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JUDO KATA: BRONZO MONDIALE PER BUGO-CHECCHI
Lunedì 15 ottobre la macchina organizzatrice IJF era pronta
per la seconda fase del JUDO FESTIVAL di Cancun. Con
la consegna delle “cravatte” ai nuovi arbitri (30) e il draw,
ufficiale si è aperto questo 10° Mondiale Kata. I numeri: 23
nazioni presenti di 5 continenti (Oceania 1; Africa 2,
Europa 42, Pan America 34, Asia 8) per un totale di 87
coppie. Il “sorteggio” con la supervisione di Mr Mohamed
Meridja Education and Coaching Director ha portato il
saluto del presidente
IJF, dottor Marius L.
Vizer, confermando: “il
Mondiale kata rientra
nell’attività agonistiche IJf a tutti livelli. È importantissimo per il
mondo del judo. L’Italia dopo il Giappone è una delle nazioni da
battere con “7 coppie” di qualificati “samurai”. La delegazione
azzurra è composta anche dalle due giovanissime campionesse
Italiane Laura Bugo e Carlotta Checchi del TEAM Burger King
IMA SAN MAMOLO JUDO che si sono cimentate nel Ju-no
kata allenate dal Coach Cesare Amorosi. Ebbene le nostre
ragazze non finiscono di stupirci conquistando un bronzo meritatissimo addirittura stretto, stretto
perchè in semifinale le nostre ragazze erano seconde. La finale le ha viste penalizzate con il cambio
di due arbitri ma il risultato è di grandissimo prestigio perchè pone Laura e Carlotta al top mondiale.
Giappone Romania e Italia sono sul tetto del mondo e il sorriso di queste meravigliose atlete scalda
di applausi il podio.
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BOWLING: LA COPPA ITALIA AL CLUB GALEONE
Il bowling club Galeone-Tecnopose vince la sua nona Coppa
Italia (questa volta nella categoria Cadetti). La squadra ha
dominato la finale italiana di Coppa Italia svoltasi nel week
end a Bologna (cadetti a san Lazzaro , eccellenza a
Casalecchio). Prima nelle qualificazioni, Prima nel girone
dispari della finale. Ha dominato i romani di Ciampino
effettuando la miglior serie con 817 birilli con il baby Corazza
(15 anni) autore di un pregevole 230. Inoltre Marco Piovella si
è aggiudicato il premio all-events relativo alle qualificazioni.
Nella foto da sx : Marco Piovella, Marco Diolaiti, Elisa
Primavera, Loris Masetti (Head Coach), Anna Cionna
(Coach), Mirko Pierotti, Matteo Corazza
PESISTICA: DUE ORI E BELLA PRESTAZIONE DEL TEAM CAB AI REGIONALI
Ottima prova del sollevamento pesi bolognese a
Parma.Vince ancora il titolo regionale Enrico
Govoni nella cat 85KG migliorandosi nello strappo
con 121 kg e alzandone 150 nella fase di slancio: tot
271 kg. Lo imita la bravissima Cristiana
Maule medaglia d'oro con 67/80 kg per un totale di
147 kg. Molto bene anche Riccardo Arzenton quarto
posto nella cat 85 kg 102/131 totale 233 kg. Nella cat
105 kg quarto posto anche per Fabio Fiori giocatore
dei Warriors Bologna con 103/120 totale 223 kg.
Subito dietro si classifica al quinto posto Gabriele
Meliconi con 85/95 totale 180 kg. I due vincitori
Govoni e Maule hanno buone possibilità di
qualificarsi alla finale italiana di Dicembre. Il CAB si
è classificato al 5°posto su 14 società partecipanti. Soddisfatto l'allenatore Emilio Tirelli.
JUDO: IMOLA AL SECONDO MEMORIAL CAROLA

Il secondo Memorial Francesco Carola, gara interregionale di judo che si è svolta a Castel
Maggiore e ha visto la presenza di oltre 200
atleti delle classi under 13-15-18 maschile e
femminile. Il Judo Imola era presente con 6
atleti che hanno disputato ben 5 finali e una
finalina. Negli under 13 maschile oro per
Matteo Fusella 40Kg, che ha disputato 4
incontri vinti tutti prima del termine. Negli
under 13 femminile oro per Ginevra Portolani
57Kg. Negli under 15 maschile argento per
Gregorio Callegati 50Kg e Jacopo Carli
55Kg, mentre bronzo per per Tommaso
Mazzetti. Negli under 18 femminile bel
rientro di Matilde Manfredini 70Kg. Un gran
bel risultato del settore giovanile del Judo Imola.
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BOWLING: L'EMILIA ROMAGNA DOMINA AI NAZIONALI
L'Emilia-Romagna domina il medagliere con 9 medaglie totali (1+2+6), Bologna prima pari merito
con Roma. Gli atleti bolognesi tornano dai campionati con 1 oro. 1 argento e 2 bronzi
Vince l'oro nella categoria F2 la reggiana in forza all'Asd 2001 LUANA VIANI. Era la favorita ma
non è mai facile portare al traguardo questo fardello. Ha dominato: seconda in qualificazione, prima
in semifinale , in finale match play passa facilmente (358 a 292) il primo incontro. Nell'incontro
finale per l'oro vince controllando la giovanissima avversaria con due partite da ALTO LIVELLO :
216 vs 213 e 221 vs 210 per un totale di 437 a 423.
Tutta la sua famiglia gioca a bowlin : Luca Caiti il
marito in forza agli Star Wars di Parma, nel
medesimo campionato vince il bronzo nella categoria
M2. Le figlie Giada e Clarissa sono giá nel giro delle
nazionali giovanili.
Medaglia d'argento nella categoria ALTO LIVELLO
(M1) per l'immarcescibile Maurizio Celli , forlivese
in forza ormai da anni al Club Galeone, per il 3o
anno consecutivo sul podio dei campionati. Questa
volta , riuscito a sfuggire alla morsa dei giocatori
Delirium vincendo il 1o incontro match play sul
giocatore di casa Tommaso Radi (nazionale), non
riesce a completare l'opera perdendo contro il
mancino , pure lui giocatore di casa mancino , Antonio Maddaloni l'incontro per l'oro. Il secondo
posto gli dà comunque la possibilità , grazie alla rinuncia di Maddaloni , di disputare a Langen (D),
dal 22 al 29 ottobre la EUROPEAN CHAMPIONS CUP riservato a tutti i campioni nazionali
,maschili e femminili , di tutte le federazioni europee.
Anche nella famiglia Celli si gioca tutti a bowling e con ottimi risultati : Massimiliano nazionale
azzurro ha partecipato agli ultimi WORLD GAMES disputatisi a Wroklaw (PL) e Monica fa parte
della nazionale femminile
Medaglie di bronzo invece sono andate ai due giovanissimi del Club Galeone: Elisa Primavera, 22
anni, nazionale all'ultima Coppa del Mediterraneo (Ankara Turchia ) dove vince la medaglia d'oro
nel doppio. Matteo Corazza, 15 anni, sanmarinese in forza da quest'anno al club bolognese e
nazionale sanmarinese juniores ha partecipato agli ultimi campionati europei. Campione sanmarinese
assoluto in carica. Elisa, 3a categoria, favorita per il titolo anche per la medaglia vinta nel doppio ad
inizio anno, incappa in una serie problematica al primo incontro di finale match play perdendolo per
una manciata di birilli. Peccato perché fino ad allora aveva giocato molto bene: terza in
qualificazione, prima in semifinale.
