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S. Giovanni Persiceto The Dark Machine
[Redazione]

Oltre due ore in quadrifonia, effetti scenici e accurata selezione del suono: è il viaggio nel grande repertorio dei Pink
Floyd offerto al Teatro Fanin con "Their quadrophonic immortal remains tour" da The Dark Machine, band in gran
parte bolognese guidata dal chitarrista e cantante Marcelle Rossi. Sul palco 12 musicisti (tra cui tré coriste di talento)
che ripropongono i brani più noti della band di Waters e Gilmour, con attenzione alle improvvisazioni tipiche della
band. Con contorno di luci, laser, filmati d'epoca e non, e la macchina del vento. Ore 21,18-20 euro. -g.gh.
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Concerti Il funky allegro dei Ridillo al Bravo. I Dark Machine suonano i Pink Floyd
[Redazione]

Stasera al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (ore 21, euro 20) si potrà assistere al concerto dei bolognesi
Dark Machine, un equipaggio di 12 persone che ripropongono in maniera maniacale i classici dei Pink Floyd. Un
impianto voci in quadrifonia darà un corpo speciale alle canzoni, unito a luci, laser ed effetti che richiamano i concerti
del gruppo inglese. In scaletta ci saranno tutte le fasi artistiche dei Pink Floyd, dalla sperimentazione e psichedelia dei
primi album, all'impronta indelebile di David Gilmour, il tutto eseguito per due ore di concerto con alta maestria e il
dovuto rispetto verso un gruppo che ha scritto la storia del rock. Al Bravo Caffè (ore 22.30) si potrà, invece, ballare
con i Ridillo. La band emiliana torna nel club bolognese per presentare il nuovo album intitolato Pronti, funky, via!,
uscito in marzo di quest'anno. Un viaggio nel funky, soul, r&b e anche disco. Tra i loro hit da ricordare Mangio amore,
Figli di una buona stella e Pianeta Terra. Allegria, ottimismo e voglia di ironizzare anche sugli aspetti più drammatici
della vita sono gli ingredienti che i Ridillo portano nei dischi e sul palco da più di 25 anni. Una longevità che solo il
funky ed il soul riescono a dare. (A. T.)
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Gli under granata si impongono a Carpi e Formigine
Vittorie fuori casa per gli Under 15 e gli Under 20 A San Giovanni in Persiceto il debutto dei pulcini
[Matteo Brighenti]

Matteo Brighenti REGGIO EMILIA. È stato decisamente nel segno della vittoria l'ultimo fine settimana di impegni
agonistici per le formazioni giovanili della Pallanuoto Reggiana. La compagine under 15, guidata da mister Barbieri,
ha prevalso per 7-3 contro il Formigine nell'incontro del campionato regionale di categoria disputatesi in via Melato.
Dopo un brillante primo quarto, concluso sul 4-1, i reggiani hanno mantenuto il controllo per tutto il match, non
lasciandolo più fino alla vittoria finale. Protagonisti sono stati Borsari, autore di una tripletta, e il portiere Vezzani, che
ha neutralizzato un rigore; a segno anche Bussei (due volte), Croci e Tirelli. Sempre la vasca cittadina ha visto in
acqua anche la rappresentativa under 20 di mister France- schetti, che si è imposta su Carpi per 8-4 nella match del
campionato regionale di categoria. Dopo un difficile primo parziale, terminato sull'1-1, i granata hanno preso in mano
le redini della gara tra secondo e terzo quarto, giocando con grinta e personalità senza lasciare scampo agli avversarifino all'hurrà finale. Mattatore dell'incontro è stato Orlandini, che dopo aver subito due espulsioni temporanee
nel primo tempo ha messo a segno una tripletta. Sono andati a bersaglio anche Roldan (due volte). Barone, Lepore,
Patria e Marzado- ri. Sono scesi in vasca, infine, per la prima volta a San Giovanni in Persiceto i piccoli della
categoriaAcquagol. I pulcini della Reggiana Nuoto hanno avuto il loro primo impatto con il mondo agonistico della
pallanuoto e hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie e sconfitte (5-5), bilancio più che soddisfacente per gli
allenatori granata.
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Tributo ai Pink Floyd al Fanin
[Redazione]

-PERSICETO- 'THEIR quadrophonic immortal remains tour' è il concerto che la band The Dark Machine porterà in
concerto stasera alle 21 al teatro Fanin di Persiceto. Due ore di concerto per gli oltre 50 anni di attività dei Pink Floyd,
dagli esordi ai giorni nostri (da 'Saurcefùl of secrets' a 'The final cut'). The Dark Machine, formazione in gran parte
bolognese nata tré anni fa e guidata dal chitarrista e cantante Marcelle Rossi, è formata da undici musicisti, tra cui tré
coriste, e pone particolare attenzione al suono ed alle improvvisazioni strumentali che hanno caratterizzato la band di
Roger Waters e David Gimour.
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C Silver Molinella, una difesa al top La Masi prova a riprendersi la vetta
[Giacomo Gelati]

Bologna SFIDA A DISTANZA inSilver tra le due capolista Molinella e Rebasket, appaiate a quota 18 punti e in campo
rispettivamente contro Sg Fortitude (stasera alle 21,15 alla Furia) e Francesco Francia (domani alle 20,30 nel
Reggiano). Molinella a oggi è la miglior difesa del campionato (59,7 come l'Olimpia Castello), mentre Rebasket
rappresenta il secondo attacco (74,8) dietro Novella ra. Occhi puntati anche sull'Olimpia Castello (4 vittorie di fila), in
campo domani alle 21 contro Novellara, e Vis Persiceto (in striscia positiva da 5 giornate), domani alle 19 sul parquet
dell'Atletico Borgo. Nel girone A di seriela matricola Masi è a caccia della vetta: i bianco verdi di coach 'Ponz' Forni
domenica alle 18 riceveranno Vignola, prima a +2 sui casalecchiesi. Il Voltone, quinto della classe a -2 dalla Masi,
domani alle 19,30 sfiderà la Castellana per provare l'aggancio al terzo posto. Nel gironeil Village Granarolo alla
ricerca del podio: i ragazzi di coach Ansalo ni stasera alle 21 saranno di scena a Imola contro l'International, reduce
da 6 sconfitte consecutive. Spicca il derby Pgs Welcome-Budrio di stasera alle
21,15.
Giacomo Gelati RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pianeta bocce Il bolognese in forza ai veronesi del Villafranca trascina la squadra al successo sul Castenaso

Bagnoli si prende il `derby` contro Ghelli, Casini e Fazioli
[Marcello Giordano]

Bologna SARA STATO per la pancia piena e per le 17 medaglie della scorsa settimana, record dell'ultimo anno. Ma
pure perché, per un fine settimana, l'Emilia Roma- gna non è stata ricca di eventi, il che ha limitato partecipazioni e
successi. Sono diversi i fattori che hanno contribuito a far sì che al record positivo, a sette giorni di distanza, si sia
verificato uno dei fine settimana più avari di soddisfazioni in campo boccistico, che ha visto Bologna conquistare
quattro medaglie: per la precisione, tré conquistate da bolognesi tesserati del territorio e una da un bolognese 'in
prestito'. Bottino magro: ma solo in virtù delle ottime abitudini a cui i giocatori di città e provincia hanno abituato
l'ambiente. Bottino magro, comunque, ma non privo di significati, perché al Palabocce di San Giovanni in Persiceto,
uno dei principali impianti non solo del territorio, è andato in scena il nono Gp Unipol, gara regionale a teme alla quale
hanno partecipato ben 147 formazione per un totale di 441 atleti coinvolti.
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