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Persiceto piange il suo Re Gino
 
[Redazione]

 

E morto all'improvviso, forse a causa di un incidente, Gino, il gatto rosso che erano diventato ima star a San Giovanni

in Persiceto. Grazie alla pagina Facebook Gino for president in tantissimi l'avevano conosciuto. E ora lo piangono.
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Trasferta dura per il Brescello in casa del Borgo S. Donnino Il Fabbrico ospita l`Arcetana
 
[Redazione]

 

Oggi, fischio d'inizio alle 14,30, in Promozione si giocheranno dei match di grande richiamo. GIRONEA Destini

incrociati per Bibbia- no San Polo e Brescello che con una vittoria entrambe darebbero una bella sferzata al proprio

campionato visto che entrambe dovranno vedersela con avversarie dirette. Il Bibbiano San Polo ospiterà la

Pontenurese, che si trova un punto sotto al Brescello, mentre il Brescello si sposterà a Borgo San Donnine di due

punti sotto alla capolista. Cercherà di tornare alla vittoria anche il Luzzara nella sfida casalinga contro la Fidenti- na

mentre il Montecchio dovrà vincere nello scontro diretto contro la Viarolese. Vittoria cercasi anche in casa Ca-

steinovese Meletolese che dovrà vedersela con la diretta concorrente Real Val Bagan- za. GIRONECome ogni

domenica in questo girone i derby non mancano e anche per questa giornata ci sarà di che scegliere. Non solo

rispetto al girone A, questo B, ha una classifica molto corta che vede diciassette squadre in un tredici punti e sono

pochi. Togliendo il Maranello che è quota 7 le altre con una vittoria o un pareggio possono ad ogni partita cambiare di

molto la propria classifica. Per cui sarà difficile per tutte affrontare questa tredicesima giornata che, partendo dalla

vetta, vedrà l'Arcetana spostarsi a Fabbrico. Partita da ex per mister Matteo Vullo che con la casacca biancover- de

ha raggiunto la vetta condivisa con la La Pieve Nonan- tola. Derby interessante dove i fabbricesi cercheranno di

aumentare il proprio bottino per allungare il passo con le avversarie. Si parla di derby anche a Rio Saliceto dove ad

incontrare la Riese arriverà il Vezza- no. Le due squadre si trovano in un fazzoletto di punti e vincere sarà importante

per avanzare in classifica. Scontro per il secondo posto a Ca- stellarano dove arriverà la Modenese mentre il Baiso

Secchia cercherà di tornare alla vittoria nella sfida di Maranello. Scontro delicato anche in casa Casalgrandese dove

arriverà la Vignolese 1907. Passando alla zona play out tassativo vincere per FalkGalileo nello scontro diretto in casa

del Persiceto 85 come pure per Atletico Montagna e Scandianese impegnati in casa di Polinago e San Felice.
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Accedere ai fondi dell`Europa? Ora c`è un ufficio ad hoc
 
[Redazione]

 

L'UFFICIO Finanziamenti Europei è diventato pienamente operativo. Il servizio, in gestione associata con il Comune

di San Giovanni in Persiceto, si propone fra gli obiettivi quelli di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse

disponibili e migliorare i finanziamenti degli enti aderenti attraverso la partecipazione a progetti europei. La figura

specializzata individuata ha già preso servizio: opererà tré giorni a Cento, con sede a Palazzo del Governatore, e due

a San Giovanni. Si occuperà della redazione di progetti per accedere ai finanziamenti europei e costituirà

un'interfaccia con i soggetti istituzionali. Nei giorni scorsi - spiega il vicesindaco Simone Macca- ferri - ha avuto inizio il

progetto europeo 'Great Life' ed è in via di definizione l'accordo di programma con la Regione per l'avvio del progetto

'Eurovision', che consentirà il finanziamento della fase di start-up dell'ufficio.
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Addio al gatto Gino, mascotte del centro storico
 
[Benedetta Cucci]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - LO CHIAMAVANO Rè Gino o il Sire, era il gatto rosso più famoso d'Italia,

residente a San Giovanni in Persiceto, segni particolari: scorrazzava ovunque, dalle sedie di velluto del consiglio

comunale alla tabaccheria come un umano. Uno dei suoi posti di relax preferiti era la vetrina sempre allestita con

prodotti e soffici superfici della farmacia comunale. ERA un gatto libero, indipendente e proprio a questo doveva la

sua fama, che sconfinò oltralpe quando la tv Svizzera arrivò un paio d'anni fa per dedicargli un servizio. Un'icona

felina senza precedenti (a parte il gatto rosso dell'isola di Muli, come lui conosciuto da tutti e immortalato da fumetti e

