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BOWLING: PARLA ANCHE BOLOGNESE IL TITOLO MONDIALE ITALIANO
Dopo 47 anni la nazionale italiana di bowling rivince una medaglia ai campionati mondiali, questa
volta però è la più preziosa. Nel roster della squadra campione del mondo troviamo due atleti della
nostra regione ed uno "acquisito" perché studente all'Università di Bologna
NICOLA PONGOLINI , destro, 23 anni, del sagittario,in forza all'Asd Delirium di Salsomaggiore ed
ex atleta del club Galeone Bologna (terzo da sinistra nella foto del podio dei campionati italiani di
singolo 2015 in compagnia di
Maurizio
Celli
ed
Antonino
Fiorentino) è di Salsomaggiore. Figlio
dell'ex proprietario del bowling di
Salso ha iniziato a giocare da
piccolissimo ed è diventato nello
spazio di un quinquennio un punto di
forza della nazionale maggiore.
Antonino Fiorentino, bimane, 22
anni, dell'Ariete (come altri due
componenti
della
squadra
nazionale),studente di legge, in forza
pure lui all'Asd Delirium ed anche ex
atleta del club bolognese Galeone è di
Potenza.
Anche lui figlio del proprietario del bowling potentino ha iniziato a giocare da bambino ancora più
piccolo di Nicola e per questo l'inizio è stato a due mani.
È stato il primo bimane italiano , ora può vantare un seguito di imitatori numeroso.
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A suon di vittorie nei campionati italiani e di medaglie nella European Champions Cup (bronzo 2016
ed argento 2017) è diventato negli anni uno degli atleti più vincenti del bowling italiano. Pensare che
tre anni fa confessò di essere in ansia perché non sicuro di piacere al C. T. Massimo Brandolini. Il
terzo corregionale è Erik Davolio, pure lui bimane però nato giocatore destro, 22 anni, pure lui
dell'Ariete, fornaio nell'azienda di famiglia, ex giocatore dell'Asd Athena Team di Scandiano ora in
forza al club campione d'Italia: i Cobra Milano che quest'anno, guidati e diretti dal C.T. della
nazionale hanno vinto Coppa Italia, squadra da 5 e tris. Era la prima volta che veniva convocato in
nazionale e, come ha dichiarato lui, "ora che ho il 100% di vittorie è meglio che mi ritiri",
scherzando naturalmente. Una curiosità : nel 2014 Antonino e Nicola erano già stati ad Hong Kong
in occasione dei campionati mondiali Juniores , senza medaglie ma con piazzamenti di rilievo. I tre
atleti verranno premiati dal Consiglio Regionale Emilia-Romagna domenica sera durante il Galà di
fine anno , che si terrà all'Hotel Calzavecchio, con l'Oscar d'Oro
TIRO CON L'ARCO: INTERREGIONALE INDOOR DI MIRANDOLA 2018
Buon ritorno degli arcieri argelatesi dopo anni di assenza, dove alla loro prima gara conquistano tre
podi . Oro nel giovanile arco compound per Giorgia Vignoli e Argento per la sua coach Marina
Tavella (OrangeLadies-EmilBanca). Oro a squadra per gli arcieri Basso Reno-Argelato con Mauro
Baldassarre, Fabrizio Vignoli e PierPaolo Libanori. Nei Master è Bronzo per Fabio Cortella (Arc.
Felsinei-Bo). Nell’ arco Nudo è oro per l’allievo Federico Franceschelli (Arc.Misa-Marzabotto)
Nell’arco olimpico il Castenaso piazza sul primo gradino Elena Romagnoli e al terzo il master
Alberto Lugli che a seguire conquista l’oro a squadre con Massimo Fini e Damiano Pedini. Altro
bolognese sul podio con l’argento è Alessandro Draghetti (Arc, Re Bertoldo –SG.Persiceto).
Prossime gare interregionali indoor a Modena e a Granarolo Faentino.
