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Stasera in campo la D: Nazareno e Gester fanno gli straordinari
La formazione carpigiana ospita il Nubilaria (ore 21) Vignola (ore 21,30) riceve la Sassomet Masi Casalecchio

 
[Fabrizio Morandi]

 

Stasera in campo laNa2areno e Gester fanno gli straordinari La formazione carpigiana ospita il Nubilaria (ore 21)

Vignola (ore 21,30) riceve la Sassomet Masi Casalecchio FabrizioMorandi Tour de force per le due formazioni

modenesi impegnate nel campionato di Seriedi pallacanestro: questa sera si gioca il turno infrasettimanale, nel fine

settimana andrà poi in scena la nona giornata. Queste le partite di oggi: Gester Vignola-Sassomet Pol.Masi

Casalecchio (stasera ore 21,30, arbitri: Pongiluppi di Mirandola e Frigieri di S.Felice sul Panaro), Na2areno Carpi-

Nubilaria Basket (stasera ore 21, arbitri: Rossi e Gargiulo di Bologna); La Torre Re-Cavriago; Calderara-Veni Basket;

Antal Pallavicini-Voltone; SB Ferrara-Peperoncino; Podenzano-Magik Pr. Giocata ieri: Basket Reggio-Emil Gas

Scandiano. Per ora è fuga e testa a testa fra Na2areno Carpi ed Emil Gas Scandiano ancora entrambe a punteggio

pieno a quota 14, verso il big-match del weekend. A Monte S.Pietro contro il fanalino di coda il Na2areno (Biello 20,

Mantovani 17, Cavazzoli 10) vince, è spesso avanti, ma soffre contro un Voltone che non molla mai battuto 69-77. +6

il vantaggio sulle inseguitrici in una pazza seriecon 12 squadre concentrate in 2 punti. Fra queste la Gester Vignola

che, assente Galvan, va sorprendentemente ko a Castel d'Argile 71-59, complice il 31 -17 dei primi 20' con i gialloneri

(Badiali 16) irriconoscibili. Classifica: Na2areno Carpi, Emil Gas Scandiano 14; SB Ferrara, Cravattificio Conti BRe,

Sassomet Casalecchio, Pizzoli S.Pietro in Casale, Magik Pr 8; Gester Vignola, Antal Pallavicini, La Torre Rè, Bk

Podenzano, Peperoncino Castel d'Argile, Nubilaria, UP Calderara 6; SB Cavriago 2; Voltone 0. Queste le partite del

nono turno del weekend: Emil Gas PalI.Scandiano-Na2areno Carpi (sabato ore 18, arbitri: Baldini e Gaudenzi di

Foni), Gester Vignola-La Torre Reggio Emilia (domenica ore 18) SEMESILVER Si mette male per l'Ottica Amidei in

SerieSilverdopo il quinto ko consecutivo (58-71) in sette partite contro un incerottato Crei Granaro lo, fino al weekend

a pari punti con la squadra di Castelfranco (Zucchini 12, Vannini 11) che ora si trova nel gruppo delle ultime.

Classifica: La Cantina dei Sapori Zola Predosa 14; Fulgor Fidenza, Argenta 12; Bellaria, Novellara, Santarcangiolese

10; Vis Persiceto, ZTL Home Fortitudo Âî 8; Correggio, CVD Casalecchio 6; BSLS.Lazzaro, CreiGranarolo 4; Ottica

Amidei Castelfranco, Rebasket, Atletico Âî, Castenaso 2. Prossimo turno: Ottica Amidei Castelfranco-Pallacanestro

Correggio (domenica ore 18). II Na2areno Carpi difende stasera primato e imbattibilità in Serie-tit_org-
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La Borghi Castelfranco perde il big match nell`U20: addio primato in classifica
 
[Redazione]

 

La Borghi Castelfranco perde il big match nell'U20; addio primato in classifica II punto sui tornei giovanili. Under 20

Girone Â (5a giornata): F.Francia-Borghi 85-68, PGS-Masi 56-68, Antal Pallavicini Bo-Atletico Âî 72-66, SPVVignola-

CSI Sasso Marconi 52-60, Scandiano 2012-Ginn.Fortitudo 78-74. Riposano: Na2areno Carpi e UP Calderara.

Classifica: F.Francia 10; Borghi 8; Scandiano, Pallavicini, Masi 6; Na2areno, Fortitudo 4; PGS, Atletico, Sasso

Marconi 2; SPV, Calderara 0. Under 18 Gold, Girone A (6a giornata): Go Basket 2018 Correggio-Fulgor Fidenza 66-

72, US Reggio Emilia-Academy Basket Fidenza 74-106, Na2areno Carpi-SPVVignola 52-87 (Na2areno: Sutera 13,

Bertollo 7, Benetti 6), Correggio-Cus Parma 76-59. Riposa: Assigeco Piacenza Club. Classifica: SPV Vignola,

Academy Fidenza 10; Assigeco Pc*, Correggio* 8; Fulgor Fidenza 6; Na2areno Carpi, Cus Parma 4; Fiorenzuola*, US

Reggio, Go Basket 2; MagikPr*0. Under 16 Gold, Girone A (6a giornata): Nuova PSA-Basket 2000 Re 59-86,

Sangiorgio di Piano-Arena Montecchio 94-55, Pontevecchio Bo-Basket Magreta 70-56 (Magreta: P.Giacobazzi 14),

Correggio-Reggiolo 54-86, Progresso Castelmaggiore-S.Ilario Basketvolley 73-65, Assigeco Piacenza-Masi

Casalecchio (stasera), Basket Finale Emilia-F.Francia Zola Predosa 60-69. Classifica: Progresso, Pontevecchio 12;

F.Francia 10; Pall.Sangiorgio, Reggiolo 8; Correggio, Basket 2000 Re, S.Ilario 6; Assigeco Pc**, Ma si*, Montecchio 4;

Finale Emilia, Magreta, Nuova PSA Mo*0. Under 15 Gold, Girone A (6a giornata): Eagles Riva del Po-Assigeco Pc

Club 50-78, Basket 2000 Reggio Emilia-Piacentina 76-39, Arena Montecchio-Vicus Parma 54-80, Sorbolo Bk School-

Correggio 65-62, Nuova PSA Modena-Magik Parma 72-71 (Psa: Nora 15, Pellegrini 13, Tarsitano e Bersellil2).

