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PANATHLON 1957: PRESENTATO IL PROGETTO ISWIM
"Il progetto ISwim è nato dall'idea di quattro amici per portare un'idea positiva di sport ai ragazzi,
facendoli divertire e insegnando il più possibile". Con queste parole Marco Orsi ha aperto il
conviviale di febbraio del Panathlon Bologna 1957. Oltre al fresco vice campione del mondo nei 100
misti in vasca corta, presente anche il suo compagno di allenamenti Francesco Martelli che, con
Simone Geni e Fabien Marciano, costituisce il nucleo di Iswim. "È il primo approccio ad uno sport
molto duro - ha continuato Orsi - per il quale è
fondamentale l'apporto dei genitori, ai quali va
tutto il nostro ringraziamento perché senza di
loro non saremmo mai diventati atleti
professionisti. Abbiamo fatto tre tappe a
Bologna, a breve saremo anche a Bolzano e a
Roma. Il progetto sta crescendo rapidamente e
sta piacendo, motivo in più che ci stimola a
proseguire". Francesco Martelli ha fornito ai soci
presenti ulteriori dettagli: "Accogliamo ragazzi
dai 7 ai 14 anni per insegnare nuoto ad alto
livello cercando di trasmettere la nostra passione
e la nostra esperienza. È stata una scommessa e
siamo contenti di averla vinta ma non ci
fermiamo certo qui. Abbiamo accolto quasi
duecento ragazzi nel giro di due edizioni". ISwim ha anche un aspetto solidale. Parte del ricavato,
infatti, è stato devoluto all'Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus che si prende cura di bambini e
ragazzi cardiopatici ma anche delle loro famiglie. Il prossimo camp sarà invece legato all'iniziativa
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della FIN in favore di Manuel Bortuzzo, lo sfortunato atleta ferito a colpi di pistola in un agguato.
"Ha avuto una grande sfortuna ma lui non ha mollato e ora è più forte di prima - ha detto Orsi - Gli
faccio un grande in bocca al lupo, gli siamo tutti vicino". La serata è stata anche l'occasione per
parlare dell'annata agonistica appena iniziata. "Il mio 2019 sarà un anno intenso e duro,
fortunatamente ho messo alle spalle i problemi fisici e sono carico. Ho tanti obiettivi, dagli Assoluti
di Riccione al Mondiale in Corea del Sud" le parole di Orsi al quale ha fatto eco Martelli: "Avrò le
Universiadi e poi i campionati italiani: voglio fare di tutto per giocarmela anche a livello
internazionale". Alla serata ha preso parte anche Sara Alesci, nuotatrice e fidanzata di Orsi oltre che
ormai bolognese d'adozione: "Vivo qui da 3 anni e sto benissimo: Bologna è una città splendida. Il
2019? Si prospetta un anno impegnativo, spero di andare bene agli Assoluti ma sono convinta di
essermi preparata al meglio anche grazie agli allenamenti che abbiamo fatto io e Marco a Rio". Per
Marco Orsi anche la nomina a socio onorario del Panathlon Bologna 1957: "Non me l'aspettavo, è
stata davvero una gradita sorpresa". Ad allietare la serata ci ha pensato Giorgio Comaschi, che ha
strappato applausi e risate recitando due Balanzonate composta da Properzo Talpi nel Settecento e
una parabola di Giordano Bruno. Da tifoso del Bologna ha parlato anche delle possibilità della
squadra di rimanere in Serie A: "Spero che si salvi ma credo che sia molto difficile. Vedo segnali del
destino non buonissimi anche se la squadra va indubbiamente molto meglio nell'ultimo mese". Il
conviviale ha visto anche l'introduzione di nuovi soci all'interno della famiglia del Panathlon
Bologna 1957: l'avvocato Antonello De Oto e il dottor Pietro Basciano. La serata è stata organizzata
in collaborazione con il Rotary Club Bologna Valle dell'Idice.
