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E a scuola nasce la carrozzina intelligente
 
[Redazione]

 

A realizzarla gli studenti di una scuola nel Bolognese Si guida con la testa Ha la nostra età ed è incredibile la grande

forza che sta dimostrando di avere, concordano. Hanno letto tutti la storia di Manuel Bortuzzo, del proiettile che gli ha

fermato gambe e sogni da nuotatore a 19 anni. Ho provato angoscia, io gioco a calcio... ti ritrovi senza poter

camminare, scuote la testa Michele mentre mostra, con Mirco, Matthew e Riccardo, la "X-Carrier": è la carrozzina che

si guida con la testa infilando un paio di occhiali. Non è il primo prototipo in Italia, alcuni istituti si sono già cimentati.

Ma è il segnale di come le scuole tecniche e professionali siano sempre più impegnate e sensibili rispetto agli ausili

per la disabilità. Sono i ragazzi della quinta M, sezione di elettronica, dell'istituto Archimede di San Giovanni in

Persiceto, un Comune nella Bassa bolognese, ad aver realizzato il modello testato nei corridoi della scuola. Ne vanno

fieri. Mesi di lavoro per la progettazione - sviluppo del software e schede elettroniche - un aiuto esterno sulla parte

meccanica. Il problema più difficile è stato quello di farla sterzare - raccontano - risolto con due batterie ad

alimentazione duale applicate sotto la seduta. Davanti, una ruota aggiuntiva e un manubrio, negli occhiali è applicato

un sensore. Alzando la testa la carrozzina parte, frena quando abbassi il capo. Per imparare a guidarla occorre

prendere familiarità col mezzo. Ma occorrono pochi minuti. È un prototipo, lo metteremo in rete per sottoporlo a

miglioramenti, annunciano gli studenti. Abbiamo usato dispositivi poco costosi, la differenza l'hanno fatta l'intelligenza

e le conoscenze: una bella lezione per i ragazzi - spiega il professore di elettronica Pasquale Zambrotta - e poi

pensare di aiutare le persone disabili ad essere autonome è un modo per sensibilizzarli a guardare gli altri in maniera

meno superficiale. Nella stessa sezione, due anni fa, inventarono il guanto per non vedenti: indossato, trasmetteva

vibrazioni a frequenza variabile in funzione della distanza di un ostacolo. Ora gli studenti stanno progettando il gilet

coni sensori. Così, osserva il preside Mauro Borsarini, applicano quello che imparano in progetti che hanno un'utilità

sociale. - ilaria venturi
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Sasso ancora solo in vetta, Piumazzo all`inseguimento
 
[Redazione]

 

Prima Divisione Maschile, Girone C, 12a giornata: Rosmarino Carpine-SP Piu- mazzo 48-57 (Ros: Gaspari- ni 27,

Piuca 9. Più: N.Bruni 13, Pevarello 12), Antal 59 Bologna-Vis Clippers S.Giovanni in Persiceto 65-58, SBM Modena-

Pol.Castel- franco 57-71, PGS Smile Formigine-Sasso Bk Castel- franco 54-72 (Pgs: Bonara 18, Lerario 13. Sas:

Franchi 18, Di Mattia 16, Berardi 11), SPV Vignola-Fagians Monteveglio 57-47 (Spv: Marcheselli 18, F.Chini e

Pantaleo 13). Rip. NCR Biochemical Calderara. Classifica: Sasso 20; SP Piumaz- zo 18; Castelfranco*, Fa- gians,

Antal 59 16; SP Vi- gnola 14; Vis Clippers* 12; NCR Biochemical 8; PCS Smile 6; SBM Modena 2; Rosmarino 0.

Dominio modenese in Prima Divisione. Vola Sasso a Formigine e non cedono il passo ne Piumazzo (che vince contro

la Carpine di un grande Gasparini), ne Ca- stelfranco (suo il derby contro la SBM) che ringraziano Vignola che stoppa

i Fa- gians.
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I ragazzi dell'Ottica Amnidei Castelfranco hanno vinto a Imola una gara chiave nella corsa salvezza
 

Brava Ottica Amidei, Gester e NBM in campo stasera
Castelfranco vince a Imola la gara che valeva una stagione Turno infrasettimanale in Serie D: oggi Vignola e

