il Resto del Carlino

,'. Cervia bestia nera di Udine

Premier, la ripresa è

ok
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PREMIER HOTELS CERVIA: Nori
4, Santarelli 4, Rossi 3, Gaspero
ni ne., Cappucci 7, Bonasia 9, Bo
naldo 13, Ramò 11, Bona 2, Panel
la 3. All. Lucchesi.
DELSER UDINE: Pozzecco 3, Ma
donna 12, Romagnoli 4, Fiascaris
6, Veinberga 6, Vicenzotti 9, De
Gianni 12, Da Pozzo, Trotta, Totis
ne. All. Abignente. .
.
Arbitri: Pazzaglia di Pesaro e Ma
rota di San Benedetto del Tronto
(Ascoli).
Note _. Parziali: 14-20, 35-31,
45-44. Uscite per 5 falli: Vicenzot
ti (Udine) al35' e Santarelli [Cer
via) al 40'. Fallo tecnico a coach
Abignent~ (Udine) al 37'.
II!! Cervia
RIPARTE con una vittoria la sta

gione della Premier Hotels che
al PalaCervia supera 56-52 la
quotata Delser Udine al termi
ne di una gara intensa e gradevo
le. Partono meglio le ospiti, con
Cervia che al 7' è costretta a inse
guire (2-9). Cervia sbaglia mol
to e fatica a tenerè il p~sso delle
friulane che dopo 9' si portano
fino al + 12 (8-20), poi ridotto a
+ 6 al primo intervallo grazie a
due triple consecutive di Bonal
do e di un'ottima Bonasia. Nel
secondo periodo Cervia è più in
traprendente e riesce a risalire
la china, portandosi a soli 4 pun
ti al 18' (25-29) con una tripla di
. Rossi. All'intervallo le romagno
le sono avanti di 4 (35-31) e nel

CERVIA: Bertaccini, Corradini, Gasperoni, Basile, Lessi, Medri
(11' st Fratta), Petrovic, Bonacci (8' st Farabegolil, Montanaro
(24' st Matteo Candolil, Claudio Candoli. Cangini. All. Rossi.
FAENZA: Bal.dani, Melandri, Maenza, Casadio Bertoni Ghirot
ti, Marocchi /24' st Galinuccil, Dalmonte, Ronciinini /19'"st Mon
tevecchil. Errani, Gavelli (38' st Savionil. All. Vezzoli.
Arbitro: Zucchini di Bologna
. Rete: 22' pt Melandri
JOl Cervia
ANCORA un importante successo esterno del 'fanalino di coda'

RITROVATA Elena Ramò

terzo quarto controllano il risul
tato portandosi al 23' a + 7 con
Bonaldo. L'inerzia del match,
anche grazie a una ritrovata Ele
na Ramò, è ribaltata.
CHIUSA la terza frazione con

una sola lunghezza di vantaggio
(45-44), nell'ultimo periodo pri
ma Ramò P9i un recupero con
successivo contropiede di Bona
aprono la via ad un nuovo bre
ak cervese: IO-O in 7 minuti con
il tabellone che al 37' è sul
55-44. Qui le gialloblù rischia
no di rovinare tutto, con diversi
errori in attacco, ma coach Luc
chesi è bravo a riprendere le re
dini psicologiche dell'incontro.
Le cervesi riescono così a con
trollare il risultato fino al +4 fi
nale. Ora la Premier Hotels è at
tesa ~ ~ue impegni esterni con
secutIvI.

Fae~za che c<?s.ì las~ia l'ul~imo ~osto della classifica al Tropical
Conano. OSpItI subIto pen.C?IOSI con Marocchi al 3' che recupe
ra palla a centrocampo e SI lllvola verso la porta senza però in
quadrare 1.0 specchio. Al 18' Bertaccini in tuffo salva la propria
porta togI1endo la palla dai piedi di Marocchi lanciato a rete in
contropiede. Al 22' il gol che decide la gara: Melandri è bravo a
s~ttare ~i testa un calcio d'angolo e a battere Bertaccini. Repii
ca 11 CervIa al 38' con Claudio Candoli che tira al volo dal limi
te eBal~i d'istinto salva sulla linea. La ripresa si apre,al 5',
con un ngore assegnato al Faenza: sul dischetto va Dalmonte,
Be~accini si tuffa ed è bravo a toccare il pallone che poi colpi
sce 11 palo ed esce dallo specchIO della porta e la difesa cervese
al.lontana. Da qui in avanti tanto fraseggio a centrocampo, ma
~l1entc:: ~a seg~ala~e fino all'ultimo minuto del recupero. Al 49'
mfamll CervIa Cl prova per l'ultima volta ma nulla di fatto e
sul cambio di fronte Galinucci al volo cerca la porta del Cervia,
ma Bertaccini in elevazione blocca la palla.
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C. In campo maschile vincono tutte le prime della classe: tr~ punti per Cesena, Cesenatico e San Marino

