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IL PATRON LENZI
«DOPO SOLI DODICI MESI
SIAMO TORNATI
NEL NOSTRO CAMPIONATO»

TRIONFO RARI NANTES

Giancristofaro e Balboni da urlo
«Siamo un gruppo fantastico»
Determinate Le ragazze di Grassi hanno affondato Pescara in un quarto
Rari Nantes
Pescara

15
5

RARI NANTES: Giancristofaro, Ceroni, Lenzi, Verducci 3, Rendo 1, Barboni 4, D’Amico 1, Manzoni 1, Udoh,
Budassi 2, Calabrese 1, Pasquali 2,
Fiorini. All. Grassi.
PESCARA: Mattioni, Scurti, Va. Perna, Invernizi 1, Ranalli 4, Di Berardino, Dei Rocini, Di Claudio, Di Marco,
De Vincentiis, Colletta, Ve. Perna,
Travaglini. All. Ragosa.
Arbitri: Bernini e Colombo.
Note: parziali 5-0, 2-2, 6-3, 2-0.

Filippo Mazzoni
Bologna

DOPO un anno di purgatorio, la Rari Nantes torna in serie A1. Nella
decisiva gara-tre la formazione bolognese supera con piglio e determinazione il Pescara. Bella cornice di
pubblico, fumogeni, tanto incitamento e l’esibizione delle Cheerleader della Virtus.

La partita dura poco più di un quarto, sufficiente alla Rari Nantes per
piazzare un parziale di 6-0 con Pescara annichilito. Da lì in poi è solo
attesa per la festa promozione.
«E’ stata una marcia trionfale – conferma Andrea Lenzi presidente della Rari finito in acqua con le sue ragazze al fischio finale – l’unico vero
momento di difficoltà è stato domenica scorsa a Pescara, ma abbiamo

Sport paralimpici

Milani, eletta presidente
del comitato regionale
Bologna

ORO alle Paralimpiadi di Barcellona, come coach del goaball, Melissa Milani è la nuova
presidente del Cip, comitato paralimpico Emilia Romagna.

giocato benissimo dimostrando subito di che pasta siamo fatte, con
grande carattere e solidità».
Decisiva, insieme a un’insuperabile Giancristofaro, Monica Balboni,
per le 4 reti ma anche tanta responsabilità.

«VOLEVAMO chiudere la settimana scorsa ma non ci eravamo riuscite, oggi abbiamo dimostrato quella
che è la reale differenza tra noi e loro, giocando concentrate e non cadendo nelle loro provocazioni».
A chiudere le parole del tecnico
Giacomo Grassi molto soddisfatto
delle sue ragazze. «Siamo felicissimi abbiamo lavorato un anno per
arrivare a raggiungere questo traguardo, se la squadra gioca come sa
fare sapevamo che non ci sarebbe
stata partita. Benissimo così e per
l’anno prossimo ripartiamo da questo fantastico gruppo consci di poter far bene anche in A1».

GRANDE FESTA
ALLO STERLINO
A fine partita esplode la
gioia della Rari Nantes e
dei suoi tifosi. Tutti in
acqua, presidente Lenzi
compreso, per celebrare
nel migliore dei modi il
ritorno immediato della
Rari nella massima serie
(Schicchi)
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Nuoto di fondo Il terzo posto nella 10 chilometri non basta per Kazan e Rio

Serasini, esordio ok
nel memorial Tarozzi

Grimaldi, col bronzo dà l’addio ai Giochi
Castel Gandolfo (Roma)

Bologna

NULLA è riuscito a fermare
il memorial Tarozzi organizzato dalla Tranvieri al Parco
Bottonelli di Marzabotto.
Buono l’esordio di Manuel
Serasini che nei 69 chili ha
avuto la meglio di Mirco
Giampaglia della Boxe Budrio. Meritava qualcosa di
più tra i 57 chili il pugile
Tranvieri Chajid Hamza
che contro Marco Scuccimarra (Costantino Ferrara)
non va oltre il pareggio mentre va ko alla prima ripresa il
64 chili Riccardo Brasa che
cede sotto i colpi di Hamed
Zhouri di Budrio.
Per quel che riguarda i tre
match dei 70 chili, di qualità
la prova di Dionis Hosnaz
(Bononia Boxe) che batte ai
punti Ludovico De Marco
(Le Torri), sconfitto invece
GianPaolo Sazzini, sempre
di Le Torri, che si arrende a
Maicol Mainenti (Lugo),
premiato come miglior pugile ospite, mentre è sfortunato Abdessamad Redovani
che da vita all’incontro migliore contro Andrea Talia
(Boxe Pratese) che tuttavia
termina in parità. Infine,
buona la prima anche per Sara Corazza che vince ai punti
contro Amal Wahby e viene
premiata come migliore atleta della Tranvieri.
Gianluca Sepe

