
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
lunedì 19 settembre 2011

Pagina 1 di 8



 
Il Domani - L'Informazione di Bologna 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

L’Anzolavino fa il colpo grosso L’Axys non sfonda col Corticella
19/09/11     Sport 3

Seconda Cat. Bologna Gir. M
19/09/11     Sport 4

Vrkic salta la Coppa?
19/09/11     Sport 5

Vis, quando il basket supera il “dio pallone”
19/09/11     Sport 6

QS Anzolavino, poco sforzo
19/09/11     Sport 7

QS Casarini, un tris per la Gran Amica
19/09/11     Sport 8

Pagina 2 di 8



pressunE
DO19/09/2011

GIRONE C La Persicetan

	

u n

fIZC a,VI.flO

	

)0 g.r0,\

fi.X\TS

	

lle L.0 COrtiC ,

1

	

CALDEMM CORTICEL U

O O
AXYS CALDERARA : Griggio ,
Gualandi (35' st Rovelli) ,
Fiammati, Onofri, Todisco, G -
jinaj, Zoppelti, Aidrovand i
(23' st Onestini), Tori

	

st
Izzo) , Salemme, Tacconi . AH .

Poltrin i
CORTICELLA: Tchagnlrou, De-
savio (20 st Mainar

d

1. a:s'
' Cipriano, dotta, Gavina ,

Li, Rosati . Longo,_Frise ini d a

(35' st Petroni), Maso .
A

.

Brogli a
Arbitro: Rocchi di Imol a
Ammoniti: GjInaj, Zoppelu ,
Gualandi, Frisenda, Mas o
Espt3150 : 31' Fiammati

PERS10ETANA ANZOLAVIN O

Reti : 35' st Magnon i
PERS10ETANA: H . Battout, A .
Battout (20' Sesu), Gualtieri ,
Lingaro (18' st Facchini )

s .

	

i i
tnnlen, Sirnonim, Santinami ,
LImongelli (49' st Lacordais) ,
Tatani, Sala, Zoina . AH . Pali-
neri .

Mona -
co, Zuccarini . Domenichin i
(28' st Gambe vini) . Bartoli ,
Pelotti, Fornasini, F . Magnani ,
Beiti (25' st Magnoni), Adria n
(18' st Borsari), G . Magnani .
AH . Foch i
Arbitro: Pierazzini di Faenz a
Ammoniti : Sesu, Facchini, Bar-

; tol i

)na

	

Gii. ;..,q:i.uui i u
0.0 ;':. ;„

	

UOr ; tin
d'i .1 .1-3

	

"A i
U ,.413 .1 :'tì di '; -›Ai ì -:.ieri .arfd -ii.

idio-umulco
l,

	

3 con ilCuirtIcii-Ala

li. . muk

	

L u i, i tri.dr. t

CM(

	

SìOrì di ; ?f :k

	

Vì

	

d I CIS? :

tr-qii :riti .

	

du e
fi ..i.,i,i.:AA-ì:i,

	

:

	

per ; 1E . •1 E

( I (

dei ìl ;i .

	

(». :> :'t

	

E'(

	

i. ; IZ„Z O

L'A. ; .:.>

	

.r ;i..s ;.

	

i q

ti ;3q3:0 :£3at ; .

Pagina 1 0

j ,,ri"l'iii ;.11W f ;f

Pagina 3 di 8



pressunE

DO19/09/2011

Seconda Cat Bologna Gir. M
: : : : :'.•'.•'.•: : : :'.•'.•: : :: : :tttttt: '.•'.•: : : :'.•'.•: : : :'.•'.•'

:•:• :• :• :•:•:•:• :• :• :•:•:•:•:• :• :

	

:

	

• :•:•:•:• :• :• :•:•:•:• :• :• :• :•:•:•:•

Budrio-orca Stera I- 1

Ernilia-Fune 2- 1

Pesi ceto 85-

	

b . Agi:e 1 0

Quarto 3arag,wa 3-2

Rainbow-Decima 0-3
Sala 13oiogne-,e . 8entivoglio 2-C.