Scozzoli Cervia eShoesy Lugo se ne vanno in fuga
Uomini. Vincono tutte le prime ci Rimini e la Robur Costa Cmc Ra
della classe nella 12a giornata. Il pri venna che supera 3-1 (25-19, 25-18,
mo squillo era arrivato giovedì dalla 18-25, 25-14) la Venti! System San
capolista Sar Cesena che aveva e Giovanni in Marignano. Avanti pia
spugnato con un secco 3-0 (18, 18,19) no l'Elettrocentro 2 Bellaria che rie
il campo del Porto Fuori. Ai cesenati sce ad aver ragione solo con un sof
risponde la Siropack Cesenatico che ferto 3-2 (31-33, 16-25, 25-20, 25-16,
si impone senza problemi 3-0 (9, 16, 15-10) in rimonta della Bia Couscous
19) su una arrendevole Donati Cmc Argenta, tenendosi a debita distan
Ravenna mantenendo cosi la secon za dalla zona retrocessione.
da posizione. Bene anche la Femm
Donne. E' fuga a due in vetta. Scoz
San Marino che non ha troppi pro zoli Cervia e Shoesy Lugo vincono
blemi a superare 3-0 (9, 22, 11) il fa gli scontri promozione rispettiva
nalino di coda San Mauro Pascoli. mente con Flamigni e Stella Rimini
Sale per la prima volta in zona play e volano in testa preannunciando
offil Faenza che vince lo scontro di un duello fino al termine per la pro
retto di Bagnacavallo e conquista la mozione diretta in B2. La capolista
quarta posizione. La squadra di Vi cervese si impone con qualche pa
sani si impone 3-1 (25-21, 21-25, 29-27, tema nel finale 3-0 (9, 20, 24) sulla
25-23) al termine di una vera e pro Flamigni Sammartinese, alla terza
pria battaglia durata oltre due ore. .sconfitta consecutiva ma ancora in
In piena corsa per i play-offci sono zona play-off. Più complicata la vit
anche, un punto più giù rispetto ai toria della Shoesy Lugo che batte 3-1
faentini, il Villafranca che batte 3-1 (28-26, 25-20, 23-25, 25-22) una Stella
(25-8, 16-25,25-20,25-23) con una pro Rimini combattiva e mai doma. La
va non limpidissima il Caffè Pascuc coppia Flamigni-Stella al terzo po

sto è braccata da un'altra coppia,
che si trova un punto più giù, com-·
posta da San Marino e Lar. La Bànca
San Marino si distrae in avvio ma
riesce a superare 3-1 (18-25, 25-20,
25-17,25-20) un buon Alfonsine, men
tre la Lar San Giovanni in Marigna
no fatica più del previsto a sconfig
gere la Gescad Argenta, battuta 3-2
(23-25,25-18,25-19,22-25,15-13) al ter·
mine di una vera e propria marato
na. In zona calda importanti affer
mazioni per la Comaco Forlì che su
pera 3-2 (25-18, 25-10, 23-25, 15-25,
17-15) la Bitline Massalombarda e si
porta fuori dalle sabbie mobili e per
il Riccione che si impone 3-2 (25-19,
25-22,13-25,17-25,15-13) nello scontro
diretto con il Romagna Est Bellaria.
Prima vittoria in campionato nello
scontro fra ultime della classe per
l'Idea Volley Bologna che ha supe
rato 3-0 (20, 21, 18) il Bagnacavallo.
Nel girone C dodicesima sconfitta
anche per la Uisp Imola, battuta 3-0
(21, 17,23) in casa dal Migliaro.

. La proposta. In memoria del grande scenografo cervese
,~

I

CERVIA. "Verso il sa
cro, un itinerario al tea
tro" edito da Emmevi
Grafica (Va), è uscito
nell'ottobre 2010. L'auto
re, Fabio Battistini, è
morto nel gennaio 201.1.
'La copertina riporta un
suo bozzetto teatrale, e in
quarta il sipario del Tea
tro comunale di Cervia,
dipinto da Caneva (1862).
Il volume è dedicato
all'attrice Paola Borboni,
sua musa dagli anni della
giovinezza. La prefazione
è stata scritta dal sindaco
Roberto Zoffoli: «Siamo
orgogliosi che Fabio sia
nostro concittadino, e gli
esprimiamo tutta la no
stra gratitudine per, aver
tenuto alto il nome di Cer
via, ma soprattutto per
ché l'ha sempre amata».
Lo ricorda Ileana Monti
ni, amica dello scenogra
fo, che si era «nutrito dei
riti religiosi di una civiltà
contadina come Cervia»·.
«Forse è così che ha con
tinuato a sentirsi ogni'
volta che ritornava qui 
aggiunge -, dove non gli
sono mai state date molte
possibilità di esprimersi
in teatro, nel corso degli
anni. Sempre qui aveva
fatto le prime esperienze,
con la sua compagnia del
Siparietto, proprio nel bel

«Un museo
pennanente
.per Battistini»

CERVIA. Le due
repliche dello spettacolo
"Gran Varietà Natale
2011", che hanno avuto
luogo al teatro comunale
nelle serate del 28 e 29
Dicembre scorso, hanno
fatto registrare, ancora
una volta, il tutto
esaurito; Il doppio
Fabio Battistini, scomparso nel gennaio del2011
appuntamento ha
più parti, anche dai colle vita. Ma che ne sarà della consentito di devolvere
ghi e dagli artisti di area straordinaria documen
alla Coop "Lo stelo" un
milanese, la proposta di tazione di una vita dedi
contributo di 1.760 euro.
intitolare il Teatro comu
cata al teatro? Non sareb
Nei giorni scorsi una
nale alla sua memoria. Le be il caso, da parte del Co delegazione, in
parole del sindaco nella mune, di bandire un con· rappresentanza dei
prefazione del libro, do
corso per tesi sul regista musicisti che hanno
vrebbero, ora che Fabio cervese e progettare, per dato vita allo spettacolo,
non c'è più, indicare que esempio, un museo per ha consegnato !'importo
sto esito persino dovero
manente in una stanza ai ragazzi ed al
personale della
so, e riparatorio, per la del teatro?».
m.p. cooperativa.
sua sottovalutazione in

Ileana Montini, amica dello scenografo
chiede di intitolargli il teatro
teatro comunale. Aveva i
niziato con Pirandello,
ma a ritroso nel tempo
storico, disegnava sceno
grafie e curava regie su
testi di Goldoni, Machia
velli, Dante, Jacopone da
Todi. Mi raccontò, fra l'al
tro, di aver utilizzato l'e
dizione del "Dialogo delle
carmelitane", che gli ave
vo dato quando frequen

tavamo insieme il liceo
artistico. Mi disse anche,
in occasione della presen
tazione del primo libro di
ricordi intitolato "La bel
la Cervia", che avevano
proposto al Comune una
mostra con i materiali
scenografici e i costumi
teatrali raccolti nei lun
ghi anni della sua carrie
ra. E' stata formulata da

Consegnati
allo "Stelo"
1.760 euro
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Dopo l'interpellanza presentata dal consigliere del Pdl Giancarlo Salomoni su una proprietà di una società di Cesenatico

:Tutto in regola nell'edificio pseudo religioso
!

