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Golf Al Mediolanum vincono anche Armenti Ruggeri e Iurlo, l’Emilianauto premia pure Tonelli, Perini e Manzini. Malaguti e Ihm da podio nel Matteuzzi

Benassi, De Vito Piscicelli, Andreoli e Coppari: è un weekend da campioni
Bologna

A MOLINO del Pero un discreto numero
di golfisti ha goduto di una giornata mite
con leggero venticello fresco che ha accompagnato il Mediolanum Golf Trophy. Luciano Benassi (39) ha vinto davanti a Gian Luigi Filippini (35). In seconda
categoria ottimo punteggio per Daniele
Armenti Ruggeri (45) che ha preceduto
Arturo Filippini (43). Ottimi risultati anche in terza categoria con la vittoria di
Matteo Iurlo (44) seguito da Laura Gavaz-

zi (43). Daniele Macchelli, con 32 punti
lordi, ha vinto la classifica dei colpi effettivi. Premi speciali a Emilia Forese (35) miglior lady e Riccardo Stella (36) senior. Oltre al rinfresco con frutta e bibite alla buvette e alla tenda di registrazione, lo sponsor ha offerto un generoso buffet dopo la
premiazione.
Al Golf Club Bologna sabato è andato in
scena il Trofeo Emilianauto Mazda 2017
– Pool Cup con 100 partecipanti. Maurizio De Vito Piscicelli, con un giro in 76

colpi, ha vinto la gara. In prima categoria
Giuseppe Tonelli (38) ha preceduto Gian
Marco Gregori (37) e Umberto Fagioli
(36), in seconda successo a Marco Perini
(41) davanti a Giovanni Di Giulio (38) e
Fabio Ceroni (37) mentre in terza gradino più alto del podio per Pierfrancesco
Manzini (37) seguito da Milva Vicini (36)
e Maria Giulia Ganassi (36). La giornata
si è conclusa con una cena seguita dall’intrattenimento musicale del gruppo di ballerini brasiliani IPanema Show.

Atletica

Judo

Pattinaggio

Bertuzzi, tatami di bronzo a Fidenza
Ottime prove di Sula, Mazzanti e Bergami
Fidenza (Parma)

LA MEDAGLIA di bronzo conquista da Elena
Bertuzzi è il risultato
migliore del Budokan
Institute,
impegnato
nel trofeo Italia di Judo.
Seicento atleti under
15 in rappresentanza
delle migliori realtà del
paese si sono affrontati
sul tatami di Fidenza. Il
Budokan per l’occasione era guidato dai tecni-

Domenica si è disputata la finale Matteuzzi per una Casa Bella da Vivere Golf Challenge. 77 i giocatori impegnati in campo
che hanno goduto, oltre che della bella
giornata, del cocktail a bordo piscina al
termine delle fatiche. Pietro Andreoli
(39) e Gregorio Coppari (43) hanno vinto
le rispettive categorie. A Marco Malaguti
(31) la classifica lorda, Fiorella Ihm (33)
miglior lady, Alfonsino Fantuzzi (36) senior e Lorenzo Antonangeli (38) junor.
Andrea Ronchi

Il Lame vince e convince a Nonantola
Conquistato il trofeo regionale Smile

ci federali Luigi Semeraro e Ilenia Paoletti.
Insieme con il bronzo di
Elena, altri piazzamenti di prestigio per gli altri quattro atleti schierati. Cresce il rendimento di Alessio Sula e Costantino Patta, mentre
Luca Bergami, con tre
vittorie nei pesi medi
maschili, chiude al nono posto.
Il tris di successi, invece, vale la settima piazza per Greta Mazzanti.

