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Medaglie d’oro e d’argento per Biancoverde ai Nazionali UISP 
Casalecchio di Reno, 6 maggio 2018 - Primo appuntamento nazionale per il
settore  maschile  della  sezione  Promozionale  Biancoverde:  nella  gara  di
specialità  di  quarta  categoria,  Francesco  Sanchini  si  classifica  primo  al
volteggio  e  secondo al  corpo libero,  mentre  Filippo  Testi  sale  sul  primo
gradino del podio per la specialità del corpo libero, confermando la qualifica
regionale,  e  inoltre  guadagna  un  secondo  posto  alla  parallele  pari  e  al
volteggio. Una grande annata per loro che si concluderà con i nazionali FGI
di Eccellenza a Rimini, a fine giugno.

BASEBALL PER CIECHI: BOLOGNA 20 - THURPOS 14
Il  ritorno  nel  line  up  delle  Calze  Bianche  di  Berganti  e  Sahli  ha  ridato  equilibrio  e  grinta  ai

Bolognesi,  che  hanno  vinto  contro  i  Thurpos  una  gara  che
potremmo  definire  la  “slugging  fest”  (visto  il  numero  delle
valide e dei  fuoricampo ottenute da entrambe le  compagini).
I ragazzi di Matteucci con le loro 28 valide, di cui ben 8 HR,
hanno segnato un divario che si è poi rivelato incolmabile e
che, malgrado la volontà di rimonta dei Thurpos, li ha portati
alla  seconda  vittoria  dell’anno.  La  gara,  pur  palesando  un
punteggio  molto  alto,  è  stata  combattuta  e  spettacolare
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dall’inizio  alla  fine  con  nessuna  delle  due  compagini  intenzionate  a  mollare.
Certamente l’ottava ripresa dei Felsinei con ben 5 punti segnati sanciva il risultato finale, malgrado il
tentativo “in extremis” dei Cagliaritani. Tutti bravi I Bolognesi con i fuoricampisti Sahli (7 su 10 ,3hr
, 7 pbc ed 11 A.),Yemane (4 su 9 ,3 HR e 6 pbc), Berganti (5 su 10, 2 HR, 6 pbc e 6 A.) sugli scudi,
ben coadiuvati da Mbengue ( 6 su 9) Per i ragazzi di Cicone il migliore è stato certamente Pisu (8 su
9 ,3 HR,3 pbc e 3 A.) seguito da Tocco (5 su 9,2 HR e 5 pbc) e da Spiga (3 su 10 ,1 hr 3 pbc e 3 A.).
CLASSIFICA SQUADRE:1 ROMA ALL BLINDS, 2 PATRINI MALNATE, 3 LAMPI MILANO, 4
LEONESSA BXC, 5 UMBRIA RESKINS, 6 BOLOGNA WS, 7 TIGERS CA, 8 STARANZANO
BXC, 9 THURPOS CA, 10 FIORENTINA BXC, 11 THUNDER'S 5 MI.

CICLISMO: I RISULTATI DELLA FABBI
Doppio piazzamento nei primi giorni di maggio per gli Allievi (15-16 anni) della Ciclistica Santerno
Fabbi Imola. Entrambi i risultati sono stati ottenuti dal secondo anno Matteo Montefiori. Martedì 1
maggio  l’Allievo imolese ha stupito tutti  con un ottimo  2° posto  sull’arrivo  in  salita  di  Poggio
Torriana (Rn), a 19” dal vincitore marchigiano Garofoli (Recanati); il terzo, Casadei (Fiumicinese)
ha concluso la gara distanziato di ben 1’10”. Montefiori ha ottenuto anche il 2° posto nella classifica
dei gran premi della montagna e ha ricevuto il premio combattività intitolato a Michele Scarponi.
Nella stessa gara, gli altri gialloverdi hanno ben figurato e il bravo Alessio Grillini è arrivato a un
passo  dal  primo  piazzamento  stagionale in  top  ten,  chiudendo  all’11°  posto.  Gli  Allievi della
Ciclistica Santerno Fabbi Imola sono stati protagonisti anche domenica 6 maggio  a Zola Predosa
(Bo), dove la gara prevedeva due giri del circuito pianeggiante di 20 km e poi la scalata a San
Lorenzo in Collina. Matteo Montefiori è andato all’attacco in salita insieme al romagnolo Casadei,
mostrando nuovamente di essere il più combattivo della categoria nel 2018, ma il gruppo è riuscito a
rientrare in discesa. In volata,  Montefiori si è piazzato al 6° posto; anche  Alessio Grillini e  Luigi
Castellari hanno portato a termine la corsa. Martedì 1 maggio gli  Esordienti (13-14 anni)  hanno
corso a Santo Stefano (Ra), dove tra i primo anno è arrivato 11° Luca Maccaferri; Manuele Rivola e
Marco Bernardi in gruppo; tra i secondo anno, 21° Mattia Biunno. Domenica 6 maggio, buona prova
ma nessun piazzamento  a Borsea (Ro):  tutti in gruppo i primo anno (Luca Maccaferri nei primi
quindici, a seguire gli altri), così come il secondo anno Mattia Biunno (anche lui piazzato nei primi
venti).  

Domenica 6 maggio, sei  Giovanissimi (7-12 anni) hanno corso  a Russi (Ra):  1° posto per Alena
Andrenacci (G5),  2° Alessandro Zardi (G5), hanno concluso la gara anche Michele Gaddoni (G4),
Simone Gallo (G4) e Andrea Rivola (G5), mentre Andrea Pezzi (G5) è stato fermato da una caduta
senza conseguenze. Per la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, sesto posto nella classfica per società. 

