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Tra i cadetti sotto rete partono in 14. Moie torna in B1
 
[Lucia Flaùto]

 

ANCONA II ripescaggio della Moncaro Moie in serie Bl femminile, le novità nell'anno in cui entra in vigore la riforma

del settore maschile, il disappunto delle due formazioni "emarginate" in B2 donne. In attesa dei calendar! che

verranno divulgati a fine mese, l'ufficializzazione dei gironi ha accesso le prime scintille. 14 le marchigiane iscritte,

tante quante ne aveva legittimate il campo ma con aggiustamenti determinati dallo scambio dei titoli. Seriemaschile I

boys sono rimasti nel raggruppamento E, attualmente a 13, in compagnia di umbre (Foligno e la matricola Terni),

abruzzesi (Pinete e Paglieta) e cinque pugliesi (Andria, Bari, la ripescata Lucera, la neopromossa Turi e la seconda

squadra del Castellana Grotte) che comportano trasferte ove il fattore campo assume un peso notevole. Di fatto, 8 su

13 sono le medesime protago- niste della stagione trascorsa, con gradi di favorite attribuiti a Pineto e Bari. La

Sampress Lore- to ha rinnovato e ringiovanito costruendo l'identità attorno ai vari Cremascoli, Spescha, Nobili, Stoico,

e dando fiducia a giovani come Carletti (2004); La Nef Osimo ha ritoccato tutte le diagonali (Gatto - Rossetti, Mas-

saccesi-Silvestroni e Bruschi-Conte), la Bontempi Netoip Ancona ha mantenuto una linea fresca alzando il potenziale

offensivo con Angeli, mentre la Pacioni ha riunito le forze diAp- pignano e Volley Macerata per fornire a Bernetti un

mix equilibrato. Serie Bl femminile La Termoforgia Castelbellino doveva essere l'unica rappresentante marchigiana,

sospinta da una promozione record e da una campagna acquisti sontuosa he ha portato Montani, Zan- nini, Moretto e

Cardoni alla corte di Solforati. I derby invece non mancheranno: di vertice quello con la Battistelli Vallefo- glia (diritti

prelevati da Ospita- letto) in cui si annida l'organizzazione e la voglia di riemergere della piazza di Pesare affidatasi a

un tecnico importante come Bonafede e a un'atleta simbolo come Elisa Cella, denso di sapori agonistici quello con la

vicina Moie, rientrata nella categoria dalla finestra dei ripescaggi. Ci tenevamo, ci abbiamo creduto e ne siamo

felicissimi, il commento del diesse Stefano Borgia- ni, che ora dovrà irrobustire il roster di Pippi Lombardi: sistemato il

reparto alzatrici con Pa- parelli e Cartoni, il centro con Luciani, Rosa e Pelingu, presa come libero Siria Sgolastrai,

servono ora mani pesanti da affiancare a Pizzichini e Fedeli. La mappa del girone che ha ancora una casella vuota, è

poi disegnata da umbre (Perugia, Trevi, Città di Castello), toscane (Capan- nori, Castelfranco, Quarrata, Empoli),

Emiliane (Cesena e Imola) eilCasal depazzi. Serie B2 femminile Destini diversi per le sette marchigiane di B2

femminile: cinque hanno trovato collocazione in un gironeconcentrato tra Romagna e Umbria ma dal tasso tecnico

pregevole, due sono state spedite nel girone sud. Cor- plast (tra le regine del mercato con Corna, Partenio e

Benedetti), Pieralisi Jesi (Foresi e Giom- bini), le linee verdi di Numana Blu Ancona, Bcc Fano e la rinnovata De Mitri

P.S.Giorgio se la vedranno Persiceto, Forlì, Bologna, Ravenna, Faenza, Lugo, Ri- mini, Pontefelcino e Perugia. Per

Offida e Pagliare si annunciano invece undici logoranti spostamenti tra Campania e Puglia (da Benevento a

Castellane- ta, da Napoli a Mesagne) più la tappa di Manoppello: un impegno anche economico enorme. Lucia Flauto
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