•••

12

BOLOGNA SPORT

il Resto del Carlino GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2014

Boxe La ventenne della Tranvieri Alberti pronta per volare in Corea del Sud. A Medicina cresce il rendimento del giovane Cantarelli

Alberti prima a Spoleto, poi in Asia per l’Aiba World Championship
Gianluca Sepe
· Bologna

INTENSO AUTUNNO sul ring per la
pugile bolognese Valentina Alberti,
ormai aggregata in pianta stabile alla
nazionale femminile. La campionessa
italiana della categoria 64 chili, dopo
la medaglia d’argento ottenuta in Marocco al torneo Mohammed VI, è stata nuovamente selezionata dal tecnico
federale Emanuele Renzini e ha preso
parte la scorsa settimana al raduno di
Bucarest, terminato con la partecipazione del gruppo azzurro al Memorial
Aurel Toma di Babadag, Romania.
La pugile della Tranvieri ha continuato nella ricerca della forma fisica ottimale, ottenendo una vittoria e una

sconfitta contro l’atleta di casa Stancu
e con la turca Sulsum. Alberti si unirà
al gruppo della nazionale il 3 novembre a Spoleto, dove si svolgerà un training camp all’Istituto Sovraintendenti di Polizia, camp che durerà fino
all’11 quando le azzurre si sposteranno in Corea del Sud per il prossimo
impegno internazionale.
DAL 16 AL 26 all’Halle Gymnasium
di Jeju si svolgerà l’Aiba World Boxing Championship, torneo che potrebbe rappresentare un’occasione
fondamentale per Valentina per concludere nel migliore dei modi un’annata sportiva ricca di soddisfazioni.
Dalla Tranvieri alla Boxing Club Medicina del maestro Vito Vilardo. Qualche rimpianto, per il tecnico, per il

match di Valentina Parini, fermata a
Piove di Sacco, nel Padovano, da un
pareggio che ha sorpreso anche l’arbitro, che stava già cominciando a sollevare il braccio della fanciulla per sancirne la vittoria contro Andrea Gomiero della Piovese.
A Cattolica, nel frattempo, si disimpegna nel migliore dei modi Edoardo
Cantarelli, peso medio piuttosto interessante. Dopo un allenamento collegiale a Ravenna ci saranno, dal 7 al 9
novembre, i campionati regionali élite. Dal 14 al 16 novembre, infine, campionati italiani schoolboys a Bargi, in
provincia di Cuneo. Il maestro Vilardo è sicuro che uno dei suoi ragazzi potrebbe regalare qualche soddisfazione
alla palestra di Medicina.

Scherma

Tiro con l’arco

REGINA Valentina Alberti, nella prima fila, in basso,
è la seconda, da sinistra, che morde la medaglia

Orienteering

Tedeschi, Cortella, Golfieri e Tullini:
il Castenaso cala un poker d’oro

Tenani conquista il trofeo Centri Storici
Per la Masi è il nono trionfo dal 2000

· Bologna

· Bologna

RISULTATI di spessore
per il Castenaso Archery Team che, proprio in
questi giorni, ha rinnovato le proprie cariche,
confermando Carla Di
Pasquale come presidente dell’associazione.
Al trofeo Città di Forlì arrivano quattro successi
individuali e uno a squadre. Vittorie per Thomas Cortella (arco olimpico ragazzi), Ivan Tede-

schi (compound seniores), Michele Tullini
(compound juniores) e
Marco Golfieri (compound master, nella
stessa prova quinto Stefano Fini e settimo Fabio
Cortella). Gli stessi tre,
poi, vincono la prova a
squadre. Nel trofeo Indoor del Duca, medaglia
d’oro per Anita Lucia (ragazze) e terza piazza
per Massimo Giovannucci (master).

UN SUCCESSO per Alessio Tenani, l’atleta della Forestale che, nativo
di Monteveglio, è il tecnico di riferimento della Polisportiva Masi di
Casalecchio. Nonostante l’assenza nell’ultima
prova di Brindisi, Alessio conquista il trofeo
Nazionale Centri Storici. Si tratta della nona
affermazione di Tenani,

Football americano under 19

Cattabriga esalta la furia dei Warriors
Il successo Doves firmato Aiello e Cioroi
· Bologna

