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Subito sfida Modena-Vignola Castelfranco riparte da Parma
Derby sabato alle Ferraris (ore 18,30), Ottica Amidei in campo domenica In Promozione Campagnola-Nazareno,

Luzzara-Carpine, Cus Mo.,Re-Medolla

 
[Fabrizio Morandi]

 

BASKET Subito sfida Modena-Vignola Castelf ranco riparte da Parma Derby sabato alle Ferraris (ore 18,30), Ottica

Amidei in campo domenica In Promozione Campaqno a-Na2areno, Luzzara-Carpine, Cus Mo.Re-Medolla

FabrizioMorandi Nessun rinvio. Lo smorzamento della curva dei contagi sulla variante Omicron sembra fornire

necessarie garanzie per la ripresa dei campionati e quindi laFederazione conferma la data di ripartenza per questo

weekend. Vediamo quindi come si ripartirà nei vari campionati che vedono impegnate le formazioni della nostra

provincia. SERIEParma Basket Project-Ottica Amidei Castelfranco (domenica ore 19), Mo.Ba Modena-SPV Vignola

(sabato ore 18.30, arbitri: Cascioli di Carpi e Hamdi Azmi di San Felice sul Panaro). Classifica (dopo la Ila giornata):

Vis Persiceto 20; Magik Prif 16; SPV Vignola 14; Mo.Ba Modena 12; Parma Bk Project 10; Podenza- no* 8; Ottica

Amidei Castelfranco, SB Cavriago, Bk La Torre Rè 6; Basketreggio**, Nubilaria 2. (* e **=! e 2 partite in meno) La

serieriparte dal derbyssimo fra Modena e Vignola di sabato alle Ferraris. Come staranno le due contendenti della

nostra provincia dopounostopdiunmeseabbondante? La parola al campo. Per Castelfranco restan complicato invece

in casa Parma Basket Project. PROMOZIONE Girone B: Basket Campagnola-Na2areno Carpi (venerdì ore 21.30,

arbitro: Maffezzoli di Bagnolo inpiano), US Aquila Luzzara-Abita Carpine (venerdì ore 21.15, arbitri: Giovanoli di Rolo

e Ferrarmi diLuzzara). Classifica: Campagnola 16; Abita 12; Gazze, Arbor*, Gualtieri*, Luzzara* 10; Na2areno 8; Jolly

6; Albinea, Guastalla* 4; Gelso 2; US Reggio 0. Ripartenza in salita per il Na2areno che proverà a sorprendere la

capolista Campagnola, in un match in cui nonha nullada perdere. Interessante trasferta invece per l'Abita a Luzzara in

una partita che vale il secondo posto nel girone. Girone C: Vis 2008 Ferrara-MP Restauri Sasso Basket Castelfranco

(venerdì ore 21.30), Cus Mo.Re-PT Medolla (venerdì ore 21.30). Classifica: Cus Mo.Re 14; Peperoncino*, Spartans

12; MP Restauri Sasso Basket, Crevalcore, Bianconeriba 10; PT Medolla, Vis 2008, Galliera" 6; Gallo 4; Sangiorgio,

Diablos 2. Il Cus Mo.Re prova a confermare la vetta nel derby contro Medolla che invece ha bisogno di punti per

rilanciare il proprio campionato. MP Restauri attesa invece ad una prova di maturità contro la Vis 2008. -tit_org-
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Prevista nel weekend la ripartenza dei campionati dilettanti e giovanili
 
[Riccardo Bellelli]

 

DOPO LO STOP PER IL BOOM DI CONTACI  RiccardoBellelli REGGIO EMILIA, Confermata la ripartenza dei

campionati di CGold,CSilvereserieapartire da dopodomani 4 febbraio. Si inizierà con il turno previsto dal calendario

mentre le gare non disputate durante questa estensione della pausa invernale sono state ricalendarizzate in base agli

accordi presi tra le società interessate. La fine della stagione almeno perora è statasalvata e resta quella prevista. Per

laGold si parte con la quinta giornata che vedrà impegnate solo Montecchio ed E80 Groupas te Ino vo Monti che

ospiteranno rispettivamenteMolinellae Basket Ferrara. La serieSilver riprende invece dalla settima di ritomo e il 4

febbraio ara la Rebasket ad aprire ledanze contro il fanaiinodi coda Omega mentre Correggio ospiterà il Granarolo e

