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LA FITARCO FESTEGGIA I SUOI CAMPIONI
Il prossimo 28 novembre alle ore 19, presso la sala riunioni CONI a Bologna, si svolgerà la
manifestazione "2° Edizione Galà delle Frecce Bolognesi 2019".
L'evento, ideato dal Delegato Provinciale FITARCO di Bologna Stefano MARINO FRANSONI con
la collaborazione del Comitato Regionale Emilia Romagna, vuole premiare gli atleti, i tecnici e i
giudici di gara che si sono distinti per i loro risultati a livello
internazionale e nazionale nel 2019. Inoltre un Premio Speciale verrà
consegnato dal Delegato Provinciale FITARCO di Bologna, al giornalista
Matteo Fogacci Responsabile della redazione sportiva di Telesanterno, per
la diffusione e promozione del Tiro con l'Arco nella regione Emilia
Romagna. Si ringrazia la Federazione Italiana Tiro con l'Arco, il Comitato
Regionale FITARCO Emilia Romagna, il Delegato CONI Point di
Bologna e Roberto Rinaldi della ditta R2, per aver messo a disposizione i
premi della manifestazione. Saranno presenti alla serata per il Comune di
Bologna la consigliera Roberta Li Calzi, il Delegato del CONI Point di
Bologna Teresa Lopilato, il Presidente Regionale FITARCO Emilia
Romagna Lorenzo Bortolomasi, il Responsabile Regionale Emilia
Romagna dei Giudici di Gara Renzo Roversi, la Responsabile della Biblioteca CONI dell'Emilia
Romagna Olga Cicognani, il Delegato Provinciale FITARCO di Bologna Stefano Marino Fransoni ,
il Presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia di Bologna Maurizio
Bimbi e Roberto Rinaldi titolare della Ditta R2, sponsor della manifestazione.
KARATE: LO SPORT VILLAGE FESTEGGIA I 18 ANNI CON DUE ORI PER MICHELE
ACHILUZZI E CON I FRATELLI DI MAURO ALLA XII OPEN INTERNATIONAL DI
SAN MARINO
XII edizione dell’ International Karate di San Marino 3^ tappa del Gran Prix delle regioni Centro
nord, competizione organizzata dalla FESAM del Presidente Maurizio Mazza in collaborazione con
il V. Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna FIJLKAM
Sergio Ciotti.
L’evento, svoltosi presso il Palazzo Multi Eventi della Repubblica di
San Marino , ha fatto registrare l’iscrizione di 600 atleti e 90 societa
partecipanti.
A questa 3^ tappa del Gran Prix del 2019 , la ASD Sport village
Karate di Bologna ha schierato 14 atleti del settore giovanile nella
specialità: Kumite (combattimento a contatto controllato) seguiti a
bordo tatami da Veronica Maurizzi e Giulia Capra.
Nella classe esordienti (12-13 anni) hanno conquistato la medaglia di
bronzo per Catalin Botanariuc kg 45 e Lorenzo Bonazzi kg 40, nella classe cadetti ( 14-15 anni )
Edoardo Maria Di Mauro medaglia d’oro kg 50 , nella classe juniores (16-17 anni), medaglia d’oro
per Francesco Matteo Di Mauro kg +76.
Straordinaria la gara di Michele Achiluzzi 18 anni appena compiuti che si aggiudica due medaglie
d’oro nella classe under 21 (19-20 anni) e nella classe senior ( 21-35 anni), medaglia d’argento nella
classe senior per Kristina Alberti e Davide Santagelo. Instancabili e insostituibili Leonardo Marchi,
Annette Pagano e Giuseppe Sciacca nella direzione della manifestazione in collaborazione con lo
Staff della Repubblica del Titano .
