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In rete tutti i musei metropolitani L' arte si vede con
un' unica card
Bologna e provincia assieme a Università e Genus Bononiae, Merola: «Nasce un nuovo
sistema»
Un' unica card per accedere senza limiti ai
musei di Bologna e dell' area metropolitana,
con possibilità di sconti sulle mostre allestite e
di riduzioni su spettacoli teatrali e musicali e
rassegne di film.
È un biglietto da visita che ha richiesto una
lunga gestazione, ma che finalmente è pronto
a fare il suo debutto (dal 6 aprile), quando le
prime 5.000 «Card Musei Metropolitani» di
Bologna saranno acquistabili presso le
biglietterie di Bologna Welcome, del Teatro
Anatomico dell' Archiginnasio e di tutti i punti
dell' Istituzione Bologna Musei.
Per quest' anno la card, personale e della
durata di 12 mesi, avrà un costo di 25 euro,
che scenderà a 20 per abbonati ai teatri
aderenti, sostenitori della Cineteca, possessori
della card Genus Bononiae o di quella dell'
Opificio Golinelli, studenti universitari e soci
Coop. Dopo il lancio promozionale per il
battesimo della nuova tessera, a fine anno
verranno fatte le prime valutazioni e si
deciderà se conservare le stesse tariffe o
apportare qualche ritocco.
Con uno sforzo senza precedenti, sono state
messe insieme 63 realtà museali, ben oltre i
confini della città di Bologna, ma andando ad
abbracciare l' intera Città metropolitana:
Budrio, Imola, Castenaso, Dozza, Pianoro,
Pieve di Cento, Porretta, San Marino di Bentivoglio, San Lazzaro di Savena, Monterenzio, San Giovanni
in Persiceto, Sant' Agata Bolognese. In più, tutti i musei universitari, il circuito Genus Bononiae, il Museo
Ebraico, la Quadreria dell' Asp Città di Bologna e la Raccolta Lercaro.
Nel pacchetto, destinato ad ampliarsi ulteriormente, sono presenti anche realtà gratuite come Mast,
Opificio Golinelli, Cubo Unipol e Fondazione del Monte. Infine ci sono offerte di riduzioni sugli ingressi
per visitare la Rocchetta Mattei, il Museo Lamborghini e il Gelato Museum Carpigiani. Non manca
praticamente nessuno, fatta eccezione per la Pinacoteca, per la quale però dovrebbe essere solo
questione di tempo, in attesa dell' ok del ministero.
«Abbiamo voluto approfittare dei 900 anni del Comune di Bologna  spiega l' assessore alla Cultura
Davide Conte  per rendere ancora più accessibile il nostro patrimonio.
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Questa non è solo una tessera sconto, ma uno strumento di cittadinanza». La gestione operativa della
card sarà seguita da Bologna Welcome. Il sindaco Virginio Merola vede nella nuova card uno strumento
capace di trasformare «un circuito in un autentico sistema», aumentando l' appeal turistico della città.
«È un ulteriore servizio  aggiunge Merola  perché comprandola sarà possibile accedere gratuitamente
a tutta la rete dei musei della Città metropolitana di Bologna». La card si presenta dunque come uno dei
primi segnali di concretezza rispetto a quell' area metropolitana rimasta sinora con tratti a dir poco
nebulosi.
La card, oltre a prevedere ulteriori riduzioni per gli studenti universitari, va incontro alle famiglie. Per
queste, conclude il sindaco, «sono stati previsti anche sconti più forti per le mostre da visitare, arrivando
quasi a dimezzare il prezzo di accesso». L' acquisto di almeno un paio di carte per un nucleo familiare
consentirà infatti di ottenere cospicui risparmi su biglietti di mostre.
Calcolatrice alla mano, per Banksy & Co. , in corso a Palazzo Pepoli, o per l' imminente Edward Hopper
a Palazzo Fava, una famiglia in possesso di due card potrà risparmiare 14 euro portando anche un
bambino, 25 con due e 36 con tre.
