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Il sogno promozione del Centro Volley Reggiano sfuma allo spareggio
[Redazione]

REGGIO EMILIA. Il Centro Volley Reggiano cade in terra bolognese, il sogno B2 svanisce. Nel match di spareggio,
andato in scena sabato sera a San Giovanni in Persiceto, la Calanca Cesare si impone con un secco 3-0. Nonostante
nei due precedenti incontri avesse regnato un grande equilibrio, con un doppio 3-2, uno per parte. Il match. La
compagine bolognese parte foltissimo e il primo parziale si conclude con un netto 25-17. Le ragazze guidate da coach
Meringolo cercano di impattare le sorti dell'incontro, ma pure il secondo parziale, più combattuto, si chiude a favore
del team di casa. Nel terzo set è lotta punto a punto. Col Cvr targato Fos che cade solo ai vantaggi: 26-24 il finale.
Finale amaro per il Centro Volley Reggiano, finale che fa calare il sipario su una stagione comunque positiva. Con la
compagine rivaltese capace di piazzarsi al terzo posto del proprio girone. Piazzamento che le ha permesso per il terzo
anno consecutivo di accedere agli spareggi promozione.
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Calcio giovanile Si gioca questa sera

Al Govoni di Gallo tempo di semifinali Fari sulla Copparese
[Redazione]

SI SONO conclusi a Gallo i quarti di finale del torneo Covoni, riservato alla categoria juniores. Oggi pertanto si
affronteranno Mez- zolara-Sasso Marconi e Persiceto- Copparese, quest'ultima unica ferrarese rimasta in lizza. La
prima partita tra Mezzolara e Sant'Agostino è finita sull'uno a uno. In vantaggio il Sant'Agostino con Stefànelli al 10'
con una punizione dalla trequarti. Nel secondo tempo pareggio meritato del Mezzolara che riesce ad acciuffare il pari
al 45', anche in questo caso con una punizione. Si va subito ai calci di rigore. Dal dischetto solo un errore di Xaveli per
il Mezzolara e due per il Sant'Agostino di Ferrioli e Rizza. Nel secondo incontro la partita è terminata in parità e anche
per questa si è andati ai calci di rigore, con il Persiceto che si aggiudica la vittoria per 4-3. Alle semifinali dunque il
Mezzolara e il Persiceto 85. Nella seconda giornata dei quarti il Sasso Marconi passa il turno vincendo ai rigori contro
il Finale Emilia, mentre la Copparese vince alla grande su una Portuense. I rossoneri erano riusciti a pareggiare con il
capocannoniere del torneo Ochaosorio, poi in cinque minuti la Copparese prende il largo, per il 4-1 finale. f.v.
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Sfuma all`ultima gara la promozione per Cvr e Limpia
[Redazione]

SFUMA solo all'ultima gara il sogno di due reggiane di salire di categoria. Il Centro Volley Reggiano perde gara 3 dei
play-off di seriea San Giovanni Persiceto contro la Calanca Cesare per 3 a O (25/17 25/20 26/24), mentre in seriela
Limpia Autocaravan Tempo Libero perde 3 a 2 (19/25 20/25 25/23 25/16 15/12) a Castelnuovo Rangone. SERIE C. Il
C.V.R. ci credeva proprio, anche perché le prime gare erano terminate sul 3 a 2 per la squadra di casa e la bella
sembrava poter essere equilibrata. E invece lo è stata solo il terzo set, perso ai vantaggi dalla formazione di Meringolo
che a referto ha schierato Bellesia 11, Agostini 1, Zanoni 1, Montanari, Bellucci 6, Bigi 4, Spagnuolo 16, D'Erede 1,
Coriani (L), Zaila (L), Ferrali 5, Marconi 1, Cavecchi. Retrocesso Calemo, ora in B2 sul fronte reggiano restano quindi
l'Arbor, la nuova squadra uscita dalla fusione di Rubiera e Gramsci e probabilmente anche la Tirabassi e Vezzali che
potrebbe essere ripescata o acquistare il titolo lasciato da una delle reggiane. SERIE D. Brucia ancor di più la
sconfitta della Limpia che vinceva fuori casa 2 a O e sembrava poter conquistare la promozione espugnando nella
sfida decisiva il campo delle avversarie. Poi le modenesi che avevano vinto l'andata 3 a O, ma perso O a 3 alla
Pertini, hanno trovato il bandolo della matassa e per le reggiane di coach Gianluca Aleotti si è fatta notte. Limpia a
referto con Torelli, Galimberti, Ferrali, Tarasconi, Bon, Gaiuffi, Fabbi, Gianferrari, Cigni, Zaccaria, Bedogni, Montecchi,
Manghi.
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Basket Serie C Via alle finali, Medicina ok Stecca Castello, Pgs Welcome resta in D
[Giacomo Gelati]

