COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO
Domenica, 01 novembre 2015

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Domenica, 01 novembre 2015

Cronaca
01/11/2015 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 19

Blitz dei carabinieri, in manette due rapinatori

MATTEO RADOGNA

1

Sport
01/11/2015 Corriere dello Sport Stadio (ed. Bologna) Pagina 26

Bryant supera Shaq per tiri fatti
31/10/2015 corrieredellosport.it

LeBron regola Miami, Towns doma Gallinari
31/10/2015 gazzetta.it

Nba, gli italiani: Belinelli fa festa, Gallinari e Bargnani sconfitti
01/11/2015 La Gazzetta dello Sport Pagina 35

Westbrook e Durant: 91 punti in due!
01/11/2015 TuttoSport Pagina 22

Tifosi del derby? Biglietti al 50%
01/11/2015 Il Resto del Carlino Pagina 10

Persiceto, un' occasione d' oro per scappare. Funo nel Bosco

3
4
6
8
9
10

1 novembre 2015
Pagina 19

Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Cronaca

Blitz dei carabinieri, in manette due rapinatori
San Pietro in Casale La spaccata a Emilbanca è opera loro. Si cerca il terzo complice
di MATTEO RADOGNA  SAN PIETRO IN
CASALE  AD INCASTRARE due dei tre
rapinatori che venerdì, a mezzogiorno, hanno
messo a segno un colpo con spaccata all'
Emilbanca di San Pietro in Casale, è stato il
cambio dell' auto fuori dal paese intravisto da
un passante che si è annotato la targa della
vettura usata per far perdere le loro tracce.
Dopo di che i carabinieri hanno rintracciato il
proprietario di una Renault Kangoo, e sono
arrivati all' appartamento di un 38enne di
Calderara di Reno. Qui i militari hanno prima
ispezionato i paraggi del palazzo e poi hanno
atteso che uscisse il padrone di casa. Pochi
minuti e, infatti, il 38enne insieme al complice,
un 36enne residente a Cerignola nel Barese,
sono usciti dal condominio e hanno trovato a
bloccarli gli uomini dell' Arma che li hanno
arrestati.
Il terzo bandito, invece, deve essere ancora
identificato, ma le indagini continuano senza
sosta.
IL COLPO DI venerdì a mezzogiorno aveva
scatenato il panico in paese: i rapinatori con
una Fiat Stilo usata come ariete avevano abbattuto l' ingresso della banca con all' interno i dipendenti
che terrorizzati si erano dati alla fuga.
Forse l' intento dei banditi era proprio quello di prendere di sorpresa gli impiegati e le forze dell' ordine
perché difficilmente si sarebbero aspettati una spaccata in pieno giorno. Una volta entrati nella filiale di
piazza dei Martiri, i rapinatori che indossavano cappelli e parrucche hanno messo le mani su un bottino
di 4800 euro e poi sono scappati. Il tutto è durato appena un minuto. A bordo della Fiat Stilo, poi, hanno
raggiunto la rotonda di via San Benedetto, appena fuori dal paese, e qui hanno cambiato l' auto e preso
una Renault Kangoo. Per loro sfortuna, come detto, qualcuno, incuriosito dalla strana manovra dei
rapinatori, ha preso carta e penna e annotato i numeri di targa poi comunicati agli uomini dell' Arma
NELL' APPARTAMENTO a Calderara di Reno, i militari hanno trovato indumenti utilizzati per mettere a
segno la rapina, 2.290 euro in contanti, di cui 870 euro all' interno di una valigia in uso al 36enne e 1.420
euro all' interno di un marsupio contenente la carta di identità del 38enne.
Senza contare che sempre all' interno dell' alloggio, i carabinieri hanno trovato le parrucche e i cappelli,
alcune paia di guanti, numerosi cutter e delle ricetrasmittenti walkie talkie utilizzate prima e dopo la
rapina per passarsi informazioni.
Gli arresti sono stati portati a termine dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto e
della stazione di San Pietro in Casale che stanno già seguendo una pista che li potrebbe condurre al
terzo bandito. L' auto usata per la spaccata infatti ha alle spalle una storia interessante: i militari stanno
accertando le eventuali responsabilità del proprietario della Fiat Stilo, non risultata denunciata quale
oggetto di furto e intestata a un 44enne di Lecce, gravato da precedenti di polizia.
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Fra l' altro, il 36enne finito in manette era anche ricercato per l' esecuzione di un provvedimento di
carcerazione di un anno e 9 mesi di reclusione, conseguente a una condanna per rapina aggravata
emessa dalla corte d' appello dell' Aquila.