Prossimi  appuntamenti:  domenica  13 maggio,  Allievi in  gara a  Marano sul  Panaro (Mo) per  la
Marano – Ospitaletto, con arrivo in salita; partenza alle ore 14.45. A riposo gli Esordienti, mentre per
i Giovanissimi il calendario prevede la scelta tra Pian di Macina di Pianoro (Bo) e Godo di Ravenna
(entrambe a partire dalle ore 9.30).
La Ciclistica Santerno Fabbi Imola organizza anche due momenti in cui bambini e bambine tra i 6 e i
12 anni potranno provare una bicicletta da corsa in un gimcana non competitiva con la supervisione
dei  volontari  gialloverdi:  sabato  12  maggio  a  partire  dalle  ore  17  in  piazza  Matteotti  a  Imola,
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nell’ambito della manifestazione “Giocando in piazza”; giovedì 17 maggio all’Autodromo Enzo e
Dino Ferrari di Imola, in attesa dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia Osimo-Imola. 

PATTINAGGIO: MOLTI PODI PER IMOLA ROLLER
Nello scorso week end, le gare di pattinaggio in figura hanno portato grandi soddisfazioni all’Imola
roller della Polisportiva Tozzona, che ha collezionato quattro medaglie. A Budrio si sono disputate le

gare  relative  al  trofeo  Superpromo,  dove  Greta
Padula  è  salita  sul  gradino  più  alto  del  podio  ed
Amelia Fasano ne ha occupato il secondo. Le  ottime
prestazioni  degli  atleti,   combinate  alle   sapienti
interpretazioni  delle  musiche,  hanno  portato  la
squadra  imolese  ad  aggiudicarsi   il  trofeo.  Negli
stessi giorni, a Castelmaggiore (Bo), sono continuati i
campionati regionali UISP, dove Norah D’Orta si è
laureata vice campionessa regionale e Chiara Morosi
si è piazzata al sesto posto. Entrambe hanno acquisito
il  diritto  di  partecipare  ai  campionati  nazionali
insieme a Rachele Aprili che nella propria categoria
ha  ottenuto  un   24°  posto.  Infine  a  Lugo,  Jacopo
Campoli,  nei  regionali  FISR,  dopo una prestazione

inferiore alle proprie potenzialità,  è salito sul terzo gradino del podio. 

CICLOTURISMO: UNA DOMENICA DI SODDISFAZIONI
Una domenica di grande soddisfazione per il cicloturismo bolognese. Ancora una volta una nostra
rappresentante è salita sul gradino più alto
del  campionato  italiano  per  società  di
cicloturismo UISP. La Ciclistica Bitone di
Bologna  ha  vinto  il  tricolore  in  quel  di
Lugo  di  Romagna  grazie  ai  suoi  125
iscritti  alla  GF  della  Romagna  che  ha
consegnato  il  titolo  di  società  più
numerosa proprio al gruppo di pedalatori
petroniani. Per la Bitone è la quarta volta
consecutiva  che  si  aggiudica  il  titolo
tricolore in quanto dal  2015 ha sempre
vinto le edizioni fino a quella odierna. Sul
podio, dietro alla Bitone, si sono piazzate
le  due  società  che  giocavano  in  casa  il
Team Passion Faentina e l'Avis Faenza. Ottimo piazzamento anche per un'altra rappresentante del
cicloturismo di casa nostra , la Pol. Avis bolognese che con 53 iscritti ha conquistato il quarto posto
nel campionato italiano. Inoltre la Bitone ha conquistato anche il secondo posto nella classifica finale
della GF della Romagna dietro al  Team Passion Faentina.  Sabato 5 maggio si è anche svolto il
raduno a Borgonuovo di Sasso Marconi, valido per il challenge Mauro Talini. La vittoria è andata
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alla Ciclistica Trigari con 42 iscritti davanti alla Ciclistica Bitone con 32 e Ciclistica BBC con 19. A
seguire nelle prime dieci posizioni la Ciclistica Sasso Marconi, la Leopardi,  Amici di Cavazza, Pol.
Lame  Vibolt,  Avis  Baricella,  Circolo  Dozza,  Forti  e  Liberi.  Nel  prossimo  fine  settimana
appuntamento domenica 13 con la GF La Vallata del Santerno con partenza e arrivo a Imola. Sabato
12  invece  appuntamento  a  Funo  per  il  raduno  organizzato  dal  Centro  sociale  di  Funo  in
collaborazione con la ASD Circolo Dozza.

ARTISTICA: A CASALECCHIO GLI ITALIANI UISP
Con i Campionati Italiani UISP , svolti al GIMI SPORT CLUB di Casalecchio di Reno domenica 6
maggio , si è concluso il primo semestre agonistico GAM (ginnastica artstica maschile) 2018. Ottimi
risultati per i due ginnasti della Polisportiva G.Masi allenati da Salvatore Mauceri proprio al Gimi:
GIOVANNI PEDRETTI ha conquistato il titolo di Campione Italiano UISP alle parallele in quarta
categoria eseguendo il suo esercizio con grande determinazione ed eleganza. La fermezza di TEO
GRASSI gli  ha consentito  di  salire  sul terzo gradino del  podio in  due specialità  corpo libero e
parallele. Gli atlet presenti si sono confrontati sulle specialità del corpo libero, cavallo con maniglie,
anelli, volteggio, parallele, sbarra. L'evento è stato organizzato da UISP Nazionale in collaborazione
con Polisportiva G.Masi e con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.

