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IL CUS BOLOGNA AI NAZIONALI
Ci sarà anche il Cus Bologna, da venerdì, i campionati nazionali universitari in programma tra
Campobasso e Isernia fino a domenica 27 maggio. Tante le novità proposte dal Cus Bologna di Piero
Pagni che, come tradizione, cercherà di vincere il maggior numero di medaglie possibili. Cercando
di arrivare in doppia cifra con le medaglie del metallo più pregiato. Da sottolineare un aspetto quasi
epocale. Sulla panchina della squadra di basket – che lo scorso anno, per la gioia del magnifico
rettore, Francesco Ubertini, ha vinto anche il titolo europeo in feluca, primo ateneo italiano a riuscire
nell’impresa – non ci sarà più Matteo Lolli (alle prese con altri impegni) ma Giorgio Broglia, ovvero
il giocatore sul quale credeva ciecamente un altro magnifico rettore, Ivano Dionigi che aveva
scommesso sulle qualità tecniche di questo ragazzo di origini pesaresi. Ma vediamo la composizione
delle squadre. Atletica leggera: si gareggerà sabato e domenica allo stadio Lancellotta di Isernia. La
delegazione cussina sarà guidata dalla vice presidente del Cus Bologna, Margherita Mezzetti. Ecco il
gruppo: Elena Zermiglian (100 e 200), Federica Borella (100 e 200), Chiara Calgarini (100 ostacoli e
400 ostacoli); Sherry Isofa, Ilaria Mazzetti, Federica Borella ed Elena Zermiglian (4x100), Sherry
Isofa (lungo e triplo), Ilaria Mazzetti (lungo), Martina Perego Scicchitano (giavellotto), Giulia Lodi
(giavellotto), Noa Ndimurwando (martello), Marco Gianantoni (100 e 200), Andrea Cavina (100),
Alessandro Xilo (100 e 200), Pietro De Santis (800 e 1500), Simone Bottan (400 ostacoli); Marco
Gianantoni, Alessandro Xilo, Lorenzo Bilotti e Andrea Cavini (4x100). Nel judo, con Paolo Natale, a
Campobasso troviamo (sempre sul tatami sabato e domenica) Luca Villanova, Giacomo Mariani
D’Altri, Mariasole Momentè, Sara Fabbroni, Samanta Fiandino, Marta Morelli. Il karate, agli ordini
di Laura Di Mattia, sarà protagonista il 26-27 maggio con Vincenzo Sberna e Francesco Baldi. Il
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tennis sarà impegnato dal 21 al 25 maggio: Alessandro Vitti ha selezionato Veronica Valgimigli e
Chiara Arcengeli. Il tiro a segno sarà impegnato a Venafro sotto la guida di Arianna D’Angeli. Sulle
linee di tiro Elena Di Cicco, Andra Burlacu, Lucia Gasparri, Letizia Santi e Luca Badini. Per il
pugilato a Termoli avremo Marco Balducci (maestro Luciano Caioni) e Christian Cicala (maestro
Alberto Servidei). Il taekwondo sarà di scena a Campobasso sabato e domenica seguito dal
pluricampione Daniele Frascari. In gara Chiara Cervelli, Chiara Davalli, Silvia Lombardi,
Magdalena Rumbaut, Michele Ceccaroni, Davide Evangelisti, Filippo Ludovico, Alessandro De la
Rua Lazo, Francesco Maiani, Francesco Frulli, Riccardo Lauri. Il basket campione d’Europa in
carica è stato affidato a Giorgio Broglia, in passato giocatore. Esordio il 22 maggio contro il Cus
Udine. Napoli e Pisa le altre avversarie nel girone B. La pallavolo femminile, campione in carica,
sempre guidata da Leonardo Palladino, esordirà lunedì contro il Cus Caserta. Torino e Siena le altre
rivali nel raggruppamento. Anche i ragazzi della pallavolo, campioni uscenti e guidati da Matteo
Pellizzoni, esordiranno lunedì contro il Cus Verona. Nel girone anche Udine e Parma.
