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COMUNICAZIONE DALLA REDAZIONE

E' intenzione della redazione cercare di anticipare l'uscita di CONIINFORMA Bologna a metà
settimana. Per questo motivo è necessario ricevere le comunicazioni settimanali entro il martedì
mattina per poter riuscire a realizzare il miglior prodotto possibile.
Potete inviare le mail a bologna@coni.it.
KARATE: DI MAURO e SANTALGELO AL TOP
Domenica 25 Febbraio si è disputata a Velenje , (Slovenia ) l’edizione numero 13 di quella che è
diventata una classica tappa del karate Sloveno : 13th INTERNATIONAL KARATE POKAL
NESTLA ZGANKA 2018 , gara Internazionale di karate di ottimo livello, con 600 partecipanti
provenienti da nazioni limitrofe: Presente la rappresentativa della Golden League Competitor Italia
composta da circa 170 atleti provenienti da Lombardia – Friuli Venezia Giulia – Veneto – Liguria Emilia Romagna- Toscana. Veronica Maurizzi Direttore Sportivo dello Sport Village Karate di
Bologna e responsabile del settore agonistico per l’occasione schierava sei atleti. Ottima la
prestazione di tutto il Team Italiano primo classificato nel medagliere con il contributo dei risultati
anche da parte dei giovanissimi atleti Felsinei. Calorosa accoglienza da parte del Presidente della
Federazione Slovena e del Maestro Bego Tabakovic organizzatore dell’ evento, ai responsabili
organizzativi della rappresentativa Italiana “GOLDEN LEAGUE COMPETITOR of ITALY” diretti
da Maestro Carlo Maurizzi, per la promozione e divulgazione del Karate in Europa .
QUESTI I RISULTATI atleti SPORT VILLAGE BOLOGNA:
13th INTERNATIONAL KARATE POKAL NESTLA ZGANKA 2018GLC ITALY atleti SPORT
VILLAGE BOLOGNA: Oro individuale Edoardo Di Mauro esordienti 12-13 anni kg 50, Davide
Santangelo senior18- 35 anni kg 75. Bronzo individuale Edoardo Di Mauro cadetti 14-15 anni kg 52
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Purtroppo nessuna medaglia per Michele Achiluzzi, Carlotta Limido e Beatrice Giorgetti che
uscivano di scena dopo avere superato i primi incontri. Un bottino di 2 Ori, 1 Bronzo sono un buon
risultato di squadra, andare all’estero e tornare avendo maturato una grande esperienza internazionale
è già di per se una grande vittoria, le competizioni sono sempre più difficili e le medaglie a
disposizione sono sempre poche.
PALLAVOLO: Lunezia Volley Sarzana - CSI CLAI IMOLA 3-2
E al sesto tiebreak la Clai si arrese. Come all’andata, il Lunezia Volley Sarzana obbliga Imola al
quinto set. Ma, mentre a novembre erano state le ragazze di Turrini ad avere la meglio, questa volta
sono le liguri a portare a casa la partita. Alla Clai, brava a rimontare due volte, non è bastata la prova
super di Giulia Collet, scatenata con 25 punti all’attivo. Se nel primo set Sarzana è sempre stata
avanti, mantenendo quei tre, quattro punti di vantaggio sufficienti per portarsi sull’1-0 (25-21), nel
secondo Cavalli e compagne hanno restituito pan per focaccia alle padrone di casa (22-25). Nel terzo,
invece, è stata una lotta punto a punto, conclusa solo ai vantaggi in favore del Lunezia (31-29). Il
quarto, una volta di più, ha visto la reazione della Clai, brava a chiudere in fretta il set e a trascinare
la partita al tiebreak (16-25). Un tiebreak, purtroppo per le biancoblù, combattuto solo nei primi
scambi. Dopo il cambio campo le ragazze di Pascucci sono volate sul 12-8 e hanno sostanzialmente
chiuso la partita (15-10). Imola torna comunque a casa con un punto e sale a quota 35 punti in
classifica.
PINNATO: ANGELA TREVISANI E LA STAFFETTA ORO AD AGROPOLI
La Record Team Bologna ha chiuso con 2 ori, 3 argenti e 8 bronzi i Campionati Italiani Invernali di
categoria di nuoto pinnato, svoltisi lo scorso weekend nella piscina
comunale di Agropoli (SA). Con una formazione a ranghi ridotti,
causa la concomitanza con la 1^ tappa di Coppa del Mondo in
Ungheria dove ha gareggiato la squadra A del tecnico Federico
Nanni, la Record Team ha visto ai giovanili gli ori al femminile di
Angela Trevisani nei 200 metri under 16 e della staffetta 4 x 50
metri under 16 composta da Anna Grillini, Martina Ciancimino,
Zoe Rigamonti e Sara Virginia Quaranta (nella foto), che
nell'occasione ha stabilito anche il nuovo record nazionale di
categoria. Gli altri podi individuali sono poi giunti da Gabriele
Pasquarè, argento nei 100 e 400 metri e bronzo nei 50 e 200 metri
under 14; Filippo Colucci, bronzo nei 200 e 400 metri under 16;
Camilla Panzarino, bronzo nei 400 metri under 20. Da segnalare,
infine, l'ottimo argento della staffetta 4 x 100 metri under 14
maschile composta da Gabriele Pasquarè, Mattia Giurgiu, Graniel
Klyne Dela Cruz e Carlo Trebbi.
