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Bologna

UNO DEI RISULTATI più importanti è stato senza
ombra di dubbio quello di Andrea Pedrelli (Sef Vir-
tus Emilsider) che, nei 200, nonostante il vento con-
trario, ha chiuso con 22’’08. L’edizione numero tren-
tatré del campionato interfacoltà opendi atletica leg-
gera regala emozioni e spettacolo al campo Bau-
mann di via Bertini, nonostante la pioggia e il mal-
tempo.

LA MANIFESTAZIONE, intitolata alla memoria di
AnnaMariaCarli, storica vice presidente della sezio-
ne atletica del Cus Bologna (stesso ruolo ricoperto
per la Fidal nazionale), richiama più di 500 persone
al campo. Da segnalare anche la prova dei 200 metri
donne, intitolata alla memoria di Simonetta Colli e
dominata dalla modenese Lucia Quaglieri. Tra gli
altri risultati di spessore da segnalare il 7,33 nel salto
in lungo di Daniele Ragazzi (Sef Virtus Emilsider)
che si lascia alle spalle il compagno di squadra Gio-
vanniMastrippolito (6,96). Non passano inosservati

i 5,58 di Sherry Isofa (Cus Bologna, Scienze Politi-
che) nella stessa prova al femminile. Al terzo posto,
in questa specialità, IlariaMazzetti (FrancescoFran-
cia) con la misura di 5,29. Tra gli altri successi nei
100 la vittoria arride aRobertaAlbertoni,ma la cam-
pionessa in feluca è Elisa Laffi (Cus Bologna) che è
iscritta alla facoltà di Scienze Motorie. Al terzo po-
sto un’altra cussina, Sherry Isofa. Stessa procedura
negli 800: vittoria assoluta a Elena Benevelli, ma “ti-
tolo accademico” per Irene Dottori.
Negli 800 uomini, vittoria per Gabriele Hazmi (Sef
Virtus Emilsider-ScienzeMotorie) che chiude la sua
prova nel tempi 1.56-76 davanti a Hichame Jarine
(Nuova Atletica Molinella).
Nella 4x100 donne si impone la staffetta del Cus Bo-
logna composta da Mila Dovesi, Sabrina Gualandi,
Claria Amalia Lazzaris e Claudia Raiano con il tem-
po di 52.53. Sul terzo gradino del podio il Csi Sasso
Marconi di Alessia Bottoni, Martina Laffi, Beatrice
Coralli e Alice Gnudi (53.70). Nel salto in alto da se-
gnalare la piazza d’onore di Francesca Finotelli del-
la Pontevecchio con la misura di 1,57.

Atletica leggeraNei campionati interfacoltà in pista 500 atleti. Brilla ancheRagazzi nel lungo

Pedrelli porta la Sef Virtus a correre oltre il vento

Bologna

UN’ALTRA missione impossibile per i Warriors che,
nel massimo campionato di football americano, per
ora sono sempre stati sconfitti. Per la formazione di
Mauro Solmi c’è la trasferta adAncona, contro la capo-
lista Dolphins che ha un cammino opposto rispetto ai
bolognesi. Da un lato, appunto, sei gare e sei vittorie,
dall’altra parte seimatch e altrettanti sconfitte. La rin-
corsa verso la salvezza comincerà il 21maggio contro i
Grizzlies Roma. Oggi, però, l’imperativo sarà uscire a
testa alta dal confronto con i marchigiani.
Le altre gare: Guelfi Firenze-Marines Lazio; Grizzlies
Roma-Aquile Ferrara.
La classifica: Dolphins Ancona 12; Marines Lazio 10;
Guelfi Firenze e Aquile Ferrara 6; Grizzlies Roma 2;
Warriors Bologna 0.

Football Usa
Warriors, unamissionequasi impossibile
Trasferta ad Ancona con gli imbattuti Dolphins

Bologna
WEEKEND ricco di im-
pegni per i corridori bo-
lognesi Under 23 Mar-
co Landi e Lorenzo For-
tunato: il primoprende-
ràparteoggiadunacro-
nometro a Biella per
poi spostarsi domani a
Badia Agnano (Arezzo)
per il 3° Trofeo Learco
Guerra. Il secondo sarà
di scena domani al 9°
Trofeo Città di San Ven-
demiano (Treviso). En-

trambi i corridori della
Hopplà Petroli Firenze
torneranno in sella
martedì per la 66ª Cop-
paCigogna in program-
ma a Terranuova Brac-
ciolini (Arezzo).
Passando alla catego-
ria Juniores, l’Italia
Nuova di Borgo Paniga-
le diretta da Claudio
Centomoprenderàpar-
te domani all’8° Memo-
rial Elia Dal Re, gara di
112 chilometri in scena
a Villanova di Ravenna.

