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La bisca dei vip del clan Zagaria
 
[Giuseppe Tallino]

 

CASAPESENNA (Giuseppe Tediino) - Da un lato le pasticcerie, dall'altro le sale slot: sono i due business che

Pasquale Fontana. 47enne. avrebbe gestito per garantilE denaro alle casse del clan La tesi della Dda. però, ai fini

cautelari, non ha convinto il tribunale del Riesame: l'ottava sezione. infatti, lunedì, in tarda serata. accogliendo al tesi

dei suoi difensori, gliawocati Gaetano Anastasio e Guido Diana, ha annullato l'ordinanza cautelare a carico

dell'imprenditore. Fontana. lo scorso 9 aprile, era stato arrestato dalla Mobile di Caserta e dalla Dia di Bologna.

insieme a Giuseppe Santoro. 50enne. assistito dal legale Vittorio Gia- quinto. L'imprenditore scarcerato. indagato per

associazione mafiosa. stando alla tesi della Dda si è occupato di aprire un conto corrente bancario a San

GiovanniPersiceto per conto della Butterfly, società che avrebbe gestito un gmppo di pasticcerie riconducibili al boss

Michele Zagaria. L'inchiesta che lo aveva trascinato cautelarmente in cella insieme Santoro è nata proprio dall'analisi

di quei movimenti bancari. A tracciare il profilo di Fontana sono stati diversi collaboratori di giustizia. "E'il cugi- nodi

Nicola Fontanta il vip - ha spiegato Michele Barone - Ha favorito Michele Zagaria e pur essendo stato a Modenaper

alcuni anni è ritornato tra il 2009 e il 2010 a Casapesenna". Il boss. stando al racconto del pentito, si sarebbe anche

"appoggiato "casa sua. Ma tra la famiglia di Fontana e quella di Capastorta ci sarebbero stati anche dei dissapori: a

spiegarli è stato Massimiliano Caterine. Gli attriti erano legati ad un presunto debito di gioco che un congiunto

dell'imprenditore avrebbe avuto con Raffaele Capaldo. marito di Beatrice Zagaria. Nel riferire ai magistrati l'episodio.

l'ex braccio destro del boss lia parlato di una bisca che veniva organizzata proprio dal cognato del capoclan: "Una

volta ali 'anno, dal! '8 dicembre al giorno dell'Epifania gestivamo ima bisca clandestina solo con gli imprenditori di

Casapesenna. La chiamavamo la bisca dei vip. I più ricchi andavano in questo cortile ".E' durata cirea un'ora l'udienza

del Riesame che lia liberato Fontana. Per la Dda. a supportare la tesi investigativa. c'era il pm Maurizio Giordano.

Entro trenta giorni il tribunale della Libertà renderà noto il perché della scarcerazione. Ha preferito non affrontare il

Riesame, invece. Santoro. Entrambi sono accusati di associazione mafiosa. Al 50enne la Dda contesta anche

l'intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver agevolato il clan dei Casa- lesi.R1PRODU2IONH RISERVATA
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Il centro trasfusionale cambierà sede = Il polo trasfusionale va all`Ospedale Nuovo
 
[Redazione]

 

Servizio A pagina 6

DA LUNEDÌ 6 maggio, l'ambulatorio trasfusionale attualmente collocato al Polo territoriale Città di Imola (ex Ospedale

Vecchio), sarà trasferito al Day Service Polispecialistico dell'Ospedale Santa Maria della Scaletta. Da questa data

tutte le terapie trasfusionali saranno svolte nella nuova sede, a eccezione della salasso terapia, che si trasferirà solo

dal 1 luglio. La nuova collocazione consentirà un rapporto diretto con le altre unità operative semplificando e

rendendo ulteriormente integrati i percorsi assistenziali per i pazienti. La riorganizzazione separa l'attività di donazione

del sangue da quella di trasfusione, come indicato dai requisiti di accreditamento dei servizi sa- nitari. Sempre dal 6

maggio si modificano gli orari di accesso del Centro gestione ausili, servizio della Medicina riabilitativa al Silvio Alvisi

(viale Saffi 52) che aprirà al pubblico dalle 9 alle 12 nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì e risponderà ai

cittadini telefonicamente dalle 12 alle 13 del lunedì e del venerdì e dalle 9 alle 10 del martedì e giovedì. Restando in

tema di organizzazione dei servizi Ausi, da segnalare che oggi termina la conduzione unificata in forma in- ter-

aziendale delle attività di Urologia nelle sedi di Imola-Ospedale Santa Maria della Scaletta, Bologna-Ospedale

