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IL 3 GIUGNO XV EDIZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELLO SPORT
Il prossimo 3 giugno si celebrerà in tutta Italia la XV^ edizione della “Giornata Nazionale dello
Sport” che ha come slogan “Vivi lo sport che vuoi”.
Si tratta di un’edizione particolare, che, come riportato nel sottotitolo, vuole evidenziare
l’importanza del rispetto per la natura: “Lo sport difende la natura: proviamo a rispettarla e a
proteggerla insieme durante la XV^ Giornata Nazionale
dello Sport. Partecipa anche tu!”.
Come tradizione per il nostro territorio si tratterà di
una “giornata” lunga tre settimane che vedrà
l’organizzazione nell’Area Metropolitana di Bologna di oltre
60 eventi sportivi, iniziati lo scorso week end e che
proseguiranno fino al 10 giugno.
E’ il segnale del forte rapporto che il CONI Point di
Bologna ha avviato e vuole far crescere con le realtà
sportive del territorio e con le Amministrazioni Locali dello
stesso. Saranno infatti 16 i Comuni aderenti all’iniziativa
proposta dal CONI, che figurano nel Programma riportante
tutte le manifestazioni in calendario. L’elenco degli eventi è stato pubblicato sul sito
www.emiliaromagna.coni.it oltre che inviato via mail a tutte le oltre 1200 realtà sportive che
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settimanalmente ricevono “ConInforma”, il Comunicato riportante le notizie degli avvenimenti
sportivi e dei risultati degli atleti di tutte le associazioni e squadre che ne danno informazione.
Un modo per dare importanza e sottolineatura a tutte le discipline sportive e a coloro che le
praticano, indipendentemente dai risultati ottenuti.
Come ormai tradizione in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, da alcuni anni, il
CONI Point di Bologna è 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. Questo avverrà
sabato 2 giugno a partire dalle 14.30 presso gli impianti
sportivi di Campeggio dove nel pomeriggio la
Polisportiva “Golden Team”, con il Patrocinio del
Comune di Monghidoro, organizzerà “La Festa dello
sport” durante la quale verranno proposti tornei ed
esibizioni sportive di Kung Fu, Pallavolo, Calcio, Karate
e Pattinaggio. L’Associazione, come tradizione dell’accoglienza dell’appennino, offrirà a tutti gli
atleti che parteciperanno alla manifestazione una merenda a base di crescentine.
A presentare l'evento, presso il salone del CONI dell'Emilia Romagna il presidente del CONI
dell'Emilia Romagna Umberto Suprani, il delegato del CONI Pioint Stefano Galetti e il presidente
della Golden team Massimo Gitti.
In questa occasione il CONI Point di Bologna ha voluto anche ricordare alcuni dei risultati
ottenuti in questi primi mesi dell’anno da realtà sportive del territorio: esempio del lavoro e del
sacrificio di dirigenti, tecnici ed atleti, che attraverso il loro impegno stanno tenendo alto il nome di
“Bologna” e del suo territorio attraverso la conquista di risultati importanti.
Si tratta di una prima,…ma certamente “non ultima” rappresentanza di atleti e di società
sportive ai quali e alle quali va il ringraziamento di tutte le Istituzioni sportive, dal CONI alle
Federazioni di cui il Comitato Olimpico è la casa.
In questa occasione, la scelta è andata alla UNIPOL SAI Fortitudo Baseball Bologna fresca
vincitrice della Coppa Italia e a brevissimo partecipante alla Coppa Campioni, l'Hockey Team
Bologna, che si è aggiudicato lo scudetto numero 47^ nella storia del Campionato indoor, la
COVEME San Lazzaro di pallavolo, che ha riportato il volley delle Due Torri in serie A con la
promozione della squadra allenata da Casadio, e per le arti marziali, le giovani Laura Bugo e
Carlotta Checchi, del San Mamolo Judo che hanno chiuso al quarto posto i recenti campionati
Europei di Judo nella specialità kata.
“Gli esempi di queste squadre e di questi atleti – ha affermato Stefano Galetti, Delegato del
CONI Point di Bologna – vanno anche oltre il “non facile” risultato sportivo. Sono e continuano ad
essere un importante motore per portare a tutti la passione di una pratica sportiva che genera anche
sani stili di vita e una salute migliore per tutti. Nella consapevolezza che l’educazione, la
correttezza, il rispetto delle regole, di sé stessi e degli altri contribuiscono a far crescere persone e
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quindi comunità migliori. Per questo il nostro impegno per la promozione dello sport è quotidiano e
va al di là dei risultati sportivi.”.
BOWLING: CONCLUSI IMPORTANTI TROFEI NAZIONALI
Nel week end appena trascorso si sono disputate importanti finali Italiane :
- il Bowling Center King di Torino , sede della finale italiana di Silver Cup , ha visto vincitrice
l'atleta bolognese Luana Viani (che vedete nella foto sul gradino più alto del podio tra l'atleta
cagliaritana e l'atleta torinese).
Dopo sei partite di qualificazione altre due giocatrici bolognesi accedevano alla finale a 16 : la socia
della vincitrice Luciana Cafaro e la sempre presente a tutte le finali italiane finora disputate : Elisa
Primavera del club Galeone Bologna
- il centro bowling Red and Black di Asti invece ha ospitato la finale maschile della Silver Cup.
