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La Bologna di Federico Buffa Per me Basket City è Belinelli e il tempio di piazza Azzarita
 
[Enrico Schiavina]

 

di Enrico Schiavina

ff"'^ on A Night in Kinsha- |1 sa, spettacolo che
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Scandianese-Fabbrico promette scintille il big match di giornata
 
[Nicolò Rinaldi /]

 

Nicolo Rinaldi/scANDlANO

Dopodomani lo stadio Torelli di Scandiano ospiterà uno tra gli appuntamenti più attesi della 12esima giornata di

Promozione: il riferimento è al girone B, con i padroni di casa che daranno vita a un derby di sicuro interesse contro il

Fabbrico. La formazione boiardesca è terzultima, ma domenica scorsa è tornata al successo dopo un mese di

digiuno: i biancazzurri di mister Cri- stian Borghi albergano invece a quota 13, appena una lunghezza al di sopra della

zona play out. Fischio d'inizio alle ore 15.30, per evitare la sovrapposizione conia Supermara- tonina delle Tré Croci

che si svolgerà proprio domenica a Scandiano. Dopo un così lungo periodo senza vittorie, all'interno del nostro

gruppo stava iniziando a farsi largo un po' di comprensibile nervosismo - spiega Marco Zagnoli, difensore della

Scandianese - contro il Persiceto abbiamo però saputo esprimere al meglio tutte le nostre doti tecniche e caratteriali:

una vittoria meritata, senz'altro utile per rinsaldare ulteriormente quello spirito di squadra che sarà utilissimo anche

domenica. In vista del derby, i rosso- blu devono fare i conti con due punti interrogativi: Pizzuto e Bursi sono in dubbio

a causa dei rispettivi acciacchi - evidenzia Zagnoli - comunque sia, siamo fiduciosi di poter recuperare entrambi in

tempo utile. Noi valiamo molto di più rispetto agli 11 punti che la graduatoria ci assegna, e il duello che ci attende è

un'ottima occasione per dimostrarlo. Purtroppo saremo privi dello squalificato Terragin, ed è un'assenza sicuramente

pesante per la fase di attacco - sottolinea invece il presidente fabbricese Fabri- zio Oliva - D'altro canto, tutto

l'organico sta lavorando con notevole impegno per fronteggiarla in maniera efficace: peraltro la squadra sta

complessivamente bene dal punto di vista fisico, e tra l'altro domenica si profila il rientro di Fornetti dopo le recenti

assenze per infortunio. Già da varie settimane, stiamo cercando di dare una vera e propria svolta al nostro percorso -

aggiunge Oliva -. La Scandianese sarà certamente carica a mille, ma noi abbiamo il preciso compito di spiccare il volo

verso la parte sinistra della classifica.
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Scende dal camion e viene travolto da un altro tir Muore a 55 anni = Scende dal camion e

viene travolto
 
[Matteo Radogna]

 

A PAGINA 14

di MATTEO RADOGNA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - E' SCESO dal camion per controllare lo specchietto e mentre lo stava

posizionando, sulla provinciale in località Budrie a Persice- to, è passata un altro tir che lo ha travolto schiacciandolo.

Per Angelo Nicola Palmitessa, 55 anni, residente a Fasano in Puglia, non c'è stato nulla da fare. A nulla, infatti, è

valso l'intervento dei soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Stando a una prima

ricostruzione dell'accaduto, il 55enne sarebbe sceso dal suo camion per controllare il carico e per sistemare lo

specchietto. Pochi secondi e un altro tir, in transito nella dirczione opposta, lo avrebbe travolto. La dinamica è ancora

allo studio dei berretti bianchi, che hanno acquisito, fra l'altro, i dati del cronota- chigrafo di entrambi i mezzi pesanti,

allo scopo di ricostruire i tempi di riposo da parte due conducenti. Oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del

fuoco di Cento e Bologna, e lo staff sanitario del 118. La corsa disperata contro il tempo dei soccorritori, comunque,

