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le infermerie di promozione
 

Brescello in allarme per il bomber Attolini A Fabbrico un derby con tanti infortunati
 
[Redazione]

 

LE INFERMERIE DI PROMOZIONE  REGGIO EMILIA. Nona giornata. In programma solo un derby fra Fabbrico e

Scandianese Casalgrandese. Brescello. (AU. Siligardi). Giocherà davanti al proprio pubblico contro la neo promossa

Tonnotto che affronterà senza Longhi e Dall'Aglio. In forse Attolini. Rientra Bertoli. Montecchio. (Ali. Gussoni).

Bedogni e Lusetti non saranno ancora della partita a Busseto contro il Fallavi cino. Da valutare le condizioni di

Lacerra. Baiso Secchia. (Ali. Baroni). Trasferta delicata quella in casa de La Pieve Nonantola dove mister Baroni

dovrà fare a meno degli infortunati Moretti e Grisanti. Campagnola. (Ali. Dall'Asta). Andrà in casa dell'ultima della

classe Galeazza senza Ronzoni. In forse Contu. Rientrano Teocoli e Ruggeri. Castellarano. (Ali. Lanzafame). Si

sposterà in casa del Cavezze senza l'infortunato Cotella. Sconterà la prima delle due giornate di squalifica Paradisi

mentre potrebbe non essere della gara Bettelli per un sospetto stiramento. Fabbrico. (Ali. Pellacani). Gollini e Garlappi

saranno in dubbio per l'unico derby della giornata contro la Scandianese Casalgrandese. Rientra Ouaden. Luzzara.

(Ali. Artoni). Per la partita casalinga contro il Persiceto 85 non sarà ancora a disposizione Bartoli; rientreranno Buzzi

da squalifica e Daolio da infortunio. Riese. (All. Nazzani). Si sposterà in casa della neo promossa Quarantolese con

diverse assenze. Fuori Folloni e Sadik infortunati, Coghi che sconterà la prima delle tré giornate di squalifica e

Okpebholo che sconterà la prima di due. Scandianese Casalgrandese. (Ali. lemmi). Si parla ancora di derby per la

formazione di Emore lemmi che si sposterà a Fabbrico. Assenti Corbelli squalificato per due giornate e Zinani

infortunato. Rientra effettivo Va- lestri. Vezzano. (ÁÐ. Vacondio). Infermeria che si sta riducendo in casa Vezzano

dove mister Vacondio per la trasfertacasa della capolista Modenese potrà contare sul rientro Paterlini da squalifica.

Ma.Bi. -tit_org-
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promozione
 

Il Vezzano in zona playoff a suon di gol domenica la sfida nella tana della capolista
 
[Nicolò Rinaldi]

 

PROMOZIONE II Vezzano in zona playoff a suon di gol domenica la sfida nella tana della capolista Nicolo Rinaldi

VEZZANO. Il Vezzano si sta distinguendo per la capacità di piazzare delle autentiche goleade, e le bolognesi del

gruppo Â di Promozione se ne sono accorte in maniera diretta: dopo il 7-1 casalingo di inizio campionato contro il

Persiceto, domenica scorsa al "Cremaschi" i matildici hanno superato il Galeazza con un roboante 6-2. Ora la

formazione allenata da Massimo Vacondio staziona in zona playoff a quota 12, e dopodomani si metterà a ulteriore

prova sul campo della capolista Modenese. In effetti, siamo contraddistinti da un gioco alla sudamericana commenta il

bomber gialloblù Salvatore Aurea, 6 i gol messi a segno fino a questo punto del campionato. Non a caso - aggiunge -

ab biamo siglato ben 21 red, e i numeri ci assegnano il miglior attacco del campionato: con un po' di attenzione e di

fortuna in più, avremmo addirittura totalizzato un bottino superiore. Tutti noi dobbiamo lavorare a fondo per migliorare

la precisione difensiva. Domenica, il Vezzano sarà di nuovo incompleto: Mauro Piermattei è stabilmente rientrato, ma

mancherà l'infortunato Spadacini - spiega Aurea - Ci sono inoltre i punti interrogativi legati ad Amoah, Ferri e al

capocannoniere del girone Fabio Piermattei, che in questi giorni hanno riportato problemi fisici durante gli allenamenti.