Novellara si recherà a Ferrara. Quinta di ritomo per la serieche vedràsubito il derby tra Torree Nubilaria, Reggiolo

contro la capo lista Vis Persiceto e Cavriago contro il Magik Parma. Resta valida la regola che in caso di giocatori

positivi le società potranno chiedere il rinvio della gara mentre per quanto riguarda l'accesso al pubblico la situazione

resta variabile in base alle disposizioni che arriveranno man mano. Un bei guaio per le società che già sono state

molto provate finanziariamente dal precedente lungo stop, tant'è che laGold emiliano-romagnola quest'anno ha visto

ai nastri di partenza solo 11 squadre (il minimo sarebbe 12 ma è stata concessa la deroga) con tante che hanno

chiesto l'autoretrocessione. Ripartenza anche per i campionati giovanili. Nel frattempo sono stati stilati nuovi protocolli

per la ripresa dell'attività agonistica per i giocatori contagiati e stavolta si spera che nonci siano altri stop forzati. Palla

a due dell'uitimo derbySilver fra Rebaskete Novellara SPORT ß Â?__ ai WRB: " "É^Â -tit_org-
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Festival, il voto severo di Radioimmaginaria
 
[Pierfrancesco Pacoda]

 

La giuria di 400 ragazzi anche quest'anno non farà sconti ai cantanti Ludovica Azzali: Siamo noi i veri appassionati e

fruitori di questa musica di Pierfrancesco Pacoda Lo scorso anno, avevano fatto crescere un bosco rigoglioso in Sala

Borsa e da lì avevano commentato Sanremo, come è loro abitudine, dal punto di vista dei giovanissimi. Adesso i

conduttori di Radioimmaginaria (www.radioimmaginaria.it), l'esperienza radiofonica, unica in Italia, interamente gestita

da adolescenti con sede a Castel San Pietro Terme, trasmettono in diretta, ogni sera, dal 'cuore' del Festival. Con

tanto di giuria e di premio. Ludovica Azzali, lei è una delle voci di Radio Immaginaria. La vostra presenza al Festival è

irrinunciabile. Siamo a Sanremo da quando è nato questo strano esperimento, un po' artistico, un po' mediático, che è

Radioimmaginaria. Dal 2012 raccontiamo il Festival visto dai ragazzi, da quelli che la musica la ascottano, la

scaricano, la ballano. Esprimendo un nostro giudizio personale, e, da quattro an ni, anche con un nostro trofeo. Ci

racconti. Abbiamo invitato i giovani ascoltatori, tra gli 1 e i 22 anni, a far parte di una giuria diffusa, cornee diffusa è la

radio, che ha tante redazioni in tutta Italia. Siamo arrivati a 400 ragazzi ai quali si affiancherà il gruppo dei nostri

conduttori e tré adolescenti esterni, nostri ospiti. Ogni sera decreteremo i più votati nelle categorie, mìgl'iore canzone,

migliore abbigliamento, canzone più trash. Ogni mattina ci cotleghiamo con Caterpillar su Rai Radio 2 per

commentare le nostre scelte. Il giorno della finale sveleremo il nostro vincitore assoluto, che riceverà il Premio

Adolescenti di Radio Immaginaria. Trofeo che consegnerete personalmente? Non sempre è facile, gli artisti a

Sanremo sono inavvicinabili e anche dopo è difficile. Quando ha vinto Mahmood, ad esempio, il nostro trionfatore era

invece Ultimo. Li non c'è stata alcuna possibilità di consegnare il premio. Lo abbiamo inseguito per mesi e alla fine,

dopo un suo concerto, ce l'abbiamo fatta. Più facile il rapporto con chi presenta. A volte nascono inaspettate sintonie.

Quest'anno abbiamo trovato una bellissima sponda in Maria Chiara Giannetta, una delle presentatrici che

affiancheranno Amadeus. E' la protagonista di 'Bianca', la serie sull'investigatrice non vedente. L'abbiamo intervistata

sul tema della disabilità, che verrà trasmessa nel programma tv di Rai 2 'Î anche no', che si occupa di questi temi. Tra

i tanti, c'è stato per Radioimmaginaria, un riconoscimento importante. Importante e inaspettato. A novembre la

Presidenza della Repubblica ci ha annunciato che saremmo stati insigniti della qualifica di 'Alfieri della Repubbica'. Il

14 dicembre uno dei nostri speaker, Marco, un ragazzo di12annid San Giovanni in Persiceto, è stato invitato al

Quirinale e ha ricevuto il riconoscimento dal Presidente Mattarella. Era così emozionato che è riuscito soltanto a dirgli,

'Tenga duro, Presidente', non immaginando quanto quell'augurio sarebbe stato quello di tutti gli italia ni.

RIPRODUZIONE RISERVATA O Categorie Ogni puntata viene seguita e si danno i voti a tré distinte categorie: la

miglior canzone, l'abbiglianiento più bello e la canzone più trash. At mattino, collegamento con 'Caterpillar'Finale I voti

dati durante Fa settimana si sommano poi per decretare i vincitori delle tré categorie nella serata finale di sabato: il

vincitore assoluto riceverà ii Premio Adolescenti -tit_org-
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Premio alla carriera
 

A Patrizia Cremonini il Giano Bifronte
 
[Redazione]

 

