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CORRIERE ADRIATICO ANCONA E PROVINCIA Un derby tira l'altro, tornano le retrocessioni

VOLLEY SERIE Â Un derby tira l'altro, tornano le retrocessioni ANCONA Sarà una
stagione normale. Si spera. Starla metà ottobre , gironi a 11 o 12 squadre,
promozioni soloattraversoplayoff, retrocessioni sbloccate e introduzione dei playout.
Le Marche del volley si presentano con sedici frecce all'arco, due ¡n più rispetto a un
anno fa nonostante un paio di defezioni: la Lardini Filottrano non si è iscritta alla BI
preferendo concentrarsi sulla C, la Royal Pat Don Celso Fermo ha ceduto i diritti a
Mantova, intavolando un percorso per far confluire le proprie atlete e quelle di San
Michele in una nuova realtà tutta fennana che riparte dalla D. In Â maschile logistica
comoda e tanti derby nel gruppo G per le otto marchigiane, le cui poche trasferte
fuori regione saranno Alba Adrianca, San Marino, San Giovanni Marignane e Bellaria.
Sul piatto ci sono sei pass per ÃÀÇ, chance che coinvolgerà le prime due degli 11
gironi. Tré ie retrocessioni ma se il divario tra 9" e 10·-' non supera le due lunghezze
subentrano i playout . Tanti i motivi di interesse: dall'impatto delle neopromosse
Sabini e Volley 79 Civitanova,ainumeros¡ incroci maceratesi con Pacioni e Volley
Potentino: il debutto di Della Lun- Sono 16 Le marchigiane aLvia da metà ottobre
promozioni con i pLayoff ga e Ippoliti al timone di Bontempi Netoip eSampress, il
consolidamento di realtà come La Nef di Masciarelli e h Montesi Pesaro di mister
Fabbietti che potrà misurarsi sulla distanza di un torneo a regime, Irrompe la De Mitri
In Bl femminile il reintegro di Aragona ha sciolto l'enigma Battistelli Termoforgia, la
cui richiesta di ripescaggio in A2 non è andata a buon fine . La band di Secchi darà
dunque l'assalto alla categoria superiore sul campo rinnovando la rosa, così come sta
facendo la Pieralisi Jesi viste le partenze per lidi prestigiosi di Gasparroni, Foresi,
Giombini, Pomili e Angelini. Irrompe ìa De Mitri Energia 4.0 in forza dell'acquisizione
del titolo dalla Rinascita Firenze per dare continuità al la progettualità tecnica volta a
valorizzare le giovani. Si viaggerà e tanto per Umbria (Perugia e Trevi), Lazio
(Civitavecchia, Casal de' Pazzi , Po - , Abruzzo (Chieti), Molise ( Isemia) e Toscana
(Capannori e Caste If ranco). Sei le promozioni su 72 squadre, da raggiungersi
tramite playoff - cui accedono ie prime due - evitan do le ultime quattro piazze che
comportano la retrocessione e l'eventuale playout per l'ottava. In B2 femminile
formula identica ma gironi a 11 con spezzatino marchigiano. La Âåñ Pedini Lucrezia e
la matricola Collemarinosono inserite nel tosto girone romagnolocon Pianarmele, San
Giovanni Persiceto, Ozzano, Sassuolo, Modena, Faenza, Ravenna e Cattolica, mentre
Centrodiesel Pagliare, Corplast Corridonia e la neopromossa Volley Torresi Potenza
Picena dovranno sobbarcarsi i viaggi in Puglia (Trani, Bari, Bisceglie, Fasano) oltre che
a Montesilvano, Pescara e T'eramo. Forse meno cifra tecnica ma tanti km in più. Lf.
RIPROOLfflONE Le ragazze della Battistelli , - ¿ -tit_org- Un derby tira l’altro, tornano
le retrocessioni
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GAZZETTA DI MANTOVA Viadana "reggiano" Gonzaga, l'Under 18 nel torneo regionale Viadana
"reggiano" Gonzaga, l'Under 18 nel torneo regionale

CRER II Crer ha ufficializzato i gironi di Prima categoria, che prenderà il via
domenica 12 settembre. Il girone C sarà composto dalle reggiane Atletico
Montagna, Barcaccia, Boca Barco, Celtic Cavriago,Levante,Montecavolo,
Originale Celtic Bhoys, Povigliese, Quattro Castella, Real Casina, San
Prospero Correggio, Virtus Calerno e Virtus Libertas e dal Viadana. Qualche
inghippo potrebbe spuntare per la Coppa di Prima, con l'awio previsto per
domenica 5 e la Viadana re don aga , l'Under 18 nel torneo regionale
partecipazione delle 122 squadre Crer. Il Viadana ha già chiesto di
posticipare la partita: «Abbiamo un evento importante - dice il ds Mazzieri -
se non posticipano la gara non faremo la Coppa». La Juniores sarà nel
girone di Reggio, prevedibilmente a 12. Il Crer ha inoltre concesso al
Gonzaga la presenza nel girone Â del torneo Under 18 regionale con
Casalgrande, Aurora, S. Ilario, Vianese, Cabassi, Li midi, Modenese,
Sanmichelese. Gaggio, Real Formigine, Maranello, Marzabotto e Persiceto.
Per il calcio a 5 di C 2 confermata la presenza del Bondanello. -tit_org-
Viadana “reggiano” Gonzaga, l’Under 18 nel torneo regionale Viadana
“reggiano” Gonzaga, l’Under 18 nel torneo regionale
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NUOVA FERRARA Ecco tutti i gironi dei Dilettanti In Eccellenza ferraresi insieme

