BOLOGNA SPORT

BASKET SERIE A2

ALLE 14,15 AD ANCONA E SU SKY
Massimo Selleri
Bologna

ANTICIPO televisivo per la Fortitudo che nel primissimo pomeriggio di oggi (ore 14.15 in diretta
Sky) è attesa ad Ancona, campo
di gioco di Recanati, per la terzultima giornata della fase di qualificazione. La classifica direbbe che
questo è un incontro senza storia:
la Effe con i suoi 32 punti è quinta, mentre i marchigiani chiudono la graduatoria con solo 7 vittorie al loro attivo. Il discorso diventa più complesso se si entra nel
campo delle motivazioni, dato
che i padroni di casa oggi si giocano il tutto per tutto contro una
squadra che in trasferta ha viaggiato spesso a corrente alternata.
«Giuseppe Pierini, il loro proprietario – spiega il coach della Kontatto Matteo Boniciolli – ha descritto questa gara come la più importante della loro storia. Il motivo è chiaro: se vincono possono
salvarsi, se perdono sono quasi retrocessi, e questo ci fa capire il clima in cui giocheremo. Come dico
spesso, a fine stagione i valori in
classifica sono azzerati, e loro in
casa hanno battuto Ravenna e Verona, oltre a Chieti, perdendo con
Forlì. A sgombrare il campo da
considerazioni tipo ‘andiamo a
vincere facile in casa dell’ultima’,
noi dobbiamo rispettarli e cercare
di fare bene non tanto per la posizione nei playoff, quanto per una
questione di status. Lo scorso anno chiudemmo la regular season
con una serie di vittorie consecutive, oggi dovremmo cercare di fare
uguale».
Questa partita, inoltre, sarà l’in-

“

ALLA VIRTUS PENSEREMO SOLTANTO DOPO
DOBBIAMO FARE COME UN ANNO FA: ANDARE
AI PLAYOFF CON UN FILOTTO DI VITTORIE

Boniciolli «Guai a credere che con l’ultima sia facile»
Gli avversari

Sacco, l’ultima mossa
è il debutto di Boracini
Bologna

RECANATI al completo oggi
fa esordire il play italo-brasiliano Paulinho Boracini, già
visto a Jesi dal 2008 al 2010:
si tratta dell’estremo tentativo della dirigenza marchigiana di provare ad acciuffare
una salvezza sempre più complicata con Forlì che con Valli in panchina ha cambiato
passo, cosa che a Recanati
non è riuscita con Sacco.
Questo il programma della
terzultima di campionato. Ieri: Piacenza-Imola 66-75,
Forlì-Mantova 62-72. Oggi:
Recanati-Fortitudo Bologna, Verona-Treviso, Trieste-Ferrara, Roseto-Ravenna, Virtus Bologna-Proger
Chieti, Udine-Jesi.
Classifica: Virtus Bo e Treviso 38; Ravenna e Trieste
36; Fortitudo Bo e Roseto
32; Verona e Mantova 30;
Udine 26; Jesi e Piacenza 24;
Ferrara 22; Imola 20, Chieti
18; Forlì 16; Recanati 14.
EQUILIBRIO Leo Candi, play della Fortitudo quinta in classifica (Schicchi)

Bologna

SFIDA AL VERTICE per le Fenici. In serie A femminile nella
12^giornata di campionato, il XV bolognese, ospita, alle 15,30
all’Arcoveggio, la capolista Frascati. Sempre alle 15,30 si gioca la
19^giornata di serie B maschile. L’EmilBanca 1928 scende in
campo a Viterbo. Rossoblù bolognesi a caccia di punti playoff,
mentre i laziali cercano punti per togliersi della zona retrocessione. Alla Barca invece la Reno, reduce della sconfitta di Parma, prova a ripartire ospitando i toscani del Livorno. In serie C1 infine il
Pieve, nella settima giornata della Poule Promozione, è attesa dalla trasferta in casa del San Benedetto V Regio Picena.
Fi. Ma.

Hockey prato A1 Bologna, bel colpo
Rimontata Pisa, la salvezza è più vicina
Bologna

FINALMENTE una bella vittoria per l’Hockey Team Bologna che
in questo modo risistema la classifica in chiave salvezza nell’A1 di
hockey su prato. Al campo Barca, contro il Cus Pisa, finisce 4-1
per la squadra di Pietro Amorosini che subisce subito la rete degli
ospiti, pareggia prima dell’intervallo con l’eterno Stasiouk, poi ribalta con Sanasi e una doppietta di Amir. Le altre gare: Hc RomaFerrini 1-2; Bonomi-Suelli 3-1; Fincantieri-Bra 0-9; Adige-Cus
Padova 2-3; Tevere Eur-Amsicora 0-1.
La classifica: Bra 46; Bonomi 33; Ferrini 29; Amsicora e Roma
28; Tevere 21; Suelli 17; Cus Padova 15; Adige 14; Hockey Team
Bologna 13; Cus Pisa 11; Fincantieri 6.

