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UNICREDIT
 

Al via la banking academy, oggi un incontro
 
[Redazione]

 

Unicredit lancia Banking Academy, progetto che valorizza l'esperienza decennale della banca nella formazione ed

educazione finanziaria, che si è tradotta in circa 900 mila ore di corsi e nel coinvolgimen- to di quasi 250 mila persone

negli ultimi 10 anni. Banking Academy è strutturata in 4 diversi programmi formativi e ha l'ambizione di contribuire a

migliorare il livello di consapevolezza di cittadini e imprese su argomenti finanziari. Propone corsi gratuiti, differenziati

per tematiche e fruibili attraverso diversi canali: piattaforme on line; lezioni in aula e in diretta streaming. Oggi, alle 17,

si parte con un corso sul tema della digitalizzazione, che si svolgerà in diretta streaming daUTJnicredit Tower di

Milano e vedrà collegate 100 sedi simultaneamente in tutta Italia, 10 in Emilia Ro- magna (Piacenza, Parma, Reggio

Emilia, Modena e Carpi, Bologna e San GiovanniPersiceto, Ferrara, Ravenna e Rimini). Per iscriversi: https://educa-

tion.unicredit.it/it/cor- si.emilia-romagna.html.
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Dulca Angels passeggiata contro la Grifo
 
[Redazione]

 

SANTARCANGELO Angels e Grifo si sono ritrovate di fronte con l'animo rilassato dalle rispettive posizioni in

campionato già acquisite. La Dulca sicura del secondo posto e pronta a scaldare i motori in attesa dei play-off con la

Vis Persi- ceto, mentre la Rivit voleva chiudere dignitosamente un torneo che l'havistaretrocedere in serie D. La gara

in avvio sembra equilibrata, con le due squadre che si alternano al comando, ma è Santarcangelo a prendere un

piccolo vantaggio grazie alle conclusioni di De Martin e Zan- noni: 19-14. Tutt'altra musica nel secondo periodo, con

Russu a scavare un break importante spalleggiato da Fusco e il solo Martini a tenere la Grifo in linea di

galleggiamento. Ma il +15 al riposo è già una sentenza e infatti nella ripresa sono ancora i clementini a spingere

sull'acceleratore con un super Zannoni a rimbalzo (13 per lui) e De Martin sempre preciso nelle conclusioni. Negli

ultimi dieci minuti di partita c'è spazio per tutti i ragazzi, con Massaria protagonista nella lotta sotto le plance e

Adduocchio in regia, mentre anche i 2002 Riva e Alviti possono saggiare il campo per qualche minuto nel finale.
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Cesena, sabato via alla sfida per la B2 contro la Zinella
 
[Redazione]

 

RAVENNA La Federvolley ha reso note le date delle sfide della finale che vale la B2 tra Zinella Bologna (che giocherà

in casa l'eventuale bella) e il Cesena. Garauno si gioca sabato 18 alle 20.30 alla Palestra Kennedy di San Lazzaro.

Garadue mercoledì 22 al Carisport e garatre e- ventuale sabato 25 alle 20.30.donne Tré romagnole impegnate nelle

semifinalideiplay-offdiserieC. Il primo turno si gioca conia formula di andata e ritomo con golden set in caso di parità di

punti conquistati. Il secondo turno si gioca al meglio delle tré gare con bella in casa della squadra meglio classificata a

fine regular season. Il Massa ospiterà giovedì alle 21 tra il San Giovanni in Persiceto, seconda del girone B. Il ritomo il

18 maggio alle 21 in Emilia. La vincente di questa sfida incontrerà nella serie decisiva per la B2 la vincente di Rivalta-

Corlo. La Greppia Cervia terza nel gironeaffronterà il San Giorgio Piacentino, secondo del girone A. Gara di andata a

Pisignano domani alle 21 e ritorno a San Giorgio sabato alle 20.30. L'Olimpia Teodora Ravenna, seconda del girone

C, se la vedrà con la Pol. Coop Parma, quarta del girone A: andata al Bodoni stasera alle 20, ritomo al PalaMattioli

sabato alle 18.uomini Previsto il doppio turno nei play-off che promuovono incon tré squadre che salgono di categoria

con dodici pretendenti e tré squadre romagnole al via. La formula è la stessa delladonne: doppia sfida ed eventuale

golden set al primo turno, serie al meglio delle tré partite nel secondo. Nella parte alta del tabellone la Bcc

Bagnacavallo affronta domani alle 21.15 alla palestra Seghedo- ni il Modena Est, quarto nel girone B. Prima gara in

trasferta per i romagnoli, seconda in casa sabato alle 21. La vincente si giocherà la promozione con la vincente di

Vignola-Ostellato. La Pietro Pezzi Ravenna sfida Casteinuovo, secondi nel girone A. Andata a Ravenna (Pai.

