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Ecco i gironi di C Gold, C Silver e D
 
[R.r]

 

BASKET  IMOLA Un passo alla volta. Dopo gli organici ecco i gironi: partiranno il 2 ottobreCGold,CSilvereD.Gold,

Forlimpopoli solitaria Confermate le 14 squadre, con i Baskers Forlimpopoli come unica romagnola. Insieme a lei la

ripescata Olimpia Castello 2010, Montecchio, Basket 2000, Castel Guelfo, Sg Forti tudo, Casteinovo Monti, Francesco

Francia, Fulgor Fidenza, Bologna 2016, Molinella,AnzolaeCrnp Bologna.Silver, tutte insieme Dopo la formula

spezzatino della scorsa stagionesiè tornati al girone unico, a 16. Al via ScireaBertinoro, Lugo, Santarcangelo e Grifo

Imola perla Romagna, poi Novellara. Medicina, 4 Torri Ferrara, Cvd Casalecchio, Correggio, Rebasket, San Lazzaro,

Scandiano 2012, Omega Bologna, Veni San Giovanni in Persiceto, Magik ParmaeScuolaBasketFerrara. In4 gironi La

serieè stata divisa in 4 gironi da 8 squadre. Le romagnole sono tutte nel D: Artusiana, Riccione, International Imola,

Russi, Stella, Selene Sant'Agata, Vi Ila no va TigerseCesena2005.RJi.RIPRODUaCWRlSEWATA -tit_org-  -sec_org-

03-08-2022

Estratto da pag. 23

Pag. 1 di 1

2



 

Ecco i gironi di C Gold, C Silver e D
 
[R. R.]

 

BASKET  IMOLA Un passo alla volta. Dopo gli organici ecco i gironi: partiranno il 2 ottobreCGold,CSilvereD.Gold,

Forlimpopoli solitaria Confermate le 14 squadre, con i Baskers Forlimpopoli come unica romagnola. Insieme a lei la

ripescata Olimpia Castello 2010, Montecchio, Basket 2000, Castel Guelfo, Sg Forti tudo, Casteinovo Monti, Francesco

Francia, Fulgor Fidenza, Bologna 2016, Molinella,AnzolaeCrnp Bologna.Silver, tutte insieme Dopo la formula

spezzatino della scorsa stagionesiè tornati al girone unico, a 16. Al via ScireaBertinoro, Lugo, Santarcangelo e Grifo

Imola perla Romagna, poi Novellara. Medicina, 4 Torri Ferrara, Cvd Casalecchio, Correggio, Rebasket, San Lazzaro,

Scandiano 2012, Omega Bologna, Veni San Giovanni in Persiceto, Magik ParmaeScuolaBasketFerrara. In4 gironi La

serieè stata divisa in 4 gironi da 8 squadre. Le romagnole sono tutte nel D: Artusiana, Riccione, International Imola,

Russi, Stella, Selene Sant'Agata, Vi Ila no va TigerseCesena2005.RJi.RIPRODUaCWRlSEWATA -tit_org-  -sec_org-
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La Sarti agli Europei Paralimpici Al tiro di campagna di Castellarano applausi per

Franceschelli e Gualtieri
 
[Redazione]

 

TIRO CON L'ARCO Convocata per gli Europei, ia rassegna paralimpica di tiro con l'arco in programma a Roma fino al

7 agosto. E' il risultato ottenuto da Eleonora Sarti, 36 anni, che aite spalle ha pure una partecipazione ai Giochi

Paralimpici di Rio de Janeiro (Brasile) oltre ad alcune convocazioni anche nella nazionale normodotatt. Eleonora,

romagnola di nascita, ma bolognese d'adozione, vanta il doppio tesseramento, Fiamme Azzurre e Castenaso Archery

Team di Carta Di Pasquale. Nel frattempo a Castellarano (Reggio Emiiia), campionati italiani tiro di campagna.

