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S.G. Fortitudo e Granarolo: primo squillo
La E e vince in casa sul Bellaria muovendo la classi ca. Per il Granarolo, primi due punti della stagione contro il

Castenaso. Domani si parte

 
[Davide Centonze]

 

SERIESILVER IL PUNTO SUL CAMPIONATO  La Effe vince in casa sul Bellarìa muovendo la classifica. Per il

Granarolo, primi due punti della stagione contro il Castenaso. Domani si parte di Davide Centonze BOLOGNA uè zeri

nelle prime due giornate non avevano di certo fatto bene al morale della S.G Fortitudo e del Granarolo, che erano

partite con il freno a mano tirato nella nuova stagione del campionatoSilver 2019-20. La società sorella della Effe che

gioca in Serie A aveva perso all'esordio in casa contro la Francesco Francia per 64 a 78, per poi capitolare anche sul

campo della BSL San Lazzaro per 95 a 75, mostrando più di qualche difetto. Granarolo, invece, alla prima aveva

ceduto tra le mura amiche contro il Bellaria, mentre la settimana successiva è stata Argenta ad avere la meglio su

Pacioni e compagni per 75 a 63. S.G. FORTITUDO. I biancoblù sono tornati a giocare in casa lo scorso week-end, e

contro il Bellaria sono finalmente arrivati i primi due punti del campionato. Il finale dice 78 a 68 per la Effe, per un

match già indirizzato fin dalle prime battute. È stato infatti il primo quarto a incanalare fìn da subito la sfida, con la

S.G. capace di chiudere i primi 10 minuti sul 36 a 12, con percentuali otti me al tiro e una difesa parecchio attenta. Di

contro, il Bellaria ha faticato e non poco nel costruire azioni di livello, con il solo Foiera a sostenere il peso offensivo.

Nel secondo tempo gli ospitihanno provato in tutti i modi a riagguantare gli awersari, mala S.G. è rimasta fredda nei

momenti decisivi riuscendo a portare a casa il primo successo stagionale. GRANAROLO. Risultato simile e stesso

epilogo anche per il Granarolo Basket, capace di sconfiggere Castenaso per 76 a 66. EMVP dell'incontro è stato

indiscutibilmente Alessio Salidni, capace di segnare ben 17 punti, con 8 rimbalzi e un ottimo 25 di valutazione.primo

successo è arrivato non solo grazie alle prodezze di Salidni, ma anche a un'ottima difesa che si è dimostrata molto

attenta e ad attacchi sempre molto ordinati. Al termine dell'incontro ben tré giocatori, escluso Salicini, sono andati in

doppia cifra (Neviani, Melucd e Pacioni), aiutando la squadra a distanziare un Castenaso ben strutturato físicamente.

ALTRI RISULTATI. Se perla S.G. e il Granarolo la scorsa è stata la giornata della risalita, ci sono anco ra due squadre

ferme a 0: il Castenaso e l'Atletico Borgo. I primi, come detto, hanno perso sul campo di Granarolo, mentre i secondi

sono usciti sconfitti in casa per 61 a 71 contro la Santarcangiolese, aiutata da uno Zannoni da 21 punti. A Correggio si

è giocata la sfida tra i ragazzi di Davolio e la Cestistìca Argenta, che ha avuto la meglio per 76 a 79, trascinati da un

superbo Demartini autore di 20 punti. La Francesco Franda mantiene l'imbattìbilità, spuntandola per 66 a 68 sul

campo del Rebasket Rubiera, mentre la terza capolista Fidenza vince 76 a 100 in casa del Castelfranco Emilia,

incapace di reggere ÃõéÀï della Fulgor. Infine, dopo il successo nel secondo turno contro la S.G. Fortitudo, si ferma

ancora la BSL San Lazzaro, perdendo a Casalecchio per 60 a 55, mentre la Vis Persiceto si deve arrendere al

Novellara per 81 a 84, nonostante i 27 punti di Baietti. DOMANI. Si toma in campo con il quarto turno di campionato,

che verrà aperto dalla Francesco Franda, che farà visita al fanalino di coda Atletico Borgo alle ore 21. Allo stesso

orario si gioca Castenaso-Correggio, mentre il sabato si aprirà con BSL-Rubiera alle 18, con la sfida tra Bellaria e Ca-

salecchio che si giocherà alle ore 20.30. Mezz'ora dopo, invece, si giocheranno Argenta-S.G. Rrtitudo e

