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Bologna sport

Cappelli, dopo i Giochi
ritrova subito l’oro
Bene Gnesini e Bertani

Fortitudo White Sox,
domani al campo Leoni
c’è un sogno tricolore

Campagnoli e il Cus:
un bronzo iridato
da portare al Rettore

CALCIO DILETTANTI

Nel segno del calcio spezzatino
la terza giornata del girone D di
serie D. Considerando che mer-
coledì si tornerà in campo per il
primo turno infrasettimanale
della stagione, molte squadre
hanno deciso di anticipare al sa-
bato in modo da avere un gior-
no in più di riposo e ciò ha fatto
sì che ben cinque gare su dieci
si giocheranno oggi. Anche le
tre bolognesi hanno fatto que-
sta scelta, in accordo con le av-
versarie e dopo avere ottenuto
l’autorizzazione dalla Lega Na-
zionale Dilettanti. Il Mezzolara,
reduce dal successo in zona Ce-
sarini nel derby col Progresso,
sarà l’unica formazione di casa
nostra a giocare tra le mura ami-
che: al ‘Pietro Zucchini’ arriverà
la corazzata Ravenna, con Mi-
chele Nesi che farà di tutto per
avere a disposizione l’acciacca-
to Rossi, match winner del ‘Cla-
ra Weisz’ di Castel Maggiore.
Tutta la rosa a disposizione an-
che per il Sasso di Gigi Della
Rocca che, dopo il ko contro
l’Athletic Carpi, è pronto ad af-

frontare un’altra corazzata: si
tratta del Lentigione del tecnico
bolognese Cristian Serpini, uni-
ca squadra a punteggio pieno.
Match proibitivo anche per il
Progresso di Roberto Moscariel-
lo che, sul campo dell’Agliane-
se, cercherà di portare a casa
un risultato positivo nonostante
le assenze di Cocchi, Salvatori e
Cantelli.
Anche nel girone B di Eccellen-
za è in programma un anticipo
che, alle 20,30, vedrà il Castena-
so ospitare l’Argentana.
Le altre gare: Alcione Milano-
Sammaurese, Fanfulla-Borgo
San Donnino. Domani alle 15:
Athletic Carpi- Forlì, Corregge-
se-Real Forte Querceta, Ghivi-
borgo-Prato, Rimini-Tritium, Se-
ravezza-Bagnolese.
La classifica: Lentigione 6,
Aglianese, Rimini, Bagnolese,
Fanfulla, Forlì e Mezzolara 4, Ra-
venna, Alcione Milano, Athletic
Carpi, Sammaurese e Sasso Mar-
coni 3, Borgo San Donnino 2,
Progresso, Correggese, Real
Forte Querceta e Tritium 1, Ghi-
viborgo, Seravezza e Prato 0.
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BASEBALL PER CIECHI

Quello che non è riuscito all’Uni-
polSai, la conquista dello scu-
detto del baseball 2021, poteb-
be riuscire alla Fortitudo White
Sox, che sarebbe poi la forma-
zione di baseball per ciechi del-
le Due Torri. L’appuntamento è
per domani, alle 15, sul campo
Leoni di Casteldebole, alla pre-
senza del numero uno della Lib-
ci (Lega italiana baseball ciechi
e ipovedenti) Alberto Mazzanti
e del segretario generale Stefa-
no Malaguti. Avversari di turno,
i Lampi Milano.
Nella semifinale tricolore i ra-
gazzi della Fortitudo si sono sba-
razzati della Leonessa Brescia
13-6, vendicando in qualche mo-
do la sconfitta nella finale trico-
lore del 2020. Partita già salda-
mente nelle mani dei ragazzi di
Lanzarini che, dopo soli due in-
ning, erano avanti 7-0. I quattro
punti al sesto inning consentiva-
no alla Leonessa di avvicinarsi,
9-6, ma non abbastanza per im-
pensierire Bologna.
Nelle fila delle Calze Bianche i
migliori sono Fatty (7/9 in battu-
ta, 2 punti battuti a casa e 10 as-
sistenze), Sahli (4/9, 5 e 1); Na-
poli (3/9, 2 e 4). Bene anche Ye-
mane, costretto a uscire per in-
fortunio (2/5 e 2 punti battuti a
casa), D’Angelillo (2/4 e 2) e Di
Flaviano (1/4).

VOLLEY A3

Buone notizie in casa Geetit. In
vista della settimana che porte-
rà i rossoblù di coach Asta
all’esordio nel campionato di
A3 maschile di pallavolo a Bru-
gherio, i fari sono puntati sull’in-
fermeria: in settimana è stato
operato al menisco del ginoc-
chio capitan Marcello Marcoion-
ni, che ne avrà per circa un me-
se.
Out è pure lo schiacciatore Mir-
co Dalmonte, che sta ultimando
la riabilitazione dopo un inter-
vento ai legamenti: pure lui ne
avrà ancora per un mese. Le
buone notizie arrivano da Spa-
gnol e Cogliati, opposto e pal-
leggiatore titolari: il primo ha ri-

cominciato a fare pesi dopo un
problema fisico e da lunedì sarà
regolamermente in gruppo, il se-
condo ha risolto un guaio mu-
scolare e già da due giorni ha ri-
preso ad allenarsi.
I due saranno a disposizione
per l’esordio del 10 a Brugherio,
che sarà già uno scontro diretto
salvezza, come pure il primo
match casalingo del 17 (ore 18 al
PalaSavena) con Savigliano. A
completare il sestetto, Maretti e
uno tra Boessio e Bonatesta in
banda, oltre a Soglia e Venturi
al centro (e Poli come libero). A
disposizione l’opposto Trigari, il
centrale Zappalà. Così la Geetit
si avvicina all’esordio in campio-
nato con due scontri diretti nel-
le prime due giornate.

