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Il cartellone
[Redazione]

MONSIGNOR GHERARDI. Mercoledì I maggio, nell'Auditorium Santa delia del Centro di spiritualità a Le Budrie di
San Giovanni in Persiceto, Convegno su Monsignor Luciano Gherardi, l'agiografo di santa delia, nel centenario della
nascita e nel ventesimo della morte. Interventi di monsignor Maurizio Tagliaferri, relatore alla Congregazione delle
Cause dei santi, e delle professoresse Alessandra Deoriti e Giancarla Matteuzzi. Inizio ore 15.30. PASTORALE
GIOVANILE. Ogni giovedì alle 20.45, nella chiesa di San Benedetto (via Indipendenza 64) incontri per giovani dai 18
ai 35 anni, organizzati dagli Uffici diocesani Pastorale giovanile e universitaria, su: IO parole. Ascoltami. Ascoltati! In
poche parole ti cambia lavila!. Info: fra Daniele, 3337502362; don Francesco, 3387912074. 115 GIOVEDÌ' DI SANTA
RITA. Prosegue giovedì 2 maggio in San Giacomo Maggiore, la tradizione dei 15 giovedì, in preparazione alla festa di
santa Rita da Cascia del 22 maggio. Alle 8 Messa universitari, alle 9 Lodi, alle 10 e 17 Messe solenni seguite da
Adorazione e Benedizione eucaristica. Infine, venerazione della Reliquia e inno alla santa. Alle 16.30 canto del
Vespro. Nella giornata viene offerta la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione e agli incontri di
dirczione spirituale. SAN CRISTOFORO. Da sabato 4 a domenica 12 maggio nella parrocchia di San Cristoforo (via
Nicolo dall'Arca 71) si terrà un Mercatino di solidarietà a favore della Caritas (sabato 15-19; domenica 9.30-13, dal
lunedì al venerdì 16-19). TREBBO DI RENO. Sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 15.30 alle 18.30; sabato 18 e
domenica 19 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 nell'Oratorio della parrocchia diTrebbo di Reno (via
Lame 132) si terrà il tradizionale Mercatino di primavera del quasi nuovo, del vecchio e dell'usato. Il ricavato andrà
alla Caritas parrocchiale e per la nuova aula per i ragazzi di Catechismo e dopo scuola media. MADONNA DELLA
PIOGGIA. Da sabato 4 maggio a sabato 18 maggio nei locali del santuario della Madonna della Pioggia (via Avesella
2) si terrà un Mercatino di primavera per il sostentamento del santuario. Orari: dal lunedì al sabato 10-13 e 16-19.
SAN GIUSEPPE. Martedì 30 alle 20.45, nel saloncino della parrocchia di San Giuseppe (via Bellinzona 6) si terrà un
incontro ( Unione europea: perché ne vale ancora la pena ) con un testimone diretto del processo di integrazione
europea: Enrico Traversa, già direttore nel Servizio legale della Commissione europea. VILLA PALLAVICINI.
Proseguono ogni lunedì alle 20.30 a Villa Pallavicini le catechesi sui Dieci Comandamenti #dieciparole peraprirelavita.
Info: don Massimo Vacchetti, 3471111872 e don Marco Bonfiglioli, 3807069870. CENACOLO MARIANO/1. Sabato 4
maggio al Cenacolo Mariano di Borgonuovo (Sasso Marconi), avvio dei 5 Primi Sabati del mese nello spirito di
Fatima. Ritrovo alle 20.30 in parrocchia per la recita del Rosario in processione e possibilità di Confessioni; alle 21.15
Messa al Cenacolo. CENACOLO MARIANO/2. Inizierà sabato 4 maggio al Cenacolo mariano di Borgonuovo di Sasso
Marconi l'itinerario di preparazione all'affidamento a Maria nello spirito di san Massimiliano Kolbe Ecco tua Madre.
Appuntamento alle 18; i successivi incontri saranno l'I giugno, il 6 luglio, il 3 agosto e il 7 settembre. CONVEGNI
MARIA CRISTINA. Proseguono gli appuntamenti culturali dell'associazione Beata Maria Cristina di Savoia. Domani
alle 16.30 nella Sala Azione cattolica di via Del Monte 5 conferenza del botanico Giancarlo Marconi su Soria degli
antichi erbari: piante medicinali, ma non solo. SERVI DELL'ETERNA SAPIENZA. L'associazione Servi dell'eterna
sapienza propone cicli di incontri guidati da padre Fausto Arici. Martedì 30 alle 16.30, in piazza San Michele 2, inizierà
il settimo ed ultimo ciclo sulla Lettera agli Efesini: Ai santi che sono a Efeso. Tema del primo incontro: II contesto e
l'autore. Alcuni cenni. MOSTRA RUMENA. Continua, per iniziativa della comunità greco- cattolica rumena, nel
santuario del Santissimo Crocifisso (via del Cestello 25), l
a mostra di pittura iconografica di Marian Furtuna, che rimarrà aperta a fino a sabato 4 maggio, con orari dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19. LE VOCI DEI LIBRI. Per la rassegna Le voci dei libri all'Archiginnasio promossa da
Istituzione biblioteche del Comune e Coop Alleanza 3.0, sabato 4 maggio alle 17.30, nella Sala dello Stabat Mater
(piazza Galvani 1), incontro sul libro C'era una volta Andreotti di Massimo Franco (Solferino). Partecipano
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Pierferdinando Casini e Franco Hans-Gert Pottering; moderatore Armando Nanni. GAIA EVENTI. Per Gaia Eventi
sabato 4 maggio alle 15.30 Scrigni d'arte e di spiritualità: l'Oratorio dei Guarini e la chiesa di San Nicolo degli Albari.
Appuntamento all'ingresso di Galleria Acquaderni (via Rizzoli 34) con la guida Laura Franchi. Costo 15 euro, durata
un'ora e mezzo. Per info e prenotazioni (entro il 30 aprile) scrivere un'e-mail con un recapito telefonico a
info@guidegaiabologna.it, oppure tei. 0519911923 (lun-ven 10-13). SUCCEDE SOLO A BOLOGNA. Oggi dalle 11
alle 14 e dalle 14.30 alle 19, l'Associazione Succede solo a Bologna da la possibilità ai visitatori di accedere al punto
panoramico sulla Torre Prendiparte. L'accesso è senza prenotazione dal meeting point all'ingresso della Torre in
piazzetta Prendiparte 5. L'associazione propone inoltre oggi alle 11 una visita guidata alla sede della Compagnia delle
armi dei Lombardi (via Santa 1).
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Quattro ambulatori per chiedere i certificati medici
[Redazione]

