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Ferrara sport

Sport vari

CALCIO DILETTANTI

Buriani sulla panchina del Codifiume, salta il passaggio di Guerzoni a Pontelagoscuro
CALCIO DILETTANTI
Un nuovo allenatore per il Codifiume.
Il presidente Zanetti è intenzionato a
risalire la china dopo un girone
d’andata deludente e ha chiamato
Daniele Buriani, figlio d’arte (il padre
è l’ex centrocampista del Milan di
Rivera e poi dirigente rossonero), ex
allenatore di Portuense e Argentana.
Novità non soltanto nella guida
tecnica. Il club rossoblù si è
rafforzato con l’attaccante
Giarratano del Baricella e il difensore
Azzolini dal Filo. Bondeno scatenato,

presa la punta Righini dal Gallo e si
tenta il colpo Mattia Veronesi,
attaccante del Real Terre Acqua.
Dimostrazione tangibile delle
ambizioni dei matildei. Per quanto
riguarda il mercato in uscita, il
difensore Piero Coraini, ex
Vigaranese, interessa alla Centese. Il
Pontelagoscuro deve rinunciare a
Guerzoni: tutto era pronto per
«Cippo», ma per il trequartista del
Masi Torello Voghiera sono
subentrati dei problemi di carattere
procedurale che hanno impedito il
tesseramento. Restiamo in Prima

categoria. Il Gallo prende due
attaccanti importanti: andranno alla
corte di Massimo Travagli il bomber
Omar Srihi dalla X Martiri (ex Olimpia
Quartesana), doppietta per lui giusto
domenica scorsa, e Francesco
Cataldi ex Medicina. Il Berra riporta a
casa Tosi, attaccante dalla
Copparese, e il difensore Monti dal
Mesola. Tosi aveva faticato nella
categoria, in Prima categoria la sua
fisicità e capacità di puntare l’uomo e
trovare la porta faranno comodo a
mister Grassi.
f. v.

Nella ’Grande corsa’
trionfa il regolarista Fabbri
Il portacolori del club Officina Ferrarese: «Una gara bella ma molto tecnica»

Daniele Buriani torna in panchina a Codifiume

Basket femminile: sorride invece l’under 19 di Vigarano

Vis Rosa al tappeto
contro Faenza

AUTO STORICHE
Una vittoria al cardiopalma. La
’Grande Corsa’ di Chieri è un circuito che mette alla prova anche i veterani di volante e cronometro. Ma la sfida non ha fatto
paura al portacolori del Club Officina Ferrarese del Motorismo
Storico Leonardo Fabbri che,
con la sua Volvo, conquista il
gradino più alto del podio. Una
vittoria non banale e che conferma una grande capacità del regolarista ferrarese Fabbri nell’affrontare anche i percorsi più impervi. Il portacolori del progetto
M.i.t.e. è passato al comando
dopo una partenza non in vetta
e, nell’ultima prova, ha consolidato il vantaggio che lo ha portato a quei rassicuranti dieci punti
che, come detto, gli sono valsi il
primo posto nella categoria ’Regolarità sport’. Dunque, Chieri
quest’anno parla ferrarese. «è
stata la mia prima partecipazione alla ’Grande Corsa – rivela il
pilota Leo Fabbri – . La gara è
molto bella, sebbene impegnativa sotto il profilo tecnico: d’altra parte si sapeva. È da sempre
molto blasonata nel giro». Tutta
su asfalto bagnato e con foglie
la competizione «è stata articolata su 14 prove speciali – prosegue Fabbri – . Siamo sempre stati fra i primi tre per tutta la gara,
nelle ultime due prove abbiamo
fatto la differenza e vinto. Un podio sudato ma meritato».
re. fe.
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Il vincitore della
’Grande Corsa’, il
pilota del Club
Officina
Ferrarese del
Motorismo
Storico Leonardo
Fabbri

Despar 4 Torri in campo per la prima di ritorno
Stasera anticipa in casa del Rebasket Reggio
BASKET C SILVER
Si è concluso con la nona
giornata il girone d’andata
della prima fase di
campionato di C Silver
Emilia-Romagna, e inizia a
delinearsi una classifica,
molto corta, per quella che
sarà la seconda fase della
competizione, in cui
rientreranno le squadre
piazzate nelle prime cinque
posizioni. Dopo quattro
vittorie di fila, la Despar 4
Torri, a soli due punti dalla
vetta, si appresta ad
affrontare il girone di ritorno,
con particolare attenzione
alle prossime due partite che
precedono la sosta natalizia,
contro Rebasket e Anzola
dell’Emilia. La prima si
disputerà stasera sul campo
dei reggiani, che vengono
dalla terza, incredibile e
netta vittoria stagionale in
casa di una Casalecchio in
crisi per 33-65, che gli è

valsa la settima posizione in
classifica. All’andata tra i
granata e la Rebasket finì
69-52, in una sfida
saldamente controllata
dall’inizio alla fine dalla 4
Torri, complice anche
l’assenza di Lusetti nelle fila
reggiane, che in questo
momento viaggia in doppia
cifra di media di punti
realizzati. Palla a due stasera
alle 21.15 per l’anticipo della
prima giornata di ritorno.

BASKET FEMMINILE
Gli Istituti polesani Vis Rosa,
nel campionato di Serie C Femminile, perdono in casa contro
Faenza disputando una gara dai
due volti. Un brutto secondo
tempo, infatti, condanna le ferraresi con la forte Faenza basket. Partita dai due volti per le
ragazze di Frignani, nel primo
quarto solo la scarsa precisione
al tiro delle ragazze ferraresi premia nel punteggio le avversarie
(9-12). La sensazione, però, è
che le ferraresisviluppino un gioco più veloce che possa “far male” alla difesa faentina. Nel secondo quarto questa sensazione si concretizza, gli Istituti Polesani Vis Rosa prendono il comando dominando il gioco sui
due lati del campo. 16-8 il parziale, +5 all’ intervallo, 25-20.
Faenza basket è alle corde così
mischia le carte con una difesa
a zona 3-2. È la mossa vincente.
Ferrara non riesce a trovare una
soluzione per uscire da questa
rete difensiva. Segna solo due
punti nel quarto e di fatto esce

dalla partita. Il punteggio finale
è severo per i valori espressi in
campo (39-52). Prossimo impegno domenica alle 18 a Cesena
contro la prima della classe Nuova Virtus Cesena presso la Palestra Ippodromo.
ISTITUTI POLESANI VIS ROSAFAENZA
BASKET
PROJECT
GIRLS 39-52
Parziali: 9-12, 25-20, 27-32
Tabellino: D’Aloja 16, Salzano 2,
Gualiumi, Ferraro 4, Zampini 5,
Loiacono 10, Zerbini, Boarini,
Salvadego 1, Targa, Perfetto 1.
Allenatore: Frignani, Assistenti:
Brandini, Menghini.
FAENZA
BASKET
PROJECT
GIRLS: Ferruzzi, Bornazzini 3,
Minguzzi 15, Chiarini 7, Panzavolta 7, Poggiali, Spataro 4, Fiorani, Sangiorgi, Bettini 4, Caccoli 7, Ballardini 5. Allenatore: Morig
VIGARANO UNDER 19
Bene Vigarano nel recupero della 5° di andata contro Masi Bologna. La gara, mai in discussione, ha visto la supremazia delle
ragazze di Vigarano più avanti
nella preparazione tecnica rispetto alle pari età’ bolognesi,
per il 117-37 finale.

