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Basket serie A Tempi rapidi per un sostituto all’altezza di Ray. Basciano, pressing sulla Fondazione per trovare un presidente

La Virtus costretta a raddoppiare gli sforzi tra mercato e società
Bologna

MENTRE la società continua a scandagliare il
mercato alla ricerca del sostituto di Allan Ray,
a causa di un nuovo infortunio al ginocchio il
capitano bianconero dovrà restare fermo per almeno un mese, la squadra si sta allenando in
previsione della gara di domenica, quando
all’Unipol Arena arriverà Milano. Si giocherà
davanti alle telecamere di Rai Sport con gli
ospiti che si sono aggiudicati la Coppa Italia. Il
pronostico è tutto a favore dell’Armani, anche

se davanti al proprio pubblico la Virtus ha quasi sempre disputato buone gare, distinguendosi per atteggiamento e impegno, sebbene la
mancanza di Ray in attacco crei una lacuna
non facile da colmare.
E’ in una fase di ricerca anche il presidente della Fondazione Virtus Pietro Basciano. Dopo
l’assemblea di lunedì sono stati raccolti i quattrini necessari per saldare le pendenze del prossimo mese, ma all’appello manca la cifra necessaria per arrivare a fine stagione. Si stanno con-

tattando i soci che non erano presenti alla riunione e non tutti sono apparsi così entusiasti di
dover mettere nuovamente mano al portafoglio, non essendo mai stati coinvolti nella gestione del club.
Si cerca pure un presidente e Basciano sta svolgendo una sorta di sondaggio tra chi compone
la Fondazione, ricevendo risposte simili: prima bisogna risolvere la questione economica,
poi si potrà ragionare su chi guiderà la Virtus.
Massimo Selleri

IL BRACCIO DI FERRO

Fortitudo, nuova ammenda
Il club non ci sta e fa ricorso

Irritazione La Fip ha già comminato multe per un totale di 20mila euro
Massimo Selleri
Bologna

LE DECISIONI del giudice sportivo Andrea Tavazza hanno fatto
saltare la mosca al naso alla Fortitudo. La Effe è stata multata di
2mila euro per aver suonato i tamburi e aver fischiato durante l’esecuzione dell’inno di Mameli nei
minuti precedenti l’inizio dell’incontro. Viene citato il comma 3
dell’articolo 27 del regolamento
di giustizia, quello che genericamente recita «comportamenti atti
a turbare il regolare svolgimento
della gara da parte del pubblico».
Chi conosce i meccanismi della federbasket sa che non ci sono particolari connessioni tra questo episodio e i cori di mercoledì sera,
quando oltre a Federico Lestini è

stato insultato pure il procuratore
federale. Con la Fossa dei Leoni
che in più occasioni ha ribadito
come fosse nella potenzialità di fare quello che le pareva. Chi non la
conosce fa, invece, della facile dietrologia. Resta il fatto che a Roma

Due pesi e due misure
Uno striscione dei tifosi
di Treviso non è stato sanzionato
Amoroso lavora ancora a parte
si aspettano un maggiore rispetto
per le tante concessioni fatte alla
Fortitudo in questi anni, così come a Bologna la società chiede
maggiore comprensione per gli
sforzi che Bologna 1932 sta facendo per mantenere viva una realtà
sportiva che porta 5mila persone

al PalaDozza durante i playoff di
serie B e ne mette insieme altrettante in serie A2.
Il club farà ricorso contro questo
provvedimento facendo presente
che i tamburi bolognesi non erano dentro il Palaverde e che a fine
gara il parterre trevigiano ha esposto lo striscione «la vostra storia
solo veleni e fallimenti» che non
essendo stato autorizzato a termini di regolamento doveva essere
sanzionato, cosa che non è avvenuta.
LA FRATTURA tra la Fip e l’Aquila la si può risolvere solo il dialogo, facendo presente per poter essere iscritta al prossimo campionato la società deve avere un rapporto tra ricavi e indebitamento
superiore al coefficiente di 1.3 e
senza il corposo contributo del

CALORE I tifosi della Fortitudo domenica al Palaverde di Treviso (Ciamillo)

botteghino questa cifra non è raggiungibile. Ieri sono stati avviati i
primi contatti, vedremo se i rispettivi chiarimenti cancelleranno
ogni fraintendimento. L’ultimo
dato che fa riflettere è che con questi 2mila euro sono più di 20mila
gli euro versati nelle casse federali
per le multe pagate.

