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L' Emilia in bici, la Regione EmiliaRomagna investe
25 milioni di euro
L' EmiliaRomagna, dove le persone che
usano regolarmente la bicicletta sono il doppio
rispetto alla media nazionale  10% rispetto al
5% , punta a diventare ancora di più la
regione delle due ruote e della mobilità
sostenibile. A partire dalla realizzazione della
prima Rete delle ciclovie regionali, da
Piacenza a Rimini, passando per nuove piste
ciclabili e ciclopedonali e, nelle aree urbane,
nuove 'zone 30', dove velocità e traffico siano
ridotti, cui associare la promozione delle "bici
pieghevoli" per affiancare l' utilizzo dei mezzi
pubblici. Con obiettivi chiari: raddoppio della
percentuale di spostamenti in bici e a piedi sul
territorio; dimezzamento entro il 2020 delle
vittime su strada, come indicato dall' Unione
europea; nuovi collegamenti tra le piste
esistenti, una maggiore integrazione trenobici
e servizi per i ciclisti, dalla riparazione alla
vigilanza. E per ogni nuova strada realizzata,
una nuova pista ciclabile, anche non
adiacente, come invece prevede l' attuale
normativa. È quanto prevede il primo progetto
di legge sulla ciclabilità in EmiliaRomagna,
approvato dalla Giunta regionale. Norma alla
quale corrisponderà un investimento iniziale
della Regione di 10 milioni di euro, risorse
stanziate dal Fondo di sviluppo e coesione e
messe a bando a favore di Enti Locali, agenzie per la mobilità e società di gestione nel campo dei
trasporti. Con una avvertenza: gli enti e i soggetti inadempienti sulle misure per la ciclabilità non
potranno beneficiare di contributi regionali. Complessivamente, sono 25 i milioni di euro destinati alla
mobilità ciclistica entro la fine della legislatura. 25 milioni per la mobilità ciclistica entro la fine della
legislatura. Complessivamente, per interventi sulla mobilità ciclistica sono previsti fondi per quasi 25
milioni di euro entro la fine della legislatura: ai 10 milioni per l' applicazione della nuova legge, si
aggiungono 8 milioni per i progetti dei Comuni con più di 50mila abitanti (Carpi, Cesena, Faenza,
Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) e la Città metropolitana di
Bologna per nuove piste ciclabili o misure di moderazione del traffico, di cui 8 milioni cofinanziati
direttamente dalla Regione con fondi PorFesr; 1,3 milioni assegnati all' EmiliaRomagna dal riparto
nazionale del Piano per la progettazione di itinerari e piste ciclopedonali e 5 milioni,sempre assegnati
alla Regione dalla legge sulla Green economy, per la realizzazione del tratto della Ciclovia del Sole che
attraversa otto Comuni fra Bologna e Modena (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto,
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant' Agata Bolognese, Anzola dell' Emilia, Sala Bolognese),
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lungo il tracciato ferroviario dismesso della BolognaVerona. Le novità della legge. La parola d' ordine è
incentivare l' uso della bicicletta, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana, rete di
cui fanno parte anche le ciclovie turistiche nazionali, mettendo in rapporto i tanti settori interessati:
territorio, mobilità, ambiente, sanità e prevenzione, welfare, sviluppo rurale, turismo. In che modo?
Prima di tutto con la realizzazione di nuove ciclovie e la messa in sicurezza dei tratti presenti. Ma anche
il recupero di stazioni ferroviarie e case cantoniere in struttureche offrirannoservizi per i cicloturisti;
noleggio bici e bike sharing; velostazioni; registri per il riconoscimento delle biciclette, parcheggi
attrezzati diffusi. Tra le novità, anche la possibilità di costruire le piste ciclabili anche non in adiacenza
alle strade, ma su tracciati differenti. Infatti, la legge 366 del 1998 stabilisce che a fronte della
costruzione di nuove strade o di manutenzione di quelle esistenti, vengano previste vie ciclabili
esclusivamente in adiacenza, possibilità a volte non praticabile. E ancora: saranno previstispazi per il
deposito biciclette negli edifici residenziali, all' interno delle attività produttive e nei luoghi pubblici.
Verranno individuate azioni per la riduzione della velocità e la realizzazione diffusa di nuove "zone 30"
(limite chilometrico orario) per agevolare l' intermodalità con i mezzi pubblici, anche con la promozione
delle "bici pieghevoli". I nuovi edifici residenziali dovranno dotarsi di spazi per il ricovero di biciclette in
cortile o in aree dedicate. Inoltre, nell' erogazione dei contributi regionali verranno premiati i progetti che
prevedono forme di vigilanza anche tramite videosorveglianza, servizi agli utenti (riparazione,
gonfiaggio, noleggio) in prossimità delle velostazioni, marchiatura registrata delle biciclette. Mentre,
appunto, gli Enti in cui si rileveranno inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture e nel
sostegno alla ciclabilità, non potranno beneficiare di contributi regionali. La Rete sarà costituita da
numerosi percorsi ciclabili già esistenti, da tratti da raccordare o di nuova realizzazione. Comprenderà
anche le ciclovie e gli itinerari storici, a partire dall' Eurovelo, che in Italia coincide per buona parte con
la Ciclovia del Sole e i suoi tremila chilometri dall' Alto Adige alla Sicilia, e da Bicitalia, il network a cura
della Federazione italiana amici della bicicletta, che racchiude gli itinerari nazionali e sovraregionali.