Maggiore e Ospedale di San Giovani in Persiceto, Porretta Tenne e Bazzane che vedeva come responsabile

gestionale Emilio Emili, direttore del Dipartimento chirurgico e della Uoc di Urologia di Imola (gli incarichi di Emilia a

Imola restano invariati). La sperimentazione era stata attivata l'I luglio 2017, per sperimentare il progetto

riorganizzativo della rete urologica metropolitana. In questi due anni, il progetto è servito a cogliere alcuni obiettivi in

area metropolitana, per esempio la riorganizzazione del lavoro dei reparti di degenza e il governo delle prestazioni

ambulatoriali. È emersa anche una criticità relativa ai tempi di attesa per ricoveri programmati sul versante bolognese,

ora all'attenzione della commissione territoriale socio sanitaria.
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IN PROVINCIA
 

Chirurgie e Medicine tra i servizi più colpiti
 
[Redazione]

 

RIDUZIONI estive previste anche negli ospedali di provincia, ne elenchiamo alcune. A Razzano la chinirgia chiude dal

5 al 25 agosto e la Medicina, dal 29 luglio al 9 settembre, passa da 41 a 31 posti letto. A Porretta, dal 29 luglio all'8

settembre, si passa da 72 a 30 ore settimanali dei blocchi operatori. A Loiano l'oncologia chiude il 13 e il 20 agosto,

mentre a Vergato chinirgia, onopedia e blocchi operatori chiudono dal 29 luglio all'8 settembre. A Benti- voglio in

chinirgia, ginecologia e onopedia riduzione dal 29 luglio all'8 settembre, e la cardiologia scende da 11 a 8 posti letto,

dall'll luglio all'8 settembre. Poi, a Budrio, è prevista dal 29 luglio al 1 settembre la chiusura di chinirgia e onopedia.

Infine, a San Giovanni in Persiceto previste, dall'll luglio all'8 settembre, contrazioni in Medicina e in medicina

riabilitativa.
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Ottica Amidei, gran bel colpo La NBM precipita nei playout
 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Bel colpo dell'Ottica Ami- dei Castelfranco in serieSilver che supera con una gran gara il CVD Casalec- chio e mette

quasi in ghiaccio i playout, relegando la Rivit Imola (con cui è avanti negli scontri diretti) all'ultimo posto. Nella gara col

CVD Xasa- lecchio, l'Ottica Amidei si trova sotto di 6 a 5 minuti dalla fine (55-61), prima che una grande difesa e

Zucchini (21) girino il match conDel Papa (12) eVan- nini che arrotondano nel finale. In Seriedoppio successo per le

modenesi sulla via dei playoff. Per il Nazareno 81-69 alVoltone col solo II quarto in sofferenza. Per la Gester Vignola

un 79-58 in casa de La Torre Reggio Emilia che non nuoce ai locali che si salvano comunque. Harakiri per la NBM

Mirandola a Calderara che in 3' passa dalla salvezza diretta ai playout. Sconfitta 66-65 a 3' dalla fine era avanti 65-58,

ma uno 0/4 ai liberi e alcune ingenuità unite alla tripla di Calderara manda nel dramma la formazione mirando- lese.

Così ai playoff: Correg- gio-Selene, SB Ferrara-Ge- ster Vignola, Nazareno Carpi-Baskers Forlimpopo- li (gara 1

sabato ore 18, gara 2 1 1/5 ore 21, eventuale gara 3 18/5 ore 18), Bella- ria-Molino Grassi Magik Parma. Così ai

playout: NBM Mirandola-GS International Imola, PGS Welco- me-Veni Bk Castel S.Pietro. SerieSilver (28- giornata):

Molinella48; Santar- cangelo 44; Medicina 42; Rebasket, Olimpia CSPT 38; Nova Elevators Persice- to, Novellara 36;

Net Service Fortitude Bo 28; Artusia- na Forlimpopoli, Atletico Borgo, Crei Granarolo 24; F.Francia Zola Predosa 22;

CVD Casalecchio 14; Caste- naso 12; Ottica Amidei Castelfranco 10; Rivit Imola 8. Le classifiche. SerieMaschile,

Girone A (30a e ultima giornata): Foppiani Fidenza 56; Correggio 50; Nazareno Carpi 46; Gester Spv Vignola 42;

Molino Grassi Pr, Masi 38; Emil Gas 28; Antal Palla-vicini Bo 26;a Calderara, Voltone 24; La Torre Rè, Stefy, Bakery

Castellana 22; NBM 20; Pizzoli S.Pietro in Casale 12; Sampole- se 10. (*=1 partita in meno). Verdetti: Foppiani

Fidenza promossa in serieSilver. Correggio, Nazareno, Carpi, Gester Spv Vignola e Molino Grassi ai playoff.

