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UNA SERENA 
 E SANTA PASQUA

AUTO STORICHE: SABATO IL TROFEO TARGA ACI BOLOGNA 
185 km da percorrere, 63 prove cronometrate, 4 controlli orari.
Sono  questi  i  numeri  che  riassumono  Targa  Ac  Bologna  7^
edizione  della  gara  di  Campionato  Italiano  per  la  categoria
regolarità  classica organizzata  da Automobile  Club Bologna e
che richiamerà sul territorio equipaggi partecipanti provenienti
da tutta Italia e rappresentra la tappa bolognese del campionato
CIREAS.  Con  il  Patrocinio  della  Regione  Emilia-Romagna,
della  Motorvalley,  della  Città  Metropolitana  di  Bologna e  dei
diversi  Comuni  della  provincia  che  accolgono  l'evento,  Targa
AC Bologna ritorna quest’anno in versione pasquale.  La gara
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prenderà il via, infatti, SABATO 20 APRILE dall’Amatì Design Hotel di Zola Predosa e, attraverso
le colline di Sasso Marconi giungerà fino a Zocca. Si scenderà poi per le colline di Montombraro fino
ad entrare nel Comune di Valsamoggia, dove saranno toccate tutte le sue 5 Municipalità: Savigno,
Castello di Serravalle, Monteveglio in direzione delle colline di Crespellano e fino ad approdare a
Bazzano,  dove  è  prevista  l’interruzione  di  gara  prima  della  ripartenza  pomeridiana.  Sessione
pomeridiana  in  direzione  del  rientro  in  albergo,  dove  verranno  proclamati  i  vincitori  della
manifestazione.  Continua,  dunque,  l’impegno  di  AC  Bologna  nella  promozione  dello  sport
automobilistico legato alle auto storiche che porta  le  “vecchie signore” a  correre nella Terra dei
Motori. Targa AC Bologna è infatti l’unico appuntamento inserito a Campionato Italiano ad essere
realizzato in Emilia-Romagna. Le iscrizioni, che si sono chiuse lunedì 15 aprile, vedranno in questa
edizione 68 equipaggi iscritti  alla prova e tra questi le auto più interessanti da un punto di vista
storico da segnalare sono due LANCIA LAMBDA anno 1929, due Fiat 508C del 1938, una Lancia
Aprilia anno 1939, una Fiat 1100/103 TV del 1953 e un’altra del 1955, una volvo PV 444 anno 1947.
“Sono tante le novità di questa edizione – afferma Federico Bendinelli, presidente di ACI Bologna - a
partire dalla data della gara, che per indisponibilità di altre più consone, è stata fissata nel weekend di
Pasqua. Proprio per ovviare al disagio di tale collocazione abbiamo scelto di realizzare la gara nella
giornata di sabato, studiando un percorso che mantenendo invariato il livello del nostro evento, possa
consentire agli equipaggi che lo desiderano un più agevole rientro a casa per le festività. Abbiamo
infatti riconfermato la formula di gara da corrersi in una sola giornata, nonché scelto una struttura di
appoggio più centrale e prossima ai collegamenti sia autostradali che aeroportuali, ma che garantisce
anche l’esclusività di una location di prestigio. Come sempre abbiamo impostato un percorso di gara
che esprima al meglio i caratteri distintivi della nostra gara: tecnicità e bellezza paesaggistica. Anche
quest’anno  offriremo  agli  equipaggi  scorci  “da  cartolina”.  Riconfermata  anche  la  scelta  di  non
utilizzare piazzali, zone industriali e ripetizioni. Offriremo ai nostri iscritti solo percorsi su strada per
mostrare di quali percorsi è capace l’Appennino Bolognese”.

NUOTO SINCRONIZZATO: IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO A RAVENNA
Domenica 7 aprile è stata una giornata intensa, impegnativa e ricca di emozioni per la squadra di
Nuoto  Sincronizzato  della  Polisportiva  S.S.D.  Villaggio  del  Fanciullo  di  Bologna,  in  trasferta  a
Ravenna per la V°edizione del Trofeo SwimFit, organizzato dalla Società Sportiva SwimFit. Seicento

le atlete in gara, 26 le società partecipanti - provenienti da tutta Italia, 280 gli
esercizi  eseguiti:  un clima di festa e di  sana competizione ha accompagnato
l’intera giornata di manifestazione sportiva.  Le 22 atlete, Teresa Bacchiocchi,
Vittoria  Bonavita,  Elena Bonincontro,  Sara Cimino, Sofia  Daddio,  Sofia Del
Prete,  Caterina  Dotta,  Chiara  Anita  Campagna,  Sofia  Giannasi,  Sofia  Ienco,
Sara  Iurlaro,  Alice  Mainardi,  Chiara  Marchi  Baraldi,  Sara  Mongiusti,  Elisa
Perini, Elisa Provenzali, Ester Satriano, Valentina Spagna, Elisabetta Tatarchuk,
Maria  Tirapani,  Emma  Urbano  e  Ludovica  Zuffi,  suddivise  nelle  rispettive
categorie (Esordienti C, Esordienti A, Ragazze e Juniores), si sono esibite con
impegno ed entusiasmo in coreografie di solo, duo, squadra e libero combinato,
create  per  loro  dalle  allenatrici  Valentina  Scocca,  Elena  Doratelli  e  Chiara

Casadei. La gara è stata un'esperienza costruttiva e positiva, un momento importante nel percorso
delle  22  sincronette:  l'occasione  per  misurasi  con  i  propri  limiti  e  confrontarsi  con  altre  realtà
sportive, uno stimolo a migliorarsi e a impegnarsi sempre di più. La Polisportiva e le allenatrici sono
soddisfatti dei risultati ottenuti e contenti e orgogliosi dell'argento della piccola del gruppo, Elisa
Provenzali: II°posto nel SOLO ES C.
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EQUITAZIONE: LA RONDINELLA AL TROFEO REGIONALE
Giovedì scorso i Tecnici, i Pony, alcuni Atleti e gli automezzi per il traporto pony, sono partiti per
forse la destinazione più lontana da Imola, gli impianti della Scuderia presso Cavaglià (Biella). Tutto
pronto per la seconda Tappa del Trofeo delle 4 Regioni, circuito
nazionale  di  Pony  Games.  Tre  giorni  di  sport,  amicizia,
divertimento  e  qualche  piccola  sorpresa.  Sei  le  squadre  della
Rondinella che hanno partecipato a questa prova. Sulla strada del
ritorno domenica sera, terminata la trasferta di Cavaglià, ecco le
riflessioni  della  Tecnica Carlotta  Ridolfi:  “Che dire....  Di  acqua
rispetto  a  quella  che  ci  aspettavamo  ne  abbiamo  presa  poca!
Risultati  direi  OTTIMI partendo dai  piccoli  dell'A1 con Andrea
Bassi  e  la  sua  squadra  mista  "La  rondine  nel  colle"  4  classificati.  Nella  A3  riconferma  dei
Rondicoccilu' con Tommy Bassi e Kiko Bassi con la seconda vittoria consecutiva. Seconda vittoria
consecutiva anche nella cat B1 con Martina Montoschi e Giorgia Morsiani. Secondo posto nella cat
C2 per Mattia Morsiani e Kasia Grementieri. Nell'U17 4 posto nella finale C per la squadra mista di
Giulia Lasagni e nella Open dopo un fantastico ingresso in finale A al quarto posto per Gemma
Muscari e Luca Salvi, abbiamo un 7 posto a causa di un piccolo incidente per Gemma che ci ha
costretti ad interrompere la gara a 3 giochi dalla fine!!!! Bravi ragazzi.... Alla prossima”.