Ciclismo
Landi contro il tempooggi aBiella
Domani Fortunato aSanVendemiano

Bologna

PENULTIMO turno di andata nella serie A di baseball.
Sfida casalinga per Castenaso che oggi ospita, nel dop-
pio confronto delle 15.30 e 20.30, Ronchi dei Legionari.
Domani la Pianorese, da ieri targataSMofficinamecca-
nica, ad Ozzano ospiterà la squadra di Imola. Si gioca
alle 10.30 e alle 15.30.
Stesso orario per le partite in programmaper la Valpa-
naro Bologna Athletics che sarà di scena a Trieste.
Nell’altra sfida del girone B, Verona affronterà Pater-
nò.
La classifica: Imola e Paternò 700 (7-3), Ronchi dei Le-
gionari 667 (6-3), Pianorese 625 (5-3), Castenaso 444
(4-5), Athletics Bologna 375 (3-5), Verona 300 (3-7),
Trieste 125 (1-7).

Baseball serie A
Castenaso all’esamedi Ronchi dei Legionari
La Pianorese sfida Imola, Valpanaro a Trieste

Bologna
IL CAMPIONATO di B1 femminile di pallavolo è
giunto all’ultima giornata. E’ l’ora dei saluti e de-
gli addii, in casa Coveme: la banda di coach Casa-
dio, reduce da quattro successi consecutivi, ma
fuori da tutti i giochi, chiuderà l’annata a Firenze,
sul campo del SanMichele alle 18. Alla stessa ora,
l’Mt ospiterà Montale al PalaOwens di Calderino
sotto gli occhi di Francesca Ferretti e di Simona
Rinieri. Le ragazze di coach Guidetti (nella foto
Rubini), certe del terzo posto, sono chiamate a bat-
tere le modenesi per preparare al meglio i playoff,
che scatteranno tra una settimana. Il turno odier-
no definirà l’avversaria dal girone D: probabile
Casal de’ Pazzi, in corsa pure Arzano, Cutrofiano,
Santa Teresa di Riva, Maglie e Cassano Irpino.

MtMotori, provedi playoff
sotto gli occhi della Ferretti

Volley

Bologna
PENULTIMA giornata
nel campionato di A1 di
hockey su prato e ulti-
ma possibilità, per
l’Hockey Team Bolo-
gna, di evitare il terzul-
timo posto che signifi-
cherebbe spareggio
per non retrocedere. Si
gioca alle 15 al campo
Barca, contro laFincan-
tieri Monfalcone. Il tec-
nico Pietro Amorosini
ha richiamato anche gli

infortunati Amir e Sta-
siouk.
Le altre gare: San Vito-
Bonomi; Cus Padova-
Tevere Eur; Roma-Hc
Bra; Ferrini-Amsicora;
Suelli-Cus Cagliari.
La classifica: Amsicora
46; Bra 45; Bonomi 43;
Ferrini 37; Tevere Eur
35; Suelli e Roma 29;
Fincantieri 23; Cus Pa-
dova 21; Hockey Team
Bologna19; CusCaglia-
ri 7; San Vito 6.
--

Hockey su prato A1
HTBologna a caccia della salvezza
ControMonfalcone rientra Stasiouk

Bologna

SFIDA casalinga per la President Bolo-
gna che questo pomeriggio scende in va-
sca alle 15.30 alla piscina Sterlino per af-
frontare il Nervi. Dopo la sconfitta pati-
ta sabato scorso a Bergamo, la formazio-
ne diMichele Gamberini cerca il riscat-
to contro i liguri. Obiettivo di Dello
Margio e compagni sono i tre punti per
riavvicinarsi al quinto posto in classica,

attualmente distante solo 2 punti e so-
prattutto lasciarsi alle spalle l’attualemo-
mento negativo.
Le altre gare: Padova–Imperia, Lava-
gna–Bergamo, Torino–Quinto, Chiava-
ri–Camogli, Lodi–Crocera Genova.
La classifica: Quinto 54, Camogli 44,
Torino 41, Lavagna 38, Padova 27, Im-
peria 26, President Bologna 25, Genova
23, Chiavari 21,Lodi 18,Nervi 9, Berga-
mo 7.

PallanuotoA2maschileOre 15.30 allo Sterlino per rialzarsi dopo il periodo no

President, èunabattagliadiNervi
Bologna

ULTIMA trasferta stagionale per la Rari
Nantes Bologna. Serena per la salvezza
conquistata aritmeticamente sabato
scorso, la formazione diGiacomoGrassi
scende in vasca alle 18 a Bogliasco con-
tro un’avversaria che invece ha ancora
molto da dire. Le liguri sono terze in
classifica, e in queste ultime sfide si gio-
cano un posto migliore in graduatoria.
Tra le bolognesi c’è invece grande tran-

quillità,ma anche voglia di continuare a
far bene. IndisponibileD’Amico, Grassi
ha convocato al suo posto Mazzini.
Lealtregare:Napoli –OrizzonteCata-
nia, Plebiscito Padova – Rapallo, Prato
– Imperia, Cosenza –Messina.
Classifica: Padova 48, Messina 40, Ra-
pallo,Bogliasco,Mediostar Prato 28, Co-
senza 22, Catania 21, Rari Nantes Bolo-
gna 15, RariNantes Imperia 6,Napoli 0.

fi. ma.

PallanuotoA1 femminileAlle 18 in vasca, le bolognesi sonogià salve

RariNantesaBogliascoper fare festa
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