DELUSA Martina Grimaldi del Cn Uisp

CADE in piedi, Martina Grimaldi, costretta,
a questo punto, a rinunciare ai Giochi di
Rio. A Castel Gandolfo, nella 10 chilometri
tricolore, erano in palio due pass per i Mondiali di Kazan. Mondiali che avrebbero potuto poi spalancare le porte per i Giochi di Rio
de Janeiro del 2016. Ma a Castel Gandolfo,
nonostante il carattere, vince Rachele Bruni
nel tempo di 1.59.54.9, seconda Aurora Ponselè, 2.00.23.7. E terza, appunto, Martina,
2.00.26.0.

«Ci ho provato fino alla fine – racconta Martina, che fu bronzo ai Giochi di Londra –.
Pensavo di riuscire a riprendere almeno una
delle due. Non è andata. Devo dire addio ai
Giochi: ho parlato con Matteo Cortesi, che
mi segue per il Cn Uisp. Ripartiremo da qui.
Ripartiremo con slancio». A Castel Gandolfo ci saranno anche la 5 e la 25 chilometri.
Altri pass per i Mondiali di Kazan. Non saranno i Giochi di Rio, ma Martina vuole provarci.

Nuoto Al trofeo Nicoletti la Cocconcelli conquista tre finali. Record personale per la Ciriesi

Tiro con l’arco

Oro per Carraro e Barbieri. Pesci e Pittalà super

Campionati regionali
Musolesi a bersaglio

Riccione (Rimini)

AZZURRA ’91 CSI in evidenza al
trofeo Nicoletti di Riccione. Martina Carraro e Arianna Barbieri
conquistano l’oro rispettivamente nei 50 stile e nei 100 dorso e la
medaglia d’argento nei 100 rana e
nei 50 stile.
Ma sono in particolare le ragazze
giovani, allenate da Riccardo Lanozzi e Luigi Ghini, che si mettono in evidenza in prospettiva futura. Conquista tre finali la giovanissima Costanza Cocconcelli nei
100 rana, nei 200 misti e nei 50 rana con il tempo di 34’’55 che rappresenta il nuovo record della manifestazione nella categoria ragazzi.
Martina Ciriesi arriva in finale
nei 200 rana e stabilisce il suo nuovo personale nei 100 rana con il
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FELICI
Il gruppo
di
Azzurra
’91-Csi
reduce
dalle gare
di
Riccione

personale di 1’16’’99. Giada Girotti è quarta nei 400 e 800 stile. In
evidenza anche Martina Pittalà,
che vince i 200 dorso giovani con
il personale di 2’26’’99.
NELLA FINALE assoluta Alice
Leoni con il suo primato di
2’26’’73. Due successi portano la

firma dell’ottimo Matteo Pesce
sia nei 50 sia nei 100 rana.
A Roma, ince, Mirco Di Tora che
vince i 50 dorso ed è quarto sulla
doppia distanza. Andrea Pierangeli e Federico Canuti volano nelle
finali. Bene anche, nello stesso
gruppo impegnato nel trofeo
Head, Gianluca Golfieri.

UNA MEDAGLIA d’oro e tanti piazzamenti di prestigio ai
campionati regionali Emilia
Romagna targa 2015. Vince
Federico Musolesi che,
nell’arco olimpico allievi,
precede il compagno Giacomo Galli. Doppio argento
per Anita Lucia (olimpico ragazze) e Marco Bonatti
(olimpico giovanissimi).
Nella finale a squadre è d’argento il compound maschile
(Tedeschi, Golfieri e Tullini) e di bronzo l’olimpico
maschile con Fubiani, Giovannucci e Brusa. Ai piedi
del podio Marco Golfieri del
compound maschile.