EMPORIO SOLIDALE: 18-20 MAGGIO
Domenica  20 maggio  presso il  Centro  Sociale  2 agosto (parco  Romanville)  in  via  Canale 20 a
casalecchio di Reno ci sarà un pomeriggio di sport e divertimento per raccogliere fondi a favore
dell'Emporio Solidale per famiglie in difficoltà delle valli del Reno, Lavino e Samoggia.  L'emporio
solidale, che ha sede a Casalecchio, funziona come un minimarket speciale: i prodotti sono gratis e i
commessi sono volontari. I clienti sono famiglie del nostro territorio segnalate dai servizi sociali,
rimaste senza lavoro, che attraversano un periodo difficile e a cui possiamo (tutti insieme) dare una
mano. Potranno usufruire del servizio grazie ad una tessera a punti che viene ricaricata o dai servizi
sociali o mediante “buone azioni”, secondo il principio di reciprocità: la comunità fa qualcosa per te
se  tu  fai  qualcosa  per  la  comunità,  sotto  forma  di  volontariato  o  lavoro  socialmente  utile.  In
programma dalle ore 15,00 un torneo non competivo di basket 3 vs 3 con squadre anche miste m/f e
un torneo di biliardino, anche qui con squadre miste. Per l'intero pomeriggio sarà possibile ristorarsi
con le buone crescentine farcite del Centro Sociale situato in uno dei punti più caratteristici della
città: con un lato verso il canale di Reno e la "casina del ghiaccio" e l'altro verso il Ponte della Pace e
il  fiume Reno.  E'  una iniziativa  sportiva  vede  protagonista  la  polisportiva  G.Masi  ed  è  inserita
nell'ambito  del  programma  di  "Liberi  di  resistere"  la  festa  di  Anpi  Casalecchio  di  Reno  in
programma  dal  18  al  20  maggio.  Iscrizioni  ai  tornei  presso  la  sede  G.Masi  di  via  Bixio  12  a
Casalecchio di Reno - Preiscrizioni anche via email: info@polmasi.it

ATLETICA: I RISULTATI DI IMOLA
Sabato e domenica si è svolta, a Modena, la  1^ prova del Cds Assoluto,  in attesa della seconda
giornata che sarà in programma il 26-27 maggio a Forlì.   «Sulla carta ad inizio anno c’erano le
potenzialità per entrare nella finale argento (13°-24° posto) – ha spiegato il  presidente Massimo
Cavini  -, ma con le defezioni di Conti,  Pagnini e Mazzanti questo obiettivo è quasi impossibile.
Punteremo quindi ad entrare nella finale bronzo (25°-36° posto) e per farlo occorre coprire 17 gare
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su 20 e ottenere almeno 13.700 punti. A Forlì dovremmo essere in grado di riuscirci e, in quei giorni,
si assegneranno anche i titoli regionali. Non sarà, comunque, una gara da sottovalutare visti i risultati
non esaltanti di Modena». Grande protagonista Marta Morara, capace di vincere sia nel salto in alto
(1.74) che nel triplo (12.22). Argento, invece, per Michele Brini nei 110 hs con il tempo di 15’’24.
Bronzi per Simone Bernardi, un po' sottotono, nei 1500 (3’58’’42), Sara Ronchini nei 200 (25’’15) e
nei 400 (57’’62),  Catia Solaroli negli 800 (2’18’’05) e nei 1500 (4’44’’06). Quarto posto per Irene
Dottori nella 4x400 dove, insieme alle sue compagne di società lughesi, ha corso in 4’04’’11. Stesso
piazzamento  anche  per  Alessio  Costanzi  nel  disco  (44.77).  5°  posto  per  Andrea  Fagliarone nel
martello  (50.05),  Enrico  Ghilardini nei  200  (21’’96),  Andrea  Cavini nei  100  (10’’84)  e  Pietro
Ravagli nel triplo (13.76). Infine 6° Michele Brini nel giavellotto (52.38) e Luca Malpighi nei 1500
(4’00’’80), mentre Martina Turrini nel martello (41.66) ha chiuso settima. Continuando a scorrere i
risultati, 10° posto per  Ismail Grirane negli 800 (1’55’’03), mentre sulla stessa distanza  Riccardo
Gaddoni non è andato oltre ad un deludente 15° piazzamento finale (1’58’’26). Buona prova, inoltre,
anche per  Luca Zinoni nei 100 che, con il tempo di 11’25, ha chiuso al 24° posto. Sempre nel
weekend  si  sono  disputati  a  Ravenna  i  Campionati  provinciali  Cadetti/e.  Oro  per  Francesca
Castellari nel  disco (18.51)  e  Lorenzo Morara nel  giavellotto  (43.68).  Argenti,  invece,  per  Sara
Morini nei 2000 (8’00’’3), Eleonora Solaroli nell’asta (2.80), Giuditta La Torre nel disco (18.34) e
Mattia Turchi nei 1200 siepi (3’46’’5). Bronzo, infine, per Vittorio Ragazzini nel martello (21.94).
Ieri, inoltre, si è corsa anche la 7^ Dozza Wine Trail, seconda tappa del circuito «Imola Corre 2018».
La manifestazione ha avuto un grande successo con al via circa 300 atleti competitivi e 700 non
competitivi.  Tra  gli  uomini  la  vittoria  è  andata  a  Jacopo  Mantovani (Csi  Sasso  Marconi)  in
1h10’39’’. Secondo posto per Gianluca Galeati (Leopodistica) e terzo per Paolo Beria (Asd Falchi
Lecco).  Tra  le  donne,  successo per  Francesca  Ravelli (Pontelungo)  in  1h 30’28’’.  Dietro  di  lei
Eleonora Gardelli (Corri Forrest) e  Francesca Muzzi (Leopodistica). Tra i portacolori dell’Atletica
Imola Sacmi,  14°  Matteo Biagi, 15°  Mirco Ferri, 18°  Andrea Franzoni, 27°  Gianluca Scardovi e
116° Federica Cicognani, prima donna della nostra società e 9° assoluta nella classifica femminile.
Nel prossimo weekend appuntamento con la   1^ prova regionale dei Cds Allievi/e   a Reggio Emilia.

