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Una super Moma Anderlini vince alla Consolata il derby contro la Green Warriors
 
[Redazione]

 

VOLLEY. SERIE B2 FEMMINILE  Un bel derby, molto più combattuto di quanto non dica il risultato finale: battaglia

alla Consolata, dove la Moma Scuoladi Pallavolo Anderlini si impone con il massimo scarto contro la Green Warriors

Sassuolo nel posticipo della 16'' giornata del Gironedi Serie B2 femminile. Top scorer tra le vinci trici Linda Manfredini

con 15 punti, top scorerdel match Valentina Cantaluppi con 22 punti che non sono però bastati alle padronedi casa.

Classifica: Teodora Ravenna 29; Teodora Giovanile20;MomaSdP Anderlini 18; Fénix Faenza 17; Ca la ïñà Persiceto,

ApaBCCFano 16; Vtb Berna Bologna 13; Fatro Ozzano 10; Green Warriors Sassuolo 9; Nuova Pall. Collemarino,

Retina Cattolica 7. GREEN WARRIORS SASSUOLO: Manimini 2 Ndiaye Mame -5 StanevBondavalli 6 Cantaluppi 22

Semprini Cesari 5. Libero: Celli -2 (Riccie 0) Cangini 2 D'Ettcrre O Tassini ne Giacomello ne Greco 1 Libero: Colli-2

(Riccio 0). All. Venco MOMA SDPANDERLINh Ro.'/i-l 8 Marchesini 9 Kaja 4 Bambini 7 Manfredini 15 Spaziano 1.

Libero: Righi -2 (Zironi ne) Canzian 1 Sestetti O Mattioli ne Mescoli 2 Reggiani ne. Ali. Maicli ARBITRI: Righi e Schino

PARZIALI: 24-26 23-25 20-25 DURATA SET: 26 25' 24 NOTE: as 14/13 àñå 3/5 muri 5/8 ricezione 61% (26%)-61%

(41%) attacco 28%-33% errori 27/28 La Moma SdPAnderlinì festeggia 11 SUCCESSO nel derby àåéÉÉ ßì -tit_org-
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Gentile finisce all`ospedale, Mo.Ba sconfitta a Parma
Coach Coppeta deluso: Ho visto ottime cose, ma i nostri sforzi sono stati vanificati dalla pochezza degli arbitri

 
[Fabrizio Morandi]

 

BASKET SERIEGentile finisce all'ospedale, Mo.Ba sconfitta a Parm Coach Coppeta deluso: Ho visto ottime cose, ma

i nostri sforzi sono stati vanificati dalla pochezza degli arbitri FabrizioMorandi Delle tré modenesi impegnate nel

campionato di Seriemschile gioca solo la Mo.Ba Modena impegnata a Parma in una gara non facile contro ÌIMagik. I

modenesi passano il primo quarto ascrollarsi la ruggine del lungo stop poi trovano il bandolo della matassa,

sorpassano e conducono fino a metà quarto periodo. Qui la alza, il gioco si fa più duro e la coppia in grigio concede

l'impatto fisico, fin troppo esagerato quando una gomitata spacca il naso a Gentile mandando l'estemo della Mo.Ba

all'ospedale per le cure ne- cessarie e facendo sospendere per 30' la partita. Il finale è ancora di piena bagarre alla

ripresa, sulla falsariga dei minuti prece denti l'infortunio, il Magik riprende il comando della partita, Twum ha la palla

della vittoria sul 67-65 tira bene, ma il ferro sputa il tiro vi ttoria be ffa rd am ente - Contento per le cose buone viste in

campo e molto meno dell'arbitraggio coach Coppeta a fine gara: Bene, ho visto buonissime cose dai ragazzi dopo

questo lungo stop, abbiamo lavorato di squadra, gestito le fatiche con l'aiuto degli under e concedendo loro minuti

importanti, sforzo purtroppo vanificato dalla pochezza tecnica da parte degli arbitri nella gestione della gara, quando

la tensione è salita. Modena scende a -12 proprio dalla inarrestabile capolista Vis Persiceto prossima avversaria dei

neroarancio, preceduta da Vignola ancora ferma per la seconda settimana consecutiva di rinvioper gestione Covid.

