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Crevalcore, è rinato l`organo
 
[Redazione]

 

Dopo l'inaugurazione della chiesa di San Silvestre, la parrocchia di Crevalcore segna un'altra tappa fondamentale

nella rinascita dal terremoto del 2012: inaugura l'organo Ma- scioni. Col sostegno di enti, a- ziende e privati è stato

possibile raccogliere la somma per riportare lo strumento alle condizioni originarie. Ora la parrocchia festeggia

proponendo un concerto sabato 10 alle 21, nella chiesa di San Silvestre. Marco Arlotti, docente del Conservatorio di

Bologna, organista della Collegiata di San Giovanni in Persiceto e direttore del coro I ragazzi cantori, eseguirà vari

brani. Partecipa la Corale San Silvestre di Crevalcore.
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promozione
 

Il Bibbiano San Polo deciso ad allungare il passo Arcetana, chance di rivalsa
 
[Mabi]

 

Saranno solo due i derby per questa undicesima giornata di andata del campionato di Promozione: Fabbri- co-

Vezzano e Castellara- no-Baiso Secchia. GIRONE A Riappropriatesi del primo posto solitario il Bibbiano San Polo

proverà ad allungare il passo nella partita casalinga contro il Basilica- stello, facendo il tifo per la Casteinovese

Meletolese impegnata davanti al proprio pubblico con la seconda della classe Fidentina. Trasferta da non

sottovalutare per il rinvigorito Bre- scello impegnato in casa del Noceto mentre il Luzza- ra scivolato a metà classifica

cercherà di tornare su podi più alti nella sfida casalinga contro laViarolese. Uscito dalla zona rossa il Montecchio

dovrà vincere in casa contro la Pontenure- se per dirigersi verso lidi più tranquilli. GIRONESaranno due i derby tutti

reggiani in questo girone, con il Fabbrico che proverà a rimpolpare la propria classifica e il Vezzano di uscire dal

brutto momento che sta attraversando. Per ambedue fare i tré punti vorrebbe dire allungare sulla zona rossa. Sulle

rive del Secchia il Castellarano affronterà invece la capolista, in coabitazione con Modenese e La Pieve Nonantola,

Baiso Secchia. Scontro molto interessante fra due squadre che stanno facendo bene con il Castellarano meno

continuo della matricola e per certi versi rivelazione Baiso Secchia. La formazione di An- drea Mediani avrà orecchie

anche pera la sfida di Nonantola dove a cercare di mettere i bastoni fra le ruote ai modenesi potrebbe essere un

Atletico Montagna in cerca di serenità. Partite delicate per il blocco playout reggiano dove la Casalgrandese dovrà

vincere contro la penultima della classe Casalecchio 1921, la FalkGalileo dovrà vedersela in casa dell'ostico Polina-

go, la Riese cercherà riscatto con il San Felice e la Scan- dianese andrà a San Giovanni in Persiceto a cercare i tré

punti. Una vittoria per queste quattro squadre reggiane sarebbe un bei toccasana. Tassativo vincere infine per

l'Arcetana impegnata in casa del fanalino di coda Maranello. MABI
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L`agenda
 
[Redazione]
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PERSICETO COMMEMORATO IL SINDACALISTA CATTOLICO ASSASSINATO 70 ANNI FA
 

Il vescovo Zuppi: Fanin per me è già santo
 
[Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- PER ME Giuseppe Fanin è già santo. Così l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ieri durante il

convegno a San Giovanni in Persiceto dal titolo 'Lavoro giusto, lavoro buono' nell'ambito delle celebrazioni a 70 anni

dalla morte del sindacalista cattolico. Relatori anche Marco Mescolini, procuratore capo di Reggio Emilia e pm del

processo Aemilia e il sindaco Lorenzo Pellegatti che ha ricostruito il contesto storico in cui viveva Fanin. Fanin - ha

detto l'arcivescovo - ci insegna tanto. Un uomo cristiano che ha dato la vita per degli ideali. Aveva completa

appartenenza alla dottrina sociale della Chiesa vale a dire al Vangelo. E' stato vittima - continua il vescovo -

dell'ideologia delle scelte che stava compiendo per risolvere i problemi degli agra- ri. Animava la difesa del lavoro,

della persona cercando le soluzioni assieme. Combatteva la disoccupazione il disastro del Paese dopo la guerra. Non

conoscevo la storia di Fanin - ha affermato Mescolini - ma la sua vicenda è straziante. Non possiamo bypassare

quanto è successo. Un fatto drammatico che merita il nostro silenzio rispetto a quel male. La presenza dei parenti di

Fanin, l'arringa della difesa del processo all'epoca, esprimono la volontà di ripartire senza vendetta. IN MERITO poi

alla causa di beatificazione aperta dalla Curia di Bologna e che ha già conferito a Giuseppe Fanin l'appellativo di

