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Prestazione tutta sostanza del team biancorosso, Alla partita era presente anche Marco Belinelli 

La Vis Persiceto fa un passo indietro e il Cvd rimane in vetta 
di Michele »prema 

ittoria meritata e quasi 
senza paterni del Cvd, 

Che espugna pure il campo 
di San Giovani in Persiceto e 
continua la corsa invetta alla 
classifica, ora a braccetto col 
Cus Parma. Per la Vis un 
brutto stop, seppure contro 
un avversario di diversa ca-
ratura che corre per altri tra-
guardi, arrivato dopo gli ul-
timi due successi che aveva-
no ridato smalto ad un inizio 
di campionato segnato da 
quattro sconfitte in altret-
tanti incontri. 1 numeri per i 
padroni di casa sono impie-
tosi e basterebbe citarne al-
cuni per capire le difficoltà 

(22-32). Poi, nella ripresa la 
partita non è più esistita, 
con i padroni di casa hnbam-
bolati contro la zona avver-
saria, Spadellini dava il là al 
break definitivo (0-11) che 
catapultava i padroni di casa 
ad improbabili rimonte 
(33-49 al 31'). Finiva qui, sot-
to gli occhi di uno spettatore 
d'eccezione come Marco 
Belinelli, da queste parti di 
casa: «È sempre bello torna-
re qui a vedere i ragazzi gio-
care - afferma la guardia de-
gli Hornets - peccato per co-
me è andata a finire. Il mio 
futuro? Ancora non so nulla, 

incontrate dai ragazzi di coa-
ch Cazzoli. Due triple infila-
te in tutta la gara (la seconda 
a conti oramai fatti), sei pun-
ti segnati dopo quindici mi-
nuti di uno scapestrato se-
condo tempo e 43 totali 
messi a referto, sono solo 
sprazzi di una sconfitta, con 
queste cifre, inevitabile. Al-
tra musica per coach Mez-
zetti che, nonostante i pro-
blemi fisici di Tugnoli e Spa-
delfini, e privo di Puzzi, si go-
de l'ottima prova corale di 
un gruppo totalmente sceso 
in campo e per dieci decimi 
tutto a referto. «Sono ovvia- 

sto aspettando notizie 
dall'America in attesa che la 
situazione si sblocchi». 

Per il Cvd ora l'attenzione 
è già rivolta al big match di 
sabato prossimo in Furia 
contro il Cus Panna che pre-
senta giocatori del calibro di 
Caccia-villani e Corrracchio-
ne. Un match che varrà il pri-
mato in classifica. «Sarà 
un'altra partita rispetto a 
questa sera - è nuovamente 
Mezzetti a parlare e servirà 
giocare meglio di come ab-
biamo fatto oggi. Il Cus ha 
ottimi esterni e dovremo fa-
re molta attenzione».  

mente soddisfatto per la vit-
toria- dirà a contifatti coach 
Mezzetti - soprattutto dopo 
una settimana di allenamen-
ti non facile. La partita non è 
stata strepitosa, ma per vin-
cere su questi campi è ne-
cessario giocare ruvido». 

Partita col freno tirato, la 
Vis ha visto da subito scap-
pare gli avversari: 13-20 con 
Spadellini decisivo negli al-
lunghi importanti, 18-25 
con i muscoli diAkinola, per 
poi mettere la doppia cifra 
di vantaggio già prima 
dell' intervallo lungo grazie 
alla classe di Dal Pozzo 

43-55 
SAN GIOVANNI IN PERGICETO: Be-

mazzi 2, Poppi 3, Cornate 9, Sgarzi 

4, Parmeggiani 3, Ranzolin, Mo-

nari A. 11, Monari M. 3, Boldini 

Capponeelli 4. All. Cazzoli. 