BOWLING: CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO
Questo week end si sono svolti in Lombardia (nei centri di Garbagnate. Nerviano e Pessano con
Bornago) i campionati italiani di doppio Sono qualificati alle finali ben 10 doppi di associazioni
sportive bolognesi :
- Categoria Eccellenza Maschile
Celli junior - Celli senior e Nannetti - Minarelli del club Galeone, Cimatti e Rescazzi dell'Asd 2001
I due Celli , unico doppio bolognese (4o posto dopo il turno di qualificazione) accedente alla finale ,
si piazza all ' 8o posto a circa 100 birilli dalla 4a posizione (ultima per accedere al match play)
- Categoria Cadetti Maschile
Piovella - Corazza (club Galeone) unico doppio (15o classificato dopo le qualificazioni) bolognese
finalista poi piazzatosi al 14o posto finale. Bruzzi - Diolaiti del club Galeone, Cesi e Piccardoni
dell'Asd Mandrake
- Categoria Eccellenza Femminile
Caiti e Viani dell'Asd 2001 e Bagnolini- Cionna del club Galeone le quali accedono alla finale
dove,piazzandosi al 4o posto, incontrano le siciliane prime classificate sulla distanza di due partite.
Ancora recuperabili dopo la prima vedono invece le avversarie realizzare una serie monstre di 482 e
devono accontentarsi del 3o posto
- Categoria Cadette Femminile
Primavera - Morretta e La Russa - Divisetpant (che non superano l'ostacolo delle qualificazioni) club
Galeone mentre le prime due dominano le qualificazioni (prime) , si fanno superare dal doppio
romano nelle sei serie di finale , battono il doppio milanese nel primo incontro del match play (3e vs
2e) , guidano di 20 birilli dopo la prima partita per il titolo ma l'emozione tira loro un brutto scherzo
perché , con una serie veramente bassa , vengono sconfitte dalle romane piazzandosi così al secondo
posto.
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Nella classifica di club 2018 (assurda perché assegna punti soltanto ai primi 3 doppi classificati) il
club Galeone femminile si piazza al terzo posto provvisorio dietro alla Flaminia Roma ed al
Quirinale Roma con 4 punti.
CICLISMO: SPLENDIDI PIAZZAMENTI PER I RAGAZZI DELLA FABBI
Continuano ad arrivare piazzamenti tra i primi dieci per gli Allievi (15-16 anni) della Ciclistica
Santerno Fabbi Imola. Domenica 13 maggio, i gialloverdi erano impegnati in Emilia alla MaranoOspitaletto, con arrivo al termine di una salita di nove chilometri percorsa dopo vari giri di un
circuito pianeggiante a Marano sul Panaro (Mo). A inizio gara attacca il gialloverde Matteo Zola, poi
raggiunto dal gruppo. Altri tentativi di fuga fino ai piedi della salita finale, quando il forte
marchigiano Garofoli ha attaccato e non è più stato raggiunto. Secondo il lombardo Piras, mentre il
gialloverde Matteo Montefiori era nel gruppo degli immediati inseguitori. L’imolese ha concluso la
gara al 6° posto, primo emiliano-romagnolo. Alessio Grillini ha concluso attorno alla ventesima
posizione; anche Luigi Castellari ha portato a termine la gara. Per gli Esordienti (13-14 anni),
trasferta in Veneto a Coste di Maser (Tv) che non ha portato piazzamenti tra i primi dieci ma
rappresenta comunque un’esperienza importante a confronto con coetanei provenienti da altre
Regioni. I Giovanissimi (7-12 anni) hanno corso a Sant’Angelo di Gatteo (Fc) con Stefan Becca,
Gabriel Raspanti, Andrea Pezzi, Andrea Rivola e Alessandro Zardi. Gara sfortunata, tra cadute e salti
di catena, ma i gialloverdi hanno dimostrato grande caparbietà ripartendo senza darsi per vinti e
cercando comunque di portare a termine la gara.
