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Questa sera
 

Rock duro al femminile con le Ladies Zeppelin
 
[Redazione]

 

QUESTA SERA  SAN GIOVANNI PERSICETO. Stasera, dalle 21 alle 23, all'Inchiostro di piazza Carducci, concerto

delle Ladies Zeppelin. Si tratta del primo tributo europeo al femminile dedicato ai Led Zeppelin. Dalle hits alle perle più

rare, tutta l'energia e la carica dello storico quartetto inglese. La band è formata da: Messalina Fratti (voce), Silvia

Wakte (chitarra), Camilla Missio (basso, tastiere), Cristina Atzori (batteria). -tit_org-
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Ilpagellone del (mezzo) Mondiale
 

Amici di Basket City fin qui vince don Sergio
 
[Walter Fuochi]

 

Ilpagellone del (mezzo) Mondiale  di Walter Fuochi Tré allenatori, sei giocatori. Non pochi, ma neanche tanti. Una

volta, a un Mondiale, un'Olimpiade, un Europeo, ne incrociavi venti, trenta, quaranta di personaggi uniti da una

connessione con Basket City. Passata, presente o futura. Adesso il piatto piange (e non solo quello, ahi serva Italia) e

per un pagellone, a metà strada, della nostra Bologna made in Ciña tocca raschiare il barile. Belinelli, bolognese di

San Giovanni in Persiceto, voto 5. Chiudere un Mondiale a 15 punti di media lo assolverebbe davanti a qualsiasi corte

di cultori delle cifre. Invece manca le partite decisive e questo, da punta deputata ed acclamata, non gli era concesso:

è stato pure il primo a dirlo, dopo la Spagna, con nitida onestà intellettuale. Piuttosto, spesa ormai una vita da

mediano nella Nba, la domanda è un'altra: ci si può reinventare centrattacco cambiando divisa? Se la risposta è no,

spiega tanto, anche quel 3/16 con la Spagna che l'inchioda a una nuova missione fallita. Poi, su quel fatale 18% pesa

pure la scelta dei tiri, troppi fuori equilibrio, da bomber istintivo più che da lucido terminale. E pure qui: parte figli suoi,

parte pure degli altrui ritardi di costruzione che l'impiccano agli spari carpiati sulla sirena. Vitali, bolognese di San

Giorgio di Piano, voto 4. Il problema del "gemello" di Belinelli è quello opposto. Una vita da leader, o almeno da quello

che guida l'autobus, e in azzurro ritagli da gregario. Azzurra non è il club, e lui ai contesti diversi non s'adegua, fa più

danni della grandine nella Bassa e finisce ai margini, inservibile. Un dirigente della sua Brescia straparla poi di

umiliazioni subite, si spera non a suo nome. Non occorre aver studiato la tragedia greca per sapere che le colpe dei

dirigenti non debbano ri cadere sui giocatori. Di quelle ce n'erano già abbastanza laggiù. Gentile, bolognese di dne

anni fa e (forse) prossimo, voto 6. Non sbanda, ma incide poco, giocando in un autocontrollo perfino innaturale, quasi

dovesse farsi lo spot di quello che, dove andrà, osserverà regole e disciplina. Il et lo promuove tra i pochi di cui si fida

(19' di media), lui ripaga con un resistibile 8/25 globale, con la iattura pure di bloccarsi nel riscaldamento dell'ultima

con Portorico, già designato per il quintetto. Vedremo ora dove finirà. Chi dice Virtus, chi dice no. La telenovela è agli

sgoccioli. M'Baye, bolognese appena dismesso, voto 6. L'ex virtussino non aggiunge ne leva nulla alla Francia. E'

però un merito stare in un team che vince. Moreira, idem, voto 6. Tra i più vispi della povera Angola, tifiamo perché

abbia un contratto. Se lo merita. Huertas, bolognese di dieci anni fa, voto 6. Ai più noto come Marcelinho, a 36 berette

è tra i vecchioni del Brasile che non sfigura, ed è pur sempre uno che s'è infilato maglie gloriose, Lakers inclusi. Se in

quella disgraziata Fortitude, dieci anni fa, chiuse con una storica retrocessione, non era sbagliato lui, ma il posto

dov'era capitato. Sacchetti, bolognese di qnarant'anni fa, voto 6. Se vale una remota vita petroniana, in un Gira fra '76

e '79 di quando Bologna aveva tré squadre in Al, è dei nostri pure il et. Non ha fatto peggio di predecessori

pluridecorati come Pianigiani e Messina, con un gruppo che evidentemente non può dare di più, ma neppure ha

saputo inventare nulla che creasse valore aggiunto. E' dura far cucina del mercato facendo la spesa su bancarelle

così sfomite, e anche i presunti tartufi non erano poi cosi profumati. Col senno di poi, Filloy poteva servire pure prima

di ribaltare l'inutile match con Portorico: nei 4' finali di non-regia con la Spagna, per esempio. Ma se il voto al et è

sufficiente, quello al docente è 4. Troppo largo il 6.5 elargito al Mondiale degli azzurri. Calpestate le due che tutti

hanno calpestato, perse le due che contavano, salvata al pelo la faccia con Portorico (-26 a 16' dalla fine, di nuovo un

