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In breve

Molino del Pero, Iurlo record
nella Challenge d’inverno
A Bologna la spunta Zappoli
GOLF
Proseguono nei circoli bolognesi gli appuntamenti invernali
all’insegna del divertimento.
Mentre il golf Casalunga lascia
grande libertà ai soci di affrontarsi in divertenti sfide il Golf
Molino del Pero affianca a queste sfide il Challenge d’Inverno,
appuntamenti che affiancano in
campo neofiti a giocatori dalla
maggior esperienza.
Domenica ha vinto Matteo Iurlo
che ha completato le 18 buche
in 81 colpi, 11 sopra il par del percorso e tre meglio del proprio
handicap. Nella classifica netta
ottime prove di Alessandro Tomba che ha realizzato 42 punti e
Roberto Eleonori con 39.
Al Golf Bologna sabato appuntamento con la Coppa della Giraffa, giocata con formula individuale sulla distanza di nove buche. Eugenio Zappoli (16), Enrico Montorsi (17) e Alessandro
Landolfo (20) si sono aggiudicati le tre categorie nette di gioco.
Alle loro spalle rispettivamente
Lorenzo Lelli (13), Giorgio Di
Giorgi (17) e Grazia Collina (16).

Domenica giocatori nuovamente in campo nella Coppa Arcobaleno, giocata con formula a coppie con colorati premi in palio.
Nonostante i bassi handicap di
gioco i fratelli Lorenzo e Samuele Antonangeli (22) si sono imposti nella classifica netta, quella
stilata tenendo conto proprio
degli handicap di gioco. Alle loro spalle Robero Sollevanti con
Gian Marco Gregori (21) mentre
hanno completato il podio Grazia Collina e Christian Carbognin (20). Premi speciali a Enrico Montorsi con Eugenio Zappoli (19), miglior coppia senior, e
Gabriele Sorbara con Cecilia
Bergonzini (17), miglior coppia
mista.
Andrea Ronchi
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FRATELLI VINCENTI

Coppa Arcobaleno,
gli Antonangeli al top
Brindano anche
Montorsi, Landolfo,
Sorbara e Bergonzini

Bologna

Un blitz da capolista per la Masi
Budrio neopromossa vincente
VOLLEY C e D

Mazzanti porta
anche la Fortitudo
nella Hall of Fame
BASEBALL
Nella Hall of Fame del baseball. Alberto Mazzanti, 77 anni, è
il presidente dell’Associazione
italiana baseball per ciechi e della Lega italiana baseball ciechi e
ipovedenti. A Rimini, il dirigente
bolognese (PhotoBass) ha ricevuto il massimo riconoscimento
per l’attività di promozione della disciplina. Tredici stagioni da
general manager della Fortitudo Baseball tra il 1973 e il 1986,
il lavoro al Coni provinciale, l’impegno politico a Casalecchio e,
dal 1993, insieme con Alfredo
Meli e Umberto Calzolari, l’attività nel baseball per ciechi.

Chiusi i gironi di andata dei
campionati regionali di pallavolo, per le bolognesi è tempo di
un primo parziale bilancio. Bilancio più che positivo, in serie C
femminile, per la Masi, che gira
la boa con una prova di forza
che testimonia le ambizioni di
promozione in serie B: Palladino
e compagne passano 3-1 a Castelmaggiore nel derby che metteva in palio il primato, rafforzando il ruolo di capolista. Il Progresso scende al quarto posto,
superata in virtù del maggior numero di vittorie da Castenaso,
che passa 3-2 a Ferrara. Chi
chiude l’andata in calando, nel
girone B, è Anzola, che rimedia
il terzo ko consecutivo con San
Martino (3-0), a domicilio. Arrivano punti preziosi in chiave salvezza, invece, per Argelato e
Pontevecchio sconfitte al tie
break da Copparo e Soliera,
mentre nel girone C la neopromossa Budrio nonostante il ko
interno (0-3) con Massa gira
quarta.
In campo maschile, nel girone

B, rimedia un ko che fa male la
Zinella. I gialloneri cedono in casa 3-1 con Sassuolo e scivolano
a 5 lunghezze dalla lotta promozione e sono ora costretti anche
a guardarsi le spalle: la zona retrocessione è a cinque lunghezze. Nel girone C, invece, continua a volare la neopromossa
Paolo Poggi: secco successo
per 3-0 su Ravenna, per capitan
Fornasari e compagni, che consolidano il secondo posto, mentre Crevalcore riposa e mantiene intatte le chance di salvezza,
distante tre punti. In serie D maschile, l’Elleppi gira al quinto posto grazie al 3-0 su Fabbrico ed
è l’unica che può ambire ai
playoff. In campo femminile,
Calderara si prende la vetta, Casalecchio, Villanova, Granarolo,
Pgs Bellaria e Castel San Pietro
la zona playoff.
Marcello Giordano
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Crevalcore in corsa,
la Zinella scivola
contro Sassuolo
e vede allontanarsi
la zona playoff