CVD CASALECCNIO: Calvi 6, Spa-

dellini 9, Stefarii 5, De Martini 6, 

Dal Pozzo 7, Proto 5, Akinola 7, 

Marinelli 4, Tugnoli 2, Marcheselli 

4. All. Merletti. 

Parziali: 17-20; 27-34; 33-47 
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PAURA 
11. bottino sì aggira 
attorno ai 15mila euro 
Indagano carabinieri 

no in cassa o sono guai» è la mi-
naccia e la donna si trova costret-
ta a obbedire. Consegna il denaro 
ai banditi che, in pochi istanti, si 
dileguano. 
Fuggono a piedi, probabilmente 
raggiungendo l'auto che avevano 
lasciato a poca distanza. La don-
na, ancora sconvolta, trova però la 
forza di avvisare i carabinieri che 
si mettono alla ricerca dei banditi 
che, però, hanno accumulato un 
vantaggio sufficiente per far per-
dere le proprie tracce. 

-PERSICETO- 

SONO ENTRATI in quattro 
con il volto coperto da sciarpe e 
hanno costretto la cassiera a con-
segnargli l'intero incasso della 
giornata o quasi: circa 15mila cu-
ro. E' la cronaca della rapina mes-
sa a segno l'altra sera all'agenzia 
di scommesse Snai di San Giovan-
ni in Persiceto che è stata presa di 
mira da una banda di malfattori a 
cui ora stanno dando la caccia i 
militari dell'Arma. 

MA L'ARMA non intende arren-
dersi. I militari, infatti, stanno ve-
rificando la presenza di eventuali 
telecamere che possano aver regi-
strato parte della scena dell'assal-
to. Soltanto 24 ore prime era stata 
presa di mira la concessionaria Su-
baru di Villanova di Castenaso e 
non si esclude che a colpire possa-
no essere stati gli stessi malviven- 

TUTTO inizia poco prima delle 
21,30 quando i quattro banditi 
fanno irruzione all'interno del lo-
cale che si affaccia sulla circonval-
lazione Vittorio Veneto, al civico 
55. Nel mirino finisce una cassie-
ra — a quanto pare l'unica presen-
te al momento dell'assalto — che 
si vede puntare in faccia una pisto-
la. «Dacci subito i soldi che ci so- 

Persiceto, il colpo messo a segno sabato sera 
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AMAREGGIATO II barista Marco Bergamin 

RSXZ70 

Non pagano e birre al bar 
Stranieri seminano il caos 

NOTE agitata, agitata, quella di giovedì, in pieno centro a Persiceto. All'interno 
di uno dei locali più frequentati del paese, il Superbar in piazza Garibaldi, 
la serata sta trascorrendo in modo tranquillo. C'è gente che si intrattiene, 
bevendo qualche drink. Tra loro, tre extracomunitari che, dopo aver con-
sumato le proprie birre, ne ordinano altre. Niente dì male, se non che il 
barista Marco Bergamini, uno dei soci del locale, chiede ai tre clienti di 
pagare le sei precedenti. I ragazzi rassicurano il gestore che dopo aver ter-
minato le altre tre bibite nel gazebo esterno, avrebbero saldato il debito di 
27 euro. All'improvviso, però, i tre spariscono. Bergami ni decide di cercar-
li e dopo aver perlustrato la zona, lì trova vicino al parco Pertazzoni, a 
pochi metri dal Superbar. «Lì abbiamo un po' discusso, ma sono riuscito a 
convincerli a tornare e pagare  spiega Bergamini  . Dopo che se ne 
erano andati, li ho visti rientrare per chiedere altre birre. Gli ho spiegato 
che non era il caso di servirgli da bere, visto l'accaduto. Uno dei tre si è 
offeso e mentre stava uscendo ha dato due calci alla porta, rompendo il 
vetro. A quel punto sono corso fuori per inseguirli, ma non li ho presi». 
Le telecamere del locale hanno però visto tutto. 

Alessandro Belardetti 
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Orlando re ala un sorriso 

PIANORESE Zocca, t.otii, Gabusi, 
Genova, Parenti, Raffa (46' st Ballet-
tal, Tedeschi, Baratti, Stefanini (38' 
st Stanzani), Nannetti (24' st Livi), 
Orlando. A disp. Siracusa, Vassura, 
Bernardoni, De Giovanni. AR. Torre. 
PERS10ETANA: Baattout H., Zorzi, 
Guattieri, Simonini, Santinami, Sofi 
(36'pt Baattout A.), Limonge(Li, Fac-
chini, Tatani, Sala, Zoina. A disp. 
Ventura, Righi, Pattrinieri, [li Rosa, 
Fathedcline, Dinu. Att. Zarrzt?etti. 
Arbitro Basite di Bologna. 
Rete: 43' pt Orlando. 
Note — Ammoniti: Baatout A., Paren-
ti. 

