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PUBBLICHIAMO LE PARTI RIGUARDANTI LO SPORT
DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEI MINISTRI
DELLO SCORSO 4 MARZO 2020:
Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di
cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute
di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte
all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di
cui all’allegato 1, lettera d).
BOWLING: CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO MISTO
Modena 23 e 24 febbraio: 42 doppi misti provenienti da tutta Italia, qualificatisi a seguito dei
rispettivi campionati regionali, si sono sfidati sulle piste modenesi.
Tre i doppi della ns regione che, dopo sei partite di
qualificazione, riescono ad entrare nella semifinale prevista
domenica mattina. Ulteriori sei partite per accedere in uno
degli otto posti di finale. Rimane escluso da quest'ultima
fase il doppio Asd 2001 formato da Stefania Magni e Denis
Reggiani. Accedono alla finale i due doppidel club Galeone
Ecopose: Sofia Salinas - Massimiliano Celli e Fabiana
Baraldi - Maurizio Celli.
Quest'ultimo doppio, distanziato di 99 birilli dai primi dopo
le semifinali, ne perde ancora una trentina dopo la prima di
quattro partite che decideranno la classifica definitiva; ne
recupera una parte nella seconda e nella terza, arrivando a soli 50 birilli dalla coppia di testa.
Ultima partita ed ultima possibilità: alta tensione in pista, ancora 31 birilli recuperati, ma non
bastano per aggiudicarsi il titolo e la partecipazione alla Coppa del Mediterraneo 2020, a Parigi dal
22 al 29 marzo. Vincono i palermitani dell'Asd Crackerjack : Giada Di Martino e Francesco
Fascella , terzi gli Asd Cobra Milano con Pamela Provenzi e Alessandro Del Carmine.
Sesto l'altro doppio bolognese con Massimiliano Celli Mvp del campionato: miglior prestazione
assoluta in qualificazione ed in finale ad oltre 220 di media.
Massimiliano parteciperà alla Coppa del Mediterraneo grazie al piazzamento ottenuto nei
Campionati italiani di singolo 2019.
CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI
La seconda prova è annullata e, appena si concluderà l'emergenza, verrà recuperata e disputata
sempre al bowling di Ronta (Cesena)
FINALE REGIONALE COPPA ITALIA
La prima prova di Coppa Italia, che avrebbe dovuto disputarsi al bowling di Ronta questa settimana,
è annullata. Appena si concluderà l'emergenza verrà recuperata, probabilmente nella settimana
prevista per la seconda prova.
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GRANDI MARCHE 2020
Risultati 1a giornata: Reno Pro Shop 26, Nuova Bafer 22, Barbieri & Pettineo srl 34, Elettro Service
14, Narcisi 30, Fiori di Forlì 18.
Vincitori di serata: Roberto Teneggi 664 (3 partite), Thomas Cerlini 657, Dino Mussini 652,
Miglior partita: Loris Masetti 248
Individuale: Sei giocatori a vittorie piene: Teneggi, Reggiani, Magni S., Cavallini, Valentini e
Bonezzi
Seconda giornata:
Nuova Bafer 38, Narcisi 10, Reno Pro Shop 43, Elettro Service 5, Barbieri & Pettineo srl 28, Fiori
di Forlì 20
Vincono la serata: Luca Caiti 662, Giorgio Magni 658, Loris Masetti 651
Miglior partita: Sofia Salinas 250
Individuale: Nessuno ha più il pieno di vittorie, sono in cinque a 10 punti (5 vittorie su 6 incontri) :
Reggiani , Cavallini , Bonezzi , Masetti e De Battisti
CLASSIFICA SQUADRE
1o) Reno pro shop - punti 80, 2o) Nuova bafer - punti 71, 3o) Barbieri & Pettineo - punti 69, 4o)
Narcisi - punti 47, 5o) Fiori di Forlì - punti 41, 6o) Elettro service - punti 22
TORNEO 12 CONDIZIONAMENTI - RENOBOWLING
Terza vittoria consecutiva di Mirko Nannetti, una grossa mano gliel'ha data lo split finale di Davide
Padovani. Classifica del podio: Mirko Nannetti, 2711, Loris Masetti, 2521, Marco Piovella, 2394.