Per gli elettori di Pieve di Cento, gli ambulatori medico legali ai quali far riferimento per richiedere i certificati con cui
poter accedere alla cabina elettorale con un accompagnatore o usufruire del voto domiciliare, sono quelli dell'area
territoriale Nord di Bologna. Nella settimana che precede le elezioni, il lunedì il servizio è attivo a Budrio (via Benni,
44-tei 051.809882),martedì e il giovedì a San Giovanni in Persiceto (ciré. Dante, 12 - tei. 051.6813323), il mercoledì a
Castel Maggiore (piazza 2 Agosto, 2 - tei. 051.4192409), il venerdì a Baricella (via Europa, 15 - tei. 051,6622307),
sempre con orario 12.30-13 e senza appuntamento. Informazioni telefoniche sulla certificazione per il voto domiciliare,
negli stessi giorni dalle 10 alle 12. Il 26 maggio i quattro ambulatori saranno aperti.

Estratto da pag. 12

4

28-04-2019
Pag. 1 di 1
QUESTIONARIO FIOM

Lamborghini, i lavoratori chiedono più mezzi pubblici = I lavoratori Lamborghini Più mezzi
pubblici
CATAPANO A pagina 11 Integrativo da rinnovare: questionario della Fiom
[Giuseppe Catapano]

