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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.  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.

CONI E FIPAV INSIEME VERSO I MONDIALI DI SETTEMBRE
Da questo numero si  concretizza la collaborazione tra la FIPAV e il  Coni  Point  di  Bologna per
promuovere i mondiali di pallavolo che avranno anche il Paladozza di Bologna come sede di alcune
partite.
A questi link potrete trovare tutte le notizie sulla manifestazione e sull'acquisto dei biglietti. 
http://italy-bulgaria2018.fivb.com/en.  Questi  i  link  ai  comitati  periferici  sul  territorio
http://www.fipavcrer.it/ e http://www.bologna.federvolley.it/fipav-bo/home
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BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
Strepitoso successo del team junior bolognese che ha conquistato l'accesso alle fasi finali della coppa
Italia sbaragliando in quel di Modena Est presso il centro tecnico federale, la squadra di Ferrara ed in
ultimo quella di Modena, la compagine composta dal ct Stefano Masetti Atleti: Davide e Simone
Lorenzini, Alessandro Sercia, Emiliano Chiarini, Nicolò Lambertini e Yassir Moubtassim si prepara
ora per le fasi  finali  organizzate in quel di  Perugia il  30 giugno e 1 luglio.  A livello regionale,
successo meritato nella terna organizzata dalla società Gatto Azzurro di Reggio E. per la formazione
dell'Osteria  grande  composta  da  Andrea  Breveglieri,  Mirko  Govoni  e  Chiara  Morano  che  in
semifinale hanno sconfitto Luca Avanzi, Ignazio Caliandro e Mirko Monti della Bolognese Centrale.
Ennesimo oro per la coppia della Parmeggiani che in categoria B sta sbaragliando tutti gli avversari
composta da Marco Magagnini e Romano Mascagni che in quel di Modena hanno conquistato il 7°
Trofeo Arci treolmese. Il trofeo Trem Osteria Grande, gara a 132 coppie, è stato vinto da una coppia
di Riccione, Mirco Morelli e Marino Scarpellini i quali, accompagnati dalla dea bendata, in finale
hanno sconfitto i più quotati Andrea Pirani e Giovanni Scicchitano della Baldini Stm, terzi Gianni
Guccini e Pieraugusto Stagni della Sanpierina e Fabio Cedrini con Luca Nadini dell'arci Canova
Budrio. La bocciofila Anzolese ha organizzato la gara provinciale a coppie AC/BB e CC nella quale
gli Imolesi Giuliano Cava e Domenico Camaggi hanno battuto Nello Ballotti e Giorgio Bagatti della
Monteveglio, terzi Maurizio Lucchini e Paola Narcisi della Parmeggiani e Mauro Galliani con Ennio
Di Tillo della Primavera. Lo specialista delle gare provinciali Paolo Corradin della Sanpierina ha
conquistato il Trofeo Primavera organizzato dalla polisportiva Colonna di Forlì-Cesena. A livello
Nazionale due i risultati di rilievo, terzo posto per Chiara Morano della Trem Osteria Grande al 1°
Trofeo San Marco in Rosa a Venezia e nella stessa gara maschile da segnalare il quinto piazzamento
per Andrea Pirani della Baldini Stm.La Sanpierina arresta la sua corsa alla categoria A2 a seguito
della sconfitta subita per 2 a 1 dai Reggiani della Rubierese che si sono già qualificati, sarà l'ultimo
incontro a decretare il destino dei Bolognesi che il 5 maggio disputeranno in casa match con il Buco
Magico di Reggio Emilia.