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JUDO: IMOLA AL TROFEO ROMAGNA

Al 32°trofeo Romagna Judo svolto al palasport di Castel Bolognese hanno partecipato 142
atleti di 20 società della regione, il judo Imola presente con 11 giovani atleti under10/12/13
ha ottenuto ottimi risultati, sono saliti sul gradino più alto
del podio:
Gioele Silvestre, Alessio De Stefano, Elia Ferioli, Matteo
Balducci, Paolo Bartalena, Davide Paoletti.
Argento per Alessandro Landi in una finale tutta imolese
spuntata da Paoletti con 6 incontri vinti prima del limite
dai due under 13.
Vincono il bronzo: Augusto Selva, Zoe Turrini, Lorenzo
Cavalieri e Bianco Federico.
Il judo Imola è al secondo posto nella classica a squadre.
PALLAVOLO: VTB VOLA AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA
Pianamiele Volley Team Bologna (3) - Olimpia Ravenna (0) (25-20, 25-15, 25-18)
Grande vittoria in casa per il VTB Pianamiele Bologna, che aggancia il terzo posto in classifica!
Coach Casadio parte con Guerra in regia, Bughignoli, Lodi e Palmese in attacco, Mazza e Grasso al
centro ed entrambi i liberi in campo in alternanza: Geminiani e Laporta.
Primo set sottotono per le bolognesi che fanno fatica a trovare il ritmo: partita in equilibrio fino al 9
pari poi un primo ace di Lodi e Grasso portano Bologna in vantaggio per 11-9.
Aumenta il ritmo e Pianamiele costringe Olimpia
Ravenna al time out sul 17-14 e di nuovo sul 2217.
Esce Lodi per Taiani e Bughignoli chiude il set
con un mani out: 25-20. Si rientra in campo, e
Ravenna parte subito agguerrita: timeout
Bolognese sull’ 1-4, Coach Casadio tocca la molla
giusta e si scatena subito una grande reazione: con
un break 4-1 Bologna recupera e aggancia il
pareggio, grande serie di battute per Bughignoli
aiutata da ottimi attacchi di Lodi e Palmese
portano un gran vantaggio per Pianamiele: 11-5
per le ragazze rosso-blu.
Una solidissima Grasso a muro aiuta a mantenere le distanze, insieme a Taiani (entrata per Lodi) e
Braccio, che fa il suo esordio in Serie B2 portando la squadra al 22-12. Chiude il set un pallonetto di
Guerra al 25-15 e il VTB si porta avanti due a zero.
Terzo set coach Casadio schiera Taiani Bughignoli Palmese in attacco, Ciccarelli e Grasso al centro,
Guerra in regia e i due liberi.
Grandi scambi tra le squadre, Olimpia conquista subito un primo vantaggio, ma Bologna non molla e
parte alla rimonta: 17-15 entra Ugolini per Palmese e Lodi per Taiani e arriva subito un bel break 3-0,
con tanto di ace di Lodi. Capitan Bughignoli regola poi i conti una volta per tutte chiudendo il set e la
partita con un grande attacco all’ incrocio delle righe: 25-18.
E VTB Pianamiele vola al terzo posto in classifica!!
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TIRO CON L'ARCO: GARA FIARC ORGANIZZATA DAGLI ARCIERI MISA DI
MARZABOTTO
Antipatica Pioggia e umidità a secchiate non hanno disatteso la presenza di 140 arcieri nella
penultima gara interregionale FIARC dell’anno. Gli arcieri Misa di Marzabotto, nonostante il clima
avverso,
sono
stati
impeccabili
nell’organizzazione, soprattutto nei generosi
punti ristoro. 5 ore di gara per stilare una
corposa classifica dove gli allori d’orati non
sono mancati alle arciere e arcieri bolognesi.
Prossima e ultima gara 2019 a Moteraschio di
Gazzola (PC).
Oro per Marina Tavella (OrangeLadies
EmilBanca-Argelato) categoria Freestyle
Oro per Silvia Carlozzo (arc. Rupe Sasso M.)
