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Piras secondo ai campionati nazionali Uisp Palio Amatori, Soms Sturla chiude in vetta
 
[Claudio Morazzano]

 

Claudio Morazzano Francesco Miceli e Giorgio Capriccioli si aggiudicano la seconda edizione del Memorial Christian

Melas organizzato dal Circolo 8 Marzo in collaborazione con la Fibis. I portacolori del Bar Rodo di Rapallo superano in

finale il duo locale Ornar Dallari/Ste- fano Filippi. Posti d'onore per Daniele Ghiglione/Massirno Ventura (Agoms) e

Andrea Ghiglione/Marco Queirolo (8 Marzo). Piazzamenti interessanti dei genovesi ai campionati nazionali individuali

di biliardo, organizzati dal- l'Uisp a San Giovanni in Persi- ceto. Tra le Prime categorie Maurizio Piras (Amici Certosa)

conquista il secondo posto, sconfìtto in finale dal ferrarese Roberto Talmelli. Terza e quinta poltrona per Gian- ni

Cadile e Alessio Olivete, entrambi del Circolo Santa Zita. Tra i "Master" ancora un tesserato del Circolo Santa Zita,

Massimo Ciccionesi, chiude al quinto posto tra i "marziani". Infine, ancora una impresa per Riccardo Della Go- denza.

Il popolare "Riccardino rock & roll" centra il gradino più basso del podio tra le Seconde categorie. Campionato Fibis.

L'ultima giornata, nei tré raggruppamenti del Palio Amatori, ha emesso questi verdetti. Nel Girone A il Bar Pit Stop

Santa Margherita ha preceduto il Circolo Santo Stefano di Sestri Levante e il San Fruttuoso Marassi. Nel Gironeè la

Soms Sfuria a centrare il primo posto davanti a La Con- cordia e Circolo Marmetta. Infine, il Gironepremia il Club

Carbonai e a seguire Soms Traverso, Democratica Fratellanza Pontedecimo. Questa sera penultima giornata nel

Superpalio di A e di "C". Nel primo la capofila Santa Zita (54 punti) ospiterà il Circolo Confidenza di Sestri Levante

(34), mentre il Circolo Unione (49) sarà di scena al Club Carbonai (41). Nel secondo, trasferta per le due capofila del

Girone A: Amici Certosa e Bar Rodo Rapallo (43 punti) se la vedranno con la Confidenza (38) e Santa Zita (36). Nel

Gironeun solo punto tra il Circolo Unione (49 punti) e il San Pietro di Avegno impegnate in trasferta contro Soms Sori

(32) e Agoms (34). Campionato Uisp. Il Circolo Amici Certosa 1 si aggiudica il primo posto nel girone di qualificazione

di Prima categoria davanti al Circolo Santa Zita 1. Nella lunga cavalcata durata diciotto giornate la compagine di via

Fillak - nelle cui fila figurano il capitano Diego Malaspina, Fede- rico Fratoni, Maurizio Piras, Alessandro Ursida, Fabio

Fab- bricotti, Valter Reggiardo, Ivano Gadaleta e Riccardo Della Godenza - ha preceduto di sole due lunghezze l'altra

superpotenza di corso Sardegna. Alla fase finale si qualificano, in ordine di classifica, anche il Circolo Confidenza, il

Club Uguaglianza, Amici Certosa 2 e Circolo Castellacelo. Per conoscere le altre due formazioni che completeranno i

"quarti" occorrerà attendere gli spareggi Santa Zita 2- Unione e Associazione Luca- ni-Anpi San Teodoro.
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Super Gallinari, la giovinezza può cominciare anche a 31 anni
 
[Redazione]

 

Maurizio Pilotti maurizio.pilotti@liberta.it Gli imminenti play-off Nba parleranno anche un po' d'italiano, per fortuna. Se

la settimana scorsa abbiamo narrato le gesta sportive di Marco Belinelli da San Giovanni in Persiceto ai San Antonio

Spurs, a questo giro non può che toccare all'altro tricolore nella lega dei marziani, Danilo Gallinari da Sant'Angelo

Lodigiano, a un tiro di schioppo da qui. Il "Gallo" con dieci stagioni alle spalle è ormai un veterano della Nba, ma è

arrivato solo quest'anno a confermare le grandi attese che gli addetti ailavori avevano sul suo conto. Le statistiche lo

confermano: Danilo è letteralmente esploso, a trent'anni, viaggiando a 20 punti e 6 rimbalzi a partita di media, numeri

da big, ed è il faro offensivo e difensivo dei suoi Los Angeles Clippers. L'ex squadra sfigata diL.A. si è infatti presa la

soddisfazione di strappare un biglietto per i playoffs mentre i "cugini" nobili, i Lakers del Muscolone Lebron, la post-

season se la guarderanno comodamente seduti sul divano di casa, masticando pop-comeunpo' di fegato. Gli ex

sgarrupatissimi Clippers sembravano destinati a un finale mediocre. Ma non avevano fatto i conti con la seconda

giovinezza del Gallo, appunto. Il motivo di questa tardiva affermazione di Danilo si condensa in una parola: sfiga, per

