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21 marzo Giornata della Memoria e dell' Impegno
contro le mafie a Bologna
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bologna Giornata della Memoria Impegno
contro le mafie Libera Libera Terra provincia di
Bologna (Sesto Potere)  Bologna  19 marzo
2017  Dal 1996 ogni 21 marzo si celebra la
Giornata della Memoria e dell' Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'
evento è stato voluto dall' associazione Libera
che ha scelto il primo giorno di primavera,
giorno di risveglio della natura, come
occasione per rinnovare la primavera della
verità e della giustizia sociale. foto Rapporto
mafia Fondazione Antonino Caponnetto
notemodenesi.it I Comuni della città
metropolitana di Bologna partecipano all'
iniziativa con numerosi eventi. Anzola dell'
Emilia  Il programma sul sito del Comune 
Martedì 21 marzo i bambini/e dei nidi d'
infanzia "T.Bolzani" e "G.Rodari" e i bambini/e
dell' Istituto Comprensivo "De Amicis"
consumeranno a scuola un pranzo preparato
con prodotti, Libera Terra, provenienti dalle
terre confiscate alla criminalità organizzata; 
alle ore 10.00, della stessa giornata, il Sindaco
Gianpiero Veronesi e alcuni Amministratori
deporanno un omaggio floreale presso i luoghi
della memoria per la legalità di Anzola:
giardino in memoria delle "Vittime di Mafia"
(tra P.zza Berlinguer e Via XXV Aprile), giardino intitolato a "Rita Atria" presso il Centro giovanile Via X
Settembre, giardino intitolato a "Felicia Bartolatta Impastato" in Via Rumpianesi;  fino al 27 marzo
rimarrà esposta presso la sede del Municipo la mostra "La legalità, per me", con disegni prodotti dalle
classi IV delle scuole primarie: "Caduti per la Liberà" e "Arcobaleno". Il lavoro è stato condotto dall'
Amministrazione comunale in collaborazione con le insegnati a seguito di letture e approfondimenti sul
tema delle mafie.  Sabato 25 marzo alle ore 15.30 presso il Centro Giovani "La Saletta" si terrà la
"Festa della Legalità: luoghi di speranza, testimoni di bellezza" condivisione con letture, suoni, immagini
sui temi della legalità. A seguire merenda, musica e giochi per tutti. Argelato  Ponti di memoria, luoghi
d' impegno  Venerdì 24 marzo alle ore 20.45 al Centro Culturale di Funo "Mafie sotto casa" serata di
approfondimento con Gaetano Alessi e presentazione di sito e fumetto  Sabato 25 marzo Deposizione
delle corone in memoria di Giudice G. Falcone e P. Borsellino presso le scuole primarie a loro intitolate:
ore 10.00 Giardino della Scuola di Funo e ore 11.00 Scuola Primaria Argelato (per ulteriori informazioni
consultare il volantino allegato). Bologna mafia in emilia Venerdì 24 marzo alle ore 11.30 Seduta
solenne del Consiglio comunale (Palazzo d' Accursio). Saluti e introduzione  Luisa Guidone, presidente
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del Consiglio comunale di Bologna interventi delle giornaliste Angela Iantosca e Graziella Proto
conclusioni  Virginio Merola, sindaco di Bologna In rappresentanza della Città metropolitana
parteciperà la consigliera delegata Elisabetta Scalambra. Budrio Pranzo della legalità, VI edizione. Nel
menù delle mense scolastiche saranno utilizzati prodotti provenienti dalle cooperative agricole aderenti
al progetto Libera Terra. Casalecchio Fino a lunedì 27 marzo 2017 torna la Primavera di Politicamente
Scorretto , un programma di eventi nel segno dell' impegno civile che Politicamente Scorretto, il
progetto ideato da Casalecchio delle Culture con Carlo Lucarelli, articola lungo tutto il mese di marzo,
anche in collegamento con la Giornata della Memoria e dell' Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie organizzata da LIBERA martedì 21 marzo 2017. Inoltre, il 21 marzo gli anziani del Centro
diurno Ca' Mazzetti (Casalecchio di Reno) mangeranno i "fusilli alla pizzaiola" cucinati da Melamangio
Spa con i prodotti di Libera e in collaborazione con CADIAI. Castenaso 171921 marzo: la Staffetta
della legalità a Castenaso  Venerdì 17 marzo ore 20.30, Centro L' Airone 'NonsoloLibera' Studenti della
scuola media Gozzadini raccontano la loro esperienza didattica e formativa;  Domenica 19 marzo ore
11, Opere parrocchiali Messa celebrata dal vescovo Matteo Zuppi; ore 12.30 pranzo con i prodotti delle
terre confiscate alla mafia; ore 14.30 testimonianze degli ospiti don Pasquale Aceto (parroco a Crotone),
Carolina Girasole (ex sindaco di Isola Capo Rizzuto);  Martedì 21 marzo ore 17, Casa Bondi Partenza
per la Camminata della Legalità, sosta nelle vie intitolate a Rita Atria e Giuseppe Impastato. Al ritorno
merenda in Sala Cupini. In collaborazione con SPI e Coop Reno. Galliera , Malalbergo ,San Pietro in
Casale e San Giorgio di Piano Pranzo della legalità "Libera SeRA". In tutte le scuole del territorio
verranno proposte le Caserecce "LIBERA TERRA" alla Pizzaiola. L' obiettivo è promuovere la cultura
della legalità, cominciando dalla scuola e dai bambini. Monterenzio Agromafie_ Sapori di Libera Terra 
Martedì 21 marzo distribuzione di un pranzo a base di prodotti biologici nati dai campi confiscati alla
mafia. iniziativa rivolta ai bambini e al personale della Scuola dell' Infanzia e della Scuola Primaria.