CAB: BELLA PROVA DI ENRICO GOVONI AGLI ITALIANI DI PESISTICA
Ottimo risultato per il campione regionale Enrico Govoni alle Finali Nazionali dei Campionati Italiani
Seniores di Pesistica Olimpica, prima gara nazionale in calendario nel 2018. Palcoscenico d’eccezione il
Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito a Roma. Sulla pedana dello CSOE, sotto lo sguardo attento del
Direttore Tecnico della Nazionale Sebastiano Corbu, è salito anche il forte atleta del CAB che si è
migliorato con 142kg sollevati nella fase di slancio e 115 kg nello strappo. Con un totale di 257 kg
Enrico si è piazzato al 6° posto, che certifica la sua appartenenza alla top ten italiana nella categoria 85
kg. Ad accompagnare il pesista bolognese, l’istruttore federale Emilio Tirelli.
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ATLETICA: IMOLA PROTAGONITA NEL WEEKEND
Dopo il rinvio del Campionato regionale di Cross che verrà recuperato
domenica 4 marzo al Parco delle Acque Minerali, lo scorso weekend si sono
svolte alcune gare a cui hanno partecipato diversi tesserati dell’Atletica
Imola Sacmi Avis. Sabato 24, a Bologna, era in programma la 2^ giornata
dei Campionati provinciali indoor. Nel peso 1 kg 3° Pietro Birini (6.73), nel
salto in alto 4° Filippo Venieri (1.15), nel peso 1 kg donne 4° Anna Mosca
(5.98) e, infine, nei 40 metri 5° Karen Falat (6’’92). Domenica 25, a
Modena, è andato in scena l’Incontro per rappresentative indoor. In quella
dell’Emilia Romagna, finita 3° (77 punti) dietro a Veneto e Toscana, erano
presenti, nei 60 hs allievi, Martino Filippone (6° in 8’’48) e, nei 60 allievi,
Gabriele Ravagli (9° con 7’’49). Dal 23 a 25 febbraio, inoltre, ad Ancona, si
sono svolti i Campionati italiani Master dove Gian Paolo Benati, nei 60
categoria SM50, ha chiuso al 25° posto correndo in 8’’23. Il 24 e 25
febbraio, invece, a Rieti, il calendario prevedeva i Campionati italiani invernali di lanci Assoluti e il
discobolo Alessio Costanzi, nei 2 kg, è finito 8° con la misura di 44.70. Infine, sempre nel weekend,
nella Maratona delle Terre verdiane 9° posto per Francesco Lupo (ultramaratoneta bolognese neo
tesserato nel 2018) che ha corso in 2h 51’56”. A seguire 38° Antonio Menna (3h05’56”) e 62°
Giovanni Colucci (3h11’06”). Nei 30 km, invece, della Corsa del Principe, vinta dal campione
italiano 2017 di Maratona Alessandro Giacobazzi, 7° Ferdinando Di Paola.
PALLAVOLO: NOTIZIE DA DIFFUSIONE SPORT
2^divisione
Triumvirato - Agriflor Imola 0-3 (24-26/22-25/21-25)
Astori, Zardi, Dalpozzo, Barbieri, Ciaccioni (Lib.), De Simone, Lipari 17, Canè 6, Monducci
Rambelli 4, Rossini 1, Nunnari 17, Robles (Lib.). All. Astrada
Gara agevole e tre punti conquistati dall’Agriflor che aggancia al 7°posto in classifica proprio il
Triumvirato (ma le imolesi hanno una gara in meno). A parte il brivido del 1°set chiuso ai vantaggi, il
match non ha offerto grossi difficoltà alla squadra di Mario Astrada. Sabato sfida casalinga
(Palaruggi ore 18.00) contro il Molinella che è in piena lotta per la promozione in 1^divisione.
All’andata l’Agriflor fu sconfitta per 3-1 ma giocando sotto le sue possibilità.
3^divisione
Calderara - Agriflor Imola 3-0 (25-15/25-17/25-17)
Nulla da fare per Rossetto e cioccolato che a Calderara deve arrendersi nettamente alle padrone di
casa. C’è da dire che in campo le imolesi erano tutte under 14 ed avevano come avversarie la
migliore under 16 del Calderara. Sabato altra sfida proibitiva con ospite la capolista Castenaso alla
palestra Querzè con inizio alle 15,30.
Under 14
Foca Masi - Rossetto e Cioccolato Imola 3–1 (25-16/25-8/19-25/25-18)
Si conclude il cammino della squadra under 14 ai quarti di finale della fase provinciale con la
sconfitta in casa della Foca Masi per 3 set a 1. Le avversarie si sono dimostrate più forti nonostante
Rossetto e cioccolato Imola abbia giocato a buoni livelli e solo nel terzo set Poletti e compagne sono
riuscite a prevalere. La squadra imolese eguaglia cosi il miglior risultato mai raggiunto in questa
categoria ottenuto lo scorso anno dal team composto dalle nate nel 2003.