EQUITAZIONE: MEMORIAL DALLA CHIESA AL VIA
Come accade da ben ventisette anni a questa parte, torna a dicembre, dal 6 al 9, il consueto
appuntamento con il Master d’Italia, lo storico concorso ippico di salto ostacoli indoor, nazionale a
‘sei stelle’, dedicato al generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa e alla moglie Emanuela
Setti Carraro, trucidati dalla mafia insieme
all’agente di scorta Domenico Russo, a Palermo
il 3 Settembre 1982. Cornice dell’evento, che
vede un montepremi complessivo di 52mila euro
(parte dei proventi alla Fondazione Setti Carraro
Dalla Chiesa, per la cura delle malattie croniche
dell’infanzia), sarà come sempre il circolo ippico
Gese di San Lazzaro di Savena (Bo). Tra i
concorsi di salto ostacoli più longevi del
panorama nazionale e non solo “il Master
d’Italia è un appuntamento ormai più che
consolidato e punto di riferimento nel panorama
dell’equitazione italiana sia per i cavalieri, sia
per i numerosi appassionati che ogni anno
affollano le tribune coperte del Gese”, dichiara Lucio Guastaroba, co-fondatore del Memorial. Con
lui nel comitato organizzatore: Andrea Riffeser Monti, presidente onorario, Alessandro Zanini
Mariani e Niccolò Bagni, rispettivamente presidente e direttore tecnico agonistico del Gese. A
differenza delle passate edizioni quest’anno le categorie dedicate ai giovani cavalli verranno
sostituite da C 130, cui sarà possibile accedere con cavalli di sei anni. Mentre, come di consueto, la
giornata clou della manifestazione sarà l’ultima, domenica 9 dicembre, con la finale dello Small Tour
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(premio Grafiche Zanini) e, a seguire, il Gran Premio Master d’Italia ‘Memorial Dalla Chiesa’
(premio QN - il Resto del Carlino, montepremi 22mila euro), che decreterà il vincitore dell’intera
kermesse. E a proposito di vincitori, tra i ‘top player’ iscritti al Gran Premio figura Giacomo
Casadei, del Centro sportivo carabinieri, che si è aggiudicato le ultime due edizioni del Memorial ed
è reduce dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, dove ha conquistato la medaglia d’oro
individuale e l’argento a squadre. Proprio per i suoi successi sportivi il giovane campione olimpico il
4 dicembre (oggi) ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di Castenaso, suo paese natale.
Accanto a Giacomo Casadei sono oltre 300 i cavalieri iscritti e tra loro figurano campioni del calibro
di Filippo Moyersoen e Arnaldo Bologni, vincitori di ben tre edizioni ciascuno del Master d’Italia,
Mirco Casadei e Natale Chiaudani, due edizioni a testa per loro, mentre a quota una vittoria ci sono:
Roberto Arioldi, Matteo Zamana, Bruno Chimirri (Carabinieri), Federico Ciriesi (Fiamme
oro), Andrea Riffeser Monti, Juan Carlos Garcia e Alessia Marioni, prima e per ora unica amazzone
a comparire nell’albo d’oro del concorso. E ancora per l’Arma dei Carabinieri gareggeranno Filippo
Bologni, Filippo Codecasa, Massimo Grossato, Francesco Correddu ed Emanuele Bianchi, per
l’Aeronautica Francesca Arioldi e Aurora Bortolazzi, per le Fiamme Oro Vincenzo Chimirri. Si parte
giovedì con la gara di apertura del Master d’Italia (premio Monrif Net), C135 a fasi consecutive, e a
seguire la categoria 140, sempre a fasi (premio Car Concessionaria). Tutti i percorsi portano la firma
del direttore di campo Fulvio Santi. L’ingresso al centro è libero. Per orari e classifiche in tempo
reale si può visitare i siti: equiresults.com e rideup.it, mentre lo streaming delle gare sarà disponibile
su geseclub.com
GINNASTICA: ALLIEVE BIANCOVERDE QUARTE ALLA GOLD 1
Gran finale di stagione per le ginnaste imolesi a Jesolo nella finalissima del Campionato Nazionale
Gold 1, massimo livello italiano per le gare di squadra allieve (ginnaste under 13). La squadra
formata da Cristina Cotroneo, Jennifer
Nechyporenko, Viola Bassani ed Eleonora Galli
si conferma tra le più forti squadre italiane,
piazzandosi il sabato 1 dicembre al secondo posto
del proprio turno di qualificazione per la
finalissima tra le migliori dieci squadre italiane
prevista per il giorno successivo e come quinta
squadra tra tutte le concorrenti. La domenica, con
un ulteriore miglioramento nei punteggi, le
ginnaste imolesi si aggiudicano un prestigioso
quarto posto generale, con un pizzico di
rammarico per un possibile podio sfiorato, ma
con la consapevolezza di essere molto cresciute sia come squadra che individualmente.
È bello ricordare che questo storico risultato si ripete dopo quattordici anni con la squadra allora
formata da Arianna Gozzi, Elisa Stefani, Martina Masi, e Lorenza Montroni e gli stessi allenatori di
oggi, Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti.
