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pKgrnim Dall'Eccellenza alla Terza, si inizia atte 14,30, In Promozione riflettori sulla sfida Corticella-Axys 

La Prima riparte col derbissimo Vadese-Sote Luna 
o Bologna 
RIPRENDONO tutti i campionati di calcio dilet-
tanti: oggi alle 14,30 tornano in campo anche 
Prima, Seconda e Terza categoria. 
ECCELLENZA Nel girone A il Crevalcore, sulle 
ali dell'entusiasmo per l'ultima vittoria, va alla 
ricerca di punti preziosi in quel di Salsomaggio-
re, mentre io Zola ospita il Rea! Panaro. Il giro-
ne B ci delizierà con il derby Sasso Marconi-
San Antonio e con la sentitissima sfida Castena-
so-Caste! &Pietro. L'Ozzanese è attesa dalla dif-
ficile trasferta contro la Sampierana. 
PROMOZIONE Nel girone B il Faro Gaggio fa 
visita alla capolista San Michelese e il Calcara 
Samoggia prova il colpaccio a Rubiera. Inoltre 
Monte San Pietro-Monteombraro e Fiorano-
Valsa Gold. Il girone C ci mette davanti al ma-
tch pii) atteso di oggi, Corticella-Axys Team: 
chi vince si candida ad antagonista della Por-
tuense. Senza perdere di vista anche il derby 

Tommaso Tori (Axys Calderara) 

salvezza Anzolavino-Persicetana. Completano 
il quadro Van Goof-Argentana, Comacchio-
Pianorese, Malba Centese e 
XII Morell.i-Progresso. 
PRIMA CATEGORIA Il girone D offre un'avvin-
cente San Cesario-Casaleccitio, oltre a Colom-
baro-Porretta e Roteglia-Ceretolese. Nel girone 
E il derby Vadese-Sole Luna promette scintil-
le; il Basca è ospite della 1)ozzese. Le altre ga-
re: Caste" Guelfo-Fantas Medicina-Futa 65, 
Osteria Grande-Placci BUbarto, Ponte vecchio-
Fossatone, Siepe! unga Bellaria-Casteldebole e 
Trebbo-Sesto Imolese. Infine nel girone F l'Ar-
gelatese fa visita alla capolista Tresigallo. 
SECONDA CATEGORIA Nel girone I animi già 
caldi per Montefredente-Cas-tellettese, inoltre 
Lizzano-Marzabotto, Bazzanese-Pian di Setta, 
Monzuno-Lib.Gbepard, Ponte Ronca-Airone, 
S.Be nedetto-Borionia, Vergatese- Atl.,.Marcon i. 
Girone L: Cagliari-Juvenilia, Caste! del Rio-
Pinterre, La D-ozza-Boca, Lib.Sillaro-Stella Az- 

zurra, Sparta-Ali for One, Tozzona Pedagna-
Ancora e V.Valsanterno-Valsanterno. Girone 
M: Bentivoglio-Sala Bolognese e Decima-
Rainbow, Funo-Emilia, Granamica-United 
F07, Libertasargile-Persiceto 85, Porta Stiera-
Budrio e Saragozza-Quarto. 
TERZA CATEGORIA Nel girone A supersfide 
Castel d'Aiano-Vado e Pioppe-Venturina, poi 
Baragazza-Grizzana, Castiglione-Lagaro, Rio-
veggio-Carioca, San Luca-Appennino e U nica-
Savignanese. Girone B: Rea! Barca-Monte e Bo-
russia Borgo-Lok.San Biagio, Fu tura-Atl.Bor-
go, Lame-Giardini Margherita, Santagatese-
Real Azzurri, Tre Borgate-Dep.Panigale, Vir-
tus-PII Calcio. Girone C: derby San Donato-
Fossolo, poi Budrio Primi Calci-S.Martino in 
Pedriolo, Granarolo-Pallavicini, Monterenzio-
Barca Reno, Ozzano Tolara-Panacea, Rea! Re-
no-Gioventù Infradito e San Lazzaro-Sp.Ca-
stel Guelfo (posticipata a lunedì alle 20,30). 

