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BASEBALL Nonostante le due sconfitte con Rimini, la Fortitudo parte nella seconda fase da seconda

Unipol, e adesso il “round robin”
Media vittorie al 70%, meglio di un anno fa: ora si fa sul serio

BOCCE Al gran finale parteciperanno otto giocatori

Bagnoli già certo del Master
di Luca Rocchi

Saranno i prossimi appuntamenti di Salsomag-
giore e di Cattolica di metà agosto a chiudere il

cerchio della fase di qualificazione del Master Re-
gionale individuale, giunto alla sua ventisettesima
edizione e imperniato su 30 gare nazionali emi-
liane.

Premesso che acquisiranno il diritto a parteci-
pare alla poule finale soltanto 8 giocatori e che per
regolamento ciascun comitato provinciale non ne
potrà schierare in campo più di 2, vediamo le at-
tuali posizioni di vertice soprattutto in chiave bo-
lognese. Da queste se ne deduce che l’unico ormai
sicuro al 99% di far parte dei finalisti è l’ex iridato
Andrea Bagnoli, mentre per la seconda poltrona
ne sono ancora matematicamente in lizza più di
una decina.
n CLA SSIFIC A. 24 punti Nanni (Montegridolfo,
Rn). 23 Miloro (Montegridolfo, Rn). 21 Mussini (Ri-
nascita, Mo). 20 Bagnoli (Lavinese, Bo). 19 Sac-
chetti (Formiginese, Mo); Vandelli (Formiginese,
Mo). 18 Droghetti (D. Pietri, Mo). 15 Viscusi (Ri-
nascita, Mo). 14 Bonifacci (Campagnolese, Re); Losi
(D. Pietri, Mo). 12 Capeti (Osteria Grande, Bo);
Tarantino (Lavinese, Bo). 11 Carli (Montegridolfo,
Rn). 10 Cedrini (Osteria Grande, Bo); Zappi (O-
steria Grande, Bo). 9 Bertolini (Vicentini, Re); Diac-
ci (Vicentini, Re); Nadini (Lavinese, Bo); Perotti
(Campagnolese, Re). 8 Russo (Sanpierina, Bo); Si -
monazzi (Osteria Grande, Bo). 7 Bartoli (Monte-
gridolfo, Rn); Di Pietro (Fioranese, Mo); Ferri (Mon-
tegridolfo, Rimini); L o ll i (Osteria Grande, Bo);
M a r z oc c h i (Sanpierina, Bo); Selogna (Rinascita,
Mo). 6 Balboni (Rubierese, Re); Lucchini (Par meg-
giani, Bo); Mascagni (Parmeggiani, Bo). 5 Notari
(Lavinese, Bo). 3 Paco e Taddia (Caserme Rosse).

L’EVENTO Gran finale per la maxikermesse, tra campioni e semplici praticanti. Cento appuntamenti nel weekend

Un mare di sport in Riviera con i Beach Games
E la festa non finisce: a settembre arrivano Fifa World Cup di beach soccere tricolori di triathlon

I Riviera Beach Games hanno
confermato che la vacanza

attiva piace e diverte. La quarta
edizione di queste speciali O-
limpiadi dei giochi da spiaggia,
che ha animato tutte le località
balneari dell’Emilia Romagna,
ha vissuto il suo momento clou
dal 29 al 31 luglio, proponendo
quasi 100 appuntamenti, tra cui
un Mondiale di beach tennis (a
Marina di Ravenna) con oltre
1000 iscritti e 70 titoli in palio, e
un campionato Italiano di bea-
ch volley 2vs2 (a Cesenatico)
con la partecipazione di 107
compagini: 67 coppie maschili,
40 femminili.

