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LUNEDI' 3 DICEMBRE IL CONI FESTEGGIA
LE STELLE AL MERITO SPORTIVO
Dopo aver festeggiato i campioni dello sport lunedì scorso (nella foto tutti i premiati), il CONI Point
di Bologna chiude il 2018 con la consegna delle “Stelle al merito sportivo”, in programma lunedì 3
dicembre 2018 alle 19.00 presso la Sala Conferenze del CONI. Sarà un momento di particolare
rilevanza per dare merito a quei dirigenti che con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita e allo
sviluppo delle federazioni e delle
società sportive. Insieme al CONI
sarà presente anche il CIP
(Comitato Italiano Paralimpico)
che consegnerà le Medaglie al
Valore atletico oltre che le Stelle al
merito sportivo. Sarà l'occasione
per
riconoscere
un
merito
particolare attraverso il diploma
“Una vita per lo sport” a coloro
che senza emergere o far parte
degli organismi delle società
sportive, hanno dedicato la loro
vita ai più giovani o al mantenimento delle strutture sportive. Saranno tredici le persone segnalate
sia dai Comuni della Città Metropolitana di Bologna che dalle federazioni che per una sera
riceveranno almeno un riconoscimento per l'impegno profuso. Padrone di casa sarà il delegato del
CONI Point di Bologna Stefano Galetti. Saranno presenti anche il presidente del CONI Regionale
Umberto Suprani e Roberta Li Calzi, Consigliera Comunale, in rappresentanza del Comune di
Bologna. L'importanza della serata sarà subito sottolineata dal primo ospite che riceverà un premio
Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

speciale alla carriera. Si tratta di Giordano Turrini, classe 1942, che sulla sua bicicletta negli anni 60
ottenne grandi successi in pista. A cominciare dall'argento mondiale del 1965, passando all'oro del
'68 in tandem con Walter Gorini, all'argento olimpico, nello stesso anno, a Città del Messico. Passato
al professionismo è arrivato terzo ai mondiali di velocità su pista nel 1971 a Varese, a quelli del 1972
a Marsiglia e l'argento a San Sebastian nel 1973 e a Montironi nel 1976. Nel suo palmares anche otto
titoli di campione d'Italia e sei di campione d'Europa. Il riconoscimento vuole essere un modo per
ringraziare Giordano, per quanto fatto da corridore e per i tanti anni passati a servizio dello sport nel
suo lavoro quotidiano in Comune a Bologna. Un atleta bolognese che il Coni Point di Bologna vuole
tenere vivo nella memoria degli sportivi Sarà poi la volta, come detto, di “Una vita per lo sport. I
tredici a ricevere il riconoscimento saranno Felice Alberti (Federciclismo), Massimo Benini (San
Benedetto Val di Sambro), Gino Bernardini (Gaggio Montano), Carmen Bonettini (Crevalcore),
Giuseppe Cipressi (Casalecchio di Reno), Oriano Macchiavelli (Monterenzio), Roberto Paginati
(Pianoro), Corrado Ronchini (Casalfiumanese), Guerrino Scagliarini (San Giovanni in Persiceto),
Loris Turrini (Federcalcio), Guido Vecchi (Budrio), Pietro Venturi (Monzuno), Anzio Zamboni
(Minerbio). Spazio, poi alla consegna delle Medaglie al valore atletico paralimpico da parte della
presidente del CIP Emilia Romagna Melissa Milani. L'oro sarà per Vanessa Caboni e Alice Tomat
(pallavolo, seconde ai Deafympics) e l'argento a Francesca Clorinda Gironi e Viola Strazzari
(pallacanestro, terze ai Deafympics) La cerimonia proseguirà con due premiazioni in collaborazione
con ANSMES e Panathlon Bologna 1957 a Giorgio Devetag e alla memoria di Lauro Simoni, per poi
premiare con la palma di bronzo al merito tecnico Matteo Poli tecnico della Federazione nuoto
paralimpica e allenatore di Cecilia Camellini, Claudio Albieri per il Wushu-Kung Fu, “alla memoria”
per Silvio Bansi tecnico di bridge deceduto lo scorso mese di giugno e Alessandro Fiorani tecnico
della FISE. Prima della consegne delle medaglie al merito sportivo il CONI Point di Bologna ha
voluto ripristinare in collaborazione con il GERGS (Gruppo Emiliano Romagnolo dei Giornalisti
Sportivi), un premio speciale a quei giornalisti che con il loro impegno continuano a promuovere lo
sport di base. Un riconoscimento andrà alla trasmissione radiofonica “Scusate l'interruzione” di
