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L'aankiì Dall'Eccellenza alta Terza Categoria à comincia alle 15,30. Grande attesa per Castel San Pietro-Sasso Marconi 

Castenaso, c'è La Sampierana e IL San Antonio va a Misano 
Bologna 

OGGI in campo alle 1530. In Eccel-
lenza nel girone A il Crevalcore re-
trocesso, ospita iì Traversetolo, 
mentre il Zola Predosa va a Rolo. 
Nel girone E il Castenaso attende 
la Sampierana e spera in un regalo 
del San Antonio, in trasferta a Mi-
sano, In coda, Castel San Pietro-
Sasso Marconi e Copparese-Ozza-
nese. In Promozione nel girone B, 
Monteombraro-Valsa Gold, Monta:- 
gna -Monte San Pietro, Solierese-
Faro Gaggio e Reggiolo-Calcara Sa-
moggia, Nel girone C, Bondenese-
Pianorese, Anzolavino-Lavezzola, 
Malba-Mas i e Persicetana-X Me-
relli. Infine le due sfide tutte bolo-
gnesi: Axys Team Calderara-Pro-
gresso e Van Goof-Corticella. In 
Prima categoria, nel girone D: Ca-
salecchio-Colornbaro, Ceretolese- 

H Castenaso c'è (5thicch9 

Cavola e Porretta-Savignanese. Il 
girone E con Basea-Trebbo, Castel-
debole-Medicina, Fantastic-Sesto, 
Fossatone-Osteria, Futa 65-Placci, 
Siepelunga-Dozzese, Sole e Luna-
Castel Guelfo e Vaclese-Pontevee-
chio. Nel girone F: Argeiatese-Ga-
vellese. In Seconda categoria, nel gi-
rone I la Castellettese, vincendo 

4-1 sul campo della Libertas Ghe-
pard, ha vinto il campionato. Inol-
tre, in settimana: Marzabotto-Ver-
ga tese 6-1 e Pian di Setta-Monzuno 
0-3. Oggi si giocano: Airone-M.on-
tefredente„ Marconi-Ponte Ronca, 
Bazzanese-San Benedetto, Bono-
nia-Lizzano Nel girone L: All for 
One-Sillaro, Boca-Cagliari, Juveni-
lia-Pinterre, La Dozza-Sparta 
(17,30), Stella Azzurra-Tozzona, 
Valsanterno-Castel del Rio. Nel gi-
rone M, l'anticipo Emilia-Porta 
Stiera 1 -2. Oggi si giocano: Bu-
drio-United F07, Furio-Libertasar-
gile, Persiceto-Bentivoglio, Quar-
to-Granamica, Rainbow-Saragoz-
za, Sala Bolognese-Decima. In Ter-
za categoria, nel girone A, giovedì: 
Unica-Pioppe 1-2; ieri Appennino-
Castiglione 2-2: per l'eterno Cri-
stian Dall'Olio, dell'Appennino, è 

stata l'ultima partita ufficiale, dopo 
che in carriera dalla Terza catego-
ria alla Promozione, solo in campio-
nato, ha realizzato 335 gol, dei qua-
li 29 in questa stagione. Oggi si gio-
cano: Carioca:Vado, Grizzana-San 
Luca, Lagaro-Castel d'Aiano, Savi-
gnese-Rioveggio, Venturina-Bara-
gazza. Il girone B, con gli anticipi 
Panigale-Monte 1-2 e San Biagio-
Real Barca 1-1. Oggi si giocano: 
AtI.Borgo-Tre Borgate, Futura-
Santagatese, Giardini Margherita-
Borgo, Ph Calcio-Lame, Rea! Az-
zurri-Virtus (21,30). lì girone C, 
Barca Reno-San Lazzaro (16), Fos-
solo-Real Reno, Gioventù in Infra-
dito-Pallavicini, Panacea-Mon te-
renzio, San Donato-Budrio, San 
Martino in l'edriolo-Ozzano Tola-
ra, Caste! Guelfo-Granarolo. 

