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Tutti insieme felicemente distanziati
 
[M. F.]

 

BOCCE GP ASSICOOP  Domani il Palaboccedi San Giovanni in Persiceto diventerà la capitale delle bocce italiane.

L'impianto ospiterà 130 formazioni per un totale di 260 atleti provenienti da tutta Italia in occasione del I'll0 Gran

Premio Assicoop, manifestazione indicata dalla Federazione Italiana Bocce e riconosciuta dal CONI di interesse

nazionale. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni di carattere sovraregionale che, oltre a unire un numero

importante di amanti della specialità, offre un'altissima qualità tecnica. Parteciperanno infatti i migliori atleti non solo

della Regione, ma provenienti dall'intera Penisola. Come se non bastasse, saranno coinvolti impianti di Bologna,

Modena e Ferrara per la disputa delle eliminatorie, per poi concentrare i finalisti presso la Boccioflla Persicetana.

PARTECIPAZIONE. La bellezza di questa disciplina è quella di far giocare assieme giovani e meno giovani, donne e

uomini, coinvolgendo cos) ragazzi e ragazzedi 14 - 15 anni, fino agli over 70, sia maschi che femmine. Per questo

sarà una giornata molto intensa fin dal mattino, anche perché con la chiusura di molti impianti, sono stati molti più del

previsto i partecipanti: Afoncjsciremmo moi aspettati una partecipazione così alta ha affermato durante la

presentazione dell'evento Dante Tugnetti, presidente della ASD Bocciofila Persicetana. Ogni volta che la nostra

società organizza una manifestazione lo fa con il cuore e il massimo impegno, e questo ci è sempre stato

riconosciuto. Ecco perché siamo orgogliosi di aver raggiunto un così alto numero di partecipanti. Stomo consapevoli

delle difficoltà del momento ha aggiunto Francesco Furiarli, presidente del comitato organizzatore, non a caso

abbiamo predisposto tutto per garantire massima sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli nazionali e regionali. Anzi.

anche dì più: nonostante la nostra disciplina non rientri tra gli sport di contatto, come società organizzatrice abbiamo

imposto ugualmente' uso della mascherina, che verrà consegnata a ogni partecipante e dispensato in diversi punti del

locale. Inoltre abbiamo predisposto entrate contingentate e uscite separate. I controllo della temperatura all'ingresso,

così come sedute e postazioni che permettano il mantenimento del distanziamento. Anche il Sindaco di San Giovanni

in Persiceto, Lorenzo Pellegatt i, accompagnato alla conferenza di presentazione dal vicesindaco Valentina Cerchiar!,

ha salutato con entusiasmo la manifestazione: Come Comune abbiamo patrocinato con convinzione l'evento. In

momenti di difficoltà come questi è molto importante cercare di andare avanti, facendo fronte comune nei confronti

della situazione che stiamo vivendo. Questa manifestazione rappresenta senz'altro una cosa positiva per il nostro

paese, m.f. SACCHETTI:! BASTAI PAROLE ' ^ -tit_org-
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Domani in campo contro Gianmarco Pozzecco, Stefano Gentile e Marco Spissu
 

Dal passato al futuro
 
[Luca Muleo]

 

Domani in campo contro Gianmarco Pozzecco/ Stefano Gentile e Marco Spissu DAL PASSATO AL FUTURO II

vecchio "nemico" di derbypanchina e il duo italiano alla guida della Dinamo in regia, ex sempre ben accolti che hanno

lasciato grandi ricordi grazie alla promozione in Serie A, aggiungono emozioni ulteriori alla già enorme di rivedere

Belinelli con la canotta bianconera di Luca Muleo BOLOGNA Sarà anche una sfida al passato, quella di domani

contro Sassari. Paradosso per una Vìrtus che invece guarda molto al futuro e ha pronto l'esordio di Marco Belinelli.

Ma tra il vecchio "nemico" di derby Gianmarco Pozzecco in panchina, e soprattutto il duo italiano alla guida della

Dinamo in regia, tra Spissu e Gentile, ex sempre ben accolti e che hanno lasciato grandi ricordi grazie alla

promozione in Serie A, si aggiungeranno emozioni ulteriori alla già enorme di rivedere Belinelli con la canotta Virtus.

