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prima divisione. big match nel girone c (21.30)
 

Danilo-MP Restauri domani di fronte a Castelfranco
 
[Redazione]

 

PRIMA DIVISIONE. BIG MATCH NEL GIRONE(21.30)  Risultati e classifiche del campionato di Prima Divisione

maschile. Girone Â (12a giornata): La Torre Re-Iwons Albinea 47-57, BasketReggio-Arbor Rè 77-58, Go Basket 2018

Correggio-Nuova Cupola Re 52-40, Rosmarino Carpine-US Reggio 73-57, Fenice Suzzara-Pall.Correggio (ieri).

Riposa: LG Competition C.Monti. Classifica: LG Competition 20; Rosmarino Carpine, US Reggio, 16; Correggio*, Go

Basket 14; BasketReggio 12; Fenice**; Iwons*; Arbor, Nuova Cupola 6; La Torre 0. Girone(12a giornata):

Castellarano-PGS Smile Formigine 49-5 7, Aneser-SpvVignola 66-95, Magreta-Virtus Casalgrande 69-78, Nbm

Mirandola-Macelleria Danilo Castelfranco 56-70, MP Restauri Sasso Basket Castelfranco-Nuova PSA (19/2),

Monteveglio-SBM 75-36. Classifica: MP Restauri* 22; Macelleria Danilo, Monteveglio 20; Casalgrande 18; PGS Snule

16*, Magreta, Spv Vignola 12; Nbm Mirandola* 8; Castellarano*, Aneser* 4; Sbm Modena 2; Nuova Psa Modena* 0.

Girone( 12a giornata): Elleppi 1976-Finale Emilia 73-81, Vis Clippers-Uldma Legione 73-54, Vis Academy Persiceto-

Jolandina 67-65, Veni Bk-Acli G88 43-64, Tafani Bk Club-Matilde Bk Bondeno 71-44. Riposa: Galliera Lovers.

Classifica: Galliera 20; Finale Emilia, Clippersl4; Elleppi, Adi 12; Jolandina, Veni, Tafani* 10; Vis Persiceto 8; Ultima

Legione*, Matilde 4. -tit_org-
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Fornasiero (Nazareno): 42 punti con Medolla
 
[Redazione]

 

Fornasiero (Na2areno); 42 punti con Medolla U14 Silver. Girone(12a giornata): Vis Academy Persiceto-Linea 101

Castelfranco 63-54, Sassuolo-Basket Finale Emilia 82-40 (Sas: Frigieri 21, Martínez 12), Universal Bk 2010 Mo-

Magreta 48-45 (Universal: Malagoli 15, Scarabelli 10), Picorandola-Meteor Renazzo 51-67 (Pico: Volponi 17, Ragazzi

11). Classifica: Linea 101, Renazzo* 20; PT Medolla*, Sassuolo 16; Vis Persiceto** 14; Pico*, Universal 8; Finale

Emilia** 4; SBM** 2; Magreta*0. Under 13 Silver, Girone C, 12a giornata: Correggio-Novellara 77-43, Sassuolo-

SPVVignola 45-63 (Sas: Ghirelli 10), Campagnola-Rebasket 26-46, Picorandola-Castellarano Bk 39-60 (Pico: Grasso

9, Guidetti 8), Reggiolo-Manitou Gastelfranco 96-30, Universal Bk 2010 Mo-PT Medolla 85-56 (Unversal:

Fornasiero42,Bello 22). Classifica: Reggiolo 24; SPV, Correggio 20; Medolla, Rebasket 16; Universal* 14; Novellara*,

Campagnola* 8; Sassuolo*, Castellarano 6; Manitou 2; Pico 0. -tit_org-
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CULTURA
 

La terza pagina inventata da Bergamini = Bergamini Sessant`anni di storia attraverso la vita

di un giornalista
 
[Paolo Maria Amadasi]

 

