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Basket serie A2 Dopo il derby la squadra torna in palestra. Il club stringe per dare un paio di uomini a Boniciolli dopo il 23 gennaio

Fortitudo, due rinforzi in arrivo per cambiare passo nel girone di ritorno
Massimo Selleri
Bologna

BOMBER Alex Legion (Ciamillo)

DOPO LA SCONFITTA nel derby, oggi la Fortitudo torna in palestra. Il prossimo impegno
sarà la trasferta a Verona. In un campionato
reso caotico da chi non ha voluto spostare d’ufficio le due giornate coincidenti con lo svolgimento degli Europei under 18, stasera gli scaligeri giocheranno un recupero a Treviso, e
domenica disputeranno la seconda di ritorno.
Dopo la pesante sconfitta di Roseto, la tifoseria veronese si è stufata di una squadra il cui
rendimento è molto al di sotto delle aspettative, tanto che durante gli allenamenti è stato
appeso uno striscione dal testo inequivocabile
(«Siete tutti colpevoli!!») e Luca Dalmonte,
subentrato in corsa al posto di Frates ha ammesso che ora l’obiettivo non è più agguantare i playoff, ma ottenere una comoda salvezza.

Il tutto per dire che se la Fortitudo fa finta di
essere soddisfatta per le sue nove vittorie in
sedici gare disputate, c’è chi sta peggio e se
l’Aquila cerca due correttivi sul mercato per
togliere dalle secche della sterilità il suo attac-

condizioni perché i due possano venire a Bologna si concretizzeranno, il club metterà mano
al portafoglio per tesserarli, altrimenti si cercherà altro tenendo presente che Boniciolli
ha chiesto due rinforzi e che la società ha intenzione di accontentarlo completamente.

Con Legion c’è Bushati
L’americano è ormai in via di definizione,
poi si andrà all’assalto dell’albanese

DA QUI al 23 gennaio si disputeranno due partite, domenica a Verona e il 22 gennaio a Ravenna. Due trasferte insidiose e se fino a qui
l’idea di mettere in discussione l’allenatore
era stato un semplice lampo dopo la figuraccia di Piacenza e ancora prima nella difficile
settimana dopo Treviso, è chiaro che se in
queste due trasferte non arrivassero altrettante vittorie, la posizione del coach triestino
non sarebbe altrettanto solida come, invece,
lo è oggi. Questa mattina la squadra dovrebbe
riprendere ad allenarsi al completo, con Nikolic che dovrebbe svolgere la parte atletica, saltando il pomeriggio per i guai al gomito.

co e dare maggiore consistenza alla sua difesa,
c’è chi andando sul mercato dovrà rivoluzionare la squadra per scongiurare i playout.
La situazione del mercato dell’Aquila è sempre la stessa, in attesa che si aprano le danze il
23 gennaio, giorno in cui per i bolognesi si
aprirà una nuova finestra per tesserare nuovi
atleti, sono stati spediti due inviti, uno ad
Alex Legion e l’altro a Franko Bushati, e se le

Scherma

Pallamano A1

Tiro con l’arco

Leban, Savini e Tedesco dello United
tra le note liete della Nazionale under 21
Chieti

TRE PARTITE e altrettante sconfitte per la
Nazionale under 21 di
pallamano. Ma al PalaSantaFilomena di Chieti gli ultimi ad alzare
bandiera bianca, nelle
qualificazioni per i Mondiali di categoria di luglio, in Algeria, sono
proprio i tre ragazzi
classe 1998 del Bologna United. Per l’Italia
sconfitte con Olanda

Archery scatenato: Musolesi e Simoni
fanno centro a Rovereto e Salvaterra

(31-21), Russia (36-22)
e Lettonia (27-24). In
porta conferma tutto il
suo talento l’estremo
Alessandro
Leban,
mentre chiudono con 9
gol il jolly Giacomo Savini e con 2 l’ala Matteo
Tedesco, figlio del coach dell’United. I tre ragazzi si rituffano nel
campionato di A1 di pallamano: il club rossoblù giocherà il 21 gennaio al PalaYuri contro
Ancona.

Bologna

LA STAGIONE del Castenaso Archery Team di
Carla Di Pasquale ricomincia laddove era finita: vincendo. A Rovereto (Trento), in occasione del trofeo dell’Arciere, doppio successo.
Nell’olimpico senior si
impone Federico Musolesi, sesta piazza per
Giacomo Galli e settima
posizione per Pierluigi
Lodi. I piazzamenti dei

Basket donne Ncaa

Basket in carrozzina serie B

Santucci protagonista nel torneo universitario
Firma 15 punti nella vittoria di Toledo su Miami
Toledo (Stati Uniti)

ANCORA due successi per Mariella Santucci, la diciannovenne che dopo le stagioni nella Magika Castel San
Pietro ha scelto la strada degli Stati Uniti e della Ncaa
nonché la maglia delle Rockets di Toledo. Nel successo
contro Eastern Michigan (66-49), Mariella resta in campo per 23 minuti senza realizzare punti (0/1 da due, 0/2
da tre) ma distribuendo 3 assist, una stoppata e perdendo 3 palloni.
Molto meglio dal punto di vista individuale, al di là del
fatto che comunque arriva un’altra vittoria, contro Miami, superata 64-50. Mariella resta in campo per 36 minuti realizzando 15 punti. Per la giovane 4/11 da due,
1/4 da tre, 4/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 assist, una persa e
2 recuperi. Per una ragazza al primo anno nel campionato universitario a stelle e strisce risultati di tutto rispetto che la rendono una delle migliori, in assoluto,
dell’ateneo di Toledo.
Bologna

