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IL GMBACCARINI: «L’UNICOGIOCATOREPERORA
SOTTOCONTRATTOE’ ZAMPA,MAGLI ACCORDI
SI TROVANO INPOCOTEMPOSEC’E’ LAVOLONTA’»

PrimosummitaFaenza
per laprossimastagione
RaggisolarisStasera i dirigenti incontrano coach Friso

IN PALESTRA In questi giorni i giocatori della Rekico, assieme al
coach Friso, sono tornati a lavorare in palestra (Veca)
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‘3 contro3’ ‘Argento’ per le faentineaiCampionati studenteschi

Beach volley Squadra del Comitato provinciale
‘Bronzo’ per i giovani ravennati
al Trofeodelle provinceunder 16

Faenza
PASSATA una decina di giorni
dall’eliminazione conOmegna, ie-
ri la Rekico è tornata al lavoro. I
giocatori si sono ritrovati per le ul-
time settimane di allenamenti e
probabilmente a breve arriveran-
no alcuni giovani in prova, come
stanno facendo tante società di se-
rie A2 e B. Stasera intanto inizie-
rà ufficialmente la stagione 2019
-2020 con l’incontro tra la dirigen-
za e coachMassimoFriso nel cor-
so del quale saranno gettate le ba-
si per impostare il nuovo roster
che da agosto sarà chiamato a da-
re continuità all’ottimo campiona-
to appena trascorso.
«Al momento sotto contratto c’è
soloZampa – spiega il generalma-
nager Andrea Baccarini –ma non
vuole dire nulla, perché se c’è la
volontà di continuare il rapporto,
un accordo si trova in poco tempo
con chiunque: bisognerà però fa-
re le opportune valutazioni sulla
rosa attuale e questi ragionamenti
inizieremo a farli da oggi con l’al-
lenatore. L’obiettivo è dare conti-
nuità al lavoro iniziato la scorsa
estate prendendo come esempio
Treviglio che con un roster giova-
ne ha raggiunto la semifinale di
A2».
La stagione appena conclusa è sta-
ta un ottimo spot per la Rekico

che avrà ora molti procuratori
che busseranno alla sua porta.
«Credo che Faenza sia diventata
una piazza importante e ambita
per il progetto tecnico, per la serie-
tà dimostrata e per il pubblico e
dunque mi aspetto che in tanti si
propongano. Ogni valutazione la
faremo con Friso, ma di sicuro ci
muoveremo senza fretta, perché i
campionati devono ancora finire
e il mercato è fermo. In questi
giorni ci stiamo concentrando an-
che sulle finali nazionali giovanili
dove ci saranno ottimi prospetti
da valutare come under».

Baccarini sta seguendo con gran-
de interesse anche i playoff di se-
rie B, con 8 squadre in corsa per i
3 posti in A2. «Credo che i prono-
stici estivi siano stati rispettati.
Omegna, Urania Milano, Cesena,
Orzinuovi, Salerno, San Severo e
Palestrina erano partite con gran-
di ambizioni e si sono confermate
sul campo: l’unica sorpresa è Pe-
scara che ha approfittato dell’ina-
spettata eliminazione di Caserta.
Mai comequest’anno il livello del-
la serie B è stato così alto e i
playoff lo stanno dimostrando».

Luca Del Favero
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ravenna
C’E’UNnuovo, importante. tassel-
lo nel mosaico della Conad Olim-
piaTeodora chedisputerà la pros-
sima serie A2 di volley. La società
ha infatti annunciato l’ingaggio
della schiacciatrice, e opposta, co-
masca Costanza Manfredini, pro-
veniente da San Giovanni in Ma-
rignano, vista più volte da avversa-
ria al ‘PalaCosta’, oltre che per 2
anni in città con il Club Italia tra
il 2004 e il 2006.
Nata aComo il 16 luglio 1988, Co-
stanzaManfredini vanta 10 stagio-
ni in serie A,ma anche unameda-
glia d’oro agli Europei Under 19
del 2006 e la promozione due sta-
gioni orsono con Chieri. Alta un
metro e 88, dopo l’esperienza nel
Club Italia, nella stagione 2006-
2007 ha fatto il suo esordio in A2
col Sassuolo; poi, dopo 3 stagioni
in serie B tra 2008 e 2011, ha gio-
ca le ultime 8 stagioni in A, con la
parentesi in A1 con Novara nel
campionato 2013-2014.
«Sono molto contenta di poter