La card consentirà infine di poter analizzare i vari percorsi seguiti dai possessori e interagirà con
newsletter e con il sito www.cardmuseibologna.it.
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APERITIVO E FILM
Oggi e domani alle 21 al cinema Giada di
Persiceto, p e r l a r a s s e g n a F i l m & F i l m ,
proiezione di "Le ricette della signora Toku" di
Naomi Kawase; prima del film aperitivo a cura
dei ristoratori persicetani, 10 euro.
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«Paese tranquillo, si punti di più su sport e
associazioni»
L' idea dei residenti in centro storico
di PIER LUIGI TROMBETTA  SANT' AGATA 
«COME sarebbe bello rivivere quel clima che
si respirava a Sant' Agata negli anni
passati...». Si avverte nostalgia incontrando i
passanti della piazza del piccolo comune di
Terre d ' Acqua. Gianna Malaguti ricorda i
tempi passati. «Si avvertiva in paese 
racconta la donna  un' atmosfera più calda, i
negozi erano vivi, e c' erano più rapporti
umani. Gli amici sono rimasti, ma aleggia una
certa indifferenza». A parere di Egidio Ghisoli,
uno dei problemi del paese è invece quello
della sicurezza. «Ormai  dice l' uomo  non
siamo più sicuri neanche a casa nostra. Si
verificano tanti furti, persino nell' isola
ecologica dove i ladri sono andati a più
riprese».
Sergio Lodi, attivo nell' Auser, analizza lo
scenario che riguarda sociale e sport. «Si
parla molto, si fanno tanti discorsi, si lanciano
auspici, ma nella pratica poi non succede
nulla. Ci vorrebbe più concretezza.
Mi riferisco al sociale e allo sport dove le
intenzioni sono buone, ma poi il livello rimane
sempre lo stesso. E fa specie che le associazioni non abbiano neppure una sede loro». Come rimarca
Bruno Cristoni: «Abbiamo persino i campi sportivi in affitto. E questa situazione probabilmente non
giova allo sviluppo».
SECONDO Franco Muzzi in paese si sta bene, anche se non guasterebbe qualche servizio in più a
disposizione dei cittadini. «Vivo  dice  in un paese tranquillo. Noto però la mancanza, per esempio, di
servizi di trasporto pubblico». Ermete Tassinari vede Sant' Agata come una località in cui si vive meglio
rispetto ad altri territori. «Abbiamo la fortuna  afferma  di avere la Lamborghini che ci porta molto
prestigio. E quindi pensiamo sempre positivo perché troppo brontolio in generale non va bene:
contribuisce a creare un clima negativo».
«Mi spiace dirlo  afferma Marina Righi  ma Sant' Agata è un paese di in cui si parla troppo. Credo che
sia una caratteristica anche di altri piccoli centri di provincia».
Maria Antonietta Pintus parla di politica. «L' attuale amministrazione  sottolinea  sta ancora usufruendo
dell' operato svolto dalla giunta dell' ex sindaco Daniela Occhiali. Vedremo come si comporterà allora
quando si dovranno affrontare altre questioni».
Sullo stesso tono Mauro Ricucci.
«Molto di quello che si sta realizzando era stato già impostato prima. L' attuale amministrazione ne sta
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raccogliendo i frutti». Bruna Poli ha un negozio proprio a ridosso dalla piazza ed è soddisfatta dell'
andamento del lavoro. «Mi sono trasferita da Bologna a Sant' Agata  dice  e sono contenta della scelta
fatta anche perché, con il nuovo sindaco, ci sono tante nuove iniziative che attirano molta gente in
piazza».

FRANCO MUZZI
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Scontro tra auto vicino alla scuola Ferite mamma e
bimba di 10 anni
Sala Entrambe sono ricoverate in Rianimazione al Maggiore
di MATTEO RADOGNA  SALA BOLOGNESE
 IL RETTILINEO percorso tutti i giorni da
madre e figlia per raggiungere la scuola
elementare di Osteria Nuova, a Sala
Bolognese.
