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IL DIBATTITO

STADIO, ARCOVEGGIO E TERRAPIENO

“

DOPO IL DOSSIER DELLA SEF

ATTUALMENTE SIAMO I PEGGIORI IN EMILIA,
MA ABBIAMO INIZIATO I CONTATTI CON FIDAL
E UNIVERSITA’ PER RECUPERARE TERRENO

«AIUTEREMO L’ATLETICA»
Denuncia Virtus sulla crisi impianti
Rizzo Nervo: «Vero, interverremo»

Botta e risposta Cuccoli: vent’anni di incuria. L’assessore: «Torneremo al top»
Alessandro Gallo
Bologna

UN CORPOSO e dettagliato dossier
redatto dalla dirigenza della sezione atletica della Virtus e in particolare da Stefano Cuccoli. Una risposta, altrettanto articolata, da parte
dell’assessore allo sport del Comune Luca Rizzo Nervo.
«Io non mi fido più del Comune di
Bologna», si legge nel dossier che ripercorre vent’anni di storia dell’impiantistica bolognese. Con cenni al
Dall’Ara e ai lavori della piscina
(appena terminati) e al PalaDozza
dove, una volta, si poteva fare atletica al coperto. In esame, poi, vengono presi tutti gli impianti riconducibile alla regina degli sport: il centro sportivo Arcoveggio, il campo
scuola Bauman, il centro sportivo
Lucchini (ex Antistadio). E ancora
il centro sportivo Cavina e il complesso universitario di via del Terrapieno.
«Una politica dissennata e miope
ha completamente eliminato le
strutture di atletica leggera di Bologna – si legge nel dossier –, mentre
nelle altre province si sono costruiti. E mentre le altre città crescon, a
Bologna non solo siamo rimasti a
25 anni fa, ma siamo addirittura
tornati ancora più inditro».
Al degrado, documentato da un

La promessa del Comune
«Risolta la questione piscine
investiremo su piste e strutture
stanziando fra i 6 e gli 8 milioni»
adeguato servizio fotografico, corrisponde la discesa della leadership
di Bologna a livello regionale. Nonostante questo la Virtus continua
a raccogliere risultati di prestigio.
L’assessore non si nasconde e precisa. «E’ vero – ammette Rizzo Nervo – per quello che riguarda l’atletica siamo la realtà peggiore di tutta
la regione, siamo il fanalino di coda. Ma, questa, è qualcosa che ci trasciniamo dietro da tempo. Ora le
mie, me ne rendo conto, possono
sembrare parole spese ad hoc in vista della campagna elettorale. La
realtà è che la Virtus da mesi ci ha
fatto pervenire questo dossier e ci
siamo attivati in tal senso. Abbiamo cominciato a parlare con Fabio
Pagliara, segretario generale della
federazione d’atletica. Stiamo ragionando per un protocollo d’intesa
con l’Università. Con Giacomo Calzolari abbiamo parlato del complesso del Terrapieno. Con il presidente del federazione pattinaggio Aracu stiamo valutando alcuni lavori
nel complesso del pattinodromo di
via Vasco da Gama».

PARLA DI CIFRE, Rizzo Nervo e
di estendere la programmazione anche alla Città Metropolitana. «Per
il prossimo mandato pensiamo di
investire dai 6 agli 8 milioni di euro. Non tutti per l’atletica, ma l’atletica sarà la priorità. Avevamo preso
un impegno di risolvere il problema con l’acqua. Lo abbiamo portato a termine, salvando lo Sterlino e
terminando i lavori allo Stadio».
Sarà aperto un filo diretto con Castenaso ed entro metà maggio saranno coinvolte tutte le società di
atletica. «Al pattinodromo, coperto, potrebbe trovare spazio il rettilineo. E se il centro Lucchini sarà sacrificato dal progetto Dall’Ara –
non è una novità – troveremo, nello stesso quadrante, lo spazio per
l’atletica. Investiremo nell’Arcoveggio e costruiremo una programmazione condivisa».

RESTANO DA CAPIRE e accertare
i tempi. Rizzo Nervo precisa un’altra questione. «Anch’io sono stato
uno spettatore del Golden Gala.
Ma questa, ora, non è la priorità.
Vogliamo riportare Bologna al centro dell’impiantistica regionale anche per l’atletica. Chiuderemo alcuni lavori già durante il mandato, altri saranno più lunghi. L’atletica sarà la priorità».
Il dossier della Virtus resterà lì, per
ricordare gli impegni presi.