Nella rete vengono poi integrate le piste ciclabili locali e individuati i tracciati ferroviari dismessiin cui
realizzare nuove vie per le due ruote ad uso turistico. La base di partenza è il protocollo d' intesa per lo
sviluppo della mobilità ciclopedonale in Emilia Romagna, siglato nel 2015 dalla Regione con le
principali associazioni di settore (Fiab, Legambiente, Uisp Comitato regionale, Wwf) e  novità rispetto
alla precedente firma del 2009  anche Anci e Upi. Come funzionerà la nuova legge. La Città
metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro Unioni indicheranno le reti ciclopedonali locali e
programmeranno le azioni negli ambiti di loro competenza, legandole agli obiettivi di accessibilità e
intermodalità con il trasporto pubblico locale. Nell' ambito del Piano regionale integrato dei trasporti
(Prit) verranno individuati i criteri per orientare gli enti locali nelle loro scelte di pianificazione
urbanistica. La Regione metterà a disposizione 10 milioni di euro per finanziare gli interventi degli Enti
locali. Per favorire la collaborazione tra amministrazioni e associazioni del settore, la Regione promuove
un Tavolo regionale per la ciclabilità.
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SAN GIOVANNI

Idee per costruire il futuro
 SAN GIOVANNI  I L T E D ( T e c h n o l o g y
entertainment design) sbarca a San Giovanni.
Stiamo parlando della serie di conferenze nate
in California una trentina di anni fa (a uno dei
quali partecipò anche Bill Clinton) e che
mettono a confronto, come recita il motto di
Ted, «le idee che vale la pena di diffondere». Il
'TedxSanGiovanniinPersiceto', è in
programma domani pomeriggio, dalle 15,30
alle 18,30, nel teatro comunale, ed è stato
presentato ieri mattina nella sala consiliare del
municipio alla presenza dell' organizzatore,
Pier Luigi Forte della 'Smart innovation
research center' (associazione che opera nell'
innovazione e nel progresso culturale); del
sindaco Lorenzo Pellegatti; dell' assessore
comunale alla Cultura Maura Pagnoni e di
Andrea Pauri, che cura 'TedxBologna'.
«Domani  spiega Forte  si alterneranno otto
relatori che ci lasceranno un patrimonio di idee
di alto valore e che possono dare sbocchi
professionali».
p. l. t.
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"TeatrAmo": sul palco per passione
Al Troisi la rassegna di compagnie amatoriali che finanzia scuole in Madagascar
NONANTOLAIl teatro incontra la solidarietà e
lo fa attraverso un mini cartellone che sarà
ospitato, proprio a partire da domani sera, al
Troisi. Prende il via infatti la terza edizione di
"TeatrAmo" che mette in scena spettacoli
realizzati da compagnie amatoriali del
territorio Modenese o limitrofo. L' iniziativa
vuole donare una ribalta ufficiale a tutti coloro
che dedicano gratuitamente energie e tempo
per far vivere il Teatro a tutti i livelli e il ricavato
dagli spettacoli viene interamente devoluto in
beneficenza. Anche quest' anno finanzierà per
la terza volta l' adozione completa di due
classi per un totale di 95 bambini ad Ambila in
Madagascar.
Si comincia dunque domani, sabato 11 marzo,
con la compagnia "Il Poggio" di San Giovanni
in Persiceto di Bologna. "Sarto per Signora",
un classico di Georges Feydeau, diretto da
Valerio Secchieri è lo spettacolo presentato
dalla compagnia nata nel 1996 che allestisce
da oltre vent' anni uno spettacolo all' anno.
Nella formazione si sono avvicendati diversi
attori dilettanti ma la maggior parte degli
appassionati sono rimasti gli stessi. Il
repertorio è comico brillante.
Scene e costumi sono autoprodotti. "Sarto per
Signora" di Feydeau racconta la storia del "farfallone" dottor Moulineaux che, per nascondere alla sua
bella e giovane mogliettina Yvonne una scappatella con Susanna, moglie del signor Aubin suo paziente,
affitta un appartamento dal signor Bassinet, un altro suo paziente. L' appartamento era fino a qualche
giorno prima l' atelier di una sarta, così Moulineaux, per una serie di equivoci ma soprattutto per salvare
la faccia davanti alla moglie ed alla suocera inviperita, si finge, suo malgrado, un famoso sarto per
signore. Intrecci amorosi, malintesi e l' intromissione di personaggi stravaganti convinceranno
Moulineaux che la vita del fedifrago si rivela spesso decisamente complicata.
La rassegna proseguirà il 18 marzo con la compagnia Art & Tango nonsolopassi di Medolla che
presenterà "TANGO: tra storia e poesia" di Cinzia Flautini che ha curato anche la regia. Lo spettacolo
vede la partecipazione del gruppo musicale Harumaki Trio e Silvia Peli. Il 25 marzo l'"Allegra
Compagnia" di Nonantola presenterà "Di Eterno c' è solo L' Amore" di Andrea Ansaloni che ha curato
anche la regia con gli attori della compagnia.
L' organizzazione della rassegna è stata curata dall' associazione Elfoavventure A.P.S.
di Nonantola, presieduta da Claudio Ansaloni, in collaborazione con l' Amministrazione Comunale di
Nonantola e il Teatro Troisi.
