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13 GIUGNO 2018
ANCHE QUESTA STAGIONE DI CONINFORMA
E' GIUNTA AL TERMINE.
IL CONI POINT DI BOLOGNA
AUGURA A TUTTI GLI SPORTIVI
UNA BUONA ESTATE!
TORNEREMO REGOLARMENTE DA META' SETTEMBRE!
INVITO PER L'INCONTRO SEMESTRALE DELLO SPORT BOLOGNESE
Il Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI prevede
(all’art. 12) che il Delegato Provinciale del CONI Point incontri ”almeno
due volte l’anno i Delegati e Presidenti delle FSN, degli EPS, delle DSA
e delle AB responsabili a livello territoriale”.
Essendo ormai al termine del primo semestre dell’anno, ritengo cosa utile
convocare un primo incontro per Mercoledì 27 giugno p.v. alle ore
18,00 presso la Sala Riunioni del Palazzo CONI Emilia Romagna in Via
Trattati Comunitari Europei, 7- Bologna (piano terra).
Credo possa essere un’ottima occasione per confrontarci, informarci e
valutare la situazione generale, evidenziando le eventuali problematiche
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presenti sul territorio, ma anche per condividere eventuali proposte e/o opinioni, assolutamente utili
per il proseguio del mandato.
Per l’occasione sono invitati anche il Presidente del CONI Regionale Umberto Suprani, i
Fiduciari Territoriali Locali eletti per questo quadriennio, unitamente al Delegato Provinciale del
CIP. Nell’attesa di incontrarTi, colgo l’occasione per ringraziarTi per la disponibilità.
Il Delegato Provinciale
Stefano Galetti
CICLISMO: IL 28 GIUGNO TORNA LA CRONOSCALATA BOLOGNA- SAN LUCA
Ormai tutto è pronto per l’edizione 2018 della Cronoscalata Bologna San
Luca, la corsa più breve del mondo, la corsa più bella del mondo; non a caso
è Lei, universalmente, La Regina delle Cronoscalate. L'appuntamento è
per il pomeriggio di giovedì 28 giugno, con partenza per il primo corridore
alle 17 da piazza della Pace, proprio dalla Torre di Maratona e arrivo ai
piedi del Santuario. Una gara unica in uno scenario unico. Duemiladuecento
metri che sono pagine di storia, duemiladuecento metri che racchiudono
l'essenza del ciclismo e che raccontano del desiderio di confrontarsi con se
stessi e della ricerca del proprio limite. Un tracciato che può essere una
salita al paradiso o un terribile calvario. Un tracciato che non lascia respiro,
per un record che dura da oltre vent'anni. Sarà la S.C. Ceretolese 1969 a
scrivere questa nuova pagina di storia in un ideale staffetta che vede il Movimento Ciclistico
Bolognese unito in uno sforzo organizzativo organico.Allievi, Juniores, Under23, Élite, ed Amatori
insieme sullo stesso tracciato in una sfida unica dal sapore unico, l'unica occasione per un confronto
che va oltre le categorie e le generazioni. Un cambio di data ed una edizione serale per dare alla
Regina delle Cronoscalate ancor più charme ed una cornice ancor più seduttiva. Hanno già dato la
propria adesione oltre trenta Società e 100 dei 120 posti disponibili per gli agonisti sono già occupati
tanto da far considerare l’opportunità di ampliare la base partecipativa degli agonisti. Negli
Under/Elite oltre alla bolognese Biotraining è prevista la partecipazione dei quattro moschettieri
Bolognesi reduci al Giro d’Italia Under 23; se Orlandi con il suo Team Friuli ha già raccolto l’invito,
la Hopplà Petroli Firenze di Fortunato e Landi e la Zalf-Euromobil-Désirée-Fior di Gregorio Ferri
hanno promesso al loro partecipazione, così come la Seanese Big Hunter con Francesco Messieri.
L'organizzaione ha tentato anche il Team Cingolani con Marco Lenzi, in una ideale passerella del
fior fiore del Movimento Bolognese. Tra gli allievi vedremo al via Gianmarco Garofoli della AC
Recanati Martinelli plurivittorioso con sette centri all’attivo e leader della classifica di rendimento
2018. Per il Team Giorgi Vacek Mathias e Balestra Lorenzo e per la US Calcara Riccardo Sofia,
cinque i centri in questo 2018 e leader di entrambe le classifiche della Cycling Cup e Gimignani
Samuele per i colori della SS Aquila Nella categoria juniores alla Italia Nuova con Pinardi Cantone e
Bettuzzi prenderanno il via i portacolori della Franco Bessi, Villafontana, Noceto Nial, Elite Service,
Livorno Cycling Team e Paletti Cicli. Manca all’appello Andrea Tiberi vincitore nella categoria
allievi lo scorso anno e che tanto bene ha fatto in questa prima metà di stagione. Un parterre di tutto
rilievo che potrà arricchirsi di ulteriori gemme del ciclismo nazionale che tenterà di conquistare quel
record di 6’08’’ che attende di essere battuto. Amatori e agonisti entrambi protagonisti sulle orme di
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quel Fiorenzo Magni che nel 1956 cercò di difendere nella Bologna San Luca il suo Giro d'Italia
correndo con la clavicola fratturata, di quel Gilberto Simoni che la vinse nel 1993 e l'anno successivo
iniziò la sua fulgida carriera professionistica che lo portò a vincere due giri d'Italia, di quel Fabio
Malberti, recordman in carica, che l'anno successivo alla Bologna - San Luca divenne campione del
mondo cronometro individuale e di quel Matteo Fabbro, ultimo vincitore lo scorso anno, che oggi è
professionista con il team Katusha Alpecin. Appuntamento, dunque, giovedì 28 giugno lungo i 666
archi del portico più lungo del mondo che evocano il demonio dell’Apocalisse, per una sfida valida
come prova di Campionato Regionale e Campionato Provinciale di cronoscalata per le categorie
agonistiche.