PALLAVOLO: CREMONA-CLAI IMOLA 1-3
Una vittoria che resterà negli occhi e nel cuore di tutti gli imolesi presenti. La Csi Clai supera 3-1, a
domicilio, la corazzata Us Esperia Cremona che, con il secondo posto in classifica, è la più temibile
avversaria in campionato. A fine gara le imolesi festeggiano raccolte in un emozionante abbraccio a
terra, tra lacrime di gioia e la consapevolezza di aver compiuto una vera e propria impresa. Per
diversi motivi. Innanzitutto, perché ora i punti di margine dalle Tigri lombarde sono 12 e, ad 8
giornate dalla fine, questo è anche il massimo vantaggio stagionale della Clai sulla seconda della
classe. Poi perché vincere su questo campo, contro questa squadra, contro queste giocatrici resterà a
lungo uno degli apici della storia imolese. In ultimo, perché dopo l’avvio shock nel primo set (1-5 poi
4-11) in pochi avrebbero creduto in una rimonta dal sapore epico. Queste sono le partite che fanno la
storia di una squadra e di una società. Queste sono le atlete che hanno scritto questa storia. E la storia
2018/2019 della Clai Imola dice 18 su 18. Fattore da non sottovalutare. In due ore di gara, non è
mancato nulla: dall’infortunio della 24enne banda Anna Bassi (un augurio di pronta guarigione), alla
lotta spietata sotto rete con Devetag, Decordi, Collet, Lodi e Tesanovic grandi firme in attacco; dal
duello in cabina di regia tra Sofia Cavalli ed Ambra Nicoli; dalla sfida a distanza tra i due liberi Sofia
Dal Monte e Fabiola Ruffa; dalla tensione agonistica dei coach Manuel Turrini ed Emanuele Sbano;
senza dimenticare lo spettacolo incredibile offerto anche dalle due curve con i tifosi instancabili con
tamburi e bandiere. Al rientro ad Imola, è necessario focalizzare i prossimi impegni: domenica 10
marzo, al PalaRuscello, arriverà l’Emanuel Riviera Rimini, avversaria comunque scomodo. Quindi
trasferta, sabato 16 marzo, a Cervia. Poi il grande e storico derby casalingo contro la Libertas Forlì,
prima della trasferta reggiana contro Us Arbor. Questo il marzo imolese.
ULTIMATE FRISBEE: COMINCIA BENE LA STAGIONE DEL CUS BOLOGNA
Comincia nel migliore dei modi la stagione dell'ultimate frisbee femminile (per l'esordio di quella
maschile bisognerà attendere fino al 17 marzo). Nel primo concentramento le cussine, Cus Bologna
Shout, piegano le Mirine Fano 15-3 poi le Tequila Boom Boom Elite 15-5. La squadra è composta da
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Lavinia Recchioni, Irene Scazzieri, Cecilia Scagliarini, Gaia Pancotti, Chiara Lolli, Giulia Calarota,
Ilaria Bonfante, Ana Maria Diaz, Sofia Scazzieri, Sara Rabaglia, Laura Farolfi, Greta Melega,
Francesca Placanica, Chiara Capucci, Silvia Borghi.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
L inarrestabile coppia della Sanpierina formata da Andrea Mazzoni e Stefano Setti si Ã¨ aggiudicata
lâ€™edizione 2019 del primo Gp Eco Ser, tradizionale gara regionale
organizzata dalla bocciofila di Castenaso, secondi classificati i veterani
della Bolognese Centrale Claudio Bonetti e Renzo Orsi mentre terzi pari
merito le coppie composte da Giuseppe Zanetti e Luca Astolfi di
Monteveglio e Renato Tinti con Silvano Bombardini della Trem Osteria
Grande. Sempre Stefano Setti a distanza di 24ore ha conquistato l argento
nell individuale regionale organizzata dalla Bocciofila Ferrarese nella
quale il terzo classificato Paolo Balboni della Baldini Stm, bronzo, e stato
sconfitto dall iridato Andrea Bagnoli, bolognese tesserato per Villafranca di
Verona. Ottimo risultato ottenuto da Nicole Brugnera della Trem Osteria
Grande che nella gara nazionale organizzata dalla Bocciofila Cavallino di
Maranello ha dovuto arrendersi in finale al cospetto della giovanissima
tredicenne Gilda Franceschini di Citta di Perugia. Il giorno successivo in
quel di Campegine Reggio emilia, l iridata Loana Capelli a causa di un
risentimento muscolare ha dovuto cedere il passo per 10 a 9 alla vincitrice
della gara Eleonora Ceriani della San Pedrino di Milano nella partita
decisiva che avrebbe assegnato il podio, stessa sorte per Mirella Taddia
dell Anzolese che ha dovuto arrendersi a Giancarla Rosini della
Castelvetrese di Modena. Per concludere si sono disputati a Bologna i
campionati provinciali individuali per le categorie B e C, ad aggiudicarsi il titolo che li portera a fine
mese a disputare i campionati regionali sono stati rispettivamente Daniel Paco dell Italia Nuova ed
Enrico Cappelletti della Casalecchiese.