Presso la biblioteca comunale dal 21 al 25 marzo: Scaffale dedicato La mafia nei libri! La Biblioteca
comunale è dotata di bibliografia adatta ad adulti, ragazzi e bambini, inerente il tema della legalità. Il
suggerimento d' acquisto specifico è stato tratto dal sito di "Avviso Pubblico", LA RETE degli Enti Locali
per l' azione civile CONTRO LE MAFIE..San Giorgio di Piano La rassegna comunale "UNOXUNO: un
tema per un mese" di marzo è dedicata al tema della mafia. In programma vi è la presentazione del
libro "Periferie terre forti", del sito "Mafie sotto casa.com". e la mostra fotografica "Ripresi!: i beni
confiscati alla criminalità organizzata in Emilia Romagna" (La mostra rimarrà esposta fino alla fine di
marzo presso la Biblioteca comunale "L. Arbizzani", piazza Indipendenza, 1). Pianoro "Pranzo della
Legalità", in collaborazione con Libera. Si caratterizza non solo per far consumare ai ragazzi prodotti
provenienti dai territori confiscati alle mafie, ma si distingue anche per l' intervento degli operatori nelle
scuole primarie in cui illustrano brevemente l' etica dei loro prodotti Bio. Locandina(205 KB) San
Lazzaro di Savena La cucina comunale inserirà nel menù di martedì 21 marzo una colazione/merenda a
base di prodotti di Libera, nello specifico succo di arancia di Sicilia e taralli pugliesi. Unione Comuni
dell' Appennino Bolognese Le Biblioteche del Distretto Montagna, col sostenuto dell' IBC della Regione
EmiliaRomagna, hanno dato vita al progetto "Le parole della Legalità". La giornata di apertura
straordinaria di sabato 25 marzo si lega idealmente al 21 marzo, e vuole essere il punto d' incontro del
progetto per le biblioteche e i suoi utenti, ma anche per le scuole del territorio, le associazioni. Il
programma delle iniziative(182 KB) Unione Terre d' acqua (Anzola dell' Emilia, Calderara di Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant' Agata Bolognese) Pranzo della legalità :
in tutte le scuole del territorio verranno proposti Fusilli bio libera con salsa alle erbe aromatiche. L'
obiettivo è promuovere la cultura della legalità, cominciando dalla scuola e dai bambini. Inoltre, per
approfondire le tematiche della XXII Giornata della Memoria e dell' Impegno in ricordo delle mafia
tentacoli vittime innocenti delle mafie il Comune di Persiceto ha indetto un Consiglio comunale
straordinario, in seduta aperta al pubblico ma senza intervento, che si terrà martedì 21 marzo alle ore
18. Per l' occasione durante il Consiglio verrà data la parola ad alcuni studenti del' Istituto di Istruzione
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superiore "Archimede" di Persiceto che leggeranno la lista dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e
porteranno testimonianza della loro esperienza scolastica con "Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie" nei campi di studio e di volontariato sui beni confiscati alle mafie. Valsamoggia Il 21
marzo alcune classi terze delle scuole secondarie di primo grado si fermeranno per un momento di
riflessione e, se possibile, per collegarsi con la manifestazione nazionale a Locri alle 12 per ascoltare
don Ciotti. Zola Predosa Ore 17,00 del 21 marzo, appuntamento al Parco "Vittime innocenti di tutte le
mafie 21 Marzo" Il 21 marzo i bambini del Nido d' infanzia di Riale (Zola Predosa) mangeranno i "fusilli
alla pizzaiola" cucinati da Melamangio Spa con i prodotti di Libera e in collaborazione con CADIAI. Link :
Libera.