non è servita e, giunti sul posto, per il 55enne non c'era più nulla da fare. ALLA GUIDA dell'altro camion uno straniero,

in regola con il permesso di soggiorno, che è stato sottoposto all'etilometro risultato negativo. Anche dai controlli sui

tempi di riposo per lo straniero non sono emerse irregolarità. Il camionista stava trasportando un carico di sigarette da

consegnare all'Interporto di Bentivoglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del corpo unico Terre

d'Acqua, agli ordini del comandante Andrea Piselli. La strada è rimasta chiusa fino a mezzogiorno, con lunghe code

che si sono create in entrambi i sensi di marcia.
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PERSICETO AL TOP NELL'INDAGINE
 

Classifica delle scuole Archimede sul podio
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- BISOGNA arrivare fino a San Giovanni in Persiceto all'Iis Archimede per vedere due primi posti,

miglior liceo linguistico e tecnico-economico, in Eduscopio, l'indagine della Fondazione Agnelli sulle superiori che

forniscono, ai loro studenti, i migliori strumenti per affrontare l'università o per entrare nel mondo del lavoro.

Eduscopio, ogni anno, esce in periodo di open day, quindi in vista delle iscrizioni che quest'anno si aprono alle 8 del 7

gennaio per chiudersi alle 20 del 31 gennaio, sempre e solo su www.iscri- zioni.istruzione.it. TORNANDO all'Iis

Archimede, inserendo l'opzione 30 chilometri (come raggio intomo a Bologna, le alternative sono 10 e 20 chilometri),

l'indirizzo linguistico è in pole con un indice Fga 72 e un 68% di studenti che si diplomano senza bocciature nei cinque

anni. Mentre sul fronte dei tecnici economici, l'Archimede è primo con un indice Fga di 58,79 e un 56% di studenti

diplomati nei termini. L'indice Fga che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari

ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami).
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Pianeta bocce Un weekend da ricordare per San Lazzaro, Baldini e Arci Canova
 

Lamieri torna alle gare e sale subito sul podio Franceschi brinda, Capelli di bronzo a Roma
 
[Marcello Giordano]

 

UN ORO, un argento e due bronzi: è il bottino raccolto dai bolognesi nelle competizioni boccistiche nel corso

dell'ultima settimana, segnato da un grande ritomo: quello di Loris Lamieri. Il tesserato dell'Arci San Lazzaro è tornato

in pista ad Argenta a diversi anni di distanza dall'ultima competizione agonistica ufficiale e lo ha fatto alla grande, in

categoria C, all'intemo del circuito provinciale: al Memorial soci è giunto fino alla semifinale, arrendendosi al padrone

di casa Mattia Marchi ma salendo comunque sul terzo gradino del podio. L'oro se lo è preso Nicola Franceschi della

Baldini, al termine di una gara che vedeva al via 136 iscritti: primo successo stagionale per Franceschi e seconda

medaglia di giornata. A livello nazionale, presso la bocciofila Boville di Roma, c'è gloria per Loana Capelli, medaglia di

bronzo al Memorial Bordonali femminile. DOPO AVER SUPERATO brillantemente il girone ed aver sconfitto nei quarti

la quotatissima Sanela Urbano della Olsaretti di Fresinone, la tesserata dell'Arci Canova Budrio è stata sconfitta in

semi finale dalla giovane emergente Eleonora Rea di Fresinone, che ha poi conquistato l'oro. Nelle competizioni a

coppie, medaglia d'oro sfiorata nella gara nazionale di San Giovanni in Persiceto Trofeo Techno- trans per Adriano

Ricco e Roberto Cestari. Il duo persicetano è giunto fino all'atto finale, ma è stato sconfitto a un passo dal traguardo

da Riccardo Boni e Alex Bernardi della Scandianese. Infine, in settimana sono stati sorteggiati i gironi della Coppa

Italia Femminile per società: la Trem Osteria Grande affronterà la Bentivoglio di Reggio Emilia e due squadre

Pesaresi: la bocciofila Lucrezia e la Oikos Fos- sombrone. Marcello Giordano
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