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San Giovanni, la Casa della carità compie trent`anni
 
[Redazione]

 

Il 4 ottobre 1988 nasce come segno del Congresso eucaristico diocesano la Casa della Carità vicariale di S. Giovanni

Persiceto. Il 1 ottobre insieme a tutto il Vicariato abbiamo ringraziato il Signore della fecondità di bene di questi

trent'anni nella Celebrazione dell'arcivescovo, della cui carità le Case del bolognese sono espressione e strumento.

Preparandoci alla festa, ci è stato donato di allargare lo sguardo a chi ci stimola a non chiuderci dentro un cammino

ricco senza coltivare il desiderio più profondo di una Chiesa che sa ascoltare e dialogare con tutti. Migranti, carcerati,

giovani, fratelli più deboli...tutti facciamo parte del- l'unica famiglia di Dio. Un anniversario deve ricondurci a rendere

grazie, volerci bene, saper gioire e soffrire per/con tutti. Gonfiare il cuore per accogliere tutti e farlo scoppiare di gioia

quando cogliamo l'amore. Così ci sembra d'aver capito, aiutati dal vescovo Matteo, che sa sempre ricondurci al centro

della vita cristiana. Casa della Carità di San Giovanni
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A castellarano e villalunga duelli tutti reggiani che muoveranno la classifica
 
[Mabi]

 

REGGIO EMILIA inizierà alle 15,30 una giornata con pochi derby, solo due, e tante partite interessanti per la

classifica in programma. GIRONEA Si parte dalla capolista Bib- biano San Polo che permettere punti con la seconda

della classe Fidentina cercherà di vincere sullo scorbutico campo del Noceto. Si passa poi al Luzzara che è chiamato

a vincere invece davanti al proprio pubblico contro il Basili- castello dopo due pareggi. Situazione delicata in casa Bre-

scello dove sarà tassativo vincere nella sfida in casa del Gotico Garibaldina. Due sconfitte e pochi punti in classifica

potrebbero infatti dare alla società lo spunto per fare qualche modifica. Si sta pian piano sistemando la situazione

punti in casa Montecchio che affronterà il Borgo San Donnine per dare continuità ed uscire dalla zona rossa. Sarà un

dejàvu di fine stagione la partita casalinga della CasteInovese-Mele- tolese alle prese con la Ponte- nurese contro la

quale lo scorso anno vinse la semifinale di Coppa Emilia. GIRONESaranno due derby tutti reggiani quelli fra

Castellarano -Vezzano e Casalgrandese- FalkGalileo interessanti ai fini della classifica sia verso l'alto che verso il

basso. Le prime due, a pari punti, si scontreranno per avanzare verso la vetta mentre le seconde due per cercare di

uscire dalla zona rossa. Tassativo vincere per l'Atletico Montagna impegnato nello scontro diretto in casa del Casalec-

chiol921. Vittoria cercasi anche in casa Riese che andrà si sposterà a Polinago. La formazione di Gianni Pellacani ha

bisogno dei tré punti per risalire la china ed uscire dalla zona dibassa classifica. Reduce dalla prima vittoria stagionale

il Fabbrico proverà a dare continuità nella sfida casalinga contro il Persiceto 85 mentre la Scandianese andrà a

cercare gloria in casa de La Pieve No- nantola. Scontro di vertice per l'Ar- cetana di mister Vullo che andrà in casa

della capolista Modenese. A sfruttare gli scontri di Modena e Nonantola potrebbe essere un'altra reggiana, il Baiso

Secchia. I baisani, infatti, con una vittoria contro la Vignolese potrebbero alla fine allungare sulle dirette inseguitrici e

ridurre il divario con la capolista. MABI
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L`agenda della domenica
 
[Redazione]
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La Modenese all`assalto, derby Maranello-San Felice La Pieve per i tre punti
 
[Dafer]

 

Settima giornata oggi (15.30) anche in Promozione. La macchina da gol Modenese vuole continuare la sua marcia, e

proverà a farlo in casa contro l'Ar- cetana. Derby modenese invece al Ferrar! di Maranello, dove i padroni di casa

cercheranno di risollevarsi un po' dalle difficoltà di questo avvio di stagione. Compito tutt'altro che facile visto che

avranno di fronte il San Felice. A Bastiglia La Pieve cerca i 3 punti contro la Scandianese. Trasferta a Bai- so contro la

terribile matricola reggiana per la Vignolese. Poli- nago in casa con la Riese. Il programma. Baiso S.-Vi- gnolese

(Ortese di Ferrara), Polinago-Riese (Moschella di Bologna), Fabbrico-Persiceto (a Novi, Beato di Modena), La Pieve-

Scandianese (Navarino di Forlì), Maranello-San Felice (Rafaiani di Bologna), Ca- salgrandese-Falkgalileo (Otto- lini di

Reggio), Casalec- chio-A.Montagna (Sintoni di Faenza), Modenese-Arcetana (Bersani di Piacenza), Castel- larano-

Vezzano (Sanguettoli di Bologna). Classifica: Modenese 16, Baiso S., La Pieve, San Felice 12, Arcetana 11,

Persiceto 10, Polinago, Vignolese 9, Castel- larano,Vezzano8, Scandianese 7, Casalgrandese, Fabbrico 6,

