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Basket serie A2 Al lavoro: il gruppo di Antimo in palestra per preparare la sfida di domenica al PalaDozza contro Cagliari. Preoccupa il ginocchio del capitano

La Fortitudo punta al titolo d’inverno e a recuperare il miglior Mancinelli
Bologna

DOPO LA VITTORIA contro Forlì la Fortitudo è tornata ad allenarsi, domenica al
PalaDozza arriva Cagliari che in questo
momento sta chiudendo la classifica del
girone est della serie A2, anche se nelle ultime uscite i sardi hanno dato segnali di
vita importanti, dimostrando come non
siano affatto rassegnati.
Ovvio che la Effe non deve scivolare nella
classica buccia di banana di una partita do-

ve sono i padroni di casa ad avere tutto da
perdere, mentre gli avversari hanno tutto
da guadagnare.
LA FORMAZIONE allenata da Antimo
Martino ha sicuramente l’esperienza necessaria per non cadere in questo errore,
ma la sconfitta di Piacenza è un monito di
come non si possa sottovalutare nessun avversario, a maggior ragione se chi ti sta di
fronte è affamato di punti.
Inoltre, tra un’influenza e l’altra, il biorit-

mo della squadra biancoblù dice che ci si
trova in una fase di flessione, per cui le distrazioni devono essere ridotte al minimo.
Nel frattempo il capitano Stefano Mancinelli continua a lavorare separatamente
per risolvere un’infiammazione al ginocchio.
Il giocatore inizia a scalpitare e vorrebbe
ridurre i tempi di recupero, ma puntualmente il dolore si ripresenta a dimostra-

zione di come tutti i tempi debbano essere rispettati.
Non è una buona notizia per Martino che
avrebbe bisogno di inserire energie fresche per far rifiatare chi fino a qui ha tirato la carretta.
Tra l’altro domenica, con una vittoria, la
Effe si laureerebbe campione d’inverno
con una giornata di anticipo rispetto alla
fine del girone di andata.
Massimo Selleri
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Santo Stefano show con Biondi e Balducci
Boxe Emozioni al Baratti grazie ai successi convincenti dei portacolori di Sempre Avanti e Tranvieri
Nel quarto incontro, pareggio tra
il 69 chili Lorenz Bertocchi
(Tranvieri) e Soufiane Razzard
(Modena). Il programma entra
nel vivo con Adriano Leoci (Tranvieri) che affronta un Kevin Smyth (Pescara) mai domo: l’allievo
di Sergio Di Tullio cresce sulla distanza e vince incontro per nulla
facile venendo premiato come miglior pugile Tranvieri.

Gianluca Sepe
Bologna

IL PUGILATO bolognese si fa il
migliore dei regali, con un Santo
Stefano della Boxe che diverte e
strappa gli applausi del pubblico
a bordo ring. Non ci sono professionisti e così il programma confezionato dalla Tranvieri e da Sergio Rosa vede salire sul quadrato
del Baratti (ex Sferisterio) 14 dilettanti.
Prima però c’è spazio anche per i
pugili del futuro, con una dimostrazione di piccoli atleti ad aprire il pomeriggio di festa per i
guantoni. Il Santo Stefano comincia con il successo del 67 chili junior Simone Urso (Molinella) su
Riccardo Nisidi (Bononia). Il pubblico si accende già dal secondo
incontro, con i colpi di Talisa Badiali (Molinella) che si alternano
alle urla degli spettatori spingendo la bolognese al successo contro
una stremata Gloria Valentini.
C’è spazio anche per un derby bolognese, con il 65 chili Andrea
Biondi (Sempre Avanti) che affronta Ashraf Chouikh (Bononia). Incontro intenso, combattuto colpo su colpo, con il pugile della Sempre Avanti vincente e premiato come miglior ospite della
manifestazione.

NIENTE DA FARE per il 75 chili
Fabrizio Sanfilippo (Budrio) che
SHOW Il colpo d’occhio del «Baratti», ex Sferisterio e alcuni
momenti della riunione che ha richiamato quasi trecento persone
nello storico impianto che si trova nel cuore della città (Schicchi)

Tanti applausi
Urso della palestra Molinella
piega Nisidi della Bononia
La Badiali doma la Valentini
viene sconfitto da Manuel Verderame (Ravenna). La Tranvieri bissa il successo di Leoci con Marco
Balducci che supera in modo netto Alessandro Renzetti e viene
premiato con il trofeo del memorial Tarozzi, chiudendo nel migliore dei modi la manifestazione.
«Sul ring si è visto un pugilato di
qualità – afferma il maestro Di
Tullio – nonostante il programma rimaneggiato abbiamo offerto
agli appassionati uno spettacolo
di livello. Siamo molto soddisfatti».
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Baseball A1 All’inizio di giugno la Coppa dei Campioni. La stagione regolare si chiuderà il 26 luglio: ai playoff le prime quattro

