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I risultati dopo la prima giornata di campionato delle compagini del territorio
 

Le nostre eccellenze
 
[Stefano Brunetti]

 

I risultati dopo la prima giornata di campionato delle compagini del territorio LE NOSTRE ECCELLENZE I risultati

delle formazioni bolognesi e ferraresi, tra rinvii e partite regolarmente disputate di Stefano Brunetti BOLOGNA Dopo

tanto tempo, riecco tornare l'Eccellenza, la Promozione e la Prima Categoria, con le squadre della provincia di

Bologna e di Ferrara pronte subito a dare battaglia. ECCELLENZA. Nel girone B, ottimo avvio del Granamica, che

batte con un netto 3-0 il Modenese: succede tutto nella ripresa, grazie alle reti di Fiorentini, Pressato e Mezzettì.

Anzolavino perde in casa con laVignolese (1-2, Bartotini e Barbolmi a rimontare l'iniziale vantaggio firmato Fameti),

mentre tra Castelvetro e San Felice finisoe con un netto 4-1 peri padroni di casa (Zagari, Ferrara, Fencttì, Scanata a

vanificare il momentaneo pareggio ospite firmato Silipo). lütte rinviate le altre partite, ovvero Copparese-Formigine,

Masi Voghiera-Medicina Foss atone, Virtus Castelfranco-Vadese e Castenaso-Sant'Agostino. Insomma, nel girone Â

hanno trionfato i rinvii; discorso diverso invece per il C, dove tutte la partite sono state disputate. Rovinosa caduta per

l'Argentana in casa: in territorio estense finisce infatti 4-0 per la Savignanese (doppietta di Longobardi, Casadei e

Tola), mentre Valsaniemo bane di misura il San Pietro in Vincoli (rete di lumolo a un quarto d'ora dalla fine). Successo

in trasferta per Coriano Cl-0 a Cotìgnola, gol di Costantini) e di Del Duca Grama a Classe (2-1, retí di Domini e Borgini

a ribaltare l'iniziale vantaggio firmato Collini). Pareggio tra Diegaro e Sampaimola (1-1, Melandri e Pollino su rigore),

successo estemo delTAlfonsine nel derby tutto romagnolo con il Ricdone (rigore di Filippi sul finire del primo tempo) e

vittoria del Russi per 2-0 (doppietta di Salomone nella ripresa) sul Futbal Cava Ronco. PROMOZIONE. E passiamo

ora al campionato sotto l'Eccellenza, ovvero quella Promozione dove si trovano pure qui tante squadre della provincia

di Bologna e Ferrara: partiamo dunque dal gironee più nello specifico dalla sfida tra Airone e Centese, finita 2-2 dopo

novanta rocamboleschi minuti CVàccari a portare in vantaggio gli ospiti, Carpeggiani per il raddoppio, Sampieri e

Fabbri per la rimonta e il definitivo pareggio); un solo rinvio, tra Casteinuovo e Fiorano, poi ecco il successo estemo di

Càvezzo in casa dell'Atletico SPM Calcio (Sentieri e Jardi) e quello de La Pieve Nonaniola in casa del Casumaro (El

Madi e Rizzo, nel finale, a riballare l'iniziale vantaggio di Benini). Pareggio traVirtus Camposanto e Polinago( 1-1,

Opoku per gli ospiti e Montorsi su rigore per i padroni di casa), sfide combattute infine tra Solierese e Persiceto (2-1

per i primi, con gol di Quitadamo, pareggio di Aning e rete della vittoria firmata Beqiraj) e fiera del gol infine ira

Ganaceto e Quarantolese (3-2: Cavicchioli per gli ospiti, autorete di Muracchini a ristabilire la parità, Pedrazzoli per il

nuovo vantaggio ospite e prima Ghedini, poi Teggi a tempo scaduto perii ribaltone definitivo). Passiamo ora al girone

D: un solo rinvio, quello ira Fossolo e Sparta Bolognese; per il resto, un pareggio e tutte vittorie casalinghe: 2-2 tra