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In cinquecento scendono in piazza contro la violenza
sugli animali
Anzola Manifestazione dopo la barbara uccisione di tre cani
di PIER LUIGI TROMBETTA CIRCA
CINQUECENTO persone hanno partecipato
ieri sera, ad Anzola, alla fiaccolata,
organizzata dal Comune, per ricordare
Nebbia, Balto e Tabata. Erano i tre cani (un
pastore tedesco, un meticcio e un pastore di
Pirenei), scappati da casa e ritrovati legati a
un binario ferroviario uccisi da un treno in
corsa lo scorso febbraio.
Crudele gesto su cui sta indagando la Polfer.
In precedenza, nel tardo pomeriggio, alcune
associazioni animaliste si erano ritrovate in
piazza Berlinguer dove avevano effettuato
attività informativa così come altre avevano
eseguito dimostrazioni di pet therapy e agility.
Quindi, intorno alle 19,con in prima linea la Lav
di Bologna, tantissima gente, con i propri cani
al seguito, di diverse razze e dimensioni, si è
ritrovata in piazzale Largo Dossetti, nei pressi
della stazione ferroviaria, dove dei volontari,
che hanno collaborato alla realizzazione della
manifestazione, hanno distribuito le fiaccole.
Poi il corteo si è mosso lentamente  con in
testa il sindaco Giampiero Veronesi  scortato
dagli agenti della polizia municipale di Terre d' Acqua e da volontari e silenziosamente ha percorso
prima via Goldoni, quindi via XXV Aprile per approdare infine in piazza Berlinguer. «Questa
manifestazione  ha commentato Veronesi  mi ha regalato una delle più grandi soddisfazioni dall' inizio
del mio mandato. Quando a seguito del barbaro evento ho deciso di scendere in piazza in modo
apolitico insieme alle associazioni, subito i soliti noti hanno manifestato la loro contrarietà. Bene, il fiume
umano di molte centinaia di persone che dalla stazione si sono riversate in piazza ha dimostrato in
modo evidente che avevamo invece ragione da vendere». E continua: «Vale sempre la pena scendere
in piazza quando si commettono gesti barbari come quello accaduto sul nostro territorio a tre poveri
animali indifesi. Come ho già avuto modo di chiarire, dall' uccisione di un animale all' omicidio di un
uomo il passo è molto breve. Voglio inoltre ringraziare le associazioni che hanno partecipato a questo
evento e le tante persone che da altri comuni hanno manifestato insieme a noi il loro sostegno. Oggi
Anzola ha dato una grande lezione di civiltà». Secondo quanto dichiarato dal figlio del proprietario dei
cani, gli animali erano molto buoni e mansueti. Altre volte si erano allontanati da casa, ma poi erano
rientrati. E la famiglia non avrebbe ricevuto minacce di sorta.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

4

19 marzo 2017

corrieredellosport.it
Sport

NBA, i Clippers schiantano i Cavs. Harden nella
storia
Orfani di Irving, Love e James i Cavs vengono sopraffatti dai Clippers 10878. Tutto
facile per i Warriors. Vincono gli Hornets e perdono i Nuggets (senza Gallinari)
ROMA  Orfani delle prime punte James,
Irving e Love, tenuti a riposo da Lue, i
Cleveland Cavaliers hanno rimediato una
pesante scoppola allo Staples Center di Los
Angeles dove i Clippers di Griffin (23 punti) si
sono imposti con un 10878 che lascia spazio
a ben pochi commenti. Non hanno perso
tempo invece i Golden State Warriors che
hanno subito risposto agli acerrimi rivali
battendo 11792 i Bucks con 28 punti di Curry
(6/8 da tre) e 21 di Thompson e hanno
allungato in vetta ad Ovest sfruttando anche il
secondo ko di fila degli Spurs, sconfitti 10496
d a M e m p h i s . BELINELLI V I T T O R I O S O 
Esultano anche gli Charlotte Hornets che in
casa hanno battuto 9893 i Washington
Wizards grazie ai 19 punti di Zeller e anche ad
un più che positivo Marco Belinelli che in 28
minuti trascorsi sul parquet ha segnato 11
punti pur con solo tre canestri segnati su nove
tentativi. HARDEN DA RECORD  Umori
opposti in quel di Denver dove i Nuggets 
ancora privi di Gallinari ai box per un
problema al ginocchio  sono stati sopraffatti
109105 dai Rockets di un Harden sopra le
righe e autore di 40 punti, 10 rimbalzi e 10
assist che lo hanno fatto diventare il primo
giocatore nella storia NBA ad aver segnato
sette triple doppie stagionali con almeno 40 punti a referto. Nel finale punto a punto hanno pesato e non
poco i tanti errori ai liberi dei padroni di casa. LE ALTRE  Vincono infine anche Blazers (11397 sugli
Hawks), i Bulls (9586 sui Jazz) e i Thunder che hanno superato 11094 i Kings con 28 punti, 10 assist e
8 rimbalzi di Russell Westbrook.