Radio Nettuno condotta da Marco Merlini e Simone Motola. La cerimonia si concluderà con la
consegna delle stelle d'argento a Biagio Dragone (FIGC), Carlo Maurizzi (FIJLKAM) e alla società
Mandrake Bowling. Quelle di bronzo al Canoa Club Ferrara per il CIP Emilia Romagna, quindi
Innocenzo Bendandi (Veterani dello sport), Carlo Cesari (FIT), Franco Chini (FCI), (Olindo
Gualandi (Tiro a segno), Maria Teresa Montaguti (FIGC), Giorgio Rizzoli (FIDAL), Gianni Salvatori
(Handball). Per le società l'argento è andato alla ASD Tiro a volo Alto Reno e Imolanuoto ASD. Il
CIP premierà sempre con il bronzo i propri delegati provinciali: Giuseppe Alberti (Ferrara),
Emanuela Aru (Ravenna), Antonio Bargelloni (Taranto), Roberto Cristofori (Bologna), Andrea
Grossi (Parma), Felicia Lo Sapia (Modena), Lorenzo Major (Forlì-Cesena), Ruggiero Russo
(Rimini), Nicola Simonelli (Reggio Emilia). “Le stelle al merito – ha detto il delegato del CONI
Point di Bologna Stefano Galetti - certificano un impegno costante e di grande amore, spesso
gratuito, per lo sport all'interno delle federazioni sportive. Lo stesso che rappresentano nei comuni
della nostra città metropolitana coloro che sono insigniti di “Una vita per lo sport”. Poter unire la
nostra festa a quella del Comitato Paralimpico è stato motivo di grande gioia e unità d'intenti per
vedere sempre più uno sport a portata di tutti. Spesso è solo grazie a tutte queste persone che il sogno
può continuare. Oltre a questi riconoscimenti abbiamo voluto riportare alla memoria di tutti le gesta
di un grande atleta come Giordano Turrini, che negli anni 60 e 70 è stata una grandissima eccellenza
del nostro ciclismo e troppo presto dimenticato. Un grande atleta ma soprattutto una grande persona
che ha fatto della sua passione, della sua semplicità, ma anche della correttezza e del rispetto il suo
stile di vita. Come Giorgio “Ciucci” Devetag che ancora si dedica ai giovani. Infine un
ringraziamento a quella parte del mondo della stampa che si ricorda che oltre agli sport con maggior
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visibilità mediatica, esiste un altro mondo, che vive di sacrificio e impegno e che è giusto abbia lo
spazio che merita”.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
La bocciofila Avis di Via Cremona ha organizzato la gara provinciale a coppia con 120 formazioni
partecipanti, il successo è andato alla coppia dell'Osteria Grande composta da Carlo Capeti e
Fabrizio Poggi che in finale hanno sconfitto i veterani Giancarlo
Venturi e Franco Mattei della Parmeggiani, terzi a pari merito
padre e figlio Giuseppe e Roberto Golfarini della Parmeggiani e
Enrico Cappelletti con Pietro Cruciani della Casalecchiese. Altro
successo in terra Ferrarese grazie all'oro conquistato da Nicola
Franceschi e Alberto Govoni della Baldini Stm che hanno
sbaragliato gli avversari in finale con un netto 12-4, terzi
classificati Piero Mancianti e Angelo Spinelli della Persicetana.
A livello nazionale finali mancate per Andrea Mazzoni della
Sanpierina e Paolo Balboni della Baldini Stm che si sono dovuti
accontentare della medaglia di bronzo perdendo entrambe le
semifinali rispettivamente da Roberto Manghi e Gianpaolo Signorini della Fontanella di Piacenza.
Nel campionato di serie A2 la Sampierina, in trasferta a Montecatini, ha ottenuto uno stretto pareggio
rimontando il primo set dal quale uscivano sotto di un incontro.
BOWLING: A CASALECCHIO GLI ITALIANI ESORDIENTI
Mentre è in pieno svolgimento il campionato Mondiale ad Hong Kong la stagione agonistica 2018 è
ormai giunta ai titoli di coda. Ultimo atto
venerdì, sabato e domenica si svolgeranno al
Renobowling di Casalecchio di Reno (BO) i
Campionati Italiani Esordienti. La stagione dei
“cosiddetti” categoria (4 maschili 4 femminili)
si è invece conclusa con la disputa del
Campionato Italiano di Tris (eccellenza-cadetti
e femminile) e di quello a squadre da 5 atleti
per le due fasce maschili e da 4 atlete per il
femminile, con il conseguente conteggio per
l’assegnazione dei titoli “club campione
d’Italia” maschile e femminile.
