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Basket serie A Oggi al Coni il ricorso contro la penalizzazione in classifica

Basket serie B Squadra al completo, è la seconda volta in tutta la stagione

La Virtus prova a riavere i due punti

Sospiro Fortitudo, Sorrentino c’è

Massimo Selleri
· Bologna

genere falsa un intero campionato e non
penalizza solo i bolognesi.

TURNO INFRASETTIMANALE ‘insolito’ per la Virtus che oggi giocherà una
partita individuale per conquistare due
punti. Presso la sede nazionale del Coni
a Roma questo pomeriggio (ore 14) sarà
discusso il ricorso presentato dalla società di Renato Villalta, contro la penalizzazione di due punti in classifica per aver
pagato in ritardo alcune scadenze all’erario. La speranza del club è che l’Alta Corte di Giustizia accetti la tesi per cui la
norma lasciava spazio a diverse interpretazioni, ma la V nera è l’unica ad essere
inciampata in questo tipo di errore. Rimane il fatto che una penalizzazione del

NEL FRATTEMPO ieri la squadra si è allenata all’Unipol Arena al gran completo. Domenica la Granarolo ospiterà
l’Umana Venezia, formazione che sulla
carta è superiore ai bianconeri che, però,
sono imbattuti davanti al loro pubblico e
stanno attraversando un buon momento
di forma avendo vinto tre delle quattro
gare disputate. Valli e il suo staff continua a predicare la politica dei piccoli passi, spegnendo sul nascere i facili entusiasmi. Resta il fatto che i risultati positivi
sono il manifesto migliore per portare
pubblico all’Unipol Arena. Oggi pomeriggio sarà presentata la nuova partnership commerciale tra la Virtus e Parmareggio.

· Bologna

GENNARO SORRENTINO sta bene e anche ieri ha svolto l’interno allenamento
con il resto della squadra. Questa notizia
viene appena sussurrata al PalaDozza,
un po’ perché ci sono tanti scaramantici
che, vista la caterva di infortuni che ha
avuto la Fortitudo, non vogliono svegliare la sfortuna, un po’ perché dall’inizio
della stagione questa è la prima volta che
la Effe si allena al completo per due volte
di seguito: chi non è superstizioso è tra
l’incredulo e il meravigliato. Coach Vandoni staziona in questa seconda categoria e anche a chi lo ha avvicinato alla fine
dell’allenamento il tecnico romano ha
espresso tutto il suo stupore. In questo
clima inizia a passare in secondo piano
la sconfitta di domenica, con la capolista

Pugilato

Basket Eurocup

Udine che ha salutato Piazza Azzarita
con i due punti in tasca. L’impressione
generale è che l’Eternedile abbia gettato
alle ortiche una vittoria dopo aver condotto la gara per 38’, e che questo sciupio
sia stato causato anche dalla stanchezza.
INDUBBIAMENTE con il ritorno di Sorrentino le rotazioni tornano ad essere a 9
uomini, e questo consente alla squadra
di avere una dimensione completa del
proprio gioco, potendo sfruttare quella
che è una delle sue armi migliori, vale a
dire la duttilità. Domenica Lamma e
compagni sono attesi ad Arzignano, per
una gara che non possono assolutamente
sbagliare, pena dover rincorrere anche le
posizioni medie all’interno della griglia
dei playoff.
m. s.

Calcio a sette Aics

Reggio Emilia, non basta Polonara
Bonn passa in rimonta al Paladozza

La Coop Mas è senza rivali, nella scia
resistono Parimor e Aerodinamica

· Bologna

· Bologna

LA STANCHEZZA tira
un brutto scherzo in Eurocup alla Grissin Bon
che ha ben salda la partita per 3 quarti e poi cede improvvisamente le
redini a Bonn, che esce
dal campo vittoriosa
sul punteggio di 84-85.
Succede quando si gioca contro la corrazzata
Milano e a meno di 48
ore di distanza si torna
in campo dovendo per

forza vincere per mantenere vive le speranze
di qualificarsi alla seconda fase di Eurocup.
Non basta un immenso
Achille Polonara a difendere il +18 conquistato sul campo a metà
terzo quarto, dato che i
biancorossi hanno davvero le rotazioni all’osso, anche perchè all’improvviso Kaukenas non
può essere della partita a causa di una noiosa
gastroenterite.

ENTRA NEL VIVO il campionato di calcio a sette
Aics. In testa, con 9 punti, la Coop Mas che non
dà scampo al Mani Magìa, superato per 8-1.
Al secondo posto, a quota 7, Parimor (4-3 al Ristrutturazione Zungri)
e Aerodinamica Fc (3-2
con l’Atletico Fiamma).
Nella classifica marcatori guida Luca Bortolotti (Ristrutturazione

Judo campionati regionali

Zungri), 6 reti in tre partite. Nel calcio a cinque,
sempre sotto l’egida
dell’Aics di Serafino
D’Onofrio, una coppia
al vertice: si tratta de
Gli Unici asd (15-5 contro uno spento Deportivo la Carona) e del Sain
George United che regola per 3-0 i Servi della
Gleba. Tra i bomber,
guidano
Alessandro
Aluigi e Luca Carbone,
del Saint George United, con 9 gol.