Arco Nudo
Argento per Orietta Donati (Arc. Medicina) e
Bronzo per Carla Rezzadore (Arc. Rupe) arco Long Bow
Bronzo per Chiara Beccari (arc. Rupe) Arco Ricurvo
Nel Maschile
Oro per Mauro Baldassarre (Arc.YR-BassoReno , Vado-Argelato) categoria Freestyle
Oro per Massimo Fratta (Arc.4 Gatti-Porretta) arco Long Bow
Oro per Michele Milelli (Arc.Medicina) e Argento per Stefano Roda (Arc.Misa) Arco Ricurvo
Argento per Marco Morara (Arc. Tech-Crespellano) Arco Illimitato
Chiudono con ulteriori tre ori il settore giovanile, nelle rispettive arco-categorie,
Christian Davi’ (arc. Rupe), Federica Mattioli (4 Gatti) e Federico Franceschelli (Arc. Misa)
JUDO: GLI IMPEGNI DEL SAN MAMOLO JUDO
In questi due fine settimana, si sono svolte importanti manifestazioni sportive:
Il Memorial Pizzoli, tenutosi presso la Polisportiva il Villaggio del Fanciullo il 3 novembre u,s. dove
hanno partecipato n. 11 società bolognesi con oltre 150 bambini. Gli atleti del Team Burger King
IMA San Mamolo Judo si sono distinti per gli ottimi risultati;
Il Trofeo Miccoli, presso il Palasport di Castenaso. Qui i piccoli campioni del San Mamolo Judo si
sono ripetuti vincendo 3 ori con Gianluca Fabbroni, Stefan Hafner, Edoardo Celestra e 2 argenti con
Maia Stefen e Angelo Zani.
Si è svolto inoltre il Campionato Italiano di Judo Kata a
Vittorio Veneto dove gli atleti bolognesi hanno conquistato un
bronzo con la coppia Laura Bugo e Barbara Bruni, un sesto
posto con Roberto Rambaldi e Luca Piselli e un settimo posto
con Maria Cristina Zuccatti, guidati dal Tecnico Cesare
Amorosi, risultando una delle squadre più forti di Judo Kata
in Italia.
Per ultimo, al Trofeo Internazionale SANKAKU di Varese, al
Grand Prix esordienti, Lucia Magli conquista la medaglia
d’argento e la qualificazione per i Campionati Italiani che si
svolgeranno in dicembre. Ottime prove, se pur non a podio di Paolo Fancello, Giacomo Merli e
Riccardo Fiorini.
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SCHERMA: SUCCESSI NEL WEEK END PER LA SCHERMA IMOLA
Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019, Genova torna protagonista della scherma
internazionale con le tradizionali manifestazioni organizzate
dalla società dilettantistica Cesare Pompilio e ospitate
al Palacus di Valletta Puggia ad Albaro. Nella giornata di
domenica la 57esima Coppa d’Argento Cesare Pompilio,
torneo internazionale di spada maschile a squadre, e al 31°
Trofeo Carlo Basile, torneo internazionale di spada femminile
a squadre; appuntamenti fissi della stagione agonistica e
particolarmente attesi perché fra i pochi, in Europa, dedicati ai
club. Le competizioni prevedono un girone preliminare cui
segue l’eliminazione diretta senza ripescaggio con formula a
staffetta. Grande soddisfazione per gli atleti partecipanti alla gara Andrea Ufficiali, Giuliano Pianca e
Marco Gori hanno tenuto alta la bandiera del Circolo effettuando tutte vittorie passando agevolmente
i primi turni uscendo al numero 8 del tabellone classificandosi al 9° posto su 44 squadre. Un bel
risultato che premia l’impegno dei nostri atleti in vista dei prossimi impegni agonistici con
l’obbiettivo di salire di categoria, ma anche una grande dimostrazione di tutto il lavoro svolto fino ad
oggi.
