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Nuovo play perla Bmr Ingaggiato Coslovi
 
[Redazione]

 

BASKET SERIGOLD Nuovo play per la Bmr Ingaggiato Coslovi Arriva un altro regista per il gioco della Bmr

Scandiano. Dopoaver ufficializzato l'arrivo di Michele Magini lo scorso fine settimana - dice una nota del Basket

2000Scandiano - la società ha ingaggiato il classe 1992 Marcello Coslovi, 177 cm d'altezza. Al suo attiva una lunga

militanza coi colori di Castelfranco, società di cui è stato capitano e bandiera, alternandosi traGold eSilver per ben 8

sta gioni; ha vestito poi nel biennio 2018/2020 i colori della Vis Persiceto, inSilver, con 7,1 punti di media in 55

apparizioni ed un best score di 22. -tit_org-
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San Giovanni
 

Lo spettacolo delle stelle cadenti all`Osservatorio astronomico
 
[Redazione]

 

San Giovanni Lo spettacolo delle stelle cadenti all'Osservatorio astronomico Oggi dalle 21.30 alle 23, nel parco

dell'Osservatorio astronomico di Persiceto (vicolo Baciadonne 1) tornano le Persiceteidi, serate dedicate

all'osservazione delle Perseidi, le stelle cadenti î lacrime di San Lorenzo. -tit_org- Lo spettacolo delle stelle cadenti

all'Osservatorio astronomico
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Un nuovo centro sociale al campo sportivo
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Un nuovo centro sociale al campo sportivi Inaugurato a Le Budrie dal sindaco Pellegatti e dall'associazione sportiva

Tré Borgate. Lo spazio polivalente sarà aperto a tu SAN GIOVANNI Un nuovo centro sociale e ricreativo nel campo

sportivo area giochi de Le Budrie di Persiceto,via Santa Clelia Barbieri. E' stato inaugurato sabato, davanti a un nutrito

pubblico, ed è stato realizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Tré Borgate, La struttura è aperta a tutti, in

particolare ai residenti della frazione, soprattutto quelli più anziani, come luogo di ritrovo. Lo spazio è stato realizzato

su un terreno di proprietà del Comune grazie ai fondi delle feste che puntualmente si svolgono a Le Budrie, Al taglio

del nastro (nella foto), tra gli altri il sindaco Lorenzo Pellegatti e Alberto Franchini, presidente dell'associazione Tré

Borgate, Abbiamo inaugurato - ha detto Pellegatti - un nuovo spazio che è adibito a circolo polivalente, a supporto

dell'attività sportiva e della comunità. La realizzazione di questi nuovi locali è stata curata dell'associazione Tré

Borgate, come previsto nella proposta che presentarono in occasione della partecipazione all'avviso pubblico per

l'assegnazione dell'impianto comunale di calcio tré anni fa. La costruzione realizzata è una sala attrezzata polivalente

ed è un ampliamento al fabbricato esistente. Ringraziamo il sindaco - ha affermato Franchini -e l'amministrazione

comunale per la disponibilità, che ci da grande entusiasmo, lo e il gruppo Tré Borgate siamo orgogliosi di inaugurare

la struttura perché è per noi il proseguimento del lavoro svolto da chi ci ha preceduto, da coloro che hanno creato il

centro. Noi lo abbiamo ereditato da loro e abbiamo imparato da loro cosa sia l'amicizia, la sportività il lavorare in

armonia, E grazie a questi principi che abbiamo recepito, abbiamo continuato fino a raggiungere oggi l'obiettivo. A

parere di Franchini, quella di un centro ricreativo è un'idea nata tanti e tanti anni fa forse nata quando fu costituito il

centro sportivo stesso. Perché serviva un punto in cui fermarsi mangiare qualcosa, trovarsi e non solo giocare a

pallone. Ringrazioli sponsor - ha continuato il presidente - che ci hanno sostenuto nell'impresa e che da oltre 20 anni

ci seguono e ci finanziano. Senza di loro non riusciremmo a fare la nostra attività. Un ringraziamento particolare ai

dirigenti a Bruno Malaguti e Bruno Orsoni, alle feste della spiga e della birra che ci permettono di recuperare risorse

economiche. Al giorno d'oggi il mantenere anche solo una piccola realtà, come la nostra, necessita di risorse. E ha

aggiunto: Ringrazio gli artigiani che hanno lavorato, con tanta pazienza, alla realizzazione della nuova struttura. Come

ringrazio il Centro amarcord, I Mazzagatti il gruppo festa dell'Unità di Borgata Città. La struttura è a disposizione della

collettività e stiamo pensando assieme al Comune cosa fare. Ci prendiamo t'impegno di organizzare prossimamente

un open day culinario per festegg a re come si deve il nuovo centro ricreativo. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE

RISERVATA IL PRESIDENTE FRANCHINI Siamo orgogliosi Questa struttura prosegue il lavoro di chi ci ha preceduti

PU ÍÔÏ DI RIFERÌ MENTO L'idea risale a tanti anni fa Molti artigiani hanno dato una mano -tit_org-
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La Bmr ingaggia il playmaker Coslovi
 
[Redazione]

 

SERIEGOLD  Quattro conferme per É 80 Berna Casteinovo Monti in vista del prossimo campionato di SerieGold,

Sotto canestro saranno presenti nuovamente il centro Nicola Parma Benfenati e capitán Federico Mallon, ormai

castelnovese d'adozione. In cabina di regia prosegue il sodalizio con Cristiano Magnani, all'ombra della Pietra dal

2015, oltre al giovane Gabriele Rossi, tesserato la scorsa estate senza mai aver avuto la possibilità di debuttare.! volti

nuovi, ufficializzati nelle scorse settimane, sono il lungo Andrea Caridi e l'estemo Matteo Ciman, mentre sono stati

risolti i contratti con Giordano Chakir, Matteo Dias e Luca Roljic, oltre ad Elias Longagnani ed Alessandro Longoni che

hanno seguito coach Davide Diacci alla Bmr Basket 2000. Proprio quest'ultima, invece, ha ufficializzato il playmaker

Marcello Coslovi: classe 1992, ha giocato dal 2010 al 2018 a Casteìfranco, diventando una bandiera del club

modenese, per poi giocare l'ultimo biennio alla Vis Persiceto inSilver. -tit_org-
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