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IL 3 GIUGNO CELEBRATA LA XV EDIZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELLO
SPORT
Il Coni Point di Bologna ha partecipato alla XV^ edizione della “Giornata Nazionale dello Sport”
che ha avuto come slogan “Vivi lo sport che
vuoi”. E' stato presente con un proprio gazebo
ed il proprio materiale informativo e
promozionale, in una delle sedi dell’iniziativa.
In questo caso, per sottolineare l’attenzione
all’ambiente e alla natura, la scelta fatta è stata
quella
di
partecipare
alle
iniziative
dell’Appennino bolognese, ed in particolare a
quella del Comune di Monghidoro presso gli
impianti sportivi di Campeggio dove nel
pomeriggio la Polisportiva “Golden Team”,
con il Patrocinio del Comune di Monghidoro,
ha organizzato “La Festa dello sport” durante
la quale sono stati proposti tornei ed esibizioni
sportive di Kung Fu, Pallavolo, Calcio, Karate e Pattinaggio. L’Associazione, come tradizione
dell’accoglienza dell’appennino, ha offerto a tutti gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione
una merenda a base di crescentine.
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TIRO CON L'ARCO: TANTE MEDAGLIE PER I BOLOGNESI
Gli arcieri ARVA del Triveneto sono stati autori e registi di un’altra ottima organizzazione dei
campionati italiani Bowhunter, grazie anche alla stupenda
coreografia delle Dolomiti della Val Canali a Fiera di Primero.
L’obiettivo che la FIARC si propone è quello di promuovere e
praticare un tiro con l’arco ricreativo, adatto a tutti, per una sana
vita sportiva a stretto contatto con la natura, ma quando poi si
scende nell’agonismo, tutti gli arcieri di ogni età, provano a dare il
loro meglio e fare piu’ centri degli altri, come è nella natura dell’
essere umano.
Ed è quello che hanno dovuto affrontare gli arcieri bolognesi in
questa 8a chermesse di specialità IFAA.
Infatti solo lo zoccolo
duro della nostra arceria rossoblu’ è riuscita ad emergere fra i
tanti campioni delle altre Regioni italiane.
Piu’ di 500 gli arcieri arrivati a Fiera di Primero e dopo due intensi
giorni di gara, le classifiche registrano i podi che piu’ a noi
interessano. Nel Femminile, con l’arco Freestyle, Oro per Marina
Tavella (Orange Ladies EmilBanca-Arcieri Argelato/YR) nell’
arco Bowhunter Recurve …. è argento per Valeria Bellagamba (Arc. Rupe – Sasso Marconi).
Con l’ arco Bowhunter Unlimited è oro per Marco Morara (Arc. Rupe), seguito dal compagno di
squadra Giuliano Bergonzini giunto al quarto posto. Nel Freestyle Unlimited, con solo 4 frecce errate
su 84 scoccate, giunge 7mo Mauro Baldassarre (arc. Basso Reno-Argelato). A fine Maggio i Giochi
della Gioventù (Trofeo Pinocchio) in Riviera. A giugno si svolgeranno gli Europei a Oberwiesenthal
(Germania).
BEACH VOLLEY: WEEK END DA RICORDARE PER FEDERICA BACCI
Sotto il sole di Cesenatico, all’ombra del grattacielo, un fine settimana da ricordare per Federica
Bacci. La beacher di casa Clai (quest’anno era capitano dello Studio Montevecchi in serie D), in
coppia con la collega dell’Olimpia Master Ravenna,
Ilaria Giacometti, si è infatti piazzata seconda alle
finali nazionali del campionato italiano invernale
under 20 per società, in programma sulla spiaggia
romagnola lo scorso fine settimana. Ma è gloria per
tutto il Team Power di Ravenna che, con Nicole
Baldisserri (anche lei della Clai) e Francesca Benelli in campo assieme a Bacci-Giacometti -, ha contribuito
al grande risultato conquistando il pass per la
finalissima battendo per 2-0 la Bvl Modena.
All’ultimo atto, il quartetto ha ceduto alle padrone di
casa del Bvu Cesenatico solo al golden set. Per
Bacci, insomma, un altro week end da ricordare dopo
il primo posto nella tappa regionale di Cesenatico del
27 maggio scorso e dopo i due terzi posti nelle settimane precedenti a Parma e Rimini. Ma la
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stagione del beach volley è appena iniziata. Già dal 9 e 10 giugno prossimi, infatti, prenderanno il
via le tappe nazionali under 19. Federica e Ilaria, scenderanno in campo sulle spiagge di Bibione
(Ve), Porto San Giorgio (Fm), Vasto (Ch), Giulianova (Te), Cellatica (Bs) e Cervia (Ra), a caccia di
uno dei 18 pass per le finali di Caorle (Ve) in programma a fine agosto.
BASEBALL PER NON VEDENTI: ROMA ALL BLINDS 15 - BOLOGNA WS 5
Partita terminata alla settima ripresa per Manifesta Superiorità. Arbitri: Pasquali (capo), Bernocchi,
Luciani, D’Urso Classificatore: Maestri la cronaca: Nel baseball normodotati c’è un detto che recita:
“le partite si vincono in difesa” e la gara odierna fra Roma e Bologna ne è stata la prova. Le Calze
Bianche (che scontavano l’assenza di Sahli e Veronese) nelle prime riprese della gara non hanno mai
arginato le battute dei Romani, che non sembravano certamente irresistibili, permettendo loro di
segnare più volte accumulando un divario talmente ampio da risultare incolmabile. Gli atleti di
Matteucci sembravano risvegliarsi a metà gara, ma i punti segnati in quel frangente erano più frutto
di qualche prodezza individuale che di una volontà di squadra di rimontare lo svantaggio.
