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Lo Junior Team Ferrara fa centro anche a Terni ed è Final Four nazionale
Vittoria in rimonta contro i ragazzi della Cacciatori Sfida finale nella "raffa" a San Giovanni in Persiceto

 
[Redazione]

 

BOCCE  Vittoria in rimonta contro i ragazzi della Cacciatori Sfida finale nella "ratta" a San Giovanni in Persiceto

FERRARA, Nell'affascinante cornice della storica polisportiva Boccaporco di Terni, i giovani boccisti estensi hanno

centrato l'accesso alle Final Four nazionali. La città umbra porta ancora bene allo sport ferrarese, a distanza di4 anni

dallastorica promozione della Spal in serie A: per questo importante traguardo, Ferrara può gioire grazie a 4 ragazzi

dello Junior Team, che praticano uno degli sport cosiddetti "minori", le bocce "raffa", disciplina che però richiede

concentrazione, freddezza, coordinazione e intelligenza tattica. Grazie a questo storico successo, ottenuto contro i

pari età della Cacciatori di Salerno, i ragazzi di Mazzoni scenderanno in campo a San Giovanni in Persiceto (Bo)

nelprossimo week end. La cronaca dell'incontro ci restituisce soltanto in parte l'emozione dei protagonisti: lyad Rassas

e Kacper Rolfini partono male nel tiro di precisione, perdendo 21-12 contro iparietà campani. La tensione per l'evento

regna an che nella sfida degli U18, che si risolve grazie alla precisione del duo Amjed Rassas/Alessandro Favretti,

con quest'ultimo che centra il pallino del 28-24 alla distanza di 22 metri. Dopo la pausa si torna in campo, con Rolfini

contro Francesco Ferrara, asso della Cacciatori. Partenza equilibrata, ma il salernitano si impone per 10-5, mentre nel

campo adiacente la tema formata dai fratelli Rassas e da Favretti dilapida un vantaggio di 5 lunghezze e si fa

rimontare fino al 10-8 finale. Sotto 1 set a 3, dopo l'ultima interruzione, Mazzoni gioca il tutto per tutto schierando i

fratelli Rassas in coppia sul campo 1 e Favretti/Rolfini sul campo 2, ad affrontare i favoriti Ferrara/Bruno. Èsolo l'inizio

del sognodei ferraresi, che senza più nulla da perdere tornano perfetti e vincono su entrambi i campi (10-8; 10-3),

riportando i set in perfetta parità. L'adrenalina sale alle stelle e lo Junior Team mette il sigillo sul match aipallini,

"rigori" delle bocce, centrandone 4con- tro i 3 dei campani. Ferrara vola alle Final Four di Bologna, dove se la vedrà

con formazioni di spessore come Possacelo di Verbania, Monte granaro (Àð), e Boville Roma. Anche se il pronostico

è ancora una volta sfavorevo- Lo Junior Team di Ferrara ha conquistato la Final Four nazionale nelia rafia HMI ' - - - -
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Collaudo la Ciclovia del Sole in carrozzina
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Michele Bonora, 27 anni, oggi percorrerà i 38 chilometri da Persiceto a Mirandola per verificare l'assenza di barriere

architettonic SAN GIOVANNI Come si comportano le carrozzine per disabili lungo la Ciclovia del Sole appena

inaugurata? La risposta la darà Michele Bonora, 27 anni, giovane disabile di San Giovanni in Persiceto, che oggi alle

8, alla guida di una carrozzina elettrica, partirà da piazza del Popolo nel centro storico di Persiceto, per poi imboccare,

dal sottopasso della stazione ferroviaria, la nuova Ciclovia del Sole. Lo scopo è quello di arrivare fino a Mirandola, un

tragitto lungo 38 chilometri. Il ragazzo durante il percorso sarà seguito dalla Protezione Civile di Persiceto. Ho pensato

a questo progetto - spiega Bonora - che ho chiamato 'Dove mi conduce il sentiero', per migliorare l'inserimento sociale

delle persone con disabilità. In questo caso at traverso la natura dove scorre la Ciclovia del Sole. E' certamente una

ciclabile di importanza nazionale e voglio scoprire se sia davvero per tutti In generale - continua il ragazzo -, a favore

delle persone con disabilità sono stati fatti tanti progressi tecnologici, la mia carrozzina per esempio ha dei

meccanismi che mi mettono in piedi. Ma nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche c'è ancora molto

da fare. Anche solo un gradino può impedire infatti l'accesso a persone in carrozzina. Seguiremo Michele - continua

Fabrizio Grazia della Protezione Civile - metro dopo metro e vedremo se riuscirà a compiere l'impresa e se la

carrozzina, con la sua autonomia di una cinquantina di chilometri, lo condurrà fino all'arrivo. Abbiamo al seguito, oltre

a telecamere e macchine fotografiche, anche un drone per riprendere dall'alto il tragitto. Il programma di questa sfida,

che sarà ben documentata, prevede delle fermate e quindi contiamo di arrivare a Mirandola intorno a mezzogiorno.

