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Varati i calendari: si andra in battuta così
 
[Lucia Flaùto]

 

Varati i calendan: si andrà in battuta così VOLLEY SERIE Â ANCONA Si parte il 16 octobre e si giunge a

destinazione il 26 marzo con una sola pausa all'altezza delle festività natalizie. Dopo una stagione rimasta incompiuta

e una vissuta a singhiozzo tra ritardi, rinvii ed estenuanti recuperi causa Covid, viene spontaneo chiedersi se la road

map, lungo la quale l'ufficio campionati Fipav ha disseminato e 22 giornate della stagione regolare, possa essere

rispettata. Certo è che la voglia di tornare a vivere la Serie Â in maniera normale, pur nelle limitazioni imposte dai

protocolli e il 35% del pubblico, è tanta. I calendari danno una forma concreta agli sforzi di società e atleti, che stanno

intraprendendo la preparazione in vista dello start ufficiale. Si riparte con gironi a regime senza promozioni dirette ma

solo tramite playoff e lo spettro di tré retrocession) e di un eventuale playout per la quartultima. Questo lo scena rio ne

Ilerè categorie. Tantiderby in Â maschile Nel gruppodella Â maschile composto da ben otto marchi- NeL maschile

subito i derby Sabini-Montesi e PaoLoni-Civitanova giane, è inevitabile che i derby siano la cifra caratterizzante: è

subito sfida maceratese tra Pacioni e la neopromossa Volley 79 Civitanova, così come tra la Sabini Asal Castelferretti

e la Montesi Pesaro dell'ex coach Fabbietti. Inizia in casa la Bontempi Neto icontro Â el la ria, mentre Golden Plast

Potentino, Sampress Loreto e La Nef Osimoconsumanoletrasfertemeno brevi rispettivamente ad Alba Adriatica, San

Giovanni Marignan o e San Ma riño. L'esordio in BL femminile La De Mitri Energia 4.0 si affaccia per la prima storica

volta in Bl a Castelfranco di Sotto nel posticipodi domenica 17 consumando subito la trasferta più 1 unga ientre l'eso

rd io inte mo andrà in scena sei giorni dopo alPalaSavelli di PortoSan Giorgio contro Capannori. La Battistelli

Termoforgia ricomincia invece in casa contro Casal de Pazzi, avversario di semifinale negli scorsi playoff alternando

le gare interne tra Castelbellino e Moie, la Pieralisi toma al PabTriccoli di Jesi cominciando il percorso con la

neopromossa Pomezia. Derby della Vallesina in scena a fine ottobre a Jesi. Così in B2 femminile Divise all'origine, le

marchigiane si guardano (in parte) a distanza. Nel gruppo H, la matricola Collemarino di Cremascoli debutta a

Persiceto, mentre la Âåñ Pedini di Elisa Cella viaggia per Ravenna, incrociandosi I'll dicembre e osservando ciascuna

un turno di riposo vista la composizione a U. Nel gruppoil calendario scodella subito la sfida tra la Cent rodi esel

Pagliare affidata al duo Petrelli Traini e la rinforzata Corplast Corridonia di Mr Messi, mentre la neopromossa

Farmacia Casciotti Potenza Picena scatta con una settimana di ritardo a Bisceglie rinviando a fine mese il debutto

casalingo con Bari. Luci a Flauto tè fi I PRO BuaON E RISERVATA RiccardoCremascoli (La Nef) -tit_org-
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