Ecco tutti i gironi dei Dilettanti In Eccellenza ferraresi insieme FERRARA. È usci il
comunicato ufficiale del Crer. Si parla della rinnovata Coppa Italia e, soprattutto, sono
stati ufficializzati i gironi dall'Eccellenza alla Seconda Categoria. COPPA Quest'anno, la
Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione concorreranno, insieme, al trofeo che sarà
intitolato al compianto dirigente sportivo ed ex presidente del Crer Maurizio Minetti.
Perla Coppa, sette turni a partita unica in casa della prima sorteggiata, sorteggio
integrale finale in campo neutro. Se vincerà una squadra di Eccellenza, andrà alla fase
nazionale, se sarà una squadra di Promozione sarà la vincitrice della Coppa. Poi ci
saranno spareggi eventuali per le formazioni perdenti in finale e semifinale.
Eliminazione diretta anche per la Prima Categoria; perla Seconda, fase provinciale ad
eliminazione diretta ed una regionale agironi. RAGGRUPPAMENTI Nel campionato di
Eccellen za, come annunciato tré gironi. In tutto il campionato ci saranno due
promozioni, oltre a eventuali ripescaggi, e tré retrocessioni per girone. Le ferraresi, ed
è una sorpresa piacevole, sono tutte e quattro inserite nel girone B, composto
daAnzolavino. Argentana, Castelvetro, Castenaso, Copparese, Conice 11 a, Granamica,
Masi Torello Voghiera, Medicina Fossatone, Sant'Agostino, San Felice, Vadese Sole
Luna, Vignolese, Virtus Castelfranco. In Promozione, invece, ferraresi divise in tré
gironi diversi. Qui, una promossa (più eventuali ripescaggi) e tré retrocesse per giro
ne. Casumaro e Centese insieme nel girone C, composto da Camposanto, Atl. SPM,
Casteinuovo, Casumaro, Cavezze, Centese, Fiorano,Ganaceto, La pieve, Persiceto
85,Polinago, Quarantolese, Solierese. Portuense Etrusca solitària nel girone D con
Airone, Castenaso,Bentivoglio, Zola Predosa, Paro Coop, Fossolo, Puno, Lib. C.S.
Pietro, Osteria Grande, Porretta, Sasso Marconi, Sesto Imolese,Trebbo. Comacchiese e
Mesóla, infí- ne, insieme nel girone E con Bagnacavallo, Castrocaro, Cervia, Faenza,
Sparta Casielbolognese, Fosso Ghiaia, Fratta Terme, Massalombarda, Meldola, Reno,
Riólo Termine, Solarolo. In Prima Categoria, una promossa (più eventuali ripescaggi) e
dueretrocessepergirone. Tutte insieme nel girone P le ferraresi (Berrà, Consandolo,
Gallo, Olimpia Quartesa- na, Opitalese, Pontelagoscuro, Tresigallo, Vaccolino, ×
Martiri), che avranno come "ospiti" Conselice, Frugesport. Real Fusignano, Reno
MolinelIaeSantagatese. Per la Seconda Categoria, una promossa (più eventuali
ripescaggi) e due retrocesse a girone. Nel girone H, bolognese, inserite le due ferraresi
XII Morelli e Sporting Emilia Poggese,conArgile,Atl.Borgo,Bononia, Baricella, Felsina,
Corticella. La Dozza, Petroniano, Granarolo, Real Borgo, Real, Sef Virtus. Le altre
ferraresi, Amici di Stefano, Argenta,Bar- co, Bondeno, Dogatese, Filo, Laghese,
Codigorese, Ostellatese, Goro, S.M. Codifiume, Sorgente e Traghetto sono nel girone L
con lo JuniorFinale. Stessa cosa in Prima in Pro mo/ione le nostre sono divise in Ire
ra^ruppamenli -tit_org- Ecco tutti i gironi dei Dilettanti In Eccellenza ferraresi insieme
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REPUBBLICA INSERTO L'intervista a Liana Orfei - Amo il cinema ma con l'anima resto al circo

