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Golf La prima edizione della manifestazione regala emozioni al circolo di Monte San Pietro. Premiazioni nel salotto della città

Il Galleria Cavour Trophy a Bruno Riffeser Monti e Guidelli Guidi
Bologna

AL GOLF CLUB Bologna sabato il 1° Galleria Cavour
Golf Trophy. Gli oltre 120 partecipanti si sono ritrovati al termine della gara per le premiazioni e un
cocktail in Galleria Cavour. Guido Guidelli Guidi e
Bruno Riffeser Monti sono stati gli autentici mattatori vincendo grazie a un giro in 73 colpi. In prima categoria successo a Giuseppe Zinetti e Marco Coppari
(45) davanti a Tiziano Pacetti con Michele Mora
giunti a pari punti. In seconda categoria Piero Blondi e Marco Sabbioni (46) precedono Raffaella Pelliconi e Anna Mazzanti (44). Premi speciali per le lady
Grazia Collina e Elena De Marco (38), i senior Augusto Fiori e Raffaele Cirillo (43) e gli Agis Costantino
Galleri e Alfonsino Fantuzzi (41).
Domenica la Bmw Golf Cup International promossa
da Autovanti: Michele Mora (35) e Augusto Fiori
(39) vincono le rispettive categorie mentre Carlo Alberto Ravazzolo (77) si impone nella classifica lorda.

Nella graduatoria riservata agli ospiti Bmw Silvano
Macchiavelli (36) precedono Andrea Fazioli (34).
Umberto Fagioli (35) e Roberto Sollevanti (34) completano il podio in prima categoria mentre Gian
Franco Dallari (38) e Riccardo Dondi (36) lo fanno
in seconda. Nella classifica femminile Grazia Collina
(35) si impone nel netto, Cecilia Bergonzini (79) nel
lordo. Seguono Stefania Matteuzzi (34) ed Edith Verena Mosiman (34). Senior a Costantino Galleri (36),
premio speciale 18 birdies per Michele Guccerelli
(33) e nearest to the pin ad Alfonsino Fantuzzi. Al
Molino del Pero il trofeo Stefauto Mercedes vinto da
Matteo Mazzoli. In prima categoria Daniele Macchelli (38) precede Leonardo Girelli Consolaro (36) e Dario Trentini (36). In seconda categoria vince Paolo
Breccia Fratadocchi (37) su Stefano Tattini e Matteo
Iurlo. Miglior lady a Emilia Forese (34) e senior per
Gabriele Rossi (36).
Andrea Ronchi

SHOW Sopra, i
premiati del Galleria
Cavour Trophy. A
destra, da sinistra:
Bruno Riffeser Monti
e Guido Guidelli
Guidi (Schicchi)

Tiro con l’arco

Judo

Scherma

Dojo Equipe, Boccola chiude settima in Polonia
Ai regionali Materossi in grande spolvero

Zinella, Romanin da brividi: settimo titolo di fila
Millo super, bene anche Cioli, Galli e Takeuchi

Bielsko-Biala (Polonia)

Bologna

IL DOJO EQUIPE ormai ha una dimensione internazionale. Rossella Boccola, impegnata a Bielsko-Biala, in Polonia, dov’era in programma la penultima tappa del circuito world tour under 18 di judo, chiude al settimo posto assoluto nella categoria fino a 52 chili. La stessa
Rossella, poi, si fermerà qualche giorno in Polonia per
un training camp legato a questa competizione.
A Castelfranco Emilia (Modena) fase regionale del campionato italiano cadetti. Giacomo Materossi stacca il
pass per la categoria under 18 per i campionati di Riccione (Rimini) in programma il 3 e 4 giugno.

SIMONE ROMANIN, 32 anni, punto di forza della Zinella
Scherma, conquista il titolo regionale assoluti di fioretto per la settima volta consecutiva. Ma non è l’unico risultato di spessore: Luca Millo è il primo nella fase regionale del trofeo Coni 2017. La Zinella di Magda Melandri festeggia altri quattro titoli regionali under 14 con
Keita Takeuchi (maschietti), Simone Cioli (giovanissimi), Vittoria Galli (allieve) e Luca Millo (ragazzi). Lo
stesso Millo, poi, terzo nella spada, rappresenterà
l’Emilia Romagna alle fasi finali del trofeo a Senigallia
dal 21 al 24 settembre.

Ginnastica Ritmica Csi

Cricket

Troppo Pianoro per il Capannelle Roma
Di Giglio, Poli e Munasinghe trascinatori
Bologna

PROSEGUE la marcia di
avvicinamento del Pianoro alle zone nobili del
massimo campionato di
cricket. Nel confronto
con il Capannelle Roma
danno spettacolo Poli e
Di Giglio, con 4 e 2 eliminati. In attacco, 24 punti

di Di Giglio e Abbas e 29
di Munasinghe.
I risultati: KingsgroveTrentino 151-190; Bologna-Janjua 159-160; Pianoro-Roma 184-168.
La classifica: Trentino
84; Janjua Brescia 62;
Pianoro 51; Capannelle
Roma 44; Kingsgrove Milano 41; Bologna 29.