Nonantola (Modena)

FANNO FESTA la polisportiva Lame e il settore pattinaggio che conquistano la vittoria nel
trofeo Regionale Smile
2017 a Nonantola.
I protagonisti di questa
avventura sono i “new
skaters“ Cloe Anleri,
Maria Laura Bavieri,
Emily Beghelli, Andrea
Sara Brini, Rebecca
Cacciari, Greta Cami,

Tiro con l’arco

Eva Fantappiè, Elena
Giorgi, Giulia Inno, Stefania Kardasis, Chiara
Pecci, Clara Piccione,
Carlotta Tilli, Francesca Viccinelli, Elena Vigna e i “professional”
Noemi Aiuola, Lucia Babini, Martina Bizzocchi,
Elisa Fonsati, Caterina
Liboni, Sara Morselli,
Chiara Pizzi, Giulia Pizzi, Alice Rinaldi, Aurora
Rinaldi, Sara Tullini,
Francesco Vittuari.

Volley

Franceschelli e Sequi da urlo al Città di Cesena
Torneo Pinocchio, bene Battista e Bonatti
Cesena

SETTE ORI per il Castenaso Archery Team in occasione
della settima edizione del trofeo Città di Cesena.
Successi per Stefania Franceschelli (olimpico e olimpico assoluti), Carla Di Pasquale (olimpico master, olimpico assoluti allievi e master), Giacomo Galli (olimpico
juniores), Iacopo Sequi (olimpico allievi) e Ivan Tedeschi (compound seniores, al terzo posto Michele Tullini). Secondi posti, poi, per Giacomo Galli (olimpico assoluti) e Iacopo Sequi (olimpico assoluti allievi e master).
A San Bartolomeo, in provincia di Imperia, la fase nazionale del trofeo Pinocchio, vede l’Emilia chiudere al decimo posto grazie alla presenza di Silvia Battista, Sofia
Bertuzzi, Marco Bonatti, Daniele Bronzetti, Leonardo
De Pari, Sara Domiziani, Sofia Ghedini, Matteo Marastoni, Ilaria Maria, Simone Rinaldi, Gloria Travasoni e Simone Zanini.

Sport 2000 e Masi A dominano la Coppa Uisp
Gamberini porta in alto la Vis Trebbo

Virtus, la staffetta è d’oro
E Ronaldo va sul podio

Monte San Pietro

Rieti

SEF VIRTUS Emilsider grande protagonista a Firenze nei Campionati Italiani Juniores e Promesse under 16. I bianconeri hanno infatti conquistato il titolo italiano nella super staffetta 4x100 Promesse: grandi protagonisti dell’impresa Andrea
Pedrelli, Marco Gianantoni, Alessandro Xilo e
Diego Aldo Pettorossi, che hanno vinto l’oro dominando la gara in 41,17 secondi.
A Rieti invece, nei Campionati Italiani Allievi under 18, al giovane talento della Virtus del getto del
peso Ronaldo Wickremasinghe è bastato un lancio da 16,39 metri per conquistare la medaglia di
bronzo.
Nel giavellotto bene Giorgio Davoli, che ha conquistato la finale, chiudendo decimo.

Baseball serie A Doppietta dei gialloverdi con Ronchi. La banda di Avallone crolla contro Modena

LA COPPA Uisp di volley, la manifestazione riservata a
chi non ha raggiunto i playoff, vede, a livello di under
14, il successo dello Sport 2000 nei confronti del Monterenzio al PalaOwens di Monte San Pietro.
In campionato invece arriva la firma della Vis Trebbo di
Pasqualino Celico che resiste alla partenza decisa dello Spartacus di Claudio Albieri e si impone per 3-1.
L’atleta migliore è proprio Alice Gamberini della Vis
Trebbo, sempre precisa e puntuale negli interventi:
Terzo posto per la Pontevecchio di Fornasari davanti
alla Persicetana. Coppa Uisp under 16 già assegnata alla Masi A, mentre nel campionato della stessa categoria successo della Pontevecchio B di Franceschini sullo
Sport 2000 di Andrea Longo che porta a casa il titolo di
mvp con Alice Gattei, classe 2003. Al terzo posto la Pontevecchio Blu di Silvia Pagani che, sotto 2-0, ribalta tutto contro la Persicetana di Fausto Bongiovanni.