Il club Galeone ha ottenuto una medaglia d’oro
in squadre da 5 cadetti con Marco Piovella,
Marco Diolaiti, Matteo Corazza, Mirko
Pierotti, Davide Padovani, Massimo Ferriani.
Già vincitori, i primi 4 , della Coppa Italia. Due medaglie d’argento con gli stessi cadetti nel tris
(Marco Piovella, Marco Diolaiti, Matteo Corazza) e con gli eccellenza nella squadra da 5
(Massimiliano e Maurizio Celli, Andrea Minarelli, Mirko Nannetti, Mirko Presti, Loris Masetti).
Un medaglia di bronzo nella squadra da 4 femminile con Fabiana Baraldi, Anna Cionna, Elisa
Primavera e Charania Dvsetpant. La squadra femminile ha dovuto rinunciare, all’ultimo momento
causa sindromi influenzali, alla propria “punta di diamante”: Monica Bagnolini e dalla riserva
designata Sofia Salinas.
Il titolo di Club Campione d ‘Italia maschile è andato ai Cobra – Milano padrone di casa nei
campionati : doppio, tris e squadra da 5; per un solo punto sul club bolognese. 15 punti totalizzati
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esclusivamente in casa ed un punto soltanto fuori casa per i milanesi e 15 punti totalizzati
esclusivamente fuori casa per i bolognesi.
EQUITAZIONE: NONA EDIZIONE DEL GPR AVIS
Prima tappa della nona edizione del GPR AVIS Imola. 3 categorie di gimkana 2 per far iniziare
anche i cavalieri più piccoli e ovviamente per
consolidare e lavorare per i più esperti. 2
categorie di "gara di potenza": entusiasmante gara
per tutti dai Cavalieri che hanno superato i loro
"limiti" ed entusiasmante anche per il pubblico!!!
Questi I nomi dei vincitori delle varie categorie :
categoria Shetland vittoria di Elena su Due,
categoria Weelsh vittoria di Martina su Jerry e
categoria Haflinger vittoria di Kasia su Marie.
Nella gara di potenza nella cat A vittoria di
Annika su Due e nella categoria B vittoria di
Miriam su Stella. Prossimo appuntamento
Mercoledì con lo stage di perfezionamento con il campione Europeo di Pony Games Filippo
Chiarenza.
LO SPORT E' VITA ONLUS: DA MONTECATONE AI REGIONALI DI TENNISTAVOLO
Tra le realtà sportive imolesi che sicuramente meritano attenzione c’è “Lo sport è vita Onlus”,
l’Associazione Sportiva fondata e presieduta dall’atleta paralimpico Davide Scazzieri e in continua
crescita. La disciplina in questione è il tennis tavolo, uno sport cosiddetto “minore” ma che, a ben
vedere, è praticato da tutti. Partiti nel 2015, Vincenzo Andalò e Davide
Scazzieri sono stati i primi atleti a creare ad Imola, con un ambizioso
progetto, una realtà sportiva di tennis tavolo. Oggi i tesserati agonisti
sono ventisei, normodotati e paralimpici, iscritti a diversi campionati.
Con i colori de “Lo sport è vita Onlus” disputano il Campionato
Regionale maschile per normodotati Luca Casini, Giammaria Colombi
e Marco Teci nella serie D1, mentre in D2 Danilo Calesini, Eisold
Torsten, Davide Scazzieri, Olindo Ricciardelli ed Edelberto
Zambonini; in D3 troviamo Vincenzo Andalò, Luca Bui, Mauro Contarini, Fernando D’Aguanno,
Tommaso Tamburini e Carlotta Ragazzini che, oltre a poter gareggiare assieme agli uomini nella D3,
con Giada Rossi, Paola Guerrini e Silvana Chirieleison disputa anche la serie C del Campionato
Regionale femminile. Per quanto riguarda poi la Serie A1 Paralimpica, danno lustro ai colori dello
Sport è vita i già citati Carlotta Ragazzini, Giada Rossi e Davide Scazzieri, insieme a Luca Chiarini.
