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Basket Nba
 

Belinelli, la prima con Philadelphia è da protagonista
 
[Redazione]

 

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Marco Belinelli con la maglia dei Philadelphia ySers. La Bienne guardia di

San Giovanni in Persiceto, sbarcato in Pennsylvania dopo l'esperienza con Atlanta Hawks, conquista i suoi nuovi tifosi

del Wells Fargo Center contribuendo al successo dei padroni di casa, pen04- 102, su Miami Heat. L'azzurro, partito

dalla panchina, finisce a referto con 17 punti in 27 minuti di impiego.
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Aggredita per l`incasso di San Valentino
San Giovanni Brutta avventura per la fioraia di Decima, vittima di una tentata rapina

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - UN MALVIVENTE ha cercato di portale via l'incasso di San Va- lentino strattonandola e colpendola

sul braccio. Vittima la fioraia Angela Martoccia di San Matteo della Decima che ha il suo bei negozio di fiori in via Don

Francesco Mezzacasa a ridosso del cimitero comunale. ERANO CIRCA le sette di sera - racconta la negoziante -

quando sono uscita dal negozio con l'incasso della giornata nella borsa, visto che non avevamo fatto in tempo ad

andare in banca ad effettuare il versamento come invece solitamente facciamo durante la giornata. Quindi sono

entrata in macchina ad aspettare mio marito che si era intrattenuto un momento dentro. Ma mentre stavo chiudendo

lo sportello della macchina, improvvisamente, mi sono sentita strattonare il braccio ed ho visto un ragazzo con in testa

un cappelline che con violenza stava cercando di strapparmi la borsa che avevo a tracolla. Ho resistito e sulle prime

l'aggressore ha continuato a tirarmi il braccio colpendomi sulla spalla. Disperata e spaventata mi sono messa a

gridare a più non posso e mi sono attaccata al clacson della macchina. Allora l'aggressore ha mollato la presa ed è

scappato via verso una macchina ferma dove ad aspettarlo c'era un complice. VISTO il trambusto è subito uscito fuori

il marito. E mentre si rassicurava delle condizioni di salute della moglie ha visto il malvivente fuggire in lontananza.

Subito i coniugi hanno chiamato i carabinieri che prontamente sono intervenuti sul posto per raccogliere la denuncia

seduta stante di quanto accaduto e per effettuare una perlustrazione della zona. Evidentemente - aggiunge la signora

- tutto era stato studiato visto che era la sera di San Valenti- nò. Un giorno in cui i fiorai lavorano più del solito. E

l'intenzione di questi malviventi era quella di portarmi via il mio incasso. Sono dolorante al braccio, sono ancora sotto

shock per quello che mi è capitato e non nascondo che ho pianto. Ma posso ritenermi fortunata visto che altri miei

colleghi rapinati dell'incasso sono stati pure selvaggiamente picchiati.
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Inizia bene Belinelli a Philadelphia
 
[Redazione]

 

Parte nel migliore dei modi l'avventura di Marco Belinellicon lamagliadei Philadelphia76ers. Nella notteitalianadella

regular-season dell'Nba, la Bienne guardiadi San Giovanni in Persiceto, sbarcato in Pennsylvania dopo l'esperienza

con Atlanta Hawks, conquista i suoi nuovi tifosi del Wells Fargo Center contribuendo al successo dei padroni di casa,

per 104-102, su Miami Heat. L'azzurro, partito dal la panchina, finisce a referto con 17 punti in 27 minuti di impiego.
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Si sveglia in albergo nuda, i carabinieri sentono gli amici
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - I CARABINIERI di San Giovanni in Persiceto stanno ascoltando gli amici della

diciannovenne che, l'altra mattina, si è svegliata nuda in un letto d'albergo dicendo di non ricordare come ci fosse

finita. I militari, in attesa degli esiti degli accertamenti anche sanitari, stanno cercando di ricostruire il contesto in cui si

sarebbero svolti i fatti. Al momento non ci sono denunce e, sia la diciannovenne che il ragazzo che ha passato la

notte con lei, italiano di 20 anni, si sono fatti registrare nell'albergo di San Giovanni. La giovane ai carabinieri ha detto

di sospettare di aver avuto un rapporto sessuale, ma non ricorda nient'altro. Della questione è stata informata la pm

Gabriella Tavano.
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SAN GIOVANNI IL BOTTINO E' DI 15MILA EURO. INDAGA IL COMMISSARIATO
 

Furto al Superbar durante la sfilata di Carnevale
 
[P.l.t.]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - I POLIZIOTTI del commissariato di San Giovanni in Persiceto, stanno indagando

su un furto avvenuto domenica pomeriggio, durante la seconda sfilata di carnevale, al Superbar di piazza Garibaldi.

