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SAN GIOVANNI

Impianto di biogas, presto un incontro con
HeraAmbiente
«CHIEDERÒ al più presto un incontro con i
d i r i g e n t i d i HeraAmbiente, p e r a v e r e
chiarimenti sull' attività dell' impianto di biogas
che trasformerà i rifiuti organici in metano e
che sarà realizzato alla Crocetta di Sant'
Agata». A parlare è il sindaco di San Giovanni
in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che entra nel
merito del nuovo impianto che dovrebbe
sorgere ai confini con il territorio comunale di
Persiceto e più precisamente con la frazione di
Amola. Dove già esiste da anni un impianto a
biomassa di proprietà un privato. «Siamo
coscienti  continua  che il nuovo impianto,
pur non essendo un inceneritore e neanche
una discarica, impatterà comunque sul
territorio. Per questo ho già incontrato l'
assessore regionale all' ambiente Paola
Gazzolo».
Sul tema anche il segretario Pd Michael Santi,
ha chiesto opere di compensazione e
mitigazione ambientale mentre il Meetup Amici
di Beppe Grillo di San Giovanni ha indetto un'
assemblea per sabato alle 10,30, nella
biblioteca comunale.
p. l. t.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

13 marzo 2017

Estense
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Isola ecologica "fai da te"
Nuova isola ecologica al confine tra Cento e
S.Giovanni in Persiceto. Franco Contri.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO RESTANO PRONTO SOCCORSO, EMERGENZA E LA
CHIRURGIA

Il sindaco: «L' Ausl ha promesso, l' ospedale non si
tocca»
I L F U T U R O d e l l ' o s p e d a l e Santissimo
Salvatore di San Giovanni in Persiceto è stato
al centro dell' ultima seduta della giunta dell'
Unione di Terre d' Acqua. Per l' occasione
sono intervenuti Chiara Gibertoni, Angelo
Fioritti, e Fausto Trevisani, rispettivamente
direttori generale, sanitario e del Distretto
pianura ovest dell' Ausl di Bologna. «Da
quanto appreso dai dirigenti Ausl  spiega il
sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti  il
nostro ospedale non sarà in alcun modo
messo in discussione, depotenziato o
addirittura chiuso, come si era temuto. Sono
felice di aver avuto rassicurazioni sulla volontà
di arricchire l' offerta sociosanitaria del nostro
territorio». In sostanza ll Santissimo Salvatore
non sarà trasformato in 'Ospedale di
Comunità', cioè quello che accoglie pazienti
prevalentemente anziani, cronici o persone
dimesse da ospedali per acuti che non sono in
condizioni di tornare a casa. «Invece 
prosegue il sindaco  fornirà cure primarie e
intermedie, pronto soccorso e di emergenza;
rimarrà in attività l' area di degenza medica,
quella di chirurgica generale e soprattutto quella specialistica per gli interventi di media e bassa
complessità».
Mentre gli interventi chirurgici più complessi saranno effettuati in altri ospedali. A giugno sarà poi
organizzato un incontro pubblico aperto ai cittadini.
Pier Luigi Trombetta.
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Nba, Mills porta al successo gli Spurs. Il Gallo vince,
Beli ko
L' australiano con 21 punti porta al successo San Antonio contro i Warriors (10785).
