
5 lo sportivo 

Con il maestro Park 
Young Ghil go dan 
(direttore sportivo 
Federazione italiana 
taekwondo Fita e 
Tsm) 

Dopo la splendida conclusio
ne dell'anno 2015, nella quale 
due atleti sammarinesi hanno 
conquistato un oro (Daniele Le
ardini) ed un bronzo (Francesco 
Maiani) ai Campionati Italiani 
assoluti di Riccione (RN), l'atti 
vità del Taekwondo San Marino 
non si è fermata neppure per il 
periodo natalizio. 

Infatti, 

IN PREVISIONE 
DELL'IMMINENTE 

GARA DI 
QUALIFICAZIONE 
PER LE OLIMPIADI 

DI RIO 2016 

per l'area europea, che si svol
gerà ad lstanbul (Turchia} dal 
12 al 18 gennaio, si è appena 
concluso i l raduno agonistico 
con stage di combattimento di 
Luned ì 04 e Martedì 05 genna
io presso la Palestra Dynamic di 
Dogana (RSM}. 

La nazionale sammarinese, 
che si sposterà in terra turca, 
sarà rappresentata da Michele 
Ceccaroni (c.n. 2° dan -74 kg.) 
e Davide Bargagni (c.n. 1° dan 
-80 kg). 

Per quest o i l Maestro M 0 

Park Young Ghil - g o dan (Diret
tore Sportivo Federazione Italia
na Taekwondo FITA e T SM) che 
ha seguito a Londra 2012 atleti 
come M olfetta (medaglia oro) 
e Sarmiento (medag lia bronzo). 
ancora una volta è salito sul 
T itano per t rasmettere le sue 
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FESAM 

RADUNO AGONISTICO E 
STAGE PER COMBATTIMENTO 

l ragazzi del t aekwondo sammarinease 

conoscenze e dare suggerimenti 
ai giovani fighters sammarinesi. 

ALLE DUE GIORNATE 
DI RITIRO DELLA 

NAZIONALE 
SAMMARINESE DI 

TAEKWONDO HANNO 
PARTECIPATO TUTTI 

l RAGAZZI DELLA 
SQUADRA 

(Michele Ceccaroni, Francesco 
Maiani, Davide Bargagni, Danie-

le Leardini, Luca Ghiotti , Elias 
Lonfernini, Michael Proppert. 
Giulia Tosi, Stefano Crescenti
ni, Filippo Pasquinelli, Nicholas 
Battistini). alcuni atleti fra più 
forti a livello regionale dell'Emi
lia Romagna, il Maestro Se
condo Bernardi (5° dan} Coach 
della squadra ed i l Presidente 
del Club Taekwondo San Mari
no Maestro Giovanni Ugolini (5° 
d an). 

QUESTO RILEVANTE 
RITIRO AGONISTICO 

HA DATO NUOVI 
STIMOLI AGLI ATLETI 

SAMMARINESI 

giovani e veterani, in vista 
degli appuntamenti del corrente 
anno, per riuscire a conquist are 
il più import ante: 

LE OLIMPIADI2016 
A RIO DE JANEIRO. 
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Nuova pertm·bazione 
in m·livo dall'Atlantico 
per il fine set~ana 

"Continua l' Italia a risentire 
del passaggio di un treno dì 
perturbazioni che manter
ranno un tempo dinamico 
ed anche piovoso anche ··" 
nel week-end", lo dice in 
u.na nota il meteorologo di ,, 
3bmeteo.com Francesco Nu-· · 
cera, cbe aggiunge: ''L'alta 
pressione ormai lontana dal 
Mediterraneo permetterà 
il passaggio di una nuova 
perturbazione dall'Atlan-
tico -prosegue Nucera -. 
11 maltempo con piogge ed 
acquazzoni colpirà soprat
tutto il Nord e le regioni 
Tirreniche anche con feno
meni di moderata intensità. 
n tutto sarà accompagnato 
da venti tesi di Ponente su 
gran parte dei nostri mari 
Tornerà inoltre a nevicare in 
modo più significativo sulle 
Alpi, specie centro-orientali 
dove sono attesi gli accu-
muli maggiori, con quota 
neve inizialmente sut 600-. 

