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Martignani, chance azzurra

Taekwondo Da domani in Bosnia: «Voglio salire nel ranking mondiale»
· Bologna

HA UNA GRAN VOGLIA di riscatto la
specialista bolognese del taekwondo
Licia Martignani, che domani e domenica sarà impegnata con la nazionale italiana a Sarajevo per il primo
Bosnia Open.
«E’ un torneo paragonabile a quello
che ho fatto in Grecia, sarò ancora inserita tra le senior e la tensione sarà
tanta, ma dovrò rimettermi subito in
gioco e dare il 100% per cercare punti
importanti per il ranking in vista di
Rio 2016».

CARICA Licia Martignani, a sinistra, in azione sul tatami

LA CAMPIONESSA della TDK Regis gareggerà nella categoria 57 chili,
sperando in un sorteggio più favorevole di quello che le è capitato a Salonicco durante i Grecia Open, quando

al terzo turno ha dovuto soccombere
contro la numero otto del mondo, la
svedese Nikita Glasnovich, contro la
quale ha pagato lo scotto dell’inesperienza e della tensione, al cospetto di
un’atleta sicuramente più esperta.

I consigli del maestro
Vignudini (Tdk Regis) crede molto
nella sua allieva: «Deve soltanto
avere più fiducia nei suoi mezzi»
«Spero che l’esperienza accumulata
in Grecia mi dia maggiore sicurezza,
– prosegue la Martignani – la tensione a Salonicco mi ha penalizzata un
po’, ma devo farne tesoro per dare
una svolta al mio ranking in questa
importantissima stagione».
Sulla stessa lunghezza d’onda è an-
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che il maestro di Licia alla TDK Regis, Moreno Vignudini, che ripone
grande fiducia nella 16enne bolognese: «Licia ha grandi potenzialità, – afferma Vignudini – deve solamente
migliorare in sicurezza e avere più fiducia nei suoi mezzi. Ha classe, lo ha
già dimostrato».
IL MAESTRO rincara la dose, sottolineando l’importanza di questa stagione per la ragazza, soprattutto in vista
di Mondiali e Olimpiadi: «Fare esperienza nella categoria olimpica le farà
bene e Sarajevo sarà un altro buon test, – prosegue – a febbraio ci sono i
Campionati Junior a Torino, in cui
difenderà il titolo ma soprattutto dovrà conquistarsi un posto in Nazionale in vista dei Mondiali di maggio in
Russia».
Gianluca Sepe

Calcio Prima categoria

Il giudice conferma il successo della Reno
I ragazzi di Venturi e Fava restano in vetta

Anzolavino, è Serra il nuovo allenatore
Debutterà domenica contro il San Benedetto

· Bologna

· Anzola

LA RENO BOLOGNA fa un nuovo importante passo verso la salvezza. Marco Cordelli, giudice sportivo della
Federazione Italiana Rugby ha infatti respinto il ricorso
presentato dal Viterbo (giocatore laziale ammonito rimasto fuori dal terreno di gioco oltre i 10’ regolamentari) e ha omologato il 32-3 conquistato dai bolognesi sul
campo nella sfida della prima giornata della Fase Salvezza. Con la conferma del successo i gialloblù incassano altri 5 punti e si portano in testa alla classifica del
girone. La nuova classifica: Reno Bologna 10, Modena
8, Vasari Arezzo 5, Paganica 4, Viterbo 0, Emergenti Cecina -2.

IL DS DELL’ANZOLAVINO Lorenzo Malaguti ha individuato il nome del nuovo allenatore dopo le dimissioni
di Gaetano Dioguardi: si tratta di Massimo ‘Max’ Serra,
tecnico fermo da qualche tempo dopo l’esperienza sulla panchina del Calcara Samoggia datata 2011-2012. Il
nuovo tecnico anzolese, che eredita la squadra al terzo
posto in classifica nel girone E di Prima Categoria, debutterà dopodomani tra le mura amiche contro il San
Benedetto: si tratterà di un inizio in salita considerando che Serra non potrà schierare bomber Tommaso
Berti, squalificato per somma di ammonizioni.
n. b.

Tiro con l’arco

Pallamano serie B donne

Dardi e Zocca le ultime ad arrendersi
Bazzano battuto dalla capolista Mugello
· Bologna

NIENTE da fare per il
Bazzano, nel campionato di pallamano di serie
A2 donne. La Pallamano Bazzano, priva del
terzino Pozzati (per lei
stagione finita), resiste
per un tempo, chiuso
sul 19-12, poi crolla sot-

to i colpi della capolista
Euromed Mugello che
si impone per 37-23.
Il tabellino: Bartoli, Cagarelli, Giuliacci, Pavone 3, Crociani, Laura
Dardi 8, Degli Esposti 1,
Falchieri 2, Gaddi 2, Pizzirani, Puddu 2, Raimondi, Zocca 5. All. Stefano
Dardi.

