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Bologna sport

Volley A3

Velabri: «La Geetit è viva, dobbiamo crederci»
La carica presidenziale: «Con Macerata abbiamo dimostrato i nostri mezzi, venerdì Garlasco è una finale». Biglietti a 1 euro al PalaDozza
di Marcello Giordano
BOLOGNA
«Non possiamo più sbagliare,
ci aspettano due venerdì di passione». A parlare è la presidentessa della Geetit Pallavolo Bologna, Elisabetta Velabri. Il club
rossoblù è chiamato in volata alla rimonta salvezza per tenersi
stretta la serie A3, in bilico dopo
le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. L’ultima a Macerata: «Abbiamo perso 3-0, ma i primi due set avremmo potuto vincerli. Non ci siamo riusciti, ma
abbiamo dimostrato di esserci.
Io credo nei miei ragazzi, hanno
rimesso in piedi la stagione e le
chance di salvezza già due volte. Adesso ci serve la terza impresa».
La Geetit dovrà vincere venerdì
sera (al Paladozza, inizio gara alle 20.30) con Garlasco e venerdì 11, sempre in casa, con Torino. Vincere entrambe le sfide significherebbe scalare posizioni
e salire al terzultimo o quartultiGLI SCENARI

«Provare a prendere
un titolo per restare
nella categoria o fare
la B coi nostri giovani»

mo posto, che significano playout, perché Garlasco e Torino
rappresentano due scontri diretti. Nella migliore delle ipotesi ci
sarebbero anche i margini per risalire fino alla quintultima piazza che vale la salvezza diretta.
«Insomma, ora ci giochiamo il
tutto per tutto», spiega Velabri,
che spera nel contributo del
pubblico: «Venerdì ci sarà ingresso in tutti i settori, eccezion
fatta per il parterre, a 1 euro,
con accesso gratuito per gli Under 15. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, che ha fatto la differenza con Montecchio nell’ultima vittoria casalinga».
Vincere le prossime due e conquistare punti con Fano, Pineto,
Pordenone e Portomaggiore nelle ultime quattro giornate. Questo il compito della Geetit. Non
riuscire nell’intento significherebbe una cosa soltanto:
«Avremmo fallito l’obiettivo
sportivo della salvezza e dovremmo riprogrammarci. Perché l’obiettivo è salvarsi quest’anno e affermarci in A3 per
crescere».
In caso contrario? «Dovremmo
parlare con soci e partner per
capire se ci sia la possibilità di
prendere un titolo di A3, in caso
contrario ripartiremmo dalla serie B. Ma sarebbe un peccato,

B2 FEMMINILE

Impresa Fatro,
batte la capolista

L’abbraccio dei giocatori della Geetit: la squadra è attesa da due sfide decisive
per la lotta salvezza, contro Garlasco e Torino, sempre al PalaDozza

perché abbiamo le potenzialità
per crescere, a partire dai giovani che sono molto migliorati in
questa annata. Ma prima di approfondire questi discorsi, vogliamo provarci a meritarci la
salvezza sul campo. Negli scontri diretti con Garlasco e Torino,
molto farà l’approccio nervoso:
perché dovremo giocare con la

voglia di raggiungere un obiettivo e non con la paura di fallirlo».
La classifica: Grottazzolina 54;
Pineto 50; Pordenone 48; Macerata 47; Portomaggiore 34; San
Donà di Piave 33; Montecchio
29; Belluno, Fano 27; Savigliano, Torino 20; Garlasco 18; Geetit Bologna 15; Brugherio 10.
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Atletica: agli assoluti indoor di Ancona, trionfano Simona e Teodorico per Francesco Francia e Sef Virtus

Bertini e Caporaso, è una marcia tricolore
ANCONA
Una marcia trionfale per Bologna: le Due Torri conquistano
due titoli scudetti indoor in occasione degli assoluti di Ancona. Un doppio titolo che porta le
firme di Francesco Francia e Sef
Virtus Emilsider grazie alle stelle designate, Simona Bertini e
Teodorico Caporaso. Che il doppio successo nelle marcia arrivi
settant’anni dopo l’impresa
olimpica (a Helsinki) di Pino Dordoni è un qualcosa che ammanta di magìa una giornata storica.
Con Bologna che torna ai vertici
della marcia, come accadeva ai
tempi di Vittorio Visini, prima
atleta e poi tecnico eccellente
per i Carabinieri Bologna.
Francesco Francia e Sef Virtus
Emilsider, per di più, hanno dato vita, negli ultimi tempi, a una
collaborazione con scambio di

