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Bologna sport

Vin. 3,75 - Piaz.
1,93/7,70/9,83
Acc. 57,39
Trio 1773,60

Vin. 3,18 - Piaz.
1,95/4,15/3,27
Acc. 16,11
Trio 225,01

4
Vin. 15,11 - Piaz.
3,04/1,52/1,68
Acc. 83,76
Trio 185,47

Vin. 1,60 - Piaz.
1,22/1,56/1,47
Acc. 8,00
Trio 10,26,60

Vin. 1,96 - Piaz.
1,41/3,54/1,34
Acc. 22,77
Trio 39,11

Vin. 3,45 - Piaz.
1,47/1,33/2,86
Acc. 6,91
Trio 123,57

ASUNCION (Paraguay)

L’ha combinata grossa: stavol-
ta ha fatto tredici. Stiamo par-
lando di Rebecca Tarlazzi, il ta-
lento delle Due Torri che, con i
pattini ai piedi, è in grado di fare
qualsiasi cosa.
E ad Asuncion, in Paraguay, do-
po aver vinto ieri il titolo mondia-
le nel singolo, Rebby ha raddop-
piato, in coppia con Luca Luca-
roni, 26 anni, e ha portato a ca-
sa un altro titolo iridato.
Con le doppietta di Asuncion Re-
becca, che ha 22 anni, è arrivata
a quota tredici. E non ha nessu-
na intenzione di fermarsi: in que-
sta stagione particolare Rebby
ha messo a segno il suo triplete
speciale. Prima il titolo italiano,
poi l’Europeo nel singolo, a Ric-
cione e adesso il Mondiale.
Un Mondiale, quello in coppia,
che vale doppio. Lucaroni era re-
duce da un infortunio che l’ha
costretto a un lungo stop. Gli al-
lenamenti con Rebecca si sono
ridotti al lumicino. Ma l’affiata-
mento tra i due e il talento, insie-
me con la grinta e la determina-

zione, hanno fatto la differenza.
«Siamo contenti – dice Rebby vi-
sibilmente emozionata – anche
se non abbiamo fatto il 100 per
cento di quello che è nelle no-
stre corde. Anche in coppia, co-
sì come nel singolo, ci sono sta-
ti degli errori. Ma dopo una sta-
gione faticosa come questa, ci
voleva. Ci voleva proprio».
Felice Rebecca che pensa al
grande lavoro fatto in questi me-
si con mamma Annalisa (Marel-
li) e papà Stefano. Che non solo
sono i suoi genitori, ma sono an-
che i suoi allenatori. «Una gran-
de stagione, chiusa nel migliore
dei modi. Anche perché Luca e
io, abbiamo preparato questo
appuntamento in soli dieci gior-
ni».
All’inizio di settembre, a Riccio-
ne, tanto Rebby quanto Luca
avevano gareggiato a livello in-

dividuale agli Europei. In tre set-
timane, da Riccione al Sud Ame-
rica, sono stati capaci di ritrova-
re le magìe di un tempo. Con
qualche errore, certo, ma an-
che con la capacità di rialzarsi
sempre, nel momento più diffici-
le.
«Sono contenta – ripete –. Ora
sto accusando un po’ la stan-
chezza. Dedico le medaglie a
mia mamma».
Ma non è l’unico successo per
Bologna: nelle coppie artistico
junior ecco l’oro di Alice Piazzi
(Pontevecchio) e Alessandro
Bozzini. Alle spalle di Rebecca e
Luca, in un podio tutto italiano,
Federico Rossi (Funo) e Alice
Esposito e, ancora, Federico
Calzolari (Pontevecchio) e Arian-
na Ferrentino. Nel senior coppia
danza oro per Asya Sofia Testo-
ni e Giovanni Piccolantonio (Up
Calderara) e quarta piazza per
Caterina Artoni e Raoul Allegran-
ti (Orizon). E, nell’individuale
maschile, terzo posto per Ales-
sandro Liberatore (Pontevec-
chio).
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BOLOGNA

Una mattina speciale o, se pre-
ferite, una festa, per provare a
scoprire i talenti di domani. Che
magari non vinceranno l’oro ai
Giochi di Tokyo, come è accadu-
to recentemente agli azzurri
Massimo Stano e Antonella Pal-
misano, ma marceranno sicuri.
E’ l’idea che è venuto a Luca
Montoleone, che la Sef Virtus e
la Francesco Francia, che colla-
borano da alcuni mesi, hanno
preso e rilanciato per portare al
Baumann altri azzurri come Va-
lentina Trapletti, Teodorico Ca-
poraso e Federico Tontodonati.