Sampolese retrocessa. Pizzoli e NBM Mirandola giocheranno i playout per nonretrodere. Prossimo turno SerieSilver:

Artusiana Basket Forlimpopoli-Otti- ca Amidei Castelfranco (venerdì ore 21.15, arbitri: Cieri di Ravenna e Gavina di

Faenza). Serie D. Play off promozione: SB Ferrara-Gester Vignola, Nazareno Carpi-Baskers Forlimpopoli (gara 1

sabato ore 18, gara- due 11/5 ore 21, eventuale gara318/11 ore 18).
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Giovanili. Castelfranco ai quarti dei playoff U20
 
[Redazione]

 

Il punto sui campionati giovanili di basket. U20 Maschile. Playoff, Ottavi (garadue): Pontevecchio Bo-Boiardo

Scandiano 73-46 (serie 1-1, qual. Pontevecchio, diff. punti + 25), Borghi Castel- franco-SB Cavriago 84-59 (2-0, qual.

Borghi), F.Francia Zola Predosa-Basket Reggio 65-57(2-0, qual. Francia), An- talPallavicini-Primogenita Ca- lendasco

56-59 e 52-76 (0-2, qual. Primogenita), UP Calde- rara-Compagnia Ra 61-59 (2-0, qual. Calderara), New Flying Balls

Ozzano-Pol.Cese- natico 70-65 (2-0, qual. Ozza- no), Bk 95 Faenza-SB Ferrara 60-77 (0-2, qual. SB Ferrara),

Granarolo Bk-Vis 2008 Fé 45-60 (0-2, qual. Vis Ferrara). Quarti: Borghi Castelfran- co-Pontevecchio Bo (garauno

domani ore 19.30, garadue 7/5), Primogenita Calenda- sco-F.Francia, UP Caldera- ra-New Flying Balls Ozzano, Vis

2008 Fe-SB Ferrara. Under 13 Gold, Playoff, Ottavi, gara 2: SB Cavriago-SB Ferrara ieri (serie 1-0), International Bk

Imola-Pontevec- chio Bo 88-46 (2-0, qual. International), Argenta-Masi Casa- lecchio 58-56 (1-1, qual. Masi, +16),

Futurvirtus Bo-SPVVi- gnola 98-48 (2-0, qual. Futurvirtus), BSL S.Lazzaro-Invic- tus Bo (ieri, serie 0-1), Diablos

SAgata-Stars Bo 61-42 (1-1, qual. Diablos, +11), Compagnia Ra-Pall.Sangiorgio 61-72 (1-1, qual. Compagnia, +7),

Ca' Ossi Fo-Assigeco PC 79-55 (2-0, qual. Ca'Ossi). Under 13 Gold, Trofeo Emilia-Romagna, Playoff (Gara I): Arbor

Re-Pall.Ca- stel S.Pietro Tenne 46-62 (serie 0-1), Route64Basketball Malalbergo-Nuova PSAMode- na 72-64 (1-0),

Fulgor Fiden- za-Pol.Cesenatico 2000 (venerdì), Vis 2008 Benedetto Cento-Sorbolo Bk School (ieri), Cesena Bk

2005-Nazareno Carpi 69-50 (1-0, Nazareno: Giovanelli 23, Gasparotto 11, Govoni 10), Conad Crabs 1947 Rn-Anzola

63-73 (0-1). Under 18 Silver, Girone B, Fase a Orologio (I-1 giornata): SP Piumazzo 2002-Naza- reno Carpi 42-66

(Nazareno: Martinelli 15, Pellesi 12, Ronzoni 10), Eagles Bk Riva del Po-Reggiolo 78-76, Universal Bk 2010 Mo-Pico

Mirandola 1971 89-38 (Universal 2010 Modena: Toni 21, Fornari 13, Frassineti e Cevolani 12. Pico: Preti 22,

Tshimanga 10), Pall.Scandiano 2012-Reba- sket 35-68, Nuova PSA Mode- na-Heron Bk Vezzano 67-47, SPV

Vignola-Borghi Castel- franco 62-45. Classifica: Rebasket44; Eagles 40; Nuova PSA 34; Reg- giolo 32; Piumazzo,

