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· Bologna

SERVIRA’ il miglior Ct
Bologna per superare
il difficile scoglio rap-
presentato oggi dall’ul-
timo incontro del giro-
ne della serie A2 fem-
minile. Il team di Anto-
nella Serra Zanetti gio-
cherà in casa (ore 10)
sfidando la prima della
classe Ceriano per la
salvezza. Le biancoros-

se, quarte a pari punti
con il Ct Cagliari, cerche-
ranno di confermare l’at-
tuale posizione che signi-
ficherebbe accesso ai
playoff. In caso contrario
si aprirebbe per Barbieri
e compagne l’incognita
playout. Per l’occasione
il Ct Bologna scenderà in
campo in formazione ti-
po con Barbieri, Rubini,
Muratori, Bertolaso e
Furlanetto.

· Bologna

VENTIDUE atleti sul tata-
mi, venti medaglie. E’ il
bilancio del Karate Bolo-
gna di Luciano Morale
che, in occasione del
campionato di società di
karate Uks disputato a
Cesenatico, strappa il se-
condo posto assoluto in
un lotto di cinquan-
taquattro partecipanti.
Sono d’oro Manuel Mora-
le, Francesco Ladogana,

Cristian Morale, Gaia Te-
stoni, Thomas Govoni e
Luca Zanotti. Argento
per Federico Bellisardi,
Alessandro Vadruccio,
Martina Frabboni, Nico-
le De Guglielmo, Marti-
na Monari, Davide Cara-
ti, Alexandru Odobescu
e Manuel Seminara.
Bronzo per Artion Cervi-
schi, Davide Sarti, Sele-
mon Habem, Davide Zini,
Thomas Hacasc e Mat-
teo Cioni.

Happy Hand: lo show si chiude
con hockey e sitting volley

A Ponte Rivabella

Cricket

Pianoro, prove tricolori con il Kingsgrove
E l’Icem di Guaragna incrocia il Capannelle

Tiro con l’arco

Di Prima, Venturi e Selva: un podio rossoblù
Brillano anche Cionna, Ori, Stagni e Fiorani

· Ponte Rivabella

TUTTI dietro Mauro Giusti e Fulvio Favaron. Hap-
py Hand si accende così, attraverso il filo che uni-
sce i Mauro’s Boys e l’associazione Willy The
King Group. Happy Hand, i giochi senza barriere,
si conferma un’isola felice dove tutti possono fa-
re tutto senza etichette. La marcia tra il centro
sportivo Filippetti e il Jesse Owens monopolizza
l’attenzione, anche perché spicca anche Marco
Chini, icona del mezzofondo di casa nostra.
Oggi, si continua, sempre a Ponte Rivabella, con
Nino Pellacani e Matteo Lanza (nella foto) infati-
cabili come Lorenzo Sani e William Boselli. Spa-
zio per l’esibizione di hockey in carrozzina e per
l’All Star Game di volley con Antonella Bragaglia.
Ma lo spettacolo di Happy Hand è solo all’inizio.

Karate Uks

Morale, Govoni, Testoni, Zanotti
e Ladogana fanno il pieno di titoli

· Bologna

IL PIANORO può ancora valere lo scudetto? E’ il quesito
che si pone il presidentissimo, Arcido Parisi. Oggi, alle
12, all’Ovale di Rastignano, è atteso il Kingsgrove Milano,
capolista a punteggio pieno. Il Pianoro è riuscito faticosa-
mente a risalire la china dopo un esordio choc e, oggi,
sogna l’impresa, affidandosi allo zoccolo duro di un grup-
po nel quale troviamo Poli, Di Giglio, Minghetti, Rodrigo,
Qureshi, Pezzi e Sivalingaperumal.
Trasferta assai insidiosa per l’Icem Bologna di Mauro
Guaragna costretto a rendere visita a quel Capannelle
che è la seconda forza del torneo.
Il programma: Pianoro-Kingsgrove Milano; Capannelle
Roma-Icem Bologna; Trentino-Genoa 1893.
La classifica: Kingsgrove Milano 60; Capannelle Roma
50; Pianoro 40; Trentino 37; Icem Bologna 12; Genoa
1893 8.

Tennis A2 donne

Barbieri, Bertolaso, Muratori, Furlanetto
e Rubini sfidano Ceriano: in palio la salvezza

· Formigine (Modena)

PIOGGIA DI MEDAGLIE per l’arco di casa nostra in occa-
sione della prova Fiarc che unisce le prove di tiro con l’ar-
co al fascino del trekking in mezzo ai boschi. Nel Lon-
gBow il podio è tutto bolognese con Giuseppe Di Prima
(Arcieri di Yr-Vado), Paolo Venturi (Arcieri di Misa-Marza-
botto) e Daniele Selva (Medicina). In campo femminile
oro e argento per gli Arcieri della Rupe di Sasso Marconi
con Federica Cionna e Donatella Rizzi. Nell’arco ricurvo
oro per Gigliola Ori (4 Gatti Lizzano) e bronzo per Ema-
nuela Ricci (Arcieri della Rupe di Sasso Marconi). Tra i
maschietti successo per Flavio Stagni (Misa-Marzabotto)
davanti a Masimo Fantuzzi e Nicola Cassoli entrambi del-
la Rupe di Sasso Marconi. Nell’arco storico e nel freesty-
le doppio bronzo per Pier Francesco Serena (Monte San
Pietro) e Claudio Negrelli (Lama-Savigno). Nell’arco nu-
do oro per Franco Fiorani davanti a Fedele Brienza e Vil-
liam Franchini.