Riposava invece l'Ottica Amidei chiamata alla ripresa contro Nubilaria che fermando a sorpresa Parma BasketProject,

prossima avver saria di Vignola, ha ottenuto il secondo successo della stagione. I risultati: Associazione Sportiva

Basket Podenzano-Basketreggio 72-62; Nubi lari a-Parm a basket Project 64-43; Vis Persiceto-Scuola Basket

Cavriago 77-56; Magik Parma-Mo.Ba 67-65; SPV Vignola-La Torre rinviata. Classifica (12a giornata): Vis Persiceto

24; Magik Pr^ 18; SPV Vignola 14; Mo.Ba Modena*, Parma Bk Project 12; Podenzano* 10; Ottica Amidei

Castelfranco, SB Cavriago 1, Bk La Torre Rè ' 1 6; Nubilaria" 4; Baske - ' ' 2. (* e e 2 partite in meno) Prossimo turno:

Mo.Ba Modena-Vis Persiceto (sabato ore 18-30), OtticaAmidei Castelfranco-Nubilaria Basket (domenica ore 18),

Parma Basket Project-SPV Vignola (domenica ore 18). Claudio Coppeta, coach Mo.Ba 11 1: à -tit_org- Gentile finisce

all'ospedale, Mo.Ba sconfitta a Parma
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Magreta batte Castelfranco e sale al secondo posto nel campionato U19 Silver
 
[Redazione]

 

TORNEI GIOVANILI  UlcGold.GironeACHa giornata): S.Lazzaro-Zola 55-58, Correggio-Masi 81-75, Mo.Ba-Fortitudo

Âî rinviata, Vis Persice to-Casti gì io ne Murri 74-44. Classifica: Masi*18; Basket 2000*** 16;Fortitudo* Francia*,

Correggio 14;Nubilaria** 10;Murri,Vis Persiceto** 8; BSL 6; Magik*** 4; Pc Club** 2; Mo.Ba***0. U17 Gold. Girone A

(14a giornata): Bk 2000 Re-Arena Montecchio 56-54, Mo.Ba-Bakery Pc 76-71 (Mo.Ba: Govi 16, L.Rahova 14, Righi

10), Calderara-Piacenza Club 62-85, Sorbolo-Masi 69-72. Classifica: Masi 18; Correggio** 16; Mo. Ba. Bk2000** 14;

Sórbelo* 12; Pc Club** 10; BSL**, Montecchio**, Bakery* 8; Calderara*, ÑÒÎ**** 2;Magik**0. U15 Gold, Girone A (14a

giornata: Reggiolo-Ìî.Âà 81-71, Cento-Sangiorgio 71-50, Sorbolo-Bakery 56-52, Atletico Bo-Arena Montecchio 52-86.

Riposa: Masi. Classifica: Jolly** 18; Stars' 16; Sorbolo^, Benedetto*^ 14; Reggiolo 12; Masi** 10; Montecchio** 8;

Bakery* 6; Sangiorgio 2; Mo Ba, Atletico 0. U14 Elite, Girone A (lia giornata): Stars Âî-Ìî.Âà 71-62, Bibbianese-Pc Club

68-64, Virtus Bo-Progresso Castelmaggiore 87-60, Calderara-Benedetto Cento 92-88. Classifica: Virtus*, Stars* 14;

Bibbianese* 8; Progresso*, Pc Club*, Magik***, Calderara*^ 6; Moba^, U13 Elite, Girone A (13" giornata): Basket Jolly

Re-Ìàsi np, Mo.Ba Modena-Futurvir- tus Âî 49-85. Riposa: Monte S.Pietro. (Recupero 5"): Mo.Ba -Monte S.Pietro 76-