Prossimi appuntamenti: giovedì 17 maggio, dalle 14 alle 16, in attesa dell’arrivo della tappa del Giro
d’Italia Osimo-Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, gimcana per bambini e bambine
(7-12 anni). Domenica 20 maggio, Allievi in gara a Ca’ di Lugo (Ra) alle ore 10 sul circuito locale di
12 km da ripetersi per 5 volte; Esordienti a Casalguidi (Pt) alle ore 9.30; Giovanissimi a Castel
Bolognese (Ra) a partire dalle ore 15.
PATTINAGGIO: NORAH D'ORTA CAMPIONE REGIONALE
Nello scorso fine settimana a Forlì, si sono disputati i campionari regionali di pattinaggio in figura
organizzati dalla FISR; l’Imola Roller della Polisportiva Tozzona, dopo i buoni risultati ottenuti nei
campionati UISP, si è presentata bene anche in quelli di Federazione. In questa prima tornata, la
squadra imolese è sta rappresentata da Norah D’Orta, la quale esibendosi con grande professionalità
e senza freni emozionali, è salita sul gradino più alto del podio laureandosi campionessa regionale
nella specialità “libero”. Il titolo le concede il diritto a partecipare all’ambito “Trofeo delle
regioni”, dove l’accesso è riservato soltanto ai primi tre classificati per ogni area regionale. Alla gara
avrebbe dovuto partecipare anche Chiara Morosi, assentatasi
per motivi di salute.
Contemporaneamente a San Lazzaro, si è concluso il Trofeo Smile, dove Vittoria Bofondi è salita sul
secondo gradino del podio.
BASEBALL PER NON VEDENTI
I PATRINI MALNATE 15 - BOLOGNA WHITE SOX 6
Partita terminata alla ottava ripresa per impossibilità di rimonta. Arbitri: Bizzotto (capo), Astolfi,
Gobbo, Frigeri. Il Bologna, che negli ultimi tempi sembra non poter schierare mai la squadra al
completo (oggi mancavano Berganti, Mbengue, Veronese e Fatty), ha offerto una prestazione sotto
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tono con la solita difesa un poco incerta e con un attacco che pur avendo battuto ben 4 fuoricampo, li
ha fatti a basi vuote quindi con il minimo di profitto. Al contrario i Patrini hanno giocato come al
solito con determinazione e continuità: tutti battono la palla con consistenza, corrono bene sulle basi
e poi in difesa Casale provvede per tutti. I ragazzi di Chiesa hanno cominciato fin dall’inizio a
segnare e già alla quinta ripresa il loro vantaggio era così consistente che i Bolognesi, pur
continuando a raggranellare punti in ogni inning, non riuscivamo mai ad impensierirli.
PALLAVOLO: CLAI IMOLA: IL SOGMO CONTINUA
Serie B2, CSI CLAI IMOLA – Pieralisi Volley Jesi 3-1
Il sogno continua. Si va a gara 3. In un PalaRuscello letteralmente sold out, pieno in ogni ordine di
posti – come si confà, del resto, a partite come questa – la Clai si regala una serata indimenticabile,
batte il Pieralisi Jesi in rimonta (3-1) e prolunga la serie dei quarti di finale. Tutto si deciderà tra
quattro giorni nelle Marche. Ma con un’Imola come quella di stasera tutto è davvero possibile. E dire
che, dopo il primo set, qualche fantasma era affiorato. La formazione di Turrini doveva smaltire
ancora le scorie di gara 1 e Jesi ha provato ad approfittarne (1825). Poi, sospinta dal suo grande pubblico, la Clai ha acceso la
lampadina ed è iniziata tutta un’altra partita. Nel secondo set,
Magaraggia ha blindato la difesa, Tesanovic ha preso per mano
l’attacco e la musica è cambiata (25-13). Il terzo set è stato un
susseguirsi di emozioni. Si è capito fin dai primi scambi che
sarebbe stato quello decisivo. Prima Jesi, poi Imola hanno
provato a giocare al gatto e al topo, ma il risultato è stato un
parziale senza padrone, tirato all’inverosimile, con la Clai che,
sul 24-23 per Jesi, è riuscita ad annullare un set point con una
bella fast di Melandri. Al resto ci hanno pensato l’ace di
Tesanovic e il muro di Ferracci. Così, con il vantaggio acquisito e con la gara in pugno, Imola ha
premuto ancora di più sull’acceleratore. L’ultimo set, in effetti, è stato senza storia. Le ragazze di
Turrini sono sempre state avanti, dilatando il vantaggio scambio dopo scambio e chiudendo 25-13 un
parziale e una partita memorabili. Poi, la meritata festa sotto le tribune insieme ad un pubblico che,
davvero, è stato il settimo uomo in campo. Sabato tutti a Jesi. Il sogno continua!