Classifica: Assigeco Pc, Basket 2000 Re 10; Correggio, Vicus Pr 8; Nuova PSA, Sorbolo, Eagles 6; Montecchio,

MagikPr, Piacentina 2. Under 14 Gold, Girone A (4a giornata): Magik Basket Pr-StarsBologna59-101,Assigeco

Piacenza Club-Vicus Parma 115-42, Eagles Basket Riva del Po-Unipol Virtus Bologna 28-132, Nuova PSA Modena-

SBM Modena (ieri). Classifica: Unipol, Stars 8; Magik, Assigeco, Eagles 4; Nuova PSA* 2; SBM*, Vicus 0. Under 14

Gold, Girone Â (4a giornata): BSL S.Lazzaro-Anzola Basket 95-57, Na2areno Carpi-Masi Casalecchio 69-82

(Na2areno: Giovanelli 33, Gasparotto 13), Reggiana-Diablos S.Ágata Bolognese (stasera), Fulgor Fidenza-Fortitudo

Âî 65-50. Classifica: BSL 8; Fidenza, Reggiana* 6; Fortitudo, Masi 4; Na2areno*, Anzola*, Diablos* 0. Under 13 Gold,

Girone A (4a giornata): Futurvirtus Bo-Arena Montecchio 117-28, Nuova PSA-Bakery Sport Academy Pc 34-63 (Psa:

Luppi 14), Basket Jolly-Pontevecchio 69-64, Sangiorgio di Piano-Na2areno 75-70 (Na2areno: Bommarito 18, Rinaldi

15, Lugli 13), UP Calderara-Masi Casalecchio 53-83, SB Reggio E.-ÂånedettoCento 72-75. Classifica: Futurvirtus,

Jolly 8; Pontevecchio, SB Reggio, Benedetto, Masi 6; Nuova PSA, Sangiorgio, Bakery, Calderara 2; Na2areno, Arena

O. Under 18 Silver, Girone Â (4a giornata): SBS Samoggia-Pall. Scandiano 2012 58-48, Sassuolo-Borghi

Castelfranco 66-59 (Sassuolo: Botti 16, Bocchi 14, Canovi 10. Cfr: Lanzarini 18, Rebuttini 11, Amici 10), Universal

Basket Mo-Vis Persiceto 58-66 (Uni: Velardo 15, Sturiale 9), Pico Mirandola-PT Medolla 37-51 (Med: Berni 17,

Vadruccio 8). Riposa: Na2areno Carpi. Classifica: PT Medolla, Sassuolo, Samoggia, Vis Persiceto* 6; Universal* 4;

Borghi, Pico*, SPV* 2; Nuova PSA*, Na2areno, Scandiano 0. Under 16 Silver, Girone Â (4" giornata): SBM Modena-

F.Francia 53-79, Vis Academy Persiceto-PalLScandiano 2012 66-68, Libertas S.Felice Bo-SBS Samoggia np, PT

Medolla-Leonardi Lamberto Castelfranco 46-44 (Medolla: Luppi 12, Manzini 11, Turci 8. Cfr: Ghimenti 21), SPV

Vignola-US Reggio Emilia 63-64. Classifica: PT Medolla 8; überlas S.Felice* 6; SPVVi- gnola, Leonardi Lamberto, Vis

Persiceto, Pall.Scandiano, US Reggio 4; Samoggia*, F.Francia 2; SBMModenaO. U15 Silver, Girone Â, 4a giornata:

Universal Basket 2010 Mo-Go Bask

et 2018 Correggio 26-101 (Universal: Di Tullio 7, Fancinelli 6), Vis Academy Persiceto-Na2areno Carpi 58-55

(Na2areno: Sabbadini27, Ferrari, Sabattini e Gasparini 6), SBS Samoggia-Scandiano 2012 68-59, SPV Vignola-SBM

77-31, PGS Formigine-Pall.Sassuolo 53-65. Riposa: Leonardi Lamberto Ca- stelfranco. Classifica: Vis Persiceto, SBS
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8; SPV, Scandiano 6; Sassuolo 4; Leonardi Lamberto, SBM, Go Basket 2; Na2areno*, Universal*, PGS 0. U14 Silver,

Girone C, 2a giornata: Vis Academy Persiceto-PT Medolla 68-61, Universal 2010 Mo-Pol. Castelfranco 16-106 (Uni:

Scarabelli 5, Tempesta 4), 23-98, Pico-Sassuolo 60-63 (Sassuolo: Fanelli e Liguori 15, Frigieri e Martínez 10).

Classifica: Castelfranco 4; PT Medolla, Pico, Sassuolo*, Vis Persiceto* 2; Universal, Magreta*, SBM**, Finale E.**,

Renazzo* 0. -tit_org- La Borghi Castelfranco perde il big match nell U20: addio primato in classifica
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Loreto e Ancona, avanti tutta
Serie B maschile, le nostre si fanno valere. Tra le donne bene anche Castelbellino con un tre a zero netto

 
[Redazione]

 

Loreto e Ancona, avanti tutte Serie Â maschile, le nostre si fanno valere. Tra le donne bene anche Castelbellino con

un tré a zero net La Sampress Nova viaggia come un treno. Sabato è sfrecciato davanti agli occhi anche di coach

Alberto Giuliani, argento agli Europei con la sua Slovenia, tornato in quel PalaSerenelli che l'ha lanciato nel grande

volley. Quello con la prima lettera dell'alfabeto. Dove la squadra della città mariana vorrebbe tornare prossimamente.