Bologna NELLA finale A inizia con una sconfitta il percorso dell'Olimpia Castello di coach Marco Regazzi, che scivola
di misura a Santarcangelo di Ro- magna e mercoledì deve vincere in casa per impattare: palla a due ore 20,30. Nella
finalesorride la Virtus Medicina, che supera a fatica la Vis Persiceto e mercoledì alle 21 può chiudere la serie: in caso
di pareggio di Olimpia Castello e Vis Persiceto, le 'belle' sabato 8 alle 21. La Pgs Welcome di coach Luca Roveri
supera New Mirandola, chiude la serie 2-0 e mantiene la seriecondannando i modenesi alla Promozione: sugli scudi
Alessandro Venturoli, con Luca Lamborghini e Luca Credi. Per il club del presidente Gianfranco Cesari è il finale di
stagione ideale in vista dei festeggiamenti per i 30 anni della polisportiva. Giacomo Gelati:) RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Volley C donne Le ragazze di Parlatini non fanno sconti a Reggio Emilia. Un'impresa corale, impreziosita dall'ex azzurra Bragaglia

Miracolo Calanca Persiceto: rischiava di sparire, approda in B2
[Marcello Giordano]

125-17, 25-20, 26-26) CALANCA PERSICETO: Fracassetti 14, Fabbri 3, Neri 3, Di Stefano 13, Manni 10, Morisi,
Bragaglia 3, Pan- zetta (L). Non entrate: Sartori, Quattrini, Lazzari. Ali. Parlatini. CENTRO VOLLEY RECOIANO:
Belle- sia 12, Agostini 1, Zanoni 1, Coriani (L1), Ferrari 5, Bellucci 5, Bigi 4, D'Erede 1, Marconi 2, Spagnuolo 9. Non
entrate: Montanari, Zaila (L2). Ali. Meringolo. Arbitri: Bertacchini e Bruschi.San Giovanni in Persiceto L'IMPRESA è
servita. Ha rischiato di non essere neppure ai nastri di partenza del campionato di seriefemminile, la Calanca di San
Giovanni in Persiceto: ha chiuso con la promozione in B2, vincendo sabato sera gara tré della finale playoff con la
favorita Reggio Emilia. Chapeau. Per il risultato e per un piccolo miracolo sportivo targato Luca Parlatini, il tecnico che
in estate, di fronte al rischio chiusura della squadra, chiese una settimana di tempo alla società per capire se riusciva
ad allestire la squadra. Ha chiamato le fede- lissime Di Stefano e Manni, con cui aveva lavorato all'Atletico (3
promozioni dallaalla B2), la giovanissima palleggiatrice Neri (17 anni) e convinto il nucleo storico a rimanere: missione
compiuta, con la permanenza di Fracassetti, Fabbri, Morisi, Panzetta, Sartori, Quattrini e Lazzari. POI, di fronte
all'emergenza infortuni e all'assenza delle due opposte Lazzari e Sartori, il colpo a sorpresa: la chiamata ad Anto nella
Bragaglia, ex azzurra, che interrotta l'attività agonistica 8 anni fa, a 46 anni si è rimessa in gioco. Un allenamento e
una partita tré mesi fa, tré partite in finale con Reggio Emilia per aiutare un gruppo di guerriere a coronare il sogno.
Ha fatto il suo alzando il muro sull'attaccante più pericolosa avversaria, Spagnuolo, passata dai 30 punti di gara 1 ai 9
di gara 3. L'impresa, però, è stata costruita e coronata da un gruppo che dopo un campionato da protagonista, chiuso
al secondo posto, ai playoff ha spazzato via tutto: il punto esclamativo sabato sera, con i 14 punti di Fracassetti, i 13
di Di Stefano e i 10 di Manni, che hanno regalato l'ottava promozione allo specialista Parlatini, da ieri a Milano per il
collegiale della nazionaleseniores e dalla prossima stagione in Bl a Volano, in Trentino. Parlatini lascia la sua San
Giovanni con la prima storica promozione in serie B2: alla società, ora, il compito di conservarla. Marcelle Giordano
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