di GIUSEPPE CATAPANO
SONO emerse 235 tra proposte e idee, per argomenti che vanno dal bilanciamento tra il tempo di lavoro e il tempo
libero alla retribuzione, passando per formazione e welfare aziendale. Conseguenza di una notevole partecipazione
che testimonia la validità di un metodo che continueremo a proporre. Quello che la Fiom-Cgil ha portato avanti
(anche) in Lamborghini, in vista del rinnovo del contratto integrativo. Ai lavoratori è stato sottoposto un questionario
per individuare le priorità sulle quali costruire un'ipotesi di piattaforma: sarà presentata nei prossimi giorni e costituirà
la base per avviare il confronto con l'azienda. Il questionario della Fiom ha fatto venire a galla esigenze non scontate.
L'obiettivo di quest'iniziativa - osserva Michele Bul- garelli, segretario dei metalmeccanici della Cgil - è proprio quello
di conoscere al meglio le necessità dei dipendenti. Questo è il nostro modo di fare sindacato: conoscenza è la parola
d'ordine. UN ESEMPIO: ai lavoratori è stato chiesto se fossero disponibili a utilizzare i mezzi pubblici e non l'auto
privata, anche con un eventuale incentivo da parte di Lamborghini: il 70% degli intervistati ha detto sì. Un risultato
significativo - ragiona Alberto Cocchi, Rsu Fiom - tanto che è già in corso una discussione sul tema. L'intento è quello
di coinvolgere anche le istituzioni, Comuni interessati e Città metropolitana, per trovare una soluzione in modo da
raggiungere Sant'Agata più agevolmente. Una soluzione potrebbe essere l'attivazione di una navetta dalle stazioni di
San Giovanni in Persiceto e Cre- valcore, per facilitare l'arrivo allo stabilimento della Lamborghini. Altra particolarità: il
68% degli intervistati sarebbe disponibile a riconoscere un contributo aggiuntivo nel menù della mensa in cambio di
una maggiore qualità. Il questionario ha visto la partecipazione di 808 tra dipendenti (609) e somministrati (145),
ovvero il 39% dei lavoratori. Di questi, poco meno della metà (il 48%) ha risposto pur non essendo iscritta alla Fiom. Il
74% si dichiara soddisfatto della conciliazione tra tempo di lavoro e impegni personali, con percentuali più alte tra gli
operai. Vuoi dire - dice Bul- garelli - che dovremo lavorare su un un migliore bilanciamento anche per gli impiegati. Le
priorità vedono al primo posto il salario, poi salute e sicurezza, tempi e metodi. L'occupazione è al quinto posto: in una
realtà come Lamborghini che tende alla stabilizzazione, il tema è sentito soprattutto dai somministrati. Il 74% dei
lavoratori immagina la propria condizione in azienda migliore o uguale tra dieci anni con un picco deÌl'83% tra gli
under 35. Parliamo di un contesto di crescita. C'è fiducia - commenta il segretario Fiom - e anche noi ci impegniamo a
fare sempre meglio. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riese-Atletico Montagna derby tra due rivali alla disperata ricerca di punti
[Redazione]

REGGIO EMILIA. Nonostante manchino solo due giornate al termine del campionato in Promozione c'è ancora
grande incertezza per quanto riguarda la vetta e il fondo della classifica. Togliendo alcune squadre, come il San
Felice che è ormai in Eccellenza, Castel- novese Meletolese, Real Val Baganza e Maranello che sono retrocesse in
Prima Categoria, per le altre i giochi sono ancora aperti e dunque le ultime due partite saranno decisive. GIRONE A
Alle 15,30 il Bibbiano San Polo dovrà vincere davanti al proprio pubblico contro il Carignano per non perdere la
possibilità di avvicinarsi alla vetta. Importante per i matildici sarà l'esito della sfida dell'ormai salvo Mon- tecchio
impegnato in casa propria contro la capolista Castellana Fontana. Ormai fuori dalla corsa per la vetta il Brescello sarà
chiamato comunque a vincere per cercare di rimanere in zona playoff. Vincere in casa del fanalino di coda Real Val
Baganza darebbe ai rivieraschi la possibilità di non perdere lunghezze. Partita decisiva anche ilLuzzara che proverà a
riprendersi la zona salvezza nella sfida contro il Gotico Garibaldina mentre la Casteinovese Meletolese andrà in casa
del Marzolara alla ricerca di una vittoria per chiudere meno amaramente questa stagione. GIRONELa partita clou
della giornata sarà il derby di Rio Saliceto dove ad incontrare la Rie- se arriverà l'Atletico Montagna. Vincere sarà
tassativo per entrambe come pure per le altre squadre invischiate nella zona rossa. La Casalgrandese sarà infatti
impegnata in casa del Maranello mentre la FalkGalileo sarà di scena al Torelli controia Scandianese. Impossibile fare
previsioni e tanto- meno incroci perché sarebbero innumerevoli visto le tante squadre interessate. Tassativo vincere
anche per il Baiso Secchia che andrà in casa del Persiceto 85 per aggiudicarsi l'intera posta in palio e allontanarsi
dalla Casalgrandese. Ormai salve Fabbrico e Vezza- no proveranno a migliorarsi contro Casalecchio e Vi- gnolese
mentre sarà importante vincere per Arcetana e Castellarano impegnate rispettivamente in casa di San Felice e La
Pieve Nonan- tola per non perdere posizioni nei playoff. MaBi
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L`agenda
[Redazione]

