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Volley D donne

Le ravennati promosse con due turni d’anticipo

Porto Fuori, è qui la festa
Vallicelli: “Esperienza davvero stimolante”
RAVENNA - Missione compiuta per Elio Vallicelli e per
il ‘suo’ Porto Fuori. Dopo la
poco felice esperienza in A1
con la Infotel Forlì, l’allenatore ravennate è ripartito in
questa stagione dalle piccole
palestre romagnole della serie D con la formazione femminile del Volley Porto Fuori.
Ed è stata subito promozione.
L’impresa è stata centrata con
due giornate d’anticipo: il
Porto Fuori, secondo in classifica generale a quota 59
punti dietro il Bellaria, si trova, infatti, con 7 lunghezze di
vantaggio sull’Alfonsine. “E’
stata un’importante esperienza, che io considero sicuramente molto positiva - commenta soddisfatto Vallicelli e dove ho avuto la fortuna di
allenare un buonissimo gruppo, del quale fa parte anche
mia figlia Cecilia, che secondo me potrebbe fare molto
bene nel prossimo futuro in
questa disciplina. E faccio
questo discorso non soltanto
nelle vesti di padre, ma anche di tecnico. Le cose però
probabilmente più positive
della stagione per la nostra
squadra sono state la grande
sintonia e il buon feeling tra
giocatrici giovani e le altre
più esperte”. Missione compiuta anche per la società
che ha visto, con questa promozione, coronati i suoi sfor-

Il gruppo del Porto Fuori Volley è un mix di giovanissime e atlete più esperte

zi. “Ci aspettavamo di fare un
buon campionato - precisa la
presidentessa Deborah Billi ma non di ottenere la promozione con questo anticipo. La
squadra ha disputato un girone di ritorno notevole, quando la conoscenza tra le ragazze si è cementata e l’affiatamento in campo e fuori è cresciuto. Oggi questa squadra è
soprattutto un bellissimo
gruppo e per me è un motivo
di grande soddisfazione”. “All’inizio abbiamo sofferto forse un po’ troppo - riprende
Vallicelli - anche perché in
cabina di regia avevamo una
ragazzina molto giovane ed
inesperta come appunto mia

A Cesena l’Adidas
Young Champions
CESENA - E’ pronto a fare capolino anche a Cesena lo “Young
Champions”, il torneo riservato a
ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal brand a tre strisce e dalla
UEFA, che vivrà l’atto finale a Roma il 27 maggio. Le
squadre vincitrici potranno alla finale di
Champions League in
programma a Roma.
Il torneo di calcio della celebre marca di
abbigliamento sportivo tedesca andrà in
scena il prossimo 10 e
11 maggio al centro sportivo Romagna Centro di Via Calcinaro. La
manifestazione, riservata ai ragazzi
dai 10 a 16 anni è suddivisa in tre
categorie: giocatori di età compresa
fra i 10 e i 12 anni compiuti, 13 e
14 anni compiuti e 15 e 16 anni

compiuti. Le squadre che si contenderanno l’accesso alle finali nazionali di Roma, in programma fra
il 23 e il 27 maggio (con spese di
viaggio e alloggio totalmente a carico di adidas) saranno selezionate in
5 tappe: due sono andate già in scena a Verona e Milano mentre
le altre si svolgeranno
a Napoli (3-4 maggio),
Cesena (10-11 maggio)
e Roma (17-18 maggio).
Regolamento e tagliandi per l’iscrizione
si trovano al sito ”http://www.adidas.com/football”www.adidas.co
m/football e presso il negozio Sport
Center di Pievesestina di Cesena
tel. 0547.415015, al quale andranno recapitate le adesioni di ogni
singolo team.

Torneo di
calcio a 5 per
baby talenti, in
palio la finale
di Roma

figlia Cecilia, che doveva ambientarsi in un campionato
che non era quello giovanile.
Ma poi, per fortuna, le cose
sono andate subito tutte a posto, nella direzione giusta, e
la nostra squadra ha cominciato a mietere successi dopo
successi”. Il club ravennate
attende adesso la fine del
campionato prima di pianificare la prossima stagione.
“Adesso pensiamo a festeggiare - ammette la Billi - ma
poi ci troveremo e definiremo le strategie per la prossima stagione. Il nostro desiderio è confermare Vallicelli:
lavorare con lui è stato un
piacere. Per la nostra società,

la sua presenza in panchina è
stato un valore aggiunto, un
onore e per le ragazze una
bellissima opportunità di allenarsi con un tecnico della
sua caratura”. Vallicelli, dal
canto suo, non si sbilancia,
ma l’idea di continuare il
progetto avviato a Porto Fuori lo alletta. “So che la società ha in mente progetti e
programmi importanti per la
prossima stagione, ma prima
di decidere dovremo tutti
quanti trovarci attorno ad un
tavolo e valutare bene con serenità e senza fretta tutte le
situazioni, anche perché tante cose adesso sono cambiate
a Ravenna”.

