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BOCCE A San Lazzaro la coppia bolognese cede 12-2. Nella gara d supporto successo d De Rosa-Staiano 

Arnaldi-Varicchio si arrendono a Balboni-Minelli 
Nel secondo torneo junior a .Perskeio Caliendo dell'Italia Nuova si impone sul modenese Borghi 
C orme si addice a un 

buon ex, il :reggiano 
Paolo Balboni, dopo aver 
vinto la settimana prece- 
dente la gara regionale di 
Castel S. Pietro, si è ripe- 
tuto in quella dell'Arci S. 
Lazzaro, sempre affianca- 
to da Andrea Minelli. Gli 
ultimi a cedere sono stati i 
sorprendenti veterani Pie- 
tro _Arnaldi e Antonio Va- 
ricchi° (156 anni in due), 
sconfitti per 12-2 al termi- 
ne di una finale senza sto- 
ria. I bolognesi si sono tut- 

tavia rifatti nel tabellone 
di supporto grazie alla ot-
tima prestazione di Mario 
De Rose e Giuseppe Staia-
no, clic in finale hanno su-
perato per 12-11 Elio Pan-
caldi e Mario Monti. Ha di-
retto il ferrarese Riccardo 
Antolini. 
N r TROFEO LIFE ARRE- 
DAMENTI. Categoria A-B 
(132 coppie): 1' xtilinel 

(Rubierese, Re); 
2° _Arnaldi-Varicchio (Pro- 
gresso, Bo); 3° Di Bona- 
ventura-Franzese (Sassole- 

se, MO). Categoria C-13 
(107 coppie): 1° Staia-
no-De Rose (Arci Benassi, 
Bo); 2' Pancaldi-Monti 
(Persicetana, 13o); 3 C a-
stura-Rossetti (Parmeggia-
ai, Bo). 
&' 2' TORNEO JUNIOR. 
Dopo essersi aggiudicato 
la prima prova di Ferrara 
riservata agli uncler 15, il 
tredicenne Andrea Calien-
do dell'Italia Nuova ha 
concesso il bis nella secon-
da, disputata sulle corsie 
della Persicetana, batten- 

do in finale il modenese A-
lessandro Borghi della Gi-
no Nasi e balzando così 
nettamente in testa nel Cir-
cuito giovanile regionale. 

CIAO RADIO - L'ospite 
della rubrica "Ciao Boc-
ce" condotta in studio da 
Corrado Breveglieri di 
giovedì 10 novembre, dal-
le ore 19 alle 20, sarà r o-
pinionista Spartaco Pirani 
delle Caserme Rosse. È 
possibile intervenire chia-
mando lo 051-320407, 

(lucra ?occhi) 

La premiazione all'Atei San Lazzara Le due coppie di finalisti 
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L'associazione recluta bimbi dai 5 ai 13 anni 

Non solo Zecchino d'oro 
Ora anche Angelica 

cerca il  suo Piccolo coro 
dilara Sirk, 

n nte pr ent 'soi 2,0 

agoni 	Feltr 
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il coro delle voce 

