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A MARCO Ew FrEe PESCET :DALLE GIOVANILI DELLA VIRTUS ÈAPPRODA -r

co Kobe ho detto: se
NBA HANNO ANC ErSSOSPONSOR, G&«

città può esplodere»

:ALESSANDRO GALLO

'NO L PARTITO! settore
y fil ! Virtus r sbarca -

i r Nba. L'altro, dalla Nba
indossare il bìanconero . Uno,

G avrete capito, (Marco B e
% 25 anni,

	

San Giovanni in
Persiceto . L'altro, il giocatore pi ù
nominato del pianeta, è Kobe Br-
yant . Marco&Kobe si conoscon o
eGstimano . £ in comune hanno
pure uno sponsor, Nike, che in
questi giorni li ha portati insieme
in giro per l'Italia .

I & dica _W«: -
mKhaconvinbk?

«No, quando Kobe decide lo t'a da
solo . Però . . .» .

Però cosa?
«In questi giorni abbiamo parlat o
parecchio» ,

Dk _#
"No, l'argomento è fuorilegge .
Non possiamo e non dobbiam o
parlarne . Abbiamo parlato un po '
di noi . E tanto di Bologna» .

Che lei conosce bene.
«Appunto» ,

EQ ireggianoi Kobe cosa ha

detto?
«Beh, prìmtutto parlare ita-
liano con lui, sempre, mi m cer-
to o. Poi gli ho detto eBo-
logna potrebbe veramente esplo-
dere . Glifi ricordato — in fond o
Reggio Ernia, dove ha abitat o
per qualche anno, non e lontana

che Bologna è una città che vi -
ve basket . C Che suo sbarco po-
trebbe verm te fare impazzire

NUMERO UN O
«Oh ho ricordato che qui ,
non Lontano dalla 'sua '
Reggio, si + d canestri»

una piazza» .
D la verità.

«Lo faccio sempre» .
piacerebbe giocare w Vr

tuscon Kobe?
«Non è un segreto per nessuno,
Fhosempre detto. Giocare con lu i
nei Lakers sarebbe fantastico» .

Econ la Virtus?
«Essere al suo fianco

	

co-
munque incred .

Scusi, lei guardia elui ala o vi-
ceversa ?

guardia e lui ala . Ma cosa mi
fate dire : uno colui può gioca-
re dappertutto, e in posizio-
ne di pio

Domanda maliziosa : lei e K
b insieme. Ci vuole un play
disposto o passare pallone
con regolarità . McIntyre sa-
rebbe o| te

«Credo proprio di sì (ride ;
ogni caso e'è il mio amico Pep-

pe Credo sarebbe facilissi-
mo mi3£m m .

Ma Kobe è veramente nu-
mero uno d mondo?

«Stiamo scherzando, ver'm
Perché

	

o lei ènmiglio-
re?

«Basta stargli vicino per capirlo .
Per la concentrazione e, per
come si allena . Per mentalità,
per voglia di vincere . Non c' è
nessuno mondo —enel! N
di bravì ce ne sono davvero tant i

inviterà ocasa sua oSa n
Giovanni in Persiceto?

«Non credo conosca il mio pae-
se» .

CAMPIONI UwBryant con il 'cinno d'America' ,
Marco enem, 25 anni, n 'orza a New Orles _w
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Nel Regipno, con tutto il ri-
spetto, abitava a Montecavo-
lo . Son Giovanni non è poi co
sì piccola .

«Vero . Magari lo invito per un caf-
fè» .

Un piatto di tagliatelle
"Se passa da casa mia lo porto da
mia madre . Dopo non si muove
più e mangia» .

A proposito di mangiare —
«Anticipo la domanda : ho pranza-
to con lui» .

Cosa mangia un campione ?
«A Milano siamo stati in un loca-
le dove hanno servito prosciutto e
mozzarella» .

E pasta?
«Sì, ma con moderazione» .

Acqua, birra o vino?
«Vino rosso».

Larnbrusca o Sangiovese ?
«Non lo so . Ma era buono» .

Dica la verità : ha giàsenala:
to a Elìryant posta déìve sì
amaoiivagoa meqlìo e dove po-
trebbe diverfirsi.

«No, di questo non abbiamo parla-
to . Ma credo che non ne avrebbe
bisogno. Uno come Kobe sa sem-
pre come comportarsi» .
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BUDREO L'INFRASTRUTTURA CHE COLLEGHERÀ PERSICETO A MEDICINA FA UN PASSO AVANTI DECISIV O

Trasversale di pian. 9 ora c'è ponte
Dopo 40 anni il ?otto A ' prende vita e servirà per i cantieri che apriranno nel 201 3

dí ,UEO RADOGNA

ANCHE le incompiute possono comple-
tarsi . La Trasversale di pianura è la più
strategica, importante, spettatrice silenzio -
sa di annunci e promesse mai mantenute ,
Dopo i proclami di decine di politici che,
nell'arco di quasi 40 anni, hanno siglato
carte, fatto gare d'appalto, garantito finan-
ziamenti e consumato più campagne elet-
torali, brindando all'epilogo della Trasver-
sale, qualcosa, finalmente, si sta smuoven-
do davvero . L'eterna incompiuta che con -
giunge Medicina a Persiceto, grazie al sin-
daco di Budrio, Carlo Castelli, in quest i
giorni è più vicina alla sua conclusione. I l
simbolo di questa novità è la costruzione
del ponte sull'Idice, un'opera da quasi 3

OL I
Per quest'opera La Provinci a
ha speso tre milioni di curo
L'intero percorso ne costerà undic i

milioni di curo realizzata dalla Provincia.
Si parla di un ' infrastruttura che fa parte d i
un intervento da 11 milioni di curo . Il trat-
to di strada che verrà concluso il prossimo
anno in ottobre, andrà da via Amorini fi-
no a via Calamone. Si tratta del lotto A che
servirà poi per realizzare entro la fine de l
2013 il lotto B, già progettato e finanziato ,
più conosciuto come la variante di Bagna-
rola.

