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Bologna sport

Il Longbrigde pareggia,
gli Athletics cadono due volte
Ma i club sono già salvi

BASKET

La Fortitudo riapre domani la campagna abbona-
menti, riservata a chi ha optato per l’opzione di
considerare come anticipo per questa stagione
quanto versato l’estate del 2020. La limitazione
del 35% consente di mettere in vendita solo mille
tessere che consentono l’accesso a tutte le parti-
te di campionato. Discorso diverso per la Super-
Coppa con il club che, sempre domani, avvierà an-
che la vendita dei biglietti per la gara di domenica
5 settembre, quando all’Unipol Arena arriverà
Reggio Emilia. Sia il rinnovo dell’abbonamento
che l’acquisto dei tagliandi possono essere effet-
tuati esclusivamente nella sede di via Giacosa. La
squadra sta cercando di inserire sia il nuovo play
islandese Jon Gudmundsson sia Tommaso Baldas-
so fino alla scorsa settimana rimasto fermo a cau-
sa dei postumi di un intervento alla spalla. Nessu-
na altra novità dall’infermeria, anche se il giocato-
re più vicino al recupero sembra Fantinelli (foto).

Test al Baumann per trovare i nuovi Jacobs
La Virtus sceglie la strada della velocità

La società di Cuccoli propone
dal primo settembre
prove di corsa cronometrate

BASEBALL

Doppia sconfitta per gli Athletics che ca-
dono a Sala Baganza, 4-1 e 1-0 (al 10°).
Le altre gare: Rimini-Lancers 10-6, 5-4;
Modena-Oltretorrente 8-0, 4-3 (10°).
La classifica: Modena 875 (14-2); Om Val-
panaro Athletics 625 (10-6); Sala Baganza
500 (7-7); Oltretorrente 438 (7-9); New Ri-
mini 357 (5-9); Lancers 188 (3-13).
Il Longbridge di Trombini, dopo aver bat-
tuto 5-0 il Grosseto, cede 2-3. Ma entram-
bi i club sono salvi
Le altre gare: Paternò-Nettuno 13-14,
9-3; Fiorentina-Montefiascone 10-11, 9-2.
La classifica: Paternò 786 (11-3); Grosse-
to 625 (10-6); Longbridge 571 (8-6); Nettu-
no 438 (7-9); Montefiascone 429 (6-8);
Fiorentina 143 (2-12).

Fortitudo, da domani
via agli abbonamenti

La Virtus si toglie
la maschera a Folgaria:
stasera la presentazione

ATLETICA LEGGERA

Le medaglie d’oro conquistate dall’atle-
tica ai Giochi di Tokyo 2020 sono un ri-
chiamo troppo ghiotto per lasciarlo pas-
sare inosservato. Tra le prime società a
rompere gli indugi, in città, la Virtus che,
come polisportiva, in questo 2021, taglia
il traguardo dei 150 anni di vita. E, a pro-
posito di traguardi, la Virtus di Stefano
Cuccoli ne fissa uno, virtuale ma non
troppo, per scoprire i velocisti di doma-
ni. Senza nulla togliere ai marciatori (e a
Tamberi), gli ori che hanno fatto storia,
sono quelli di Marcell Jacobs e della
4x100, non fosse altro perché, prima di
Tokyo, quegli allori l’Italia li aveva solo so-
gnati. E allora ecco la proposta-sfida del-
la Virtus: convocare, dal primo settem-
bre, tutti i giovani che vorranno cimentar-
si nella velocità. L’appuntamento è al
campo Baumann: ci sarà la possibilità di
testare le proprie qualità, con corse lan-
ciate, senza l’obbligo di uscire bene dai
blocchi.

La Virtus, nella proposta, ricorda proprio
che Marcell Jacobs e Lorenzo Patta, un al-
tro dei moschettieri della 4x100, prima
di scoprirsi veloci, hanno giocato a cal-
cio. E allora perché non andare a pescare
qualche talento ancora inespresso?
In fondo, basta tornare indietro di qual-
che decennio: anche Andrea Amici, cre-
sciuto nella Francesco Francia e poi affer-
matosi nelle fila dei Carabinieri, fu sco-
perto quasi per caso. Poi, allenato da An-
drea Trentini prima, Simone Ciacci e Mau-
rizio Gardenghi poi, Amici si sarebbe tol-
to tante soddisfazioni, prendendo parte
a eventi internazionali di valore, con l’uni-
ca eccezione dei Giochi. Andrea frequen-
tava l’Itis quando si rivelò velocissimo: il
principio è lo stesso. Ricostruire anche
all’ombra delle Due Torri, grazie alla Vir-
tus, velocisti di spessore. Ricordando
che proprio uno sprinter bianconero, Die-
go Aldo Pettorossi, ha scelto la strada de-
gli States (per la mancanza di impianti)
per esplodere.
Ora la proposta Virtus: per partecipare bi-
sogna telefonare al 338 6723117 oppure
digitare www.virtusatletica.it/speed-
days-test/. Dal primo settembre, al Bau-
mann, per due settimane, la Virtus di Cuc-
coli cerca i più veloci di Bologna.

a. gal.

