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Sorpresa: il Basketreggio cede i diritti a Reggiolo
BASKET SERIE D Sorpresa: ¡l
Basketreggio cede i diritti a
Reggiolo Riccardo Bellelli REGGIOLO.
Colpo di scena in serie D. Il
Basketreggio, che era stato ripescato
in quanto non aveva partecipato alla
mini stagione di marzo, ha ceduto i
diritti a Reggiolo. La società della
Bassa era già stata protagonista
nelle ultime stagioni e pure lascorsa
estate aveva allestito una squadra
che evidentemente puntava al salto di
categoria. Non avendo potuto
disputare il campionato, la squadra
affidata ad Andrea Bosi è arrivata

allaserieD dalla portadiservizio ma
ora vorrà far bene per confermarsi
nella nuova categoria. Il club della
bassa si aggiunge a Nubilaria, Torre
e Cavriago a formare il poker delle
reg giane. Il campionato di serie D
quest'anno è formato da 3 gironi e le
squadre di casa nostra sono inserite
nel girone A insieme a Basket
Persiceto, Poi.Castelfranco, Magik
Parma, Asd Scuola Pallacanestro
Vignola, Asd Vico Basket, Basket
Podenzano e Modena Basket. Reggiolo
continua con l'attività giovanile ed
ha ufficializzato lo staff tecnico:

Andrea Bosi capo allenatore della
squadra Under 19 Gold e della Under
14 Silver oltre a fare da vice con il
gruppo Under 15 Gold; Fabrizio
Guaiumi aiuto allenatore nel settore
minibasket; Fabio Pozzi capo
allenatore dell'Under 15 Gold e vice
di Bosi nell'Under 14 Silver; Nicola
Verzellesi si occuperà dell'Under 13
Silver mentre Alessandro Freddi sarà
responsabile e coach del minibasket.
Andrea Bosi coach di Reggiolo -
tit_org- Sorpresa: il Basketreggio
cede i diritti a Reggiolo
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Fatro Ozzano, Calanca Persiceto e Vtb Masi: torna l`ora del
derby
Il campionato di serie B2 donne torna
all'antico: Fatro Ozzano, Vtb Masi e
Caianca Persiceto possono finalmente
programmare la nuova stagione. La
Federvolley ha comunicato i nuovi
gironi e dopo una stag ione
condizionata dal Covid, con mini
gironi a 6, con blocco delle
retrocessioni e playoff, ha deciso di
ripartire: con gironi normali, da 11-
12 squadre, le prime 2 di ogni gruppo
che saranno qualificate ai playoff,
fé ultime 3 retrocesse in serie C,
con disputa di playout soio nel caso
in cui tra terzultima e quartultima
ci fossero non più di 3 punti di
scarto. Come già un anno fa, Fatro,
Vtb e Caianca saranno inserite nello
stesso girone: in questo caso sarà ¡I
gruppo H, che comprende pure
Anderlini, Sassuolo, FAenza. Olimpia
e Teodora Ravenna, VOLLEY La B2 donne

Fatro Ozzano, Caianca Persiceto e Vtb
Masi: torna l'ora del derby
Cattolica, Collemarino e Cartoceto.
Tornano le trasferte fuori regione,
con due marchigiane. La Fatro, con
l'arrivo di Barbotini, intende
puntare ai playoff e non ha chiuso il
mercato, restando a caccia di un
centrate o di un opposto. Sutta carta
dovrà misurare tè proprie ambizioni
in primis con Faenza, che ha vinto ii
girone io scorso anno fallendo la
promozione ai playoff, con Anderlini,
Sassuofo e Teodora Ravenna. Sulla
carta partiranno per salvarsi Caianca
e Vtb che dovranno mettersi tré
squadre alie spaile tra Teodora
Ravenna giovanile, Cattoiica,
Coiiemarino Ancona e Pedini
Cartoccio. Il girone H sarà composto
di 11 squadre, con riposo a turno
defte formazioni. Il campionato

partirà il 16-17 ot tobre e
comprenderà due sole soste: quella
natalizia, dal 24 dicembre al 6
gennaio, e queiia pasquale, del 16-17
aprile. La Federvolley ha fissato la
partenza della stagione nello stesso
weekend in cui la Lega darà il via al
campionato di A3 maschile che vedrà
ai nastri di partenza la Geetit
Bologna, che si ritroverà il 23. in
quella stessa settimana inizieranno
l'attività anche Fatro, Masi e
Caianca, con vaccini e tamponi Covid
che segneranno l'inizio della
stagione in cui si torna all'antico:
con gironi da 11-12 squadre e
trasferte anche fuori regione. Un
segnale di fiducia. Marcello Giordano
-tit_org- Fatro Ozzano, Calanca
Persiceto e Vtb Masi: torna l'ora del
derby
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In B2 c`è il derby ravennate
In campo femminile tra Conad e Teodora Torrione, con loro Faenza

Volley, diramati i gironi della serie
cadetta In B2 c'è il derby ravennate
In campo femminile tra Conad e
Teodora Torrione, con loro Faenza La
Federvolley ha diramato la
composizione dei gironi dei
campionati cadetti di pallavolo, nei
quali tornano quest'anno le
retrocessioni. Il fischio d'inizio
avverrà nel weekend del 16-17 ottobre
(sosta natalizia prevista dal 24
dicembre al 6 gennaio; sosta pasquale
il 17 aprile), Nella serie Â maschile
giocheranno ancora i baby della
Consar Ravenna, allenati dal
confermato Roberto 'Bobby' De Marco,
I ravennati sono stati inseriti nel

girone E (a 12 squadre), ed avranno
come avversarie Forlì, San Mauro
Pascoli, Mirandola, Anderlini Modena,
Villadoro Modena, Modena Volley,
Sassuolo, Mirandola, Parma, Ferrara,
San Martino in Rio e Viadana. È
cambiato il format: ai playoff per la
promozione in serie A3 accedono le
prime 2 della regular season.
Retrocedono in C le ultime le squadre
classificate al 10°, 11° e 12å'
posto. Se, tra la 9° e la 10°,
distacco non supera i 2 punti, si
disputeranno i playout, con gare di
andata e ritorno ed eventuale set di
spareggio. Nella serie B2 femminile
torna il derby stracittadino. Fénix

Faenza, Conad Olimpia Teodora Ravenna
e la matricola Teodora Torrione
Ravenna sono state inserite nel
girone H (a Ï squadre) con Bologna,
San Giovanni in Persiceto, Ozzano,
Modena, Sassuolo, Cattolica,
Collemarino (Ancona) e Fano. Il
format prevede l'accesso ai playoff
per le prime 2 classificate;
retrocedono in C le squadre
classificate al 9°, 10° e 11° posto.
Se tra 1'8° la 9° il distacco non
supera i 2 punti, si disputeranno i
playoutcon gare di andata e ritorno
ed eventuale set di spareggio. -
tit_org- In B2 c’è il derby ravennate


	15.08.2021.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti




