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FORMAZIONE: L'ALIMENTAZIONE DELL'ATLETA.
Il Coni Point di Bologna ha organizzato presso la sala
atelier del teatro comunale di Sasso Marconi un seminario
dal titolo “L'alimentazione dell'atleta” istruzione per l'uso
che si svolgerà sabato 17 novembre dalle 9 alle 13.
Obiettivo è quello di conoscere i principi essenziali
dell’alimentazione per lo sport, basati sugli studi più
recenti e riconosciuti dalla comunità scientifica
internazionale. Favorire il benessere dell’atleta a 360° fisico, emotivo, spirituale, sociale. Il corso teorico/pratico,
permetterà ai partecipanti, di acquisire conoscenze e strumenti efficaci, da utilizzare fin da subito. La
mattinata è particolarmente rivolta ad Allenatori e tecnici sportivi, preparatori fisici, docenti,
studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti e studenti di settore
(Scienze biologiche; Scienze e tecnologie agro-alimentari; Tecniche erboristiche; Fisioterapia;
Dietistica….), atleti.
EQUITAZIONE: UNA NUOVA ESPERIENZA PER IL CIRCOLO IPPICO DELLA
RONDINELLA IMOLA
Si sono svolti i Campionati regionali di dressage presso le strutture delle Siepi a
Cervia il 10/11 novembre 2018. I tecnici del Circolo Ippico La Rondinella di Imola
hanno voluto proporre ai propri Atleti di partecipare a questi Campionati, esperienza
nuova anche se attraverso i Caroselli su cui si preparano costantemente non sono altro
che una gara di Dressage con sottofondo musicale, costumi e coreografia di squadra.
Dichiara così Carlotta Ridolfi, Tecnico del Circolo, intervistata dopo la
manifestazione: “E anche questa nuova avventura è volata via.... I nostri 5 atleti che si
sono "lanciati" in questa nuova disciplina hanno avuto ottimi risultati. Annika Jacobs si è classifica 3
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nel trofeo speranze e subito dietro al 4 posto Azzurra Neri. Nella categoria Promesse 7 posto per
Dalila Conte, 11 per Kasia Grementieri e 16 per Mattia Morsiani. Sono veramente fiera dei miei
Atleti per questo nuovo iter che hanno intrapreso... Perché come dico sempre l’attività ludica è la
base di tutto e con i 1000 caroselli che abbiamo fatto anche il dressage non ci fa paura! Sicuramente
ci sarà molto da lavorare per raggiungere ottimi risultati ma noi non abbiamo paura di farlo!!!! A
proposito di caroselli.... non dimentichiamo gli 8 ragazzi della Rondinella che in questi 2 giorni di
campionato sono stati convocati dal Comitato Regionale per esibirsi al fine di far conoscerei loro
caroselli. Un GRAZIE al Comitato Regionale Fise Emilia-Romagna per l'ospitalità ai ragazzi!”.
Prossima gara che affronteranno i ragazzi della Rondinella i campionati Regionali delle discipline
ludiche domenica 18 novembre presso le strutture del GESE a Bologna.
LOTTA GRECO ROMANA: IL CAB ALLA COPPA ITALIA
Buona prova di Pivi e due debutti per i lottatori del Club Atletico Bologna a Rovereto. Si è svolta al
palazzo dello sport di Rovereto la Coppa Italia di greco
romana, seconda gara italiana federale a livello di
importanza che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti
provenienti da più di cinquanta società e di alcune
rappresentative straniere. Tre atleti in gara per la squadra
del CAB allenata da Dumitru Popov. Ottimo piazzamento
per Simone Pivi 5° classificato nella categoria 77 kg, dopo
aver vinto due incontri. Sfortunato esordio per Carlos
Casuso 8° classificato nella categoria 82 kg e per Andrea
Motolese 11° posto nella cat 87 kg che dopo aver perso i
rispettivi incontri con avversari più esperti non sono riusciti
ad accedere ai ripescaggi. Una gara molto difficile e impegnativa che servirà come esperienza per il
futuro.
