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Pioggia di derby nel girone F emiliano
 
[Redazione]

 

Pioggia di derby nel gironeemiliane Volley B2 femminile Arbor, Rubierese e Centro Volley attendono le sfic II nuovo

coach della Rubierese punta a una stagione da protagonista Reggio Emilia È attesa una pioggia di derby per la

stagione 2022-23 di serie B2 femminile, con Arbor, Rubierese e Centro Volley Reggiano inserite tutte nel girone F,

quello "emiliano". Se le prime due formazioni sono veterane della categoria, quello del Cvr è un ritorno

dopolaretrocessìone proprio come è accaduto ad altre due compagne di viaggio, Gossolengo e Alsenese, A

completare il girone due modenesi, Anderlini e Stadium Mirandola, le cugine di Collecchio, un'altra piacentina, owero

il San Giorgio e tré mantovane, Suzzara, Rìvaltaeaste Ib elforte, a cui si aggiungono due formazioni del capoluogo di

regione, Persicetana e Volley Team Bologna, Da Piacenza a Bologna, se ne vedranno dunque dell e bei le tra 14

agguerrite squadre tra le quali le tré formazioni "nòstrane" sono decise a ben figurare. L'anno scorso laRubìerese ha

mancato la promozione per un soffio e ora, parola del suo nuovo coach James Costì, è decìsa a ripartire in quinta.

Sulla carta - dichiara Costi - San Giovanni in Persiceto è una buona squadra, mentre l'altra bolognese dovrebbe

essere composta da ragazze giovani, Arbor e Cvr hanno un buon roster, così come le tré squadre dìPiacenza penso

siano tutte molto forti. Intanto l'Inzani Parma dallo scorso anno si è rinforzata. Mirandola è sempre molto ostica e

Anderlini ha sempre giovani dìlìvello. Anche noi abbiamo costruito un team di tutto rispetto, sarà un bei campionato.

Ora sì aspettano i calendari per segnarsi in agenda i due derby di andatae i due di ritorno, tutti da tifare allìceo Moro,

a Rivalla o a Rubiera. La'form azione della Rubierese che milita in serie B2 à. à -tit_org-  -sec_org-
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