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BasketA2 Il pivot ancora fermo: è in dubbioper la sfida di domani aTreviso

Virtus, adessoèallarmeLawson

Bologna

DUE ORI, un argento e due bron-
zi. Ma pure un boccone amaro da
digerire. E’ questo il bilancio
dell’ultimo fine settimana bocci-
stico, in cui a rimediare unkobru-
ciante è la Sanpierina. La società
di San Pietro in Casale, iscritta al
campionato a squadre di serie C,
esce sconfitta dal confronto diret-
to con Villafranca Verona: 1-0 il
parziale di una sfida tiratissima,
in cui l’ex campione del mondo
Andrea Bagnoli, bolognese, ma
portacolori del Villafranca, risul-
ta decisivo.
La Sanpierina resta con l’amaro
in bocca di un successo sfiorato e
senza punti: la classifica del giro-
ne vede ora la società della provin-
cia bolognese al terzo posto, die-

tro a Villafranca e Reggio Emilia,
tagliata fuori dalla corsa per i
playoff promozione verso la serie
B, a una giornata dal termine del
girone eliminatorio. Fine della
corsa, insomma.

SEI PODI ARRIVANO dalle com-
petizioni regionali e provinciali.
A Modena, nel Gran Premio San
GeminianodiModenaEst, la cop-
pia della Trem Osteria Grande
composta da Romano Ventura e

Roberto Andalò chiude sul terzo
gradino, eliminata solo dai vinci-
tori Govoni-Losi della Tricolore.
Dueori arrivano invece dalle com-
petizioni provinciali. PaoloCorra-
din della Baldini si impone al tro-
feo d’inverno organizzato nel Ra-
vennate dalla Polisportiva Colon-
na, mentre al memorial Musto di
San Lazzaro il podio è tutto bolo-
gnese.
Trionfa la coppia composta daFa-
bio Cedrini e LucaNadini, che in
finale piega i padroni di casa
dell’Arci Renato Fanti e Giovan-
ni Bianchi.
Eliminate in semifinale e terze, in-
fine, le coppie Roberto Dozza e
Graziano Campanelli e Verardo
Dorelli eGianniFrabetti, entram-
be sempre dell’Arci San Lazzaro.

Marcello Giordano

Bologna
LA VIRTUS continua a fare i conti con la
salute. Ieri la squadra si è allenata senza
Kenny Lawson che ha svolto un lavoro
differenziato a causa di un problema alla
caviglia.Difficile dire se il giocatore sarà a
disposizione di coachRamagli per la parti-
ta di domani, quando la V nera salirà a
Treviso per una gara dove chi vince con-
ferma il suo primato,mentre chi perde de-
ve iniziare a guardarsi alle spalle.
Durante l’allenamento si è poi fermato
Guido Rosselli, nessun problema per lui,
ma c’è la necessità di gestirlo vista l’impor-
tanza dell’ala nell’economia del gioco. Ro-
ster bianconero alla mano ci sono solo
due elementi che possono aiutare la squa-
dra in fase di costruzione: il primo è Ros-
selli e il secondo è Ndoja. Il secondo si è

infortunato pochi giorni prima dell’inizio
del campionato e, di fatto, non ha più ri-
messo piede in campo nonostante la sua
generosità, il primo a causa dell’assenza
dell’albanese, è stato costretto a fare
gli straordinari e ora sta pagando in
termini di freschezza questo eccessi-
vo utilizzo.

A TREVISO la V nera si presenta
con tre sconfitte consecutive alle
spalle, un bilancio pesante che, pe-
rò, nonha sempre rispecchiato quel-
lo che si è visto in campo. In ogni
caso all’Arcoveggio, ieri, non si è
più sentito parlare del canestro fantasma
realizzato da Cortese, ma l’attenzione era
rivolta a Treviso.

Massimo Selleri

Bologna
ENTRAnel vivo il campiona-
to di calcio a cinque che va
sotto l’egida dell’Aics.Nel gi-
rone A domina lo Sporting
Lasagna, 18 punti in sei par-
tite che regala pure una parti-
colarità.Nelle fila della squa-
dra il portiere, Luca Carlo-
ne, è anche uno dei bomber
con quattro reti all’attivo.
Nella classifica seguono poi
a quota 13, Emigliana e Ma-
de in Sud. Nella classifica
marcatori a quota 10 Matteo
Rimondi (Sporting Lasa-
gna) e l’ipovedenteGiuseppe
Ferrareli (Fc Francolino). a
quota 9 Danilo De Martino
(Tutto Molto Bello) e Luigi
Vese (Atletico Fiamma).

Calcio a cinque Aics
LoSportingdi Carlone
nonsi fermapiù

PianetaBocce In finalepiegata la coppiaFanti-Bianchi. Sul podio salgonoancheDozza-Campanelli eDorelli-Frabetti

Cedrini eNadini fanno festa almemorialMusto di San Lazzaro

Bologna
LAFORTITUDOUnipolSai si veste d’azzurro. In oc-
casione del World Classic, 6-22 marzo (finale al
Dodger Stadium di Los Angeles) Marco Mazzieri
ha chiamato tre giocatori campioni d’Italia. Si tratta
del capitano, Alessandro Vaglio (nella foto Ferrini),
diMarco Sabbatani e del closer per eccellenza, Filip-
po Crepaldi. Il lanciatore Pietro Paolo Cadoni, nel
frattempo, è stato prestato a Novara.