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A Nonantola "TeatrAmo": sul palco per passione
Al Troisi di Nonantola la rassegna di compagnie amatoriali che finanzia scuole in
Madagascar
NONANTOLA. Il teatro incontra la solidarietà e
lo fa attraverso un mini cartellone che sarà
ospitato, proprio a partire da domani sera, al
Troisi. Prende il via infatti la terza edizione di
"TeatrAmo" che mette in scena spettacoli
realizzati da compagnie amatoriali del
territorio Modenese o limitrofo. L' iniziativa
vuole donare una ribalta ufficiale a tutti coloro
che dedicano gratuitamente energie e tempo
per far vivere il Teatro a tutti i livelli e il ricavato
dagli spettacoli viene interamente devoluto in
beneficenza. Anche quest' anno finanzierà per
la terza volta l' adozione completa di due
classi per un totale di 95 bambini ad Ambila in
Madagascar. Si comincia dunque sabato 11
marzo, con la compagnia "Il Poggio" di San
Giovanni i n Persiceto di Bologna. "Sarto per
Signora", un classico di Georges Feydeau,
diretto da Valerio Secchieri è lo spettacolo
presentato dalla compagnia nata nel 1996 che
allestisce da oltre vent' anni uno spettacolo all'
anno. Nella formazione si sono avvicendati
diversi attori dilettanti ma la maggior parte
degli appassionati sono rimasti gli stessi. Il
repertorio è comico brillante. Scene e costumi
sono autoprodotti. "Sarto per Signora" di
Feydeau racconta la storia del "farfallone"
dottor Moulineaux che, per nascondere alla
sua bella e giovane mogliettina Yvonne una scappatella con Susanna, moglie del signor Aubin suo
paziente, affitta un appartamento dal signor Bassinet, un altro suo paziente. L' appartamento era fino a
qualche giorno prima l' atelier di una sarta, così Moulineaux, per una serie di equivoci ma soprattutto
per salvare la faccia davanti alla moglie ed alla suocera inviperita, si finge, suo malgrado, un famoso
sarto per signore. Intrecci amorosi, malintesi e l' intromissione di personaggi stravaganti convinceranno
Moulineaux che la vita del fedifrago si rivela spesso decisamente complicata. La rassegna proseguirà il
18 marzo con la compagnia Art & Tango nonsolopassi di Medolla che presenterà "TANGO: tra storia e
poesia" di Cinzia Flautini che ha curato anche la regia. Lo spettacolo vede la partecipazione del gruppo
musicale Harumaki Trio e Silvia Peli. Il 25 marzo l'"Allegra Compagnia" di Nonantola presenterà "Di
Eterno c' è solo L' Amore" di Andrea Ansaloni che ha curato anche la regia con gli attori della
compagnia. L' organizzazione della rassegna è stata curata dall' associazione Elfoavventure A.P.S. di
Nonantola, presieduta da Claudio Ansaloni, in collaborazione con l' Amministrazione Comunale di
Nonantola e il Teatro Troisi.
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I magnifici ragazzi del Foscolo di Barcellona,
vincono e volano a Torino per i Comix Games
La classe III C si è aggiudica l' acceso alla
finalissima. Lo spareggio fra le classi si è
svolto ieri, mercoledì 8 marzo, a Barcellona
Pozzo di Gotto (ME). Gli studenti della IIIC
rappresenteranno la scuola nella gara
conclusiva dei Comix Games, il concorso
nazionale di ludolinguistica in programma al
Salone Internazionale del Libro di Torino
lunedì 22 maggio. La classe IIIC dell' Istituto
Comprensivo "Foscolo" di Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) accede di diritto alla finalissima dei
Comix Games , il concorso nazionale di
ludolinguistica promosso dall' agenda
scolastica Comix (Franco Cosimo Panini
Editore) in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro di Torino e Repubblica
Scuola . Lo spareggio fra le classi si è svolto
ieri , mercoledì 8 marzo, nella palestra
auditorium dell' Istituto a partire dalle ore 10:
gli studenti delle classi IAICIICIIEIIIAIIIC
IIIDIIIE guidate dagli insegnanti Munafò
Michaela (referente per RepubblicaScuola),
Crinò Giuseppa, Pistone Nascone Rosa,
Alesci Lara Margherita, Triolo Maria e
Taormina Grazia Maria, si sono sfidati a suon
di lipogrammi, logogrifi, rime e acrostici
proposti per l' occasione da un docente d'
eccezione: Andrea Delmonte, coordinatore
editoriale di Comix. Le classe III C rappresenterà la scuola nella finalissima in programma lunedì 22
maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. Al Lingotto gli studenti dell' Istituto Comprensivo
"Foscolo" incontreranno le altre due classi finaliste della sezione scuole medie provenienti dall' Istituto di
Istruzione Secondaria "Piero Calamandrei" di Torino e dall' Istituto Paritario "Suon Teresa Veronesi" di
San Giovanni in Persiceto (BO) di REDAZIONE Tagged with barcellona pozzo di gotto comix games
finalissima foscolo torino.
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Thomas gela Golden State, Wizards inarrestabili
Quarta sconfitta nelle ultime dieci per i Warriors, che in casa cedono ai Celtics. Altro
successo per Washington, che passano a Denver approfittando dell' assenza di
Gallinari.
ROMA  Nella notte NBA il ko interno di
Golden State con Boston riapre la corsa al
vertice della Western Conference. I Warriors
chiudono il primo tempo sul +4 ma nell' ultimo
quarto segnano solo 12 punti. Isaiah Thomas
ne mette 25, Horford 10, Olynyk 17. Curry
chiude con 23 punti e Thompson con 25, sei
vinte e quattro perse nelle ultime dieci per i
vicecampioni del mondo. Nono successo di
fila per San Antonio, che anche senza Aldridge
e Leonard batte 114104 i Kings rimontando
28 punti nel secondo tempo. Il miglior
marcatore è Manu Ginobili con 19 punti, con
lui un incredibile Mills da 17 punti e 10 assist.