Montanari, ore 21), ritomo a Casteinuovo venerdì al- le21.30. IlViserbaselavedràcon i piacentini del San Nicolo a

Trebbia che giocheranno la prima gara in casa domani alle 21, mentre il ritomo è in programma aViser- ba sabato alle

16. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno nella finale per la serie C. Ddonne Anche qui doppio turno nei

play-off che promuovono ine quattro squadre che salgono di categoria con sedici al via e tré romagnole. La formula è

la stessa dellamaschile: doppia sfida ed eventuale golden set al primo turno, serie al meglio delle tré partite nel

secondo. Ci sarà una romagnola in finale perché si affrontano il Reda, terzo nel gironee il Piccione, quarto nel girone

D, che giocherà la prima partita in casa domani alle 21 con ritomo a Reda domenica alle 18. La vincente affronterà in

finale Carpaneto oVil- lanova. Il Russi affronta il Poggio Rusco. Andata in casa delle mantovane domani alle 21.15,

ritorno a Russi sabato alle 21.15. La vincente di questa sfida incontra la vincente di Moglia-Ostellato. ENRICO SPADA

RIPRODUZIONE RISERVATA

14-05-2019

Estratto da pag. 22

Pag. 1 di 1

4



NELLA BASSA
 

Fiumi sorvegliati speciali Il ponte Loreto chiuso
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA ORE DI PAURA la notte scorsa e fino alle cinque di ieri mattina per il livello dei fiumi

della Bassa. Il maltempo ha causato la piena la notte scorsa creando particolare attenzione alla situazione del

torrente Samoggia, come testimonia il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi: Abbiamo avuto una situazione di

importante allerta notturna del Samoggia, anche sul nostro territorio. Sul posto permane il monitoraggio dei nostri

volontari della Protezione civile, insieme all'amministrazione comunale e ai tecnici dei servizi di bacino. Oggi (ieri, ndr)

è comunque diminuito il colmo di piena ai Forcelli (Persiceto) e il livello dell'acqua è sceso di 6 -7 centimetri circa ogni

mezz'ora. Domenica pomeriggio - dice Ema- nuele Bassi, sindaco di Sala e presidente dell'Unione di Terre d'Acqua -

a seguito della diramazione da parte della Regione di un'allerta arancione per criticità idraulica e a seguito del

continuo monitoraggio dei livelli idrometrici in aumento, ho attivato il Centro operativo comunale (come anche a

Budrio, a causa dei livelli dell'Idice, ndr). E' stata quindi effettuata la telefonata ai cittadini che hanno attivato il sistema

Alert System, per allertare rispetto al Reno ed ai suoi affluenti, in particolare il torrente Samoggia. IL PONTE Loreto -

precisa Bassi - al confine con Persiceto dalle 2,20 è stato chiuso al traffico per dare la possibilità ai mezzi di pulire il

torrente dai rami e tronchi che vista l'altezza delle acque si erano incastrati sotto il ponte stesso. A San Giovanni in

Persiceto, nella frazione de Le Budrie è stata aperta la cassa di espansione del Samoggia, che ha permesso di

contenere l'acqua in eccesso. Occorre - afferma Lo- renzo Pellegatti, sindaco di Persiceto - completare i lavori nelle

vasche di espansione, in modo tale da far defluire l'acqua in eccesso. A Cal- derara il Reno è rimasto sotto controllo e

non si sono verificati problemi come attesta il vicesindaco Giampiero Falzone. Gome a Castel Maggiore dove non si

sono registrati allarmi per la piena del Reno tenuta costantemente sotto controllo. Ad Argelato la piena è stata gestita

perché il Reno non ha raggiunto livelli di guardia. E si è allagata la golena, nei pressi della località Ma- lacappa, come

è previsto in questi casi.
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Baseball serie A2
 

Yankees San Giovanni e Longbridge, riscatto immediato con Senago e Cagliari
 
[Redazione]

 

NELLA prima giornata dell'intergirone A-B, Longbridge e Yankees San Giovanni in Persice- to dividono la posta. A

Senago il Longbridge cede 1-1* in gara1, ma si rifa con gli interessi in gara2, battendo 12-2 al 7 inning i padroni di

casa. Lo stesso fanno a Cagliari gli Yankees sconfitti 10-5 in gara1, poi vittoriosi 10-0 sempre al 7 inning sui sardi.

Nell'intergirone C-D, rimandate le sfide tra Athletics e Collecchio, con il diamante del Pilastro impraticabile. Si è

giocato, 6 inning, ma sufficienti per gara1 a Imola tra Pianoro e Sala Baganza, quando la sfida e stata sospesa e poi

omologata con gli ospiti avanti 9-4, con Pianoro in rimonta con I* punti segnati prima della sospensione.
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