Santarcangiolese-Vìs Persiceto. Domenica si chiuderà la giornata con l'altra capolista Fidenza che se la vedrà con il

Granarolo, mentre il Castelfranco Emilia farà visita al Novellara. Entrambe le sfide si giocheranno alle ore 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA La S.G. ha piazzato il parziale decisivo chiudendo il primo quarto sul 36 a 12 5 ESJHI

IA å_ -tit_org-
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Persiceto
 

Sindaco a confronto con i cittadini
Domani alle 18, 30 il primo incontro nel Chiostro di San Francesco

 
[Redazione]

 

PERSICETO  Domani alle 18, 30 il primo incontro nel Chiostro di San Francesco La Giunta comunale di Persiceto ha

organizzato due assemblee per illustrare quanto è stato fatto nella prima parte dell'attuale mandato amministrativo e

per introdurre le linee di programma del Bilancio 2020. Il primo incontro si tiene domani alle 18,30 nel Chiostro di San

Francesco; il secondo è per venerdì 25 alle 18,30 nel Centro Civico a Decima. Saranno presenti sindaco e assessori

per esporre cosa è stato fatto, cosa si farà, ma anche raccogliere eventuali suggerimenti. -tit_org-
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Teatri
 
[Redazione]

 

TEATRI TEATRI EUROPAUDITORIUM Piazza Costituzione, 4. 051372540. 1 novembre STEFANO BOLLAN! E

CHUCO VALDA%oS in PIANO A PIANO Programmazione teatrale TEATRO CELEBRAZION I Via Saragozza, 234.

0514399123. 14 novembre PAOLA TURCI in VIVA DA MORIRE Programmazione teatrale TEATRO DEHON Via

Libia, 59. 051342934. Dal 15 al 17 Ott. ore 21 AMLETO I DARDI DELL'AVVERSA FORTUNA. Dal 18 al 20 Ott. JENA

RIDENS. Prevendite dal lun. al sab. ore 15 au" 19 e su VivaTicket. Programmazione teatrale 21:00 TEATRO

GALLIERA Via Matteotti, 27. 0516313808. Riposo TEATRO TESTONI RAGAZZI Via Matteotti, 16. 0514153800.

TEATRO TIVOLl Via Massarenti, 418. 051532417. Riposo S. GIOVANNI IN PERSICETO TEATRO FANIN P.Zza

Garibaldi. 3C. 051-821388. IUCA BERGAMINI E ROBERTA CAPPELLETTI IN 25 PIÙ' 25 Programmazione teatrale

21:00 e 15 rid. e 10 -tit_org-
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Debutto in salita per la Fenix Faenza La prima sfida è sul campo di Jesi
 
[Redazione]

 

Debutto in salita per la Fénix Faenza La prima sfida è sul campo di Jesi B2 II campionato di B2 femminile prenderà il

via sabato. E la Fénix Faenza è pronta all'esordio. Sarà un debutto in salita, non fosse altro per il blasone

dell'avversario, ovvero la Pieralisi Jesi, nobile decaduta, protagonista in A1 e A2 ininterrottamente dal '96 al 2009, da

affrontare in trasferta. Il sestetto di coach Maurizio Serattini arriva alla 'prima di campionato' in una buona condizione

e dopo aver superato a pieni voti le prove generali nell'ultima amichevole giocata contro la Villadoro Modena di B2,

vinta 3-0. Durante il primo mese e mezzo di lavoro, la squadra ha mostrato una crescita costante sul fronte del gioco e

della coesione del gruppo, preparandosi al meglio per questa nuova avventura. Le sensazioni - ha spiegato il team

manager Daniele Ferrari - sono delle migliori e non vediamo l'ora di giocare la prima partita. L'entusiasmo che ha

mostrato il gruppo è davvero grande, grazie anche alle nuove arrivate che si sono subito inserite molto bene nel