CULTURA La terza pagina inventata da Bergamini PAOLO MARIA AMADASI Inventò la "terza pagina" e fu l'ideatore

di un modo innovativo di dare le notizie inviando i giornalisti direttamente sul posto. Si faceva spedire le

corrispondenze via telegrafo per averle per primo. Ma senza sperperare denaro. Gli articoli da Parigi venivano

trasmessi alle poste di Mentone, e da qui portati a Ventimiglia per il definitivo invio a Roma, evitando comunicazioni

intemazionali. a pagina 28 Bergamini Sessant'anni di storia attraverso la vita di un giornalistc II direttore del Giornale

d'Italia fu l'ideatore della terza pagina e inventò un nuovo modo di dare le notizie: tante e in tempi rapidissimi Lo

racconta un libro di Giancarlo Tartaglia PAOLO MARIA AMADASI Inventò la "terza pagina" e fu l'ideatore di un modo

innovativo di dare le notizie inviando i giornalisti direttamente sul posto. Si faceva spedire le corrispondenze via

telegrafo per averle per primo. Ma senza sperperare denaro. Gli articoli da Parigi venivano trasmessi alle poste di

Mentone, nei pressi del confine, e da qui portati a Ventimiglia per il definitivo invio a Roma, evitando comunicazioni

internazionali. La storia di Alberto Bergamini (1871-1962), padre del giornalismo moderno, è raccontata da Giancarlo

Tartaglia, direttore della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), di cui lo stesso Bergamini è statodiversi

periodi presidente. Nel suo libro, frutto di certosine ricerche in archivi e raccolte di giornali condotte con l'aiuto

dellamoglieAlessandra, Tartaglia entra nelle vicende di uno dei periodi più delicati per l'Italia: due guerre mondiali,

l'imperialismo, il ventennio fascista, il referendum istituzionale. Un'epoca della quale Bergamini è stato attento

testimone. E protagonista. Emiliano di San Giovanni Persiceto, giàa 16 anni fondò L'Eco di Persiceto che dirigeva e

compilava integralmente a mano. Poi passò al Corriere del Polesine, un giornale elettorale, ma pur sempre scuola di

giornalismo. Ogni mattina - raccontò più tardi, parlando di Pellegrino Molossi, direttore della Gazzetta di Parma, che

considerava un maestro attendevo la Gazzetta e leggevo i suoi articoli, nutriti di solido pensiero stringente,

martellante le tesi avversarie, che frantumava. Bergamini venne quindi chia mato al Corriere della sera. Ma fu Sidney

Sonnino, barone toscano, esponente di rilievo della destra moderata, ministro di Crispi, a dare una svolta alla sua vita.

Nel 1901 lo convinse a creare una testata riformista e liberale, con l'obiettivo di rialzare col minimo attrito possibile le

condizioni morali ed economiche delle classi più disagiate, dalla cui redenzione dipende l'avvenire d'Italia. Il 16

novembre nacque II giornale d'Italia. Bergamini introdusse innovazioni incredibili per l'epoca: continua caccia alle

notizie, che dovevano essere urlate ogni notte dagli strilloni, e costante impiego di foto, disegni e caricature. Insegnò

ai suoi cronisti a essere concisi: II commento è pleonastico, quando i fatti hanno già un rilievo. Inseguendo

costantemente le notizie pubblicò anche articoli poco apprezzati da Sennino, nel frattempo diventato presidente del

consiglio. Una volta, provocatoriamente, Sonnino arrivò a chiedergli cosa avrebbe fatto di fronte a uno scandalo che

l'avesse coinvolto. Bergamini rispose: Sarebbe una grossa notizia. Bergamini era così. Talmente innamorato del suo

mestiere da non pensare a crearsi una famiglia. E talmente ligio nel difendere il diritto dei lettori ad essere informati da

non preoccuparsi di infastidire, politici, potenti, ecclesiastici. Eloquente il commento di Antonio Salandra, politico

amico di Sonnino e con lui coinvolto nell 'avventura del Giornale d'Italia: Bergamini è una forza della natura; non si

propone che di diffondere il giornale e tutto il resto gli è indifferente. Il direttore non mercanteggiò mai le proprie

scelte. Gli fu chiesto di effettuare dei tagli per contenere le spese di gestione, ma egli si oppose sempre, rendendosi

piuttosto disponibile a rinunciare al

l'incarico. Tartaglia ricorda anche come Bergamini sia stato l'inventore della terza pagina. All'uscita del

venticinquesimo numero, in occasione della rappresentazione della Francesca da Rimini, interpretata da Eleonora

