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Marar in cielo ardere le stelle
 
[Enea Conti]

 

Arriva la notte di San Loren- zo, la lunga notte dei desideri da passare con il naso all'insù. Gli esperti garantiscono che

le serate in cui ci saranno maggiori possibilità di avvistare una stella cadente saranno quelle di domenica e lunedì,

ma, come da tradizione, per domani sono in programma, nel bolognese e in Riviera, innumerevoli eventi a tema con il

fenomeno astronomico dovuto al passaggio della Terra all'intemo della nube di polveri seminate nello spazio della

cometa Swift-Tuttle. Nel bolognese, a San Giovanni in Persiceto, il Planetario e l'Osservatorio dell'area astronomica

del museo del Cielo e della Terra apriranno le loro porte ai visitatori dalle ore 21. Ci si potrà godere lo spettacolo delle

stelle cadenti assieme ad esperti del Gruppo Astronomico Persicetani, che racconteranno aneddoti e curiosità sul

fenomeno. L'evento, previsto anche nelle serate di sabato e domenica, è gratuito e per partecipare non è necessaria

la prenotazione. Il Gruppo Astrofili propone anche quest'anno Calici di stelle con due eventi. Il primo è domani sera

dalle 20 Cena in vigna al Podere Riosto a Pianoro Nuova, con telescopio, puntatore laser e assaggi della produzione

dell'agriturismo e dell'azienda agricola. La serata sarà allietata dalla musica del duo country Big River. Sabato alle 21

al campo sportivo di Montepa- store a Monte San Pietro Aspettando la Notte dei ricercatori, con telescopi degli

Astrofili Bolognesi, la collaborazione dell'Inaf e i tradizionali assaggi proposti dai sommeliers dell'Ais. A Bologna, al

Battiferro, sul canale Navile, occhi puntati al cielo in compagnia delle incursioni comiche del duo formato dal professor

Rambaldo Leporel- lo (interpretato da Eugenio Maria Bortolini) e il suo assistente Faldoni (interpretato da Gabriele

Baldoni). La serata è in programma a partire dalle ore 21 e sarà possibile cenare all'interno del locale. Sempre a

Bologna, negli spazi antistanti il Museo per la Memoria di Ustica, a partire dalle ore 21, gli attori Ilaria Drago e Roberto

Latini leggeranno i versi scritti dai più grandi poeti classici e contemporanei, selezionati da Niva Lorenzini. A fare da

sfondo il tema della memoria: alle ore 20 visita al museo che custodisce il relitto del velivolo precipitato nel Tirreno.

Anche la Riviera romagnola si prepara a vivere la notte si San Lorenzo con un ricco palinsesto di eventi. A Cervia la

ricorrenza è particolarmente sentita, tanto da chiamare in causa miti e leggende e prevedere momenti di festa sin dal

pomeriggio, con il concerto della banda cittadina alle 17 in piazza Garibaldi. Il concerto anticipa la tradizionale

tombola estiva che ogni anno richiama decine di partecipanti. Al calar del sole, gli stabilimenti balneari del lungomare

apriranno i battenti a turisti e residenti. Qui si potrà cenare sulla sabbia in attesa dello spettacolo dei fuochi d'artificio

previsti per mezzanotte. La leggenda racconta che immergersi nell'acqua del mare di Cervia nella notte di San

Lorenzo porti in dote incredibili effetti terapeutici. Via libera, quindi, a tuffi e nuotate in compagnia, scrutando il cielo

nella speranza di poter esprimere un desiderio. Di tempo ce ne sarà in abbondanza, per l'occasione gli stabilimenti

chiuderanno alle tré del mattino. Domani e sabato Santarcangelo di Romagna ospiterà Calici di Stelle, un viaggio tra

gli aromi e i sapori dell'enogastronomia locale per le vie e le piazze del piccolo comune adagiato sulle colline riminesi.

Da segnalare, per i più romantici, la passeggiata lungo il belvedere antistante la torre civica, dove il panorama

abbraccia sia l'en- troterra che la Riviera. In occasione della notte di San Lorenzo, proprio in Riviera, arriveranno i

musicisti bolognesi dei Novensemble, costala del- l'Orchestra Senza Spine di stanza al Mercato Sonato, in Cirenaica.

