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La Termoforgia Moviter abbozza la fuga 3-0 nel big match di giornata sul VolleyRò
 
[Lucia Flaùto]

 

ANCONAI La Termoforgia Moviter abbozza la fuga. Il sonante 3-0 nel big match di giornata sul VolleyRò allunga a

due i punti di vantaggio su Empoli (battuto in casa da Castelfranco) e a tré la striscia di risultati positivi consecutivi,

dando soprattutto l'impressione di una formazione determinata, paziente e capace di piazzare la stoccata giusta al

momento opportuno, tanto da aver recuperato in ciascun set passivi di 3-4 punti. Con il rientro di Cardoni, coach

Solforati schiera il 6+1 base trovando risorse preziose in ogni reparto con una fase difensiva tempestiva ed un muro

che è riuscito a contenere l'assortito potenziale offensivo delle laziali. In una prova di squadra, brilla comunque

capitán Verdacchi con un impeccabile 73% in ricezione, il 54% in attacco e tré muri, ben sorretta da Moretto e Coppi,

che hanno ribattuto i col pi di una Diop a tratti immarcabile. Sul podio, irrompe anche la Mega Bat Pesaro la cui vittoria

nel derby fa tornare ad una dimensione di allerta la posizione della Moncaro Moie. In B2, la Pieralisi Pan sale a più

quattro in virtù dell'affatto scontata affermazione nel derby di Porto Sant'Elpidio e della concomitante battuta d'arresto

di Rimini a Pontefelcino, ma si fa largo anche la Corplast Corridonia il cui exploit ßð casa del Pianarmele Bologna

dopo un avvio tiratissimo, porta a quattro i successi di fila e restituisce il giusto profilo ad una squadra capace di

riprendere per i capelli il secondo parziale risalendo da 21-24, imponendosi poi con un'eccellente prestazione con

Benedetti (15) ed Escher (13) tra le più decisive. Ma è stata anche giornata di grandi soddisfazioni per l'Apav Âåñ

Fano Pedini: dopo un primo set a fari spentì a Ca- lanca di Persiceto, Tallevi e socie l'hanno spuntata al tiebreak.

Quinto set fatale invece per una buona Numana Blu che scatta prepotente (2-0) ma poi subisce la rimonta dopo due

ore di battaglia ad opera di un'indomita Teodora. Non bastano i 22 punti di Malatesta (di cui sei àñå) e i 16 di

Canonico, ma sul piano del gioco coach Bacaloni ha di che compiacersi. Nell'altro girone, per una Ciu Ciu in crescita,

c'è una Centrodiesel che paga il fattore trasferta a Castellaneta incassando il terzo ko di seguito. LuciaFlaùto

RIPRODUZIONE RISERVATA In B2 la Pieralisi Pan vince un derby difficile e sale a più quattro Sofia Moretto

(Castelbellino) -tit_org-
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Ozzano va con Galassi e Montanari Carolai e Villani spìngono Anzola
Almeoni, Degregori e Righi al top, ma alla Francesco Francia servono gli straordinari per piegare Novellara

 
[Giacomo Gelati]

 

Ozzano va con Galassi e Montanar Caroldi e Villani spingono Anzole Almeoni, Degregori e Righi al top, ma alla

Francesco Francia servono gli straordinari per piegare Novella di Giacomo Gelati Weekend col botto per i New Flying

Balls, che tornano al successo liquidando Teramo e centrando l'ottavo posto nel gironedi seriein compagnia di Chieti.

Sarà determinante per collezionare punti salvezza la trasferta di Giulianova del prossimo fine settimana. Scivolone

interno inGold per la matricola Olimpia Castello, che cede sotto i colpi di Scandiano e perde terreno dietro alla regina

Fiorenzuola, bene contro Ferrara e a +4 sui castellani. Sorridono Anzola, che si impo ne sulla Virtus Medicina, e

soprattutto Molinella, che contro Montecchio interrompe la striscia negativa che perdurava da 8 giornate: ko infine I

Bologna 2016. Continua il momento positivo per le capolista diSilver Fidenza e Argenta, bene contro San Lazzaro e

Santarcangelo di Romagna: a 2 punti dalla vetta successo all'overtime per la Francesco Francia, che piega Novellara

e tiene a 4 punti di distanza il nutrito gruppo a quota 14, nel quale spicca la Vis Persiceto, al terzo brindisi filato contro

l'Atletico Borgo. Nel girone A di serienon si ferma contro Calderara lo strapotere di Scandiano, al dodicesimo

successo consecutivo. Nella bagarre per il terzo posto spicca il derby di stasera che vedrà la Masi impegnata alle

