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BOLOGNA SPORT

il Resto del Carlino MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016

Golf Nella classica per binomi del Club Bologna si impongono anche Vicini e Cirelli, Giovannini e Baraldini. Al Molino del Pero la spuntano Mancini e Cerofolini

Gazziero-Chiaffi e Ravazzolo-Antonangeli fanno festa nel trofeo Segafredo
Bologna

DOPO LA COPPA della Presidenza al Golf
Club Bologna un altro appuntamento che
da sempre segna la storia del circolo: la
55ª Coppa Giampiero & Nigia Segafredo.
La gara, disputata su due giorni con formula a coppie. Hanno vinto la prima categoria Michela Gazziero con Carlo Chiaffi
con 213 punti netti. La classifica lorda ha
premiato Carlo Alberto Ravazzolo e Samuele Antonangeli. Roberto Sollevanti e

Gian Marco Gregori (216) sono saliti sul
secondo gradino del podio. In seconda categoria Laura Salviato e Lorenzo Salmon
(82) hanno avuto la meglio su Luca Manzini e Stefano Campagna. In terza categoria successo per Milva Vicini e Daniela Cirelli (84) davanti a Maria Giulia Ganassi e
Luciano Godoli (83). Nelle classifiche speciali successi per Anthea Boynton e Maddalena Morelli (lady), Alberto Deyla Masi
e Lorenzo Antonangeli (junior), Valerio
Fiori e Maurizio Livesi (senior), Carlo

Bartola ed Edith Mosimann (master).

PREMI NETTI di giornata ad Alberico
Borghi con Maurizio de Vito Piscicelli
(43) per il primo giro e Marcello Di Giulio
con Gianluca Palloni (44) per il secondo.
Nearest to the pin a Gianraniero Giovannini e driving contest a Luca Baraldini.
Nella divertente appendice del contest sul
putting green, Maria Elisabetta Montanari (15) ha preceduto Marco Franchini (16)
e Lorenzo Lelli (17). Gregorio Coppari

Ultramaratona

Orienteering

Ju-jitsu

Masi scatenata a Trieste: la Bazzigotti
è seconda, bronzo per la De Nardis
Sgonico (Trieste)

TANTE MEDAGLIE per
le Due Torri, a Sgonico,
nei tricolori di orienteering a lunga distanza e
staffetta. Nella categoria élite, terzo Michele
Caraglio (Cus Bologna),
a livello giovanile impazzano i talenti della
Masi Casalecchio. Chiara Bazzigotti è d’argento negli under 16, mentre Francesca De Nardis è terza tra gli under

(19) è stato il miglior under 12, Felice Sassoli de Bianchi (22) under 11 e Anna Maria Golfieri (20) over.
Al Molino del Pero domenica il Cevenini
Gioiellerie, con formula quattro palle la
migliore. Giorgio Mancini e Alberto Cerofolini (48) hanno preceduto Marco Malti
con Antonio Poggioli (47). Classifica lorda per Daniele Macchelli con Leonardo
Girelli Consolaro, Maria Del Pilar Ruiz
Morales e Lilia Spiniuc migliori lady.
Andrea Ronchi

Il Full Fight si fa onore in Germania
Vince Cariani, sul podio Farinelli e Gallini

18. Si impone nell’under 12 Francesco Ognibene. In evidenza le
staffette under 17 (Caterina De Nardis, Chiara
Bazzigotti e Sofia Lanzarini) e quarto posto per
Lucia Curzio, Francesca De Nardis e Laura
Carluccio. Bene gli under 20 Gabriele Cenni,
Andrea Rimondi ed Enrico Mannocci. Alessio
Tenani, tecnico Masi,
quinto nell’élite e bronzo a squadre.

Bologna

UN TITOLO europeo,
una medaglia d’argento e una di bronzo nel
ju-jitsu a Gelsenkirchen, in Germania. Il
Full Fight di San Venanzio di Galliera di Stefano Bortolazzi si conferma il miglior club italiano. La più brava di tutte, in questa trasferta
in terra tedesca, è la
giovanissima Barbara
Cariani che sale sul gra-

Pugilato

dino più alto del podio
dopo aver battuto avversarie israeliane, polacche, greche e francesi.
Un ottimo bronzo, sempre nella classe A, per
Silvia Gallini, mentre
Daniel Farinelli (classe
B) riporta a casa una
medaglia d’argento che
conferma l’ottimo lavoro portato avanti, in
questi anni, da Stefano
Bortolozzi, con passione e competenza.

Cricket

Alberti e Corazza convocate in azzurro
per il Balkan Tournament in Bulgaria

Accorsi e Barchetti record
Tricolori in coppia a Verona

Bologna

VALENTINA ALBERTI e Sara Corazza si preparano a
tornare sul ring per il Balkan Tournament, manifestazione pugilistica riservata alle Nazionali Élite Femminili, che si svolgerà a Sofia (Bulgaria) dal 3 al 9 ottobre.
Le due atlete cresciute alla Pugilistica Travieri, faranno parte della spedizione italiana. Alberti, in forza già
da due anni al Gruppo Sportivo dell’Esercito, dovrà riscattare la delusione dei Mondiali disputati lo scorso
giugno in Kazakistan, in cui è stata eliminata al primo
turno. Sara Corazza invece dovrà andare a caccia di
conferme a livello continentale: l’assenza praticamente certa di Irma Testa agli Europei, in programma dal
14 al 24 novembre sempre a Sofia, ne fa la candidata
numero uno per la categoria 60 chili. Alla rassegna continentale sarà presente anche Valentina Alberti che
vuole sfruttare al meglio il torneo.
Gianluca Sepe