CICLOTURISMO: DUE BEI RADUNI NEL FINE SETTIMANA
Il secondo fine settimana di ottobre ha visto lo svolgersi di due raduni in un contesto meteo
favorevole, ancora con temperature di fine estate più che autunnali. Sabato 13 ottobre il ritrovo era
fissato a Pianoro dove 200 ciclisti hanno partecipato al raduno che ha visto prevalere la Ciclistica
Bitone con 38 partecipanti davanti alla Ciclistica Due Torri con 26 e Pol. Lame Vibolt con 23. Sotto
il podio la classifica ha fatto registrare fra le prime dieci i seguenti piazzamenti : Avis Ozzano con 21
iscritti, Ciclistica Trigari 18, Amici di Cavazza 15, Forti e Liberi 10, Circolo Dozza e Team Faenza 9,
Avis San Giorgio 7. Domenica 14 ottobre raduno in Via Guelfa a Bologna organizzato da BC Star e
Due Torri con 370 partecipanti e con il bis della Bitone che ha vinto la manifestazione con 74 iscritti
davanti a Avis Ozzano con 38 e Pol.Lame Vibolt 33. A seguire Avis Baricella 24, BBC 18, Trigari 17,
Avis San Giorgio e Leopardi 14, Avis San Lazzaro e Team Faenza 13. I prossimi appuntamenti sono
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fissati per domenica 21 ottobre presso la Coop Palazzetti a San Lazzaro di Savena e sabato 28 a
Imola. Tutti i particolari nel sito del Comitato ciclismo di Bologna all'indirizzo :
https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/
La ciclistica Bitone Bologna si è aggiudicata il Criterium italiano gran fondo 2018 per società e 3
suoi atleti, Sisti Riccardo Tassinari Luca e Tiralongo Andreas, hanno conquistato il prestigioso titolo
nazionale individuale.
ATLETICA: APPUNTAMENTO CON LA STORIA PER IL 50° «GIRO DEI TRE MONTI»
Sportivamente parlando il 1968 fu l’anno delle Olimpiadi di Città del Messico, dei Giochi invernali
di Grenoble, Nino Benvenuti tornò sul tetto del mondo nei
pesi medi di pugilato e Vittorio Adorni a Imola conquistò la
maglia iridata nel ciclismo. Abbozzare un paragone con
questi avvenimenti forse è troppo, ma proprio su quello
stesso percorso tanto caro a tutti gli appassionati delle due
ruote nacque il «Giro dei Tre Monti» che proprio quest’anno
taglia il traguardo prestigioso dei 50 anni. La prestigiosa
corsa regionale, organizzata dall’Atletica Imola Sacmi Avis
in collaborazione con la Lega Coop di Imola e il patrocinio
del Comune di Imola, è in programma domenica 21 ottobre
con il consueto ritrovo alle 7.30 presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, mentre la partenza è
prevista alle 9.30. L’evento è composto dalla gara competitiva di 15,3 km, dalla camminata sulla
stessa distanza e, infine, dalla passeggiata di 5 km. Al termine premi per i migliori classificati
assoluti e per i top runner di ogni categoria, oltre ad un riconoscimento per le società più numerose.
A tutti gli altri sarà consegnato il classico pacco gara, mentre i non competitivi riceveranno la t-shirt
omaggio. Una novità di questa edizione riguarda il mondo dell’atletica giovanile con l’introduzione
della 19a prova delle «Promesse di Romagna» che andrà in scena all’interno del circuito, nella zona
del box numero 15. (per tutte le informazioni www.girodeitremonti.it)
Intanto domenica 14 si è disputato, a Cesena, il Trofeo delle Province, manifestazione riservata alle
rappresentative provinciali Ragazzi e Cadetti dell’Emilia-Romagna che ha chiuso di fatto l’attività su
pista 2018. A trionfare è stata la provincia di Bologna (con 234 punti davanti a Reggio Emilia e
Ravenna) nella cui selezione erano presenti anche tre nostri atleti. Arthur Laneri ha conquistato l’oro
nei 60 ostacoli Ragazzi (9’’25), Lorenzo Morara l’argento nel giavellotto Cadetti (34.71) e, infine,
Emanuele Bagnari si è piazzato terzo nel vortex Ragazzi (47.88).
