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Secoida categra PaLmieri decotta 
Imburgia, Maini e Bacci restano in scia 
SI CHIAMA Filippo Palmieri, clas-
se 1990, della Pontevecchio, il re 
dei bomber d'inverno di luna la Se-
conda categoria. Per lui 14 gol fino-
ra: «Dopo due stagioni dove con 
Van Goof e Casteldebole mi sono 
fermato .rispettivamente a 9 e 6 re-
ti, finalmente quest'anno sono an-
dato in doppia cifra», racconta Pal-
mierì (nella Pio). Il gol più bello 
di quest'anno «l'ho segnato contro 
la LiberLas Sillaro, anticipando di 
testa il mio marcatore, su un cross 
di Musi, ma se avessi segnato in se-
mirovesciata la prima giornata con-
tro il Valsan temo, quando ho colpi-
to la traversa, non ci sarebbe stato 
paragone. Non realizzo gol fantasti-
ci, sono un attaccante d'area come 
il mio idolo Pippo Inzaghi». 
L'obiettivo ora «è tornare in Pri-
ma. Un ringraziamento particola-
re ai miei ex allenatori del Van Go-
of Maurizio Alvisi e Lorenzo Pal-
mieri, che nella Juniores mi hanno 
aiutato ad affrontare le difficoltà 
dentro e fuori dal campo, e Andrea 

Mottola che mi ha valorizzato in 
Promozione». 

DIETRO DI LUI, agguerritissimi 
gli inseguitori. Da un lato la voglia 
di stupire del giovane Giuseppe 
Imburgia, del Funo. Dall'altro, 
l'esperienza di Luca Maini, del 
Persiceto, e dell'eterno Federico 
Bacci, del Treb-
bo. 
La top 10 di Se-
conda: 14 gol. Pal-
m ieri (Pontevec-
chio); 13 Imbur-
gia (Funo) e Mai-
ni (Persiceto); 11 
Bacci (Trebbo); 9 
Freddi (Castel del 
Rio); 8 Miliardi 
(Placci Bubano), Morgantini (Pon-
tevecchio) e Stefanim (S.Benedet-
to); 7 Bondini (Lib.Sillaro), Dini 
(Emilia), Valtorta (Ponte Ronca), 
Barbieri L. (Placci Bubano), Mar-
coni (R.Granarolo) e Maida (Ven-
turina). 
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PE.RCETO A TEATRO LA FESTA DEL 25' DELL'AZIENDA. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE 

Motoriduttori' per i terremotati 
PERSICETO 

AL CINE-teatro Fanln di San Giovanni in Persice-
to si è tenma la festa per il 25" anniversario della dit-
ta Nord Motoriduttori di Persiceto, con uno spetta-
colo del comico Paolo Cevoli. Alla festa era presente 
anche il sindaco Renato Mazzuca che ha consegnato 
ai dirigenti dell'azienda un riconoscimento per i tan-
ti anni di attività e per i buoni risultati ottenuti. 
Nell'occasione Stefano Degli Esposti, direttore fi-
nanziario e risorse umane Nord Motoriduttori, ha 
consegnato al primo cittadino (nella foto) un asse-
gno di 2mila euro da destinare al fondo di ristruttura-
zione delle scuole elementari Garag:n.anì a Le Budrie 
e Quaquarelli di San Giovanni. Edifici scolastici dan-
neggiati dal terremoto e tuttora inagibili. Gli studen-
ti delle Quaquarelli fanno lezione nei container sco-
lastici allestiti nei pressi dell'ospedale santissimo Sal-
vatore, mentre quelli delle Garagnani sono ospitati 
in aule messe a disposizione dalle suore dell'opera 
parrocchiale di santa Clelia Barbieri. 
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