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L'anticipo finisce senza un gol . In campo alle 15,30 le altre squadre . Seconda, tanti derby

Prima categoria, il Sole Luna resiste in nove atta Vades e
,s Bologn a
IERI, nell'anticipo della seconda giornata d i
Coppa Emilia di Prima Categoria, la Vades e
non e riuscita a sfruttare la doppia superiorità
numerica nei confronti degli ospiti del Sole Lu-
na, e l'incontro è finito 0-0 .
Oggi alle 15,30 in campo le altre. Girone 13 : Ma-
ranello-Ceretolese (Real Castellarano e Rotegli a
3 pt, Maranello e Ceretolese 0) Girone 14 : Por-
retta-Casalecchio (Casalecchio e Junior Montal e
3, Porretta e Maranese 0) . Girone 18 : Fossato-
ne-Castel Guelfo ; Placci Rubano F .Castelbolo-
gnese (Caste] Guelfo 3, F.Castelbolognese e Fos -

satone I, P .Bubano 0). Girone 19 : Sesto Imole-
se-Dozzese (ore 20,30) ; Futa 68-Pontevecchi o
(Dozzese 3, Pontevecchio e Sesto Imolese 1, Fu -
ta 0) . Girone 20 : Osteria Grande-Medicina . Gi-
rone 22 : Gualdo VoghieraArgelatese (Gualdo
Voghiera 3, Argelatese e Poggese 1, Roese 0) .

SECONDA CATEGORIA, Alle 15,30 parte anche
la Coppa Emilia con l'andata dei preliminari .
Nel girone I subito due derby : Vergatese-Monte -
ficedente e Pian d Setta-Monzuno . Completan o
il quadro Castellettese-Ponte Ronca, Airone-Bo-
nonia (alle 18 a Ponte Ronca), Atletico Marco -

ni-Lizzanese, Bazzanese Marzabotto e San Bene -
detIo-Libertas Ghepard. Nel girone L occh i
puntati sul Boca che debutta in casa contro il Li -
bertas Sillaro . Inoltre Caste]. del Rio-La Dozza,
All for One-juvenilia, Valsanterno-Tozzona Pe-
dagna, Pintene Monterenzio-Cagliari, Ancora -
Stella Azzurra e Sparta Castelbolognese-Virtus
Valsanterno . Infine il girone M con i due big ma -
tcli -Sala Bolognese ed Emilia-Granaxni-
ca, oltre a Bentivoglio-Dec ima, United F07-Per-
siceto 85, Saragozza-Fimo, Budrio 93-Porta Stie -
ra e Libertasargile-Rainbow Granarolo .

g. L

Pagina 10

Pagina 3 di 6



pressUnE
04/09/2011

il Resto del Corteo
Bologn a

Paco e Tarantino Le stelle
ragazzi di Caserme Rosse e Lavínese tra big dei tricolori junio r

San Giovanni in Persiceto
SONO INIZIATI i campionati ita -
liani juniores e under 23 di bocce .
I numeri della manifestazione ,
che si concluderà oggi, sono im-
portanti : 432 atleti provenienti da
18 regioni e 100 allenatori. I favo -
riti del nostro territorio sono Da-
niel Tarantino della Lavinese ,
per 12 mesi uno dei 32 giocatori
di Al, e Daniele Paco delle Caser-
me Rosse, protagonista della vitto -
ria bolognese in Coppia Italia .
«Siamo onorati di ospitare questo
grande evento nel nostro Boccio-
dromo — dice il sindaco di sa n
Giovanni in Persiceto, Renato
Mazzuca, che ha accolto `nella su a
casa' la presentazione dei campio-
nati	 . E' importante continuare

a investire nell'attività sportiva e
saremmo felici di poter accoglier e
in futuro altre proposte dal mon-
do delle bocce».

