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OGGI LA CORSA ROSA
 

Torna il Giro d`Italia E attraversa l`Emilia = Giro, nuovi brividi La carovana torna nel

Bolognese
Oggi la Ravenna-Modena, tutta in regione

 
[Redazione]

 

Oggi riparte il Giro d'Italia: in programma la quarta tappa emiliano-romagnola, la Raven- na-Modena. Una frazione

interamente pianeggiante, dedicata ai velocisti. Una tappa tutta in regione che partirà poco dopo le 13.30 da Ravenna

e passerà nel primo pomeriggio anche nel Bolognese, a pagina 8

Dopo il giorno di riposo osservato ieri, oggi riparte il Giro d'Italia e in programma c'è la quarta tappa emiliano-

romagnola, la Ravenna-Mode- na: una frazione interamente pianeggiante dedicata ai velocisti, in cui il campione

italiano EliaViviani, ancora a secco di successi, cercherà il primo trionfo personale dopo le volate vinte dal tedesco

Acker- mann (due) e dall'australiano Ewan. Tappa piatta, praticamente senza alcuna asperità, che prenderà il via

poco dopo le 13.30 in Piazza del Popolo a Ravenna mentre l'arrivo sarà nel pomeriggio a Modena su via Emilia Ovest

dopo 145 chilometri: una frazione che si corre interamente nella nostra regione (dopo la crono di Bologna, che ha

portato alla città 3 milioni di indotto secondo i dati della Regione, la successiva Bologna-Fucec- chio, la cronometro

che si è corsa domenica da Piccione a San Marino e la Carpi-Novi Ligure di domani), una sorta di capitale delle due

ruote in questa edizione numero 102 del Giro d'Italia. Nel tragitto dalla Romagna a Modena, il gruppo passerà nel

primo pomeriggio anche dal territorio bolognese, in particolare da Sesto Imolese, Budrio, Castel- maggiore, Funo,

Sala Bolognese, San Giovanni in Persi- ceto e Crevalcore (due traguardi volanti sono previsti in queste ultime due

località), prima di dirigersi nella provincia modenese verso Bom- porto e i paesi maggiormente colpiti dal terremoto del

2012. Contestualmente al passaggio della Corsa Rosa ci saranno ovviamente blocchi stradali, stop ai veicoli e

parcheggi vietati su diverse strade della Bassa, in particolare la San Vitale e la Trasversale di Pianura. Non mancherà

il tradizionale apporto del pubblico lungo le strade, quest'oggi favorito anche da un meteo che si preannuncia più

clemente rispetto a una prima settimana in cui i campioni del pedale hanno vissuto praticamente sempre sotto

l'acqua. Persa una delle star Tom Du- moulin, caduto nella tappa di Frascati la carovana ripartirà con il romano

Valerio Conti della UAE Emirates in maglia rosa, tallonato dallo sloveno Primoz Roglic che porterà con sé un bei

ricordo del nostro territorio, visti i successi nelle crono di Bologna e nella Repubblica di San Marino. Si prevede una

giornata tranquilla, al massimo qualche fuga rintuzzata dalle squadre dei velocisti, in vista degli ultimi 8-9 giorni di Giro

che saranno durissimi e prevedono quasi esclusivamente tappe di montagna. Alessandro MossiniRIPRODUZIONE

RISERVATA
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Il Cvr di Meringolo liquida il Corlo e procede nei playoff che portano alla B2
 
[Roberto Giampietri]

 

Roberto Giampietri ALBINEA. Bastava un set. E sono bastati poco più di venti minuti per conquistarlo. Il Centro Volley

Reggiano prosegue la propria corsa nei playoff. In palio, la promozione in serie B2. Spareggi promozione che sono

cominciati dunque nel miglior modo possibile per il team rivaltese targato Fos: per le ragazze di Meringolo, doppio 3-0

nella doppia sfida contro Corlo. E ora, all'orizzonte, i due match contro San Giovanni inPersiceto. Avversaria non

semplice - assicura il presidente del Cvr, Giuliano Bassoli - Che affrontiamo dopo due belle vittorie ottenute contro