MATTEO RADOGNA
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Bryant supera Shaq per tiri fatti
MIAMI (ecp)  Bryant in carriera ha tirato
11.334 volte ed è diventato il quinto di tutti i
tempi (comanda Jabbar con 15.837)
superando Shaq O' Neall (11.330). Ma i
Lakers incassano il secondo ko, questa volta a
Sacramento (Belinelli 6 p.
) RISULTATI: ClevelandMiami10292 (James
29, Wade 25); Orlando Oklahoma City 136
139 d2ts (Harris 30, Westbrook 48);
Philadelphia Utah 7199 (Grant e Stauskas 12,
Favors 20); Boston Toronto 103113 (Thomas
25, DeRozan 23); Detroit Chicago 9894 d1ts
(Morris 26, Butler 23); Atlanta Charlotte 9794
(Baze more 19, Batum 14); Milwaukee 
Washington 113118 (Antetokounmpo 27, Beal
26); San Antonio Brooklyn 10275 (Leonard
16, Lopez 17, Bargnani 5); Denver Minnesota
7895 (Mudiay 15, Gallinari 10, Towns 28);
Houston Golden State 92112 (Harrel 17,
Curry 25); Sacramento LA Lakers 132114
(Cousin e Rondo 21, Belinelli 6, Clarkson 22,
Bryant 13); Phoenix Portland 11092 (Bledsoe
22, Lillard 24).
BOSCIA CT  Boscia Tanievic è il nuovo ct
della nazionale montenegrina dopo l'
esperienza alla guida della Turchia e ancora
prima dell' Italia.
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LeBron regola Miami, Towns doma Gallinari
Una vittoria e due sconfitte per gli italiani nella notte NBA: i Nets di Bargnani travolti
dagli Spurs, Denver battuti in casa da Minnesota col rookie in evidenza. Bene i Kings,
facile vittoria con i Lakers
ROMA  Un successo e due sconfitte per gli
italiani nella notte. Belinelli ottiene la prima
vittoria con Sacramento dominando i Lakers
(123114), i Nuggets sono travolti da
Minnesota (7895), così come Brooklyn a San
Antonio (10275). Per i Kings il migliore è
Rondo con 21 punti e 8 assist, Belinelli chiude
con 6 punti in 22 minuti: Sacramento chiude la
pratica nel primo tempo (4024) e non si
guarda più indietro, per i Lakers 22 punti di
Clarkson, 17 di Young, 13 di Bryant, per i
Kings fondamentali i 21 di Cousins e i 19 di
Gay. Gli Spurs travolgono i Nets nel secondo
tempo, chiuso 6028, Leonard il miglior
realizzatore con 16 punti, a ruota Duncan (15)
e Ginobili (12). Negativa la prestazione di
Bargnani, appena 5 punti e 1 rimbalzi in 16
minuti, non basta un Lopez da 17 punti. Brutta
caduta di Denver contro i Twolves, trascinati al
successo da Towns, rookie da 28 punti 14
rimbalzi e 4 stoppate. Gallinari stavolta rimane
ai margini, 10 punti, 4/13 dal campo e 2
rimbalzi in 33 minuti. I Nuggets tornano da 21
a 10 nel quarto periodo ma è sempre Towns
a ricacciare indietro i tentativi di Denver di
tornare a contatto. MIAMI KO  Nelle altre sfide
della notte, Cleveland regola Miami (10292)
con un Lebron da 29 punti, bene anche Love
(24) mentre dall' altra parte non bastano i 25 punti di Wade e i 16 di Bosh. I Cavs scappano sul +11,
incassano la reazione degli Heat e la chiudono con due triple consecutive di Love. Indimenticabile la
partita della Amway Arena, dove Orlando si deve arrendere 136139 ai Thunder dopo 2 overtime:
Oklahoma City ha 91 punti da Durant (43) e Westbrook (48), autore anche del canestro del metà campo
che vale il supplementare al termine dei 48 minuti. Per i Magic 30 punti di Harris, 26 di Vucevic e 22 di
Fournier. Secondo successo stagionale per Golden State, che supera nettamente Houston 92112 con
25 punti di Curry, 14 di Speights, 12 di Iguodala e Barnes: in ombra Harden (16, 4/18 dal campo), il top
scorer è Harrell a quota 17 nel giorno del ritorno in campo di Dwight Howard. L' equilibrio dura pochi
minuti, troppa la differenza in campo tra le due squadre protagoniste dell' ultima finale della Western
Conference. Le partite della notte: Orlando MagicOklahoma City Thunder (2 O.T.) 136139 Utah Jazz
Philadelphia 76ers 9971 Cleveland CavsMiami Heat 10292 Detroit PistonsChicago Bulls 9894 (o.t.)
Toronto RaptorsBoston Celtics 113103 Washington WizardsMilwaukee Bucs 118113 Atlanta Hawks
Charlotte Hornets 9794 San Antonio SpursBrooklyn Nets 10275 Minnesota TimberwolvesDenver
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Nuggets 9578 Golden State WarriorsHouston Rockets 11292 Sacramento KingsLos Angeles Lakers