Appuntamento per tutti giovedì 28 giugno. Comunque vada sarà spettacolo per un pubblico
attento, competente e appassionato; comunque vada l’occasione dal primo agonista all’ultimo
amatore per dire io c’ero per il ciclismo amatoriale l’unica chance di confrontarsi con i grandi sullo
stesso terreno e nelle stesse condizioni ed essere, comunque, protagonista.
CICLOTURISMO UISP: I RADUNI DEL WEEK END
E' stato un bel fine settimana per il ciclismo made in Bologna.
Sabato si è svolto il raduno a cura della Futa Bike e Ciclistica Due Torri con 285 partecipanti e la
vittoria è andata alla Ciclistica Trigari con 42 partecipanti davanti alla Ciclistica Bitone con 36 e Avis
Ozzano con 28. A seguire la Ciclistica Due Torri, Futa Bike, Ciclistica BBC, Avis Baricella,
Ciclistica Amici di Cavazza, Pol. Lame Vibolt, Forti e Liberi.
In una bellissima giornata di sole e con temperatura leggermente alta, ma ideale per pedalare,
domenica invece si è svolta la quarta prova della dodicesima edizione del circuito di granfondo non
competitive Giro dell'Appennino Bolognese e Valli di Comacchio. La quarta granfondo di questo
circuito emiliano si è svolta con partenza e arrivo da Medicina dove si sono registrati 1582 iscritti e
1250 partecipanti sui tre percorsi previsti dal programma della manifestazione.
Ottima l'organizzazione della Medicina 1912, con un
ricco pacco gara e pasta party finale di tutto rilievo. Il
successo è andato alla società campione d'Italia della
Ciclistica Bitone Bologna con 131 iscritti e 104
partecipanti per un totale di 6676 punti. Al secondo posto
si è piazzata la società Avis di Ozzano Emilia ( Bo ) con
52 iscritti e 37 partecipanti per un totale di 3140 punti,
mentre al terzo posto troviamo la Baracca Lugo ( Ra )
con 37 iscritti e 30 partecipanti e 3071 punti realizzati.
Il gruppo più numeroso è risultato essere quello della
Ciclistica Bitone con 104 partecipanti davanti alla Pol.
Tozzana di Imola con 57 e ASD Sillaro con 40. Nelle prime dieci posizioni si sono poi piazzate
rispettivamente Gianluca Faenza Team di Castenaso ( Bo ), Pol. Tozzona ( Bo ), SSD Delfino ( Fe ),
Avis Baricella ( Bo ), ASD San Patrizio ( Ra ), Avis San Lazzaro ( Bo ), ASD Bici Verde ( PD ). Il
successo della granfondo è testimoniato anche dalla presenza di ben 165 gruppi che hanno dato vita
ad una bella quarta manifestazione delle sei in programma in questo circuito emiliano. Il prossimo
appuntamento è fissato a Medicina, domenica 17 giugno, quando si svolgerà la GF “ di Gaggio
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Montano” a cura delle società Al e Fili e Pol. Lame Vibolt. Informazioni e iscrizioni anche online nel
sito Internet del circuito.
ATLETICA: AI REGIONALI 5° POSTO PER L'ATLETICA IMOLA
Sabato 9 era in programma a Busseto, in provincia di Parma, la Finale regionale individuale dei Cds
su pista categoria Ragazzi/e. L’Atletica Imola ha conquistato il
5° posto sia tra gli uomini che tra le donne, grazie all’oro e al
bronzo di Arthur Laneri rispettivamente nei 60 (8’’10) e nei 60
ostacoli (9’’54) e all’argento di Lovepreet Rai nei 1000
(3’21’’83). «Questo risultato ci fa molto piacere – commenta il
presidente Massimo Cavini - perché è uno dei migliori
piazzamenti del gruppo negli ultimi anni. A maggior ragione
dopo il passo falso dello scorso anno quando non siamo riusciti
ad accedere alla finale regionale. La nostra categoria ragazzi
(12-13 anni) è sempre molto numerosa, grazie ai corsi di
avviamento che ogni anno iniziano a settembre e terminano a giugno. In questa stagione, inoltre, ha
visto un potenziamento dello staff tecnico (Augusto Conti, Giovanni Galassi, Marina Ravaglia,
Giuseppe Sangiorgi e Fabrizio Spicciati) che ha consentito di curare con maggiore attenzione
l’aspetto agonistico, oltre all’essenziale aspetto ludico/motorio». Nel weekend si sono corsi, a
Modena, anche i Campionati regionali individuali Master: argento per Daniele Dottori negli 800
(2’17’’46). Il 6 giugno, infine, si è disputata la 1^ prova combinata del Meeting d’estate a Bologna:
terzo posto per Luca Zinoni nei 100 (11’’36).