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Nba, Golden State regina dell' Ovest. Charlotte e
Belinelli si rialzano
I Warriors travolgono i Bucks e mettono un cuscino di 2 gare e mezza sugli Spurs. Gli
Hornets tornano alla vittoria dopo 3 sconfitte. Cleveland asfaltata dai Clippers
19 marzo 2017  Milano Stephen Curry, 29
anni. Afp Golden State torna la regina dell'
Ovest. Il bruciante successo sui Bucks serve,
infatti, per mettere un confortevole cuscino di 2
gare e mezza di distanza sugli Spurs, battuti
dai Grizzlies e alla seconda L consecutiva.
Cleveland, senza James, Irving e Love, viene
asfaltata dai Clippers. Bene Houston, sui
Nuggets privi di Danilo Gallinari, e OKC, con i
soliti Harden e Westbrook a trascinare. Vittorie
per Chicago e Portland. Gli Hornets
producono una discreta prestazione a livello
difensivo e dopo tre sconfitte consecutive
tornano al successo superando i Wizards.
Golden State WarriorsMilwaukee Bucks 117
92  Il periodo buio dei Warriors (5514)
sembra ormai un lontano ricordo. Golden State
centra la terza vittoria consecutiva infilando un
2° quarto bruciante, degno degli Alieni della
Baia. Dopo un avvio zoppicante, che aveva
lasciato ai Bucks (3435) la possibilità di
portarsi in vantaggio è completamente
ribaltato nella seconda frazione. A dare il via
alla festa ci pensano le 2 triple consecutive di
Matt Barnes che lascia poi il testimone a Klay
Thompson. Il risultato è un super parziale di
236 he mette in ginocchio Milwaukee. La
ciliegina sulla torta la mette Curry (28) che, da
10 metri, infila la tripla del +19. Tanto del decisivo break di Golden State arriva dalla difesa, con la
squadra di coach Kidd (1° in NBA per punti in area) incapace di attaccare il ferro come vorrebbe. Sono
solo 4 i punti trovati nel pitturato dai Bucks che perdono, così, i punti cardinali del loro sistema offensivo.
Antetokounmpo (9) scivola ai margini del match, Brogdon (18) e Monroe (12) sono troppo soli. È +27
Warriors nel 3° periodo, coi titolari che si accomodano in panca ad assistere agli ultimi 12 minuti.
Golden State : Curry 28 (3/5, 6/8 da 3, 4/4 tl), Thompson 21, Iguodala 15; rimbalzi: Barnes 9; assist:
Green 10. Milwaukee : Brogdon 18 (4/7, 2/6 da 3, 4/4 tl), Snell, Monroe 12; rimbalzi: Monroe 7; assist:
Middleton 5 . Los Angeles ClippersCleveland Cavaliers 10878  Con LeBron James, Kyrie Irving e
Kevin Love (oltre all' infortunato Kyle Korver) tenuti a riposo i Cavaliers (4523) crollano, in uno Staples
Center piuttosto contrariato dalla scelta di coach Lue, contro i Clippers (4129), al primo successo nelle
ultime 4 gare. La gara dei campioni in carica dura solo 12 minuti. Dopo un primo periodo gelido per
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entrambe le formazioni i padroni di casa decidono di chiudere i conti asfaltando i Cavs nel 2° quarto,
chiuso con 33 punti totali (contro i soli 15 avversari). Alla ripresa ci pensa Blake Griffin a mandare
definitivamente gli ospiti al tappeto: 13 dei suoi 23 punti arrivano nella terza frazione, trascinando i
losangelini fino al +16, prima di accomodarsi in panchina accanto a Paul (5 punti in 25') e Jordan
(13+17 rimbalzi) per l' intero 4° periodo. Cleveland perde, così, per la sesta volta in altrettante gare
senza James, mettendo a referto la peggiore prestazione della loro stagione. Los Angeles: Griffin 23
(9/15, 1/2 da 3, 2/4 tl), Redick 16, Jordan, Crawford 13; rimbalzi: Jordan 17; assist: Paul 7. Cleveland:
Jefferson 12 (2/4, 2/5 da 3, 2/3 tl), Thompson, Williams 11, Frye, Smith, Shumpert, Felder 10; rimbalzi:
Thompson, Smith, Jefferson 6; assist: Williams 5. Memphis GrizzliesSan Antonio Spurs 10496  I
Grizzlies (4030) trovano la quadratura del cerchio solo negli ultimi 5' dell' ultima frazione per mandare
al tappeto gli Spurs (5216) e far infuriare coach Popovich che, con ancora 2' sul cronometro, toglie i
suoi titolari per far terminare il match alla sua second unit. Il break decisivo dei padroni di casa nasce
dai 5 punti consecutivi di Conley (19 punti, 7 rimbalzi, 6 assist) e viene coronato dalla tripla di Marc
Gasol che, con 2'30" alla sirena finale, regala il +11 ai Grit and Grind. San Antonio rischia di rimanere
indietro più volte nel corso della partita ma, nonostante le difficoltà dell' arco dei 3 punti (9/28), trova
nella coppia Leonard (22) Aldridge (21) le scintille per rimanere in scia fino ai 5' conclusivi. Tutto di
Marc (16+7 assist) il derby di casa Gasol, con Pau che termina con soli 8 punti. Memphis : Conley 19
(2/6, 3/6 da 3, 6/7 tl), Randolph 18, Gasol 16; rimbalzi: Conley, Allen, Randolph 7; assist: Gasol 7. San
Antonio: Leonard 22 (4/9, 2/6 da 3, 8/9 tl), Aldridge 21, Simmons 14; rimbalzi: Aldridge, Gasol 9; assist:
Aldridge 4 . Denver NuggetsHouston Rockets 105109  La striscia positiva di 4 vittorie consecutive dei
Nuggets (3336), ancora privi di Danilo Gallinari, sbatte contro i Rockets (4822) del solito, dominante,
James Harden alla seconda tripla doppia consecutiva con almeno 40 punti a referto. Al quarantello il
Barba ci aggiunge 10 rimbalzi e 10 assist, oltre a uno spavento ai compagni quando, nel 3° quarto,
rimane a terra dolorante per 30" secondi, dopo un fallo subito da Plumlee. Niente di grave per il
fenomeno dei texani che prende quota proprio nel corso della terza frazione, chiusa con i 18 punti che
valgono il momentaneo +6. Houston, però, non riesce ad affondare il colpo. Murray, Harris e Nelson
prendono per mano Denver in apertura dell' ultimo periodo fino al nuovo 2 a 3' dalla sirena. Nel finale,
però, i padroni di casa si affidano a Barton, che sbaglia la tripla del sorpasso, prima, e il lay up del
pareggio con soli 30" sul cronometro, lasciando ad Harden la possibilità di chiudere i conti dalla lunetta.
Denver : Harris 17 (5/10, 1/4 da 3, 4/5 tl), Jokic 16, Hernangomez, Nelson 15; rimbalzi: Plumlee 9;
assist: Nelson 11. Houston : Harden 40 (8/15, 3/8 da 3, 15/17 tl), Capela 16, Hilario 14; rimbalzi: Harden
10; assist: Harden 10. Oklahoma City ThunderSacramento Kings 11094  Si ferma a quota 4 la striscia
di triple doppie consecutive di Russell Westbrook ma non non si fermano i suoi Thunder (4029). Quinta
vittoria consecutiva, questa volta ai danni dei Kings (2742). Niente tripla doppia, dunque, per Russ, ed
è già una notizia. Il selvaggio play di OKC si "ferma" a 28 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, impreziosendo il
tutto, però, con 4 palle recuperate. Ottima prestazione anche per McDermott che mette 21 punti a
referto con 4/5 dall' arco dei 3 punti. Dopo un buon avvio, nel quale riesce a mettere il naso avanti,
Sacramento perde progressivamente contatto col match nel corso del 2° periodo. Adams, Oladipo e
Westbrook sono gli artefici del +21 col quale Oklahoma chiude il 1° tempo. Alla ripresa i californiani
provano a risalire la corrente, fino al 14 toccato a 9' dalla fine. La risposta di coach Donovan, per
chiudere i conti, è rimettere Russell sul parquet. Una sua giocata da 3 punti, assieme a 2 assist che
armano le mani di Oladipo e McDermott riportano i padroni di casa sul +20. Oklahoma City : Westbrook
28 (5/11, 4/9 da 3, 6/7 tl), McDermott 21, Adams 16; rimbalzi: Adams 13; assist: Westbrook 10 .