La loro Peugeout si avvicina al sottopasso a
pochi metri dal plesso. Nell' altra carreggiata c'
è, invece, una ragazza di 25 anni, anche lei di
Sala Bolognese, alla guida di una Ford Focus.
Una delle due auto, all' improvviso, invade l'
opposta corsia e il violento scontro è
inevitabile.
Dalla villetta proprio di fronte al luogo dell'
incidente esce Giordano Bencivenni che
sentito il rumore dello schianto, si precipitata
sul posto per prestare i primi soccorsi e in
contemporanea avverte il 118 e i vigili del
fuoco. Dentro la Peugeot si accorge che sono
in gravi condizioni madre di 42 anni e figlia di
10, doloranti e quasi prive di conoscenza. L'
altra ragazza, nonostante lo scontro, è invece
ferita ma cosciente.
VICINO alla strada, nel campo a fianco, atterra
l' elisoccorso che trasporta la donna con la
figlioletta all' ospedale Maggiore. L' incidente su via Gramsci, a Sala Bolognese, si è verificato ieri
mattina, intorno alle 8, appena fuori dal centro abitato. La 42enne con la piccola sono attualmente
ricoverate nel reparto di Rianimazione dell' ospedale Maggiore. Soprattutto la madre è quella che ha
subito le ferite più gravi. La polizia municipale dell' Unione di Terre d' Acqua si è occupata di effettuare i
rilievi e di regolare il traffico dopo il sinistro. Durante le operazioni di soccorso, si sono sono create
lunghe code.
LA DINAMICA dell' incidente frontale è ancora allo studio dei berretti bianchi che anche tre ore dopo il
sinistro, erano sul posto per cercare di ricostruire la posizione delle vetture al momento dello schianto.
Giordano Bencivenni è stato il primo a soccorrere i feriti: «Ho sentito un rumore fortissimo. Sono uscito
immediatamente di casa e ho visto quel groviglio di lamiere con all' interno anche una bambina. La
madre e la piccola era doloranti all' interno delle vettura e ho capito immediatamente che la situazione
era preoccupante. Ho chiamato i soccorsi. Faccio parte della protezione civile e, purtroppo, sono
abituato a queste situazioni di emergenza«.

MATTEO RADOGNA
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Nba, Belinelli 8, Cousins monstre. Kings ok a New
York
Non c' è Carmelo Anthony, messo k.o. da una forte emicrania e i Knicks giocano una
pallacanestro troppo prevedibile per lunghi tratti del match. L' azzurro dopo il minutaggio
ridotto nelle ultime 4 gare resta sul parquet per 29' e chiude con otto punti e tre assist
21 marzo 2016  Milano I Kings concedono
solamente 80 punti ai Knicks (miglior
prestazione difensiva stagionale) privi di Melo
e superano la squadra newyorchese al
Garden. Discreta la fase difensiva ma i Knicks
danno una mano ai Kings giocando una
pallacanestro troppo prevedibile per lunghi
t r a t t i d e l m a t c h . Marco Belinelli d o p o i l
minutaggio ridotto nelle ultime quattro gare,
resta sul parquet per 29' e chiude con otto
punti e tre assist. Fast Break: Sacramento
Kings acceleratore  Non c' e' Carmelo
Anthony, messo k.o. da una forte emicrania, e i
Knicks in attacco nel primo quarto fanno una
fatica tremenda. Nei primi sette minuti della
frazione a referto ci sono soltanto due canestri
di Robin Lopez, dall' altra parte Darren
Collison e DeMarcus Cousins fanno male alla
difesa di New York e portano i Kings al
vantaggio in doppia cifra. In un Garden
incredibilmente silenzioso Sacramento gioca
in scioltezza e tiene il piede sull' acceleratore.
