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BASKET UNDER 19
TRICOLORI A UDINE

POETA E GIGLI: GLI ESEMPI
IL GRUPPO E’ CRESCIUTO IMITANDO
I DUE LEADER CHE OGGI VILLALTA
VORREBBE COME NUOVE BANDIERE

· Bologna

FINALI NAZIONALI amare per la formazione under 16 femmini-
le del San Lazzaro. Le biancoverdi, allenate da un tecnico esper-
to e carismatico come Lilli Bernardi, a Chioggia non sono state
fortunate fin dal sorteggio che le ha inserite in uno dei gironi più
difficili con Bassano, San Vito e Fiume Veneto. Proprio quest’ul-
tima ha obbligato le sanlazzaresi a rivedere fin dal debutto le lo-
ro ambizioni imponendosi per 3-0 (25-19; 25-7; 25-22) nella pri-
ma partita giocata giovedì. Identico punteggio ieri mattina con-
tro il Bassano (25-11; 25-22; 25-17) mentre alla sera il San Lazza-
ro ha perso per 3-1 (25-15; 25-27; 25-10; 25-22) contro il San Vi-
to nella partita che valeva un posto nelle finali dal 9˚ al 12˚.

IL TEAM di Lilli Bernardi (giunto quarto nel proprio girone) gio-
cherà alle 9,30 per un posto tra il 13˚ e il 16˚ contro il Serteco
Volley (quarto nel girone D). Un risultato al di sotto delle aspet-
tative della società campione regionale. Nel prossimo fine setti-
mana toccherà a Zinella e Idea Volley difendere i colori bologne-
si a Matera con l’under 17 maschile e a Gorizia con l’under 18
femminile.

Laura Tommasini

Volley Vip, nazionali under 16 amari
Le baby di Bernardi fuori dalla top ten

Fortitudo Progetto pronto a partire
Ma prima Napoli deve saldare i debiti

Pallamano United under 20 da favola
Garau e compagni vanno in semifinale

PROTAGONISTA Aristide Landi, dalla serie A all’under 19 (Ciamillo)

Virtus Bologna 86

Blu Bergamo 52

UNIPOL VIRTUS BOLOGNA: Tinti,
Tugnoli, Luppi 2, Imbrò 12, Sabatini
10, Millina 8, De Ruvo 1, Guazzaloca,
Fontecchio 9, Ghiacci 2, Pechacek
21, Landi 21. All. Consolini.
BLU OROBICA BERGAMO: Leone,
Donadoni 1, Mazzucchelli 6, Loren-
zetti 2, Zucchetti, Savoldelli, Crippa
12, Flaccadori 5, Spatti 11, Teodoldi
2, Azzola 3, Pace 10. All. Zambelli.
Arbitri: Befiore e Salustri.
Note: parziali 30-11, 54-26, 71-36.
· Udine

LA VIRTUS strapazza Bergamo e
per il quarto anno consecutivo ar-
riva alle semifinali delle manife-
stazione che mette in palio il tito-
lo under19 di eccellenza. Questo
pomeriggio (ore 18) la formazio-
ne allenata da Giordano Consoli-
ni affronta il Montepaschi Siena
in una riedizione di quella che fu
la finale del 2010, quando all’Uni-
pol Arena i giovani bolognesi vin-

sero il titolo di categoria. Questa
costanza di risultati farà anche en-
trare qualche decina di migliaia
di euro nelle casse bianconere, un
piccolo premio per chi nel tempo
ha investito tanti quattrini nel set-
tore giovanile e ha dimostrato di
credere in lavoro i cui frutti non

sempre sono immediati. In que-
ste finali la V nera è ancora imbat-
tuta e alla base di questo cammi-
no così lineare vi è anche il fatto
che giovani come Imbrò, Fontec-
chio, Landi e Pechacek abbiano
avuto spazio e fiducia in prima
squadra.
In un’annata che non si può defi-
nire soddisfacente dal punto di vi-

sta dei risultati sportivi, questi ra-
gazzi non sono stati schiacciati né
dalla pressione né dal pessimismo
che aleggiava sulla Oknoplast an-
che grazie alle attenzioni che Pep-
pe Poeta e Angelo Gigli hanno
avuto nei confronti del gruppo e
dei giocatori più giovani.

NON E’ UN CASO che il presiden-
te Renato Villalta abbia tra le sue
intenzioni quella di trasformare
in bandiera bianconera uno dei
due, anche a costo di sacrificare
una fetta importante del budget.
Poco da dire su una partita che
non ha avuto storia con i bianco-
neri che hanno costantemente fat-
to lievitare il proprio proprio van-
taggio.
Oggi i virtussini giocano contro
la Mens Sana con una delle due
formazioni che perderà
l’imbattibilità e si ritroverà doma-
ni a disputare la finale di consola-
zione.

