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LO SOSTENGO FIN DAL GIORNO DEL RADUNO:
CON PINI E GANDINI SOTTO CANESTRO
ABBIAMO UN REPARTO ALL’ALTEZZA

Intensità, grinta e difesa:
la Fortitudo ha un’anima
Scrimmage Piegata Imola nonostante le assenze
Pallanuoto A2
President,
ecco Marciano
e Catalano
Filippo Mazzoni
Bologna

LA CONFERMA di gran parte
del gruppo e, in prospettiva futura, la crescita dei giovani, è
questa la ricetta della President 2.0 che da lunedì riprenderà ad allenarsi in vista del
campionato di serie A2. Dello
Margio e compagni, con un
programma di fondo personalizzato sono già in vasca da
qualche giorno, ma il lavoro
collettivo inizierà da lunedì
con il primo allenamento tenuto dal nuovo allenatore
Marco Risso. Consolidare il
presente, ma soprattutto gettare le basi per il futuro, l’arrivo
del tecnico genovese alla corte
di Monaco ha portato a una
decisa svolta societaria, sempre più proiettata a creare e
lanciare giovani del vivaio in
prima squadra.
«Abbiamo circa 120 tesserati
e il numero è in continua crescita - conferma il vicepresidente Maurizo Monaco – l’arrivo di Risso sarà fondamentale per la prima squadra, ma ancor di più per la crescita dei
nostri giovani e per la formazione dei tecnici. Con lui abbiamo iniziato un progetto
triennale che siamo convinti
possa darci grandi soddisfazioni».
SE LA PROSPETTIVA è quella dei giovani il presente è
quello di una squadra in A2
che riparte con una formazione collaudata e con pochi cambiamenti.
«Rispetto all’anno scorso non
ci saranno più Francesco Baldinelli, Cecconi e De Santis –
conferma il ds Massimiliano
Neri – al loro posto arriverà
dal Chiavari il ventiquattrenne centrovasca Francesco
Marciano, torna il centroboa
Mattia Catalano dal Ravenna,
ed è stato promosso in prima
squadra il giovane portiere
Luca Bazzani. Per il resto la
squadra è la stessa con l’obiettivo di raggiungere una tranquilla salvezza e di vedere crescere e maturare i ragazzi».
Prospettive che potrebero crescere se arrivasse uno straniero di valore. La società sta cercando un universale capace di
essere importante a livello difensivo ma di essere decisivo
in attacco. «Ci stiamo lavorando, abbiamo dei contatti ben
avviati».

Andrea Costa
Fortitudo Bologna

52
72

ANDREA COSTA IMOLA: Turrini,
Bell 12, Alviti 12, Wilson 15, Gasparin, Prato 9, Toffali, Rossi, Penna, Simioni 4. All. Cavina.
FORTITUDO BOLOGNA: Cinciarini
17, Mancinelli 8, Legion 11, Chillo,
Gandini 3, Amici 5, Pini 4, Italiano 8,
McCamey 16. All. Boniciolli.
Note: parziali 13-24; 22-46; 40-54.
Imola

LA FORTITUDO non ha particolari problemi a liquidare l’Andrea
Costa in un testo amichevole dove la Effe aveva già preso il largo
al termine del primo tempo quando il divario tra le due squadre era
di 24 punti (22-46), nonostante
nella fila dei bolognesi fosse presente solo per onor di firma il
playmaker Robert Fultz che dovrà rimanere a riposo per una decina di giorni a causa di una contrattura alla spalla che fatica a guarire, un arco di tempo che impedirà al giocatore di disputare la prima di campionato, prevista per venerdì a Udine, spostando il suo
esordio a domenica 8 ottobre
quando i biancoblù disputeranno
il loro impegno casalingo a Rimini contro Jesi.
L’associazione «Amore solo per

Amore» sta organizzando per tutti i soci il viaggio da Bologna al capoluogo romagnolo, e questa sarà
solo una delle prime iniziative
per far traslocare i 4.800 abbonati
che si ritrovano con il PalaDozza
squalificato per i primi due turni.
Nel frattempo ieri durante il test
contro i biancorossi l’Aquila ha

Verso il campionato
L’associazione «Amore solo
per amore» sta organizzando
le gare interne in Romagna
dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio, con Matteo Chillo
che durante l’amichevole ha accusato una lieve contrattura lombare e probabilmente sarà tenuto a
riposo nel test di questo pomeriggio quando (ore 18) a Rimini la
formazione allenata da Matteo Boniciolli affronterà Rieti con l’incontro che sarà trasmesso in differita da Trc (ore 21.20).
OVVIAMENTE soddisfatto il coach fortitudino, anche perché in
questo periodo la sua squadra
non ha mai lavorato al completo,
ma sul campo continua a dimo-

