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Pallavolo serie b2 femminile

bologna Felix
Ok la Pianamiele contro Faenza. Ancora stop per la Calanca
[Redazione]

PALLAVOLO SERIE BZ FEMMINILE Bologna Felix Ok la Pianarmele contro Faenza. Ancora stop per la Calanca di
Andrea Nervuti BOLOGNA Nel posticipo del sesto turno di campionato, la VT Pianamiele batte la Felix Faenza nello
scontro diretto per 3 a 2 e si consolida al quinto posto. Un po' a sorpresa, complice un approccio leggermente sotto
tono delle ragazze di coach Casadio, sono le ospiti a prendersi la prima ripresa per 18 a 25 nonostante due set-ball
annullati. La risposta bolognese però non tarda ad arrivare e così secondo e terzo set si trasformano in un monologo
rossoblù. Bughignoli sugli scudi infila subito un break decisivo che costringe le romagnole al time out, mentre le
battute di Qccarelli e l'ace di Taiani fanno il resto. FRECCIA. La TVB mette la freccia e si porta avanti per 2 a 1 (25/23
nel secondo, 25/13 nel terzo) ri baltando lo svantaggio iniziale. Nella quarta ripresa. Faenza contrattacca e la partita si
lotta punto a punto fino all'allungo decisivo sul 22 a 23. Nel quinto set, la Pianarmele riprende il ritmo giusto e si porta
a casa l'intera posta in palio, chiudendo la sfida con un 15 a 9 che vale il 3 a 2 finale. Da sottolineare la superlativa
prestazione di capitán Bughignoli, autrice di ben 29 punti e autentica trascinatrice della TVB. PERSICETO A
RISCHIO. Resta purtroppo invischiata fra le secche della bassa classifica la Calanca Persiceto, sconfitta fra le mura
amiche del Palasport di San Giovanni per O a 3. In una partita infarcita da errori su ambo i fronti, le ragazze
marchigiane dimostrano maggior esperienza nelle situazioni decisive, riuscendo a raddrizzare a proprio favore le
defezioni in ricezione. Piano non riuscito alle biancoblù, che devono cedere il passo nelle prime due frazioni
rispettivamente per 16 a 25 e 14 a 25. Nel terzo set, le persicetane giocano meglio ma si lasciano sfuggire l'occasione
di riaprire fl discorso, perdendo l'ultima ripresa per 17 a 25. Da segnalare l'ottima prestazione di Flavia Gemma,
palleggiatrice maceratese in grado di realizzare 6 attacchi su 6. RIPRODUZIONE RISERVATA Le bolognesi della
Pianamiele a muro contro Faenza NICOLA BUGHIGNOLI VERSÏILBIG B! U HITCH a bK i -tit_org-
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Il punto sul campionato

VerSo il biG maTCh
[Redazione]

