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GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
Come ormai tradizione la prima domenica di Giugno è dedicata alla “Giornata Nazionale dello
Sport”, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. Questa grande ed importante Festa dello
sport potrà essere celebrata su tutto il territorio  domenica 3 giugno. Anche se potrebbe apparire
superfluo è importante sottolineare le finalità promozionali di questa giornata e proprio per questo
auspico  che,  con  la  vostra  consueta  disponibilità  ed  attenzione  al  mondo  giovanile,  possiate  e
vogliate porre in atto tutte quelle iniziative utili per il nostro movimento. Tale  “Giornata”,  pur  non
escludendo  lo  svolgimento  di  iniziative  agonistiche,  dovrà  incentrarsi  prevalentemente  sulla
presentazione  delle  diverse  discipline  nelle  sue  caratteristiche  tecniche  elementari,  offrendo  ai
cittadini l’opportunità di un primo approccio pratico e possibilmente permettendo dunque loro, di
“provare” gli sport preferiti grazie alla presenza ed alla collaborazione delle realtà sportive del vostro
territorio.  Verrà  curata  la  realizzazione  e  la  diffusione  del  programma  di  tutte  le  iniziative  che
verranno poste in essere in tutto il territorio provinciale. A tale scopo si allega apposita scheda per la
quale si richiede la restituzione tramite     e-mail a bologna@coni.it entro il 12 maggio 2018.

CORSO PER EDUCATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il CONI Point di Bologna, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, l’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove il “Corso per Educatori di attività
motoria e Giocosport nella Scuola Primaria” finalizzato all’aggiornamento dei diplomati ISEF,
laureati e studenti in Scienze Motorie, Docenti Scuola Primaria, Istruttori appartenenti a Federazioni,
Associazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva e laureati o Studenti in Scienze Umane e
Sociali che intendono accedere alle istituzioni scolastiche come esperti nell’ambito delle attività
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ludico-motorie  e  di  Giocosport.  Il  corso  si  svolgerà  a  Sasso  Marconi,  con  il  patrocinio
dell'Amministrazione Comunale, tra il 26 aprile e il 26 maggio 2018. Sette moduli pratico-teorici di
22 ore: attività laboratoriali,  lavori di gruppo e lezioni frontali interattive. Le iscrizioni dovranno
pervenire via e-mail a bologna@coni.it Il corso prevede un costo di 30 euro come diritti di segreteria.
Il numero di partecipanti è fissato nel limite massimo di 40
iscritti; le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo entro mercoledì 18 aprile 2018.
Per  informazioni:  CONI POINT BOLOGNA,  via  Trattati  Comunitari  Europei  7  Bologna,  Tel:
051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

VENERDI' 4 MAGGIO AL TIVOLI IL FILM 100 MILIONI DI BRACCIATE
Venerdì 4 Maggio  a Bologna presso il Teatro Cinema Tivoli portiamo in prima proiezione in città il
film 100 Milioni di Bracciate. Vi chiedo la vostra disponibilità di informare le società sportive del
territorio attraverso i vostri canali di comunicazione.
Il  film  100  Milioni  di  Bracciate,  realizzato  dalla  regista  Donatella  Cervi,  racconta  la  vita  del
nuotatore in acque libere Leardo Callone (Leo), che grazie alla passione per il nuoto si percorre vita,
morte e rinascita  della persona,  sottolineando la consapevolezza che dietro a  ogni essere umano
anche  attraverso  lo  sport  c'è  qualcosa  di  straordinario,  capace  di  renderlo  unico.
100 Milioni di Bracciate ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: Menzione d’Onore alla Fiscts, 35°
Sport Movies e Tv, world Challenge di Milano, Miglior film straniero al B..A. film Sport Festival
Argentina e Comitato Olimpico Argentino. Oltre alla regia di Donatella CERVI, tra gli attori del film
si menzionano Gian Marco TAVANI, Paola ONOFRI, William ANGIULI.
Il  Festival  di  Milano,  dove  il  film  ha  vinto  il  premio  a  Novembre  2017,  ha  comunicato  che
nell’ambito  del  Campionato  Mondiale  del  Cinema  e  della  Televisione  sportiva  “World  FICTS
Challenge” (articolato in 16 fasi  nei 5 Continenti)  100 Milioni  di Bracciate è stata  scelta  dalla
FICTS  (Fédération  Internationale  Cinéma  Télévision,  a  cui  aderiscono  116  Nazioni)  come
produzione riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico, per partecipare ai Festival
del  “World  FICTS  Challenge  2018”,  il  Campionato  Mondiale  del  Cinema  e  della  Televisione
Sportiva.  Di seguito  il link del comunicato stampa della prima proiezione a Bologna del film 100
Milioni  di  Bracciate  https://drive.google.com/open?
id=1Vzd_aUBTm2zImolxSLlBWzmlJtrOzgaxJT3UYBZ8pLk .

BASEBALL  PER  CIECHI:  PRIMA  GIORNATA  DI  CAMPIONATO  PER  BOLOGNA
Giornata inaugurale del campionato numero 22 al Pietro Leoni con lo scontro fra due compagini
storiche  del  Bxc:  Thunder’s  5  Milano  e  Bologna  White  Sox.  Le  due  squadre,  alle  prese  con
l’inserimento di nuovi arrivi, hanno comunque dato
vita ad una gara vivace con gli attacchi prevalenti
sulle difese ancora in fase di rodaggio (il maltempo
ha  impedito  a  quasi  tutti  di  allenarsi)  e  quindi
ancora  imprecise  sia  nelle  prese  che  nei  tiri.  Le
Calze Bianche hanno comunque iniziato a macinare
punti sin dalla prima ripresa, ma la loro difesa non
del  tutto  precisa  e  la  forza  delle  mazze  Milanesi
permettevano agli atleti di Scaletti di  riavvicinarsi
in  maniera  pericolosa.  Lo  sforzo  dei  rossoneri
terminava  però  al  quinto  attacco  ed  i  Bolognesi
prendevano il largo per non essere più raggiunti. Per i Tuoni ottime le prove di Scali (5 valide su 8
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turni con 1 pbc), Nesossi (5 su 8 con 1 HR e 2 Pbc) e Cusati ( 3 su 7 ed 1 pbc e 6 assistenze in
difesa).  Per gli atleti  di  Matteucci su tutti  Sahli  (3 su 7 e 3 pbc), Yemane (5 su 10 con 2 pbc),
Berganti (3 su 9 e 2 pbc e ben 9 assistenze in difesa) ed il nuovo arrivo Mbengue (4 su 10 e 3 pbc);
buona  anche  la  prova  di  D’Angelillo  con  3  su  5  e  2  pbc.  Esordio  nelle  file  dei  Meneghini  di
Alessandro Bassi,  di  Nevina  Lucia Palmieri  e  del  Tecnico Giacomo Reina  All’inizio  della  Gara
Eugenio Soldati, consigliere del quartiere Borgo Panigale-Reno e coordinatore della commissione
sport, ha porto la prima palla della partita a Fabio Scali primo battitore dei Thunder’s 5 Milano.

