
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 09 novembre 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 09-11-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE ADRIATICO
ANCONA E PROVINCIA

09/11/2019 50
La Bontempi con Turi per ripartire Termoforgia in casa con Quarrata
Lucia Flaùto

2

GAZZETTA DI REGGIO 09/11/2019 43
Novellara entra nell`arena della Fortitudo La Spal aspetta la Vis
Riccardo Bellelli

3

IN MOTO 09/11/2019 192
Sono in arrivo i babbi natale
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

09/11/2019 60
Zuppi con i giovani in piazza Garibaldi
Redazione

7

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

09/11/2019 60
Strade sicure con telecamere e dissuasori
Pier Luigi Trombetta

8

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

09/11/2019 70
Geetit in trasferta a San Marino La Casadio-band aspetta Ravenna
Marcello Giordano

9

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

09/11/2019 63
Novellara non vuol fermarsi Correggio cerca il riscatto
Redazione

10

IServizi di Media Monitoring



 

La Bontempi con Turi per ripartire Termoforgia in casa con Quarrata
 
[Lucia Flaùto]

 

ANCONA La capolista La Nef si ferma per osservare il turno di riposo, la Sampress Loreto prova a mantenere

l'imbattìbilità per agganciarla in testa. Domani al PalaSerenelli sale un Terni che vanta un solo set all'attivo nella

classica partita che non possiamo fallire, ma sono convinto che mantenendo la stessa concentrazione mostrata a

Paglieta potremo regalare ai nostri tifosi un altro successo, sprona capitán Nobili. In cerca di riscatto la Bontempi

Netoip: al PalaBrasili (17.30) arriva un Turi che ben si è introdotto nella categoria, contro cui il diesse Leonardi predica

continuità di gioco facendo tesoro degli errori commessi a Osimo. Dopo due sconfitte inteme al tiebreak piene di

contenuti, la Pacioni Macerata viaggia per Foligno a domicilio di una squadra da tenere dietro. Serie Bl femminile In Bl

femminile, la Mega Bat Vallefoglia toma davanti al proprio pubblico (17.30) per vincere e convincere: Siamo consci di

non aver rispettato le attese sino ad oggi, ma siamo appena agli inizi, bnola è una formazione insidiosa: siamo nelle

retrovie e non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, dice coach Bonafede. La Termoforgia Moviter può

invece sfruttare al Pala Martarelli (18.30) l'abbrivio dell'exploit maturatorimonta proprio a Imola dove è stato

fondamentale l'apporto delle seconde linee: Quarrata è fermo a quota zero, ma deconcentrarsi è vietato. Serie B2

femminile In B2, giornata di derby incrociati, mentre la capolista Pieralisi Pan intraprende la trasferta di Persiceto forte

della pre parazione infrasettimanale nell'allenamento congiunto con Pesaro. Una De Mitri Porto San Giorgio in grande

spolvero ospita (ore 18.00) una Numana Blu affamata di puntiuna sfida già vissuta a livello di under 16, mentre la Âåñ

Pedini corroborata dalla bella prestazione di Jesi va alla ricerca della prima vittoria contro una Corplast ferita

dall'improduttivo doppio turno casalingo. Nell'altro girone, la Ciu Ciu Offida fa leva sul fattore campo (18:30) per

sbloccarsi contro l'imbattuto Telesino, mentre la Centrodiesel Pagliare consuma domani a Trani la prima trasferta

pugliese. LuciaFlaùto RIPRODUZIONE RISERVATA In B2 due derby e Pieralisi in Emilia La De Mitri ospita la

Numana Blu Pedini-Corplast per il primo hurrà Paco Nobili (Sampress) -tit_org-
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Novellara entra nell`arena della Fortitudo La Spal aspetta la Vis
 
[Riccardo Bellelli]

 

Novellara entra nell'arena della Fortitudo La Spal aspetta la Vis RiccardoBellelli REGGIO EMILIA. Nel momento in cui

il Francesco Francia è lanciatissimo in vetta, Novellara nel campionato diSilver riesce a vincere il difficilissimo derby

contro Correggio e resta in scia nel gruppo degli immediati inseguitori. Il weekend prevede come parata principale tra

la capolista e Bellaria che fa parte del gruppo delle seconde mentre Novellara gioca alle 19 di oggi contro

l'S.G.Fortitudo in trasferta, un match sulla carta abbordabile contro i giovani di Andrea Mondini. Il trio di esterni

Branzaglia-Pederzoli-Tosini viaggia sugli 11 punti a partita e il ritmo alto sarà l'altra arma dei bolognesi. Gli ospiti

possono contare su uno scatenato Aguzzoli che nel derby è stato top scorer con 20 e sull'entusiasmo del momento.

