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PANATHLON: RINNOVATE LE CARICHE NELLE DUE ASSOCIAZIONI
Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche nei due Panathlon di Bologna,
con la chiara volontà da parte di entrambe le realtà di creare nel corso dell'anno diverse occasioni
per lavorare assieme, magari studiando modalità, in futuro, per tornare ad essere un'unica realtà.
Infatti obiettivi dell'associazione culturale è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori
morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli
uomini e i popoli.
BOLOGNA 1957. L'avvocato Paolo Foschini è stato rieletto
presidente del Panathlon Bologna 1957 per il biennio 20222024. L'Assemblea elettiva, svoltasi ieri 1 marzo presso il
Savoia Regency Hotel, ha dunque voluto dare un segno di
continuità rispetto al precedente biennio, caratterizzato dagli
enormi problemi logistici derivati dalla pandemia. "Il mio
auspicio - ha detto il presidente - è che possiamo uscire
definitivamente dalla pandemia e che le attività del Panathlon
possano coinvolgere ancora più persone. Ci tengo però a
sottolineare come il club non abbia smesso di organizzare riunioni e conviviali sempre nel rispetto
delle norme anti Covid: tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'apporto dei soci che
ringrazio di cuore. Abbiamo incontrato tante persone che hanno speso o spendono la propria vita
nello sport raggiungendo risultati importanti e abbiamo condiviso le loro esperienze: proseguiremo
su questa strada anche nel prossimo biennio. Senza dimenticare la promozione del fair play, mission
di tutto il Panathlon".
Oltre a quella per il Presidente sono state svolte le elezioni per le altre cariche. Nel Consiglio
Direttivo conferme per Alberto Bortolotti, Antonello De Oto, Biagio Dragone, Luciano Garulli,
Davide Grilli, Andrea Pizzoli e Dario Ronzulli; il volto nuovo è Piero Lucca, al suo primo incarico
all'interno del club. Le votazioni per il Collegio dei Revisori dei Conti hanno visto la vittoria di
Alessandro Bonazzi, Mauro Cassanelli e Luca Sifo. Infine il Collegio Arbitrale sarà composto da
Vincenzo Garraffa, Dino Ballandi e Giovanni Lercker. È stato inoltre approvato all'unanimità il
bilancio presentato dal tesoriere Luciano Montone.
Ospite della serata il Presidente del CONI Andrea Dondi che ha presentato la 16ª edizione di
Liberamente, il Salone del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all’aria aperta, in
programma a BolognaFiere l’1, 2 e 3 aprile.
BONONIA. Pochi giorni prima anche il Panthlon Bononia aveva eletto il
proprio nuovo presidente. Si tratta di Dario Alessio Taddia, che succede a
Doranna Melegari, che assume la carica di past president. Nel consiglio spiccano
figure importanti dello sport cittadino come Francesco Franceschetti o Ester
Balassini, quindi Laura Cardellini e Luigi Ghermandi. Per il collegio dei
revisori sono risultati eletti Giuseppe Innocenti, Antonello Ferluga e Marco
Capucci. Nel collegio arbitrale Elena Ceserani, Lia Remondini e Bruno Medini.

FOOTBALL AMERICANO: DOMENICA PARTE IL CAMPIONATO DEI
WARRIORS
Tutto è oramai pronto. Domenica 6 marzo, alle ore 14.30 al campo Sportivo Nelson Mandela di via
Montagnola ad Ancona partirà la prima giornata del massimo campionato di football americano con
il tradizionale incontro tra i Dolphins e i Warriors Bologna. E sarà già un primo scontro diretto con i
marchigiani che hanno le stesse ambizioni di playoff dei bolognesi. Due formazioni nuove, nuovi
stranieri di grande valore, importanti giocatori italiani in differenti squadre e finalmente il ritorno
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del pubblico sugli spalti E' finito il tempo degli allenamenti non finalizzati alla gara – ha affermato
Paolo Parlangeli, dirigente e uno dei fondatori dei Warriors - Da ora in poi, tutte le criticità delle
sedute serali si rifletteranno sui vari campi del sabato e delle domeniche. Questo è il motivo per cui
il coaching staff felsineo sta forzando moltissimo la mano sui ragazzi, cercando di tramettere oramai
gli ultimi assegnamenti nel tentativo di coinvolgerli sempre di più nella capacità di lettura del gioco
avversario e nella relativa reazione al cambiamento>>. Se è vero che il football americano è uno
sport di situazioni sempre differenti le une dalle altre, è per questo che risulta fondamentale la
capacità di adattarsi in tempo reale alla nuova situazione di gioco avversaria. <<Nel nostro
ambiente – continua Parlangeli - i nuovi canadesi (Gab e Zac) si sono amalgamati perfettamente,
così come l'unico vero americano (Fish) che, oramai, sta iniziando a dire le prime frasi in italiano.
Anche i vari giocatori provenienti da fuori Bologna, (Padova, Reggio Emilia, Fidenza, Forlì Cesena,
Rimini e Pesaro), sono oramai un tutt'uno con il gruppo dei "nativi" bolognesi>>.
Su questo aspetto del lavoro si è concentrato il nuovo offensive coordinator, Maxime Joubert,
anch'egli da Montreal. Corse e lanci sono stati
strutturati per rendere sempre più complicata la
contraerea difensiva avversaria. Il nuovo qb,
l'oriundo Gabriel Cousineau, (padre canadese,
madre di Ascoli Piceno) sta lavorando
giornalmente con il suo coordinator nonché
compagno di appartamento, proprio per non
perdere neanche un minuto di attenzione
sull'organizzazione degli allenamenti. L'Head
Coach Giorgio Longhi sta aumentando la
pressione sull'esecuzione dei giochi sempre più
veloci e precisi. L'idea di un attacco che sia in
grado di eseguire rapidamente tutte le giocate
ma anche eventualmente di cambiare idea in tempo reale, è alla base del lavoro di tutti gli allenatori
dell'offense dei Carpanelli Warriors. La difesa di Coach Mauro Solmi, da sempre un marchio di
fabbrica guerriero, ha cercato di svilupparsi soprattutto sulla velocità e la tecnica dei propri
interpreti.
Da segnalare, infine, come i Warriors forniranno molti giovani e giovanissimi ad altre società per
fare esperienza e crescere più velocemente verso una maturazione agonistica. Questo è il motivo per
cui, dopo due settimane, all'inizio del terneo di Division III° (CIF9), i Braves Bologna potranno
contare su molti guerrieri nelle loro fila. <<L'impegno della dirigenza guerriera – conclude
Parlangeli - è stato notevole grazie soprattutto a chi ci ha creduto ed ha consentito che il progetto
2022 potesse essere realizzato come da programma>>.