Grande successo della Rivie-
ra Beach Run di Bellaria Igea
Marina che ha avuto come testi-
monial Laura Fogli e Gianni Po-
li, vincitore della Maratona di
New York nel 1986 e che ha vi-
sto al via 1000 iscritti. Nel per-
corso competitivo, tra gli uomi-
ni la vittoria è andata a Kedir Ab-
del Saji dell’Atletica Casone No-
ceto. Il marocchino ha coperto
i 13 km misti nel tempo di 36’
59’’ . Quarto e quinto Denis Cur-
zi e Danilo Goffi, portacolori
del CS Carabinieri Bologna. Tra
le donne la vittoria è andata alla
romagnola Martina Facciani
della Runner Volpiano, col tem-

po di 43’ 27’’ .
CON I CAMPIONI C’è stato di

tutto e per tutti nei Riviera Bea-
ch Games 2011 che nell’ultimo
week end di luglio hanno mes-
so in scena anche un torneo
con grandi professionisti del ba-
sket: a Bellaria si sono infatti
messi in gioco, tra gli altri, gli ex
azzurri Chiacig, Bonora e De

Pol, Michelori, Rombaldoni,
Bulleri, Cittadini, Vitali, Di Bel-
la, Casoli.

LA FESTA CONTINUA Il pro-
gramma dei grandi eventi inse-
riti nei Riviera Beach Games
2011 prevede anche la Fifa Wor-
ld Cup di beach soccer (1-11
settembre) a Marina di Ravenna
e il Campionato italiano di tria-
thlon per società (17 e 18 set-
tembre) a Comacchio. In ago-
sto (3-8), tra Ferrara e Lido degli
Estensi, ci saranno i Campionati
Mondiali di Tchoukball, l’u lti-
ma tappa del Master finale del
campionato Italiano di Foot Vol-
ley a Cervia (6-7) e il Gommal-
cul (20-21) a Cattolica.

n Nella Beach Run
di Bellaria quarto
e quinto posto
per Curzi e Goffi
dei Carabinieri Bologna

SPORT AL MARE
Grande successo e
numeri da record

per i Riviera Beach
Games, vera e

propria miniolimpiade
dello sport nelle
località balneari

dell’Ad r i a t i c o

MOTORI Il bolognese con Mulacchié vince nell’Endurance

Rangoni in trionfo al Mugello
Ora il tricolore Turismo è riaperto

Nella terzultima tappa del Campio-
nato Italiano Turismo Endurance,

Luca Rangoni torna alla vittoria in ga-
ra 1 sul circuito del Mugello. In coppia
con Daniele Mulacchiè, il pilota bolo-
gnese riesce ancora una volta a portare
i colori del team Promotor sul gradino
più alto del podio. Rangoni si schiera in
griglia con il terzo tempo di qualifica e
nella partenza lanciata è subito pronto
ad infilarsi sulla scia di Necchi e a oc-
cupare la seconda posizione, dopo aver
lasciato alle spalle il poleman Bacci.
Rangoni conduce una gara saggia d’at -
tesa alle spalle di Necchi, poi a un paio
di giri dal cambio pilota, attacca deci-
samente il leader della corsa e
lo passa magistralmente, an-
dando a guadagnare secondi
p re z i o s i .

Al cambio pilota Mulacchiè
parte molto bene e mantiene
la testa della gara, mentre Nec-
chi accusa un po’ di ritardo.
Gara 1 finisce così con Mulac-
chiè che controlla il ritmo , te-
nendo a debita distanza Nec-
chi. Una bella vittoria che ri-
lancia la coppia Rangoni-Mu-
lacchiè nelle zone alte della
classifica generale del cam-
pionato. L’ennesima vittoria stagionale
conferma il grande momento di un Lu-
ca Rangoni che riesce a salire sui gradini
più alti dei podi in categorie diverse nel-
la medesima stagione agonistica.