Per ora il cammino della formazione di coach Giannini è da applausi. Tré uscite e tré vittorie, terzo successo

consecutivo e vetta della classifica assieme alle altre due squadre della provincia: Ancona e Osimo. Un Loreto

efficace al servizio (8 aces), ma che sfoggia qualità da vendere anche in attacco e ricezione. "Sono convinto che

questa Sampress può dare fastidio a molti le parole di Christian Mazzanti. centrale, classe 2000, titolare nell'ultima

partita. La Bontempi Casa Netoip riprende a marciare dimenticando il ko nel derby di Osimo. Ancona conquista la

prima vittoria netta stagionale senza lasciare neanche un parziale agli avversari. Un Turi ostico domato dai dorici

nettamente con in evidenza il reparto schiacciatori con il trio Ferrini, Angeli e Magini ben serviti in eguai misura da

Albanesi. Nel secondo set è I servizio di Angeli, nel finale, a fare la differenza. Alcuni errori dei pugliesi e la difesa

degli anconetani scavano definitivamente il divario nel terzo set con Ancona che riprende la testa della classifica

seppur in coabitazione con Osimo e Loreto. Nello scorso fine settimana la Moncaro Moie (B1 femminile, girone C) ha

osservato il turno di riposo. Moie vuoi dimenticare al più presto la brutta battuta di arresto di dieci giorni fa casalinga

contro Cesena subita in appena tré parziali. Nel prossimo turno altra partita in casa per le ragazze allenate da coach

Lombardi. Che si preannuncia, almeno sulla carta, alquanto ostica. Perché sabato (ore 18) nel palazzetto di via Torino

arriverà la capolista Empoli. Castelbellino invece sarà di scena a Città di Castello (ore 21) per continuare la striscia

vincente e sognare il primo posto che dista appena due punti. La classifica del gironedella B1 femminile: Empoli 11;

Roma, Cesena, Castelfranco di Sotto e Castelbellino 9; Capannori, Pesare e Trevi 5; Città di Castello e Perugia 3;

Moie 2; Imola e Quarrata 1. B2 FEMMINILE. Nel gironedella B2 femminile continua a recitare un ruolo da protagonista

la Pieralisi Pan Jesi, prima della classe da sola con 11 punti, che nell'ultima giornata ha sbancato in tré set I

palazzetto di San Giovanni Persiceto per la quarta vittoria consecutiva. Battuta d'arresto invece per la Conero

Ancona, ferma ancora ancora a quota 2 punti, a Porto San Giorgio (3-1). SAMPRESS NOVA VOLLEY LORETO: Ca-

ciorgna, Pasquali, Cremascoli 3, Stoico 2, Torregiani 12, Alessandrini 9, Palazzesi 3, Carletti (L2), Ferri, Dignani (L),

Spescha ne, Mazzanti 11, Nobili 12. All. Giannini POL. CLT TERNI: Giustin 10, Trappetti, Carotenuto, Diamanti,

Spalazzi 6, Grilli 2, Faba 3, Lupi (L), Stambuco 1, Fratini 1. Martellotti, Campana 6, Martinelli. Ali. Caporusso Arbitri:

Albergamo e Avanzolini Parziali: 25-21, 25-14,25-16 lORETO BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA: Rosa 5,

Galdenzi ne. Bizzarri 8, Giombini A. (L), Silvestrelli. Albanesi 1, Angeli 14, Sabbatini, Clementi, Ferrini 13, Magini 13,

Bugari. All. Giombini ARRE' FORMAGGI TURI: Cassano 6, Spi. nelli 15, Colapietro ne, Dammaco (L), Lacatena ne.

Scio 12. Furio 8, Capurso 2, Nitti ne. Pagliarulo (L2), Mancino ne, Mangini 3, Cisternino 4. All. Difino Arbitri: Natalini e

Mochi Parziali: 25-20. 25-23, 25-20 -tit_org-
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AGGIORNATO Loreto e Ancona, avanti tutta
Serie B maschile, le nostre si fanno valere. Tra le donne bene anche Castelbellino con un tre a zero netto

 
[Redazione]

 

Loreto e Ancona, avanti tutte Serie Â maschile, le nostre si fanno valere. Tra le donne bene anche Castelbellino con

un tré a zero net La Sampress Nova viaggia come un treno. Sabato è sfrecciato davanti agli occhi anche di coach

Alberto Giuliani, argento agli Europei con la sua Slovenia, tornato in quel PalaSerenelli che l'ha lanciato nel grande

volley. Quello con la prima lettera dell'alfabeto. Dove la squadra della città mariana vorrebbe tornare prossimamente.

Per ora il cammino della formazione di coach Giannini è da applausi. Tré uscite e tré vittorie, terzo successo

consecutivo e vetta della classifica assieme alle altre due squadre della provincia: Ancona e Osimo. Un Loreto

efficace al servizio (8 aces), ma che sfoggia qualità da vendere anche in attacco e ricezione. "Sono convinto che

questa Sampress può dare fastidio a molti le parole di Christian Mazzanti. centrale, classe 2000, titolare nell'ultima

partita. La Bontempi Casa Netoip riprende a marciare dimenticando il ko nel derby di Osimo. Ancona conquista la

prima vittoria netta stagionale senza lasciare neanche un parziale agli avversari. Un Turi ostico domato dai dorici

nettamente con in evidenza il reparto schiacciatori con il trio Ferrini, Angeli e Magini ben serviti in eguai misura da

Albanesi. Nel secondo set è I servizio di Angeli, nel finale, a fare la differenza. Alcuni errori dei pugliesi e la difesa

degli anconetani scavano definitivamente il divario nel terzo set con Ancona che riprende la testa della classifica

seppur in coabitazione con Osimo e Loreto. Nello scorso fine settimana la Moncaro Moie (B1 femminile, girone C) ha

osservato il turno di riposo. Moie vuoi dimenticare al più presto la brutta battuta di arresto di dieci giorni fa casalinga

contro Cesena subita in appena tré parziali. Nel prossimo turno altra partita in casa per le ragazze allenate da coach

