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IN ATTESA che siano ufficializzati i tre
giocatori senior che completeranno lo

scheletro italianodel-
la squadra, stiamo
parlando di Guido
Rosselli, AndreaMi-
chele eMarco Spissu
, la Virtus sta setac-
ciato ilmercato statu-
nitense per i ruoli di
guardia e centro tito-
lare. Alla V nera non
dispiacerebbe poter

ingaggiare l’esterno Rayvonde Rice (foto
Ciamillo), l’anno scorso a Verona dove
ha totalizzato buone cifre segnando 13,7
punti a gara. Operazione non impossibi-
le, dato che l’interesse di Pistoia e Caser-

ta pare essersi spento. In ogni caso la so-
cietà bianconera prima di procedere con
nuovi ingaggi vuole chiudere la questio-
ne delle due scritture private, quella di
AllanRay eMicheleVitali, che potrebbe-
ro appesantire il budget della prossima
stagione. In entrambi i casi siamo a
buon punto, grazie ai buoni rapporti del
general manager con le agenzie che rap-
presentano i giocatori.

QUESTA SERA si terrà l’assemblea dei
soci della Fondazione Virtus. Il primo
ordine del giorno è legato alle modifiche
dello statuto che dovrebbe prevedere il
disimpegno di chi non è più interessato
a far parte dell’ente privato che detiene
la proprietà della Virtus, il secondo sono
le dimissioni del presidente Pietro Ba-
sciano, un atto dovuto, ma anche una
perdita non piccola per il club biancone-
ro, viste le sue capacità dirigenziali.

Bologna
LA FORTITUDO ha inviato la propria
controproposta a Leo Candi, il giovane
playmaker che in questo momento è im-
pegnato adHelsinki con la nazionale un-
der20 nei campionato europei di catego-
ria. Ieri gli azzurri hanno sconfitto la Ser-
bia negli ottavi di finale, ma il bolognese
è stato in campo per poco meno di 5 mi-
nuti, un segnale che tutta questa manfri-
na non fa bene neppure a lui.

GIÀ A FEBBRAIO la Effe era pronta ad
offrire un contratto per la stagione che
prenderà il via il prossimo 18 agosto, a ci-
fre che ballano tra i 25 e i 30 mila euro,
offerta ritenuta insufficiente dall’agenzia
che cura gli interessi del ragazzo.
Resta il fatto che se un club di serie A
non si presenta e non versa 100mila euro,
il riscatto definito dai regolamenti federa-

li, la Fortitudo potrebbe utilizzare il gio-
catore (nella foto, Boniciolli) senza ver-
sargli nessun compenso, avendo ancora
l’età per essere inserito nelle categorie
giovanili.Nella fase di stallo, la società at-
tende che finisca
l’esperienza continen-
tale per riparlare al
giocatore.Lunedì par-
te la campagna abbo-
namenti che avrà co-
me slogan la frase
«Per amore, solo per
amore», riprendendo
il nome dall’associa-
zione di tifosi che da
quest’anno e tornata ad esseremolto vici-
na alla società entrando nella compagine
societaria. L’obiettivo è quello di supera-
re le 4mila tessere vendute: sarebbe ilmi-
glior risultato da quando la Fortitudo è
rinata.

Atletica leggera
LaSef va alla finale argento per società
trascinata dai primati di Gianantoni

Ginnastica ritmica
Pontevecchio, la coreografia è perfetta
Premio speciale nel B-Side experience

Bologna
COLPRIMOPOSTO in tasca e conscia di es-
sere artefice del destino delle dirette con-
correnti nella corsa playoff, l’UnipolSai
scende in campo a Rimini per la prima del-
le tre sfide che chiudono la stagione regola-
re. Questa sera alle 20 inizia infatti il tritti-
co di sfide contro i pirati romagnoli, per un
confronto da sempre sentito e che rappre-
senta uno degli appuntamenti classici della
Ibl.
«Non abbiamo l’assillo della vittoria – con-
ferma il manager della Effe, Lele Frignani

– visto che ci siamo già guadagnati un pri-
mo posto che non era nei nostri program-
mi iniziali. Durante la stagione la squadra
ha cambiato atteggiamento, dalla prossima
settimana però, con i playoff, si riparte da
zero. Ci siamo posti l’obiettivo di arrivare
almassimodella nostra condizione, le sfide
contro Rimini saranno utili per raggiunge-
re il top della condizione».
Confermati i lanciatori partenti della setti-
mana scorsa, stasera tocca al ‘barba’ Zielin-
ski, nei prossimi giorni all’aussie Searle ed
a Panerati, Frignani cercherà di gestire al

meglio la formazione dando a tutti la possi-
bilità di entrare in forma per i playoff.

IN CASAUnipolSai intanto si pensa già al-
la semifinale che comincia tra una settima-
na. In vista di gara-1 e gara-2 in program-
ma giovedì 28 e venerdì 29, sono stati fissa-
ti i prezzi dei biglietti. Il costo del taglian-
do intero sarà di 12 euro, il ridotto riserva-
to agli abbonati, alle donne, agli over 65 e
ai ragazzi fra i 14 e 18 anni e agli invalidi
civili sarà di 10 euro,mentre il biglietto cu-
mulativo delle due gare costerà 20 euro. In-

gresso gratuito per gli under 14.

DOMANI alle 20, al Gianni Falchi si bissa
con gara2, ultima sfida interna della regu-
lar season, prima di chiudere sabato allo
stesso orario, a Rimini.
Le altre gare: Parma–SanMarino,Nettu-
no–Padova. Riposa: Novara.
La classifica: UnipolSai Bologna 758
(25-8), Rimini e San Marino 636 (21-12),
Nettuno 576 (19-14), Parma 485 (16-17),
Padova 394 (13-20), Novara 056 (2-34).

