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Boxe Domani sera alle 21 in Piazzale della Gioventù il classico «Trofeo Canzoneri»: in programma otto match di pugilato con la supervisione del maestro Di Bella

Budrio incrocia i guantoni: Zhouri, Castellini e Castellari pronti a dare spettacolo
Bologna

DOMANI lo spettacolo della boxe torna a
Budrio, dove le luci del Piazzale della Gioventù illumineranno il ring della diciannovesima edizione del Trofeo Devis Canzoneri, appuntamento dedicato alla memoria di un giovane atleta della Boxe Budrio scomparso a causa di un incidente
stradale. La manifestazione pugilistica,
organizzata dalla palestra del maestro
Franco Di Bella e patrocinata dal Comu-

ne e dalla Fondazione Demetrio Benni,
vedrà impegnati sul ring 16 atleti che daranno vita a 8 match.
NEI 60 CHILI Samuele Castellini (Budrio) se la vedrà con Jeson Rizzati (Molinella), Erik Castellari (Budrio) affronterà
Yassine Kassimi (Tranvieri), nei 63 chili
Enrico Biavati combatterà contro Davide
Luu (Molinella), nei 69 chili Mirko Giampaglia incrocerà i guantoni contro Seba-

stian Genovesi (Regis), Isacco Palmizio
(81 chili, Le Torri) sarà opposto a Christian Cicala (Servidei Ravenna). Nei 69
chili Fabrizio Sanfilippo (Budrio) se la vedrà con Dionis Hoznas (Bononia) e infine Donato Giammino (Le Torri) affronterà William Foschi (Ravenna).
IL MATCH CLOU della serata vedrà impegnato il talentuoso Mohamed Zhouri,
campione regionale dei 64 chili, che incrocerà i guantoni con Giuseppe Maganuco

Atletica leggera

Scherma master

Pianca completa il suo podio nella spada
E’ bronzo over 60 nei campionati tricolori
Bologna

DOPPIO BRONZO per la
Virtus Scherma di Giuseppe Sermasi ai campionati italiani master.
Il maestro Giuliano
Pianca si conferma ai
vertici della specialità
(spada over 60) ottenendo il bronzo, dopo l’oro
e l’argento degli anni
passati. Bronzo nel fioretto femminile per Manuela Lombardi che
sfiora anche il podio nel-

(Gordini Ravenna). «E’ un appuntamento molto sentito in paese, – spiega il maestro Di Bella – ci aspettiamo una buona
partecipazione di pubblico. Zhouri è la
nostra punta di diamante, ma ci sono anche giovani interessanti come Castellini e
Castellari che si stanno muovendo bene
sul ring in questi tempi. Ci sarà da divertirsi.»
La manifestazione inizierà alle ore 21 con
ingresso gratuito.
Gianluca Sepe

Cricket

Pianoro stende il Capannelle: ora è quarto
Ottimo Di Giglio, 77 punti di Munasinghe

la spada over 30 chiudendo al quinto posto.
Nella spada over 50,
tredicesima piazza di
Antonello Dalla Nava,
diciottesima di Giuseppe Lerro e ventiquattresima di Stanislav Serebryakov. Tra le donne,
diciannovesimo posto
per Sara Caffino. Nella
prova a squadre di spada quinta piazza per il
quartetto composto da
Pianca, Lerro, Serebryakov e Dalla Nave.

Bologna

COLPACCIO del Pianoro che piega nettamente il Capannelle Roma e
sale al quarto posto nel
campionato di cricket,
ma a sole due lunghezze dalla capolista. Il Pianoro di Arcido Parisi
può contare su un Luis
Di Giglio in grande spolvero. Sei eliminati per
il giovane, al resto pensa l’attacco. Sono 77 i
punti di Munasinghe,

Softball al campo Polidoro

44 quelli di Hanif e 27
quelli di Singh. Terza
sconfitta per l’Icem di
Mauro Guaragna.
I risultati: Kingsgrove
Milano-Janjua Brescia
202-171; Pianoro-Capannelle Roma 207-49;
Trentino-Icem Bologna
93-89.
La classifica: Kingsgrove Milano 43; Capannelle Roma e Trentino 42;
Pianoro 41; Janjua Brescia 14; Icem Bologna
12.

Baseball per ciechi

Le Blue Girls affrontano l’esame americano
Alle 18.30 sfida alla selezione dei college
Bologna

FERMO il campionato di softball, ma non si ferma l’attività per le Blue Girls Tecnolaser Europa che, oggi, alle
18,30, nel campo Maria Polidoro di Pianorello, affronteranno un test match con le Aist Stripes, ovvero una selezione di atlete a stelle e strisce. La manifestazione è
organizzata in collaborazione con il Dream Team
Sports Tour e vedrà le ragazze del manager Carnevali
e del capitano Eva Trevisan affrontare alcune ragazze
provenienti da diversi college americani. Buena Vista
University, San Jose City, Whittier College, Wisconsin
Lutheran College, Spring Hill, Csumb, Brown University, Kean University, West Valley Cc le realtà dalle quali
hanno attinto i due manager americani, Victoria Nyberg e Amanda Yvonne Berneking.

