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La kermesse 290 appuntamenti in 90 luoghi . Finale alla Montagnola e all'Antonian o

otere ai piccoli
Da venenfi a domenica, la Città dello Zecchino

bambini al centro di spella(Ai e percorsi cultural i
L'immagine della sesta edizion e

della Città dello Zecchino, dal 9 al-
settembre, mostra una bambin a

dal sorriso furbetto, capelli bion-
do-rossiccio, due trecce alla cippi
Calzelunghe, fascia tricolore da sin-
daco addosso. Della serie : i bambini
qui sono protagonisti.

L'Antoniamd di Bologna, sulla fai-
sariga della formula della squadr a
che vince non si cambia (piuttost o
amplia l'offerta) ripropone, i n
co-promozione con il Comune e il
sostegno (tra gli altri) di UniCredit ,
l'evento che attraverso tre giorni d i
attività, laboratori, visite guidate e
divertimento . spaziando tra i più va-
ri settori, rilancia i piccoli come sog -
getti dotati di piena cittadinanza e si
conferma, per usare le parole di Fra.
Alessandro Caspoli, direttore del-
l'Antoniano (mentre mostra con or-
goglio la terza medaglia conferit a
dal Presidente della Repubblica) ,
«l'appuntamento che segna il pas-
saggio dalla fine delle vacanze e l'ini -
zio della scuola» .

Se la quantità aumenta, con «290

attività diverse, 70 in pili dello scor-
so anno, oltre 90 location, circa 200

partner», come ricorda Simona Pi-
nelli, responsabile della programma -
zione, ciò non va a discapito dell a
qualità. La giornata di venerdì 9, ad
esempio, sarà interamente dedicat a
ai musei, librerie, biblioteche, in cit-
tà e in provincia . Per cominciare ,
già alle 9,30 al Museo Civico archeo -
logico i bambini saranno coinvolt i
nel progetto tra visita animata e la-
boratorio <<Domus, una casa roma-
na» . Ma si giocherà anche agli arbu -
sti e agli alberi (orti Botanico e Agra -
rio), alla caccia al tesoro della demo -
crazia (Museo della Resistenza), si

scoprirà l'antica Bononia (sempre :1E--
l'Archeologico) e molto altro . Di se -
ra, tutti a vedere Lo spettacolo de l
Cielo, al Planetario di San Giovanni
in Persicelo .

Programma ricco anche nella se -
de dell'Antoniano di via Guinizelli,
tra laboratori musicali, In lingua in-
glese, giochi danzati e altro ancora,
come il corso di cucina in collabora -
zione con l'Unione Cuochi Bologne -
si, per finire, alle 17, con la marato-
na dei cartoni animati dello Zecchi-
no d'Oro. il momento ufficiale del -
l'inaugurazione è tuttavia alle 17 .3 0
all'Hotel I Portici (via Indipendenza
6g), con Fra Alessandro Caspoli, al -

cucii rappresentanti delle istituzion i
e l'appena eletto sindaco della città
dello Zecchino, Christhen Mootoo-
samy, che darà il via alla manifesta-
zione insieme ai giovanissimi «con-
siglieri» Giada Lucchese e Barbara
D'Urso. Sabato ld ci si sposterà tra
le via Riva Reno e Gatliera, per un a
giornata all'insegna della famiglia ,
tra letture, partite a scacchi, giochi
in musica, spettacoli, esperiment i
scientifici, a cui parteciperanno an-
che gli esercenti (grazie alla collabo -
razione di Confcommercio Asco m
Bologna), mentre dalle 14 il Parco
delta Montagnola ospiterà il concer -
to delle band di Casamusica Infine,

domenica il, mega festa discipli-
ne varie al Parco della Montagnola,
dalla mattina in poi .

Chiuderà la musica con due con -
certi in contemporanea, alle 18 . Il
primo è nello stesso parco, con l e
Verdi Note dell'Antoniano dirett e
dal maestro Stefano `anni. Il secon-
do, col Piccolo Coro Mariele Ventr e
diretto da Sabrina limoni, al ci-
ne-teatro Antoniano. Tutti gli even-
ti sono gratuiti, alcuni già esauriti.
Possibilità di iscriversi solo online,
dove si trova il programma detta-
gliato (www .zecchino.org) .

