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Montevecchio vince la sfida con la capolista Sasso Rosmarino, primo acuto
 
[Redazione]

 

17 punti dell'ex-Piumazze- se Broda lanciano i Fagians Monteveglio all'assalto della capolista Sasso Basket Ca-

stelfranco che non brilla, ma resta a +4 in classifica, seppur con una partita in più rispetto agli awersari. Clamoroso

stop della Polisportiva Castelfranco contro la Rosmarino Carpine di un grande Piuca, al primo successo stagionale.

Prima Divisione maschile. Girone C: (193 giornata): Fagians Monteve- glio-Sasso Basket Castelfranco 76-67 (Sasso

Basket: Franchi 14, Mezzetti 11, Borriello 10), Rosmarino Carpine-Polisportiva Castelfranco 55-46 (Rosmarino: Piuca

24, Gasparini 14. Cfr: Sentimenti 13), SPPiu- mazzo-PGS Smile Formigi- ne np, Antal 59 Bolo- gna-SBM Modena

100-50, Vis Clippers S.Giovanni in Persiceto-NCR Biochemical Calderara 82-54. Riposa: SPVVignola. Classifica;

Sasso BNa- sket Castelfranco 30; Fagians 26; SP Piumazzo, Antal 59 24; SP Vignola* 20; Castelfranco* 18; Vis

Clippers'-'-"* 16; NCR Biochemical--- 12; PGS Smile 6; SBM Modena* 4; Rosmarino 2. (* = 1 partita in meno).

Prossimo turno: Castel- franco-Monteveglio (2 aprile, ore 21.30); Biochemical Calderara-Rosmarino Carpine (stasera,

ore 21.45); SP Vignola-Scuola Piumazzo (domani, ore 21.30); SBM-Vis Clippers (venerdì, ore 21.15); Antal 59

Bologna- Pgs Smile Formigine (sabato ore 19,30).
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Nazareno super, Beltrami: Bravissimi in difesa
Carpi stende anche Correggio. Punti preziosi anche per la Gester. Ottica Amidei Castelfranco, pesante ko a

Santarcangelo

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Pesante ko per l'Ottica Ami- dei a Santarcangelo dove cede 78-58 al Dulca inSilver. Decide il 26-9 del II quarto in cui i

bianco verdi vanno sotto ai colpi di Fusco e Fornaciari che firmano il break decisivo. Castelfranco sempre a chiudere

la classifica. Colpaccio in Serieper una sempre più pimpante Nazareno Carpi che dopo lo scalpo di Fidenza mette in

bacheca anche quello di Correg- gio 77-66. Decide il 30-12 del secondo quarto dove Carpi (Ferrari 23, Valenti 14, La-

vacchielli 12) allunga e non vine più ripresa. Coach Beltrami: Decisiva la nostra difesa nel secondo quarto. Per

migliorare ancora dobbiamo riuscire ad essere fluidi in attacco per 40'. Punti pesanti per la Gester Vignola che

espugna casa Pizzoli e resta in scia del Nazareno. Rischia qualcosa nel finale la formazione giallone- ra che senza

Cuzzani trova una prestazione importante da Badiali (26) e Guidotti (14). Brucia invece lo stop della NBM Mirandola

64-61 incasaAntal (Patrese 13) dopo una gara combattuta e chance persa di uscire dalle secche della bassa

classifica. SerieSilver (24'1 giornata): Molinella 42; Olimpia CSPT, Medicina 36; Santarcangelo* 34; Rebasket, Nova

Elevators Persiceto 32; Novellara 28; Net Service Fortitude Bo 26; Atletico Borgo 22; Artusiana Forlimpo- poli. Crei

Granarolo 20; F.Francia Zola Predosa 16; CVD Casalecchio 12; Caste- naso* 10; Ottica Amidei Castelfranco, Rivit

Imola 8. (* = 1 partita in meno) SerieMaschile, Girone A ( 253 giornata): Foppiani Fidenza 48; Correggio 44; Nazareno

