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Cento Medicine in oncologia Stasera la conferenza
 
[Redazione]

 

In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l'onlus Dipetto propone oggi alle 21, in sala Zarri,

la conferenza "Le Medicine in oncologia". Interverranno Kyriakoula Petropulacos (direttrice generale Salute e Welfare

della Regione), l'assessore Matteo Fortini, il vicesindaco di San Giovanni in Persiceto Valenti - na Cerchiari, Stefano

Bom- pani (presidente Prothon Lab), Giovanni Ravasini (specialista in medicina preventiva), Roberto Mac- caferri

(specialista in oncologia).
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I baby reggiani in evidenza alle finali interregionali
 
[Redazione]

 

Un primo e due terzi posti il bilancio dei reggiani impegnati nella finale interregionale del Top 10 Junior, disputata alla

bocciofila Serenissima di Venezia. Nell'Under 18 terzo Riccardo Boni (Scan- dianese), nell'under 15 primo Alex Incerti

(Bentivoglio Gualtieri) e terzo Francesco Pellegrino (Felinese). Tris di terzi posti a San Giovanni in Persiceto per i

reggiani impegnati nel Master regionale Fib alla bocciofila Persicetana. Sul podio Maurizio Mussini (Rubierese)

nell'individuale A, Cristian Mazzali (Bentivoglio Gualtieri) nell'individualee Renzo Santini (Vicentini Correg- gio)

nell'individuale C. I vincitori: Andrea Pirani della Baldini Bologna (A), Roberto Besutti della Centese (B) e Nicolo

Lambertini dell'Italia Nuova Bologna (C). Agenda. Ad inaugurare ufficialmente la stagione 2018/2019 del calendario

FIB reggiano sarà il Trofeo Nuova Cantoni e Monari, gara regionale individuale per le categorie A-B, in programma

dall'8 al 12 ottobre alla bocciofila Novellarese.
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iniziano nel fine settimana i campionati 2018/2019
 

Anno zero per l`Ottica Amidei in serie C Silver Nazareno e Gester Vignola cercano gloria in

D
 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi Scatta nel fine settimana la stagione 2018/2019. Facciamo il punto sulle formazioni modenesi al via.

SERIECSILVER Una unica nostra partecipante l'Ottica Amidei Castelfran- co che si trova un po' di fronte all'anno

zero. Nuova guida tecnica (Landini per Boni), roster profondamente rinnovato con qualche trait d'union col passato

come Del Papa. Nell'ultima amichevole collaudo positivo con vittoria contro i pari categoria toscani di Colle Val d'Elsa

in una gara vinta 73-67. Ma da domenica si fa sul serio, alle 18 l'Olimpia Castello testa le ambizioni dei modenesi che

poi andranno in casa Rebasket e ospiteranno la Rivit Imola, alla 7.ma il comeback dell'ex coach Boni a Castelfranco

contro Novella- ra, presente contro passato. Inizio non impossibile per testare le ambizioni di Castelfranco che alla

fine potrebbe essere riuscita a costruire un roster interessante per la categoria. Obiettivo salvezza e se viene

qualcosa di più tanto meglio, in un girone dal tasso tecnico mediamente elevato in cui potrebbero essere poche le

squadre materasso. Così alla prima: Pall.Caste- naso-Rebasket (venerdì), Ar- tusiana Forlimpopoli-Moli- nella

(venerdì), Santarcange- lo-Ginn.Fortitude Bo (sabato), Granarolo-Grifo Imola (domenica), CVD Casalec- chio-Atletico

Bk Bo (domenica), Ottica Amidei Castel- franco-Olimpia Castello 2010 (domenica ore 18, Palasport), Nova Elevators

Persi- ceto-Virtus Medicina (domenica), Novellara-F.Francia Zo- laPredosa (domenica). SERIEÈ una coppia

interessante quella composta da Nazareno Carpi e Gester Vignola che si presenta con ambizioni ai nastri di questa

serie D. Assieme a loro la matricola NBM Mirandola alla caccia della salvezza. Partiamo dal Nazareno Carpi, i

carpigiani negli ultimi anni assidui frequentatori della parte sinistra della classifica, hanno perso i big Compagnoni e

Marra, ma l'arrivo di Mantovani, Carretti e Ferrali e la maggiore responsabilizzazioni di giovani interessanti come

Lavac- chielli può rappresentare un mix vincente. A Bielle e Mantovani si chiedono concretezza ed esperienza nei

momenti caldi. Inizio subito da brividi in casa contro la Fulgor Fiden- za subito un test probante, poi trasferta più

abbordabile contro Sampolese e rivincita del Marchetti in casa Pallavicini. Alla 9. a il derby contro la Gester (andata a

Vignola) e alla lO.a quello contro NBM (andata a Carpi). Obiettivo zona playoff. La Gester Vignola riparte dallo

splendido girone di ritorno dello scorso anno, confermando il blocco che l'ha portata fin lì e aggiungendo fra gli altri un

pezzo da novanta come Marco "Kuzzo" Cuzzani. Debutto soft contro Sampolese, poi subito derby in casa NBM

Mirandola e Correggio alla terza. Obiettivo playoff con qualche pensiero a qualcosa in più. Chiudiamo con la NBM

