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Golf A Bologna la coppia ha conquistato la finale nazionale di Arzaga: i vincitori rappresenteranno l’Italia in terra lusitana. Al Molino del Pero Marangon e Iurlo ok

Borghi e de Vito Piscicelli fanno il primo passo sulla strada per il Portogallo
Bologna

DOPO IL QN Golf Challenge, disputato sabato al Golf Bologna, domenica 120 golfisti sono scesi in campo per il Circuito Arte & Golf, Road to Portugal. La gara, disputata con formula di coppia quattro palle la migliore, ha messo in palio numerosi
premi di giornata e l’accesso alla finale nazionale di Arzaga che decreterà la coppia
portacolori impegnata nella finale inter-

nazionale in Portogallo. Hanno vinto Alberico Borghi e Maurizio de Vito Piscicelli con ben 44 punti. I due, già protagonisti
di importanti successi, hanno superato
Andrea Anderlini e Michele Mora, giunti
a pari punti ma con un peggior score parziale sulle ultime 9 buche. Antonella Falcioni ed Ettore Ghinelli hanno completato il podio con 43 punti. Nella classifica
lorda, quella che premia coloro che hanno giocato meno colpi in assoluto, Miche-

la Gazziero e Carlo Chiaffi hanno vinto
con 76.
PREMI SPECIALI per Sergio Cesari, Daniela Cirelli e Filippo Sassoli de Bianchi
vincitori dei nearest to the pin, Gianluca
Palloni e Michela Gazziero dei driving
contest. Maria Elisabetta Montanari ha
vinto la gara di putting green. A Molino
del Pero è andato in scena il Piquadro
Golf Cup 2016 con divertentissima formu-

Judo

Baseball per ciechi

Lacrosse

White Sox beffati da Milano in volata
Non bastano i fuoricampo di Berganti
Bologna

UNA SCONFITTA che
matura in volata, quando i Bologna White SoxCvinta avevano ipotizzato di aver messo le mani su un successo importante sui Lampi Milano. Nel campionato italiano di baseball per ciechi, al campo Leoni di
Casteldebole la sfida finisce 18-17 per i lombardi che, al sesto inning,
erano
sotto

I Pontevecchio Sharks vanno a segno
Battuto il Mirasole nella Lega Promozione

16-13. Milano batte meglio, 31 valide contro
19, ma le battute dei
White Sox di Ricky Matteucci sono molto più
profonde, visto che arrivano ben cinque fuoricampo. Tra le fila di Bologna da segnalare la
prova di capitan Berganti con 3 fuoricampo, 5/8
in battuta e 5 punti battuti a casa. Per Yemane
due fuoricampo, 3 punti
battuti a casa, e 3 su 7
nel box di battuta.

Bologna

DOPO AVER PRESO parte alla Silesia Cup, in
Polonia, i Pontevecchio
Bologna Sharks danno
spettacolo nella Lega
Promozione del campionato di lacrosse battendo 6-5 lo Sporting Mirasole. La formazione della Pontevecchio, nella
quale troviamo Alessandro Carella, Rober-

Baseball serie A

Doppietta Athletics, la Pianorese piange
Super Cruz sul monte rialza il Castenaso
Bologna

BILANCIO agrodolce per le formazioni bolognesi di serie A di baseball. Un’eccellente Valpanaro Bologna
Athletics fa la doppietta in casa del fanalino Trieste. I
gialloverdi vincono 7 a 3 il primo confronto, ribaltando il
2-3 iniziale grazie alle valide di Montanari, Carrà e Venturi. Garadue è un monologo Athletics, 12-1. Castenaso
perde 15-4 garauno, ma si rifà in garadue battendo 4-1
Ronchi dei Legionari con il lanciatore Cruz che infila 11
strikeout e concede appena 2 valide. Prima doppia sconfitta invece per la Sm Officina Meccanica Pianorese. Ad
Ozzano, Imola si impone 5-2 e 2-1. Verona-Paternò
16-6, 2-3.
La classifica: Imola 750 (9-3), Paternò 667 (8-4), Rochi
dei Legionari 636 (7-4), Bologna Athletics e Pianorese
500 (5-5), Castenaso 455 (4-5), Verona 333 (4-8), Trieste
100 (1-9).
f. m.

la louisiana in coppie. Hanno vinto Andrea Marangon e Matteo Iurlo con 46
punti precedendo Marco Argonni e Nadia Baiocchi. Quindi la coppia Giorgio
Mancini e Claire Taylor tutti appaiati nel
punteggio finale. Daniele Macchelli e
Matteo Mazzoli sono stati i migliori nella
classifica lorda con un giro 5 colpi sotto il
par. Miglior coppia lady Valeria Capriotti
e Lorena Facchini con 40.
Andrea Ronchi

to Bandiera e Giacomo
Rossi, si era già imposta in Lombardia, la settimana precedente, con
un punteggio ancora
più netto, 8-5.
Ma la stagione degli
Sharks della Pontevecchio è tutt’altro che al
capolinea perché già domenica prossima ci sarà un confronto molto
delicato con i Black Panthers Prato.