NOTIZIE DALLA PALLAMANO 2 AGOSTO
Under 17 femminile
A Casalgrande per adesso è impossibile vincere 39 a 10 per le padroni di casa. Il 2 Agosto ha lottato,
si è impegnato, ma le reggiane sono un altro mondo. Molto brave loro e alle bolognesi aspetta tanto
lavoro da fare. Erano a Casalgrande a giocare : Fabbiani, Marasescu, Savini 3 gol, Parmeggiani, Ben
Lakoul, Lamzouri Luna 1, Hoxha 3, Baldassini, Iciek, Tummineri, Lazzeri 2, Orienti 1, Diokno,
Lescano, Elia. Allenatore Alexander Mirzamamedov, aiuto allenatrice Lucrezia Avallone.
Under 17 maschile
Pallamano 2 Agosto Bologna 21 Modena 31. C'è da dire che gli avversari sono molto forti e dopo
una parità iniziale i modenesi hanno spinto sull'acceleratore e la partita è finita. Tolto cercare di
arginare da parte del Bologna il divario fra le due squadre, i dieci gol di differenza ci stanno tutti.
Erano a referto: Selmani Rei, Repari 2 gol, Bagnolati 2, Gasparetto 6, Ghedini 1, Baldoni, Ciacco 2,
Sidibe Moustapha 2, Di Martino 5, Savin, Palumberi 1, Burla, Selmani Valter, Allenatrice Daniela
Franzoso.
BOWLING: CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO MASTER
A Fano (AN) si è dispiutato il campionato italiano di doppio master nel quale si sono messi in mostra
diversi atleti bolognesi. Era la seconda prova del tour Master e seguiva il singolo disputato al
Renobowling di Casalecchio. La somma delle due prove apre le porte del Campionato Europeo 2019
(che si disputerà a Bologna) al podio di ogni fascia. Nel maschile Fascia C abbiamo Loris Masetti al
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2° posto (club Galeone) (dopo una prova a dir poco “opaca” in quel di Fano) e Claudio Zucconi (Asd
Mandrake) al 3° posto. Nel femminile Fascia A dominio assoluto di Anna Cionna (club Galeone)
Nella Fascia B 2° posto per Luciana Cafaro (Asd 2001). Nel campionato di doppio Bologna riporta
una medaglia d’argento con Mirko Nannetti e Loris Masetti del Club Galeone Nel medagliere finale
del settore Master troviamo al 1° posto Club Galeone con 2 ori (singolo Maurizio Celli , all events
Anna Cionna), 4 argenti (singolo/doppio/all events per Loris Masetti,ormai il Tano Belloni del
bowling, singolo Anna Cionna). ASD 2001 1 argento e 1 bronzo (all events e singolo Luciana
Cafaro). ASD Mandrake 1 bronzo (all events Claudio Zucconi)Per un totale di 2 ori, 5 argenti 2
bronzi. Che porta al 1° posto la nostra città. Intanto La stagione agonistica 2018 sta giungendo al
termine. In calendario soltanto il CAMPIONATO ITALIANO DI TRIS E DI SQUADRA con
l’assegnazione degli ultimi titoli stagionali di specialità e dei punti utili per l’assegnazione del titolo
del CLUB CAMPIONE D’ITALIA MASCHILE e CLUB CAMPIONE D’ITALIA FEMMINILE.
In palio rispettivamente un totale di 36 punti per il maschile e di 18 punti per il femminile. I club
bolognesi sono ben piazzati in classifica per poter aspirare a questi due titoli, infatti il club Galeone è
a 5 punti dalla vetta del maschile e a 4 punti nel femminile, la ASD 2001 è a 4 punti dalla vetta nel
femminile.
SCHERMA: GLI ESORDIENTI DI IMOLA ALLA RISCOSSA
Sabato 10 novembre gli spadisti del Circolo Scherma Imola sono scesi in pedana a Verona per la
prima prova interregionale Under 14. Buona prestazione di tutti gli atleti imolesi, soprattutto nella
categoria bambine e maschietti! Una giornata
molto intensa quella vissuta dai nostri atleti in
quanto erano diversi gli esordi per molti di
loro in una gara ufficiale della federazione. Il
Circolo Scherma Imola ha partecipato con un
nutrito gruppo di spadisti, accompagnati dal
tecnico Andrea Ufficiali. Ottimo esordio di
Andrea Sbaraccani che rimane fuori dagli 8
dopo una prova quasi perfetta. Fuori dai
migliori 16, Anna Santandrea e Federico
Potena i “veterani” del gruppo già al secondo
anno da agonisti che concludono al 25esimo
posto la competizione nella propria categoria.