Paola Gabriell í
,DR,PODUZ,2NE Sr.E,IATA
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n Alle 20,30 la sfida con il Calcara . Van Goof-Malba è l'altro derby

Faro, basta un pari per brindare in Coppa
Bologna

SIAMO ARRIVATI al momento
della verità . Stasera alle 20,30 si
decide chi potrà continuare a so-
gnare la Coppa Italia di Promo-
zione e chi, invece, dovrà ripen-
sarci la prossima stagione . Si par-
te con la sfida tutta bolognese
del girone L tra Calcara Samog-
gia e Faro Gaggio. Ai ragazzi di
mister Zanini basta un pari, agli
uomini di Brunetti servirebb e
vincere con sei gol di scarto.
La classifica : Faro e San Miche -

lese 3, Calcara O.
Nel girone M il Val .Sa . va a Ca-
stelvetro di Modena, dove con-
tro la Visport per passare il turno
occorre una vittoria con almeno
due reti di vantaggio.
La classifica : Visport e Soliere-
se 3, Val .Sa . 0.
Quindi il girone N, dove il Mon-
te San Pietro, che riposa, dopo la

goleada di domenica deve spera-
re nella vittoria del Castelnuovo
contro il Monteombraro .
La classifica: Monte San Pietro
e Monteombraro 3, Castelnuovo
0 .
Fermo ai box anche il Progresso
che si qualifica solo in caso di pa-
reggio per 0-0 tra Centese e Ar-
gentana .

La classifica : Progresso 2, Ar-
gentana e Centese 0. L'Axys Te-
am è costretto a vincere in tra-
sferta con il XII Morelli, vista la
miglior differenza reti dei ferra -
resi.
La classifica : XII Morelli e
Axys 3, Anzolavino 0.
Quindi i due big match di stase-
ra . Nel girone S il Corticella de -

ve necessariamente espugnare i l
campo della Persicetana, visto i l
maggior numero di centri mess i
a segno dai ragazzi di Palmieri, a
parità di differenza reti .
La classifica : Persicetana e Cor-
ticella 3, Reno Centese O .
Mentre nel girone T è il Van Go-
of a dover vincere, tra le mura
amiche, contro i rivali del Malba
Molinella, per poter accedere al
prossimo turno .

a classifica : Malba Molinell a
e Van Goof 3, Pianorese 0.

g. b .

Pagina 1 0

Moro, il vizio del gol non conosce età

Pagina 4 di 6



press L.IfE
07/09/2011

it Resto del Orlino

Bologn a

Axys Team Calderara, .
arriva il centrale Gjinaj

Calderara di Ren o
GRANDE acuto dell'Axys Te-
am Calderara, che ingaggia il
centrale Argjiend Gjinaj .
L'ex nazionale under 20
dell'Albania l'anno scorso ha
giocato (poco, causa infortu -
nio) a Castenaso in Eccellen-
za e in estate non aveva trova-
to l'accordo con diversi club
(Sasso, Zola, Persicetana) .
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Capeti non finisce mai di stupire
Luca trionfa ai tricolori under 18 di San Giovanni in Persiceto col reggiano Rovest i

San Giovanni in Persiceto
ZERO MEDAGLIE per i bolognes i
selezionati per i Tricolori junio-
res di San Giovanni in Persiceto ,
dove l'unico ad avere sfiorato i l
podio nel tabellone under 23 è sta-
to Daniel Tarantino (categoria
Al), diventato il favorito numér o
1 dopo la prematura eliminazione
dell'iridato Luca Viscusi e de l
campione uscente Federico Patre-
gnani .
Sull'8-3 in suo favore egli si è pur-
troppo bloccato, dando disco ver-
de al perugino Luca Valecchi (ca-
tegoria B), giunto poi secondo al-
le spalle dell'outsider salernitan o
Raffaele Ferrara . nessuna delle al-
tre nostre formazioni si era quali-
ficata per le fasi finali .

A parziale consolazione, Luca Ca -
peti, cresciuto a pane e bocce alla
Casalecchiese ma militante nell a
Bentivoglio di Gualtieri, si è laure -
ato campione d'Italia under 18 i n
coppia con Manuel Rovesti, dop o
avere rinminatn in innon p in lar-

go il proprio tabellone . Chi non
ha perso un colpo è stata invece la
macchina organizzativa, premia-
ta al Palabocce Ballestrazzi» .
Le classifiche, under 23, indivi-
duale: 1° Ferrara (Salerno); 2°
Valecchi (Perugia); 3° Foglia

(Macerata) .
Under 18, individuale : 1 ° Riccar-
di (Roma); 2° Pomante (Atria-
na) ; 3° De Vergori (Lecce); 4 °
Carboni (Ascoli Piceno) .
Coppia : 1 ° Cateti-Rovesti (Reg-
gio Emilia) ; 2 Miconi-Rossetti
(Macerata) ; 3° Piovesan-D'Alia
(Treviso) .
Terna : 1 ° Cattoni-Garofolo-Stac-
chiotti (Macerata) ; 2 ° Notaro-Ca-
tapalvo-Caccavale (Napoli); 3 °
Romano-Trotta-Pappacena (Sa-
lerno).
Under 14, individuale: 1 ° Vi -
sconti (Lodi); 2° Rambotti (Bre-
scia) ; 3° Di Ruscio (Frosinone) .
Coppia : 1 ° Luchetti-Marinell i
(Ancona) ; 2° Morlachetti-Morla-
chetti (Campobasso); 3° Peperi-
ni-Baghetti (Ascoli Piceno) .
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