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Basket serie B L’Aquila ritrova Sorrentino e fissa il primo obiettivo stagionale

Fortitudo, serve un filotto per la Coppa
Massimo Selleri
· Bologna

ORA CHE LA SQUADRA è tornata ad allenarsi al
gran completo e la Fortitudo è uscita dall’emergenza, sull’Aquila si possono fare ragionamenti che superino la singola partita e guardino al futuro anche
non immediato. Da qui alla fine del girone d’andata mancano 8 turni, ma essendo il raggruppamento
B dispari, le partite da disputare sono solo 7 perché
l’Eternedile riposerà quando gli altri club disputeranno l’ultima gara prima del giro di boa.
PARTECIPERANNO alla prima fase della Coppa di
Lega le prime due al termine del girone d’andata.
Per la Effe il primo posto appare una chimera, per il
secondo bisogna confidare anche nelle disgrazie altrui. In ogni caso per poter sperare di partecipare
l’Eternedile deve portare a casa tutti e quattordici i

punti a disposizione. Il calendario non aiuta, la formazione allenata da Vandoni giocherà 3 partite in
casa e 4 lontano dal PalaDozza. Domenica si va ad
Arzignano, quindi a Desio, poi sotto le Due Torri
arriva Pordenone e viaggio ad Orzinuovi. In Piazza
Azzarita ci sarà Crema, quindi trasferta a Montichiari e il 2014 si chiuderà ospitando l’Urania Milano. Ad un primo colpo d’occhio si vede come le trasferte di Montichiari e di Orzinuovi siano gli impegni più difficili essendo le due formazioni dirette
rivali per la salita in A2, impegni che l’Aquila non
può permettersi di sbagliare anche per non essere
penalizzata nel caso di un arrivo finale in parità. Ieri la squadra ha lavorato con Gennaro Sorrentino
che sta riprendendo confidenza con il pallone dopo
tante settimane in cui è dovuto rimare fermo a causa di un infortunio al tendine dell’anulare destro.
Fino a qui uno dei problemi principali della Effe è
stata la bassa percentuale nel tiro da tre, la situazione dovrebbe migliorare con l’esterno campano.

LEADER
Gennaro
Sorrentino
rientra dopo
il lungo stop
per infortunio
(Schicchi)

Ippodromo dell’Arcoveggio
1ª CORSA

2° 4 3° 9 4° 2

Quote: V 3,13; P 1,93-5,84-5,36; A 42,17; Trio 1454,86

2ª CORSA

1° 8

2° 2 3° 7

4°

5

Quote: V 1,73; P 1,60-2,22-1,46; A 17,23; Trio 58,85

3ª CORSA

1° 3

2° 4 3° 8 4° 1

Quote: V 1,81; P 1,26-1,62-1,53; A 7,28; Trio 36,39

4ª CORSA

1° 6

2° 2 3° 5 4° 3

Quote: V 4,53; P 1,81-1,70; A 10,75; Trio 139,98

Karate

Judo

1° 6

5ª CORSA

Le corse di ieri

1° 9 2° 1

3° 5 4° 14

Quote: V 2,88; P 1,67-6,10-4,84; A 58,03; Trio 905,05

6ª CORSA

1° 3 2° 5 3° 2

Quote: V 1,28; P 1,10-1,29; A 2,20

7ª CORSA

1° 1 2° 11 3° 2 4° 3

Quote: V 6,65; P 2,40-4,74-4,59; A 265,97; Trio 1699,32

8ª CORSA

1° 5 2° 2 3° 1

4°

8

Quote: V 14,13; P 1,99-1,48-1,09; A 54,28; Trio 687,60

Tiro con l’arco

Seicento atleti sul tatami a Calderara
La Sempre Avanti fa festa con il Giovagnotti

Castenaso fa sempre centro con Sarti,
Franceschelli, Di Pasquale e Venturelli

· Calderara

· Bologna

UNA DUE GIORNI all’insegna del judo con l’organizzazione della Sempre Avanti. Domani e domenica
il PalaPederzini di Calderara ospiterà almeno seicento judoka. Domani il meeting dedicato a 200
mini-atleti tra i 5 e gli 11 anni, da tutta la regione.
Domenica, invece, edizione numero undici del memorial Elvio Giovagnotti, con 400 partecipanti in
età compresa tra i 13 i 40 anni. La società campione uscente è il Budokan Institute. Soddisfatta la responsabile della sezione judo della Sempre Avanti, Ivana Calori. «Il judo per noi è una tradizione oltre che una passione – dice Ivana –. Dai tempi in
cui tra le nostre fila emergeva Emanuela Pierantozzi siamo sempre stati protagonisti di questo
sport».

PIOGGIA di medaglie
per il Castenaso Archery Team nella prova di
casa sulla distanza di
18 metri. Oro per Stefania Franceschelli, Carla Di Pasquale, Eleonora Sarti e Manuela Venturelli. Oro a squadre
nell’arco olimpico maschile (Paolino Fubiani,
Roberto Rinaldi e Danies Cuoghi), olimpico

Nuoto

master (Marco Brusa,
Massimo Fini e Massimo Giovannucci), compound maschile (Ivan
Tedeschi, Marco Golfieri e Michele Tullini) e
compound master femminile (Eleonora Sarti,
Monica Finessi, Anna
Maria Goggioli).
Argento per Fubiani, Tedeschi e Golfieri, Finessi, Carnevali e per la
squadra femminile Di
Pasquale, Carnevali e
Goggioli.

