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POLITICA
 

Pd, circoli aperti Il ritorno di Occhetto alla Bolognina
 
[F.d.p]

 

DIECI giorni di circoli aperti. Pranzi e cene di autofinanziamento, dibattiti, incontri, aperitivi e persino una rassegna

stampa di domenica mattina. Dopo più di due mesi di scontro intemo, che ha portato all'elezione di Luigi Tosiani, il Pd

prova a ripartire. L'apertura straordinaria delle sezioni - che andrà sotto il nome di 'InCircolo' - era stata la prima

iniziativa promessa dal neo-segretario nel giorno della sua elezione. Le iniziative saranno circa un centinaio: E il modo

per testimoniare la nostra ripartenza, l'inizio di un nuovo percorso per ridare centralità ai circoli e una mobilitazione

straordinaria per la quale vanno ringraziati volontari e militanti, spiega Tosiani. In campo, i dem hanno schierato tutti i

loro 'big' locali, compresi i parlamentari: e così Andrea De Maria sarà questa domenica all'aperitivo 'Porta un amico'

organizzato dal circolo Cirenaica, l'ex segretario Francesco ditelli a una cena l'I dicembre al centro feste Bertoldo di

San Giovanni Persiceto, ancora De Maria sarà al pranzo della sala Corticelli il 2 dicembre, mentre Luca Rizzo Nervo,

insieme a Tosiani, faranno capolino alla cena del centro sociale Falcone di Zola Predosa il 27 novembre. Tosiani non

scansa l'attualità: Le nostre priorità saranno l'opposizione al Governo, la voglia di costruire un'alternativa e un

congresso che verta su temi utili a discutere del Paese. Intanto, ieri è stato il giorno del ritorno di Achille Occhetto in

Bolognina: l'ex leader di Pci e Pds è tornato nel quartiere della 'Svolta' del 1989 per presentare alla Fondazione

Duemila il suo libro 'La lunga eclissi', dedicato proprio alla crisi attuale della sinistra. f. d. p.
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Basket C Silver
 

La Grifo ci prova con la capolista
 
[Redazione]

 

REDUCE da tré ko di fila, la Rivit Grifo cerca la rivincita contro la capolista del girone diSilver. Questa sera sul parquet

amico del PalaRuggi (arbitri Saletti e Ronda) affronta il Rebasket di Castel- nuovo di Sotto nell'ottava giornata di

andata. Imperativo per gli uomini di coach Palumbi approcciare la gara con un atteggiamento diverso rispetto alle

ultime tré partite nelle quali la Rivit è incappata nell'ordine nel -18 di Forlimpopoli, nel -22 con Atletico in casa e il -34

con l'Olimpia Castel San Pietro. Risultati ben diversi da quanto visto a inizio stagione, ovvero tré vittorie nelle prime

quattro giornate. La classifica: Molinella, Rebasket, Novellara, Virtus Medicina 12, Santarcangelo, Ginnastica

Fortitude 10, Atletico Bk, Olimpia 8, Persi- ceto, Francesco Francia, Rivit Grifo 6, Cvd, Artusiana 4, Granarolo 2,

Castenaso, Ca- stelfranco 0.
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Basket C Silver San Giovanni in Persiceto
 

Amidei Castelfranco cerca i primi punti
 
[D.c]

 

SERIESILVER. Ottica Amidei Castelfranco, cercherà i primi punti stagionali in quel di San Giovanni in Persi- ceto,

nella tana della Vis Basket. I padroni di casa cercano un altro successo, dopo quello esterno della settimana scorsa a

Castenaso ma, nonostante ciò, la truppa di coach Landini arriverà in terra bolognese rinfrancata dalla bella prova

intema contro Novellara; sarà un match dal sapore particolare, in quanto i bianco- verdi si ritroveranno di fronte i

grandi ex Coslo- vi e Tomesani, ma anche coach Berselli. SERIE D. La Domenica di Seriesarà tutta modenese, con la

partita casalinga di Mirandola e lo scontro tra Vignola e Carpi. Nbm Mirandola alla ricerca di una vittoria per

dimenticare l'opaca prestazione in casa di Basket Voltone. I bianco-verdi, però, se la dovranno vedere contro la

corazzata Fulgor Fidenza, che sette giorni fa ha regolato la Ge- ster Spv Vignola (nella foto) tra le mura amiche. Ed è

proprio la squadra vignolese che proverà a piazzare il colpo nel 'derbyssimo' di alta classifica contro Nazareno Carpi;

entrambe le compagini arrivano da un turno di 'magra' a livello di punti.FEMMINILE. Ace- turn Cavezze, sempre più

leader di classifica, sarà di scena nel più classico dei match 'testa- coda', andando a far visita a Calendasco; Finale

Emilia, invece, sarà impegnata questa sera in casa di Bsl San Lazza-

ro.
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