bianche del Teatro 
Comunale 

di Bologna 

La direttrice 
del Coro Arcanto, 

Giovanna 

Giovannini 

T n. principio, penserà qualcu- 
i no, c'era il coro dell'Antonia-
no, quello dello Zecchino d'o-
ro. Per questo a Bologna c 'e tan-
ta voglia di far cantare i bambi-
ni, come dimostra la nuova ini-
ziativa di AngelicA Fest i vai che, 
da gennaio, lancia un ciclo di la-
boratori per creare un coro per-
manente di bambini. In realtà, 
in principio c'erano i "pueri 
cantores", rigorosamente ma-
schili, che alcune chiese, le più 
importanti . La vo-
ce dei bambini ha una bellezza 
particolare. Lo sapevano nei se-
coli passati, lo avevano ben pre-
sente nell'800, quando i com-
positori inserirono cori di fan-
ciulli in alcune opere, come 
13ohème, e poi si arriva a II Via-
zer dei moscerino. Da allora n'è 
stata fatta di stradx il Teatro Co-
munale ha il suo coro di bambi-
ni, capaci d'intonare con gran-
de professionalità brani difficili 
e di calcare il palco in costume 
come provetti interpreti quan-
do la stagione lirica li richiede. 
Ci sonoil laboratorio corale in-
terculturale Mikrokosmos e il 
Piccolo CoroAthena. In provin-
cia va reso un omaggio alla me-
moria di LeonidaPaterlint , che a 
Persiceto, nel 1973, fondò I Ra-
gazzi Cantori di San Giovanni, 
una corale, in origine composta 
da giovanissimi, che raggiunse 
livelli esecutivi ragguardevoli e 

che continua tuttora, anche se 
con l'apporto di adulti. ll nasci-
turo Pio:4A° Coro Angelico sarà 
un altro tassello in un panorama 
che si presenta già con varie at-
tività in essere, ma non tantissi-
me. I bambini che vorranno 
provare la meravigliosa avven-
tura di cantare insieme saranno 
guidati dalla direttrice del Coro 
Arcanto, Giovanna Giovannini, 
e dalla violinista , improvvisatri-
ce e compositrice Silvia Taroz-
zi . Pensato per diventare un co-
ro stabile, un laboratorio per-
manente, íl Piccolo Coro Ange-
lico nasce nello spazio del Tea-
tro San Leonardo - da giugno af-
fidato all'associazione Pierrot 

Lunaire che da oltre vent'anni 
promuove il festiva] -con la spe-
ranza di diventare anche un ri-
ferimento per gli improvvisato-
ti e i compositori che AngelicA 
coinvolgerà nelle sue iniziative. 
Chi parteciperà scoprirà la for-
me il peso dei suoni, che quan-
do cantiamo é un po' come suo-
nare uno strumento, come fun-
ziona la voce. Il percorso è per 
bimbi di età compresa tira i 5 e i 
13 anni con o senza esperienze 
musicali. Gli incontri, in San 
Leonardo (Via S. Vitale 63), sa-
ranno il sabato dalle 17 alle 
18.30, da gennaio a 'maggio. 
costo per 20 incontri è di 250 
cu ro.  

E Molte le realtà che insegnano canto: 
dal tradizionale Teatro Comunale 
all'interculturale Mikrokosmos 
fino al Piccolo Coro Athena 
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VoUy sche Persiceto, una squadra da primato 

Minnicucci trascina UAthenas 
Triurnvirato, un ko che fa maLe 

Bologna 
DUE SQUADRE al primo posto, quattro in zona playoff. Più passano le 
giornate, più le bolognesi che partecipano al campionato di serie D con-
fermano le previsioni della vigilia, che le vogliono protagoniste. A co-
minciare, dal girone B, dove la Calanca Persiceto si impone per 3-0 su 
Carpi difendendo il primato solitario. Cresce anche l'Athenas, che tra-
scinata da Minnicucci (18 punti) e dall'ex di turno Bernagozzi (12) 
espugna Sasso Marconi 3-1 sale al quinto posto, in zona playoff, a tre 

punti dalla vetta; un gradino sotto, la Pontevecchi o, che con lo 
stesso punteggio piega Poggiorusco, mentre Crevalcore perde 
colpi, sconfitta 3-0 a Castelvetro. 