Softball serie A

La Fabbroni e il Dojo Equipe
sono di bronzo in Svizzera
Bellinzona (Svizzera)

TERZO POSTO per Sara Fabbroni del Dojo Equipe a Bellinzona, in occasione dell’edizione numero ventitré del torneo internazionale di judo olimpico Città dei 3 Castelli. Nella categoria élite fino
a 57 chili, ferma la sua corsa solo al cospetto di Sofia Fiora, vicecampionessa italiana under 21. Giorgia Dalla Corte e Samanta Fiandino, invece, erano a Marsiglia, in Francia, in occasione della ‘Ville de Marseille’. Samanta Fiandino si ferma al primo turno nella categoria senior fino a 57 chili,
mentre Giorgia Dalla Corte conclude al nono posto. Proprio per Giorgia, nel frattempo, arriva il
via libera per l’European Open di Madrid, prima
gara che rilascerà punti per la nuova corsa olimpica che porterà gli atleti a Tokyo 2020.

Solo la pioggia ferma il bis delle Blue Girls
In garauno show della Vega Minoso
Sesto Fiorentino (Firenze)

UN SUCCESSO e una gara sospesa per pioggia per le
Blue Girls Tecnolaser Europa. La vittoria in gara-uno
per 9-5 è interamente firmata dalla cubana Yumey Vega Minoso che, oltre a risultare la lanciatrice vincente,
confeziona un fuoricampo da tre punti. Al settimo inning, sul punteggio in parità 3-3, Bologna trova la forza
di sfruttare gli errori delle avversarie, segnando ben
sei punti con due sole valide all’attivo.
Le altre gare: Staranzano-Collecchio 4-3, 7-0 (al 5°);
Castellana-Forlì 2-6, 3-10. Ha riposato: Bussolengo.
La classifica: Bussolengo 750 (9-3); Forlì 727 (8-3); Collecchio 500 (6-6); Blue Girls Tecnolaser Europa 455
(5-6); Staranzano 417 (5-7); Sestese 400 (4-6); Castellana 250 (3-9).

Volley C e D Promosse anche Molinella, Burger King e Casalecchio. Masi e Castenaso ai playoff

Pierantoni scatena la festa del Triumvirato: è in B2
SI CHIUDE la stagione regolare dei campionati regionali di pallavolo, ma neppure l’ultima giornata consegna gli ultimi e attesissimi verdetti: per quelli, specie per ciò che concerne i giochi salvezza, bisognerà
attendere i comunicati ufficiali del comitato della Federvolley attesi tra domani e venerdì.

dono dai giochi promozione. Stagione finita, invece,
per Pontevecchio, Anzola, Calanca Persiceto. Aspettando i verdetti ufficiali della federvolley, a rischio
retrocessione è la Pgs Bellaria, peggior terzultima
dei tre gironi. In serie C maschile, niente playoff per
Atletico, Zinella e Sala Bolognese, che saranno ai nastri di partenza del prossimo massimo campionato
regionale. Retrocesso, invece, Budrio.

NELL’ATTESA, festeggia il Venturoli Triumvirato:
tanto il primo posto solitario nel girone C della serie
C femminile quanto la promozione in B2. Le ragazze di coach Tedino mettono il punto esclamativo su
una stagione praticamente perfetta, fatta di 25 vittorie su 26 partite disputate liquidando 3-0 Rimini,
grazie a Pierantoni (11 punti) e Di Stefano (10). La
rincorsa promozione di Fatro Ozzano e Sace Progresso, invece, proseguirà ai playoff: la Fatro se la vedrà con Vignola, mentre Castelmaggiore affronterà
la San Michelese. Nel girone B, niente da fare per
Anzola, che si impone 3-0 sul campo della Trascar:
San Damaso e Vignola non perdono colpi e la esclu-

IL TRIUMVIRATO è una delle tre squadre bolognesi
promosse dei campionati regionali. In serie D, infatti, hanno vinto il campionato tagliando il traguardo
del passaggio in C Molinella (femminile), Burger
King e Csi Casalecchio (maschili). In serie D hanno
staccato il pass per i playoff due formazioni femminili: ovvero la Masi, che affronterà Forlì, e Castenaso,
che se la vedrà con il Volley Reggiano. Salve Castellari Pontevecchio, Cosma Argelato, Climartzeta Villanova e Idea Volley. Aspetta di conoscere il proprio
destino Budrio, come pure il Savena in campo maschile: su quest’ultimo fronte, salvezza certa per Zavattaro, Crevalcore e Paolo Poggi.
Marcello Giordano

Bologna

Scherma Due Virtus promosse in A1
Bologna

COLPO GROSSO della Virtus Scherma che, ad Ancona, campionato a squadre di serie A2, ottiene una doppia promozione. I cadetti
Matteo Neri, Nicola Corradi, Fabrizio Scisciolo e Nico Ferioli pur
essendo under 16 dimostrano di essere più forti di tutti gli avversari. Promosse anche Francesca Ponti, Virginia Laurenti, Ottavia
Polastri e Camilla Mambrioni, per la gioia dei maestri Niccolò
Bondi e Andrea Terenzio.

