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Ligabue: Il Nubilaria ha ritrovato l`entusiasmo Ora non va più perso
 
[Riccardo Bellelli]

 

BASKET SERIE O Ligabue: IINubilaria ha ritrovato l'entusiasmo Ora non va più perso NOVELLARA. A febbraio none

ricominci a to solo il campionato di seriema anche la rincorsa del Nubilaria che con un bei filotto di vittorie è passata

dall'ultima posizione in classifica alla zona playoff. Venerdì scorso laciliegina è stata la vittoria al supplementare

contro Vignola terza in classifica. Due punti meritati - commenta il tecnico Andrea Ligabue - grazie a una bella prova

del gruppo. Sie vistauna squadra determinata, grintosa. Due mesi fa in una situazione simile avremmo perso di 15.

Cosa è cambiato durante la pausa invernale? Abbiamo registrato rinunce per lavoro, Covid e altro, ma anziché

guardarci intomo abbiamo cercato la soluzione nelle nostre giovanili. Abbiamo preso in doppio tesseramento

Alessandro Luppi dalla prima squadra visto che innon aveva tanto spazio ed è tornato Marco Baracchi. Il fatto di aver

risolto la situazione con nostri giocatori credo che sia stato un belsegnale peri ragazzi. La testa è ñ ambiata. Lo si

vede anche in allenamento? Si, lo spirito è diverso, ora dobbiamo continuare ad allenarci divertendoci. Vincere aiuta a

vincere? Sì, è cambiato il vento. Vedo più entusiasmo in palestra e i risultati hanno fatto crescere la fiducia del

gruppo. Prima nei momenti difficili delle partite la squadra si squagliava, ora non più. Anche la classifica ora aiuta a

giocare col sorriso? Sicuramente vedere che ci siamo messi alcune squadre dietro e che possiamo salvarci con le

nostre forze aumenta la fiducia ma ricordiamoci che non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso. Non

dobbiamo specchiarci dimenticando che per salvarci dobbiamo buttarci per terra e sbucciarci le ginocchia". Oravi

attendono due sfide durissime contro Vis Persiceto e MagikParma... Aver battuto la terza della classe ci aiuta ad

affrontare questi due impegni con meno tensione perché abbiamo visto che se giochiamo in un certo modo possiamo

mettere indifficoltà le formazioni di alta classifica. RiccardoBellelli Br Hip è -tit_org- Ligabue: Il Nubilaria ha ritrovato

l'entusiasmo Ora non va più perso
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Pirata della strada si costituisce: Mi ha preso il panico e sono fuggita
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

È una ragazza di 27 anni la responsabile dell'investimento della ciclista avvenuto a San Matteo della Decima

PERSICETO Si è costituito il pirata della strada che a San Matteo della Decima l'altro pomeriggio aveva investito una

ciclista ferendola in maniera seria. Si tratta di una ragazza di 27 anni, di origini albanesi, residente a San Giovanni in

Persiceto. Ieri mattina si è presentata a i carabinieri della Compagnia di Persiceto dichiarandosi responsabile

dell'incidente stradale che aveva provocato. La ragazza, a cui è stata ritirata ia patente, è stata denunciata con

l'accusa di omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga dei conducente. Da quanto si è potuta apprendere,

la donna si era distratta un momento mentre guidava e in quei mentre ha investito la ciclista. Poi, impaurila, ha

proseguito la marcia rientrando a casa. Ma in preda alla disperazione ha pensato ieri mattina di andare dai carabinieri

a costituirsi. Va detto però che dopo l'incidente erano scattate immediatamente le indagini da parte dei militari

dell'Arma che avevano controllato le telecamere di videosorvegtianza presenti nella zona dove si era verificato

['investimento ed il cerchio si stava stringendo. L'incidente si era verificato sulla Provinciale (la tangenziale di De cima)

e sia la macchina che la bicicletta, con in sella una 48enne di Decima, procedevano verso Decima. p. 1.1. La

bicicletta travolta dall'automobilista che poi si è data alla fuga -tit_org-
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Belinelli neo fiduciario del Coni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Belìnellj neo fiduciario del Coni PERSI CETO Enrico Bei ine II i è I nuovo'Fiduciario' Coni per i Comuni detl'Unione di

Terre d'Acqua. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi dalla giunta del Coni regionale, presieduta da Andrea

Dondi. Enrico, 45 anni, persicetano doc, fratello del cestista Marco Belinelli, si occupa di sport e giornalismo. Ed è

consulente sportivo sia per atleti che per società sportive professioniste. Posso dire che nella mia vita lo sport gioca

un ruolo fondamentale - spiega Belinelli -. In pratica è una vita basata sullo sport, visto che ho iniziato infatti a

praticarlo dalla età di 5 anni, sperimentando più discipline sportive. Dunque, un amore nato in tenera età e che

continua La carica è relativa ai comuni dell'Unione Sono felicissimo tuttora con molta passione. Belinelli poi, negli anni

e grazie al suo lavoro, ha acquisito una significativa e solida competenza sia neil'ambito dello sport professionistico

che in quello dilettantistico. E segue in prima persona diverse realtà del territorio del territorio comunale di San

Giovanni in Persiceto.
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