SCUOLA e SPORT A IMOLA
Lo Sport mette il turbo al rendimento scolastico ed allo studio! Fare sport fa bene al corpo ed alla
mente degli  studenti,  risulta,  infatti,  che l’attività fisica aumenti  la capacità di  concentrazione,  il
livello di attenzione e di autocontrollo, permettendo quindi, di ottenere migliori risultati scolastici.
L’ambiente dello sport è da sempre un luogo sano che tiene impegnati i nostri ragazzi in maniera
virtuosa, con benefici come lo sviluppo del senso di gruppo e di aggregazione, il rispetto dei ruoli e,
non meno importante, il senso di responsabilità. Tutto ciò ha effetti diretti, concretamente visibili sul
comportamento ed il rendimento scolastico, anzi, soprattutto il forte senso di autodisciplina acquisito
nello sport si riflette positivamente anche in una maggiore attenzione in classe e nello svolgimento
dei compiti a casa. Lo studio rende al massimo se si fa attività fisica: il movimento riduce la tensione
da  prestazione,  diminuendo  notevolmente  i  livelli  di  stress  ed  ansia  che,  oggi  più  che  mai,
accompagnano  spesso  i  nostri  ragazzi  nella  vita  scolastica  (paura  dei  compagni,  dei  professori,
insicurezza…). 
Che siano nemici delle buone prestazioni didattiche è cosa nota, ma è altrettanto nota l’efficacia
dell’esercizio fisico nel ridurre gli effetti negativi di questi stati mentali. Ci sono sport che possiamo
considerare  migliori  di  altri  per  incrementare  e  migliorare  le  performance  cognitive?  No,
l’importante è mettersi in “gioco”, è chiaro che le discipline di squadra, quali la pallavolo, il basket,
il rugby, il calcio, il baseball, possono essere preferite alle attività motorie che prevedono prove in
“solitaria”, poiché in esse è indispensabile una continua interazione con i compagni. Non lasciamo
soli i nostri ragazzi, accompagniamoli nella loro crescita, forniamo loro opportunità di aggregazione!
Utopia? No, realtà, storie di vita vissuta e di campioni. 
Questo è lo scopo principale dell’evento che si svolgerà, in collaborazione con lo Studio Lezioni
Private  Zanoni  Viale  Cappuccini,  lunedì  16 aprile  p.v.  alle  ore  18.00 presso  i  locali  del  Centro
Giovanile Cà Vaina. 
In questa occasione il mondo dello sport imolese si racconterà e si confronterà direttamente con la
realtà giovanile del territorio. Pertanto, a questo proposito, saranno presenti alla serata le principali
società sportive imolesi, la CSI CLAI Volley partecipante al campionato di serie B2 nella persona del
Presidente Maurizio Barelli, l’Andrea Costa Imola Basket con l’esclusiva partecipazione del capo
allenatore Demis  Cavina,  l’A.C.  Stella  Azzurra  con Massimo Cilini  presidente  ed allenatore  dei
giovanissimi interprovinciale 2003, Alan Alessandrini allenatore della prima squadra ed Omar Roma
giocatore della prima squadra con un passato nei professionisti, l’Imola Rugby ed altre importanti
realtà  sportive  locali,  ben  felici  di  raccontare,  attraverso  anche  le  voci  dei  giocatori,  le  proprie
esperienze  di  vita  sia  “sul  campo”  che  quotidiana,  per  crescere  insieme  con  i  nostri  ragazzi!
Ennesima dimostrazione questa di come lo Studio Lezioni Private Zanoni Viale Cappuccini sia da
sempre vicino al mondo giovanile, contribuendo in tal modo alla crescita individuale ed al corretto
apprendimento dei più efficaci metodi di studio. Al termine della serata atlete, atleti e dirigenti delle
società sportive saranno a disposizione dei presenti per foto ed autografi.
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IMOLA ROLLER: TRE ORI ED UN SECONDO
Nel fine settimana del 7 ed 8 aprile 2018, l’Imola Roller della Polisportiva Tozzona è stata impegnata
su  tre  fronti  contemporaneamente,  aggiudicandosi  tre  primi  posti  ed  un  secondo.  A  Lugo  di
Romagna si  sono svolti  i  campionati  regionali  di  pattinaggio in figura sotto  l’egida FIRS e,  sia
Beatrice Poggi che Anna Serafini, si
sono laureate campionesse regionali
nella  specialità  “obbligatori”.  La
terza  vittoria  è  giunta  dal  trofeo
Superpromo, conquistata da Amelia
Fasano  che  a  San  Lazzaro  si  è
esibita  con  grande  maestria  e
determinazione.  Jacopo  Campoli
invece, al Palapilastro di Bologna è
salito sul secondo gradino del podio
nella  specialià   “singolo”,
aggiudicandosi  il  titolo  di  vice
campione regionale UISP.

