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Volley B1 donne Ore 21,15: le ragazze di Orefice devono riscattare il ko in casa

Mt Motori a Cecina per tornare a volare
Marcello Giordano
Bologna

UN’OCCASIONE per due: rafforzare il primato e riprendere la fuga
in vetta è l’obiettivo della capolista Mt Motori Elettrici, chiamata
a rialzarsi dopo il primo ko stagionale, dare corpo alla rimonta
playoff è quello della Coveme, tornata al successo dopo 3 ko consecutivi e ora a 4 punti dai playoff.
A dare una mano alle formazioni
bolognesi che partecipano al campionato di B1 donne di pallavolo,
è il programma di questa settima
giornata, che prevede gli scontri
diretti San Giustino-Videomusic
e San Giovanni Marignano-Peru-

gia: ovvero, terza contro quarta e
seconda contro quinta. In tutti i
modi arriverà qualche risultato
utile: a patto che le nostre squadre sfruttino il turno favorevole,

Domani tocca alla Coveme
Alla Kennedy di San Lazzaro
il fanalino di coda Pagliare
E il terzo posto si avvicina
dal momento che incroceranno la
strada con formazioni di bassa
classifica.
Ad aprire il programma, questa sera alle 21,15, sarà l’Mt Motori Elettrici, di scena a Cecina, contro la

formazione neopromossa quartultima. Il divario, sulla carta è ampio e per di più la banda di Orefice è animata da propositi di rivincita, vogliosa di rifarsi dopo aver
accusato il primo stop stagionale,
la settimana scorsa, con San Giovanni Marignano, dove ha comunque strappato un punto al tie
break.

SE PER L’MT una vittoria da tre
punti rappresenta la possibilità di
lanciarsi in fuga, in ottica playoff
(qualificate le prime tre), per la
Coveme c’è la possibilità di proseguire la rimonta iniziata la settimana scorsa con il successo su Rimini. Sesta a quattro punti dal terzo posto, la banda di coach Casa-

DETERMINATA A destra, Giulia Rubini in azione (Schicchi)

dio ospiterà domani (ore 18, palestra Kennedy) il fanalino di coda
(ancora a zero punti) Pagliare. La
vittoria è d’obbligo: e in caso di
sconfitta di perugia e successo del
Videomusic la Coveme ridurrebbe a due le distanze dal terzo posto: è l’occasione del definitivo ri-

Il progetto

L’appuntamento

Rugby serie C2

Calcio camminato: l’Uisp non si ferma
Nuova tappa al centro sportivo Barca
Bologna

BUONA la prima? E allora quelli dell’Uisp ci riprovano una seconda
volta. Dopo l’esperienza iniziale nel complesso del centro sportivo
di via Vasco de Gama,
torna il «calcio camminato», la disciplina che
Roberto Terra, responsabile del progetto Uisp,
ha
mutuato
dall’esperienza ingle-

lancio per Forni e compagne, che
possono lasciarsi completamente
alle spalle i ko con Montale, San
Giustino e Videomusic.
Prima dei nuovi esami di maturità che arriveranno entro Natale e
che definiranno le reali ambizioni
del gruppo.

Pieve, un recupero per tentare la fuga
Allo Sgorbati è il momento di Misano

se. Si gioca domani mattina, dalle 10 alle 12,
nella palestra coperta
del centro sportivo Barca, in via Raffaello Sanzio 6. Il regolamento
non è cambiato, così come lo spirito e la voglia
di coinvolgere tutti senza distinzione di età.
L’unica cosa che non si
può fare è correre. L’arbitro fischia punizione
e il gioco ricomincia.
Camminando,
ovviamente.

Bologna

PIEVE prova l’allungo.
Nel recupero della 3ª
di C2 di rugby, il XV di
Pieve di Cento ospita domani alle 14,30 allo
Sgorbati, il Misano. Attualmente primo, con
tre punti di vantaggio
sul Romagna e con una
partita in meno giocata,
il Pieve 1971 ha la ghiotta occasione di staccare tutti, battendo la non
irresistibile formazio-

Thai Boxe

ne romagnola che ha
conquistato il suo primo successo stagionale battendo Carpi. Per il
Pieve è l’opportunità di
centrare la sesta vittoria in altrettante sfide,
confermando l’ottimo
avvio di torneo.
La classifica: Pieve 24,
Romagna 21, Stendhal
Parma e Guastalla 19,
Rimini e Ravenna 16,
Giallo Dozza 8, Carpi 7,
Misano 0, Bologna
Lions -2.

