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Playoff alle 21 per Ozzano e Persiceto
 
[Redazione]

 

Playoffalle21 per Ozzano e Persiceto VOLLEY Su il sipario, è tempo di playoff. Nel campionato di B2 femminile di

pallavolo, Fatro Ozzano e Calanca Persiceto inaugureranno la corsa promozione questa sera, in casa. Ed entrambe

incroceranno squadre reggiane; a Ozzano la Fatro, dopo aver chiuso al terzo posto il girone G2, ospiterà il Tirabassi

Vezzaiì Campagnola, che ha chiuso al secondo posto il girone G1, mentre la Calanca, che ha chiuso quarta,

affronterà la capo classifica del raggruppamento G1 Centro Volley Reggiano. Le squadre scenderanno in campo alle

21 e con pochi margini di errori; la serie si giocherà infatti con la formula dì andata e ritorno ed eventuale set di

spareggio. La gara di ritorno andrà in scena sabato: alle 18 toccherà a Ozzano, alle 20.30 alla Calanca. Il tutto

incrociando le dita, data la situazione pandemica: non sono infatti previsti rinvii. In caso di casi di positività o eventuali

quarantene disposte, sarà disposto il forfait, per garantire la conclusione del campionato. -tit_org-
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Scontro in via Modena, donna ferita
 
[Redazione]

 

SANT'AGATA Ancora un incidente su via Modena, a Sant'Agata. Ieri intorno alle 13, nei pressi della Lamborghini

frontale tra due auto, una Bmw serie 1 e una Lancia Musa. Ad avere la peggio la conducente dell'utilitaria, una donna

di 37 anni residente a Sant'Agata, che è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravita.

Illeso l'altro conducente, un giovane di 23 anni residente a Modena. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari

del 118 e la polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua che sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Al momento

dell'incidente l'asfalto era bagnato. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso che ha trasferito la ferita all'ospedale

Maggiore di Bologna. Recentemente, sempre in via Modena, ma nel territorio di Persiceto, si era verificato un

incidente in cui aveva perso la vita il passeggero di una motocicletta. -tit_org-

12-05-2021

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

3



 

Teatro, letteratura, cinema, Dante Pronto il cartellone dell`estate
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Teatro, letteratura, cinema. Dante Pronto I cartellone dell'estate II Comune di Persiceto sta programmando un

cartellone - che partirà questa estate - ricco di spettacoli, incontri letterari, proiezioni cinematografiche, iniziative di

approfondimento storico-artistico e tanto altro, nel rispetto delle norme anti-contagio. Lo assicura Maura Pagnoni

assessore comunale alla Cultura; Benché la situazione dell'emergenza Covid -19 sia in contìnua evoluzione - dice

Pagnoni -, ci stiamo adoperando per organizzare la ripartenza degli eventi culturali in sicurezza, non appena le

condizioni lo consentiranno. In collaborazione con Crevalcore e Sant'Agata verrà riproposta la stagione teatrale Tré

Teatri Per Tè, in una versione estiva all'aperto presumibilmente con due arene: una più grande per gli spettacoli di

L'assessora Maura Pagnoni: Gli eventi si terranno all'aperto, nel rispetto nelle norme anti-Covid PERSICETO prosa e

una più piccola, per le esibizioni con meno effetti scenici. E ancora, un'altra rassegna su cui si sta lavorando è

l'omaggio a Gino Pellegrini, con proiezioni di film a cui Pellegrini collaborò durante il suo periodo a Hollywood e una

mostra nella chiesa di San Francesco. E poi Dante, di cui quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte. Non solo il

Comune, ma anche delle associazioni del territorio, stanno organizzando diverse iniziative sulla Divina Commedia,

l'iconografia del Sommo Poeta, la musica che ascoltava e altro ancora. Ci saranno poi numerosi appuntamenti per i

bambini, tra cui la rassegna di spettacoli in collaborazione con Wanda Circus nel parco delle piscine e probabilmente

a San Matteo della De cima. Sono previste anche visite guidate a tema sia a San Giovanni che a Decima, a cura di

Miriam Forni e Sandra Sazzini. Gli eventi - continua Pagnoni si terranno all'aperto come nel chiostro di San

Francesco, nel cortile dell'elementare'Quaquarelli', in piazza del Popolo, nel piazzale del Centro civico, nella Ca'

Granda e nel cortile dell'ex cinema in viale della Stazione a Decima. Le date di svolgimento sono in fase di definizione

e non appena possibile daremo informazioni più precise sulla programmazione. Pier Luigi Trombetta Maura Pagnoni,

assessora alla cultura -tit_org- Teatro, letteratura, cinema, Dante Pronto il cartellone dell estate
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Playoff alle 21 per Ozzano e Persiceto
 
[Redazione]

 

VOLLEY Playoffalle21 perOzzano e Persiceto Su il sipario, è tempo di playoff. Nel campionato di B2 femminile di

pallavolo, Fatro Ozzano e Calanca Persiceto inaugureranno la corsa promozione questa sera, in casa. Ed entrambe

incroceranno squadre reggiane: a Ozzano la Fatro, dopo aver chiuso a terzo posto il girone G2, ospiterà il Tirabassi

v'ezzali Campagnola, che ha chiuso al secondo posto il girone G1, mentre la Calanca, che ha chiuso quarta,

affronterà la capo classifica del raggruppamento Gì Centro Volley Reggiano. Le squadre scenderanno in campo alle

21 e con pochi margini di errori: la serie si giocherà infatti con la formula di andata e ritorno ed eventuale set di

spareggio, La gara di ritorno andrà in scena sabato: alle 18 toccherà a Ozzano, alle 20.30 alla Calanca. Il tutto

incrociando le dita, data la situazione pandemica: non sono infatti previsti rinvii. In caso di casi di positività o eventuali

quarantene disposte, sarà disposto il forfait, per garantire la conclusione del campionato. -tit_org-
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Volley B2: CVR e Tirabassi giocano i quarti
 
[C. L.]

 

Dopo l'esordio infelice dell'Arbor Interclays contro la Teodora Ravenna nella gara d'andata dei quarti dei play-off di B2

di volley femminile, stasera alle 21 ci provano le altre due squadre di casa nostra. Il Centro Volley Reggiano, che ha

vinto il sotto girone Gì, affronta in trasferta la Ca lanca Persiceto, formazione di San Giovanni che è giunta quarta nel

sotto girone G2. Le ragazze di Stefano Meringolo partono favorite, anche perché le bolognesi si sono qualificate con

la differenza set negativa. Più o meno lo stesso discorso per la Tira bassi & Vezzali di Simone Pisa, che è giunta

seconda a pari punti col CVR, che affronta in trasferta Ozzano, terzo nel sotto giro ne G2. Per passare il turno,

entrambe devono fare almeno 4 punti tra garai e gara2; a parità di punti, golden set in casa. SERIE C. Domani due

derby: tra i maschi alle 2 alla Rinaid ini, Pieve Mecart (5) - Vigili del Fuoco (18); tra le ragazze, alle 20,30 al PalaBursi,

Rubierese (2) - Ama San Martino (5). c.l. -tit_org-
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