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CALCIO PRIMA CATEGORIA H 
n Gatteo si gode il suo momento magico 

La neopromossa squadra di Giorgini è partita alla grande e guarda tutti dall'alto in classifica 
Il diesse ComunieUo: «Vogliamo volare basso, almenofinché non ra^iungeremo la salvezza» 

GATTEO. Poker in tra
sferta e vetta della classi
fica riacciuffata. La neo
promossa Gatteo continua 
a sognare dopo la strari
pante vittoria (0-4) sul 
campo del San Lorenzo. 
Dopo dieci giornate la 
squadra di Giorgùii si tro
va sola lassù in cima al gi
rone H; se la salvezza sem
brava l'obiettivo più plau-
sibUe ad inizio stagione, o-
ra si può alzare l'asticella. 
Ma il diesse Giuseppe Co
munieUo preferisce man
tenere i piedi per terra: 
«Vogliamo volare basso, 
fino a che non raggiunge

remo la salvezza l'obietti
vo rimarrà quello. Siamo 
a ridosso di partite impor
tanti, ci aspetta un tour de 
force con cinque squadre 
che sulla carta sono molto 
toste. Tireremo le somme 
alla fine del girone d'anda
ta». 

Per ora però il Gatteo 
guarda tutti dall'alto, con 
statistiche da corazzata. 
Diciannove reti segnate e 
sei subite che significano 
miglior attacco e miglior 
difesa (condivisa con Mor
dano e Diegaro) del cam
pionato. <dLa difesa è il no
stro punto fermo, è di ca-

Domani pomeriggio 
c'è il big-match 
contro il Diegaro 

tegoria superiore - spiega 
ComunieUo - davanti ab
biamo due giocatori vali
dissimi come Magnani e 
Baltayolio, la miglior cop
pia di attaccanti deUa ca
tegoria con dodici gol mes
si a segno in due. All'Ini
zio sono partiti un po' 
bloccati, ma ora per fortu
na stanno carburando, 
speriamo durino i l più 
possibile». 

La squadra ora segna 
tanto e rischia poco: dopo 
la sconfitta sul campo del
la Stella, sono arrivate due 
vittorie consecutive con 
nove reti fatte e due subi
te: «È stata una parentesi 
negativa che abbiamo su
bito dimenticato. Se ci sia
mo ripresi subito è merito 
soprattutto del nostro aUe-
natore, che fin daU'inizio 
di stagione predica una 
mentalità aggressiva e 
vincente. Ce la vogliamo 
giocare con tutti, non par
tiamo mai per strappare 
un pareggio e questo modo 
di approcciare la gara sta 

dando i suoi frutti». 
Domenica arriva il Die

garo, secondo a una sola 
distanza dalla capolista. 
«Sicuramente tre punti ci 
darebbero ancora più fi
ducia e grinta - confessa 
ComunieUo - ma sarà una 
partita dvu-a, loro faranno 
di tutto per metterci in dif
ficoltà. Ripeto, non siamo 
noi la squadra che deve 
vincere il campionato: ci 
sono altri più attrezzati, 
ma finché U campo ci darà 
ragione noi rimaniamo lì 
a giocarcela». 

Raffaele ScarpeUini 
O wnoouzicNEnisERVJiTA G i u s e p p e C o m u n i e U o 

Basket C donne. Vittoria in volata 

Due tiri liberi di Camporesi 
fanno felice la Virtus al debutto 

CESENA. Storico esordio deUa Virtus 
Cesena basket femrainUe in serie C. Dopo 
due anni unicamente dedicati alle giova
nili, il sodalizio giaUonero si è presentato 
per la prima volta ad un campionato se
nior bagnando il suo debutto con una vit
toria sul difficile campo del San Biagio 
Ravenna. Primo referto rosa figlio di una 
gara in cui si è dovuto sudare parecchio: 
e infatti la vittoria è arrivata con soli 2 
punU di vantaggio suUe avversarie (50-52 
il finale), grazie a 2 tiri liberi di "Kia" 
Camporesi a 7" dalla fine. 