IL PROGRAMMA della kermess e
prevede per oggi semifinali e fina -
li per sei titoli tricolori, a partir e
dalle 9 al Palabocce `Balestrazzi' a
Persiceto, uno dei 25 bocciodro-
mi coinvolti nel bolognese .
«Bologna è una delle capitali na-
zionali di bocce e faccio i compli-
menti a chi ha organizzato questa
manifestazione — aggiunge il pre-
sidente del Coni provinciale, Re -
nato Rizzoli ----. Spero che le di-
verse bocciofile della provinci a
trovino il modo di collaborare ,
per unire le forze in un momento

di difficoltà economico» .
I saluti conclusivi arrivano dal
presidente nazionale Fib, Romo -
Io Rizzoli : «L'Italia nelle bocce è
leader a livello mondiale e quest i
ragazzi che gareggiano oggi han -
no dovuto superare delle selezio-
ni regionali, a dimostrazione di
come siano floridi i nostri vivai» .
II sindaco Mazzuca poi annuncia :
«A ottobre inaugureremo nuovi
impianti a san Matteo della Deci-
ma, per un investimento in oper e
pubbliche di 9 milioni di curo .
Entro la fine del mio mandato, vo -
glio realizzare sempre a Decima
una nuova struttura per il cicli-
smo e ampliare il centro sportivo
di Persiceto» .

Alessandra BeLardett i

3eZto e nIG;,..ak.3 :.vcx .

,z .d l'Un:pclula in fir.3l.
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PERSICETO RESIDENTI SUL PIEDE DI GUERRA

«Topi e scarafaggi, il canale
di via Castagnolo va pulito»

PERSJCETO

«IL CANALE San Giovanni di
via Castagnolo di Persiceto non è
pulito». L'allarme dei residenti
che lamentano la mancanza di ma -
nutenzione da parte del Comune .
Si tratta dì un corso d'acqua mel-
moso, a due passi dal centro, dove
tra l'altro, hanno gli scarichi degl i
edifici che si trovano lungo que-
sta via .
«Guardi come è la situazione 	
dice Edo Foschi, portavoce del co -
mitato dei residenti di via Casta-
gnolo —. Soltanto due palazzi s i
sono allacciati alla rete fognaria,
compreso quello dove abito io,
mentre le altre abitazioni conti-
nuano a scaricare nel canale. Ri-
sultato: cattivi odori e topi . In -
somma, la situazione è davvero pe -
sante, soprattutto dal punto di vi -
sta igienico» .

«A volte — raccontano Elena Ber -
gamini Fabio Bencivenni, Giu-
seppe Grandi e Piera Mazzi (nella
foto) — ci sono cattivi odori e le
erbacce la fanno da padrona. Que -
sto favorisce il proliferare di inset -
ti e scarafaggi» .
«Le condizioni del canale — repli -
ca il sindaco Renato Mazzuca —
non sono come le descrivono i cit -
tadini . Tuttavia occorre certamen-
te una maggiore manutenzione
degli scoli d'acqua come quello d i
via Castagnolo . Abbiamo comun-
que gia in programma una serie
d'interventi : è prevista una gene-
rale riqualificazione non toniban-
do i canali, ma rendendoli vivibil i
e fruibili come era una volta . E
non nasconderli invece con colate
di cemento» .

Pier Luigi Trombetta
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Un super esperto di fumetti nuovo commissario al Malpighi di Crevalcore

CREVALCORE -

Si E !MEDIATO il nuovo commis-
sario scolastico all'istituto Maipigh i
di Crevalcore . Si tratta del professo r
Paolo Forni (nella foto), di Persicelo
che ha ricevuto il decreto di nomina
per svolgere l'importante fimzione
che era del consiglio d'istitu to .
«La scuola — spiega Forni — che fi -
no al 31 agosto era ancora un istituto
professionale, dal primo settembre è
diventata istituto tecnico e professio-

naie. Pertanto i precedenti organi
non sono più rappresentativi dell a
nuova realtà scolastica».

E CONTINUA: «In attesa di nuove
elezioni, le funzioni di un organo tisi
di spicco devono essere assunte - pro
tempore - dalla figura del commissa-
rio scolastico . Che deve garantire con-
tinuità alle attività e valutare le spes e
d'ordinaria amministrazione, nonché

organizzare le elezioni dei nuovi orga -
ni . Elezioni che spero si svolgano tra
la fine di settembre e i primi di otto-
bre». Ma una particolarità del profes -
sor Forni è quella di essere da tempo
un grande appassionato e storico di fu -
metti . Tanto che in questi giorni ha
inaugurato a Cervia la seconda edizio -
ne di `Un'estate Diabolika', con la mo -
stra 'Aspettando i cinquant'anni d i
Diabolik' .

p .1 .t .
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