Marco Belinelli trova la tripla nel finale del
primo quarto che regala alla squadra
californiana il +16. Kristaps Porzingis non
riesce a trovare ritmo al tiro (1/6 nella prima
frazione), i Knicks chiudono così un disastroso
primo quarto con 12 punti. Buon per coach
Rambis all' inizio del secondo Derrick Williams regala un po' di verve all' attacco newyorchese. I suoi
sette punti nei primi tre minuti della frazione servono parecchio, produce anche Jerian Grant,
Sacramento, invece torna a difendere con una certa sufficienza e in attacco si accontenta di conclusioni
forzate. Piano piano i Knicks tornano sotto, sfruttando anche i turnover di Rondo e compagni. Il rientro
sul parquet di Cousins aiuta ma i Kings continuano a concedere troppo, nove punti consecutivi dei
padroni di casa negli ultimi due minuti del primo tempo così riportano la compagine newyorchese in
scia. A un primo quarto da 12 punti New York risponde così con un secondo da 35 e va al riposo sotto
di sole tre lunghezze, un vero lusso per come si stavano mettendo le cose per la squadra di Kurt
Rambis. prevedibilita'  I Knicks tornano a essere prevedibili nel terzo quarto, Robin Lopez però lotta
come un leone sotto canestro e con i suoi punti tiene in partita i padroni di casa. Dall' altra parte Cousins
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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si accontenta delle conclusioni dalla media distanza. Lopez mette a referto 13 punti nella frazione, i
Kings comunque fanno il minimo indispensabile in attacco per restare davanti e provano a piazzare lo
sprint all' inizio dell' ultimo quarto. Casspi e Koufos provano a dare ritmo all' attacco di Sacramento, Beli
dall' angolo poi regala il +8 agli ospiti. Porzingis continua a litigare con il canestro, il solo Lopez non
basta anche perché New York incappa in alcuni turnover davvero gratuiti. Cousins decide di attaccare il
ferro e per la difesa dei Knicks sono guai. La schiacciata di Gay sull' assist di Belinelli così porta la
squadra californiana al vantaggio in doppia cifra a 3'19'' dalla fine. New York non ne ha più e alza
bandiera bianca. New York: Lopez 23 (9/20). Rimbalzi: Lopez 20. Assist: Calderon 4. Sacramento:
BELINELLI 8 (1/4 da due, 1/4 da tre e 3/3 ai liberi) con tre rimbalzi, tre assist e un recupero in 29'.
Cousins 24 (10/20, 1/3), Gay 17, Casspi 15. Rimbalzi: Cousins 20. Assist: Rondo, Collison 6.
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Nba Gazza Ranking, Warriors sempre davanti a tutti
La sconfitta di San Antonio non toglie a Golden State lo status di miglior squadra della
stagione. Atlanta quinta forza, Clippers e Boston in discesa, Chicago frena la caduta
21 marzo 2016  Milano Sempre loro. I
Warriors restano al comando di
#NBAGazzaRanking , la nostra classifica delle
squadre che tiene conto di record, stato di
forma, valore del roster, obiettivi di inizio
stagione e dura realtà aggiornata ogni lunedì.
Tante novità questa settimana, non solo nella
Top 10. Potete dire la vostra commentando
questo articolo o twittando con l' hashtag
#NBAGazzaRanking . Nba, SpursWarriors: la
battaglia difensiva 1 golden state warriors 627
La sconfitta di San Antonio non cambia nulla:
Golden State è ancora la squadra più forte
della Association. Un po' meno di un altro
pianeta, un po' più umana, ma sempre la più
forte. Perché Curry non tirerà sempre 1/12 da
tre, e Kerr, da coach intelligente, non ripeterà
due volte gli stessi errori. E poi c' è sempre
quel 7210 dei Bulls 199596 da inseguire 2
san antonio spurs 5910 Chapeau . Gli Spurs
meritano tanti applausi per come hanno
saputo mettere in evidenza e approfittare dei
difetti dei Warriors. Li hanno umanizzati,
dimostrando prima di tutto a loro stessi che
sono fattibili. La stagione da record continua:
44 vittorie di fila in casa, come i Bulls 199596.
350 all' AT&T Center quest' anno. La storia
non la fa solo Golden State. 3 cleveland
cavaliers 4920 Niente allarme rosso, ma un minimo di allerta a Cleveland c' è. Non tanto perché
Toronto è ad una sola gara di distanza, ma per le due sconfitte nelle ultime 4 partite, compreso il
preoccupante tonfo a Miami. I playoff si avvicinano, dovrebbe essere il momento di cambiare marcia.