L area non è mai stata oggetto di segnalazioni; chiesto parere ai tecnici competenti
J

L'edjficio dj via Bova, la
proprietà è dì una società
cesenaticense: "Blu mare"

CERVIA. Dopo l'interpellan
za del consigliere Pdl Gianluca
Salomoni, sulla decadenza di
un edificio pseudo religioso si
tuato in via Bo
va, l'assessore
Gianni Grandu
rivela la proprie
tà dell'edificio,
relativa alla so
cietà cesenati
cense "Blu ma
re" di Antonio
Vincenzi.
«L'area nell'ul
timo anno non è
stata mai oggetto
di segnalazioni 
sottolinea l'as
sessore -, e dal so
pral1uogo esegui
to il 19 dicembre
scorso, non sono
stati evidenziati
problemi di area
incolta, né di alberi apparente
mente pericolanti, mal potati o
curati. Tuttavia, è stato richie
sto un parere ai tecnici compe

ILSALE AL PAPA
t&W~

CERVIA. Questa sera alle
20.,30, presso la sala
riunioni del Comune di
piazza 25 aprile, verranno
proiettati i mmati della
trasferta a Roma, a cura del
Gruppo culturale civiltà
salinara. Riguardano la
consegna del sale di Cervia
al Papa. il gruppo "Amanti
della Pineta" offrirà un
piccolo rinfresco.

tenti. L'edificio, esternamente
simile ad una chiesa cristiana,
si presenta in buono stato di
conservazione; non si osserva
no distacchi, né porte e/o fine
stre rotte, e non si ritiene al
momento necessario interferi
re con la gestione del privato».

Ma il consigliere di oppo
sizione si dichiara "assolu
tamente insoddisfatto", ed
accusa l'assessore di «non ri
solvere la problematica di
indecenza etica del luogo,
con i cassonetti dell'immon
dizia posti di fronte ai cor

redi religiosi e quant'altro»,
"Gustin" ne aveva fatto la
sede delle sue procurate gua
rigioni, ma ora dai miracoli
si è passati alle cose ben più
terrene. Ed una volta finiti i
pellegrinaggi, sono spuntati
i rifiuti.

Corriere
Faenza, tre punti d'oro nel derby
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Seconda vittoria esterna consecutiva per la squadra di Vezzoli. Partita incolore dei padroni di casa soprattutto nel primo tempo

ECCELLENZA
CERVIA. Il Faenza dimo
stra di avere tutte le carte
in regola per puntare ad u
na salvezza sicura, andan
do a vincere per la seconda
I
volta di fila in trasferta:
, dopo il colpaccio in casa:'
I del Sant'Antonio la squa
dra di Vezzoli espugna lo
"Stadio dei Pini" vincen
do l-O grazie ad una rete di
Melandri, il bomber che
non ti aspetti. Dopo un mi
nuto di silenzio in memo
ria delle vittime del nau
fragio avvenuto davanti
all'isola del Giglio, inizia
il primo tempo, che i pa
droni di casa letteralmen
te regalano agli ospiti
manfredi, che dopo un trro
sopra la traversa di Ma
rocchi al 3' minuto, e un
paio di tagli nell'area av
versaria compiuti da Ga
velli non andati a buon fi
ne, passano in vantaggio
al 22' grazie alla testa di
Denis Melandri, classe '91,
che lasciato libero in mez
zo all'area, insacca il pal
lone calciato dalla bandie
rina da Casadio. L'urlo li
beratorio del difensore in
carna perfettamente la
rabbia che hanno i gioca
tori del Faenza, sempre
più decisi a non retrocede
re. Il Faenza continua a fa-

I manfredi superano ilCervia adomicilio grazie ad una'rete di Melandri
CERVIA
FAENZA

o

IL DOPO-PARTITA

1

Vezzoli: «Vittoriameritata»
Rossi: «Non abbiamo giocato
con lamentalità giusta»

À.S. CERVIA 1920: Bertacci
ni, Corradini, Gasperoni, Basile,
Lessi, Medri (11' st Fratta), Pe
trovic, Bonacci (4' st Farabego
li), Montanaro (24' st Candoli
M.), Candoli C., Cangini. A di
sp.: Bernabini, Magrini, Filipi,
Spurio. AlI.: Rossi.

CERVIA. Vezzoli, giustamente
soddisfatto, afferma: "Se c'era una
squadra che doveva vincere oggi era
senza dubbio il Faenza, anche se il
Cervia ha premuto molto nel finale,
fondamentalmente non abbiamo mai
rischiato di perdere la partita» Dall'altra
parte l'allenatore di casa, Rossi, è
amareggiato: "Penso che dopotutto la
sconfitta sia meritata, il Faenza ha
giocato meglio di noi e ha legittimato il
risultato. Noi non siamo scesi in campo
con la mentalità giusta, ma non è
possibile. regalare un tempo agli
awersari in questo modo; loro hanno
segnato nell'unica occasione del primo
tempo e noi purtroppo non abbiamo
reagito a dovere». (t.m.)

FAENZA: Baldani, Mefandri,
Maenza, Casadio, Bertoni, Ghi
rotti, Marocchi (24' st Galinuc
ci), Dalmonte, Rondinini (19' st
Montevecchi), Errani, Gavelli
(37'st Savioni). A disp.: Benti
voglio, Salvatori, Visani, Ventu
relli. Ali.: Vezzoli.
ARBITRO: Zucchini di Bolo

gna.
RETE: 22' pt Melandri.
AMMONITI: Medri, Fratta, Les

si, Dalmonte.

