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Il Nubilariafa a fette ilParma Project Non c`è gloria per il Reggiolo
 
[Redazione]

 

Il Nubilaria fa a fette il Parma Project Non' è gloria per il Reggiolo REGGIO EM ILIA. Sorride soltanto il Nubilaria tra le

formazioni reggiane impegnate nel campionatodi serie D. La formazione di coach Ligabue è infattil'unica a chiudere

questo turno con una vittoria. Trascinati da Pizzetti (19 punti)eMarianíCerari(16)í novellares i hanno superato

agevolmente la formazione del Parma Project. Decisamente meno fortunata la formazione del Reggio in casa del

Podenzano, sconfitta con il punteggio di 72 a62. Buone le prove di Barillie Covanti, rispettivamente autori di

18el6punri. Tuttavia i loro canestri alla fine non sono valsi a nulla. Serata da dimenticare anche per il Cavriago di

coach Bellezza che esce nettamente sconfitto dalla trasferta di San Giovanni in Persiceto (Bologna) contro la Vis che

alla fine ha chiuso il match con un vantaggio di 22 punti. colpaddlaDIplau samaM InaualkIBastan ' - E IIISs ' ' ss ' -

tit_org- Il Nubilariafa a fette ilParma Project Non c'è gloria per il Reggiolo
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Beretta esalta il Bologna 2016 Impresa Sg firmata da Balducci
 
[Giacomo Gelati]

 

Beretta esalta il Bologna 2016 Impresa Sg firmata da Balduccì Non si ferma la Vis Persiceto, ancora una volta

vincente, grazie alle prove di Mazza, Manzi e Ram BOLOGNA Fine settimana di grande apprensione quello appena

trascorso, con il mondo 'minors' bolognese che si stringe attorno a coach Claudio Gambini, conosciuto da tutti come

'Moses', colpito sabato da un malore durante il match di serie(girone B) che vedeva di fronte il suo Voltone contro la

Benedetto Cento (gara interrotta al primo quarto): il tecnico è ricoverato all'ospedale Maggiore. Dagli a - tri campi

vittorie per le tré capo lista Vis Persiceto (girone A e unica ancora a punteggio pieno), veni (B) e Giardini Margherita

(C). In serievittoria cruciale per il Bologna 2016 di coach Lunghini (girone B), che pur privo di Crow, Resca e

Fontecchio, espugna Jesolo rovesciando anche la differenza canestri: un risultato che permette di allontanarsi dai

bassifondi e di arrivare alla sfida casalinga contro Mestre con grandi motivazioni. Scivolano i New Flying Balls (C),

sconfitti sul campo della corazzata Real Sebastiani Rieti,, ma ancora saldi all'ottavo posto. InGold il capolavoro di

giornata è opera della Sg Fortitudo, che espugna Scandiano e sale VOLTONE-BENEDETTO SOSPESA Gambini,

tecnico dei padroni di casa, si è sentito male durante il match a terzo posto; i biancoblù non riescono tuttavia a

rovesciare il -17 dell'andata. In zona playout vittoria importante di Molinella, che respinge Olimpia Castello e aggancia

la Francesco Francia, a sesto ko consecutivo contro Casteinovo Monti. Nel girone A diSilver non riesce ad allungare

la regina Anzola, sconfitta di misura contro Rebasket; dalle retrovie successo chiave quello de Cvd, che piega Ferrara

e rovescia la differenza canestri. Nel gironeCmp Global a valanga contro la Grifo Imola. Giacomo Gelati ïðíé^ fírmate

da Balducd -tit_org-
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Sos droga, un altro maxi sequestro di marijuana = Droga e movida Altro sequestro di

marijuana
 
[Redazione]

 

L'indagine dei carabinieri Sos droga, un altro maxi sequestro dì marijuana Servizio a pagina 6 Droga e movida Altro

sequestro di marijuana Sequestri a catena stanno investendo gli spazi posti sotto sequestro nei giorni scorsi dai

carabinieri del Radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto, i quali, assieme ai carabinieri forestali,

stanno portando avanti un'operazione a carico di 7 indagati, accusati di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini

di spaccio verso la movida bolognese, nelle cui disponibilità sarebbero state le oltre 600 piantine e oltre un quintale di

marijuana già sequestrati neiorni scorsi e ritrovate all'in terno di due capannoni tra una zona industriale della città e

