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PALLAMANO SERIE A1 La formazione di Tassinari riceve alla Cavina la non irresistibile Ancona

Il Romagna cerca la vittoria numero venti per volare in semifinale
scudetto
IMOLA Il Romagna riceve l'Ancona oggi alla Cavina (ore 18.30) e dà la caccia alla vittoria numero venti (è
la formazione meno battuta dell'intera serie A, unico ko a Carpi nei play off scudetto) che le consentirebbe
di confermarsi matematicamente fra le migliori quattro squadre d'Italia, volando quindi in semifinale. Il
successo sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione pressoché perfetta e servirebbe per distanziare
definitivamente quel Carpi che è stato l'avversario più pericoloso e che dovrà però almeno pareggiare per
difendere il secondo posto dall'assalto dell'Ambra. La giornata, infatti, potrebbe essere decisiva sia per
assegnare definitivamente il primo posto di ogni girone, ma anche il secondo visto che Pressano con
Trieste e Siracusa con Conversano possono qualificarsi per gli spareggi di fine aprile a Teramo. Il
Romagna invece giocherà, in caso di vittoria con Ancona, la prima semifinale in casa con Bolzano sabato 7
maggio, mentre il ritorno ci sarà sette giorni dopo in Alto Adige. Un sorteggio, come spesso è capitato, poco
fortunato visto che la squadra di Tassinari si troverà nuovamente di fronte i campioni d'Italia da cui è stata
già battuta lo scorso anno in semifinale e quest'anno, sempre in semifinale, in Coppa Italia. Ancona però
non va sottovalutata. I marchigiani di Andrea Guidotti da diverse stagioni riescono a centrare i play-off
scudetto e anche quest'anno hanno disputato un'ottima stagione anche se adesso sembrano un po' in
affanno anche a causa di infortuni e squalifiche. Il cammino dei dorici è stato all'insegna della regolarità
visto che hanno sempre vinto in regular season con le squadre che hanno chiuso alle loro spalle, mentre
non sono mai riusciti a compiere l'impresa con le formazioni avanti a loro in classifica. La cosa si sta
ripetendo anche nei play-off scudetto dove sono ancora fermi a zero punti. Soprattutto a causa
dell'infortunio di Davide Campana, il giocatore più importante che dovrebbe anche sabato andare solo in
panchina. Non ci saranno per squalifica anche Kattani e Lorenzetti e quindi Guidotti dovrebbe presentare in
partenza Sanchez fra i pali, Santinelli e Cardile terzini, Sabbatini centrale, Lucarini e Zannini all'ala e
Rocchetti pivot. Classifica: Romagna 18; Carpi 13; Ambra 11; Ancona 0.
Foto: Il Romagna riceve oggi l'Ancona
Foto: Foto Sanna
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Discarica di Conversano , al via il processo
BARI di Redazione AntennaSud
Udienza aggiornata al prossimo 14 luglio. Cominciato a Bari il processo sulla discarica Martucci di
Conversano che vede imputate nove persone.
E' cominciato a Bari il processo di primo grado sulla discarica di Conversano. Dinanzi alla prima sezione
penale del Tribunale di Bari sono imputate nove persone per i reati a vario titolo contestati, di falso
ideologico, omissione di atti d'ufficio, truffa, frode e gestione dei rifiuti non autorizzata. I giudici hanno
rigettato la richiesta di estromissione delle particivili, che quindi entrano a pieno titolo nel processo. Si tratta
del Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, città Metropolitana di Bari, 9 Comuni, Legambiente e WWf.
Tutti i fatti contestati - spiega il tribunale - sono idonei, essendo strumentali alla gestione della discarica, a
ledere l'ambiente, il sistema di raccolta dei rifiuti e dunque l'immagine delle parti civili. E' ancora in fase di
udienza preliminare il procedimento per disastro ambientale, stralciato in attesa che si concluda l'incidente
probatorio sulle falde acquifere, sulla seconda vasca di raccolta dei rifiuti e sulla vecchia discarica dalla
quale fuoriescono anche emissioni gassose. Il processo proseguirà il 14 luglio.
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