PALLAVOLO: I NAZIONALI DEL CUS BOLOGNA
Prima di tutto i risultati, con il Cus Bologna che a livello maschile batte il Cus Ancona in trasferta,
1-3 (22-25, 18-25, 25-23, 20-25), mentre le ragazze, impegnate a Parma, cadono al tiebreak, 3-2
(26-28, 25-20, 25-19, 19-25, 15-11). Ma non ci sono solo i
risultati legati al mondo del volley e delle qualificazioni ai
Cnu (Campionati Nazionali Universitari) perché c’è un
progetto, su più anni, per portare la pallavolo accademica ai
massimi livelli.
E per farlo il Cus Bologna ha scelto un dirigente eccellente.
Un ragazzo che conosce Bologna, conosce il volley ma,
soprattutto, ha una grandissima professionalità, un’esperienza
di lungo corso e un solido legame con l’Università di
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Bologna. Andrea Brogioni, ex pallavolista e già dirigente della nazionale, al CUSB è oggi direttore
tecnico del settore maschile. “Sono entusiasta - racconta Andrea – di essere un membro del team
universitario. Ne ho fatto parte, quando giocavo, come atleta. Mi ci ritrovo ora, in una struttura
eccellente. Di più: l’Università e lo sport sono due eccellenze, eccomi qua, con fiducia e speranza”.
Non ci sono obiettivi a breve termine, perché Brogio guarda lontano. Guarda lontano come il Cus
Bologna.
“La professionalità c’era anche prima: il volley e il Cus Bologna hanno sempre marciato insieme.
Adesso c’è una struttura ancora a più alto livello. Penso alla nostra guida tecnica, Claudio Rifelli,
che è una figura con uno spessore internazionale. Al lavoro che sta facendo Veronica Brandi.
Vogliamo fare in modo che sempre più ragazzi si avvicinino al volley e dicano sì al Cus Bologna,
per crescere, migliorare. La prima volta che ho parlato con Federico Panieri ho subito trovato
un’intesa, un feeling. Abbiamo le stesse idee, principi simili, la voglia di lavorare e crescere. Ci
siamo prefissati degli obiettivi, certo, ma sappiamo anche che iniziare e vincere subito non è
semplice. Abbiamo fissato un percorso: dobbiamo solo lavorare e dare il massimo. E con i ragazzi,
ad Ancona, nonostante le difficoltà, siamo partiti con il piede giusto. Ci sono tutte le premesse per
fare grandi cose. Il Cus Bologna è un’eccellenza, l’Università di Bologna pure. Lo sport è la mia
vita: sono davvero felice e onorato di questo ruolo che mi ha affidato il Cus Bologna”.
Ci saranno gli Europei, a Lodz, prima, però, ci sarà la fase finale dei campionati nazionali
universitari. Il Cus Bologna vorrebbe esserci, sia con i ragazzi sia con le ragazze, per portare al
Rettore Giovanni Molari i risultati di un progetto di alto livello.
Torniamo alla squadra maschile e al successo ottenuto ad Ancona. Claudio Rifelli ha potuto contare
su un gruppo composto da Federico Faiella (Scienze Economiche), Giacomo Venturi (Agraria),
Alberto Toscani (Ingegneria), Davide Donati (Informatica), Marcello Marcoionni (Agraria), Saverio
Faiulli (Ingegneria), Pietro Soglia (Fisioterapia), Lorenzo D’Orio (Scienze Motorie), Fabio Pieroni
(Scienze Motorie), Stefano Bonatesta (Filosofia), Matteo Mazzotti (Scienze Motorie) e Michele
Benassi (Italianistica). Claudio Rifelli, 48 anni, è il tecnico del Cus Bologna; è reduce da una lunga
esperienza in Russia, allo Zenit San Pietroburgo.
“Tornare a parlare in italiano durante un timeout - racconta sorridendo - dopo dodici anni è stata
un’emozione. Allenare il Cus Bologna, a livello amatoriale, è stato come tornare indietro nel tempo.
Lo avevo già fatto in una precedente esperienza. Sono onorato di questa chiamata, che mi lega al
mio ateneo, alla mia università. Siamo partiti bene, con il Cus Ancona. Adesso dobbiamo aspettare
il 22 marzo, il match con il Cus Ferrara, per capire se riusciremo a passare il turno”.
Una caduta, seppure al tiebreak, per le ragazze guidate da Leonardo Palladino. “Abbiamo dato il
massimo, è stato un match molto combattuto ma alla fine non siamo riusciti a portare a casa il
risultato. Adesso bisognerà vedere cosa faremo, prossimamente, con il Cus Modena. Stiamo
lavorando bene anche perché quest’anno, indipendentemente dal percorso italiano, ci saranno gli
Europei a Lodz. Torniamo sul campo dove, tre anni fa, abbiamo vinto il titolo europeo, tanto
meritatamente quanto a sorpresa. Dobbiamo continuare così, i risultati arriveranno”.
Leo, che ha avuto Ilaria Gaiani come vice, ha guidato Matilde Piva (Design Industriale), Matilda
Uguzzoni (Scienze Motorie), Greta Bagnoli (Economia), Clarissa Rollo (Architettura), Rita Pavani
(Ingegneria Industriale), Anna Garagnani (Ingegneria Gestionale) e Valentina Mazza (Scienze
Motorie). Li aspettiamo tutti ai Cnu. E, le ragazze, a Lodz, per un nuovo sogno europeo.