Certamente in futuro si dovrà fare qualcosa per assestare il reparto difensivo che quest’anno ha fatto
molto soffrire i Felsinei. I ragazzi di Antonio Bassani (valido sostituto di Marco Corazza oggi
assente) hanno giocato il loro baseball abituale, basato su una difesa granitica imperniata su Federico
Bassani (9 assistenze per lui), Napoli e Pierri e su un attacco costante (24 le valide in totale) e
puntuale nel battere valido con uomini in base. Per loro da segnalare su tutti il solito Fede (7 valide
su 10 turni ,2 HR e 6 pbc) seguito da Somma (7 su 10 e 2 pbc), Pierri (5 su 8 e 2 pbc), Checchi (3 su
8 e 2 pbc) e Napoli (2 su 8 e 3pbc). Per i White Sox ottima la prestazione di Yemane (3 su 5 con 2
HR e 3 pbc) coadiuvato da Mbengue (2 su 6), D’Angelillo ( 1 HR con 2 pbc) e Fatty (1 su 5).
CLASSIFICA: 1 I PATRINI MALNATE, 2 ROMA ALL BLINDS, 3 LAMPI MILANO, 4
LEONESSA BXC, 5 FIORENTINA BXC, 6 THURPOS CA, 7 BOLOGNA WS, 8 UMBRIA
REDSKINS, 9 TIGERS CA, 10 STARANZANO, 11 THUNDER'S 5.
TIRO A SEGNO: CONCLUSO A BOLOGNA IL RADUNO DELLA NAZIONALE JUNIOR
domenica 3 giugno 2018, si è concluso al Tiro a Segno di Bologna il raduno della Squadra Nazionale
Junior di pistola iniziato giovedì 31 maggio. Sono stati convocati: Giulia Campostrini (Verona),
Brunella Aria (Torino), Maria Varricchio (Benevento),
Margherita Veccaro (Treviglio) per le donne e Gabriele
Lambroglia (Tivoli), Federico Maldini (Bologna), Andrea
Morassut (Pordenone), Alex Nanchi (Palmi), Massimo
Spinella (Reggio Calabria) e Vito Traetta (Altamura) per gli
uomini. Lo Staff tecnico era costituito dagli allenatori
federali di pistola Paolo Ranno, Flavio Erriu e Sabine Ida
Marta, responsabile del raduno. Duplice era l’obiettivo, da un
lato valutare il livello tecnico di questi giovani atleti e
dall’altro, perfezionare ulteriormente la loro preparazione in
vista delle prossime importanti competizioni internazionali.
Si sta, infatti, avvicinando un periodo molto impegnativo per
la Squadra Nazionale Junior dall’8 al 10 giugno prossimi ci saranno le prove di qualificazione per la
European Youth League 2018, a Innsbruck (Austria); dal 22 al 29 giugno, a Suhl (Germania), si
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svolgerà la Coppa del Mondo Junior; dall’11 al 15 luglio, a Plzen (Repubblica Ceca), si terrà una
gara internazionale denominata “27th Meeting of the Shooting Hopes”; dall’1 al 5 agosto, in Francia,
si disputerà la Coppa delle Alpi. I ragazzi, che formano un gruppo molto unito, hanno lavorato
intensamente, senza risparmiarsi, allenandosi nelle specialità di pistola ad aria compressa a 10 metri
(sia gli uomini che le donne), pistola libera (solo gli uomini) e pistola sportiva (solo le donne).
Venerdì si sono svolte le simulazioni di gara nella specialità pistola ad aria compressa, sabato le
simulazioni di gara hanno riguardato la pistola libera e la pistola sportiva, mentre domenica i mixed
team. Questo raduno ha rappresentato, per lo Staff tecnico, anche l’occasione per realizzare un
bilancio del lavoro fin qui svolto con questi giovanissimi atleti, con lo sguardo già rivolto ai
Campionati Mondiali di Changwon (Corea), che si svolgeranno dal 31 agosto al 14 settembre
prossimi.
ROLLER IMOLA: ALICE MANARA CAMPIONESSA REGIONALE
Nel fine settimana del 2 e 3 giugno, sono continuati i campionati regionali FISR di pattinaggio in
figura e l’Imola Roller della Polisportiva Tozzona ha di nuovo raggiunto importanti risultati. Alice
Manara, si è laureata campione regionale nella
specialità obbligatori ed è salita sul secondo gradino
del podio nel libero; la somma dei piazzamenti l’ha
portata a vincere anche la classifica di combinata.
Giorgia Calzolari, l’altra portacolori della squadra
imolese, con un secondo posto negli obbligatori ed un
terzo nel libero, ha ottenuto la medaglia di bronzo in
combinata. Entrambe hanno acquisito il diritto a
partecipare al Trofeo delle regioni, alias Campionati
italiani. Nel week end precedente, ad Imola si è svolto
il “Trofeo città di Imola”, riservato ai giovanissimi
atleti che non abbiano ancora disputato gare di
campionato. L’Imola Roller, si è presentata con
venticinque componenti che hanno raggiunto significativi risultati. A seguire vengono elencati i
principali piazzamenti. Al primo posto troviamo: Caterina Bofondi, Greta Padula, Linda Bacchilega,
Piana Alessia ed Anna Giulia Paiola. Al secondo: Margherita Chitti, Amelia Fasano, e Flavia Livi. Al
terzo: Margareth Caccavo, Agnese ed Anita Fasano e Giulia Cozzolino. Buoni quarti posti per Giulia
Mangiacotti e Ginevra Tarozzi. La somma di tutti i punteggi ha portato l’Imola Roller ad ottenere il
secondo posto nella classifica generale per squadre.
