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Bologna sport

Campionati regionali a Imola,
De Santis vince il cross corto
Asado è quarto nel lungo

ATLETICA LEGGERA

Medaglia di bronzo per la Sef Virtus Emilsider in
occasione degli italiani assoluti indoor di atletica
leggera. Ad Ancona terzo posto per Giovanni Mar-
chetti (foto l’ultimo a destra) che conferma l’otti-
mo momento eguagliando il personale, nei 60
ostacoli, con il tempo di 8’’03. Dopo aver chiuso
le batterie in 8’’07, è andato ancora meglio in fina-
le, riuscendo a portare la società bianconera sul
podio. Una crescita legata anche alla scelta di vita
di Giovanni: in assenza di una pista e un impianto
all’ombra delle Due Torri dove potersi allenare
con continuità si è trasferito al centro di Formia. E
i risultati gli hanno dato ragione. Sempre ad Anco-
na c’erano i virtussini Gabriele Natali nel peso (lon-
tano però dal suo standard) e Wondwosen Bizzoc-
chi, che ha chiuso gli 800 in 1’56’’15. Dall’altra par-
te del mondo, a San Angelo, negli States, conti-
nua a mettersi in luce Diego Aldo Pettorossi che
ha migliorato il personale nei 200 con 21’’23.

Salta il derby Sasso Marconi-Progresso
Tutte le partite rinviate per il Coronavirus

La serie D e i campionati
dilettantistici regionali sono sospesi
fino al primo marzo compreso

ATLETICA LEGGERA

I regionali assoluti di cross, a Imola, rega-
lano emozioni alle Due Torri. La Sef Virtus
Emilsider si impone nel corto con Pietro
De Santis che, con 9.53, precede i compa-
gni Giacomo Mulloni (terzo in 9.59) ed El
Mehdi El Batal (quarto in 10.23). Nella 10
chilometri Adimasu Asado è quarto in
34.36. Più staccati Davide Barbieri (10°),
Matteo Darra (11°) e Damiano Lorenzini
(16°).Terzo posto a squadre per la Ponte-
vecchio. Nella formazione Eleonora Acci-
nelli, Letizia Angelini, Sofia Giordani, Vit-
toria Grandi, Lucia Grazia, Teresa Primice-
ri, Teresa Ruota, Giulia Scaramagli e Sere-
na Troiani, allenate da Alvin Palmi e Mar-
co Mattei. A livello individuale, bronzo
per Demetra Tarozzi tra le allieve.

Marchetti è di bronzo
agli Italiani indoor

Abbati e Fantoni
staccano il pass
per i mondiali juniores

CALCIO DILETTANTI

Alla fine anche la Serie D e tutti i campio-
nati dilettantistici dell’Emilia Romagna si
sono dovuti adeguare al blocco per
l’emergenza coronovirus. E hanno sospe-
so l’attività dei gironi interessati per
quanto riguarda la quarta serie naziona-
le, di tutti i campionati regionali per quan-
to concerna il comitato emiliano-roma-
gnolo della Figc.
Con ordine, ieri il Dipartimento Interre-
gionale della Lega Dilettanti, che gesti-
sce l’organizzazione della serie D, ha
completato il quarto accennato già lune-
dì come sospensione delle partite nelle
regioni interessate dal virus, annuncian-
do il rinvio per intero delle partite previ-
ste in questo weekend per i gironi del
nord. Quindi sono state rinviate tutte le
partite dei gironi A, B, C e D in program-
ma domenica 1 Marzo, oltre a quelle della
categoria Juniores di sabato nei gironi A,
B, C, D e E. Rinviate anche le gare infra-

settimanali del 4 marzo per i soli gironi B
e C.
Lo stop riguarda tre squadre bolognesi
inserite nel girone D: domenica era previ-
sto il derby Sasso Marconi Zola-Progres-
so, mentre il Mezzolara avrebbe dovuto
giocare in casa dello Sporting Franciacor-
ta. Il Progresso tra l’altro ha già saltato
causa emergenza virus la partita di dome-
nica scorsa.
Ieri anche il comitato regionale della Fi-
gc ha fermato tutto, in osservanza dell’or-
dinanza della Regione, decidendo «di so-
spendere, fino al prossimo 1 marzo com-
preso, su tutto il territorio regionale tutta
l’attività ufficiale (Campionati, Tornei Uffi-
ciali, raduni e competizioni di ogni cate-
goria) e non ufficiale (Tornei organizzati
dalle Società) a carattere dilettantistico
e del Settore Giovanile e Scolastico, svol-
ta in impianti sportivi e in qualunque al-
tro luogo pubblico o privato; di esclude-
re dalla sospensione, fatti salvi gli even-
tuali provvedimenti delle Autorità territo-
rialmente competenti, le attività che at-
tengono l’ordinario svolgimento della
pratica sportiva come ad esempio gli alle-
namenti sportivi». L’ultimo punto deriva
dalla precisazione arrivata lunedì da par-
te della Regione, che esclude le attività
con il pubblico, ma non gli allenamenti.

