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Il riscatto per la bici, arrestati due minori
 
[Redazione]

 

Hanno chiesto 40 euro di riscatto a un coetaneo per fargli riavere la bicicletta che gli era stata rubata a San Giovanni

in Persiceto. Per l'estorsione i carabinieri hanno arrestato un áåïïå e un i5eime. (gualche giorno dopo il furto, hanno

contattato sul telefonino il isenne che conoscono di vista. Il ragazzo ha finto di abboccare, ma insieme ai genitori -

tit_org-
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promozione
 

L`ambizioso Brescello all`assalto del primo posto nella tana del Monticelli
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE L'ambizioso Brescello all'assalto del primo posto nella tana del Monticeli! REGGIO EMILIA.Afarla da

padrona in questa quarta giornata sarà il solitario derby del girone Â fra Vezzano e Campagnola. Alle 15.30 la

formazione di Massimo Vacondio ospiterà il team di Stefano Dall'Asta in un derby non facile da interpretare. Il

Vezzano è reduce da due vittorie mentre il Campagnola sembra non aver ancor trovato il proprio assetto in questo

campionato. Partite casalinghe per Mese e Fabbrico si condividono il terzo posto con il Vezzano con lo stesso

punteggio: a Rio Saliceto arriverà il Cavezze mentre il Fabbrico dovrà vedersela con la La Pieve Nonantola.

Galvanizzata dalla prima vittoria stagionale la Scandianese Casalgrandese proverà a ripetersi nella partita casalinga

con il Casteinuovo mentre non sarà facile la trasferta per i vicini di casa del Castellarano che dovranno andare in casa

della favorita Solierese. Dopo il pareggio di domenica, il Baiso Secchia proverà a tornare alla vittoria esterna in casa

del Persiceto 85 in modo da recuperare punti importanti per la propria classifica. Trasferta delicata per il Luzzara che

si sposterà in casa del coriaceo Polinago. Inversione di campo nel girone A con il Montecchio che si sposterà in casa

del fanalino di coda Basilicastello invece che giocare davanti al proprio pubblico, come da calendario. Va all'assiato

del primo posto, i l  Brescello che sarà impegnato in casa della capolista TermeMonticell i .  ÌÁÂÉ!

SERIEGironeLentigione-Fanfulla Sammaurese-Crema Alfonsine-Cûrreggese V. Carpaneîo-Mantova Fon'-Sasso

Marconi Zota Caivina-Mezzolara Ciliverghe-Fiorenzuoia Breno-Progresso Frandacorta-Savignanese Classifica

MANTOVA 9 CORREGGESE 7 FAN FULLA 7 FIORENZUOLA 7 CIUVERGHE Â CREMA 6 PROGRESSO 6

MEZZOLARA 6 LENTIGIONE 4 FRANCIACORTA 3 BRENO 3 ALFONSINE 2 FORLI' 2 SASSO MARCONI 2

V!GORCARPANETO 2 SAViGNANESE 1 SAMMAURESE 0 CALVINA 0 ECCELLENZA GironeA Colorno-

NibbianoVaitidone SanFelice-Rolo Felino-Cittadella V. Casìeifranco-Bagnoiese Bibbiano S. Polo-Fiorano Piccardo-

Arceiana Sanmichelese-B. S. Oonnino R. Formigine-Agazzanese F. Rubiera Fao-Casfel vetro Classifica ROLO 7

V.CASTELFRANCO 7 FOLGORE RUBîFRA 5 SANMICHELESE 5 ARCETANA 5 FELINO 5 NIBBIANO 5 BIBBIANO

S, POLO 5 AGA2ZANESE 4 BAGNOES E 4 CITTAOELLA 4 FIORANO 3 BORGOSDONNINO 3 R.FORMIGINE 3

SAN FELICE 2 COLORNOCA8TELVETRO 0 PROMOZIONE GironeA: Sorbolo-Langhiranese, Paila vidno-Noceto, T,

Monticelli-Brescello, Salsomaggio rè-Cast. Fontana, Fidentina-Carignano, Pontenurese-Viaroiese, Vigolfr - Gan -,

Basilicastello-Montec-chio, Tonnotto-Aìsenese Classifica: T. Monticelti 9. Casî, Fontana, Brescelto 7, Salsomagglare

e Fidenllna 6, Goìico, Pallavidno e Sorbolo 5, Viarolese, Carignano, Pontenurese e Tonnetto 4, Alsenese e.