CRICKET: IL DERBY VA AL BOLOGNA
Derby negativo per il Pianoro Cricket Club che perde dai "cugini" del Bologna per 207/9 a 206/9. In
una giornata assolata e da dimenticare per il P.C.C. che pensando in una partita senza problemi si
presenta in campo con una formazione senza Manpreet S. ( WK e battitore eccellente) e anche se ben
sostituito da Abbas che non riesce ad emularlo. Capitan Pezzi A. vincendo il toss e come sempre
quando vince, si porta all'attacco e con: Pezzi A. 11, Hasan R. 12, Fernando C. 3, Mollik A. 113
( seconda centuria in questo campionato), Rana W. 1, Abbas N. 10, Awais U. 5, Rana A. 2, Poli L. 18
not out, Pezzi T. 3, Amjad H. 5 not out e con qualche extra raggiungevano quota 206. Nell'inning di
lancio con: Awais U. 58/1, Fernando C. 27/1, Hasan R.52/4, Mollik A.45/2, e Amjad H.25/2 non
riuscivano a non farsi superare dai battitori del Bologna che forti dell'erba più scorrevole e della
conoscenza del campo superavano il punteggio del Pianoro aggiudicandosi il loro primo successo sia
nei vari derby già fatti che nelle partite di campionato di serie A sempre finite negativamente per
loro. Per il Pianoro Cricket nulla è ancora perduto per accedere alla finale visti i risultati degli altri
campi che sia il Trentino (TN) che lo Janjua Brescia venivano superate rispettivamente dal
Kingsgrove(MI) e dalla Roma Capannelle. La classifica provvisoria generale vedrebbe:
Kingsgrove(MI) 149, Trentino (TN) 121, Pianoro115, Roma Capannelle 104, Janjua Brescia 93,
Bologna 57. Questa, in attesa del conteggio di tutti i bonus da parte del Giudice Unico. Da questi dati
si evince che tutte le squadre ad esclusione del Bologna, sono ancora tutte in gioco per aggiudicarsi
la finale del 15 Luglio, essendoci in palio ancora 75 punti e 6 bonus. Il Pianoro domenica prossima
gioca sempre in trsferta e questa volta sul campo del Trentino presso il Centro sportivo Alle Ghiaie
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di Trento mentre il Bologna sarà a Roma e il Kingsgrove(MI) sul proprio campo dovrà subire
l'assalto dello Janjua Brescia.
JUDO: IL JUDO IMOLA A COIMBRA IN PORTOGALLO
A Coimbra, in Portogallo, si è svolta l’ultima prova del circuito di World Cup Under 18 di Judo;
ultima prova 2018 prima del campionato europeo di
categoria che si svolgerà dal 28 giugno a Sarajevo, in
Bosnia. Presente la nazionale italiana giovanile che
nella categoria dei 90kg schierava l’atleta del Judo
Imola Leonardo Carnevali. Dopo due podi sfiorati
nelle precedenti prove europee, finalmente arriva il
podio per Leonardo che conquista un 3° posto che gli
vale la convocazione ufficiale per disputare il
campionato europeo di categoria con la maglia della
nazionale italiana. Un podio fortemente voluto e
meritato, che giunge alla fine di un percorso in Coppa
Europa che lo ha visto in crescita costante: dopo un
esordio interlocutorio a Zagabria, due belle prove a
Berlino ed in Romania che lo hanno visto terminare ai
piedi del podio, con il podio conquistato invece in Portogallo.
Ottima la gara di Leonardo, nonostante una fastidiosa contrattura alla coscia destra con
interessamento del ginocchio, che gli ha creato non pochi problemi. Esordio vincente contro
l’ucraino Tashukhadzhyiev per Leonardo, che poi ha proseguito battendo l’atleta di casa, il
portoghese Boavida, battuta d’arresto in semifinale contro il moldavo Botnaru e vittoria finale contro
il norvegese Khan che gli vale la medaglia di bronzo. Ora Leonardo sarà in ritiro a Porec e poi a
Lignano, assieme agli altri convocati della nazionale italiana, prima di partire per Sarajevo, dove sarà
impegnato nella giornata del 29 giugno nella prova individuale e il 30 giugno nella prova a squadre.
NUOTO PINNATO: IL CUS BOLOGNA PROTAGONISTA
Cus Bologna protagonsta, ancora una volta, nel mondo del nuoto pinnato. La spedizione biancorossa,
capitanata da Veronica Arrighi, raggiunge Prignano Cilento
(Salerno) per la terza prova di Coppa Italia di nuoto pinnato
di fondo. Quattro atleti al via per quattro chilometri di
percorso e 5 medaglie che prendono la strada dell'Alma
Mater Studiorum. Spettacolo assoluto nell'Oasi del fiume
Alento per il colpo d'occhio e per il rendimento dei giovani
cussini. Davide Campagnoli conquista due medaglie d’oro
come primo assoluto e di categoria (3 pinne). Andrea
Montalti fa doppietta d’argento come secondo assoluto e di
categoria (senior nuoto pinnato). Gabriele Bassi è bronzo
nella categoria 3 pinne. Una grande emozione per Giada
Ghini, seconda categoria nuoto pinnato che porta a casa
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la convocazione in nazionale. Il prossimo appuntamento per la quarta e ultima tappa di Coppa Italia
di fondo si svolgerà l'8 luglio al Bacino di Suviana, nel Bolognese.