PALLAVOLO: NOTIZIE DA DIFFUSIONE SPORT 
Siamo sempre stati attenti come società a tutti gli aspetti che riguardano la vita del nostro sodalizio,
non solo agonistici ma anche quelli legati a qualsiasi ricorrenza. Negli anni sono state premiate le
atlete  con  100  presenze  come  Costanza  Diversi  e  Rita  Okrachkova  o  abbiamo  festeggiato
l’anniversario dalla fondazione con la festa dei 10 anni a Monte del Re. Questa volta il motivo per
celebrare ci viene dalle statistiche ed infatti sabato 12 maggio la partita di 3^divisione tra Rossetto e
cioccolato  Imola  e  Granarolo  rappresenta  la  1000^partita  ufficiale  nella  storia  della  scuola  di
pallavolo Diffusione Sport. Nel corso dei 13 anni siamo passati dalle 20 gare dell’esordio a superare
il muro delle 100 gare nell’anno nel 2013/14 fino alle circa 120 di quest’ultima stagione.
“Come abbiamo sempre fatto sia per le vittorie importanti  o per le finali  raggiunte – dichiara il
presidente  Pasquale  De  Simone  –  anche  in  questa  occasione  vogliamo condividere  il  momento
speciale con tutta la famiglia Diffusione Sport invitando alla gara tutte le iscritte ai vari gruppi di
avviamento e le tesserate delle squadre agonistiche”. Appuntamento a sabato 12 maggio alle ore
17,30 alla palestra Pulicari per la gara di 3^divisione Rossetto e cioccolato Imola – Granarolo
1000° match della storia della scuola di pallavolo Diffusione Sport.
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UN SUCCESSO LE MINIOLIMPIADI 2018
Il premio per il tifo è andato alla 3C delle Maestre Pie di Bologna (consegnato da Maurizio Bimbi
dell’ANAOAI),  il  premio  speciale  FairPlay  dedicato  al  Generale  Gian  Giacomo  Calligaris  e
consegnato dal Maggiore Antonio Maiorano è
stato assegnato all’Istituto Leonino di Terni.
Ma  l’ambito  Trofeo  Miniolimpiadi  2018
neppure per questa edizione è stato strappato
dalle  mani  (e  gambe!)  degli  atleti  delle
Maestre  Pie  di  via  Montello  a  Bologna,
premiati  da Paolo Gatti  e Francesca Maselli
della Banca di Bologna. Ma la competizione
non era il solo focus di questo grande evento,
sportivo  ma  soprattutto  di  festa.  Genitori,
ragazzi  e  insegnanti  protagonisti  assoluti.
Tutti  i  bambini  hanno  vinto  e  nessuno  è
rimasto senza una medaglia. La mattinata di sport si è svolta intensamente con le varie discipline e
giochi proposti (e ben organizzati) dalla Scuola di Sport Cinque Cerchi in collaborazione con gli
arbitri del CSI di Bologna. Emozionante la grande Cerimonia di apertura con la sfilata di tutti gli
atleti delle tante scuole (si contano duemiaseicento bambini e ragazzi tra primaria e secondaria di
primo grado), davanti al palco delle Autorità. C’erano l’Arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo
Maria Zuppi,  per il  Comune di Bologna Matteo Lepore in doppia veste  di  papà-Assessore (con
passeggino),  la  Regione  Emilia  Romagna  con l’Assessore  Raffaele  Donini,  la  presidente  TPER
Giuseppina  Gualtieri,  l’ingegner  Fabio  Monzali  e  Roberta  Caldana  (oltre  al  filobus  Emilio  ben
posizionato all’ingresso della  Villa)  ,  l’Antal  Pallavicini  con il  presidente don Marco Baroncini,
Mons.  Antonio Allori  (Fondazione Gesù Divin Operaio),  Francesco Brighenti  del  Coni  Point  di
Bologna,  Andrea  De  David  presidente  del  comitato  felsineo  del  Centro  Sportivo  Italiano,  don
Massimo Vacchetti (incaricato diocesano pastorale dello sport), Maura Rossi (Polizia Municipale), la
Croce Rossa Italiana, Francesca Maselli della Banca di Bologna, e una folta rappresentanza delle
Forze dell’Ordine. Tedofori d’eccezione il comico Paolo Cevoli, Costanza Cocconcelli (nuotatrice di
Azzurra'91-CSI  e  President)  e  Emanuele  Lambertini  (giovane  atleta  paraolimpico).  “Festa
straordinaria, senza i secondi e i terzi i primi non ci sarebbero, oggi è la festa di tutti, del rispetto gli
uni verso gli altri”, questo il saluto di Mons. Zuppi, dopo il canto dell’inno nazionale (voce solista di
Alessandra Vicinelli) e il giuramento olimpico letto da Matteo della Scuola Maria Ausiliatrice e San
Giovanni Bosco. C’è stato comunque il tempo per lo spettacolare lancio di bravissimi paracadusti,
tra  cui  spiccava  la  bravissima  Carla  Brighetti,  Presidente  del  Comitato  organizzatore  delle
Miniolimpiadi. Si è trattato di un altro grande successo per i volontari della Nuova Agimap, genitori
appassionati  che  dedicano  molta  parte  del  tempo  libero  (magari  notturno)  per  questo  evento,
curandone tutti  i  dettagli,  sotto la guida del presidente e fotografo Lucio Vitobello.  È dagli anni
Settanta che le Maestre Pie dedicano allo sport una festa finale e da 15 anni che la manifestazione
cresce in dimensioni aprendosi a scuole di ogni tipo, ordine e grado. Tante le associazioni presenti
(tra cui Agimap Italia Onlus di Marco Fantoni con i progetti di solidarietà) che hanno aderito in
occasione di una manifestazione che ha radunato più di 10.000 visitatori, ospitati nel Parco di Villa
Pallavicini, che dopo quindici anni non manca di entusiasmo e passione.
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SCHERMA: AI REGIONALI ZINELLA REGINA DEL FIORETTO
La Zinella Scherma San Lazzaro di Savena Asd si conferma regina del Fioretto in Emilia-Romagna:
sono stati cinque i titoli regionali vinti sulle otto categorie, con tutti gli atleti giallo-neri andati a
podio nella gara di Modena riservata agli under 14. Sotto la guida della maestra Magda Melandri e
dello  staff  tecnico,  i  giovani  tiratori  hanno  ottenuto  risultati  in  tutte  le  prove.  Nella  categoria
Maschietti (2007) campione regionale si è laureato Riccardo Tassinari, con il secondo posto a Luca
Fini e il terzo a Matteo Lella; tra le Bambine (2007, Fioretto Femminile) terzo posto per Bianca
Albertini. Campione regionale Zinella anche nei Giovanissimi (2008) con Keita Takeuchi e terzo
posto con Matteo Frasca; seconda Cecilia Pagotto nel Fioretto Femminile. Tra i Ragazzi (2005) ha
trionfato Simone Cioli, davanti a Federico Zanni; tra le Ragazze, terza Martina Tibaldi. Tra le Allieve
(2004) ha vinto Sabina Gergolet, mentre sul terzo gradino del podio sono salite Greta Bonfatti e
Irene Salomoni. Nel Fioretto Maschile, successo per Luca Millo, secondo posto per Enrico Doratelli,
terzo  parimerito  per  Matteo  Bonfiglioli  e  Michele  Minarini,
quinto per Francesco Feruglio. 

