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Reggiolo e Nubilaria a Caccia di punti salvezza Cavriago visita la Vis
 
[R. B.]

 

BASKET SERIE O ReggioloeNubilaria a caccia di punti salvezza Cavriago visita la Vis REGGIO EMILIA, Sesta

giornata di ritorno del campionato di serieche si sperapossa essere più ricca delta precedentedove solo due partite si

sono disputate. Si parte stasera alle 21 con Po de nz a no che ospita un Reggiolo davvero bisognoso di punti in

classifica ma i padroni di casa sono tosti e non vogliono farsi risucchiare in zone pericolose della classifica. Altra

squadra bisognosa di punti è il Nubilaria che, sempre questa sera ma alle 21.15, ospita il Parma Basket Project, una

delle grandi rivelazioni di questa stagione. La formazione di Pasquinelli ha iniziato il 2022 alla grande rifilando 34punti

di scarto alla malcapitata Castelfranco a cui non è basta to l'inserimento di Torri celli nelleproprie fila. Guatteri con 21

punti è stato il trascinatore seguito dai so liti Seclì e Rogers. Domenica alle 18 per il Cavriago missione (quasi)

impossibile in trasferta a casa della capolista Vis Persîceto che non ha ancora perso una contesa in stagione. In terra

reggiana, la gara d'andata finì 56-64 nonostante il colpo di coda dei ragazzidi Bellezza che nell'ultimo quarto dove si

erano imposti 17-8. Sempre domenica, alla stessa ora ma a Parma, il Magik che viene da 8 vittorie consecutive se la

dovrà vedere con il pimpante Mo.Ba Modena che vuole mantenere il contatto con le prime allungando la pro pria serie

vincente che per ora è lunga trepartite. Rinviata invece la partita di Vignola dove doveva essere di scena la

formazionbe reggiana della Torre che continua a collezionare posticipi e non è ancora riuscita a recuperare il derby

che sarebbe dovuto andare in scena adicembre contro Cavriago. Questa la classifica. Vis Persiceto 22, Magik Parma

16, Vignola 14, Mo.Ba Modena, Parma Basket Project 12, Podenzano 8, Cavriago, Castelfranco Emilia, Us La Torre

6, Nubilaria, Reggiolo 2. R.B. Í Ä Ä ^É òé é ÄÍÉ ViV ù -tit_org-
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Greta Padula e Nicole Calderara campionesse provinciali
 
[Redazione]

 

Pattinaggio Greta Padilla e Nicole Calderara campionesse provinciali La stagione agonistica del pattinaggio artistico a

roteLLe è iniziata a San Giovanni in Persiceto Âî, dove erano in programma le gare di campionato provinciale Uisp:

subito un terzo posto per Vittoria Bofondi dell'Imola Roller, mentre Beatrice Poggi, Manuela Dal Pozzo e Giorgia

Morosi, nelle rispettive categorie, si sono attestate al quarto posto assoluto. La stessa Morosi si è ripetuta ai

provinciali Fisr di Bologna, con un ottimo quarto posto. Ad Argelato, invece. Greta Padula è salita sul gradino più alto

del podio laureandosi campionessa provinciale di Federazione, quarto posto per Rachele Aprili e Giorgia Calzolari.

Nelle gare Uisp, infine, Nicole Calderara (o sinistra nella foto) conquista iltiolo provinciale, quarto posto per Giulia

Cozzolino, decimo per Roberta Tanasa e llesimo per Ila ria Marabini. -tit_org-
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Cvd, domani la gara verità contro Ferrara
 
[Giacomo Gelati]

 

Sulle ali dell'entusiasmo per le recenti vittorie nel recupero contro i Tigers Cesena e contro Giulianova, i New Flying

Balls si preparano alla delicata trasferta di domenica alle 18 sul campo della Real Rieti, quarta nel girone C; i 'palloni

volanti' di coach Loperfido, settimi e appaiati ai reatini, dovrebbero far esordire 'ultimo arrivato Marco Morara. Giornata

cruciale invece per il Bologna 2016 di coach Lunghini, reduce dal ko interno contro Olginate che ha reso ancora più

complicata la corsa salvezza; fra e fila rossoblù, che domenica alle 18 saranno di scena a Jesolo (dodicesimi e

appaiati a Bologna) sarà improbabile rivedere Luca Fontecchio, ancora ai box per un guaio muscolare. InGold turno di

riposo per la regina Virtus Imola, a +4 sull'inseguitrice Ferrara 2018. Dalle retrovie vuole subito rialzarsi la matricola

