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Lo Spilamberto dura 459 Poi il Felsina dilaga
Prima E Pesante ko dopo un buon primo tempo

 
[Redazione]

 

Lo SpUamberto dura 45 Poi il Felsina dilaga Prima E Pesante ko dopo un buon primo tempo FELSINA

SPILAMBERTD FELSINA: Bertocchi, Sabbi, Magli (76' Bombia), Bolelli, Cristiani (81' Grande), Blandamura (B7'

Moscato), Frau Garutti (71' Cordoni, Luppi (75' levino), ÂÅÉ, Gostantini. A disp.: Tunioli, Gamberini, Battaglia,

Mannocd. Ali.: Ansaloni. SPILAMBERTO: Gozzi, Muca, Salvi (36' Tavoni), Giusti, Castagna (75' Bmsiani), Nichela R,

Carboni (6Ã Montanari), Algeri, Graziosi (75'Xhanìeta), Nichela V(84' Ferri), Paia. disp.: Pijccini, Muratori, Ferrari,

Garbini. All. Cioni. ARBITRO: Bertoni di Faenza. RETI: 8' Gostantini, 53' Luppi, 79' Frau, 84' Betti. NOTE: espulso

Paia al 68'. Ammoniti Blandamura, Luppi, Muca, Giusti, Paia. Ponte Ronca Sconfitta pesante per lo Spilamberto sul

campo del Felsina. Al 9' vantaggio locale su palla inattiva: doppia sponda e palla a Costantini che scarica in rete.

Partita poi equilibrata con lo Spilamberto che al 44'manca il pari: Nichola V. salta anche il portiere ma in precario

equilibrio mette fuori da posizione de fila ta. Al 9 ' della ripresa raddoppio di Luppi in pallonetto su indecisione di

Gozzi. Lo Spilamberto resta in 10' al 23 ' per il secondo giallo a Raia e il Felsina dilaga prima con la fuga di Frau e poi

con il tocco sotto misura di Beiti. Domenica lo Spilamberto sarà impegnato tralemura amiche contro il Pontevecchio.

Le altre Ci sono quattro compagini in testa nelgirone E di Prima categoria: il Montombraro (unica modenese), il Real

Casalecchio, il Felsina e lo JuniorCorticella. Il Monteombraro è la squadra modenese che meglio delle altre sta

figurando nel girone. Ieri vittoria netta sul campo del Pontevecchio con Aning che in gran spolvero ha messo a segno

una doppietta decisiva; a segno anche Aihassan per un 3-0 che non lascia spazioainterpretazioni. Peccato per il San

Damaso autore di unaottima prova ñ ont ro loun ioCo rt icel la. I bianco rossi vanno avanti per due volte e altrettante

volte vengono recuperati, prima del sorpasso che fa male. Sabato nell'anticipo era arrivato il primo successo anche

per il Valsa Savignano con un ottimo 3-2 sul Marzabotto2000. Domenica si preannuncia una grande sfida a Co cella

dove il Valsa Savignano andrà a testare la forza di una delle capoliste. Sfida difficile anche per il Montombraro che

riceve l'Airone 83. Mentre il Solignano giocherà in anticipo sul campo dellaereole se. Ieri la Ceretolese ha perso

contro il San Benedetto, mentre negli altri impegni del girone pari tra Ozzanese e Persiceto 85, mentre nell'anticipo di

sabato il Realasale echi o aveva battuto l'Airone. La gara Dopo45' equilibrati ibiancoverdi vengono travolti dal Felsina

Qui in foto Nicola Algeri Ij> Spilamberto i;: poillFehlllildlla -tit_org-  -sec_org-
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Wanna e Stefania Marchi: Sgarbi, tifiamo per te
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

IH:m:l;; JI; i 11J. l. l. IN. HJj: dl Wanna e Stefania Marchi; Sgarbi, tifiamo per te Vittorio Sgarbi e Wanna Marchi. Un

incontro avvenuto in un hotel di Bologna e subito postato sui social dalla figlia di Wanna, Stefania Nobile: Pomeriggio

spettacolare con l'esempio di cultura italiana, Vittorio Sgarbi - scrive Stefania -. Che bello ascoltare persone colte

intelligenti e culturalmente libere. Avrei voluto continuare ad ascoltarti ore, spero veramente che tu vinca nella mia

città, Bologna. Il critico d'arte, candidato per il alle Politiche, ha poi fatto un tour nella Bassa. Prima a Crevalcore, poi

in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, dove ha tenuto un comizio alla presenza di 200 simpatizzanti. Il

parlamentare, accompagnato dall'onorevole di Fdl Galeazze Bignami e dal consigliere regionale Marco Lisei, è stato

accolto dal sindaco Lorenzo Pellegatti, II mio è un piccolo partito - ha affermato Sgarbi ricordando che è in parlamento

dal 1992 - che si chiama 'Noi moderati' e fa parte di una coalizione composta da partiti veri. Fratelli' Italia è un partito

guidato da una grande condottiera che non potrà fare meno del 25% e con la Lega andrà al 40%. Sgarbi ha invitato a

mettere il suo nome sulla scheda: Chi si sente libero mi voti. II centrosinistra è composto da fantasmi che non sanno

quello che dicono e non sanno dove vanno. Nei comizi non ho incontrato nessuno che mi ha contestato e nessuno

che vota Pd, tutti nascosti in soccorso di Casini, Sea Bologna voteranno Casini vuoi dire che Bologna sarà una città

finita. Pier Luigi Trombetta Stefania Nobile, Wanna Marchi e Vittorio Sgarbi nell'incontro avvenuto in un hotel della

città -tit_org-  -sec_org-
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