GINNASTICA: LA BIANCOVERDE ANCORA IN SERIE A
Successo nella Finale italiana di serie A nel prestigioso PalaVela olimpico di Torino per la squadra
imolese di Ginnastica Artistica Biancoverde. Nell’ultima delle tre prove del Campionato Nazionale
di serie A 2018 della Federazione Ginnastica
d’Italia, le ragazze imolesi confermano le buone
prestazioni delle gare precedenti e si piazzano al
quindicesimo posto generale italiano, che le
avrebbe addirittura viste ad un terzo posto sul
podio, se fosse rimasto il regolamento a dodici
squadre sia in A1 che in A2 degli anni passati, con
conseguente promozione in serie A1. La scelta
F.G.I. a inizio stagione è invece stata quella di far
gareggiare in un'unica classifica tutte le 24 migliori
squadre d’Italia, per ridefinire il Campionato 2019
con solo 8 compagini in A1 ed 8 in A2, rendendo
ancora più ardua e selettiva l’impresa di
confermarsi per l’anno prossimo nella massima
serie nazionale. È di questi giorni la notizia di un ulteriore possibile ritorno al precedente
regolamento a dodici squadre, da definire entro il mese di Luglio 2018: ma in entrambi i casi, Imola
si conferma comunque saldamente in serie A, unica squadra femminile dell’Emilia Romagna a poter
vantare questo risultato e con ginnaste giovani in continua crescita tecnica. Gli allenatori Giacomo
Zuffa ed Eleonora Gatti per questa finalissima hanno convocato in gara Carolina James, Luna
Luschi, Giada Montanari, Jennifer Nechyporenko, ed Ilaria Verna, con il prestito straniero Sofia
Iribarren da Madrid e come riserva Arianna Gozzi, ginnasta che può vantare con la Biancoverde un
prestigioso passato in serie A1, ritornata ad allenarsi dopo il periodo di studi universitari. Queste
ginnaste, assieme a Sofia Terziari e Cristina Cotroneo (impegnate nelle precedenti due prove 2018),
hanno tutte concorso a questo ottimo piazzamento, che dà lustro alla città di Imola e prelude a nuovi
importanti traguardi futuri.
PALLANUOTO: RARI NANTES SCONFITTA NEI PLAY OFF
F&D H2O-RNB: 8-5 (2-3;3-0;3-2;0-0) La Rari Nantes Bologna non riesce ad imporsi contro F&D
H2O nel primo incontro dei playoff. Dopo un primo quarto in cui era riuscita ad imporre il proprio
gioco, la formazione bolognese ha subito un parziale di quattro reti a zero (6-3) decisivo per la
vittoria finale delle padrone di casa. Nella seconda metà di gara l’F&D H2O ha amministrato il
vantaggio. “Abbiamo giocato alla pari con le nostre avversarie sul piano tecnico –dichiara Posterivoloro sono state brave a sfruttare il fattore campo. Domenica a Bologna sarà un’altra partita davanti al
nostro pubblico e nel nostro impianto”. Nel primo quarto Bologna è stata precisa su superiorità
numerica con Udoh e Mata’Afa, alle quali hanno risposto Clementi e Bagalini. Il nuovo vantaggio
bolognese lo ha firmato Verducci. Nella seconda frazione Antonacci e due volte Clementi ribaltano il
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risultato (5-3). Nella terza frazione, ancora con due gol di Clementi ed uno di Pustynnikova, le
padrone di casa spengono ogni tentativo di rimonta della Rari Nantes Bologna andata in rete con
Budassi e Verducci (8-5). Reti inviolate nella quarta frazione.
RUN 5.30: IN 3500 ALL'EDIZIONE 2018
Dovevano essere 5.500, numero massimo fissato dagli organizzatori della Run 5.30, ma le pessime
previsioni meteo e una notte flagellata dal temporale avevano fatto temere il peggio. E invece sono
stati circa 3.500 i bolognesi coraggiosi che, ben
prima dell’alba di un venerdì mattina di inizio
giugno, hanno puntato la sveglia e si sono buttati
giù dal letto. A premiare i 3.500 temerari è stato
poi lo stesso meteo: a un quarto d’ora dalla
partenza è caduta l’ultima goccia di pioggia,
garantendo
lo
svolgimento
della
tappa
completamente all’asciutto! Una marea di t-shirt
bianche e col tricolore – design scelto proprio per
celebrare l’edizione del decennale - ha sfilato per
il centro storico della città, incredibilmente
silenzioso e ancor più affascinante alle prime luci
dell’alba. L’appuntamento con l’ormai consueta
Run 5.30 Bologna, giunta quest’anno alla settima edizione, è stato in Piazza Maggiore, luogo di
partenza e arrivo della manifestazione. Ridisegnato e reso più scorrevole il percorso dell’edizione
2018, realizzata grazie al contributo della Uisp Bologna. Come sempre, ad accogliere i partecipanti
sono stati proprio i due ideatori del progetto: il pubblicitario Sergio Bezzanti e la biologa
nutrizionista Sabrina Severi. Run 5.30 è un progetto tutto italiano che pone al centro il binomio
movimento e sana alimentazione, attraverso una camminata/corsa di 5,3 km non competitivi nel
cuore della città… con partenza, ovviamente, alle 5.30 del mattino. Run 5.30 promuove un sano stile
di vita attraverso l’attività fisica quotidiana, il cibo scelto con cura, l’arte e l’esperienza. Run 5.30 è
un evento sostenibile e a impatto zero, organizzato nel contesto in cui la gente vive e lavora. Il
progetto Run 5.30, che nel 2018 prevede 12 tappe in Italia e una in Inghilterra, nel corso degli anni
ha coinvolto decine di scuole, i detenuti del carcere di San Vittore di Milano e numerose fondazioni,
tra cui la Peggy Guggenheim di Venezia. Di ogni quota di iscrizione, 1 euro viene donato
all’associazione o all’ente di promozione sportiva del territorio che collabora alla riuscita della tappa.