Langhiranese 3, Monîecchio 2, Vigolo, Noceto e Basiiicastel- loO Girone B; Vezzano-Cam pagnola, Rsese-Cavezzo,

PoBn - - gago-Luzzara, Soiierese-CasìBliarano, Fabbrico-La Pieve N.Quaranfolese-Galeazza.Vignolese-Modenese,

Persiceto 85-Balso 8, Scandianese Ca- saigrandese-Casteinuovo Classifica: La Pieve No- nantoia e Vignoiese 7,

Fabbri co, Riese, Vezzano e Modene se 6, Scandianese Casalgran- dese 5, Quaranìolese, Baiso S., Campaqnola e

Casieliara- no 4, Soiierese, Luzzara, Ca- sìeinuovo e Persiceìo 3, Poìi- nago 2, Cavezzo e Galeazza 1 PR IMA

CATEGORIA Girone; Casalese - Mas - zo!ara,Valìarese-R.v. Bagan- za, Biancazzurra-Calestane- se, Viadana-il

Cervo, Levan- te-Boretto, Ghiare-Casleliìo- vese Meletolese, Soiigna- no-T. Tr averselo lo. Forno- vo-Povigtiese

Classifica: Galesianese, Casìeinovese Meletolese e Viadana 3, Biancazzurra, Bo~ reno, 11 Cervo, Levane, PQV! -

giiese, R.v. Baganza, Soiigiia- no, T. Traversetoio, Casalese e Valtarese 1, Fornovo, Ghiare e MarzolaraO Girone C:

V. Galerno-Gua- stalla, S, Prospero C.-Boca Barco, Sammartinese-4 Ca stella, Vianese-At. M

ontagna, Barcaccia-Masone, Reggio- o-Celtic Boys, Real Caslna-Falkgalileo, V. Liber- - Montecavolo Ciassifica;

Montecavoio, At. Montagna, Falkgalileo, Guastalta e Vianese 3, Boca Barco, Celtic Boys, Masene, Sammaf tíñese, S,

Prospero C. e V. Galerno 1, Quattro Ca stella, Real Casina, Regglofo, V.LiberlaseBarcacdaO Girane D; Maranelio-

Co- ombaro.Cerredolese-Fox Ju, V, obeno-Flos Frugi, Pgs SmIle-V, Camposanto, S. Damaso-Casalgrande, Uni teci
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Carpi-Madonnina, Veggia-Ganaceto, Pavuilo-At, Cdr Mutina Classifica: Madonnina. Al, Cdr Mutina, Fox Junior, Gana-

ceto, Pavullo e S. Dámaso 3, Casaigrande, Flos Frugi, Mara- neilo e United Ñàô l, Cerredo-!ese, Colombaro, Virtus

Casn - posanìo, V, Cibeno, Pgs Smile eVeggiaO SECONDA CATEGORIA Girone Di Boiardo Maer - Fc 70, Cavriago-

Feilegara, 8. ISario-Rubierese, Rote- giia-Carpineti, P, Monta- gna-Santos 1948, Pia2a-Sp. Cavriago, United Afbinea-

At, Bibbiano Classifica: Fellegara, Sp. Cavriago, P. Montagna, S. Ila - rio e United Albinea 3, Pia2a e Rubie se 1,

Cavriago, San tos, Carpineti, Fc 70, At. Bib biano, Roîeglia e Boiardo MaerO Girone E: Gualtierese-Dairso, V,

Bagnolo-Concordia, Campogaliiano-Campeginese, Novellara-Carpine, P, Intesa-V. Campogaliiano, F. Mi" randola-

