
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
sabato 22 ottobre 2011

Pagina 1 di 5



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS:Dinu: «Quest’anno gioco, poi alleno la Persicetana»
22/10/11     Sport 3

PERSICETO Una mostra sul crocifisso ritrovato
22/10/11     Cultura e Turismo 4

IMMIGRAZIONE, QUALE FUTURO?
22/10/11     Cultura e Turismo 5

Pagina 2 di 5



IL mediano romeno classe '77 ha Lasciato it cuore nel club di Promozione «E' il mio sogno» 

Dinu: «Quesfanno gioco, poi alleno la Persicetana» 
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A sinistra Dinn (Schiech) 

San 0i0Varini in Persiceto 
LA STAGIONE della Persicetana non è iniziata nel 
migliore dei modi, ma l'attaccamento alla maglia del 
leader in campo va oltre ogni ostacolo, Gabriel Di-
nu, mediano romeno classe '77 che con la squadra 
della sua città natale Roman ha giocato anche in se-
rie. B, vuole chiudere la carriera con i colori biancaz-
zurri. E non solo. «La mia intenzione è di giocare 
ancora un anno e poi diventare allenatore — spiega 
l'atleta ex Crevalcore , La prima squadra che alle-
nerò sarà la Persicetana, ho un debito morale con lo-
ro, La Promozione è un buon inizio, ma in futuro 
vorrei salire di categoria». 
Il tentativo di vederlo nei panni di tecnico è già stato 
messo in atto, anche se i tempi non sono ancora ma-
turi: «In accordo con la società ho provalo a gestire 
degli allenamenti, ma la squadra per adesso ha più 
bisogno di me in campo che in panchina. Non ci sia-
mo trovati perché possiedo ancora la mentalità da 
giocatore e facevo fatica a controllare ogni situazio-
ne». Il club del patron Marchesini attualmente si tro-
va al penultimo posto del girone C con appena un 

punto conquistato in sette partite di stagione (un pa-
reggio e sei sconfitte). Il dato peggiore nel rendimen-
to globale è la sola rete realizzata in 630' di gioco. 
Nel vortice di questo scorcio di torneo c'è già all'atti-
vo l'addio del mister Pairnieri, un brutto colpo per il 
gruppo: «E' stata una sua scelta, nessuno l'ha manda-
to via. Nonostante lavorasse qui da un anno, non si è 
guardato indietro. Secondo me doveva andare avan-
ti con gli elementi che aveva a disposizione, perchè 
nello scorso campionato aveva fatto bene». 

ORA AL SUO posto si è seduto Zambelli, ma i risulta-
ti non arrivano. Gabriel Dinu, però, continua a cre-
dere nell'inversione di tendenza: «Il tecnico ha la fi-
ducia della società e spero arrivi fino alla fine. Nel 
prossimo mercato dovremmo intervenire, prenden-
do un giocatore per reparto. Ora siamo in molti fuori 
ruolo: io gioco in difesa, mentre dovrei stare davanti 
alla retroguardia, San tinami fa il centrale quando do-
vrebbe cercare di attaccare. In più ci mancano giova-
ni di valore». 

Alessandro BeLardetti 
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Una mostra 
sul crocifisso ritrovato 

-PERSICETO--- 

IL CROCIFISSO ritrovato. La parrocchia di San 
Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune, 
promuove una serie di iniziative dedicate al 'Decennale 
del crocefisso'. Lo scopo è quello di riaccendere 
un'antica tradizione religiosa particolarmente sentita dai 
cittadini persicetani. E di proporre, attraverso 
un'apposita mostra, un'accurata ricostruzione storica di 
questa venerata immagine che si trova nell'omonima 
chiesa di via Cavour e che risalirebbe al Quattrocento. 
L'esposizione, inaugurata lo scorso 15 ottobre dal 
parroco della Collegiata di San Giovanni Battista don 
Giovanni Bonfiglioli e dal sindaco Renato Mazzuca si 
trova all'interno della chiesa del crocefisso, 
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IMMIGRAZIONE, QUALE FUTURO ?
MIGRANTI . . . DESTINO EUROPA : E IL TITOL O
DELLINCONTRO CHE SI TIENE DOMANI ALLE 16 NE L
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PERSICETO

Pagina 5 di 5


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	QS:Dinu: «Quest’anno gioco, poi alleno la Persicetana»
	PERSICETO Una mostra sul crocifisso ritrovato
	IMMIGRAZIONE, QUALE FUTURO?



