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CIR. C Sconfitta di misura 

Persicetana 
bella e sfortunata 

La Persicetana cade ancora, 
nonostante un primo tempo 
giocato molto bene, ma Sala e 
Tatani non trovano la conclu-
sione vincente. La beffa al 38' 
Santinami a braccia larga in-
coccia il pallone obbligando 
l'arbitro a concedere il rigo-
re. Russo realizza I-0. 

La Persicelana non ci sta e 
reagisce subito con una lun-
ga azione in attacco che por-
ta Sala al tiro in corsa, pur-
troppo a portiere battuto la 
palla esce ancora di un nien-
te. 

Nella ripresa G Esaltieri salva 
sulla linea, poi Baattout impe-
disce alla Portuense di rad-
doppiare, 

t.,,,nnIgu.:ppenrreqA 

Refi: 38' Russo (rig.) 
PORTUENSE: Aleotti, 
Caravita, Roda, Buriani, Biz- • 

zi, Forghieri, Rambaldi, 
Fiammanti, Russo (20' st 
Bressan), Negri (39' st Pi-
rani). SII. Buriani 
PERSICETANA: Baattout, Fu- 
chini, Gualtieri, Dinu, &ma- 
nini, Santinami, Sesu (25 st 
Soli), Righi st Ungaro), 
Tatani, Sala, ilmongelli (15' 
st Zoina). Ali. Zambelli 
Arbitro: Gaddoni di Faenza 
Arnmorial: Russo e Santinami 
Espulso: 26' Rambaldi 

Pagina 11 

Pagina 3 di 6



&Alio, esordio sgAgionale 

w. 
• 

• - 	 • 

" • , :••••••••••••••••,$0g 	 • 

press unE 
17/10/2011 

Nel 3 bene Altedo e Gueifo, Mercoledì di nuovo in campo 

Audace e Cvd si confermano 
Voltone sconfitto a Casteinovo Monti 

r

i Simone rltQaieadax  

artiarno il nostro veloce e-
xcursus dal girone A e col 

successo ;  scontato, ma non e 
stata proprio una passeggiata 
del cvd contro la Pallavicini. 

Seconda parte dell'incontro 
determinante anche a Calde-
rara con i padroni di casa che 
hanno domato i (locali del Mon-
tebello (ex Cem). 

Tiratissima, invece, la sfida 
del Cierrebi: dopo due frazioni 
favorevoli all'Audace, Salso-
maggiore rimontava grazie a 
due triple ed un gioco da tre 
punti di Avanzini (38-42). Da 
quel momento iniziava una lun-
ga volata con gli ospiti che fal-
livano l'ultima conclusione. 

Uno strepitoso Cacciavillani 
(35 punti), ben supportato da 
Cornacchione, ha fatto la diffe-
renza a favore del Cus Parma 
che ha nettamente sconfitto Et-

na Vis Persiceto, comunque, 
mai arrendevole col giovane 
Ranzolini (23) in evidenza. 

Ancora uno stop per it"Volto-
ne che, dopo una partenza in 
salita, aveva avuto la forza di ri-
montare nella ripresa (vantag-
gio anche in doppia cifra). Era 
uno strepitoso Stellato a fare la 
differenza per la L.G. Competi-
tion, anche se la bomba psico-
logicamente più pesante l'ha 
realizzata il pivot Guarino. 

Ad est tutto regolare ad Alte-
do con i biancorossi che hanno 
scherzato contro una deluden-
te Giorgina Saffi, 

Nessun problema neppure 

per il Guelfo che ha tenuto a 
quota 31 un irriconoscibile 
Morciano. 

Parziale sorpresa a Santarcan-
gelo dove è caduta la Formula 
Imola. Gli ospiti erano partiti 
bene, ma, alla lunga, hanno sof-
fertol'aggressività degli esterni 
riminesi che hanno portato a 
casa due punti pesanti. 

