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Imola batte in finale gli Amola Sharks e vola in 1 divisione
 
[Redazione]

 

IMOLA Una domenica storica quella scorsa per il Lacrosse Imola, che nel campo presso il Centro sociale Zolino e

davanti ad una foltissima comice di pubblico, ha vinto la finale del campionato 2'1 divisione, superando per 6-5 il fino

ad allora imbattuto Amola Sharks di San Giovanni in Persiceto. I primi due tempi sono stati com- battutissimi, come

testimoniava il parziale di 2-2, grazie ai goal segnati da Davide Zezza e 0- thmane Hasny per i momentanei vantaggi

imolesi, sempre prontamente recuperati dagli avversar!. Nel 3 quarto i padroni di casa hanno tirato fuori tutta la grinta

necessaria per l'allungo sul 5-2, grazie al goal del capitano Samuele Fiaschet- ti, seguito da Sebastiano Zezza e, alla

conclusione del tempo, dall'esordiente Kevin Sangue- dolce, alla prima rete in carriera. La rimonta furente degli e-

miliani pareggiava nuovamente la situazione, ma qui Lacrosse Imola decideva di non arrendersi alla beffa e trovava il

punto decisivo di Othmane Hasny dopo un lungo assedio. Per I- mola la stagione si chiude così nel migliore dei modi

e ora la dirigenza dovrà concentrarsi in particolare sull'opera di reclutamento, in vista di un campionato di Is1 divisione

che si annuncia impegnativo. RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BILANCIO DEL 2017
 

San Giovanni e gli altri: mappa dei 4mila sinistri
 
[Redazione]

 

- PROVINCIA - NEL 2017 sull'insieme delle strade metropolitane bolognesi - urbane ed extra urbane, comunali,

provinciali e statali - si sono verifìcati 3.905 incidenti: 7 in più rispetto all'anno precedente con maggio, giugno e luglio i

mesi più diffìcili. I morti sono stati 82,16 in più rispetto al 2016. L'aumento più consistente della mortalità è stata a

danno degli automobilisti con 11 decessi in più sul 2016. È quanto emerge dalle anticipazioni del rapporto 2017 sugli

incidenti stradali nei comuni della città metropolitana di Bologna. Le persone ferite sono state 5.458 con un aumento

rispetto all'anno precedente di 79 unità: tra questi feriti, 463 ciclisti e 462 pedoni. Per quanto riguarda i tenitori nei

quali si sono verificati gli incidenti, le variazioni più rilevanti in valore assoluto si verificano nei comuni di Bologna

(incremento di 40 incidenti e di 89 feriti ma con un morto in meno), San Giovanni in Persiceto (più 16 incidenti, più 22

feriti e un morto in più) e Alto Reno Terme (più 12 incidenti e più 31 feriti). Rilevante, 10 scorso anno, la mortalità a

carico di pedoni e ciclisti che raccolgono più del 34% della mortalità complessiva in quasi tutti gli ambiti territoriali

metropolitani. 11 maggior numero di vittime si è registrato fra gli ultra 64enni (45% del totale complessivo), soprattutto

a bordo di autovetture o come pedoni e ciclisti. Una strage preoccupante e inaccettabile - dice Mauro Sorbi,

presidente per l'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione -. Salgono a tré i decessi in due

giorni e, da inizio anno, abbiamo superato i venti decessi. Tutto questo ci deve far riflettere perché la presenza di

novità tecnologiche sui mezzi non diminuisce la gravita degli incidenti e il maggior imputato è la disattenzione alla

guida.
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Pianeta bocce Spettacolo a Macerata per le ragazze delle Due Torri. Lambertini ok a Cortona
 

Luccarini d`oro e Capelli di bronzo agli assoluti
 
[Marcello Giordano]

 

' Bologna LO SPORT ITALIANO è sempre più a tinte rosa. Quando conta, le donne difficilmente tradiscono e i

campionati italiani assoluti di bocce, in scena a Macerata, sono un appuntamento che non fa eccezione. Bologna

esce con un bottino di due medaglie: in campo maschile non arrivano piazzamenti di rilievo, mentre in campo

femminile, a laurearsi campionessa, è Laura Luccarini, tesserata per la società reggiana di Bentivoglio ma residente a

San Giovanni in Persiceto. E' costretta ad accontentarsi del bronzo, piegata in semifinale proprio nel derby in salsa

bolognese, la portacolori dell'Arci Canova Budrio Loana Capelli, che chiude con il bronzo al terzo posto. Sono questi i

risultati più prestigiosi dell'ultimo weekend: ma non gli unici. In ambito nazionale Nicolo Lamberti- ni dell'Italia Nuova

trionfa l'oro nella gara nazionale élite Juniores di Cortona, in quel di Arezzo, conquistando il primo posto e

confermando di attraversare un ottimo periodo di forma. In ambito regionale, invece, a Imola, va in scena il Gp Filicori

e Zecchini a terne, con 58 formazioni al via e il podio è tutto bolognese: grazie a Romano Mascagni, Marco Magagnini

e Teresa Rizzolo della Par- meggiani, che si impongono in finale sulla formazione dell'Arci Canova Budrio composta

da Èrcole Za- netti, Vincenzo Ardizzoni e Mario Cavallon, dopo aver eliminato in semifinale Mirko Covoni, Andrea

Breviglieri e Adriano Ronchi (Trem Osteria Grande), che chiudono sul terzo gradino del podio. LA SESTA e ultima

medaglia di giornata arriva infine dal circuito provinciale: più precisamente da For- lì, dove si disputa il Trofeo Ca'

Ossi, che vede Fabri- zio Poggi fermarsi a un passo dalla finalissima e conquistare il bronzo, sconfitto solo dal

padrone di casa Massimiliano Foschi, vincitore della competizione. Marcelle Giordano
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