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SassoOzzano, derby di fuoco
R Castenaso a Comacchio per rilanciarsi, big match Van Goof-Santa gates e

BoLogn a
DECIMA giornata del girone di ritorno og-
gi alle 14,30 per l'Eccellenza e la Promozio -
ne, ottava, invece, per Prima, Seconda e
Terza Categoria, vediamo le gare che ci ri-
guardano .

Girone A : Crevalcore-Fidenza . Oggi Cre-
valcore celebra, con una giornata all'inse-
gna dello sport, i 150 anni dell'unità d'Ita-
lia, Duecento bandierine coloreranno lo
stadio e l'ingresso in campo dei giocatori sa-
rà accompagnato dall ' inno di Maineli Su-
gli spalti, tutte le squadre del settore giova-
nile pronte a fare il tifo .
Girone B . Sasso Marconi-Ozzanese, Co-
rnaechio-Castenaso, Imolese-Faenza all e
20,30 .
11 derby di Sasso e il match clou . Moderato
ottimismo tra i padroni di casa : nel turno
infrasettimanale mister Franco Farneti h a
optato per il turnover e oggi avrà tutta l a
squadra a disposizione e il gruppo è in gra n
forma. Il team biancorosso di Marco 1Ylon -
tebugnoli, privo dello squalificato Asta, è
invece provato dal faticoso recupero di gio-
vedì a San Piero in Bagno, dove ha giocat o
su un campo molto pesante .

Girone Bà Persicetana-Anzolavino, Faro-
Real Panaro, Zola Predosa-Virtus Cibeno,
S .Miehelese-Valsa Gold .
Girone C : Atletico Van . Goof=Santagatese,
Argentana-Casalecchio, Malba Molinella -
Lavezzola (a Baricella), Emmetre-Dozzese,
Bondenese-Progresso, Costei Guelfo-
Sant'Antonio, Cortieella-San Patrizio, Ma -
si Torello-Pianorese .

	---------------	

Persiceto-Anzota, sfida da brivid i
in Prima la Vadese prova a fermare
La cavalcata del Monte San Pietro

Girone D Cerredoiese-Axys Zolavino, Fri -
gnano-Trebbo (sul sinteico di Savignan o
sul Panaro alle 16,30 Carpineti-Calcara Sa -
moggia .
Girone E : Caiderara-Casteidebole Panigal,
Ca'de'Fabbri-Fossatone, Futa-Osteria
Grande, Placci Bubano-Porrena, Medici-
na-Real Brasimone, Caste]. del Rio-Siepe-
lunga Beliaria, Basca Gailiera-Sole Luna ,
Monte San Pietro-Vadese .

Girone M.ontefi-edente-Atletico Marco-
ni, Pinterre Monterenzio-Bononia, Verga-
tese-Marzabotto, Ceretolese-Monzuno,
S .Be n edetto-Ponte Rosica, Castel d'Aiano-
Pontevecchio, Carioca-Pian di Setta .
Girone L : Budrio-Pallavicini, Ancora-Ca-
gliari, United-Emilia, juvenilia-Saragozza,
S .Martino Pedriolo-Stella Azzurra, Airo-
ne-Tozzona Pedagna, Sesto Imolese-Val-
santerno .
Girone M : Castellettese-Amica, Quarto-
Augusto Magli, Rainbow Granarolo-Benti-
vogl io, Funo-Persiceto, All For One-Arge-
latese, Decima-Sala Bolognese, L ìberta s
Argile-Santagatese .

Girone A : Fizzanese-Amatori Pioppe,
Grizmna-Deportivo Panigale, Atletico Bra-
simone-Real Barca, Baragazza-Rioveggio ,
Alp-Savignese, Vado-Unica .
Girone E Lokomotive S .Biagio-Atletic o
Borgo, Libertas Ghepard-Budrio 2000, La-
me-Monte, San Lazzaro-Ph Calcio, Giardi-
ni Margherita-Porta Stiera, Barca Reno -
Tre Borgate.
Girone Cr Libertas Sillaro-Gioventà Infra-
dito, La Dozza-Granarolo, Panacea-Pego-
la, Futura-Pian di Macina, Monterenzìo-S .
Donato, Fossolo-Virtus Bologna . Riposa :
Ozzano Tolara .

