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L’INCONTRO

IERI SERA ALLA SEZIONE AIA
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MOMENTI DI GLORIA
IL RACCONTO DELLE FINALI
PLANETARIE AI FISCHIETTI
GUIDATI DA AURELIANO

DUE MAESTRI MONDIALI
Collina e Rizzoli ai giovani arbitri:
«Questa scuola è la migliore»

A casa La lezione dei big bolognesi ai loro eredi: «L’importante è tenere duro»
Massimo Vitali
· Bologna

FORSE «è l’aria che si respira in
sezione e la bontà delle sue tagliatelle», suggerisce Collina. Più probabilmente è merito della «grande scuola degli arbitri bolognesi,
che in fase di formazione per un
giovane arbitro è fondamentale»,
è il pensiero di Rizzoli. Sta di fatto che è un caso più unico che raro che una sezione Aia possa annoverare due arbitri che hanno diretto una finale dei Mondiali.
IERI SERA la sezione Aia del presidente Antonio Aureliano li ha
abbracciati entrambi, dopo aver
fatto riassaggiare il sapore della
cucina nostrana ai due: colui che
ha tracciato il solco, Pierluigi Collina, oggi designatore Uefa, e il

suo successore, Nicola Rizzoli. In
una sala riunioni stipata come il
Maracanà all’ultima finale mondiale, Collina e Rizzoli hanno dialogato a lungo con i giovani fischietti, rivelando aspetti inediti
delle loro carriere. «Fin dall’ini-

La confessione
Entrambi hanno rivelato:
«In certi momenti abbiamo
anche pensato di smettere»
zio ero bravino – ha detto Collina
– ma quando in dieci giorni ho
perso tutti i peli del corpo e il designatore decise di tenermi fermo
per tre mesi perché nel 1984 un arbitro pelato era difficile da accettare, non crediate sia stato facile».
Anche Rizzoli ha avuto il suo momento nero: «E’ stato nel 2008 do-

po i tre ‘vaffa’ di Totti in un Udinese-Roma. Quando il presidente
dell’Aia dichiarò che avevo scritto una pagina nera del calcio, ho
pensato di dare le dimissioni”.
Ma proprio Collina, che allora era
il designatore, optò per un provvidenziale ‘stop and go’ ai box. Ciò
che non uccide rende più forti: anche così si spiegano le due formidabili carriere.

L’AUTOSCATTO
Sopra, Pierluigi Collina si
racconta alla platea
dell’Aia. A lato, da
sinistra: Pierluigi Collina,
Antonio Aureliano e
Nicola Rizzoli. In basso,
da sinistra, Nicola Rizzoli
sorride, mentre Pierluigi
Collina si cimenta
nello sport del momento:
il «selfie» (Schicchi)

PER SPIEGARE invece la scelta,
confermata ieri al presidente della Figc Carlo Tavecchio, di introdurre a luglio la ‘Goal Line Technology’ allo scopo di eliminare il
dubbio del gol/non gol, serve solo
chiarezza. E Collina non si nega:
«La ‘Goal Line Technology è una
cosa, gli arbitri di porta un’altra:
metterli sullo stesso spiano, pensando che siano due risposte diverse allo stesso problema, è sbagliato. Gli arbitri di porta possono fare, e già fanno, molto di più».

Volley C e D Scivola il Pianura, nei tornei femminili la Rimondi strappa un punto a Vignola e resiste al secondo posto. Molinella e Masi ai piani alti

Junior Zinella, Atletico Venturoli e Burger King guidano la rivincita dei maschi
· Bologna

CINQUE formazioni in lotta per la promozione nei campionati di serie C, sei in serie
D. Per le formazioni bolognesi che partecipano ai campionati regionali, al giro di
boa di metà stagione la nota positiva arriva dal fronte maschile. In serie C, nel girone C non finiscono di stupire i ragazzini
terribili dell’under 19 della Junior Zinella,
che passano sul campo dell’In Volley 3-2 e

difendono la seconda piazza trascinati da
Pinali e Spada.

NEL GIRONE B, invece, non si arresta la
rincorsa dell’Atletico Venturoli di coach
Asta, che passa 3-2 in casa di Sala Bolognese nel derby, raccoglie il nono successo in
undici gare e si assesta al terzo posto, mentre il Volley Pianura cede in tre set a Mirandola e rimane a centro classifica, per-

dendo definitivamente il treno playoff. In
serie D, Savena ancora in zona playoff pur
avendo riposato, un punto sotto risale la
Burger King, che passa 3-1 a Lugo, mentre nel girone B è lo Zavattaro a imporsi
nel derby (3-2) con Casalecchio che vale la
quinta piazza. In campo femminile, in serie C, momento di flessione per il Rimondi Triumvirato, alla seconda sconfitta consecutiva (3-2) con Vignola: ma grazie al
punto conquistato Di Stefano e compagne

Nuoto pinnato

sono comunque seconde. Nel girone B, Fatro Ozzano e Climartzeta Villanova si confermano terza e quarta forza battendo 3-1
e 3-2 San Marino e Bellaria. In serie D, si
confermano ambiziose Maccagnani Molinella, Cosma Argelato e Masi: la prima si
conferma al secondo posto del girone C, la
seconda raccoglie un punto utile per difendere il quarto posto, la terza espugna Soliera ed è a 2 punti dai playoff.
m. g.