IN CRESCITA Giovanni Pini supera l’ostacolo Michele Maggioli (Schicchi)

strare grande maturità.
«Quando sostengo che difendendo di squadra – spiega il tecnico
triestino – poi anche in attacco le
cose vengono più facilmente e ci
passiamo la palla con regolarità,
non lo faccio per caso. Il primo
tempo, davvero molto buono, lo
dimostra. A sette giorni dal debutto in campionato le indicazioni
iniziano a diventare sempre più
attendibili e in questo senso sono
felice dell’ottima prova di Pini e
Gandini, puntuali quando sono
stati cercati e capaci di toccare
una valanga di palloni. Io ho una
grande fiducia nel nostro reparto

lunghi, lo dico dal primo giorno
in cui abbiamo pensato questa
squadra e lo ribadisco anche in
questa occasione».
SEGNALI POSITIVI continua ad
arrivare anche da Demetri McCamey che ieri ha infilato 16 punti,
dimostrando di essere sia un
buon realizzatore sia un buon
playmaker che fa giocare la squadra.
Bene anche Daniele Cinciarini,
miglior realizzatore dell’incontro. Da segnalare, infine, i rientri
di Alessandro Amici e Luca Gandini.

Atletica leggera Oggi e domani la finale dei campionati di società a Modena: mai così in alto la storica società bianconera

Pettorossi, Gianantoni, Piccolo, Ragazzi e Guarini: l’oro della Sef
Modena

SPRINTER Diego Aldo Pettorossi

FINALE ORO, oggi e domani a Modena, dei campionati di società di atletica leggera. E’ un traguardo storico quello centrato dalla Sef Virtus Emilsider perché mai, in passato, era arrivato un risultato del genere.
Un risultato che vale doppio perché la Sef arriva da
una promozione e perché, soprattutto, come evidenziato dal mondo dell’atletica stessa, a Bologna non è
facile, per la mancanza di impianti adeguati, allenarsi con continuità.

Con la Virtus si saranno le altre undici migliori formazioni maschili e il gruppo bianconero punterà su
alcuni elementi di spessore.
Dai velocisti puri Diego Aldo Pettorossi e Marco
Gianantoni – accreditato del secondo tempo stagionale sulla distanza dei 200 metri – a Davide Piccolo
che, con la sua grande esperienza, si disimpegnerà
nel giro di pista in due modi, sia nei classici 400 sia
sulla stessa distanza ma con gli ostacoli. Da non sottovalutare, infine, l’apporto e il contributo che potranno portare due saltatori del calibro di Alessio
Guarini e Daniele Ragazzi.

Pallamano A1 Ore 18,30: trasferta a Teramo senza Argentin. «Il recupero di Savini è fondamentale negli equilibri di squadra»

Tedesco: «United, è il momento di correggere gli errori»
Bologna

DIMENTICARE il passo falso di sabato scorso
quando, nel nuovo impianto di casa di Castenaso, il Bologna United è stato costretto al pareggio dalla neopromossa Oriago. Il calendario pone di fronte alla società rossoblù un’altra
debuttante nel campionato di A1, si gioca alle
18,30, a Teramo, contro i Lions e Beppe Tedesco, il coach dell’United, riparte proprio dal
match di esordio.
«Abbiamo lavorato tanto – dice il tecnico –
all’inizio della settimana per correggere i tan-

ti, troppi errori, commesso contro Oriago. Sarà una trasferta difficile, perché giocheremo in
un impianto che cercherà di spingere in alto i
propri ragazzi. Per di più i nostri avversari
hanno tanta esperienza in due ruoli chiave come quello del portiere e quello del pivot».
MANCHERA’ Luca Argentin ma, nel gruppo,
torna capitan Giacomo Savini. «Che per noi è
fondamentale – aggiunge Tedesco –. Ho abbondanza di scelte e mi prenderò sino all’ultimo minuto per decidere chi convocare».

Nel gruppo rientra anche il portiere Alessandro Leban, che si era fatto male all’inizio della
preparazione, in occasione della trasferta in
Spagna.
«Abbiamo superato un piccolo momento di
difficoltà all’esordio – spiega l’estremo difensore –. Ora cerchiamo la prima vittoria in campionato».
Le altre gare: Cingoli-Romagna; Oriago-Modena; Cologne-Carpi. Riposa: Tavarnelle.
La classifica: Tavarnelle, Teramo e Cologne
2; Bologna United e Oriago 1; Cingoli, Modena, Romagna e Carpi 0.