JUDO: IL SAN MAMOLO QUARTO IN ITALIA TRA GLI ESORDIENTI
Sabato 9 giugno si è svolto il Gran Prix Nazionale, la gara più
importante per gli atleti nati nel 2006. Il Team Burger King IMA San
Mamolo Judo con 5 ragazzini conquista il 4 posto assoluto in Italia e
il primo posto in regione.
Conquistano la medaglia d’argento Leonardo Cornia, Francesca
Vagnetti e Lucia Magli. Conquista la medaglia di bronzo Paolo
Fancello. Felicissimo lo staff tecnico per il prestigioso risultato che
ancora una volta vede il Team al top in italia a livello giovanile.
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TENNISTAVOLO: A MANFREDI BARONCELLI IL TITOLO ITALIANO CIP
Si sono svolti a Lignano Sabbiadoro i Campionati Italiani
PARALIMPICI di TENNISTAVOLO.
Il bolognese Manfredi Baroncelli, che gioca con i colori della
FORTITUDO TENNISTAVOLO BOLOGNA è stato il vero dominatore
della “Classe 9” aggiudicandosi il titolo italiano di Singolare battendo
in finale Stefano Butti di Gorizia , ed il titolo italiano di Doppio
assieme al trentino Samuel De Chiara, battendo in finale la coppia
Lorenzo Cordua – Francesco Lorenzini.
TIRO A SEGNO:RISULTATI DEGLI ATLETI BOLOGNESI AL 2° TROFEO NAZIONALE
RANKING
Il 19-20, 26-27 maggio ed il 3 giugno scorsi, presso il Tiro a Segno Nazionale di Bologna in via
Agucchi 98, si è svolto il 2° Trofeo Nazionale Ranking: una gara nazionale valida per l’ammissione
alla Finale dei Campionati Italiani Individuali 2018. Grandissima è
stata la partecipazione di atleti provenienti da tutti i TSN d’Italia,
tanto che, con 840 prestazioni effettuate, il Tiro a Segno di Bologna
vince il primato per le gare nazionali con maggiore affluenza e si
dimostra ancora una volta all’altezza di ospitare, con successo, grandi
eventi. Usando una metafora automobilistica potremmo dire che
questa è stata un’ottima occasione per riscaldare la già rodata
macchina organizzativa bolognese in vista dei Campionati Italiani di
fine luglio. Essendo escluse dai Trofei Ranking le specialità ad aria
compressa, in gara erano presenti solamente le specialità a fuoco sia
di carabina che di pistola. Vediamo ora i migliori risultati degli atleti bolognesi. Nella Carabina
Libera Tre Posizioni abbiamo assistito alle belle prestazioni di Francesco D’Angelo, oro tra gli
Uomini-Gruppo B con 552 e di Lucio Filippini, oro tra i Master Uomini con un buon 560. Nella
Carabina Libera a Terra Davide Filippini ha superato il papà e guadagnato un oro nella Categoria
Uomini-Gruppo B con 584 punti, mentre Lucio è argento nei Master Uomini con 583. Arianna
Angeli ha conquistato due medaglie di bronzo nella Carabina Sportiva Tre Posizioni-Gruppo A e
nella Carabina Sportiva a Terra-Gruppo Super A. Sempre nella Carabina Sportiva a Terra buona gara
anche per Diego Gnesini che ha concluso con 579 punti. Nella Pistola Automatica i tiratori bolognesi
hanno ottenuto diverse medaglie di bronzo con: Franco Storni nella Categoria Master Uomini che,
con 521 punti, ha stabilito il suo record personale, Alessandro Ferroni nella Categoria UominiGruppo B e Federico Maldini, atleta della Squadra Nazionale Junior, nella Categoria Juniores
Uomini. Nella Specialità Pistola di Grosso Calibro, ancora un ottimo risultato di Antonio Terrasi, oro
tra i Master-Uomini con 565 punti, stesso punteggio anche per Bruno Sconocchia che conquista nella
Categoria Uomini-Gruppo A una medaglia d’argento e manca l’oro per un soffio, essendo a pari
merito con il primo classificato pur con qualche mouches in meno. Nella Categoria Uomini-Gruppo
B, inoltre: secondo posto per Moreno Grandi, seguito da Roberto Ghedini, entrambi tiratori con un
ottimo curriculum alle spalle, che proprio nella gara di casa hanno effettuato le prestazioni migliori
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di questa stagione. Ghedini, poi, ha ottenuto un buon piazzamento anche nella Pistola Automatica
arrivando al quarto posto.
Nella Pistola Libera a 50 metri, curiosamente, le performances bolognesi più interessanti vengono
dal tiratore più adulto e da quello più giovane: Armando Monti vince l’oro tra i Master Uomini-Gran
Master, con un meraviglioso 534 e Federico Maldini l’argento tra gli Juniores Uomini con 522. È,
tuttavia, doveroso evidenziare anche l’ottimo risultato di Jodi Nerini, che con 508 punti ha stabilito il
suo record personale e, per un solo punto, si è classificato al quarto posto dietro a tre atleti che fanno
parte della Squadra Nazionale Junior.