Il punto sul campionato VERSO IL BIG MATCH La F. Francia batte Castenaso e si appresta ad affrontare l'altra
capolista Fidenza. La S.G. Fortitude vince ancora di Davide Centonze BOLOGNA E un campionato che sta regalando
emozioni, quello della SerieSilver, con tré squadre in testa e una lotta serratissima nei bassifondi della classifica, con
sei squadre in appena due punti. La nona giornata non ha regalato grandissime sorprese, con le tré capolista che
hanno battuto le loro avversarie, con i tré fanalini di coda che non sono riusciti a smuovere una classifica che li vede
ancora fermi a 2 soli punti.. S.G. FORTITUDO. La nota più lieta è la terza vittoria consecutiva dei biancoblù, la quarta
in cinque partite, che porta i ragazzi di Mondini a ridosso delle prime con 12 punti, dopo un inizio di campionato un po'
traballante. Contro Castelfranco è arrivato l'ennesimo successo, al termine di un match complicato, ma ben giocato
dalla S.G., che è riuscita a tenere bene gli attacchi degli ospiti, applicando una difesa molto ben organizzata e un
attacco concreto e spietato nei momenti decisivi. E dire che i biancoverdi avevano iniziato al meglio il match, con i
canestri del giovane ex Fortitude Torricelli, ma una volta che la squadra di Mondini ha registrato la difesa non c'è stato
nulla da fare per una squadra che ora si trova all'ultimo posto con soli due punti all'attivo. BUSCAROLI. Per la S.G.
invece il successo casalingo è un buon segnale per il prosieguo della stagione. Come spesso capita, il protagonista
assoluto dell'incontro è stato Buscaroli, il quale ha fatto capire fin da subito che partita sarebbe stata, con un buzzer
beater alla sirena di fine primo quarto. Poi, nei secondi dieci minuti, ha messo a segno la bellezza di 10 punti, dando
una svolta decisiva al match. Ancor più decisivo è il parziale di inizio terzo quarto, che porta i biancoblù addirittura sul
+16 (57-41), con un distacco che da una certa tranquillità a Mondini e ai suoi ragazzi. Difatti, Castelfranco non riuscirà
mai più ad agganciare i padroni di casa, nonostante qualche buona giocata nell'ultimo periodo. Per Castelfranco la
nota lieta è aver giocato meglio rispetto alla settimana precedente, mentre la S.G. sta crescendo di partita in partita
come preventivato a inizio sta gione, vista la giovane età della squadra. FRANCESCO FRANCIA. Toma al successo
la squadra allenata da coach Cavicchi dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro Argenta. Contro Castenaso, i
bolognesi sono riusciti a portare a casa due punti d'oro, soffrendo non poco ma dando continuità alle tante vittorie fin
qui messe a segno, che valgono il comando di una classifica molto corta in testa. Di contro, per Castenaso è
l'ennesima sconfitta di una stagione iniziata male, che sta continuando ancora peggio, nonostante la buona
pallacanestro messa sul campo della Francesco Francia. Al PalaVenturi va in scena un match divertente e giocato
punto a punto fino alla fine, prima che i padroni di casa diano l'allungo decisivo negli ultimissimi minuti di gioco. Per la
Francesco Francia una prova non ec- cezionale, ma di estrema maturità, tenendo in considerazione anche le pesanti
assenze di Bonaiuti e Degregori per problemi fisici, la vittoria acquisisce ancora più importanza. Come spesso capita,
da sottolineare le splendide prove di Ramini (24 punti a referto), Almeoni (19), Tubertini e Righi (10), che hanno
trascinato la squadra insieme a un pubblico come sempre superlativo sugli spalti del PalaVenturi. CAVICCHI. Dopo il
successo sofferto tra le mura amiche, ha parlato il coach della Francesco Francia, Daniele Cavicchi: Essendo la prima
in classifica, noi facciamo gola alle avversarie che vengono qui. Facciamo il nostro, soffriamo, ma sappiamo
compattarci nei momenti importanti, e questa squadra ha fatto vedere di rispondere sempre in maniera positiva. Oggi
hanno giocato bene anche quelli che hanno avuto meno minutaggio, dimostrando di essere pronti. Domenica alle ore
18sarà lo scontro diretto con Pidenza, anch'essa al primo posto a 16 punti: Affrontiam
o una grande pretendente alla promozione. Andiamo là per giocarcela, sappiamo che è una squadra molto forte, è anTorna al successo la Francesco Francia di coach Cavicchi tra le mura amiche cora più bello giocare partite del
genere. ALTRE SFIDE. Ottime vittorie anche per le due inseguitrici Santarcangiolese e Novellara. I primi hanno avuto
la meglio sul campo di Bellaria, riuscendo a portare a casa due punti d'oro al termine di un match dal clima rovente.
Ottime le prestazioni di Zannoni (23 punti) e Pomaciari (18), che hanno fatto sorridere coach Evangelisti, al termine di
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una sfida combattuta e complicata, chiusa dalla bomba di Raffaelli a un minuto dal termine. Anche per Novellara una
vittoria arrivata lontano dalle mura amiche. In quel di Rubiera, i ragazzi di Mantovano sono riusciti ad avere la meglio
su Castagnaro e compagni, in un match sempre controllato, soprattutto grazie al duo Folloni-Aguzzoli, entrambi a
segno con 18 punti. Continua la striscia positiva l'altra capolista Argenta, che vince soffrendo in casa della BSL San
Lazzaro per 67 a 60. Per i biancoverdi non sono bastati gli straordinari 28 punti di uno scatenato Verardi, che ha
provato da solo a mantenere i suoi in partita, i quali si sono dovuti arrendere nei mi nuti finali, con diverse occasioni
sprecate per arrivare al pari. Per Fidenza un'altra vittoria esterna sul campo dell'Atletico Borgo Panigale, mentre
Correggio conferma le buone sensazioni di questo inizio di campionato sconfiggendo in casa Granarolo per 72 a 71.
Infine, da sottolineare il successo dellavis Persiceto in casa della CVD Casalecchioper52 a 61. DOMANI. Alle ore 21
di domani sera si toma già in campo per il dedmo turno. Castenaso aprirà le porte alla BSL, in una sfida da brividi per i
padroni di casa, fermi ancora a 2 punti. Sabato sarà il turno di Argenta, che ospiterà Bellaria, mentre domenica, come
detto,sarà lo splendido scontro diretto tra Fulgor Fidenza e Francesco Franda, in un match che promette spettacolo.
Palla due alle ore 18 presso il Palasport di Fidenza, in via Togliatti 42. RIPRODUZIONE RISERVATA Per la S.G.
contro Castelfranco il terzo successo consecutivo Una fase di gioco della sfida giocata a San Lazzaro tra BSL e
Cestistica Argenta -tit_org-

