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Basket Continua il contributo dell’associazione «Solo per amore». La Lnp premia il tecnico e il bolognese Cavina

Fortitudo, dai tifosi altri soldi. Boniciolli coach del mese in A2
Bologna

LA FORTITUDO ha comunicato di aver ricevuto
dall’associazione dei tifosi «Per amore solo per
amore» un contributo economico che avrà una duplice destinazione: da una parte servirà per sostenere l’attività della prima squadra, dall’altra sarà
un incentivo al lavoro dell’Academy, la società satellite che si occupa del vivaio fortitudino. Si tratta di un acconto di quello che comunque sarà versato nelle casse della Effe a fine stagione, dato che

nello statuto dell’associazione vi è scritto che il
50% dei fondi raccolti devono annualmente essere
girati al club. Tutto è redatto con grande trasparenza nel sito internet di «Per amore solo per amore», dove si evince come nella passata stagione siano stati donati alla Fortitudo 30mila euro. Essendo ancora aperta la sottoscrizione non è possibile
ancora conoscere l’entità di questo primo contributo, anche se gli spifferi parlano di una cifra che
balla tra i 5 e 10mila euro.

Nel frattempo la Lega Pallacanestro ha reso note
le nomination per il mese di gennaio: il coach
dell’Aquila Matteo Boniciolli è risultato il migliore del girone Est di A2, il bolognese Demis Cavina
(Tortona) nell’Ovest. Dopo la sconfitta di Trieste
ieri la squadra è tornata ad allenarsi in vista della
gara di domenica al PalaDozza con Mantova, dove servirà ribaltare il -9 con cui la Kontatto perse
all’andata per sperare nel quarto posto.
m. s.

MatteoBoniciolli (Schicchi)

GARCIA, UNIPOLSAI ALLA VENEZUELANA
Baseball Arriva il lanciatore di 25 anni con un passato nei Cubs. Il sogno è farne il nuovo Rivero
ruolo con il quale è stato impiegato con maggiore frequenza).
Per capire se sarà partente o rilievo, bisognerà
solo aspettare. «Fermo restando che questa
duttilità sarà un punto di forza durante i
playoff – prosegue Mura –, il suo ruolo dipenderà dal prossimo lanciatore. Siamo in contatto con Matt Zielinski, che ha chiesto tempo.
Aspetto una risposta entro la fine del mese: è vero che il campionato comincerà
a metà aprile, ma se dovessi tornare
sul mercato venezuelano i tempi
per la concessione dei visti si allungherebbero. Meglio prepararsi per tempo».
Periodo importante per il futuro

Alessandro Gallo
Bologna

L’AQUILA Fortitudo era nel suo destino. Anche perché Ramon Garcia –
nato a Guanare in Venezuela il 2 agosto 1991 – in patria, gioca per le Aguilas
del Zulia. Dalle Aguilas sudamericana
all’Aquila delle Due Torri il passo è breve. Ramon, che negli ultimi tempi ha avuto come
compagno di squadra Ronny Cedeno, è un lanciatore destro, figlio d’arte. Papà (Ramon pure
lui) ha un passato nei primi anni Novanta in
Major League nelle fila dei Chicago White
Sox , Milwaukee Brewers e Houston Astros.
Anche Ramon (figlio) comincia giovanissimo
in orbita Chicago Cubs poi un infortunio ne
limita le presenze.
«Ha avuto un inizio di carriera travagliato –
racconta il direttore sportivo Christian Mura
–. Era un prospetto sul quale c’erano grandi
aspettative. Negli ultimi anni ha ritrovato una
solidità fisica. Nella lega venezuelana non regalano nulla: se hanno continuato a utilizzarlo, senza mai tagliarlo, significa che hanno la
massima fiducia nelle sue capacità».
Nelle intenzioni della Fortitudo potrebbe ricalcare le orme di Raul Rivero, arrivato
all’ombra delle Due Torri
senza un grande pedigree, ma capace di
ritagliarsi uno
spazio sempre
più grande.
Come Raul, tra l’altro, dovrebbe mettere in
campo una certa duttilità: può essere utilizzato sia come partente sia come rilievo (che è il

Karate

Gran Prix a Castenaso
Domina il Bologna
Castenaso

PIU’ DI 700 ATLETI sul tatami e 88 società presenti: il Karate Bologna Marathon conquista il primo posto nella
specialità kumite in occasione del Grand Prix di Castenaso.
Oro per le sorelle Caneva, Maria Luce e Matilde, Martina
Frabboni, Denise Camessa,
Mattia Taruffi e Ivan Matteucci. Argento per Maya Formentin, Manuel Travaglini,
Nicolò Ferario, Beatrice Ballerini Puviani, Sara Gabaldo,
Rachele Citro, Giacomo Galli, Luca Zanotti, Alexandru
Odobescu. Bronzo per Olivia
Plicchi, Carlotta Padiglioni,
Davide Andrini, Jacopo Gaetani, Martina Monari, Haben
Selemon, Jonathan Tovoli e
Leonardo Sarti.