dirla in francese. Gallinari, con Milano protagonista della serie A italiana a soli vent'an- ni (magia dal 6enne aveva

fatto mi- rabilie ind'eccellenza a Casalpu- sterlengo), nel 2008 era entrato nella lega dalla porta principale, scelto

daiNewYorkKnicks. Piazza diffìcile, ipercritica: ma il "Gallo" l'aveva conquistata subito. Anche da quelle parti, pur coi

palati raffinati che affollano il Madison e i media con tutti i riflettori puntati, raramente avevano visto un'ala di 2 e 08

con quella rapidità, quelle mani così educate e queimovimenticosìflui- di. Ma la schiena lo tormenta, e lo costringe a

un intervento chirurgico: il suo campionato in pratica finisce prima di cominciare. L'anno seguente è il vero anno da

"rookie" in cui il Gallo fa vedere che cosa può dare alla squadra: tiro, rimbalzi, assist, difesa e una personalità che

conquista il pubblico. L'amore con la BigApple sembra essere decollato: ma NewYorkha fretta, e a fine anno lo

scambia con Denver per avere in cambio una star egoista e sopravvalutata come Car- melo Anthony. Così Danilo nel

2011 si trova in Colorado, dove ricomincia da zero. Certo non farà rimpiangere Melo, imponendosi ben presto come il

trascinatore di una squadra di guastatori. Ma il 5 aprile 2013 si rompe il crociato sinistro anteriore e inizia un nuovo

calvario, tra lunghi stop e difficoltà a tornare ai livelli precedenti. Inpratica solo nel 2017 il fisico sembra girare come

"quello di prima": Danilo sceglie di diventare free agent e capitalizza accettando il contratto con i Los Angeles Cippers:

una cosetta da 65 milioni di verdoni per tré anni, cifra che gli regala l'invidiabile record di sportivo italiano più pagato al

mondo (l'altro record sarebbe quello delle fidanzate messe areferto, tutte bellissime, ultima della fila la giornalista

diSportMediaset EleonoraBoi:ma qui non ci sarebbe abbastanza spazio per enumerarle tutte). ALA. la crescita

continua: pur spendendo tanto per acchiappare femmine alfa, il Gallo va che è una bellezza, leader in attacco e in

difesa, punto di riferimento del sistema di gioco di "Doc" Rivers. Ma anche qui prima una mano fratturata, poi un

gluteo strappato (fa ridere, ma nel basket come nella vita senza glutei non vai da nessuna parte) lo costringono troppo

spesso aibox, interrompendo sempre un'emozione, come recita lo spot. Finalmente quest'anno sembra che la jella

abbia deciso di lasciarlo un po' in pace: e Danilo può finalmente far vedere, a quasi 31 anni, i motivi di tutte quelle

grandi aspettative, di quel grande avvenire ormai dietro le spalle. In molti lo considerano il giocatore più migliorato

della stagione, e i numeri sono lì a dimostrarlo. In pratica gli mancano un paio di spiccioli per entrare nell'ambitissimo

"club dei 40-50-90'; i giocatori d'elite che tirano con quelle percentuali rispettivamente da 3, da 2 e ailiberi, medie che

indicano una efficienza e unaericolo- sità a più dimensioni. Poi ci sono rimbalzi e assist, con fatturato in crescita

rispetto al passato. E il carisma, la difesa e la personalità, che non si misurano coi numeri, ma che ai Clippers hanno

ben presenti: quando il Gallo canta, non ce n'è più per nessuno.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Iscrizioni online per i nidi d`infanzia
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI- FINO al 30 aprile il Comune di San Giovanni in Persi- ceto accoglie le richieste di iscrizione per le

graduatorie di ingresso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2019 - 2020. Le domande possono essere compilate

solo in modalità telematica. Per effettuare l'iscrizione online è necessario cliccare sul banner 'servizi educativi e

scolastici on line' nel sito internet del Comune, accreditarsi tramite codice fiscale e indirizzo e-mail del genitore,

scegliere uno usemame (nome utente) e una password diversi tra loro. L'amministrazione comunale ricorda che

l'attestazione Isee è indispensabile per richiedere la riduzione della retta nel caso in cui il valore Isee del nucleo

familiare sia inferiore a 40.000 euro. Per permettere ai genitori interessati di visitare le scuole sono previste delle

aperture straordinarie: al nido 'Nicoli', mercoledì 10 aprile dalle 18; al nido 'Meraviglia', a San Matteo della Decima,

sabato 13 aprile dalle 10 alle 12 e al nido 'Cappuccini', martedì 16 aprile dalle 18.
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Colpo da 30mila euro alla Comet
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - ANCORA nel mirino dei ladri la Comet di San Giovanni in Persi- ceto. Dopo il

furto nel febbraio scorso, l'altra notte, ignoti sono entrati, nel grande negozio di via Magellano, e hanno rubato articoli

elettronici per un valore di circa 30.000 euro. Secondo quanto si è potuto apprendere, i ladri sono entrati in azione

intomo alle tré di ieri mattina, ed hanno prima scassinato una porta laterale poi, con l'utilizzo di un flessibile, hanno