UnitedFO7-Granamica 0-3

------------------------- -

,,,

	

,

	

,,, , , ,

Decima

	

I o O 3

	

O

EmiIi

	

3

	

1 0 0'

	

1---------------------------------------------------- -
Granaroica

	

3

	

1 O O 3

	

0

Perzeto85	 3	 1	 1	 O	 O	 1	 O

Quado

	

3

	

1

	

1 O O 3

	

2
---------------------------------------------------

Sala B@iogn-asa

	

3

	

I O O 2

	

O

Budno	 1	 O	 1

Pota &l :n

	

O 1 0 1

	

1

Bentivoàio

	

O

	

00 .10

	

2_______ ___________________ ________________________ _

Funo

	

O

	

O O 1 l

	

2

lIb,Argle	 O	 1	 O	 O	 1	 O	

Rainbow

	

O

	

O O 1 0

	

3

,ara,gga	 (2	 J	

linited F07

	

O

	

I

	

0010 3

Bentivoglio-8udrio, Decitria-Uni ted F07, Funo-Raìn -
bow,Gi'anarnicaSala Sologne,Lib_ Arg(ie-Erni ;ia ,
Porta ti era -Q il a do, Sa go,da -Persi ceto 85 :

Pagina 1 3

Pagina 4 di 8



press LinE 
19/09/2011 ani 

Alle 18,30, a porte chiuse, match col Vacallo 

T ltima uscita amichevole 
per la Effe Biancoblu 

prima del doppio impegno 
di C:oppa. Italia contro í "eu-
gini" dell'Aget Imola. Oggi, 
alle 18,30, al PalaDozza, a 
porte chiuse, scenderanno 
in campo gli svizzeri del Va-
callo che, in precedenza, ave-
vano già affrontato altre for-
mazioni. di LegaL)ue (Piacen-
za, l'ultima in ordine di tem-
po). Dovrebbe essere della 
partita anche Canavesi, la set-
timana scorsa bloccato 
dall'influenza, ma non il play 
Kelley che, se tutto and -be-
ne coti i visti, arriv-erà sotto le 
Due Torri in settimana, ma 
non in tempo per poter esse-
re schierato in Coppa (anche 
Vrkic, a sabato, non era anco-
ra tesserato e :Nicol ai spera di 
riuscirci oggi, ultimo giorno 
utile). 

C'è sicuramente curiosità 
per vedere 
Blizzard e 
compagni 
all'opera in 
gare ufficiali, 
anche per-
ché c'è d'ar-
restare una 
serie negati-
va che può 
non preoc-
cupare dal 
punto di vi-
sta tecnico, 
ma vincere 
servirebbe 
per ridare 
entusiasmo ad un popolo 
"Fortitudo", reduce da un e-
state da dimenticare in fretta. 
Il mercato per un quarto lun-
go, al momento, è bloccato, 
ma la società rimane con gli 
occhi aperti perché una buo-
na occasione è sempre possi-
bile. 

Non è ancora certo per og-
gi l'incontro fra Comune e 
parti in causa per la querelle 
"PalaDozza". Il presidente 
Romagnoli da domani sarà 
fuori Bologna per lavoro e la 
delega è stata consegnata a 
Giancarlo Tonati, socio non-
che segretario generale 

dell'Ascom. Intanto, la ge-
stione dell'impianto diPalAz-
zarita è rimasta in mano della 
società anche per questa set-
timana. 

Passiamo al capitolo cam-
pagna abbonamenti: oggi e 
domani e dal 23 al 29 settem-
bre, sarà possibile fare la tes-
sera presso le casse di via Gra-
ziano, tutti i giorni dalle 
16.30 alle 19.30 e il sabato 
dalle 10 alle 13. Gli abbonati 
Conad Sg Fortitudo 2010/11 
e alla A dilettanti 2009/2010 
potranno usufruire, anche in 
questa fase, dello sconto pre-
lazione, ma senza diritto allhà 
scelta del posto . 