BOWLING: CAMPIONATO REGIONALE SINGOLO – 2^ FASE
Buoni piazzamenti utili per la classifica a punti che , dopo la 3a prova (in programma a fine giugno
nei due bowling bolognesi) , porterà i migliori alle finali nazionali. Nel maschile : 1a categoria : 3o
nella prova e nella classifica a punti provvisoria : Mirko Nannetti (club Galeone-Tecnopose)
2a categoria : 3o nella prova Giorgio Magni (Asd 2001) e 5o nella classifica provvisoria a punti
Furio Pasini (club Galeone-Tecnopose. 3a categoria: il primo dei petroniani nella prova Davide
Padovani (club Galeone-Ecopose) mentre il socio di club Mirko Pierotti è 6o nella classifica
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provvisoria a punti. 4a categoria : 3o nella prova Matteo Corazza (quindicenne del club GaleoneEcopose) mentre nella classifica provvisoria a punti comanda il suo socio Marco Piovella.
Nel femminile dominio bolognese : 1a categoria : 1a e 1a Monica Bagnolini (club GaleoneTecnopose), 2a categoria : 1e/2e/3e sia nella prova che in classifica generale tre atlete dell'Asd 2001
rispettivamente : Luana Viani (fresca vincitrice della Silver Cup nazionale) Luciana Cafaro e
Clarissa Caiti. 3a categoria : stessa situazione della precedente con tre atlete del club GaleoneEcopose , dal 2o al 3o posto sia nella prova che nella classifica provvisoria a punti : Elisa Primavera
(vincitrice di una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo e medaglia d'argento sia nei campionati
italiani di doppio misto che di doppio femminile cadette) , Charanja Divisetpant e Silvia La Russa.
4a categoria : vittoria nella 2a prova e 1a posizione in classifica a punti provvisoria per Susanna
Cimatti (club Galeone-Ecopose).
Campionato Italiano Singolo Master
Si sono conclusi domenica al Renobowling di Casalecchio di Reno von la partecipazione di 210
atleti seniores. Suddivisi in 3+3 categorie d'età (maschili+femminili) hanno visto gli atleti di casa
riportare nel maschile: Medaglia d'oro nella fascia A maschile con il detentore 2017 Maurizio Celli
(club Galeone-Tecnopose. Medaglia d'argento nella fascia C con Loris Masetti (club GaleoneTecnopose)
Nel femminile: Medaglia d'argento nella fascia A la neo-entrata Anna Cionna del club GaleoneTecnopose, Medaglia di bronzo nella fascia B Luciana Cafaro dell'Asd 2001.
Questa settimana , come tutti gli anni in occasione della GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
DEL CONI, si sta disputando il 10° ITALY SENIOR OPEN torneo internazionale di singolo
maschile e femminile (con classifiche separate) che fa parte del circuito europeo ISBT tour,
prestigioso torneo riservato ai cinquantenni ed oltre che vede la partecipazione di oltre 150 giocatori
provenienti da tutta Europa e che , quest'anno , vede la partecipazione anche di due bowler
americani. Due atleti bolognesi hanno gia vinto questo prestigioso e ricco torneo : Dante
Didonfrancesco (Asd Mandrake) e Loris Masetti (club Galeone-Tecnopose).
ATLETICA IMOLA: CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES
Sabato e domenica erano in programma, ad Agropoli, in provincia di Salerno, i Campionati italiani
individuali categorie Juniores e Promesse. L’unica medaglia è arrivata grazie a Marta Morara che ha
chiuso al 2° posto la gara del salto in alto, con la misura di 1.74.
Buone prove anche degli altri imolesi presenti: 5° Riccardo Gaddoni
nei 1500 (3’56’’77) dopo la deludente eliminazione nelle batterie degli
800 con il tempo di 1’55’’96; 6° Pietro Ravagli nel salto triplo con la
misura di 14.70 che rappresenta il nuovo record assoluto imolese; 8°
Enrico Ghilardini nei 200 (21’’81) che ha fissato il suo nuovo primato
personale. Tra le donne 7° Sara Ronchini nei 200 (25’’10). Assenti per
infortunio Simone Bernardi e Michele Brini.
Nel weekend si è disputata, a Ravenna, anche la Finale regionale del
Cds Cadetti/e. Oro per Luca Ghini nell’asta (2.90), Jacopo
Maccarelli nel disco (32.73) e Lorenzo Morara nel giavellotto (44.34). Argento per Eleonora
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Solaroli (2.70) e Marcello Filippone (2.80) nel salto con l’asta. Infine bronzo per Jacopo
Maccarelli nel giavellotto (39.29) e per la 4x100 dove Rosadi, Chiarini, Georges e Rimini hanno
corso in 51’83’’. Infine a Recanati (MC), si è svolto il 2^ Trofeo Coni dove Alex Pagnini ha vinto i
100 in 11’’02’’, dimostrando di aver ben recuperato dopo l’infortunio di aprile.
CRICKET: DOPPIA VITTORIA DI PIANORO A ROMA
Il 2 Giugno il Pianoro Cricket si è cimentato nella penultima partita del Campionato Under 19 e non
solo ha confermato la sua invincibilità sulle altre contendenti, ma vincendo nettamente si è portato a
distanza di sicurezza, potendo così dichiarare di essere i nuovi Campioni d'Italia Under 19 per il
2018 con una giornata di anticipo, ma la festa è solo rimandata al 8 luglio con l'ultima partita in
programma a Milano contro il Kingsgrove (MI). Il giovanissimo capitano Amjad Hamad è felice che
sotto il suo comando si è ottenuto il 3° scudetto tricolore nella
categoria Under 19 per il Pianoro Cricket Club. La Classifica
"dovrebbe" essere: Pianoro 125, Kingsgrove 71, Bologna 65, Roma
Capannelle 42. Il Pianoro Cricket Club è imprendibile visto che in
una partita ci sono in palio "25+2" punti come massimo. Domenica
3, ulteriore sfida, ma questa volta per la serie "A" e sul campo delle
Capannelle, sono "scesi" da Bologna sempre in auto più conveniente
economicamente, con la restante squadra per completare l'organico
visto che ben 6 elementi erano già a Roma per l'Under 19.
