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Sedici nuove telecamere per vigilare sulla città

SAN
GIOVANNI I N PERSICETO 
L '
AMMINISTRAZIONE comunale di San Giovanni in
Persiceto ha dato il via libera a un impegno di spesa di
75mila euro per potenziare il sistema di
videosorveglianza a San Giovanni e nelle frazioni.
Si tratta di risorse già previste nel bilancio del Comune
per l' installazione di 16 telecamere che vanno ad
aggiungersi agli attuali 33 punti di videosorveglianza del
territorio comunale. «A Persiceto  sottolineano in
Comune il sistema di videosorveglianza rappresenta un
punto fermo per la prevenzione del degrado socio
ambientale del territorio e il contrasto delle attività
illecite». Le telecamere sono già presenti nell' area del
centro storico, presso alcuni parcheggi, e nei luoghi
cosiddetti «sensibili» (scuole, luoghi di culto, cimiteri,
impianti sportivi) e vengono costantemente monitorate
d a g l i a g e n t i d e l C o r p o i n t e r c o m u n a l e d i polizia
municipale grazie ai monitor della Centrale operativa di
Persiceto con sede in via Cappuccini.
«L' IMPEGNO di 75mila euro a favore del servizio di
videosorveglianza  afferma il sindaco Renato Mazzuca  rappresenta sicuramente un segnale preciso
dell' amministrazione che mira ad rafforzare un servizio già da tempo attivo nel persicetano. In sostanza
si tratta di un controllo mirato da parte degli agenti della polizia municipale su alcune aree del
capoluogo e delle frazioni». E aggiunge: «Si tratta di un investimento di risorse a favore della sicurezza
urbana che quest' anno è ancora più significativo.
Perché abbiamo raccolto istanze e segnalazioni provenienti da alcune importanti realtà sociali che
rappresentano direttamente il territorio».
Pier Luigi Trombetta.
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Cultura e tradizione, ecco la conferenza
CONFERENZA nell' ambito del progetto 'Bizantini e
Longobardi. Culture e territorio in una secolare
tradizione' domani alle 17.30 in municipio.
Intervengono Carlo D' Adamo, William Pedrini
Pierangelo Pancaldi (foto).
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I Rockets cacciano McHale, Harden torna a volare
Houston torna alla vittoria con il Barba grande protagonista. Italiani tutti sconfitti
ROMA  I Rockets esonerano Kevin McHale e
come per incanto James Harden ritrova lo
smalto migliore: il Barba mette insieme 45
punti (11/29 al tiro, 8 rimbalzi, 11 assist), di cui
9 (tutti quelli della sua squadra) nell' overtime,
per il 108103 finale sui Blazers. Non brilla
questa volta Danilo Gallinari e allora i Nuggets
non hanno scampo con San Antonio (10998):
il Gallo tira male e chiude con 9 punti e 8
rimbalzi, gli Spurs la vincono in difesa e
allungano la loro serie positiva. Ancora una
serata tutt' altro che memorabile per Andrea
Bargnani: Brooklyn, dopo aver battuto Atlanta,
cede agli Hornets (116111), alla sesta vittoria
consecutiva. Young chiude la sua gara con 27
punti e 8 rimbalzi, il centro Azzurro gioca 12
minuti ma tira 4/10 e segna solo 8 punti. Male
anche Marco Belinelli, i Kings sono sconfitti
dagli Hawks 10397, Beli mette a segno 8
punti in 26 minuti con 3/8 al tiro, 3 rimbalzi e 3
palle perse. I Magic battono Minnesota 104
101 dopo un overtime grazie alla tripla di
Fournier (26 punti alla fine). Top scorer del
match è Wiggins (28). I risultati della notte:
Phoenix Suns Chicago Bulls 97103 Utah
Jazz Toronto Raptors 9389 San Antonio
SpursDenver Nuggets 10998 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 10397 Houston Rockets
Portland Trail Blazers 108103 Oklahoma City ThunderNew Orleans Pelicans 110103 Boston Celtics
Dallas Mavericks 102106 Charlotte HornetsBrooklyn Nets 116111 Orlando MagicMinnesota
Timberwolves 104101 Philadelphia 76ersIndiana Pacers 85112.
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IL VILLAGE DI MARCHESELLI

Il coach: «Ho portato a Granarolo le idee di Messina
e Danilovic»
COACH, mi racconti cos'è il derby? Mi racconti il basket
che fu? Emilio Marcheselli lambisce i due metri di
altezza e si porta sulle spalle 47 primavere. Se gli chiedi
come ha riempito le ultime 25, c'è da prendere appunti,
lui che con la maglia della Virtus ha vinto scudetto e
Coppa Italia. Oggi è il tecnico del Basket Village
Granarolo in serie D, e ci racconta una storia lunga un
quarto di secolo. «Sicuramente da giocatore era tutto
più semplice e molto meno impegnativo spiega . Ci si
allenava, si giocava e l'impegno era finito lì. Da
allenatore devi invece pensare per 1314 ragazzi,
capirli, esaminare le esigenze di tutti, preparare gli
allenamenti. Il tecnico incide esclusivamente durante la
settimana, ma alla fine in campo ci vanno gli altri».
