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Le classifiche e i prossimi turni dalla C Gold alla Promozione
[Redazione]

SerieSilver, Ila giornata: Rebasket, Molinella 20; Olimpia CSPT 16; Novella- ra, Santarcangelo, Medicina, Persiceto
14; Fortitude Bo 12; Atletico Borgo 10; F.Francia, Artusiana For- limpopoli, Crei Granarolo 8; Rivitimola, CVD Casalecchio 6; Ottica Amidei Ca- stelfranco, Castenaso 2. Seriegirone A, 12a giornata: Correggio, Fop- pianiFidenza 20;
GesterVi- gnola, Masi Casalecchio 18; Nazareno Carpi, Volto- ne 16; La Torre Rè, Molino Grassi Magik Pr 14; Antal
Pallavicini Bo 10; NBM Mirandola, Bakery Castellana 8; Stefy Bk, Sampolese, Emil Gas Scandiano, Mister Tigella
Calderara, Veni S.Pietro in Casale 6. Promozione girone B, Ila giornata: Nubilaria 18; I Giganti di Modena, BasketReggio 16; Reggiolo 14; Gelso Re, SC Casina 12; Aquila Luzzara 10; SBM Modena, Campagnola, Iwons Albinea,
Guastalla 8; US Cupola Re 2; Nazareno Carpi 0. Promozione girone C, Ila giornata: Montevene- re 2003, Anzola Bk
18; PT Medolla, Omega Bo 14; Schiocchi Bailers Mo, CSI Libertas S.Felice Bo 12; Hornets Bo---10; S.Mamolo Bo,
Horizon Bo'"" 8; Fortitu- do Crevalcore 6; Diablos SAgata, Sasso Marconi 4; CMB Arcoveggio 0. "-"=1 partita in meno
Seriefemminile. Ila giornata: Acetum Cavezze--- 20; BSL S.Lazzaro, BC Val d'Arda, Tigers Pr 16; Magik Rosa Pr 14;
Siropack Cesena 12; Chemco Puia- nello 10; BasketFinaleEmi- lia8; Roby Prorumi Valtare- se, Magika Rè, Libertas
Bo* 6; Libertas Calendasco 0. " ' " = 1 partita in meno PROSSIMO TURNO SerieSilver: Molinel- la-Ottica Amidei
(sabato ore 18, arbitri: Restuccia di Bologna, Cieri di Ravenna) Serie D: Gester-Molino Grassi (domenica ore 18),
Stefy Bo-Nazareno Carpi (sabato ore 21, arbitri: Bal- dini di Forlì e Stefanelli di Faenza), Masi-NBM (domenica ore
20.30). Promozione, girone B: Gelso Re-I Giganti di Modena (giovedì ore 21.45, arbitri: Moratti di Reggio E. e
Stachezzini di Correggio), BasketReggio-SBM giovedì ore 21.45, arbitri: Maf- fezzoli di Bagnolo e Santa- chiara di
Reggio). Girone C: Medolla-Cre- valcore (venerdì ore 21, arbitri: Campedelli di Carpi e Benatti di Medolla).
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Campionati giovanili
[Redazione]

Estratto da pag. 48

3

19-12-2018
Pag. 1 di 1

Andamento lento per gli acquisti delle feste
Persiceto Commercianti e cittadini: Come sempre si aspettano gli ultimi giorni
[Pier Luigi Trombetta]