Arrivano due medaglie d'argento grazie a Stefania Francescheili (Castenaso Archery Team) nell'olimpico master e

Barbara Guaitieri (Arcieri di Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) nel compound master. -tit_org-  -sec_org-

03-08-2022

Estratto da pag. 64

Pag. 1 di 1

4



 

C Gold a 14 squadre: si parte il 2 ottobre La Cmp Global si rafforza
 
[Giacomo Gelati]

 

BASKET DILETTANTI L'universo 'minors' fa un baizo in avanti verso 'inizio della stagione (partenza i 2 ottobre). Sarà

formata da un girone unico a 14 squadre la nuovaGotd, nella quale sono state confermate le 8 bolognesi Anzola

Olimpia Castello, Gueifo, Sg Fortitude, Francesco Francia, Bologna 2016, Molinella e Cmp Global, le 3 reggiane

Arena Montecchio, 2000 Reggio ed Lg Competition, oltre alle rimanenti Ferrara, Foriimpopoii e Fidenza. Nel mentre si

muove sul mercato la matricola Cmp Global, che, confermati i protagonisti della promozione Matteo e Filippo Tinti,

Denis Tomesani, Lorenzo Lelli, Rìccardo Vaienti,  Alessandro Trepiccione. Angelo Minerva, Federico Lanzi e

Francesco Meluzzi, si è mossa sui mercato col diesse Michele Bazzi per firmare tré ingressi de! calibro di Alessandro

Ranocchi (dalla Virtus Imola), Francesco Cresti (dalla Sb Arezzo) e Gabriele Fin (neila foto): aila guida della squadra

ci sarà Flavio Rota (coadiuvato dall'ex Giardini Margherita Joseph Morrà), che sarà responsabile del settore giovanile

della Pontevecchio e coach dell'under 17 Eccellenza. Novità anche in casa di Moiinella, che ha raggiunto l'accordo

con l'ala grande classe 1999 SaSiou Gabriele Ndaw (dalia Sb Arezzo) e la guardia classe 1994 Nicola Bianchi (da

Ferrara 2018): in arrivo al palasport di viale della Libertà anche i 2003 Matteo Cai (dali'International Imola), Luca

Sanna (dalia Dinamo Sassari) e Riccardo Prati (da Mantova). Torna formula del girone unico a 16 squadre laSilver,

con le 6 bolognesi Veni (confermati Michele Novi, Luca Gozza e Isacco Mandini; ingaggiato Nicola Frignani dalla

Cestistica Argenta), Virtus Medicina, Cvd Casalecchio. Grifo Imola, Bsl San Lazzaro e Omega che sfideranno

Novellara, 4 Torri Ferrara, Correggio. Rebasket, Bertinoro, Magik Parma, Santarcangelo, Scandiano. Lugo e Sb

Ferrara. Sarà infine composta da 4 gironi da 8 squadre la nuova serie(ha rinunciato all'iscrizione!a Salus): nel girone

A La Torre Reggio, Casteifranco. Scuola Cavriago, NubiSaria, Podenzano, Modena e Parma Project; nel Â Vis

Persiceto. Antat Paltavicini, Giardini Margherita, Granarolo, Benedetto, Voltone, Audace e Caste! San Pietro 2010,

nelBudrio, Stars, Masi, Calderara, Atietico Borgo, Vignola, Cestistica Argenta e Ñòî Ozzano. Giacomo Gelati 5a? -

tit_org-  -sec_org-

03-08-2022

Estratto da pag. 64

Pag. 1 di 1

5



 

Medicina di urgenza e chirurgia, letti in arrivo
Roti (Ausl): Dopo i primi 14 posti al Maggiore, altri quattro per evitare di rinviare gli interventi. E sei nel reparto Covid

ora al completo

 
[Donatella Barbetta]

 