L’Unipol Sai va già di corsa
Il primo impegno con Imola
· Bologna

LA FORTITUDO (nella foto Ferrini) va di corsa a Casteldebole. Definito il precampionato dei tricolori
dell’UnipolSai: 8 marzo a Imola contro i «cugini».
Poi il 14 marzo contro Padova (luogo e orario da
definire), il 18 un test ancora da programmare e
chiusura il 21-22 marzo con il tradizionale Blue F
Ball con San Marino, Parma e Grosseto.

Castenaso cala un tris di prestigio:
Franceschelli, Cortella e Tullini
· Bologna

TRE medaglie d’oro,
una d’argento e una di
bronzo per il Castenaso
Archery Team. Al Città
di Luzzara (Reggio Emilia) vincono Stefania
Franceschelli e Michele Tullini. All’indoor di
Cavriago (Reggio Emilia), invece, successo

per Thomas Cortella,
secondo posto per Massimo Giovannucci e terza piazza per Fabio Cortella (compound master). A Quattro Castella, nell’ambito di una
prova 3D round, successo per Marina Tavella e
Mauro
Baldassarre.
Bronzo, infine, per Massimiliano Bonfatti.

Pianeta bocce La coppia di Borgo Panigale vince il memorial Mascagni Crepuscoli. Tarantino passa a Modena

Franceschi e Balboni regalano il bis alla Baldini
· Bologna

LA COPPIA di punta della Baldini STM di Borgo Panigale
composta da Nicola Franceschi e Paolo Balboni (cat.A) ha
concesso il bis nella stessa gara in cui l’anno scorso indossava la casacca della Trem Osteria Grande e con la quale
Franca e Romano Mascagni della Parmeggiani hanno inteso ricordare i propri genitori. I vincitori hanno battuto
nell’ordine Bianchi-Ciuffini, Fazioli-Torluccio, Fava-Bregoli e Corradin-Trevisani (cat.A), Guglielmi-Suzzi e Canova-Paganelli (cat.B) ed infine i padroni di casa Bruno
Ferri e Bruno Capelli (cat.C), che si sono dovuti accontentare del punto della bandiera.
7° Memorial Mascagni Crepuscoli (185 coppie di cat.
ABCD): 1° Franceschi-Balboni (Baldini STM, Bo); 2°
Ferri-Capelli (Parmeggiani Barca, Bo); 3° Canova-Paganelli (Arci S. Lazzaro, Bo); 4° Bussolari-Sitta (ASD S. Matteo,
Bo). Le formazioni bolognesi sono state ancora una volta

tra le protagoniste in campo esterno, centrando due vittorie ed altrettanti terzi posti. La più significativa è stata quella ottenuta nella gara regionale di Parma, in finale Marco
Luccarini e Paolo Bolognesi (cat.A) hanno inflitto un sonoro cappotto ad una coppia reggiana.
Memorial Enzo Marossa (179 coppie A1A-B-CD): 1°
Luccarini-Bolognesi (Sanpierina, Bo); 2° Casini-Benevelli
(Futura, Re); 3° Pederzoli-Guaraldi (Sanpierina, Bo).
Torna alla ribalta il persicetano Roberto Cestari (cat.C),
che in coppia con il suo abituale partner Giuseppe Cavazzuti (cat.C) si è imposto nella provinciale di Reggio Emilia,
battendo in finale per 12-6 Palladini- Bertarelli (cat.B).
Memorial Soci (Novellarese, 141 coppie B-C- D): 1° Cestari-Cavazzuti (Persicetana, Bo); 2° Palladini- Bertarelli
(Gatto Azzurro, Re); 3° Prampolini-Maini (Rinascita,
Mo); 4° Viotto-Reggiani (Bentivoglio, Re). Pregevole il
quarto posto conquistato da Umberto Maniscalchi nella ga-

PREMIATI
Da sinistra
Nicola
Franceschi,
la signora
Franca
Mascagni
e Paolo
Balboni

ra regionale di Modena, vinta dall’ex bolognese Daniel Tarantino.
Trofeo Nevio (Modena Est, 66 individualisti cat. A1A): 1°
Daniel Tarantino (Rubierese, Re); 2° Cristian Marzocchi
(Rubierese, Re); 3° Sovente Losi (Sammartinese, Re); 4°
Umberto Maniscalchi (Trem Osteria Grande, Bo).
Corrado Breveglieri

