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L'INFORMAZION E

OZZANO taxi progetto per riqualificare campi e spogliato i

Un centro sportivo
per tennis e basket

Giancaario Foiba

Arriva a Ozzano un am-
bizioso progetto di realiz-
zazione di uno "Sport Club
Ozzano" per la valorizza-
zione degli impianti spor-
tivi . Nei giorni scorsi è sta-
to infatti assegnato alla po-
lisportiva Net,tunia di Bolo -

L'intento è far

diventare l'area u n

centro di aggregazione

per giovani e adulti

gna, e allo Sport Club di
San Giovanni in Persiceto ,
costituitesi in gruppo tem-
poraneo di imprese, il ban-
do di gara per la conces-
sione ventennale dei cam-
pi da tennis fra le vie Cervi
e Mattei . Agli intervent i
previsti dal bando: la mes-
sa a norma degli impiant i
elettrici, la pavimentazio-
ne del campo da basket e i l
rifacimento degli spoglia-
toi, le due imprese hanno
appunto proposto ulterio-
ri e numerosi interventi
migliorativi .

L' intero progetto preve-
de la presenza di sei im-
pianti sportivi : quattro
campi da tennis, uno d a
basket coperto, uno da
beaci tennis o beaci vol-
ley, e un club house di 40 0
metri quadrati con acco-
glienza, servizi e spazi co-
muni. Quindi non si dovra
più chiamare la struttura
"campi da tennis" ma

"Sport Club Cozzano" . Per
il Comune di Ozzano si
tratta di «una realizzazion e
ambiziosa e polifunziona-
le, con servizi aperti alla
cittadinanza, che ha tutt e
le carte in regola per dive-
nire un nuovo centro ag-
gregativo non solo da l
punto di vista agonistico
ma anche socioculturale .
L'idea dei nuovi gestori ,
con ampia e certificata e-
sperienza nel settore -
prosegue la nota del Co-
mune -, e di fare dell'im-
pianto anche un luogo do-
ve organizzare eventi : esi-
bizioni di campioni dell o
sport:, open day, manifesta -
zioni a scopo benefico ,
presentazioni di libri . Con

particolare sensibilità alle
esigenze degli utenti disa-
bili, che potranno pratica-
re sport come tennis e ba -
sket in carrozzina, o altre
attività motorie per porta-
tori di handicap, con ini-
ziative per divulgare. la co -
noscenza del binomio

nuovi impianti

potranno essere

utilizzati anche

dagli atleti disabili

sport-handicap in collabo -
razione con la I`isd (Vede -
razione italiana sport disa -
bili)» .

................................................................

------------------------------------------------------------------ -
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ScagUanrn e Borghi ,
un anno da incorniciare

premiati al Negrini di Castenaso
Leonardo Giorgi o

Castenas o

AL NEGRN1 di Castenaso, si viv e
il sogno di una notte di mezza
estate, con la consegna degli oscar
del calcio, Mercoledì al MeCaDi-
Bo (Mercatino Calcio Dilettant i
Bologna), sono stati premiati i mi-
gliori giocatori della passata sta-
gione di seconda e Terza Catego-
ria.
Della Terza Categoria molte per-
gamene ai numerosi candidati
presenti come Luca /Malti, portie-
re del Pian di Macina, bomber Da-
vid Berti e compagni del aizzano
promosso in seconda. Le nomina-
tion agli oscar sono infinite e no n
mancano gli attesi Monti e Astori-
no del Porta Stiera, Scagliarini e
compagni de La Dozza, Santacro-
ce della Ghepard . Ancora, quell i
del salvato Ad, Borgo, a seguire al-
tri del Baragazza, del Monte, del -
la Bazzanese e dell'AtI, Brasimo-
ne, sul gradino più basso del po-
dio sale Federico Castagni, uomo
promozione del Lizzano . Meda-
glia d'argento per Francesco Cafa-
ro dell'altra promossa Porta Stie-
ra, Roberto Borghi, tra gli scro-
scianti applausi, è proclamato gio-
catore dell'anno con la straordina-

ria stagione a Pian dì Macina .
Claudio Barbieri con la promozio -
ne ottenuta sulla panchina del
Porta Stiera è il mister dell'anno
davanti a Andrea ;bagni de La
Dozza e Biagini Roberto dell a
Bazzanese. La promossa Lizzan o
è premiata come la migliore socie -
tè del campionato di Terza.

DELLA SECONDA Categoria al -
trettante nomination con Andre a
Garganelli dell'All For One, Ales-
sandro Carati e Andrea Pagliarel-
la della Pontevecchio, Piero Mon-
tanari del Persicelo, Mattia Saba -
tini del Budrio, Raffaele Paccone,
Andrea Minardi, Andrea Flo -

rens, del Sala Bolognese, a seguir e
il futuro compagno di squadra Fe-
derico Bacci con più di 20 gol nel -
la passata stagione all'Amica . Al -
tre pergamene d'onore per Teglia
e Fogacci del Montefredente, Sila -
nus della Ceretolese, Ferraro de l
Marzabotto . Franceschi della Ver -
gatese, Pioppo del sesto Imolese ,
Stafa del Tozzona, Dini dell'Emi-
lia ed infine Gianmarino e Mazzo-
ni del Cagliari.