IL REGALO più bello, la Zinella
se lo fa da sola alla ripresa dopo
la sosta natalizia: i gialloneri, trascinati da Spada, Bertolini (10
punti) e Toscani (9), stendono in
tre set il Rubicone e salgono in
vetta al girone C della serie C maschile, approfittando del ko di
San Marino a Faenza. I gialloneri si confermano così tra i più seri pretendenti alla promozione
in serie B, ruolo che, nel girone
B, ha l’occasione di ritagliarsi anche l’Atletico, atteso domani sera (ore 21), dal derby in postici-

tre ragazzi di Castenaso sono sufficienti anche per conquistare la
prova a squadra sempre nella specialità
dell’arco olimpico. A
Salvaterra, nel Reggiano, in occasione dell’Interregionale
indoor,
nell’olimpico master
femminile è d’oro la
prova di Edi Simoni (Castenaso
Archery
Team), mentre Iacopo
Sequi è quarto nell’arco olimpico allievi.

Coppa under 20 di sciabola
Neri fa il bis a Budapest
Budapest (Ungheria)

TERZA PROVA di Coppa del Mondo under 20 e
seconda vittoria per Matteo Neri. Un risultato eccezionale per lo scabolatore della Virtus Scherma,
18 anni a maggio, perché si tratta di un autentico
primato. Per capire il valore di questi successi basti ricordare come nemmeno Aldo Montano, che
ha vinto mondiali e olimpiadi, era stato capace di
fare altrettanto a livello giovanile. Per Matteo (allenato dal maestro Terenzio) è il secondo trionfo
dopo quello conquistato a Sosnowiec, in Polonia.
A Budapest Matteo ha regolato il britannico Ren
(15-11), il rumeno Stanescu (15-9), il francese Vervoitte (15-11), il britannico Deary (15-13), il russo
Lokhanov (15-13), il tunisino Ferjani (15-12) e, in
finale, il compagno di nazionale Dreossi (15-13).

I Bradipi crollano in casa nel terzo quarto
Ahmethodzic non basta contro Treviso
Bologna

CROLLANO nel terzo quarto i Bradipi del Circolo Dozza
Atc impegnati nel campionato di serie B di basket in
carrozzina. All’Arcoveggio, la squadra allenata da Anna Piccione vengono superati 53-60 (14-9, 23-23, 35-48
i parziali) con Treviso. Nell’ultima frazione i Bradipi
provano a rimontare con grinta, ma lo spunta e la generosità dei bolognesi non sono sufficienti per completare la rimonta. Il tabellino: Ahmethodzic 22, Bisaglia, Duduianu 8, Forcione 13, Gardini, Giuriolo, Reggio, Saldutto 2, Ventura 8. All. Piccione.
Le altre gare: Cus Padova-Firenze 52-64; Verona-Vicenza 28-70; Nordest-Trento 94-20.
La classifica: Nordest e Vicenza 8; Treviso 6; Firenze e
Cus Padova 4; Bradipi Bologna e Verona 2; Trento 0.

Volley C e D Gialloneri in vetta, Lipparini e compagne riaprono la corsa salvezza

Comanda la Zinella, la Pgs Bellaria respira
po sul campo di un Sala Bolognese a caccia di punti salvezza.
PUNTI che non riescono a raccogliere Burger King e Casalecchio, sconfitte a domicilio 3-0 da
Bellaria e Falco Servizi. Punti
che, in campo femminile, sfuggono pure alla Calanca Persiceto, al
quarto ko consecutivo con Nonantola e ora coinvolta nella lot-

ta salvezza insieme a Molinella,
a cui non bastano i 16 punti di
Lupo per uscire indenne dalla tana del fanalino di coda Poggiorusco. Risale la china, invece, la
Pontevecchio di coach Zaccherini, che si impone 3-0 su Pegognaga e si porta a sei lunghezze dalla
zona retrocessione, nel girone B.
Nel girone C, invece, il colpaccio
di giornata lo mette a segno la

Pgs Bellaria, che grazie a Lipparini e Ragusa (11 punti a testa)
espugna il campo della Kelematica e riapre la corsa salvezza, mentre in vetta la Fatro difende il primato grazie al successo per 3-1
sulla Teodora: ancora priva di capitan Cardinali, la squadra di
Bollini trova da Foresti (18), Pavani (15) e Lanconelli (11) le risorse per venire a capo di un match complicato.

Bolognesi in vetta anche in serie
D femminile. Nel girone B, si
confermano la Cosma di capitan
Zuppiroli, che si impone 3-1 su
Soliera, mentre nel girone D Castenaso difende l’imbattibilità
stagionale, seguita dal Nettunia.
E in campo maschile, aspettando i posticipi di inizio settimana,
sorride Crevalcore: Poli (22) e
Vanella (10) sono i principali
protagonisti del successo per 3-1
sul campo dell’Anderlini, che
iscrive la squadra di coach Dusi
alla lotta playoff, a due giornate
dal termine del girone di andata.
Marcello Giordano