ECCELLENZA Girone A Colorno-Felino, Fiorano-Cor- reggese, Pallavicino-Agazzane- se, Solierese-Salsomaggiore,
Cittadella-Rolo, Rosselli Muti- na-Campagnola, Piccardo-Ba- gnolese, NibbianoValtido- ne-Castelvetro, Sanmichelese-FolgoreRubiera Classifica: Correggese 74, Agazzanese58, Bagnolese, Co- lorno e Rolo 54, Folgore Rubiera 51,
PiccardoTraversetolo45, Felino e Sanmichelese 44, Castel- vetro e Cittadella 43, Fiorano 39, NibbianoValtidone 38,
Rosselli 33, Campagnola 31, Pal- lavicino 29, Solierese 25, Salso- maggiore 24 PROMOZIONE GironeA: MarzolaraCastel- novese Meletolese, Montec- chio-Castellana Fontana, Lan- ghiranese-Bobbiese, Luzza- ra-Gotico
Garibaldina, R.v. Ba- ganza-Brescello, Noceto-Fiden- tina, Bibbiano S. Polo-Carigna- no, Borgo S. Donnino-Viarolese,
Basilicastello-Pontenurese Classifica: Castellana Fontana 68, Borgo S. Donnino 66, Bibbiano S. Polo 63, Fidentina
60, Brescello 59, Pontenurese 52, Montecchio 47, Carignano 46, Viarolese 44, Gotico Garibaldina 43, Marzolara 38,
Langhira- nese 37, Luzzara 36, Bobbiese 35, Noceto 34, Basilicastello 31, Castelnovese Meletolese 20,
R.v.Baganzal2 Girone B: Riese-At. Montagna, Polinago-Modenese, San Felice-Arcetana, Scandiane- se-Falkgalileo,
Fabbrico-Casa- lecchio, La Pieve Nonantola-Ca- stellarano, Maranello-Casal- grandese, Vignolese-Vezzano,
Persiceto 85-Baiso Secchia Classifica: San Felice 64, La Pieve Nonantola 57, Modenese 54, Arcetana 53, Castellarano52,Vignolese50,Scandiane- se 48, Fabbrico, Vezzano e Per- siceto44, Polinago e Baiso Secchia 38,
Casalgrandese 37, Rie- se 34, Casalecchio e Falkgalileo 32, At. Montagna 28, Maranello 25 PRIMA CATEGORIA
Girone B: S. llario-T. Traver- setolo, Sorbolo-Ghiare, T. Monti- celli-Biancazzurra, Valtare- se-V. Calerno, LevanteBardi, Vicofertile-Viadana, Soligna- no-Calestanese, Fornovo-Bo- retto Classifica: Sorbolo 59, T. Monticelli 52,
Biancazzurra 50, Boretto 48, Fornovo, Viadana e T. Traversetolo 44, Solignano 41, V. Calerno 37, Levante 35, Ghiare
31, Vicofertile 30, Valta- rese 29, Calestanese 22, Bardi 21,Sp.S.llario9 Girone C: S. Prospero-V. Camposanto, 4
Castella-Con- cordia, Povigliese-Madonnina, Rubierese-Cavezzo, Reggio- lo-Barcaccia, Quarantolese-Ga- naceto,
V.S. Prospero-V. Liber- tas, Ravarino-Boca Barco Classifica: Quarantolese 51, Ganaceto 48, Reggiolo 47, V.
Camposanto 46, Cavezze 45, Barcaccia e V. Libertas 42, S.P. Correggio e Boca Barco 38, Quattro Castella 37,
