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Scherma Titolo regionale per la squadra imolese. Battuto il Bologna

Il campione italiano
Giuliano Pianca ha dato
il suo contributo alla
Sigea per la conquista del
titolo regionale

La Sigea non sbaglia un colpo
IMOLA - La squadra di
spada della Sigea ha vinto
il titolo regionale nella finale contro Bologna al Gala
della scherma di Sassuolo.

Giuliano Pianca, Vitas Babbi, Andrea Ufficiali e Matteo Capozzi hanno dato
spettacolo e il 45-30 finale
la dice lunga sulla classe

Vela

Scafi riminesi sugli scudi

nelle zone alte della classimessa in pedana dagli imofica, come è successo nella
lesi. Forti della recente
finale del “Memorial Preesperienza con la nazionaziosi” che ha vile, gli atleti allesto Capozzi salinati dal maestro
E Capozzi si
sul secondo
Leardini hanno
piazza secondo re
gradino del pobuttato in pedaal “Memorial dio cedendo al
na un grande casolo Vincenzi di
rattere che li ha
Preziosi”
Reggio Emilia.
portati ad aggiuNello stesso Memorial il
dicarsi il titolo. La grinta di
sesto posto finale di UffiPianca ha contagiato i comciali conferma che il lavoro
pagni che sempre più spesdi ripresa post infortunio è
so scrivono il proprio nome

Atletica

a buon punto.
Alla spada in ascesa nella
categoria Assoluti fanno

eco dalle altre pedane del
centro tecnico le giovani
sciabolatrici che, pur non
entrando nelle finali ad otto in nessuna categoria, si
sono ben comportate. Tra
tutte le giovani impegnate a
Padova da segnalare la prova soddisfacente della Farolfi che si è fermata ai sedicesimi alla sua prima
esperienza nazionale.
Mirko Melandri

In Emilia la prima fase dei Regionali Categoria Allievi

La Romagna dice 40
Tanti i podi, con ben 12 successi, ottenuti dai nostri
portacolori nel fine settimana a Reggio Emilia

In alto Magoo Vulcangas scafo che ha riscritto il record
di vittorie alla Pesaro-Rovigno. Sotto Slay47 Interceptor

Alla Pesaro-Rovigno
Magoo vince e riscrive
il record di successi
Area 51 trionfa in classe A
nini che ha disputato solo la
RIMINI - (s.d.) Tre primi potappa di andata vincendola
sti ed un terzo posto. Questo è
con assoluta facilità. Vittoria a
stato il positivo bilancio degli
metà anche per Orlanda dello
scafi riminesi alla regata veliskipper Filiberto Sanmarini
ca internazionale Pesaro Roviche ha tagliato il traguardo
gno Pesaro, una importante
prima di tutti nella gara d’ancompetizione all quale hanno
data della classe G.
preso parte ben 120 imbarcazioni.
LA REGATA La tappa di anArea 51 (Ufo 28’) scafo della
data è stata molto impegnatiY.C. San Marino guidato dalva a causa del forte vento, che
l’esperto skipper
soffiava in prua
Primo Belemmi
con raffiche fino
ha sbaragliato la
a circa 30 nodi,
concorrenza in
la fase più critica
classe A medesisi è avuto al largo
ma traguardo tadella costa croata
gliato nella classe
per fortuna le
B da Navacchi
barche sono riuInfissi (Adventur
scite a resistere e
30) che sotto la
ad arrivare senza
sapiente guida
accusare senza
del duo Agostiniseri danni..Nel
Celli ha ottenuto
ritorno i concoril primo posto in
renti, aiutati da
classe B.
un nord ovest sui
Vittoria storica
Terzo posto 12-15 nodi andaper Magoo Vultura al traverso
per
cangas (Prototipo
con velocità sui
33’) dello skipInterceptor 9/10 nodi, maciper Daniele Maznavano miglia
zotti che ha priverso la costa
meggiato in classe C e grazie a
marchigiana, l’andamento
questo risultato ha riscritto il
però si è rallentato a 25 miglia
record assoluto di successi otdalla costa italiana dove li attenuti nella Pesaro-Rovigno
tendeva la famosa “piatta o
sorpassando l’imbarcazione
bonaccia adriatica” che ha copesarese Off Side.
stretto gli scafi al più classico
Podio anche per Interceptor
del fermi tutti per circa tre
(Sly 47’), l’imbarcazione guiore. Al calar della sera si è ridata dallo skipper Giancarlo
partiti alla volta di Pesaro doNutarelli che ha ottenuto il
ve, per la cronaca, il primo
terzo posto in classe F.
scafo a giungere al traguardo
Bene anche Aloha (Millenium
è stato Polimor High 5 alle ore
40) scafo di Federico Lonfer23,32 di lunedì.