132114 Phoenix SunsPortland Trail Blazers 11092.
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Nba, gli italiani: Belinelli fa festa, Gallinari e
Bargnani sconfitti
Beli conquista la prima vittoria con Sacramento, un travolgente 132112 sui Lakers
firmato Rondo. Gallo e Denver si inchinano a Minnesota e al talento di Towns, prima
scelta assoluta al draft. Il Mago e i suoi Nets travolti da San Antonio
31 ottobre 2015  Milano Una vittoria e due
sconfitte per gli italiani nella notte Nba.
Belinelli f e s t e g g i a l a p r i m a g i o i a c o n
Sacramento surclassando i Lakers. Brutta
sconfitta interna per Gallinari e i Nuggets,
schiacciati da Minnesota e dal nuovo
fenomeno Towns. Brooklyn e Bargnani travolti
a San Antonio. Sacramento KingsLos Angeles
Lakers 132114 I Kings travolgono i Lakers con
Rondo in serata di grazia, da 21 punti e 8
assist. Finisce con Cousins che nello
spogliatoio spara la musica a tutto volume e
canta spensierato. E' la prima vittoria di Marco
Belinelli con i californiani: Marco chiude con 6
punti in 22', ma nel finale Coach Karl ha
svuotato la panchina e risparmiato chi
giocherà stasera dai Clippers. Cauley Stein
rimpiazza Koufos in quintetto. Bryant aveva
saltato lo shoot around per il mal di gola, ma è
regolarmente al suo posto per i gialloviola. Ci
sono parecchi tifosi Lakers nel Palazzo, buu e
applausi si confondono alla presentazione di
Kobe, che tornerà qui il 7 gennaio, chissà se
per l' ultima volta nella sua carriera. Kings sul
parquet con le maglie retro', che chi vi scrive
trova splendide. Atmosfera da Halloween. Lo
scherzetto dei Kings sarà una ripassato
omerica a dei Lakers imbarazzanti, specie in
difesa. Subito 124 Kings di partenza, con Clarkson e Russell che fanno una fatica dannata a far girare l'
attacco Lakers, depredati da Rondo. L' ex play dei Celtics impazza, segna 10 punti nei primi 6'.
Addirittura già 4024 a fine 1° quarto. I Lakers non hanno la minima idea del significato della parola
difesa: gli avversari vanno per i 160, in prospettiva.Cauley Stein impatta la partita con una difesa da
Noah, quello che non era afflitto dagli ultimi acciacchi assortiti. Dall' altra parte Young tira ogni volta chi
gli passano il pallone, e Scott  che si conferma degno erede di Scott Brooks come peggior allenatore
della Lega  fa finta di niente guardando dall' altra parte. Il gioco da 4 punti di Gay vale il +21, a fine
primo tempo è addirittura 7450. Tanto a poco. Belinelli è diligente con la seconda unità, quella che
gioca ordinata e gira palla, mentre la prima è sinonimo di atletismo e talento puro. Clarkson e Russell
per adesso fanno scopa, Bryant regala gemme rare come qualità, ma anche come frequenza: non c' è
proprio partita. Il primo canestro di Belinelli, una tripla, fa scollinare i Kings oltre quota 100 dopo 3
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quarti: 10283. C' è la possibilità persino di vedere segnare Seth Curry, all' esordio stagionale per la
gioia di mamma Sonya a bordocampo. I 132 punti finali sono tanta roba: la scorsa stagione in 82 partite
i Kings avevano fatto meglio solo una volta: 135 segnati ai Knicks, ma solo dopo un supplementare.
Sacramento: Rondo, Cousins 21 punti, Gay 19. Rimbalzi: Cousins 11. Assist: Rondo 8. Los Angeles:
Clarkson 22, Young 17, Bryant 13. Rimbalzi: Kelly 6. Assist: Williams 5. San Antonio SpursBrooklyn
Nets 10275 Parker accende il motore, Ginobili e Leonard alzano i giri, la firma in calce la mette Tim
Duncan. Nella prima vittoria stagionale, San Antonio (11) è sempre la stessa: sonnecchia per un
tempo, scivola a 10, ma quando inizia a giocare è irresistibile, per Brooklyn (02) e per gli occhi. Con
una ripresa da 6028 dopo la strigliata di Pop, gli Spurs schiantano i Nets e regalano al trio Parker
GinobiliDuncan la vittoria n° 540 in regular season, più di BirdMcHaleParish. L' uomo nuovo,
LaMarcus Aldridge, per ora è quello che li tiene a galla in un 1° tempo dove Brooklyn aveva allungato
(4131) grazie ad una second unit da 25 punti e il 75%, nella quale si mette in luce il rookie Hollis
