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Nuoto Giovanili invernali a Riccione
Geni è il più atteso, Tubertini la promessa
AL VIA ieri i campionati giovanili invernali di
nuoto a Riccione, che termineranno il 30 marzo.
Oltre quaranta sono i partecipanti tesserati del
Circolo Nuoto Uisp che punta sui cadetti
Simone Geni (specialista dei 200 e 400 misti,
iscritto a nove gare), Francesco Martelli (50, 100
e 200 stile, Beatrice Magagnoli (200 e 400 stile) e
Greta Sandrini (specialista degli 800 stile).
Le speranze di Azzurra ‘91 Csi sono riposte nelle
ragazze Giorgia Cappelletti (50 e 100 stile) e
Arianna Cordella (100 e 200 dorso, 100 e 200 stile
e 200 misti) e nei cadetti Luca Cristiani (100, 200
e 400 stile) e Alessio Gozzoli (50 stile, 50 dorso,
100 e 200 delfino).
La President partecipa con le juniores Costanza
Lambertini (50 e 100 stile) e Veronica Campisi
(200 e 400 stile), la cadetta Marianna Izzo (50 e
100 stile), le ragazze Eleonora Dall’Olio (100
rana) e Alice Tosi (100 e 200 rana). Tra i maschi,
il terzetto è Riccardo Taddia (juniores,
50 dorso), Andrea Ferretti
(juniores, 200 stile) e
Filippo Tubertini
(ragazzi, 50, 100 e
200 stile, 200
misti).

Basket B2 donne
Elisir e Masi a un passo
dalla promozione

Basket C Dilettanti Castiglione ad Ancona per i playoff
Ore 21, derby di fuoco tra Salus e Castel San Pietro
· Bologna

· Riccione (Rimini)

MISTISTA Simone Geni
del Circolo Nuoto Uisp

il Resto del Carlino SABATO 26 MARZO 2011

DOPO la sosta per le finali di Coppa Italia,
senza formazioni bolognesi in campo, torna oggi il campionato di serie C Dilettanti. Quando mancano quattro giornate della regular season, ogni punto diventa quindi fondamentale per decidere le sorti delle
nostre formazioni.
Se Imola, impegnata domani a Novellara,
gioca per difendere il primato, la Salus nel
derby casalingo odierno contro Castel
San Pietro (ore 21) cercherà di allungare
la striscia di vittorie consecutive allontanandosi ulteriormente dell’ultimo posto,
ora a quattro lunghezze. Si giocano invece
un posto nella griglia dei playoff Castiglione Murri, attualmente in nona posizione
e domani impegnato ad Ancona, e proprio Castel San Pietro, distanziati da soli
due punti in classifica. Infine, partita casalinga per Castel Guelfo che questa sera
alle ore 21 ospita la Maceratese con il chiaro intento almeno di
consolidare
il sesto
posto.

ALL’ESORDIO
Stasera i Warriors
di scena a Milano, i Doves,
invece, giocano
contro Parma (Schicchi)

· Bologna

SCATTA l’ora dell’esordio per
Doves e Warriors. I primi a
scendere in campo sono i
‘Guerrieri’ di coach
Argondizzo, impegnati alle
18 allo stadio Vigorelli di
Milano contro i Seamen,
nuova formazione di serie A.
La novità dell’ultim’ora è la
partnership con Radio
Bologna Uno, la web radio
che trasmetterà le partite in
diretta. In serata il debutto
casalingo dei Doves: alle 21
arrivano al Bernardi i campioni
dei Panthers Parma. Sale l’attesa
per scoprire il qb Marty e il rb
Scott dei Warriors, mentre è
chiamato alla consacrazione
l’eclettico Sicignano dei Doves.

ULTIMO sforzo per festeggiare la
promozione: Misura 6 Masi ed Elisir sono chiamate a compierlo
questa sera alle 21. La squadra di
Civolani ospita (palestra Alutto)
il Magik Parma, mentre la banda
di Casalecchio va a Canedasco.
Anche la Fortitudo spera in un
successo Elisir: in caso di vittoria
su Faenza (domani ore 18, palestra Barca) rafforzerebbe la settima piazza staccando Parma. La
Smc ospita questa sera (ore 20, palestra Luxembourg) Scandiano.
La classifica: Smc Holding Lame
36; Ferrara 32; Misura 6 Masi, Elisir,
Lugo 28; Forlì 24; Fortitudo Rosa 22;
Magik Parma 20; Laboratorio 18; Scandiano 14; Faenza, Rimini 12; Calendasco
10; Puianello 8.

Canoa polo Coppa Italia show
Oltre 300 atleti in gara ad Anzola

Running festival Donne di corsa
il 16 e 17 aprile alla Montagnola
· Bologna

Calcio dilettanti
Chomakov, tolti i sei mesi
di squalifica: lo Zola sorride
· Zola Predosa

· Anzola

QUARANTA SQUADRE partecipanti, per un totale di oltre 300 atleti di livello nazionale e internazionale: grandi numeri per la nona edizione del torneo internazionale e la Coppa Italia di canoa polo, oggi e domani ad Anzola. Appuntamento ai laghi del ristorante «Il Pescatore» in via Lunga 20b. L’evento, organizzato dal Canoa
Club Bologna in collaborazione con Enel, è patrocinato
dall’assessorato provinciale allo Sport, dal comune di
Anzola, dall’Uisp e dal Coni.

Le altre partite: oggi Ascoli-Montegranaro; Lugo-Castelfranco; Mirandola-Porto S. Elpidio.
La classifica: Imola 34; Mirandola 32;
Porto S. Elpidio; Novellara 30; Lugo 28;
Castel Guelfo, Montegranaro 26; Castel
San Pietro 22; Castiglione Murri 20; Ancona 16; Ascoli, Maceratese 14; Salus 10;
Castelfranco 6.

Football americano
Partenza in salita
per Doves e Warriors

· Bologna

IX TROFEO
Campioni
internazionali oggi e
domani ad
Anzola

LEADER Marco Mini, guardia del Murri

KRASSIMIR Chomakov ha vinto la sua battaglia
con la giustizia sportiva. La Corte di Giustizia
Federale di Roma ha accolto il reclamo del
giocatore dello Zola Predosa, squalificato per 6
mesi dal giudice federale della Figc. Il ricorso
del centrocampista è stato completamente
accolto confermando la buona fede del
giocatore nella causa di mobbing contro la
Cremonese. Chomakov potrà così scendere in
campo già nella prossima sfida contro il
Fabbrico. «Krassimir ha sempre creduto nella
sua innocenza — è il commento del dg dello
Zola Davide Dall’Omo — ora mister Biagini
dovrà cambiare la formazione per domenica».

GRANDE ATTESA per il ‘Jj Running Festival - il correre al femminile’, in programma a Bologna il 16 e il 17
aprile al parco della Montagnola: in città è la prima
kermesse sportiva (agonistica e non competitiva) dedicata solo alle donne. Per prepararsi, la personal trainer
Julia Jones organizza ai Giardini Margherita e al parco di Villa Angeletti un allenamento il sabato alle 9,30
e il martedì alle 18,30. Le iscrizioni per la corsa sono
aperte, basta scrivere a iscrizione@runningfestival.it.

IN FORMA
Prima
kermesse
sportiva
dedicata alle
donne