Medicina di urgenza e chinirgia, letti in arrivo Roti (Ausi): Dopo i primi 14 posti al Maggiore, altri quattro per evitare di

rinviare gli interventi. E sei nel reparto Covid ora al compi Nei Pronto soccorso della citte, al Maggiore e al

Sant'Orsola, ancora attese dovute ai pazienti Covid che non calano, a differenza delle estati precedenti, e agli ingressi

di ogni giorno si sommano quelli dovuti al caldo. Difficoltà su cui spesso pesano le ferie e gli operatori contagiati dal

virus e quindi assenti. E anche al termine di visite ed esami diagnostici,i chi deve essere ricoverato aspetta il posto

letto. Un inizio di agosto impegnativo. Al Maggiore registriamo ingressi giornalieri in linea con la scorsa settimana, tra i

140 e i 50 - spiega Lorenzo Roti, direttore sanitario dell'Ausi -, ma non è in diminuzione l'accesso di ospedalizzazioni

di casi Covid, facciamo fatica a vedere la curva discendente. Inoltre, abbiamo pochi posti a disposizione per le

degenze di bassa intensità, solo 45 letti a villa Laura da una decina di giorni, e cosi si accumulano le persone

dimissibi- Al Maggiore sono già state prese nuove misure organizzative: lunedì sono stati attivati 14 letti di

Osservazione breve intensiva e di Pronto soccorso e ieri sono seguite altre scelte. I 14 posti hanno l'obiettivo di

evitare la congestione al Pronto soccorso e di favorire ricoveri più veloci. Oggi (ieri, ndr) abbiamo attivato altri quattro

letti per pazienti post chirurgici al dodicesimo piano per fare in modo che, anche se l'ospedale è saturo, non venga

rinviato o cancellato alcun intervento, dal momento che procediamo anche con l'abbattimento delle liste d'attesa assi

cura Roti -. Inoltre, abbiamo aggiunto sei posti Covid nel reparto per contagiati del sesto piano e così ora l'area è al

completo con 36 pazienti. LA RISPOSTA CHE MANCA Per Roti la priorità è riuscire a dimettere chi può tornare a

casa. Nel caso di anziani positivi, non sempre troviamo una risposta nelle famiglie e ora stiamo avviando colloqui con i

familiari nel momento della proposta di dimissione. Mancano strutture extra ospedaliere, i Covid hotel in questo

periodo non sono disponibili, un mese fa avevamo cercato di capire se c'erano delle soluzioni, ma non le abbiamo

trovate. Adesso noi stiamo lavorando con le Usca (le squadre anti Covid a domicilio, ndr) e i servizi sociali. Nel caso di

pazienti non contagiati e ormai stabilizzati, cerchiamo di trasferirli nelle lungodegenze del privato accreditato. LE

DIFFICOLTÀ IN PROVINCIA Nei Pronto soccorso spoke, ossia del territorio provinciale, Bentivoglio, Budrio, San

Giovanni in Persiceto, Bazzane, Porretta e Vergato, la carenza dei medici si fa sentire part ico lärm ente, secondo la

Simeu, la Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza. Sono circa sedici i medici che mancano - conferma Roti

- e noi continuiamo a fare concorsi per vedere se qualcuno risponde e inoltre potenziamo il personale del Pronto

soccorso del Maggiore in modo che poi a rotazione possa andare anche nelle strutture d'emergenza spo ke.

CAZZANO II Pronto soccorso di Bazzane aveva ricevuto domenica quattro pazienti Covid e in ospedale si erano

registrati disagi. La situazione di difficoltà è rientrata velocemente - garantisce il direttore sanitario dell'Ausi - con le

dimissioni di alcune persone. LA MAIL Al MEDICI Ieri i camici bianchi del Dipartimento medico diretto da Primiano

lannone hanno ricevuto una mail in cui si chiede la loro disponibilità per coprire alcuni turni, tra cui le domeniche e le

notti, all'ospedale di Vergato. I medici del Maggiore spesso vanno negli ospedali spoke per dare una mano, ormai è

diventata una richiesta usuale, conclude il direttore sanitario dell'Ausi. Donatella Barbetta IB RIPRODUZIONE

