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I campetti si riempiranno in onore del campionissimo
 

Forever MAMBA
 
[Davide Centonze]

 

I campetti si riempiranno in onore del campionissimo FOREVER MAM ÂÁ di Davide Centonze BOLOGNA Cuante

volte abbiamo sentito un urlo secco, deciso, che accompagnava dolcemente un gesto coordinato, elegante, scultoreo.

Quell'urlo "Bryant, for the win!", una frase sentita e risentita più e più volte dagli appassionati di basket, che si sono

potuti gustare uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Quell'urlo, quella speranza, e quella disperazione per i

giocatori avversati, era la frase più usata da lui da bambino, l'urlo sguaiato dei telecronisti quando è diventato grande

e il grido sognante di tutti gli appassionati di basket. Immaginiamoci dentro la nostra camera, da piccoli, come da lui

stesso rappresentato nel suo cortometraggio Premio Oscar e, arrotolando i calzettoni di nostro padre, "sparare" a

canestro, immaginando di realizzare canestri vincenti immaginali nel Great Western Forum. Un palleggio appena

accennato, una finta, il corpo che va all'indietro e bum, tiro da tré punti per una vittoria all'ultimo secondo. Una

fantasia, un desiderio, un sogno che racchiude l'amore per la pallacanestro. Kobe era la pallacanestro, e i bambini -

ancora oggi - quando sognano di calcare i più grandi parquet del mondo, pensano a lui, a quel numero 8 che poi è

diventato 24; pensano al Mamba e, immaginandosi di essere Kobe, per un istante, quando la palla, o il calzettone

arrotolato, entra no dentro al canestro o al cestino in fondo alla stanza, diventano lui. Nel momento in cui si fa centro

sei un campione, salti sul letto ed esulti, con il sorriso che ti si apre per quello che sogni di poter diventare. Da

bambino di sei anni, profondamente innamorato di tè scrisse Kobe, non ho mai visto la fine del tunnel. Vedevo solo

me stesso uscirne di corsa. E cosi ho corso su e giù per ogni campo e dietro a ogni palla persa per tè. Hai chiesto la

mia determinazione e io ti ho dato il mio cuore, perché l'ho riavuto con molto di più. BOLOGNA. Il cuore per la

pallacanestro batte forte sotto le Due Torri. Lo sappiamo, Bologna è Basket City e l'associazione "Not in my house" ha

lanciato, insieme al Comune di Bologna, una raccolta fondi per la realizzazione di un murales di Kobe Bryant al

Meloncello, nella zona di uno dei più storici campetti di basket della atta. La raccolta sta andando più che bene e il

Comune sta collaborando per un murales che vorrebbe dire tanto peri bolognesi e per gli appassionati di sport in

generale. Bologna sta con Kobe Bryant, o meglio, tutta l'Italia è con l'indimenticato 24 e con la sua famiglia.

RICORDO. In memoria del Black Mamba, gli appassionati di pallacanestro hanno dedso di unirsi tutti insieme per fare

quello che Kobe amava di più: giocare a basket. Alle 15 di oggi, in contemporanea in tutta Italia - ma anche all'estero -

sono state organizzate delle "campettate" per sorridere e sfidarsi in nome di uno dei più grandi mentori di tutti i tempi,

con un hashtag subito diventato virale ( OneLastShot). á saranno campetti pieni di appassionati a Pescara, a Reggio

Calabria, a Napoli, a Bergamo, a Roma, a Bari, a Cagliari ecc., e ovviamente a Reggio Emilia, dove lui è cresciuto e

dove ha imparato a giocare a basket. I campetti si stanno aggiungendo a vista d'occhio, con Bologna che è stata una

delle atta che ha fatto da apripista per questa iniziativa, con il campetto del Meloncello, quello di Crevalcore e di San

Giovanni in Persiceto già pronti per dare il via alle danze. Eunica regola è divertirsi nel nome di Bryant, e di certo non

sarà difficile per la maggior parte dei ragazzi e uomini arrivare vestiti con canotte o cimeli del 24.