GINNASTICA: BIANCOVERDE IN GARA A RIMINI
La prima prova del campionato GAF di Serie D livello LB junior/senior si è svolta a Rimini il 24
febbraio 2019. La squadra composta da Giulia Calamosca, Jessica Cavina, Giulia Farina, Martina
Mini e Federica Samorì si è classificata a un buon 8° posto, con ampio margine di miglioramento
visti i rientri post infortunio, la lunga assenza dalle gare di alcune ginnaste e qualche errore di troppo
alla trave e al corpo libero. La seconda prova si svolgerà a Rimini sabato 30 marzo.
BOWLING: NOTIZIE DALLA SEZIONE BOLOGNESE
Ancora un podio per il doppio bolognese , cosa del Club Galeone
Ecopose , Elisa Primavera ed Andrea Minarelli. Nel Campionato
Italiano di Doppio Misto tenutosi al Mondial Bowling di Ciampino
vince il doppio composto dal capitano della nazionale italiana campione
del mondo: Marco Reviglio e da Edyta Skorus. I nostri atleti, in testa
dopo le semifinali, si fanno superare nelle ultime due partite della finale
e finiscono terzi. Terzo podio negli ultimi tre anni : terzi a Garbagate nel 2017, secondi al
Renobowling di Casalecchio nel 2018 . Come dichiarato da Minarelli a fine torneo , durante l'attesa
per il controllo antidoping, "speravamo di completare la scalata 3i poi 2i poi. Sicuramente potevamo
fare meglio , ci rifaremo il prossimo anno".
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CAMPIONATO REGIONALE DI DOPPIO: Si è conclusa la seconda prova disputata al bowling san
Lazzaro. La classifica finale a punti (sulla somma delle due prove) vede :
FEMMINILE ECCELLENZA: Dominio delle atlete bolognesi con Elisa Primavera e Anna Cionna
del club Galeone (vincitrici di entrambe le prove) al 1o posto seguite da Fabiana Baraldi e Sofia
Salinas dello stesso club e da Clarissa e Giada Caiti della Asd 2001
FEMMINILE CADETTE: Buon recupero del doppio targato Galeone Annamaria Morretta e
Charanja Divisetpant che con un'ottima 2a prova risalgono dal quarto al secondo posto della
classifica dietro alle modenesi.
MASCHILE ECCELLENZA: Pronostico rispettato con ai primi due posti gli atleti parmensi dei
Delirium (componenti della squadra nazionale) seguiti dal doppio cesenate.
Il primo doppio bolognese è al 4o posto : Stefano Sciascia e Denis Reggiani dell'Asd 2001.
Deludenti prove del doppio Massimiliano e Maurizio Celli (vice campioni italiani uscenti) giunti 13i
e con poche possibilità di qualificarsi per gli italiani
MASCHILE CADETTI: Con un primo ed un terzo posto guidano la classifica Paolo Feretti e
Massimiliano Faggion xella Asd Mandrake davanti a due doppi del club Galeone: Massimiliano
Menini-Gabriele Mastrolembo ed i neo-4a cat. (provenienti dal settore esordienti dove hanno vinto il
titolo italiano 2018) Marco Longobardi e Mirko Longo
TORNEO GRANDI MARCHE: 2A GIORNATA: Crollo verticale di Patch Europe e Nuova Upd
In ripresa la Ecopose dopo il deludente esordio mentre Fiori di Forlì e Tecnopose continuano a
macinare punti. RISULTATI E CLASSIFICHE: Ecopose 46 - Narcisi 11, Tecnopose 48-Patch Europe
6, Fiori di Forlì 46-Upd 8, 1) Fiori di Forlì punti 81, 2) Tecnopose 72, 3) Ecopose 59, 4) Patch
Europe 45, 5) Nuova Upd 42, 6) Narcisi 31. Individuale a punti 1o) Gianotti e Minarelli 10, 3o)
Diolaiti 9. Premi serali: Migliori serie Vaccaro 689, Presti 664, Menini 643, Miglior partita: Ispani e
Diolaiti 236.
CICLOTURISMO: INIZIATO IL CAMPIONATO PROVINCIALE
E’ iniziato il campionato provinciale di cicloturismo UISP con lo svolgersi del primo raduno
organizzato dalla società Forti e Liberi. Il tempo sereno e soleggiato con temperatura più che
accettabile ha favorito l’afflusso a questa prima manifestazione stagionale.