Porretta e Irebbe (rigori di Teglia e Nicola per l'1-l, Celeste per il nuovo vantaggio ospite e Alessio per il penalty del

definitivo pareggio). Poi, ecco la sfilza di successi domestici: Bentivoglio a valanga sul Solarolo (4-0, Ginesi, Neri,

Colle, D'Esté), 4-2 della libertas Casiel San Pietro su Osteria Grande (Cornacchia per il vantaggio della squadra di

casa, pareggio firmato Cobosne- anu. Sasso e Heddate per il 3-1, Bonfieni e Conti per gli almanacchi), 2-0 per Zola e

Faro rispettivamente su Ad etico Casienaso e Sesto Imolese (Costantini e Gilli per la prima, Moniagno e Capitani per

la seconda). Vittoria di misura, infine, di Fuño su Sasso Marconi (Cini). PRIMA CATEGORIA. Uno sguardo infine

anche alle nostre squadre impegnate in Prima Categoria nei gironee F: Athletic Correggio-Galeazza 3-2 (tripletta di

Kolaveri, Skabar e Bompam), Savarna-Fly San An

tonio 3-1 (Alcamo, Vaüi, D'Amico, Cassarli), Terre del Reno-Molinella 1-0 (Minutólo), Conselice-Vaccolino 0-2 (Grassi,

aut. Battaglia), Carpena-Fontanelice 1-1 (Pellino e Gatti), fino ad arrivare a Placci Bubano Mordano-Sporting Lagaro

3-2 (doppietta di De Martino, Corvino, Diirani, autorete Tagliferri), Basca-Santagata Sport 1-0 (Bertolone), Ceretolese-

San Lazzaro 5-0 [Fantasia, Gombia, Pontini, Joinier, Pontini), Marzaborto-Frugesport 0-0, Msp-Pontevecchio 2-2

(Nanni, Bertan, Nyongaobo, Potatori), Qzzanese-Real Casalecchio 1-4 (Licciardo, Ricdoni, Licciardo, Bettì),
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Casalecchio-San Benedetto 0-0.  t3 RIPRQCUZION E RISERVATA In Promozione,  due r inv i i :

CasteinuovoFioranoCgironeC]e Fossolo-Sparta(D] In Eccellenza, rinviate quattro partite nei girone B, gironeinvece al

completo Piccione e Alfonsine schierate prima di iniziare la partita. In basso da sinistra, Oiegaro-Sanpaimola e Alberto

Rivi del Tropical Coriano, la cui operazioneal ginocchioè riuscita -tit_org-
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Ecco gli organici dei tornei giovanili MoBa Lab al via nell`Under 16 Gold
 
[Redazione]

 

BASKET Ecco gli organici dei tornei giovanili MoBa Lab al via nell'Under 16 Gold II Comitato Regionale ha diffuso in

settimana anche le richieste pervenute per la partecipazione ai campionati giovanili. I campionati Gold, massima

espressione regionale, che ormai da qualche anno vedevano latitanti le formazioni della nostra provincia, vedono un

gradito ritornoed è quello della neonata Mo.Ba Modena Basket cheparteciperà come MoBa Lab al campionato U16

Gold. Sono 21 le formazioni ammesse (che saranno verosimilmente suddivise in due gironi), le avversarie degli

arancioni modenesi saranno dunque: Virtus Medicina, Poi. Pontevecchio, Masi Casalecchio, UPaid e rara,rana rolo

Basket, GS International Imola, Arena Montecchio, Pali. Piacentina, Basket 2000 Reggio Emilia, MagikBasket Parma,

CSI Casalecchio, AICS Junior Basket Forlì, Meteor Renazzo, Sorbolo Basket, Scuola Basket Ferrara. Eagles Basket

Riva del Po, Poi. Compagnia Ravenna, Pali. Sangiorgio di Piano 2014, Faenza Basket Project e Vis Acad e my

Persiceto. Scendendo al "piano di sotto" dei campionati Silver, per ora la Federazione ha diffuso solo le partecipanti al

campionato U17 Silver dove è confermata la presenza di Magreta fra le iscritte. Il giovane movimento della provincia

di Modena in ascesa nelle ultime stagioni se la vedrà con: Pali. Reggiolo. Basket Salso, Despar 4 Torri Ferrara, S.