· lOOOm, ma in deciso rialzo. 
Le temperature seguiranno 
un andamento a montagne 
russe tra cali termici e rialzi, ,: 
ma saranno mediamente 
piuttosto miti al Centrosud. 
Proprio al Sud e sulla Sicilia 
si potranno raggiungere 
valori anche di 20/22°C. Da 
metà mese invece l' inverno 
potrebbe fare la voc~ grossa. 
tn Europa per una dtscesa dJ 
aria fredda che penalizzerà 
molte Nazioni tra cui forse 
anche l'Italia e San Marino". · 

l'informazlione 19 
venerdì 8 gennaio 2015 ----"---

Taekwondo • Due giorni col maestro Glril per preparare le qualificazioni 

I FIGHTERS SAMMARINESI 
PRONTI PER UN POSTO A RIO 

Dopo la splendida conclusione 
dell'anno 2015, nella quale due 
atleti sammarinesi hanno con
quistato un oro (Daniele Lear
dini) ed un bronzo (Francesco 
Maiani) ai Campionati Italiani 
assoluti di Riccione, l'attività del 
Taekwondo San Marino non si è 
fermata neppure per il periodo 
nata lizio. Infatti, in prev isione 
dell ' imminente gara di qualifi
cazione per le Olimpiadi di Rio 
2016 per l'area europea. che si 
svolgerà ad lstanbul (Turchia) 
dal 12 al 18 gennaio, si è appe
na concluso il raduno agonisti
co con stage di combatti mento 
ùi lunedì 4 e martedì 5 gennaio 
presso la palestra Dynamic di 
Dogana. La nazionale sammari-

nese, che si sposterà in terra tur
ca, sarà rappresentata da Miche
le Ceccaroni (c.n. 2° dan -74 kg.) 
e Davide Borgagni (c.n . 1° dan 
-80 kg). Per questo il maestro 
M0 Park Young Ghil - 9° dan 
(direttore sportivo Federazione 
Italiana TaeJ...·wondo Fita e Tsm) 
che ba seguito a Londra 2012 
atleti come Molfetta (medaglia 
<>ro) e Sarmiento (medaa(ia 
bronzo), ancora una volta è saiito 
sul Titano per trasmettere le sue 
conoscenze e dare suggerimenti 
ai giovani fighters sammarinesi. 
A lle due g iornate di ritiro della 
nazionale aammarinese di Ta
ekwondo hanno partecipato tutti 
i ragazzi della squadra (Michele 
Ceccaroni, Francesco Maiani, 

La nazionale 
dal12 al18 

gennaio gareggerà 
ad lstanbul alle fasi 
finali per partecipare 
alle Olimpiadi 2016 

Davide Borgagni. Danielé Lear
dini. Luca Oh iotti. Elias Lonfer
nini; Michael Proppert, Giulia 
Tosi, Stefano Crescentini, Filip
po Pasquinel' i, Nicholas Batti
sti n i), alcuni atleti fra più forti 
a livello ree io naie defi'Emilia 
Romagna, il maestro Secondo 
Bernardi (5° dan) coach della 
squadra ed il presidente del club 
Taekwondo San Marino maestro 
Giova11ni Ugolini (5° dan). 
Questo rilevante ritiro agonisti
co ha dato nuovi stimoli agli at
leti sammari11esi l!iovani e vete
rani, in vista degli appuntamenti 
del corrente anno, per riuscire a 
conquistare il più importante: le 
Olimpiadi 2016 a Rio de Janei
ro. 

Volley • Derby a San Giovanni per Titan Services. Banca San Marino col Ravem1a 
Serie C maschile - Trasferta 
mo lto difficile 'luclla che aspet
ta la Titnn Serv1ces a lla ripresa 
del campionato. I sammari
nesi. infatti scendono a San 
Giovann i in Marig nano. Se la 
dovram10 vedere con una Falco 
Marignano in netta ascesa, con 
15 punti in classifica contro i 
19 dei titani. ''Il Marignano è 
una squadra con ambizioni. -
dice Stefano Mascelti, allena
tore della Titan Services. - Per 
noi quindi sarà una trasferta 
molto diHìcile. Qualche pro
blema di salute purtroppo c'è 
per il palleggiatore Gamboni 
ma speriamo di recuperarlo per 
sabato"'. 
La classifica: Rubicone San 
Mauro Pascoli 21, Titan 

