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Il derby italiano lo vince Belinelli, Gallinari al tappeto Spurs ok con i Clippers. Harden batte
James a Houston
[L P]

SAN ANTONIO Va a Marco Belinelli il derby italiano Nba con Danilo Gallinari in Texas: San Antonio travolge i
Clippers (125-87) e cala il poker. La guardia di San Giovanni in Persiceto mette a referto 14 punti (12 nel primo
tempo), il connazionale risponde con 15 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. A trascinare gli Spurs Aldridge (27 punti) e Gay,
che ne aggiunge 21. Il "Barba" ruba la scena in Houston-Lakers (126-111): Harden piega praticamente da solo i
gialloviola con una tripla doppia da 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. LeBron James chiude con 29 punti, 5 rimbalzi e 4
assist. Il ritorno sul parquet dell'eterno Nowitzki non Da San Giovanni in Persiceto Marco Belinelli ha messo 14 punti a
referto per gli Spurs che hanno battuto i Clippers sorride a Dallas, battuta 99-89 da Phoenix, trainata da un TJ Warren
da 30 punti. Inutili per i Mavericks i 15 punti di Barnes e la doppia doppia di DeAndre Jordan. La sfida disputata a
Città del Messico tra Orlando e Chicago vede vincitori i Magie: Vucevic con 26 punti e 10 rimbalzi. L.P.
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Rebasket aspetta il Francia Trasferta dura per Novellara
[R.b.]

REGGIO EMILIA. Undicesima giornata diSilver dove continua il testa a testa tra Rebasket e Molinella. Dopo la
sofferta e preziosa vittoria a Medicina, la formazione reggiana allenata da Nando Casoli attende la neopromossa
Francesco Francia alle ore 20.30 di questa sera. Sulla carta un turno agevole, ma guai ad abbassare troppo la
guardia. La principale bocca da fuoco degli awersari è l'ala Andrea Romagnoli che è supportata dagli altri esterni
Enrico Almeoni, Filippo Barilli e il play Lorenzo Gamberini. Big match tra gli inseguitori alle ore 21 a casa dell'Olimpia
Castello che ospita il Novellara. Ciavolella e compagni sono prontamente tornati alla vittoria superando in casa un
insidioso Borgo Pa- nigale mentre i padroni di casa hanno superato di slancio il F.Francia in casa. Per Novellara un
periodo decisamente intenso visto che domenica 23 dicembre ospiterà la Rebasket in un derby natalizio tutto da
gusta che garantirà sicuramente il solito pienone. Classifica. Molinella, Rebasket 18, Olimpia Castello, Pallacanestro
Novellara, Santarcangelo, Virtus Medicina 14, S.G Fortitu- do.VisPersiceto 12, Atletico Borgo Panigale 10, Francesco
Francia 8, Artusiana Forlimpopoli, Granarolo, Grifo Imola, Cvd Casalec- chio 6, Castelfranco Emilia 2, Castenaso 0.
R.B.

Estratto da pag. 41

3

15-12-2018
Pag. 1 di 2
Promozione. La matricola sta regalando emozioni. Il difensore Rossi: "Dobbiamo proseguire in questo modo pensando a una gara alla
volta"

Intervista a Nicola Gualandri - Il Baiso Secchia continua a sorprendere tutti
[Matteo Spaggiari]