Povigliese 36, V.S. Prospero 34, Concordia 30, Ravarino e Rubierese 28, Madonnina 25 PRIMA CATEGORIA Girone
D: Vianese-Casal- grande, Zocca-Cerredolese, PgsSmile-Colombaro, Rocca malatina-Monteombraro, Atletic Cdr-Flos
Frugi, S. Da- maso-Castelnuovo, Pavul- lo-Lama 80, Mutina Sport-Levizzano Classifica: Casteinuovo 59,
Monteombraro e Levizza- no 49, Vianese e Casalgran- de 44, Roccamalatina 41, Pa- vullo e Atletic Cdr 38, Cerredolese 37, Colombaro 34, Flos Frugi 33, S. Damaso e Mutina Sport 32, Lama 31, PgsSmile30,Zocca23 SECONDA
CATEGORIA Girone D: Sp. Cavria- go-Viaemilia, Montecavo- lo-Santos, Arsenal-Tortia- no, Real Casina-Fc 70, Plaza-T. di Canossa, Celtic Boys-Lesignano, Albi- nea-CircoloG. XXIII Classifica: Real Casina 58, Santos 44, Celtic Boys
Fratina 43, Montecavlo 39, Tortiano 36, Lesignano 33, Fc 70 31, Arsenal 30, Circolo G. XXIII 28, Sp. Cavriago 27,
Albinea26,Plaza23,Viaemi- lia 18, T. di Canossa 17 Girone E: Guastalla-V. Mandrio, Campeginese-S. Faustino,
Gattatico-Sc Mezzani, P. Intesa-Sammartine- se.Daino- Gualtierese, Masone-Cadel- bosco.At. Correggio-Novella- ra
Classifica: San Faustino 45, Guastalla 44, Masone 43,Sammartinese42,Cam- peginese 41, At. Correggio 36,
Gattatico e Sp. Mezzani 33, Gualtierese e Daino Santa Croce 29, P. Intesa 28, V. Mandrio e Novellara 27, Cadelbosco2 Girone G: Boiardo M.-Ro- teglia, Fellegara-EaglesSas- suolo, Braida-Spilamberto, Solignano-Consolata
67, Fox Junior-Maranese, Real Dragone-La Veloce, Veg- gia-Junior Fiorano Classifica: Spilamberto 48, Fox Junior
Serramazzoni 44, Veggia 40, Eagles Sas- suolo, Junior Fiorano e Rote- glia 38, Maranese 35, F
elle- gara 33, Solignano 31, Boiardo Maer 28, La Veloce Fiu- malbo 24, Real Dragone 23, Consolata 22, Braida 18
TERZA CATEGORIA REGGIO Massenzatico-Invicta, V. Bagnolo-Cavriago, Poi. Qua- resimo-Giac Casalgrande,
Borzanese-Real Reggiano, Collagna-ReggioC.R.S.Pro- spero-Ramiseto / Ligon- chio, P. Montagna-Carpineti,
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Sp.TreCroci-Puianello Classifica: Virtus Bagnolo 59, Progetto Montagna 54, Real Reggiano 47, Cavriago e Real San
Prospero 46, Carpineti 45, Puianello 44, Borzanese e Ramiseto / Li- gonchio 42, Giac Casalgrande 33, Reggio Calcio
e Sporting Tré Croci 27, Collagna 24, Invicta Gavasseto 16, Massenzatico 11, Pol. Quaresime 10
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PERSICETO VOLUME DEDICATO ALLA MASCOTTE DEL CENTRO STORICO, I RICAVI AL 'GOZZADINI'

