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GIOCO D’ANTICIPO

FEELING CON L’AMBIENTE

«MI FA PIACERE CHE ALL’INTERNO
DI QUESTA SOCIETA’ SI SIA INIZIATO
A PARLARE DI PROGRAMMAZIONE»

«TUTTI VORREBBERO ALLENARE
QUI PERCHE’ BOLOGNA E’
UNA PIAZZA SERIA E CREDIBILE»

«VIRTUS, RESTA UMILE»
Valli prova ad alzare l’asticella
«Un altro esame di maturità»
Il tecnico «E’ una squadra molto fisica: mi aspetto progressi in attacco»
L’infermeria

Stop per Hazell
Imbrò riprende
· Bologna

QUESTA MATTINA la Granarolo partirà in aereo con
destinazione Capo d’Orlando dove avrà la possibilità di
svolgere almeno un allenamento. Ieri Allan Ray e compagni hanno lavorato al gran
completo con Jeremy Hazell
che si è dovuto fermare per
un piccolo dolore alla schiena che non compromette il
suo utilizzo nella gara di domani.
E’ STATO recuperato anche
Matteo Imbrò la cui guarigione a tempo di record continua a stupire lo staff medico.

Massimo Selleri
· Bologna

DOPO LA VITTORIA contro Sassari, la gara di domani a Capo d’Orlando assume i connotati di un esame di maturità per la Granarolo.
La squadra allenata da Giorgio
Valli in Sicilia può raccogliere i
due punti che possono mettere
praticamente in archivio il discorso salvezza, e dimostrare che il
gruppo è solido e compatto anche
lontano dall’Unipol Arena.

«SICURAMENTE dovremo far vedere che sappiamo stare in partita
tenendola punto a punto – spiega
Valli – perché poi magari i finali
anche con un pizzico di fortuna
possono volgere a tuo favore. In
questi casi è la squadra che gioca
davanti al suo pubblico ad avere
sempre un po’ di pressione in più.
E’ una prova soprattutto a livello
offensivo: loro sono un avversario
che nei primi secondi ti lascia un
buon tiro illudendoti, e inoltre sono molto fisici, quindi pericolo-

si». Nel frattempo in casa della
Virtus i soci hanno espresso soddisfazione per i risultati sportivi e
per la gestione economica, iniziando a parlare di programmazione.

«E’ UNA PAROLA che piace molto a noi allenatori. Solo quando

A mente serena
«Capo d’Orlando avrà
maggiore pressione
Proviamo ad approfittarne»

PREPARATO Giorgio Valli, allenatore classe 1962 (Ciamillo)

c’è un disegno a lungo termine c’è
la consapevolezza di fare qualcosa
che serve. E’ la parola chiave per
noi che sappiamo cosa vuol dire
veder migliorare un giocatore o
crescere una intera squadra. L’importante è che sia frutto di un pensiero razionale e non di una emozione». In effetti il neo di questa
squadra è che quasi tutti i giocatori non hanno contratto per l’anno
prossimo, con il rischio che si sia,
quindi, lavorato per gli altri. Cuccarolo è l’esempio più evidente di

come la panchina bianconera abbia rigenerato un giocatore che
sembrava destinato a militare nelle categorie inferiori. «Siamo consci del fatto che dobbiamo resettare ogni volta, dopo ogni partita.
Spero che Gino abbia capito che
questo è lo spirito. Solo con questa testa si ha la giusta umiltà e il
giusto accanimento agonistico».
Programmazione che deve partire
dalla conferma di Valli, il coach
giusto al posto giusto che formalmente deve essere ancora rinnova-

to. «Tutti vorrebbero allenare la
Virtus. Perché sei in serie A e in
un posto serio. Stiamo assumendo
credibilità sempre maggiore, ma
noi siamo uomini di campo e ci dedichiamo all’oggi, non a ieri né a
domani». Parole condivise anche
dalla società che in questo momento non sembra avere in agenda
quello che ufficiosamente sembra
cosa fatta da tempo, visto il feeling
con il consigliere Sandro Crovetti
che di fatto sta ricoprendo il ruolo
di general manager.

Pallanuoto A2 uomini Ore 16,30 nella capitale. Dello Margio & co, dopo aver fermato l’ex capolista Civitavecchia, riprovano il colpaccio

Hockey indoor under 21

Salonia: «President, regalami una nuova impresa contro Roma»

L’HtBo di Amorosini
sogna il tricolore

· Bologna

Marco Moscardino (Schicchi)

SECONDA TRASFERTA consecutiva per la President che alle 16,30 scende in vasca a Roma contro la
prima. Una sfida molto difficile, alla quale la President arriva col morale alle stelle dopo le due belle
vittorie utili per il morale e per una classifica che è
tornata a sorridere.
«Il morale è alto e il clima in piscina decisamente
più disteso – conferma il tecnico Fabrizio Salonia –
ciò non ci deve appagare, ma deve essere una importante base di partenza per il futuro».
Dopo le difficoltà la squadra sembra essersi ripresa.
«Ci siamo ritrovati, con Civitavecchia abbiamo giocato benissimo, contro Cagliari abbiamo sofferto, mi
è piaciuto l’atteggiamento della squadra che ha lottato, con impegno e volontà per portare a casa la vittoria».

