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CARATTERE UNIPOL

Ghermandi èd’oro inValsamoggia
Babyrivelazione Il tredicenneCaliendodell’ItaliaNuova trionfa sulle corsie dellaModenese

Castellitto eClemente
spengono i ‘NorthStars’
BaseballAmsterdam,Eurocup:controMoscasecondosorrisoper laFortitudo

·Monte San Pietro (Bologna)
FINALMENTE, si alza il sipario
su Happy Hand. Che comincia
con Monique Van Der Vorst,
l’atleta che, dopo due argenti alle
Paralimpiadi di Pechino, ha ri-
trovato l’uso delle gambe dopo
un incidente.
L’olandese racconterà la sua sto-
ria alla stampa, nel pomeriggio,

nello splendido scenario di Mon-
te San Pietro, si comincerà a fare
sul serio.
Torneo di calcio a cinque, dalle
16,30, per gli over 16, dopodiché
alle 20,15, nel palasport Jesse
Owens, ci sarà il volley. Alle 21,
invece, gara di biliardo a coppie.
In mezzo altri eventi. Grande at-
tesa, per esempio, per la lezione

di minibasket di Cesare Covino
prevista per le 18. Una leggenda
del minibasket che, non a caso,
si confronterà con i bambini.

ALLE 20,30 la mostra fotografi-
ca Liberi di sognare: 11 tavole di
campioni disabili realizzate dal
fotografo ravennate Paolo Geno-
vesi, con testi di Marco Tarozzi

(nella sala convegni del circolo
Arci). Alle 21 la presentazione
del libro di Willy Boselli e Ales-
sandro Dall’Olio — Il Ballerino
nell’albero — con successivo in-
contro al quale prenderanno par-
te Norberto De Angelis, uno dei
testimonial di Happy Hand ed
Eugenio Benuzzi, allenatore del
Mezzolara calcio.

CAMPIONI
Da sinistra
Loredano
Graziani, la
rappresentante
dello sponsor
Luisa Cocchi
ed Ermanno
Ghermandi

· Amsterdam (Olanda)
SECONDAPARTITA, seconda vit-
toria per l’Unipol, in European
Cup. Ieri un 10 a 2 ai moscoviti
del North Stars, liscio, tranquillo,
senza particolari patemi.
Nanni ha cambiato i programmi,
cosa già chiara peraltro mercoledì
sera dopo la vittoria (16 a 3 per
manifesta, al 7˚) sul Sant Boi (con
Matos vincente e la coppia Cillo-
Pugliese a chiudere). Partente è
stato schierato ieri Morreale, che
si diceva sarebbe stato utilizzato
come rilievo, almeno prima della
partenza da Bologna. Per il resto,
buone notizie subito, all’annun-
cio delle formazioni, per un Infan-
te, che si era colpito al ginocchio
con una battuta nell’esordio con
gli spagnoli, è regolarmente all’in-
terbase dall’inizio.

QUANTO alla partita, anche que-
sta volta subito sopra i bolognesi,
con quattro valide al 1˚, contro i
lanci di Chermoshentsev: 1 a 0 su
singolo di Infante e battuta in scel-

ta difesa di Mazzuca, 2 a 0 su vali-
da di Angrisano (poi out a casa
sulla battuta di Malengo). E al 2˚,
5 a 0: due basi ball, un errore, sin-
goli di Mazzuca (2 pbc), Clemen-
te, Angrisano (quinto punto), con
tre uomini rimasti sui cuscini.
Quel punto la passeggiata però si
è interrotta. La Fortitudo si è se-

duta.
Lasciando alle stelle di Mosca la
possibilità di farsi vivi. Tre centri
dal box (doppio di Toropov e sin-
goli di Semenov e Ayzatulin), e i
russi hanno trovato i loro due
punti, al 5˚, aiutati da un errore,
assegnato a Ermini su assistenza
al ricevitore Sabbatani.