Vela Sul Lago di Garda alle spalle

della Nuova Zelanda

L’imolese Pasotti
è secondo nella
Bmw Sailing Cup
te la Nuova Zelanda è andata in
MALCESINE - Prosegue a gonvantaggio, ma gli azzurri hanno
fie vele la stagione agonistica di
sempre impattato. Nello sparegManuele Pasotti. Dopo il titolo
gio, disputato con 12 nodi di
tricolore conquistato a novembre
vento, i kiwi si sono imposti di
a Trapani, l’imolese si conferma
un soffio. Per la cronaca ecco l’especialista nel match race consito dei confronti
quistando un prein acqua e la relastigioso secondo
tiva classifica: fiposto nella Bmw
naliste la Nuova
Sailing Cup 2009,
Zelanda (1a clasandata in scena a
sificata) e l’Italia
Malcesine, sul la(2a classificata), a
go di Garda, alle
seguire Danimarspalle dei fortissica (3a classificami neozelandesi.
ta), Gran BretaDell’equipaggio
gna (4a classificaitasliano, oltre a
ta), Germania (5a
Pasotti, facevano
classificata), Spaparte il timoniere
gna (6a classificaMatteo Simoncelta), Francia (7a
li, Pietro De Marclassificata), e
chi, Filippo Ani- Manuele Pasotti
Malta (8a classifichini e Cesare
cata).
Trioschi. La finaNel ponte del primo maggio torle mondiale della BMW Sailing
nerà in acqua Manuele Pasotti,
Cup, ha visto sfidarsi, oltre alle
questa volta col JPmatch sailing
due finaliste, altri sei team nazioteam (www.jpmatch.it), equinali, la Spagna, difensore del tipaggio tutto romagnolo rappretolo, Danimarca, Germania,
sentante il Circolo Velico RavenFrancia, Gran Bretagna e Malta.
nate e capitanato da Jacopo PasiL’equipaggio neozelandese, conni. Pasotti e compagni saranno
dotto al timone da Graeme
in gara in una regata internazioSutherland e composto da Roger
nale di match race grado 3, valePagani, Josh Puckey, Sam Bell,
vole per la qualificazione alla
Nick Bastow, è riuscita ad avere
manifestazione Rimini Sailing
la meglio sull’equipaggio italiano
Week che si terrà nel mese di
solo all’ultimo bordo e in occagiugno. Il team, oltre a Pasini e
sione della quinta sfida necessaPasotti sarà completato da Carlo
ria dopo i primi quattro match
Mazzini e Alberto Ricci.
race pareggiati 2 a 2. Per due vol-

Vela Alla Pesaro-Rovigno-Pesaro tra i romagnoli anche Sly 47 Interceptor

Magoo Vulcangas tenta il bis
RIMINI - Inizia la stagione delle regate d’altura con la PesaroRovigno- Pesaro giunta alla
25esima edizione organizzata
dalla Lega Navale di Pesaro e
dal Club Vela Maestral-Ronhill
di Rovigno, tradizionale appuntamento. Al via ci saranno circa
un centinaio di imbarcazioni
provenienti da Italia, Austria,
Croazia, Slovenia, San Marino.
La partenza verrà data domani
nelle acque antistanti al Porto
di Pesaro alle ore 17., il ritorno
a Pesaro è previsto nella notte
tra lunedì e martedì 5 maggio
dopo la partenza da Rovigno alle ore 11 di luendì. Le prime
barche sono attese in Crozia sabato attorno all’una di notte; domenica si svolgerà uan regata
tra le isole. Magoo-Vulcangas
portacolori del Circolo Velico

Sly 47 Interceptor in azione

Riminese con skipper Daniele
Mazzotti sarà sicuramente tra i
protagonisti. La scorsa edizione
ha ottenuto un primo posto di
classe e un quinto posto assoluto nella tappa di ritorno, tutto