PALLAVOLO: NOTIZIE DA DIFFUSIONE SPORT
1^divisione
Agriflor DS Imola – Gito Castel Guelfo 1-3 (10-25/22-25/25-19/15-25)
Faino, Righini (Lib.), Zardi, Dalpozzo, Barbieri, Ciaccioni, De Simone, Poletti, Rossini, De
Crescenzo, Marocchi, Montanari, Robles (Lib.). All. Monti
Esordio in questa nuova categoria per buona parte delle atlete dell’Agriflor DS Imola che mai
avevano partecipato alla 1^divisione, massima categoria provinciale. Nella prima giornata le
giovanissime imolesi si arrendono alle più esperte atlete del Gito Castel Guelfo che si impongono
per 3-1. Impaurite nel primo set e demotivate nell’ultimo le ragazze di Mauro Monti giocano un bel
2° e 3° set. Ci sono ampi margini di miglioramento per questo gruppo che col lavoro in palestra può
crescere e togliersi qualche soddisfazione e affrontare i timori della 1^ divisione con maggiore
consapevolezza dei propri mezzi. Nella prossima gara l’Agriflor è attesa ad un confronto insidioso in
casa del Castenaso, si gioca martedi 16 ottobre alle ore 21,15 con diretta streaming sulla pagina
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facebook e sul sito www.diffusionesport.it. La gara è visibile anche offline dopo la conclusione del
match.
Under 16
Pizza Acrobatica DS Imola – Sangiorgese 3-0 (25-5/25-18/25-13)
Arriva la seconda vittoria in due giornate di gara per la under 16 della scuola di pallavolo Diffusione
Sport targata Pizza Acrobatica Imola. Tra le mura amiche della palestra Pulicari a subire un netto 3-0
è stata la formazione della Sangiorgese. Ben messe in campo da Mauro Monti e con la giusta
concentrazione la squadra imolese ha fatto capire che in questo girone chi vuole passare il turno deve
fare i conti con il sestetto azzurro.
Under 14
Savena – Agriflor DS Imola 1-3 (14-25/16-25/25-15/10-25)
E’partito da Bologna il cammino delle under 14 di Rita Okrachkova che contro il Savena riescono a
festeggiare la vittoria giunta per 3-1. Nonostante qualche assenza e atlete con leggeri infortuni, le
imolesi sono subito partite forti aggiudicandosi i primi due set. Nel terzo parziale l’Agriflor ha
dovuto subire il ritorno delle avversarie ma poi, passato il momento di difficoltà, ha chiuso la gara
senza affanni. Il prossimo incontro si disputerà sabato alle 16 alla palestra Querzè presso il pala
Ruggi contro la Sangiorgese.
CRICKET: PIANORO SCONFITTO NELLA FINALE DI COPPA ITALIA
Domenica 14 sul campo del Bologna al centro Dozza si è disputata la FINALE di COPPA ITALIA
2018 e che ha visto contrapposte le compagini del PIANORO CRICKET CLUB contro lo JANJUA
BRESCIA CRICKET CLUB. Partita che ha visto il Pianoro nel tentativo di recuperare inutilmente
l'handicap della cattiva sorte toccata alla squadra con la
decisione del Giudice Unico di sospendere per la partita
finale due elementi chiave come il Capitano Arslan Rana
e l'ottimo lanciatore battitore Rakibul Hasan, decisione
contestata inutilmente dalla dirigenza pianorese.
Per questa volta ha svolto le mansioni di capitano
Manpreet S. che dopo aver perso il toss ha dovuto
iniziare la partita in battuta ma con: Mollik A. 0, Awais
U. 5, Manpreet S. 13, Rana W. 6, Ahmed Z. 1, Abbas N.
56 not out, Riaz R. 12, Poli L. 0, Younas N. 1, Amjad H.
9 e Janjua Q. 3 not out hanno totalizzato solo 124 punti.
