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Ravenna

HATOCCATO quota 820 il nume-
ro degli abbonamenti staccati dal
Porto Robur Costa Ravenna per
la stagione in corso. Il ritorno al
Pala de André dopo i due anni di
esilio volontario al PalaCredito di
Forlì (soprattutto per i minori co-
sti di gestione) ha evidentemente
avuto un effetto benefico, dal mo-
mento che, proprio rispetto alla
scorsa stagione (478 tessere sotto-
scritte), la cifra è quasi raddoppia-
ta (+71,55 per cento) con un in-

cremento di 342 abbonamenti.
«Ringrazio gli 820 abbonati – ha
spiegato il vicepresidente Damia-
noDonati – e tutti gli sportivi che
verranno alPalaDeAndré ad assi-
stere alle partite della Bunge nel
corso di questa stagione. Siamo
contenti di aver raggiunto un si-
mile traguardo, che riteniamo sia
un segnale della grande passione
e del sentimento di grande appar-
tenenza alla pallavolo ravennate
da parte dei nostri sostenitori.
Del resto, il nostro slogan ‘Weha-
ve a dream’, cioè abbiamo un so-
gno, continua e sarà da realizzare
con l’aiuto e il supporto di tutti co-

loro che amano la nostra squa-
dra».

INTANTO le energie sono tutte
concentrate per la sfida di cartello
di domenica, quando sotto la cu-
pola di viale Europa si esibiranno
i campioni d’Italia diModena. La

macchina organizzativa è già in
moto. Sul fronte tecnico, la trup-
pa di coach Soli ha disputato ieri
un test con l’Halkbank Ankara
(che verrà replicato oggi al Pala-
Costa alle 16), formazione di pun-
ta del campionato turco e protago-
nista in Champions.

SUL VERSANTE logistico invece
è partita la prevendita e la prenota-
zione dei biglietti. Il sodalizio del
presidente Luca Casadio ha deci-
so di ritoccare il prezzo dei singo-
li biglietti, portando la tribuna
vip a 22 euro, i distinti a 17 euro
(14 euro per under 14, over 65,

universitari, tessere Cral) e la gra-
dinata a 14 euro (ridotti 12). Èpos-
sibile prenotare l’acquisto dei bi-
glietti chiamando tutte lemattine
(dalle ore 9 alle 13) in sede, al nu-
mero 0544 421032, fino a venerdì
alle ore 12. Si possono prenotare
fino a un massimo di 4 biglietti,
che dovranno essere ritirati alla
biglietteria del PalaDeAndré en-
tro le 17.30 di domenica. È possi-
bile fin da ora acquistare i bigliet-
ti anche on line sul circuito Viva-
ticket. Questi i prezzi comprensi-
vi di diritti di prevendita: tribuna

vip 24,21 euro; distinti 19,06 eu-
ro; gradinata 15,97 euro.

NEL FRATTEMPO è stata rinno-
vata la partnership fra Porto Ro-
burCostaRavenna e le aziende ra-
vennati dell’Oil&Gas. «Noi – ha
spiegatoLucaCasadio – ringrazia-
mo queste imprese per il loro so-
stegno e confermiamo la nostra in-
tenzione di cementare il rapporto
di amicizia e sinergia anche in al-
tre occasioni. Come si è visto nel-
la partita di venerdì scorso conLa-
tina, se c’è unione di intenti e di
obiettivi, alla fine si può vincere».

Roberto Romin

VOLLEYSUPERLEGA
DOMENICAGRANDESFIDAALDEANDRE’

Conselice
IN CASA Foris Index Cm Cati
Conselice è iniziato il conto alla
rovescia per l’inizio del campiona-
to di serie B maschile di volley,
che inizierà sabato prossimo col
match casalingo (al palasport di
viaDiVittorio, fischio d’inizio al-
le 17.30) contro i polesani delDel-
ta Porto Viro. Un campionato
nuovo (nato dall’accorpamento di
B1 e B2) ed un organico ringiova-
nito sono gli aspetti salienti della
stagione 2016-2017.

L’OBIETTIVO della formazione
conselicese è quello di una salvez-
za tranquilla: «Puntiamo ad un
campionato da vivere in serenità
– ha commentato il direttore spor-
tivo Guido Selleri – dove vorrem-
mo anche divertirci. Il manteni-
mentodella categoria resta l’obiet-
tivo numero 1. Il nostro girone è
strutturato sulla base di 13 squa-
dre, dunque osserveremo un tur-
no di riposo,ma ci sarà anche una
squadra in meno che retrocede,
ovvero 3 al posto di 4».
In sede di mercato, la Foris Index
ha operato diversi cambiamenti.
Adirigere le operazioni dalla pan-

china, al posto diHoracioDel Fe-
derico, è arrivato Nurko Cause-
vic, reduce da una esperienza plu-
riennale nel massimo campiona-
to austriaco.