Moto Al museo Poggi

UnipolSai-Castenaso: il 24 maggio torna il derby al «Falchi»

Talk-show benefico
per ricordare Pasolini

Alessandro Gallo
Bologna

DOPO 34 ANNI, torna il derby di baseball, a livello di massima serie, tra Fortitudo UnipolSai
e Castenaso. Che ci fosse il derby era noto da
mesi da quando, la creatura di Marco Nanni,
costruita da Massimo Bassi, aveva conquistato,
con pieno merito, la promozione in A1. Bisognava solo attendere la data ufficiale, fissata dalla federbaseball, in sede di calendario.
Alla vigilia di Natale, il calendario è arrivato: il
derby è previsto alla sesta giornata. Sarà il Falchi, in occasione del 24 maggio, a ospitare il
confronto tra i campioni d’Italia e il club neopromosso. Il ritorno, invece, è fissato per il 19
luglio. Da valutare, quando il calendario sarà
considerato definitivo – per il momento, pur essendo stato diramato dalla federazione, è considerato ufficioso – se il 25, si giocherà ancora al
Falchi, oppure al Teseo Bondi di Castenaso.
La Fortitudo e il manager, Lele Frignani, guardavano con molto interesse anche all’ultima

giornata di andata, fissato per il 31 maggio (possibile che l’UnipolSai anticipi). Il motivo è presto detto: la settimana successiva, durante la
quale il campionato italiano riposerà, ci sarà la
Coppa dei Campioni che, proprio la società di
Stefano Michelini organizzerà in casa, con l’ausilio del campo di Castenaso.

Il preolimpico tra Bologna e Parma
La società del presidente Michelini
attende una risposta il 20 gennaio:
alte le possibilità di avere i big a settembre
L’UnipolSai, intanto, così come Parma, attende anche le decisioni che prenderà la federazione internazionale, presieduta dall’italiano Riccardo Fraccari. Entro il 20 gennaio saranno
sciolte le riserve: Bologna e Parma restano in
lizza per ospitare il torneo preolimpico previsto dal 22 al 26 settembre. Per il Gianni Falchi
un’altra occasione per tirarsi a lucido.
Prima giornata: 19 aprile (ritorno 14 giugno),

UnipolSai Bologna-San Marino; Rimini-Rangers Redipuglia; Nettuno City-Castenaso; Parma-Godo.
Seconda giornata: 26 aprile (ritorno 21 giugno), San Marino-Parma; Godo-Nettuno City;
Castenaso-Rimini; Rangers-UnipolSai Bologna.
Terza giornata: 3 aggio (ritorno 28 giugno),
Rimini-Godo; Nettuno City-San Marino; Parma-UnipolSai Bologna; Castenaso-Rangers.
Quarta giornata: 10 maggio (ritorno 5 luglio),
UnipolSai Bologna-Nettuno City; San Marino-Rimini; Godo-Castenaso; Rangers-Parma.
Quinta giornata: 17 maggio (ritorno 12 luglio), Rimini-UnipolSai Bologna; Nettuno City-Parma; Godo-Rangers; Castenaso-San Marino.
Sesta giornata: 24 maggio (ritorno 19 luglio),
UnipolSai Bologna-Castenaso; San MarinoGodo; Nettuno City-Rangers.
Settima giornata: 31 maggio (ritorno 26 luglio), Rimini-Nettuno City; Godo-UnipolSai
Bologna; Castenaso-Parma; Rangers-San Marino.
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Castenaso

IL MUSEO Poggi di Castenaso (via Di Vittorio 2, a Villanova), sarà aperto oggi, con un fine benefico a favore di Telethon. Il museo sarà aperto oggi, dalle 9 alle 12, l’accesso sarà gratuito e ci sarà la possibilità di offrire un piccolo contributo a favore di Telethon.
Per gli appassionati di moto e
per tutti quelli che vorranno
fare un tuffo nella storia del
motociclismo, un’occasione
unico. Ci sarà anche un talkshow per ricordare il grande
pilota romagnolo, Renzo Pasolini, a 80 anni dalla nascita. A
condurre ci saranno Arturo
Rizzoli, autore del volume
«Renzo Pasolini Re senza corona» e il disegnatore satirico
Giorgio Serra, alias Matitaccia.