Sempre alle 19 di oggi Correggio ospita i pari punti della Vis Persiceto per scrollarsi di dosso la delusione dello scorso

weekend e mettere in cascina altri punti per sistemare la classifica. Gli ospiti sono in striscia positiva da due vittorie

consecutive con un Mattia Baietti in grande spolvero ma attenzione all'esperto centro Alessandro Mancin che sotto

può far davvero male alle difese. Alle 20.45 a Casteinovo Sotto la Rebasket ospita invece il fanalino di coda

Castenaso, unica formazione ancora ferma a zero punti. Un'occasione ghiotta da non farsi sfuggire di raccogliere

punti utili per la salvezza per la formazione di Casoli ferma a due punti e reduce da 4 sconfitte filate. Defant viaggia a

buon ritmo realizzativo con oltre 16 di media ma il resto della squadra sembra ancora dover ingranare. Classifica.

Francesco Francia 12, Fulgor Fidenza, Novellara, Argenta, Bellaria 10, Santarcangiolese, CVD Casalecchio, Vis

Persiceto, Correggio, S. G. Fortitudo 6, Bsl San Lazzaro 4, Rebasket, Granarolo, Castelfranco Emilia, Atletico Borgo

Panigale 2, Castenaso 0. -tit_org- Novellara entra nell arena della Fortitudo La Spal aspetta la Vis

09-11-2019

Estratto da pag. 43

Pag. 1 di 1

3



 

Sono in arrivo i babbi natale
 
[Redazione]

 

SONO IN ARRIVO I BABBI NATALE E Al E LA I DRÍA MOTOR WEEK è il nuovo evento che nasce per offrire a tutti

gli appassionati dei circuiti spettacoli, gare, prove di guida e giri in pista. Organizzato da Adria Raceway, con il

patrocinio di ACI Sport, l'appuntamento è dal 22 al 24 novembre sul circuito véneto di Adria. Per l'occasione il circuito

sarà attrezzato di diverse aree: la Raceway Arena accoglierà le sfide incrociate, I'Expo Paddock ospiterà gli stand di

accessori e componentistica racing, la Power Area sarà dedicata al mondo delle innovative ed ecologiche auto

elettriche, la Offroad Arena vedrà le sfide sterrate, e la Rally Arena vedrà i test drive delle vetture più sportive del

mercato, elettriche e ibride. Info: www.adriaraceway.com. 1â ÌÏÔÏÂÁÂÂÏ 2019 Un motoraduno solidale, il più grande e

importante della provincia di Venezia, che nel corso delle precedenti edizioni ha donato oltre 70mila euro a Casa

Na2areth di Chirignago (Venezia), il centro di accoglienza diurna per minori in difficoltà. Organizzato dal ClubCBF

Honda Tourist, l'appuntamento è per il 7 dicembre a Mirano, in piazza Martiri, da dove alle ore 15 partirà la sfilata in

costume da Babbo Natale per le vie della città, fino a raggiungere Casa Na2areth per la consegna dei regali ai

bambini. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i motoveicoli. Info: 3488424264, www.motobabbo.it,

info@motobabbo.it. 17 MOTORADUNO LUNGAVILLESE I palombari motociclisti organizzano sabato 8 dicembre la

17 edizione del motoraduno benefico che negli anni scorsi ha visto la partecipazione di circa 500 motociclisti. Ritrovo

alle ore 9 in piazza a Lungavilla (Pavia), dove ai partecipanti sarà offerta la colazione. Alle ore 11 il corteo di

motociclette partirà per raggiungere l'Istituto Paolo VI di Casal Noceto (Alessandria), il centro che si occupa di

patologie neuropsichiatriche in età evolutiva, dove saranno consegnati ai piccoli ospiti i doni raccolti. Il raduno è

gratuito e aperto a tutti. Info: Franco Brunelli, 339-2760492. TATTOO CONVENTION La prima edizione organizzata

dall'associazione TAAG si terrà il 7 e 8 dicembre a Reggio Calabria, nel palazzetto dello sport denominato

