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A sette anni dal terremoto torna la Staffetta solidale
 
[Laura Guerra]

 

Una giornata, sabato, per ricordare i giorni terribili del sisma e per raccogliere fondi da destinare ad associazioni

impegnate nel sociale Laura Guerra IL TERREMOTO che il 20 maggio 2012 ha colpito l'Emilia-Romagna, ha tirato

fuori un lato nascosto della popolazione, unendola fortemente. A sette anni dal sisma, è in ricordo di questa unione

che sabato prenderà vita la 'Staffetta del Terremoto' che quest'anno vedrà tutti i percorsi,converge- re a Vigarano

Pieve per l'arrivo a Diamantina, unendo l'appuntamento alla Festa dello sport. Abbiamo coinvolto associazioni sportive

e di volontariato per questa manifestazione emozionante - ricorda l'assessore vigaranese Elena Zoboli - in particolare

negli ultimi 400 metri quanto i bimbi accompagneranno gli staffettisti. Questo grazie alla Podistica Finale Emilia che

coordina, al gruppo podistico di Vigarano e all'Avis. Oltre alle associazioni abbiamo voluto con noi anche la nostra

Protezione civile che tanto si è impegnata in quei terribili momenti. Circa 20 gruppi podistici, oche partiranno dai vari

percorsi delle città coinvolte, attraverseranno 16 Comuni del territorio di Ferrara, Modena e Bologna per arrivare a

Diamantina attorno alle 19 dove troveranno il ristoro a cura di Pro Loco. La festa però inizierà alle 17.30 con le partite

di calcio e pallavolo, l'esibizione di skate roller e ginnastica ritmica, l'evoluzione di aerei del gruppo Aquile, il

simulatore di volo Celestino delle Frecce Tricolori e tante altre sorprese. La Staffetta è aperta a tutti, è gratuita e

chiunque può aggiungersi in qualsiasi punto del tracciato. Non è una gara e la velocità sarà adatta a tutti - spiega

Antonio Franchi, presidente del gruppo podistico Vigarano -. In ogni sosta vi sarà una raccolta fondi e abbiamo

pensato di destinare la cifra all'Avis di Vigarano per i progetti che porta avanti. Ultimo anno della formula utilizzata

finora. A causa anche delle nuove normative sulla sicurezza abbiamo molte difficoltà ad organizzare iniziative su tré

province - conclude Ottavio Magni della Podistica Finale Emilia -, pensiamo per la prossima edizione di concentrare

tutto nel territorio di un solo Comune per volta. Il percorso che interessa il territorio ferrarese, partirà da Cento alle

14.40 e farà sosta a Sant'Agostino (16.20), Mirabelle (17.35), Vigarano Mainarda ( 18.10) e arrivo a Vigarano Pieve

per le 18.35. In ogni punto ci sarà il sindaco o un suo rappresentante a portare i saluti. Gli altri punti di partenza,

invece, saranno a San Giovanni in Persi- ceto, San Prospero, Carpi e Novi di Modena.
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Incontri e musica per commemorare Peppino Impastato
PERSICETO

 
[Redazione]

 

PER commemorare la memoria di Poppino Impastato da venerdì a domenica dalle 20 su tutto il territorio di Persiceto

saranno organizzati incontri, dibattiti e musica nell'ambito del Poppino Festival.
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A sette anni dal terremoto torna la Staffetta solidale
 
[Redazione]

 

Laura Guerra IL TERREMOTO che il 20 maggio 2012 ha colpito l'Emilia-Romagna, ha tirato fuori un lato nascosto

della popolazione, unendola fortemente. A sette anni dal sisma, è in ricordo di questa unione che sabato prenderà vita

la 'Staffetta del Terremoto' che quest'anno vedrà tutti i percorsi,converge- re a Vigarano Pieve per l'arrivo a

Diamantina, unendo l'appuntamento alla Festa dello sport. Abbiamo coinvolto associazioni sportive e di volontariato

per questa manifestazione emozionante - ricorda l'assessore vigaranese Elena Zoboli - in particolare negli ultimi 400

metri quanto i bimbi accompagneranno gli staffettisti. Questo grazie alla Podistica Finale Emilia che coordina, al

gruppo podistico di Vigarano e all'Avis. Oltre alle associazioni abbiamo voluto con noi anche la nostra Protezione

civile che tanto si è impegnata in quei terribili momenti. Circa 20 gruppi podistici, oche partiranno dai vari percorsi

delle città coinvolte, attraverseranno 16 Comuni del territorio di Ferrara, Modena e Bologna per arrivare a Diamantina

attorno alle 19 dove troveranno il ristoro a cura di Pro Loco. La festa però inizierà alle 17.30 con le partite di calcio e

pallavolo, l'esibizione di skate roller e ginnastica ritmica, l'evoluzione di aerei del gruppo Aquile, il simulatore di volo

Celestino delle Frecce Tricolori e tante altre sorprese. La Staffetta è aperta a tutti, è gratuita e chiunque può

aggiungersi in qualsiasi punto del tracciato. Non è una gara e la velocità sarà adatta a tutti - spiega Antonio Franchi,

presidente del gruppo podistico Vigarano -. In ogni sosta vi sarà una raccolta fondi e abbiamo pensato di destinare la

cifra all'Avis di Vigarano per i progetti che porta avanti. Ultimo anno della formula utilizzata finora. A causa anche delle

nuove normative sulla sicurezza abbiamo molte difficoltà ad organizzare iniziative su tré province - conclude Ottavio

