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Basket A2 Si aprono ipotesi di ripescaggio per Virtus e Aquila

Basket A2 Il coach allunga di due anni. Stasera festa al Cierrebi

Caso Eurocup, BasketCity sogna

Boniciolli in Fortitudo fino al 2019

Bologna

PRIMO SUMMIT oggi tra il nuovo general manager della Virtus Julio Trovato e
il coach bianconero Alessandro Ramagli. I due inizieranno ad imbastire la
squadra per la prossima stagione, tenendo presente che è stata avanzata la richiesta di ripescaggio. All’Arcoveggio non si
guarda con attenzione solo a quello che
succede a Caserta, ma anche alle decisioni che la federbasket prenderà qualora
qualche club italiano decida di partecipare all’Eurocup. Ad oggi a questa competizione risultano essere iscritte quattro
squadre del nostro campionato: Cantù,
Reggio Emilia, Sassari e Trento, ma stando alle posizioni prese dalla Fip e ai conseguenti regolamenti modificati, la partecipazione a questo torneo continentale
non riconosciuto dalla Fiba è incompati-

bile con l’iscrizione a qualsiasi campionato italiano federale. Ad oggi solo il
club brianzolo ha affrontato la questione
facendo presente che mai avrebbe rinunciato all’Eurocup e in
questo caso o il presidente Petrucci e il suo staff si rimangiano
quanto promesso al Coni, oppure
escludono Cantù. Anche i tridentini non sembrano disponibili a
cancellare la loro iscrizione a questa competizione continentale,
per cui i posti per le ripescate potrebbero essere due. La seconda
avente diritto è la Fortitudo che, nel dubbio, presenterà anche lei istanza di ripescaggio. Dopo aver sposato la linea dura
in passato con V nera ed Effe, la Fip adesso non può chiudere gli occhi.
Massimo Selleri

Bologna

STASERA festa con i tifosi al Crb, domani assemblea dei soci per ripianare le perdite ed essere in ordine per l’iscrizione alla prossima stagione: con
questi due passaggi si chiude la
stagione sportiva della Fortitudo.
Preceduta da una conferma che
era nell’aria: ieri sera Boniciolli
ha prolungato il contratto in essere di altre due stagioni, fino al
2019.
Quanto ai bilanci, la cifra che Effe Group attraverso Bologna
1932 dovrà immettere nelle casse
biancoblù è di circa 200mila euro, un
passivo accettabile considerando anche
quanto sia stata lunga la stagione. Con
Boniciolli che vuole chiudere la squadra
il prima possibile, si sta anche alacremen-

te lavorando sul mercato, partendo dalle
conferme. La società non ha nessuna intenzione di prestare Leo Candi, per cui
se qualcuno vuole ingaggiare il giovane
play deve necessariamente rilevare il giocatore passando dal club, che lo ha sotto
contratto. Non essendo distanti domanda e offerta, alla fine anche la permanenza di Italiano dovrebbe essere garantita.
Lunedì iniziano le sessioni di lavoro individuale al PalaDozza e tra i convocati
ci sono anche Ruzzier e Gandini. Si cerca anche un’ala forte che possa sostituire
Amoroso: Brkic ha chiesto troppi quattrini. Mentre per completare il pacchetto dei lunghi potrebbe tornare Landi
proveniente da Mantova. Alessandro Pasi sarà inserito nei quadri dirigenziali tenendo i rapporti con federazione e lega.
Massimo Selleri

CALDARI, ROTTA IRIDATA
Salto di qualità per il bolognese
Guida la giovane Italia ai Mondiali
Vela Già tricolore e atleta dell’anno, in Portogallo è il timoniere agli Opti Worlds
Gianluca Sepe

Tricolori di atletica

Sef, Piccolo e la 4x100
a un passo dal podio
Rieti

SFIORA il podio la Sef Virtus
Emilsider in occasione degli
assoluti di atletica disputati a
Rieti. Quarto posto per Davide Piccolo: il venticinquenne
bianconero ha chiuso con
50’’46 i 400 ostacoli dopo il
50’’30 fatto registrare in batteria. Quarto posto anche per la
4x100 (Pedrelli, Gianantoni,
Xilo e Pettorossi) in 41’’10.
La 4x400 (Pedrelli, Hazmi,
Xilo e Piccolo) si è piazzata al
nono posto in 3’14’’87.

Vilamoura (Portogallo)

C’È ANCHE un giovane talento
bolognese della vela nella spedizione della Nazionale italiana a
Marina di Vilamoura, costa meridionale del Portogallo, dove sabato 25 giugno sono iniziati i Campionati del Mondo Optimist. Si
tratta di Alessandro Caldari (terzo
da destra nella foto), giovanissimo
timoniere e rappresentante del
Circolo Nautico Cesenatico, tra i
più talentuosi del gruppo azzurro.
Gli Opti Worlds sono la competizione più prestigiosa in cui si utilizzano Optimist: si tratta di
un’imbarcazione di piccole dimensioni, 2,30 metri per di lunghezza e 1,13 metri di larghezza