Il torneo ha come caratteristica un condizionamento piste sempre diverso scelto dal vincitore di
giornata; dodici giornate (4 di singolo, 4 di doppio e 4 di squadra) = dodici condizionamenti.
Fino ad ora si è giocato su:
- Beaten Path V2, 41 piedi, 26,5 ml di olio e tolleranza (ratio) 5,71 concluso con una media generale
di ~ 183
- Route 66 V2, 45 piedi, 23,45 ml, ratio 6,25 e media ~ 192
- Boardwalk V2, 35 piedi, 28,25 ml, ratio 2,16 e media ~ 170
Come si può notare ratio alta = media alta; ratio bassa = media bassa perchè la precisione del tiro
dovrà essere migliore.
Il prossimo sarà Wall Street V2, 40 piedi, 23,6 ml e ratio 11,00 che deciderà il vincitore della
specialità di singolo e dove vedremo medie altisonanti considerando la altissima ratio.
FOOTBALL AMERICANO: PARTE IL CAMPIONATO MA A PORTE CHIUSE
La situazione ad oggi è che i Carpanelli Warriors giocheranno regolarmente la prima di campionato
ad Ancona domenica prossima, 8 marzo, alle ore 14:30, ma non sarà possibile, per i tifosi Emiliani,
di seguire il Team in trasferta. Ci si auspica la consueta e preziosa
trasmissione in streaming dei padroni di casa canale streamenig della
Fidaf. La notizia dispiace certamente per il pubblico, ma almeno
consente agli allenatori di programmare al meglio la settimana di
preparazione al vernissage. "Almeno sappiamo come procedere con
gli allenamenti - secondo l'Head Coach Giorgio Longhi - anche se,
per non farci mancare nulla, anche il clima, dopo mesi di siccità, sta
deponendo a nostro sfavore con piogge copiose in arrivo. Ma a
questo aspetto siamo un po' più abituati. Spesse volte, in questo periodo, siamo ricorsi alla ricerca di
soluzioni alternative (campi sintetici o palloni coperti) per consentire al team di svolgere il lungo
lavoro preparatorio al debutto". Ma come sarà la prima partita contro i Dolphns Ancona, quella
formazione che lo scorso anno, con la vittoria contro a guerrieri a Bologna, ha sancito il mancato
accesso ai playoff dei Carpanelli Warriors? "Certamente difficile - interviene Paolo Parlangeli, la
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voce dei Blue - e non solo per i problemi legati alle difficoltà degli allenamenti, ma anche per il solo
fatto che tutte le otto partite di regular season saranno otto singole battaglie, ognuna fondamentale
per il raggiungimento del nostro obiettivo. Il 2020 ci vede profondamente rinnovati, con nuovi
giocatori di esperienza e qualche giovanissimo in più proveniente dal settore under. Ma lo abbiamo
già detto in momenti meno sospetti: i Carpanelli Warriors vogliono andare ai playoff e per farlo
devono giocare game by game, una partita alla volta in quanto con tutte le avversarie si può vincere
e con tutte si può perdere. E se, molto probabilmente, i campioni in carica vantano una formazione
di grandissima qualità anche in questa stagione, le altre sette squadre hanno ottimi atleti ed allo
stesso tempo alcuni punti di debolezza, esattamente come noi - continua Parlangeli - ma a questo
punto si tratta ora di saper meglio nascondere i nostri difetti e di trovare velocemente quelli degli
avversari. Ma non credo proprio che saremo gli unici ad usare questa strategia". I due nuovi atleti
statunitensi sono oramai parte integrante del gruppo, e non solo sul campo, ma proprio nella
quotidianità di vita con i nuovi compagni. Nick Rooney, il forte QB dal Minnesota, ha anche avuto
la possibilità di viaggiare anche un po', prima che il virus gli impedisse di esplorare nuove parti
d'Italia; in campo però ha sempre ha espresso un ritmo durante gli allenamenti che i guerrieri non
sostenevano da diverso tempo. T.C. Castillo, da Orlando Florida, invece ha già esplorato a lungo la
movida bolognese, ed è rimasto stregato dalla vivacità che i giovani della città vogliono, malgrado
tutto, continuare a sostenere per allontanarsi un po' dalla grande paura del momento. Ma quando
indossa il casco, diventa una macchina da guerra ed è il primo a sostenere la nuova velocità imposta
dagli allenatori. "Spero proprio che ci sia da divertirsi molto quest'anno - chiude Longhi - le scelte
tecniche fatte, per gli Usa così come per gli italiani, collocano i Carpanelli Warriors più in alto dello
scorso anno. Quanto? E' proprio quello che inizieremo a scoprire domenica ad Ancona e mi dispiace
veramente non condividere questo momento con i nostri fantastici tifosi. Ma ci sarà tempo per
viverlo insieme in altre occasioni".
