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CRICKET

DAL CONI IL PREMIO ‘FRATELLI DI SPORT’
Alessandro Gallo
Bologna

STORIE di sport e integrazione.
Una bella storia, verrebbe da aggiungere, quella di Khayer Abul
che nella sede del Coni è stato premiato dal vice presidente regionale, Giancarlo Galimberti. A
Khayer la targa per l’iniziativa
«Fratelli di sport» – premio intitolato alla memoria di Emiliano
Mondonico – e un buono acquisto per materiale sportivo del valore di 2mila euro. La motivazione
del premio? «Per operare ogni
giorno con passione e spirito di
servizio al fine di promuovere lo
sport come strumento di inclusione ed integrazione».
Tradotto sul campo Khayer Abul
fa giocare insieme italiani, indiani, bengalesi, cingalesi, pakistani,
americani e australiani.
«Sono nato a Comilla, in Bangladesh, il primo marzo 1987 – racconta Abul –. Nel 2000 mi sono ritrovato in Italia, al seguito di papà Akhter. Dire che non parlavo
una parola di italiano è riduttivo.
Adesso invece...».
Sono passati 19 anni, Khayer ha
cominciato a giocare a cricket nelle fila del Bologna. Prima giocatore, poi capitano e, da due stagioni,
anche presidente. In mezzo le partite con la Nazionale e il ruolo di
vice allenatore dell’Italia rosa.
A 32 anni, Khayer è sposato, lavora come montatore e collaudatore
a Villanova e resta nel mondo del
cricket. «Gioco anche a calcio a
sette, nel Csi», insiste Khayer che
accanto ha voluto tutti gli amici
che lo hanno aiutato.
«Voglio essere sincero – insiste –
mi sento appagato quando in cam-

“

IL SOGNO TRICOLORE
VORREI REGALARE UNO SCUDETTO
ALLA CITTA’ DA DEDICARE AI MIEI AMICI
GUARAGNA, GUBELLINI, FABBRI E MENETTI

Abul, integrazione al top
«Bologna, la mia famiglia»
Khayer «In Italia da 19 anni: qui mi sento a casa»

ma affettuosamente «papino»,
Maurizio Menetti, quasi uno zio.
E ancora Davide Gubellini, che
ha insistito perché partecipasse a
questo premio e poi Fabio Fabbri
(scomparso) e la moglie Carla. Integrato, soddisfatto e con qualche
esperienza di razzismo, sul campo. «Come accade in tutti gli
sport. Magari qualche parola, per
provocarti e innervosirti. Ma grazie a Dio il cricket è uno sport per
gentlemen. E sono più gli episodi
positivi, di quelli negativi».
DA PRESIDENTE di una società
di cricket deve stare attento solo a
un aspetto. «Il nostro è uno sport
bellissimo, ma povero. Non mi
chiedono di trovare fondi, ma di
risparmiare e io mi adeguo».
Sorride, Khayer, che in testa, dopo aver vinto questo premio, ha
un sogno. «Il cricket è bello per-

Il presidente-allenatore
«Facciamo giocare insieme
italiani, indiani, bengalesi,
cingalesi e pakistani»

FELICI
Il gruppo
degli amici di
Khayer Abul
(al centro,
con la targa)
nella sede
del Coni
A lato un
primo piano
del
presidente
del Bologna
Cricket Club

po vedo giocare i ragazzi che ho
cresciuto. Questo premio è un motivo di orgoglio: sono un piccolo
esempio di integrazione».
E’ nato in Bangladesh, ma adesso,
come ricorda, casa sua è Bologna.
«Sento più la nostalgia delle Due
Torri – sottolinea – quando giro,
di quanto ne avverta della città dove sono nato. E in fondo ho vissuto molto di più a Bologna».
Il premio è un motivo di condivisione con gli amici. Con Mauro
Guaragna, il precedente presidente del Bologna che Khayer chia-

ché unisce esperienze e realtà diverse. Credo che aiuti molto sotto
l’aspetto dell’integrazione. Se
non ci fossero stati Guaragna e
Menetti magari avrei giocato solo
ai giardinetti sotto casa. E non sarei cresciuto. Adesso vorrei portare lo scudetto a Bologna. Ne abbiamo vinti tanti a livello giovanile,
mai a livello assoluto. Ma i nostri
ragazzi stanno crescendo. E portare lo scudetto a Bologna, in assoluta economia, con ragazzi nati o
cresciuti da queste parti, sarebbe
fantastico».
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Pallanuoto A2 uomini Sturla ko, prosegue la risalita del gruppo di Risso

