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La Fenix Faenza non dà scampo alla Persicetana
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE GIRONE E2 La Fénix Faenza non da scampo alla Persicetana SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La Fénix infligge il primo ko interno alla Persicetana e resta in vetta. Faenza fa la voce grossa a metà delprimoset,

piazzando il break che vale 125-22. Secondo parziale a senso unico per le romagnole e conclusione 25-17. Nel terzo

set le padrone di casa salgono 8-3 e 20-15 ma il carattere della Fénix fa la differenza al momento giusto: rimontae

ace di Alberti per Ï27-25. RIPROOLKIWE RISERVATA PERSICETANA FÉNIX FAENZA PERStCETANA:

Sarego12,Aurea 2, Lopez Delgado 6, Bagnoli 13, Pavani 8, Bonora 5, Neri 1, Capitani, Capasso (libero), Bonzagni.

Ali.: Puzzo. FEMX:Casini13,Tomat10,Alberti9, Gorhi ne, Tavoli 1, Guardigli 9, Emiliani, Griltni4, Gaietti (libero),

Baravelli 6, Maines.N.e.Melandri.AILSerattini. PARZIALI: 22-25,17-25,25-27. NOTE: battute vincenti: Persiceto 2,

Faenza 13. Battute sbagliate Persiceto 14, Faenza 6. Muri: Persiceto 2, Faenza 6. -tit_org-
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La Fenix Faenza non dà scampo alla Persicetana
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE GIRONE E2 La Fénix Faenza non da scampo alla Persicetana SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La Fénix infligge il primo ko interno alla Persicetana e resta in vetta. Faenza fa la voce grossa a metà delprimoset,

piazzando il break che vale 125-22. Secondo parziale a senso unico per le romagnole e conclusione 25-17. Nel terzo

set le padrone di casa salgono 8-3 e 20-15 ma il carattere della Fénix fa la differenza al momento giusto: rimontae

ace di Alberti per Ï27-25. RIPROOLKIWE RISERVATA FÉNIX FAENZA PERSICETANA; Sarego12,D Aurea 2, Lopez

DelgadoG, Bagnoli 13, Pavani 8, Âîïîãà 5, Neri 1, Capitani, Capasso (libero), Bonzagni, All,: Puzzo, FÉNIX Casini 13,

Tomat 10, Alberti 9, Gorini ne, Tagliali 1, Guardigli 9, Emiliani, Gralini 4, Gaietti (libero), Baravelli 6,

Maines.N.e.Melandri.AILSerattini. PARZIALI; 22-26,17-25,25-27. NOTE; battute vincenti: Persiceto 2, Faenza

13.Battutesbagliate:Persiceto l4,Faenza6.Murì:Persiceto2,Faenza6. -tit_org-
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Una dolce Pasqua con Bimbo Tu Colombe donate ai sanitari Ausl
 
[Redazione]

 

Una dolce Pasqua con Bimbo Tu Colombe donate ai sanitari Ausi Le prelibatezze di Gino Fabbri, del ristorante Dong,

del panificio Tattini e di Eismann agli ospedali È stata una Pasqua più dolce del solito, nonostante la pandemia non

molli la presa, quella dei sanitari in prima linea nella lotta al Covid-19 che hanno ricevuto le colombe e altre

prelibatezze raccolte da Bimbo Tu grazie alla generosità di Gino Fabbri, del ristorante sanlazzarese Dong, del pan if

ciò Tattini e di E smann. Un'operazione, quella di Bimbo Tu, denominata 'Inguaribili ottimisti' per rappresentare lo

spirito dell'associazione e di chi ci lavora. Il sodalizio tra l'associazione presieduta da Alessandro Arcidiacono e il noto

maestro pasticciere, titolare de 'La Cara mella' di via Cadriano, dura da tempo, come quella con Eismann, Tattini e

Dong. In questo periodo difficile Bimbo Tu ha deciso di 'coccolare' con un gustoso momento di ristoro medici,

infermieri e operatori socio-sanitari degli ospedali Ausi Bellaria, Bentivoglio, di San Giovanni in Persiceto, di Bazzano,

di Porretta Terme e Vergato. In un momento cosi complicato, e che purtroppo sembra non terminare mai, abbiamo

voluto dare un conforto a coloro che, senza sosta, sono in campo per sconfiggere la pandemia. Grazie alla

collaborazione di Gino Fabbri, Eismann, Tattini e Dong, Bimbo Tu ha potuto donare un momento di pausa con i

fiocchi ha Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu Aps, associazione che, dal 2007, è al fianco di bambini

ospedalizzati e delle loro famiglie. L'associazione ha deciso di fare queste consegne in questi centri Covid, ha

aggiunto Arcidiacono, perché sono tutti centri impegnati nella 'battaglia' contro il virus al pari dei principali ospedali

cittadini. IL PRESIDENTE ARCIDIACONO Abbiamo voluto dare un conforto a coloro che sono in campo contro la

pandemia La consegna dei dolci pasquali da parte di Bimbo Tu nei diversi ospedali -tit_org-
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La Geetit perde e saluta il primato Del Campo e Spagnol non bastano
 