ORIENTEERING: IN SPAGNA, POL MASI PIU' FORTE DEL CORONAVIRUS
L'Italia si ferma per via del Coronavirus ma nessuno pare essere in grado di bloccare la Polisportiva
G.Masi che nei giorni scorsi, sfidando non solo gli avversari, si è presentata a Yecla, nella regione di
Murcia in Spagna, per prender parte al 32° Trofeo
Internazionale Murcia Costa Calida di Orienteering. Si è
trattato di 3 gare WRE (World Ranking Events concentrate
in 2 giorni: Long, Sprint e Middle con partenza a caccia sul
risultato della Long. Il migliore degli atleti italiani in gara è
stato Alessio Tenani 15°, 10° e 12°.
Al via anche Viola Zagonel (risultati tra il 10° e il 20°
posto). Un'ottima esperienza con Enrico Mannocci 20° nella
Sprint. Presenti pure Samuele Curzio e Marcello
Lambertini. Con questa manifestazione si è è chiusa con profitto l'esperienza spagnola di una decina
di azzurri, in prevalenza della Pol. Masi, che hanno preso parte anche ad un training camp, a
Burgohondo, un'area non troppo distante da Madrid. Il programma ha visto, oltre alle competizioni,
anche una serie di allenamenti Staffette e Mass Start. Tra gli azzurri presenti Michele Caraglio,
Alessio Tenani, Enrico Mannocci, Viola Zagonel, Giacomo Zagonel, Lucia Curzio.
PINNATO: I RISULTATI DEL CUS BOLOGNA
Campionati italiani di prima, seconda e terza categoria ad Agropoli (Salerno). Il Cus Bologna,
guidato dal vice Fabio Parenti, con lui Denis Benini, porta a casa un record italiano di categoria e
quindici medaglie. Luciano Pozzo Balbi Garcia (prima categoria) è l'assoluto protagonista con un
tris d'oro nei 100, 200 e 400 e un argento nei 50 nuoto pinnato. Domenico Giampaolo (seconda
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categoria), firma un doppio argento nei 100 e 200 e un bronzo nei 50 nuoto pinnato. Un oro nei 50
pinne per Giada Naldi (seconda categoria) che porta a casa anche
il bronzo nei 100 nuoto pinnato. Gianluca Ghini (prima
categoria) è d'argento nei 200 e bronzo nei 400 nuoto pinnato.
Doppio bronzo per Simone Ravagli (seconda categoria) nei 400
nuoto pinnato e pinne. Oro per la staffetta maschile seconda
categoria (Ravagli, Pozzo, Ghini e Giampaolo), ma soprattutto
oro con relativo primato italiano di seconda categoria per la
staffetta mista composta da Naldi, Ravagli, Cesari e Giampaolo.