Mura non molla Zielinski
Il direttore sportivo biancoblù in pressing
sul pitcher della passata stagione
Aspetta una risposta entro la fine del mese

EMERGENTE
Ramon Garcia,
25 anni, è il nuovo
lanciatore della
Fortitudo UnipolSai
campione d’Italia

dei lanciatori della Fortitudo. Mura è in contatto con Riccardo De Santis, alle prese con
impegni lavorativi sempre più pesanti. Anche in questo caso l’UnipolSai attende una
risposta. E’ chiaro che Riccardo, con il suo
palmares, resta la prima opzione. Se non
dovesse andare in porto, così come per
un eventuale no da parte di Zielinski,
scatterà il piano B. Anche per il mercato italiano, il diesse ha pronta una soluzione per consentire a Frignani
di poter contare su un parco lanciatori di livello.

Softball Isl

Le Blue Girls
trovano Ronchetti
Pianoro

LANCIATORE chiama lanciatore. Anche le Blue Girls
di Stefano Landuzzi potenziano il monte di lancio con
un arrivo importante. A Bologna, per questa stagione,
Alice Ronchetti, milanese,
classe 1991, che in passato
ha indossato le casacche di
Parma, San Marino, Caserta, Bussolengo e La Loggia.
Alice ritrova anche Julio La
Rosa, manager delle Tecnolaser Europa Blue Girls con
il quale aveva collaborato ai
tempi di Caserta.
«SONO MOLTO felice – dice
Alice – di essere entrata a far
parte di questo gruppo. L’accoglienza delle ragazze è stata molto calorosa e mi hanno fatto sentire da subito come se fossi a casa. Sono pronta a mettermni a disposizione del manager La Rosa per
offrire tutto il contributo
possibile per il raggiungimento degli obiettivi della
squadra e della società».

Atletica leggera Ancona, tricolori indoor:
le staffette Sef portano in dote due bronzi
Ancona

C’E’ TANTA Sef Virtus Emilsider
ad Ancona, dove hanno avuto luogo i campionati italiani indoor, juniores e promesse, di atletica leggera.
Due le medaglie di bronzo, entrambe con le staffette veloci. A livello juniores, ovvero under 20,
Riccardo Pedrelli, Giovanni Mastrippolito, Simone Balletti e Giovanni Marchetti chiudono la loro
fatica nel tempo di 1’31’’35, a pochi centesimi dal secondo posto.
La squadra promesse (under 23)
fa fermare il cronometro in
1’30’’80 grazie alle frazioni di Andrea Pedrelli, Marco Gianantoni,
Thomas Agostini e Diego Aldo
Pettorossi.
Non mancano, poi, i risultati di
spessore, anche se non arrivano
medaglie, a livello individuale.

Quarto posto per Gabriele Natali
nel lancio del peso promesse con
il nuovo personale portato a 15,02
metri. Quarto posto anche per
Giovanni Marchetti nei 60 ostacoli juniores, nel tempo di 8’’17. Sesta piazza per Simon Nguimeya
nel salto triplo promesse con la
misura di 14,40 metri.
SI FERMANO in semifinale, invece, Stefano Bignami nei 60 juniores, Giovanni Mastrippolito nei
60 ostacoli juniores e Diego Aldo
Pettorossi nei 60 promesse. Diego
Aldo, che si è trasferito a Torino
per potersi allenare – a Bologna
mancano strutture adeguate per
un lavoro di un certo livello –,
continuerà a indossare la maglia
della V nera anche per questa stagione. La Sef Virtus Emilsider,
grazie a questi piazzamenti, si è
piazzata al sesto posto nella classifica per società.

Pattinaggio Ai regionali di Riccione
oro per Sincro Roller e Precision Skate
Riccione (Rimini)

AI REGIONALI di pattinaggio, specialità gruppi spettacolo e sincronizzato, si parla bolognese. A Riccione fanno festa il Sincro Roller
con la formazione junior (nella foto Spadoni) e il Precision Skate tra
le senior.
Le giovani del Sincro Roller sono allenate da Barbara Calzolari, coadiuvata da Michela Corticelli e Roberto Stanzani. I campionati italiani sono in programma a Reggio Emilia dal 16 al 19 marzo.