BOWLING:  COPPA DEL MEDITERRANEO  ORO  PER
ELISA PRIMAVERA
Il doppio femminile italiano formato dalla palermitana Helga di
Benedetto (a dx nella foto) e dall'atleta tesserata per la società
sportiva  bolognese  Club  Galeone-Tecnopose  Elisa  Primavera
conquista la medaglia d'oro nella coppa del Mediteranneo che si
è svolta ad Ankara. davanti alle atlete greche ed alle francesi. 

CRICKET: IL PIANORO CONTINUA A VINCERE
Per il Campionato Italiano di serie A il Pianoro Cricket Club continua a vincere sconfiggendo il
Trentino (TN) per 150 a 74. I bolognesi hanno fatto quasi un miracolo, vista l'assenza di tanti titolari
(Poli,  Minghetti,  Di  Giglio,  Awais,  Pezzi  T.,  Muhammad A.),  nonostante  questo  sono riusciti  a
portarsi a casa questa insperata vittoria, anche con un risultato netto, facendo giocare molti della
squadra under 19 tra cui un 14 enne (Kalid italiano di seconda generazione di soli 14 anni!). Capitan
Pezzi A. vincendo il toss ha scelto di andare subito alla battuta e con : Pezzi A. 1,   Hasan R. 20, Rana
W. 4, Mollik H. 0, Manpreet S. 55, Amjad H.1, Abbas N. 16, Qureshi H. 5, Rana A. 2, Saiyal R. 13
not out, Kalid A. 2 e qualche extra, raggiungendo quota 150.  Nell'inning di lancio il Pianoro si
esaltava e con prese al volo ripetute sia del ricevitore WK ( Manpreet S.) che dei filders eliminavano
velocemente gli avversari. La successione al lancio è stata : Rana W. 12/3 eliminati, Saiyal R. 1/0,
Rana A. 5/0, Mollik H. 14/2, Amjad H. 25/3, Hasan R. 12/3 e Pezzi A. 3/1 che eliminavano tutti i
battitori  avversari  in  soli  31 overs  su 50 con solo 74 punti  conquistati  dando così  la  vittoria  al
Pianoro con 76 punti di vantaggio. Il Bologna subiva una ulteriore sconfitta con un divario di soli 14
punti, dalla Roma Capannelle per 108 a 94. Ora dovremmo dire ( si parla al condizionale dato che
ben 4 squadre si trovano in un ventaglio di 8 punti e si aspetterà la promulgazione definitiva da parte
del Giudice su tutte le partite dopo il calcolo dei BONUS guadagnati) e se non vi saranno sorprese
avremo: Kingsgrove, Janjua Brescia, Pianoro e Roma Capannelle poi il Trentino (TN) e chiuderà il
Bologna.  Domenica  prossima  avremo  Pianoro  /Janjua  Brescia,  Bologna  /Trentino/TN  e
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Kingsgrove(MI)  /  Roma  Capannelle  e  allora  la  classifica  si  consoliderà  ulteriormente.  Anche
quest'anno vi sarà la finalissima tra la prima e la seconda, domenica 15 Luglio.