Heron 24; Nazareno 22; Pico, Universal 20; SPV 10; Castelfranco 6; Pall. Scandiano 0. U16 Silver, II Fase,

Girone(ultima giornata): US Reg- gio-Vis Persiceto 83-99, Cor- reggio-Bakery PC 5 7-44. Classifica: Correggio 18; PT

Medolla* 14; Vis Persiceto 10; US Reggio*, Bakery 8; La Torre 0.
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La staffetta del terremoto si conclude a Diamantina
 
[Laura Guerra]

 

SARA Vigarano, precisamente Diamantina, ad ospitare l'arrivo di tutti i tracciati della Staffetta del Terremoto

dell'Emilia, in una grande giornata di sport che il 18 maggio vedrà unite varie realtà. Sarà l'ultimo anno che si

celebrerà la staffetta prima di cambiare forma - ha spiegato l'assessore vigara- nese Elena Zoboli - in questi anni, a

rotazione, l'arrivo ha toccato tutte le zone colpite dal terremoto e nel 2018 Vigarano aveva avanzato la candidatura.

Accettata dagli organizzatori, abbiamo individuato in Dia- mantina la località giusta grazie alla sua bella, particolare e

suggestiva corte. Lì, dalle 19 alle 21 verrà dato vita a momenti di spettacolo. Un ottimo modo anche per lanciare la

vicina Festa contadina e, nello stesso giorno, unire la Staffetta alla Festa dello Sport vigaranese. Attesi oltre 50

staffettisti provenienti dalle province di Ferrara, Modena e Bologna che, seguendo i tré percorsi principali partiranno

da Novi, Carpi, San Prospero, San Giovanni in Persiceto e Cento. E' proprio dal capoluogo centese che alle 14.40

prenderà vita uno dei tré rami, toccando Sant'Agostino, Mirabelle, Vigarano Mainar- da, Vigarano Pieve e, infine,

Diamantina. Tutte le staffette si incontreranno infine alle 18,30 a Vigarano Pieve nel piazzale della Chiesa, per poi

dirigerei in camminata tutte insieme verso Diamantina dove Una manifestazione a titolo commemorativo e di

beneficenza promossa da tutte le associazioni podistiche del cratere che vede l'organizzazione del Gp Vigaranese e

la collaborazione delle realtà del territorio che daranno vita a momenti molto particolari. Prima dell'arrivo della

Staffetta, infatti, previsto per le 19.00, le associazioni sportive organizzeranno mini tornei ed esibizioni con i propri

atleti, nella bellissima location di Diamantina presso la quale sarà già attiva la Sagra Contadina a deliziare i presenti

con le proprie prelibatezze locali. Anche le Frecce Tricolori confermano la presenza di Celestino, il simulatore di volo

per bambini e ragazzi, comunicando che probabilmente sarà possibile avere anche la realtà virtuale mentre

l'associazione Ala Azzurra porterà gli aerei per il volo telecomandato. Laura Guerra
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La staffetta del terremoto si conclude a Diamantina
 
[Laura Guerra]

 

SARA Vigarano, precisamente Diamantina, ad ospitare l'arrivo di tutti i tracciati della Staffetta del Terremoto

dell'Emilia, in una grande giornata di sport che il 18 maggio vedrà unite varie realtà. Sarà l'ultimo anno che si

celebrerà la staffetta prima di cambiare forma - ha spiegato l'assessore vigara- nese Elena Zoboli - in questi anni, a

rotazione, l'arrivo ha toccato tutte le zone colpite dal terremoto e nel 2018 Vigarano aveva avanzato la candidatura.

Accettata dagli organizzatori, abbiamo individuato in Dia- mantina la località giusta grazie alla sua bella, particolare e
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vicina Festa contadina e, nello stesso giorno, unire la Staffetta alla Festa dello Sport vigaranese. Attesi oltre 50

staffettisti provenienti dalle province di Ferrara, Modena e Bologna che, seguendo i tré percorsi principali partiranno

da Novi, Carpi, San Prospero, San Giovanni in Persiceto e Cento. E' proprio dal capoluogo centese che alle 14.40

prenderà vita uno dei tré rami, toccando Sant'Agostino, Mirabelle, Vigarano Mainar- da, Vigarano Pieve e, infine,

