UN 2019 DA URLO
EVENTI INTERNAZIONALI

FOOTBALL AMERICANO
LA RASSEGNA UNDER 19
EUROPEA IN PROGRAMMA
AL CENTRO BERNARDI

Baseball, basket, calcio
e volley: Bologna capitale
Nazionali e grandi club: tutti vogliono le Due Torri
Alessandro Gallo
Bologna

NON TUTTE le squadre delle Due
Torri sono al top. La città, invece,
sì. Almeno dal punto di vista organizzativo perché Bologna vivrà
un 2019 da grande protagonista
ospitando, in impianti diversi,
eventi di caratura internazionale.
Si comincia stasera (in anticipo
sul nuovo anno), come leggete a
lato, con la pallanuoto. Non ci sono né President né Rari Nantes
in acqua (ma sulle tribune della
Longo, sicuramente sì), ma la
Coppa dei Campioni, con la Pro
Recco, può regalare grandi emozioni. Tanto che l'evento, poi, sarà bissato all'inizio del 2019. E
nel 2019, dopo che il PalaDozza a
settembre ha ospitato alcuni match dei mondiali di volley, ecco
che, sotto rete, ma all'Unipol Arena, troveremo le migliori quattro
formazioni maschili. Che si contenderanno la Coppa Italia.

Amate il calcio e avete qualche
dubbio sul Bologna? A giugno, il
Dall'Ara sarà uno dei sei impianti
che ospiteranno gli Europei under 21. Si comincerà all'ombra
delle Due Torri che, tra l'altro,
avrà anche l'onore di osservare
dal vivo una delle due semifinali.
Prima, però, potrebbe esserci anL'assist dei canestri
Il PalaDozza dopo la gara
di settembre è candidato
per Italia-Ungheria di febbraio
cora spazio, al PalaDozza, per la
Nazionale italiana di basket. Il
match tra l'altro vale tanto, perché l'Italbasket (dove gioca il
bianconero Pietro Aradori) si gioca il pass per quei mondiali che
manchiamo dall'edizione 2006 di
Saitama. Italia-Ungheria del 22
febbraio avrebbe dovuto disputarsi a Livorno. Concomitanza di im-

pegni hanno reso impossibile il
match in Toscana: Bologna c'è e
deve superare la concorrenza di
Brescia.
A PROPOSITO di Europei, ecco
quelli giovanili di football americano. Il complesso del centro Bernardi è un gioiellino che darà asilo a otto formazioni.
Che dire poi del baseball, che punta alla doppietta? Il mondo del
batti e corri ha già una certezza:
dal 4 al 9 giugno il Gianni Falchi
e il Teseo Bondi di Castenaso
ospiteranno la Champions League con i terribili olandesi. Ma
Bologna, che nel baseball è un'autorità, punta anche ai Giochi
Olimpici. Possibile? Possibilissimo. Il preolimpico di Tokyo 2020
potrebbe fermarsi in Italia: proprio domani Fortitudo, Parma e
l'ex presidente Fibs Riccardo
Fraccari si riuniranno per provare a pianificare l'organizzazione
dell'evento.
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L E A D E R Gigi D a t o m e al PalaDozza nel match di s e t t e m b r e (Gamilb)