di PIER LUIGI TROMBETTA
- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - ANDAMENTO lento negli acquisti natalizi a San Giovanni in Persiceto a sentire
pareri di commercianti, cittadini e rappresentanti di categoria. Grande calma quindi fino ad ora, evidentemente si
aspettano gli ultimi giorni per fare le compere. E finora l'andamento lento delle vendite dall'inizio di dicembre ricalca
quello dell'anno scorso. La mattina - dice Stefano Bi- gnardi - nel centro storico ci sono molte persone in giro. Poi nel
pomeriggio invece c'è pochissima gente e la piazza è semideserta. Da quanto sento e vedo in tanti non hanno ancora
deciso cosa regalare. Aspetteranno fino all'ultimo. NON E importante giocare di anticipo - afferma Charlotte Oba- ra visto che si possono fare gli acquisti di Natale anche a poche ore dalle festività. Girando per negozi e osservando le
tante vetrine allestite ti viene l'ispirazione e si può tare un regalo azzeccato. Fa eco Valentina Tommasini: Mi piace
fare bei regali mirati. E non prendere cose che poi possono essere riciclate ad altri. Tuttavia il tempo a disposizione
non è molto, il lavoro ne porta via tanto. Approfitterò degli ultimi giorni disponibili per fare i mie acquisti natalizi. IN
CONTROTENDENZA invece Renzo Forni: Per quanto mi riguarda ho già comprato per tempo il regalo a mia moglie.
Non mi piace fare le compere all'ultimo momento. E penso che il regalo che ho scelto, non dico di cosa si tratta
perché svelerei la sorpresa, le piacerà. Fabio Minichino, presidente Ascom - Confcommercio di San Giovanni in
Persiceto tiene a evidenziare l'importanza dei negozi di vicinato: I negozianti sottocasa - dice - hanno un ruolo
fondamentale per tenere viva una comunità. Le vetrine illuminate danno calore, una serranda abbassata da il senso di
abbandono e crea un senso di insicurezza. I commercianti di vicinato offrono un servizio accurato, personalizzato.
Questo succede meno quando si fanno acquisti nei centri commerciali. Per quanto riguarda il settore in cui opero,
ovvero quello della telefonia, le vendite sono soddisfacenti. E INFINE Erika Lodi, referente di Confesercenti di Terre
d'Acqua: L'andamento delle compere - aggiunge - è in linea con lo scorso anno. Come quella di fare gli acquisti
all'ultimo. Probabilmente chi ha la tredicesima aspetta che venga accreditata il 20 dicembre. La mensilità in più infatti
è decisamente dedicata ai regali di Natale. Il pomeriggio non ci sono tante persone in strada. Tuttavia quelle che ci
sono poi compra-
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Presentata la `Passeggiata degli incontri`
[P.l.t.]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - IL SINDACO di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, e lo scultore persicetano Marcello Magoni, nella sala consiliare del municipio, hanno presentato ai residenti di via Marconi, la
riqualificazione de 'La passeggiata degli incontri'. Si tratta di una serie di sculture che sono state collocate, dopo
essere state ristrutturate, lungo via Marconi nell'ambito del progetto di arredo urbano artistico di questa strada. Il
progetto prevede infatti un abbellimento della zona attraverso fioriere, composte da muretti bassi con colonne dove
sono state inserite le sculture dell'artista Magoni, ma che nel tempo si erano deteriorate o addirittura era stata rubata.
La passeggiata degli incontri' - dice Pellegatti - è un'opera pubblica di grande visibilità e impatto diretto con lo
spettatore. Sono presenti 17 teste in terracotta patinata posizionate ad altezza viso in ciascuna colonna. All'incontro di
presentazione in sala consiliare è seguita poi la visita inaugurale alla presenza del primo cittadino e dello stesso scultore.
p. 1.1.
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Bocce Dopo aver esultato a Carpi e San Martino in Rio ha chiuso al posto d'onore una gara a Perugia

Elisa Luccarini sfiora un clamoroso tris di successi
[Redazione]