Carpi 38; Gester Vignola 36; Molino Grassi Magik Pr, Masi Casalecchio 32; Emil Gas Scandiano 26; Voltone 24; Antal

Pallavicini Bo 22; La Torre Rè, Stefy Bk 20; NBM Mirandola, Bakery Castellana*, Mister Tigella Calderara 18; Pizzoli

S.Pietro in Casale 10; Sampolese* 8. (* = 1 partita in meno).
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Domenica si gioca a Vignola la classica SPV-Casalecchio
 
[Redazione]

 

SerieSilver: Ottica Ami- dei Castelfranco-Crei Gra- narolo Basket (domenica ore 18). Serie D: Gester Scuola

Pallacanestro Vignola-Ma- si Casalecchio (domenica ore 18), Emil Gas Sacandia- no-Nazareno Carpi (venerdì ore

21.30, arbitri: Moro di Calderara e Belletti di Bologna), New Basket Mi- randola-Pizzoli San Pietro in Casale (domenica

ore 18). Promozione, Girone B: I Giganti di Modena-Gelso Reggio Emilia (venerdì ore 21.30, arbitri: Ferrari di

Castelfranco Emilia e Frigieri di San Felice sul Pa- naro), SBM Modena-Ba- sket Reggio (sabato ore 18, arbitri:

Paradiso diMo- dena e Hamdi Azmi di San Felice sul Panare). Girone C: Pallacanestro Fortitude Crevalcore-PT

Medolla (venerdì ore 21.15, arbitri: Manzi di San Giovanni in Persiceto e Rimauro di Anzola), Schiocchi Bailers Mode-

na-Anzola Basket (venerdì ore 21.30, arbitri: Donno di Casteinuovo Rangone e Barigazzi di Carpi).
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SAN GIOVANNI
 

Startup e imprese, ecco un nuovo bando
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - 'BANDI AREA sisma 2019': è il titolo dell'incontro che si tiene oggi, dalle 17,30, nella sala

consiliare del municipio di Persiceto. In sostanza si terrà la presentazione di quei bandi che prevedono finanziamenti

per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree colpite dal sisma del 2012. L'iniziativa è promossa da Demo- center,

Tecnopolo/Rete Alta Tecnologia dell'Emilia- Romagna e Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola, con il patrocinio del

Comune di Persiceto. L'incontro, che si inserisce nell'ambito di una serie di eventi a tema sul territorio, si propone di

offrire un aiuto nella presentazione dei bandi recentemente emanati dalla Regione per lo sviluppo delle località

danneggiate dal terremoto. E particolare attenzione è stata data alle piccole e medie imprese e alle startup. QUESTI

bandi sono un'occasione importante per il nostro comune e per quelli colpiti dal terremoto di sette anni fa - spiega

l'assessore comunale allo Sviluppo Economico Alessandro Bracciani -. Anche se è già passato del tempo e i cittadini

si sono rimessi da subito al lavoro per ricostruire e ripartire dove possibile, si avvertono ancora gli effetti del

rallentamento che quella calamità ha imposto al tessuto produttivo locale. L'obiettivo dei bandi è, tra l'altro, quello di

rivitalizzare i centri storici, sostenere la nascita di nuove startup, puntando su ricerca e innovazione delle piccole e

medie imprese. Il progetto destina 2 milioni all'avvio e al consolidamento di startup innovative. E' previsto un

contributo fino al 60%, che può arrivare fino al 70% in caso la startup preveda assunzioni o nasca da un progetto

universitario o sia dedicata ad attività di rete o di sistema. Il contributo massimo sarà di 100 mila euro per i progetti di

avvio e 200 mila euro per quelli di consolidamento. Le candidature saranno possibili dal 15 aprile prossimo. E le

domande di partecipazione potranno essere presentate alla Regione solo per via telematica. Pier Luigi

TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA
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Bocce Larga affermazione per la compagine della Valconca, ora prima da sola
 

Montegridolfo fa un sol boccone di Perugia
 
[Redazione]

