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Cinquina per gli Arcieri Bizantini
[Redazione]

RAVENNA Gli Arcieri Bizantini non sbagliano una freccia e il settore giovanile si conferma. Al 4 "Quadrangolare
Emilia-Romagna", torneo giovanile sulle 36 frecce di Reggio Emilia, Sofia Fuschini e Niccolo Corsini hanno vinto
rispettivamente l'oro nelle Allieve arco olimpico e il bronzo nei Juniores arco olimpico. Prossimo appuntamento con il
Quadrangolare sarà il 23 giugno a San Giovanni in Persiceto per la 2'1 tappa. Altri due podi sono arrivati dal 10
Trofeo "Città di Rimini", dove sotto la pioggia i Master hanno scoccato le loro 72 frecce a 70 metri. Marcelle Tozzola
ha conquistato l'oro negli Allie- vi-Masterarco olimpico. Stesso risultato per Luca Ravaioli nell'arco compound. A San
Piero in Bagno, sempre sotto la pioggia, alla gara regionale Fiarc di tipo battuta, Andrea Cenderel- lo si è classificato
3 nella categoria Cacciatore Ricurvo. Gli Arcieri Bizantini possono contare anche 4 nuovi tecnici che hanno ricevuto
l'attestato di 1 livello: Angela Padovani, Alessandro Farinella, Denis Co- stantini e Marcelle Tozzola. RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Stage regionale per tre Oggi e domani a S.Giovanni si assegnano gli scudetti
[Redazione]

C'erano anche tré modenesi (i corlesi Federico Baracchi e Manuel Barbolini e il carpi- giano della "Dorando Pietri"
Stefano Benati) tra le dodici promesse del vivaio emiliano-romagnolo (nella foto) protagoniste lo scorso venerdì di uno
stage tecnico junio- res presso il Centro Tecnico di Modena Est. A coordinare l'attività, tra i vari istruttori federali
presenti, anche il c.t. delle Nazionali Rosi col suo vice, il modenese Maurizio Mussini, responsabile della Nazionale
giovanile. Finali Campionati di Serie. Grande appuntamento oggi e domani nella vicina S. Giovanni in Persiceto con le
fasi finali dei Campionati di SerieAl Maschile, AFemmi- nile e Juniores, una grande novità che vedrà assegnare nel
giro di due giorni e nella stessa sede i tré "scudetti" della stagione 2018/19. Prime a scendere in campo nella mattina
di oggi le formazioni juniores per i quarti di finale della loro "final eight". Alle 15 invece in pedana le squadre di A
femminile (final six) e quelle di Al maschile (final four). Per quest'ultimo titolo di fronte Montegridolfo Rimini, Caccialanza Milano, Boville Marino e MonastierTreviso.
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SANT'AGATA TUNISINO UCCISO DA UN MALORE NELLA SUA BOTTEGA DI KEBAB

Raccolta fondi per il trasporto di Salah
[Pier Luigi Trombetta]

- SANT'AGATA BOLOGNESE - SALAH era un bravo ragazzo che si era ben integrato e che ha saputo farsi volere
bene dalla comunità di Sant'Agata. A parlare è il sindaco, Beppe Vicinelli, che ricorda il giovane tunisino, Salah
Farhat, 29 anni, proprietario da tempo di un kebab - pizzeria in Corso Pietrobuoni, morto improvvisamente
all'ospedale Maggiore di Bologna lunedì scorso dopo che era stato colto da un malore domenica sera mentre lavorava
nel suo kebab. Salah era così benvoluto in paese che diverse persone in questi giorni hanno portato fiori davanti al
suo locale ed è stata aperta una raccolta fondi per aiutare i familiari a sostenere le spese di rimpatrio della salma del
congiunto. Ma non solo, perché l'altro giorno, attraverso il gruppo social del paese, è stata organizzata una visita a
casa dei familiari di Salah. Vogliamo dimostrare a loro - si legge nel post che era stato scritto per organizzare
l'incontro - il nostro affetto, la nostra vicinanza, la nostra stima e il dolore per la grave perdita. Per coloro che vogliono
contribuire al rimpatrio della salma in Tunisia, ci sarà una raccolta fondi. PERDIAMO una brava persona - aggiunge il
primo cittadino - che si dedicava al lavoro con passione e costanza. Un esempio per tanti. Intorno alle 22 di domenica
Salah, mentre, come sempre, stava lavorando all'interno del suo kebab, era stato colto, probabilmente, da un infarto.
Era stato dato l'allarme e i sanitari del 118, ben presto intervenuti, avevano tentato prima lungamente la rianimazione
sul posto e poi lo avevano trasportato al Maggiore dove tuttavia le sue condizioni di salute si erano aggravate.
All'interno del kebab si trovava un dipendente tunisino di 19 anni che era stato colpito da una crisi di panico ed era
stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Persiceto. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della locale
stazione. Pier Luigi Trombetta
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Abbiamo riportato a casa l`alpino Vittorio
Persiceto Associazione ritrova i resti di un soldato vicentino della Grande Guerra
[Pier Luigi Trombetta]