Straparlando Liana Orfei Amo il cinema ma con l'anima resto al circo i
dìAntonio Gnoli n una giornata di caldo che abbioccherebhe anche i leoni
vado a trovare Liana Orfei. Vive a Roma in una bella casa borghese dove
non vedo particolari testimonianze circensi. E lei dal circo proviene. Lì è nata
ed è cresciuta. Poi ha fatto tante altre cose: cinema, teatro, televisione. Ma
il circo è stata la lingua appresa naturalmente, la radice che nei momenti
difficili le ha consentito di sapere chi era: «Negli intervalli, a volte lunghi, in
cui ero impegnata a girare qualche film, era importante sapere che il circo
c'era, che i fratelli c'erano, che gli odori che avevo imparato a riconoscere
continuavano ad esistere. Il circo è come una patria che non si dimentica».
Il nome Liana come è venuto fuori? «Mio padre aveva visto un film di Tarzan
e quando fu il momento di battezzarmi lui disse al prete che voleva
chiamarmi "Liana". Il prete disse ma che nome è? Il calendario non ha
nessuna santa Liana, come faccioa battezzarla? Mio padre rispose non
importa, lei la battezzi comeOrfei poi al nome ci penso io». Suo padre era
nel circo? «Si chiamava Paride e c'erano suo fratello Riccardo, padre di
Moira, che morì giovanissimoe poi Riccardo, Irmae Orlando. La generazione
precedente alla mia. Erano tutti nel circo». Quando è nato il circo Orfei?
«Mio nonno sosteneva che il circo fosse nato in pieno Ottocento, da una
coppia di sposi piuttosto singolare. Lui era uno spretato e lei una zingara.
Lui si innamorò e si lasciò la tonaca alle spalle. Siccome suonava l'organo
cominciò a fare qualche concerto nei teatri di provincia. Ma la chiesa
perseguitò questi mie avi. Considerava indecente eblasfemo il loro rapporto.
Perciò gli fu vietato di fare spettacoli al chiuso». E a quel punto? «Non si
persero d'animo e inventarono un teatrino ambulante con tanto di tendone e
di animali e qualche numero ginnico. Tutto ebbe inizio da una scomunica!».
Perché gli Orfei sono diventati così famosi? «Perché eravamo bravi,
fantasiosi e fedeli all'idea che il circo venisse prima di tutti noi. Se difendevi
il circo difendevi tè stesso. E la famiglia. Il che non ha impedito litigi e
rotture. Ma questo fa parte della natura umana». Quando dice rotture pensa
a qualcuna in particolare? «Penso soprattutto all'anno in cui i miei due
fratelli si divisero. Era il 1976, oltretutto si veniva da una tournee pazzesca,
un kolossal che avevamo chiamato "II circo delle amazzoni", perché l'idea
era di affidare soprattutto alle donne i ruoli principali». Cosa non funzionò?
«La causa che scatenò il dissidio tra Nando, il fratello più grande, e Rinaldo,
il più piccolo di noi tré, non la conosco. Lo scontro, aldi là di questioni
personali, fu sulla diversa prospettiva da dare al circo. Riccardo se ne andò
in America Latina, riscuotendo tra l'altro un successo clamoroso, e Nando
restò in Europa». Eleiintuttoquesto? «Non volevo prendere le parti di uno 0
dell'altro. È vero che io ero intrinseca alla famiglia, ma avevo da tempo
iniziatoa fare cinemae con un certo successo. Mi ritagliai anch'io uno spazio



g p

personale. Però sofïrivo per quello scontro inatto. La situazione per me
precipitò quando decisi di andare all'inaugurazione del nuovo circo che
Nando e Anita avevano allestito. Per quel debutto vennero le maggiori
famiglie circensi di Europa, le personalità più importanti del mondo dello
spettacolo e della politica». Cosa accadde? «Fui trattata peggio di
un'estranea. Come se nello sguardo di mio fratello e di sua moglie leggessi
disapprovazione e rancore. Come se dicessero non ti vogliamo, perché sei
venuta? L'ostilità credo dipendesse dal fatto che non mi ero schierata con il
fratello maggiore. Ma se per questo neppure con il più piccolo. Caddi in una
forte depressione che durò alcuni mesi». Accennava al cinema e al successo
che le ha arriso. «Fu tutto molto casuale. Ali'inizio mi contattò un signore il
quale mi disse cheun grande regista voleva conoscenni. All'inizio lasciai
perdere. Ma lui insisteva con bigliettini e mazzi di fio ri. Alla fine,
esasperata, gli chiesi ma chi è questo regista? Si chiama Federico Fellini mi
risposte. Sapevo della sua passione per il circo, era venuto anche a un
nostro spettacolo e quindi incuriosita andai all'appuntamento negli studi di
Cinecittà». Era un provino o cosa? «Credo fosse proprio un provino. Federico
mi squadrò da dma a fondo e lo vedevo dubbioso. Si avvicinava, si
allontanava. Si sedeva e poi guardava Pippo Fortini, quello che mi aveva
portato, scuotendo il capo. Alla fine, quasi a malincuore, mi disse che non
andavo bene, che la mia faccia era troppo pulita per la parte che aveva in
mente». Ci restò male? «Rimasi delusa, in fondo uno dei più grandi registi al
mondo ti convoca e poi ti dice scusi, mi sono sbagliato. Però le cose
stranamente si erano messe in moto. Ma vorrei anche dire a proposito della
delusione che non mi sentivo respinta. Non ho mai pensato di essere bella,
soprattutto da giovane: con questa faccia larga e gli occhi piccoli, mai avrei
pensato di fare cinema. No, decisamente non mi sentivo bella, come poteva
esserla mia cugina Moira. Però avevo la sicurezza dell'insicurezza». Cosa
vuoi dire? «Aver rischiato di morire a quattro anni, e dopo la malattia
trascorrere un lungo periodo praticamente immobile nel letto, mi ha
forgiato. Mi ha dato la forza di lottare. Lottare per il trapezio, per girare film
con registi importanti, per parlare le lingue che non conoscevo. E quindi
anche il rifiuto di Fellini fu la "sicurezza dell'insicurezza", cioè la presa d'atto
che da quel no poteva nascere qualcosa di nuovo». Se non ricordo male
Fellini prese suo fratello Nando. «Gli affidò una parte mAmarcord,
interpretava il "Patacca"». A Roma "patacca" è uno poco affidabile. «E un po'
Nando lo era, ma questo era anche il suo bello». Quindi si chiuse la porta di
Fellini e cosa si apri? «Il classico portone. Fu lo stesso Fortini che mi
telefonò un paio di settimane dopo: è andata male col maestro, ma c'è un
contratto pronto per una coproduzione italo-francese, un film leggero per la
regia di Mario Mattoli, il titolo Guardatelema non toccatele. Fu il mio
esordio». Chi erano gli altri attori e attrici? «Lauretta Masiero, Gloria Paul,
Johnny Dorelli, Vianello e Tognazzi. Durante la scena di un bacio Tognazzi,
che ci provava con tutte, mi infilò la lingua in bocca. Scandalizzata gli mollai