E l'avversario?!^ Modenese ha un modo di esprimersi simile al nostro - prosegue l'attaccante classe '87 - Anche la

capolista ha una fase offensiva di alto livello: basti pensare a nomi come Ouattara, Guidetti o Turci. Comunque sia noi

giocheremo a viso aperto, senza aspettare le mosse tattiche avversarie: non escludo affatto un pun teggio molto netto

a favore dell'una o dell'altra squadra. Salvatore Aurea coltiva poi un fermo ottimismo: L'umiltà di fondo non deve mai

mancare, ma riteniamo anche di avere i mezzi che servono per nutrire qualche sana ambizione. Sarebbe davvero

bello migliorare l'ottavo posto dello scorso anno, arrivando magari a disputare i playoff. Per fare questo, riponiamo

grande fiducia pure nella guida tecnica di Massimo Vacondio: un allenatore che costituisce un vero lusso perla

categoria. II Vezzano si è affacciato alla zona playoff -tit_org-
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Brilla il Paris Argenten L`Experance si conferma invece matricola terribile
 
[Mirko Perelli]

 

Brilla il Paris Argenten L'Experance si conferma invece matricola terribile Gli Irruentes non si fermano mai: 20-0 rifilato

al Salvatonica Nel torneo femminile arriva il primo successo per l'Europonte ai danni del Football Woman FERRARA.

Aroma's Café 2 League è già un campionato avvincente. È stata infatti una giornata di conferme e sorprese la

seconda del Campionato provinciale di calcio a cinque SuperLega Ferrara. Nel "Girone Centro" il risultato di giornata

è il cappotto 6-0 inflitto dai Paris Argenten ai danni della Farmacia Filippo. Si conferma matricola terribile Experance

Sportive F.C che supera di misura 8-7 la Stella d'Oro e si attesta in testa alla classifica a punteggio pieno in

coabitazione con il Circolo Scacchisti Estense, a sua volta vittoriosa sulla Locanda di Medelana per 7-4, e sulla Poi.

Coronella che invece batte 9-5 il Bologna Trasporti. LUNA PARK Nell'ultima partita del girone, il Luna Park F. C.

supera Baluardo del Folletto 8-3. Nel "Girone Est" si confermano da alta classifica Elettrolink, vittorioso 8-5 sui quotati

Meeting Point, e Ara Radiatori che sommerge 11-1 Arci Magie. Avvincente il pareggio 5-5 fra CRAL Petrolchimico e

Villa Fulvia FC e primo successo stagionale per Agricola dal Ben che batte il Bayern Leverdure5-3. PRIMIZIA Prima

vittoria stagionale anche per ilVigarotto che si impone 3-1 sull'Autocarrozzeria Sivieri. Nel "Girone Ovest" il risultato di

giornata è il 20-0 che gli Irruentes rifilano allo Salvatonica Utd e che vale il primato in classifica condiviso con il

Ristorante Cavalieri Ducati che vince 6-1 sulla Poi. Chiesanuova. Vince di misura 3-2 il New Napoleonico Ponte

Rodoni, 6-3 il Pamadurca sullo Scortichino Futsal e la Libertas Vigor 5-2 sulla Pizzeria Condor Buonacompra. Nel

"Girone Basso Ferra rese", infine, Bar Gelateria Caffè 80-Real P.1-6, Witelloni-Batana Batana 6-2, Lagosangeles-F.

