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L'iniziativa del Wwf scatta ieri sera alle 20,30: un'ora di black-out volontario per l'ambiente. Niente illuminazione per molti monumenti
 

Earth Hour, tutti al buio per il Pianeta
Un evento per la lotta ai cambiamenti climatici e ai disastri ad essi legati

 
[Redazione]

 

L'iniziativa del Wwf scatta ieri sera alle 20,30: un'ora di black-out volontario per l'ambiente. Niente illuminazione per

molti monume Earth Hour, tutti al buio per il Pianeti Un evento per la lotta ai cambiamenti climatici e ai disastri ad essi

lega ROMA - Earth Hour, ÃÎãà della Terra, è la più grande mobilitazione globale del Wwf che, attraverso il gesto

simbolico di spegnere le luci per un'ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in un momento di raccoglimento globale

per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta. Anche un'azione apparentemente semplice come quella di

cliccare il tasto offdell'internittore. infatti, se fatta insieme, rappresenta un contributo per chiedere un futuro più sicuro,

giusto e sostenibile per tutti. Ieri, dalle 20,30 di ciascun Paese, si è tenuto la 14esima edizione dell'ora di buio per il

Pianeta, che ha coinvolto milioni di persone insieme a migliaia di città, monumenti e luoghi simbolo. Dalla prima

edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande olà di buio si è rapidamente propagata in ogni

angolo del Pianeta, lasciando a luci spente piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, il Cristo Redentore

di Rio. la Torre EifTel. il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi, per dimostrare che uniti si può tare una grande

dilTcrcnxa. Earth Hour ñ un evento senza frontiere, che unisce le persone sulla Terra per vincere la sfida climatica. In

un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado coinvolgere

persone in tutti i paesi del mondo è, in sé, un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far

sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti. In Italia, ieri, oltre!60 iniziative con

lo spegnimento di monumenti, palazzi, piazze, strade e altri luoghi simbolo. A Milano, dalle 20,30 alle 21,30, luci

spente per il Castello Sforzesco e la Torre del Filarete, mentre a Roma al buio per un'ora Castel Sant'Angelo, il

Colosseo e la Basilica di San Pietro al Vaticano, insieme alle facciate di Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo

Chigi con il Cortile d'Onore. A Firenze luci spente per un'ora a Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, al Duomo, alla

Basilica di Santa Croce, alla Torre di Arnolfo, all'Abbazia di San Miniato al Monte, sulla Statua del David di

Michelangelo in Piazza della Signoria, a Palazzo Sacrati Strozzi e a Palazzo Medici Ricciardi. A Torino al buio la Mole

Antonelliana e le luci dei ponti sul fiume Po. Al buio per un'ora anche piazza San Marco, nella città 'simbolo' dei

cambiamenti climatici, Venezia. Si spegnerà anche l'Arena di Verona e molti altri monumenti di comuni del veronese.

Spegnimenti anche in altre città come L'Aquila (Piazza del Duomo), Bergamo, Lecce, Ca serta, Cefalu (si spegnerà la

piazza del Duomo dove si trova la Cattedrale patrimonio dell'Unesco e i volontari del WWF Sicilia Nord Occidentale

saranno presenti con un banchetto informativo). Cesena, Como, Catania (Palazzo degli Elefanti) e Palermo (Palazzo

delle Aquile) e molti monumenti dei centri della provincia di Roma Capitale come Albano laziale, Civitavecchia,

Pomezia, San Cesareo, Manziana, Cave, Riano, Ariccia, Fiumicino, San Vito Romano. Anche la rete dei volontari

Wwf e le Oasi Wwf hanno preso parte con diverse iniziative locali che accompagneranno gli spegnimenti. I volontari

del WwfCaserta, ad esempio, hanno organizzato una maratona radiofonica dalle 9:30 alle 21:30, mentre il Wwf