AMARCORD La pista d’atletica al Dall’Ara, oggi scomparsa (Schicchi)

Golf Bergonzini e Sorbara ai vertici
In luce anche Baraldini e Giovannini
Bologna

IL SOLE ha abbracciato il Golf Club Bologna accompagnando i 210
golfisti che sono scesi in campo il 25 aprile per il Jaguar Golf Trophy
2016, XXXI trofeo Emilianauto. La gara ha fatto registrare il record
di presenze mettendo a dura prova gli organizzatori. La formula a
coppie, 4 palle la migliore, ha messo in luce i giocatori con la maggior
intesa. Su tutti Cecilia Bergonzini e Gabriele Sorbara che hanno segnato la storia agonistica del circolo di Monte San Pietro, che hanno
dominato con ben 45 punti. Alle loro spalle Alessandro Chionna e
Michele Berna con 42. Nella combattutissima classifica lorda, con
ben quattro team a scendere sotto il par del campo, hanno vinto Luca
Baraldini e Gianraniero Giovannini con 67 colpi, cinque meno del
percorso. In seconda categoria Marco e Matilde Foscherari, con 43
punti, hanno preceduto Rodrigo Boccioletti con Maria Giulia Ganassi, fermi a 41. I vincitori delle tre classifiche e la miglior coppia clienti Jaguar, Paolo Rosi e Fabrizio Baleotti con 42 punti, potranno prendere parte alla finale nazionale del circuito al Golf Club San Domenico in Puglia. Numerosi i premi speciali per i nearest to the pin offerti
dai cosponsor: Agnes Kramer (Dolce Gusto), Maria Vittoria Maioli
(Elite 747), Fabio Cabri (Ebel) e Francesco Caselli (Nikon).
Andrea Ronchi

Tiro a volo

Judo Csi

Il San Mamolo trionfa al Gp Nazionale
Oro per Barbolini, Bruni, Gelli e Illice

Blue Girls generose e sfortunate
A Collecchio arriva un doppio ko

Bologna

Bologna

IL CAMPIONATO italiano Csi di judo esalta una volta di più
il San Mamolo di Paolo Checchi che conquista la coppa riservata alla migliore società italiana. Sono quattro gli ori,
a livello individuale, Erika Barbolini, Barbara Bruni, Luca
Gelli e Dario Illice. Otto gli argenti per Marco Bugo, Chiara Casadio, Lorenzo Gentile, Lucia Guarnieri, Claudia Paganelli, Filippo Scudellari, Rachele Tacoli e Bernardo Tita. Dodici i bronzi di Beatrice Barbieri, Alberto Berni, Giacomo Candido, Patrick Covato, Edoardo Lombardi, Lorenzo Marciari, Giacomo Merli, Beatrice Nanni, Francesco
Ricci, Sofia Trizio, Danila Trotta e Maria Cristina Zuccatti.

UN TURNO da dimenticare per le Blue Girls di Stefano
Landuzzi che, nel doppio confronto con il Labadini Collecchio, incassano due sconfitte dall’esito completamente diverso. Finisce anzitempo la sfida con Yumey Vega in pedana, 7-0 (al 5°), mentre con Claudia Banchelli e Beatrice
Del Rio è 11-10 (al 9°).
Le altre gare: Staranzano-Forlì 0-7, 7-1; Sestese-Bussolengo 1-13 (5°), Sestese-Bussolengo. Riposa: Thunders.
La classifica: Bussolengo 700 (7-3); Forlì 625 (5-3); Collecchio 600 (6-4); Sestese 500 (4-4); Blue Girls Tecnolaser Europa e Thunders 375 (3-5); Staranzano 250 (2-6).

Tennistavolo

Ultimate frisbee

Tognetti, Santucci e Farolfi pronti
a intraprendere un percorso tricolore
Bologna

TRE SQUADRE tra le prime quattro con Luca Tognetti, Giovanni Santucci e Laura Farolfi tra gli
assoluti protagonisti. Il
campionato italiano di
ultimate frisbee esalta
il braccio sportivo
dell’Alma Mater Studio-

Softball Isl

rum. Le finali tricolori
sono in programma a
Cremona il 21-22 maggio e il Cus Bologna punterà ancora una volta a
una prestigiosa doppietta come nelle passata
stagione. Per ribadire
che Bologna è la culla
di questa disciplina.

Fossa Universale, Rossi
firma il Grand Prix d’Italie
Lonato del Garda (Brescia)

IVAN ROSSI (nella foto), da Crevalcore, sulle orme
della figlia Jessica, campionessa olimpica di tiro a volo. Papà Ivan, che ha trasmesso la passione alla ragazza, conquista il Grand Prix d’Italie di Fossa Universale, valevole come prova di Coppa del Mondo.
Ivan, che è sempre nel giro della Nazionale (di Fossa Universale) chiude con 195/200.

Friday Night Series: D’Amore favorito
La Maior va con Buzzone e Gazzone
Bologna

CHIUSO il campionato
di C1 di tennis tavolo
con la Maior 1 Tecnocart che chiude al quinto posto. Un ottimo risultato per Maurizio
Buzzone, Roberto Gazzone e Andrea D’Amore. Niente da fare per
la ragazze che, a Terni,

si sono giocate l’accesso alla B donne. E’ mancato l’acuto ma Cristina
Marchi, Antonella Salvo e Angelica Parrilli sono uscite a testa alta.
Venerdì penultima tappa della «Friday Night
Series». I giochi sono
aperti anche se Andrea
D’Amore è il grande favorito.

