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SE IL PODI 
per i giocatori, oggi sii gra t- . 
no più alto ci sarebbe potuta sa- 
lire la nebbia, scesa all'improv- 
viso a meta dalla ripresa, tanto 
fina da rendere la gara ingio -La- 
bile. Ma tortijanio ai migliori 
della gara. 
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FEDERICO TalESTol.  I Sul ,, secondo gradino  ci finisce 
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irinnare,ibsicie Federico  
, 	se 1993, arrivato tre 

nte e tanta gr nta 
ann fa al Trebbo 
dopo aver mosso 
primi passi nel 
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ceto e Progresso.  
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ANDREA POGGIO LI 
In terza piazza An-
drea Poggiali, po-
deroso attaccante,  
classe 1994, ee 
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PERLUSTRAZIONE 
militari cercano il complice 

ARGELATO 

Dopo iL coLpo 
La fuga a due 
e Lo schianto 

ARGELATO — 
HA RIPULITO l'azienda 
Ferrari di Argelato 
caricando su un furgone 
rubato matasse di rame, 
computer, telecamere e 
macchine fotografiche. 
Probabilmente ad aiutarlo 
c'era un complice. Una 
volta caricata la refurtiva 
per un valore di svariate 
migliaia di curo hanno 
provato a dileguarsi nella 
nebbia della Bassa. Ma 

carabinieri del radiomobile 
della compagnia di 
Persiceto li hanno pizzicati 
a Fun°. Quando hanno 
visto le forze dell'ordine, i 
ladri si sono dati alla fuga. 
L'inseguimento non è 
durato molto perché 
davanti all'ufficio postale 
del paese, i soliti ignoti si 
sono schiantati contro un 
palo. Uno dei ladri è 
riuscito a scappare; mentre 
il secondo, un rumeno di 
45 anni senza fissa dimora, 
ferito, dopo pochi metri è 
stato bloccato dagli 
inquirenti. I carabinieri, 
quindi, lo hanno arrestato 
e lo hanno condotto 
all'ospedale Maggiore dove 
è ricoverato e sorvegliato 
dalle forze dell'ordine. Del 
complice si sono perse le 
tracce. L'uomo appena si 
sarà ristabilito dovrà essere 
processato con l'accusa di 
furto aggravato e resistenza 
a pubblico ufficiale. Nella 
stessa nottata è andato a 
segno un altro furto in un 
negozio del paese dove è 
stata abbattuta la vetrata di 
una bottega con un 
furgone. Sono stati più i 
danni all'attività che il 
bottino dei ladri. 
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Vettey sedeì Savena aL tie-break grazie ad Amoruso 

L'Athenas risate con Libbra 
Piretti fa sorridere Argelato 

Bologna 
LA CALANCA PERSICETO si conferma in vetta, mentre continuano a 
salire le quotazioni di Athenas, Vis Crevalcore, Bellaria, Castenaso, Ar- 
gelato, Crevalcore, Sala Bolognese e Yuppies Zavattaro, tutte in zona 
playoff o a un passo dalla lotta promozione. Più il campionato entra nel 
vivo e più le bolognesi si confermano protagoniste nel campionato di 
serie D. A cominciare dal girone B femminile, dove la Calanca espugna 

per 3-2 il campo della Pontevecchio, confermandosi 
capolista imbattuta. Non più solitaria, però: in virtù 
del punto lasciato per strada, le ragazze di San Giovan-
ni in Persiceto vengono raggiunte dal Mirage Volley. 
Alle loro spalle, è bagarre per la zona playoff: sale al 
quarto posto l'Athenas (Molinari 14 punti, Libbra 13, 
Minnicucci 11), che regola in tre set Scandiano e a far-
le compagnia c'è la Gp3 di Crevalcore, che, con lo stes-
so punteggio, espugna il campo della Nigelli Sasso 
Marconi, penultima. 

NEL GIRONE C, proseguono la marcia in alta quota 
Bellaria e Castenaso, seconda e terza della classe: la pri- 
ma regola in tre set l'Anderlini, la seconda piega per 
3-2 il Triumv irato. Al sesto posto, a un punto dalla zo- 
na playoff, preme la Fiorini Argelato: Piretti (17), 
Zuppiroli (14) e Malossi guidano la squadra di coach 
Geni toni al successo per 3-2 sulla terzultima Torraz- 
zo. Resta però il rammarico per un punto perso: un 

peccato di cinismo che Argelato dovrà sistemare, se vorrà ambire alle 
prime posizioni. In coda, fondamentale successo per Medicina, che si 
impone per 3-2 su Villanova e torna in corsa per la salvezza. 
In campo maschile, nel girone B, la copertina è tutta per Crevalcore, 
che centra il quinto successo stagionale (3-1) con Carpi e sale al secon-
do posto. A due punti, si assesta Sala Bolognese, a cui bastano tre set 
per piegare la resistenza di San Faustino. Sale anche lo Zavattaro, che 
fa proprio (0-3) il derby con la GranZinella e si porta a -4 dalla lotta 
promozione. Strappa un punto in ottica salvezza il Savena, che trascina-
to da Amoruso (20) costringe al quinto set Sanfelice. Nel girone C, so-
gna in grande anche l'Elleppi: grazie al successo (1-3) sul New Volley, i 
bolognesi salgono a +7 sulla zona retrocessione e a -3 su quella playoff 

m. g. 
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