Services 19. Falco Marignano 
15, Sa.Ma. Portomaggiore 
15, Zinella Bologna 12, Forli 
9, Riviera Volley Rimini 9. 
Elettrocentro2 Bellaria 7, Spem 
Faenza 6, Atletico Venturoli 
Bologna 6, Budrio l. 
Prossimo turno: (9"g iornata). 
Sabato 9 gennaio Falco Ma
rignano - Titan Serv ices San 
marino (Marignano. ore 18.30) 
Serie C femminile - Sabato 
prossimo Banca San marino è 
mtpe~nata in un difficile match 
casalmgo contro la Si Com
puter Ravenna. ' ·La Teodora 
è una squadra che esprime un 
ottimo gioco d'attacco - spie
ga Enrico Mussoni, coach di 
Banca San Marino. - Le mie 
ragazze si sono allenate molto 

bene durante questa pausa na
talizi del campionato e abbia
mo anche rinfoltito i ranghi con 
la palleggiatrice Mary Grace 
Laghi che già lo scorso anno 
giocò in Banca San marino e 
che sarà a disposizione dalla 

prossima partita che disputere
mo in trasfer ta". 
Lo classifica: Venturo! i Bolo
gna 30, Fatrc• Ozzano 27. Sace 
Castel Maggiore 22. Olimpia 
Ravenna 19. Ponteveccbio 
Datamec Bologna 16. Banca di 
San Marino 16, Flamil!ni/Ke
lematica San Martino Ìn Strada 
15, S i Computer Ravennn 14, 
Faenza 14, Riccione 12. Monte
vecchi Imola IO. Gut Chemical 
Bellaria 7. A ltònsine 6, Riviera 
Volley Rimi ni 2. 
Prossimo tu rno: (Il "giornata). 
Sabato 9 gennaio: BANCA DT 
SAN MA~RJNO- Si Computer 
Ravenna (St rravalle, ore 18). 
Nella foto: Mary Grace Laghi, 
ritorno in casa Banca di San 
Marino. 
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l biancazzurri sono 
atterrati in Turchia, 
dove cercano un 
pass per Rio, poche 
ore dopo l'attentato, 
ma tranquillizzano: 
li Siamo chiusi in 
albergo ma al sicuro" 

Sono volati a lstanbul per 
inseguire un sogno, ottenere un 
pass per le Olimpiadi, e invece la 
trasferta turca, per la Nazionale 
sammarinese di taekwondo, per 
alcune ore ha assunto i tratti 
di un incubo. Gli atleti Michele 
Ceccaroni e Davide Bargagni, ac
compagnati dal tecnico Secondo 
Bernardi , sono infatti partiti alla 
volta della città turca nella tarda 
mattinata di ieri, poco dopo aver 
appreso la notizia dell'attentato 
kamikaze nel cuore della città. 
All'iniziale, comprensibile pre
occupazione, come raccontato 
dagli interessati nella testimo
nianza rilasciata sulle pagine de 
La Tribuna, hanno fato seguito 
numerose rassicurazioni e così 
atleti e tecnico si sono normal
mente imbarcati sul volo che li 
ha portati in Turchia (anche se 
con quasi due ore di ritardo). 

Barricati in albergo, da dove 
per il momento non possono 
uscire, i tre assicurano comun
que di essere tranquilli. 

Michele Ceccaroni 

TAEKWONDO MERCOLEDI 13 GENNAIO 2016 

l TITANI SONO A ISTANBUL 
PER IL TORNEO PRE OLIMPICO 

Da Sinistra: Davide Bargagni. Secondo Bernardi e Michele Cece aro n l nella loro camera d'albergo a lstanbul 

"Qui siamo al sicuro -raccon
tano-, non possiamo lasciare 
l'albergo, almeno per adesso, 
ma poco importa, visto che il 
complesso sportivo dove sono 

in programma gli al lenamenti si 
trova proprio qui di fronte. Non 
abbiamo avuto modo di vedere 
nulla, se non il t ragitto dall'aero
porto all'albergo, durante il quale 
siamo stati scortati. Sembra 
tutto molto tranquillo, comunque: 
a parte i controlli delle borse 
all 'ingresso, non abbiamo visto 
un grosso dispiegamento di forze 
dell'ordine. 