Coppa Italia, under 15 e 18:
i Carpanelli Warriors
preparano un autunno di sfide

BASKET A1 DONNE

La 7 di Elisabetta Tassinari, la 11
di Alessandra Tava, ma anche la
46 di Sabrina Cinili e soprattut-
to la 24 di Cecilia Zandalasini.
Anche la Virtus femminile ha da-
to i numeri, di maglia, della pros-
sima stagione che vedrà le Vu
Nere disputare l’A1 e l’EuroCup.
Sono tutti confermati i numeri
delle giocatrici che hanno indos-
sato la canotta bianconera, Tas-
sinari 7, Tava 11, Battisodo 20 e
Barberis 15, con le novità che ri-
guardano ovviamente le ultime
arrivate. L’attesissima Cecilia
Zandalasini si tiene stretto il 24
«il numero di Kobe Bryant, ce
l’ho da quando ero piccola e mi
ci sono affezionata», mentre la
compagna in azzurro Sabrina Ci-
nili ha scelto il 46, il 23 numero
portafortuna raddoppiato. Cu-
riosità anche per i numeri della
coppia americana, con Myisha
Hines-Allen che avrà il 2 e Brian-
na Turner che invece indosserà
il 21. L’altra straniera, la croata
Ivana Dojkic ha scelto il 18.
Tornando alla batteria delle ita-
liane Giulia Ciavarella si vestirà
col 9 legato al suo segno zodia-
cale, i pesci, e alla differenza di
età tra lei e sua sorella. Nessuna
motivazione particolare, inve-
ce, per il numero 6 di Francesca
Pasa, mentre una scaramantica
Maria Laterza ha scelto il 17.

Virtus rosa, i numeri:
Zandalasini prende il 24
in omaggio a Bryant

In breve

BASKET

La Virtus sarà presentata ufficialmente questa se-
ra a Folgaria, dove la squadra bianconera sta svol-
gendo il ritiro, anche se non ci sarà Nico Mannion
che resterà a Bologna dove sta smaltendo un’infe-
zione intestinale. Lo staff medico sta valutando la
situazione giorno per giorno e conta di rimettere
in pista il giocatore per un piccolo utilizzo durante
la SuperCoppa e per essere definitivamente pron-
to per la prima giornata di campionato, fissata per
il 26 settembre, quando la V nera sarà impegnata
a Trento. Questo incidente di percorso da un lato
ritarda la tabella di marcia dI Sergio Scariolo e
dall’altra consente al coach di accogliere il play in
un sistema di gioco che ha già svolto i primi passi.

FOOTBALL AMERICANO

Tre formazioni per prender parte a due
campionati di categoria, under 15 e un-
der 18 e alla Coppa Italia. I Carpanelli War-
riors guardano al futuro, dopo aver prova-
to, nel corso dell’estate, una sorta di re-
clutamento porta a porta.
Lunedì prossimo si riunirà il coaching
staff dei Guerrieri – una decina di perso-
ne, oltre all’icona Giorgio Longhi – per
pianificare questa strategia, ricorrendo,
per gli under 15, anche all’apporto di For-
lì.
Il lunedì successivo, poi, dovrebbe parti-
re il progetto vero e proprio: per portarlo
a buon fine i Carpanelli Warriors devono
mettere insieme un gruppo di almeno
una sessantina di elementi.

VOLLEY

E’ in arrivo in provincia di Bolo-
gna l’Imoco Conegliano, la squa-
dra di pallavolo campionessa
d’Italia, d’Europa e del mondo
in carica, in campo femminile. Il
tutto all’interno di una due gior-
ni tra Monte San Pietro e Zola
Predosa che coinvolgerà la Gee-
tit Bologna, neo promossa in A3
maschile e che vedrà arrivare
campionesse del calibro di Ego-
nu, Sylla e De Gennaro, solo per
citare le nazionali italiane. Alle-
namenti e amichevoli andranno
in scena dal 17 al 19 settembre.
L’Imoco si allenerà il 17 a Zola
Predosa, dalle 17 alle 19, mentre
alle 20.30 la Geetit giocherà
l’amichevole con Mantova. Il
giorno successivo, scenderà in
campo Conegliano, con Berga-
mo, mentre in mattinata andrà
in scena un allenamento con-
giunto delle giovanili femminili
di Imoco, Milano, Anderlini Mo-
dena. Ci sarà spazio anche per il
sitting volley. Il tutto è reso pos-
sibile da Pier Paolo Zanasi, che
da una vita lavora per la poli-
sportiva di Monte San Pietro.

Le campionesse
di Conegliano
a Zola Predosa