CASTELMAGG10RE. Intanto, mentre per il murales al Meloncello ci vorrà ancora qualche giorno, la notte scorsa, è

stato disegnato a Castelmaggiore il primo murales in onore di Kobe Bryant. Quest'oggi verrà colorato, e in brevissimo

tempo gli appassionati potranno godersi un altro capo- lavoro di Fabio Dall'Omo, in arte Fabieke, che è lo stesso che

ha realizzato il murales presso la Palestra Rodríguez a San Lazzaro. STORIA. Titoli NBA, medaglie Olimpiche e più di

33mila punti segnati. Questo era Kobe: un rè e una leggenda che rimarrà per sempre nel cuore degli sportivi. Ieri,

oggi e domani i bambini cresceranno nel suo mito, sognando proprio come ha fatto lui a sei anni. Perché comeha

detto lui stesso quando ha smesso di giocare: Sarò sempre quel bam bino con i calzettoni tirati su e cestino dei rifiuti

nell'angolo. Cinque secondi sul cronometro, palla nelle mie mani. 5... 4.. 3... 2... l.... Il resto è storia. RIPRODUZIONE

RISERVATA Tutta Italia oggi ricorderà la leggenda che ha fatto sognare milioni di bambini. Bologna non mancherà,
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con due murales pronti ad essere svelati... Alle 15 si riuniranno in tutta Italia gli amanti del Black Mamba "Not in my

house" ha lanciato insieme al Comune una raccolta fondi -tit_org-
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Un Vezzano incerottato fa visita al Campagnola Il Luzzara aspetta il Polinago
 
[Redazione]

 

Un Vezzano ncerottato fa visita al Campagnola II Luzzara aspetta il Polinago REGGIO EMILIA. Domenica avara di

derby nel girone Â di promozione che alle 14,30accenderà fari sul "Sabbadini" di Campagnola dove verrà giocato il

match di alta classifica fra Campagnola e Vezzano. Formazione di casa quasi al completo per mister Stefano

Dall'Asta mentre arriva ancora incerottato il Vezzano ad una sfida importante. In palio tré punti che darebbero al

Campagnola la possibilità di superare il Luzzara e al Vezzano di rimanere in zona playoff. A sfruttare l'esito di questo

match saranno le concorrenti ai primi posti come il Luzzara che proverà a non cedere terreno nella sfida casalinga

con il Polinago. Rallentare potrebbe costare infatti il secondo posto. In corsa per la quinta posizione, dove c'è ora il

Vezzano, ci sono Riese e Fabbrico che con una vittoria, in casa di Cavezzo e La Pieve Nonantola, sorpasserebbero i

gialloblù. Possibilità di raggiungere la zona playoff anche per il Castellarano che distanziato di tré punti potrebbe

agguantarla vincendo in casa della Solierese. Dovranno fare punti anche Baiso Secchia e Scandianese

Casalgrandese per allungare sulle inseguitrici e mettere un ulteriore divario con la zona rossa. Basterà, si fa per dire,

vincere contro il Persiceto 85 e in casa del Casteinuovo. Nel girone A c'è bisogno di continuità per Brescello e

Montecchio che proveranno a trovarla nelle sfide casalinghe contro Terme Monticelli eBasilicastello. -tit_org-
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Mardimago vince la "Cempions Girls"
 
[Redazione]

 

Sul sul parquet di Poggio Renatico il team femminile dell'Ai Centro Riparazioni (nella foto) calcio a 5 ha alzato la

Coppa Cempions Girls 2019/20. Le rodigine si sono imposte con merito in terra ferrarese, sbaragliando la

concorrenza nella nuova competizione della Supelegacalcio Ferrara che ha coinvolto dieci squadre. La primagara ha

visto il Centro riparazioni battere le Football Woman 2-1. Poi il match più difficile, a eliminazione diretta valido per

accedere alla semifinale, con le Pantere di Mardimago di fronte al Sant'Elena, fino a quel momento formazione

imbattuta. Ma il team dell'Ai ha sfatato il tabù, piegando le avversarie sempre per 2-1. Poi 24 l'attesa semifinale, dove

le ragazze di Mardimago si ritrovano di fronte ancora alle Football Woman, stavolta in trasferta a Masi Torello. E

anche stavolta per le ferraresi non c'è stato scampo, con la vittoria per 7-3 delle polesane. Domenica scorsa la

finalissima con il Bf Persiceto, gara molto combattuta, contro avversarie molto attente a non scoprirsi. Ma il muro

eretto dalle emiliane non è bastato, perché alla fine le Pantere dell'Ai Centroriparazioni si sono imposte per 2-1

salendo sul gradino più alto del podio. M. Bei. -tit_org- Mardimago vince la Cempions Girls
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calcio a 5 SupeRleGa
 