Pianoro 

DOPO BEN 11 GIORNATE il fana-
lino di coda Pianorese ottiene la 
prima vittoria. Un risultato che fa 
ben sperare mister Torre in chia-
ve salvezza, anche se sul piano del-
la prestazione c'è ancora mollo da 
fare. Male gli ospiti, sciuponi in 
attacco e fragili in difesa: la zona 
salvezza si allontana ulteriormen-
te. Poche emozioni nel primo 
tempo, al 43' però Orlando segna 
il gol che risulterà decisivo: suo 
diagonale che si infila sotto le 
gambe del portiere dopo l'assist 
di Nannetti. Nella ripresa subito 
Pianorese con Stefanini prima e 
Orlando poco dopo che vanno vi-
cini al raddoppio con due tiri dal 
limite. Ci provano in seguito gli 
ospiti: al 22' una punizione dal li-
mite dell'area di Santinami viene 
respinta e poi raccolta da Sala, pal-
lone a spiovere insidiosissimo e 
pareggio sfiorato. Alla mezz'ora 
ancora Sala protagonista con un 
cross dalla destra: in area piccola 
c'è Tatani tutto solo, ma la sua 
spaccata arriva in ritardo. 

Antorúa Savarese 

I 	- 

Anzolaviun, Van Goni, 	verte sul pinún 
— — — — n 

".`,2  5.'"■ ••2 °. 	9  j.59.53.7.23.7:m7. 

a prima vittoria di stagione dopo ben undici turni 

‘‘\ 

Finalmente per la Pianorese 
giungono anche tre punti pieni 

Pianorese, in porto 

NE3 
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Tre Borgate, in testa grazie a Lupp 
e 

a  
TRE BORGATE: Guidotti, Caterino, 
Morisi (10' st Luppi C.), Franchini, 
Tasaretli, Arlotti (10' st Monteverdi), 
Naboiu, Guidorzi, Luppi 5. (35' st Za-
netti), Lucera (30' st Morini), Risi 
(37' st Minelli). A disp.Baratti, Calza-
ti. All. rettori. 
FUTURA: Resca, Gherardi (35' st An-
getini), Ghermandi, Biagi R., Litlo, 
Sanna (20' st Guidazzi), Napoli, Qua-
ranta, Laminai, Schiavaretti (1' st 
Donati), Grasso (30' st Scarpino). A 
dista.. Alt. Biagi M.. 
Arbitro: Rinatdi di Bologna. 
Reti: 30' pt, 29' st Luppi 5., 35' pt 
Grasso; 6' st Naboiu. 

San Giovanni in Persiceto 
CON questa vittoria Tre Borgate sa-
le in vetta della classifica, dividendo 
It primo posto col Borussia Borgo. 
Luppi apre la partita e la chiude, do-
po il gol del compagno Naboiu, al se-. 
sto minuto del secondo tempo. 

DEPORTINO PAN1GALE: Franci, Bruno, Cassoli M., 
Piovani, Gatti, Gherardi, Gamberini, Pandini 125' st 
Broccato(, Laganàll' st Scardino), Ferrarlo, Comniis-
siari. Alt. Morabito. 
POI. LAME: Petrucci, Barbapiccota, Cardaccino, Fe-
derico, Cartotti, Garganelti (20' st Cassini), Scordo 
(35' st Musotesil, Esposito, Ceppi 125' st Faudate), 
Lanibertini, De Simone (40' st Fatiga(. Alt. Pizzi. 
Arbitro: Ramaglia di Bologna. 
Reti: 35' pt, 40' st De Simone; 5' st Scordo. 

