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BASKETSERIEA2
PLAYOFF,DOMENICAADAGRIGENTO

SI PARTECONUNDOPPIOCONFRONTO INSICILIA,
POI VENERDI’ 20GARA-3ALPALADOZZA: TIFOSI
GIA’ INCODAPERACQUISTARE I PREZIOSI BIGLIETTI

Brugge (Belgio)
I PROTAGONISTI principali della trasferta del
Cus Bologna a Brugge, in occasione del Tom’s
Tourney, una dellemanifestazioni più prestigiose
d’Europa per quel che concerne l’ultimate frisbee.
E la formazione del Cus Bologna La Fotta, vinci-
trice un anno fa, si ferma in finale, battuta dai tede-
schi Bad Skid.Dodicesima piazza per il Cus Bolo-
gnaZero51.Le ragazze Shout, invece, inserite nel-
la rappresentativa nazionale, chiudono la loro fati-
ca al terzo posto alle spalle diGranBretagna e Sve-
zia. Fino a domani, infine, il complesso universita-
rio di via del Terrapieno ospiterà le giornate di
qualificazione del Rookie Ultimate Tournament,
riservato alle scuole superiori di Bologna.

Massimo Selleri
Bologna

SUPERATI gli ottavi di finale do-
menica scorsa, la Fortitudo ieri è
tornata in palestra. Dopo i festeg-
giamenti i toni sono tornati mol-
to bassi, con il coachMatteoBoni-
ciolli che appena staccato il bi-
glietto per i quarti ha subito di-
chiarato che si era solo arrivati a
una tappa intermedia e che man-
cavano 9 vittorie per raggiungere
il traguardo.
Parole che lasciano intendere co-
me le intenzioni del tecnico trie-
stino siano sempre quelle di pun-
tare alla serie A, anche se questo
non era l’obiettivo che ci si era
prefissati a inizio stagione. Si tor-
na a lavorare a testa bassa con
l’asticella che da domenica si alza
ulteriormente: si va ad Agrigento
contro una formazione che è arri-
vata sesta nel girone ovest e che
nei playoff pare trasformarsi.
L’anno scorso è arrivata in finale
con Torino partendo dall’ottavo
posto e lasciando a casa formazio-
ni del calibro di Treviso, Verona
e Casale Monferrato. Quest’anno
ha già eliminatoMantova, l’unica

squadra che insieme conTrieste è
riuscita a sconfiggere la Effe sia
all’andata che al ritorno.

BONICIOLLI sa benissimo che se
in campionato sono favoriti i club
che hanno il talento concentrato
su pochi uomini e di conseguenza
le rotazioni arrivano almassimo a
7-8 giocatori, in questa fase dove
si gioca una partita ogni due gior-

ni le cose cambiano e a essere av-
vantaggiati sono i gruppi il cui ta-
lento è diffuso su più elementi.
LaFortitudo fa parte di questa se-
conda categoria e per tutto l’anno
ha lavorato permigliorare le quali-
tà tecniche, cosa che è riuscita, il
tallone d’Achille di questo grup-
po rischia di essere la testa. La se-
conda partita della serie conAgro-
poli è emblematica, avanti di 20
punti, quando si dovevano ancora
giocare 23’ l’Aquila è poi uscita
dal campo venendo sconfitta ai
supplementari.

La prestazione sottolinea due fra-
gilità: quella di pensarsi già a ga-
ra-tre quando si era neppure ame-
tà del secondo incontro e quella
di non sapere come riprendersi
prima che la frittata fosse comple-
ta. Errori simili contro Agrigento
potrebbero compromettere irri-
mediabilmente la serie, dato che
anche in questi quarti la Effe non
avrà il fattore campo a favore, per
cui dovrà vincere almeno una vol-
ta in Sicilia per poter approdare
in semifinale.

TRA L’ALTRO delle tre squadre
che hanno già superato il turno,
la Fortitudo è l’unica del girone
est, mentre tutte le altre sono an-
date a gara cinque con l’incontro
decisivo che si disputerà tra oggi
e domani. Il tutto dimostra quan-
to sia equilibrata questa corsa ver-
so l’unica promozione disponibi-
le e quanto anche la più piccola di-
strazione rischi di essere determi-
nante. Nel frattempo procede la
prevendita per gara-tre che si di-
sputerà venerdì 20maggio enono-
stante vi sia ancora una settimana
di tempo, ieri vi era già una lunga
fila al Fortitudo Point di Via San
Felice.