Bologna Metropolitana a San Giovanni in Persiceto organizza lo spettacolo notte senz.u ìuci" presso il planetario

dell'orto botanica. I volontari del Wwf Bergamo-Brescìa hanno organizzato un incontro divulsa- Èanh Hour, lutti al buio

per il tivo su "interferenze { e!l'inquiiwmen!o itm'uwso su!! 'ecosistema iifbuno'" e un ascolto dei pipistrelli con bat

detector. Nell'Oasi WWF di Serre Persano una visita guidata, seguita da altre attività come l'installazione di una bat

box. Nell'Oasi di Valmanera apericena itinerante dal tramonto nella magia del bosco di notte. In Romagna, a Forlì per

celebrare l'ora di buio a Piazza Saffi il Wwf lia organi/zato un flash inob dedicato al simbolo della pace. Fra le altre

iniziative anche una serata al Museo della Biodiversità di Monticiano in collabora/.ionc con l'Unione Astrofili Senesi

per ammirare stelle, nebulose, galassie e costellazioni che si affacciano nelle prime ore della sera e la passeggiata

insieme al Wwf Roma sul Lungotevere delle Navi (appuntamento alle 18,30 per osservare la biodiversità urbana lungo
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le acque del Fiume di Roma e arrivare a piedi a Castel Sant'Angelo. Fra le adesioni anche quella del Parco Nazionale

delle Cinque Terre e dei comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, attraverso alcuni spegnimenti come

quello del palazzo comunale di Riomaggiore e del castello Doria a Vernazza. Fra le iniziative in occasione di Earth

Hour anche l'escursione notturna '"a energia solare" dal Santuario della Madonna di Montenero a Riomaggiore. A

Martina Franca in Puglia al buio il palazzo Ducale a conclusione di una pedalata organizzata dal Wwf Trulli e Gravine

in collaborazione con l'associazione Cicloamici-Fiab Mesagne e altre associazioni locali. 02D22LAPRE.SSE II

Colosseo spento per Earth Hour Earth Hour, lutti al buio per il -tit_org-
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L'iniziativa del Wwf scatta ieri sera alle 20,30: un'ora di black-out volontario per l'ambiente. Niente illuminazione per molti monumenti
 

Earth Hour, tutti al buio per il Pianeta
Un evento per la lotta ai cambiamenti climatici e ai disastri ad essi legati

 
[Redazione]
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Spegnimenti anche in altre città come L'Aquila (Piazza del Duomo), Bergamo, Lecce, Ca serta, Cefalu (si spegnerà la

piazza del Duomo dove si trova la Cattedrale patrimonio dell'Unesco e i volontari del WWF Sicilia Nord Occidentale
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delle Aquile) e molti monumenti dei centri della provincia di Roma Capitale come Albano laziale, Civitavecchia,
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Wwf e le Oasi Wwf hanno preso parte con diverse iniziative locali che accompagneranno gli spegnimenti. I volontari
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La Pieve Nonantola porta tutti e due i piedi sul traguardo
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE. ANTÌCIPO CIRONELa Pieve Nonantola porta tutti e due i piedi sul traguard I granata vincono I derby

con il San Giovanni in Persiceto grazie a una stoccata di Cheli e oggi potrebbero già festeggiare lo storico salto in

Eccellenza SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Nell'anticipo del gironedel campionato di Promozione, la Pieve

Nonantola piazza un altro colpaccio e si porta sulla linea del traguardo della storica promozione in Eccellenza che

potrebbe arrivare già oggi. la sfida con il pewriceto 85 equivale a un derby per la truppa di mister Barbi che non fa

sconti e fulmina i padroni di casa con una zampatadi Cheli, un gol pesantissimo che decide ilconfronto. La cronaca

registra alun cross dello stesso Cheli dalla destra verso il centro dell'area, Rizzo per poco non ci arriva e palla che si

spegne sul fondo. Al 18' occasione per i locali: Nannini prova il tiro da fuori. Ortensi respinge in tuffo. Tré minuti dopo

l'episodio che decide il match. Siamo al 21'eLaPieve Nonantola passa in vantaggio: Cheli, servito da Lupusor, entra in

area e dalla sinistra e con il mancino batte Mezzetti infilandolo sulprimo palo. Al 23' punizione dalla distanza di

