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Il torneo wesport nella fase decisiva
 
[Redazione]

 

TENNIS - OPEN ALL'EX ENAL IL TORNEO WESPORT NELLA FASE DECISIVA Nel maschile il favorito è Noce

Definito il tabellone femminile: Augello, Gaeta, Faustini e Fortuna le teste di serie Èiniziatalasettimanacloudellaprima

edizione del Torneo OpenWcSport Città di FrosinoneAutotrasporti Figliaceli!. L'impennata delle iscrizioni hafattosì che

gli organizzatori posti ci passero la fin e della kermesse a domenica 4 settembre. 119 il miinero complessivo di iscritti:

92 nel tabellone maschile e 27inqucllo femminile. Da registrare la presenzadi ben dieci tennisti di seconda categoria

nel maschile e sette nel femminile. Nel torneo maschile sono attuai niente incorsoiìquartoturnodclterzotabellonc

(ranking 4.3-4.1). Dopodiché, nel quarto, entreranno in gioco le "racchette" classificateda3.5a3-l.L'ultimostep, invece,

sarà l'inserimento dei tennisti di seconda categoria. Il grande favori lo nell'Open maschile è il ciociaro Gabriele Maria

Noce (2.2), attualmente al 914 posto della classifica Atp e appartenente al circolo A.S.DilettantisticaCentro Tennis

Persiceto dì San Giovanni in Persiceto (Bologna). Noce è reduce dal "Celje Open", disputato in Slovenia dal 22 al 28

agosto, che loha visto uscire al primo turno con tro l'argentio Lautaro Agustín Falalella. Acontendersi lapalmadi favoriti

saranno anche i due ranking 2.4 Gabriele Camilli del Circolo Antico Tiro al VoìoAsd di Roma e il vicalvese Andrea

Cugini dell'A.S. Dilettantistica T.C. Segni. Aseguire un terzetto con ranking 2.5: AndreaRicci della Società Sportiva

Dilettantistica Ferrate Ili Spa di Roma, Andrea Vallefuoco dell'A.S. Dilettantistica Tennis Club Foggia earco

Sebastiano Zotti del Tennis Club NapoliA.S. Dilettantistica. Completano il quadrodeigiocatoridiseconda categoria

Emiliano Pallotta(2.7) del Tennis Èrcole S.S. Dilettantistica A.R.L. di Casertae Sergio JuniorCasavecchia(2.8) dello

Sporting Health Club Ssd di Arce. Passandoall'0penfemminile,èmcorso il turno di qualificazione del secondo tabellone

riservatoa]leclassificateda3.5 a 3.1 e alle qualificate dal primo tabellone 4NC-4.1. La testadìserìe numero uno Gioia

Fabi (3.1) sie imposta 6-1, á-Ocontro Gaia Venafro (4.4). Diseguitogli altri tré incontri che definirán no il quad rodelle

classificate al tab eli o ne fi naie: Asia Salvatori(3.2)-ValentinaDiFolco(4.3); Je5sicaFetronge)]i(4.3)-Annacarla

Archilletti (3.2), Agnese Limatela (4.5)-AmeliaGirolami(testadi serie numero 2 del tabellone con ranking3.1).

Lcvincitrici approderanno al tabellone finale che negli ottavidi finale vedrà entrare in gioco letenniste con ranking2.8

Maria Franccsca Bianco, Giorgia Fai co ne eFederica Papa. Dai quarti, invece,sarà il turnodelletestedi serie Urina

Michela Fortuna(2.5) del Forunisport Center Soc. Sp. Dilettati tisticadì Roma, 2 Ccìeste Faustini (2.6) del Tennis Club

Panoli Associazione SportivaDilettantìstica, s3 Maddalena Gaetaedell'A.S. Dilettantistica Circolo Tenn is San Giorgio

Del Sannio (Benevento)eff4 MartinaAugello (2.7) della FreeTime Company di Roma. Ricordiamo che il torneo

prevedeun montepremi complessivo di 1.500 euro. Inoltre, neigiornidigaraglialleti potranno accedere gratuitamente

alla attìguapiscina comunale WeSport, riaperta la scorsa estate graziealla Nuovenai, soci età veicolo appartenente ad

un gruppodi imp rè se social i locali, con in testa il Consorzio Parsifale la Cooperativa sociale Trascoop. In questi

giorni molti sportivi ecuriosi stanno assistendo ai matchsui campi in terra rossa di viaAdige-Gli appassionati di tennis

potranno restare aggiornati anche oniincsul torneo consultando lardati va sezione sul sito WeSport Prosi none

