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BASKET SERIE A2

FORTITUDO, FESTE RINVIATE

SOCIETA’ IN LUTTO

I DUBBI DEL COACH

IL CLUB PIANGE IL PROFESSOR GALLIANI
MEDICO SOCIALE NEGLI ANNI ‘60 E ‘70
FU LUI A CURARE IL ‘BARONE’ SCHULL

QUAGLIA E SORRENTINO IN OMBRA
HANNO DUE MESI PER CONVINCERE
LA DIRIGENZA A NON TAGLIARLI

L’AQUILA DI NATALE

GRINTA
Matteo
Boniciolli,
53 anni, sta
guidando
la Fortitudo
nella
stagione
del ritorno
in A2 (Schicchi)

Contro Ferrara in campo il 25?
Boniciolli sa già come si fa

Curiosità Nel 2008 guidava la Virtus nel Christmas Game con gli estensi di Valli
Massimo Selleri
Bologna

LA FORTITUDO si prepara a giocare il giorno di Natale: manca solo l’ufficialità, ma il 25 dicembre
si dovrebbe giocare la sfida al PalaDozza contro Ferrara, valida
per la quattordicesima giornata.
Per un curioso ricorso storico, nel
2008 sempre Ferrara giocò a Bologna il 25 dicembre, ma a Casalecchio, contro la Virtus che allora

era allenata da Boniciolli, mentre
gli estensi contavano su Crovetti,
Valli in panchina e Mazzola in
campo.
Intanto, la Fortitudo piange la
scomparsa del professor Aristide
Galliani, che fu medico sociale
dell’Aquila negli anni ‘60 e ‘70, curando in particolare il ‘Barone’
Gary Schull.
QUANTO alle questioni tecniche,
il ritorno dell’Aquila al PalaDoz-

za è coinciso con un successo in
classico spirito Fortitudo: inizio
con sofferenza per poi festeggiare
una netta vittoria davanti ad un
pubblico che dal primo all’ultimo
minuto non ha mai smesso di sostenere la squadra. Un successo
con un +22 finale contro Legnano, formazione che ha come unico obiettivo la salvezza, apre comunque qualche interrogativo
sul futuro della Fortitudo. Quello
principale è che una delle forze

della Effe è quella di avere un roster profondo per garantire sempre un livello importante di aggressività difensiva.
DOMENICA non è entrato Francesco Quaglia con Boniciolli che ha
voluto provare anche Ed Daniel
nel ruolo di numero quattro, mentre Gennaro Sorrentino non ha saputo ripetere la prestazione messa
in campo con Verona. Per i regolamenti, con il tesseramento di Daniel la Fortitudo non potrà più in-

Scherma

Judo trofeo Eretum

Tennistavolo

Dojo Equipe di bronzo con Fiandino e Grazia
Stage con la stella inglese Luren Gile

Fortitudo e Renogalliera vincono in coro
Colpi in casa di Villa d’Oro e Reggio Emilia

Monterotondo (Roma)

Bologna

SECONDA EDIZIONE del trofeo Eretum di judo: il Dojo
Equipe raccoglie risultati importanti. Samanta Fiandino si impone nella categoria 57 chili. Terza piazza nella
categoria fino a 70 chili per Alessia Grazia, mentre si
ferma ai piedi del podio Sara Fabbroni che in semifinale, dopo essere passata in vantaggio, si fa sorprendere
dalla romana Pollera. Demis Portelli, invece, è settimo
nella categoria 73 chili. Nella palestra del Dojo Equipe,
nel frattempo, si allenerà per una settimana l’inglese
Chelsie Luren Gile, reduce dal quinto posto nel campionato del mondo under 21 categoria 52 chili.

Nuoto Pinnato

La Record Team chiude al secondo posto
nella classifica di Coppa del Mondo
Bologna

SECONDI al mondo. E’
la classifica della Coppa del Mondo di nuoto
pinnato: le classifiche
sono state stilate dalla
confederazione mondiale. Senza i punti della finalissima di Alessandria d’Egitto, di inizio ot-

gaggiare nuovi giocatori fino a
gennaio. I due hanno, quindi,
due mesi di tempo per alzare la
qualità delle loro prestazioni. Domenica al PalaDozza arriva Roseto, che ieri ha ospitato nel posticipo l’Andrea Costa Imola perdendo 88-94.
Classifica: Treviso 10, Mantova,
Brescia, Andrea Costa 8, Verona,
6, Fortitudo, Roseto, Chieti, Ravenna, Ferrara, Trieste, Treviglio, Legnano, Jesi 4, Recanati,
Matera 2.

tobre, la Record Team
Bologna ha dovuto cedere lo scettro in campo femminile agli ucraini dell’Aqualeader di
Kiev. La formazione allenata da Federico Nanni si è piazzata al secondo posto grazie all’argento delle fanciulle e
al bronzo dei maschi.