Capitan Pezzi A. dopo aver vinto il toss si è portato all'attacco per
"lavare l'onta della sconfitta" della prima partita contro la Roma
Capannelle a Pianoro e con: Pezzi A. 2, Hasan R. 13, Fernando C.
21, Mollik Anam 113 ( prima centuria nel PCC) e Manpreet Singh
122 (seconda centuria per il 2018!), Abbas N. 8, Awais U. 8.
Qureshi H. 0. per finire con Rana W.1 not out, Pezzi Tommaso 2 not
out, terminava la partita con Amjad H. Capitano dell'under 19 che
non riusciva ad entrare in battuta per termine dei 50 overs a disposizione, raggiungendo il punteggio
di 308. Nell'inning di lancio con Awais U. 25/2, Fernando C. 31/3, Hasan 24/3, Mollik A. 52/1, Pezzi
A. 3/1 eliminavano tutti gli avversari a quota 137 al 30° over sui 50 a disposizione determinando così
la vittoria per il Pianoro anche nella serie maggiore. per 308 a 137. Tutti felici, ma un poco meno
Rana A. che nell'Under 19 era presente come "Dirigente accompagnatore" data la presenza di
numerosi minorenni e domenica 3 data la partita vi erano ben 3 riserve una come italiana e 2 come
stranieri. Si rifarà in una prossima partita. Ora la classifica provvisoria generale vede:
Kingsgrove(MI) 95 +25= 120, Trentino (TN)90 +25= 115, Pianoro 79 +26 = 105, Janjua Brescia 82
+ 5 = 87, Roma Capannelle 73 +5 = 78, Bologna 28 +7 = 35. Questa, in attesa del conteggio di tutti
i bonus da parte del Giudice Unico. Il Pianoro continua nella sua ascesa verso la finalissima del 15
Luglio passando dal 4° posto al 3° odierno.
JUDO: IMOLA A LUGO
A Lugo, presso il Palabanca di Romagna si è svolta la 12° edizione del criterium di Judo
“Ricordando Angelino”, manifestazione pre-agonistica di Judo educativo riservata ai giovani judoisti
dai 5 agli 11 anni di età. La manifestazione, organizzata con efficienza e dedizione dal locale Judo
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Club Lugo, ha visto la partecipazione di 9 società sportive, i cui atleti si sono confrontati attraverso
un regolamento educativo studiato appositamente dalla federazione italiana per queste fasce di età.
Ben diciassette i giovani atleti della A.S.D. Judo Imola che hanno partecipato alla manifestazione, di
cui dieci alla loro prima uscita, ottenendo i seguenti risultati: Si sono classificati al primo posto:
Pietro Andalò, Davide Paoletti e Augusto Selva; Si sono classificati al secondo posto: Anita Afflitti,
Alessandro Cavina, Davide Fiorellini, Luca Raneri, Paolo Riccò e Gaia Verri; mentre sono salti sul
terzo gradino del podio: Natan Cavina, Jacopo Cavini, Veronica Gentilini, Samuel Giovanardi, Luca
Francioso, Viola Francioso, Matilde Viarani e Margot Marrazzo. Il bottino di giornata della
compagine imolese parla di un totale di 3 ori, 5 argenti e 9 bronzi.
ULTIMATE FRISBEE: TANTE INIZIATIVE ESTIVE
Sarà Rimini la sede delle finali dei campionati italiani di ultimate frisbee che vedranno il Cus
Bologna nei doppi panni di campione uscente, sia a livello maschile sia a livello femminile. Un Cus
Bologna che, tra l'altro, tra poco più di un mese, raggiungerà lo stato dell'Ohio, negli Usa, per
prender parte al Mondiale per club. Cominciamo della ragazze: le Cus Bologna Shout hanno chiuso
la regular season senza sconfitte e, con il massimo dei punti possibili. Per questo il Cus Bologna
femminile se la vedrà in semifinale con le Frasbine di Como. La squadra del Cus Bologna è
composta da Elena Audetto, Laura Sofia Bianco, Ilaria Bonfante, Silvia Borghi, Giulia Calarota,
Anna Ceschi (capitano), Laura Farolfi, Elisa Frangipane (capigtano infortunato), Maria Chiara
Frangipane, Micol Gelsi, Caterina Hu Lazzari, Chiara Lolli, Gaia Pancotti, Sara Rabaglia, Lavinia
Recchioni, Cecilia Scagliarini, Irene Scazzieri (capitano), Sofia Scazzieri, Francesca Sorrenti. Per
quello che concerne la categoria Open, il Cus Bologna ha schierato due formazioni. Entrambi si sono
aggiudicate il diritto di partire dai quarti di finale. Nel Cus Bologna La Fotta Red troviamo Davide
Morri, Gabriel Cazzola, Luca Tognetti, Marco Della Vedova, Filippo Simonazzi, Gabriele Calarota,
Bruno Mine, Enrico Mastroianni, Massimo Vagliviello, Alessandro Franceschi. Dall'altra parte del
campo i Cani e Porci di Imola. Qualora riuscissero a raggiungere la semifinale, i ragazzi dell'Alma
Mater Studiorum troverebbero la vincente del confornto tra Discobolo-Pontevecchio e Cota RicaRimini. Il Cus Bologna La Fotta White, invece, risponderanno con Giovanni Santucci, Fabio Coppi,
Tommaso Francini, Laurits Hjermitislev, Simone Gasperini, Michele Angella, Gabriele Spisso,
Alberto Tonelli, Guglielmo Chini, Paolo Prandi e Andrea Mastroianni. Ai quarti il Cus Bologna La
Fotta White troverà il Padova.
