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L`Oikos Fossombrone vince il primo round con la Moscianese e vede le finali scudetto
 
[Redazione]

 

LOikos Fossombrone vince il primo round con la Mosdanese e vede le finali scudetto Un bei pieno nell'andata dei

quarti che andrà difeso nella sfida di ritorno Cofer Castelfidardo allo spareggio in A2 ANCONA Una Oikos

Fossombrone gigantesca batte 6-2 la Moscianese nell'andata dei quarti dei playoff scudetto e vede vicina la

qualificazione alla final four di luglio a San Giovanni in Persiceto (Bologna). La squadra di coach Massimo Ansuini era

chiamata a dare il massimo contro la forte squadra abruzzese in cui milita il campione del mondo Gianluca

Formicone. I forsempronesi si sono presentati all'appuntamento con la forma al top, basti pensare che nell'ultima

settimana due elementi della squadra, Andrea Cappe! la cd e Marco Principi, hanno vinto gare nazionali d'alto livello.

Principi non è sceso in cam pò, ma lo ha fatto alla grande Cappellacci che nell'individuale ha strappato un set al

campione del mondo e, nella coppia, ha vinto entrambi i set insieme ad Andrea Grilli. Altrettanto ha fatto la tema corn

posta da Grilli, Silvano Girolimini e Cesare Carbonari. Un altro set è stato strappato dalia coppia Silvano e Alex

Girolimini per arrivare al 6-2 finale. Un vantaggio di quattro set che andrà difeso il 19 giugno a Mosciano nella partita

di ritomo. Cofer Castelfidardo da sogno Altre buone notizie per le bocce marchigiane arrivano dalla A2. Vincendo per

5-3 a Verona sul campo della Jolly Frinzi, la Cofer Metal Marche Castelfidardo ha vinto il girone con una giornata di

anticipo qualificandosi per lo spareggio promozione. Della coppia Magna terra-Marinelli il break decisivo di due set

dopo una serie di pareggi nelle altre sfide. Nello stesso girone il Vallefoglia ha sconfitto 5-3 il Lucrezia. Nell'altro

girone in cui sono inserite squad rè marchigiane, la Civitanovese si è imposta 6-2 in trasferta nel derby contro la

Sportiva Castel di Lama e resta a -1 dagli umbri del Sant'Angelo Montegrillo a una giornata dalla fine conservando la

speranza di effettuare il sorpasso in extremis. Notizie non buone dai quarti di finale del campionato italiano societario

femminile; sconfitte nei match di andata entrambe le squadre marchigiane qualificatesi tra le migliori otto dita lia. Il

Lucrezia ha ceduto 6-2 sul campo delle campionesse in carica dell'Osteria Grande (Bologna) e dovrà giocare la

partita perfetta nel match di ritorno di sabato 12 in casa. Sconfitta in casa per 3-5 invece per il Montegranaro contro le

umbre dello Spello: anche alle veregrensi servirà il miracolo nel match di ritomo.RIPROOUZIONE RISERVATA La

squadra dell'Oikos Fossombrone -tit_org- L'Oikos Fossombrone vince il primo round con la Moscianese e vede le

finali scudetto
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Garuti fugge dalla città, va in campagna e trova un delitto
 
[Ma. Ma.]

 

Il nuovo romanzo è un thriller Garuti fugge dalla città, vacampagna e trova un delitt Ëaurizio Gamti, dopo aver IVI dato

alle stampe un volume che raccoglie le pièce teatrali composte nell'arco di un trentennio, arriva in libreria con un

nuovo romanzo. L'autore di San Giovanni in Persiceto toma agli ambienti che predilige, i paesi della Bassa, la sua

campagna, ma con un tono radicalmente nuovo. Fugacampagna (edizioni Minerva) infatti è un thriller, il primo di uno

scrittore che finora ha prediletto la ricerca nelle storie delle persone, nelle lotte e nei sacrifici antichi, nelle difficoltà e

nello splendore del vivere di uomini e donne comuni, spesso mossi dalla fede nel progresso sociale, via via andatasi

stingendo nella vita contemporanea. Anche Fuga in campagna racconta un'illusione e una delusione tortissima.

