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Scontro diretto fratricida fra Reggiolo e Torre Nubilaria di scena a Parma
 
[R. B.]

 

BASKET SERIEScontro diretto fratricida fraReggioloeTorre Nubilaria di scena a Parma REGGIO EMILIA. Piatto ricco

quello della decima di ritorno per la serie D. Si pane stasera con il Podenzano che alle 20.30 ospita il Parma Basket

Project in una gara che si preannuncia combattuta e decisamente interessante. Tntte le altre gare si giocano

domenica alle 18. La Vis Persiceto che ospita una pericolante Castelfranco Emilia in crisi di risultati ma che deve

trovare punti per togliersi dal pantano della zona play out. Il Cavriago attende invece il pimpante Mo.Ba Modena per

provare ad allontanarsi definitivamente dalla zona scomoda della graduatoria che non è ancora a distanza di sicurez

za. Match difficile ma non impossibile per i ragazzi di Davide Bellezza. Il Magik Parma attende il Nubilaria e se sulla

carta sembra un match decisamente favorevole aipadroni di casa, va ricordato che i reggiani sono in un momento

molto positivo ed hanno appena sgambettatoVignola. Infine il big match di Gualtieri tra Reggiolo e i reggiani

dellaTorre. I padroni di casa sono ultimi edevonoassolutamente vincere per non restare troppo staccati mentre per gli

ospiti, già vittoriosi all'andata per 75-66, la vittoria sarebbe un toccasana per cercare di prendere fiducia dopo tré

sconfitte consecutive. Classifica. Vis Persiceto 28, Magik Parma 26, Vignola. Mo.BaModena, Parma Basket Project

16, Podenzano 14, Cavriago 12, Nubilaria 8, Castelfranco, Torre 6, Reggiolo 2. R.B. -tit_org-
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Anzola, arriva l`Omega Vis, c`è Castelfranco
 
[Redazione]

 

Il programma del weekend Anzola, arrivaOmega Vis,' è Castelf ranco BOLOGNA Pausa Coppa Italia (in programma a

Roseto) sui campi detta serie B, con le Due Torri New Fty ng Balls e Bologna 2016 ai box in vista della ripresa del

campionato nel weekend del 20 marzo. I 'palloni volanti' (girone C) eri hanno giocato uno scrimmage contro

Centovista della super sfida del 19 marzo, quando a Ozzano arriverà Senigallia: i marchigiani (sesti) viaggiano a +2

sui bolognesi (ottavi). Al lavoro anche il Bologna 2016 (girone B), che sabato prossimo riceverà Vicenza. InGold la più

bella notizia è extracestistica: è fiocco rosa in casa dell'Sg Fortitude (impegnata domani alle 18 contro l'Lg

Competition) che da il benvenuto ad Alice, figlia di Gigi Dordei e sua moglie Susanna. La matricola biancoblù di coach

Mondini cerca punti per consolidare il terzo posto, con uno sguardo al secondo: domani alle 21 Molinella riceverà

Ferrara, seconda della classe a parimerito con la Fortitudo. InSilver sulla strada della capolista del girone A Anzola

domani alle 21 arriva l'Omega: gli anzolesi sono alla ricerca di un sostituto per Federico Parmeggiani, prossimo

all'operazione al crociato, mentre perli uomini di Nannetti rientra lo squalificato Malagoli. Nel gironechance sprecata

per la Virtus Medicina, che perde nel recupero contro Lugo e vanifica la possibilità di salire al primo posto in

solitudine: domani alle 18,30 i gialloneri faranno visita al Grifo Imola. In seriela regina Vis Persiceto (girone A)

domenica alle 18 ospiterà Castelfranco, con un occhio alla sfida fra l'inseguitrice Magik e Nubilaria, Nel gironesfida a

distanza fra la capolista Veni, impegnata domani alle 21 a Cento, e Scuola Ferrara, che domani alle 20 riceve la

Salus, che ha sta inserendo nei meccanismi di coach Degli Esposti un fuoriclasse come 'Franz' Amoni. Nel

gironedoppio impegno per l'Audace, in campo domani alle 18, 30 contro Caste! San Pietro 2010 e 24 ore più tardi

contro l'International Imola. Giacomo Gelati RIPRODUZIONE RISERVATA Ippodromo dell'Arcoveggio corse di eri Ia

corsa ÈÏÏÏ Vin. 1,87 Piaz. 1,36/1.53 Àñå. 2,53 Trio 10,10 5a corsa 0000 Vin. 2,62 Piaz. 2.56/5.08 Àñå. 22,46 Trio

79,73 2a corsa 0000 Vin, 2,43 Piaz. 1,38/1,44 Ëåñ. 3,17 Ò rio 39,97 6a corsa 0000 Vin. 2, 24 - Piaz. 1,11/1,25/1,21

Àñå. 6,45 Trio 15,91 3a corsa 0000 Vin. 2,34- Piaz. 1,53/2,30/2,24 Àñå. 20,17 Trio. 237,54 7a corsa Vin. 6,25 Piaz.