BASKET IN CARROZZINA: ANCORA DUE
VITTORIE PER I BRADIPI
Continua senza sbavature il campionato di basket in
carrozzina della polisportiva I Bradipi, che in una
trasferta in terra sarda ha giocato ben due incontri in una
sola giornata, per recuperare la prima giornata di andata e
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quella di ritorno contro Asinara Basket per per il campionato nazionale di serie B, Coppa Antonio
Maglio, girone C. E così la squadra comanda solitaria il proprio girone.
Grazie alla diponibilità dei locali, infatti, sono stati disputati un incontro alla mattina e una nel
pomeriggio. La prima è stata la partita che era in programma per la giornata, la seconda quella che
non si è potuta giocare lo scorso 9 gennaio al PalaSavena di San Lazzaro, saltata per positività di
alcuni elementi dell’Asinara Basket. In questo modo si è evitato ai ragazzi sardi un lungo viaggio
per raggiungere Bologna. Infatti i giovani atleti del presidente Biagio Saldutto hanno preso il
traghetto e hanno attraversato la sera prima il Tirreno, per giungere la mattina presto Porto Torres.
Quindi i due incontri e successivamente una nuova attraversata.
<<Entrambe le partite – ha raccontato Biagio Saldutto - hanno visto la nostra squadra vincere
nettamente. Per ora è ancora troppa la differenza fra le due compagini sia in termini tecnici che di
organico. Per noi la trasferta ha visto comunque il debutto come capoallenatore di Michela
Vecchietti, causa problemi personali di coach Camorani di partecipare alla trasferta>>.
La partita della mattina si è conclusa 85 a 14 per i Bradipi con una chiara progressione del divario
tecnico nei vari quarti. Prima 24-2, quindi 45-9 a metà gara. Poi 69-14 nel terzo quarto. Tra i
marcatori Saldutto 4, Flores 3, Marrone 16, Ahmethodzic 8, Mordenti 26, Amasio 8, Fabbri 16,
Puppo 4 (primi punti con la nuova maglia), Pepoli 0.
Nel secondo match Elena Davini ha preso il posto di Amasio per consentirle di fare esperienza.
Anche questo secondo incontro non è mai stato in discussione, tanto che il divario 69 a 10 (18-4,
38-6, 54-8) è stato ancora più ampio. Il tabellino ha visto Saldutto 10, Flores 0, Marrone 10,
Ahmethodzic 4, Mordenti 26, Davini 7, Fabbri 8, Puppo 4, Pepoli 0
Ora i Bradipi potranno dedicarsi agli allenamenti settimanali per una sosta dovuta alla giornata di
riposo prevista dal calendario. Prossimo impegno il 13 marzo tra le mura amiche del PalaSavena
contro Livorno.

PALLAVOLO: I RISULTATI DI DIFFUSIONE SPORT
Risultati della settimana
1^divisione: Pgs Welcome – Agriflor DS Imola 3-1 (25-14/25-21/19-25/25-19)
3^divisione Seniores: Aics Bologna - Pizza Acrobatica DS Imola 3-1 (24-26/28-26/25-20/25-20)
3^divisione Juniores Girone C: Pediatrica DS Imola - Pontevecchio 3-1 (23-25/25-8/25-15/25-18)
Under 14 eccellenza: Pall.San Lazzaro – Pediatrica DS Imola 3-0 (25-17/32-30/25-19)
Under 14: Masi Volley – Mcdonald’s DS Imola 1-3
(18-25/20-25/25-18/13-25)
Trofeo Cavicchi – under 12 Girone D:
Drinnk Imola DS - Pall.San Lazzaro 3-1 (21-11/2021/21-15/21-10)
Pall.San Lazzaro - Drinnk Imola DS 3-1 (21-20/2120/21-15/19-21)
Settimana intensa di gare per la scuola di pallavolo
Diffusione Sport Imola con 7 incontri disputati, uno
rimandato e un bilancio di tre vittorie e quattro
sconfitte.
Riprende il proprio campionato la squadra di punta
della società imolese che in 1^divisione non calcava il campo dall’ultima gara prima delle vacanze
di Natale. Purtroppo il lungo stop ha inciso anche se le ragazze di Cristian Fini non hanno
demeritato al cospetto della seconda forza del campionato.
Gara intensa ed equilibrata per la under 14 eccellenza che sfidava la capolista Pallavolo San
Lazzaro ancora imbattuta e sebbene la gara sia terminata 3-0 le imolesi hanno impensierito le
avversarie.
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Da sottolineare la prova delle under 13 di Rita Okrachkova che nonostante fossero in formazione
rimaneggiata, con solo 6 atlete a disposizione, sono riuscite nell’impresa di vincere la loro prima
gara in trasferta.
Prosegue il cammino delle giovanissime under 12 della squadra Drinnk DS Imola nel Trofeo
Cavicchi con un doppio impegno contro Pallavolo San Lazzaro. Al termine della maratona le due
squadre si sono divise la posta in palio riportando una vittoria a testa col medesimo risultato.