Giacomo Bartoti 

Pagina 9 
. 	 . 

Mezzula:a .rnaculaZo' ege„-.9.:2%.",r4 
,<T2n'an. quest3 

• 	• 

press unE 
29/01/2012 

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 3 di 8



press unE 
29/01/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Fooh,„u 	ú, Da Bilacchi a Fantazzini
, 

otto nostri ragazzi al raduno degli azzurrini 
Bologna 

E FISSATO per oggi l'ultimo raduno della Nazionale italiana under 19 
di football americano, prima dell'inizio dei vari campionati. In mattina-
ta gli atleti azzurri si troveranno al centro sportivo di via del Terrapie-
no, a Bologna, poi alle 16,30 un breve scrimmage concluderà la giorna-
ta della Nazionale giovanile agli ordini di coach Gianluca Leone. L'ap-
puntamento successivo è in programma il 25 febbraio, sempre a Bolo-
gna, per un test match contro i Mastini Verona. 
Tra i cinquantanove convocati dal selezionatore Leone spiccano i no-
mi dei giocatori bolognesi Fabio Bilacchi (Doves), Michael Turrini 
(Knights Persiceto), Michele Baccilieri (Ravens Imola), Federico Ar-
maroli. (Warriors), Andrea Checcoli (Warriors), Gabirele Cirasola 
(Warriors), Matteo Fajeti (Warriors), Andrea Fantazzini (Warriors). 
Non potrà rispondere alla convocazione l'eclettico fullhack classe 1993 
dei Warriors Stefano Turrini, fermato negli ultimi tempi da un infortu-
nio. 
Un plauso di merito, comunque, va fatto ai 'Guerrieri', che si sono di-
stinti come la seconda squadra italiana, dopo i Grizzlies Roma (che han-
no eliminato proprio i bian.coblii di coach Rondelli nei quarti playoff 
del torneo nazionale under 18, vincendo 25-6 nella capitale), per nume-
ro di atleti in azzurro, con ben cinque rappresentanti. 

Atessandro Betardetti 
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PERSCETO ALLA SECONDA EDIZIONE, HA PRESO IL POSTO DELL'ALMANACCO 

«I  9 
'$ a in un calendario» 

I ritratti della gente che ha lasciato un'impronta in paese 
- PERS/CETO — 

'GENTE di Peticeto'. E' il titolo di un 
calendario, alla seconda edizione curato 
da Gianluca Stanzani, in distribuzione 
nei negozi di San Giovanni. «Visto il SUC- 

cesso della prima edizione 	dice Stan- 
zani 	la pubblicazione è stata ripropo- 
sta. Abbiamo colmato il vuoto lasciato 
dall'almanacco persicetano che da qual-
che anno il Comune non pubblica più. 
Come nell'edizione precedente si è voh3- 
o riproporre, attraverso brevissimi trat-

ti alcuni personaggi caratteristici della 
nostra realtà: profèssionisti della politi-
ca, sportivi, letterati, giornalisti o sempli- 

VOLTI 
Fra protagonisti, it compianto 
parroco don Enrico Sazzini 
e Lo scrittore Gian Carlo Borghesani 

ci cittadini che hanno lasciato tracce in-
delebili in questa realtà. Persone che con 
il loro carattere particolare hanno contri-
buito e contribuiscono ogni giorno alla 
fisionomia di Persiceto». 

E COSÌ nelle pagine spiccano le foto e 
profili del professor Mario Gandini; del 

vulcanico e creativo disegnatore Flavio 
Forni, che fu negli anni Ottanta vignetti-
sta anche per il Carlino; dell'attore Stefa-
no Bicocchi in arte Vito; di don Enrico 
Sazzini parroco per molti anni della Col-
legiata e scomparso recentemente; 
dell'ex sindaco Paola Alarani; del com-
pianto Alcide Guizzardi; del poeta An-
drea Cotti; di Adehno Pallotti; della gio-
vane campionessa di pallanuoto Alessan-
dra Cotti; dello scrittore Gian Carlo Bor-
ghesani; dell'onorevole Fabio Garagna-
ni ed infine, del giornalista Alberto Ber-
garnini. 