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Under 13
Budrio - Tabaccheria Bettoli Imola 0-3 (23-25/17-25/17-25)
La sorpresa della stagione è senza dubbio la squadra under 13 che riesce a conquistare il passaggio
alla fase finale provinciale come migliore seconda dei gironi di qualificazione. A inizio anno nessun
prevedeva un simile risultato e va dato merito all’allenatrice Rita Okrachkova e alle ragazze di aver
fatto in poco tempo un ottimo lavoro. La sfida con Budrio si presentava subito difficile vista
l’assenza della capitana Caterina Timoncini, ma le sue compagne dopo un primo set equilibrato,
terminato col vantaggio minimo di 2 punti si sono imposte facilmente negli altri due parziali
conquistando la posta piena. Ora si attendono i risultati di tutti gli altri gironi per avere il quadro
della seconda fase e capire chi saranno i prossimi avversari delle imolesi.
Trofeo Cavicchi - under 12
Mcdrive Imola – Clai Bianca 3-1
Imolabevande – San Lazzaro 4-0
Questa settimana sono entrambe vittoriose le due squadre del Trofeo Cavicchi under 12. La McDrive
Imola ha vinto il derby con la Clai per 3-1 facendo un bel balzo in classifica che comunque
attualmente non rispecchia le potenzialità della squadra. Prossimo incontro a Medicina contro il Cus
domenica mattina. Vince ancora 4-0 Imolabevande che archivia la gara contro San Lazzaro senza
troppe difficoltà. Ora per queste giovani ragazze iniziano le gare decisive per l’accesso alla
finalissima della categoria.
JUDO: IL DOJO EQUIPE A CASTELMAGGIORE
A Castelmaggiore, alle porte di Bologna, si è appena concluso l’omonimo trofeo di Judo “Trofeo di
Castelmaggiore”, una manifestazione pre-agonistica di Judo educativo, denominato “criterium di
Judo” e riservato alle classi giovanili che vanno dal 2013 al 2007. Per tutti arbitraggio educativo
studiato appositamente dalla federazione
italiana per queste fasce di età giovanili.
Alla manifestazione hanno partecipato
circa 150 atleti, provenienti sia dalla
provincia di Bologna che dalle province
limitrofe.Per Il Dojo Equipe hanno
conquistato la medaglia d'oro Tommaso
Piacenti, Sofia Bianchi, Antonio Milito,
Davide Bedussi (questi due alla loro prima
partecipazione ad un criterium) Leonardo Comellini, Alexander Gamberini, Luca Zamboni ed Eric
Merola. Ha conquistato la medaglia d’argento per Gabriele Caprini. Mentre hanno conquistato la
medaglia di bronzo Emma Valbonesi, Diego Michelessi, Agnese Gasparini, Riccardo Bastoni, Sofia
Beato e Corinne Salerno.
La squadra giovanile del Dojo Equipe guidato da Alessia Grazia, sotto la supervisione della
Presidente M° Laura di Toma, con ben 15 atleti ha conquista la coppa come seconda società più
numerosa, inoltre grazie al bel comportamento dei suoi giovani atleti., il Dojo Equipe si è confermata
tra le migliori società provinciali in ambito giovanile.
CUS: CAMPIONATI INVERNALI AL VIA
Non si ferma l'attività in casa Cus Bologna. La macchina organizzativa del braccio sportivo
dell'Alma Mater Studiorum si sta preparando per l'edizione numero 58 dei campionati nazionali
universitari invernali, in programma nel comprensorio del Civetta (Belluno dal 26 al 28 marzo
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prossimi). L'organizzazione sarà curata dal Cus Venezia il Cus Bologna, come lo scorso anno,
punterà sul talento e sulle capacità di Michela Speranzoni, che tanti risultati ha ottenuto per i colori
biancorossi. I campionati nazionali primaverili, invece, saranno in programma dal 18 al 26 maggio a
Campobasso. Il Cus Bologna dovrà affrontare le qualificazioni con le sue squadre di punto. Il volley
rosa è finito nel girone con Macerata e Modena. Il 6 marzo affronteremo il Cus Macerata in trasferta.
In caso di sconfitta, il 20 marzo affronteremo il Cus Modena in casa. In caso di vittoria, invece,
sempre in casa l'avversario sarà sempre il Cus Modena, ma il match sarà posticipato al 3 aprile. I
maschietti invece il 13 marzo giocheranno in trasferta contro il Cus Cassino. Ritorno al PalaCus di
via del Carpentiere il 27 marzo. I campioni del basket, sempre affidati a Matteo Lolli, devono
attendere la vincente del confronto tra Cus Cagliari e Cus Firenze. I ragazzi dei canestri tanto cari al
magnifico Rettore Francesco Ubertini (pure lui ex cestista quando era un "semplice" studente)
giocheranno in casa il 9 aprile. Ritorno una settimana più tardi. Fissate anche le date degli europei: si
giocheranno a Coimbra, in Portogallo, dal 12 al 29 luglio. Il volley, sia quello maschile sia quello
femminile, giocheranno dal 12 al 21 luglio. I campioni in carica del basket saranno in campo dal 20
al 29 luglio.