Gattatico, Áú. Gorreggio-Cabassi Ciassifica: Cabassi, Campogaöiano e F. Mirandola 3, At. Correggio, Campeginese,

Daino, Ga Italico, Guaitlerese, Novellara, P. Intesa e V, Campogalliano l. Concordia, Carpine e V, Bagnolo 0 TERZA

CATEGORIA Massenzatico-Collagna, Quaresimo-Ambrosiana, Puianello-Fosdondo, Invicta Gavasseto-S. Faustino,

Rubie ra Calcio-Gsac Casaigrande, Sporting Tré Crod-Reggio Cai - cio, Ramiseìo Ligonchlo-Bor-- zanese,Gatta-

V.Mandrio Classifica: Reggio Caldo, Puianello, Sp. Tré Croci, Am brosiana, Fosdondo e Quaresi- mo 3, Collagna,

Gatta, Rami Ligonchio e V. Mandrio 1, Borzanese, Invicìa Gavasse- to, Rubiera Caído, Ciac Casal grande, San

Faustino e Mas- senzaticoO! é -tit_org-ambizioso Brescello all assalto del primo posto nella tana del Monticelli
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Persiceto Petizione a Decima: Vogliamo più polizia locale
 
[P.l.t.]

 

Persiceto Petizione a Decima: Vogliamo più polizìa locale}} -PERSICETO- UN'ALTRA raccolta firme promossa da

alcuni cittadini di San Matteo della Decima, la popolosa frazione di Persiceto che conta circa 6.000 abitanti. Ne

avevano organizzata una l'anno scorso per chiedere più sicurezza raccogliendo circa 300 sottoscrizioni, e adesso la

nuova petizione chiede una maggiore presenza della polizia locale. IL SINDACO Pellegatti spiegano Maurizio

Montanari e Alex Pagani, coordinatori del gruppo Whatsapp di controllo di vicinato e promotori della raccolta firme

aveva già appoggiato la richiesta di maggior sicurezza espressa dai cittadini di Deci ma. Avevamo chiesto la

riapertura della stazione dei carabinieri e una maggior presenza e visibilità delle forze dell'ordine in paese. E in effetti

si è potuto notare un apprezzabile incremento di carabinieri e polizia di Stato. E la riapertura della stazione dell'Arma

sembra meno remota. Purtroppo - sottolineano - non si è notata invece una maggiore presenza della polizia locale,

servizio gestito dall'Unione di Terre d'Acqua. p.l.t. -tit_org-
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DUE MINORENNI
 

Rubano bici e chiedono riscatto all`amico: arrestati = Rubano bici e chiedono il riscatto,

arrestati
Persiceto Due ragazzini di 15 e 16 anni accusati di estorsione ai danni di un coetaneo

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

DUE MINORENNI Rubano bici e chiedono riscatto all'amico: arrestati TROMBETTA â A pagina 16 Rubano bid e

chiedono il riscatto^ arrestai Due ragazzini di 15 e 16 anni accusati di estorsione ai danni di un coetam -PERSICETO-

DUE MINORENNI arrestati dai carabinieri della compagnia di Persiceto con l'accusa di estorsione. Un ragazzo di

origine romena e un suo amico italiano, di 16 e 15 anni, hanno prima rubato la bicicletta a un coetaneo italiano che

conoscevano di vista, e poi lo hanno contattato telefonicamente chiedendogli un compenso di 40 euro per riavere la

bicicletta. Quest'ultimo però ha preso tempo, fingendo di accettare la richiesta, e ha informato i genitori dell'accaduto.