PalaBotteghelle. Un viaggio nell'arte del tatuaggio che vedrà al lavoro oltre 150 professionisti nazionali e

internazionali, specializzati in diversi stili. Ci sarà la possibilità di farsi tatuare, assistere a seminari, performances,

acquistare gadget, visitare a mostre e ascoltare musica dal vivo. La manifestazione ospiterà numerosi stand

enogastronomici. Ingresso 12 euro. Info: www.reggiocalabria tattooconvention.it. 5 CIMENTO INVERNALE II Moto

Club Boar's Nest Stazzano organizza per il 15 dicembre nella frazione Vargo di Stazzano (Alessandria), a pochi km

dal casello autostradale di Serravalle Scrivia, la quinta edizione del proprio raduno benefico aperto a tutti i tipi di moto.

Ritrovo in via Roma 50, iscrizioni, consegna gadget e targa ricorso a tutti moto club partecipanti, colazione classica

oppure panino alla salamella con vin brulé; ore 12:30 pranzo al bar tavola calda "Al vecchio San" di Stazzano al

prezzo di 15 euro quindi lotteria benefica. Iscrizione al raduno euro 10. Info: 340-3075984, 348-5490798,

motoclubboarsnest@gmail.com. BABBO NATALE IN MOTO La settima edizione della manifestazione di solidarietà

organizzata da Babbo Natale Caserta - Motor Social Events si svolgerà il 15 dicembre a Caserta. Il ritrovo è alle ore

9.30, alla Reggia in via Douhet. È previsto un giro in moto in città prima di raggiungere il reparto di pedriatria

dell'ospedale di Caserta per portare ai piccoli pazienti giocattoli, libri e dolci. Info: 347-4263367. BABBONATALATA

2019 Un motoraduno che è anche una parata di beneficenza. Un evento nato per gioco, con il desiderio di aiutare le

associazioni di volontariato Helios Onlus, Mensa Caritas Firenze e il Parco degli An i ma I i. L'incontro, organizzato da

Classic Special Firenze è in calendario per domenica 15 dicembre a Firenze, in piazzale Michelangelo dalle ore 9:00

alle 18:00. È ammesso qualsiasi motoveicolo. La partecipazione è gratuita, ma è gradito il contributo da destinare alle

tré associazioni partecipando al pranzo post-evento dove verranno raccolte le donazioni.  Info:

classicspecialfirenze@gmail.com, 338-3693922. ail RADUNI DAL 23 NOVEMBRE AL 29 DICEMBRE PIEMONTE 30

novembre - Motustambec a Ceresole Reale (TO). MC Montalenghe × Bikers, tel. 348-2216155,320-2977788, 328-

3252276, email decimomontalenghe@gmail. corn. 8 dicembre - Motoincontro "Babbo Natale con Gli Elfi per la
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Pediatria di Vercelli" a Serralunga di Crea (AL). MC Colli di Crea, tei. 335- 6468605, 333-2471548,

www.motoclubcol l id icrea. i t ,  emai l  segreter ia motoclubcol l id icrea. i t .  8 dicembre -  3a ediz ione

Motombabbonatalesolidale a Susa (TO). MC Susa Tour & Adventure, tel. 331- 3763900,333-4248502,

www.motoclubsusa.com, email motoclubsusa@gmail.com. 15 dicembre- 5 Cimento Invernale a Stazzano (AL). MC

Boar's Nest Stazzano, tel. 340-3075984, 346-3123156, www.mcboarsnest.it, email info@mcboarsnest.it. LIGURIA 6 -

8 dicembre - 23 Motoincontro Winter Octopus Treffen ad Alberola di Sassello (SV). MC Touring Genova '91, tel. 347-

4613466, www. touringgenova91.it, email touringgenova91@gmail.com. LOMBARDIA 28 - 29 dicembre - 2' Festa

invernale bikers "Piramidi sotto la neve" nella riserva naturale di Zone (BS). BikerBob Travel and enjoy, tel. 329-