MATTEO SPAGGIARI Parlare del Baiso Secchia come una "rivelazione" è, ormai, inappropriato. Sono una delle
realtà di punta del panorama calcistico reggiano e, stagione dopo stagione, stanno scalando i campionati
dilettantistici. Quest'anno, in Promozione, sono saldamente in zona play- off e sono sicuramente i "rookies of the
season", usando un termine cesti- stico. Per scoprire qualcosa di più sullo spogliatoio dal Baiso, abbiamo fatto
quiache domanda al portiere - senatore Nicola Gualandri. Lei è un senatore della squadra. Come si trova in questa
squadra? Questa è la mia terza stagione al Baiso e in questi anni abbiamo fatto qualcosa che nessuno si sarebbe mai
potuto aspettare. La squadra è sempre molto unita e questo clima si rivive in campo, poiché, stiamo affrontando
l'ennesima stagione sopra alle aspettative, ma con un gruppo del genere tutto è possibile. Personalmente, come si
trova all'interno dello spogliatoio? Non ho mai trovato un gruppo così bello. Siamo un gruppo di ragazzi giovani e
molte volte ci troviamo anche al di fuori del contesto calcistico. Questo è fondamentale nel calcio dilettantistico perché
crea quella coesione indispensabile per poter superare ogni tipo di difficoltà. Se non fossimo così uniti, non saremmo
riusciti a fare un campionato di Promozione di questo livello. Sento sempre parlare di "gruppo" quando intervisto voi
ragazzi del Baiso. Oltre alle cene e alla giovane età, hanno contribuito anche i risultati sportivi? Sicuramente vincere
aiuta e facilita a cementificazione di un gruppo. Però, anche quest'anno, quando abbiamo incontrato delle difficoltà,
non ci siamo mai disuniti e abbiamo continuato il nostro percorso. Il gruppo è la nostra forza ed è grazie a questa
unione che non ci poniamo limiti. Anche il mister vi ha aiutato in questa crescita? Sicuramente, non si fanno tré salti di
categoria in tré anni senza un valido condottiero. Non va dimenticato ciò che ci ha dato il mister Monter- mini, ma
l'esperienza che ha portato mister Mediani è stata molto importante. E' stato un acquisto di grande qualità e
competenza, ci ha permesso di imparare molto e ha portato delle nuove idee interessanti. E' anche merito loro se
siamo un gruppo così unito. Cosa dovete fare per rimanere nelle prime posizioni del campionato? Dobbiamo
continuare a essere solidi dal punto di vista difensivo e aumentare la nostra pericolosità in zona gol. Siamo la
seconda miglior difesa (con appena 12 gol subiti, ndr) ed è merito di tutta la squadra, non solo di noi difensori. Qual è
l'obbiettivo finale al giro di boa della stagione? Vogliamo rimanere lì davanti e centrare i play-off. Negli scontri diretti, di
alta classifica, non siamo mai risultati inferiori a nessuno. Dopo tré anni così, è severamente vietato non pensare in
grande!. LA PALLA PASSA A ENRICO ROSSI Per celebrare il gol contro il Persi- ceto 85, abbiamo fatto alcune
domande al difensore-goleador Enrico Rossi. Com'è stato il gol contro il Persice- to? Fortunatamente ho segnato
anche altri gol in Promozione, ma quello di domenica scorsa poteva essere davvero importante. Poteva valere i 3
punti ma purtroppo non è stato così. Nonostante ciò, è stato emozionante soprattutto per noi poveri difensori, poiché
non siamo molto presenti sui tabellini delle partite. Questo è il suo secondo anno a Baiso, quale aria si respira? Baiso
è una bellissima realtà, molto tranquilla e con ancora dei valori molto importanti, trasmessi dalla società. Giocare qui è
un piacere, soprattutto per me che vengo dalla montagna. Anche coloro che non sono originari di queste zone si sono
integrati bene perché questa è una grande famiglia, aspetto importantissimo nel calcio dilettantistico. Lo scorso anno,
quando avete realizzato di poter fare una grande impresa? Viene chiamata "impresa" perché a inizio anno si fanno dei
pronostici senza conoscere a fondo le capacità delle varie squadre. Il gruppo che aveva costruito il diesse Manfredini
era più che all'altezza e abbiamo centrato la Promozione dopo una serie appassionante di play off. La
consapevolezza è cresciuta pa
rtita dopo partita, come facciamo anche quest'anno, non abbiamo avuto un evento chiave che ci ha fatto svoltare. Da
difensore, è fiero di avere la seconda miglior difesa del campionato? Sì, sono fiero ma guardo avanti e penso a
migliorarmi. Non ci si può fermare a pensare ai numeri, dobbiamo continuare a lavorare e a imparare allenamento
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dopo allenamento. Molte volte si fanno i complimenti ai difensori ma, nel calcio moderno, la fase difensiva parte dagli
attaccanti. Nel nostro reparto siamo molto affiatati e ci conosciamo bene, ciò contribuisce alle buone prestazioni dal
punto di vista dei gol subiti. Avete voglia di stupire ancora ma, realisticamente, quali sono i vostri obbiettivi? Vogliamo
raggiungere una situazione di classifica tranquilla nel minor tempo possibile. Fare più punti possibili e raggiungere la
salvezza in poco tempo. Da lì in poi, tutto quello che arriverà sarà solo un guadagno. Poi, ovviamente, vogliamo
raggiungere delle vette più elevate....
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Una scultura in bronzo per ricordare il gatto Gino Via libera dal Comune
[Pier Luigi Trombetta]