Ai Kings non basta un Evans da 26 punti.
WIZARDS OK  Washington passa a Denver,
123113 toccando anche il +24 nel terzo
periodo: 30 punti e 10 assist di John Wall e i
Wizards mandano tutto il quintetto in doppia
cifra (23 di Beal e 11 di Gortat). I Nuggets
sono senza Gallinari, Harris chiude la sua gara
con 26 punti e 10/15 dal campo. Gli Heat
battono gli Hornets 108101 con un ultimo
quarto da 2715. Waiters è il migliore con 24
punti, 22 per Dragic. Gli Hornets hanno 33
punti da Walker, Belinelli ne segna 8 con 2/8
dal campo. I Bucks regolano 10493 i Knicks,
brilla la stella di Antetokounmpo (32 punti, 13
rimbalzi, 7 assist). Per i Knicks 16 punti arrivano da Anthony, 13 e da Porzingis, 26 da Rose. Terza
sconfitta consecutiva per i Bulls, che sul campo dei Magic cedono 9891. Tripla doppia per Payton (22
punti, 14 rimbalzi e 14 assist), bene Fournier (20 punti e 9 rimbalzi). I Bulls senza Wade si affidano al
solito Butler (21 punti e 9 assist), Lopez aggiunge 10 punti e 9 rimbalzi ma Chicago perde ancora.
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San Antonio, rimonta show sui Kings. Denver senza
Gallinari e Charlotte con Belinelli k.o.
Gli Spurs grazie al super 4° quarto di Lee, Mills e Green (e ai 19 di Ginobili) superano in
rimonta i Kings. Marco ne fa 8, ma gli Hornets perdono a Miami. I Nuggets senza il Gallo
cedono in casa a Washington. I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets coi Jazz. Le
emozioni della notte
09 marzo 2017  Milano Nona vittoria
consecutiva per gli Spurs che non hanno
bisogno di Leonard e Aldridge, tenuti a riposo,
per battere i Kings e portarsi a 1 gara e 1/2 dal
primo posto dei Warriors a Ovest. Il tutto
grazie al super 4° quarto di Lee, Mills e Green.
I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets,
battuti dai Jazz. Denver senza Gallinari cede
in casa a Washington. Belinelli ne fa 8, ma
Charlotte perde a Miami. La coppia Towns
Rubio trascina i Timberwolves sui Clippers.
Bene i Bucks che approfittano delle sconfitte di
Pistons e Bulls per avvicinarsi all' ottava
piazza a Est. Vittorie anche per Raptors e
Hawks. DenverWashington 113123 I
Nuggets devono rinunciare a Danilo Gallinari e
a Nikola Jokic e vanno ko contro i Wizards. L'
azzurro resta ai box per una fastidiosa otite,
che procura al Gallo anche le vertigini, il serbo
invece deve arrendersi all' influenza. Mike
Malone non può contare nemmeno su Kenneth
Faried, i rimaneggiati Nuggets così faticano a
tenere il passo dei Wizards. Washington si
affida alla coppia WallBeal e tiene in mano il
pallino del gioco toccando il +24 nel terzo
quarto. Un parziale di 165 nella parte finale
della frazione riporta in partita i padroni di
casa che però nell' ultimo quarto non riescono
mai davvero a spaventare Wall e compagni. Washington così porta a casa la sua quinta vittoria nelle
ultime sei gare. Denver: Harris 26 (4/6, 6/9), Chandler 21, Plumlee 19, Murray 17. Rimbalzi: Plumlee 10.
Assist: Nelson 6. Washington: Wall 30 (10/13, 2/6), Beal 23, Porter 22. Rimbalzi: Gortat 15. Assist: Wall
10. Dion Waiters da tre contro Charlotte. MiamiCharlotte 108101 Sconfitta che fa male per gli Hornets
contro un avversario diretto nella corsa alla postseason. Gli Heat stanno benissimo (20 successi nelle
ultime 24 gare) e lo dimostrano riprendendo in mano nell' ultimo quarto un match che si era complicato
nella terza frazione. Ennesima occasione sprecata quindi per gli Hornets che vedono allontanarsi
sempre di più la zona playoff. Otto punti in 27', con 2/8 al tiro, per Marco Belinelli. Dopo un primo tempo
equilibrato chiuso sul 54 pari gli ospiti provano a prendere possesso della gara accelerando nella terza
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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frazione. Le giocate di Walker permettono a Charlotte di passare a condurre ma Miami risponde
presente in apertura di quarta frazione, riprendendo in mano le redini del match con un parziale di 153.
I canestri pesanti di James Johnson e Dion Waiters regalano agli Heat il +8, il solito Kemba Walker
tiene in scia gli Hornets riportandoli al 4 a 1'50'' dalla fine. Ci pensa però Waiters con una tripla
assurda a 45'' dalla sirena a rimettere le cose a posto per la squadra di casa. Walker avrebbe l'
opportunità di mettere perlomeno pressione a Miami nei secondi finali ma, dopo un eccellente recupero,
fallisce clamorosamente il layup del 2 a 20'' dalla fine, i liberi di Dragic così fanno partire i titoli di coda
sul match. Miami: Waiters 24 (3/6, 5/10), Dragic 22. Rimbalzi: Whiteside 15. Assist: Dragic 10.