L'organizzazione federale ha dovuto dividere le due grazie al numero molto consistente dei finalisti
(176)
Ad Asti la presenza di atleti bolognesi è stata numerosa ma soltanto tre sono riusciti ad entrare nella
finale a 16 : Furio Pasini del club Galeone piazzatosi 7o , Claudio Zucconi e Roberto Cesi dell'Asd
Mandrake invece un pò deludenti dopo ottime qualificazioni (rispettivamente 7o e 2o)
- il centro Mondial bowling di Ciampino ha ospitato la finale più importante del fine settimana : la
selezione italiana della World Cup targata Qubica-Amf (azienda bolognesissima che produce
sofware,macchine automatiche,piste ed allestimenti per i centri bowling)
Il vincitore e la vincitrice rappresenteranno l'Italia alla 54ma edizione che si terrà a Las Vegas presso
il bowling center Sam's Town.
I bolognesi partecipanti non sono stati numerosi come poco nunerosi sono risultati i partecipanti
totali : 44 atleti e 18 atlete.
Nel girone maschile Massimiliano e Maurizio Celli (quest'ultimo vincitore tre volte della selezione
italiana) del club Galeone hanno superato l'ostacolo delle 8 partite di qualificazione ma hanno dovuto
accontentarsi rispettivamentedel 7o ed 8o posto
Nel girone femminile Monica Bagnolini (vincitrice della selezione italiana 2016) sempre del club
Galeone , dopo una buona prova in qualificazione , non si è ripetuta in finale piazzandosi al 10o
posto.
Questa settimana si terrà , su tutto il territorio italiano , la 2a fase del regionale di singolo per le 4+4
categorie (maschili e femminili). Nella nostra regione saranno interessati i bowling di San Lazzaro
(1a cat), Scandiano (2a cat), Modena (3a cat) e Parma (4a cat) mentre al Renobowling di Casalecchio
di Reno si terranno i Campionati Italiani di Singolo Seniores con la presenza di ben 220 senior.
Saranno assegnati 6 titoli , 3 maschili e 3 femminili (tre fasce di età : 50÷57 . 58÷65 ed oltre 65).
Le tre società bolognesi hanno nel loro roster molti campioni italiani uscenti e molti pretendenti ai
vari podi.
BASEBALL PER NON VEDENTI: STARANZANO 7 - BOLOGNA 17
Partita terminata alla settima ripresa per Manifesta Superiorità Arbitri: D’Urso (capo), Ricci,
Luciani, Pasquali Classificatore: Maestri (affiancato da Antonio Galbulli Cavazzini in
addestramento). la cronaca: Gli atleti di Carraro, che stanno migliorando di partita in partita, hanno
fatto vedere la loro voglia di vincere iniziando subito a segnare fin dalla prima ripresa, grazie a
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buone battute valide ed alla solita difesa poco attenta del Bologna. I White Sox (ancora in
formazione rimaneggiata senza Yemane, Iorio e Veronese) però non ci stavano e già dal loro primo
attacco pareggiavano facendo leva sulla loro migliore qualità. Le mazze bolognesi cominciavano a
macinare battute su battute ( 26 le valide totali) costringendo alla resa i Bisiachi alla settima ripresa
malgrado il loro tentativo di rimonta alla sesta. Per i ragazzi di Matteuccci da segnalare le prestazioni
di Sahli (8 su 9 ,1 HR, 4 pbc e 5 Assistenze), Mbengue (7 su 9 con il suo primo HR in carriera e 3
pbc), Berganti (6 su 8 ,1 Hr, 5 pbc ed 8 A.) ed il “rookie” Fatty ( 3 su 8 con 3 pbc). Per i Grigiorossi
di Staranzano i migliori sono stati lo spumeggiante Moreschi (5 su 7 con 2 pbc e 2 A.), il Bomber
Nikolic ( 2 su 7, con anche per lui il primo HR in carriera e 4 pbc) ed il tuttofare Mastrangelo (2 su 2
con 3 A.). La classifica: 1 - I PATRINI MALNATE, 2 - ROMA ALL BLINDS, 3 - LAMPI
MILANO, 4 - LEONESSA BXC, 5 - BOLOGNA WS, 6 - FIORENTINA BXC, 7 - THURPOS CA,
8 - UMBRIA REDSKINS, 9 - STARANZANO BXC, 10 - TIGERS CA, 11 - THUNDER'S 5
MILANO
FESTA DELLE ATTIVITA' EQUESTRI
In un soleggiatissimo sabato di fine maggio, presso il Circolo Ippico GESE di S. Lazzaro di Savena,
l’ASD AIASPORT ONLUS, in collaborazione con il Comitato territoriale UISP di Bologna, ha
organizzato la “9° festa delle attività equestri”, nonché
saggio di fine anno per gli atleti Aiasport che, assieme ai
cavalieri di “Equamente - un cavallo per amico” di
Minerbio, degli amici dell’AGEOP Ricerca Onlus e dei
giovanissimi atleti del “Club dei Nani” di Palesio, hanno
sfidato l’effetto serra del bellissimo campo gara Indoor del
GESE.
