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Quote: V 4,92; P 1,80-1,78-1,75; A 20,29; Trio 70,08
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Quote: V 11,62; P 1,94-1,50-1,41; A 18,86; Trio 194,49
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Quote: V 2,55; P 1,86-2,21-3,15; A 16,64; Trio 62,27
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Quote: V 8,28; P 1,89-1,55-1,57; A 13,03; Trio 146,12

5ª CORSA 54˚33˚

BOXE
PIENONE ALLA PALESTRA ALUTTO
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1ª CORSA
Quote: V 4,01; P 1,72-1,62; A 18,38; Trio 50,12

Quote: V 9,61; P 2,45-1,70-8,09; A 12,56; Trio 365,78

2ª CORSA

SUCCESSI MERITATI ANCHE PER GLI «YOUTH»
VIGNOLI E DI NOCCO. TRA I VINCITORI
DI GIORNATA CASALI, VIGNOLI, SAZZINI E SGARZI

4˚3˚

7ª CORSA

6ª CORSA
Quote: V 11,08; P 4,35-10,25; A 104,05; Trio 745,33

Marco Spano
· Bologna

A SANTO STEFANO di solito si è
ancora in tempo per scartare i re-
gali. E, ieri, quello più bello al tra-
dizionale Santo Stefano della Bo-
xe è la prova che il pugilato bolo-
gnese, nonostante le difficoltà de-
gli ultimi anni, è vivo e vegeto. A
gridarlo forte e chiaro, sono la pa-
lestra Alutto e il nutrito seguito
di pubblico come sempre accorso
per la manifestazione pugilistica
più famosa dell’inverno bologne-

se, ma, soprattutto, sono stati Ma-
rio Salis, Valentina Alberti, e Wil-
liam Vignoli a dimostrare che
questa città può ancora essere pro-
tagonista a carattere nazionale. E
magari oltre. Basta dargli una
chance. Niente di più e niente di
meno. Esattamente quello che
chiede Mario Salis, che non è pro-
prio di Bologna ma ha fatto di
questa città la propria casa.

PER IL PUGILE professionista sar-
do, l’esibizione tra le sedici corde
contro Nedim Kara è stato l’enne-
simo successo del Santo Stefano
sotto le Due Torri, e l’ennesimo
appello a chi ama la boxe.
«Voglio combattere per il titolo

italiano — spiega Mario ripren-
dendo i cori dei supporter che in-
neggiano al titolo tricolore — ma
il punto è trovare gli sponsor».
Un’impresa la sua che, in questo
momento, rischia di essere ben
più complessa che battere un av-
versario sul ring. Di certo più dif-
ficile dell’incontro con il franco-
turco che ha retto le prime tre ri-
prese difendendosi in modo ordi-
nato, ma cedendo alla distanza al-
la freschezza di Mario e ai suoi
montanti. Un buon test, dunque,
per i prossimi incontri di Salis tra
cui, si spera, ci sarà quello che at-
tende da un vita. Quello per la cin-
tura contro Angelo Ardito.
«Ardito? Fa lo stesso ritmo di bo-
xe di Kara. Da dilettante l’ho bat-
tuto in casa sua, ma è stata dura».
Se Salis è stato il re del Santo Ste-
fano la regina indiscussa è stata la
diciannovenne Valentina Alberti.

NELL’INCONTRO dilettantistico
più appassionante della serata,
l’azzurra della Bolognina ha dato
spettacolo contro un osso duro co-
me Dorota Kusiak, che all’ultimo
ha sostituito la sorella Malgorza-
ta. Nel cambio Valentina non ci
ha guadagnato, visto che Dorota
vanta un record migliore della so-
rella, con 36 successi e 8 sconfitte
contro i dodici incontri totali del-
la Alberti. Ma l’esperienza non è
tutto, se si ha la stoffa. E Valenti-
na ce l’ha, tanto da far esaltare il
pubblico nei momenti più intensi
del combattimento.
«Sono molto contenta — raccon-
ta la boxeur della Tranvieri —.