GINNASTICA: I RISULTATI DELLA BIANCOVERDE
E' stata Rimini ad ospitare la seconda prova regionale 2022 del Campionato italiano individuale
Allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, e la Ginnastica Biancoverde Imola ha
conquistato il bronzo regionale con Crystal Mingo allieva di primo livello (8 anni) che ripete
l’exploit della sua prima gara di un mese fa. Tra le allieve di terzo
livello al nono posto si piazza Alissa Minguzzi e al sesto posto Alice
Barboni in ripresa da un piccolo infortunio. In attesa della terza e ultima
prova regionale a fine marzo, le giovanissime ginnaste continueranno la
preparazione, per innalzare ancora i valori degli esercizi e passare poi
alla fase nazionale in programma a maggio a Napoli.
Contemporaneamente è ripartito il programma di gare anche per il
settore promozionale Biancoverde con la prima prova di campionato
regionale UISP di 1^ categoria Elite. L’esordiente Veronica Marra avvia
la sua carriera agonistica salendo sul gradino più alto del podio nella
classifica generale tra le Senior. Per le junior addirittura un podio tutto
Biancoverde con Isra Saibi al 1^ posto, seguita dalle compagne Giorgia
Orlando e Giulia Dalmonte al 2^ e 3^ posto. Bene anche le compagne
Sofia Menghetti, Eleonora Padovani, Sara Andrenacci e Lucia Gamberini, in un’esperienza per loro
nuova in campo UISP. Il prossimo appuntamento per il settore promozionale è previsto per il 12-13
marzo, questa volta in campo federale, con il campionato regionale silver LA.

FTETREC-ANTE: CONTINUA IL CAMPIONATO INVERNALE DI MONTA
DA LAVORO
Domenica 27 febbraio presso il Circolo Ippico A.P.E.C. di Volta Mantovana (MN) si è tenuta la 2°
tappa del Campionato Invernale interregionale (Emilia Romagna - Veneto - Lombardia) per le
discipline Monta da Lavoro Tradizionale e Addestramento
Classico. Cavalieri ed amazzoni si sono cimentati la mattina
nella prova di rettangolo valida anche per l'Addestramento
Classico ed il pomeriggio nella prova di Attitudine. La prova
del mattino ha decretato il podio dell' Addestramento Classico
portando sul gradino più alto in Avviamento Start categoria più
numerosa Zuliani Eva su Ulan del Pozzo a seguire Morini
Silvia su Atena e Maini Noemi su Miele. In Avviamento Junior
1° Gavioli Giulia su Verbena del Solato, 2° Travagliati Sofia su
Alaska XXI, 3° Sabini Virginia su Arizona.Categoria
Avviamento Senior 1° Donik Elisabetta su Dolly Dance Glo. Categoria Debuttanti 1° Copelli Emma
su Athena, 2° Saccani Giulia su M.Fiona, 3° Castellani Matilde su Asia. Categoria Amatori 1°
Mantovanelli Matteo su Summer, 2° Castellani Matilde su Ulisse e 3° Amadei Stefano su Atena.
Categoria Juniores 1° Biacchi Giacomo su M.Equador, 2° Mantovanelli Matteo su Summer e 3°
Lastrucci Federica su Tiberio. Mentre la sfida del pomeriggio ha decretato la classifica finale della
MdLT facendo vincere nella categoria Amatori Castellani Marilde su Ulisse, 2° Rosselli Alessandro
su Smart Sugar Master, 3° Amadei Stefano su Atena. Categoria Avviamento Junior 1° Gavioli
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Giulia su Verbena del Solato, 2° Travagliati Sofia su Alaska XXI,3° Sabini Virginia su Arizona.
Categoria Avviamento Senior 1° Donik Elisabetta su Dolly Dance Glo. Categoria Avviamento Start
1° Zuliani Eva su Ulan del Pozzo, 2° Morini Silvia su Atena,3° Sanfelini Sara su Ulan del Pozzo.
Categoria Debuttanti 1° Saccani Giulia su M.Fiona, 2° Copelli Emma su Athena, 3° Castellani
Matilde su Patricia. Categoria Juniores 1° Biacchi Giacomo su M.Equador, 2° Lastrucci Federica su
Tiberio,3° Castellani Mariele su Alaska XXI. Il 13 marzo, sempre presso l'A.P.E.C. si terrà la 3°
tappa che concluderà il Campionato Invernale.