Il più grande torneo di ultimate frisbee organizzato per le scuole superiori. Un grande successo per il
Cus Bologna che è riuscito a coinvolgere qualcosa come 3mila studenti che si sono dati battaglia per
quattro giorni. Erano 44 le classi dei diversi istituti bolognesi: i trofei realizzati dagli studenti del
Liceo Artistico Arcangeli hanno premiato le classi che hanno raggiunto il podio. Una grande festa e
la dimostrazione che l'ultimate frisbee sta continuando a crescere grazie all'entusiasmo, alla passione
e alla professionalità del Cus Bologna che, sul futuro dei "dischi volanti", crede davvero. Queste le
classifiche della categoria mixed. 1) Discodoro (3A da Vinci); 2) Tanja Fc (5F Galvani); 3) Zibra
(4G1 Fermi); 4) Immaturi (5Ag Aldini), 5) CInghialotti (4R Salvemini); 6) Bruce (2G1 Sabin); 7) 11
Marzo (4E Fermi); 8) Pickers (5Cm Keynes); 9) Yellow (4C da Vinci); 10) Metanfetamine (5B
Sabin); 11) Men's No Hot (4C da Vinci); 12) Brandy Love (5E Copernico); 13) Frisbobo (5H Righi);
14) A Bomba (5A1 Fermi); 15) Slego (5L Galvani); 16) Boldraino (5A Boldrini); 17) Paccari (4A da
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Vinci); 18) Atletico Ma Non Troppo (3Q1 Salvemini); 19) Serpi (4C Serpieri); 20) MIngos (3F
Minghetti); 21) Sorac Team (5C da Vinci); 22) TaverLello (1A Galvani); 23) Sabrensi (4T Righi);
24) Comin (4Cm Keynes).
Categoria Maschile: 1) Secocose (4S Fermi); 2) Alan Bonato (5A Budrio); 3) Deepurple (4Cmc1
Aldini); 4) Albero Verde (5Axl Medicina); 5) Condratonni (5es Rosa Luxembourg); 6) Bandiere
Rosse (3lf Fermi); 7) La Selvaggia (5B Fermi); 8) Serpio (5B Serpieri); 9) Fermi et Amo (3C Fermi);
10) Buzzard (4H Copernico); 11) Sugo (5C Budrio); 12) Bidone (4Bacr Rosa Luxembourg); 13)
L'Altra Volta (5A2 Salesiani); 14) A. S. Orata (5T Fermi); 15) Drake Squad (4E Copernico); 16)
Rimasti (3B Serpieri); 17) Gea (4Fsl Rosa Luxembourg); 18) Rusco (5B Budrio); 19) Primat (5P
Salvemini); 20) Post Socratici (3I Fermi).
Doppietta tricolore del Cus Bologna. Il miglior biglietto da visita per il braccio sportivo dell'Alma
Mater Studiorum che, il prossimo mese, volerà nell'Ohio, negli Stati Uniti, per prender parte ai
mondiali per club. Anche a Rimini, dove si trovano i tradizionali rivali del Cota Rica, il Cus Bologna
conferma di essere una società modello nel mondo dell'ultimate frisbee. Perché il gruppo capitanato
dalla leggenda Davide Morri (che ha ricoperto tutti i ruoli nel mondo dei dischi volanti) continua a
lavorare al top, ovvero con le prime squadre, continuando a seminare in profondità, per aumentare il
numero degli appassionati e degli effettivi. A livello femminile, Cus Bologna Shout, piegano le
padrone di casa, le Tequila Boom Boom Rimini 15-7. Gara in equilibrio all'inizio, anche per il
sostegno del pubblico alle romagnole, poi nella ripresa le Shout cambiano marcia e vincono con
facilità. Le migliori, nel gruppo che volenrà nell'Ohio, ci sono Caterina Hu Lazzari, Laura Farolfi e
Anna Ceschi.
A livello maschile si ripropone invece, come un anno fa, la finale tutta cussina che tanto piace al
rettore Francesco Ubertini. E il Cus Bologna La Fotta Red batte il Cus Bologna La Fotta White 12-9,
nonostante durante la stagione regolare proprio i "Bianchi" avessero battuto i "Rossi". E, come nella
finale dello scorso anni, sono i Red - Arturo Laffi, Massimo Vagliviello e Alberto Tonelli i migliori
in campo - a trionfare.
Scatta come ogni anno, sui campi universitari Cus di via del Terrapieno, la Lega Estiva Mixed Cus
Bologna. Quest'anno l'attività sarà in collaborazione tra Cus Bologna e Masi. Per tre sere alla
settimana gli iscritti alle due leghe prenderanno parte a un torneo 6 contro 6, tre partite da 25 minuti
l'unica. La Lega Estiva Mixed Cus Bologna è in programma ogni martedì e giovedì, la Lega Estiva
Mixed della Masi inizia il lunedì. Ogni giovedì è in programma la cocomerata di fine partita e sarà
regalata una maglietta a tutti i giocatori. L'inizio del torneo è previsto per il 12 giugno, la finale è in
programma il 5 luglio. Sarà il modo più semplice ed efficace per conoscere tutti i segreti di un nuovo
sport, confrontandosi con i migliori giocatori della città.
