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Bologna sport

Il giovane Sanchini brilla
nella Coppa Italia cadetti
Fa festa il Budokan Institute

CALCIO GIOVANILE

Il Granamica del direttore sportivo Gianluca Bal-
dazzi conquista a Riccione l’edizione numero 15
della Fossil Cup Juniores. Per la squadra guidata
da Bacchelli si tratta del terzo successo: un ruoli-
no di marcia di tutto rispetto considerando che,
per il Granamica, si è trattato solo della quinta par-
tecipazione. La vittoria, al Nicoletti di Riccione, da-
vanti a un pubblico in festa, si consuma sulla Via-
rolese, con il punteggio di 2-0 al termine di una
gara vibrante e con mille emozioni. A decidere il
match, con due calci di rigore, uno per tempo, so-
no Piazza e Spitz. Alla fine applausi per tutti, an-
che per la Viarolese guidata dal tecnico Pattacini.
L’organico della squadra che ha trionfato con pie-
no merito in Romagna era composto da Tebaldi,
Giordani, Ciccantelli, Querzoli, Scazziota, Garetti,
Scannabissi, Grimandi, Spitz, Piazzi (capitano),
Langella, Roveran, Mazzanti, Balboni, Zilio, Vac-
chi, Gallina, Cavina, Marku e Bernasconi.

Filmati storici, gol e grandi emozioni
Il Bologna del ’64 rinasce all’Istituto Parri

Mercoledì immagini inedite
con l’ex sindaco Merola
e l’ad rossoblù Fenucci

JUDO

Grande prestazione di Daniel Sanchini al
Pala Barton di Perugia dove si è svolta la
Coppa Italia Cadetti, manifestazione di ju-
do riservata agli under 18. Il Budokan Insti-
tute che si presenta all’appuntamento
con una formazione di cinque atleti segui-
ti da Ilenia Paoletti: Stefano Fiorini, Federi-
co Roffi, Daniel Sanchini, Lorenzo Boscari-
no e Federico Roncarati. Il migliore è il se-
dicenne Daniel Sanchini che, con tre vit-
torie nette per ippon porta a casa il titolo
nei pesi leggeri. A dare maggiore spesso-
re al risultato, il fatto che Daniel, in pos-
sesso del grado di cintura blu, abbia bat-
tuto tutti gli avversari nonostante fossero
in possesso del grado superiore (cinture
marroni) di judo.

Il Granamica di Bacchelli
conquista la Fossil Cup

Il Padel Italian Tour
parla argentino
con Pirraglia-Brusa

CALCIO
di Giacomo Gelati

E’ tutto pronto per l’8 giugno quando, al-
le 18, all’Istituto Storico Parri (via Sant’Isa-
ia 18), saranno mostrati filmati inediti le-
gati al 7 giugno 1964, data nella quale il
Bologna di Bernardini e di un Renato
Dall’Ara appena scomparso (proprio ieri
cadevano i 58 anni dalla morte del leg-
gendario presidente) conquistava il suo
ultimo scudetto, battendo a Roma, nello
spareggio dell’Olimpico, l’Inter di Herre-
ra, fresco vincitore della Coppa dei Cam-
pioni. Un 2-0 passato alla storia grazie al-
le reti di Nielsen e Fogli. Nella stessa gior-
nata sarà ripresentato il libro di Minerva
Editore, «Dall’Ara. Renato sono io», scrit-
to da Marco Tarozzi con la prefazione
dell’attuale presidente del Bologna, Joey
Saputo.
L’8 giugno, oltre ai filmati che infiamme-
ranno la fantasia sia di chi c’era, sia di chi
ha sentito parlare con tanta passione di

quel leggendario scudetto, ci saranno an-
che Riccardo Brizzi, con Alberto Bortolot-
ti che fungerà da moderatore, e l’attore
Orfeo Orlando leggerà qualche passo
del libro mentre il Bologna calcio sarà
presente con l’amministratore delegato
rossoblù Claudio Fenucci.
Inizio della presentazione fissato per le
18, a cui seguirà dj set. Il libro, come rac-
conta Virginio Merola, presidente
dell’Istituto Storico Parri, racconta non
solo Dall’Ara, ma anche «la nostra città, i
nostri cittadini e la nostra squadra, ed è
una storia che ci accomuna e ci accom-
pagna ancora oggi».
I filmati inediti che saranno mostrati mer-
coledì sono a cura di Home Movies-Archi-
vio Nazionale del Film di Famiglia, con
Paolo Simoni (di Home Movies) che spie-
ga: «Si tratta di materiali legati alla pas-
sione calcistica per il Bologna».
L’Istituto Parri prende voce grazie a Lui-
sa Cigognetti e Roberto Lanzarini: «Non
è la prima volta che il lavoro dell’Istituto
si intreccia con la storia di Bologna e del-
lo sport».
Per prenotare e per ulteriori informazio-
ni è possibile contattare Roberto Lanzari-
ni al numero 333 3705582 o all’indirizzo
email roberto.lanzarini@istitutoparri.it.
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Gaia Testoni conquista l’oro,
Puviani e Caneva d’argento
Bologna Marathon da applausi

