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SOFIAOlivetti del ReArtù Factory Teamha conqui-
stato la cronometro di Cotignola categoria esor-
dienti, ricoprendo i 6,62 chilometri della gara in
10minuti e 14 secondi, allamedia di 38,77 km/h, e
Martina Di Pilato si è aggiudicata la seconda posi-
zione, a solo un secondo dalla compagna. France-
scaMontefiori ha vinto invece la gara nella catego-
ria allieve in 9 minuti e 37 secondi, alla media di
41,265 km/h. Jessica Raimondi, 4ª a soli 32“.
Tra le Esordienti Sofia Collinelli (foto) si è imposta
per la quinta volta in questa stagione a Nogara in
provincia di Verona. Emma Cavina e Chia Pedrelli
si sono distinte con il terzo e il quarto posto.

SI SVOLGE in due giorni, oggi e domani, la fase fi-
nale della ’Slow League’, il campionato provincia-
le della Romagna Ovest. In finale, che si disputerà
domani sera sul diamante del Buscherini in viaOr-
ceoli, in cui gioca la Fiorini di softball, i LatinosUni-
dos (primi nella regular season) aspettano la vin-
cente fra gli Alfieri Forlì e I Crazy Penguins di Ce-
sena. La semifinale si gioca stasera sullo stesso
campo. Forlì, che fa parte della polisportiva Ede-
ra, e i Crazy Penguins hanno eliminato nei quarti
rispettivamente i Caimani Ravenna e gli Hot Club
Proli Servizi Cesena.
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Ciclismo
Collinelli, Olivetti eMontefiori:
trehurrà per il teamReArtù

SI È CONCLUSA con un bel 9° po-
sto su 330 concorrenti di 21 pae-
si il campionatomondiale 420 per
il doppio femminile formato dalle
diciassettenni forlivesi Sofia Gion-
di e Giulia Gatta, protagoniste a
Karatsu in Giappone. All’inizio del-
la gara, le due ragazze sono state
addirittura davanti alle spagnole

Marta Garrido e Marìa Jesus Dàv-
ila, che poi hanno conquistato il ti-
tolo iridato. Comunque una buona
prova internazionale, con condizio-
ni meteo davvero impegnative e
salti di vento.
E un altro forlivese si è fatto onore
nel Mar Baltico, dove il 16enne
Elia Vitali, studente all’Itis Marco-

ni (curiosità: stessa scuola di Giu-
liaGatta), ha chiuso con unbrillan-
te settimo posto conquistato
nell’arena della baia di Danzica,
dove i timonieri selezionati da tut-
to il Vecchio Continente erano in
corsa per lo European Laser 4.7
Youth Championship & Trophy
2015 erano 162.

APPROFITTANDO della sosta del
campionato che riprenderà il 9
agosto, il pilota del Team Ducati
AndreaDovizioso si è concesso in
questi giorni una sosta di allena-
mento nelleMarche, sulla piccola
pista di Falerone in provincia di
Fermo. Un test che non poteva re-

stare segreto: in breve tempo il
passaparola ha richiamato sulla
collina di San Paolino tantissimi
appassionati delle due ruote, cu-
riosi di vedere all’opera il pilota
della Ducati. Dovizioso ha scelto
quella zona approfittando
dell’amicizia personale con alcuni

piloti marchigiani. Dovizioso ha
anche fatto bagnare la pista per
provare situazioni speciali, parten-
ze comprese. È finita con una ‘ga-
ra’ tra il forlivese e altri motocicli-
sti delle categorie minori. E, natu-
ralmente, con un bagno di folla e
tanti autografi.

Slow pitch
Oggi e domani le finali provinciali
Sul diamanteanchegli Alfieri Forlì

CalcioebasketLeduesocietà si appoggerannoal centrodimedicinadello sport

Forlì eUnieurosi accordanoconVilla Igea
VILLA IGEA, storica struttura sa-
nitaria forlivese, sigla un doppio
accordo con le società di calcio e
basket, alle quali mette a disposi-
zione il proprio centro di medici-
na dello sport, del quale si avvar-
ranno sia l’Unieuro Pallacanestro
2.015 che il Forlì Calcio. Presenti
alla firma dell’accordo Giuseppe

Rossi presidente dell’UnieuroPal-
lacanestro 2.015 e Armando Di
Lorenzo eGianluca Stambazzi, ri-
spettivamente responsabile mar-
keting e direttore sportivo del
Forlì Calcio; con loro, il dottor
Giancarlo Battistini, coordinato-
re del centro di Medicina dello
sport di Villa Igea, e il dottor

Franco Spadoni, per oltre 20 anni
medico sociale della pallacane-
stro forlivese.
Villa Igeamette a disposizione de-
gli atleti due ambulatori attrezza-
ti con apparecchiature ad hoc (ta-
pis roulant, cicloergometro, spiro-
metro) e un teammultidisciplina-
re di specialisti.