Santovito, l'estremo difensore Ortensi blocca senza problemi. Passano dieci minuti ed Erihoui serve in area Lupusor

che prova la conclusione con il sinistro ma Mezzetti è attento eblocca indue tempi. All'inizio del secondo tempo subito

un'occasione per La Pieve: Rizzo, servito in area da Teocoli, ci prova con un bei diagonale, ma la palla esce di un

nulla alla sinistra di Mezzetti. Al 52' ci prova Nannini dalla lunga distanza, conclusione cheesce abbondantemente. Al

60' controllo perfetto e tiro di Rizzo dentro l'area piccola, la botta dell'attaccante granata è troppo debole e non

impensierisce il portiere dicasa. Al 66' cross millimetrico di Tudini in area. Cheli colpisce di testa e palla che impatta la

traversa. Al78'ilPersicetononsfrutta una ghiotta occasione: Bevilacqua, servito da Aning in area, prova la conclusione

ma Ortensi è perfetto in uscitae blocca in duetempi. Nel finale ci prova ancora il Persiceto: al 94' conclusione

Tagliacollo e palla che esce di poco. PERSÌCET085 PERSICETO B5: Mczzelli. Sorgonovi, Santovito,

Cesari,Campanini(4rAltafini (62' Aning), NOTtllt Macchiaroli (67 Bevilacqua), Nannini, Cavallaro (6? Tagliacollo),

Baraldi, Seni 62 ' Rimomli). A disp.: Desii, Bonsangue, Cantelli, Governi. Allenatore: Luca Cardarelli LA PIEVE

NONANTOUL Ortensi. Tufi ni (89' Mannir), Oialli), Sghedoni, Ruopoto, Teocoli, Erihinui (76' Guerzoni), Erihioui, Cheli,

Lupusnr ' Strafini), Rizzo (77' Prandi). A disp.: Borghi, ÁåïÅãà, Monaco, Napoletano. Allenatóre: Andrea Barbi

ARBITRO: Basini di Reggio Emilia RETI: ß Cheli Bomber Cheli festeggiato dopo I gol della vittoria -tit_org-
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BASKET. PROMOZIONE: DOPO UN OVERTIME
 

Nazareno batte Carpine Oggi in campo la Serie D
 
[Redazione]

 

BASKET. PROMOZIONE: DOPO UN OVERTIME Na2areno batte Carpine Oggi in campo la SerieTutte le modenesi

in campo oggi nel campionato di Seriedi pallacanestro. Il Modena Basket, terzo con 20 punti, è impegnato in trasferta

(inizio ore 20) nella seconda giornata di ritomo contro sul parquet del Parma Basket Project, quinto a quota 18, ma

con una partita in più rispetto ai modenesi. Match proibitivo lontano da casa per la SPV Vignola, sesta con 16 punti,

contro la capolista Vis Persiceto (ore 18). Stesso orario per il match che l'Ottica Amidei Castelfranco, penultima con 6

punti, giocherà sul campo del Basketreggio, ultima a quo ta 2. Promozione. Girone Â: Na2areno Carpi-Ab ita carpi ne

69-68 (dopo un overtime). Girone C: Cus Mo.Re-Pol. Galliera 62-49; Team Medolla-Fortitudo Crevalcore 66-68 (dopo

un overtime). NAZAREHO ABITA CARPINE (dopo 1 overtime) NAZARENO CXRPI Rizzo 16, Bardelli 15, Beitrami

11,8onfìglioli 11, Ganevazzi 5, Mazzoli 5, Termanini 4, Righi, Guandalini, Govoni ne Prampolini ÏÅ, Riva ne. Ali.

Barberis, vice Gompagno- ABITA CARPINE: Piuca 13, Gasparini Casari 12, Narra 10, Ricche! 9, Guagliumi 8,

Cavallotti 7, Zaccarelli 6, Baraldini 2, Fofie 1, Saguatti, Mazzini ne, pElatiine.AII.Sangermano, vice Verni ARBITRI:

Frigieri e Amatori (Modera) PARZIALI: 20-11, 36.28, 51-44, 60-BO(9-8) -tit_org-
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Centese Casumaro derby batticuore Scontro di vertice per la Comacchiese
I lagunari primi ospitano il Massa Lombarda secondo Mescla e Portuense giocano "solo" per fare punti

 
[Alessandro Bassi]

 

PROMOZIONE Centese-Casumaro derby batticuore Scontro di vertice per la Comacchiese I lagunari primi ospitano il

Massa Lombarda secondo Mesóla e Portuense giocano "solo" per fare punti FERRARA. Senza ricorrere a play off e

p lay  out ,  in  ogn i  campionato c i  sono a lcune par t i te  per  cu i  va le  veramente lapenagiocare.