giocare nell’OlimpiaTeodora – af-
ferma – perché quando sono usci-
ta di casa a 16 anni per giocare a
pallavolo la prima esperienza l’ho
avuta al Club Italia a Ravenna.
Quindi per me è un ritorno in
una città che ho amato e che rap-
presenta la pallavolo. Mi piace
molto il progetto della società e la
squadra che sta nascendo.Non ve-
do l’ora di cominciare. Penso che
il gruppo sia stato allestito bene e
nonmi pongo limiti».
Manfredini, spiega il presidente
Paolo Delorenzi, «è una giocatri-
cemolto brava e seria che ha sem-
pre dato prova di essere una pro-
fessionista di livello, capace di da-
re un contributo costante, senza
alti e bassi. Già lo scorso anno era
nei nostri desideri, quindi sono
molto soddisfatto del suo arrivo.
Sono felice che abbia accettato di
dare il suo contributo a questa
squadra, che sta nascendo con
grande equilibrio e con tutte ra-
gazzedi grande spessore professio-
nale, qualità e serietà».

VolleyserieA2Schiacciatriceeopposta30enne

L’OlimpiaTeodorapunta
sull’espertaManfredini

BRAVISSIME
Il quartetto delle
giocatrici faentine giunto
secondo ai Campionati
studenteschi: le cestiste
del Faenza Project
rappresentavano
l’Emilia Romagna

LA PALLACANESTRO faentina si
è fatta valere anche nella fase na-
zionale dei Campionati Studente-
schi, evento andato in scena a
Massa in Toscana. A rappresenta-
re l’Emilia Romagna nel torneo di
‘3 contro 3’ c’erano quattro ragaz-
ze dell’IstitutoComprensivo ‘Euro-
pa’ di Faenza che si sono aggiudi-
cate una prestigiosa medaglia

d’argento. Il quartetto composto
da Giada Alpi, Francesca Burbas-
si, Marta Fracasso e Cecilia Gior-
gi (tutte giocatrici tesserate per il
Faenza Basket Project) e accom-
pagnato dall’insegnante Vito Sa-
mi, ha perso solo la finalissima
contro il Piemonte, dove aver su-
perato prima nei quarti di finale la
rappresentativa della Toscana e

quindi in semifinale quella del Friu-
li Venezia Giulia. In precedenza
nella fase a girone erano arrivate
le vittorie del quartetto faentino
contro le formazioni di Marche,
Umbria, Molise e Campania. La
squadra si era classificata alla fa-
se finale dove aver conquistato il
titolo regionale a marzo e quello
regionale a maggio.

Basket

LASQUADRAunder 16maschile del comitato pro-
vinciale Fipav di Ravenna (LucaBoscherini, Loren-
zoMonti, Giovanni Santoni e il cerveseMattia Fari-
na, tesserati col Porto Robur Costa Ravenna) ha
conquistato la medaglia di bronzo al Trofeo delle
provincie di beach volley. I ragazzi allenati da Gio-
vanni Briccoli sono giunti alle spalle di Modena e
Romagna 1 (Forlì, CesenaeRimini). Nelle elimina-
torie Ravenna ha perso al golden set con Reggio
Emilia, poi ha vinto con Ferrara. Nei quarti succes-
so suBologna (15-13 al golden set) e in semifinale
il ko 2-0 con Romagna 1. Nella finale per il 3° po-
sto vittoria su Parma, 15-9 al golden set.
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