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Il Campagnola vuol scalzare la Modenese dalla vetta Brescello in cerca del riscatto
 
[Redazione]

 

Il Campagnola vuoi scalzare la Modenese dalla vetta Brescello in cerca del riscatto REGGIO EMILIA. Scontro al

vertice nel girone Â di Promozione in questa quattordicesima giornata dove saranno di fronte la capolista Modenese e

la seconda della classe Campagnola. Due soli punti dividono i reggiani dai modenesi che con una bella vittoria

potrebbero portarsi al vertice. Si parla di derby invece per Castellarano-Luzzara che giocheranno per un posto nei

playoff. Classifica molto corta quella di questo girone dove basta un risultato positivo o negativo per rimescolare tutto.

Basti vedere che fra le due reggiane che si trovano al decimo e quinto posto ci sono solo tré lunghezze. Importante

dunque sarà per il Castellarano tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico contro un compatto e quinto della

classe Luzzara. Playoff in palio anche per la Scandianese Casalgrandese che andrà in casa della terza in classifica

Vignolese 1907 mentre il Vezzano cercherà di non perdere terreno davanti al proprio pubblico contro la Quarantolese.

Vittoria cercasi per il Baiso Secchia impegnato al Mapiana contro un ostico e galvanizzato Polinago. Risultati

altalenanti e vittorie che stentano ad arrivare per Fabbrico e Riese che cercheranno i tré punti in casa di Persiceto 85

e Solierese. Nel gironeA dopo la brutta sconfitta il Brescello proverà a tornare alla vice-direzione in casa dell'Alsenese

mentre il Montecchio proverà a tornare in zona spareggi in casa contro il Salsomaggiore secondodella classe. MaBi -

tit_org-

01-12-2019

Estratto da pag. 40

Pag. 1 di 1

2



 

Gli angoli nascosti della città
 
[Redazione]

 

Per chi vuole scoprire Persiceto in ogni suo angolo - anche quello più nascosto - è in arrivo un'occasione da non

perdere: oggi alle 16 nella Sala Consiliare del Municipio si terrà la presentazione del libro "Testimoni silenziosi.

Camminando a Persiceto alla scoperta di frammenti della nostra memoria" di Fabio Lambertini, Paolo Baibarini e

Paolo Grandi (Maglio Editore), promossa dal Gruppo Archeologico Storico Ambientale (Gasa), in collaborazione col

Museo Ar cheologico. Il volume nasce da un lavoro di tré anni, durante i quali gli autori hanno cercato di censire e

catalogare i beni storici testimoniali presenti sul territorio comunale, ovvero ogni oggetto che accompagna

abitualmente le camminate in paese e che è poco o per niente notato e tutelato, perciò definito "testimone silenzioso".
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In prima linea per chi soffre
 

Commercianti per il Sant`Orsola Si rinforza la cordata di solidarietà
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

In prima linea per chi soffre Commercianti per il Sant'Orsola Si rinforza la cordata di solidarietà PERSICETO Si

rinforza la cordata di commercianti di corso Italia, a Persiceto, che stanno devolvendo il 10% dei loro incassi, fino al

prossimo otto dicembre, al progetto 'Guarda come cresco', dedicato ai bambini con la sindrome di Down, della

Fondazione Sant'Orsola. Hanno aderito infatti altri cinque negozianti e si tratta di Vereessenze, Vodafone Persiceto,

foto ottica Lambertini, salumeria Ieri Oggi domani e tabaccheria Contini Ragazzi. Che si uniscono a Casa IN,

Tentazione calzature, G&G abbigliamento, ottica oreficeria Nepoti e lo e Tech. Aspettiamo fiduciosi - dice Milena

Calzati di Casa IN e promotrice dell'iniziativa partita lo scorso 25 novembre - questa settimana di acquisti natalizi

confidando nel buon cuore delle persone. Abbiamo pensato di aderire al progetto proprio in vista del Natale

approfittando dei regali. E non dobbiamo dimenticare che il Natale è sinonimo di felicità per i bambini. E ai bimbi

vogliamo regalare un sorriso. Il progetto Guarda come cresco offre servizi di logopedia gratuiti per i bambini della

fascia di età, da zero a sei anni, nati con la sindrome di Down e residenti in provincia di Bologna. L'aiuto precoce di

uno specialista è indispensabile per permettere loro di superare le difficoltà morfologiche legate alla sindrome e

riuscire a parlare; in modo tale da potersi integrare maggiormente nella scuola elementare. Pier Luigi Trombetta -
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Tra Vadese e Medicina una sfida spettacolo
 
[Redazione]

 

Quattordicesima giornata di campionato in Eccellenza e Promozione alle 14,30. Accarezza la vetta il Corticella,

secondo a un punto dalla Marignanese e quest'oggi alle prese con l'ostica trasferta riccionese contro I Fya Piccione.

