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Borse di studio e contributi per libri di testo
 
[Redazione]

 

Domande da presentare fino al prossimo 26 ottobre sulla basedeli'tsee PERSICETO Fino al 26 ottobre sarà possibile

presentare le domande per le borse di studio e per i contributi dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023. Le

richieste devono essere fatte on line sui portale predisposto dai!a Regione utiiizzando le credenziaii Spid. Per ottenere

i benefici erogati è indispensabile presentare un'attestazione Isee in corso di validità. Gli studenti devono avere un'età

non superiore a 24 anni, (il requisito reiativo ait'età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili). La

definizione degli importi dei benefici sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto dopo ia chiusura dei

bandi, suiia base delle risorse disponibili, con priorità alle domande ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1 (fino a

10.632,94 euro). -tit_org-  -sec_org-
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L`Ottica Amidei ospita Cento e venerdì sfida con la Nazareno
 
[Davide Ceglia]

 

Basket L'Ottica Amidei ospita Cento e venerdì sfida con la Na2areno Domani sera comincerà il precampionato deità

Ottica Amidei Basket Castelfranco (seriemaschile): i bianco-verdi di coach Ugo Bartolini ospiteranno, alle ore 21, la

Benedetto Cento (sempre serie D) nello scrimmage del Paia Reggiani. Altro impegno sarà venerdì 16 aìie ore 20:30

sul parquet della Na2areno Carpi (Promozione). Questi due test serviranno alla truppa castelfranchese per prepararsi

alla prima uscita ufficiale prevista per venerdì 23 settembre al Memorial 'Gambini' di San Giovanni in Persiceto (ore

21:30) proprio contro i padroni di casa della Vis Basket. Pre-campionato iniziato anche per Modena Basket mentre, in

seriefemminiie, la SBS Piumazzo ha disputato i! torneo a Zoia Predosa presentando (ed utiìizzando) il pri mo grande

colpo di mercato, ovvero Amina Zarfaoui, giocatrice che nell'ultima stagione sportiva ha vestito la maglia della Magika

Castel San Pietro Terme. Parlando sempre di basket 'rosa', la Warmgroup Cavezze ha disputato uno scrimmage

contro Broni (serie A2): le modenesi (Siligardi e Kolar 8, BellodiAndreotti-Caizoiari 7, Cariani e Pronkina 6, Maini 2)

hanno disputato una gara in crescendo, con le ospiti che hanno confermato tutte le proprie qualità di alto livello per ta

A2. Cavezzo ha espresso buone trame di gioco nonostante qualche imprecisione di troppo (più che normale in questo

periodo di preparazione); a riposo il duo Costi-Zanoli, per smaltire qualche piccolo acciacco fisico. La pivot bronese

Kantzy ha dominato nel pittura to, ben spalleggiata da De Pasquale, Colti e Bonvecchio, Tra le fila giallo-nere bene in

particolare Kolar ed Andreotti, in un contesto di squadra in cui comincia a vedersi la mano di coach Piatti, Nella foto:

Andreotti e Pronkina del Cavezze. Davide Ceglia -tit_org-Ottica Amidei ospita Cento e venerdì sfida con la Nazareno -

sec_org-
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