Jefferson (4/4) e c' è anche lo zampino di Andrea Bargnani, 5 punti consecutivi innescato dal pick and
pop di Larkin. Il Mago però non ha lo stesso impatto dell' esordio, la sua partita è sostanzialmente tutta
qui, mentre quella degli Spurs da 10 perse all' intervallo inizia con gli 8 punti consecutivi di Parker alla
ripresa del gioco. Leonard (10 nel 3° quarto) alza l' aggressività della difesa Spurs, che forza 7 perse
dei Nets in un 3° quarto dove le triple di Ginobili, Mills e Diaw girano il vantaggio in doppia cifra e l'
inerzia, 9 punti di Duncan nel 164 che apre il 4° periodo chiudono il match. I numeri della ripresa sono
impietosi con i Nets (che aprono con 2 k.o. per la prima volta dal 2009), tenuti a 28 punti con il 28% dal
campo con gli Spurs a capitalizzare il dominio a rimbalzo (2712 dopo l' intervallo) e mandare 6 uomini
in doppia cifra. Per il miglior Aldridge, c' è tempo. San Antonio: Leonard 16 (6/14, 0/2, 4/4 tl), Duncan
15, Ginobili 12, Mills 11, Aldridge e Parker 10. Rimbalzi: Aldridge 11. Assist: Parker, Aldridge e Ginobili
4. Brooklyn: BARGNANI 5 (1/3, 1/1), 1 rimbalzo in 16'18". Lopez 17 (6/11, 5/6 tl), Jack 12, Hollis
Jefferson 12. Rimbalzi: Young 7. Assist: Jack 7. DenverMinnesota 7895: highlights Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves 7895 Se per caso il potenziale di KarlAnthony Towns non fosse ancora del
tutto chiaro a qualcuno, la 1a scelta assoluta dell' ultimo draft ha pensato bene di sciogliere i dubbi. Con
una prova da 28 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate, Towns è diventato il più giovane della storia Nba a far
registrare due doppiedoppie nelle sue prime due partite ed ha rovinato il debutto casalingo dei
Nuggets (11) di Gallinari, trascinando i Timberwolves (20) al secondo successo esterno consecutivo,
nel giorno precedente al funerale di Flip Saunders. Dominante. Towns segna 8 punti nel 1° quarto
ispirando l' allungo dei Twolves, con il +10 toccato sul 2414 che accompagnerà più o meno tutto il
match, con Minnie che non sbanda mai grazie all' ottimo bottino dalla lunetta (33/41). Poi ne mette 12
nel 3° quarto, senza errori al tiro (5/5), letale in post basso così come lontano da canestro, sul pick and
pop, con il suo tocco morbidissimo. Infine, quando i Nuggets tornano da 21 a 10, nel 4° periodo, si
prende lui tre volte la responsabilità di ricacciarli indietro: dopo due errori, capitalizza il pick and roll di
Rubio e chiude i giochi, contro una Denver troppo ferma e macchinosa in attacco, con il 30% al tiro che
non le permette di sfruttare i 17 rimbalzi d' attacco portati alla causa dall' energia di Faried e compagni.
Una partita in cui brilla di luce propria ma effimera Mudiay, Malone scopre la 2a scelta Jokic (10+9 in
18') ma si ingolfa Danilo Gallinari, primo a rompere il ghiaccio con un canestro in penetrazione e una
schiacciata attaccando Prince dal post basso, ma poi mai in ritmo (4/13 alla fine). Denver: GALLINARI
10 (4/10, 0/3, 2/2 tl), 2 rimbalzi, 1 assist, 1 palla persa in 33'23". Mudiay 15 (3/10, 2/5, 3/6 tl), Barton 14,
Lauvergne e Jokic 10. Rimbalzi: Faried 14. Assist: Nelson 4. Minnesota: Towns 28 (11/19, 6/7 tl),
Wiggins 18, Martin 14, Rubio 12, LaVine 10. Rimbalzi: Towns 14. Assist: Rubio 8.
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Westbrook e Durant: 91 punti in due!
È della coppia DurantWestbrook il primo
squillo stagionale. Con 91 punti in 2 (43 per
Kevin, 48 per Russell) nella vittoria dei
Thunder dopo 2 overtime a Orlando, diventano
il primo duo nella storia ad andare oltre i 40 a
testa per la 3 a volta in carriera. Gli ultimi a
riuscirci furono Jordan e Pippen coi Bulls '93.
Non una gran serata per gli azzurri con 21
p u n t i s o m m a t i ( G a l l i n a r i 1 0 , Belinelli 6 ,
Bargnani 5). Nuggets e Nets hanno perso con
Wolves e Spurs, i Kings di Marco hanno
invece travolto i Lakers. Gran prova della 1 a
scelta Towns: 28 p. e 14 r. a Denver, dopo i 14
e 12 al debutto, primo teenager nella storia
della lega con 2 «doppie doppie» consecutive.
Risultati e classifiche su Gazzetta.it.
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ALLE 18.15 MANITAL CONTRO CREMONA