LA FRAZIONE di Budrio, infatti, è pre-

sa d'assedio ogni giorno dai bisonti dell a
strada e letteralmente paralizzata quando
ci sono incidenti in autostrada e le vetture
si riversano sulla Trasveral e . Castell i è sod-
disfatto, ma punzecchia la Provincia : «Il
ponte sull'Idice realizzato qualche anno fa
dal Comune è più bello di quello costruito
a pochi metri di distanza da Palazzo Mal -
vezzi . I lavori del lotto A potevano iniziare
prima se non fossero stati trovati dei resti
romani che per quattro mesi hanno blocca-
to tutto .
Comunque — aggiunge — si proceder à
speditamente perché non ci sono altri fiu-
mi da superare» ,
Dopo la variante Bagnarola, mancherà l'ul -
timo tratto da Budrio passando in via 01 -
mo fino a Medicina : «Non è ancora finan-
ziato — conclude Castelli — ma l'interes -

se ti tutti e che si proceda» .

IL CONSIGLIERE provinciale Pdl, Mar-
co Mainard, è preoccupato : «Manca l'ulti-
mo tassello, ma sono stati fatti passi da gi-
gante» . La gente vede i lavori e esulta. Fi-
nalmente quella ferita aperta si sta per ri-
marginare .
Per Felice Naselli e Federico Piovani ve-
dere quel ponte in costruzione è una libe-
razione» .
Giovanni lacovelli è «contento anche per
gli operai che nonostante la crisi, lavoran o
nei cantieri» . Sergio Alberani si lasci a
scappare un sospiro di sollievo : «Per trop-
pi anni siamo rimasti imbottigliati nel traf-
fico . Budrio si sta ingrandendo e i nuovi
tratti della Trasversale sono indispensabi-
li per accogliere i nuovi abitanti» .

Pagina 2 1
no ,nn,nn,o

-C-- -e, -t,

Pagina 5 di 8



pressUnE
01 /10/2011

Pagina 6 di 8



UNI sf,"A/n7li;;1

• 	

7-11;ji - 
,IwrIlm ai :-afreo -ia i'om, 

Igher•troitionirici 
In; .ANAGy 7,go tti.krt wg.r.0 

NNT7VeNn111.5: 
F.eni.(45%.n,"9•41', ' 

,...

▪  

c 

press unE 
01/10/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

A RERSICETO ESPONE .'\LESS'\NERO Rs',SSERIN1 
LA GALLERIA 'MARCONIZT A PERSICETO OSPITERÀ 
ANO ALL'I i NOVEMBRE LA MOSTRA DI PITTURA ° THE LOST ROOM° 
DI ALESSANDRO PASSERINI CURATA DA ELISA MUCCHI 
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BOLOGNA 

CHI à 

Il rospo 

srneraldino, 

%ufo viridis', 

è lungo 

una decina 

di centimetri 

ed ha un'area 

di distribuzione 

vastissirrea, 

che comprende 

Europa, Asia 
e Nord America 

PZ.:S:CZTO 

Il rospo diventa un principe 
I cittadini salvano una colonia 

PERS!CETO – 
IL RANOCCHIO sta davvero co-
me un principe. Almeno a San 
Giovanni in Persiceto. l'uno suc-
cede nella nuova zona residenzia-
le 'Predio Romita' dove in pochi 
mesi si è vissuta una favola moder-
na a lieto fine: grazie alla sensibili-
tà e alla collaborazione dì privati 
cittadini, Comune e impresa co-
struturice, si è riusciti a salvare 
una colonia di rospi smeraldini, 
una specie tutelala a livello euro-
peo che ora ha colonizzato l'area. 
«Quella del rospo smeraldino — 
spiegano gli ambientalisti France-
sco Cacciato, Flavio Cocchi e Ste-
tino Lin — è detta cpionera' per-
ché tende a colonizzare le zone 
nuove e umide. Infatti, poco dopo 
l'inizio dei lavori di realizzazione 
del nuovo comparto residenziale 
nei mesi di febbraio marzo scorsi 
alcuni residenti si erano accorti 
della presenza di questi graziosi 
rospi. Che sono caratterizzati da 
un manto particolarmente chiaro 
con macchie verdi». Secondo gli 
ambientalisti in una zona vicina 
alle abitazioni e destinata a verde 
pubblico si erano create condizio- 

ai favorevoli all'insediamento di 
questo rospo. Una piccola pozza 
in corrispondenza di una scolina 
interrotta insieme ai solchi dei 
cingolati e delle ruspe che aveva-
no spianato il terreno erano diven-
tate tante piccole zone umide po-
polate da decine di migliaia di gi-
rini. Ma questa popolazione seni-
brava destinata a sparire per la for-
te siccità di aprile. 

«A QUEL punto — continua An-
drea Morisi, assessore all'Ambien-
te — sono intervenuti prima alcu-
ni residenti, e tanti bambini capi-
tanati da Daniele Martinelii, poi 
alcuni volontari che, armati di un 
piccolo guadino, per diversi mesi 
hanno raccolto migliaia e miglia-
ia di girini -trasferendoli nella poz-
za più grande. In un secondo tem-
po, grazie all'interessamento del 
Comune, è stato chiesto l'inter-
vento della ditta costruttrice del 
comparto, l'Impresa ivi artinelli, 
affinché cambiasse il tipo di desti-
nazione dell'area da semplice zo-
na verde a zona umida. E così è 
stato». 

Pier Luigi Trombetta 
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