Düse, dedicò all'evento un'intera pagina - la terza - con il contributo di quattro inviati. Il successo editoriale fu
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immediato e, sulla scia del consistente consenso di pubblico, Bergamini chiamò a raccolta scrittori brillanti e corteggiò

letterati per farli intervenire su temi meno conosciuti o addirittura sconosciuti. Sulla terza pagina finirono per scrivere

anche Sonnino, Salandra e Benedetto Croce. Fece sviluppare pure argomenti non graditi alla Chiesa. Una novità

perquegli anni. Poi introdusse le rubriche e utilizzò un carattere tipografico molto elegante, l' elzevir, inventato da

stampatori olandesi. Da qui nel tempo - l'uso dell'espressione elzeviro per identificare il principale articolo della

pagina. Il Giornale d'Italia fu il primo a dare la notizia della morte di papa Leone XIII. Il direttore si affidò al giornalista

Vittorio Vettori, abile nelle imitazioni, il quale chiamò il medico del Papa. Il professor Gaetano Mazzoni, credendo che

all'altro capo del telefono ci fosse il presidente del consiglio Zanardelli in persona, svelò che Leone XIII non sarebbe

arrivato al mattino. Il quotidiano fece così un clamoroso scoop. Come quando diede in anteprima la notizia

dell'incarico affidato dal Re a Mussolini per formare il governo: Bergamini (che era anche senatore del Regno) lo

apprese da un altro senatore e diede la notizia. Il rapporto con il fascismo fu tribolato. Liberale, monarchico convinto.

Bergamini inizialmente pensava che Mussolini sarebbe riuscito a contenere il rischio di una deriva comunista per poi

rientrare nel rispetto dello Statuto. Ma - riconobbe - fu uno sbaglio fidarsi. Le Camere vennero presto "fascistizzate" e

il delitto Matteotti e la soppressione della libertà di stampa cancellarono ogni dubbio. Bergamini non esitò a

manifestarlo. Le poche volte che il Senato si era convocato, si presentava in aula con un abito bianco, mentre tutti gli

altri vestivano la camicia nera. Venne minacciato, radiato dall'ordine dei giornalisti, la sua casa fu oggetto di attacchi,

ma non si piegò mai al regime. Dopo 1'8 Settembre finì agli arresti per ordine degli occupanti nazisti e imprigionato in

attesa di essere trasferito al Nord, sotto Salò o addirittura in Germania. Una rocambolesca evasione consentì a

Bergamini di trovare rifugio in San Giovanni in Laterano. Con lui, alcuni ministri del governo Badoglio non fuggiti a

Brindisi, ma anche Nenni, Saragat, Ruini e Bonomi. Un comportamento evidenziò successivamente Bergamini - per il

quale l'Italia avrebbe dovuto essere riconoscente alla Chiesa nei secoli. La fine della guerra non cambiò le sue idee.

Rimase fedele al mondo liberale e alla monarchia. Gli venne affidato di nuovo l'incarico di presiedere il sindacato

nazionale dei giornalisti e in ogni suo intervento non faceva che ribadire l'importanza della libertà di stampa. Senza

scendere a compromessi. Nonostante la mia tarda età - diceva - vivo per l'idealità dell'avvenire. Il giornale è il mio

amore. Alberto Bergamini inventore del giornalismo moderno di Giancarlo Tartaglia All Around, pag. 300, 15,00

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- La terza pagina inventata da Bergamini - Bergamini Sessant'anni di storia

attraverso la vita di un giornalista
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Intervista a Geremia Rinaldi - Pubblico e spogliatoio unito ecco i segreti del Novellara
 
[Riccardo Bellelli]

 

Pubblico e spogliatoio unito ecco i segreti del Novellara Non si nasconde Geremia Rinaldi, capitano della formazione

ora al terzo posto II coach Boni ha portato serenità in un gruppo giovane che vuole i playoff RiccardoBellelli

NOVELLARA. Il Novellara sta confermando nel girone di ritomo quanto di buono fatto in quello di andata. Dopo 18

gare la formazione di capitán Geremia Rinaldi si trova al terzo posto, a soli due punti dalla coppia di testa formata da

Argenta e Francesco Francia. Finora abbiamo fatto bene, inutile nascondersi: vogliamo i playoff, chiarisce Rinaldi.

