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San Giovanni, studenti in marcia
 
[Redazione]

 

San Giovanni studenti in marcia Dalle 9 aile 13 di martedì oltre 4.000 studentesse e studenti deiïa scuote si

dirigeranno, con percorsi differenziati e soste scaglionate per cuitare assembramenti, nelle strade e nelle del centro

slorico di Persfccto,e narrazione di San Matteo delle Decima e in tocaiità Le Budrie, per manifestare fi loro sostegno

alla pace. Sarà, scrire ii Comune di San Gioì/anni in Persiceto, un mare cotorato e in òî ëòïåï î, Jatto di cartelloni,

disegni, pensieri, poesie, palloncini e canzoni, ñ lie animera una mattinata che si concluderà con una scenografia a

sorpresa. L'idea di scendere in piazza, spiego l'asscssora alla Scuoio, Maura Pagnoní, è stata condi'Msa condirigenti

scolastici. In queste settimane, aggiunge, le scuole hanno organizzato molfe attività per una riflessione sul conflitto in

ucraina. Dunque, sottoimea Pagnoni, (a scuola c'è. -tit_org-
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La Pieve rischia a Polinago, Fiorano a Quarantoli
 
[G. C.]

 

PROMOZIONE  Con lo spumeggìante e clamoroso 5-2 rifilato dall'Atletico Spm a un rimaneggiato quanto

inconsistente Ganaceto nell'anticipo del sabato si è ufficialmente aperta la diciottesima giornata del gironedi

Promozione. Un turno che contiene nel suo programma grandi derby e sfide che possono rivelarsi essere già

decisive. La partita di cartello è Polinago-Pieve con i padroni dì casa che sognano un altro sgambetto dopo la vittoria

dell'andata. Vuote invece tornare ai tré punti la banda di mister Barbi, reduce dairi-1 di Cavezzo che ha interrotto la

striscia di dieci vittorie consecutive, iniziata proprio dopo la sconfìtta con il Polinago. Derby anche a Casteinuovo con i

padroni di casa che ospitano il Camposanto. Alla truppa di mister Consoli manca la vittoria da cinque gare e tré punti

sarebbero fondamentali per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose della classifica. Vuole invece

approfittare dello stop del Ganaceto il Camposanto che ha la chance di portarsi al secondo posto in solitària. Scontro

tra modenesi sui fili della tensione anche quello tra Quarantolesee Fiorano. La compagine di mister Molin ari, vera

sorpresadel campionato, vuole continuare a sognare ma di fronte a sé troverà un Fiorano assetato di punti salvezza.

Chiudono il programma odierno Cavezze e Solierese, attese rispettivamente da Persiceto e Casumaro. Per la truppa

di mister Giannerini è un match da vincere a tutti i costi per tenere ancora accesa la fiamma dellasalvezza.

Promozione girone C. Programma 18esima giornata (ore 14,30): Ganaceto-Atletico Spm 2-5 (giocata ieri);

CasteInuovo-Virtus Camposanto (Rafaiani di Bologna); Persiceto-Cavezzo (Du mitras cu di Finale Emilia); Polinago-

La Pieve Nonantola (Gheri di Bologna); Quarantolese-Fiorano (Maddaloni di Bologna); Solierese-Casumaro (Vitali di

Bologna). Riposa Centese. Classifica: Pieve Nonantola 43; Ganaceto * 26; Virtus Camposanto e Quarantolese 25;

Cavezze 24; Polinago 23; Castelnuovo 21; Atletico Spm 19; Fiorano e Casumaro 17; Solierese 15; Persiceto e

Centese 14. (* Ganaceto e Atletico Spm hanno una partita in pia) G.C. Una formazione del La Pieve super capolista

del girone-tit_org-
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Biblioteche, in sala studio senza prenotare
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Le sale studio delle biblioteche comunali 'Giulio Cesare Croce' (sezione adulti) di San Giovanni in

Persiceto e 'Raffaele Pettazzoni' di San Matteo della Decima da qualche giorno sono accessibili senza necessità di

prenotazione. Si accede semplicemente previo controllo del super green pass al banco dei bibliotecari. Restano in

vigore le misure generali di contenimento del Covid- 9: obbligo di indossare mascherina chirurgica, il distanziamento e

l'igienizzazione delle mani. E sempre sul tema, oggi dalle 6 alle 9 Ja biblioteca 'Giulio Cesare Croce' (sezione adulti)

ospita l'evento dal titolo la 'Biblioteca vivente'. Saranno presi in esame sette libri rappresentati da altrettante persone

(o gruppi di persone) che racconteranno le loro storie e le loro scelte di vita. L'iniziativa è a cura di BibliotechiAmo,

associazione culturale che ha come scopo la promozione e la frequentazione della biblioteca. -tit_org-
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Dall'Eccellenza alla Terza Categoria: ore 14,30
 

La capolista Corticella trova il Medicina Fossatone Granamica-Anzolavino promette

spettacolo
 
[N.b]

 

Ca ' Ecceiicrssa CsKscscria: Gf ' a 1  BOLOGNA Alle 14,30 di oggi scenderàcampo anche tutto il calcio dilettantistico

dall'Eccellenza alla Terza Categoria. In Eccellenza, la capolista Corticella è attesa dal derby interno contro I Medicina

Fossatone mentre la principale inseguitrice Castenaso (seconda a un punto) farà visita alla Copparese. Il Granamica,

di gran lunga la squadra più in forma, cercherà di aggiudicarsi il derby contro l'Anzolavino mentre la Vadese Sole

Luna sarà di scena sul difficile campo del Masi Torello Voghiera. Passando alla Promozione, il Persiceto, unica

bolognese inserita nel girone C, ospiterà il Cavezzo mentre nel raggruppamento D, dopo l'anticipo di ieri tra Portuense

e Fossolo (finito 3-1 per i ferraresi), oggi sarà la volta di altre interessanti sfide. La capolista Bentivoglio, reduce dal

fondamentale successo sullo Zola Predosa, ospiterà l'Osteria Grande mentre le principali antagoniste Zola e Faro

Gaggio, seconde a sei lunghezze, saranno rispettivamente impegnate sui terreni di gioco di Porretta eTrebbo.

L'Atletico Castenaso cercherà di tornare a casa con una vittoria da Sasso Marconi, stesso obiettivo con cui la Libertas

Castel San Pietro viaggerà a Fuño. Delicatissima, in zona salvezza, la sfida tra il fanalinodi coda Airone ed il Sesto

Imolese. n.b. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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