4038252 WhatsApp, email bob78.k@ gmail.com. 29 dicembre - Motopinguino Treffen a Orino (VA). IvlC Gemonio, tel.

339-1866248, www.motoclubgemonio.it, email info@motoclubgemonio.it. FRIULI VENEZIA GIULIA 26 dicembre - 18

Motoincontro di Santo Stefano a Ronchi dei Legionari (GO). MC Adria Bikers, tel. 347-6499349, email

adriabikers@gmail.com. VENETO 7 dicembre -16 Motobabo, motosfilata solidale a Mirano (VE). Motobabbo, tel. 348-

8424264, www.motobabbo.it, email info@motobabbo.it,. 21 dicembre - 22 Babbo Natale in Moto a Villafranca di

Verona (VR). MC The Ghost Villafranca, tei. 347-8294299, 328-6588990, 339-2417329, www. theghostmotoclub.com,

email presidente@theghostmotoc[jb. corn. EMILIA RQMAGNA 8 dicembre- edizione "II Motogiro dei Babbi Natale" a

San Giovanni in Persiceto (ÂÎ). La Notte dei Bikers per Crevalcore, tei. 348-4428955. TOSCANA 15 dicembre- 5a

edizione Babbonatalata a Firenze, moto raduno e moto parata di beneficenza. Classic Special Firenze, tei. 338-

3693922, email classicspecialfirenze gmail.com. MARCHE 21 dicembre - 15 Appennino Winter Treffen, party

invernale a Castelraimondo (MC). Black Scorpions Biker Group, te!. 338- 4823505, 338-3113430, 339- 7253387,

www.blackscorpions. net, email blackscorpions blackscorpions.net. UMBRIA 22 dicembre - Free 3ikerZ' Xmas Parade

MMXIX. Day&Night (2 run) a Roma presso piazza Caprera. free bikerZ Roma, email mario2001@tin.it. CAMPANIA 8

dicembre - 6a edizione "Santa Claus in Moto" a Napoli in piazza Municipio, evento benefico. Triumph Club Napoli &

altri, tei. 334-9580692, 339-3522244, 339-6230505. 15 dicembre - Babbo Natale in Moto, evento a scope benefico

con ritrovo presso Reggia di Casería. Info tel. 347-4263367. 15 dicembre-3a edizione "Natale con MotoforLife Italia" a

Faicchio (BN). Motoforlife Italia, tei. 334-3125830, email motoforlifeitalia@gmail.com. PUGLIA 8 dicembre - 20 Biker

Winter Run "ImmacolataDay" a Gioia del Colle (ÂÁ). Southern Bikers Group, tel. 320- 0812111, www.immacolataday.

it, email southern.freegroup gmail.com. 22 dicembre - 9 Motobabbonatale, motoraduno solidale a Tricase (LE). MC

Free Bikers Tricase Onius, tel. 339- 7000170. CALABRIA 1 dicembre -1' Motocavalcata Black Wolves off road a

Siderno (RC). MC FAST, tel. 338- 3031509, email cataluci hotmail.it. SARDEGNA 23 novembre - 7' Benedizione dei

caschi di San Colombano a Torregrande (OR). MC Ichnos Bikers e Sardegna Motoraduni, tei. 349-3241778, 348-

4762568, email stefan

o.lasi libero.it. EPOCA LIGURIA 30 novembre -1 dicembre - 41' Mostra scambio Ligure per auto e moto a Villanova

d'Albenga (SV). Ruote d'Epoca della Riviera dei Fiori, tei. 0182-580508, 370- 3103102, 0141-993766, 339-1135501,

www. i ruotedepocarivieradeifiori.it, i email info@ruotedepoca.it. EMILIA ROMAGNA ', 30 novembre - 1 dicembre

Piacenza Expo, mostra mercato scambio auto e moto presso la Fiera di Piacenza. Expo Fiere, tei. 348-9030832,

054256194, www.expofiere.net, email info@expofiere.net. 8 dicembre - Grande Mercato "Auto e moto del Passato" a

Ferrara Fiere. Tei. 0425-074089, www. autoemotodelpassato.com, email info@autoemotodelpassato.com

www.ferrarafiere.it. 26 dicembre - 24 Audax Invernale ForlimpopoliPredappio-San Cassiano per moto omologate ASL

costruite entro I 1963. Sport Club II Velocifero, tei. 0541-390996, 335-6008315, www.ilvelocifero.it, email

info@ilvelocifero.it. MARCHE 23 - 24 novembre - 37a Mostra scambio a Villa Potenza di Macerata (Centro Fiere).