REAL BARCA: Bonzi, Bozzoli, Cavalieri (35' st Dur-
yasz(, Tonioli, Rossetti (33' st Marchesi), Guizzardi, 
Pezzolta, Bendini, Quercia (35' pt Canobbil, Covoni, 
Onofri R. (38' st Lippil. Alt. Onofri M.. 
ATLETICO BORGO: Bendoni, Gamberini , Naccarato, 
Cavazza, Patilta, Monari, Asta 114' st Delta Casai, For-
ti R., Forti F., Menegatti, Zanantoni 136' st Mb -asola). 
Alt. Marani, 
Arbitro: Rausa di Bologna. 
Reti: 24' pt Forti F.; 15' st Guizzardi. 

MONTE FOOTBALL CLUB: Averara N. (l' st Grassi), 
Borsari (35' st Morotti), Venturi, Mazzetti, Tomrnasi-
ni, Ber tarini (30s' st De Maria), Ruosi, Negri, Betti, Di 
Muoio, Girotomoni. Alt. Tardivo. 
REAL AZZURRI: Corbo, Romano (3' st Lauri), Monte).- 
La, Saturno, Cartito, Calabrese, De Santis (40' st Picci-
ritto), Lamberti, Rossi 135' st Don Vito), Capra, Gior-
no, ALL Riccio. 
Arbitro: Busnelli di Bologna, 
Reti: 32' pt Ruosi; 30' st Giorno. 

• • 	 \ • 

PII CALCIO: De Lucia, Houradi, Palermo, Mournebi, 
D'Angiolella, Hammoumi, Silvestro 5., Vocino, Ken-
nedv, Lo Duca, Jendoubi, Alt. Piccioni, 
LOgOMOTIVE SAN BIA610: Frascaroti, Giacutti, Lo 
Giudice 120' st Barbizzil, Valli , Koura, Mori, Diazzi M., 
Spetorzi, Guidi, Brigida 130' st El Masbah1, Agostini. 
Alt. Di Taranto. 
Arbitro: Bucci di Bologna. 
Reti: 8' pt, 45' pt Brigida, 33' pt Lo Duca; 33' st Jen.- 
doubi. 

VIRTUS CALCIO: Testi, Ugoccioni (35' st Ludergnani), 
Ciò, Cesari, Che.ccoli (15' st Montasi), StefaneLti, Mac-
cio, Fabbretti 127' st Di Tullio), Pallone 122' st Cocol, 
Crisanti, Coreani. Alt. Marchetti. 
GIARDINI MARGHERITA: Matteuzzi, colombo, Trap-
petla, Zaccaria (20' st Saritatucial, Oggiano, Marchio-
ne, MaLvani (30' st NaLdi), Sorrentino (30' st Bertone), 
Mirabetla, Lettieri, Piazza. ALL. Ghardosi. 
Arbitro: M igbaccio di Bologna. 
Reti: 10' p1 Lettieri, 35' pt Pallone, 20' st Ma o. 

••••••,::•;,:„. 	 .• 

•"^'' 

• 

BORUSSIA BORGO: Crenionini, Rovinetti, Campi (15' 
st De Bellis Albergamo(35' st Scarpelli), De Bel-
Lis L., Zuppiroti, Trombette 135' st Zaccarelli), Romei, 
Calori, Guzzinati, Friorilto 125' st CLemetel. ALL. Mu-
siani. 
SANTAGATESE: SighinoLti, Procopio V., Prata, Castel-
li, Procopio G., Casoni, Tosi 125' st Benedusi, 
Perpoli 135' st Gherardi), Det Toro, Citac. Alt. Atberti-
ni. 
Arbitro: CaLabretta di Bologna. 

Uni d'ade, me (Aprernino Mene 
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Rapa 

COLPO da 15 mila euro, 
sabato sera, al punto Snai di 
San Giovanni in Persiceto, 
sulla circonvallazione Vittorio 
Veneto, Quattro banditi italiani 
hanno minacciato la cassiera 
con una pistola e hanno 
rapinato l'incasso, 

To[o-nli-niAri,911. la CanctilieriperilViniale 

GilinIgnatibussanoaPaiazzo 
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