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Santo Stefano, la tradizione sale sul ring

Tradizione Appuntamento dalle 16 all’ex Sferisterio: mancano i ‘big’ Alberti e Casali, programma internazionale
Alessandro Gallo
Bologna

INSIEME Al centro i pugili Alberti e Casali (Schicchi)

BOXE D’AUTORE e di qualità. L’appuntamento è per il giorno di Santo
Stefano: dalle 16, al Baratti, ex Sferisterio, riunione promossa dalla Tranvieri con Aics e i quartieri Santo Stefano
e Navile. Per lanciare l’evento intervengono Rosa Maria Amorevole, presidente del quartiere Santo Stefano,
Claudio Mazzanti, il presidente
dell’Aics Bologna Serafino D’Onofrio
e il maestro Sergio Rosa e due testimonial d’eccezione, Valentina Alberti e
Antonio Casali. I due pugili non saliranno sul ring, anche se le motivazioni sono diverse. Per Valentina, che ha

cominciato il cammino verso Tokyo
2020 – «devo scendere di peso e qualificarmi» dice – l’assenza era annunciata.
Quella di Casali no. «Ero pronto – spiega Antonio -, ma in allenamento mi sono infortunato». Colpo della strega,
collarino e, come sottolinea il maestro
Rosa: «Abbiamo preferito privilegiare
la sicurezza, anche se Antonio, stringendo i denti, avrebbe voluto salire sul
ring». Tocca a Valentina spiegare il fascino di combattere in casa. «Ho girato il mondo – dice -, ma salire sul ring,
davanti ai tuoi amici, ha un effetto speciale. Dà una carica in più».
Per il Santo Stefano, per chi combatte,
solo una controindicazione. «A Natale
non si mangia e si sta attenti – aggiun-

ge Valentina –. L’appuntamento con i
tortellini è rinviato alla sera del 26 o ai
giorni successivi». Sul ring – sono attesi 4-500 spettatori, biglietto d’ingresso
a 10 euro – tutte le palestre di Bologna
e nazionalità diverse.
Il programma: Yasin El Gana (Regis)-Marino; Simone Urso (Molinella)-Riccardo Nisidi (Bononia), Bruno
Caiazzo (Budrio)-D’Aviero; Elisa Badiali (Molinella)-Valentini; Andrea
Biondi (Sempre Avanti)-Ashraf
Chouikh (Bononia); Lorenz Bertocchi
(Tranvieri)-Oumar
Camara
(Tpo); Adriano Leoci (Tranvieri)-Smith; Marco Balducci (Tranvieri)-Renzetti; Simone Bencivenga (Regis)-Fabrizio Sanfilippo (Budrio).
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Una Fortitudo rosso Sic
«Abbiamo lo stesso dna»
Basket A2 Aquila e Fondazione Simoncelli a braccetto
Massimo Selleri
Bologna

LA FORTITUDO e la Fondazione
Simoncelli viaggeranno a braccetto da domani fino alla terza settimana di gennaio. Come da tradizione nella gara natalizia la Effe
giocherà con una maglia creata appositamente per quella giornata,
un esemplare unico che poi viene
messo all’asta e il cui ricavato va
in beneficenza. Quest’anno è stata scelta la fondazione creata in
memoria del pilota delle due ruote, un soggetto privato che nella
sua storia ha finanziato diversi
progetti per le persone in difficoltà sia a livello nazionale che nel
panorama internazionale.
«SONO CONVINTO che Marco
sia un nostro tifoso – spiega il presidente dell’Aquila Christian Pa-

vani perché aveva il nostro Dna.
Dalla prossima stagione Fortitudo seguirà progetti per il sociale
nel corso di tutto l’anno, ma ora
vogliamo concentrarci su questa

Un gesto benefico
La divisa speciale sarà usata
nella partita di domani e poi
dal 17 gennaio andrà all’asta
raccolta fondi: domani metteremo questa nuova maglia scelta
dai tifosi e i relativi pantaloncini
all’asta per aiutare le persone in
difficoltà. L’asta partirà il 7 gennaio e chiuderà lunedì 18 gennaio
così porteremo alla Fondazione
quanto abbiamo ricavato, proprio
nel giorno in cui Sic avrebbe compiuto gli anni. Abbiamo una grande fortuna ad avere tanta visibilità e questo è un piccolo gesto che