C. Senza Spine 7-5 e Corazzata Potemkin-Litoraneo F. C. 3-9. Guida la classifica del raggruppamento a quota 6 punti

un terzetto formato da Beeriamo, che ha una partita in meno, Lagosangeles e F. C. Senza Spine. Mirko Perelli

FEMMINILE Nel Provinciale femminile, giunto alla seconda giornata, si confermano in vetta alla classifica il

Sant'Elena Granze che ha la meglio in una partita combattuta fino all'ultimo secondo sull'Oasi del Reno, il BF

Persiceto che ribalta l'iniziale svantaggio e va a vincere contro il caparbio AT Centroriparazioni, e il Ponterodoni che in

una partita combattutissima prevale su coriaceo Futsal Lagos anto. Prima vittoria per la finalista dell'anno scorso

Europonte contro un Football Woman che sta ancora cercando i primi punti stagionali. Vittoria preziosa del

Chiesanuova ca5 femminile in casa dell'Adi SL SG anche lui a O punti ma con l'allenatore Andrea Banzi convintissimo

di riuscire a fare bene con le tante atlete nuove che ha in rosa quest'anno. Su cinque partite ben quattro vittorie

esteme, segno che le squadre vanno in campo più agguerrite che mai sempre accompagnate dai loro numerosissimi

ed affiatati tifosi. Mirko Perelli F.WOMAN:BallaR.Guberti(l),Lollo(l), Chiorboli, Berselli, Zigliotti, Balia S,; Poìesinand,

Benetti, Sari.Husso. EUROPONTE=DOnofrio,Bulzom(l), Balboni Fenoli, Massellani, Bertaglia, Zaffoni, Clemente (i),

Palli (4), Stefanoni, Ricci ÂÎ TRASPORTI: Scripcaru, Maxim (2), Mitroi, Halcu, Ana, Pachila (1), Costin, Baimus,

Mogos (2), Ispir, Parfirie. CORONELÍA: Mantovani, Luciani (l), Azzolini (l), Testoni, Visentin, Murro, Fornaio (2),

Moratelli, Slimani (Í), Cirelli (4) CHIESANUOVA: Ansaloni, Ravarotti, Schiavina, Pirani, Bonetti, Breveglieri, Tonelli,

Franceschini, Melloni, Garutti. CAVALIERI OUCATI: Ferioli, Botti (l), Taddia (2), Covoni (2), Dilli, Boresi (1), Tassi,

Didoli. SCAVONE; Bergami, Scavone (i), Alberghini, Gariani (i), Franchi, Arrivabeni, Faggioli, Gambetti.

NAPOLEONICO; Castellani, Bontempi, Minarelli, Corazza, Ruggio, Simcic, Lombardo (i), Zaffoni, Gunnati (i),

D'Angelo La formazione dell'Europonte ha colto la prima vittoria della stagione. L'anno scorso è stata la finalista della

competizione -tit_org- Brilla il Paris ArgentenExperance si conferma invece matricola terribile
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svcy
 

Bologna Giorno e Notte
 
[Redazione]

 

Bologna e Viale Zagabria 1, ore 21.30, biglietti 16 euro Gli Amazons e un futuro oscuro a tempo di rock Suoni dal

passato, visioni del presente e di un futuro non tanto rosa. "Future dust", nuovo lavoro degli inglesi The Amazons,

riprende il rock oscuro di ieri, tra giri di blues, riferimenti religiosi e cori che narrano di dipendenza da social media,

depressione, disturbi alimentari. Abbiamo letto "Hellfire". la biografìa di Jerry Lee Lewis - raccontano -, innamorandoci

del linguaggio biblico che veniva usato per descrivere la sua "musica del diavolo". -1. bort. (-errara Sala Estense,

Piazza Municipio 2, ore 21.30, ingresso libero Baronchelli e amici beati gli ultimi se si pedala piano Giovan Battista

Baronchelli, medaglia d'argento al Mondiale '80 di Sallanches, è anche il detentore d'un insolito primato: il record dell'

ora "al contrario", appena 1,313 km percorsi in 60' lo scorso anno (il record vero è di Campenaerts, belga, 55,089

km). Domani il suo ex gregario Bruno Zanoni, Maglia Nera al Giro nel '79, tenterà al motovelodromo di Ferrara

d'andare ancora più piano. Sarà questo l'appuntamento clou del Festival del Ciclista Lento, da oggi a domenica nella

città estense, tra ciclopasseggiate, presentazioni di libri e incontri gastronomici. Stasera il via della kermesse, con

l'Epopea delle Schiappe. Via Zamboni 20, ore 18, ingresso a offerta Musica come cura Mirus per Tamino si faquattro