Volley B1 donne

Boxe

Internazionali di Strandja in Bulgaria:
Alberti subito ok supera la polacca Talaga
Bologna

Bologna

NEL CAMPIONATO di serie B di pallanuoto, il derby va
alla Rari Nantes che, al termine di una partita dura, piega la Persicetana 9-6.
Rari Nantes: Granato, Cornacchia 1, Boccia 2, Lelli 1,
Cavallotti, Dalle Nogare, Cintolo, Nevola, Viola 2, Donzella, Di Bartolomeo 1, Scannavino 2, Sgobbi. All. Posterivo.
Persicetana: Berselli, Stefanelli 1, Bergonzoni, Zerbini
2, Bruni 2, Pizzi, Calanca, Massari, Solmi, Tassi, Lorenzoni 1, Baroncelli. All. Salomoni.

Tiro a volo

Atletica leggera

Gorodecky, Campagna, Gianantoni
e Marchetti sul podio ai «Regionali»
DUE ARGENTI e altrettante medaglie di bronzo per Bologna ai regionali assoluti indoor di
atletica leggera disputati a Modena. Sul secondo gradino del podio
salgono Danila Gorodecky (Sef Virtus Emilsi-

Pallanuoto serie B

Le firme di Boccia e Scannavino sul derby:
la Rari Nantes supera la Persicetana 9-6

PARTE nel migliore dei modi l’avventura di Valentina
Alberti al torneo internazionale di Strandja. La giovane, cresciuta nella Tranvieri e attualmente in forza al
Gs Esercito, supera con un netto 3-0 la polacca Talaga,
volando così ai quarti di finale.
La Boxe Medicina del maestro Vito Vilardo, invece, sabato sarà impegnata a Cattolica. Ali incrocerà i guantoni con Muccioli da Santarcangelo. Sul ring anche il peso
welter Leo Martini, che rientra dopo tre anni e Fabio
Russo. Le donne saranno a Livorno dal 3 al 6 marzo con
Alice Carapia e Greta Fantini.

Modena

Nel frattempo ieri era la squadra
ha ripreso ad allenarsi, con Valerio Amoroso che ha svolto un lavoro differenziato. Domenica la
PalaDozza arriva Brescia, squadra dove milita Alessandro Cittadini, e per arrivare ai playoff
l’Eternedile non ha alternative,
deve vincere e sperare pure in
qualche risultato favorevole.

der), 1,99 nel salto in alto ed Elena Campagna
(Francesco Francia),
3,50 nel salto con
l’asta.
Terzi posti per i due giovani della Sef Virtus
Emilsider: Marco Gianantoni, 6’’87 nei 60 paini e Giovanni Marchetti,
8’’72 nei 60 ostacoli.

Mt Motori, c’è il nuovo coach
Tocca all’esperto Guidetti
Bologna

LA MT MOTORI ha sciolto le riserve. Il nuovo allenatore, al posto dell’esonerato Alessandro Orefice e
del dimissionario Claudio Rifelli, è Ettore Guidetti
(nella foto Fiocchi). Nativo di Mirandola, 41 anni, è
stato assistente di Lorenzetti a Modena e della Nazionale juniores donne. La Mt con questa scelta conferma l’obiettivo di voler arrivare lontano.

Prime prove degli azzurri al Qatar Open
In pedana la Rossi e il carabiniere Resca
Doha (Qatar)

IN PEDANA, oggi e domani. Comincia da Doha, in Qatar, l’avventura olimpica di Jessica
Rossi. La ventiquattrenne di Crevalcore, scelta
venerdì dal ct azzurro
Albano Pera per rappresentare l’Italia ai Giochi
di Rio 2016, scenderà in

pedana in occasione
del Qatar Open, per dimostrare di essere ancora una volta l’azzurra
più affidabile.
In Qatar c’è anche l’altro bolognese: il carabiniere Daniele Resca,
originario di Pieve di
Cento e reduce da ottimi risultati.