REGGIO EMILIA – Buone news
per la Romagna dalle gare all’aperto di atletica leggera. Nel week end
(2/3 maggio) si è svolta a Reggio
Emilia la prima fase regionale dei
Campionati di Società riservati alla
cat. Allievi/e (‘92/’93). In programma 18 specialità individuali più le
staffette 4x100 e 4x400, che hanno
delineato la classifica di società
provvisoria, sia in ambito maschile
che femminile, in attesa della seconda fase di stanza a Bologna il 23
e 24 maggio, dove verranno stilate
le graduatorie regionali definitive
da cui usciranno le formazioni che,
insieme alle migliori delle altre regioni, completeranno il lotto delle
magnifiche 48 che in seguito prenderanno parte alle finali nazionali.
A livello individuale si possono annoverare 40 podi romagnoli (24 maschili e 16 femminili), tra cui 12
successi (8 m. e 4 f.).
La prestazione tecnica più significativa la mette a segno ancora una
volta Stefania Luzi (Santamonica),
che domina il concorso dell’alto
realizzando la super misura di 1,70
(857 punti, il punteggio massimo
individuale ottenuto nella sessione
reggiana), che è anche primato personale (1,66 il vecchio limite, abbattuto al 3° tentativo a 1,68 prima del
salto vincente finale, sempre alla
terza prova). Gara in ghiaccio già a
1,60 con l’uscita di scena dell’ultima avversaria, l’atleta del CUS Par-

Stefania Luzi sul podio

ma Alessandra Pezzani. Stefania
conferma così l’ottimo momento
dopo la vittoria al meeting assoluto
di Modena della settimana precedente, in occasione del Trofeo della
Liberazione. Grazie a questi risultati è arrivata ufficialmente anche la
convocazione nella rappresentativa
regionale, che il 31 maggio sarà impegnata al Brixia Meeting di Bressanone (BZ), manifestazione nazionale riservata agli Allievi.
Sempre in campo femminile, doppio successo per Maria Chiara Neri

(Lugo) nei 100 hs (14”51, 852 punti)
e nei 400 hs (1’05”87, 790), prove in
cui matura significativi scores anche Margherita Pieroni del Santamonica (717 e 737). Completa il
poker di vittorie Pamela Zizza (Lugo) nel salto triplo (10,83, 592), che
poi insieme a Pagani, Bartolotti e
Neri ottiene anche una buona terza
piazza (785) nella 4x100.
Nella classifica di società, che tiene
conto dei 18 migliori risultati singoli, l’Atletica Lugo è tuttora situata al
3° posto (10584 punti) dietro il CUS

Parma (12817) e il Francesco Francia (10750). Sesta l’Atl. Santamonica
con 9172 punti, non ancora fuori
però dalla lotta per la conquista delle finali.
Tra i maschi la palma di MVP romagnolo va suddivisa tra quattro
atleti: Marco Zanni, Michele Cacaci, Alberto Brini e Manuel Pilato.
Zanni, riccionese ma attualmente
in forza alla Francesco Francia
(BO), non ha praticamente rivali né
sugli 800 (1’58”46, 714 punti) né sui
1500 (4’07”99, 713), sebbene non
abbia ancora completato col tecnico
Simone Savoretti la fase di rifinitura della preparazione. Bis anche per
Michele Cacaci (’93) dell’Edera
Forlì nei 3000 (9’10”58, 667) e nei
2000 siepi (6’27”76, 620). Con 788
punti nel giavellotto -700g(58,41m), Manuel Pilato (Atl. Ravenna) è l’autore della migliore
performance individuale maschile
assoluta, mentre l’alfiere del Sacmi
Imola Alberto Brini è 1° nei 110 hs
(15”66, 719), 2° nel lungo col secondo miglior punteggio tabellare
(6,47, 772) e 1° nella 4x100 con
Monti, El Falaki e Valbonesi
(44”97, 769). Vittoria infine anche
per il faentino Alberto Rontini nei
100 (11”49, 698). Nella classifica a
squadre maschile l’attuale capolista
è il Montanari Gruzza (RE) con
12182 punti. Edera 4° (10511), Sacmi 5° (10388).
Andrea Bezzi