Giacomo Barloti 
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Bianchi, Cotti, Grimaldi, Orsi 
e Rossi: le speranze di Bologna 
Okbuffiaffi Quattro ragazzi su cinque vengono dal mondo del nuoto 

Alessandro Gallo 
Bologna 

«YES, THEY CAN». Modifican-
do, di poco, il celebre slogan di Ba-
rack Obama eccone uno che po-
trebbe andare benissimo per i no-
stri. «Sì, loro possono». Dove loro 
sono gli atleti di casa nostra che 
hanno già staccato il pass per i 
Giochi Olimpici di Londra. 
Minguzzi non ce l'ha fatta e non 
potrà difendere l'oro conquistato 
a Pechino quattro anni or sono, 
ma ci sono tanti giovani che, nella 
capitale britannica, potrebbero 
anche sorprendere e raccogliere 
gli applausi di Sua Maestà, ovvero 

Jessica è stata la più giovane 
campionessa iridata 
nella spedalità del tiro a volo 

la regina Elisabetta. 
Bolognesi e bolognesi d'adozio-
ne, perché non sono pochi, co-
munque, gli atleti indissolubil-
mente legati a società delle Due 
Torri. 

MA COMINCIAMO dai bolognesi 
doc o, comunque, della provincia 
ricordando che, finora, il numero 
di atleti gara (ma la pallavolo ma-
schile, per esempio, comincerà 
suo girone di qualificazione da 
martedì) è fissato in 190. 
La prima a staccare il pass è stata 

una ragazza che ha la stessa età di 
Federica Pellegrini, come la Divi-
na pratica il nuoto, ma spicca so-
prattutto per la sua timidezza. 
Martina Grimaldi il pass per i gio-
chi lo conquistò lo scorso anno, il 
19 luglio, vincendo l'argento, ai 
Mondiali di nuoto di fondo, sulla 
distanza dei dieci chilometri. 

LA SECONDA, a dimostrazione 
di quanto sia cresciuto lo sport ro-
sa, è stata Jessica Rossi, ancora 
più giovane, avendo compiuto 

vent'anni il 7 gennaio. Il 31 luglio 
dello scorso anno, la ragazza di 
Crevalcore (la più giovane cam-
pionessa mondiale nella speciali-
tà del tiro), è stata bravissima. 
Via via, poi, sono arrivati gli altri 
risultati eccellenti. Aleksandra 

Colti, nata il 13 dicembre 1988 a 
San Giovanni in Persiceto è uno 
dei punti di fOrza della Nazionale 
italiana di pallanuoto. E dopo la 
bella esperienza dello scorso an-
no, alle Universiadi di Shenzen, 
Aleksandra si è ripetuta. Restan-
do in campo femminile ecco Ila-
ria Bianchi, nata il 6 gennaio 
1990 a Castel San Pietro. Anche 
lei viene dal nuoto come se, Bolo-
gna e provincia, fossero misterio-
saniente affàcciate sul mare, 

UN CONCETTO che vale doppio 
se pensiamo a Marco Orsi, pure 
lui originario di Castel San Pietro 
e tra i più giovani con i suoi 21 an-
ni. 

Martina, già protagonista 
ai Giochi del. 2008 d riproverà 
con ambizioni maggiori 

Spazio, infine, a quattro bologne-
si d'adozione, che seguiremo con 
interesse: Alex Schwazer, campio-
ne uscente di marcia, gareggia per 
il Gruppo Sportivo Carabinieri 
Bologna. Aldo Montano, iridato 
ad Atene nel 2004, ha scelto la V ir-
tus Scherma, Mirco Di `l'ora, fer-
rarese, gareggia per Azzurra '91. 
E pure il romagnolo Fabio Scoz-
zoli ha scelto Imola per continua-
re a crescere. 
Nelle foto, in senso orario, da sinistra, 
in alto, Ilaria Bianchi, Aieksandra 
Cotti, Martina Grinwidi, Marco Or-
si e Jessica Rossi 
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