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Da sabato tutti in campo 
Luci sul Basca dei record 

e'\‘te Giovanissimi 112i gol fatti, due quelli subiti 
Bologna 

< BABY° sono pronti a tornare in 
campo. Dopo una pausa invernale 
durata più di un mese, tra sabato e 
domenica ricominciano tutti i cam-
pionati, Dunque, a qualche giorno 
dall'avvio, vediamo dove avevamo 
lasciato squadre bolognesi. 

CAMPIONATI PROVINCIALI. Nei 
Giovanissimi, il Real Casalecchio 
ha dominato il girone A. Nel giro-
ne B il Sala Bolognese è in testa alla 
classifica ufficiale (che esclude le 
fuori classifica), mentre la Ponte-
vecchio conduce quella totale. Il gi-
rone C vede il Medicina, capolista, 
un punto avanti all'Ozzanese nella 
classifica ufficiale, mentre i ruoli 
s'invertono in quella totale. Nel gi-
rone D il Basca dei record (111 gol 
fatti e soli 2 subiti) è avanti di tre 
lunghezze sulla Libertas Ghepard 
(72 gol fatti, 4 subiti). 

Negli Allievi, girone A, il Crespo è 
in cima davanti a Granamica e Ca-
stenaso. Nel B la regina d'inverno è 
stata la Pontevecchio: in 10 partite 
ha messo in cascina 9 vittorie e un 
pareggio. Stessi numeri per il Ba-
sca, nel girone C, avanti di 6 lun-
ghezze sulla Pianorese, seconda. 
Negli Juniores il Siepelunga Bella-
ria conduce il girone A. Combattu-
to il B, col San Donato in testa e 

Santagatese, Barca Reano, Sala Bo-
lognese e Trebbo subito dietro. 
Nel girone C il Torretta conduce a 
27 punti e il Faro insegue a 24. 

CAMPIONATI INTERPROVINCIA-
LI. Nei Giovanissimi il Bologna, 
seppur fuori classifica, è in testa al 
girone A. Nel girone B il Persiceto 
85 salva l'onore delle bolognesi, 
mentre il girone C è dominato da 

Progresso ed Athletic Felsina, pri-
me a pari merito. Nel girone D la 
miglior bolognese è l'Ozzanese, se-
sta a quota 10 punti. Nella catego-
ria Allievi il Sasso Mattoni e lo Zo-
la Predosa inseguono la capolista 
del girone A, 1' Imolese. Nel girone 
B solo 3 punti separano il Corticel-
la dal Formigine, prima. Nel giro-
ne C tutti all'inseguimento del Vir-
tus Castelfranco, con Athletic Felsi- 

na, Mezzolara e Progresso rispetti- 
vamente a 3, 6 e 9 punti di distacco. 

CAMPIONATO REGIONALI. Nei 
Giovanissimi Progresso e Zola Pre-
dosa, ancora imbattute, occupano 
rispettivamente la prima e la secon-
da piazza del girone C. Mentre nel 
girone D il Castenaso è in vetta e il 
Sasso insegue. Negli Allievi, giro-
ne D, domina il Sasso Marconi con 
12 vittorie e l pareggio. Nel girone 
E l'Athletic Felsina insegue la regi-
na 1molese. Infine gli juniores. Nel 
girone B di Eccellenza Sasso Mar-
coni e San Antonio (ancora imbat-
tuto) condividono il primo posto 
con Castellarano e Formigine. Il gi-
rone B di Promozione non sorride 
alle bolognesi, tutte in coda, nel C 
la Copparese è inseguita da Corti-
cella, Pianorese e Progresso. 

Giacomo Bartoli 
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OGGI ALLE 930, AL TEATRO FANIN, GLI STUDENTI 
ASSISTERANNO A 'IL CAMPO DELLA GLORIA', VIAGGIO 
DI UN DEPORTATO DA FOSSOLI A DACHAU 
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PMRCW:0 SERVIZIO DIURNO RIVOLTO AD ANZIANI CON CON DIVERSO GRADO DI AUTOSUFFICIENZA 

