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Cvr e Campagnola avanti l`avventura playoff continua
 
[Francesca Manini]

 

VOLLEY SERIEB2 Cvr e Campagnola avanti l'avventura playoff continua Franceses Manini REGGIO EMILIA. Il

sogno playoff continua per due formazioni reggiane su tré. Centro Volley Reggiano e Osgb Campagnola, che si sono

aggiudicate anche garaduediserieB2 femminile staccando il biglietto per la seconda fase. Successo non facile però

per le giovani del Cvr che nel palasport di Rivalta, hanno perso il primo set per 23-25 contro il Calanca Persiceto per

poi rifarsi nei tré successivi chiudendo sul 3-1. Trascinate da una Re verb eri da 20 punti personali, le atlete del coach

Meringolo hanno così raggiunto illoro obiettivo ripetendo il successo di gara uno: non c'è tempo però per i

festeggiamenti perché alle 18 di oggi si torna in campo a Lido Adriano contro l'Olimpia Teodora Ravenna, cheha

eliminato l'Interclays Itarca Arbor del coach Costì (0-3 il risultato in entrambe le gare). A trionfare è stata invece la

Tirabassi&Vezzali di Campagnola che ha difeso il proprio palazzetto rifilando un netto 3-0 allaFatro Ozzano. Dopo un

primo parziale liscio come l'olio, 25-16, però, nel secondo si è battagliato finoall818perpoichiuderesul 25-20: nel terzo

invece per vincere si è dovuti arrivare fino ai vantaggi chiusi sul 26-24 con muro di Fava e àñå di Guida. Anche in

questo caso però ci si rimette subito all'opera per lo sesto a 8 punti - lotteranno per mantenere l'imbattibilità.

Nell'ultima uscita alla Rinaldini, i ragazzi del coach Giansera hanno battuto anche la Mecart Pieve Volley Tricolore (0-

3) mantenendo salda la vetta a quota 21 punti e intendono proseguire di grancarriera. Per la seriefemminile gioca

domani alle 21 alla Rina Idi ni l'Everton Volley, ottava a 10 punti, che sfida la Savi Italoa Carpaneto Volley, nona

aquota 8. i Francesca Ferretti della Osgb -tit_org- Cvr e Campagnola avantiavventura playoff continua
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La ripresa/1
 

Solo piscine all`aperto fino a luglio
 
[Armando Ballotta]

 

Armando Ballotta* La ripresa/1 Solo piscine all'aperto fino a luglio a situazione? Direi proprio confusa: tè ultime novità

ci costringono a rivedere tutti i piani. Contrariamente alle nostre aspettative, è uscita l'indicazione che permette

l'apertura delle piscine al chiuso soltanto a lugtio. Già il decreto emanato in precedenza, che dava ['autorizzazione per

le vasche esterne, risultava a nostro avviso un po' monco, perchéun ambiente come Bologna e provìncia non fare uso

degli spogliatoi o al limite usare soltanto le docce esterne, è già una forte limitazione del servizio. Non siamo al mare,

per intenderci, dove c'è un ambiente più libero: noi offriamo dei servizi. Siamo saltati tutti sulle sedie e posso dire una

cosa; faccio questo lavoro da quarant'anni e non è mai successo di aprire gli impianti prima di giugno. Aprire a metà

maggio, cosi come indicato dal governo per le piscine esterno, se non in presenza di un anticiclone di 40 gradi,

significa creare un disservizio; nessuno verrebbe mai. Il primo impianto ad aprire il 29 maggio sarà la struttura di San

Giovanni in Persiceto, quello a vocazione 'più estiva'. Poi apriranno sicuramente fra il 29 maggio e il 6 giugno altre

piscine 'estive', come l'Acqua park di Monterenzio, la struttura di Budrio e la piscina dei gessi a Zola Predosa. Alla fine

vengono penalizzate soprattutto le attività organizzate, come i centri estivi, mentre alcuni impianti al chiuso, come la

piscina dello stadio, al momento è ferma. Anche perché le autorizzazioni per riaprire, a livello tecnico, non sono

semplici: servono i vigili sanitari delle aziende, che non sono sempre disponibili. In più, richiameremo diversi ragazzi

dalla cassa integrazione: insomma, la situazione è in salita. "Presidente gruppo Sog ese (t- RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org- Solo piscine all'aperto fino a luglio
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