Coronella rullo compressore, Villa Fulvia frena a sorpresa
 
[Redazione]

 

CALCIO A 5 SUPERLEGA Coronella rullo compressore, Villa FuMa frena a sorpresa È ripreso il campionato dopo la

pausa natalizia con qualche risultato inatteso In campo femmnile trionfa l'AT Centroriparazioni FERRARA. La

seconda giornata di ritomo del campionato provinciale Superlegacalcio Ferrara di calcio a cinque è ripreso dopo la

pausa invernale. GIRONE CENTRO Continua inarrestabile il rullo compressore Poi. Coronella, che, pur faticando più

del previsto, vince 7-5 sul Bologna Trasporti e, cogliendo rila vittoria, continua a veleggiare al primo posto a punteggio

pieno. Insegue a 6 lunghezze il Paris Argenten, vittorioso per 11-5 sulla Farmacia Filippo, che toma ultimaclassifica in

virtù del pareggio per 7-7 fra Locanda Medelana e Circolo Scacchisti Estensi Ferrara. Stella d'Oro sconfigge 8-4

Esperance Sportive FC, mentre finisce 8-8 la scoppiettante sfida fra Baluardo del Folletto e FC Luna Park. GIRONE

EST II Villa Fulvia FC si fa bloccare a sorpresa 6-6 dal Crai Petrol chimico. Ne approfitta l'Elettrolink, che,

imponendosi 6-5 sul Meeting Point, riduce la distanza dalla capolista a sole 3 lunghezze. Agricola Dal Ben sovrasta

10-1 il Bayer Leverdure, mentre sale ancora ARA Radiatori, che vince 5-3 sull'ArciMagic e sale al 4 posto. Ancora

sconfitta e penultimo posto per l'Autocarrozzeria Sivieri, battuta 7-3 dal Vigarotto. GIRONE OVEST Si fa sempre più

entusiasmante la corsa al primo posto. Conduce la classifica infatti, al momento, Irruentes a 27 punti, forte dell'I 1-1

inflitto alla "Cenerentola" Salvatonica United. Insegue a un solo punto il Pamadurca, che batte di misura, 3-2, lo

Scortichino Futsal. Terzo posto, a due punti dalla battistrada per il Ristorante Cavalieri Ducati, che vince facile 10-2

sulla Poi. Chiesanuova. Libertas Vigor-Pizzeria Condor Buonacompra è 9-1 senza storia e pareggio per 5-5 fra New

Napoleonico Ponterodonie Forno Scavone. GIRONE BASSO FERRARESE Al primo posto troviamo il Senza Spine F.

C., sebbene sconfitto 5-3 dai Lagosangeles, consentendo al Real P.G. di avvicinarsi a soli 3 punti (e con una partita in

meno), grazie alla netta vittoria 12-1 sul Bar Gelateria Caffè 80. Pareggio per 3-3 fra Batana Batana e Witelloni e

seconda vittoria stagionale per la Corazzata Potemkin, che, superando a sorpresa 7-3 il Litoraneo FC, avvicina il

penultimo posto. CEMPION LIG FEMMINILE Disputata la fase finale di Cempion Lig e coppa conquistata a Poggio

Renatico dall'AT Centroriparazioni, vittorioso 2-1 sul B.F. Persiceto. Nelle semifinali il B.F. Persiceto aveva avuto la

meglio solo ai rigori 4-3 sul Ponterodoni, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Più agevole era stata

la vittoria dll'A.T. Centroriparazioni, vittoriosa 7-3 sull'ACFD Football Woman. La settimana entrante riprenderà il

campiona- _. L'ARA Radiatori vince e sale al quarto posto nel Girone Est -tit_org-
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La storia
 

Studenti attori per raccontare Auschwitz = Da Persiceto ad Auschwitz scuola di film
 
[Ialria Venturi]

 

Studenti-attori per raccontare Auschwitz di Haria Venturi Da Persiceto ad Auschwitz scuola di film (ÀÏàã à Venturi