Vela Da oggi a Cattolica si svolge il campionato nazionale: undici le prove

Farr 30, all’assalto dei campioni di MON 01
CATTOLICA - Lo start del Campionato
Nazionale Farr 30 è atteso per le 11.30 di
oggi nelle acque antistanti il Marina di
Cattolica. Undici prove, da correre tutte
d’un fiato, in quattro giorni di regate off
shore, fino al 3 maggio. Organizzata in gemellaggio dallo Yacht Club Marina di
Cattolica e dal Club Nautico Rimini, la
kermesse inaugura la stagione velica di
questo spicchio di Adriatico. E lo fa alla
grande, ospitando una bella fetta di big
della vela italiana. “Abbiamo ricevuto un
discreto numero di adesioni – spiega
Francesco Farneti, skipper di MON 01,
campione italiano in carica, nonché presidente della classe Farr 30.” Tra i papabili, oltre a MON 01, che difenderà il titolo con il campione mondiale Lorenzo
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Bressani e alla randa l’ex Luna Rossa Sandro Montefusco, rientrano di diritto l’imbarcazione Cheyenne, del ravennate Federico Strocchi, già campione italiano nel
2007 e secondo classificato dell’europeo
2008, con a bordo - alla tattica - l’olimpionico di 470 Hugo Roche. “Ma anche i
riminesi Franchini e Gasperoni di Magic
Mitsubishi – prosegue Farneti – che hanno con loro i triestini Gabriele Benussi e
Stefano Rizzi, ex Luna Rossa.”
Tra le altre imbarcazioni partecipanti, vale la pena citare la pesarese Hiroshi di
Stefano Ciaccio (Paulin-Tonelli), ed
MP30, di Civitanova Marche, con alla tattica l’olimpionico Michele Regolo. Gareggeranno fuori classifica anche due imbarcazioni straniere, Cro A Sail, dello skip-

per croato Reljanovic, e la tedesca Topas
(Brevening-Gerbin). “Per queste ultime
due – conclude Farneti – si tratta di un allenamento, in vista del Campionato Europeo che si svolgerà a Cres, in Croazia, a
metà giugno”. Il campo di regata, spiegano i giudici, è molto tecnico, dato che
spesso le boe saranno posizionate vicino
al promontorio di Gabicce. “I velisti – dicono – oltre al vento di direzione variabile, dovranno tenere in considerazione
questi parametri, valutando la possibilità
di avere anche una forte corrente”. Per il
secondo anno consecutivo, nell’ambito
del Campionato Nazionale verrà assegnato il trofeo Assonautica, per l’imbarcazione che girerà per prima e più volte la boa
di bolina, posta, cioè, controvento.

dipenderà dalle condizioni atmosferiche: con venti leggeri
Magoo è assai veloce e quest’anno ha rinnovato la randa e
un Genova in testa. C’è stato poco tempo per provarla ma dopo

i test svolti con le vele nuove c’è
uno certa fiducia. Questo l’equipaggio: Daniele Mazzotti (Skipper Timoniere), Salvatore Ascione (Tailer), Marco Nicolini (
Prodiere) Matteo Natali ( Randa) Dario Canini (Drizze) Antonio Salvatore (Tailer). Tra gli altri scafi romagnoli iscritti da segnalare: Perlisa, Navacchi, Orlanda, Aries, Sly 47 Interceptor.
L’armatore dello Sly 47 Giancarlo Nutarelli, coadiuvato da
Alex Ricci, titolare della Sail
World Service con un equipaggio di ragazzi tutti riminesi inizia con la Pesaro-Rovigno un ciclo di una decina di regate che
si chiuderà con la partecipazione a Malta alla famosa Rolex
Middle Sea Race, uno dei tre
eventi topici della vela d’altura
a livello mondiale.

Boccettte Hanno battuto Bacchilega-Cantoni

Giacchini-Gardini
campioni tricolori a coppie
RIMINI - A Milano
Valerio
Giacchini (Cervia) e Paolo Gardini (Cesena) superando nettamente (80 - 41)
Glauco Bacchilega e Giovanni
Cantoni (Imola),
si sono laureati
campioni italiani di prima
categoria a coppie.
Terzi Massimo Cicali e Luca Dambra (Firenze) e
Gianluca Chiarini ed Andrea Bandini (Ravenna).
Per Paolo Gardini un suc-

cesso triplo essendo campione
italiano di prima
categoria ed a
squadre
con
Cervia e per
Giacchini il primo tricolore di
prima categoria
fa coppia con l’italiano a squadre appena conquistato con
Cervia da capitano e imbattuto (assieme a Valentino
Cristofori ha fatto 8 vittorie
su 8 partite).
Nella foto: Valerio Giacchini,
Nathalie e Paolo Gardini

