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Pallamano élite Teramo, Noci, Ancona e Fasano: quattro gare in due settimane per centrare l’obiettivo iniziale. Il 21 febbraio il recupero con i marchigiani

Coach Tedesco: «United, per salvarci dobbiamo fare un salto di qualità»
· Bologna

Marcello Montalto e Beppe Tedesco

HA FESTEGGIATO ieri il suo compleanno.
Dovesse scegliere un regalo, Beppe Tedesco, coach della Carisbo Bologna United,
non avrebbe dubbi, la salvezza.
«Continuiamo a incassare complimenti —
sottolinea il tecnico rossoblù —, ma non facciamo punti. I complimenti fanno piacere,
ma servono a poco. Sotto il profilo del gioco, dall’inizio della stagione, siamo cresciuti
tantissimo. Per salvarci, però, serve un ulte-

riore salto di qualità. Saranno decisive le
prossime quattro gare».
SABATO PROSSIMO, tempo permettendo,
ci sarà il confronto al PalaSavena con il Teramo dell’ex Petras Raupenas, poi il 18 la
trasferta a Noci, il 21 il recupero della gara
con Ancona, non disputata sabato scorso
per le avverse condizioni meteorologiche e,
il 25, chiusura di questo ciclo di ferro di nuovo in casa, con il Fasano.

Hockey su prato

Judo

Lunedì a Casalecchio

Nordic Walking, la Polisportiva Masi
‘insegna’ come camminare sulla neve

Il Team San Mamolo non si ferma più
Baratozzi, Paganelli e Trotta sono d’oro
· Bologna

NELL’ANNO del suo quarantesimo (fondata nel
1972) il Team McDonald’s Ima San Mamolo
fa il pieno in occasione
del Criterium giovanile
di judo.
Gli allenatori del club
del maestro Paolo Checchi, Fabrizi, Minarelli e
De Zordo raccolgono
qualcosa come sette medaglie d’oro. Un grandis-

· Casalecchio

simo successo firmato
da Pietro Baratozzi,
Amedeo Montanaro, Lorenzo Paganelli, Danila
Trotta, Claudia Paganelli, Luigi Ammirati e Daniel Mangini.
Per il Team McDonald’s
San Mamolo si tratta di
un ottimo risultato che
conferma la società, tra
l’altro, tra le prime sessanta nella ranking list
italiana.

Arti marziali

Campionati italiani di iaido a Castenaso:
Caruso, Gardin e Setti puntano al bis

HANNO PRESO al volo
l’occasione. Tanta neve
e la polisportiva Masi
propone una serie di serata di aggiornamento
tecnico del settore Nordic Walking. Si tratta di
camminare con l’ausilio dei bastoncini (tipo
quelli usati nello sci alpino) per muovere in
modo coordinato ogni

La Pilot Pen già al lavoro:
il pericolo si chiama Bra
· Bologna

· Castenaso

SARA’ IL PALASPORT di Castenaso a ospitare, il prossimo 19 febbraio, i campionati italiani di Iaido. Saranno 14
gli atleti al via del Musokan Kendo Club e, alcuni di questi, cercheranno il bis tricolore dopo i successi conquistati lo scorso anno ad Alessandria. Si tratta di Filippo Gardin, Vincenzo Caruso e Andrea Setti (che è pure campione d’Europa di categoria). Ma potrebbero migliorare anche Francesca Pescini ed Elena Paganelli che, un anno
fa, conquistarono la medaglia d’argento. Al via anche Miranda Spisni che, nel terzo dan, venne premiata con il «Fighting Spirit».
Come arbitri ci saranno alcuni maestri del Musokan: tra
questi Paolo Vanelli, Stefano Verrina e Detlef Uedelhoven. Il Musokan, iscritto alla Cik, confederazione italiana
kendo, è stato fondato nel 1980 e svolge la sua attività
nel centro sportivo Sandro Pertini di via della Battaglia 9.

«Siamo cresciuti tanto — insiste Tedesco riferendosi al suo manipolo di ragazzini coraggiosi —, ma non sempre siamo riusciti a
sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Io
credo che ci si possa salvare. Se ci riusciremo centreremo entrambi gli obiettivi di inizio stagione. Non dovessimo farcela — ma
il gruppo, ora, mi dà affidamento — avremmo comunque cresciuto un gruppo di ragazzi giovani che, in tempi relativamente brevi, faranno la differenza anche nella massima serie della pallamano».