Non ancora brUlantissime sul piano 
del gioco, le virtussine hanno in compen
so esibito grinta e determinazione, qua
lità che hanno permesso loro di recupe
rare lo svantaggio dil2 pimti accumulato 
a fine primo tempo (anche -14 al 21'). U 
rientro dagli spogliatoi alza considere
volmente il llveUo d'attenzione difensiva 
(16 punti concessi nei seconili 20' contro i 
34 dei primi 20') e grazie anche ad una 
condizione fisica superiore prende U via 
un recupero che vale i primi due, storici 
punti in classifica per la Virtus. 

n tabeUino deUa Virtus: Camporesi 3, 
Carluccio 10, ZoU 1, SpineUi 22, Pallareti 
2, Ventre, Brandolini 6, Valentini 5, Del
l'Omo, ZaneUi 2, Aldini, RusticeUi 1. 

Mountain bike. Acqua piovana per pulire le bici e prodotti a km zero per 337 bikers 

Un raduno Uisp a basso impatto ambientale 
CESENA. Raccolta diffe

renziata, prodotti a km ze
ro, car sharing, utilizzo di 
materiale compostabile, 
recupero deU'acqua pio
vana. Sono stati questi gli 
accorgimenti presi dome
nica scorsa a Cesena, per 
U raduno di moimtain bi
ke organizzato dal team 
bike Valle del Savio e in
serito nel calendario degli 
"Eventi sportivi sosteni
bili", U progetto deUa Ui
sp che, con il patrocinio di 
Regione Emilia-Romagna 
e Coldiretti regionale, 
vuole tracciare linee gui
da per la realizzazione di 
manifestazioni sportive a 
basso impatto ambienta
le. Nonostante il maltem
po sono stati 337 i bikers 
che, partendo daUe 8 di 
mattina daUo stabUimen-
to deU'azienda agricola 
"Fungo", hanno pedalato 
lungo i due percorsi suUe 
colline del cesenate e che 
si sono poi ritrovati a 
pranzare assieme nel "pa

sta party" finale. Il raduno 
«La Uisp - ha affermato è stato 

Lia Montalti, assessore al- organizzato 
la sostenibilità ambienta- dal Team 
le del Comune di Cesena - Bike 
è stata la prima associa- Valle 
zione sportiva a impe- del Savio 
gnarsi nel campo deUa so-
s t e n i b i l i t à . Spero che 
giornate come questa di

ventino dei modelli da 
promuovere e seguire, an
che neUa nosfra quotidia
nità». 

Un esempio è stato offer
to daUa stessa azienda o-
spitante. «Con questa ma
nifestazione - ha racconta
to Fabio Montalti, titolare 
deUa ditta Fungo e presi

dente e del team VaUe del 
Savio - ci siamo resi conto 
di aver adottato da tempo 
diverse buone pratiche in 
tema di sostenibilità, a 
partire daUa raccolta del
l'acqua piovana che qui è 
stata riutilizzata per puli
re le bici dal fango e dal
l'impiego di energia sola
re. Anche per quel che ri
guarda i ristori ci siamo 
rifomiti direttamente dai 
contadini deUa zona». 

n raduno è stato il quin
to appuntamento del ca
lendario degli "Eventi 
sportivi sostenibili" e il 
primo che ha coinvolto le 
due ruote. «Far crescere 
le nostre società sportive 
e la cultura deUa sosteni
bilità ambientale - ha af
fermato Davide Ceccaro-
ni, presidente deUa lega 
ciclismo Uisp - è un obiet
tivo centrale deUe politi
che deU'associazione e an
che noi vogliamo fare la 
nostra parte». 

O fflPnoDU2tGNE HtSERWTA 

BEACH TENNIS UlSP VISION CUP 

Il Romagna Dream dimostra di sapersela cavare bene con il Mare Mosso 
SEVEN BEACH AHENA 

Amatori. Visionari Team-Re
duci PlayBall 2-2 (4/7 2/7 7/1 
7/4), Around Sport- Come On 0-4 
(3/7 4/73/71/7), 7 Vizi Capitali -
Ultima Spiaggia 2-2 (7/2 1/7 7/1 
6/7), KK Team - VUlOld Beach 
Boys 4-0 (7/3 7/5 7/4 7/2), Old 
Beach Boys - Bagno Giuliana 4-U 
(7/0 7/3 7/1 7/1). Classifica: Old 
Beach Boys 23, Come On 21, KK 
Team 21, 7 Vizi Capitali 19, Vi
sionari Team 12, Reduci Pla-
yBaU 9, Ultima Spiaggia 8, Ba
gno Giuliana 6, ViUarosa Old 
Boys 1, Around Team 0. 

