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Nel derby con il Novellara la Rebasket va a caccia di punti d`oro per i playoff
 
[Redazione]

 

REGGIO EM I LIA. Sabato di derby in serieSilver: alle 20.30 la Rebasket ospiterà a Casteinovo Sotto il Novel- lara per

una sfida ad alta tensione. I punti in palio valgono di più per i padroni di casa che sono impegnati in un testa a testa

per entrare nei playoff ma ovviamente pure gli ospiti daranno qualcosa in più in una sfida tutta reggiana che è

piuttosto sentita e nelle scorse edizioni ha riservato grande spettacolo. All'andata fu Novellara a trionfare con un netto

84-68 favorito da 5 uomini in doppia cifra (Margini top scorer dei suoi con 17 punti). La squadra di Guido Boni dopo un

momento di appannamento è in striscia vincente da cinque gare quindi ci sono tutti i presupposti per aspettarsi

stasera una bella partita. Quasi in contemporanea si giocherà anche Olimpia Castello-Vis Persiceto, due avversarie

dirette della squadra dell'allenatore Nando Casoli che in caso di vittoria entrerebbe nelle quattro qualificate mettendosi

due punti dietro la perdente della sfida di Castel San Pietro. Classifica. Molinella 46, Santarcangelo 40, Virtus

Medicina 38, Vis Persiceto, Rebasket, Olimpia Castello 36, Novellara 32, S.G. Fortitude 28, Granarolo 24,

Atl.BorgoPanigale 22,Artu- siana Forlimpopoli 20, F.Francia 18, Cvd Casalec- chio, Castenaso 12, Castel- franco

Emilia, Grifo Imola 8. R.B.
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Mezzo milione per il commissariato La ristrutturazione pronta a partire
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - STANZIATI dal ministero degli Interni 455.000 euro per la riqualificazione del Commissariato di San

Giovanni in Persiceto. Lo ha comunicato il Sap, Sindacato autonomo di polizia, per voce del segretario provinciale

Tonino Guglielmi, che l'altro giorno era a San Giovanni, in occasione del locale congresso di elezione della segreteria

di sezione e dei delegati al congresso provinciale, e ha incontrato Felice Palamara, dirigente del Commissariato. IL

CANTIERE, in due tranche, partirà a giorni e prevede lavori di muratura, intonacatura, consolidamento della torretta e

rifacimento della copertura del tetto. Quindi, successivamente, sono previsti ulteriori lavori di riqualificazione al

balcone della facciata, al portone di ingresso, alle fognature; e ancora sono in previsione il rifacimento dei pavimenti,

le tinteggiature inteme e il montaggio di dispositivi anti volatili. Il Commissariato di San Giovanni - spiega Guglielmi - è

sempre stato al centro delle nostre attenzioni perché si tratta di un fondamentale presidio e punto di riferimento per il

territorio. E le continue manifestazioni di stima e gratitudine da parte della comunità di Persiceto ne sono una

conferma. E continua: Importanza che, in passato, è stata dimenticata sia dai vertici della pubblica amministrazione,

troppo concentrata su Bologna per esigenze di ordine pubblico, sia dalla maggior parte delle rappresentanze dei

poliziotti. Che se ne ricordavano solo in occasione dei congressi o delle elezioni politiche e amministrative. Di recente,

le cattive condizioni di manutenzione e le carenze della sede del commissariato di Persiceto erano state oggetto di

prese di posizione su queste pagine. PER QUANTO riguarda la riqualificazione del Commissariato, il cui

stanziamento di complessivi 455.000 euro, ci è stato comunicato quattro settimane fa circa, è frutto di anni di

interventi e richieste da parte del Sap - sottolinea il segretario provinciale Guglielmi -. Abbiamo riscontrato

positivamente l'appoggio alla nostra linea da parte di un'altra sigla sindacale. Ci auguriamo per il bene di tutti i colleghi

che si prosegua in questo senso. Pier Luigi Trombetta
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Ai giochi per i bambini pensiamo noi
Anzola Marito e moglie donano un'ingente somma per attrezzare i parchi pubblici

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- ANZOLA - DUE CONIUGI di Anzola, Luciano Rimondi e Luigina Pancal- di, hanno donato una consistente somma di

denaro al Comune per l'acquisto di giochi all'aperto. Lo ha comunicato lo stesso sindaco, Giampiero Veronesi, che ha

ringraziato pubblicamente per il dono. Tuttavia il primo cittadino non ha detto quanti soldi sono stati donati rispettando

la discrezione che contraddistingue i benefattori. ABBIAMO voluto fare questa donazione al Comune di Anzola -

spiegano Luciano Rimondi e Luigina Pancaldi - perché è giusto fare qualcosa per i bambini: loro sono il nostro futuro.