Pallanuoto A2 donne La band di Posterivo deve difendere il secondo posto

Il tris di Cocchi esalta la President

Rari Nantes, a Como un duro esame

President Bologna
Sturla

13
6

PRESIDENT: Aleksic, Gadignani 1, Bruzzone 2, Baldinelli 1, Moscardino 3, Dello Margio 1, Marciano, Belfiori, Pasotti, Pozzi, Cocchi 5, Musolesi, Bonora. All. Risso.
STURLA: Ghiara, Baldineti, R. Giusti, Prian
1, S. Giusti 1, Froda’, Cappelli, Rivarola 1,
Oneto, Bonomo 3, Parodi, Dainese, Dufour.
All. Ivaldi.
Arbitri: Cirillo e Ercoli.

Note: parziali 2-1, 3-1, 4-1, 4-3.
Bologna

TUTTO FACILE per la President che guidata da Edoardo Cocchi supera lo Sturla.
Le altre gare: Civitavecchia-Camogli
6-13, Brescia-Lavagna 7-10, Padova-Sori
9-5, Ancona-Como 14-7, Crocera Stadium-Torino 5-15.
La classifica: Torino 41, Camogli 39,
Ancona 36, Lavagna 33, President 31, Civitavecchia 19, Padova 16, Sturla 15, Crocera 4, Como 13, Brescia e Sori 11.
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Bologna

INSIDIOSA TRASFERTA lombarda per
la Rari Nantes Bologna. Al ritorno in vasca dopo una settimana di riposo, la formazione di Andrea Posterivo sarà di scena alle 15,30 a Como. Scoglio importante per Martina Budassi e compagne, che
per l’occasione dovranno fare a meno anche delle giovani Fiorini, Nasti e Lepore infortunate, mentre rimane in forse la
presenza di Morselli anche lei acciacca-

ta. Una vittoria a Como permetterebbe
alle bolognesi di consolidare la propria
posizione in chiave playoff e rimanere
in scia della capolista Trieste.
Le altre gare: Brescia-Lerici, QuartuGenova, Varese-Trieste, Padova-Sori.
La classifica: Trieste 30, Rari Nantes
Bologna 27, Sori 26, Como 23, Padova
18, Varese Olona 12, Quartu 10, Lerici e
Brescia 6, Genova 4.
Filippo Mazzoni
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Football americano Ore 15: a Bolzano i guerrieri cercano il primo blitz. Gaskill-Cadwallader, debutto rinviato

Sorriso Warriors: Flanders e Sargeni pronti a sfidare i Giants
Bologna

GRINTA Warriors in azione (Busi-Warriors)

NON CI SARA’ il neo acquisto Tanner Gaskill-Cadwallader, ma il confronto in programma oggi, alle 15, a Bolzano, potrebbe
servire a Giorgio Longhi per capire il reale
valore dei suoi Carpanelli Warriors.
Intendiamoci, l’esperto tecnico guerriero
tocca con mano, tutti i giorni, la solidità a
l’affidabilità del suo gruppo. Oggi, però,
per la prima volta, ci saranno tanto il running back James Flanders quando il defensive back Paolo Sargeni (francese con chiare origini italiane).

Grande curiosità soprattutto per vedere
l’impatto di Flanders: secondo Longhi è il
miglior running back mai sbarcato in Italia, ma un problema muscolare gli ha impedito di far vedere le sue qualità.
Con Flanders in attacco e Sargeni in difesa, l’equilibrio dovrebbe essere garantito.
Per il mondo Warriors un bell’esame perché non dimentichiamo che i biancoblù sono stati promossi in Prima Divisione dopo
due stagioni di purgatorio e un po’ di scotto, al top del football americano azzurro, lo

devono pagare. Anche se l’incontro chiave, probabilmente, è quello di sabato prossimo, quando ci sarà il confronto con i Dolphins Ancona.
Le altre gare: Seamen Milano-Panthers
Parma; Giaguari Torino-Guelfi Firenze;
Ducks Lazio-Lions Bergamo.
La classifica: Seamen Milano e Giants
Bolzano 1000 (3-0); Guelfi Firenze 1000
(2-0); Ducks Lazio 667 (2-1); Panthers Parma e Lions Bergamo 333 (1-2); Giaguari
Torino e Warriors Bologna 0 (0-2); Dolphins Ancona (0-3).
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