Nella Specialità Pistola Standard i bolognesi Angelo Di Crescenzo e Moreno Grandi si sono
aggiudicati, rispettivamente, la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo nella Categoria UominiGruppo C con un solo punto di distanza l’uno dall’altro (Di Crescenzo 528, Grandi 527) disputando
una buona gara. Oro per Mirko Azzalin nella Pistola Standard Uomini-Gruppo B, che con 544 punti
stabilisce, inoltre, il suo record stagionale.
Le ragazze, orgoglio del Tiro a Segno di Bologna, continuano a portare medaglie: oro nella Pistola
Sportiva Donne-Gruppo A per Andra Burlacu (reduce dall’argento nella specialità Pistola a 10 metri
ai Campionati Nazionali Universitari dello scorso maggio), con un favoloso 563, stesso punteggio e
stesso piazzamento per Martina Angori che conquista l’oro nella Pistola Sportiva Donne-Gruppo B,
proseguendo un’ottima stagione sportiva.
Da mettere in risalto anche il buon punteggio di Elena Pugliese, che nella Pistola Sportiva DonneGruppo B ha realizzato il suo record personale: 525 punti, a coronamento di un costante
miglioramento delle sue prestazioni nell’arco della stagione 2018. Per concludere, anche Giovanni
Bertani, unico atleta bolognese disabile in gara nella specialità Pistola Sportiva, ha mantenuto alto
l’onore del Tiro a Segno di Bologna e, con 555 punti, ha ottenuto l’argento. Il prossimo
appuntamento presso il Tiro a Segno di via Agucchi sarà per il Campionato Regionale il 9-10, 16-17
giugno p.v. Ricordiamo, per chi volesse assistere come pubblico alle competizioni, che esse si
svolgono sia al mattino che al pomeriggio e che l’ingresso nella zona visitatori degli stand di gara è
consentito a tutti ed è sempre libero.
FOOTBALL AMERICANO: SABATO INIZIANO I PLAY OFF MA GRANDE RISULTATI
DEI GIOVANI
Se sabato con i Vipers Modena cominciano i play off della prima squadra, bisogna mettere in
archivio un'altra bella prova dei giovani Warriors under 17 nel settore flag.
Nel weekend si sono svolte a Grosseto le finali dei Campionati Italiani di Flag Football under 13,
under 15 ed under 17. I Warriors, grazie all'accordo siglato con i Doves, hanno
organizzato un team che ha raggiunto proprio le finali della categoria
maggiore, quella degli under 17. In questo modo, i Doves Bologna, il nome
scelto per questa categoria, ha potuto annoverare 10 ragazzi, 8 dei quali
provenienti dal settore giovanile guerriero, e due allenatori (Alberto Vanni per
l'attacco e Giacomo Sacco per la difesa) anch'essi provenienti da entrambe le
società storiche del football bolognese. Le magnifiche 10 colombe, potenziate
da un cuore guerriero, entrate in campo nelle final eight (i migliori otto team
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italiani), sono stati: Andrea Bello, Matteo Ballarin, Diego Tommasi, Filippo Frascaroli, Emiliano
Marini, Diego Carboni, Daniele Struchel, Davide Buffagni, Giacomo Aldrovandi e Luca Monti.
Dieci ragazzi in divisa bianco/rossa che hanno tenuto veramente alto il nome della città
raggiungendo il quinto posto a livello nazionale contro formazioni anche più esperte di loro. Grande
soddisfazione tra i ragazzi, gli allenatori ed i genitori presenti a questa tre giorni di sole e football
sulla riviera toscana in un impianto sportivo che ben poco fa rimpiangere le grandissime
organizzazioni logistiche di oltre oceano. I Doves Bologna Flag under 17 hanno raggiunto un
risultato importante e sono stati anche in grado di buttare le basi per un movimento di ragazzi più
piccoli, under 15 e under 13 che saranno prestissimo in grado, anche loro, di rappresentare la
Bologna del Flag ad alti livelli. Complimenti ad ognuno di loro, ai dirigenti di entrambe le società ed
ai coaches che li hanno saputi trattare con quell'equilibrio tra amicizia, rispetto, assegnamenti e
disciplina che questa disciplina sportiva pretende per poter raggiungere risultati di prestigio come
questo.
PALLAVOLO: CALA IL SIPARIO SULLA STAGIONE DELLA CLAI
Cala il sipario su una delle più belle e intense stagioni della Csi Clai. Nella suggestiva cornice di
Sasso Morelli, la società guidata dal presidente Maurizio Barelli si è ritrovata lo scorso 11 giugno per
celebrare - come da tradizione - i risultati dell'annata sportiva appena conclusa e per porre le basi
della stagione che andrà a cominciare. Con il
sempre speciale buffet offerto dalla cooperativa
Clai, main sponsor del sodalizio imolese, degna
conclusione di serata, la Festa di fine stagione è
stata anche l'occasione per un bilancio. «Stiamo
cercando di crescere anno dopo anno, soprattutto
alla base - le parole del direttore tecnico Manuel
Turrini -. Ci stiamo dando dietro col minivolley
e i numeri ci confortano (130 bambini e bambine
solo quest'anno). Le Storie sotto rete si sono
rivelate una formula unica e vincente al tempo
stesso. Abbiamo iscritto, per la prima volta, una
squadra all'under 11 e siamo arrivati fino alla
Final Four provinciale. L'under 12, ormai, funziona a pieno regine. Con l'under 13 e l'under 14 sono
arrivate tante soddisfazioni, probabilmente è andata anche meglio dell'anno scorso, con tante ragazze
convocate per le diverse selezioni». Senza dimenticare l'orgoglio per la convocazione di Sofia Dal
Monte per il collegiale della nazionale e la visita, alla palestra Savonarola, del ct della nazionale
femminile, Davide Mazzanti, venuto proprio per visionare Sofia. «Anche nella prossima stagione,
così come in quella conclusa da poche settimane, inseriremo alcune ragazze dell'under 16 e
dell'under 18 nella prima squadra. In quest'ottica, poi, proseguirà il lavoro del Volley Team Bologna.
