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Un Cavriago motivatissimo si presenta al derby salvezza con il pericolante Reggiolo
 
[R.b]

 

SERIE REGGIO EMILIA. Ottava giornata di ritorno della serieche vede sempre in testa il duello a distanza tra la

capolista Vis Persiceto che è caduta per la prima volta in stagione contro il Mo.Ba e il Magik Parma che ha sudato le

proverbiali sette camicie per superare la Torre lunediscorso. La distanza resta quella di sicurezza ma dieci vittorie

consecutive per i parmensi so- no un buon viatico per guardare al futuro. Ad aprire il weekend cipensa il Mo.Ba che si

reca a casa del Podenzano per continuare a stupire e la squadra di Coppeta è davvero in un momento brillante.

Domenica alle 18Vignola ospitaastel franco Emilia col favore del pronostico e sempre alla stessa ora la capo lista

Persiceto attende la Torre che come detto ha giocato una partita intensa e di qualità contro il Magik portandosi più

volte in vantaggio di 10 punti e più ma ogni volta gli ospiti hanno saputo fare il contro break fino al sorpasso avvenuto

negli ultimissimi minuti. La squadra di Vacondio può mangiarsi le mani ma arriva a questa gara conscia di essere

competi ti va anche con le migliori. Il Reggiolo alle 18 attende Cavriago e sarà sfida salvezzacon i ragazzi diDavide

Bellezza che si presentano col morale alto dopo aver battuto Podenzano cogliendo due punti d'oro. Come sempre

Mursa è stato il trascinatore in attacco e Reggiolo lo ha già conosciuto all'andata quando firmò 15 punti.

Ilprogrammasichiudecon un gustoso derby tra Magik Parma e Parma Basket Project con i padroni di casa che

all'andata si imposero 62-77. Turno di riposo, invece, perilNubilaria. R.B. Davide Bellezza (Cavriago) -tit_org-
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L`Imola Roller spicca nel pattinaggio artistico Tre medaglie ai provinciali
 
[Redazione]

 

Limola Roller spicca nel pattinaggio artistico Tré medaglie ai provinciali Nel fine settimana del 19 e20 febbraio 2022, a

San zamenti sul podio. La medaglia d'argento se l'è Giovanni in Persiceto, sono continuati i campio- messa al collo

Caterina Bofondi, mentre sul ternati provinciali di pattinaggio artistico, zo gradino del podio, conquistando il bronzo, è

Ancora una volta, come avvenuto lo scorso wee- salita Liudmilla Malinava. kend, l'Imola Roller della Polisportiva

Tozzona Da sottolineare anche il sesto posto nelle rispetha fatto valere la presenza dei propri atleti, con- tive

categorie delle pattinatrici Giorgia Livi e Marquistando ben tré medaglie, tutte di diverso va- ta Manno. lore, Le gare in

programma, organizzate dalla Uisp, hanno visto la partecipazione di sei atleti imolesi, che disputando delle ottime

prestazioni hanno messo in luce il lavoro della società imolese. Greta Padula (nella foto), salendo sul gradino più alto

del podio, ha conquistato l'oro e il titolo di campionessa provinciale. Nella stessa giornata sono arrivati altri due piaz- -

tit_org- L'Imola Roller spicca nel pattinaggio artistico Tre medaglie ai provinciali
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Tangenziale verde, voto unanime
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Tangenziale verde, voto unanirm Accolta la proposta dell'opposizione di piantare una cintura alberata lungo l'arteria

del capoluogi SAN GIOVANNI Un viale alberato lungo il tracciato della tangenziale di Persiceto. E' una delle voci

del'Piano del verde' proposto del gruppo consiliare di opposizione 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni', con la

capogruppo Sarà Accorsi. Il Piano è stato trasformato in risoluzione, a firma del consigliere Paolo Grandi, ed è stato

accolto dalla maggioranza nell'ultimo consiglio comunale di martedì scorso. Abbiamo ottenuto un grande risultato-dice

Accorsi- perché la nostra proposta sul verde è stata votata all'unanimità. La maggioranza e il sindaco Pellegatti hanno

approvato la nostra risoluzionecui chiedevamo di inserire Persiceto in un'azione di a vanguard a: progetta rè in

maniera condivisa e partecipata con la consulta dell'Ambiente e la commissione consiliare un 'Piano del verde'. E

come prima azione applicativa del Piano spicca la creazione di una cintura verde lunga la tangenziale del capoluogo.

Una dea che la maggioranza ha accolto. Questi temi ambientali, sottolinea Sarà Accorsi, erano già presenti nel

programma elettorale della minoranza in occasione della scorsa campagna elettorale. E adesso sono state create le

condizioni di dialogo con la maggioranza per poterli realizzare. 11 voto favorevole dell'intero consiglio comunale è poi

la dimostrazione che 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni', secondo i suoi rappresentanti in consiglio, non vuoi fare

opposizione in consiglio comunale in senso sterile. Ma anzi vuole distinguersi come una minoranza in grado di

perseguire progetti concreti con una visione proiettata al futuro e al benessere della comunità. Al momento, non è

dato sapere i tempi di realizzazione della piantumazione del viale, visto che devono essere affrontati ancora altri

passaggi burocratici. Ma l'auspicio è che il verde possa essere messo a dimora in tempi ragionevoli. Ora - afferma

ancora Accorsi inizia un altro compito, altrettanto importante: quello di monitorare e sollecitare affinchè quanto votato

all'unanimità acquisti concretezza,a partire dalla convocazione della consulta dell'Ambiente. In tal senso, è totale la

nostra disponibilità a partecipare alla costruzione del progetto green impegnandoci nei lavori di commissione. E la

capogruppo prosegue; La cintura verde intorno all'abitato del capoluogo lungo l'asse della tangenziale, dovrà avvenire

con la piantumazione di specie arboree autoctone. E non solo. Perché si deve prevedere già un programma di

manutenzione che faccia vivere e crescere questo bellissimo progetto verde nel tempo. Pier Luigi Trombetta 'e

