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Parte malissimo l`avventura nei playoff per le reggiane dell`Itarca Arbor
 
[Francesca Manini]

 

VOLLEY SERIE Â2 FEMMINILE Parte malissimo l'avventura nei playoff per le reggiane dell'ltarca Arbor Francesca

Manini REGGIO EMILIA, Iniziano con una sconfitta playoff dell'Interclays Itarca Arbor, battuta a domicilio dall'Olimpia

Ravenna per 3-0. Una sconfitta determinata soprattutto dall'esito del primo set, vinto dalle ospiti ai vantaggi per 29-27

al termine di una vera e propria battaglia. Nel secondo set le arborine hanno subito ancoradi più le battutee gli

attacchi della squadra romagnola di Delgado, completa e agguerrita. Copione diverso nel terzo set, giocato tutto sul

filo dell'equilibrio fino agli scambi finale, che hanno visto prevalere ancora una volta la squadra ospite. Degne di nota

le prestazioni di Gennari e Bonetti, entrambe in doppia cifra. La gara di ritomo è prevista per sabato alle 20 a

RavennPer ria prire i giochi occorrerà vincere da tré punti per poi giocarsi tutto nel golden set. Solo così la squadradi

Costi potrà evitare l'eliminazione dallafase finale del campionato e proseguire la corsa verso la fase successiva.

Iniziano domani alle 21 invece i playoff di Centro Volley Reggiano e Tirabassi&Vezzali Campagnola. Il Cvr sarà in

trasferta a San Giovanni in Persice to contro la Calanca Persiceto per poi giocarsi il ritomo alle 20.30 di sabato al

palazzetto di Rivalla, mentre la Tirabassi&Vezzali è attesa dalla Fatro Ozzano a Ozzano dell'Emilia; sabato alle 18 a

Campagnola Emilia c'è gara due. In serieprestazione di pregio per l'Ama San Martino che sabato a Maraño ha

strappato un punto alla seconda della classe Prosciuttificio Leonardi. Dopo la batosta del primo set perso per 9-25, la

formazione guidata dal coach Cervi ha reagito d'orgoglio vincendo il secondo e il terzo parziale per 27-25 e 25-16, per

poi cedere gli ultimi due per 21-25 e 8-15. La pallavolo spettacolo offerta dalla seriefemminileammart ine se ha fatto

salire il bottino a quota 5. Ha difeso invece il proprio fortino di Castel Maggiore la Vtb Progresso Eurotec Bologna che

si è imposta sull'Unione sportiva Rubierese Volley per 3-0 con parziali di 25-14, 25-22 e 25-15. Le giovani rubieresi

rimangono così sul fondo della classifica con 2 punti. ARBOR RAVENNA (27-29,16-25,23-25) INTERCLAYS ITARCA

ARBOR: Cocccnì 2, Grisenßi, Salvaterra libero, Vecchi ne, Bellentani 5, Gennari 12, Saccani 4, Canale, Piemontese

4, Bucdarelli libero, Bellucci ne, Bonetti 12, Bonadni 7. Allenatore: Costi. -tit_org- Parte malissimoavventura nei playoff

per le reggiane dell Itarca Arbor
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Il primo round è tutto del Faenza S.Giorgio battuto
 
[L. P.]

 

PALLAVOLO SAN GIORGIO O FÉNIX FAENZA 3 (22-25; 19-25; 15-25) PALLAVOLO SAN GIORGIO: Guien ne 1,

Perini 3, Moiinari 2, Galelli, Di Tonto 5, Nicheiini, Fava 4, Solari (L), Zoppi 6, Hodzic 14, Tacchini (L). Ali: Capra.

FÉNIX FAENZA; Tomat 18, Alberti 6, Gaietti (I), Emiliani 1, Martelli, Gorini, Melandri, Casini 13. Guardigli 6, Baravelli

4, Grillini S, Maines. All: Serattini- Inizio in salita per la Pallavolo SanGiorgio, sconfitta in casa dalla Fénix Faenza al

termine della gara di andata di play îé'promozione. Per l'occasione Matteo Capra schiera la diagonale palleggiatore-

opposto formata da Perini-Hodzic con Di Tonto e Fava in posto 4, Zoppi e Moiinari al centro,'tacchini adifendere la

seconda linea. Faenza risponde con Baravelli at palleggio. Casini op- Viiìk'vsL'rk iì2 V'! l'anda la
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Cercava tartufi nell`area protetta, multato
Le guardie ecologiche hanno elevato un verbale da 250 euro. Sanzionate altre quattro persone che sono uscite dal

percorso di visita

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Cercava tartufi nell'area protetta, multat Le guardie ecologiche hanno elevato un verbale da 250 euro.

Sanzionate altre quattro persone che sono uscite dal percorso di vis Fioccano i verbali nell'area di riequilìbrìo

ecologico della 'Bora' di San Giovanni in Persiceto. Negli ultimi giorni le guardie ambienta lì metropolitane hanno

elevato cinque sanzioni per un totale dì 350 euro. Le multe sono state fatte ad altrettanti visitatori che non hanno

rispettato i divieti che vigono nella zona. In particolare quattro persone, sanzionate con 25 euro ciascuna, stavano

disturbando la fauna selvatica ed erano uscite dal percorso di visita. E in un caso una persona è stata sorpresa a

raccogliere il tartufo. Quest'ultima trasgressione è costata 250 euro. Non fa piacere sanzionare - dice Andréa Morisi,

tecnico ambientale dì Sustenia, la società partecipata che si occupa della gestione della 'Bora' - ma nei casi riscontrati

si è dovuto intervenire rigidamente- E le guardie ambientali, con la preziosa collaborazione della polizia locale, hanno

dovuto staccare i relativi verbali. A tal proposito ricordo che nell'area è severamente vietato cercare il tartufo. Secondo

il tecnico ambientale, le persone colte in fallo si sono giustificate asserendo di non essere a conoscenza delle regole

esistenti nella grande oasi persicetana. Ma se si entra dagli accessi autorizzati, esiste una apposita segnaletica

informativa molto chiara. In generale poi, le aree di riequilibrio ecologico sono sempre più visitate ma allo stesso

tempo sono aumentati i comportamenti scorretti. E questo sta costringendo chi vigila ad un lavoro straordinario. Per

quanto riguarda Persiceto, alla 'Bora', negli ultimi venti giorni è stato notato un aumento di visitatori, tanto che la

vigilanza volontaria che presta servizio sta ormai pattugliando continuativamente la zona. Le aree protette - aggiunge

Morisi - non sono normali giardini pubblici e nemmeno luoghi per generiche scampagnate. Succede così che persone

non molto educate provocano rumori e schiamazzi oppure utilizzano impropriamente le strutture messe a

disposizione. Spesso ra gazzi chiassosi e vivaci sono stati invitati a tenere un comportamento più consono al luogo di

visita. Nei casi più gravi e quando la parte informativa - educativa si rivela insufficiente, si deve però ricorrere alla

sanzione amministrativa, come successo in questi giorni. I visitatori delle aree protette sono i benvenuti. Ma con

rispetto; state entrando in un'area protetta. Pier Luigi Trombetta ANDREA MORISI Questo non è un parco pubblico, ci

sono regole da rispettare Un visitatore nell'area di riequilibrio ecologico della 'Bora' fermato dalle guardie ecologiche -

tit_org- Cercava tartufi nell area protetta, multato
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