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La Modenese spreca troppo e porta a casa solo un punto
 
[D F]

 

SAN GIOVANNI. Finisce senza reti tra Persiceto e Modenese, un pari che va bene ai padroni di casa e sta invece

stretto agli ospiti, che possono recriminare per una gara nella quale, ai punti e per le occasioni create, avrebbero

meritato sicuramente qualcosa in più. La Modenese parte subito forte. Dopo una buona occasione per Nartey, al 21 '

la palla buona capita a Ouattara, che però da ottima posizione calcia troppo debolmente. Al 30' chance per il

Persiceto, con Pagnoni che fugge sul filo del fuorigioco, tenta il pal- lonetto ma Ferrari in due tempi fa suo il pallone e

sventa il pericolo. Al 40' ancora Modenese con Salatiello che conclude da dentro l'area sul primo palo, ma Ortensi è

bravo a intervenire a mano aperta e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Il primo tempo va così in archivio senza

reti, ma con la Modenese costantemente in pressione e il Persiceto molto abbottonato in fase difensiva, preoccupato

dal pericolo rappresentato dal duo Ouattara-Nartey. La ripresa si rivela più confusa e disordinata rispetto alla prima

frazione. Si comincia con un intervento puntuale di Ferrari che ferma Hoda in uscita, poi Paradisi ci prova al volo dopo

un bello scambio con Ouattara, ma Ortensi mette sopra la traversa. Lo stesso Ortensi è di nuovo protagonista al

quarto d'ora quando fa il miracolo sulla conclusione di Salatiello indirizzata all'angolino. Dall'altra parte Ferrari

risponde bene su Pagnoni, mentre Paradisi subito dopo manda di poco alto. Al 90' il match point è per Nartey, che

però non riesce a toccare un pallone che vaga nei pressi della linea di porta bolognese. D.F.

07-01-2019

Estratto da pag. 26

Pag. 1 di 1

2



PERSICETO
 

Rogo delle Befane, oltre duemila presenze per il rito tradizionale
 
[Redazione]

 

A BRUSA la Vècia! A blusa la Vècia! (Brucia la vecchia! Brucia la vecchia!). Queste grida hanno echeggiato sabato e

domenica sera, in diverse zone, sia cittadine che di campagna, di San Matteo della Decima (Persiceto), ed hanno

accompagnato il tradizionale e antico rito del rogo delle Befane. Si tratta di fantocci, di paglia e fascine, dalle svariate

dimensioni che rappresentano la Befana, quella del campo sportivo in via Arginino, forse è stata la più

cinematografica visto che era alta quasi quindici metri e il rogo è stato accompagnato dalla banda. L'enorme Befana

bruciata nel campo sportivo è stata dedicata al bowling. Si è voluto ricordare il primo premio assegnato nello scorso

novembre a Orlando in Florida, dalla Commissione della Fiera internazionale laapa - settore intrattenimento -, al

nuovo gioco Hyperbowling. Videogame realizzato e distribuito dall'azienda QubicaAMF di Bologna. Gli organizzatori

parlano di oltre duemila persone presenti. MA non solo. Perché durante i roghi le donne dei' 'befanari', preparano

sapientemente dolci, come i 'sabadoni': raviole ripiene di marmellata, fritte e bagnate nella saba e tante altre specialità

gastronomiche che vengono offerti gratuitamente al pubblico. Quest'anno le Befane bruciate sono state otto, sei

sabato sera e due ieri sera. p. 1.1.
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Bologna 2016 senza freni: è campione d`inverno
C Gold Bene Anzola, ora a +4 su San Lazzaro

 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna SI APRE con una sconfitta il 2019 dei New Flying Balls, che cadono a San Vendemiano e incappano nella

terza sconfitta consecutiva e scivolano così all'ottavo posto, in coabitazione con Bernareggio, Cremona e Vicenza.

Risultati importanti ai vertici dellaGold, con Rinascita Rimini che scivola contro Fiorenzuola, permettendo così al

Bologna 2016, al quarto successo consecutivo sul campo di Castel Guelfo, di impattare al primo posto in chiusura di

girone d'andata. In fondo alla graduatoria bene Anzola contro Casteinovo Monti, che si porta a +4 su San Lazzaro, ko

a Imo- la. Colpo di scena anche inSilver, dove la Virtus Medicina liquida di misura la regina Molinella e riduce il gap a

2 lunghezze. Sul podio continua il momento positivo della Vis Persiceto, all'ottava vittoria filata dopo il successo

all'overtime sul campo di Reba- sket: i sangiovannesi restano ancorati all'Olimpia Castello. NEL GIRONE A di

serievittoria chiave per Vignola, che espugna Calderara e raggiunge la vetta del raggruppamento. Nel gironequinto

brindisi consecutivo per Budrio, che respinge Cesena e vola al quinto posto insieme al Village Granarolo, bene contro

Casti- glione Murri. Parallelamente va al Nazareno Carpi la sedicesima edizione del Trofeo Marchetti, vinto 65-68

contro Fulgor Fiden- za. Giacomo Gelati RIPRODUZIONE RISERVATA
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L`Olimpia galoppa su Santarcangelo con Sabattani e Trombetti
 
[G G]

 

OLIMPIA CASTELLO: Sangiorgi 10, Curti, Sabattani 15, Procaccio 8, Pedini 2, Benedetti 15, Lalanne 9, Zuffa,

Parenti, Trombetti 17, Mazza 6. All. Regazzi. SANTARCANGELO: Zannoni 19, Colombo 3, Lucchi 4, Fusco, Carafa,

Raffaelli 6, Buzzone 2, Fornaciari 18, Massaria, Miriello, De Martin Fabbro 11. All. Evangelisti. Arbitri: L. Resca e

Ronda. Note: parziali 23-14; 37-26; 62-42. -! Castel San Pietro Terme HA INIZIO nel migliore dei modi il 2019

dell'Olimpia Castello, che nell'atteso testa a testa contro San- tarcangelo liquida i romagnoli 82-63 portandosi al

quarto posto in compagnia di Vis Persiceto e Novellara: la coppia Rebasket- Virtus Medicina dista soltanto 2

lunghezze. Sulle toghe del Pala- Ferrari è tutto fàcile per i nerazzurri di coach Marco Regazzi, che aprono subito il

divario (23-14 alla prima sirena) grazie ai punti di Lalanne e Trombetti. Tuttavia la spallata arriva a inizio ripresa,

quando i castellani prendono il largo con le bombe di Benedetti e i punti di Sabattani. Ma è 'Jii11- my' Sangiorgi che

stupisce: nonostante l'operazione al ginocchio in programma il 23 gennaio, va in doppia cifra assecondando un dolore

che trascina da molto tempo. 9.9. RIPRODUZIONE RISERVATA
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