ATLETICA: IMOLA AI CAMPIONATI ITALIANI
La soddisfazione principale la porta a casa Francesco Conti, d’argento con il tempo di 1’48’’79.
Francesco scendeva in campo come uno dei tre favoriti, avendo il secondo tempo tra gli iscritti e
aveva già battuto il campione uscente Barontini in precedenza. La gara è tattica, con un passaggio ai
400 metri in 54’’4 e tutti gli atleti appaiati, ma a 300 metri dalla fine il padrone di casa Simone
Barontini sferra il suo attacco è chiaro chi sono gli atleti che andranno a giocarsi il podio, con
Francesco che corre una curva in seconda corsia per portarsi dietro a Catalin Tecuceanu, atleta da
1’44’’ che ha ottenuto la cittadinanza italiana questo inverno. Tecuceanu attacca negli ultimi 100
metri e Francesco deve aspettare l’ultimo rettilineo per superare Barontini e ottenere così l’argento,
confermandosi ai vertici della specialità anche nella categoria assoluta dopo i titoli italiani di
categoria, con un briciolo di rammarico per essere stato imbottigliato nelle fasi iniziali. “Ha fatto
una bella gara – commenta il tecnico Vittorio Ercolani – oggi difficilmente si sarebbe potuto battere
Tecuceanu, e nonostante una difficile fase iniziale è uscito molto bene, guadagnando un ottimo
argento che lo conferma come uno tra gli atleti più forti in Italia”. Francesco ora dovrà decidere se
partecipare al raduno nazionale in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 2
al 7 marzo, o se cercare altre gare indoor all’estero per cercare di fare il minimo per i Campionati
Mondiali Indoor di Belgrado.
Marta Morara ottiene un discreto quinto posto con 1,82 metri, stessa misura della terza classificata
ma inferiore in classifica a causa di un maggiore numero di errori. Marta decide di gareggiare
nonostante un infortunio nella fase di riscaldamento, entrando in gara con 1,70 metri superato senza
problemi, mentre deve utilizzare due tentativi per la quota successiva di 1,74. La misura di 1,78
viene superata nuovamente senza errori, con 1,82 superato alla terza e tre errori alla quota
successiva di 1,86, con la quale Marta avrebbe eguagliato il proprio primato personale. Con questa
gara Marta migliora il primato stagionale di 1,81 metri nonostante qualche errore di troppo, dati da
alcune lacune tecniche dovute al cambio di allenatore di questo inverno: Marta ha infatti cambiato
allenatore, trasferendosi a Siena per allenarsi con Stefano Giardi, tecnico di Elena Vallortigara ed
Idea Pieroni, e questo quinto posto è un buon punto di partenza per la stagione outdoor.
Nell’eptathlon erano impegnati Alberto Brini e Simone Ronzoni, con Michele Brini in ripresa dopo
l’intervento effettuato a novembre. Alberto si piazza al nono posto con 4745 punti, seconda migliore
prestazione personale di sempre a un centinaio di punti dal suo primato. La gara comincia con un
7’’43 nei 60 metri, 6,77 nel salto in lungo, 10,97 nel getto del peso, 1,80 nel salto in alto, 8’’83 nei
60 ostacoli, 3,70 metri nel salto con l’asta (a un solo centimetro dal primato personale) e 2’50’’73
sui 1000 (primato personale). Simone Ronzoni ottiene invece il decimo posto con 4718 punti,
quarta migliore prestazione personale di sempre. Per lui 7’’63 nei 60 metri, 6,65 metri nel salto in
lungo, 10,31 nel getto del peso, 1,80 nel salto in alto, 8’’95 nei 60 ostacoli, 4,20 nel salto con l’asta
e 2’51’’07 sui 1000.

ORIENTEERING: BENE LA POL. MASI A MARZABOTTO
Marzabotto è stata la sede di due gare nella stessa giornata del circuito di Coppa Italia di Trail-O
(orienteering di precisione) organizzate dalla Polisportiva Masi: una prova di PreO al mattino e una
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oneman relay (con la formula della staffetta ma per l'occasione disputata a livello individuale) nel
pomeriggio.
Nonostante i tanti atleti impegnati nello staff nella veste di direzione
di gara e tracciati, sono stati diversi coloro che comunque hanno
potuto partecipare per la compagine casalecchiese, ottenendo ottimi
risultati.
Da segnalare l'argento del giovanissimo Sebastiano
Lambertini nel PreO e il bronzo di Viola Zagonel nella prova sprint,
mentre sono stati diversi i partecipanto della pol. Masi che si sono
piazzati tra i top10, contribuendo ad aumentare sensibilmente il
vantaggio della società nel campionato italiano di società della
disciplina.
Prossimo appuntamento il 3 aprile a Cesena per la gara nazionale di
TempO, inserita tra le due manche sprint che si correranno nel centro
storico romagnolo, prima degli appuntamenti internazionali in Slovenia e Finlandia che vedranno i
rappresentanti della Masi come asse portante del Team Azzurro ad Europei e Mondiali.