Cerio. La squadra sta bene, siamo fiduciosi di poter fare bene. Ma tornando al match di ritomo contro Corlo. C'è il

pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del palazzetto di Rivalla. Le ragazze modenesi partono forte. E centrano un

mini-break che consente loro di portarsi quattro punti avanti. Ma la compagine guidata da coach Meringolo recupera,

impatta e conquista il set con un netto 25-19. E con esso, complice il 3-0 dell'andata, anche il diritto di accedere alla

fase successiva dei playoff. La partita prosegue senza sussulti. Con un secondo e terzo parziale che non hanno

moltissimo da raccontare. E che vedono il Centro Volley Reggiano condurre l'incontro senza eccessivi patemi,

chiudendo la partita conun altro 3-0. Abbiamo disputato una buona gara - sottolinea Bassoli - contro un'avversaria non

semplice. Le ragazze modenesi sono partite molto forte nel primo set. Ma ce lo aspettavamo, dovevano giocarsi il

tutto per tutto. Da parte nostra, la squadra ha affrontato il match nel giusto modo e ha saputo reagire prontamente al

mini vantaggio che Corlo aveva conquistato. Vinto il primo set e centrata la qualificazione, la partita è stata tutto

sommato abbastanza agevole. Primo turno playoff quindi superato. E adesso, per il team rivaltese, le partite contro

San Giovanni in Persice- to. Con l'andata sabato 25 in terra bolognese e il ritorno fissato per mercoledì 29 a Ri- valta.

Con l'eventualità di un terzo confronto. Siamo fiduciosi - dice ancora il presidente del Cvr, Giuliano Bassoli -Arriviamo

a queste partite in buona condizione fisica e mentale. La squadra sta bene, sappiamo comunque che ci attendono

incontri tutt'altro che semplici. Speriamo sia l'anno giusto per il salto di categoria. @.
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Cantieri sul Ponte Vecchio: Si consiglia di utilizzare l`altro
 
[V.f.]

 

NONOSTANTE la chiusura della passerella per motivi di sicurezza, sarà garantito il passaggio di pedoni e ciclisti sul

ponte Vecchio di Cento. E questo ciò che è emerso nel corso della riunione che si è svolta ieri tra i sindaci di Cento e

Pieve di Cento, Fabrizio Toselli e Sergio Maccagnani, gli uffici tecnici e la Polizia Municipale dei due Comuni, che

aveva lo scopo di definire una nuova regolamentazione del traffico pedonale, ciclabile e veicolare così da garantire

una mobilità sicura e il minor disagio. La soluzione che si è deciso di adottare è quella di istituire un senso unico

alternato regolato da impianto semaforico, assicurando una corsia ciclopedonale e una destinata al passaggio dei

veicoli, che sarà soggetta al limite dei trenta chilometri orari. La modifica alla viabilità entrerà in vigore a partire da

domani. Per consentire le operazioni di allestimento, oggi il Ponte Vecchio sarà chiuso al traffico dalle 20 sino al

termine dei lavori, che verranno eseguiti nelle ore serali per arrecare quanto meno disagio possibile. Si prov- vederà

al posizionamento dei new jersey, che costituiranno la barriera a protezione della viabilità ciclopedonale, e dei due

semafori, collocati a 200 metri di distanza sul ponte. L'impianto semaforico funzionerà in via sperimentale per circa

una settimana, così da poterne tarare le fasi rosso-giallo- verde sulla base dei flussi di traffico verificati. Si consiglia

vivamente, per evitare lunghi ingorghi e attese - invitano dalle amministrazioni dei due comuni -, di valutare

l'alternativa di percorrere Ponte Nuovo o la strada provinciale 66 (via Modena) in dirczione San Giovanni in Persiceto.

Nel frattempo, si cercherà di mettere quanto prima mano alla progettazione dell'intervento sulla passerella, affinchè

garantisca il necessario livello di sicurezza. v.f.
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DECIMA TAPPA IL PASSAGGIO DALLE 14.53 IN POI
 

Torna il giro in dieci comuni bolognesi
 
[Redazione]

 

IL GIRO D'ITALIA toma nel territorio metropolitano. Oggi la decima tappa Ravenna-Modena toccherà 10 comuni e il

passaggio della carovana è previsto tra le 14.53 circa e le 16.13 e toccherà i territori di Imola, Medicina, Budrio,

Granarolo, Castel Maggiore, Argelato (Funo), Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e

Crevalcore con interruzioni alla circolazione da due ore prima del passaggio della corsa e fino al passaggio del veicolo

con il cartello mobile 'fine gara ciclistica'. Queste sulle seguenti strade provinciali: la SP253 'San Vitale' dal confine

con la provincia di Ravenna fino all'intersezione con la SP3 'Trasversale di Pianura' ad est di Medicina; la SP3

'Trasversale di Pianura' dall'intersezione con la SP 253 'San Vitale' ad est di Medicina fino all'intersezione con la SS64

Porrettana a Lo- voleto; la SP46 'Castel Maggiore - Granarolo' dall'intersezione con la SS64 Porrettana fino

all'intersezione con la SP45 'Saliceto'; la SP3 Trasversale di Pianura' dall'intersezione con la SP4 'Galliera' fino a San

Giovanni in Persiceto; la SP568 'Di Crevalcore' da San Giovanni in Persiceto fino a Crevalcore.
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