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Baseball, un`altra settimana di vittorie per la Tozzona Imola
Tre successi in altrettante partite. I Redskins, serie C, si sbarazzano 12-7 di Pesaro. L'under 12 supera Bologna al

foto?nish dopo una bella rimonta L'under 15 super con gli Yankees Persiceto

 
[Edoardo Messina]

 

Baseball, un'altra settimana di vittorie per la Tozzona Imola Tré successialtrettante partite. I Redskins, serie C, si

sbarazzano 12-7 di Pesaro. L'under 12 supera Bologna al fotofinish dopo una bella rimonta L'under 15 super con gli

Yankees Persiceto Secondo fine settimana consecutivo di en plein per la famiglia dei Redskins, che in tutte e tré le

categorie porta a casa dei successi meritati. Under 12. Partiamo dal settore giovanile che ha disputato entrambi i

match in programma nel weekend sul diamante di casa. La prima formazione a scendere in campo è stata l'under 12

[nella foto sopra) che, nel tardo pomeriggio di sabato 29, ha sfidato i pari età degli Athletics Bologna. La vittoria è

arrivata col punteggio di 9-8 grazie ad una rimonta incredibile, dato che al quarto inning gli imolesi erano sotto 3-8. Il

prossimo turno vedrà riposare i piccoli Pellerossa. Under 15. Il giorno dopo è toccato agli under 15 [nella foto sotto)

ospitare gli Yankees di Persiceto. Dopo il successo della scorsa giornata col risultato di 2-10 sul campo del Pianoro, i

giovani imolesi esagerano e battono i persicetani con un largo 18-1, anche se probabilmente il risultato diventerà 7-0

dato che gli ospiti si sono presentati con un giocatore in meno. La terza giornata di campionato andrà in scena la

prossima domenica e la Tozzona giocherà nuovamente sul diamante casalingo, affrontando il Baseball Sasso

Marconi. Serie C. Infine la prima squadra, che ha cominciato una settimana ricca di impegni sul campo del Papalini

Pesaro e ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva. Match subito in discesa e il primo inning si è concluso 9-0 per gli

imolesi, grazie agli errori del loro lanciatore partente che ha concesso 8 basi bali. Da sottolineare l'esordio nei senior

di Simone Turrini, lanciatore quindicenne. Prestazione super anche di Luca Freddi, che in sei inning ha subito solo

due punti, conquistando poi 8 strikeout. Nel finale di gara i pesaresi provano a tornare in partita, ma riescono solo ad

avvicinare il punteggio sul 12- 7 finale. Sette giorni intensi per i Redskins dicevamo, che hanno avuto poco tempo per

recuperare le energie visto l'impegno di mercoledì 2 giugno (a giornale già in stampa, ndr) sul terreno di casa contro il

Junior Rimini. Gli imolesi torneranno in campo anche la domenica successiva ed affronteranno in trasferta l'altra

compagine riminese inserita nel gruppo L,' Asd Rimini 86. Edoardo Messina domina la Fina lEs-tit_org- Baseball, un

altra settimana di vittorie per la Tozzona Imola
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Gloria Cisotto, buon 2 posto
 
[G. C.]

 

Triathlon Sprint  SAN GIOVANNI IN PERSICETO Al] secondi dal la prima vitto ria della stagione: Gloria Cisottó è

arrivata seconda nel tria iriloiiSpriindiSant.iovanniin Persicelo ä1 termine di iinaga ra intensa ed ño/þëàle. Per l'atleta

del team Stradivari e il terzo podio assoluto eli questa stagione, dopo il secondo posto neUo Sprint di Pesare e il bron

zo ottenuto nell'olimpico di PortoRccanaii, Nel Bolognese, l'aileia cremonese ha registrare il qua-r to parziale nei 750

metri di nuoto, ma con un ritardo di un minuto dal comandorielia cor sa. Sui pedali Cisotto ha im

pressounbuonriimoduiantei 20c-hilometridel tracciato riu scendo a recuperare il divario dalleatleiedavantia lei, facendo

registrare il passaggio mi gliore dopo la seconda transi zione. Nei 5 chilometri di corsa finali si ñ acceso il duello per il

successo con Valentina D'Angeli del Dolo! earn, mentre pili staccata Federica Schianchi del Cus Parma. La sfida ira

Cisotto e D'Angeli si è decisa al l'ultimo con il passaggio della rap près emani e della squadra trentina che ha

conquistato il successo con 11 secondi sull'atleta delloStradivari; terza Schianchi a Ã 02", A San Giovanni in Persicelo

si è messa in evidenza anche Mará Cisottochcòriuscitaacentrarc un piazzamento in top ten, giungendo ottava

assoluta e ñïë il migliore piazzamento nella categoria S4. Ìàãà ha completaro letre frazioni con il tempo ai ìhl0'2r'.

Ksordio nel la tripli ñ e per Andrea Groppi dello.Stradivari, al tra guardoni lh27'28", 2ftl e 52'MI. Prossimi i inpegni per i

iriaileii cremonesi nel weekend sono Ã apun lamen to tricolore giovaniie di Montcsilvano e Milanoåå jay Tri. G.C Gloria

Cisotto del team Stradivari Cremona esolità sul secondo gradino del podio dei la gara di triathlon Sprint a S. Giovanni

in Persiceto nel Bolognese -tit_org-
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Nuovo negozio, festa in centro
Taglio del nastro al Vodafone Store con il sindaco Pellegatti

 
[Redazione]

 

Taglio del nastro al Vodafone Store con I sindaco Pellegatti SAN GIOVANNI Nuova sede a Persiceto per il Vodafone

Store, che ha inaugurato uno spazio dove negozio e tecnologia digitale diventano una cosa sola (nella foto).

All'inaugurazione sono intervenuti il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli, il vice Medardo Montaguti, e uno dei

referenti locali e dirigente elettivo di Ascoma Gilberto Lambertini. Con loro, sono intervenuti il sindaco di San Giovanni

in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Bracciani e il maresciallo dei

carabinieri Davide Rossitto. Ovviamente non poteva mancare il titolare Fabio Minichino, cheèanche presidente di

Confcommercio Ascom San Giovanni in Persiceto. L'imprenditore ha ricevuto l'abbraccio caloroso di un'intera

comunità cittadina, di Confcommercio Ascom Bologna e delle massime autorità cittadine. Un abbraccio che è anche e

soprattutto un omaggio sentito a una storia imprenditoriale di successo - sottolinea Tonelli che, giorno dopo giorno, ha

saputo arricchire il proprio patrimonio di competenza e professionalità, garantendo un'innovativa offerta di servizi e

contribuendo alla vivificazione e qualificazione del centro storico e commerciale naturale di San Giovanni in

Persiceto.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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