Estratto da pag. 26

4

28-11-2019
Pag. 1 di 1
L'INAUGURAZIONE

Bentivoglio ha un nuovo Pronto soccorso = Ospedale di Bentivoglio, più spazio e un
percorso fast per il nuovo Pronto soccorso
[Redazione]

L'INAUGURAZIONE Bentivoglio ha un nuovo Pronto soccorso Un'ampia area per il triage, 7 ambulatori, 4 aree di
attesa, á letti di Osservazione breve intensiva monitorati a distanza. È il nuovo Pronto soccorso dell'ospedale di
Bentivoglio, inaugurato ieri. a pagina 9 Ospedale di Bentivoglio, più spazio e un percorso fast per il nuovo Pronto
soccorso Un'ampia area per il triage, 7 ambulatori, 4 aree di attesa, 6 letti di Osservazione breve intensiva monitorati
a distanza. È il nuovo Pronto soccorso dell'ospedale di Bentivoglio, realizzato in 15 mesi, che si estende per 1.490
metri quadrati, oltre 500 in più del precedente, e che dopo l'inaugurazione di ieri sarà completamente operativo entro il
mese di dicembre. Il Pronto soccorso è il luogo che spesso incide maggiormente nell'idea che il cittadino si fa di
quell'ospedale, e più in generale dell'assistenza sanitaria che riceve, sottolinea il governatore Stefano Bonaccini,
presente al taglio del nastro nella giornata in cui la Fondazione Gimbe ha certificato l'ennesimo primato dell'EmiliaRomagna in sanità, prima regione in Italia nell'erogazione dei livelli es senziali di assistenza. Per questa realizzazione,
spiegano i tecnici dell'Ausi, sono stati seguiti i criteri, presenti nelle linee guida regionali, per rendere i tempi d'attesa
più brevi e migliorare l'accessibilità. Struttura realizzata ad hoc, è stata collocata in modo da garantire collegamenti
rapidi con le diverse unità operative presenti in ospedale, a tutto vantaggio della tempestività ed efficacia dei diversi
percorsi di cura e di assistenza. Un percorso Fast, inoltre, è assicurato per i reparti di Ostetricia e Ginecologia, e gli
ambulatori di Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Oculistica. Con 38 mila accessi registrati nel 2018 il Pronto soccorso di
Bentivoglio è, per volumi di attività, secondo solo al Maggiore tra i pronto soccorso degli ospedali dell'Ausi di Bologna.
Ci lavorano 39 infermieri, 9 operatori socio sanitari, 9 autisti mentre 34 sono i medici, che svolgono la propria attività
anche nei Pronto soccorso degli ospedali di Budrio e di San Giovanni in Persiceto. i Bentivoglio è sede di postazione
118. Presenti 2 ambulanze e i automedica, con i medico, 2 infermieri e i autista soccorritore. Da sapere Realizzato in
15 mesi, si estende per 1.490 mq, oltre 500 in più del precedente Un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro,
di cui 3,4 dallo Stato e dalla Regione e 8U5 mila euro dall'Ausi di Bologna, -tit_org- Bentivoglio ha un nuovo Pronto
soccorso - Ospedale di Bentivoglio, più spazio e un percorso fast per il nuovo Pronto soccorso
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La Modenese a segno si consolida al vertice Imprese esterne di Cavezzo e Polinago
[Redazione]