Una quarantina di cavalieri di tutte le età si sono cimentati in
una gimkana dal tracciato non semplice; alcuni per la prima
volta in autonomia, altri hanno azzardato qualche tempo di
trotto, affrontando spostamenti di bicchieri, girate strette su
barriere colorate e appariscenti circoli. Qualcuno, invece,
ha preferito mostrare l’eleganza dell’English Equitation,
dando prova di assetto, diventando un tutt’uno col proprio
cavallo. A chiusura della manifestazione, dopo
l’emozionante carosello equestre di 6 delle istruttrici
Aiasport, il numeroso pubblico ha potuto godersi e
applaudire la sfilata in sella dei testimonial dei principali
progetti messi in campo dall’Aiasport per l’anno 2018, e la
presentazione dei loro meravigliosi 7 amici speciali... i
bravissimi cavalli, con il loro cuore enorme. Ospiti
d’onore delle premiazioni: il Delegato Provinciale Coni, Stefano Galetti e la Vice-Sindaco del
Comune di S. Lazzaro di Savena, Marina Malpensa, che emozionati, hanno premiato tutti gli atleti e
le squadre partecipanti.
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FOOTBALL: I WARRIORS CHIUDONO IMBATTITUTI LA PRIMA PARTE DI
STAGIONE
I guerrieri vincono anche l'ultimo confronto della regular season 2018 e volano in post season
dall'alto di un record 8/0. Tutto come da copione scritto dal coaching staff dei Blue.
Anche l'ultimo impegno si chiude con una netta vittoria che non lascia adito a recriminazioni di
nessun genere. I Warriors in campo sabato sera sono stati più forti degli avversari ai quali va
comunque il merito di aver retto con onore fino alla fine. Ma la formazione di Coach Giorgio Longhi
ha ribadito che Bologna è e resta feudo guerriero anche per quest'anno.
Il pubblico dei Warriors presente è stato importante come un uomo sul terreno. Ha supportato la
corsa dei propri ragazzi fino alla post season che, da sabato 16 giugno, aprirà un nuovo capitolo della
storia 2018. Al momento non si conosce ancora il nome dell'avversaria, ma certamente il livello di
gioco subirà un'impennata importante. Chi è arrivato ai playoff lo ha fatto perchè ha meritato più
degli avversari in quanto, lo ricordiamo sempre, nel football vince il migliore e non il più fortunato.
Saranno al via dodici team che avranno voluto fortemente questo ruolo. Per quanto riguarda la
partita, dopo il 17 a zero di metà gara (Sassoli, Parlangeli e field goal di Gulisano) anche la seconda
parte di gara ha visto gli ospiti controllare agevolmente la situazione; ancora Sassoli ed un fantastico
td del giovane qb Foresti hanno chiuso le porte ai padroni di casa. Nel breve meeting post gara, gli
allenatori non hanno potuto che complimentarsi con il Team; i ragazzi hanno eseguito con attenzione
gli schemi bilanciando corse e lanci con una importante produttività. In attacco, il qb Willo Scaglia
ha distribuito palloni che spesso hanno prodotto interessanti guadagni; i ricevitori hanno risposto alla
grande così come i runningbacks e tutti sempre grazie ad una linea che si è distinta in questo
campionato per tecnica e velocità dell'esecuzione. La difesa, anche in questa occasione, ha
dimostrato ancora una volta perchè è statisticamente la prima del torneo; ha concesso davvero poco
all'attacco avversario intervenendo con determinazione su ogni azione. Gli Special Teams nascono
proprio per essere speciali, e tali sono stati. E ricordiamo che di fronte c'erano i Braves che non sono
certo l'ultima formazione arrivata, con individualità molto interessanti che però non sono state in
grado di esprimere quella potenzialità corale di gioco necessaria nel football. Adesso ci sono tre
settimane senza partite ma fondamentali per il futuro del cammino dei Blue. A volte, periodi di pausa
dalle gare così lunghi, se non ben gestiti possono causare qualche problema di concentrazione della
formazione. E' per questo che, subito dopo la festa del post partita, peraltro iniziata già negli
spogliatoi con brindisi e canti, gli allenatori hanno deciso di non concedere neanche un turno di
pausa ai giocatori ma di riprendere gli allenamenti normalmente come sempre. Già martedì sera la
formazione è attesa sul terreno del Pontelungo con tutti i propri atleti, compresi gli acciaccati che
sono sempre e comunque parte fondamentale del Team. La società ha chiamato anche tutti i ragazzi
dei Warriors che hanno disputato il campionato di terza divisione con i Doves per andare a rafforzare
l'organizzazione degli allenamenti ed iniziare, per quelli ancora in età giovanile, l'abitudine guerriera
degli allenamenti. Ricomincia una nuova avventura che, come sempre, sarà difficilissima e
drammatica nella sua impostazione di post season: chi vince continua nel turno successivo, chi perde
va a casa. Così è la storia ma anche il fascino dei playoff, dove l'errore del singolo può costare la
delusione del gruppo.I Warriors lo sanno bene e cercheranno di onorare ancora una volta il loro
nome. Sabato 16 giugno allo ore 21 all'Alfheim Field di via degli Orti. E' una data da scrivere in
agenda a caratteri cubitali per tutti i tifosi e gli amici dei Blue. La società farà di tutto per rendere la
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serata sempre più gradevole al Popolo Guerriero mentre il tifo ha già iniziato la propria
organizzazione all'evento.