CICLISMO: PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER LA FABBI
Se scuola e crescita personale restano gli obiettivi principali dell’attività sportiva giovanile promossa
dalla Ciclistica Santerno Fabbi Imola, anche dal punto di vista agonistico stanno arrivando ottimi

risultati dalle prime gare stagionali. 
Domenica 14 aprile, a Riccione, è arrivata la prima
vittoria  stagionale  per  gli  Allievi  (15-16  anni)  con
Luigi  Castellari.  Erano  120  gli  Allievi  in  gara  sul
circuito locale da ripetere 13 volte. A quattro giri dalla
fine si è sganciato un drappello di quattordici corridori
tra cui l’imolese Castellari, mentre i compagni di squadre
Alex   Dall’Alpi  e  Natan  Marezzi  sono  stati  bravi  a
controllare la corsa nel gruppo inseguitore. 
La  gara  si  è  decisa  con  una  volata  dei  fuggitivi  e  il
gialloverde  Castellari,  già  sul  podio  all’esordio  a
Vignola,  è  stato  stavolta  il  più  veloce  allo  sprint,

ottenendo così la sua prima vittoria nella categoria Allievi. 
Anche  gli  Esordienti hanno  corso  alla  Giornata  del  ciclismo  giovanile  a  Riccione,  dove  Luca
Maccaferri ha chiuso al 6° posto nella gara dei “secondo anno”; in evidenza anche Mirco Merli (nei
primi venti) e Manuele Rivola (con un bel tentativo di fuga). 
Tra  i  Giovanissimi,  impegnati  sabato  13  aprile  a  Santa  Maria  Codifiume  (Fe),  una  giornata
divertente che ha visto i gialloverdi impegnarsi fino ad ottenere il 2° posto di Alena Andrenacci (G6)
nella classifica femminile, 5° Alessandro Zardi (G6), 6° Andrea Rivola (G6) e 8° Gabriel Raspanti
(G5). 
Prossimi appuntamenti: doppio impegno per gli  Allievi, sabato 20 aprile a cronometro a Città di
Castello (Pg) e lunedì 22 aprile a San Mauro Pascoli (11 giri di un circuito di 4,2 km) con partenza
alle 16.15. 
Esordienti in gara lunedì 22 aprile a San Mauro Pascoli (primo anno ore 14, secondo anno alle 15).
I Giovanissimi lunedì 22 aprile saranno a Riolo Terme (Ra) a partire dalle 9.30.
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FOOTBALL: WARRIORS ANCORA SCONFITTI IN CASA DAI DOLPHINS
I marchigiani passano 18 a 15 all'Alfheim Field contro una formazione bolognese che non ha saputo
mettere a frutto la potenzialità di un roster finalmente completo con i tre giocatori stranieri presenti.
 La sconfitta, seppur con alcune recriminazioni per interpretazioni arbitrali non condivise da molti, è
comunque frutto, prima di tutto, di un sistema di gioco che non ha reso per quello che avrebbe potuto
e dovuto fare. Un attacco ancora abbastanza sterile ed una difesa che, pur rappresentando il reparto di
maggior qualità, contro Ancona ha commesso qualche errore di troppo, ben sfruttato dagli ospiti. A
metà gara il risultato segnava 3 pari (un bel field goal di Davide Ravaioli per i Blue) a dimostrazione
di come le cose poco giravano per entrambi gli attacchi. Nel terzo quarto altri due td per i Warriors
(Gaskill e Flanders) contro uno degli ospiti, avevano dato l'illusione di poter portare a casa il risultato
sul 15 a 10 per i padroni di casa.  Poi nell'ultimo quarto di gioco, una serie di errori di Bologna ha
reso improduttivo un attacco che, con le potenzialità di cui dispone, avrebbe al contrario dovuto, non
solo controllare la partita, ma addirittura incrementare lo score. Invece i Dolphins, bravi loro, sono
saliti in cattedra ed hanno siglato il td del sorpasso mettendo in evidenza un gioco aereo di notevole
qualità. Un vero peccato perché i guerrieri, seppur giovani e con meno esperienza nella massima
serie, a questo punto vedono la strada fortemente in salita per tentare l'ambizione di un posto nella
post  season.  Il  gioco  su  corsa  è  ancora  l'arma  in  possesso  di  Coach  Vecchi;  James  Flanders  è
certamente ancora alla ricerca della perfetta forma fisica dopo l'infortunio iniziale, ed un ottimo Ervis
Cira,  in grado di sostituirlo alla grande, rappresentano la trazione dell'attacco di Bologna che, al
contrario,  non  riesce  a  mettere  in  condizione  il  gioco  aereo  di  creare  quell'indispensabile
bilanciamento di possibilità che la Division I° necessariamente esige. Contro i Dolphins anche la
difesa dei Carpanelli Warriors ha concesso un po' troppo, e questo ha fatto si che gli ospiti siano stati
in grado di sfruttare gli errori superando i padroni di casa.  Qualche nota positiva si è comunque
vista,  prima  tra  tutte  l'esordio  del  nuovo  canadese  Tanner  Gaskill-Cadwallader  che  ha  aggiunto
equilibrio in difesa e, in qualche caso, potenza all'attacco. A fine partita, veramente poco contano le
recriminazioni, seppur giustificate.  La realtà dei fatti è che bisogna arrivare a non creare situazioni
tali che il risultato di una partita possa essere condizionato da un singolo episodio.  L'errore di un
giocatore in particolare non deve assolutamente rappresentare il fallimento del gruppo.  Ci sta nello
sport di sbagliare, ma la reazione e l'atteggiamento nei confronti dell'errore è il vero segnale della
qualità di un Team. Coach Longhi, nel breefing post game, ha chiesto agli atleti solo di fare un po' di
auto analisi, rimandando ogni discussione al successivo allenamento. A questo punto la matematica
consente ancora di ribaltare le sorti del campionato nella seconda metà della regular season ma sono
solo  i  giocatori,  come singoli  atleti  e,  soprattutto,  come gruppo,  a  poterlo  fare.   Questa  si  può
considerare come una scommessa? Sì; ma in fondo è la legge dello sport, dove si sa bene che dagli
errori  commessi  si  imparano tante  cose.  Ora la  pausa di  Pasqua consentirà  di  ripensare a  come
affrontare la  seconda parte  di  stagione  regolare con la  necessaria  determinazione  a  far  sì  che  il
Campionato Italiano 2019 possa andare in crescendo.