NEL GIRONE O, conquista la vetta il Pgs Bellaria, che doma in 
quattro set Bondeno, mentre Castenaso, si assesta al secondo 
posto per quoziente punti grazie al 3-1 sull'Anderlini. Alle lo-
ro spalle, scala la classifica la Fiorini Argelato, quarta: le ragaz-
ze di coach Gertitoni vincono il secondo scontro diretto 
playoff consecutivo, dopo quello con il Triumvirato, imponen-

dosi (.3-1) su Sanfelice. Vince anche Villanova, che passa a Torrazzo in 
tre set, mentre il Triunvirato esce dalla zona playoff incappando nel 
secondo ko consecutivo con il Clai (3-1). 
In campo maschile, sorridono solo Crevalcore e Zavattaro: la prima bat-
te 3-0 il San Faustino e conquista la quinta piazza del girone B che vale 
i playoff, mentre la seconda espugna il campo della Vgm per 3-2 e stac-
ca la zona rossa. Sala Bolognese cede a domicilio a Sassuolo, ma resta a 
un passo dal quinto posto, mentre sono sempre più invischiate nella 
lotta per non retrocedere il Savena, alla terza sconfitta stagionale (3-0) 
con Modena Est, e la GranZinella, piegata in tre sei. dal Sanfelice. Nel 
girone C, l'Elleppi si arrende in casa (3-2) al Cesenatico ma conquista 
un punto utile per rimanere fuori dalla zona retrocessione. 
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No SONO PA TIT p 	s, 	di allenar i qu f 
Vipere 	)eliaxclli 	Imte suoi soda' ner ork di rifer 
gnifica ologn 	at3antina, il 'Citino' dì San Giovanni in I 

lavorerà in una palest mantenere la condizione 
calca in vista di un po 	il i 	della stagione tla. Balite 

a penato di prepararsi m Uaiî c=raia iiisienie ad altri profession 
ra deciso di ferinwsi a Bologna e laveWare COI1 Marco Sanguettoli, il iec-
iico che lo ha lanciato nelle ,glovaitilì della Virtus. Al momento, la guar-

dia di New Orleans non sembra imeressata a trovare un in,gaggio iar Ita-
ha: l'idea potrebbe venirgli nel caso in cui .  le trattative Nba flicessero 
definitivamente saltare la stagione aniericaiia. 
In palestra oggi torna anche la Virtus, che prep ra 1'i 
ta prossima alla Unipol Arena con la capolista Varese, 
() Vita a breve per il sostituto di iIoman

' 
 che dopo il l p g 	F 11l ia. 

 allenamento ieri ha transato e può accasarsi in luirop a: lal  2O(3ci a  età> 
-snella 

n ha ancora individuato un centro adeguato. Fra i nomi che circolanj o  
anche 9uello del, giovane Radosevic, che Milano libererebbe però solo in 
caso di arrivo di Mensah Bonsu. Non è escluso che domenica la squadra 
ia la stessa che ha ceduto in volata a Teramo, 

o 	eii 1A' 
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.'\PPUMTAMENTO .'\L, CINEMA CON i0DIE FOSTER 
OGGI ALLE 21 AL CINEMA GIADA DI PERSICETO, APPUNTAMENTO COL 
FILM MR. BEAVER' DI JODIE FOSTER. TRA GLI INTERPRETI, OLTRE 
ALLA FOSTER, MEL GIBSON, ANTON YELCHIN E JENNIFER LAWRENCE 

Taaqchiuo.ìe; F9raar,se 
7e,iti manna e figlie d u,a.1n3 
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Giovedì test a San Matteo della Decima 
SENZA i suoi nazionali (gli uruguaiani Perez e Ra-
mirez, il belga Gillet, il greco Kone e lo sloveno 
Krhin), il Bologna riprende oggi ad allenarsi. Do-
menica come noto non sì gioca, I derby col Cese-
na ci sarà alla ripresa del campionato, il 20 alle 
12.30; questo giovedì alle 15 a San Matteo della 
Decima è in programma un'amichevole contro il 
Decima Calcio 1938 in occasione dell'inaugura- 
zione del nuovo impianto sportivo. Ingresso 5 eu- ,. 
ro, gratis i bambini fino a 10 anni e i tesserati della 
Decima Calcio. 
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