L'esultanza di Denis Melandri dopo il gol vincente (foto Fiorentini)

re la partita, ma nel finale
di tempo si sveglia il Cer
via, che va vicinissimo al
pareggio al38' con Candoli
che da un corner corto tira
a botta sicura costringen
do Baldani a compiere un
vero e proprio miracolo la
sciando così ai tifosi gial
loblù l'urlo di gioia stroz

zato in gola.
Nel secondo tempo il
Cervia entra in campo con
i migliori propositi, ma
dopo soli cinque minuti
Dalmonte viene atterrato
al limite dell'area: dappri
ma l'arbitro assegna puni
zione, poi su segnalazione
della sua collaboratrice

Melchiorri stabilisce che
è rigore. Sul dischetto si
presenta lo stesso Dal
monte, che calcia bene,
ma Bertaccini riesce a de
viare il pallone sul palo,
senza che il giocatore del
Faenza riesca a ribadirlo
in rete; quest'ultimo cade
a terra e recrimina un al

tro calcio di rigore, che pe
rò l'arbitro non assegna.
Gli ospiti accusano il col
po, nonostante siano anco
ra in vantaggio, e il Cervia
ottiene così il pallino del
gioco, ma in maniera ste
rile,.non riuscendo mai a
impensierire Baldani; il
Faenza dal canto suo, gio

ca esclusivamente di ri
partenze, di cui solo una
concretizzata, con Gali
nucci che tira il giro e Ber
taccini che para in manie
ra strepitosa. Il risultato
non cambia più e il Faenza
torna a casa con tre punti
d'oro in ottica salvezza.

Thomas Maltese

ROMAGNAt

C. orrlere
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A2 donne. Dopo quattro sconfitte consecutive Cervia esce dal tunnel battendo Uqme

Premier Hotels, torna il sorriso
Le rornagnole vanno sotto 8-20, poi iniziano la riffWnta
PREMIER HOTELS
DELSER UDINE

56

52

PREMIER HOTELS: Alice 4, Santa

relli 4, Rossi 3, Gasperoni ne, Cap
pucci 7, Bonasià 9, Bonaldo 13, Ramò
11, Bona 2, Panella 3. AlI.: Lucchesi.
DELSER: Pozzecco 3, Madonna 12,
Romagnoli 4, Fiascaris 6, Veinberga
6, Vincenzotti 9, De Giçlnni 12, Da
Pozzo, Trotta, Totis ne. Ali.: Abignen
te.
ARBITRI: Pazzaglia di Pesaro e Ma

rota di San Benedetto del Tronto.
Ottimo impatto sulla partita di Ramò

.PARZIALI: 14-20, 35-31, 45-44.

fare bottino in attacco. Un
CERVIA. Cervia torna al suc
nuovo tiro dalla distanza di
cesso conquistando i due pun
ti contro Udine. Le romagnole Bonasia porta il + 4 (35-31) al
subiscono uno 0-6 nel primo 20', La gara continua ancora
quarto firmato Veinberga do su ritmi alti a discapito della
po 2'. Udine tira con il 73% da lucidità di esecuzione. il posi
due e vola rapidamente tivo impatto di Ramò vale il +7
(40-33 al 23'), ma Udine non
sull'8-20 con i punti di De Gian
ni. Sul finire del quarto, due molla e arriva al -1 al 30'
triple di Bonaldo e Bonasia . (45-44). La Delser si blocca in
rendono la prima sirena meno attacco per 7' contro la zona·
della Premier (55-44 al 37'). A
amara (14-20). Nel seconda fra
zione, il distacco resta tale fi
bignente è sanzionato con un
tecnico per proteste per il 55-46
no al 15' (20-27). Cervia si av
vicina e pareggia con Panella al 38'. Le friulane rosicchiano
(29-29 al 17'). Le squadre sono qualche punto alle padrone di
ora in bonus e le molte soste in casa ma òrmai è tardi.
Lorenzo Lucchi
lunetta danno la possibilità di

Tennis. Sara Errani debutta domani agli Australian Open da n.48 del mondo

Barbieri, finale senza Gioia
la ceroe.seperde la ~da decisiva del doppio in Florida
MELBOURNE. In attesa
dell'esordio, domani, agli
Australian Open contro la
russa Valeria Savinykh
(qualificata), Sara Errani
scende di un gradino nel
ranking mondiale Wta
pubblicato ieri, con un
giorno di anticipo. La
massese si trova ora al
n.48 della graduatoria in
ternazionale. Così le altre
romagnole: Gioia Barbie
ri n.347 (+1), Federica
Quercia n.455 (stabile),
Chiara Mendo n.758 (sta
bile), Giulia Pasini n.911
(+2), Francesca Mazzali
n.934 (+2). Nel ranking
mondiale Atp Stefano Gàl
vani è stabile al n.176.
Innisbrook. SI ferma in
finale la bella marcia in
doppio di Gioia Barbieri
nel torneo Hf Women's
Tour statunitense di Inni:
sbrook, in Florida (25.000

Gioia Barbieri

dollari, terra battuta). La
cervese, in coppia con la
russaNadejda Guskova, è
stata battuta nel match
clou dalle n.2, Kustova-O
laru (Blr-Rou) per 6-3,6-1.
Open Buscherini. E' in
pieno svolgimento, sui
campi indoor della PoI.
Buscherini, il torneo na

zionale Open maschile, il
28° trofeo "Nanni Sport",
1.500 euro di montepremi.
Terminato il tabellone di
43 , sabato è scattato quello
di 33 • Risultati 1° turno ta
bellone di 3°: Bagnare
si-Chiodi 6-3, 6-2, Savi
ni-Giunchi 6-2, 6-1, Cani
ni-Zamagrii 7-5, 6-2, Gior
getti-Polidori 6-3, 6-2, Cer
vellati-Claudio Botticelli
1-6,7-5,6-4, Minotti-Monti
ni 6-2, 6-1, Coffari-Bucci
6-4, 6-1, Falaschi-Merli 6-3,
3-6, 6-2, Guerra-Caroli 6-4,
0-6, 7-6, Martignani-Fio
retto 6-3, 6-4, Oliva-Valerio
Carli 6-4, 6-4, Bandini-Gad
doni 6-1, 6-0, Barbarino-Ri
nieri 6-1, 6-1, Jualè-Usla
min 3-6,7-6,6-3. Passano il
turno anche Strano, Luca
Fiorentini, Capucci e Si
limbani. 2° turno: Bez
zi-Cervellati 6-4, 6-0.
Alessandro Giuliani

CI:R"IA I«()

Il Faenza vince ancora
Melandri-gol, i manfredi
lasciano l'ultimo posto

·1

Premier Hotels "bestia nera" di Udine
Il girone
di ritorno inizia con una
vittoria meritata. Bonaldo
top scorer del match

SERIE A2 DONNE

!

