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· Bologna
CENTOSESSANTA pagine,
con un’appendice fotografica. Al-
berto Bucci si racconta – Fuori
Tempo, riflessioni di un coach
tra vita e canestri –, per Minerva
Edizioni, in un volume al quale
portano il loromattoncinoMauri-
zio Marinucci e Andrea Basa-
gni. La prefazione è del presiden-
te dellaFederba-
sketGianni Pe-
trucci, l’introdu-
zione di Gior-
gio Comaschi.
Il mix è vincen-
te. C’è tutto
Bucci, dagli
esordi in Forti-
tudo, ai primi
successi a Rimini, dalla Virtus
della stella a quella diDanilovic.
C’è tutto Bucci perché accanto
agli aneddoti e ai grandi perso-
naggi – l’avvocatoPorelli,Messi-
na, Nikolic, D’Antoni e compa-
gnia – c’è l’uomo, con i suoi dub-
bi e le sue certezze, i suoi affetti e i
suoi valori.
C’è spazio per l’ironia e per la
commozione e per rileggere, con
lo sguardo incuriosito e disincan-
tato del nostro Albertone, più di
trent’anni di storia. Di canestri e
di scherzi, di vittorie e di sconfit-
te. Ma sempre con lo spirito di
Bucci: uno che non si arrende
mai.

a. gal.

· Salsomaggiore (Parma)
FINALI del campionato italiano Fedi (federazione
electronic dart italiana): Bologna accede alla fase fi-
nale della classe C con i Jolly di Sant’Agata Bologne-
se e i Drink Team. Ed è proprio quest’ultimo grup-
po che, a sorpresama con altrettantomerito, conqui-
sta lo scudetto di categoria, costringendo il capitano,
Christian Buono, a tener fede a una promessa. «Ave-
vo detto che mi sarei fatto un tatuaggio con il terzo
posto, ora mi tocca». Insieme con Buono fanno festa
con la Coppa dei Campioni Filippo Brusa, Giovanni
Battistin, Giampiero Dall’Olio, Doriano Lenzi, Ma-
nuel Penner, Nicola Vigarani e RiccardoMusolesi.

Freccette Fanno festa Brusa, Battistin, Dall’Olio, Lenzi, Penner, Musolesi e Vigarani

Il DrinkTeamdiBuonocentra lo scudetto

· Bologna
NEL TREDICESIMO turno di ritorno la capolista Cento riposa,
mentre Udine, che condivide il secondo posto con Effe e Monti-
chiari ospiterà Milano. Nel caso in cui siano i friulani ad aggiudi-
carsi l’incontro, solo l’aritmetica terrebbe vive le già poche possibi-
lità dei bolognesi per la conquista del secondo piazzamento.
Le altre gare: Udine-Milano, Trieste-Bergamo, Arzignano-Co-
sta Volpino, Desio-Pordenone, Lugo-Crema, Lecco-Orzinuovi.
Riposa: Cento.
La classifica:Cento 42;Montichiari, Udine e Fortitudo Bologna
36; Orzinuovi e Milano 32; Bergamo 30; Pordenone e Lecco 26;
Lugo 20; Crema e Costa Volpino 18; Desio 14; Trieste e Arzigna-
no 6.

LavolataCentoosserva il riposo
Udineospita l’insidiosaUraniaMilano

· Bologna
SARA’ UNWEEKEND pasquale ricco di impe-
gni quello dei corridori bolognesi under 23Lo-
renzoFortunato,MarcoLandi e SimoneVela-
sco.
Il primo, passato in estate alla Gs Mastromar-
co, squadra che lanciò nel ciclismo che conta il
detentore del Tour de France Vincenzo Niba-
li, sarà di scena domani nella 67ª edizione del
Trofeo Piva di Col SanMartino, una delle cor-
se più importanti del calendario di categoria

in programma sulle strade della provincia di
Treviso.

LANDI, PASSATO dallaWork Service Group
alla Maltinti Lampadari di Empoli, prenderà
parte oggi alla 21ª edizione delTrofeoAltaVal-
le del Tevere a Città di Castello: nemmeno il
tempo di rifiatare che l’atleta di Pianoro torne-
rà in sella lunedì per correre il 56° Trofeo Città
diLamporecchio (Pistoia). Il ciclista della Zalf
EuromobilDésiréeFior SimoneVelasco pren-

derà parte come l’amico Fortunato al Trofeo
Piva e, smaltite le tossine, risalirà in sella mar-
tedì per partecipare alla 63ª edizione del Palio
del Recioto in programma a Negrar (Verona).
Passando alla categoria Juniores, l’Italia Nuo-
va di Borgo Panigale, reduce dalla buona pre-
stazione di domenica adAltivole (Treviso), lu-
nedì sarà nella 19ª edizione del Gran Premio
Moreno Motor Company, corsa di 102 chilo-
metri in programma a Faenza (Ravenna) con
partenza da Via Errano.