- PERSICETO - RITROVATO dall'associazione storica 'Emilia Romagna al Fronte' di San Giovanni in Persiceto un
alpino della grande guerra che si credeva disperso. Si tratta di Vittorio Gerolimon, i cui resti sono stati ritrovati dal
socio dell'associazione persicetana, Giuliano Mazzini. L'alpino, prigioniero di guerra, morto a vent'anni a causa di una
broncopolmonite, era stato sepolto oltre 100 anni fa nel cimitero di Massa Finalese, frazione di Finale Emilia, nel
Modenese. E grazie al suo ritrovamento, è stato portato al cimitero del suo paese di origine nel Vicentino dove l'hanno
accolto commmossi nove pronipoti. Gerolimon, come è stato ricostruito da fonti documentali, era nato infatti a
Costabissara il 26 ottobre 1898 e morì il 5 dicembre 1918 in un ospedale da campo; era stato chiamato alle armi il 28
febbraio 1917 ed era un effettivo del 6 Reggimento alpini. IL SOLDATO vicentino - spiega Mazzini - era stato sepolto,
senza che la famiglia lo avesse mai saputo, nel cimitero di Massa Finalese. Il trasferimento dei resti dell'alpino, dal
Modenese al suo paese di origine, è avvenuto nei giorni scorsi, documentato dai media locali, ed è stato
accompagnato dalle autorità civili e militari e da due carabinieri in alta uniforme. E prosegue: Sono riuscito a ritrovare
l'alpino grazie alle mie ricerche che compio da anni. Gerolimon era un prigioniero di guerra in Austria, poi lasciato
andare fu portato a Massa Finalese dove arrivò già in condizioni precarie di salute. E qui ha trovato la morte. Ma
finalmente dopo oltre un secolo può riposare in pace nel suo paese natale. Emilia Romagna al fronte - continua Loris
Nadalini, presidente dell'associazione - si occupa di studi e ricerche sulla prima guerra mondiale, di cui è appena stato
celebrato il Centenario della conclusione. Le nostre attività naturalmente proseguono anche dopo il Centenario, in
particolare con i ragazzi delle scuole. In classe portiamo i nostri 'Laboratori di storia' e abbiamo da poco terminato una
serie di incontri con le terze medie del Comune di San Giovanni in Persiceto, grazie a un progetto realizzato in
collaborazione con l'assessore comunale Maura Pagnoni. TALE progetto, sottolinea il presidente Nadalini, si è
concretizzato in una mostra di cimeli, una serata con il Coro Cat Gardeccia e la presentazione di libri sulla Grande
Guerra. E aggiunge: Personalmente, di recente ho ritrovato la salma di un altro caduto: Augusto Morisi, giovane persicetano di cui la famiglia non aveva mai saputo dove fosse stato sepolto. Ho scoperto infatti che Morisi riposa nel
Sacrario di Redipu- glia. Pier Luigi Trombetta 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Festa delle spighe alle budrie di persiceto
[Redazione]
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Grande divertimento per piccoli calciatori
[Redazione]

-PERSICETO- FESTA biancoazzurra nel centro sportivo Inapli di via Bologna a San Giovanni. Oggi è infatti la
giornata conclusiva della seconda edizione del torneo di calcio giovanile 'Persicetana Cup'. La competizione vede
coinvolte 30 squadre, divise per categoria, con bambini che vanno dai 5 ai 13 anni. Grazie alla collaborazione con
alcuni sponsor e associazioni - spiega Alessandro Rottino (nella foto), chef di Casa Spadoni, azienda che sostiene il
torneo - i giocatori vengono premiati per la loro partecipazione con medaglie offerte da Avis e le coppe offerte dal
ristorante Casa Spadoni.RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERSICETO ATTESTATI DI BENEMERENZA AI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE

Sicurezza, la città ringrazia i suoi angeli custodi
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- 'PERSICETO sicura' è il titolo della cerimonia che ha organizzato oggi l'amministrazione comunale di
San Giovanni in Per- siceto per ringraziare le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, gli assistenti civici e le associazioni,
che operano nell'ambito della sicurezza, per il loro prezioso lavoro. IL PROGRAMMA vede in apertura la
presentazione delle autorità in piazza del Popolo, la cerimonia di alzabandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale.
Seguiranno gli interventi del sindaco di Persiceto Lorenzo Pel- legatti, di Felice Palamara, dirigente del commissariato
di pubblica sicurezza, del maggiore dei carabinieri Ciro Imperato, comandante della Compagnia dell'Arma, di Andrea
Piselli, comandante della polizia locale di Terre d'Acqua e di Roberto Bonave- ri, comandante del distaccamento dei
vigili del fuoco. Il primo cittadino consegnerà poi gli attestati di riconoscenza ai dirigenti delle forze dell'ordine e
verranno premiati gli studenti che hanno vinto il concorso di disegno a nell'ambito del laboratorio didattico di
educazione stradale promosso dall'Unione Terre di d'Acqua. Al termine delle premiazioni verranno aperti gli stand
tematici con la possibilità per il pubblico di osservare da vicino veicoli ed equipaggiamenti delle forze dell'ordine. E sul
tema della sicurezza recentemente in una riunione a San Matteo della Decima tra il sindaco, le forze dell'ordine e i
cittadini, era stato chiesto di riaprire la caserma dei carabinieri a Decima. E proseguono con successo sia il progetto di
controllo di vicinato attraverso le chat di Whatsapp, con 26 gruppi attivi e altri in via di attivazione, sia quello degli
assistenti civici. Pier Luigi Trombetta
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Persiceto, incontro al chiostro
DOMANI AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO, ALLE 21 PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL SEGRETO DELLA
CAVALLINA STORNA DI MAURIZIO GARUTI
[Redazione]
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Basket C Silver Ore 21 in casa dei gialloneri di Curti va in scena gara-uno

Medicina-Persiceto, un sogno che continua
[Giacomo Gelati]

DOPO i ko occorsi in semifinale contro Olimpia Castello e Santar- cangelo di Romagna, che si sfideranno nella Finale
A del campionato diSilver per il secondo seggio inGold dopo l'accesso diretto di Molinella (serie al meglio delle tré
gare), per Virtus Medicina e Vis Persiceto le speranze di ottenere una promozione sono più vive che mai. La formula
dei playoff permette infatti alla vincente della cosiddetta Finaledi giocarsi la terza promozione in Gold con la perdente
della Finale A. Che derby sia, dunque. Si inizia questa sera alle 21 con i medi- cinesi di coach 'Max' Curti che
riceveranno i biancoblù di coach Marco Berselli, prima del ritomo di mercoledì 5 giugno a San Giovanni in Persiceto
(palla a due ore 21) e l'eventuale 'bella' in programma sabato 8 alle 21, nuovamente a Medicina. Di fronte si
opporranno la quarta e la quinta forza della regular season, reduci due semifinali arrivate a gara-tre, nonostante il
fattore campo saltato in gara-uno: Medicina aveva infatti espugnato il PalaFerrari di Castel San Pietro Terme 62-65,
prima del ko interno in gara-due (58-68) e dello spareggio perso 74-67, mentre i persicetani avevano espugnato di
misura Santar- cangelo di Romagna (66-67), prima dei 74-78 a domicilio e del 79-66 in casa dei riminesi. Per capire
quanto sarà equilibrato il derby possono essere utili i numeri delle due squadre. La Virtus Medicina ha un rendiconto
stagionale di 22-11, contro il 21-12 della Vis Persiceto: in regular season i gialloneri hanno rappresentato il secondo
attacco (76,8 di media), i biancoblù il quarto (74,7), cifre che si sono sensibilmente ridotte ai playoff (Medicina 66,6;
San Giovanni in Persiceto 69,0). Giacomo Gelati
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Angels, bisogna demolire il Castello In palio c`è il salto in C Gold
Basket C Silver playoff Parte stasera dal Pala Sgr l'attesa finale
[Redazione]