Basket A2 donne

Riconoscimento

Libertas, in giornata
il nuovo calendario

Alla regina Grimaldi
Tricolori di Caserta,
Neri trionfa e ora sogna
assegnato il premio Brera doppiette per Di Credico il Mondiale cadetti

«Sport e norme fiscali»,
al convento San Domenico

· Bologna

· Milano

· Bologna

· Bologna

· Bologna

BEFFATA per un decimo di punto nel quoziente canestri totale
(1.17 per Bologna, 1,18 per Magika) nel conteggio della classifica
del girone C di A2 a favore
di Castel San Pietro ed esclusa dalla Final Four di Coppa Italia, la Libertas di Matteo Lolli (foto Schicchi) chiude la prima parte della stagione non recriminando sulla sfortuna ma soddisfatta
del cammino e delle 11 vittorie,
striscia ancora aperta. E sabato si
torna a fare sul serio. Il calendario
dovrebbe essere ufficializzato oggi, ma dopo le ultime sfide si conoscono le avversarie: Sesto San
Giovanni, Broni, Ferrara, Alpo
Verona e Ariano Irpino.

UN NUOVO riconoscimento per
Martina Grimaldi (nella foto Schicchi). Ideato dal Circolo Culturale i
Navigli di Milano, uno dei riconoscimenti intitolati alla
memoria di Gianni
Brera, è stato assegnato proprio a Martina
Grimaldi, campionessa europea di nuoto di
fondo sulla distanza
dei 25 chilometri.
Con lei anche Daniel Fontana,
Beatrice Vio e Giuseppe Mascheroni. Jessica Rossi, amica di Martina che condivide la permanenza
nelle Fiamme Oro, ha conquistato l’argento, a Kuwait City, in occasione del Gran Prix dell’Emiro.
Jessica è stata battuta dall’azzurra
Federica Caporuscio.

CINQUE ORI, due argenti e due
bronzi per la Record Team agli
italiani invernali di nuoto pinnato disputati a Caserta. Doppietta
per Giorgia Di Credico nei 100 e 200. Oro
per Martina Ferri (under 20) nei 50 e argento nei 100. Oro nella
staffetta 4x100 coN Di
Credico, Nanetti, Ferri e Pompei. Medaglia

UN BEL COLPO per la Virtus nella seconda prova nazionale cadetti svoltasi a Foggia. Nella prova di
sciabola Matteo Neri (nella foto)

UN CONVEGNO, dalle 14,30 alle
18,30, nel convento San Domenico di piazza San Domenico 13 per
parlare degli accertamenti fiscali
nello sport dilettantistico,
inquadramento normativo
del settore, rilievi e analisi
dei casi specifici. Il moderatore sarà Guido Martinelli,
tra i relatori Cesare Mattei
(nella foto Schicchi) che si occuperà dell’inquadramento
delle norme relative ai compensi e alle sponsorizzazioni. Altri relatori, Francesco Cortesi, Antonio Sebaste, Pierluigi Merletti,
Emanuela Zambataro, Umberto
Suprani, Luigi Turrini, Antonio
Cologno, Salvatore Casabranca,
Gabriele Riccioni e Oreste Manzi.

d’oro tra i maschi nella 4x100 con
Stefano Chou, Davide Gallo,
Edoardo Di Credico e Beniamino
Gironi. Gironi che strappa anche
due bronbzi nei 50 e 100 under
16. L’ultimo argento è firmato da
Virginia Nanetti, costretta al secondo posto proprio da Giorgia
Di Credico.

Scherma

per la prima volta si
impone in una prova
nazionale under 17.
Dopo aver conquistato la terza piazza nella
prima prova di Salsomaggiore, il talento
spera in una chiamata
nella Nazionale under 17 che, ad
aprile, parteciperà ai Mondiali cadetti. Sempre la Virtus, in occasione della terza prova del circuito
master, vince con Giulia Sudano,
ottiene il bronzo con Giuliano
Pianca e si piazza con Sara Caffino e Manuela Lombardi.

Convegno