Come vede le avversarie dirette? Possiamo giocarcela con tutti, lo abbiamo dimostrato vincendo a Fidenza contro la

favorita del torneo. Non sono imbattibili. Da quello che sento però molte sono sul mercato alla ricerca di rinforzi quindi

sarà più difficile da qui alla fine. Come individualità Fidenza mi ha impressionato ma la squadra da battere potrebbe

diventare il Francesco Francia. E voi? Movimenti in vista? Il nostro rinforzo sarà Francesco Doddi che speriamo tomi

in campo al più presto. La vostra arma da opporre alla concorrenza? La panchina profonda che alla lunga è un bei

vantaggio. Se hai qualcuno in difficoltà sai che potrai trovare in panchina un nuovo protagonista e avrai sempre

energie fresche da buttare in campo. Avere sempre così tanto pubblico che vi sostiene, vi aiuta? Sì. Da sempre la

gente del paese è attaccata a questa squadra. Per noi è bello sentire il loro calore durante la partita, ci sprona a non

mollare mai e dare il massimo. Tutte le nostre formazioni hanno tanto pubblico, è veramente bello. In più questo

rende la società più appetibile per i giocatori che sono attratti dal poter giocare in un ambiente così. BASKET

SERIESILVER Domenica vi attende lo scontro diretto con la Vis Persiceto. Come vede questa sfida? Stiamo

giocando una serie di cinque partite possono dire qual è il nostro valore. Abbiamo già affrontato Argenta, Castenaso,

Fidenza e Santarcangiolese, ci attende l'ultimo impegno di questi cinque, quello contro la Vis Persiceto. I nostri

prossimi avversari sono tosti, hanno battuto la Fulgor Fidenza e verranno a darci filo da torcere ma possiamo vincere.

Quest'anno avete dovuto sopperire alla partenza di una colonna portante come Bartoccetti. Come ci siete riusciti?

L'allenatore ha redistribuito le responsabilità e poi molti ragazzi sono cresciuti. Penso ad Aguzzoli che sta disputando

un grande campionato, a Folloni che non è più il vice Bartoccetti e sta dimostrando quanto vale, a Bagni che

quest'anno è molto più affidabile, a Ferrari che è arrivato per la prima volta in categoria e si è inserito benissimo, Tutti

i giovani hanno fatto un passo avanti. Cosa ha portato coach Boni? Credo che abbia portato serenità nello spogliatoio.

Anche dopo le sconfitte non ci sono mai stati problemi o litigi tra noi. Non ci mette troppa pressione e per un gruppo

giovane questo è un bene. Novellara ha il miglior attacco e la quinta peggior difesa del campionato. Come lo spiega?

In attacco la palla gira bene e tutti hanno punti nelle mani, in difesa dobbiamo impegnarci forse di più anche se l'ultima

contro la Santarcangiolese abbiamo retto molto bene. La formazione 2018/2020 della Pallacanestro Noveiiara

alienata dal tecnico Boni -tit_org-
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Assalto all`Eurospar, due condanne = A 65 anni condannato per rapina
 
[Francesco Campi]

 

Assalto all'Eurospar, due condanne Erano i due banditi che il 24 maggio avevano fatto irruzione all'Eurospar di

Polesella alle 16, a volto coperto. Armati di pistola si erano fatti consegnare dalle cassiere i 4.700 euro d'incasso,

fuggendo su una Mondeo verso Ferrara. Ieri sono stati condannati a 6 anni di reclusione a testa con rito abbreviato. Si

tratta di Rocco Viola, 65 anni, residente a Ferrara, e di Antonino Di Modica, residente a Ragusa, entrambi siciliani e

già in carcere, rispettivamente a Ferrara e Bologna, dopo essere arrestati lo scorso 6 giugno ad Argelato insieme ad

altri due compiici mentre progettavano un assalto a un portavalori con tanto di pistola. A pagina XIII RAPINA Una

delle immagini prese dalle telecamere del negozio A 65 anni condannato per rapim Sei anni ciascuno a Rocco Viola e

