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il Resto del Carlino MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014

Golf Riconoscimenti speciali per Mento e Laghi. Quarto Challenge sul green di Monte San Pietro: si impongono Hyvoz, Tuninetti, D’Alessio e Boschetti

Foschini, Merli e Carbognin sugli scudi al «Back Jacket» del Molino del Pero
· Bologna

IL GOLF CLUB MOLINO del Pero domenica ha ospitato la Black Jacket by Cristianevents con formula 18 buche Stableford. Ha
vinto Rodolfo Foschini con 37 punti in prima categoria, Andrea Merli con 40 in seconda e Riccardo Carbognin con 36 in terza. I tre sono stati seguiti rispettivamente
da Lorenzo Armenti (36), Christian Carbognin (39) e Ubaldo Gianantoni (32).
La classifica lorda è andata a Daniele Mac-

chelli con 36. Premi speciali per Giovanni
Mento senior con 38 e Monica Laghi lady
con 13. Al Golf Club Bologna, sabato, si è
disputato il IV Challenge Interdistrettuale
Rotary con categorie rotariani e amici. Nella categoria Airg vittoria per Pietro Hyvoz
con 37 davanti a Nicola Milone con 32. Miglior lordo Sergio Tuninetti con giro in 82
colpi.
In seconda categoria Vittorio D’Alessio
(37) ha preceduto Susan D’Alessio (34).

Premi speciali per Margherita Boschetti,
miglior lady con 33, ed Elvis Felici miglior
senior con 34. Nella classifica soci e amici
successo per Andrea Paladini (37) seguito
da Roberto Sollevanti.
MIGLIOR LORDO Matteo Fiori con giro in
79 colpi. Seconda categoria a Maddalena
Morelli con 35 seguita da Davide Comastri
con 33. Premi speciali a Milva Vicini lady
con 30 e Filippo Sassoli de Bianchi, senior
con 33.

Scherma

Atletica leggera

Domenica si è giocato lo Smartgolf Trophy vinto da Alberto Cassano (39) davanti
ad Andrea Paladini (37). Classifica lorda a
Michele de Vito Piscicelli con un bel giro
in 76 colpi. Seconda categoria per Sebastiano Pantaleoni (35) seguito da Manfredi de
Vito Piscicelli (33) mentre in terza Luca
Scomazzon (36) si è lasciato alle spalle Salvatore Sparta (36).
Premi speciali per Silvia Evangelisti (32) lady e Giuseppe Zini (35) senior.
Andrea Ronchi

Nuoto

Pedrelli, Venturi, Bacchilega e Campagni
calano il poker al trofeo delle Province

Orsi vola al meeting di Riva del Garda
Due successi anche per i fratelli Martelli

· Faenza (Ravenna)

· Trento

BRILLA ANCORA l’atletica bolognese al trofeo
delle Province, disputato a a Faenza. La spedizione bolognese torna
a casa con quattro successi, cinque medaglie
d’argenti e dieci di bronzo. I successi portano la
firma di Daniele Venturi (Celtic Druid Castenaso) negli 80 (9’’57), di
Riccardo Pedrelli (Acquadela)
nei
300

(36’’96), di Rachele
Campagni nel salto in
alto (1,67) e di Leo Fulvio Bacchilega nel lancio del peso (15,01). E’
un ottimo momento per
l’Acquadela che, proprio negli 80, piazza Giacomo Grande alle spalle di Venturi. Sempre in
casa Acquadela da segnalare i bronzi firmati
da Gabriele Vender e
Giulia Pedrelli rispettivamente nel vortex ragazzi e ragazze.

MARCO ORSI (Cn Uisp)
protagonista al meeting di Riva del Garda,
la manifestazione che
inaugura la nuova stagione del nuoto in vasca corta. Orsi si impone nei 50 stile con
21’’57 e nei 100 con
47’’88. Da segnalare, in
particolare, il 53’’41, a
due centesimi dal limite per i Mondiali in va-

Judo

sca corta, in programma a Doha, a dicembre,
nei 100 misti. Ottimi risultati per i fratelli Martelli, originari di Molinella. Francesco si impone nella combinata
chiudendo con 23’’07
nei 50 stile. La società
Lucia conquista la combinata nuotando i 100
misti in 1’05’’86. Beatrice Magagnoli, infine,
ferma il cronometro
sul 27’’19 nei 50 stile.

Ultimate frisbee

Festa Carraro: oro e cintura nera a Lugo
Sul podio Gasparri, Paola, Sassi e Di Roma
· Lugo (Ravenna)

IL BUDOKAN INSTITUTE del maestro Francesco Di Feliciantonio protagonista a Lugo, in Romagna, in occasione dell’edizione numero ventisette dell’Internazionale
Romagna Judo. Centocinquanta società provenienti da
tutta Italia e ben novecento atleti. La squadra del Budokan, seguita dai tecnici federali Elena Vasile, Luigi Semeraro, Alessandro Ansaloni e Ilenia Paoletti conquista l’oro con Veronica Carraro che si porta a casa anche l’ambita cintura nera. Altre belle prestazioni di Andrea Bertuzzi, Costanza Simeoli, Simone Gianforte ed
Emma Castellani che conquistano il bronzo nelle rispettive categorie.
Il Budokan chiude al quinto posto nella classifica per
società grazie anche ai piazzamenti di Eleonora Tesini,
Daniele Gasparri, Alina Balanuta, Mattia Castellani, Giacomo Sassi, Marco Bergamini, Alessandra Lisci, Giancarlo Paola e Andrea Di Roma.

