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..'Anzotavino resiste solo un tempo . IL Valsa s'illude, ma il finale è tutto della corazzata Rolo

Turci entra nella

	

sorridere

RIMANO : Barraco, Ficareth, Hajbi, Freschi (41 '
st' Anang), Ferraci (19' pt Scillia), Sentieri, Tripe-
pi (34' st Mariotti), Tedesco, Amadei, Vernacchia ,
Aticchi . Alt . Farolii .
ANZOLAV1NU : Aluisi, Pocoroba (3' st Magnani) ,
Govoni, Notari, Bartoli, Monaco, Santinami, Bert i
(29'stVita€e), Cava Raro, Mancuso (7' st Martelli) .
Alt . Fuchi .
Arbitrasi Graziano di Reggio Emilia .
Reti 24' st Aticchi, 41' st Araadei ,
Note ; Ammoniti Sentieri e Tedesco, Govranì ,
a Fiorano (Modena )
NEL MATCH con poco brio del Ferraci, vince i l
Fiorano per 2 reti a f contro uno sterile Anzolavi-
no. I biancorossi non infuocano gli spalti, m a
strappano i tre punti con inedito cinismo. Il pri-
mo tempo, avaro di emozioni, 'regala un ' occasio-
ne per parte : prima al 19' Amadei viene servito
indisturbato in area ma manda fuori la sua incor-
nata, poi al 33' un'azione speculare con Cavallar o
che si vede parare da Barraco il colpo di testa . Nel
secondo tempo il nonno alza il baricentro, m a
inizialmente rabbrividisce per il legno colpito d a
Cavallaro con Barraco ormai superato .
Tempo qualche minuto e al 69' i biancorossi d i
Faroffi passano in vantaggio : il cross dal fondo di
Tripepi libera in ottima posizione Alicchi, ch e
sparsa in porta col suo ottimo mancino. I] raddop-
pio che chiude i conti arriva ai minuto 86 : su u n
lancio lungo dalle retrovie, il fitntasista Vernac-
chia prolunga di testa per Amadei che, tutto sol o
davanti ad A.luisi, si vede respingere la prima con -
clusione ma fulmineo mette subito dentro il tap -
in vincente.

PL RSUUETANAi Baattout, Nicolini, Pa€trinieri (da i
12' st Turci), Maso, Dino, Simonini, Lacordais ,
Mantovani (dal l' st Facchini), Micce, Sala (da142 '
st Limongelli), Tatani . A disp . Berto€o, Attafini, Ri -
ghi, Pignatti . Alt. Palmieri .
VIRTUS CIBENOt Marverti, Spinardi, Amadei (da t
35' st ili Costanzo), Righi, Barbieri (dal 45' st Pan -
zia), Vincenzi, Boscardin, Sammartino, Cavazz a
(dal 43' st Molesini), Gragnanielio, Balletto . A di-
sp . Vauaata€, Rossetti, Marchi . Alt . llavolio .
Arbitre . Rondine di Piacenza .
Rete : 26' st Turai .
Note : Espulsi per doppia ammonizione Righi a l
30' st e Spinardi al 46' st per proteste . Ammonit i
Mcco, Sala, Facchini, Sammartino, Barbieri, Ama -
dei .

San Giovanni in Persicet o
Ci METTE UN TEMPO la Persicetan a per «papparsi»
una Virtus falcidiata dalle assenze . Prima frazione
da sbadigli cronici : da segnalare solo (24') il punter o
di casa Tatani che dalla riga del corner crossa pe r
l'ex professionista 1'AR:co che fallisce un'occasionissi -
ma colpendo solo il palo da ottima posizione. Poi, al
35', tiro dalla distanza di Sala ma la sfera finisce out .
Persicetana motto meglio nei secondi 45' : al l'7'Sala
sulla destra si libera di due difensori, cross per Tat.a-
ni, tiro basso rimpal alo sulla linea da Amadei .