Ilario Basketvolley, Pol. Pontevecchio, Pall. Correggio, Basket Piccione, Heron Basket, Arena Montecchio, Benedetto

Cento, Junior Basket Ravenna, Poi. Cesenatico 2000, F. Francia Zola Predosa, BasketLugo, Progresso Happy

Basket Castelmaggiore, Pallacanestro 2.015 For1, Pali. Sangiorgio di Piano 2014 e CMO Centro MinibaskeO zzano.

Diciannove le formazioni, formulée gironi da definite. Settore femminile. Sono 26 le iscritte nell ' iris con ben tré

formazioni della nostra provincia: Basket Cavezze, Basket Finale Emilia e Scuola Basket Samoggia. Le loro

avversarie saranno: Calendasco, Masi Casalecchio, Santarcangelo, Hellas Basket Cervia, Peperoncino Castel

d'Argile "A" e"B", Sasso Marconi, Benedetto Cento, Happy Basket Rimini, Bk Club Val d'Arda, AICS Basket Forlì,

Puianello, BSL San Lazzaro, Pali. Scandiano 2012, Fortitudo Rosa Bologna, Vico Basket Parma, Futurvirtus Bologna,

Faenza Basket Project Girls, Capra Team Basket Ravenna, Mirabello, Fulgor Fide. Vis Ros a e Carlot- ta Zecchi

BkReno. Nel campionato inferiore Ulótutte e tré le nostre rappresentanti sono egualmente iscritte fra le 32 squadre

assieme a: Valtarese2000,MasiCasalecchio, Santarcangelo, Helias Cervia, Peperoncino Castel d'Argile, Sasso

Marconi, Bianconeriba Â ariceli a. Benedetto Cento, Happy Basket Rimini, Ginnastica Fortitudo Bologna,

BkClubVald'Arda,AICSForl'i, Puianello, Basket Gardini Bologna, BSL San Lazzaro, Fortitudo Rosa Bologna, Carlotta

Zecchi Bk Reno, Vico Basket Parma, Futurvirtus Bologna, Magik Rosa Parma, Faenza, Vergatese, Capra Ravenna

"Nero"e"Bianco",LibertasBasket Rosa Forlì, Fulgor Fidenza. Walnut Noceto, Nuova VirtusCesenaeVisRosa. Ca\ C//0,

linaio Lmilia cVal-samo^ia.sonoiralcìscrille nel settore (emmìnile -tit_org- Ecco gli organici dei tornei giovanili MoBa

Lab al via nell Under 16 Gold
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Polizia locale nel caos Presidio in tutti i Comuni
Incertezza dopo l'uscita di Sala e Anzola dal servizio dell'Unione Terre d'Acqua La protesta itinerante degli agenti

inizia stasera durante il consiglio di Persiceto

 
[Matteo Radogna]

 

Incertezza dopo l'uscita di Sala e Anzola dal servizio dell'Unione Terre d'Acqua La protesta itinerante degli agenti

inizia stasera durante il consiglio di Persiceto PERSICETO Le Unioni dei Comuni ancora nel caos. Stavolta tocca a

Terre d'Acqua, dove gli agenti della polizia locale aderenti alle sigle sindacali Sulpl Diccap Silpol e Cisl,

organizzeranno dei presidi durante i consigli comunali, a cominciare da stasera a Persiceto, per protestare

sull'assenza di informazioni dopo l'annuncio dell'uscita dal corpo unico, a partire dal primo gennaio, dei Comuni di

Sala Bolognese e Anzola. 1 berretti bianchi vogliono sapere quali servizi verranno ancora erogati e con qualisorse

dopo le difficoltà dell'Unione, anche dal punto di vista del bilancio. Per manifestare le loro preoccupazioni inizieranno

la protesta da stasera in consiglio comunale a Persiceto. I dipendenti e i cittadini - sottolineano i sinda cati - hanno a

nostro avviso il diritto di avere delle risposte sia sul futuro del loro lavoro, sia sul futuro dei servizi. Attualmente tutto

rimane estremamente nebuloso, non ci sono informazioni e non sono state date risposte alle molte domande che in