GIRONEÈilcasodellagaradioggi,alle 15.30, al "Raibosola" di Cornacchie, ospite il Massalombarda. Se vogliamo

parafrasare Tennyson, forse non si tratterà più di forze che si sono misurate con gli dei e il cielo, ma i precedenti in

Eccellenza sono numerosissimi ed appassionanti. Mister Cavallari potrebbe ree rare Alberi e De Angelis, ma qnalche

nome potrebbe essere depennato per mali di stagione. Il Massalombarda è un avversario terribile, che segna in molti

casi nel finale delle partite e che spesso almeno rete la porta a casa. Sarà probabilmente una gara tipo del braccio di

ferro, odeltiroalla fune di alto livello. Equilibrio per tutta gara, poi, forse, una cederà. Domenica scorsa - dice Cavallari -

i ragazzi sono stati a mantenere la concentrazione a Castroca- ro, contro il Massalombarda non credo ci saranno

difficoltà a restare concentrati. Un avversario difficile, ma ce la giochiamo. Fischiata nani di Bologna. Il Mescla viene

da nna franca vittoria con il Sola rolo, però il confronto con il Fratta Tenne, formazione di bassa classifica ma capace

di espugnare il "Duo" all'andata, non è facile: i romagnoli, in casa, hanno vinto solo due volte, ed con il Castrocaro. Ma

hanno perso sette volte: qnattro 0-1, due 0-2 e solo un rutilante 0-7 con il Cervia. Squadra che si può superare, ma

non è mai facile riuscirci. Loro -cidice mister Frasson - sono con l'acqna alla gola, noi nelle condizioni di doverle

vincere e di sperare che davanti perdano. Andiamo avanti. Unico assente lo squalificato Manari, mentre potrebbe

rientrare Corradin almeno per qualche minuto di qualità. Dirige Mase Ili di Bologna. GIRONELa Portuense riceve il

Castenaso. Squadra solida, pericolosa. Ci si gioca solo bnona posizione di classifica, ma le posizioni in classifica, non

sono mai "solo" buone. Arbitra Andeoli di Bologna. GIRONEInfine il derby, l'unico vero derby nel Ferrarese in senso

più o meno classico. Le nostre società considerano derby confronti con sqnadre che hanno base anche a cinquanta

chilometri di distanza, se c'è tradizione e rivalità. Centese e Casumaro sono formazioni dello stesso comune... Non

credo - ci dice Ciro Di Ruocco, tecnico della Centese - che questa sia una partita dalle connotazioni diverse in quanto

derby. In questo momento noi dobbiamo ragionare sul fatto che è solo nnadelle tanti finali che avremo di fronte da qui

alla fine del campionato. Dobbiamo giocare con la giusta mentalità e provare a fare ss, ÙÖ l1111.g -,,. é - punti, con le

squadre vicine in classificae con le altre. Conosciamo Í giocatori e l'allenatore, Í rapporti sono buoni, ma dobbiamo

cercare la vittoria. Discorso diverso, invece, per misterPanzetti, allenatore del Casumaro: Sarà una partita diversa

dalle altre, al "Bulgarelli", con tanto pubblico, forti motivazioni di classifica- Fascino ed importanza. Sono queste le

partite per cui vale la pena giocare. Fischia Cristofori, di Finale Emilia. Alessandro Bassi COSI ÏÈÏÉ" 7a 01 RITORNO-

ORE li Glì'oneNonantola corsaro In coda lotta aperta Ganaceto-v.Camposanto (ore 18); Centese-Casumaro;