Gianantoni, Piccolo e Poli
Pioggia d’oro per l’Emilsider
Bologna

SETTE TITOLI regionali e dieci medaglie: la Sef
Virtus Emilsider fa il pieno ai campionati regionali di atletica leggera. Marco Gianantoni (nella
foto) fa doppietta nei 100 e nei 200. Nel secondo
caso chiude con 21”34 che è il nuovo primato
personale e record societario. Doppietta anche
per Davide Piccolo, oro nei 400 (48”63) e nei
400 ostacoli (51”21). Terzo titolo regionale consecutivo per Andrea Poli nel martello (54,18
metri). Ori anche per Simon Nguimeya nel triplo con 14,83 e per la staffetta 4x100 (Valli-Zucchini-Marchesi-Xilo) in 42”13. Argento per Stefano Bignami nel lungo (6,69), per Andrea Pedrelli nei 400 ostacoli (53” 35), bronzo per Giovanni Marchetti nei 110 ostacoli (15” 88).

I White Sox tornano al successo contro Milano
Un fuoricampo di Berganti, bene la difesa
Bologna

TORNA al successo il Bologna White Sox-Cvinta nel
campionato italiano di baseball per ciechi. La formazione delle Due Torri piega i Milano Thunder’s 5 per 10-9
con un big inning da quattro punti in occasione della seconda ripresa. In attacco bene Berganti con 4/7, un fuoricampo, 4 punti battuti a casa e sei assistenze, senza
dimenticare un Veronese da 5/7 e un Yemane da 4/7.
Mai come in questa occasione, alla fine, la differenza
l’ha fatta la difesa perché è stato proprio un doppio gioco, a basi piene, a chiudere il match.
La classifica: Fiorentina 850 (8-1-1); Bologna White
Sox-Cvinta 444 (3-2-4); Roma All Blinds 375 (3-0-5);
Blu Fire Cus Brescia 250 (2-0-6).
Nel prossimo turno, il campo Leoni di Casteldebole,
ospiterà il confronto tra i Tigers Bologna e i Bologna
White Sox-Cvinta.

La rivelazione La squadra di Forti e Soavi ha vinto gli Studenteschi

Istituto Arcangeli, l’arte del rugby
Successo nei tricolori under 16
Bologna

IL RUGBY bolognese si tinge sempre più di
rosa. Agli ottimi risultati ottenuti nel campionato di serie A femminile, con la Zaccanti giunta alle semifinali scudetto, si vanno infatti ad aggiungere gli eccellenti risultati del liceo artistico Arcangeli. A Fano, la
formazione Allieve Under 16 bolognese ha
infatti vinto i campionati studenteschi,
confermando la grande continuità e la crescita che ha fatto registrare il rugby giovanile in città negli ultimi anni.
Merito delle ragazze, grandi protagoniste
in campo, ma anche di chi le ha sempre seguite, in primis la professoressa di educazione fisica Alessandra Forti. «Bellissima
esperienza – ribadisce la stessa professoressa Forti – le ragazze sono state impeccabili

GRINTA
Foto di gruppo
per la squadra
dell’Istituto
Arcangeli, che
ha vinto il
titolo italiano
nei giochi
studenteschi di
rugby under
16

in campo e fuori, dando il massimo durante le partite, ma anche socializzando con le
avversarie, a conferma di quelli che sono i
veri valori del rugby».
UNA SODDISFAZIONE che conferma come il liceo artistico Arcangeli sia la fucina
del rugby femminile cittadino e che ogni
anno porta tante ragazze a giocare nel Bologna 1928. «Sono delle artiste-guerriere, a
scuola c’è chi disegna, chi fa sculture, chi
dipinge, in campo si trasformano dando il
massimo l’una per l’altra per raggiungere
l’obiettivo comune che si sono prefissate».
A coadiuvare Alessandra Forti c’erano anche l’insegnante di sostegno Silvia Pedrini
e l’allenatore Federico Soavi, che ha guidato la squadra nella giornata conclusiva del-

le finali. In campo le ragazze hanno sbaragliato la concorrenza dominando le tre sfide del girone di qualificazione per poi pareggiare 4-4 il giorno nella finalissima contro il Liceo Cardano di Milano, dividendo
proprio con le lombarde il gradino più alto
del podio.
E’ la prima vittoria del campionato studentesco per l’Arcangeli, festeggiato nell’Aula

Magna dell’istituto dove le ragazze sono state premiate dalla preside Maria Cristina Casali. Le campionesse sono Dalila Bettoli,
Caterina Buoso, Carola Carlini, Eleonora
Dal Pozzo, Martina Epifania, Ylenia Joiner Santurio, Eugenia Lorenzelli, Eleonora Nanni, Ginevra Progressi Laghi, Marika Rassu, Sara Stancanelli, Giulia Cheng
XI Zhou.

