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Prima vittoria per il Fabbrico Terragin: stiamo crescendo
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Nicolo Rinaldi/FABBRICO

Fabbrico in fase di rilancio: con il successo di domenica scorsa a Novi di Modena, 3-1 sul fanalino di coda Ma- ranello,

la formazione allenata da Cristian Borghi ha dato una sterzata positiva al proprio rendimento nel gironedi Promozione.

In precedenza, la formazione della Bassa aveva raccolto appena 3 punti in 5 partite: quindi è arrivata un'affermazione

che serviva come il pane, e Valerio Terragin ha avuto un ruolo di basilare importanza nel centrare la vittoria. I primi

due gol contro i modenesi portano infatti la firma dell'attaccante ex Castel d'A- rio: a seguire, Jean Mare Kouadio ha

concluso il trittico di reti. Sono già arrivato a quota 4 nella classifica marcatori, e si tratta di un dato davvero

incoraggiante - commenta Terragin -. Ad ogni modo, non chiedetemi un pronostico sul numero di gol che riuscirò a

sigiare da qui a maggio: meglio concentrarsi sugli equilibri e sugli obiettivi dell'intera squadra. PREGI E DIFETTI II

goleador fabbricese invita poi a leggere i numeri in maniera approfondita. L'attuale graduatoria non è del tutto veritiera

sul nostro conto - rimarca Terragin -. Innanzitutto fin qui abbiamo avuto un calendario ostico, riportando peraltro tré

pareggi di grande valore contro Modenese, La Pieve Nonantola e Castellarano. Inoltre, all'inizio risentivamo ancora

della preparazione precampionato: un lavoro faticoso, che però adesso sta iniziando a fornirci dei benefici significativi.

Tra le maggiori prerogative biancazzurre, l'attaccante classe '93 individua l'energia fisica e la vivacità di manovra: Nel

momento in cui costruiamo gioco, sono ben poche le formazioni superiori a noi - sottolinea Terragin - Al contrario,

dobbiamo gestire meglio il risultato: non appena cerchiamo di amministrare una situazione favorevole, gli awer- sari

puntualmente ci puniscono. FUTURO Domenica il Fabbrico ospiterà il Persiceto, che staziona a ridosso della zona

play off. La nostra infcrmeria è vuota, e ciò rappresenta un ulteriore motivo per essere fiduciosi - afferma il frombo-

liere biancazzurro -. Avremo il compito di mantenere senza timore le redini della partita, per confermare gli ottimi

segnali emersi nel nostro primo successo stagionale. In ottica generale, Terragin suggerisce di procedere un passo

alla volta: Questo campionato di Promozione emiliano richiede un alto tasso di risorse fisiche e psicologiche, proprio

come la Promozione lombarda da cui provengo. Di conseguenza, è necessario andare per gradi: servono 44 punti per

garantirci la salvezza, e solo in seguito potremo fissarci quegli obiettivi ulteriori che tutti noi ci auguriamo. @
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Rimandi a possibili artifici Mostra di cinque artisti all`Associazione L`Atelier
 
[M,.f]

 

In cinque per la mostra "Rimandi a possibili artifici" all'Associazione "L'Atelier". Le opere sono di Fabrizio Bus- sotti,

Enrico Manelli, Stefano Rambaldi, Amir Shari- pour e Paolo Sighinolfi nel cui atelier di campagna a Col- legara gli

artisti si incontrano con una certa frequenza. Fabrizio Bussotti presenta oggetti pittorici in cui porta la sua esperienza

di colorista ceramico che "conduce - nota la curatrice Nadia Raimon- di - il piacere del dialogo con le varianti dei colori

prescelti (rosso, giallo, blu, verde)". Come presenze evanescenti le figure che il modenese Enrico Manelli, noto come

scenografo, colloca in uno spazio bianco. I dipinti e le sculture di Stefano Rambaldi traducono, nell'astrazione del

segno e del colore, forme intriganti e luminose grazie anche alle raffinate lucentezze degli ori e argenti meccati. Di

forme sintetiche si connotano le sculture di Paolo Sighinolfi, abile nel lavorare le diverse materie. Forme natura-

listiche distanti da quelle dei monumenti che l'artista ha posto in spazi pubblici. Di origini persiane lo scenografo Amir

Sharipour che espone sculture di struttura geometrica. Le terrecotte, si presentano come scala, torre, barca, cono per

assecondare memorie e dare significati sottesi alle sue esperienze. M.F.
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Amidei Castelfranco, subito una dura lezione
C Silver: brutto esordio a Castel San Pietro. In Serie D parte bene Vignola, sconfitte per Nazareno e Mirandola

