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Basket serie C silver
 

La F.F. supera quota 100!
 
[Andrea Nervuti]

 

BASKET SERIESILVER  di Andrea Nervuti BOLOGNA Prosegue a ritmo spedito la fuga solitaria della squadra di Zola

Predosa, capace di infilare la vittoria consecutiva numero sette travolgendo Borgo Panigale per 101 a 76 al centro

sportivo Gavina. Bene anche la Basket San Lazzaro, corsara in provincia di Reggio Emilia contro la Rebasket

Rubiera, mentre la S.G. Fortìtudo cade in casa di fronte alla Cestistica Argenta per 76 a 85. URGANO FRANCIA.

Pioggia di canestri al Biancolelli di Borgo Panigale, dove la Francesco Francia trionfa per 101 a 76 contro i padroni di

casa dell'Atletico e difende la vetta della graduatoria dagli attacchi di Argenta e Novellara. Due i "top scorer" del derby

bolognese sulla sponda biancoblù: la guardia Madas Degregori e il play Giacomo Righi autori di 16 punti a testa. Una

menzione particolare, però, la meritano anche Mauro Bonaiutì. Giuliano Ramini, Francesco Vivarelli, Lorenzo Bosi e

Nicholas Masina, finiti tutti in doppia cifra. Archiviata la scor pacciata, ora testa al prossimo weekend che vedrà la

banda di coach Cavicchi attesa dall'insidiosa trasferta romagnola contro una Santarcangiolese reduce dal largo

successo di Persiceto (65-81). NIENTE DA FARE PER LA S.G. Sul parquet del "Pala Furia" di Ma San Felice, la

Cestistica Argenta s'impone per 85 a 76 sulla Ginnastica Fortitude e continua l'inseguimento alla Francesco Francia.

Ai biancoblù, non è bastata la super prestazione offensiva offerta dall'ala Giorgio Pederzoli, autore di ben 27 punti (12

consecutivi nel quarto quarto) per riuscire a strappare il successo casalingo. A fare la differenza, una solida

performance difensiva degli ospiti nelle prime riprese e la freddezza finale dell'esperto play Daniele Demartini assistito

dalla predsione di Filippo Zanirato, impeccabile nel porre il sigillo conclusivo tarpando le ali dell'Aquila con 5 punti

consecutivi negli ultimi istanti di gioco. Nel prossimo turno, la Fortitude se la vedrà contro Castenaso nell'anticipo del

venerdì con cui si aprirà la 5 a giornata di ritomo. BLITZ DELLA BSL. Colpo esterno fondamentale in chiave salvezza

per la Basket San Lazzaro che, al Palasport di Casteinovo di Sotto, supera la Rebasket Rubiera per 84 a 78 e si

allontana di quattro lunghezze proprio dalla compagine reggiana, attualmente terzultima con 8 punti. Protagonisti del

successo estemo biancoverde, il playmaker Filippo Verardi con 19 a referto, il centro Matteo Cempini con 16 e l'ala

piccola Riccardo Grazzi con 18. BSL San Lazzaro che sabtao pomeriggio tornerà fra le mura amiche del Palayuri

dove affronterà Borgo Panigale per l'ennesima sfida tutta bolognese di questo girone. RIPRODUZIONERISERVATA

Settimo successo consecutivo per la Francesco Francia -tit_org-
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Le poesie di Pazzi Cucina senza spreco
 
[Redazione]

 

LIBRI  Poeta e narratore, Roberto Pazzi celebra i primi 53 anni di composizioni in versi con l'antologia 'Un giorno

senza sera' che sarà presentato alle 18,30 al Teatro dell'Abc di piazza di Porta Castiglione 3 nell'ambito della

rassegna 'Come uccidere la presentazione di un libro... e vivere felici' curata da Gabriele Via. Si scoprono le storie di

sante del Cristianesimo che hanno legato la vocazione religiosa alla cura dei malati in 'Con grazia di tocco e di parola'

(Aboca Edizioni) di Erika Maderna che sarà presentato alle 17 all'Archiginnasio insieme a 'Per virtù d'erbe e d'incanti'

della medesima autrice nell'alveo dell'incontro 'Donne, archetipi, visioni. La medicina magica e l'arte della cura'.

Partecipa anche la storica dell'arte Paola Goretti. Alle 21 al Teatro Biagi D'Antona di Castel Maggiore 'Buttami in

pentola. La cucina degli avanzi per trasformare le zucche in carrozza' con l'autore Bruno Damini e l'ospite Roberto

Morgantini di Cucine Popolari, beneficiarie della vendita del libro. Alle 20,45 alla biblioteca Croce di Persiceto Mauro

Moruzzi con 'Mai bela. Tempo di amare' -tit_org-
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Che burattino il cardinale
 
[Redazione]

 

nobile famiglia bolognese 'II cardinale Lambertini' tramano per boicottarla. in formato burattini. La Fagiolino e

Sganapino inpiù celebre opera di Alfre- formeranno il futuro Papa do Testoni è stata adatta- che sistemerà tutto. Dai

ta da Riccardo Pazzaglia gei anni in su. senza limiti per un mega casotto daetà. sette burattinai per lo spettacolo del

Giovedì Grasso al teatro comunale di San Giovanni in Persiceto (ore 21) che piomba nell'atmosfera dell'antichissima

festa cittadina della porchetta mentre Spagnoli e patrizi di una -tit_org-
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