CICLOTURISMO: IL MEMORIAL MIOLI
Fine settimana pieno con due raduni in programma. Il primo si è svolto a Villafontana, sabato 26
maggio, dove 307 ciclisti si sono dati appuntamento per il Memorial Mioli. Il successo è andato al
gruppo neo campione d'Italia della Ciclistica Bitone di Bologna con 44 iscritti davanti alla Ciclistica
Trigari con 42 e Avis Ozzano con 32.Nelle prime dieci posizioni si sono poi piazzate rispettivamente
Ciclistica Due Torri, Pol. Lame Vibolt, Avis Baricella, Ciclistica Amici di Cavazza, BBC, Medicina
1912, Avis San Lazzaro. Domenica 27 raduno organizzato in modo accurato dall'Avis San Lazzaro
con pizza per tutti al secondo ristoro situato al controllo di Bisano, al termine del percorso previsto
con iscrizione ad Ozzano Emilia. La vittoria è andata ancora alla Bitone che ha portato ben 102
ciclisti ad Ozzano e tanti a Bisano, realizzando complessivamente 270 punti. Al secondo posto la
Pol. Lame Vibolt con 28 iscritti e 48 punti, mentre al terzo posto si è piazzata la Ciclistica Avis
Baricella con 23 iscritti e 47 punti. A seguire la Ciclistica Amici di Cavazza con 37 punti, la BBC
con 31, la Ciclistica Dal Fiume 30, Forti e Liberi 29, Circolo Dozza e Leopardi 28, GC Castenaso
27. In tutto si sono presentati 351 ciclisti dei quali 200 si sono cimentati anche sul percorso che
portava a Bisano. Prossimo fine settimana con due appuntamenti in agenda: sabato 2 in Via Toscana
e domenica 3 a Borgonuovo. Il programma delle manifestazioni nel sito del Comitato ciclismo uisp
di Bologna all'indirizzo: https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/
STRABOLOGNA GREEN: 97% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il 19 e 20 maggio 2018 si è svolta la 39esima edizione della StraBologna che ha superato tutti i
record raggiungendo i 22.000 partecipanti e superando i 50.000 visitatori. Anche quest’anno la Uisp
si è posta l’obiettivo di rendere la StraBologna una manifestazione sostenibile che salvaguardi e
valorizzi l’ambiente e la città di Bologna, mettendo in atto azioni reali e concrete per ridurre
l’impatto ambientale tramite la raccolta differenziata, la diminuzione dei rifiuti, la scelta di prodotti
ecosostenibili, e molto altro ancora. Nell’edizione del 2017 si era raggiunta una percentuale di
raccolta differenziata del 91%. Nel 2018 il risultato è stato nettamente superato e StraBologna è
riuscita a sensibilizzare e responsabilizzare i suoi 22.000 partecipanti, rispettando il valore
dell’ecosostenibilità e raggiungendo ottimi risultati: una percentuale di raccolta differenziata del
97%. Per la Uisp il rispetto e l’attenzione per l’ambiente sono un dovere civico da perseguire con
responsabilità e convinzione. Tutto ciò è reso possibile da due partnership
essenziali: TPER ed HERA, autori di azioni concrete e mirate all’ecosostenibilità. TPER ha dato il
suo contributo favorendo la mobilità ecologica garantendo l’utilizzo gratuito dei propri mezzi per i
partecipanti a StraBologna 2018 in possesso del pettorale. HERA ha contribuito alla campagna di
sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata fornendo il materiale necessario per la
realizzazione di isole ecologiche in Piazza Maggiore e lungo il percorso.
ATLETICA IMOLA IN EVIDENZA NELLA 2^ PROVA DI FORLI’
Nel weekend a Forlì si è disputata la 2^ prova dei Cds Assoluto su pista dove i ragazzi
dell’Atletica Imola hanno ben figurato, permettendo alla società di recuperare punti dopo la non
brillante 1^ prova di Modena. Buoni risultati sono arrivati dal salto in lungo con la vittoria di
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Michele Brini (7.01) e gli argenti di Alessio Costanzi nel disco (46.84) e della staffetta 4x100
(Cavini, Ghilardini, Bilotti e Zinoni) che ha corso in 41’’84, tempo che rappresenta il minimo per i
Campionati italiani Assoluti. Bronzi, infine, nei 400 per il rientrante Alex Pagnini (49’’21) e negli
800 per Riccardo Gaddoni che con 1’52’’40 ha centrato il nuovo personale. Miglioramenti
importanti nei 3000 siepi per Michele Vanzetto (8° in 10’40’’63), nel salto in alto per Pietro
Ravagli (7° con 1.89), nell’asta per Federico Ferrucci (6° con 3.80) e nella 4x400 (9° posto per
Bonifazio, Bacchilega, Bitelli, Dall’Olio in 3’33’’74). Tra le donne, bronzo per Sara Ronchini nei
400 (57’’97) e 4° posto per Catia Solaroli negli 800 (2’17’’43).
Non c’è ancora l’ufficialità ma in base ad alcuni
calcoli la nostra società dovrebbe aver conquistato,
grazie anche al buon piazzamento dell’anno scorso
nella finale Interregionale, la finale A bronzo (dal
25° al 36° posto) che si disputerà a Sulmona (AQ)
dal 23 al 24 giugno e dove l’acquisizione dei
punteggi sarà diversa e si baserà solo sui
piazzamenti. In quella gara, inoltre, le prime 4
squadre qualificate otterranno il pass per la
promozione in A argento. Ufficiosamente la
squadra femminile dell’Atletica Lugo dovrebbe
essere in finale B essendo la prima delle escluse della finale A bronzo.