0001 LA PRIMA 
SESSIONE 

DI ALLENAMENTI 
Domani (oggi, ndr) abbiamo la 

prima sessione di allenamenti e 
le registrazioni. Conosceremo un 
po' le altre squadre e in giornata 
arriverà anche la Nazionale Italia
na, dunque potremo confrontarci 
anche con loro". 

Michele Ceccaroni gareggerà 

nella categoria -68 kg, come 
sempre la più affollata, e sarà 
impegnato sabato; Davide Bar
gagni, categoria -80 kg, invece, 
gareggerà domenica. 

E. G. 

Da~ide Bargagni in azione 
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Enrico Mussoni, 
coach delle titane: 
~~I'Oiimpia è un'ottima 
squadra costruita per 
provare a fare il salto 
di categoria" 

Serie C maschile. Sabato 16 
la Titan Services ospita al Pala 
Casadei di Serravalle I'Eiettro
centro2 Bellaria, quarto e ultimo 
derby del girone, prima della 
trasferta di Portomaggiore che 
concluderà l'andata. Il primo posto 
in classifica non cambia l'approc
cio di coach Stefano Mascetti a 
questo campionato: "E' giusto che 
teniamo i piedi ben piantati per 
terra, pensando a una partita alla 
volta -dice l'allenatore dei titani 
-anche a San Giovanni, sabato 
scorso, è stato più dura di quanto 
il punteggio non dica. E' chiaro 
che la classifica ci sorride ma è 
ora di pensare al Bellaria". 

UN DERBY 
CHE MASCETTI 
TEME MOLTO. 

"Bellaria è una squadra insidio
sa, ha pregi importanti; gioca bene 

ARTI MARZIALI TAEKWONDO 

In Turchia 
i titani 
continuano 
a sognare 
l'Olimpiade 

Ieri doppia sessione 
di allenamento 
per i bianco azzurri 

MACHOCATEGORIA VENERDI 15 GENNAIO 2016 

SERIE C 

TITAN SERVICES: DERBY CON 
BELLARIA, BSM A RAVENNA 
al centro e ha in regia un ottimo 
palleggiatore. Ha meno punti in 
classifica di quanti ne merite
rebbe. Per batterli dovremo fare 
come al solito: cercare di imporre 
il nostro gioco". 

Rientra definitivamente in 
squadra un elemento importante 
come Francesco Tabarini. "Fran
cesco è al 30% delle sue possibi
lità fisiche ma potrà darci tanto 
grazie alla sua esperienza". 

La classifica: Titan Services 22, 
Rubicone San Mauro Pascoli 21, 
Sa. Ma. Portomaggiore 17, Falco 
Marignano 15, Zinella Bologna 14, 
Forlì 10, Elettrocentro2 Bellaria 10, 
Riviera Volley Rimini 9, Spem Fa
enza 9, Atletico Venturoli Bologna 
7, Budrio 1. 

Prossimo turno: (10"giornata). 
Sabato 16 gennaio: Titan Services 
- Elettrocentro2 Bellaria (Serra
valle, ore 18). 

Serie C femminile. Dopo la Si 
Computer nello scorso week-end, 
la Banca di San Marino affronta 
questo sabato la trasferta contro 
l'altra squadra di Ravenna, I'Oiim
pia. "La partita di sabato sarà to-

Continua il sogno olimpico dei 
sammarinesi del taekwondo a 
lstanbul. 

Oggi Michele Ceccaroni farà 
il peso e conoscerà il suo primo 
avversario, che affronterà sabato 
nel ranking dei partecipanti è 
ben piazzato, si spera in un in
contro abbordabile sabato, inve
ce, avrà il peso Davide Bargagni 
e combatterà domenica. 

Ieri doppia sessione di alle
namento per gli atleti bianco 
azzurri. 

~-. ·1~ 

Serena Gasperini 

sta; I'Oiimpia è un'ottima squadra 
che ha perso punti dalla vetta solo 
per via di squalifiche e problemi 
fisici, costruita per provare a fare 
il salto di categoria -spiega Enrico 
Mussoni, coach delle titane- sono 
molto pericolose da posto 4 e han
no in Giulia Biondi una giocatrice 
che riceve bene e ha tanti colpi 
d'attacco, ma tutte le loro gioca-

triei sono elementi per squadre di 
alta classifica. Non hanno parti
colari punti deboli, forse a muro 
non sono così efficaci come in altri 
fondamentali, ma a parte questo 
sono assolutamente compatte. Mi 
aspetto dal canto nostro una prova 
di carattere per dare un colpo di 
spugna alla brutta prestazione di 
sabato. La squadra sarà al com
pleto, compresa la nuova palleg
gJatrice Mary Grace Laghi, anche 
se abbiamo le centrali Giulia 
Tomassucci ed Elisa Vanucci con 
qualche problemino alla schiena. 