FIGHTING DAY NUMERO 18
FIGHTING DAY 18! Uno degli immancabili appuntamenti della
stagione sta per tornare. Il 04 Marzo ad Imola (BO) il M. Matteo
Valentini ripropone la diciottesima edizione dell'ormai celebre
evento di sport da combattimento, che negli anni si e' affermato
come uno dei piu' divertenti e apprezzati a livello nazionale.
Anche in questa occasione non mancheranno incontri di livello, a
partire dalla sfida valida per il Titolo Italiano WTKA -65 tra il
detentore Nicolae Bordian (Pro-Fighting Imola) e lo sfidante
Michele Bruno (Team Troiano Foggia), per poi passare al 4-Men
International Tournament, dove i 4 fighters Gabriele Galasso
(Italia), Javier Ruiz Garcia (Spagna), Luigi Carrozza (Francia) e
Madalin Craciunica (Romania), si confronteranno in un torneo ad
eliminazione diretta, tutto in una notte! Tantissime aspettative
anche nei confronti tra la punta di diamante del M. Romanut, Yao
Agbetiafa, opposto al siciliano "the criminal" Ivan Naccari, tra
Farid Tahiri e Giuseppe Gentile, e tra Victor Hoznas e Sergio
Vintonovich.
Per il team Pro-Fighting Imola saliranno sul ring oltre a Nicolae
Bordian, Gabriele Galasso e Farid Tahiri, anche Marian Bellettini, Thomas Del Nobile, Luca
Cavulla, Francesco Montuschi, Sara Girardi, Marco Marfia, Amin Aarafa.
Come sempre il Palasport Ruggi, teatro degli scontri, subira' una profonda trasformazione,
diventando una vera e propria arena per "gladiatori". Ring, luci americane, macchine sparafumo, fari
a occhio di bue, musica, maxi schermo, ringirls, un vero e proprio show in stile americano.
Ma "bando alla ciance"... ecco qua la card completa della serata, che avra' inzio alle ore 19:00 con
l'under card per poi arrivare allae 20:30 con la main card con gli incontri professionistici.
MAIN CARD:
4-Men International K1 Tournament:
Gabriele Galasso (Pro-Fighting Imola) ITALIA
Javier Ruiz Garcia (National Fitness Lleida) SPAGNA
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Luigi Carrozza (GUC Bando Kickbonxing) FRANCIA
Madalin Craciunica (Keru Kento) ROMANIA
Titolo Italiano k1 Wtka -65kg:Nicolae Bordian (Pro-Fighting Imola) vs Michele Bruno (Team
Troiano Foggia)
Ivan Naccari (Ring Life) vs Yao Agbetiafa (Team Satori Gorizia)
Farid Tahiri (Pro-Fighting Imola) vs Giuseppe Gentile (Team Satori Gorizia)
Victor Hoznas (Pro-Fighting Bologna) vs Sergio Vintonovich (Pro-Fighting Rimini)
Francesco Montuschi (Pro-Fighting Imola) vs Roberto Marinotti (Pro-Fighting Santeramo)
International Fight:
Marian Bellettini (Pro-Fighting Imola) ITALIA vs Dario Drotar (FireKick-boxing Gherla)
ROMANIA
Thomas Del Nobile (Pro-Fighting Imola) vs Magdi Hamdy (Pro-Fighting Pianoro)
Veronica Gallamini (Snatch Fight Dept) vs TBA
Luca Cavulla (Pro-Fighting Imola) vs Giuseppe Labarile (Pro-Fighting Santeramo)
UNDER CARD:
International Fight:
Sara Girardi (Pro-Fighting Imola) ITALIA vs Tiffany Henriques (GUC Bando Kickboxing)
FRANCIA
Marco Marfia (Pro-Fighting Imola) vs Samuel Allushaj (Pro-Fighting Bologna)
Amin Aarafa (Pro-Fighting Imola) vs Nicolas Dattardi (Jef Team Venezia)
Lorenzo Albarella (Pro-Fighting Lugo) vs Stefano Voinea (Pro-Fighting Mantova).
