
LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2016 il Resto del Carlino BOLOGNASPORT 29 •••

Ancona

UN TITOLO italiano tira l’al-
tro. E’ il caso della Sef Virtus
Emilsider che, ad Ancona,
conquista un po’ a sorpresa,
ma con pienomerito, il titolo
italiano di salto in lungo.
Il protagonista di questo suc-
cesso, con la misura di 6,84
metri, è Stefano Bignami, al-
lenato daDavideGamberini. Un balzo nel futuro per
il giovane bianconero (classe 1999) che, nella finale,
ipoteca il successo già al primo balzo. Il 6,84 gli con-
sente di tenere a bada i rivali LorenzoMantenuto, ar-
gento con 6,76 e Davide Rossi, bronzo con 6,75.
Per la società di Stefano Cuccoli è il secondo titolo
tricolore nel giro di dieci giorni. Una settimana fa, la
Virtus si era imposta con la 4x200 juniores composta
da Giovanni Mastrippolito, Alessandro Xilo, Diego
Aldo Pettorossi e Giovanni Marchetti.

Atletica leggera
Per laSef Virtusun salto a sorpresa
ABignami il titolo allievi nel lungo

MISSIONEPLAYOFF
Mt lanciata verso la sfida-verità
Coveme, lasvoltachenonc’è
VolleyB1donneSanLazzaro senzaBussolimostra tutti i suoi limiti

Marcello Giordano
Bologna

SBRIGATA LA PRATICA Paglia-
re con un secco 3-0 maturato in
un’ora, laMtMotori Elettrici rac-
coglie buone notizie dagli altri
campi: San Giustino lascia un
punto a Cecina, il che, per le bolo-
gnesi, significa quarto posto soli-
tario a 29 punti, a una sola lun-
ghezza da Perugia, terza e ultima
qualificata ai playoff nel girone C
del campionato di B1 donne.
Le umbre difendono il vantaggio
domando il Videomusic 3-1 nello
scontro diretto: è un altro risulta-
to che contribuisce a definire la
classifica, dal momento che il Vi-
deomusic resta attardato a quota
25 punti. Per il terzo posto resta-
no così in corsa Perugia, Bologna
e San Giustino (a -1 dalla Mt). Il
tutto a due settimane dallo scon-
tro diretto tra Mt e Perugia, che
assomiglia tanto a una resa dei
conti anticipata.

PRIMA,OVVERO sabato, Peluso e
compagne dovranno sbrigare
un’altra pratica: Cesena (terzulti-
ma), tra le mura amiche. Vietati
cali di tensione, la Mt non può
permettersi passi falsi se vuole
centrare il salto di qualità e lasciar-
si definitivamente alle spalle la
crisi in cui è piombata tra dicem-
bre e gennaio (arrivata dopo la
partenza lampo con 5 vittorie) e a
cui sta cercando di reagire.

Dopo aver perso gli scontri diretti
con Battistelli, Orvieto, San Giu-
stino e Videomusic, la banda di
coach Orefice ha la possibilità di
svoltare: a patto di non fermarsi
nuovamente sul più bello e saper
cambiar passo negli scontri d’alta
classifica. Vietato commettere al-
tri passi falsi.

COME QUELLO compiuto dalla
Coveme, sconfitta a Pescara (3-1),
sabato sera, dalla Dannunziana
penultima della classe. L’assenza
della schiacciatrice Bussoli ha
punto il nervo scoperto di San
Lazzaro, squadra dalla coperta

corta, dato che oltre alle 7 titolari
(libero compreso), annovera ra-
gazze giovanissimedel settore gio-
vanile che ancora faticano a regge-
re il ritmo e il livello del campio-
nato. Così è dura risalire una chi-
na che ora vede la banda di coach
Casadio a 6 punti dai playoff. Le
sfide con Montale e San Giustino
saranno le ultime prove d’appel-
lo. In particolare, i fari saranno
puntati sulle partite che si dispute-
ranno tra due settimane: Perugia-
Mt e Coveme-San Giustino po-
trebbero dare un indirizzo preci-
so alla seconda parte di stagione
delle bolognesi.

