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Massa, La Greppia e Olimpia Teodora si preparano a giocare per la B2
 
[Redazione]

 

RAVENNA Scatteranno il 15 maggio i play-off didonne, diuomini e donne e i play-out didonne. Ecco accoppiamenti e

programma delle gare che vedono protagoni- ste le squadre romagnole. Tutte le partite sono in programma mercoledì

15 alle ore 21 e sabato 18 alle ore 18. Sia per i play-off diche per quelli dila formula sarà la stessa: primo turno con la

formula delle gare di andata e ritomo con golden set in caso diparità di punti e secondo turno al meglio delle tré gare

con bella in casa della squadra meglio classificata in regular season.donne play-off Sono tré le squadre romagnole

impegnate nelle semifinali dei play-off di Serieche promuoveranno due club in B2. Nella parte alta del tabellone il

Massalombarda, quarto nel girone C, affronterà il San Giovanni in Persiceto, secondo del girone B, con gara di

andata il 15 maggio in Romagna e ritorno il 18 maggio nel Bolognese. La vincente di questa sfida incontrerà nella

serie decisiva per la B2 la vincente di Rivalta-Corlo. Nella parte bassa del tabellone La Greppia Cervia, che ha chiuso

alterzopostoilgironeC, affronterà il San Giorgio Piacentino, secondo del girone A. La squadra di Briganti giocherà

l'andata a Cervia e il ritorno in trasferta. L'Olimpia Teodora, seconda del girone C, se la vedrà con la Coop Parma,

quarta del girone A con gara di andata in trasferta e gara di ritorno a Ravenna.uomini play-off Saliranno intré delle

dodici squadre iscritte ai play-off. Tré sono le formazioni romagnole. Nella parte alta del tabellone la Bcc

Bagnacavallo, seconda del girone C, affronta il Modena Est, quarto nel gironecon andata in Emilia e ritorno a

Bagnacavallo. La vincente si giocherà la promozione con la vincente di Vignola-Ostel- lato. Nella parte bassa la Pietro

Pezzi Ravenna, quinta nel gironesfida i modenesi del Casteinuo- vo, secondi nel girone A. Andata a Ravenna, ritorno

nel Modenese. IlViserba, terzo nel girone C, se la vedrà con i piacentini del San Nicolo a Trebbia, quarti nel girone A,

che giocheranno la prima gara in casa, mentre il ritomo è in programma a Viserba. Le vincenti di queste due sfide si

sfideranno nella finale per la serie C.donne play-off Salgono in4 delle 16 sedici squadre al via: tré le romagnole, due

delle quali si scontreranno subito fra loro. Nella parte alta del tabellone ci sarà sicuramente una romagnola in finale

perché si affrontano il Reda, terzo nel girone C, e il Piccione, quarto nel girone D, che giocherà la prima partita in casa

con ritorno a Reda. La vincente di questa sfida affronterà in finale la vincente di Carpane- to-Villanova. Sempre nella

parte alta del tabellone il Russi, secondo nel girone D, affronta il Poggio Rusco (confine fra Modena e Mantova),

quarto classificato nel girone B. Andata in casa delle mantovane, ritorno a Russi. La vincente incontrerà in finale la

vincente diMoglia-Ostellato.donne play-out Due al momento le romagnole al via nei play-out Serie D/1'1 divisione: chi

vince la prima serie è salvo, chi perde affronta la vincente delle sfide tra le seconde classificate di I3 Divisione (ancora

non si conoscono le protagoni- ste) e solo la vincente di questa seconda sfida disputerà la D. L'A- round Team

Cesena, penultimo nel girone D, sfiderà ilVignola, terzultimo nel girone B, con prima gara in casa e seconda in

trasferta. La perdente affronterà la vincente della sfida tra le seconde classificate dei gironi Bologna e Romagna Uno

di Is1 Divisione. L'Alfonsine, terzultimo del girone D, affronterà il Casteinovo di Sotto, terzultimo nel girone A, con

prima gara in trasferta e seconda in casa. La perdente incontrerà la vincente della sfida tra le seconde della Ist

Divisione Ravenna e Ferrara. ENRICO SPADA RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baiso Secchia e Casalgrandese si giocano tutto in 90 minuti
Nell'ultima giornata della stagione la squadra di Mediani e quella di Pavesi possono guadagnare la salvezza diretta o

finire nella bolgia dei playout

 
[Nicolò Rinaldi]

 

Nicolo Rinaldi

REGGIO EMILIA. Domenica prossima il gironedi Promozione giungerà al proprio epilogo: per Baiso Secchia e

Casalgrandese può davvero essere una giornata memorabile. Le due portacolori reggiane hanno infatti la possibilità

di festeggiare la permanenza diretta nella categoria, senza passare attraverso gli spareggi. I gialloblù di mister

Mediani hanno totalizzato 41 punti in 33 gare, e oggi sarebbero fuori dai play out: tuttavia la tranquillità non può

ancora dirsi matematica, e per maturarla con certezza bisognerà vincere contro un Fabbrico ormai tranquillo a quota