questi mesi sono state fatte, e questa è una situazione che nessuno vorrebbe mai vedere ne vivere. Le proteste

hanno lo scopo di sollecitare delle risposte, e capire quale futuro ci sia per l'Unione, per i suoi servizi, e per tutti i suoi

lavoratori. I presidi si svolgeranno a rotazione nei vari municipi. Sempre sul fronte del corpo unico della polizia locale,

per una polemica che si accende, un'altra si spegne. Il sindaco di Calderara Giampiero Falzone rimette la querela nei

confronti di delegati e funzionar sindacali, che hanno ammesso il toro errore netl'ipotizzare, il 28 aprile scorso, l'uscita

dal corpo unico anche di questo Comune. Una notizia non veritiera spiega Falzone -, smentita da numerosi atti e

scelte dell'ammi nistrazione, che mi ha costretto a sporgere querela per diffamazione. Falzone aggiunge: Non mi sono

mai sottratto al confronto sindacale, che mi appartiene per la mia storia, ne ho mai non riconosciuto il diritto di critica e

libertà di pensiero, ci mancherebbe. Il primo cittadino comunica di aver dato indicazione ai propri legali di provvedere

alla remissione della querela. Quello cui tenevo - precisa -, ovvero ripristinare la verità dei fatti, è accaduto anche

grazie al confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali e con le rsu di Calderara, che hanno chiarito che si è

trattato di un errore e di un malinteso. L'amministrazione che rappresento non ha mai assunto o manifestato la

decisione di uscire dal corpo di polizia locale, e anzi ha lavorato e sta lavorando per migliorare il servizio. Matteo

Radogna is RIPRODUZIONE RISERVATA STOP ALLE CARTE BOLLATE II sindaco di Calderara ha rimesso la

querela contro i sindacalisti: Hanno riconosciuto di essersi sbagliati -tit_org-
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Gli `Heroes` del jazz sfidano il virus
 
[Gian Aldo Traversi]

 

Gli 'Heroes' del jazz sfidano il virili II Festival dal 30 ottobre al 15 novembre. Tanti omaggi a Steve Grossman mentre

Fresu suona Bow di Gian Aldo Traversi Jazz e fantasia fanno parte del Dna dei musicisti italiani, serenate inquiete,

per dirla con un columnist di Down Beat sono umarchio di fabbrica che ci contraddistingue. La ribalta giusta sarà

quella del Bologna Jazz Festival 2020, stracolmo di valori seppur circoscritti alla jazzeria nazionale per via dei blocchi

imposti dalla pandemia, spalmato tra il 30 ottobre e il 15 novembre per teatri e club di Bologna, Ferrara, Modena e

Forlì. Con un paio di anteprime che fissano l'ancestrale aspirazione a misurarci con il cosmo nella notte buia

dell'emergenza sanitaria; il 22 ottobre al Manzoni i The Comet is Coming (produzione Locomotiv); mentre al Jazz Club

di Ferrara le luci si accendono sul Gianluca Petrella Cosmic Renaissance (24). Una rassegna in tempi di pandemia

presentata dall'assessore Matteo Lepore, da Federico Mutti, presidente dell'Associazione Bologna in Musica e da

Francesco Bettini, direttore artistico. Cui s'è accodato un videomessaggio dell'assessore Mauro Fe- licori che ha

espresso il desiderio di creare una residenzialità musicale altolocata, com'è stato per Steve Grossman, utile a far

lievitare i talenti. Festival a temi scolpiti tra ricordi e celebrazioni. A partire da quella dedicata al centenario della

nascita di Charlie Parker affidata ai sassofonisti Francesco Cafiso, Mattia Cigalini e Jesse Davis (Teatro Duse, 30

ottobre). Cui segue una cascata di omaggi a Steve Grossman recentemente scomparso: dal progetto We Won't

Forget nell'interpretazione di un gruppo di 12 elementi, tra cui Boltro, Atti, Odorici e Pontrandolfo (Manzoni, 6

novembre); alla Steve Grossman Legacy Band al Camera Jazz & Music Club e il Tributo a Steve Grossman della

Bentivoglio All Stars in Cantina Bentivoglio, ospiti Jimmy Villotti e Valerio Pontrandolfo (concerti del 7 novembre).

