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Bontempi-Paoloni e Sampress-La Nef quando un derby tira sempre l`altro
MegaBat Pesaro e Termoforgia confidano sul fattore campo
[Lucia Flaùto]

ANCONA La sesta è giornata di derby incrociati dal forte valore specifico per la classifica. Apre il programma alle
17.30 al PalaBrasili il match fra Bontempi Netoip e Paoloni, 11 punti a testa condivisi sul secondo gradino. I dorici
faranno leva su quel quid in più tra le mura amiche, ma davanti c'è la squadra dell'ex Larizza che in trasferta è sempre
andata a segno. Sarà importante battere bene, loro hanno ottime percentuali di ricezione e attaccanti di posto quattro
che possono incidere, dice il coach maceratese Bemetti. Un festival di ex La Nef difende domani primato e
imbattibilità al PalaSerenelli di Loreto (ore 17) contro una Sampress desiderosa di riparti- Bontempi-Paoloni e
Sampress-La Nef quando un derby tira sempre l'altro MegaBat Pesaro e Termoforgia confidano sul fattore campo rè
dopo il brusco stop di Bari. E un festival di ex - Massaccesi, Silvestroni e Stella da una parte, Cremascoli, Ferri e
Alessandrini dall'altra - che esalta l'agonismo e le motivazioni. La rivalità si sente e non va nascosta. Cè interesse e
mi aspetto una bella comice di pubblico, dice mister Giannini. Osimo mira a confermarsi cavalcando l'entusiasmo di
un avvio positivo e l'innesto di Alex Baldoni. llfattore campo In Bl femminile, MegaBat Pesare e Termoforgia Moviter
confidano sul fattore campo: a Vallefoglia arriva un Città di Castello a parità di bottino, mentre al PalaMartarelli di
Castelbellino c'è una 3M Perugia contro cui va ritrovata continuità. Dopo l'exploit con l'ex capolista Empoli, la Moncaro
Moie si rimbocca le maniche per strappare i primi punti estemi a Castelf ranco. In B2, la Pieralisi Pan cerca di
consolidare la leadership a Perugia, la De Mitri ospita l'ambizioso Rimini in un confronto che opporrà Giada Benazzi e
Silvia Leonardi (compagne nel beach volley), mentre la Corplast verifica a Persiceto i segnali di ripresa. In zona
salvezza, secondo impegno intemo per la Numana Blu con Pontefelcino (PalaSabbatini, 17.30), mentre la Âåñ Pedini
sale a Forlì. Nell'altro raggruppamento. Centrodiesel Pagliare a Noia, Ciù Ciù al PalaVannicola per centrare il primo
successo col fanalino Battipaglia. Lucia Flauto t> RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Bontempi-Paoloni e
Sampress-La Nef quando un derby tira semprealtro
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La Spal aspetta il Granarolo Derby Rebasket-Novellara
[Redazione]

BASKET SERIESILVER REGGIO EMILIA. In serieSilver Argenta riesce a fare lo sgambetto alla formazione del
Francesco Francia e ora in vetta ci sono tré squadre appaiate con Pallacanestro Novellara, Bellaria e
Santarcangiolese a soli due punti. In questa situazione, si gioca il derby di domani a Castelnovo Sotto tra i padroni di
casa della Rebasket, ultima in classifica, e Novellara. Lo scorso anno questa gara valeva i playoff per entrambe,
stavolta la formazione di casa si presenta in grande difficoltà e in crisi di risultati visto che siamo arrivati a sei sconfitte
consecutive e una sola vittoria nelle otto giornate sin qui disputate. Che non sarebbe stato un campionato come gli
ultimi due si sapeva, ma forse non ci si aspettava una partenza così. Ben altro umore si respira a Novellara dove il
vero derby, quello con Correggio, è stato da poco portato a casa. In più l'allenatore novellarese Boni può vantare il
secondo miglior attacco del campionato. La Spal Correggio gioca invece alle 18 di oggi pomeriggio in casa. Qui
attende il Granarolo per l'esordio tra le mura amiche di Stachezzini come neocoach. Per lui una vittoria alla prima in
panchina contro il fanalino di coda Castelfranco Emilia ed ora la possibilità di ripetersi contro una squadra giovane
che ha Pacioni e Melluzzi come terminali offensivi esterni e Bianchi sotto i tabelloni. Questa la classifica: Argenta,
Fulgor Fidenza, Francesco Francia 14, Pallacanestro Novellara, Bellaria, Santarcangiolese 12, S.G.Fortitudo 10, Vis
Persiceto, Correggio 8, Cvd Casalecchio 6, Atletico Borgo Panigale, Granarolo, Bsl San Lazzaro 4, Castelfranco
Emilia, Castenaso,Rebasket2. -tit_org-
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"Massacrata per una camicetta di pizzo" = La rivincita di Alla ora aiuta le altre vittime
[Micol Lavinia Lundari]