Antonino Modica I due erano facevano parte di una banda di trasfertisti per l'assalto con pistola al supermercato sulla

Statale 16 bloccata mentre stava per attaccare un furgone portavali II 24 maggio avevano fatto irruzione all'Eurospar

di Polesella, sulla Statale 16, a volto coperto, armati di pistola, con cui minacciavano le cassiere per farsi consegnare i

4.700 euro d'incasso, prima di fuggire su una Ford Mondeo verso Ferrara. Ieri sono stati condannati a 6 anni di

reclusione a testa con rito abbreviato dal giudice per le udienze preliminari Pietro Mondami. Si tratta di Rocco Viola,

65 anni, residente a Ferrara, e di Antonino Di Modica, residente a Ragusa, entrambi siciliani e già in carcere,

rispettivamente a Ferrara e Bologna, dopo essere arrestati lo scorso 6 giugno ad Argelato insieme ad altri due

compiici mentre progettavano un assalto a un portavalori con tanto di una pistola. Pistola poi risultata essere una

semplice scacciacani, ma identica a quelle in dotazione alle forze dell'ordine e senza il tappo rosso. Proprio

quell'arma, insieme a un mazzo di chiavi e ad altri elementi sono risultati decisivi per addebitare a Viola e Di Modica

anche la rapina di Pole sella. LE INDAGINI La Ford Mondeo utilizzata per la fuga, risultata poi rubata poco prima in

centro a Ferrara, era stata trovata abbandonata a Garofolo. Studiando i movimenti della Ford con le telecamere è

stata notata un'utilitaria parcheggiata vicino, sia a Ferrara il giorno del furto, che a Garofolo il giorno in cui è stata

abbandonata. L'auto, seppur intestata a uno straniero, è risultata in uso a un uomo di origini siciliane con svariati

precedenti per rapine e i carabinieri rodigini hanno iniziato a seguire una pista che da Polesella li ha portati attraverso

Occhiobello, Ferrara, Bologna e poi fino in Sicilia, dove il gruppo di quattro persone "attenzionate" si era ritirato per

una settimana. Grazie agli accertamenti compiuti sulle telecamere di sicurezza (dotate di "Targa System", che

permette la lettura delle targhe), il Nucleo investigativo rodigino, collaborando con i colleghi di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), è riuscito a ricostruire movimenti del le auto di un gruppo di persone sospette, con precedenti

anche per rapine, legati all'area bolognese e polesana. I carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio e a sapere,

grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, che i rapinatori, sospettati di essere gli autori, oltre che della rapina di

Polesella anche di quella del 7 maggio al supennercato Conad di Fuño di Argelato, si stavano organizzando per un

colpo "pesante": rapinare un portavalori, incaricato di raccogliere gli incassi di alcune sale slot nel Bolognese. Anche

l'ora in cui doveva avvenire il colpo è stata individuata con esattezza; i militari sono cosi passati all'azione senza

aspettare che i rapinatori armati agissero, visto che il luogo scelto per l'assalto, vicino ad attività commerciali

parecchio frequentate. ASSALTO FALLITO I carabinieri, verso le 8 hanno individuato e fermato la macchina con tré

dei quattro arrestati, mentre usciva dal casello autostradale di Bologna Arcoveggio. Il quarto complice, il palo, è stato

invece pizzicato nella zona dove doveva essere consumata la rapina. La perquisizione dell'auto ha fatto saltar fuori

guanti, occorrente per il travisamento, un taglierino e la scacciacani. Ma, soprattutto, il mazzo di chiavi della Ford

Mondeo usata per la rapina a Polesella chiudendo cosi il cerchio dell'indagine "Commuters", pendolari. I due erano

infatti trasfertisti con "grande esperienza nel settore" e "corpose referenze". Francesco Campi BAPINATORI

Condannati a sei anni ciascuno Antonino Modica (a sx) e Rocco Viola per l'assalto al supermercato Eurospar di

Polesella -tit_org- Assalto all Eurospar, due condanne - A 65 anni condannato per rapina
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La squadra di Masciarelli di scena ad Andria
 
[Redazione]

 

Sabato, dopo la consueta settimana di sosta che si osserva al giro di boa, inizierà il girone di ritorno nella Â di volley.