Welfare in Regione, encomio allo spoitello di San Giovanni 
PERSICETO — 

11, 'PUNTO d'incontro San Giovanni', modello di efficienza. 
Lo sportello sociale di Persiceto è stato preso ad esempio da una 
recente ricerca sul welfare condotta dalla Regione. Si tratta di 
un servizio diurno rivolto ad anziani con diverso grado di auto-
sufficienza, che offre assistenza qualificata, momenti di compa-
gnia ed attività ricreative e riabilitative. E' nato dalla collabora-
zione fra Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Comu-
ne, parrocchia di San Giovanni Battista, Arad, Cooperativa Fa-
nin nell'ambito territoriale dei comuni di Terre d'acqua. 
«Siamo molto orgogliosi — dice il sindaco Renato Mazzuca — 
di essere stati citati come esempio positivo, nel contesto di una 
ricerca di grande valore e ampio prestigio. E siamo altrettanto 

orgogliosi di ospitare sul territorio realtà come il Fornai che ge-
stisce lo sportello, con cui collaboriamo da sempre. Con l'obietti-
vo di trasformare i valori aggiunti di questa partnership in servi-
zi utili alla comunità», 

«CI SEMBRA — aggiunge Diego Bertocchi, direttore del Fo-
mal — che questa partnership sussidiaria messa in campo tra 
pubblico, privato, enti religiosi e fondazioni, disegnino un pro-
getto piccolo ma potenzialmente molto interessante di 'sanità 
leggera' e di promozione di capitale sociale di comunità. In un 
quadro di costi ragionevoli in relazione ai benefici prodotti. In-
somma un modello in grado di essere trasferito anche su altri 
territori». 

p. 1. t. 

Operatrice sociale 
con un'anziana paziente 
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Note rock per l'ultimo saluto a Riccardo 
«Ora il suo angelo custode lo protegga in cielo» 

CREVALCORE – 
MA quanto amore vero per Ric-
cardo si è avvertito ieri pomerig-
gio a Crevalcore. Un amore che si 
è sentito ovunque: durante la pro-
cessione lungo via Alatteotti, die-
tro il suo feretro bianco ornato 
dalle corone di fiori, in chiesa, in 
piazza Malpighi, durante il suo fu-
nerale con sottofondo brani di 
musica pop rock. Riccardo è il 
23enne che giovedì scorso si è tol-
to la vita. Un migliaio di persone 
(presenti in forma privata anche 
il sindaco Claudio Broglia e i col-
leghi di Persiceto Renato Mazzu-
ca e di Calderara Tiene Priolo) so-
no state accanto alla famiglia rac-
colta nel dolore. «Signore, permet- 

CHIESA GREMITA 
Ottre un migliaio di persone 
sono state accanto 
atta famiglia del 23enne 

tici di farti delle domande come 
fece Gesù in punto di morte — ha 
detto nell'omelia don Matteo Pro-
sperini . Perché ci hai abbando-
nato? Dove era l'angelo custode 
di Riccardo? Quell'essere celeste 
alato che la nonna gli aveva inse-
gnato a pregare sin da piccolo. 
Stiamo in silenzio, non cerchia-
mo colpevoli scontati, non arrivia-
mo a sentenze facili. Nel silenzio 

Dio ci parla. Riflettiamo sulla li-
berta infinita che il Signore ci dà, 
nel suo amore misterioso. E la tan-
tissima gente che è qui oggi accan-
to a Riccardo, a prendersi cura di 
lui, è la testimonianza che è Ric-
cardo è vivo. Ce lo dice il cuore». 
Al termine della celebrazione ha 
preso la parola un amico di Riccar-
do che ha ricordato i bei momenti 
passati 'in ballotta'. 
B papà ha ringraziato commosso 
per la straordinaria partecipazio-
ne, per l'affetto immenso che si è 
potuto ben avvertire. Sentimento 
che forse ha potuto regalare alla fa-
miglia un briciolo luminoso di se-
renità. 

Pier Luigi Trombetta 

Il feretro bianco di Riccardo ornato di fiori 
e circondato dall'affetto di migliaia di amici 
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Oggi e domani alle 21 al 
cinema Giada di San Giovanni 
in Persiceto, per la rassegna 
Film & Film, proiezione di "Jane 
Eyre" di Cary Fukunaga. 
CORSI SHIATSU 
Alle 20 alla Villa di Casalecchio, 
presentazione dei corsi di 
Shiatsu 2012 e del corso di Do-
In a cura dell'associazione 
Shizen, prima lezione aperta a 
tutti; info 3284611194. 
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