Dalle ore 21 saranno i protagonisti di un set che spazierà dalle musiche di Mozart ai più celebri brani di Mi- cheal

Jackson alla ex Colonia Bolognese di Miramare di Rimini. Sempre a Rimini è in programma il concerto di Al Bano e

Romina, previsto in piazzale Fellini alle ore 21 a ingresso gratuito. Enea ContiRIPRODUZIONE RISERVATA
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C`è un triplo derby a rendere rovente l`esordio del girone B
Dieci le reggiane in lizza: rientra la retrocessa Casalgrandese Vezzano e Baiso Secchia promosse dalla Prima

categoria

 
[Redazione]

 

Tutto come previsto, o quasi, all'interno del gironedi Promozione: un raggruppamento a forte preponderanza reggiana,

visto che sono ben 10 le nostre portacolori a presentarsi ai nastri di partenza. Tra queste c'è la Casalgrandese

neoretrocessa dall'Eccellenza, così comeVezzano e Baiso Secchia appena salite dalla Prima Categoria: la lista

comprende pure Arcetana, Atletico Montagna, Castellarano, Fabbrico, Falk- galileo, Riese e Scandianese. Modena

può invece contare su sei rappresentanti: si tratta di La Pieve Nonantola, Maranel- lo, Modenese, Polinago, San

Felice e Vignolese. Tra le future avversarie del folto lotto reggiano, figurano anche due formazioni felsinee: si tratta di

Casalecchio 1921 e Persiceto 85. Scongiurato il pericolo di una lunga trasferta a Gaggio Montano, sull'Appennino

bolognese: il Faro è infatti stato collocato nel girone C. Sul fronte Coppa Italia, le formazioni di casa nostra sono state

distribuite su 4 gruppi. Questo il programma: Triangolare- Domenica 26/8 Fab- brico-Riese, Mercoledì 29/8 San

Felice-perdente la gara, Mercoledì 12/9 SanFelice-vin- cente la gara. Triangolare- Domenica 26/8 Castellara- no-

Casalgrandese, Mercoledì 29/8 Polinago-perdente la gara, Mercoledì 12/9 Polina- go-vincente la gara. Triangolare-

Domenica 26/8 Arceta- na-Scandianese, Mercoledì 29/8 Falkgalileo-perdente la gara, Mercoledì 12/9Falkgali- leo-

vincente la gara. Triangolare- Domenica 26/8 Baiso Secchia-Atletico Montagna, Mercoledì 29/8 Vezzano-per- dente la

gara, Mercoledì 12/9 Vezzano-vincente la gara. Anche in questi casi, passerà il turno soltanto la prima in graduatoria.

N.R.
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AGGIORNATO C`è un triplo derby a rendere rovente l`esordio del girone B
Dieci le reggiane in lizza: rientra la retrocessa Casalgrandese Vezzano e Baiso Secchia promosse dalla Prima

categoria

 
[Redazione]

 

Tutto come previsto, o quasi, all'interno del gironedi Promozione: un raggruppamento a forte preponderanza reggiana,

visto che sono ben 10 le nostre portacolori a presentarsi ai nastri di partenza. Tra queste c'è la Casalgrandese

neoretrocessa dall'Eccellenza, così comeVezzano e Baiso Secchia appena salite dalla Prima Categoria: la lista

comprende pure Arcetana, Atletico Montagna, Castellarano, Fabbrico, Falk- galileo, Riese e Scandianese. Modena

può invece contare su sei rappresentanti: si tratta di La Pieve Nonantola, Maranel- lo, Modenese, Polinago, San

Felice e Vignolese. Tra le future avversarie del folto lotto reggiano, figurano anche due formazioni felsinee: si tratta di

Casalecchio 1921 e Persiceto 85. Scongiurato il pericolo di una lunga trasferta a Gaggio Montano, sull'Appennino

bolognese: il Faro è infatti stato collocato nel girone C. Sul fronte Coppa Italia, le formazioni di casa nostra sono state

distribuite su 4 gruppi. Questo il programma: Triangolare- Domenica 26/8 Fab- brico-Riese, Mercoledì 29/8 San