Allenatore e genitore in una piazza, Granarolo, da 200
ragazzi e 300 partite all'anno. «Avendo giocato, conosco
i giocatori a tutti i livelli. Capisco le loro esigenze,
perché c'è chi studia e chi lavora, quindi ci sta che
abbiano i loro problemi. Diciamo che lascio correre, ma
fino a un certo punto perché il tempo in palestra è di
tutti. Non sono un allenatore che prepara le partite, a questi livelli li devi allenare nei meccanismi
offensivi e difensivi». Dall'erba al parquet. «Sono nato a San Giovanni in Persiceto, ma ho sempre
vissuto a Granarolo, dove ho iniziato giocando a calcio. Poi ho seguito a Budrio mio fratello di tre anni
più grande e dato che non c'era la categoria per la mia classe d'età, mi allenavo e giocavo con la sua
squadra. Il mio primo allenatore fu Montebugnoli. Giocare coi più grandi mi ha dato una grossa mano e
sono diventato bravino. Poi coi Propaganda abbiamo incrociato la Virtus in campionato. Mi hanno visto
e l'hanno seguente mi hanno chiesto se volevo giocare con loro». SEI ANNI nel vivaio, il salto in prima
squadra e l'amicizia con Ettore Messina, col quale ha tuttora un rapporto di grande stima. Poi l'arrivo di
Sugar Richardson e la Coppa Italia nell'89. «Ettore è arrivato nelle giovanili della Virtus un anno dopo di
me ed è stato il migliore allenatore che abbia mai incontrato, mi ha insegnato a giocare e a pensare.
Nelle giovanili abbiamo vinto 4 scudetti, poi sono passato in prima squadra. Il secondo anno mi sono
infortunato al ginocchio e ho giocato metà stagione. Dopo ho fatto un anno a Verona e un anno in
Fortitudo. Nel 1992 Ettore mi richiamò, ero di ritorno dalla C1 e non al top, ma per me fu una chiamata
cruciale. Vincemmo lo scudetto». Campioni d'Italia per l'undicesima volta: Brunamonti, Coldebella,
Moretti, Binelli, Wennington, Morandotti, Carera. E Predrag Danilovic. «Sasha all'inizio era un ragazzo
molto chiuso, ma stava allo scherzo. A dispetto dell'età aveva un carattere forte ed esigente. Ci siamo
rincontrati al derby story e sono rimasto impressionato dal fatto che nonostante avessimo giocato una
sola stagione assieme, fosse rimasto un rapporto tra noi».
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New Flying Balls, un nuovo sorriso per tentare la
risalita
Bologna SETTE GIORNI intensi per le serie minori
bolognesi, in campo per il turno infrasettimanale e di
nuovo in scena nel weekend per la nona di campionato.
In C Gold sesta vittoria consecutiva per la 4 Torri
Ferrara, corsara sul parquet della Salus 5972 e nel
gruppo di testa con Piacenza e Forlì (i romagnoli in
campo ieri sera per il posticipo contro Imola). Seconda
vittoria filata per la La. Co. Ozzano, 4987 contro la
Ghepard, ultima e con una striscia di 4 sconfitte. Nel
girone A di serie D i tempi sono maturi per dire
«Salutate la capolista», dopo il 5370 del Tecnopose
Cvd sul campo del Voltone che permette al club di
Casalecchio di staccare di 2 lunghezze sull' altra
contendente Vis Persiceto, fermata dalla Pallavicini 62
65.
DALLE RETROVIE vittorie per Anzola, 6261 sull'
Atletico Borgo, e Veni, 6263 in quel di Altedo. Restano
invariate le gerarchie del girone B, con la capolista
Olimpia Castello che fa 8 su 8 espugnando il parquet
dell' International Imola 7578 e si mantiene a +2 su
Molinella, 5054 sul campo dei Giardini Margherita e alla quinta vittoria di fila.
Vittorie anche per i Titans Ozzano, 7960 contro il Grifo Imola, e Basket Village Granarolo, che all'
overtime piega Ferrara 7379. Ieri il posticipo Party & SportSan Mamolo.
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Belinelli, Gallinari e Bargnani: tutti ko
New York (Stati Uniti) MARCO BELINELLI
(nella foto Afp), Danilo Gallinari e Andrea
Bargnani: tutti e tre gli azzurri sconfitti nell'
ultimo turno Nba.