SCHERMA: ANCORA SUCCESSI PER LA VIRTUS BOLOGNA
Ancora buone notizie dal mondo della sciabola per la Virtus Scherma Bologna. Questa volta da La
Spezia dove è andata in scena per la seconda prova nazionale Giovani di sciabola, valida per la
qualificazione ai campionati italiani Under 20 di fine maggio a Catania. Medaglia di bronzo per
Stefano Spadari e 19° posizione per Christian Colautti. Piazzamenti di centro classifica per i tre
cadetti che gareggiavano in una categoria superiore Salvatore Agostino
Milazzo, Pietro Canè e Nicola Tomassetti. Nella categoria femminile 26°
posizione per Jada Likaj e piazzamenti nella zona centrale del tabellone
per Vittoria Antoniello, Allegra De Rosa e Michela Clelia Simonetti.
Il bronzo si Stefano Spadari è stato un risulotato davvero prestigioso,
dopo una serie di eliminazioni che lo vedevano partire in 13^ posizione
dopo i gironi di qualificazione. Nell’ordine Spadari ha superato il Romano
Blasi (15/13), il Toscano Sensi (15/10), il Veneto Carinci (15/9), il
Napoletano Barionovi (15/9) per poi fermarsi in semifinale contro il
Romano Veccia con il punteggio di 15/9. Colautti era partito in 16°
posizione dopo i gironi di qualificazione per poi fermarsi nel tabellone dei
32 contro il Napoletano Sibillo in un assalto all’ultima stoccata perso con
il parziale di 14/15.
Al termine della due giorni di gare hanno staccato il pass per i campionati italiani di sciabola sia
Spadari che Colautti, con grande soddisfazione dei due tecnici a fondo pedana Niccolò Bondi e
Federico Saladini Pilastri che rientrano da questa due giorni di gare con la naturale stanchezza
giustificata da un impegno importante e la consapevolezza di aver
raggiunto un prestigioso obbiettivo

IMOLA ROLLER: GRANDE LAVORO DI SQUADRA
Per il pattinaggio artistico, nella continuazione dei campionati provinciali
sono iniziati anche i regionali, dove l’Imola Roller della Polisportiva
Tozzona ha mostrato un grande potenziale.
Nel fine settimana del 26 e 27 febbraio 2022, a Savigno Bo sono
continuate le gare di campionato provinciale Fisr, dove la squadra imolese
ha ottenuto i seguenti buoni risultati:
per il settore Coppie artistico, medaglia d’oro a Caterina Bofondi che ha
gareggiato in coppia con il partner Morgan Feliciano della Polisportiva Orizon di Bologna.
Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

Due campionati provinciali anche per Gaia Ceroni ed Ylenia Castellaneta nella specialità Solo
Dance, che nelle rispettive categorie sono salite sul gradino più alto del podio. Argento per Marta
Manno e quarto posto per Giorgia Calzolari ad un soffio dal podio.
Buoni piazzamenti anche per Maria Ada Militerno sesta, Alice Borea settima, Alesia Ballardini
nona, Rachele Aprili decima e Greta Padula tredicesima.
Nello stesso week end a Modena, la stessa Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha indetto le
prime gare dei campionati regionali 2022, dove Jacopo Campoli è salito sul terzo gradino del podio
e Beatrice Poggi ha ottenuto un buon sesto posto.

PALLAMANO: NOTIZIE DALLA PALLAMANO 2 AGOSTO BOLOGNA
Campionato regionale Under 13 maschile
Parte bene in campionato la squadra della Pallamano 2 Agosto Bologna allenata da Mattia Melis. I
bolognesi battono il Romagna per 12 a 9. Partita incerta con il Romagna in vantaggio per 8 a 6, poi
cambio di marcia del 2 Agosto che con un parziale di 6 a 1 portano a casa la prima vittoria in
campionato. Erano al PalaBarca: Yonas Dawit, Mescoli Federico, Gusa Fabrizio 2 gol, Tamburini
Stefano 4, Benredouane Adam, Mir Habib 5, Isaya Tariku
1, Rende Carlo, Rende Gabriele. Allenatore: Mattia Melis.
Campionato regionale Under 13 femminile
Dopo lo stop della settimana scorsa subito a Parma, anche
oggi le ragazzine della Pallamano 2 Agosto Bologna
lottano, ci provano contro le forti avversarie dello
Spallanzani Casalgrande, ma la vittoria finale per 15 a 12
viene portata a casa dalle ospiti reggiane.
Le Atlete bolognesi allenate da Daniela Franzoso dopo una
partenza incerta 7 a 2 per il Casalgrande, ricuperano le energie e impattano sull'11 pari, ma con un
parziale di 4 a 1 per le reggiane, la partita finisce. Forza, andiamo avanti pensiamo alla prossima
partita. Erano al PalaBarca: Todaro Viola, Veronesi Isabelle, Tre Re Aurora 5 gol, Lopes Dos Santos
Jessica 5, Gjyla Martina, Benvegnu' Federica, Bernardi Gaia, Petti Martina 2, Rahman Jafrin, Gajda
Wiktoria. Allenatrice: Daniela Franzoso.

