BASEBALL

IL RADUNO A CASTELDEBOLE

IL NEOACQUISTO PIZZICONI

«DA TEMPO DICO CHE E’ L’ULTIMA
ANNATA: NON MI CREDE PIU’ NESSUNO
HO VOGLIA DI GIOCARE ANCORA»

«IMPOSSIBILE DIRE NO A BOLOGNA
SONO A DISPOSIZIONE DEL TECNICO
PARTENTE O RILIEVO NON IMPORTA»

Il calendario
Fortitudo, esordio
con Parma
L’ultima a Rimini

Frignani, emozione infinita
«Mi hanno accolto bene»

Bologna

Esordio da manager Ha sostituito Nanni: «Non farò rivoluzioni»
Bologna

TANTA umidità e qualche goccia
di pioggia su Casteldebole, dove
la nuova Fortitudo Baseball si ritrova per iniziare la stagione. Il
presidente Stefano Michelini, calendario in mano, prova a trarre
un buon auspicio. «Squadra bagnata, squadra fortunata». Poi, in
omaggio a una vecchia cabala, aggiunge: «Diciamo che sarà una
stagione di transizione».
Mancano gli stranieri a Casteldebole, nessun giallo. I sudamericani e l’americano Zielinski, sul quale ci sono grandi attese, cominceranno ad arrivare al Marconi dalla seconda settimana di marzo.
Piuttosto c’è Juan Carlos Infante
e questa è una novità per l’italovenezuelano. Nessun giallo nemmeno sulla sua presenza anticipata:
Infante semplicemente ha trovato
lavoro anche a Bologna e, per questo, ha scelto di stabilirsi qui, dodici mesi all’anno.
C’E’ DANIELE FRIGNANI: per
un veterano come lui, capitano
per tanti anni della squadra, non
dovrebbero esserci emozioni particolari. Ma il debutto da manager regala comunque qualche brivido.
«E’ come il primo giorno di scuola – racconta Lele –. Vedo tanto
entusiasmo, quello che mi aspettavo e che mi conforta. Abbiamo
scelto ancora una volta di confermare lo zoccolo duro degli italiani. Poi ci sono gli stranieri dei
quali sono soddisfatto».
Almeno due di questi li conosce

Maggiori soluzioni
«Marval ci sarà più pericolosità
in attacco, fiducia in Colmenares
Mi aspetto molto da Zielinski»

STAFF
Da sinistra:
Fabio Betto
e Daniele
Frignani (Ferrini)

direttamente. «Rivero è una conferma – prosegue –. Marval il giocatore che inseguivamo già da un
po’ di tempo. Magari sarà meno
difensore rispetto a Rodriguez,
ma conto che in attacco mi dia
qualcosa in più. Zielinski ha ottimi numeri, Colmenares l’ho visto

all’opera nel suo paese».
All’appello manca solo il quinto:
Ascanio resta il nome più gettonato.
«Più forti del passato? Dipenderà
dai lanciatori stranieri. Sicuramente saremo competitivi. Sulla
carta dovremo fare i conti con Ri-

Pallamano A1

Nuoto

Di Giandomenico
salva l’United

Open di San Marino
Orsi brilla nei 50 stile

San Lazzaro

CONTA solo il risultato. Il Bologna United supera Casalgrande 28-25 al termine di
una gara sotto tono e con un
arbitraggio non all’altezza. Decidono alla fine le parate di Di
Giandomenico. Mentre in attacco il tabellino dice Montalto 1, Bonassi 3, De Notariis 4,
Piletti 1, Pedretti 2, Garau 5,
Argentin 4, Kamdem 1, Racalbuto 1, Zanioni 2, Gherardi 4.
Le altre gare: Cingoli-Nonantola 35-29; Ambra-Ancona 33-19; Romagna-Carpi
17-16. Riposa: Ferrara.
La classifica: Romagna 42;
Carpi 30; Ambra 29; Ancona
24; Bologna United 21; Cingoli 15; Ferrara 12; Casalgrande
6; Nonantola 1.

•••

CAPITAN LIVERZIANI

SVOLTA UNIPOLSAI
Alessandro Gallo
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BOLOGNA SPORT

DOMENICA 31 GENNAIO 2016 il Resto del Carlino

San Marino

OPEN di San Marino. Un test importante per valutare le
condizioni di Marco Orsi, in
vista delle prossime prove
che potrebbero spalancargli
le porte per le Olimpiadi di
Rio de Janeiro. Il pupillo di
Roberto Odaldi, reduce da
una settimana con un po’ di
influenza, domina senza soffrire la prova dei 50 stile libero, chiusa nel tempo di
22’’38. Terzo posto, invece,
in un inedito per lui, 50 rana
con 29’’23.
«Un ottimo test, siamo soddisfatti del rendimento e delle
prove di Marco», la chiosa
del tecnico Roberto Odaldi.

minie San Marino, che si sono rinforzate. Con Padova che non sarà
più una promessa. E con l’incognita Nettuno».
Il posto di Frignani, che l’anno
scorso era l’allenatore dei battitori, sarà preso da Alessandro Flisi.
«Ha giocato a Parma e Modena.
Ai Mondiali di Grosseto, nel
1998, confezionò due fuoricampo
incredibili. Ha già il feeling giusto con il resto dello staff, praticamente confermato. Promesse?
Duro lavoro e passione».
SPAZIO A CAPITAN Liverziani,
che rispetto al suo manager è pure
più «anziano».
«Da cinque anni – se la ride Claudio – dico che è l’ultimo. Ormai
non mi crede più nessuno. L’entusiasmo non mi manca. Lo scorso
anno, pur avendo disputato tre finali, abbiamo chiuso male. Soprattutto ripensando alla finale
scudetto. La voglia di rifarsi c’è:
tocca a noi».
TRA I NUOVI, Andrea Pizziconi,
nel ruolo di lanciatore.
«Ero a San Marino – commenta :,
ma qui c’è un progetto ambizioso
nel quale mi sento più coinvolto.
Ho tanta voglia di fare, mi metterò a disposizione del manager.
Ho scelto Bologna e la Fortitudo,
non solo per la storia, ma anche
perché voglio vincere».