Bologna
LA FORTITUDO continua a lavorare in
previsione della gara di domenica, quan-

do al PalaDozza arriverà Mantova.
Mancano dieci incontri alla fine
della stagione e per non steccare
per la terza volta un obiettivo la Ef-
fe deve provare a risalire la china al-
meno fino al quarto posto per poi
avere il fattore campo a favore nei
primi turni dei playoff. L’impresa
non è impossibile perché laKontat-
to affronterà le formazione ritenute
più forti, Mantova e Virtus in pri-
mis, davanti al proprio pubblico e
questo è un bel vantaggio per un

gruppo che in trasferta viaggia a corrente
alternata. Con Alex Legion che è arrivato
da due settimane a Bologna, l’obiettivo di
questi allenamenti è inserirlo neimeccani-

smi della squadra trovando un equilibrio
tra la sua necessità di prenderemolti tiri e
un sistema dove la priorità è quella di gio-
care inmodo ragionato e a ritmi controlla-
ti per facilitare la vita alla difesa. La scon-
fitta diTrieste ha dimostrato come si deb-
ba ancora lavorare, ma Legion ha dimo-
strato disciplina in difesa e questa è una
buona premessa da cui partire. La società
si è presa il mese di febbraio come perio-
do per osservare se la squadra può andare
bene o se sono necessari altri accorgimen-
ti. Lo sforzo per tesserareMarchetti è sta-
to fatto, ma il club sembra intenzionato a
giocarsi il tutto per tutto in questa stagio-
ne, provando la scalata in serie A. Del re-
sto anche l’anno prossimo vi sarà una sola
promozione e nessunopuòprevedere qua-
le sarà il livello futuro.

Massimo Selleri

SORRISI
Memorial
Musto a San
Lazzaro: da
sinistra
Renato Fanti,
Giovanni
Bianchi, Luca
Nadini e Fabio
Cedrini

Bologna

DOMANI, al PalaCus di via del Carpentiere, prima gior-
nata dei «Braschi Day». Si tratta dei campionati provin-
ciali indoor di atletica leggera che metteranno in palio
alcuni titoli per le categorie giovanili. Si va dai cadetti
delle classi 2002 e 2003 agli esordienti nati nel 2010 e
2011. Le specialità che saranno proposte a centinaia di
giovani sono i 40 ostacoli, il salto in alto, il lancio del
peso e i 40 piani. Il ritrovo è fissato per le 14,30. La pri-
ma gara alle 15,30 con i 40metri a ostacoli. Si chiuderà
alle 18,55 sulla stessa distanza, ma senza ostacoli.

Atletica leggera
Domani i campionati provinciali al PalaCus
LeDueTorri cercano i talenti del futuro

San Lazzaro
TRE GIORNI di grande
spettacolo all’insegna
delbeach tennisallaSa-
vena Beach Arena di
San Lazzaro. Dal 17 al
19 febbraio torneo in-
ternazionalenelle cate-
gorie di doppio con un
montepremi di 2.500
dollari. Tra i big in cam-

po i campioni del mon-
do Luca Carli e Michele
Cappelletti. E ancora
Alessio Chiodioni e Da-
vide Benussi, Matteo
Marighella eMarco Ga-
ravini, Flaminia Daina
ed Eva D’Elia. Sono 40
le coppie maschili, 32
quelle femminili. In-
gressoal campogratui-
to.

Beach tennis
SanLazzarodiventa capitalemondiale
Tutti i big alla SavenaBeachArena

Bologna
CHI AMA il wrestling
non avrà esitazioni. Do-
menica, alle 16,30, alla
Bocciofila di Toscanella
di Dozza, un altro spet-
tacolo targato Bologna
Wrestling Team. Nel
precedente appunta-
mento dello scorso 17
gennaio, si presentaro-

no in 500. Grande atte-
sa per Red Scorpion, il
capo allenatore del Bo-
logna Wrestling Team
che dovrà incrociare la
strada con Rocknrolla,
campionenazionale au-
striaco, nonché nuovo
campione del mondo.
L’ingresso all’impianto
è gratuito.

Wrestling
Il Bologna Team vuole riprendersi la scena
Un titolomondiale in palio domenica

Venezia
C’E’ TANTO CAB al Venice Combat Event, otto match
professionistici e 7 semiprofessionistici in una serata
interamentededicata alle artimarzialimiste. Gianmar-
coGherla, schierato tra i pro, si trova di fronteunavver-
sariomolto più esperto,MassimoCapussela,ma fin dai
primi scambi Gherla dimostra di essere il più forte nel-
la categoria pesi leggeri. Tra i semiprofessionisti Da-
niil Lichii ha lameglio di Bocca del TeamMmadi Biella.
Piena soddisfazione per il coach del Club Atletico Bolo-
gna, Lorenzo Spoto che, per l’occasione, ha avuto an-
chemodo di arbitrare alcuni match.

Artimarziali
VeniceCombatEvent: il Cabdi Spoto
conquista due vittorie conGherla eLichii

Vaglio, Sabbatani eCrepaldi
L’UnipolSai veste l’azzurro

Baseball

BasketA2Le rivali più tostealPalaDozza: l’obiettivo è il quarto posto

Fortitudo, uncalendarioperamico