ritagliato la lamiera creando un quadrato nella serranda che proteggeva la porta, creandosi un varco e riuscendo ad

entrare all'interno. Una volta dentro si sono diretti tra gli scaffali di cellulari, tablet, pc portatili. In pochi minuti hanno

portato via una quarantina di pezzi, si presume, secondo prime stime, per un valore di circa 30.000 euro. Da quanto è

emerso i ladri erano in cinque, incappucciati e sono scappati a piedi approfittando di un passaggio sotto al ponte della

vicina Trasversale di Pianura. Ma pima di ciò avevano messo degli ostacoli su via Magellano per impedire il

passaggio delle macchine e di conseguenza l'accesso alla Comet. E' scattato l'allarme e sono prontamente intervenuti

i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Persiceto che hanno compiuto una perlustrazione ad ampio raggio

che tuttavia non ha dato gli esiti sperati. Ed è arrivato anche il responsabile del negozio per appurare l'entità del furto.

ORA, gli investigatori dei militari dell'Arma, sono alla ricerca dei malviventi e potranno servire alle indagini le immagini

delle telecamere di sorveglianza che dovrebbero aver ripreso le fasi dell'assalto. Tutto è avvenuto in pochi attimi -

raccontano alcuni dipendenti - e i ladri hanno agito in qualche minuto arraffando a più non posso. Resta da chiarire se

si possa trattare della stessa banda che aveva agito a febbraio scorso oppure no. In questa seconda ipotesi

potrebbero allora essere malviventi che hanno architettato il colpo in autonomia. La Comet si trova in una zona

commerciale di San Giovanni in Persiceto dove ci sono altri negozi che tuttavia, a quanto pare, non interessano ai

delinquenti. Visto che il grande negozio di elettronica periodica- mente finisce nel mirino dei ladri, come è successo

qualche mese fa e pure negli anni passati. 5 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Squalifiche Dopo il Maranello anche il Persiceto ha chiesto la vittoria a tavolino. Vullo squalificato dopo l'esonero
 

La FalkGalileo schiera ancora Traorè, arriva un altro reclamo
 
[Redazione]

 

DOPO il Maranello, anche il Persi- ceto ha presentato reclamo contro la FalkGalileo. In Promozione pure il club

bolognese lamenta la presunta posizione irregolare dell'attaccante Lassine Traorè, tesserato come classe 1999, ma

che in passato era stato arruolato come nato nel 1995. Ora la palla passa al giudice sportivo bolognese che deve

ancora deliberare sul ricorso inoltrato dal Maranello relativo al match di 10 giorni fa. Certo è strano che, malgrado il

reclamo del Maranello, la FalkGalileo abbia deciso di far giocare Traorè anche in questa gara perché era scontato che

la società felsinea avrebbe fatto ricorso. Probabilmente i dirigenti del club cittadino sono sicuri di essere dalla parte

della ragione e quindi, per questo, hanno deciso di proseguire decisi sulla loro strada. Si vedrà. IN ECCELLENZA una

gara ad Hoxha (Folgore Rubiera), Lamia (Rolo). In Promozione multa di 150 euro al Montecchio per intemperanze dei

propri tesserati in campo avverso. Inibito fino al 17 aprile l'ormai ex mister arcetano Matteo Vullo per offese agli

occupanti della panchina avversaria e al vice-allenatore Marcelle Tanzi (Montecchio) per proteste all'arbitro. Due gare

a laquinta (Arcetana), Canovi (Atletico Montagna). Un turno a Corradini (Arcetana), Bar- toli e Gozzi (Brescello), Costa

e Zi- nani (CasteInovese-Meletolese), Fabio Ceci (Fabbrico), Rama e Reggiani (Montecchio). In Prima categoria multa

di 120 euro al Casalgrande perché a fine gara propri dirigenti offendevano l'arbitro. Una settimana di stop al dirigente

Biagio Bonsanto (Povi- gliese) per proteste. Una gara a Scalabrini (Barcaccia), Parapani (Povigliese), Severi

(Vianese), Torreggiani (V.Calerno). In Seconda categoria stop fino al 21 aprile il dirigente Luca Guatte- ri (Fc 70) per

comportamento irriguardoso verso l'arbitro. Due gare a Colli (Cadelbosco), Mori (Progetto Intesa). Un turno a Khemili,

Fouhami e Le Pera (Cadelbosco), Yara (Celtic Boys Fratina), Alves e Baroni (Circolo Giovanni XXIII), Riella (Daino

S.Croce), Bigi (Fc 70), Borgonovi (Gualtierese), Simone Morani (Real Casina), Magani e Patteri (Santos 1948),

Matteazzi e Vasapollo (S.Faustino), Conti (Sporting Cavriago), Manzo e Za- gnoli (ViaEmilia). In Terza categoria due

turni a Cil- loni (Borzanese). Un turno a Ba- rozzi (Carpineti), Bolondi (Mas- senzatico), Tini (Quaresime), Leoncelli

(Ramiseto/Ligonchio), Barbieri (Sporting Tré Croci).
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