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Bologna

SITUAZIONE ancora in evoluzione e scena-
ri ancora tutti possibili per il Progresso. Si
avvicinano i primi termini di scadenza per
l’iscrizione alla serie A1, lunedì 10 dovreb-
be essere formalizzata l’eventuale preiscri-
zione al massimo campionato, termine per
altro non perentorio, e si infittiscono le tra-
me per salvare la categoria.
La palla rimane ovviamente nelle mani del
patron Gianfranco Civolani, presidente e

proprietario del Progresso che attualmente
non sembra aver nessuna intenzione di pas-
sare lamano e che invece vorrebbe iscriver-
si alla serie B, appena neopromossa in cate-
goria. Il rischio cheBologna perda una real-
tà di serie A è reale, anche se rispetto a due
anni fa, lemanifestazione di interesse e aiu-
to non sembrano in effetti mancati.

L’AMMINISTRAZIONE comunale, per boc-
ca dell’assessoreMatteo Lepore ha lanciato
un chiaro messaggio alla città, la Fip e in

particolare il presidente regionale Stefano
Tedeschi continuano amonitorare la situa-
zione. Chi concretamente si è fatto avanti,
direttamente a Civolani e ai suoi stretti col-
laboratori, sono in prima battuta Virtus e
Fortitudo. La serie A1 è in mano a Civola-
ni che ha facoltà di scelta, ma un’eventuale
rinuncia alla categoria e la partecipazione
alla B senza vendita di titolo, aprirebbe le
porte al ripescaggio in A1 di Alpo, oppure
più probabilmente di Campobasso o Mon-
calieri. A cascata si aprirebbe l’opportunità

di un eventuale ripescaggio in A2 che a
quel punto la federazione avrebbe facoltà di
assegnare anche ad una nuova realtà. Ecco
così che si fa largo l’ipotesi di ripetere quel-
lo che avviene nella serie A nel calcio, ma
da tempo anche nel basket a Venezia con
Reyer, che abbina squadra maschile e fem-
minile. Sotto le Due Torri potrebbe nasce-
re un progetto ambizioso, facendo di Bolo-
gnaBasketCity non solo almaschile,ma an-
che al femminile.
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Basketdonne Il patronCivolani sembraorientato a ripartiredallaB, appenaconquistatadalla seconda squadra. SimuovonoancheFortitudoeVirtus

Progresso, l’oradelle decisioni: lunedì leprimescadenzeper la serieA1

Noale (Venezia)
SOTTO la pioggia bat-
tente, ma con un titolo
italiano in valigia. La
Pattinatori Bononia Fi-
ni Sport dà spettacolo a
Noale, in provincia di
Venezia, in occasione
dei campionati italiani
di maratona, specialità
pattinaggio. Arriva una
medaglia d’oro,merita-
ta, nei master 50, per
Carlo Scalera, mentre
nella categoria master

60 ecco l’argento di
Adriano Breveglieri. E’
un momento di grande
forma per i due atleti
che già a Ferrara, il pri-
momaggio, avevano di-
mostrato tutto il loro ta-
lento sulla distanza dei
10mila metri.
Nell’agendadeiduepat-
tinatori della Bononia
Fini Sport ci sono altri
due appuntamenti: i
campionati europei a
Londrae la rassegna iri-
data a Barcellona.

Pattinaggio corsa
La Bononia in evidenza nellamaratona:
Scalerad’oro, Breveglieri d’argento

Tiro con l’arco

Sarti in formamondiale:
oggi insegue il bronzo
Hertogenbosh (Olanda)

UNRIENTRO da protagonista, anzi, da vera e pro-
pria regina della specialità ricordando che, non
più tardi di qualche anno fa, era salita sulla cima
del mondo, a colpi di record. Eleonora Sarti (nella
foto Marino Fransoni), 33 anni, punto di forza del
Castenaso Archery Team, ritrova la maglia azzur-
ra ai campionati mondiali di para-archery. Una
prova, quella inOlanda, che vale anche come qua-
lificazione per le paralimpiadi di Tokyo. Nella
specialità del compound Eleonora vola letteral-
mente e, oggi, tornerà in gara nel tentativo di con-
quistare la medaglia di bronzo. Intanto, con que-
sto risultato, Eleonora ha staccato il pass, per l’Ita-
lia, per Tokyo. Tornare alle paralimpiadi, dopo
l’esperienza a Rio de Janeiro, sarebbe fantastico.

Argenta (Ferrara)

SECONDOpostoperCe-
cilia Pattacini della Vir-
tus Tennis in occasione
del torneo Open Città di
Argenta. Il cammino
dell’atleta bianconera
– ferma da un anno per
un intervento chirurgi-
co – è stato pressoché
perfettonella tredicesi-
ma edizione dell’Open.
Al centro tennis di Ar-

genta Cecilia ha battuto
una dopo l’altra tutte le
avversarie, fermandosi
solo al cospetto di Em-
ma Ferini (Club Bara-
toff Pesaro), che era la
detentrice del trofeo.

L’ATLETA marchigiana
si è imposta conundop-
pio 6-1 che non cambia
il giudizio sull’ottimo
percorso della Pattaci-
ni.

