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BOLOGNA SPORT
Alessandro Gallo Bologna UNA TOURNÉE in Spagna, ma non solo. La stagione del Bologna
United, la formazione di pallamano che ha conquistato due finali scudetto, comincerà
uﬀicialmente oggi, alle 19, nella palestra Moratello, con il ritrovo del gruppo, agli ordini di
Beppe Tedesco, lo storico coach. Ma sono tanti i sogni di una società che a questa stagione
chiede molto. La serie A1, ancora per questa stagione, sarà divisa in tre gironi per un
numero complessivo di 29 squadre. Nel 2018, la serie A1 ridurrà il numero dei club a 14:
bisognerà cercare di chiudere il girone ai primi posti per ottenere subito il pass per il
rinnovato massimo campionato. E per volare in alto, il Bologna United ha già messo a
segno alcuni colpi importanti. Il primo, In realtà, è una conferma. Ma Giacomo Savini,
classe 1998, è uno dei gioiellini del settore giovanile rossoblù e dopo un paio di stagioni ad
alto livello era diventato l’oggetto del desiderio di molti altri club. Giacomo, che è uno jolly
nello scacchiere di Beppe Tedesco, resterà a Bologna. Nell’ambito di una sorta di
collaborazione che deve essere definita con maggiore precisione, con Carpi, potrebbe
tornare all’ovile Giulio Venturi. Il terzino mancino è da sempre uno dei pupilli di coach
Tedesco e vista la sua età – è un ragazzo del 1989 – potrebbe fare da chioccia per un gruppo
giovane e dalle grandi potenzialità. SOGNI FINITI? No, ci sono solide certezze. Con qualche
sacrificio, il Bologna volerà in Spagna, a Valencia, per prender parte a un torneo in
programma dal 17 al 21 agosto. Il fatto che una società di Asobal (la lega iberica) abbia
chiamato proprio il Bologna dimostra, una volta di più, quanto avessero seminato, in un
recente passato, le famiglie Salvatori e Tedesco per dare alla società una struttura
internazionale. Di più: la preparazione comincerà presto. Il progetto di un lungo periodo di
preparazione è un pallino di Tedesco, che lavorando in palestra ha scritto le pagine più
belle ed esaltanti della pallamano di casa nostra. E un’ultima considerazione la merita
proprio l’impianto. Perché l’United, che ha indicato per il momento il palasport di
Castenaso come campo di casa, sogna di poter tornare di nuovo al PalaSavena. Il teatro di
tanti trionfi. Sarebbe un’estate indimenticabile. 1ª giornata: United-Arcobaleno (andata 16
settembre; ritorno 25 novembre). 2ª giornata: Teramo-United (23 settembre; 2 dicembre).
3ª giornata: United-Cingoli (30 settembre; 9 dicembre). 4ª giornata: Romagna-United (14
ottobre; 16 dicembre) 5ª giornata: riposo (21 ottobre; 23 dicembre) 6ª giornata: UnitedModena (1 novembre; 20 gennaio). 7ª giornata: Carpi-United (4 novembre; 27 gennaio). 8ª
giornata: United-Tavarnelle (11 novembre; 3 febbraio). 9ª giornata: Cologne-United (18
novembre; 10 febbraio).
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