[Marcello Giordano]

 

Volley serie Â, a ForÌì La Geetit perde e saluta il primato Del Campo e SpagnoI non bastano BOLOGNA Niente

primato per la Geetit, che che inaugura il tour de force di 3 recuperi in una settimana: perde 3-1 (25-23, 25-22, 21-25,

25-22) a Forl'i il confronto diretto che vale la vetta e pure un primo turno agevole di playoff. I ragazzi di Asta

commettono 8 errori in più degli avversari tra attacco e battuta e all'interno di un match molto equiiibrato sono proprio

questi dettagli a fare la differenza. Del Campo e SpagnoI (17 punti ciascuno) questa volta non bastano: Forlì vola a +4

in classifica e ipoteca il primato, nonostante un altri match da recuperare In B2 donne playoff raggiunti per la Calanca

Persiceto nonostante il ko con Faenza Ozzano, mancano solo due punti con Bologna, che domani (ore 21) sarà

discena a Sassuolo e sabato a San Marino. I playoff di Â maschile di volley scatteranno a metà maggio e per allora i

rossoblu incontreranno quasi certamente una tra Parma e Canottieri Ongina, che si contendono il terzo posto. In B2

femminile, playoff aritmeticamente raggiunti dalla Calanca Persiceto, nonostante il ko con la capolista Faenza con uno

0-3 casalingo meno netto di quanto il punteggio non faccia pensare (22-25, 17-25, 25-27). La preoccupazione di

coach Puzzo è recuperare la condizione di alcune acciaccate, tra cui la schiacciatrice d'Aurea, Praticamente dentro

anche Ozzano, a cui mancano due punti all'aritmetica certez za, nonostante 4 match ancora da recuperare. Fuori dai

giochi la Pianamiele, sconfitta 3-0 da Rubierese e Ravenna negli ultimi due recuperi. Centro Volley Reggiano sarà il

probabile avversario della Calanca nella post season, Tirabassi, Arbor, Grissin Bon o San Giorgio per la Fatro.

Marcello Giordano La Geetit di coach Asta ha perso 3-1 a Forli mancando l'opportunità del primato -tit_org-
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La baby Olimpia ancora super Il successo vale il secondo posto
 
[Redazione]

 

Volley B2 donnï La baby Olimpia ancora super II successo vale il secondo posto Nel recupero con la Vtb Bologna

ottima prova delle ragazze di Delgado Mercoledì 21 c'è Ozzano Ancora una vittoria per le giovani ravennati della

squadra di Serie B2 della Conad nel recupero della settima giornata del Girone G2, nella Palestra di Lido Adriano,

ripetendo il risultato ottenuto sei giorni prima a Rubiera. La squadra di Coach Delgado si porta a quota 17 punti in

classifica, in seconda posizione con 6 vittorie su 9 partite disputate, in attesa dei tanti altri recuperi ancora da giocare,

Un'altra bella prestazione per le baby Leonesse, che nei primi due set non lasciano spazio alle avversarie vincendo

nettamente parziali, dominati fin dai primi punti. Dopo aver subito la reazione di Bologna nel terzo, dove le ospiti

partono forte e poi contengono la rimonta, le padrone di casa ritrovano il controllo della gara nel quarto: av

nuovamente favorevole alle ospiti, con la Conad che rovescia il parziale nella fase centrale del set, andando poi a

chiudere abbastanza agevolmente la partita. L'ultimo appuntamento del girone per Ravenna è in programma

mercoledì 21 aprile, alle ore 20, sempre nella palestra di Lido Adriano, con il recupero della 9a giornata contro Fatro

Ozzano. Classifica: Fénix Faenza 21, Olimpia Teodora Ravenna 17, Calanca Persiceto 13, Fatro Ozzano 11***, US

Rubierese Volley 3**, VTB Masi Pianamiele Bologna 1***. *Una partita in meno; ** Due partite in meno; *** Tré partite

in meno. ØØà Æ. è é (25-15.25-11,18-25.25.17) RAVENNA: Piomboni 20, Vecchi 9, Fontemaggi 10, Bendoni 8.

Ndiaye 6, Vingaretti. Evangelisti (L); Fusaroli 2. Candolfini 6. Missiroli 3. N.e.: Greco Zeru, Casa - dei (L). All.: Andy

Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko. ni. Branchini, Benameur. Garagnani(L). N.e.: Boruzzi, Arbitri: Zoffoli e Righi.

BOLOGNA: Bernardeschi, Ugolini 10, Ciccarelli 9, Bongiovanni 14, Ceroni 9, Barbieri 2, Laporta (L); Vie enz i. Di ni 1.

Gianno- L'esultanïa delle alíete della Conad Olimpia Teodora dopo I successo per 3-1. -tit_org-
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