Partono alla grandissima con tutte vittorie in
girone Evita Bonzano e Lucia Gaspari seguite
a ruota dalle ottime performance di di Federico De Brasi e Lorenzo Dammiano. Una punta di
emozione per Caterina Mazza e Luca Messori, velata da una grande determinazione gli permette di
chiudere le proprie prove al 30esimo posto. “Complessivamente sono piuttosto soddisfatto delle
prove di tutti. Rispetto allo scorso anno ognuno di questi giovani atleti ha fatto un passo avanti in
questa che per molti è stata la prima gara ufficiale – commenta il Tecnico Andrea Ufficiali – questo
significa che il lavoro che facciamo in palestra sta iniziando a dare dei frutti e al momento sono tutti
positivi.” Prossimi Appuntamenti. Dagli Under 14 ai Master, Caserta il prossimo weekend attende i
nostri spadisti in occasione della 2^prova Nazionale Master.
PODISMO: DANIELE DOTTORI DI BRONZO AI REGIONALI DI CROSS MASTER
Sabato scorso, a Castenaso (Bo), erano in programma i Campionati regionali individuali Cross
Master. Nella categoria Sm55, medaglia di bronzo per il nostro Daniele Dottori che ha coperto i 4
km in 14’43’’. Domenica, invece, migliaia di persone hanno preso parte alla Maratona di Ravenna
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Città d’Arte 2018, evento valevole anche per il titolo italiano. Nei 42,195 km del percorso il migliore
dell’Atletica Imola è stato Francesco Lupo (94° in 3 ore nette), mentre hanno concluso la gara anche
Giovanni Colucci, Fabio Angelini, Daniele Simoni, Fabrizio Dallea, Federica Scardovi, Marco
Leonardi e Romeo Nardi. Nella Mezza Maratona, invece, il primo portacolori della nostra società al
traguardo è stato Dino Plazzotta (63° in 1h25’50’’) seguito poi da Marco Martini, Tiziano Morini,
Paolo Righini, Pietro Cassani, Micaela Contoli, Francesca Benzi, Francesca Righini e Paola Poli.
PALLAVOLO: CLAI CAPOLISTA SOLITARIA
Csi Clai Imola-Esperia Cremona 3-0: (parziali 29-27 / 25-22 / 25-15)
E’ festa Csi Clai Imola al PalaRuscello. Con un rotondo 3-0 le imolesi superano la corazzata Us
Esperia Cremona e si piazzano al primo posto solitario
della classifica del girone E di serie B2.
Grande soddisfazione per coach Manuel Turrini che
vede girare perfettamente la sua squadra in un big match
dalle grandi aspettative di spettacolo. E lo spettacolo
arriva da Cavalli e compagne, capaci di superare per
determinazione e veemenza le lombarde, vincendo 2927 il primo parziale, per poi raddoppiare sul 25-22. Con
il doppio svantaggio Cremona si scioglie alla distanza,
regalando tanti errori alle locali che ringraziano e
conquistano i 3 punti fondamentali per la propria
classifica. Grandi prestazioni offensive per la coppia
Ferracci (immarcabile dal muro ospite) e Collet che
dominano sopra al nastro. Ma è certamente la compattezza del gruppo imolese la carta vincente che
vale il 3-0 e che vale la vetta della classifica.
ARTISTICA: BIANCOVERDE ALL'INTERREGIONALE
Alla finale interregionale di Ginnastica Artistica, nel massimo livello agonistico delle allieve della
Federazione Ginnastica d’Italia, le ginnaste dell’Associazione Ginnastica Biancoverde di Imola,
guidate dagli allenatori Eleonora Gatti e Giacomo Zuffa, conquistano il primo gradino del podio e il
titolo di Campionesse 2018 Gold 1 di zona tecnica tra le regioni
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo ed Umbria. La gara si è svolta
a Fermo, nelle Marche, per tutto il raggruppamento interregionale.
Le ginnaste Cristina Cotroneo, Jennifer Nechyporenko, Viola
Bassani ed Eleonora Galli hanno ancora una volta dimostrato una
netta superiorità tecnica su tutte le associazioni del
raggruppamento interregionale, introducendo ciascuna un pezzo di
programma aggiuntivo rispetto alle precedenti competizioni. Si
apprestano ora ad affrontare la combattutissima finale nazionale
federale riservata alle migliori squadre italiane, a Jesolo il primo
fine settimana di dicembre. Tra le allieve più piccole (Gold 3A)
hanno notevolmente migliorato la scorsa prestazione di squadra
regionale anche Anastasia Kozicka, Lisa Moro, Nausica Freddi e
Dolores Pirazzoli, che conquistano un bel nono posto
interregionale. Comincia adesso per loro un periodo di studio e
crescita tecnica per prepararsi alle competizioni individuali Gold
2019 della Federazione Ginnastica d’Italia in partenza dal mese di febbraio.
