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L’AQUILA AVEVA UN SOLO TESSERAMENTO UTILE
FINO A GENNAIO, E LO HA GIA’ UTILIZZATO
PER RADIC QUANDO SI ERA FERMATO DANIELS

BASKET SERIE A2

UNA TEGOLA PER BONICIOLLI

LA EFFE PERDE FLOWERS
Dovrà stare fuori per un mese
e non può essere sostituito

STOP
Jonte
Flowers,
30 anni,
è uno dei tre
terminali
offensivi
principali
della
Fortitudo
di Boniciolli:
dovrà curarsi
il piede
destro,
rientrerà
tra un mese
(Schicchi)

Infortunio Oggi nuovi esami: l’americano ha una lesione al piede destro
Golf A Bologna vincono Minghelli, Di Giorgi e Deyla Masi

Giorgetti, Picchio, Nicotera
e Caizzi debuttanti sprint
Bologna

IL CLIMA MITE sta favorendo il prolungarsi della stagione golfistica nei campi bolognesi. Al Golf Molino del Pero si è giocato il
torneo dei debuttanti con divertente formula louisiana a squadre
sulla distanza di 9 buche. Ha vinto il team composto da Davide
Giorgetti, Andrea Picchio, Giada Nicotera e Ghael Caizzi con 31
punti. Alle loro spalle Franco Gherardi, Mario Marsigli, Fabio e
Filippo Fabbi con 30 mentre Eugenio Naldi, Fabrizio Scorzoni,
Maurizio e Nicolò Ognibene hanno completato il podio con 28.
AL GOLF CLUB BOLOGNA sabato si è giocato il Patcheurope winter golf cup con 70 golfisti in campo. Maurizio Minghelli, Giorgio
Di Giorgi e Alberto Deyla Masi hanno vinto le rispettive categorie
davanti a Francesco Caselli, Giovanni Di Giulio e Massimo Majowiecki. Premi speciali per Marcello Di Giulio, lordo con giro in 79
colpi, Raffaella Pelliconi (lady), Giuseppe Zini (senior) e Achille
Mascagni (NC). Domenica oltre 100 giocatori hanno preso parte
al 5° Ckf di giorno Golf Cup, gara a coppie vinta con una splendida prestazione da Carlo Alberto e Giovanni Ravazzolo arrivati a
quota 51 punti. Alle spalle dei Ravazzolo, altra coppia famigliare:
Luca e Stefano Stilli a quota 49 punti. A un solo colpo Luca Manzini e Mario Bosi hanno completato il podio. Classifica lorda a
Gian Marco Gregori e Luca Baraldini con un giro 63 colpi. Per
mio per la miglior coppia mista a Marcello Di Giulio e Elena De
Marco (48) e senior Antonio Yien con Germana Ferrari (46).

Massimo Selleri
Bologna

JONTE FLOWERS dovrà rimanere fuori dal campo di gioco per almeno 30 giorni. E’ questa l’impietosa diagnosi arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver passato la giornata a svolgere una lunga
serie di esami, accertamenti che
saranno ripetuti nella giornata di
oggi, ma ormai appare abbastanza
chiaro che vi è una lesione alla fascia plantare del piede destro. Per
la Fortitudo si tratta di una vera e
propria tegola, dato che Boniciolli perde uno dei suoi punti di riferimento in attacco, fatto salve le
buone qualità difensive dell’esterno statunitense.
TRA L’ALTRO, avendo già speso
l’unico tesseramento da qui a metà gennaio nell’operazione che
portò sotto le Due Torri Ivica Radic per sostituire momentaneamente il centro Ed Daniel, non è
possibile neppure cercare un sostituto, per cui nelle rotazioni tra i
piccoli avrà un po’ più di spazio il
play romano Luca Campogrande
che nella scorsa stagione militava
in serie C.
L’infortunio di Flowers è il classi-

co esempio di come non sempre
la generosità sia positiva. All’inizio della scorsa settimana lo staff
medico della Effe aveva consigliato al giocatore di non allenarsi per

Il momento peggiore
Sabato sera la Fortitudo dovrà
fare a meno dell’esterno
a Montichiari contro la capolista
almeno due giorni a causa di un
problema al tallone destro. Dopo
solo un giorno di stop, però, l’americano voleva a tutti i costi lavorare con la squadra, ma non avendo
ancora assorbito quel piccolo infortunio, ha sforzato l’arto inferiore in modo anomalo fino a procu-