44. L'incontro non si disputerà al "Mapiana", ma sul terreno del "Torelli" di Scandiano. "Per noi è stato un campionato

davvero a due facce - evidenzia Roberto Panciroli, direttore generale del Baiso Secchia - Ad ogni modo, fin qui il

bilancio resta comunque positivo: la salvezza era il nostro specifico obiettivo di inizio annata, e dunque il fatto di

essere a un passo dalla permanenza in Promozione ci da senz'altro grande slancio in vista di domenica. Peraltro, noi

proveniamo dal successo del 28 aprile sul campo del Persiceto: un blitz che ci ha dato una grande spinta in termini di

classifica e morale". Il Baiso Secchia sarà incompleto anche contro il Fabbrico: Mancheranno gli infortunati Spezzani,

Ghinelli e Barozzi - spiega Panciroli - Tuttavia rimaniamo ottimisti, e il nostro spirito di gruppo sarà un elemento

essenziale per centrare i tré punti. Contiamo molto pure sul nostro affezionatissimo pubblico, che per noi è davvero il

dodicesimo uomo in campo. Domenica prossima la Casalgrandese chiuderà la stagione regolare (e forse il suo

campionato) sul proprio campo: tuttavia, l'impegno che attende la squadra di mister Pavesi non è affatto tra i più

agevoli. Sul sintetico " Corradini" di Villalunga si presenterà infatti la Pieve No- nantola, più che mai intenzionata a

difendere l'attuale secondo posto. Adesso siamo a 40 punti, e arrivando a 43 riusciremmo a cogliere la salvezza

senza timore di smentita - osserva il ds biancoblù Massimo Anceschi - Se i risultati dagli altri campi fossero favorevoli,

anche il pareggio sarà sufficiente: ad ogni modo noi punteremo con forza alla vittoria, senza nutrire timori reverenziali.

La Pieve Nonantola è oggettivamente un'avversaria fortissima, e in questi giorni il nostro organico la sta studiando a

fondo: d'altro canto, siamo nelle condizioni migliori per provare a sorprenderla. Fisica- mente, il nostro organico sta

bene - rimarca il direttore sportivo - Akilu Issah, Zinani e Shpijati sono ormai rientrati stabilmente nel gruppo, e dunque

domenica potremo presentarci al completo. In più possiamo contare su un formidabile entusiasmo, che non è affatto

da sottovaluta re. lS=>,,,
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Persiceto L`avvocato Chiofalo: Nessun errore del magistrato
 
[Redazione]

 

L'AVVOCATO Santo Chiofà- lo, sull'articolo del Carlino del 24 aprile scorso sul decesso del paziente ricoverato

all'ospedale San Giovanni, precisa di disconoscere il tenore delle dichiarazioni a me attribuite sulla decisione del

magistrato che ha condotto l'istruttoria. La fonte dell'informazione ha distorto le mie opinioni in una conversazione

privata e i dati processuali sullo stato della controversia. Non vi è stata una sentenza di condanna della Usi dal

magistrato, ma la formulazione di un'offerta conciliativa che se accettata dalle parti impedisce la prosecuzione del

giudizio in appello. Non vi è intenzione da parte mia o dei miei clienti di fare ricorso. Non c'è stato nessun errore grave

da parte del magistrato nel formulare una cifra transattiva, ma l'esercizio di una discrezionalità nell'applicare un criterio

li- quidativo del danno che egli è libero di esercitare.
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SAN GIOVANNI MORISI: ESEMPLARE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
 

Lotta alle zanzare, ecco i tutor di Sustenia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - l'CACCIATORI di zanzare' casa per casa. Il due maggio scorso a Persiceto ha preso il via il

progetto antizanzara con la distribuzione a domicilio, da parte di sei tutor accreditati, del kit per la lotta larvicida nei

cortili privati, e sono comprese consulenze personalizzate. Sono tutor alle dipendenze di Sustenia - la società

pubblica che lavora nell'ambiente: e il Servizio ambiente del Comune ha organizzato e coordina l'intera operazione.

Le prime centinaia di contatti avuti nella prima settimana di attività di tutoraggio diffuso - spiega Andrea Morisi,

responsabile tecnico di Sustenia - stanno evidenziando la grande disponibilità e la collaborazione da parte dei cittadini

che stanno apprezzando il servizio a domicilio di informazione e di distribuzione dei prodotti larvicidi. L'intento è di

coprire entro giugno almeno la metà delle circa 6.000 pertinenze cortilive private presenti sul territorio. I tutor di

Sustenia, sono riconoscibili con un apposito tesserino e sono provvisti di casacca ben distinguibile con scritto controllo

zanzare. I tutor non devono entrare in casa e non devono riscuotere soldi. E distribuiscono il prodotto larvicida,

spiegando come si usa, rispondendo a domande e segnalazioni. Infine lasciano un promemoria per la lotta alla

zanzara e, su richiesta, aiutano nell'esecuzione di un primo trattamento nei punti critici individuati nei cortili. Al termine

del colloquio viene chiesto ai cittadini di sottoscrivere una ricevuta di avvenuto tutoraggio in una scheda che riporta

dati anagrafìci e la data. Se le persone non vengono trovate in casa, viene lasciato un avviso in buchetta ed è

possibile concordare un successivo passaggio su appuntamento. Pier Luigi Trombetta
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Angels, c`è un record da battere Basta una vittoria sul Grifo Imola
Basket C Silver I clementini vogliono migliorare la passata stagione