L’appuntamento era fissato presso il Circolo San Rafel dove si sono iscritti 444 ciclisti provenienti
dall’area metropolitana bolognese. Un buon inizio di stagione quindi confortato dai numeri che
hanno fatto poi registrare anche la presenza di 300 atleti al punto di controllo con secondo ristoro di
Pianoro. A prevalere è stata la società campione d’Italia della Ciclistica Bitone con 124 iscritti e 326
punti realizzati. Seconda piazza per Avis Ozzano con 130 punti e terzo posto alla Pol. Lame Vibolt
con 67 punti. Nelle prime dieci si sono poi piazzate Avis Baricella con 54 punti, BBC 50, Avis San
Lazzaro 47, Avis San Giorgio 41, Team Faenza 40, Amici di Cavazza 36, Circolo Dozza 30.
Prossimo appuntamento domenica 10 marzo alla sede UISP di Via dell’Industria per il raduno Casa
dei Risvegli Luca De Nigris. Il ricavato della manifestazione verrà interamente donato in beneficenza
alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Programma dettagliato nel sito del Comitato all’indirizzo :
https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/
CICLISMO: LA FESTA DELLA CICLISTICA SANTERNO
Bella giornata di festa per la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, che domenica 24 febbraio ha salutato la
nuova stagione sportiva con presentazione e aperitivo al centro sociale La Stalla. È stata una
occasione per rivivere con foto e video il 2018 concluso da qualche mese, per presentare i 25
Giovanissimi, Esordienti e Allievi già tesserati per il 2019 e per salutare gli atleti che hanno cambiato
società passando alla categoria Juniores.
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Una festa durante la quale non sono mancati i ringraziamenti a
ragazzi e ragazze, volontari, tecnici, genitori, sponsor, amici e
sostenitori della squadra, che quest’anno affronta la sua 25esima
stagione ciclistica (è stata fondata da Ilario Rossi nel 1995 e oggi
è presieduta da Luca Martelli). La Santerno Fabbi Imola svolge
attività ludica, formativa e agonistica nelle categorie
Giovanissimi, Esordienti e Allievi (dai 7 ai 16 anni), oltre ad
organizzare eventi sportivi come il Gp Fabbi Imola (due giorni
giovanile all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in
programma a fine luglio), gimcane promozionali e raduni cicloturistici a sostegno dell'attività
giovanile. Il tutto si è svolto in un’atmosfera amichevole e informale, con giochi e scherzose
presentazioni che hanno coinvolto tutti i presenti. Da segnalare che la Santerno Fabbi, per il 2019, ha
deciso di dotare le biciclette di Allievi, Esordienti, Giovanissimi e tutti i direttori sportivi di una luce
faro led posteriore rossa, per essere più visibili in allenamento e dare un piccolo contributo alla causa
per un ciclismo più sicuro. Lo storico sponsor Cicli Dosi (Andrea e Walter Dosi) ha sposato questa
iniziativa e ha deciso di sponsorizzarla, omaggiando gratuitamente delle luci tutti i componenti della
Santerno Fabbi durante la presentazione.
SCHERMA: PICCOLE E GRANDI SODDISFAZIONI PER GLI ATLETI DEL CIRCOLO
SCHERMA IMOLA!
Una bella giornata di esordi e di conferme sulle pedane quella trascorsa dai giovanissimi atleti del
Circolo Scherma Imola domenica 3 Marzo a Lugo. Il
Trofeo Martignani ha regalato tante piccole emozioni e
soprattutto tanto divertimento. Il bel sorriso nella foto è
della prima medaglia della giornata: Lucia Gaspari ottiene
un bellissimo sesto posto sfiorando per una manciata di
stoccata l’accesso alle semifinali. Altra grande conferma
per Andrea Sbaraccani che nella categoria giovanissimi
entra nella top 8 e anche per lui una bella medaglia da
sesto posto! LA categoria giovanissimi ritrova anche il
settimo posto di Federico Potena: il giovane spadista perde
un po’ di concentrazione ma la strada è giusta e queste gare
servono proprio per accumulare esperienza!
Sul fronte esordi, è un vero e proprio fratelli Bassi show!
Se Tommaso è ottavo sempre nella categoria giovanissimi,
Riccardo Riki Bassi si presenta alla sua prima pedana di gara proprio con la giusta carica!L’emozione
iniziale è tanta, ma anche quella finale! Un ottimo sesto posto nella categoria maschietti va a
coronare l’ottima performance!
Prossimi Appuntamenti. Nocera Umbra ospiterà il prossimo weekend la quinta prova Master. Il
Circolo Scherma Imola si presenterà sulle pedane con oltre 15 atleti!