(wesportfrosinone.org/tornei) oltre alle pagine Facebooke Instagram de] centro sportivo: @wesportfrosinone. La terra

rossadi WeSport, unavolta concluso il torneo, ospiterà la rinnovata scuola di tennis. Sono previstedue giornatedi Open

Day il 5e il 9 settembre: al mattino dalle 9:30 alle 11:00, mentre il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Staff qualificato -

il maestro federale Mauro Diamanti, l'istruttore Fit Marco Barrecae I'istruttoreAs

iMauroBracaglia-ecorsi per tutti: dagli adulti ai bambini, con la novitàwhcelchairtennis(iltcnnisin carrozzina). WeSport,

Iodice il nome stesso, vuole essere centro di aggregazione e nellasuamissionhal'obiettivo di offrire atutti la possibilità

di  fare sport .  Per ul ter ior i  informazioni è possibi le contattare gl i  organizzator i  al l ' indir izzo e-

mailtrascoopsocialc@gmail.coni oppure ai seguenti recapiti tei efoni ci: 0775.960804(Segreteria); 392.1761982

(Marco Barreca); 328.6970570 (Daniele Sistopaoli).SWOL& ÌÌHHIS 13221202!. - ' Ci Ff Arlolfaspofti ' Ð äÍîñâß ì -
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"Ho raccontato il viaggio nella terra dei ghiacci a ragazzi come me"
 
[Caterina Giusberti]

 

La storia ii Ho raccontato il viaggio nella terra dei ghiacci a ragazzi come me" di Caterina Criusberti Risponde al

telefono da Norimberga, domani sarà a Monaco e poi di nuovo a casa, sulle colline di San Giovanni in Persiceto, alle

porte di Bologna. Marco De Gobbi, 13 anni e una conoscenza degli animali quasi enciclopedica, l'ultimo mese l'ha

passato inseguendo i fiordi dell'Islanda, documentando il suo viaggio in diretta su Instagram, in una IG-Serie in cinque

puntate dal titolo"È lontana l'Islanda" realizzata insieme a Radiobnmaginaria, la radio degli adolescenti nata dal 2012.

In vacanza coi genitori tutti abbiamo paura di annoiarci - sorride mentre sei lì pensi: che bello sarebbe stare qui coi

miei amici-.Così, ho pensato di fare questa serie di racconti brevi, per distrarmi. Io a fare il reporter di viaggio mi sono

molto divertito, spero anche gli altri a seguirmi. L'obiettivo del viaggio era rispondere a una semplice domanda: esiste

ancora un luogo sulla terra non contaminato dall'uomo? Alla fine l'ho trovato dice Marco -: la più grande laguna

glaciale dell'Islanda. È un luogo turistico, in realtà, però ci sono alcune parti più remote, ma comunque raggiungibili a

piedi, dove si vedono solo interminabili distese di sabbia vulcanica che si affacciano su una laguna piena di iceberg.

Non si riesce a trovare un pezzo di plastica neanche cercándolo. In generale, in Islanda i posti sono molto più puliti,

ma anche di fianco alla cascata la carta di caramella la trovi sempre. Alla fine sono arrivato alla conclusione che

l'unica cosa da fare coi rifiuti è raccoglierli: un pezzo di plasticaci mette un sacco di tempo a decomporsi. Un viaggio

fatto senza prendere l'aereo: in auto fino alla Danimarca, con tappe intermedie, e poi traghetto passando dalle

FarOer. Come molti ragazzi della sua età è preoccupato dal cambiamento climatico. In Emilia-Romagna quest'estate

li abbiamo toccati con mano. Ho un amico che abita vicino al Po e non ha visto acqua per due mesi. Abbiamo avuto

tutti un caldo anomalo, anche se io per fortuna non ho dovuto accendere l'aria condizionata perché sui muri di casa

ho il cappotto. In mediaun essere un umano quanto potrà vivere? Ottant'anni? Ecco: io sono preoccupato di cosa

succederà in ottant'anni alla mia generazione, la Z, e anche a quelle future. Penso che alla fine si troverà un modo per

risolvere gran parte di questi problemi, ma ci dobbiamo provare tutti. Su Radio Immaginaria trasmette il podcast T-