CICLOTURISMO: DOPPIO APPUNTAMENTO PER GLI APPASSIONATI
Fine settimana ciclistico con due appuntamenti in programma nell'area metropolitana di Bologna.
Sabato 13 raduno a Cà dei Laghi e domenica 14 in Via Serlio. In entrambi i casi il tempo non è stato
alleato di chi voleva pedalare e freddo e pioggia a tratti non hanno favorito il massimo afflusso di
ciclisti. Sabato la manifestazione era aperta anche ai ciclisti della zona di Ferrara e nel complesso si
sono iscritti  in  245.  La  Ciclistica  Trigari  di  Bologna si  è  aggiudicata  la  manifestazione  con  37
partecipanti davanti all'Avis Ozzano con 29 e Avis Baricella 26. A seguire si sono piazzate nelle
prime dieci Ciclistica BBC 16, Bitone 14, Pol. Lame Vibolt 11, Circolo Dozza 8, Team Gianluca
Faenza 7, Due Torri e Avis San Giorgio 5. 
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Domenica  si  è  svolto  il  raduno organizzato  dalla  società  DLF in  Via  Serlio,,  con  percorso  che
prevedeva il punto di controllo con secondo ristoro al laghetto dei Castori nella Val di Zena.
La Ciclistica Bitone è risultata prima classificata grazie ai suoi 92 iscritti e 212 punti conquistati, al
secondo posto si è piazzata Avis Ozzano con 99 punti e terzo posto per la Ciclistica BBC con  50
punti. A seguire fra le prime dieci segnaliamo Avis Baricella 44 punti, Pol. Lame Vibolt 38, Avis San
Giorgio e Team Faenza 37, Circolo Dozza 30, Forti e Liberi 25, Ciclistica Leopardi 22.
In totale si sono iscritti in 320 ciclisti dei quali 200 hanno effettuato il percorso in una giornata dal
clima molto incerto che non ha favorito la massima partecipazione alla manifestazione in oggetto.
Prossimo appuntamento il lunedì di  Pasqua, 22 aprile,  presso il Centro sociale La Terrazza alla
Ponticella  di  San Lazzaro di  Savena.  Tutte  le  informazioni  e  modalità  di  iscrizione  nel  sito  del
circuito all’indirizzo : https://www.uispbologna.it/uisp/Ciclismo/

PALLAVOLO: LA CLAI ALLA COPPA ITALIA
La Csi Clai di coach Manuel Turrini è pronta ad affrontare le Final 4 di Coppa Italia di Serie B2. La
manifestazione si svolgerà al PalaMartarelli di Castelbellino (An) ed ospiterà le formazioni vincitrici
dei quarti di finale. Imola superò, il 26 e 30 gennaio, l’Asolo Altivole (Tv) con un doppio e secco 3-
0.  La squadra di Turrini arriva entusiasta all’evento,  sull’onda lunga della recente promozione in
serie B1. La sconfitta di Campagnola, infatti, non può scalfire un ambiente forte di ben 21 vittorie e
di 61 punti in classifica a 2 giornate dalla fine del campionato.

NUOTO PINNATO: TANTE MEDAGLIE PER IL CUS BOLOGNA
Sei medaglie d'oro, otto d'argento e 3 di bronzo: il memorial Paolo Gori di nuoto pinnato regala mille
soddisfazioni  al  Cus  Bologna e  al  suo  tecnico,  Veronica  Arrighi,  che  nella  piscina  comunale  di
Pianoro danno spettacolo. Due medaglie d'oro per Domenico Giampaolo (prima categoria) nei 50
pinne e 100 mono; un oro per Martina Cesari (prima categoria) nei 50 monto. Sempre Martina è di
bronzo sulla doppia distanza. Oro anche per Giada Ghini (terza categoria) nei 100, con l'aggiunta di
un argento nei 400 mono. Oro anche per la staffetta 4x50 mono composta da Giampaolo, Cesari,
Ghini e Degli Esposti. Oro per Maria Laura Grasso (prima categoria) nei 100 pinne con l'aggiunta di
due medaglie d'argento nei 50 mono e 400 pinne. Zoe Bersanetti (seconda categoria) porta a casa due
medaglia d'argento nei 50 e 100 mono, mentre Simone Ravagli (prima categoria) è d'argento nei 100
e bronzo nei 50 mono. Christian Degli Esposti (seconda categoria) è d'argento nei 50 e bronzo nei
400 mono. Chiusura con Alessandro Leone (prima categoria) argento nei 100 pinne.  Sempre nel
nuoto pinnato e sempre in  ambito Cus Bologna buoni risultati  per Luciano Pozzo Balbi Garcia,
Gianluca Ghini e Giulia Rochina. Per i piccoli esordienti il Cus ha messo in acqua Caterina Andreoli,
Chiara Simoni, Giacomo Barbieri, Falso Robin Henuraben, Giulia Savino e Nicolas Lipparini.

GINNASTICA: SODDISFAZIONI PER LE GIOVANI DELLA BIANCOVERDE
Una  bella  conclusione  di  campionato  per  le  ginnaste  più  piccole  del  settore  promozionale
Biancoverde, impegnate nella 2° prova del campionato regionale UISP. La
giornata inizia bene con un bellissimo secondo posto generale per Nicole
Giacomozzi  nella  categoria  Miniprima  4,  seguita  dalle  compagne
Antonella Contaldo e Denise Bartoli rispettivamente al 9° e al 14° posto.
Ottimi risultati anche alla specialità trave che vede al primo posto Nicole
Giacomozzi  e  al  secondo  Denise  Bartoli.Nella  categoria  Miniprima  3
(anno 2010), migliora rispetto alla prima prova Nicole Gratis che si piazza
al  6°  posto  generale  mentre  le  compagne  Chiara  Baroncini,  Elettra
Gardenghi e Sofia Gratis giungono rispettivamente 10°, 19° e 22°. Nicole

Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna 
Tel: 051.580542  - e-mail: bologna@coni.it   : 
Coordinatore: Matteo Fogacci

mailto:bologna@coni.it
https://www.uispbologna.it/uisp/Ciclismo/


Gratis fa incetta di medaglie salendo sul terzo gradino del podio sia nella specialità del trampolino (a
pari merito con la seconda), sia alla trave. Per l’annata 2009, invece, Letizia Cavalieri si piazza al 12°
posto mentre Eleonora Padovani al 14°. Bravissime tutte queste giovanissime ginnaste al loro primo
anno di esperienza nel circuito UISP a livello agonistico!

RITMICA: LA PONTEVECCHIO SUL PODIO A DUSSELDORF
Non si fermano più le ginnaste della Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica che, dopo gli ottimi
risultati conseguiti nel corso della stagione in campo regionale e italiano, salgono sul podio anche in
campo internazionale, conquistando ben 5 vittorie alla 11° edizione della Internationaler City Cup di

Düsseldorf.  Fra le  Junior livello  B, affermazione di  Valentina Staffa,
seguita  dall’argento  della  compagna  Francesca  Foschi.  Fra  le  Junior
2006, 1º  classificata  Sofia  Rosa.  Altro oro anche fra le  Junior  2004,
dove a sorridere è Greta Evangelisti. Fra le Senior livello A, vittoria di
Laura  Specchiulli  e  podio  sfumato  per  un  soffio  per  la  compagna
Elisabetta  Lamberti  (4º).  Nella  classifica  unificata  Junior  A,  altre
soddisfazioni  per  il  team  amaranto  allenato  dallo  staff  guidato  da
Annalisa Bentivogli, grazie al 1º posto di Greta Evangelisti e al 2º di

Sofia  Rosa.  A ulteriore  conferma dell’ottimo livello  tecnico espresso dalla  ginnaste  bolognesi,  è
arrivato anche il premio City Cup assegnato a Lisa Sfogliaferri.