L'impegno più ostico sulla carta nel maschile (girone E) è per Osimo che scenderà ad Andria (ore 18:30). Squadre di

bassa classifica, anche se non da sottovalutare, per Ancona che ospita Paglieta (17:30) e per Loreto che viaggerà a

Gioia del Colle (19:30). E' derby nella B1 femminile (girone C): Castelbellino riceve Pesaro. Moie a Perugia (ore 17).

In B2 femminile (girone G) Ancona a Lugo (17:30) e Jesi a Faenza (domenica, ore 17:30). Le classifiche dopo tredici

giornate. Â maschile (giro ne E). Bari 30; Pineto 26; Turi e Osimo 23; Ancona e Macerata 22; Lucera 20; Andria e

Loreto 19; Foligno 15; Paglieta e Gioia 7; Terni 1. B1 femminile (girone C): Roma 25; Castelbellino e Trevi 24; Pesare

21; Empoli e Castelfranco di Sotto 19; Imola e Cesena 17; Capannori e Perugia 16; Moie 14; Quarrata 12; Città di

Castello 10. B2 femminile (girone G). Rimini 32; Jesi 29; Forl'i e Faenza 28; Bologna 27; Ponte Felcino 25; Corridonia

23; Porto Sant'Elpidio 20; Perugia 16; Cartoceto 14; Ravenna 10; Lugo 8; San Giovanni Persiceto 7; Ancona 6. -

tit_org-
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Loreto e Osimo, avanti tutta
Serie B maschile e femminile ferma, il punto di allenatori e giocatori. Castelbellino sogna il podio

 
[Redazione]

 

Loreto e Osimo, avanti tutti Serie Â maschile e femminile ferma, il punto di allenatori e giocatori. Castelbellino sogna il

podio E' una Â femminile divisa a metà. Negli obiettivi. Quattro squadre in totale per la nostra provincia: due in B1 e

altrettante in B2. Due che sognano la promozione e altre due che lottano per centrare la permanenza nella categoria.

Chi sogna è la Termoforgia Castelbellino nel gironedella B1. La neopromossa è seconda al giro di boa, a un punto

dalla vetta, attesa sabato dal derby casalingo contro un Pesaro che insegue a tré punti. Altri propositi invece per la

Moncaro Moie che si trova invischiata nella zona rossa, terzultima, ma a soli due punti dalla salvezza, in un girone

dove non manca la bagarre. Tremano sette squadre divise da soli sette punti. Nella B2 femminile (girone G) la

Pieralisi Pan Jesi, seconda, vede la vetta a soli tré punti, tornata a vincere nell'ultimo turno dopo tré sconfitte che

avevano minato le certezze acquisite in precedenza. La NumanaBlu Conero Ancona, ultima, continua a credere nella

salvezza dopo il punto conquistato contro Fano e i due ottenuti in trasferta a San Giovanni in Persiceto. Dalla

dirigenza dorica fanno sapere che le prossime due partite saranno quelle decisive (a Lugo in trasferta e poi con

Perugia in casa). E' un Loreto (B maschile, girone E) in crescita di condizione e convinzione anche se nell'ultima

partita giocata a Pineto la squadra di Giannini ha raccolto solo un punto. Un ko che sa di beffa per la Sam press Nova

ma i nostri giocatori hanno disputato una splendida partita contro un'ottima squadra composta da giocatori di grande

valore e molto esperti - fa sapere il presidente Franco Massaccesi -. La vittoria sarebbe stata il giusto premio, ma

pensare solo un mese fa di portare via un punto dal difficile campo abruzzese era una cosa quasi impossibile. Un

punto che deve dare morale in vista del girone di ritorno. Il nostro staff tecnico sta facendo un lavoro egregio su un

gruppo giovane. Sono fiducioso per la seconda parte del campionato. Potremo dire la nostra fino alla fine. Non

dimentichiamoci che nonostante vari punti persi per strada abbiamo girato a quota 19. Testa alla prima squadra senza

tralasciare il femminile e le squadre giovanili. La squadra femminile, in D, ha infilato ultimamente quattro vittorie

consecutive. La nostra under 16 è ai quarti di finale provinciali, i gruppi under 13 e under 14 hanno grande passione e

nei Cas vantiamo numeri importantissimi. Il girone di ritorno per Osimo è come un esame. Bisognerà capire se la

formazione senzatesta ha i numeri e le qualità per stazionare sul podio del girone E della Â maschile. Al giro di boa La