L'Associazione Mozart 14 inaugura oggi una serie di concerti per sostenere i laboratori "Tamino" di musicoterapia nei

reparti pediatrici di Onco-ematoiogia, Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Sant'Orsola. sulla scia delle

attività sociali che Alessandra Abbado prosegue nel nome del padre Claudio. Sarà il Quartetto Mirus ad aprire un

trittico di appuntamenti che condurrà fino al 15 novembre, giornata Europea della Musicoterapia. - hi.bac. Imola

Teatro Ebe Stignani, via Verdi 1, ore 2), ingresso da 10 a 25 euro Schumann e liszt Volodos apre così La nuova

stagione invernale di Emilia Romagna Festival inaugura con Arcadi Volodos, un pianista che da tempo abita

nell'Olimpo dei super-virtuosi, pur senza essere divo. La sua generosità, al contrario, lo porta a esibirsi spesso bori dai

grandi circuiti e con programmi piuttosto ricercati, conditi da un numero impressionante di bis. Il programma è diviso a

metà tra Liszt e Schumann. Tra i brani scelti spicca "La lugubre gondola", composta nel 1883 poco prima della morte

di Wagner a Venezia, motivo che spinse Liszt a conferire al titolo quest'accento luttuoso. Come contrappeso. Volodos

ha scelto la Leggenda "San Francesco d'Assisi predica agli uccelli" e il Sonetto "Vidi in terra angelici costumi" che

Liszt attinse da Petrarca. - lu.bac. â:00- 24:00 Via Staiingrado, ore 21,15, ingresso 30 euro Fred Herschtrio avvia le

calde notti del Jazz Festival di Giamii Gherardi Parte questa sera la lunga kermesse del Bologna Jazz Festival, che

Ïno al 26 novembre ospiterà grandi nomi, sia in teatro che nei locali cittadini, ed anche al jazz club Ferrara, con

puntate a Modena, Forli e San Giovanni in Persiceto. Si comincia all'Auditorium Unipol con il trio di Fred Hersch (ore

21.15, ingresso 30 euro. info 3347560434), celebrato pianista con origini a Cincinnati, in credito con la popolarità,

almeno qui in Italia. Si esibirà in trio con John Hébert contrabbasso ed Eric McPherson batteria. Statunitense.

sessantaquattrenne, talento precoce che già a dieci anni vinceva concorsi, Hersch si è formato con le influenze di

maestri come Evans ed Hancock, e dagli anni Ottanta con un proprio trio o in piano solo. Rilevante pure la sua attività

come docente, tanto che un suo allievo come Brad Mehldau ama ripetere; Non starei facendo ciò che faccio se non

avessi imparato da Fred. Per il dopoconcerto si può tirare tardi al Camera Jazz & music club di vicolo Alemagna con

l'Emilia-Romagna Jazz Orchestra, che schiera una parata di talenti (da Piero Odorici a Diego Frabetti Rno a Roberto

Rossi). Poi, il 31 ottobre, arriverà al teatro Duse Dianne Ree

ves, grande interprete e padrona del palcoscenico tra pop e jazz; Ã8 novembre all'Auditorium è molto atteso il nuovo

trio Cross Current (David Holland, Zakir Hussain e Chris Potter); il 15 tocca al basiliano Hermeto Pascoal,

polistrumentista. Infine il 26. all'EuropaAuditorium, ecco l'indiscussa star, Pat Metheny, chitarrista per il quale non è

difficile pronosticare il soldout. Piazza San Domenico 13, ore 21, ingresso gratuito Scommessa cattolit Prodi e

Zamagni cercano risposte Romano Prodi e Stefano Zamagni intervengono alla presentazione ñ "La scommessa
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cattolica", volume di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, cercando risposte alla domanda di fondo posta dagli autori sul

ruolo della Chiesa. Duemila anni di storia, un milian e 300 milioni di fedeli in continua crescita grazie alla spinta

demografica dei paesi del Sud del mondo. Eppure la Chiesa cattolice appare invecchiata e impacciata, soprattutto in