Conclude il trio di Carlo Atti So Long Steve.' (8 novembre, ai 300 Scalini). Rapisce per bellezza e profondità il tributo

di Paolo Fresu a David Bowie, stella glam rock che se ne andò dopo aver firmato un disco prossimo al jazz, che il vate

di Berchidda interpreta con Magoni, Petrella e altri con Heroes (Manzoni, 13 novembre). Splende di luce propria il

liveclubbing; alla Cantina Bentivoglio con il quartetto della vo calist Lucy Woodward (10 novembre), gli iconoclasti

fisarmonicisti Simone Zanchini e Antonello Salis (11) e il quartetto del sassofonista Seamus Blake (12). Appetibile il

mainstream del Camera Jazz & Music Club con il quartetto di Dena DeRose più Piero Odorici (31 ottobre); e l'Exit

Signs Quartet che ospita Robert Bonisolo (14 novembre). Imperdibile il progetto WE4 di Fabrizio Bosso al Bravo Caffè

(4 novembre). Al Torrione di Ferrara entrano Tiziana Ghiglioni e Giancarlo Schiaffìnì (31 ottobre), Fabrizio Bosso-

Julian Oliver Mazzariello (14 novembre). Novità attesa Diana Torto col Marcello Molinari 5tet al Teatro Fanin di S.

Giovanni in Persiceto (2 novembre). Allo Smallet di Modena ribalta per i I quintetto To Miles with Love, con i fiati di

Fulvio Sigurtà e Robert Bonisolo (7 novembre). Tra le attività collaterali il Progetto Didattico Massimo Mutti e Jazz

Insight diretto da Emiliano Pintori al Museo della Musica. Ne mancherà l'Autobus del Jazz con tanto dì livrea

realizzata da Paolo Bacilieri, fumettista scrittore di appeal internazionale. Ci sarà un dopo festival a Forli in dicembre,

quando il BJF sosterrà la causa dell'Artusi Jazz Festival. Info: www.bolognajazzfestival.com,- 3347560434.

RIPRODUZIONE RISERVATA CARTELLONE(I) Cafiso, Cigalini e Davis al Duse per il centenario della nascita di

Charlie Parker CARTELLONE (2) Oltra a Bologna e provincia la rassegni si espande a Ferrara, Modena, Forlì. Le

attività didattiche ESSSSSSi Paolo Fresu (foto di Manuela Abis}13 novembre al Manzoni con 'Heroes': concert o-tribu

to all'arte di David Bowiecon Petra Magoni vocalist. Sotto dall'alto: Lucy Woodward (10 novembre. Cantina

Bentivoglio, foto di IVine Duncan), Jesse Davis (30 ottobre al Duse con Cadso e Cigalinì) e Steve Grossman, il

sassofonista americano che ha vissuto tanti anni a Bologna -tit_org- Gli Heroes del jazz sfidano il virus
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Gli `Heroes` del jazz sfidano il virus
Il Festival dal 30 ottobre al 15 novembre. Tanti omaggi a Steve Grossman mentre Fresu suona Bowie

 
[Gian Aldo Traversi]

 

Gli 'Heroes' del jazz sfidano il virili II Festival dal 30 ottobre al 15 novembre. Tanti omaggi a Steve Grossman mentre

Fresu suona Bow di Gian Aldo Traversi Jazz e fantasia fanno parte del Dna dei musicisti italiani, serenate inquiete,

per dirla con un columnist di Down Beat sono un marchio di fabbrica che ci contraddistingue. La ribalta giusta sarà

quella del Bologna Jazz Festival 2020, stracolmo di valori seppur circoscritti alla jazzeria nazionale per via dei blocchi

imposti dalla pandemia, spalmato tra il 30 ottobre e il 15 novembre per teatri e club di Bologna, Ferrara, Modena e

Forlì. Con un paio di anteprime che fissano l'ancestrale aspirazione a misurarci con il cosmo nella notte buia

dell'emergenza sanitaria; il 22 ottobre al Manzoni i The Comet is Coming (produzione Locomotiv); mentre al Jazz Club

di Ferrara le luci si accendono sul Gianluca Petrella Cosmic Renaissance (24). Una rassegna in tempi di pandemia

presentata dall'assessore Matteo Lepore, da Federico Mutti, presidente dell'Associazione Bologna in Musica e da

