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Volley donne B2 Alle 18 a Calderino la capolista Idea riceve Perugia, domani San Lazzaro a San Giustino

La Mt Motori fa prove di fuga, sfida playoff per la Coveme
Bologna

PRIME Giulia Rubini (Schicchi)

PER L’MT MOTORI Elettrici è arrivato il momento di dimostrare di che pasta sia fatta,
mentre la Coveme, rinviata al primo esame
da grande (ko interno per 3-2 con Montale
nell’ultimo fine settimana), è chiamata a rialzarsi per rimanere nelle primissime posizioni
della classifica: si presentano con questi intenti, ai nastri di partenza della quarta giornata, le due bolognesi della B1 femminile di pallavolo.
Il turno sarà inaugurato oggi alle 18 dall’Mt,
che ospita al PalaOwens di Calderino Perugia. La formazione umbra è quinta in classifica, a tre soli punti da Bologna, capolista solitaria a punteggio pieno, e nei pronostici è tra le

candidate ai playoff. Vogliono la promozione
in A2 anche le ragazze di coach Orefice, che
hanno confermato le proprie ambizioni battendo Orvieto, Pagliare e Cesena nelle prime
tre giornate. Quello in programma nel pomeriggio sarà il primo di tre scontri diretti consecutivi (con San Michele e San Giovanni Marignano i successivi due) per Peluso e compagne, che, in caso di ein plein, avrebbero la possibilità di lanciarsi in fuga in vetta: con Perugia sono attese alle prove generali. «Serviranno cinismo, sacrificio e grande voglia di vincere», è il commento di coach Orefice, che dovrebbe affidarsi al sestetto composto da Peluso, Boriassi, Aluigi, Fiore, Gentili e Rubini,
con Severi libero.

Atletica leggera Uisp

Pallamano A2 donne

Il Bazzano vuole ingrassare la classifica
Alle 19,30 confronto diretto col Mugello
Bazzano

Archery Team scatenato nella gara di casa
Franceschelli e Di Pasquale guidano i trionfi
Castenaso

CINQUE SUCCESSI individuali e quattro a squadre per
il Castenaso Archery Team di Carla Di Pasquale in occasione della prova di tiro con l’arco indoor disputata proprio a Castenaso. Sono d’oro Stefania Franceschelli
(olimpico senior), la stessa Carla Di Pasquale (olimpico
master), Michele Tullini (compound senior), Irene Franchini (compound senior, davanti alla compagna Monica
Finessi e Anna Maria Goggioli, quarta) e Marco Golfieri
(compound maschile, davanti a Fabio Cortella). Secondo posto per Manuela Venturelli nel compound femminile.
A livello di squadre trionfano l’olimpico master (Giovannucci, Rinaldi, M. Fini), il compound senior uomini (Tullini, Tedeschi, Mazza), il compound senior donne (Franchini, Finessi, Goggioli) e il compound master (Golfieri,
Cortella, S. Fini).

Nuoto

La Nc Azzurra ’91 domina a Riccione
Quattro titoli per Carraro e Zambelli
Riccione (Rimini)

VENTISETTE medaglie
d’oro, ventisei d’argento e venti di bronzo. E’ il
bilancio di Nc Azzurra
’91 Csi-President in occasione della quarta
edizione del trofeo nuoto Riccione, una delle
prime prove in vasca
corta. Soddisfatti il responsabile delle giovanili, Riccardo Lanozzi e
il tecnico federale Fabrizio Bastelli al quale,
in particolare, sono pia-

L’OCCASIONE per rompere il ghiaccio. Per la terza
giornata del girone D di A2 di pallamano donne,
Bazzano attende al palasport “Impastato” (alle
19,30) l’arrivo del Mugello. E’ il confronto tra le
due ultime del girone: Bazzano, che ha già riposato, ha perso all’esordio con il Marconi, dopo aver
raggiunto anche tre lunghezze di vantaggio a pochi minuti dalla fine. Il tecnico Dardi dovrà cercare
di limare il numero di errori, sfruttando i rientri di
Pozzati e Zocca e ottenendo il massimo da un gruppo composto da Cagarelli, Nocita, Raimondi, Degli
Esposti, Raponi, Pizzirani, Crociani, Pirozzi, Falchieri, Puddu e Pavone. Si gioca anche MarconiPrato. Riposa: Stilnuovo. Classifica: Prato 6; Stilnuovo e Marconi Jumpers; Bazzano e Mugello 0.