PODISMO: FERDINANDO DIPAOLA E’ IL MARATONETA IMOLESE PIU’ VELOCE
DELL’ANNO
Domenica scorsa si è disputata la maratona di Valencia. Lungo i classici 42,195 km del percorso il
migliore per l’Atletica Imola è stato Ferdinando Dipaola che ha chiuso 258° in 2h38’56’’, stabilendo
il suo nuovo primato personale e conquistando il titolo di maratoneta imolese più veloce nel 2018.
Dietro di lui, in terra iberica, si sono piazzati Gianluca Scardovi (2h57’34’’), Giuseppe Laganà
(2h59’51’’), Denis Lippi (3h28’37’’) e Mirco Longari (3h40’52’’).
Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

PALLAVOLO: DIFFUSIONE IMOLA E IL CIRCUITO PROVINCIALE
La palestra Cavina di Imola è stata protagonista del pomeriggio dedicato al volley per le atlete dei
corsi di avviamento. La manifestazione è inserita nel circuito provinciale indetto dal comitato
territoriale di Bologna che quest’anno prevede 5 tappe e una festa finale. Esordio quindi con l’evento
targato scuola di pallavolo Diffusione Sport che ha
visto la partecipazione di 5 società (Villanova, Sesto
Imolese, Ozzano, Edera Forlì, Pallavolo Mordano)
più le padrone di casa con un affluenza di partecipanti
che ha superato abbondantemente le 100 unità.
Tante gare e merenda finale sono le caratteristiche di
queste manifestazioni che per la società imolese
rappresentano un fiore all’occhiello. Nel corso della
stagione sono 7 gli appuntamenti che sono partiti ad
ottobre con “porta un’amica al volley” e che dopo il
battesimo del volley di novembre vedrà le giovani
atlete impegnate per la festa di Natale, il volley in
maschera, la festa della donna, la festa della libertà e il green volley alla Rocca sforzesca.
“E’stata senza dubbio una delle più belle feste di minivolley tra tutte quelle realizzate dalla nostra
associazione in questi anni - ha dichiarato pasquale De Simone di Diffusione Sport - a partire dal
2011, quando furono allestiti 3 campetti alla palestra Penazzi di Imola, sono stati quasi 50 gli
appuntamenti. Oggi in pochissimo tempo riusciamo a sistemare più di 10 campi nell’impianto, con la
capacità di modularne la disposizione ed aumentarne ancora il numero in base alla quantità di
squadre che aderiscono. Questa abilità ci permette di poter accogliere anche le iscrizioni all’ultimo
momento ed evitare la delusione di atlete le cui società solo all’ultimo momento sono riuscite ad
organizzarsi”.
Da sottolineare che la manifestazione era anche dedicata, come da qualche anno a questa parte, ad
Elena Spisni, la giovanissima atleta di Diffusione Sport vittima di un tragico evento ad agosto del
2015.
PALLAVOLO: LA CLAI VINCE 3-0 A FORLI' LA SUA OTTAVA PARTITA
La Clai compie l’impresa contro l’avversario che storicamente ha subìto di più negli ultimi anni. La
capolista solitaria è straripante a domicilio della prima inseguitrice e la stacca di 4 lunghezze in
graduatoria. Partita esemplare per le ragazze di un
commosso coach Manuel Turrini che inanella
l’ennesima “prima volta”: prima volta in vetta
solitaria alla classifica, prima volta 8 su 8 in
campionato, prima volta vittorioso a Forlì. Sarà
una gara da ricordare negli annali della società, sia
per la vittoria che per maniera con cui le imolesi
l’hanno ottenuta. Fin dal riscaldamento, infatti, è
evidente un diverso approccio al match, con lo
sguardo delle biancoazzurre quantomeno furente e
concentratissimo. La squadra di coach Delgado
oppone resistenza che si materializza in sporadici
sprazzi con il massimo vantaggio locale fermo al
+4 di inizio terzo set (6-2). Per il resto, dominio
Imola che è superiore in tutte le fasi di gioco con una linea difesa-attacco che merita il primo posto. I
tanti tifosi imolesi giunti al PalaGinnasio possono applaudire la splendida realtà della Csi Clai Imola.
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KARATE: L'EFESO CLUB A PARMA
Domenica 2 dicembre a Parma, Il Team agonisti dell’Efeso Karate di Bologna e Ozzano dell’Emilia,
era presente allo stage indetto dal CTR CRER sotto la guida del M° GianLuigi Boselli.