GINNASTICA: BIANCOVERDE AI REGIONALI
Rispetto alla prima prova svoltasi a Rimini, si scambiano sul podio le due forti ginnaste del massimo
livello allieve (A4 Gold) della ginnastica imolese: è infatti Cristina Cotroneo a conquistare il primo
posto e quindi l’oro regionale 2018 e ad imporsi così sull’amica e
compagna di squadra Jennifer Nechyporenko che, giunta seconda, con
un gesto di grande sportività, l’ha festeggiata prendendola in braccio a
fine gara. Nel terzo livello allieve molto bene Eleonora Galli che si
piazza al terzo posto della competizione con una gara centrata anche
alla trave e diversi miglioramenti tecnici alla sbarra con cinghietti,
attrezzo preparatorio per le parallele asimmetriche anch’esse poi ben
eseguite. Qualche errore in questa prova per Viola Bassani, che la
segue al quarto posto e si confermerà comunque quarta nel
complessivo Campionato Regionale (risultato migliore delle due
prove), dove Eleonora Galli si piazza al quinto posto. Tra le allieve di
primo livello (A1), quattro punti in più per Lisa Moro che in questa sua
seconda gara, appena cominciata l’attività agonistica, sale già in
classifica al nono posto e all’undicesimo del Campionato regionale. Un buon settimo posto in questa
gara anche per la ginnasta di secondo livello Chiara Tremonte che si allena da qualche settimana al
Centro Tecnico di Imola pur rimanendo tesserata per la sua società di origine, la Vis Academy di
Modena. L’ottimo punteggio e contenuto completo da Codice internazionale dell’esercizio eseguito
alla trave da Cristina Cotroneo le vale così l’inserimento nella squadra maggiore, guidata dagli
allenatori Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti, per la prima prova di Campionato italiano di serie A,
che comincerà il prossimo sabato 3 marzo ad Arezzo. In ciascuna delle tre prove italiane in
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calendario (Arezzo, Milano e Torino) è infatti permessa la partecipazione di una sola ginnasta allieva
nata nel 2006 e quindi Cristina e Jennifer si alterneranno in funzione dello stato di forma e del
contenuto tecnico degli esercizi.
VIRTUS: LA NOVITA' DEL BABYBASKET
ll Babybasket, rivolto a bambine e bambini nati dal 2012 al 2014, è una delle novità del
Minibasket Virtus per la stagione 2017/2018 Una mattina speciale attende i babycestisti che
potranno divertirsi insieme ai giocatori della
Virtus Segafredo Bologna sotto l’occhio
attento delle istruttrici del Babybasket
bianconero. “Con grande piacere apriamo le
porte del Babybasket Virtus – dice il
responsabile tecnico Davide D’Atri – per
accogliere con gioia tutte le bambine e i
bambini che vorranno venire a giocare
insieme a noi. Una bella opportunità per fare
avvicinare i più piccoli al mondo biaconero”.
L’appuntamento è per sabato 10 marzo dalle
11.00 alle 12.00 al Csb (ex Crb), casa del
Minibasket Virtus Unipol Banca, in via
Marzabotto 24 a Bologna.
GINNASTICA: MINISPECIALITA' UISP A MEDICINA
Gara di mini specialità UISP per le atlete più giovani della sezione Promozionale Biancoverde sabato
24 febbraio a Medicina. La più grande del gruppetto, Denise Bartoli del 2008, è salita sul secondo
gradino del podio per ben due specialità, parallele e corpo libero, proseguendo con un quarto posto al
volteggio. Per l’anno 2009 invece hanno gareggiato Letizia Cavalieri con ben tre secondi posti al
volteggio, parallele e corpo libero, Rebecca Formaro classificandosi terza al volteggio, quarta alla
trave e quarta al corpo libero, mentre troviamo Eleonora Padovani terza alle parallele e al corpo
libero, con un secondo posto alla trave. Conclude la gara la più piccina Chiara Baroncini, dell’anno
2010, che ha ottenuto un bel terzo posto alla trave e alle parallele, concludendo al quarto posto al
corpo libero. La prima gara per loro e già tante soddisfazioni!
PALLAMANO: NOTIZIE DAL 2 AGOSTO BOLOGNA
Under 13 maschile
Nella Pallamano 2 Agosto Bologna ASD c'è un gran bel gruppo di ragazzini delle scuole medie
inferiori di Bologna. Grazie alla proficua collaborazione con gli insegnanti di motoria delle seguenti
Scuole Dozza, Zanotti, Volta, Galilei, De Andrè, Gandino, Guinizzelli e Malpighi, il reclutatore
dell'associazione è riuscito a mettere insieme un gruppo che partecipa ai concentramenti
promozionali regionali. Domenica scorsa l'Associazione ha organizzato presso il Palazzetto della
Barca un concentramento fra gli Under 13 maschi e due squadre Under 13 femminili. Tutti,
maschietti e femminuccie, hanno dato prova di un grosso impegno e divertimento davanti a un
notevole gruppo di genitori entusiasti. I ragazzini allenati da Davide Sandoni e da Alberto Calistri
con il prezioso aiuto di Roberto Negozio erano: Riccardo Piana, Leonardo Veggetti, Davide Rocca,
Agostino Risucci, Alessandro Sica, Mattia Sangermano, Alex Botea, Carlo Vasquez, Sebastiano
Ciacco, Riccardo Negozio, Alessio Turturiello, Matteo Ferrari, Andrea Franchini, Nicolò Zanolio,
Andrei Ungureanu, Marco Savin, Albert Griguriu Bevilacqua.
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Under 13 femminile
Nella Pallamano 2 Agosto Bologna ASD c'è un gran bel gruppo di ragazzine delle scuole medie
inferiori di Bologna. Grazie alla proficua collaborazione con gli Insegnanti di Motoria delle seguenti
Scuole Dozza, Zanotti, Volta, Galilei, De Andrè, Gandino, Guinizzelli e Malpighi, il reclutatore
dell'Associazione è riuscito a mettere insieme un gruppo che partecipa al campionato regionale
Under 15, mentre le "nuove" partecipano ai concentramenti promozionali regionali. Domenica scorsa
l'Associazione ha organizzato presso il Palazzetto della Barca un concentramento fra gli Under 13
maschi e due squadre Under 13 femminili. Tutti, maschietti e femminuccie, hanno dato prova di un
grosso impegno e divertimento davanti a un notevole gruppo di genitori entusiasti.
