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SchermaLambertini, Bolognini
ePlacuzzi: la Zinella fa il pieno

SEFVIRTUSDASCUDETTO
Mastrolilloècampioned’Italia
conXilo,Marchetti ePettorossi
AdAnconaLastaffetta 4x200conquista il titolo indoor juniores in 1’30“65

Calcio Promozione gironeBLa squadra di Cati è stata sconfitta nella gara di recupero, ora i reggiani si sono avvicinati e sono solo a cinque punti di distacco

Il Faro resta al buio aCarpineti: Cocconi, Orlandini e Barozzi riaprono il campionato

Il PanathlonClub1957ospitaMacron
Bologna

IL PANATHLON CLUB Bologna 1957 da poche setti-
mane ha visto un cambio al vertice, Mauro Cassanelli
al posto diAlbertoBortolotti (conLucioMontone pre-
sidente onorario) ha ospitato al Savoia Regency Gian-
luca Pavanello (a sinistra nella foto con Cassanelli),
ceo di Macron, l’azienda di abbigliamento sportivo.

ATLETICALEGGERA
UNWEEKENDDARICORDARE

Alessandro Gallo
Ancona

UNOSPETTACOLO e uno scudet-
to. Non si può definire diversa-
mente il quartetto della velocità
della SefVirtusEmilsider.AdAn-
cona, dove si sono consumati i
campionati italiani indoor di atle-
tica leggera per le categorie junior
(under 20) e promesse (under 23),
il quartetto bianconero composto
daAlessandroXilo,GiovanniMa-
strippolito, Giovanni Marchetti e

DiegoAldo Pettorossi ha staccato
un tempone nella 4x200.

IL RESPONSO cronometrico,
1.30.65, vale non solo il titolo ita-
liano, ma anche il nuovo record
stagionale della categoria junio-
res.DaAncona arrivano anche al-

tri due titoli italiani per i Carabi-
nieri Eugenio Meloni nel salto in
alto promesse e Tobia Bocchi nel
salto triplo juniores.
Ma è sempre la Virtus ad avere
qualcosa in più in particolare nel
settore della velocità. Il solitoDie-
goAldo Pettorossi è d’argento nei
200 juniores con il tempo di
21.91. L’oro è lì, a pochi centesi-
mi e Diego Aldo, tricolore un an-
no fa, si conferma così su livelli
d’eccellenza, dimostrando di ave-
re tutte le carte in regola per di-
ventare un punto di riferimento

per la velocità nazionale. Sulla di-
stanza dei 60 metri, nella catego-
ria promesse, il 6.85 ottenuto in fi-
nale vale il bronzo perMarcoGia-
nantoni. Lo stesso Gianantoni ri-
tocca il primato societario assolu-
to in batteria portando il nuovo re-
cord a 6.79.

Si fermano a un passo dal podio,
ma confermando comunque la lo-
ro grande crescita,DanieleRagaz-
zi (Sef Virtus Emilsider) nel salto
triplo promesse e JasminAdbulla-
hi Mukasi (Cus Bologna Net Ser-
vice) nel salto in lungo promesse.
Ragazzi è anche ottavo nel salto
in lungo, dove precede di una po-
sizione il compagno Giovanni
Mastrippolito. Due decimi posti,
infine, sempre per la Sef Virtus
Emilsider con Alessandro Xilo e
Giovanni Marchetti rispettiva-
mente nei 400 piani e nei 60 osta-
coli.

Carpineti 3
Faro 0
CARPINETI: Pagani, Belli (1’ st Bonini),
Messori, Martino, Orlandini, Rossi (30’ st
Gazzotti), Ferretti, Leoncelli, Roffi (40’ st
Bazzoli), Cocconi, Barozzi. A disp.Beret-
ti, Fantini, Predelli, Zaoui. All. Pattacini.
FARO:Gandolfi, Lenzi D., Malpassi, Nar-
di, Biffoni (26’ st Fathi), Corvino, Bertusi,
Gaggioli, Capitani (1’ st Montagno), Co-
stantini (36’ st Romeo), Zahir. A di-
sp.Crocco, Mazzetti, Pedretti. All. Cati.
Arbitro: Francesca Campagnolo di Bas-
sano del Grappa.
Reti: 3’ pt. Orlandini, 30’ Cocconi; 26’ st.
Barozzi.
Note: ammonito Corvino.
Carpineti (Reggio Emilia)

IL CARPINETI riapre il girone B di
Promozione battendo il Faro capoli-
sta nel recupero della gara rinviata per

lamorte del presidente del club reggia-
no. La squadra di mister Pattacini su-
bito arrembante e padrona del campo,
al 1’ Roffi imbecca Cocconi in avanti,
cross per Leoncelli che non ci arriva
per un soffio. Al 3’ punizione dalla tre
quarti di Rossi, per Orlandini che al
volomette in rete nell’angolino basso,
dovenulla può fare l’incolpevole Paga-
ni, per il momentaneo uno a zero.