Invece 4 toronto raptors 4821 Anche se Kyle Lowry invita i suoi a pensare solo a se stessi senza
guardare le altre squadra, Toronto sogna. La prima stagione da 50 vittorie nella storia della franchigia è
ad appena 2 successi di distanza; i Cavs signori dell' Est (contro cui i Raptors hanno vinto 2 volte su 3
quest' anno) anche più vicini. Il calendario da qui a fine stagione è duro, ma a Toronto ora tutto sembra
possibile. 5 oklahoma city thunder 4822 Kevin Durant ha ribadito che Okc "può battere chiunque",
Warriors e Spurs compresi. I Thunder si sono rimessi in carreggiata con 4 vittorie di fila, trascinati dai
punti di KD e dalle triple doppie di Westbrook. Complice la crisi dei Clippers, il 3° posto a Ovest
sembra in cassaforte. Nonostante 7 trasferte nelle ultime 9 gare. 6 atlanta hawks 4129 Marzo ha
riportato una versione di Atlanta più simile a quella che lo scorso anno ha dominato l' Est: 8 successi
nelle ultime 9 partite, concedendo appena 92,1 punti. Con 5 giocatori che viaggiano con almeno 10
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punti di media e 9 sopra i 7,5. Il terzo posto (momentaneo) nella conference è un premio più che
meritato 7 miami heat 4029 La vittoria su Cleveland è una finestra sul potenziale di Miami. Tre successi
nelle ultime 5 e la cortissima differenza tra terza e sesta forza a Est (gli Heat al momento sono quarti)
sono la realtà con cui Spoelstra deve confrontarsi. Calendario impegnativo, con 8 gare su 13 lontano da
South Beach. Ma non impossibile. New OrleansLA Clippers 109105: highlights 8 los angeles clippers
4326 Questa parte del copione a Hollywood non è stata scritta: 4 sconfitte nelle ultime 5 partite,
compresa l' ultima contro i resti di New Orleans. Doc Rivers ha decisamente un problema, che al
momento non sa proprio come risolvere. Comincia con la difesa: almeno 105 punti concessi nelle ultime
5 gare. Per i playoff serve un' altra marcia. 9 charlotte hornets 3930 I due passi falsi evitabili con Dallas
e Denver hanno interrotto la rimonta verso le vette dell' Est. Gli Hornets restano con un piede nei playoff,
anche se solo 4 delle ultime 13 partite sono in casa. Stanotte con gli Spurs sarà un bell' esame. 10
boston celtics 4030 Fortuna che c' è Philadelphia, generosa nel concedere vittorie a chiunque ne abbia
bisogno. I Celtics le ultime 4 partite prima di rifarsi contro i Sixers, rallentati dall' assenza di Crowder.
Niente è compromesso, anche perché solo Indiana, tra chi lotta per i piazzamenti playoff, ha un
calendario più facile. 11 memphis grizzlies 4030 L' orgoglio può più del talento. Resistenza
ammirevole, nonostante i tantissimi infortuni di questo periodo. La vittoria sui Clippers, firmata dalla
prima tripla doppia in carriera di Zach Randolph, ha interrotto una serie di 4 sconfitte. Dietro rallentano,
ma Memphis ha il secondo calendario più duro di tutta la Association. 12 chicago bulls 3533 Tre vittorie
su quattro da quando Butler è definitivamente rientrato hanno risollevato morale e classifica di Chicago.
Finisse oggi, i Bulls sarebbero ai playoff, ma dovranno sudarsi l' ottavo posto nella volata con Pacers e
Pistons. Le prossime 4 gare (Kings, 2 volte Knicks e Magic) sono da vincere a tutti i costi 13 indiana
pacers 3633 Tre sconfitte nelle ultime 4, con la difesa che ha concesso oltre 100 punti in 4 delle ultime
5 esibizioni (e i Pacers sono 928 quando gli avversari segnano almeno 100 punti). Ma in NBA nessuno
ha un calendario più facile da qui a fine stagione 14 detroit pistons 3634 Continuano gli alti e bassi,
anche se la squadra di Van Gundy ha vinto le ultime due (ma in casa, contro Sacramento e Brooklyn.