Europa dove per la maggior parte dei trentenni la "questione di Dio" non ha rilevane e gli scandali finanziari e sessuali

hanno inferto un duro colpo alla sua reputazione. In che modo allo la Chiesa potrà stare al passo? C'è ancora posto

per domande che no si esauriscano nelle promesse dell tecno-scienza? E che futuro ha un modernità che recida dei

tutto il dialogo con la religione?. In Rap?iccluolo AllaFeltrinellidi piazza Ravegnana (ore 18), Antonio Rapacduolo

presenta il suo libro "Dopo la pioggia" Pride Torna oggi alle 15 la musica contro l'omofobia.AI Baraccano Maria

Antonietìa e Sem &Stenn parlano di sessìsmo a ÅÓ îñ å à Al Teatro Comunale Pavarotti (ore 20, 8-50 euro), l'opera

di Giacomo Puccini apre la nuova stagione lirica -tit_org-
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Il campionato in rosa si allarga a 13 squadre e diventa regionale
 
[Redazione]

 

E' scattato il campionato femminile: Un incremento di partecipanti (che passano da 12 a 13) e una dimensione

regionale perché, oltre a Bologna e provincia, saranno interessate le zone di Ravenna, Reggio Emilia, Modena e

Ferrara. Le squadre al via sono Art Âî Salus, Art Âî Pianoro, Ñòà, Bbs, Raggisolaris Academy Faenza, Vis Academy

Persiceto, Finale Emilia, Us Reggio Emilia, Pink Panthers Magreta, Santa Maria di Fossolo, Vis 2008 Ferrara, Giallo

Nero Imola e Le Viperine Castel San Pietro. Il 4 novembre scatteranno i tornei maschili con guest star l'arbitro Fabio

Facchini che ha nel suo palmares partecipazioni a Giochi Olimpici, Mondiali, Eurolega e finali scudetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Castelfranco cerca il bis in casa Stasera in campo anche Vignola
 
[Davide Ceglia]

 

Castelf ranco cerca il bis in casa Stasera in campo anche Vignola Inla capolista Na2areno di scena domani contro il

Veni In Â femminile, primo derby tra Cavezze e Piumazzo II programma delle modenesi in questo fine settimana

SerieSilver. Ottica Amidei Castelfranco torna tra le mura amiche del Pala Reggiani e lo fa occasionalmente di Venerdì

questa sera, infatti, nella città modenese arriverà la Vis Basket Persiceto. 1 bianco-verdi vogliono la seconda vittoria

davanti al proprio pubblico ma per farlo dovranno battere la buona squadra ospite. Palla a due ore 21. Serie D.

Trasferta reggiana nell'anticipo di questa sera per la SPV Vignola; i giallo-neri saranno di scena alle 21:15 sul campo

di Novellara per affrontare Nubilaria Basket. Una vittoria vorrebbe dire tanto in termini di continuità dopo la bella

prestazione di settimana scorsa contro Voltone. Na2areno Carpi (nella foto Mantovani), invece, andrà a San Pietro in

Casale (ÂÎ) domani alle 21, ospite di Veni Basket; i biancoblu sono ancora in testa andranno per centrare la quinta

sinfonia su altrettante gare. Serie Â Femminile. Primo derby stagionale nel massimo campionato regionale femminile;

domani sera alle ore 20:30 al Palasport di Cavezze, l'Acetum affronterà la SBS Piumazzo. Royal Basket Finale Emilia

chiuderà la giornata domenica sera alle 18 sul difficile campo delle Tigers Parma; dopo la bella vittoria ottenuta

settimana scorsa in casa contro la Libertas Bologna, le ragazze di coach Bregoli andranno in terra ducale per provare

a strappare i due punti, consapevoli però che Parma è una squadra ben attrezzata per la categoria. Davide Ceglia -

tit_org-
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