CAMBIANO LE PROTAGONISTE, dal Cus Bologna
alla Pilot Pen, resta sempre il solito l’avversario,
l’Hc Bra. Chiusa la stagione indoor con il terzo posto conquistato dal club di Francesco Franceschetti, tutto è già pronto per il campionato di hockey su prato che riprenderà ufficialmente il 10
marzo. E, scherzi del calendario, la Pilot Pen di
Pietro Amorosini dovrà raggiungere Bra per affrontare quel club che ha appena battuto il Cus
vincendo anche il titolo nazionale al coperto.
La squadra, sempre affidata alla guida tecnica di
Davide Tassi, punterà ancora una volta sullo zoccolo duro che si è distinto nell’indoor. E saranno
proprio Nicola Sanasi, Simone Cesari (foto Schicchi), Sergey Stasiouk a indicare ai compagni la
strada che porta alla salvezza.

parte del corpo.
Si comincerà lunedì prossimo, alle 21, nel salone
riunioni della polisportiva Masi, in via Bixio 12 a
Casalecchio (ingresso rigorosamente libero).
Tra i primi argomenti da
affrontare quello promosso da Matteo Brusa
che, per tutti i walker
presenti, si occuperà della cartografia escursionistica.

Football americano

Doves, cambio al vertice: Baroni presidente
Il produttore Kerkoc lascia per il cinema
· Bologna

CAMBIO al vertice nella società dei Doves. Da questa stagione il ruolo di presidente del team di football americano passa nelle mani di Davide Baroni, con il coproprietario Andrea Kerkoc che lascia il restante cinquanta per
cento delle quote del club proprio a Baroni per dedicarsi
con maggior dedizione all’attività di produttore cinematografico dell’Avocado Pictures. Tra gli ultimi film realizzati dalla casa produttrice bolognese c’è «La vera leggenda di Tony Vilar» del regista Giuseppe Gagliardi: ora il
cinema ha assorbito ancora di più Kerkoc, che l’anno
scorso aveva messo anime e cuore nel football.
Intanto proseguono i preparativi della stagione 2012, ormai alle porte. Le ‘Colombe’ si stanno allenando al Karibuni di Granarolo, mentre i Warriors, che avrebbero auspicato un rinvio del Kickoff Classic del 26 a Parma per il
maltempo, sono impegnati al PalaCus.
a. bel.

Villanova e Alto Reno, lo show
Volley Uisp I club under 13 battono la neve. Il Csi esalta i big del tennistavolo
· Bologna

SI FERMANO tutti, tranne che
che il Villanova e l’Alto Reno. Anche l’Uisp deve fare i conti con le
abbondanti nevicate di questi
giorni e fermare tutti, o quasi, i
campionati e le rispettive leghe di
riferimento. La sconfitta del Villanova under 13 di Marco Toschi
contro parietà dell’Alto Reno — 2
a 1 con questi parziali, 25-15;
23-25, 25-10 — non cambia il corso di un campionato che vede
sempre le fanciulle in testa al loro
campionato. Ultimo e staccatissimo il Granarolo che, finora, ha
conquistato un solo set. Nell’un-

CONFERMA
La ragazze under
13 del Villanova
allenata da Marco
Toschi restano
in testa al loro
girone nonostante
l’ultima sconfitta
subita con le
coetanee dell’Alto
Reno

der 15 il Pontevecchio si conferma capolista. Alle sue spalle la Libertas San Felice che, avendo perso pure lo scontro diretto per 3 a
0, accusa un distacco forse incol-

mabile. San Felice risulta seconda anche nel torneo under 16 a
una sola lunghezza dalla capolista
Elleppi.
Under 13: Villanova 13; Sangior-

gese 12; Marzabotto 200 e Alto
Reno 11; Granarolo 1.
Under 15: Pontevecchio 14; Libertas San Felice 12; Marzabotto
2000 10; Cus Medicina ed Elleppi
3.
Under 16: Elleppi 15; Libertas
San Felice 14; Sport 2000 B 11;
Masi 8; Sport 2000 A 0.
MALTEMPO anche sul Csi costretto a rinviare tornei e campionati.
Quello di calcio, per esempio,
non riaprirà i battenti prima di lunedì prossimo. Nel tennistavolo,
intanto, risultati importanti per il
campionato provinciale fiunto alla seconda prova. Ecco le classifi-

che di categorie.
Giovanissimi: Davide Mazzoni,
Alice Bassi, Francesca Finarelli.
Ragazzi: Niccolò Marabini,
Niccolò Sorrenti, Nicolò Bin.
Allievi: Tommaso Seidenari, Enrico Polpatelli, Paolo Finarelli.
Juniores: Mario Minardi, Mattia Zanichelli, Eugenio Martinelli.
Senior: Andrea Tomba, Luca Pasceri, Roberto Diani.
CHIUSURA con il Cus Bologna, la
cui sezione atletica anche per questa stagione potrà contare su un
partner d’eccellenza quale Gammarad Italia.