Quindi con loro si è recato nella caserma dell'Arma di Persiceto, dove ha raccontato l'accaduto. E, assieme ai

carabinieri, è maturata la decisione di organizzare una trappola, facendo finta di accettare il pagamento del riscatto

richiesto. L'ALTRO GIORNO c'è stato l'epilogo di questa brutta vicenda, visto che la riconsegna della bicicletta dietro il

pagamento dei 40 euro è stata fissata appunto per il pomeriggio in uno dei comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. Il

sedicenne si è recato a riprendere la bici nel paese di residenza dei due minorenni estorsori. Ma al momento della

consegna della bicicletta in cambio del denaro sono saltati fuori gli uomini della Benemerita che hanno arrestato i due

minorenni colti sul fatto. Quindi, i due adolescenti sono stati portati al carcere minorile del Fratello a Bologna. Tuttavia,

i due giovani si sarebbero rapidamente pentiti del loro comportamento e avrebbero cercato di scusarsi,

realizzandostupidità del loro gesto, che forse consideravano una semplice bravata tra ragazzi. Ma ormai l'operazione

dei carabinieri era scattata e gli arresti ai danni dei due minorenni sono stati inevitabili, come il loro accompagnamento

al carcere minorile bolognese. La bicicletta, di scarso valore, era stala rubata lo scorso 14 settembre a San Giovanni

in Persiceto, ma l'arresto è scattato in un altro paese del circondario, dove vivono i due baby-estorsori. IN PASSATO,

sempre in una scuola dello stesso territorio si era no verificati episodi di bullismo, come era stato segnalato da alcuni

genitori alle forze dell'ordine, anche se poi concretamente nessun genitore aveva di fatto sporto denunce specifiche.

Ma un'azione di sorveglianza continua dedicata da parte dei carabinieri aveva poi riportato le cose nella normalità e

nella scuola gli episodi di bullismo erano terminati. Pier Luigi Trombetta TRAPPOLA La vittima ha finto di accettare il

pagamento di 40 euro e ha awisato i carabinieri CARABINIERI Sull'episodio indaga l'Arma di Persiceto -tit_org-

Rubano bici e chiedono riscatto all amico: arrestati - Rubano bici e chiedono il riscatto, arrestati
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Persiceto, stagioni al planetario
 
[Redazione]

 

AL ALLE 15.30 AL PLANETARIO COMUNALE DI PERSICETO IMPARIAMO A CONOSCERE LE STAGIONI, PER

BAMBINI DAGLI 8 ANNI IN SU A CURA DI SABRINA ORSI DEL GRUPPO ASTROFILI PERSICETANI -tit_org-
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PERSICETO
 

Un cammino fiabesco in dialetto decimino Oggi l`inaugurazione
 
[Redazione]

 

PERSICETO Un cammino fiabescodialetto decimino Oggi l'inaugurazione - PERSICEfO - di dialetto bolognese Rober-

OT, ô ðé * o to Serra. A seguire i presenti SI INAUGURA oggi a San partecipare alla Matteo della Decima, alle

passeggiata inaugurale lun16, nel parco Sacenti un al- l'itinerario. Il progetto è tra tappa del progetto di vaio-

collaborazione con Fedenzzazione del dialetto persia razione italiana ambiente e cetano e decimino che si b^detta

Terre d'Acqua. chiama La btreda dal Fol dia Cisanôva - II percorso delle favole'. Si tratta dell'itinerario a tema sulle

favole della tradizione locale che si unisce a quello già realizzato a Persiceto. Al taglio del nastro il sindaco Lorenzo

Pellegatti, l'assessore alla Cultura Maura Pagnoni e l'esperto -tit_org- Un cammino fiabesco in dialetto decimino

Oggiinaugurazione
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CASTEL MAGGIORE
 

Tutti in campo contro il razzismo nel nome di Clara Weisz = Il mucchio selvaggio in campo

per dare un calcio al razzismo
RADOGNA  A pagina 21 Castel Maggiore Stadio intitolato a Clara Weisz, morta ad Auschwitz

 
[Matteo Radogna]

 

CASTEL MAGGIORE Tutticampo controrazzismo nel nome didaraWeisz RADOGNA A pagina 21mucchio

selvaggiocampo per dare un calcio al razzismo Castel Maggiore Stadio intitolato a Clara Weisz, morta adAuschmi -

CASTH MAGGIORE - IN GOL è andato ripetutamente il sornso. Ma anche la voglia di stare insieme, andando oltre le

differenze e barriere, con un'unica regola di gioco: divertirsi con l'obiettivo di fare solidarietà. La partita '100 contro

