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Sasso domina Piumazzo E la SPV vince il derby
 
[Redazione]

 

Sasso domina la sfida con Piumazzo e vola ora a +4 sui Fagians Monteveglio, che nell'altro big-match stoppano

l'Antal Pallavici- ni. Va alla SP Vignola, con una prestazione convincente, il derby contro Ca- stelfranco. Non riesce

invece a muoversi da quota zero la Rosmarino Carpine battuta anche dai Clippers. Prima Divisione Maschile,

Girone(15'' giornata): Vis Clippers S.Giovanni in Persiceto-Rosma- rino Carpine 62-54 (Rosmarino: Gasparini 13,

Piuca 10), PGS Smile For- migine-NCR Biochemical Calderara 51-62, SPVVi- gnola-Castelfranco 69-59 (Spv: F.Chini

27, Panta- leo 21. Castelfranco: Romagnoli 18, Aldrovandi 13), SP Piumazzo-Sasso Bk Castelfranco 43-81, An- tal 59

Bologna-Fagians Monteveglio 73-77. Riposa: SBMModena. Classifica: Sasso 24; Fagians 20; SP Piumazzo,

Castelfranco, * Antal 59 18; SP Vignola, - ' - Vis Clippers 16; -"-NCR Biochemical 12; PCS Smile 6; *SBM Modena 2;

Rosmarino O. (-"' = 1 partita in meno) Prossimo turno: Mon- teveglio-Clippers (domani, ore 20.20); Sasso Ba- sket-

Antal Palla-vicini (venerdì, ore 21.15); SBM-Pgs Smila Formigi- ne, venerdì ore 21.15); NCR Biochemical Caldera- ra-

Sp Vignola (domenica, ore 20); Castelfran- co-Scuola Pallacanestro Piumazzo ( martedì 5 marzo, ore21.30).
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La Gester e il Nazareno vincono e convincono, NBM occasione persa
L'Ottica Amidei esce sconfitta con qualche rimpianto dal parquet di Medicina e torna sola all'ultimo posto

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Cede alla seconda della classe l'Ottica Amidei Castel- franco, battuta a Medicina 90-74. Sconfitta che ci può stare, ma

anche mezza occasione persa, data l'assenza del bomber Casagrande fra ilocali ed il 63-59 del 30' dopo essere stata

avanti anche di 11 (45-34) al 23'. Rammarico doppio anche per l'ultimo posto in classifica nella quale toma

mestamente dopo la vittoria a tavolino assegnata alla Rivit Imola per l'assenza del medico fra le fila del CVD nella

penultima giornata. In Serieprime sei tutte vittoriose. Buon successo della Gester Vignola (85-65) a Monte S.Pietro

(Cuzzani 23, Badiali 15), vittoria maturata nella ripresa dopo che il Voltone aveva chiuso 40-37 in vantaggio a prima

parte. Successo senza patemi anche per il Nazareno Carpi che supera 73-49 il Mister Tigel- la Calderara in una gara

dominata. Valenti (MVP della partita con 21 punti): Siamo entrati in campo con l'energia giusta nel secondo tempo.

Cede invece dopo un supplementare la NBM Mirandola in casa Castellana 71-67 perdendo un'occasione d'oro per

risalire la classifica. SerieSilver (20-1 giornata): Francia-Castenaso 97-94; Rebasket-Atletico Bo 77-88; Grifo-

Artusiana 81-83; Fortitudo-CVD 84-52; Molinella-Castello 71-69; Persiceto-Santar- cangelo 60-65; Novella- ra-

Granarolo 62-73 Classifica: Molinella 36; Medicina, Santarcangelo, Castello 30; Rebasket 28; Persiceto 26; Novellara

22; Forlimpopoli, Fortitude Bo 20; Atletico, Granarolo 16; CVD, F.Francia 12; Castena- so, Rivit Imola 8; Ottica Amidei

Castelfranco 6. (' ' " = 1 partita in meno) SerieMaschile, Girone A (2181 giornata), risultati: Castellana-NBM 71-67;

Scandiano-Sampolese 69-48; Fidenza-La Torre 101-64; Nazareno-Calde- rara 73-49; Voltone-Gester 65-85; Veni-

Masi 76-78; Stefy-Correggio52-74; Pal- laviicini-Molino Grassi 56-66. Classifica: Correggio, Fi- denza40; Gester 34;

Nazareno 32; Masi 28; Molino Grassi Pr 26; Voltone 22; Scandiano 20; La Torre Rè, Castellana 18; NBM, Stefy Bk