RISERVATA INIZIO DI AGOSTO IMPEGNATIVO Non diminuiscono ancora gli ingressi delle persone contagiate dal

virus LA MAIDELL'AZIENDA Si chiede ai medici dell'ospedale di coprire turni a Vergato L'ingresso principale

dell'ospedale Maggiore e il direttore sanitario dell'Azienda Usi di Bologna, Lorenzo Roti -tit_org-  -sec_org-
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L'allarme di Ferrari (Simeu) in tutta la regione
 

Intervista a Rodolfo Ferrari - Sos Pronto soccorso, manca il 40% dei medici = Nella trincea

dei Pronto soccorso Manca il 40 per cento dei medici
L'allarme di Rodolfo Ferrari, presidente regionale Simeu: In crisi soprattutto gli ospedali in provincia

 
[Donatella Barbetta]

 

L'ailarme di Ferrari (Simeu) in tutta la regione Sos Pronto soccorso, manca il 40% dei medici Barbetta a pagina 11

Nella trincea dei Pronto soccorsi Manca il 40 per cento dei medici: L'allarme di Rodolfo Ferrari, presidente regionale

Simeu: In crisi soprattutto gli ospedali in provinc < Donatella Barbetta Pronto soccorso sotto pressione, da una parte

sale d'attesa piene di persone, dall'altra medici sempre di corsa per la carenza di personale. Qual è, numericamente,

la situazione delle strutture d'emergenza negli ospedali? L'ultimo censimento di Simeu risale ali0 giugno-risponde

Rodolfo Ferrari, nella duplice veste di presidente regionale Simeu, la Società italiana di medicina d'emergenza-

urgenza, e direttore del Pronto soccorso di Imola - e ci risulta che in ['Emilia-Romagna su 855 medici previsti ne

manchino 340, ossia il 40%. In quali zone avete rilevato le maggiori criticità? Le percentuali salgono nell'area spoke di

Bologna, quindi nei Pronto soccorso della provincia, Bentivoglio, Budrio, San Giovanni in Persiceto, Bazzane, Porretta

e Vergato. E anche a Carpi, Mirandola e Piccione. Molti suoi colleghi lasciano il posto in cerca di altre attività: che

cosa ne pensa? Li capisco, anche se mi sangui na il cuore. I nostri turni per intensità non sono paragonabili a quelli dì

nessun'altra figura medica, anche dal punto di vista quantitativo, qualitativo e dì complessità. Si scappa dal Pronto

soccorso perché vengono chiesti continuamente turni aggiuntivi e a volte non sono garantiti i riposi. Inoltre, non

abbiamo un vero riconoscimento ne della figura professionale ne a livello di retribuzione. E la scuola di

specializzazione in emergenza-urgenza diventa sempre meno attrattiva e molte borse restano vacanti. Lei farebbe

ancora la stessa scelta? Non lo so. Anche se rimane un lavoro bellissimo e creativo: bisogna tenere la mente aperta

per arrivare alla diagnosi, saper sospettare le malattie all'esordio perché siamo i primi che arriviamo a visitare il

paziente. Dobbiamo avere profonde competenze multidisciplinari e contaminazioni con tutte le altre figure

specialistiche. Ma ormai la soddisfazione è poca? È ridottissima. Si riversano nel Pronto soccorso coloro che non

hanno trovato una risposta sul territorio o anche all'interno dell'ospedale perché ormai i letti sono pochi. E dilaga il

fenomeno del boarding, ossia persone che al termine delle visite e degli accertamenti diagnostici attendono in Pronto

soccorso il ricovero anche per più di un giorno. E anche le liste d'attesa contribuiscono a portare sempre più gente