Le ragazzine allenate da Nina Buhna e da Gian Luca Bernardini erano: Greta Benedetti, Alessandra
Padure, Erich Castillo, Hafsa Daouane, Khady Sambe, Julia Iciek, Gaia Arcuri, Francesca Alexie,
Fernanda Uruchi, Alice La Padula, Christiana Ampofo, Daniela Bolohan, Fatou Diongue, Selane
Yonas, Michela D'Apollo, Andreea Misota, Nicole Elia, Sofia Battaglia, Francesca Bottari, Gaia
Diolaiti, Cecilia Marvaso, Daria Kurowska, Sara Cannone, Sofia Boggi, Valentina Marasescu, Joyce
Ann Diokno, Martina Alessandrini e Donia Ben Bechir.
RITMICA: BRAVI I RAGAZZI DELLA PONTEVECCHIO
Due ori, due argenti e quattro bronzi per la Pontevecchio Ginnastica Ritmica alla 2° prova dei
Regionali Gold Junior e Senior di domenica 25 febbraio a Savignano sul Rubicone. I piazzamenti si
riferiscono sia ai risultati di giornata, sia alla classifica regionale, data dal migliore risultato tra le due
prove disputate.
Nella categoria J2, 1° Greta Evangelisti, che si laurea così campionessa regionale.
Nella categoria S1, 2° Laura Specchiulli e 3° Chiara Ferri, sia nella classifica di giornata sia in quella
regionale.
Nella categoria Senior 2, 3° Sofia Dolcini, bronzo anche a livello regionale.
Nella categoria J3, 5° Irene Agostinelli, 6° nella classifica regionale.
Nella categoria J1, 15° Valentina Staffa sia nella classifica di giornata, sia in quella regionale.
1° prova Uisp: oro per Baroncini e bronzi per Selleri e Sasdelli
Boom di presenze della Pontevecchio Ginnastica Ritmica alla 1° prova del campionato Uisp 1° e 2°
categoria, disputato sabato 24 e domenica 25 febbraio alla pista di pattinaggio Barbieri di Bologna.
Questi i piazzamenti nella 1° categoria Junior delle atlete allenate da Annalisa Bentivogli e dal suo
staff:
- nelle clavette, 3° Anita Selleri e 5° Caterina Pasquini.
- nella palla, 7° Martina Galli, 10° Anita Selleri, 15° Anna Rainone e 17° Caterina Pasquini.
- nel cerchio, 20° Anna Rainone.
Nella 1° categoria Senior:
- nelle clavette, 3° Federica Sasdelli.
- nel cerchio, 4° Federica Sasdelli, 5° Francesca Penta e 12° Rachele Rosa.
- nella palla, 9° Rachele Rosa e 13° Francesca Penta.
- nella classifica riservata alle rappresentative Junior/Senior, 3° la Pontevecchio B (Dallaiti, Marino,
Salvade) e 5° la Pontevecchio A (Deiana, Biacchessi, Angeletti)
Nella 2° categoria Senior, medaglia d’oro per Rebecca Baroncini e medaglia di legno per Sara
Mattei. Nella stessa categoria, in gara anche tante altre ginnaste amaranto: 6° Bianca Gualandi, 7°
Alice Piccinini, 8° Giulia Lanza, 9° Francesca Frassani, 10° Bianca Radu, 11° Beatrice Montalto, 12°
Caterina Ingrassia e 13° Sofia Musi.
Nella categoria H (5 cerchi), 1° la formazione Pontevecchio composta da Scimeca, Naldi, Osti,
Selleri e Venturi.
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Nella categoria AB (corpo libero collettivo, 2° e 3° i team Pontevecchio B (Sasdelli, Deiana, G.
Angeletti e Biacchessi ) e Pontevecchio A (A. Angeletti, Montalto, Ingrassia).
Nella categoria F (coppia cerchio clavette), 3° la Pontevecchio B (Frassani e Musi), 6° la
Pontevecchio C (Radu e Mattei), 10° la Pontevecchio A (Sasdelli e Biacchessi) e 11° la Pontevecchio
(Penta e Rosa).
Nella categoria G (3 cerchi 2 palle), 2° la formazione amaranto composta da Baroncini, Piccinini, G.
Lanza, Marino e Salvadè.
PALLANUOTO: RAPALLO NUOTO – RARI NANTES BOLOGNA 7-7 (0-2, 3-2, 2-2, 2-1)
La Rari Nantes Bologna torna con un solo punto dalla trasferta contro il fanalino di coda Rapallo.
Dopo la prova convincente espressa contro la capolista Como la scorsa settimana e il secondo posto
in classifica, la squadra di Posterivo subisce una brusca frenata per quanto espresso in campo.