Tiro con l’arco

Va a caccia di riscatto, invece, la Coveme, che
domani alle 18 (diretta streming su www.vipvolley.it) è attesa pure lei da uno scontro diretto in chiave playoff: a San Giustino, formazione che, proprio come la banda di coach Casadio, ha raccolto fin qui due successi con Cecina e Pescara e ha sei punti come Perugia. Di
punti San Lazzaro ne ha 7, in virtù dell’ultima sconfitta maturata al tie break. Coach Casadio dovrà risolvere un ballottaggio: quello
che riguarda l’opposto, dopo che nell’ultimo
turno Casini, con 15 punti, ha insidiato la titolarità di Miola. Conferme in vista, invece, per
Forni, Spada, Pinali, Focaccia, Bussoli e per
il libero Galetti.
Marcello Giordano

Il Pontelungo detta legge
con Battacchi e Burgess

Sollevamento pesi

Turco conquista l’iride nel powerlifting a Gela
Il suo Club Atletico chiude al quarto posto
Bologna

Bologna

AL CAMPIONATO nazionale di mezza maratona
Uisp, che ha coinciso con l’edizione numero trentacinque del classico Città di Soliera (Modena),
dominio per il Pontelungo che piazza al primo e
al secondo posto Francesca Battacchi e Rachel
Elaine Burgess. A livello maschile titolo nazionale nella categoria m60-64 per Aris Giordani
dell’Atletica Castenaso e per Marco Ganassi (Pontelungo) nella M70-74. Successi e piazzamenti
che consentono al Pontelungo di staccare il terzo
posto a livello femminile e all’Atletica Castenaso
di ottenere un analogo piazzamento a livello maschile. Sempre a livello maschile quarto posto per
il Lippo Calderara.

ANCORA UN SUCCESSO per il Club Atletico Bologna e
per Cristian Turco. L’atleta, che già aveva vinto il titolo
italiano nella specialità di squat, stabilendo anche il
nuovo primato italiano nella categoria master1 (40-45
anni), si laurea campione del mondo a Gela, in Sicilia. Il
forte pesista delle Due Torri ha sollevato complessivamente nelle tre prove (squat, panca piana e stacco da
terra) 665 chili, ritoccando ancora una volta il suo personale e confezionando la miglior prestazione mondiale, di categoria, degli ultimi sei anni.
Nella classifica generale di questa specialità che va sotto il nome di powerlifting (ma resta una gara di sollevamento pesi articolata in tre prove) Cristian Turco e il
Cab chiudono al quarto posto a dimostrazione delle crescita di questo movimento in città.

Pallanuoto A2 donne Alle 15 difficile trasferta per la squadra di Grassi. Uomini, President in torneo a Torino

La Rari Nantes a Catania punta sulla forza dei nervi distesi
Filippo Mazzoni
Bologna

DECISE Un time out della Rari

INSIDIOSA trasferta siciliana per la Rari Nantes Bologna. La formazione di Giacomo Grassi scende in
vasca questo pomeriggio alle 15 a Catania contro
l’Orizzonte.
«Ci attende un confronto difficile contro quella che
attualmente è la terza forza del campionato – conferma il ds Rosa Gambardella – andiamo senza pressioni con la volontà di provarci fino alla fine anche se di
fronte avremo il Catania che può contare su una vera
fuoriclasse come Tania di Mario».
Sotto il profilo degli infortuni, finalmente è stata
una settimana tranquilla per la Rari Nantes. «Mali
di stagione a parte, sì. Purtroppo dobbiamo ancora

ciuti i ranisti. Successi
individuali per Martina
Carraro e Giulia Zambelli, che trionfano in
quattro specialità. Tre
allori per Costanza Cocconcelli e doppiette per
Arianna Barbieri, Gaia
Gavazzoni, Giada Girotti, Chiara Fontana, Alessia Tufariello e Giorgia
Zaccaria. Una vittoria a
testa, infine, per Nicole
Cesari, Martina Ciriesi,
Beatrice Cocconcelli e
Asia Venturelli.

fare a meno di Pasquali che per noi, oltre ad essere il
capitano, è una pedina molto importante anche in
vasca, sia in fase offensiva che difensiva».
Nel fine settimana scenderà in vasca anche la President. Oggi e domani, la formazione diretta da Michele Gamberini, sarà impegnata nel torneo di Torino:
dopo le ottime prove nei tornei di Padova e Fanfulla
arriva così un altro interessante test per la President,
in attesa di iniziare, il 21 novembre in casa contro il
Plebiscito Padova, il proprio campionato di A2.
LE ALTRE SFIDE della 5^giornata di A1 femminile: Cosenza-Prato, Plebiscito Padova-Imperia, Bogliasco-Napoli, Rapallo-Messina.
Classifica: Padova e Messina 12, Catania 9, Rapallo
7, Cosenza e Rari Nantes Bologna 6, Bogliasco 4, Prato 3, Imperia e Napoli 0.

Sleddog

Chiefa vince a Modena
E oggi va ai tricolori
Piandelagotti (Modena)

SUCCESSO per il bolognese
Daniele Chiefa, a Piandelagotti, nell’Appennino Modenese, nella terza prova del
Challenge Italia organizzato
dal club italiano sleddog
(Cis) con la collaborazione
della federazione musher e
sleddog sport (Fimss). Un
buon biglietto da visita considerando che, tra oggi a domani, a Gattinara, in provincia
di Vercelli, saranno assegnati i titoli italiani della specialità sleddog, nel campionato
tricolore organizzato dal Cis.