Gli partecipanti provengono da tutte le A.S.D. del centro Nord dell’Emilia Romagna.
Per l’Efeso Karate Team erano
presenti sul tatami: Per Manuel
Tinarelli,
Luca
Tarabusi,
Alessandro Carra, Emanuele
Pucci,
Carola
Merlin
e
AnnaViola Vandelli . Al seguito
della compagine felisenea il
Tecnico Mario D’Angelo.
La seduta di allenamento ha rappresentato un momento importante in vista del prossimo
appuntamento a Caorle (VE), il 15 dicembre 2018, nell’ambito della Venice Cup per le
Rappresentative a squadre regionali CTR CRER e per il quale è stato convocato il cadetto Manuel
Tinarelli. Oltre al M° GL Boselli (responsabile ctr) erano presenti il C.N.S.P. M° Carlo Maurizzi (in
veste di supervisore), il M° Manuele Massari (responsabile Promozione CRER) e il M° Michela
Nanni (Tecnico Nazionale Giovanile FIJLKAM).
GINNASTICA: LA BIANCOVERDE A NOVI SAD
La squadra imolese di Ginnastica Artistica Biancoverde, composta dalle ginnaste della formazione di
serie A quasi al completo, e allenata dai Tecnici federali Eleonora Gatti e Giacomo Zuffa, disputerà il
prossimo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 dicembre, una gara internazionale a Novi Sad, in
Serbia. La gara, denominata “Memorial Laza Krstic i Marica Dzelatovic”, è un prestigioso
appuntamento al quale partecipano rappresentative maschili e femminili da tutto il mondo, comprese
alcune squadre nazionali. Il format della competizione
è molto interessante poiché prevede una premiazione
di squadra (composta da ginnaste di differenti età) ed
individuale; inoltre la domenica è prevista la classica
finale per attrezzo delle migliori otto ginnaste per ogni
livello di età.
Portacolori della città di Imola sarà la compagine
imolese, che sfrutterà la trasferta serba anche come
preparazione all’ormai imminente campionato
nazionale di Serie A, in programma dal prossimo mese
di febbraio. Sarà infatti una ottima occasione per verificare quanto appreso nella lunga fase estivoautunnale di allenamento e per confrontarsi sul Codice Internazionale dei Punteggi sul campo, con
altre nazioni. Ricordiamo che per aiutare l’Associazione Biancoverde ad autofinanziarsi in vista di
questo importante ma molto oneroso impegno, che porterà la squadra a disputare diverse gare in tutta
Italia,
è
online
una
raccolta
fondi
(crowdfunding)
all’indirizzo:
https://www.pledgesports.org/projects/team-biancoverde-imola-gymnastics-2019/
L’IMOLA RUGBY BATTE FORMIGINE E SI PRENDE LA TESTA DELLA CLASSIFICA
ASD IMOLA RUGBY vs FORMIGINE 29-10
L’Imola Rugby riscatta la sconfitta del girone di andata e batte per 29 a 10 Formigine sul campo del
“Zanelli- Tassinari”, portando a termine la missione “sorpasso in classifica” proprio sulla formazione
modenese. I romagnoli hanno indirizzato la contesa già nel primo tempo, durante il quale la
formazione rossoblu ha prodotto un gioco frizzante ed efficace, per poi amministrare il vantaggio
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nella ripresa. Ora, la graduatoria del Girone E-Poule 1 vede Imola comandare le operazioni con 31
punti, seguita a stretto giro dagli Highlanders a 29. Staccata e di molto Faenza, prossimo avversario
del team di Sermenghi, che occupa temporaneamente il gradino più basso del podio con 15 punti.