L'obiettivo è, sempre più, "imolesizzare" la B2 partendo da un nucleo forte di ragazze formate in
casa».
«La stagione appena conclusa ci riempie d'orgoglio - conferma dal canto suo il presidente Maurizio
Barelli -. Dal record di punti in campionato della prima squadra nel campionato nazionale di serie
B2, passando per la vittoria nel prestigioso torneo di Rovereto dell'under 18 alle tante, tantissime
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convocazioni per le selezioni provinciali e regionali delle nostre ragazze. Oltre, ovviamente, ai
grandi risultati ottenuti dalle formazioni giovanili in tutti, sottolineo tutti i campionati a cui hanno
partecipato, alla preziosa collaborazione con Vtb e alla piacevole novità del beach volley. La nostra
società è, dobbiamo esserne fieri, un modello, non solo nel panorama imolese, ma certamente anche
a livello regionale. In quasi 50 anni di storia siamo una delle poche società che ha continuato a
crescere. E cresceremo ancora».
Prossimi appuntamenti. Se la stagione sportiva è ormai in archivio, la Clai non va certo in vacanza.
Dal 2 al 13 luglio, infatti, è in programma Restate Sottorete, il summer camp 2018 organizzato dalla
società imolese alla palestra Penazzi di via Vivaldi. La seconda settimana, tra l'altro, avrà come guest
star il capitano della nazionale italiana under 23, Giacomo Raffaelli, mentre per tutta la durata del
campo estivo sarà ospite gradito Ryan Hutchinson, che insegnerà pallavolo in inglese a tutti i
partecipanti (per informazioni Benedetta 348-9058393 oppure camp@csiclai.it). Dal 13 al 15, poi,
allo stabilimento Clai di via Gambellara, a Sasso Morelli, si svolgerà la settima edizione dell'Acqua
Volley Clai Splash, il torneo più divertente e bagnato dell'estate: le iscrizioni resteranno aperte fino
al 2 luglio o fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili (per info e regolamento
claisplash@csiclai.it oppure Ghiso 348-6712364, Penny 349-8474139, Claudia 329-0682111).
RITMICA: NOTIZIE DALLA PONTEVECCHIO
Buone prestazioni per a Pontevecchio Bologna Ginnastica ritmica il 9 e il 10 giugno a Fabriano, sede
del Campionato di Insieme Gold. La squadra open amaranto con
Laura Specchiulli, Alessandra Venturi, Elisabetta Lamberti,
Ilaria Giovanelli, Chiara Ferri e Giulia Macri accede alla
finalissima delle migliori 8 squadre italiane e chiude al 5° posto
in classifica generale. La squadra giovanile con Greta
Evangelisti, Sofia Rosa, Valentina Staffa, Greta Goretti, Irene
Aldrovandi e Francesca Foschi si classifica invece al 10° posto,
a conferma dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione da
Annalisa Bentivogli e il suo staff di allenatori: Giulia
Mazzacurati, Iolanda Granatieri, Alessandro Granatieri, Giulia
Di Vincenzo, Elisa Tamburini, Alexandra Gerasimova e Camilla
Bergonzoni. A livello individuale, eccellente prestazione di
Laura Specchiulli, 4° nel Trofeo Andreina Sacco Gotta, riservato alle individualiste delle 8 migliori
squadre italiane qualificate alla finalissima nazionale del Campionato di Insieme Gold.
PESISTICA: DUE ORI E UN BRONZO PER IL C.A.B. IN COPPA ITALIA
Enrico Govoni ancora una volta protagonista della cat. 85 kg e tra i
top ten in Italia. Si migliora rispetto alla gara precedente con un
totale di 265 kg sollevati (119 nello strappo e 146 nello slancio).
Medaglia d’oro per lui. Bella prova di Riccardo Arzenton medaglia
di bronzo con un totale di 215 kg (94+121 kg). Nella cat 77 kg
buono lo strappo di Antonio La Monica che solleva 86 kg, ma
purtroppo vanifica la sua bella performances con il nullo nello
slancio. Nella categoria 58 kg femminile medaglia d’oro per l’atleta
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azzurra junior Cristiana Maule, che si migliora e sfodera una prestazione di alto livello con un totale
di 155 kg, sollevando 70 kg nella fase di strappo e 85 kg nello slancio. Bene anche Sara Trentin 5°
classificata nella stessa categoria della sua compagna di Club con 48 kg + 57 kg. Soddisfatto
l’allenatore Emilio Tirelli che attende i risultati degli altri campi di gara per la classifica finale della
Coppa Italia e la nuova ranking list per l’accesso ai campionati assoluti di Pesistica olimpica.