Premio alla carriera  PERSICETO Una ex dipendente del Comune di Persiceto ha ricevuto il 'Premio alla carriera'. Si

tratta di Patrizia Cremonini; questi premi sono attribuiti dalla Direzione generale archivi del ministero dei Beni Culturali,

con la consegna della medaglia raffigurante il Giano Bifronte, simbolo che guarda sia a I passato che al futuro. Fra i

dipendenti destinata ri del premio - segnala Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto - è figurata la persicetana ed ex

dipendente comunale Patrizia Cremonini, da poco in pensione, Ma per diversi anni ha rivestito il ruolo di direttrice

dell'Archi vio di Stato di Modena. Nelle motivazioni si legge che il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per la

proficua attività di direzione dell'Istituto e per la costante attenzione all'attività didattica e di valorizzazione, condotte

sempre con competenza scientifica rigorosa e appassionata. -tit_org-
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Intervista a Ludovica Azzali - I gurati del festival = Festival, il voto severo di

Radioimmaginaria
 
[Pierfrancesco Pacoda]

 

Festival, il voto severo di Radioimmaginaria La giuria di 400 ragazzi anche quest'anno non farà sconti ai cantanti

Ludovica Azzali: Siamo noi i veri appassionati e fruitori di questa musica di Pierfrancesco Pacoda Lo scorso anno,

avevano fatto crescere un bosco rigoglioso in Sala Borsa e da lì avevano commentato Sanremo, come è loro

abitudine, dal punto di vista dei giovanissimi. Adesso i conduttori di Radioimmaginaria (www.radioimmaginaria.it),

l'esperienza radiofonica, unica in Italia, interamente gestita da adolescenti con sede a Castel San Pietro Terme,

trasmettono in diretta, ogni sera, dal 'cuore' del Festival. Con tanto di giuria e di premio. Ludovica Azzali, lei è una

delle voci di Radio Immaginaria. La vostra presenza al Festival è irrinunciabile. Siamo a Sanremo da quando è nato

questo strano esperimento, un po' artistico, un po' mediático, che è Radioimmaginaria. Dal 2012 raccontiamo il

Festival visto dai ragazzi, da quelli che la musica la ascottano, la scaricano, la ballano. Esprimendo un nostro giudizio

personale, e, da quattro an ni, anche con un nostro trofeo. Ci racconti. Abbiamo invitato i giovani ascoltatori, tra gli 1 e

i 22 anni, a far parte di una giuria diffusa, come è diffusa èia radio, che ha tante redazioni in tutta Italia. Siamo arrivati

a 400 ragazzi a quali si affiancherà il gruppo dei nostri conduttori e tré adolescenti esterni, nostri ospiti. Ogni sera

decreteremo i più votati nelle categorie, migliore canzone, migitore abbigliamento, canzone più trash. Ogni mattina ci

colleghiamo con Caterpillar su Raí Radío 2 per commentare le nostre scelte. Il giorno della finale sveleremo il nostro

vincitore assoluto, che riceverà il Premio Adolescenti di Radio Immaginaria. Trofeo che consegnerete personalmente?

Non sempre è facile, gli artisti a Sanremo sono navvicinaoill e anche dopo è difficile. Quando ha vinto Mahmood, ad

esempio, il nostro trionfatore era invece Ultimo. Lì non c'è stata alcuna possibilità di consegnare il premio. Lo abbiamo

inseguito per mesi e alla fine, dopo un suo concerto, ce l'abbiamo fatta. Più facile il rapporto con chi presenta. A voite

nascono inaspettate sintonie. Quest'anno abbiamo trovato una bellissima sponda in Maria Chiara Giannetta, una delle

presentatrici che affiancheranno Amadeus. E' la protagonista di 'Bianca', la serie sull'investigatrice non vedente.

L'abbiamo intervistata sul tema della disabilita, che verrà trasmessa nel programma tv di Rai 2 'Î anche no', che si

occupa di questi temi. Tra i tanti, c'è stato per Radioimmaginaria, un riconoscimento importante. Importante e

inaspettato. A novembre la Presidenza della Repubblica ci ha annunciato che saremmo stati insigniti della qualifica di

'Alfieri della Repubbica'. Il 4 dicembre uno dei nostri speaker, Marco, un ragazzo di 12 an ni di SaGiovanniPersiceto, è

stato invitato al Quiri nale e ha ricevuto il riconoscimento dal Presidente Mattarella. Era così emozionato che è riuscito

soltanto a dirgli,'Tenga duro, Presidente', non immaginando quanto quell'augurio sarebbe stato quello di tutti gli italia

ni. O è RIPRODUZIONE RISERVATA Categorie Ogni puntata viene seguita e si danno i voti a tré distinte categorie: la

miglior canzone, l'abbigliamento più bello e la canzone più trash. At mattino, cotlegamento con 'Caterpillar'Finale I voti

dati durante ta settimana si sommano poi per decretare i vincitori delle tré categorie nella serata finale di sabato: il

vincitore assoluto riceverà il Premio Adolescenti -tit_org- Intervista a Ludovica Azzali - I gurati del festival Festival, il

voto severo di Radioimmaginaria
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