Gallinari segna 15 punti e con i suoi Nuggets batte 10592 i Kings. Charlotte ko contro i
Pelicans di un super Davis
ROMA  Va ai San Antonio Spurs che si sono
imposti con un eloquente 10785 il tanto atteso
big match della Western Conference che
vedeva contrapposti i texani ai Golden State
Warriors. In campo a dire il vero mancavano la
maggior parte delle stelle che fino a pochi
giorni fa sembravano dover scendere
regolarmente sul parquet (e questo ha creato
non poco rumore), ma chi le ha rimpiazzate
non ha di certo sfigurato, soprattutto nelle file
dei bianconeri dove i vari Bertans, Lee e
Anderson hanno ben supportato un Patty Mills
che per una sera ha vestito i panni della prima
punta assoluta siglando 21 punti con 8/13 dal
campo. Dall' altra parte invece un seppur
incontenibile Clarke (36 punti) non è bastato
per arginare l' onda d' urto bianconera che si è
abbattuta sui Warriors: 3322 dopo il primo
quarto, 6444 dopo il secondo e pratica di fatto
chiusa anzitempo. ITALIANI IN
CHIAROSCURO. DAVIS STORICO  Umori
opposti invece tra gli azzurri che militano
oltreoceano. Danilo Gallinari con i suoi
Nuggets ha infatti battuto 10592 i Kings
segnando anche 15 punti e facendo un
importante passo verso i playoff, da cui
sembrano allontanarsi gli Charlotte Hornets di
Marco Belinelli (12 punti in 23 minuti) sconfitti
125122 dai Pelicans di Anthony Davis che è tornato in campo, dopo i problemi avuti al gomito, con una
prestazione da incorniciare: 46 punti e 21 rimbalzi. Il lungo nativo di Chicago è riuscito così per la terza
volta in carriera a mandare a referto una doppia doppia con almeno 40 punti e 20 rimbalzi. Meglio di lui
in epoca recente è riuscito a fare solo O' Neal capace di siglare quattro prestazioni con numeri simili.
CAVS OK. WESTBROOK SORPASSA CHAMBERLAIN  Nella notte sono riusciti a tornare al successo
anche i Cavaliers che hanno sconfitto 116104 i Magic trascinati dall' ennesima tripla doppia di LeBron
(24 punti, 13 assist e 12 rimbalzi), mentre Russell Westbrook, firmando la trentaduesima tripla doppia
stagionale si è messo alle spalle Wilt Chamberlain e ora punta dritto alle 41 di Robertson. Una
prestazione, quella di Westbrook, che ha inoltre aiutato e non poco OKC a battere 112104 i Jazz. LA
GRANDE RIMONTA  Infine tra i risultati più sorprendenti della notte c' è la vittoria per 125124 dei
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Wizards sui Trial Blazers. I capitolini infatti all' intervallo lungo erano sotto di 21 lunghezze e sono
riusciti a portare all' overtime la gara con 39 punti di un indemoniato Wall, vincendo poi con un canestro
di Morris a 0.4 secondi dal suono dell' ultima sirena.
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Nba, Gallinari canta: Denver vede i playoff. Belinelli
non basta a Charlotte. LeBron annienta i Magic
I Nuggets di Gallinari superano i Kings e vedono i playoff. Belinelli ne fa 12, ma gli
Hornets vanno al tappeto contro Sacramento. I Cavs di James tornano a volare. Bene
Clippers, Bucks e Heat. Westbrook vola a quota 32 triple doppie stagionali, Jazz
asfaltati.
12 marzo 2017  Milano Successo
fondamentale in chiave playoff per i Nuggets
di Danilo Gallinari sui Kings. Buona prova dell'
azzurro che chiude con 15 punti e 5 rimbalzi.
Belinelli rastrella 12 punti in 23' ma Charlotte si
arrende in casa contro Sacramento. I
Cavaliers cercano di voltare pagina e
dimenticare le 3 L in fila vincendo sui Magic. I
Wizards, alla quinta W consecutiva, si
stabilizzano al 2° posto a Est passando all'
overtime sui Blazers. Bene Clippers, Bucks e
Heat. Westbrook vola a quota 32 triple doppie
stagionali, asfaltando i Jazz. Cadono Knicks e
Grizzlies, in crisi nera. I Suns si godono il
gioiellino Booker. Danilo Gallinari, 15 punti per
lui contro i Kings. Sacramento KingsDenver
Nuggets 92105 Denver si tiene stretta l' 8°
posto a Ovest, l' ultimo che vale i playoff. Vince
10592 a Sacramento, sui Kings, trascinata da
Murray, la matricola. Nella serata in cui
perdono Portland, Denver e Minnesota,
avversarie nella volata per la post season.
