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Colpi Negrini: Pellegrini e Marra Tegola San Pio X: Steccanella ko
Ecco i gironi delle mantovane. Quistello si rinforza, mentre la matricola cittadina rischia di perdere la sua "ala forte"

per infortunio al ginocchio

 
[Redazione]

 

MANTOVA La Fip Lombardia ha compilato i gironi dei Campionati Senior Regionali 2018-19. La Sesa Sustinente è

stata inserita nel gruppo Est della serieGold, che affronterà da neopromossa. Girone composto da quattro cremonesi

(Piadena, Sansebasket, Pizzighettone e Soresina), altrettante bresciane (Virtus Lumezzane, Prevalle, Iseo e

Gardonese), due bergamasche (Blu Orobica e Romano di Lombardia), una brianzola (Lissone) e due milanesi (Milano

1958 e Cernusco sul Naviglio). Sono quattro le squadre virgiliane nel girone A della serieSilver, ovvero Lions del

Chiese Asola, Negrini Quistello, Ecology System Viadana e il neopromosso San Pio X; con loro cinque bresciane

(Verolanuova, Ome, Manerbio, Olimpia Lu- mezzane. Virtus), quattro bergamasche (Gorle, Dalmine, Bot- tanuco e

Seriana Nembro), una lodigiana (San Martino in Strada), una brianzola (Agrate) e una cremonese (Casalmaggiore).

Nel girone unico dellafemminile, la Mantovagricoltura San Giorgio se la vedrà con quattro brianzole (Biassono, Villa-

santa, Giussano e Usmate), sei milanesi (Basket femminile Milano, Vittuone, Milano Stars, Bresso, San Gabriele e

Cane- grate), una bergamasca (Don Felice Colleoni Trescore Balnea- rio), una lodigiana (Fanfulla), una comasca

(Mariano Comen- se), due bresciane (Pontevico e Brixia). Sul fronte mercato, doppio colpo della Negrini Quistello,

che ha tesserato Francesco Marra (classe '86) dalla Nazareno Carpi e l'italoargentino Cristian Pellegrini ('95) da

Gussola, ex Fulgor Fidenza. Dopo Mantovani (alla Nazareno Carpi) e Cuzzani (a Vignola), anche Mancin ha trovato

squadra, il San Giovanni in Persi- ceto. Brutta tegola, invece, per il San Pio X: il nuovo arrivato, dal Sustinente, Matteo

Steccanella si è infortunato gravemente a un ginocchio in un torneo giocato a San Benedetto Po: sabato si sottoporrà

alla risonanza magnetica a Reggio, si teme la rottura dei legamenti e un conseguente lungo stop. Il baby Lorenzo

Coghi sarà impegnato nella Sardinia Cup, dal 7 al 9 settembre, con la selezione lombarda giovanile.
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PERSICETO LA CONDUCENTE HA RIPORTATO FERITE LIEVI
 

Auto sbanda e finisce nel canale
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - HA PERSO il controllo dell' auto, urtando un albero e poi è finita nel canale che costeggia la strada.

Ieri mattina, intorno a mezzogiorno, una signora di San Giovanni in Persiceto, mentre percorreva via Cento all'altezza

del civico 50, alla guida della sua utilitaria Ford, per cause in via di accertamento, ha sbandato uscendo di strada ed

andando a finire parzialmente dentro al canale dove l'altezza dell'acqua è di circa un metro. E' stato dato l'allarme e

sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'elisoccorso, la polizia municipale di Terre d'Acqua e i vigili del fuoco di

Persiceto. La donna è stata estratta dall'abitacolo dell'auto e trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna in

condizioni di media gravita. La municipale si è occupata dei rilievi di rito per risalire alle cause dell'incidente che non

ha visto coinvolti altri mezzi.
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ARGELATO I LADRI RESTANO A MANI VUOTE GRAZIE ALL'INTERVENTO DEI CARABINIERI
 

Vandali a scuola staccano le porte delle aule
 
[Matteo Radogna]

 

-ARGELATO- FORZANO l'ingresso, entrano nell'istituto comprensivo di Arge- lato e visitano tutti gli uffici staccando

gli stipiti delle porte, ma alla fine non riescono a mettere le mani sui computer della^scuola, il vero obiettivo dei ladri. E

accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorso, intorno all'una del mattino, in via Primo Maggio: i delinquenti,

probabilmente in quattro, volevano rubare i computer della scuola, ma non li hanno trovati. ALLA FINE, oltre a mettere

a segno dei danni, si sono dovuti accontentare delle monetine di una macchinetta del caffè. I malviventi hanno avuto

poco tempo: l'allarme installato dall'istituto comprensivo ha funzionato e vigilanza privata e carabinieri della stazione di

San Giorgio e del nucleo operativo e radiomobile di Persi- ceto sono arrivati immediatamente sul posto. I delinquenti,

quindi, dopo aver aperto tutti gli uffici e danneggiato le porte, hanno dovuto abbandonare il plesso e darsi alla fuga.

Per poco le forze dell'ordine non li sorprendevano ancora all'interno dell'istituto comprensivo. SUL POSTO, oltre agli

inquirenti, è intervenuto il vicesindaco di Argelato Laura Zoboli, che in sostituzione del sindaco Claudia Muzic, si è

recata sul posto appena dopo l'intervento dei carabinieri. Stavolta non hanno portato via i computer come purtroppo

successe due anni. I sistemi di sicurezza hanno funzionato. Resta il disagio per i danni alle porte, ma l'intervento della

vigilanza privata (pagata dal Comune per vigilare sul patrimonio pubblico) e dei carabinieri ha messo in fuga i

malviventi. L'allarme installato ha funzionato e le telecamere hanno ripreso i ladri: adesso le forze dell'ordine

indagheranno grazie anche alle immagini in loro possesso. IL SINDACO Muzic le fa eco: Ancora una volta un raid dei

ladri, ma stavolta ci siamo fatti trovare pronti: i sistemi di sicurezza sono stati migliorati proprio per evitare che i

delinquenti possano entrare indisturbati nelle strutture pubbliche. Inizialmente, avevano paura che avessero portato

via i computer, ma l'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine ha impedito danni economici maggiori. Restano i disagi

per le porte: gli interventi per sistemarle costeranno qualche centinaio di euro. Matteo Radogna
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