Nell'inning di lancio con: Awais U, 28/0, Rana W. 18/0,
Mollik A. 20/0, Amjad H. 9/1, Poli L. 26/1, e Manpreet S.
24/0 permettevano allo Janjua Brescia di superare il
punteggio del Pianoro e fermarsi a quota 125 che determinava la loro vittoria nella Coppa Italia
2018.
Ora iniziano i "lavori" per il 2019 con la solita ricerca di sponsor per sostenere un Pianoro che
quest'anno è stato aiutato dalla MARCHESINI Group, dalla BCC Felsinea e dalla OAM spa, i quali
hanno permesso di aggiungere al palmares un 3° posto nel massimo Campionato, un 2° posto nella
Coppa Italia , un 1° posto negli Under 19 e un 2° posto girone centro nord negli Under 13. Titoli
lusinghieri che speriamo possano ulteriormente aumentare nel 2019 con aiuti più proficui .
Ora , come consuetudine terminerà l'anno sportivo con il VI All Time che vedrà contrapposti i
"vecchi giocatori" contro i "giovani" e a seguire la rituale grigliata dell'integrazione sull'Ovale a
Rastignano per domenica 28 Ottobre.
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JUDO: GLI IMPEGNI DEL DOJO EQUIPE
Doppio appuntamento Judoistico per gli atleti del Dojo Equipe Bologna, con un fine settimana che
ha visto impegnati gli atleti appartenenti alle classi di età più estreme.
A Treviglio, in provincia di Bergamo, è andata di scena la quinta tappa del Trofeo Open Italia Master
di Judo, riservata agli atleti over 35 anni. Impegnato
l’atleta del Dojo Equipe Alessandro Cheli che, al suo
rientro in gara dopo uno stop dovuto ad una
operazione al gomito, ha conquistato la vittoria nella
categoria M3 fino a 90kg. Un successo importante
che fa fare ad Alessandro un bel salto avanti nella
classifica del Trofeo Open.
A Castelmaggiore, invece, è andata di scena la seconda edizione del trofeo di Judo dedicato a
Francesco Carola. Il trofeo, riservato alle agonistiche giovanili, ha visto impegnato il giovanissimo
atleta del Dojo Equipe Mircea Cascaval che, alla sua seconda gara, si classifica al secondo posto
nella categoria Esordienti A fino a 50kg.
PALLAVOLO: ESORDIO CON IL BOTTO PER LA CLAI IMOLA
CSI CLAI IMOLA – LIVERANI LUGO 3-2 (parziali: 17-25 / 25-22 / 22-25 / 25-17 / 15-7)
Due ore e 15 minuti di grande tensione agonistica per la prima vittoria stagionale della Csi Clai
Imola che bagna con una bella vittoria il
debutto 2018/2019.
La Liverani Lugo si presenta al
PalaRuscello molto determinata a fare lo
sgambetto alle imolesi, seguendo il trend
delle altre partite del girone che hanno visto
diverse vittorie delle neopromosse. Cavalli e
compagne, nonostante qualche momento di
difficoltà, meritano la prima vittoria
stagionale. Esordio assoluto in serie B2 per
le tre giovanissime biancoazzurre Vittoria
Gherardi, Francesca Folli e Sofia Dal
Monte, tutte determinanti per la vittoria
finale.
Ora, sciolta la tensione per il debutto al gran
ballo della B2, la Csi Clai Imola dovrà concentrarsi sulla prima trasferta del campionato, fuori
regione, a Rovigo, domenica 21 ottobre, alle ore 18.