Hanno girato le scene durante il viaggio ad Auschwitz, cinque giorni ad ottobre. Prima le visite nel campo di

concentramento, poi le riprese fuori, autorizzate nei sottocampi e lungo la Jude Rampe, il binario usato per le

deportazioni sino all'aprile del 1944. Sapevano già la parte, l'avevano messa in scena per il teatro l'anno prima: le

storie di donne deportate narrate da Liana Millu, sopravvissuta, nei suoi racconti II fumo di Birkenau. Così s'intitola il

lungometraggio realizzato da una trentina di studenti dell'Archimede di San Giovanni in Persiceto, dai 15 ai 18 anni

del tecnico e del liceo, per la regia di Francesca Calderara, 49 anni, bolognese, esperta di formazione e teatro nelle

scuole. Un film per non dimenticare, un'opera viva, un'esperienza unica, la definisce il preside Mauro Borsai-ini. È la

prima volta che danno il permesso di girare delle scene nei sottocampi, ce l'hanno concesso insieme all'uso dei

carrelli e delle coperte originali, racconta d'un fiato la regista. I costumi cercati nei centri missionari, stoffe tenute

insieme con spille da balia. Le professoresse di inglese e di lettere, Daniela Saguatti e Lucia Castelvetri, che hanno

fatto studiare i ragazzi, accompagnandoli in un percorso di conoscenza. Una preparazione storica, ma anche

psicologica. Poi il teatro che traduce le parole in vissuto, i finanziamenti dell'Assemblea regionale che hanno

permesso il film, e la cinepresa sul campo, che li ha portati oltre i libri, là dove questo è stato, per dirla con Primo Levi,

che è accaduto e non vorremmo rivedere. La conoscenza è necessaria, ma da tempo facciamo memoria attraverso

esperienze come i viaggi ad Auschwitz e il teatro, un codice che i ragazzi capiscono al di là delle parole - osserva il

preside -. Gli studenti hanno vissuto ciò che è stato impersonando vittime e carnefici. E questo modo di fare memoria

li ha cambiati dentro. Visto il clima, ce ne è un gran bisogno. Le storie del film prese da Liana Millu sono vere, e

drammatiche. La madre che si accorge che il figlio malato non ce la può fare e decide di morire con lui abbracciandosi

al filo spinato elettrificato. Le deportate costrette a prostituirsi. La giovane ebrea che tenta di nascondere finché può la

sua gravidanza. La kapò che per gelosia fa uccidere una ragazza della quale si era invaghito il fidanzato. Anna

Giulietti, 18 anni, iscritta al liceo linguistico dell'Archimede, ha interpretato la giovane che nasconde la pancia in

attesa, ed è finita nella camera a gas. Siamo tutti entrati profondamente nella parte, è stato davvero molto forte per

noi, quando sono rientrata a casa ho raccontato subito tutto, non mi fermavo, volevo che altri sapessero e mi

aiutassero poi a non dimenticare nemmeno un dettaglio. Francesca Alberghini, compagna di classe di Anna, trova

un'immagine per dire la sensazione provata al suo rientro, come avere lo stomaco attoreigliato, una pugnalata dentro.

Quello che abbiamo visto lo capisci mesi dopo. E aggiungono: Pensi ai morti nei campi di sterminio come a una

massa informe: sono persone, con un nome, una vita assurdamente interrotta, potevamo essere noi. Interpretare le

vittime le ha aiutate, speriamo che il messaggio arrivi. Il lungometraggio sarà presentato al cinema teatro Fanin di San

Giovanni in Persiceto, martedì alle 21, destinato poi a girare nelle scuole, anche oltre confine. In collegamen- to,

all'anteprima, ci sarà Ottavia Piccolo, che a teatro ha interpretato testi di Liana Millu. Racconti al femminile, storie di

donne uccise ad Auschwitz-Birkenau che i ragazzi, pur con le loro imperfezioni da attori non professionisti, hanno

saputo rendere con grande passionalità e forza - spiega Francesca Calderara -. Poi, quando siamo stati al museo di

Schindler, nella stanza dei rotoli con le scritte di tutto il mondo, si sono lasciati andare. E hanno pianto. Il lavoro degli

studenti dell'istituto Archimede sulle vittime del lager. "Prove che ti cambiano" Condanna bipartisan II presidente della

Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonacdni, interviene a proposito della stella di David disegnata a Bologna per

indicare il campanello di un cittadino di origine ebraica, il cui padre venne deportato e i familiari sterminati. Si tratta,

dice Bonaccini, della stessa segnalazione che facevano i nazisti e per questo esprime la solidarietà di tutta la società

regionale. Parole di condanna anche da parte di sindacati, Pd, Fratelli d'Italia e Lega. -tit_org- Studenti attori per

raccontare Auschwitz - Da Persiceto ad Auschwitz scuola di film
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SAN GIOVANNI
 