IN CORSA
Luca Rangoni è di
nuovo in corsa per

il titolo italiano
Tu r i s m o

Endurance dopo la
bella vittoria
ottenuta al

Mugello
con Mulacchié

Due brutte sconfitte e una
vittoria con sh u t ou t con -

tro la Telemarket Rimini è il bi-
lancio di un weekend non trop-
po positivo per il gioco espres-
so, ma efficace per mantenere
la Unipol Fortitudo Bologna al
secondo posto in classifica al
termine dalla regular season.
Dunque, i bolognesi giocheran-
no i primi due turni del ro u n d
ro b i n playoff con il fattore cam-
po favorevole, incontrando il
Parma (terzo) e il Nettuno
(quarto), giocando in trasferta
le partite del mercoledì e in casa
quelle del venerdì e del sabato.
Viceversa, il fattore campo sarà
invertito nella terza e ultima
giornata quando l’avversaria di
turno sarà la capolista San Ma-
r ino.

L’ultima di andata ha sostan-
zialmente rispettato i pronosti-
ci della vigilia, lasciando immu-
tata la classifica. Le prime della
classe hanno entrambe ceduto
due incontri agli avversari, ma
se ci pensiamo è più grave la
doppia sconfitta del San Mari-
no, che si trovava ad affrontare
la penultima in classifica, quei
Knights che già avevano battu-
to proprio la Fortitudo in gara3
nel turno precedente. Un Par-
ma ampiamente rimaneggiato
ha dimostrato di non credere
a l l’opportunità di scavalcare i
biancoblu al secondo posto, la-
sciando gara2 alla Montepaschi
ha agevolato la squadra bolo-
gnese che si è trovata a centrare

l’obiettivo in un momento in
cui era ancora a secco di vittorie
contro i Pirati. D’altra parte il Ri-
mini ce l’ha messa tutta per ri-
manere ancorato al sogno pla-
yoff, ma occorreva almeno uno
stop del Nettuno a Novara e la
squadra piemontese non era
certo l’avversario più ostico
che potesse capitare ai laziali,
che hanno infatti ottenuto gli
ultimi due successi per manife-
sta superiorità. Il Novara ha

chiuso la regular season con 3
vittorie e 39 sconfitte, franca-
mente un ranking imbarazzan-
te, anche per una matricola.

La squadra allenata da Marco
Nanni non ha certo brillato in
questo weekend, in particolare
in fase offensiva. Il bottino dei
battitori si è fermato a 17 valide
(contro 24 dei Pirati), più di un
terzo delle quali, compreso i
due fuoricampo battuti da Cle-
mente e Ramirez, collezionate

all’ottavo inning di gara3, quan-
do ormai Catanoso era stato co-
stretto a dare fondo al proprio
bullpen, dopo le convincenti
prestazioni di Ruzic, Sikaras, Di
Roma e Patrone che avevano
narcotizzato gli attaccanti bian-
coblu per 24 riprese di gioco. Il
solo Clemente ha battuto con
regolarità (4 valide, con un dop-
pio, un fuoricampo e 4 RBI). Vi-
ceversa la difesa ha risposto in
modo eccellente, un solo erro-
re, peraltro inventato dagli arbi-
tri, chiamando un’i n t e rfe re n z a
molto dubbia di Infante in ga-
ra2. Così come il monte di lan-
cio, eccezion fatta per il rilievo
questa volta infelice di Pugliese,
sempre in gara2. Matos ha per-
so concedendo una sola segna-
tura agli avversari, Cillo è uscito
in vantaggio e anch’egli con un
solo punto a carico, Betto anco-
ra una volta è stato il migliore di
tutti, ottenendo il suo nono suc-
cesso personale (a fronte di nes-
suna sconfitta), con sei riprese
eccellenti nelle quali ha conces-
so le briciole (3 valide e una ba-
se ball).

I playoff, come sappiamo, so-
no tutt’altra cosa. L’Unipol For-
titudo si farà trovare pronta. Al
di là di qualche calo di tensione,
la squadra bolognese chiude u-
na comunque ottima regular
season con una media di vitto-
rie vicina al 70%, migliorando di
due posizioni rispetto al 2010,
frutto di quattro successi in
più.
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