Charlotte: BELINELLI 8 (1/5 da due, 1/3 da tre e 3/3 ai liberi) con un rimbalzo, due assist e un recupero
in 27'. Walker 33 (6/13, 5/11), Batum 16. Rimbalzi: Williams 12. Assist: Williams 3. Ginobili a canestro
contro Sacramento. Ginobili a canestro contro Sacramento. S an Antonio SpursSacramento Kings 114
104 E con questa fanno 9. Gli Spurs (5013) non si fermano più. Nona W in fila, arrivata, questa volta,
con Leonard e Aldridge tenuti a riposo da coach Popovich. Nessun problema. A prendere le redini della
situazione ci pensa il trio LeeMillsGreen che, a turno, si adoperano per ribaltare le sorti del match per
regalare ai Kings (2539) la sesta L consecutiva. Sacramento si prende la testa del match grazie a un
fulminante inizio, nel quale tocca il massimo +24 nei primi minuti del 2° quarto. La sveglia di San
Antonio suona, grazie a Ginobili, nel 3° periodo, momento del break che porta fino al nuovo 4. Poi il
dominio: 32 punti negli ultimi 12 minuti, costringendo i californiani a soli 18 totali. Lee infila i punti del
primo vantaggio, Mills, dai 7 metri e 25, sferra i colpi per lo strappo decisivo, capitalizzato poi dalle 3
triple di Green negli ultimi 2 minuti. San Antonio: Ginobili 19 (4/8, 3/7 da 3, 2/2 tl), Lee 18, Mills 17;
rimbalzi: Lee 10; assist: Mills 10 Sacramento: Evans 26 (6/9, 3/4 da 3, 5/7 tl), Labissiere 15, Koufos 12;
rimbalzi: Koufos 10; assist: Collison, Evans 4 Houston RocketsUtah Jazz 108115 La coppia Gobert
Hayward (46 punti combinati) e la mano ferma di Joe Johnson dall' arco dei 7 metri e 25: ecco i segreti
del successo dei Jazz (4124) sul parquet dei Rockets (4421). Non servono a nulla, per i texani, i 35
punti infilati (senza neanche una tripla) da Harden per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Ed è
proprio il tiro da 3 punti, spesso il fiore all' occhiello dell' attacco di coach D' Antoni, ciò che questa notte
è venuto a mancare (8/32). Ironia della sorte, sono proprio le triple che spezzano l' equilibrio del finale, a
favore di Utah però. Hayward scava il solco del +9 a 3' dalla fine, Johnson (19) chiude i conti, poco
dopo, per il definitivo +7 che ferma il tentativo di rimonta tutto firmato dal Barba. Houston: Harden 35
(10/22, 15/16 tl), Capela 19, Gordon 14; rimbalzi: Capela 12; assist: Harden 6 Utah: Hayward 23 (5/7,
3/6 da 3, 4/4 tl), Gobert 23 (7/8, 9/12 tl), Hood 19; rimbalzi: Gobert 10; assist: Ingles 6 Minnesota
TimberwolvesLos Angeles Clippers 10791 I Timberwolves (2637) mettono in mostra tutto il loro
potenziale lasciando i Clippers (3826) a bocca aperta e senza possibilità di replica. Il solito, dominante,
Towns (29+14 rimbalzi) è il migliore della formazione di coach Thibodeau, ma trova il giusto apporto da
Rubio (15+12 assist), Wiggins (20) e Muhammad (17), per sbaragliare la concorrenza dei vari Jordan,
Griffin e Paul, persi in una serata da 42% al tiro e 17 palle perse (che regalano 23 punti agli avversari). Il
dominio nel pitturato, dal quale arrivano 62 punti e 50 rimbalzi è il leitmotiv della gara, con Minnie che
prende il controllo già nei primi 6' (+13). I padroni di casa, con i losangelini in rimonta, chiudono
definitivamente i conti a cavallo tra 3° e 4° periodo, col break firmato KAT: sua la tripla del decisivo +13
a 6'31" dalla fine. Minnesota: Towns 29 (13/16, 1/5 da 3), Wiggins 20, Muhammad 17; rimbalzi: 14;
assist: Rubio 12 Los Angeles: Jordan 20 (9/11, 2/5), Griffin 16, Paul 14; rimbalzi: Jordan 13; assist: Paul
10 Nba, Nowitzki da leggenda. Supera i 30.000 punti in carriera New Orleans PelicansToronto Raptors
8794 I Pelicans (2540) subiscono l' ennesimo stop, questa volta per mano dei Raptors (3826), alla
ricerca di un po' di continuità dopo le 2 sconfitte nelle ultime 4 uscite. A togliere i canadesi dai guai,
quelli di un DeRozan sottotono (14 punti con 5/15 dal campo), tocca a Valanciunas. Il centrone lituano
vince la sfida in area con Cousins scrivendo a tabellino 25 punti e 13 rimbalzi. Boogie (25+10 con 8/23
al tiro) e NOLA rimangono senza Davis nel 2° tempo, a causa di un colpo al polso sinistro che lo
costringe a rimanere negli spogliatoi dopo la pausa. Senza The Brow i padroni di casa affondano nel
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finale, con Valanciunas che corona con 6 punti il break di 80, quello del +10 con soli 43" sull' orologio
della gara. New Orleans: Cousins 25 (5/15, 3/8 da 3, 6/7 tl), Moore 13, Crawford 10; rimbalzi: Cousins
10; assist: Holiday 6 Toronto: Valanciunas 25 (9/13, 7/11 tl), DeRozan 14, Ibaka 12; rimbalzi:
Valanciunas 13; assist: DeRozan 6 Orlando MagicChicago Bulls 9891 Chicago non sa più vincere.
Terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite, confortante vantaggio di +13 buttato al vento e
ottavo posto a Est che inizia a tremare per davvero. Questo l' oscuro scenario dei Bulls (3133) che,
senza Wade alle prese con un affaticamento al quadricipite destro, vengono mandati al tappeto dai
Magic (2441) di un super Elfrid Payton, alla seconda tripla doppia consecutiva. 22 punti, 14 rimbalzi e
14 assist per il play di Orlando, protagonista, assieme a Fournier (20) e Ross (14), nel break che nel 4°
periodo lascia definitivamente indietro Chicago. La gabbia difensiva costruita attorno a Butler (21 e 9
assist) funziona. Col suo miglior giocatore braccato a vista, la squadra di coach Hoiberg trova solo 14
punti negli ultimi 12 minuti. Decisamente troppo poco... Orlando: Payton 22 (8/12, 6/7 tl), Fourner 20,
Ross 16; rimbalzi: Payton 14; assist: Payton 14 Chicago: Butler 21 (4/13, 3/8 da 3, 4/5 tl), Grant 13,
Lopez 10; rimbalzi: Lauvergne 8; assist: Butler 9 Milwaukee BucksNew York Knicks 10493 Quarta
vittoria consecutiva per i Bucks (3033), striscia positiva che tiene vive le speranze per un posto playoff,
con l' ottava piazza lontana ora solo mezza partita. A farne le spese, questa volta, tocca ai Knicks (26
39) Riflettori puntati sulla futuristica sfida interna tra Antetokounmpo e Porzingis, stravinta dal greco,
che flirta con la tripla doppia e chiude con 32 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Niente da fare per il
fenomeno dei newyorkesi invece che, specchio della sua squadra, crolla nel 2° tempo. Gli ospiti non
approfittano del bruttissimo 8% dal campo di Milwaukee nei primi 6' della terza frazione. Rose (26, con
10/11 nel 2° tempo) è l' unico a trovare la via del canestro. Giannis e Monroe riaccendono la luce,
guidando il break di 90 per il sorpasso. Nell' ultimo periodo i Knicks scompaiono dal campo. Melo
inesistente, Porzingis braccato. Il colpo del k.o. arriva sulla tripla di Dellavedova, che vale il +10 a 6'
dalla sirena finale. NBA, Kawhi Leonard e gli origami: gli Spurs diventano attori Milwaukee:
Antetokounmpo 32 (11/21, 10/13 tl), Middleton 18, Monroe 17; rimbalzi: Antetokounmpo 13; assist:
Antetokounmpo 7 New York: Rose 26 (13/16), Anthony 16, Porzingis, Hernangomez 13; rimbalzi:
Hernangomez 12; assist: Rose 6 Indiana PacersDetroit Pistons 11598 Brutto scivolone per i Pistons
(3133) che, con la sconfitta subita sul campo dei Pacers (3331), complica le cose nella lotta, con
Chicago, Milwaukee e Miami, per l' ottavo posto a Est. La W di Indiana ha la firma di Paul George che
sale in cattedra nel 3° quarto, quando, con 13 dei suoi 21 punti finali, scava il solco decisivo portando i
suoi dal 65 pari fino al +17 (9073) in apertura di quarta frazione. Non servono a nulla i 22 punti di Harris
e la solita doppia doppia di Drummond (14 punti+15 rimbalzi. Male, malissimo, il backcourt di coach
Van Gundy, con CaldwellPope e Jackson che terminano con soli 8 punti combinati. Indiana: George 21
(4/7, 3/5 da 3, 4/4 tl), Young 18, Miles 15; rimbalzi: Young, George 8; assist: Teague 6 Detroit: Harris 22
(7/12, 2/5 da 3, 2/4 tl), Johnson 17, Leuer 15; rimbalzi: Drummond 15; assist: Smith 6 Atlanta Hawks
Brooklyn Nets 110105 Dopo essere stato panchinato per (quasi) l' intero secondo tempo nella scorsa
gara contro i Warriors a causa di una tragicomica litigata in campo con Howard (con Curry, indisturbato,
a infilare la tripla...) Schroder torna leader dei suoi Hawks (3529). I suoi 31 punti guidano al successo
sui Nets (1152), trovato con qualche brivido di troppo. I colpi decisivi partono tutti dalle mani del play
tedesco: il lay up del +5 prima e l' assist per Millsap (24), che infila la tripla del +7 a 3'40" dalla sirena
finale, dopo. Inutili i 27 di Kilpatrick. Atlanta: Schroder 31 (9/19, 1/4 da 3, 10/10 tl), Millsap 24, Hardaway
Jr 16; rimbalzi: Howard 14; assist: Schroder 5 Brooklyn: Kilpatrick 27 (5/7, 3/7 da 3, 8/9 tl), Lopez 18, Lin
16; rimbalzi: Booker 8; assist: Lin 8.