Ritorno al futuro
Due Torri azzurre dopo oltre
un decennio. Questa settimana
sta disputando le gare individuali
per un peso di 35 chili; a differenza delle altre classi, la vela degli
Optimist non è triangolare bensì
trapezoidale. Su questo tipo di imbarcazioni, particolarmente indicate per l’avviamento giovanile alla vela, si sono fatti strada i più
grandi campioni di questo sport.
Il quindicenne di Bologna ha iniziato con le regate individuali in
questi giorni, mentre a partire dal
2 luglio sarà la volta dei match race di squadra per un totale di 12
prove. Per l’allievo di coach Gianni Rubinetti l’ingresso nel grup-

po della Nazionale ha il sapore di
consacrazione dopo che negli ultimi anni aveva mostrato una crescita costante come testimoniano
il titolo italiano vinto nel 2014 e
la prestigiosa nomination a «Velista dell’anno», una sorta di Oscar
della vela, ottenuta nell’annata
passata.
CALDARI rappresenterà inoltre la
vela emiliano-romagnola a distanza di dodici anni dall’ultima apparizione in maglia azzurra di un timoniere di questa provenienza, a
poco tempo dall’affermazione
dell’equipaggio giovanile regionale nella Coppa Italia di Team Ra-

Boxe Show a San Giovanni in Persiceto
Vincono Bertocchi, Di Cicco e Bertolino
San Giovanni in Persiceto

Baseball UnipolSai, è arrivato Searle
Chiesto l’anticipo sabato con San Marino
Bologna

RYAN SEARLE, l’australiano di 27 anni che Christian Mura ha
scelto per l’UnipolSai, è sbarcato al Marconi. Dovrà smaltire il
volo ma, presumibilmente, salirà sul monte nella terza gara con
San Marino sabato. E a proposito del confronto col Titano, la società si sta adoperando per chiedere l’anticipo del confronto al
pomeriggio, per evitare la concomitanza con Italia-Germania di
calcio. Il rischio sarebbe quello di avere un Falchi vuoto.

IL PUBBLICO e lo spettacolo rispondono presente alla chiamata della
Sempre Avanti che domenica scorsa ha portato la boxe in Piazza Garibaldi a San Giovanni in Persiceto. La manifestazione pugilistica organizzata dalla società bolognese è stata accolta con entusiasmo, con le
persone accorse che hanno potuto apprezzare 7 match (l’ottavo incontro tra l’atleta Sempre Avanti Arianna Tascone e Sonia Fracassi non si
è disputato): il 75 chili senior Lorenzo Bertocchi (Sempre Avanti) ha
battuto Pierpaolo Noto (Pescara), il 64 chili senior Davide Di Cicco
(Pugilistica Persiceto) ha sconfitto Riccardo Pilone (Pescara), il 75 chili Elio Di Padova (Bononia Boxe) non ce l’ha fatta contro Jonni Tommarelli (Tortoreto) dopo che il medico ha interrotto il match per una
ferita subita dal pugile bolognese.
Negli altri incontri, il 64 chili Edoardo D’Addazio (Rosetana) si è imposto su Andrea Biondi (Sempre Avanti) che è stato penalizzato da un
dolore ad un polso, il 54 chili Nicolo Bertolino (Sempre Avanti) ha avuto la meglio su Moreno Iacovino (San Salvo), il 76 chili Alessandro Renzetti (Pescara) ha avuto ragione di Alessio Balestri (Bononia Boxe) e
infine il 75 chili William Domenico Elia (Sempre Avanti) ha chiuso la
manifestazione vincendo contro Vincenzo De Lellis (Pescara). «C’è stata una buona risposta del pubblico, – afferma l’organizzatore della Sempre Avanti Franco Palmieri – i match sono stati di qualità».
g. s.

ce. Nella prima giornata di regate,
andate in scena domenica scorsa,
il velista bolognese si è classificato quarantanovesimo nella classifica Overall dopo aver conquistato un settimo e un ventiduesimo
posto nelle due prove disputate.
Qualche difficoltà anche nel secondo giorno, con il quindicenne
emiliano che non è andato oltre
un ventesimo e quarantottesimo
posto, attestandosi al cinquantasettesimo posto della classifica generale, mentre ieri a farla da padrona è stato il poco vento che ha
bloccato a lungo le regate. Le regate individuali proseguiranno oggi
fino a venerdì, poi sarà la volta dei
Team Race.

Mondiali nuoto pinnato

Doppietta De Ceglie:
argento e bronzo
Volos (Grecia)

UN ARGENTO e un bronzo ai
mondiali di nuoto pinnato
per Davide De Ceglie. Il campione iridato sulla distanza
dei sei chilometri, nonché
punto di forza della Record
Team Bologna, conquista l’argento nella staffetta 4x200 insieme con gli altri azzurri Figini, Fumarola e Zanardi. Il
bronzo, invece, è legato alla
prova dei 1500. Sempre De
Ceglie è sesto nei 400: un risultato che potrebbe regalargli i World Games 2017. De
Ceglie è atteso dalla disciplina più amata, i sei chilometri.
Nei 400 metri velosub, quarto posto per il compagno della Record Riccardo Campana
(secondo tempo europeo).