La classifica: Venturoli Bologna 
33, Fatro Ozzano 30, Sace Castel 
Maggiore 22, Olimpia Ravenna 21, 
Si Computer Ravenna 17, Pon
tevecchio Datamec Bologna 17, 
Faenza 17, Banca di San Marino 
16, Flamigni/Kelematica San 
Martino in Strada 15, Montevecchi 
Imola 13, Riccione 12, Gut Chemi
Céil Bellaria 8, Alfonsine 6, Riviera 
Volley Rimini 4. 

Prossimo turno: (12"giorna
ta). Sabato 16 gennaio: Olimpia 
M aster Ravenna - Banca di San 
Marino (Ravenna, ore 18). 
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TAEKWOND0./1 secondo ·sammarinese in gara è stato sconfitto al primo turno dal/ituano Kuzmenka 

Borgagni, niente da fare 
al preolimpico in Turchia 
Semaforo rosso anche per Davide Bargagni al primo turno 
nel torneo preolimpico di Istanbul, che mette in palio 16 pass 
per le prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro nel taekwondo. 
n secondo biancazzurro in gara è stata sconfitto ieri mattina 
dallituano Arturas Kuzmenka al termine di una gara diffi
cile, durante la quale a Bargagni non sono entrati nel pun
teggio due calci al viso per un totale di 6 punti, che hanno 
lasciato strada libera al suo avversario. 
Nella mattinata di sabato, invece, l'altro biancazzurro Mi
chele Ceccaroni era stato sconfitto al primo turno dal fortis
simo serbo Feizic, probabilmente il migliore atleta dell'inte
ro girone anche se Ceccaroni, condizionato dalla tensione, 
non era riuscito ad esprimersi al meglio. 

VOLLEY. Penultima di andata in serie C: gli uomini restano al comando della classifica a quota 25 

Titan Services, 
una passeggiata 
e Bellaria cade 
rutto facile per la squadra di Mascetti 
riTAN SERVICES SAN MARINO- ELETTROCENTRO 2 BELLA
UA 3-0 (25·13, 25-20, 25·21) 
Jna passeggiata di salute o poco più. O, se preferite, una promettente 
limostrazione di forza in vista del girone di ritorno. 
.a Titan Services sconfigge nettamente (3-0 senza attenuanti) il Bella
ia nel derby di sabato pomeriggio disputato a Serravalle. La squadra 
li coach Mascetti ha disputato un ottimo match, molto volitivo e so
ltattutto positivo in tutti i fondamentali. In particolare, il primo set 
stato giocato su alti livelli con muro (addirittura 6 punti), ricezione 
difesa che hanno messo in difficoltà le scelte d'attacco del Bellaria, 

•raticamente mai in partita. 
Jel contempo, il palleggiatore Randelli ha orchestrato il gioco lud
lamente, mettendo la squadra nelle condizioni di attaccare sul vel
.Ito. Più difficile il secondo set, con il Bellaria che ha spinto molto 
j più le situazioni di gioco ed è cosi riuscito a tenere dietro la Titan 
ervices per due terzi del parziale. Raggiunta la parità sul 16-16 in 
n set in questo caso davvero equilibrato, sull9 pari i sammarinesi 
anno piazzato un parziale devastante di 5-0 che ha chiuso, di fatto, 
1 seconda frazione di gioco e anche l'intera partita. Anche il terzo 
: t è rimasto in equilibrio fino al 19 pari ma la Titan Services, sem
: <! in partita, ha schiacciato l'acceleratore e chiuso 25-21 strappando 
·e punti fondamentali. "TI lavoro in palestra sta dando i suoi frutti -
2 sottolineato coach Stefano Mascetti - ma continuiamo a ragionare 
art:ita per partita. Sabato prossimo a Portomaggiore d aspetta una 
:;.ttaglia durissima". 
ABELLINO n tabellino della Titan Services: Stefanelli 10, M. Zonzini 
Rondelli, Lazzarini 6, Peroni 9, Farinelli 21, Cervellini (L), Gamboni 