Magni della Podistica Finale Emilia -, pensiamo per la prossima edizione di concentrare tutto nel territorio di un solo

Comune per volta. Il percorso che interessa il territorio ferrarese, partirà da Cento alle 14.40 e farà sosta a

Sant'Agostino (16.20), Mirabelle (17.35), Vigarano Mainarda ( 18.10) e arrivo a Vigarano Pieve per le 18.35. In ogni

punto ci sarà il sindaco o un suo rappresentante a portare i saluti. Gli altri punti di partenza, invece, saranno a San

Giovanni in Persi- ceto, San Prospero, Carpi e Novi di Modena.RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aradori, Belinelli e Vitali Bologna si veste d`azzurro
Protagonisti I tre oggi a Roma per le visite mediche

 
[Redazione]

 

Massimo Selleri ^ Bologna

CON TRÉ PRESENZE importanti BasketCity continua a caratterizzare la nazionale azzurra. Oggi sarà giornata di

visite mediche al centro Giulio Onesti all'Acqua Acetosa di Roma, con lo staff medico-sanitario dell'Italbasket che

sottoporrà a visite mediche alcuni degli atleti che potrebbero andare a comporre la squadra che affronterà i

campionati del mondo a settembre. Tra questi spiccano le presenze di Pietro Aradori, Marco Belinelli e Luca Vitali.

Oltre ad essere il capitano della Virtus, Aradori ha ricoperto lo stesso ruolo anche nel gruppo che ha condotto la

squadra che conquisto la partecipazione a questi mondiale dopo 13 anni di assenza. La sua non è stata una stagione

facile, ma alla fine quando c'è stato bisogno della sua esperienza e della sua capacità di prendersi i tiri che hanno un

notevole specifico ha risposto presente fino a conquistare la Champions League. In nazionale è chiamato ad agire

nella stessa dirczione mescolando elementi che provengono da esperienze molto diverse fino a ottenere

quell'amalgama che consente alle squadre di esprimere un qualità superiore rispetto al valore del singoli. Anche

Marco Belinelli si sottoporrà alle visite mediche. Beli rappresenta BasketCity in tutte le sue sfaccettature: partito dalla

squadra del paese, la Vis Persiceto ha completato il cammino di crescita passando dalla Virtus alla Fortitude, con cui

ha vinto lo scudetto del 2005. Partito con destinazione Nba, ci gioca dall'autunno del 2007, passando diverse

franchige e pur essendo un uomo di poche parole, è l'atleta italiano con la maggiore militanza nel mondo dei

professionisti americani. Pur non potendo prendere parte ai due gironi di qualificazione, la sua presenza non è mai

stata messa in dubbio dal coach Meo Sacchetti, il quale ha una predilezione per i giocatori concreti sul campo, ma

che abdicano ad altri gli indumenti del personaggio. Infine c'è Luca Vitali e qui la questione è un po' più complicata

perché il rapporto con le Due Torri è stato un po' più conflittuale. Cresciuto in Virtus dove è poi tornato, il pubblico non

ha sempre gradito alcune sue scelte e ad oggi è uno degli avversar! più fischiati dal popolo bianconero. Come spesso

accade nello sport tutto questo ha creato un piccolo contrappasso, dato che è stata proprio una bomba allo scadere

nella gara tra Brescia e la Segafre- do ha negato i playoffallanera. ANALIZZANDO la stagione che vede il campionato

entrare nel vivo della lotta per lo scudetto, un quarto bolognese meriterebbe di partecipare ai lavori della nazionale.

Stiamo parlando di Riccardo Moraschi- ni che ha spinto la Brindisi a conquistare il quinto posto.
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Volley serie C Il club giallonero crede nella promozione. Sabato la sfida con Cesena
 

Castelli e De Leo spingono la Zinella
 
[Redazione]

 

Bologna FALLITA la prima chance di promozione e perso lo spareggio con San Marino per la serie B, la Zinella si

ritaglia una seconda chance per centrare il ritorno sul panorama nazionale: nella semifinale di serie C, i giallo neri

regolano Cavezze e staccano il pass per la finale. Sabato, alla Kennedy di San Lazzaro (ore 20,30), la squadra di

coach Grassilli affronterà Cesena nella prima gara di una serie al meglio delle tré. Nella semifinale, Bologna ha

espugnato il campo di Cavezze per 3-2, mettendo poi il punto esclamativo nella gara casalinga, vinta per 3-0 con un

netto dominio: merito dei 13 punti di Castelli e dei 10 di De Leo, ma pure del cento per cento in attacco di Gnoni (8

punti, con 3 muri) e di una gara che ha visto la Zinella mettere a segno 10 muri vincenti con il contributo di Belli (8

punti, 3 muri). Da domani, al via anche i playoff di seriefemminile, con la Calanca Persiceto impegnata a

Massalombarda, mentre questa sera sarà l'Elleppi ad aprire le danze dei playoff di seriemaschile affrontando in casa

la Pgs Fides Modena.
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