CICLISMO: MONTEFIORI AD UN PASSO DALLA VITTORIA
A un passo dal successo, tra gli Allievi,  Matteo Montefiori della Ciclistica Santerno Fabbi Imola.
Matteo, al terzo piazzamento consecutivo in tre gare, si avvicina sempre di più al colpo grosso: dopo
un 8° e un 4° posto, domenica 8 aprile a Calcara (Bo) si è piazzato al secondo posto dietro a Nicolò
Costa Pellicciari, al termine di una fuga di quattro corridori partita nelle fasi finali di una gara che
Montefiori  ha  interpretato  sempre  nelle  prime  posizioni,  fin  dal  via,  così  come  i  compagni  di
squadra.  A  Calcara erano  in  gara  anche  gli  Esordienti gialloverdi,  che  hanno  ottenuto  il  primo
piazzamento  stagionale  con il  10°  posto  di  Enrico  Andrenacci;  a  ridosso  dei  primi  anche  Luca
Maccaferri (11°), Marco Bernardi (15°) e Manuele Rivola (24°). Domenica 8 aprile i Giovanissimi
della Santerno Fabbi Imola hanno esordito a  Massa Lombarda (Ra): 2° Alena Andrenacci (G5), 3°
Alessandro Zardi, ma bravi anche Matteo Gaddoni, Matteo Pagani, Simone Gallo, Gabriel Raspanti,
Andrea Rivola, Andrea Pezzi e Stefan Becca. La formazione gialloverde ha ottenuto così il  quinto
posto su quindici nella classifica per società. 
Prossimi  appuntamenti:  Giovanissimi impegnati  sabato  14  aprile  ai  Campionati  provinciali  di
Bologna Cross Country a Santa Maria Codifiume alle 15.30; Allievi in gara domenica 15 aprile a
Riccione (Rn), con partenza alle ore 15 (circuito da ripetere 13 volte), mentre gli  Esordienti sono
iscritti al Campionato regionale Enduro a Quarto di Sarsina (Fc), a partire dalle ore 10.

PALLAVOLO: Gramsci Pool Volley Re - CSI CLAI IMOLA 3-2
Per la seconda volta in stagione la Csi Clai esce sconfitta da un
tiebreak. E già questa è una notizia.  A riuscire nella piccola
impresa  è  il  Gramsci  Pool  Volley Reggio  Emilia  che,  dopo
cinque lunghi set e una battaglia di quasi due ore, porta a casa
due punti che la mettono ulteriormente al riparo da sorprese in
classifica. Per la squadra di Manuel Turrini, invece, un ko che,
in termini di graduatoria, lascia comunque un buon margine di
sicurezza sulle altre pretendenti ai playoff. Sono sei, infatti, i
punti  di  vantaggio  sul  Tirabassi  e  Vezzali  Campagnola,  a
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quattro giornate dalla fine della regular season. Il calendario, però, mette ora di fronte alla Clai due
partite a dir poco fondamentali. Domenica 15, nel fortino casalingo del PalaRuscello, arriverà per il
derby l'Idea Volley Bologna, in piena lotta per la salvezza. La settimana successiva, invece, saranno
Cavalli e compagne a far visita alla capolista Nottolini Capannori.

GINNASTICA: BIANCOVERDE AL PROMOZIONALE UISP
Si sono disputate lo scorso fine settimana le prove di Categoria Mini
4 alle quali hanno partecipato l’atleta allieva Dolores Pirazzoli (16’)
e la ginnasta Junior Grace Alessandrini (11’). In Categoria Prima, tra
le Allieve Nausica Freddi si è classificata al 7’ posto generale, 3’ al
volteggio e  4’ al  corpo libero,  mentre  Sibilla  Nanni  è  12’.  Tra le
Junior, Carolina Scarcelli ha ottenuto l’11’ piazzamento generale e
un  ottimo  1’ posto  al  volteggio.  Infine  per  le  Senior,  Marianna
Maurizi si è classificata 19’ e Giulia Marzocchi 21’. Tutte le ginnaste
Biancoverde si qualificano alla fase nazionale che si terrà a Cattolica il 31/05/2018 e il 07/06/2018.

FAVILLI E MARTELLI ALLA GRAN FONDO
Domenica 8 aprile si è svolta nel cuore della Toscana, a Rosia (Si) la quindicesima edizione della
granfondo Val di Merse, da quest’anno diventata Marathon per 71 km e 1’900 m di dislivello, si sono
presentati  al  via  circa  800  atleti  di  fama  nazionale  e  Europa,  con  nomi  importanti.
Abbiamo  visto  ai  nastri  di  partenza  i  nostri  atleti  Elia  Favilli  e  Mirco  Martelli.
Elia ha corso l’intera gara nel gruppo di testa, nonostante non potesse spingere al massimo a causa di
un imprevisto, in partenza è stato centrato da un altro concorrente che gli ha fatto saltare una parte
della  scarpa  destra  ,  Nonostante  questo  si  è  ben  distinto  posizionandosi  5º  assoluto  .
Mirco  invece  sta  migliorando,  di  gara  in  gara,  ha  concluso  76º  assoluto  e  26º  di  categoria.
Maria Cristina Nisi e Martino Tronconi non abbiamo potuto vederli alla Marathon Val di Merse a
causa  degli  infortuni  avuti  nei  giorni  passati,  ma  torneranno  sempre  più  forti  e  determinati  da
domenica prossima per la Garda Marathon a Garda. 
Queste sono state le parole di Elia Favilli : “Sono soddisfatto della gara, nonostante il problema alla
scarpa  che  mi  ha  penalizzato,  però tutto  sommato vedo che  la  condizione  inizia  ad  arrivare,  in
previsione  anche  dell’Europeo  che  si  terrà  domenica  22  aprile  alla  Tiliment  marathon  bike  a
Spilimbergo”. Il Team manager Matteo Baldissarri ha affermato: “Sono soddisfatto della gara di Elia,
il  percorso  era  bellissimo,organizzazione  al  top,  adesso  ci  presentiamo  alla  Garda  Marathon
sicuramente motivati e punteremo all'Europeo. 

PALLAMANO: ANCORA VITTORIA PER L'UNDER 21 DELLA HANDBALL BOLOGNA
Non conosce ostacoli la corsa dell'Under 21 di coach Beppe Tedesco che, nonostante il primato già in
cassaforte, piega i pari-età dell'Handball Estense col punteggio di 37-19. Altra super prestazione di
Filippo Pasini che,  sentendo aria ci  casa,  si scatena trafiggendo il  malcapitato estremo difensore
Giovanni Pavani per ben 11 volte. Colpaccio in trasferta dell'Under 19 che espugna il palazzetto di
Zola Predosa con il netto punteggio di 28-42 grazie alle importanti prestazioni realizzative dei vari
Norfo (10), Crea (8) e Ferioli (7). Con questa vittoria la selezione di coach Melis mette nel mirino il
quarto posto occupato dal Rubiera. Domenica "maledetta" in quel di Nonantola con sia gli Under 17,
che gli Under 15 piegati dai pari-età locali. Negli Under 17 grande prestazione di Vaira, che mette a
referto 11 reti, mentre negli Under 15 altro "exploit" di Felletti con 12 reti personali.
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Under  13  a  riposo  ed  al  lavoro  per  preparare  la  prossima trasferta  di  Parma in  programma nel
prossimo weekend.