PODISMO: SBARCA A IMOLA IL «SURVIVOR SERIES CROSS»
Grande novità in casa Sacmi Avis. Domenica 1 dicembre, infatti, alla società del presidente Massimo Cavini
spetterà l’organizzazione della «Survivor Series Cross», la gara ad eliminazione per specialisti del mezzofondo
veloce su un percorso di 1.200 metri che si terrà nell’area verde del centro sociale «La Tozzona» di Imola. La
manifestazione, quindi, sbarca in Emilia-Romagna dove il successo iniziato l’anno scorso in Lombardia e
rappresenterà la terza tappa di qualificazione dell’evento. Dopo l’esordio andato in scena a Busto Arsizio (VA)
il 3 novembre in calendario ci sarà, infatti, la data di San Donà di Piave del 10 novembre (VE), poi appunto
Imola e la finale all’Idroscalo di Milano (15 dicembre).
PARTENZA. Ore 9:30 con le staffette giovanili: 3x1.000 Ragazzi, 3x1.000 Ragazze, 3x1.000 Cadetti e 3x1.000
Cadette. Alle ore 10:45, invece, l’inizio delle qualificazioni Assoluti e Master che sono aperte a tutti i tesserati
Fidal, Runcard ed Enti di Promozione.
ISCRIZIONI Dovranno pervenire alla società organizzatrice entro e non oltre le 21:00 di venerdì 29 novembre.
Per i tesserati Fidal tramite il servizio online su www.fidal.it. Per i Runcard e i Non-Fidal tesserati alla sezione
Atletica degli Enti di promozione convenzionati tramite invio di mail a: bbc@atleticaimola.com
QUOTE D’ISCRIZIONE Per le staffette giovanili 5 euro a staffetta. Per la gara individuale Assoluti e Master 8
euro (al momento dell’iscrizione consigliato indicare nelle note il primato personale sui 1500m). Ad
insindacabile giudizio dell’organizzazione (in base al numero degli iscritti) possono eventualmente essere
ammesse iscrizioni sul campo gara con una tassa di iscrizione maggiorata di 5 euro
REGOLAMENTE COMPLETO: Sul sito www.fidal.it
PER INFORMAZIONI . https://survivorseriescross.run/ - 340-5902057 Massimo Cavini (Presidente Atletica
Sacmi Avis) - www.atleticaimola.com

PALLAVOLO: A IMOLA LA PRIMA TAPPA DEL CIRCUITO PROVINCIALE DI
MINIVOLLEY S3 ORGANIZZATO DA DIFFUSIONE SPORT
La palestra Cavina di Imola è stata protagonista domenica 10 novembre del pomeriggio dedicato al
volley per le atlete dei corsi di avviamento. Si è svolta con la presenza di circa 200 tra ragazzi e
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ragazze la prima tappa del circuito provinciale di minivolley S3 del comitato territoriale di Bologna
organizzata dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport.
L’appuntamento a Imola fa parte di un calendario con altri
7 incontri ed una festa finale che per il 2° anno viene
organizzato a Bologna e ha visto la partecipazione di 9
società (Polisportiva Emilia, Sesto Imolese, San Lazzaro,
Cus Medicina, Sala Bolognese, Pontevecchio, Pallavolo
Mordano, Solovolley Pallavolo Imola) più le padrone di
casa di Diffusione Sport.
Tante gare e merenda finale sono le caratteristiche di queste
manifestazioni che per la società imolese rappresentano un
fiore all’occhiello. Nel corso dell’anno sportivo ci sono 7
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 la festa dei record sia per le squadre iscritte che per numero di partecipanti - ha dichiarato
Pasquale De Simone di Diffusione Sport - una palestra Cavina cosi piena l’abbiamo vista solo in
occasione delle finali del nostro torneo nazionale Babyvolley”.
