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Bologna
FINE SETTIMANA intenso. Il Golf Club
Bologna sabato ha ospitato il 3° Trofeo
Art Defender. Costantino Galleri (36),
Marco Grilli (38) e Roberta De Stefano
(33) hanno vinto le rispettive categorie se-
guiti da LambertoMenegatti (35), Augu-
sto Fiori (37) e Alessandro Marcheselli
(32).Hanno completati i tre podiManfre-
di deVito Piscicelli (35), Riccardo Carbo-
gnin (37) eGianFrancoDiFebo (31). Fa-

bio Colli ha vinto la classifica lorda con
un giro in 83 colpi, a Laura Salviato (35)
il premio lady e a Michele Giunti (37)
quello senior. Premi speciali per Luca
Grassilli e Maria Elisabetta Montanari
(driving contest) e Fabio Ceroni (nearest
to the pin).

LA FAMIGLIA Stefanelli ha sponsorizza-
to un classico per il circolo di Monte San
Pietro: il Trofeo Mercedes Stefauto. Eu-

genio Zappoli con 40 punti e BarbaraAb-
bondanza con 44 hanno vinto le categorie
nette mentre Carlo Alberto Ravazzolo
con 75 colpi la lorda. Secondo classificato
in prima categoria IngoMarquardt (39
) seguito daGiovanniDiGiulio (38),men-
tre in secondaMatteo Tamburini (41) ha
preceduto Alberto Cappelli (39).
Miglior lady Anna Mazzanti (38), senior
Francesco Fochi (39) e primo cliente Ste-
fauto GaetanoMaccaferri (36).

Al Golf ClubMolino del Pero è andato in
scena il Marchesini Golf Classic, gara 18
buche a coppie con formula quattro palle
la migliore. Hanno vintoMatteoMazzoli
e Zhijun Hu con ben 48 punti, preceden-
doMaurizioOcchialini conDarioTrenti-
ni a quota 44, quindi Cesare Albini e Ro-
berto Rinaldi a 43. Classifica lorda alla
coppia formata daLeonardo eNiccolòGi-
relli Consolaro con 37 punti.

Andrea Ronchi

GolfSpettacolo al circolo diMonteSanPietro dove si impongonoColli, Salviato, Giunti, Grassilli,Montanari e Ceroni. AlMolino del Pero esultanoMazzoli eZhijunHu

Galleri, Grilli e De Stefano: ecco un tris d’autore nel trofeo «Art Defender»

Modena
SECONDA prova regionale del campionato di socie-
tà di atletica leggera e tanti risultati per la Sef Virtus
Emilsider che si conferma al secondo posto.Oro per
Davide Piccolo nei 400 ostacoli con 51.44 e stesso
risultato perDiegoAldo Pettorossi (nella foto, al cen-
tro, a destra Stefano Baldini) nei 100 con 10.68. Vince
anche Simon Nguimeya nel triplo (14,73) e per la
staffetta 4x400 (Pedrelli, Hazmi, Piccolo, Xilo) con
3.13.72. Bene anche Andrea Poli, Daniele Ragazzi,
Gabriele Hazmi, Simone Balletti, Giovanni Mar-
chetti, Giovanni Mastrippolito, Marco Sarti e Mat-
teoTomasini. Stasera, infine, brindisi per i 145 anni
della Sef Virtus a Palazzo de’ Toschi, al numero 4 di
piazzaMinghetti.

Ravenna
DECIDE un touchdown dell’halfback Price Amewoyi (il
titolare Lo Biondo resta a guardare precauzionalmen-
te): i Seahawks superano a domicilio i Chiefs Ravenna
per 7-0, escludendo così i romagnoli dai playoff. Per
provare a sognare la promozione, però, servirà un’al-
tra vittoria, sabato, sul campo degli Storms Pisa. La di-
fesa di coach Aldrovandi, nel frattempo, si conferma
particolarmente solida.
L’altra gara: Vipers Modena-Storms Pisa 16-29.
La classifica:Uta Forlì Pesaro 14; SeahawksBologna e
Storms Pisa 8; Chiefs Ravenna 6; Vipers Modena 0.

Football americano
ARavenna basta un touchdown di Amewoyi
I Seahawks piegano i Chiefs e sognano i playoff

Bologna

SI INFRANGONO agli ot-
tavi i sogni iridati di Va-
lentinaAlberti aiMondia-
li di boxe in corsodi svol-
gimentoadAstana,Kaza-
kistan. La pugile è stata
sconfitta da Zarina Tso-
loyeva, che si è imposta
sulla ventiduenne di
scuola Tranvieri con il

punteggiodi 2-0. Unpec-
cato per Alberti che era
aveva puntato tutto su
questi Mondiali a cui era
arrivata in uno stato di
forma che faceva spera-
re in un piazzamento in
zonamedaglie.Ora labo-
lognesedovràrisollevar-
si e tornare a lavorare in
vista degli Europei di ot-
tobre.

Boxe donne
IMondiali di Astana non regalano sorrisi:
la Alberti subito eliminata dalla Tsoloyeva

Bologna
SUBITO in salita il cam-
pionato italiano di cric-
ket per le bolognesi.
L’Icem, che pure ha da-
to spettacolo con i gio-
vani, perde a Milano
contro i tricolori. Passo
falso casalingo del Pia-
noro di Arcido Parisi
con il Trentino.

I risultati:RomaCapan-
nelle-Janjua Brescia
190-189; Kingsgrove
Milano-Icem Bologna
157-146;Pianoro-Tren-
tino 95-116.
Laclassifica:Capannel-
le Roma 20; Kingsgro-
ve Milano 18; Trentino
17; IcemBologna5; Jan-
jua Brescia e Pianoro 4.

Cricket
Il campionato parte nel peggiore deimodi
Solo sconfitte perPianoroe IcemBologna

Bologna
LE BLUE GIRLS Tecnolaser Europa impongono la divi-
sione della posta alla capolista Bussolengo. Dopo aver
perso laprimagaradimisura, 1-0, le rossoblù si riscat-
tanoconClaudiaBanchelli al lancio che concedepochis-
simo alle venete. Nel box di battuta, invece, si scatena
Priscilla Brandi che regala così il 2-1 finale a Bologna.
Le altre gare: Collecchio-Castellana 4-11 (al 5°), 2-1;
Staranzano-Sestese 1-0, 3-9. Ha riposato Forlì.
La classifica: Bussolengo 733 (11-4); Forlì 692 (9-4);
Collecchio 500 (7-7); Blue Girls Tecnolaser 438 (7-9);
Sestese e Staranzano 429 (6-8); Castellana 313 (5-11).

Softball Isl
Banchelli e Prandi sono daapplausi
LeBlueGirls pareggiano conBussolengo

Piccolo, Pettorossi eNguimeya
ricopronod’oro laSefVirtus

Atletica leggera