Lombardi. Che si preannuncia, almeno sulla carta, alquanto ostica. Perché sabato (ore 18) nel palazzetto di via Torino

arriverà la capolista Empoli. Castelbellino invece sarà di scena a Città di Castello (ore 21) per continuare la striscia

vincente e sognare il primo posto che dista appena due punti. La classifica del gironedella B1 femminile: Empoli 11;

Roma, Cesena, Castelfranco di Sotto e Castelbellino 9; Capannori, Pesare e Trevi 5; Città di Castello e Perugia 3;

Moie 2; Imola e Quarrata 1. B2 FEMMINILE. Nel gironedella B2 femminile continua a recitare un ruolo da protagonista

la Pieralisi Pan Jesi, prima della classe da sola con 11 punti, che nell'ultima giornata ha sbancato in tré set il

palazzetto di San Giovanni Persiceto per la quarta vittoria consecutiva. Battuta d'arresto invece per la Conero

Ancona, ferma ancora ancora a quota 2 punti, a Porto San Giorgio (3-1). La Termoforgia non si ferma. La squadra di

coach Solforati conquista la terza vittoria consecutiva. Castebellino, orfano di Moretto (ko per un risentimento

muscolare, Ciccolini nel ruolo di opposto), conquista contro Quarrata una vittoria storica, la prima per 3-0 in B1.

Giordano e compagne mostrano una maturità crescente oltre al contributo fondamentale della panchina. Servizio e

attacco fanno la differenza nei primi due parziali. Castelbellino soffre solo a inizio terzo set la battuta ospite, ma i punti

di Montani e Verdacchi permettono alla squadra di casa di chiudere in tré set. Nel prossimo turno Castelbellino

viaggerà sabato (ore 21) a Città di Castello con la vetta arrivata a soli due punti. SAMPRESS NOVA VOLLEY

LORETO: Ca- ciorgna. Pasquali, Cremascoli 3, Stoico 2, Torregiani 12, Alessandrini 9, Palazzesi 3, Carletti (L2),

Ferri, Dignani (L), Spescha ne, Mazzanti 11, Nobili 12. All. Giannini POL. CLT TERNI: Giustin 10, Trappetti,

Carotenuto, Diamanti, Spalazzi 6, Grilli 2, Faba 3, Lupi (L), Stambuco 1, Fratini 1, Martellotti, Campana 6, Martinelli.

Ali. Caporusso Arbitri: Albergamo e Avanzolini Parziali: 25-21, 25-14, 25-16 LORETO BONTEMPI CASA NETOIP

ANCONA: Rosa 5, Galdenzi ne, Bizzarri 8, Giombini A. (L), Silvestrelli. Albanesi 1, Angeli 14, Sabbatini, Cleme

nti, Ferrini 13, Magini 13, Bugari. All. Giombini ARRE' FORMAGGI TURI: Cassano 6, Spinelli 15, Colapietro ne,

Dammaco (L), Lacatena ne, Scio 12, Furio 8, Capurso 2, Nini ne. Pagliarulo (L2), Mancino ne. Mangini 3, Cisternino

4. All. Difino Arbitri: Natalini e Mochi Parziali: 25-20, 25-23, 25-20 ANCONA TERMOFORGIA CASTELBELLINO:

Giordano, Ciccolini 6, Montani 12, Cardoni 8. Verdacchi 15, Coppi 18, Zannini (L). N.e. Leonardi, Fattorini, Canuti,
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Cardinali, Moretto. AÎI. Solforati QUARRATA: ZIngonI 7, Breschi 1, Marione 3, Bianchini 5, Mesi 13, Degli Innocenti 1,

Niccolai 1, Poggi 5, Chiti (L). N.e. Moscardi, Cheli. Bianciardi. Ali. Torracchi Arbitri: Renzi e Tramoa Parziali: 25-18,

25-20, 25-20 CASTELBEI.LINO -tit_org-
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Impianti sportivi, decolla il restyling
Investiti 900mila euro per rinnovare le strutture comunali, ecco il calendario degli interventi

 
[Nel]

 

Impianti sportivi, decolla il restylinc Investiti 900mila euro per rinnovare le strutture comunali, ecco il calendario degli

interventi SAN GIOVANNI Lavori in corso negli impianti sportivi di San Giovanni in Persiceto. Sta partendo infatti, oltre

ai lavori di manutenzione straordinaria già eseguiti, un intervento di riqualificazione del Centro sportivo di via

Castelfranco che prevede un nuovo percorso ciclopedonale con palestre all'aperto. Quest'anno - spiega il vicesindaco

e assessore allo Sport, Valentina Cerchiari - sono stati spesi per gli impianti sportivi oltre 900.000 euro; ed altri 60.000

circa sono previsti entro fine anno. Lo scopo è quello di realizzare interventi di ripristino e messa in sicurezza di diversi

impianti del territorio. In parallelo, vogliamo creare anche nuovi spazi dedicati alla pratica non agonistica sia nel

capoluogo che nelle frazioni. Come nel Centro sportivo di via Castelfranco a San Giovanni, da sempre un luogo ideale

per fare sport liberamente. Siamo certi che il prossimo intervento lo renderà ancora più bello e frequentato. Qui sta

partendo una significativa opera di riqualificazione per l'attività motoria ad accesso libero. Al centro sportivo di via

