
DOMENICA 14 AGOSTO LOII- IO BOLOGNA SPORT 

PRESENTANDO IN FURLA 
LA NUOVASOCIETA'

PROVOCAZIONI E CARTE BOLLATE FU USATA LA ..F SCUDATA» 

Raduno emarchio Fortitudo 

Sacratiall'attacco della Effe 


Il patron chiede 200mila euro perché l'altro club ha usato illogo \I marmio conteso tra Effe e Centotré ISchJcchi) 

che il campo di gioco sia ill'alaS. do per contare immediaUlmente tiludo, ha dato in gestione a Soge e slalO utilizzato il famoso marMassimo Sell..-i 
vena di San LdI.Lam e non il Pala chi seguirà l'ex GiCII e chi, invL',;e, ma, aLTOnimo di Società Gestione chiu mn la F ""udata. Il tribunale Bologna 
Dnu.a, potrebbe o;sere uno degli l'ex Ferr~ra. l'n duello ehe alme Market.ing, che cura J"immagine ha già oegato il decrelo presiden
ostlL-oIi • caW\a dt:i qwJi la Fip po no (Onnalmemc non prroa:upa delll Fonitudo l'aJJacaoesuu fi  ziale, l'udienza e sUta fissata perTRA PROVOCAZIONI e car~ ho/

lalc, il con ili lto è aperLO all'imer t.rchbe arrivare d negare la SCISSI\) ncs..una delle due società, ma che no al 2014. La società di SaLTAti si il pros-.imo 30 agosto fl1CnU"e il 

no dci frammenlllto mondo foni ne dci club oaanese, ormai un metterà in luce qWlle delle due e rivoltl al giudice Maurizio A21Cl provvedimento porta la data dci 

mdi no, Il raduno deUa <.cntotrt scmplaCt problema formale per squadre il popolo ddl'Aquila con ri. che ha giÌl seguito il pmcedi 19 /ug.Iio, prima che la due socic
ch~ la stonca Ilf'>Seria biancoblù ù, almeno in apparen/a~ cerc-~~di Gilbcnn Sacrati eS[~to posliLi siderala V<1'S Fortitudu, mento tallimenLarc del club 
ha pn.-so la decisione .eguendo m di dialogare per provare a [1\paUl ii venerdì 19 agn:;11l eavrà ini bi.ncoblu ulIlcluso.,i con l'archi 
quel'" che al momenlo ~ la pre NEL FRATTEMPO k aule dellri vWlunc, per un pm",cwmcnlo slruire un uniw progcllf.l:.li ril ..n·zio alle 17,30 in via Naneul. da


, 'ami all'ingrOi.'SO della L-Uc\. ~unlJl o,olntré e si (Idnperen pc!I' bwllllc ..,no aru;oCil <"U6UC:11C a 0<: urgente che inihioca la (''''''iii M.

Gru-y 5<;hull. D~ lì l(] l'nx.QiOLon. .upam .klt.. Ijuç;,tione del milf  drc dall'utilia.u futuro dcllugo c
eh'; .hhi. romunque un "'-'SUIIU 


numerl'Q1. 
 .hi" ~hç J.. c-. M.tI.r", la SI! Fur- che condanni la SI: Fonituòo, I. 
Il (gtUl Ili inillare Il rJdunn nl'lIu Col ritorno di cspitan liIlTITli!ForutUlln 2M l e l'Cl( Bru.kCl ('Jub
Ml,-"n Iuugo dove il giornn prima ~l!bbc! OI!C~ ingaggiar!!Fanrd a un ri""rdmcnto per

RitrllVll t!a\/:lnli all:! arv.I SdIuU ~ril ~ Ef(e BoIngml ~ crminciMe lIIl atleta undo- 2.4 sbam:rouna cifrd che si aggirA intornu ~i 
I:t lugionc, ~ wprJuutto un IJI().con la Fll5:iil che 5e!Iuirà i ragazzi lOOmila cum_ n OUI.\US heUi. e 

di Sillieri lino <I cast@!. San Pil!tro sUIJI l. prt:\Cn llUinne dcII. cio ùcll" Foni tutlo. 
nuo." sociei.1 nella salJl Nel frattempo le due ooclCtà stan 

blu dl'll:t pal""tr~ l"ur no CO!:tn1~nd" I~ ri.1"'II;~C "'ltl.Oli.i munvcr.i. \'C!1O' (:;'stcJ S.n l'ic· 
I~ dovI' l'i Ù vfllle drl', ~nehe se bi';<lgnen ~Ilendere

lro dove'" >QlI.ldrA hi~nc"b/ù d· il rJo~ rcrrJl!"stn per k pm••i(nwer.. il primu .nell.menln dcI· mc uffici.Huujoni. n. un. pntc
'" ....,gione. ~rt procnlC l~ t'llliU lal1=cnat di Davitlc L~mma po
tld lA.TIni che fin dt11Rlbi lu htl~ trçblx <"Qst.rinsere I.liffe il mg"e
iliIlO il pm';CllO di ril.m:io pUnalll giar~ un gtnaw.r~ ~tr!l.niel"(\ un 
",'anu dd iiaQ"6u. de.- 14;. lLqTfYlm ~i cnnunl..l!l !J I!:I 
1),:;<;I'no .hç Pil1ilWl .IU-~y",""" .w vnrue per Iibcrdr~ Kanul.7i dJ 
1.0 "'1""I<>n. ~p<>rtiv.. <Id GIIlI ... Forn. mt:lltn: (Jer Imbn) ,i dll.n

Wl progres6Ì>-o fu., dot pari., del dollo ""lo k linne ç i pilgaIllClllt. 