Ossigeno, un mini-telegiornale dedicato alla natura e agli animali. In Islanda ci sono più pecore che abitanti,

letteralmente - ride -. Le oche da allevamento non esistono, sono soloselvatiche. Abbiamo visto foche, balene: è un

concentrato naturalistico straordinario. La domanda più curiosa che mi hanno quelli che stavano seguendo il mio

viaggio è stata: perché i cavalli islandesi sono diversi dagli altri? Mi sono informato ed ècosì, in Islanda c'è una razza

di cavalli che fuori non esiste. Sono più bassi e invece delle tré andature classiche (passo, trotto e galoppo ndr) hanno

il passo laterale e il passo volante. Quando il tuo cavallo lo fa, puoi tenere una tazzadi caffè in mano senza

rovesciarla. Il nome della serie viene da una frase di un bambino dello Zecchino d'Oro, che negli anni Novanta disse:

L'Islanda è lontana, è vicino a Padova. E gli islandesi? Sono molto accoglienti - dice Marco bisogna solo un po'

sbloccarli. A fare i video l'ha aiutato sua madre ( mi ha fatto da videomaker ). Non ha idea di cosa farà da grande,

anche perché probabilmente si creeranno mestieri che ora non esistono, però mi piacerebbe lavorare nell'ambito

naturalistico. Perché l'ambiente è al primo posto. Marco De Gobbi, 13 anni, ha appena terminato una serie di cinque

reportage dalVislanda La maggior parte della gente pensa: vabbè, il riscaldamento globale, ma tanto ancora c'è

tempo, magari non riusciremo nemmeno a vedere la fine del mondo. Invece non è cosi: il pianeta ci ha già dato dei

segni molto chiari. E dobbiamo ascoltarlo. "Interminabili distese disabbia vulcanica c

he si affacciano su una laguna piena di iceberg" Gli scatti In alto e qui sopra a destra due fotografie di Marco De

Gobbi tratte dai suoi reportage in realizzati con Radioimmaginaria. Sopra a sinistra la tratta fatta in nave per evitare

l'aereo -tit_org- Ho raccontato il viaggio nella terra dei ghiacci a ragazzi come me -sec_org-
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Intervista a Franco e Mila Cocchi - A giugno pagati 2.800 euro In luglio cifra quadruplicata
 
[M. Ras]

 

ï. ë ì.÷÷ ëìì à A giugno pagati 2.800 euro In luglio cifra quadruplicata II contratto a prezzo fisso che avevamo fino a

fine giugno ci ha dato un po' di respiro, poi a è quadruplicata, Fabio Cocchi, assieme alla figlia Mila, sono titolari

dell'azienda meccanica Beta di San Giovanni in Persiceto, che lavora la lamiera soprattutto per il settore alimentare e

occupa al suo interno venti dipendenti. Ma anche per loro la questione energia è al centro di pensieri e

preoccupazioni. La bolletta di luglio, come spiegava, è triplicata. Che cosa è successo? Avevamo un contratto con un

fornitore di energia che aveva la durata di un anno, quindi il prezzo, nella fascia più alta di consumo, era di 0,073 euro

al kilowattora - spiega Mila -, Con il termine del contratto siamo finiti sul libero mercato: ci hanno applicato una sola

fascia di consumo al prezzo di 0,473 euro al kilowattora. Ho calcolato che l'aumento è sta to del 644 percento. Per

essere ancora più chiari la bolletta di giugno era di 2.798 euro, quella di luglio di Ï.596, Come pensate di andare

avanti? Questi aumenti spaventosi investono tutti, dalle imprese alle famiglie, quindi ['augurio è che si faccia in fretta e

in qualche modo venga no calm erati i prezzi - afferma Fabio Cocchi -. Altrimenti noi dovremo incontrare il nostro

cliente e dire che bisogna che la metà di tali aumenti se li accolli lui, OCLIBERO MERCATO; II contratto a prezzo

bloccato è terminato a fine giugno e non è stato rinnovato, così l'aumento è stato del 644 per cento corre che

facciamo a metà. Immagino abbiate già esplorato le vie del possibile risparmio energetico. Abbiamo già i pannelli

fotovoltaici, nostri macchinari sono tutti di ultima generazione, quindi i consumi sono ridotti. Non mi viene da pensare

se avessimo avuto i vecchi macchinari che consumavano quattro volte di più. Speriamo in un correttivo dei prezzi.

Altrimenti cosa potrebbe succedere? Proveremo a fare un'analisi dei prodotti che possiamo ridurre, anche se è una

prospettiva che ci piace poco. Valuteremo pannelli solari. Ogni possibilità di risparmio energetico in più sarà presa in

considerazione, ma i margini sono veramente pochi avendo già messo in atto tantissimo. m.ras. RIPRODUZIONE

RISERVATA Ditta storica à di San Gioì anni L'azienda, che ha venti dipendenti, taglia lamiere che vengono impiegate

anche nel settore alimentare -tit_org-  -sec_org-
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