Filippo Mazzoni

Bologna

DAL CAMPIONATO del mondo con le ciaspole ai
piedi, al mondiale di “Vertical Kilometer” il pas-
so può anche essere breve. Massimiliano Tagliati,
49 anni, impiegato e Simone Purgato, 51, magi-
strato, dopo aver preso parte a Vezza d’Oglio al
mondiale sulla neve, domani saranno impegnati a
Vall de Boi, in Catalogna, in una nuova fatica. Il
‘chilometro verticale’ impone una salita da 1400
metri a quota 2400, su un percorso tutto in salita
della lunghezza di circa 2.800 metri. Tagliati e
Purgato (nella foto) non hanno ambizioni di po-
dio: «Ci siamo allenati al Corno alle Scale, arriva-
re in fondo sarà un motivo per fare festa».

Tagliati e Purgato in Spagna
per il ‘chilometro verticale’

Corsa in salita

Bologna
LA SEF VIRTUS Emilsi-
der con 17.255 punti
chiude al diciassettesi-
mopostonel campiona-
to di società di atletica
leggera. Questo signifi-
ca che la storica società
bianconera a fine set-
tembre, aOrvieto, pren-
derà parte alla finale A
argento di atletica leg-
gera. Il protagonista di
questo exploit è Marco
Gianantoni chehastabi-

lito i nuovi primati so-
cietari nei 100, 200 e
4x100.Gli altri atleti de-
cisivi sonoDavidePicco-
lonei 400ostacoli enel-
la staffetta 4x400, Die-
go Aldo Pettorossi nei
100, 200 e 4x100; Ales-
sandro Xilo e Andrea
Pedrelli nella 4x100 e
nella 4x400; Gabriele
Hazmi nei 400, 800 e
4x400; Daniele Ragazzi
nel lungo; Andrea Poli
nel martello, Simon
Nguimeya nel triplo.

Bologna
SUCCESSO per Davide De Ceglie nella seconda tappa
della Coppa Italia Fipsas di nuoto pinnato di fondo, or-
ganizzata dalla Record Team Bologna, in collaborazio-
ne con il Centro Velico dell’Uisp provinciale, al bacino
di Suviana. De Ceglie ha conquistato i 2 chilometri nel-
laprova individualedavanti al compagnoRiccardoCam-
pana. Nel femminile terzo posto per SerenaMonduzzi.

IN EVIDENZA anche il Cus Bologna allenato da Veroni-
ca Arrighi e Luca Villa che è d’oro con Andrea Montalti
(junior pinne), d’argento con Riccardo Nannetti (senior
pinne) e di bronzo con AlessandraHarsan (seconda ca-
tegoria pinne) eDenisBenini (seconda categoria). Davi-
de Campagnoli (seconda categoria pinne) argento e
bronzo. Sfiorano il podio Maria Veronica Busi e Rebec-
ca Castaldini (entrambe terza categoria).

Nuoto pinnato
DeCeglie-Campana, doppietta Record Team
Il Cus festeggia l’argentodiNannetti

Bologna
ANCORA un ottimo risultato per il gruppo Coreo-
grafia della ginnastica ritmica della Pontevecchio.
In occasionedella finale della terzaedizionenazio-
naledel B-sideexperienceAccademiaKataklò, or-
ganizzatodall’Uisp al teatroTestoni, le ragazze bo-
lognesi emozionano tutta la platea. Il gruppo della
Pontevecchio, rappresentato da Frassani, Malda-
relli, Musi, Radu, Santoro, Scimeca, Soldati e Zilli,
ottiene il massimo riconoscimento grazie alla po-
liedricità della creazione e della ricerca del gesto
innovativo.
Un altro grande risultato per le ginnaste guidate
da Franca Tullini con l’aiuto di Cinzia Grimaldi,
sempre alla ricerca di nuove idee coreografiche.

Bologna
ULTIMEBATTUTE alNettunoTennis Clubdi via Fancel-
li dove è in pieno svolgimento il torneo open femminile
di tennis che può contare su un montepremi di 3.000
euro. Si tratta dell’edizione numero cinque del memo-
rialRobertoRuggeri che hagià visto una sorpresa, per-
ché Agnese Zucchini, atleta di Bologna nonché testa di
serie numero uno, è stata sconfitta da Di Pompeo 7-6,
6-4.

SUCCESSO netto di Gugnali contro Piangerelli 6-0, 6-0,
mentre Muratori ha fatto altrettanti contro Clerici 6-4,
6-1. Vittoria anche per Bellucci contro Tassotti 6-4 1-0
(ritiro). La finale del torneo, al quale si erano iscritte 97
atlete provenienti da tutta Italia, 33delle quali di secon-
da categoria, è in programma oggi a partire dalle 18.
L’ingresso al campo è gratuito.

Tennis
Memorial Ruggeri, Zucchini out a sorpresa
Oggi alle 18 in palio il titolo al clubNettuno

Baseball IblStaseraesabatoaRimini alle 20, domani al Falchi: si chiude la regular season, dallaprossimasettimana inizia la volata per il titolo

UnipolSai da regina nella tana dei Pirati,ma la testa è già alle semifinali scudetto

BasketLunedì parte la campagnaabbonamenti. CasoCandi in fasedi stallo

LaFortitudo vuole scalare i quattromila
BasketOggi l’assemblea della Fondazione con le dimissioni di Basciano

Virtus, ideaRiceaspettando i soci