Frisbee Nella top ten
Gasperini, Ceschi e Tognetti
Bologna

per noi vale tantissimo. Nel dare
la possibilità ai tifosi di scegliere
la terza maglia abbiamo dimostrato che cosa sia la Fortitudo. Dobbiamo stare insieme perché se stiamo insieme questa realtà non sparirà più: stiamo crescendo e siamo pronti per il salto in serie A».
IL MICROFONO va poi a Paolo Simoncelli, il padre del pilota che è
stato tra i fondatori della fondazione e che ha anche dato vità ad un
proprio team motociclistico, e nei
progetti del presidente Pavani vi
è quello di mettere il logo scudato
sulle motociclette.
«Marco è ancora vivo, lo vedo attraverso le cose che ci donano, alla nostra fondazione, ci sono tantissime persone che sono ancora
attaccate a lui e ci trasmettono il
loro amore. È la prima volta che
partecipo a un’iniziativa promos-

STORICA La maglia rossa sarà indossata domani dalla Fortitudo

sa da una società di pallacanestro,
ma ho visitato il vostro centro,
chiamato Casa Fortitudo, e posso
dire che siete un branco di matti,
quei matti buoni che io credevo ci
fossero solo nel mondo dei motori. Come fondazione abbiamo costruito un ospedale ad Haiti dove
si aiutano i ragazzi difficili e poi
mi è venuta l’idea di costruire un
centro per ragazzi disabili a Coriano. Li potranno avere tutto il ne-

Bowling Sotto le Due Torri
a giugno gli Europei senior
Bologna

cessario per vivere bene. Sarà un
investimento da 2 milioni di euro. Per la precisione da quando
esistiamo ne abbiamo raccolti
tre».
Tornando alla pallacanestro giocata, ieri la squadra si è allenata dovendo fare i conti sempre con l’assenza del capitano Stefano Mancinelli che, come da previsione, salterà la partita di domenica con
Forlì (ore 12, al PalaDozza).
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Volley B2 donne A Rubiera
la band Casadio cerca il blitz
Bologna

CHIUSURA con il botto per il mondo dell’ultimate
frisbee delle Due Torri, che in questa stagione ha
vinto titoli a ripetizione (maschili, femminili, versione mixed e beach) e la storica Champions League con le Shout (mai nessuna squadra italiana così
in alto).
Tre atleti del Cus Bologna sono stati inseriti nella
top ten dei migliori giocatori d’Europa. L’attaccante più forte in assoluto è Simone Gasperini, classe
1996 che del Cus è uno dei capitani. Secondo posto,
come difensori, per Anna Ceschi (1995) capitano e
portavoce delle Shout e Luca Tognetti (1997). Particolare curioso, sia Anna sia Luca hanno entusiasmato a Cincinnati, nell’Ohio, dove hanno preso
parte ai Mondiali per club.
E hanno impressionato gli spettatori giocando infortunati con problemi al gomito e fratture al setto
nasale.

DA UN MONDIALE (conquistato) a un Europeo (da
organizzare) il passo può essere veramente breve.
Sarà proprio Bologna a ospitare la prossima edizione degli Europei di bowling senior. Si giocherà dal
22 al 29 giugno prossimi: l’impianto di San Lazzaro ospiterà gli uomini, quello di Casalecchio darà
asilo alle donne. Non si tratta dell’unica novità legata al bowling di casa nostra che, a livello italiano,
continua a raccogliere allori e medaglie.
Per l’edizione bolognese ci sarà una prima volta assoluta: ovvero la presenza, sulle stesse corsie, della
Nazionale spagnola e di quella catalana.
In passato o c’era l’una o c’era l’altra. Detto che la
delegazione finlandese ha già prenotato un volo
charter da più di 300 posti, a Bologna arriveranno
1.182 atleti e almeno 500 accompagnatori. Numeri
che faranno delle Due Torri la capitale europea del
bowling.
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TORNA IN CAMPO il Volley Team Bologna Pianamiele, che anticipa questa sera il turno valido per
l’undicesima giornata del campionato di B2 femminile di pallavolo, in programma per il week end
dell’Epifania.
Le ragazze di coach Casadio andranno a caccia di
punti salvezza, alle 18, a Rubiera. Il match è ostico,
ma Bologna si è dimostrata squadra in crescita, andando a punti in tre delle ultime quattro sfide,
sbancando tra l’altro il campo di un Gramsci in corsa per i playoff e strappando un set alla capolista
Imola nell’ultimo fine settimana. Bughignoli e
compagne vanno a caccia di continuità e conferme.
Soprattutto di punti che consentirebbero loro di lasciare a Rovigo il quartultimo posto solitario che
significa retrocessione.
La classifica: Clai Imola 27, Forlì 24; Cremona
20; Riviera Rimini 19; Arbor Re, Gramsci RE 18;
Rubierese, Lugo 16; Stella Rimini 14; Rovigo, Pianamiele Bologna 12; Campagnola 10; Cervia 4; Calerno 0.
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