21,30 nel posticipo sul campo della Pallavicini. Suona la terza il Peperoncino, di misura a Podenzano. Nel girone Â va

ai Baskers il big match al vertice sul campo dei Giardini Margherita, che perdono la testa della classifica, occupata dai

romagnoli e dal Grifo, bene contro Villa Verucchio. Quinta vittoria consecutiva e quarto posto per il Castiglione Murri,

ok sul campo di Rimini. CASTIGLIONE INARRESTABILE e nel a la NEW FLYING BALLS OZZANO: Morara 5,

Chiusolo 8. Mastrangelo 2, Corcelli 6, Lolli, lattoni 4, Folli 7, Favali 5, Dordei 7, Galassi 12, Montanari 15, Crespi 14.

All. Grandi. TERAMO: Banach 5, Montanari 8, Cuc- chiaro 2, Nolli, Lestini 7, Massetti ne, Mel- chiorri. Del Sole 2,

Matic 2, Forte 10, Di Bonaventura 17. All. Cilio. Arbitri: Castello e Bortolotto. Note: parziali 24-25; 52-35; 70-43. -

tit_org-
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La Geetit non sa più perdere Pjanamiele, i playoff sono lontani
 
[Marcello Guirdano]

 

La Geetit non sa più perdere Pianarmele, i playoff sono lontani Terzo posto solitario in classifica e zona playoff a una

sola lunghezza, con il primato a due punti: la scalata della Geetit Bologna alla classifica del campionato di serie Â

maschile di pallavolo continua. Continua, soprattutto, la crescita di un gruppo nuovo, che agli ordini di coach Asta

compie passi avanti sul piano del gioco, della forza e della continuità. Bologna passa anche sul campo della

Laghezza La Spezia con un secco 3-0 (25-19, 25-9, 25-13), dominando in lungo e in largo il match. Quinta vittoria

consecutiva, quarta per 3-0. E questa volta il match non ha ombre, la Geetit vince e convince, il dominio è totale e

anche la distribuzione di punti (Bartoli 12, Dombrovski 11, Bortolato 10, Spiga 7, Lodi 6) racconta di una squadra che

sta trovando equilibrio, dopo che nel recente passato si era aggrappata più volte alle individualità nei momenti difficili.

Il momento difficile, lo vive in B2 donne la Calanca Persiceto, che cede 3-2 a domicilio (25-13,19-25, 27-25,16-25, 9-

15) con Cartoceto nello scontro diretto salvezza. Il quintultimo posto che vale la permanenza in B2 femminile è ora

distante 4 punti. Perde anche la Pianamiele di coach Casadio e il ko casalingo con Corridonia fa male. Bologna vede

allontanarsi il treno playoff a 6 lunghezze, cedendo 3-1 e rimanendo a centro classifica, a 4 lunghezze dalla lotta

salvezza. Marcello Giordano -tit_org-
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Una rete per tempo fa volare la Riese
 
[Redazione]

 

PERSICET085 RIESE: Gualdi, Cámara Mo., Santini (43' st Pagliani), Owusu, Coghi, Sadik (35 st Bertarelli), Ranieri,

Okpebholo, Zogu (20 st Borghi), Mustica, Carvisiglia (28 st Cámara Ma.). A disp. Oliva, Abusoglu, Cilloni, Bizzarri,

Folloni. All. Nazzani. PERSICETO 85: lattoni, Tucci, Provenzano (25 st Labanti), Alhassan, Dalrio, Mascagni, Farinu.

Serra (18 st Cremonini), Sanci (12 pt Morisi), Cotti (dal 74' Cesan), Aning (44' st Picchini). A disp. Gibellini, Cumani,

Carlotti, Cilona. All. Casarini. Arbitro: Xhafa di Ravenna. Reti: 18' Zogu; 19' st aut. Mascagni. Note: espulso lattoni (P)

al 12' per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Santini, Serra e Cotti. La Riese sfrutta l'espulsione dopo 12' del portiere

ospite lattoni. Apre Zogu al 18' su assist al bacio di Ranieri. Nella ripresa un'autorete chiude i conti. -tit_org-
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