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Sant Antonio p copaccio Zama
V. difensore ex Van Goof potrà affiancare a centrocampo Cacciar i

Bologna
ANCORA POCHI PEZZI del puzzle e le ro -
se saranno completate . Colpo grosso del
Sant'Antonio (Eccellenza) che chiude co l
botto il mercato estivo . I Santi hanno chiu -
so chiuso con Zama, difensore ex Van Go -
of, che il prossimo anno potrà affiancare a
centrocampo Cacciari, altro neo acquist o
dei Santi. In Promozione. il Van Goof ha
chiuso con il portiere Filippo Monti
(1993) dell'Ozzan ese, liberando il pari ruo -
lo Menarini, in direzione Anzolavino .
La Persicetana, ha confermato come cen-
trale dì difesa Simonini, tra i pali Battou t
e in attacco gli esperti `Tafani e Sala, soste -
nuti da Zoina, giovane punta classe 1991 ,
al rientro dopo un duro intervento al cro-
ciato. Ungaro (1992) del Sasso Marcon i
dovrebbe approdare alla Persicetana, alla
disperata ricerca di tutti i '94. Confermat o
il passaggio di Longa dal Val .Sa al Corti -

cella .
La Pianorese rileva Baiesi dal Monte Sa n
Pietro, e con lui potrebbero arrivare an-
che Ansaloni e bomber Cascio . Inoltre il
presidente :daini conferma l'attaccante
Stefanini, sul quale era forte l'interesse
della Futa, Proprio quest'ultima, in Pri-
ma Categoria, ripiega su Freddi del Caste l
del Rio, e in alternativa strizza l'occhio a i
fratelli Pietro e Claudio Gigli, ex Real Bra-
simone, sui quali però è forte l'interess e
del Pian di Setta .
Intanto mister Franco Ciottoli non ha più
dato segni di vita e a meno di clamoros i
colpì di scena, la panchina del Futa sarti
affidata ad Alfredo Tauinì, coadiuvato da
Roberto Mucchi o Mirco Parmeggiani .
La Ceretolese ufficializza il difensor e
Astorri (1992) dal Progresso e l'estern o
AH, ex Sole Luna . Mentre salutano l a
compagnia il difensore Ballocchi (1992),

al San. Cesario, e l'attaccante 1)e Padua, al
Trebbo ,

IL CASALECCHIO chiude la rosa con l'ar-
rivo del promettente portiere Deodari ,
dal Corticella, sul quale c'erano anche
Trebbo e Zola. In uscita dal Sole Luna c' è
Campana, conteso da Ali far One foca e
Persiceto . In casa Sibe, rientra il giovane
Nicolini (1991), dopo due anni da titolare
in Promozione a Persiceto . Cambia aria
Puri Neri, che dopo l'esperienza a Castel-
debole approda alla Castellettese . L'ex
bomber del Ponte Ronca, Chiappellì, che
sembrava destinato al Porta Stiera, ha tro-
vato l'accordo con il Persiceto, Il Porretta
si cautela dalla partenza di Gaspare Galati
con Nunzi, ex Real Brasimone e Berti del
Lizzano, entrambi vicinissimi al sì .

Leonardo Gìorgi o
Giacomo BartoLi
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Per «ìnchiostrok 201 l», la rassegn a
culturale estiva promossa dall a
Società Carnevalesca 'Ocagiuliva' i n
collaborazione con Pro Loco e con i l
patrocinio del Comune dì Persiceto ,
oggi alle 21 sì terrà la proiezione d i
wEasyRiden+ . Domani, Vincenzo Forn i
leggerà talìani di Maurizio Garuti .
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Martedì alle 22 in piazza del Popolo a
Persiceioprosegue la rasegn a
musicale 'Suoni delialtro mondo co n
le melodie serbe di Boban e Mark o
MarkovicbOrkestar,ia brass band più
famosa dei Balconi . il gruppo prende i l
nome dal suo leader storico Boba n
kóarkovicunvaUentetrombettist a
serbo, e da suo figlio Marko,
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press L.IfE
17/07/2011

l'Unità

Emilia
Romagna

INCHIOSTROCK A PERSICETO

Anche quest'anno il quattrocentesco Chiostro de l
Complesso conventuale di San Francesco a Persi -
ceto (con ingresso da piazza Carducci), ospiterà
nei suoi suggestivi spazi la rassegn a
"Inchiostrock 2011": questa sera, ore 21, proie -
zione di "Easy Rider" .
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FIERA DEL LIBRO
Al via dalle 18 .3 0
nella Parrocchia d i
San Matteo dell a
Decima di Sa n
Giovanni i n
Persiceto, la Fier a
del libro . Nel parco
della scuol a
dell'infanzia "Sacro
Cuore", co n
gastronomia tipica ,
proiezione di film ,
incontri e spettacoli .

Pagina 12

Pagina 7 di 7


	Articoli
	Il Resto del Carlino Bologna
	Sant’Antonio, colpaccio Zama
	PERSICETO Film e cultura con ‘Inchiostrok’
	PERSICETO Suoni dell’altro mondo

	Unità edizione Bologna
	Inchiostrock a Persiceto

	la Repubblica Bologna
	FIERA DEL LIBRO