16; Pallavicini Bo 14; Calderara 12; Sampolese, S.Pietro in Casale 8.
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SAN GIOVANNI IL COMANDANTE ANDREA PISELLI: ALTRI SEI SARANNO ASSUNTI PRESTO
 

Terre d`Acqua ha tre nuovi agenti di polizia locale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - TRÉ NUOVI agenti di polizia locale di Terre d'Acqua hanno preso servizio ieri a

San Giovanni in Persiceto. I tré vigili sono attualmente in addestramento e completeranno la loro formazione

frequentando il corso obbligatorio della Scuola interregionale di polizia locale di Modena. La loro destinazione sarà il

servizio operativo esterno. Entro qualche mese - spiega il comandante di polizia locale Andrea Piselli - saranno

assunti altri agenti dalla graduatoria finale del concorso che si è tenuto a gennaio. Sono risultati idonei nove candidati

all'esito di una rigorosa selezione che ha compreso le prove di efficienza fìsica e che si è conclusa con la prova orale

di conoscenza della lingua inglese e dell'informatica di base. Il personale è stato selezionato con il preciso intento di

creare un contributo di risorse fresche e competenti anche nella nuova dimensione digitale professionale. Lo scopo -

continua - è quello di aumentare il potenziale operativo del Corpo unico che si adegua costantemente alle tecnologie

e procedure più moderne. E recentemente è stato riconosciuto l'avanzamento di carriera professionale all'assistente

Tiziano Luciani, all'assistente scelto Andrea Travaglini, alla sovrintendente Barbara Bicocchi che da diversi anni

prestano servizio nel Corpo unico di Terre d'Acqua. Per il servizio in trasferta invece hanno guadagnato un

riconoscimento gli agenti che hanno operato in occasione di Modena- park2017, l'assistente scelto Carlo Amandola e

l'assistente Giannico Zicola ai quali è stata consegnata la decorazione dal Comune di Modena. Pier Luigi Trombetta
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A teatro la storia della deportazione e dei gesti di solidarietà
 
[Redazione]

 

VENERDÌ alle 21 al teatro Comunale di Persiceto si terrà lo spettacolo "Una storia da raccontare: quadri di memoria"

a cura della compagnia "I figli di Tanì' in collaborazione con Anpi E' il racconto della deportazione dei cittadini di

Roccamonfina (Ce) nel settembre 19-43, e della solidarietà ricevuta a Persiceto
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Volley serie C La Zinella non si ferma più Travolto il Real
 
[Marcello Giordano]

 

bologna LA ZINELLA (nella foto) si conferma la squadra più in forma del momento in seriemaschile di pallavolo: i

gialloneri non si fermano e travolgono il Real Sala Bolognese nel derby. La squadra di coach Grassilli si impone per 3-

0 ringraziando la solidità a muro (9 punti nel fondamentale) della coppia di centri Gnoni e capitan Belli, oltre alla

concretezza in attacco di Castelli e De Leo. Ottava vittoria consecutiva, tredicesima in quindici giornate, vetta solitària

della classifica e, soprattutto, più sulla quarta in classifica (prima esclusa dai playoff) a sette giornate dal termine della

regular season: ecco i numeri incredibili della Zinella. In campo femminile, nel girone B, conquista un punticino la

Calanca Persice- to, ma vale doppio: Argelato (quarta) perde per il secondo week end consecutivo e le ragazze di

coach Par- latini, seconde portano quindi a 8 i punti di vantaggio sulle squadre che inseguono i playoff. Tra loro

Anzola, che batte 3-0 il fanalino di coda Triumvirato nel derby e scrive -6 dal terzo posto. Fuori dai giochi, tranquille a

centro classifica, Progresso e Coveme. Nel girone C, vittoria preziosissima per il Pontevecchio, che regola Cattolica

(3-0) e raggiunge Molinella a quota 17 punti, a più 4 sulla zona retrocessio- ne. In vetta lotta serratissi- ma per i

playoff, che include Castenaso, sconfitta 3-2 a Bellaria ma comunque a 32 punti: gli stessi della seconda e della terza

in classifica. In serie D, nel gironemantiene la vetta il Paolo Poggi, atteso nel fine settimana a Bagnacavallo per lo

spareggio che vale una fetta di promozione diretta. Il Savena cade a Ferrara e i playoff sono ora lontani, mentre nel

gironel'Elleppi resta agganciato al secondo posto. Marcello Giordano
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