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Golf Molte gare al Bologna Club e al Molino del Pero: si impongono anche Frascaroli, Menegatti, Cortese, Naldi e Benni

Pacetti, de Vito Piscicelli, Ravazzolo e Macchelli: un weekend d’oro
Bologna

CALDO e sole hanno accompagnato i golfisti bolognesi sui percorsi del Golf Club Bologna e Molino del Pero. Sabato al Bologna si è giocata la ‘I Fuori Limite’, 18 buche individuale legate alla Fai Golf Cup.
Tiziano Pacetti con 79 colpi è stato il migliore. Glauco Frascaroli (33), Sergio Cesari (35) e Roberto Megna (28) hanno vinto

le rispettive categorie, Fabio Ceroni (35)
miglior senior.

NELLA COMPETIZIONE promossa dal
Fondo Ambiente Italiano si è imposto
Manfredi de Vito Piscicelli con un giro in
78 colpi. In prima categoria Tiziano Pacetti (38) ha preceduto Maurizio Minghelli
giunto a pari punti, in seconda un altro ex
equo con Paolo Messina davanti a Mauri-

zio Masetti, in terza Alessandro Bonfiglioli (44) davanti a Gaetano Maccaferri (43).
Domenica nel Trofeo Bluvanti Maserati
Carlo Alberto Ravazzolo ha vinto in 77
colpi. In prima categoria Lamberto Menegatti (38) ha preceduto Manfredi de Vito
Piscicelli (37) e Lorenzo Antonangeli
(36). In seconda successo per Gianluca Pulega (38) davanti a Giovanni Bacchi Reggiani (37) e Claudio Solferini (37) mentre

Nuoto

Tennis

Arrampicata sportiva

Rodeo in Virtus, under 14 alla Gamberini
Bergonzoni ko in finale tra le dodicenni
Bologna

EMOZIONI e spettacolo
al torneo Rodeo under
10, 12 e 14 di tennis disputato sui campi della
Virtus. Più di sessanta i
giocatori da tutta la regione. Successo della
virtussina Matilde Gamberini nell’under 14 che
supera Claudia Poncato
4-2, 4-2. Anna Giordani,
invece, viene battuta in
finale dalla ravennate
Olimpia
Bergonzoni

Four Climbers, una coppia tutta tricolore
Graziani e Bacchi campioni sotto i 10 anni

nell’under 12 (4-1, 4-1).
Sempre tra i bianconeri
di casa da segnalare
che Paolo Scorzoni e
Francesca Terzi fermano la loro corsa in semifinale tra gli under 10.
L’organizzazione della
manifestazione è stata
affidata al diesse della
Virtus Gabriele Giordani che ha potuto contare
sul contributo del direttore del torneo, Paolo
Chinellato e del giudice
arbitro Gregorio Forni.

Arco (Trento)

UNA DOPPIETTA per la
palestra Four Climbers
ai campionati italiani
giovanili di arrampicata sportiva disputati ad
Arco, nel Trentino. Sul
gradino più alto del podio finiscono Samuele
Graziani e Martina Bacchi. Per Samuele arriva
lo scudetto nella categoria under 10 speed
(velocità). Stessa cate-

Distensione su panca

goria per Martina che
indossa la maglietta tricolore nella specialità
del boulder. Si tratta
delle uniche due medaglie d’oro vinte, complessivamente, dalla regione Emilia Romagna
ottenute per di più nella città che, tradizionalmente, viene considerata come la culla dell’arrampicata sportiva italiana.

Atletica leggera

Monti regala un bronzo al Club Atletico
Terzo posto anche per l’«emigrante» Turco
Firenze

BRONZO per il Club Atletico Bologna in occasione dei
campionati italiani di distensione su panca. Marco Monti, il veterano del Cab con i suoi 37 anni, si presenta accreditato della sesta posizione. Nella categoria +105
dei supermassimi, Monti riesce a sollevare 190 chili,
mentre il suo diretto avversario fallisce l’ultimo tentativo. Porta punti al Cab anche Fabrizio Zucconi (categoria 62 chili) che, con 95 chili, chiude al sesto posto. Un
bronzo anche per Cristian Turco che, nella categoria
105 chili, solleva 170 chili. Ma l’atleta bolognese, che si
allena al Cab, in questa competizione ha indossato la
maglia della Virtus Gallarate. Soddisfatto il maestro
del Cab, Franco Cocchi, che nelle ultime edizioni di queste campionati, è sempre riuscito a portare due atleti
capaci poi di conquistare almeno una medaglia per le
Due Torri.

Cocconcelli, tris di medaglie
al debutto in azzurro
Gezira (Malta)

COMINCIA nel migliore dei modi l’avventura azzurra della giovanissima Costanza Cocconcelli,
classe 2002 punto di forza di Nc Azzurra ’91 CsiPresident. Convocata per la Comen Mediterranean Cup, Costanza strappa il bronzo nei 100 rana
dopo aver conteso, fino alla fine, il successo alle
rivali israeliana e turca. Il tempo 1’12’47 rappresenta la miglior prestazione di Costanza.
Sempre Costanza è d’argento nei 50 stile con il
tempo di 26’’69. Solo la compagna di squadra Menicucci (nella foto, a destra della Cocconcelli) riesce a fare meglio. L’ultima medaglia della Cocconcelli nella 4x100 stile: oro. Per l’atleta delle Due
Torri una frazione notevole nel tempo di 57’’96.