L'attenzione è totalmente rivolta al derby Vadese Zola-Medicina Fossatone, il Castenaso di Malaguti ospita il Diegaro,

il Granamica non dovrà distrarsi nella trasferta di Castrocaro. Classifica: Marignanese 30, Corticella 29, Del Duca

Ribelle, Diegaro 26, Fya, Castenaso 23, Granamica 22, Argentana 19, Medicina Fossatone 17, Vadese Zola 16,

Copparese, Masi 14, Sant'Agostino, Sanpaimola 13, Coriano 12, Cava 9, Classe 8, Ca strocaro 4. Nel girone Â di

Promozione le bolognesi sono nel baratro: il Persiceto 85 trova il Fabbrico, il Galeazza ha uno scontro diretto

delicatissimo contro il Cavezze. Nel girone C, l'Atletico Castenaso ha un match d'alta quota contro la Libertas Castel

San Pietro, Faro a Cotignola, in zona retrocessione c'è Trebbo-Castnes. Le altre partite: Anzolavino-Massa

Lombarda, Lavezzola-Bentivoglio, Porretta-Casumaro, Solarolo-Sasso Marconi. Classifica: Atl. Castenaso 29, Faro

26, Cotignola 23, Valsanterno 22, Libertas, Anzolavino 21, Riólo, Massa Lombarda 20, Bentivoglio 18, Sasso

Marconi, Mesóla 16, Solarolo, Lavezzola 14, Castnes 13, Porretta 12, Sesto Imolese, Trebbo 9. Casumaro 8. -tit_org-
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Bagnolese, un derby dopo il caso razzismo
A Rolo una sfida all'insegna degli ex. Al Bibbiano/San Polo serve una grande prestazione. Folgore Rubiera per

interrompere la serie nera

 
[Federico Prati]

 

Bagnolese, un derby dopo il caso razzismi A Rolo una sfida all'insegna degli ex. Al Bibbiano/San Polo serve una

grande prestazione. Folgore Rubiera per interrompere la serie ni di Federico Prati Un calcio al razzismo. E' la risposta

della Bagnolese al caso-Daffe, portiere dell'Agazzanese insultato per il colore della sua pelle da uno spettatore al

Fratelli Campari, gesto che ha indotto il numero uno ad abbandonare il campo, scelta imitata dal resto della sua

squadra. Oggi (ore 14.30), nel sentito derby esterno di Rolo, il team d'Eccellenza di coach Gallicchio mostrerà,

durante l'ingresso in campo, uno striscione con la scritta Bagnolo non è razzista che nelle prossime settimane verrà

esposto anche nel tempio rossoblù. Una sfida all'insegna degli ex di turno a partire dai trainer Ferraboschi e

Gallicchio, mentre fra i giocatori sarà match speciale per i rolesi Della Corte, Odoro e Lamia, mentre per gli ospiti

Formato e Calabretti. Serve un'impresa al Bibbiano/san Polo che sale nel piacentino per affrontare la capolista

Nibbiano. Momentaccio per la Folgore Rubiera San Fao che si presenta a San Felice in serie nera da 6 giornate;

uniche note liete il rientro da squalifica di Silipo e i ritorni di Tognetti e Sekyere, out per impegni di lavoro nel recupero

con la Piccardo Traversetolo. Vero debutto casalingo per mister Vinceti con la sua Arcetana (mercoledì era sul neutro

di San Michele) che attende la Cittadella con l'obiettivo sorpasso. Fari puntati sul Sabbadini per il big-match del girone

Â di Promozione fra la vice-regina Campagnola e l'attuale leader Modenese che guida con 2 punti di margine sulla

truppa di mister Dall'Asta; tanti big fra gli ospiti come il jolly Agrillo, ex bandiera della Folgore Rubiera e della

