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Alessandro Gallo
Bologna

UN PIZZICO di stupore e tanta gio-
ia. Diego Aldo Pettorossi, reduce
dal titolo italiano nella 4x200 e
dall’argento sui 200 juniores, è sta-
to convocato dal direttore tecnico
del settore giovanile della Fidal,
Stefano Baldini.
Diego, punto di forza della Sef Vir-
tus Emilsider, sarà a Padova, saba-
to prossimo, per un incontro inter-
nazionale under 20 con le rappre-
sentative di Francia e Germania.
«E’ una grande gioia – raccontaPet-
torossi – anche perché dopo l’infor-
tunio dello scorso anno sono rima-
sto fermo a lungo. Adesso spero di
aver risolto imiei problemi. E di ri-
cominciare a correre, come piace a
me».
La lista dei ringraziamenti è lunga:
si parte dalla famiglia – «che mi è
sempre stata vicina» – ai tecnici,
Cristian Cavina e Mirco Toniolik

che sono statgi un supporto anche
psicologico.
«APadova per dare ilmassimo –di-
ce –. In questa stagione ci sono ap-
puntamenti importanti. Prima di
tutto spero di non farmi male. Poi
vorrei ottenere quel 21’’35 che po-
trebbe spalancarmi le porte dei
Mondiali juniores, in programma
in Polozia ametà luglio. Al coperto
ho corso in 21’’86: siamo tutti con-
vinti che, all’aperto, possa limare
mezzo secondo. Con un pizzico di
fortuna potremmo esserci».

STAGIONE importante per Petto-
rossi, anche sui banchi di scuola.
«Frequento l’ultimo anno del Co-
pernico, uno dei migliori licei ita-
liani. Ho la maturità. Vorrei uscire
con una bella valutazione, poi pen-
seremo all’università».
In realtà ci sono già unpaiodi facol-
tà che lo attraggono: medicina e
biologia.
«Allenarsi a Bologna non è facile –
chiosa Pettorossi –. Ci sono state
delle proposte anche daTorino, ve-
dremo. La Virtus è una società
straordinaria, chemi è sempre vici-
no. Ma per uno come me, che fac-
cia uno sport povero come l’atleti-
ca, l’ideale sarebbe entrare a far par-
te dei gruppi sportivi militari».

Filippo Mazzoni
Bologna

L’EMOZIONE dell’esordio e il ca-
lore del pubblico di casa. Dopo le
convocazioni e le panchine con
Francia e Inghilterra, Diletta Ni-
coletti, riminesemagiocatrice del-
la Zaccanti Bologna, potrebbe fa-
re l’esordio in nazionale, davanti
al proprio pubblico. La rossoblù,
25 anni, pilone (anche se nel Bolo-
gna gioca seconda o terza linea) è
tra le 23 convocate per la sfida in
programma domenica 28 febbra-
io, al centro sportivo Arcoveggio,
tra la nazionale azzurra e la Sco-
zia, terza giornata del Sei Nazioni
Femminile di rugby.
«Come non bastasse l’esordio in
azzurro anche l’emozione di gio-
care davanti almio pubblico – sor-
ride Diletta Nicoletti – onesta-
mente sono pronta a dare ilmassi-
mo e a divertirmi, la carica emoti-
va e l’adrenalina sarà tanta, lo so
ma non mi farà brutti scherzi, mi
sono preparata bene fisicamente e
mentalmente per questo appunta-
mento».

Il 28 saranno in tanti a tifare
per la Nazionale e per lei.

«Spero ci sia tanto pubblico. Ad
Ivrea contro l’Inghilterra ha dato
la carica alla squadra, conoscendo
i bolognesi credo che non saran-
no da meno».

Tensione in vista del possibile
esordio?