Sicuramente in un buono stato di forma, pur prive della straniera Mata'Afa, le ospiti hanno subito
fatto intendere al Rapallo di essere venute in Liguria per fare bottino pieno. Il primo quarto si chiude
2 a 0 per le ospiti grazie alle reti di Invernizi e Budassi. Ma questa settimana la squadra felsinea non
ha la determinazione e la cattiveria espressa contro Como e non riesce ad essere concreta. Il Rapallo
ringrazia e pian piano recupera e si porta in vantaggio 3-2 a due minuti dall'intervallo. La Rari
Nantes si sveglia e in 90 secondi si riporta nuovamente in vantaggio (3-4) grazie alle reti di Rendo e
Monaco. La terza frazione si riapre con altro black out della squadra bolognese e la squadra di casa
ne approfitta: pareggia e si porta avanti 5 a 4 con le reti di Simeone e Fiore. Posterivo chiede un time
out su una superiorità numerica a 1'e40" dal termine del primo tempo, e dà la carica alle sue ragazze:
Udoh realizza la superiorità numerica e Monaco riporta avanti la propria squadra nel giro di un
minuto. Budassi a inizio della quarta frazione porta a due le reti di vantaggio per le ospiti (5-7). Ma
oggi la Rari Nantes proprio non riesce a gestire quanto produce, a due minuti dalla fine della gara
Rapallo accorcia su superiorità numerica con Giavina. Pur in possesso del pallone Bologna gestisce
male il possesso e a 11 secondi dal termine permette al Rapallo di agguantare il suo primo punto in
classifica della stagione.
FOOTBALL AMERICANO: PRESENTATI I WARRIORS 2018
Si è svolta martedì 27 febbraio, presso Burger King di Castelmaggiore, la presentazione alla stampa
ed alle autorità presenti, della nuova avventura dei
Warriors. Proprio in questo Comune nacque il primo
"vagito" guerriero nel lontano giugno 1980 in un campo nel
quale oggi insiste un complesso scolastico e sportivo, ma
allora era solo un pezzo di terra ad uso di tutti. Di fronte al
rappresentante del Consiglio Comunale di Bologna, al
Sindaco di Castemaggiore e al delegato del CONI di
Bologna la dirigenza bianco/blu ha raccolto attorno a sè i
media locali per presentare le novità tecniche sia in campo
che sulla side line per questo nuovo torneo, ricordando
inoltre le consolidate certezze che contraddistinguono da anni la vita guerriera. Lo sviluppo tecnico
degli allenatori e dei giocatori con le due confermatissime Academy, il flag football come strumento
fondamentale per avvicinare il mondo della scuola e la goliardia trascinante di formazioni senior sia
flag che over 45, in grado di richiamare appassionati di ogni età verso il mondo guerriero. E' stata
l'occasione per ricordare e ringraziare cosa ruota attorno ad un team di football americano. Uno staff
di collaboratori ancora in aumento sempre mossi da uno spirito volontaristico di enorme passione,
impegnato su diversi fronti per rendere l'evento della partita dei Warriors una vera festa dello sport
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per i tifosi e le proprie famiglie. Un caloroso pubblico che all'Alfheim Field (la mitica Lunetta
Gamberini) partecipa numeroso agli incontri ed incita sportivamente i propri colori. Un team di
partners commerciali che sostengono gli sforzi economici di un progetto sportivo che, seppur
dilettantistico, impegna risorse e lavoro di persone accumunate da un "sogno" sportivo. Un forte
riconoscimento anche ai media del territorio che non dimenticano di amplificare le performance di
un team che da 37 anni è divenuto parte centrale del movimento sportivo della città.
Un dichiarazione quasi di amore verso Bologna che segue da sempre le gesta dei suoi guerrieri e li
considera i propri portabandiera in questa disciplina. E sabato sera, 3 marzo, tempo permettendo, si
inizia a fare sul serio quando alle ore 21 in via degli Orti i Warriors scenderanno in campo nel primo
dei quattro derby che quest'anno si collocano nella regular season del torneo; questa volta proprio
contro i Knights di S.Agata Bolognese, un forte team in crescita e deciso a migliorare i risultati
ottenuti lo scorso campionato.
BOCCE: AL VIA I CAMPIONATI REGIONALI JUNIOR
Al via i Campionati Regionali Junior organizzati dalla Bocciofila Bentivoglio di Reggio Emilia, che
hanno portato un bottino di tutto rispetto ai giovani bolognesi. Conquista il titolo di Campione
Regionale Under 12 Dragos Petrov
dell'Italia Nuova che in finale ha sconfitto
il
compagno
di
squadra
Jassir
Moubtassim; nell'under 15 medaglia di
bronzo per Nicolò Lambertini dell'Italia
Nuova, stassa medaglia per Alessandro
Sercia nell'under 18, nell'individuale
femminile under 12 medaglia di bronzo
per Meerab Afzaal dell'Italia Nuova che è
stata sconfitta in finale da Martina Zurigo
di Malalbergo che milita nella società La
Fontana. Alla Bocciofila Nonantolana di
Modena si è svolta la gara provinciale a
coppie denominata Memorial Ziosi Papi
Annovi che ha portato una medaglia d'oro
alla bocciofila di Castenaso grazie al
successo ottenuto sul filo di lana da Gino
Fava e Maurizio Zanotti che in finale hanno sconfitto per 12-11 i padroni di casa Ardilli e Rinadi.