Tifosi del derby? Biglietti al 50%
Iniziativa speciale Auxilium per i tifosi di Juve e
Torino. Presentadosi col biglietto del derby di
ieri, o l' abbonamento a una delle 2, oggi dalle
17 al Ruffini si possono acquistare biglietti al
50% per ManitalCremona.
Ieri TrevisoJesi. Oggi ore 18: Ferrara
Treviglio, Matera Mantova, Ravenna Verona,
Recanati Trieste. Ore 20: Fortitudo Bologna 
Legnano. Domani ore 20. Roseto Imola.
Classifica: Treviso, Brescia 8; Mantova, Imola
6, Verona, Trieste, Legnano, Jesi, Chieti,
Treviglio, Ravenna, Roseto 4; Mantova,
Ferrara, Fortitudo 2; Recanati 0 a1 DONNe.
5ªgiornata. Oggi ore18: Napoli Lucca, Cagliari
Torino, VigaranoSan Martino;SchioVenezia,
Parma Orvieto, UmbertideRagusa,
BattipagliaSestoSan Giovanni. Classifica.
Schio, Ragusa, Luca, Venezia 8; Parma,
Napoli, San Martino, Orvieto,Torino4;SestoSan
Giovanni,Umbertide 2; Battipaglia,Vigarano,
Cagliari 0.
Nba: aLLe 21.30 sU skY bOstONsPURs
Risultati: ClevelandMiami 10292, Oklahoma
Orlando139136 (2 ts), Detroit Chicago 9894
(ts), TorontoBoston113103, Atlanta
Charlotte9794, SanAntonioBrooklyn 10275
(Bargnani 5), Minnesota Denver 9578
(Gallinari 10), Golden State Houston 11292,
SacramentoLakers 132114 (Belinelli 6 ) ,
Phoenix Portland 11092. OggiAlle 21.30 su SkySport2, diretta di Boston San Antonio.
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Prima categoria Calcara Samoggia ad Albinea, derby tra Castenaso Van Goof e Anzolavino.
Molinella, spareggio al vertice

