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Il via sabato alle 13.30
 

Il maxischermo alla bocciofila San Giovanni tifa per il Beli mondiale
 
[Luca Aquino]

 

Q Ð via sabato alle 13.30 II maxischermo alla bocciofìla San Giovanni tifa per il Beli mondiale di Luca Aquino Torna il

maxischermo alla bocciofíla di San Giovanni in Persiceto. Sabato scatteranno i Mondiali di basket e allora, come al

solito, tutto il paese si schiererà idealmente al fianco del suo cinno a migliaia di chilometri di distanza. Marco Belinelli

è infatti uno degli alfieri azzurri che andranno a caccia di una sorpresa iridata. Perché è mutile negarlo, anche

sull'onda delle sei sconfitte consecutive con cui la Nazionale si presenterà al via, che non si parta certo con grandi

ambizioni. Con Melli out, Gallinari e Datóme che sono rientrati solamente lo scorso weekend, l'Italia non si presenta

certo al meglio. Però il passaggio del turno nel gruppo con Serbia, Filippine e Angola che qualifica le prime due alla

fase successiva pare essere alla portata. E una volta nelle top 16 ecco che potrebbe aprirsi la chance di

qualificazione al Preolimpico del prossimo anno. Proverà a metterci del suo anche San Giovanni in Persiceto, grazie

proprio ad Enrico Belinelli fratello di Marco che ha organizzato un'altra volta la visione delle partite alla bocciofila. Era

già successo nel 2014, con le nottate che portarono alla festa per il titolo Nba conquistato con i San Antonio Spurs.

Poi due anni fa con le serate meno fortunate e brillanti dell'EuropeoIsraele con gli azzurri che hanno sognato fino ai

quarti prima di infrangersi contro la Serbia di Djordjevic, poi sconfitta in finale dalla Slovenia. Stavolta il cuore della

bocciofila pulserà di mattina, massimo primo pomeriggio. Sabato si debutterà alle 13.30 contro le Filippine e lunedì

palla a due alle 9.30 contro l'Angola in quelle che saranno le due partite chiave, da vincere a tutti i costi, per la

qualificazione. Poi la chiusura del girone con la Serbia sarà di nuovo alle 13.30 di mercoledì prossimo, con la

speranza di darsi nuovi appuntamenti per le fasi calde del torneo. Ð mondo del basket, intanto, piange la scomparsa

di Maurizio Balducci, 54enne agente fra i più conosciuti d'Italia. Fu il primo a esplorare il mercato dell'est, soprattutto

lituano (Jasikevicius il suo cliente più celebre), ed era il procuratore di Becirovic ai tempi del lodo alla Virtus nel 2003.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

In diretta i mondiali di basket con Belinelli
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - CANESTRO di Belinelli, su assist di... Belinelli. Possibile? E' quello che

succederà da sabato (alle 13.30) alla Bocciofila di San Giovanni in Persiceto, in via Castelfranco 18/a. Marco Belinelli,

l'unico italiano ad aver vinto un titolo Nba (nel 2014), sarà uno dei punti di forza della Nazionale italiana di basket che,

dopo tredici anni di astinenza, giocherà in Ciña la fase finale dei campionati mondiali. E, nella Bocciofila, sarà

possibile seguire (gratuitamente) le partite della Nazionale. SAN GIOVANNI IN PERSICETO Indiretta i mondiali di

basket con Belinelli L'idea è venuta a Enrico Belinelli, fratello maggiore di Marco sulla falsariga di quello che avvenne

proprio nel 2014, quando tutta San Giovanni si ritrovò a tifare per Marco e gli Spurs nella finale Nba contro i Miami

Heat. Gli appuntamenti sono sabato, alle 13.30, per FilippineItalia. Stesso canovaccio due giorni dopo, lunedì 2

settembre, per Italia-Angola. Massima difficoltà, mercoledì 4 settembre, sempre alla stessa ora, per Italia-Serbia.

