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Basket Il club pronto a impugnare le delibere del consiglio federale: i brianzoli avrebbero aderito all’Eurocup dopo il divieto della Fip

La Virtus non molla la presa sulla A e fa la sua corsa su Cantù
Bologna

DECISO Alberto Bucci (Schicchi)

LA VIRTUS è sempre alla finestra, in costante
attesa di capire quale sia l’orientamento della
Lega e della Fip sulla questione delle ammissioni. La V nera sta affilando le armi legali, sapendo che la corsa è solo su Cantù. Il calendario
della diatriba tra Fiba e Fip da una parte ed
Eca a oggi metterebbe in posizione di sicurezza
Reggio Emilia, Sassari e Trento, perché questi
tre club avrebbero presentato richiesta di ammissione all’Eurocup prima del 29 aprile, gior-

no in cui il consiglio federale della Fip ha stabilito che per l’ammissione alla serie A era necessario presentare un modulo in cui ci si impegnava a non partecipare a competizioni internazionali non organizzate o riconosciute dalla Fiba. Cantù ha presentato domanda dopo quella
data, sapendo che questo atto diventava incompatibile con l’ammissione in serie A. Capendo
che Gianni Petrucci sulla questione avrebbe
utilizzato il pugno duro, la società brianzola sabato ha inviato all’Eca e per conoscenza alla fe-

derbasket la rinuncia all’Eurocup e lunedì ha
presentato la fidejussione di 350mila euro necessaria per ottenere l’iscrizione alla serie A.
Per la Virtus, che continua a trattare Daniel, sarebbe un atto tardivo ed è su questo punto che
è pronta a intavolare una battaglia legale, anche se rischia di non avere molti alleati, un torneo a 17 non piacerebbe a nessuno. Oggi assemblea di Lega. Sabato consiglio federale con la V
nera pronta a impugnare qualsiasi delibera che
non la veda inserita nel massimo campionato.

E’ GRANDE FORTITUDO: C’E’ RUZZIER
Basket serie A2 L’ex Reyer in prestito. Boniciolli ha chiuso la squadra, manca solo la firma di Knox
Massimo Selleri
Bologna

A TEMPO di record la Fortitudo
ha completato la squadra. Ieri
l’Aquila ha ufficializzato l’arrivo
del playmaker Michele Ruzzier
proveniente da Venezia con la formula del prestito ed è attesa di ricevere il contratto firmato da Justin Knox che vedrà il centro statunitense vestire la canotta della
Effe nella prossima stagione, prendendo il posto di Ed Daniel.
Classe 1993, nato a Trieste, Ruzzier ha svolto tutta la trafila delle
giovanili nella sua città, guidando
Trieste alla promozione in LegaDue nella stagione 2011/12. Nella
stagione successiva venne confermato nel ruolo e fu uno dei pochi
italiani a ricoprire il ruolo di play
titolare del secondo campionato
professionistico per una storia
che ha molto punti di similitudine con l’esperienza che quest’anno ha fatto Leonardo Candi in
Fortitudo. Nel 2014 stipula un
quadriennale con la Reyer Venezia, club che per seguire le proprie ambizioni di diventare una
delle prime forze del campionato
ha cambiato più volte fisionomia.
Il primo anno in serie A ha segnato 2,3 punti in 11,1 minuti di utilizzo, cifre che sono leggermente
migliorate nella scorsa stagione,

ti gli altri club ancora in una fase
embrionale, dovendo ancora completare il quintetto partente.

Roberts, le prime parole

«Non vedo l’ora
di essere a Bologna»

OGGI RUZZIER sarà ufficialmente presentato e a quel punto all’appello mancherà solo il centro statunitense Knox. In Fortitudo il
suo arrivo è dato per certo e viene
da chiedersi a quale servizio di
scouting Boniciolli si rivolga per
scovare i giocatori. L’anno scorso
andò a pescare Jonte Flowers in
Romania, e se l’esterno statunitense fosse stato assistito dalla salute
sarebbe stato stato un acquisto di
lusso, adesso propone un giocatore che ha militato nella seconda lega turca. Secondo il coach triestino le sue caratteristiche si sposano perfettamente con quelle di
Stefano Mancinelli e Nazzareno

Bologna

LE PRIME parole di Chris
Roberts come giocatore della
Fortitudo sono animate
dall’entusiasmo.
«Sono molto felice di poter
indossare la maglia della Effe
e di giocare per un club dalla
storia così prestigiosa. So perfettamente che il supporto e
il calore dei tifosi è qualcosa
di entusiasmante che Bologna è una città che vive per il
basket. Non vedo l’ora di sperimentare dal vivo tutte queste emozioni».
L’anno scorso a Siena, l’esterno sa che qui si gioca con il
traguardo della promozione.
«Non ho ancora avuto modo
di parlare con Matteo Boniciolli, ma su una cosa sono
certo: abbiamo in mente lo
stesso obiettivo da raggiungere. So di avere ampi di margini di miglioramento: nessuno è perfetto, ogni giorno serve per imparare qualcosa di
nuovo e sono convinto che
giocare in Fortitudo possa essere fondamentale per diventare migliore».

