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Basket, serie D: torna in campo il Podenzano, è sfida con Reggio
 
[Redazione]

 

PODENZANO E' finalmente tempo di ritorno in campo per il Basket Podenzano, unica portacolori piacentina nel

campionato emilianoromagnolo di seriemaschile. Dopo la lunga sosta decisa dalla Federazione Italiana Pallacanestro

per far fronte alla crescita della curva pandemica, la formazione valnurese torna a riassaporare l'aria del parquet con il

match di venerdì in programma alle21 aPodenzano. Gara che si disputerà però a porte chiuse contro il Basket

Reggio, fanalino di coda insieme a Novellara con una sola vittoria all'attivo a fronte delle quattro stagionali dei

gialloblù, A fare il punto della situazione è iltecnico Andrea Locardi. Å' chiaro - spiega l'allenatore dei valnuresi-

chequesta sosta for- U'IKTtlì A\\v21. Éß;À((- ßÀß;É ßÀÉÀ1\ø) a )oi [r (. iiinsL' jKT I éòððî (li (- OÌlL il;\11(ìl (-'Ìll,()(- tll'tIi

zata ha cambiato e cambieràle carte in tavola e gli equilibri di questo campionato. Ci saranno squadre rinforzate,

formazioni che si sono allenate con continuità e alcune magari che non sonoai riuscite a lavorare in palestra. Noi ci

siamo allenati ma sempre a ranghi ridottissimi; siamo consapevoli di aver fatto il massimo possibile e la nostra

speranza è quella che sia sufficiente per competeré agli ottimi livelli che a mio avviso avevamo raggiunto a dicembre

prima dello stop forzato. Venerdì - aggiunge coach Locardi - sarà subito un banco di prova contro Basket Reggio,

formazione che condivide l'ultimo posto con Novellara. E' un'occasione importante per cancellare la sconfitta pre-

natalizia con Castelfranco e rilan ciarci con due punti che sarebbero importantissimi in ottica salvezza. D'ora in poi,

soprattuttonel primo mese, i valori in campo saranno alterati rispetto a quanto a cui eravamo abituati a dicembre.

Dobbiamo farci trovare pronti in ogni singola partita perché potrebbe essere quella che ci avvicina al nostro obiettivo

stagionale. CLASSIFICA SERIEMASCHILE: Vis Persiceto 22, Magik Parma 16, Scuola Pallacanestro Vignola 14,

Mo.Ba. Modena, Parma Basket Project 12, Basket Podenzano 8, Scuola Basket Cavriago, Basket Castelfranco

Emilia, La Torre Reggio Emilia 6, Nubilaria Bk Novellara, Basket Reggio 2. -LucaZiliani Coach Andrea Locardi -tit_org-
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Carnevale, il virus fa slittare la festa a giugno
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Carnevale, il virus fa slittare la festa a giugni La storica manifestazione riprogrammata per evitare la diffusione dei

contagi. L'associazione: Sarà l'edizione della riparten SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta Lo storico carnevale di

San Giovanni in Persiceto si fa. Lo ha comunicato ['associazione carnevale Persiceto. La popolare manifestazione di

piazza, alla 148esima edizione, si terrà infatti, non a breve, come tradizione voleva, ma il 5 e 12 giugno prossimi. Sarà

un carnevale speciale-spiega Andrea Angelini, presidente dell'associazione carnevale Persiceto - in un anno,

purtroppo, ancora segnato dal Covid. Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare l'edizione 2022 all'inizio

dell'estate, periodo che ci permetterà di ripartire alla grande. In piazza ci saranno 1 carri allegorici e 5 mascherate per

un fantastico spettacolo a cielo aperto. Le origin i di questa festa popolare hanno una tradizione ultracentenaria e si

ispirano alla figura di Bertoldo, celebre personaggio dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce (1550-1609).

Quello di SaGiovanni è un carnevale molto particolare, tra i più ammirati, perché unico nel suo genere: prevede

l'esibizione di carri allegorici che culmina nel momento dello Spillo, in dialetto bolognese al spéli che significa

letteralmente zampillo o schizzo, ma assume anche il significato di trasfigurazione. I carri allegorici persicetani, infatti,

una volta arrivati nella piazza centrale della città cominciano una trasformazione accompagnata da un'azione teatrale:

tutto cambia come in un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente in

perfetto stile Bertoldo. L'associazione carnevale Persiceto - prosegue Angelini - renderà noto il programma entro

poche settimane. E tante saranno le novità, visto che stiamo preparando un ricco calendario di eventi che

coinvolgeranno molte realtà del territorio e non solo. Verranno proposti spetta coli teatrali, eventi in piazza,

intrattenimenti dedicati naturalmente ai bambini e tanto altro. E il presidente aggiunge: Abbiamo fermamente voluto

fare di nuovo carnevale, sarà l'edizione della ripartenza, di una ritrovata emozione nel rivedere sfilare in città le opere

create dall'ingegno dei maestri persicetani. Il carnevale di San Matteo della Decima, invece, non si sa ancora se sarà

programmato. RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESI DENTE ANOELINI In piazza ci saranno 11 carri allegorici e 5

mascherate per un grande spettacolo) -tit_org-
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