Bologna
FINE SETTIMANA di riposo per la Zaccanti Bologna
1928. Dopo aver concluso la stagione regolare contro
Benevento, le Fenici rossoblù si sono godute unameri-
tata domenica di riposo. La formazione di LorenzoCirri
sta affilando le armi per la sfida che l’attende domeni-
ca quando all’Arcoveggio arriverà la Benetton Treviso
nel barragedei playoff scudetto, anchesedovrà affron-
tarla senza la sua stella Amy Williams. Con la conqui-
sta del secondo posto, la Zaccanti si è guadagnata il
vantaggio del fattore campo, nella sfida secca che vale
l’accesso alle semifinali scudetto.

Rugby serie A donne
LaZaccanti aspetta la terribileBenetton
Ma la stellaWilliamssalta la semifinale

Ostia (Roma)
LAURA BUGO e Carlot-
ta Checchi, del San Ma-
molo Judo, continuano
a inseguire la qualifica-
zione ai campionati del
mondo di kata. Tra una
decina di giorni, a Ol-
bia, l’ultima prova del
Gran Prix, per volare al
mondaleLauraeCarlot-

tadovranno lasciarsi al-
le spalle le coppie tren-
tine e siciliane.
A Campegine, nel Reg-
giano, le due ragazze
del San Mamolo, si so-
no piazzate al secondo
posto.Orabisogneràve-
dere cosa combinerà la
coppia delle Due Torri
agli Italiani di fine giu-
gno.

Judo
BugoeChecchi, la rincorsa continua
Il sognomondiale passa dagli assoluti

Bologna
SECONDO weekend di
Lotus Cup sfortunato
per il pilota bolognese
Pierluigi Veronesi. Do-
po il primo posto
all’esordio ad Adria, a
Misano la guida di San
Giovanni in Persiceto si
è ritirato in gara-uno
per guasto ma ha otte-

nuto il terzoposto in ga-
ra-duedopocheun tam-
ponamento l’aveva fat-
to scivolare in fondo. A
complicare le cose per
il ventottenne anche la
febbre che tuttavia non
gli ha impeditodi arriva-
re sul podio. Prossimo
gara, 28-29 maggio a
Magione (Perugia).

Automobilismo
Il terzo posto non rende felice Veronesi
Nella Lotus Cup diMisano anche un ritiro

Modena
PRIMAPROVA regionaledel campionatodi società di atle-
tica: la Virtus chiude al secondo posto, grazie a quattro
primi posti, tre argenti e sei pronti. Dominio nei 400 osta-
coli conDavidePiccolo che si lascia alle spalleAndreaPe-
drelli e Giovanni Mastrippolito. Oro per la 4x100 (Pedrel-
li, Gianantoni, Xilo, Pettorossi) e per la 4x400 (Pedrelli,
Hazmi, Casacci, Piccolo). L’ultimooro di giornata è firma-
to da Andrea Poli nelmartello. Piazze d’onore per Danie-
le Ragazzi nel lungo e Simon Nguimeya Tsopmo nel tri-
plo. Bronzi per Gianantoni nei 100 e nei 200, Danila Goro-
decky nell’alto, Gabriele Hazmi nei 400 e per la seconda
4x100 (Castellini, Zucchini, Marchesi, Casacci).

Atletica leggera
Piccolo, Poli e le due staffette sono d’oro
Sef Virtus in evidenza ai regionali diModena

Simonazzi e Tonelli firmano
l’argentodel Cus aBrugge

Ultimate frisbee

Roma
SEI GIORNI di allenamento aMalta, per proseguire la preparazio-
ne in vista dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Albano Pera, il
direttore tecnico della nazionale di Trap, ha deciso di portare i
suoi tiratori olimpici nell’isola. Con lui ci sarannoGiovanniPellie-
lo,MassimoFabbrizi e soprattutto Jessica Rossi (FiammeOro), la
giovane di Crevalcore che a Londra, quattro anni or sono, conqui-
stò una bellissimamedaglia d’oro con tanto di record. «Stiamo fa-
cendo un ottimo allenamento – dice Pera – e imiei tiratori potran-
no approfittare della presenza del preparatore atletico Fabio Parti-
giani».

TiroavoloLaRossi volaaMalta
Nuovo test di preparazioneper iGiochi

INTENSITA’ FORTITUDO
Boniciolli al lavoroper limitare
i fastidiosi cali di concentrazione
Obiettivo Il coach corre ai ripari, vuole evitare gli errori di gara-2 conAgropoli

ENTUSIASMO La giovane Fortitudo vuole andare lontano (Schicchi)

I motivi per essere ottimisti
E’ l’unico club del girone est
ad aver già passato il turno
Nessunoha un organico così