Sabato scorso Simone Bernardi ha partecipato in maglia azzurra ad un meeting a Oordegem in
Belgio. L’atleta imolese è apparso probabilmente sovraccarico di lavoro (ai raduni della nazionale
stava molto bene e forse ha forzato troppo) e, nei 1500, ha chiuso 11° nella sua batteria in 3’59’’96.
Sempre sabato 26 si è corsa anche la 100 km del Passatore. 90° Giovanni Colucci, 611° Claudio
Gaddoni, 1123° Fabrizio Dallea, 1383° Marco Penna, 1468° Mirco Marabini. Weekend dall’1 al
3 giugno con i Campionati italiani individuali su pista Juniores e Promesse ad Agropoli (SA).
PALLAVOLO: FESTA FINALE PER DIFFUSIONE SPORT
Una bellissima giornata non solo dal punto di vista climatico ha fatto da cornice alla manifestazione
di minivolley di chiusura delle attività della scuola di pallavolo Diffusione Sport che si è svolta come
di tradizione nel prato della Rocca sforzesca di Imola.
Quest’anno la manifestazione ha avuto dal comitato territoriale di Bologna la titolazione di festa
provinciale finale del progetto S3, il nuovo format della federazione pallavolo per avvicinare sempre
più ragazze e ragazzi alla pallavolo.
Oltre 100 ragazzine (ma si è vista anche la presenza di qualche ragazzino) hanno partecipato alle
combattute gare che però non generavano classifiche e vincitori e alla fine tutti sono stati premiati
con una abbondante merenda offerta dalla Conad.
Non solo le ragazze di Diffusione Sport erano presenti alla manifestazione ci sono state anche
partecipanti in rappresentanza delle società Villanova, Ozzano, San Lazzaro, Sesto Imolese e Lugo.
Termina cosi la stagione di Diffusione Sport con numeri sempre crescenti sia di tesserati che di gare
disputate e di percentuali di vittorie (quest’anno si è superato per il secondo anno consecutivo il 50
% di gare vinte) ma va sottolineato l’importante obiettivo di aver superato i gironi eliminatori per
l’accesso alla fase provinciale di tutte le categorie a cui si è partecipato (under 13, under 14 e under
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16) oltre alla prestigiosa partecipazione alla finalissima provinciale del trofeo Cavicchi (3^ volta in 4
anni) della squadra under 12.
DISTENSIONE SU PANCA: DUE ORI PER IL CAB
Si è svolta la qualificazione con la fase regionale per i campionati assoluti di panca.
Ottime prestazione per i due atleti del CAB,
accompagnati da Arturo Petrozza, sia in
campo femminile che in quello maschile.
Chiarentini Federica Cat 48 kg Senior ha
sollevato 51 kg e si è classificata al primo
posto. Fabrizio Zucconi Cat 62 atleta Master
45 ha sollevato ben 105kg centrando anche
lui il primo posto nella sua categoria. La
squadra del Club Atletico Bologna che è
riuscita ad andare sul podio con il terzo posto
attende fiduciosa gli esiti degli altri campi di
gara per la graduatoria di entrata ai
campionati italiani assoluti . Soddisfatto l’allenatore del CAB Franco Cocchi
CRICKET: Campionato Italiano Under 19- Il Pianoro Cricket Club continua la sua corsa
verso lo scudetto tricolore aggiudicandosi l'ennesimo derby contro il Bologna per 115 a 112.
Anche nella prima partita del girone di ritorno il Pianoro Cricket in formato under 19 si aggiudica la
posta aumentando ulteriormente il distacco dalla seconda (Bologna) e mettendo un ulteriore tassello
per la vittoria finale. Partita iniziata con la perdita al toss sulla scelta di gioco e pertanto il Bologna
costringe i pianoresi alla difesa sotto un sol leone quasi estivo. In questo inning di lancio il P. C. C.
con: Ali N. 10/2, Januja Q. 12/0, Farooq J. 34/2, Thalukdar M. 20/4, Amjad H. 24/2, Kalid A. 11/0
permettevano al Bologna di raggiungere quota 112 in 38 overs sui 40 a disposizione. Punteggio non
elevato dovuto alla difesa stretta dei pianoresi che nonostante il caldo, ma sostenuti da un continuo
tifo, non commettevano molti errori di difesa. Nell'inning di battuta era il Bologna a cercare di
difendere il magro risultato con azioni incisive e continue e dal gioco elevato dovuto alla condizione
di DERBY e pertanto dall'animosità della competizione e con : Pezzi T. 0, Riaz R. 39 not out per
tutto l' inning di gioco, Amjad H. 1, Farooq J. 0, Warnakulasurya A. 9 (uscito volontariamente per
colpo all'inguine), Ali N. 2, Thalunkdar M. 8 not out e al 36 esimo overs con un tiro di fuori campo
di Riaz superavano il punteggio del Bologna portandosi a quota 115 determinando la fine
dell'incontro. Ora il Pianoro è sempre più solitario in testa alla classifica generale (con conteggio
approssimativo) a quota 100 seguito dal Bologna a 58 punti ed a seguire dal Kingsgrove(MI) a 45 e
ultimo dalla Roma Capannelle a 38. Prossima partita del Pianoro Cricket Club il 2 Giugno a Roma
sul campo delle Capannelle. Il Bologna dovrà vedersela con il Kingsgrove (MI) a Milano.