"Massacrata per una camicetta di pizzo" II marito condannato per tentato omicidio. Ora lei aiuta le altre vittime di Micol
Lavinia Lundari a pagina 5 La rivincita di Alla ora aiuta le altre vittime Massacrata dal marito ha trovato la forza di
ribellarsi e tornare a vivere Con il gruppo "Mai più" sostiene le donne abusate. E parla nelle scuole uff Micol Lavinia
Lundari Mi stava ammazzando di botte, l'ho supplicato di poter chiamare i miei ngli per salutarli per l'ultima volta e lui
me l'ha impedito. È stato a quel punto, con quell'unico pensiero nel cervello, che ho deciso che dovevo vivere. Alla,
donna di origini russe, ha conosciuto la violenza fisica, psicologica, economica: le botte, le umiliazioni, le privazioni.
Dalla prima sberla presa dal marito mentre era incinta, perché mi ero messa una camicetta col pizzo, a quella notte
cui è sopravvissuta solo grazie alla forza che è riuscita a trovare dentro di sé, ha resistito a ogni genere di
annientamento perché volevo dare il meglio ai miei figli, dare loro un futuro, e non mi ero resa conto che nel frattempo
erano vittime anche loro. Quattro anni fa, assieme a un'altra donna dalla storia simile, e affiancata dall'assistente
sociale Barbara Verasani, ha fatto partire quello che è stato di fatto il primo corso di "auto mutuo aiuto" per donne che
stanno vivendo o sono uscite dalla violenza, a San Giovanni in Persiceto. Il gruppo "Mai più" in questo tempo ha
permesso di avvicinare e aiutare una quarantina di vittime e si sta moltiplicando, a Bologna e dintorni, per coinvolgere
e salvare quante più donne possibile. Quella notte, quando ho visto i lampeggianti blu dei carabinieri, è come se
avessi visto il sole, confessa Alla mentre racconta il suo incubo durato anni, cresciuto come un vortice: è cominciato
con un armadio riempito solo di jeans e magliette che non lasciassero intuire il fisi- co, adoravo le scarpe rosse ma
non potevo metterle, perché per lui erano "da prostitute", per proseguire con frasi terribili ( Come sei grassa, sembri
una mucca, ma ti sei guardata allo specchio? ), col terrore che montava perché dal rumore dei passi sulla ghiaia
davanti a casa potevo capire di che umore era. Botte prese in silenzio, senza urlare dal dolore, perché i miei bimbi
non si svegliassero. Il culmine quella notte mostruosa, in cui la violenza è esplosa oltre ogni limite: lei si è salvata
grazie a un conoscente che ha chiamato il 112, e alla sua voglia di vivere. L'ex marito è stato condannato per tentato
omicidio e sequestro di persona a un anno e dieci mesi. E Alla ha dovuto ricominciare tutto da capo. Non avevo
nessuno, se non pochissimi amici, ma mi sono detta: voglio sopravvivere e vivere bene. I miei figli non mi devono
vedere debole. Al primo incontro del gruppo ha pianto a dirotto, come non aveva mai fatto prima: Ho preso il mio do
lore e ne ho dato un pezzette a ogni donna presente, e finalmente non mi sono sentita giudicata. È proprio questa una
delle regole di base del gruppo: sospensione del giudizio, ma anche libertà di emozioni. Non ci sono psicologi, ne
specialisti: solo persone che, aprendosi, scoprono di aver vissuto le stesse vicende terribili, e nel non sentirsi più sole
trovano la forza di uscire dall'incubo e ripartire. Affrontando tutte le avversità, comprese le difficoltà economiche. Per
questo Alla e le altre compagne hanno dato vita, fra l'altro, a progetti di microcredito: pochi euro possono fare la
differenza, quando si è con l'acqua alla gola, fossero per una bolletta da pagare o per quella pizza fuori con le amiche
finora negata. Alla ha trasformato il dolore in lotta per la libertà, sua e di chi ha vissuto lo stesso orrore, e con le altre
sopravvissute si impegna per aiutare chi ha bisogno: Abbiamo fatto i turni in ospedale per dire a una vittima: "Puoi
farcela da sola, ma sappi che non sei sola". Accompagno le donne in tribunale, perché non affrontino in solitudine i
loro maltrattanti: io l'ho provato, e mi sono sentita come un coniglio di fronte a un pitone. Parlo con medici e infermi
ere, vado nelle scuole. Una ragazzina è tornata a casa col nostro volantino e ha detto: "Mamma, questo è quello che
succede a tè. Devi chiamare". E lei l'ha fatto. La forza del gruppo è proprio questa, spiega Verasani, tramutare il
bisogno in risorsa. Si va per chiedere aiuto, e ci si ritrova a donarne. Non ci sono esperti: gli esperti sono loro, le
vittime, che riescono a creare un percorso virtuoso. Se ho ancora paura? Certo, confida Alla, ma ora la so affrontare.
Ho aperto le ali, e nessuno mi ferma. L'attività in regione Aumentano nel 2018 le donne accolte nei Centri antiviolenza
e il trend del 2019 appare stabile. Sono stati 4871 i contatti di donne che chiedono sostegno per una violenza ricevuta
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II flash mob Le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, sono arrivate anche in piazza del
Nettuno Si rafforza nel contempo la rete di accoglienza, con 21 Centri antiviolenza e 40 Case rifugio. A inizio
legislatura, nel 2014, erano 14 i Centri antiviolenza e 22 le Case rifugio Dal 2016 al 2018 sono stati destinati circa 11
milioni di euro, compresi 5,7 milioni di fondi statali, 4 milioni dalla Regione, col I bando Pari opportunità per la
prevenzione e un milione per il bando donne e lavoro -tit_org- "Massacrata per una camicetta di pizzo" - La rivincita di
Alla ora aiuta le altre vittime