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: CADE A PESARO LA CLAI
MEGABOX BATTISTELLI PESARO – CSI CLAI IMOLA 3-0 (parziali: 25-21 / 25-11 / 25-17)
Ancora rimandata la prima gioia in questo campionato di serie B1 per la Csi Clai Imola. Al
PalaDionigi di Montecchio (PU), le ragazze di Turrini non riescono a togliersi la soddisfazione
nemmeno di un set conquistato al cospetto di una
delle migliori formazioni del campionato.
Passa 3-0 la Megabox Battistelli di coach Fabio
Bonafede, ex di turno, al termine di un match
condotto senza particolari patemi, se non negli
sprazzi di reazione delle imolesi. Infatti, il finale
del primo set è un vero crocevia della partita, con
Pesaro avanti 23-21 ed abile a chiudere con i due
colpi delle protagoniste Ginanneschi e Lapi.
Sfumata l’opportunità di strappare il set alle
marchigiane, la Clai lascia abbastanza spazio alle
avversarie nel set successivo, tornando in partita
nell’ultimo parziale, anche se sempre in rincorsa.
Secondo 0-3 in trasferta consecutivo per la Clai che, però, fuori da Imola ha incontrato due corazzate
(Castelfranco è momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa delle gare di domani).
Ora alla Clai servirà una reazione mentale, più che fisica o tecnica, in vista della prossima sfida
casalinga al PalaRuscello contro Lucky Wind Trevi. Le umbre arrivano dalla sconfitta 2-3 in casa
contro Nottolini.
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PALLAVOLO: SCONFITTA PER IL VTB PROGRESSO
VTB PROGRESSO 1 - SOLIERA VOLLEY 3 (22-25,25-20,15-25,17-25)
Quarta giornata di campionato per la VTB Progresso Eurotec, con l'attesissimo
scontro al vertice, in trasferta contro la compagine del Soliera Volley e prima
sconfitta
stagionale
per
le
ragazze
di
coach
Mazzotta.
Primo set giocato punto a punto e condotto spesso in vantaggio, poi perso 25 a
22, con qualche errore nei momenti più importanti del set che, di fatto, lo
hanno consegnato alla squadra avversaria. Secondo set con buona reazione di
squadra e chiuso a nostro favore 25 a 20. Terzo e quarto set con un vistoso calo
complessivo delle nostre ragazze, quasi mai in partita, con le avversarie sempre
toniche e concentrate in continuità fino alla fine; parziali netti a nostro sfavore
25 - 15 e 25 -17. Al di là di questo, ciò che ora conta più di tutto è pensare alla
prossima sfida, in casa contro l'Anzola, terza in campionato con un solo punto
in più della VTB. Una caduta può succedere, l'importante è rialzarsi in fretta !!!
FOOTBALL: I WARRIORS UNDER 19 CEDONO A FIRENZE
A Firenze contro i Guelfi, il risultato finale evidenzia uno sconcertante 60 a 6 a favore dei padroni di
casa. Ma al di là del fatto che finalmente i Warriors sono riusciti a segnare il primo td con una bella
azione di Diego Carboni, gli errori basilari sono stati ancora tanti, e i toscani sono stati abili a
sfruttarli ogni volta che hanno potuto. Il commento del Capo Allenatore Giacomo Sacco subito dopo
l'incontro è chiaro: "Con un risultato così, non posso essere certamente felice, eppure devo
assolutamente dire di aver visto anche qualcosa di migliore
rispetto alle prime due uscite. Tra infortuni e problemi
scolastici, alcuni dei miei pochissimi uomini chiave erano
assenti e a Firenze abbiamo messo a roster anche due
nuovissimi ragazzi che non avevamo mai giocato e se la
sono cavata egregiamente. Dobbiamo lavorare ancora
tantissimo, nella speanza di avere il campo a disposizione
perchè il maltempo ci penalizza molto di più rispetto quelle
squadre che hanno il campo in sintetico decisamente più
fruibile. Mi dispiace per i ragazzi e per i tanti genitori ed
amici al seguito, ma i Warriors stanno crescendo e i risultati,
seppur ancora un po' lontani, sono sicuro che arriveranno". Infatti, quello che la società aveva chiesto
al coaching staff era proprio il fatto di trasformare un gruppo di amanti del football in un Team che
alla fine del torneo avrebbe potuto confermare di aver raggiunto il primo livello di una maturità
sportiva necessaria al confronto con le formazioni più esperte. E la squadra è sulla strada buona. E
domenica prossima, 17 novembre, tutti a Roma contro i primi della
classe, ma con la consapevolezza che i Blue ci sono e ci saranno fino
alla fine.