Castelfranco è prevista la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale ad anello, rifinito in calcestre (materiale

naturale) e di due palestre all'aperto - sottolinea il sindaco Lorenzo Pellegatti - A fianco della palestra Tirapani'

verranno posizionate alcune attrezzature per persone con media capacità motoria e una per disabili paraplegici; vicino

alla palestra delle piscine saranno invece collocate attrezzature per utenti con abilità motorie medio-alte. I lavori

stanno iniziando e dovrebbero concludersi entro fine anno; di volta in volta verranno recintate le zone interessate dal

cantiere, cercando di ridurre al minimo i disagi. Durante questo intervento verranno inoltre predisposte le tubature per

migliorare il sistema di approvvigionamento acqua del centro sportivo. Più in generale, grazie all'intervento globale di

ristrutturazione iniziato nel territorio nei mesi scorsi, tré spazi si sono presentati rinnovati a coloro che praticano sport:

lo spazio per attività motoria in uso alla scuola primaria 'Quaquarelli', riaperto dopo il restauro e il risanamento

conservativo del chiostro di San Francesco; il palazzetto sportivo 'Ragazzi', i cui impianti sono stati adeguati alla

normativa di prevenzione incendi; e la palestra 'Dorando Pietri' a Decima. In quest'ultima struttura, la vecchia

pavimentazione, che presentava avvallamenti dovuti al cedimento del massetto sottostante, è stata interamente

sostituita con una nuova, sempre in gomma, di due colori distinti per l'area di gioco e per la rimanente superficie, ed è

stato rifatto il massetto; è stata inoltre messa a nuovo una parete danneggiata dalle pallonate, con un nuovo

rivestimento in gomma resistente agli urti. La palestra 'Dorando Pietri' verrà presto dotata di nuove attrezzature per la

pallamano mentre alla palestra 'Mezzacasa', sempre a Decima, verranno installate nuove strutture per la

pallacanestro. Ed è partita recentemente la manutenzione straordinaria della tribuna del campo da baseball ed, entro

fine anno, verrà sostituita la caldaia negli spogliatoi del campo da calcio 'Ungarelli'. Tra i prossimi lavori programmati -

aggiunge Cerchiari vi è inoltre la manutenzione ordinaria del pavimento nella palestra delle piscine; l'adeguamento

alla normativa antisismici dei locali del bocciodromo e lo spostamento del circuito per mountain bike e ciclocross di

Decima. Pier Luigi Trombetta NEL DETTAOLIO Buona parte delle opere dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno

Pellegatti: Aree adeguate per le esigenze dei disabili I sindaco Lorenzo Pellegatti davanti al cantiere di via

Castelfranco -tit_org-

13-11-2019

Estratto da pag. 58

Pag. 1 di 1

8



ARGELATO
 

Con l`auto nel fosso Paura a Funo
 
[Redazione]

 

ARGELATO Con l'auto nel fosso Paura a Fuño Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Brutto incidente

ieri in via della Costituzione a Fuño di Argelato. L'uomo alla guida del veicolo è rimasto leggermente ferito. Sul posto,

assieme alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di San Giovanni in

Persiceto. -tit_org- Conauto nel fosso Paura a Funo
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Ecco il gioco che fa scoprire il paese
Presentato 'Tran Tran', il Monopoly che promuove luoghi e negozi del centro. Progetto in collaborazione con Ascom e

Coop Alleanza 3.0

 
[Giorgia De Cupertinis]

 

Presentato 'Tran Tran', il Monopoly che promuove luoghi e negozi del centro. Progetto in collaborazione con Ascom e

Coop Alleanza SAN GIOVANNI di Giorgia De Cupertinis A San Giovanni è in arrivo 'Tran Tran', il primo gioco da

tavolo del centro storico del paese. Nato dalla creatività di Matteo Serra e Giacomo Gardini, il progetto in

collaborazione con Ascom e Coop Alleanza 3.0 - non si pone solo l'obiettivo di far divertire chi ci gioca, ma anche e

soprattutto quello di sostenere le attività commerciali, dando visibilità ai negozi locali. La nostra start-up mette i

commercianti al centro, facendoli diventare protagonisti - spiegano i due giovani ideatori -. I negozi vivono in un

sistema di continua digitalizzazione e cosi vengono spesso trascurati: attraverso questa iniziativa, invece, potranno

tornare ad essere valorizzati, andando ad incentivare il 'tran tran' tipico di ogni paese. Un monopoly rivisitato, dunque,

che promuove la collettività e il lavoro sociale: ci saranno il tradizionale tabellone da gioco (rappresentante la pianta

geografica di San Giovanni in Persiceto) e diverse 'carte obiettivo' che, una volta pescate dal mazzo, porteranno il

giocatore a seguire con la propria pedina il percorso, soffermandosi in tappe obbligatorie che rappresenteranno

diverse attività commerciali. In questo modo, infatti, si potranno conoscere anche negozi e posti localizzati in strade

secondarie, che incrementeranno le curiosità e le conoscenze del luogo. E nonostante sia stato scelto un gioco da

tavolo per creare qualcosa di innovativo, ma anche di tradizionale, non mancherà anche l'aspetto digitale:

scannerizzando un OR code, i partecipanti - una volta pescata la carta dei monumenti - potranno informarsi riguardo

la storia del paese, aumentando le conoscenze culturali riguardo la parte più antica di San Giovanni, per coniugare

l'attualità alle bellezze del passato. Abbiamo pensato anche a una possibile rivisitazione per il futu ro andando ad

inserire, attraverso ulteriori carte, le nuove attività ed andando, invece, ad eliminare quelle che chiudono - concludono

gli ideatori -. In questo modo possiamo replicare e rendere stabile il prodotto, mantenendolo sempre attuale. Il gioco,

infine, sarà prenotabile da lunedì ed acquistabile da inizio dicembre nella libreria degli Orsi (Piazza del Popolo, 3).