La Lega Estiva Cus Bologna ha un costo di 20 euro comprensivi di assicurazione sportiva, maglietta
evento, 8 giornate di torneo, cocomero del giovedì e premiazione finale. La Lega Estiva Masi,
invece, costa 10 euro, sempre per assicurazione sportiva, 4 giornate di torneo e premiazione finale. E'
possibile pagare 25 euro per partecipare a entrambe le Leghe: il martedì e il giovedì al Terrapieno, il
lunedì alla Barca. Le iscrizioni per la Lega Estiva Cus Bologna sono aperte in tutti i Front Office Cus
Bologna: palestra Cus UNIone di via Azzo Gardino 33, sede Cus Bologna San Giacomo 9/2, piscina
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Record di via del Pilastro 8, impianto Cus Bologna di via del Terrapieno al PalaCus per la prime due
serate della Lega (e solo per i possessori della tessera Cus Bologna).
PINNATO: DAVIDE DE CEGLIE ANCORA LEADER NEL FONDO
Nella splendida cornice del lago di Gaggiano (MI) Davide De Ceglie, da quest'anno tesserato sia per
la Record Team che per le Fiamme Oro, si è confermato nel week-end
passato campione italiano assoluto sia sui 2 km, svoltisi sabato, che sui
6 km individuali, svoltisi domenica mattina. Sabato pomeriggio De
Ceglie ha infatti chiuso primo nella 2 km maschile, davanti ai compagni
di club Riccardo Campana e Simone Seminerio che hanno così fatto en
plein in uno storico podio targato Record Team Bologna. Nel settore
femminile invece c'è da rilevare il doppio bronzo per Serena Monduzzi
sia sui 2 km che sui 6 km individuali. Nello stesso week-end sono stati
assegnati anche i titoli di categoria di fondo, che hanno visto
primeggiare, per la formazione allenata da Federico Nanni: Luca
Librizzi nella 6 km under 20; Angela Trevisani nella 6 km under 14 e
Anna Grillini nella 6 km under 14 stile pinne.
PALLAVOLO: OZZANO SUL TETTODELL'EMILIA ROMAGNA
Una parola è troppa. E due sarebbero poche. O, semplicemente, non è facile trovare quelle giuste che
spieghino e raccontino tutte le emozioni, le sensazioni, le lacrime di una giornata così. Bisognerebbe
forse ripartire raccontando un anno intero per spiegare
cosa si è portato dietro.
CESENA, 2 GIUGNO 2018.
Le ragazze sanno di dover essere fiere di essere arrivate
fino a qui ed appaiono serene; sanno anche di dover
affrontare in semifinale l'imbattuta e superfavorita
Anderlini.
Il primo set sembra presentare il conto di tutti i
pronostici: avversario fisicamente più tonico, un gioco
fluido, pochissimi errori e si chiude 18-25. Il secondo set
si gioca con molto più equilibrio, attacchi più incisivi, difesa attenta e tanta concentrazione. Sul 19 a
22 le avversarie hanno già in campo mezzo pubblico pronto a festeggiarle ma le nostre ragazze sanno
che non è finita e non si perdono d'animo, anzi. Il set se lo portano a casa 25-23 con un colpo di coda
pieno di grinta ed orgoglio. Qualcosa è cambiato. Le nostre hanno avuto un'iniezione di fiducia che
ha dato loro una carica ed una determinazione alla quale, evidentemente, l'Anderlini non era pronta.
Terzo set fatto di una bella pallavolo, agonismo, scambi intensi fino all'ultimo punto quello che sul
27 a 25 lo chiude. Le ragazze sono tutte in lacrime; in panchina e sugli spalti l'emozione è davvero
palpabile. E' come se la loro finale l'avessero già vinta, la loro vittoria l'avessero già
conquistata....MA....il Foca Masi, vittorioso nella prima semifinale contro Coop Parma, ci attende
con una fame di vittoria e di rivincita che gliela si legge negli occhi. La finale 3°-4° posto , vinta da
Anderlini 2 a 0, serve alle ragazze per ricaricarsi e rinfrescarsi. Fischio di inizio ore 19:00. Pronti via
ed alla prima azione la nostra Grace piazza un muro perfetto: biglietto da visita per dire che "noi ci
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siamo". Set punto a punto, ogni palla sembra quadrata e nessuno la vuole far cadere ma l'ultima,
quella del 25 a 23 cade sul loro campo.
Sappiamo di non aver vinto nulla ma di avere in mano un vantaggio che non dobbiamo sprecare. La
tensione è tanta, il caldo e la stanchezza anche, ma è incredibile come le ragazze riescano a non
perdere la concentrazione e continuino a mettere in campo tonnellate di grinta, a non mollare e non
arrendersi mai, nemmeno dopo break negativo e qualche errore evitabile che le ha viste stare sotto di
4-5 lunghezze. Per questo, quando va a rete l'attacco avversario che decide il set e la partita (26-24) è
una meritata ed incontrollabile esplosione di gioia. In campo, in panchina e sugli spalti. Onore e
ringraziamenti vanno fatti a tanti: alle bimbe, tutte, che hanno dato l'anima fuori e dentro al campo
ed in allenamento; a Nadine ed Ingrid che dalla panchina hanno costruito la vittoria nel gioco e
plasmando testa e cuore; ai genitori-tifosi che guidati da un Capo Ultras come Tiziano hanno perso
voce e timpani ma sono stati ripagati di emozioni indelebili; alla Società che ha voluto e permesso
che tutto questo potesse avvenire. Appuntamento il 17 giugno a Rovereto (Tn) alla manifestazione
interregionale “PALLAVOLO DOMANI): se il sogno si è avverato lì ci presenteremo vestite a festa
e come dice una canzone: "....GODITI IL TRIONFO, CREDI NEL MIRACOLO....."