Virtus di bronzo tra i cadetti
Il giovane Neri resta tra i big

Cus, doppio brindisi al «Bologna is back»
In evidenza Morri, Coppi, Tosi e Gnudi

· Salsomaggiore (Parma)

DOPPIO SUCCESSO per il Cus Bologna in occasione del
«Bologna is back», il torneo di ultimate frisbee disputato nei complessi universitari di via del Terrapieno e del
centro Record. Per l’edizione numero ventidue c’erano
più di 500 giovani, 24 squadre maschili, 10 femminili e
una discreta rappresentanza europea proveniente da
Svizzera e Austria. Il Cus si impone negli uomini grazie
al successo sui Cotarica Rimini per 14-7. Netta anche
la vittoria delle cussine Shout su Le Mucche di Bergamo. Sempre in casa Cus, infine, da sottolineare il quarto posto dei Red Bulls, la squadra under 20 dell’Alma
Mater Studiorum. La formazione maschile del Cus Bologna era composta da Fabio Coppi, Marcello Boromei,
Michele Farina, Leandro Calabrese, Davide Morri, Alessandro Franceschi, Riccardo Merusi, Rocco Di Michele
(preparatore atletico), Fabio Tosi, Andrea Gerosa, Andrea Mastroianni, Ivan Cantù, Michele Gnudi e Paolo
Prandi.

TERZO POSTO per Matteo Neri della Sef Virtus,
nella prima prova nazionale cadetti svoltasi a Salsomaggiore Terme. Per il quindicenne bianconero (nella foto, a sinistra, con la coppa tra le mani), già
tricolore allievi un anno fa e nel giro della nazionale di categoria, si tratta di un ottimo risultato al
suo secondo anno da cadetto. Lo sciabolatore della Virtus è stato fermato in semifinale da Bruno
Mozzetti (Roma) che ha dovuto faticare non poco
per superare, 15-13, il giovane virtussino.
Sempre a Salsomaggiore c’erano i giovani della Zinella. Gli allievi della maestra Magda Melandri
hanno superato il primo turno nel fioretto con Maria Isabella Gardi, Marta Storci, Gaia Ferrari ed
Enrico Bertonasso.

· Bologna

Calcio a cinque Csi Nuovo primato di iscrizioni alla Girls FutSal Cup con 26 formazioni. Debuttano Liverboobs e Oragiobat Castenaso

Mader, Decima e Reno Molinella protagoniste nel torneo dei record
· Bologna

RECORD DI ISCRIZIONI nel calcio a
cinque femminile targato Csi. La
Girls FutSal Cup riparte con ben ventisei formazioni iscritte. Ventisei
squadre che coprono, di fatto, tutta la
provincia se è vero che, tra i club che
prenderanno parte alla kermesse troviamo rappresentative di San Giovanni in Persiceto, Molinella, Imola e
Porretta Terme.
Ci saranno anche due squadre debuttanti, formatesi all’interno dei rispettivi oratori. Stiamo parlando delle Liverboobs Bologna e delle Oragiobat
Castenaso. Insime con queste due
squadre all’esordio della manifestazione, troveremo anche delle vecchie conoscenze, l’Us Reno Molinella allena-

to da Guido Cavina, il Csp Pontecchio, il Circolo Alfio Pizzi guidato da
Roberto Cremonini, Sasso Marconi e,
pure Medicina e Villafontana. In
«montagna» c’è grande attesa per vedere all’opera il San Benedetto Val di
Sambro e il Deportivo Alto Reno di
Porretta.

Il calcio d’inizio della manifestazione
è stato dato la settimana scorsa, nella
palestra di Lagaro, con la sfida inaugurale tra il San Benedetto Val di
Sambro e il Deportivo Alto Reno.
Tutto questo mentre, in contemporanea, a Medicina, le padrone di casa
hanno incrociato la strada dell’ottimo
Campanella Imola.

ATTENZIONE soprattutto alle squadre che storicamente puntano in alto
e che, spesso e volentieri, hanno finito per monopolizzare le fasi conclusive della manifestazioni di calcio a cinque rosa targate Csi. Stiamo parlando
del Decima Sport Camp, della Mader
di Alessandro D’Errico, senza dimenticare né tantomeno sottovalutare il
Pianoro di Giancarlo Balboni.

LA MANIFESTAZIONE, visto il gran
numero di partecipanti, si concluderà
solo a giugno. E, la fase finale, darà
poi il via al campionato regionale e,
successivamente, pure a quello nazionale. Senza dimenticare che, in passato, proprio il Decima Sport Camp ha
mancato proprio per un soffio la conquista del titolo tricolore sotto l’egida
del Centro Sportivo Italiano.

REGINE L’Asd Mader, ovvero le campionesse provinciali
del campionato di calcio a cinque donne gestito dal Csi