RIPRODUZIONE RISERVATA PER LA FAMIGLIA Si potrà acquistare dall'inizio di dicembre alla libreria degli Orsi

Prenotazioni a partire da lunedì -tit_org-
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Tre milioni per il recupero
 

Poliambulatorio chiuso per lavori Servizi trasferiti
 
[Redazione]

 

Trejmilreni  SAN GIOVANNI Chiuso per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria il poliambulatorio di

circonvallazione Dante a San Giovanni in Persiceto. Per permettere lo svolgimento dei cantiere nella palazzina che

ospita il poliambulatorio, i servizi sono stati temporaneamente trasferiti in un prefabbricato che è stato allestito

nell'area adiacente al parcheggio dell'ospedale Santissimo Salvatore. Ma la novità è che sarà realizzato uno spazio

dedicato al servizio trasfusionale che potrà essere effettuato tutta la settimana e non solo la domenica come oggi

accade nell'ospedale di Persiceto per mancanza di locali idonei. I lavori, che partiranno nelle prossime settimane,

dovrebbero finire entro la fine del 2021. Nell'area dell'ospedale - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - è stato

posizionato un prefabbricato che ospiterà diversi servizi, che erano presenti nella palazzina di via Dante, in attesa

dell'esecuzione dei lavori. Questo intervento permetterà di ricavare spazi nuovi e più funzionali. E, inoltre, verrà

realizzato uno spazio prelievi per il servizio trasfusionale di 90 metri quadri. Le attività di raccolta sangue, che sono

svolte attualmente alla domenica in ospedale per mancanza di locali idonei, troveranno così una collocazione stabile

e definitiva durante tutta la settimana. Ma non finisce qui perché dopo i lavori di ristrutturazione, la zona esterna del

poliambulatorio sarà collegata, con attraversamenti pedonali protetti, al vicino parcheggio di via Cento, per rendere

l'accesso più comodo e sicuro. Per questo intervento di recupero e ampliamento del poliambulatorio è prevista una

spesa di oltre 3 milioni di euro. Intanto, nella sede provvisoria sono stati allestiti gli studi dei medici di medicina

generale e del pediatra di libera scelta oltre agli ambulatori infermieristico, ortopedico, di agopuntura, di odontoiatria,

della medicina legale per le patenti e gli uffici dell'Arpa. -tit_org-
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Futsal serie B
 

Bottoni, Salerno e Beltrami: il Sant`Agata festeggia in rimonta
 
[Nicola Deodato]

 

FutsalB Bottoni, Salerno e Beltrami: il Sant'Agata festeggia in rimonta di Nicola Deodato Ci prende gusto il Sant'Agata

Futsal che bissa il successo di una settimana fa e supera il Ca vezzo per 5-3 in B. Primo tempo 0-1 ma i biancorossi

ribaltano tutto con Bottoni(2), Salerno (2) e Beltrami. Pari per l'Aposa: 2-2 in casa del Bagnolo. Primo tempo 2-1 e rete

Aposa di Conti. In avvio ripresa, al 4', Baraccani trova la rete del pareggio. In classifica il Sant'Agata ottavo a 6;

undicesima piazza per l'Aposa a quota 5. In C1 bene il Balca, prima squadra capace di fermare il Modena sul 2-2.

Sugli scudi Gamberini con una dop pietta. Pari esterno per il Fossolo 76. Nel 4-4 finale gioie per Spada, El Oirraq,

Diolaiti e Qerreti. Perde in casa l'Osteria Grande dalla Gennarini Calcio per 9-3. I gol bolognesi portano la firma di

Sgubbi, Abed e Lancioni. In classifica: Balca quinto a 15; Fossolo 76 ottavo a 10; Osteria Grande dodicesimo a 12. In

C2 girone A torna alla vittoria l'Equipe Crevalcore 3-2 sul Ponte Rodoni con Prencipe (2) e Caracciolo. Passeggia la

Mader contro I Montale: 5-0 con Do Nascimento (2), Sernesi, Isanto e Miscioscia. Perde la Poi. Villafontana, superata

in casa dal DueCollecchio per 4-2: non basta la doppietta di Longari. PerdeReal Panigal 4-2 in casa del Ferrara: gol

della bandiera di Grosso e Cassese. In classifica: Mader terza a 13; Real sesto a 6; Equipo decimo a 4; Villafontana

ferma a O. In C2 girone Â Castenaso supera la Rossoblù Imolese 4-0. In classifica: Castenaso settimo a 6. In

seriesospesa e rinviata Airone-Futsal Molinella sul 4-1 per guasto all'impianto di illuminazione; Mernap-BaIca 1-5;

Reno Molinella-X Martiri 1-5; Sporting Pianorese-Dragons Rimini 3-7. Classifica: Futsal Molinella 7 (una gara in

meno); Reno Molinella, Balca 6; Airone 3; Sp. Pianorese O. InModena: Bazzanese-Reggio E. F.lli Fico 8-4; Persiceto

85-New Life's (oggi); Tekno-L'Eclisse 5-4. Classifica: Bazzanese 15; L'Eclisse 6; Persiceto 4. L'Aposa pareggia 2-2 in

casa del Bagnolo In C1 il Balca riesce a fermare la corazzata Modena -tit_org- Bottoni, Salerno e Beltrami: il Sant

Agata festeggia in rimonta
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Correggio
 

Basket, salta la panchina Ora serve un sergente  = Correggio silura Notari In panca arriva

Stachezzini
La dirigenza: I risultati non c'entrano. Qui ci vuole un sergente di ferro L'ex coach: Credo che non sia piaciuto il mio

comportamento sul minutaggio

 
[Damiano Reverberi]

 