"Vittoria importante", commenta nel post gara
un solido Gallinari da 15 punti e 5 rimbalzi,
"siamo stati bravi a non disunirci quando si
sono fatti sotto a inizio 3° quarto". I californiani
perdono l' ottava gara di fila. LA PARTITA 
Entrambe le squadre si esibiscono in back to
back. A bordocampo, salutato da un' ovazione, c' è un indimenticato ex, Chris Webber. Sacramento ha
battuto Denver al Golden 1 Center alla prima partita post trade di Cousins. Da allora i Kings non hanno
più vinto. Gallo col primo canestro ospite. 2519 Denver a fine 1° quarto e poi 5444 all' intervallo. Hield
già con 10 punti, finirà con 17, miglior marcatore dei suoi. Denver anche sul +14, ma i Kings rientrano
sino al 2, sul 5860. Confortati poi dalla solita schiacciata imperiosa di Skal: una spettacolare a partita
non manca mai. Stavolta è un' affondata di mano sinistra di back to back dopo una bimane comunque
non da buttare. E' una matricola, Murray, a murare l' ondata dei Kings, tornati di nuovo sul 2. E gli ultimi
5' dell' ultimo quarto sono un monologo ospite, inevitabile per esperienza e urgenza di successi. (
Riccardo Pratesi ) Sacramento: Hield 17 punti, Evans 16, Cauley Stein 13. Rimbalzi: Koufos 8. Assist:
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Collison/Cauley Stein 5. Denver: GALLINARI 15 (5/11) in 34'. Harris 24, Jokic 20, Murray 14. Rimbalzi:
Jokic 14. Assist: Plumlee 8. LeBron James a canestro contro Orlando. Orlando MagicCleveland
Cavaliers 104116 I Cavaliers (4321) lasciano alle spalle la striscia negativa di 3 sconfitte consecutive
col successo strappato sul parquet dei Magic (2443). La nona tripla doppia stagionale di LeBron James
(24 punti, 13 assist, 12 rimbalzi), i canestri di Irving (22) e di un J.R. Smith (11) sulla via del pieno
recupero, assieme al dominio nel pitturato di Thompson (14+13 rimbalzi) sono le armi in più nell'
arsenale di coach Lue. Certo, la W arriva con qualche brivido di troppo per Cleveland che subiscono un
mega break di 122 nel corso del 3° periodo che riporta in scia Orlando. Nell' ultima frazione, però, i
Cavs ricordano finalmente di essere i campioni in carica: i colpi che aprono e coronano il parziale
decisivo arrivano dai 7 metri e 25 (15/19 da 3), dalle mani di Shumpert e Smith. In un attimo è +10 sulle
ali del 50% dal campo, con Vucevic (20), Fournier (15) e soci costretti ad alzare bandiera bianca.
Orlando: Vucevic 20 (9/20, 2/4 tl), Gordon 16, Fournier 15; rimbalzi: Vucevic 16; assist: Payton 6
Cleveland : James 24 (6/9, 2/5 da 3, 6/10 tl), Irving 22, Shumpert 15; rimbalzi: Thompson 13; assist:
James 13 Oklahoma City ThunderUtah Jazz 112104 Neanche la miglior difesa della NBA può nulla
contro Russell Westbrook. Non esiste kryptonite per il superman dei Thunder (3729) che infila la
32esima tripla doppia stagionale, con 33 punti, 14 assist e 11 rimbalzi (seppur col 9/26 dal campo),
trascinando i suoi al successo sui Jazz (4125), in difficoltà a causa delle assenze di Gobert e Favors e
