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Fontecchio, Fin e Nucci da applausi Il Bologna stoppa Allodi e Casadei
Anzola in volo: le firme di Villani, Parmeggiani e Baccillieri nel blitz in Romagna contro Lugo

 
[Giacomo Gelati]

 

Fontecchio, Fin e Nucci da applaus II Bologna stoppa Allodi e Casade Anzola in volo: le firme di Villani, Parmeggiani

e Baccillieri nel blitz in Romagna contro Lugo Non riescono a fare il bis i New Flying Balls, che, dopo il successo

contro Piacenza, scivolano sul parquet di Montegranaro e restano virtualmente all'ottavo posto, in attesa del recupero

di Jesi (rinviata la gara contro Piacenza). Per i biancorossi di coach Federico Grandi diventa cruciale la prossima sfida

interna contro Faenza, sia per conseguire la salvezza, sia per la corsa playoff. InGold riprende la corsa del Bologna

2016, che fa suo il derby contro la Virtus Medicina e sigilla I terzo posto dietro Scandiano: dalle retrovie il Guelfo, alla

terza vittoria consecutiva, rovina il weekend all'Olimpia, reduce dalla vittoria sul campo della capolista. A metà

classifica vittoria importante per Anzola, che aggancia Lugo e la supera per via dello scontro diretto. Vola inSilver la

capolista Francesco Francia, che soffre a Santarcangelo di Romagna, ma incassa 2 punti e mantiene il +2 su

Novellara, bene contro Granarolo. Quinto posto virtuale per la Vis Persiceto, che in attesa del recupero di Correggio,

liquida Castelfranco Emilia e centra l'ultimo posto per i playoff: continua l'inseguimento dell'Sg Fortitude, che espugna

Castenaso e resta a -2 dai persicetani. Quarta sconfitta consecutiva per il Cvd, che crolla ad Argenta e si fa avvicinare

dall'Atletico Borgo, bene a San Lazzaro. Nel girone A di seriesi ferma a tavolino la macchina della regina Scandiano

(0-20 per mancata presenza del medico), che regala 2 punti pesanti a Vignola, che balza al secondo posto ap

profittando del ko della Masi contro il Peperoncino. Nel girone Â secondo posto in cassaforte per i Giardini Margherita,

al quinto brindisi di fila dopo il successo contro Villa Verucchio. Giacomo Gelati Gabriele Fin del Bologna 2016 -
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Bughignoli trascina la Pianamiele: agganciato il terzo posto Geetit sconfitta, ma resta

seconda
 
[Marcello Giordano]

 

Non sono state coinvolte da stop, le bolognesi impegnate nei campionati di serie Â di volley. Non in questo fine

settimana, almeno, anche se l'ordinanza regionale e le contromisure relative all'emergenza Coronavirus potrebbe

portare la Federazione a fermarle nella prossima settimana. Nell'attesa si riapre la bagarre in chiave playoff. Bagarre

che premia, in B2 femminile, la crescita della Pianamiele Volley Team Bologna, che regola il fanalino di coda Ancona

in tré set (28-26, 25-19, 25-21) e completa l'assalto al terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione ai playoff. Le

ragazze di coach Casadio si producono in una prova equilibrata e di squadra, con i 15 punti di capitán Bughignoli, i 12

di Ciccarelli e Taiani e gli 11 di Grasso. La Pianamiele si conferma in crescita e ringrazia la Calanca Persiceto, che

piega 3-2 (25-20, 25-20, 20-25, 20-25, 15-13) una Rimini in crisi e in difficoltà economiche, che perde così il terzo

posto. Per la Catanca arriva così la prima vittoria della gestione Puzzo, che ha preso il posto in panchina del

dimissionario Ardizzoni. Grazie ai due punti conquistati, San Giovanni sale a quota 9 punti. La salvezza è a 10 punti:

la missione ècomplicatissima, ma non ancora del tutto impossibile. Anche nella serie Â unica maschile si riapre la

bagarre playoff. La Geetit Bologna resta al secondo posto del girone D. l'ultimo utile per l'accesso alla post season.

Ma i rossoblù perdono 3-0 a Perugia contro la Sir (25-20, 25-12, 32-30). entrando in partita, di fatto, solo nel terzo set.

Non basta e non bastano neppure i 15 punti di Bartoli e i 10 di Bortolato, con i ragazzi di Asta che non riescono a

fermare Segoni (21). Perugia si conferma la squadra più in forma del momento e in risalita e grazie ai tré punti si porta

al terzo posto a un solo punto da Bologna. Niente fuga per la Geetit, che torna in piena bagarre, con cinque squadre

in due punti in lotta per il secondo posto, che ad oggi è rossoblù. Marcello Giordano -tit_org-
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Sconfitta esterna per l'Ottica Amidei
 

L`Acetum chiude seconda
 
[Redazione]

 

Sconfitta esterna per Ottica Amidei L/Acetum chiude seconda Nell'ultima gara della prima fase di regular season in

Serie Â Femminile, il 'derby' di Parma vede le Tigers prevalere sulla Magik (63-56) dopo un supplementare. In virtù di

questo risultato, la Acetum Basket Cavezze accede alla poule play-off da seconda del girone A, avendo scontri diretti

favorevoli con Fiorenzuola. SerieSilver: sconfitta esterna (70-63) per la Ottica Amidei Basket Castelfranco con San

Giovanni in Persiceto (degli ex Coslovi e Tedeschini). Dopo un primo tempo di marca castelfranchese (33-37), nel

terzo quarto i bolognesi rientrano in partita. Per gli ospiti non bastano i 17 punti di Zucchini ed i 10 di Ayiku.

Serie(girone A), rinviata a data da destinarsi la gara tra la Molino Grassi e la Na2areno Basket Carpi di coach Tasini..
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