Correggilo Basket, salta la panchina Ora serve un sergente Servizio a pagina 26 Correggio silura Notari In panca

arriva Stachezzini La dirigenza: I risultati non c'entrano. Qui ci vuole un sergente di ferro L'ex coach: Credo che non

sia piaciuto il mio comportamento sul minutaggio di Damiano Reverberi II primo avvicendamento in panchina delle

minors reggiane di pallacanestro arriva, un po' a sorpresa, da Correggio. Già, perché lunedì la dirigenza giallonera ha

sollevato dall'incarico coach Stefano Notar!, protagonista del duplice salto di categoria dalla Promozione allaSilver

negli ultimi due tornei. Quest'anno il ruolino dice 3-4, ma è reduce da due ko di fila. Fatale, dunque, la sconfitta interna

con la Vis Persiceto di sabato, arrivata a fil di sirena: al suo posto Franco Stachezzini, già alla guida della squadra

correggese nel triennio 2009/12. Ieri sera ha diretto il primo allenamento. Venivamo da due partite giocate sottotono -

spiega Notari - tra cui I derby con Novellara e il match perso in volata con Persiceto. La squadra è la seconda col

maggior numero di under del torneo, con 23 anni di media, e nessuno dei nostri giovani ha mai fatto la serie C:

serviva pazienza per permettere al gruppo di adeguarsi alla nuova categoria. Correggio in avvio di stagione non ha

sfigurato: Abbiamo vin to tré partite, che con un po' più di fortuna potevano essere cinque, ritrovando Conte solo nelle

ultime due sfide, ma senza Guardasoni da inizio stagione e Vivarelli nelle ultime settimane. In più abbiamo già giocato

contro le formazioni che vanno dal secondo al quinto posto, quindi il calendario, nelle prossime settimane, sarà più

abbordabile. Sul motivo dell'esonero, Notari la pensa così: Probabilmente certi miei comportamenti, ad esempio la

suddivisione del minutaggio, non sono piaciuti alla dirigenza. Ma in questo non scendo a patti, non faccio quello che

dicono gli altri. In meno di due anni siamo passati dalle tenebre della Promozione alla luce dellaSilver, facendo più di

quanto pronosticato, forse qualcuno si è fatto un po' abbagliare dalla situazione. L'ormai ex tecnico rifiuta poi il

pensiero che dietro all'avvicendamento ci sia anche la sua scelta di allenare anche I femminile (la Tricolore): Volevo

fare questa esperienza e ho chiesto il permesso, che mi è stato accordato a patto di dare la priorità a Correggio. Sono

mancato due venerdì nei primi due mesi di stagione, sostituito dal mio vice, che l'anno scorso nemmeno avevo. Se

fosse questo il motivo sarebbe un pretesto. L'ultima battuta è amara: Avrei voluto fare una riunione con la squadra in

settimana, dopo il ko con Persiceto, per verificare lo stato delle cose col gruppo, ma non me ne è stata data la

possibilità. Å' una decisione molto sofferta - spiega Gian Nicola Ferrari, che riveste il ruolo di team manager e di

undicesimo giocatore da utilizzare in caso di infortuni - e l'ultima motivazione da prendere in considerazione sono i

risultati, dal momento che quello che ha fatto 'Nota' è fuori discussione. La società ha semplicemente notato che c'è

una squadra che può rendere molto di più e che deve dimostrare un atteggiamento diverso, ragion per cui si è voluto

dare un segnale che coinvolge tutti, compresi giocatori e dirigenti, mettendoci in discussio- ne. Devono cambiare delle

cose e reputiamo che un sergente di ferro come Stachezzini sia la persona giusta per portare questo gruppo a

rendere al 100%. Stefano Notar! allarga le braccia: L'esonero non ci sta. Sotto, Franco Stachezzini -tit_org- Basket,

salta la panchina Ora serve un sergente - Correggio silura Notari In panca arriva Stachezzini
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La scuola Confina con il campo rom Le rubano persino i pali delle porte
Scoperta una domia che intascava la pensione della madre morta nel 2013 e anche il reddito di cittadinanza ln

America, migliaia di sms di auguri per San Valentino sono arrivati solo nella notte tra il 6 e il 7 novembre

 
[Silvia Di Paola]

 

La scuola confina con il campo ron Le rubano persino i pali delle port( Scoperta una donna che intascava la pensione

della madre morta nel 2013 e anche il reddito di cittadinanz In America, migliaia di sms di auguri per San Valentino

sono arrivati solo nella notte tra il 6 e il 7 novembi di SILVIA DI PAOLA Da due anni i circa 2.000 studenti dell'istituto

tecnico industriale Galileo Ferraris a Scampia non possono praticare sport, nonostante la scuola abbia due campi di

calcetto, una pista di atletica polifunzionale e una palazzina con spogliatoi e docce. Tutto quello che poteva essere

rivenduto è stato rubato: i pali delle porte di calcio, i chiusini e i cavi in rame dell'impianto elettrico, i fari, le griglie per

la raccolta dell'acqua piovana. Il nostro problema, spiega il preside Saverio Petitti, è che confiniamo con il campo rom

di Cupa Perillo da dove partono le incursioni. Per ripristinare le strutture inutilizzabili servirebbero centinaia di migliaia

di euro. (Fabrizio Gerenucca) [Corriere dei Mezzogiorno] BANDIERA Volevano entrare in curva con la bandiera

raffigurante il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia, ma gli addetti alla sicurezza lo hanno vietato.

È successo allo stadio Euganeo di Padova prima della partita Padova-Sudtirol (serie C). Il divieto ha colpito un

ragazzine di 14 anni, accompagnato dalla mamma e dal fratello più piccolo; hanno potuto accedere alla tribuna Fattori

(settore ultras) solo dopo aver consegnato la bandiera che nella curva del Padova è sempre stata esposta senza

problemi. Il questore Paolo Fassari ha detto che la normativa consente l'accesso solo alle bandiere delle due squadre

in campo e al tricolore, aggiungendo che la bandiera con il leone di San Marco è da considerarsi venetista. [JÍ Mattino

di Padoua] SPIE II Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) quest'anno avrà 1.519.052 euro dallo Stato come

pre mio per la compartecipazione alla lotta all'evasione fiscale e contributiva, cioè per avere fatto la spia all'Agenzia

delle entrate. Le amministrazioni possono segnalare i casi sospetti di evasione dei tributi locali, cosi l'Agenzia verifica

anche eventuali irregolarità sulle imposte nazionali. Una parte della somma recuperata viene poi girata ai Comuni. La

località bolognese è la prima in Italia per ricompensa, seguita da Torino, Genova, Milano, Asiago (Vi- cenza). Così

possiamo ridurre le aliquote sui tributi locali, dice il sindaco Lorenzo Pellegatti. (FIavio Bini) [II Venerdì] COLPI

