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Rugby serie B La Reno supera 23-19 il Modena e consolida il primato

Rugby serie C I rossoblù sconfitti a Jesi, 21-10, dopo un buon primo tempo

Scafidi e Sacchetti firmano il derby

Di Paolo non basta, cade l’EmilBanca

· Bologna

TERZO successo consecutivo per la Reno Bologna che batte 23-19 il Modena
nel derby e conquista altri cinque punti
per la corsa salvezza. Sfida equilibrata
con Bologna che chiude il primo tempo
avanti 15-14 grazie alle mete di Natale,
Savoia e Fuina. Nella ripresa la quarta
meta della Reno, messa a segno da Scafidi e il penalty di Sacchetti sanciscono
l’allungo decisivo, con Modena che ac-

corcia le distanze con la terza meta, e si
guadagna il punto di bonus difesa. Adesso la sosta con il campionato che riprenderà il 22 febbraio con la trasferta in casa degli abruzzesi del Paganica. La formazione della Reno: Sacchetti, Filicori,
Cavedale, Natale, Venturi, Fuina, Furetti, Scafidi, Rossi, Savoia, Pesci, Faggioli,
Vito, Datti, Murgulet; Corsini, Bertuzzi, Ruggeri, Dall’Omo, Graziosi, Vallone, Zambrella.
fi. ma.

· Bologna

LA STRADA verso la promozione si fa
in salita. Il Bologna 1928 finisce ko
21-10 a Jesi, nel big match della seconda
giornata del girone playoff. Tra le due
principali favorite per il primo posto,
l’unico che assegna il passaggio in serie
B, la spuntano i marchigiani: che crescono alla distanza. I rossoblù, invece, lasciano l’opera a metà. Il primo tempo
sorride alla formazione di coach Bandie-

ri, nonostante qualche assenza: ai calci
piazzati di Rea, il Bologna risponde con
due mete di Di Paolo, al 12’ e al 24’ non
trasformate, che valgono comunque il
10-9 all’intervallo. La ripresa inizia con
un errore su calcio piazzato. Poi, la scena è tutta di Jesi, che sorpassa con la meta di Filipponi e chiude i conti con il solito Rea. Niente è ancora compromesso,
il primato è a quattro punti: ma ora il
Bologna non potrà più sbagliare.
m. g.

Verducci e Budassi super
Rari Nantes inarrestabile
Pallanuoto A2 donne A Como le ragazze di Grassi si confermano al vertice
Pallamano

Leban e Savini
giovani azzurrini
· Bologna

PORTA FRUTTI il lavoro, a
livello giovanile, del Bologna United. La rappresentativa federale nord ha convocato i migliori atleti delle annate relative al biennio
1998-1999. Tra i sedici convocati dal tecnico della Nazionale Fabrizio Ghedini,
coadiuvato per l’occasione
da Mario Murino, ci sono
due ragazzi cresciuti nelle
giovanili della società di
Gianni Salvatori: Alessandro Leban e Giacomo Savini.

Como Nuoto
Rari Nantes

7
15

COMO: Perego, M. Romanò 1, Repetto 2, Mossi, F. Bosco 1, Giraldo, C.
Bosco, E. Romanò, Fisco 3, Pellagatta, Tosi, Trombetta, Frassinelli. All.
Pozzi.
RARI NANTES BOLOGNA: Giancristofaro, Ceroni, Lenzi, Verducci 5,
Rendo, Barboni 2, D’Amico, Manzoni 1, Udoh, Budassi 3, Calabrese, Pasquali 3, Antinozzi. All. Grassi.
Arbitro: Colombo.
Note: parziali 2-3, 2-3, 2-5, 1-4.
· Como

LA RARI NANTES fa sette su sette e passa anche a Como nella vasca di quella che è stata anche la
seconda forza del campionato.
Con un’altra prestazione di alto livello le ragazze di Giacomo Grassi si impongono con merito in casa della lariane e allungano sulle

dirette avversarie nella corsa ai
playoff. Partono bene Pasquali e
compagne con un parziale di 3-0
che invece di tramortire le avversarie accendono la reazione di Como che con un parziale di 4-0 a cavallo tra la fine del primo e l’inizio secondo quarto ribalta momentaneamente la situazione. Superato il momento di sbandamento la formazione di Grassi riprende a macinare gioco, a creare occasioni e a segnarle chiudendo al
cambio di vasca avanti 6-4 prima
di allungare e chiudere la partita
già a fine terzo parziale. L’ultimo
quarto è pura accademia con le bolognesi che riesco ad allungare.
SODDISFATTO a fine partita il
tecnico, Giacomo Grassi.
«Avevo chiesto un approccio diverso alla partita, con maggiore
determinazione e più cattiveria

GRUPPO Tutti intorno al tecnico della Rari Nantes Giacomo Grassi

agonistica per cercare di concretizzare meglio le nostre occasioni
da rete e ad eccezione per quel passaggio a vuoto tra primo e secondo tempo le ragazze hanno risposto molto bene».
Una vittoria che permette alla Rari Nantes di allungare.