Le stesse che prova Marco Spissu nei suoi rientri in città, dove è rimasto in contatto con tanti e nessuno dimentica la

tripla decisiva a Trieste, e tutti gli altri momenti eccezionali di quella stagione a suo modo unica. Subito dopo la vittoria

del campionato, a Trieste, c'era il presidente Alberto Buca che mi abbraccici, è stato un momento bellissimo, di elidía

ha ricordato il playmaker, che accenderà una bella sfida sul perimetro con Teodosic e gli altri. Ma tanti sono stati i

momenti belli, che porterò dentro di me: l'airivo, la Coppa ha- lia, tuttocrescendo. Fa venire i brividi vedere die

giocatori liamto adesso, quanta strada hanno fatto, e sono felice di aver contribuito a questo. Ma domenica abbiamo

una sfida importante, io giocherò per la mia squadra, per la mia terra, con il coltello tra i denti. VINCERE. Perché

infatti, particolare mai trascurabile, è una partita da vincere per tutti, e per mille ragioni non difficili da comprendere. La

Segafredo deve recuperare il terreno perduto con le tré sconfitte casalinghe e iniziare ad accorciare le distanze dalla

vetta, festeggiando anche l'esordio del ragazzo di San Giovanni in Persiceto. Sassari, che conta già 4 kappaò e ha

bisogno di cambiare marcia per confermarsi tra le migliori del torneo. Proprio Spissu, a 12 punti e 6,4 assist, è la

guida principale della squadra di Pozzecco, che molto s'affida alla mano educata del lituano Bendzius, già notato in

Supercoppa e ora con le sue percentuali alte, oltre il 60% da due e quasi il 45% da tré. E il miglior marcatore a 16 di

media, dietro di lui il gioco vicino a canestro di Bilan, poi anche il talento di Bumell e Tillman. Per la Segafredo sarà un

buon banco di prova, a caccia della conferma definitiva, anche dopo lo stop per le nazionali, di una seconda fase già

iniziata in campionato, dopo aver messo al sicuro il passaggio del turno e il primo posto in coppa. Mancherà per un

po' di tempo nel cast di supporto Stefan Nikolic, che contro il Uetkabelis aveva riportato la lussazione della spalla e la

conseguente lesione del cercine glenoideo. Nikolic osserverà un breve periodo di riposo programmato e poi, sotto la

supervisione dello staff medico e fisioterapico virtussino, inizierà come da protocollo il percorso riabilitativo

all'Isokinetic. B) RIPRODUZIONE RISERVATA Spissu: A Trieste, Bucci mi abbracciò, è stato un momento bellissimo

Nikolic a riposo, poi inizierà il percorso riabilitativo all'Isokinetic Marco SpissLi, ex Virtus ora protagonista a Sassari -

tit_org-
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Ecco il presepe ecologico della Pro loco
SAN GIOVANNI

 
[P. L. T.]

 

SAN GIOVANNI Un presepe completamentelegno riciclato. L'ha realizzato la Pro Loco di San Giovanni in Persiceto

ed è stato allestito in questi giorni nel cortile del palazzo comunale. Ma la cosa davvero singolare dell'originale

presepe è che le figure e le scenografie sono state realizzate con le potature degli alberi e del verde comunale, nello

specif co del centro sportivo. E adesso quel legname morto, e che forse era destinato ad essere bruciato, prende vita

invece nelle forme della tradizione cristiana. Tutto ciò grazie ai volontari della Pro Loco, a quanto pare dotati di un

forte animo artistico, come quello che possiede Graziano Serra2anetti. L'allestimento è stato completato e l'opera, che

sta già suscitando curiosità e apprezzamenti tra i persicetani, si può già visitare. p.l.t. -tit_org-
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Terre d`Acqua, fumata nera per il bilancio
Anzola e Sala abbandonano la seduta, San Giovanni e Sant'Agata votano contro. Veronesi e Bassi: Continuano a non

ascoltarci

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Terre d'Acqua, fumata nera per il bilanci Anzola e Sala abbandonano la seduta. San Giovanni e Sant'Agata votano

