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Rubano bancali, tre in manette
 
[P.l.t.]

 

- SANT'AGATA - TRÉ ITALIANI sono stati arrestati dai carabinieri mentre, nel cuore della notte, stavano rubando dei

bancali da un'azienda di Sant'Agata. Si tratta di padre e figlio campani, di 48 e 22 anni, e di un loro amico, un siciliano

27enne, tutti residenti, a Modena che sono stati colti in flagranza di reato e arrestati per furto aggravato. E' successo

intorno all'una quando i carabinieri di Sant'Agata e Persiceto hanno sorpreso i tré a rubare i bancali da una ditta di via

Don Fortuzzi che commercializza detersivi e saponi. I ladri avevano già effettuato un primo carico su un loro furgone e

si stavano apprestando a rubare altri bancali. Secondo quanto si è potuto apprendere uno dei tré faceva il palo

mentre gli altri due portavano via i pallet. Il valore dei bancali rubati si aggira intorno a circa 1.200 euro e sarebbe

stata la segnalazione di un passante, che aveva notato il furgone sospetto, a far intervenire i militari dell'Arma. Ieri

mattina in tribunale a Bologna si è svolto il processo per direttissima: l'arresto dei due giovani è stato convalidato,

mentre per il 48enne è stato disposto l'obbligo di dimora. p. 1.1.
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Impresa Cabiatese al Tremolada Mario Vitali vince alla Tavernolese
 
[Redazione]

 

Coppie alla Cabiatese II trofeo Tremolada restacasa! Dopo una gran finale contro il duo della Marino, Giancarlo Siori

e Mario Amaboldi (categoria C) della bocciofila Cabiatese sono i vincitori della XII edizione della manifestazione

dedicata a Riccar- do e Giuseppe Tremolada, orga- nizzatapropriodalla Cabiatese. In gara c'erano 93 coppie

regionali, l'ultimo atto ha consegnato il trofeo alla coppia rossonera (di categoria O dopo un entusiasmante partita

contro Pasquale Diodato e Enrico Cambieri, comaschi fuori confine, in forza alla bocciofila Marino. 12-7 il punteggio

per i vincitori. Ottimo quarto posto per il duo dell'Albate Enrico Maspes e Fabio Benzoni. Presenti alle premiazioni il

delegato provinciale Renato Camelli, il sindaco di Cablate Maria Pia Tagliabue, il presidente della Cabiatese Franco

Boveri. Consegnati ai primi classificati il trofeo in palio, medaglie d'oro e concorso di partecipazione; coppe, medaglie

e concorso di partecipazione anche ai piazzati dal secondo al quarto posto. Ha diretto Gioacchino Catto. Classifica

finale: 1) Giancarlo Siori e Mario Amaboldi (Cabiatese), 2) Pasquale Diodato e Enrico Cambieri (Marino), 3) Giovanni

Pelucco e Domenico Biondi (Aurora Sevesina), 4) Enrico Maspes e Fabio Benzoni (Albate), 5) Filippo Romeo e Silvia

Altieri (Edelweiss), 6) Massimo Daga e Mario Coco (Fratelli d'Italia), 7) Renato Traversa e Mario Cozza. (Figinese), 8)

Antonio Manfreda e Leonardo Sabino (San Mauro). Gara Tavemolese Val d'Intelvi E' terminata martedì 4 giugno la

gara organizzata dalla bocciofila Tavemolese Val d'Intelvi, una provinciale individuale con 120 giocatori al via, delle

categorie A,e C. Sede della finale la bocciofila Nisciolano di Cemobbio: in palio il VI trofeo "L'angolo del fiore".

Disputavano l'ultimo atto della manifestazione Mario Vitali della Cadoraghese (categoria B) e Flavio Ostinelli della

Tavemolese (C): dopo un match combattutto punto a punto si imponeva Vitali con il punteggio di 12-10. Alle

premiazioni erano presenti il delegato provinciale Renato Camelli, il presidente della Tavemolese Franco Gandola, il

presidente della Nisciolano Ernesto Bianchi, lo sponsor Luigi Volente con signora. Premiato il primo classificato con

trofeo, cesto gastronomico e concorso; gli altri tré classificati con coppa, cesto e concorso; i classificati fino all'ottavo

posto con confezioni di vini e concorso. Ha diretto Giorgio Malservigi, arbitri di partita Leparulo e CaUegari. Classifica

finale: 1) Mario Vitali (Cadoraghese), 2) Flavio Ostinelli (Tavemolese), 3) Maicol Sala (Cadoraghese), 4) Paolo

Stopparli (Nisciolano), 5) Fabrizio Bianchi (Cadoraghese), 6) Franco Gaspa- rini (Appianese), 7) Enzo Vare