ARBITRI: Pazzaglia di Pesaro e Marota
di San Benedetto del Tronto (AP)
.
NOTE: uscite per 5 falli Vicenzotti (Udl
ne) al 35° e Santarelli (Cervia) al 40°. Fal
lo Tecnico a coach Abignente (Udine) al
37°.

,. . .

.

. .

r:

CERVIA Con lllliZlo. del gIl"on~ di tomo

Premier Hotels Cervia
Delser Udine

56
52

(14-20) (35-31) (45-44)

PREMIER HaIELS: Nori 4, Santarelli 4,
Rossi 3, Gasperoni ne., Cappucci 7, Bo
nasia 9, Bonaldo 13, Ramò Il, Bona 2,
Panella 3. All. Lucchesi
DELSER UDINE: Pozzecco 3, Madonna
12, Romagnoli 4, Fiascaris 6, Veinberga
6, Vicenzotti 9, De Gianni 12, Da Pozzo,
Trotta, Totis ne. All. Abignente.

la Premier Hotels ntrova la Vlttona bat
tendo al PalaCervia (56-52) la quotata
Delser Udine al termine di un match al
talenante nel risultato ~a f~izz.ante e
gradevole confermandosI qwndl come
la "bestia nera" della formazione friula
na.
Buona la ~artenza delle o~piti e gara ~vece in salita per le cervesl che da subito
inseguono le friulane (2-9 al 7°); Cervia
sbaglia molto e fatica a tenere il passo

\
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Cervia O
Faenza 1
CERVIA: Bertaccini, Corradini, Gasperoni, Bàsile, Lessi, Me

I
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I

I
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dri (11' st Fratta), Petrovic, Bonacci (3' st Farabegoli), Mon
tanaro (24' st Candoli M.), Candoli c., Cangini. AlI.: Rossi
FAENZA: Baldani, Melandri, Maenza, Casadio, Bertoni, Ghi
rotti, Marocchi (24' st Gallinucci), Dal Monte, Rondinini (19'
st Montevecchi), Errani, Gavelli (37' st Savioni). AlI.: Vezzoli
ARBITRO: Zucchini di Bologna
RETE: 22' pt Melandri
NOTE Ammoniti: Medri, Fratta, Dal Monte, Lessi. AI 5' st
Bertaccini repinge un rigore a Dal Monte
CERVIA Il Cervia inciampa nuovamente in casa, come suc
cesso prima della sosta natalizia con il Castel San Pietro,
denotando una preoccupante incostanza di rendimento.
Questa volta è la cenerentola del girone, il Faenza, a sban
care lo 'Stadio dei Pini' con una partita attenta, grintosa e
basata sull'anticipo, contro cui i padroni di casa hanno ben
poco da opporre (un solo tiro all'attivo in 90').
Si comincia e al 3' uno svarione difensivo dei gialloblù per
mette a Marocchi di involarsi Verso la porta: l'uscita dispe
rata di Bertaccini (nella foto) costringe il numero 7 ad al
zare la mira. AI 15' una punizione di Casadei finisce appena
oltre l'incrocio e quattro minuti dopo ancora Marocchi co
stringe l'estremo difensore del Cervia a una bella uscita
bassa. L'insistenza dei manfredi viene premiata al 23',

Il

I
I,

I biancoblù sprecano un rigore
con Dal Monte a inizio ripresa
Gialloblù spenti e mai pericolosi
quando su corner il terzi no Melandri stacca bene di testa e
in diagonale batte Bertaccini. I gialloblù mostraoo scarsa
reazione e si rendono pericolosi solo al 39' direttamente su
calcio d'angolo: il tiro di Claudio Candoli viene deviato da
Baldani quanto basta per salvare il Faenza.
Nella seconda frazione ci si attenderebbe un Cervia deter
minato a capovolgere il risultato con l'innesto di Farabego
li al posto di Bonacci, invece i biancoblù'hanno l'subito oc
casione per chiudere la partita grazie a un rigore piuttosto
generoso. Batte Dal Monte, Bertaccini devia il tiro sul palo
poi anticipa lo stesso Dal Monte ridando fiato al Cervia.
Purtroppo, però, i ragazzi di Rossi non hanno né la lucidità
né la determinazione per imbastire azioni pericolose (a
parte un dubbio atterramento in area non rilevato dall'ar
bitro) e così sono gli ospiti a sfiorare il gol con Golinucci:
Bertaccini para, poi arriva il triplice fischio.

Beppe Grilli

di Udine che nella parte iniziale di gara \
dettai tempi portandosi fino al +12 del
9' (S-20) poi ridotto a +6 al primo inter
vallo grazie a due triple consecutive di
Bonaldo e di un'ottima Bonasia. Nel se- "

!Jil,...

Il

condo periodo Cervia rient~~ in c~po
sprizzando energia da tutti I pon, cor
rendo, saltando e difendendo e mattone
su mattone si porta ptima sul-4 allS'
I (25-29) e poi sul +4 all'intervallo (35-31).
Nella ripresa allungo fino al +7 (40-33)
e Cervia mantiene !'inerzia del match
anche grazie ad una ritrovata Elena
Ramò. Chiusa la terza frazione in van-I"
taggio di una sola lung~ezza. (45-44l.,
i nell'ultimo periodo CerVIa arnva al 37
I
sul 55-44 per poi rintuzzare il ritornol Elisa Bonaldo ha segnato 13 punt
Il

Il

I

delle ospiti.

