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Golf A Bologna nel premio Gambini la spunta la coppia Menegatti-Matteuzzi, il Lions Trophy va a Zappoli, Bellato, Nassetti, Cataldo, Minghelli e Carli

Girelli Consolaro, Macchelli e Delucca fanno festa al Molino del Pero
Bologna

AL GOLF MOLINO del Pero domenica si è
disputata l’avvincente VIII intercircolo che
ha visto scontrapposti Vinci, Molino e
Quarrata. Leonardo Girelli Consolaro con
34 punti ha preceduto Carlo Carifi mentre
nella classifica lorda ha prevalso il solito Daniele Macchelli con un giro in 80 colpi a
conferma della difficoltà del campo. In seconda categoria Andrea Delucca con 40 ha
preceduto Maurizio Callea mentre in terza
successo per Dario Trentini davanti a Fran-

cesco Rendina giunto a pari punti ma con
uno score più alto sulle seconde nove buche. Al Golf Club Bologna domenica il Trofeo Germano Gambini Eyewear che ha richiamato quasi 150 giocatori che si sono divertiti con la formula louisiana a coppie.
Ha vinto la coppia formata da Lamberto
Menegatti e Stefania Matteuzzi con 59 punti davanti a Leonardo Acri con Francesco
Caselli. Hanno completato il podio Eugenio Zappoli e Andrea Vannacci. Tantissimi
i premi speciali. La classifica lorda è stata
vinta da Gabriele Sorbara e Cecilia Bergon-

zini con un giro in 64 colpi, le migliori lady
sono risultate Silvia Evangelisti e Cinzia
Malaisi Costa con 63 punti mentre tra i senior hanno prevalso Gianpiero Menegazzo
e Eddi Cecchinato.
Premi per la miglior coppia mista, Michele
de Vito Piscicelli e Anna Scutari con 62, e
quella master sponsorizzata da Studio Delle Rose Associati e aggiudicata da Claudio
Santovecchi e Valeria Mandreoli. Driving
contest a Riccardo Manaresi e Cecilia Bergonzini, nearest to the pin per Cinzia Malaisi Costa. Sabato il Lions Golf Trophy era

Scherma

Ginnastica

Karate

Regionali: Sg Fortitudo terza con Sgarzi,
Poli, Del Fosco, Paltrinieri e Cerofolini
Bondeno (Ferrara)

UNA GRANDE soddisfazione per la sezione ginnastica della Sg Fortitudo, impegnata a Bondeno in occasione del campionato regionale di Insieme Categoria Giovanile, riservato ad allieve e junior. Terzo posto
per Carlotta Sgarzi, Caterina Poli, Elena Cerofolini, Margherita Paltri-

servito da warm up. Eugenio Zappoli e Luisa Bellato hanno vinto le rispettive categorie precedendo Giorgio Di Giorgi e Maddalena Morelli. Hanno completato il podio
Laura Salviato e Giampaolo Baraldi.
Premi speciali per Nicolo Nassetti (lordo),
Maira Giulia Cataldo (lady), Maurizio Minghelli (senior), Rossella Carli e Elena Ferroni prima e seconda nella classifica familiari.
Nealla gara di putting green Giuseppe Arfelli ha preceduto Paolo Lischetti e Moreno
Trisorio.
Andrea Ronchi

Lo Sport Village brilla all’Open d’Italia
con Di Mauro, Rapparini, Achiluzzi e Ciani

nieri, Martina Del Fosco e Isabella Paltrinieri allenate da Daniela
Bucci ed Elisa Serra. Ottima la prova nell’esercizio di squadre con cinque palle: il piazzamento consente alla Sg Fortitudo di qualificarsi
per la fase nazionale
dei campionati in programma a Biella nelle
giornate del 6 e 7 giugno.

