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TraM:ve Funo pronto a stupire con Cavallo, Santaniello, Mari, Riccioni, Muzic e Bongiovanni. Rivoluzione Ozzanese 

Il Cagliari è scatenato: dopo Pasti arrivano Leone e Serio 
Marco Solicinì 

Bologna 

IN PRIMA CATEGORIA scatenato il Ca- 
gliari, dopo il colpaccio Andrea Pasti dal 
XII Morelli, arrivano anche Leone dal 
Bentivoglio e Serio dal Basca. Non sta a 
guardare il Carioca che ha annunciato gli 
ingaggi di Teglia (Porretta) e di Adamo,, 
E. Rexepi, O. Rexepi dal Faro. Il Funo di 
Civolani è pronto a stupire, ceduti Imbur- 
gia, Capone e Deodari al Bentivoglio. Ap- 
prodano ad Argelato Cavallo (Anzolavi- 
no), Santaniello (Conicella), Mari (Caglia- 
ri), Riccioli i (Ozzanese), Muzic (Argelate- 
se) e Bongiovanni (Decima). E' rivoluzio- 
ne in casa Ozzanese: partiti i big, i nuovi 
acquisti sono Bracco (Osteria Grande), 

Siracusa (Pontevecchio), Tede- 
schi (Casalecchio), oltre agli svincola ti- 
Lembi e Accorsi. Mercato attivo anche 
per il Sala Bolognese: ceduti Scarpone, 

Donini, Comani al Persiceto 85, più Ve-
rardi allo Zola, Di Candilo alla Pianorese, 
Cavrini al Bentivoglio e Minardi al Moli-
nella. Saranno rimpiazzati da Santinami 
dall'Anzolavino, Cavalieri, Bartoli 
dall'Unione, Tino dalle Tre Borgate, Mi- 

IL Sala Bolognese punta su Santinami, 
Baattout, Cavalieri, Bartoli e Michelizzi 
E Matalbergo blinda suoi gioielli 

chelizzi dal Corticella, Baattout dal San 
Antonio. 

IN SECONDA occhio al Lagaro, pronto a 
fare i doppio salto. Dal Pian di Setta ecco 
Neri, Scalici, Selva; dal BOCa. l'inconteni-
bile Simplicio pii BeriLISi dal Monzuno. 
Il Malalbergo, altra neopromossa, ha blin-
dato i suoi gioielli, rinforzandosi con 

Francesco Franchi, portiere della Pogge-
se. Mercato scoppiettante per il Pontevec-
chio con Marasco dall'Ozzanese, Dondi e 
Griggio dall'Osteria Grande. Pallavicini e 
Ceretolese mettono le mani sui giocatori 
di Borussia e Porta Stiera, il Pinterrè si 
ringiovanisce con Caselli e Valerio 
dall'Ali for One e si contende il rapidissi-
mo Marchinares (Porta Stiera) con la Vir-
tus che ingaggia Canali, Fiori (Airone), 
Malaguti (ex Van Goof), Ferrari (ex Casa-
lecchio) e Palomba. Stagione di rinascita 
per la Pianorese di Musio: preso Bua 
(Osteria Grande) e dal San Patrizio arriva-
no Fabbri e Santi. In Terza Categoria sarà 
importante vedere dove giocherà il Castel 
Guelfo; l'Altedo punta in alto con Della 
Torre, Diolaiti, Casillo e Fadini. Mercato 
da promozione per la Murri, grazie agli in-
nesti di Giammarino, Reggimi, Tuccinar-
di, Macciò, Zazzetti, Ferretti, Aldrovandi, 
Sirico, Barr' ella, Dattilo, Leban, Mazzoni, 
Quaranta, Napoliello. 

calcio mercat nei vivo 
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"Rinunce e sacrifici, la mia vita in uno sparo" 
Jessica Rossi un anno dopo Londra 
"Ma quell'oro non mi ha cambiata' 

Jessica Rossi, 21 
anni, l'anno 

scorso ha vinto 
l'oro olimpico nel 

trap femminile 
con 24 piattelli 

colpiti su 25 dopo 
averne centrati 75 

su 75 in qualifica 

ma delle Olimpiadiperché anche no è diventato un lavoro». 
lui fa trap e lì c'è un campo da tiro 