+7 scialato nei 2' finali), già pare grassa la sufficienza. Scariolo, bolognes

e di più di vent'anni fa, 8. Se cavi 5 vittorie su 5 da una delle Spagne meno seducenti del decennio, dopo essere stato

incolpato di non poter altro che vincere con la stessa squadraedizione imperiale, qualcosa hai dentro, da navigato

caudillo dei panieri. Domata l'Italia fra stenti e timori, la sua Roja è sbocciata con la tremenda lezione inflitta ieri alla

Serbia, grazie a mutazioni travolgenti. Se sono Don Sergio, visti i tormenti patiti con gli azzurri, la prossima partita che

gioca Rubio è la tombola di Natale. Con fede e pazienza, lui ne ha incassato invece la prova da migliore in campo

nella mattanza sugli slavi. Ma io sto nel branco delle iene che i problemi li annotano, Scariolo in quello degli allenatori
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che li risolvono (da cui pure paghe giustamente diverse). Ritrovato ieri Djordjevic in uno strano derby che nella loro

remota vita bolognese affondava radici ventennali, quand'erano in Fortitudo Belinelli5 La brutta e decisiva gara con la

Spagna guasta un torneo da 15 punti a partita Inizio imperioso, eri il brutto risveglio con la Spagna. Il suo vero torneo

inizia ora á Era tra quelli di cui il et si fidava. In controllo, non ha forzato. Il quiz è dove finirà l'uno coach e l'altro play,

l'ha battuto con la forza dei pretoriani di lungo corso, mixati poi con sapienza in difese eccelse, concedendosi perfino

spruzzate di antica, perfida zona. Djorcuevic, bolognese in carica, voto 6.5. Stravinte le prime, con una gestione

ampia e convincente di tutti i dodici pezzi del ricco personale in dotazione, il Mondiale del coach che a mezzadria

guida pure la Virtus ricomincia adesso, dalla capacità di resettare nei suoi la dolorosa sorpresa dell'improvvisa

impotenza, denudata dalla Spagna. Qui si parrà la nobilitate, usando il carisma da padre della patria, meritato da

giocatore sommo, per issarsi a piena consacrazione nella professione in corso di leader del gruppo (non reticente, a

definire "stupida" la reazione di Jokic, poi espulso). E' lì per vincere, l'ha detto forte e chiaro, senza nascondersi. La

botta di ieri è sta ta pesante, dopo la breve illusione di un primo quarto di solita spavalda superiorità, e il resto del

match passato a inseguire, sempre in doppia cifra di ritardo, anche da sprofondi di -21. Sa bene, avendone vissuti

tanti, che in questi tornei la giornataccia capita e i più bravi sono quelli che non ne hanno memoria. Deve recuperare

Jokic, che facendola più facile di com'è è caduto nella trappola dell'ira, e convincere i suoi che questo Mondiale non è

solo una sfida inevitabile tra Serbia e Stati Uniti. Ci sono anche gli altri, accidenti se ci sono. -tit_org-
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Il Vezzano è un ciclone Va a segno sette volte
 
[Redazione]

 

llVezzano è un ciclone Va a segno sette volte MEGLIO di così il Vezzano non poteva reagire. Dopo il kappaò nel

primo torno col Baiso, i ragazzi di mister Vacondio hanno messo in campo tutta la loro voglia di rifarsi, infilando

addirittura sette palloni nella rete del Persiceto. Apre le marcature un destro a giro di Aurea, poi Tognoni sfrutta un

errore di Morisi. Quindi il 3-0 di testa di Piermattei, poi il gol della bandiera di Ginesi. Nella ripresa il poker: Bassoli,

Piermattei (doppietta), Arduini e Paterlini. VEZZANO: Gironi, Arduini (55 Maggi). Costa (61 ' Thomas

Campanai.Amoah, Nicholas Campana, Ferri (78' Melloni), Rondanini (Spaggiari), Tognoni, Aurea (60' Paterlini), Fabio

Piermattei, Bassoli. A disp.: La Rocca, Tascedda, Rossi, Castagnoli. Ali.: Vacondio PERSICETO 85: Morisi, Orsi ( 49'

Capuano), Marchesi, Dal Rio, Comani, Labanti, Nichela, Ginesi, Sancì (61 ' Farinu), Cileni, Cesan (70' Cotti). A disp.:

Diana, Tucci, Mascangi, Provenzano, Serra, Abass. Ali.: Casarini Arbitro: Sponza di Modena Reti: 4 Aurea (V), 8

Tognoni (V), 27, 59" (rig.) Fabio Piermattei (V), 37' Ginesi (P), 52 (rig.) Bassoli (V), 67 Arduini (V), 90 Paterlini (V).

Note: ammoniti: Rondanini, Labanti, Cesari e Capuano. Espulso Farinu (P) al 53' per doppio giallo. -tit_org-
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