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Vezzano a fari spenti verso storici playoff
Contro ogni previsione la formazione neopromossa si avvicina ai piani alti e Spadacini spiega il segreto

 
[Nicolo' Rinaldi]

 

di Nicolo'Rinaldi

VEZZANO. Grande concretezza, e nessun clamore: è questa la formula magica del Vezzano, che sta permettendo ai

matildici di costruire un cammino da applausi nel gironedi Promozione. L'estate scorsa, c'era chi dipingeva la

formazione ma- tildica come una matricola timorosa: tuttavia, i fatti hanno raccontato una storia ben differente.

Domenica, sul difficile campo del Po- linago, i gialloblù hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva: ora la

formazione allenata da Massimo Vacondio è a quota 44 dopo 29 gare, e i play off distano appena tré lunghezze.

CARTE VINCENTI Nel descrivere le maggiori doti di questo Vezzano, l'attaccante Simone Spadacini non esita a

sottolineare le qualità caratteriali: II mister ha sempre creduto che noi potessimo fare qualcosa di più rispetto a una

salvezza risicata. Vacondio ci ha trasmesso in pieno questa convinzione: così, strada facendo la nostra qualità

tecnico-agonistica è cresciuta di pari passo con l'autostima. Nel corso delle settimane non sono mancati dei pesanti

scivoloni, come ad esempio la sconfitta casalinga per 1-5 che l'Arcetana ci ha rifilato il giorno dell'Epifania - rimarca

l'ex Folgore Rubiera - Ogni volta siamo però riusciti a risollevarci brillantemente, dimostrando una capacità di reagire

comune a poche altre squadre del girone. PROSPETTIVE Nell'immediato, il Vezzano è atteso da due gare che sulla

carta non appaiono proibitive: domenica prossima il confronto intemo con la Riese, poi il 7 aprile la trasferta sul campo

del Persice- to. Contro i rossoneri della Bassa dovremo fare a meno dell'infortunato Aurea, ma per il resto non

dovremmo avere altri problemi di infcrmeria - evidenzia Spadacini - La Riese sarà assetata di punti-salvezza, e può

contare su individualità che valgono ben di più rispetto al suo attuale terzultimo posto. Per quel che ci riguarda, sarà

necessario affrontare l'impegno con l'atteggiamento che ci caratterizza - evidenzia il goleador vezzanese - Quindi,

serenità mista a con- centrazione. Il nostro compito sta nel chiudere il campionato in crescendo, nella consapevolezza

di aver comunque costruito un'ottima annata: se poi dovessero arrivare pure i play off, tanto meglio. Spadacini ha poi

un obiettivo da raggiungere a livello personale: "Fin qui sono arrivato a segnare 12 reti in campionato, e spero di

arrivare alme- noal5".
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CALDERARA L'INCIDENTE SULLA PERSICETANA, TRAFFICO PARALIZZATO
 

Frontale tra auto e Tir, grave una ragazza
 
[Redazione]

 

-CALDERARADIRENO- SCONTRO semifrontale sulla Persicetana tra un'automobile e un Tir con il bilancio di

un'automobilista di 26 anni finita in ospedale, mentre il camionista è rimasto illeso. L'incidente si è verificato ieri

mattina prima delle 10 nel territorio di Calderara. Sul posto le ambulanze del 118, i cui sanitari hanno soccorso la

ferita e l'hanno portata all'ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravita, la polizia locale di Terre d'Acqua

per i rilievi di rito e i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane dalle lamiere contorte della sua auto. Da quanto si è

potuto capire l'autoarticolato, di una ditta di trasporti di Persice- to, procedeva verso Bologna, quando ad un certo

momento è venuto in contatto con la macchina, una Toyota Yaris, che procedeva nella dirczione opposta. Nell'urto

l'utilitaria, condotta da una ragazza di 26 anni di San Giovanni in Persiceto che a bordo aveva il suo cagnolino, è finita

fuori strada. Le cause dello scontro sono in via di accertamento da parte della polizia locale di Terre d'Acqua e il

cagnolino, molto spaventato, è stato preso in custodia, in un primo momento, dagli agenti. L'incidente ha creato

notevoli disagi al traffico sulla Persicetana per ore. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIRIGENTE
 

Le responsabili non sono nostre allieve Vigileremo
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- SUGLI EPISODI di bulli- smo ai danni della giovane studentessa di Persiceto interviene, Mauro

Borsarini, preside dell'istituto scolastico Archimede. Siamo venuti a conoscenza di una aggressione ai danni di una

nostra allieva avvenuta sabato scorso - dice Borsarini - alla fine delle lezioni, nei pressi della stazione ferroviaria. E

siamo in contatto con i carabinieri che hanno ricevuto la denuncia. Da una prima informazione non risultano

direttamente coinvolti studenti del nostro istituto ma i responsabili, in particolare ragazze, sono persone esterne

all'Archi- mede. E inoltre, da quanto riportato dalle forze dell'ordine, pare che non vi siano state serie conseguenze.