BOWLING: CAMPIONATO REGIONALE
È iniziata questa settimana la 1a fase del campionato regionale più importante della regione: quello
che porterà i migliori atleti alla finale nazionale. Il regionale si comporrà di tre fasi con classifica a
punti. 
La  PRIMA CATEGORIA sia  maschile  che  femminile  giocherà  al  Polisport  San  Lazzaro.  La
SECONDA CATEGORIA sia maschile che femminile giocherà a Parma. La TERZA CATEGORIA
sia  maschile  che femminile  giocherà  a  Scandiano.  La  QUARTA CATEGORIA sia  maschile  che
femmimile  giocherà  a  Modena.  All'altro  centro  bolognese,  quello  di  Casalecchio  di  Reno,  il
Renobowling non è stato possibile ospitare la manifestazione perchè sede ,durante il week end , del
campionato italiano aziendale a squadre da 4 atleti. 
Finaliste per la nostra città ben tre squadre della Hera: 
Marco Ubaldini, Luca Bongiovanni, Pietro Martelozzo, Fabrizio Donini, ris. Luciano Ubaldini
Luca Urbinati, Gianfranco Urbinati, Vincenzo Mandes, Ettore Fabbri. Ris. Daniele Ferraresi
Mauro Ricci, Rita Angelini, Maurizio Monti, Stefano Minarini, ris. Mauro Gnani.

SCHERMA: IMOLA ALLA TAPPA REGIONALE DI MODENA
Il treno verso i Campionati Italiani Assoluti ha fatto tappa a Modena in questo primo week end di

Aprile, e gli atleti del Circolo Scherma Imola hanno deciso
di non farselo scappare.
La tappa regionale di Coppa Italia ha assegnato gli ultimi
pass per la Coppa Italia Nazionale, che decreterà gli ultimi
atleti  che  potranno  partecipare  ai  Campionati  Italiani
Assoluti  previsti  a Milano dal  7 al  10 giugno.  Sono stati
ben 7 infatti gli imolesi che hanno conquistato di diritto la
fase nazionale che si terrà a Ancona il primo fine settimana
di   maggio,  raggiungendo  così  i  già  qualificati  Sergio
Caferri,  Alessandro  Fiamingo e  Alice  Lambertini.  Ottima
performance  delle  lame  rosa  della  scherma  Imolese:  a
qualificarsi,  Sara  Caffino  e  Kristian  Angeli  Mariano  che

ottiene inoltre uno strabiliante bronzo salendo sul terzo gradino del podio! Sono stati 117 gli spadisti
che hanno preso d’assalto le pedane modenesi per contendersi gli ultimi posti nella fase Nazionale di
Coppa Italia di Ancona. Tra questi, l’istruttore del Circolo Scherma Imola Andrea Ufficiali, che nelle
vesti di atleta,  brilla con la sua lama su tutti i suoi avversari, vincendo dalla prima all’ultima gara e
conquistando uno strepitoso oro! Andrea carica i suoi ed è una scorpacciata di qualificazioni per il
Circolo  Scherma  Imola:  Giuliano  Pianca,  Andrea  Montroni,  Serebriakov  Stanislav  e  Matteo
Bertaccini si aggiungono allo spadista imolese e per tutti sarà Coppa Italia Nazionale!

CICLORADUNI UISP A BUDRIO
Un buon numero di ciclisti  si sono dati appuntamento per il quinto
raduno  del  campionato  provinciale  di  cicloturismo  UISP  di
Bologna.  Il  raduno  organizzato  molto  bene  dall'Avis  Budrio  ha
fatto registrare 455 presenze con la Ciclistica Bitone che ha portato
122 suoi soci all'iscrizione e ha conquistato 308 punti. Al secondo
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posto l'Avis Ozzano con 103 punti e al terzo la Pol. Lame Vibolt con 61. Il percorso previsto dagli
organizzatori portava a S. Antonio di Medicina dove sono arrivati in ben 295. Dopo il podio, nelle
prime dieci, si sono poi piazzate Avis San Lazzaro con 57 punti, BBC 55, Ciclistica Medicina 46,
Avis Baricella 43, Team Faenza 42, Avis San Giorgio 40, Ciclistica Leopardi 36. Il prossimo fine
settimana prevede due raduni,  uno sabato 14 aprile  a  Mondonuovo di  Baricella,  domenica 15 a
Granarolo. Maggiori informazioni nel sito del Comitato all'indirizzo : 
https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/ 

GINNASTICA: I RISULTATI DELLA MASI
Dopo i lusinghieri risultati delle diverse squadre e individualmente
di Sabrina Fabbri che si è aggiudicata a fine marzo l'accesso ai
Campionati  Italiani Gold allieve che si svolgeranno a Maggio è
arrivata  una  nuova  affermazione  per  una  giovane  atleta  della
polisportiva  G.  Masi  in  una  competizione  interregionale.
Domenica 8 aprile, a Cesena, nella la gara di Zona Tecnica per
Marche,  Umbria,  Abruzzo ed  Emilia  Romagna  del  Campionato
Gold FGI per le categorie Junior e Senior Carlotta D’Este nella

categoria Junior 2 ha esordito con due podi e un ottimo risultato complessivo. E' infatti arrivata sul 2°
gradino del podio nella trave e 3° di Campionato e 5° assoluta nella percorso completo di gara e 6° di
Campionato. Una affermazione personale ma anche per tutto lo staff di coach Asfodelo Marchesini e
della palestra Gimi sport club dove Carlotta si allena.

ATLETICA: LUTTO NELL'ATLETICA IMOLA
Weekend triste quello appena trascorso per l’Atletica Imola Sacmi Avis. Nel fine settimana, infatti, lo
specialista  nel  lancio  del  peso Enea Rossi  è  deceduto dopo un incidente  in  moto  mentre  era  in
Toscana. Il 26enne bolognese era da due anni tesserato per la nostra società dopo altrettanti anni di
inattività e, grazie all’amicizia con i «cugini» dell’Atletica Lugo, ci aveva
chiesto di poter indossare i nostri colori. Nel 2017 aveva anche ottenuto il
suo record personale nel peso con la misura di 11.97. Tutta l’Atletica Imola
Sacmi Avis si stringe attorno alla famiglia di Enea in questo momento di
grande dolore.

