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TaekwondoLadiciassettenneMartignani, cresciutanella TdkRegis, battutaal torneodi Istanbul

Licia, il sogno olimpico si infrange al goldenpoint

Massimo Selleri
Bologna

UNA SOLA giornata di squalifica
per la moneta che ha colpito
Giampiero Ticchi. Letto il rap-
porto compilato dai tre arbitri al
termine di Fortitudo-Andrea Co-
sta, il giudice sportivo ha deciso
per la pena minima nei confronti
della Effe. Sul provvedimento
l’Aquila non farà ricorso, così co-
me gli imolesi non hanno presen-
tato reclamo per invalidare il ri-
sultato del campo, che ha visto la
Fortitudo imporsi per 86-81.
La società e la proprietà bianco-
blù, rappresentata da Bologna
1932, hanno deciso di sfruttare la
possibilità di commutare la squali-
fica in ammenda, versando 8mila
euro.Le due realtà, in un comuni-
cato congiunto, hanno motivato
la decisione facendo presente co-
me giocare in campo neutro l’in-
contro del 31 gennaio controTrie-
ste sarebbe stata una grave man-
canza di rispetto nei confronti di
quei 5.096 spettatori che si sono
comportati in maniera corretta a
differenza di chi ha rovinato una
festa di sport lanciandounamone-
tina.

IL PRESIDENTE della Lega Na-
zionale Pallacanestro, Pietro Ba-
sciano (che è anche numero uno
della Fondazione Virtus), in un

comunicato si è voluto compli-
mentare sia con la Fortitudo sia
con coach Ticchi, per la maturità
con cui è stata gestita la questio-
ne. Il tecnico biancorosso ha avu-
to una reazione da uomo di sport,
chiedendo a tutti, a partire dai
suoi dirigenti, che fosse rispettato
il verdetto del campo.
La Effe per le tempestive azioni
che hamesso in campo per prova-
re a identificare l’autore del fattac-

cio, condannandone il gesto. Il
club ha garantito l’ampliamento
del numero delle telecamere dalla
prossima gara al PalaDozza, in
modo tale da avere un controllo
ancora più capillare di quanto ac-
cade sugli spalti.

IERI E’ STATO tesserato il lungo
Valerio Amoroso. Nonostante i
suoi 35 anni ha un bagaglio di tec-
nica e freschezza importante, de-
stinato a far fare all’Aquila quel
salto di qualità che dovrebbe por-
tare a una maggiore continuità di
risultati. Purtroppo l’infortunio
al ginocchio che l’ha fatto entrare
in tensione con la dirigenza della

Juve Caserta, tanto da arrivare ai
saluti, non si è ancora del tutto ri-
solto e probabilmente Amoroso
sarà nei 12 che sabato saliranno a
Verona solo per onor di firma, ri-
mandando all’incontro con Trie-
ste il vero esordio.
Il resto della squadra si è allenata
al completo, in previsione di uno
degli impegni più difficili della
stagione, con gli scaligeri che non
hanno fattomistero di puntare al-
la promozione in A1.

Basket serieA1 I pugliesi non sono al top: Valli proverà ad approfittarne domenica. Ray out, stop precauzionale perMazzola

LaVirtus cerca ilBrindisi perdareunasvolta alla stagione

Modena
COMINCIAnelmigliore deimodi la stagio-
ne indoor per la Sef Virtus Emilsider. In
occasione dei regionali indoor, negli allie-
vi (under 18), duemedaglie d’oro per Stefa-
noBignami (nella foto) che stabilisce il nuo-
vo personale nei 60 metrl 7’’09 e stacca
6,76 metri nel lungo. Nella stessa prova di
velocità, RiccardoPedrelli ottiene il secon-
do miglior tempo, 7’’25, ma rinuncia alla
finale per un risentimentomuscolare. A li-
vello juniores (under 20), terzo posto per
DiegoAldoPettorossi nei 60, 7’’01, e bron-
zo per Giovanni Marchetti negli ostacoli
(8’’48). Quarto posto per GiovanniMastrippolito (ostacoli) e Damia-
noLorenzini nell’alto. SettimoAlessandroXilo nei 60.Nella catego-
ria promesse (under 23), Daniele Ragazzi si impone nel triplo con
14,95metri,mentreMarcoGianantoni conquista l’argento nei 60 pia-
ni con il nuovo record societario di categoria, 6’’84. A Padova, infine,
protagonista la 4x200 (AlessandroXilo,GiovanniMastrippolito, Gio-
vanni Marchetti e Diego Aldo Pettorossi) che con il tempo di
1’31’’69 ha già il minimo per gli italiani juniores in programma ad
Ancona il 6-7 febbraio.