Felice-perdente la gara, Mercoledì 12/9 SanFelice-vin- cente la gara. Triangolare- Domenica 26/8 Castellara- no-

Casalgrandese, Mercoledì 29/8 Polinago-perdente la gara, Mercoledì 12/9 Polina- go-vincente la gara. Triangolare-

Domenica 26/8 Arceta- na-Scandianese, Mercoledì 29/8 Falkgalileo-perdente la gara, Mercoledì 12/9Falkgali- leo-

vincente la gara. Triangolare- Domenica 26/8 Baiso Secchia-Atletico Montagna, Mercoledì 29/8 Vezzano-per- dente la

gara, Mercoledì 12/9 Vezzano-vincente la gara. Anche in questi casi, passerà il turno soltanto la prima in graduatoria.

N.R.
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Dilettanti, i calendari dei campionati regionali
Castelfranco in Eccellenza B debutta contro il Riccione In Promozione si parte con il derby La Pieve-Maranello

 
[Giacomo Molteni]

 

Giacomo Molteni

Mercoledì campale quello di ieri per il calcio dilettanti. La Fi- gc regionale ha infatti ufficializzato in un unico

comunicato gironi dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima e della prima fase delle rispettive Coppe (con

annesso calendario), ma anche i calendari stessi dei tré tornei seniores regionali. Tutto in un giorno, parafrasando il

vecchio film di John Landis "Tutto in una notte", a causa delle lunghe attese causate dal ripescaggio in Seriedel

Classe e dalle difficoltà della Giovane Cattolica, il cui curatore fallimentare solo lunedì ha avuto l'ok dalla Figc di Roma

per l'esercizio provvisorio, e che quindi è stata inserita in Eccellenza(in attesa però del probabile ricorso del Faro, che

in caso di sua esclusione sarebbe stato ripescato). ECCELLENZA Come previsto, la Virtus Castel- franco slitta per

viciniorietà nel gironebolognese-romagnolo, ed esordirà "in casa" a S. Giovanni in Persiceto contro il quotato Piccione.

Ovviamente nell'A tutte le altre sei modenesi, tra cui non sono previsti derby nel turno d'esordio mentre la 2s giornata

regalerà un intrigante Formigine Ros- selli-Castelvetro. La matricola Cittadella debutta nel Piacentino contro

l'Agazzanese. PROMOZIONE Di nuovo tutte assieme nel gironele modenesi (peraltro solo sei, minimo storico per la

categoria) dopo l'insolita parentesi della scorsa stagione. Al primo turno però c'è già un derby interessantissimo tra la

grande favorita La Pieve No- nantola (che poi sette giorni dopo riceverà la Vignolese) e il Maranello. Reggiane

ovviamente le altre più due bolognesi, Persiceto 85 e Casalecchio. PRIMA CATECORIA Solo la Massese corre da

sola, nel girone F. Nelle sette compagini della Bassa più la neopromossa Madonnina, mentre nelle nostre compagini

sono ben 12 sulle 16 totali, con ovviamente un'infinità di derby (alla prima giornata ad esempio quello appenninico

Lama 80-Roccamalatina). DATE Via domenica 2 settembre per Eccellenza e Promozione, il 16 per la Prima; per tutti

fine andata il 16 dicembre, fine ritorno il 5 maggio e un solo turno infrasettimanale per tutti ma non in notturna,

mercoledì 1 novembre che è festivo.

09-08-2018

Estratto da pag. 38

Pag. 1 di 1

5



 

Cattolica in Eccellenza fa arrabbiare il Faro
 
[Nn]

 

