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la trasferta nel bolognese
 

Al Fabbrico manca il guizzo vincente Pareggio incolore con il Persiceto
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Il Fabbrico affronta il Persiceto in una partita molto equilibrata che termina con un

pareggio finale. Poche le occasioni pericolose costruite da entrambe le squadre, ma il match è stato molto

combattuto. Il primo tempo è stato giocato male da entrambe le squadre. Per i ragazzi allenati da mister Di Marzio si

sottolinea la prestazione di Saturno che ha provato alcuni tiri, ma è stato poco preciso. Determinante per i padroni di

casa l'espulsione di Hoda al 10' della ripresa per doppia ammonizione, la prima delle quali per simulazione su un

presunto fallo in area. Dopo l'espulsione riescono a emergere i bianco-celesti, mentre i padroni di casa sono in

difficoltà; il Fabbrico non riesce ad approfittare della situazione favorevole perrealizzare. Gli ospiti puntano sulla

difesa. Nel secondo tempo l'unica occasione degna di nota è una punizione con cui Saturno sfiora il vantaggio, ma

Ortensi interviene con una gran bella parata e ferma tutto. I ragazzi di Di Marzio riescono a costruire con i due esterni,

Kouadio a sinistra e Vincenzo Ceci a destra, che mettono palla in mezzo in cinque occasioni, ma la mancanza di

punte non permette alla formazione ospite di concretizzare e trovare il gol della vittoria; manca il guizzo vincente. La

punta più importante della squadra. De Luca, è in panchina per un infortunio e non può ancora essere utilizzato da

mister Di Marzio. In classifica, entrambe le formazioni si trovano nel mezzo. Il Persiceto è undicesimo con 28 punti. Il

Fabbrico mantiene un punto di vantaggio dagli avversar! di questa ventiquattresima giornata, a quota 29 punti ma con

un match ancora da disputare. I bianco-celesti affronteranno nella prossima giornata il Vignolese, squadramoti- vata

in quanto si trova ai piedi della zona playoff. @.
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PERSICETO I DATI DEL PUNTO D'ASCOLTO DELL'UDI: NEL 34% DEI CASI SI TRATTA DI PERSONE STRANIERE
 

Violenze e minacce, settanta donne hanno chiesto aiuto nel 2018
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - IL COMUNE di Persiceto ha diffuso i numeri del 2018 sul tema della violenza sulle persone, dati che

riguardano in prevalenza le donne. Le persone che si sono rivolte al punto di Ascolto Udi (Unione donne in Italia) di

Persi- ceto e Crevalcore sono state 74, 70 donne e 4 uomini. Le donne di nazionalità straniera che hanno chiesto

aiuto allo sportello costituiscono il 34% dei casi. Di queste 74 persone, 30 sono di Persiceto; 12 di Crevalcore; 12 di

Sant'Agata; 9 di Anzola; 3 di Calderara e 2 di Sala. Poi ci sono altre 6 persone che non sono residenti in Terre

d'Acqua ma che gravitano su questo territorio. Di queste 74 persone, 54 (di cui 22 di Persiceto) hanno chiesto di una

o più consulenze legali. I colloqui di consulenza legale sono stati però 92 visto che alcune persone hanno chiesto più

consulenze. I consulti legali hanno riguardato principalmente separazione o divorzio (41 casi); mantenimento o

affidamento minori (19); questioni economiche (12); violenze, stalking e maltrattamenti (9). IL PROBLEMA della

violenza sui soggetti più deboli della società, donne, minori, disabili, anziani, ma anche uomini in difficoltà - dice il

sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti - non va sottovalutato e soprattutto non va taciuto. Per fortuna quando le

vittime chiedono aiuto possono contare su una rete ormai strutturata che è capace di rispondere in modo univoco. E

sempre sul tema il monitoraggio del 2017 in ambito Metropolitano segnala 1.250 donne che sono state accolte dai

centri antiviolenza. Di queste il 36,8% sono straniere e il 62% italiane; il 45% risiede a Bologna e 1'8,7% nel distretto

Pianura ovest (Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala, Sant'Agata e Persiceto). Quasi un terzo delle donne accolte