TORNANO LE MINIOLIMPIADI 2018
Tornano le MiniOlimpiadi, manifestazione ludico-sportiva senza scopo di lucro.
L’evento,  organizzato dai  volontari  dall’associazione  Nuova Agimap e Antal  Pallavicini,  si  terrà
presso il complesso di Villa Pallavicini (v. Marco Emilio Lepido, 196 a Bologna), nelle giornate del 4
e 5 maggio. L’edizione 2018 viene dedicata alla  Fondazione ANT in occasione dei suoi 40 anni di
vita, traguardo che insieme si vuole festeggiare.
Le  Miniolimpiadi  erano davvero  “mini”  quando ebbero  inizio  in  via  Montello,  nel  cortile  delle
Scuole  Maestre  Pie,  negli  anni  Settanta.  In  passato  le  competizioni,  sia  pur  a  regola  d’arte,
avvenivano,  infatti,  tra  classi  della  stessa  scuola  e  il  numero  dei  bambini/ragazzi  non superava
qualche centinaio. Oggi, grazie all’impegno di genitori volontari appassionati, le Miniolimpiadi sono
un evento sportivo praticamente unico per le scuole di Bologna: una grande festa di sport e coesione
sociale, unico esempio in Italia di collaborazione tra scuola, istituzioni e famiglie nella formazione e
crescita  dei  ragazzi,  all’insegna  del  motto  “Insieme è  meglio!”.  L’obiettivo  delle  Miniolimpiadi
(patrocinate  da  Comune  di  Bologna,  Regione  Emilia  Romagna,  Città  Metropolitana,  Chiesa  di
Bologna,  Ufficio  Scolastico  Regionale,  Coni  Point  Bologna,  Comitato  Italiano  Paralimpico,
Confcommercio Ascom, Croce Rossa Italiana, Policlinico S. Orsola, Azienda AUSL di Bologna e
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TPER) è quello di  educare i ragazzi attraverso i valori dello sport. Il programma anche in questa
edizione è denso di appuntamenti. Si inizia  venerdì 4 Maggio con le scuole secondarie di secondo
grado. 
Partita come sperimentazione, la partecipazione dei ragazzi e dei loro insegnanti è cresciuta anno
dopo anno. Quest’anno si sfideranno 16 istituti in varie discipline sportive: calcio, basket, volley,
nuoto,  corsa  campestre  e  lancio  del  vortex.  Sabato mattina  5  Maggio  la  grande  Cerimonia  di
apertura con la sfilata di tutti gli atleti, scuola per scuola, davanti al palco delle Autorità. Numerosi
testimonial del mondo sportivo,  culturale e  artistico animeranno la giornata.  Alle ore 9,  dopo la
benedizione di  S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, partiranno le gare e le
esibizioni  sportive;  per  tutta  la  giornata  saranno  attivi  punti  di  ristoro  all’interno  del  Villaggio
“MiniOlimpico”. Alle 12.40 poi spettacolare lancio dei paracadutisti. Come gli anni precedenti avrà
vita la “Grande festa dello sport e delle associazioni”, con presenze importanti del mondo del  no-
profit del territorio.  Tante le associazioni che hanno aderito alla manifestazione per farsi conoscere
in  occasione  di  una  manifestazione  che  raduna  più  di  10.000  visitatori.  Tra  queste  ricordiamo
Agimap Italia onlus con iniziative specifiche rivolte alle Missioni delle Maestre Pie. Da segnalare il
Gioco “In Stat Bus” di TPER, il circuito guida sicura della Polizia Municipale, clowneria e davvero
tanto  altro  per  un  evento  adatto  a  tutta  la  famiglia  (ingresso  e  parcheggio  gratuiti).  Per  la
quindicesima volta, inoltre, le Poste Italiane proporranno uno “speciale Annullo” di grande valore
filatelico, che si potrà ritirare presso lo stand dedicato. Nel pomeriggio partite delle vecchie glorie del
Bologna Calcio e del Basket, oltre alla attesa finale del Trofeo degli Angeli: quadrangolare di calcio
a 7 tra Polizia Municipale, Carabinieri Bologna, Polizia di stato e Guardia di Finanza a favore di
Salvatore Caserta, carabiniere affetto da SLA. Tanti gli eventi collaterali ludici, sportivi e culturali,
che  faranno da  cornice  ai  giochi  e  allieteranno la  giornata  delle  oltre  dieci  mila  persone attese.
Sabato sera in Villa la grande festa di beneficenza per lo Zimbabwe con momento culturale, canti e
balli e un ricco buffet.  Si chiuderà così in bellezza il festeggiamento dei “15 anni insieme” con le
Miniolimpiadi, con lo spirito gioioso ma attento alla solidarietà: la scuola di Chegutu e l’orfanotrofio
di  Mhondoro  sono  da  anni  l’obiettivo  principale  in  tutte  le  azioni  benefiche  messe  in  campo
dall’Associazione Nuova Agimap e Agimap Onlus, che mettono al centro la crescita di questi ragazzi
in un ambiente protetto all’interno di un contesto politico in grande agitazione.