KARATE: LO SPORT VILLAGE A FORLI'
Organizzata presso la storica sede della Polisportiva Edera o
del M° Mariani Maurizio si e’ svolta la fase Regionale di
judo valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani a
squadre cadetti Junior (14-17 anni), senior (18-35 anni)
maschili e femminili. Nonostante assenze importanti del
capitano Michele Ciani impegnato a Milano per un corso di
aggiornamento e Davide Finetti vincitore del corso Allievi
Ufficiali dei Carabinieri presso l’accademia Militare di
Modena e l’assenza per impegni di studio e lavoro della
squadra femminile composta dalle gemelle Giulia,Giorgia Capra e Francesca Ragazzi, detentrice del
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titolo 2017. Il team Bolognese di Via San Donato seguito a bordo tatami da Athos e Veronica
Maurizzi ha ottenuto buoni risultati nel campionato con le due squadre maschili classificandole al
primo posto. La squadra cadetti junior femminile si e’classificata al terzo posto cedendo il titolo
regionale del 2017 alle forti atlete del Karate Piacenza e del Shu Re Kan Parma. Dopo diversi anni la
societa’ non e’ riuscita nel poker dei precedenti anni, pagando lo scotto di un naturale cambio
generazionale. Fase Regionale Campionati italiani a squadre cadetti junior maschile (14-17 anni) 1^
SQUADRA CLASS. ASD SPORT VILLAGE KARATE: Matteo NASCETTI, Francesco PIGNATTI
(prestito dal LEONI KARATE), Pirazzoli FEDERICO, Michele Achiluzzi, Enzo LORENZINI,
Francesco Matteo DI MAURO, Gianluca BONAVERI. Fase Regionale Campionati italiani a squadre
SENIOR maschile (18-35 anni) 1^ SQUADRA CLASS. ASD SPORT VILLAGE KARATE: Davide
RAPPARINI, Francesco BALDI (prestito dal KARATE REMBUKAN), Nicolo’ PULGA, Davide
SANTANGELO,Francesco RAVAGLI, Piero Balbo Garcia POZZO. Fase Regionale Campionati
italiani a squadre cadetti junior Femminile (14-17 anni) 3^ ^ SQUADRA CLASS. ASD SPORT
VILLAGE KARATE: Beatrice GIORGETTI, Vittoria STANZANI, Valentina ZORZAN, Carlotta
LIMIDO, Debora CECCAROLI.
ARTISTICA: LA BIANCOVERDE CAMPIONE REGIONALE
Si è conclusa a Cesena il 14 ottobre la fase regionale del
campionato allieve di massimo livello (denominato Gold 1) con
le ginnaste della nuova squadra emergente imolese Cristina
Cotroneo, Jennifer Nechyporenko, Viola Bassani ed Eleonora
Galli che conquistano il pubblico in tribuna e l’oro nella
Ginnastica Artistica per la città di Imola.
Adesso il gruppo si accinge ad intraprendere un mese di
allenamento intenso per presentarsi alla successiva fase
interregionale a sfidare le campionesse di Marche, Abruzzo ed
Umbria, per ottenere il pass alla prestigiosa finale nazionale di
inizio dicembre riservata alle migliori squadre under 13 italiane.
Nella categoria delle allieve più piccole, denominata quest’anno
dalla federazione Gold 3A, Lisa Moro, Anastasia Kozicka e
Nausica Freddi conquistano un buon nono posto nella gara e
decimo posto nel campionato regionale, un bel risultato
considerando che sia per Anastasia che per Nausica la gara ha rappresentato l’esordio nelle
competizioni Gold della Federazione Ginnastica d’Italia.
JUDO: I PICCOLI DEL SAN MAMOLO A CASTEL MAGGIORE
I ragazzi più piccoli del Team hanno partecipato al 2 Trofeo Regionale Città di Castel Maggiore.
Questi i risultati dei nostri atleti. 6 ori, 1 argento e 4 bronzi. Conquistano l’oro Danila Trotta,
Francesco Ricci, Lucia Magli, Paolo Fancello, Giacomo Merli, Davide Marchi. Conquista l’argento
Simone Fontana. Conquistano la medaglia di bronzo Anna Checchi, Leonardo Galaverni, Davide
Dall’Osso, Andrea Aurori. Prima gara dell’anno sportivo e prime medaglie per i ragazzi del Team
ben seguiti dallo staff tecnico.