Il feeling con Candi
Si alternerà in regìa
formando una delle coppie
più giovani del campionato

EMERGENTE Michele Ruzzier, playmaker triestino classe 1993 (Ciamillo)

quando si è passati a 12,9 minuti
con 2,8 punti e 1,8 assist. Uno spazio non sufficiente per la crescita
di un ragazzo che, come tutti i giovani, ha bisogno di giocare e soprattutto di commettere qualche
peccato di inesperienza per poter
migliorare. Il ritorno in A2 è reso

più complesso dal fatto che la Fortitudo ha come unico obiettivo
quello di ottenere la promozione
in A.
UN COMPITO al momento arduo,
anche se ancora non si conosce la
forza degli avversari, essendo tut-

Italiano, per un pacchetto di lunghi molto fisico, considerata anche la presenza del centro Luca
Gandini.
Chiusura con gli atleti che sono
passati da una parte all’altra di BasketCity. Franco Rizzi, tricolore
con la Virtus nel 1955 e 1956, non
giocò per la Fortitudo.

Atletica leggera under 20

Baseball serie A

Boxe

Cricket

Pettorossi della Sef
ai Mondiali con la 4x100

Castenaso e Athletics
si giocano i playoff

Il Derby dell’Appennino
esalta Elia, Quinto e Balestri

Pianoro e Icem sono
sempre più a fondo

Bologna

UN ATLETA della Virtus ai Mondiali di atletica leggera under 20 in programma a Bydgoszcz, in Ungheria,
da martedì prossimo fino al 24 luglio. Una grande soddisfazione per
la Sef Virtus Emilsider, perché Diego Aldo Pettorossi, allenata da Cristian Cavina, è stato selezionato da
Stefano Baldini per essere uno dei
punti fermi della 4x100 nella quale
ci sarà anche l’enfant prodige della
velocità azzurra.
Per Diego si tratta della seconda maglia azzurra con l’under 20: la prima
era stata nella stagione invernale per
l’attività indoor. Per Diego Aldo
una crescita notevole e il sogno di
migliorare ancora.

Bologna

DOPPIA SCONFITTA per la Pianorese, pari nel derby. L’ultima giornata
del campionato di serie A di baseball
non ha ancora espresso tutti i verdettione, con Castenaso e Athletics ancora in corsa playoff. I risultati degli
scontri diretti del fine settimana lasciano tutto in sospeso. Chiude con
due sconfitte la Pianorese, battuta 4-0
e 11-3 da Ronchi dei Legionari. Pari
tra Castenaso e Athletics. Castenaso
si impone 12-5. Gli Athletics pareggiano i conti in gara-2, vincendo 4-3 al
primo extrainning.
Le altre gare: Verona-Imola 18-10,
1-7; Trieste-Paternò 8-10, 0-11 (al 7°).
La classifica: Paternò 731 (19-7),
Imola 680 (17-8), Ronchi 679 (19-9),
Castenaso e Athletics 500 (13-13), Pianorese e Verona 444 (12-15), Trieste
37 (1-26).

Bologna

E’ ANDATO in scena al palasport di
La Ca’ il 3° Derby dell’Appennino Tosco-Emiliano di boxe organizzato
Sempre Avanti. Il 54 chili Stefano
Quinto ha battuto Tommy Civiello, il
75 chili Alessio Balestri (Bononia) ha
sconfitto Angelo Valentino Pirrone,
pareggio tra la 72 chili Arianna Tascone (Sempre Avanti) e Andrea Hilary
Gomiero. Nel derby il 56 chili Giacomo Tocchi (Alto Reno) è stato battuto da Micheal Gasperini così come il
75 chili Lorenzo Bertocchi (Sempre
Avanti) da Vittorio Bascherini. Sconfitta per il 69 chili Francesco Fenzi
(Alto Reno) contro Zouheir Bahara
mentre il 75 chili Domenico Elia
(Sempre Avanti) ha avuto la meglio
su Aldo Zotka nel match più bello. Pari tra Dionis Hoznas e Michael Mobiliam.

Bologna

SFIORA l’impresa il Pianoro di Arcido Parisi che a Roma, sul campo del
Capannelle può contare sulle ottime
prestazioni in battuta di Abbas 23, Di
Giglio 25, Saeed 38, Alamin 20, Rana
44, Minghetti 11. L’Icem di Mauro
Guaragna, impegnato sul campo Navile del centro sportivo Dozza, crolla
nettamente sotto i colpi di un Trentino che a questo punto, a due giornate
dal termine (domenica è in programma il derby) ipoteca la conquista dello scudetto.
I risultati: Icem Bologna-Trentino
139-328; Capannelle Roma-Pianoro
210-208; Janjua Brescia-Kingsgrove
Milano 96-95.
La classifica: Trentino 140; Kingsgrove Milano 108; Capannelle Roma
89; Janjua Brescia 86; Pianoro 58;
Icem Bologna 46.