ATLETICA: I RISULTATI DELLA SACMI AVIS IMOLA
Domenica 3 marzo erano in programma i Campionati regionali indoor Ragazzi/e. Tra le 12 giovani
imolesi presenti: nei 60 piani 13° Giulia Manganelli (9’’04), 26° Alice Visani (9’’33), 52° Sara Folli
(9’’67), 58° Victoria Betti (9’’77), 65° Mariachiara Giovannini (9’’87), 73° Emma Calamelli (9’’96),
77° Flora Poggi (10’’08) e 83° Maddalena Zappi (10’’15). Nei 60 hs Carolina Gardelli ha chiuso al
10° posto dopo le batterie (11’’06), per poi arrivare 4° nella finale-2 con il tempo di 10’’92. Nella
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stessa gara 14° Emma Tassinari (11’33) e 18° Martina Assirelli (11’40). Nel salto in lungo 22° Emma
Tassinari (3.56), 26° Carolina Gardelli (3.48), 27° Martina Assirelli (3.48), 39° Emma Silvestre
(3.36) e 41° Alice Visani (3.35). Infine, nel peso, 17° Emma Calamelli (6.67) e 20° Sara Folli (6.11).
Sempre domenica 3 marzo, in provincia di Torino, erano in calendario i Campionati Nazionali di
Cross Uisp. Nella categoria Esordienti, che però non assegnava nessun titolo italiano vista la giovane
età, a trionfare è stato il nostro 2009 Matteo Mazzini. Tra gli eventi più importanti del prossimo
weekend occhio ai Campionati italiani individuali e societari di Cross di Venaria Reale, in provincia
di Torino (9-10 marzo).
NUOTO PINNATO: I RISULTATI DEL CUS BOLOGNA
La sezione nuoto pinnato del Cus Bologna dà spettacolo in momenti diversi e a distanza di
chilometri. A Eger, in Ungheria, ci sono i ragazzi guidati dal coordinatore della sezione, Stefano
Mazzarelli e dal coach, Veronica Arrighi. In vasca ci sono Andrea
Montalti, Davide Campagnoli, Gabriele Bassi, Elena Rossi, Giorgia
Rimondini, Carlotta Civolani, Laura Casagrande, Petra Biondi e Giada
Ghiniche prendono parte al primo Round XIV CMAS Finswimming
World Cup 2019 ottenendo buone prestazioni a livello internazionale. In
Ungheria atleti provenienti da tutto il mondo: il braccio sportivo
dell'Alma Mater Studiorum dà spettacolo in queste specialità: 50 Apnea,
50, 100, 200, 400 e 800 nuoto pinnato; 50, 100 e 200 pinne. Ad
Agropoli, in provincia di Salerno, campionati Italiani di categoria: le
nuove leve del Cus Bologna fanno subito vedere quanto paghino, in termini di risultati e
soddisfazioni personali (e di squadra), impegno e determinazione. Grazie alle prove dei biancorossi
prendono la strada delle Due Torri 6 medaglie d'oro, 3 d'argento e 6 di bronzo. E non contenti di
questo bottino consistente, cussini firmano anche due record italiani di prima categoria. Il
protagonista di giornata è sicuramente Domenico Giampaolo che chiude le sue fatiche con quattro
medaglie d’oro e due d’argento rispettivamente nei 100 e 200 sia pinne sia nuoto pinnato. Un oro con
tanto di record italiano di prima categoria per Simone Ravagli nei 400 nuoto pinnato. Simone
completa l'opera con tre medaglie di bronzo nei 100 e 200 nuoto pinnato e 100 pinne. Una medaglia
d’argento e una di bronzo per Maria Laura Grasso nei 200 e 400 pinne. Una medaglia di bronzo a
testa per Giada Naldi nei 200 nuoto pinnato e Christian Degli Esposti nei 400 nuoto pinnato. L’ultima
medaglia d’oro, con l'aggiunta di un prima, porta la firma della staffetta 4x50 pinne con Giampaolo,
Gualandi, Grasso e Ravagli. Contribuiscono ai successi del Cus Bologna anche Zoe Bersanetti e
Martina Cesari.
ROLLER: ALICE MANARA CAMPIONESSA METROPOLITANA
Nello scorso week end, a Savigno (Bo) si sono disputati i campionati
metropolitani Fisr di pattinaggio artistico specialità coppie, dove l’Imola
Roller della Polisportiva Tozzona ha capitalizzato un altro titolo.