Milano

L’OPEN D’ITALIA torneo internazionale di
karate disputato a Sesto San Giovanni parla
bolognese grazie ai risultati dello Sport Village seguito per l’occasione dagli insegnanti e
tecnici Fijlkam Veronica Maurizzi e Maurizio
Capra. Oro per Francesco di Mauro, argento

Cricket

per Davide Rapparini e
ben tre medaglie di
bronzo firmate da Francesco Ravagli, Michele
Achiluzzi e Michele Ciani. Due quinti posti per
Nicola Gatti e Giulia Capra e settima piazza
per Vittoria Stanzani.
Buono l’esordio internazionale dei giovanissimi Edoardo Ferrante,
Matteo Nascetti e Cesare Dal Bagno.

Campionati nazionali universitari

Pianoro, secondo posto e tanta sfortuna
Si rompe il pulmino: in otto rientrano in treno
Bologna

SECONDO e terzo posto per CricketCity. La riscossa avviene nella terza giornata del campionato di cricket
con il Pianoro che, al termine di una lunga maratona,
non fa sconti al Capannelle. Pezzi, Baig e Kotikawatta
la spuntano allo sprint e consolidano così il secondo posto alle spalle del Kingsgrove. Ritorno avventuroso per
otto giocatori: il pulmino sul quale viaggiavano si è fermato sul grande raccordo anulare con il risultato che
gli otto sono dovuti rientrare a Bologna in treno. Nessun problema per l’Icem Bologna che travolge il Genoa
grazie a 128 punti da Hussain, 78 da Opu e 53 da Mollik.
I risultati: Icem Bologna-Genoa 1893 355-67; Roma Capannelle-Pianoro 257-267; Janjua Brescia-Kinsgrove
Milano; Trentino-Roma.
La classifica: Kingsgrove Milano 60, Pianoro 56, Bologna e Trentino 42, Roma 29, Janjua Brescia 21, Roma
Capannelle 12, Genoa 1893 3.

Virtus d’oro col cadetto Neri
Corradi e Marenghi di bronzo
Bologna

ANCORA UN SUCCESSO per la Sef Virtus che, alle finali nazionali di sciabola conquista il titolo italiano nella categoria cadetti grazie a Matteo Neri
(nella foto). Per il giovane bianconero si tratta di
un bis perché si era già imposto a livello allievi nel
2013. Il successo degli under 17 della società di
Giuseppe Sermasi, viene confermato dai bronzi di
Nicola Corradi e Gemma Marenghi.
Settima piazza per Fabrizio Scisciolo e grande soddisfazione per il maestro Andrea Terenzio (e per
il collega Niccolò Bondi) che ha festeggiato il suo
compleanno portando sul podio tre ragazzi del vivaio bianconero.

Il Cus si esalta nel tiro a segno e fa centro
grazie a Procopio, Suppini e Palecek
Salsomaggiore (Parma)

PROSEGUONO i campionati nazionali universitari e il
Cus Bologna mette in cassaforte altre due medaglie
d’oro. Sul gradino più alto del podio le squadre di carabina (Palecek, Procopio e Suppini) e carabina più pistola (Palecek, Procopio, Suppini, Angori, Tampellini e Zatterini). Nella carabina a dieci metri doppio argento per
Alessandro Procopio e per Dragana Palecek.
Nel pugilato si ferma in finale e quindi è d’argento Francesco Vulcano nella categoria 60 chili. Dalla specialità
del taekwondo, poi, arrivano altre due medaglie d’argento e una di bronzo. Argento per Filippo Ludovico
(+80 chili), Michele Ceccaroni (-80 chili) e il bronzo di
Andrei Dragan (-68 chili). In attesa dell’esordio degli
sport di squadra è davvero un bell’inizio per il neopresidente del Cus Bologna Piero Pagni, accompagnato dal
general manager Federico Panieri.