 
[Redazione]

 

Santarcangelo REGULAR season al tramonto, nel campionato di basketSilver, con la Dulca Angels che si congederà

da questa fase ospitando domani sera (h. 21) al Pala Sgr il Grifo Imola. Una partita che, classifica alla mano, non ha

nulla da dire, con i clementini che sono matematicamente secondi e gli imolesi già retrocessi senza appelli. Non è un

incontro che incide sulla graduatoria, è vero, però vogliamo onorarlo al meglio, cercare un successo convincente per

consolidare quella mentalità che ci servirà senz'altro nei playoff, commenta l'allenatore della compagine

santarcangiolese, Cristian Evangelisti, che in ogni caso - sono sempre sue parole - allargherà le normali rotazioni,

coinvolgendo pure Adduocchio e Massaria oltre ai soliti otto. Vorrei vincere anche per migliorare il record della

passata stagione, aggiunge il tecnico, che fin qui è 23-6, mentre nel campionato 2017/2018 i giallo- blu chiusero con

un bilancio di 23-7. SABATO 18, poi, irromperanno sulla scena i playoff, con la Dulca che andrà a incrociare la quinta

in classifica, avversaria che ancora non si conosce, anzi sono addirittura quattro le possibili rivali: Olimpia Castello,

Rebasket Ca- steinovo, Persiceto e Novellara. Preferenze? Chi prendiamo prendiamo, dobbiamo pensare solo a noi

stessi, va sul diplomatico Evangelisti, che poi si lascia (leg- germente) andare. Ogni squadra ha le sue caratteristiche,

però diciamo che Novellara sta andando davvero a palla, ne ha vinte otto di fila, segnale di un'eccellente condizione di

forma. A essere sinceri non stanno male neppure gli Angels, che a loro volta possono esibire una striscia di otto

successi consecutivi e, statistica an- cor più incoraggiante, hanno portato a casa ben 15 degli ultimi 16 match

disputati. Il segreto di questi buonissimi numeri? E' scattato qualcosa dopo il -20 di Castel San Pietro - riflette lo

skipper gialloblù -. L'incontro successivo 10 abbiamo vinto con autorità, i ragazzi hanno preso consapevolezza dei

loro mezzi, così come è aumentato il rispetto all'interno del gruppo, in campo ci si vuole più bene. INTANTO, quando i

playoff sono ormai dietro l'angolo, arriva una buona notizia per (tutte) le formazioni che prenderanno parte alla post

season. Si allarga infatti l'imbuto, cioè andranno inGold due squadre e non una soltanto. Le due vincenti delle

semifinali si giocheranno una poltrona, ma la perdente potrà rifarsi in uno spareggio secco contro la vincente della

serie tra i due club che avevano smarrito la 'semi'. Quest'ultimo match si disputerà addirittura 11 15 giugno. alb.cresc.
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Pianeta bocce Lambertini, la conferma Selogna e Zappi, l`oro della Trem
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna DIECI medaglie, di cui tré provenienti dal circuito nazionale, con ben due ori. E' stato un altro fine settimana

da incorniciare. Nicolo Lambertini dell'Italia Nuova si conferma qualcosa di più di un talento emergente conquistando

la nazionale élite under 15 organizzata dalla bocciofila Manara di Lecco, per poi sfiorare il bis in ambito regionale, al

trofeo Spi di San Giovanni in Persiceto, dove tra i senior chiude al terzo posto, eliminato in semifinale in una

competizione che vede Marco Luccarini della Sanpierina con l'argento al collo. Sempre in ambito nazionale, da

registrare l'oro conquistato dalla coppia composta da Gianluca Selogna e Roberto Zappi della Trem Osteria Grande,

che si impone al Gp Baltur di Cento, dove Paolo Balboni e Andrea Pirani delta Baldini Stm chiudono sul terzo gradino.

Ai regionali Junior, arriva il titolo tra gli under 12 da parte di Areesah Afzaal dell'Italia Nuova, mentre KashafAfzaal

chiude terzo. Nel circuito provinciale, oro prezioso per Luca Capeti della Baldini, che domina a San Matteo della

Decima il trofeo Tacks, valido per il circuito del master regionale: Capeti si porta così a due punti dal primato della

classifica, mentre Carlo Cassoli della Baldini e Attilio Govoni dell'Arci San Lazzaro completano il podio di San Matteo

della Decima. Fabrizio Poggi della Trem si mette il bronzo al collo al Gp di Cervia, eliminato in semifinale dal

trionfatore Antonio Bernucci. Marcello Giordano & RIPRODUZIONE RISERVATA
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