gadget) ieri pomeriggio se n'è andato, pare, come se ne va la maggior parte dei gatti di città o periferia, finendo

investito da un'auto. Alle 7 di sera è apparsa la notizia sul suo profilo Facebook seguito da 10.000 persone e curato

da Raffaella Scagliarini e in poco tempo sono arrivati saluti da migliala di persone incredule che seguivano

quotidianamente le sue gesta, immortalate anche sul suo calendario. 'Gino la Leggenda, Gino il mitico... ti abbiamo

amato in tanti' scrive Cristina. Qualcuno chiede che la pagina Facebook non venga chiusa. Il gatto con le chiavi della

città tra le zampine, rimarrà un'icona di gioia e spensieratezza, è certo. PROPRIO pochi giorni fa era stata lanciata

l'edizione 2019 del calendario con le immagini del felino, il cui ricavato era destinato a finanzare le iniziative dell'Enpa

in favore degli animali. Lo scorso anno copie della pubblicazione arrivarono in ogni angolo d'Italia e anche all'estero.

Ora, il documento sarà ancora più prezioso per chi vorrà tenere con sé il ricordo del gatto che ha saputo tenere

compagnia a una città intera e farla sorridere. Benedetta Cucci
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Arcetana, vediamo se è vera gloria Correggese pronta a sfogarsi
Calcio Dilettanti Derby da non perdere a Rio Saliceto e Sant'Ilario

 
[Federico Prati]

 

Federico Prati

ESAME di maturità nel derby per la neo-regina Arcetana. Dopo aver battuto e affiancato sulla vetta del gironedi

Promozione la Pieve Nonantola, i biancoverdi scendono al Soprani (ore 14.30) contro il Fabbrico di mister Borghi che

deve reinventarsi la difesa (out Fornetti, Bedogni e Piccolo), ma in attacco rientra dalla squalifica il bomber Terragin.

Partita molto sentita anche per il ritorno da avversario del trainer Vullo (nella foto) che l'anno scorso sulla panchina

fàbbricese sfiorò l'Eccellenza perdendo la semifinale di Coppa Italia e accarezzando i play-off. Punti pesanti

nell'inedito derby fra Riese e Vezzano. Un rigenerato Castellarano insegue il 4 hurra di fila contro la matricola

Modenese, magari nel segno del centrocampista Turci sempre a segno nella precedenti tré affermazioni con due reti

da 6 punti. Debutto al timone dell'Atletico Montagna per coach Max Cavatori a Polinago contro i modenesi del trainer

reggiano Baroni. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la capolista Bibbiano/San Polo deve ripartire contro la

pericolosa matricola piacentina Ponte- nurese. Viaggia a Fidenza il Bre- scello contro la vice-regina Borgo San

Donnine che, dopo l'avvento di mister Voltolini, ha calato un poker di vittorie. In Eccellenza il rullo Corregge- se deve

mantenere aperta la serie vittoriosa in campionato dopo il ko di Fiorano che è costato l'uscita dalla Coppa e ha chiuso

una serie complessiva di 13 successi: i biancorossi ricevono al Borelli la cenerentola Solierese del bomber ex

fàbbricese Beccarla. Proprio la sorpresa Fiorano, terza forza del lotto, prova la febbre al Ro- lo privo del difensore

Bonacini squalificato. Nonostante un'infer- meria ancora frequentata, la Folgore Rubiera deve arrestare a 3 la serie

nera a Colomo. Pokerissimo di derby in Prima categoria con fari puntati sulla stra- comunale fra il rifondato S.llario e

la Virtus Calerno. Esordio per mister Cangiulli alla cloche della Barcaccia impegnata nella sentita sfida con il Quattro

Castella. Virtus Bagnolo-Carpineti ovvero miglior difesa opposta al miglior attacco di Terza categoria: i gialloblù sono

in vetta con sole 6 reti incassate, mentre gli appenninici (28 gol all'attivo) sono reduci dall'esonero di mister Peila e si

sono affidati ad una soluzione interna per rilanciarsi e restare incollati alle zone nobili. ECCELLENZA: Cittadella (16)-

Campagnola (11); Colorno (18)-Folgore Rubiera (20); Cor- reggese (34)-Solierese (7); Fiorano (22)-Rolo (19) a

Spezzano; Pal- lavicino (8)-Bagnolese (17). PROMOZIONE. Girone A: Bibbiano/San Polo (27)-Pontenurese (20);

Borgo San Donnine (25)-Brescello (21); Castelnovese- Meletolese (9)-Real Val Baganza (6); Luzzara (16)-Fidentina