Sg Fortitude, reduce dal ko di misura contro Forlim- popoli: domenica a Ile 18 i ragazzi di Mondini faranno visita alla

parigrado Scandiano. Dopo cinque ko consecutivi cerca il riscatto la Francesco Francia, che domani alle 19,30

riceverà I'Lg Competition, a +2 sul club di Zola. Al le 21 scatta il derby salvezza Molinella-Olimpia Castello, appaiate a

quota 6. Nel girone A diSilver occhi puntati sulla capolista Anzola, che dopo cinque vittorie di fila domani a le 21

riceverà Rebasket, con un occhio all'inseguitrice Correggio, staccata di 4 lunghezze e impegnata alle 18 sul campo di

Scandiano. In campo anche Cvd-4 Torri Ferrara (domani alle 21) e Novellara-Granarolo (domenica alle 18). Nel

girone Â svanisce 'allungo della Virtus Medicina, che cade ne recupero contro Santarcangelo (87-76) e non riesce a

portarsi a +2 su Castel Guelfo. Domani alle 18 sarà il turno di Santarcangelo-Bsl San Lazzaro, mentre alle 20 scatta il

der by Cmp Global-Grifo Imola. In seriela regina Vis Persiceto (girone A) domenica al le 18 riceverà Cavriago per

provare a portare a 12 la striscia positiva. Nel girone Â spiccano Atletico Borgo-Veni (domani alle 20,45) e Budrio-

Calderara (domenica ale 18), mentre nel gironeè il turno di Giardini Margherita-Audace (oggi alle 21,30). Giacomo

Gelati Gianluca Leili in azione: domani ci sarà la sfida tra il suo Cvcf contro 4 Torri Ferrara -tit_org-
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Municipi e piazze, le iniziative in provincia
 
[Redazione]

 

íççýïÅäàççäïàç5çà Municìpi e piazze, le iniziative in provincia Monumenti simbolo, piazze, palazzi e municipi spenti

per mezz'ora anche negli altri comuni della città metropolitana per mettere in evidenza il tema del caro-bollette.

Obiettivo: chiedere al governo d'intervenire per evitare di tagliare i servizi ai cittadini. Hanno aderito all'iniziativa di ieri

(che ha coinvolto - ha fatto sapere l'Anci, Associazione nazionale comuni italiani - Smila comuni lungo tutto la

Penisola), Alto Reno Terme, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno,

Casalecchio di Reno, Castel del Rio, Caste! Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile,

Castel di Casio, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo

dell'Emilia, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Monghidoro, Monte San

Pietro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano,

San GiovanniPersiceto, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia. Vergato, Zola Predosa. Dopo il grido

d'allarme per il carSi aggiunge all'iniziativa anche Acer dopo l'allarme del presidente Alessandro Alberani (foto) che,

ieri, ha invitato i propri inquilini a spegnere o a ridurre al minimo le luci nelle case popolari dalle 19 alle 19.30. Lo fa

sapere la stessa azienda di gestione delle casi popolari.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Cvd, domani la gara verità contro Ferrara
 
[Giacomo Gelati]

 

Sulle ali dell'entusiasmo per le recenti vittorie nel recupero contro i Tigers Cesena e contro Giulianova, i New Flying

Balls si preparanoalla delicata trasferta di domenica alle 18 sul campo della Real Rieti, quarta nel girone C: i 'palloni

volanti' di coach Loperfido, settimi e appaiati ai reatini, dovrebbero far esordire l'ultimo arrivato Marco Morara.

Giornata cruciale invece per il Bologna 2016 di coach Lunghini, reduce dal ko interno contro Olginate che ha reso

ancora più complicata la corsa salvezza: fra le fila rossoblù, che domenica alle 18 saranno di scena a Jesolo

(dodicesimi e appaiati a Bologna) sarà improbabile rivedere Luca Fontecchio, ancora ai box per un guaio muscolare.