Una rosa di atleti niente male, alcuni dei quali abbiamo già conosciuto in occasione di gare di livello
internazionale e che incontreremo presto di nuovo. A questi si sono aggiunti gli atleti dei corsi Csi,
ente con cui la collaborazione è partita ormai un anno fa, e che sono allenati da Luca Casini e Luca
Mazzini. Come procedono gli impegni dell’Asd “Lo sport è vita Onlus” su così tanti fronti? «Bene,
lo scorso week end si è svolta la quinta giornata del girone di andata del Campionato Regionale a
squadre di tennis tavolo ed abbiamo ottenuto una strepitosa tripletta, vincendo con tutte e tre le
nostre squadre schierate in campo. Abbiamo così raggiunto, nelle rispettive classifiche, due primi
posti -in D2 e in D3- ed un secondo posto con la D1. Risultati inattesi ed impensabili ad inizio
stagione». La “ricetta” di questi bellissimi risultati? «Siamo presenti a Montecatone un giorno alla
settimana, con Vincenzo Andalò e Luca Mazzini, per la promozione del nostro sport fra i ragazzi
ricoverati nella struttura, che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio nella cura delle lesioni
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midollari. Teniamo corsi di tennis tavolo, in collaborazione con il Csi, al Centro Sportivo
Montericco, due volte alla settimana, con i due tecnici abilitati Luca Casini e Luca Mazzini». C’è un
ingrediente segreto? « La nostra forza è il gruppo, nessuno escluso, tutti contribuiscono ai nostri
successi sportivi e sociali. Siamo in continua crescita, ogni anno abbiamo nuovi arrivi che si
integrano e danno valore aggiunto alla nostra ormai consolidata realtà. Siamo sempre pronti ad
accogliere chiunque voglia unirsi a noi, condividere la nostra passione e dare ulteriore linfa al nostro
sport».
DISTENSIONE SU PANCA: SESTO IL CAB
Si sono disputate ad Augusta (Siracusa) le Finali Nazionali dell’edizione 2018 dei Campionati
Assoluti di Distensione su Panca, organizzati dalla Federazione Italiana Pesistica. Grande
accoglienza da parte della città di Augusta e delle istituzioni del Comune siracusano. Chiarentini
Federica del Club Atletico Bologna, unica atleta donna a rappresentare l’Emilia, nella cat 48 kg si è
classificata al 6° posto assoluto con 51 kg sollevati dalla panca . Soddisfazione del suo allenatore il
maestro Franco Cocchi.
PODISMO: «IMOLA CORRE 2018», TUTTI I NOMI DEI VINCITORI
Sabato 1° dicembre il presidente Massimo Cavini sarà premiato come «Pioniere dello Sport»Imola,
28 novembre 2018. Nonostante la pioggia domenica scorsa a Lugo è andata in scena la sesta ed
ultima tappa del circuito podistico «Imola Corre 2018», la manifestazione molto selettiva ideata e
curata dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Al termine è stata stilata
la classifica finale che ha tenuto conto solo di quegli atleti, in
ogni categoria, in grado di concludere almeno quattro delle sei
prove previste. Tra gli uomini hanno trionfato Elia Generali
(Atletica Castenaso), Andrea Bernabei (Pol. Zola), Virgilio
Betti (Runcard) e Adriano Pagani (San Patrizio). In campo
femminile, invece, successi per Elisa Zannoni (Atletica
Faenza), Francesca Muzzi (Leopodistica) e Anna Rita Pelizzari
(Atletica Melito). Per quanto riguarda le società, infine, primo
posto per l’Atletica Imola, davanti alla Coop. Ceramica Imola
ed alla G.S. Lamone. Per consultare la classifica finale con
tutti i nomi: www.atleticaimola.com
Domenica si è corsa anche la 35a Firenze Marathon dove erano
presenti 8 atleti dell’Atletica Imola Sacmi Avis sui circa 7600 partecipanti. Migliore al traguardo
Matteo Biagi (370° in 3h01’21’’). Dietro di lui Dino Plazzotta (4° nella categoria Sm60), Stefano
Bellosi, Mirco Ferri, Luca Felice Merola, Federica Cicognani, Paolo Righini e Francesca Righini.
Segnatevi in agenda però l’appuntamento di sabato 1° dicembre. A partire dalle 9.15, infatti, presso
la sala Bcc di Imola (via Emilia, 210/A) i Veterani dello Sport di Imola premieranno, tra gli altri, il
presidente dell’Atletica Sacmi Avis Massimo Cavini come «Pioniere dello Sport». Presenzierà il
sindaco della città Manuela Sangiorgi e saranno presenti alcuni tra le autorità sportive, militari, civili
e politiche, oltre ad ospiti d’eccezione.
PALLAVOLO: MAI SUCCESSO NELLA STORIA DI DIFFUSIONE SPORT.