Andrea Traversi, professore di liceo e romanziere di discreto successo, fuggì dalla città per stabilirsi in campagna

recita l'incipit. La città da cui fugge è il centro di Bologna, via Belle Arti dei cartoni di pizza e delle bottigliette di birra

abbandonati dappertutto, del vociare e dei bonghi fino a notte fonda, quel degrado della zona universitaria che è

diventato perfino facile stereotipo. Finalmente con la moglie Francesca e la figlia Maria Sole può gustare i silenzi della

campagna, proprio là nella Bassa. Peccato che i sogni spesso svaniscano in fretta e che quell'ambiente che si è

figurato idilliaco, pronto a nutrire la sua ispirazione, si trasformi in una specie di incubo. A partire dalla scoperta che i

contadini come se li immaginava non esistono più, se non nella rabbia di qualcuno che ha visto il proprio mondo

travolto. Le semplici e fiere genti di un tempo, custodi di tradizioni secolari, sono ridotte a reperti di museo, ad Apache

da riserva, con la banda pronta a suonare per il loro funerale come in un film. La campagna è fatta di distese di grano

e granoturco solcate da macchine guidate da operai senza volto nell'anonimo lavoro industrializzato delle

monocolture. In quell'ambiente si scatenano le tensioni familiari, con la moglie e con la figlia adole- scente, che mal

sopporta l'espianto agreste e lascia scatenare i furori della crescita, legandosi con un coetaneo senza genitori. Tra

notti a guardare le stelle, fughe dei ragazzi tra i campi di mais, passeggiate all'alba, a poco a poco l'attenzione dei

personaggi si concentra su una misteriosa villa inaccessibile, che si dice contenga migliaia di inquietanti manichini, e

si parla di bambini spariti per traffici innominabili... I ragazzi indagano, appare un misterioso, goffo investigatore

privato, e tutto si rivela diverso da come lo si era immaginato, perché la campagna aveva perduto il suo cuore... Con i

suoi casolari in rovina, con i suoi fantasmi adirati e folli... Con i macchinari che stupravano i campi.... Il romanzo, dal

ritmo incalzante, pieno di acuminate riflessioni, sarà presentato oggi alle 18.30 alla Montagnola dall'autore in dialogo

con Alessandro Castellari. (Ma. Ma.) Fuga in campagna è il nuovo romanzo di Maurizio Gaturi (Minerva. pag. 264,

16,90 euro) Autore Maurizio Garuti -tit_org-
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L`IsCopy piega per due volte gli Yankees emiliani sul diamante di Prosecco
 
[Marco Vitrotti]

 

BASEBALL L'IsCopy piega per due volte gli Yankees emiliani sul diamante di Prosecco TRIESTE Si sono giocate a

Prosecco la quinta e la sesta partita della serie Â girone Â tra la IsCopy Junior Alpina e gli Yankees di San Giovanni in

Persiceto. Giornata che parte sotto una pioggia torrenziale che fa posticipare l'inizio del primo scontro diun'ora:

arbitriGualtiero Franco ed Egidio Gobbo. La pioggia cessa ed il pubblico ritorna sugli spalti dello stadio che, dopo la

ristrutturazione, riceve i complimenti degli scorer della Fibs. Ottimo inizio da parte dei triestini che conquistano casa

base nei primi 2 inning per poi rilassarsi un po' troppo verso il terzo e quarto: compiici un paio dierrori indifesa,

gliYankees superano l'Alpinae si portano sul 5-2. L'ottimo settimo inning però, con gran parte della frazione con le

basi occupate, vede la rimonta dei giuliani che, con una grande prestazione in difesa, riescono ad eliminare i primi 3

battitori degli Yankees; buona partita di Papazzoni e Rigoni allancio. Con l'ingresso in campo di Rossi, prosegue

l'ottimo andamento con l'IsCopyche rimonta e si porta sull' 11-5. Gara2 parte con gli ospiti che fanno buone giocate

nel primo inning, fino a segnare il primo punto. A causa di qualche errore in difesa e complice un po' di sfortuna, non

riesce la rimonta dell'IsCopy nel secondo inning. I triestini si portano sul 1 -1 con Lesnj ak Marie che batte una palla

alta per il punto di Rudolf. La partita risulta molto equilibrata fino al quarto inning, in cui gli ospiti mettono a segno due

punti. Sul 3-1 inizia la quinta frazione che vede l'ingresso di Krauthaker per Greco allancio. Inizia la rimonta

dell'IsCopy che non solo aggancia gli Yankees ma si porta sul 5-3. Il ritorno di Marusig al lancio dopo quasi 4 an ni di

stop, porta subito 3 strikeout e arrivano altri 3 punti che danno laseconda vit toria. IsCopy 11-Yankees 5. Formazione:

Papazzoni (Rigoni), Palmieri, Lesjak, Ainger, Rudolf, Lesnjak M., Ugrin, Krauthaker,Milazzo,Orza,Lesnjak Z., Rossi.