JUDO: BENE IL DOJO EQUIPE AI CAMPIONATI UNIVERSITARI
L’edizione 2018 dei campionati nazionali universitari primaverili si sono svolti in Molise. Presso la
cittadella dell’economia si sono svolte le prove di Judo che hanno visto coinvolti gli atleti del CUS
Bologna che presentava una squadra composta per la maggior parte da atleti del Dojo Equipe,
seguita e diretta dal M° Paolo Natale, Direttore Tecnico del DojoEquipe Bologna. La squadra del
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CUS Bologna di Judo risultava composta da: Luca Villanova, Giacomo Mariani D’Altri (Sakura
Forlì), Samanta Fiandino, Sara Fabbroni, Mariasole Momenté e Marta Morelli (Accademia Arti
Marziali Lamezia), presente anche Bruno Bermeo che, tesserato DojoEquipe, ha combattuto per il
CUS Ferrara.
Luca Villanova, come CUS Bologna, e Bruno Bermeo, in forza
al CUS Ferrara, sono stati impegnati nella giornata di sabato,
con Luca che centra il secondo posto mentre Bruno sfiora il
podio classificandosi al 5° posto nella categoria fino a 81kg,
complice un infortunio al ginocchio che lo ferma durante la
finale valida per la medaglia di bronzo. Molto positiva la prova
di Luca Villanova che si classifica al secondo posto nella
categoria fino a 100kg fermato solo in finale dall’umbro
Sciabola e comunque autore di un’ottima gara. Sempre nella
categoria fino a 100kg, da segnalare il bronzo dell’atleta
Giacomo Mariani D’Altri che ha combattuto per il CUS
Bologna ma tesserato per il Sakura Forlì. Sesto posto nella
classifica maschile per il CUS Bologna.
La giornata di domenica è stata riservata alle categorie
femminili ed ha visto il trionfo di Samanta Fiandino, autrice di una gara perfetta che l’ha portata a
vincere la categoria fino a 57kg con 4 incontri vinti prima del limite. Secondo posto e medaglia
d’argento per Mariasole Momenté nella categoria fino a 63kg, l’atleta del DojoEquipe si conferma
sul podio a due settimane di distanza da quello conquistato nel campiona italiano Under 21. Lontane
dal podio Sara Fabbroni e Marta Morelli, entrambe impegnate nella categoria fino a 57kg ed
entrambe uscite al primo turno. La classifica finale della prova femminile ha visto primeggiare il
CUS Bologna che, grazie hai risultati ottenuti dalle ragazze del DojoEquipe, si classifica al primo
posto. Una bella soddisfazione per il coach Paolo Natale e per il CUS Bologna che torna dalla prova
del Judo con un bottino di un oro, due argenti ed un bronzo. Nello stesso weekend si è tenuto anche
il trofeo Città Murata a Cittadella, dove l’atleta del DojoEquipe Nicolò Caromani si è classificato al
terzo posto nella categoria Cadetti fino a 55kg. Un bel podio conquistato dal giovane atleta del
DojoEquipe.
ULTIMATE FRISBEE: IL CUS A VIENNA
In previsione dei Mondiali per club, in programma a luglio, nello stato americano dell'Ohio, il Cus
Bologna va a Vienna per prender parte al prestigioso torneo
Spring Break. E la squadra maschile conquista il primo
posto, mentre quella femminile chiude al quarto posto, a un
passo dal podio. In finale maschile i ragazzi dell'Alma Mater
Studiorum superano i Fuj Praga, che sarebbe poi la squadra
campione in carica della Repubblica Ceca. I migliori, in
attacco, sono Alessandro De Lucca, Simone Gasparini,
Arturo Laffi e Fabio Coppi. In difesa, invece, il migliore è
Lorenzo Palm, storico cussino reduce da un'esperienza di
studio in Svezia. Contro Praga, chiuso il primo tempo sul 9Per informazioni:
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4, i ragazzi del Cus Bologna si impongono 15-10. In campo femminile, invece, le Cus Bologna
Shout, dopo aver vinto il quarto contro le padrone di casa di Vienna, vengono superate in semifinale
delle Brilliance, campionesse di Russia, 15-11. Nella finale di consolazione, poi, sconfitta con le
tedesche, ma anche tante indicazioni positive in prospettiva futura. La squadra maschile era
composta da Davide Morri, Gabriele Calarota, Alessandro Franceschi, Ggiovanni Santucci, Ffilippo
Simonazzi, Luca Tognetti, Lorenzo Palm, Alessandro Fiorentino, Edoardo Trombetti, Ivan Cantù,
Fabio Coppi, Tommaso Francini, Arturo Laffi ( capitano), Alessandro De Lucca, Laurits
Hjermitislev, Simone Gasperini (capitano), Wolfgang Mitterer, Lorenzo Pavan.
KARATE: EFESO TEAM AL CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS
Domenica 27 Maggio 2018 , presso il Palasport di Cittadella, si è svolto il Campionato Nazionale
Karate Libertas. Il Team Agonisti Efeso si è presentato numeroso sui quadrati di gara. Otto atleti, 4
ragazze e 4 ragazzi, iscritti alle competizioni e Tutti hanno combattuto più incontri, dimostrando una
maggior consapevolezza delle proprie capacità tecniche e una maggior voglia di gareggiare
Per CAROLA MERLINI, ANNA VIOLA VANDELLI, ELISA PALLADINO e CHIARA
BAVIERA, nonostante i notevoli miglioramenti già visti nelle precedenti gare, il cammino si è
interrotto ad un passo delle semifinali, dimostrando, comunque, una notevole crescita personale.