Nicola Baldini Bologna

GIOVANE CATTOLICA ammesso con riserva in Eccellenza e Casalecchio inserito nel gironedi Promozione. Sono le

principali sorprese emerse ieri dalla pubblicazione dei gironi e dei calendari di campionato e coppa per la prossima

stagione di calcio dilettanti. La società romagnola - che il 19 luglio scorso è stata dichiarata fallita e che l'altro ieri ha

ottenuto in maniera abbastanza clamorosa l'esercizio provvisorio da parte del Tribunale di Rimini - è stata dunque

inserita in Eccellenza anche perché, prima dell'improvviso fallimento, si era iscritta regolarmente al campionato. Per

sciogliere la riserva occorre che da Roma arrivi l'ok: nel frattempo il Faro Gaggio, squadra che sarebbe stata ripescata

in caso di mancata ammissione del Cattolica, sta predisponendo il ricorso contro questa decisione. Non si escludono

dunque sorprese nei prossimi giorni. Per il momento le bolognesi in Eccellenza restano quattro (Corticella, Gra-

namica, Medicina Fossatone e Progresso) mentre in Promozione, come da previsione, le nostre undici portacolori

sono state suddivise in due gironi: Anzolavino, Benti- voglio, Castenaso, Faro Gaggio, Porretta, Sesto Imolese,

Trebbo, Vadese e Valsanter- no sono state inserite nelmentre Casalecchio e Persiceto sono finite nel B. Se per il

team persicetano questo inserimento era praticamente scontato, in pochi avrebbero potuto prevedere quello dei

biancoverdi, che avrebbero sicuramente preferito restare nelsia per comodità di trasferte che per livello del

campionato. Anche in Prima Categoria le diciannove bolognesi sono state divise in due gironi: a parte Crevalcore,

Funo, Galeazza e Molinella (inserite nell'F) tutte le altre sono regolarmente nell'E.
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AGGIORNATO Cattolica in Eccellenza fa arrabbiare il Faro
 
[Nicola Baldini]

 

Nicola Baldini Bologna

GIOVANE CATTOLICA ammesso con riserva in Eccellenza e Casalecchio inserito nel gironedi Promozione. Sono le

principali sorprese emerse ieri dalla pubblicazione dei gironi e dei calendari di campionato e coppa per la prossima

stagione di calcio dilettanti. La società romagnola - che il 19 luglio scorso è stata dichiarata fallita e che l'altro ieri ha

ottenuto in maniera abbastanza clamorosa l'esercizio provvisorio da parte del Tribunale di Rimini - è stata dunque

inserita in Eccellenza anche perché, prima dell'improvviso fallimento, si era iscritta regolarmente al campionato. Per

sciogliere la riserva occorre che da Roma arrivi l'ok: nel frattempo il Faro Gaggio, squadra che sarebbe stata ripescata

in caso di mancata ammissione del Cattolica, sta predisponendo il ricorso contro questa decisione. Non si escludono

dunque sorprese nei prossimi giorni. Per il momento le bolognesi in Eccellenza restano quattro (Corticella, Gra-

namica, Medicina Fossatone e Progresso) mentre in Promozione, come da previsione, le nostre undici portacolori

sono state suddivise in due gironi: Anzolavino, Benti- voglio, Castenaso, Faro Gaggio, Porretta, Sesto Imolese,

Trebbo, Vadese e Valsanter- no sono state inserite nelmentre Casalecchio e Persiceto sono finite nel B. Se per il

team persicetano questo inserimento era praticamente scontato, in pochi avrebbero potuto prevedere quello dei

biancoverdi, che avrebbero sicuramente preferito restare nelsia per comodità di trasferte che per livello del

campionato. Anche in Prima Categoria le diciannove bolognesi sono state divise in due gironi: a parte Crevalcore,

Funo, Galeazza e Molinella (inserite nell'F) tutte le altre sono regolarmente nell'E.
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Dall` Eccellenza alla Prima: i calendari
dilettanti Castelfranco da solo nel girone B, con bolognesi e ferraresi Atletico Spm e Massese

 
[D S]

 

IL CRER ha reso noti ieri i gironi e i calendari regionali dall'Eccellenza alla Prima categoria della stagione 2018-19 (e

anche quelli di Coppa), pubblicando anche i gironi di Seconda categoria, che quest'anno sono stati elaborati dal

Comitato regionale, mentre i provinciali gestiranno quelli di Coppa. Si tratta di gironi definiti ancora 'provvisori' perché

in Eccellenzac'è la Giovane Cattolica, inserita 'con riserva' in attesa del via libera da Roma da parte della Figc dopo

l'esercizio provvisorio concesso dal Tribunale post fallimento. Una sentenza che se confermata dalla Figc befferebbe

anche la Virtus Campogalliano, che attende il ripescaggio in Prima. GIRONI. Nessuna sorpresa per le modenesi di

Eccellenza e Promozione, con il Castelfranco (nella foto il primo allenamento della stagione) che va nel gironedi

Eccellenza e le 6 modenesi di Promozione tutte nel B. La sorpresa è invece in Prima, dove 8 modenesi vanno nel C,

12 nel D, mentre sono isolate Atletico Spm nel girone E bolognese e la Masse- se nel gironeferrarese/bolognese.

