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Quote: V 8,79; P 2,21-2,50-2,14; A 191,90; Trio 270,50
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Quote: V 2,13; P 1,38-1,89-1,75; A 8,44; Trio 56,81
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Quote: V 1,53; P 1,21-1,69-1,81; A 4,73; Trio 19,34
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Quote: V 3,79; P 1,72-1,41-2,55; A 25,52; Trio 75,48
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Quote: V 5,15; P 2,12-1,51-3,22; A 16,45; Trio 110,41
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1ª CORSA
Quote: V 3,05; P 1,74-5,88-8,13; A 44,24; Trio 178,72

Quote: V 1,68; P 1,50-1,83-4,22; A 4,96; Trio 99,19
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7ª CORSA

6ª CORSA
Quote: V 2,02; P 1,41-1,42-1,24; A 7,18; Trio 33,72

Alessandro Gallo
· Bologna

I GIOCHI PARALIMPICI hanno
cadenza quadriennale. Bologna,
grazie all’associazione Willy
The King e alla polisportiva
Monte San Pietro ha un bel van-
taggio: ‘Happy Hand’ si ripete
ogni dodici mesi, ogni edizione
propone qualcosa di nuovo e
mette sullo stesso piano normo-
dati e ‘discretamente abili’, per
usare una definizione cara a Wil-
liam Boselli, uno degli organiz-
zatori, nonché la persona alla
quale è dedicata l’associazione.

DA OGGI a domenica scatta la
quarta edizione di una kermes-
se di sport assolutamente unica.

Quartier generale il centro spor-
tivo Jesse Owens di Monte San
Pietro, senza trascurare altri im-
pianti dell’hinterland. I Giochi
di Happy Hand si apriranno al-
le 20, nella piscina comunale di
Zola Predosa con la staffetta
100x50 metri. Madrina d’ecce-
zione Martina Grimaldi, cam-

pionessa del mondo di nuoto di
fondo sui 25 chilometri. «Per
una volta – dice Martina sorri-
dendo – non nuoterò. Mi limite-
rò a dare il via. Mi piace il pro-
getto che portano avanti i ragaz-
zi di Happy Hand perché metto-
no tutti sullo stesso piano».
Tra i big della staffetta, oggi, gli

azzurri della Nazionale paralim-
pica di nuoto, Giulia Ghiretti e
Nicolò Bensi. Ma se Happy
Hand comincerà ufficialmente
stasera, già durante la giornata

non mancheranno i motivi di in-
contro e di divertimento. Bosel-
li, tetraplegico in seguito ad un
angioma al midollo spinale, in
mattinata incontrerà i ragazzi
delle scuole elementari di Mon-
te San Piero. Alle 17 incontro

con un maestro d’eccezione: Ce-
sare Covino, uno dei migliori
istruttori di basket italiani, alter-
nerà lezioni di pallacanestro a le-
zioni di vita.
La kermesse continuerà doma-
ni con il basket 3 contro 3, il
flag football, la danza in carroz-
zina e, per la prima volta, la bo-
xe integrata, che porterà sul
ring, in amicizia secondo le re-
gole della nobile arte, normodo-
tati e discretamente abili. Le
stelle saranno Dario Ercolano e
Pierfrancesco Angelini. A bor-
do ring hanno confermato la lo-
ro presenza, quali ospiti d’ono-
re, Massimiliano Duran e Lam-
berto Boranga. Domani alle
18,30, prima palla a due della
ventiquattrore del basket.

Massimo Selleri
· Bologna

LA VIRTUS ha ufficializzato il
suo interesse per i due lunghi ita-
liani ex Montegranaro Luca Cam-
pani e Valerio Mazzola. Ieri il di-
rettore sportivo bianconero ha in-
contrato l’agenzia che rappresen-
ta i due giocatori ad Udine duran-
te le finali nazionali under 19 ed
ora l’idea è quella di ritrovarsi tra
qualche giorno, quando si potrà
discutere con un po’ più calma su
entrambe le operazioni.

PER IL MOMENTO i punti fermi
della prossima squadra sono la
presenza di Giorgio Valli in pan-
china, mentre nel roster saranno
presenti Simone Fontecchio e
Viktor Gaddefors, due giovani il
cui ingaggio è in linea con un bud-
get sensibilmente inferiore rispet-
to a quello della passata stagione
e, nel caso dello svedese, si spera
che la prossima annata sia quella
in cui finalmente metta in mostra
le sue qualità. A questa coppia di
ali va ad aggiungersi la presenza

di Ndudi Ebi, il lungo nigeriano
per il quale esiste già un’intesa di
massima.