IsCopy 8-Yankees 3. Greco (Krauthaker, Marusig), Palmieri, Lesjak, Ainger, Rudolf, Lesnjak M., Ugrin, Lesnjak Z.,

Rossi, Bresciani, Orza. Manager: Santolupo. Coach: Izzo. MARCO VITROTTI -tit_org-IsCopy piega per due volte gli

Yankees emiliani sul diamante di Prosecco
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Auto si ribalta e finisce nel canale Gravissimo un barista di 21 anni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

CREVALCORE Dopo I doppio mortale dello scorso 29 maggio che aveva visto la morte di un motociclista e di un

pedone sulla Provinciale 84, altri due incidenti a Crevalcore nelle ultime ore. Ieri mattina, intorno alle3, in via Signata,

strada di campagna, un giovane barista residente a Crevalcore e che era alla guida di una Fiat 500 L, per cause in via

di accertamento, ha perso il controllo della macchina ed è finito nel canate che costeggia la strada ribaltandosi. Un

residente della zona è stato svegliato dal trambusto, ha visto quanto era accaduto ed ha chiamato i soccorsi. Ma non

solo perché il residente è uscito di casa a prestare i primi soccorsi all'automobilista. Sul posto sono intervenuti

prontamente le ambulanze del 118, i carabinieri della stazio- L'incidente in via Signata è avvenuto alle tré di notte Un

residente, sentito il rumore, ha prestato i primi soccorsi ne di Sant'Agata che in quel momento si trovavano a poca

distanza dal luogo dell'incidente, e i pompieri del distaccamento di San Giovanni in Persiceto. I pompieri hanno

estratto il ragazzo dalle lamiere contorte e i sanitari del pronto intervento hanno prestato le prime cure e poi portato il

ferito, con ['ausilio dell'elisoccorso, al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna con il cod ice di massima

gravita. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilevi di rito per stabilire le cause dell'uscita di strada che possono

ritrovarsi o in una distrazione, o in una rottura meccanica dell'auto o per via di una eccessiva velocità. Nel tratto di via

Signata, dove si è verificato l'incidente, vige il limite di velocità di 50 chilometri orari. Ma nonostante questo non di

rado in questa strada capitano incidenti stradali. Secondo quanto si è potuto apprendere, il 21enne ora è ricoverato

nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Da quanto si è potuto apprendere, il giovane

esercita la professione di barista. E il secondo incidente stradale si è verificato domenica pomeriggio, intorno alle 18,

sempre a Crevalcore, questa volta in via di Mezzo Levante. In questo caso un pakistano, alla guida di un furgone,

affrontando una curva, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Lo straniero, che è rimasto ferito lievemente,

è stato estratto dall'abitacolo ed è stato portato all'ospedale per controlli. Sul luogo dell'incidente le ambulanze del 1 8,

la polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua e i vigili del fuoco del distaccamento di Persiceto. La polizia

locale ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro e sta facendo accertamenti approfonditi sul

documento di guida del pakista no. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA La Fiat 500del barista 21enne

che la notte scorsa è finita nel canale Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incìdente che non ha coinvolto altri mi -

tit_org-
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Strisce pedonali e dossi per limitare la velocità
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Al via da ieri, a San Giovanni in Persiceto, alcuni lavori di riqualificazione che interesseranno diverse

strade del territorio comunale. In particolare i cantieri si sono aperti nella popolosa frazione di San Matteo della

Decima e gli interventi comportano alcune limitazioni alla viabilità. Le prime vie interessate ai lavori, in programma fino

al prossimo 11 giugno, sono via Sardegna e successivamente via Alfieri. Durante i lavori sono previste le restrizioni

temporanee alla circolazione stradale: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli a motore; restringimento di

carreggiata con istituzione di senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli che circolano nella corsia non

interessata dai lavori; il senso unico alternato verrà gestito da movie- Interventi per la sicurezza anche nella frazione

di Decima Aperte le rotonde sulle vie Bologna e Cento ri oppure, in caso non vi siano intersezioni in prossimità del

cantiere, con impianto semaforico; limite di velocità a 30 chilometri orari. E infine è stato istituito il divieto di sorpasso.

E sempre in tema di lavori stradali, recentemente sono stati eseguiti alcuni interventi a San Giovanni per rallentare la

velocità dei veicoli su via Montirone e viale della Repubblica, con conseguenti modifiche dei limiti di velocità. In

particolare, in via Montirone il limite di velocità di 30 chilometri orari è stato esteso a tutto il tratto compreso tra le vie

XXV Aprile e Cassola di sotto; in questo tratto è stato sostituito il dosso esistente, poiché danneggiato, ed è stato

realizzato un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza di quello esistente in prossimità di via della

Costituzione. Sempre in via Montirone, è stato istituito il limite di velocità di 40 chilometri orari nel tratto compreso tra il

sottopasso della Strada Provinciale 83 e il confine territorio con Sant'Agata e sono stati inseriti 3 dossi di ral

lentamento nei pressi delle intersezioni con le vie Piolino e Bergnana. Anche in viale della Repubblica è stato istituito

il limite di velocità a 40 chilometri orari e realizzato un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza di quello

già esistente vicino all'intersezione con le vie della Zoia e De Gasperi. E intanto sono state completate e aperte

completamente al traffico le due nuove rotonde, quella su via Bologna e l'altra su via Cento. Pier Luigi Trombetta I

sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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