Tennis
Pattacini, un rientro daprotagonista:
arriva fino in fondo al ‘Città di Argenta’

Bologna

L’APPUNTAMENTO è previsto per le 14,30 di oggi. Il
luogo prescelto è il complesso universitario di via del
Carpentiere 44. Tutto è pronto per la prima edizione
del torneo di calcio a cinque «Er.Go». Si tratta di sei
squadredi studenti universitari provenienti dadifferen-
ti residenze Er. Go. (azienda regionale per il diritto agli
studi superiori in regione).
Ai vincitori sarà consegna una medaglia che ricorderà
l’avento e per tutti i partecipanti, più in generale, sono
previsti dei gadget. L’intentodel torneoèquello di crea-
reun’occasionedi divertimento edi socializzazione, se-
condo lo spirito di una leale competizione sportiva.
Il torneo è stato reso possibile grazie alla collaborazio-
ne dei partner della manifestazione e al ruolo del Cus
Bologna.

Calcio a cinque
Primaedizionedel torneo«Er.Go»:
sei squadre si sfidano sui campi del Cus

Bologna

INIZIALMENTE l’appuntamento era per il 19 maggio.
Poi, ilmeteo ha rivoluzionato tutti i programmi e gli or-
ganizzatori sono stati costretti a cambiare in corsa i lo-
ro progetti. Così l’edizione numero trentadue del tro-
feo quartiere Borgo Panigale è stata posticipata a do-
mani.
Le modalità sono le stesse che erano state previste
per la giornata iniziale: ovvero una serie unica di 25
piattelli. L’organizzazione è la medesima: quella del
gruppo sportivo tiro a volo Borgo Panigale, associazio-
ne dilettantistica che ha sede al numero 14/2 di via
Ariosto. La particolarità della prova è che avrà un fine
benefico: tutto il ricavato sarà devoluto a favore
dell’istituto Ramazzini che ci occupa della ricerca con-
tro i tumori. Da non sottovalutare, per i partecipanti,
unmontepremi complessivo del valore di 600 euro.

Tiro a volo
Piattelli e solidarietà per il Ramazzini:
domani il trofeo quartiereBorgoPanigale

Imola

OTTO MEDAGLIE e l’accesso alla finale argento. La
SefVirtus Emilsider dà spettacolo in occasione della
seconda fase dei campionati regionali di atletica leg-
gera. Per il quarto anno consecutivo la società bian-
conera si qualifica per la finale nazionale argento
(Imola, 15-16 giugno) confermandosi tra le prime
ventiquattro squadre in campo nazionale.
Quattro i successi di tappa firmati daDanieleRagaz-
zi nel salto triplo (15,24, nonmale considerando che
era al rientro dopo alcuni problemi fisici), Gabriele
Natali nel peso (15,18 proprio all’ultimo lancio), Lu-
ca Montoleone nella 10 chilometri di marcia
(46.23.10 al debutto con la nuova maglia). Vittoria
anche per la 4x400 composta da Marchesi, Bizzoc-
chi, Vinci e Xilo che vola nel tempo di 3.21.38.
Tra i velocisti Stefano Bignami è secondo nei 100
eguagliando il suo personale di 10.77. Bronzo per
WondwosenBizzocchi che chiude gli 800 nel tempo

di 1.52.47. Terzo posto anche perGiovanniMastrip-
polito nel lungo (6,67) e analogo piazzamento per lo
junior Andrea Ghiselli nel lancio del giavellotto
(53,24).
Gli altri bianconeri? Quarta piazza per Gabriele Na-
tali nel disco e sesta posizione per Davide Barbieri
nei 3000 siepi. Da non dimenticare nemmeno l’otta-
vo posto di Marchesi sulla distanza dei 400 metri
con il suo secondo miglior risultato di sempre,
51.07.

UNOSGUARDO, infine, in prospettiva, al campiona-
to italiano cadetti, in programma il 6-7 ottobre aFor-
lì. Il giovanemarciatore della Pontevecchio,Daniele
Colonnello, conquista la medaglia di bronzo al tro-
feo città di Fidenza. In occasione della sesta edizione
del memoria Pratizzoli, il giovane allenato da Pier
Paolo Petrolini chiude la prova dei 3000 di marcia
nel tempo di 14’40’’98 alle spalle di Diego Giampao-
lo e Marco Giovannetti.
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Atletica leggera Il club bianconero vola alla finale argento. BrillanoMarchesi, Bizzocchi, Vinci e Xilo

Natali, Ragazzi eMontoleone trascinano la Sef
Bologna

BEATRICE ALBERTAZZI e Simone Maviglia i due giovani che
hanno portato a casa il premio qualimvp delRookieTournament,
la rassegna di ultimate frisbee che si è consumata all’antistadio
Lucchini. L’ambito premio – forse il riconoscimento di maggior
prestigio – lo spirito del gioco che finisce nelle mani di una squa-
dra del Galvani, i Giamaica Fijodena. Sono i risultati principali di
una rassegna di ultimate frisbee che, nel corso di cinque giornate,
ha richiamato la partecipazione di oltre tremila giovani.La compe-
tizione, organizzata dal Cus Bologna – la società che è campione
d’Italia e d’Europa (con le donne) nei dischi volanti – ha richiama-
to, per l’ultima e decisiva giornata, qualcosa come quarantaquat-
tro squadre. Nella divisione mista il successo è andato agli Zibra
della 5G del Fermi, che si sono lasciati alle spalle Il Marzo (5E
Fermi), Tavernello (2AGalvani), Jay Star (5I Galvani) e Giamaica
Fijodena (4F Galvani).
Le prime cinque squadre invece della categoria maschile sono
Deep Purple (5MC Aldini), I manaresi (5B Giordano Bruno), I
cinghialotti (5RSalvemini), YellowDark (5AMCAldini) e I Pavo-
ni (5S Fermi).

Ultimate frisbeeChespettacoloalRookieTournament

Albertazzi eMaviglia al top


