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Montegridolfo si arrende in semifinale
[Redazione]

RIMINI Si ferma in semifinale la marcia della Cvm Utensiltecnica Mon- tegridolfo nei Campionati Italiani di Società
sulle corsie del Pala- bocce "Giuseppe Ballestrazzi" di San Giovanni in Persiceto. La formazione riminese è stata
battuta 5-2 dal Monastier (Tre- viso) che ha mostrato decisamente i muscoli in una sfida dove comunque la Cvm
Utensiltecnica Montegridolfo ha dato battaglia uscendo nel complesso a testa alta. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foresti quarto agli Assoluti Franchini brilla nello Sprint
[Redazione]

FERRARA. Il Ferrara Triathlon è stato impegnato su due fronti, nell'ultimo fine settimana. CHE IMPRESA Da
sottolineare immediatamente che ai campionati Italiani assoluti di Triathlon Medio (le distanze: 1,9 km a nuoto, 85 km
in bicicletta e 21 km di corsa) - disputati a Lovere (in provincia di Bergamo) - Fabio Foresti ha conquistato un
prestigioso quarto posto di categoria fermando il cronometro sul tempo di 5h02'25", mancando la conquista del podio
solamente per una manciata di secondi. INOSSIDABILE Ed eccoci all'altro fronte. A San Giovanni in Persice- to (in
provincia di Bologna) una nutrita selezione ferrarese ha affrontato una gara di Triathlon Sprint (750 metri a nuoto, 20
km in bici e 5 km di corsa), valida come tappa della programmazione della Federazione Nazionale (Fitri) sulla distanza
più veloce. Ancora una volta in evidenza l'inossidabile Corrado Franchini che ha centrato il podio con un secondo
posto di categoria M3 (lh05"); ben piazzato nella stessa categoria anche Michele Bottoni 10 (lhl2'). Nella Categoria M2
Gianfranco Delaiti, Marco Venturoli e Marco Evangelisti entrano nella Top Ten piazzandosi rispettivamente 4, 5 e 7
con tempi davvero ottimi, tutti di poco sopra Ih 07'. Hanno completato la prova di squadra i vari Roberto Barbieri,
Alberto Neri, Lorenzo Quintabà, Marco Malfitano, Grego- rio Serafini e Aries Zanella. Sfortunatissimo, invece, Fabrizio
Cattani che stato è costretto al ritiro durante la frazione in bicicletta a causa di una doppia foratura. Il prossimo
importante appuntamento cui parteciperà il Ferrara Triathlon è programmato per domenica prossima sulla distanza
Olimpica a Sasso Marconi (in provincia di Bologna).
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CAMPIONI D'ITALIA La squadra di via Caccialanza

La Milano sportiva vince solo a bocce = La Milano dello sport vince soltanto a bocce
Il circolo , 250 iscritti in zona via Padova, porta a casa il suo secondo scudetto
[Redazione]

servizio - a pagina 39
MASSIMO SANVITO L'Inter per raggiungere la Champions ha dovuto soffrire fino all'ultimo secondo contro l'Empoli. Il
Milan per la sesta stagione di fila resterà fuori dall'Europa che conta. L'Olimpia dopo aver cestinato playoff di Eurolega
e Coppa Italia ha dovuto dire addio pure allo Scudetto sul parquet di Sassari. Il Power Volley si è arreso dopo appena
due partite di post-season. E poi ci sono loro, i magnifici sei della MpFiltri Caccia- lanza che in mezzo a un mare di
professionisti strapagati, a Milano, possono sventolare fieri e con orgoglio il tricolore: domenica la squadra di bocce
meneghina ha vinto il secondo scudetto della sua storia. In sei anni abbiamo vinto cinque campionati: siamo gli unici
ad aver fatto una scalata netta dalla Prima Categoria alla serie A. C'è grande soddisfazione per la vittoria che
dedichiamo al nostro vicepresidente Mario Mandelli, commenta orgoglioso Luigi Sardella, presidente della
Caccialanza che ha sede in via Padova. Lo scudetto è arrivato al termine di una cavalcata impressionante che ha
visto i giallo- blu chiudere la stagione al primo posto nel girone 2 (+15 su Verona) e trionfare nella Final Four di San
Giovanni in Persi- ceto, battendo i romani del Bo- ville Marino in semifinale e i campioni in carica della Fashion Catte!
Treviso nella finalissima. Un doppio 5-1 senza appello per i ragazzi di Dario Bracchi che ha fatto esplodere di gioia i
tanti tifosi giunti in Emilia per sostenere la squadra con fumogeni e mortaretti. Sono fantastici. Abbiamo un gruppo di
ragazzi che ci seguono in tutta Italia: abbiamo portato pure 30 persone a Cagliari, spiega Sardella. Già, le trasferte.
Che non sono esattamente dietro l'angolo, ma toccano tutta Italia. Napoli, Salemo, Teramo: tra alberghi e ristoranti se
ne vanno migliala di euro senza però che il ritomo d'immagine sia all'altezza. La Fib (Federazione italiana bocce) sta
facendo tanti sforzi per valorizzare il nostro sport: siamo la quarta federazione per iscritti in Italia, eppure ci sono
discipline che ci superano per potenzialità econo- miche. La Caccialanza non è solo serie A maschile. Esiste anche
un progetto giovani seguito dal capitano della prima squadra, Marco Luraghi, che porta avanti la formazione di
ragazzini dai dieci ai 18 anni, oltre che una squadra femminile. Tutti pensano che le bocce siano uno sport per vecchi,
ma invece bisogna essere atleti per giocare. Fare su e giù per il campo per 4/5 ore a partita mica è facile, sottolinea
Sardella. Infine, c'è l'aspetto aggregativo. Perché la multietnica via Padova non è l'oasi felice che spaccia la sinistra,
ma una fetta di città dove a fare notizia sono spesso risse e accoltellamenti. Noi siamo un presidio sociale in una zona
difficile. Abbiamo 250 soci, in gran parte anziani vedovi e soli che vengono al circolo per stare in compagnia e seguire
la squadra con grande passione. Le istituzioni, però, latitano. Siamo un po' lasciati da soli. Abbiamo una convenzione
col Comune per le agevolazioni sugli affitti, ma il resto lo facciamo con le nostre forze. Abbiamo speso 40mila euro
per cambiare la caldaia, ora dovremo rifare l'impianto elettrico e le 32 piante nel nostro cortile censite dal Comune
dobbiamo potarle a nostre spese. Noi facciamo tutto, ma non bisogna dimenticare che l'impianto è comunale, precisa
Sardella.
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Torna la sagra di re Bertoldo
[Redazione]