STREPITOSA Elisa Luccarini. La pluridecorata atleta della Ben- tivoglio Gualtieri centra un bis da urlo, dimostrandosi
al top in Italia non solo a livello femminile: la prima vittoria del week end arriva a Carpi, dove la bocciofìla Dorando
Pietri ha organizzato il Memorial Sergio Bertozzi, che Elisa vince insieme al fratello Lorenzo precedendo Gennaro
lannotta e Marco Rossi (Cavriaghese); quinti, parimerito, Claudio Crotti-So- vente Losi (Cavriaghese) e Silvano
Giacomini-Giancarlo Guglielmi (Casalgrande). Il bis arriva a San Martino in Rio nel Trofeo RDF, in coppia con Alex
Incerti, superando in finale Emilio Rossi ed Orianno Severi (Dorando Pietri); terzi Marco Veroni e Tiziano Mussini
(Buco Magico), quinti Davide Beltrami-Ermete Tarabusi (Scandianese) e Pietro Bonilau- ri-Riger lori (Cavriaghese). Il
più classico dei non c'è due senza tré, infine, sfuma per un soffio a Perugia, col posto d'onore rimediato nel Trofeo
Sant'Angelo alle spalle di Laura Picchio (Spello Perugia). LE ALTRE GARE. Sempre a San Martino in Rio, nella gara
nazionale di categoria Al-A valida per il già citato Trofeo RDF, la vittoria va a Mattia Visconti e Davide Ceresoli
(Tagliuno Bergamo), quinti Davide Truzzi e Mirko Fa- soli (Rubierese). Il già citato Alex Incerti chiude secondo nella
Coppa Natalina di Scandicci (Firenze), gara nazionale Under 18 vinta da Giacomo Cecchi (Cortona). Silvia Pesavento
si aggiudica il Trofeo Stefani, gara regionale individuale disputata a San Giovanni in Persiceto dove l'atleta del Buco
Magico ha avuto la meglio su Isa Vezzali (Modena Est). Secondo posto per Fausto Spag- giari e Renzo Tosca a
Piacenza, dove è andato in scena il GP Boc- ciodromo Old Facsal, gara regionale a coppie di categoria A-B-C: la
formazione del Buco Magico è stata sconfitta in finale dai già citati Davide Ceresoli e Mattia Visconti. In serie A2
maschile, invece, primo stop stagionale per la Rubierese, che perde 5-3 sul campo dell'Edera Marsala e le cede la
vetta; nel prossimo turno, il 12 gennaio, sfida interna al fanalino Scandiccese.
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Volley C e D Belli trascina il Sala La Pontevecchio ora è in zona playoff
[Marcello Giordano]

: Bologna LA CORSA verso i playoff e la promozione in B2, in campo pal- lavolistico, continua. E se in campo
maschile non mancano le conferme, come la Zinella, alla volta della pausa natalizia ci sono pure alcune graditissime
sorprese. E' il caso, di Sala Bolognese, che trascinata da capitan Belli, Dalla Casa e Bollini passa 3-1 a Tizzano Val
Parma e sale al quinto posto, a sole quattro lunghezze dalla lotta promozione e al riparo dalla zona retrocessio- ne:
questa sera, nell'anticipo casalingo con Piacenza, in caso di successo, potrebbero scalare ulteriormente la classifica,
che vede la Zinella di Castelli confermarsi terza grazie alla prova di forza (successo per 3-0) su Corlo, nello spareggio
per il terzo posto, ultima piazza utile per qualificazione ai playoff. I gialloneri sono in linea con gli obiettivi stagionali.
Molto di più, nel gironedella seriefemminile, sta facendo la Lachi- ter Argelato, sorpresa del gruppo e in piena ascesa.
Terzo derby consecutivo e terzo successo per Zuppiroli, Gambaro e compagne, che dopo Anzola e Triumvirato,
regolano pure (per 3-0) il Progresso. I tré punti valgono il quarto posto, a meno uno dal podio. E sul secondo gradino,
c'è la Calanca Persiceto, che partita per salvarsi è ormai una solidissima realtà come dice il 3-1 che la banda di coach
Parlatini rifila a Copparo. All'inseguimento, in flessione Anzola, che al terzo tie- break nelle ultime quattro partite,
nonostante Soverini (22 punti) e Arbizzani (14), cede 3-2 a una Coveme Masi in risalita, ora a 5 lunghezze dai playoff.
Nel girone C, perde partita e primato Castenaso, ko a domicilio in tré set con Faenza nello spareggio per il primato,
mentre in coda si prende due punti preziosi in chiave salvezza il Pontevecchio, che piega al tiebreak Massa e strappa
un punto per nulla banale Molinella in casa di Cattolica quarta in classifica. IN SERIEmaschile, scende al terzo posto
l'Elleppi, sconfitta 3-1 a Ferrara, mentre risale in zona playoff lo Zavattaro, che regola con lo stesso punteggio Sonerà
nel girone B. Nel girone C, aggancia il quinto posto anche il Savena e incappa nel primo ko il Paolo Poggi, che perde
il primato. In campo femminile in vetta la Pianamiele, che passa 3-2 a Maranello grazie a Lodi (21) e Bacchilega (21).
In zona playoff anche Pontevecchio (Volpone 13 e Galli 10), Pgs Bellaria, Bu- drio e Nigelli. Marcello Giordano
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