RUGBY: IMOLA TORNA IN SERIE B, 57-7 AL BOLOGNA 
L’impresa dell’Imola Rugby è compiuta: con due giornate d’anticipo, grazie alla vittoria su Bologna
1928 e la contemporanea sconfitta di San Benedetto con Formigine, la squadra di Sermenghi può
festeggiare il salto in serie B. Una cavalcata incredibile, difficilmente pronosticabile, che ha portato
Scalerandi  e soci a dominare sia la prima che la seconda fase
grazie a 17 vittorie su 18 incontri disputati. Le dirette concorrenti,
San  Benedetto  e  Formigine  (l’unica  ad  infliggere  un  KO  ad
Imola) su tutte, non sono mai riuscite ad impensierire veramente
la corazzata rossoblù. Grandi meriti vanno alla società, capace in
estate di allestire una rosa di prim’ordine, ma anche ai ragazzi
rossoblù,  cresciuti  esponenzialmente  nell’arco  dell’annata,
dimostrando  grandi  margini  di  miglioramento  e  voglia  di
apprendere i dettami proposti da coach Sermenghi e collaboratori.
Proprio l’allenatore rossoblù non può che essere il grande fautore
dell’annata della compagine romagnola: abilissimo nel giostrare
tutti  gli  effettivi,  pescando  ogni  domenica  un  protagonista
diverso, in grado di incidere nella partita, supportato da uno staff
tecnico di assoluto livello. Ma il lavoro di Sermenghi è emerso
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto psicologico. Nonostante
la  giovane età  di  tanti  componenti  della  rosa infatti,  Imola  ha
messo  in  mostra  una  maturità  e  una  mentalità  vincente  non
comuni:  non è un caso che spesso nell’arco del  campionato,  i
rossoblù siano stati in grado di indirizzare le partite già nei primissimi minuti di gioco. La gara con
Bologna 1928, che ha regalato la promozione alla società del presidente Villa, non ha fatto eccezione;
grazie ad un ottimo approccio al match e ad un efficace gioco di mischia, al 40’ la vittoria rossoblù
era già in ghiaccio. Nella ripresa, i ragazzi di Sermenghi hanno aumentato il divario, chiudendo la
contesa sul 57 a 7 e festeggiando nel migliore dei modi il ritorno in Serie B. 
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JUDO: PASSAGGIO DELLE CINTURE PER IMOLA
Si è svolta sabato 6 aprile nel complesso I.T.I.S, l’annuale cerimonia di passaggio al grado superiore,
per gli allievi del Judo Imola che hanno superato gli esami federali con la consegna delle nuove
cinture. Una cerimonia resa ancora più importante dalla presenza dell’Assessore allo sport Maurizio
Lelli, che per tutta la durata della manifestazione ha consegnato le cinture personalmente agli atleti,
al quale va il nostro sentito ringraziamento, il tutto alla presenza di 500 persone fra atleti e famiglie.

BASEBALL PER NON VEDENTI: BOLOGNA BATTE BRESCIA 11-5 
Sotto una pioggia continua il Bologna ed il Brescia hanno dato vita ad una gara che a fasi alterne ha
visto le due squadre cercare di prevalere l’una sull’altra a suon di legnate. Certamente il maltempo ha
condizionato  non poco le  difese  che,  con le  palline  che  raccoglievano  acqua  nel  loro  percorso,
faticavano non poco nell’udire il loro tintinnio attutito dal terreno pesante e dall’erba bagnata. Quindi
gli attacchi oltre che il maltempo hanno deciso il risultato della partita. Gli atleti di Lanzarini, dopo
aver contenuto nelle prime due riprese le mazze della Leonessa, si portavano in vantaggio per 5 a 1
pensando di avere posto le basi per il successo finale, ma i bombers Bresciani, con un quarto inning
veramente  pesante,  pareggiavano le  sorti  della  gara.  Berganti  (7  valide su 7 turni  con 5 Pbc)  e
compagni però riprendevano a martellare e con il punteggio di 11 a 5 chiudevano con la vittoria per i
loro colori. Da notare che alla sesta ripresa la gara è stata sospesa e poi interrotta definitivamente per
pioggia e impraticabilità del campo con qualche perplessità dello staff Bresciano. Per i White Sox,
oltre al già citato Berganti, da segnalare le prove di Yemane (4 su 7, 1 Hr e 4 Pbc), Fatty (4 su 7 ,1
pbc e 5 Ass.) e Mbengue (3 su 6 ed 1 Pbc.). Per le Rondinelle su tutti Toigo (3 su 5, 2 Hr, 4 Pbc ed 1
Ass.) e Ghulam (4 su 5 , 1 Hr , 1 pbc e 3 Ass.).

PALLAMANO: NOTIZIE DALLA 2 AGOSTO BOLOGNA
Under 15 maschile
Bella vittoria della Pallamano 2 Agosto Bologna, allenata in questa occasione da Alberto Calistri,
contro un tenace Faenza. Vittoria netta 30 a 20, dopo un primo tempo giocato in affanno chiuso 12 a
9.  Erano  alla  Barca:  Selmani  Rei,  Colombo  Andreis,  Di  Martino  15  gol,  Franchini,  Geronimo,
Malavolta Cristian, Malavolta Lorenzo 1, Masi 1, Monari 3, Negozio 3, Palumberi 1, Savin 2, Vegetti
2, Zanolio 2. Allenatore Alberto Calistri.
Under 15 femminile
Bella partita della Pallamano 2 Agosto Bologna contro il forte Ariosto Ferrara. Dopo un brutto inizio
le  bolognesi  si  riprendono e chiudono sotto  11 a  25 il  primo tempo.  Poi  nel  secondo tempo le
giocatrici allenate da Gian Luca Bernardini stanno attaccate alle ferraresi e perdono valorosamente
44 a 24 (parziale 19 a 13). Erano a Ferrara: Arcuri, Battaglia, Castillo 1 gol, Diongue, Elia 2, Hoxha
8, Korra, Lamzouri Luna 2, Lamzouri Hajar, Lazzeri 8, Orienti, Osti, Padure, Zappoli 3. Allenatore
Gian Luca Bernardini.
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SNOWBOARD: GRANDI SUCCESSI PER I RAGAZZI DEL CAE
Rientro felice dai Campionati Italiani Assoluti di Snowboard a Piancavallo (PN), dove il Team CAE
Snowboard primeggia nelle  discipline in cui  ha partecipato: snowboardcross e  banked slalom. Il
primo giorno si è svolta la gara di banked che ha visto impegnati tutti gli atleti dell Emilia Romagna
fianco  a  fianco  alle  squadre  nazionali  Italiane  e  delle  altre  regioni,  qui  Federica  Fantoni  ('02)
primeggia con l'oro in categoria aspiranti (argento Cat. Giovani) e Luca Abbati ('02) si porta a casa la
medaglia  di  argento  categoria  aspiranti.  Si  distinguono  anche  Tommaso  Fonte  ('04)  secondo
classificato categoria allievi e Tecla Maestrelli ('09) argento nella categoria cuccioli.  Segue poi il
giorno dopo la disciplina di Snowboardcross FIS dove solo la categoria giovani del CAE compete in
una pista veloce e tecnica con tre atleti: Federica Fantoni, Luca Abbati e Filippo Dall'Asta (tutti '02).
Qui i ragazzi del Team si scatenano: Federica si qualifica con il tempo migliore dietro alla squadra
Nazionale Italiana (!!) e chiude con un terzo posto giovani e secondo aspiranti. Luca Abbati secondo
aspiranti e Filippo Dall'Asta terzo: 4 podi di grande rilievo con tre atleti in gara! Il giorno seguente si
svolgono i campionati per le categorie allievi/ragazzi: Andrea Pozzi ('04) chiude terzo di small final
avanti di una posizione ad Edoardo Alessandroni ('05), quarto in small Tommaso Fonte, che ai quarti
viene abbattuto (purtroppo preso in  pieno da un atleta  avversario che perdeva il  controllo  dello
snowboard). A seguire su un altra pista più adatta alle caratteristiche per la categoria baby-cuccioli
Tecla Maestrelli chiude prima di small! 
COMPLIMENTI RAGAZZI PER UN ALTRA STAGIONE RICCA DI SUCCESSI!
Il  tecnico Zizzi  commenta:  "Sono molto soddisfatto  dei  nostri  ragazzi.  Ormai  siamo una vera e
bellissima realtà: oltre a questi ottimi risultati agli Italiani Assoluti, si chiude la stagione di gare nella
quale siamo entrati nelle classifiche FIS anche internazionali, che coincide con la stagione d'ingresso
nelle gare all'estero: tre podi con due atleti in Francia FIS Junior: un argento e un bronzo aspiranti
Federica e argento Luca, Federica in Germania terza aspiranti (FIS J.). Luca ha vinto la FIS di Colere