PALLAVOLO:  SI  CHIUDE  CON  UN  SETTIMO  POSTO  IL  CAMPIONATO  DI
2^DIVISIONE 
2^divisione
Savena - Agriflor Imola 2-3 (25-20/25-17/20-25/23-25/8-15)
Astori  1,  Barbieri,  Dalpozzo  4,  Ciaccioni  (Lib.),  Lipari  23,  Canè  9,  De  Crescenzo,  Monducci
Rambelli 6, Robles (Lib.), Rossini 7, Nunnari 16. All. Astrada
Nell’ultima partita della stagione l’Agriflor Imola ottiene l’ottava vittoria consecutiva che vale la
settima  posizione  in  classifica.  Il  risultato  finale  è  come  quello  dello  scorso  anno  ma  con  la
differenza  che  la  squadra  era  stata  ringiovanita  e  questo  mette  la  società  nelle  condizioni  di
programmare la prossima stagione puntando sulla crescita delle sue giovani atlete.
La partita di sabato ha avuto due andamenti ben distinti, nella prima fase (primi due set) la squadra di
casa si è agevolmente aggiudicata i parziali portandosi subito sul 2-0. Poi cambio di scenario che ha
visto la squadra imolese ribaltare la situazione e arrivare a vincere per 15-8 il set decisivo.
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3^divisione
Castenaso - Rossetto e Cioccolato Imola 3-1 (26-24/25-21/21-25/25-19)
La sfida di questa settimana metteva di fronte alla squadra imolese il forte team del Castenaso che sta
contendendo al Calderara la vittoria del campionato. Le ragazze di Mario Astrada non si sono fatte
intimorire e se non avessero perso ai vantaggi il 1 set avrebbero portato a casa almeno un punticino
buono per la classifica ma ottimo come gratificazione per questo preparato gruppo di ragazze. La
prossima sfida è ancora in trasferta ad Argelato contro il Fiorini (sabato 5 maggio inizio ore 16.00).
Trofeo Braglia - under 12
Settimana di riposo. Prossima gara domenica 6 maggio Mcdrive Imola – San Lazzaro Vip palestra
Querzè ore 10,00
5 per mille
In  settimana  è  uscito  l'elenco  delle  somme  di  5  per  mille  che  sono  state  devolute  alle  varie
associazioni con la dichiarazione dei redditi del 2017. Diffusione Sport è la prima a Imola tra le
società  sportive,  ci  sono  state  188  persone  che  hanno  scelto  la  nostra  società,  permettendo  di
raggiungere la somma totale di 4689 euro ricevuti. Anche la campagna 5 per mille che la scuola di
pallavolo Diffusione Sport cura da diversi anni rientra nell'insieme delle attività di fund raising che
attestano la qualità del gruppo dirigente della società sportiva imolese.

KARATE: CASTELFRANCO KARATE A SPORT IN FIORE
Riccione 28 30 aprile,a  Sportinfiore 2018, spazio anche al  karate.  All’interno del  grande evento
sportivo primaverile dell’ Ente di Promozine Aics, il Dipartimento sport della Direzione Nazionale
ha organizza il Campionato Nazionale di Karate Open, presso il Play Hall Palasport di Riccione.
L’evento  è  stato  organizzato  con  la  collaborazione  della  Commissione  Tecnica  Nazionale  di
disciplina,  del  Comitato  Provinciale  AICS  di  Rimini  e  del  Comitato  Regionale  AICS  Emilia
Romagna, ed è aperto alle società affiliate AICS per la stagione in corso ma anche alle società e agli
atleti delle società affiliate alla FIJLKAM e agli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI. Sabato 28 aprile si è tenuto il Corso di aggiornamento per ufficiali di gara e presidenti di
giuria nazionali  diretto dal Presidente Commissione Nazionale Ufficiali  di  Gara della  FIJLKAM
Giuseppe Zaccaro.  L’evento coordinato con grande professionalità dal M°Antonio Lallo , supportato
per la parte informatica dal M° Leonardo Marchi e con la collaborazione logistica del M° Riccardo
Salvatori “ CENTRO KARATE RICCIONE “, hanno contribuito a rendere l’evento al TOP della
promozione sportiva. A fare gli onori di casa il V.Presidente del CRER FIJLKAM Sergio Ciotti e il
Presidente settore Karate dell’ AICS il Maestro RomagnoloVeneto Robero Bacchilega, già cosigliere
FIKTA e  da  quattro  anni  in  Fijlkam con  la  sua  prestigiosa  e  plurimedagliata  Società  TSKS di
Belluno. La societa’ ASD CASTELFRANCO KARATE seguita a bordo tatami da Athos Maurizzi,
esempio di longevità’ sportiva nelle doppia veste di Coach e Atleta in collaborazione con il  M°
Gaetano Mannello ottenevano i seguenti risultati:
Kata
1°  class  Natalini  Fabio  Medaglia  d’oro,  2°  class  Maurizzi  Athos  MedagliA d’argento,  3°  class
Bondello Stefano Medaglia di bronzo, 5^ class Manzini Nicole
Kumite 
1° class Edoardo_Maria Di_Mauro Esordienti 50 Kg Medaglia d’oro, 1° class Matteo Francesco Di
Mauro Juniores 76 Kg Medaglia d’oro, 1° class Enzo Lorenzini  Cadetti 78Kg Medaglia d’oro, 1°
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class Gioele Mannello Esordienti 45 Kg Medaglia d’oro, 3° class Michele Achiluzzi Juniores 68 Kg
Medaglia di bronzo, 3° class Gianluca Bonaveri Juniores 76 Kg Medaglia di bronzo.
Buone  le  prestazioni  ma  nessun  risultato  per  Alessandro  Spagnulo,Catalin  Botnariuc,Francesco
Pignatti, che hanno sicuramente maturato ulteriore esperienza per le prossime competizioni. 