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Comincia malino l'avventura dell'Ottica Amidei Castelfran- co nel campionato di serieSilver. La formazione modenese

subisce una severa lezione dall'Olimpia Castel S.Pietro che si impone per 48-70 vincendo tutti e 4 i parziali. Polveri

bagnate per Castelfranco che manda in doppia cifra i so- liPaciello (12) eAyiku (10) ed è ora attesa ad una durissima

prova in casa Rebasket. In Serieparte col piede giusto invece la GesterVignola che supera 63-48 una Sampolese che

per 20' ha provato a rendere dura la vita ai vignolesi. Cuz- zani (21) subito decisivo, ben assistito da Galvan (18) e

Gui- dotti (16). I "big three" giallo- neri promettono vita dura per tutti. Perentorio invece il 65-81 con cui la Fulgor

Fiden- za sbanca il parquet della Nazareno Carpi (Lavacchielli 16, Valenti 12, Biello 10) le cui note positive vengono

da Lavacchielli e Valenti, mentre il primo esame della stagione ha visto la formazione di coach Bel- trami rimandata.

Debutto con ko anche per la NBM Mirandola che cede solo dopo un overtime per 74-67 a La Torre (Baccarani 15,

Gaspa- rini ePatrese 11, Galeotti 10), ma gara coriacea dei mirando- lesi che partono col piglio giusto. CLASSIFICHE

SerieSilver, la giornata: Olimpia CSPT, Novellara, Crei Granarolo, Molinella, Medicina, Santarcangelo, Rebasket,

Atletico Borgo 2; Ottica Amidei Castelfranco, CVD Ca- salecchio, Castenaso, Fortitu- do Bo, Nova Elevators Persice-

to, Artusiana Forlimpopoli, Ri- vit Imola, F.Francia Zola Predosa 0. Serie D, Girone A, la giornata: Gester Vignola,

Veni S.Pietro in Casale, Molino Grassi MagikPr, Masi Casalec- chio, Fulgor Fidenza, Correg- gio, Antal Pallavicini Bo,

La Torre Rè 2; Nazareno Carpi, NBM Mirandola, Voltone, Mister TigellaCalderara, Sampolese, Stefy Bk, Emil Gas

Scan- diano, Castellana 0. Promozione, Girone B, la giornata: I Giganti, Reggiolo, Nubilaria, Campagnola, Gelso Rè,

Iwons Albinea 2; Nazareno Carpi, SBM Modena, Ba- sketReggio, SC Casina, Cupola Rè, Guastalla, Aquila Luzza- ra

0. Girone C, la giornata: Schiocchi Bailers Mo, Anzola Bk, Omega Bo, CSI Sasso Marconi, Montevenere 2003 2; PT

Medolla, Diablos S.Agata, S.Mamolo Bo, Libertas S.Felice Bo, Fortitude Crevalcore, Horizon Bo, Hornets Bo, CMB

ArcoveggioO.
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Botte e spari, far west al distributore
Sala Spalleggiato dal figlio, aggredisce il compagno della sua ex

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAMBOlOGNfSf- SCENE da far west a Sala. L'altro pomeriggio due italiani, padre e figlio, sono stati arrestati dai

carabinieri della Compagnia di Persice- to con l'accusa di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. Si tratta di

un 55enne N. C. autotrasportatore e di M. C. 23enne, residenti a San Giovanni in Persi- ceto. Tutto è iniziato intorno

alle 18,30 nel bar dell'area di servizio Bey- fìn sulla Persicetana, dove lavora l'ex moglie del 55enne; qui sono entrati i

due ed hanno trovato il compagno quarantenne della signora. Il clima si è ben presto surriscaldato, si è innescata una

lite e, da quanto si è potuto apprendere, tra i tré sono partiti calci e pugni. All'improvviso, secondo quanto riferito da

altri avventori, il ragazzo ha impugnato una pistola - poi risultata una scacciacani semi automatica priva del tappo

rosso, come hanno riferito anche alcuni testimoni oculari - e, dopo aver sparato un colpo in aria, ha colpito alla tempia

il quarantenne con il calcio dell'arma, ferendolo. Padre e figlio sono quindi usciti dal bar e si sono allontanati a bordo

della loro automobile per recarsi alla stazione dei carabinieri di Persiceto; mentre nel locale stavano arrivando i militari

dell'Arma di Sala e di Persiceto, peraltro in servizio di pattugliamento, avvisati dal quarantenne che in seguito si è

recato al pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni per le cure del caso. UNA VOLTA arrivati in caserma, padre e

figlio hanno detto al carabiniere di turno di essere stati aggrediti da un gruppo di nomadi che brandivano mazze. Ma il