Volley B2 Ultimo turno decisivo per play-off e salvezza per le due squadre

Cesena e Viserba col fiato sospeso
RIMINI - Quando siamo ormai in vista del traguardo finale della conclusione della regular season, è già tempo di bilanci, quasi definitivi, per le
nostre squadre che erano di scena in questa stagione nel campionato nazionale di serie B2.
Ma andiamo con ordine e partiamo dalle donne.
Volley Club Cesena. Dopo una partenza
non proprio brillantissima, la formazione guidata
da Tassinari, che sabato sera ha sbancato per 3-1
il difficile campo della Lardini Filottrano, è ormai
praticamente con quasi tutti e due i piedi nei playoff promozione. La squadra cesenate, infatti, si è
portata a quota 62 al terzo posto della classifica,
con due punti di vantaggio proprio sulle anconetane, e sabato dovrà ospitare il già retrocesso Montorio. Solo un incredibile suicidio collettivo potrebbe togliere a questo punto i play-off promozione al Volley Club, che anzi guarda con interesse al
derby bolognese tra la Campagnola, già promossa,
e il Giordani Isea che affianca il Volley Club. Una
sconfitta delle sanlazzaresi spianerebbe la strada al
secondo posto assoluto, e quindi alla miglior griglia play-off, alle ragazze di Tassinari.
Greenline Smartflex Viserba. E’ stata invece
un’annata in salsa agrodolce per il Viserba, che, almeno sulla carta, alla vigilia di questo torneo, era
dato da tutti gli addetti ai lavori tra i papabili alla
lotta per la promozione. E invece è accaduto che
sono arrivati risultati spesso altalenanti. Ma non
tutto è comunque da buttare via, anche perché ci

Il Volley Club vuole festeggiare
anche sabato sera
foto Casalboni

sono sicuramente le basi per puntare a quella promozione in serie B1 che le ragazze di coach Luigi
Morolli possono sicuramente centrare nella prossima stagione agonistica, magari ritoccando solo
leggermente una squadra che pare già competitiva. Il congedo avverrà sabato nel match casalingo
contro il già retrocesso Isernia.

Thermo Lutz Viserba. Molto difficilmente
coach Claudio Botteghi riuscirà a vincere la sua
scommessa iniziale: quella di riuscire a salvare il
Viserba in serie B2 maschile. E questo nonostante
la grande impresa di sabato scorso, quando, nel
penultimo atto del campionato, la Thermo Lutz
Viserba è riuscita a battere in casa la vice capolista San Lazzaro. E questo è un vero peccato, perché crediamo che il neo coach viserbese abbia fatta un lavoro più che buono, ma il vero problema
era che la rosa giocatori, fatta qualche eccezione,
non era all’altezza delle altre formazioni: tutte più
dotate in fatto di muscoli e centimetri. E nonostante le tante prodezze fatte, ma vanno registrati anche incredibili rovesci subiti, la “Banda Bassotti”
riminese è ancora virtualmente in corsa per la salvezza, quartultima a quota 29, con due lunghezze
da recuperare alla Teseco Cus Pisa che sabato
ospita il Macerata, già retrocesso, mentre il Viserba è di scena a Jesi sul campo della terza in classifica. “Questa grande vittoria con San Lazzaro commenta il coach Botteghi - ci dà fiducia e morale e anche se sappiamo che è ormai una impresa quasi impossibile, ci proveremo lo stesso. L’avevo detto che avremmo messo in campo tutto fino
alla fine, e così è stato. L’unica nota poco positiva
sono state le precedenti occasioni perse, i tanti set
persi di misura in volta. Noi però non molleremo”.
Basterà? La risposta al rettangolo di gioco.
Gianni Lorenzoni