Volley serie C e D Nell’andata dei playoff sconfitte per Triumvirato, Atletico, Molinella e Burger King

Baseball serie A federale

E’ buona la prima solo per Ozzano e Argelato

La doppietta del Valpanaro vale il secondo posto
Il Castenaso si arrende alla capolista Modena

Bologna

FATRO OZZANO e Cosma Argelato iniziano i
playoff con il piede giusto: Rimondi Triumvirato,
Venturoli Atletico, Maccagnani Molinella e Burger
King saranno costrette alla rimonta per non uscire
di scena. E’ questo il bilancio di gara-uno del primo
turno dei playoff dei campionati di pallavolo. In serie C donne, la scena è tutta per la Fatro che si sbarazza in tre set (25-18, 25-20, 25-18) di San Damaso trascinata da Ibe (15 punti) e Cesari: a Checcoli e compagne basterà strappare un set, domani sera (ore 21),
alle avversarie per staccare il pass per la semifinale,
dove troverà ad attenderla una tra Carpi e Teodora
Ravenna (3-2 il risultato di gara-uno).
SERVIRÀ un’impresa alla Rimondi Triumvirato,
che si presenterà sul campo dell’Alsenese con l’obbligo di riscattare il ko per 3-0 subito in gara-uno. Per
restare in corsa, Di Stefano, Palladino e compagne
dovranno restituire il 3-0 e vincere l’eventuale set di

spareggio. In campo maschile, l’Atletico torna in
campo questa sera (ore 21) e dovrà espugnare il Palapanini 3-0 o 3-1 se vorrà avere la meglio del Volley
Modena e proseguire la corsa. In serie D donne non
è per nulla intenzionata a fermarsi la Cosma Argelato, che ha già un piede in finale (in serie D si gioca
un turno in meno) grazie al 3-1 ottenuto sul campo
della Uisp Imola in gara. Per completare l’opera dovrà strappare due set giovedì sera in gara-due, sul
proprio campo.
DOVRÀ tentare una missione impossibile la Maccagnani Molinella, sconfitta 3-0 dal Volley Reggiano:
domani sera le ragazze di coach Cifariello dovranno
imporsi con lo stesso punteggio e conquistare anche
il set di spareggio per non abbandonare il sogno serie C. In campo maschile, ultima chiamata anche
per la Burger King, che stasera sarà di scena a Maranello con l’obbligo di imporsi 3-0 per ribaltare la
sconfitta per 3-1 patita dalla Polisportiva Pozza venerdì sera.
Marcello Giordano

Bologna

LA OM VALPANARO, con una doppietta sul Viterbo, consolida il secondo posto. In gara-uno, sotto per il brutto inizio del suo lanciatore
Pizzurro, ce l’ha fatta al terzo tie-break. I bolognesi sono sono arrivati sul pari all’ultima ripresa, e al quarto supplementare hanno segnato il punto del decisivo 8-7 su lancio pazzo. Nella seconda esordio del
lanciatore straniero, Marino Salas, con 3 valide e 10 strikeout in sette
riprese, ben coadiuvato dal rilievo Draghetti nell’annullare gli ospiti
in attacco. Contro una capolista sempre più sola al comando niente
da fare invece per il Castenaso, che nel primo dei due incontri era
stato in vantaggio fino al 9°, quando è crollato, subendo 6 punti (fuoricampo da 2 di Vecchi). Il pomeriggio poi ha fatto tutto il pitcher
Santiago, con 16 strikeout, col Modena già sul 2 a 0 al 1°.
Girone B: Redipuglia-Ronchi 4-3, 3-2; Imola-Alpina Opicina 2-3,
15-16; Verona-Sala Baganza 5-2, 4-6; Castenaso-Modena 3-8, 0-3.
La classifica: Modena 846 (11-2); Redipuglia e Ronchi 571 (8-6);
Sala Baganza 538 (7-6); Verona 500 (7-7); Imola e Alpina 428 (6-8);
Castenaso 142 (2-12).
Girone C: Potenza Picena-Anzio 6-12, 1-13; Athletics-Viterbo 8-7
(13°), 6-0; Sesto-Castiglione 9-1, 3-5; Grosseto-Foggia 11-0 (7°), 5-6.
La classifica: Grosseto 857 (12-2); Om Valpanaro 714 (10-4); Castiglione 583 (7-5); Sesto F. 571 (8-6); Foggia 500 (7-7), Viterbo 357
(5-9); Anzio 285 (4-10); Potenza P. 83 (1-11).