TORNA la Sagra di Rè Bertoldo a Persiceto e per due weekend da venerdì a domenica e dal 14 al 16, la corte di Rè
Bertoldo renderà omaggio alle pietanze delle terre persicetane. Un ristorante, ambientato in epoca medievale, verrà
allestito in piazza Garibaldi nel parcheggio della biblioteca comunale.
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Bocce A San Giovanni in Persiceto nulla da fare con Treviso

Montegridolfo si stoppa in semifinale
[Redazione]

^ San Giovanni in Persiceto (Bo) C'ERANO aspettative, sulla Cvm Utensiltecnica Montegridolfo, non fosse altro
perché la selezione della Valconca era approdata a questa 'Final Four' del campionato di serie A di bocce dopo aver
vinto il suo girone. Ma a San Giovanni in Persiceto, teatro di questo concentramento a quattro che ha assegnato lo
scudetto, la compagine del 'riminese' è uscita subito di scena, battuta nettamente in semifinale dal Monastier Treviso
(5-2 lo score per i veneti). Sulle corsie del Palabocce 'Giuseppe Ballestrazzi' il Montegridolfo scivola subito indietro:
nella terna Gaeta- no Miloro, Monaldi e Paolucci cedono a D'Alterio, Pappacena e Provenzano (3-8), così come a
Gaetano Miloro non va meglio nel singolo contro D'Alterio (ancora 3-8). Manuelli batte Savoretti e 'muove' il punteggio
(8-5,8-3), ma nei match di coppia il Monastier toma a fare la voce grossa, con D'Alterio-Pappa- cena (2 set
Provenzano) che hanno la meglio 8-7 su Gaetano Miloro & Monaldi e Savoretti-Coppola s'impongono 8-5, 8-6 su
Manuelli & Paolucci (2 set Giuseppe Miloro). IL TITOLO tricolore finiva poi nella bacheca del Cac- cialanza Milano, a
segno in semifinale sul Boville (5-1) e in finale, sempre con un nitido 5-1, sui trevigiani del Monastier. Delusione,
dunque, in casa Montegridolfo, che confidava di fare qualcosa in più nel momento-clou della stagione.
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Baseball A2 San Giovanni va ko, la Longbridge impatta a Settimo Torinese

Doppietta Athletics, Pianoro pareggia
[Filippo Mazzoni]

DOPPIA SCONFITTA per gli Yankees San Giovanni in Persiceto. In casa dei quotati Grizzlies Torino arrivano infatti i
ko per 14-0 (manifesta al 7 ) e 9-3. Agli Yankees manca la continuità in attacco e non bastano le valide di Monda,
Sacchetti e Perez ad evitare i ko. A Settimo Torinese invece la Longbridge Bologna divide la posta con i piemontesi
padroni di casa. Settimo si impone 12-2 per manifesta all'8 inning, ma i giovani della Longbridge ribaltano la
situazione imponendosi 4-2 in gara2. Decisi i 2 punti messi a segno nel 4 inning, valida di Guerrero, e ribaditi
nell'ottavo, doppio di Ferini. Classifica girone B: Ronchi dei Legiona- ri 875 (14-2), Bolzano 714(10-4), Verona 692 (94), Yankees 417 (5-7), Longbridge 333 (4-8), Cervignano 214 (3-11). NELL-INTERGIRONE C-D, ancora benissimo i
Valpanaro Athletics che passano 8-2 e 4-3 a Pesaro. Pareggia Pianoro a Modena. I padroni di casa si impongono 5-1
nella sfida pomeridiana, in gara2 i bolognesi si impongono 11-1 con manifesta al 7. La classifica del girone D:
Athletics Bologna 727 (8-3), Nettuno 545 (6-5), Gros- seto 500 (7-7), Fiorentina 385 (5-8), Roma 375 (6-10), Pianoro
308 (4-9). Filippo Mazzoni
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