da un Gordon Hayward da soli 9 punti in 21 minuti. OKC prende il largo nel corso del 3° periodo quando
Russ si dedica ai compagni, regalando chicche ai vari Kanter, Oladipo e Abrines ai quali non resta che
capitalizzare fino al massimo +23. Utah trova la forza per risalire la corrente nei 12 minuti finali,
tornando fino al nuovo 6 con soli 1'18" alla sirena finale finale. Quando, ormai è troppo tardi. Ai padroni
di casa, per chiudere i conti, basta una schiacciata del solito, selvaggio, Westbrook che con 37" sul
cronometro inchioda al ferro le speranze avversarie. Oklahoma City: Westbrook 33 (6/16, 3/10 da 3,
12/13 tl), Oladipo 22, Kanter 16; rimbalzi: Westbrook 11; assist: Westbrook 14 Utah: Exum 22 (6/7, 1/1
da 3, 7/9 tl), Burks 21, Lyles 10; rimbalzi: Burks 7; assist: Ingles 3 CharlotteSacramento 122125 Niente
da fare per gli Hornets. Troppo Anthony Davis, Charlotte così deve arrendersi al supplementare e vede
allontanarsi la zona playoff. DeMarcus Cousins limitato dai falli fatica parecchio, ci pensa Davis però,
con 46 punti e 21 rimbalzi a fare la differenza New Orleans Charlotte quindi incassa una sconfitta che fa
male. 12 punti in 23' per Marco Belinelli. Davis cambia marcia nell' ultimo quarto firmando 15 punti per
completare l' opera nell' overtime con altri nove, la gara di Cousins invece si chiude a 9'25'' dalla fine dei
tempi regolamentari quando torna in panchina con cinque falli a carico per non rientrare più. Agli
Hornets non basta l' eccellente serata di Marvin Williams, il quale chiude con 27 punti e 10 assist.
Charlotte: BELINELLI 12 (3/5 da due, 1/4 da tre e 3/3 ai liberi) con un rimbalzo in 23'. Williams 27
(10/12, 2/8) 27, Walker, Batum 24. Rimbalzi: Williams 10. Assist: Walker 12. Sacramento: Davis 46
(14/26, 4/5), Crawford 19, Hill 16, Holiday 15. Rimbalzi: Davis 21. Assist: Holiday 13. Portland Trail
BalzersWashington Wizards 124125 (dts) Non ci si annoia mai al Moda Center. I Blazers (2836)
vanno per la seconda volta consecutiva all' overtime perdendo, questa volta, per mano dei Wizards (41
24). Portland getta al vento un confortante vantaggio di +21, spiandando la strada alla rimonta dai
capitolini che, nel 2° tempo, ricordano di essere la seconda forza della Eastern Conference. Trascinati
da un supersonico John Wall (39) e da Beal (26) i ragazzi di coach Brooks risalgono la corrente fino al
+6 a 60" dalla fine dell' ultimo periodo. La tripla di Aminu e il sangue freddo di Nurkic dalla lunetta
impattano a quota 112. Il supplementare sembra essere il regno di Lillard: i suoi 9 punti (dei 36 finali)
valgono il +3 alla Rip City. I Wizards, però, sono tutt' altro che finiti. Beal trova il 1 prima del jumper di
Morris, quello del sorpasso sulla sirena. Le proteste dei Blazers (che vorrebbero annullato il canestro
per un piede sulla linea di Morris) non servono a nulla, così come i 34 punti di un ottimo McCollum.