Nuovi giochi al parco della Pace
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Già partiti gli scavi preliminari per installare altalene e scivoli Sono iniziati a San Giovannin in

Persiceto i lavori per l'installazione di nuovi giochi all'aperto e dedicati ai bambini. L'area in questione, interessata dal

cantiere, è quella del parco della Pace, adiacente a via Carbonara. In particolare, attualmente, sono in corso gli scavi

preliminari per po-  sizionare successivamente diversi giochi. Vale a dire un'altalena a due seggiolini; un gioco

combinato con scivolo e con Ã arrampicata; un gioco a bilico e infine un gioco di sola arrampicata. Per permettere il

passaggio dei mezzi di cantiere all'opera, nelle prossime settimane è prevista la chiusura - a tratti della vicina pista

ciclabile. Il Comune raccomanda la massima attenzione a pedoni e ciclisti in questa fase di realizzazione dei lavori. -

tit_org-
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Corticella-Marignanese Spareggio ai piani alti
 
[Marco Salicini]

 

E Giornata numero ventuno in Eccellenza e Promozione alle 14,30. In Eccellenza Corticella alle prese con uno

scontro al vertice determinante per il secondo posto. I Fancelli's boys battendo la Marignanese potrebbero mettere il

fiato sul collo alla capolista Diegaro, peraltro avversario del Granamica. Il Castenaso rassicurato dai gol di Barone

ospita il Sanpaimola, dopo la cinquina la Vadese Zola trova il Futball Cava Ronco, Fya Riccione-Medicina Fossatone.

In Promozione momento difficilissimo per Persiceto e Galeazza. I biancoblù cercano punti nella sfida al Baiso

Secchia, il Galeazza contro la Quarantolese, diretta concorrente, deve solo vincere. La classifica: Modenese 43,

Luzzara 40, Campagnola 38, Vignolese 35, Vezzano 33, Riese 32, Fabbrico 31, Castellarano 30, Baiso Secchia,

Scandianese 27, La Pieve Nonantola 26, Polinago, Quarantolese 24, Persiceto 85 23, Cavezzo 20, Solierese 18,

Castelnuovo 16, Galeazza 11. Nel gironelotta a due per il titolo: incrocio psicologicamente importante per l'Atletico

Castena so che si trova difronte un Anzolavino in salute ed in piena corsa per i playoff. II Faro dopo le partenze nel

mercato di riparazione ha problemi ad incidere in zona gol, oggi importantissimo scontro diretto con il Massa

Lombarda. Buon momento per il Bentivoglio che punta a far male alla Libertas Castel San Pietro per rilanciarsi nelle

zone più ambiziose. Porretta-Sasso Marconi è il derby da non perdere, da seguire anche Casumaro-Castnes,

Lavezzola-Valsanterno, Mesola-Sesto Imolese, Riólo Terme-Trebbo. Marco Salicini RIPRODUZIONE RISERVATA -

tit_org-
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Bagnolese neo-capolista, subito big-match
 
[Federico Prati]

 

Bagnolese neo-capolista, subito big-mate! I rossoblù attendono la Virtus Castelfranco. Spareggio salvezza per la

Folgore Rubiera. Il Bibbiano/San Polo sul campo della cenerent di Federico Prati Febbraio offre subito un bigmatch

alla neo-capolista Bagnolese. Nella Serie A dei Dilettanti (ore 14.30), i rossoblù attendono la Virtus Castelfranco,

quinta forza del lotto e capace di imporre il pari all'altra big Nibbiano dopo aver vinto dieci giorni fa la Coppa Italia.

Turno cruciale perché si sfidano Colorno e Nibbiano, sorpassate proprio dal team di mister Gallicchio. In serie utile da

9 turni e imbattuta nell'era Vinceti, l'Arcetana deve guardarsi dall'ambiziosa Piccardo Traversetolo dell'ex granata

D'Alessandro. Spareggio salvezza per la Folgore Rubiera San Fao che, forte dei rientri da squalifica del jolly Dallari e

del mediano Sekyere, rende visita al Castelvetro. Punti pesanti anche per il Bibbiano/San Polo di scena sul sintetico

della cenerentola Fiorano rinforzata a dicembre anche dal punterò ex di turno Fanti. Rendez-vous di cari ex per il Rolo

che ospita la matricola San Felice del difensore Caiti e del regista Borghi, capaci di riportare il club reggiano ai suoi

massimi livelli. Dopo un lungo stop, previsto il rientro del difensore Ruopolo. Obiettivo ripartenza per il Luzzara,

sempre argento del girone Â di Promozione, nella gara casalinga contro l'inguaiato Polinago. Unico derby nostrano fra