AL 24’ ORLANDINI trova un passag-
gio filtrante per Barozzi che ha troppa
fretta di concludere e spara addosso al
portiere. Al 28’ si affacciano gli ospiti
con Costantini, dalle parti di Pagani,
con un tiro dalla distanza che lambi-
sce il palo esterno. Al 30’ Cocconi
prende palla e dai venticinque metri
fa partire un bolide che finisce sotto la
traversa, è il raddoppio per i locali. Al

43’ Orlandini calcia da fuori area ma
non inquadra lo specchio della porta.
Nella ripresa i padroni di casa control-
lano il gioco.La partita si fa unpo’ ner-
vosa, il Faro cerca di dimezzare le di-
stanze cercando il gol che non arriva.
Al 15’ punizione dai venticinque me-
tri, Cocconimanda la palla sopra la tra-
versa. Al 26’ Barozzi recupera palla e
appenadentro l’area calcia undiagona-
le che finisce in rete per il tre a zero. I
locali rallentano i ritmi sicuri del pun-
teggio e gli ospiti non creano azioni pe-
ricolose degne di nota. Al 38’ azione
personale di Barozzi che appena den-
tro l’area prova un tiro fotocopia del
gol, questa volta la palla finisce fuori
di poco. Dopo tre minuti di recupero
l’arbitroFrancescaCampagnolo decre-
ta la fine della partita emanda tutti ne-
gli spogliatoi. Il Faro ha ancora cin-
que punti di vantaggio.

Faro Coop
Carpineti
La Pieve Nonantola
Reggiolo
Solierese
Crevalcore
Campagnola
Arcetana
Fabbrico
Scandianese
Rosselli Mutina
Riese
Monteombraro
Zocca
FalkGalileo
Colombaro
Castelnuovo
Centese

50
45
42
41
36
36
34
32
31
31
30
26
26
25
24
19
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13

23 15 5 3 34 23 3
23 13 6 4 45 21 0
23 12 6 5 33 20 -5
23 11 8 4 43 24 -6
23 9 9 5 32 23 -9
23 9 9 5 36 28 -11
23 9 7 7 28 28 -11
23 9 5 9 22 26 -13
23 8 7 8 27 27 -14
23 8 7 8 28 30 -14
23 8 6 9 31 32 -17
23 6 8 9 34 29 -21
23 6 8 9 29 36 -19
23 7 4 12 22 28 -22
23 6 6 11 23 33 -21
23 4 7 12 26 39 -28
23 4 7 12 19 38 -28
23 2 7 14 17 44 -32

G V N P F S
Totale Reti

Squadra P.ti M.I

Recupero

Carpineti-Faro Coop 3-0

Prossimo Turno

Arcetana-Centese
Campagnola-FalkGalileo
Carpineti-Crevalcore
Fabbrico-Colombaro
Riese-Reggiolo
Rosselli Mutina-Faro Coop
Scandianese-Monteombraro
Solierese-Castelnuovo
Zocca-La Pieve Nonantola
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Bologna

CINQUEmedaglie di bronzo per la Zinella. Il bilancio, in
occasione della prima prova paralimpica di Busto Arsizio,
è di tutto rispetto per la società di Magda Melandri. Ema-
nuele Lambertini, il giovane di San Giovanni in Persiceto
che rappresenta qualcosa di più di una semplice speranza
in chiave paralimpica, conquista due medaglie di bronzo,
nella categoria A, nel fioretto e nella spada. Analoga dop-
pietta,ma nella categoria C, per l’altra ragazza della Zinella
Monia Bolognini.

IL BRONZO finisce al collo anche di Rossella Placuzzi, fer-
mata in semifinale nella spada. In pedana, con i colori del-
la Zinella San Lazzaro, c’erano anche Gianfranco Bompa-
ne, Stefano Fusconi e Claudio Bocchi.
Ma gli occhi di tutti restano puntati su EmanueleLamber-
tini che, dopo un breve ritiro a Tirrenia, con la Nazionale,
è partito per Eger, in Ungheria, dove prenderà parte a una
prova di Coppa del mondo.

JudoBugoeChecchi sono d’oro
L’Ima SanMamolo brilla in Sicilia
Catania

MOMENTO d’oro per l’Ima San Mamolo Judo di Paolo
Checchi, impegnato su più campi. L’appuntamento clou
era aCatania, con ilGranPrix Internazionale.Nondeludo-
no le aspettative Laura Bugo e Carlotta Checchi che, per il
secondo anno consecutivo, trionfano in Sicilia. Le due ra-
gazze, da tempo nel giro della Nazionale, aggiungono que-
sto successo al quarto posto ottenuto nella prima prova di
Giaveno e si riprendono la testa della classifica provviso-
ria.

AMINERBIO per unmeeeting interregionale erano invece
di scena i giovani classe 2005 e 2006 che portano a casa,
complessivamente, dodici medaglie. Tre sono quelle d’oro
che portano la firma di Carlo Giardini, Leonardo Carletti
ed Enrico Dobboletta. Cinque gli argenti: Leonardo Cor-
nia, PietroBarbieri, LeonardoBarbieri, FrancescaVagnet-
ti eWalterRenzi. Quattro i bronzi:AlessandroMango, Sa-
muele Stanzani, Elisabetta Di Matteo, Paolo Fancello.

TRICOLORE La staffetta della Sef Virtus: da sinistra Giovanni Marchetti,
Alessandro Xilo, Diego Aldo Pettorossi e Giovanni Mastrippolito

La doppia medaglia
Pettorossi centra l’argento
nei 200, bronzo con record
nei 60 perGianantoni

Una festa sul podio
Anche i Carabinieri brindano
con i successi diMeloni
nell’alto eBocchi nel triplo