Portland: McCollum 34 (8/14, 5/9 da 3, 3/3 tl), Lillard 33, Harkless 15; rimbalzi: Vonleh, Aminu 8; assist:
Lillard 7 Washington: Wall 39 (10/18, 3/5 da 3, 10/12 tl), Beal 26, Porter Jr 18; rimbalzi: Gortat 15;
assist: Wall 9 Los Angeles ClippersPhiladelphia 76ers 112100 Con Chris Paul ad alzare l' asticella
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delle proprie prestazioni i Clippers (4026) tornano a volare. Quarta vittoria nelle ultime 5 partite, col 4°
posto dei Jazz, per il vantaggio del campo nel 1° turno dei playoff, lontano solo 1 partita. CP3 prende in
mano le redini del match infilando 20 dei suoi 30 punti totali nel 2° tempo. Letali per i Sixers (2342), che
riescono a rimanere aggrappati alla gara, fino a toccare il +6 nel 3° periodo. Poi il buio. Il piede sull'
acceleratore lo schiacciano Speights, Felton e Rivers a centrare i canestri per il +6. Al resto ci pensano
Paul e Jordan (19+20 rimbalzi), protagonisti nel break che, negli ultimi 6', apre al +12 finale. Los
Angeles: Paul 30 (7/12, 4/4 da 3, 4/4 tl), Jordan 19, Griffin 15; rimbalzi: Jordan 20; assist: Paul 7
Philadelphia: Holmes 24 (8/11, 2/3 da 3, 2/4 tl), Saric 16, Okafor 14; rimbalzi: Holmes 9; assist:
McConnell 10 Nba, Nowitzki da leggenda. Supera i 30.000 punti in carriera Milwaukee BucksMinnesota
Timberwovles 10295 Sesta vittoria consecutiva per i Bucks (3233) che, nel miglior momento della loro
stagione, si stabilizzano (almeno per ora) all' ottavo posto a Est, staccando di 1 partita Bulls e Heat.
Successo fondamentale quindi quello arrivato sul parquet di casa contro i Timberwolves (2738) di uno
straordinario Towns. 35 punti e 14 rimbalzi per KAT, che trova in Rubio (22) il miglior compagno della
sua serata. Ma Minnie è tutta qui. Dall' altra parte, invece, è stata la collettività a fare la differenza, e lo si
capisce nel tiratissimo 4° periodo. Monroe, Antetokounmpo, Snell e Middleton sono i protagonisti nello
strappo finale dei padroni di casa, che infila un break di 110 per staccare definitivamente gli avversari
negli ultimi 3 minuti. Milwaukee: Snell 19 (2/2, 4/7 da 3, 3/4 tl), Antetokounmpo 18, Dellavedova 16;
rimbalzi: Middleton 8; assist: Middleton 4 Minnesota: Towns 35 (11/16, 3/5 da 3, 4/6 tl), Rubio 22,
Wiggins 11; Towns 14; assist: Rubio 8 Miami HeatToronto Raptors 10489 I Raptors (3828) si
sciolgono al sole della Florida, mandati al tappeto dagli Heat (3234) in piena corsa per accaparrarsi l'
ultimo biglietto per la postseason a Est. Una cosa risulta chiara per i canadesi: senza il miglior DeRozan
sono ben poca cosa. DeMar dopo un inizio ingannevole da 5/10 nei primi 12 minuti, esce dal match,
chiuso con un brutto 0/6. Con un Ibaka assente ingiustificato (9 punti) e un Valanciunas in difficoltà
contro Whiteside i canadesi rimangono senza soluzioni. Miami ne approfitta alla grande. Non serve
neanche la gomitata da MMA che Joseph rifila a Dragic (out nel 2° tempo con un occhio malconcio ma
già con 15 punti) per fermare l' avanzata dei padroni di casa: Waiters, Tyler Johnson e Whiteside
guidano fino al +25, toccato nei primi minuti dell' ultimo periodo, quando Patterson si prende il 5° fallo
tecnico della partita dei Raptors ed è costretto a salutare il parquet. Miami: Waiters 20 (2/4, 4/6 da 3, 4/8
