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Tiro con l’arco Oggi e domani campionati italiani indoor di para-archery. Gli Arcieri della Landa potrebbero ospitare la rassegna tricolore fino al 2016

Novanta assi in pedana al PalaZola: Bologna punta su Sarti, bronzo ai mondiali
Alessandro Gallo

Il plauso di Scarzella
«In Emilia abbiamo trovato
una collocazione eccezionale
E ci saranno tanti giovani»

· Bologna

SONO così bravi, quelli della Polisportiva Zola, settore Landa Team, da spingere il presidente della Fitarco Emilia Romagna, Giuseppe Cozzo, a rilanciare.
«L’impegno con Zola è di organizzare il campionato italiano indoor di para-archery anche per il
2015 — dice Cozzo —, ma ho già
fatto notare al presidente federale Mario Scarzella che, scadendo
le nostre cariche nel 2016, sarebbe meglio per tutti restare qui anche per un quarto anno».
In attesa di conoscere il futuro, il
presente va in scena nella sala
Rossa di Palazzo Malvezzi, con il
vice presidente della Provincia,
Giacomo Venturi e l’assessore al-

lo sport Marco Pondrelli che fanno gli onori di casa, assistiti da
Stefano Fiorini, sindaco di Zola
e Ugo Beghelli, numero uno della polisportiva Zola. Oggi e domani il PalaZola, come un anno
fa, ospiterà la rassegna tricolore
indoor.
«I numeri dicono che siamo sul-

la buona strada — sottolinea il
presidente federale Scarzella —.
Un anno fa eravamo 70, oggi 90
atleti, anche perché abbiamo
aperto ai giovani, confermando
la categoria dei non vedenti. A
Zola verrà fatto uno sforzo non
indifferente: siamo tutti contenti». Al suo fianco Oscar de Pelle-

grin, oggi consigliere federale, ieri medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Londra.
«Credo che sia difficile fare meglio — dice de Pellegrin —, l’anno scorso si raggiunse la perfezione».
A ZOLA stanno lavorando tutti
da tempo (soprattutto l’infaticabile Marco Galli) ripetersi non
dovrebbe essere impossibile. Oggi e domani, intanto, de Pellegrin cercherà di promuovere ulteriormente il progetto para-ar-

Pallamano A1

Volley B donne

chery, che si propone di far svolgere attività arcieristica nei centri spinali e nelle strutture di riabilitazione su tutto il territorio».
Tra i favoriti di questa rassegna
Eleonora Sarti (Castenaso Archery Team) che a Bangkok, nel mese di novembre, ha vinto la medaglia di bronzo a squadre miste
nel compound open.
IL PROGRAMMA odierno (ingresso gratuito nell’impianto di
via dello Sport 3; diretta streaming su http://www.youtube.
com/FitarcoItalia) prevede alle
10 la cerimonia di apertura e, a
seguire, i campionati italiani visually impaired. Dalle 14 campionati italiani compound open
e W1, ricurvo standing e W2 di
classe individuali e a squadre.

Pallanuoto A1 donne

La Coveme cerca la quinta a Martignacco
Mt Idea senza Taraborrelli contro Reggio

Rari Nantes, una trasferta impossibile
Alle 15 a Rapallo ci sono le tricolori

· Bologna

· Bologna

PROVA a mettere la
quinta, la Coveme, che
domani alle 18 sarà di
scena a Martignacco. La
squadra di Casadio, terza in B1 femminile e reduce da quattro successi di fila, vuole mantenere il distacco su Piacenza e restare nella scia
della capolista Padova,

che ospiterà la prossima settimana.
In B2, problemi in casa
Mt. Domani l’Idea Volley ospiterà (ore 18 al
PalaOwens) il Gramsci
Reggio Emilia in un match da ultima spiaggia
in chiave playoff. Coach
Zaccherini dovrà fare
quasi certamente a meno della Taraborrelli, influenzata.

ASPETTANDO la prima
delle tre finali-salvezza, che attendono la Rari Nantes a partire da sabato prossimo, la squadra di coach Giacomo
Grassi oggi (ore 15) è attesa da una trasferta impossibile che vedrà Ginevra Manzoni e compagne impegnate a Rapal-

lo, contro le campionesse in carica.
Le altre gare: FirenzeBogliasco, Prato-Imperia,
Padova-Messina,
BluTeam-Catania.
La classifica: Catania
27; Rapallo e Imperia
21; Firenze 18; Padova
15; Bogliasco 13; Prato
9; Messina 7; Rari Nantes 3; BluTeam 0.

Calcio a cinque

Pallanuoto A2 uomini

Il Bologna Futsal riapre il Pala Vasco de Gama
Decima Camp, a Perugia in palio punti pesanti

Sterlino, ore 15,30 arriva Salerno
La President sogna il terzo colpo in fila

· Bologna

NEI CAMPIONATI di futsal, in serie A femminile il Decima Sport Camp domani va a Perugia. Oggi pomeriggio in
B maschile torna al “Vasco de Gama” il Bologna Futsal
dopo un mese di assenza, contro Catelfidardo. In C1, derby a Bazzano tra Val.Sa. e Aposa. In C2, Polisportiva
1980-A.mi.ca è spareggio in coda, l’Osteria Grande in trasferta a Gatteo, Fossolo 76 in casa della Rossoblù Imolese, mentre l’Airone ospita un Santa Sofia in gran forma.
In casa anche il San Gabriele, che riceve l’Orange Devils.