Con loro c’è anche Simona Berti-
ni, stella della Francesco Fran-
cia, che è già salita sul podio in
eventi internazionali under 18.
C’è Cesare Mattei, presidente
della Sef Virtus che festeggia
150 anni in questo 2021, c’è Al-
berto Morini della Fidal Emilia
Romagna. Ci sono Ester Balassi-
ni e Roberta Li Calzi: ci sono so-
prattutto i giovani che vogliono
capire i segreti e i sacrifici che
si nascondono dietro la marcia.

Cosa sia necessario fare per pro-
vare a eccellere o, molto più
semplicemente, per mettersi al-
la prova. Tante domande, altret-
tante risposte. Tanti sorrisi e la
voglia di marciare compatti.
L’idea di Luca Montoleone, ri-
presa della Sef Virtus e dalla
Francesco Francia ha colto nel
segno. Bologna è pronta a segui-
re Simona Bertini (e lo stesso
Montoleone che è il suo tecni-
co) e a marciare sicura.

I protagonisti di una bella mattina di sport al campo Baumann (Schicchi)
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1ª corsa

Vin.7,82 - Piaz.
1,85/3,72/3,74
Acc. 44,32
Trio 160,18
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Rebecca
Tarlazzi, 22
anni e Luca
Lucaroni, 26, in
un esercizio
che ha
consentito loro
di salire ancora
una volta sul
tetto del
mondo
(Corbelletti-Fisr)

BOLOGNA

Il rientro del ‘Cobra’, al secolo
Nicola Sanasi, regala all’Hockey
Team Bologna la vittoria più bel-
la. Già, perché il 3-2 con il quale
la formazione di Pietro Amorosi-
ni piega l’Hc Bra è un risultato
destinato a passare nella storia.
Un’esagerazione? Mica tanto, la
blasonata squadra della provin-
cia di Cuneo non perdeva una
partita dal novembre 2019 e a
confezionarle questo scherzet-
to sono proprio stati Stasiouk e
compagni.
Al campo Barca, Bologna subito
in vantaggio con Santiago Pugli-
si, poi il pareggio degli ospiti.
Barreira fa esplodere di gioia la
panchina di Pietro Amorosini,
ma il solito Bra trova il 2-2. Quan-
do la partita sembra incanalata
sul risultato di perfetta parità –
che sarebbe comunque un risul-
tato eccezionale per le Due Tor-
ri – ecco la zampata di Nicola Sa-
nasi, 40 anni, ma l’entusiasmo

di un ventenne a rivoluzionare
la classifica.
Soddisfatto, ovviamente, il tec-
nico dell’Hockey Team, Pietro
Amorosini. «A due minuti dalla
fine c’è stata la zampata decisi-
va – se la ride il tecnico –. Una
bella partita di sacrificio, da par-
te di tutti. Siamo contenti. Aves-
simo giocato con questo spirito
sabato scorso avremmo vinto.
Pazienza. Il nostro campionato
comincia adesso. E adesso, ap-
punto, scenderemo in campo
per vincere tutte le partite».
Il sogno di conquistare la Super
League, tra un anno, è solo
all’inizio.
I protagonisti della vittoria: Ma-
cola, Ciccazzo, Mannino, Galan,
Ehsan, i fratelli Biocca, Saini,
Barreira, Mantovani, Puglisi,
Mbabali, Milana, Biocca, Tambu-
rini, Mirri, Stasiouk, Pagani, Sa-
nasi.
Le altre gare: Tevere Eur-Bono-
mi 4-1; Cus Cagliari-Ht Sarde-
gna 3-2; Juvenilia-Butterfly Ro-
ma.. Ha riposato: Cus Padova.
La classifica: Tevere Eur 6; Hc
Bra, Bonomi, Cus Padova, Hoc-
key Team Bologna e Cus Caglia-
ri 3; Ht Sardegna, Juvenilia e
Butterfly Roma 0.
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Ippodromo dell’Arcoveggio  Le corse di ieri
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Pattinaggio artistico

Tarlazzi ha fatto tredici... titoli mondiali
La ventiduenne Rebecca trionfa in coppia con Lucaroni. Successi nelle altre specialità per Piazzi–Bozzini e Testoni-Piccolantonio

COMANDA SEMPRE BOLOGNA

Sul podio Calzolari,
Rossi e Liberatore
Quarta posizione
per Allegranti e Artoni

TANTI VOLTI NOTI

Da Morini a Balassini,
da Li Calzi a Mattei:
tutti insieme per
promuovere lo sport

Atletica leggera: una mattina speciale al campo Baumann

Trapletti, Tondodonati, Caporaso
e Bertini: Sef e F. Francia in marcia
Le due società collaborano
per dare un futuro
a questa faticosa disciplina
che ha portato due ori ai Giochi

Hockey su prato A1

Impresa HtBo firmata Sanasi
Una rete del ’Cobra’
regala la vittoria per 3-2
I campionissimi di Bra
cadono dopo due anni
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