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Veni chiude il mercato con Novi Le partite interne sabato alle 18
 
[Redazione]

 

Cala il sipario sul mercato della Veni, che chiude le operazioni estive portando a San Pietro in Casale I centro Michele

Novi, un'autentica ciliegina sulla torta per la serie D: classe 1988 e 206 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile

della Virtus (con cui ha debuttato nel 2008 in Eurolega contro l'Olympiakos) ed è reduce dalle esperienze con Nuova

Pallacanestro Firenze (serie B), Pallacanestro Cento (C Silver), Guercino Cento (C Silver) e Vis Persiceto (C Silver).

La squadra si è radunata lunedì per la preparazione atletica agli ordini di Simona Frabetti e, dopo il saluto della

dirigenza, la squadra ha svolto parte della sessione all'aperto, sotto lo sguardo di coach Gabriele Castriota. Assenti

Michele Novi e Simone Oseliero, che raggiungeranno I resto della squadra nei prossimi giorni: presente invece

Michele Ghedini, che si allena, ma al momento non è previsto il tesseramento. Non farà invece parte della squadra

Emmanuel Bamania: il club ha esercitato la clausola che permette l'uscita dall'accordo biennale firmato dal centro

della Repubblica Centrafricana un anno fa. In attesa di conoscere date, formula e gironi del campionato, la società

rende noto che disputerà le gare interne il sabato alle ore 18. -tit_org-
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IL CONSIGLIO REGIONALE FIP
 

Quattordici i team nella C Gold, 16 nella Silver: ora si aspettano gironi e calendari
 
[G.g.<]

 

Quattordici i team nellaGold, 16 nella Silver: ora si aspettano gironi e calenda BOLOGNA A seguito del consiglio

regionale Fip che si è tenuto giovedi scorso sono state ufficializzate le squadre che parteciperanno ai prossimi

campionati diGold, Silver, seriee serie Â Femminile, i primi storici tornei post-lockdown: dopo le elezioni di questa

domenica, il nuovo consiglio si riunirà ed emetterà gironi, formule e calendari. Sono 14 i club iscritti allaGold

2020/2021 (stesso numero della passata stagione) e sarà formata da á bolognesi (Virtus Medicina, Anzola, Olimpia

Castello, Virtus Imola, Guelfo e Molinella), 3 reggiane (Arena Montecchio, Scandiano ed Lg Casteinovo), 2 ferraresi (4

Torri e Ferrara 2018) e dalle singole rappresentati Lugo, Modena e Fulgor Fidenza. Stesso numero di partecipanti

della passata stagione anche sui parquet dellaSilver, che resta a 16 squadre: 8 bolognesi (Vis Persiceto, Cvd

Casalecchio, Atletico Borgo, Granarolo, Grifo Imola. Sg Fortitude, Francesco Francia e Bsl San Lazzaro), 4 reggiane

(Novellara, Correggio, Rebasket Rubiera e Scandiano), 3 romagnole Gaetano Scirea Bertinoro, Santarcangelo e

Baskers Forlimpopoli, oltre alla ferrarese Argenta. Sale a 36 squadre invece la serie D: 17 bolognesi (Budrio, Veni,

Antal Pallavicini, Castiglione Murri, Masi, Calderara, Giardini Margherita, Salus, International Imola, Pgs Welcome,

Voltone, Stefy, Castel San Pietro Terme 2010, Village Granarolo, Omega, Ñòî Ozzano e Cmp Global), 4 reggiane (La

Torre, Nubilaria, Basketreggio e Cavriago), 3 modenesi (Na2areno Carpi, Castelfranco Emilia, Vignola), 2 parmensi

(Magik, Vico), 2 ferraresi (Benedetto 64, Sb Ferrara), e il nutrito gruppo di romagnole formato da Riccione, Russi,

Stella Rimini, Selene Sant'Agata. Tigers Cesena, Villanova Tigers e Cesena 2005. g. g. -tit_org-
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Robot dipinto sul fittone del `700 Scoppia la polemica: subito ripulito
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Robot dipinto sul fittone del '700 Scoppia la polemica: subito ripulito PERSICETO Ventiquattro ore. Tanto è du rata la

vita del piccolo robot bianco e blu C1P8, celebre personaggio della saga di 'Guerre Stellari', sul pianeta Terra e nella

fattispecie nella cittadina di San Giovanni in Persiceto. Il piccolo robot, chiamato R2D2 nella versione originale del

film, era stato rappresentato, grazie alla fantasia di Graziano Serra2anetti, collaboratore della Pro loco, giovedì in un

fittone nel centro storico. L'insolita presenza è stata tuttavia ben presto notata e ha sollevato alcune osservazioni

critiche. Premetto - dice Paolo Baibarini ex assessore comunale - che le iniziative che volgono ad abbellire il paese

sono sempre encomiabili e chi da il suo tempo libero per questo va sempre ringraziato. Premetto anche che sono

ufan sfegatato di 'Guerre Stellari' dal 1977 e che ho visto numerose volte le trilogie. Che però si trasformi un fittone

settecentesco in arenaria in C1P8 mi sembra uno sfregio al patri- II pittore Graziano Serra2anetti lo aveva ornato

insieme ad altri arredi urbani: Non sapevo che fosse un reperto storico monio storico testimoniale persicetano. E