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INLINE SKATE: PERLINI E LAMBERTINI SUL PODIO ALLA IMOLA INDOOR CUP
Esordio stagionale positivo per la Pontevecchio Bologna Inlike
Skate, che al trofeo nazionale Imola Indoor Cup 2018, svoltosi
sabato 10 e domenica 11 novembre, conquista 4 medaglie. Nella
categoria Senior, doppio bronzo per Chiara Perlini che sale sul terzo
gradino del podio nella gara 3 giri sprint e nella gara sulla distanza
dei 5.000 metri. Nella categoria Giovanissimi si distingue Nicola
Lambertini, il più giovane degli atleti Pontevecchio in gara, che
conquista un argento nella gara di 5 giri e un bronzo nella 2 giri
sprint. Nella classifica per società, ottavo posto per la Polisportiva Pontevecchio.
RUGBY: IMOLA VINCE A RAVENNA27-17
Cala il tris l’Imola Rugby, vincendo la terza gara consecutiva del suo campionato in casa di Ravenna
e portando a casa 5 fondamentali punti che permettono ai ragazzi di Sermenghi di continuare
l’inseguimento sulla capolista Formigine. In terra bizantina, i rossoblu devono sudare le proverbiali
sette camicie per avere ragione di un avversario rivelatosi forse più ostico del previsto. Ravenna
infatti entra in campo con il piglio giusto, vogliosa di ben figurare davanti ai propri sostenitori nella
prima gara casalinga dell’anno e, dopo 7’, trova la prima meta del match. La partenza sprint dei
padroni di casa non è l’unico problema per Sermenghi, che dopo pochi è anche costretto a rinunciare
a Martino per un infortunio, modificando la cerniera dei
mediani e, di conseguenza, l’assetto della linea dei
trequarti. Nonostante l’inizio difficile, Imola ha il merito di
non perdere mai la bussola e rimanere sempre in gara,
impostando un piano partita più prudente, in attesa degli
errori dei bizantini. Verso la fine del primo tempo, Ravenna
accusa un fisiologico calo soprattutto fisico e Imola prende
in mano le redini dell’incontro: prima, al 26’, Scalerandi
regala 3 punti agli ospiti, poi Calderan realizza la meta che
permette ai rossoblu di mettere per la prima volta il naso
avanti. La ripresa si apre con una nuova meta imolese,
firmata Sermenghi, che porta gli ospiti sul 7 a 15. Ravenna accorcia le distanze al 20’, grazie ad una
meta poi trasformata, ma da qui in poi è un monologo dei rossoblu, che dimostrano di avere molta
più benzina della formazione casalinga. Il subentrante Ferrari e Giacomoni infatti chiudono
definitivamente la contesa, permettendo a Imola di espugnare meritatamente un campo ostico per 27
a 17. Peccato per qualche errore di handling di troppo che ha fatto sì che Ravenna rimanesse in
partita fino all’80’, ma la prestazione dei ragazzi di Sermenghi è senza dubbio positiva, considerando
anche le tante assenze che hanno falcidiato la rosa, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Da
segnalare come la prima linea titolare di Imola fosse formata da tre piloni classe ‘99: sinonimo di
quanto la società rossoblu creda nella crescita tecnico-tattica, ma anche umana, dei ragazzi più
giovani.