San Giovanni Lupatoto (Verona)

CHE FOSSERO due campioni di ultramaratona
era noto. Andrea Accorsi e Monica Barchetti, in
occasione del campionato italiano della 12 ore in
pista, hanno collezionato un altro record: non solo due scudetti ma, per la prima volta, si sono imposti contemporaneamente marito e moglie. Gara
in notturna che, Andrea, alla soglia dei 50 anni,
affronta come allenamento dopo un lungo periodo di stop. Ma il talento è rimasto e con 124 chilometri e 754 metri conquista l’oro. Monica non è
da meno e con 123,887 chilometri stabilisce anche
la migliore prestazione italiana over 45. Un bel biglietto da visita per Monica che il 2 e 23 ottobre
sarà ad Albi, in Francia, per gli Europei di 24 ore.

Atletica leggera Seconda in finale Argento, sale di categoria con Gianantoni, Pedrelli, Xilo e Pettorossi

Il Pianoro conquista la semifinale di Coppa
Domenica a Rastignano sfida il Capannelle
Pianoro

A PICCOLI passi verso la finale di Coppa Italia di cricket. Il Pianoro di Arcido Parisi, intanto, conquista la semifinale battendo il Florence Cc per 93-92. Al lancio in
grande evidenza Di Giglio (15 punti concessi ma tre eliminati) e Poli (due eliminati) e, sulla spinta dei due italiani, il Pianoro chiude l’attacco del Florence rapidamente.
Una volta in battuta, poi, 29 punti di Hasan, 17 di Rana,
28 di Manpreet unito a qualche extra, Pianoro toccava
velocemente quota 93. Domenica prossima, sempre
sull’Ovale di Rastignano, partita secca con il Capannelle Roma. L’obiettivo è arrivare al 9 ottobre perché, comunque vada, la finale di Coppa Italia si giocherà proprio nell’impianto del Pianoro.

Rugby serie B Doppio acquisto per il tecnico Sordini

La Sef Virtus salta e corre nell’Oro: promossa Cozzarini e Susa per la Reno
UNA PAGINA ai confini della leggenda. E’ quello
che aggiunge alla sua storia la Sef Virtus Emilsider
che a Orvieto, a sorpresa, ma con altrettanto merito,
chiude al secondo posto la finale A Argento dei campionati di società di atletica leggera. Questo secondo
posto significa la promozione nella serie maggiore,
chiamata A Oro, e la possibilità, tra dodici mesi, di
correre per il titolo.

Proprio Diego Aldo Pettorossi è di bronzo nei 100 e
quinto nei 200. Prosegue la striscia vincente di Davide Piccolo nei 400 ostacoli (imbattuto in questo
2016) oro nel tempo di 52.46. Da applausi il ritorno
in bianconero di Alessio Guarini, primo nel lungo
(7,57) e terzo nel triplo (15,01). Non è da meno Daniele Pedrelli, secondo nel triplo e terzo nel lungo.
Grandi emozioni regala anche la 4x400 (Xilo, Hazmi, Balletti, Piccolo) che strappa con grinta l’ultimo
bronzo.

UN RISULTATO straordinario, considerando i problemi di impianti che il club bianconero si trova ad
affrontare quotidianamente per consentire ai propri
tesserati di allenarsi.
Il secondo posto di Orvieto è legato a quattro medaglie d’oro e ad altre sei medaglie, due d’argento e
quattro di bronzo. Tra i protagonisti assoluti Marco
Gianantoni, oro nei 100 (10.64) nei 200 (21.95) e d’argento nella staffetta 4x100 con Pedrelli, Xilo e Pettorossi.

A LIVELLO femminile, infine, nella finale B Adriatico, disputata a Montecassiano, in provincia di Macerata, il Cus Bologna di Piero Pagni chiude al sesto
posto. Il risultato migliore per il braccio sportivo
dell’Alma Mater Studiorum è il successo ottenuto
da Alessia Zapparoli nella 5 chilometri di marcia
con il tempo di 23.42.77.
Due risultati che fanno ben sperare per il futuro di
questa disciplina che chiede solo un po’ di spazio per
continuare nella sua crescita.

Orvieto (Terni)

Bologna

DOPPIO COLPO di mercato per la Reno Bologna, che in un sol
colpo mette a posto la propria linea dei trequarti ingaggiando Luca Cozzarini e il mediano di apertura Ermanno Susa entrambi provenienti dal CUS Ferrara. Susa, 26 anni a dicembre, è un mediano
di apertura di grande talento e qualità. Filiforme ed elegante nei
movimenti, vigile del fuoco volontario, Susa fa dell’intelligenza
tattica e del calcio di spostamento le sue doti migliori, utilissime
per il gioco della Reno. Luca Cozzarini è invece un trequarti centro di buone mani e dalla discreta fisicità.
DUE ACQUISTI importanti per la Reno Bologna, che danno maggiori alternative al tecnico Giulio Sordini. Tra infortuni e assenze
nella passata stagione i gialloblù avevano concluso il campionato
con le pedine contate, adesso con ritorni e nuovi acquisti non mancano alternative sia nel pacchetto di mischia che nei trequarti. Sabato intanto alla Barca si è tenuto il «porte aperte alla Reno Rugby», manifestazione che ha dato ufficialmente il via alla stagione
dei gialloblù del presidente Capone. Oltre alle formazioni del settore giovanile, tanti i curiosi e i ragazzi che hanno potuto provare
a giocare a rugby, alla presenza dello staff di educatori e della nuova mascotte, il Renoceronte.