BOWLING: CAMPIONATI ITALIANI DI DOPPIO MISTO
I 12 rappresentanti (6 doppi) delle società bolognesi non hanno giocato al loro solito livello, hanno
piazzato un solo doppio in semifinale ed in finale.
Il doppio Anna Cionna e Mirko Nannetti si è fermato a 45 birilli (tre lanci sbagliati) dal 16º posto
utile per entrare in semifinale; quello di Antoinet Hesselink e Furio Pasini a 93; Clarissa e Luca
Caiti, Roberta Benetazzo e Denis Reggiani, Elisa Primavera e Igor Pinardi tutti oltre i 100 birilli.
Unico doppio che ha passato il giogo delle qualifiche, piazzandosi 11º, è stato Monica Bagnolini e
Massimiliano Celli.
In semifinale i ns sono riusciti a risalire ben 7 posizioni piazzandosi a soli 4 birilli dall'ultimo
gradino del podio. In finale però nessuno dei primi 5 doppi classificati in semifinale è riuscito a
posizionarsi almeno sul podio, cosa sia successo alle piste o agli atleti/e non si sa comunque Monica
e Massi si sono piazzati soltanto al 6º posto finale salutando così la possibilità di vestire la maglia
azzurra in occasione della coppa del Mediterraneo di Atene.
2ª prova circuito regionale esordienti
Ottima prova degli unici tre atleti bolognesi, tutti del bowling club Galeone Mgl service gas, nel
bowling parmense: 2º 3º e 4º posto rispettivamente per Davide Tescarollo, Matteo Santoro e Fabio
Lucchesi. Prossima tappa, la prima della fase di doppio domenica 4 aprile probabilmente a
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Casalecchio di reno.
Campionato regionale di tris, bowling San Lazzaro di Savena
Dopo che hanno giocato una ventina di tris sui 60 iscritti le classifiche vedono ai primi posti:
Nel femminile le ragazze scudettate del bowling club Galeone Mgl service gas (Fabiana Baraldi,
Sofia Salinas e Rita Angelini) con 3352 birilli
Nei cadetti gli atleti dell'asd Mandrake (Mark Piccardoni,Massimiliano Faggion e Mauro Polazzi)
con 3354 birilli. Nell'eccellenza ancora il Galeone (Matteo De Battisti, Pietro Martelozzo e Mirko
Longo) con 3431. Il campionato regionale terminerà con i turni di sabato ore 10,30 e domenica
stesso orario, l'entrata è gratuita perciò i campioni bolognesi e di tutta la regione vi aspettano per
farvi godere lo spettacolo di tanti strikes e di bocce con tanto (ma anche no....) effetto.

SCHERMA: LA ZINELLA A LA SPEZIA E SAN LAZZARO
Due le gare nelle in contemporanea alle quali domenica hanno partecipato i giovani atleti della
Zinella scherma. . A La Spezia hanno partecipato alla prova nazionale Giovani, Luca Millo, Enrico
Doratelli, Michele Minarini, Simone Cioli e Daniele
Mantovani.
Nello stesso momento a San Lazzaro si è svolta la
prova regionale di fioretto. In questa gara sono arrivate
due vittorie per la società della presidente e tecnico
Magda Melandri. Quelle di Naide Katzurin e Vittoria
Grasso. Sei, invece, le medaglie di bronzo conquistate
da Anita Pagotto, Riccardo Mazzitelli, Matteo
Angelini, Marco Felicani, Angelo Fontana, Federico
Tugnoli.
Da segnalare, quindi cinque buoni piazzamenti nei
primi otto ottenuti da Lorenzo Boldrini, Lorenzo
Meravigli, Alessandro Suma, Niccolò Biondi e Mattia
Sirri giunto nono. Si tratta di cinque piccoli atleti alla loro prima esperienza: <<Stiamo lavorando –
ha detto la presidente - per mettere in campo nuove forze e aumentare la forza di chi già dimostra
ogni giorno la propria volontà di crescere. Linfa vitale per la nostra squadra>>.

JUDO: I SUCCESSI DEL DOJO EQUIPE
Il Dojo Equipe Bologna è stato impegnato su tatami nazionali e internazionali. Mentre nel weekend
scorso la classe cadetti era impegnata nella fase di qualificazione ai campionati italiani di categoria,
è arrivata dalla FIJLKAM, la convocazione per Irene Pedrotti a partecipare alla prova di Gran Slam
di judo olimpico a Tblisi in Georgia, che si terrà dal 25 al 27 marzo. Come nel tennis, le prove di
Gran Slam sono quelle che danno punteggio più alto nella ranking mondiale.
Sarà, dunque, un test importante per capire la squadra per i prossimi
campionati europei di categoria e soprattutto un ulteriore passo verso Parigi
2024 dopo l’argento ai campionati d’Europa U23. Irene non sarà l’unica
atleta del Dojo Equipe impegnata a livello europeo, visto che il 19 e 20
marzo Betty Vuk e Rossella Boccola saranno impegnate nell’European Cup
Senior di Judo Olimpico a Riga.
Per la società bolognese c'è da segnalare anche l’ottima prova offerta dalla
classe Under 18 ai recenti campionati regionali di judo olimpico che sono
serviti come fase di qualificazioni ai prossimi campionati italiani di
categoria. A qualificarsi per la finale di Ostia sono stati Alice Bersellini e
Mattia Ghini, che ha vinto la sua categoria fino a -66kg, mentre qualificazione sfiorata per Eric
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Merola, terzo classificato a -73kg, mentre Mircea Cascaval si è classificato nono a -66kg. Sarà,
dunque, un marzo intenso per il maestro Paolo Natale, direttore tecnico del Dojo Equipe Bologna e
per il suo staff.