Calcio serie D

Trofeo della Velocità, brinda la Asi De Akker
con Zironi, Graf, Pizzolla, Bertoldi e Ghirardini
· Bologna

COMINCIA nel migliore dei modi la nuova stagione sportiva per la Asi De Akker che, a Forlì, prende parte al
primo Trofeo della Velocità. L’Asi conquista il successo
davanti a Swim Project Umbria e a Nuoto Club 2000
Faenza. A livello individuale i risultati migliori arrivano
da Fabio Zironi e Stefano Graf che conquistano 50 e 100
farfalla (il primo), 50 e 100 dorso (il secondo). Nei 50
rana seconda piazza per Ivano Pizzolla che porta a casa
l’oro nei 100.
Da segnalare anche le prestazioni degli ultimi acquisti
della società bolognese, Matteo Bertoldi (classe 1997)
che conquista il premio per la miglior prestazione giovanile, portando a casa anche l’oro nei 100 misti con il
tempo di 57’’77 e Alissa Ghirardini (1999) che, nei 100
farfalla, si impone con il tempo di 1’05’’37.

Lo Sport Village fa il pieno
con Achiluzzi e Bonaveri

Stangata sul Mezzolara: quattro giornate
di stop per Orlando, due per Signorini

· Bologna

STANGATA sul Mezzolara, a cui il derby vinto sul campo dell’Imolese rischia di costare caro. Il giudice sportivo ha infatti inflitto quattro giornate di stop al difensore Orlando, che era stato espulso nel dopopartita per
una piccola zuffa, secondo il referto arbitrale, con il viceallenatore dell’Imolese Baiesi, a sua volta squalificato per quattro giornate. Due giornate di squalifica invece per Signorini, al quale era stato mostrato il rosso
diretto (molto contestato dai biancazzurri) già durante
la partita, intorno alla mezz’ora del primo tempo.
La dirigenza bolognese aveva già espresso i suoi dubbi
sull’arbitraggio nell’immediato dopogara, dopo il verdetto del giudice è scattato l’immediato ricorso sia contro le quattro giornate comminate ad Orlando, sia contro le due nei confronti di Signorini.

LA QUINTA EDIZIONE del trofeo Piacenza di karate esalta, una volta di più, lo Sport Village di via
San Donato, guidato dal maestro Carlo Maurizzi.
Competizione regionale alla quale prendono parte le categorie juniores (18-21 anni) ed esordienti
(12-13 anni). Centocinquanta gli atleti provenienti da ogni angolo della regione: lo Sport Village,
seguito dai tecnici Stefano Bigoni e Maurizio Capra (da sinistra nella foto), si copre di onore. Titolo regionale, nella categoria Es A, per Michele
Achiluzzi (45 chili), Gianluca Bonaveri (55 anni),
argento per Francesco Di Mauro e bronzo per Nicola Gatti. Un titolo juniores porta la firma di Iuri
Atti (80 chili), le altre medaglie d’oro prendono
l’indirizzo di via San Donato grazie al talento di
Matteo Nascetti, Vittoria Stanzani e Giulia Capra.

· Budrio

Bocce La Primavera di Guaraldi: il quattordicenne batte in finale Sacchetti, 81 anni
· Bologna

Da sinistra Marco Luccarini, il presidente
della Primavera Ventura e Luca Bonazzi

DOPO UN TESTA a testa risoltosi soltanto
sul filo di lana, Marco Luccarini (categoria
A) è riuscito a spuntarla sul modenese Emidio Conventi (categoria B), nella gara regionale della Primavera. Tutto questo dopo
avere sconfitto in semifinale il favorito Paolo Balboni per 12-6. A completare la festa
della Sanpierina il successo del golden boy
quattordicenne Luca Guaraldi (categoria
D), in finale per 12-8 sull’intramontabile ottantunenne Silvio Sacchetti (categoria C).
31° Trofeo Mauro Trigari (128 individua-

listi A-B): 1° Marco Luccarini (Sanpierina); 2° Emidio Conventi (Nonantolana); 3°
Paolo Balboni (Baldini STM); 4° Enrico
Dall’Olmo (Libertas, San Marino). 198 individualisti di categoria C-D: 1° Luca Guaraldi (Sanpierina); 2° Silvio Sacchetti (Anzolese); 3° Claudio Vignoli (Trem Osteria
Grande); 4° Gianni Volta (Centese Baltur).
A Castel S. Pietro Terme, nel trofeo dedicato a Cesare Marchetti, si è imposta la coppia
della Trem Osteria Grande Roberto
Zappi-Luca Bonazzi (categoria A), che in finale ha sconfitto per 12-1 Andrea Breveglieri e Romano Ventura (categoria C).

10° Memorial Cesare Marchetti (122 coppie A-B-C-D): 1° Zappi-Bonazzi (Trem
Osteria Grande); 2° Breveglieri- Ventura
(Primavera); 3° Sgubbi-Marzadori (Asbi
Imolese Aepi); 4° Freddi-Alvisi (Castel S.
Pietro). Umberto Maniscalchi (cat. A) della
Trem è terzo nel 45° Trofeo Bilanciai di
Modena. All’Anzolese, nella insolita ‘Due
secoli in competizione’ riservata a terne di
età complessiva superiore a 200 anni, 1° Mirella Taddia-Chiarulli-Ballotta (Anzolese);
2° Cazzola-Cazzola-Bianchi (Funo); 3°
Naldi-Tiviroli-Gregori (Arci S. Lazzaro).
Corrado Breveglieri

