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TIRo CoN L'ARCo
 

Le bolognesi sono infallibili
 
[Matteo Fogacci]

 

TIRO CON L'ARCO di Matteo Fogacci BOLOGNA È stata Mirandola, in provincia di Modena, a organizzare lo scorso

week-end il XV Torneo Città della Mirandola, 13 Trofeo Renzo, gara interregionale di tiro con l'arco indoor 18 metri

organizzata dagli Arcieri della Lizza - Poi. Pico, con giudici di gara Renzo e Roberto Roversi, direttore dei tiri Renato

Morselli. Ottimi i risultati ottenuti dai tanti bolognesi impegnati. Nell'arco olimpico senior, primo posto per Franceschelli

[Gasten aso Archery Team]; tra i master, vittoria di Simonetti [Are. Rè Bertoldo], mentre tra gli junior primo posto per

Sequi [Castenaso Archery Team) e secondo per il compagno Azzano. Nella categoria Ragazzi, la vittoria è andata a

Ungarelli [Castenaso Archery Team], mentre terzo posto per Nicolai [Are. Basso Reno). Infine, podio tutto bolognese

nella categoria Ragazze: prima Passare! la [Castenaso Archery Team), 2a Bacerio [Castenaso Archery Team]. 3a

Bertuzzi (Are. Rè Bertoldo).  Per l'arco compound senior, terzo posto per Vignoli (Are. Basso Reno], tra i master prima

Gualtieri (Are. Rè Bertoldo], mentre negli Allievi tutto il podio agli Arcieri del Basso Reno: vittoria per Libanon, secondo

Marchi e terzo Nicolai. Tra le Allieve, vittoria per Vignoli [Are. Basso Reno], così come il primo posto è arrivato per le

ragazze con Gherardi [Are. Basso Reno]. Nell'arco nudo senior, terzo posto per Avoni [Are. dei Graffiti), mentre tra i

ragazzi secondo Montanari [Are. Rè Bertoldo]. Per quanto riguarda la gara a squadre, vittoria nell'arco olimpico senior

per gli Arcieri Felsinei con Siotto, Habert e Marani, tra i master secondo posto per il Castenaso Archery Team con

Lugli, Gamberini e Fini- Nell'arco compound senior, secondo posto per gì i Arcieri Basso Renocon Vignoli,

Baldassarre e Gualandi, quindi terza piazza per gli Arcieri Felsinei [Cortella, Ferretti e Tattini]. Vittoria tra gli Allievi per

gli Arcieri Basso Renocon Libanon, Marchi e Nicolai. Per l'arco nudo senior, vittoria sia in campo maschile che

femminile per gli Felsinei con Degli Esposti, Zanna, Marchetti e tra le ragazze Costantini, Chiavarmi e Freccerò.

Prossima gara, il 20-21 febbraio per la nona edizione del Trofeo Indoor di Rè Bertoldo, Gara Interregionale sui 25

metri in programma a San Matteodella Decima, nel comune di San Giovanni in Persiceto. É RIPRO DUZIOM EI

SERVATA -tit_org-
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Il bomberone
 

Settimana bianca un Corno
 
[Gianni Gennasi]

 

Gianni Gennasi " CI E NO) Con I congruo preavviso di una manciata di ore, I compagno ministro Speranza ha deciso

di mantenere chiuse le piste a causa della stramaledetta variante inglese del virus, sorry. Niente ripartenza il 15

febbraio, se ne riparla I 5 marzo. A vuoto gli investimenti, biglietti da rimborsare, carta straccia le assunzioni (25 a

Lizzano, per esempio), mai una gioia finalmente libera. . TAR Dopo i costruttori privati, anche le coop sono state

respinte con perdite (chiedevano 21 milioni di danni) nella causa sulla Colata di Idice contro l'amministrazione

comunale di San Lazzaro. Il bomberone  Avevano fatto male i Conti. BAD BOY Dodicenne preso a pugni ai Giardini

Margherita da un quindicenne che voleva la sua bici. Bulli e bulloni. SPACCIATORI Tutta da leggere la formazione di

una banda sgominata a Persiceto. Il padre percepiva il reddito di cittadinanza, il figlio era in attesa della pensione di

invalidità, il socio era in cassa integrazione. Ma in che Stato ci siamo ridotti? MIOPE Ruba sei paia di occhiati in

un'ottica di via Farini e aggredisce un vigilante che lo inseguiva. Arrestato. Adesso se la vedrà con il giudice. LUCI

DELLA CITTÀ Palazzo d'Accursio ha investito un paio di milioni in un moderno sistema di illuminazione pubblica in

centro e periferia, con particolare riguardo alla zona universitaria. Scopo dell'intervento, consentire alla gente di vivere

la città più serenamente, in sicurezza e leggerezza. Come cantavano i Beatles, Led it be. COACH NIETZSCHE Anche

quest'anno una Virtus molle e confusa è stata subito eliminata alle Final Eight di Coppa Italia dalla Reyer Venezia.