	
Non avesse fatto questo, cosa 

simile a quello di Londra. Ora ci sarebbe stata nella vita? 
abbiamo comprato casa. Ma il 

	
«Me lo chiedo spesso, ma non 

matrimonio può aspettare, ho so rispondermi. Sin da bambina 
troppi impegni». 	 ho puntato tutto sul trap, a 14 an- 

Come ha iniziato col tiro a vo-  ni ero in Nazionale. Era il mio so-
lo? 
	

gno, e non ho mai pensato di fare 
«Conpapà.A8 anniilprimo fu-  altro, dentro di me qualcosa mi 

cile, mi allenavo con lui a Creval-  spingeva a farne la mia vita». 
core e a San Giovanni in Persice- 	E gli studi? 
to. Poi a 121eprime gare. Pianpia- 	«Ho fatto Ragioneria a Cento, 
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LUCA BORTOLOTTI 

L'ESTATE scorsa il suo oro alle 
Olimpiadi di Londra diventò il 
simbolo di una città che rinasce 
dopo il terremoto. Nata a Renaz-
zano di Cento ma trasferitasi 
bambina a Crevalcore, Jessica 
Rossi a 21 anni ha già vinto tutto 
nel tiro avolo. Qualche settimana 
fa ha completato l'ultimo spazio 
vuoto nella sua bacheca, conqui-
stando l'oro nel trap in Turchia ai 
Giochi del Mediterraneo, dove 
era portabandiera azzurra. 

Una vita frenetica, da gira-
mondo, la sua. Dopo la Turchia è 
volata in Spagna, a Granada, per 
l'ultima e per lei ininfluente pro-
va della Coppa del Mondo 2013. 

Jessica, ha qualcos'altro nel 
mirino? 

«Ora arriva la parte più impor-
tante della stagione, con Euro-
pei, Mondiali e a ottobre la finale 
di Coppa del Mondo. Poi un me-
se di riposo me lo prenderò». 

E in vacanza che fa? 
«Il periodo è così fitto d'impe-

gni e stressante che se ho un mo-
mento libero cerco di passarlo 
con la famiglia. Per tutto l'anno 
giro il mondo per lavoro, in va-
canza mi riposo. Dopo i Giochi 
del Mediterraneo sono stata a 
Crevalcore, non vedevo i parenti 
da un mese e un po' mi reclama-
vano, ma sono contenti per me e 
per la mia scelta di vita. Abito nel 
padovano, col mio fidanzato. E a 
Crevalcore eravamo venuti pri- 
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ma ho lasciato al secondo anno. 
Ero sempre all' estero , difficile ge-
stire studi e gare: dovevo fare una 
scelta e sento di aver fatto quella 
giusta. Un giorno li riprenderò». 

Come ha vissuto i giorni del 
terremoto? 

«Attraverso la famiglia, io ero 
all'estero. Prima delle Olimpiadi 
mi serviva tranquillità e concen-
trazione, ma non l'avevo, nella 
mia testa c'erano loro. È stato 
emozionante tornare e trovare 
ad accogliermi tutto il paese con 
una cerimonia solo per me». 

Dopo Londra la sua vita è 
cambiata? 

«Non molto. Qualcuno mi ri-
conosce, ma sono pochi, in 
realtà. E non è che mi fermino p er  

strada. Sponsor ne ho, ma nel gi-
ro del tiro a volo, cose di nicchia. 
È più o meno tutto come prima, 
ma mi fa piacere per quei pochi 
che mi riconoscono. Però sono 
stata a Sanremo, una cosa bellis-
sima». 

Ma c'è qualcuno per cui po-
trebbe appendere il fucile al 
chiodo? 

«Il mio fidanzato fa tiro a volo, 
la famiglia appoggia pienamente 
la mia scelta, non credo che qual-
cuno me lo chiederà. Il pensiero 
di mettere su famiglia c'è, un 
giorno, ma questa è la mia pas-
sione e la mia vita: come io ho de-
ciso di iniziare, l'eventuale scelta 
di smettere sarà solo mia, nessu-
no me la imporrà». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Qualcuno mi riconosce, 
poca roba in realtà. È 
quasi tutto come prima. 
Che bello però salire 
sul palco di Sanremo 

Il matrimonio? Non ora, 
anche se a Crevalcore 
abbiamo comprato casa. 
Però sarò io a decidere 
quando gettare il fucile 
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