I risultati: AtlantaSacramento 10397; San
AntonioDenver 10998; CharlotteBrooklyn
116111; PhiladelphiaIndiana 85112; Boston
Dallas 102106; OrlandoMinnesota 104101;
HoustonPortland 108103; PhoenixChicago
97103.
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Emily Malaguti, la campionessa in sella a 13 anni
Persiceto Titolo nell' equitazione
di PIER LUIGI TROMBETTA  SAN GIOVANNI
IN PERSICETO  EMILY Malaguti, la giovane
campionessa di equitazione nella specialità
del Reining, abita a San Matteo della Decima
e ha quasi 13 anni di età; di recente ha vinto,
in sella al suo cavallo Dodo red cody di razza
americana Quarter horse, il campionato
regionale nella sua categoria che si chiama
Short stirrup. «Quando sono salita su un
cavallo per la prima volta  racconta la
ragazzina  avevo appena 3 anni, ma non
provavo paura o timore. Mi sono subito sentita
a mio agio, davvero. Per me, stare lì sopra,
era come se fosse la cosa più naturale al
mondo. Nessun problema...».
LA PASSIONE per i cavalli è stata trasmessa
ad Emily dal nonno materno Valerio, al quale
sono sempre piaciuti i cavalli. Ed è stato
proprio il nonno che regalò alla nipotina un
pony di nome Ringo.
«Quel cavallino  continua Emily  fu l' inizio
per sviluppare quella che era solamente una
passione, ma che poi negli anni è diventato un
vero e proprio sport a livello agonistico».
Il Reining appartiene alla monta americana  proprio quella dei cow boy  e potrebbe essere paragonato
al dressage della monta inglese.
È UNA disciplina difficile, che richiede un affiatamento molto importante con il proprio cavallo.
Infatti in gara vengono chiamati i cavalieri abbinati ai nomi dei propri destrieri. «Circa quattro anni fa 
prosegue Roberta Scanelli, la mamma della cavallerizza  ci fu la svolta per mia figlia. Durante il Salone
del cavallo di Reggio Emilia, Emily ebbe l' occasione di conoscere l' istruttrice Samantha Serafini (nella
foto a destra) del Maneggio il Noceto di Crespellano.
L' istruttrice, osservando Emily mentre cavalcava, notò subito la grande propensione verso questa
disciplina. È stato così che le ha fatto scoprire la specialità del Reining. Serafini è così diventata la sua
insegnante e ha portato Emily a livelli sempre più alti».
«NELLO SCORSO ottobre  aggiunge Emily  si sono disputati i campionati regionali 2015 e per il
secondo anno consecutivo ho vinto il titolo nella mia categoria con punteggi sempre più alti. Ecco allora
che mi si è aperta la possibilità di partecipare ai campionati italiani che si terranno a Cremona a fine
novembree».
Insomma, un altro appuntamento importante per la giovanissima Emily. Una ragazza che sta bruciando
le tappe grazie al suo talento. E alla forza di volontà. Già, perché Emily è riuscita a rendere vincente la
sua passione.
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Rockets: via McHale, Harden torna a volare
ROMA  I Rockets esonerano Kevin McHale e
come per incanto James Harden ritrova lo
smalto migliore: il Barba mette insieme 45
punti (11/29 al tiro, 8 rimbalzi, 11 assist), di cui
9 (tutti quelli della sua squadra) nell' overtime,
per il 108103 finale sui Blazers. Non brilla
questa volta Danilo Gallinari e allora i Nuggets
non hanno scampo con San Antonio (10998):
il Gallo tira male e chiude con 9 punti e 8
rimbalzi, gli Spurs la vincono in difesa e
allungano la loro serie positiva. Ancora una
serata tutt' altro che memorabile per Andrea
Bargnani: Brooklyn, dopo aver battuto Atlanta,
cede agli Hornets (116111), alla sesta vittoria
consecutiva. Young chiude la sua gara con 27
punti e 8 rimbalzi, il centro Azzurro gioca 12
minuti ma tira 4/10 e segna solo 8 punti. Male
anche Marco Belinelli, i Kings sono sconfitti
dagli Hawks 10397, Beli mette a segno 8
punti in 26 minuti con 3/8 al tiro, 3 rimbalzi e 3
palle perse. I Magic battono Minnesota 104
101 dopo un overtime grazie alla tripla di
Fournier (26 punti alla fine). Top scorer del
match è Wiggins (28). I risultati della notte:
Phoenix Suns Chicago Bulls 97103 Utah
Jazz Toronto Raptors 9389 San Antonio
SpursDenver Nuggets 10998 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 10397 Houston Rockets
Portland Trail Blazers 108103 Oklahoma City ThunderNew Orleans Pelicans 110103 Boston Celtics
Dallas Mavericks 102106 Charlotte HornetsBrooklyn Nets 116111 Orlando MagicMinnesota
Timberwolves 104101 Philadelphia 76ersIndiana Pacers 85112.
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