Diamantina. Tutte le staffette si incontreranno infine alle 18,30 a Vigarano Pieve nel piazzale della Chiesa, per poi

dirigerei in camminata tutte insieme verso Diamantina dove Una manifestazione a titolo commemorativo e di

beneficenza promossa da tutte le associazioni podistiche del cratere che vede l'organizzazione del Gp Vigaranese e

la collaborazione delle realtà del territorio che daranno vita a momenti molto particolari. Prima dell'arrivo della

Staffetta, infatti, previsto per le 19.00, le associazioni sportive organizzeranno mini tornei ed esibizioni con i propri

atleti, nella bellissima location di Diamantina presso la quale sarà già attiva la Sagra Contadina a deliziare i presenti

con le proprie prelibatezze locali. Anche le Frecce Tricolori confermano la presenza di Celestino, il simulatore di volo

per bambini e ragazzi, comunicando che probabilmente sarà possibile avere anche la realtà virtuale mentre

l'associazione Ala Azzurra porterà gli aerei per il volo telecomandato. Laura Guerra
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Leishmaniosi, scoperti tre nuovi casi
Valsamoggia e Zola , infettati due uomini e una donna. L'Ausl avvia uno studio lungo il Savena

 
[Gabriele Mignardi]

 

di GABRIELE MIGNARDI

LO SCORSO anno, di questi tempi, nel territorio metropolitano di Bologna si erano già registrate quindici diagnosi di

Leishmanio- si viscerale. Per l'esattezza sette casi in città, due a Imola, e poi un singolo caso a Valsamoggia, Monte

San Pietro, San Giovanni Persice- to, San Lazzaro, Pianoro e Monzu- no. Erano stati dodici i casi diagnosticati in tutto

il 2017 (quando si contarono anche due morti, residenti a Bologna ma con intensa frequentazione della zona collinare

di San Lazzaro) e furono 14 nell'anno più diffìcile della storia recente di questa malattia, il 2013, quando si verificò un

morto (un altro nel 2015, sempre in Valsamoggia). Una successione di contagi che ha indotto l'azienda Usi di Bologna

a dare il via ad uno studio che ha l'obiettivo di accrescere le conoscenze sulle modalità di diffusione della

leishmaniosi, sugli animali che potrebbero costituire una riserva di infezione e sui fattori ambientali che aumentano il

rischio di contraria. Così il prossimo 9 maggio, alle 20.30 al centro Civico di Rastigna- no, si svolgerà un incontro

pubblico per approfondire il tema e presentare obiettivi e tempi della indagine per la quale si chiede la collaborazione

dei residenti. A CONDURRE e presentare la ricerca saranno Silvano Natalini, veterinario del Dipartimento di Sanità

Pubblica, poi Renato Todeschi- ni, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica e Stefania Varani, medico dell'unità

operativa Microbiologia dell'Università di Bologna - Policlinico Sant'Orsola. Nelle settimane prossime gli operatori del

Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausi invieranno un questionario conoscitivo a tutte le famiglie e le ditte di una

zona ristretta (due chilometri quadrati in tutto) del territorio che si estende lungo il corso del torrente Savena dove,

negli ultimi dieci anni, si sono verificati diversi casi di malattia con incidenza maggiore rispetto alle altre parti del

territorio di Pianoro e di altri comuni del bolognese che manifestano storicamente una forte incidenza di focolai di

malattia. Successivamente verrà reclutato un gruppo di 150 volontari residenti in quella stessa zona, che saranno

sottoposti a un semplice pre- lievo di sangue per esami di laboratorio al fine di valutare un eventuale contatto, negli

anni precedenti, con la Leishmania e ottenere in tal modo una stima della frequenza dell'infezione umana nella zona. I

risultati serviranno, spiegano all'Azienda Usi, ad adottare ogni possibile provvedimento utile a favore di tutta la

popolazione di Pianoro, San Lazzaro e di altri territo- ri del bolognese interessati dallo stesso problema.
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Gratta e vince 200mila euro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - LA DEA BENDATA fa tappa alla Biancolina di San Giovanni in Persiceto. Al bar-tabaccheria Blu

