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Pallanuoto A2 uomini La band di Risso rischia in volata il ritorno dei bresciani. In evidenza anche il portiere Aleksic. In gol Belfiori, Pozzi e Cocchi

Pasotti, Bruzzone e Baldinelli mantengono la President in quota playoff
Brescia Waterpolo
President Bologna

5
6

BRESCIA WATERPOLO: Massenza, Mlani,
Laurini 1, Zugni, Legrenzi, Garozzo Di Grazia, Balzarini 2, Margotti, Tononi, Laisi, Zanetti, Gianazza 2, Sordillo, Gianazza. All. Sussarello.
PRESIDENT BOLOGNA: Aleksic, Gadignani,
Bruzzone 1, Baldinelli 1, Moscardino, Dello
Margio, Marciano, Belfiori 1, Pasotti 1, Pozzi
1, Cocchi 1, De Simon, Orsoni. All. Risso.

Arbitri: Cavallini e Pinato.
Note: parziali 1-2, 0-0, 2-3, 2-1.
Brescia

PASSO DECISIVO verso i playoff per la
President Bologna. La formazione di
Marco Risso, al termine di un confronto
tutt’altro che agevole, passa con pieno merito nella vasca di Brescia e si riporta al
terzo posto in classifica. Dello Margio e
compagni vincono con merito, ma trovano davanti a loro una coriacea formazione lombarda che fa sudare i tre punti in

palio ai bolognesi. Cocchi e Baldinelli
aprono il tabellino marcatori della sfida
nel primo quarto; Laurini poco dopo risponde per i lombardi per il 2-1 con cui si
va al riposo, dopo un secondo quarto a reti bianche.
Dopo il cambio vasca Brescia pareggia
con Gianazza; Belfiori, Pozzi riallungano
sul 4-2, prima che Balzarini e Pasotti fissino il punteggio sul 5-3 con cui si va all’ultimo stop. Nell’ultimo quarto Bruzzone
lancia avanti la President sul 6-3, prima

Judo Aics

Ciclismo

SCATTA oggi il primo
Bologna Bike City. Tre
settimane con decine di
eventi legati alle due
ruote. Si comincia oggi
– partenza e arrivo al
Circolo Benassi – con la
Gran Fondo delle Valli
Bolognesi organizzata
dall’asd Bitone e giunta
all’edizione numero 12.
Sono attesi almeno duemila partecipanti. Il pri-
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Pallanuoto A2 donne Ore 17

Scatta dal Benassi il festival ‘Bike City’:
subito Gran Fondo delle Valli Bolognesi
Bologna

che ancora Balzarini al 4’ e Gianazza al 7’
mettano «pepe» al finale.
Le altre gare: Civitavecchia-Plebiscito
Padova 9-9, Torino-Ancona 8-6, Lavagna-Como, Crocera-Sori, Camogli-Sturla.
La classifica: Torino 50, Camogli 49,
President Bologna 43, Ancona 42, Lavagna 39, Civitavecchia 26, Padova, Como e
Sturla 21, Crocera 20, Brescia 15, Sori 12.
Filippo Mazzoni

Trasferta a Varese per la Rari Nantes:
in palio c’è sempre il secondo posto

mo giugno, ai Giardini
Margherita, aprirà il
Sunrise Village con
uscita in tandem delle
persone non vedenti,
prova di biciclette urbane ed e.bike. Il giorno
dopo la Sunrisebikeride con pedalata all’alba
e un numero di partecipanti superiori a quota
mille. Il 9 giugno, poi,
dalle 13, il Bike Pride,
giunto nel frattempo alla decima edizione.

