
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledi 21 marzo 2018

Comune di San Giovanni in Persiceto
 Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 21-03-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
NUOVA FERRARA 21/03/2018 17

Il ponte Nuovo sul Reno off limits per mezzi pesanti
Redazione

2

GAZZETTINO ROVIGO 21/03/2018 17
Il Granzette cede 3-2 nello scontro salvezza
Luca Crepaldi

3

IServizi di Media Monitoring



 

Il ponte Nuovo sul Reno off limits per mezzi pesanti
 
[Redazione]

 

Sul ponte Nuovo è comparso un cartello di divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 15 tonnellate. Un

provvedimento che andrà a penalizzare l'economia centese. A chiedere spiegazioni, anche con un'interrogazione che

presenterà nel prossimo consiglio, è Diego Contri (Gruppo misto): Vorrei capire le motivazioni di un divieto che va a

bloccare il passaggio dei tir e il trasporto di merci da e per Cento. Ora l'unico modo per i mezzi pesanti di raggiungere

Cento, è da San Giovanni in Per- siceto. Un danno per l'economia della città. L'introduzione del divieto, fa seguito alle

attività di verifica della sicurezza, di approfondimento e valutazione del ponte Nuovo, svolta dal Comune in base al

piano definito dal tavolo di lavoro della Prefettura. Il limite massimo di 50 km/orari e il divieto di transito ai mezzi aventi

massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate è stato disposto dalla Città metropolitana di Bologna. Divieto di

transito, ad eccezione dei mezzi adibiti a trasporto pubblico, dei residenti e afferenti alle proprietà private.
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Il Granzette cede 3-2 nello scontro salvezza
 
[Luca Crepaldi]

 

A San Giovanni in Persiceto, nel tentativo di conquistare tré punti importanti per la salvezza, il Granzette cade 3-2

contro il Decima Sport nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Rodigine in grado di

battere la prima fuori casa e perdere contro rivali nella corsa per restare in A, stranezze calcistiche. La partita entra

subito nel vivo. A soli 2' dal fischio d'inizio, Longato sblocca il risultato su assist di Vannini, 1-0 ospiti. Pochi minuti

dopo, nemmeno alla metà del primo tempo, il Decima trova il pareggio con Forni: 1-1. Al 14' Vannini per Paolucci,

tutto sfuma sul fondo, nonostante la bella azione del Granzette; poi Celii si vede obbligata ad una serie di interventi

importanti. C'è anche il tempo per un contropiede di Piccinardi, che dopo aver recuperato palla, scatta verso la porta

avversaria: tiro che esce. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è Celii a distinguersi per una uscita che salva il

risultato. Se gli ultimi 10' del primo tempo hanno visto il Decima avanzare spesso verso la porta rivale, l'inizio del

secondo tempo sembra promettente per il Granzette, che impegna quattro volte il portiere. LA SVOLTA DEL MATCH

Come è consuetudine "gol sbagliato, gol subito" e, alla prima occasione Bastoni parte in contropiede, ammirevole

l'ennesima parata di Celii, che però non trattiene il tiro da distanza ravvicinata, e nulla può fare sulla successiva

ribattuta in rete, 2-1 locale. Poco dopo arriva il terzo gol del Decima: un rilancio lungo del portiere, il cui obiettivo

doveva probabilmente essere quello di servire una compagna, risulta fuori misura ma rimane all'interno dello specchio

della porta rodigina, nulla può Celii, che non vede partire il tiro, 3-1. Tuttavia il Granzette non demorde, l'occasione

arriva al 12' quando Vannini subisce fallo nell'area di rigore avversaria. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto è Longato

ad accorciare le distanze con un sinistro che spiazza il portiere di casa, 3-2. Il Granzette ci prova ma non riesce a

pareggiare. LucaCrepaldi riproduzione riservata
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