Il gatto Gino rivive in un libro benefico
[Pier Luigi Trombetta]

- PERSICETO - IN PREVENDITA il libro 'Alla Corte di Rè Gino'. Sono partite a San Giovanni in Persiceto le
prenotazioni per acquistare il libro - i cui ricavi, tolte le spese, andranno in beneficenza - sul micio che era diventato la
mascotte di San Giovanni e che è stato investito mortalmente da un'auto nello scorso autunno. IL FELINO era
conosciuto da tutti, anche all'estero, grazie alla sua pagina Fa- cebook con migliala di ammiratori; a lui erano stati
dedicati alcuni calendari, ed era solito da anni far visita ai negozianti del centro storico, girovagare negli uffici
comunali, compreso quello del sindaco. Ma non solo, perché Gino, dormicchiando sulle sedie (ma dormiva davvero?),
assisteva per ore ai consigli comunali. E dopo la sua morte sono partite una serie di iniziative, compresa una raccolta
fondi, da parte di alcuni persicetani per ricordare Gino. Oltre al libro, il Comune di Persiceto infatti ha già dato il proprio
benestare per posizionare una statua, a lui dedicata, e comunicherà il luogo pubblico dove posizionarla. LA STATUA
è opera dello scultore Claudio Nicoli, che ha prestato la sua opera gratuitamente. Gino - spiegano le curatrici del libro
Arnalda Parmeggia- ni e Raffaella Scagliarini - è stato capace persino di promuovere marketing territoriale e favorire
iniziative benefiche come questo simpatico libro, ricco di fotografie, dal titolo 'Alla Corte di Rè Gino', Maglio Editore, da
pochi giorni in prevendita in Internet (www.mlim.it). I ricavi delle vendite del libro andranno alla cllnica pediatrica
Gozzadini di Bologna, alla sezione di San Giovanni in Persiceto dell'Enpa, ai canili locali II Giovanotto e Nuovo Rifugio
di Amola. E la prevendita è disponibile anche nei negozi: Libreria degli Orsi, Ines fiori, Mele- ga 1924. LA
PRESENTAZIONE del volume - continuano le curatrici del libro - è prevista per il prossimo 8 giugno e in quel contesto
si svolgeranno altre diverse interessanti iniziative a tema, patrocinate dal Comune, di cui presto daremo notizia. E
aggiungono: Ci sentiamo di affermare che Gino, con la sua presenza, è diventato il simbolo di una vasta comunità di
persone di diversa provenienza, cultura ed età. Ha risvegliato la sensibilità di tanti, facendo riscoprire valori ormai
appannati, dalla arida razionalità, quali la condivisione, l'apertura e il rispetto per l'altro. E allora viene da chiedersi: ma
Gino era solo un gatto?. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 52

9

28-04-2019
Pag. 1 di 1

Il Comune vende terreno edificabile
[Redazione]

-PERSICE TOIL COMUNE di San Giovanni in Persiceto ha messo all'asta un lotto di terreno edificabilc che si trova in
via Amerigo Vespucci, all'interno dell'area commerciale di via Bologna. Il lotto di terreno edificabilc ha una superfìcie
di 802 metri quadri e la base d'asta è di 107.488,05 euro (Iva esclusa). Per partecipare all'asta è previsto un deposito
cauzionale di 10.748,80 euro. Si possono presentare le offerte entro le 12 di giovedì 30 maggio; mentre mercoledì 5
giugno alle 10 è in programma l'asta pubblica nel palazzo comunale. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Promozione Alle 15,30

La Vadese capolista a un passo dal sogno
[Marco Salicini]

Bologna CENTOTTANTA minuti al termine della stagione regolare anche in promozione. Partendo dal girone b, il
Persiceto 85 ha tagliato il traguardo della salvezza dopo una lotta all'ultimo respiro: l'avversario di turno è il Baiso
Secchia, ancora in lotta per mantenere la categoria, un incontro che le altre contendenti sperano che i persicetani
possano onorare. Situazione complessa tra le mura del Casalecchio: d'Este e compagni sono oramai rassegnati a
disputare i playout prestando attenzione ai risultati dal basso dell'Atletico Montagna a cui servono sei punti e tanta
buona fede per evitare la retrocessione diretta. Nel gironela Vadese è a un passo dal sogno: mister Pani guida la
classifica con quattro punti dall'inseguitri- ce Masi Voghiera, grazie a una difesa praticamente impenetrabile, non sarà
cosi scontato festeggiare già quest'oggi visto che UValsantemo è pienamente in corsa per i playoff. Spareggio
delicatissimo tra Castenaso e Solarolo con i padroni di casa terzi a quota 52 e i romagnoli quarti a 50, servirebbe un
miracolo per ritrovare agli spareggi promozione Porretta e Anzofavi- no che nello scontro diretto si giocano le
ultimissime chances. Sarà fondamentale il derby di Trebbo per il Bentivo- glio, che dopo una stagione passata a
soffrire sul finale sta dando segnali di ripresa e vuole agguantare i playout. Le altre gare: Sesto Imole- se-Casumaro,
Masi Voghiera- Cm Conselice, Portuense-Fa- ro, Lavezzola-Sparta Castel- bolognese, Reda-Terre del Re no. Marco
Salicini RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campagnola, è spareggio-salvezza
Calcio Dilettanti In Eccellenza confronto decisivo a Formigine, Bagnolese e Rolo sognano il 2 posto
[Federico Prati]