SERIE D

Girone Cmaschile
Cervia fa un brutto
scherzo alla Siropack
.

La capolista Siropack cade a Cer
via al tiebreak, resta in vetta ma è
quasi raggiunta dal Massi & Co.
L'Arko perde in casa lo scontro di
retto con la New Volley e viene
raggiunto dal Cervia. Lugo sgam
betta l'Elleppi, bene anche Voga.
I risultati (12! giornata): Involley
Lugo-Elleppi Bologna 3-1, Cervia
Siropack Cesenatico 3-2, Luciani
Comacchio-Robur Costa Ravenna
3-0, New Volley Ferrara- Arko ?an
Marino 3-0, Massi & Co Ravenna
Nuova Infistil San Giovanni in Ma
rignano 3-0, Voga Forlì-Atlas San
to Stefano 3-1, Niagara Ferrara
Benatti Pontelagoscuro 0-3.
Classifica: Siropack 30, Massi &
Co 29, New Volley 28, Arko 24,
Cervia 24, Elleppi 22, Voga 20, Lu
ciani 17, Involley 17, Niagara 15, Be
natti 12, Atlas 10, Nuova Infistil 4,
Robur Costa O.
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ltaliaOggi
umento del bollo auto
del 10%, agevolazioni
in favore delle pmi turi
stico alberghiero, risor
se destinate a politiche sociali
e crisi occupazionali. Sono le
principali azioni messe in campo
dalla regione Campania con la
finanziaria 2012. Gli strumen
ti di finanza locale presentati
dalla commissione bilancio del
consiglio regionale, consentono
di differire fino al 31 dicembre
2013 la rendicontazione delle
attività svolte con i fondi euro
pei del programma operativo re
gionale (Por) 2000-2006. Inoltre
laddove il programma di inve
stimento preveda livelli minimi
di assunzioni, l'obiettivo potrà
essere ridotto nella misura del
25% senza perdere il contributo.
I benefici vengono infatti conces
si per fronteggiare la eccezionale
congiuntura economica del mo
mento e per salvaguardare i li
velli occupazionali delle imprese
turistico alberghiere

A
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Spazio a turismo
e green economy
•

.-

..

Sono stati eliminati gli emendamenti in materia di condono edilizio,
che prevedevano una sanatoria degli abusi edilizi avvenuti prima
dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2009 (il C.d. piano
casa) previo un aumento del 20% degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in via ordinaria dal comune interessato
Dal primo gennaio 2012 il bollo auto aumenta del 10% (inoltre In
Campania la benzina è la più cara d'Europa)
Dalla prossima legislatura niente vitalizio per i consiglieri regionali.
Età pensionabile elevata da 55 anni a 60

maggiori controlli sulla spesa
soprattutto sanitaria.
La green e-conomy della
regione Toscana. Oltre a ve
rificare l'efficacia delle politiche
di spesa sotto il profilo dell'allo
cazione delle risorse, attraverso
metodologie di spending review,
la regione Toscana offre uno
strumento di agevolazione fi
nanziaria rivolto a coloro che in
tendono investire nel risparmio
e nella efficienza energetica.
L'obiettivo è istituire un fondo
di garanzia per la concessione
di prestiti finalizzati alla rea
lizzazione di interventi di effi
cienza energetica degli edifici
esistenti, anche incentivando
la rimozione di elementi in ce
mento amianto dalle coperture
degli edifici. I.:intento della re
gione è favorire l'installazione
di impianti fotovoltaici destinati
all'autoconsumo sulle coperture
degli immobili destinati a civile
abitazione ovvero ad attività di
pnlÌ.

Emilia.Romagna. La regio
ne destinerà risorse ai confidi
che operano a supporto del si
stema produttivo regionale, per
il mantenimento delle condizio
ni patrimoniali previste dalla
normativa e già contenute nei
piani presentati per l'iscrizio
ne all'albo degli intermediari
Imanziari (art. 106 Tub). Tali
contributi saranno erogati nelle
forme di strumenti innovativi di
capitale, strumenti ibridi di pa
trimoniaIizzazione o di passività
subordinate, come regolati dalla
Banca d'Italia.
Al fine di rafforzare la compe
titività del sistema produttivo,
aumentare i livelli occupazionali
e migliorare la sostenìbilità am
bientale, la regione sostiene gli
investimenti in ricerca e svilup
po delle imprese regionali e di
quelle che intendono insediarsi
nel territorio dell'Emilia-Roma
gna. A tal fine verranno concessi,
per l'esercizio 2012, contributi
straordinari alle imprese fino
a un milione di euro per ogni
singolo intervento. I contribu
ti dovranno essere destinati al
finanziamento di progetti di ri
cerca indusbiale e sviluppo spe
rimentale, inseriti nell'ambito di
programmi di rilancio industria
le e occupazionale. I soggetti
destinatari sono le imprese di
qualunque dimensione operan
ti nel settore industriale e dei
servizi alle imprese, con priorità
per quelle che sviluppano siner
gie con altri strumenti attivati
nell'ambito dei programmi co
munitari nazionali e regionali.
La regione ha promosso alcuni
interventi per la promozione e
commercializzazione turistica.
Per la realizzazione degli inter
venti previsti dalla leggi regio
nali sono stati previsti i seguenti
capitoli di spesa: «Spese per l'at
tuazione dei progetti di marke
ting e di promozione turistica
attI'averso Apt servizi srI (art.
7, COlllIDa 2, lett. a). Ir. 4 Inarzo
1998, n. 7)", esercizio 2013: euro
8.000.000,00; "Contributi per
l'attuazione di progetti di mar
keting e di pmmozione turistica
delle unioni di prodotto e per il
cofìnanzian~entodelle iniziative
di promo-comnlercializzazione e
commercializzazione turistica
realizzate dalle aggI'egazioni
di imprese aderenti alle unio

È stato previsto "acquisto delle azioni della società Campania
sviluppo, come già previsto dalla finanziaria del 2007, per creare
due nuove aziende pubbliche: Campania ambiente e servizi, che
assorbe tutte le realtà partecipate del settore, e la holding dei
trasporti Eav nella cui orbita entrano Circumvesuviana, Metro
campania Nordest e Sepsa

