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La Pallavolo San Giorgio in festa sfiderà Faenza nei playoff di B2
 
[Leonardo Piriti]

 

La Pallavolo San Giorgio in fest sfiderà Faenza nei playoff di B2 1 ã m^i/./e di ('ñ ðÃñ (judiii'iedte dopo il ko di He io I

nel recupero: trci^ 'Ucirdo super per una sqnddrai i í isi  esordiente Leonardo Pir i t i  SAN GIORGIO

L'attesaperconoscereildestino si è conclusa con grandi festeggiamenti per la Pallavolo San Giorgio, alla notizia della

sconfitta (3-0) della dellaWìmore Grissinbon Reggio Emilia per mano della Campagnola Emilia. Questa partita, o

meglio la Wimore Grissinbon, rappresentava l'ultimo ed unico ostacolo da superare per il San Giorgio: una vittoria

della squadra reggiana avrebbe significato il suo conseguente accesso ai playoff promozione, ma affermare che la

squadra di Matteo Capra vi acceda permeriti altrui, in questo caso della Campagnola EmiHa, non è affano correito.

Infatti, la Pallavolo San Giorgio questo diritto se lo è conquistato sul campo, ottenendo quattro dei sei punti messi in

palio nella doppia sfida con la Wimore Grissinbon: un punto al tie break nella gara persa all'andata e altri tré punti in

quella di ritomo, vinta per 3-1. Dunque, più che meritato il quarto posto finale dellepiacentine, così come il passaggio

ai playoff. Un risultato sicuramente importante per la Pallavolo San Giorgio, alla sua seconda partecipazione nel

campionato nazionale di B2 femminile, ecoiiseguito al termine di una stagione regolare difficile, soprattutto perché

condizionata dall'emergenza covid-19, Tuttavia, fa squadra ha saputo mettere in risalto il lavoro dello staff tecnico,

guidato da Matteo Capra, ed il valore di un gruppo di giocatrici cresciutee maturate di gara in gara. Comprese alcune

giovani molto promettenti, al loro debutto assoluto in un torneo diffìcile ed impegnativo ò la serie B2. Siamo contenti di

aver raggiunto un risultato ed un traguardo simile - commenta coach Matteo Capra -. E' stato un anno veramente

impegnativo ed entrare nelle primequattro rappresentava un obiettivo molto importante. Lo abbiamo raggiunto anche

grazie alla sportività di altre squadre, ma soprattutto grazie al nostro iavoroche, nelle ultime settimane, ha prodono

una svolcadedsiva nel nostro percorso. Ora ci attendono i playoff, nei quali affronteremo Faenza che da tutti viene

considerata come la squadra più forte dei due gironi, die ha dimostrato spesso e volentieri di essere una valida

candidata alla promozione in Bl. La affronteremo con tanta grinta e senza tensione, perché ci riteniamo un outsider,

ma cercheremo ugualmente di fare il meglio possibile. L'avversaria della Pallavolo San Giorgio, nel primo turno di

ptayoff, sarà dunque la Pallavolo Faenza: prima classificata delgironeG2. Il regolamento prevede una gara di andata

e una di ritorno, al termine delle quali si sommerannoi punti dei risultati conseguiti nelle due gare, e del set

supplementare in caso di parità, come avviene nella Coppa Cev. La gara di andata è programmata tra il 12 e il 13

maggio prossimi, anche se la Federvolley, attraver so una nota ufficiale, ha concesso facoltà alle formazioni

partecipanti di poter anticiparla nel tinesettimana compreso trasabato 8 e domenica 9 maggio. La gara di ritorno è

invece fissata per il 15-lGmaggio. La classifica filiale del girone Gì: Centro Volley Reggiano 25 9 - 1; Campagnola

ÅòØà 25(7-2); Arbor Interclays Reggio Emilia 21 (7-3); Pallavolo San Giorgio 11 (37); Wimore Grissinbon Reggio

Emilia 8 (3-7); LÏP Volley Academy Piacenza O (0-10). Tra parentesi le gare vinte e quelle perse. Abbinamenti play off

promozione: Centro Volley Reggiano^a Gì)- FatroOzzaiio/Calanca Persiceto (4a G2); Campagnola Emilia (2a Gì) -

Facro Ozzano/Calanca Persiceto 3 G2); Fénix Faenza ( la G2) -Pallavolo San Giorgio 4 ' 1; Olimpia Teodora Raven -

2 2 - 1è: Reggio é 3 1. 4 il posto in classifica conquistato dalle piacentine al termine della stagione regolare