Judo Due vittorie a Casalecchio qualificano per Malta le ragazze del San Mamolo

Checchi e Bugo, doppietta per i mondiali
gap legato al fatto che, per regolamento, non hanno potuto prender parte a una prova (per i trionfi
in campo europeo).
Bugo e Checchi mettono insieme
428 punti ma, essendo la penultima coppia a scendere sul tatami,
devono attendere comunque l’esito dell’ultima coppia.

Casalecchio

DOPPIO ORO per Laura Bugo e
Carlotta Checchi in occasione del
campionato italiano di judo kata.
La coppia del Team San Mamolo
judo conquista anche la prova del
Grand Prix e in questo modo stacca il pass per volare a Malta dove,
in ottobre, ci saranno i campionati del mondo.
SOLTANTO un mese fa le due ragazze si erano superate a livello internazionale, conquistando il secondo posto agli Europei.
A Casalecchio una giornata all’insegna delle emozioni, perché la
Checchi e la Bugo devono salire
sul tatami dovendo colmare un

in terza primo posto per Alessandro Cortese (37) seguito da Alessandro Chiesi (34) e
Alberto Deyla Masi (34).
Al Molino del Pero la Porsche Bologna
Golf Cup, Daniele Macchelli ha vinto la
gara con un giro in 76 colpi. Eugenio Naldi (39) ha vinto la prima categoria, in seconda successo di Romano Benni (38), in
terza Luca Zuccarini (38).
Andrea Ronchi

Laura Bugo e Carlotta Checchi

L’EMOZIONE dura fino all’ultimo poi, quando sul tabellone,
compare il numero 406 Bugo e
Checchi possono festeggiare il titolo italiano e, per il secondo anno consecutivo, il successo nel
Grand Prix. E adesso continueranno ad allenarsi fino a ottobre,
per provare a ritagliarsi uno spazio anche a livello mondiale.

La Sef cenquista sette ori agli universitari
Gianantoni re dei 100, Meloni vince l’alto
Bologna

MARCO GIANANTONI della Sef Virtus Emilsider è il nuovo campione universitario sui 100 metri. Ai campionati
in feluca, il Cus (che da alcuni anni è legata a doppio filo
con la Virtus) e l’Alma Mater Studiorum fanno la differenza proprio con l’atletica. Oltre al sigillo di Gianantoni, ci sono altre sei medaglie d’oro firmate da Francesco Conti (800), Eugenio Meloni (salto in alto), Riccardo
Serra (salto in lungo), Julaika Nicoletti (lancio del peso), Francesca Bertoni (3000 siepi), 4x100 (Piccolo, Gianantoni, Cesari e Bilotti). Ai Cnu arrivano anche sei medaglie d’argento con Michele Cacaci (5000), Sherry Isofa (salto in lungo), Davide Piccolo (400 ostacoli), Noa
Ndimurwanko (lancio del martello), 4x400 uomini (Giuseppe Sangiorgi, Gabriele Hazmi, Davide Piccolo, Kevin Menzani), nonché a squadre. Tre i bronzi per Campagna (asta), Boga (giavellotto) e 4x100 donne (Zermiglian, Calgarini, Laffi, Corbucci).

Baseball A Castenaso castiga Trieste
Pianoro impone lo stop alla capolista
Bologna

MENTRE L’IBL ha osservato un turno di sosta per l’All Star Game
in programma a Piacenza, nel baseball si è giocata la quinta giornata di serie A, con ottimi risultati per le formazioni bolognesi. Bella
doppietta per Castenaso che passa due volte in casa del Trieste e
condanna i giuliani alla retrocessione in serie B. Sfide mai in discussione, troppo netta la superiorità dei biancoblù che passano
10-0 per manifesta superiorità all’8 inning in gara-1 e si ripetono
7-0, con Cruz perfetto sul monte di lancio, in gara-2. Ottima prestazione anche per l’Sm Pianorese che chiude il weekend sull’1-1 contro la capolista Paternò. Biancoverdi vittoriosi in gara-1 per 3-2 e
decisa dal doppio di Guevara al nono inning che porta al punto
della vittoria. La seconda sfida vede invece la vittoria dei siciliani
che con questo successo si assicurano l’accesso ai playoff. Bel fine
settimana anche per i Valpanaro Athletics. Nell’unica sfida giocata, gara-2 salta causa maltempo, i bolognesi si impongono 4-3, all’8
inning, andando a segno a ripetizione al secondo attacco. Nella
doppia sfida al vertice Imola–Ronchi dei Legionari finisce 8-9 e
8-1. La classifica: Paternò 727 (16-6), Imola 714,(15-6), Ronchi dei
Legionari 667 (16-8), Castenaso 500 (11-11), Pianorese 478
(11-12), Verona 455 (10-12), Bologna Athletics 429 (9-12), Trieste
043 (1-22).
Filippo Mazzoni