e chiude la coppa Italia al secondo posto in classifica generale ottenendo
sempre  nel  circuito  ottimi  risultati.  Tutti  e  due  hanno  partecipato
all'ultima tappa di coppa Europa in Svizzera a Lenk e per la prima volta in
un circuito  di  altissimo livello  ottenendo anche qui  buoni  risultati." Il
responsabile della Commissione Daniel Bocchi conclude: "Ora abbiamo
solo  bisogno  di  supporto  per  la  prossima  Stagione,  i  mezzi  abbiamo
dimostrato  di  averli:  continuare  ad  investire  con  decisione  su  questa
squadra è l'unica strada da percorrere, troppo grande il patrimonio tecnico
e umano a nostra  disposizione per  pensare di fare diversamente.  Sono
molto contento e orgoglioso della nostra squadra, voglio ringraziare tutta
la Commissione,  in modo particolare il  reparto tecnico con l'allenatore
Zizzi  e  il  D.T.  Costa,  che  sono  tecnici  di  livello  assoluto,  un  plauso
particolare  a  Doriana  Gandolfi  per  l'impegno  e  la  dedizione  messi  a

disposizione del Team. Grazie anche a tutti i genitori per gli sforzi economici e logistici, sperando in
inverni più generosi nel nostro Appennino, che ci permetterebbero di limitare non di poco i costi.
Invito chiunque abbia un'attività a sponsorizzarci, ormai siamo una realtà consolidata e la visibilità
(anche internazionale) è garantita, per qualsiasi informazione scrivete un messaggio a questa pagina.

KARATE: TROFEO ITALIA GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
Prosegue con successo l’ investimento programmato dalla Societa’ Felsinea ASD SPORT VILLAGE
KARATE  di  via  San  Donato  nel  “  PROGETTO  TALENTO.  Dopo  un  periodo  di  allenamenti
straordinari e allenamenti inter sociali di preparazione alla gara, domenica il team di giovanissimi
10/13  anni  ha  partecipato  alla  prima  edizione  del  TROFEO  ITALIA  GRAN  PREMIO
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GIOVANISSIMI Centro Nord. Presenti societa’ provenienti dal : Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige,  Lombardia,  Piemonte,Liguria,  Veneto,Emilia  Romagna,  Marche,  Toscana.  Seguiti  a  bordo
tatami da Athos e Veronica Maurizzi hanno ottenuto buoni risultati: 1 class e medaglia d’Oro Catalin
Botanariuc e Francesca Amarante 2 class e  medaglia  d’ argento per Rachele Maltoni,  3 classi  e
medaglia di bronzo per Diego Reggi e Allocca Cristian ,  buone ma senza risultato le prestazioni
Giacomin Caterina,  Zagaria  Isabella,  Galati  Matteo,  Amarante  Antonio,  Foresti  Aurora,  Bonazzi
Lorenzo. La classifica finale per societa’ 1^ ASD SPORT TARGET (Veneto) 2^ ASD KARATE
TEAM 1999  (Lombardia)  3^  ASD SPORT VILLAGE KARATE
(Emilia  Romagna).  Il  Maestro  Enzo  Bertocci  in  rappresentanza
della Dirigenza Federale ha rivolto un ringraziamento particolare al
M. Giosuè Erissini,  M. Francesco Favaron,  Roberto Baggio,  a  l’
instancabile  organizzatore  Niki  Mardegan  che  sotto  una  attenta
regia coordinata insieme a Leonardo Marchi hanno programmato,
organizzato  e  diretto  una  gara  con  piu  di  900  atleti  in  modo
altamente professionale. Prossimo appuntamento i Giochi Sportivi
Studenteschi  organizzati  dal  DRAGON  KARATE  TEAM  ALTO
RENO il 28 aprile a Porretta Terme (BO).

KARATE:  DI  MAURO  E  LORENZINI  SI  CONFERMANO  A  RICCIONE  IN  UN
CONFRONTO AGONISTICO DI ALTO LIVELLO
Domenica  7  aprile,si  è  conluso  il  XX°  ADIDAS  OPEN  D’ITALIA tenutasi  a  Riccione,che  ha
confermata,ancora una volta la riviera adriatica al top degli eventi sportivi con la partecipazione di 10

Nazioni 321 Club e oltre 1600 atleti . Buone le prestazioni degli
atleti  Bolognesi  della  ASD  SPORT VILLAGE KARATE di  via
SAN DONATO ,  seguiti  a  bordo tatami da Veronica Maurizzi  e
supportati  nelle  fasi  di  pre  gara  dal  Capitano  Michele  Ciani.
Medaglia  d’oro  per  Francesco  Matteo  Di  Mauro  nella  categoria
Junior+ 76 kg e per Enzo Lorenzini nella categoria Junior kg 75. In
evidenza  anche  Davide  Santangelo  Under  21  kg  75  e  Edoardo
Maria Di Mauro cadetti kg 50 con due medaglie di bronzo. Renata
Tosi  Sindaco  di  Riccione  e  l‘  Assessore  Stefano  Caldari  hanno
ringraziato  la  Fijlkam  e  tutti  i  responsabili  organizzativi
dell’evento:  le  infaticabili  e  straordinarie  famiglie  del  Presidente
MORENO VILLA e del DT RICCARDO SALVATORI , tutto lo

STAFF del CKR-CENTRO KARATE RICCIONE. Ultimi ma non ultimi il dott EMILIO APPIANA
e i Testimonial ADIDAS Sara Cardin, Luigi Busa’, Mattia Busato probabili Olimpici a Tokyo 2020.

PALLAVOLO: VOLLEY TEAM BOLOGNA SUPERA 3-0 RUBIERA
Tre giornate alla fine del campionato, ad Ozzano Vtb Pianamiele affronta il Rubiera Reggio Emilia.
Nelle ultime giornate del campionato Stella Rimini non ha conquistato punti tornando a mani vuote
dalla trasferta di Lugo mentre Campagnola ora è a soli 3 punti avendo sorpreso la Clai Imola tra le
mure amiche. Bologna parte con Guerra al palleggio e Palmese opposto, Bughignoli e Tripoli in
banda, Pavani e Costantini al  centro con Muraca Libero.  Primo set con una grande partenza del
Pianamiele che mette a segno 6 muri nei primi 10 punti: Rubiera raggiunge Bologna e mette la testa
avanti , parità sul 21-21, il break decisivo lo mette a segno Guerra in battuta con 2 ace e Bughignoli 2
attacchi. Siamo 1-0. Rubiera riparte subito forte nel secondo set portandosi in vantaggio per 8-4, ma
la fame di punti delle giovanissime rossoblù è inarrestabile e dopo il recupero, Vtb pianamiele scappa
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ancora  via  e  porta  a  casa  anche  il  secondo  set.  Forti  dell’importante  vantaggio,  le  rosso  blu
conducono il terzo set è con autorità dall’inizio alla fine, chiudendo la partita per 25 – 18. Tre punti
d’oro verso una salvezza che ancora non è matematica, bisognerà tenere le antenne dritte anche nella
prossima trasferta Sabato a Rimini contro il Riviera e l’orecchio rivolto verso Imola dove la Stella
Rimini proverà a impensierire le già promosse romagnole.