Solierese-Cavezzo; Casteinuovo-Fiorano; Persiceto-Nonantola 0-1 (g.i.), Quarantolese-Polinago. Riposanti. Spm

Classifica Nonantoia 47 Cavezze 28 Virtus Camposanto 28 Polinago 27 Ouarantoiese 27 Ganaceto 26 Atletico Spm

22 Casteinuovo 22 Casumaro 18 Fiorano 18 Centese 17 Persiceto 17 Solierese 15 GironeBentivoglio in casa Fuño,

blitz a Sasso Sasso M.-Funo 2-3 (g.i.); Portuense-Castenaso; Airone-Zol

a; Sesto l.-Faro; Porrena-Fossolo; Bentivoglio-C.S.Pietro; Trebbo-Osteria Grande Classifica Bentivogfio 50 Faro 42

Zola Predosa 40 Portuense 35 A. Castenaso 33 CastelSanPietro 29 Trebbo 26 Osteria Grande 23 Sesto Imoiese 22

Fossoio 21 Porretta 21 Fuño 14 Sasso Marconi 11 Airone 5 Girone E Faenza vìncente Reno alta finestra Faenza-

Sparta 2-1; Solaroio-Castrocaro; Comacchiese-Massa L; Cervia-M eldola; Fratta-Mesola; Fosso Ghiaia-Reno;

Bagnacavallo-Riolo Classifica Comacchiese44 Massa Lombarda 42 Reno 40 Faenza 33 Mesóla 32 Cervia 30 Fosso

Ghiaia 27 Solaroto 25 Sparta Castelbolognese 23 Meldota 22 Riólo 18 Fratta 17 Bagnacavallo 16 Castrocaro 3
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Giacomo Sorrentino È uno dei pilastri della Comacchiese oggi attesa allo scontro al ver a^yllaakua ðrod. atee ML ~

ÙÖ l1111.- é - -tit_org-
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Crisi ucraina, parla l'assessore al Welfare
 

Intervista a Luca Rizzo Nervo - Il piano di Rizzo Nervo Una rete d`emergenza per aiutare i

profughi = c Arrivi notturni, rete d`emergenza per i profughi
 
[Paolo Rosato]

 

Crisi ucraina, paria l'assessore al Weifare II piano di Rizzo Nervo Una rete d'emergenza per aiutare i profughi Rosato

a pagina 13 Luca Rizzo Nervo Arrivi notturni rete d'emergenza per i profughi: L'assessore al Welfare: Protocollo con la

Protezione civile: servono strutture diffuse temporanei L'hub di prima accoglienza si sposta in Autostazione dopo

l'incendio: Ripartirà domani alle 14> di Paolo Rosato Luca Rizzo Nervo, deputato Pd e assessore al Welfare di

Palazzo d'Accursio, mentre l'arrivo dei profughi dall'Ucraina non si arresta dovete anche allestire il nuovo hub di prima

accoglienza, dopo lo sfortunato incendio di venerdì. A che punto siamo? Il dispiacere per quanto accaduto è

grande,!'nub è uno strumento molto utile e sono gli stessi ospiti che ce lo dicono. Dieci minuti dopo l'accaduto

eravamo già al lavoro per trovare una soluzione alternativa assieme a Simone Borsari, assessore con delega alla

Protezione civile, alla Protezione civile regionale, all'Ausi e alla Prefettura, e grazie alla disponibilità del presidente

dell'Autostazione. L'hub proseguirà lì. Quando inaugurerete? Abbiamo individuato i locali e i lavori sono già in corso,

l'hub ripartirà con il suo servizio alle 14 di lunedì (domani, ndr). Ci sono alcuni adeguamenti da fare, anche in

muratura, in ogni caso lunedì saremo pronti a tempi record. Gli ospiti troveranno tutte le postazioni necessarie, dal

punto tamponi fino agli sportelli di Questura e Servizi sociali, all'interno dell'Autostazione, avremo un po' di spazio in

più. Gli arrivi stanno calando? Inizialmente arrivavano all'hub circa 150 persone al giorno, negli ultimi giorni invece c'è

stato un rallentamento, è un trend nazionale. Siamo a oltre Smila profughi presenti in città, bisogna considerare che

molti ripassano dall'hub, per tanti motivi. La nuova struttura gemella a San Giovanni in Persiceto servirà ad alleggerire

