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VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015 il Resto del Carlino

SARA’ L’ULTIMA PER PENNY,
MENTRE CAPITAN RAY TORNA
AL LAVORO CON IL GRUPPO

DOMENICA SFIDA A VARESE

PRONTO
Due
momenti
del primo
allenamento di
Courtney
Fells. Classe
1986,
reduce da
un’esperienza in
Argentina,
debutterà
domenica
con la
maglia
numero 20
che fu di
Richardson
(Schicchi)

NASCE LA VIRTUS 2.0

La semplicità e lo spirito di Fells
subito in sintonia con coach Valli

Feeling L’ultimo arrivato in palestra dimostra di essere altruista e duro in difesa
Pianeta bocce Terzo posto a San Marino per l’atleta Trem

Poggi, un pallino di bronzo
Bologna

IL CONTO ALLA ROVESCIA è terminato: da oggi fino a domenica, le
selezioni provinciali di bocce si sfideranno a Roma nelle finali di
Coppa Italia Senior a squadre. Bologna non mancherà all’appuntamento: per l’occasione il tecnico del comitato Adriano Taddia ha deciso di affidarsi a Paolo Balboni, Daniele Droghetti e Nicola Franceschi, della Baldini Stm, Paolo Bolognesi, Marco Luccarini e Andrea
Mazzoni della Sanpierina.
In attesa dell’evento, ci hanno pensato Fabrizio Poggi e Maurizio Zanotti a conquistare piazzamenti di prestigio. Poggi, tesserato per la
Trem di Osteria Grande, ha conquistato il bronzo nella gara internazionale ‘Pallino d’oro’ andata in scena nella Repubblica di San Marino, che vedeva al via 184 individualisti di categoria A, B, C e D: piegando nello spareggio per il terzo posto Bruno Geri di Montecerreto.
Zanotti di Castenaso ha chiuso al secondo posto la nazionale trofeo
Città di Soliera, evento valido per il Master Emilia Romagna, a cui
erano iscritti 208 individualisti tra le categorie A1 e B: è stato piegato
solo in finale (12-6 il punteggio) da Gianluca Formicone, mentre
Francesco Serziale (Castenaso) ha terminato all’ottavo posto.
LA FEDERBOCCE bolognese, infine, ha comunicato l’elenco dei 22
promossi dalla C alla B: passano di categoria Giorgio Bagatti, Nello
Ballotti, Lino Baratti, Manuel Bianchi, Mario Capelli, Giuseppe Cavazzuti, Roberto Cestari, Mario De Nicco, Bruno Ferri, Ivano Franzoni, Romano Guberti, Nicolò Manara, Davide Mantovani, Ermes
Naldi, Luigi Onza, Giuliano Patelli, Massimiliano Poma, Germano
Rabbi, Stefano Scorzoni, Andrea Sgarzi, Claudio Vignoli e Roberto
Zuffi.In campo femminile promossa dalla B alla A Barbara Dalla.
Marcello Giordano

Massimo Selleri
Bologna

SEMPLICITA’. Il primo allenamento di Courtney Fells con la maglia
della Virtus si è svolto all’insegna
di quella che per coach Giorgio Valli è un vero e proprio dogma. Cose
facili, ma eseguite bene con impegno e aggressività. Con questa ricetta il tecnico è riuscito a tamponare
un’emorragia di risultati, fermando a cinque il numero di sconfitte
consecutive, e dando ai suoi ragazzi la fiducia necessaria per sconfiggere lunedì i campioni d’Italia della Dinamo Sassari.
Ora lo spartito si ripete, con l’Obiettivo Lavoro che domenica sarà impegnata a Varese e dovrà sempre fare i conti con l’assenza della sua
punta di diamante, il capitano Allan Ray (che ieri comunque ha provato con la squadra). E’ vero che
avrà un Fells in più, ma l’americano della V nera da qui al giorno
dell’incontro al massimo avrà svolto un paio di allenamento con i
suoi nuovi compagni.
Sicuramente eseguire cose semplici aiuta il suo inserimento, ma come lo stesso Hazell dimostrò l’anno scorso, pagare uno scotto, piccolo o grande che sia, è inevitabile. Soprattutto bisogna prendere le misu-

re con un metro arbitrale nuovo e
che deve tenere conto di interpretazioni che cambiano dalla mattina
alla sera. Tra parentesi la questione
sta creando qualche disagio perché
non vi è società dalle Alpi alla Sicilia che non abbia avuto appunti da
fare sull’operato dei fischietti.
NEL PRIMO allenamento Fells ha
confermato di essere un giocatore
d’insiem, che seleziona i tiri pur
avendo una mano discreta. Per
quanto si è visto ha messo in mostra anche una buona applicazione
difensiva, cosa non sempre scontata in chi ha un po’ girato il mondo
e ogni anno milita in un club diver-

