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Luccarini Russo, la nuova coppia va 
Trofeo F--'w.Anì Terzi a Persiceto. Nel mantovano brilla l'argento di Maniscalchi e Ghetti 

Botogna 
DOPO avere fatto cilecca nel Gp 
Città di Casalecchio, i bolognesi 
si sono parzialmente rifatti nella 
gara nazionale della Persicetana, 
valida per il Circuito Fib e per il 
Master. Tutto questo per merito 
della nuova coppia composta da 
Marco Luccarini e Marco Russo, 
eliminati in semifinale dagli ex 
compagni di colori Cristiani Mar-
zocchi e Alberto Govoni, che da 
quest'an no indossano la casacca 
del Buco Magico di Reggio Emi-
lia. Il punteggio finale di 12-7 
non inganni più di tanto, perch.è 
ai due alfieri della Sanpierina, che 
nei quarti avevano rimontato e 
battuto i modenesi Claudio e Gio-
vanni Ricci, sarebbe bastato non 
sbagliare un paio di giocate deter- 

minanti per tenere aperto il risul-
tato fino all'ultima boccia. La cop-
pia reggiana ha poi ingaggiato un 
avvincente duello con i modenesi 
Daniele Sacchetti e Roberto Van-
tieni, al termine del quale si sono 
imposti per 12-10. 
I due reggiani, in precedenza, ave- 
vano procurato un altro grosso di- 

spiacere agli ex tifosi bolognesi, 
battendo nei quarti per 12-8 Ro-
berto Notari e Andrea Bagnali. 
Sono stati un migliaio gli spettato-
ri che hanno seguito le fasi crucia-
li della gara ai bordi delle dieci 
corsie del Palabocce di S. Giovan-
ni in Persiceto, 
34' Trofeo Porte Pasini, 14° Me- 

moria]. Barbieri: 1 0  Marzocchi-
Govoni (Buco Magico, Re); 2' 
Sacchetti-Van dell i (Formiginese, 
Mo); 3' Luccarini-Russo (Sanpie-
rina, Bo); 4° Paolucci-Signorini 
(Montegridolfa, Rn); 5° Notari-
Bagnoli (Lavinese, Bo). 
Master (Prime posizioni dopo la 
13" prova) — Govoni (Re), Bagno-
li (Bo), Vanni (Rn) 14 punti, Dr0- 
ghetti e Losi (Re) 13. Maione 
(Mo), Tarantino (Bo) 11. 

NELLE STESSE ORE Umberto 
Maniscalchi e Massimiliano Ghel-
li (cat. E) della Asd Castenaso han-
no sfiorato la vittoria nel 'Trofeo 
Arena', gara regionale mantovana 
di Castelgoffredo, cedendo soltan-
to in finale di fronte ai bresciani 
dell'Inox Aiace' Luciano Rizzar-
di e Simone Leonini (cat. A). 

All'Italia Nuova di Bologna si è di-
sputato il '23' Memorial Borsari', 
gara provinciale serale diretta 
dall'arbitro Gabrielli, che ha tenu-
to a battesimo la prima vittoria 
della nuova coppia Capeti-Pirani, 
mentre nel tabellone di supporto 
si sono imposti i padroni di casa 
Enrico Ferri e Stefano Masetti, 
giovanissimi: hanno 30 anni in 
due. 
Cat. A-B (85 coppie): I Capeti-
Pirani (Osteria Grande); 2' Ro-
magnoli-Cevolani (Centese, Fe); 
3° Calzati-Ardizzoni (Persiceta-
na, Bo); 4° Bonora-Armati (Oste-
ria Grande, Bo). Cat. C-D (116 
coppie): 1 Ferri-Masetti (Italia 
Nuova); 20  Cedrini-Impastato 
(Arci Budrio); 3' Fava-Farneti 
(Asd Castenaso); 4° Previati-
Chiarulli (Anzolese). 

Corrado BreveglIkri 

Da sinistra, 
Marco Russo 
e Marco 
Luccarini: si 
sono classificati 
terzi al trofeo 
Pasini 
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SE 	CM UNICO COMUNE 