Bologna? Sì, ma è anche una soluzione logistica, per non portare le persone a compiere eccessivi spostamenti, come

da indicazioni della Prefettura. A che punto sono colloqui con le famiglie 'accoglienti'? Lunedì abbiamo gli ultimi

colloqui. Le famiglie in totale arrivano a 1.000, ma sono 300 quelle in grado di accogliere finora e presto attiveremo gli

abbinamenti. C'è un decreto della Protezione civile in uscita ed è positivo che ci sia già il riconosci mento di quel tipo

di assistenza tra quelle sostenute a livello di risorse nazionali. Manca il quantum da dare alle famiglie, ci sono novità?

No, stiamo aspettiando. Appartamenti del sistema 'Sai' e sblocco di nuovi posti 'Cas, quai è la situazione? I 300 posti

che avevamo con il 'Sai' li riempiremo entro il 10 aprile, ci siamo candidati per l'ampliamento di ulteriori 350 posti. Sui

Cas, l'ultima direttiva del Viminale ha creato le condizioni perché si possa procedere il prima possibile per nuovi bandi,

Ci sono state riunioni con il terzo settore, ci sono posti da mettere in gioco e ci stiamo lavorando. Saranno 2-300 posti

in più? Forse qualcosina di meno. Intanto però stiamo provando ad affrontare un'altra questione fondamentale.

Quale? Stiamo provando a definire un protocollo con la Protezione civile, per rendere il Comune di Bologna soggetto

attuatore per la strutturazione di un sistema di pronta accoglienza ed emergenza. Quello che io ho chiamato 'polmone'

dell'accoglienza. Si riferisce alla gestione transitoria degli arrivi? Esatto. Abbiamo arrivi notturni o serali, situazioni

emergenziali alle quali finora il Comune ha fatto fronte con il prezioso lavoro del Pris. Con questo accordo abbiamo

invece la possibilità di organizzare assieme alla Protezione civile delle strutture di pronta accoglienza, all'interno delle

quali gli ospiti possano transitare per uno o pochi giorni, nell'at tesa di collocarsi nei Cas. Ci sono già strutture pronte?

Ne stiamo valutando alcune, forse sarà una rete diffusa. Quando partirete? Spero a breve, la settimana prossima

vorremmo sbrigare gli ultimi impegni burocratici. C'è un aspetto di questa enorme macchina ris

petto al quale sentite di poter migliorare? Forse gli aspetti di non primissima accoglienza- Stiamo portando avanti

diversi ragionamenti con alcuni ordini professionali, per favorire l'inserimento lavorativo. Penso alle professioni

sanitarie, ne abbiamo bisogno. RIPRODUZIONE RISERVATA L'ACCORDO Vorrei iniziare presto Stiamo valutando

alcuni luoghi subito idonei -tit_org- Intervista a Luca Rizzo Nervo - Il piano di Rizzo Nervo Una reteemergenza per
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Comacchio-Massa Lombarda, sfida di vertice
Nel girone E primo posto in ballo, mentre nel gruppo C fari puntati sul derby di coda Centese-Casumaro

 
[Franco Vanini]

 

Comacchio-Massa Lombarda, sfida di vertió Nel girone E primo posto in ballo, mentre nel gruppofari puntati sul derby

di coda Centese-Casunric PROMOZIONE Sfida d'atta quota a Comacchio, nel girone E di Promozione. Al Raibosola

alle 15.30 (oggi scatta il nuovo orario) i lagunari se la vedranno con il Massa Lombarda, la diretta concorrente per la

vittoria finale. I romagnoli sono staccati solo di due punti, in caso di vittoria potrebbero scavalcare i rossoblù in testa

alla classifica, quindi è un match che pesa tantissimo, Contro i bianconeri comincia un ciclo di ferro - sostiene