CENTRO ROMAGNA BEACH 

Amatori. Mare Mosso - Roma
gna Dream 0-4 (4/7 5/7 2/7 3/7), 
Mambo Design Area520-4 (3/71/7 
2/7 4/7), Academy CRB1 - Ser hit 

Sri 1-3 (6/7 5/7 4/7 7/4), Waimea -
Equipe Romagna 2-2 (5/7 7/3 1/7 
7/5), Team Micidial - Anguilla 
Team 1-3 (5/7 7/0 5/7 3/7), M&M 1 -
Piovono Polpette 2-2 (7/1 7/0 3/7 
6/7), Baby Boys - M&M 2 3-1 (7/2 
4/7 7/5 7/2), Waimea - Baby Boys 
r. 2-2 (7/5 6/7 5/7 7/1). Classifica: 
Romagna Dream 37, Waimea 33, 
Academy CRB 132, Ser Int Srl 30, 
Anguilla Team 30, Baby Boys 29, 
Equipe Romagna 29, Piovono Pol

pette 28, M&M 2 20, M&M 1 18, 
Team Micidial 16,Area5215,Ma-
re Mosso 12, Mambo Design 7. 

RONCADELLO 

Amatori. Happy Life -RC Beach 
2-3 (7/5 7/53/7 5/7 2/7), Bagno Ve
la - Beach Splayk 1-4 (5/7 2/7 6/7 
6/7 7/3), Delta Team - Innominati 
2-3 (7/4 3/7 7/5 4/7 4/7), AS Ciop -
Emmeci Allarmi 3-2 (7/3 7/4 7/6 

5/7 6/7), Amikeco - AS Tronzi 1-4 
(4/71/7 7/3 6/7 4/7), Maipervinti 
- Ecoline 3-2 (2/7 7/21/7 7/3 7/1), 
H20 - Gio' Team 2-3 (7/6 7/5 3/7 
1/7 0/7), Ass Forlì - CavaUina 
B.T.Club 2-3 (4/7 3/7 5/7 7/4 7/1). 
Classifica: Innominati 46, As 
Ciop 46, Bagno Vela 39, Maiper
vinti 38, Gio' Team 37, Re Beach 
35, AS Tronzi 33, Beach Splayk 
31, Emmeci AUarmi 28, Happy 
Life 28, Delta Team 27, Ecoline 

25, Ass Forti' 19, H20 18, Amike
co 15, Cavallina B.T. Club 15. 

DOetUntl. Mem & Co - Massa 
Bei 411 (7/2 7/5 7/5 6/7 7/6), Ra-
kkboys - UF Group 0-5 (0/7 3/7 
2/7 4/7 3/7), Audace - Titanium 
Beach 3-2 (7/6 7/4 7/4 4/7 4/7), 
Solfrini Pneumatici - Sammar-
tèn 4-1 (7/3 3/7 7/6 7/6 7/5), Ar-
senal Beach - Figli dei Fiori 2-3 
(4/7 7/4 7/3 6/7 0/7), Pro Fighting 
- Romagna in Fiore 2-3 (6/7 4/7 
7/2 4/7 7/2), Fadema - Moodus 
Arreda 0-5 (2/7 5/7 1/7 3/7 1/7), 
Riposa Magic Mallet. Classifica: 
SolMni Pneumatici 52, Moodus 
Arreda 50, UF Group 45, Sam-
martèn 41, Rakkboys 35, Roma
gna In Fiore 30, Pro Fighting 27, 
Fadema 23, Audace 23, Arsenal 
Beach 18, Mem & Co 17, Magic 
MaUet 17, Figli dei Fiori 15, Mas
sa Bei 15, Titanium Beach 12. 