A.Montagna, Casalecchio, Riese 4, Falkgalileo 3, Maranello 1. Prossimo turno. Vezza- no-Casalgrandese, Riese-Ma-

ranello, San Felice-La Pieve, Scandianese-Castellarano, Ar- cetana-Casalecchio, Vignole- se-Fabbrico, Persiceto-

Polina- go, Falkgalileo-Modenese, A-Montagna-Baiso S. Zona D. Domani sera consueto appuntamento tv delle 21.30

alle 23.15 con la puntata di Zonan. 1093 (32mo anno). Con Beppe Indelicato ci saranno Guido Sani (direttore

www.solodilettanti.it), Bob Notari (Allenatore/Opinionista), Stefano Paraluppi (allenatore Campagnola), Francesco

Cristiani (allenatore) eMir- co Mariotti (direttore www. emiliaromagna- sport. corn). L'appuntamento è su Trc, canale

15 del digitale terrestre regionale oppure sul canale 827 del pacchetto Sky. Regia di Alessio Bellodi. DAFER
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Calcio dilettanti Derby a San Michele Fiorano, esame da big col Nibbiano
 
[Davide Setti]

 

DILETTANTI in campo alle 15,30 dall'Eccellenza alla Terza. ECCELLENZA. E' davvero un esame da 'big' quello che

attende oggi, nella 7'1 giornata, il Fiorano terzo della classe. Nelle ultime 4 gare i biancorossi di Fava hanno fatto il

pieno di vittorie, impresa riuscita solo alla Correggese e alla Bagnolese, e oggi ricevono al 'Ferrari' il Nibbiano (dirige

Chiara Sangiorgi di Imola), una delle grandi favorite di inizio stagione ma già precipitata a -11 dalla vetta. Contro i

piacentini (un punto nelle ultime 4 gare) nei bianco- rossi sono in dubbio Bursi e Achiq per problemi muscolari. L'unico

derby modenese del girone 'A' è quello dello 'Zanti' dove la Sanmichelese in frenata (2 punti in 4 gare) vuole ritrovare

il successo con una Cittadella ultima e ancora senza vittorie (arbitro Zar- ba di Finale): Frigieri non ha Vacondio

squalificato, oltre a Lar- tey, Caselli e Martino ko, mentre Cantaroni deve valutare i possibili recuperi di Russo (noie

muscolari) e Righi, alle prese con la febbre. Trasferte tutte insidiose per Solierese, Castelvetro e Rosselli Formigine. I

gialloblù (2 punti nelle ultime 4 gare) ancora privi di Gamba viaggiano a Rolo (Paccagnella di Bologna), i biancazzurri

di Masitto finalmente al completo vanno sul campo dell'Agazzane- se (Pedrini di Reggio) per cancellare gli ultimi 3 ko

di fila, mentre la Rosselli prova a dare continuità a Colomo (Porchia di Bologna) al successo di domenica scorsa. Nel

girone 'B' riscatto cercasi per il Castelfranco, scivolato a -4 dalla vetta dopo le 4 scoppole di Al- fonsine: i biancogialli

oggi tornano in casa (si fa per dire) a San Giovanni in Persiceto per ricevere la visita del Progresso (Sangiorgi di

Imola) privi di Martina e Sorrentino. PROMOZIONE. Nel fortino del 'Morselli', dove fin qui ha fatto 3 su 3 con 10 gol

segnati e solo 2 subiti, la capolista Modenese prova a dare un altro colpo sul gas. Per la truppa di Paganelli l'esame si

chiama Arcetana, che con gli ultimi due pari ha perso un po' di contatto dalla vetta. Già obbligate a vincere dunque le

inseguitrici a -4, con La Pieve che riceve a Bastiglia la Scandianese e il San Felice rilanciato da 3 vittorie di fila che

viaggia a Maranello, in un derby che per i biancoblù di Carzoli, ultimi da soli, vale già tanto dopo 4 ko consecutivi.

Completano il quadro la trasferta della Vi- gnolese a Baiso e la sfida del Polinago alla Riese. Davide Setti
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Comanda il Modena, ma Reggio Audace si fa sotto
 
[Redazione]

 

' Bologna Le altre gare: Calvina-Crema, Fiorenzuola-Reg- gio Audace, Lentigione-Vigor Carpaneto, Modena-

Ciliverghe Mazzano, Pavia-Classe, San Marino-01- trepovoghera. La classifica: Modena 10, Fiorenzuola 9, Reggio

Audace, Crema, Fanfulla, Vigor Carpaneto, Calvina e Pergolettese 7, Mezzolara, Pavia e Ciliverghe Mazzano 6, Axys

Zola 4, San Marino, Classe e Adrense 3, Lentigione e Sasso Marconi 2, Oltrepò vogherà 1. Eccellenza: Corticella-

Medicina Fossatone; Pro- gresso-Castelfranco; Granamica-Marignanese; Ar- gentana-Fya Riccione, Copparese-

Cotignola, Diega- ro-Castrocaro, Faenza-Sant'Agostino, Giovane Cat- tolica-Alfonsine, Sanpaimola-Massa Lombarda.

Promozionee C: Casalecchio-Atletico Monta- Jna; Persiceto 85-Fabbrico. Faro-Castenaso; Conse- ce-Bentivoglio;

Reda-Anzolavino; Spartacastelbo- lognese-Vadese Sole Luna; Lavezzola-Trebbo, Masi Voghiera-Solarolo, Porretta-

Valsantemo, Por- tuense-Sesto Imolese, Terre del Reno-Casumaro.
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