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Bologna sport

Calcio serie D: ore 15 il turno prima della Pasqua

Mezzolara a Rimini, serve l’impresa
Il Sasso trova Livorno, c’è il Seravezza per il Progresso. Corticella a Fiorenzuola

di Alessandro Gallo
RICCIONE (Rimini)

Non è la prima volta che Co-
stanza Cocconcelli, 19 anni,
punto di forza delle Fiamme
Gialle nonché Nc Azzurra ’91
Csi-President si lascia alle spalle
Federica Pellegrini. Era già suc-
cesso nella sessione invernale
dei campionati italiani quando,
sempre sulla distanza dei 50 sti-
le – che non è la misura che la
divina Federica ama di più – Co-
sì si era messa al collo una me-
daglia d’argento, precedendo
proprio la campionessa veneta.
Ieri, a Riccione, Costy l’ha com-
binata davvero grossa, perché
Federica Pellegrini è arrivata se-
conda, in finale, con il tempo di
25’’07. Questo significa che
Cocconcelli ha conquistato lo
scudetto e lo ha fatto a tempo
di record, ritoccando per ben
due volte il suo personale. Pri-

ma portato a 25’’15 e poi, con
un ulteriore sforzo, fissato a
25’’04.
«Ho nuotato due volte il mio per-
sonale – le parole di Costy subi-
to dopo il trionfo nei 50 stile li-
bero –, non posso che essere su-
per soddisfatta».
Anche perché, oltre al succes-
so sulla Pellegrini che, come
detto, è più a suo agio sui 100 e
sui 200, Cocconcelli si è con-
cessa il lusso di battere la prima-
tista italiana, Silvia Di Pietro, co-
stretta, una volta tanto, al ruolo
di damigella.
Un successo che spalanca una

volta di più la porta per gli Euro-
pei in programma a Budapest.
La vittoria vale la convocazione
immediata alla competizione in-
ternazionale.
E intanto la ragazza allenata da
Fabrizio Bastelli continua, sotto
traccia, a inseguire un altro so-
gno. E’ vero che, tabelle alle ma-
no, i Giochi per i quali potrebbe
essere pronta, sono quelli di Pa-
rigi 2024. Ma resta una remota
speranza di guadagnare il pass
già per Tokyo. E Costy, che è
una vera stakanovista – perché
si cimenta in più discipline e per-
ché riesce spesso e volentieri
con ottimi risultati a conciliare
lo sport con lo studio – continua
a lavorare per provare, presta-
zione su prestazione, a mettere
qualche dubbio nello staff tecni-
co azzurro.
I campionati a Riccione sono
appena cominciati, ma quel che
è certo è che Costanza ha già
messo la sua firma su questa ras-

segna e continuerà ancora in
questi giorni a divertirsi in ac-
qua, dando un saggio del suo
grande talento.
«E’ stato un passaggio di conse-
gne», racconta Marco Orsi, 30
anni, del Cn Uisp e Fiamme Oro.
Marco, che oggi ci riproverà nei
100, ieri ha chiuso i 50 stile, tra-
dizionalmente la sua prova pre-
ferita, in ottava posizione.

«C’è sempre un po’ di Bologna
al top – commenta il Bomber di
Budrio – sono contento dei risul-
tati che sta ottenendo Costan-
za. Le ho passato lo scettro del-
la velocità. E poi sono sicuro
che otterrà altri risultati. Io, nel
frattempo, sono contento della
mia prova e anche del tempo. E
adesso proverò a concentrarmi
sui 100».

di Nicola Baldini
BOLOGNA

Turno pre-pasquale oggi, alle
15, per il girone D del campiona-
to di calcio di serie D. Due parti-
te su nove (Correggese-Forlì e
Real Forte Querceta-Bagnolese)
sono state rinviate, con le gare
da recuperare che, a questo
punto, raggiungono quota 14.
Prende sempre più quota l’ipote-
si di sospendere temporanea-
mente il campionato il 25 aprile
per permettere alle squadre di
rimettersi in pari e potersi così
giocare alla pari il rush finale.
Resteranno però da capire le
modalità dal momento che ci so-
no squadre come il Mezzolara (e
da oggi anche la Correggese)
che di partite da recuperare ne
hanno addirittura cinque a te-
sta.
I biancazzurri di Romulo Togni
faranno visita al Rimini con
l’obiettivo di provare a invertire
la rotta. Il Mezzolara, dopo il lun-
go stop legato al focolaio di Co-
vid-19, ha raccolto il magro bot-
tino di un punto in cinque gare
(la sesta di quattro giorni fa è
stata rinviata per alcuni casi ri-