Angels un fortunato cliente ha infatti acquistato un tagliando della lotteria istantanea 'Gratta e Vinci', più precisamente

della serie 'Numeri fortunati', incassando 200mila euro dopo averne giocati soltanto tré. Grattando, grattando, infatti,

ha scoperto, non al bar ma in un secondo momento, e probabilmente con occhi increduli, di aver realizzato la

notevole vincita. Non sappiamo chi possa essere il fortunato vincitore - spiegano le sorelle Monia e Manuela Roncara-

ti, che conducono l'attività commerciale e che in precedenza era dei genitori Luigi e Adriana -. Di tagliandi ne

vendiamo tanti, ma ci ha fatto enormemente piacere che, via fax, ci sia arrivato il ringraziamento del vincitore o della

vincitrice che ha allegato il tagliando vincente. Un gesto che non era dovuto, ma che dimostra la gratitudine del nostro

fortunato cliente. LA NOTIZIA della vincita si è presto diffusa nella frazione, sulle prime con il passaparola, e poi nei

post del gruppo social di San Giovanni in Persiceto. Così i 'Gratta e vinci' hanno iniziato ad andare letteralmente a

ruba, come peraltro attestano le proprietarie della ricevitoria. Il biglietto super fortunato, però, se lo era già

accaparrato qualcuno. E' dal 1922- racconta Luigi Ron- carati, papa di Manuela - che esiste questo locale. Negli anni

Quaranta fu rilevato da una mia zia, poi anche mia madre fu coinvolta nell'impresa di famiglia; mentre mio padre

continuò a fare l'agricoltore. Io andavo a scuola e già da ragazzine davo una mano in bottega. Ricordo che, fino agli

anni Sessanta, vendevamo persino il chinino di Stato. Serviva per guarire dalla malaria visto che queste zone, prima

della bonifica, erano paludose e infestate dalle zanzare. L'attività nel tempo è poi divenuta bar tavola calda e il

vecchio edificio dove si trovava la bottega è stato abbattuto per lasciare il posto ad una palazzina nuova. Dal 1970 al

1990 - continua Ron- carati - mi sono interessato di attività amministrativa locale, in qualità di consigliere comunale e

di rappresentate di frazione. E nel 2001, con mia moglie Adriana che ha sempre lavorato con me, ci siamo ritirati e

abbiamo passato il testimone alle nostre figlie, Monia e Manuela. E Luigi aggiunge: A mio avviso, a vincere questa

importante somma di denaro, potrebbe essere stato un residente della nostra frazione. Non credo sia stato un cliente

di passaggio. Auspico quindi che quando il novello benestante incasserà la vincita passi da noi per un ringraziamento

ufficiale. E se vorrà farci un regalo il pensiero sarà molto gradito.
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Volley C e D La Calanca Persiceto ci crede La Zinella spreca la prima chance per la B
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna SFUMA la prima chance di promozione in serieper la Zinella. I gialloneri perdono la serie di spareggio al

meglio delle tré partite con San Marino: niente bella, bastano le prime due gare per determinare la prima promossa

della stagione del campionato di seriemaschile di pallavolo ed entrambe terminano con un 3-2 che lascia l'amaro in

bocca ai bolognesi. Fallito il primo tentativo, la Zinella ne avrà un secondo: entra infatti nel tabellone dei playoffin

semifinale, dove 1'8 e I'll maggio affronterà la vincente di Ca vezzo-San Zaccaria con la formula di andata e ritomo ed

eventuale set di spareggio. Se in campo maschile la stagione è già entrata nel vivo, in campo femminile il momento è

vicino dopo la penultima giornata: la Calanca Persiceto passa 3-1 in casa del retrocesso Triumvirato. I tré punti non

consentono l'aggancio alla vetta che significa promozione diretta, perché il Villa d'Oro non molla e resta davanti:

verdetto rinviato, con la Calanca già da tempo qualificata per i playoff. Nel girone B, resta in corsa per il ruolo di

miglior quarta e per i playoff Ai-gelato, che passa a Modena in casa dell'Artiglio. Già salve da tempo e fuori dai giochi

di alta classifica, vincono anche Anzola, Coveme e Volley Team Bologna. Nel girone C, vede sfumare i playoff

Castenaso, alla terza sconfitta gli ultimi 4 turni con Cervia (1-3). Vince e celebra la salvezza la Pontevecchio a

Molinella (3-2), già certa della permanenza in serie C. In seriemaschile, il Paolo Poggi passa 3-2 in casa del Savena:

nell'ultimo turno, contro la terzultima Bellaria a domicilio, le basteranno due punti per festeggiare la promozione in

serie C. Certa dei playoff l'Elleppi, salve Zavattaro, Savena, Crevalcore, retrocesse Budrio e Zinella. In campo

femminile, è a tré punti dalla promozione Budrio, playoff raggiunti per Pianarmele, Nigelli, Pontevecchio. A un passo

l'obiettivo per la Climartzeta. Marcelle Giordano 5 RIPRODUZIONE
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