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Anche in B2 Faenza vuole farsi valere Servizio Nel QS LE PROSPETTIVE DELLA FÉNIX FAENZA Una mentalità

vincente per l'obiettivo salvezza Vogliamo essere protagonisti anche in questo torneo VOGLIAMO essere protagonisti

anche in serie B2. Maurizio Serattini ha le idee chiare. Il confermato tecnico della Fénix Faenza ha infatti approcciato

con determinazione alla prossima stagione, che vedrà il sodalizio manfredo al via - da matricola del campionato di B2.

Credo sia giusto scendere in campo per puntare sempre al massimo - ha proseguito Serattini - e avere una mentalità

vincente. Il nostro primo obiettivo dovrà essere la salvezza e, per ottenerla, servirà la massima concentrazione,

considerando che retrocederanno ben quattro squadre. AL MERCATO estivo, la Fénix ha ingaggiato 4 nuovi

elementi: Vania Baravelli - ha commentato il tecnico delle faentine - è una palleggiatrice di grande qualità, mentre

Giulia Grillini è una centrale che nonostante abbia soltanto 21 anni, vanta già una promozione in A2. Anche il libero

Nayma Gaietti ha vinto molti campionati e sarà fondamentale per portare esperienza nel gruppo. L'ultimo acquisto è la

schiacciatrice Ilaria Casini, che ho allenato a San Laz zaro nelle giovanili. Credo che abbia grandi potenzialità e che le

abbia mostrate soltanto in parte: da lei nú aspetto molto e potrebbe essere una delle sorprese della stagione. LA

FÉNIX Faenza inizierà la preparazione lunedì 26 agosto. Il campionato comincerà il 19 ottobre con la trasferta di Jesi.

Il debutto intemo è in calendario per domenica 27 ottobre contro Rimini. L'indisponibilità del 'PalaBubani' costringerà

le manfrede a giocare la gare casalinghe la domenica pomeriggio a Granarolo Faentino. Queste le avversarie del

girone G: Teodora Ravenna, Liverani Lugo, San Giovanni in Persiceto, Bologna, Libertas Foriì, Riviera di Rimini, Jesi,

Ancona, Porto Sant'Elpidio (Fermo), Corridonia (Macerata), Lucrezia (Pesaro), Ponte Felcino (Perugia), Perugia. Sulla

carta, le favorite potrebbero essere Forlì, Rimini e Corridonia. IL ROSTER della Fénix Faenza affidato a coach

Maurizio Serattini, coadiuvato dal vice Angelo Manca e dall'assistente Massimi- TECNICO Maurizio Serattini estafo

confermato alla guida della squadra faentina liano Calubani. Alzatrici: Vania Baravi (dall'Acsi Ravenna di serie D) e

Mart Maines; opposte: Michela Melandri e I sa Taglioli, schiacciatrici: Alice Albe Ilaria Casini (dal San Lazzaro di Bl),

Fei rica Gorini, Emma Guardigli e Alicemat; centrali: Benedetta Emiliani, Gii Grillini (dalla Libertas Forlì di B2), Lu

Guardigli; liberi: Nayma Gaietti (dal i Giustino di B2) e Michela Martelli. La regista Baravelli, la centrale Grill il libero

Gaietti e la schiacciatrice Ca; La preparazione inizierà il 26 agosto -tit_org- Anche in B2 Faenza vuole farsi valere -

Una mentalità vincente perobiettivo salvezza
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via la rassegna. Primo spettacolo stasera a Decime - PERSICETO - CONTINUA la rassegna 'Estate in piazza',

promossa dal Comune di Persiceto, che fino a fine settembre proporrà un ïåñî programma di cinema e musica

all'aperto in collaborazione con Cinema Giada e Associazione musicale Leonard Bernstein. Stasera primo

appuntamento cinematograficopiazza 5 aprile a San Matteo della Decima con il film drammatico-sentimentale

'Paterson', diretto dal regista statunitense Jim Jarmusch. Domani, semprepiazza 5 aprile a Decima, seguirà una

proiezione dedicata in particolare ai più piccoli, il film fantasy 'Alice attraverso lo specchio' di James Bobin. Dopo la

pausa della settimana di Ferragosto, la rassegna proseguirà sempre a Decima. VENERDÌ, invece, nel cortile del

municipio di Persiceto appuntamento anche per gli amanti della musica con il concerto live 'Passeggiando con

HenghelGualdi'. Tutti gli appuntamenti di 'Estate in piazza' si tengono alle ore 21 e sono ad ingresso gratuito. Da

questa settimana la programmazione cinematografica animerà la frazione di San Matteo della Decinta. Musica,

invece,a Persiceto -tit_org-
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