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Volley serie C e D Di Stefano e Palladino fanno felice il Rimondi Triumvirato. L’Anzola di coach Capponcelli ottiene punti pesanti contro Vignola

La Zinella va con Pinali e Spada, Molinella si difende con De Pascale e Stella
· Bologna

IN ATTESA di recuperare la prima del girone di ritorno, rinviata per neve, le bolognesi impegnate nei campionati regionali di
volley compiono altri importanti passi
avanti nella corsa playoff. A cominciare,
nel girone C della serie C uomini, dalla Junior Zinella di Pinali e Spada, che regola
3-0 San Marino nello scontro diretto che vale il terzo posto. E per proseguire, nel giro-

ne B, con il Venturoli Atletico, che viene
sconfitto 3-2 nello scontro di Portomaggiore ma limita i danni con Marcoionni (17
punti) e Marini (14) e porta a casa un punto
per difendere la terza piazza. Conquistano
punti importanti in chiave salvezza il Volley Pianura, che regola 3-2 il Niagara, e la
Curti Sala Bolognese, che strappa un punto
a San Felice. In campo femminile, si conferma tra le squadre più in forma del momento la Sace Progresso, che ottiene il quinto

successo consecutivo piegando 3-1 la Calanca Persiceto e sale al quarto posto. Un gradino più su c’è il Rimondi Triumvirato di Di
Stefano e Palladino, che ritrova il successo
domando 3-2 la seconda San Damaso, ora a
due sole lunghezze.
In coda, ottiene punti pesanti l’Anzola di
coach Capponcelli, che si impone 3-2 su Vignola. In serie D donne, i riflettori sono tutti per la Maccagnani Molinella, che pur perdendo 3-2 con Imola, trascinata da De Pa-

Atletica leggera

Orienteering

scale (22) e Stella (19) e conserva il primo
posto nel girone C. Nel girone B la Cosma
Argelato si conferma quarta grazie al 3-2
nel derby su Calderara. In campo maschile,
nel girone C il Savena si tiene stretto la seconda piazza piegando 3-1 la Paolo Poggi e
la Burger King la insidia a una sola lunghezza, grazie al 3-1 su Cervia, mentre perde terreno lo Zavattaro nel girone B, sconfitto 3-1 a domicilio dal Basser.
Marcello Giordano

Nuoto sincronizzato

La Masi protagonista tra le calli di Venezia
Vincono Lambertini, De Nardis e Balboni

Doppietta Cn Uisp ai regionali di Faenza
Mezzetti e Fiorini qualificate per i tricolori

· Venezia

· Faenza (Ravenna)

PRIMA
TRASFERTA
dell’anno per la sezione orienteering della
polisportiva Masi di Casalecchio e primi risultati di spessore. A Venezia, in occasione della
tradizionale prova in
notturna, si mettono subito in evidenza i fratelli Curzio: Samuele è
d’argento, Lucia di
bronzo. A livello giova-

ne da segnalare i successi di Marcello Lambertini (under 16), Caterina De Nardis (under
14) e un altro argento
per Enrico Mannocci.
Tra i master si impone
Massimo Balboni. Salto
di lanterna, con conseguente squalifica, per
Francesca De Nardis,
punto di forza della Nazionale juniores e protagonista comunque di
un’ottima prova, al di là
dell’errore.

Scherma

La sciabola della Virtus si tinge d’azzurro
Il cadetto Neri andrà agli Europei di Maribor
· Bologna

C’E’ UN POSTO in Nazionale per la Virtus Scherma di
Giuseppe Sermasi. Non si tratta di Aldo Montano, ma di
un giovanissimo, Matteo Neri, convocato tra gli sciabolatori under 17 che, dal 24 febbraio al 5 marzo saranno
a Maribor, in Slovenia, per i campionati Europei cadetti
e giovani.
Campione italiano allievi, due anni fa, Matteo, classe
1999, si è immediatamente calato nella nuova realtà,
cogliendo il primo podio nazionale al secondo anno di
categoria e impressionando, comunque, per continuità
di rendimento anche in campo internazionale. Un risultato che è frutto del lavoro quotidiano in palestra con i
maestri Andrea Terenzio (il tecnico di fiducia proprio di
Aldo Montano) e Niccolò Bondi.

PICCOLE SGARZI crescono. Sulle orme di Sara, che è diventata una
stella di prima grandezza del nuoto sincronizzato partendo proprio
da Bologna, il Cn Uisp
di Mauro Riccucci si tiene stretta la crescita di
Arianna Mezzetti e Cecilia Fiorini. Le due ragazze conquistano il gradi-

Tutti di corsa a Zola Predosa
con la Fiacconi e la Macron
· Bologna

MACRON SBARCA nel mondo del podismo.
L’azienda bolognese, leader nel settore dell’abbigliamento e del materiale sportivo, è sponsor tecnico di numerose realtà di primo livello negli ambienti professionistici e dilettantistici di calcio, basket, pallavolo, rugby, baseball, pallamano e fitness. Ieri ha lanciato la prima linea di abbigliamento rivolta ad appassionati e professionisti del running, con una presentazione che si è svolta nella sede di Macron, a Crespellano. I materiali sono stati
testati e sviluppati seguendo i consigli di Franca
Fiacconi (nella foto con Gianluca Pavanello), unica
maratoneta italiana ad aver mai trionfato a New
York, nuova testimonial di Macron. E ieri, dopo la
presentazione della nuova linea, diversi appassionati hanno potuto correre al fianco della maratoneta
in quel di Zola Predosa, dove l’azienda ha poi ospitato addetti al settore all’Amati Design Hotel.