Oú-^mW 3,18/5.07/1,92 9 '. 105,18Ti A Trio 251,18 VV 4a corsa 0000 Vin. 3,38 - Piaz. 1.33/1.26/1,46 Àñå.13.30 Trio

15,59 -tit_org- Anzola, arrivaOmega Vis,è Castelfranco
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Definito l`organico del Cral Mattei Ravenna Previste numerose amichevoli precampionato
 
[M. S.]

 

Baseball serie Â Definito l'organico del Crai Matteì Ravenna Previste numerose amichevoli precampionato II Crai

Mattel Ravenna di baseball è ai blocchi di partenza per la terza stagione sotto la guida del manager Matteo Casadei

che ha ottenuto la promozione dalla seriee due campionati consecutivi di serie Â nei quali sono state raggiunte due

tranquille salvezze. Per confermare la crescita dell'organico a disposizione, alla seconda stagione nel campionato

cadetto, il manager Casadei confida di poter utilizzare sul monte di lancio Bernabini, nella prima sfida, poi in gara 2 si

affiderà ai lanci del duo Laghi, con Filippo partente e Cristian rilievo alle prese con problemi muscolari alla spalla.

Nella seconda sfida si ruoterà con i lanciateri Bardasi, Montalti e Buriani. Il roster degli Alligatori sarà completato da

Falanga 2a base, A. Casadio ricevitore/esterno destro,; Piotanti 3a base, C.Laghi esterno destro. Manzanillo la

base/ricevitore. Saccani esterno centro, Orselli 2a base, Mazzotti e Pérez Colas Ruzzo ricevitori, dal settore giovanile

verranno inseriti Tramonti 3a e 2a base, Casadio Matteo 3a base, Lama ricevitore. II ricevitore Ruzzo proveniente dal

San Lazzaro di Savena e con alle spalle due anni fa una stagione con la Fortitude Bologna servirà per facrescere il

potenziale del parco lanciatori degli Alligatori. Per quanto riguarda le amichevoli, Ravenna ha previsto una doppia

sfida sul diamante di Rimini contro la formazione rivierasca che milita nel massimo campionato. Il 20 marzo due

match al Pilastro di Bologna contro la formazione locale degli Athletics di Al. Il 27 marzo doppia sfida a Spadarolo

contro il Rimini di serie C, il 3 aprile debutto casalingo in via Lago di Garda contro il Pianoro di serie B. La settimana

successiva le amichevoli si concluderanno con la doppia sfida casalinga col S.Giovanni in Persiceto di serie B. Il

campionato inizierà sabato 16 aprile col doppio impegno sul diamante della Fiorentina (alle 15 e alle 20,30), La

Fiorentina è una delle formazioni più accreditate per la promozione nella massima serie. Il manager Casa dei non si

scoraggia e ritiene il debutto un test per testare le reali potenzialità del proprio organico. Nel frattempo la dirigenza

gialloblu è ancora attiva sul mercato: sta cercando di concludere le trattative per l'arrivo dal Torre Pedrera di un

battitore destro under 18 per aumentare il potenziale nel box di battuta. m.s. -tit_org- Definitoorganico del Cral Mattei

Ravenna Previste numerose amichevoli precampionato
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Due vittorie consecutive per la Fenix
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE Due vittorie consecutive per la Fénix Due vittorie consecutive, in trasferta, contro Fano e Vtb

Bologna. Se la ripresa del campionato di serie 82 di pallavolo aveva visto la Fénix Faenza in difficoltà, con!e ultime

due gare disputate ie manfrede si sono riabilitate alia grande. Entrambe le partite si sono concluse infatti con i!

successo della formazione di coach Maurizio Serattini con il punteggio di 3 set a 1 (20-25; 17-25; 25-23; 24-26 contro

Fano e 25-23; 24-26; 18-25; 26-28 contro Bologna), Abbiamo ottenuto un'altra vittoria su) campo di una squadra forte

- ha detto Serattini dopo la gara di Bologna - e credo sia un bei passo avanti per la crescita del gruppo. Le ragazze

sono state attente e concentrate, sempre pronte a giocarsi il match anche nelle fasi più delicate, non perdendo mai

lucidità. Peccato chequesto nostro buon momento arrivi il turno di sosta, ma dovrà essere uno stimolo ulteriore per

prepararci al meglio alla partita del 19 marzo a Cattolica, altra formazione davvero ben attrezzata. Classifica: Olimpia

Teodora 32; Teodora Settore Giovanile 29; Anderlini 24; FÉNIX 23; Fano 22; Persiceto 18; Bologna 17; Ozzano 16;

Cattolica 13; Sassuolo 9; Collemarino 7, -tit_org-
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