Oggi trasferta a Roma. «Sarà molto dura, ma del resto ogni partita non è mai scontata, faremo il possibile. Roma sta giocando molto bene ed è la squadra dal
rendimento più continuo. Noi dovremo essere bravi
a concedere loro meno possibile, giocando e sfruttando invece i loro errori». A livello di formazione la
President è al completo anche se non sarà in perfette
condizioni il portiere Ruggero De Santis, eroe della
vittoria di Cagliari, colpito scorsi da influenza.
Le altre gare: Arechi-Cagliari, Ortigia-Latina, Palermo-7 Scogli, Civitavecchia-Salerno, Catania-Muri Antichi.
La classifica: Roma 22, Ortigia e Civitavecchia 21,
Salerno 16, 7 Scogli e Palermo 15, Catania 13, President Bologna 10, Muri Antichi e Latina 9, Arechi 6,
Cagliari 3.
Filippo Mazzoni

· Pavia

DUE GIORNI, oggi e domani,
per inseguire un sogno.
L’Hockey Team Bologna
gioca per le finali del campionato italiano under 21 di hockey indoor. Si gioca oggi e
domani a Castello d’Agogna,
nel Pavese. Alle 13 il primo
confronto con i padroni di casa del Bonomi, alle 15,30 con
Messina. Le stelle del gruppo sono Mattia Amorosini
(figlio di Pietro, presidente e
coach), Daniel Dumbrava e
Nicola Missaglia.

Pallamano A1 Il Castenaso a Sassari
E l’United trova la corazzata Romagna

L’assemblea

Pallavicini, una festa
con Tacopina e Merola

Rugby serie C2 Ore 14,30: la Giallo Dozza
aspetta l’arrivo dei titani di San Marino

· Bologna

· Bologna

· Bologna

TERZULTIMA giornata della stagione di pallamano. I Pirati di Franco
Pesaresi giocano alle 19 a Sassari. In grande spolvero le due ali giallonere, Scarpato e Mei.
Gioca in casa, al PalaSavena, il Bologna United di Beppe Tedesco. Sulla carta c’è ancora una possibilità di agguantare il quarto posto, che significherebbe playoff, ma l’avversario odierno è di quelli durissimi.
Perché Garau, Martinelli, Villamia, Sgargetta, Lupo e Stabellini dovranno incrociare la strada di quel Romagna schiacciasassi che fino a
questo momento ha conosciuto solo la parola vittoria.
Il programma: Carpi-Ambra; Ferrara-Casalgrande; Sassari-Castenaso; Bologna United-Romagna. Riposa: Dossobuono.
La classifica: Romagna 39; Carpi 33; Ambra 25; Ferrara 21; Bologna
United 18; Castenaso 17; Casalgrande 16; Sassari 6; Dossobuono 5.

UNA GIORNATA speciale per
la Pallavicini che celebra la
sua 56ª assemblea generale. Alle 15 inagurato il nuovo campo da calcio a cinque in sintetico. Alle 20 l’assemblea con il
sindaco Virginio Merola e il
presidente del Bologna Joe Tacopina. Sarà ricordato don
Francesco Cuppini, primo vicepresidente della Pallavicini,
scomparso giovedì a 82 anni.

LA GIALLO DOZZA va a caccia di conferme, di nuovi passi avanti. Corre la
terza giornata del girone di consolazione del campionato di C2 e i gialloneri, che si sono approcciati alla palla ovale solo in estate grazie al progetto
del carcere portato avanti con la collaborazione del Bologna 1928, sono
ancora a caccia della prima vittoria: 11 gare e 11 sconfitte. Ma dopo una
fase regolare di rodaggio, nella prima del ritorno del girone di consolazione, la squadra si è dimostrata in crescita, registrando il primo vantaggio
nella sfida poi persa con Carpi 42-7, complice il crollo della ripresa, condizionata da blackout mentali, prima ancora che tecnici e atletici. Oggi, alle
14,30, sul campo della casa circondariale, i ragazzi di Zancuoghi e Di Comite cercheranno progressi con San Marino.
Le altre gare: Stendhal Parma-Misano. Riposa: Carpi.
La classifica: Parma 10, Carpi 5, San Marino 2, Misano 2, Giallo Dozza 0.