Umana, troppo Umana. IN PULLMAN Che dire delle battutine pronunciate da Mihajlovice collaboratori per

commentare la calorosa accoglienza dei tifosi venerdì sera davanti allo stadio, prima di Bologna-Benevento? Uno

sfortunato audiogol. É ftlPROOUZIONe RISERVATA -tit_org-
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Lavori pubblici, le frazioni sono dimenticate
Il segretario del Pd locale, Santi, punta il dito contro le opere incompiute o i lavori fatti male. Il sindaco: Critiche

strumentali

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

I segretario del Pd locale. Santi, punta il dito contro le opere incompiute o i lavori fatti male. Il sindaco: Critiche

strumenta PERSICETO Le frazioni 'maltrattate' di San Giovanni in Persiceto, Punta il dito, Michael Santi, segretario

del Pd di Persiceto, contro gli ultimi lavori pubblici eseguiti e in parte non completati nella popolosa frazione di San

Matteo della Decima. Il quadro - dice Santi - è questo: ia maggioranza in consiglio comunale ha votato contro alla

mozione della lista civica Mazzoli sulla valorizzazione delle frazioni. Launta, a suo dire, dichiara di stare lavorando

bene, di rispondere alle richieste dei cittadini e di essere orgogliosa di quanto fatto finora. Ecco allora alcune

situazioni che si possono trovare a Decima. Il viale di piazza delle Poste, che versava da tempo in pessime condizioni,

è stato discutibilmente pareggiato con rappezzi in asfalto a freddo ed è stata messa una lastra metallica nel centrale

parcheggio di piazza Fratelli Cervi. In questo modo una voragine nel terreno è stata nascosta. E ancora, nella zona

del cimitero, l'intervento iniziato tempo fa, per realizzare un parcheggio, non è ancora finito. E l'area sembra ancora un

cantiere. Non penso che interventi come questi diano splendore alle frazioni. Penso invece che sia davvero arrivato

momento di rimettere le frazioni al centro della politica del nostro territorio. A parere dell'esponente dei dem,

nonostante tanti milioni di euro di entrate straordinarie entrate nelle casse del Comune, l'amministrazione troppo

spesso si dimentica dei bisogni di Decima, di Amola, de Le Budrie e delle altre numerose frazioni del territorio

persicetano. Tra mancate manutenzioni e continue promesse puntualmente disattese - stigmatizza ancora Santi -le

piste cicla bili vengono inghiottite da [l'erba, i marciapiedi e le strade peggiorano e le buche diventano voragini. Dello

stesso avviso Fabio Poluzzi, presidente della consulta territoriale di Decima. Il nuovo parcheggio del cimitero

comunale - afferma Poluzzi - è stata un'opera pubblica chiesta tante volte dalla consulta. Ma a distanza di diversi mesi

dalla sua realizzazione sembra ancora un cantiere. E il materiale che è stato scelto per realizzare il manto stradale

dell'area di sosta è inadeguato. Non si fa aspettare una breve replica del sindaco, Lorenzo Pellegatti: Le esternazioni

di Santi - si limita a dire il primo cittadino - mi paiono totalmente strumentali, Pier Luigi Trombetta IL PRESIDENTE

DELLA CONSULTA Dopo mesi il parcheggio del cimitero è ancora un cantiere Fabio Poluïzi, presidente della

consulta territoriale di Decima. nel parcheggio del cimitero -tit_org-

17-02-2021

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

4



 

Musolesi e Bettinelli, doppio oro
 
[Redazione]

 

Musolesi eBettinelli/ doppio oro TIRO CON L'ARCO II PalaCattani di Faenza ha ospitato i regionali di Fitarco. Titoli

per Federico Musolesi (Castenaso Archery Team) e Lisa Bettinelli (Castenaso) nell'arco olimpico. Successo per Carla

Di Pasquale (Castenaso) nell'olimpico master, per Alice Lazzaro (Felsinei) nell'arco nudo junior e per Giacomo

Montanari (Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) nell'arco nudo ragazzi. A livello assoluti sia Federico Musolesi

sia Stefania Franceschelli ottengono il bis nell'arco olimpico. A livello di squadre i titoli regionali portano le firme di

Castenaso (Lisa Bettinelli, Elena Romagnoli, Stefania Franceschelli) nell'olimpico; Landa Team (Paola Melloni,

Angela Santi, Giovanna Baiesi nell'olimpico master; Castenaso (lacopo Sequi, Michele Azzano, Luca Benini). Sul

podio anche Elena Romagnoli e Stefania Franceschelli (Castenaso), Luca Simonetti (Rè Bertoldo), Paola Melloni

(Landa Team), lacopo Sequi e Nicole Passarella (Castenaso), Sofia Bertuzzi (Rè Bertoldo), Sarà Benini (Castenaso)

e Barbara Guaifieri (Rè Bertoldo). -tit_org-
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