«Cercheròdi trovare la carica posi-
tiva. Quando sono andata in pan-
china conFrancia e Inghilterra so-
no tornata indietro di 11 anni alla
mia prima partita. So già che
l’adrenalina sarà al massimo, ma
mi fido di quello che ho fatto
fin’ora e del giudizio dei tecnici
chemi hanno scelta. Se sono arri-
vata in nazionale unmotivo ci sa-
rà e lo voglio dimostrare dando il
massimoe sostenendo lemie com-
pagne per riuscire a battere la Sco-
zia».
Da giovedì le azzurre saranno a
Bologna, al mattino ospiti nelle
scuole e venerdì in Comune per la
presentazione. Sabato prossimo i
balli scozzesi in Piazza Maggiore
faranno da preludio alla giornata
campale di domenica.
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LaNazionale
è un sogno: adesso vorrei
riuscire a battere la Scozia
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Bologna
E’ IL COLOREROSA ad aver domi-
nato le competizioni del fine setti-
mana.Dalle competizioni naziona-
li fino a quelle provinciali, sono le
atlete a prendersi la scena. A parti-
re daLauraLuccarini, che domeni-
ca hadominato la prima gara nazio-
nale individuale dell’anno, organiz-
zata dall’Avis Bologna: la giocatri-
ce della Canova Budrio, categoria
B, si è messa alle spalle tutte le 95
concorrenti (lamaggior parte di se-
rieA) schiantando 12-0 in semifina-
le la giovane Valentina Chicconi di
categoria A e ha poi completato
l’opera battendo Graziella Giorget-
ti.
Nella stessamanifestazione, non so-
no passati inosservati il quarto po-
sto di Paola Narcisi della Parmeg-
giani, il sesto di Iolanda Pareschi
(Parmeggiani) e l’ottavo di Giorda-

na Giannelli (Progresso).
La stessa Giannelli è salita sul gra-
dino più alto del podio nel trofeo
Benassi, gara regionale, imponen-
dosi in una finale tutta bolognese
su Ilaria Lama, della TremOsteria
Grande. E ancora non è finita per-
ché l’ultimo fine settimana ha visto
andare in scena i provinciali: nella
categoria A donne si è imposta
Chiara Morano della Trem, nella

categoria B ha avuto la meglio Ola
Mazzanti dell’Avis, mentre in serie
C è stata Donatella Squaiella della
Benassi a imporsi. Passando alle
competizioni maschili, nel provin-
ciale di categoriaAha brillatoMau-
ro Maschiele dell’Italia Nuova,
mentreFernandoProcura della Be-
nassi si è imposto al trofeo d’Inver-
no di Cervia.
L’ultima buona notizia arriva dai
campionati a squadre: continua la
scalata alla vetta della Sanpierina
nel campionato di categoria C. La
formazione di San Pietro in Casale
ha sconfitto la il Tricolore di Reg-
gio Emilia per 1-0 portandosi in te-
sta al girone parimerito con la Tri-
tium Bocce di Bergamo.
Il 27 febbraio, alla Bocciofila di
San Pietro in Casale, si terrà lo
scontro diretto decisivo per il pas-
saggio del turno.

Marcello Giordano

Bologna

NAZIONALE under 18 al la-
voro, da oggi a domenica, a
Fasano (Brindisi) per unqua-
drangolare nel quale, oltre
agli azzurrini, ci saranno lo
Junior Fasano, il Conversa-
no e il Noci.
Lo staff tecnico azzurro,
composto da Fredi Radojko-
vic e Giuseppe Brandi, ha
convocato due ragazzi, classe
1998, che militano nelle fila
dell’United 2.0, la formazio-
ne di Andrea Fabbri che
prende parte al campionato
di A2. Si tratta del portiere
Alessandro Leban e del jolly
Giacomo Savini.

Pallamano
Savini eLeban
nell’Italia under 18

La chiamata di Baldini
mi ha sorpreso emi dà
una carica enorme

Stagione importante
Prima lamaturità, poi
spero di andare ai Mondiali
DIEGO ALDO PETTOROSSI
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Scendere in campo
all’Arcoveggio regala
sensazioni da brividi

LEDUETORRI SI TINGONOD’AZZURRO
GioielliNicoletti convocata per il Sei Nazioni, Pettorossi a Padova per un triangolare under 20

PianetabocceDominano le ragazzediCanovaBudrio,ProgressoeTremOsteriaGrande

Luccarini, Giannelli eMorano calano un tris rosa
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