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Basket serie A L’esterno marchigiano dichiara amore eterno ai colori biancoblù

Cinciarini: «Fortitudo, una scelta di cuore»
Massimo Selleri
Bologna

IN ATTESA che l’Aquila ufficializzi il nuovo accordo, Daniele Cinciarini (nella foto Schicchi) ha anticipato i motivi per cui ha accettato la proposta del
club, sebbene fosse penalizzante dal punto di vista
economico. «Ci sono emozioni e squadre che vanno al là dei soldi – ha spiegato l’esterno marchigiano attraverso sui profili social – la Fortitudo è una
di queste. E’ una scelta di cuore».
Come illustrato ieri mattina, il giocatore ha si è legato alla Effe con un contratto biennale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite nelle due stagioni
precedenti in cui ha vestito la maglia biancoblù.
Un attaccamento non comune, ma che sarà sicuramente gradito al popolo fortitudino che ha come
caratteristica principale quella di non guardare tanto al valore del giocatore in sé, quanto alla sua capacità di legarsi a un ambiente e di entrare in empatia

con la tifoseria.
Tra l’altro Cinciarini ha la possibilità di mettere al
servizio della squadra la lunga esperienza nel massimo campionato e questo non è un aspetto da sottovalutare quando si deve raggiungere una
tranquilla salvezza.
Oggi in casa Fortitudo sarà una giornata di
incontri e confronti. Sarà ufficialmente presentato il consorzio e le modalità con cui le
diverse realtà imprenditoriali possono associarsi e, allo stesso tempo, si continuerà a lavorare per costruire la squadra. Continua il
pressing per il centro Ed Daniel , un ritorno che sarebbe molto gradito a diverse anime della
Effe, mentre non sono ancora stati individuati né
la guardia né l’ala statunitense, o comunque straniere, che andranno a completare il quintetto. Buona parte del successo della prossima stagione passa
da queste due scelte dato che la salvezza è spesso
figlia di tre fattori, un’alta intensità difensiva, esterni dal tiro affidabile e un po’ di buona sorte.
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Virtus Ritorno di fiamma per Crawford
Può lasciare Cremona a metà luglio
Bologna

LA VIRTUS è tornata a guardare
con un certo interesse a Drew
Crawford. Il contratto che lega
l’esterno statunitense a
Cremona prevede una
clausola di uscita da esercitare entro la metà di luglio. A più riprese questo
nome è stato associato a
quello della V nera, ma
per come il club ha impostato il mercato per chiudere i cinque stranieri che andranno a completare il roster ci
vorrà un po’ di tempo.
Si cercano elementi di primo livello che, però, prima di dire sì a
Bologna aspettano che tutte le
caselle in Eurolega si siano completate e fino a quando non succede la situazione resta statica.

Atletica leggera

Judo Il Grand Prix a Catania

Bugo e Bruni sono già in forma Europei
San Mamolo, bene Rambaldi e Piselli
Catania

NON FINISCONO mai di
stupire. Sono le ragazze del Team Burger
King Ima San Mamolo
allenate dal tecnico Cesare Amorosi. A Catania ultima tappa del
Grand Prix, prima degli
Europei di judo kata
che si disputeranno a
metà luglio alle Canarie. Nel contesto del Criterium, oro per la nuo-

Del resto la V nera è già molto
avanti con i lavori, avendo già
sotto contratto i sei giocatori italiani necessari per affrontare il
campionato di serie A. La squadra nel suo complesso sarà rivoluzionata e con l’inizio delle ostilità anticipato a causa delle diciotto squadre, avere tanti giocatori negli impegni estivi delle rispettive nazionali potrebbe essere un problema per una gruppo
nuovo e che deve affrontare doppie sfide cercando di fare il meglio possibile anche in Eurocup.
Nel frattempo il play Alessandro Cappelletti si è accasato a Torino, dopo aver trascorso una stagione in bianconero dove ha potuto ritrovare la giusta condizione fisica avendo smaltito l’infortunio.
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Tennis under 12

Terzi, Rinalduzzi, Grigolo, Del Mugnaio
e Fini: bianconere nella finale regionale

va coppia composta da
Laura Bugo e Barbara
Bruni (Ju no kata) e argento per Roberto Rambaldi e Luca Piselli (katame no kata). Nel contesto del tour senior, argento per Laura Bugo e
Lisa Cesario (itsutsu no
kata) e quarta piazza
per Barbara Bruni e
Marco Bondi. Con questi piazzamenti il team
bolognesi si conferma
una delle più complete
scuole di judo.

