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Missione compiuta, la Enrico Millo Baronissi vince e centra i play off
 
[Redazione]

 

ÁÎÑÑÅ SERIE A/ II sodati2io del presidente Montuori giocherà con Fossombrone la sfida decisiva per accedere alla

Final Four Scudetto: Farà differenza la fame di vitti Missione compiuta, la Enrico Millo Baronissi vince e centra i play o

SALERNO - La Regular Season del Campionato di Serie A di Bocce - specialità Raffa - si è conclusa, sabato 22

maggio, con due ottimi risultati per le squadre campane impegnate nel Girone 1. L'Enrico Millo Baronissi, infatti,

grazie al successo estero con la Pamperduto Montesanto, ha blindato la qualificazione ai play-off; l'Accessori Moda

Kennedy, invece, che ha pareggiato in casa con Vigasio Villafranca, ha festeggiato (dopo la promozione della scorsa

stagione) l'obiettivo stagionale della permanenza nella massima categoria. Nello specifico, la società di Baronissi del

presidente e tecnico Franco Montuori, con 23 punti, ha chiuso il girone a pari merito con la Nova Inox Mosciano; la

formazione abruzzese, tuttavia, grazie al vantaggio negli scontri diretti, si è assicurata il secondo posto e

l'accoppiamento con la Oikos Fossombrone negli spareggi (in programma il 5 e il 19 giu gno) per accedere alle Final

Four; Capitán Francesco Santoriello e compagni, invece, dopo averli affrontati nella finale Scudetto dello scorso

ottobre, proveranno a prendersi la rivincita con i Campioni d'Italia della Boville Marino. La compagine laziale, un po' a

sorpresa, nell'ultima giornata ha perso il primato del Girone 2, a vantaggio della Possaccio di Verbania che, così come

la Caccialanza di Milano vincitrice del Girone 1, ha già staccato il pass per il grande evento che, tra il 3 e il 4 luglio, a

San Giovanni in Persiceto, metterà in palio il Tricolore. "Non c'è molto da lavorare in vista dei play-off, perché i ragazzi

sono seri e hanno già una mentalità vincente - ha dichiarato il presidente dell'Enrico Millo, Franco Montuori. - Sarà

importante avere il giusto rispetto per la squadra avversaria che è molto forte. Sulla carta loro partono con un leggero

vantaggio: direi che, in termini percentuali, abbiamo il 48% di possibilità di superare il turno. A fare la differenza nel

doppio confronto potrebbe essere la fame di vittoria. In quest'ottica, sarà importante capire se i nostri prossimi rivali,

dopo i risultati importanti ottenuti, si sentono appagati o meno". -tit_org-
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Progetto ambizioso Con la prima squadra puntiamo ai playo?
Il presidente Riccardo Soglia: I Redskins si giocheranno la serie B La formazione della Tozzona punta molto sul

settore giovanile: Numeri in continua crescita. Diventeremo un punto di riferimento

 
[Edoardo Messina]

 

Progetto ambizioso Con la prima squadra puntiamo ai playoff i II presidente Riccardo Soglia: I Redskins si

giocheranno la serie B> La formazione della Tozzona punta molto sul settore giovanile: Numeri in continua crescita.

Diventeremo un punto di riferimento Edoardo Messina seball imolese. I Redskins hanno intrapreso questa stagione

sportiva con la denominazione Tozzona Baseball linola per l'attività di base. Chissà che non sia un modo per dare una

ventata di cambiamento, come racconta il presidente Riccardo Soglia (nella foto): Stiamo lavorando sodo per

strutturarci stabilmente come società e staff tecnico. Il progetto è ambizioso e vogliamo diventare una realtà preziosa

nel circondario. Attualmente sono tré le categorie del club imolese: prima squadra, militante in serie C, under 15 e

under 12. Il lungo stop causato dalla pandemia non ha influenzato in maniera significativa le adesioni dei tesserati,

che anzi sono aumentate nel settore giovanile alla ripresa degli allenamenti: Siamo stati fortunati perché i numeri,

invece che diminuire, sono cresciuti. Un esempio è stata l'under 12, dove siamo passati da 13 bambini iscritti a 19 -

spiega Soglia -. Il nostro non è considerato uno sport di contatto e viene disputato all'aria aperta con spazi enormi.

Quando le altre discipline erano ferme causa divieti noi abbiamo potuto proseguire. Queste caratteristiche hanno

invogliato qualche piccolo sportivo a cimentarsi nel baseball. Il progetto di espansione della società parte soprattutto

dal settore giovanile e anche dai prossimi open day, che si terranno al centro sociale LaTozzonanel mese di

settembre. Ora è tempo di concentrarsi sulla ripresa delle competizioni, Questa ripartenza ha regalato gioia ed

emozione da interpretare soprattutto negli occhi dei più piccoli, che avevano voglia di tornare a divertirsi socializzando

coi loro compagni di squadra e anche a sfidarsi con gli awersari. Non bisogna dimenticarsi della prima squadra in cui

sono riposte molte speranze e ambizioni posi tive da parte della società imolese. Il manager Francesco Lamanuzzi, il

coach Luca Freddi e tutti i giocatori sono stati favorevoli alla ripartenza, dato che i protocolli imposti dalla Federazione

non sono rigidissimi, considerato anche il basso rischio contagio dello sport, A differenza di molte altre discipline,

infatti, non è obbligatorio effettuare i tamponi prima della gara di campionato, e gli spogliatoi potranno essere utilizzati

a piccoli gruppi durante le partite di campionato, dopo previa disinfezione dell'impianto. Dal punto di vista dei risultati

ci aspettiamo molto dalla prima squadra. I ragazzi e lo staff hanno grandi qualità e tutte le carte in regole per provare

a vincere il girone, Accedere ai playoff e giocarsi l'accesso alla serie Â è il nostro obiettivo stagionale conclude Soglia.