Club Automoto Epoca Marchigiano Lodovico Scarfiotti (CAEM), tei. 366-1886343, www. caemscarfiotti.it, email

mostrascambioQcaemscarfiotti. it. LAZIO 14-15 dicembre-33a Mostrascambio Millennium Expo di auto moto ricambi a

Roma presso Cinecittà World. Millennium Eventi, tei. 338-7229553, 331- 3397698, 06-96840758, www.

millenniumeventi.it, email info millenniumeventi.it. CAMPANIA 30 novembre - 1 dicembre - Mostra Scambio a San
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Marco Evangelista (CE). AlExpo,tel. 0828-851499, 0823-1766542, www.mostrascambio.net, email

info@mostrascambio.net. -tit_org-
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VISITA PASTORALE
 

Zuppi con i giovani in piazza Garibaldi
 
[Redazione]

 

VISITA PASTORALE  Continua a Persiceto la visita pastorale del cardinale Matteo Zuppi. Oggi a partire dalle 9.30 a

San Matteo della Decima e a San Giovanni incontri con i Punti di ascolto delle Caritas. Alle 14.45 nella chiesa di san

Camillo de Leilis incontro con fanciulli e genitori del catechismo. Alle 16,30, nella chiesa di Castagnolo, incontro con

ragazzi e famiglie dei gruppi medie. Alle 18 a San Giovanni, in piazza Garibaldi, 'Sogno il mio futuro apericard':

aperitivo, musica live dj set e dialogo con i giovani. -tit_org-
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Strade sicure con telecamere e dissuasori
Installati dal Comune venti nuovi occhi elettronici capaci di leggere le targhe e collegati alla centrale operativa della

polizia locale

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Installati dal Comune venti nuovi occhi elettronici capaci di leggere le targhe e collegati alla centrale operativa della

polizia loc< Parole d'ordine: più sicurezza sulle strade. A Persiceto ha preso il via il programma di interventi per

rendere maggiormente sicuro l'intero territorio comunale. Attualmente si stanno completando diversi lavori stradali.

Nelle vie Biancolina, Castagnolo e a Decima - precisa Alessandra Aiello, assessore comunale ai Lavori Pubblici -

sono stati realizzati incroci e attraversamenti pedonali rialzati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare l'utenza

debole; lo stesso verrà fatto in via Galvani, all'intersezione con le vie Fermi e Marx, e in via Carbonara all'incrocio con

le vie Marzabotto e Savonarola. A tutela dei pedoni sono inoltre previsti attraversamenti rialzati e illuminati in via

Crevalcore e in circonvallazione Italia all'altezza di via Muzzinello, e ancora un attraversamento illuminato all'incrocio

tra levieTivoli e Castelfranco e la messa in sicurezza delle intersezioni di via Montirone con le vie Piolino e Bergnana.

L'assessore tiene a ricordare poi un nuovo attraversamento semaforizzato su via Crevalcore ad STRISCE PEDONALI

Attraversamenti rialzati nelle vie Decima, Biancolina e Castagnolo Amola collegato a un marciapiede, oltre a due isole

spartitraffico al posto delle attuali aree zebrate. Sempre ad Amola è prevista la sistemazione del marciapiede di via

dei Martiri e la realizzazione del suo collegamento con via Crevalcore. Dopo il rifacimento del marciapiede in via

Fermi, verrà sistemato anche quello deteriorato in via Togliatti a Decima; mentre in via Modena verrà realizzata una

pista ciclopedonale. Per la manutenzione delle asfaltature - precisa Aiello - siamo intervenuti nelle vie Mascellaro,