Sacramento: Papagiannis 14 (6/10, 2/2 tl), Labissiere 13, Hield 11; rimbalzi: Papagiannis 11; assist:
Lawson 6. Chicago BullsUtah Jazz 9586  Alla disperata ricerca della scintilla giusta per rimanere
aggrappata agli ultimi vagoni del treno che porta all' ottavo posto a Est, lontano ora 1 gara e mezza, i
Bulls (3337) si affidano alla loro second unit per strappare un successo sui Jazz (4327). Il career high
di Bobby Portis (22), assieme alla prima doppia doppia in carriera di Denzel Valentine (11+12 rimbalzi)
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sono il miglior aiuto che Jimmy Butler (23) potesse chiedere. Sfruttando al meglio le difficoltà offensiva
nel 2° tempo dei Jazz, Chicago trova il break decisivo a 7' dalla fine. Sono ancora i panchinari a dare la
scossa. Le tripla di Valentine, assieme ai canestri di Portis e CarterWilliams valgono il confortante +7
che Utah non riesce a recuperare. Chicago : Butler 23 (8/18, 7/7 tl), Portis 22, Lopez 14; rimbalzi:
Valentine 12; assist: Butler 7. Utah : Hill 18 (4/6, 2/5 da 3, 4/4 tl), Hayward 14, Gobert 13; rimbalzi:
Gobert 13; assist: Ingles 5. Atlanta HawksPortland Trail Balzers 97113  Un inizio fulminante dei
Blazers (3137) riduce gli Hawks (3732) in cenere, già nel 1° quarto. Lillard (27) e compagni infilano 40
punti nei primi 12 minuti, utili per scavare un solco (+18 dopo soli 6'40", +22 al termine della frazione)
che Atlanta non sarà in grado di recuperare. Inutili i 23 punti di Ilyasova, in quintetto al posto di Millsap
(tenuto a riposo per un problema al ginocchio sinistro) e i 22 di Hardaway Jr per i padroni di casa, alla
terza sconfitta consecutiva. Portland toglie il piede dall' acceleratore nel corso dell' ultimo periodo,
lasciando gli avversari liberi di tornare fino al 11. McCollum e Lillard, prontamente richiamati sul
parquet, rispondono con un break di 100 che manda i titoli di coda. Atlanta : Ilyasova 23 (3/6, 4/5 da 3,
5/7 tl), Hardaway Jr 22, Howard 14; rimbalzi: Howard 10; assist: Schroder 7. Portland: lillard 27 (6/12,
3/5 da 3, 6/6 tl), McCollum 22, Crabbe 16; rimbalzi: Vonleh 11; assist: Nurkic 6. CharlotteWashington
9893  Al termine di un match che sicuramente non passerà alla storia per la sua spettacolarità gli
Hornets riescono ad avere la meglio sui Wizards e a mettersi così alle spalle la striscia di tre sconfitte
consecutive. Un successo che tiene viva la fievole speranza di agganciare il treno postseason per
Marco Belinelli e compagni. Gli Hornets ora hanno un ritardo di quattro gare, con 13 partite da
disputare, sulla coppia MilwaukeeMiami (attualmente in settima e ottava posizione a est), tecnicamente
un' impresa ancora fattibile ma realisticamente decisamente complicata. Contro Washington comunque
gli Hornets difendono bene e tornano così alla vittoria. 11 punti in 28' per Marco Belinelli. Il match fatica
a decollare e nel primo tempo entrambe le squadre fanno una grandissima fatica a livello offensivo. Lo
spettacolo latita e le difese hanno la meglio sugli attacchi. Wall e Beal vanno a corrente alternata, dall'
altra parte Zeller si fa sentire sotto canestro. Washington prova ad accelerare all' inizio del secondo
quarto e con il layup di Oubre arriva al +8 ma Charlotte risponde nel finale della frazione con le triple di
Walker e Williams. All' intervallo così le due squadre vanno al riposo separate da un solo punto (4039
Wizards) dopo aver tirato con con percentuali decisamente deludenti: 32% per Washington e 35% per
Charlotte. Le cose migliorano nella ripresa. I padroni di casa nel terzo quarto fanno di più a livello
offensivo e piano piano provano a prendere il possesso di un match che comunque non regala
spettacolo. Nel finale della frazione con la tripla di Beli e il canestro di KiddGilchrist Charlotte tocca il
+8. La squadra del North Carolina riesce a tenere a distanza Washington anche nell' ultimo periodo e la
produzione di Walker nel finale fa la differenza. Il leader degli Hornets negli ultimi minuti si carica sulle
spalle l' attacco di Charlotte e con una tripla delle sue riporta gli Hornets al +8 a 1'31'' dalla sirena. Beal
avvicina gli ospiti che tornano al 3 ma a nove secondi dalla fine fallisce la tripla del potenziale pareggio,
i liberi di Williams poi chiudono ogni discorso. Charlotte: BELINELLI 11 (2/8 da due, 1/1 da tre e 4/5 ai
liberi) con un rimbalzo e due assist in 28'. Zeller 19 (8/10), Walker, Williams 16. Rimbalzi: Batum 10.