Da non dimenticare le ottime prestazioni di Zoe Bersanetti,
Marialaura Grasso, Silvia Gualandi, Alessandro Leone. In
Ungheria, precisamente a Eger, c'era la quindicesima Cmas
World Cup e c'era soprattutto il Cus Bologna, accompagnato dal coach, Veronica Arrighi e dal
coordinatore della sezione Stefano Mazzarelli. In acqua otto cussini che hanno dato spettacolo,
confrontandosi con i migliori al mondo e offrendo un saggio della loro tenacia e della loro
preparazione atletica. In acqua Andrea Montalti e Elena Rossi (over 18), Giada Ghini e Christian
Degli Esposti (under 18) alle prese con 200, 400 e 800 nuoto pinnato. Laura Casagrande si è messa
all'opera nei 50 apnea, 50 e 100 nuoto pinnato. Per la disciplina pinne il trio Gabriele Bassi, Petra
Biondi e Davide Campagnoli (over 18) si è cimentato sui 50, 100, 200 e 400.
DORANNA MELEGARI PRESIDENTE DEL PANATHLON CLUB BONONIA
Lo scorso 29 gennaio, al Royal Hotel Carlton, si è svolta l’Assemblea Ordinaria del Panathlon Club
Bononia. Nel corso della riunione, i soci hanno approvato all’unanimità il lavoro svolto dal Circolo,
guidato dal Presidente uscente, Doranna Melegari. Durante il biennio
del suo mandato, il Club Bononia ha intrattenuto importanti relazioni
con tutte le Istituzioni sportive del territorio. In particolare, grazie alla
proposta del Club Bononia, è stato assegnato a Massimo Righi, il
dirigente bolognese Amministratore Delegato della Lega Volley di
Serie A, il prestigioso premio internazionale “Word Fair Play
Awards”, consegnato a Budapest durante il congresso mondiale del
Panathlon International. In ragione ai risultati ottenuti, la riunione del
Circolo Bononia ha confermato all’unanimità nel ruolo la Presidentessa Doranna Melegari per un
ulteriore mandato. E’ stato inoltre nominato il nuovo Consiglio Direttivo, i cui componenti si sono
impegnati per favorire un ulteriore sviluppo delle attività del Circolo bolognese.
Da sinistra: Dario Alessio Taddia, Revisore dei Conti, Francesco Franceschetti, Vice Presidente,
Laura Cardellini, Segretaria, Doranna Melegari, Presidente, Giorgio Ghermandi, Tesoriere,
Giuseppe Innocenti, Past President, Davide Gubellini, Consigliere, Lia Rimondini, Consigliere,
Antonello Ferluga, Consigliere.
CAMPANA E MONDUZZI D'ORO IN COPPA DEL MONDO
Successi per Riccardo Campana e Serenza Monduzzi della Record
Team Bologna nella 1^ tappa della Coppa del Mondo 2020 di nuoto
pinnato, svolatasi il weekend passato ad Eger in Ungheria. Campana
ha dominato i 400 metri velosub maschili, distanza dove è primatista
italiano e bronzo iridato, giungendo anche 5° nei 100 velosub, mentre
la Monduzzi ha vinto i 1500 metri femminili, giungendo anche 6^
negli 800 metri. Le altre finali conquistate dalla Record Team
Bologna allenata da Federico Nanni sono giunte da: Giorgia Di
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Credico, 5^ nei 200 e 400 pinne; Edoardo Di Credico, 8° nei 400 pinne; Silvia Baroncini, 8^ nei
100 velosub. Da segnalare anche l'ottima 4^ piazza, ad un passo dal podio, per la staffetta 4 x 100
mista pinne composta da Elisabetta Monaco, Riccardo Campana, Giorgia ed Edoardo Di Credico,
mentre è giunta al 5° posto la staffetta 4 x 100 metri femminile composta da Silvia Baroncini,
Serena Monduzzi, Nicol Sabatini ed Elena Morselli.