Mirandola, i ripescaggi estivi premiano i mirandolesi regalando il terzo team provinciale a questaD. L'obiettivo può

essere solo uno: la salvezza con un roster che potrebbe anche essere da completare in corso d'opera, mancando

qualche uomo di categoria in grado di dare quella solidità necessaria contro squadre più navigate. Mirandola verrà

battezzata in trasferta in casa Torre, poi debutto casalingo nel tosto derby contro la Gester ed ancora una casalinga

alla terza contro Sampolese, forse il più abbordabile dei primi tré appuntamenti. Cosila prima giornata: An- tal

Pallavicini Bo-Voltone Monte S.Pietro (domani), La Torre Re-NBM Mirandola (venerdì ore 21.30, arbitri: Maffezzoli di

Bagnolo e Denti di Reggio Emilia), Mister Ti- gella Calderara-Pall.Correg- gio (sabato), Nazareno Car- pi-

FulgorFidenza (sabato ore 18PalaFerrari, arbitri: Cascio- li di Carpi), Veni S.Pietro in Casale-Pol.Castellana (sabato),

Molino Grassi Magik Pr-Emil Gas Scandiano (domenica), Gester Vigno- la-Sampolese (domenica ore 18, Palazzetto

Città di Vignola), Masi Casalecchio-Stefy Basket Bo (domenica). PROMOZIONE CIRONEREGGIO EMILIA- SBM

Modena, I Giganti di Modena e Nazareno Carpi il trittico modenese inserito nel girone reggiano di Promozione. Girone

equilibrato dietro lo spauracchio BasketReggio dove il quartetto della ba

ssa (Guastalla, Campagnola, Reg- giolo e Luzzara) potrebbe avere qualcosina in più, ma dove si candidano ad un

ruolo di guastafeste anche le nostre. Partiamo dal Giganti di Modena che nella scorsa stagiona hanno giocato spesso
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a corrente alternata. Nuova piccola minirivoluzione estiva con diversi cambi nel roster, ed un solo chiaro obiettivo in

testa quello di ricercare la conferma della categoria. Una possibile sorpresa potrebbe venire dalla SBM Modena che

dopo due stagioni in costante crescita vede il ritorno in panchina di Marco Gatti a guidare un gruppo di giovani alla

caccia di una stagione più tranquilla. L'anno passato la difesa gialloblù fece vedere i sorci verdi a più di una favorita e

quest'anno? Obiettivo: un sogno chiamato playoff. Infine il Nazareno Carpi, la squadra "B" di Carpi dietro alla Denior,

vuole riconfermare per il terzo anno consecutivo la serie, semmai con qualche patema in meno delpassa- to, obiettivo

crescere e continuare ad essere un polmone di interscambio con la squadra maggiore. I derby: alla l.a Nazare- no-

Giganti, alla 3.a SBM-Na- zareno, alla4.aGiganti-SBM. Si parte così: Gelso Rè-Nuova Cupola Rè (domani), Iwons

Albinea-SC Casina (venerdì), Nazareno Carpi-I Giganti di Modena (venerdì ore 21.30, PalaFerrari), Bk Campagnola-

Guastalla (venerdì), Pall.Reggiolo-Aquila Luzzara (venerdì), SBM Mo- dena-Nubilaria (sabato ore 18, Ferraris).

Riposa: Basket Reggio. PROMOZIONE GIRONEBOLOGNA PT Medolla e Schiocchi Bal- lers Modena sono forse le

meglio attrezzate fra le nostre formazioni, ma a loro spetta il più tosto girone bolognese che vede ai nastri di partenza

formazioni di assoluto rispetto come: Libertas S.Felice, Omega, Diablos e Anzola. La PT Medolla (che riposa alla

prima giornata) al girone bolognese ha ormai fatto l'abitudine e spesso preso le misure. la formazione affidata ad un

big della panca come Cavic- chioli ha costruito l'ennesimo roster rispettabile e si presenta con ambizioni di playoff già

centrata negli anni passati. Curiosità attorno agli Schiocchi Bailers Modena, che hanno sempre ben figurato nel girone

reggiano e palesato qualche difficoltà maggiore quando inseriti nel girone bolognese in questi anni. Ad una

formazione lo scorso anno rifondata, sono stati aggiunti diversi rinforzi e la sensazione in precampionato è stata

assolutamente positiva impreziosita dal successo contro BasketReggio dello Schiocchi Streetball. Per la formazione di

coach Bertani forse la zona playoff non è poi così un'utopia pur essendo tante le pretendenti per i posti a disposizione.

Sarà all'l 1.ma il derby fra le due nostre formazioni a Modena. Si parte così: Montevenere 2003 Bo-Libertas S.Felice

Bo (domani). Schiocchi Bailers Modena-Hornets Bk Bo (venerdì ore 21.30, Palestra CUS),CSISassoMarconi-For-

titudo Crevalcore (venerdì), Anzola Bk-Centro MB Arco- veggio (venerdì), Omega Bk Bo-Vanini Horizon Bk Reno Bo

(sabato), DiablosBkS.Aga- ta Bolognese-S.Mamolo Bk (sabato).Rip. PTMedolla
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