scontrati negli avversari del
Real Forte Querceta).
Uscire indenni dal campo roma-
gnolo non sarà facile, ma il Mez-
zolara, che prima della proble-
matica sanitaria navigava in zo-
na playoff, ha assoluto bisogno
di una scintilla per evitare di ri-
trovarsi addirittura a lottare per
la salvezza.
Un passo in avanti verso questo
obiettivo lo ha fatto il Progresso
che, dopo quattro ko consecuti-

vi, ha espugnato domenica il ter-
reno di gioco della diretta rivale
Bagnolese: oggi gli uomini di
Moscariello sono attesi da un al-
tro scontro diretto contro il Se-
ravezza.
Match complicati anche per il
Sasso Marconi (penultimo) e
per il Corticella (ultimo): gli uo-
mini di Della Rocca ospiteranno
la Pro Livorno mentre quelli di
Benuzzi faranno visita alla capo-
lista Fiorenzuola.
Si tratta di due sfide difficili, ma
la fame di punti deve fare la dif-
ferenza.
Le altre gare: Ghivizzano-Mari-
gnanese Cattolica, Lentigione-
Prato, Sammaurese-Aglianese,
Correggese-Forlì rinviata, Real
Forte Querceta-Bagnolese rin-
viata.
La classifica: Fiorenzuola e
Aglianese 49, Lentigione* 45,
Pro Livorno 39, Prato* 35, Forlì
32, Real Forte Querceta** 31, Ri-
mini**** e Correggese**** 30,
Progresso* 28, Sammaurese**
27, Bagnolese* 24, Mezzola-
ra***** 23, Ghivizzano* 22, Sera-
vezza* e Marignanese Cattolica
21, Sasso Marconi 16, Corticel-
la* 11.
*ogni asterisco una gara da recu-
perare

Paolo Rrapaj, 23 anni (Schicchi)

Coni

Veronesi nuovo delegato
«Sono a disposizione
della mià città»

Il grande nuoto

Scudetto, primato, Europei
Tre gioie per Cocconcelli
Costanza: «Ho migliorato due volte il mio personale, sono soddisfatta»
La diciannovenne nei 50 stile si lascia alle spalle anche la divina Pellegrini

ORSI FINALISTA

Il Bomber di Budrio
è ottavo: «Ho fatto
quello che potevo
E adesso ci riprovo
sulla doppia distanza»

BOLOGNA

Il Coni Point delle Due Torri ha
un nuovo delegato. Si tratta di
Furio Veronesi (nella foto), 64
anni, una vita dedicata alla
pallanuoto. Furio è il direttore
tecnico della De Akker, la
formazione che milita in A2.
Prima della De Akker
esperienze anche con Rari
Nantes, President e Cus
Bologna. «Sono contento –
racconta Furio – di essere
stato scelto dal presidente
regionale Dondi con il quale
vorrei rapportarmi al più
presto». Pronto a lavorare per
lo sport cittadino. «Lo sport
delle Due Torri l’ho seguito
con interesse da lettore. Ora
bisognerà rimboccarsi le
maniche. Perché la pandemia
sicuramente non ci aiuta».

Un terzetto di Nc Azzurra ’91 Csi-President. Da sinistra si riconoscono Arianna
Barbieri, l’emergente Costanza Cocconcelli, 19 anni e la veterana Ilaria Bianchi

Baseball

UnipolSai, la stagione
slitta di un mese
Si parte il 21 maggio

BOLOGNA

Slitta l’inizio del campionato
di baseball e cambia anche la
formula rispetto al calendario
che era stato predisposto il
mese scorso. Non si comincia
più a fine aprile, ma nel
periodo 21-23 maggio con la
prima fase che si chiuderà il 27
giugno. Seconda fase che
terminerà il 15 agosto e finale
tricolore, al meglio di cinque
gare, dal 20 al 29 agosto.
Ovviamente ci saranno i
campioni d’Italia
dell’UnipolSai che sono stati
inseriti nel girone con Verona,
Bolzano e Castelfranco
Veneto. Le prime di ogni
girone (che sono otto)
daranno vita a due
raggruppamenti. Solo la prima
di ogni girone (la Fortitudo
spingeva perché ci fossero
anche le semifinali incrociate)
si qualificherà per la finale che
assegnerà lo scudetto 2021. La
band di Lele Frignani avrà una
settimana «libera» a luglio, ma
solo perché Ostrava ospiterà
la finale della Coppa dei
Campioni, con la Fortitudo
che, dopo il successo nel
2019, resta il team campione
uscente.