100' è stata, ieri pomeriggio, a Castel Maggiore, un grande momento di aggregazione a corollario delle iniziative

dell'intitolazione della stadio comunale a Clara Weisz, figlia del grande allenatore del Bologna Arpad Weisz, nata nel

1934 e morta nel 1942 nel campo di concentramento di Auschwitz. IL RICAVATO delle iscrizioni alla partita sarà

destinato ai nuclei familiari di Castel Maggiore con disagio economico, per permettere ai figli di effettuare una pratica

sportiva. In campo ieri pomeriggio sono andate due squadre, anche con giocatori diversa mente abili. Prima del

fischio d'inizio, i giocatori hanno formato tutti un grande cerchio e hanno ballato. Maglie bianche e rosse, appena la

gara è cominciata, si sono confuse e così anche il punteggio della partita. L'unico filo conduttore era il divertimento,

che si leggeva chiaramente negli occhi dei tanti bambini e ragazzi. Dopo la presentazione delle squadre del ÏÏ contro

100' hanno continuato ad arrivare i giocatori, anche a partita iniziata. Una festa nella festa, perché nella stessa

giornata la società storica del Progresso Calcio ha presentato la prima squadra che milita nel campionato di serie D.

Sul palco anche il sindaco Belinda Gottardi e Fausto Viviano di 'W il calcio'. Quest'ultimo ha ricordato che dopo

l'intitolazione della curva del Bologna ad Arpad e dello stadio di Castel Maggiore alla figlia Clara, manca ancora un

tassello: una foto di Ilona, la madre della bambi na e moglie del grande sportivo. Non esiste una sua immagine negli

archivi, un'istantanea per ricordarla. Il primo cittadino ha ricordato il messaggio forte dell'intitolazione: Dare un segnale

contro i rigurgiti razzisti e xenofobi, da allontanare con uno strumento forte come la cultura. Matteo Radogna

PERSICETO, MUSICA E STREET FOOD OGGI DALLE 19.30 A PERSICETO IN VIA IV NOVEMBRE, BAND E

STREET FOOD CON LIVEINSTEIN - MUSIC EXPERIENCE SANT'AGATA, SCUOLA DI TANGO A SANTAGATA,

MERCOLEDÌ SERA ALLE 21, NELLA SALA POLIVALENTE DI VIA BENEDETTO XIV CONTINUA IL CORSO

GRATUITO DI TANGO TAGLIATELLE IN FIERAA CADRIANO OGGI, DALLE 9 ALLE 20, AL PARCO VERDEVOLO

DI CADRIANO, CAMPUS ADRIANI ORGANIZZA TAGLIATELLE IN FIERA, CON MERCATINO -tit_org- Tutti in

campo contro il razzismo nel nome di Clara Weisz - Il mucchio selvaggio in campo per dare un calcio al razzismo
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Promozione Galeazza con la Quarantolese per la risalita
 
[Marco Salicini]

 

Bologna NEL GIRONE Â di Promozione, al medesimo orano gli occhi sono puntati sul Persiceto 85 e Galeazza. Se la

compagine persicetana, vincendo in trasferta 7 giorni fa ha scacciato una buona parte dei fantasmi e con buoni

presupposti affronta il Baiso Secchia, gli orange rimangono soffocati in fondo alla classifica, mostrando limiti

preoccupanti soprattutto in difesa, contro la Quarantolese servirà dare risposte ai propri tifosi. Le aitre gare: Fabbrico-

La Pieve Nonantola, Polinago-Luzzara, Riese-Cavezzo, Scandianese-Castelnuovo, Solierese-Castellarano, Vezzano-

Campagnola, Vignolese-Modenese. La classifica: La Pieve Nonantola, Vignolese 7, Fabbrico, Riese, Vezzano,

Modenese 6, Scandianese 5, Quarantolese, Baiso Secchia, Campagnola, Castellarano 4, Solierese, Luzzara,

Casteinuovo, Persiceto 85 3, Polinago 2, Cavezze, Galeazza 1. Quarta giornata anche nel girone C.Atletico