contro- Veronesi e Bassi: Continuano a non ascoltar Fumata nera per i bilanci dell'Unione dei Comuni di Terre

d'Acqua, che è stata di recente commissariata dal prefetto. Nella riunione della giunta dell'Unione di giovedì,

convocata per approvare il Dup (Documento unico di programmazione) - indispensabile perché il commissario

prefettizio Raffaella Galliani, già segretario generale del Comune di Casalecchio, possa predisporre il bilancio - erano

presenti il sindaco di Crevalcore e presidente dimissionario Marco Martelli; i sindac di Calderara e Persiceto,

rispettivamente Giampiero Falzone e Lorenzo Pellegatti, ed i vice sindaci di Anzola, Sala e Sant'Agata,

rispettivamente Giulia Marchesini, Elenonora Ribertoe Maurizio Serra. Al momento della votazione però i vice sindaci

di Anzola e Sala hanno abbandonato la riunione. Il presidente dimissionario Martelli e il sindaco di Calderara hanno

votato a favore; il sindaco di Persiceto ed il vice sindaco di Sant'Agata hanno invece espresso la loro contrarietà. Il

documento è stato bocciato, quindi il commissario non potrà predisporre il bilancio. Ora la questione torna sul tavolo

del prefetto. Il mese scorso la prefettura aveva nominato un commissario ad acta con il compito di predisporre il

bilancio (e anche il Rendiconto dell'esercizio 2019 poiché neppure quello è stato approvato dalla giunta). Continuare

da aprite a presentare documenti inerenti al Bilancio (come il Dup), pur chiedendo aiuto e consulenze, senza poi mai

modificare nulla - spiegano Gianpiero Veronesi ed Emanuele Bassi -, porta a sbattere. Continuiamo, come Comuni di

Anzola e Sala a chiedere a politici e tecnici in Unione, di modificare bilanci ed atti ad esso collegati che ci

sottopongono. Ma nessuno vuole prenderci in considerazione. Ormai abbiamo capito che non si vuole. Chiediamo

semplicemente più equità e trasparenza, basi fondamentali pergestireal meglio un ente nel quale noi crediamo. E

aggiungono: Per questo, non abbiamo votato contro ma abbiamo scelto di non partecipare al vo to della nota di

aggiornamento al Dup, che è il documento unico di programmazione dell'Unione e contiene i dati del bilancio. Siamo

usciti per non bloccare l'Unione con un voto contrario. I presenti, in 4, avrebbero potuto approvarlo a maggioranza. Il

Pd - stigmatizza Angela Bertoni, capogruppo delle liste civiche di opposizione con le dimissioni di Martelli prima ed ora

con quelle di Marco Gaiba, capogruppo del Pd in Unione, sta abbandonando la nave che affonda. Pier Luigi

Trombetta L'OPPOSIZIONE La sferzata di Bertoni: II Pd abbandona la nave che ormai sta affondando Raffaella

Galliani è È commissario prefettizio che ha l'incarico di predisporre I bilancio -tit_org- Terre d'Acqua, fumata nera per il

bilancio
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La Persicetana si regala un giorno da capitale
 
[Redazione]

 

BOCCE L'appuntamento è per domani, al Palabocce di San Giovanni in Persiceto, con l'undicesima edizione del Gran

Premio AssiCoop, gara di bocce alia quale prenderanno parte 130 formazioni (260 gli atleti) provenienti da tutta Italia.

Coinvolti per le eliminatorie gli impianti di Bologna, Modena e Ferrara. Non ci saremmo mai aspettati una

partecipazione così. Ogni volta che la nostra società organizza una manifestazione lo fa con il cuore e il massimo

impegno. Ecco perché siamo orgogliosi di aver raggiunto un così alto numero di partecipanti, dice Dante Tugnetti,

presidente della Bocciofila Persicetana. Siamo consapevoli delle diffi coltà del momento, abbiamo predisposto tutto

per garantire massima sicurezza nel rispetto dei protocolli, aggiunge Francesco Furlani, presidente del comitato

organizzatore. Il sindaco Lorenzo Pellegatti e la sua vice Valentina Cerchiari, hanno salutato con entusiasmo il torneo.
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