AFRONTE delle partenze di Ben-
dandi (che ha intrapreso la carrie-
ra di allenatore come vice di Bre-
viglieri all’Olimpia di B1 femmi-
nile), Dirani, Scarpi, Cerquetti (al
Massa, B) e Calarco (in prima

squadra alla Bunge di Superlega),
il ds Selleri ha costruito una squa-
dra con Sasdelli junior e il rien-
tranteVecchi in regia; i conferma-
ti Belloni (nella foto), Rota e Ga-
ravini al centro; Rizzi, Porcellini
(da Motta, serie B) e Bregantino
(da Modena B1) schiacciatori; il
mancino Farinelli (da San Mari-
no, C) e Ciuffoli opposti; Benve-
nuti, spostato da schiacciatore a li-
bero, col baby Pirazzoli a fare da
vice. Completano l’organico il
team manager Marco Sasdelli e il
fisioterapista Filippo Pucci.

«SARÀ una stagione bella e tutta
da scoprire – ha proseguito Selleri
– anche perché ci troveremo ad af-
frontare squadre che lo scorso an-
no erano protagoniste in B1, altre
militavano inB2 e altre ancora ad-
dirittura in serie C.Mi aspetto pe-
rò un campionato equilibrato, nel
quale pagherà tantissimo evitare
gli errori, ma nel quale potrà suc-
cedere davvero di tutto, come del
resto capitò lo scorso anno quan-
do ad esempio, la corazzata Spole-
to, che poi vince il campionato ap-
prodando in A2, perse 3-1 a Con-
selice. Il nostro punto di forza? Il
gruppo, senza ombra di dubbio».

PARTITA IERI LAPREVENDITADEI BIGLIETTI PERLAGARA
CONTRO ICAMPIONI D’ITALIA: I PREZZI VANNODAI 15,97
EURODI GRADINATAAI 24,21 EUROPERLATRIBUNAVIP

Faenza
«LA BUNGE può essere la sorpresa del campionato». Parole e musica
diAndrea Lucchetta che pronostica un grande futuro alla squadra alle-
nata da coach Soli. Un commento che è di buon auspicio anche in vista
del duro match casalingo in programma domenica prossima contro i
campioni d’Italia diModena. «Ravennami hadavvero sorpreso vincen-
do contro Latina – ha sottolineato il commentatore Rai (nella foto), a
Faenza sabato scorso per l’All Star Game femminile di serie A1 – per-
ché ha reagito alla grande alla sconfitta della pri-
ma giornata imponendosi al tie break grazie al ca-
rattere di un gruppo giovane, ma con tanta quali-
tà. La squadra ha dato un segnale importante e so-
no convinto che potrà dire la sua in questa stagio-
ne. Il roster mi piacemolto, anche se sinceramen-
te non penso possa andare oltre il sesto posto, ma
credo anche che abbia tutte le credenziali per to-
gliersi delle soddisfazioni emagari essere la rivela-
zione di questo campionato di Superlega».

LUCCHETTA applaude poi il nuovo progetto del-
la Porto Robur Costa. «Marco Bonitta è la persona giusta per iniziare
un cammino ambizioso per portare due squadre di Ravenna nellamas-
sima serie in campomaschile e femminile. A Piacenza ci sono riusciti,
ma poi neimesi scorsi in campo femminile c’è stata la fusione conMo-
dena a dimostrazione che non è semplice mantenere due realtà in A1.
Sono però certo che Ravenna ce la farà, perché è una piazza storica do-
ve c’è grande entusiasmo. Tutta la Romagna è comunque affamata di
pallavolo e la dimostrazione l’abbiamo avuta sabato scorso con l’All
Star Game che ha richiamato tantissima gente a Faenza. In tutto il Ra-
vennate le persone hanno questo sport nei cromosomi emi auguro dav-
vero che se lo possano sempre godere ad alti livelli».

Luca Del Favero

Il direttore sportivo
«Saràun campionato nuovo
tutto da scoprire». La squadra
è affidata aNurkoCausevic

Gli abbonamenti sono 820
Quasi raddoppiato il numero
delle tessere rispetto alla
scorsa stagione (erano 478)

UnaBunge ‘turca’ pensa già aModena
Doppio test Ieri e oggi per i giallorossi di Soli allenamento al ‘Costa’ con l’Halkbank di Ankara

DOPO LAVITTORIA Lyneel con alcuni rappresentanti delle aziende ravennati del settore Oil&gas

Partnership con l’Oil&gas
Rinnovato l’accordo con le
aziende che lavorano in questo
importante settore ravennate

La profezia di Lucchetta «Ravenna può
essere la sorpresadellaSuperlega»

Volley serie B Sabato inizia la stagione, Selleri parla degli obiettivi di Conselice

LaForis Indexvuolesalvarsiedivertirsi