DECISO
Un rapito
«ritorno»
di Mattia
Parlangeli,
uno dei
protagonisti
dei Warriors
(Schicchi)

Football americano I Guerrieri non fanno sconti agli Hogs, 34-6. ‘Ginka’ di nuovo in campo dopo il trapianto di fegato

Warriors, la festa è doppia: primato e rientro di Genova
Alessandro Gallo
· Bologna

SONO QUELLE favole che solo
certi sport sono in grado di rac-
contare. Già, perché nel successo
netto dei Warriors sugli Hogs
Reggio Emilia, c’è un doppio lie-
to fine. Il primo, forse, è quello
più scontato: i Guerrieri portano
a casa il derby, confermano il pri-
mo posto nel girone e staccano il
pass per la semifinale playoff, che
giocheranno in casa, tra venti
giorni. Per conoscere l’identità
dell’avversario, invece, bisognerà
attendere l’esito del confronto del
wild card game (ancora da defini-
re, sulla base dei risultati di oggi,
le due squadre che potrebbero in-
crociare la strada di Bologna, an-

che se potrebbero essere proprio
gli Hogs Reggio Emilia e i Sea-
men Milano).

MA IL SECONDO, appunto, ha il
sapore della favola. Già, perché ne-

gli ultimi minuti rientra in cam-
po, nello special team, il ventot-
tenne Giancarlo «Ginka» Geno-
va. Il ragazzone dei Guerrieri era
stato vittima di un avvelenamen-
to da funghi. Ginka aveva rischia-
to la vita e, per sopravvivere, è sta-

to costretto a un trapianto di fega-
to. Sette mesi dopo questo trapian-
to, Ginka è tornato in campo.
«E’ il giorno più bello della mia vi-
ta — racconta Genova —. Ho fat-
to poco, anzi, un’azione molto
semplice. Però se ripenso a tutto
quello che mi è capitato non pos-
so che dirmi emozionato. Mi tre-
mano ancora le gambe, non è faci-
le trovarsi in questa situazione.
Ma sono felice di averla vissuta in-
tensamente. Sono orgoglioso, poi,
di far parte di questo gruppo».
Torniamo infine alla partita, per-
ché, seppur sempre sotto il con-
trollo dei ragazzi di Vincent Ma-
rio Argondizzo c’è stato anche un
match, chiuso sul 34-6 per i padro-
ni di casa.
C’era un po’ di apprensione, alla

vigilia del match, per l’esito di
questo derby. Non foss’altro per-
ché, proprio i Guerrieri, avevano
sciupato le ultime due occasioni.
Ma Maxym Berezan trova subito
il touchdown trasformato da Mat-
teo Guerra per il 7-0 iniziale. Gli
Hogs accorciano, poi tocca a Su-
per Mario Panzani. Due tou-
chdown, sempre trasformati da

Guerra che trova anche due field-
goal. Al coro si aggiunge Mattia
Parlangeli per una partita in asso-
luto controllo.

PER IL TERZO ANNO consecuti-
vo i Guerrieri di Maurizio Benas-
si arrivano in semifinale. Ma l’ap-
petito vien mangiando e l’idea di
continuare a correre solletica un
po’ tutto lo staff dei Warriors.

Sc Quinto 13

President Bologna 5

QUINTO: Scanu, Brondi, De Spinosa 1, Luccianti
2, Galassi 2, Turbati, Fracas 2, Westermann, Hol-
lis 3 (1 rig), Bittarello 1, Spigno, Pino 1, Fulche-
ris 1. All. Paganuzzi.
PRESIDENT: De Santis, Gadignani, Barboni, A.
Baldinelli, Moscardino, Dello Margio, Pesenti,
Collarini, Mattesini 1, Poggioli, Cocchi 3, Belfiori

1, Cinotti. All. Salonia.
Arbitri: Daniele e Ruscica.
Note: parziali 2-2, 3-1, 2-0, 6-2.
· Genova

I 21 PUNTI di differenza si sono visti tutti. Ciò
che non si è visto nella gara tra Quinto e Presi-
dent è il cambio di atteggiamento che coach Fa-
brizio Salonia pretende dai suoi ragazzi e che
Mattesini e soci non riescono a dargli. Dopo un
buon primo tempo, la President si è sciolta di
fronte alla terza forza del campionato. Ora, la

prossima gara di mercoledì allo Sterlino contro
il Lavagna 90 diventa fondamentale per la sal-
vezza.
Le altre gare: Lavagna 90-Torino 11-10, Trie-
ste-Sori 8-4, Andrea Doria-Chiavari 7-7, Co-
mo-Padova 16-8, Imperia-Brescia 12-8.
La classifica: Como 49; Trieste 45; Quinto
42; Chiavari 39; Imperia 31; Brescia 30; Sori,
Lavagna 24; President 21; Torino 16; Padova
12; Andrea Doria 12.

Marco Spano

Pallanuoto A2 Solo Cocchi riesce ad avere percentuali accettabili in attacco. Mercoledì scontro salvezza allo Sterlino con il Lavagna

La President è troppo morbida e si scioglie dopo un tempo

Quanti protagonisti
Touchdown per Berezan, Panzani
e Parlangeli: Guerra li trasforma
Tra venti giorni la semifinale

Michele Dello Margio (Schicchi)