Bologna
ESORDIO AMARO per le bolognesi di serie C di palla-
nuoto. AModena un’ottima Persicetanamette alle cor-
de Prato,ma alla fine cede 7-5. Per gioco, determinazio-
ne e voglia di vincere, la formazione di Salomoni avreb-
be meritato almeno un punto, ma paga l’inesperienza
del giovane organico e qualche errore al tiro.
Persicetana: Berselli, Stefanelli 2, Salici, Zerbini 1,
Bergonzoni, Pizzi, Calanca, Massari 3, Solmi, Balboni,
Tassi, Lorenzoni, Baroncelli.
Avversaria toscana e sconfitta anche per la RariNantes.
La formazione diAndrea Posterivo cede 13-7 a Firenze
contro Empoli. Partenza lanciata per i bolognesi, avan-
ti 2-0. Decisivo l’ultimo parziale chiuso 6-1 a favore dei
fiorentini, con la Rari Nantes troppo stanca.
RariNantes:Tassoni, Ganahl, Boccia 2, Capuano,Lel-
li, Dalle Nogare, Nevola, Cerneca 2, Viola 2, Donzella
1, Di Bartolomeo, Scannavino, Sgobbi.
Le altre gare: Reggiana-Riccione 9-8; Viareggio-
Coop Parma 8-6.
La classifica: Azzurra, Etruria, Viareggio e Reggiana
3;Riccione, Persicetana, CoopParma eRariNantes Bo-
logna 0.

Monteveglio

UNA MEDAGLIA di bronzo
dal sapore davvero speciale.
E’ un autentico colpaccio
quello che mette a segno
l’Atletica Vallesamoggia di
Monteveglio che, dopo i con-
teggi di tutti i risultati, può
celebrare il terzo posto nella
classifica per società del campionato italiano di retro
challenge.

TRASCINATORI del team presieduto da Guerrino
Querzè sono il campione italiano della classe assoluti
Alberto Venturelli (nella foto) e il due volte iridato
FrancescoDel Carlo. Sabato 27 febbraio, a Viareggio,
Alberto Venturelli e l’Atletica Vallesamoggia saran-
no premiati dal presidente dell’Airr GiuseppeAngeli
e del segretario Dario Vettorato.

Pallanuoto serie C
Debutto amaro contro le toscane
perPersicetanaeRariNantes

Bazzano

UNA VITTORIA, finalmente. Torna il sorriso a Baz-
zano dove le locali griffate Rgs, nel campionato di
pallamano di A2 donne, piegano il Mugello, secon-
da forza del torneo per 24-16 (primo tempo 13-10).

Strepitosa in porta Cagarelli, che chiude ogni varco.
Ma è tutta la Rgs a giocare con coraggio.
Il tabellino: Cagarelli, Buhna, Raimondi, Degli
Esposti 1, Pozzati 5, Pizzirani, Zocca 7, Crociani 4,
Pirozzi, Falchieri 1, Puddu3, Vitale, Pavone 3,Gad-
di. All. Stefano Dardi.

PallamanoA2donneGrande prova delle bazzanesi, Zocca ePozzati firmano il successo

Cagarelli para tutto, laRgspiega ilMugello

Bologna
IL SOGNO dello Sculdaxia di conqui-
stare il titolo italiano under 18 di hoc-
key indoor, svanisce negli ultimi cin-
que minuti del confronto con il Val-
chisone. I giovani delleDueTorri, al-
lenati da Pietro Amorosini, si sbaraz-
zano in semifinale del titolato Bra
per 6-3 e 5-4.
In finale la formula che piace poco:
nuovo doppio confronto, questa vol-

ta contro il Valchisone. Bologna per-
de il primo incontro 7-4 e, nel secon-
do, per sognare il tricolore, deve recu-
perare i tre gol di scarto.

L’IMPRESA sembra a portata di ma-
no: lo Sculdaxia colma il gap iniziale
ma, negli ultimi minuti, paga lo sfor-
zo e dà via libera al Valchisone che si
impone per 8-7.
L’organico a disposizione di Pietro

Amorosini era composto da Herrik
Pergega, Mattia Amorosini, Nicola
Missaglia, Michele Bandiera, Pietro
Lago, LorenzoRosa, TommasoNuz-
zo, Edoardo Francescon, Gianluca
Bozzo, Francesco e Filippo Faggion.
Per lo Sculdaxia una stagione indoor
comunque da incornciare: insieme
con il secondo posto degli under 18
c’è la quarta piazza degli under 21. Il
futuro è tutto per la società di Pietro
Amorosini.

Hockey indoorunder 18Gli under 18di Amorosini partono forte,ma il Valchisone recupera nel finale

LaSculdaxia si fermaa cinqueminuti dallo scudetto

EMERGENTI I ragazzi under 18 dello Sculdaxia

RISCATTO
Le ragazze

della Mt Motori
Elettrici durante

un time out
con il loro

allenatore,
Alessandro

Orefice. Dopo
il ko con Orvieto
è arrivata subito

una prova
convincente

da parte
del gruppo

(Schicchi)

Sarà scontro diretto
Peluso e compagne quarte
a un solo punto daPerugia
ConCesena vietato distrarsi

Atletica leggera
Venturelli trascina laVallesamoggia
al bronzo tricolorenel retro challenge