Stesso discorso per ALESSADRO CARRA che perde in semifinale, di stretta misura, pur avendo
dimostrato, nei combattimenti precedenti, notevoli passi avanti nella crescita tecnico-tattica.
Il riscatto arriva, con le Categorie Cadetti e Juniores, vale a dire MANUEL TINARELLI, TANTIP
TAMMARO, LUCA TARABUSI ed
EMANUELE PUCCI.
Per MANUEL TINARELLI (cadetti
-52kg) arriva la conferma dei notevoli
progressi tecnico-tattici che gli valgono la
medaglia
di
bronzo.
TANATIP
TAMMARO (cadetti -52kg) conquista la
medaglia di bronzo e anche per lui è la
conferma del suo valore.
LUCA TARABUSI, come i suoi compagni
di squadra, combatte fino alla fine
dimostrando la sua voglia di vincere.
Sempre attento in ogni incontro. Conquista
una meritata medaglia di bronzo.
EMANUELE PUCCI (juniores -74kg), una
poule piena di avversari di alto livello che vanno sul quadrato di gara con l’intenzione di vincere.
Emanuele combatte ogni incontro mantenendo, sempre, l’attenzione altissima. Non si risparmia in
alcun modo. Arriva alla finale. Due minuti nei quali ha potuto dimostrare il suo valore e la sua
crescita personale. Conquista, meritatamente la medaglia d’oro. Presente, a bordo campo, il Direttore
Tecnico dell’Efeso Karate Team, M° Bortolami che sottolinea i progressi di tutti gli atleti. I
complimenti vanno anche ai Coach Claudio Capponi e Mario D’Angelo che da sempre aiutano e
spronano gli atleti dell’Efeso Karate.
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IMOLA ROLLER: DUE SPLENDIDI CAMPIONI REGIONALI
Nel fine settimana del 19 e 20 maggio, a Forlì si sono disputati i campionati regionali FISR di
pattinaggio in figura per la specialità coppie. L’Imola Roller della Polisportiva Tozzona, era
rappresentata da due “Coppie Artistico” che si sono particolarmente distinte. Mattia Zardi in
partnership con Alice Piazzi (Polisportiva Pontevecchio di Bologna), ha dominato la scena
laureandosi campione regionale di Federazione. L’altro portacolori della squadra imolese, Jacopo
Campoli, in coppia con Margherita Zanni (Polisportiva Orizon Bologna), è salito sul secondo
gradino del podio, aggiudicandosi il titolo di vice campione regionale. Entrambe le coppie, hanno
acquisito il diritto di partecipare ai campionati italiani.
TIRO A SEGNO: I RISULTATI DI BOLOGNA
Nei giorni 05-06 e 12-13 maggio si è svolta, presso il Tiro a Segno di Ravenna (per le specialità di
pistola) e presso il Tiro a Segno di Rimini (per le specialità di carabina), la 4° prova della gara
regionale federale, cui hanno partecipato numerosi atleti in rappresentanza del Tiro a Segno di
Bologna. Nelle specialità di carabina ad aria compressa sono da segnalare i buoni risultati conseguiti
dal gruppo bolognese dei più giovani, allenati da Elio Prezzi: 1° posto per Fabio Angelini nella
categoria Ragazzi, 1° posto anche per Giorgia Capra nella categoria Juniores donne, che, con un
punteggio di 384, ha dimostrato un sostanziale miglioramento del suo livello di preparazione; 2°
posto, invece, per Davide Angelini negli Juniores uomini e 3° per Stefano Baratto tra gli Allievi.
Nella carabina ad aria compressa tre posizioni le soddisfazioni maggiori: tra i Ragazzi Fabio
Angelini vince e, con il punteggio di 291, stabilisce il record sezionale, immediatamente seguito da
Luca Ponsillo con 289. Bel risultato anche per Giovanni Demofonti tra i Giovanissimi che, nella
carabina con appoggio, ottiene un punteggio di 190 e si posiziona ai primi posti nella classifica
nazionale. Lucio Filippini nella categoria Master Uomini è sempre una garanzia e, nonostante il
recente intervento chirurgico subito alla mano, consegue il 1° posto nella carabina aria compressa e
nella carabina libera a terra (realizzando un ottimo 593) ed il 2° posto nella carabina libera tre
posizioni. Nella categoria Uomini sono da evidenziare: Francesco D’Angelo 2° nella carabina aria
compressa e 1° nella carabina libera tre posizioni (Gruppo B), Davide Filippini 2° nella carabina
libera tre posizioni (Gruppo A) e 3° nella carabina libera a terra (Gruppo B). Davide Angelini,
tiratore Junior, ha fatto un’ottima gara anche nelle discipline della carabina a fuoco, vincendo sia
nella specialità a terra con un buon 576, sia nella specialità tre posizioni con un ottimo 568,
punteggio addirittura migliore di quello realizzato dal vincitore della categoria Uomini. Per le donne,
invece, buona la performance di Arianna Angeli nella carabina sportiva tre posizioni e nella carabina
sportiva a terra e di Georgiana Bazdoaca nella carabina aria compressa disabili. Nelle prove di
pistola ad aria compressa, il Tiro a Segno di Bologna ha potuto contare sui risultati conseguiti da:
Armando Monti, argento nella categoria Master Uomini con un bellissimo 370, Antonio
Scordamaglia, argento nella categoria Uomini con un ottimo 378, Federico Maldini, oro nella
categoria Juniores Uomini con un eccellente 379 e, infine, Sebastiano Schmitt argento nella categoria
Allievi con un buon 258. Nella pistola ad aria compressa bene anche le tiratrici Rossoblù: Andra
Iuliana Burlacu e Martina Angori conquistano il 2° posto nella categoria Donne, rispettivamente nel
Gruppo A e nel Gruppo B e Gabriella Calzolari il 3° posto nella categoria Master donne. Nelle
specialità di pistola a fuoco, numerosi gli atleti e le atlete bolognesi che si sono aggiudicati il podio.