Bagnolese, e il guardiano ex scandianese Ferrari. In Prima categoria derby d'alta classifica fra team bloccati

mercoledì da campi impraticabili: la Vianese, capolista del girone C, si misura con l'arrembante matricola Real Casina

del fresco ex di turno Zannoni che domenica scorsa ha purgato l'Atletico Montagna, altra sua ex squadra. Altro big-

match fra FalkGalileo e il Guastalla dove milita il baby regista Lombardini, l'anno scorso in biancazzurro. Seconda

sfida da non fallire in 7 giorni per la Povigliese che sale a Collecchio contro i neroverdi del Cervo, argento alle spalle

del Boretto di scena a Calestano. Dopo un novembre nero con un tris di sospensioni, riprendono il cammino anche

Seconda e Terza categoria: la battistrada Santos 1948 deve guardarsi dalla sete di rivalsa dell'Abc. Ultima chiamata

per la Borzanese che deve centrare la prestazione nel derby pedecollinare col quotato Puianello. I match delle

reggiane. ECCELLENZA: Arcetana (14)-Cittadella (15); Nibbiano (28)-Bibb ano/San Polo (16); Rolo (19)-Bagnolese

(22); S.Felice (16)-Folgore Rubiera San Fao (14). PROMOZIONE. Girone A: Alsenese (17)-Brescello (24);

Montecchio (18)-Salsomaggiore (27). Girone B: Baiso/Secchia (15)-Polinago (14); Campagnola (27)-Modenese (29);

Castellarano (19)-Luzzara (22); Persiceto (12)-Fabbrico (19); Solierese (14)-Riese (17); Vezzano (22)-Quarantolese

(12); Vignolese (24)-Scandianese-Casalgrandese (20). PRIMA CATEGORIA. Girone B: Calestanese (14)-Boretto

(22); Castelnovese-Meletolese (12)-Valtarese (18); Cervo (21)-Povigliese (20); Marzolara (20)-Levante (9). Girone C:

Atletico Montagna (16)-V.Calerno (6) sul sintetico di Casteinovo Monti; Boca Barco (16)-Montecavolo (13); Celtic Boys

Fratina (7)-Masone (12); FalkGalileo (18)-Guastalla (20) sul sintetico di via Luthuii; Quattro Castella (12)-Barcaccia

(9); Sammartinese (18)-Reggiolo (16); Vianese (21)-Real Casina (20); Virtus Libertas (17)-S.Prospero Correggio (10).

Girone D: Casalgrande (17)-Cerredolese (15); V.Camposanto (21)-Veggia (6). SECONDA CATEGORIA. Girone D:

Carpineti (8)-Pla2a Montecchio (2); Fellegara (10)-Progetto Montagna (15); Fc 70 (9)-Cavriago (8); Roteglia (14)-

United Albinea (13) sul sintetico di Castellarano; Rubierese (14)-Boiardo Maer (11); Santos 1948 (17)-Atletico

Bibbiano Canossa (9); Sporting Cavriago (15)-S.llario(11). Girone E: Athletic Correggio (17)-V.Bagnolo (6) a San

Prospero di Correggio; Cabassi (8)-Progetto Intesa (6); Campeginese (12)-Novellara (11); Carpine (8)-Gualtierese

(13); Daino S.Croce (13)-Folgore Mirandola (13); Gattatico (H)-Concordia (1). TERZA CATEGORIA: Ambrosiana (15)-
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lnvicta Gavasseto (7); Borzanese (8)-Puianello (17); Collagna (12)-Fosdondo (9); Quaresime (3)-Sporting Tré Croci

(8); Ramiseto/Ligonchio (4)-Massenzatico (11); Reggio Calcio (19)-S.Faustino (16); Rubiera (7)-Gatta (14); V.Mandrio

(14)-Giac Casalgrande (16). RIPRODUZIONE RISERVATA IL PROGRAMMA In la si;L'attaccante Francesco Silipo

(Folgore Rubiera) al rientro dalla squalifica -tit_org-
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Novellara facile Rebasket, interrompi la serie nera
 
[Redazione]

 

Turno casalingo per la Pallacanestro Novellara (14), in campo alle 18 al PalaMalagoli nei posticipi della decima

giornata diSilver. Di fronte ai biancorossi, quarta forza del torneo a -2 dal trio di vetta, c'è l'Atletico Borgo Panigale (4),

formazione che non pare avere le carte in regola per fermare la marcia di Folloni e compagni, reduci dal successo nel

derby con il fanalino Rebasket Casteinovo Sotto (2) che, alla stessa ora, fa visita alla Vis Persiceto (10), formazion

decisa a scalare la classifica, puntando alla zona playoff. La squadra di Casoli (foto), invece, ha sette sconfitte di fila

alle spalle. d.r. -tit_org-
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