Troveremo una corazzata, ma non ci sentiamo battuti (Matteo Capra) Le ragazze di San Giorgio che hanno ottenuto

l'importante qualificazione -tit_org- La Pal
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Persicetano doc alle Paralimpiadi con la scherma
 
[Emanuele Lambertini]

 

Buongiorno Bologna Emanitele Lambertini* i sono allenato al centro federale di Tirrenia: in testa ho un obiettivo, le

paraiimpiadi di Tokyo. C'ero già cinque anni fa, a Rio de Janeiro: in Brasile ero l'azzurro più giovane della spedizione

e uno dei più giovani in assoluto. In Giappone vorrei cominciare a raccogliere qualche risultato. L'unico dubbio è

legato all'assenza di impegni, per il momento, prima di Tokyo. Potrebbe esserci una prova di Coppa del Mondo, a

Varsavia, a giugno. Spero sia così, perché vorrei prendere le misure degli avversa ri. Sto lavorando per crescere di

condizione. Partirò per il Giappone attorno all'11 agosto. L'apertura dei Giochi è fissata per il 24: ii giorno dopo ci sarà

a prova di sciabola, ma resterò a guardare. Potrò scatenarmi nei giorni successivi, con il fioretto e la Persicetanodoc

alle Paraiimpiadi con la scherma spada. Sono di San Giovanni, fiero di essere un persicetano doc. Ma non potrei

vivere in un'altra città diversa da Bologna. Dopo le paraiimpiadi mi piacerebbe prendere casa in città. Bologna è a

misura di tutti, forse io ho un vantaggio in più: mi hanno amputato una gamba e posso muovermi con una protesi. Ma

penso a chi è in carrozzina: ci sono i portici. Puoi goderti la città senza ombrello. Messa così sembra quasi uno

scherzo: ma spingere la propria carrozzina, dovendo tenere un ombrello, non è il massimo. Questo è solo uno dei

vantaggi di Bologna. Sono un ottimista, sempre. Ho dovuto farmi amputare la gamba per problemi vascolari, Ma ii

giorno dell'amputazione coincide con la mia rinascita. Con la protesi ho cominciato a camminare, correre, giocare con

gli amici. A Tokyo avrei voluto portare mamma Laura e papa Fabrizio. Ma anche le tré sorelline, Matilde, Caterina e

Benedetta. Non sarà possibile, anche per i protocolli Covid. Ma ho fatto una promessa: li porterò con me a Parigi ne!

2024. Conosco bene la capitale francese,perché mi amputarono la gamba ià. Ma prima c'è Tokyo e vorrei tornare con

una medaglia per San GiovanniPersiceto e a Bologna, La scherma è lo sport anti-Covid per eccellenza. Abbiamo ia

maschera, i guanti e l'avversario resta a distanza di spada o fioretto. * Azzurro di scherma paralimpica Fiamme Oro e

Zinella -tit_org-
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Aggredita la sfoglina di Decima Scippata e scaraventata a terra
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI Le hanno strappato la borsa e ['hanno spinta a terra rubandole il portafoglio con i soldi. Lo denuncia

Cristina Scagliarmi, conosciuta e apprezzata commerciante di San Matteo della Decima, frazione di Persiceto, e

proprietaria della gastronomia 'Nonna Papera' di via Cento. L'aggressione che, racconta la donna, si è consumata

l'altra sera intorno alle 22, nei pressi del negozio, ha fruttato ai malviventi circa 600 euro che la signora teneva nel

portafoglio all'interno della borsa. Ed erano soldi che le servivano per pagare le bollette. Mi trovavo - racconta

Scagliarini - nei pressi del mio negozio ed ero appena scesa dalla mia macchina per caricare un sacchetto, quando

ho sentito un forte strappo al braccio dove avevo la tracolla della mia Cristina Scagliarini era vicino al suo negozio e

aveva nella borsetta 600 euro per pagare le bollette borsetta. Uno strappo così violento che ha rotto la tracolla. Mi

sono resa conto di quanto stava accadendo e ho visto una persona con il cappuccio della felpa calato in testa e con la

mascherina sul volto che mi stava portando via la borsetta. Ho cercato di reagire cercando di resistere per evitare che

mi rubasse le mie cose. Ma da dietro un complice del ladro mi ha spinto, ho perso l'equilibrio e sono caduta a terra.