KARATE: PERIODO DI FORMAZIONE PER LO SPORT VILLAGE
Un mese di novembre veramente impegnativo per lo Staff della asd Sport Village Karate di Via San
Donato, non solo competizioni a tutti i livelli ma anche corsi di formazione e graduazione per le
future generazioni di Insegnanti Tecnici del settore Karate della FIJLKAM ( FEDERAZIONE CHE
VANTA TRE SPORT OLIMPICI JUDO,LOTTA,KARATE). Sabato 10 novembre presso la
prestigiosa e storica sede della Polisportiva Edera di Forli’, si è conclusa la prima parte pratica dell’
XI° corso di formazione Aspiranti Allenatori. La commissione d’esame presieduta dal V.Presidente
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Sergio Ciotti, dal DT Emilia Romagna M° Mariani Maurizio, dal Commissario Regionale Ufficiali di
Gara M° Enrico Ferraro ha promosso con elogio per la preparazione teorico pratica : Francesca
Ragazzi, Serena Grisoni, Davide Santangelo, Giulia Capra e Riccardo Maurizzi accompagnati dal
Maestro Athos Maurizzi. Triplice appuntamento per il prossimo fine settimana 17/18 novembre al
Centro Olimpico Federale Matteo PELLICONE a Ostia Lido (RM). Iscritti a sostenere gli esami di
graduazione davanti alla Commissione Nazionale presieduta dal Maestro Enzo Bertocci, Matteo
Balboni per la cintura nera 6° dan, Luca Bonzagni e Fabrizio Battini per la cintura nera 5° dan,
Veronica Maurizzi, Marianna Miorelli, Francesco Albertazzi e Andrea Rinaldi per la cintura nera 4°
dan. Contemporaneamente presso il Palapeliccone si svolgera’ la Coppa Italia Under 21 ( 17-20
anni ) e la Coppa Italia Master ( 36- 65 anni). Presenti atleti U 21 Federico Pirazzoli kg 60, Michele
Achiluzzi kg 68, Davide Santangelo e Gianluca Bonaveri KG 75, Pozzo Balbi Garcia Piero kg +94.
AtletI Master Jakovljevic Alessandro kg69 e Athos Maurizzi Kata ( 60/65 anni).
TIRO A SEGNO: TROFEO DELLE REGIONI
Sabato 10 e domenica 11 novembre, presso il Tiro a Segno Nazionale di Napoli, si è svolta la XXIII
edizione del Trofeo delle Regioni, competizione nazionale a squadre nelle Specialità di pistola e di
carabina ad aria compressa, cui partecipano ogni anno gli atleti delle Categorie Juniores (16-20
anni), Ragazzi (14-15 anni) ed Allievi (12-13 anni). Sono ammesse solo otto squadre in
rappresentanza delle rispettive regioni e quest’anno si sono classificate Puglia, Lombardia, Veneto,
Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Liguria.
Ciascuna delle otto Regioni è stata rappresentata da 24
giovani atleti, suddivisi in squadre di tre componenti per ogni
Categoria e Specialità. Il Tiro a Segno di Bologna è stato ben
rappresentato da 5 giovani atleti: Federico Nilo Maldini
(Categoria Juniores, atleta della Squadra Nazionale Juniores
già da due anni), Jodi Nerini (Categoria Juniores) e Martino
Gentilini (Categoria Ragazzi) per la Specialità di pistola ad
aria compressa; Fabio Angelini e Luca Antonio Ponsillo
(entrambi Categoria Ragazzi) per la Specialità di Carabina ad
aria compressa. L’Emilia-Romagna ha conquistato l’oro nella
Pistola ad aria compressa Categoria Ragazzi, grazie al
contributo del bolognese Martino Gentilini che, insieme ai compagni di squadra Cristina Magnani
(TSN Ferrara) e Giovanni Riccardi (TSN Ravenna), è salito sul gradino più alto del podio davanti a
Puglia e Toscana. Terza classificata nella Specialità di Pistola ad aria compressa Cat. Junior Uomini,
la squadra dell’Emilia-Romagna, composta da: Federico Nilo Maldini e Jodi Nerini del Tiro a Segno
di Bologna, insieme ad Alessandro Faccioli del Tiro a Segno di Vergato. Prime e seconde classificate
sono, invece, le squadre di Puglia e Lombardia. Maldini e Nerini appartengono, inoltre, alla Squadra
del TSN Bologna che a luglio di quest’anno si è aggiudicata il Titolo Italiano nella stessa specialità.
La nostra Regione ha, infine, conquistato il bronzo anche nella Specialità di Carabina ad aria
compressa Cat. Ragazzi, dietro a Lazio e Toscana, grazie a Fabio Angelini e Luca Ponsillo del TSN
Bologna ed al loro compagno di squadra Giacomo Mattioli, del TSN Vergato. In conclusione, si
segnala che l’Emilia-Romagna si è classificata al sesto posto nell’edizione 2018 del Trofeo delle
Regioni.