BASEBALL PER CIECHI: BOLOGNA BATTUTA 23-6
Partita  terminata  alla  sesta  ripresa  per  Manifesta  Superiorità  (con  Impossibilità  di  rimonta).  La
matricola Umbra metteva nel carniere la sua prima vittoria surclassando i White Sox che, privi sia di
Sahli che di Berganti e con una formazione rabberciata, non sono mai riusciti ad entrare in partita. Il
risultato finale rispecchia esattamente i valori dimostrati in campo dalle due squadre. I Pellerossa
Umbri in formazione completa, mettendo a segno ben 31 valide, non hanno dato scampo ai bolognesi
che, con i soli Fatty (5 assistenze) e Veronese (4 assistenze) ad arginare le bordate degli avversari,
hanno  lasciato  loro  campo  libero.  Per  i  Bolognesi  buone  le  prestazioni  di  Veronese,  Yemane
(entrambi con 3 su 6) e Mbengue (2 su 6). CLASSIFICA 1 Roma All Blinds, 2 I Patrini MLNT, 3
Lampi MI, 4 Leonessa BS, 5 Tigers CA, 6 Umbria Redskins, 7 Thurpos CA, 8 Bologna WS, 9
Fiorentina BXC, 10 Thunder's 5 MI, 11 Staranzano.

SCHERMA: LA ZINELLA IN A2 NEL FIORETTO FEMMINILE
La squadra femminile di fioretto della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena Asd ha ottenuto la
promozione in serie A2: Vittoria Galli,
Isabella Gardi, Maki Isomoto e Giulia
Sarzani,  seguite a bordo pedana dalla
maestra  Magda  Melandri,  si  sono
classificate  al  terzo  posto  al
campionato italiano di Adria (Rovigo).
Dopo un girone con tutte vittorie (45-
32 contro  Bresso,  45-39 su  Monza e
45-37  su  Calatroni  Brescia),  negli
ottavi di finale la squadra ha superato
45-12 l'Adda Scherma e nei quarti di
finale  ancora  Monza  con  45-34,
l'assalto  che  ha  garantito  la
qualificazione.  In  semifinale,  la
sconfitta con la Fides Livorno (45-37),
mentre nella sfida per il terzo posto, ancora una vittoria, sulla Leonessa Brescia, per 45-39. Sesto
posto, invece, per la formazione di Fioretto Maschile (Ugo Balestrieri, Agostino Gamberini, Simone
Romanin e Aleksandr Trento) che conferma la categoria B2. Due vittorie nel girone (su Pentamodena
45-30 e Piccolo Teatro Milano 45-23) e una sconfitta (45-37 da Firenze), i fiorettisti di San Lazzaro
sono entrati  nei  play off  in  quinta  posizione:  dopo aver  battuto Colle  Val  d'Elsa (45-33),  hanno
ceduto con Pisascherma, che poi ha vinto la gara. 
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SCHERMA: IL CUS BOLOGNA CONQUISTA  LA A2 NEL FIORETTO MASCHILE
Il Cus Bologna conquista la serie A. I ragazzi dell'Alma Mater Studiorum si sono piazzati al terzo

posto al campionato italiano di B1 di fioretto
maschile  disputato  ad  Adria  (Rovigo).  Con
questo  piazzamento  è  arrivata  così  una
storica promozione in serie A2. I tre fratelli
Pelli, insieme con Riccardo Schiavina, hanno
confermato tutto il loro talente. Successo nei
quarti  di  finale  con  il  Mogliano  Scherma,
all'ultimo  assalto,  45-44,  poi,  dopo  la
sconfitta  in  semifinale  contro  Siracusa,  la
vittoria nella finale che valeva il bronzo con
il Cus Lucca per 45-37. In evidenza anche la
squadra di sciabola maschile che ha perso per

un  soffio,  contro  Lecco,  l'assalto  che  avrebbe  consentito  al  braccio  sportivo  dell'Università  di
Bologna di conquistare anche in questo casa la promozione in A2. La scherma del Cus Bologna,
intanto, continua a crescere nel migliore dei modi.