Bologna

PENULTIMA di campionato per la Rari Nantes.
La formazione di Andrea Posterivo scende
in vasca alle 17 a Varese, contro le padrone di
casa. Vincere nella vasca lombarda assicurerebbe alla Rari la qualificazione ai playoff, con
un turno di anticipo, tenendo a distanza le inseguitrici Sori e Como.
Ma le buone notizie non

Calcio dilettanti In campo alle 16,30

finiscono qui. La Rari
torna a vestirsi d’azzurro con Olimpia Sesena
al collegiale della nazionale under 15, dal 26 al
29 maggio a Ostia.
Le altre gare: QuartuPadova, Trieste-Sori,
Locatelli Genova-Lerici, Como-Brescia.
La classifica: Trieste
42, Rari Nantes 39, Sori
36, Como 35, Padova
21, Varese Olona 19,
Quartu 16, Brescia 12,
Genova 10, Lerici 6.

Baseball A1

Quarti di finale al Predieri: Dozzese-Cagliari,
Virtus-Bazzanese e Msp-Villanova
Bologna

TERZO e ultimo turno oggi per i quadrangolari valevoli
per i quarti di Coppa Predieri (Terza Categoria). Nel girone A, alle 16,30, si affronteranno Sef Virtus-Bazzanese e Dozzese-Cagliari.
La classifica: Sef Virtus 6, Bazzanese 4, Cagliari 1, Dozzese 0.
Nel girone B, alle 18,30, sono in programma le sfide Ozzano Claterna-Monte San Pietro e Msp-Villanova.
La classifica: Msp 4, Ozzano Claterna 3, Monte San Pietro 2, Villanova 1.
Alle semifinali, che maltempo permettendo dovrebbero giocarsi domenica prossima, accederanno le prime
due classificate dei due gironi (prima del girone A contro seconda del B e viceversa) che si affronteranno in
gare di andata e ritorno. La finale sarà giocata in gara
secca e in campo neutro, con la data che dovrebbe coincidere con la finale della Coppa Parmeggiani Juniores.

Boscarino, Natali e Franzoni:
un pieno di titoli tricolori
Riccione (Rimini)

SUCCESSO per l’Aics Ozzano (storica gemella del
Budokan Institute con cui condivide atleti, tecnici e programmi) in occasione dei campionati nazionali di judo Aics. Sul podio anche il Dojo Equipe. La squadra di ozzano, seguita da Gianpiero
Donati, Alessandro Ansaloni e Ilenia Paoletti conquista sei ori con Lorenzo Boscarino, Gian Marco
Natali, Viola Franzoni, Andrea Bertuzzi, Sergio
Di Silvio e Chiara Boscarino. Argento per Samuele Gamberini, Lorenzo Giammarco, Leonardo
Cittadini, Daniel Sanchini ed Elena Bertuzzi. In
grande evidenza come sempre il Dojo Equipe del
maestro Paolo Natale che si impone con Maria
Bertola, Mariasole Momentè, Daniele Ricci, Michele Valeri, Vitalie Ursu e Luca Villanova.

Calcio dilettanti Promozione: i rossoblù alle 15,30 affrontano il Lama, formazione umbra

Il Castenaso di Nanni fermato dalla pioggia
La gara con San Marino recuperata il 7 giugno
Bologna

LA PIOGGIA ferma Castenaso. Gara-due del weekend
tra Autovia e San Marino, in programma ieri pomeriggio alle 16 al Teseo Bondi, è stata rimandata a causa
delle avverse condizioni meteo. La sfida sarà recuperata venerdì 7 giugno a San Marino alle 20, visto che in
quella settimana il Bondi sarà teatro, insieme con il Falchi, della Coppa dei Campioni. La doppia sfida del girone di ritorno tra Autovia e San Marino, in programma il
12 e 13 luglio si giocherà invece solo a Castenaso.
Le altre gare: Nettuno-Parma 11-4, 10-11, Godo-Redipuglia rinviate 2 gare. Riposa: UnipolSai Fortitudo Bo.
La classifica: UnipolSai Fortitudo Bologna 1000 (8-0),
Parma 600 (6-4), San Marino 571 (4-3), Nettuno 500
(5-5), Redipuglia 333 (2-4), Godo 167 (1-5), Autovia Castenaso 143 (1-6).

