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Scudetto in palio alla Longo: l`Assetto Variabile di Carbone e Degli Esposti ci prova
 
[Redazione]

 

Scudetto in palio alla Longo: l'Assetto Variabile di Carbone e Degli Esposti ci prova HOCKEY SUBACQUEO Sarà la

piscina Carmen Longo, sabato e domenica, a ospitare a ventiquattresima edizione del campionato di hockey

subacqueo. Insieme con la squadra della Sogese Assetto Variabile che organizza 'evento, ci saranno Parma, Roma,

Rimini, Cagliari, San Giovanni in Persiceto, Bari, Trieste, La Spezia e Vignola (Modena). Il club da battere sarà il Sub

Cagliari, che è campione in carica. Ma attenzione anche a Bologna che, nella sua lun ga storia, è stata capace di

conquistare ben 11 scudetti. Nella squadra di Bologna troviamo Claudio Carbone, Dario Di Terlizzi, Oltion Dervishi,

Nicola De Luca, liaría Degli Esposti, Stefania Ferri, Stella Frabetti, Alessandro Malossi, Dario Monti, Matteo Nasi,

Fabio Pepe, Jacopo Razzi e Francesco Taddia. L'hockey nasce in Inghilterra il 18 novembre del 1954, per poi

svilupparsi in Australia, Sudafrica. Nuova Zelanda, e successivamente, negli anni Ottanta e Novanta, in Europa e nel

continente americano. Soltanto nel 1998 sbarca in Italia grazie a un gruppo di pionieri bolognesi che andranno poi a

costituire il nucleo dei primi due club. Asset to Variabile e Sub Nettuno. L'hockey subacqueo viene praticato in piscine

con una profondità tra i 1,80 e i 3 metri, in un campo dai 25 metri di lunghezza e 12-15 di larghezza. Sul fondo trovano

posto due porte larghe 3 metri. Lo scopo del gioco è quello di introdurre il disco nella porta avversaria. Le squadre

sono composte da dieci giocatori, sei in acqua e quattro a bordo vasca pronti a sostituirli. PALMARES NOTEVOLE II

gruppo della Sogese che organizza la kermesse finora ha conquistato undici tricolori -tit_org- Scudetto in palio alla

Longo:Assetto Variabile di Carbone e Degli Esposti ci prova
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In bici lungo la `Biancolina`
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Inaugurata, a San Giovanni in Persiceto, la pista ciclabile 'Biancolina' e il relativo sottopassaggio. Al taglio del nastro,

nei pressi del sottopassaggio tra le vie Palma e Sasso, il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore ai Lavori pubblici e

Mobilità, Alessandra Aiello. Nell'occasione è stata organizzata una biciclettata promossa in collaborazione con Wwf

Bologna Metropolitana e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Terre d'Acqua, Questa ciclabile ora, grazie

al sottopasso, si innesta nella rete di piste ciclabili già presenti sul territorio. L'intervento sarà completamente concluso

con la posa della resinatura interna al sottopasso che sarà possibile realizzare solo in estate con le San Giovanni in

Persiceto In bici lungo la 'Biancolina' giuste temperature. La ciclabile, realizzata a stralci, è già comunque

completamente percorribile. Il primo stralcio dei lavori ha riguardato la realizzazione del tratto che interessa via

Biancolina dal civico 1/a al 13/c; mentre nel secondo tralcio sono stati realizzati altri tré tratti, da via Vecchi a via

Fanin; da via Benelti a via Maraini e da via Sasso a via Palma. La spesa complessiva dei lavori è stata di 715mila

euro, di cui 565mila stanziati dal Comune, lOOmila dalla Regione e 50mila dallo Stato. Il percorso della ciclabile

'Biancolina' è stato realizzato su un tracciato protetto tranne sul lato interno di via Sasso nel collegamento con via

Palma - e si innesta nella rete di piste ciclabili già esistenti. E in questo modo si è completato il collegamento tra la

stazione ferroviaria, il polo scolastico, il comparto produttivo 'ex zuccherificio', e quello residenziale 'Accata', e la zona

ospedaliera. La biciclettata organizzata per l'occasione, percorrendo la nuova ciclabile, aveva raggiunto il parco

Sacenti di San Matteo della Decima. Qui era in programma una visita guidata a cura del Wwf Bologna Metropolitana.

Pier Luigi Trombetta -tit_org- In bici lungo la Biancolina
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HOCKEY SUBACQUEO Scudetto in palio alla Longo: l'Assetto Variabile di Carbone e Degli Esposti ci prova Sarà la

piscina Carmen Longo, sabato e domenica, a ospitare la ventiquattresima edizione del campionato di hockey

subacqueo. Insieme con la squadra della Sogese Assetto Variabile che organizza l'evento, ci saranno Parma, Roma,

Rimini, Cagliari, San Giovanni in Persiceto, Bari, Trieste, La Spezia e Vignola (Modena). Il club da battere sarà il Sub

Cagliari, che è campione in carica. Ma attenzione anche a Bologna che, nella sua lunga storia, è stata capace di

conquistare ben 11 scudetti, Nella squadra di Bologna troviamo Claudio Carbone, Dario Di Terlizzi, Ottion Dervishi,

Nicola De Luca, Ilaria Degli Esposti, Stefania Ferri, Stella Frabetti, Alessandro M.alossi, Dario Monti, Matteo Nasi,

Fabio Pepe, Jacopo Razzi e Francesco Taddia. L'hockey nasce in Inghilterra il 18 novembre del 1954, per poi

svilupparsi in Australia, Sudafrica. Nuova Zelanda, e successivamente, negli anni Ottanta e Novanta, in Europa e nel

continente americano. Soltanto nel 1998 sbarca in Italia grazie a un gruppo di pionieri bolognesi che andranno poi a

costituire il nucleo dei primi due club. Assetto Variabile e Sub Nettuno. L'hockey subacqueo viene praticato in piscine

con una profondità tra i 1,80 e 3 metri, in un campo dai 25 metri di lunghezza e 12-15 di larghezza. Sul fondo trovano

posto due porte larghe 3 metri. Lo scopo del gioco è quello di introdurre il disco nella porta avversaria. Le squadre

sono composte da dieci giocatori, sei in acqua e quattro a bordo vasca pronti a sostituirli. PALMARES NOTEVOLE IÍ

gruppo della Sogese che organizza la kermesse finora ha conquistato undid tricolori -tit_org- Scudetto in palio alla

Longo:Assetto Variabile di Carbone e Degli Esposti ci prova
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