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PERSICETO, TANTA FOLLA PER LA SFIDA LA FESTA SFILATA E PREMI DELLA MANIFESTAZIONE NUMERO 145
 

A San Giovanni i carri sono da record = A San Giovanni in Persiceto vince il carro che

esorcizza le paure
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

TROMBETTA A pagina 4

I 'BRÓT&CATÌV, con il carro intitolato 'Quelli di sotto', hanno vinto la 145esima edizione del carnevale storico di San

Giovanni in Persiceto aggiudicandosi il gonfalone bianco della vittoria. Secondi ' I Gufi' con 'Viva la vida' e terza

r'Ocagiuliva' con 'Ciò che fece il dottor F.'. I 'Brót&Catìv' hanno illustrato il tema delle paure con giochi di prospettive e

atmosfere. 'I Gufi' hanno dedicato il carro a Frida Ka- hlo, realizzando un bozzolo bianco che nasconde un mondo di

colori, a ricordo dell'importanza dell'arte nella vita. L"0cagiuliva' ha affrontato invece il tema dell'apparire che prevale

su quello dell'essere nella nostra società. La manifestazione si è svolta alla presenza di alcune migliala di persone,

più partecipata rispetto all'edizione dell'anno scorso. In classifica, al quarto posto si è piazzata la società carnevalesca

'Accademia della Satira' con 'Dieci piccoli insetti'; quinti 'Jolly&Ma- schere' con 'Italiani'; sesti gli 'Afidi nella scarpa',

con 'Bertoldo ha le ruote'; settimi i 'Maistóf con 'Un giro di inchiostro, vertigine e meraviglia'; ottavi 'I Corsari' con '47

carro che parla'; noni i 'Mazzagatti' con 'Corvidi, cucurbitacee e la dopamina assassina'; decimi i 'Figli della Baldoria'

con 'E solo una questione di prospettiva' e infine all'undicesimo e ultimo posto i 'Treno- Umarèi' con 'Athenodo- ra'. A

VALUTARE i carri allegorici definiti di prima categoria, la giuria che era composta da Lidia Bagnoli per pittura e

scultura; da Daniele Vincenzi per architettura e costruzione e da Ugo Berti Ar- noaldi Veli per soggetto e svolgimento.

A giudicare le maschere singole, mascherate di gruppo e ad assegnare i premi 'Bertoldini', Debora Pizzi per

coreografìa e scenografia; Angelo Orsi per soggetto e svolgimento; Fabiana Goretti per maschere e costumi e Paolo

Torelli per la colonna sonora. IL PRIMO posto delle mascherate singole è stato assegnato a 'San- ton' per l'esibizione

dal titolo 'Quasst què 1 è al caràt ed Gigiàt', mentre il primo delle mascherate di gruppo è andato alla società

carnevalesca 'Rape e Fagioli' con 'Ballando sotto le stelle'. Oggi una delegazione del carnevale storico di San

Giovanni in Persiceto, con in testa il sindaco Lorenzo Pellegat- ti, sarà a Venezia per partecipare alla manifestazione

'it carnevale di Venezia incontra i carnevali d'Italia'. E sempre stasera alle 20.30, nella bocciofìla persicetana, si terrà

la serata dal titolo il 'Processo del lunedì-Giurati e carristi a confronto'. Pier Luigi Trombetta
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Mister Ivano Rossi Questo risultato serve per il futuro
 
[Redazione]

 

Soddisfatto l'allenatore della Riese, Ivano Rossi: Adesso servono solo delle vittorie: anche se non portano da nessuna

parte, servono per il morale. Nel primo tempo abbiamo creato occasioni senza concretizzare e invece nel secondo

tempo siamo riusciti anche a concretizzare dimostrando voglia di fare. I ragazzi hanno avuto un atteggiamento giusto.

Questa vittoria sicuramente ci aiuterà ad affrontare le prossime partite. Così l'allenatore del Persiceto, Valerio

Casarini: Partita equilibrata nel primo tempo, nel secondo tempo loro sono stati superiori a noi. Sapevamo sarebbe

stato difficile.
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speranza al comunale
 

La Riese batte il Persiceto e continua a sognare i playout
 
[Romano Zampineti]

 

RomanoZampineti RIO SALICETO. La Riese torna alla vittoria e tiene vive le speranze di giocare i playout disputando

una discreta partita nonostante abbia sprecato un calcio di rigore nel primo tempo. Nellaripresa spinge

sull'acceleratore riuscendo a portare a casa la partita. All'11' Spinazzi dalla fascia sinistra crossa al centro per

Gianferrari che al volo colpisce di destro, ma impatta male la palla e il tiro termina sul fondo. Al 13' azione di rimessa

dei bolognesi, lancio dalle retrovie di Ginesi che innesca in velocità Hoda il quale con uno scatto brucia la coppia di

difensori centrali, entra in area ma calcia malamente alto. Al 26' fallo in area di Mascagni su Gianferrari e l'arbitro

accorda il rigore: si incarica lo stesso Gianferrari ma la sua conclusione non è troppo potente ne abbastanza angolata,

e il portiere respinge facilmente. Al 37' è ancora Gianferrari dal limite dell'area a porgere palla a Borghi che,

dall'altezza del dischetto del rigore, lascia partire un tiro di destro che sfiora di poco il palo. Nella ripresa, all'8', cross

di Provenzano, stacco di testa di Mascagni per Hoda ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. Al 20' i locali

passano in vantaggio: Gianferrari dalla propria metà campo porge palla a Perla il quale crossa al centro per

l'accorrente Borghi che, dalla parte opposta, impatta il pallone e insacca. Al 42' la Riese raddoppia con una bella

discesa sulla fascia destra di Spinazzi che crosse al centro e pesca Gianferrari molto bravo ad anticipare d: testa il

proprio marcatore spedendo la palla in fondo al la rete. Nei minuti di recupero i locali potrebbero portarsi su. triplice

vantaggio ma Folloni (salito per Perla), dope una bella discesa dal limite dell'area, lascia partire un tiro in diagonale

che sfiora d: poco il palo.
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La Riese risorge e si rilancia verso la salvezza
 
