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Tenta di strangolare la moglie, arrestato
 
[L. M.]

 

Aggredita davanti ai figli. Poi l'arrivo dei carabinieri  I maltrattamenti andavano avanti da tempo. Stavolta, dopo

l'ennesima discussione scatenata da futili motivi, un trentacinquenne egiziano ha cercato di strangolare la moglie

davanti ai due figli minorenni. E' stata ìa vittima, una trentenne rumena, a far scattare l'allarme chiamando i carabinieri

della centrale operativa di San Giovanni in Persiceto. Sulla segnalazione della centrale, dalla stazione di San Pietro in

Casale sono partiti i militari accorsi all'abitazione dei due per salvare la donna e arrestare il marito con l'accusa di

maltrattamenti in famiglia. L'uomo, su cui gravano precedenti di polizia, è stato portato in carcere e messo a

disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre la donna ha ricevuto una prognosi di qualche giorno per contusioni al

collo e alla parte superiore dello stemo, frutto dell'aggressione subita.M. ÚÃ) RIPRODUZIONE RISERVATA In campo

carabinieri hanno eu tato conseguenze peggiori -tit_org-
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Intervista a Francesco Marchi - Il Poviglio punta sull`allenatore ex Palfinger Francesco

Marchi
 
[Matteo Spadoni]

 

BASEBALL SERIEB II Poviglio punta sull'allenatore ex Palfinger Francesco Marchi II tecnico guiderà un team con

tanti giovani del vivaio Volevo smettere, poi Giovanardi mi ha chiamato... MatteoSpadoni / POVIGLIO II reggiano

Francesco Marchi èil nuovo allenato redel BaseballPoviglio, squadra chedal prossimo giugno dovrebbe iniziare il

campionato nazionale di serie B; nella passata stagione Marchi ha guidato la Reggio Baseball Palfinger sempre nel

campionato cadetto. Volevo smettere di allenare - spiega - poi sono stato contattato da Andrea Giovanardiche mi ha

chiesto se potevo andare ad aiutarlo, essendo legati da una forte amicizia, non sono riuscito a dirgli di no; durante gli

allenamenti invernali ho trovato un gruppo di ragazzi giovani e motivati che mi hanno trasmesso tanto entusiasmo e

quindi quando la dirigenza mi ha chiestodi allenare ho accettato. Che squadra avete allestito per questa stagione? La

squadra è stata allestita con molti giovani del vivaio povigliese e con l' inserimento di giocatori di

esperienzacomeFriggeri (ritorna to dopo l'esperienza a Modena) e Zanichelli (da Collecchio) chesonodue ottimi

battitori; sono poi arrivati i lanciatori La Rocca (Sala Baganza) e Corsino (Fano) che insieme ai due riconfermati Baez

e Caprara allungano la rotazione sul monte di lancio". Ci parli del girone: chi vede come favorita? I gironi in virtù di

questa pandemia sono sati modificati riducendone il numero a sei squadre e inserendo il Poviglio in un

raggruppamento anomalo con squadre della RomagnaedellaToscana. Ha già un'idea delle avversarie? Non conosco

bene le nostre avversarie, ma sicuramente tra le favorite ci sono San Giovanni in Persiceto e Pianoro entrambe

retrocesse lo scorso anno dalla serie A2. La stagione dovrebbe iniziare a metà giugno, lo ritiene possibile? La

Federazione ha indicato la partenza del camp ion Âßï per il 14 giugno, con la pos- sibilitàdi posticipare al 12 luglio.

Siamo in attesa dei protocolli da parte della FIBS per effettuare gli allenamenti in modo regolare e soprattutto in totale

sicurezza per tutte le persone coinvolte all'interno deldiamante.Lavogliadigiocareè tantae le notizieche arrivano

riguardo alla diminuzione dei contagi fanno ben sperare, ma non so se tutto questo basterà ad iniziare il campionato".

In questo periodo come si sono allenati i giocatori? Lo hanno fatto individualmente acasa, ora ci

stiamoorganizzandoperiniziare gli allenamenti in piccoli gruppi dal 18 maggio, se questa data verrà confermata come

possibile inizio di allenamenti di squadra. Ad oggi non so dire se riusciremo a prepararci al meglio, ma sicuramente

sarà già un successo il poter ritornare a calpestare la terra rossa". -tit_org- Intervista a Francesco Marchi - Il Poviglio

punta sull allenatore ex Palfinger Francesco Marchi
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