un ceffone, con tutta la troupe che non sapeva se ridere o temere il peggio.
Ugo, col quale saremmo diventati molto amici, si scusò dicendo che quella
linguaccia glie era proprio scappata. Il film ebbe enorme successo e apri un
genere». Tra le disavventure lei racconta nel suo "Romanzo di vita vera" un
episodio che la videcoinvolta con Luchino Visconti. «Accadde a Genova, la
sera dopo lapremiazione della Caravellad'Oro che fu assegnata a mea Rina
MoreUi, Paolo Stoppa e a Visconti. Seguì una cena, in cui tutti noi premiati
fummo messi allo stesso tavolo. Luchino mi era accanto. E continuava a
sbirciare nella mia scollatura. Per il resto fu impeccabile, pieno di attenzioni,
charmant come poteva essere un aristocratico come lui. Alla fine, mentre ci
stavamo congedando, mi propose una passeggiata». E lei accettò? «Ma sì,
era una notte bellissima. Ma a un certo punto decisi di rientrare in albergo e
provai a salutare Luchino, il quale mi afferrò la mano tirandomi verso di lui.
Anni di esercizio al trapezio mi avevano dato forza sufficiente per
divincolarmi. Ero stupita e scappai verso l'albergo e lui dietro ainseguirmi.
Riuscii ad arrivare nella mia stanza. E dopo un po', ancora leggermente
sconvolta, mi affacciai alla finestra. Era lì sotto. Mi vide e cominciò ad
arrampicarsi su un glicine che arrivava proprio sotto la finestra. A quel punto
temendo il peggio mi rifugiai nella stanza di Lina Morelli». Immagino restò
sorpresa. «Sì le raccontai tutto, lei era molto amica di Luchino. E allora io le
dissi: ma scusa al maestro non piacciono gli uomini? Sì, ma non sopporta
che qualcuno o qualcuna gli possa dire no. E poi scoppiò in una risata». Tra i
grandi che ha conosciuto e con cui ha lavorato f igurano Orson Welles ed
Eduardo De Filippo. «Con Welles lavorai nel film/tartari. Fisicamente
imponente, era scortese e scontento di tutto. Una delle poche persone del
set che lo incuriosivano ero io, peri miei trascorsi al circo. Ricordo la
costante presenza della moglie, Paola Mori, cui affidava un paio di bottiglie
di whiskey che a fine serata si scolava. Non ho mai visto ubriaco quel
bestione con la voce di velluto. E penso che fosse un genio, come lo è stato
il grande Eduardo». Con De Filippo come andò? «Aveva scritto un testo
teatrale perDomenico Modugno, reduce da un grande successo con Rinaldo
m campo. Fu De Filippo a volermi. Io gli dissi che non parlavo napoletano e
lui mi rispose: se le piace la parte al resto ci penso io. Mi affidai a lui. Ma
quando fummo in prossimità del debutto persi la voce. E ciò significò
rimandare il tutto. Lo spettacolo, nonostante i nomi, iniziò nel modo
peggiore e non ebbe il successo che ci si aspettava». Perché? «Credo che
Eduardo avesse scritto un testo bellissimo, intenso, profondo, ma inadatto
perii teatro Sistina. Modugno gli chiese di accorciarlo, di renderlo più
leggero. E De Filippo si rifiutò dicendogli: per quello che lei ha in mente non
doveva venire da me. Litigarono. Lo spettacolo fu interrotto e quando
qualche tempo dopo Modugno volle riprenderlo senza Eduardo, contìnuo a
non incontrare il gusto del pubblico». Fellini mi squadrò^ lo vedevo
dubbioso. Alla fine mi disse che avevo la/accia troppo pulita per la parte. Ero
delusa, mapresi atto che da quel no nasceva qualcosa di nuovo ì-· II ritratto



Liana Orfei in un disegno diRiccardo Mannelli : . ' 0 ' Liana Orfei è nata a
San Giovanni in Persiceto, vicino Bologna, nel 1937, nella dinastia circense
degli Orfei. Figlia di Paride, sorella di Nandù eRinaldo,dopo gliesordi nel circo
decide di intraprendere la carriera di attrice Ha recitato in oltre 40 film,
tracui/c/owns di Federico Fellini (che la rifiutòal primo provino), e al fianco di
grandi attori, da Mastroianni a Gas sm an. In teatro ha lavorato, tra glialtri,
con De Filippo e Ronconi . :[ lil;ro Liana Orfei Ïà raccontato la sua vita nel
libro autobiografico Romanzo di vita vera (Baldini + Castoldi) Qualcosa di
più generale e profondo è accaduto anche con il circo. «Se si riferisce alla
sua decadenza sì , ormai il pubblico va altrove. Noi Orfei facemmo il grande
circo a tema, quasi trent'anni primadel Cirquedu Soleil. Ma i costi di quella
meravigliosa avventura furono insostenibili. Per farecirco occorre la passione
di chi lo fa e molto denaro. Collaborai Un dagli esordi con il circo di
Montecarlo. Lì la competenza e il valoredegli artisti si unì alla passione del
principe Ranieri e di sua moglie Grace. Che ho conosciuto a una cenae fu
incuriosita da un anello che avevo al dito». Cosa aveva di speciale? «Era
semplicissimo: un minuscolo sasso con incisi due piccoli cavalli circensi.
Gliene feci dono con grande scandalo, sia perché eravamo a un pranzo
ufficiale e anche per il motivo che i doni ai regnanti devono seguire un
protocollo. A lei piacque e in fondo era come tornare alla semplicità delle
sue radici americane. Quando mori nel terribile incidente del settembre del
1982 tutti la piansero. E fu in un certo senso come una prova generale
dell'altra grande tragedia che avrebbe coinvolto quindici anni dopo la
principessa Diana». Una morte mediática. «Ma non per questo meno
dolorosa. Io so cosa vuoi dire il dolore. Sono rimasta l'unica del fratelli Orfei.
Non ci sono più Nandoe Rinaldo e mi dico perquanto ancora? Ho Cristina,
mia figlia, una nipote che adoro, mio marito Paolo. A volte penso che
diversamente dai miei fratelli ho "tradito" il circo per fare altro. Ma è la mia
natura. È l'irrequietezza che mi ha condotto tra alti e bassi a fare della vita
la mia vita». Cresciuta in una dinastia circense che deve le origini all'amore
tra una gite e uno spretato, ha scelto schermo e palcoscenico. Da Orson
Welles a Eduardo, ricordi di un'attrice che ha portato con sé la magia del
tendon -tit_org- L'intervista a Liana Orfei - Amo il cinema ma con l’anima
resto al circo
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RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Dove comprare il 'Carlino' domani in cittÃ 