KARATE: LO SPORT VILLAGE AGLI STUDENTESCHI
Con la fase Regionale dei GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI di karate, svoltisi il 29 Aprile 2018
a  Porretta  Terme  in  provincia  di  Bologna,  si  è
conclusa  la  prima  parte  della  stagione
preagonistica  per  i  ragazzi  dell’ASD  SPORT
VILLAGE  KARATE  di  Bologna  conclusa  nei
migliore dei modi. Alla manifestazione,organizzata
egregiamente  dallo  Staff  di  Barbara  Pedretti
Presidente del DRAGON TEAM KARATE e il M°
Carlo  Francesco  Tombolini  Montessori  e  diretta
dagli  ufficiali  di  gara  regionali  presieduti  dal
Commissario  Regionale  Enrico  Ferraro.  Hanno
aderito  alla  manifestazione  le  società  dell’Emila
Romagna  con  i  loro  giovanissimi  atleti  per
competere tra loro nella gara di combinata emblema del progetto sport a scuola della FIJLKAM.
Presenti  Andrea  e  Alessandro  figli  del  M°  IVANO  ARISTIDI,  intitolata  proprio  a  lui  la
manifestazione , essendo stato uno dei responsabili e sostenitori del progetto sport a scuola. La gara
di semplice ,medio alto grado di difficoltà ,riservata ai bambini della scuola dell’infanzia , fanciulli e
ragazzi  della  scuola  primaria  e  secondaria  (materna,elementare  e  scuola  media).  Prevedeva  il
confronto su quattro prove, PERCORSO A TEMPO (IL SE’ E L’AMBIENTE), PROVA TECNICA
PALLONCINO  (IL  SE’  E  L’OGGETTO),PROVA  LIBERA  (IL  SE’  E  LA  TECNICA  DI
KARATE),COMBATTIMENTO  RISERVATO  AGLI  STUDENTI  NATI  NEL  2004  (IL  SE’  E
L’ALTRO).  Nota di merito a Valentina Rodi e a tutto lo staff della Società DRAGON KARATE
TEAM di Porretta Terme che ribaltando ogni pronostico si è aggiudicata il trofeo come 1^ società
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classificata,  dimostrando  che  anche  le  scuole  della  provincia  hanno  recepito  l’importanza  del
progetto educativo e formativo della Federazione.
Per le società Bolognesi questo risultato serva da stimolo,perchè ciclicamente bisogna ricominciare a
investire energie e risorse verso i vivai giovanili per individuare i futuri talenti. La Commissione
Nazionale Scuola e Promozione della Fijlkam settore KARATE, con il nuovo regolamento di gara “
Gran Premio Giovanissimi” evoluzione del programma tecnico Progetto Sport a Scuola, ha avuto
l’intenzione di andare incontro alle esigenze della scuole e delle società sportive, con l’obbiettivo di
creare un percorso di crescita motorio ed esperienziale per avvicinare gradualmente i giovani studenti
all’attività agonistica che dovranno affrontare negli anni a seguire. 