InGold turno di riposo per la regina Virtus Imola, a +4 sull'in- seguitrice Ferrara 2018. Dalle retrovie vuole subito

rialzarsi la matricola Sg Fortitude, reduce dal ko di misura contro Forlimpopoli: domenica alle 18 i ragazzi di Mondini

faranno visita alla parigrado Scandia no. Dopo cinque ko consecutivi cerca il riscatto la Francesco Francia, che

domani alle 19,30 riceverà I'Lg Competition, a +2 sul club di Zola. Alle 21 scatta il derby salvezza Motinella-Olimpia

Castello, appaiate a quota 6. Nel girone A diSilver occhi puntati sulla capolista Anzola, che dopo cinque vittorie di fila

domani alle 21 riceverà Rebasket, con un occhio all'inseguitrice Correggio, staccata di 4 lunghezze e impegnata alle

18 sul campo di Scandiano. In campo anche Cvd-4 Torri Ferrara (domani alle 21) e Novellara-Granarolo (do menica

alle 18). Nel girone Â svanisce l'allungo della Virtus Medicina, che cade nel recupero contro Santarcangelo (87-76) e

non riesce a portarsi a +2 su Castel Guelfo. Domani alle 18 sarà il turno di Santa rcangelo-Bsl San Lazzaro, mentre

alle 20 scatta il derby Cmp Global-Grifo Imola. In seriela regina Vis Persiceto (girone A) domenica alle 18 riceverà

Cavriago per provare a portare a 12 la striscia positiva. Nel girone Â spiccano Atletico Borgo-Veni (domani alle 20,45)

e Budrio-Calderara (domenica alle 18), mentre nel gironeè il turno di Giardini Margherita-Audace (oggi alle 21,30).

Giacomo Gelati Gianluca Leili in azione: domani ci sarà la sfida tra il suo Cvd contro 4 Torri Ferrara -tit_org-
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Reggiolo e Nubilaria inseguono punti salvezza
 
[Redazione]

 

Reggíolo e Nubilaria inseguono punti salvezza,,.......é Parma Basket Project (IO): gli uo- Un duplice anticipo apre I

prò-..,..., é é i 11 -é rnini di Ligabue, che lo scorso gramma della sesta giornata di é é é i.,,.. r, week end non hanno

giocato il ritorno di Sene D.,,_,...Alle 21 trasferta piacentina per match con a Torre vogliono rila Pallacanestro

Reggiolo (2), tarsie lanciare lo sprint saiimpegnata sul campo di Podenãàïî(8): dopo aver giocato quasi 30' alla pari

con la capolista Vis Persiceto, gli uomini di Bosi vogliono trovare un successo che permetta toro di allontanare ['ultima

piazza. Analogo discorso vale anche per la Nubilaria (2), di scena alle 21,15 al PalaMatagoli contro il -tit_org-
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Fenix in campo al Bubani
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE | Fénix in campo al Bubani Riprende, dopo 5 gare rinviate, il campionato di serie B2 di pallavolo

che vede impegnata la Fénix Faenza. Le manfrede, ferme da metà dicembre, torneranno in campo domenica alle 17

ai PalaBubani affrontando lOlimpia Teodora Ravenna, attuale capolista del gironeche all'andata sconfisse le

pallavoliste manfrede per 3-1. L'obiettivo della seconda parte di stagione per le ragazze della Fénix consisterà nel

migliorare lo score del girone d'andata concluso con 16 punti conquistati ed un terzo posto in graduatoria dietro

Olimpia Teodora e Teodora Settore Giovanile. La Federazione intanto ha fissato il nuovo calendario con i recuperi

delle giornate non disputate a causa dello stop per pandemia. Oltre alla regular season che si protrarrà fino a nne

marzo la squadra di Maurizio Serattini giocherà il 2 aprile in casa del Volley Academy Sassuolo, il 10 aprile a Faenza

contro la Nuova Pallavolo Collemarino, il 23 aprile a Persiceto contro il Calanca e il 30 aprile a Ozzano nell'Emilia

contro Fatro. Resta sospesa la gara contro Fano ancora in via di definizione nel calendario. -tit_org-
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