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Il regista Forzano dalla tv a teatro
 
[Redazione]

 

Ha scritto un libro a 56anni, "Come Rocky Balboa", e a 57 ha iniziato a fare l'attore con il primo reading tratto dallo

stesso testo. Ora per Duccio Forzano, genovese, reduce dalla sesta regia del Festival di Sanremo, è arrivato il

momento di trasformare quell'esperienza in uno spettacolo teatrale e in un film di cui sta scrivendo l'adattamento. Non

smetterò di fare il regista precisa Forzano anzi, mi aspettano altri importanti impegni televisivi, a partire dall'imminente

Sanremo Young con Anto- nella Clerici, fino a uno spettacolo teatrale che vuole essere un tributo a Lucio Dalla dal

titolo "L'Angelo bugiardo", il 3 marzo a San Giovanni Persiceto.
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Giachetti: Giocare con uno come Diliegro è pane per i miei denti
Montano: Capisco la frustrazione dei nostri tifosi Non abbiamo sfruttato le occasioni per rientrare

 
[Eleonora Agostino Vannetti Galegati]

 

FORLI Quella contro Ravenna era una partita importante per tutti, ma perjacopo Giachetti (ex di turno) era anche

l'occasione del riscatto dopo la prestazione del girone di andata. Volevamo a tutti i costi questa vittoria - conferma il

play biancorosso -. Abbiamo fatto una grande partita sia in attacco che in difesa dopo un periodo per noi molto

difficile, specie sul piano fisico. Una grande prestazione per Giachetti che ha trovato subito l'intesa vincente con il

nuovo arrivato. Dane è capace di caricare e dare grande energia al gruppo, lo si è visto in campo da subito. L'intesa

con lui è stata fondamentale, avere un lungo come lui che "rolla" sempre è spettacolare per me, è pane per i miei

denti. Già perché il derby per l'Unieuro aveva un peso importante. Per noi era un momento difficile - conclude il play

biancorosso - sapevamo che dovevamo vincere a tutti i costi e portare a casa il risultato, ce l'abbiamo fatta giocando

bene. La sponda giallorossa L'arma tattica a disposizione di coach Mazzon, Matteo Montano, è stato l'unico degli

italiani oltre la doppia cifra al di là dei 28 di Smith e i 16 di Hairston. Per lui a referto sono andati 12 punti con il 5/16

dal campo ma anche due rimbalzi, tré palle recuperate e un assist per un complessivo +5divalutazione. Sapevamo

che Fori! avrebbe cominciato in modo aggressivo, visto che in casa veniva da due sconfitte consecutive e in

settimana si è ulteriormente rinforzata con Diliegro. Da parte nostra siamo rimasti in scia per due quarti e mezzo ma

quando abbiamo avuto le occasioni per rientrare definitivamente non le abbiamo sfruttate, anzi commettendo errori, in

attacco e in difesa, con troppe forzature rispetto ai giochi prestabiliti. I tifosi non l'hanno presa bene. Capisco la loro

frustrazione, anche noi siamo frustrati ma so bene come lavora la squadra durante la settimana e so l'attaccamento

che ognuno di noi ha nei confronti della maglia e della città e chi ci sostiene. Ora più che mai abbiamo bisogno di tutti

e dobbiamo remare tutti nella stessa dirczione: giocatori, staff, tifosi e non mollare nulla. Mancano ancora tante partite

da qui alla fine della stagione e sono sicuro che potremo ancora toglierci soddisfazioni da qui alla fine della stagione.

ELEONORA VANNETTI

AGOSTINO GALEGATI
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Rebasket fa il colpo sul Cvd Novellara cede alla Vis
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Dall'inferno al paradiso, come nella domenica precedente, laReba- sket ribalta la partita nell'ultimo

quarto, battendo il Ca- salecchio per 75-67.1 bian- corossi partono subito bene, ma gli ospiti rispondono nel finale di

quarto e i primi 10 minuti terminano con la Re- basket avanti 19-14. Nel secondo quarto Casalecchio piazza un

parziale di 20 a 8.1 biancorossi replicano con Amadio e Castagnaro e arrivano a -1 (33-34), ma Trois ricaccia la

Rebasket a -6 (35-41). Al rientro dall'intervallo, il Cvd arriva a condurre in doppia cifra (52-42) e chiude a 61-53.