SIAMO PRIMI IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI GIRONI UNDER 13,14 E 16
Un evento che va celebrato perché si presenta per la prima volta nella storia della scuola di pallavolo
Diffusione Sport. Nelle tre categorie giovanili, in cui la società ha le squadre iscritte (under 13, under
14, under 16), la prima posizione in classifica del proprio girone è occupata da Diffusione Sport. Una
ulteriore dimostrazione del buon lavoro svolto dai tecnici Mauro Monti e Rita Okrachkova che
Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

hanno saputo conciliare le ambizioni agonistiche dei gruppi con il progetto sociale che dalla sua
nascita la società imolese porta avanti. La proposta sportiva offerta gratuitamente alle atlete (senza
alcun costo per le famiglie) non indica scarsa qualità, anzi l’impegno della scuola di pallavolo è
sempre alla ricerca di nuove strade per la crescita come il recente accordo di collaborazione con la
società di serie A1 maschile e femminile del Vero Volley di Monza.
1^divisione
Agriflor DS Imola - Trimvirato 0-3 (16-25/17-25/22-25)
Faino, Righini (Lib.), Zardi, Dalpozzo, Barbieri, Ciaccioni, De Simone, Poletti, Rossini, Montanari,
Astori, Robles (Lib.). All. Monti
Ancora una battuta d’arresto casalinga per l’Agriflor contro il triumvirato. Non sono queste le gare
che possono permettere alle imolesi di racimolare punti, anche se in verità fino alla metà dei set le
ragazze di Monti sono state in partita. La crescita della squadra è innegabile e per le avversarie non è
sempre semplice portare a casa la vittoria, devono impegnarsi se non vogliono subire brutti scherzi.
L’auspicio è di vedere questa squadra riuscire a imporsi nelle gare che contano per sperare nel
mantenimento della categoria visto che ad oggi sono state disputate le gare con quasi tutti team della
parte alta della classifica. Prossimo incontro giovedì 29 novembre alle ore 21,00 ad Altedo.
Under 16
Pizza Acrobatica DS Imola – Atletico Bononia 3-0 (25-8/25-13/25-14)
Inizia il girone di ritorno con l’ennesima vittoria per 3 a 0 delle under 16 pizza acrobatica DS imola
contro l’atletico Bononia. Troppo il divario tra le due squadre e consueta rotazione di tutte le ragazze
a disposizione di Mauro Monti. Prossimo incontro sabato 1 dicembre alle ore 16 a S.Giorgio di Piano
contro la Sangiorgese.
Under 14
Agriflor DS Imola – Pgs Welcome (25-11/25-11/25-22)
Ancora una vittoria per 3-a 0 per le ragazzine di Rita Okrachkova contro la temibile Pgs Welcome
che nulla ha potuto contro l’Agriflor Imola. Molto concentrate si dalla prima palla le azzurre si sono
imposte grazie al loro principale punto di forza rappresentato da una battuta molto efficace. Inizia
ora il percorso delle gare del girone di ritorno con la partita di sabato 1 dicembre alle ore 16 alla
palestra Querzè contro il fanalino di coda Savena.
Under 13
San lazzaro - Imolabevande DS Imola 0-3 (19-25/15-25/20-25)
Prima partita del campionato under 13 contro San Lazzaro affrontata con un organico ridotto a causa
delle numerose assenze tra le fila delle imolesi. Nonostante ciò con una gara attenta e determinata
Imolabevande DS Imola porta a casa la vittoria e ben inizia questa categoria con l’obiettivo di
vincere quante più gare possibili ma allo stesso tempo divertirsi e creare un gruppo coeso in vista di
campionati più impegnativi negli anni futuri. Prossima gara turno casalingo alla palestra Querzè
sabato 1 dicembre alle 18,30 contro Molinella.
PALLAVOLO: SETTE SU SETTE PER LA CLAI
Csi Clai Imola-My Mech Cervia 3-0
Tutto come da pronostico con la Csi Clai vittoriosa 3-0 sulla My Mech Cervia in un match piuttosto
agevole per le ragazze di Turrini. Oltre la rete una squadra piuttosto arrendevole nel primo set,
capace di reagire nel secondo parziale nel quale lotta fino agli sgoccioli. La novità delle marittime è
la prima in panchina di coach Michele Briganti, vecchia conoscenza del volley imolese.
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Imola centra la vittoria numero 7 di questo campionato, la settima consecutiva con cui riscrive la
propria storia. Solo nella stagione 2013/2014 la Clai riuscì a fare altrettanto in Serie B2.
Enorme prestazione di Vittoria Gherardi, determinante alla banda, come Elisa Ferracci al centro.