LA PALLAMO 2 AGOSTO BOLOGNA A.S.D. PROMOSSA IN SERIE A2
Sabato 12 e domenica 13 maggio u.s. la Pallamano 2 Agosto Bologna A.S.D., vincitrice del
Campionato Regionale serie B 2017 /2018 con la squadra seniores, nota al proprio pubblico con il
nickname di Spartans Handball, ha partecipato alla
fase eliminatoria per l’accesso al Campionato
Nazionale di serie A2, tenutasi presso il palazzetto
dello sport di Castelnovo Sotto (RE).
Al termine del triangolare, nel corso del quale i
bolognesi hanno battuto sia la Fiorentina Handball che
la Pallamano Spezia, rispettivamente 1^ e 2^
classificata del Campionato Regionale di Serie B
Toscana – Liguria, la Pallamano 2 Agosto Bologna si è
assicurata l’accesso al Campionato A2 per la stagione
sportiva 2018 / 2019.
Con questa promozione la Pallamano 2 Agosto
Bologna ASD porta a compimento, con un anno di anticipo sull’originale progetto triennale, il
progetto “Spartans Handball” nato da un’idea di Mattia Melis che, dopo anni trascorsi sul campo
come atleta, ha deciso di rimettersi in gioco come allenatore intravedendo prospettive di crescita
inedite nell’unione di forze, esperienze e passione di un gruppo di giovani giocatori, cresciuti
sportivamente nelle palestre della Città Metropolitana di Bologna, molti dei quali sono stati suoi
compagni di squadra durante gli anni delle giovanili.
PATTINAGGIO LIBERO ALLA POLISPORTIVA LAME
A partire da martedì 5 giugno, le piste del centro sportivo Pattinodromo in via Vasco De Gama 20 a
Bologna saranno animate dalle serate aperte al pubblico. L'iniziativa "Disco Roller" e lo Staff del
settore Pattinaggio della Polisportiva Lame Bologna aspettano tutti gli appassionati delle rotelle tutti
i martedì di giugno e luglio dalle ore 20.30 alle 23 nelle bellissime piste all'aperto dove si potrà
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pattinare liberamente a tempo di musica, per divertirsi in compagnia, per cogliere l'opportunità di
farsi guidare nei primi passi da allenatori qualificati o per partecipare all'animazione proposta e
provare l'emozione di volare sui pattini nelle sere d'estate! C'è la possibilità di noleggiare
l'attrezzatura o di portare pattini propri e di assaporare le specialità che ogni sera verranno proposte
al punto ristoro. Info line: 333 8411429.
GINNASTICA RITMICA: LA PONTEVECCHIO AI NAZIONALI UISP
Dopo i titoli nazionali di Elisabetta Lamberti e della coppia formata da Federica Lenzi e Lucrezia
Santoro ottenuti lo scorso fine settimana ai Campionati nazionali UISP di 3°-4°-5° categoria, perle
del bottino di 9 medaglie della Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica, proseguono i grandi
risultati della compagine amaranto, che sabato 2 e domenica 3 giugno ha preso parte ai Campionati
nazionali UISP di 1° e 2° categoria. Ottima prestazione di Arianna Sgarlata, che si laurea
campionessa nazionale di 2° categoria 2007. Titolo nazionale anche per la formazione composta da
Marino, Salvadè, Piccinini, Lanza e Baroncini nella categoria G squadra 3 cerchi e 2 palle. Terzo
successo del weekend a firma di Rebecca Baroncini, autrice di una prova superlativa nella 2°
categoria Senior 2002. Secondo gradino del podio per Maria Sofia Istodor nella 2° categoria
Esordienti 2009, così come per Bianca Tomasini nella 1° categoria Junior 2005 palla. Titolo di vice
campionessa nazionale anche per Federica Sasdelli nella 1° categoria Senior 2000 e precedenti, nella
specialità clavette.
PODISMO: ACCALAI CAMPIONE DEL MONDO MASTER
Impresa per l’Atletica Avis Castel San Pietro ai Campionati del Mondo di
corsa in montagna Master che si sono svolti a Zelezniki (Slovenia). Adolfo
Accalai si è laureato campione del mondo categoria master 65 per il secondo
anno consecutivo!
TENNIS: LA BELLA FESTA DEL CIRCOLO CASATORRE
Il Circolo Tennis Casatorre di Castel San Pietro Terme ha festeggiato la fine dei corsi per bambini e
bambine, ragazzi e ragazze della stagione 2017-18.
«Alla festa, tenuta venerdì 1 giugno, era presente in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale il
consigliere delegato allo Sport Andrea Bondi, che
ringraziamo per la partecipazione - afferma il
presidente del Circolo Amedeo Grandi, che coglie
l’occasione per fare un bilancio dell’attività -. Molto
positiva la stagione della SAT - Scuola Addestramento
Tennis, per il buon numero di allievi dai 5 (minitennis)
ai 13 anni. La SAT proseguirà con i corsi estivi
settimanali, dall’11 giugno al 27 luglio (per
informazioni: 338 2809689 Samuele Piazza, Istruttore FIT). Per quanto riguarda i campi estivi,
anche quest’anno, siamo presenti nel programma del Castello Swim&Sport Camp, dall’11 giugno al
3 agosto».