TIRO A SEGNO: GLI EVENTI BOLOGNESI
Sabato 21 e domenica 22 aprile il Tiro a Segno di Bologna ha ospitato, presso la sua sede di via
Agucchi, due importanti eventi che testimoniano l’importanza di questa struttura per lo sport del tiro
a segno, nel panorama nazionale ed europeo. Anzitutto, si è svolto il Raduno Francia - Italia delle
Squadre  nazionali  paralimpiche  in  preparazione  dei  Campionati  del  Mondo  di  Tiro  a  segno
paralimpico 2018 di Changwon (Corea) che si svolgono dall’1 al 12 maggio. L’incontro ha coinvolto
una ventina di atleti di alto livello (tra i quali Cedric Fevre medaglia d’oro alle Paraolimpiadi 2012,
Richard Didier oro alla Coppa del Mondo 2015, Christophe Tanche oro alla Coppa del Mondo 2015,
Nadia Fario argento alla Coppa del Mondo 2017, Marco Pusinich oro Coppa del Mondo 2017) che si
sono allenati e confrontati sotto la guida del Responsabile tecnico della Nazionale Italiana disabili
Giuseppe Ugherani, coadiuvato dall’allenatore di carabina Ofir Goldstein. A fare gli onori di casa 
Vittorio Gnesini, Referente para del TSN Bologna che ha orgogliosamente dichiarato: “L’esperienza
del Raduno Francia - Italia si è rivelata estremamente soddisfacente per entrambe le nazionali, che
hanno potuto lavorare in una struttura adeguatamente attrezzata, in un clima stimolante e di grande
collaborazione, tanto da decidere di ripetere i raduni congiunti, sempre presso il nostro TSN, con
scadenza semestrale.” Tra gli  atleti  della Nazionale Italiana paralimpica che hanno partecipato a
questo  raduno  è  con  soddisfazione  che  segnaliamo  il  bolognese:  Diego  Gnesini,  atleta  che  ha
partecipato ad importanti competizioni internazionali (Campionato Europeo 2013, Coppa del Mondo
2015, Campionati Mondiali 2010 e 2014, International Shooting Competition di Hannover nel 2017),
gareggiando nelle specialità di carabina ad aria compressa e carabina a 50 metri. Il secondo evento
che ha animato il poligono di Bologna è stato il Raduno Tecnico Regionale dei giovanissimi atleti di
pistola e di carabina ad aria compressa, che si è svolto domenica 22 aprile. Un vivace gruppo di 24
ragazze e ragazzi (sette dei quali giovani promesse del Tsn Bologna) di età compresa tra i 12 ed i 20
anni  (appartenenti,  quindi,  alle  categorie  Allievi,  Ragazzi  e  Juniores)  sono  stati  convocati  dal
Coordinatore dello Staff Tecnico Regionale, nonché allenatore del Tsn Bologna, Elio Prezzi per uno
stage  finalizzato  alla  formazione  tecnica.  Questi  giovani  atleti,  provenienti  da  tutta  la  Regione
Emilia-Romagna e selezionati tra coloro che si sono messi in luce nell'attività agonistica regionale,
hanno avuto l’occasione di migliorare le proprie competenze nella specialità praticata e iniziare la
preparazione per due importanti competizioni nazionali: i Campionati italiani che si svolgeranno a
Bologna, il 25/29 luglio p.v. ed il Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Napoli il 10/11 novembre
p.v.  A curare  gli  allenamenti  e  la  preparazione  atletica,  coordinati  da  Prezzi,  uno Staff  Tecnico
Regionale di grande esperienza: Giampaolo Zattoni (Tsn Ravenna) e Claudio Suppini (Tsn Vergato)
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tecnici  di  carabina,  Nino  Rolli  (Tsn  Parma)  tecnico  di  pistola,  Tiziana  Basile  (Tsn  Sassuolo)
preparatore atletico e tecnico di pistola e Paola Segalla (Tsn Bologna) giudice ed ufficiale di gara.

FOOTBALL AMERICANO: SESTA VITTORIA CONSECUTIVA PER I WARRIORS
Gli allenatori lo avevano anticipato. Vincere il ritorno con Palermo avrebbe significato essere primi
del girone fino alla fine.  In un'insolita cornice, allo stadio Bonzi, in via eccezionale data l'inagibilità
dell'Alfheim Field  la  domenica  per  il  football  americano,  i  guerrieri  battono  gli  Sharks  con  il
punteggio di 35 a 12. Così come a Palermo, anche il ritorno con i siciliani ha significato di non
essere stati in grado di chiudere a 0 lo score avversario.  Meglio che all'andata, perchè a Bologna i
Warriors hanno sempre condotto in testa la gara. 14 a 0 a metà tempo con Zanetti e Cira in end zone
più due calci di Gulisano, nel terzo quarto ancora in vista i Blue con Cira (secondo td personale), una
safety corale della difesa e l'ennesimo calcio tra i pali anche in field goal di Gulisano. Nell'ultimo
quarto,  cambi  sul  terreno  e  tanta  stanchezza  dovuta  al  caldo  e  all'attesa  del  rientro  in  campo
dell'ambulanza partita,  sfortunatamente,  con Andrea Nadalini per un controllo al P.S. In super in
bocca al lupo Nadalo !! Ancora un td con il qb Foresti e ancora un field goal di Gulisano per i
bolognesi e due ottimi td per gli Sharks ai quali va il merito di non aver mai mollato. Il Coach
Longhi  alla  fine  dell'incontro  ha  sottolineato  l'importanza  di  aver  vinto  e  di  aver  centrato  la
leadership  del  girone  con  due  turni  di  anticipo,  ma  non  ha  certamente  dimenticato  alcuni
atteggiamenti  che  i  Warriors  devono assolutamente  migliorare  e  sui  quali  l'intero  coaching staff
lavorerà duramente questi quindici giorni in attesa del ritorno del derby a S.Agata Bolognese con i
Knights.  La gioventù di un Team che sta lottando alla pari con le migliori del torneo di Division II° è
solo una parziale scusa; quello che ci vuole è la capacità di dominare tutta la partita e non di alternare
momenti di adrenalina agonistica a mille ad altri di confusione e deconcentrazione. Questi ultimi,
contro formazioni che non lasciano il tempo di far ragionare l'avversario, potrebbero essere fatali ed i
Warriors sono stati costruiti con il preciso impegno di adattarsi ad ogni situazione e trarre sempre il
massimo dall'impegno profuso. In ogni modo sei vittorie su sei incontri disputati sono un interessante
rullino di marcia, troppo orgoglioso per non valorizzarlo, ma ancora insufficiente per ritenersi già
arrivati  a  qualche  traguardo.  Solo  due  Team  disputeranno  le  finali  italiane  dell'8  luglio  su
ventiquattro che lo avranno iniziato e saranno solo loro le prime leaders del campionato.