Cassola, Mulinazzo, in piazza delle Poste, e nelle vie Di Mezzo, Lupria, Imbiani e 25 aprile. Tra le prossime strade

che saranno riasfaltate vi sono le vie Marx, Fermi e Turati. Infine, le vie 25 Aprile e Cassola sono ora dotate di nuovi

dossi rallentatori in sostituzione dei precedenti ormai deteriorati. Inoltre, sono state già installate 20 nuove telecamere

per la videosorveglianza del comune. Recentemente - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - è stato potenziato il

sistema di videosorve- A destra, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Alessandra Aiello Sopra, nuove asfaltature

glianza dell'Unione di Terre d'Acqua e sulle principali arterie di traffico del territorio persicetano sono state installate 20

nuove telecamere, collegate alla Centrale operativa della polizia locale. Che vanno ad aggiungersi agli apparecchi già

presenti, ad esempio, a Decima, e alle telecamere acquistate dal Comune per contrastare gli abbandoni dei rifiuti. A

parere del primo cittadino il sistema così integrato permette un monitoraggio più capillare e diffuso del territorio. Ciò

grazie alla lettura delle targhe da utilizzare in caso di indagini. Attraverso un sistema informatizzato efficiente -

aggiunge il sindaco - è ora possibile mantenere un flusso informativo continuo tra i portali di accesso delle forze

dell'ordine, oltre che di altre forze di polizia locale, come quella dell'Unione Reno -Galliera. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA MANUTENZIONE Marciapiedi rifatti in via Fermi Nuova pista ciclabile in via Modena -
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Geetit in trasferta a San Marino La Casadio-band aspetta Ravenna
 
[Marcello Giordano]

 

Un'occasione da non perdere: la Geetit Bologna, alle 20.30, sarà di scena sul campo del fanalino di coda San Marino,

chiamata a vincere per inseguire Castelfranco e Portomaggiore in chiave playoff. Da non perdere è pure il treno di

passaggio a Ozzano domani alle 18: dove la Pianamiele di coach Casadio, andrà a caccia della prima vittoria

casalinga contro Ravenna, per provare a salire sul vagone dell'alta classifica, mentre a Persiceto, alle 21 servirà

un'impresa con la capo classifica Jesi. Il programma della quarta giornata dei campionati di serie Â di volley prevede

sfide significative. Le altre gare: Forlì-Cesena, Promovideo Perugia-Castelfrancodi Sotto, 4 Torri Ferrara-San

Giustino, Laghezza La Spezia-Portomaggiore. Città di Castello-Ze- phyr La Spezia, Pontedera-Sir Perugia. La

classifica: Castelf ranco di Sotto 9; Portomaggiore, San Giustino 8; Forli, 4 Torri Ferrara, Laghezza La Spezia, Zephyr

La Spezia 6; Geetit 5; Sir Perugia, Pontedera 3; Città di Castello 2; Promovideo Perugia 1; Cesena, San Marino O. Le

altre gare: Porto Sant'ElpidioAncona, Forlì-Pontefelcino, Lugo-Rimini, School Perugia-Faenza, Cartoceto-Corridonia.

La classifica: Jesi 8; Pontefelcino, Forl'i 7; Rimini, Pianamiele, Faenza 6; Porto Sant'Elpidio 5; Ravenna, School

Perugia 4; Corridonia 3; Ancona, Persiceto, Cartoceto2; Lugoi. Marcello Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA -

tit_org-
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Novellara non vuol fermarsi Correggio cerca il riscatto
 
[Redazione]

 

Novellara non vuoi fermarsi Correggio cerca il riscatto Con cinque vittorie consecutive alle spalle, di cui l'ultima nel

derby con Correggio, ed il secondo posto in graduatoria a -2 dalla capolista Zola Predosa, la Pallacanestro Novellara

(10) viaggia alla voltaBologna, dove alle 19 affronta la Ginnastica Fortitude (6) nella settima d'andata di serieSilver.

L'obiettivo dei biancorossi (nella foto Ciavolella) è quello di continuare a rimanere nelle posizioni che contano,

prestando attenzione ad un avversario dall'età media decisamente verde. Occhio a Tosini, Branzaglia e Pederzoli. Gli

arbitri sono Tugnoli e Moro di Bologna. La Pallacanestro Correggio (6), cerca invece riscatto davanti al pubblico

amico: sempre alle 19, al PalaPietri, arriva un avversario ostico come la Vis Persiceto (6), reduce da 2 successi di fila,

che ha negli esperti Mancin (14,5) e Tedeschini (11), ex di turno, due dei principali punti di forza. Correggio in casa ha

sempre dimostrato il proprio valore e non vuole perdere l'occasione di continuare a veleggiare a metà classifica.

Dirigono Ronda di Piacenza e Fichera di Parma. -tit_org-
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