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serie c silver
 

C`è la capolista Argenta sulla strada della Spal
 
[Redazione]

 

SERIESILVER C'è la capolista Argenta sulla strada della Spal REGGIO EMILIA. Terza giornata diSilver con

Correggio che sfida la capolista Argenta sul proprio terreno di gioco alle ore 19. I padroni di casa dopo un inizio

positivo hanno subito uno stop a Bellaria 64-57 mentre gli ospiti sono partiti con un 2 su 2 vincendo largo a

Castelfranco 56-77 e battendo il Granarolo 75-63. Entrambe buone difese, infase offensiva Argenta ha messomostra

il trio offensivo Alberti, Demartini,Malagolini, tuta e tré in doppia cifra come l'esperto lungo Luca Quaiotto. Correggio

distribuisce i punti tra tanti giocatori confermando un roster profondo nonostante l'assenza di Luca Conte. Alle 20.45 a

Casteinovo Sotto la Rebasket, reduce dalla prima vittoria contro Borgo Panigale, attende il Francesco Francia che ha

invece iniziato a punteggio pieno S.G Fortitudo e Cvd Casalecchio spinta da Ramini, Righi e Almeoni. Per i locali un

buon test per capire meglio il potenziale di un roster profondamente rinnovato in estate e composto da tanti giovani.

Novellara, dopo la bella vittoria sulla Santarcangiolese, si reca a casa della Vis Persiceto alla ricerca del bis fuori

casa. Si gioca domenica alle ore 18 eipadronidicasa, dopo l'esordio casalingo vincente, vengono da una legnata da

parte della Fulgor Fidenza, matricola terribile che già aveva espugnato il campo dei reggiani all'esordio. R.B. -tit_org-è

la capolista Argenta sulla strada della Spal
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PERSICETO IL SINDACO DI CREVALCORE REPLICA A PELLEGATTI SULLE DELEGHE
 

Nell`Unione non servono personalismi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO IL SINDACO DI CREVALCORE REPLICA A PELLEGATTI SULLE DELEGHE Nell'Unione non servono

personalismi AVEVO posto la condizione, alla mia elezione da presidente dell'Unione, che la delega alla Sanità -

Sociale fosse assegnata a Emanuele Bassi. A parlare è il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli (nella foto) e

presidente dell'Unione di Terre d'Acqua, che interviene dopo la reazione del sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti.

Che ha definito 'briciole' le deleghe a Personale e Bilancio che gli erano state offerte, in un quadro di spartizioni delle

deleghe deciso a priori. Visto che il primo cittadino di Persiceto puntava invece, come lui stesso ha detto, a Sanità -

Sociale e Polizia Locale - Sicurezza. AVEVO posto quella condizione - continua Martelli - perché sono al primo

mandato da presidente e ritengo opportuno avere al mio fianco chi ha ricoperto già la delicatissima delega alla Sanità,

vale a dire Bassi. Con lo stesso spirito volto a riconoscere sempre prima le competenze, ho proposto a Pellegatti,

come punto di me diazione con gli altri sindaci di minoranza, di occuparsi di Bilancio, ruolo da lui già ricoperto e

ritengo di grande prestigio, assieme alla delega al Personale. A parere del presidente dell'Unione, il sindaco di San

Giovanni ha ritenuto invece l'offerta inadeguata, definendola appunto briciole, se paragonata al blasone del suo

Comune. Ho preso atto del rifiuto aggiunge Martelli - ma la verità è un'altra: Pellegatti non ha accettato la delega al

Bilancio perché si sarebbe trovato in difficoltà al momento del voto, visto che il suo stesso gruppo consigliare gli

avrebbe votato contro. Pier Luigi Trombetta -tit_org- Nell Unione non servono personalismi
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A persiceto la stilista musulmana
QUESTA MATTINA ALLE 9 AL TEATRO COMUNALE 'TI SVELO DEI SEGRETI', CON HIND LAFRAM, PRIMA

STILISTA PER MUSULMANE IN ITALIA

 
[Redazione]

 

A PERSICETO LA STILISTA MUSULMANA QUESTA MATTINA ALLE 9 AL TEATRO COMUNALE TI SVELO DEI

SEGRETI-, CON HIND LAFRAM, PRIMA STILISTA PER MUSULMANE IN ITALIA -tit_org-
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Basket C Gold - C Silver Castelnovo Sotto cerca il secondo 'scalpo' bolognese
 

La Bmr a Ferrara ritrova l`ex Agusto
 
[Redazione]

 

Ñ - Ñ Castelnovo Sotto cerca il secondo 'scalpo' bolognese La Bmra Ferrara ritrova lex Agusto TRASFERTA estense

per la Bmr Basket 2000 Scandiano (4), impegnata alle 21 nella terza giornata diGold. La formazione di coach

Tassinari, prima della classe, affronta i padroni di casa del Basket 2018 Ferrara (0), fermi al palo sebbene additati da

molti tra i favoriti per la vittoria nel girone: nelle fila avversarie ci sono l'ex Agusto (17,5 punti di media) e la guardia

croata Percan (15,5), oltre agli esperti Pusic (13) e Cortesi (10), cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana

prima di un lungo peregrinare. Viaggia alla volta di Bologna 1 80 Berna Casteinovo Monti (2): dopo aver battuto in

casa Anzola, rimediando al ko dell'esordio, la formazione appenninica gioca alla stessa ora sul parquet della Virtus

Medicina (2) sperando di recuperare qualcuno degli infortunati. Tra i bolognesi attenzione ai lunghi Polverelli e

Casadei.Silver. Insidiose gare casalinghe per Pallacanestro Correggio (2) e Rebasket Casteinovo Sotto (2), che nella

terza giornata diSilver ospitano avversarie ancora imbattute. Si comincia alle 19 da Correggio dove i gialloneri

vogliono dimenticare il ko rimediato a Bellaria: ad attenderli, però, c'è la Cestistica Argenta (4), formazione che mixa

l'esperienza del duo Demartini-Quaiotto con la gioventù di Malagolini ed Alberti. Alle 20,45 il Punto Sport ospita la

sfida tra la Rebasket e la Francesco Francia Zola Predosa (4): Castagnaro e compagni hanno ottenuto il primo hurra

stagionale sul campo dell'Atletico Borgo Panigale e cercano il secondo scalpo bolognese, ma dovranno guardarsi da

Righi e Ramini, 30 punti totali a testa nelle prime due giornate. Domani sera, alle 18, tumo interno per Novellara (2),

che ospita la Vis Persiceto (2). d.r. -tit_org- La Bmr a Ferrara ritrovaex Agusto
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