Baseball Ibl Dal 4 all’11 marzo i campioni dell’UnipolSai voleranno in Giappone per sfidare i Samurai

no più alto del podio, in
occasione delle qualificazioni regionali Fin di
Faenza, nelle categorie
esordienti A e juniores.
Negli obbligatori, davanti a un centinaio di
avversarie, le due ragazze si confermano le
più brave e staccano il
pass per i campionati
italiani invernali di categoria in programma
nel mese di marzo.

Atletica leggera

Passarini, bis d’oro sulla pista di Modena
Brillano anche Sazzini, Grande e Amorati
· Modena

DUE ORI per la Pontevecchio, un oro e un argento per
la Sef Virtus Emilsider, un argento per l’Acquadela e
un bronzo per la Francesco Francia. Bologna brilla ai
regionale indoor di atletica leggera in programma a
Modena. La doppietta della Pontevecchio è interamente firmata da Chandra Passarini, che si impone nei 60
ostacoli con 8’’4 e nel salto triplo con la misura di
12,07. Bene anche il solito Mirco Sazzini, 14 anni, della
Sef Virtus Emilsider che si impone nel salto in alto con
187 centimetri. La società di Stefano Cuccoli piazza anche Ronaldo Wikremasinghe al secondo posto nel lancio del peso con 14,73. Bene anche l’Acquadela di Bruno Benassi: l’argento è tutto di Giacomo Grande che
chiude i 60 con 7’’46. Un ottimo risultato considerando i
cinquant’anni di storia del club. Chiusura con la Francesco Francia, bronzo nei 60 ostacoli con Matteo Amorati
che corre in 9’’04.

All Star d’Europa: ci sono Vaglio e Infante

Lutto Lo sport piange Anna Maria Carli
Era la signora dell’atletica leggera

· Bologna

· Bologna

L’APPEAL della Fortitudo cresce
di anno in anno. Nella passata stagione ci fu la storica convocazione per le Asia Series, stavolta tocca a due punti di forza della formazione di Marco Nanni andare in
Asia. Alessandro Vaglio e Juan
Carlos Infante (nella foto Ferrini)
voleranno in Giappone, dal 4 al
14 marzo, per prender parte ai
confronti che metteranno di fronte gli All Star d’Europa con i professionisti giapponesi, ribattezzati Samurai.
«Se devo guardare solo agli interessi di casa mia – commenta il
manager della Fortitudo
Marco Nanni – dovrei dire di essere dispiaciuto, perché Alessandro

La Fortitudo intanto prosegue gli
allenamenti. La prima uscita ufficiale è prevista per l’8 marzo. La
prossima settimana sono previsti

Capitolo lanciatori
Williamson, fine della telenovela
La Fortitudo sposta l’attenzione
sul mercato sudamericano
e Juan Carlos salteranno le prime
amichevoli. Ma se penso al mio
sport, allora non posso che essere
contento. E’ una chiamata storica. E’ anche l’occasione per parlare del batti e corri».
«E poi – aggiunge sorridendo – devo ammettere che piacerebbe anche a me affrontare una situazione del genere».

gli arrivi di Alex Russo e di Juan
Carlos Infante.
Cambia, infine, la prospettiva per
quello che concerne il ruolo di
lanciatore straniero. Joey Williamson non tornerà a Bologna: il
direttore sportivo Christian Mura
sta cominciando a sondare il mercato sudamericano alla ricerca di
un partente.
a. gal.

L’ATLETICA leggera era il suo mondo. E
aveva portato il suo mondo ai massimi livelli, regalando mille soddisfazioni al
Cus Bologna, arrivando anche a ricoprire il ruolo di vice presidente nazionale
della Fidal. L’atletica leggera piange la
scomparsa di Anna Maria Carli (nella foto), che era nata a Bozzolo, in provincia
di Mantova, il 21 giugno 1937.
Da circa un anno Anna Maria, la signora dell’atletica italiana,
combatteva con coraggio contro la malattia. Sempre a testa alta
Anna Maria, come quando, sulle piste di mezza Italia, raccontava
soddisfatta di come le sue ragazze fossero riuscite ad andare oltre
l’ostacolo, regalando titoli italiani e mille altre soddisfazioni
all’atletica dell’Alma Mater Studiorum.
ANNA MARIA lascia le figlie Patrizia e Paola e i nipoti Gianmarco, Silvia, Costanza e Simona. Oggi, alle 11, nella chiesa di
Sant’Egidio, in via San Donato 38, l’ultimo saluto ad Anna Maria
che si rivedeva in un passo di San Paolo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede».