Persiceto, un' occasione d' oro per scappare. Funo
nel Bosco
Bologna IN PRIMA categoria si gioca la nona
giornata, con inizio alle 14.30.
Prima cat. gir. C: Boca BarcoReal Panaro,
CadelboscoPersiceto85, GuastallaVirtus
Camposanto, MasoneRavarino, Massese
CaselleCavezzo, Virtus CibenoSan Faustino
(allo "Zaccarelli" di Carpi), Virtus Libertas
Virtus Mandrio, Vis San ProsperoSporting
Pievecella.
Classifica: Persiceto 85 24, Massese Caselle
18, Virtus Libertas 16, Virtus Camposanto 15,
V i s San Prospero, Guastalla 14, Virtus
Mandrio, Ravarino 13, Sporting Pievecella 11,
Boca Barco, San Faustino 9, Virtus Cibeno,
Cadelbosco 7, Real Panaro 3, Masone 1.
Prima cat. gir. D: Atletico MontagnaFlos
Frugi, BellarosaCalcara Samoggia (Albinea,
Comunale Bellarosa), CastelletteseMaranello,
CerredoleseLevizzano, ManzolinoVezzano,
PGS SmilePolinago, VignoleseLama 80,
Virtus GorzanoCastellarano.
Classifica: Vignolese 18, Castellarano 17,
Cerredolese 16, Maranello 15, Levizzano 14,
Manzolino, PGS Smile 13, Flos Frugi 11,
Calcara Samoggia 10, Virtus Gorzano, Polinago 8, Atletico Montagna, Vezzano, Castellettese 7, Lama
80 6, Bellarosa 5.
Prima cat. gir. E: Atletico Castenaso Van GoofAnzolavino, Cagliari Castel del Rio, DozzeseRiolo
Terme, OzzaneseAntonio Placci Bubano, San Benedetto Val di SambroOsteria Grande, Sesto
ImoleseBononia, Zola PredosaAirone, 65 FutaUnited Montefredente.
Classifica: Sesto Imolese 20, Anzolavino 18, Castel del Rio 15, Osteria Grande 14, United
Montefredente 13, Cagliari 12, Bononia, Futa 11, Airone 10, Riolo Terme, Dozzese 9, Antonio Placci
Bubano, San Benedetto val di Sambro, Zola Predosa 8, Atletico Castenaso Van Goof 5, Ozzanese 4.
Prima cat. gir. F: BevilacqueseBentivoglio, CasumaroGaleazza, FunoBosco, GalloNuova
Codigorese, MolinellaConsandolo, PoggeseBasca, Real Fusignano Boncellino, XII MorelliTresigallo.
Classifica: Molinella 17, Consandolo, Bevilacquese 16, Bentivoglio, Basca, Casumaro 14, XII Morelli 12,
Nuova Codigorese, Galeazza 11, Funo 10, Real Fusignano 9, Tresigallo, Gallo, Poggese 8, Boncellino
7, Bosco 1.
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