Un professore addetto alla vigilanza in precedenza aveva allontanato delle ragazze non dell'istituto nel cortile durante

l'intervallo. Da tempo - continua il dirigente scolastico - abbiamo segnalato ai carabinieri fenomeni di minacce che un

paio di studentesse avrebbero ricevuto all'esterno da altre ragazze non dell'Archimede. E abbiamo cercato sempre di

essere in contatto con le famiglie invitando loro stesse a sporgere denuncia qualora questi fatti si fossero ripetuti. p.

1.1.
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Circondata e aggredita dalle bulle = Mia figlia perseguitata da una banda di bulle
Persiceto Quindicenne aggredita dopo le lezioni all'Archimede, la mamma denuncia

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- MIA FIGLIA nel mirino dei bulli. Lo denuncia la mamma di una ragazza 1 Senne di San Giovanni in

Persiceto che frequenta la prima superiore nell'istituto scolastico Archimede di Persiceto. La signora è esasperata

dalle continue oppressioni sulla figlia da parte di coetanei, sia femmine che maschi, ma anche di alcuni maggiorenni.

STUDENTI della stessa scuola che lei frequenta e anche di un'altra scuola superiore del territorio. Tanto che

domenica la signora si è rivolta ai carabinieri della stazione di Persiceto per denunciare l'ennesimo grave episodio di

bulli- smo contro la figlia. Le lezioni erano finite - racconta la mamma - mia figlia era uscita da scuola, aveva inforcato

la sua bicicletta quando, nei pressi della stazione ferroviaria, che si trova alle spalle dell'Archimede, è stata circondata

da altre ragazze e ragazzi, offesa, malmenata e nell'aggressione è caduta per terra. Per fortuna, le sono venuti in

soccorso altri studenti. Io l'ho portata al pronto soccorso dove i medici le hanno diagnosticato sei giorni di prognosi e

domenica sono andata in caserma dai carabinieri a denunciare l'accaduto. Veramente - si sfoga ancora la donna -

non ne possiamo davvero più di questa situazione. Da tempo mia figlia, da quando prese le difese di una sua amica

conosciuta a scuola e con la quale si frequenta anche all'esterno dell'ambito scolastico, è stata messa nel mirino dai

bulli. Minacce, offese, atti intimidatori, per finire alle botte dell'altro giorno. Anche all'Archimede, durante l'intervallo,

nel cortile, era stata circondata da questi bulli. E poi, fuori da scuola, l'aggressione. LA MAMMA non vuole lasciare

perdere: ha intenzione di perseguire i bulli e di contattare al più presto il sindaco Lorenzo Pelle- atti e l'assessore

comunale alla cuoia Maura Pagnoni. E si chiede come mai l'Archimede non intervenga per porre fine a questa

spiacevole situazione. Chiederò - aggiunge la mamma - un colloquio col sindaco, con l'assessore, per denunciare il

fenomeno e perché anche il Comune possa intervenire contro il bullismo che subisce sistematicamente mia figlia. E

mi sento di chiamare anche in causa i docenti dell'Archimede, che non prendono posizioni e che l'altro giorno non mi

hanno comunicato nulla a riguardo di quest'aggressione. Conosco i nomi dei bulli e ho intenzione di sporgere querela

contro di loro a tutela di mia figlia, che non vive serenamente la sua giovinezza come una ragazza della sua età

dovrebbe. All'interno della scuola - puntualizza il preside Mauro Bor- sarini - non abbiamo mai rilevato fenomeni

preoccupanti, l'ambiente è protetto e il clima intemo è sereno. E, se necessario, interverremo anche con

provvedimenti disciplinari qualora dovessero emergere responsabilità indirette di studenti dell'Archimede. Pier Luigi

Trombetta;> RIPRODUZIONE RISERVATA
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