'Servo di Dio', Zuppi ha detto che l'iter sta andando avanti. Venendo invece al processo Aemilia, il più grande contro la

'ndrangheta mai celebrato al nord Italia Mescolini ha aggiunto: Non ci solo i soliti mafiosi, ma c'è tutto un mondo di

professionisti di vari settori che ha trovato più conveniente trovare un rapporto con la mafia che andare secondo le

regole. Pier Luigi Trombetta
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Rubiera vittima predestinata al Borelli?
Calcio In Promozione fari puntati su Castellarano-Baiso/Secchia. Punti pesanti in Fabbrico-Vezzano

 
[Federico Prati]

 

Federico Prati

TOUR de force al capolinea per il calcio dilettanti col terzo impegno in una settimana. Nell'undicesimo turno

d'Eccellenza (ore 14.30), altro derby per l'irrefrenabile corazzata Correggese che, dopo aver regolato sette giorni fa la

Bagnolese, attende al Borelli la Folgore Rubiera, terza forza del lotto a -7 dai rivali, nel primo incrocio di campionato

fra le due società. Il trainer locale Serpini ha l'imbarazzo della scelta, mentre il collega Semeraro ha l'infermeria piena

e l'unica nota lieta è il rientro da squalifica del mediano Ri- nieri. Trasferte parmensi per il restante trio reggiano: il

Rolo, in serie utile da 8 turni ma privo dello squalificato Habib, affronta la matricola Felino staccata di due lunghezze,

mentre la Bagnolese deve risorgere a Colomo puntando anche sui recuperi di Lionetti e capitan Zampino. Infine il

Campagnola cerca riscatto a Busseto contro la cenerentola Pallavicino. IN PROMOZIONE fari puntati sul derby del

Ferrarmi fra il Castel- larano che va all'assalto dell'inattesa capolista Baiso/Secchia in coabitazione col duo modenese

La Pieve Nonantola-Modenese. Grande assente il bomber rosso- blu Barozzi, costretto in tribuna per il rosso ricevuto

giovedì che per la prima volta avrebbe affrontato da avversario il club di cui è capitano nel Montagna; non mancherà

l'appuntamento mister Pier- francesco Pivetti che nell'ultima estate guidò in panchina i giallo- blu fino ai quarti di finale,

mentre sull'altro fronte il centravanti Corbelli, decisivo nelle ultime due gara, guida la colonia di ex castella- ranesi.

Punti pesanti nell'altra inedita sfida reggiana Fabbrico-Vez- zano: i locali di mister Borghi devono rinunciare al

guardiano Al- drovandi che si è fratturato un dito (out almeno un mese) e al bomber Terragin squalificato, mentre la

matricola di coach Vacondio non esulta da 4 match. L'Atletico Montagna scende a Bastiglia per sgambettare la regina

Pieve No- nantola. Con un Bedotti strepitoso, la battistrada Bibbiano/San Polo (girone A) attende la matricola

Basilicastello del coach ex meleto- lese Bizzi e tifa per la Castenove- se-Meletolese impegnata al Ristori contro

l'argentata Fidenti- na, scivolata a -3. Prova di maturità per il Brescello che a Noceto insegue il 4 successo delle

ultime 5 uscite. Pokerissimo di derby in PRIMA CATEGORIA. Dopo il ko di Casalgrande, il Levizzano prova a ripartire

al Piola Stadium contro l'ostica Cerredolese, mentre il Reggiolo prova a invertire il trend negativo contro la frizzante

Rubierese. In Smile-Casalgrande tiene banco la sfida fra i blasonati tecnici modenesi Paganelli e Torroni. Altro turno

cruciale per il gironedi Seconda categoria: il Fellega- ra, che giovedì non ha giocato, ospita al Torelli il primatista

Spilamberto, mentre il Veggia, salito in seconda piazza, rende visita al Serramazzoni terzo della classe. Big-match

anche in Terza categoria dove la Virtus Bagnolo prova a sorprendere nel suo fortino del Campari i leader del Ramise-

to/Ligonchio. Pronto ad approfittarne il Real Reggiano impegnato a Chiozza contro il finora altalenante Sporting Tré

Croci. Le gare delle reggiane Eccellenza Colorno (15)-Bagnolese (14); Correggese (28)-Folgore Rubiera (20); Felino

(17)-Rolo (19); Palla- vicino (6)-Campagnola (10). Promozione Girone A: Bibbiano/San Polo (23)-Basilicastello(12);

Casteino- vese-Meletolese (8)-Fidentina (20); Luzzara (15)-Viarolese (11); Montecchio (ll)-Pontenurese (19); Noceto

(lO)-Brescello (17). Girone B: Casalgrandese (10)-Ca- salecchio (7); Castellarano (15)-Baiso/Secchia (21); Fabbrico