- PERSICETO - I GATTI hanno davvero sette vite. Gino compreso. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha dato il
via libera alla realizzazione di una statua in bronzo del micio conosciuto da tutti da anni nella cittadina; l'animale infatti
visitava negozi, uffici comunali, quello del sindaco compreso, e assisteva alla sedute consiliari in municipio ed è morto
recentemente investito da un'automobile. QUINDI Rè Gino, come era stato soprannominato, vivrà per sempre grazie
al tipico carattere persi- cetano. Il sindaco ha infatti accolto la proposta di due cittadine di collocare a San Giovanni
una statua dedicata al mitico gattone. Certe di esaudire il desiderio di tanti e tanti concittadini e di innumerevoli amici
di più parti d'Italia - spiegano Raffaella Scagliari- ni e Arnalda Parmeggiani, le promotrici dell'iniziativa l'amministrazione comunale ci ha dato il via libera e il sindaco si è reso disponibile a collocare la statua sul suolo
pubblico. La precisa collocazione sarà definita nei prossimi mesi. E quale miglior artista avremmo potuto proporre, se
non un celebre e talentuoso scultore, di origine e 'cuore' persicetani, se non il maestro Claudio Nicoli? Artista che
saprà coniugare al meglio arte e sentimento popolare contribuendo ad arricchire il decoro urbano. Nicoli si è già detto
disponibile, prevedendo il solo costo dei materiali per realizzare l'opera, visto il suo forte senso di appartenenza alla
comunità persi- cetana. Abbiamo istituito un apposito conto corrente - continuano le signore - che raccoglierà le
donazioni per realizzare questo progetto. E periodicamente faremo sapere, in totale trasparenza, lo stato della
raccolta. Eventuali somme che si riscontrassero in esubero rispetto alla cifra necessaria in via di quantificazione,
saranno utilizzate o per finanziare altre proposte sempre mirate a ricordare Gino oppure donate in beneficenza a
istituti da definire. Ieri è stato aperto il conto corrente dedicato alla Crc Cassa di Risparmio di Cento filiale di Persiceto,
codice iban IT51 J061 1537 0610 0000 0003 826, intestato alla Pro Loco, con delega agli organizzatori della raccolta.
CONFIDIAMO quindi nelle tantissime donazioni - aggiungono Scagliarmi e Parmeggiani - con bonifico con causale
'Gino, raccolta fondi'. Chi volesse comunicare i propri dati, sia per un maggior riscontro, sia per eventuali informazioni,
potrà inviare una mail con contabile. Chi non avessero familiarità con i bonifici bancari, può lasciare le offerte in
contanti al negozio Ines fiori in Corso Italia. Offerte che ovviamente verranno girate sul conto corrente dedicato.
Anche fossero soltanto 5 euro, grazie infinite. Pier Luigi Trombetta 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un premio agli Yankees
[Redazione]