L’imolese Alice Manara, in coppia con Shon Epoupa Mengou della
Polisportiva Progresso Fontana di Bologna, è salita sul gradino più alto del
podio nella gara riservata alle “Coppie danza”, mentre con la stessa
formazione ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità “Coppie
artistico”.
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IPPICA: STAGE DI SPECIALIZZAZIONE CON FILIPPO CHIARENZA CAMPIONE
EUROPEO
Sabato 2 marzo, presso le strutture del Circolo Ippico La Rondinella di Imola, si è svolto il terzo
stage 2018/2019 di Pony Games con Filippo Chiarenza. Oltre 20 ragazzi in attività agonistica hanno
avuto la possibilità di aderire a questo nuovo progetto del Circolo Ippico che
prevede varie giornate di specializzazione con un Tecnico di eccellenza
perché Campione Europeo Assoluto e 3 Campione del Mondo di Pony
Games. Filippo (per i ragazzi Pippo) riesce a coniugare l’esperienza di gare
ad altissimo livello al suo ruolo di Tecnico. La proposta di esercizi, gag,
simulazioni di gara, sono gli ingredienti che Pippo usa per conquistare i
ragazzi. I Tecnici della Rondinella stimano questo campione e così hanno
deciso di proporre questo progetto ai propri atleti, un ‘occasione di crescita non indifferente. E così
dopo questa full immersion, i ragazzi della Rondinella affronteranno la prima gara dell’anno dal 8 al
10 marzo presso le strutture di Sommacampagna nel veronese. Inizia così la prima tappa delle Trofeo
4 Regioni, importante test di inizio anno.
PODISMO: NOVITA' PER MARATONA E MEZZA DI SUVIANA
La Maratona di Suviana (BO), alla sua 11a edizione, ritorna alla data “classica” confermando per
domenica 9 giugno il nuovo percorso positivamente sperimentato nel 2018 su 1 giro unico,
attraverso il borgo di Suviana, poi Badi per arrivare a Treppio, nel Comune di
Sambuca Pistoiese; sempre in altura si percorrerà tutto il Monte di Badi e poi,
attraversato Castel di Casio, si punterà all’arrivo. Nuovo invece il percorso della
Maratonina del Lago, giunta alla sua 9a edizione, con la partenza spostata di
circa 1.000 metri in direzione del Bacino. Il Centro operativo della giornata,
organizzata da Gianfranco Gozzi e Runners Maratoneti Berzantina, sarà sempre
il Camping Mistral (Castel di Casio - via Lungolago,1) con la Segreteria aperta
già sabato 8 dalle 14,00 alle 19,00 mentre domenica 9 sarà attiva dalle 7,00 alle
8,30; per il ritiro dei pettorali presentare copia dell’avvenuto pagamento, tessera
e certificato medico agonistico. Il Camping preparerà, a prezzi convenzionati, il
pranzo del sabato (dalle 12,00 alle 15,00) ed alla sera (dalle 19,00 alle 21,00) mentre per il pasta
party post gara agli accompagnatori sarà richiesto un minimo contributo. Per la Maratonina sono
richiesti 15€ fino al 15.05, che diventeranno poi 20€ fino al giorno della gara. Le iscrizioni non
accompagnate dal giustificativo di pagamento non saranno ritenute valide. La Maratona partirà alle
9,00 (tempo massimo 8h) mentre la Maratonina alle 9,30 (max 3,30h). Nei 2 percorsi verranno
premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne, poi esclusi/e dalle categorie previste da M35 a M75 ed
oltre e da F35 a F65 ed oltre, con numero di premiati in base ai partecipanti. Nella giornata, con
partenza dal Camping Mistral alle ore 9,30, previsti anche 3 percorsi ludicomotori, con una mini di
km 4,900, un’alternativa di km 8,800 ed il Giro del Lago di km 14. Suviana è la prima prova della
“Combinata Verde Appennino”, che vedrà le prove successive il 27 ed il 28 luglio a Campi di
Norcia, per concludersi il 29 settembre con l’EcoMaratona di Monte Sole.
Per ulteriori informazioni: info@maratonasuviana.com mobile 347.7856602 fax 051.6815033.