tl), T.Johnson 16, Dragic 15; rimbalzi: Whiteside 14; assist: Waiters, J.Johnson 5 Toronto: DeRozan 17
(5/16, 7/7 tl), Powell 14, Wright 13; rimbalzi: Valanciunas 10; assist: Wright 3 Nba Face Off, San Antonio
può sorpassare Golden State? Detroit PistonsNew York Knicks 11292 Non dura molto la gara dei
Knicks (2640) sul campo dei Pistons (3333). La colpa è tutta di Tobias Harris che festeggia il suo
ritorno nello starting 5 di coach Van Gundy con un 1° tempo capolavoro: 23 dei 28 punti totali arrivano
nei primi 24'. Newyorkesi già ricacciati a 18. La squadra di Hornacek trova un po' di ritmo solo alla
ripresa. Saranno 6 i giocatori in doppia cifra, guidati da un Porzingis (18) protagonista nella rimonta che
regala il 8 in chiusura di 3° quarto, prima di un' ultima frazione da 11 punti totali. Assieme a Harris
salgono in cattedra Drummond (24 punti e 15 rimbalzi) e Reggie Jackson (19): sono tutti della point
guard della MoTown i punti che riportano sul +15 con 4'40" sul cronometro. Detroit: Harris 24 (8/13, 3/8
da 3, 3/5 tl), Drummond 24, Jackson 19; rimbalzi: Drummond 15; assist: Jackson 8 New York: Porzingis
18 (4/9, 3/7 da 3, 1/3 tl), Hernangomez 14, Anthony, Lee 13; rimbalzi: Hernangomez 7; assist: Lee 5
Dallas MavericksPhoenix Suns 98100 Un elegantissimo fade away sulla sirena di Devin Booker mette
fine alla striscia vincente dei Mavericks (2837), alla prima sconfitta dopo 4 W consecutive. Non servono
a nulla i 46 punti combinati dalla coppia BarnesNowitzki per fermare la stella di Phoenix. 25 dei suoi 36
punti totali arrivano nel 2° tempo, prendendo per mano la sua squadra am1'40" dalla sirena finale,
quando si mette in proprio realizzando tutti e 8 gli ultimi punti della squadra di coach Watson, alla
quarta W nelle ultime 6 gare. Pesa, in casa Mavs, l' errore di Matthews che perde l' occasione di
chiudere i conti a 30" dalla sirena. Dallas: Nowitzki 23 (9/12, 1/2 da 3, 2/3 tl), Barnes 23 (5/16, 13/14 tl),
Harris 14; rimbalzi: Nowitzki 11; assist: Barea 4 Phoenix: Booker 36 (10/15, 2/5 da 3, 10/10 tl), Warren
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16, Bledsoe 12; rimbalzi: Chriss, Warren 8; assist: Bledsoe 6 Memphis GrizzliesAtlanta Hawks 90107
Quinta sconfitta consecutiva per i Grizzlies (3630), alle prese con una crisi offensiva che sembra non
finire mai. Il 38% dal campo di questa notte ha fatto precipitare l' attacco di coach Fizdale al 26esimo
posto nella Lega per percentuale al tiro, con un brutto 42.7% nelle ultime 5 gare che pesa sulla stagione
dei Grit and Grind, confinati ora alla settima piazza a Ovest. Gli Hawks (3729) ringraziano e mettono
un' ipoteca sul match già nel 2° periodo. Prince (17, career high) e Schroder trascinano Atlanta sul +20,
prima di subire un 100 di break che riporta Memphis in scia. Ma è tutto un' illusione. L' amore per le
triple dei padroni di casa, non è ricambiato: il 2/21 dall' arco li lascia senza speranze, assieme al break
decisivo che regala agli Hawks il +24 in apertura di 4° periodo. Memphis: Green 20 (7/11, 1/1 da 3, 3/3
tl), Conley 16, Wright 10; rimbalzi: Green 11; assist: Conley 5 Atlanta: Prince 17 (2/2, 3/4 da 3, 4/4 tl),
Millsap, Schroder 16, Calderson 14; rimbalzi: Millsap 11; assist: Schroder 8.