Castenaso è al Galeazza con la Quarantolese per la risalita comando come da pronostici, seguita da un

interessantissimo Anzo lavino a 7. De Brasi e compagni dopo aver fatto scintille sulcampo di Riólo affronteranno tra le

proprie mura amiche proprio i rivaU guidati da Colantuono. Scorrendo la classifica arriva di rincorsa il Faro di Marrese:

i 3 punti contro la Libertas Castel San Pietro hanno esaltato Gaggio Montano ma ora servirà un altra prestazione di

livello per portare a casa il bottino pieno dal campo del Massa Lombarda. Le altre gare: Casmes-Casumaro, Libertas

Castel San Pietro-Bentivoglio, Sesto ImoleseMesola, Solarolo-Cotignola, Valsantemo-Lavezzola. La classifica:

Atletico Castenaso 9, Anzolavino, Solarolo 7, Massa Lombarda 6, Cotignola, Faro 5, Valsantemo, Libertas Castel San

Pietro, Sasso Marconi, Castnes, Mesóla 4, Bentivoglio. Riólo Terme, Porretta 3, Lavezzola 2, Casumaro, Sesto,

Trebbo 1 Marco Salicini -tit_org-
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Scherma Lambertini, un argento ai Mondiali
 
[Redazione]

 

Lambertini, un argento ai Mondiali Cheongju (Corea del Sud) C'È' LA FIRMA di Emanuele Lambertini, ventenne di

San Giovanni in Persiceto, nella medaglia d'argento che l'Italia conquista nella prova a squadre di fioretto. Oro due

anni fa, a Roma, Emanuele e compagni si difendono con coraggio contro la Ciña, che si impone 45-29. Alle spalle

dell'Italia, Russia e Polonia. -tit_org-
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Terzo derby in 4 gare per il Vezzano
In Eccellenza il Rolo prova la fuga chiedendo aiuto alla Bagnolese. La Folgore riabbraccia il Bagnoli

 
[Federico Prati]

 

Terzo derby in gare per il Vezzam In Eccellenza il Rolo prova la fuga chiedendo aiuto alla Bagnolese. La Folgore

riabbraccia il BagnoI Federico Prati TRIPLO assalto reggiano alle vette dei campionati dilettantistici. Nella quarta

giornata ore 15.30) dell'Eccellenza ritorna un classico: la Bagnolese rende visita alla Virtus Castelfranco che divide lo

scettro col Rolo, impegnato sul campo della matricola San Felice del difensore ex di turno Caia e della new-entry

Addae, bomber ingaggiato dal Brescello. Dopo il primo stop stagionale, l'Arcetana viaggia a Traversetolo contro la big

Piccardo ancora a secco di hurrà in campionato e che finora ha collezionato solo 2 punti. Costretta ad abbandonare il

Valeriani sottoposto ad un trattamento del manto, la Folgore Rubiera riabbraccia il caro fortino del Bagnoli nella sfida

al fanalino di coda Castelvetro, ancora al palo. Prima trasferta stagionale per il Brescello di mister Siligardi che cerca

lo sgambetto al sorprendente leader Monticelli, tornato in Promozione al primo tentativo. Stesso obiettivo per il

Fabbrico che riceve al Soprani la Pieve Nonantola, regina nel girone Â in tandem con la Vignolese, puntando a

riscattare il ko di Luzzara. Unico derby in agenda il match Vezzano-Campagnola che per i gialloblù di casa è il terzo

confronto su 4 con team nostrani; tante le assenze sui vari fronti coi locali che puntano a recuperare almeno

l'acciaccato punterò Spadadni. SI RITROVANO a distanza di 4 giorni Sammartinese e Quattro Castella (Prima

categoria) sempre sul sintetico della Bassa dopo l'aperitivo di Coppa. Ancora di fronte pure Vianese e Atletico

Montagna due settimane dopo l'incrocio di Coppa. In Seconda categoria l'ambizioso Santos 1948 sale ai piedi della

