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Grave 57enne centrato in scooter da un`auto
[Redazione]

Ancora un incidente all'incrocio tra le vie Respighi e Scarlatti, in una zona dove da tempo i residenti chiedono
soluzioni per la sicurezza. Uno scooterista di 57 anni, M.F., residente a S. Giovanni in Per- siceto è ricoverato in
prognosi riservata in terapia intensiva a Baggiovara: verso le 14 stava procedendo su via Respighi quando si è
immessa una Dacia. Lo scontro è stato frontale-laterale.
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L'INCIDENTE SUL POSTO I VIGILI. ALLA BASE UNA MANCATA PRECEDENZA

Travolto da un`auto, grave 57enne
Lo scooterista bolognese stava percorrendo via Respighi
[Emanuela Zanasi]

diEMANUELAZANASI SONO gravissime le condizioni di un motociclista 57 enne residente a San Giovanni in Persiceto, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 14 all'incrocio tra via Respighi e via Scarlatti, Modena est.
L'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiova- ra dove è giunto d'urgenza con
un'ambulanza del 118 dopo un violento scontro con un' auto. All'origine dell'incidente pare vi sia stata una mancata
precedenza da parte di una Dacia Sandero condotta da una 40enne di origini moldave. Secondo i primi accertamenti,
il centauro stava procedendo da via Respighi verso via Marinuzzi, quindi verso la periferia, strada con diritto di
precedenza. Giunto all'incrocio con via Scarlatti, all'improvviso, l'impatto violentissimo con la Dacia che si stava
immettendo su via Respighi, provenendo da via Paul Harris. La moto è scivolata sull'asfalto finendo la sua corsa
contro una Seat che procedeva da via Marinuzzi verso via Respighi, mentre la Dacia è finita contro un palo della luce.
Una vera carambola dalla quale sono usciti sconvolti ma incolumi gli occupanti delle automobili mentre ad avere la
peggio è stato proprio il motociclista che, nell'impatto, ha perso il casco riportando traumi gravissimi. Tanti i testimoni
dell'incidente in una zona a quell'ora traffica- tissima. Un'ambulanza e un'automedica del 118 sono giunte in poco
tempo sul posto, avvisate da altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Il personale sanitario ha praticato le
manovre di rianimazione sul motociclista e l'ha trasportato d'urgenza all'ospedale. La prognosi per lui è riservata. La
polizia municipale, arrivata in pochi minuti, è stata a lungo sul posto per eseguire i rilievi dell'incidente e regolare il
traffico, che ha subito inevitabilmente qualche disagio. INCIDENTE intorno alle 16 anche in zona Sacca tra via La
Marmora e strada Canaletto. Tré mezzi si sono tamponati senza per fortuna gravi conseguenze per le persone
coinvolte. Sul posto il personale del 118 che ha dovuto soccorrere una delle occupanti, svenuta probabilmente a
causa dello shock. Sul posto, per i rilievi del caso, sempre una pattuglia della polizia municipale che sta ora
effettuando accertamenti sulla dinamica dello schianto.
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Basket Il neoacquisto degli Spurs di Popovich al Playground con Soragna

Belinelli, una giornata tipo ai `Gardens`
[A.gal.]

- Bologna MARCO BELINELLI ai Giardini Margherita, ieri mattina, insieme con un'altra icona dei canestri italiani,
Matteo Soragna. Al Playground, che la sera ospita il tradizionale torneo, Marco si è presentato per partecipare a
un'iniziativa legata a La giornata tipo. Belinelli, 32 anni compiuti a marzo, non ha mai giocato al Playground ma, al
torneo dei Giardini Margherita, è stato anche ospite con la maglia della nazionale. Dopo aver firmato per due stagioni
con i San Antonio Spurs (contratto da sei milioni di dollari l'anno), Belinelli continua la sua estate lavorativa. Dopo
qualche giorno di assoluto relax, il talento di San Giovanni in Persiceto ha scelto, come in passato, di lavorare a
stretto contatto di gomito con Marco Sanguettoli, suo storico allenatore ai tempi della Virtus e oggi tecnico della Bsl
San Lazzaro. Belinelli lavora sui fondamentali, per limare qualche difetto e farsi trovare già pronto quando, più avanti,
risponderà alla chiamata di Gregg Popovi- ch e del suo vice, Ettore Messina. Beli, tra l'altro, è anche in attesa di
capire se Manu Ginobili, che il 28 luglio compirà 41 anni, sarà ancora un compagno di squadra o se, al contrario, avrà
deciso di appendere le scarpette al chiodo. Marco, come gli altri giocatori Nba, potrà parlare del futuro da sabato, da
quando il nuovo contratto sarà ufficialmente depositato. Anche se, proprio lui, all'indomani dell'intesa con i texani,
aveva postato una propria foto in maglia Spurs con la sintetica e altrettanto eloquente considerazione I'm back. DOPO
MESI da protagonista con la maglia dei Sixers, Beli tornerà in quel club con il quale ha ottenuto le più grandi
soddisfazione della carriera Nba, il titolo nel 2014 nella finale contro i Miami Heat e, prima, la conquista della gara del
tiro da tré punti in occasione dell'Ali Star Game. a.gai.
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