Cricket Battuta e superata Brescia. Bologna ancora ko

Sussulto Athletics, Castenaso sprofonda in casa Risalita Pianoro: ora è terzo
Bologna

IL RISCATTO dei Bologna Athletics, la caduta del
Castenaso. Il weekend di serie A di baseball, si divide tra la gioia dei gialloverdi che fanno proprie entrambe le sfide, 11-8 e 3-0, con Ronchi dei Legionari
e l’amarezza di Castenaso che subisce una doppia
sconfitta 2-4 e 1-3 contro Modena e vede allontanarsi il primato in classifica.
Momento di appannamento per i ragazzi di Avallone. Nella sfida di sabato pomeriggio i biancoblù sono costretti sempre a rincorrere, pareggiando temporaneamente al quarto attacco, riaccorciando le distanze nella sesta ripresa sul fuoricampo di Peraza,
ma non riuscendo a sfruttare il maggior numero di
battute valide rispetto a Modena. Nella sfida serale,
Castenaso è sconfitta 3 a 1, mettendo a segno appena
3 valide, complice l’ottima prova del modenese Soto.
Domenica in campo gli Athletics. In gara uno i gialloverdi si impongono 11 a 8 su Ronchi dei Legionari: decisivi 2 big innng, il 4° e il 5° dove i bolognesi
segnano 3 e 5 punti. Gli Athletics rischiano solo nel

finale subendo 5 punti nel 7° e 3 nel 9°. Bene Di Giacomo, per sei riprese sul monte di lancio, ben coadiuvato dalla solida chiusura di Garagnani. Superlativo
in attacco Baccelli, che chiude la sua prova con 3 su
4 tra cui 1 fuoricampo da 3 punti al quinto inning.
In gara 2, gli Athletics si ripetono 3-0, con i 3 punti
messi a segno nell’ottavo inning. Decisiva la valida
da 2 punti di Venturi, mentre sul monte di lancio
domina Montieth per 8 inning (11 strikeout) e chiude Gerbi.
IN CLASSIFICA, a quattro turni dalla fine, quindi ad
otto partite dal termine della stagione regolare, Castenaso vede più lontano non solo la leadership del
campionato, ma anche il secondo posto. Passo in
avanti invece per gli Athletics.
Le altre gare: Verona-Imola 10-8, 3-9; Godo-Fiorentina 2-8, 0-15.
La classifica: Redskins Imola 700 (14-6), Fiorentina 650 (13-7), Castenaso e Modena 550 (11-9), Ronchi dei Legionari 500 (10-10), Verona 450 (9-11), Bologna Athletics 400 (8-12), Godo 200 (4-16).
Filippo Mazzoni

Bologna

LA RABBIA e la determinazione del Pianoro e del suo presidente,
Arcido Parisi, alimentano la rincorsa di capitan Pezzi e compagni
nel massimo campionato di cricket, mentre il Bologna resta a fondo. Il Pianoro, impegnato sull’Ovale di Rastignano, non fa sconti
al Janjua Brescia, si impone 171-146 e si porta al terzo posto in
classifica, a poca distanza dal Capannelle (una vittoria nel campionato di cricket può regalare, bonus compresi, fino a 27 punti). Il
Pianoro, che comincia in battuta, è spinto dalla verve di Manpreet, autore di 76 punti, che trova delle valide spalle in Ahmed
39, Hasan 21, Di Giglio 10, Munasinghe 8 e Rana 4. Al lancio, poi,
la pratica è veloce: tre eliminazioni a testa per Amjad e Hasan, due
a testa per Di Giglio e Munasinghe e la vittoria è servita.
Niente da fare per il Bologna di Mauro Guaragna che in questo
campionato non è ancora riuscito a centrare una vittoria. A Milano la differenza di valori si vede e si sente e il Bologna è costretto
alla resa, in attesa di tempi migliori. E domenica prossima al Centro sportivo Dozza ci sarà il derby.
I risultati: Kingsgrove Milano-Bologna 256-105; Capannelle Roma-Trentino 136-135; Pianoro-Janjua Brescia 171-146.
La classifica: Trentino 141; Capannelle Roma 116; Pianoro 109;
Kingsgrove Milano 104; Janjua Brescia 97; Bologna 37.