56. Classifica: Futurvirrus*"'*, Emilbanca ^ 10; Moba*^, Cavriago*" 8; Masi ' 4; Monte S.Pietro 2; Joliy O. U19 Silver,

Girone Â (13a giornata): LG Competition C.Monti-Go Basket Albinea np. Na2areno Carpi-Magic Bk Scandiano

rinviata, PTMedolla-Pall.Scandiano 60-62, Rebasket-Basketreggio (19/4), Castelfranco-Magreta 64-72 (Mag: Luberto

18, Martelli 12), Heron-Bagnolo-Eagles np. Classifica: Basketreggio** 14; Magreta*, LG* 12; Castelfranco*, Na2areno*

8; Go Basket****, Rebasket****,Eagles****,Scandiano**6;PTMedolla*,Magic** 2; Heron** 0. -tit_org-
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Carpine oltre l`Arbor, resta a -6 dalla vetta 21 punti di Beltrami esaltano la Nazareno
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE Carpine oltre l'Arbor, resta a -6 dalla vetta 121 punti di Beltrami esaltano la Na2areno Nel campionato

di Promozione torna al successo l'Abita Carpine che si mantiene cosi a-6 dalla capolista Campagnola che vince di

misura a Guastalla. La Carpine supera l'Arbor 68-60 complicandosi la vita dopo un buon primo quarto e concedendo

troppo nella metà campo difensiva. Cavallotti (10) e Picchetti (12) la chiudono nel finale. Nessun problema (78-64)

neanche per laNa2areno Carpi opposta al Gelso. Carpigiani (Beltrami 21, Bertollo 15, Bonfiglioli 12) avanti

all'intervallo 45-30 e in controllo nella ripresa. Girone Â (14a giornata): Guastalla-Campagnola 60-61, Gazze

Canossa-Gualtieri (30/3), Na2areno Carpi-US Gelso 78-64, IwonsAlbinea-Arbor Rè 68-71, Jolly Re-Aquila Luzzara

56-64, Abita Carpine-US Reggio 68-60. Recupero: Arbor Re-US Reggio 69-65. Classifica: Campagnola 20; Abita,

Luzzara*, Arbor* 14; Na2areno, Gazze*, Gualtieri** 10; Jolly" 6; Albinea*, Guastalla*" 4; Gelso* 2; US Reggio 0.

Prossimo turno: Arbor Reggio Emilia-Abita Carpine (stasera ore 21, arbitri: Moratti di Reggio Emilia e Gualtieri di

Reggiolo), Guastalla-Na2areno Carpi (venerdì ore 21.15, arbitri: Visini di Montichiari e Castagna di Medole). In un

turno funestato dai casi Co vid vanno "in onda" tré gare su sei. Fra le modenesi scende in campo solo la PT Medolla

che conferma i propri problemi di sterilità offensiva segnando solo 49 punti e perdendo 49-63 contro gli Spartans

Ferrara. Per igialloblùresta complicato affrontare le squadre della prima metà della classifica ed ora contro Galliera

affronta una garada vincere atutriicosti. Resta no invece al palo MP Restauri e Cus Mo.Re. I castelfranchesi sono

costretti airinvio per casi Covid segnalati nella squadra ospite e stessa sorte è toccata ai cussini che sono proprio i

prossimi awersari di Baricella e che rischianoquindi un nuovo rinvio. Girone(14a giornata): Galliera Lovers-Gallo

rinviata, PT Medolla-Spartans Fé 49-63, Sangiorgio di Piano-Vis 2008 Fe 54-56, Peperoncino Casteld'Argile-Fortitudo

Crevalcore 52-45, MP Restauri Sasso BasketCastelfranco- Baricella (23/3), Cus Mo.Re-Diablos S.Agata Bolognese

(2/3) .  C lass i f ica :  Cus Mo.Re 16;  Peperonc ino 14;  MP Restaur i ,  Creva lcore,  Spar tans*  12;

Bianconeriba*10;PTMedolla,Vis 2008, Galliera* 6; Gallo4; Sangiorgio, Diablos* 2. Prossimo tumo: PT Medolla-Galliera

(venerdì ore 21,arbitri: De Santis di Carpi e Marino di Modena), Baricella-C us Mo.Re (venerdì ore 21.30, arbitri:

Conte di S.Lazzaro di Savena e Bigotto di Molinella), Crevalcore-Sasso Basket Castelfranco- (venerdì ore 21.30,

arbitri: Monti di Anzola nell'Emilia e Gubellini di San Giovanni in Persiceto). \ Ictiol la, problemi ìnfa-sc eli aliáceo:

conlroGallicra non polra fallire -tit_org- Carpine oltre l'Arbor, resta a -6 dalla vetta 21 punti di Beltrami esaltano la

Nazareno
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Per qualche minuto in più in tribunale
 
[Gianni Gennasi]

 

ROCESSIj Gli addetti ai lavori.,_Ó le chiamano udienze filtro, a noi, potenziali parti lese o imputati, sembrano burlette.

Fissare una settantina di cause penali al giorno significa correre sul filo dei secondi e degli atti, dare per letto, avanti

un altro. A Palazzo di giustizia assicurano che dal primo aprile (data a rischio...) tutto funzionerà a dovere, basta Perry

Mason alla Ridolini. . LA DISCOTECA Addio a Kinki di via Zamboni, ex avamposto di balli licenziosi, paradiso perduto

di sensi e doppi sensi, nido di ammiccamenti troppo bistrati. Unico, nei suoi generi. IL FURTO Si sono nascoste in

bagno terrorizzate le cinque suore che qualche sera fa hanno trovato un ladro in azione nel convento di clausura di

via Saragozza. Sia lodata la ritirata. IN BICI] Altri 32 chilometri di ciclabili in bomber-one Gianni Gennasi  arrivo, da

aggiungere ai 212 già esistenti. Costeranno appena 5,8 milioni di euro. Due piste e un cappuccino. RESIDUI Dal

dicembre scorso in poi nel parco Nicholas Green, vicino alla Certosa, sono stati rinvenuti qualcosa come 85 ordigni

bellici della Seconda guerra mondiale. Notizia bomba. MONUMENTI Nella giornata di protesta nazionale contro il

boom delle bollette, giovedì sera, Palazzo d'Accursio ha oscurato il Gigante e Palazzo Rè Enzo. La mezz'ora più buia.

LO SPILLO Rinviato per Covid al 5 e 12 giugno lo storico carnevale di San Giovanni in Persiceto, giunto alla edizione

numero 148. Il programma prevede ['esibizione di undici carri allegorici e cinque mascherinate. EL ROPERO Prima ha

preso il Covid, poi si è fratturato uno zigomo in allenamento, infine ha danneggiato la Ferrari di un compagno di

squadra parcheggiando a Casteldebole. Tempi duri, durissimi per Federico Santander, ['attaccante sudamericano del

Bologna che, pur non vedendo quasi mai il campo, è marcato stretto dalia sfiga. Troppi paraguay in un Armadio solo.I

PR OOU 2 ION e RISERVATA -tit_org-
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Assemblea Aido, incontro per votare le nuove iniziative
 
[Redazione]

 

PERSICETO II gruppo comunale Aido Terre d'Acqua invita suoi soci a partecipare all'incontro annuale, come da

statuto, che si tiene venerdì alte 20,30, nella sede del circolo Fratellanza Operaia in via Della Rocca a San Giovanni

in Persiceto. L'assemblea prevede la nomina del presidente e del segretario. Quindi sarà presentata l'attività svotta

nel corso del 2021 ed elaborata dal consiglio direttivo. E ancora saranno presentati, discussi e approvati il bilancio

consuntivo del 202 e quello preventivo dell'an no in corso. Si parlerà poi della programmazione dell'attività annuale in

applicazione delle linee politiche associative da attuare nell'ambito territoriale. Infine, sarà indicato un delegato ali'