LA CRONACA- Partenza choc per Imola, che nei primissimi minuti di gioco soffre la verve degli
ospiti, bravi a capitalizzare un calcio di punizione concesso dal direttore di gara. I rossoblu però non
si scompongono e iniziano a prendere saldamente in mano le redini dell’incontro, costringendo
Formigine alla difensiva. Corretti i troppi errori di gestualità dell’avvio, i padroni di casa
concretizzano la grande mole di gioco prodotta, mandando in meta Minoccari (13’), Calderan (20’) e
Scalerandi (31’). Prima dell’intervallo, Imola trova il modo di segnare la quarta marcatura con
Donattini, che significa bonus offensivo raggiunto già al 40’. Al rientro in campo, Formigine prova
gli ultimi e disperati tentativi di rimonta, ma i romagnoli sono bravi ad arginare la manovra offensiva
modenese, trovando anche il modo di allungare grazie allo scatenato Scalerandi, che va in meta e
trasforma il 29 a 3 che ben testimonia il dominio della squadra di casa. Negli ultimi minuti di gara,
sfruttando anche la girandola di cambi operata da Sermenghi, Formigine riesce a segnare la prima
marcatura del proprio incontro, valida solo a fini statistici, perché non c’è più spazio per la rimonta e
Imola può festeggiare una vittoria meritata e importante, proprio nel weekend dedicato ai
festeggiamenti del quarantennale della società. Raggiante a fine gara il direttore sportivo imolese
Paolo Zanelli: “Oggi non posso che fare i complimenti a tutti i ragazzi per la vittoria ma soprattutto
per il gioco espresso. La strada presa è quella giusta, lavorando con serietà e dedizione sono certo
che ci toglieremo altre soddisfazioni: la sensazione personale è che la squadra possa fare anche di più
di quello messo in mostra finora”.
JUDO: IL JUDO IMOLA A OSTIA
Sono stati 549 gli atleti della classe Under15 (Esordienti/B) che sabato al Centro Olimpico Matteo
Pellicone di Ostia con le 10 categorie di peso si sono
affrontati con l'obiettivo di salire sul podio del
campionato italiano di judo 2018. Ben 268 le società
rappresentate, tra cui il Judo Imola con 4 atleti in gara,
il miglior risultato è stato quello di Jacopo Carli 13°nei
55 kg su 59 finalisti mancando l'accesso ai quarti di
finale per un'ingenuità al terzo incontro. UscitO,
purtroppo, al primo turno invece l'altro imolese
Tommaso Mazzetti stesso peso, classificandosi al 33°
posto. Nei 50 kg, invece, parte bene Gregorio Callegati
che con 3 incontri finisce ai recuperi ma con poca
convinzione e viene fermato per entrare negli ottavi,
terminando in 17^ posizione su 42 finalisti. Alcuni errori tattici hanno fermato Leonardo Sgammini
kg 66 al secondo turno che si è classifico al 18°posto su 38 partecipanti. Una trasferta in tutti i casi
positiva e che ha portato 2 imolesi ai piedi del podio. La classifica per società ha visto ancora una
volta sul podio la 1°società d'Italia “Aykiama settimo torinese” con 17 atleti in gara.
PALLAMANO: NOTIZIE DALLA 2 AGOSTO
Under 17 maschile
Soliti errori e disattenzioni degli Under 17 della Pallamano 2 Agosto Bologna contro un forte, ma
non inarrestabile Rapid Nonantola. Manca ai ragazzi di Bologna concentrazione difensiva e credere
di più nelle proprie capacità. Le esperienze non mancano, manca solo la volontà di reagire nei
momenti di difficoltà e di stare concentrati per maggior tempo durante lo svolgimento della partita.
44 a 28 per gli avversari di Nonantola. A referto: Selmani Valter, Bagnolati 1 gol, Gasparetto 3,
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Sidibe Ibrahima 12, Ghedini, Balboni 2, Scanabissi, Ciacco Leonardo 2, Sidibe Moustapha 3, Di
Martino 3, Savin, Selmani Rei. Allenatrice: Daniela Franzoso.
Under 17 femminile
Le ragazze della Pallamano Bazzano hanno fatto la partita dell'anno, le Atlete della Pallamano 2
Agosto Bologna di Alexander Mirzamamedov hanno fatto la partita più brutta dell'anno. Risultato
finale, vittoria per 14 a 10 per le padrone di casa della Valsamoggia. Erano a giocare a Bazzano:
Fabbiani, Marasescu, Lazzeri 1 gol, Iciek, Hoxha 4, Tummineri 1, Lamzouri Luna 3, Ben Lakoul,
Elia, Parmeggiani, Nicosia 1, Baldassini, Orienti. Allenatore Alexander Mirzamamedov, dirigente
Sandro Mazzanti e responsabile Lucrezia Avallone.
Under 15 maschile
Partita senza storia contro il forte e capace Rapid Nonantola. Altro fisico e capacità di gioco da parte
degli avversari dei giovani della Pallamano 2 Agosto Bologna. Il risultato è stato 9 a 36 per gli ospiti
modenesi. Erano a referto: Selmani Rei, Andreon, Balbay, Franchini, Savin 4 gol, Monari 4, Botea,
Ciacco Sebastiano, Negozio 1, Piana, Veggetti, Geronimo. Allenatrice: Daniela Franzoso.