La nostra speranza è di avere sensibilizzato anche altre persone a fare un gesto come il nostro. Abbiamo scelto

Anzola per diversi motivi, tra i quali il fatto che qui i giochi sono ben curati dall'amministrazione comunale e dal

sindaco Veronesi, che vogliamo ringraziare nell'averci valorizzato tanto. Per noi è stato un gesto spontaneo. E

seguendo le loro richieste, il Comune ha acquistato tré giochi per bambini - due dei quali inclusivi, vale a dire per quei

bimbi diversamente abili - e li ha fatti installare in tré luoghi diversi del territorio: nella frazione di San Giacomo del

Martignone nel parco Margherita Hack; ad Anzola nel parco di via Ferrini e l'ultimo gioco è stato posizionato nell'altra

frazione di Lavino di Mezzo nel parco piccolo di via Matteotti. HO SEMPRE rivendicato il fatto - dice Veronesi - che il

volontariato ad Anzola sia una realtà importantissima e imprescindibile. Qui siamo andati addirittura oltre. Un gesto di

puro altruismo dedicato interamente ai bambini è già qualcosa di raro. Se a questo si aggiunge il fatto che quel gesto

si concretizza in una donazione economica davvero importante, capiamo bene che siamo di fronte a un gesto quasi

unico nel suo genere. E aggiunge: Oggi sono un sindaco ancora più orgoglioso della mia comunità. E allora ancora un

grande grazie, sincero e convinto, a Luciano e Luigina, anche a nome di coloro che utilizzano già i giochi, e che li

utilizzeranno, per il loro nobile gesto. Pier Luigi Trombetta
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Basket C Silver Olimpia Castello, lo scoglio si chiama Vis Persiceto
 
[Redazione]

 

Castel San Pietro Terme OBBLIGATA a rialzarsi dopo la terza sconfitta consecutiva occorsa a Novellara domenica

scorsa, l'Olimpia Castello si prepara al rush finale del campionato diSilver, con l'atteso derby di stasera alle 21

(assenti gli under Curti e Mondanelli, impegnati con la Promozione). Al PalaFerrari di viale Terme arriva la Vis

Persiceto, tra le squadre più in forma del momento e alla quinta vittoria filata, una sfida che i castellani devono

affrontare col giusto piglio per non gettare alle ortiche le ultime chance di prender parte ai playoff. Il trend del

momento ha infatti portato i nerazzurri di coach Marco Regazzi dal secondo posto di qualche settimana fa, al sesto

posto attuale, una discesa che ha accorciato la classifica relegando 5 squadre in 4 punti (l'Olimpia si trova in

compagnia di Vis Persiceto e Rebasket a quota 36, ma gli scontri diretti hanno declassato i castellani). Con 4 partite

ancora da giocare le possibilità di rientrare fra le prime 5 classificate sono tante: vincere coi persicetani vorrebbe dire

arrivare al big match sul campo di Santarcangelo (27 aprile) con rinnovata consapevolezza e affrontare con maggiore

serenità le sfide casalinghe finali contro Granarolo e Castenaso. g.g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baseball A2 San Giovanni
 

Attesa per il derby Yankees-Longbridge
 
[Redazione]

 

i Bologna SI GIOCA la seconda giornata di serie A2 di baseball. Nel gironeè già tempo di derby. A San Giovanni in

Persiceto domani va infatti in scena il confronto tra gli Yankees e Longbridge. Gara 1 è in programma alle 10.30, nel

primo pomeriggio alle 15.30 invece si giocherà gara 2. Le altre gare: Bolzano-Ce- rvignano, Ronchi dei Legio- nari-

Verona. La classifica: Bolzano 1000 (2-0), Longbridge, Yankees San Giovanni in Persiceto, Carvignano e Rochi dei

Le- gionari 500 (1-1), Verona 0 (0-2). Nel gironeinvece, doppia trasferta a Nettuno per i Bologna Athletics. I gialloverdi

sono attesi dalla lunga trasferta laziale con sfide in programma questa sera alle 15.30 e domani mattina alle 10.

Domani Pianoro fa il suo esordio casalingo contro i Lupi Roma con gara 1 in programma alle 10.30 e gara 2 che

invece è programmata per le 15.30. L'altra gara: Fiorenti- na-Grosseto. La classifica: Athletics 1000 (2-0), Roma e

Fiorentina 500 (1-1), Pianoro O (0-2), Nettuno (0-0) e Grosseto (0-0). f.m.
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C Silver Stasera c`è il derby e Novellara: sfida playoff
 
[Redazione]

 

IN SERIESilver scocca l'ora del derby, quanto- mai importante in chiave playoff. Alle 20,30, infatti, il Punto Sport di

Ca- steinovo Sotto è teatro della sfida tutta reggiana valida per la 12esima giornata di ritorno di regular season, che

mette di fronte la Rebasket (36) e la Pallacanestro Novellara (32): i padroni di casa sono quarti in compagnia di Vis

Persiceto ed Olimpia Castello e, dopo due vittorie consecutive, devono assolutamente fare bottino pieno perché una

delle tré formazioni attualmente appaiate resterà fuori dagli spareggi promozioni. In lontananza osserva lo scenario

Novellara, attualmente settima a -4 ma con cinque successi di fila alle spalle, che potrebbe tornare in corsa nel finale

con qualche debacle inattesa di chi la precede. In casa Rebasket fari puntati su Lusetti, decisamente il più in forma,

ma anche sugli esperti De- fant e Castagnaro; dall'altra parte coach Boni si affida a Rinaldi, 21 punti nell'ultima uscita,

oltre ai soliti Bartoccetti e Ciavo- lella. d.r.
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