PINNATO: ALLA RECORD TEAM LAPRIMA TAPPA DI COPPA ITALIA
Nella giornata del 25 aprile si è svolta al lago delle "Ghiarine" di Ravenna la prima tappa della
Coppa Italia Fipsas di nuoto pinnato di fondo sulla distanza dei 6 km. La Record Team Bologna ha
conquistato tutte le classifiche a disposizione: maschile, femminile e generale. Nel settore maschile
Davide De Ceglie, nella doppia veste di atleta tesserato per il Presidente Steccanella e per le Fiamme
Oro  di  Roma,  ha  conquistato  il  successo  individuale,  seguito  dal  compagno  di  club  Simone
Seminerio al secondo posto assoluto. Nello stile pinne, invece, ottimo terzo posto di Edoardo Di
Credico, sempre sulla 6 km individuale. Nel settore femminile bronzo per Serena Monduzzi, mentre
la classifica assoluta dello stile pinne è stata sorprendentemente dominata dalla 15enne Anna Grillini,
figlia  dell'ex  tecnico  della  fine  degli  anni  '90  della  Record  Team Dario  Grillini,  alla  sua  prima
apparizione nella specialità.  
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NOTIZIE DALLA PALLAMANOI 2 AGOSTO BOLOGNA

Under 17
Termina il campionato Under 17 della Pallamano 2 Agosto Bologna, e termina con una sconfitta. A
Parma una squadra decimata da infortuni di vario genere viene sconfitta dal Parma Pallamano 38 a
36.  Si  chiude  con  l'ennesimo  rammarico  di  aver  buttato  via  un'  ltra  occasione.  Pazienza.  
Erano a Parma: Selmani Rei, Sidibe Ibrahima 10 gol, Di Guida 4, Gasparetto 4, Di Martino 5, Ciacco
8, Trivisonno 3, Sidibe Moustapha 2. Allenatrice Daniela Franzoso.

Under 15 maschile
Si chiude bene il campionato Under 15 della Pallamano 2 Agosto Bologna. I Bolognesi vincono 37 a
10 contro il  Parma Pallamano e chiudono al  12° posto un campionato costellato di alti  e bassi.
Comunque ci si augura che il gruppo continui una sua crescita personale nei prossimi anni. 
Erano a Parma : Selmani Rei, Di Guida 8 gol, Sidibe Moustapha 8, Monari 3, Marchesini 4, Di
Martino 3, Kurowski 2, Ghedini 2, Faraone 1, Palumberi 1, Ciacco 5. Allenatrice Daniela Franzoso,
dirigente Mouad Bourazk.

Under 13 femminile
Concentramento di Lagaro
Le Giovani ragazze Under 13 della Pallamano 2 Agosto Bologna sono state ospiti a Lagaro, poco
prima di Castiglion dei Pepoli (Bo) e si sono molto bene comportate contro le avversarie di casa il 3
Valli Pallamano. Le due squadre Bolognesi il 2 Agosto "A" e il 2 Agosto "B" allenate rispettivamente
da Nina Buhna e da Gabriela Vitale hanno chiuso imbattute il concentramento facendo vedere una
buona pallamano ricevendo gli elogi del numeroso pubblico. 
Erano a disposizione delle allenatrici : Martina Alessandrini, Cecilia Marvaso, Michela D'Apollo,
Fernanda Uruchi,  Greta  Benedetti,  Sofia  Battaglia,  Andreea  Misota,  Gaia Arcuri,  Giulia  Orienti,
Fatou Diongue, Alice Lapadula, Nicole Elia, Chiara Galli, Silvia Zappoli, Donia Ben Bechir, Daria
Kurowska, Francesca Alexie.