PALLAVOLO: LE SQUADRE DELLA MASI
SERIE C femminile
sabato 1.12 la serie C femminile MasiSanlazzaro di Leonardo Palladino e Maurizio Colli ha battuto 3
a 0 alla palestra Kennedy la squadra del Copparo Ferrara e con la terza vittoria di fila mantiene il
quinto posto ad un solo punto dalla zona playoff. Pol. Masi San Lazzaro Bo vs. Centro Ricambi
Copparo Fe 3 - 0 (25/18 - 25 /12 - 25/19) Le ragazze del MasiSanLazzaro, nonostante i ranghi
ridotti a causa di qualche giocatrice non utilizzabile per infortuni avvenuti in settimana e un'assenza,
riesce a regolare in tre set Copparo: una buona prestazione da parte delle ragazze scese in campo che
hanno saputo imporre il proprio ritmo alla partita oltre a tenere testa nel terzo set al tentativo della
squadra ospite di allungare il match. Il servizio e il muro hanno funzionato al meglio come nelle
ultime uscite, la difesa ha permesso di rigiocare tanti palloni e l'attacco non ha sprecato nei momenti
importanti della gara. L'efficacia su rigiocata anche in primo tempo ha così permesso al
MasiSanLazzaro di portare a casa la terza vittoria consecutiva e di restare nella parte alta delle
classifica ad un solo punto dalla zona playoff. L'impegno e le capacità che stanno mettendo in
allenamento durante la settimana le ragazze, insieme alla determinazione mostrata in partita, hanno
consentito tale piazzamento dopo otto turni di campionato.
Pallavolo Under 14 femminile gir. D
Foca Masi B 2006 vs. San Lazzaro Vip B 3 - 0(25/17 - 25/10 - 26/24) Prima di ritorno e vittoria da
tre punti per le bimbe 2006 allenate da Deborah Mazzoli e Francesca Marchetti .Il primo set vede fin
dalle prime battute Foca Masi avanti nel punteggio e ordinata nel gioco. Un doppio break di 10 a 4
fissano sul tabellone un 20 a 8 nel punteggio . Qualche imprecisione in fase di ricostruzione
permettono alla squadra ospite di segnare un parziale di 5 a 0 (22/15) e un finale a 17.Nel secondo
parziale l'andamento è analogo al primo: San Lazzaro non riesce a mettere palla a terra, sbaglia
diversi palloni mentre le bimbe Foca Masi con attenzione prendono il largo, sfruttando a dovere
anche il servizio (21/5). Tre azioni vincenti a testa portano Foca Masi al primo set ball (24/9), San
Lazzaro annulla ma al secondo tentativo il sestetto di casa va sul 2 a 0 (25/10). La terza frazione si
apre con San Lazzaro più concentrato (0/5), Foca Masi capisce che non deve sottovalutare le
avversarie e va a recuperare al 13/10, quindi grazie ancora ad un contrattacco più incisivo va sul
19/15. Il sestetto ospite non molla, al contrario le bimbe Focamasi si fermano e subiscono un parziale
di 7 a 0 (19/22). Ma Foca Masi crede nel recupero, difende e attacca forte (22/22): è San Lazzaro che
però va a giocarsi il set ball (22/24). Ancora una splendida reazione delle bimbe biancoverdi che
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impattano a 24 le ospiti, mettono a segno un attacco su rigiocata ed una schiacciata su palla a filo per
chiudere set e partita ai vantaggi (26/24) portando a casa i tre punti in palio.
Pallavolo Under 13 gir. A Eccellenza
Foca Masi Bononia vs. UISP Imola 3 -0 (25/20 - 25/21 - 25/13) Seconda vittoria per 3 a 0 della
formazione under 13 Foca Masi che al Salvemini regola in un'ora di gioco UISP Imola. Dopo un
inizio in equilibrio, le bimbe in rosa provano a prendere vantaggio (10/6) ma poi subiscono la
rimonta delle ospiti (10/10). Qualche imprecisione e meno continuità nel gioco consentono a Imola
di passare avanti (13/15); ma non appena l'attacco torna efficace e sale l'attenzione, Foca Masi torna
a condurre: dal 19 a 18 anche grazie al servizio le bimbe fanno il break decisivo (23/18) che permette
di portare a casa il primo set (25/20).
Il secondo set vede un match in equilibrio. A metà set il break decisivo (18/12) delle bimbe
FocaMasi, che mettono palloni a terra su rigiocata in modo continuo e sfruttano gli errori avversari.