La Pieve Nonantota cade nel duello col Campagnola L'undici della Bassa si rialza dopo il cambio di mister nel derby
con il Casteinuovo La Modenese detta legge e va a prendersi tré punti a Persiceto per consolidare il primatoclassifica.
La squadra di Pivetti passa subito con Ouattara, raddoppia, ma nella ripresa subisce il 2-1. Ma la posta in palio è
troppo importante e il successo non sfuma. Modenese che sperava in un regalo dal La Pieve sul campo del
Campagnola. Nonantolani in vantaggio contro la seconda della classe, poi sotto per 2-1 ma in grado di recuperare il
match. A inizio di ripresa, però, il Campagnola fa centro per il 3-2 che chiude il confronto. Cambio in panchina salutare
per il Cavezze. L'undici della Bassa, infatti, si impone nel derby contro il Casteinuovo mettendo un po' di ossigeno in
classifica. Toma con tré punti in valigia il Polinago che espugna il campo del Vezzano con un autentico exploit nella
ripresa firmato da Bernardo e Puglia. CASTELNUpVO; Toni, Schenetti, Corsini, Reggiani (dal 30' st Alessi), Paduano,
Ogbeidé, Chiappini, Migliorini, G. Annovi (dal 25' st Naji), M. Annovi Ameruoso. A disp. Sassi, Guglielmetti, Venturelli,
Ferretth Cavazzuti, Beilei Ponzi, Lambresa. Ali. Consoli. CAVEZZO; Speri, Tassi, Pelacani (dal 19" pt Gasperini) R.
Ferrari, Gjinai, Guizzardi, G, Bianchi(dal 30' st Tosse), Battipaglia, Ciarlatini (dal 21' pt De Blasio), BaTugani, Miani
(dal 18' st Bianchi 0.). A disD. Grigoli, Saracino, Casari, Accorinti, Boiognesi.AII.Cestari. ARBITRO: Hafidi di Ravenna
RETI: MianifCav) al 12, Migliorini (Cas) su (ng.) 21' pt; Balugani (Cav) al 28' st ÍÏÔÅ: ammoniti Naji (Cas), Miani (Cav),
Tosse (Cav). ÿ' - S; ESiKs -'! -tit_org-
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Galeazzo Bignami: Dal 2010 strutture martoriate

Ospedali, FdI denuncia: Spariti 800 posti letto = Bignami: Tagliati 800 posti letto
[Donatella Barbetta]

Galeazzo Bignami: Dal 2010 strutture martoriate Ospedali, Fdl denuncia: Spariti 800 posti letto Barbetta a pagina 7
Bignami: Tagliati 800 posti letto) II deputato di Fdl: Scure sugli ospedali di città e provincia dal 2010 a oggi. È arrivato
il momento di investire, riaprendo dei repart di Donatella Barbetta Quasi 800 posti letto tagliati per la precisione 782 negli ospedali della città e della provincia dal 2010 allo scorso ottobre. Scorriamo i numeri nelle varie strutture. Il
Sant'Orsola da 1.654 letti è sceso a 1.461, perdendone quasi 200; il Maggiore è passato da 712 a 576, da sehnalare,
comunque la medicina generale, salita da 118 a 158 letti, anche se nel 2017 si è registrato il picco di 170 posti; il
Bellaria con l'Irccs delle scienze neurologiche era a quota 371 ed è sceso a 229; il Rizzoli da 336 a 293 letti. La città,
quindi, rispetto a quasi dieci anni fa si trova con 514 posti letto mancanti. Tagli, comunque, derivati anche dal decreto
Balduzzi. E gli ospedali della provincia? Bazzano da 83 è ora a 57 letti; Porretta da 84 a 74; Vergato da 75 a 19, qui il
taglio è stato più incisivo; Loiano da 38 a 24; dimezzati i letti di Budrio, scesi da 110 a 55; contrazione a Bentivoglio,
da 195 a 134 e a San Giovanni in Persiceto. da 149 a 103. È Galeazze Bignami, deputato di Fratelli d'Italia, che
scorre le tabelle. In dieci anni sul territorio metropolitano sono stati tagliati circa 800 posti letto, passando da 3.800 a
3.000, nonostante una popolazione in aumento, soprattutto nella fascia d'età più anziana. Il taglio maggiore si sente in
provincia, con la chiusura di interi reparti, come la chirurgia generale e l'ortopedia di Vergato. L'esponente del partito
guidato da Giorgia Meloni spiega l'influenza delle riduzioni sugli spostamenti dei pazienti: Tagliando i posti letto in
provincia, i pazienti ovviamente si riversano su Bologna, dove pure la scure si è fatta sentire. Il Sant'Orsola ha subito
una riduzione di 200 posti letto, più o meno lo stesso al Maggiore e al Bellaria idem. Poi è normale che al primo per
afflusso in un Pronto soccorso il sistema vada in tilt e il personale finisca sotto stress. Bignami si sofferma sulle
conseguenze dei tagli nei Pronto soccorso. Chi accede a un Pronto soccorso spesso ha bisogno di un periodo in
osservazione, quindi va ricoverato. E una volta saturati i posti letto, ecco che si devono rinviare gli interventi chirurgici
programmati, perché non ci sarebbero gli spazi dove ospitare i pazienti. E cosi si generano liste di attesa chirurgiche.
Qual è la soluzione? Bisogna fare degli investimenti. Ma non in opere come l'isola ecologica del Sant'Orsola, costata
circa un milione di euro e che, dopo pochi anni, pare sia già sulla via della demolizione. Investendo, invece, in
personale, strumenta zione e anche riaprendo dei posti letto. I soldi ci sono. Come spenderli è una questione di
priorità. E sui posti letto interviene anche Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega: I cittadini non sono
stupidi, conoscono sulla propria pelle i problemi della sanità emiliano-romagnola e la coltre di fumo sollevata ad arte
dal governatore uscente, Stefano Bonaccini, e dal suo assessore alla Sanità, Sergio Venturi. Fra questi un dato
clamoroso: negli ultimi 5 anni gli ospedali della provincia di Bologna hanno perso 242 posti letto. I dati della sanità
bolognese pubblicati in questi giorni confermano i disservizi che da anni denunciamo e, cosa ancor più grave, la lista
dei problemi si allunga di giorno in giorno. La settimana scorsa abbiamo depositato 300 interrogazioni relative a
segnalazioni che ci sono arrivate dai cittadini. RIPRODUZIONE RISERVATA LA LEGA ALL'ATTACCO Marchette La
lista dei problemi si allunga, depositate 300 interrogazioni su segnalazioni dei cittadini.-ø.òøë Le storie dei lettori in
redazione Chi punta sul privato, chi aspetta con pazienza e chi sfodera l'ironia O Lunga lista d'attesa Tempistiche
della prestazione garantite? Forse a pagamento aggiungo io.... Giorgio B. scrive di essere in attesa di RM
multiparametrica alla prostata per verifica di un probabile tumore (previsione 8/10 mesi).Tac al torace: 14 mesi Per
l'esame specialistico al Sant'Orsola sono stato inserito in lista di attesa il 06/10/2018 e dovrò sostenere l'esame il
23/12/2019 alle 8 - scrive un lettore -. Con una diagnosi di sospetta istiocitosi mi chiedo se la cosa sia
normale.Ecodoppler: 210 giorni Ho prenotato un ecodoppler (esame per studiare la circolazione venosa) il 7
novembre 2019 al Cup. L'appuntamento - scrive una lettrice - mi è stato fissato il 2 giugno 2020! Se sopravvivo, farò
questo esame, meglio prenderla in ridere. Secondo Galeazze Bignami, quando si saturano i posti letto, si allungano le
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attese per gli interventi chirurgici -tit_org- Ospedali, FdI denuncia: Spariti 800 posti letto - Bignami: Tagliati 800 posti
letto
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Promozione: decide un rigore, sorride Castenaso