BOCCE: GRANDE SUCCESSO PER DANIEL TARANTINO
Grande successo per Daniel Tarantino della Trem Osteria Grande che nel modenese a Cavezzo, sulle

corsie  della  Bocciofila  Cavezzese  si  è  agiudicato  all’evento
Nazionale individuale riservato alle categorie A1/A valido per
il Master Emilia Romagna mettendo in fila Mirko Fasoli della
Rubierese, Luca Viscusi della Caccialanza e Roberto Vandelli
del  Buco  Magico.  In  terra  straniera,  a  Vigevano  gli  alfieri
dell'Arci Canova Budrio, Fabio Cedrini e Luca Nadini hanno
sbaragliato gli avversari  conquistando la gara regionale a 72
formazioni. In settimana si è disputato il  20° Trofeo città di
Budrio gara provinciale a coppie che ha visto sul gradino più
alto  del  podio  i  giovanissimi  gemelli  Davide  e  Simone
Lorenzini  della  Benassi  che  in  finale  hanno  incontrato  i
veterani Giancarlo Venturi e Franco Mattei della Parmeggiani,
a completare il podio Romeo Poluzzi e Romano Ventura della
Sanpierina ed Enzo Canova con Sergio Dozza dell'Arci  San
Lazzaro.  A Malalbergo presso la  bocciofila  La Fontana si  è
disputata la gara provinciale per le coppie Ac/bb - CC l'oro è
stato conquistato da Luca e Marco Veroni del Buco Magico che
in  semifinale  hanno  superato  i  bolognesi  Marco  Armaroli  e
Alberto  Govoni  della  Baldini  stm.  La  sanpierina  nel
campionato  di  A2 ha  superato  per  5  a  3  la  Follonichese  di

Grosseto posizionandosi a una giornata dalla fine del girone al quarto posto pari merito con la società
Lucrezia di Pesaro Urbino.

BOWLING: CAMPIONATO ITALIANO PER SQUADRE D'AZIENDA
Ancora un titolo italiano di bowling che prende la via che porta a Bologna (questa volta ci resta
direttamente........). Nelle giornate del 13 e 14 aprile 2019 presso il Renobowling di Casalecchio di
Reno  si  è  svolto  il  Campionato  Italiano  per  squadre  d'Azienda.  29  squadre  di  4  giocatori  in
rappresentanza  di  Aziende,  Banche,  Ministeri.  L'Emilia
Romagna  era  rappresentata  da  3  squadre  del  Circolo
HERA di  Bologna.  La  prima  di  queste,  con  Ferraresi
Daniele,  Donini  Fabrizio,  Bongiovanni  Luca,Martelozzo
Pietro  e  Ubaldini  Marco,  si  è  imposta,  dopo  una
competizione  assai  combattuta  e  nettamente  dominata  :
secondi in qualificazione,nettamente primi in semifinale ,
vincono di quasi 100 punti (863 a 776) , con un Fabrizio
Donini , capitano trascinatore sulla pista (1429 on 6 partite
tra cui un 273 decisivo nell'ultima) e fuori dalla pista , su UNICREDIT BANCA di ROMA. Al terzo
posto FCA di TORINO.
CLASSIFICHE RANKING 2019
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Con le festività pasquali,il ponte del 25 aprile si fermano per 15 gg anche le attività sportive del
bowling  Nelle  varie  classifiche  ranking  (nazionali  e  regionali)  troviamo  molti  atleti/e  e  società
bolognesi in ottima posizione :
NAZIONALE  INDIVIDUALE:  12a-  Anna  Cionna-Galeone,  27a-  Luana  Viani-  asd  2001,  30a-
Monica  Bagnolini-Galeone  (per  altro  ferma  da  settimane  per  una  infiammazione  tendinea),  8o-
Andrea Minarelli-Galeone, 11o- Denis Reggiani-asd 2001, 20o- Maurizio Celli-Galeone. Alcuni/e di
loro  potranno acquisire  ancora  punti  utili  durante  le  finali  del  campionato  italiano  di  doppio  in
calendario il 27/28 aprile in Lombardia
RANKING REGIONALE DI CLUB
Tre  le  categorie:  Eccellenza  ,  dove  i  risultati  attualmente  non  sono  quelli  sperati  dai  rispettivi
responsabili sociali: Galeone – 3i, Asd 2001 – 4i, Asd Mandrake – 7i.
Cadetti, dove sono un pò meglio almeno per: Galeone – 1i, Quarti i Mandrake e settimi i 2001
Femminile, molto meglio tranne per il club di San Lazzaro che ha un roster femminile molto esiguo
Galeone – 1e, Asd 2001 – 3e.

BIKE INNOVATION: I RISULTATI DEL WEEK END 
Garda Marathon segnata dal maltempo. Freddo e neve hanno colpito nel week end un pò tutta l'Italia,
e nello specifico hanno condizionato la gara sin dalla scelta del percorso.  Scelta definita solo la
domenica  mattina,  poco prima  del  via:  cancellata  così  la  salita  da  90  minuti  sul  Monte  Baldo,
imbiancato,  tratto  su  cui  puntava  il  nostro  Christiano
Salerno. Per lui, da subito nel gruppo dei migliori, anche
un problema meccanico al 20esimo chilometro; problema
risolto in un paio di minuti scarsi, sufficienti però a fargli
perdere contatto dai primi. Alla fine ne esce un 19esimo
posto, al termine di una giornata gelida e poco fortunata.
Ancora fuori  invece Giacomo Berlato.  L'altro alfiere del
Team  è  sotto  osservazione  per  un  problema  fisico  che
dovrebbe  risolversi  nell'arco  di  3/4  gare.  Prossimo
appuntamento,  domenica  28  aprile  a  Spilimbergo  (PN).
105 km ed un profilo altimetrico nervoso, con Gpm sopra i
1200 metri,  a caratterizzare l'edizione n 11 della Tiliment Marathon Bike.  Per quel che riguarda
invece la squadra Juniores, si torna in sella lunedì 22 aprile, ad Esanatoglia (MC), per la Monte
Santoporo XC, gara valevole per il Gran Prix Centro Italia XC con partenza alle ore 11.

SCHERMA: TUTTI I QUALIFICATI DEL CIRCOLO SCHERMA IMOLA
       Tutti alla Coppa Italia!

Una  giornata  di  grande  gioia  quella  passata  domenica  dagli
atleti  del  Circolo  Scherma  Imola  nella  prova  di  Coppa
Regionale. Le buone notizie in realtà arrivano già nella tarda
serata di sabato: metteremo un piede  nella prova Nazionale di
Ancona anche nella sciabola!
Di  fatto  con  precisione,  a  rappresentarci  ci  sarà  il  giovane
Alessandro  Cassani  che  con  un  meritatissimo  settimo  posto

ottiene un grande pass! Pochissimi i posti rimasti invece nella
spada.  Sia  la  prova  maschile  che  femminile,  con più  di  100
atleti  sulle  pedane di  Soliera,  solo  circa  30 i  pass  ancora  in
gioco  per  la  fase  Nazionale.  Il  Circolo  Scherma  Imola,
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rappresentato da 7 atleti nella categoria maschile e tre nella categoria femminile, non si nasconde e
porta a casa il prezioso bottino di 5 piazzamenti validi per Ancona! I primi a partire sono stati gli
uomini. Ottimi Giuliano Pianca e Marco Banchieri, che concludono rispettivamente al 30esimo e
12esimo posto della classifica finale. 
A innalzarsi è di nuovo la coppia  Andrea & Andrea (Montroni e Ufficiali): entrambi perdono per
l’accesso alla semifinale dei top 4 concludendo al 6° e 7°posto della classifica.
Poi ci sono le donne. Buona ma non ottima prestazione per Beatrice Castellan e Frida Boldrini che
non riescono a centrare l’obiettivo, ma all’ottavo posto si piazza  Kristian Angeli Mariano che così
mette a segno pass per la Coppa Nazionale di Ancona e grande dimostrazione di buona forma fisica e
mentale.
Prossimi Appuntamenti. Svago e alta specializzazione per gli Under 14 che si recheranno al ritiro
organizzato dal Circolo Scherma Imola a Castel del Rio: al rientro ci saranno gare poi per tutti i gusti,
entrando così nella fase bollente dell’anno sportivo!