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Nba, Mills porta al successo gli Spurs. Il Gallo vince,
Beli ko
ROMA  Va ai San Antonio Spurs che si sono
imposti con un eloquente 10785 il tanto atteso
big match della Western Conference che
vedeva contrapposti i texani ai Golden State
Warriors. In campo a dire il vero mancavano la
maggior parte delle stelle che fino a pochi
giorni fa sembravano dover scendere
regolarmente sul parquet (e questo ha creato
non poco rumore), ma chi le ha rimpiazzate
non ha di certo sfigurato, soprattutto nelle file
dei bianconeri dove i vari Bertans, Lee e
Anderson hanno ben supportato un Patty Mills
che per una sera ha vestito i panni della prima
punta assoluta siglando 21 punti con 8/13 dal
campo. Dall' altra parte invece un seppur
incontenibile Clarke (36 punti) non è bastato
per arginare l' onda d' urto bianconera che si è
abbattuta sui Warriors: 3322 dopo il primo
quarto, 6444 dopo il secondo e pratica di fatto
chiusa anzitempo. ITALIANI IN
CHIAROSCURO. DAVIS STORICO  Umori
opposti invece tra gli azzurri che militano
oltreoceano. Danilo Gallinari con i suoi
Nuggets ha infatti battuto 10592 i Kings
segnando anche 15 punti e facendo un
importante passo verso i playoff, da cui
sembrano allontanarsi gli Charlotte Hornets di
Marco Belinelli (12 punti in 23 minuti) sconfitti
125122 dai Pelicans di Anthony Davis che è tornato in campo, dopo i problemi avuti al gomito, con una
prestazione da incorniciare: 46 punti e 21 rimbalzi. Il lungo nativo di Chicago è riuscito così per la terza
volta in carriera a mandare a referto una doppia doppia con almeno 40 punti e 20 rimbalzi. Meglio di lui
in epoca recente è riuscito a fare solo O' Neal capace di siglare quattro prestazioni con numeri simili.
CAVS OK. WESTBROOK SORPASSA CHAMBERLAIN  Nella notte sono riusciti a tornare al successo
anche i Cavaliers che hanno sconfitto 116104 i Magic trascinati dall' ennesima tripla doppia di LeBron
(24 punti, 13 assist e 12 rimbalzi), mentre Russell Westbrook, firmando la trentaduesima tripla doppia
stagionale si è messo alle spalle Wilt Chamberlain e ora punta dritto alle 41 di Robertson. Una
prestazione, quella di Westbrook, che ha inoltre aiutato e non poco OKC a battere 112104 i Jazz. LA
GRANDE RIMONTA  Infine tra i risultati più sorprendenti della notte c' è la vittoria per 125124 dei
Wizards sui Trial Blazers. I capitolini infatti all' intervallo lungo erano sotto di 21 lunghezze e sono
riusciti a portare all' overtime la gara con 39 punti di un indemoniato Wall, vincendo poi con un canestro
di Morris a 0.4 secondi dal suono dell' ultima sirena.
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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Sport

Girone B L' Arcetana regge un tempo, poi due lampi in contropiede

El Madi stellare, vola il Persiceto
A r c e t a n a 0 Persiceto 8 5 2 A R C E T A N A :
Branchetti, Francia, Sganzerla, Corradini,
Sabbadin (15' st Shpijati), Torelli, Zagnoli (31'
st Hoxha), Montanari, Campani, Tonelli (12' st
Faye), Zecchini. A disposizione: Maestroni, De
Angelis, Sela, Mazzacani. All.: Bonini.
PERSICETO 85: Baattout, Neri, Marchesi (41'
st Novelli), Cesari, Comani, Dal Rio,
Limongelli, Cavicchioli (19' st Compagnucci),
El Madi (31' st Molinari), Aning, Cattabriga. A
disposizione: Zanetti, Provenzano, Assouan,
Farinu. All.: Fancelli.
Arbitro: Mardari di Modena.
Reti: 11' st El Madi, 25' st El Madi.
Note: Ammoniti: Sganzerla, Corradini,
Zecchini, Shpijati, Comani, El Madi.
Arceto di Scandiano (Reggio Emilia) UNO
SCATENATO El Madi, autore di una
doppietta, permette al Persiceto di espugnare
il difficile campo di Arceto. I padroni di casa,
alla ricerca di punti salvezza, hanno dato
prova di carattere, ma si sono dovuti inchinare
n e l l a r i p r e s a a u n g r a n d e Persiceto. L '
equilibrio è rotto su contropiede con El Madi
che, servito da Aning, batte da centro area Branchetti. Dopo 14 minuti ancora El Madi sigla con un
fantastico pallonetto da posizione defilata il secondo gol.
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