Assist: Walker 6. Washington: Wall 19 (4/12, 1/4), Beal 18, Porter 16. Rimbalzi: Gortat 16. Assist: Wall
8.
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Nba, CharlotteWashington 9893, Belinelli 11 punti
Gli Hornets riaccendono la loro corsa playoff piegando i Wizards: è la prima vittoria dopo
tre k.o. di fila. Bene l' azzurro
19 marzo 2017  Milano Gli Hornets producono
una discreta prestazione a livello difensivo e
dopo tre sconfitte consecutive tornano al
successo superando i Wizards. Charlotte
HornetsWashington Wizards 9893 Al termine
di un match che sicuramente non passerà alla
storia per la sua spettacolarità gli Hornets
riescono ad avere la meglio sui Wizards e a
mettersi così alle spalle la striscia di tre
sconfitte consecutive. Un successo che tiene
viva la fievole speranza di agganciare il treno
postseason per Marco Belinelli e compagni.
Gli Hornets ora hanno un ritardo di quattro
gare, con 13 partite da disputare, sulla coppia
MilwaukeeMiami (attualmente in settima e
ottava posizione a est), tecnicamente un'
impresa ancora fattibile ma realisticamente
decisamente complicata. Contro Washington
comunque gli Hornets difendono bene e
tornano così alla vittoria. 11 punti in 28' per
Marco Belinelli. Il match fatica a decollare e nel
primo tempo entrambe le squadre fanno una
grandissima fatica a livello offensivo. Lo
spettacolo latita e le difese hanno la meglio
sugli attacchi. Wall e Beal vanno a corrente
alternata, dall' altra parte Zeller si fa sentire
sotto canestro. Washington prova ad
accelerare all' inizio del secondo quarto e con
il layup di Oubre arriva al +8 ma Charlotte risponde nel finale della frazione con le triple di Walker e
Williams. All' intervallo così le due squadre vanno al riposo separate da un solo punto (4039 Wizards)
dopo aver tirato con con percentuali decisamente deludenti: 32% per Washington e 35% per Charlotte.
Le cose migliorano nella ripresa. I padroni di casa nel terzo quarto fanno di più a livello offensivo e
piano piano provano a prendere il possesso di un match che comunque non regala spettacolo. Nel
finale della frazione con la tripla di Beli e il canestro di KiddGilchrist Charlotte tocca il +8. La squadra
del North Carolina riesce a tenere a distanza Washington anche nell' ultimo periodo e la produzione di
Walker nel finale fa la differenza. Il leader degli Hornets negli ultimi minuti si carica sulle spalle l' attacco
di Charlotte e con una tripla delle sue riporta gli Hornets al +8 a 1'31'' dalla sirena. Beal avvicina gli
ospiti che tornano al 3 ma a nove secondi dalla fine fallisce la tripla del potenziale pareggio, i liberi di
Williams poi chiudono ogni discorso. Charlotte: BELINELLI 11 (2/8 da due, 1/1 da tre e 4/5 ai liberi) con
un rimbalzo e due assist in 28'. Zeller 19 (8/10), Walker, Williams 16. Rimbalzi: Batum 10. Assist:
Walker 6. Washington: Wall 19 (4/12, 1/4), Beal 18, Porter 16. Rimbalzi: Gortat 16. Assist: Wall 8.
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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Sport

Girone B Il Persiceto lotta Ma la porta è proprio
stregata
Persiceto 8 5 0 V i r t u s C a m p o s a n t o 0
PERSICETO 85: Baattout, Neri, Marchesi (30'
st Aning), Compagnucci, Comani, Novelli
(35'st Cesari), Limongelli, Cavicchioli, El Madi
6.5, Cattabriga, Assouan (20' st Pattacini). A
disposizione: Zanetti, Dal Rio, Molinari,
Faisco. All. Fancelli.