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Arcieri Bizantini sempre sull' onda tra campionati
italiani e riconoscimenti
SportArcieri Bizantini sempre sull' onda tra
campionati italiani e riconoscimentiE in tema di
ottimi risultati, lo è anche quello ottenuto da
Marco Magli, domenica scorsa al sesto Trofeo
di Re Bertoldo di San Giovanni i n PersicetoI
più letti di oggi1Circolo Nautico Cervia,
campionato Invernale: in vista del rush finale,
Kismet in rimontaDue fine settimana intensi
per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che si
avviano alla fine della stagione indoor
veramente alla grande. Tanti i risultati
conseguiti grazie all' impegno, alla costanza e
alla passione che gli atleti mettono ogni giorno
nel loro sport. Impegno nell' allenamento e
nella partecipazione alle gare, sia indoor sulle
corte distanze, che outdoor sui 70 metri e che
li vede sempre più spesso sul podio.
Costanza, nell' allenarsi e nel perseguire
obiettivi importanti che quest' anno sono
arrivati, prima con i risultati ai Campionati
Regionali, e poi nel fine settimana del 2425 e
26 febbraio con la partecipazione ai prestigiosi
Campionati Italiani svoltisi a Bari, che hanno
visto darsi battaglia atleti provenienti da tutte
le società arcieristiche italiane, compresi
grandi campioni e campionesse olimpici come
Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Michele
Frangilli, Lucilla Boari e Claudia Mandia
impegnati in questi giorni nei Campionati Europei Indoor in Francia.Ed è proprio grazie alla costanza e
alla determinazione che il ravennate Marcello Tozzola, dopo una gara in progressione fa registrare un
ottimo quinto posto di categoria arco olimpico master maschile a soli 3 punti dal podio e un 31esimo
posto assoluto (su 152 atleti) arco olimpico maschile. E in tema di ottimi risultati, lo è anche quello
ottenuto da Marco Magli, domenica scorsa al sesto Trofeo di Re Bertoldo di San Giovanni in Persiceto,
che sulla distanza dei 25 metri, ha sbriciolato il suo record personale conquistando una splendida
medaglia d' oro per l' arco olimpio senior maschile con il punteggio di 567 (288+279) aumentando così
di ben 11 punti il suo personale. E poi la passione, che porta ad affrontare gare "di resistenza" come la
24 ore del Pasubio, giunta alla sua 15esima edizione, dove gli atleti sono impegnati in una gara lunga
24 ore consecutive per un totale di circa 500 frecce tirate.La gara si svolge sulla distanza dei 18 metri,
con voleè da tre frecce. E naturalmente i bizantini non potevano mancare, partecipando quest' anno con
ben 4 squadre, e salendo anche qui sul gradino più alto del podio per l' arco olimpico: il veterano
Marcello Tozzola si è infatti aggiudicato la vittoria per la 3° volta. A suggellare tutto questo, Marcello
Tozzola, è stato premiato dalla presidentessa dell' Atletica Mameli, Samantha Suprani, con il "Memorial
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Ferdinando Bavelloni 2017", riconoscimento assegnato dal 2000 ad uno sportivo che abbia conseguito
buoni risultati a livello regionale e/o nazionale.Argomenti:
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Magici Arcieri Bizantini, bottino di medaglie alle
ultime gare nazionali
Ecco i risultati
Due fine settimana intensi per gli Arcieri
Bizantini Ravenna, che si avviano alla fine
della stagione indoor veramente alla grande.
Tanti i risultati conseguiti grazie all' impegno,
alla costanza e alla passione che gli atleti
mettono ogni giorno nel loro sport. Impegno
nell' allenamento e nella partecipazione alle
gare, sia indoor sulle corte distanze, che
outdoor sui 70 mt e che li vede sempre più
spesso sul podio. Costanza , nell' allenarsi e
nel perseguire obiettivi importanti che quest'
anno sono arrivati, prima con i risultati ai
Campionati Regionali, e poi nel fine settimana
del 2425 e 26 febbraio con la partecipazione
ai prestigiosi Campionati Italiani svoltisi a Bari,
che hanno visto darsi battaglia atleti
provenienti da tutte le società arcieristiche
italiane, compresi grandi campioni e
campionesse olimpici come Marco Galiazzo,
David Pasqualucci, Michele Frangilli, Lucilla
Boari e Claudia Mandia impegnati in questi
giorni nei Campionati Europei Indoor in
Francia. Ed è proprio grazie alla costanza e
alla determinazione che il ravennate Marcello
Tozzola , dopo una gara in progressione fa
registrare un ottimo 5° posto di categoria arco
olimpico master maschile a soli 3 punti dal
podio e un 31° posto assoluto (su 152 atleti)
arco olimpico maschile. E in tema di ottimi risultati, lo è anche quello ottenuto da Marco Magli, domenica
5 marzo al VI Trofeo di Re Bertoldo di San Giovanni in Persiceto, che sulla distanza dei 25 mt, sbriciola
il suo record personale conquistando una splendida medaglia d' oro per l' arco olimpio senior maschile
con il punteggio di 567 (288+279) aumentando così di ben 11 punti il suo personale. E poi la passione ,
che porta ad affrontare gare "di resistenza" come la 24 ore del Pasubio , giunta alla sua 15° edizione,
dove gli atleti sono impegnati in una gara lunga 24 ore consecutive per un totale di circa 500 frecce
tirate. La gara si svolge sulla distanza dei 18 mt, con voleè da tre frecce. E naturalmente i bizantini non
potevano mancare, partecipando quest' anno con ben 4 squadre, e salendo anche qui sul gradino più
alto del podio per l' arco olimpico: il veterano Marcello Tozzola si è infatti aggiudicato la vittoria per la 3°
volta. A suggellare tutto questo, ieri mattina, nel corso della conferenza stampa per la presentazione
della storica Valli e Pinete di Ravenna, proprio il portacolori degli Arcieri Bizantini , Marcello Tozzola , è
stato premiato dalla presidentessa dell' Atletica Mameli, Samantha Suprani, con il " Memorial
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Ferdinando Bavelloni 2017" , riconoscimento assegnato dal 2000 ad uno sportivo che abbia conseguito
buoni risultati a livello regionale e/o nazionale.