nelle nostre strutture e cosi aumenta la frustrazione sociale e nascono anche i fenomeni di aggressione, verbale e

fisica. Del resto, siamo gli unici a non avere filtri in entrata, ma solo in uscita. Si riferisce alle difficoltà dei ricoveri? Non

solo. Spesso anche se un paziente non ha bisogno di ricovero, dobbiamo trovare a chi af- fidarlo. Alcuni hanno

necessità solo di assistenza infermieristica o di qualche giorno di degenza in bassa intensità. Ma le famiglie spesso

non sono in grado di risolvere questi problemi e il territorio neppure. Nel Pronto soccorso che lei dirige quanti medici

mancano? "Due su 23, si tratta di gravidanze al momento non sostituite. E a volte tutti noi facciamo qualche turno in

più secondo le necessità. Ma purtroppo la situazione di Imola non rappresenta ia fotografia della situazione recjionale.

IN FUGA I nostri turni per intensità non sono paragonabili a quelli dì nessun'altra figura medica e le persone non ce la

fanno più Le liste d'attesa contribuiscono a portare sempre più gente dentro le nostre strutture Molti hanno bisogno

solo di assistenza infermieristica, ma le famiglie sono in difficoltà Rodolfo Ferrari, presídeme regio Simeu e una fila di

pazienti in atti in pronto soccorso (foto archivio) -tit_org- Intervista a Rodolfo Ferrari - Sos Pronto soccorso, manca il

40% dei medici Nella trincea dei Pronto soccorso Manca il 40 per cento dei medici -sec_org-
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Allarme siccità, Bonifica Burana: Fondi del Pnrr per nuovi invasi
 
[P.l.t]

 

Allarme siccità. Bonifica Burana: Fondi del Pnrr per nuovi invasi PERSICETO Sos acqua piovana. Nei giorni scorsi

l'amministrazione comunale di Persiceto si è consultata con il Consorzio Burana e con le associazioni di categoria del

settore agricolo a proposito dell'emergenza idrica. Una situazione come quella attuale dice il sindaco di Persiceto,

Lorenzo Pellegatti - va ben oltre le crisi idriche negli ultimi anni: ['ipotesi del Po in secca, infatti, non era mai stata

prevista. Nell'immediato speriamo nella pioggia che riporti la situazione dei corsi d'acqua a livelli sostenibili per

['irrigazione dei campi. Ma oggi è più che mai necessario mettere in atto una strategia a lungo termine che tuteli il

nostro territorio. Tra le iniziative adottate dal Consorzio della Bonifica Burana c'è un progetto che prevede la rea- Per il

territorio persicetano vengono proposti nei pressi delle vasche di TÌvoli e dell'ex zuccherificio lizzazione di nuovi invasi

con richiesta di finanziamento nell'ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Per il territorio persicetano

vengono proposti due invasi: nei pressi delle vasche dell'ex Zuccherificio e delle vasche di Tivo1 - Manzolino. Le

vasche dell'ex zuccherificio, ben risagomate, potrebbero infatti accumulare l'acqua in uscita dal vicino depuratore cosi

da creare una effettiva circolante su [l'uso delle risorse idriche: dal depuratore ad usi irrigui. A Tivoli è inoltre prevista

la rimozione dei sedimenti che si sono accumulati nell'invaso già esistente per ristabilirne la piena funzionalità. Tra le

altre ipotesi avanzate nel corso dell'incontro c'è quella di incentivare la realizzazione di micro invasi aziendali di

qualche migliaio di metri cubi di acqua. Questi andrebbero ad affiancarsi alle macro strutture idriche. Soluzione questa

che porterebbe anche un effettivo risparmio energetico. Va detto a tal propo sito che ad oggi la maggior parte

dell'acqua irrigua viene attinta dal fiume Po con impiego di grandi pompe a funzionamento elettrico. Non

dimentichiamoci - aggiunge il sindaco - della Cassa di espansione del Samoggia. Opera di ingegneria idraulica nata

con l'obiettivo di garantire la sicurezza del territorio prevenendo le esondazioni nel corso di piene eccezionali. Ma mai

utilizzata per irrigare i campi. Esiste però la proposta di utilizzare una parte del volume idrico di questa Cassa a scopo

agricolo. p.l.t. is RIPRODUZIONE RISERVATA I campi e le colture sono in emergenza per la mancanza di5 -tit_org-  -

sec_org-
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C Gold a 14 squadre: si parte il 2 ottobre La Cmp Global si rafforza
 