VIRTUS CAMPOSANTO: Aloè, Lionetti, Roda,
Stradi (23'st Barusso), Lusvardi, Ruspaggiari,
J. Luppi (28'st Po), Natali, Fusco, Sintim,
Gozzi. A disposizione: Atti, Monari, Zunarelli,
Govoni, M. Luppi. All.: Barbi.
Arbitro: El Gurine di Faenza.
Note: ammonito J. Luppi.
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Il Resto del Carlino (ed.
Modena)
Sport

Senza reti Camposanto, buon punto col Persiceto
Persiceto 8 5 0 V i r t u s C a m p o s a n t o 0
PERSICETO 85: Baattout 6.5, Neri 6.5,
Marchesi 6 (30' st Aning 6), Compagnucci 6.5,
Comani 6.5, Novelli 6 (35' st Cesari 6),
Limongelli 6.5, Cavicchioli 6.5, El Madi 6.5,
Cattabriga 6.5, Assouan 6 (20' st Pattacini 6).
A disposizione: Zanetti, Dal Rio, Molinari,
Faisco. All.: Fancelli. VIRTUS CAMPOSANTO:
Aloè 6.5, Lionetti 6, Roda 6.5, Stradi 6 (23' st
Barusso 6), Lusvardi 6.5, Ruspaggiari 6.5, J.
Luppi 5.5 (28' st Po 6), Natali 6, Fusco 6,
Sintim 6.5, Gozzi 6. A disposizione: Atti,
Monari, Zunarelli, Govoni, M. Luppi. All.: Barbi.
Arbitro: El Gurine di Faenza. Note: Ammoniti:
J . L u p p i ( V ) . San Giovanni i n Persiceto
FINISCE in parità con il risultato di 0 a 0 tra
Persiceto 85 e Virtus Camposanto, al termine
di una partita molto combattuta.
Nel primo tempo, sono gli ospiti a costruire la
più importante chance per portarsi in
vantaggio con Natali che stacca più in alto di
tutti su un corner battuto dalla destra ma la sua
incornata viene respinta dalla traversa con
Baattout ormai tagliato fuori dalla conclusione.
Nella ripresa, invece, è soprattutto il Persiceto a prendere maggior coraggio e ad attaccare con più
convinzione. Infatti sono proprio gli uomini di Fancelli a sfiorare il gol prima con El Madi, che fa la barba
al palo con una conclusione dal limite dell' area di rigore dopo una splendida azione corale di ripartenza
e poi con il neoentrato Aning ottimamente fermato da Aloè in uscita.
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Sport

NBA, i Clippers schiantano i Cavs. Harden nella
storia
ROMA  Orfani delle prime punte James,
Irving e Love, tenuti a riposo da Lue, i
Cleveland Cavaliers hanno rimediato una
pesante scoppola allo Staples Center di Los
Angeles dove i Clippers di Griffin (23 punti) si
sono imposti con un 10878 che lascia spazio
a ben pochi commenti. Non hanno perso
tempo invece i Golden State Warriors che
hanno subito risposto agli acerrimi rivali
battendo 11792 i Bucks con 28 punti di Curry
(6/8 da tre) e 21 di Thompson e hanno
allungato in vetta ad Ovest sfruttando anche il
secondo ko di fila degli Spurs, sconfitti 10496
d a M e m p h i s . BELINELLI V I T T O R I O S O 
Esultano anche gli Charlotte Hornets che in
casa hanno battuto 9893 i Washington
Wizards grazie ai 19 punti di Zeller e anche ad
un più che positivo Marco Belinelli che in 28
minuti trascorsi sul parquet ha segnato 11
punti pur con solo tre canestri segnati su nove
tentativi. HARDEN DA RECORD  Umori
opposti in quel di Denver dove i Nuggets 
ancora privi di Gallinari ai box per un
problema al ginocchio  sono stati sopraffatti
109105 dai Rockets di un Harden sopra le
righe e autore di 40 punti, 10 rimbalzi e 10
assist che lo hanno fatto diventare il primo
giocatore nella storia NBA ad aver segnato
sette triple doppie stagionali con almeno 40 punti a referto. Nel finale punto a punto hanno pesato e non
poco i tanti errori ai liberi dei padroni di casa. LE ALTRE  Vincono infine anche Blazers (11397 sugli
Hawks), i Bulls (9586 sui Jazz) e i Thunder che hanno superato 11094 i Kings con 28 punti, 10 assist e
8 rimbalzi di Russell Westbrook.
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