TANTA GENTE a Casteldebole. Non solo il neoacquisto
Andrea Pizziconi (nella foto
Ferrini), ma pure il giovane
Nicolò Clemente, sempre tesserato per i Red Sox di Boston. In campo, per superare
un problema alla caviglia, anche Pippo Crepaldi, vittima
di un infortunio piuttosto serio con la maglia dell’Europa. Il closer azzurro è stato
colpito da una pallina mentre si trovava in Asia:
all’orecchio destro ancora i
segni dei punti, ma la paura ormai è alle spalle.
Definito il
precampionato della Fortitudo che prima giocherà
con Imola il
19-20 marzo,
con i tedeschi del Paderborn il 26-27 marzo, mentre nel weekend successivo
darà vita al Blue F Ball.
Varato il calendario: esordio
previsto al Falchi, dal 7 al 9
aprile, in casa con Parma. Seconda giornata trasferta a Padova e riposo in occasione
della terza. Nuova trasferta
per il quarto turno a San Marino, in casa per la quinta
con Novara, poi nuovo viaggio a Nettuno. Il girone di andata si chiuderà al Falchi
con i campioni d’Italia di Rimini. E dopo la trasferta della prima di ritorno, a Parma,
ci sarà la settimana di stop
per la Coppa dei Campioni.

Polisportiva in festa

Volley serie C

Al Centro Borgo sport paralimpici

Rugby serie B

Antal Pallavicini,
57 anni di storia

Coppa Emilia in scena a Modena
la Zinella Vip sfida l’Universal

Sitting volley e tennistavolo:
Happy Hand in tour raddoppia

Fase retrocessione: Emilbanca
a Modena, la Reno trova Firenze

Bologna

SARA’ una giornata speciale
per la Polisportiva Antal Pallavicini. Dopo la Santa Messa, alle 17,30, nella cappella
della Villa, alle 19 è prevista
l’assemblea generale. Il sindaco Virginio Merola, l’assessore allo sport Luca Rizzo
Nervo e il Bologna Fc hanno
assisurtato la loro presenza.
Roberta Finelli, presidente
della polisportiva, illustrerà
l’andamento della stagione
appena conclusa e anche le
prospettive future. Sarà ricordato Marco Iannone, capitano della squadra di calcio,
scomparso il 9 gennaio scorso a soli 34 anni. Non mancheranno sorprese ed esibizioni.

Bologna

TUTTO in un giorno. E’ quello che prova
a fare la Zinella Vip allenata da Danilo
Grassili che prende parte alla final four di
Coppa Emilia. I ragazzi di Bologna, che
nei quarti hanno superato il 4 Ville Villanova al golden set saranno impegnati dalle 10,30 al PalAnderlini. dalla parte opposta del campo l’Universal Carpi.
L’altra semifinale è in programma al palasport della polisportiva Modena Est: da
un lato i padroni di casa, dall’altro quel
Forlì allenato da un ex azzurro come Aldo Bendandi.
La finale è prevista poi alle 17 nell’impianto di Modena Est. Qualche problema per coach Grassilli che solo all’ultimo
momento saprà se potrà utilizzare l’opposto Gruessner e l’alzatore Bedeschi. Qualche problema anche per per Casadio.

Bologna

HAPPY HAND raddoppia. L’iniziativa itinerante che fa capo a William Boselli e alla
Wkth e resa possibile grazie al lavoro e al
contributo di Igd (immobiliare grande distribuzione), Cip (comitato italiano paralimpico) e Fish (federazione italiana per il
superamento dell’handicap), si ripresenta
al centro Borgo. Dalle 15 alle 17,30 esibizione di Sitting Volley, ovvero la pallavolo da
seduti, proposta dalla società di Fernando
Morganelli.
Sempre dalle 15, ma fino alle 18, sarà la Maior tennistavolo di Castel Maggiore a offrire un saggio di quello che si può fare con
quella disciplina che una volta era nota
semplicemente cone ping pong. Nell’ambito di Happy Art, dalle 17,30 alle 19,30, William Boselli, tetraplegico e indiscusso punto di riferimento dell’associazione Willy
The King Group, insegnerà a dipingere
con la bocca.

Bologna

INIZIA LA CORSA salvezza di Emilbanca e
Reno. Le due formazione scendono in campo nella prima giornata della Fase Retrocessione di serie B. La Reno di Eddy Venturi
e Fabio Fava ospita, alle 14,30 alla Barca, il
Firenze 1931. Sfida importante per la formazione gialloblù che deve cercare di sfruttare il vantaggio del fattore campo. Dalla
formazione del presidente Capone ci si attende una risposta positiva, la stessa che
dette l’anno scorso, per conquistare, prima
possibile, la salvezza. Stesso orario, ma a
Modena, anche per l’Emilbanca. Dopo
aver chiuso solo con sconfitte il girone eliminatorio, i rossoblù proveranno a cambiare marcia. Confronto difficile per il XV del
presidente Paolini contro un’avversaria
che, visto il rendimento della prima parte,
sembra essere la più forte del girone.
L’altra gara: Florentia-Tirreno.