Campagnola e Vezzano che va le un posto nella zona play-off. Per continuare il trend positivo (7 punti in 3 gare), il

Montecchio non può fallire al D'Arzo contro il fanalino di coda Basilicastello guidato dal trainer ex di turno Germini. In

Prima categoria la battistrada Vianese rischia al Centro Coni contro un Atletico Montagna in netta risalita. Dopo il

poker di reti rifilato al Galerno, il bomber Alan Catellani insegue il gol dell'ex nella sfida salvezza fra il suo Masene e la

Barcaccia. Insidioso testacoda per la capolista Sporting Cavriago (Seconda categoria) che riceve la maglia nera Pla2a

Montecchio galvanizzata da un tris di hurrà in stecca. Dopo l'inatteso stop forzato per campo impraticabile, la

Campeginese prova a riprendere la marcia contro il Campogalliano che, esonerato il reggiano Tampelloni, ha affidato

la squadra al modenese Stefano Zironi, con esperienze nel reggiano ultima delle quali a Montecchio. Le gare delle

reggiane. Eccellenza: Arcetana (25)-P ccardo Traversetolo (37); Bagnolese (40)-V.Castelfranco (37); Castelvetro

(16)-Folgore Rubiera San Fao (17); Fiorano (15)-Bibbiano/San Polo (25); Rolo (29)-S.Felice (24). Promozione. Girone

A: Brescello (33)-Monticell (29); Montecchio (26)-Basilicastello (4). Girone Â: Baiso/Secchia (27)-Persiceto (23);

Campagnola (38)-Vezzano (33); Castellarano (30)-Sol erese (18); C.Rangone (16)-Scandianese-Casalgrandese (27);

Cavezze (20)-Riese (32); La Pieve Nonantola (26)-Fabbrico (31); Luzzara (40)-Polinago (24). Prima categoria. Girone

B: Boretto (32)-Levante (11); Castelnovese-Meletolese (20)-Ghiare (11); Povigliese (25)-Fornovo (27). Girone C:

Atletico Montagna (26)-Vianese (35); Boca Barco (26)-S.Prospero Correggio (18); Celtic Boys Pralina (16)-Reggiolo

(28); FalkGalileo (28)-Real Casina (23); Guastalla (31)-V,Calerno (7); Masene (19)-Barcaccia (15); Montecavolo (16)-

Virtus Libertas (21); Quattro Castella (15)-Sammartinese (26). Girone D: Casalgrande (18)-S.Dámaso (12); Fox

J.Serramazzoni (H)-Cerredolese (24); Ganaceto (40)-Veggia (6) sul sintetico di Salicela (ore 17). Seconda categoria.

Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (15)-United Albinea (23); Carpineti (16)-Roteglia (14); Fellegara (14)-Cavriago

(14); Fc 70 (16)-Boiardo Maer (20); Rubierese (18)-S.llario (19); Santos 1948 (22)-Progetto Montagna (20); Sporting

Cavriago (27)-Pla2a Montecchio (11). Girone E: Cabassi (lO)-Athletic Correggio (32); Campeginese (17)-

Campogalliano (24); Carpine (15)-Novellara (19); Concordia (4)-V.Bagnolo (14); Daino S.Croce (25)-Gualtierese (19);

Gattatico (19)-Folgore Mirandola (19); V.Campogalliano (20)-Pro

getto Intesa (7). TEMPO Dl DERBY Campagnola- ezzano un in play-off. La col Sfida al vertice, Mandrio trova il Gatta

Fari puntati sul match-clou fra la capolista Virtus Mandrio, raggiunta mercoledì in vetta dalla Reggio Calcio, e la vice-

regina Gatta staccata di una sola lunghezza. Le partite: Ambrosiana (23)-Quaresimo (10); Borzanese (21)-Ramiseto/

Ligonchio (6); Collagna (22)Massenzatico (14); Fosdondo (16)-Puianello (18); Giac Casalgrande (21)-Rubiera (16);

Reggio Calcio (29)-Sporting Tré Croci (22); S.Faustino (18)Invicta Gavasseto (11); V.Mandrio (29)-Gatta (28). II
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trainer Stefano Zironi, nuovo mister del Campogalliano al posto di Vanni Tampelloni -tit_org-
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