Pietra opposto alla matricola Progetto Montagna al debutto sul proprio sintetico. Venerdì fortunato per i cittadini che

hanno portato a termine i 13 minuti rimanenti della sfida col Cavriago, sospesa domenica scorsa per infortunio

all'arbitro, insaccando il pari con Bianchi che ha annullato lo scatto rossoblù di Maarof. Annullata per off-side anche

una rete al bomber biancazzurro Zappulla nel primo caso regionale di recupero dei minuti mancanti di un match

sospeso dopo l'adozione in estate della regola del mondo prò, al posto della vecchia che prevedeva la ripetizione

dall'inizio sul punteggio di 0-0. Scherzi del calendario in Terza categoria che oppone fra di loro le 6 battistrada a

punteggio pieno dopo il turno d'esordio: l'Ambrosiana cerca conferme col Quaresimo, il Puianello non può distrarsi

con l'esordiente Fosdondo e la Reggio Calcio chiede strada al ViaEmilia. IL PROGRAMMA. Eccellenza: Bibbiano/San

Polo (5)-Fiorano (3); Folgore Rubiera San Fao (ó)-Castelvetro (0) al Bagnoli di Bagno; Piccardo Traversetolo (2)-

Arcetana (6); S.Felice (2)-Rolo (7); V.Castelfranco (7)-Bagnolese(4). Promozione. Girone A: Basilicastello (O)-

Montecchio (2); Monticelli (9)-Brescello (7). Girone B: Fabbrico (6)-La Pieve Nonantola (7); Persiceto (3)-

Baiso/Secchia (4); Polinago (2)-Luzzara (3); Riese (ó)-Cavezzo (1); ScandianeseCasalgrandese (5)-C.Rangone (3);

Solierese (3)-Castellarano (4); Vezzano (6)-Campagnola (4). Prima categoria. Girone B: Fornovo (O)-Povigliese (1);

Ghiare (O)-Castelnovese-Meletolese (3); Levante (l)-Boretto (1). Girone C: Barcaccia (O)-Masone(l); Real Casina (0)-

FalkGalileo (3); Reggiolo (O)-Celtic Boys Platina (1); S.Prospero Correggio (l)-Boca Barco (1); Sammartinese (l)-

Quattro Castella (0); Vianese (3)-Atletico Montagna (3); V.Calerno (l)-Guastalla (3); Virtus Libertas (O)-Montecavolo

(3). Girone D: Cerredolese (O)-Serramazzoni (3); S.Damaso (3)-Casalgrande (1); Veggia (0)-Ganaceto (3). Seconda

categoria. Girone D: Boiardo Maer (O)-Fc 70 (0); Cavriago (l)-Fellegara (3); Pla2a Montecchio (l)-Sporting Cavriago

(3) al Notari di Montecchio; Progetto Montagna (3)-Santos 1948 (1); Roteglia (O)-Carpineti (0); S.Ilario (3)-Rubierese

(1) a Cade; United Albinea (3)-Atletico Bibbiano Canossa (0). Girone E: Athletic Correggio (l)-Cabassi (3); Campogall

iano (3)-Campeginese (1); Folgore Mirandola (3)-Gattatico (1); Gualtierese (l)-Daino S.Croce (1); Novellara (l)-Carpine

(0); Progetto Intesa (l)-V.Campogalliano (1); V.Bagnolo (O)-Concordia (0) al Soave di Bagnolo. Terza categoria:

Invicta Gavasseto (O)-S.Faustino (0); Massenzatico (O)-Collagna (1); Gatta (l)-V.Mandrio (1); Puianello (3)-Fosdondo

(3); Quaresimo (3)-Ambrosiana (3); Ramiseto/Ligonchio(l)-Borzanese(0); Rubiera (O)-Giac Casalgrande (0); ViaEmilia
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(3)-Reggio Calcio (3). Dopo l'aperitivo di Coppa si ritrovano a distanza di giorni Sammartinese e Quattro Castella II

Santos venerdì è riuscito a pareggiare nei restanti 13' nella sfida col Cavriago -tit_org-
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