Agevolazioni per i consorzi di tutela, aree di servizio stradali e au
tostradali devono allestire spazi per promozione e vendita prodotti
tipici, cambio di destinazione d'uso per terreni agricoli inutilizzabili,
Jstituzione dei "Voucher innovazione", Iiberalizzazione dei servizi

minimi di trasporto. pubblico locale.
Predisposizione del piano regionale di attuazione dello statuto
delle Imprese, promozione dei servizi di wlfi gratuito, sostegno ai
processi di ristrutturazione delle aziende pubbliche di trasporti
Aiuti agli under 35 che avviano un'impresa, agevolazioni per gli
under 35 che avviano un'impresa, attivazione di un fondo per la
gestione delle crisi dell'occupazione, promozione dei consorzi
tra imprese e delle reti di impresa, sostegno all'internazionalizza
zione delle imprese, attivazione di un Fondo per la gestione delle
crisi occupazionali, istituzione della rete regionale della ricerca e
innovazione

Tasse
e finanza locale

Società partecipate obbligate a esercitare contabilità analitica,
istituzione dell'albo dei veicoli della regione, controlli su evasio
ne tributi regionaii effettuati a campione, tributo per deposito in
discarica dei rifiuti solidi può essere pagato entro 30/06/2012,
istituzione della commissione regionale anti evasione fiscale, tassa
regionale dei concessionari di spazi del demanio marittimo pari
al 100% del canone statale, avvio del piano di alienazione dei
patrimonio immobiliare

Agevolazioni fiscali
e tributarie

Aziende che pagano ia tassa automobilistica per più di 10 veicoli
possono cumulare il tributo, fasce meno abbienti esonerate da pa
gamento tassa di diritto allo studio, gli enti locali che hanno debiti
con la Regione possono rateizzarli, la regione può attuare forme
di compensazione con gli enti locali per i debiti reciproci

ni di· prodotto anche in forma
di comarketing (art. 7, comma
2, letto b) e c), lr. 4 marzo 1998,
n. 7)., esercizio 2013: euro
5.052.000,00.
Puglia, patto di stabilità
rispettato. Nella manovra per
l'esercizio finanziario 2012 il
fabbisogno sanitario per il 2012
è stato quantificato in 6.630,63
Inilioni di euro, secondo quan
to concordato con la conferen
za stato regioni. A esso si farà
fronte con il gettito dell'Irap e
dell'azionale Irpef. Tali bibuti
rappresentano una importante
posta di bilancio; ai fini Irpef, è
stata disposta lilla aliquota ag

giuntiva di 0,3% sui redditi fino
a 28.000,00 euro e una aliquota
aggiuntiva di 0,5% sui redditi
superiori; ai fini Irap, l'aliquo
ta aggiuntiva è pari a 0,92%. A
livello di spese, 300 mila euro
sono stati stanziati per predi
spon'e programmi del livello dì
6schio sui fabbricati pubblici e
privati esistenti.
Va sottolineato che nel 2011
la Puglia ha fatto registrare un
+0,3% del Pil. Illisu1tato posi
tivo della regione è dovuto in
particolare all'aumento delle
esportazioni (+22%). A seguito
della leggere ripresa produtti
va, l'occupazione è aumentata
dell'1,9% nel primo semestl'e

dell'anno 2011, rispetto allo
stesso periodo dell'anno prece
dente. La redazione del bilancio
preventivo 2012, per la prima
volta, è avvenuta sulla base dei
limiti imposti dal patto di stabi
lità vigente e non sulla base del
la previsione in equilibrio della
cOInpetenza di parte corrente
e capitale. Di conseguenza,
l'agenzia Moody's da una parte
ha abbassato il rating sul debi
to della regione Puglia a seguito
del contestuale abbassamento
dell'Italia, ma ha nnche espres
so apprezzamento per l'adozio
ne del piano di rientro sanitmio,
per la costante diminuzione del
debito regionale dal 2005 per i

La strategia del governo re
gionale è il riIancio del sistema
economico locale attraverso la
capacità del territorio di attrar
re investimenti. In tal senso la
politica è quella di incentivare
in via prioritaria la riqualifica·
zione delle aree produttive esi
stenti e individuare nuove aree
produttive a partire dai siti di
interesse nazionale, garanten~
do in questi contesti il recupero
delle acque, la gestione avan
zata dei rifiuti e lo sviluppo di
energie rinnovabili. A tal fine la
giunta regionale metterà a pun
to azioni specifiche volte ad as
sicurare sostegno alle aziende,
anche attraverso l'attivazione
di meccanismi virtuosi in grado
di incentivare e dare impulso ai
mercati finanziari.
Friuli Venezia Giulia, age
volazioni Irap. La finanziaria
autorizza, tra l'altro, il ricorso
al mercato finanziario mediante
la contrazione di mutui a tasso
fisso elo variabile nella misura
massima di 461.787.000 euro
per il triennio, con un limite
all'indebitamento per il 2012
fissato a 111.737.000 euro. An
cora, viene autorizzata la stipu~
la di contratti di mutuo sino alla
concorrenza dell'importo COITi
spondente agli impegni assun
ti a carico dei capitoli di spesa
per i quali è stato autorizzato
il ricorso al mercato finanziario
mediante contrazione di mutui
in anni precedenti nella misu
ra massima di 845.602.986,51
euro. In via alternativa alla
contrazione dei suddetti mutui
è facoltà dell'Amministrazione
ricorrere alle forme di finanzia
mento con la Cassa depositi e
prestiti spa. o all'emissione di
buoni ordinari regionali (Bor).
Da rimarcare le disposizioni
relative all'Irap. La finanziaria,
novellando la lr 6/2006 e la 1.r.
17/2008, ha introdotto delle mo
difiche migliorative rispetto alla
normativa precedente. È stata
infatti abbassata la soglia di
ingresso per fruire dell'aliquota
agevolata del 2,9% dell'imposta.
Tale beneficio spetta alle impre
se che incrementano il valore
della produzione netta del 3%
(pl~ma era del 5%) rispetto alla
media del biennio precedente.