L'AVVERSARIO del Progresso nelle semi -
finali di Coppa Italia, il Marignano, ha eso-
nerato ieri l'allenatore Bizzotto . Sulla pan-
china cattolichina siedera oggi Moren o
Farsoni .

Romano Stagn i
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Carnevale, in scena I '
Oggi a Decima seconda sfilata per conoscere il nome del vincitore

di P1ER LUIGI TROMBETTA

PER5IETO —

GRANDE attesa oggi a San Gio-
vanni in Persiceto e a San Manc o
della Decima per la seconda sfila-
ta del carnevale . .A Decima sono
stati presentati argomenti di gran-
de attualità . Non poteva mancar e
la ricorrenza principe di quest'an-
no, cioè l'Unità d'Italia . Tema di
cui si sono serviti anche i Volpon i
e i Macaria . Mentre il tema dell a
giustizia è stato portato in scen a
dagli Strumné e la malasanità
stata rappresentata dalla Qui dal
'65 . `Macaria' nacque nel 1949 e d
è attualmente la società con origi-
ni più antiche . L'idea del nome
nacque quando la Fasuien realiz-
zò una maschera raffigurante un a
befana, casualmente assomiglian -
te a una donna anziana del paes e
soprannominata 'Macaria',

Gli Strumnè, fu fondata nel 198 0
da un gruppo di giovanissimi ami -
ci accomunati dall'età e dalla pas-
sione per il carnevale, Il nome è la
traduzione dialettale del verbo
`spargere' e deriva dal fatto che i
soci fondatori risiedevano in ordi -

PROTAGONIST I
Atta scoperta degli altr i
carri : Macaria, Votpoffl ,
Strumné e Qui dal 6 5
----------------------------------------------------------------------- -

ne sparso in varie zone del paese .
Gli Strumnè si è sempre presenta-
ta ininterrottamente con carri di
prima categoria, ottenendo gran -
di successi sia di critica che d i
pubblico . La society Qui dal '65
nacque nel 1982, fondata da un
gruppo di amici e subito riuscì a d
accattivarsi la simpatia dei decimi-

ni per la concretezza e l'originali-
tà dei carri proposti, non trovan-
do però lo stesso riscontro nel giu-
dizio della giuria . E dopo aver ot-
tenuto per ben sei anni consecuti-
vi il quarto premio, nel 1995 co n
il carro `Benvenuto tra le masche-
re' vinse il primo premio .

JIVOLPONI nacque nel 1983 dal -
la fusione dì due società, Eredi e
Spometi, e si presentò per la pri-
ma volta nel 1984 con il carro `E
con quèsta ag dèn un tai', classifi-
candosi al secondo posto. Negli
anni seguenti ha ottenuto ottimi
risultati (sette primi premi e sei se-
condi) affinando le tecniche di co-
struzione: dalla meccanica dell a
struttura ai movimenti . Che è di
particolare impegno per una per -
fetta riuscita del così detto `spillo '
il momento della trasformazione
del carro allegorico ,

S n Pietro in Usale
in maschera

con balli e lotteria
--- SAN Pfe'1,IC .CASAU'

OGGI. carnevale di Sa n
Pietro in Casale. che
q -neS .;. 3 .11 .8d leSteggia il 140
atinirersario dalla nascita ,

avo =osa dalle 14 .3Ci co n
la sfilata dei s -dendid i
crri ,
Alle i f' si terra balle i n
piazza e l'estrazione deil a
Idtleala ldìn

mi. . Ai tesanne è in, pro-
gramma la lettura del ' tesi :n
mente di San drdn

	

avi -
tudd in dialetto Solo•

glieSe c i_ inciti p_non ag-
eventi successi ne l

cono dieil' ;ìnnd,

k~\\\X\X

LA FESTA il carro di Qui dai '65 versione 201 1
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