Federico Prati
ULTIMI 180' di battaglia per il calcio dilettantistico (ore 15.30). Speranze di piazza d'onore appese ad un filo per il
tandem Bagnolese- Rolo, a -4 dall'Agazzanese cui basta il blitz sul terreno dell'inguaiato Pallavicino per blindare gli
spareggi d'Eccellenza: i rossoblù (out Silipo) devono sbancare il feudo della Piccardo Traversetolo dei tanti reggiani
fra cui l'ex ba- gnolese Lusoli, mentre i biancaz- zurri sono a Modena contro la Cittadella senza l'infortunato Rizva- ni.
Spareggio salvezza per il Campagnola che viaggia al Pincelli di Formigine contro la Rosselli Mulina del trainer ex
granata Ba- lugani. In Promozione rincorsa-primato complicatissima per il Bibbia- no/San Polo che chiede aiuto al
tranquillo Montecchio di scena al Notari contro la leader Castellana Fontana. I boys di mister Be- retti devono domare
un Carigna- no che ha sfiorato l'Eccellenza perdendo giovedì la finale di Coppa Italia contro i romagnoli del Ribelle.
Per uscire dalla zona rossa, il Luzzara deve matare il tranquillo Gotico Garibaldina. Farà caldo nei due derby reggiani
del girone B: la Riese, che recupera fra i pali il numero uno Accialini, ospita l'Atletico Montagna costretto a vincere per
evitare la penultima posizione che significa re- trocessione diretta. Obiettivi opposti in Scandianese-FalkGali- leo coi
rossoblù, privi degli squalificati Amadori e Ferrari, impegnati a rincorrere i play-off, mentre i cittadini del mister ex di
turno Vitale (nella foto) devono blindare almeno i play-out. Dopo un girone d'andata superlativo, il Baiso/Secchia cerca
i punti salvezza nel bolognese contro il Per- siceto, reduce dal blitz sull'Arce- tana che a sua volta chiede strada al
San Felice, in paradiso due settimane fa col successo di Vezza- no. Match da dentro o fuori per il Castellarano che
rende visita alla vice-capolista Pieve Nonantola. In Prima categoria derby con vista play-off in Reggiolo-Barcac- cia e
Vianese-Casalgrande, mentre il Boretto prova ad ipotecare gli spareggi in casa del Fomo- vo. Condannata a vincere
per sperare di ritornare nella lotta-prima- to la Campeginese (Seconda categoria) che al Lusuardi ospita la regina San
Faustino. Sulla carta turno favorevole al Masone opposto alla maglia nera Cadelbo- sco, mentre le altre big Guastalla e Sammartinese sfidano rispettivamente Virtus Mandrio e Progetto Intesa, invischiate in zona play-out. Affascinante
lo spareggio play-off fra il Montecavo- lo quarto e la sorpresa Santos 1948, vice-capolista del gironepressata dalla
matricola Celtic Boys Fratina. Quartultimo turno per la Terza categoria dove è accesissima la lotta per i play-off. Fari
puntati sul derby appenninico Progetto Montagna-Carpineti; sfida che vale doppio fra Borzanese e Real Reggiano coi
granata balzati al terzo posto proprio giovedì grazie all'hurrà nel recupero. Il Cavriago tenta lo sgambetto alla
battistrada Virtus Bagnolo.
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Basket C Silver

Rebasket e Novellara inseguono i playoff
[Redazione]

RIPARTE la serieSilver e la corsa ai playoff. Nei posticipi della terzultima giornata, alle 18, è fondamentale per la
Rebasket Casteino- vo Sotto (36) imporsi in trasferta con la Nova Elevators Persiceto (36), in quello che è un vero e
proprio spareggio per la quinta piazza, l'ultima utile per accedere alla post season. A quota 34 c'è Novellara, reduce
da sei vittorie di fila all'attivo: i bianco-rossi giocano al PalaMa- lagoli col fanalino Grifo Basket Imola (8).
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