Nef di coach Roberto Masciarelli è la migliore delle tré anconetane. Attaccata a Turi al terzo posto, con 23 punti, a

sette lunghezze dalla capolista Bari e a solo tré punti dalla seconda, Pineto. In questa settimana lontano dal

campionato abbiamo lavorato per recuperare tisicamente soprattutto chi ha avuto acciacchi fisici - fa sapere Ruggero

Pace, storico libero della Libertas, classe 1990 -. Ma abbiamo cercato anche di aumentare la potenza nelle gambe

per trovarci pronti alla trasferta di Andria, un impegno molto difficile e importante che ci potrà già dire se possiamo

stare in alto nella graduatoria. In una classifica corta. Ci sono cinque sei squadre nel giro di due tré punti. Con un

passo falso si può passare da un terzo a un settimo posto. Dovremo stare molto attenti come abbiamo fatto nell'ultima

trasferta dove abbiamo conquistato un successo fondamentale per cercare di ripartire bene. Foligno è un campo che

ci porta bene visto che in cinque anni di Â abbiamo sempre vinto. Una tranquilla salvezza unita alla crescita dei

giovani. Era l'obiettivo di inizio stagione di Ancona che finora è andata oltre. Quinto posto, assieme a Macerata, alla

fine del girone di andata per la Bontempi Casa Netoip nel girone E della Â maschile. Una squadra che è un mix di

esperienza e gioventù che vorrà confermarsi e magari migliorare nel girone di ritorno. Non dovremo acconte

ntarci - tiene a sottolineare coach Leondino Giombini, protagonista alcuni mesi fa della favola europea della Slovenia

allenata da coach Alberto Giuliani visto che il tecnico dorico ha svolto il ruolo di preparatore atletico -. Anche

nell'ultima partita siamo stati bravi a tenere sempre sotto gli avversari anche nei pochi momenti di difficoltà. Tirando le

somme a fine girone di andata possiamo sicuramente dire che le sensazioni e i risultati sono assolutamente positivi.
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Nel girone di ritorno dovremo confermare quello che di buono abbiamo fatto finora. Magari migliorando. Perché la

zona playoff non è lontana. L'obiettivo è sicuramente quello di non stare nel limbo e vivere di rendita, ma cercare il più

possibile di arrivare a ridosso del secondo posto. -tit_org-
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Lavori in corso, nuovo accesso alla stazione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Lavori in corso, nuovo accesso alla staziona Rivoluzionata la mobilità attorno allo scalo ferroviario per la

riqualificazione del piazzale e degli edifici storici in tutta l'area PERSICETO Da lunedì è cambiato l'accesso

provvisorio ai binari e alla biglietteria della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto dove è in svolgimento un

grande cantiere. E' stato chiuso l'accesso laterale per permettere la continuazione dei lavori di riqualificazione in atto

del piazzale e non solo. Per indicare il nuovo accesso pedonale il Comune ha predisposto una segnaletica che

evidenzia il percorso esatto da seguire. E intanto procedono i lavori di riqualificazione dell'area della stazione

ferroviaria iniziati circa un anno fa. Inizialmente era prevista una durata complessiva fino alla fine del 2019, ma il

termine è slittato a causa del ritrovamento, durante gli scavi per le fondazioni dell' ex Arte Meccanica, di una cister na

interrata contenente idrocarburi. L'intervento, dall'importo complessivo di quasi 2,8 milioni di euro, concessi dal bando

statale - regionale delle periferie, ha in corso tré distinti cantieri: quello dell'edificio 'Ex Arte Meccanica', in via Cento;

quello dei tré edifici più piccoli a fianco della biglietteria (fabbricato viaggiatori) della stazione ferroviaria in via Astengo

e quello del piazzale antistante la stazione. L'edificio Ex Arte meccanica, è stato demolito ed è ora in corso la

ricostruzione di un nuovo immobile con la stessa sagoma e conformazione; qui, i nuovi spazi verranno adibiti ad

attività culturali e a circolo ricreativo con annessa sala polivalente. La realizzazione dei locali destinati al servizio