Amaro debutto tra le mura a-
miche della Welcome che, con 
una prestazione deludente, de-
ve cedere all'ambizioso Bella-
ria. Dopo Un primo quarto 
all'insegna dell'equilibrio, i ro-
magnoli prendevano decisa-
mente in mano l'incontro, fin 
dall'inizio del secondo periodo. 
Nel terzo quarto la formazione 
di casa dava cenni di risveglio, 
tua Donati e Tcodorani la tene-
vano sempre a distanza (dai 9 ai 
14 punti). Nell'ultima frazione 
c'era la fiammata d'orgoglio Pgs 
che, con Cerri e I2mborghini, 
recuperava lo svantaggio e si 
portava sul -2 a 3' dal termine. 
Era, però, Teodorani, a ridare 
ossigeno al t eatù romagnolo 
che chiudeva in crescendo. 

Bella reazione dei Baou che 
hanno violato Piccione; nel fi-
nale importante la freddezza 
dei sanlazzaresi dalla lunetta. 

Con una bella rimonta, la Ve-
ri" ha sbancato Granarolo in un 
finale al cardiopalmo con i pa-
droni di casa che hanno fallito 
l'ultimo possesso. 

Infine, vincono i Rolling Pigs 
(nella foto Avallone) sugli 
Stars 
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:Re7C UN RICCO CARTELLONE FINO AL 12 APRILE 

Stagione teatrale con esclusive e anteprime 
PERSICETO — 

CARTELLONE ricco di antepri-
me e di esclusive nazionali quello 
realizzato dal direttore artistico 
Marco Schiavina per la stagione 
teatrale 2011-12 di San Giovanni 
Persiceto, la prima in solidario do-
po il 'divorzio' (temporaneo, si 
continua a ripetere nel persiceta-
no) dal cartellone di 'Tre teatri 
per te' con cui per anni si è mosso 
con i teatri di Crevalcore e 
Sant'Agata Bolognese. Si comin-
cia il 27 ottobre con l'esclusiva re-
gionale di 'Aria precaria', l'ultimo 
spettacolo di Ak & Franz, i due 
comici di Zelig che, con i loro si-
parietti sulla panchina, fanno ri-
dere a crepapelle e anche pensare. 
Seguirà il giorno successivo, il 28, 
al Teatro comunale di San Gio-
vanni (mentre tutti gli altri spetta-
coli si tengono al teatro Fanin) 
l'anteprima nazionale di "Show 
2.0: il sussidiario" del gruppo di 
cantanti, attori e cabarettisti Obli-
vion che, con la regia di Gioele 
Dix, si cimentano in una stermi-
nata serie di scenette irresistibili. 
Esclusiva nazionale quella del 19 
gennaio quando dalla Spagna il 

gruppo Yllana porterà 'Zoo', la 
storia grottesca ed esilarante di 
un gruppo di Indiana jones in 
missione nella giungla per la cat-
tura di un animale in estinzione. 
Storie di persone che passano in 
una stazione ferroviaria quelle 
che Bruno Cappagli racconterà il 
2 febbraio in 'Sala d'aspetto', ac-
compagnato dalla musica e dalle 
canzoni dal vivo dei Modena City 
Ramblers. E storie sconosciute di 

Galileo Galilei quelle che il 23 
marzo porterà Marco Paolini con 
il suo ultimo lavoro Itis Galileo'. 
Esclusiva regionale il 2 aprile per 
'L'astice al veleno', scritto e inter-
pretato da Vincenzo Sakmane. 
Chiudono, infine, la stagione 
Zuzurro e Gaspare che il 12 aprile 
si cimenteranno in 'La cena dei 
cretini', un'altra esclusiva del tea-
tro di Persiceto. 

Nieodemo Mele 
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Persicetana e Anzolavino a ritmo  retrocessione 
altre Minima spesa, massima resa per te avversarie Portuense e Reno Centese che te battono di misura 

PORTUENSE: Ateotti, Zibordi, Cara-
vita, Roda, Buriani, Bizzi, Forghieri, 
Rannbaldi, Fiammanti, Russo (20' 
st Dressan), Negri (42' st Pirani). A 
disp. Rossi, Carpanelli, Artioti, 
Aguiari, Italia. All. Buriani. 
PERS10ETANA: Baattout, Facchini, 
Guattieri, Dinu, Simorrini, Santina-
mi, Sesu (28' st Sofi), Righi (1'st lin-
gare), Tatani, Sala, Lin -iongelli 
(15'st Zoina). A disp. Ventura, Zorzi, 
Baatton, Paitrinieri. AR. Zannbetli. 
Arbitro: Gaddort di Faenza. 
Rete: 39' pt (rig.) Russo. 
Note ® Espulso: Ran -lbatdi al 27' 
per fallo di reazione. Ammoniti: Zoi-
na e Simonini. 