troduzione al derby contro la Virtus che si disputerà venerdì e una
prestazione convincente sarebbe
il miglior modo per arrivare a
quello che, di fatto, il popolo
dell’Aquila vive come l’appuntamento più importante dell’anno.
«Ci pensiamo dopo. Ora dobbiamo lavorare su Recanati come fatto con Forlì, partita molto importante. Dobbiamo essere motivati
come quel giorno, ricordando che
il margine di errore è molto ridotto».
DOPO la sirena finale, tutta l’attenzione sarà rivolta alla gara di
serie A, dato che con una vittoria
potrebbe essere più facile liberare
Daniele Cinciarini, trovando una
modalità per saldare il lodo internazionale attivato da Marco Mordente. «Non cerchiamo altri per-

Cinciarini e basta
«Ci serve lui, non inseguiamo
altri obiettivi: a meno che
non voglia venir qui Datome...»
ché quello che ci serve è lui. Ci sono altri buoni giocatori potenzialmente sul mercato, ma non avendo senso far spendere alla società
soldi per niente, se faremo un intervento sarà su di lui. Questo dipende intanto dal fatto che Caserta si salvi, e questo lo auspico per
il movimento, e che loro possano
rispettare le regole sul Bat. Noi
siamo incostanti in quel ruolo,
ma non vogliamo aggiungere per
il gusto di farlo, stiamo su Cinciarini a meno che Gigi Datome non
voglia venire da noi».
Arbitrano Brindisi, Pepponi e
Pierantozzi.

Scherma Con la squadra in Bulgaria. «Fra un anno prendo l’oro»

Pallamano serie A

Neri d’argento ai mondiali baby

Lo United si illude
Il Carpi lo risveglia

Plovdiv (Bulgaria)

COMPIRÀ 18 anni il prossimo 5
maggio, intanto si conferma uno
dei talenti più puri della sciabola
italiana. Matteo Neri (foto Bizzi),
classe 1999, uno dei più interessanti sulle pedane di Plovdiv, trascina la nazionale italiana alla conquista della medaglia d’argento ai
mondiali giovani in programma
in Bulgaria. Un argento che regala un’altra soddisfazione alla sezione scherma della Virtus di Giuseppe Sermasi che nel corso degli
anni ha lavorato sul talento di questo ragazzo serio.
«E’ un bel risultato - racconta
Matteo - che non mi accontenta
del tutto, perché volevamo l’oro.
Comunque sono sicuro che con
questo gruppo di ragazzi di rifaremo l’anno prossimo».
Matteo, il più giovane degli italiani in pedana, nell’individuale si è
fermato tra i 64, battuto dal russo
Andrey Gladkov. «Nell’individuale non sono arrivate medaglie per
me – spiega con tono di autocritica –. Adesso mi aspettano i campionati italiani assoluti e una gara
di Coppa del Mondo a Madrid».
L’applauso a Matteo è doppio,
perché il buon rendimento in pedana va di pari passo con i risulta-
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UN GRADINO ALLA VOLTA

Fortitudo, prove di derby
«Rispettiamo Recanati»

Rugby EmilBanca cerca punti a Viterbo
Le Fenici con Frascati all’Arcoveggio
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Carpi
32
Bologna United 28

ti che ottiene a scuola, nonostante
in alcune occasioni sia costretto a
saltare le lezioni, causa gare.
La formazione italiana era composta non solo dal ragazzo che viene
seguito e allenato dal maestro Andrea Terenzio (storico tecnico di
fiducia per Aldo Montano), ma
anche da Dario Cavaliere (bronzo
nella prova individuale), Leonardo Dreossi e Gherardo Caranti.
Sempre in Bulgaria c’è l’altra virtussina Eloisa Passaro. Eloisa,
con la squadra femminile di sciabola è approdata ai quarti di finale, E oggi proverà, contro l’Ungheria, a passare il turno per cercare
di raggiungere la zona medaglie.
a. gal.

CARPI: Jurina, Beltrami 6, De
Giovanni, Bosnjak 9, Castillo,
D’Angelo, Giannetta 7, Iotti, Malagola 1, Pivetta 2, Polito, Venturi 4. All. Ilic.
BOLOGNA UNITED: El Hayek,
Leban 1, Garau 1, Matteo Tedesco 1, De Notariis 6, Savini 1,
Nascetti 7, Santolero 3, Mulo
1, Bonassi 3, Gherardi 3, Carelli, Argentin 1. All. Beppe Tedesco.
Arbitri: Pietraforte e Zappaterreno.
Note: primo tempo 17-13.
Carpi (Modena)

FINO A CINQUE minuti dalla sirena il risultato è in equilibrio, 26-26 e l’United ha la
palla per portarsi in vantaggio, ma le ultime conclusioni
dei rossoblù vengono murate dai difensori e dal portiere
della capolista. L’United a
Carpi raccoglie consensi, applausi e fiducia in prospettiva futura.
L’altra gara: Romagna-Città Sant’Angelo 29-26.
La classifica: Carpi 21; Città Sant’Angelo e Romagna
12; Bologna United 3-