Nel comitato Ravenna-Forlì-Cesena, che prossimamente assumerà la denominazione comitato della
Romagna, è stata organizzata la gara individuale riservata alle categorie B e C nella quale Sergio
Bassi dell'Arci San Lazzaro ha conquistato la medaglia di bronzo. A livello nazionale i Bolognesi
Andrea Bagnoli e Marco Russo che militano per la Villafranca di Verona si sono dovuti accontentare
della medaglia di bronzo in una gara che vedeva 160 coppie contendersi il titolo.Nel campionato di
serie C la Sanpierina mantiene il secondo posto in classifica nonostante la sconfitta fuori casa per 1 a
0 da parte della Trony Asd di Crema, al comando la Rubierese di Reggio Emilia.
ATLETICA: SECONDA GIORNATA DEL BRASCHI DAY
Seconda giornata dei Braschi Day, la manifestazione di atletica leggera indoor che, come di
consueto, è stata organizzata dal Cus Bologna al PalaCus. In pista centinaia di giovani. Ancora un
grande momento per l'atletica leggera di casa, con il Cus Bologna chiamato a portare avanti una
tradizione che il braccio sportivo dell'Alma Mater Studiorum porta avanti da più di settant'anni,
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continuando a raccogliere risultati importanti e formando anche i campioni di domani. Peso cadetti:
1) Francesco Moggi (Pontevecchio) 12,40; 2) Francesco Monna (Francesco Francia); 3) Leo
Giordani (Nuova Atletica Molinella). 40 ostacoli cadetti: 1) Francesco Graziani (Sef Virtus
Emilsider) 6”’49; 2) Leo Giordani (Nuova Atletica Molinella); 3) Francesco Pizzirani (Sef Virtus
Emilsider). Peso cadette: 1) Federica Rado (Nuova Atletica Molinella) 12,13; 2) Irene Rossi
(Francesco Francia); 3) Tamara Rotaru (Cus Bologna). 40 ostacoli cadette: 1) Irene Rossi (Francesco
Francia) 7”45; 2) Sofia Bordoni (Francesco Francia); 3) Margot Tonelli (Cus Bologna). Salto in alto
ragazzi: 1) Gianluca Romeo (Francesco Francia) 1,37; 2) Marco Cutaia (Progresso); 3) Tommaso
Ceccarelli (Endas Cesena). 40 ragazzi: 1) Luca Cinelli (Progresso) 5”93; 2) Alessandro Giuffrida
(Endas Cesena); 3) Paolo Guerzoni (Sasso Marconi Csi). Salto in alto ragazze: 1) Oury Mah Seye
(Cus Bologna) 1,32; 2) Vittoria Venturi (Sasso Marconi Csi); 3) Nihade Lokmane (Atletico Borgo).
40 ragazze: 1) Ginevra Bisi (Ic Borgonuovo) 6”02; 2) Dalila Salomoni (Cus Bologna); 3) Arianna
Rondoni (Endas Cesena). Salto in alto Ema: 1) Giulio Manzi (Francesco Francia) 1,25; 2) Francesco
Gorrieri (Francesco Francia); 3) Davide Brambilla (Progresso). Peso Emb: 1) Cesare Sandrolini
(Progresso) 8,42; 2) Mattia Frascari (Progresso); 3) Pietro Birini (Imola Sacmi Avis). 40 Ema: 1)
Emanuele Tarozzi (Atletico Borgo) 6”39; 2) Francesco Gorrieri (Francesco Francia); 3) Francesco
Ruggeri (Pontevecchio). 40 Emb: 1) Gregory Joseph Eyome (Atletica Blizzard) 6”72; 2) Cesare
Sandrolini (Progresso); 3) Luca Raimondi (Acquadela). 40 Emc: 1) Davide Batacchi (Francesco
Francia) 7”88; 2) Manuele Rossi (Francesco Francia); 3) Simone Bellotti (Persicetana). Peso Efa: 1)
Lucia Costantini (Cus Bologna) 6,69; 2) Roberta Pacengu (Francesco Francia); 3) Martina Curarati
(Progresso). Peso Efb: 1) Asia Tassinari (Nuova Atletica Molinella) 6,82; 2) Lidia Argento (Atletica
Reggio); 3) Martina Occhionero (Nuova Atletica Molinella). 40 Efa: 1) Viola Canovi (Reggio) 6”50;
2) Martina Curarati (Progresso); 3) Viola Zuffi (Imola Sacmi Avis). 40 Efb: 1) Lidia Argento
(Reggio) 7”15; 2) Francesca Mary Eyome (Atletica Blizzard); Asia Tassinari (Nuova Atletica
Molinella). 40 Efc: 1) Marta Tarozzi (Atletico Borgo) 7”90; 2) Carlotta Cerrè (Sef Virtus Emilsider);
3) Marta Altieri (Francesco Francia).
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