L’Hockey Team Bologna
va sempre più a fondo
Sconfitto anche dall’Adige

In breve

SNOWBOARD

Un doppio argento internazionale, ottenuto a Fol-
garia (Trento) che consentirà loro di andare ai
mondiali. Nella specialità dello snowboard conti-
nuano a dare spettacolo i ragazzi dell’Alto Reno
2020 allenati da Pier Francesco Zizzi. Reduci
dall’esperienza alle Olimpiadi giovanili di Losan-
na, Luca Abbati (classe 2002) e Federica Fantoni
(anche lei classe 2002) si sono confermati al top
della specialità. E con il secondo posto ottenuto a
Folgaria hanno ottenuto il numero di punti Fis per
staccare il pass per i mondiali juniores. Rivedremo
sicuramente Abbati e Fantoni, sempre seguiti
dall’esperienza e dal talento di Zizzi, alla rassegna
iridata in programma sui Pirenei il 24-25 marzo.

HOCKEY INDOOR

La stagione terribile dell’Hockey Team
Bologna sembra non avere fine. La squa-
dra di Pietro Amorosini, ultima nel cam-
pionato di A1 di hockey su prato, retroce-
de anche nel torneo indoor. A Bra (Cu-
neo) finali sia per lo scudetto sia per evita-
re la retrocessione nel torneo di serie B.
Contro l’Adige finisce 6-5 per i veneti
(tempi regolamentari chiusi sul 3 pari) do-
po gli shoot out. A segno Nicola Sanasi,
Missaglia e il nuovo acquisto Lukas Plo-
chy. E’ proprio quest’ultimo - nato a Pra-
ga, nella Repubblica Ceca - la grande spe-
ranza dell’Hockey Team. Amorosini pun-
ta sul fatto che il giovane ceco possa da-
re la scossa a un gruppo che, su prato,
finora ha sempre incassato solo ko.

FUTSAL

La diciassettesima giornata va
in archivio con due sconfitte pe-
santi per Aposa e Sant’Agata Fu-
tsal. I bolognesi durano solo un
tempo contro il Bagnolo, il pri-
mo, chiuso sul 2-1 con Conti e
Macchia. Nella ripresa, però, gli
ospiti ribaltano tutto vincendo
7-2. Ed è crisi anche in casa
Sant’Agata dopo la sconfitta nel-
la sfida salvezza contro la Pol.
Cavezzo per 5-0. E se in vetta è
solido il Mestre, quanto mai in-
certa la coda con: Pro Patria 21;
Eta Beta 20; Bagnolo, Aposa 18;
Cavezzo 16 e Sant’Agata 11.
Non vanno molto meglio le co-
se in serie C1. Solamente il Fos-
solo 76 muove la classifica, pa-
reggiando a Rimini 2-2 con El
Oirraq e Petrella. Sconfitta inve-
ce per il Balca, 3-6 con la Real
Casalgrandese (Simone, Rodri-
guez e Cherroud) e per l’Osteria
Grande 4-7 contro l’IC Futsal.
Reti di: Bondini, Arrivabene (2) e
Margelli. In classifica: Balca
quinto a 37; Fossolo decimo a
25; Osteria dodicesimo a 14.
In serie C2 girone A si assiste al
nuovo allungo della Mader su
Ferrara. I bolognesi, infatti, pie-
gano lo Sporting 5-2 con Do Na-
scimento, Cammarata (2) e Mi-
scioscia, mentre Ferrara perde
4-0 sul Ponte Rodoni. Pari per il
Real Panigal, in casa, contro il
Due G Collecchio: 2-2 con firma
Cesaroni. Bene l’Equipo che si
impone sul Bondanello 5-2 con
Caracciolo, Vaccari, Marzio, For-
ni e Caporaso. Vince anche la
Pol. Villafontana, fuori casa, sul-
la Bassa United per 5-3 con Mi-
scioscia, Gioele, Scardino e Pi-
razzini (2). In Classifica: Mader
prima a 43; Ferrara 36; Equipo
quinto a 29; Real sesto a 27; Pol.
Villafontana dodicesima a 7.
In C2 girone B Castenaso-Only
Sport 0-4. In classifica: Castena-
so sesto a 25. Serie D Bologna:
Airone-Russi 4-3; Futsal Molinel-
la-Dragons Rimini 5-12; Reno
Molinella-Club Castel SP. 4-2;
Sp. Pianorese-Football Balca
0-13. Classifica: Reno quinto a
21; Airone settimo 18; Balca otta-
vo 15; F. Molinella decimo a 9;
Sp. Pianorese 0.
In serie D Modena: Bazzanese-
Virtus Cibeno 6-4; Persiceto
85-L’Eclisse 4-3. In classifica:
CUS Mo.Re, Nonantola 35; Baz-
zanese terza a 33; Persiceto,
L’Eclisse settimo posto a 16.

Nicola Deodato

Aposa e Sant’Agata:
due ko che fanno male
Il Fossolo 76 pareggia


