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Sfumai promozione diretta peri Progresso
Sasso Mai Oniin corsa per i passaggio di cego a
»Bologn a
CINQUE BOLOGNESI ai playoff, tre retrocesse in PrDivisione: pé
sto iverdetto dei campionati serie D dopo l'ultima giornata . Nel

girone C femminile, sfuma la promozione diretta per i l
Progresso : la serie C, se la giocherà a post season, dove
affronterà Cre «wche

	

lesola quinta

	

a del gi-
rone B espugnando in tre set San Prospero .
Le squadre si affronteranno il 18 e il 21 maggio . Chi passa
accederà alla finale promozione meglio delle tre gare) ,
dove incaa vincente tra Longìano e Pontevecchio ,

bolognese che avuto accesso ai playoff dopo aver
chiuso il girone terzo posto, grazie al successo £$!
con /
Correrà £& Ciao :Marcarli, che, inserita nel second o

i quattro ta l1

	

asemifinale affronterà Gavassa
caso di qualificazione disputerà bfinale con &»l 20 o
Serigrafia . Fuori dai giochi ! al Sa,,Vlga !!olmPc li ceto

Argelato,

	

&me lde ,retrocesse Monte San Pietro, Ra so
e M!&. campo mas,»±pela promozione il Savena ,
»± file affronterà

	

Stagione finper Cre Rpt7 a
aeZavattaro, retrocessione per Sera .
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«La moto
ma non i h.

_me
velcaità »

R ricordo dei fiuniliati di Michele Morelli, il 32ewle morto in un incident e

PIANORO

«LUI SOLO SA cosa è successo .
Di sicuro Michele non era un o
che andava forte e sull'asfalto no n
ci sono tracce di frenata». Per tor-
nare a casa e prendere l'autostrada
Antonio Mordi ci è dovuto passa -
re, da quel cavalcavia della 'nuova
tangenziale' di Forlì, dove poc o
prima, in un incidente, aveva per -
so la vita il figlio, Michele, 32 an-
ni, la passione per la moto e un so-
gno appena coronalo : aprire un'of-
ficina di riparazioni . Il giorno do-
po la tragedia, nella villetta di via
Fantini a Pianoro, familiari e ami -
ci del ragazzo cercano quelle rispo -
ste che al momento gli accerta -
menti della municipale ancora
non riescono a dare . «Siamo passa -
ti da lì, tornando dalla medicin a
legale dell'ospedale dì Forlì	
spiega il genitore insieme alla mo-
glie Milena e all'altra figlia, Raffa-
ella —, Di brusche frenate non c 'è
proprio traccia. La nostra ipotes i
è che si sia sentito male . Altre ra-
gioni non ne trovo . E poi Michele
beveva solo acqua e coca cola» .

IL RAGAllO aveva partecipat o
alla 'molotaglia Lena', rinomat o
motoraduno che si svolge a Pre-
dappio sulle colline forlivesi . Con
lui c'era la fidanzata, Melena, che
lo seguiva in sella alla moto guida -
ta da un amico . Un passato da cal-
ciaiore nelle giovanili della Piano -
rese, Michele aveva lavorato quin-
dici anni col padre in un'officina
meccanica e da un paio abitava
con la compagna a Ravarino, ne l
Modenese . Entrambi con la pas-
sione dei motori, nella vicina sa n

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

SCONVOLTA
Ad assistere allo schianto
la fidanzata HeLena che era
in setta a un'altra due ruot e

Giovanni in Persiceto i due fidan-
zati avevano aperto un'officin a
che fa riparazioni di molo e scoo-
ter . L'avevano chiamata 'FLM .
Motor Bike', ed 'M' sono l e
iniziali dei loro nomi . A Pianoro
il ragazzo comunque aveva mante-
nuto interessi e compagnie, la par-
tite in porta a calcetto e i giri in

moto con gli amici che frequenta -
no la palestra dello junior . «Ave-
vamo gia fatto alcuni raduni, l'ul-
timo una settimana fa a Ferrara d ì
Harley Davidson	 racconta He-
lena e con Michele avevamo
in progetto di organizzarne di no-
stri con l'officina . Domenica mat-
tina siamo partiti da San Giovan-
n i, siamo passati da san Lazzaro
dove ci attendevano alcuni amici
per poi dirigerci verso Forlì facen-
do la strada normale, la via Emi-
lia . Al motoraduno Michele h a
mangialo le tagliatelle e bevuto so -
lo acqua, e poco dopo le 14 siamo
ripartiti. Io ero in sella con Ales -

sandro, un amico poliziotto, Ra-
gioni di maggiore comodità dell a
sua molo . Ad un certo punto Mi-
chele ci ha superato, non andava
fbrte. E poco dopo lo abbiamo ri-
trovato sull'asfalto . Passavano le
auto, con una persona a terra, e
nessuno si fermava . Solo un ragaz-
zo ci ha detto che aveva già chia-
mato i soccorsi . Chi era Michele ?
Una persona buonissima, con u n
grandissimo cuore» . Milena San -
doni, la madre, sceglie una foto ,
quella che meglio di tutti rappre-
senti lo spirito e il carattere del fi-
glio : «Ci lascia un grande vuoto, e
non doveva» .
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