Nicola Baldini

Ciclismo I due under 23 a Col San Marino. Oggi Landi a Città di Castello. Lunedì l’Italia Nuova a Faenza

Fortunato eVelasco cercanouna sorpresanell’uovo

TALENTO Lorenzo Fortunato

Il libro
«Fuori tempo»,
Bucci si racconta
dagli inizi a oggi

Massimo Selleri
· Bologna

CHI NON CONOSCE beneMatteo
Boniciolli può scambiarlo per
uno scafato istrione che con un’ot-
tima dialettica prova a maschera-
re la situazione oggettiva sapendo
che non è bella quanto dovrebbe
essere. In realtà il coach è persona
molto pragmatica e per esperien-
za sa che quando hai a disposizio-
ne gente come Davide Lamma o
Marco Carraretto, il problema
non è quale posto occuperai nella
griglia dei playoff, ma se ci arrivi
avendo un’identità precisa e una
buona chimica. Ecco perché nel
presentare l’impegno di questa se-
ra (ore 20,30) con l’Eternedile che
ospiteràMontichiari, l’attenzione
è più focalizzata sulla prestazione
che sul risultato, sebbene la gara
possa valere la terza piazza.
«Nella gestione tecnica preceden-
te – spiega Boniciolli – la squadra
realizzava 77 punti e ne subiva 70
ora, da quando sono arrivato, ne
segna 75 e ne incassa 65. Rinun-
cio volentieri a un canestro in at-
tacco se guadagno 8 punti com-
plessivi. Oggi contro un avversa-
rio che gioca una pallacanestro di
alto livello e che ho visto vincere
duepartite recuperandoda -20, so-
no curioso di vedere se riuscire-
mo a tenere la stessa tenuta difen-
siva. Dico un paradosso: se la vit-
toria finale la dovessi barattare
con le sconfitte di oggi e di Mila-
no, lo farei subito con gioia. L’an-
no scorso la Fortitudo arrivò pri-
ma e poi uscì nei quarti».
In queste settimane si è spesso ci-
tato il precedente di Boniciolli
che con Udine partendo dal setti-
mo posto portò la squadra in serie

A, dimenticando che l’anno scor-
so l’inserimento di Lamma a
Mantova catapultò i padani dai
bassi fondi della classifica alla pro-
mozione in A2 Gold. Qui a Bolo-
gna il capitano fortitudino non è
stato altrettanto incisivo e non è
stata solo una questionedi pressio-
ne, ma anche di un utilizzo ecces-
sivo da parte del coach preceden-
te. «ADavide spesso dico che non
è un trentanovenne ben tenuto
maundiciannovenne unpo’ sciu-
pato per l’entusiasmo e la voglia
con cui si allena. Il suo rientro do-
po la squalifica sarà un grande aiu-
to per tutti noi: la pallacanestro
che vogliamo giocare prevede una
rotazione tra 5 esterni e 4 lunghi.
Noi oggi avremo sei piccoli, ma

giocatori comeCarraretto eCandi
hanno giocato più di quanto pre-
visto e il loro minutaggio ora è li-
mitato, per cui l’energia di Lam-
ma sarà utilissima».

NEI DIECI sarà confermato Jaco-
po Valentini, mentre non ci sarà
Alessandro Mancin a causa di un
problema alla schiena. All’andata
Montichiari vinse con uno scarto
di 11punti, oggi le due squadre so-
no appaiate conUdine a quota 36.
Per guadagnare il terzo posto la
Effe deve ribaltare la differenza ca-
nestri e vincere aMilano domeni-
ca prossima, altrimenti il pallino
passa nellemani dei bresciani, da-
to che l’Aquila osserverà il turno
di riposo nell’ultima giornata.

· Rimini
UN TITOLO italiano per la Sempre
Avanti al PalaFlaminio di Rimini,
sede dei campionati italiani cadet-
ti, juniores e seniores di taekwon-
do. La squadra di Andrei Dragu-
tan (istruttore cintura nera secon-
do dan), si impone con Alessandro
Reggiani, cintura gialla superiore,
-78 chili. Sono d’argento, invece,
Luigi Langone, cintura bianca -85
chili e Daniane Mounir, alla sua
prima esperienza di gara, sempre

tra le cinture bianche, ma tra i +85
chili. Per la Sempre Avanti arriva-
no anche due medaglie di bronzo
che portano le firme di Marco Pec-
carino, cintura blu -63 chili eDavi-
de Noto, cintura verde -85 chili.
Soddisfatto il coach,AndreiDragu-
tan. «Tutti gli atleti – dice – hanno
dato prova di concentrazione, ri-
spetto e disciplina come la tradizio-
ne marziale impone. L’istruttore
Dragutan ora si concentrerà sul
mondiali in programma a Jesolo
(Venezia) il prossimo mese.

Taekwondo La Sempre Avanti sul podio
conReggiani, Langone, Noto e Peccarino

«EFFE, FAMMIVEDERECOMEDIFENDI»
Basket serieBPalaDozza, ore20,30: conMontichiari èunospareggio che valealmeno il terzoposto

COACH Matteo Boniciolli, seconda esperienza in Fortitudo (Schicchi)

La richiesta di Boniciolli
«Lorohanno ungrande attacco
Voglio vedere la tenuta
e l’intensità deimiei ragazzi»