Baibarini prosegue: Capisco che il fittone sia brutto e che ci sono problemi più importanti; però forse prima di fare una

roba del genere sarebbe bene informarsi su cosa si stia dipìngendo. La querelle è rimbalzata in un gruppo social della

cittadina innescando una discussione. Tra l'altro è stata riportata la storia del fittone definito secondo ricerche storiche

angolare in arenaria e che si trova all'angolo del complesso legato all'adiacente oratorio di San Bartolomeo. Il fittone

risale verosimilmente al 1700 ed è stato catalogato tra i beni storico testimoniali da preservare nel libro 'Testimoni

silenziosi' di Fabio Lambertini, Paolo Baibarini e Paolo Grandi e presentato in Comune nel dicembre dello scorso

anno. Alcuni cittadini hanno quindi chiesto di cancellare il disegno e di riportare il fittone al suo aspetto originale. Cosa

che è stata fatta l'altra notte. Non era mia intenzione - dice Serra2anetti - ne deturpare ne sfregiare qualcosa di

storico. Sono sola mente stato incauto ed affrettato nell'eseguire il ritratto di C1P8. Chiedo scusa e l'altra notte ho

riportato il fittone allo stato naturale. Sicuramente verniciato il fittone avrebbe vita più lunga ma non voglio andare

contro nessuno ne sollevare polemiche; quindi l'ho riportato allo stato originale. Il mio errore è stato quello di

considerarlo un semplice fittone senza storia sulle spalle. Pier Luigi Trombetta Ï! RireOUUZIONE RISERVATA

Graziano Serra2anetti e È fittone, prima dipinto e adesso ripulii -tit_org- Robot dipinto sul fittone del 700 Scoppia la

polemica: subito ripulito
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Veni chiude il mercato con Novi Le partite interne sabato alle 18
 
[Redazione]

 

Serie SAN PIETRO IN CASALE Calasipario sut mercato della Veni, che chiude le operazioni estive portando a San

Pietro in Casale il centro Michele Novi, un'autentica ciliegina sulla torta per la serie D: classe1988 e206 centimetri, è

cresciuto nel settore giovanile della Virtus (con cui ha debuttato nel 2008 in Eurolega contro l'Olympiakos) ed è

reduce dalle esperienze con Nuova Pallacanestro Firenze (serie B), Pallacanestro Cento (C Silver), Guercino Cento

(C Silver) e Vis Persiceto (C Silver), La squadra si è radunata lunedì per la preparazione atletica agli ordini di Simona

Frabetti e, dopo il saluto della dirigenza, la squadra ha svolto parte della sessione all'aperto, sotto lo sguardo di coach

Gabriele Castriota. Assenti Michele Novi e Simone Oseliero, che raggiungeranno il resto della squadra nei prossimi

giorni: presente invece Michele Ghedini, che si allena, ma al momento non è previsto il tesseramento. Non farà invece

parte della squadra Emmanuel Bamania: il club ha esercitato la clausola che permette l'uscita dall'accordo biennale

firmato dal centro della Repubblica Centrafricana un anno fa. In attesa di conoscere date, formula e gironi del

campionato, la società rende noto che disputerà le gare interne il sabato alle ore 18. -tit_org-
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Quattordici i team nella C Gold, 16 nella Silver: ora si aspettano gironi e calendari
 
[G. G.]

 

L CONSIGLIO REGIONALE FIP Quattordici i team nellaGold, 16 nella Silver: ora si aspettano gironi e calendì

BOLOGNA A seguito del consìglio regionale Fip che si è tenuto giovedì scorso sono state ufficializzate le squadre che

parteciperanno ai prossimi campionati diGold. Silver, seriee serie Â Femminile, i primi storici tornei post-lockdown:

dopo le elezioni di questa domenica, ii nuovo consiglio si riunirà ed emetterà gironi, formule e calendari. Sono 14 i

club iscritti aliaGold 2020/2021 (stesso numero della passata stagione) e sarà formata da 6 bolognesi (Virtus

Medicina, Anzoìa, Olimpia Castello, Virtus Imola, Guelfo e Molinella), 3 reggiane (Arena Montecchio, Scandìano ed Lg

Casteinovo), 2 ferraresi (4 Torri e Ferrara 2018) e dalle singole rappresentati Lugo, Modena e Fulgor Fidenza. Stesso

numero dì partecipanti della passata stagione anche sui parquet dellaSilver, che resta a 16 squadre; 8 bolognesi (Vis

Persiceto, Cvd Casalecchìo, Atletico Borgo, Granarolo, Grifo Imola, Sg Fortitudo, Francesco Francia e Bsl San

Lazzaro), 4 reggiane (Novellara, Correggìo, Rebasket Rubiera e Scandiano), 3 romagnole Gaetano Scìrea Bertinoro,

Santarcangelo e Baskers Forlimpopoli, oltre alla ferrarese Argenta. Sale a 36 squadre invece la serie D: 17 bolognesi

(Budrio, Veni, Antal Pallavicini, Castiglione Murri, Masi, Calderara, Giardini Margherita, Salus, International Imola, Pgs

Welcome, Voitone, Stefy, Castel San Pietro Terme 2010, Village Granarolo, Omega, Ñòî Ozzano e Cmp Global), 4

reggiane (La Torre, Nubilaria, Basketreggìo e Cavriago), 3 modenesi (Na2areno Carpi, Castelf ranco Emilia, Vignola),

2 parmensi (Magik, Vico), 2 ferraresi (Benedetto 64, Sb Ferrara), e il nutrito gruppo di romagnole formato da Piccione,

Russi, Stella Rimini, Selene Sant'Agata, Tigers Cesena, Villanova Tigers e Cesena 2005. g.g -tit_org-
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