La firma di Semprini sul primato Atletico
[Redazione]

Promozione:un rigore, sorride Castenaso Sono state recuperate eri sera le partite riviate a causa del maltempo
domenica 17 novembre. Promozione Â Castellarano-Galeazza 0-1 Reti:16' pt Accorsi. Persiceto-Modenese 1-2 Reti:
3' pt Outtara (M), 35' pt Turci (M); 10' st Dalrio (P). PromozioneAnzolavino-Faro 2-0 Reti: 20' pt; 28' st Barbieri.
Atletico Castenaso-Mesola 1-0 Reti:35' st (rig) Semprini. Lavezzola-Porretta 4-0 Reti: 27' st Alpi, 3' st, 50' st
Gardenghi, 33' st De Martino. Riolo-Bentivoglio 1-1 Reti: 30' pt (rig) Bali (R); 45' st Santovito (B). Sesto Imolese-Sasso
Marconi 1-1 Reti: 30' pt Conti (S); 45' st Olonisakin (SM). Solarolo-Libertas Castel San Pietro 1-1 Reti: Ã pt Cangini
(S); 21' st Cornacchia (L). Trebbo-Massa Lombarda 0-1 Reti: 43' pt (rig) Tosi. Valsanterno-Castnes 3-4 Reti: 5' pt
Campi (C), 42' pt Negrini (C); 10' st Vallante (V), 30' st Tondi (C), 33' st Trabeisi (V), 40' st Mongardi (V), 48' st Tondi
(C). Prima Categoria E Airone-San Lazzaro 3-1 Reti: 10' pt Frisenda (S); 10' st, 26' st Pasquini. 37' st Mbiafa (A).
Atletico Spm-Marzabotto 4-1 Reti: 35' pt Fruggeri (A), 30' st -tit_org-
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