Marcello Giordano

NUOTO PINNATO

Un esordio migliore non avreb-
be potuto sognarlo. Davide
Campagnoli, 20 anni, atleta del
Cus Bologna, all’esordio ai mon-
diali di nuoto pinnato a Santa
Marta, in Colombia. Insieme
con i compagni Consuelo Da-
metto, Carolina Trocca e Leo-
nardo Grimaudo, Davide conqui-
sta il bronzo nella staffetta mi-
sta pinne 4x1 chilometri. Allena-
to da Veronica Arrighi e iscritto
alla facoltà di Ingegneria
dell’Automazione, Davide ha co-
ronato un sogno. Indossare la
maglia azzurra e vincere una me-
daglia iridata. Adesso, come
aveva promesso alla vigilia,
aspetta solo il momento buono
per mostrarla, orgoglioso, al nu-
mero 33 di via Zamboni, sede
del Rettorato.

In breve

Il Sasso rischia con il Lentigione
C’è il Ravenna per il Mezzolara
Il Progresso pesca l’Aglianese

La Geetit di Asta prova a sorridere
Marcoionni e Dalmonte in ripresa

TIRO A SEGNO

Il poligono di Milano ospita i
campionati italiani seniores ma-
ster e para di tiro a segno. E arri-
vano subito risultati eccezionali
per le Due Torri con l’oro conqui-
stato da Jacopo Cappelli, redu-
ce dalle paralimpiadi di Tokyo,
nella specialità di carabina a ter-
ra 10 metri. Insieme con l’oro,
per Jacopo arriva anche il nuo-
vo primato italiano di specialità.
«Sono molto soddisfatto – dice
Jacopo – il risultato è un buon
punto di partenza in vista dei
prossimi Giochi di Parigi 2024».
Nella specialità R5 ecco il bron-
zo di Diego Gnesini, mentre nel-
la carabina a terra R5 ecco un’al-
tra medaglia d’oro grazie a Gio-
vanni Bertani.

LOTTA GRECO ROMANA

Il Club Atletico Bologna mo-
stra subito i muscoli in occasio-
ne dei regionali di specialità, di-
sputatati a Modena con l’orga-
nizzazione della polisportiva
Sacca. Veterani e giovani allena-
ti da Dumitru Popov dimostrano
di essere già pronti per la prossi-
ma prova Coppa Italia, in pro-
gramma a Faenza (Ravenna).
Terzo posto, all’esordio, per
Giorgio Venturi che si mette in

discussione nella categoria 110
chili. Tra gli junior convince Mo-
hamed Souadi che, nei 63 chili,
si mette al collo una medaglia
d’argento. Ma è ancora meglio,
tra i senior, Omar Souadi (55 chi-
li) che conquista l’oro. Sono
d’argento Egor Krasilnikov (130
chili) tra i pesi massimi e Simo-
ne Pivi (87 chili). Bronzo per
Alessandro Bellavia nei 67 chili
e infine quarto posto per un al-
tro esordiente, Seif Nasr nei 72
chili. Soddisfatto il presidente
del Cab, Paolo Landuzzi.

Omar eMohamed Souadi, lo show
Il Cab domina i regionali di Modena con Venturi, Pivi e Bellavia

E’ scattato ieri e
proseguirà oggi e
domani, il trofeo di
bridge «Città di Bologna».
Si gioca in via San Donato
3, a Quarto Inferiore.
Soddisfatto Giuseppe
Frenna, presidente
dell’associazione Bridge
Bologna e vice
presidente del comitato
regionale.

BRIDGE

Il ’Città di Bologna’
fino a domani
a Quarto Inferiore JUDO

Quattro titoli italiani e undici
medaglie per il Budokan Institu-
te che a Cesenatico prende par-
te ai campionati italiani Aics di
judo. Sui tatami settecento atle-
ti provenienti da tutta Italia e i ra-
gazzi del maestro Francesco Di
Feliciantonio si dimostrano
all’altezza della situazione.
Il Budokan, detentore del titolo
a squadre degli ultimi tre anni,
si presenta in Romagna con se-

dici atleti. Quattro, appunto, i ti-
toli tricolori gazie alle prove di
Federico Roffi, Massimiliano No-
bile, Giovanni Mastrogiacomo e
Matteo Nucerito. Un argento fi-
nisce al collo di Ilenia Paoletti,
Andrea Bertuzzi, Omar Dingi,
Davide Venturi e Federico Ron-
carati. Sono due i terzi posti con
Michele Serra e Lorenzo Boscari-
ni. Tra il quinto e il settimo po-
sto gli altri ragazzi Budokan, Lu-
ca Bergami, Mattia Castellani,
Leonardo Cittadini, Lorenzo Za-
varoni e Greta Mazzanti.

Roffi, Nobile e Nucerito al top
Aics: brilla il Budokan di Mastrogiacomo, Paoletti, Serra e Dingi