NUOTO AGONISTICO G.MASI: FINALE TROFEO INTERLEGHE
Sono ben 17 gli atleti di G.Masi nuoto agonistico che sono stati chiamati a rappresentare Bologna
alla XV edizione del Trofeo Interleghe del 3 Marzo, accompagnati dai tecnici Michela Gandolfi,
Alice Adani, Francesca Ventura e Matteo Cuppini. Questi i nomi dei giovanissimi atleti: Viola
Guidetti, Lorenzo Di Lizia, Leonardo Bianconi, Boris Bandiera, Matteo Magarotto, Leonardo
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Orefice, Federico Montevecchi, Viola Cremonini, Tommaso Baratta, Greta Dubbini, Clara Masi,
Federica Passarella, Riccardo Montevecchi, Gaia Sanmartini, Cristian Gambaretto, Martina Boiani e
Alessandro Cioffi Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del panorama regionale UISP
che ha visto i nostri atleti conquistare ben 4 ori, 2 argenti e 1 bronzo a livello individuale. Un grande
impegno messo in gioco per la realizzazione di questo risultato, è stato un record sia per numero di
finalisti sia per numero di medaglie, che hanno riportato la Pol. G.Masi al centro dell'intera scena
natatoria bolognese.
RITMICA: PONTEVECCHIO A PODIO A GRANAROLO FAENTINO E SAN MARINO
Prosegue la striscia di risultati positivi nella prima parte di stagione della Pontevecchio Bologna
Ginnastica Ritmica, che alla Csen Golden Cup di Granarolo Faentino di sabato 2 marzo monopolizza
il podio della categoria Esordienti, con la vittoria di Istodor Maria Sofia, l’argento di Noemi Garofalo
e il bronzo di Annalara Mazzanti. Altri podi anche nella 2° prova del campionatoo Silver Individuale
LA, disputato a San Marino domenica 3 marzo. Nella categoria A3, 2° Agnese Muscas e 3° Beatrice
Pezzoli. Nella categoria A4, 3° Alessandra Mezzogori
PALLACANESTRO: TERZA LA PONTEVECCHIO AL NATIONAL CARNIVAL CUP
Sorridono i giovanissimi cestisti della Pontevecchio Bologna Basket, che tornano dal torneo di
minibasket National Carnival Cup con un piazzamento sul terzo gradino del podio. Giunta
quest’anno alla quinta edizione, la National Carnival Cup si riconferma un evento sportivo di spicco
a livello nazionale nel panorama giovanile, con oltre 1.400 giocatori e 50 arbitri coinvolti, 250 partite
giocate in 48 ore, 98 squadre provenienti da tutto il centro nord Italia a darsi battaglia su 12 campi
distribuiti nei 5 comuni del novarese coinvolti: Arona, Borgomanero, Borgoticino, Castelletto sopra
Ticino e Paruzzaro. Al termine di un weekend all’insegna delle emozioni, del divertimento e
soprattutto dello spirito di gruppo, gli Scoiattoli 2010 allenati da Federico Gatti e Federico Bianchini
conquistano un meritato terzo posto al termine della finalina contro il Turbigo, vinta per 14-10.
Questa la formazione degli Scoiattoli 2010 Pontevecchio: Tommaso Armocida, Manuel Baldini,
Nicola Bettini, Niccolò Cerè, Tommaso Ferraretti, Federico Guadagnini, Umberto Mainardi,
Leonardo Pagani, Filippo Proietti, Enrico Rizzo, Luigi Scandellari, Pietro Schiassi e Andrea
Zaffaroni.
PALLANUOTO: RARI NANTES BOLOGNA-VARESE OLONA 9-1 (4-0; 2-0; 1-0; 2-1)
Una bella Rari Nantes ha la meglio su Varesese e aggancia in vetta alla classifica Trieste, oggi
sconfitta a Sori. Pronti via e Verducci dopo 12” mette il primo sigillo alla partita, Nicolai, Budassi e
Mattaafa completano il poker con il quale la formazione bolognese chiude la prima frazione. Nella
seconda frazione sono i centroboa felsinei ad andare a segno, prima Nasti e poi nuovamente Mataafa.
Nella terza frazione, malgrado il ritmo sempre alto, le squadre peccano in fase conclusiva, i portieri
vengono impensieriti poche volte e l’unico gol arriva grazie a Verducci su superiorità numerica.
Nell’ultima frazione la squadra di casa chiude la partita con una bella rovesciata di Caverzaghi e
Nicolai che sigla la propria doppietta personale su controfuga. Brusco, a meno di un minuto dalla
fine, sigla in rovesciata la rete della bandiera per Varese e per il definitivo 9 a 1. “Le ragazze sono
scese in campo con la giusta concentrazione e l’atteggiamento giusto, abbiamo giocato un buona
prima frazione di gioco e complessivamente un’ottima prestazione in difesa – Commenta a fine gara
Posterivo – mi spiace aver subito il gol fine gara perché le ragazze fino a quel momento erano
riuscite a limitare e neutralizzare tutte le azioni d’attacco del Varese”. Domenica prossima la Rari
Nantes Bologna sarà impegnata in trasferta a Genova contro la US L. Locatelli.