RENO CENTESE: Ferrari, Matteuzzi 
T., Roccato, Benini, Pignatti, Balbo-
ni (34' st Piazzi), Matteuzzi M., Gatte-. 
rani, Cavalieri (23' st Gareri), For-
ghieri, Caniglia (31' st Gessoni). A di-
sp. Cristofori, Zingaro, Petrone, Ro-
dolfi. Att. Battagliati. 
ANZOLAVINO: Menarini, Monaco, 
Zuccarini, Domenichini (13' st Ma-
gnoni), Blasotta (30' st Borsari), Bar-
toti, Fornasini, Magnani M., Gambe-
rini, Magnani G., Andrian (23' st Ber-
ti). AR. Fochi. 
Arbitro; Baldelli di Reggio Emilia. 
Rete; 29' pt Cavalieri. 
Note — Ammoniti: Balboni, Mona-
co, Fornasini, Gareri. Espulsi Mat-
teuzzi e Monaco; al 38' st mister Fo-
chi dalla panchina per proteste. 

N Ei 

BONDENESE: Benenatí, Fiore, 
Pancaldi, Zanca, Sabbatani, Silve-
stri (15' st Franchi), Vertuani (42' 
st Dalla Torre), Misti-atta, Manto-
vani (15' st Freddi), Orlando, De-
teo. Att. Mattata. 
ARGENTANA: Ruffilli, Scararnel-
ti, Ansatoní, Domini, Giunchi, Ra-
vaglia, Khallouk (30' st Cherifi), 
Donati, Barca (30' st Capozza), Se-
meraro, Pagani. Ali. Benini. 
Arbitro: Arace di Lugo. 
Marcatori!: 30' pt Barca; 2 st Or-
lando. 
Note Ammoniti Sabbatani, Ver-
tuani, Freddi, Ansaloni, Barca. 

CONSELICE: Dosi, Tebzìtcli, Caldero-
ni, Orsini (35' pt Lippi), Lega, Marra, 
Ramoz, Casadei (28' st Salmadori), 
Ptacci D. (5' st Emiliani), Succi Leo-
netti, Valandro. A disp.Bordas, Pa- 

Zanzi, Souza. AR. Tamburini. 
XII MORELLI: Minetti, Arnbrosino, 
Frigieri, Peretto, Busatti, !annetta, 
Santeramo, Bacchetti (9' st Tourè), 
Gilli (23' st Correggiari), Bentivogli, 
Rossi (15' st Rosatti). A disp.Tinti, 
Zingaro, Ferrioli, Cremonini. AR, Fe- 
lice. 
Arbitro: Scarpino di Bologna. 
Rete: 10' pt Bacchetti. 
Note — Ammoniti: Ramoz, Satvado-
ri, Vatandro, Busatti, iannetta, Bac-

Bentivogti. 

CENTESE: Atti, Rimessi, Govoni (30' 
st Giacco), Mantovani, Smerilti, Puti-
ga, Gentile, Cinelti, Leopardi, Desia-
to (30' st Pigaiani), Ragazzi. AR. Bar-
bieri. 
LAVEZZOLA: Bovo, Alpi (31' st Ma-
ra), Mascherini, Luca, Montanari, 
Gattucci, Ferrini, Ricci, Torino, Za-
notti (41' st Randi). AR. Zaccaron. 
Arbitro: Bettrano di Rimini. 
Note — Ammonito: Mantovani. 
Espulso at 90' Zanotti dalla panchi-
na per proteste. 

Cento 
PICCOLO passo indietro per la Cente-
se di mister Barbieri contro i romagno-
li del Lavezzola in una sfida che ha re-
galato ben poche emozioni e un incolo-
re pareggio. 
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