Da oggi, invece, la campa-
gna abbonamenti aprirà an-
che negli sportelli Emilbanca 
della provincia di Bologna, e-
sclusa la città, nei giorni: 19, 
20, 23, 26, 27, 28, 29 settem- 
bre negli orari di apertura al 

pubblico del-
le filiali,  ov-
v e r o 
8,20-13,20 e 
14,40-15,40. 
Questo l'e-
le nco delle fi-
liali in cui sa-
rà possibile 
sottoscrive-
re la tessera: 
At-gelat o, Fu-
no, San Mari-
no di IBenti-
vogl io, Ca-
stel Maggio-
re, San Pietro 

in Casale, Ponte Ronca, San 
Giorgio di Piano, Sala Bolo-
gnese, Longara, ?adulte, San 
Giovanni in.Persiceto, Calde-
rara, Pianoro, Loiano, Mon-
zuno, Madonna dei Fornelli, 
Vado, Sasso Marconi, Rioveg-
gio, Castel d'Argile, Baggio-
vara, Anzola, Cella, Bu-
drio, Casalecchio, Granaro-
lo, Malalbergo, Altedo, Mi-
nerbio, N'Allena, San Marti-
no in Argine. La banca appli-
cherà una commissione di 5 
curo. Per ulteriori informa-
zioni: 051 19984101 o M-
fo@fortitudobolognalt. 

(sm) 
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Wide salta la Coppa? 
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Ebe cerchera i tesserarlo oggi 
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LO SPECIALE Scopriamo dove è nato Belinelli 

Vis, quando il basket 
supera il "dio pallone" 

esso, nei paesi, c'e gran- 
de rivalità fra sua maestà il 
io e gli sport di squadra ri- 

i, a cominciare dalla palla-
canestro. Generalmente non 
c'è partita, ma, a San Giovan-
ni in .Persiceto, c'è una delle 
pochissime realtà nazionali ; 

 se non l'unica, che batte la pe-
data, La Vis Basket, nata nel 
1954, è ormai famosa in tutto 
il inondo grazie a Marco Beli-
nelli che, prima di approdare 
in Virtus, aveva iniziato col 
minibasket proprio nella sua 
città. 

Ma non sono sempre stati 
tempi di rose e fiori: per un 
quarto di secolo l'attività gio-
vane è stata praticamente as-
sente; tutte le cartucce veni-
vano spese per una prima 
squadra che ha militato per 
tantissimi anni in serie C d'e-
quivalente della DNB di og-
gi). Alla fitte degli anni '70, 
però, alcuni dirigenti, capita-
nati da Sergio Savioli, princi-
pale motore della Vis, incon-
travano casualmente Stefano 
Bergamini, da Bondeno, lau-
reando ISEE Da quell'incon-
tro prende il via il settore gio-
vanile persicetano, che ri-
marrà sempre con una quali-
tà tnedio-alta fino ai giorni no-
stri. 

«Abbiamo circa 250 tesse-
rati - afferma  

la Cotti, nazionale di palla-
nuoto, e partita proprio dal 
nostro minibasket; si vedeva 
che era nata per fare sport. 12 
nostra, filosofia, fino ai 15 an-
ni, è quella di far giocare tutti, 
senza preoccuparci troppo 
delle qualità dei singoli ragaz-
zi». 

Non c'è dubbio, però, 
che l'approdo di Belinelli 
nella NBA vi ha dato una 
bella mano. 

«Per tre-quattro anni abbia-
mo quasi raddoppiato le pre-
senze nel minibasket, ma a-
desso questa meravigliosa 
onda lunga si sta esaurendo. 
Tutti parlano di Marco, ma la 
Virtus ha altri nostri giocato-
ri, come De Ritvo, lorisi , Za-
ni. Siamo arrivati alle finali na-
zionali 3 vs 3 a _lesolo col 
gruppo '94 che aveva, oltre 
alla stella De Ruvo, anche altri 
buoni giocatori come ittanzo-
lin e Risi. D'altra parte, se ab-
biamo un ragazzo interessan-
te a livello Aquilotti o Esor-
dienti ce lo chiedono tutti e 
noi non vogliamo mai ostaco-
lare i sogni di questi ragazzi». 

Organizzate anche 
camp estivi? 