Hockey prato A1 Ko con il Bra. Oggi alle 15 l’Amsicora

Il sogno del Progresso fa tappa a San Giustino Missaglia non basta all’Ht Bo
Bologna

E’ ATTESO da un fondamentale impegno il Progresso di Davide Marchini: avendo chiuso il girone B di
Eccellenza in seconda posizione, il team di Castel
Maggiore ha ottenuto l’accesso agli spareggi nazionali per salire in serie D e oggi, alle 15,30, è in programma la semifinale di andata sul campo del Lama, squadra di San Giustino (Perugia, Umbria).
Domenica prossima, a Castel Maggiore, andrà in scena il match di ritorno, con i rossoblù che, in caso di
accesso alla finale, affronterebbero, ancora una volta
in gare di andata e ritorno, la vincente di un’altra semifinale tra Fucecchio (Firenze, Toscana) e Valle
del Tevere (Rieti, Lazio). Per avere la certezza di
compiere il grande salto in serie D, il Progresso, che
è già stato in questa categoria negli anni Sessante, dovrà necessariamente vincere semifinale e finale. Le
squadre perdenti la finale finiranno in una graduatoria di merito che verrà stilata e utilizzata nel caso in
cui si liberassero ulteriori posti. In vista dell’impor-

tante sfida di oggi in terra umbra, mister Marchini
avrà l’intera rosa a disposizione fatta eccezione per
lo squalificato Karapici.
MATCH DA DENTRO o fuori, invece, per il Castenaso di Fabio Malaguti che, dopo aver regolato 1-0 lo
Sparta Castel Bolognese nella semifinale di domenica scorsa, farà visita ai ferraresi del Masi Torello Voghiera per la finale dei playoff del girone C di Promozione (fischio di inizio alle 16,30). I padroni di casa,
meglio piazzati in classifica, potranno contare su
due risultati su tre: in caso di pareggio al 90’ si procederà ai tempi supplementari e se l’equilibrio dovesse
permanere ad esultare sarebbero i ferraresi.
Lo stesso discorso, ma questa volta nel girone F di
Prima Categoria, vale per il Crevalcore di Fabio Venturato che, sempre alle 16,30, affronterà in trasferta i
ferraresi del Mesola. Occorre ricordare che la vittoria dei playoff non garantisce al 100 per cento il salto
di categoria.
Nicola Baldini
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Bologna

IL RIMPIANTO è notevole. L’Hockey Team Bologna di Pietro
Amorosini cada in casa, ma lo fa con il minimo scarto, 1-2 e soprattutto contro una corazzata qual è il Bra. Non basta la rete del rientrante Nicola Missaglia per regalare un sorriso ai tifosi accorsi al
campo Barca. Per gli appassionato di hockey su prato di casa nostra, però, le emozioni non sono finite perché oggi si tornerà in
campo, per la diciannovesima giornata. E ancora una volta la formazione delle Due Torri sarà chiamata a mettersi in discussione
contro una big del campionato. Dall’altra parte del campo ci sarà
la terribile Amsicora Cagliari, prima in classifica, che non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto.
Le altre gare: Roma-Juvenilia 1-1; Amsicora-Tevere Eur 4-3;
Cus Pisa-Valchisone 1-3; Bonomi-Ferrini 3-2.
La classifica: Amsicora Cagliari 43; Bra 42; Bonomi 39; Hockey
Team Bologna e Valchisone 25; Ferrini Cagliari 23; Adige, Juvenilia Cagliari e Cus Padova 22; Juvenilia Cagliari 21; Roma 19; Tevere Eur 15; Cus Pisa 13.
Il programma di oggi: Bra-Ferrini; Juvenilia-Cus Padova; Bonomi-Roma; Tevere Eur-Cus Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

