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Football Usa Ufficializzato il calendario: il team di Solmi debutta il 16 marzo. Prima sfida interna il 29 marzo contro Torino

Warriors, partenza insidiosa a Napoli nella tana dei Briganti
· Bologna

SHOW L’ingresso dei Warriors

DELINEATO il progetto, i Warriors si concentrano sul campionato. La squadra ha già
cominciato a lavorare agli ordini di Mauro
Solmi, il nuovo allenatore. Delineato, nel
frattempo, il calendario. E saranno proprio i
nuovi Guerrieri a testare la forza dei Briganti Napoli, all’esordio nel campionato di football americano. Si giocherà in Campania il
16 marzo. Una settimana più tardi, Guerrieri sempre in trasferta: si giocherà contro i Li-

ons Bergamo. Il debutto in quello che viene
chiamato Alfheim Field, che sarebbe poi
l’impianto Giorgio Bernardi, è previsto per
il 29 marzo, alle 21, quando arriveranno i
Giaguari Torino.
Il mese di aprile si aprirà con un’altra trasferta: il 5 il rinnovato gruppo del presidente
Maurizio Benassi renderà visita ai Seamen
Milan. Poi, finalmente, due match consecutivi in casa: il 12 aprile si giocherà contro i
Panthers Parma (campioni d’Italia in carica), mentre il 26 aprile ci sarà il confronto

con le Aquile Ferrara.
Il 3 o il 4 maggio (data non ancora ufficializzata) i Warriors viaggeranno alla volta di Roma per render visita ai Marines Lazio. Il 17
maggio, poi, Warriors-Giants Bolzano, mentre il 24 maggio nuovo viaggio nelle Marche
contro i Dolphins Ancona. Il 31 maggio, infine, confronto interno dei Warriors contro
i Rhinos Milano. Poi, ci sarà tempo per capire se i Guerrieri avranno la possibilità di
continuare la loro corsa nei playoff, anche
senza americani.

Mapelli, Gadda e Sanasi
regalano la finale al Cus

ESPERTO
Sergej
Stasiouk, in
maglia blu, uno
dei
protagonisti
assoluti in
maglia Cus
Bologna del
concentramento di Padova
(Schicchi)

Hockey indoor Battuti Villafranca, 6-2 e Padova, 4-2
· Padova

IL RITORNO del Cus Bologna. E
che ritorno: il modo migliore per
onorare la memoria della mamma
di capitan Gadda, Marcella Contatti, scomparsa durante le feste.
Il Cus Bologna trionfa nel concentramento di Padova e stacca il pass
per la final eight tricolore, in programma a Bologna dal 7 al 9 febbraio, tra PalaCus e centro universitario Record. Bastava un successo ai
ragazzi allenati da Davide Tassi
per agguantare la finale tricolore,
ne arrivano due, uno più bello
dell’altro. Si comincia con il Villa-

Voglia di scudetto
Gli universitari allenati da Tassi
cercheranno il bis tricolore
nel secondo weekend di febbraio
franca, tradizionale rivali dei ragazzi dell’Alma Mater Studiorum. I veneti vengono spazzati via, 6-2, con
una doppietta di Sergej Stasiouk,
una rete di Mapelli, una di Pagani,
una di Martinelli e una proprio di
capitan Gadda. La pancia piena
non ha cambiato la giornata del
Cus Bologna che, con il Cus Pado-

va, si giocava il primo posto del girone. Non solo, nel concentramento di Bologna, erano stati proprio i
patavini a esultare.

GRINTA e determinazione non fanno difetto al club delle Due Torri:
finisce 4-2 con le reti di Mapelli,
Martinelli, Stasiouk e Sanasi. Unica nota stonata l’infortunio occorso
a Tommaso Martinelli: botta al naso già ricucita. L’esperto giocatore
riprenderà il suo posto per la finale. «Ho rivisto il miglior Cus», dice
il general manager biancorosso
Gianmario Borioni. Gli fa eco coa-

Softball A2 Torna la stracittadina del «batti e corri» rosa: obiettivo un campionato di vertice

Blue Girls-New Bologna, diamante formato derby
· Bologna

IL CONSIGLIO della Fibs, riunitosi a Treviso, ha deliberato non solo per il campionato maschile ma anche per quello femminile. Nel softball, già da alcuni
mesi, era stato reso noto il passo indietro delle Blue
Girls Bologna. La formazione di Bidi Landuzzi e Lele Frignani, dopo aver sfiorato la finale scudetto, due
anni fa, ha deciso di ripartire dalla A2. Un ridimensionamento per Bologna che riscoprirà il fascino del
derby, a meno che le formazioni delle Due Torri
non vengano separate. Sono tredici le formazioni

che prenderanno parte al campionato di A2 di softball e, insieme con le Blue Girls Bologna, che hanno
rinunciato alla Isl per investire più fondi tanto
nell’impianto quanto nel settore giovanile, ci sarà anche il New Bologna appositamente ripescato.
LE BLUE GIRLS nel frattempo, insieme con il San
Lazzaro ’90, hanno dato vita a un progetto per consentire ai bambini e alle bambine del circolo didattico di San Lazzaro (info: 335 6419468;
quattrodm@libero.it).

Tiro con l’arco Al PalaZola chiuso tra gli applausi il campionato italiano indoor para-archery

Sarti e Zampagna firmano due centri d’oro
· Zola Predosa

ARRIVEDERCI al 2015. Il PalaZola saluta il campionato italiano indoor di para-archery, con la certezza che la passerella del meglio
del tiro con l’arco in carrozzina si
vedrà da queste parti anche il
prossimo anno.
Tanta gente e tanto spettacolo nel
corso della due giorni al PalaZola: l’organizzazione della Polisportiva Zola di Ugo Beghelli e della
sezione Landa Team di Marco
Galli si conferma impeccabile.
Soddisfatti anche il presidente federale della Fitarco, Mario Scarzella e quello dell’Emilia Romagna, Giuseppe Cozzo.
Applausi per gli organizzatori e
applausi per le due ragazze di casa
nostra che si impongono nel compound. Eleonora Sarti (Castenaso

VETRINA
Spettacolo
al PalaZola:
ecco la
premiazione
della prova
dedicata
alle donne

Archery Team), dopo il successo
del sabato, si regala un altro titolo
italiano allo shoot ogg contro Santina Pertesana. Entrambe, all’ultima freccia, fanno registrare un 9,
ma quello di Eleonora è vincente
perché più vicino al centro. Per la
ragazza, che gioca anche a basket
in carrozzina, due titoli in due

giorni.
NEL VISUALLY impaired, ovvero
nella specialità dedicata ai non vedenti, un altro successo per il Castenaso Archery Team della presidente Carla Di Pasquale. La firma che esalta il club è quella di
Valentina Zampagna.
a. gal.

ch Tassi: «Un segnale positivo di
un gruppo che cresce. Ci siamo
stretti attorno al nostro leader, Daniele Gadda e abbiamo dimostrato
di essere in palla».

L’APPLAUSO FINALE arriva dal
direttore sportivo, Federico Panie-

ri. «In un momento difficile la società ha dato fiducia alla sezione
hockey. I risultati sono arrivati e
credo che nessuno mi possa smentire se dico che il nostro Tassi è, in
questo momento, il tecnico più capace e preparato. Un vero professionista».
Alessandro Gallo