JUDO: IL BOTTINO DEL DOJO EQUIPE
Si sono svolti a Forlì i  Campionati Nazionali AICS di Judo che quest’anno hanno registrato una
buona partecipazioni di atleti ed un livello tecnico alto, grazie anche alla presenza di diverse team
laziali  e  campani  con  la  presenza  di  atleti  di  livello
internazionale. Presente anche il Dojo Equipe Bologna che ha
partecipato a questa edizione dei Campionati Nazionali AICS
con la squadra Senior pressoché la completo, con i propri atleti
impegnati  sia  nelle  prove  individuali  che  nella  prova  a
squadre.  Risultato  pieno  per  i  ragazzi  del  DojoEquipe  che
conquistano 5 ori, due argenti e due bronzi, e in più la squadra
del DojoEquipe conquista anche l’oro nella prova a squadre.
Torna  al  successo  Andrea  Ingrassia  che  conquista  il  titolo
nazionale nella categoria senior fino a 60kg. Titolo nazionale
anche  per  Marisole  Momenté  che  vince  la  categoria  fino  a  63kg,  che  ha  avuto  il  privilegio  di
prevalere sulla napoletana Fusco, campionessa italiana in carica nella categoria 57kg under 18 e
argento e bronzo mondiale sempre under 18. Doppietta nella categoria 70kg con Giorgia Dalla Corte
che fa valere la propria esperienza sulla giovane Irene Pedrotti, che si classifica al secondo posto.
Doppietta anche nella categoria 100kg con Lorenzo Soverini che ha la meglio su Luca Villanova,
con l’atleta di casa Mariani D’Altri al terzo posto. Nella categoria fino a 81kg prevale invece Bruno
Bermeo,  appena  rientrato  a  Bologna  dopo  aver  partecipato  ai  campionati  nazionali  in  Equador.
Medaglie di bronzo per Daniele Ricci, al suo rientro in competizione nella categoria fino a 73kg, e
per l’eterno Vitalie Ursu, nella categoria fino a 90kg. Gara a squadre senza storia, con il Dojo Equipe
Bologna che si impone con un doppio 4 a 1 sull’Epomeo Napoli e sul Sakura Forlì, conquistando
così il titolo nazionale a squadre. I componenti della squadra vincitrice del titolo nazionale sono:
Andrea Ingrassia, Daniele Ricci, Bruno Bermeo, Vitalie Ursu, Lorenzo Soverini e Luca Villanova. Si
è disputata solo la prova maschile e quindi alle ragazze del DojoEquipe non è rimasto che fare il tifo
per i compagni.

JUDO: I GIOVANI DI IMOLA A CASTELBOLOGNESE
A Castelbolognese si è svolto lo storico Trofeo Romagna che da quest’anno è riservato alle sole
classi pre agonistiche, costituite da ragazzi e fanciulli nati tra il 2008 e il 2010. Per tutti è stato
applicato  un  arbitraggio  educativo  studiato  appositamente  dalla  federazione  italiana  per  queste
giovani fasce di età. Alla manifestazione hanno partecipato 13 società con 160 giovani atleti.
Il Judo Imola ha partecipato alla manifestazione con 8 atleti che, accompagnati dai propri istruttori,
hanno dimostrato un'ottima preparazione sia tecnica che atletica ottenendo risultati. Alla fine, infatti
si sono contati ben 5 primi posti, due secondi posti e un terzo posto. 
Si sono classificati al primo posto: Leo Lanzoni, Pietro Andalò, Alessandro Landi, Anita Afflitti,
Davide Paoletti, Si sono classificati al secondo posto: Matilde Viarani, Elia Ferioli, Mentre è giunto
al terzo posto Natan Cavina.
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CUS BOLOGNA: SODDISFAZIONE PER LA SCIABOLA
I campionati regionali di sciabola riservati alle categorie under 14 regalano soddisfazioni importanti
alla sezione scherma del Cus Bologna. Sulle pedane del centro sportivo Saliceta di Modena non è
mancato lo spettacolo e non sono mancate, per il braccio sportivo dell'Alma Mater Studiorum, le
soddisfazioni.  Quattro gli  atleti  biancorossi  in gara,  il  migliore è stato Andrea Parenti  che,  nella
categoria maschietti, si mette al collo la medaglia d'argento. Bene anche Francesco Casi, quinto nella
categoria  ragazzi.  TRa  gli  altri  settimo  Alessandro  Taroni  nella  categoria  giovanissimi,  mentre
Jacopo  Volta,  sempre  nella  stessa  categoria,  viene  battuto  negli  ottavi  di  finale.  Prossimo
appuntamento per il Cus Bologna i campionati italiani in programma a Riccione dal 16 al 18 maggio.

