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FalkGalileo super in trasferta affondato anche il Persiceto
 
[Redazione]

 

Importante vittoria esterna in chiave salvezza per la Falk- Galileo: la squadra allenata da Cesare Vitale si impone per

2-0 sul Persiceto nella sfida della tredicesima giornata. Nella ripresa arrivano i gol: il primo lo segna al 20' Nobile, che

riesce a sorprendere tutti e a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dieci minuti più tardi arriva anche il

raddoppio degli ospiti, ancora su un calcio d'angolo dalla destra, dove Dene riesce a beffare il portiere con un bei tiro

dalla sinistra. Nel finale di tempo il Persiceto tenta inutilmente l'assalto per provare a riaprire la gara. Con questa

vittoria la FalkGalileo conquista tré punti molto importanti: i biancazzurri ora si portano a quota 14 punti, tenendosi alle

spalle la zona rossa della classifica che, comunque, resta vicina.
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Cento, il campione Emanuele Lambertini Anche un disabile può fare davvero tanto
 
[Laura Guerra]

 

CENTO PORTA fortuna a un ragazzo che, nato qui, ha superato tante difficoltà per raggiungere traguardi importanti.

Lui è Emanuele Lambertini, 19 anni, campione del mondo 2018 di scherma paralimpica, che l'altra sera ha raccontato

la sua storia alla Gipsoteca Vitali, nell'ambito di 'Una scatola piena di cose' organizzata con Giorgio Dall'Olio (in foto a

destra con Emanuelefe Avis. Sono nato qui, ma vivo a San Giovanni in Persiceto - racconta - se non mi fosse

successo tutto quello che ho dovuto affrontare, non sarei qui a dire che un disabile non dev'essere visto come una

persona problematica, ma che, al contrario, può fare dawero tanto. Ha ricordato la sua malattia rara che a 8 anni lo ha

portato all'amputazione di una gamba e a 10 anni, grazie a Melissa Milani, è entrato nel il mondo della scherma che

gli ha rivoluzionato la vita. Quando mi chiedono, come alla Gipsoteca, di raccontare come sia la mia vita senza una

gamba, lo faccio volentieri perché posso dire che tutta l'energia che esprimo è grazie ai sacrifici che soprattutto la mia

famiglia ha ratto per me, per farmi pesare meno la situazione e per tutta la carica che mi hanno trasmesso. Mi piace

spiegare che ogni sfida si può superare. Come ho fatto io. Raggiungendo medaglie d'oro importanti. A 15 anni ero

nella nazionale paralimpica, a 17 mi sono qualificato alle paralimpiadi a Rio. Nel 2017 ho vinto il campionato del

mondo a squadre e medaglie di coppa del mondo, quest'anno sono campione del mondo under 23 e ho appena vinto

un argento a Tiblisi in coppa del mondo. Il mio obiettivo è l'Olimpiade di Tokyo 2020, ma sono già a metà dell'opera.

Laura Guerra
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SAN GIOVANNI
 

Palazzaccio, restauro in vista
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - ARCHEOLOGI in erba al lavoro. E' stato infatti presentato, nel municipio di Persiceto, il lavoro o

svolto dagli studenti di 4''D del liceo linguistico Ar- chimede nella Casa dell'Abate. Si tratta, di un edifìcio medioevale

conosciuto con il nome di Palazzaccio. Un tempo probabile sede dell'Abate del monastero di Nonantola e oggi di

proprietà del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto. Scopo del progetto - spiega Silvia Marvelli,

coordi- natrice dello studio - è la valorizzazione della Casa dell'Abate. Attualmente infatti è in corso uno studio volto a

formulare ipotesi di un nuovo restauro nel rispetto dei vincoli dettati dalla Soprintendenza; visto che c'è la volontà di

destinare il Palazzaccio a spazio culturale ed espositivo aperto al pubblico. Nel corso della ricerca, iniziata circa un

anno fa, gli studenti hanno potuto sperimentare di persona il lavoro di archeologo, dalla teoria alla pratica,

partecipando a un vero e proprio scavo archeologico nel cortile, sui retro del Palazzaccio, analizzando le varie

pavimentazioni che si sono succedute dal Medioevo ad oggi ed effettuando alcuni controlli sulle fondamenta esterne.

Il personale del Museo archeologico ha poi proseguito gli scavi all'interno dell'edificio, i cui risultati saranno utili al

Consorzio dei Partecipanti per valutare successivi interventi di restau ro. Pier Luigi Trombetta
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Reggio sport /2
 
[Redazione]
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Quarta vittoria esterna
 

La FalkGalileo? Una squadra di corsari
 
[Redazione]

 

PERSICETO 85: Ortensi, Orsi, Moli- nari, Bongiovanni, Comani, Novelli, Marchesi, Cinesi, Leopardi, Cesari, Pagnoni.

A disp.: lattoni, Tucci, Gi- bellini, Serra, Alberghini, Cotti, Dal- rio, Moda, Sanci. Ali.: Barbieri FALKGALILEO:

Branchetti, lacuzio, Cacciavellani, Moggi, Dene, Laganà, Taglia, Gimondo, Ligabue, Nobile, Pagano. A disp.: Prandi,

Grasselli, Aouni, Bulaj, Durante, Di Balsamo, Aramu, Bezzecchi, Ametta. Ali.: Vitale Arbitro: Poli di Modena Reti:

Nobile (F) al 65', Dene (F) al 75'. IMPORTANTE vittoria della Falk- Galileo, che centra la quarta vittoria estema di fila

(non ha mai vinto in casa). Decisivo l'uno-due tra il 65' e il 75', firmato Nobile-De- ne. Con questo successo il gruppo

di mister Vitale respira ed esce dalla zona playout. Domenica la Falk ospiterà il Fabbrico, per cercare di sfatare il tabù

delle gare interne.
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Ozzano resiste, poi cede Amoni rilancia la Salus
Serie C Gold Anzola, non basta Baccilieri a Rimini

 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna RESISTONO tré quarti i New Hying Balls, che scivolano sul parquet di Bernareggio e incappano nel terzo

stop stagionale, non compromettendo tuttavia il terzo posto in coabitazione con Vicen- za, San Vendemiano,

Orzinuovi e Urania Milano. InGold si sblocca finalmente la Salus, che dopo 5 sconfitte consecutive respinge

Fiorenzuola e ripone in cassafor- te i primi 2 punti della gestione Luca Ansaloni. Turno amaro invece per tutte le altre

bolognesi, con gli stop esterni di San Lazzaro, Castel Guelfo e Anzola. Capolavoro di Molinella invece inSilver, coi

ragazzi di coach Matteo Baiocchi che fermano la corsa della capolista Reba- sket e salgono al primo posto a

braccetto con Virtus Medicina, corsara a Forlimpopoli con un grande Stefano Casagrande, e No- vellara, ok a

Castelfranco Emilia. A 2 lunghezze dalla vetta spicca il volo l'Sg Fortitude, che si aggiudica di misura il derby contro

l'Atletico Borgo. Ottavo ko consecutivo infine per Castenaso (al cospetto di Manolo Gabbiadini presente sugli spalti),

fermata a domicilio dalla Vis Persiceto. In seriela Masi non fa sconti alla Sampo- lese e centra la quinta vittoria filata

che vale il primo posto nel girone A assieme a Correggio e Fiden- za. Nel gironesorride Granaiolo, che si aggiudica il

testa a testa contro Pianoro. Giacomo Gelati
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