Santarcangelo RIFLETTORI sul Pala Sgr, teatro questa sera del primo atto della finale playoffdi basketSilver (si
comincia alle 21, fischiano Ferra- ri di Castelfranco Emilia e Gennari di Argenta). Di fronte i padroni di casa della
Dulca Angels e l'Olimpia Castel San Pietro, vale a dire le due realtà che in semifinale si erano imposte - entrambe alla
'bella' e rimontando da una situazione iniziale di 0-1 nella serie - su Vis Persiceto e Virtus Medicina. Va pure detto che
questa che va aprirsi stasera, con repliche mercoledì ed eventualmente sabato 8, non è una finale 'definitiva'. Ci
spieghiamo meglio. Chi vince sale inGold, questo è assodato, ma la formazione sconfitta avrà un'ulteriore chance e
non dovrà affogare in un mare di rimpianti. Sì, chi perde avrà un'altra opportunità di promozione nel 'ripescaggio', cioè
nel match (secco) che la vedrà poi opposta alla vincente della sfida tra Vis Persiceto e Virtus Medicina, che a loro
volta non sono ancora tagliate fuori dai giochi. ABBIAMO la grande possibilità di giocare la finalissima e vogliamo
chiudere il prima possibile, non dobbiamo pensare al dopo, solo al presente - è concentrato su questo intrigante
braccio di ferro il coach della compagine santar- cangiolese, Cristian Evangelisti -. E' una partita che può avere mille
risvolti, in ogni caso per noi questa deve essere una finale giocata per puro divertimento, senza alcuna pressione. Poi,
una volta lì, giocheremo per vincere, nessuno va in campo così, aggiunge il tecnico, che in regular season perse a
Castel SanPietro all'andata (82-63 per i 'castellani', era il 5 gennaio), quindi si prese la rivincita all'ombra del
Campanone (79-72 lo scorso 27 aprile). MA CHE squadra è, in sintesi, questa Olimpia Castello? Una formazione
ricca di esperienza e fisicità - risponde Evangelisti -. Il play Benedetti potrebbe non essere al top, visto che l'ultimo
incontro lo ha saltato. Poi sul perimetro ci sono Lalanne e Trombetti, con quest'ultimo che ha tanti punti nelle mani ed
è un po' il loro ago della bilancia. Il numero 4 è Mazza, mentre in posizione di centro agisce Sangiorgi, un lungo del
'91 che a livello giovanile passò anche dai Crabs Rimini. Non dimentichiamo inoltre che il Castello ha una panchina
lunga, con le seconde linee - se proprio vogliamo chiamarle così - che hanno risolto garatre con la Virtus Medicina.
Tutto tranquillo in casa Angels, con il coach che in avvio andrà con i soliti noti, vale a dire Lucchi, Fornaciari e Zannoni
sul perimetro, Fusco da ala grande e De Martin quale pivot. alb.cresc.
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Baseball A2 Longbridge e Yankees in Piemonte
[Redazione]

Bologna SI GIOCA nel weekend la quarta giornata degli intergironi di serie A2, con le bolognesi in campo. Nel
raggruppamento A-B, doppia sfida torinese per Yankees San Giovanni in Per- siceto e Longbridge. Gli Yankees sono
di scena oggi a Torino in casa dei Grizzlies con ga- ra-uno alle 15,30 e gara-due alle 20,30. Domani sarà il turno del
Longbridge, impegnato sul diamante di Settimo Torinese. Si gioca alle 10,30 e alle 15,30. La classifica: Ronchi 857
(12-2), Bolzano 750 (9-3), Verona 636 (7-4), Yankees 500 (5-5), Longbridge 300 (3-7), Cervignano 250 (3-9).
Nell'intergirone C-D impegni in trasferta per Valpanaro Athletics e Pianoro. Il Pianoro è atteso dalla doppia sfida di
oggi contro il Modena, con gara-uno alle 15,30 e gara-due alle 20,30. Impegno a Pesaro infine per gli Athletics. I gialloverdi sono attesi sempre oggi (allae 15,30 e alle 20,30) dalla doppia sfida in casa di Pesare. La classifica: Athletics
e Net- tuno 667 (6-3), Grosseto 500 (6-6), Fiorentina 455 (5-6), Lupi 357 (5-9), Pianoro 273 (3-8). & RIPRODUZIONE
RISERVATA
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