Foca Masi chiude con un attacco vincente dopo un'azione prolungata anche il secondo set (25/21).
Cambio campo e Foca Masi parte ancora forte (4/1), le bimbe mettono pressione alla ricezione e al
gioco di Imola: grazie all'efficacia dai nove metri e dalla prima linea, il tabellone indica 12/6 e poi
21/9. Imola annulla quattro palle match (24/9 - 24/13), alla quinta un attacco dopo difesa assegna il
set e i tre punti a FocaMasi.
KARATE: STORICA PROMOZIONE PER I MAGNIFICI 7 SAMURAI DELL’ ASD SPORT
VILLAGE KARATE.
Presso il Centro Olimpico della FIJLKAM Matteo Pellicone ad Ostia Lido (RM) storica promozione
per il conseguimento dei piu’ alti gradi che si
possano ottenere attraverso un esame teorico e
pratico in Federazione. Di scena questa volta gli
esaminandi al grado di Cintura Nera di Karate 4°5°e 6° dan. E’ stato un appuntamento molto
selettivo e difficile : oltre le prove tecniche i
candidati hanno dovuto produrre una tesi diversa
a seconda del grado e illustrarla tramite Power
Point.
La scuola di Karate made in Bologna, ASD
SPORT VILLAGE KARATE di via San Donato
presentava sette candidati, con prestazioni
giudicate
dalla
Commissione
Nazionale
Insegnanti Tecnici salivano di grado : Matteo Balboni Cintura Nera 6° dan, Fabrizio Battini e Luca
Bonzagni Cintura Nera 5° dan, Veronica Maurizzi, Miorelli Marianna, Francesco Albertazzi e
Andrea Rinaldi Cintura Nera 4° dan. La preparazione a questo esame e’ stata molto lunga e
laboriosa. Il programma era molto articolato e si e’ dovuto ottimizzare lo studio e la preparazione
tecnica sacrificando molti fine settimana. Al fianco del Presidente dell’ associazione Carlo Maurizzi,
lo Staff Tecnico e tutti i tesserati SVK si complimentano con i sette neo promossi per il prestigioso
traguardo ottenuto ,auspicando che tutti gli allievi possano trarre un insegnamento un esempio
positivo dalla prova e dai risultati ottenuti. Prossimo appuntamento per gli esami regionali di
graduazione a Cintura Nera 1°-2° 3° dan , domenica 9 Dicembre a Novi (MO) per i quindici
candidati. : Matteo Zucchelli, Elia Masi, Michele Achiluzzi, Davide Rapparini, Carlotta Limido,
Asya Beltrandi, Beatrice Giorgetti, Debora Ceccaroli, Angelica Lolli, Nicolo’ Pulga, Alessio
Guglielmi, Givanni Summa, Sara Ciantelli, Alessandra Papoff e Valentina Zorzan.
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PODISMO: I RISULTATI DEL TROFEO VIA LARGA
Quasi 400 iscritti di cui 360 arrivati sul traguardo si sono dati battaglia domenica 2 dicembre al
Secondo Trofeo Via Larga, la competitiva valida come ottava prova del Campionato provinciale
Uisp di atletica e del Foggy Trophy. Quasi 12 km sulle strade attorno al Centro Commerciale Pianeta
per una gara di alto livello che ha visto atleti e squadre provenienti anche da fuori regione.
