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Basket serie B Stop anche per Grilli, Vandoni è in difficoltà. Mercato: la società è in pressing su Italiano

La Fortitudo s’arrende all’influenza: Iannilli e Samoggia ko
· Bologna

GIULIANO SAMOGGIA e Andrea Iannilli sono sotto le coperte a causa dell’influenza mentre Daniele Grilli è out per un problema alla
spalla. Torna a riempirsi l’infermeria Fortitudo e, tanto per non farsi mancare nulla, vengono colpiti i due lunghi che contro la capolista Cento sono stati protagonisti. La squadra
di Vandoni si sta preparando alla difficile tra-

Claudio Vandoni (Schicchi)

sferta di Lecco. Guardando la classifica questo avversario non dovrebbe essere ostico, ma
fin qui Lamma e compagni hanno messo in
luce una caratteristica tipica dei gruppi che
devono trovare un equilibrio: disputano buone prestazioni con le prime, sono meno brillanti quando trovano club di seconda fascia.
Il giudizio non tiene conto dell’inserimento
di Marco Carraretto, che dal punto di vista
dell’esperienza non può fare che bene. Nel

frattempo la società sta cercando in tutti i modi di tesserare entro domenica il lungo Nazzareno Italiano. Bisogna superare sia le resistenze della proprietà che vorrebbe associare a
questo ingresso un’uscita per non appesantire il monte ingaggi sia alcune questioni burocratiche legate al fatto che il presidente di Piacenza, Marco Beccari, risulta squalificato e
non può firmare la documentazione federale.
Massimo Selleri

VIRTUS, VALLI E’ GIA’ NEL FUTURO
Basket serie A La conferma del tecnico prima mossa per un club che fin da ora lancerà altri giovani
frattura ad un dito di un piede e
già lunedì sera nel derby under 19
ha dimostrato di essere completamente guarito da questo infortunio e di poter sostenere convocazioni e allenamenti. Naturalmente non c’è solo lui ad essere sotto
la lente di ingrandimento, ma per
l’ala nata a Loano e classe 1998
qualche parola in più nelle diver-

Massimo Selleri
· Bologna

LA VIRTUS ripartirà da Giorgio
Valli. Non ci sono solo i risultati a
parlare a favore del coach bolognese, c’è anche una porta che la società del presidente Renato Villalta si è tenuta aperta la scorsa estate quando gli fu rinnovato l’incarico di primo allenatore della Granarolo, strada che a bocce ferme il
club ha intenzione di percorrere.
I motivi di questa decisione sono
già ampiamente elencati nelle
scorse settimane, da ieri, però, se
ne aggiunge uno in più: il tecnico
bianconero sta già lavorando per
il futuro. Dei tanti giovani che lavorano in pianta stabile con la prima squadra, Valli inizierà a valutare quelli che l’anno prossimo potrebbero assaggiare con continuità la serie A.
Tra questi vi è Tommaso Oxilia
che si è finalmente ripreso da una

Prove tecniche di domani
Il talento Oxilia si allenerà
con la prima squadra. Rinnovi
in vista anche per Ray e Mazzola

COACH Giorgio Valli, 52 anni, da un anno solare alla Virtus (Schicchi)

se conferenze stampa il coach della Virtus l’ha spesa.
I sedici punti conquistati grazie alle nove vittorie su diciassette gare
disputate inseriscono la Granarolo nel gruppo di squadre che stazionano dal settimo al nono posto. Con un risultato del genere,
che attualmente ha superato anche le aspettative più rosee, viene

Scherma

Basket in carrozzina

da dire che la squadra andrebbe
confermata in blocco. Di sicuro
Valli ha creato le condizioni perché nel pensare a sé e alle sue cifre
ogni giocatore debba mettersi al
servizio del gruppo e forse è questo il vero segreto di una Virtus
che se domenica riesce nell’impresa di andare a Caserta e sbancare
il PalaMaggiò può archiviare il discorso salvezza facendo un pensierino ai playoff che da due stagioni
non si vedono all’Unipol Arena.
IN OGNI CASO con la permanenza di Valli, sembra essere quasi automatica la riconferma di Allan
Ray e Valerio Mazzola, due pretoriani del coach bolognese che a
più ripreso hanno dichiarato la loro fedeltà al loro allenatore. A questi si aggiunge Gino Cuccarolo,
ma il duo Villalta – Crovetti preferirebbe affrontare questi discorsi
a campionato finito per non alterare un equilibrio fin qui quasi
perfetto. Ieri la Virtus si è allenata
al completo in vista di Caserta.