Risultati Esordio ok per under 12 e under 15 La prima squadra inizia con un 6-0 Under 12. Esordio stagionaLe

vincente (18-7) per i giovanissimi della TozzonaImoÌa {nella foto in alto) control coetanei Yankees San Giovanni in

Persiceto. Da segnalare che il primo punto messo a referto e arrivato grazie a una battuta di una delle tante bimbe del

team. L'under 12 èinserita nel gironeregionale e, nel prossimo turno, sfiderà, ancora in casa, i bolognesi del Athletics.

Under 15. E cominciata in trasferta l'avventura dei ragazzi imolesi che domenica 23, sul diamante del Pianoro

Baseball, han no ottenuto un meritato successo col punteggio di 2-10.11 calendario del girone Â vede in programma il

prossimo weekend la sfida tra gli imolesi e gli Yankees San Giovanni. Prima Squadra. 6-0 per i Redskins all'esordio in

campionato. Sul diamante casalingo hanno battuto gli ospiti del Piccione. La solida difesa dei Pellerossa ha permesso

di portare a casa il successo, nonostante un attacco non particolarmentein giornata. Il primo punto arriva solo alla

sesta ripresa grazie a LucaTurrini, mentre le valide di SimoneGrendeneedi Lorenzo Vignali arrotondano a sei i punti

dei Redskins. Prossimo turno domenica 30 maggio a Pe

saro. e.m. -tit_org-
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Il villaggio medievale rinasce nei bacini dell`ex zuccherificio
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il villaggio medievale rinasce nei bacini dell'ex zuccherificio SAN GIOVANNI Inizia a prendere vita I Parco

archeologico medievale di Persiceto. Domani alte 12 nel teatro comunale verrà presentato ufficialmente l'inizio dei

lavori per la realizzazione dell'opera. Si tratta di un progetto promosso dal Comune, grazie al contributo straordinario

della Regione di un milione, su un costo complessivo di circa 1.300.00 euro (la rimanenza la mette il Comune), e alla

collaborazione con Agen.Ter. All'evento, aperto ai cittadini su prenotazione, interverranno, tra gii altri, i sindaco

Lorenzo Pellegatti e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. L'area individuata per la realizzazione del parco è

quella dei baci- VIAOOIO NEL TEMPO Verrà ricostruito fedelmente l'insediamento scoperto a Crocetta di Sant'Agata

Al via i lavori del nuovo parco archeologico Domani la presentazione al teatro comunale ni dismessi dell'ex

zuccherificio di Persiceto. Si tratta di un'ampia zona verde che si trova a fianco di via Cento e poco lontana dalla

stazione ferroviaria e dalla Ciclovia del Sole. L'ampiezza dell'area, con i suoi dieci ettari, di cui oltre 4 in cui è presente

l'acqua, è l'ambiente ideale per ricostruire il villaggio^ nella sua dimensione reale e in ogni sua parte; le abitazioni, gli

orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, gli ampi fossati allagati. I lavori, che inizieranno nei

prossimi giorni, dureranno circa un anno, II parco - dice Pellegatti - si pone come luogo fruibile sia per la didattica che

per il tempo libero^ con un'offerta che va ad integrarsi con altre opportunità culturali disponibili sul territorio di

Persiceto. Il progetto, che rappresen terà quindi una delle tante tappe degli itinerari turistici locali, nasce dal

rinvenimento di un villaggio medievale risalente al secoli IX, × e XI, nella vicina località di Crocetta, a Sant'Agata

Bolognese. All'interno del grande argine perimetrale sarà ricavata una piattaforma di terra sopraelevata di circa un

metro dalla superficie dell'acqua, su cui impostare un ampio spazio polivalente, la ricostruzione del villaggio del X- XI

secolo e del fossato perimetrale. Sulta base della documentazione archeologica - aggiunge Pellegatti - saranno

ricostruiti non solo gli edifici, i manufatti, la disposizione dell'insediamento ma anche usi e costumi quotidiani. Pier

Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA Gli scavi archeologici del villaggio medievale a Crocetta di Sant'Agata -
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28-05-2021

Estratto da pag. 56

Pag. 1 di 1

4



 

Terre d`Acqua La Cna sceglie Andrea Balboni
 
[P.l. T.]

 

Terre d'Acqua La Cna sceglie Andrea Balboni SAN GIOVANNI Si è svolta l'altra sera, nell'azienda Beta di San

Giovanni in Persiceto, l'assemblea elettiva Cna Terre d'Acqua. Al voto gii associati Cna che hanno a sede nei comuni

di Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala, Persiceto e Sant'Agata e che hanno eletto presidente Andrea Balboni (netta

foto). All'assemblea sono intervenuti i sindaci Lorenzo Peltegatti, Giampiero Falzone e Giampiero Veronesi. Baiboni,

44 anni, è fondatore e project leader di Vulcanica, agenzia di comunicazione di Persiceto che si occupa di progettare

e gestire campagne di comunicazione per aziende, professionisti, enti del terzo settore ed enti pubblici come scuole

ed amministrazioni locali. Il neo presidente si è impegnato come consulente tecnologico e di comunicazione per

progetti formativi rivolti a scuole, università ed enti locali. Baiboni è anche formatore per il progetto 'Pane e Internet'. p.

1.1. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Terre d'Acqua La Cna sceglie Andrea Balboni
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