. Tabarini. N. E.: D. Zonzini, Budzko, Tentoni. All .. : Stefano Mascetti. 
L~SSIFICA Titan Services 25 punti, Rubicone San Mauro Pascoli 
-· Sa.Nfa. Portomaggiore 19, Falco Marignano 16, Zinella Bologna 14, 
:r.l.ì 13, Spem Faenza 11, Atletico Venturoli Bologna 10, Elettrocen
o2 Bell::ria 10, Riviera Volley Rimini 9, Budrio l. 

BSM allergica 
al doppio derby 
contro Ravenna 

Un'altra sconfitta contro le bizantine 
OLIMPIA MASTER RAVENNA-BANCA DJ SAN MARINO 3-1 
(25-16,16-25, 25-21, 25-13) 
Ravenna è indigesta a San Marino. Sabato pomeriggio, infatti, è arri
vata un'altra sconfitta contro una formazione ravenna te, dopo quella 
della settimana precedente contro la Si Computer, per la Banca di San 
Marino. n 3-1 subito in casa dell'Olimpia, però, svela aspetti positivi 
al contrario della sconfitta subita in casa con l'identico punteggio da 
parte della Si Computer. "La risposta di caratter~ che chiedevamo alla 
squadra alla vigilia di questa partita è arrivata· sottolinea il direttore 
sportivo Luca Gasperoni -le ragazze ci harmo provato contro un team 
davvero ben attrezzato". 
Nel primo set le ragazze di Mussoni restano in partita per due terzi 
del parziale, perdendo la scia delle bizantine sol o per qualche ricezio
ne sbagliata nel finale, che costa carissima nell'economia della parti
ta. Le titane portano comunque a casa il secondo set, utilizzando la 
battuta per ottenere i break decisivi, con la palleggiatrice Gasperini 
in particolare spolvero in questo fondamentale. Nel terzo parziale se 
la giocano fino alla fine mentre nel quarto, a benzina ormai termina
ta, cedono alla maggiore tecnica delle avversarie. Ora per Parenti e 
compagne c'è da chiudere bene il girone d'andata vincendo il quarto 
derby della stagione, quello contro il Riccione. 
TABELLINO n tabellino della Banca di San Marino: Gasperini 8, Pa
renti 4, Cipollini 15, Magalotti l , Fiorucci 10, Vanucci 6, Tomassucci 8, 
llidolfi Ll) l, Pasolini, Pedrella-Moroni (L2), Padovani, Laghi. N. E.: 
Muraccini. Ali. Enrico Mussoni. 
CLASSIFICA Venturoli Bologna 36, Fatro Ozzano 33, Sace Castel 
Maggiore 25, Olimpia Ravenna 24, Pontevecchio Datamec Bologna 
20, Si Computer Ravenna 17, Faenza 17, Banca di San Marino 16, 
Montevecchi Imola 16, Flamigni/Kelematica San Martino in Strada 
15, Riccione 12, Gut 01emical Bellaria 10, Alfonsine 7, Riviera Volley 
Rimini 4. 
PROSSIMO TURNO Dall'impegno in trasferta di sabato scorso con-
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l ragazzi di coach 
Foschisbancano 
anche il parquet 
della Salus Bologna: 
serve il supplementare 
ma poi non c'è storia 

SALUS BOLOGNA 68 
ASSET BANCA 82 
12-20; 39-35; 46-52; 67-67 

AssetBanca 

Frigoli 
Macina 
Polvere Ili 
Cardinali 
Ravaioli 
Zannoni 
Balestri 
Caronna 
Tonini 
in panchina Gamberini, Gambi, 
Barello 
allenatori Foschi, Bartolini 

TAEKWONDO 

punti 

3 
5 

13 
3 

25 
13 
o 

20 
o 

Anche 
Borgagni 
esce al primo 
turno 

Il sammarinese 
cede allituano 
Kuzmenka 

PALLACANESTRO 

SERIE C GOLD 

rASSET BANCA VINCE 
ALrOVERTIME 

La trasferta di Bologna per
mette aii 'Asset Banca di agg iun
gere un'altra tipologia al pro
prio catalogo di vittorie: quella 
all'overtime, sul campo di un top 
team. 