«Vero ma non dobbiamo accontentarci, possiamo e dobbiamo
migliorare, interpretando meglio
la partita e la metodologia dell’arbitraggio; nel complesso siamo
cresciuti rispetto alle ultime prestazioni».
Filippo Mazzoni

Judo Ottimi risultati per il Dojo Equipe del maestro Natale all’internazionale di Lignano. Buon esordio per il baby Russo

Doppio Soverini: oro al Gran Prix e pass per la Nazionale
· Lignano Sabbiadoro (Udine)

SUL PODIO Lorenzo Soverini, il secondo da sinistra

UN IPPON dietro l’altro. Soffre, ma alla
fine conquista la medaglia d’oro, nella categoria junior fino a 90 chili. Stiamo parlando di Lorenzo Soverini, il giovane
del Dojo Equipe del maestro Paolo Natale che si impone a Lignano Sabbiadoro,
in occasione dell’edizione numero venti
del trofeo Alpe Adria di judo, una manifestazione di caratura internazionale valevole come gara di Gran Prix riservato

Atletica leggera Maratonina Lolli:
un trionfo per Gaspari e Ferraboschi
· Zola Predosa

DIEGO GASPARI e Daniela Ferraboschi sono i vincitori dell’edizione
numero 38 della maratonina Lolli. In partenza, dal centro polivalente
Lolli Auto, ben 2.800 atleti. Successo per Diego Gaspari, vicentino del
Gs Gabbi Bologna che chiude nel tempo di 1.11.35. Alle sue spalle Mohamed Errami (Atletica Castenaso Celtic Druid), Marco Ercoli, Michael Casolin e Said Agla.
Tra le donne successo per la reggiana Ferraboschi nel tempo di 1.23.17
davanti ad Ana Nanu (Gs Gabbi), Rachel Elaine Burgess (Pontelungo),
Paola Braghiroli (Gs Gabbi) e Luana Leardini (Gs Gabbi). Da segnalare che Katia Bianchini (Gs Sanrafel) si impone nella sua categoria nel
giorno della sua quattrocentesima gara.

alle classi cadetti e junior. Un oro che vale tantissimo, pensando che, in Friuli, si
danno appuntamento qualcosa cosa mille atleti, con concorrenti che arrivano anche dalle nazioni limitrofe. Dalla Slovenia all’Austria, dalla Croazia alla Svizzera senza dimenticare l’Azerbaijan che si
presenta ai nastri di partenza con la nazionale di categoria.
Successo che vale doppio perché serve
anche per staccare il pass per il collegiale
della Nazionale senior. Lorenzo si pre-

Hockey indoor under 21

L’Ht Bo di Amorosini
ferma al quarto posto
· Castello d’Agogna (Pavia)

QUARTO POSTO per l’Hockey Team Bologna di Pietro
Amorosini al campionato italiano under 21 di hockey indoor. Nella finale di consolazione finisce 15-14, ai rigori,
per il Bra. In casa Hockey
Team i migliori sono il figlio d’arte Mattia Amorosini
e Nicola Missaglia.

senterà al centro federale di Ostia dall’11
al 18 febbraio per preparare al meglio la
European Cup Senior di Roma.
A Lignano, con i colori del Dojo Equipe, c’era anche nella categoria cadetti, fino a 66 chili, Alessandro Russo. Alla prima esperienza a questi livelli, il giovane
non è riuscito a superare il primo turno,
ma non ha sfigurato. E non sfigurano altre atleti seguite da Paolo Di Natale: argento per Alice Dell’Agnol e bronzo per
Agnese Dal Pian.

Tiro con l’arco Castenaso fa il pieno
Da Rimini arrivano cinque scudetti
· Rimini

CINQUE TITOLI italiani per il Castenaso Archery Team a Rimini, terra
dove si consumano i tricolori indoor. Campionessa d’Italia nell’arco
olimpico è proprio Natalia Valeeva, tesserata per la società di Carla Di
Pasquale, che si impone con 574 punti. Lo stesso Castenaso si impone
anche a livello femminile, sempre nell’arco olimpico femminile con
1.691 punti, lasciandosi alle spalle Arcieri Monica e Kosmos Rovereto.
Bis per lo stesso Castenaso, sempre a squadre, ma tra gli allievi maschili.
Ancora un Castenaso sul gradino più alto del podio: sono le donne, nel
compound, che non fanno sconti. E sempre il Castenaso Archery Team
si impone, nell’arco nudo, con gli allievi maschi.