Bed&Bike sta procedendo con la ristrutturazione dei tré edifici a fianco della biglietteria della stazione. Qui ci saranno

locali con possibilità di ritrovo e sosta per ciclisti e annessa attività di riparazione e deposito bici. L'intervento di

riqualificazione - precisa il sindaco Lorenzo Pellegatti - comprende anche la messa a nuovo del percorso pedonale di

collegamento con il piazzale della stazione e il parcheggio di via Cento. L'intera superficie del piazzale della stazione

è stata rimossa con l'obiettivo di pedonalizzare l'area, con nuovi stalli per le biciclette e panchine ombreggiate per la

sosta, pur conservando un'area per la sosta breve 'Kiss&Ride'. Noi contiamo di completare i lavori entro la prossima

primavera e avremo tutti gli edifici pronti all'uso così come il nuovo piazzale davanti alla stazione. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA Elisa Buttafuoco, barista del bar Déjà Vu, davanti all'ingresso provvisorio della

stazione CANTIERE IN RITARDO II sindaco Pellegatti: Contiamo di finire tutti gli interventi entro la primavera -tit_org-
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Così i genitori crescono insieme ai figli
Da domani un ciclo di incontri per tutta la famiglia: laboratori e letture

 
[Redazione]

 

Da domani un ciclo di incontri per tutta la famiglia: laboratori e letture Come relazionarsi con i figli. E' il tema del ciclo

di incontri che parte domani a Persiceto. L'appuntamento è alle 18 nella sala consiliare del municipio con Benessere

emotivo nella relazione genitori figli, a cura di Stefano Cristofori, psicoterapeuta biosistemico. L'iniziativa si compone

di incontri e laboratori gratuiti dedicati alle famiglie, con bambini da O a 6 anni, in programma fino ad aprile. Sono

previste diverse attività ludico - motorie, letture e giochi dedicati a bambini e genitori che si terranno negli asili del

territorio; oltre ad alcuni momenti di confronto con esperti, rivolti ai soli genitori. Gli incontri prevedono che ogni

bambino sia accompagnato da un adulto; il ciclo di incontri è curato dal coordinamento pedagogico comunale, in

collaborazione con la coop sociale Società Dolce. -tit_org-
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Flop Belinelli: non entrato Miami regola Philadelphia
 
[Redazione]

 

BASKET: NBA NEW YORK. Miami si è aggiudicata il big match contro Philadelphia del turno Nba giocato questa

notte. Vittoria larga dopo un primo parziale equilibrato, e punteggio finale di 137-106 che va a consolidare il quarto

posto nella Eastern Conference proprio nel giorno in cui invece la squadra degli Indiana Pacers, attualmente quinti,

cadono per mano dei Mavericks con il punteggio di 112-103. Serata doppiamente negativa per Marco Belinelli, unico

giocatore italiano in campo nella notte: i suoi San Antonio Spurs nei minuti finali perdono malamente 108-105 in casa

dei Los Angeles Clippers una partita giocata sempre in vantaggio, allontanandosi così pericolosamente dalla zona

playoff, e soprattutto la guardia di San Giovanni in Persiceto non entra mai in campo. Nelle zone alte della classifica a

est, Boston conferma la sua ottima condizione, e il suo terzo posto, battendo in trasferta gli Hawks per 123-115. Nella

classifica a ovest, Memphis batte Detroit 96-82 e agguanta l'ottavo posto, ultima casella con vista sui playoff. Nelle

altre gare da segnalare il successo di Orlando sugli Hometsperll2-100equello inatteso di Golden State, ultimo in

classifica, ai danni dei Wizards per 125-117. Fra Kings e Minnesota è finita 113-109, infine nel derby di coda a est

New York ha avuto la meglio sui Cavs per 139-134. -tit_org-
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