GABRIELE GHIOTTI, con la stu -
penda stagione nelle fila dell'Al l
For e il terzo miglior giocato -
re dell'anno . Andrea Bruno del
Bentivoglio è premiato come se-
conda stella del campionato gra-
zie alla salvezza ottenuta al '95 nel -
lo spareggio per non retrocedere .
Il giocatore dell'anno è l'attaccan-
te 11a-da Scagliarini della pro -
mossa Argelatese . 1.1 premio per la
migliore panchina va a Gianni
/Mutile della Pontevecchio, davan -
ti a Lorenzo Giacomuzzo dell'AI I
For One e Maurizio Stanzani del
Sala Bolognesi, secondi a pari me -
rito . Fausto Franchini, ds Caste -
naso, e Stefano Monti sponsor tec -
nico, sono soddisfatti della riusci-
ta della manifestazione e danno a
tutti appuntamento al prossimo e
ultimo mercoledì dedicato al cal-
cio dei dilettanti .

'.

	

:.
Davide Argazzi (Argelatese)
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Dall'alto, migliori giocatori d Seconda categoria;
Bruno, Scaglàarinl e Girott ; migliori giocatori d Terza: Castagni ,
Borghi, Cafaro ; migliori mister di Terza: Zagn'a , Biagini e Barb'ier'i
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11 popolo dei Clelia boys
si raduna attorno a Caffarra
A Le Budrie duernda persone rendono oma oaio alla santa

LA CERIMONIA Il cardinale Carlo Caffarra arcivescovo dì Bologna

di PER LUIGI TROMBMA

PERSKETQ

ARRIVANO a frotte in pullman ,
in macchina . Qualcuno in bici-
cletta . Altri addirittura a piedi . E'
il popolo dì santa Clelia Barbier i
(13 febbraio 1847 – 13 luglio
1870), la giovane catechista vissu -
ta a Persiceto, beatificata nel
1968, santificata nel 1989, venera-
ta da più parti d'Italia e anch e
all'estero . E l'altra sera a Le Bu-
drie di Persiceto, dove spicca nel -
la quiete della campagna il santua-
rio a lei dedicato, si è celebrato il
22 0 anniversario della sua cano-
nizzazione . Solenne celebrazione
presieduta dall'arcivescovo di Bo-
logna, Carlo Caffarra e da un a
schiera di sacerdoti . Intorno all'al-
lo presule - che prima di salire da -
vanti all'altare, ha guid ao una pic-

Don Angelo Lai

cola processione con la teca ch e
contiene i resti mortali della santa
- si sono stretti duemila fedeli .
«L'esperienza della fede	 ha det -
to Caffarra durante l'omelia —
coinvolge e commuove le radici
stesse del nostro io, del cuore pre -
ferisce dire la Scrittura» .

Roberta Malagotl

E GIRANDO tra la folla compo-
sta, si vedono persone di tutte le
età . Ci sono mamme con neonati
in braccio, papa che cercano di te -
nere buoni bimbetti irrequiet i
che scorrazzano nel prato rasato
di fresco, mentre il sole sta tra -
montando tinteggiando il cielo so -

pra il santuario . E ancora anziani,
disabili, giovanissimi, coppie d i
danzati, stranieri, gli operator i
della Croce Rossa, sacerdoti di co-
lore, le forze dell'ordine, mentre
spira la brezza tiepida . Tra la gen-
te la sorridente Roberta 1Vlalagu-
tló continua a dare una
grande serenità» . Poi Elena Bar-
bieri e Massimo Vecchi : «Siamo
cresciuti nel clima della santa e
sentiamo la sua amorevole prote-
zione». Fanno eco Marisa Sandro -
lini e Anna Serra : «Sentiamo la
presenza di Clelia. Ci aiuta nell a
vita quotidiana nelle piccole e
grandi cose». Infine il parroco d e
Le Budrie, don Angelo Lai :
«Quello che sorprende di Clelia è
che ancor oggi continua a trasmet -
tere tanta fede in un messaggio d i
amore e di estrema semplicità» .

Matteo Vecchi ed Elena Barbieri Marisa Sandrolíní e Anna Serra
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Grandefesta6e&\Ascom,L^altrasera a
Villa Prugnolo di Pensiceto, a
conclusione della manifestazion e'
Commercianti in festa' . Alla serata ,

che ha visto la presenza di u n
centinaio di negozianti, hann o
partecipato tra gli altri il sindac o
Renato Mazzuca e il presidente Asco m
diPersice4oGilberto Lamhedini
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ASan Giovanni in Persiceto

(centro sportivo di vi a

Castelfranco), alle 21 "Roman o
Cocchi : una storia all'origine

del Pd" . Partecipano i l

segretario provinciale Raffael e

Doninii e Romano Cocchi ,
nipote di Romano .
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