Stando a prime informazioni ignoti avrebbero rubato dalla cassaforte del locale, pare senza scassinarla, circa 15.000

euro. Fatto che è stato denunciato regolarmente al commissariato. Secondo quanto comunicato dai titolari del bar il

furto potrebbe essere stato premeditato ed è avvenuto tra le 15 e le 17. Stiamo già percorrendo con forza e decisione

ogni percorso per risalire al colpevole - hanno scritto i proprietari sui social -, per difendere il nostro lavoro e

recuperare l'ingente danno subito. E stato commesso un illecito con precise modalità di esecuzione e questo aggrava

l'accaduto. Per questi motivi, la polizia di Stato e il nostro rappresentante legale sono stati informati e sono in corso

delle indagini basate su testimonianze e rilevazioni scientifiche - impronte digitali, videosorveglianza - e quant'altro sia

necessario. I proprietari del bar hanno poi invitato i clienti, visto l'ingente danno economico subito, a dare informazioni

a riguardo che possano contribuire alle indagini in corso. E' altresì gradita - hanno aggiunto - una costituzione pacifica

del colpevole, onde evitare vie legali. p.Lt.
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Io, il primo straniero in passerella a Rio
 
[Alessandro Belardetti]

 

di ALESSANDRO BELARDETTI - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - UN'ONDA bolognese ha invaso il Carnevale di

Rio de Janeiro. Per la prima volta uno straniero (così hanno titolati i quotidiani e tg brasiliani), e precisamente un

ingegnere edile di San Giovanni in Persiceto che da sei anni vive in Brasile, ha ottenuto la possibilità di occupare

un'intera ala dello storico Sambodromo, l'immensa struttura in cui sfilano le scuole di ballo davanti a decine di migliala

di persone. L'imprenditore 34en- ne Giacomo Forni ha realizzato così il sogno di sessanta amici - di cui 45 bolognesi -

di sfilare nelle magiche notti del Carnevale più famoso del mondo all'interno del Tempio dell'allegria. E' un mese che

organizzo tutto: sfilata, taglie dei costumi, serate, alloggi, spostamenti... - racconta Forni -. Grazie a un amico che

lavora in una Ong della favela nel sud di Rio, assieme al quale ogni tanto sono andato a fare beneficenza ai bambini

del maxi complesso, sono riuscito a mettermi in contatto con una scuola di samba che ci ha concesso lo spazio. 159

costumi da frutti della palma sono arrivati con un furgone e ho riempito il garage, poi l'ultimo mi è stato spedito con

una moto-taxi un'ora prima dell'evento. Il costo per la partecipazione alla sfilata è stato di circa 4mila euro. COME è

nata questa pazza idea a Forni? Per festeggiare in un modo indimenticabile l'addio al celibato. Già, perché in giugno

tornerò a Persiceto per sposarmi con Claudia, la mia compagna (31 anni, anche lei ingegnere edile, ndr), che è di

Bologna e sente un po' di saudade dell'Italia. Forse dopo il matrimonio ci stabiliremo di nuovo nel Belpaese, ma io

dovrò fare avanti e indietro col Brasile. Vediamo però, ora è tutto prematuro, spiega Forni, che nella sua società conta

15 dipendenti. Forni è diventato un idolo delle tv brasiliane: i cronisti carioca appena hanno notato quel gruppo di

'sconosciuti' si sono catapultati dal capo clan per sapere ogni dettagli dell'inedita parata. Abbiamo sfilato nella sezione

Serie A, nel lungo serpentone, è stata un'emozione incredibile - racconta Forni -. Ho visto negli occhi dei miei amici

italiani una felicità che in Italia non vedevo, tutti ci guardavano, è una sensazione indescrivibile, tutti che ballano il

samba, che danno baci. Quando siamo entrati al Sambodormo è stata un'esplosio- ne di emozioni, luci e petardi

ovunque. Per lui è stata fa terza sfilata al Carnevale di Rio, ma l'ultima è per forza quella che lo ha colpito di più: Molti

hanno parlato di una possibilità di cancellare il Carnevale per la crisi economica e con l'arrivo di un sindaco

evangelico si è temuto il peggio, ma questo non accadrà mai.
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