BOWLING: 10^ EDIZIONBE ITALY SENIOR OPEN
Numerosa partecipazione (120 atleti e 25 atlete) di Master italiani ed esteri (anche due ex
professionisti americani) alla 10a edizione del torneo internazionale riservato agli over50 appena
conclusosi al Renobowling di Casalecchio di Reno.Una nutrita presenza di atleti/e bolognesi : 20 nel
maschile e 3 nel femminile. Sei atleti superano il giogo delle qualificazioni (putroppo per pochi
birilli nessuna donna):
Loris
Masetti e Mirko Nannetti del club
Galeone-Ecopose,
Dante
Didonfrancesco
e
Claudio
Zucconi dell'Asd Mandrake,
Vittore Rescazzi e Gabriele
Benvenuti dell'Asd 200, I 32
finalisti inseriti , in base alla
posizione
acquisita
nelle
qualificazioni , in 4 gironi
preliminari da 8 atleti si
giocavano l'accesso alla fase
finale con "gironi all'italiana" . I
primi due classificati di ogni
girone disputavano un ulteriore
girone per la classifica definitiva.
Riuscivano a superare lo scoglio
soltanto
Nannetti
e
Didonfrancesco. Masetti per
pochi birilli si piazzava terzo mentre gli altri si piazzavano lontani dalle posizioni che contavano.
Nella finale vi sono stati ribaltamenti di fronte continui tra l'americano ex-pro Edwards , il francese
Frouvelle e Nannetti. Alla l'ha spuntata (con una buona dose di fortuna) Serge Frouvelle per 8 birilli
sul bolognese ed 11 sull'americano.
CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI
Domenica si svolgerà al Renobowling di Casalecchio di Reno la 5a prova, questa volta specialità in
doppio. La classifica generale a punti vede il dominio assoluto degli atleti del club Galeone-Ecopose:
1) Longo punti 131, 2) Rimondini 115, 3) Borghesi 108, 4) Torri 95, 5) Sereno 93, A tutt'ora sono i
cinque atleti che faranno parte della squadra rappresentativa dell'Emilia-Romagna. Nel femminile: 1)
Baccani 150, 2) Chiodini 145. Le due atlete, ormai matematicamente, faranno parte della
rappresentativa emiliano-romagnola alla finale italiana che si terrà , come tutti gli anni , al
Renobowling di Casalecchio di Reno con cena e Grand Galà all'hotel Calzavecchio.
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CAMPIONATO EUROPEO SENIORES
VIENNA dal 23 al 30 giugno: In palio le medaglie per le specialità di singolo, doppio, tris, allevents, master finale. Rappresenteranno le società bolognesi: Claudio Zucconi (Asd Mandrake),
Vittore Rescazzi (Asd 2001), Gabriele Benvenuti (Asd 2001), Loris Masetti (club Galeone-Ecopose).
Rescazzi vinse una medaglia d'argento nel doppio 2013 a Monaco, Benvenuti vinse l'oro nel doppio
2007 a Palermo (insieme a due bronzi nell'all-events e nel master) e due medaglie d'argento
consecutive nel tris (2011 ad Haifa e 2012 in Svezia), Masetti ha nel carniere 4 ori (doppio 2008 a
Nantes. singolo 2011 ad Haifa. All-events in Svezia e doppio 2013 a Monaco) ed 9 argenti (allevents e master nel 2007 a Palermo. Master 2008 a Nantes. Tris , all-events e Master 2011 ad Haifa.
Master e tris 2012 in Svezia. Tris 2013 a Monaco). Le speranze di riportare sotto le due torri qualche
medaglie perciò sono ben riposte.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
Andrea Pirani della Baldini Stm superstar della settimana, fra le 8 medaglie d'oro conquistate ben
due sono per merito suo, la più prestigiosa sicuramente quella conquistata a Reggio Emilia nella gara
nazionale della Campagnolese dove in semi finale ha sconfitto Daniel Tarantino della Trem Osteria
grande, la seconda nella Regionale di Modena Memorial Maghetto. Sempre la Baldini protagonista
con Nicola Franceschi e Giovanni Scicchitano che in quel di Casalgrande hanno conquistato il 1°
Memorial Claudio Iori. A Siena altro
successo per la nuova coppia della Trem
Osteria grande composta da Andrea
Minelli e Luca Bonazzi nella Coppa festa
della Repubblica di Chianciano Terme. A
livello
femminile
seconda
vittoria
stagionale per Lea Morano che nella parata
elite di Bergamo ha conquistato il podio
piegando in semi finale Loana Capelli
(Arci canova Budrio). A Bologna presso la
Bocciofila Avis si è svolta la 18° edizione
del Palio Metropolitano, gara a staffetta,
nella quale le bocciofile bolognesi si sono
sfidate per conquistare l'ambita coppa, La
società organizzatrice quest'anno ha vinto
sconfiggendo in finale Casalecchio, terza
l'Italia Nuova e quarta la Persicetana. Gli
Junior, nell'ultima tappa del top 10 disputata all'Italia nuova, hanno vinto 5 medaglie, nell'under 18
finale fra i gemelli della Benassi Davide e Simone Lorenzini, nell'under 15 argento per il padrone di
casa Nicolò Lambertini, nell'under 12 oro per Dragos Petrov e bronzo per Fall Fallau e per finire
nella gara di Bocciate Afzaal Areesha si aggiudica il gradino più alto del podio.
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