tecnici e divisione dei ruoli: la
società di Zola Predosa seguirà
con particolare attenzione il settore femminile, la storica Virtus
lavorerà con gli uomini.
Ma torniamo alle due imprese
con quella eccezionale di Simona Bertini che, sulla distanza dei
3000 metri, si impone con il
tempo di 12.55.13. E’ il nuovo
personale (abbassato di più di
venti secondi) dopo quello stabilito al campionato Promesse.
Ora nuova vittoria, la prima a livello assoluto, dopo i tre di categoria ottenuti in passato: allievi
nel 2018, junior nel 2020 e, appunto, a livello Promesse quattordici giorni fa. Per Simona,
che ha 21 anni, nuovo primato
regionale e nono tempo assoluto a livello under 23, alle spalle
di una certa Antonella Palmisano, campionessa olimpica.
Caporaso, beneventano, classe
1987, chiude in 19.56.15, nuovo

La scossa a lungo attesa è finalmente arrivata. Dopo sette ko di fila, la Fatro Ozzano
torna a vincere centrando
l’impresa di giornata e battendo 3-0 la capolista Olimpia Ravenna, con Barbolini
(17 punti) e Lombardi (14) a
trascinare le compagne alla
conquista di tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il
ritorno al successo arriva alla seconda panchina di coach Turrini, che ha raccolto
l’eredità lasciata dal dimissionario Casadio, che aveva
lasciato intendere come la
squadra non rispondesse
più ai suoi comandi. Giocano senza ansie da classifica,
invece, Calanca Persiceto e
Vtb Berna Bologna, che sabato sera hanno dato vita a
un derby mozzafiato: vince
la Calanca 18-16 al tie break
e lo fa in rimonta.
La classifica: Olimpia Ravenna 32; Teodora Ravenna
26; Fano 22; Anderlini 21; Calanca Persiceto 18; Faenza,
Vtb B. Bologna 17; Fatro Ozzano 13; Cattolica 10; Sassuolo 9; Collemarino 7.
CALANCA PERSICETO
VTB BERNA BOLOGNA

(25-27, 13-25, 25-18, 25-16, 18-16)
CALANCA PERSICETO: Bagnoli 15,
Pavani 17, Neri 1, Mantovi (L1), Sarego 26, Lopez Delgado 2, Bonora 12,
Federica Bonzagni 2, Kacimi 3, Coppari. Non entrate: Sforza, Capitani,
Vittoria Bonzagni, Capasso (L2). All.
Puzzo.
VTB BERNA BOLOGNA: Bernardeschi 3, Campisi 15, Bongiovanni 8,
Ba GIdere 13, Ciccarelli 16, Laporta
(L1), Conte 12, Tonelli 1, Benameur 4,
Rollo. Non entrate: Sgarzi, Orioli, Garagnani (L2), Didi.
All. Zappaterra.
Arbitri: Re e Federle.

FATRO OZZANO
OLIMPIA RAVENNA

Simona Bertini e Teodorico Caporaso, doppio oro ad Ancona (Grana-Fidal)

personale. Risultato che vale
doppio considerando che la
specialità di Teodorico è la 50
chilometri. Quella 50 chilometri
che gli ha regalato due partecipazioni ai Giochi e che, da questa stagione, si svilupperà sulla
distanza dei 35 anche in pro-

spettiva olimpica. Simona e Teodorico si erano conosciuti in occasione della manifestazione ’In
Marcia’, al Baumann, il 10 ottobre scorso, sotto il coordinamento di Marco Simoni, Luca
Montoleone e Stefano Cuccoli.
a. gal.
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(25-22, 25-18, 25-21)
FATRO OZZANO: Zini, Lombardi
14, Mazza 6, Chinni 7, Barbolini 17,
Geminiani (L), Colle 1, Venezia 6, Stefanelli 1. Non entrate: Cazzola, Guerra, Malaguti. All. Turrini. OLIMPIA
RAVENNA: Fabbri 5, Ceccoli, Ghiberti 2, Vecchi 11, Modena 5, Evangelisti (L1), Cavaglieri (L2), Candolfini
3, Bendoni 1, Missiroli 18, Ndiaye 3.
Non entrate: Casadei, Cornacchia.
All. Delgado.
Arbitri: Bosio e Dellapina.