Michele sarà poi riaccompagnato a San Giovanni a bordo di uno dei nostri mezzi. Siamo molto fieri e orgogliosi di

Michele - dicono i genitori, Andrea Bonora ed Angela Lanni, e la sorella Giorgia, che si fanno portavoce di tutta la

famiglia - perché malgrado la sua malattia che scoprimmo dopo la nascita, riesce a trasmettere la forza e la voglia dì

vivere a tutti. E questo riesce a farlo con la sua serenità, col suo sorriso, con la sua voglia di aiutare il prossimo. Al

momento della partenza, in piazza del Popolo, a salutare Michele Bonora ci sarà il sindaco Lorenzo Pellegatti. Penso

che il gesto di Michele - afferma il primo cittadino - sia una cosa straordinaria, perché da valore alla Ciclovia del Sole.

E perché lancia il messaggio che la ciclabile può essere percorsa da chiunque, in sicurezza e, come nel caso di

Michele,modo autonomo. Pier Luigi Trombetta RIPROOUZIONE RISERVATA INVIATO SPECIALE Col mio progetto

voglio migliorare l'inserimento sociale di chi ha difficoltà Michele 'Âîïïó' Bonora con la sua carrozzina elettrica -tit_org-
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Coltivazioni su 33mila ettari In Emilia Romagna sono 54
 
[Claudio Ferri]

 

Coltivazioni su ÇÇò à ettari In Emilia Romagna sono 5 4( Nel panorama europeo, il nostro Paese non si classifica tra

le prime nazioni più produttive II Consorzio patata italiana di qualità raggruppa dieci soci a cui fanno capo oltre 300

aziende I di Claudio Ferri Avvio positivo per la patata a marchio Selenella. Lo conferma Massimo Cristiani, presidente

del 'Consorzio patata italiana di qualità', che raggruppa dieci soci a cui fanno capo oltre 300 produttori e che

rappresenta l'intera filiera pataticola, dalla produzione al commercio. Adesso ci stiamo concentrando sulla raccolta

delle 'novelle' - spiega Cristiani -. Siamo partiti bene con il prodotto siciliano e il mercato ci sta dando ragione,

siatermine di volumi, sia come prezzi. Ora è in corso la raccolta in Sardegna poi sarà la volta del Lazio e infine

dell'Emilia. Insomma, abbiamo avuto una buona partenza, che ci vede soddisfatti, anche perché il consumatore

riconosce la qualità del nostro prodotto. NUMERI I cinque maggiori stati pataticoli europei sono Belgio, Francia,

Inghilterra, Germania e Olanda La superficie complessiva di questa produzione è di 1.600 et tari, tra patate novelle,

classiche e trasformazione industriale, per un totale di circa 60 mila tonnellate all'anno. In Italia si coltivano

complessivamante 33 mila ettari di questo tubero, oltre a 13.000 di varietà primaticcie. In Emilia Romagna

ammontano a 5.400 (dati Istat) i campi investiti a questa coltura, dove la patata di Bologna Dop, a Denominazione

d'origine protetta, è coltivata su 420, per una produzione complessiva di 150mila quintali, provenienti da ottantaprese

agricole. La patata Dop è caratterizzata dalla varietà Primura, che trova nell'area bolognese le condizioni ottimali

come suolo e clima, a cui si aggiungono le tecniche di coltivazione e le modalità di conservazione, La patata di

Bologna viene prodotta prevalentemente tra i fiumi Sillaro e Reno, in un territorio che comprende i Comuni di Bu- drio,

Castenaso, Ozzano dell'Emila, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina,

Molinella, Baricella, Minerbio, Granarolo dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. Selenella - cui 320

produttori sono distribuiti sul territorio italiano, ma prevalentemente in Emilia Romagna - detiene la leadership nel

settore delle patate confezionate raggiungendo il 19,4% di quota di mercato a valore. Per la raccolta del prodotto

'Bologna', a giudizio dei tecnici si andrà al 10 di luglio, tenendo conto delle condizioni climatiche medie degli ultimi

anni. Nel panorama europeo, l'Italia non si colloca tra le nazioni più produttive: i cinque maggiori paesi pataticoli

europei sono infatti Belgio, Francia, Inghilterra, Germania e Olanda. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Area di coltivazione tra il Sillaro e il Reno
 
[Redazione]

 

éðÀôððúðôúÀ  II Consorzio raggnippa una novantina di aziende. L'area di coltivazione è pr i ne i paiente tra i fiumi

Sillaro e Reno, in una zona che comprende Budrio, Castenaso, Ozzano, San Lazzaro, Castel San Pietro, Caste)

Guelfo. Medicina. Molinella, Bariceiia, Minerbio, Granarolo, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. -tit_org-
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