[Redazione]

 

RIESE: Accialini, Saezza, Corsi, Borghi, Emre, Magro, Spi- nazzi, Owusu (43' st Collins), Gianferrari, Nazzani, Perla

(19'stFolloni).Adisp.Pergref- fi, Bouhali, Santini, Khald, Car- visiglia.All. Rossi. PERSICETO 85: Ortensi, Pro- venzano,

Marchesist Gi- bellini), Nichola, Comani, Mascagni, Serra (3A' st Sancii, Gi- nesi, Hoda (AT st Capuano), Cotti (28' st

Dalrio), Cesari. A disp. lattoni, Tucci, Orsi, Pagno- ni, Wickbold. All. Casarini. Arbitro: Gjinaj di Cesena Reti: 19' st

Borghi, A1 st Gianferrari. Note: espulso Comani (P) al 45' st per doppia ammonizione. Ammoniti Nazzani, Serra e

Cesari. LA RIESE risorge superando in casa il Persiceto 85, rilanciando così le proprie chances salvezza contro un

avversario che non perdeva da cinque giornate. La squadra di Rossi è dimezzata dagli infortuni, ma gioca una gara

tutto cuore ed il 2-0 finale le va probabilmente stretto: il primo sussulto, però, è di marca bolognese con Hoda, che

calcia oltre la traversa da buona posizione. Al 17' Borghi sfiora il gol con una punizione che sibila vicino all'incrocio,

poi al 26' Gianferrari si fa ipnotizzare da Ortensi calciando debolmente un penalty concesso per un fallo in area di

rigore su di lui. Al 37' padroni di casa ancora vicini al gol con Borghi, che da due passi fallisce la più facile delle

occasioni. Nella ripresa i padroni di casa trovano il vantaggio al 64', non prima di aver dilapidato alcune ghiotte

occasione ed aver centrato la traversa con un cross di Corsi: Borghi, stavolta, è bravo ad insaccare con l'aiuto del

palo su assist di Perla. A 4' dalla fine il raddoppio: Gianferrari si avventa su cross di Spinazzi dalla destra e, di testa,

anticipa l'uscita di Ortensi chiudendo definitivamente i conti. La salvezza, a questo punto, è a sole cinque lunghezze e

i rosso-neri possono sperare ancora.
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Il nuovo allenatore del Polinago trova subito un successo importante per la salvezza
 

Laudrini, è un debutto show: sono punti pesanti
 
[Redazione]

 

SCANDIANESE: Fava, Franzese (10' st Sidi- beh), Bursi, Amadori, Caselli, Tognoli (10' st Zagnoli), Ferrari, Teggi,

Messori (30' st Ferretti), Bertolani (23' st Incerti), Rizzato. A disp. Cammarota, Tabacco, Currà, Bian- chini, Torelli. Ali.

lemmi. POLINAGO: Debbia, Bellei, Pasquesi F. (20' pt Bosi), Pasquesi G., Puglia (45' stGianaro- li), Facchini,

Fraccaro, Di Stasio, Opoku, Na- diri (37' st Pioppi), Bortolani (30' st Fontana). A disp. Brambilla, Berlocchi, Piacentini,

El Hanki, Gazzotti. Ali. Ladurini. Arbitro: Cacchi di Cesena. Reti: 34' Rizzuto (S), 36' Bortolani (P); 12' st rig. Rizzuto

(S), 27' st rig. e 35' st rig. Fraccaro (P). Note: espulso al 42' st Ferrari (S) per doppia ammonizione; ammoniti Sidibeh,

Amadori, Puglia e Facchini. Scandiano (Reggio Emilia) COLPO CROSSO del Polinago, che sbanca il campo della

Scandianese e sale a +4 sulla zona playout, proprio nel giorno del debutto sulla panchina di mister Simone Laudrini,

che era fermo da cinque anni. PADRONI di casa in vantaggio al 34' con Rizzuto, che in diagonale batte Debbia, ma il

pari arriva 2' dopo: l'errore della difesa locale libera Opoku, Fava respinge da campione, ma il più lesto ad arrivare è

Bertolani che fa 1-1 da due passi. Nella ripresa sono ben tré i rigori concessi dall'incerto Cacchi: al 57' Rizzuto riporta

avanti i padroni di casa dopo un fallo di mano di Facchini su cross di Bursi. IL POLINAGO continua a premere e, dopo

la traversa di Di Stasio, rimonta nel finale con due penalty di Fraccaro, entrambi molto contestati dalla Scandianese e

porta a casa tré punti pesanti che potrebbero risultare determinanti per la lotta alla salvezza.
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Modena sport
 
[Redazione]
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