TURNO FELICE per il football americano di casa nostra
nel campionato italiano under 19. Vincono sia i Warriors sia i Doves. I Warriors, impegnati nella trasferta
di Ferrara, non concedono spazio alle Aquile, travolte
37-0 grazie ai touchdown di Raffini, Tattini, Melanciana, Vollaro e al doppio td di Cattabriga. Partita a senso
unico anche perché i padroni di casa hanno schierato
solo nove atleti, senza avere alcuna possibilità di variare gioco ed elementi dall’attacco alla difesa.
Successo anche per i Doves che piegano, 14-6, i Bengals Brescia, nonostante i lombardi siano i primi a passare in vantaggio con Brunelli. Poi, però, la reazione
delle «Colombe» che trovano giocate importanti firmate da Aiello e Longobardi. Al coro si uniscono anche Bolelli, Cioroi, La Notte, Gentilini, Allmeta e Pedretti. La
gara si chiude con la festa dei padroni di casa. Per i Doves sarà fondamentale il prossimo confronto con gli
Hogs Reggio Emilia.

dopo le vittorie del
2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2007, 2009 e
2013. Una conferma
della sua abilità all’interno dei circuiti cittadini. «Non ho rischiato
Brindisi – dice Alessio –
perché devo sottopormi a un piccolo intervento per non pregiudicare la stagione. L’assenza dei miei avversari, nello stesso contesto, mi ha aiutato».

Karate

La Sef Virtus va con Scisciolo
Millo porta in alto la Zinella

Sport Village, un bronzo giovanile a squadre
grazie a Rapparini, Ciani, Pozzo e Marchese

· Bologna

TERZO POSTO dello Sport Village Karate di via San Donato in occasione del venticinquesimo campionato italiano a squadre giovanili (14-17 anni). Bronzo che vale
doppio considerando sue assenze importanti quali sono Davide Finetti e Giacomo Andretta. Esordio da paura con il terribile Shirai San Valentino, poi tricolore. Nonostante la sconfitta arrivava il ripescaggio che consentiva alla società del maestro Carlo Maurizzi di chiudere
comunque sul podio, alle spalle, appunto, dello Shirai
San Valentino e del Karate Ladispoli.
Al PalaPellicone di Ostia presenti diciassette formazioni provenienti da tutta Italia. La squadra delle Due Torri per l’occasione era composta da Davide Rapparini
(50 chili), Samuele Marchese (55 chili), Francesco Ravagli (61 chili), Davide Santangelo (68 chili), Alessandro
Gatto (76 chili), Michele Ciani e Piero Pozzo (entrambi
+76 chili).

PRIMA PROVA interregionale di sciabola under
14. Al PalaSavena di San Lazzaro la Virtus Scherma conquista l’oro con Federica Scisciolo, mentre
sono di bronzo le compagne Vittoria Zanarini e
Maria Ludovica Isani. In evidenza anche Virginia
Jabol.
Sempre al PalaSavena c’erano i padroni di casa della Zinella che hanno vinto la prova di fioretto, con
Luca Millo (nella foto), 10 anni. La società giallonera ha portato in pedana, sempre nella specialità
del fioretto, altri tiratori come Alessia Vanzella, Filippo Vanini, Agostino Gamberini, Vittoria Galli,
Anita Gamberini, Elisa Doratelli, Lia Passerini,
Alice Capomaccio e Andrea Martelli. In pedana
anche Federico Zanni, Simone Cioli, Luca Pilutti,
Cecilia Pagotto ed Enea Bartolini.

· Bologna

Nuoto Doppio successo per Marco nei 50 e nei 100 stile. In evidenza Geni e Restori. Il club di Bastelli risponde con Leonardi, Tufariello, Cocconcelli e Girotti

Orsi e Bianchi esaltano il Cn Uisp e Azzurra ’91 al meeting di Riccione
· Riccione (Rimini)

CN UISP e Azzurra ’91 Csi protagonisti al meeting di Riccione. La società
di Mauro Riccucci conquista un doppio oro grazie a Marco Orsi nei 50
(31’’53) e 100 (47’’24) stile libero. Da
segnalare anche i piazzamenti di Simone Geni, Beatrice Ristori, Graziano Minicozzi, Silvia Zanotti, Caterina Bettazzoni, Fabio Tognetti e Giacomo Grassigli che consentono alla

società di chiudere le proprie fatiche
al secondo posto.
IN EVIDENZA anche Azzurra ’91 Csi,
il club guidato in questa circostanza
da Fabrizio Bastelli, Riccardo Lanozzi e Luigi Ghini. Ilaria Bianchi conquista l’oro nei 100 farfalla e l’argento
nei 200 farfalla. Doppio argento per
l’altro azzurro Luca Leonardi nei 100
e nei 200 stile libero. Ma risulti di otti-

mi livello sono arrivati dai giovani,
con Alessia Tufariello capace di vincere tre medaglie d’oro. Sul gradino più
alto del podio anche Costanza Cocconcelli (100 dorso) e Giada Girotti
(100 farfalla). Secondi posti per Martina Ciriesi ed Edoardo Canella. Sull’ultimo gradino del podio, infine, Alexia
Ferri (100 dorso), Gaia Gavazzoni
(100 stile) e Lorenzo Pierangeli. (100
e 200 rana).