Nella Bocciofila potranno trovare posto almeno 200 tifosi. E se Marco dovesse guidare l'Italia lontano, si continuerà a

seguirlo, con passione, a distanza. RIPRODUZtONE RISERVATA -tit_org-
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Coppa Italia Eccellenza Il Granamica debutta alle 17,30 in casa dell'Argentana, le altre gare alle 20,30
 

Vadese Zola-Corticella è già senza appello
 
[Nicola Baldini]

 

Il Granamica debutta alle 17,30 in casa dell'Argentana, le altre gare alle 20,30  Bologna SERATA di Coppa Italia oggi

per Eccellenza e Promozione: alle 20,30 si giocheranno infatti le seconde partite dei triangolari valevoli per il primo

turno. Per quanto riguarda l'Eccellenza, la Vadese Zola, che nel primo match del gironeè uscita sconfitta 2-0 dal

campo del Castenaso, ospiterà il Corticella mentre il Granamica debutterà alle 17,30 facendo visita ai ferraresi

dell'Argentana (che domenica sono stati sconfitti 4-2 in casa del Medicina Fossatone nella prima sfida del

raggruppamento H). PER QUANTO riguarda invece la Promozione (al contrario dell'Eccellenza, la vittoria della Coppa

Italia di Promozione garantisce il salto di categoria), il Persiceto 85, che nella prima partita del girone I ha riposato,

farà visita ai modenesi del Castemuovo, che tré gior ni fa sono stati sconfitti in casa della Modenese con il roboante

punteggio di 5-1. Il Gaiezza (raggruppamento K) giocherà sul campo dei modenesi della Solierese con il chiaro

intento di riscattare il pesante 4-1 interno rimediato domenica contro La Pieve Nonantola mentre il Bentivoglio (girone

M), reduce dal pareggio intemo per 1-1 contro il Mesóla, sarà impegnato in trasferta contro i ferraresi del Casumaro.

Nel girone N, il Castnes, sconfìtto 3-0 dall'Anzolavino, ospiterà il Trebbo mentre nell'O l'Atletico Castenaso, dopo il ko

intemo per 3-0 contro la Libertas Castel San Pietro, cercherà di riscattarsi in trasferta contro la Valsanterno. Nel

gironedebutto per il Faro Gaggio, che ospiterà il Sasso Marconi dopo che questi ultimi sono stati sconfitti 1-0 dal

Porretta Persiceto, prima a Casteinuovo II Galeazza cerca riscatto Bentivoglio in visita al Casumaro mentre nell'R il

Sesto Imolese, che come i gaggesi ha riposato alla prima, ospiterà il Lavezzola (sconfitto 1-2 dal Massa Lombarda).
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Pallavolo Bologna al via: i playoff sono il sogno
 
[Redazione]

 

La presidente Velabri: Proveremo a sorprendere. Il PalaLercaro sarà I campo di casa  Bologna IL MONDO della

pallavolo bolognese si riinette moto. I campionati di serie Â inizieranno il 19 ottobre e da lunedì Pallavolo Bologna,

Volley Team Bologna e San Giovanni in Persiceto hanno iniziato la marcia di avvicinamento ai rispettivi tornei.

Punterà all'alta classifica la squadra maschile, Pallavolo Bologna. E chissà che la squadra non ci regali una sorpresa:

magari i playoff, racconta la presidentessa Elisabetta Velabri. La squadra si è radunata agli ordini di coach Asta. Visite

mediche effettuate all'Isokinetic e programma fisico di lavoro personalizzato per ciascun giocatore, con 3 allenamenti

settimanali, con la società che sta cercando di programmare un quarto allenamento aggiunto in cui far lavorare i

giovani insieme con quelli di Zinella, Budrio, Save na, Zavattaro, Crevalcore, Valsamoggia e Imo la, per creare un

nuovo polo di alto livello. La squadra si dividerà tra le palestre Kennedy di San Lazzaro e PalaLercaro. Quest'ultimo

sarà il campo di gioco, con giorno di gara programmato per il sabato alle 19: è questa l'ultima novità, in casa Pallavolo

Bologna, che ha già programmato 2 amichevoli: una il 14 settembre alla Kennedy, la seconda alla Pallavicini il 28 con

avversarie da definire. Al lavoro anche il Volley Team Bologna di coach Casadio, che dopo l'ultima salvezza ha

riconfermato Guerra, Bughignoli, Costantini. Mazza, Taiani, Pálmese, inserendo il gruppo di 2003 ottavo alle ultime

finali nazionali under. Confermato il campo di Ozzano, per il Volley Team Bologna, che punta a migliorare la salvezza

della scorsa stagione in B2 donne. LA SALVEZZA sarà l'obiettivo an che della neopromossa Calanca San Giovanni. Il

tecnico è Ardizzoni, che ha preso il posto di Parlatini. Confermate Neri e Fracassetti. Squadra tutta da amalgamare

per i tanti volti nuovi: da Bagnoli, ad Ardizzani, da Sarego a Bonzagni fino a Lopez Delgado, Mendola, Zecca, Muraca

e Natalizia. La società è a caccia di una schiacciatrice per completare l'organico. Marcello Giordano Ý
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