Basket serie A2

Musolesi e Tullini coprono d’oro il Castenaso
Sul podio di Zola anche Carnevali e Nanni

Judo

Bologna

TRADIZIONALE memorial Giovagnotti con Dojo Equipe e
San Mamolo sugli scudi. Il Dojo vince tre ori (Demis Portelli, Chiara Meucci e Bruno Bermeo), tre argenti (Alessandro Russo, Giorgia Dalla Corte, Alessandro Collovà) e
altrettanti bronzi (Lorenzo Corno, Vincenzo Bellarmino e
Siliva Ganelli). Tre ori (Danilo Trotta, Dario Illice e Claudia Paganelli), quattro argenti (Marco Bugo, Francesco
Ricci, Anna Checchi e Martina Musolesi) e quattro bronzi
(Enrico Bassi, Alberto Berni, Chiara Garavelli e Rachele
Tacoli) per il San Mamolo. Piazzamenti per Luca Gelli,
Edoardo Lombardi, Alessandro Moiin, Federico Vender,
Riccardo Carretta, Marcello Novelli e Michele Ceresi.

DUE ORI INDIVIDUALI e tre a squadre per il Castenaso
Archery Team al trofeo Città di Zola Predosa. Oro per
Federico Musolesi (davanti a Giacomo Galli e Ludovico
Fuga) nell’olimpico allievi e per il compound senior con
Michele Tullini (secondo Ivan Tedeschi). Argento per
Alessandra Carnevali nell’olimpico master e bronzo
per Massimo Nanni nella stessa specialità. Successi a
squadre per l’olimpico master (Nanni, Torreggiani e M.
Fini), l’olimpico allievi (Musolesi, Galli e Fuga) e il compound senior (Tullini, Tedeschi e Mazza).

Calcio dilettanti

Coppa di Seconda: pari Carioca-La Dozza
Predieri: Galeotti firma il blitz San Lazzaro
DUE PAREGGI e una vittoria esterna nella Coppa di Seconda Categoria. Tra Carioca e La
Dozza finisce 1-1: al
vantaggio degli ospiti di
Bortolotti risponde Neri. E’ 0-0 tra Libertasargile e Castenaso. Men-

so. Per il resto la V nera sta recuperando Mazzola, Fontecchio e Williams, che nella prima parte della
settimana hanno tirato fiato. Il trio
sarà presente a Varese, e per l’esterno americano questa potrebbe essere l’ultima gara in bianconero se
Ray sarà pronto per l’incontro di sabato 27 novembre, quando all’Unipol Arena arriverà Avellino.

Memorial Giovagnotti: Dojo e San Mamolo
da applausi con Russo, Meucci, Trotta e Illice

Zola Predosa

Bologna
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TOCCA A WILLIAMS

BASKET SERIE A

Tiro con l’arco

9

tre il Valsanterno si impone in viaggio sul Ponticelli, 2-0, grazie alle
reti di Vallante e Agabou.
Nella Coppa Predieri
due vittorie di misura:
Real San Antonio-San
Lazzaro 0-1 (42’ pt Galeotti) e Unica-Ph 1-0
(42’ st Cappelli).

La Fortitudo può sorridere
Iannilli sulla via del recupero
Bologna

CONTINUA il cammino di avvicinamento della Fortitudo alla gara di domani, quando l’Eternedile sarà
impegnata a Montichiari contro la capolista Brescia. Non ci sarà Jonte Flowers, mentre Andrea Iannilli (nella foto Ciamillo) sta recuperando da una lombalgia che lo costringe ad allenarsi a singhiozzo. Boniciolli dovrà fare a meno di un giocatore che segna
18 punti a partita con 6 rimbalzi e che riesce pure a
limitare le palle perse avendo una buona visione di
gioco. Contro Treviso è stato Sorrentino a salire sugli scudi ed ora l’esterno deve trovare continuità.
Montano è l’altro chiamato a fare un salto di qualità.

Karate

Caneva, Galli, Testoni, Zanotti, Scabbia,
Citro e Carati: fa festa il Bologna Marathon
Manzolino (Modena)

IN OCCASIONE del secondo trofeo di Manzolino, il Bologna Marathon si presenta con 27
atleti, ottenendo 24 medaglie. Oro per Maria
Luce Caneva, Giacomo
Galli, Denise Cammedda, Gaia Testoni, Luca
Zanotti, Rachele Citro,

Irene Scabbia, Alexandru Odobedescu, Selemon Haben, Cristian Cosucaro, Davide Carati,
Nicolò Ferriolo, Samuele Cristiani, Giacomo
Gambini. Argento per
Leonardo Sarti, Anastasia Morini, Thomas Aksa, Alessandro Di Rosario.