L'Atletico Spm trova Placci Bubano, Atl. Castenaso, Borgo Pa- nigale, Castellettese, Crespo, Fon- tanelice, Juvenilia

Imola, Liber- tas Castel San Pietro, Marzabotto, Osteria Grande, Ozzanese, Real Casalecchio, San Benedetto VdS,

San Lazzaro e Montefredente. La Massese se la vede con Berrà, Cen- tese, Comacchiese, Consandolo, Crevalcore,

Funo, Galeazza, Gallo, Laghese, Mescla, Molinella, Codigorese, Ostellatese, Magna- vacca e Pontelagoscuro. d.s.
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Tutte le sfide di Coppa Si parte il 26 agosto
Calcio dilettanti In Eccellenza 12 gironi da 3 squadre

 
[D S]

 

QUESTI i gironi di Coppa regionali delle modenesi. COPPA ECCELLENZA. Sono 12 gironi da 3, passa la prima: si

gioca il 26/8, poi la terza squadra sfida la perdente il 29/8 (in caso di parità riposa la squadra ospitata) e la vincente il

12/9. Girone E: Solierese-Rosselli/For- migine(rip. Cittadella). Girone F: Castelve- tro-Fiorano (rip. Sanmichelese).

Girone G: Progresso-Castelfranco (rip. Corticella). COPPA PROMOZIONE. Formula (ma i gironi sono 24) e date

identiche all'Eccellenza. Girone G: Fabbrico-Riese (rip. San Felice). Girone H: La Pieve-Persiceto (rip. Modenese).

Girone I: Casalecchio-Maranello (rip. Vignolese) Girone J: Castellarano-Casal- grande (rip. Polinago). COPPA

PRIMA. Sono 32 gironi e passa la prima: si gioca il 26/8, 27) e 9/9. Girone 11: Ganaceto-Madonnina e Ravarino-

Campo- santo; Madonnina-Ravarino e Camposan- to-Ganaceto, Madonnina-Camposanto e Ga- naceto-Ravarino.

Girone 12: Cavezzo-Con- cordia e Quarantolese-Vis San Prospero, Concordia-Quarantolese e Vis San Prospe- ro-

Cavezzo, Cavezzo-Quarantolese e Con- cordia-Vis San Prospero. Girone 13: Cdr- Mutina e Smile-San Damaso,

Mulina- Smile e San Damaso-Cdr, Cdr-Smile e Mutina- San Damaso. Girone 15: Colombaro-Flos Frugi e Lama-

Pavullo, Flos Frugi-Lama e Pavullo-Colombaro, Colombaro-lama e Pa- vullo-Flos Frugi. Girone 16: Castelnuovo-

Roccamalatina e Monteombraro-Zocca, Rocca-Monteombraro e Zocca-CasteInuo- vo, CasteInuovo-Monteombrato e

Rocca- Zocca. Girone 17: Castellettese-Crespo e Atletico Spm-Real Casalecchio, Crespo- Spme Casalecchio-

Castellettese, Castellette- se-Spm e Crespo-Casalecchio. Girone 21: Centese-Crevalcore e Galeazza-Massese,

Crevalcore-Galeazza e Massese-Centese, Centese-Galeazza e Crevalcore-Massese. CAMPI. Confermati i traslochi

di Castel- franco a San Giovanni in Persiceto, La Pieve a Bastiglia, Flos Frugi a San Michele, Atletic Spm a San

Cesario, Mulina a Salice- ta, Quarantolese a San Possidonio, Zocca a Monteombraro, mentre Modenese e Cdr

dividono ancora il campo Morselli di Mode- na. d.s.
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