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TuM 	àe 15,30 La Persicetana ospita La Pianorese 

Castenaso all'esame San Antonio 
Bologna 

DA OGGI tutti i campionati di calcio dilettanti, con il ritorno all'ora legale, 
sì giocano alle 15,30. 
ECCELLENZA 11 girone A vede le nostre due bolognesi in trasferta: lo Zo-
la tenterà l'impresa contro la capolista Colorno e il Crevalcore vorrebbe 
strappare tre punti al Rolo. Nel girone B va in scena la super sfida Castena-
so-San Antonio, con i rossoblU in gran forma e i 'Santi' in crisi di risultati. 
Sentitissima anche la sfida salvezza Caste! San Pietro-Ozzanese. 
PROMOZIONE Nel girone B il Monte San Pietro davanti al proprio pubbli-
co prova a fermare la regina Rubierese. Mentre il Faro Gaggio, alla ricerca 
dello sprint verso la vetta, fa visita alla Casalgrandese. Inoltre Concordia-
Calcata Samoggia e Visport-Valsa Gold, Nel girone C 	sfida tutta 
bolognese è Persicetana-Pianorese. L'Anzolavino gioca in casa con la capo-
lista Portuense. Gli altri incontri: Bondenese-Axys Team Calderara, Masi 
Torello-C'orticella, Reno Centese-Progresso, Van Goof-Comacchio Lidi e 
Malba Molinella-Conselice. 

PRIMA CATEGORIA Nel girone D partita cruciale per il Casalecchio che 
attende la capolista Real Castellarano. In aggiunta: Ceretolese-SavignanC-
se e Levizzano-Porretta. Il girone E con il big match Dozzese-Castel Guel-
fo e Basca-Futa 65, Casteldebole-Sesto Imolese, Fossatone-Placci Bubano, 
Pontevecchio-Medicina, Siepelunga-Osteria Grande, Sole Luna-Trebbo, 
Vadese-Fantastic. Infine, nei girone F, Argelatese-Bosco. 
SECONDA CATEGORIA Girone I: Airone-Marzabotto, Marconi-Lizzano, 
Bazzanese-Monzuno, Bononia-Castellettese, Pian di Setta-Montefreden-
te, San Benedetto-Ponte Ronca, Vergatese-Ghepard, Girone L: All for 
One-Pinterre Monterenzio, Ancora-Sillaro, Boca-Castel dei Rio, La Doz-
za-Cagliari (ore 17), Sparta-V.Valsanterno, Tozzona Pedagna-Juvenilia, 
Valsanterno-Stella Azzurra. Girone M: Decinia-Budrio, Emilia-Granami-
ca (ore 14,30), Funo-Porta Stiera, Libertasargile-Saragozza, Persiceto-Uni-
ted F07, Quarto-Sala Bolognese, Rainbow Granarolo-Bentivoglio, Nel gi-
rone N: Augusto Magli-Sol Cose Buone, Burana-Galliera 2009. 
TERZA CATEGORIA Girone A: Appennino-Baragazza, Lagaro-Grizzana, 
Pioppe-Castiglione , San Luca-C'arioca, Savignanese-Castel d'Aiano,  tini- 
ca-Rioveggio, Venturina- Vado. Girone B: Borgo-Real Barca, Futura-Tre 
Borgate, Giardini Margherita-Virtus, Larne-Panigale, San Biagio-Ph Cal-
cio, Real Azzurri-Monte, Santagatese-Borussia Borgo. Girone C: Barca Re-
no-Ozzano Tolara (ore 16), Fossolo-Granarolo, Monterenzio-Gioventùin 
Infradito, San Donato-Real Reno, San Martino in Pedriolo-Pallavicini, 
Castel Guelfo-Panacea. Budrio-San Lazzaro 1-3 (giocata giovedì). 