Sul parquet della Salus i 
Titans devono presentarsi ancora 
senza Capitan Gamberini e Paso
lini, peraltro anche coach Giuliani 
deve sopportare l'assenza impor
tante di Parma Benfenati. 

8-0 Titans con 6 di Ravaio-
li dopo 4', massimo vantaggio 
sull '11-2 dopo 6'30", prima di la
sciare spazio alla reazione Salus 
che si concretizza nel secondo 
quarto con il break 9-0 nei primi 
due minut i, ed in 27 punti nel 
parziale, all'intervallo e' 39-35 
Bologna con il fuori categoria 
Perca n a 14 con 7/12 dal cam-
po e Nucci ad 11 con 5/7, tra i 
Titans Polverelli a 9 {con anche 
6 rimbalzi e 3 assist), Ravaioli e 
Caronna a 6, finalmente di nuovo 
in campo Federico Cardinali (10 
minuti il minutagg io del rientro). 

Furioso terzo quarto difensivo 
per I'Asset Banca che concede 

Niente da fare neppure per 
Davide Bargagni. Così come era 
successo, il giorno precedente, 
al compagno di squadra Michele 
Ceccaroni, anche il portacolori 
biancazzurro nella categoria -80 
kg è uscito di scena al primo turno, 
nel torneo pre-olimpico che si è 
svolto a lstanbul. A differenza di 
Ceccaroni, al quale è toccato un 
sorteggio proibitivo che lo ha visto 
o posto al serbo Fejzic (arrivato in 
semifinale), l'incontro di Bargagni 
con illituano Arturas Kuzmenka 
sembrava essere più abbordabile, 
dal momento che i due avevano un 
ranking simile. E invece anche per 

Caronna ad alte quote 

un solo canestro dal campo e tre 
punti totali nei primi 7', fino al 
52-46 Titans della terza sirena 
(Ravaioli 14, Percan 18). 

Parità al 35' (a 56), ormai 
un'abitudine consolidata come 
nelle ultime due imprese con Oz
zano e Fiorenzuola, con Zannoni 
I'Asset si costruisce il 64-58 a 
3'30" dalla sirena, che mantiene 

lui il sogno olimpico si è infranto al 
primo turno. Anche nel suo caso 
l'utilizzo del corpetto e del caschet
to elettronico (testati in vista delle 
Olimpiadi di Rio) non lo ha facilita
to, anzi: Bargagni, infatti, si è visto 
negare nel punteggio due calci al 
viso per sei punti. 

A passare il turno è stato quindi 
l'avversario, ma i due sammarinesi 
possono rientrare da lstanbul arric
chiti da questa ennesima esperien
za internazionale. Altissimo il livello 
della manifestazione, che ha visto 
anche gli italiani (t ra cui il campione 
olimpico Carlo Molfetta) tornarse
ne a casa senza pass per Rio. 
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fino al 67-64 ad una manc iata 
d1 secondi dalla fine, quando la 
rimessa in attacco Salus trova 
Percan e la difesa rimane in
castrata sul blocco, bomba del 
fuoriclasse croato (21 alla fi ne) 
e 67 pari, overtime alla Palestra 
Alutto di Bologna. 

Il supplementare in realtà 
neppure comincia, Salus mette 
a referto la miseria di 1 punto a 
40" dalla f ine sul 77-67 Titans, 
saracinesca alzata in difesa ed in 
attacco palla a Caronna (7 punti 
con 2 schiacciate) e Ravaioli 
(5) per il finale (82-68) che non 
rende merito all'equilibrio dei 40' 
regolamentari ma che premia il 
gruppo che più lo ha meritato. 

Ancora una prova maiuscola 
per i ragazzi di coach Foschi, ieri 
concentrati quando più contava. 
L'MVP e' Riccardo Ravaioli, 25 
con 5 bombe, anche Caronna 
arriva al ventello (20+15 con 8/ 12 
dal campo e 7 falli subiti), doppia 
doppia anche per Polverelli 
(13+12) e Frigoli come sempre 
prezioso in ogni dove (6 assist e 
9 rimbalzi). 

D< vide Bargagni insieme al tecnico 

Secondo Bernardi 