Per informazioni:
CONI P OINT BOLOGNA,
via Trattati Comunitari Europei 7 Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it
Coordinatore di redazione: Matteo Fogacci

GINNASTICA: GLI IMPEGNI DELLA BIANCOVERDE
Week end di gare finito in bellezza per il settore promozionale impegnato a Cattolica per i nazionali
UISP. Beatrice Mazzini conquista un meritatissimo 1° posto ed è campionessa nazionale nella quarta
categoria senior Elite, confermando il 1° posto alle specialità parallele
e volteggio, e un 3° posto alla trave. Tra le compagne di categoria,
Margherita Fanti si classifica 2° al corpo libero, nella generale Linda
Santandrea 11° e Sara Ghiddi 10° (ha gareggiato reduce da un una
piccola distorsione riportata lunedì). Anche Camilla Scarcelli sale sul
2° gradino del podio per la specialità corpo libero di quarta categoria.
Anche per le specialiste di terza categoria una gara ricca di emozioni:
1° posto al volteggio per Federica Canducci mentre alle parallele si
piazzano 4° Lorena Guerrini e 2° Jennifer Chelli. La specialista più
giovane, Alessia Sangiorgi, conquista un 1° posto a parallele che la
piazza seconda per regolamento. Giulia Covatta in terza categoria
svolge una gara con qualche imprecisione che la fa arrivare al 29°
posto in classifica, mentre in seconda categoria nella fascia senior
troviamo Dalila Bendanti al 12° posto e nelle junior Anna Astori al 7°.
In prima categoria junior di classifica, 1° al volteggio Carolina
Scarcelli, mentre le senior Giulia Marzocchi e Marianna Maurizi sono rispettivamente al 10° e 15°
posto. Nelle allieve di prima categoria si piazzano Nausica Freddi al 15° posto e Sibilla Nanni al 13°.
Tante soddisfazioni in questo fine settimana tra le gare nazionali UISP e il saggio societario di fine
anno svoltosi venerdì 1 giugno!
LOTTA: TRIONFO DEL CAB AL TROFEO LERA
È l’appuntamento Open più tradizionale del calendario della
lotta grecoromana, organizzato dal CUS Padova, in cui i
lottatori si possono confrontare senza distinzione d’età.
Nove le società partecipanti provenienti dal centro e nord
Italia. Esemplare prestazione di squadra per gli 8 atleti del
Club Atletico Bologna guidati dal capitano allenatore
Dumitru Popov che nella cat 87 kg vince una combattuta
medaglia oro. Argento per Egor Krasilnikov nei
supermassimi (130kg ) dove vince due incontri per
superiorità tecnica fermandosi solo davanti a Moretti(lotta
Brescia) campione italiano Junior 2018. Nella cat 97 kg
emozionante gara kg per Corrado Ghidini che a 56 anni trova la forza di battere il più giovane
avversario e vincere la medaglia di bronzo pari merito. Bene anche Claudio Evangelisti 5°
classificato nella cat 77 kg, dove vince un incontro e sfiora il podio nella finale per il terzo posto.
Due lotte difficili per Marius Tudor 6° class nella cat 97 kg. Punti importanti per la vittoria di
squadra provengono dal buon esordio nella cat 87 kg di Carlos Caruso 8° classificato (che vince
anche un incontro fuori gara) e del 9° posto per Andrea Motolese nella stessa categoria. Menzione a
parte per il più anziano concorrente della gara: il nostro Florin Musat, che a 57 anni porta a termine
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l’incontro che gli vale il settimo posto nella cat 77 kg. Il Trofeo LERA 2018 torna così nelle mani del
Club Atletico Bologna dopo la vittoria del 2016 e il secondo posto del 2017.
POLISPORTIVA VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Il fine settimana alla Polisportiva Villaggio del Fanciullo diventa estivo! Entri per una attività e
rimani tutto il giorno a prendere il sole e a goderti la piscina! Nel solarium saranno presenti
ombrelloni e lettini (compresi nel prezzo, fino ad esaurimento) e il nuovo bar chiosco estivo con
gelati, panini, bevande, aperitivi e barbecue per passare delle giornate all'insegna del sole e del
benessere. Sabato 9 giugno l'inaugurazione del chiosco e del barbecue, con piadapazza sulla griglia,
piadina con salsiccia e verdure + birra a 7 euro.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
Andrea Pirani della Baldini Stm superstar della settimana, fra le 8 medaglie d'oro conquistate ben
due sono per merito suo, la più prestigiosa sicuramente quella conquistata a Reggio Emilia nella
gara nazionale della Campagnolese dove in semi finale ha sconfitto Daniel Tarantino della Trem
Osteria grande, la seconda nella Regionale di
Modena Memorial Maghetto.Sempre la Baldini
protagonista con Nicola Franceschi e Giovanni
Scicchitano che in quel di Casalgrande hanno
conquistato il 1° Memorial Claudio Iori. A Siena
altro successo per la nuova coppia della Trem
Osteria grande composta da Andrea Minelli e
Luca Bonazzi nella Coppa festa della
Repubblica di Chianciano Terme. A livello
femminile seconda vittoria stagionale per Lea
Morano che nella parata elite di Bergamo ha
conquistato il podio piegando in semi finale
Loana Capelli (Arci canova Budrio). A Bologna
presso la Bocciofila Avis si è svolta la 18°
edizione del Palio Metropolitano, gara a staffetta, nella quale le bocciofile bolognesi si sono sfidate
per conquistare l'ambita coppa, La società organizzatrice quest'anno ha vinto sconfiggendo in finale
Casalecchio, terza l'Italia Nuova e quarta la Persicetana. Gli Junior, nell'ultima tappa del top 10
disputata all'Italia nuova, hanno vinto 5 medaglie, nell'under 18 finale fra i gemelli della Benassi
Davide e Simone Lorenzini, nell'under 15 argento per il padrone di casa Nicolò Lambertini,
nell'under 12 oro per Dragos Petrov e bronzo per Fall Fallau e per finire nella gara di Bocciate
Afzaal Areesha si aggiudica il gradino più alto del podio.
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