Bologna
LA VIRTUS è tornata in palestra. Il momento
che i bianconeri stanno attraversando non è
nei più semplici: nelle prossime tre settimane
si decide buona parte del futuro, ma a oggi
all’appellomanca ancora il capitano Allan Ray.
L’esterno non ci sarà domenica, quando
all’UnipolArena arriveràBrindisi, una gara sul-
la carta non impossibile, con i pugliesi che con-
tinuano a viaggiare a corrente alternata. Nella
prima giornata di ritorno hanno perso in casa

con Pistoia, arrivando così alla terza sconfitta
consecutiva, la stessa striscia negativa accumu-
lata dalla Virtus, per cui chi vincerà prenderà
una boccata d’ossigeno.

IN PARTICOLARE i bolognesi con le loro cin-
que vittorie in sedici gare disputate sono alla ri-
cerca di un successo che consenta dimantenere
a distanza l’ultimo posto, l’unico che costringe
alla retrocessione in serie A2. Oltre a Ray, an-
che Valerio Mazzola (nella foto Ciamillo) ieri ha

dovuto svolgere un percorso differenziato do-
vendo smaltire qualche acciacco rimediato con-
tro la Reyer. Si tratta di una banale contusione
a una tibia e già oggi il lungo dovrebbe essere a
disposizione di coach Valli. Il resto della squa-
dra si è allenata dovendo fare i conti con un pa-
radosso di non facile soluzione: per ammissio-
ne dello stesso tecnico bianconero la squadra
sta dando ilmassimo,maquesto non è stato suf-
ficiente per vincere.

m. s.

Amoroso, felicità a metà
Tesserato il lungo,ma sabato
aVerona per unproblema
al ginocchio potrebbe dare forfait

Atletica leggeraDoppiooroSef:
Bignami trionfanei 60enel lungo

Istanbul (Turchia)
SVANISCE al golden point del pri-
mo turno il sogno a cinque cerchi
della bolognese Licia Martignani
che nel preolimpico disputato a
Istanbul si è dovuta arrendere alla
finlandese Suvi Mikkonen dopo
che il match era finito in parità
(7-7) al terzo round. La diciasset-
tenne di scuola Tdk Regis ha paga-
to l’inesperienza contro un’avversa-
ria più vecchia di lei di otto anni e
già rodata nel circuito senior.
Martignani ha dimostrato di avere
tutte le carte in regola per dire la
sua tra le grandi a livello internazio-
nale, mettendo in pedana grinta e
determinazione ma soprattutto
una padronanza dei colpi che han-
no messo in difficoltà Mikkonen.
La sconfitta pesa in chiave olimpi-
cama nonostante lamancata quali-
ficazione il maestro ai tempi della

Regis, Moreno Vignudini, vede il
bicchiere mezzo pieno.

«E’ UN PECCATO non andare a
Rio, dispiace per la sconfittamaLi-
cia ha offerto una prova spettacola-
re contro un’avversaria molto più
esperta. Era da tanto che non saliva
sul ring,mi ha sorpreso in positivo.
Ha tenuto in pressione la finlande-

se fino alla fine».
Ora tornerà ad allenarsi con il
Gruppo Sportivo Esercito con la
consapevolezza di poter puntare in
alto: «Le capacità per fare bene in
futuro ci sono tutte – conclude Vi-
gnudini – sono sicuro che laNazio-
nale punterà forte su di lei per apri-
re un nuovo ciclo».

Gianluca Sepe

DETERMINATA A destra: la giovanissima Licia Martignani

FORTITUDO, MONETINADA 8MILA EURO
Basket serieA2CasoTicchi: un turnodi squalifica. L’Aquila pagaperevitare il camponeutro

GIOIE EDOLORI Il recuperato Jonte Flowers (Schicchi) al tiro durante
il derby con l’Andrea Costa Imola. Nel riquadro: il taglio alla testa
di Giampiero Ticchi (Isolapress) provocato dal lancio di una monetina

Lamotivazione della scelta
La società vuole rispettare
i 5.096 spettatori che si sono
comportati inmodo corretto