Terre d'Acqua, c'è l'Unione 
Due donne al vertice del Consiglio 

Il presidente: «Buon inizio» 
Primo consiglio dell'Unione di Terre d'Acqua. Si 
è svolto l'altra sera nel municipio di San 
Giovanni. L'assemblea, che ha visto la 
partecipazione di un nutrito pubblico di cittadini, 
ha proclamato presidente il sindaco di 
Crevalcore Claudio Broglia e vicepresidente il 
primo cittadino di Persiceto Renato Mazzuca. 
Per il consiglio invece è stata eletta presidente la 
consigliera Pd di Sala Bolognese Eleonora 
Riberto e vicepresidente la consigliera Pdl di 
Calderara Chiara Mengoli. 
Il consiglio dell'Unione è formato da 24 
consiglieri, 16 di maggioranza e 8 di minoranza, 
eletti dai 6 consigli comunali di Anzola 
dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, 
Sant'Agata Bolognese. E stata poi costituita una 
commissione temporanea per la redazione dei 

regolamenti e per il bilancio 2012 dell'Unione (5 
componenti della maggioranza e 4 della 
minoranza, alla cui presidenza è stata proposta 
Anna Maria Salina della minoranza (consigliera 
del Pdl. di Crevalcore). Capigruppo sono: 
William Maccagnani per il gruppo di 
maggioranza 'Fare Unione', Mario Martini per al 
Pdl, Gabriele Gallerani per le liste civiche di 
Terre d'Acqua, Giuseppe Bretta per la Lega 
Nord, mentre Giovanni Torre, Ira; di Calderara, 
è stato assegnato al gruppo misto non avendo 
espresso una sua preferenza, La neo presidente 
del consiglio dell'Unione, Eleonora Riberto, oltre 
ad esprimere la volontà di essere garante per 
tutti i consiglieri, ha letto un messaggio di 
solidarietà a Giovanni Tizian. E' il giovane 
giornalista della Gazzetta di Modena minacciato 
dalla mafia e cui è stata assegnata recentemente 
la scorta. 

CALDERA 

ZOLA  
ad'EMILEA "%S.k 
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rli PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO - 

UNA ANTICA lampada per illu-
minare il cammino dell'Unione. 
L'hanno regalata --- per mano del 
consigliere Gabriele Gallerani - le 
opposizioni al neo presidente 
Claudio Broglia. 
«Mi ha fatto piacere — dice Bro- 
glia —. Una bellissima lanterna 
degli anni Quaranta, con la moti- 

nazione che possa illuminarmi 
nel percorso di presidenza. Mi pa-
re un gesto molto importante e di 
buon auspicio. Con la promessa, 
come ho già sottolineato, di svol-
gere il mio mandato e di rappre-
sentare tutti i cittadini, di qualsia-
si parte politica, con onestà mora-
le, intellettuale e politica, con la ri-
cerca costante del dialogo e 
nell'interesse comune». 
A parere di Broglia la prima sedu- 

ta ha visto usare, tra maggioranza 
e opposizione, toni molto pacati. 
Anche i diversi interventi, pur de-
lineando diversità di conte:nuti e 
di proposte, hanno avuto una cer-
ta convergenza sull'idea del rispet-
to e del coinvolgimento reciproco 
nelle scelte che si andranno a com-
piere. 
«Penso 	che 	l'insediamento 
dell'Unione — continua il presi- 
dente — rimarrà nella storia di 

questi sei Comuni. E, ciò, a ben 
pensarci inette un po' i brividi, 
perché ci impegna da oggi in poi 
a scrivere una storia nuova per 
noi sulla base di decenni di buon 
governo. Una sfida difficile, impe-
gnativa ma alla quale noi sindaci 
crediamo molto, e sulla quale ab-
biamo lavorato e lavoreremo mol-
to. L'Unione aggiunge Broglia 
—sarà uno strumento formidabi 
le che ci aiuterà in modo equo e 

solidale a garantirei servizi, lo svi-
luppo, la qualità della vita e la sal-
vaguardia delle nostre specificità 
nel territorio di Terre d'acqua, 
Non subiremo passivamente la 
crisi e dovremo essere bravi - mag-
gioranze e opposizioni - a salva-
guardare sempre più l'interesse 
generale. Giudico molto positivo 
il percorso che abbiamo fatto as-
sieme fino ad oggi per dar vita 
all'Unione». 

«Ci barino assicurato che 
l'Unione farà risparmiare. 
Vedremo quando ci 
presenteranno il bilancio. 
Speriamo che con ta 
tampada, Ortaglia illumini 
anche noi dell'opposizfone> 

PRO E CONTRO 

«L'Unione di Terre d'Acqua 
è un bluff. Lo Statuto è copia 
di quello delta Valsamoggia 
che è un fallimento, sia sotto 
it profilo organizzativo che finanzíehe. Stessa sorte 
sarà per questa» 

. 

«Ambivamo atta 
presidenza visto che 
tutta la giunta 
dell'Unione è composta 

:• 
Etiapartel.oroipotevw 
essere un bel segnalo 
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