Bologna

LA SQUADRA under 12
della Virtus Tennis, capitanata dal maestro
Daniele Mirandola, si
qualifica per la finale
che vale il titolo regionale. Le piccole bianconere giocheranno il 27
giugno, al Tc Sassuolo,
contro la vincente del
confronto tra Cus Ferrara e Ct Rivazzurra. La
Virtus si è imposta in

Basket under 16

trasferta, contro il Ct
Faenza. La vittoria è arrivata dopo la conclusione dei due singoli con
le ottime prove di Francesca Terzi (4.1) che supera Sofia Regina 6-3,
6-2 e Sofia Rinalduzzi
che non fa sconti a Lucrezia Leonardi, 6-1,
6-2. Nella squadra bianconera anche Matilde
Fini, Beatrice Grigolo e
Vittoria Del Mugnaio.

Basket donne

V nera battuta da Milano 63-59
Non bastano i 14 punti di Scagliarini
Taranto

PRIMA SCONFITTA per la formazione under 16 della
Virtus impegnata nelle finali nazionali che si stanno disputando a Taranto.
La formazione allenata da Federico Vecchi è stata sconfitta di misura da Milano, il tabellone al termine della
gara era fissato sul punteggio 59-63, per uno stop che
costringe i bolognesi a chiudere il girone di qualificazione al secondo posto, per cui per accedere ai quarti di
finale sarà necessario superare gli spareggi di oggi,
mentre le prime classificate riposeranno.
TRA I GIOVANI virtussini si segnala la prova di Jacopo
Scagliarini, autore di 14 punti, in una giornata dove le
percentuali non sono state particolarmente brillanti al
tiro.

Sef, tris d’oro di Pettorossi
Ok Piccolo, Marchetti e Natali
Imola

LA SEF Virtus Emilsider chiude all’ottavo posto
la finale argento dei campionati italiani di società
grazie ad alcune prestazioni eccellenti. Cala il tris
Diego Aldo Pettorossi (nella foto) che conquista
l’oro nei 100 (10.52) e nei 200 (21.04) e guida al
successo anche la 4x100 (40.98) insieme con i compagni Bignami, Zucchini e Xilo.
Argento per Giovanni Marchetti nei 110 ostacoli
con il nuovo personale e primato di società, 14.35.
Secondo anche Davide Piccolo nei 400 ostacoli
con 52.51 (tempo che gli vale il pass per gli italiani
assoluti). Gabriele Natali è terzo nel peso con
15,53, mentre il neo bianconero Luca Montoleone è quinto nei cinque chilometri di marcia
(21.58.38).

Il Progresso del Civ riparte dalla serie B
Ancora una speranza per un club in A1
Bologna

GIORNI DI ATTESA e di speranza per il movimento cestistico femminile cittadino. Dopo la rinuncia alla serie A1
del Progresso come confermato dallo stesso patron Civolani, non è stata ancora persa la speranza di veder
partecipare al prossimo campionato di serie A1, una
formazione bolognese. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sciogliere gli ultimi nodi che ci sono al
pettine e dare il via a una realtà che possa partecipare
al massimo campionato, con lo stesso gruppo di ragazze che in questi anni hanno fatto la fortuna della Bologna in rosa della palla a spicchi. Intanto come annunciato Civolani iscriverà una squadra al campionato di serie B, partendo dalla base della squadra che nella passata stagione ha conquistato la promozione, con aggiunte importanti.

Hockey su prato A Moncalvo il trionfo dei ragazzini di Pietro Amorosini. Terra votato miglior portiere della rassegna. In evidenza Pasini, Tortorici, Ranghieri e Pasquini

I figli d’arte Sbacchi e Biocca regalano lo scudettino under 12 all’Ht Bologna
Moncalvo (Asti)

TRICOLORI Il trionfo a Moncalvo

TRENTACINQUE gol segnati in tre gare,
solo 11 al passivo: l’Hockey Team Bologna, dopo il quinto posto dello scorso anno, vince il titolo italiano nella categoria
under 12. Nella finale, a Moncalvo,
nell’Astigiano, successo per la squadra di
Pietro Amorosini sull’Hockey Campagnano 9-6. E’ una squadra speciale quella degli under 12, nata grazie all’ex Nazionale
(e Pilot Pen) Beppe Sbacchi che in squa-

dra ha il figlio Lorenzo, una delle promesse. Formazione di figli d’arte: in difesa troviamo Gabriel Biocca, il papà Pier Luigi,
classe 1973, è stato compagno di squadra
di Sbacchi senior.
Figli d’arte e talenti, come il portiere, Gigi Terra, che è stato votato quale miglior
numero uno della kermesse. Giustamente
orgoglioso di questo successo cercato, il
presidente, Pietro Amorosini, il cui figlio
Mattia, 20 anni, è stato appena ingaggiato

da un club belga. «Questi – dice Pietro
Amorosini – sono i giovani con i quali
Mattia, quando tornerà a Bologna, dovrà
dominare la scena nazionale.
Nella squadra – tra gli allenatore lo stesso
Mattia Amorosini, Agus Avalons e Davide Tassi – troviamo anche Filippo Ranghieri, Cristian Pasquini, Lupo Tortorici,
Leonardo Rebecchi, Leone Capri, Lorenzo Pasini, Sebastiano Ranghieri e Francesco Gangini.
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