Massimo Selleri

· Trieste

COMMOVENTI ed entusiasmanti. Sono i ragazzi dell’under 20
del Bologna United di Gianni Salvatori, che vincono le prime
due partite del loro girone e conquistano, in anticipo, la semifina-
le che porta allo scudetto. Stamattina, alle 9, il confronto con
Oderzo per capire se i giovani rossoblù allenati dall’ottimo Bep-
pe Tedesco chiuderanno il girono al primo o al secondo posto.
Ma veniamo ai risultati di ieri: nel match d’esordio Bologna pa-
ga dazio per la partenza sparata di Altamura, ma alla fine è l’Uni-
ted a imporsi per 31-29. Sfida ancora più dura quella con il Mera-
no: ci vuole tutto il cuore e il carattere di un gruppo per chiudere
la sfida sul 29-28 che significa semifinale.
«Fare un nome sarebbe dura — dice Beppe Tedesco —. Penso a
un gol fondamentale di Alessandro Mondini o alla prova di Seba-
stiano Garau. E ancora al rendimento di Davide Simiani e Ke-
vin De Notariis. Riccardo Stabellini è stato marcato a uomo per
tutte e due le gare. Lorenzo Pedretti, Armando Cattabriga e lo
stesso Simiani hanno finito con i crampi. Non so chi giocherà le
prossime, ma siamo tra le prime quattro in Italia».
E per la Bologna alle prese con la crisi economica degli ultimi
tempi è davvero tanta roba.

· Bologna

SI TERRA’ lunedì l’incontro tra il garante fortitudino Marco Cala-
mai e alcuni soci di Fortitudo 2011. Il tema di questo incontro riguar-
da ancora il passato e in particolare la posizione di dipendenti e tesse-
rati dopo la cessione del titolo della Biancoblù a Napoli. Pendenze
che il club campano si è impegnato a saldare già la prossima settima-
na e che rischiano di essere un ostacolo per la prosecuzione del pro-
getto che ha come conclusione il ritorno in campo di un’unica Aqui-
la. Chiuso questo epilogo si potrà finalmente parlare di futuro con la
ratifica del contratto del presidente Dante Anconetani e con la com-
posizione di un budget di minima per iniziare a disegnare la nuova
struttura tecnica e societaria.

Landi, Pechacek e Imbrò:
la Virtus è da quartieri alti
Bergamo ko I giovani di Consolini ancora in semifinale

Alle 18 la sfida con Siena
Sulla strada dei prospetti
bianconeri la Mens Sana
come nella stagione 2010

· Bologna

LA PRIMA volta in assoluto.
Il fischio d’inizio è previsto
alle 21 al campo sportivo co-
munale di Ponte Rivabella e
l’ingresso è rigorosamente
gratuito. Stiamo parlando,
nel contesto di Happy Hand,
della partite delle stelle di cal-
cio integrato.
Ci saranno campioni di cal-
cio tra i quali Bazzani, Poli,
Ferron, Tarozzi e Pagliuca e
dello sport quali Marco Orsi
del nuoto. Questi ragazzi gio-
cheranno insieme con la neo-
nata nazionale italiana calcio
amputati e alle ragazze del
Bologna Calcio Femminile
guidate da Daniela Tavalaz-
zi e Cristina Cassanelli.

FORMULA INEDITA con do-
dici giocatori in campo, due
i portieri a difesa della stessa
porta (uno diversamente abi-
le e l’altro no) e cambi «volan-
ti», come accade nell’hockey.
Due miti in panchina: Alber-
to Bucci ed Eugenio Benuz-
zi. Alle 19, al palasport di
Ponte Rivabella, l’Old Star
Game, una passerella di cam-
pioni della nostra pallacane-
stro, da Sale Djordjevic a
Dan Gay. Domani, invece,
l’All Star Game di volley con
le campionesse capitanate da
Antonella Bragaglia.

Happy Hand
Ponte Rivabella ospita
la partita delle stelle

SHOW Il fenomeno rugby (Schicchi)

· Bologna

SE NON SIETE mai stati dentro una mischia o non
siete mai stati sollevati a due metri da terra per rice-
vere un passaggio, la prima Notte Bianca del Quartie-
re Navile potrebbe fare al caso vostro. Il Bologna
Rugby 1928, stasera (dalle 18 alle 24), sarà presente
con un gazebo lungo via di Corticella, a pochi passi
dal campo di casa dell’Arcoveggio, per insegnare
rugby e fare proseliti della palla ovale. Tra gli sport
che sono stati invitati all’evento, il rugby sarà tra i
protagonisti visto che i giocatori della squadra se-

nior dell’EmilBanca presenteranno personalmente
il gioco mostrando prese, azioni di gioco, mischie e
touche, facendo partecipare attivamente il pubblico.

NEL POMERIGGIO scatta l’ultimo appuntamento di
«La scuola in Meta». Per la giornata di chiusura so-
no previsti circa 150 ragazzi dalle scuole medie Zap-
pa, Besta, Guercino di Bologna, Malaguti di Crespel-
lano e Malaguti di Calcara. Il ritrovo è alle 14 con
l’inizio delle ‘ostilità’ fissato per le 15.

Marco Spano

Rugby Dalle 18 si giocherà in via di Corticella. Nel pomeriggio spazio agli studenti

Il Bologna in meta tra scuole e notti bianche


