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RUGBY & ATLETICA
UNA COPPIA DI PROMESSE

LA FIDUCIA DI DILETTA

IL BIANCONERO DIEGO

«CONTRO FRANCIA E INGHILTERRA
SONO RIMASTA IN PANCHINA
QUESTA SARA’ LA VOLTA BUONA»

«HO PERSO LO SCORSO ANNO
PER UN INFORTUNIO:
CHIEDO SOLO UN PO’ DI SALUTE»

LE DUE TORRI SI TINGONO D’AZZURRO
Gioielli Nicoletti convocata per il Sei Nazioni, Pettorossi a Padova per un triangolare under 20
Scendere in campo
all’Arcoveggio regala
sensazioni da brividi

La chiamata di Baldini
mi ha sorpreso e mi dà
una carica enorme

DECISO
Diego Aldo
Pettorossi,
19 anni

GRINTA
Diletta
Nicoletti,
25 anni

La Nazionale
è un sogno: adesso vorrei
riuscire a battere la Scozia

Stagione importante
Prima la maturità, poi
spero di andare ai Mondiali

DILETTA NICOLETTI

DIEGO ALDO PETTOROSSI

PILONE DEL BOLOGNA 1928

VELOCISTA SEF VIRTUS EMILSIDER

Filippo Mazzoni
Bologna

L’EMOZIONE dell’esordio e il calore del pubblico di casa. Dopo le
convocazioni e le panchine con
Francia e Inghilterra, Diletta Nicoletti, riminese ma giocatrice della Zaccanti Bologna, potrebbe fare l’esordio in nazionale, davanti
al proprio pubblico. La rossoblù,
25 anni, pilone (anche se nel Bologna gioca seconda o terza linea) è
tra le 23 convocate per la sfida in
programma domenica 28 febbraio, al centro sportivo Arcoveggio,
tra la nazionale azzurra e la Scozia, terza giornata del Sei Nazioni
Femminile di rugby.
«Come non bastasse l’esordio in
azzurro anche l’emozione di giocare davanti al mio pubblico – sorride Diletta Nicoletti – onestamente sono pronta a dare il massimo e a divertirmi, la carica emotiva e l’adrenalina sarà tanta, lo so
ma non mi farà brutti scherzi, mi
sono preparata bene fisicamente e
mentalmente per questo appuntamento».
Il 28 saranno in tanti a tifare
per la Nazionale e per lei.

«Spero ci sia tanto pubblico. Ad
Ivrea contro l’Inghilterra ha dato
la carica alla squadra, conoscendo
i bolognesi credo che non saranno da meno».
Tensione in vista del possibile
esordio?

«Cercherò di trovare la carica positiva. Quando sono andata in panchina con Francia e Inghilterra sono tornata indietro di 11 anni alla
mia prima partita. So già che
l’adrenalina sarà al massimo, ma
mi fido di quello che ho fatto
fin’ora e del giudizio dei tecnici
che mi hanno scelta. Se sono arrivata in nazionale un motivo ci sarà e lo voglio dimostrare dando il
massimo e sostenendo le mie compagne per riuscire a battere la Scozia».
Da giovedì le azzurre saranno a
Bologna, al mattino ospiti nelle
scuole e venerdì in Comune per la
presentazione. Sabato prossimo i
balli scozzesi in Piazza Maggiore
faranno da preludio alla giornata
campale di domenica.

Pallamano

Savini e Leban
nell’Italia under 18
Bologna

NAZIONALE under 18 al lavoro, da oggi a domenica, a
Fasano (Brindisi) per un quadrangolare nel quale, oltre
agli azzurrini, ci saranno lo
Junior Fasano, il Conversano e il Noci.
Lo staff tecnico azzurro,
composto da Fredi Radojkovic e Giuseppe Brandi, ha
convocato due ragazzi, classe
1998, che militano nelle fila
dell’United 2.0, la formazione di Andrea Fabbri che
prende parte al campionato
di A2. Si tratta del portiere
Alessandro Leban e del jolly
Giacomo Savini.