PALLAMANO: NEWS DALLA PALLAMANO 2
AGOSTO
Under 17 femminile
Esordio molto positivo per la squadra allenata da
Alexander Mirzamamedov, vittoriosa contro il Bazzano
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per 15 a 7. Ottimo inizio del campionato, chi ben comincia è a metà dell'opera. Aspettiamo e
vediamo con fiducia. Molto buono l'inserimento delle ragazze provenienti dalla 1985 Pallamano
Bologna di Andrea Fabbri. Erano sul campo: Fabbiani, Marasescu, Lazzeri 5 gol, Iciek, Hoxha 3,
Lamzouri, Lescano, Diokno, Ben Lakoul, Elia, Parmeggiani, Nicosia 1, Baldassini 1, Orienti, Savini
5. Allenatore Alexander Mirzamamedov.
Under 15 maschile
Esordio positivo per l'Under 15 maschile della Pallamano 2 Agosto Bologna contro l'Estense Ferrara.
Vittoria per 26 a 22. Ottimo comportamento dei nuovi ragazzi entrati nella categoria Under 15.
2 Agosto Bologna: Selmani Rei, Andreon, Di Martino 19 gol, Franchini, Savin 5, Negozio 2, Botea,
Ciacco Sebastiano, Masi, Piana, Zanolio, Geronimo. Allenatrice Daniela Franzoso.
NUOTO PINNATO: LA RECORD TEAM CAMPIONE D'ITALIA PER LA DECIMA VOLTA
La F.I.P.S.A.S. ha ufficializzato la Tabella di Merito Nazionale per le società di nuoto pinnato e la
Record Team Bologna si è confermata
per la 10^ volta consecutiva Campione
d'Italia con 7393 punti staccando, in
testa alla classifica, il Nuoto Belle Arti di
Roma, fermo a 5340 punti e, terzo, il
Nuoto Pinnato Sub Varedo a 4621. Bene
anche la seconda compagine felsinea, il
CUS Bologna, che ha chiuso al 5° posto
con 3336 punti.
La Tabella di Merito è composta dai
punti ottenuti in tutte le manifestazioni
federali organizzate dal Settore nuoto
pinnato, comprensive di campionati
italiani di categoria, di fondo, assoluti,
agonisti, esordienti e master. La Tabella
racchiude, in sostanza, la "forza" di una
società a 360 gradi e conquistarla per 10
stagioni consecutive è il segnale del punto di riferimento che rappresenta il movimento felsineo
all'interno del panorama nazionale.
PALLAVOLO: PARTENZA AMARA PER IL VOLLEY TEAM BOLOGNA
Nella prima giornata del campionato di B2, Forlì supera 3-0 il Volley Team Bologna (25-13 25-16
25-17) Vtb Bologna si presenta al via con l'infortunata Tesanovic in panchina ma non utilizzabile
per una distorsione alla caviglia. Il sestetto mandato in campo da coach Casadio vede Guerra al
palleggio, in diagonale con lei Bughignoli, Tripoli e Mazza di banda, Pavani e Costantini al centro e
Muraca libero. Nel primo set scappa subito via Forli sul 9-3, vantaggio mantenuto fino al 25-13 che
sancisce un approccio sbagliato da parte delle bolognesi.
Più combattuto l'avvio di secondo set con Taiani e Garagnani in campo, l'equilibrio iniziale però
viene presto interrotto da Balducci e compagne che fanno valere la loro maggior esperienza
portandosi sul 2-0. Nulla cambia anche nel terzo set dove le rossoblù non sembrano mai impensierire
il forte sestetto romagnolo. Cattivo esordio dunque per il neonato VTB, ma sicuramente le ragazze
sapranno reagire già dal prossimo match che sarà domenica 21 ottobre ad Ozzano dell'Emilia alle ore
18.00 contro Cervia.