1-""l'ri~IA ..." forti rudi 110 cl\~ /\lo L.

<ci.lo la presidenza dci nu<>\>O 

club • LIno HNJU, fisul'O .tonc. 

nel mondo deJ/'AquII~, Il falli> 


Mu§Ìmo Vitllti 

6otO!)llil R.,b6eu Rts.""II\ 


utl2.rus. y .....sJ\~ lUI 

UNA ~~IMANA P"A.lJ MUSI!!

lu~ n~ hg tenuLi t1iPlfo Vf!f1l~e-_ 


'" pozien22 ce ..sIri dt\di~ lulnno 

Slrato pro vel,," di lçl: Il'ueai La Bianchi a 17 anni semin;t i milSchi~ l'ultima volta al MugeU.o nell<! Pro-!( 600 

Li' di Rd,,:rot Hi.am:hi vale aJ


munque mrne un podio l~nwJe. 
 Rebecca. il centauro con i tacchi a spillo
P~r"h~ I"i ~ donnJl., .. n;ti rAgIC'.zi
00; ~ non e ,?ba di tutti I ~~mi 
 «Correre con gli uomini mi aiuta a migliorare» veocre UIUl E1nviU1C mlJlOClcllat.. 

lhc Cl:gut. ~ mnCQrrclUll mll' gJ"',2 MIl;,mu, nelLo PTn-K 6(X) 


",hile. Li<:ro Scicntifi<'U, una paMionc un filo di rdm manco - in !;lira la rinunci. PfdUca ad ogni sugno CuI'_m. dopo un nnimo undi",,

Eppure <ULLtdr: .nche Sl' Rl'1X'C rmaniiK .. 1c per le J.uc ruote. m. ho gir~to 8U lonpi (hL nlcvann di 101 Wl: per il ti 1010. ,imo p""to in qu:ùifiC!! In S'T' e 
ca d:! qt=tn punto di \'i!;l, è un. :.cna Cl\J18tilmi c mn una tCloU IrdllQUlU.mcme le prime dicci di nuovo finita sull'asfalto m;>n 
mOSdl bil.lnel. ln IUltig ~i COflUl  che l'en", UlO urut maturiUl ~upl' pL",iJioni. « NELLE ResTANn l'" !p1l' ti'<> "'" in fase di rimonta. 
no sullr dlla di due mani Ir dnn tio", ai SUOI I 7 an 01. Ci !iliO tempo c modo per rif~l'SJ . non avrei mai pLlluto recupern", !:laslano quc:>ti detragJi per capi
n~-eentaun) che corrono iMi~ II 4 ..,nembre, a Fr.mciacnrta, ~ il dist:l.Cro in clllSSlfica - "Pieg;t R: eh" R<:bccai, in quanlO a carat 
me .gIi uomini .."" l'H; h.nno 17 Al MUOEllO, un. Sl'ttim.m. f., in progl'llmma l'ultima pruv9 del R~ - . Cosi ho dociso di teTe, non ha oulla da mvidiarc 
dnni mme Rebecca e spesoo SI in $d)JI "Ila Sllil Ygmah:t R6, del campiUIl"lO nll2loflllle~ e lì Re non sprecare soldi ed energie ilei a1l'uni,'erso Olaschik. E non e 
pioZ2llno bene eliminando il tom ddla Scuolll Fedel'llie C.or b«ca contll di pill:V.JIre un'g/tra campioClllID femminile e mi S(} un fatlo di guerra del se:;si, ci 
'glIP' \Il pista tra universo ma.s<.'hi selti, Rd:>cct::t si t pivJ.2La ""di bella llImpalll. Qursl'anno la sua no buttala nelle gare del maschi  mancherebbe, .correre Ira gli 
le c femminile, alloca si coglie be ce.ima nella l'ro-K 600 CUI', mi .tagione Ilon C partita sono una le •. uomini - dice - significa scm
ne il senso delk piccole impreM" glior.."do il diciOll~mo polito buona stdla. Il 3 ..prile, a Valle 11 17 aprile, sempre al Mugello, pliu:rnentc gareggiare ad un li
della ragauina bolognese, figlia ott.cnUlo in qualifica, lunga, nella prima pca del cam si e classifica quana nelle llualifi vello tecnico più d~LO, Ed ",,<;c

d'arte (il padre Oliver da qua ')i wnsid=to .he ho sbagliato pionato iUlliano femminile. h. che tldl. AmalOri 600 dvanzata. rc competitivi OllCI1CIldo pivJ...èI· 
ram'anni è uno dci più appr= '" pancnu c che :IOno staUl CQ rotto il cambio della.WI Yilffiaha :>alvo poi oocrc in garA fcall UrAn menti imjJowlllti mmc quelln 
ti fotografi ncl mundo delle due strctlll a perdere molto tempo a cd i; finila nona. Per Ici, vice cam dosi la davicula "inisna. Con co del Mugello mi dà h. spinta pl'r 
ruOl~), iscritta al quarto anno del rimontare posiziuni - dice ~ln plon"".... in carie'&, di filllo è stata rdggin si t: rimessa in pista a lu- migliordrmi ulleriorrnc-nlè· ... 

http:della.WI
http:rAgIC'.zi
http:Kanul.7i
http:progcllf.l:.li