militare dell'Arma non ha abboccato a questa versione dei fatti ed ha avvisato il proprio comandante. Sono scattati i

controlli del caso e grazie all'intervento incrociato degli Uomini della Benemerita al bar dell'area di servizio, è venuta

fuori la verità. I CARABINIERI di Sala hanno infatti ricostruito la dinamica dei fatti e padre e figlio hanno raccontato

quanto era effettivamente successo e consegnato la pistola scacciacani che era stata utilizzata per intimidire e colpire

il 40enne. Quest'ultimo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di tré giorni, l'arma è stata sequestrata e, su

disposizione della Procura, i due sono stati arrestati e portati al carcere della Dozza di Bologna.
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PERSICETO LA MOSTRA A DECIMA
 

I pannelli di Claudio Nicoli per il sacro saio di San Francesco
PERSICETO

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

'I RILIEVI di san Francesco': è il titolo dell'inedita mostra che sarà inaugurata venerdì nella sala espositiva

dell'associazione culturale 'Marefosca', in via Cento, a San Matteo della Decima (Persiceto). L'esposizione è dedicata

alle preziose decorazioni della teca che custodisce il saio di san Francesco nel monastero della Verna, in provincia di

Arezzo. I visitatori potranno ammirare i pannelli originali in terracotta realizzati dallo scultore persicetano Claudio

Nicoli e per la prima volta esposti al pubblico. QUESTI PANNELLI sono stati utilizzati per realizzare i calchi e le

successive fusioni a cera persa delle formelle - in bronzo argentato e dei quattro angeli angolari - poste sulla teca

della Verna. Si tratta di otto pannelli laterali che illustrano altrettanti episodi di rilievo della vita del Santo patrono

d'Itala: dal momento della conversione a quello della morte, a cui si aggiunge un pannello posteriore dedicato alla

Beata Vergine e la figura frontale di Francesco colto nel momento in cui riceve le sacre stimulate, proprio sul monte

che gli fu donato dal conte Orlando. L'INIZIATIVA si deve alla disponibilità di Nicoli e alla collaborazione della

comunità francescana della Verna, dello studio di architettura Rimmaudo, dell'Aipac (Associazione italiana di

psicologia applicata e della comunicazione), dello studio grafico 'Ricreativi' e al il patrocinio del comune di Persiceto.

L'inaugurazione è in programma alle 20 alla presenza di monsignor Stefano Ottani, del sindaco di San Giovanni in

Persi- ceto, Lorenzo Pellegatti e del presidente della Consulta di Decima, Fabio Poluzzi. L'intero ricavato della vendita

degli opuscoli della mostra sarà devoluto alla Casa della carità di Persiceto. Pier Luigi Trombetta

10-10-2018

Estratto da pag. 56

Pag. 1 di 1

6



Volley serie C e D Nel fine settimana scattano i campionati regionali. Torna in campo anche la Coveme
 

Si comincia con il derby tra Pontevecchio e Castenaso
 
[M.g]

 

Bologna BOLOGNA SI PREPARA a scattare ai nastri di partenza dei campionati regionali. Nel fine settimana

prenderanno il via la seriefemminile, oltre allamaschile e femminile. La giornata che segnerà la ripartenza della

Coveme nel massimo campionato regionale, dopo la mancata iscrizione all'A2 femminile, sarà quella di sabato, alle

19, alla palestra Kennedy con Soliera. Il programma prevede il derby tra Pontevecchio e Castenaso (sabato alle 18),

poi Progresso-Copparo, Ferrara-Argelato, Villa d'Oro-Anzola, Persiceto-Corlo, San Martino- Triumvirato, Teodora-

Molinella. Rimarrà ai box fino a fine mese la seriemaschile considerato che si compone di due gironi a 12, rispetto alle

14 squadre delle altre categorie. Rinviato quindi il debutto di Zinella e Sala Bolognese. Non in serie D, dove la

seconda squadra giallonera dello schiacciatore Grazia, nazionale Allievi, esordirà sabato a Fabbrico, alin una giornata

che propone il primo derby: quello tra Budrio e Savena, sabato alle 18. In campo anche Elleppi-Punto Immagine,

Zavat- taro-San Martino, Crevalcore-Forlì, Paolo Poggi-Ravenna. In seriefemminile, il calendario prevede Calderara-

Correggio, Maranel- lo-Argelato, Vado-Castelvetro, Truzzi- Volley Team, Granarolo-Bagnacavallo, Villanova- Ferrara,

Nonantola-Pgs Bellaria, Budrio-Ca- stelfranco, Nettunia-Ostellato, Santarcangelo- Castel San Pietro, Teodora-

Pontevecchio. m.g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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