Coach Turrini sceglie di far riposare Devetag e Collet in vista della prossima delicata sfida di Forlì,
dando maggior spazio al proprio roster ed ottenendo preziose conferme sia, appunto, dalla coppia
Gherardi-Zanotti che da Francesca Folli come opposta. Trova spazio anche Matilde Piva che entra
con coraggio nel delicato ruolo di regista. A fine partita, palpabile apprensione per le condizioni della
mano sinistra di capitan Sofia Cavalli, uscita malconcia da un contatto di gioco in difesa. In
settimana si avranno maggiori delucidazioni dopo le verifiche mediche. Ora la mente è già rivolta al
super big match di sabato 1 dicembre (ore 17,30) a domicilio della Libertas Forlì, quando
scenderanno in campo la capolista e la seconda in classifica, in un match dai mille significati.
NUOTO PINNATO: ALLA RECORD TEAM IL MEMORIAL SALVEMINI
Domenica 25 novembre scorso, con il 27° Memorial “Istituto Salvemini”, prima tappa del
Campionato Regionale FIPSAS di nuoto pinnato, si è aperta la stagione agonistica per i nuoto
pinnato regionale. La manifestazione è stata conquistata dai padroni di casa, premiati dal Sindaco di
Casalecchio di Reno Massimo Bosso e dal Presidente dell'Associazione vittime del Salvemini
Roberto Alutto, presenti alla manifestazione.
Tanti gli atleti che si sono tuffati nella vasca della piscina “Martin Luther King” di Casalecchio di
Reno per testare la condizione fisica e rimettere ai piedi la monopinna dopo pochi mesi di
allenamento. Quest’anno la Record Team Bologna ha partecipato all’evento con una squadra
allargata agli atleti della Polisportiva Masi di Casalecchio e dello Sport 2000 di Pianoro, che hanno
tutti gareggiato sotto la stessa bandiera. Da evidenziare le prestazioni di: Perrone Anna Lucia (under
14) e Calzolari Alice (under 16) giunte terze nei 50 pinne; Monari Riccardo (under 16) 2° nei 50 e
100 metri, seguito dal compagno Lenzi Samuele al terzo posto; primo posto per Consolini Giulia nei
100 under 16 e secondo posto per Ravaglia Martina nei 100 under 18; Coccolini Gabriele 3° nei 50
senior; per gli under 18 podio totalmente Record Team Bologna sia nei 50 che nei 100 pinne
maschili: 1° Brunelli Edoardo, 2° Gadignani Matteo e 3° Collina Matteo.Tanti i feedback positivi per
i tecnici, del settore juniores, Greta Gotti e Silvia Baroncini. Particolarmente significativa è stata la
prestazione di Tonelli Daisy, che si aggiudica il gradino più alto del podio nelle distanze 50 e 100
monopinna under 14; ottimo secondo posto anche per Cosentino Eleonora nei 100 under 14.
Rispondono presenti alla chiamata i pinnatisti della prima squadra: Di Credico Giorgia ottiene un
buon 2° posto nei 100 e 200, seguita dalle compagne di squadra Cernera Arianna 3° nei 200 e
Monaco Elisabetta 2° nei 50 e 3° nei 100; non da meno è stato l’inaspettato 3° posto di Colucci Luca
nei 200. Nello stile monopinna dominio incontrastato per la veterana Baroncini Silvia, che ottiene il
1° posto in tutte le gare in programma come il compagno De Ceglie Davide, il quale sale sul gradino
più alto nei 50, 100 e 200np. Ottimi riscontri cronometrici anche per Morselli Elena secondo posto
pari merito con Barbon Erica (Bruno Loschi) nei 50, 200 e 2° nei 100; sempre presente sul podio
anche Monduzzi Serena, che si aggiudica il 2° posto nei 100 e 200 monopinna e un 3° posto nei 50
con monopinna in gomma e anche la giovane atleta Trevisani Angela dice la sua vincendo due
medaglie d’oro nei 50 e 100 under 16. Nel settore maschile Seminerio Simone conquista un
inaspettato 2° posto nei 100, seguito dal compagno di allenamenti Campana Riccardo, che lo precede
invece nei 200 monopinna piazzandosi sul secondo gradino del podio. Buon riscontro cronometrico
anche per il velocista di punta Seminerio Davide, che ottiene un 2° posto nei 50 e un 3° posto nei 50
monopinna in gomma. Non meno importanti sono state le medaglie ottenute dalla matricola Gabriele
Pasquarè, che arriva 2° nei 50 e 100 monopinna di under 16, seguito dal rivale Filippo Colucci al
terzo posto.Come di consueto la manifestazione si è conclusa con le staffette 4×50 pinne e
monopinna, dove la Record Team Bologna si è mostrata protagonista indiscussa con 5 ori e 2 argenti.
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Di particolare rilievo sono state le staffette 4x50 pinne femminile under 18(Schiavina, Calzolari,
Masina, Consolini) e la 4x50 pinne maschile under 18 (Toccarelli, Lombardini, Malagoli, Testi).