BOCCE: BOLOGNA FESTEGGIA TANTE VITTORIE
Numerosi i risultati di questo fine settimana per gli atleti felsinei,
l'week end appena trascorso ha visto protagonista la bocciofila
Primavera che ha organizzato due gare regionali, una riservata alla
categoria A e l'altra per le categorie BCD individuale. Nella categoria
A la vittoria è andata al Sammarinese Marco Cesini della Libertas
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RSM che in finale ha sconfitto Luca Capeti della Baldini stm, terzo Andrea Mazzoni (Sanpierina) a
pari merito con Davide Zerbini della Vicentini di Correggio. Per le categorie BCD grande ritorno di
Maurizio Trombetti (Castenaso) che in finale ha sconfitto il padrone di casa Guido Roveri, terzi
Marco Fantuzzi (Bolognese Centrale) e Mario Carbone (Arci San Lazzaro).
Nel trofeo Ruggi, gara regionale a coppie organizzata dalla Bocciofila Imolese, vittoria per la
Bocciofila Baldini Stm grazie a Nicola Franceschi e Alberto Govoni che in finale hanno avuto la
meglio su Adamo Bulzetti e Giancarlo Vanedola di Casalfiumanese.
Durante la settimana oro sfiorato per un soffio per Paolo Corradin e Fabrizio Poggi (Trem Osteria
grande) che in quel di Mantova hanno perso la finale per 12-11 dai Reggiani Lasagni e Fabbi.
CORSI DI MINIBASKET ALLA POLISPORTIVA VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Per sviluppare coordinazione, destrezza, mira, equilibrio, velocità, forza, resistenza e per divertirsi
insieme, la Polisportiva Villaggio del fanciullo ha aperto corsi di minibasket per bambini dal 2015 al
2009. Il Minibasket è
un
gioco-sport
finalizzato allo sviluppo
di una sana attività
motoria di base, che
sviluppi
le
qualità
coordinative e che sia
fondamenta per “il
leggere, lo scrivere, e il
far di conto”.
Il CENTRO DI MINIBASKET propone un’attività divertente in un ambiente sano e simpatico con
ISTRUTTORI/EDUCATORI qualificati coordinati dal Prof. Massimo Bertacchi (Istruttore Nazionale
di Mini Basket “BENEMERITO“). I BAMBINI sono divisi in tre categorie: PULCINI – partecipano
a FESTE e INCONTRI con altre Società, con attività adeguate alle loro caratteristiche,
SCOIATTOLI, AQUILOTTI – partecipano a TROFEI organizzati da Enti di Promozione Sportiva
quali C.S.I. e P.g.S., ESORDIENTI – partecipano a TROFEI organizzati da Enti di Promozione
Sportiva quali C.S.I. e P.g.S. All’atto dell’iscrizione, ogni bambino riceverà la divisa (double face) di
gioco e uno zainetto.
Per informazioni e iscrizioni Tel. 051/5877764 - Fax 051/5877765 www.villaggiodelfanciullo.com
GIORNI E ORARI MINI BASKET
nati 2013-2014-2015 LUNEDI’ e MERCOLEDI’ ore 17:00
nati 2013-2014-2015 LUNEDI’ ore 18:00
nati 2011-2012 LUNEDI’ e MERCOLEDI’ ore 17:00
nati 2009-2010 LUNEDI’ e MERCOLEDI’ ore 18:00
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