TIRO CON L'ARCO: SARTI AI MONDIALI E CAMPIONATI ITALIANI
Si sono chiusi domenica i Mondiali Para Archery a Dubai negli emiliari Arabi. Era presente anche la
bolognese Eleonora Sarti (FIamme Azzurre/Castenaso Archery Team) che si è classificata nona
nell'arco compound individuale e, in coppia con Maria Andrea Virgilio, nell'arco compound doppio
hanno ottenuto il sesto posto.
Contemporaneamente presso i padiglioni della fiera di Riminisono andatio in scena i campionati
italiani indoor FITARCO organizzati dalla società Arco Club Riccione con la collaborazione del
Comitato Regionale FITARCO Emilia Romagna del presidente Lorenzo Bortolamasi. Eccellenti i
risultati ottenuti dagli arcieri e delle società bolognesi.
Il Castenaso Archery Team ha conquistato 6 medaglie di cui 2
medaglie d'oro, 2 di argento e 2 di bronzo. Le medaglie d'oro
sono state vinte dalla squadra arco olimpico master femminile
composta da Carla Di Pasquale, Stefania Franceschelli e
Alessandra Carnevali e dal giovanissimo Umberto Ungarelli
nell'arco olimpico ragazzi. Carla Di Pasquale con questo
ultimo titolo raggiunge ventidue titoli italiani tra individuali e
a squadre, mentre il Castenaso Archery Team, con questi due
titoli, raggiunge settantaquattro titoli italiani complessivi. Le
medaglie d'argento sono state conquistate dalla squadra arco olimpico allieve composta da Nicole
Passarella, Anna Buffagni e Isabella Bacerio, mentre l'altra medaglia è stata vinta nell'arco olimpico
allieve sempre da Nicole Passarella. Le medaglie di bronzo sono arrivate dalla squadra assoluta arco
olimpico femminile composta da Carla Di Pasquale, Stefania Franceschelli e Nicole Passarella,
mentre l'altra sempre da Carla Di Pasquale nell'arco olimpico master femminile.
Altre due società bolognesi hanno conquistato due medaglie d'argento: una da parte degli Arcieri
Felsinei con la giovane Alice Lazzaro che si è aggiudicata la medaglia nell'arco nudo junior
femminile, infine una è giunta dagli Arcieri di Re Bertoldo con Licia Simonetti nell'arco olimpico
ragazzi femminile.

ATLETICA: DOPPIA STORICA VITTORIA PER LA MARCIA BOLOGNESE
Doppia storica vittoria per l'atletica bolognese. In oltre un secolo di campionati italiani non era mai
capitato di incoronare i campioni italiani al maschile e al femminile nella stessa disciplina della
stessa città.
E' capitato ai tricolori indoor che si sono svolti sabato al PalaIndoor di Ancona, quando la
portacolori della Francesco Francia Simona Bertini e il neo virtussino Teodorico Caporaso sono
saliti sul gradino più alto del podio nella marcia.
Per Simona Bertini, poi, il risultato ottenuto nei 3000 metri, ovvero 12.55.13 è il nuovo primato
personale, migliorando il precedente di oltre 20 secondi, tempo che solo due settimane prima le
aveva regalato il titolo under 23. Se a livello giovanile Simona aveva già vinto tre titoli nazionali,
nel 2018 da Allieva (under 18), nel 2020 da Junior (under 20) e quest’anno da Promessa (under 23),
quello ottenuto ad Ancona è il primo titolo assoluto, arrivato con il nuovo record regionale di
categoria ed il nono tempo di sempre in Italia per le under 23, subito dietro alla campionessa
olimpica Antonella Palmisano che a 22 anni (Simona ne ha ancora 21…) ottenne 12’53”13. Per lei,
che già era una grande promessa della marcia italiana, si aprono ora porte davvero notevoli, specie
pensando a Parigi tra meno di tre anni.
Nella distanza più lunga maschile, i 5000 metri, Teodorico Caporaso, atleta azzurro di Tokyo 2020,
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dopo il buon test di Napoli dello scorso 13 febbraio, si è presentato con il miglior tempo tra gli atleti
iscritti ad Ancona. L’obiettivo era quello di scendere sotto il muro dei 20 minuti e sognare così un
titolo Italiano Assoluto. Obiettivo raggiunto e, dopo 13 anni, l'ultimo era stato nel lungo Alessio
Guarini, un virtussino vince un titolo italiano.
Dopo un’ottima prima parte di gara, Caporaso, beneventano classe 1987, ha preso il largo sugli
inseguitori. Purtroppo una sosta obbligata di 30 seconda ne aveva pure messo in discussione la
vittoria, ma con un finale degno delle
migliori rimonte sportive, ha riconquistato
la prima posizione e ha concluso in
19’56”15, suo nuovo primato personale,
conquistando l’agognato titolo Italiano
Assoluto Indoor.
Il risultato è ancor più degno di nota se si
pensa che le specialità dell’atleta in forza
alla SEF Virtus Emilsider Bologna sono le
gare lunghe: la 50 km, gara che, fino al
2021, gli ha regalato due partecipazioni alle
Olimpiadi, e la 35 km dal 2022, nuova
distanza che sostituisce la 50 km.
I due marciatori si erano conosciuti alla
festa della marcia organizzata al Campo
Baumann di Bologna, la manifestazione “In Marcia!” del 10 ottobre 2021, durante la quale, sotto il
coordinamento di Marco Simoni, Luca Montoleone e Stefano Cuccoli, Bologna aveva ospitato una
speciale giornata interamente dedicata alla marcia, con ospiti i marciatori olimpici di Tokyo 2020,
tra cui proprio Caporaso, poi approdato alla SEF Virtus Atletica.
ALTRI RISULTATI. Ai tricolori per la Virtus si sono messi in mostra anche Gabriele Natali nel
getto del peso (15.68 m) e la staffetta 4x400 (Tardito-Colina-Marchesi-Xilo), ottava con il bel crono
di 3’21”33 a soli 3 secondi dal podio, a dimostrazione di una gara competitiva e avvincente.
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