UNASEMPLICEparentesi. Entra-
to sul monte biancobù Barbaresi,
al 6˚ l’Unipol ha deciso l’incon-
tro, facendo il giro dei sacchetti
quattro volte, contro Vorotynt-
sev. Con Ermini (base), Mazzuca
(triplo: 3 su 4, con 4 punti battuti
a casa), Clemente (doppio) e Ca-
stellitto (in base su triplo e a se-

gnare su tocco in diamante di Ma-
lengo). Non ha saputo tuttavia ri-
solvere in anticipo, aggiungendo
solo un altro punto al suo totale,
sul terzo pitcher russo, Leonov, al
7˚. E’ dovuta così arrivare al 9˚,
mandando al lancio anche Mila-
no e Langone, per i due inning fi-
nali.
Oggi terza partita, con i belgi
dell’Hoboken Pioneers, alle 15.
Successione punteggio: North
Stars Mosca 000 020 000 = 2 (bv
6, e 2), Unipol Bologna 230 004
10X = 10 (bv 12, e 2).
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Sport senzabarriereDaoggi adomenica la rassegnadiMonteSanPietro: lamadrinaè l’olandeseVanDerVorst

HappyHand: subito in campoconcalcetto, volleyebiliardo

EMERGENTE Mark Castellitto, uno dei giovani in crescita (Ferrini)

SOLIDO Edgar Clemente, ancora una prova di forza (Ferrini)

Corrado Breveglieri
· Bologna

LE DUE GARE dello scorso
weekend si sono trasformate in
una mezza Waterloo per le forma-
zioni bolognesi. L’unico oro por-
ta la firma di Ermanno Gherman-
di della Lavinese che nella finale
del Trofeo Valsamoggia di Monte-
veglio ha preso subito il largo,
concedendo a Loredano Graziani
8 punti. Fra le 95 coppie di rango
inferiore della gara di supporto si
sono imposti i modenesi Zoboli-
Capelli dell’Arci Piumazzo, che
hanno concluso le operazioni re-
golando per 12-10 Cassani-Guber-
ti della Bolognese, precedendo
inoltre Indovini-Degli Esposti

della Vallereno e Benedetti-Capel-
li della Baldini.
Ancor più amaro è stato l’epilogo
del 20˚ Gp Capelli, appuntamen-
to regionale della Toscanellese,
che fra i 40 individualisti di cate-
goria A ha visto svettare il reggia-
no Eugenio Longagnani della Ca-
salgrandese, che in finale si è im-
posto per 12-1 su Attilio Govoni
dell’Arci San Lazzaro, imitato nel
tabellone con 90 coppie BCD dai
riminesi Riminucci-Contadini
del Cattolica, che hanno piegato
per 12-5 Donati-Sandri della Val-
lereno.

DELLE QUATTRO vittorie con-
quistate in campo esterno la più
bella porta la firma del prometten-
te tredicenne Andrea Caliendo

dell’Italia Nuova, vincitore fra gli
under 15 della gara internaziona-
le della Modenese, nella quale ha
preceduto Tommaso Gusmeroli e
Aldo Losorbo. Punteggio della fi-
nale 12-5.
Queste le altre stoccate andate a
segno fuori provincia: Memorial
Baldassari, Massese (Ravenna),
Provinciale, 68 A-B: 1˚ Odorici

(Benassi, Bo); 2˚ Poggi (Toscanel-
lese, Bo); 3˚ Pozzato (Benassi,
Bo); 4˚ Varricchio (Progresso,
Bo).
76 C-D: 1˚ Martelli (Avis, Bo); 2˚
Buzzetti (Valsanterno, Bo); 3˚
Grandi (Toscanellese, Bo).
G.P. Isola Bianca, Estepò (Ferra-
ra), provinciale, 67 A-B: 1˚ Maz-
zoni (Ferrarese, Fe); 2˚ Trevisani

(Sanpierina, Bo); 3˚ Vezzali (Per-
sicetana, Bo). 67 C-D: 1˚ Cestari
(Persicetana, Bo); 2˚ Ghelli (Ca-
stenaso, Bo); 3˚ Sgarzi (Castena-
so, Bo).
Positivo il bilancio dei bolognesi
impegnati nei campionati italiani
di Verona: due argenti e altrettan-
ti bronzi.
Individuale categoria A, Roberto
Notari (Lavinese), dopo avere
sconfitto il concittadino Marco
Russo (Sanpierina) in semifinale,
è stato battuto per 12-11 dal vero-
nese Roberto Roberto Venturini
(Bardolino).
Coppia categoria A, Luca Nadini
e Andrea Bagnoli (Lavinese) si so-
no arresi in semifinale sull’11-11
di fronte a Walter Crespi ed Enri-
co Cambieri.

Alle 15 la sfida con i Pioneers
Al lancio brillanoMorreale,
Milano e Langone,
maCillo è ancora in difficoltà

Monique Van Der Vorst (Ansa)