Nell'ultimo quarto, Amadio e Cervi riducono il gap (57-61). A 5' dal termine con una perentoria schiacciata di Cervi, la

Rebasket trova il vantaggio (64-63). La successiva tripla di Castagnaro e la bomba di Defant portano i biancorossi a

70-65 a quattro minuti dalla sirena. A suggellare la vittoria sarà ancora il play Amadio. Non fa invece festa Novel- lara

che cade in casa contro laVisPersiceto. Dopo un primo quarto equilibrato (18-17), nel secondo quarto la Vis grazie a

Tomesani scappa a + 11. Novellara rientra a contatto chiudendo la prima metà di gara sotto di 6 sul 32 a 38. Nel terzo

quarto Persiceto allunga ancora portandosi a + 12 sul 44 a 32. Novellara prova a rientrare in partita portandosi a 8

lunghezze di svantaggio grazie ai canestri di M. Margini e Ciavolella, ma nel finale del quarto Persiceto allunga ancora

chiudendo il quarto a + 15 ( 50 a 65). Nell'ultimo quarto, poi, la Vis amministra bene il vantaggio.
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Tiro con l`arco Ai regionali brilla Castenaso
 
[Redazione]

 

i Zola Predosa IL PALAVENTURI di Zola ospita i regionali indoor di tiro con l'arco e brilla il Caste- naso che vince sei

medaglie d'oro con Carla Di Pasquale (olimpico master); Anna Maria Gaggioli (compound master), Lisa Bettinelli

(olimpico), olimpico senior (Lisa Bettinelli, Stefania Franceschel- li, Letizia Santi), olimpico master (Alberto Lugli,

Davide Michelini, Massimo Fini), olimpico master (Carla Di Pasquale, Edi Simoni, Alessan- dra Carnevali). Due ori per

gli Arcieri di Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto: Sofìa Bertuzzi (olimpico giovanissimi), olimpico maschile (Paolo

Della Rossa, Alessandro Dra- ghetti, Luca Simonetti). Un oro per i Felsinei con Daniele Fajner. Il miglior risultato di

Landa Team e Arcieri di Misa è un argento rispettivamente con olimpico master femminile (Giovanna Ba- iesi, Paola

Melloni e Angela Santi) e Federico France- schelli (arco nudo allievi).
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Riguzzi fa gli straordinari, così la Bsl beffa il Bologna
 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna NON RIESCONO a darsi pace i New Flying Balls, che contro l'Urania Milano incappano nella quinta sconfìtta

consecutiva, ma conservano l'undicesimo posto grazie al ko di Olginate contro Faenza. Domenica gli ozzanesi

saranno a Lecco, per provare a sbloccarsi dopo più di tré mesi di digiuno in trasferta. InGold clamorosa vittoria interna

per la Bsl di coach 'Bidi' Bet- tazzi, che respinge la più quotata Bologna 2016, che con questo stop vede allontanarsi

la vetta: la regina Rinascita Rimini viaggia a +4. Quinto brindisi consecutivo per Anzola, passata in poche settimane

dai bassifondi della graduatoria al quarto posto: gli uomini di Spaggiari respingono Montec- chio e si preparano nel

migliore dei modi al derby di domenica contro la Salus. Non perde terreno la capolista della Silver Molinella, che piega

l'Atletico Borgo e conserva il +4 sulla coppia Rebasket-Olimpia Castello, ok contro Cvd e Forlim- popoli. Capolavoro di

giornata per il fanalino Castenaso, che espugna il parquet della Furia e beneficia del concomitante stop della Grifo per

impattare a quota 6 punti con gli imolesi. Nel girone A di seriesi sbloccano Pallavicini e Calderara, che incassano 2

punti chiave per allontanarsi dalla zona rossa. Nel big match la Masi crolla sotto i colpi della capolista Fulgor Fidenza.

Giacomo Gelati
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Serie C Silver Novellara ci prova Ma la Vis Persiceto è più forte
 
[Redazione]

 

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 2, Margini M. 16, Margini D., Folloni 5, Rinaldi 8, Bagni 2, Franzo- ni 4,

Aguzzoli 9, Carpi 2, Ciavolella 11, Bartoccetti 2, Pietri. All. Boni. VIS BASKET PERSICETO: Tomesani 29, Coslovi 8,

Guidi, Vaccari 6, Gam- berini, Papotti 11, Mancin 4, Lorus- so 4, Rusticelli 13, Albertini 7. All. Berselli. Arbitri: Alessi di

Ravenna e Ferrara di Bologna. Note: parziali 18-17, 32-38, 50-65. NIENTE da fare per Novellara (22), battuta dalla

Vis Persiceto (26). Un successo che allontana i biancorossi dai playoff, al termine di 40' dove i bolognesi si sono

mostrati più forti: dopo un primo tempo equilibrato, i canestri dello scatenato Tomesani permettono agli ospiti di

piazzare il break decisivo, cui Novellara non riesce a replicare.

11-02-2019

Estratto da pag. 58

Pag. 1 di 1

7


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Il regista Forzano dalla tv a teatro
	Giachetti: Giocare con uno come Diliegro è pane per i miei denti
	Rebasket fa il colpo sul Cvd Novellara cede alla Vis
	Tiro con l`arco Ai regionali brilla Castenaso
	Riguzzi fa gli straordinari, così la Bsl beffa il Bologna
	Serie C Silver Novellara ci prova Ma la Vis Persiceto è più forte