La pistola automatica è stata interamente dominata dai nostri tiratori: 1° Franco Storni nella categoria
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Master Uomini; il podio della categoria Uomini Gruppo A è tutto bolognese grazie a Fabio Pesci al
1° posto con un ottimo 553, seguito da Moreno Grandi e Andrea Legnaro, 1° posto anche per
Alessandro Ferroni nella categoria Uomini Gruppo B. Tra gli Juniores Uomini, Federico Maldini e
Davide Savoia si aggiudicano 1° e 2° posto. Nella pistola di grosso calibro i bolognesi ottengono
tutte medaglie di bronzo: Giorgio Adani è 3° nella categoria Master Uomini - GM, Antonio Terrasi
nella categoria Master Uomini - M (ma con un buon 553) e Maurizio Calzolari nella categoria
Uomini Gruppo B. Nella pistola libera grandi risultati per i tiratori rossoblù con tre medaglie d’oro:
Armando Monti nella categoria Master Uomini - GM con un bellissimo 522, Gabriele Bacchilega
nella categoria Uomini con un egregio 530 e Federico Maldini tra gli Juniores Uomini con un ottimo
538. Bene la pistola standard: 2° posto per Franco Storni tra i Master Uomini, argento anche per il
Vice Presidente del Tsn Bologna, Bruno Sconocchia tra gli Uomini Gruppo B, seguito da Mirko
Azzalin e per Moreno Grandi, tra gli Uomini Gruppo C, seguito da Luca Possamai. Infine, nella
pistola sportiva Giovanni Bertani, con 546 punti, ha offerto un’ottima prova nella categoria Disabili,
così come Andra Iuliana Burlacu nella categoria Donne Gruppo A, in cui ha realizzato un punteggio
di 553. Nella categoria Donne Gruppo B, inoltre, Martina Angori ottiene il 2° posto ed Elena
Pugliese il 3°. Le prossime gare che vedranno impegnati gli atleti rossoblù si svolgeranno tutte
presso il Tiro a Segno di Bologna, in via Agucchi 98 e saranno: il 2° Trofeo del Ranking il 3 giugno,
il Campionato Regionale Federale il 9-10 16-17 giugno, il Trofeo Gran Premio Città di Bologna il
14-15 luglio ed, infine, i Campionati Italiani dal 25 al 29 luglio. Ricordiamo che è possibile assistere
liberamente alle gare in qualità di pubblico.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
La squadra femminile del Comitato di Bologna vola a Trapani per le finali di Coppa Italia, l'incontro
di ritorno presso la bocciofila parmeggiani si è concluso con un pareggio 1-1 mentre all'andata in
quel di Reggio le nostre atlete avevano spuntato una vittoria netta per 1-0, la squadra è così
composta: CT Laura Luccarini e dal dirigente Lea Morano atlete: Chiara Morano e Nicole Brugnera
(Trem Osteria Grande), Maria Teresa Pesci e Jolanda Pareschi (Parmeggiani), Donatella Squaiella
(Benassi) e Mirella Taddia (Anzolese). Maria Teresa Pesci della Parmeggiani conquista il suo
secondo successo nazionale, a distanza di un mese, nella gara (cat.B e C) denominata Scarpa d'oro in
quel di Monte Urano (Ap), mentre le gemelle Morano (Trem Osteria Grande) si aggiudicano due
medaglie di Bronzo Lea nella gara elite scarpa d'oro e Chiara la domenica a Fontespina (Mc). Gli
alfieri della Parmeggiani Romano Mascagni e Marco Magagnini si sono dovuti accontentare del
sesto piazzamento nella nazionale 23° G.P. Città di Gualtieri. A livello regionale spicca la brillante
vittoria del giovane Nicolò Lambertini (Italia Nuova) nella gara regionale a 216 individualisti che ha
visto sul podio con medaglia di Bronzo anche Luca Capeti della Trem Osteria Grande, quest'ultimo
ha ottenuto il terzo posto anche nella regionale della Pavullese a seguito della sconfitta subita da
Luca Ricci della Rubierese (Re). In terra bolognese si è svolta la gara Provinciale della Primavera
denominata G.P. Protezione civile riservata alle coppie di B e C nella quale hanno prevalso i padroni
di casa Fabio Cervellati e Adriano Oculi che in finale hanno battuto Mario Placci e Decimo
Giovannini dell'Imolese, terzi a pari merito Giuseppe Pirotta e Romano Cesari (Primavera) e Nicolò
Lambertini con Mauro Lipparini (Italia Nuova). In ultimo, ma non per importanza, Fabrizio Poggi
(Trem Osteria grande) spopola a Città di Forlì conquistando l'oro nel Memorial Mellini gara
provinciale organizzata dal comitato di Ravenna Forlì Cesena.
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