gruppo, creando un clima decisamente positivo. Nell'ultima amichevole abbiamo notato importanti passi avanti, anche

se dovremo ancora lavorare per trovare i migliori equilibri in campo. Servirà anche quella continuità di rendimento

necessaria per affrontare un girone difficile come il nostro dove c'è tanta qualità e valori simili tra le partecipanti. Sul

versante marchigiano, il tecnico Luciano Sabbatini: La prima di campionato ha sempre un sapore particolare. Sabato

avremo di fronte una neopromossa che ha vinto il campionato subendo solo quattro sconfitte. Ha aggiunto alcuni

innesti per supportare la categoria ed il salto di livello e si presenta come un'avversaria estrema mente combattiva.

Queste le altre gc del turno inaugurale nel girone G: Poi San Giorgio-Ozzano, Olimpia Teodora ( venna-Corridonia,

Ancona-Lugo, Forlì-S Giovanni in Persiceto, Ponte Felcino-Far Rimini-Perugia. Il debutto casalingo de Fénix Faenza è

in calendario invece dorr nica 27, alle 17.30, a Granarolo Faentir contro II Riviera Rimini. Il roster delle òã frede:

Baravelli e Maines alzatrici; Albe Casini, Gorini, Melandri, Taglioli, Ton schiacciatrici; Emiliani, Grillini, Guardi centrali;

Gaietti e Martelli liberi. Sabato in campo nelle Marche Prima partita a Granarolo Faentir domenica 27 con il Riviera

Rimii -tit_org-
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ISTAT / Interessate Imola, Castello, Medicina, Ozzano, Fontanelice
 

Censimento della popolazione, in corso la seconda rilevazione
 
[Redazione]

 

ISTAT / Interessate linola, Castello, Medicina, Ozzano, Fontanelice Censimento della popolazione, In corso la

seconda rilevazione A ottobre 2019 ha preso il via la seconda rilevazione del Censimento permanente

dellapopolazione e delle abitazioni, il meccanismo che permette di misurare le principali caratteristiche

socioeconomiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Una volta il censimento della popolazione si

svolgeva ogni 10 anni, ma da ottobre 2018 la rilevazione censuaría ha assunto una cadenza annuale. Modalità che

consentirà a Istat, l'Istituto nazionale di statistica, di ottenere informazioni più continue e tempestive. Ma se prima, per

misurare le principali caratteristiche economiche della popolazione italiana, venivano coinvolte tutte le famiglie, con le

nuove modalità di censimento, invece, viene coinvolto soltanto un campione. In concreto, nell'area territoriale della

Città metropolitana di Bologna la rilevazione avviata in questi giorni coinvolgerà quasi 16 mila famiglie distribuite su 26

comuni. Di questi 26 Comuni, 16 saranno coinvolti ogni anno in modo continuativo (quindi lo saranno anche nelle

rilevazioni del 2020 e 2021): si tratta di Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro

Terme, Imola, Loiano, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto,

San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Zola Predosa e Valsamoggia. Mentre gli altri 10 comuni saranno scelti

ogni anno a rotazione. Per quest'anno sono: Calderara di Reno, Castel d'Alano, Castello d'Argile, Castiglione dei

Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Malalbergo, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi.

Come detto, a differenza delle tornate passate, il nuovo censimento è in grado di restituire informazioni

rappresentative dell'intera popolazione, grazie all'integrazione dei dati raccolti nelle diverse rilevazioni campionarie

svolte coi dati provenienti dalle fonti amministrative, fornendo un'informazione puntuale sui fenomeni che

caratterizzano l'evoluzione della società italiana. Ogni famiglia potrà essere chiamata a partecipare a una delle due

diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall'edizione in corso del censimento. I principali vantaggi

introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del

disturbo per le famiglie. A -tit_org-

17-10-2019

Estratto da pag. 10

Pag. 1 di 1

6


	Copertina
	Indice dei contenuti
	S.G. Fortitudo e Granarolo: primo squillo
	Sindaco a confronto con i cittadini
	Teatri
	Debutto in salita per la Fenix Faenza La prima sfida è sul campo di Jesi
	Censimento della popolazione, in corso la seconda rilevazione

