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FooWO. amed. ,.= Vittoria 17-16 a Reggio Emilia con gli Hogs. infortunio a Scott. Oggi ah 14 il derby Neptunes-Knights 

Warriors, la terza impresa è firmata da Parlangeli e Peoples 
Bologna 

VINCONO, con cuore e carattere. Ma per i 
Warriors, capaci di espugnare Reggio Emi-
lia   successo sugli Hogs per 17-16   
non c'è nemmeno il tempo per sorridere. 
Ci sono da valutare le condizioni di Jor-
dan Scott, uscito nel primo quarto per una 
violenta botta al costato. Una defezione 
che ha costretto Argondizzo a rivedere le 
proprie strategie offensive puntando mol-
to sul giovane runningback Maxym Bere- 

zan. In vantaggio con il primo touchdown 
di Mania Padangeli, i Warriors sono stati 
raggiunti una prima volta a quota 7. Nuo-
vo touchdown di Walter Peoples ancora 
trasformato da Matteo Guerra per il 14-7. 
Reggio accorcia con un :field gol e il solito 
Guerra ripristina le distanze, 17-10. A due 
minuti dalla fine gli Flog,s realizzano il tou-
chdown del 17-16: dopo un lungo concilia-. 
bolo optano per la trasformazione da due 
punti, per vincere la gara. Ma la difesa dei 

Guerrieri è granitica e il derby si chiude 
sul 17-16. 

OGGI, INFINE, alle 14, il campo del centro 
sportivo Dozza, ospiterà il derby di foot-
ball a nova. Si tratta del penultimo turno 
della regular SeaS011. Saranno i Neptunes 
di Tony Mans,, iafico a giocare in casa con-
tro i Knights Persiceto. Il primo derby del-
la stagione si è chiuso con i neroarancio di 
Enrico Belinelli vittoriosi per 28-7. 

Jordan Scott ìn azione (.5chic.chi) 
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RESSICETD, ISCRIZIONI AL. NIDO 
ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI AI NIDI 
PER I BAMBINI NATI NEL 2011, NEL 2012 E NEL 2013 
ISCRIZIONI CONSEGNATE NEGLI UFFICI URP 

A.le. Coup oqi, toagazzliiied sospesi 
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Broglia: non si è dimesso Bersani 
si è dimessa la buona politica 

«A mio modo di vedere, e mi auguro di sbagliarmi, non 
si è dimesso il segretario del Pd, si è dimessa la bella 
politica del Pd». Con queste paroleClaudio Broglia, ex 
sindaco di Crevalcore e parlamentare Pd di Bologna, 
commenta l'addio tra le lacrime di Pierluigi Bersani, 
scoppiato a piangere durante l'applauso liberatorio 
che ha salutato la rielezione di Giorgio Napolitano al 
Quirinale. Un lungo sfogo, consegnato alla sua ba-
checaFacebook, come quando pochesettimanefa lo 
stesso Broglia sbottò contro i grillini, troppo inseguiti 
etroppo ingiustamente corteggiati dai giornali. «Qual-
cuno mi ha scritto dicendomi che non mi ero accorto 
delle bisce che mi circondano. No, io lo so bene chi mi 
circonda, ma l'altra sera noi tutti, abbiamo legittimato 
quelle bisce. Equelle bisce oggi se la ridonotutta»scri-
ve Broglia, con uno stato d'animo «devastato» nel 
constatare che la realtà impossibile raccontarla, tan-
to più a Roma, dove «non si è creduti e anzi si passa 
per coglioni». L'ex sindaco emiliano difende per l'ulti-
ma volta il suo segretario, «che forse non ha la stoffa 
del leader, non è un trascinatore» ma è magari simile 
«avostro padre, che non cambiereste mai con nessu-
no perché sapete che di lui vi potere fidare, sempre, 
anchequando pensate di aver ragione e lui non vi com-
prende». Critica i "Lucignoli" incantatori, che comuni-
cano meglio, accomunando Beppe Grillo a Silvio Ber-
lusconi e persino a Matteo Renzi, e chiude con una 
profeziadifedeal leaderche non c'è più, Bersani: «Co-
me diceva De Gregori, così dico al mio segretario 
"sempre e persempre dallastessa parte mi troverai"». 
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