Dove comprare il 'Carlino' domani in citi L'elenco completo di tutti i punti
vendita a disposizione dei clienti nella giornata di Ferragosto, dalle Due Torri
al quartiere Bar Come ogni settimana, pubblichiamo l'elenco di tutte le
rivendite aperte anche domani, nella giornata di Ferragosto, in citta.
Azzarita, piazza Azza rita 4; Carella Point, Porta S. Vitale; Notizia Fa Centro,
via Indipendenza 2; Tabaccheria Pull - Centro C. Lame, via M.Polo;
Calderini, piazza Mìnghetti; Levante, via Emilia Levante 9/A; Orti, via Orti
ang. via Lamponi; Dream, via Enrico Mattel 26/F; Ed. La Triestina Davide,
piazza Trento e Trieste 6; Ares di Giuseppe Aiello, Edicola N.1 Ingresso
Stazione; La Notizia, vìa Irnerio 11/B; Romano, via Timavo ang. via Gorizia;
San Donato 68, via San Donato 68/3 A. Edicola Barca, via Della Barca 33/B;
Edìcola Montefiorino, via Montefiorino 8 F; Edicola 4 A si Accarisi, via Caduti
Casteldebole 3/D; Edicola Battaglia, via Battaglia 12/6; Top Service di Sun
X, via Zanardi 328; Edicola Panda di Naidi, v.le Roma 10/D; Gd Media
Service Sri Pam, via G. Marconi 28/A; Gd Media Service Sri L., via di
Corticella 3; Guernelli Giampiero, via XXI Aprile 15; Fornari Graziano, p.zza
Volta 5; Nannelli Andrea, via Irma Bandiera 26 A/2; Tabaccheria Alan e
Jane, via Don L. Sturzo 23; Dal Divinos, via Andrea Costa 202; De Maria
Giacomo, via Battindarno 135/A; Stefa di Cervellati, p.zza Giovanni ÕÕ²²Ï8/
Â. Passarmi Ivan, via Vitale Da Bologna 1-2 A; Leggimi di Ricupero, via Saffi
2; Euroedicola, via Marzabotto 20/G-H; Edicola Cima di Cianci, via
Battindarno 12/D; Edicola Birra, via Triumvirato 34 C; Edicola Del Borgo, via
M,E,Lepido 54/11A; Veronesi Maksim, via Pelagio Pelagi 11; Scagliarini
Marco, via Spartaco 27; Girotti Graziano, via San Donato 151/A; Edicola II
Buongiorno, via Massarenti 102/2A; Bernardi Cesare, via Emilia Levante
137/6; Bollini Massimo, via Cracovia 2. Edicola Ñà' Bianca, via Ca' Bianca
3/A; Edicola Zanardi, via Marco Polo 26/2 A; La Tabaccheria, via
Dell'Arcoveggio 5; Fabbi Romano, vìa Croce Coperta 1/D; Al- berghini
Daniela, via Bentini ang. via Petazzoni; Bacega Lorenzo, via Tibaldi 15;
Edicola Dozza, via Stalingrado 154/A; Le News di Manu & Ale, via Toscana
30. Edicola Lame, via Delle Lame 37 C; Mazzoni Davide, via Irnerio 52;
Coigra, via Guerrazzi 25E; Neri Lino Stefano, via Del Pratello 68/A; Ausili
Michele, viale XII Giugno 26; Dinga di Arshad Adeel, via Benedetto Marcello
9/G; Edicola Quadrifoglio, via Arno 13; Gd Media Service Sri Eur, via
Stalingrado; Gd Media Service Intersp, via Dell'Industria 12; Conad City
Centro Vittoria, via Speranza 52/A; Colibri Consorzio Ospedali, via
Casteldebole 12; Colibri Consorzio Ospedali, via Bellombra 24; Colibri
Consorzio Ospedali, via Della Ferriera 10; Equipe 2002 Sri Conad, via
Sant'Isaia 67/2. Gd Media Service Sri Eur, via Delle Armi 12; Conad San
Giovanni in Persiceto, via Bologna 110; Edicola Bologna, via Massarenti
410/20; Gd Media Service - ñ/î Aìr, vìa Triumvirato 84 Bologna - Aeroporto;



/ ; / , g p ;

Edicola Amarcord, via Galeazza 2 Bologna - Casteldebole. RIPRODUZIONE
RISERVATA INFORMAZIONE I temi più caldi sul nostro giornale: cronaca,
politica, virus, sport e cultura VARIETÀ Non solo quotidiani, anche libri,
fumetti, riviste e tanto altro da leggere Decine di edicole aperte in città,
anche a Ferragosto, in cui trovare una copia del nostro giornale -tit_org-
Dove comprare il ’Carlino’ domani in città
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RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Le edicole aperte a Ferragosto in provincia