ATLETICA:  GIOVANI IMOLESI A MEDAGLIA AL ROMEO GALLI   
Sabato 13 aprile, allo stadio Romeo Galli, si è svolta la prima giornata del 9° Trofeo Giovanile Sacmi
Avis (la seconda sarà sabato 27 aprile). Enorme successo per la manifestazione organizzata dalla
nostra società che metteva in palio i titoli provinciali Cadetti e Ragazzi e che ha visto circa 650 atleti
sfidarsi nell’impianto all’interno delle Acque Minerali. Numeroso anche il pubblico accorso che ha
stipato la tribuna del Galli. Da segnalare, tra i Cadetti, gli ori di Marcello Filippone (3.10 nell’asta) e
Giuditta La Torre (21.33 nel disco); gli argenti di Silvia Bovolenta (2.30 nell’asta) e Mattia Turchi
(2’46’’5 nei 1000) e i bronzi per Gianluigi Marani (2.50 nell’asta) e Sophie Veshi (3’18’’3 nei 1000).
Tra le Ragazze, invece, successo per Asja Cilini nei 2 km di Marcia (12’04’’8). Chiudendo con gli
Esordienti,  secondo posto  per  Manuele  Malavolti  nei  300 (54’’9)  e  terzo  gradino del  podio  per
Matteo Mazzini nei 600 (1’57’’3).
Alla 43^ Maratona del Lamone, in programma domenica 14 aprile, bel miglioramento per Matteo
Biagi che ha chiuso 26° in 2h54’02’’. All’interno della stessa giornata, sempre nella città ravennate,
si è corsa anche una gara di 5 km. Buon test per il mezzofondista Riccardo Gaddoni che è arrivato al
traguardo in sesta posizione (16’15’’).
Alla Riunione regionale di lanci, svolta sabato 13 e domenica 14 aprile in Lombardia, infine erano
presenti anche i nostri decatleti Michele Brini ed Alessio Comel. In una giornata molto piovosa Brini
ha conquistato il primo posto nel giavellotto (51.95).
Un evento importante sarà giovedì 25 aprile, a Modena, con il Trofeo Liberazione. Sabato 27 aprile,
invece, è in calendario al Galli la seconda giornata del 9° Trofeo Giovanile Sacmi Avis.

PALLAVOLO: NOTIZIE DA DIFFUSIONE SPORT
1^divisione
Nettunia  - Agriflor DS Imola 1-3 (24-26/25-22/13-25/18-25)
Astori, Faino, Zardi, Dalpozzo, Ciaccioni, De Simone, Rossini, Righini (lib.), Poletti. All. Monti
Ci sono volute 25 gara, ma alla fine le nostre ragazze della 1^divisione, targate Agriflor, sono riuscite
a conquistare i 3 punti dell’intera posta in palio nella sfida con il Nettunia imponendosi col punteggio
di 3-1. Il campionato di quest’anno è iniziato con il freno a mano tirato soprattutto per la paura di
affrontare un torneo da livello superiore alle proprie possibilità. Invece in più di un’occasione la
squadra ha dimostrato che la 1^divisione poteva essere ricca di maggiori soddisfazioni. E’ vero che il
team era  stato  allestito  per  giocare  la  categoria  inferiore  e  che  a  una  settimana  dall’inizio  del
campionato la  Fipav aveva proposto  a  Diffusione Sport  il  ripescaggio,  ma la  società  credeva in
questo gruppo e purtroppo l’aspetto psicologico in molte occasioni l’ha fatta da padrona. Ora, dopo la
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pausa di Pasqua, si affronta l’ultima giornata al Pala Ruggi sabato 27 aprile (ore 18,00) cercando di
chiudere in bellezza e riorganizzarsi per affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo ed
energia.

Trofeo Margelli - Under 14
Uisp Imola - Agriflor DS Imola 0-3 (14-25/19-25/20-25)
Termina anche il trofeo Margelli riservato alle squadre Under 14, l’ultima partita ha visto le azzurre
dell’Agriflor superare nettamente per 3 a 0 la UISP Imola. Una gara senza storia che ha permesso a
coach   Margarita  Okrachkova  di  schierare  tutte  le  atlete  a  disposizione.  Con  questa  vittoria  si
consolida il terzo posto nel girone per la squadra imolese, purtroppo non sufficiente per accedere alla
fase successiva in cui saranno impegnate solo le prime due classificate di ogni girone eliminatorio.
Ora l’impegno è rivolto solo agli allenamenti in palestra con la riorganizzazione dei gruppi, con
sedute mirate a particolari obiettivi, per concludersi il 2 giugno con il trofeo Libertas che si disputerà
a Imola ed organizzato proprio dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport.

Confronto tra allenatori
Sabato 13 aprile è stato ospite a Imola della Scuola di pallavolo Diffusione sport, il responsabile del
settore minivolley del  Vero Volley di  Monza,  società  di altissimo livello  con squadre in  serie  A
maschile  e  femminile.  Stefano  Bardini  ha  illustrato  ai  tecnici  del  settore  giovanile  imolese  le
metodologie di allenamento usate dalla società lombarda. Una giornata intera tra slide, confronto e
allenamento  con le  ragazzine  under  12 che  hanno risposto  con entusiasmo alle  sollecitazioni  di
esercizi nuovi e coinvolgenti.
“Ho visto un gruppo di ragazze che hanno sicuramente un potenziale alto - ha sottolineato Bardini
agli allenatori di DS – al vostro lavoro manca solo l’ottenimento di un risultato agonistico importante
e sieti lì ad un passo per dare una svolta che vi permetterà di crescere ulteriormente in prestazioni e
numero di iscritti”.

DIECI COLLI-GP ASSICOOP: IL 28 APRILE LA PARTENZA, GIA’ 1400 GLI ISCRITTI
Si avvicina l’appuntamento con la  Dieci Colli-GP Assicoop:  domenica 28 aprile la 35ma edizione
della classica bolognese, tra le più antiche del circuito nazionale delle granfondo cicloamatoriali,

prenderà il via da  Villa Pallavicini, poco oltre Borgo Panigale a
Bologna.  Tanti  gli  appassionati  che  hanno  già  scelto  di  essere
presenti  alla  manifestazione  organizzata  dal  Circolo  Giuseppe
Dozza: il count-down è a -11 e il numero di iscritti ha già toccato
quota 1400.