United, al PalaSavena ci sono
gli ex Stabellini e Rossi
· San Lazzaro

ALLE 19, al PalaSavena, arriva Ferrara degli ex
Stabellini e Rossi. Per l’United match salvezza.
Le altre gare: Ambra-Teramo; Casalgrande-Carpi; Romagna-Ancona. Riposa: Pisa.
La classifica: Carpi 33, Ambra 30; Teramo 27; Romagna 19; Estense 17; Ancona 13; Casalgrande
9; Bologna United 6; Pisa.

· Bologna

NON C’E’ due senza tre e, dopo i due successi consecutivi,
Fabrizio Salonia non ha paura di sognare il terzo colpo
che catapulterebbe la President nel novero delle candidate alla promozione. Allo Sterlino alle 15,30 c’è Salerno.
Le altre gare: Anzio-Vis Nova Roma, Catania-Roma, Ortigia-Muri Antichi, Telimar-Cagliari, Civitavecchia-Latina.
La classifica: Civitavecchia, Vis Nova Roma e Ortigia 10;
Telimar 9; Catania e President Bologna 6; Salerno 5; Roma 4; Latina, Cagliari e Muri Antichi 3; Anzio 0.

Pianeta Bocce La coppia di Osteria Grande supera Rizzolo-Lazzaroni sulle corsie dell’Italia Nuova

Franceschi-Balboni, una conferma ad alta quota
Corrado Breveglieri
· Bologna

CON LA GARA provinciale serale
dell’Italia Nuova Autoscala si è
aperto il calendario 2014, che per
la prima volta coincide con l’anno
solare e non più con il periodo
che andava da ottobre a settembre; il tutto imperniato su due tabelloni riservati a 94 coppie di categoria A-B (38-56) e a 101 di categoria C-D (77-24).
Nel primo si sono imposti Nicola
Franceschi e Paolo Balboni, unici
bolognesi di categoria A ad avere
vinto due gare nazionali nella stagione appena conclusa. Hanno
iniziato la scalata al gradino più alto eliminando i centesi Raimondi-Pallucca, i budriesi Nadini-Cedrini e i compagni di colori Zap-

pi-Maniscalchi (12-7) e Carlo Capeti-Lolli (12-3). Sembrava che la
strada verso la vittoria fosse ormai spianata, essendosi trovati di
fronte una coppia di categoria B
composta da Teresa Rizzolo e Gino Lazzaroni, che, per nulla condizionati dal loro rango inferiore,
hanno giocato alla pari, portandosi sul 10-10 dopo altrettante tornate.
A QUESTO PUNTO la coppia
dell’Osteria Grande, grazie a una
millimetrica bocciata alla tavola
di fondo effettuata dal puntista
Franceschi, è poi riuscita a chiudere il conto (12-10). Nel tabellone di supporto si è assistito a una
finale lampo, che ha visto Ermanno Mezzaqui e Giuseppe Cocchi
incassare un cappotto in quattro

mosse da parte di Daniele Rinaldi
e Giuseppe Colli.
25˚ Memorial Borsari, direttore
Bertoncelli, categoria A-B: 1˚
Franceschi-Balboni
(Osteria
Grande, Bologna); 2˚ Teresa Rizzolo-Lazzaroni (Parmeggiani, Bologna); 3˚ Carlo Capeti-Lolli
(Osteria Grande, Bologna); 4˚
Giuseppe Caliendo-Masetti (Italia Nuova, Bologna).
Categoria C-D: 1˚ Rinaldi-Colli
(Arci Benassi, Bologna); 2˚ Mezzaqui-Cocchi (Arci Budrio, Bologna); 3˚ Bevilacqua-Gardellini
(Porottese, Ferrara); 4˚ Cervellati-Franzoi (Primavera, Bologna).
Sulle corsie della Polisportiva Progresso di Castel Maggiore si è disputata la tradizionale gara promozionale femminile, che ha visto schierate al via 16 terne senza
vincolo di società e che ha regi-

CAMPIONI
Da sinistra,
Nicola
Franceschi
e Paolo Balboni,
la coppia di
Osteria Grande
vincitrice
del memorial
Borsari

strato la presenza di alcune giocatrici di fuori provincia.
Terna femminile dell’Epifania,
direttore Leonildo Landuzzi: 1˚
Romagnoli-Vitale-Lo Forte; 2˚
Capelli-Maretto-Casoni; 3˚ Pareschi-Taddia-Castellari; 4˚ Frabetti-Poggi-Giannelli.
Onde evitare speculazioni opportunistiche da parte di alcuni gioca-

tori che vanno per la maggiore, è
stato deciso che, da quest’anno, alcuni neopromossi in categoria A
dovranno permanervi più di un
anno anche in eventuale assenza
di risultati: Emanuele Simonini e
Andrea Xella per tre stagioni; Roberto Andalò, Dino Fazioli, Romano Gubellini, Romano Mascagni e Loris Patelli per due.