-PERSICETO- OGGI alle 11. nella sala del consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto, il sindaco Lorenzo
Pellegatti e ilvicesindacoe assessore allo Sport Valentina Cerchiari, riceveranno l'associazione sportiva 'Yankees
baseball club', per un riconoscimento ufficiale visti gli importanti risultati raggiunti durante l'anno con la promozione in
A2.
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Basket serie C Silver Palla a due alle 21: in classifica i reggiani sono appaiati ai padroni di casa a quota 14

Olimpia Castello, quasi uno spareggio con Novellara
[Giacomo Gelati]

Castel San Pietro Terme IL BIG MATCH dell'undicesima giornata diSilver verdrà protagonista l'Olimpia Castello di
coach Marco Regazzi, che stasera alle 21 riceverà Novellara, appaiata ai castellani a quota 14, con in palio il terzo
posto in solitària nel girone. E stata una settimana regolare - presenta la partita il ds Simone Corazza -, anche se il
ginocchio di 'Jimmy' Sangiorgi è tornato a gonfiarsi durante gli allenamenti e siamo in attesa di vedere come reagirà.
Nelle ultime settimane lo abbiamo sforzato e valuteremo l'utilizzo di Gian Marco soltanto all'ultimo momento. I
NERAZZURRI arrivano da quattro vittorie consecutive (Grifo Imola, Sg Fortitude, Virtus Medicina e Francesco
Francia) e si troveranno di fronte una squadra con un'identità solida. Sarà una gara molto tosta, loro sono pari a noi e
sono anche molto esperti. Novellara è una squadra che gioca insieme da anni ed è ben oliata. In casa, avendo un
fattore campo molto solido, è più temibile che in trasferta, ma non è affatto da sottovalutare perché è una squadra
fisica e che fa dell'atletismo la arma principale. Le altre gare: Castenaso-Castelfranco (ieri alle 21), Artusiana
Forlimpopoli-Santarcangelo ed Sg Foritudo-Molinella (ieri alle 21,15), Grifo Imola-Virtus Medicina e Atletico Borgo- Vis
Persiceto (oggi alle 19), Rebasket-France- sco Francia (oggi alle 20,30) e Cvd Casalec- chio-Granarolo (oggi alle 21).
La classifica: Molinella e Rebasket 18; Olimpia Castello, Novellara, Santarcangelo e Vir- tus Medicina 14; Sg Fortitude
e Vis Persiceto 12; Atletico Borgo 10; Francesco Francia 8; Artusiana Forlimpopoli, Granarolo, Grifo Imola e Cvd
Casalecchio 6; Castelfranco 2; Castenaso 0.
Giacomo Gelati RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scherma A Kyoto nella spada paralimpica

Bene Lambertini: secondo in Coppa del Mondo
[Redazione]

Kyoto (Giappone) UN ALTRO ARGENTO mondiale per Emanuele Lamberti- ni (nella foto) nella spada para- limpica,
categoria A. Ema, che è di San Giovanni in Persiceto, tira per la Zinella Scherma della maestra Magda Melandri e da
questa stagione si è iscritto anche all'Università di Bologna, dimostra tutto il suo talento, confermandosi ai vertici della
specialità. E bissando così, sulle pedane di Kyoto, in Giappone, l'argento conquistato dalla star Bebé Vio, nel fioretto
femminile, categoria B. Solo il britannico Piers Gilli- ver, con il punteggio di 15-8, è riuscito a fermare la straordinaria
corsa di Lambertini che in precedenza si era sbarazzato del polacco Pender(15-ll), del cinese Sung Gang (15-7),
dell'ucraino Mahuia (15-11), del britannico Waddell (15-8). L'argento nella seconda prova di Coppa del Mondo
dimostra quanto ormai siano alti e l'affidabilità raggiunti da Lambertini che, all'interno del mondo paralimpico, è una
sicurezza, capace, ogni volta, di migliorarsi e di salire sul podio. E ora punta con decisione a Tokyo 2020 e a tutti gli
appuntamenti che da oggi ai Giochi sono in programma.

Estratto da pag. 94

9

