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Resta ferita nell`auto che si ribalta uscendo di strada
 
[Redazione]

 

CENTO. Auto esce di strada in via per Modena e si ribaltata nel fossato. Per le ferite riportate la donna di 44 anni al

volante è stata trasportata all'ospedale di Bologna. L'incedente si è verificato ieri intorno alle 13.45 invia Modena a

Cento. L'auto, una Yl O, per motivi in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi di netto nel fossato che

costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cento supportati, per la viabilità, da

un'altra pattuglia della confinante polizia locale dell'Unione Terre D'acqua. La ricostruzione dell'incidente è ora al

vaglio della centrale centese, ma l'episodio pare sia dovuto ad una autonoma perdita del controllo da parte della

conducente, una 44enne residente a San Giovanni in Persice- to. La donna era sola a bordo del veicolo, e stava

percorrendo via Modena con dirczione Ferrara e, poco dopo l'intersezione con via Del Curato, sbandando sulla destra

è carambolata, ribaltandosi all'interno del fossato. La 44enne è rimasta ferita: dopo l'arrivo del 118 è stata trasportata

all'ospedale di Bologna, ma non pare in condizioni gravi.
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Rebasket nella tana della F Novellara ospita l`Artusiana
 
[Riccardo Bellelli]

 

RiccardoBellelli

REGGIO EMILIA. In serieSilver le reggiane arrivano da un weekend di successi e proveranno a concedere il bis. La

Rebasket andrà a Bologna alle 20.15 per affrontare la Fortitudo. La sfida tra i reggiani e la Vis Persiceto per l'ultimo

posto utile per i playoff continua senza tregua, con la squadra di Marco Berselli impegnata in casa contro

Casalecchio. Novellara ospita alle 18 di domenica l'Artusiana For- limpopoli e dovrà vincere per non farsi agganciare

o avvicinare da diverse formazioni. L'Artusiana di Agno- letti ha diversi giocatori pericolosi in attacco a partire da Luca

Agatensi, esterno da quasi 16 di media ma pure Nervegna e Grassi dicono la propria. Sotto le plance attenzione a

Mattia Serrani coadiuvato da Gian Marco Piazza. Big match della giornata è sicuramente quello tra Medicina e

Olimpia Castello, la seconda e la terza della classe con appena due punti a dividerle. Classifica. Molinella 40, Olimpia

Castello 36, Virtus Medicina 34, Santarcange- lo, Rebasket 32, Vis Persiceto 30, Novellara 26, S.G. Fortitudo 24,

Artusiana, Atl. Borgo Panigale 20, Granaro- lo Basket 18, F.Francia 16, Cvd Casalecchio 12, Caste- naso 10,

Castelfranco Emilia, Grifo Imola 8. (Santarcangelo e Castena- so una partita in meno, recupereranno il 3 aprile).

23-03-2019

Estratto da pag. 40

Pag. 1 di 1

3



INCIDENTE In via Modena
 

Auto si ribalta ed esce di strada: giovane donna ferita
 
[Redazione]

 

IERI intomo alle 13.45 si è verifi- cato un incidente in via Modena con uscita di strada e ribaltamento di

un'autovettura10, in cui è rimasta ferita una donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cento,

supportati, per la viabilità, da un'altra pattuglia della confinante Polizia Locale. La ricostruzione dell'incidente è ora al

vaglio della centrale centese, ma l'episodio pare sia dovuto a una autonoma perdita del controllo da parte della

conducente, una donna di San Giovannni in Persiceto. P.C. di 44 anni, sola a bordo del veicolo, stava percorrendo via

Modena con dirczione Ferrara e, poco dopo l'intersezione con via Del Curato, sbandando sulla destra è carambolata,

ribaltandosi all'intemo del fossato. La donna è rimasta ferita: dopo l'arrivo del 118 è stata trasportata all'ospedale di

Bologna, ma non pareva in condizioni gravi.
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C Gold Bologna 2016 al PalaRuggi domani per bloccare il secondo posto
 
[Redazione]

 

Bologna ULTIME schermaglie sui campi dellaGold: il Bologna 2016 deve sigillare il secondo posto, domani alle 18 al

PalaRuggi contro la Virtus Imola. Stasera alle 21 spicca il derby bolognese Anzola-Bsl San Lazzaro. InSilver sfida

agevole per la capolista Molinella, che oggi alle 18 riceverà il fanalino Grifo Imola per tenere alla larga l'Olimpia

Castello, impegnata alle 21 sul campo della Virtus Medicina. Domani alle 21 Santarcangelo riceverà Castefranco

Emilia, Rebasket alla Furia alle 20,15. La Vis Persiceto domani alle 18 riceverà il Cvd Casalecchio.
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