(32,2%) è nella fascia di età 40-49 anni; il 21,2% ha tra i 18 e i 29 anni, mentre il 15,5% ha tra i 50 e i 59 anni. Per

quanto riguarda lo stato civile, più della metà delle donne accolte risulta coniugata (40,5%), il 13,1% convivente e il

28,6% nubile. In testa alla classifica di chi esercita violenza c'è il coniuge (38,7%), segue il convivente (16,3%) e l'ex

(17,7%). Il 40,4% delle donne in questione ha subito violenza psicologica; il 28,5% violenza fisica; il 15,5% violenza

economica e 1'8,1% violenza sessuale. Pier Luigi Trombetta

18-02-2019

Estratto da pag. 35

Pag. 1 di 1

4



Zero reti a Persiceto
 

Secondo pareggio di fila per il Fabbrico
 
[Nn]

 

SECONDO PARI di fila per il Fabbrico, che con 29 punti mantiene un +4 dalla zona playout. Il Persi- ceto, ora a quota

28, naviga appunto nella stessa zona di classifica del Fabbrico, dunque è un punto in trasferta che torna utile per la

banda di Zironi.
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Tiro con l`arco Della Rosa, Grassi, Vignoli, Libanori sono d`oro
 
[Redazione]

 

Finale Emilia (Modena) IN ATTESA dei campionati italiani indoor di Rimini, ci sono risultati importanti per il tiro con

l'arco delle Due Torri. Gli Arcieri del Basso Reno di Argelato conquistano, nel compound, l'argento con Andrea Nicolai

e il bronzo con Noah Musiello. E con il quarto posto di Alessio Marchi arriva l'oro a squadre. Le Orange Ladies

EmilBanca portano a casa l'oro con Giorgia Vignoli e Rebecca Hajda- ri. Per il Basso Reno oro per Francesco

Libanori e argento di Andrea Purpura. Tra i senior bronzo per Mauro Bal- dassarre davanti a Fabrizio Vignoli e

Pierpaolo Libanori (sesto). Nell'arco olimpico oro per Paolo Della Rosa (Rè Bertoldo Persiceto) e Mirko Grassi (Graffiti

di Castel San Pietro).
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Amoni, Allodi e Stojkov: il derby è della Salus
C Gold Ad Anzola non bastano Donati e i Parmeggiani

 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna HA TERMINE a Lecco la striscia negativa dei New Flying Balls, che dopo 5 ko consecutivi ripongono in

cassaforte due punti fondamentali in chiave salvezza e si preparano nel migliore dei modi all'esame casalingo contro

Ber- nareggio, fermata a domicilio da Cesena e a +2 sugli ozzanesi di Federico Grandi. InGold si rialza prontamente il

Bologna 2016, che archivia l'inattesa sconfitta contro San Lazzaro, e liquida Fiorenzuola: i rossoblù di coach Matteo

Lolli consolidano il secondo posto a -2 da Rimini. Va alla Salus il derby con Anzola, che non riesce a ribaltare il -8

dell'andata, ma centra il dodicesimo punto e si porta a -2 da Ferrara. Vanno ko Guelfo e San Lazzaro. InSilver sfiora

l'impresa la Vis Persiceto, che accarezza il successo contro la regina Moli- nella, ma cede dopo un overtime: per gli

uomini di coach Baiocchi è la sesta vittoria consecutiva e il +4 sull'Olimpia Castello, bene di misura contro l'Atletico

Borgo. Serata negativa invece a Casalecchio per il Cvd, che a causa del ritardo del medico in settimana vedrà

comminato il risultato di 0-20 a favore della Grifo Imola, fanalino di coda: un risultato pesante che porta a 4 gli stop

consecutivi. Vittorie infine per Virtus Medicina, Sg Fortitude e Granarolo. Nel girone A di serievittoria chiave della

Masi, che piega la Pallavicini nel derby e conserva il quinto posto, l'ultimo valevole per i playoff: i biancoverdi restano

a + 2 sulla Ma- gik Parma: dalle retrovie avanza il Voltone, corsaro a Reggio Emilia. Nel gironefesteggia solo il

Progresso Happy Basket, unica bolognese a vincere in questa Stornata: i ragazzi di coach Gemelli centrano loro terza

vittoria. Giacomo Gelati
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