Passano ovviamente in secondo piano le gare disputate nei giorni scorsi dai
nostri  atleti.  Sabato  7  a  Serravalle  (Rsm)  era  in  programma  il  Cds
Sammarinese Giovanile, meeting regionale su pista valido anche come 1^
giornata della prova Cds della provincia di Rimini. Bel risultato per Alex
Pagnini che, negli 80 piani, ha chiuso al 2° posto in 9’’21.

Domenica 8, invece, a Copparo (Fe) si è svolto il 43° Meeting di Primavera, evento caratterizzato da
distanze di gara insolite e utilizzate dagli atleti per completare la preparazione oltre che come test.
Argento per Ismail Grirane nei 1000 (2’38’’04), bronzi invece per Davide Bernabei nei 300 (35’’56)
e Filippo Bacchilega nei 3000 (9’21’’07). Infine, sempre nella stessa giornata, a Sasso Marconi (Bo)
era in calendario il Campionato Provinciale Staffette. Oro per la 3x800 Ragazze dove Asja Cilini,
Sophie Veshi e Lovepreet Rai hanno corso in 8’12’’4. Secondi posti per la 4x100 (Martina Assirelli,
Anna Ventura, Elena Ghini e Marta Santi) in 59’’2 e per la 3x800 Ragazzi con Niccolò Donattini,
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Alberto Salomoni e Tommaso Potenza che hanno chiuso in 8’49’’8. Infine quarto posto nel lungo
Ragazze per Giorgia Cava con la misura di 3.72.

CUS: PREMIAZIONE IN REGIONE
"E'  stato  un anno particolarmente  ricco  di  soddisfazioni.  E  ora,  grazie  alle  parole  che  ci  siamo
scambiati con il presidente della regione Stefano Bonaccini, che ringrazio per l'invito, siamo qui a
celebrare  i  campioni  del  Cus  Bologna".  Francesco Ubertini,  magnifico  rettore  dell'Università  di
Bologna è affiancato da Federico Panieri, il club manager del Cus Bologna. "Sono diventato rettore
nel 2015 - ricorda Ubertini - eravano in una fase difficile, traballante. In questi anni siamo riusciti a
costruire  un  rapporto  solido.  Abbiamo  chiamato  il  Cus  Bologna  in  occasione  dell'ultima
inaugurazione dell'anno accademico, vogliamo rendere sempre più stabile e visibile questo rapporto.
Stiamo lavorando insieme anche per il problema impianti. Non sarà una situazione che si risolverà in
un attimo, ma, insieme, abbiamo imboccato la strada giusta. Contiamo di coinvolgere il Cus anche in
occasioni  della  festa  delle  matricole".  Si  concede,  dopo  aver  parlato  con  il  governatore  della
Regione, Stefano Bonaccini, anche una battuta sui successi del basket. "Lo sport che sento più vicino
- spiega - perché ha fatto parte del mio percorso". "Abbiamo vinto il titolo europeo - dice - mi è
dispiaciuto  non  essere  con  i  ragazzi  in  Ungheria.  E'  stata  una  grande  gioia,  seconda  solo  alla
conquista del titolo ai Giardini Margherita. Mi sarebbe piaciuto anche giocare, ma ora è il tempo di
questi ragazzi. Anche se, essere in panchina, in mezzo, a loro, è stato davvero bello".
"Un’annata da incorniciare per il Cus Bologna - le parole del numero uno della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini - che ha vinto anche in
campionati italiani e non solo universitari, come nel
caso  dell'ultimate  frisbee.  Credo  fosse  giusto
premiare  questi  sforzi  e  questo  grande  impegno,
anche in vista di collaborazioni future: penso infatti
ci  siano  tutte  le  condizioni  per  l’università  per
realizzare  anche  a  Bologna  dei  tornei  di  livello
internazionale”.  Il  presidente  ha  sottolineato  il
grande interesse dei Comuni per i bandi regionali
per l’impiantistica sportiva da 20 milioni di euro e
l’investimento  annuale  di  un  milione  e  mezzo  di
euro per manifestazioni sportive legate al turismo.
“Investiamo  molto  e  per  la  visibilità  di  tutti  gli
sport, anche quelli ‘minori’ - conclude Bonaccini- perché crediamo che chi fa sport abbia uno stile di
vita più sano e completo e perché è la qualità della vita è data anche dalla capacità di spendere bene
il proprio tempo libero”. Poi, il via alle premiazioni con il club manager del Cus Bologna, Federico
Panieri,  che  ha  chiamato  uno  per  uno,  singoli  e  gruppi,  vincitori  di  titoli  così  importanti.  I
riconoscimenti sono andati alla squadra di pallacanestro: Gioacchino Chiappelli (capitano) Gabriele
Fin; Emanuele Pini,  Gustavo Savio per il  titolo Europeo conquistato un anno fa (mai un ateneo
italiano così in alto). Alle due squadre di pallavolo vincitrici dei titoli nazionali un anno fa: Lorenzo
D'Orio,  Matteo  Martinelli,  Focaccia  (capitano),  Serena  Vece,  Greta  Pinali,  Katia  Campisi.  Alle
squadre di ultimate frisbee capaci di conquistare lo scudetto proprio davanti al magnifico Rettore
Francesco Ubertini: Luca Tognetti, Simone Gasperini, Gabriel Cazzola, Davide Morri, Arturo Laffi,
Farolfi  (capitano),  Francesca  Sorrenti,  Chiara  Frangipane,  Elisa  Frangipane.  E  ancora  a  Matteo
Pincherle (timoniere team Campionato Europeo J80), Matteo Fiorini (prodiere del team 1001 Vela
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cup campionato nazionale) per la vela; Alessandro De La Rua per il taekwondo, Marco Gianantoni
(200) ed Eugenio Meloni (salto in alto) per l'atletica leggera e Michela Speranzoni per lo sci alpino.

PALLAVOLO:A BOLOGNA LE FINALI UNDER 16 FEMMINILI
Sarà Bologna ad ospitare dal 29 maggio al 3 giugno le finali nazionali Under 16 femminili. L'evento,
che  arriva  nella  nostra  città  per  la  prima  volta,  vedrà  coinvolte  28  squadre  e  si  svolgerà  in
contemporanea sui campi di Bazzano, Calcara, Monte San Pietro oltre che del Csb di via Marzabotto
a Bologna. Sarà invece il PalaDozza ad ospitare nella mattinata di domenica 3 giugno le finali che
assegneranno lo scudetto di categoria.  L'ingresso all'evento - organizzato dal comitato territoriale
Fipav di Bologna in collaborazione con il comitato regionale Emilia Romagna - sarà gratuito per
tutta la durata della manifestazione che da sempre è seguita con particolare attenzione dagli addetti ai
lavori e gli appassionati per la qualità del gioco espresso dalle giovani protagoniste.