Tennistavolo serie B2

Al PalaZola la grande serata dei Gladiatori
La Notte-Bertoletti l’inedito duello rosa
Bologna

L’ATTESA è finita per tutti gli appassionati degli sport
da combattimento: questa sera è tempo di Gladiatori, il
galà che infiammerà il PalaZola (via Risorgimento 370,
a Zola Predosa), a partire dalle 20,30.
Torna così l’evento-clou con l’organizzazione del maestro Mario Zanotti della Pro Fighting, ex campione europeo di thai boxe. Diciassette match fra k1 e muay thai
da non perdere con i riflettori puntati sulla super sfida
per il titolo europeo di k1 negli 81 chili fra il nostro Giuseppe De Domenico e il francese Dylan Colin. Fra gli
incontri in programma c’è anche quello tutto in rosa
fra Silvia La Notte e Stella Bertoletti. Sul ring salirà poi
il campione della Sempre Avanti Cristian Faustino contro lo sloveno Kozar. Parte del ricavato della serata, come negli anni scorsi, andrà in beneficenza per l’associazione Ageop.
m. a.

Lizzano sposa la scherma
con la spinta della Virtus
Lizzano in Belvedere

PIU’ SPORT in Appennino. Lizzano in Belvedere
è una nuova «City partner Fis». E’ stato siglato un
accordo, con la federazione italiana scherma, per
promuovere la scherma nella località appennica,
senza dimenticare il marketing sportivo e turistico. Si tratta del sedicesimo poaese che entra in orbita Fis. A firmare il documene c’erano il sindaco
di Lizzano Elena Torri, il presidente della Fis
Giorgio Scarso, il vice sindaco Gianalberto Cavazza, il consigliere federale Alberto Ancarani e Giuseppe Sermasi e Marcello Scisciolo, rispettivamente presidente e vice della Virtus. E’ stata proprio la
Virtus a spingere perché si arrivasse a un accordo
del genere.

Renogalliera, con Asola è uno spareggio
La Fortitudo domani a Reggio Emilia
Bologna

SFIDA ad altissima quota per la rivelazione del campionato Renogalliera di San Pietro in Casale, che oggi alle
16 trova sulla sua strada un agguerrito Asola. Entrambe le squadre sono in seconda posizione a 8 punti, precedute dal solo Castel Goffredo e per Ragni & C. il match in terra mantovana sarà un’occasione per testare la
tenuta del Goldteam. E’ solo la 6ª di campionato, è vero, ma il match è già da dentro o fuori. Parliamo, in questo caso della Fortitudo che va in trasferta a Reggio
Emilia (domani alle 10) dove sono obbligatori i 2 punti,
perché la zona retrocessione è sempre dietro l’angolo.
Il puntero Alberto Dall’Olio ci sarà.
Le altre gare: Forlì-Modena, Castel Goffredo-Brescia.
La classifica: Castel Goffredo 10, Asola e Renogalliera
Gold Team 8, Brescia e Forlì 4, Modena, Reggio Emilia,
Fortitudo Bologna 2.
c. f.

Pallamano A1 Ore 19,30: al PalaYuri il club toscano. Nelle fila dei rossoblù previsto l’esordio del ventunenne Piletti, ex Dossobuono

Tedesco: «United, contro Ambra serve la partita perfetta»
Bologna

TOSTO L’United in azione (Schicchi)

PRIMA DI RITORNO nel girone B del campionato di A1 di pallamano. Per il Bologna United, reduce da una sconfitta pesante – in caso
di successo la società di Gianni Salvatori
avrebbe potuto disputare la Coppa Italia –,
un’altra avversaria da prendere con le molle.
Alle 19,30, al PalaYuri, arriva l’Ambra che,
all’andata, vinse nettamente.
«Partimmo malissimo – ricorda il coach Beppe Tedesco – e non riuscimmo più a recuperare. Spero che un girone dopo il mio gruppo sia

cresciuto. E confido che Dino Zaniboni, con
una settimana in più di allenamento nelle
gambe, possa darci qualcosa in più».
CERCA ANCHE una sorta di riscatto, Tedesco,
perché la sconfitta della settimana scorsa è stata davvero difficile da digerire.
«Non so se Ambra sarà al completo – dice –.
La settimana scorsa è caduta a Cingoli per assenze importanti. Il loro livello è superiore:
per batterli serve la partita perfetta, o quasi.
Ma vogliamo provarci».
E per provarci il tecnico lancerà nella mischia

un altro giovane, Lorenzo Piletti, classe 1994.
Ex del Dossobuono, originario di Parma, Piletti era entrato in orbita Carpi, ma non godeva
di adeguato spazio. Con la maglia rossoblù
dell’United potrebbe rifarsi quanto prima.
Le altre gare: Casalgrande-Carpi; CingoliRomagna; Ferrara-Ancona 20-28. Riposa: Nonantola.
La classifica: Romagna 24; Carpi 21; Ancona
18; Bologna United, Ambra ed Estense Ferrara 12; Cingoli 9; Nuova Era Casalgrande 3; Rapid Nonantola 0.
a. gal.