Le edicole aperte a Ferragosto in provinci; La lista dei rivenditori che nonostante il
caldo e la festività rimarranno attivi e al servizio dei nostri lettori su tutto il
territorio Elenchiamo le edicole aperte domani in tutto il territorio, anche a
Ferragosto. Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale 5/N; Anzola Emilia: Video One di
Chiarini , via Goldoni 51/C; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Badi: Borri
Paola, Torrenuova 4; Baragazza: Edicola Tabaccheria B, Poggio 2; Baricella: Boselli
Lorella, via Roma 70; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza Garibaldi 21; Bentivoglio:
Edicola Bentivoglio, via Marconi 42/E; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa
3; Budrio: Martini Diva , piazza 8 Marzo 12; Calderara: Edicola Calderara, piazza
Marconi 1/G; Calderino: Prima Pagina, p.zza Case Bonazzi; Camugnano: Fontana
Sisto di Fontana, via G. Marconi 8; Carbona:Bar Tabacchi Alimentari, Carbona di
Vergato; Casalecchio di Reno: Edicola Caravaggio, via Caravaggio 5/7; Casalecchio
di Reno: Deja' Vu Caffè di Loj'in, via Margotti 2/4; Casalecchio di Reno: Gd Media
Service Sri L., via Marylin Monroe 2/9; Casalecchio di Reno: Edikeroi di
Manescalchi, via Porrettana — Dei Santi; Casalecchio di Reno: Giorgi Francesca,
Porrettana 358; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini, Bazzanese 17;
Casalecchio di Reno: Gd Media Service Sri Ess, p.zza Etruschi 2; Castel d'Aiano:
Edicola Dea di Dell'Aquila, via Ivo Loliini 15; Castel dei Britti: Eaccialive di Luisa,
Idíce 82/A; Castel dell'Alpe: Santi Bruno e Monia, Provinciale 49; Castel di Casio:
Smile di Palumbo Sabina, Degli Alberghi 14/2; Castel Maggiore: Cedei di De Leo,
via Lirone 44 Bis ; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via Gramsci 196/C; Castel
Maggiore: Cronaca Rosa, via Costituzione Fronte 6; Castel San Pietro: Edicola Del
Borgo, Cavour 5; Castel San Pietro: Edicola Del Cassero, p.zza Martiri Partigiani 1;
Castello d'Argile: Bar Tony Wang Huijing, via Circonvalazione Est 23; Castello di
Serravalle: Vaccari Silvia Vespi Dia , Sant'Apollinare 1273; Castenaso: L'Edicola
Della Piazza, piazza Raffaele Bassi 2/B; Castiglion dei Pepoli: Bardazzi Gianni,
Sant'Antonio 1; Cereglio: Ricci Claudia, Provinciale 45; Crespellano: Gd Media
Service Sri Despar, via Provinciale 284; Crespellano — Valsamoggia: La Sai L'Ultima
di Pulga, largo Don Dossetti 13 ; Crevalcore: Francia Cataldo di Simon, via Matteotti
311; Fuño Gd Media Service Eurospar, via Galliera 11; Fuño: Mariotti Manuela,
Galliera 161; Fusignano: Caffè & Giornali Sofia, corso Emaldi 8; Gaggio Montano:
Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti; Granare - lo dell'Emilia: Edicola
Granarolo, via S. Donato 209/2; Grizzana Morandi: Trattoria Pina, Pietrafitta 50;
Lagaro: Luca Alessandrini, Del Corso 75; Le Budrie: Cartoleria Edicola Serra, via
Borgata Casale 5; Lippo di Calderara: Govoni Giancarlo, Castaldini 2; Lizzano in
Belvedere: Degli Esposti Sarà, p.zza Marconi; Lizzano in Belvedere: Cioni Cesare,
p.zza D.L.Lenzi 7; Loiano: Un Mondo di Notizie, Roma 7; Longara: Edicola Longara,
Longarola 54/A; Lovoleto: Najemi Hasnaa, via Porrettana 39; Maccaretolo: O.P
Ferramenta Cartoleria, via Setti 207; Madonna dei Fornelli: Hotel Musolesi, p.zza
Della Neve 4; Malalbergo: II Foglio di Piccinelli, via Nazionale 382/C,- Medicina: II
Graffio di Pirazzini , Argentesi 24/B; Mezzolara di Budrio: Le Cafe' di Angela, via
Riccardina 156; Minerbio: Edicola Robby e Alex, via Garibaldi 26/A; Molinella:
Edicola Molinella, via Maz - 122; Monghidoro: Bar Pineta di Agrest, via Garibaldi 31;
Monte San Pietro; Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro: Alimentari di
Franchi, via Lavino 503/A; Monterenzio: Cuomo Giuseppe, Idíce 199; Monzuno:



Suppini di Suppini, p.zza 24 Maggio 12/A; Ozzano dell'Emilia: Caffè Para diso di Wu
Xi, piazza Salvador Allende; Ozzano dell'Emilia: Manzaii Marco, via Emilia 416 ;
Ozzano dell ' Emilia : Edicola Ozzano, Galvani 49; Padulle di Sala Bolognese:
Edicola di Gavazza, piazza Dott. Giorgio Sa ; Pian del Voglio: La Bottega
Dell'Orefice, Lagarete 9; Pian di Macina : Montaguti Francesca, p . Garibaldi 2; Pian
di Venóla: Bar Tabacchi Venturi , Porrettana piro , piazza Andrea Costa 12;; Edicola
Poggio di Lisita, Bologna 135; Ponte della Venturina: Cassarini Alberto , Nazionale
49; Ponte Locatello: Venturi Morena , Ponte Locatello 9; Pontecchio: Al Giurnaler di
Serenari, Porrettana157; Porretta Terme : Edicola Salsano, largo E. Grassi 1;
Porretta Terme: Rinaldi Simone, p.zza Libertà 67/68; Pragatto di Crespellano: Orsi
Massimo, via Provinciale 225; Quinzano: Benni Massimo, vai Di Zena 3;
Rastignano: Edicola M.G. di Rangoni, Andrea Costa 45/H; Rióla: lacopíní Elena,
Nazionale 99; Rioveggio: Edicola Cartoleria Moren, via Provinciale 16/B; Rocca di
Roffeno: Bar Bellavista di Dozzi, Monte Rocca 24; S.Venanzio di Galliera: La Piazza,
piazza Eroi Della Libertà; San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, Marconi
7; San Giacomo del Martignone: Bar Tabaccheria di Chen, vía Persiceto 19; San
Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metro), Roma 1; San Giorgio di Piano: Chicca
Cream di Magri, Del ('Artigiano 6/1; San Giorgio di Piano: L'Edicola di Magli, via
Libertà 51; San Giovanni in Persiceto: Scopece Marco, circ. Italia 48/A; San
Giovanni in Persiceto: Flami e Loris, c.zíone Liberazione5; San Giovanni in
Persiceto: Edicola Alla Stazione, G.Astengo 15/A; San Lazzaro di Savena: Edicola
Pulce di Cappato, Galletta 34; San Lazzaro di Savena: Edicola Bracci, Emilia
Levante 100; San Lazzaro di Savena: Edicola Andrea Cusí, Kennedy 19 ; San
Marino di Bentivoglio: Stabe di Mandrioì, via Gandhi2\C; San Matteo della Decima:
Vannini Silvio, via Cento 163; San Pietro in Casale: La Piazza Edicola Libreria , via
Matteotti 87; San Pietro in Casale: Da Patty di Frabbetti, via Matteotti 267/A;
Sant'Agata Bolognese: Papaveri e Papere, corso Pietrabuoni 20; Sasso Marconi:
Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Savigno: Pc Point di Vanelli Ivan , Marconi 30;
Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Vado: Edicola Agata, Stazione
8; Valsamoggia Loc. Muffa: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344/345; Vergato:
L'Edicola Dei Giardini, p.zza Della Pace; Vergato — Tole: Alimentari Parenti, A. Fini
22; Vidiciatico: Tagliani Mauro, via Marconi; Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via
E. Dalla Valle 25; Villanova di Castenaso: Bar Angela di Lan Suiqui, via Tosarelli
201/C; Zola Predosa: My Chef Re Spa Mali La P, La Pioppa; Zola Predosa Ed. dì
Alekos, via Risorgimento 173; Zola Predosa: Mapa di Pasquali, Risorgimento 232D;
Zola Predosa — Ponte Ronca: Bambolina e Barracuda, Risorgimento 416/A •e
RIPRODUZIONE RISERVATA , -tit_org- Le edicole aperte a Ferragosto in provincia
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RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Il tricolore nel nuovo stemma di Persiceto

Il tricolore nel nuovo stemma di Persicet II gonfalone e la bandiera ufficiale del
Comune sono stati approvati e modificati adeguandoli alle regole araldiche vigenti
SAN GIOVANNI Sulla facciata del municipio di San Giovanni in Persiceto, in piazza
del Popolo, sventola una nuova bandiera. La novità si deve all'apposita delibera del
consiglio comunale che ha avviato e poi concluso l'iter per ottenere dal Presidente
della Repubblica la concessione della nuova bandiera comunale e del nuovo
gonfalone. Emblemi che sono stati realizzati in concomitanza con l'adeguamento
dello stemma alle regole araldiche vigenti. «Lo stemma del Comune di San Giovanni
in Persiceto - spiega ¡I sindaco Lorenzo Pellegatti contiene vari simboli riferiti a
periodi storici diversi: è costituito da uno scudo, sormontato dalla corona di Città,
contenente un albero di pesco carico di frutti su una pianura verde e da fregigli su
sfondo blu; il pesco a Ilude alla denominazione della città, mentre i tré gigli dorati,
ampiamente diffusi negli stemmi italiani, significano potenza e sovranità. Come tutti
gli emblemi territoriali, è accompagnato dall'elemento decorativo di due rami, uno
di quercia e uno di alloro, incrociati tra loro e annodati con un nastro». E fin qui
tutto bene. Ma in base alle regole araldiche vigenti, lo stemma attuale è stato
aggiornato, modificando la forma dello scudo e il colore del nastro che lega i due
rami, richiamando il tricolore nazionale. Il gonfalone e la bandiera riportano il nuovo
stemma su fondo bianco e azzurro e sono ornati dalla cravatta con i tré colori
nazionali; ¡I gonfalone è arricchito inottre di cordoni dorati e l'asta è ricoperta in
velluto anch'esso di colore azzurro e bianco. Su entrambi è iscritto il nome della
città. E sul tema, andando indietro nel tempo, si deve a Giovanni il Bentivoglio, la
costruzione, verso la fine del secolo XV, del vasto palazzo, acquistato nel 1612 dalla
comunità e più volte modificato, che ancora oggi è sede del municipio. «La
descrizione dello stemma del Comune di Persiceto- continua il primo cittadino - è
sancita nel decreto di riconoscimento emanato dal Capo del Governo il 23 ottobre
1928, e trascritta nel libro araldico degli Enti Morali e Territoriali il 19 agosto 1934.
Nel 1998 ¡I gonfalone aveva subito un processo di adeguamento, mentre fino alla
recente concessione, il Comune non disponeva di una bandiera formalmente
riconosciuta». E Pellegatti aggiunge; «Dopo l'esposizione sulla facciata del palazzo
comunale, nei giorni scorsi, la nuova bandiera è stata affissa anche nella sede
comunale di via D'Azeglio e nel Centro civico di San Matteo della Decima». Pier
Luigi Trombetta (S RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEOATTI «La
descrizione è sancita nel decreto del Capo del Governo dell'ottobre 1928» -tit_org-
Il tricolore nel nuovo stemma di Persiceto
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RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Le Coppe di Eccellenza e Promozione cambiano: un'unica competizione
intitolata a Minetti