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Tiro con l' Arco / Marco Magli di Arcieri Bizantini
vince l' oro per l' arco olimpico senior maschile
C ommunity
Due fine settimana intensi per gli Arcieri
Bizantini Ravenna, che si avviano alla fine
della stagione indoor veramente alla grande.
Impegno nell' allenamento e nella
partecipazione alle gare, sia indoor sulle corte
distanze, che outdoor sui 70 mt e che li vede
sempre più spesso sul podio. Costanza, nell'
allenarsi e nel perseguire obiettivi importanti
che quest' anno sono arrivati, prima con i
risultati ai Campionati Regionali , e poi nel fine
settimana del 2425 e 26 febbraio con la
partecipazione ai prestigiosi Campionati
Italiani svoltisi a Bari , che hanno visto darsi
battaglia atleti provenienti da tutte le società
arcieristiche italiane, compresi grandi
campioni e campionesse olimpici come Marco
Galiazzo, David Pasqualucci, Michele
Frangilli, Lucilla Boari e Claudia Mandia
impegnati in questi giorni nei Campionati
Europei Indoor in Francia. Ed è proprio grazie
alla costanza e alla determinazione che il
ravennate Marcello Tozzola , dopo una gara in
progressione fa registrare un ottimo 5° posto
di categoria arco olimpico master maschile a
soli 3 punti dal podio e un 31° posto assoluto
(su 152 atleti) arco olimpico maschile. E in
tema di ottimi risultati, lo è anche quello
ottenuto da Marco Magli , domenica 5 marzo al
VI Trofeo di Re Bertoldo di San Giovanni in Persiceto, che sulla distanza dei 25 mt, sbriciola il suo
record personale conquistando una splendida medaglia d' oro per l' arco olimpico senior maschile con il
punteggio di 567 (288+279) aumentando così di ben 11 punti il suo personale. E poi la passione, che
porta ad affrontare gare "di resistenza" come la 24 ore del Pasubio, giunta alla sua 15° edizione, dove
gli atleti sono impegnati in una gara lunga 24 ore consecutive per un totale di circa 500 frecce tirate. La
gara si svolge sulla distanza dei 18 mt, con voleè da tre frecce. E naturalmente i bizantini non potevano
mancare, partecipando quest' anno con ben 4 squadre, e salendo anche qui sul gradino più alto del
podio per l' arco olimpico: il veterano Marcello Tozzola si è infatti aggiudicato la vittoria per la 3° volta. A
suggellare tutto questo, ieri mattina, nel corso della conferenza stampa per la presentazione della
storica Valli e Pinete di Ravenna, proprio il portacolori degli Arcieri Bizantini, Marcello Tozzola, è stato
premiato dalla presidentessa dell' Atletica Mameli, Samantha Suprani , con il "Memorial Ferdinando
Bavelloni 2017", riconoscimento assegnato dal 2000 ad uno sportivo che abbia conseguito buoni
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Thomas gela Golden State, Wizards inarrestabili
ROMA  Nella notte NBA il ko interno di
Golden State con Boston riapre la corsa al
vertice della Western Conference. I Warriors
chiudono il primo tempo sul +4 ma nell' ultimo
quarto segnano solo 12 punti. Isaiah Thomas
ne mette 25, Horford 10, Olynyk 17. Curry
chiude con 23 punti e Thompson con 25, sei
vinte e quattro perse nelle ultime dieci per i
vicecampioni del mondo. Nono successo di
fila per San Antonio, che anche senza Aldridge
e Leonard batte 114104 i Kings rimontando
28 punti nel secondo tempo. Il miglior
marcatore è Manu Ginobili con 19 punti, con
lui un incredibile Mills da 17 punti e 10 assist.
Ai Kings non basta un Evans da 26 punti.
WIZARDS OK  Washington passa a Denver,
123113 toccando anche il +24 nel terzo
periodo: 30 punti e 10 assist di John Wall e i
Wizards mandano tutto il quintetto in doppia
cifra (23 di Beal e 11 di Gortat). I Nuggets
sono senza Gallinari, Harris chiude la sua gara
con 26 punti e 10/15 dal campo. Gli Heat
battono gli Hornets 108101 con un ultimo
quarto da 2715. Waiters è il migliore con 24
punti, 22 per Dragic. Gli Hornets hanno 33
punti da Walker, Belinelli ne segna 8 con 2/8
dal campo. I Bucks regolano 10493 i Knicks,
brilla la stella di Antetokounmpo (32 punti, 13
rimbalzi, 7 assist). Per i Knicks 16 punti arrivano da Anthony, 13 e da Porzingis, 26 da Rose. Terza
sconfitta consecutiva per i Bulls, che sul campo dei Magic cedono 9891. Tripla doppia per Payton (22
punti, 14 rimbalzi e 14 assist), bene Fournier (20 punti e 9 rimbalzi). I Bulls senza Wade si affidano al
solito Butler (21 punti e 9 assist), Lopez aggiunge 10 punti e 9 rimbalzi ma Chicago perde ancora.
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