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SHOW Da sinistra: la palestra Alutto,
Adbessamad Redovani, Anna Sgarzi
e Valentina Alberti in borghese (Schicchi)

Gianluca Sepe
· Bologna

GRANDE SPETTACOLO di boxe
nel consueto appuntamento del
Santo Stefano pugilistico organizzato dall’Aics con la Tranvieri Bologna e la collaborazione della Bonia e Le Torri. Nella cornice della
palestra «Deborah Alutto» si sono
dati battaglia sul ring diciotto pugili che hanno dato vita a otto incontri maschili e uno femminile.
C’era grande attesa per le stelle di
casa Pablo Di Nocco e Manuel Vignoli, con il secondo prossimo al
passaggio tra i pro, così come per
Abdessamad Redovani de Le Torri. Quest’ultimo ha pareggiato il
suo match contro il 70 chili Mainenti di Lugo mentre l’81 chili
Di Nocco si è imposto su Lepidi.
Vittoria anche per Vignoli, che

DI NOCCO E VIGNOLI SUPER

Boxe L’applauso del maestro Rosa: «A Bologna c’è un movimento che cresce»

via non hanno indossato i guantoni per motivi diversi: Alberti sarà
impegnata già a gennaio con la
Nazionale mentre Chebakia ha
una mano fratturata.
«Siamo soddisfatti – sottolina il
maestro Sergio Rosa – i match sono stati di buon livello, specialmente quelli di Vignoli e Gjeloschaj. Abbiamo una bella squadra
che cresce bene, il lavoro in palestra sta pagando».

porta a casa il trofeo Tarozzi come miglior atleta, dopo aver avuto la meglio su Cavallucci. Nei
due match youth, il 56 chili Chajid e il 61 Leoci, entrambi della
Tranvieri, si sono arresi rispettivamente ad Abazi e De Lauretis
mentre per quanto riguarda gli altri incontri vittoria nel derby bolognese degli 81 chili per Laalilliss delle Torri contro Balestri del-

UN SANTO STEFANO caratterizzato dalla linea verde, con l’età
media dei pugili saliti sul ring
molto bassa, segno che il movimento bolognese dà forti segnali
di vitalità.
«Era il nostro obiettivo – continua il maestro della Tranvieri –
volevamo far vedere che Bologna
c’è e il movimento è in continua
crescita. Una grande soddisfazione».

Il Santo Stefano non delude mai
E la Sgarzi sorride tra le donne
la Bononia. Successo per Gjeloschaj della Tranvieri su Smyth di
Pescara tra i 64 chili élite, con il
pugile bolognese premiato come
miglior boxeur tra quelli di casa.
NELL’INCONTRO femminile, la
bolognese Anna Sgarzi ha la meglio su Pomante mentre nell’ultimo match è pareggio tra i 65 élite
D’Amato della Ring Side Rimini

e Di Tonto di Chieti. Molto buona la risposta del pubblico che ha
approfittato del giorno di festa
per riempire il palazzetto e assistere alla manifestazione che si svolge a Bologna da ormai più di cinquant’anni. Presenti tra gli spettatori anche la campionessa italiana
dei 64 chili Valentina Alberti e il
vice campione nazionale dei 52
chili Hakim Chebakia, entrambi
prodotti della Tranvieri che tutta-

Pallamano

Nuoto

Beach tennis

Coppa Brema: Cn Uisp e De Akker
qualificate per la finale nazionale

Al Tc Aeroporto vincono Gardini-Casale
In evidenza anche Tacchi-Bullo e Toni-Fava

· Riccione (Rimini)

· Bologna

SONO SERVITI i conteggi, dopo la fase regionale di Riccione, per capire quali società si sono qualificate per la
fase finale della Coppa Brema. Il Cn Uisp, che aveva dominato la fase regionale grazie all’apporto straordinario di Marco Orsi, aveva grandi chance ed, effettivamente, ha raggiunto l’obiettivo. La spunta anche la De Akker grazie all’apporto di Massimiliano Mazzoli, Francesco Montanari, Alessandro Resch, Fabio Zironi, Gianluca Castellana, Stefano Graf, Giuseppe Pagano, Lorenzo
Regard, Ivano Pizzola, Matteo Bertoldi e Fabio Lombini.

L’ASPETTO più importante è legato alla raccolta fondi.
«Ciao Ferruccio», la manifestazione organizzata da Fabio Bonetti (figlio di Ferruccio) e Mario Trebbi porta in
dote mille euro, devoluti a favore del reparto di oncologia del Sant’Orsola. Nel torneo di beach tennis, successo per Andrea Gardini e Francesco Casale su Mario
Trebbi e Fabio Bonetti. Nel tennis la vittoria è andata a
Giovanni Toni e Massimiliano Fava, maestri del Tc Aeroporto. Nel paddle vincono Tacchi e Bullo. Presenti anche Gene Gnocchi, Tomas Locatelli, Gianluca Pagliuca,
Omar Camporese, Franco Trentalance e Ugo Conti.

Wushu

Tiro con l’arco

Castenaso a segno con Di Pasquale, Galli,
Musolesi, Fubiani, Finessi, Brusa e Mazza
· Modena

C’E’ TANTO Castenaso
alla prova indoor di Modena. Nell’arco olimpico terzo posto per Paolino Fubiani, quinto per
Gabriele Mazza e sesto
per Marco Brusa. I tre
vincono l’oro a squadre. Oro nel master per

Carla Di Pasquale e, a livello allievi, oro per Federico Musolesi, bronzo per Giacomo Galli e
quinta piazza per Ludovico Fuga. I tre sono
oro a squadre. Nel compound senior, infine, argento per Monica Finessi.

L’United si veste d’azzurro
Stabellini in campo a Riga
· Riga (Lettonia)

RICCARDO STABELLINI (nella foto Schicchi) riporta
la Bologna della pallamano in Nazionale. Il terzino
del Bologna United è a Riga, in Lettonia, per prender parte alla «Riga Council Cup». Oggi, alle 18,30,
Stabellini e compagni se la vedranno con la Lettonia. Domani, alle 20, chiusura del torneo con la Finlandia. All’esordio sconfitta con l’Estonia, 27-35.

Coppola, Marchetti, Balduccini, Gorea
e Sozzi fanno il pieno per la Spartacus
· Modena

NON SI FERMA la polisportiva Spartacus del
maestro Claudio Albieri che fa il pieno di medaglie a Modena, in occasione del nazionale
Ewuf Aics. Nella specialità del Sanda, oro per
Raffaele Coppola e argento per Andrea Mar-

chetti. Nel Taolu (forme) quattro ori per
Eleonora
Balduccini
(spada, bastone, mani libere e forma in coppia),
un oro e due argenti
per Denis Gorea (spada, mani liberi e forma
in coppia) e due argenti
per Davide Sozzi (bastone e mani libere).