PALLAMANO: NOTIZIA DALLA 2 AGOSTO ASD
Spartans Handball tra le grandi: promozione in A2
La Pallamano 2 Agosto Bologna ASD, società radicata da anni sul territorio emiliano e
principalmente orientata verso le categorie giovanili, ha deciso due anni fa di dar vita al progetto
“Spartans Handball”, in collaborazione con Gruppo Sportivo Riale, tentando così l’avventura nella
categoria senior. Ebbene, la squadra ha conquistato in questa stagione, per l'esattezza nel fine
settimana scorso, la promozione in Serie A2 con un anno di anticipo sulla tabella di marcia. Tutto
questo, superando LaSpezia (21-19) e Fiorentina (26-23) nei Play-Off disputati sul neutro di
Castelnovo di Sotto, dopo aver concluso in prima posizione il proprio girone di Serie B. Entrambe le
sfide sono state molto tirate ed avvincenti, il livello delle tre contendenti si è dimostrato paritario ma,
da autentici “spartani”, i ragazzi di Mattia Melis l’hanno spuntata coronando una grande annata e
regalandosi l’A2. Il team è nato grazie all’azione del presidente e del Ceo Mauro Sonaglia , il quale
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elogia il lavoro fatto: “Sono state due partite molto combattute ma grazie al nostro grande carattere
ci siamo imposti. Abbiamo sfruttato bene la panchina più lunga e anche quando ci siamo trovati in
svantaggio non ci siamo mai demoralizzati. Durante la stagione abbiamo registrato importanti
miglioramenti nella fase difensiva ma soprattutto nella fase offensiva, grazie al consolidamento dei
meccanismi di gioco elaborati dal coach Mattia Melis nei due anni di lavoro alla guida della
squadra". Un piano triennale che ha regalato fin da subito i suoi frutti: “Il grande entusiasmo dei
ragazzi, la loro forza di volontà e, non ultima, l'amicizia che li lega, uniti alle capacità tecniche e
alla caparbietà del coach, ha permesso di raggiungere l'obiettivo della promozione alla categoria
superiore con un anno di anticipo sul progetto originale. Il tutto grazie al mix di atleti esperti e
giovani vogliosi di mettersi in mostra". Il salto di categoria porterà avversari più ostici e tanto sudore
in più ma Sonaglia non teme nulla: “L'obiettivo principale sarà conquistare la salvezza in un torneo
che si preannuncia molto competitivo. L'elevato carico di lavoro cui sarà sottoposto tutto l'ambiente
sarà sicuramente una novità e uno stimolo in più per tutti. Spirito di sacrificio e voglia di mettersi in
gioco non ci sono mai mancati perciò il nostro obiettivo sarà rendere la prossima stagione in serie
A2 qualcosa di più che un semplice assaggio di una categoria superiore".