«Si, a San Giovanni da due 
anni, dal momento che ne 
sentivamo la necessità. Poi, 
annualmente, una trentina di 

ragazzi si 
orgoglioso 
Savioli - e 
non voglia-
mo fermarci 
dal momen-
to che c'e un 
progetto che 
prevede la 
costruzione 
di un pala-
Sport dalle 
dimensioni 
importanti 
(si parla di 
tremila posti 

ndr)». 
Fate tan-

tissima attività can i ragaz-
zi? 

«Assolutamente. Abbiamo 
una squadra per ogni annata, 
a partire dai Pulcini per finire 
con gli Under 19, con un'ap-
pendice femminile; tra l'altro  

spostano a 
Rimini al 
camp di Mau-
rizio Ferro, 
mentre, que-
st'anno, per 
la prima vol-
ta, alcuni '95 
sono andati 
in Inghilterra 
con coac h 
Rusticelli» 

Esiste 
famoso so-
gno nel cas-

a::: setto? 
«Un giorno 

non ci dispiacerebbe fare una 
C regionale con tutti ragazzi 
del paese. Adesso è utopia e, 
non a caso, non abbiamo ac-
cettato il ripescaggio, anche 
se avevamo le risorse econo-
tniche per farlo». Pagina 6 di 8
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il Resto del Carlino 
19/09/2011 
	 Bologna 

Persicetana sprecona , decide Magnani 

Anzobvino poco sforzo 

PERS10ETANA H. Battout, A. Battout (20' pt Sesu), Gua(tieri, Ungaro 
(18 st Facchind, Pa(triníah, Sirnoníní, Santìnersì, Limonge(11 (49' st La-
cordaís), Tatanì, Sa(a, Zoìna, ALL Patrnìerí. 
ANZOLAVINO Meraninì, Monaco, Zuccarinì, Donienichini (28' st Garn-
beríni), Bartotí, Petottì, Fornasini, F. Magnam, Bart (25' st Magnond, 
Adrian (18' st Borsar), G, Magnam,ALL Foclu, 
Arbitro: Píorazzim di Faenza. 
Rete: 35' st Ma noni. 
Note — Esputso 20 st Monaco; ammont Sesu , Facchal,B 

San Giovann n Persiceto 
L'ANZOLAV NO vince di misura, La Persicetana tueriterebbe il pareg 
gio, ma spreca roppo (anche un rigore con Sala che calcia a lato a por-
tiere spiazzato). Al 35' gli ospiti colpiscono: contropiede perfetio con il 
neo entrato Magnoni che insacca dalla distanza. 
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il Resto del Carlino 
19/09/2011 
	

Bologna 

Casarini, un tris per La Gran Amica 

RAINBOW GRANAROLO: Cesari, 
Pozzi, Raspugli, Vitali (33'st D.Gene-
raii), Centretla, Gherardi, Targa. Bo- 
ria Veggi, Albi] (35'st M.Gener ah), 
Marconi (15'st Tugnoli), Fuoco. Alt. 
Di Fiore. 
CALCIO DECIMA: Corsini, Forni, 
Zambeili, R.Curnani, Rubini , Frabet-
ti (38'st Dal(atorre), Meletti (13'st 
Zappetti), Bongiovanni, Rocco, Lodi 
(30'st Biondi), F.Cumani, Alt. Masot-
ti. 
Arbitro: di . 
Reti: 25'pt, 17'st F.Ctrmani, 27'st 
Rocco. 

Granarolo 
IL DECIMA vince in casa del Raim-
bow grazie alla doppietta di F. Cuma-
ni e al gel di Rocco. Nonostante il De-
cima non si presenti pericoloso, ottie-
ne la vittoria grazie agli errori della 
squadra di casa, La Raimbow, invece, 
si dimostra poco abile e vivace, rispet-
to anche alle prestazioni della coppa. 

... 

PERSICETO 85: Castelli, G.Veronesi, S.Tordini, 
M.Vincenzi, M.Gozzi, A.Floris, L.Maini, 

M.Golinelli, N.Baraldi, S.De Pascatis. Alt Pirottina. 
LIBERTAS ABBILE: Metioni, Cossarini, Valenti I 1 'st 
Bonzagrii), Aretusi, Boschi, Alberghini, Calzati 
(20'st Antoriellini), Fabbiani, Pedini (39'st Taddia), 
Manservisi, Fortunato. AR. Bramini. 
Arbitro: Gattini di Bologna. 
Rete: 35'pt Limongelli. 