Castel San Pietro. Un totale a cui sabato i carabinieri hanno aggiunto ulteriori 53 chili di marijuana, 6 chili di hashish e

1,4 chili di semi di the non autorizzati, trovati nel corso delle perquisizioni disposte all'interno dei tré shop di marijuana

light individuati e già sottoposti a sequestro in città. I negozi in questione si trovano in zona Irnerio, zona San Donato

e zona stadio e sono anch'essi risultati nella disponibilità di tré degli indagati. -tit_org- Sos droga, un altro maxi

sequestro di marijuana Droga e movida Altro sequestro di marijuana
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Beretta esalta il Bologna 2016 Impresa Sg firmata da Balducci
Non si ferma la Vis Persiceto, ancora una volta vincente, grazie alle prove di Mazza, Manzi e Ramini

 
[Giacomo Gelati]

 

Non si ferma la Vis Persiceto, ancora una volta vincente, grazie alle prove di Mazza, Manzi e Ram BOLOGNA Fine

settimana di grande apprensione quello appena trascorso, con mondo 'minors' bolognese che si stringe attorno a

coach Claudio Gambini, conosciuto da tutti come 'Moses', colpito sabato da un malore durante il match di serie(girone

B) che vedeva di fronte il suo Voltone contro la Benedetto Cento (gara interrotta al primo quarto): il tecnico è

ricoverato aii'ospedale Maggiore. Dagli altri campi vittorie per le tré capolista Vis Persiceto (girone A e unica ancora a

punteggio pie no), Veni (B) e Giardini Margherita (C). [n serievittoria cruciale per il Bologna 2016 di coach Lunghini

(girone B), che pur privo di Crow, Resca e Fontecchio, espugna Jesolo rovesciando anche la differenza canestri: un

risultato che permette di allontanarsi dai bassifondi e di arrivare alla sfida casalinga contro Mestre con grandi

motivazioni. Scivolano i New Flying Balls (C), sconfitti sul campo della corazzata Rea! Sebastiani Rieti,, ma ancora

saldi all'ottavo posto. InGold il capolavoro di giornata è opera della Sg Fortitude, che espugna Scandiano e sale al

terzo posto: non riescono tuttavia a rovesciare il -17 dell'andata. In zona playout vittoria importante di Molinella, che

respinge l'Olimpia Castello e aggancia la Francesco Francia, al sesto ko consecutivo contro Casteinovo Monti. Nel

girone A diSilver non riesce ad allungare la regina Anzola, sconfitta di misura contro Re- VOLTONE-BENEDETTO

SOSPESA Gambini, tecnico dei padroni di casa, si è sentito male durante il match ' sss. -tit_org-
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Persiceto troppo forte Cavriago si inchina
 
[Redazione]

 

Netta sconfitta esterna per Cavriago (6), che torna dalla trasferta dì Seriesul campo della capolista Vis Persiceto (24)

con un pesante -21. I padroni di casa, ancora a punteggio pieno con 12 vittorie in altrettanti match disputati, rispettano

appieno il pronostico imponendosi 77-56, ma la squadra reggiana è tutt'altro che arrendevole per almeno 30': sotto di

1 sola lunghezza al 10', gli ospiti scivolano a -10 all'intervallo lungo per poi affondare solo negli ultimi 10' di fronte ad

un avversario obiettivamente superiore. Si chiude così con una vittoria e due ko il week end delle reggiane, visto che

negli anticipi la Nubilaria (4) aveva regolato 64-43 il Parma Basket Project (12) e Reggiolo (2) aveva ceduto 72-62 sul

campo di Podenzano (10). Posticipata al 6 aprile Vignola (14)-Torre (6). s; øÿ SES! Þß Ö: '..i-tit_org-
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