ANCHE IL CUS BOLOGNA FA BUONE COSE A CASALECCHIO
Ricomincia (e lo fa con il piede giusto) l’attività del Cus Bologna e della sezione nuoto pinnato.
L’attività è ripresa all’interno della piscina Martin Luther King di Casalecchio in occasione
dell’edizione numero 27 del memoria Salvemini. La kermesse è iniziata con la premiazione dei
campioni regionali della stagione (agonistica) appena conclusa. Premiati così Petra Biondi (terza
categoria), Federica Braghetta (juniores), Davide Campagnoli (terza categoria) per il campionato
regionale di velocità pinne e Domenico Giampaolo (prima categoria) per il nuoto pinnato. Per il
campionato regionale di fondo pinne ancora Petra Biondi (terza categoria), Davide Campagnoli
(terza categoria), Giada Ghini (seconda categoria) ed Elena Rossi (juniores) per il nuoto pinnato.
A livello regionale primo posto per il Cus Bologna nella specialità pinne e terza piazza per il nuoto
pinnato. Complessivamente, così, i ragazzi allenati da Veronica Arrighi hanno messo insieme 14
medaglie d’oro, 9 d’argento e 4 di bronzo. Poker d’oro per Domenico Giampaolo (prima categoria)
nei 50 e 100 sia pinne che nuoto pinnato; tripletta d’oro per Davide Campagnoli e Petra Biondi
(entrambi juniores) nei 50, 100 e 200 metri pinne. Doppietta d’oro anche per Giada Ghini (terza
categoria) nei 50 e 100 metri nuoto pinnato. Un oro nei 100 pinne e un bronzo nei 50 pinne per
Alessandra Harsan (terza categoria). Un oro nei 100 pinne e un argento nei 50 pinne per Maria Laura
Grasso (prima categoria). Simone Ravagli (prima categoria) porta a casa ben quattro medaglie con
l’argento nei 50 e 100 sia pinne sia nuoto pinnato. Doppio argento e un bronzo per Giada Naldi
(seconda categoria) nei 50 e 100 pinne e nei 100 nuoto pinnato. Un argento e un bronzo per Gabriele
Bassi (juniores) nei 100 e 200 pinne; argento per Carlotta Civolani (seniores) nei 50 np e un bronzo
per Federica Braghetta (seniores). La squadra dei cussini conquista così la coppa per il secondo posto
come società grazie anche alle prestazioni di Zoe Bersanetti, Carmen Biondi, Laura Casagrande,
Martina Cesari, Christian Degli Esposti, Gianluca Ghini, Silvia Gualandi, Alessandro Leone,
Veronica Messori, Andrea Montalti, Elena Rossi, Giorgia Rimondini, Vanessa Shtylla.
PALLAMANO: NOTIZIE DALLA 2 AGOSTO ASD
Under 15 maschile
Derby fra Pallamano 2 Agosto Bologna e la Pallamano Savena. La sfida si risolve a favore degli
ospiti del Savena per 24 a 21. I giovani di Daniela Franzoso devono ancora tanto lavorare, ma la
volontà è tanta e il gruppo arriverà ad ottenere validi risultati. Non mollate ragazzi. Erano a giocare
al centro sportivo Barca: Selmani Rei, Di Martino 14 gol, Andreon, Balbay, Savin 2, Botea, Ciacco
Sebastiano, Negozio 3, Zanolio, Palumberi 2. Allenatrice Daniela Franzoso.
Under 15 femminile
Partita senza storia delle ragazze della Pallamano 2 Agosto Bologna contro un fortissimo Ariosto 51
a 6 a favore delle ospiti di Ferrara. Erano a giocare :Korchaghina, Postaru, Lamzouri Luna 1 gol,
Benedetti, Castillo 2, Arcuri, Elia, Zappoli 1, Diongue, Lamzouri Hajar, Padure 2, Osti, Sambe,
Battaglia. Allenatore non bravo Gian Luca Bernardini.