PODISMO: GIRO PODISTICO DI SAN LAZZARO
Era una delle grandi classiche dell'atletica bolognese, il Giro Podistico di San Lazzaro giunto alla
sua quarantaduesima edizione. Una competitiva di 10 chilometri sul nuovo percorso misto asfalto-
strada bianca e collina con partenza da via Bellaria e giro tra la Croara e Ponticella. Tappa valida
come  prova  della  Coppa Uisp di  Atletica.  In  340 circa  alla  partenza  e  vittoria  in  solitaria  per
Abdelhamid Ezzahidy  dell'Atletica Blizzard  che ha regolato tutti  con il  tempo 35 minuti  e 19
secondi. Un assolo quello di Ezzahidy che ha distanziato di quasi un minuto il secondo classificato
Elia Generali dell'Atletica Castenaso  giunto al traguardo con il tempo  36 minuti e 12 secondi.
Terzo Ernesto di Noia della GS Gabbi con 38 minuti e 39 secondi. Tra le donne vittoria netta anche
per Laura Ricci della Corradini Rubiera (ventunesima assoluta) che ha tagliato il traguardo con il
tempo di 41 minuti e 17 secondi. Seconda al traguardo ad oltre un minuto dalla vincitrice Bethany
Jane Thompson del Circolo Minerva ASD che ha chiuso la sua fatica in 42 minuti e 21 secondi.
Terza nella categoria femminile con il tempo di 43 minuti e 56 secondi  Celeste Ferrini della GS
Gabbi. 

GINNASTICA: BIANCOVERDE ALLA MACROREGIONE
Ottime affermazioni nella gara di campionato nazionale individuale di Ginnastica Artistica Federale
GOLD per la macroregione Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria, questa domenica a Cesena
Nella categoria Junior 2° fascia, podio tutto Biancoverde! Carolina James con una gara praticamente
perfetta  centra l’oro regionale e si  laurea anche campionessa macroregionale “all  around”, Luna
Luschi conquista l’argento sia regionale che macroregionale e Ilaria Verna il bronzo regionale. 
In  categoria  Junior  3°  fascia,  Giada  Montanari  con  ottime  esecuzioni  vince  la  medaglia  d’oro
regionale  “all  around”  e  l’argento  di  macroregione.  Nella  categoria  Senior,  la  specialista  Sofia
Terziari conquista l’argento alle parallele e Arianna Gozzi, che già nel 2006 aveva aiutato la squadra
Biancoverde a salire in serie A1, centra il suo rientro agonistico, dopo il periodo universitario (nel
quale aveva interrotto l’attività), con un sesto posto sia alla trave che al corpo libero con esercizi di
ripresa  senza  errori.  Anche  la  specialista  Martina  Romagnoli,  assente  in  questa  prova,  vede
comunque confermato il suo oro regionale alle parallele tra le juniores classe 2003. Si apre dunque la
fase finale del Campionato con la prova di finale nazionale per le ginnaste GOLD: dopo una dura
selezione regionale e macroregionale, soltanto 20 ginnaste all-arounder in tutta Italia, e 18 ginnaste
specialiste per attrezzo per ciascuna fascia di età, si troveranno a Padova nel terzo fine settimana di
maggio per disputarsi i titoli italiani, due settimane dopo la seconda prova del Campionato italiano a
squadre di serie A in calendario il 5 maggio a Milano, nel prestigioso Forum di Assago.
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RITMICA: BENE LA PONTEVECCHIO
Buone prestazioni per Elisabetta Lamberti e Lisa Sfogliaferri,  le due
ginnaste  della  Polisportiva  Pontevecchio  Bologna  qualificatesi  per  i
Campionati nazionali di specialità di ginnastica ritmica, in scena sabato
7 aprile  a  Catania.  Per  le  ragazze  allentate  dallo  staff  capitanato  da
Annalisa Bentivogli, sono arrivati un 10° posto con Lisa Sfogliaferri al
nastro e un 14° posto con Elisabetta Lamberti al cerchio.

GINNASTICA: BIANCOVERDE A RIMINI
Campionato  individuale  LB  SILVER  a  Rimini  per  le  ginnaste  della  sezione  pre-promozionale
Biancoverde. Nella categoria J2 Giulia Calamosca e Martina Mini, con una gara un po' sottotono e
con un ampio margine di miglioramento per la seconda prova che si terrà domenica prossima a
Sant’Agata sul Santerno, conquistano rispettivamente un sesto e nono posto. Invece, nella categoria
S2, il podio si tinge di Biancoverde anche in questa domenica di gare, con Federica Samorì che sale
sul secondo gradino del podio al termine di una bellissima prova.

BOWLING: RECORD DI 142 ATLETI
Si è concluso domenica scorsa con la semifinale e la finale roll off, il secondo torneo di singolo
ranking 250 regionale con il record di iscritti a 142 atleti.
16 semifinalisti tra cui sei bowlers tesserati con società bolognesi. Miglior piazzamento di Denis
Reggiani dell'Asd 2001 che migliora quello del 2017 giungendo secondo. Ottimo quarto il vincitore
del primo torneo ranking 250 disputato a Modena : Mirko Nannetti del club Galeone-Tecnopose.
Al quinto posto Stefano Caporale dell'Asd Mandrake. Ulteriori piazzamenti di Luana Viani dell'Asd
2001, di Dante Didonfrancesco dell'Asd Mandrake e di Loris Masetti del club Galeone-Tecnopose
costretto al ritiro a causa del riacutizzarsi di un affaticamento muscolare. Per accedere alla semifinale
occorrevano 1223 birilli a circa 204 di media. Sedicesimi a pari merito il toscano Isoppo ed il neo-
nazionale  Andrea  Minarelli  del  club  Galeone-Tecnopose  risultato  però  primo  escluso  per  la
differenza dell'ultima partita ( un solo birillo : 205 a 204).