 

Montegridolfo TUTTO semplice, per la Cvm Utensiltecnica Montegridolfo, nel confronto casalingo con l'Aper Perugia,

match valido per la dodicesima nonché terzultima giornata del campionato di serie A di bocce (7-1 il risultato). Una

vittoria che consente alla selezione della Valconca di guadagnare la vetta solitària nel girone 1 e di avvicinare sempre

più i playoff (ricordiamo che lo scudetto verrà assegnato in un concentramento finale a quattro che si terrà a San

Giovanni in Persiceto, nel 'bolognese', l'I e 2 giugno). Tornando alla sfida con gli umbri, Montegridolfo concede agli

avversar! solo il primo incontro di terna, per poi dominare la scena con ripetuti successi nei singoli e nelle partite

riservate alle coppie. Adesso il campionato si ferma nuovamente per riprendere solamente sabato 13 aprile, quando

Gaetano Miloro e compagni saranno impegnati nella difficile trasferta di Montegra- naro. All'andata finì 4-4. QUESTI

gli altri risultati: Alto Verbano-Capitino 4-4; Martanese-Montegranaro 3-5; Boville-Mona- stier4-4. Classifica (girone I):

Montegridolfo 25, Bo- ville Roma 23, Monastier Treviso 22, Aper Perugia 19, Montegranaro 16, Capitino 14, Alto

Verbano 13, Martano 3. Classifica (girone 2): Caccialanza 27, Vi- gasio-Villafranca 18, Cagliari 17, Mosciano 16, Fon-

tespina 14, Colbordolo 13, Salerno 11, Santa Chiara Napoli 8.
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Volley serie C e D Il Persiceto riapre i giochi e vede la B2
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna IL CONTO alla rovescia dice meno cinque giornate al termine dei campionati regionali di volley e i primi

verdetti sono in arrivo. In seriefemminile, l'impresa di giornata è della Calanca Persiceto, che prova a riaprire i giochi

per la promozione diretta: le ragazze di coach Parlatini passano sul campo della capolista Villa d'Oro per 3-0: Di

Stefano (18 punti), Manni (12) e Fra- cassetti (8) trascinano la squadra al sucesso che porta San Giovanni a tré punti

dalla vetta (che in campo femminile significa promozione diretta in B2) e ad altrettanti dall'aritmetica qualificazione ai

playoff. NEL GIRONE B, è lotta a due tra Anzola e Argelato per il posto di miglior quarta che assicura la post season

e Anzola, nel derby del week end, si prende i tré punti, arrivando a tré soli punti da Argelato: So- verini (19), Bonzagni

(14) e i muri di Masetti (8) regalano il 3-0 alle padrone di casa, mentre in coda il Triumvirato regola Soliera e prova a

riaprire i giochi salvezza. Buone notizie, nel girone C, anche per Ca- stenaso, che osserva il turno di riposo ma

mantiene il quarto posto a un punto da seconda e terza: ovvero Cervia e Teodora, che ancora devono scontare il

turno di stop. In campo maschile, La Zinella di coach Grassilli passa 3-1 sul campo della quarta Corlo: ai gialloneri

manca un solo punto per blindare aritmeticamente i playoff, anche se l'obiettivo di De Leo e compagni è ormai il primo

posto che assicura il passaggio diretto alla finale promozione per la seriee la resa dei conti è prevista all'ultima

giornata con Mo- dena Est. Perde invece la chance di chiudere i giochi salvezza Sala Bolognese, ko 3-0 con l'Eu-

reka Val Parma, ma il vantaggio sulla zona rossa della classifica resta ampio (11 punti). In seriemaschile, il Paolo

Poggi prosegue la corsa promozione e l'Elleppi quella verso i playoff. In campo femminile, Budrio passa a Casteinuo-

vo e vede il primato 2 lunghezze. In marcia verso la post season, invece, Vtb, Nigelli, Cli- martzeta e Pontevecchio.

Marcello Giordano
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