AL n'ANCORA 'riunii dal lztnile, tiro a ii€ di palo .
Passa nemmeno un minuto ed ecco il gol che decid e
la partita : Dicco di rimessa manda dentro farei che
s'infila in area sulla sinistra, preciso e angolato il su o
rasoterra . Per la Persicetana un successo che val e
doppio .

Carte Fr'assooLdatl

ROLOt Accitaini, Luppi, Muracchini (28' st Caiti) ,
Papotti, Martini, Marchionni, Corradi, Montorsi ,
Grasphi (36' st Siligardi), Guasta€li, Pedrazzoti (19 '
st Martignoni),A disp, Pattrinieri, Di Mondo, Garo -
fa€o, Ortandi . AR . Battilani .
VAL.,SAGOLD : Barbini, F . Naldi, Madriselvi, Silve -
stri, Di Sisto, Stancari . Manta (25' st Longo), D e
Maria (6' st Datrio), Aning, Cata€do, Vandei .ti (24 '
st Stila) . A disp . Mantoni, Cremonini, G . Naldi ,
Nanni .Atti Fancelli .
Arbitro : Alberta di ]mota ,
Retfi 6' pt De Maria, 19' pt Corradi ; 1'st Vandett i
(V), 10' st aut . Stancaci, 15' st Corradi, 31' st F, Nal -
di, 37' st Marchionni, 43' st Siligardi .
Netei Espulsioni : CataLdi .
a Roto (saggio 1 mi€ia )
FERMATE il Rolo se ci riuscite . Vittoria spettaco-
lare del polo che ringrazia il tandem Marchionni-
Siligardi che evitano così il pareggio. Passano 6' e
il risultato si sblocca grazie a una punizione di D e
Maria. A pareggiare i conti arriva un superlativo
Corradi che di testa firma l'I-I . Dopo un quarto
d'ora sono di nuovo gli ospiti a metter la testa
avanti con Vandali che approfitta di un errore d i
Luppi e sigla l'1-2 . Ma il Rolo non molla e un mis-
sile di Papotti da venti metri viene deviato in rete
da uno sfortunato Stancari (2-2) . Ma è Corra& i l
vero mal latore e al 15' calcia un potente sinistro
alle spalle di Barbini regalando ai padroni di cas a
il faticoso 3-2 . Il subentrato Casti fatica in un rin-
vio dalla propria area ed è Filippo Naldi a pareg-
giare i conti al 30'. A coronare una grande partita
arriva Marchionni che su calcio d'angolo stacca al -
to e centra il 4-3, prima che Siligardi in scivolat a
faccia esplodere i tifosi dei Rolo.

Zo ;a, ua'eccas;rn ie skrccat,
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A Persiceto arriva anche... Garibaldi
Bandiere, cori e cerimonie in tutti i comuni . Parola d'ordine: Unità d'Italia
TRE colori, un solo popolo, Ier i
l'intera provincia ha indossato
con entusismo e partecipazione i l
Tricolore, L'eco dell'inno italia-
no ha risuonato per tutte le vie e
le piazze riempiendo i cuori e gl i
occhi dei cittadini ,
A Pianoro ha trionfato in via Mat-
teotti il mega tricolore, lungo 120
metri, realizzato dalle nonne de l
centro `Enrico Giusti' . La bandie-
ra restera esposta fino al 25 aprile,
anniversario della Liberazione :
lo ha annunciato il sindaco Ga-
briele Minghetti durante la mani-
festazione svoltasi in occasione
dei 150 anni dell ' Unità d'Italia da -
vanti alle centinaia di pianores i
che hanno assistito alla cerimo-
nia . Dopo il commosso saluto de l