(12)-Vezzano (11); La Pieve No- nantola (21)-Atletico Montagna (13); Maranello (4)-Arcetana (18); Persiceto (ll)-

Scandianese (8); Polinago (16)-FalkGalileo (10); Riese (lO)-S.Felice (19). Prima categoria Girone B: Boretto (16)-

Calestane- se (4); Levante (8)-V.Calerno (7); S.Ilario Madregolo (4)-Valtarese (6). Girone C: Ganaceto (ll)-Bo- ca

Barco (10); Povigliese (7)-Bar- caccia (5); Quattro Castella (14)-Virtus Libertas (18); Ravari- no (9)-S.Prospero

Correggio (11); Rubierese (15)-Reggiolo (13). Girone D: Colombaro (7)-Viane- se (11); Levizzano (19)-Cerredo lese

(10); Smile (7)-Casalgrande (12). Seconda categoria Girone D: Celtic Boys Fratina (14)-Fc 70 (10); Circolo Giovanni

XXIII (9)-Sporting Cavriago (5); Montecavolo (12)-Plaza Montecchio (12); Real Casina (19)-ViaE- milia (6); Tortiano

(7)-Terre di Canossa (8); United Albinea (ll)-Santos 1948 (19). Girone E: Campeginese (17)-V.Mandrio (11); Daino
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S.Croce (lO)-Sammartinese (17); Gattatico (8)-Cadelbosco (2); Gualtierese (7)-S.Faustino (17); Masene (15)-

Guastalla (16); Mezzani (9)-Athletic Correggio (8); Progetto Intesa (8)-Novellara (9). Girone G: Boiardo Maer (10)-Ju-

nior Fiorano (14); Eagles Sassuo- lo (12)-Roteglia (12); Fellegara (14)-Spilamberto (18); Fox Junior Serramazzoni

(15)-Veggia (16). Terza categoria Borzanese (12)-Giac Casalgrande (4); Massenzatico (l)-Collagna (8); Progetto

Montagna (16)-Ca- vriago (14); Puianello (13)-Reg- gio Calcio (9); Quaresime (4)-Car- pineti (14); Real S.Prospero

(ll)-Invicta Gavasseto (6); Sporting Tré Croci (lO)-Real Reggiano (17); V.Bagnolo (17)-Ramise- to/Ligonchio(18).
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Eccellenza e Promozione Alle 14,30 Granamica col Cotignola. Il Persiceto all'esame del San Felice, big match per il Castenaso
 

Il Corticella va all`assalto della corazzata Virtus Castelfranco
 
[Marco Salicini]

 

Bologna UNDICESIMA giornata in Eccellenza: si toma in campo alle ore 14,30 alla sola distanza di tré giorni, una

circostanza che metterà alle prove gli allenatori e i giocatori con un inevitabile turn over. Il decimo posto del Progresso

è al momento la nota più positiva, i rossoblu giocano una sfida delicata contro il Diegaro. Arrivano segnali dal

Granamica, reduce dal successo al fotofinish contro il Medicina grazie alla doppietta di Raspadori in vista dell'incontro

odierno col fanalino di coda Cotignola. Dopo la sconfìtta di misura da parte del Corticella contro la capolista Alfonsine,

i biancazzurri vogliono liberarsi del brutto penultimo posto facendo il colpo al Biavati contro l'altra corazzata del

torneo, la Virtus Castelfranco. Le altre partite: Faenza-Alfonsine, Giovane Cattolica-Copparese, Massa Lombarda-

Mari- gnanese, Sant'Agostino-Fya Riccione, Sanpai- mola-Medicina Fossatone. NEL GIRONEdi Promozione dopo il

brutto scivolone, il Persiceto 85 di Barbieri dovrà risollevarsi in quel di San Felice, quarta forza del campionato e sarà

altrettanto dura per il Casalecchio contenere l'attacco straripante della Modenese. Le altre partite: Arcetana-La Pieve

Nonan- tola, Atletico Montagna-Castellarano, Baiso Secchia-Casalgrandese, Falkgalileo-Maranel- lo, Scandianese-

Fabbrico, Vezzano-Polinago, Vignolese-Riese. Nel gironegiornata intrigante in cui nelle zone alte della classifica

potrebbe accadere di tutto. Masi Voghiera e Castenaso si danno battaglia nel big match, potrebbe balzare al

comando anche la Vadese impegnata al Comunale di Reda. Le altre partite: Anzolavino-Trebbo, Conse- lice-Terre del

Reno, Faro-Valsanterno, Sparta Castelbolognese-Porretta,Lavezzola-Casuma- ro, Portuense-Bentivoglio, Sesto

Imolese-Sola- rolo. Marco Salicini
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