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La CMC Dinamo Ravenna attende il Sudtirol

Rossella Cavallini
Le giallorosse tornano in campo domani a San Zaccaria dopo la sosta
Dopo due settimane di sosta riprende domani alle 15 sul campo di San Zaccaria, il campionato della CMC
Dinamo Ravenna, impegnata nella serie A2 di calcio femminile.
A fare visita alle giallorosse saranno le 'tedesche' del Sudtirol Damen, una squadra di tutto rispetto, che si
trova ad un solo punto di distacco dalle ravennati. “Sarà un impegno difficilissimo – sottolinea il tecnico
della CMC Jacopo Leandri – le nostre avversarie stanno attraversando un buon periodo di forma e
ambiscono, pure loro, alla seconda piazza che significa promozione. Dovremo giocare con la massima
determinazione e concentrazione cercando di sbagliare il meno possibile”. Organico praticamente al
completo anche se Eleonora Petralia, dopo un mese di sosta per infortunio, si è allenata solo in occasione
dell'ultima settimana e con la bomber Rossella Cavallini alle prese con una leggera contrattura. Qualche
problema pure per la nazionale Serena Miccolis e Claudia Dulbecco che si sono allenate a singhiozzo per
motivi di carattere personali e partiranno dalla panchina. “La squadra crede molto nelle sue potenzialità –
continua Leandri – fisicamente stanno bene tutte ed il morale, dopo la vittoria contro il Milan, è molto
elevato. Battere il Sudtirol vorrebbe significare allontanare in classifica un avversario molto scomodo per
tutti”.
La squadra ravennate si affiderà ad un 4-3-3 offensivo.
La probabile formazione: Bagnari, Castagna, Ghirardelli, Pancaldi, Piolanti, Moglie, Marinelli, Albonetti,
Franchi, Cavallini, Mariani. All.: Leandri.
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Al via la stagione della CMC Riviera di Romagna
La Riviera di Romagna, nata dalla fusione fra Cervia e Dinamo Ravenna, cercherà di recitare un ruolo da
protagonista in questa stagione pur tenendo in considerazione i valori tecnici delle avversarie che si
preannunciano molto consistenti per il salto di categoria nella massima serie Nazionale.
La Cmc Dinamo Ravenna si inchina alla capolista
La Cmc Dinamo Ravenna chiude il campionato di serie A2 di calcio femminile con la sconfitta sul campo
del Mozzanica per 2-0.
E' firmata Cmc la prima pietra del porto turistico Marina di Pisa
Cmc era rappresentata dal presidente Massimo Matteucci e dall’amministratore delegato Dario Foschini.
Quest’ultimo, in un breve intervento, ha espresso la soddisfazione e l’orgoglio di rappresentare l’impresa che
realizzerà i lavori.
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