Secondo dati del Viminale, a Roma ogni 48 ore una farmacia o una tabaccheria subisce un furto o una rapina. In metà

dei casi i banditi in azione sono due e in due casi su tré essi sono armati di pistola. Secondo il presidente della loro

Federazione italiana, Giovanni Risso, i tabaccai sono diventati il bancomat dei banditi. (Andrea Ossino) [Ï Tempo]

CAPORALI Due donne originarie della Repubblica Slovacca. erano a capo di un'organizzazione che introduceva in

Italia persone dall'Est Europa con visto turistico per poi sfruttarle nei campi in Sicilia. I clandestini venivano stipati

anche in 40 dentro un furgone e poi costretti a lavorare per dodici ore sotto il controllo dei caporali per pochi euro.

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri di Agrigento. [Gazzetta del Sud] QUESTUA Un appassionato di

bicicletta ha pedalato da Bergamo a Taranto per raccogliere fondi a favore dell'ospedale SS. Annunziata della città

ionica. La somma (24.079,40 euro) è stata consegnata da Giuseppe Russo, al reparto onco-ematologico pediatrico e

servirà ad acquistare macchinari e materiale medico. [La Gazzetta del Mezzogiorno] DECOLLO Nella cittadina di

Toms River nel New Jersey (Usa) una Porsche Boxter che sfrecciava ad alta velocità in un centro abitato è sruggita al

controllo del guidatore e si è schiantata al secondo piano di un edificio commerciale. Dai primi rilievi pare che il bolide

sia finito su uno spartitraffico e abbia preso il volo. Al momento dello schianto (le prime ore del mattino) l'edificio era

vuoto, 1 due occupanti della Porsche sono morti. (Claudio Todeschini) [Motorbox.com) SUSSIDIATA Una donna di 56

anni di Agropoli (Salerno) è stata denunciata perché intascava sia la pensione della madre deceduta nel 2013 (i.20o

euro netti) sia il reddito di cittadinanza (256 euro). L'accusa è di indebita percezione di erogazioni in danno dello

Stato. Le sono stati sequestrati 67.000 euro in via preventiva, oltre a un immobile e un veicolo. La donna aveva
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approfittato del fatto che nessun funzionario dell'Anagrafe comunale avesse inoltrato la comunicazione di avvenuto

decesso agli uffici dell'Inps. [Adnkronos] FOGNE A Milano verranno utilizzate le acque delle fognature per produrre

energia. Si tratta di recuperare le acque reflue, che hanno una temperatura costante tutto l'anno di 15-20 gradi,

incanalandole in uno scambiatore di calore posto a sei metri di profondità. Il progetto è di Metropolitana milanese, che

gestisce il servizio idrico nel capoluogo lombardo, e il primo esperimento in una palazzina residenziale è previsto

l'anno prossimo. (Giovanni Seu) [Wired.i't] RITARDI Negli Stati Uniti centinaia di migliaia di sms inviati lo scorso

febbraio per San Valentino sono arrivati nella notte tra il 6 e 7 novembre scorsi. L'azienda di telecomunicazioni

Syniverse ha annunciato di essere la responsabile del ritardo per colpa di un server finito offline e ripristinato dopo

molli mesi. Quando hanno ricevuto i messaggini, sulle reti sociali molti utenti si sono detti stupiti e in alcuni casi

addolorati per avere ricevuto messaggi da persone con cui non avevano più una relazione, o addirittura decedute da

mesi. [IlpostAt] GNAM Mense scolastiche: tré bambini su cinque affermano di aver sufficiente tempo per mangiare a

scuola e lo fanno con piacere, soprattutto perché possono farlo con i loro compagni, ma solo uno su dieci mangia

tutto quello che viene messo nel piatto. I cibi più graditi sono gelati e dolci, pizza e pane; seguono a distanza carne,

frutta e pasta al pomodoro. I meno graditi sono invece le verdure cotte e crude, la minestra, il pesce, la pasta in

bianco. Il cibo sprecato giornalmente varia dal 10% al 30%. [Ansa] 1WH La piscina più grande al mondo si trova nel

resort San Alfonso del Mar, in Cile: è lunga un chilometro, profonda 35 metri e vi si può Farmacìe e iabwcai vengono

mpiwili /r/ medi/i ogniore nella Capitale praticare kayak o vela. Quella posta alla maggiore altezza sarà presto

inaugurata a Dubai: sorgerà sul tetto di un grattacielo di 50 piani in costruzione sull'isola artificiale di Palm Jumeirah, a

aio metri, con vista a 360 gradi sulla città. La vasca avrà una superficie di 775 metri quadrati con una capacità di

930.000 litri d'acqua. Il progetto costa 327 milioni di dollari. (Melania Guarda Ceccoli) [Vanity Fair] VIAGGI Sono gli

Stati Uniti il Paese al mondo che incassa più soldi dal turismo: 214 lit Gle la piscina più grande del mondo (loveíî fare

kanfikebfircaa velici miliardi di dollari. Seguono Spagna (74 miliardi), Francia (67 miliardi), Thailandia 63 miliardi).

Regno Unito (52 miliardi) e Italia (49 miliardi). L'Europa è il comprensorio dove i visitatori hanno speso più soldi: 570

miliardi di dollari su un totale di 1.700 miliardi. (Leonard Berberi) I?] ADEGUARSI Critico la moneta unica europea che

costringe Paesi con politiche di bilancio molto diverse ad adeguarsi alla stessa moneta. (Joseph Stiglitz. economista

premio Nobel, intervistato da Francesco Manacorda) [La Repubblica] SOLLEVAMENTO Un elefante sedato viene

spostato con una gru per essere trasferito in una foresta nel distretto di Golpara, India[Ansa] -tit_org-
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