['allenatore Oscar Cavallari - sulla nostra strada troveremo il Reno e I Mesóla e campi di squadre che devono salvarsi,

mentre il Massa in teoria ha un calendario più abbordabile. All'andata avevamo vinto di misura, il Massa aveva anche

sbagliato un rigore nel finale; un risultato sofferto Promozione girone(15,30) Castelnuovo-Fiorano, CenteseCasumaro,

Persiceto-La Pieve Nonantola (giocata ieri), Quarantolese-Polinago, Solierese-Cavezzo, Ganaceto-Virtus

Camposanto. Riposa: Atletico Spm Classifica La Pieve Nonantola................44 Virtus Camposanto................28

Cavezzo.................................28 Quarantolese.........................27 Polinago.................................27

Ganaceto...............................26 Castelnuovo..........................22 Atletico Spm.........................22 Fiorano e

Casumaro.............18 Persiceto e Centese.............. 17 Solierese................................15 ma senza rubare niente. E'

una partita importante, in questa fase gli scontri diretti fanno la differenza. Comacchiese al completo, l'unico dubbio è

De Angelis, reduce da un'influenza, sarà comunque a disposizione. Più agevole la trasferta del Mesóla, che potrà

difendere la zona playoff sul campo della pericolante Fratta Terme. E' derby molto interessante a Cento, nel girone C:

al Bulgarelli c'è il Casumaro, che precede i biancocelesti di un solo punto. E' una partita che vale molto, va al di là

della classifica - rileva il capitano rossoblù Francesco Benini - c'è in ballo anche la rivalità storica, è un derby molto

sentito. All'andata fu un pareggio; da allora la Centese ha cambiato due allenatori, attualmente è una squadra in

salute, non deve meravigliare: l'organico non è certo da squadra che lotta per non retrocedere. Promozione E (ore

15,30) Bagnacavallo-Riolo Terme, Cervia-Meldola, Comacchiese-Massa Lombarda, Faenza-Sparta Castelbolognese

(giocata ieri). Fosso Ghiaia-Reno, Fratta TermeMesola, Solarolo-Castrocaro Tds Classifica Comacchiese 44, Massa

Lombarda 42, Reno 40, Mesóla 32, Faenza 30, Cervia 30, Fosso Ghiaia 27, Solarolo 25, Sparta Castelbolognese 23,

Meldola 22, Riólo Terme 18, Fratta Terme 17, Bagnacavallo 16, Castrocaro Tds3 Casumaro al completo, compreso il

nuovo acquisto Azzouzie, potrebbe avere un minutaggio più alto, mentre i padroni di casa sono reduci dal successo in

rimonta sul Ganaceto, che ha portato punti e morale alle stelle. Nell'altro girone infine, il D, la Portuense riceve

l'Atletico Castenaso, formazione bolognese staccata di due punti dai rossoneri, che devono riscattare la sconfitta a

Gaggio Montano. Franco Vanini i) RIPRODUZIONE RISERVATA Promozione girone(15,30) Airone-Zola Predosa

Bentivoglio-Castel San Pietro Porretta-Fossolo Portuense-Atletico Castenaso Sasso Ma rconi-Funo (giocata ie- Sesto

Imolese-Faro Coop Trebbo-Osteria Grande Classifica Bentivogiio 50, Faro Coop 42, Zola Predosa 40, Portuense 35,

Atletico Castenaso 33. Libertas CastelSanPietro29.Trebbo26. Osteria Grande 23. Sesto Imolese 22, Porretta 21,

Fossolo 21, Sasso Marconi 11, Fuño 11, Airone5 Prima categoria(ore 15,30) Berra-Ospitalese Conselice-Olimpia

Quartesana Consandolo-Gallo Real Fusignano-Reno Molinella Tresigallo-Santagata Sport Vaccolino-Frugesport ×

Martiri-Pontelagoscuro Classifica × Martiri 44, Pontelagoscuro 39, Frugesport 38, Consandolo 38, Reno Molinella 34,

Berra 34, Santagata Sport 26, Tresigallo 25, G

alio 25, Vaccolino 22, Real Fusignano 21, Conselice 14, Olimpia Quartesana 7, Ospitalese1 -tit_org-
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