Ho visto poi i due fuggire lungo una via laterale, dallo scatto che hanno fatto ritengo siano persone giovani. La

commerciante, dopo essersi ripresa, ha trovato la borsa poco distante e il portafoglio vuoto. Ho chiamato i carabinieri

continua la commerciante - per informarli di quanto mi era successo e doma ni (oggi, ndr) mi recherò in caserma a

sporgere denuncia. Volevo ringraziare i ragazzi che stavano rincasando ma che si sono adoperati lo stesso per

cercare di trovare le due persone che mi hanno portato via il portafogli. E ringrazio anche coloro che mi hanno conso

lata facendomi credere ancora e nonostante tutto nell'umanità della gente. E continua: Con l'occasione vorrei dire

alcune parole a questi delinquenti che hanno avuto il coraggio di strappare la borsa dal braccio di una donna nel

pieno centro di Decima. Grazie davvero. Perché i soldi che mi sono stati rubati mi servivano per pagare le bollette.

Già il periodo è difficile, la pandemia sta mettendo a dura prova noi commercianti sostenuti parzialmente e per fortuna

dal Comune come nel mio caso, e adesso sono ancora più in difficoltà di prima. La notizia dello scippo si è sparsa

nella frazione decimina e alcuni amici della signora e clienti della gastronomia 'Nonna Papera' hanno avviato una

raccolta fondi per aiutare la commerciante almeno nel pagamento delle bollette. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE

RISERVATA Cristina Scagliarini è la titolare della nota bottega di gastronom "Nonna Papera' nella frazione di Decima

-tit_org-
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Minaccia i passanti con un coltello
 
[Redazione]

 

ÅÅØÅÏà Minaccia passanti con un coltello Fermato a Fuño 47enne Si aggirava in strada urlando senza ragione Con in

mano un coltello lungo 35 centimetri e urtando frasi deliranti, un un uomo dì 47 anni, italiano, ha iniziato ad aggirarsi

l'altra notte net centro di Fuño ad Argelato.residenti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di

Persiceto e sul posto si è diretta una pattuglia della stazione di Castello d'Argile. I militari hanno bloccato l'uomo e

'hanno disarmato. Dopo di che è stato affidato alle cure dei sanitari. Il 47enne è stato denunciato per detenzione di

armi bianche. Prima dell'intervento dei militari, sono arrivati alla compagnie decine di telefonate. L'uomo si aggirava

per il paese urtando e agitando il coltello verso i passanti. RIPROUUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Il giovane Ghedini lancia la Veni Un mix perfetto grazie a Castriota
 
[Giacomo Gelati]

 

Il giovane Ghedìni lancia la Venì Un mix perfetto grazie a Castriota^i:Ã II nostro allenatore ha una mentalità vincente

che ha trasmesso a un gruppo solido e unit di Giacomo Gelati SAN PIETRO IN CASALE Lo insegna uno spartito, lo

insegna anche I basket: se gli elementi sono in armonia, un'armonica può sembrare un organo che vibra

nell'immensità del -. Il nuovo corso di casa Venì si inserisce in questo ambito di consonanza fra un allenatore navigato

come Gabriele Castriota e il suo giovanissimo gruppo condotto da Giovanni Ghedini (fratello minore del compagno di

squadra Michele, classe 2000 e top scorer del girone Â di seriecon 13,6 di media. Al suo terzo anno in bianconero, e

reduce dalla parentesi estiva inSilver con la Vis Persìceto prima della rinuncia al campionato, lo studente di Economìa

all'università di Bologna racconta il cammino del club di San Pietro in Casale. Siamo partiti bene e siamo carichi -

spiega -, Ci riteniamo fortunati e privilegiati a giocare visto che in molti hanno rinunciato. Ci stiamo togliendo molte

soddisfazioni ed essendo in tanti riusciamo a ruotare molto: il campo sta rispecchiando l'ottimo lavoro che facciamo in

alle namento e ci meritiamo di stare dove stiamo. Il secondo posto alle spalle della Cmp Global. Non ci siamo dati altri

obiettivi se non quello di seguire le parole del coach, che ha una mentalità vincente ed è esigente con tutti. Ci

alleniamo in 18 e lui dice indiscriminatamente che campo bisogna meritarselo: grazie a lui stiamo facendo del