Scherma master

Dojo e San Mamolo ai tricolori con Soverini,
Ricci, Zanella, Terrusi, Zuccatti e Macaluso
· Modena

C’È TANTA BOLOGNA a Modena in occasione dei regionali di judo, validi per le qualificazioni agli italiani di fine mese ad Asti. Brilla il Dojo Equipe guidato dal direttore tecnico Paolo Natale e dalla presidentessa Laura
Di Toma. Quattro atleti al via, tre i qualificati per il Piemonte. Si tratta di Daniele Ricci, argento nella categoria fino a 66 chili, e di Ares Zanella, l’under 21 che domina la categoria fino a 81 chili. Lotta in famiglia, per i 90
chili, tra Lorenzo Soverini e l’esperto Leonardo Rocca.
La spunta il primo che stacca l’unico pass disponibile.
In evidenza il Team San Mamolo Cibiamo del maestro
Paolo Checchi. Ad Asti andranno Alessia Terrusi, Maria
Cristina Zuccatti e Francesca Macaluso. Da applausi i
giovanissimi del San Mamolo che, nel trofeo Città di Modena, vincono cinque medaglie: oro per Daniel Mangini
e Lorenzo Marciari; argento per Anna Checchi e bronzo
per Alessandro Berni e Riccardo Tinti.

La Alberti all’assalto iridato
«Non mi basta partecipare»

Virtus in festa con la Sudano e Pianca
A Nocera si piazzano Caffino e Corleone

· Jeju (Corea del Sud)

PRIMA PROVA, a Nocera Umbra (Perugia), del circuito
nazionale di master di scherma. E primi risultati di
spessore per la Virtus: successo nella categoria over
24 per Giulia Sudano, terza piazza tra gli over 60 per
l’eterno Giuliano Pianca. Cominciamo dal successo della ventottenne Giulia che, alla prima apparizione nella
categoria over 24, non concede spazio alle rivali, superando di slancio Teresa Osland, Francesca Acquati ed
Elena Pomesano. Giuliano Pianca, campione mondiale
tra i maestri, si arrende in semifinale a Leonardo Patti.
Ma c’è da annotare in particolare il cammino dello stesso Pianca che, da oltre un anno, sale sempre sul podio.
Altri piazzamenti di prestigio, infine, per altri due bianconeri sempre nella categoria over 24: Sara Caffino,
settima tra le donne e Cosimo Corleone, sesto tra gli
uomini.

TORNA SUL RING Valentina Alberti, questa volta
per un impegno di caratura mondiale. La ragazza,
punto di forza della Pugilistica Tranvieri, parteciperà con altre sette compagne della Nazionale
all’Aiba World Boxing Championship che si svolgerà all’Halle Gymnasium di Jeju, nella Corea del
Sud, da oggi al prossimo 25 novembre. La Alberti
cercherà di andare a medaglia: «L’obiettivo non è
solo di partecipare – sottolinea Valentina –, ma di
riuscire a fare qualcosa di importante. Sono fisicamente in forma e riesco a tenere un ritmo alto nello sparring». Valentina Alberti (nella foto) sarà seguita in Corea dal maestro della Tranvieri Sergio
Rosa, in qualità di coordinatore Nazionale del settore di boxe femminile.

· Bologna

Cricket La federazione internazionale ha scelto Roma e Pianoro: dall’anno prossimo l’impianto bolognese sarà ampliato

L’Ovale di Rastignano si fa in sei per ospitare i mondiali 2017
· Bologna

OK Un’azione di Pianoro-Bologna

INDIA-PAKISTAN o Australia-Sud Africa. Il
meglio del cricket mondiale, dal 2017, farà tappa a Rastignano, dove si trova l’Ovale, campo
di gioco del Pianoro, primatista italiano di scudetti vinti nel cricket. Perché il “piccolo” impianto di casa nostra potrebbe diventare il centro del mondo? Perché la Icc – l’International
Cricket Council – ha scelto l’impianto di Rastignano per una serie di lavori che trasformeranno l’area in un gioiellino per gli appassionati.
Un lavoro che non costerà nulla né alla società

di Arcido Parisi né all’amministrazione locale
perché Alan Lewis e Nick Pink, dirigenti della Icc, hanno scelto Rastignano e Roma e sarà
la Federazione Internazionale ad accollarsi
non solo le spese correnti, ma anche quelle successive di manutenzione.
I LAVORI cominceranno a settembre e, una
volta terminati nel 2017, l’Ovale avrà cinque
“pitch” in erba naturale e un sesto artificiale.
Una struttura che non avrà eguali in Europa,
con l’esclusione dell’Inghilterra. La Federazione Internazionale ha scartato alcune proposte

arrivate dal resto d’Europa e ha puntato subito
sul nostro paese.
Una struttura che potrebbe fare di Rastignano
e del complesso di Pianoro anche un campo a
disposizione della Federazione italiana e della
Nazionale. Sei campi che potrebbe rilanciare
il cricket a Pianoro. «Abbiamo una squadra
femminile, una maschile e poi le under 13, 15,
17 e 19 – dice il presidente del Pianoro, Arcido
Parisi – in totale un centinaio di tesserati». Numeri destinati a crescere dal 2017. Anche se
Pianoro, causa lavori per i “pitch”, dovrà emigrare al campo Navile, la casa del Bologna.

