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Iniziativa La piccola-grande olimpiade con partite di calcio, basket, volley, hockey in carrozzina e tornei di tiro con l’arco

Happy Hand: quando lo sport abbatte tutte le barriere
Alessandro Gallo
· Bologna

IL MODO MIGLIORE per capire
lo spirito di Happy Hand è parteciparvi. Ma la terza edizione di
Happy Hand, presentata nei locali di Unipol Banca con due testimonial d’eccezione, Renato Villalta e Marco Calamai, dimostra
di essere già proiettata nel futuro. Anzi, di essere il futuro, perché l’obiettivo degli organizzatori — Willy The King Group, Polisportiva Monte San Pietro e
Mauro’s Boys — è quello di dar
vita a un’Olimpiade nel senso
più completo del termine. Abolite le barriere architettoniche,
abolite la differente tra normodo-

Da venerdì a domenica
Attese cinquemila persone
ai centri Filippetti e Owens
di Zola e Monte San Pietro
tati e diversamente abili: ma tutti insieme, ognuno con le sue
competenze e le sue diversità. I
Giochi che uniscano Olimpiadi
e Paralimpiadi come sogna da
tempo il presidente del Cip Pancalli.
«LO SPORT è inclusione sociale», ripete Lorenzo Sani, che del
Willy The King Group è l’anima nonché il presidente.
«Sono qua perché sono amico di
William Boselli — gli fa eco Vil-

lalta —. E con me c’è la Virtus».
La Virtus chiama, la Fortitudo
risponde (con gli Overlimits di
Marco Calamai e non solo): ma
nel corso del weekend non ci sarà un derby ma, piuttosto, un gioco di squadra tra le formazioni
giovanili.
Gli appuntamenti, a cominciare
da venerdì, sono davvero tanti:
se il bomber del Wtkg è William
Boselli, i Mauro’s Boys rispondono con Mauro Giusti.
E’ una corsa alla solidarietà e
all’inclusione: senza barriere,
ma con mille storie da raccontare.
Per la prima volta (sabato sera, alle 21), al mondo, ci sarà la partita
delle stelle interpretata in un certo modo. Con la Nazionale Italia-

TESTIMONIAL
Marco Calamai
e Renato Villalta:
Fortitudo e Virtus
insieme (Schicchi)

na Amputati, le giocatrici del Bologna Calcio femminile capitanate da Daniela Tavalazzi e Cristina Cassanelli e ancora Gianluca
Pagliuca, Fabio Bazzani, Fabrizio Ferron, Andrea Tarozzi,
Claudio Treggia, Fabio Poli e Alberto Bucci. Ci sarà un campione del nuoto come Marco Orsi e,
come madrina, troveremo Alessia Merz. Ma Happy Hand, come dimostra l’identità dei due testimonial, avrà una forte matrice
cestistica. E allora alle 19 del sa-

Atletica leggera

Baseball per ciechi

UNA SOLA squadra al comando. E, per quel che
concerne il girone est
del campionato italiano
di baseball per ciechi, si
tratta dei White Sox Bologna. Sul campo Leoni le
Calze Bianche dopo aver
sofferto nei primi tre inning con i Tigers Cagliari
(in vantaggio per 3-1) dilagano e si portano sul
6-4. Successo importante perché ottenuto nono-

· Bologna

stante le assenza di
Sahli, Tagliaferri, Bottarelli e Battaglia. In evidenza in particolare Pierini, Berganti, Yemabne
e Lo Monaco senza dimenticare Di Flaviano e
Veronese.
La classifica (est): Bologna White Sox 777 (7 vinte, 0 pareggiate, 2 perse); Roma All Blinds 500
(4-1-4); I Leoni Firenze
388 (3-1-5); Cvinta Ravenna 222 (2-0-7).

Baseball A-Ibl2

Gli Athletics travolgono Castenaso
con Accorsi, Abbati, Cavallari e Carrà
· Bologna

IL DERBY di A-Ibl2 tiene la Valpanaro, a segno con una
doppietta, nella metà alta della classifica e conferma il
Castenaso fanalino di coda. La prima delle due partite è
dominata dai cittadini, già sul 4-0 dal secondo inning, con
un doppio di Cavallari e un singolo di Abbati. Un vantaggio incrementato poi fin sul 7-0 al 7˚. Su Nardi il Castenaso segna tre volte nella metà bassa dell’inning, ma l’inserimento di Gerbi sul monte permette agli Athletics di
chiudere sul 7-4. Più combattuto il secondo. Ancora Valpanaro a punto al 1˚ con Carrà, in base per valida, e a
punto su singolo di Robert. Quindi al 5˚ le valide di Deligia, Accorsi e la volata di Depau valgono il 4-2 agli ospiti.
Il Castenaso capovolge il parziale, segnando cinque volte
nella stessa ripresa. Ma sull’8-5, all’8˚, nuovo ribaltone.
Sull’8-6, contro Balbuena, valida di Accorsi, doppio di
Carrà e singolo di Silvestri, per il 10-8. Con poi Silvestri,
dalla pedana a portare alla fine il 10-9 per la Valpanaro.

Coni

«Straordinario contributo per lo sport»:
Malagò assegna il distintivo d’oro a Rizzoli

Pierini, Berganti, Lo Monaco e Yemane
regalano la leadership ai White Sox
· Bologna

bato l’Old Stars Game con tanti
campioni. Si comincia venerdì,
alle 9, al centro sportivo Filippetti di Riale di Zola Predosa, si prosegue senza sosta, sabato e domenica, al centro sportivo Jesse
Owens di Monte San Pietro.
Tre giorni di giochi senza barriere, con mille specialità. E l’obiettivo di ritoccare il primato degli
anni scorsi. Nelle prime due edizioni più di quattromila visitatori. In questo weekend supereremo quota cinquemila?