JUDO: I RISULTATIO DEL DOJO EQUIPE
Si sono svolti ad Ostia i Campionati Italiani Under21 di Judo Olimpico. Oltre 470 atleti, con tecnici,
parenti e supporter al seguito, si sono ritrovati nel weekend scorso presso il PalaPellicone, struttura
annessa al Centro Olimpico Federale, per disputarsi questo importante titoli di categoria. Il
DojoEquipe Bologna presente a questa edizione dei Campionati Italiani Under 21 con la squadra
femminile composta da: Annalisa Gozzi, Mariasole Momenté e Irene Pedrotti. Assente per infortunio
la campionessa italiana Under 18 in carica Rossella Boccola, tra le
favorite nella sua categoria di peso. Nonostante tutto il DojoEquipe
torna da questi campionati con la medaglia d’argento di Mariasole
Momenté, conquistata nella categoria fino a 63kg. Una medaglia
fortemente desiderata e voluta da questa giovane ragazza, studentessa
di ingegneria ed originaria di Azzano Decimo in provincia di
Pordenone, che per conquistarla ha dovuto superare lo scoglio di uno
scontro fratricida nei quarti di finale, dove la sua strada verso il podio
si è incrociata con quella della sua compagna di club Irene Pedrotti.
Un incontro epico, durato 11 minuti oltre i 4 minuti regolamentari; 15 minuti in cui le due compagne
di squadra si sono affrontate a viso aperto, senza calcoli onorando il Judo e lo sport. Incontro risolto
da Mariasole al Golden Score che riesce a piazzare una tecnica vincente sulla sua più giovane
compagna con le forze ridotte al lumicino. Ma nonostante tutto Mariasole è riuscita poi a vincere
l’incontro di semifinale contro una delle favorite della categoria, la laziale Favorini, per poi cedere in
finale alla campionessa uscente la campana Simeoli. Buono comunque anche il percorso di Irene
Pedrotti che si piazza al 7° posto finale, sconfitta definitivamente nei recuperi dalla triestina Toniolo,
al suo primo anno da Under21, dopo aver conquistato l’argento nei campionati italiani under18 del
2017. Undicesimo posto invece per Annalisa Gozzi nella categoria fino a 52kg.
SCHERMA: IMOLA AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI!
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E' calato il sipario ad Ancona sulla lunga tre giorni di scherma dedicata alla Coppa Italia Nazionale
ed ai Campionati Italiani a squadre di serie A2. Il Circolo Scherma Imola si è presentato nella città
marchigiana con un team davvero numeroso, che ambiva agli ultimi posti per i Campionati Italiani
Assoluti. E sul quel treno ci siamo saliti! La terza giornata, il programma gare ha inserito in ultimo la
competizione di spada maschile che ha fatto scendere in pedana 444 atleti provenienti da tutta Italia.
Prima parte di gara molto positiva per tutti i nostri atleti che superano il girone ed accedono alle
dirette. Da questa fase, due atleti spiccano per grinta e concentrazione, Alessandro Fiamingo e
Sergio Caferri entrano con merito nel tabellone dei 16. Passaggio sfortunato per Sergio che si ferma
per una sola stoccata di differenza e conclude la sua gara 16esimo conquistando comunque di diritto
il pass per i Campionati Italiani Assoluti. Chi invece non ha proprio voglia di fermarsi è Alessandro
Fiamingo, che irrompe in ogni singola gara, bruciando le pedane e portandosi in una super
semifinale! Sono tre le stoccate che gli fanno cedere il passo al proprio avversario, ma per
Alessandro è medaglia di bronzo e accesso diretto ai Campionati Italiani a Milano il 9 giugno!
