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Savigni-Menabue (Sassolese) d`argento nel Trofeo Orlandi
Appuntamento a Formigine per l'ultima gara della stagione 2017/2018 Sul podio anche Rosa-Franciosi (Cavallino) e

Prini-Damiani (Castelnovese)

 
[Redazione]

 

Autentica debacle modenese nella serata finale del Master Regionale, svoltasi al solito a S. Giovanni in Persiceto e

simbolico atto di chiusura della stagione sportiva emiliano-romagnola. Nessuno dei nostri portacolori in gara, Andrea

Cappellacci della "Rinascita" in categoria A, il fio- ranese Fabio Uguzzoni ine il nonantolano Gianni Piccinini in C, è

riuscito a superare il primo turno e a raggiungere dunque le prime quattro posiuioni: un dato negativo che non si

registrava da tempo. E' stata invece la grande serata di Bologna, comitato ospitante, che ha colto due titoli su tré e ha

visto nella categoria più prestigiosa una finale tutta "intema" tra Andrea Pirani e Daniel Tarantino (che aveva battuto in

semifinale il veterano modenese della "Rubierese" Mussi- ni), con vittoria del primo. L'altro successo, in C, addirittura

con unojuniores, il bravissimo Nicolo Lambertini. Classifiche. Categoria A: 1. Andrea Pirani (Baldini Bo); 2. Daniel

Tarantino (Osteria Grande Bo); 3. Roberto Manghi (Fontanella Pc); 4. Maurizio Mussini (Rubierese Rè). Categoria B:

1. Roberto Besutti (CenteseFe); 2. Massimo Fortunati (Old Facsal Pc).Cat. C: 1. Nicolo Lambertini (Italia Nuova Bo);

2. Renato Fabiano Olivieri (Riccio- neseRn). Top 10 Junior. Nessun portacolori modenese è salito sul podio neppure

nella finale Interregionale (Lombar- dia-Emilia-Veneto) del Top 10 Junior a Favaro Veneto (Venezia), dove i nostri

rappresentanti erano il corlese Federico Baracchi tra gli Under 18 e il carpigiano della "Pietri" Stefano Benati negli

Under 15. E' di un duo sassolese l'ultimo risultato della stagione 2017/18 appena conclusa- si. Ad aggiudicarsi la

prova di chiusura del calendario modenese, la provinciale a coppia 6 Trofeo Sergio Or- landi a Formigine, sono stati in

realtà i bolognesi Maga- gnini-Mascagni, freschi vincitori dei Campionati Nazionali Promozionali di categoria B, ma

dietro un duo così di grido si sono piazzati Gi- no Savigni e Silvano Mena- bue, portacolori della "Sassolese" appunto,

che in semifinale hanno avuto la bravura di superare l'affiatatissi- mo duo della "Casteinove- se" Prini-Damiani. A

cadere invece nel penultimo atto contro i felsinei sono stati i portacolori della "Cavallino" Rosa-Franciosi. In finale,

davvero poco da fare per Savigni-Menabue, battuti 12-x, ma rimane per loro un argento beneaugurante in vista della

nuova stagione sportiva. Ha diretto Luciano Pinotti. Classifica: 1. Marco Ma- gagnini-Romano Mascagni (Parmeggiani

Bo); 2. Gino Savigni-Silvano Menabue (Sassolese); 3. Marino Rosa-Christian Franciosi (Cavallino); 4. Giovanni Pri-

ni-Adriano Damiani (Castel- novese). Appuntamenti. Dopo il "Fiere d'Ottobre" a Sassuolo chiusosi ieri sera e che ha di

fatto inaugurato la nuova stagione sportiva nel Modenese, il prossimo appuntamento è da lunedì a venerdì 12 (finali)

con la regionale a coppia 36 Gran Premio Fe- derimpresa a Fiorano.
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ELENCO
 

I nomi dei locali che ospiteranno i cronisti
 
[Redazione]

 

L'elenco dei bar che ci ospiteranno: Bar tabacchi Tarquinio Medicina; Bar Posta Loiano; Orologio cafe Budrio; Caffè

Posta Granaiolo; Pasticceria Dino Castenaso; Gelateria bar Spinelli Pianoro; Progetto Milosa San Lazzaro; Bar

Moderno Persiceto; La Bottega Gourmet Sant'Agata Bolognese; La Capannina wine bar Gaggio Montano; Bar Renzo

snc Porretta; Break caffè Argela- to; bar II Girasole Casalec- chio di Reno; bar Sport di Popa Daniela Castiglione dei

Pepoli; pasticceria La Dolce Vita Valsamoggia; bar Canova Camugnano; pasticceria Marconi Casalec- chio di Reno;

Dolce Sosta Castiglione dei Pepoli; Rob- bi Café Sasso Marconi; Sporting cafe Valsamoggia; Pasticceria Wilier Zola

Predosa; Al Campanile Castel d'Alano.
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Il chiostro ospiterà il museo della fisica
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - IL CHIOSTRO di San Francesco nel cuore di San Giovanni in Persiceto ospiterà il museo della fìsica

e della tecnologia. Nell'antico edificio, chiuso al pubblico dopo il sisma del 2012, i lavori di riqualificazione e di

consolidamento sismico dovrebbero finire entro la fine dell'anno. L'accordo tra Comune e università di Bologna,

prevede un contributo regionale di circa 400mila euro. Saranno esposti pezzi e materiali che vanno dall'Ottocento fino

agli anni Sessanta - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti. Visto poi il tanto spazio a disposizione abbiamo proposto ad

altri musei presenti nel nostro territorio di spostare qui la loro sede. IL MUSEO della fisica e della tecnologia - continua

Pellegatti - rientra nel progetto più generale di ideare un percorso culturale dedicato ai turisti. E per questo stiamo

creando un legame con le altre realtà che abbiano sul territorio: come l'Osservatorio comunale, il Planetario, il museo

del cielo e della terra, l'ex officina Arte meccanica e il museo del vapore. Quest'ultimo è di proprietà privata, ma sarà

coinvolto nella nostra iniziativa. E AGGIUNGE: Auspico che il progetto sia pronto nel 2019, e sarà davvero una svolta

per chi viene a visitare il nostro territorio. Vale a dire a Persiceto i turisti, oltre a gustare 1' enogastronomia,

partecipare ai nostri eventi e fare compere nei negozi e nei centri commerciali, potranno compiere un viaggio nel

mondo della tecnica per scoprire il suo sviluppo nel corso dei decenni. Pier Luigi Trombetta
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