DOPPIA GIOIA da trasferta per Bologna che nel tennistavolo (serie B2, girone C) vince con la Fortitudo sul
campo degli storici rivali della Villa d’Oro Modena, e
per la Renogalliera capace di espugnare il fortino del
Reggio Emilia. Fortitudo finalmente a punti con Luca
Russo (3) mattatore e 5-4 finale (1 per Dall’Olio e Baroncelli), mentre il Goldteam va a stravincere con un
5-2 (Mattia Berardi 3, Lorenzo Ragni 2). Le altre gare:
Forlì-Brescia 3-5, Castel Goffredo-Asola 5-4.
Classifica: Castel Goffredo 6, Asola, Renogalliera 4, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Fortitudo, Brescia 2.

Virtus, Pianca guida l’Italia
al titolo iridato master
Limoges (Francia)

LA SCHERMA della Virtus continua a sbancare in
azzurro. Il maestro Giuliano Pianca (nella foto, il
primo in basso da destra) a Limoges ha vinto
l’oro mondiale nella spada master a squadre con
Luca Magni, Riccardo Bonsignore Zanghì, Adolfo Fantoni, Alberto Beonio Brocchieri ed Ermes
Cassago, battendo Gran Bretagna (23-22), Russia
(24-21) e Belgio (30-21).
Gli azzurri saranno ricevuti venerdì a Roma dal
presidente del Coni Giovanni Malagò.

Beach tennis

Trebbi campione regionale a Casalecchio
Il ct azzurro si impone con Azzolini
Bologna

IL CT azzurro italiana di
beach tennis non finisce mai di stupire. Mario Trebbi, bolognese
doc, punto di riferimento
degli
impianti
dell’Aeroporto, in coppia con Michele Azzolini ha vinto il campionato regionale di terza ca-

tegoria. Ventiquattro le
coppie al via a Casalecchio: nella finale Trebbi
e Azzolini hanno sconfitti Alessio Foscini e Stefano Marchi con il punteggio di 6-4, 6-3. Lo
stesso Trebbi, infine, è
al lavoro per una serie
di eventi che si consumeranno nel mese di dicembre.

Golf Doppio successo al Club Bologna, vince anche Giovanni. Al Molino del Pero brindisi per Benassi, Gherardi e Argonni nel Rendina Trophy

Salviato scatenata, weekend d’oro per Paladini, Baraldini e Casagrande
Bologna

IL WEEKEND dei Santi quest’anno non si
prestava a gite fuori porta e così 160 golfisti
hanno preso parte alle gare in cartellone al
Golf Club Bologna.
Sabato sul green del club bolognese è andata in scena una tappa del Katana Golf Europe Tour. I vincitori delle tre categorie non
sono riusciti a scendere sotto il proprio par,
a conferma delle difficoltà del percorso di
Monte San Pietro. Tanto è bastato ad Andrea Paladini (34), Laura Salviato (36) e

Claudio Casagrande (35) per vincere le rispettive categorie, precedendo Marco Bolelli (32), Maurizio Minghelli (35) e Alessandro Chiesi (32). La classifica lorda è stata
vinta da Marcello Di Giulio con un giro in
81 colpi; Maddalena Morelli (27) è stata la
migliore tra le lady e Lorenzo Salmon (34)
tra i senior.
DOMENICA invece è prevalsa la voglia di
evasione con il Gran Premio Marocco 2015
che ha richiamato molti tra i giocatori più

forti e i risultati sono stati di tutto rispetto.
Luca Baraldini ha vinto la gara con 37 punti e un giro sotto il par del campo, Laura
Salviato si è ripetuta vincendo la seconda
categoria con ben 40 punti, mentre in terza
Roberto Giovanni ha prevalso di misura su
Stefano Stilli.
Hanno completato i podi Gian Marco Gregori in prima categoria e Giovanni Bacchi
Reggiani in seconda. Carlo Alberto Ravazzolo ha vinto la classifica lorda con un giro
in 77 colpi. Premi speciali per Maria Elisa-

betta Montanari (lady) e Marco Perini (senior).
AL GOLF MOLINO DEL PERO si è giocato
il Rendina Trophy by Golf & Outlet. Luciano Benassi (35), Franco Gherardi (41) e
Emanuele Argonni (38) hanno vinto le rispettive categorie seguiti da Gian Luigi Filippini, Giorgio Calzoni e Mirko Sorvillo.
Daniele Macchelli, con un giro in 77 colpi,
ha vinto la classifica lorda mentre Emilia
Forese (30) si è aggiudicata la classifica lady.