CICLOTURISMO: SECONDA PROVA VALLI DI COMACCHIO
In una giornata soleggiata e ideale per pedalare, si è svolta la seconda prova della dodicesima
edizione del circuito di granfondo non competitive Giro dell'Appennino Bolognese e Valli di
Comacchio. La seconda granfondo di questo circuito emiliano si è svolta con partenza e arrivo a
Imola dove si sono registrati 2164 iscritti e ben 1877 partecipanti sui tre percorsi previsti dal
programma della manifestazione. Ottima l'organizzazione di SACMI e CMA, con un ricco pacco
gara e pasta party finale di tutto rilievo. Il successo è andato al gruppo neo campione d'Italia della
Ciclistica Bitone di Bologna con 119 iscritti e 100 partecipanti per un totale di 6689 punti. Al
secondo posto si è piazzata la società Avis di Faenza con 77 iscritti e 73 partecipanti per un totale di
5510 punti, mentre al terzo posto troviamo il Team Passion Faentina con 40 partecipanti e 4533
punti realizzati. Il gruppo più numeroso è risultato essere quello della Ciclistica Bitone Bologna con
100 partecipanti davanti ad Avis Faenza con 73 e Pol. Tozzona di Imola con 63.
Nelle prime dieci posizioni si sono poi piazzate rispettivamente Pol. Tozzona di Imola ( Bo ),
Baracca Lugo ( Ra ), Avis Ozzano ( Bo ), Pedale Bianconero Lugo ( Ra ), Sporting Valsanterno
( Bo ), Pol. Lame Vibolt Bologna ( Bo ). Il successo della granfondo è testimoniato anche dalla
presenza di ben 208 gruppi che hanno dato vita ad una seconda manifestazione, delle sei in
programma, che è di buon auspicio per il prosieguo di questo circuito emiliano.
Il prossimo appuntamento è fissato a Bologna, domenica 20 maggio, quando presso il Circolo Arci
Benassi in Viale Cavina 4 a si svolgerà la GF “ Le Valli Bolognesi Luca Mazzanti” a cura della
Ciclistica Bitone. Informazioni e iscrizioni anche online nel sito Internet del circuito.
Sabato invece si è svolto il raduno a Funo per il Challenge Talini. Al primo posto si è piazzata la
Ciclistica Trigari con 42 partecipanti davanti alla Ciclistica Bitone con 32 e Avis Ozzano con 26. A
seguire Avis Baricella, Pol. Lame Vibolt, BBC, Leopardi, Amici di Cavazza, Forti e Liberi, Avis San
Giorgio.
STRABOLOGNA: DOMENICA LA 39^ EDIZIONE CON NOVITA'
Il Plogging consiste in una sana attività motoria che fa bene al corpo, alla mente e all’ambiente. Si
corre in gruppo e si raccolgono i rifiuti, le cartacce o le lattine che giacciono sui prati. Un’attività
fisica alla portata di tutti, indicata per tenersi in forma e per compiere un’azione eco-friendly.
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Attraverso l’esecuzione corretta di movimenti che si compiono anche nella vita di tutti i giorni, si
agisce sul tono muscolare, l’elasticità e la flessibilità di tutto il corpo. Il progetto Fit4Fun promuove
l’esercizio fisico nei parchi, vere e proprie palestre a cielo aperto. L’utilizzo collettivo dello spazio
pubblico per attività legate al benessere, quindi alla salute, è un bene per la comunità. Con il
Plogging ci si prende cura di se stessi e dell’ambiente. StraBologna ha ideato il progetto ecofriendly StraPlogging con lo scopo di ripulire i parchi della città e permettere a chiunque di allenarsi
all’area aperta grazie a esercizi ideati da Laura Dell’Aquila, insegnante di fitness di Fit4Fun. Il
progetto StraPlogging, partito a fine aprile, conta diversi incontri, tutti completamente gratuiti, che
hanno visto raggrupparsi un gran numero di partecipanti che hanno partecipato con entusiasmo
all’attività. Giardini Margherita, parco di Villa Serena e parco Don Bosco: questi i posti ripuliti dagli
StraPlogger!