NUOTO PINNATO: I RISULTATI DEL CUS
Quattro medaglie d'oro e tanti piazzamenti di prestigio per il Cus Bologna che, allenato da Veronica
Arrighi, ha preso parte, ai Laghi Curiel di Campogalliano (Modena) alla seconda prova di Coppa
Italia di nuoto pinnato sulla distanza di due chilometri. In acqua, complessivamente, dieci ragazzi
dell'Alma Mater Studiorum. Il più bravo di tutti è Davide Campagnoli, che conquista due medaglie
d'oro, a livello assoluto e a livello di categoria (3 pinne). Oro di categoria (2 nuoto pinnato) per
Giada  Ghini,  un  argento  assoluto  e  un  oro  di  categoria  (3  pinne)  per  Petra  Biondi.  Argento  di
categoria (junior pinne) per Elena Rossi e bronzo, sempre di categoria (3 pinne) per Gabriele Bassi.
Se il Cus Bologna chiude al quarto posto la classifica parziale per società lo si deve anche a chi, pur
non salendo sul podio, riesce a dimostrare tutto il suo talento portando punti e prestigio al braccio
sportivo  dell'Alma  Mater  Studiorum,  ovvero  Maria  Veronica  Busi,  Andrea  Montalti,  Alessandra
Harsan, Zoe Bersanetti e Christian Degli Esposti.

PINNATO: STREPITOSO DE CEGLIE A CAMPOGALLIANO
Dopo avere dominato la prima tappa 10 giorni fa a Ravenna, Davide De
Ceglie  ha  conquistato  anche la  2  km individuale  maschile  anche nella
seconda tappa di Coppa Italia Fipsas di nuoto pinnato di fondo, svoltasi il
weekend passato ai laghi Curiel di Campogalliano (MO).
Sul terzo gradino del podio maschile è salito anche Riccardo Campana,
l'altro alfiere della formazione allenata da Federico Nanni, il quale ha visto
anche il podio femminile targato Record Team, col secondo posto assoluto
di Serena Monduzzi. La formazione del Presidente Steccanella ha chiuso
la classifica generale di tappa al secondo posto dietro solo all INPS Varedo
(MI) e davanti alla USS Genova al terzo posto finale.

GINNASTICA: AD ASSAGO BUONA PROVA PER LE ATLETE DEL BIANCOVERDE
La  squadra  maggiore  dell’Associazione  Ginnastica  Biancoverde  ha  disputato  con  successo  la
seconda delle  tre  prove  2018 del  Campionato  nazionale  a  squadre  di  serie  A della  Federazione
Ginnastica  d’Italia.  Sette  le  atlete  in  trasferta  nello  splendido  Mediolanum  Forum  di  Assago
(Milano), che ha contato più di ottomila spettatori ad applaudire ed acclamare le migliori ginnaste
italiane.  Carolina  James,  Giada  Montanari,  Luna  Luschi,  Ilaria  Verna,  Sofia  Iribarren,  Jennifer
Nechyporenko e  la  riserva  e  preziosa  capitana  Sofia  Terziari  hanno disputato  una  buona prova,
guadagnando un'altra posizione in classifica generale, piazzandosi così al quattordicesimo posto tra
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le migliori 24 squadre italiane di serie A che, ricordiamo, solo per quest’anno sono riunite in un'unica
classifica. Dal 2019 ritornerà infatti la suddivisione in A1 e A2 con otto squadre per serie contro le
dodici degli anni precedenti.  Esordio nella massima serie per Jennifer che si dimostra, assieme a
Cristina  Cotroneo  (già  in  gara  alla  prima  prova  di  Campionato  ad  Arezzo),  un’ottima  agonista
eseguendo sia la trave che il corpo libero al suo top di prestazione attuale e senza errori; queste due
ginnaste allieve quest’anno ammesse in serie A solo a turno (il regolamento prevede massimo una
giovane allieva per squadra) attendono il 2019 per poter gareggiare assieme a pieno regime nella
squadra,  che  ne  sarà  senza  dubbio  ulteriormente  potenziata.  Prossima  e  conclusiva  tappa  del
Campionato al Palavela di Torino il 9 giugno.

GINNASTICA ARTISTICA: GRANDI RISULTATI "PGS-IMA" AI REGIONALI C.S.I.
Una lunga serie di podi e di soddisfazioni. È l’ottimo risultato della spedizione della Pgs-Ima ai
campionati regionali Csi di ginnastica artistica svoltisi a Cesenatico dal 07 al 22 Aprile 2018. Un bel
bottino  che  si  apre  con il  risultato  di  Alice  Conti,  prima  classificata  assoluta  e  Aurora  Perrone
seconda nella  categoria “Tigrotte Large” .  Gaia Tarrone ha sfiorato il  podio con il  quarto posto
assoluto tra le “Lupette medium” e Matilde Franco ha centrato la finale con il quattordicesimo posto
tra le “Tigrotte medium”. Primo posto invece per Serena Lotierzo nella categoria “Allieve Super B”
e per Melissa Masini nelle “Allieve Super A”. Buona classifica anche per Federica Chiodi (5a) e
Arianna Magli  (6a). Per le “Ragazze Super A” Elisa Gennaro ha conquistato un ottimo secondo
posto assoluto, mentre Giulia Chiodi e Elena Cortelli occupano due dei tre gradini del podio nelle
“Junior  Super  B”.  Tra  le  “A” ottavo posto  per  Marta  Morri,  decimo per  Sara  Prati,  quinto  per
Arianna  Bianchi  e  dodicesimo  per  Alessia  Soverini.  Secondo  posto  assoluto  invece  per  Chiara
Landuzzi per la categoria “Junior Super A”. Quarta Sofia Elena Mazza. Insomma il bilancio finale di
questa prima importante tappa è stato molto soddisfacente e fa ben sperare (incrociando le dita) per i
prossimi appuntamenti.  Ma non c’è tempo per riposare.  Tutto il  team si è già rimesso al  lavoro
perché sono in arrivo i  campionati  nazionali  Csi  in  programma dal 20 al  27 maggio a  Lignano
Sabbiadoro,  al  termine  dei  quali  inizierà  la  preparazione  per  i  “nazionali”  della  Federazione  a
Rimini.