Francesco Bettini, direttore artistico. Cui s'è accodato un videomessaggio dell'assessore Mauro Fe- licori che ha

espresso il desiderio di creare una residenzialità musicale altolocata, com'è stato per Steve Grossman, utile a far

lievitare i talenti. Festival a temi scolpiti tra ricordi e celebrazioni. A partire da quella dedicata al centenario della

nascita di Charlie Parker affidata ai sassofonisti Francesco Cafiso, Mattia Cigalini e Jesse Davis (Teatro Duse, 30

ottobre). Cui segue una cascata di omaggi a Steve Grossman recentemente scomparso: dal progetto We Won't

Forget nell'interpretazione di un gruppo di 12 elementi, tra cui Boltro, Atti, Odorici e Pontrandolfo (Manzoni, 6

novembre); alla Steve Grossman Legacy Band a] Camera Jazz & Music Club e il Tributo a Steve Grossman della

Bentivoglio All Stars in Cantina Bentivoglio, ospiti Jimmy Villotti e Valerio Pontrandolfo (concerti del 7 novembre).

Conclude il trio di Carlo Atti So Long Steve.' (8 novembre, ai 300 Scalini). Rapisce per bellezza e profondità il tributo

di Paolo Presu a David Bowie, stella glam rock che se ne andò dopo aver firmato un disco prossimo al jazz, che il

vate di Berchidda interpreta con Magoni, Petrella e altri con Heroes (Manzoni, 13 novembre). Splende di luce propria

il liveclubbing; alla Cantina Bentivoglio con il quartetto della vo calist Lucy Woodward (10 novembre), gli iconoclasti

fisarmonicisti Simone Zanchini e Antonello Salis (11) e il quartetto del sassofonista Seamus Blake (12). Appetibile il

mainstream del Camera Jazz & Music Club con il quartetto di Dena DeRose più Piero Odorici (31 ottobre); e l'Exit

Signs Quartet che ospita Robert Bonisolo (14 novembre). Imperdibile il progetto WE4 di Fabrizio Bosso al Bravo Caffè

(4 novembre). Al Torrione di Ferrara entrano Tiziana Ghiglioni e Giancarlo Schiaffini (31 ottobre), Fabrizio Bosso-

Julian Oliver Mazzariello (14 novembre). Novità attesa Diana Torto col Marcello Molinari 5tet al Teatro Fanin di S.

Giovanni in Persiceto (2 novembre). Allo Smallet di Modena ribalta perii quintetto To Miles with Love, con i fiati di

Fulvio Sigurtà e Robert Bonisolo (7 novembre). Tra le attività collaterali il Progetto Didattico Massimo Mutti e Jazz

Insight diretto da Emiliano Pintori al Museo della Musica. Ne mancherà l'Autobus del Jazz con tanto di livrea

realizzata da Paolo Bacilieri, fumettista scrittore di appeal internazionale. Ci sarà un dopo festival a Forli in dicembre,

quando il BJF sosterrà la causa dell'Artusi Jazz Festival.: www.bolognajazzfestìval.com; 3347560434.

RIPRODUZIONE RISERVATA CARTELLONE (1) Cafiso, Cigalini e Davis al Duse per il centenario della nascita di

Charlie Parker CARTELLONE (2) Oltra a Bologna e provincia la rassegna si espande a Ferrara, Modena, Forlì. Le

attività didattiche - Paolo Fresu (fato di Manuela Abis}13 novembre al Manzoni con 'Heroes': ñ ï ç ce rto-tri bu to

all'arte di David Bowie con Petra Magoni vocalist. Sotto dall'alto: Lucy Woodward (10 novembre, Cantina Ben

tivoglio, roto di Nina Duncan}, Jesse Davis (30 ottobre al Duse con Cafiso e Cigalini) e Steve Grossman, il

sassofonista americano che ha vissuto tanti anni a Bologna -tit_org- Gli 'Heroes' del jazz sfidano il virus
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