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CONFRONTOCHEPOTREBBE
ASSEGNARE ILTRICOLORE

Filippo Mazzoni
Imola

I REDSKINS IMOLA concedono il
bis e si impongono anche in gara-
due nella finale scudetto di serie A
per 8-6 su Castenaso. A Riccardo
Bassi e compagni non basta una
buonaprestazione offensiva a evita-
re la seconda sconfitta. Castenaso
ci prova fino alla fine, ma cede e
adesso, sotto 2-0 nella serie e spalle
almuro, serve unmiracolo. Sconfit-
ti,ma non ancora vinti, i biancoblù
diMarcoAvallone proveranno a ri-
baltare la situazione tra le mura
amiche.
Da sabato la sfida si trasferisce sul
diamante di Castenaso, con gara-
tre in programma alle 15.30. Even-
tuali gara-quattro si disputerà la se-
ra stessa alle 20,30, e gara-cinque
domenica sempre a Castenaso. A
decidere gara-due è stata la parten-
za lanciata dei Redskins avanti 4-0
dopo i primi due inning, complice

un inizio complicato di Remigio
Leal sulmonte biancoblù.Castena-
so è viva e accorcia le distanze con
il fuoricampo da 3 punti del bom-
ber Yovanys Peraza nel quarto in-
ning per il momentaneo 4-3. Imola
però colpisce duro anche il rilievo
di Castenaso Rodriguez segnando
un punto nel quarto inning, sul
doppio di AndreaD’Amico e ad al-
lungare, portandosi avanti 8-3 nel
quinto.

LA SQUADRA di Avallone non
muoremai e nel sesto segna 3 pun-
ti sui singoli di Dall’Olio e Dreni.
Ci sarebbe ancora il tempo per ri-
montare, ma i Redskins tolgono
dal monte di lancio Salas (9 stri-
keout, ma anche 8 valide concesse
e 6 punti subiti), inserendo un soli-
do Sosa che concede appena 3 vali-
de, stroncando sul nascere la ri-
monta di Castenaso.
Successionepunteggio:Castena-
so 000 303 000=6 (bv 11, e 2), Red-
skins Imola 220 130 00X = 8 (bv
11, e 1).

Modena

LA PRIMA esperienza della Sef
Virtus Emilsider, in occasione
della finale oro dei campionati ita-
liani di società di atletica leggera,
si chiude con l’undicesimoposto.
Il migliore è Alessio Guarini che,
nel salto in lungo, si impone con
la misura di 7,71 metri. Regala
spettacolo ed emozioni anche la
staffetta veloce perché Alessan-
dro Zucchini, Marco Gianantoni,
AlessandroXilo eDiegoAldoPet-
torossi chiudono al primo posto
con il tempo di 41’’06. L’ultimo

frazionista è proprio Pettorossi.
Nei 400 ostacoli Davide Piccolo
conferma tutto il suo talento,
chiudendo al secondo posto
(52’’57). Da non sottovalutare
nemmeno, sulla distanza dei 100
metri, la quinta piazza di Marco
Gianantoni (10’’72). Sulla doppia
distanza, i 200, Gianantoni è otta-
vo con 22’’05, un centesimo inme-
no del compagno Pettorossi.
Nono posto anche per la 4x400
(Alessandro Xilo, Giovanni Ma-
strippolito, Simone Balletti e Da-
videPiccolo) che fa fermare il cro-
nometro sul tempo di 3’20’’58.

Atletica leggeraSef Virtus da applausi
conGuarini, Piccolo e la staffetta 4x100

SUPERIORITA’
Il monte di lancio dei Redskins

Imola si è confermato il punto di
forza di una squadra che ha
messo a dura prova anche la

tradizionale potenza dei
battitori del Castenaso (Isolapress)

Castenaso, il sognoscudetto
adessoèappesoaunfilo
Doppioko I Redskins simostranopiùdeterminati

Bologna

ULTIMO fine settimana di precampionato per i team di rugby. A Pieve
di Cento bel successo per le Fenici che si sono imposte 31-17 sul Cogo-
leto. La formazione diretta da Zuccherelli supera le rivali in un test
probante in vista della sfida di domenica prossima contro le Belve Ne-
roverdi L’Aquila nella prima giornata di serie A.Ampio turnover per il
neoallenatore che durante il match ha ruotato le 30 convocate. In cam-
pomaschile, si chiude con un successo anche il precampionato del Bo-
logna 1928. Nonostante un organico rimaneggiato, i ragazzi di Gianlu-
ca Ogier passano 19-17 al termine di un match equilibrato che ha con-
fermato l’eccellente spessore della linea dei trequarti rossoblù e una ca-
renza invece in prima linea. Proprio in vista di una stagione lunga e si
spera ricca di soddisfazioni la società tornerà sul mercato alla ricerca di
un pilone per completare la rosa. Riposo per la Reno. La band di Sordi-
ni ha approfittato delweekend per ricaricare le pile in vista dell’esordio
di domenica prossima, al campo Barca, contro il Cus Padova.
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Rugby Fenici già in forma campionato
Il Bologna1928alla ricercadi unpilone


