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a Resto dei Orlino
Bologn a

Voiley serie _ ,
Bgm Zavattaro, prosegue il sogno playoff
D'Addato e Vaccari guidano il Saven a

Bologn a

DUE PUNTI da recuperare in altrettante giornate, per com-
pletare la rincorsa che ha dell ' incredibile : partita per salvar-
si, la Bgm Zavattaro è a un passo dal compiere un'impres a
chiamata playoff. Merito del quinto successo consecutivo, se -
sto nelle ultime sette giornate, conquistato nel fine settima-
na (3-1) con Mordano . I bolognesi sono ora al sesto posto del
girone C della serie D maschile, a due lunghezze dal sogno .
A darle una mano a realizzarlo, potrebbe essere il Savena ,
terzo della classe e già certo dei playoff, che all'ultima giorna-
ta affronterà la quinta della classe Niagara. Nell'attesa, rest a
in corsa per la seconda piazza regolando in tre set Forlì, gra -
zie al trio D'Addato (13 punti), Vaccari (9), Di Girolamo (9) .
Fuori dai giochi di alta classifica e già salvo, a centroclassifi -
ca, la Pgs Corticella si toglie invece la soddisfazione di gioca -
re alla pari con la capolista Marani, che riesce a imporsi sol o
al tiebreak .

NEL GIRONE B, diventa aritmetica la retrocessione di Gallie -
ra, sconfitta 3-0 dalla Polisportiva 4 Ville, mentre Crevalcor e
espugna Carpi con lo stesso punteggio. In campo femminile,
nel girone C, continua il testa a testa per la vetta, che ved e
appaiate Pgs Ferrara e Progresso : quest'ultima regola il già
retrocesso Molinella (3-0) e resta in corsa per la promozione
diretta. Alle sue spalle, già certe dei playoff, due bolognesi si
giocano la terza piazza, che almomento arride alla Data Spe -
ed Pontevecchio, grazie al successo per 3-1 su Castenaso, con-
dannata alla retrocessione. La Data Speed sorpassa così Sas-
so Marconi, fermata sul 3-2 a Modena dall ' Anderlini. Succes-
si per 3-1 invece per Bellaria e Villanova, che ormai sgravat e
da pensieri di classifica regolano Torrazzo e Acli . Nel girone
B, Persiceto difende la quinta piazza che vale i playoff racco-
gliendo un punto nel derby con Anzola, mentre Crevalcore
si mette in scia alle rivali, ora a + 1 in classifica, grazie al suc -
cesso per 3-2 su Sanfelice. In coda, esce dalla zona retroces-
sione Monte San Pietro, che sí impone per 3-0 nello scontr o
diretto con Calderara, ora nuovamente inguaiata al terzulti-
mo posto .

m. n .
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«fi COM e ci ha m o in bu
Decima, in via Duca di Bevilacqua i residenti protestano per le condizioni della strada

di PIER LUIGI TROMBETTA

PERSICETO -

PERCORRERE via Duca di Be-
vilacqua a San Matteo della Deci-
ma? E' come fare una tappa di u n
rally.
Ne sanno qualcosa i residenti che

IL NDACO MAllUCA
«Conosco bene La situazione ,
ma d sono priorità per vie
più trafficate di questa»

abitano lungo questa strada d i
campagna che porta al ponte Sea-
gliarossa, chiuso al traffico da tem-
po e già oggetto in passato di pole-
miche.

«GUARDI qui	 dicono i resi-
denti Ivano e Matteo Mazzanti in-

dicando il manto stradale scon-
nesso	 come siamo ridotti . La
strada è segnata da profonde cre-
pe, buchi, insomma si sta comple-
tamente deteriorando. E' mai pos-
sibile che proprio nessuno possa
intervenire per risolvere questo
problema? La situazione crea dav -

vero un disagio ai noi residenti ,
ma anche a quelli che passano per
vari motivi lungo la via . Che è fre-
quentata da ciclisti e da gente ch e
fa passeggiate a piedi» .

FA ECO l'agricoltore Franco Mi-
narelli, memoria storica della zo -

mt: «E' già successo	 racconta
	 di vedere pedoni o motociclist i
cadere a causa del fondo stradale
sconnesso . Mi è capitato persin o
di soccorre personalmente una si-
gnora rovinata a terra per colp a
delle buche . Per non parlare po i
dei cerchi piegati e degli ammor-

tizzatori delle automobili che s i
vanno deteriorando inesorabil-
mente tra una crepa e l'altra . E
pensare che si tratterebbe di asfal-
rare un tratto meno di appena un
chilometro».

«ABBIAMO ben presente — re -
plica sull'argomento il sindaco,
Renato Mazzuca il disagio de i
residenti di via Bevilacqua . E que -
sto intervento è stato già inserit o
nel programma delle asfaltature .
Che riprenderanno tra luglio e
agosto prossimi . Ma è vero anche
che ci sono altre strade più traffi-
cate con rischi maggiori che ne-
cessitano manutenzione e via Be-
vilacqua è in una posizione d i
priorità minoritaria . In un qua-
dro generale — conclude il prim o
cittadino — che vede nel temp o
sempre più ridotte le risorse agl i
enti locali» .
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PERSCETO

Con Mario Tozzi si paria dì nucleare
PERSKETO

'IL PUNTO sul nucleare : un incubo o una soluzione?' . E' il titol o
dell'incontro che si tiene oggi nella sala consiliare del Comune di Persi -
ceto, con il geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi . «La dramma-
tica situazione della centrale atomica di Fukushima	 spiega l'assesso -
re all ' Ambiente Andrea Morisi, promotore dell'iniziativa — è orma i
già stata dichiarata ai livelli di Chernobyl : livello 7, con gravissime per -
dite di materiali radioattivi e rischi per la popolazione e l ' ambiente .
Mentre il mondo si ritrova quindi a dover fare i conti con un incub o
nucleare, paradossalmente, la comunicazione in materia sembra affie-
volirsi» . E continua : «Durante la serata si parlerà anche di cosa vogli a
dire riaprire il programma nucleare in Italia e di politiche energetiche
per il nostro futuro» .

p. 1 . t.
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