Estratto da pag. 5

5

23-11-2019
Pag. 1 di 1

Le vite straordinarie di Floriano Govoni
[Redazione]

I TeMt HIMl In municipio il libro dico), oltre all'autore, in - sembrano comuni e invededicato agli avvenimenti
terverranno I sindaco Lo- ce poi si rivelano straordidello scorso secolo renzo Pellegatti, gli storici narie. insolite e
sorprenPierangelo Pancaldi e Al- denti. berto Tampellini, assieme RIPRODUZIONE RISERVATA 'Cosi è stato. Storie
di vita a Roberto Serra, professostraordinarie': è il titolo rè di dialetto bolognese. dell'ultimo libro dello scrit- che
leggerà alcuni brani tore decimino Floriano Go- del volume. Si tratta - divoni, che sarà presentato ce Govoni - di un
libro codomani alle 16 nella sala rale che narra gli avveniconsiliare del municipio menti del XX secolo i cui di
Persiceto. All'incontro, protagonisti raccontano organizzato dall'associa- le loro storie di vita. Che zione culturale
Marefosca (che edita anche un perio- -tit_org-
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La Geetit a Città di Castello
[Marcello Giordano]

II Persiceto ospita Corridonia, mentre a Ozzano c'è Faenza Â Altra occasione per scalare la classifica maschile per la
Geetit. La formazione di coach Asta sarà alle 21 a Città di Castello, contro la terzultima, per inseguire la terza vittoria
consecutiva. In campo femminile, altro esame da big per la Pianarmele: sconfitta da Rimini, la formazione di Casadio,
distante tré punti dai playoff, ospita domani (ore 18, a Ozzano) Faenza, con cui divide il quinto posto. Alle 21 scontro
salvezza per la Ca lanca Persiceto, che ospita Corridonia. Le altre gare: Cesena-Casteldefranco di Sotto, Forlì-San
Giustino, 4 Torri Ferrara-Portomaggiore, Pontedera-Zephyr La Spezia, Perugia-San Marino, Laghezza La Spezia-Sir
Perugia. La classifica: Castelfranco di Sotto, Portomaggiore 14; San Giustino 13; La Spezia 12; Geetit Bologna 11;
Forlì 10; 4 Torri Ferrara 7; Sir Perugia, Pontedera, Laghezza La Spezia 6; Cesena 3; Città di Castello 2; Promovideo
Perugia 1; San Marino O. B2 donnne: Ancona-Pontefelcino. Porto San Giorgio-Rimini, Lugo-Ravenna, ForllCartoceto, School Perugia-Jesi. La classifica: Jesi 14; Rimini, Forlì 12; Pontefelcino 11; Pianamiele Vtb, Faenza 9;
Porto San Giorgio 8; Perugia 7; Corridonia 6; Calanca Persiceto, Cartoceto 5; Ravenna 4; Ancona 2; Lugo 1. Marcello
Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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