'Assemblea' provinciale intermedia nell'eventualità di sostituzione del presidente del gruppo comunale. -tit_org-
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Pochi iscritti all`asilo nido, tagliare le rette
La proposta di Sara Accorsi, capogruppo dell'opposizione: Bisogna mettere in campo idee nuove per incentivare la

frequenza dei bimbi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Pochi scritti all'asilo nido, tagliare le rette La proposta di Sarà Accorsi, capogruppo dell'opposizione: Bisogna

metterecampo dee nuove per incentivare la frequenza dei bìmi: PERSICETO Sugli asili nido 'amministrazione

comunale di Persiceto può fare di più. Lo sostiene Sarà Accorsi, capogruppo in consiglio comunale del gruppo di

opposizione 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni'. Accorsi è del parere che sul tema si potrebbero trovare nuove

soluzioni, anche in via sperimentale, per permettere a tutti i bambini di poter frequentare il nido. Cosa che oggi non

accade. Nello scorso consiglio comunale spiega Accorsi - è stata discussa la delibera sulle linee di indirizzo per le

modalità di gestione dei nidi d'infanzia comunali. Il nostro gruppo, nell'ottica di collaborazione, concorda sul protrarre

l'attuale modalità di gestione comunale dei nidi (sia quelli gestiti direttamente, sia quelli in appalto), come avviene

ormai dal 2014. Abbiamo però evidenziato alla maggioranza e alla giunta alcuni dati su cui riflettere. A parere del

consigliere di opposizione la delibera illustra infatti un'offerta sul territorio di 300 posti nido (193 comuna li e 107

privati). Ma a fronte di un'offerta che soddisfa l'attuale domanda senza la presenza di liste d'attesa, la percentuale dei

bambini che frequentano i servizi d'infanzia nido è solamente del 44,9%. Questo dato - prosegue Accorsi - significa

che, pur essendo il Comune dotato di una gestione del servizio ormai rodata da molti anni, neppure la metà dei

bambini nella fascia O-Çà nni frequenta il nido. Nel dibattito del consiglio comunale la maggioranza ha detto che non

è in programma nessuna azione per incentivare la frequentazione dei nidi. E, pur riconoscendone apertamente

l'importanza, si è limitata ad attestare che Persiceto è un territorio con una percentuale alta di frequentazione. Quindi

si protraggono i tipi di servizio già da anni consolidati. Tuttavia, a parere della capogruppo d'opposizione, il 44,9% è

un dato su cui intervenire, per incentivare un numero maggiori di cittadini ad usufruire di un servizio fondamentale sia

dal punto di vista educativo per i bambini, sia dal punto di vista sociale per i genitori. Quello dei nidi - aggiunge

Accorsi - è un tema che avevamo messo al centro del programma elettorale, presentato dalla nostra coalizione, nel

quale compariva il preciso intento di agevolare e sostenere l'accesso al nido di tutti i bambini. Una proposta che

prevedeva sul piano organizzativo, tra l'altro, l'accesso gratuito al nido per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro.

Interpellato, il sindaco Lorenzo Pellegatti al momento preferisce non replicare. Pier Luigi Trombetta LA PROPOSTA

DELLA MINORANZA L'accesso gratuito per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro -tit_org- Pochi iscritti all'asilo nido,

tagliare le rette
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Il Calanca Persiceto batte in rimonta Fatro Ozzano Il Vtb Berna va ko a Cattolica
 
[Redazione]

 

Il Calanca Persiceto batte in rimonta Fatro Ozzano II Vtb Berna va ko a Cattolica VOLLEY B2 DONNE va invece la

Calanca, che sale a centro L'ultimo week end ha segnato I ritorno classifica, mentre il Vtb Berna Bologna sotto rete

delle bolognesi dopo lo stop e perde 3- (25-13, 20-25, 25-22, 25-18) sul a sorridere è solo la Calanca Persiceto,

campo del fanalino di coda Cattolica. che si impone ðåãÇ- (21-25,25-12,25-15, La classifica: Olimpia Teodora

Ravenna 25- 5) in rimonta su una Fatro Ozzano 29; Teodora Settore Giovanile 20; Anderche ritrova Barbolini (1

punti), ma la lini 18; Faenza 17; Calanca Persiceto, Faschiacciatrice non basta: Ozzano a un no 16; Vtb Berna 13;

FatroOzzano10;Saspasso dalla zona retrocessione. Si risolle- suolo 9; Collemarino, Cattolica 7. -tit_org-
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