PALLANUOTO: FIRENZE-RARI NANTES BOLOGNA 5-7 (1-3; 3-2; 0-0; 1-2)
La Rari Nantes Bologna conquista a Firenze tre punti importanti per
il morale e la classifica. Terzo posto con Trieste ad una lunghezza da
Verona  e  sei  punti  dalla  capolista  Como.
 Le ragazze allenate  da Posterivo partono bene con Invernizi,  su
superiorità  numerica,  Udoh,  Budassi  sempre  in  superiorità,  e
chiudono  la  prima  frazione  in  vantaggio  di  tre  reti  a  una.
A inizio secondo quarto Monaco porta a tre le reti di vantaggio per
le ospiti (1-4). Firenze accorcia con Storai (2-4), ma Rendo segna,
in  superiorità,  nell'azione  successiva  (2-5).  Le  padrone  di  casa
reagiscono  e  grazie  alle  reti  di  Colaiocco  e  Baldi  G.  rientrano  in  partita  a  fine  quarto  (4-5).
Nella  terza  frazione  entrambe  le  formazioni  non  sfruttano  un'occasione  per  parte  in  superiorità
numerica.  Nell'ultimo  quarto  Caverzaghi  riporta  a  due  le  lunghezze  di  vantaggio  e  Budassi,  su
superiorità numerica mette al sicuro il risultato (4-7). Nei sei minuti restanti Firenze non riesce a
ricucire il divario, a 2'41" dalla sirena Capoccioli accorcia in superiorità (5-7), ma una buona difesa
permette a Bologna di resistere e di portare a casa una meritata vittoria.
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KARATE: MICHELE CIANI ORO e BRONZO
Riccione (RN). Sabato7 e domenica 8 Aprile, presso l’accogliente struttura del PALASPORT PLAY
HALL di via Carpi la FIJLKAM ,ha ancora una volta ha dato una dimostrazione di come si possano
organizzare  prestigiosi  eventi  Internazionali  di  altissimo  livello  in  collaborazione  con  Aziende
,Comuni  e  ASD  del  territorio.  Per  il  19°  anno
consecutivo  il  Dott.  Emilio  Appiana  in
collaborazione  con  il  Comitato  Regionale  Emilia
Romagna e la ASD Centro Karate Riccione diretta
da Moreno Villa e  dal M° Riccardo Salvatori, ha
centrato  l’obbiettivo  portando  in  due  splendide
giornate  primaverili  277  Club,oltre  1700.  I  10
tatami  hanno  visto  stoicamente  impegnati  un
centinaio di Ufficiali di Gara che nelle due giornate
di  gara hanno arbitrato  per  20 ore.  La  asd Sport
Village  Karate  di  via  San  Donato  Bologna,si
conferma ai vertici con Veronica Maurizzi in veste
di  Coach  ,  che  forte  delle  esperienze  Internazionale  come  atleta  Azzurra  e  Coach  WKF  ,ha
consigliato e suggerito comportamenti tecnici e tattici con precisione e immediatezza. Sono saliti sul
gradino piu’ alto del podio per una prestigiosa medaglia d’oro Michele Ciani nella gategoria senior
84 kg e Davide Santangelo nella categoria under 21 kg 75. Doppia medaglia per Michele Ciani
medaglia di bronzo nella categoria under 21 kg 84, e altri due medaglie di bronzo con Davide finetti
categoria under 21 e Francesco Matteo Di Mauro categoria juniores kg +70 . Medaglia di legno per
Federico  Pirazzoli  con  un  buon  piazzamento  al  5°  posto  nella  categotia  juniores  kg  60.Non
classificati  ma sicuramente pronti  a  rifarsi  nelle  prossime competizioni.  Luca Bonaveri,  Michele
Achiluzzi, Carlotta Limido e Francesca Corraini. Il team Felsineo ha sentito sicuramente le assenze
di  Francesco  Ravagli,impegnato  a  Livorno  in  severi  addestramenti  presso  il  Reggimento
Paracadutisti, di Edoardo Maria Di Mauro in convalescenza per un piccolo disturbo al piede e di
Davide Rapparini impegnato con gli studi. Prossimo appuntamento sabato 14 e domenica 15 Aprile
al PalaPellicone presso il Centro Olimpico della FIJLKAM al Lido di Ostia (RM) per i Campionati
Italiani  Assoluti  con:  Federico  Pirazzoli  Davide  Finetti,Francesco  Ravagli,Davide
Santangelo,Michele Ciani, seguiti da Veronica Maurizzi e Marianna Miorelli. 

SCHERMA: ZINELLA PROTAGONISTA IN COPPA ITALIA
Zinella Scherma protagonista alla gara regionale di qualificazione alla Coppa Italia, a Modena lo
scorso  week-end.  La  prova  permetteva  al  primo  terzo  dei  classificati  di  partecipare  alla  fase
nazionale finale, in programma ad Ancona dall’11 al 13 maggio. Sono stati sei gli atleti della società
di  San Lazzaro  di  Savena  a  strappare  il  biglietto  per  le  Marche.  Nel  fioretto  maschile  Simone
Romanin, argento sul podio,  e Alexandr Trento,  bronzo e Agostino Gamberini sesto; nel fioretto
femminile Vittoria Galli, argento e Isabella Gardi, bronzo. Anita Gamberini, anche lei terza, è stata
sconfitta allo spareggio; nella spada maschile Lorenzo Mucciarella grazie al suo 17/o posto. Buone
prestazioni comunque nel fioretto maschile anche di Andrea Giacomozzi 11/o, Riccardo Giarratano
12/o, Federico Candeletti 13/o e Lorenzo Posa 16/o; in quello femminile Elisa Doratelli 6/a, Giulia
Roncarati 7/a ed Elena Perini 8/a. In concomitanza con la prova assoluti,si è svolto anche un torneo
dedicato  alle  categorie  dei  più  giovani  al  quale  potevano  forse  mancare  i  nostri  Elia  Takeuchi,
Riccardo Mazzitelli, Anita Pagotto, Elena Cervellati, Naide Katzurin e Leonardo Menduto. I risultati
della Coppa Italia seguono le ottime prestazioni del 24-25 marzo ad Assisi, con la seconda prova
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nazionale Kinder +Sport di fioretto, dedicata agli under 14 e valida per il ranking di accesso alla
Prova finale del Gran Premio Giovanissimi in programma a Riccione tra un mese. Eccellente Luca
Millo che ha ottenuto la medaglia di bronzo nella gara Allievi e di Keita Takeuchi che ha conquistato
il settimo posto tra i Giovanissimi;buono anche il 23/o posto di Simone Cioli tra i Ragazzi. Hanno
partecipato ancheMartina Tibaldi, Greta Bonfatti, Sabina Gergolet, Irene Salomoni, Matteo Frasca,
Riccardo  Tassinari,  Luca  Fini,  Matteo  Lella,  Bianca  Albertini,  Cecilia  Pagotto,  Federico  Zanni,
Francesco Feruglio, Michele Minarini e Matteo Bonfiglioli.