Quest’anno la granfondo bolognese (135,68 km., con un dislivello
di 2454 metri, e la possibilità di optare per la Medio Fondo di 84
km.  con dislivello  di  1272  metri)  è  inserita  in  alcuni  dei  più

prestigiosi  circuiti  italiani  della  specialità.  Fa  infatti  parte  dello  “ZeroWindShow”,  insieme  a
“Granfondo del Po” di Ferrara, “Colnago” di Desenzano, “Squali” di Cattolica, “Liotto” di Vicenza,
“Marcialonga” di Predazzo, “GF del Capitano” di Bagno di Romagna, “Gavia” e “Bike Division” di
Peschiera.  E’ inserita  inoltre  nel  “Romagna  Challenge”,  di  cui  fanno  anche  parte  la  “Davide
Cassani”, la “Granfondo del Po”, la “Squali”, la “GF del Capitano”, la “Città di Riccione”, la “Terre
del Varano” a Camerino e la “Pantani” di Cesenatico. Infine, la kermesse del Circolo Dozza è parte
integrante  del  “Circuito  dei  Sapori”,  con  “Cassani”,  “Cime  di  Romagna”,  “Città  di  Lugo”  e
“Cooperatori Matildica” di Reggio Emilia.
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GINNASTICA: FASE DI  RIPESCAGGIO PER LA BIANCOVERDE
Si è conclusa lo scorso week-end la stagione di gare regionali del campionato individuale SILVER
FGI. Grande inizio per  Biancoverde il  sabato,  nella  categoria  LB Junior  2,
quando Lucrezia Ciani ha conquistato il secondo gradino del podio regionale.
La domenica, in categoria LA3, Nicole Logrippo classe junior 2 ha portato a
termine una gara di esordio che fa ben sperare per il futuro, invece Kristel
Girinelli, classe junior 1, ha dovuto affrontare una gara in salita a causa delle
numerosissime  partecipanti  della  sua  categoria.  Nella  categoria  S1,  Nives
Pelliconi  ha  festeggiato  un  bel  4°  posto,  seguita  dalle  compagne  Ginevra
Montanari, Asia Ballanti e Sofia Frascali rispettivamente al 6°, 7° e 9° posto.
Brave tutte e al lavoro per la prossima stagione!
Fase di Ripescaggio nazionale per le allieve Gold più giovani
Pieve di Soligo, 13-14 aprile 2019 - Le allieve Gold delle fasce di età A1 e A2
Anastasia  Kozicka  e  Alice  Fabbri  hanno  partecipato  il  13  e  14  aprile  alla  fase  di  Ripescaggio
nazionale  della  Federazione  Ginnastica  d’Italia  a  Pieve  di  Soligo.  Un’esperienza  importante  per
entrambe, anche se le giovani ginnaste,  a causa di qualche errore di troppo, non sono riuscite a
qualificarsi per la successiva finale nazionale in calendario a fine maggio.

PALLAVOLO: FOCAMASI UNDER 13 VINCE IL TITOLO PROVINCIALE FIPAV
Finale U13 Provinciale Foca Masi Bononia - Pallavolo San Lazzaro Vip 2 - 1 (25/10 - 25/19 - 20/25)
Grande festa al Pala Cabral di Casalecchio in una bellissima cornice di pubblico: le ragazze della
formazione Foca Masi U13 Eccellenza, allenate da Deborah Mazzoli e Francesca Marchetti, davanti

a  tribune piene di  genitori,  amici  e  appassionati  di
volley  hanno  conquistato  il  titolo  di  campionesse
provinciali  battendo nella finalissima Pallavolo San
Lazzaro Vip.
Martina  Capponcelli,  Aurora  Simoni,  Giorgia
Cavalli,  Chiara  Tarantino,  Sara  Bedetti,  Veronica
Mantovani,  Isabella  Colli,  Sofia  Collina,  Martina
Sforza,  Laura  Dondarini,  Margherita  Hysi,  Anna
Bonaiuti,  Martina  Arbizzani,  Sara  Baroni,  Adele
Silvestri,  Alice  Magni:  sono  loro  le  giocatrici
"protagoniste"  di  questo successo.  Ogni ragazza ha
dato  il  suo  contributo  sia  in  allenamento  sia  nelle
partite  disputate  per  arrivare  con  merito  a  questo

obiettivo.  Alla  vigilia  Foca  Masi  era  la  favorita  e,  come  accaduto  anche  nella  prima  gara  di
semifinale a Imola, non sempre è facile rispettare le aspettative.  Ma le ragazze hanno portato in
fondo  con  grande  determinazione  il  loro  compito,  diventando  così  una  squadra  "vincente"  e
qualificandosi  insieme  alla  seconda  classificata  Pallavolo  San  Lazzaro  alla  successiva  fase
interprovinciale che assegnerà un posto per la Final Four regionale.

JUDO: IMOLA A  RICCIONE

Weekend di solo Judo al Play Hall di Riccione con 950 atleti in gara, con la contemporanea di 3
importanti appuntamenti: il Gran Prix under 13, il Campionato regionale under 21, e il Gran Prix
under 15 (Trofeo Italia) valido per la Ranking List del campionato italiano es/B. Il JUDO IMOLA
presente con 6 atleti si è distinto per il valore e impegno. Negli under 21 Alberto Morelli mette al
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collo la medaglia d’oro e vince il titolo regionale con 4 incontri vinti nei 66 kg , staccando il pass per
la finale del Campionato Italiano Junior a Brescia nel mese di maggio . 
Per gli under 15 bella la prestazione di Pietro Cavina kg 66 che perde la finalina per il bronzo e si
classifica  5°  in  campo  nazionale,  portando  il  JUDO  IMOLA  al  2°posto  per  la  regione  Emilia
Romagna nel settore maschile. Si fermano invece a metà classifica con 4
incontri Matteo Fusella 33° nei kg. 42 e Tamburini Tommaso 60 kg con
oltre 60 atleti in gara per categoria. Bella la prestazione sempre negli
Under 15 di  Ginevra Portolani che con 4 incontri  nei 57 kg.  scivola
purtroppo dal 9°al 17°posto nazionale per aver disputato un incontro in
più di spareggio rispetto alle avversarie. Nel Gran Prix Under 13, Landi
Alessandro kg. 36, alla sua prima esperienza nazionale, esce solo dopo
un incontro protrattosi oltre il tempo previsto al Golden Score. “La squadra imolese sta crescendo e
sono contento dei giovani che ho visto”, dichiara con soddisfazione il Presidente Vito Ponzi, in attesa
di ottenere ancora buoni risultati.

PALLAVOLO: TRE GIORNI INDIMENTICABILI PER FOCAMASI VOLLEY
Dopo il titolo territoriale under 13, la doppia qualificazione alla final  four regionale per under 14 e
under 16 Un momento davvero speciale per le squadre del progetto FocaMasi, che vede in sinergia
Polisportiva Masi e Pallavolo Castenaso. E’ cominciata domenica 14 aprile con la grande festa al
PalaCabral di Casalecchio, dove in una bellissima cornice di pubblico le ragazze della formazione
Foca Masi U13 Eccellenza, allenate da Deborah Mazzoli e Francesca Marchetti, davanti a tribune
piene  di  genitori,  amici  e
appassionati  di  volley  hanno
conquistato  il  titolo  di
campionesse  provinciali
battendo  nella  finalissima
Pallavolo  San  Lazzaro  Vip.
Nello  stesso  pomeriggio  la
squadra  FocaMasiSanLazzaro
under  16  allenata  da  Matteo
Pelizzoni  e  che  vede  la
collaborazione anche della pallavolo sanlazzarese, ha battuto 3-2 la blasonata squadra del Giovolley
Piacenza e si è conquistata l’accesso alla Final Four regionale. Il “trittico” si è chiuso il pomeriggio
di martedì 16 aprile quando a Ravenna le bimbe terribili della FocaMasi under 14 allenate ancora da
Deborah Mazzoli,  già vicecampioni provinciali,  hanno vinto in  casa della Teodora,  conquistando
anche  loro  l’accesso  alla  Final  Four  Regionale  con  6  partite  e  6  vittorie  nel  loro  girone  di
qualificazione.
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