Nuoto pinnato

Duduianu, Mencarella e Ahmethodzic
regalano ai Bradipi un doppio successo

Record e Cus protagonisti a Piacenza
Brillano Trevisani, Naldi, Severi e Conventi

· Bologna

· Piacenza

DUE VITTORIE per i Bradipi del Circolo Atc Dozza. Nel
minibasket, i ragazzi di coach Bedin e Forcione piegano
le Volpi Rosse Firenze per 62-37 (22-10; 38-17; 46-25 i
parziali). Il tabellino: Ventura 4, Mencarella 10, Cancilleri 10, Duduianu 30, Molaro 8, Minghetti, Pepoli, Mordenti, Medayl, D’Andrea.
In serie B, invece, la squadra di coach Ligorio soffre
all’inizio a Imola poi ribalta il match. Finisce 49-26 (i
parziali 8-9; 26-14; 41-20). Il tabellino: Saldutto 2, Avasilichioae 6, Ventura, Corso, Ligorio 4, Bisaglia 2, Ahmethodzic 22, Cancilleri 9, Duduianu 4.

PIOGGIA di medaglie per Record e Cus Bologna in occasione del secondo trofeo Città di Piacenza. La Record
vince l’oro con Angela Trevisani (50 e 100), Alfonso Nadi (100), Federico Ferri (50); l’argento con Sara Quaranta (50), la 4x50 (Trevisani, Rigamonti, Quaranta e Ciancimino), Gabriele Pasquarè (50) e bronzo per Alfonso
Naldi (50) e Zoe Rigamonti (100). Il Cus Bologna cala
due doppiette con Claudio Severi e Davide Campagnoli.
Le altre due medaglie d’oro (il totale degli universitari
sale a sei) sono di Rebecca Castaldini e Sergio Conventi. In evidenza anche Daniel Saporita, Maria Veronica
Busi, Carlotta Civolani, Denis Benini e Giada Ghini.

Pallamano A2 donne

Ginnastica ritmica

Pontevecchio: l’inizio vincente è firmato
da Fariselli, Basta, Specchiulli e Venturi
· Ferrara

NELLA PRIMA prova regionale di ginnastica ritmica, brilla la Pontevecchio allenata da Annalisa Bentivoglio, coadiuvata da Laura Bragagni, Iolanda Granatieri,
Giulia Di Vincenzo, Ilaria Maggiore e Giulia

Mazzacurati. Tra le senior è sesta Sara Fariselli. Tra le junior prima Anna Basta, sesta
Agata Barboni e settima Alessandra Venturi.
Junior: oro per Laura
Specchiulli e quarta Giulia La Rocca. Bene le allieve Greta Goretti e Rebecca Basta.

Europei: la Sef festeggia
il bronzo di Scisciolo a Londra
· Bologna

GIUSEPPE SERMASI è un presidente felice. La
Sef Virtus, impegnata a Londra nel circuito europei cadetti di sciabole, conquista una prestigiosa
medaglia di bronzo. Protagonista assoluto, della
squadra under 17 (nella foto), Fabrizio Scisciolo
che conquista il bronzo. Sesto Matteo Neri e quattordicesimo Nico Ferioli.

Puddu, Crociani, Zocca e Falchieri illudono
Bazzano battutto dalla capolista Prato
· Bologna

UN’ALTRA
sconfitta
per la Pallamano Bazzano, costretta ad affrontare la capolista Prato
senza il capitano Laura
Dardi, Sara Pavone ed
Eugenia Pozzati. Finisce 28-24, dopo che il
primo tempo si era chiuso con le ragazze di Ste-

fano Dardi avanti di una
lunghezza.
Il tabellino: Bartoli, Cagarelli, Crociani 5, Degli Esposti 1, Falchieri
5, Gaddi, Pizzirani, Puddu 7, Raimondi, Zocca
6, Giuliacci, Raponi. Sabato alle 19,30 il prossimo confronto: a Bazzano arriva il Marconi
Jumpers.