Under 15 femminile
Ultima partita di campionato Under 15 femminile. Arriva l'attesa vittoria contro l'Estense Ferrara per
9 a 5 , primo tempo 3 a 2 sempre per le ospiti della Pallamano 2 Agosto Bologna. Bisogna dire che il
gruppo di ragazze partito ad inizio stagione con un numero ristretto di atlete, è aumentato in maniera
notevole di partecipanti, l'esperienza è molto poca, ma la voglia di allenarsi e di stare insieme e fare
gruppo è tanta e i risultati arriveranno. 
L'allenatore Sasha Mirzamamedov e il dirigente Sandro Mazzanti sono fiduciosi per il futuro del
gruppo che nella prossima stagione agonistica parteciperà al campionato regionale Under 17. Erano a
Ferrara : Fabbiani, Iciek 1 gol, Tummineri, Zecchini 3, Daouane 1, Lescano, Ben Lakoul, Hoxha 2,
Diokno 1, Lazzeri 1, Marasescu.
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GINNASTICA: PONTEVECCHIO ORO AI REGIONALI
Buone prove per le ginnaste della Pontevecchio Bologna, in pedana a Rimini per la seconda prova
dei  Campionati  regionali  di  1°  e  2°  categoria  Junior  e  Senior,  sotto  la  guida  tecnica dello  staff
capitanato  da  Franca  Tullini  e  Annalisa
Bentivogli.  Titolo  regionale  per  la  squadra
composta  da  Baroncini,  Lanza,  Marino,
Salvadé  e  Piccinini,  nella  categoria  G con  2
palle 3 cerchi.
Secondo  titolo  regionale  conquistato  da
Rebecca  Baroncini  nella  2°  categoria  Senior,
dove  la  compagna di  squadra  Sara  Mattei  si
assicura il bronzo. Doppio argento per Federica
Sasdelli  nella  1°  cat.  Senior  (cerchio  e
clavette). Nelle clavette, la Sasdelli si piazza 2°
anche nella classifica regionale. Argento anche
a  livello  di  team  per  Sasdelli,  Biacchessi,
Angeletti  e  Deiana,  nella  categoria  AB
collettivo  corpo  libero.  Bronzo  per  Martina
Galli  nella  1°  cat.  Junior  (palla),  3°  anche nella  classifica  regionale.  Infine,  3°  posto anche per
Marino-Salvadé-Dallaiti nella classifica regionale riservata alle rappresentative Junior/Senior.

BOWLING: 48° CITTÀ DI BOLOGNA, Trofeo Remo Fornasari
Si è concluso domenica 20/04 il più longevo torneo a squadre italiano organizzato , da sempre , dal
club Galeone-Tecnopose
Nato negli anni '70 presso il primo centro bowling bolognese di via Otto Colonne - Via San Felice ,
trasferito poi al bowling San Lazzaro ed al bowling Remo Fornasari di San Giorgio di Piano da
ormai 20 edizioni è in pianta stabile presso il Renobowling a Casalecchio di Reno
Dopo tre turni di qualificazione accedono alla finale ad eliminazione diretta 16 squadre,di queste 3
sono bolognesi (risultato molto al di sotto delle aspettative):
- Asd bowling 2001 composta da Massimo Losi, Vittore Rescazzi, Roberto Camoratti, Giorgio Magni
Daniele Cimatti (miglior piazzamento) che perde in semifinale dai parmensi Star Wars dopo aver
"demolito" (848 a 734) ed eliminato i favoritissimi Asd Delirium nei quarti di finale
- Asd Mandrake composta da : Dante Didonfrancesco, Mauro Polazzi, Paolo Feretti, Fabrizio Donini,
Claudio Zucconi
- Club Galeone-Tecnopose composta da: Matteo De Battisti, Alessandro Boschi, Fabiana Baraldi,
Furio Pasini, Mirko Presti 
entrambi sconfitte negli ottavi di finale rispettivamente dagli All Stars toscani 1607 a 1408 e dai
Cobra di Milano (poi risultati vincitori finali del torneo) per 1617 a 1403
Il  torneo  ha  deluso  le  aspettative  sia  a  livello  risultati  per  i  felsinei  che  a  livello  numerico  di
partecipanti. Tantissime disdette dell'ultimo momento hanno compromesso l'evento.
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Per   la   pubblicazione delle notizie 
inviarle a bologna@con  i.it 
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