Le Coppe di Eccellenza e Promozione cambiano; un'unica competizione
intitolata a Minetti BOLOGNA Se in Eccellenza si dava per scontato che tutte
e sei le bolognesi sarebbero finite nel girone B, un po' diverso è il discorso
riguardante la Promozione, dove ci sono stati un po' di stravolgimenti
rispetto allo scorso anno (in cui si giocarono appena due partite). Il
Persiceto è l'unica bolognese nel girone C mentre nel D non compaiono più
Sparta e Solarolo (finite nell'E) a vantaggio di Airone e Portuense Etrusca.
L'inserimento di quest'ultima realtà ferrarese ¡n un girone composto solo ed
esclusivamente da bolognesi ha fatto storcere un po' il naso alle big del
raggruppamento, che dovranno superare questo ulteriore ostacolo per
alimentare i sogni di gloria. In Prima, il Galeazza è l'unica bolognese del
girone D così come il Reno Molinella dell'F mentre in Seconda Categoria
Bologna ha, dopo alcuni anni, ben tré raggruppamenti. Altra importante
novità stabilita dal Crer è la coppa di Eccellenza e Promozione, unificata in
un'unica competizione intitolata all'ex presidente del Crer Maurizio Minetti
scomparso nel 2020. Le 127 formazioni di Eccellenza e Promozione si
affronteranno in sfide a eliminazione diretta in gara secca in cui, a giocare in
casa, sarà la squadra che sarà estratta per prima nel sorteggio. Tutto
invariato, invece, per la coppa di Prima e di Seconda. Gli abbinamenti del
primo turno di coppa (che aprirà ufficialmente la stagione domenica 5
settembre) saranno molto probabilmente ufficializzati nel comunicato della
prossima settimana. Nicola Baldini -tit_org- Le Coppe di Eccellenza e
Promozione cambiano: un’unica competizione intitolata a Minetti
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RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Calcio dilettanti: tutti i gironi regionali

Calcio dilettanti: tutti i gironi regionali La divisione dei team bolognesi
dall'Eccellenza fino alla Seconda Categoria BOLOGNA II comitato regionale
della Fi- gc ha pubblicato i gironi di calcio dilettanti. Questi i raggruppamenti
che coinvolgono formazioni bolognesi. Eccellenza, girone B: Anzolavino,
Argentana, Castelvetro, Castenaso, Copparese, Corticella, Granamica, Masi
Torello Voghiera. Medicina Possatene, Sant'Agostino, San Felice, Vadese Sole
Luna, Vignolese, Virtus Castelf ranco. Promozione, girone C: Ac Virtus
Camposanto, Atletico Spm, Castelnuovo, Casumaro, Cavezze, Centese,
Fiorano, Ganaceto, La Pieve Nonantola, Persiceto, Polinago, Quarantolese,
Solierese. Promozione, girone D: Airone, Atletico Castenaso, Bentivoglio.
Calcio Zola Predosa, Faro Gaggio, Fossolo, Fuño, Libertas Castel San Pietro,
Osteria Grande, Porretta, Portuense Etrusca, Sasso Marconi, Sesto Imolese,
Trebbo. Prima Categoria, girone D: Atletic Cdr Mutina, Falkgalileo, Gaiezza,
Madonnina, Masone, Polivalente San Dámaso, Polisportiva Virtus Correggio,
Ravarino. Real Terre e Acqua, Reggiolo, Sammartinese, United Carpi, Virtus
Cibeno. Prima Categoria, girone F: Berrà, Cm Conselice, Consandolo,
Frugesport, Gallo, Olimpia Quartesana, Ospitalese, Pontelagoscuro. Real
Fusígnano, Reno Molinella, Santagata, Tresigallo, Vaccolino, × Martiri. Prima
Categoria, girone G: A Placet Bubano, Basca, Casalecchio, Ceretolese, Fly
Sant'Antonio, Marzabotto, Msp, Ozzanese, Pontevecchio, Real Casalecchio.
San Lazzaro, San Benedetto, Sporting Lagaro. Seconda Categoria, girone G:
Appennino, Bazzanese, Calcara, Crespo, Gaggio, Maráñese, Monte San
Pietro, Nonantola, Pioppe, Piumazzo, Ponte Ronca, S. Anna, United
Montefre- dente, Zocca. Seconda Categoria, girone H: Atletico Borgo,
Baricella, Bononia, Felsina, Junior Corticella, La Dozza, Libertas Argile Vigor
Pieve, Petroniano Idea Calcio, Rainbow Granarolo, Real Borgo, Real Sala
Bolognese, Sef Virtus, Sporting Emilia, XII Morelli. Seconda Categoria,
girone I: Amaranto Castel Guelfo, Atletico Mazzini, Bagnara, Biancanigo,
Castel del Rio, Dozzese, JCR Juvenilia C. Ravaglia, Mordano Bubano, San
Donato, Siepelunga Bellaria, Sporting Pianorese, Sporting Valsanterno,
Stella Azzurra Zolino, Tozzona Pedagna. Nicola Baldini -tit_org- Calcio
dilettanti: tutti i gironi regionali
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