- 	 n o 

OUARTO: Orti:, Bontà, Bolognesi, Mazzetti, Cavazzoni, 
Pace, Mierighi, Vivona, Parisi (26'st Di Gioia), Convertino 
(44'st ingurgia), Godena (26'st Quaranta). Ali. Cornastr:. 
SARAGOZZA: Prattichizzo, Masciuffl, Mascarc, 
Federici (37'pt Papponil, Minghini, Peletla, D'Orazio, Gril-
lini (24'st Paolucci), Baldanza, Provenzani (10'st Casa-
no). Ali. F.Mascaro. 
Arbitro: Cervellati di Boi.ogna. 
Reti: 30', 40' e 44'st Convertino, 38'st D'Orazio, 45'st Pra-
tichizzo. 

• - 	 - - 

SALA BOLOGNESE: Rosa, Valentini, Minardi, Gauden-
zi, Gueye(1'st Accorsi), Baroni, Cannatà (1'st D'Ange-
lo), Cavrini, Bacci (42'st Monti), Di Candido, Di Rosa. 
Alt. Stanzani. 
DENTI VOGLIO: Tardivo, Bernardi, laiunese, Montana-. 
ri (44'st Prati), Leoni, Bruno, Venturini (1'st Di Mastro-
rnatteo), Pasqualini, Reda, Gazzotti, Pezzoli (') 2'st Di 
Piazza). Alt. Montanari. 
Arbitro: Franzoni di Bologna. 
Reti: 9'pt Di Rosa, 49'st Cavrini. 

UNITED F07: M.Danin, A.Ghezzi, Gualandi, 1.Poggi, 
Gibertini, R.Alpino 130'st Biancalana), Giubbi (10'st 
Paous), G.Nanni, Scalati (35'st De Rosa), Pazzaglia , 
Frattarelli. Alt. Maroceni, 
GRAN AMICA: Trotto, Cipriano, Guglielmini, Ndiaye, 
Mazzoni, Menarini (25'st Ferrante), Crescente, Ba-
schieri (30'st Baldazzi), Casarini (40'st Subasich Spi-

a, Marzola. Alt. Bandiera. 
rbitro: Omar Abdel Karim di Bologna. 

Reti: 30'pt, 20' e 30'st Casarini. 

' 	• 

BUONO: Ma.Casari, A.Casari, Ceconi, Martuzzi, Di Blase 
(14'st Aristidi), Grandi, Puccianti, Sabatini, Monetti (24'st 
Di Piernol, 'Tarantino, De Carlo (37'st Pangallo). A diso. Ar- 
ma roti, Randelli, Pierillo, Grillo, Alt. Marchesini. • 
PORTA ST1ERA: Gandolfi, Picca, Ravani, Matrano (13'st 
A.Anania), Brognara (15'st Astorinoi, Santacroce, Rendi-
na, Gironi, Scorrano, Cafaro (40'st Bonsanto), Arcuri, A di-
sp.Michienzi, P.Anania, Provenza no, Taddia. ALI. Barbieri. 
Arbitro: Mattia di Bologna. 
Reti: 14'pt Arcuri, 28'pt Tarantino. 

EMILIA: Mengozzi, Barone, Biondi, Neri, Ginesu, 
Pieri, Conti (35'st Albieri), Poggi, Marangoni 
(40'st Benfenati), Trere, Dini. A(l. Baietti. 
FUNO: Roncagli, De Biaso, Crea (35'pt Milito), Ghi-- 
nello, Barbieri (40'st Biondi), As(o, Davidenato, 
Mandini, Merle, Capone, Venturi. Alt. C.Sgobio. 
Arbitro: Forni di Bologna. 
Reti: 'pt Capone, 30'pt Marangoni,30'st Biondi. 

1.211herbri ia th..i.or e I Airnh. 
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