DUDRI O
Tricolore sempre più in att o
i Vigili del Fuoco hanno issato

drappo con un'autogru

primo cittadino e la lettura di arti -
coli della costituzione da parte de -
gli assessori locali, una decina d i
alunni delle scuole pianoresi han-
no riassunto i momenti fonda -
mentali della storia d'Italia . Toc-
canti le testimonianze di Luigia
Bimbi e di Eustenio Mingozzi se-
guite dall 'inno di Mameli cantato
dal coro dell"Envico Giusti' . A
Casalecchio la festa è iniziata
con l 'alzabandiera davanti al mu -
nicipio e proseguirà domani co n
un torneo di calcio tricolore e una
rievocazione del Risorgimento in
costume fra le strade del centro ,
Nei prossimi giorni prosegue ne i
festeggiamenti anche il Comune
di Castello di Serravalle con la
mostra di documenti storici alle-
stita nella sala polivalente del ca-
poluogo. Tutto esaurito ieri al tea -
tro comunale dì Savino dove
con una mostra, un convegno e
un concerto si è ricordato un im-
portante episodio storico del Ri -

sorgimento bolognese . La tavola
rotonda si è conclusa con il con -
certo del coro dei Briganti cantan -
ti . Giornata piena a san Lazzaro :
cerimonia in Piazza Maggiore nel -
la mattinata e inaugurazione all e
16 di una nuova strada intitolata a
Carlo Beni Pichat, figlio di un uf-
ficiale napoleonico e di una rotato -
ria intitolata ali ' Unità d'Italia .
Da qui, il corteo ha raggiunto la
mediateca dove la festa si è conclu -
sa con un ricco buffa .
C'erano 500 persone ieri mattina
alla cerimonia deWalzabandiera
in piazza Filopanti a Budrio, Vi-
gili del Fuoco hanno issato la ban -
diera in cima grazie a un camio n
gru alla presenza di giunta e consi -
glio comunale, rappresentanze d i
associazioni e dell'esercito sulle
note dell'inno nazionale suonato
dalla B Band di Budrio, dopo una
breve discorso del sindaco Carl o
Castelli, In piazza Filopanti Vera

'anni dell 'antica cartoleria ha
esposto il costume d'epoca de l
nonno, uno dei primi commer-
cianti del paese . Alle 15,30, ad. Ar .
gelato il sindaco Andrea Tolomel -
li ha inaugurato due rotonde nel-
la frazione Funo . La prima intito-
lata all'Unità d'Italia e la seconda
a Giuseppe Verdi . san Giovann i
in Persiceto ieri ha compiuto un
salto nel passato di 150 anni, Ol-
tre trenta figuranti delle associa-
zioni `Semper in baraca' e 'Grup-
po storico Montichiari' hanno da-
to vita a una rievocazione storica
e dalla piazza ha fiato il suo discor -
so Giuseppe Garibaldi in persona
accolto dal sindaco Renato Maz-
zuca . Poi si è formato il corteo pe r
depositare una corona sulla lapi-
de dei caduti del Risorgimento .
Alle 12,30 in piazza Garibaldi, si è
svolto il pranzo con menù del Ri-
sorgimento : polenta, stufato di fa -
gioli, salsiccia. Nel pomeriggio in
piazza del Popolo sono seguite di -
mostrazioni di vita di campo e vi-
site guidale all'accampamento ga-
ribaldino e alla mostra Tersiceto
dall'Unità alla Costituzione' .

LE	 NAU _G U_

	

_ RAZ _ _ O_N _

San Lazzaro

ieri atte 16 il sinddeo
Marco Macciantetti h
inaugurato una nuova

strada intitolata a Carte
berti Pichat una

rotatoria intitolat a
all'unità d'lial€a

Argeiato
Ieri atte 15,30, il sindaco

Andrea Totomelli ha
inaugurato due rotonde

netta frazione Fun o
La prima intitolata

all'Unità d'Italia e td
seconda a Giuseppe Verd i

PIANORO La bandiera delle

	

lunga 120 rne.i, ha trionfato in via nonne, Matteo td

BUDINO !Vigili dei Fuoco issano il Tricolore davanti alla f

i
CASALECCHIO La vetrina di Matta Larnbertíni, fioraia

PERSICETO La spettacolare rievocazione storica
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