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FOOTBALL AMERICANO: BUONA LA PRIMA PER I GIOVANI WARRIORS
Per i Warriors che hanno ritrovato come coach Vincent Argondizzo, è' iniziato il campionato italiano
under 19 e, come prevedibile, l'adrenalina è esplosa all'Alfheim Field sabato sera.L'esordio per i
giovanissimi bolognesi non era certo di quelli facili; di fronte i temibili Hogs di Reggio Emilia,
società che cura da sempre il settore
giovanile con grande intensità e produce un
gioco offensivo difficile da interpretare per le
difese avversarie. Quindi, mai come per
questo
vernissage,
sarebbe
stata
fondamentale la concentrazione di ogni
giocatore, proprio come l'Head Coach
Giorgio Longhi aveva chiesto nel pregame.
L'incontro inizia con quasi un'ora di ritardo
per un problema arbitrale (incidente che
aveva chiuso l'autostrada del Sole); buona
affluenza di pubblico alla Lunetta Gamberini
dove, come sempre, musica e ristorazione la
fanno sempre da padrone per consentire di
poter passare una serata divertente. Kickoff a e via. Gli Hogs, seppure in numero più limitato
rispetto ai bianco/blu, controllano meglio il campo e siglano i primi 8 punti già nel primo quarto, non
consentendo all'attacco avversario di potersi esprimere al meglio. La difesa di Coach Mauro Solmi,
dopo qualche difficioltà iniziale, registra i meccanismi di gioco e le continue, e ben eseguite, note
finte dell'offense reggiano, iniziano ad essere affrontate nella maniera giusta e fanno sempre più
fatica a produrre ulteriore yardaggio. Cresce anche l'attacco che arriva vicino la end zone avversaria,
ma non concretizza grazie ad una ottima reazione della difesa dei maialini. Certamente qualcosa
accade nell'intervallo; gli allenatori parlano con i propri ragazzi sottolineando che il divario, seppure
limitato, non rispecchia la reale differenza in quanto le due formazioni sono sullo stesso livello, e
sottolineano che la forza d'inerzia dell'incontro nella seconda parte propenderà per quel team che sarà
in grado di eseguire esattamente gli assegnamenti. Il coaching staff bolognese non ha dubbi: ci sono
tutti i presupposti per ribaltare il risultato ma bisogna non commettere errori; in sostanza, sbagliare
meno è più redditizio di giocare benissimo. Il quarto ed ultimo tempo ed i Warriors premono ancora
di più sull'acceleratore e l'attacco, con un mix di lanci e corse, penetra finalmente nella difesa
avversaria fino al pareggio di Andrea Bello (classe 2002) su lancio perfetto di Labarile; sarà poi la
stessa coppia che aggiunge i due punti addizionali per il momentaneo pareggio 8 a 8.
Quando oramai sulla tribuna si cominciavano a chiedere informazioni su come si sarebbero svolti
esattamente gli over time, in quel momento molto prevedibili, il grande colpo di reni finale ancora di
Labarile che prima trova con un lungo e precisio lancio Matteo Ballarin, fermato a poche yard
dall'end zone avversaria, poi passa il pallone a Filippo Lombardi che varca la goal line per il 14 a 8.
Tripudio in campo e sulle tribune, che si trasforma in una piccola apoteosi quando la finta del calcio
addizionale diventa un lancio di Giacomo Vanni su Lorenzo Gilli per altri due punti a un minuto
dalla fine dell'incontro. Risultato messo in naftalina anche perchè subentra negli Hogs quella
comprensibile rassegnazione di chi ha condotto l'incontro per tre quarti di gara ma poi ha visto
sfuggire il risultato alla fine. Ci pensa Giacomo Vanni ad intercettare l'ultimo tentativo reggiano.
Fine dell'incontro e tutti in doccia. Un ottimo inizio ma tantissima strada ancora da fare perchè ci
saranno ostacoli ben superiori.
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