(24); Montecchio (14)-Viarolese (13). Girone B: Casalgrandese (14)-Vi- gnolese (21); Castellarano (21)-Modenese

(21); Fabbrico (16)-Arcetana (24); Maranello (7)-Baiso/Secchia (21); Persiceto (12)-FalkGalileo (13); Polinago (16)-

Atletico Montagna (13); Riese (13)-Vezzano (15); S.Felice (20)-Scandianese(ll). PRIMA CATEGORIA. Girone B:

Boretto (17)-Ghiare (21); Levante (9)-Calestanese (8); S.llario Ma- dregolo (5)-V.Calerno (10). Girone C: Povigliese

(lO)-Boca Barco (12); Quattro Castella (15)-Barcac- cia (6); Reggiolo (19)-S.Prospero Correggio (13); Rubierese (16)-

Virtus Libertas (21). Girone D: Lama80(ll)-Vianese(14); Le- vizzano (20)-Colombaro (13); Pa- vullo (14)-Cerredolese

(11); Zoc- ca (lO)-Casalgrande (16). SECONDA CATEGORIA. Girone D: Celtic Boys Fratina (20)-Arse- nalPr(12);

Lesignano(14)-Circo- lo Giovanni XXIII (13); Monteca- volo (14)-ViaEmilia (9); Plaza Montecchio (13)-Sporting Cavria-

go (6); Real Casina (22)-Terre di Canossa (11); Tortiano (13)-San- tos 1948 (20); United Albinea (12)-Fc70(ll). Girone

E: Campe- ginese (21)-Cadelbosco (2); Daino S.Croce (13)-S.Faustino (18); Gattatico (14)-Sammartinese (21);

Gualtierese (9)-Mezzani (15); Guastalla (20)-Athletic Correggio (9); Masene (16)-Novella- ra (11); Progetto Intesa

(10)-V.Mandrio (14). Girone G: Boiardo Maer (13)-Maranese (16); Fellegara (16)-Roteglia (18); Veggia (16)-Real

Dragone (7). TERZA CATEGORIA: Borzanese (18)-Puianello (17); Collagna (14)-Invicta Gavasseto (6); Mas-

senzatico (l)-Ramiseto/Ligon- chio (18); Progetto Montagna (22)-Giac Casalgrande (7); Quaresime (4)-Real Reggiano

(20); Real S.Prospero (14)-Cavriago (17); Sporting Tré Croci (lO)-Reggio Calcio (13); V.Bagnolo (23)-Carpi- neti(17).
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Eccellenza Ore 14,30: il Corticella affronta il Diegaro. In Promozione dopo essersi rilanciato il Casalecchio ci riprova con il Nonantola
 

Il Progresso scopre il Giovane Cattolica, il Granamica la Copparese
 
[Redazione]

 

Bologna TREDICESIMO turno in Eccellenza e Promozione, si gioca alle 14,30. Nel gironedi Eccellenza spicca

l'entusiasmo del Progresso che dopo i tré punti agguantati in zona Cesarmi sette giorni trova il Giovane Cattolica.

Dopo il colpac- cio esterno a Castrocaro, emerge dalle zone oscure il Granamica che tra le mura amiche troverà la

Cop- parese. Al Corticella servono gli effetti della cura Fancelli contro il Diegaro per tirarsi via il prima possibile dalla

brutta posizione. Le altre gare: Faenza-Cotignola, Fya Riccione-Marignanese, Massa Lombarda-Alfonsine,

Sant'Agosti- no-Medicina Fossatone, Sanpaimo- la-Castrocaro. Nel gironedi Promozione ritrova uno spiraglio di luce il

Casalec- chio, reduce dal colpo contro la Modenese, ora terza in classifica: i bianco verdi proveranno a mantenere la

reputazione di ammazzabig contro La Pieve Nonantola mentre il Persiceto 85 gioca la sfida salvezza contro il

Falkgalileo. Le altre gare: Casalgrandese-Vi- gnolese, Castellarano-Modenese, Fabbrico-Arcetana, Maranello-Bai- so

Secchia, Polinago-Atletico Montagna, San Felice-Scandianese, Rie- se-Vezzano. Nel gironel'assalto alla vetta del

Castenaso nella sfida tra bomber sul campo del Reda, tenuto a galla dalle 9 marcature di Luca Conti, inseguito a

quota 8 da Visani. Il Por- retta di Cati affronta la capolista Masi Voghiera, non può fallire la Vadese contro il

Valsantemo. Le altre gare: Anzolavino-Benti- voglio, Conselice-Valsantemo, Sparta Castelbolognese-Faro, La-

vezzola-Terre del Reno, Portuen- se-Casumaro, Solarolo-Trebbo.
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