Pier Luigi Trombetta 

LA COPERTINA 'Gente di Persiceto' 
è già in distribuzione nei negozi 
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i 

Tangenziale cantieri aperti 
- PERS/CETO — 

DA DOMANI prestare attenzione se si percorre la tangenziale di 
Persiceto dove, per permettere la sistemazione dell'impianto di 
illuminazione, il settore lavori pubblici della Provincia ha disposto il 
limite di velocità a 30 all'ora, il restringimento della carreggiata senso 
unico alternalo, regolato da semaforo o da addetti ai lavori e il divieto 
di sorpasso nei soli tratti interessati dall'intervento. La regolamentare 
segnaletica stradale sarà installala e mantenuta in opera a cura 
dell'impresa esecutrice dei lavori. Queste restrizioni rimarranno in 
vigore fino al termine del cantiere la cui data non è stata 
comunicata. 
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..n.CZ70 INIZIA LA RASSEGNA DELLE SOCIETA' 

Carnevale, i Trot & Catív' 
el carro è una fede» 

- PERSICETO – 
PASSIONE, condivisione di un 
progetto da :portare a termine, alle-
gria. Sono gli ingredienti per rea-
lizzare un buon carro d carnevale. 
Parola di Andrea liberi() Ger-
mandi (nella foto), della società 
carnevalesca di Persiceli) 'Brót & 
Cativ'. 
«E' dal 2001 — racconta German-
di che faccio il carnevale. Ho 
iniziato per una scommes-
sa persa. C'era un ami-
co, Ulisse, un mio col-
lega di lavoro, che fa-
ceva parte dei 'Brót 
& Cativ'. Nel 2000 
avevo scommesso 
con lui che quell'anno 
il suo carro sarebbe arri-
vato ultimo, o comunque 
negli ultimi Ire. Se avessi vin-
to, lui mi avrebbe dato il corrispet-
tivo della tessera sociale, se avessi 
perso avrei dovuto farmi socio. 
Persi la scommessa e da allora mi 
sono innamorato di questa espe-
rienza e non sono più stato capace 
di smettere». 

A PARERE del 'carrista' il mo- 
mento più faticoso per un carneva- 
laio — anche perché fa perdere 

molte ore di sono — è la settima-
na prima degli Spilli. La tensione 
e la fatica possono far perdere la 
pazienza e persino far dire di ab-
bandonare tutto. Ma è impossibi-
le lasciare l'ambienue, perché alla 
fine dei conti non si smetterebbe 
mai». 

«DURANTE la realizzazione di 
un carro — continua Germandi. 

chi lo realizza deve ob-
bedienza cieca nei con-

fronti del direttore ar- 
tistico fino a diventar- 

i ne il suo 'zerbino', se 
mi passate il termi-
ne. E posso affer ma-
e che non lavorerei 

mai con me stesso co-
e progettista, perché 

non lo sono affatto». 
E aggiunge: «Se parliamo della 
giuria è importante che i giurati 
giudichino senza farsi condiziona-
re. Spesso in una giuria - quando 
si valuta un carro - c'è un elemen-
to predominante che alla fine è 
quello determinante nella stesura 
della classifica. I giurati, invece, 
dovrebbero essere in tre stanze se-
parate e dare il proprio parere sen-
za consultarsi tra loro». 

Pier Luigi Trombetta 
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PERSICETO Al Fanin 
tetralogia di Sokurov 
Domani sera alle 21, al cinema Fanin 
di Persiceto, sarà proiettato 'Faust'di 
Aleksander Sokurov, nell'ambito della 
rassegna comunale 'Film e Film'. Si 
tratta della quarta e ultima parte della 
tetralogia di Sokurov,|iregista russo 
rilegge liberamente tanto l'opera dí 
Goethe che quella di Mann, scegliendo 
l'ambientazione ottocentesca e 
mantenendo la lingua originale 
tedesca e l'idea tragica di fondo. 
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