PALLAVOLO: IL PROGETTO TALENTO E TERRITORIO: L'ITALIA SIETE VOI
A pochi giorni dall’importante evento che vedrà protagoniste le formazioni Under 14 ed Under 16
della Csi Clai Imola, scelte dalla Federazione per il Progetto nazionale “Talento e Territorio: l’Italia
siete voi”, è il momento giusto per verificare lo stato d’arte dei lavori del settore giovanile con il
direttore tecnico Manuel Turrini. Giovedì 5 marzo la Clai ospiterà i Tecnici delle squadre Nazionali
per il progetto che premia le Società che hanno dimostrato di svolgere un’attività di qualità con le
proprie formazioni giovanili femminili. Sono 118 le Società selezionate dalla Federazione
attraverso rigidi criteri quali l’assegnazione del Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav 20202021 ed il numero di atlete tesserate nella fascia d’età under 14 ed under 16 nella scorsa stagione
agonistica. Il progetto seguirà l’Attività di Qualificazione Nazionale Femminile “Metti in gioco il
tuo talento” con gli interventi sostenuti dai Tecnici Federali delle Squadre Nazionali.
E’ chiaramente fonte di orgoglio per la Csi Clai Imola far parte dell’elite di Società scelte per questo
progetto. Manuel Turrini, quale stimolo è per la Clai Imola la partecipazione al Progetto
nazionale “Talento e Territorio: l’Italia siete voi”? “Sicuramente noi siamo onorati di far parte
delle oltre 100 Società che sono state coinvolte nel progetto. Credo che sia un'ulteriore conferma
della qualità del lavoro che stiamo portando avanti da un po' di anni e di come stia riuscendo e
venga riconosciuto anche a livello federale”. Quali gruppi della Clai Imola parteciperanno e con
quali aspettative? “Noi giovedì faremo allenare i due gruppi Under 14 ed under 16, come da
protocollo. Sono certo che per le ragazze sarà una grande occasione di crescita”. Che tipo di
intervento svilupperanno i tecnici federali con le atlete imolesi? “I Tecnici federali svolgeranno
un loro protocollo di allenamento che ripercorrerà quelli che sono i punti fondamentali della
“Scuola Italia” e del Club Italia dal punto di vista della pallavolo, proprio per presentarli sul
territorio. Questo ci darà l’occasione di vedere ciò che questi Tecnici portano avanti con queste
fasce di età di atlete”. Questo progetto quanto influirà sul lavoro futuro delle atlete e dello staff
tecnico della Clai? “Chiaramente per noi allenatori è un momento di confronto importantissimo e
bellissimo perché vedremo la massima espressione tecnica federale della pallavolo che verrà nella
nostra palestra, con le nostre ragazze e coi nostri mezzi. Quindi per noi sarà assolutamente
formativo ed è un'occasione probabilmente unica. Di solito siamo noi che dobbiamo spostarci per
seguirli, mentre questa volta saranno loro che verranno dalle nostre ragazze, in casa nostra: l'idea
che hanno avuto è meravigliosa”. Ampliando il discorso sul settore giovanile, un commento
generale ed un’analisi tecnica sull’attività della Clai Imola in questa fase “calda” della
stagione? “Bene o male siamo in linea un po' con tutto quanto. Partendo dalle più piccole
dell’Under 11 che stanno muovendo i primi passi e facendo le prime esperienze, dopo il periodo del
minivolley. L'under 12 sta disputando una bella annata: sapevamo che è un gruppo numeroso ma
anche molto forte e, difatti, sta ottenendo dei buoni risultati e sta crescendo molto: ne siamo molto
contenti. L'Under 13 è un altro gruppo interessante con diversi elementi che, pur non avendo delle
punte particolari, è un gruppo molto omogeneo che l'anno prossimo penso possa ben figurare in
under 14. La federazione ha rinviato il quarto di finale, però siamo in lotta per entrare nelle Final 4
provinciale. L'under 14 la settimana scorsa si è qualificata per le finali provinciali, quindi è entrata
nelle prime 4 squadre in provincia, come come sta capitando già da almeno 4/5 anni consecutivi. In
cui ci siamo confermati tra le migliori della provincia. L'under 16 è uscita ai quarti di finale