[Giacomo Gelati]

 

BASKET DILETTANTI L'universo 'minors' fa un balzo in avanti verso l'inizio della stagione (partenza il 2 ottobre). Sarà

formata da un girone unico a 14 squad rè la nuovaGold, nella quale sono state confermate le 8 bolognesi Anzola,

Oiimpia Castello, Guelfo, Sg Fortitude, Francesco Francia, Bologna 2016, Molinella e Cmp Global, le 3 reggiane

Arena Montecchio, 2000 Reggio ed Lg Competition, oltre alle rimanenti Ferrara, Forlimpopoli e Fidenza. Nel mentre si

muove sul mercato [a matricola Cmp Global, che, confermati i protagonisti della promozione Matteo e Filippo Tinti,

Denis Tomesani, Lorenzo Lelli, Riccardo Valenti, Alessandro Trepiccione. Angelo Minerva, Federico Lanzi e

Francesco Meluzzi, si è mossa sul mercato col diesse Michele Bazzi per firmare tré ingressi del calibro di Alessandro

Ranocchi (dalla Virtus Imola), Francesco Cre-Gold a 14 squadre: si pane il 2 ottobre La Cmp Global si rafforza sti

(dalla Sb Arezzo) e Gabriele Fin (nella foto): alla guida della squadra ci sarà Flavio Rota (coadiuvato dall'ex Giardini

Margherita Joseph Morrà), che sarà responsabile del settore giovanile della Pontevecchio e coach dell'under 17

Eccellenza. Novità anche in casa di Molinella, che ha raggiunto l'accordo con t'ala grande classe 1999 Saliou Gabriele

Ndaw (dalla Sb Arezzo) e la guardia classe 1994 Nicola Bianchi (da Ferrara 2018); in arrivo al palasport di viale della

Libertà anche i 2003 Matteo Cai (dall'International Imola), Luca Sanna (dalla Dinamo Sassari) e Riccardo Prati (da

Mantova). Torna alla formula del girone unico a 16 squadre laSilver, con le 6 bolognesi Veni (confermati Michele Novi,

Luca Gozza e Isacco Mandini; ingaggiato Nicola Frignani dalla Cestistica Argenta), Virtus Medicina, Cvd Casalecchio.

Grifo Imola, Bsl San Lazzaro e Omega che sfideranno Novellara, 4 Torri Ferrara, Correggio. Rebasket, Bertinoro,

Magik Parma, Santa rea ngelo, Scandiano. Lugo e Sb Ferrara. Sarà infi ne composta da 4 gironi da 8 squadre la

nuova serie(ha rinunciato all'iscrizione la Salus): nel girone A La Torre Reggio, Ca stelfranco. Scuola Cavriago,

Nubilaria, Podenzano, Modena e Parma Project; nel Â Vis Persiceto, Antal Pallavicini, Giardini Margherita, Granarolo,

Benedetto, Voltone, Audace e Castel San Pietro 2010, nelBudrio, Stars, Masi, Calderara, Atletico Borgo, Vignola,

Cestist'ica Argenta e Ñòî Ozzano. Giacomo Gelati -tit_org-  -sec_org-
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La Sarti agli Europei Paralimpici Al tiro di campagna di Castellarano applausi per

Franceschelli e Gualtieri
 
[Redazione]

 