RITMICA: LA PONTEVECCHIO A FORLI'
Trasferta  decisamente  positiva  per  la  Pontevecchio  Bologna  Ginnastica  Ritmica  a  Forlì:  la
delegazione  guidata  da  Annalisa  Bentivogli  e  Franca
Tullini,  fa  incetta  di  medaglie  alla  seconda  prova
promozionale  regionale  UISP.  Nella  categoria  Piccoli
Oscar, doppietta Pontevecchio con 1° Sara Muscas e 2°
Olivia Leen Diamanti. Le giovani ginnaste si sono inoltre
classificate  2°  a  pari  merito  nella  classifica  regionale
complessiva. Due premiate anche nel Percorso 1° Fascia
2011, con la vittoria di Isabella Trisolino e il bronzo di
Viola Prifti. Sale sul primo gradino del podio anche Anna
Fylyppova posto, nel Percorso 1° Fascia 2010. Doppietta
Pontevecchio  anche  tra  le  giovanissime  della  Mini  Prima  Junior  2004,  con  1°  Zoe  Angelica
Lambertini e 3° Giulia Moschini. Per la Lambertini arriva anche il titolo di campionessa regionale,
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così come la conferma del bronzo per la Moschini. Titolo di campionessa regionale anche per Aurora
Cavicchi tra le Allieve 2006, grazie al 2° posto di giornata. Nelle Allieve 2007, argento per Elizabeth
Figoni.  Infine,  nella  prova riservata  alle  squadre,  grazie  alla  vittoria  in questa  seconda prova,  il
collettivo Pontevecchio C Junior-Senior (Dugato, Fioravanti, Pedrelli e Pivanti) conquista il bronzo
nella classifica regionale. 

KARATE: SPORT VILLAGE KARATE SI DIVIDE TRA OSTIA E LOULE’
Al PalaPellicone di Ostia si  sono svolti  i  Campionati  italiani Cadetti  (  14 15 anni ) maschili  di
Kumite.  Sono  stati  assegnati  sette  titoli  italiani  nelle
rispettive categorie di peso. Per la ASD SPORT VILLAGE
KARATE l’unico partecipante è stato Enzo Lorenzini,  che
non  è  riuscito  a  confermare  il  terzo  posto  del  2017,
probabilmente  anche  il  cambio  di  categoria  di  peso  ha
influito  sul  risultato,  comunque  un  quinto  posto  a  livello
nazionale  che  lo  conferma  tra  i  giovani  talenti  della
FIJLKAM. Qualificati ma assenti al campionato per impegni
scolastici Matteo Nasetti e Riccardo Malservisi. Nello stesso
fine  settimana  Catalin  Botnariuc,  atleta  di  nazionalità
Portoghese, partecipava ai campionati a Loulè ( Portogallo)
ottenendo  una  prestigiosa  medaglia  di  bronzo.  Prossimo
appuntamento 26 27 maggio la prima tappa della Youth Cup di Sofia (Bulgaria) , seguiti da Veronica
Maurizzi per: Edoardo Di Mauro,Enzo Lorenzini,Francesco Di Mauro,Michele Achiluzzi e Gianluca
Bonaveri.
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BOCCE: GRANDE SUCCESSO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO IL PRIMO MAGGIO
Otto medaglie giungono dalle gare regionali, al Palabocce di San Giovanni in Persiceto, il giorno
della festa dei lavoratori si sono sfidati ben 248 atleti per la conquista del 17° Trofeo Sindacati Spi,
manifestazione che la società locale ha organizzato in collaborazione con il  Comitato regionale
della Federbocce e con la compartecipazione dell'APT dell'Emilia Romagna. Tante le presenze
istituzionali  e  di  pubblico  che  hanno  dato  alla
manifestazione una splendida cornice.
Ad avere la meglio è stato il Centese Roberto Besutti che
in finale ha sconfitto Marco Luccarini della Sanpierina,
terzi  Emilio  Righini  (Imolese)  e  Maurizio  Zanotti
(Castenaso).
Successo  per  la  Sanpierina  che  in  settimana  è  stata
sicuramente  la  protagonista  assoluta,  sabato
conquistando  l'accesso  al  campionato  A2  grazie  al
risultato ottenuto contro il buco magico (1-0) e domenica
con l'evento organizzato gara circuito elite 4° G.P. Città
di  Sanpietro  nella  quale  il  successo  è  andato  al
fuoriclasse  Andrea  Cappellacci  della  Rinascita  di
Budrione  che  in  finale  ha  sconfitto  Roberto  Manghi  (Fontanella,  Pc),  terzi  Andrea  Pirani  della
Baldini Stm e Marco Russo (Villafranca Vr.), quinti a parimerito Marco Luccarini (Sanpierina) e
Giovanni Scicchitano (Baldini Stm). A livello nazionale in campo femminile è andata meno bene, da
segnalare solo un sesto posto per Loana Capelli nella parata Elite organizzata dal Basso verbano di
Varese. 
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