ATLETICA: BUONA PROVA PER LA SQUADRA ALLIEVI DI IMOLA
Sabato e domenica si è svolta, a Reggio Emilia, la 1^ prova del Cds Allievi/e, che anticipa la seconda
in programma a metà settembre a Modena
e la finale nazionale in calendario alla fine
dello stesso mese. La seconda prova
avrebbe dovuto tenersi a Imola, ma non è
stata garantita dal Comune la disponibilità
dello stadio per una possibile partita di
calcio e per questo motivo la nostra
società ha deciso di rinunciare. «La nostra
squadra Allievi – ha spiegato il presidente
Massimo Cavini – può migliorare nella
seconda fase con alcuni atleti che non
sono apparsi ancora in forma e con alcune
gare non ancora coperte». Nel medagliere
da segnalare gli ori di Filippo Bacchilega
nei 3000 (9’13’’27, tempo che gli vale
anche il minimo per i Campionati italiani
individuali di categoria in programma a Rieti a metà giugno) e Giacomo Costa nella marcia 5km
(26’14’’28). Argenti per Mattia Rondinelli nei 200 (23’’54), Martino Filippone nei 110 hs (15’’20) e
per la staffetta 4x400 dove Bonifazio, Dall’Olio, Bitelli e Kniya hanno corso in 3’35’’37. Bronzo,
infine, per Fabio Veroli nel peso (11.74). Tra le donne imolesi, tesserate per l’Atletica Lugo, 2° posto
per Elisabetta Quadalti nell’asta (2.70) e 3° posto per Gaia Bulzamini nei 1500 (5’10’’04). Sabato si
è corso anche il Campionato provinciale di Ravenna e Forlì/Cesena categoria Ragazzi/e a Faenza.
Oro per Arthur Laneri nei 60 (7’’8), argento per Jacopo Villa nel lungo (4.28) e per la staffetta 4 x100
(Niccolò Donattini, Claudio Bartolini, Claudio Giusti e Marco Villa) che ha chiuso la gara in 1’00’’6.
Bronzo per Emanuele Bagnari nel peso (10.45). Tra le donne, 1° posto per Giorgia Cava nell’alto
(1.28) e per la staffetta 4x100 (Martina Assirelli, Emma Tassinari, Anna Ventura e Marta Santi) in
58’’6. 3° posto, invece, per Rita Tampella nel peso (8.89) e Asja Cilini nella marcia 2km (12’08’’4).
Infine, a Forlì si è disputato il Campionato provinciale individuale Prove Multiple Cadetti/e. Tra gli
uomini, nell’esathlon, il migliore è stato Lorenzo Morara con il suo 4° posto finale. I suoi 2574 punti
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sono arrivati grazie, soprattutto, all’oro nel giavellotto (40.27), all’argento nei 100 hs (15’’3) e al
bronzo nel disco (24.08). Tra le donne, invece, nel pentathlon 4° posto finale anche per Eleonora
Solaroli con 2447 punti, maturati grazie a diversi piazzamenti e al 3° posto negli 80 hs (14’’9).
Prossimi appuntamenti. Nel fine settimana sono in programma due importanti meeting: sabato 19 a
Cesena il Memorial Armando Spazzoli, mentre domenica 20 a Modena si corre il Memorial Goldoni
– Benetti. Tutto questo in attesa della 2^ prova dei Cds Assoluti del 26-27 maggio a Forlì e dei
Campionati italiani individuali Juniores e Promesse fissati ad Agropoli dall’1 al 3 giugno dove
saranno impegnati Andrea Cavini (100), Michele Brini (110 hs e giavellotto), Enrico Ghilardini (200
e 400), Riccardo Gaddoni (800 e 1500), Pietro Ravagli (alto), Simone Bernardi (1500), Marta
Morara (alto e forse triplo), Martina Turrini (martello), Sara Ronchini (200 e 400) e Catia Solaroli
(1500).
Con l’arrivo dei mesi di giugno e luglio entriamo così nel pieno dell’attività agonistica. In
programma tre gare anche a Imola: il 3 luglio il Memorial Cavulli (1° prova Atletica Estate), il 7-8
luglio i Campionati regionali assoluti individuali (2° prova Atletica Estate) e il 19 luglio il Meeting
Atletica Estate (3° prova Atletica Estate)
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