Giacomo BartoIlì 
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Footbg',ra San Giovanni in Persiceto riparte da Knight: atte 14 arrivano i Jokers 

San Giovanni in Persic:eto 
SCATTA il campionato di football Are-
na: rispetto al classico football america-
no è un nove contro nove. Trentotto le 
squadre al via suddivise in gironi da 4 o 
5. I Knights di San Giovanni in Persice-
to sono inserititi nello stesso gruppo di 
Chief venna, Jokers Pesaro e Neptu- 

nes (che ieri sera hanno giocato con i ro-
magnoli.). Oggi il via alle 14 sul campo 
sportivo di via Bologna, a San Giovanni, 
dove i Knights di John Knight aspetta-
no, alle I4, Pesaro. 
Nelle fila dei padroni di casa troviamo 
Enrico Belinelli (cominciò la sua avven-
tura grazie a Mirko Dal Monte, oggi assi-
stente di Knight), fratello di Marco, stel- 

la degli Horn.ets. E proprio Marco, che 
oggi compie 26 anni, ha assicurato che, 
tornando dagli States, darà un calcio 
d'inizio a una delle gare' del fratello. I gio-
catori più importanti sono Manuel Mani-
belli, M ichàel Turrini, Luca Vai mori, 
Marco Piolanti e Belinelli. 
Tra i nuovi arrivati da annovare i mode-
nesi Filippo Luppi e Mirco Canovi. 
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di PIER LUIGI TROMBETTA 

A sinistra il maresciallo Piergiorgio Madonno 
comandante della stazione di Anzola 

cane. Una truffatrice ha fatto 
persino sdraiare la vittima sul 
divano e le ha visitato un piede. 
Mentre la complice ha girato 
per casa arraffindo una banco-
nota da 500 curo riposta in 31 n 
vasetto e 35 medaglie in oro 
che erano custodite in un qua-
dro affisso a una parete. 
Poi le malviventi dicendo 'dob-
biamo andare perché l'ufficio 
sta chiudendo', hanno preso la 
porta e sono salite su una Fiat 
Punto, Nel mentre è arrivato il 
marito dell'anziana e assieme si 
sono accorti della truffa. I co-
niugi hanno chiamato il 112 e 
gli investigatori della Beneme-
rita della stazione di Anzola, 
agli ordini del maresciallo capo 
Piergiorgio Madonno;  le han-
no presto intercettate pochi mi-
nuti dopo sulla tangenziale del 
paese. 

\...\„•\ 

AN2OLA - 
SI SONO finte dottoresse 
dell'Usl e hanno visitato il pie-
de di una signora di 81 anni 
che poi hanno derubato di 500 
curo e di 35 medaglie d'oro. Ma 
alla fine la messa in scena non è 
servita a nulla perché le ladre 
truffatrici sono state arrestate 
in un tempo record dai carabi-
nieri di Anzola con l'accusa di 
furto aggravato in concorso. 
Si tratta di Anna Torre, 61 an-
ni, e di Rosetta De Barre, 44 an-
ni, entrambe con numerosi pre-
cedenti di polizia, che risiedo-
no in un campo nomadi a San 
Lazzaro. Le due donne, già giu-
dicate ieri mattina, hanno pat-
teggiato una pena di dieci mesi 
di reclusione alla Dozza. 

TUTTO È successo l'altro ie-
ri, verso mezzogiorno e mezzo, 
nel centro di Anzola, quando le 
ladre, i cui spostamenti erano 
già tenuti d'occhio da carabinie-
ri in borghese, hanno suonato 
il campanello dell'81enne di-
cendo di essere dell'Azienda 
Usi di Bologna. E hanno assicu-
rato la signora che avrebbe rice-
vuto dei medicinali gratis. L'an-
ziana ci ha creduto, le ha fatte 
entrare, chiudendo in cucina il 

DURANTE la perquisizione 
personale nelle parti intime del-
la 44enne è stata trovata la ban-
conota da 500 curo, mentre le 
medaglie d'oro erano in sac-
chetti dentro una borsa. Le due 
delinquenti ultimamente opera-
vano nella zona dei Comuni di 
'l'erre d'Acqua. Giorni fa aveva-
no tentato di truffare i nonni 
del vicesindaco di Sala. Che so-
no riusciti a salvarsi dal raggiro 
chiamando aiuto al telefono. 

Dea Lat:. fi nn duttoies, I 
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ANZ€LA ANZIANA RAGGIRATA E ALLEGGERITA DI 500 EURO E 35 MONETE D'ORO 

Derubata da finte dottoresse Ausl 
Le due nomadi arrestate hanno anche 'visitato' la 8lenne 

yozeirecarewzetee, 
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