Impresa Ritmix ai campionati nazionali
Romagnoli seconda, Cantone sfiora il podio

Sarti, spettacolo azzurro
Doppio argento a Bucarest

Bologna

Bucarest (Romania)

RITORNO in Nazionale da applausi per Eleonora
Sarti (nella foto). La trentunenne del Castenaso Archery Team, convocata nella nazionale normodotati per l’European Grand Prix, conquista due medaglie d’argento. Eleonora conquista la piazza d’onore
nel compound a squadre con Anastasia Anastasio e
Viviana Spano e nel compound individuale.

Tennis Lo spagnolo ex top ten si è allenato sui campi della school Max Time. Trevisan: «Un onore»

IL DODICESIMO campionato nazionale di ginnastica ritmica Csi dà lustro alla Ritmix di San
Lazzaro. La società, fondata da nemmeno un
anno, conquista l’argento con Asia Romagnoli
nella categoria allieve
medium, specialità pal-

la. Lucrezia Macrì è nona, tra le allieve large,
con la palla, mentre Silvia Cantone (categoria
junior al nastro) sfiora
il podio chiudendo al
quarto posto. Soddisfazione per i tecnici Magda Tyrna (allenatrice),
Elena Raimondi (collaboratrice) e per il presidente Fabio Fantuzzi.

Atletica leggera A Modena ori anche di Piccolo e Ragazzi

Verdasco illumina la terra rossa di Casalecchio Sef, Gianantoni firma il tris
Casalecchio

CASALECCHIO capitale del tennis
per un giorno quando l’ex numero
7 del mondo Fernando Verdasco è
sceso in campo sulla terra rossa del
locale circolo per allenarsi. Sparring partner del trentatreenne spagnolo sono stati Luca Bianchini e
Luca Massimo, due Seconda Categoria, che hanno avuto la possibilità di palleggiare per due ore con
Verdasco. A organizzare questo allenamento speciale, la top school
Max Tennis Time che ha offerto
un campo di allenamento a Verdasco, a Bologna per un concerto.
L’evento ha attratto quasi un centinaio di persone che hanno affollato
gli spazi attorno ai campi in terra
rossa di Casalecchio, per vedere
all’opera lo spagnolo reduce dall’eliminazione al secondo turno degli
Internazionali di Roma per mano

Modena

ORGOGLIO
Nella foto
Fernando
Verdasco (a
sinistra),
reduce dagli
Internazionali di Roma,
insieme a
Massimiliano
Trevisan

di Goffin.
«Si è trattato di un allenamento
completo a schemi – comincia Max
Trevisan – Fernando è stato molto
disponibile sia in campo che alla fine per autografi e foto. Ringraziamo anche Filippo Montanari, con
cui collaboriamo, che grazie alla
sua amicizia con l’allenatore di Ver-

dasco, Emilio Sanchez ha reso possibile tutto ciò. Si è trattato di un
momento unico, che si aggiunge
all’organizzazione delle Pre-Qualifiche degli Internazionali. Avere a
Casalecchio un ex top ten è una soddisfazione grande per noi e per il
Circolo».
Gianluca Sepe

TANTA SEF VIRTUS Emilsider nella fase di qualificazione dei
campionati di società assoluti di atletica leggera. Nella vicina Modena la formazione bianconera porta a casa otto successi e, complessivamente, quindici podi. Mattatore assoluto della kermesse è
Marco Gianantoni. Il ventiduenne velocista conquista ben tre medaglie d’oro nei 100, 200 e 4x100. Nei 100 con 10.62 precede il compagno Diego Aldo Pettorossi. Nei 200, con 21.13 migliora il primato societario e soprattutto ottiene il tempo per prendere parte ai
prossimi Europei under 23 in programma dal 13 al 16 luglio a Bydgoszcz. Gianantoni e Pettorossi (quest’ultimo bronzo nei 200) trasinano la 4x100 con Pedrelli e Xilo. Il tempo 40.56 è il migliore di
sempre, in Italia, a livello di club, per atleti della categoria promesse (under 23). Un argento arriva dalla 4x100 B composta da Marata, Zucchini, Marchesi e Bignami. Fa doppietta Davide Piccolo
nei 400 (dove precede Alessandro Xilo) e nei 400 ostacoli. Le altre
tre medaglie d’oro sono di Daniele Ragazzi nel salto in lungo, Simon Nguimeya nel salto triplo e di Gabriele Natali nel lancio del
peso. Da segnalare poi l’argento di Andrea Poli nel martello e i
bronzi di Francesco Conti nel giavellotto e di Simone Balletti nei
400 ostacoli.