RIPRODUZIONE RISERVATA LA CAPOGRUPPO SARÀ ACCORSI Ora il nostro compito è monitorare e sollecitare

affinchè il progetto voluto da tutti acquisti concretezza Sarà Accorsi, capogruppo in consiglio di 'Idee in marcia per

Persiceto e frazioni' -tit_org-
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New Flying Balls, esame Ancona senza Morara
 
[Redazione]

 

BOLOGNA Sesta giornata di ritorno sui campi della Â e prova d'esame in trasferta per i New Flying Balls di coach

Loperfído (girone C), che domenica alle 18 faranno visita ad Ancona, quarta della classe a +4 sugli ozzanesi, settimi.

Fra le fila biancorosse out Morara (trauma alla caviglia) e in forte dubbio lattoni, alle prese con ['infortunio alla caviglia

rimediato nell'ultima partita. Nel girone Â il Bologna 2016 sarà di scena alla stessa ora sul campo di Bergamo per

provare l'assalto all'undicesimo posto. InSerie B: contro la quarta della classe/ Loperfído punta alla posta piena Gold

occhi puntati sulla matricola Sg Fortitude di coach Mondini, quarta e appaiata a quota 14 punti con Scandia no. Fulgor

FÍdenza e Forlimpopoli: i biancoblu saranno di scena domani alle 18 contro il fanalino Montecchio, con un occhio alle

altre contendenti in lotta per il terzo posto in solitària. Dopo la bella vittoria occorsa a Casteinovo Monti, domani alle

21 Molinella cerca il bis contro Fidenza, per provare ad agganciare il settimo posto. Domani alle 19,30 spicca il derby

Francesco Francia-Virtus Imola. Ultimato il girone di ritorno, è tempo di recuperi inSilver. Nel girone A si parte oggi

alle 21,15 con RebasketGranarolo, anticipo delle sfide di domani alle 21 Cvd-Correggio e Anzola-Novellara: domenica

alle 20,30 Omega-Scandia- no. Nel girone Â oggi a Ile 21,15 il derby Bsl San Lazzaro-Guelfo, mentre domani alle 20 il

big match Cmp Global-Virtus Medicina. Invuole subito riprendere il filo del discorso la regina Vis Persiceto, che dopo il

primo stop in 13 partite occorso la scorsa settimana contro Modena, domenica alle 18 riceverà i reggiani de La Torre.

Nel girone Â il big match spetta a BudrioVeni, sfida fra terza e prima della classe in programma domenica alle 18,

mentre nel gironespicca l'analoga sfida fra la capolista Giardini Margherita e Selene Sant'Agata, terza in classifica, in

campo stasera alle 21,30. I giocatori del Cmp Global Basket durante un timeout: il team milita inSilver -tit_org-
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Pallanuoto maschile, per il Blugallery Team c`è il Ravenna al debutto
 
[M. G.]

 

SAN SEVERING Pallanuoto maschile, per I Blugallery Team c'è il Ravenna al debutto Domani la squadra di

pallanuoto maschile del Blugallery Team di San Severino debutta in casa contro Ravenna nella nuova stagione in

serie C. Ai nastri di partenza ci sono anche Tolentino, OsÌmo, Jesi e Moie per le Marche, Faenza, Rari Nantes

Bologna e Persiceto per l'Emilia. Solo la prima salirà in serie B. Il nostro obiettivo resta la salvezza dice l'allenatore-

giocatore della formazione settem pedana Giannicola Pontoni (nella foto) - e cercheremo di raggiungerlo prima

possibile. Lo scorso anno ci siamo classificati terzi, ma nel frattempo abbia mo perso il portiere Catamo e ['attaccante

Marini, che sono passati all'Osimo, nonché Piccioni e Lippi: il primo ha appeso la calotta al chiodo, il secondo è ai box

per un infortunio. In compenso sono arrivati due giocatori esperti come Fabbracci e il mancino Oliveiro, che alzeranno

il livello tecnico di una squadra formata per la maggior parte da giovanissimi del vivaio locale (classe 2000 e 2001). Le

compagini favorite al successo finale sono Bologna, Osimo, Tolentino e proprio il Ravenna che domani vedremo in

vasca a Taccoli di San Severino, ò.ä. -tit_org- Pallanuoto maschile, per il Blugallery Teamè il Ravenna al debutto
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Basket serie D Mo-Ba in campo stasera a Podenzano
 
[Redazione]

 

Basket serieÌî-Âà in campo stasera a Podenzano Anticipo in seriemaschile questa sera a Podenzano (PC), con

Modena Basket che scenderà in campo alle ore 20:30. Dopo l'exploit interno di settimana scorsa ai danni della

capolista Vis Persiceto, gli arancio-neri vorranno dare continuità di risultati e tenteranno, inoltre, di bissare il netto

successo di un girone fa contro i piacentini (75-54). Il match odierno per i modenesi di coach Claudio Coppeta

(grande ex di turno) potrebbe valere, ovviamente in caso di vittoria, la terza posizione solitària nella classifica del

girone A, in attesa delle altre gare del weekend. Palla a due al palasport di via Faggi; arbitreranno ['incontro Rossi e

Conte di Bologna. -tit_org-
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