(Cadoraghese). Campionati di società Mp Filtri Caccialanza, Roma Nord e Boville sono le squadre campioni d'Italia

della stagione 2018/2019. Nelle fasi finali dei campionati italiani di società dominio della compagine meneghina

dell'Mp Filtri (in ambito maschile) e delle formazioni romane: Roma Nord si è imposta nel torneo femminile, Boville in

quello juniores. Per due giorni San Giovanni in Persiceto è diventata la capitale della Rafia: per la prima volta i tré titoli

a squadre sono stati assegnati contemporaneamente. La Final Four maschile è stata appannaggio dei milanesi che,

dopo avere dominato la regolar season nel loro girone, hanno sconfitto dapprima i campioni uscenti della Boville, in

semifinale e la Fashion Cattel nella partita clou, con lo stesso identico punteggio: 5-1. In finale i milanesi se la sono

dovuta vedere con i trevigiani della Fashion Cattel, che ieri avevano superato con autorità la Cvm Uten- siltecnica (5-2

ilrisultato). In ambito femminile ha trionfato Roma Nord, rivelazione del campionato. Le laziali hanno dimostrato qualità

e personalità da vendere: nella semifinale si sono imposte sulla Fratelli d'Italia e in finale sulla Trem Osteria Grande.

Le neocampionesse si sono distinte per una splendida rimonta: partite sempre in svantaggio, hanno recuperato e

infine trionfato 28-23 (contro la Fratelli d'Italia) e 28-19 (contro la Trem). Successo romano pure nel ca

mpionato juniores: la "piccola" Boville ha compensato l'amarezza della squadra senior, uscita in semifinale ad opera

dell'Mp Filtri I giovani campioni hanno battuto, in finale, Italia Nuova. Programma gare Domenica 9 giugno, alle ore 9

alla bocciofila Esperia, gara provinciale a coppie - riservata alle categoriee- con 45 iscritti.
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Basket C Silver Procaccio top scorer, la bella domani alle 21 a Santargangelo
 

L`Olimpia resiste e sogna la promozione
 
[Giacomo Gelati]

 

Castel San Pietro Terme IL FORTE castellano non crolla. Grande successo interno per l'Olimpia Castello di coach

Marco Regazzi, che in gara-due della Finale A diSilver piega in volata Santarcangelo e rimanda tutto alla 'bella' che

sabato alle 21 sancirà chi salirà inGold: la perdente sfiderà successivame tè la Vir- tus Medicina, reduce dal 2-0 inflit-

to alla Vis Persiceto, per la terza promozione. Siamo stati bravi a non farli andare via -spiega il ds Simone Corazza - e

nel momento buono abbiamo allungato fino al +11 a 3' dalla fine, salvo poi rischiare il suicidio trovandoci a +1 a 30

secondi dalla sirena. Siamo stati bravi a gestire e loro hanno mancato il canestro del pareggio. Febbre del sabato

sera. Ci siamo, sabato sarà la cosiddetta win or go home, una partita a sé stante che qualsiasi giocatore vorrebbe

giocare. È la finale, punto e basta, chi ne ha di più vince e conterà poco a mio avviso fare strategie. Il fattore campo

non inciderà perché è una gara da dentro-mori. Dovrebbe essere della gara anche Mattia Mazza. Giacomo Gelati

RIPRODUZIONE RISERVATA]
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Bocce Impresa sfiorata per Trem Osteria Grande e Italia Nuova
 

`Solo` due argenti agli Italiani
 
[Redazione]

 

E' IL FINE settimana delle occasioni sfumate. In campo boccistico, nell'ultimo week end sono andati in scena i

campionati italiani per società di serie A: Bologna ne esce con due titoli sfiorati, ma senza acuti. A San Giovanni in

Persiceto. Nella massima categoria senior, tra gli uomini, rispettano i pronostici i milanesi della Caccialanza Milano,

che dopo aver eliminato in semifinale i romani del Boville Marino (5-1), finale regolano i trevigiani del Monastier.

Pronostici stravolti, invece, in campo femminile, dove la Trem Osteria Grande si presentava da testa di serie. La

squadra della provincia di Bologna, diretta Mafaldina Musto, agli ordini del Ct Andrea Breviglieri schierava in pista le

gemelle Chiara e Lea Mora- no, Nicole Brugnera, Donatella Squaiella e Mirella Taddia, che hanno conquistato la

finale e condotto per buona parte dell'incontro, per poi cedere 28-19 alle romane della Roma Nord. Stesso discorso in

campo junio- res, dove l'Italia Nuova ha schierato Alessandro Sercia, Davide Lorenzini, Nicolo Lambertini, Dragos

Petrov e Areesa Mheerab, venendo però piegata in finale, a un passo dallo scudetto. A livello nazionale podio sfiorato

per Andrea Mazzoni della Sanpierina che è stato sconfitto nei quarti dal vincitore della manifestazione Gianpaolo

Signorini della Fontanela di Piacenza, finendo quinto. Successo in notturna, invece, per Paolo Balboni della Baldini

Stm che a Salsomaggiore Terme ha conquistato la gara regionale individuale sconfìggendo in finale il padrone di casa

Enrico Pedretti della Salsese. Bronzo per Eliseo Minelli di Castenaso nel trofeo Cà Ossi, al termine di un fine

settimana che si chiude con 'sole' due medaglie.
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