provinciali mentre le due formazioni under 18 (che abbiamo creato insieme al Volley Team
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Bologna) sono ancora molto indietro col calendario e questa pausa sta rallentando ancora il
campionato. In ogni caso la squadra che alleno con Fabio Ghiselli è 1^ nel girone, mentre quella
allenata da Riccardo Santini sta lottando per il 3° posto che è un ottimo risultato”. Gli obiettivi
minimi stagionali del settore giovanile Clai Imola? “E’ difficile stabilire obiettivi minimi in
realtà. Diciamo che noi stiamo portando avanti, come al solito, il nostro stile e la nostra scuola,
perchè il nostro modo di fare è quello di cercare di portare le nostre ragazze al più alto livello
possibile. Diciamo che questo è il nostro modus operandi, al di là dei risultati”. Che voto daresti al
settore giovanile a questo punto della stagione? “E’ un po' presto per dare dei voti, perché penso
che siano fondamentali i risultati dei vari campionati per essere più obiettivi. Ad esempio, l’Under
13 potrebbe finire nelle prime 4 della provincia, l’Under 18 potrebbe conquistare un posto nelle
finali regionali, l’Under 12 potrebbe raggiungere le finali del torneo Cavicchi. Insomma, ci sono ci
sono ancora tante gare importanti da giocare e, per adesso, siamo in ballo praticamente con tutto,
quindi non si può che dare un 6,50 al momento: siamo positivi per ora, poi, a seconda dei risultati
delle varie squadre aggiungeremo “qualcosina” o meno”. C’è anche una notizia che ora è
diventata ufficiale e che merita grande risalto: “Sì, siamo orgogliosi di annunciare che, se
dovesse andare tutto per il verso giusto, la Csi Clai Imola potrebbe ospitare le Finali Regionali
Under 18 il 23 e 24 maggio prossimi, al PalaRuscello. Abbiamo presentato la candidatura ufficiale e
speriamo davvero che tutto vada in porto”.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
Sette sono le medaglie conquistate dai felsinei in settimana, ad aprire le danze l'alfiere della Trem
Osteria Grande Gianluca Selogna che nella regionale organizzata dalla Cavezzese ha sconfitto il
finale il persicetano Gianluca Rivaldi. La Coppia regina della Baldini Stm composta da Luca Capeti
e Sovente Losi si è riconfermata in quel di Bentivoglio di Reggio nella regionale a 96 formazioni
superando in finale i Persicetani Gianluca Rivaldi e Salvatore Palma. Gli altri tre risultati sono stati
ottenuti nelle gare nazionali, medaglia d'argento per Nicolò Lambertini dell'Italia Nuova nel
secondo trofeo Scarpetta d'Oro di Corridonia a Macerata. Mentre nella Nazionale serale organizzata
dalle Castelnovese di Reggio medaglia di Bronzo per Luca Capeti della Baldini Stm che nei quarti
ha sconfitto Gianluca Selogna della trem Osteria Grande la vittoria è andata a Giovanni
Schicchitano della Rinascita di Modena che in finale ha battuto Pietro Zovadelli della Caccialanza
di Milano.
POLISPORTIVA VILLAGGIO DEL FANCIULLO: INIZIATI I CORSI PRIMAVERILI
Presso la palestra e la piscina del Villaggio del Fanciullo sono iniziati i corsi primaverili, quelli del
terzo periodo di attività, che arriverà fino al 6 giugno. Nella segreteria della piscina è possibile
verificare tutte le disponibilità, i giorni e gli orari dei corsi fino ad esaurimento dei posti. In acqua è
possibile praticare acquagym, acqua postural, baby pesci, cross water, cuccioli marini, scuola nuoto
bambini, scuola nuoto ragazzi, scuola nuoto adulti. In palestra attività sportiva di ginnastica, danza
con me, fitness, zumba. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero
051.5877764, oppure scrivere a info@villaggiodelfanciullo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la pubblicazione delle notizie su CONINFORMA BOLOGNA
inviare testi e foto entro il martedì mattina all'indirizzo bologna@coni.it
Coordinamento giornalistico: Matteo Fogacci
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