Per informazioni: CONI POINT BOLGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it :
Coordinatore: Matteo Fogacci

SCI: ALLE PIANE DI MOCOGNO I NAZIONALI UNDER 14
Fervono i preparativi per i Campionati Italiani Sci di Fondo U14 e la Coppa Italia Sportful 2019 alle
Piane di Mocogno, la località sciistica votata allo sci nordico del comune di Lama Mocogno, in
provincia di Modena. L’appuntamento si terrà da venerdì 8 a domenica 10 marzo presso il Centro
Fondo Lama Mocogno, struttura all’avanguardia che da oltre 15 anni ospita il ritiro della Nazionale
Italiana Sci di Fondo e che recentemente è stato nominato Centro Federale dalla FISI – Federazione
Italiana Sport Invernali. Il week end di gare alle Piane di Mocogno, per cui gli organizzatori
attendono oltre 300 atleti da tutta Italia, inizierà venerdì 8 marzo con le qualifiche XCX (in
programma per le 9,30), seguite dalle batterie. La competizione entrerà nel vivo sabato 9 marzo con
la prima giornata di gare dei Campionati Italiani Sci di Fondo U14 con una prova Individuale in
tecnica classica (ore 9,30), mentre alle 11.45 prenderà il via il prologo della Coppa Italia Sportful.
Nel pomeriggio atleti, famiglie e accompagnatori si sposteranno a Lama Mocogno dove alle 16.30
partirà la Cerimonia di Inaugurazione con sfilata e Premiazioni dei vincitori della prima giornata di
gare. La terza e ultima giornata di gare al Centro Fondo Lama Mocogno, domenica 10 marzo, si
aprirà alle 9.00 con la staffetta mista in tecnica libera valida per i Campionati Italiani U14. Alle 11.15
sarà il momento della gara ad inseguimento dei partecipanti alla Coppa Italia Sportful. Gran finale
alle 12.30 con la Cerimonia di Premiazione, con l’assegnazione delle medaglie ai vincitori della
giornata e l’incoronazione dei Campioni Italiani U14 2019 e dei vincitori assoluti della Coppa Italia
Sportful.
NUOTO: ANCHE LA POL. VILLAGGIO DEL FANCIULLO DA' IL SUO CONTRIBUTO
ALL'IMOLANUOTO
La classifica regionale al termine degli campionati nazionali invernali in vasca corta di nuoto ha visto
la vittoria del Circolo Nuoto UISP, al secondo posto Imolanuoto, seguita dalla De Akker Team,
quindi Cooper Nuoto e al quinto posto Azzurra'91.
Al buon successo della squadra imolese, che non ha schierato i suoi big, da Scozzoli alla Polieri fino
alla Zofkova, hanno contribuito alcuni ragazzi dell'agonistica della polisportiva Villaggio del
Fanciullo, che da anni è collegata a Imolanuoto. In maniera particolare sono da mettere in evidenza
Gabriel Pirelli nei 200 dorso e 200 delfino, Giacono Mosca nei 50, 100 e 200 rana, Aurora Albanelli
nei 50, 100 e 200 delfino, Virginia Lena nei 50 e 100 rana, Victoria Giannini nei 100 stile libero,
Maria Chiara Rimondini nei 50 e 100 rana e Federico Gianni nella steffatta 4X200 stile libero. Gli
atleti del Villaggio hanno contribuito anche ai buoni successi delle staffette 4X100 stile libero,
4X100 mista e 4X200 stile libero per la categoria ragazzi, così come nella 4X100 stile e 4X100 mista
nella categoria Junior donne.
JUDO: IL SAN MAMOLO ALLE FINALI NAZIONALI UNDER 18
Si sono svolti le finali dei Campionati Italiani under 18 nel centro
federale di Ostia. Per il Team BURGER KING IMA SAN
MAMOLO JUDO ben 6 atleti in finale.Primo atleta bolognese nelle
classifiche è stato Alberto Berni che entra nei Top Ten al nono posto
battuto dal finalista e medaglia d’argento. Danila Trotta seconda
bolognese nelle classifiche nazionali si è fermata al decimo posto.
Ma tutti quanti i ragazzi sono riusciti a mostrare un bellissimo judo.
Alberto in particolare al suo primo campionato italiano vince ben tre
combattimenti ed entra di diritto fra i migliori perdendo solo dal
finalista.
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