BASKIN

Basket e inclusione ovvero Ba-
skin. Con il sostegno Avis Calde-
rara di Reno, Aido, Terre d’ac-
qua e con il prezioso supporto
del Comune di Calderara che
ospiterà l’iniziativa, la West Ri-
ver ha organizzato la prima edi-
zione del trofeo Baskin su Reno,
in programma questo pomerig-
gio alle 17 al ’Campetto del do-
natore’, in via Aldo Moro 25 pro-
prio a Calderara. Grazie alla pre-
ziosa collaborazione di Baskin
Bologna, Baskin Brothers Bu-
drio e Veni Basket San Pietro in
Casale, verranno formate 3
squadre che si sfideranno in un
triangolare in cui si disputeran-
no 2 tempi da otto minuti per
partita, all’insegna dell’amici-
zia, dei sorrisi e della voglia di
stare insieme, come è nel vero
spirito del Baskin. Inclusione e
sport che sono proprio le parole
chiave per identificare West Ri-
ver Asd, la neonata società spor-
tiva nata dall’idea e dall’impe-
gno di Giacomo Bianchi e An-
drea Turchetti che si pone co-
me fine quello di creare una real-
tà che, attraverso lo sport, ab-
batta qualsiasi tipo di barriera e
in Baskin in particolare, per la
sua socialità non poteva essere
che il primo importante passo
per riuscirci.

Filippo Mazzoni

Basket e inclusione:
la West River organizza
il torneo a Calderara

In breve

PADEL

La coppia argentina Joshua Pirraglia-Nicolas Bru-
sa conquista la seconda edizione del Padel Italian
Tour trofeo Lavoropiù. Al Country Club di Villano-
va di Castenaso, gli argentini si sbarazzano della
coppia italo-spagnola Mattia Guerra-Juan Manuel
Restivo 6-4, 7-5. «Sono contento di come si è con-
cluso il torneo – sottolinea l’organizzatore Dario
Pattacini –: sono stati sei giorni di grande padel.
Un ringraziamento particolare al giudice arbitro
Ivano Cuppini, a Mario Trebbi e al suo staff del
Country Club. Infine, non posso dimenticare il con-
tributo di Lavoropiù». In tribuna Mattia Santori,
consigliere del Comune. A premiare Barbara Mar-
telli, responsabile marketing di Lavoropiù.

KARATE

Buon momento per il Karate Marathon
Bologna. A Concorezzo la squadra con-
quista 4 medaglie. E’ d’oro Gaia Testoni,
mentre Beatrice Ballerini Puviani e Maria
Luce Caneva sono d’argento. Bronzo
iper Maya Taruffi. Quinti Martina Frabbo-
ni ed Edoardo Baccolini, settimi Manuel
Travaglini e Sofia Sgubbi. A Osimo (Anco-
na) campionato interfederale. Arrivano,
per la società di Lucio Morale, 4 meda-
glie d’oro, 7 d’argento e una di bronzo.
Oro per Sofia Cariani, Matilde Baccolini,
Irene Bianchi ed Edoardo Baccolini. Ar-
gento per Martina Frabboni, Maya Taruf-
fi, Emma Spunton, Martina Ruiba, Sofia
Sgubbi, Matilde Buttelli e Pietro Ballerini
Puviani. Bronzo infine per Gaia Mentoni.

APNEA

Ottavo posto agli italiani estivi
open di apnea indoor per il
Team 506 della asd H2Bo. Il cen-
tro sportivo Terdoppio, a Nova-
ra, si infiamma per il ritorno del
leggendario Mauro Generali,
che conquista ancora il titolo di
campione italiano nella dinami-
ca con monopinna grazie ai
suoi 250 metri percorsi in 3’28’’
con un unico respiro. In questa
specialità si è distinta un’altra
punta di diamante del Team
506: l’astro nascente Caterina
Cappelli. Nella dinamica con
pinne-stile alternato Mauro si ac-
contenta del quarto posto
(205,19 metri coperti in 3’15’’).
Degna di nota la prestazione di
Marco Aiello: 177,05 metri in
2’44’’. Anche il resto del grup-
po, formato da Eugenio Di Mi-
chele, Christian Frascaroli, Gia-
como Ricco, Lorenzo Siddi, Lo-
renzo Tabellini, Roberta Troìa e
Marco Vivarelli, regala soddisfa-
zioni a Bologna. Al loro fianco il
capitano Roberto Bortolotti e i
coach Taide Albertini, Roberto
Coluccio e Nicola Melotti.

H2Bo, ottavo posto
ai campionati italiani:
altro titolo per Generali