ASSEGNATO il distintivo
d’oro a Renato Rizzoli,
ex presidente del Coni
delle Due Torri. Nella
motivazione che ha spinto il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, ad assegnare questo riconoscimento a Rizzoli (foto
Schicchi), si parla di uno
«straordinario contributo in favore dello
sport». La cerimonia di
consegna è in program-

Universitari, l’Alma Mater
fa il pieno con Piccolo e Cacaci
· Cassino (Frosinone)

I CAMPIONATI nazionali universitari vanno in archivio con sette medaglie d’oro per il Cus Bologna di Francesco Franceschetti. L’ultimo successo è firmato da Davide Piccolo (nella foto) nei 400
ostacoli. Studente di chimica e tecnologie farmaceutiche, Davide (anche di bronzo nella 4x400) è
nato nel 1991, è un punto di forza della Sef Virtus
Emilsider ed è allenato da Mirco Tonioli. Per lui
nuovo primato societario (superato Lorenzo Barbon) con 51”26. La spedizione cussina, guidata
da Loretta Rubini e Margherita Mezzetti vince anche un argento con Chiara Casolari (1.500. Scienze Motorie) e tre medaglie di bronzo con Francesca Bertoni (3.000 siepi, Scienze Motorie)), Michele Cacaci (5.000, ingegneria gestionale) e con la
4x400 (Casadei, Hazmi, Piccolo e Rontini).

ma il prossimo 5 giugno nel Sal o n e
d’Onore
del Coni, a
Roma. Rizzoli, 69 anni, attuale presidente della Consulta
dello Sport, è stato per
tre mandati presidente
del Coni provinciale e,
per due, consigliere nazionale quale rappresentante dei comitati provinciali.

Giochi della Gioventù

Cinquecento ragazzi di ventitré scuole
si sfidano dalle 9 al campo Baumann
· Bologna

CORSA, salto in lungo e lancio del vortex. Sono le tre specialità che questa mattina, dalle 9, sono in programma al
campo Baumann. Si tratta della finale dei Giochi della
Gioventù. Sono attesi più di cinquecento ragazzi in rappresenza di ventitré scuole di Bologna e provincia. Alla
presenza del delegato Coni di Bologna, Rino Lolli, del coordinatore di Educazione Fisica Andrea Sassoli e del presidente della Consulta dello Sport, Renato Rizzoli, ci saranno questi istituti: Lame, Maria Ausiliatrice, Cerreta,
De Amicis di Anzola, Ic numero 5, Ic numero 18, San Benedetto Val di Sambro, San Benedetto Val di Sambro sezione Pian del Voglio, Granarolo, Castel Maggiore, Castiglione-Camugnano sezione Lagaro, Castiglione, Castello
di Serravalle, Savigno, Centro di Casalecchio, Calderara,
Veggetti di Vergato, Croce di Casalecchio, Monte San Pietro, Zannaro, Statale di Budrio, Baricella.

Golf Campionato sociale sul green di Monte San Pietro: in evidenza anche Squarcetti, Giovannini, Zoboli e Torricelli. Molino del Pero sorride ai Carbognin

Memorial Sassoli de Bianchi: Verganti e Bergonzini battono anche il maltempo
· Bologna

AL GOLF CLUB BOLOGNA nel weekend si
è vissuta una vera e propria maratona di
golf con il 54˚ campionato sociale, evento
che sin dalla nascita scandisce l’incedere
degli anni del circolo. La gara, intitolata alla memoria di Achille Sassoli de Bianchi e
sponsorizzato da Carisbo, Mangaroca International, ha visto in gara 140 giocatori che,
nel corso di due giorni hanno disputato
ben 54 buche rigorosamente medal.
Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto alcuni golfisti a terminare il

prime 18 buche alle prime ore del mattino
di domenica.
RICCARDO VERGANTI (232), tra gli uomini, e Cecilia Bergonzini (242), tra le donne,
sono stati i giocatori migliori e vedranno incisi i loro nomi nell’albo d’oro. Mentre Verganti ha dovuto lottare all’ultimo putt per
avere la meglio su Andrea Squarcetti (secondo a 234) seguito da Gianraniero Giovannini (236), nessun problema per la Bergonzini che ha letteralmente strapazzato le
avversarie. Troppo forte, troppo talentuosa

con un livello di gioco che si avvicina a
quello dei giocatori del sesso forte! Alessandra Zoboli si è classificata seconda (264) seguita da Aurora Torricelli (286).
Filippo Sassoli de Bianchi, presidente del
circolo e figlio di Achille, si è imposto nella
seconda categoria mentre Luca Rampinelli
nella terza. Umberto Fabbri è stato il migliore tra i senior mentre Samuele Antonangeli tra gli junior. Le tre classifiche nette sono state vinte da Stefano Beltrami,
Tommaso Fabbri e Stefano Stilli.
Al Golf Molino del Pero si è giocata la Navi-

gator Golf Cup, 18 buche con divertente
formula Canada Cup. Successi per Christian e Riccardo Carbognin con 64 davanti
a Nadia Baiocchi e Marco Argonni con 63
e Stefano Bucci in coppia con Francesco
Rondelli (61).
NELLA CLASSIFICA lorda vittoria per Daniele Macchelli e Gianmarco Naldi.
Exploit di Adelmo Gandolfi che si è aggiudicato il nearest to the pin tirando la palla a
soli 13 centimetri dalla buca.
Andrea Ronchi