Otto partite su 12, da qui alla fine, sono contro squadre con record vincente: calendario complicato,
vietato sbagliare. 15 utah jazz 3436 E' la squadra più in forma nel vagoncino delle 4 che lottano per gli
ultimi 3 posti playoff a Ovest. Cinque successi nelle ultime 6 gare e il calendario più abbordabile di tutti.
La squadra è in salute, Mack non sarà un fenomeno ma è il play giusto per il sistema di Snyder. E
davanti stanno andando piano. 16 houston rockets 3535 Due sconfitte nelle ultime 3, con l' incognita
Harden alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Se il Barba si ferma (o è rallentato da un
infortunio) Houston è perduta. E anche se non migliora il 29,6% da tre con cui sta tirando a marzo.
Almeno Beasley (14,6 punti in 8 partite) ha portato un po' di energia dalla panchina. Nba, Nowitzki non
tramonta mai 17 dallas mavericks 3535 Quella al supplementare su Portland è solo la seconda vittoria
nelle ultime 9 partite. Nowitzki è una leggenda, ma non segna 40 punti ogni sera. Calendario
difficilissimo, con 8 trasferte su 12 e 7 incroci con squadre playoff. Strada in salita. 18 portland trail
blazers 3635 Sette sconfitte nelle ultime 10 gare hanno cancellato le meraviglie di febbraio. La buona
notizia è che 8 delle ultime 11 partite sono in casa, dove i Blazers hanno vinto 21 gare su 33. La cattiva
sono i 111,7 punti concessi a marzo, 10 in più del mese precedente 19 washington wizards 3435 La
caccia è ancora aperta. Quattro vittorie di fila, comprese quelle contro Detroit e Chicago che stanno
davanti, hanno rimesso Washington sul treno playoff. Wall sta volando a 20,3 punti e 11 assist di media
a marzo 20 milwaukee bucks 3040 Il finale di stagione serve per capire quanto Antetokounmpo e
Parker possano diventare grandi. E per trovare gli errori, costati i playoff ad un gruppo pieno di talento,
da non ripetere la prossima stagione. 21 orlando magic 2940 Tre sconfitte di fila, 8 su 11 a marzo. Per
una stagione vincente ripassare l' anno prossimo, please. Almeno c' è qualche giovane talento da
ammirare (Oladipo 28,5 punti nelle ultime 4 gare). 22 denver nuggets 2941 Aspettando il rientro di
Gallinari, Denver prova a togliersi qualche soddisfazione e a mostrare qualche progresso (Mudiay e
Harris 34 punti di media in coppia a marzo). Intanto ha già rimediato la terza stagione perdente di fila:
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non succedeva dal 2003 Belinelli: "I playoff? Non ce li meritiamo" 23 sacramento kings 2742 "Non
meritiamo i playoff" ha detto Marco Belinelli chiudendo ufficialmente la stagione dei Kings. Come dargli
torto: 8 sconfitte su 11 a marzo, ennesima stagione perdente, una quantità enorme di talento sprecata
per troppe incomprensioni. Nella prossima stagione servirà ripartire da zero per non ripetere gli stessi
errori. 24 new york knicks 2843 Il mal di schiena "diplomatico" di Carmelo Anthony sa tanto di rottura,
nonostante le smentite ufficiali. Peggior notizia per i Knicks (743 dalla scorsa stagione senza la loro
stella) non poteva esserci. Tante incognite a cui pensare in vista della prossima stagione... 25 new
orleans pelicans 2643 La stagione è andata da un pezzo, la decisione di fermare Anthony Davis (che
rischia seriamente di saltare l' Olimpiade per una doppia operazione a spalla e ginocchio sinistri) era
doverosa. L' ennesima mazzata causa infortuni di una stagione "sfortunata". 26 minnesota timberwolves
2247 Karl Anthony Towns: 21,6 punti, 10,4 rimbalzi e 1,4 stoppate di media a marzo. Andrew Wiggins:
20 punti col 55,5% dal campo. Ricky Rubio: 12,3 punti e 8,8 assist. Il resto non conta più... 27 phoenix
suns 1950 Qualche sussulto, come due vittorie nelle ultime 3 gare. L' importante è far crescere i
giovani, a cominciare da Booker (mini involuzione con 3/19 da tre nelle ultime 4 gare). E i piani per la
prossima stagione che cominciano a delinearsi... 28 brooklyn nets 1950 Mentre la squadra si trascina
stancamente verso il finale del 201516 (ora l' eliminazione dai playoff è ufficiale), il g.m. Sean Marks
continua a lavorare sul piano di rilancio: i Nets puntano a farsi trovare pronti per giugno e luglio. 29 los
angeles lakers 1455 Sconfitte "buone" per tenere la scelta al draft, più spazio ai giovani annunciato da
coach Scott. La carriera di Bryant finisce il 13 aprile, la nuova era dei Lakers partirà subito dopo. 30
philadelphia sixers 961 Le sconfitte continuano ad accumularsi, come previsto. Ma quella sensazione di
svolta portata dall' arrivo di Jerry Colangelo se n' è andata...
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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Sport

Volley C e D Il Triumvirato verso gli spareggi promozione grazie a Di Stefano e Pierantoni

Albertazzi spinge in alto la Pontevecchio
Bologna E' PARTITO il coutdown: mancano
sei giornate al termine dei campionati regionali
di serie C e D donne, due e quattro giornate
alla fine di quelli uomini e per le bolognesi è
tempo di volata finale. Una volata finale che
inizierà tra il 31 marzo e il 2 aprile, dopo la
sosta pasquale. Nel girone C donne, continua
a viaggiare verso gli spareggi promozione la
capolista Venturoli Triumvirato, che regola 30
la Teodora Ravenna grazie a capitan Di
Stefano (16 punti) e Pierantoni (10), mentre la
Fatro Ozzano la insegue a tre punti grazie al
31 su San Marino.
Alle loro spalle, cresce la sempre più
sorprendente Datamec Pontevecchio di coach
Zaccherini, che a Rimini conquista il quinto
successo consecutivo con Albertazzi (13) sugli
scudi: i tre punti valgono il terzo posto che
significa playoff, a discapito del Progresso, ko
con la Kelematica.
Nel girone B cattive notizie per Anzola, che
sconfitta 31 a Ferrara (Natali 16 e Cervellati
12) scende al quarto posto e dopo una
stagione vissuta al vertice vede i playoff in
bilico. In coda, successo dal sapore di salvezza per la Calanca Persiceto, che si impone 30 su Vignola
e sorpassa al quartultimo posto la Pgs Bellaria.
Tra gli uomini, colpo di coda della Curti Lamiere Sala Bolognese, che conquista con la Basser (30) la
terza vittoria consecutiva: i playoff sono a soli due punti, mentre nel girone C rianima le chance di lotta
promozione la Zinella, che Gruessner (15) e Spada (12) domina per 30 il derby con il retrocesso
Budrio, tenendo vive le speranze di accedere ai playoff come seconda miglior quarta.
In serie D donne, manca l' ultimo sforzo alla capolista Maccagnani Molinella, che Migliaro ottiene il
diciannovesimo successo consecutivo, per 32 in rimonta, grazie a Stella (16 punti), Formenti e
Pasquali (15): ancora due successi e la promozione in serie C sarà aritmetica, per la banda di coach
Cifariello.
Tra gli uomini, fari puntati su Casalecchio: vince 31 a Modena e si porta a una sola lunghezza dal
primo posto di Marano che vale la promozione diretta nel girone B, mentre nel girone C si tiene stretta la
vetta la Burger King, nonostante il ko (31) di Cesena.
Marcello Giordano.

MARCELLO GIORDANO
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