Alessandro Gallo
Bologna

UN PIZZICO di stupore e tanta gioia. Diego Aldo Pettorossi, reduce
dal titolo italiano nella 4x200 e
dall’argento sui 200 juniores, è stato convocato dal direttore tecnico
del settore giovanile della Fidal,
Stefano Baldini.
Diego, punto di forza della Sef Virtus Emilsider, sarà a Padova, sabato prossimo, per un incontro internazionale under 20 con le rappresentative di Francia e Germania.
«E’ una grande gioia – racconta Pettorossi – anche perché dopo l’infortunio dello scorso anno sono rimasto fermo a lungo. Adesso spero di
aver risolto i miei problemi. E di ricominciare a correre, come piace a
me».
La lista dei ringraziamenti è lunga:
si parte dalla famiglia – «che mi è
sempre stata vicina» – ai tecnici,
Cristian Cavina e Mirco Toniolik

che sono statgi un supporto anche
psicologico.
«A Padova per dare il massimo – dice –. In questa stagione ci sono appuntamenti importanti. Prima di
tutto spero di non farmi male. Poi
vorrei ottenere quel 21’’35 che potrebbe spalancarmi le porte dei
Mondiali juniores, in programma
in Polozia a metà luglio. Al coperto
ho corso in 21’’86: siamo tutti convinti che, all’aperto, possa limare
mezzo secondo. Con un pizzico di
fortuna potremmo esserci».
STAGIONE importante per Pettorossi, anche sui banchi di scuola.
«Frequento l’ultimo anno del Copernico, uno dei migliori licei italiani. Ho la maturità. Vorrei uscire
con una bella valutazione, poi penseremo all’università».
In realtà ci sono già un paio di facoltà che lo attraggono: medicina e
biologia.
«Allenarsi a Bologna non è facile –
chiosa Pettorossi –. Ci sono state
delle proposte anche da Torino, vedremo. La Virtus è una società
straordinaria, che mi è sempre vicino. Ma per uno come me, che faccia uno sport povero come l’atletica, l’ideale sarebbe entrare a far parte dei gruppi sportivi militari».

Pianeta bocce Dominano le ragazze di Canova Budrio, Progresso e Trem Osteria Grande

DOMANI SERA
DENISE MOORE E DUO SHOW
VEN.26 E SAB.27
PER LA PRIMA VOLTA
ALL’ARMONY
ANGELICA SCENT
8 Marzo
FESTA DELLA DONNA
QUESTA SERA
PER LA 1ª VOLTA
Cena
ALL’ARMONY
con Sexy Camerieri
e Strip Men
VALERIA CURTIS

Luccarini, Giannelli e Morano calano un tris rosa
Bologna

E’ IL COLORE ROSA ad aver dominato le competizioni del fine settimana. Dalle competizioni nazionali fino a quelle provinciali, sono le
atlete a prendersi la scena. A partire da Laura Luccarini, che domenica ha dominato la prima gara nazionale individuale dell’anno, organizzata dall’Avis Bologna: la giocatrice della Canova Budrio, categoria
B, si è messa alle spalle tutte le 95
concorrenti (la maggior parte di serie A) schiantando 12-0 in semifinale la giovane Valentina Chicconi di
categoria A e ha poi completato
l’opera battendo Graziella Giorgetti.
Nella stessa manifestazione, non sono passati inosservati il quarto posto di Paola Narcisi della Parmeggiani, il sesto di Iolanda Pareschi
(Parmeggiani) e l’ottavo di Giorda-

na Giannelli (Progresso).
La stessa Giannelli è salita sul gradino più alto del podio nel trofeo
Benassi, gara regionale, imponendosi in una finale tutta bolognese
su Ilaria Lama, della Trem Osteria
Grande. E ancora non è finita perché l’ultimo fine settimana ha visto
andare in scena i provinciali: nella
categoria A donne si è imposta
Chiara Morano della Trem, nella

categoria B ha avuto la meglio Ola
Mazzanti dell’Avis, mentre in serie
C è stata Donatella Squaiella della
Benassi a imporsi. Passando alle
competizioni maschili, nel provinciale di categoria A ha brillato Mauro Maschiele dell’Italia Nuova,
mentre Fernando Procura della Benassi si è imposto al trofeo d’Inverno di Cervia.
L’ultima buona notizia arriva dai
campionati a squadre: continua la
scalata alla vetta della Sanpierina
nel campionato di categoria C. La
formazione di San Pietro in Casale
ha sconfitto la il Tricolore di Reggio Emilia per 1-0 portandosi in testa al girone parimerito con la Tritium Bocce di Bergamo.
Il 27 febbraio, alla Bocciofila di
San Pietro in Casale, si terrà lo
scontro diretto decisivo per il passaggio del turno.
Marcello Giordano

