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FwUun wnedezm Confermato anche coach Argonclizzo. IL tatento Usa: «Giocare con 'Guerrieri' è it massimo» 

Warriors, la caccia al titolo parte dal rinnovo di Peoples 
sì Botogna 

WARR1ORS lavorano nel segno della 
continuità. Sono di ieri le ufficializzazio-
ni dello staff tecnico e del primo dei ire 
americani del rosici., che guiderà il te-
am di serie A di football americano nel-
la stagione 2012. Come head coach è sta-
to confermato Vincent Argondizzo, tec-
nico anche della Nazionale e direttore 
sportivo dei 'Guerrieri'. Assieme a lui 
hanno rinnovato l'assistente Maurizio 
Cesari, Leonardo Lodi (offensive line), 

Pier Giorgio Degli Esposti (linebac- 
kers), Walter Peoples (defensivebacks) 
e Marco Gualandi (special team). Le no-
vità sono l'ex head coach della serie B 
Toni Mangiafico (defensive coordina-
tal) e Mauro Solini (defensive line assi-
stani). 
I Warriors hanno anche siglato l'accor-
do per il rinnovo del forte wide receiver 
e defensiveback Walter Peoples. Il talen-
to americano, che vive a San Lazzaro e 
ha rifiutato diverse offerte dall'Europa, 
si dice entusiasta: «Dopo una stagione 

ho capito che nei Warriors si gioca il ve-
ro football, si creano amicizie e l'orga-
nizzazione è al top d'Italia. Ho viaggiato 
nei campi di mezza nazione e penso che 
la Lu netta Gamberini sia il punto di ar-
rivo finale per ogni atleta». 
In serie E, i Knights di Persiceto hanno 
ingaggiato come head coach l'ex War- 
riors John Knight, che verrà affiancato 
da Filippone, Dal Monte e Atti. Tra i 45 
giocatori del icam, gioca anche Enrico 
Belinelli, fratello della star Nba Marco. 

a. bet. 

A.M' Da sinistra Argondizzo, Peoples e Benassi 
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QUASI I O TONNELLATE DI CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE 

La Colletta sul podio dei record 
Mai così pro/icua la raccolta alimentare nei supennarke 

- PERS/CETO — 
GRANDE successo, a Persiceto, per la 
15a edizione della 'Giornata nazionale 
della Colletta alimentare', svoltasi qual-
che giorno fa. Nei nove supermercati 
persicetani coinvolti, dove hanno lavora-
to oltre 250 volontari, sono stati raccolti 
9.841 kg di alimenti, con un incremento 
della raccolta, rispetto al 2010, del 4,5%. 
I prodotti regalati dai benefattori sono 
poi andati a oltre otto mila strutture in. 
tutta Italia che sostengono ogni giorno 
un milione e mezzo di bisognosi: fami-
glie, anziani soli, comunità per minori e 
ragazze madri, centri d'accoglienza e 
mense per i poveri, comunità per tossico- 

L'ESERCITO G!ALLO 
N votontari, tuth vestiti 
con te caratterisfiche tutine, 
sono stati duecentocínquanta 

dipendenti, malati di Aids e portatori di 
handicap. 

IN PARTICOLARE, l'iniziativa mira a 
raccogliere prodotti a lunga conservazio-
ne come omogeneizzati, tonno e carne 
in scatola, olio, pasta e zucchero. «Si trat-
ta dice il sindaco Renato Mazzuca 

di un risultato davvero sorprendente e 
incoraggiante. Soprattutto se inserito 
nel contesto di questo periodo e se con-
frontato con il dato nazionale medio che 
ha evidenziato una crescita del 2%. Anco-
ra una volta Persiceto e i persicetani si 
sono dimostrati altruisti, generosi e con 
una sensibilità fuori dal comune». L'ini-
ziativa, promossa dal Banco Alimentare, 
è stata patrocinata dall'amministrazione 
comunale di San Giovanni Persiceto e si 
è. svolta all'interno di Coop Marcolfa, Co-
nad Poligono e Sirio, Coop Reno, Dico, 
Lidi, Meridiana, Conad di Decima, Di 
Meglio a Le Budrie. 

Pier Luigi Trombetta 

Davide Zacchini, Marilena Forni, Milena 
Maggi,Sandra Michelon e Katia Cotti 
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.n..110E70 CONCORSO SUL RISPARMIO ENERGETICO 

La ditta Cotti fra le elette 
del ‘Coop for Kyoto' 

Ucolii . 

- PERSICETO – 
L'IMPRESA 'Materie plastiche 
Cotti' di San Giovanni in Persice-
to (nella foto) è tra le quattro vin-
citrici selezionate tra le 141 azien-
de che hanno partecipato al con-
corso nazionale `Coop for Kyoto'. 
Si tratta del progetto promosso 
dal colosso delle cooperative che 
dal 2006 invita i suoi fornitori ad 
adottare azioni mirate alla ridu-
zione dei consumi energetici per 
combattere le emissioni di gas ser-
ra. 
«Abbiamo ottenuto questo presti-
gioso riconoscimento — spiega-
no soddisfatti gli amministratori 
dell'azienda Doriana e Denis Cot-
ti — perché per ridurre le emissio-
ni di Co2, acquistiamo energia 
elettrica prodotta da fonti rinno-
vabili (aderiamo al sistema Recs 
(certificati verdi). E accettiamo 
una maggiorazione sul prezzo 
dell'energia per il fatto stesso che 
viene prodotta da fonti rinnovabi-
li, a testimonianza dell'impegno a 
livore dell'ambiente». 
E gli imprenditori continuano: 
«Per quanto riguarda poi il gas na-
turale abbiamo saturato gli spazi 
della produzione, concentrando 
tutti gli impianti in un unico sta-
bilimento. E, in alcuni casi, acqui-
stiamo tecnologia progettata e rea-
lizzata sulla base del nostro lay- 

out produttivo. Ciò, seguendo 
una logica di buon senso, ha per-
messo di sfruttare il calore prodot-
to dagli impianti. Praticamente 
abbiamo un consumo di gas equi-
valente all'incirca a un consumo 
domestico». 

MATERIE Plastiche Cotti, che 
conta una ventina di dipendenti, 
fu fondata nel 1975 da Guido Cot-
ti, produce - con successo - imbal-
laggi flessibili ed è alla terza gene-
razione. Visto che ci lavorano i fi-
gli Denis e Doriana e il nipote Mi-
chele. In particolare la ditta pro-
duce articoli destinati alla conser-
vazione degli alimenti. Principal-
mente da utilizzare in casa e preci-
samente rotoli di film in allumi-
nio, rotoli pellicola, rotoli carta 
forno, sacchetti in polietilene. 
«Il costante aggiornamento tecno-
logico degli impianti — aggiungo-
no Doriana e Denis Cotti la 
continua ricerca di standard di 
qualità sempre più alti, l'esperien-
za maturata nel settore, le nostre 
limitate dimensioni e la posizio-
ne della nostra sede, sono gli in-
gredienti della nostra ricetta vin-
cente. In sostanza siamo il connu-
bio tra una piccola - media indu-
stria con la flessibilità e l'altissi-
ma resa del laboratorio artigiana-
le)>. 
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PERSICETO In 90 minuti 
tutta la storia d'Italia 
'La storia d'Italia in 90 minuti o quasi'. 
E' il titolo dello spettacolo che si terrà 
domani alle 21 al teatro comunale di 
Persiceto (corso Italia 72), promosso 
dalla sezione locale del Wwf e con il 
patrocinio del Comune. Il ricavato 
andrà a sostegno di iniziative di 
carattere ambientale promosse sul 
territorio. 
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