Scherma under 20

Karate

Sport Village, per Ciani è un periodo d’oro
Quattro volte sul primo gradino in otto giorni
Ponte di Piave (Treviso)

Lotta grecoromana

Rovereto (Trento)

TAPPA CONCLUSIVA della Coppa Italia di lotta grecoromana. Il Club Atletico Bologna 1948 rientra all’ombra delle Due Torri con due medaglie di bronzo, confermando di essere una delle migliori società nel panorama nazionale. Sul podio, con il bronzo al collo, Egor
Krasilnikov nella categoria 98 chili. Lo imita, con un
analogo risultato, nella categoria 80 chili, Dumitru Popov. Paga un pizzico di emozione, invece, il giovane Simone Pivi che, nella categoria cadetti 69 chili, si ferma
al primo turno.

Squash

Judo

Bastoni, Cascaval, Salerno e Bellarmino
Il Dojo Equipe conquista il ‘Pederzini’
BRILLANTI risultati per
il Dojo Equipe impegnato al centro sportivo Pederzini di Calderara. Organizzata dalla Sempre
Avanti, riservata a bambini nati tra il 2004 e il
201. Il Dojo Equipe si è
presentato con sette
atleti che hanno finito

SABATO sera la Fortitudo è attesa a Montichiari in quello che momentaneamente è la tana della
Leonessa Brescia. I lombardi, nelle cui fila militano due ex importanti come Alessandro Cittadini e
Mirza Alibegovic, sono primi in
classifica con Mantova e Treviso,
e in questo momento sono la squadra più in forma del campionato.

Krasilnikov e Popov, festa in Coppa Italia
Doppia medaglia di bronzo per il Club Atletico

QUATTRO medaglie d’oro in otto giorni per Michele Ciani. L’azzurro dello Sport Village karate onora il suo ruolo di capitano della sezione agonistica sbaragliando gli
avversari nel trofeo Walter Carlini (oro sia tra gli juniores sia tra i cadetti), ai regionali di Piacenza, e infine a
Ponte di Piave nel trofeo Veneto. Oro, sempre nel karate, anche per Nicola Gatti, Francesco Di Mauro, Giorgia
Capra, Giulia Capra e Davide Santangelo. Argento per
Riccardo Malservisi, Michele Achiluzzi, Francesco Ravaglia, Davide Santangelo e Davide Finetti. Bronzo per
Francesca Ragazzi, Francesco Ravagli e Davide Finetti.

Calderara

rarsi una lesione alla fascia plantare. Si fosse giocata domenica scorsa l’ultima gara della stagione, o
un passaggio cruciale nei playoff
la cosa avrebbe avuto un senso,
ma all’ottava giornata di campionato si doveva essere più prudenti, anche perché contro Treviso
Flowers non ha segnato e tutti
hanno visto come ad un certo punto zoppicasse per il campo.

per conquistare altrettante medaglie. Sul gradino più alto del podio
Riccardo Bastoni e Mircea Cascaval. Argento,
invece, per Corinne Salerno e Maria Bellarmino. Bronzo, infine, per
Angelica Bottura, Sebastiano Santi e Alessandro Negrini.

Neri, una sciabola d’argento
per la Virtus in Bulgaria
Bologna

UN ARGENTO in Coppa del mondo under 20.
Matteo Neri, 16 anni, punto di forza della Virtus, con i compagni di nazionale della sciabola
Dario Cavaliere, Federico Riccardi e Leonardo
Dreossi (nella foto), nella tappa di Plovdiv, in
Bulgaria, si arrende, nella prova a squadre, solo alla Russia.

Il Center fa il pieno in via Amendola
Le ragazze del Borderline pareggiano
Bologna

PRIMA FASE del campionato italiano di prima categoria sui campi
dello Squash Center di
via Amendola. Nel primo gruppo Borderline
Bologna, Mondo Squash Uno Riccione e Castellazzo Parma; Center Bologna, Mondo

Squash Riccione e Halley nel secondo.
Il Center Bologna festeggia due vittorie grazie alle buone prestazioni di Pallotti, Freo e
Mancuso. E, tra le donne, per Mereggiani. Bilancio in parità per il
Borderline. A dicembre
gli incontri di ritorno.