FOOTBALL AMERICANO: REGGIO SI IMPONE SUI WARRIORS UNDER 19
Gli Hogs si impongono 37 a 26 contro una formazione guerriera under 19 che ha risposto
decisamente meglio della scorsa settimana. Non era il risultato finale l'obiettivo principale dei
bolognesi. Certo, vincere è sempre fondamentale, ma l'intero coaching staff avrebbe voluto vedere,
domenica a Reggio Emilia, un Team bianco/blu meno arrendevole e meno impreciso della scorsa
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settimana. Detto, fatto. La risposta dei presenti non si è fatta aspettare seppur Reggio abbia
controllato l'incontro con maggior determinazione degli ospiti. A parte il perdurare degli infortuni di
uomini chiave, anche altre difficoltà si sono abbattute sui guerrieri. Piccoli ma fastidiosi infortuni
che hanno ulteriormente limitato il roster in partenza per la tana dei porcellini. Eppure, e ripetiamo,
dopo la quarta sconfitta su cinque gare, gli allenatori hanno elogiato i propri ragazzi che si sono
sobbarcati anche il peso degli assenti; giustificati quelli infortunati, non scusati quelli coinvolti in
impegni insormontabili del tipo: il papà non vuole che faccia sport sotto la pioggia. Quelli scesi in
campo ci hanno creduto fino alla fine; fino a quasi metà gara sono stati in grado di rispondere colpo
su colpo agli attacchi degli Hogs. Poi, purtroppo per Bologna, un terzo quarto sciagurato ha
pregiudicato il risultato finale, parzialmente rimesso un po' in discussione da un finale guerriero con
l'intensità giusta. Ancora assegnamenti sbagliati, ma questa volta con la chiara consapevolezza di
averli compresi per non ripeterli. Tanti giovanissimi (quelli del 2002) oramai pedine fisse sul terreno,
con la speranza di finire questa stagione per preparare già quella del 2019. Sabato 1° dicembre sarà
l'ultimo impegno 2018 per i Warriors, contro i primi della classe degli Ancona Dolphins. Alle ore 19
si chiuderanno le ostilità con la chiara intenzione di ripartire, quanto prima, alla ricostruzione di una
storica formazione giovanile.
PALLAVOLO: Caf ACLI Stella Rimin- VTB Pianamiele Bologna 3-2
Va di scena a Rimini la settima giornata del campionato di B2 femminile tra le padrone di casa del
Caf ACLI Stella Rimini e il Vtb Pianamiele Bologna, le 2 squadre sono appaiate a 6 punti in
classifica, match molto delicato quindi per entrambe le squadre. Il sestetto schierato da coach
Casadio scende in campo con Tesanovic al palleggio, capitan Bughignoli opposto, Taiani e Mazza in
banda, Pavani e Costantini al centro Muraca libero. Bologna parte forte e si porta 5-2 a inizio partita,
le riminesi del Caf ACLI reagiscono subito e si allungano a 12-8 costringendo coach Casadio a
chiamare entrambi i time out a sua disposizione. Tesanovic e Mazza in battuta riportano sopra le
nostre 15-13, allungano ancora le rossoblù fino al 22-20 ma complici anche alcune sviste evidenti del
primo arbitro il set si chiude in favore delle ragazze romagnole per 25-22. Partenza con il freno a
mano tirato nel secondo set (9-6 per Rimini) recupero lampo e Pianamiele si porta 14-10, ma è la
partita dei grandi parziali e Rimini sorpassa sul 17-15… i peggiori spettri si aggirano sul campo delle
bolognesi sul 22-18 per Rimini ma grazie a Mazza in battuta e a dei buoni contrattacchi
conquistiamo un ottimo break e chiudiamo 25-22, vincendo il primo set in trasferta con una grande
rimonta. A questo punto nemmeno il migliore bookmaker potrebbe ipotizzare un pronostico, infatti
dopo una partenza veemente, 8-4 per Rimini, è ancora un parziale in battuta che porta il Pianamiele
sul 15-9. Un buon margine non basta per allungare, e la partita si riporta in equilibrio sul 15-12, dove
le squadre avanzano a braccetto fino ai vantaggi e complice una maggior freddezza, sono le
romagnole a spuntarla per 28-26. Il quarto set vede finalmente le nostre sbloccarsi e dominare il
parziale dall'inizio alla fine anche in maniera più netta di quanto dica il 25-18 finale. Si va dunque al
tie-break, purtroppo dominato in lungo e in largo dalle ragazze della Stella Rimini che si portano al
cambio di campo già in vantaggio di 5 punti e chiudono set e partita per 15 a 10. Trasferta dolceamara per il Pianamiele Bologna che porta a casa un punto dalla romagna, che fa morale e
soprattutto classifica in uno scontro diretto per la permanenza in serie B2.
Nel prossimo incontro che sarà domenica 2 dicembre alle ore 18.00 ad Ozzano il Vtb affronterà il GS
Fruvit di Rovigo, nel mezzo ci sarà un'altra partita molto importante, per il campionato Under 18
regionale infatti VTB Pianamiele giocherà mercoledì 28 novembre alle ore 19.30 a Modena contro
l'Anderlini Modena.

Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