Corte deiconti. Partecipate

Personale, costi
ripartiti in base
ai corrispettivi
Anna Guiducci
_ I corrispettivi a carico del

di servizi pubblici), porrebbe di
fatto in condizione di vantaggio
Comune costituiscono, secon quei Comuni che (magari anche
do il parere l4!2011 della sezio in violazione di norme cogenti)
ne Autonomie della Corte dei avessero continuato a gestire in
. contUo strumento attraverso il economia (incrementando la
quale ripartire il costo di perso propria s~rrente e dunque
nale delle società partecipate il denominatore del rapporto) i
fra gli enti soci (si veda il Sole 24 servizipubblicilocali anziché af
Ore del9 gennai020u).
fidarli in concessione a terzi (si
li calcolo da operare appare veda la sentenza 325/2010 della
semplice e immediato: il costo di Corte costituzionale).
Diverso è, dunque, il valore
personale da imputare al Comu
ne si ottiene applicando lamede che assume il denominatore del
sima percentuale di incidenza rapporto in questione al variare
dei corrispettivi a carico dell'en delle forme Zçstionali. In caso di
te sul totale del valore della pro affidamento di servizi in regime
duzione della società. La quota di appalto, i corrispettivi erogati
dall'ente socio costituiscono la
di costo del personale dell'orga
nismo partecipato, così calcola remunerazione per i benefici di
ta, si somma alla spesa di perso rettamente residallasocietà stru
nale del Comune e si divide per mentale; pertanto, secondo cor
la sola spesacorrentedell'entelo retti principi di consolidamento,
cale interessato.
si deve procedere alla elisione di
Questo criterio utili2za, ai fi sommeche altrimenti sarebbero
ni del calcolo, il costo del perso conteggiate due volte.
Laddove, invece, l'organi
nale delle società desumibile
dalla imputazione alla voce B9
del conto economico, senzaope
rare particolari detrazionia tito SEZIONE AUTONOMIE
lo di accantonamenti (ad esem Il metodo proposto
pio per trattamenti di fme rap
dai giudici è fondato
porto) o fondi diversi. In altre
sulla
proporzionalità
parole, dev'essere conteggiato
tra le spese e i ricavi
il valore che scaturisce dall'ado
zione dei criteri di competenza delle varie società
economica di cui all'articolo
2423-bis del Codice civile.
Nelcasoincui la societàparte- smo partecipato sia affidatario
cipatapercepisca, anzichéicorri- diretto di servizi inregime con
spettivi,entratederivantidall'ap- cessorio, e dunque percepisca i
plicazione di tariffa, è possibile propri ricavi attraverso tariffe
utilizzare, ai fini del calcolo riscosse direttamente dai citta
dell'incidenza della spesa di per- dini, il valore da conteggiare al
sonalesu quellacorrente, la quo- denominatore subirebbe unari
ta di ricavi associatiagliùtenti-di duzione in funzione delle man
ciascun ente proprietario.
cate erogazioni di somme a ca
limetodopropostodaigiudi- rico del Comune, e il costo di
ci contabili si basa su un assun- produzione dei servizi sostenu
to di proporzionalità trai costi e to dalle società rientranti nel
i ricavi delle società, nonché su perimetro di riferimento dalla
una corrispondenza tra i ricavi norma non sarebbe - secondo
da tariffa e i costi di personale . una pr.ima interpretazione del
'sostenuti dalla società contesJ ""l!l.'ò'èiioeraì4!zol1- oggetto di
~i(mar;i't- che non sempre_,f!Su..\::in:ç'r'fl~pJiRAm~pto,ai
fini del cal
. tavetmcabilenellarealtàopera- colo m questione.
tiva. Ciò a causa soprattutto delPoiché l'individuazione, da
le diverse politiche di riparto parte dei magistrati della sezio
dei costi fissi e delle cosiddette ne Autonomie, di una linea di in
economie di raggio d'azione dirizzo non vincolante consen
(ampiezza del portafoglio pro- te lavalutazione deglieffetti pro
dottVmercati) e di densità, cioè dotti in riferimento a singole fat
dei risparmi di spesa che sono tispecie, è auspicabjJe che ven
connessi allivello di concentra- gano adottate, nel rispetto di ge
zione delle linee di utenza.
nerali principi diconsolidamenInoltre, una interpretazione to dei conti, posizioni interpre
restrittiva della deliberazione 14 tative che tengano conto dei di
citata, che escludesse dal calcolo versi casi concreti e delle varie
dell'incidenza della spesa di per- gate realtà inriferimento alle di
sonale su quella corrente i costi verse modalità di affidamento
sostenuti dalle partecipate (sia dei servizi locali.
strumentali che concessionarie
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ALLEANZE ANTI-SOMMERSO

Lotta all'evasione,
Comuni avanti piano
di Giovanni Parente

L

a collaborazione tra
. Comuni e agenzia delle
Entrate stenta a decollare.
Sono ancora pochi (meno del
lO%}icentriche ametàde12o11
avevano firmato un'alleanza
con il fisco per stanare gli
evasori. Quasi la metà, poi, è
concentrata in Emilia
Romagna. Q!Ialcosa, però, si
sta muovendo, complice anche
il fatto che da quest'anno e fino
alzo14 i Comuni potrarmo
ottenere il 100% delle somme
che contribuirarmo a
recuperare. La scorsa

settimana sono arrivate
segnalazioni alle Entrate dagli
uffici municipali di Brescia,
Verona e Venezia che hanno
messo nel mirino attività
irregolari dietro cui si
nascondevano imposte non
dichiarate anche oltre il
milione di euro.
All'appello mancano
soprattutto i piccoli centri. Per
questo l'Anci sta pensando di
affiancarIi e fare da fIltro alle
informazioni sugli evasori da
inviare poi all'Agenzia.