Avevo già fatto i guanti con lei
ma oggi ero tranquilla e ho domi-
nato».
Questo bel successo, ragionato e
consapevole, è un ottimo antipa-
sto in vista di gennaio quando in
Serbia affronterà il Nations Cup,
un trofeo internazionale femmini-
le a cui partecipano oltre venti na-
zionali. Esperienza, insomma,
che le verrà presto utile. Le buo-
ne notizie per la Bologna del pugi-
lato non sono finite. Sempre dal
femminile, match senza storia
condotto dall’altra bolognese An-
na Sgarzi che si libera senza fare

troppi complimenti di Raffaella
Barbafante, mentre gli youth Wil-
liam Vignoli e Pablo Di Nocco
conducono due match spettacola-
ri e vinti con merito. Per il 56 chi-
li splendida vittoria contro un al-
tro campione regionale come lui,
l’abruzzese Massimo De Lauren-
tis battuto nettamente ai punti
con tecnica e intelligenza.
Vittorie nette anche per il massi-
mo italo-cubano Di Nocco contro
il rosetano Regi, per il 65 chili An-
tonio Casali contro Quaranta e
per Manuel Vignoli. L’unico bolo-
gnese a cadere, invece, è Giampao-
lo Sazzini della Palestra Le Torri
che s’inchina a un verdetto giusta-
mente a favore di Nicola Quarne-
ti.

· Casalecchio

SARA’ UNA STAGIONE particolare per la polisportiva Giovanni
Masi che, proprio nel 2014, festeggerà mezzo secolo di vita. Intan-
to dopo l’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo consiglio diretti-
vo che ha confermato, anche per il prossimo triennio, Valentino
Valisi quale presidente. Un Valisi che ha già annunciato che que-
sto sarà il suo ultimo mandato da presidente. Per questo triennio
il numero uno della polisportiva sarà affiancato dal vicepresidente
vicario Giacomo Savorini (35 anni, già consigliere della settore
ginnastica artistica) e Giacomo Ventura (25 anni, pure lui al secon-
do mandato come consigliere).

STELLE A SANTO STEFANO
L’esperto Salis e la baby Alberti
prendono a pugni le emozioni
Passione sul ring Il movimento pugilistico bolognese in grande crescita

La freschezza di Valentina
«Avevo già affrontato Dorota,
ma ero proprio tranquilla
e ho dominato il confronto»

Masi Valisi riconfermato presidente

Il sogno di Mario
«Vorrei battermi per il titolo
italiano, prima però
devo trovare gli sponsor»

SPETTACOLO MOLTO APPREZZATO
In alto, il confronto tra Stefano Manuel Vignoli della Pugilistica

Tranvieri e Francesco Balducci. Sopra, la giovane
e promettente Valentina Alberti, capace di infiammare

il pubblico della palestra intitolata a Deborah Alutto,
e la ferrarese d’adozione Dorota Kusiak (Schicchi)

MOMENTI DI GLORIA

I PIU’ ATTESI
In alto il match
che ha chiuso la

Santo Stefano
della Boxe: il

confronto tra
Nedim Kara e il

bolognese Mario
Salis, di origini

sarde. A destra, il
ring della palestra

visto dall’alto
durante la

riunione (Schicchi)

· Bologna

VACANZE ridottissime per
il Cus Bologna. I campioni
d’Italia di hockey indoor de-
vono bruciare le tappe per il
prossimo concentramento
del 19 gennaio, quando si
giocheranno le chance di
conquistare la final eight tri-
colore in programma pro-
prio al PalaCus e al centro
universitario Record dal 7 al
9 febbraio.
Cus Bologna che giocherà
con il lutto al braccio per re-
stare vicino al proprio capita-
no, Daniele Gadda, che alla
vigilia di Natale ha perso la
mamma, Marcella Contatti.
Il Cus vuole la finale come
omaggio al proprio capitano.

Hockey indoor
Il Cus verso le finali
con il lutto al braccio