PALLAVOLO: VOLLEY TEAM BOLOGNA SCONFITTO 3-0 A REGGIO

Il VTB Pianamiele Bologna scende a Campagnola in provincia di Reggio Emilia per la
quinta giornata del campionato di B2 femminile avversario di turno il T&V Civiemme. Il
sestetto schierato da coach Casadio vede Guerra al palleggio, capitan Bughignoli opposto,
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Taiani e Tripoli in banda, Pavani e Costantini al centro e Garagnani libero. Il primo set parte
equilibrato, ma da subito le reggiane mettono in mostra un'ottima difesa in grado di arginare
gli attacchi delle rossoblù che nella parte centrale del set erano riuscite ad allungare fino al
17-13, la Civiemme chiude 25-22 anche grazie ad alcuni servizi insidiosi che hanno messo in
grossa difficoltà la ricezione delle giovani bolognesi. Partenza contratta delle nostre ragazze
nel secondo set e subito Campagnola si porta 3-0 costringendo coach Casadio a chiamare
time-out, durante il set entrano Volontè, Muraca, Mazza , Palmese e Tesanovic nel tentativo
di trovare una soluzione a set complicato che vede le reggiane portarsi sul 2-0 (25-14.).
Confermate in campo Tesanovic, Mazza e Muraca nel terzo set che inizia bene per Bologna
che si porta 6-3, pronto riscatto del Civiemme che trascinato dalla propria capitana si porta
11-8 e successivamente 15-11, il Pianamele non riesce ad arginare l'avanzata delle giallonere
raramente fermate dal muro delle nostre, 25-18 il terzo set e vittoria 3-0 per il Campagnola di
Reggio Emilia. Ancora una trasferta amara per la giovane formazione bolognese, che fuori
dalle mura amiche di Ozzano, in questo inizio di campionato, non riesce a portare a casa
nemmeno un punto. Rimane ferma così a 6 punti in classifica il Pianamiele Bologna e cercherà
altre conferme anche nel prossimo incontro che sarà domenica 18 novembre alle ore 18.00 tra le
mura amiche del palazzetto di Ozzano.
BOCCE: IL WEEK END DEI BOLOGNESI
La settimana appena conclusa ha visto le società bolognesi protagoniste nell'organizzazione di due
gare regionali e una provinciale con la bellezza di 417 formazioni iscritte alle tre manifestazioni in
programma. La bocciofila Primavera come ogni anno corona l'week end di San Martino con
l'organizzazione di due gare regionali individuali, una per la A-A1 e l'altra per le categorie B-C-D, a
conquistare l'oro nella gara riservata alla categoria superiore è stato Maurizio Zanotti dell'Arci
Canova Budrio che in finale ha sconfitto il vincitore dello scorso anno Paolo Balboni della Baldini
Stm, terzi a pari merito Luca Capeti della Baldini Stm e Fabrizio Mascagni dell'Arci Canova Budrio.
Nelle categorie B-C-D la vittoria è andata all'atleta Mantovano Giuseppe Quaglia della Gonzaghese,
secondo Franco Zannoni della Rubierese di Reggio Emilia e terzi a pari merito Bruno Ferri
(Parmeggiani) e Ottaviano Lanuti dell'Anzolese. L'A.s.b.i.d Imolese ha organizzato la gara
provinciale a coppie denominata 47° Trofeo Ruggi alla quale hanno partecipato 147 coppie, a salire
sul gradino più alto del podio ci hanno pensato due bolognesi che giocano per Colbordolo di Pesaro
Urbino, Leonardo Porrozzi e Guido Simonazzi che in finale hanno sconfitto Nicolò Lambertini e
Sergio Granci dell'Italia Nuova, terzi pari merito Sergio Donati e Adolfo Magagnini (Arci S.Lazzaro)
e Teresa Rizzolo con Romano Gubellini della Parmeggiani.
Il giovane emergente Nicolò Lambertini, che si trova in un periodo di splendida forma, si è
aggiudicato il 2° trofeo Bellucci, gara regionale Individuale della Treolmese di Modena, mettendo in
fila ben 300 giocatori, dopo una finale vinta sul filo di lana sconfiggendo per 12 a 11 Nicola
Franceschi della Baldini Stm, terzo Ivano Franzoi della Primavera. Alla terza giornata di campionato
di categoria A2 la sampierina conquista la seconda vittoria, questa volta in trasferta, contro la
Scandiccese di Firenze con un netto 6 a 2, ora la grande attesa è per la sfida di sabato prossimo
contro la Rubierese di Reggio Emilia.
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