BOCCE: I RISULTATI DEI BOLGNESI
Due sono le gare provinciali organizzate in settimana nel comitato di Bologna, la serale organizzata
dall'Arci Canova Budrio, gara a coppie che ha visto 90 formazioni contendersi il titolo ed il sabato il
12° Trofeo di Monte san Pietro con 146 individualisti impegnati sulle corsie bolognesi. In quel di
Budrio, gara molto sentita dal pubblico, il successo è andato alla coppia formata da Luigi Onza e
Francesco Serziale di Castenaso che hanno conquistato la prima vittoria stagionale sconfiggendo in
finale  gli  argentani  Stefano  Caravita  e
Lucio  Paganotto,  terzi  a  pari  merito  gli
imolesi Giuseppe Ferri e Tonino Topi ed i
compagni  di  squadra  Giuliano  Cava  e
Giuseppe Camaggi. Al termine della gara
la  società  ha  offerto  la  cena  a  tutti  i
presenti  per  non  dimenticare  la  parte
ludico  ricreativa  del  nostro  sport.
Confermando  il  momento  di  strepitosa
forma,  Fabrizio  Poggi  della  trem Osteria
Grande  ha  conquistato  l'oro
nell'individuale  battendo  Paolo  Armaroli
della Baldini Stm, terzi Ignazio Caliandro
dell'Avis e Walter Adani dell'Anzolese. A
livello Femminile medaglia di bronzo per
Chiara Morano della Trem Osteria grande che in quel di Arezzo e più precisamente a Cortona si è
arresa a Marina Braconi della Bentivoglio di Reggio che ha poi perso la finale dalla compagna di
squadra Elisa  Luccarini,  persicetana d'adozione.  Nel  reggiano due formazioni  si  sono arrese  nei
quarti di finale della nazionale organizzata dalla Val d'Enza, i protagonisti sono stati Luca Capeti e
Andrea Minelli (Trem Osteria Grande) e Andrea Bigi con Claudio Ciuffini di Castenaso. Continua la
scalata alla vetta della Sanpierina che ha sconfitto in quel di Bergamo la Tritium con il punteggio di 2
a 1.

POL. VILLAGGIO DEL FANCIULLO AI CRITERIA DI NUOTO
SETTORE FEMMINILE
Le nostre 3 atlete FANTUZ, RIMONDINI, ALBANELLI, che hanno rappresentato IMOLANUOTO
insieme alle cugine IMOLESI PAGANINI, VIGNOLI, BERTUZZI e BONA, sono entrate in acqua
sia in gare individuali che di staffetta. Buone prestazioni in primis per AURORA ALBANELLI che,
molto determinata, nei 200 delfino si migliora di quasi 3", risalendo di circa 20 posizioni la classifica
e giungendo 12*. Positive per lei anche le prove in staffetta 4x100 sl e 4x100 mx dove riesce a
migliorare  ulteriormente  i  propri  personali  nelle  2  frazioni  a  sl  e  delfino.  MARIA CHIARA
RIMONDINI, un po' "timorosa", registra solo un miglioramento stagionale sui 100 ra; leggermente
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piu' combattiva nell'ultima giornata, sigla invece un record personale sui 50 rana di 33"48 che le
permette  di  giungere  10*,  scalando  cosi'  anche  lei  parecchie  posizioni  rispetto  alla  start  list,
nonostante alcuni errori tecnici commessi in virata e arrivo. MARTNA FANTUZ, non avendo potuto
purtroppo dare continuità alla preparazione per motivi scolastici, non riesce a centrare gli obiettivi di
miglioramento in nessuna delle 2 gare in cui aveva ottenuto il pass (50 e 100 df) anche se si esprime
con tempi molto vicini ai propri best, soprattutto nei 100.

SEZIONE MASCHILE

Gli  atleti  in  gara:  MOSCA Giacomo,  MUSARELLA Alessandro,  TODESCO  Luca  ,VERGARI
Marco. La considerazione che subito mi viene da fare è che in generale a livello di piazzamenti, ci si
sia  collocati  individualmente  e  in  staffetta  quasi  sempre  fra  la  top  10  italiana..e  questo  non  è
poco.Ma, a onor del vero, oggettivamente, questi risultati per alcuni potevano essere sicuramente
migliori  in  quanto  frutto  di  parecchi  errori  tecnici  che  potevano  essere  evitati  ma  che  forse  la
tensione agonistica non ha saputo far evitare.
MOSCA giunge 5* nei  100 e 6* nei  200 ra  facendo registrare  miglioramenti  stagionali,  mentre
ottiene  un  record  personale  nei  50  ra.  TODESCO,  dopo un periodo  pre  campionati  a  dir  poco
alquanto travagliato,  sigla il  suo best sui 50 DF giungendo 7* ,  ottiene poi solo il  suo migliore
stagionale  sui  100 DF migliorando comunque rispetto  a  quanto nuotato  nell'edizione 2017 sulla
stessa distanza. MUSARELLA non riesce invece ad esprimersi al meglio e nuota al di sotto delle sue
capacità sia nei 100 che nei 200 ra...troverà il modo per rifarsi sicuramente in futuro! VERGARI,
accantona il  dorso e si  cimenta nelle  tre  staffette  nuotando sempre lo  stile  libero e  fermando il
cronometro su tempi che risultano essere i suoi record, infrangendo anche il muro dei 51" sui 100 sl.
BRAVO! Le STAFFETTE cadette (che hanno visto impegnati i nostri insieme ai compagni imolesi
XELLA E CODIFAVA) 4x200 sl, 4x100 sl e 4x100 mx, arrivano rispettivamente 10*, 9*, 10*
Da segnalare infine le OTTIME prestazioni del giovane cat ragazzi 2 CERASUOLO Simone, del
gruppo imolese,  che  ottiene  2  ORI  (100 ra,  100 sl)  e  un  ARGENTO (200 ra)  e  i  record  della
manifestazione di Giovanni Izzo sui 50 sl cadetti e 100 df Cadetti NON sono stati battuti... anche per
quest' anno ce l' abbiamo fatta GIO'!
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