TIRO CON L'ARCOmento, Fiamme Azzurre e Castenaso Archery Convocata pergli Europei, la rassegna paralimpi-

Team di Carla Di Pasquale. ca di tiro con l'arco in programma a Roma fino alNel frattempo a Castellarano (Reggio

Emilia), 7 agosto. E'il risultato ottenuto da Eleonora Sarti,campionati italiani tiro di campagna. Arrivano 36 anni, che

alle spalle ha pure una partecipazio-due medaglie d'argento grazie a Stefania Franceneai Giochi Paralimpici di Rio de

Janeiro (Brasile)schelli (Castenaso Archery Team) nell'olimpico oltre ad alcune convocazioni anche nella naziona-

master e Barbara Gualtieri (Arcieri di Rè Bertoldo le normodotati. Eleonora, romagnola di nascita,di San Giovanni in

Persiceto) nel compound marna bolognese d'adozione, vanta il doppio tessera-ster. -tit_org-  -sec_org-

03-08-2022

Estratto da pag. 72

Pag. 1 di 1

10



 

Il prodotto venduto ai colossi italiani
 
[Redazione]

 

Cesac attualmente ha una capacità di stoccaggio nei sei centri di ritiro pari a circa 639m la quintali. Dispone anche di

cinque impianti di essiccazione che possono lavorare fino a 8.500 quintali giornalieri. I magazzini Cesac sono ubicati

nei Comuni di Argenta in provincia ài Ferrara, Medicina, Castel Guelfo, Altedo, Sala Bolognese e San Giovanni in

Persiceto in provincia di Bologna e II prodotto venduto ai colossi italiani Conselice in provincia di Ravenna. Nella

campagna 2021 i prodotti ritirati sono stati più di 713mila quintali, di cui circa 490mila quintali rappresentati da grano

duro e tenero che viene venduto alle grandi industrie dì trasformazione italiane. Fra clienti della cooperativa anche il

colosso Barìlla. Cesac, fra l'altro, qualche anno fa ha lanciato una propria linea di pasta con ii grano proveniente del

territorio. Insomma, una pasta a chilometri zero. â RIPRODUZIONE RISERVATA. s: é - His -tit_org-  -sec_org-
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Tennis
 

L`Under 14 Stipo porta a casa il Trofeo Sabe
 
[Redazione]

 

Si è concluso nel week end a San Martino in Rio il Trofeo Sabe, tradizionale appuntamento estivo intitolato alla

memoria dino Sassi che ha visto in campo i giovani talenti del tennis provinciale e non. Nel tabellone Under 12

femminile sconfitta in finate per Marta Gazzetti, favorita del seeding, che cede in tré set di fronte alla numero 2, la

modenese Miruna Neagu (La Meridiana): dopo aver vinto il primo set per 6-4, la rappresentante del circolo di casa ha

ceduto al ritorno dell'avversaria^ che ha conquistato i successivi parziali col punteggio di 6-0,10-3. Tra i parietà, a

livello maschile, alza il tro-ñïï é L'Under 14 Stipo porta a casa il Trofeo Sabe feo Simone Antonio Stipo (CT

Correggio), testa di serie numero 4, che ha la meglio al termine di un match equilibrato su Gianmaria Baisi (CT

Albinea), numero 2. Nell'Under 14 maschile vittoria per Marco Veronesi (Centro Tennis Persiceto), autore di un

duplice 6-4 ai danni di Filippo Alberghini (Nettuno Bologna); nell'Under 16 maschile, infine, rispetta il pronostico

Giacomo Bruzzi: l'atleta dello Sporting Club Sassuolo, infatti, ha onorato la testa di serie numero uno battendo in una

finale tutta modenese Gianmarco De Pietri (Sporting Carpi), numero 3, che ha alzato bandiera bianca col punteggio di

6-3, 6 - 1. -tit_org- L'Under 14 Stipo porta a casa il Trofeo Sabe -sec_org-
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