['aggressività difensiva il nostro marchio di fabbrica. Siamo insieme da poco e stiamo imparando a conoscerei, ma c'è

molta armonia e abbiamo il talento per fare belle cose. Visto il livello delle altre squadra non posso dire di per certo

che vinceremo il campionato, ma è senz'altro un gruppo che può andare lontano. Giovani e senatori in società. Fra

giovani e più esperti c'è una bella intesa e ognuno sa che può prendersi i suoi tiri senza che nessuno gli tarpi le ali:

sentirsi in confidenza è tutto, specie per un gruppo così. I più esperti come Michele Novi e Manuel Zanellati hanno

sempre la parola giusta per ogni situazione. È un bei gruppo, con Filippo Ghìdoni e Alberto Patrese di scuola centese,

con Anas Ramzani uscito dal vivaio e con Gianfranco Pastore che sta finalmente tenendo le redini del capitano senza

perdere la testa. Il futuro è una porta socchiusa. A inizio stagione ero con la Vis Persiceto e dopo la rinuncia del club

ho eh esto alla Veni di essere reinserìto e sono stati tutti gentilissimì a all ' ultimo momento. Qui sto bene e al

momento non sto pensando al mìo futuro in una squadra di categoria superiore. Certo, essendo ancora giovane punto

in alto il più possibile, ma trovandomi così bene qua vorrei fare il salto dì categorìa con questa maglia. La speranza di

ritrovare i tifosi. Senza pubblico è un campionato strano e le partite non sono altro che un allenamento in più. Ma so

che le dirette Facebook e YouTube sono popolate: non vedo l'ora che lo siano anche le tribune. AMBIZIONI

LEGtTTIME Vorrei salire di categorìa, mi piacerebbe farlo con questa maglia -tit_org-
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Nessuna pietà per il Giovolley: il suo campionato finisce qui
 
[Claudio Lavaggi]

 

Pallavolo Serie 82  WIMORE GIOVOLLEY TIRABASSIEVEZZALI WIMORE QRISSIN BON QIOVOLLEY: Borghi 7.

Lombardini 10. Çàãã, Arduini 20. Zanon i 8, Mag nani 10, Ronzoni (L), Vasi (L). Grisendi 2, Camucri 1, Sghedoni 1,

Ferrari 2. All. Aleottì, OSGB TIRABASSI E VEZZALI: Ferretti 1, Trevisani 1. Verini 13. Fanzini 14. Marc 9. Fava 18.

Guida 6. Cu ideiti 3. Lodi2.Solie- ri(L), Ferrari (L). All. Pisa. Parziali: 25-16. 22-25. 20-25.16-25. Nessun biscotto. In

B2, la Tirabassi e Vezzali vince 3 a 1 l'ultimo recupero del girone G1 e nega alla squadra di casa l'accesso ai play-off:

peraltro vi sarebbe entrata solo con una vittoria da tré punti, utile per il quarto posto, II girone G1 si chiude dunque

con il Centro Volley Reggiano a Per entrare nei playoff le ragazze di Aleotti avrebbero dovuto battere da tré punti la

Tirabassi e Vezzali 25 punti, Tirabassi e Vezzali 25, ma seconda per minor numero di gare vinte; terza è l'Arbor

Interclays a 21, su San Giorgio Piacentino 11, Wimore Grissin Bon 8, Academy 0. La gara. La Wimore parte alla

grande e sorprende una squadra ospite molto assonnata con un pesante 25/16. A inizio secondo set le ragazze di

Pisa vanno sull'11 a 2; restano in branda qualche altro minuto e la Wimore le raggiunge incredibilmente sul 19 pari. A

questo punto Ferretti e socie si stirano si alzano da letto e chiudono secondo, terzo e quarto set in crescendo.

Nell'ultimo, inutile per entrambe, largo spazio alla panchina delle due formazioni. Nel prossimo week-end partiranno i

play-off con le sfide incrociate con il girone G2 e dunque CVR-Calanca Persiceto, Tirabassi e Vezzali-Ozzano,

Arborinter- clays-Teodora Ravenna e San Giorgio-Faenza. Serie C. Domani tra i maschi si gioca Steriltom Piacenza

(12)-Mecart Tricolore (5) alle 18; tra le ragazze, Wimore Calerno (7) - Mio Volley (8) alle 17 al PalaCanossa e

Rubìerese (2) - Maraño (12)alle18. Serie D. Parte stasera la Coppa Italia: alle 21 all'Itis si gioca il derby maschile tra

Vigili del Fuoco e Brv Almet; tra le ragazze, sempre alle 21, Saturno Guastalla Quattro Ville. Claudio Lavaggi Una foto

d'archivio delle ragazze della Tirabassi e Vezzali -tit_org-
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