LE SICUREZZE finiscono qui,
perché il resto è vincolato a quelle
che saranno le decisioni di
Dwight Hardy. La guardia con
passaporto congolese, e quindi
equiparato a quello di un comuni-
tario, ha una possibilità di uscita
entro il 30 giugno: se non la utiliz-

zerà allora la V nera avrà l’assetto
classico dei 3 giocatori extraeuro-
pei a cui aggiungere 4 europei, di
cui 5 andranno cercati sul merca-
to. Se, invece, Hardy dovesse salu-
tare Bologna, allora la Virtus po-
trebbe optare per il 5+5, cioè 5
giocatori stranieri a cui affiancare
5 giocatori italiani professionisti.
Tenendo presente che tra i gioca-

tori che rientreranno dai vari pre-
stiti ci sarà anche Aristide Landi,
questa soluzione potrebbe consen-
tire al club del presidente Renato
Villalta di avere una maggiore di-
sponibilità economica da utilizza-
re sul mercato per ingaggiare i tas-
selli mancanti.

ANCHE per non tornare a vivere
la stessa situazione dell’anno scor-
so, quando dopo l’infortunio di
Imbrò, Valli si ritrovò con un so-
lo playmaker, Arrigoni è intenzio-
nato ad avere tre giocatori in gra-
do di portare la palla e di gestire i
ritmi della squadra. In questo ca-
so il primo passaggio è capire qua-
li sia il grado di guarigione del gio-
vane siciliano dopo il lungo infor-
tunio al ginocchio, e se magari
non sia più opportuno per lui e
per il club che scenda di categoria
per riprendere confidenza con il
gioco e con il campo. Fatta questa
valutazione, qualora si optasse
per il prestito si dovrebbe andare
alla ricerca di un elemento italia-
no, in un settore nel quale la stes-
sa Virtus ha sperimentato di non
avere una variegata scelta.
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Basket Dnb Ieri il cda della società controllante, i 200mila euro spesi in eccesso saranno ripianati

La Fortitudo riparte senza il peso del passato

L’evento A Monte San Pietro tre giorni tra divertimento e integrazione. La campionessa del mondo di nuoto: «Un progetto che mette tutti sullo stesso piano»

Happy Hand, la festa può iniziare con una madrina d’eccezione come la Grimaldi

VIRTUS, DOPPIO BIVIO
Hardy e Imbrò, due decisioni
che cambieranno la V nera
Mercato Primo contatto con Montegranaro per Campani e Mazzola

· Bologna

SI È PROTRATTO fino a tarda sera il
cda di Fortitudo 2011, la società che de-
tiene l’85% delle quote di Fortitudo
Pallacanestro 103 Bologna.
Era presente il presidente Giulio Ro-
magnoli così come Gianluca Muratori
che, oltre ad essere un socio della con-
trollante, la rappresenta nel consiglio
di amministrazione della società sporti-
va. Il tema principale all’ordine del
giorno è stato il modo in cui ripianare i
circa 200mila euro di disavanzo tra il
budget preventivato e quello che effetti-

vamente si è speso, tenendo conto che
alcune entrate, leggi i proventi della
campagna abbonamenti, sono state su-
periori alle aspettative.

SULLA QUESTIONE non sono stati fat-
ti particolari rilievi, tenendo presente
che se dal punto di vista sportivo i risul-
tati non sono stati positivi, gli oltre
4mila spettatori a partita sono stati un
buon punto di partenza. Il clima è sta-
to comunque positivo e alla fine si cer-
cherà di andare a ripianare senza intac-
care il budget della prossima stagione.

In questo modo se spuntasse un acqui-
rente la società sarebbe immediatamen-
te cedibile.
Si è discusso anche delle azioni legali
che Stefano Salieri ha messo in atto per
riscuotere un credito legato ai vecchi
Eagles, società acquistata da Fortitudo
2011 nel momento in cui all’asta falli-
mentare si è aggiudicata l’avviamento
della vecchia Aquila. Per i legali della
controllante non esistono i parametri
né per la fallibilità del club né per op-
porsi alla sua chiusura.

m. s.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIP
Luca
Cantagalli
l’anno
scorso si
esibì
nel sitting
volley (Fiolo)

Certezze e dubbi
Ebi, Fontecchio e Gaddefors
sono sicuri della conferma
Anche Landi verso il rientro

· Udine

GRAZIE ad un incontenibile Adam Pechacek, autore
di 22 punti, la Virtus sconfigge Trento con il risulta-
to di 63-48 e si qualifica per i quarti di finale delle
finali nazionali under 19 che si stanno disputando
ad Udine. La formazione allenata da Giordano Con-
solini oggi (ore 18) incontrerà Reggio Emila, squa-
dra che ha già affrontato durante la fase di qualifica-
zione e con cui ha perso all’andata e vinto, invece, al
ritorno. Nell’incontro contro i trentini, i giovani vir-
tussini hanno scavato il solco decisivo nell’ultimo
quarto quando si sono ritrovati a +19 (63-44) a 3’ dal
termine delle ostilità.

Basket Tricolori under 19 a Udine
Pechacek trascinatore, Trento si arrende
La V nera sfida Reggio Emilia nei quarti

In campo e nel cuore
Basket, volley, danza e boxe
Ma ci sarà spazio anche
per incontri con le scuole

RINNOVABILE Dwight Hardy, a destra, in azione (Ciamillo)