Tra gli uomini arrivo in volata tra i due atleti
dell'Atletica Castenaso , i fratelli Generali. Ha
prevalso il maggiore, Elia, con il tempo di 37 minuti e
48” distanziando di appena 3 secondi Emanuele. Sul
podio anche David Colgan della Pod. Ozzanese con il
tempo di 38'03”. Tra le donne ottima prova di Laura
Ricci della Calcestruzzi Corradini che ha terminato la
fatica in 43'34” con un vantaggio di 10 secondi su
Isabella Morlini dell'Atl. Reggio. Terza Gloria
Venturelli dell'Atl. RCM Casinalbo staccata di oltre
un minuto e arrivata con il tempo di 45'24”. Tanti
anche i camminatori che hanno preceduto la gara, per
un appuntamento sempre molto partecipato. Prossima prova del campionato Provinciale Uisp
Domenica 16 dicembre a CastelMaggiore con l'attesissima Corrida del Progresso, mentre il giorno
dell'Immacolata si andrà al Parco della Resistenza di San Lazzaro per la quarta ed ultima prova del
Campionato di Corsa Campestre
PALLAVOLO: VTB Pianamiele Bologna - GS Fruvit Rovigo 3-0 (25-16 25-17 25-16)
Ottava giornata del campionato di B2 femminile ad Ozzano si affrontano le padrone di casa del Vtb
Pianamiele Bologna e il GS Fruvit Rovigo. Partita molto importante per le ragazze bolognesi che
sono ferme in classifica a 7 punti e sono in cerca di punti importanti per la salvezza. Il sestetto
schierato da coach Casadio scende in campo con Guerra al palleggio, capitan Bughignoli opposto,
Taiani e Mazza in banda, Volontè e Costantini al centro Garagnani libero. Primo set in equilibrio fino
all'8-8, equilibrio spezzato da una buona serie in battuta di Mazza, da altrettanto efficaci attacchi dì
Bughignoli su rigiocata e da splendidi muri di Costantini, scappa Bologna sul 16-9 e primo set
portato a casa in 24 minuti per 25-16. Ma l'esperta squadra di Rovigo apparsa sorpresa nel primo set,
entra in campo determinata nel secondo e si porta 5-2, continua fino al 10-6 la buona partita delle
venete ma poi è tutta una sinfonia rossoblù anche grazie agli ingressi di Palmese e Pavani che
trascinano le loro compagne al 25-17 finale. Dominio assoluto per Vtb Pianamiele nel terzo set,
ottimi servizi da parte di tutte le giovani atlete, ricezione Rovigo in grande difficoltà e le ragazze
bolognesi si aggiudicano il set per 25-16 e la partita per 3-0. Tre punti fondamentali per il morale e
per la classifica e 10 punti in classifica per le nostre giovani ragazze. Nota di merito anche per il
giovane libero Anna Garagnani autrice di ottime difese e ricezioni. Prossimo appuntamento a Reggio
Emilia sabato 8 dicembre alle ore 21.00
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
Grande successo per gli alfieri dell'arci Canova Budrio Fabio Cedrini
e Luca Nadini che in meno di ventiquattr'ore hanno vinto due gare. Il
primo successo lo hanno ottenuto nella gara provinciale dell'Asbid
Imolese nella quale in finale hanno sconfitto i padroni di casa
Giancarlo Marzadori e Silvio Sgubbi, terzi a pari merito Fausto
Ghedini e Pasquale Gelli (Italia nuova) e Domenico Camaggi con
Nevio Giacomelli (Asbid Imolese), il secondo oro è giunto grazie
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alla prefestiva regionale organizzata dalla Bocciofila Baldini Stm, gara a coppie a 167 formazioni
partecipanti. Il destino ha fatto si che anche in questa finalissima i portacolori di Budrio abbiamo
sconfitto in finale i padroni di casa Paolo Armaroli e Martino Bonfiglioli. Altri due ori nelle gare
regionali hanno arricchito il palmares Bolognese, mentre a Imola si disputavano le finali della gara a
coppie, in quel di Nonantola Modena, si disputava il G.P. Artigianato e Commercio, gara individuale
a 253 formazioni, a conquistare il gradino più alto del podio ci ha pensato Marco Luccarini
(Sanpierina) che in finale ha superato il cugino Lorenzo Luccarini della Bentivoglio di Reggio E. In
terra straniera, a Bergamo Paolo Balboni e Andrea Pirani della Baldini Stm si sono aggiudicati il 20°
Tr.Sirca della Bocciofila Canonichese. In quel di Ravenna Paolo Corradin della Sanpierina continua
a far man bassa di gare aggiudicandosi il Trofeo Soci organizzato dalla bocciofila di Cervia. In
campo femminile, nella gara regionale organizzata dalla Bocciofila Cavezzese, Paola Narcisi della
Parmeggiani è stata sconfitta in finale da Carmen Torricelli di Formigine che in precedenza aveva
battuto Ola Mazzanti della Persicetana , terza classificata. Nella terza tappa del top 10 junior
indiscussa è la supremazia di Nicolò Lambertini (Italia Nuova) che nella sua categoria (under 15)
sembra sbaragliare tutti gli avversari, secondo classificato Petros Dragos (Italia Nuova). Anche nella
categoria under 12 finale tutta dell'Italia nuova, Fall Fallau si è aggiudicato il primo premio
sconfiggendo in finale Afzaal Areesha, Nel femminile terza Afzaal Meerab mentre nella gara
avviamento alla sport secondo posto per Akash Singh
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