Mirandola

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Nella gara che poteva valere una stagione l'Ottica Amidei in SerieSilver smonta le ambizioni della Rivit Imola, si

impone 79-75 e si rilancia in ottica salvezza anche se Castena- so scappa vincendo in casa For- titudo, prossimo

avversario dei biancoverdi. Decisivi Zuc- chini (23) e Torricelli (19) nel quarto finale. In Seriele modenesi di testa

tengono il passo della coppia Correggio-Foppiani. Vince la GesterVignola (senza Gal- van infortunato al ginocchio)

una partita sofferta 78-72 contro l'Emil Gas Scandiano. Doppia doppia (14punti+ll rimbalzi) per un ottimo Ganugi che

infiamma il quarto finale conGuidotti. Vola nei 20' finali il Nazareno Carpi (89-65 alVeni) trascinata da Lavacchielli

(18), Carretti (17) e Mantovani (16). Cede nel terzo quarto invece la NBM Mirandola (54-65) al cospetto della capolista

in una gara in cui la squadra di coach Dotti combatte alla grande, atteggiamento vitale in ottica salvezza. LE

CLASSIFICHE. SerieSilver (dopo 18 giornate): Molinella 32; Olimpia CSPT, Rebasket 28; Medicina, Santarcangelo,

Nova Elevators Persiceto 26; Novellara 22; Net Service Fortitudo Bo, Artusiana Forlimpopoli 16; Atletico Borgo 14;

CVD Casa- lecchio, Crei Granarolo 12; F.Francia Zola Predosa 10; Ca- stenaso 8; Ottica Amidei Ca- stelfranco, Rivit

Imola 6. SerieMaschile, Girone A (dopo 19 giornate): Correg- gio, Foppiani Fidenza 34; GesterVignola 30; Nazareno

Carpi 28; Masi Casalecchio 24; Molino Grassi Magik Pr 22; Voltone 20; La Torre Rè 18; Emil Gas Scandiano, Stefy

Bk 16; NBM Mirandola 14; Antal Palla-vicini Bo, Bakery Castellana 12; Mister Tigella Caldera- ralO; Sampolese 8;

Veni S.Pietro in Casale 6. PROGRAMMA SerieSilver: Ottica Amidei Castelfranco-Net Service Ginnastica Fortitudo

Bologna (sabato ore 21, arbitri: Bonaga di Bologna eVolgarino di Imola) Serie D. Turno infrasettimanale: Stefy Basket-

Gester Sc.Pall.Vignola (stasera ore 21.15, arbitri: Belletti e Carducci di Bologna), New Basket Mirandola-Emil Gas

Pali. Scandiano 2012 (stasera ore 21, arbitri: De Santis di Carpi e Conte di S.Lazzaro di Savena), Nazareno Carpi-

Masi Casalecchio (giocata ieri). Turno del week end: Ge- ster Sc.Pall.Vignola-Castella- na (domenica ore 18), NBM

New Basket Mirandola Stefy Basket (sabato ore 18, arbitri: Monti di Forlì e Stefanelli di Faenza), Molino Grassi Magik

Basket Parma-Nazareno Carpi (domenica ore 18).
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PERSICETO CICLO DI INCONTRI
 

Genitori e coppia, conversando s`impara
 
[P.l.t.]

 

-PERSKETO- A PERSICETO è ripresa la rassegna di appuntamenti di 'Coppia e genitori - percorsi di incontro e

conversazioni insieme', promossa dal Centro famiglia in convenzione con il Comune. Il primo ciclo 'Valorizzazione

delle relazioni di coppia e familiari' è curato da Anna Mantua- no, formatrice e consulente. Domani si terrà il secondo

appuntamento di questo primo ciclo 'La gestione delle emozioni che entrano in gioco nelle relazioni conflittuali';

mentre il 21 febbraio 'La resilienza come atteggiamento di forza per superare le difficoltà'. Il secondo ciclo 'Piccoli

passi che aiutano a crescere', dedicato al tema dell'essere genitore, sarà curato dallo psicologo - psicoterapeuta

Marco Carione. Il 7 marzo si terrà la conferenza 'Favorire la collaborazione'; il 14 marzo 'Ne ricompense ne punizioni

quali alternative?' e il 21 marzo 'Promuovere l'autonomia'. Il terzo ciclo 'Noi genitori di adolescenti' è curato da

Federica Granelli, pedagogista e formatrice. In programma il 28 marzo 'Mi s-fido: quando la sfida non è con l'adulto

ma con se stessi'; il 4 aprile 'Mi sdraio: tra noia, apatia e stimoli'; l'11 aprile 'Mi innamoro: tra il desiderio di darsi e la

paura di perdersi'. Gli incontri si tengono alle 20.30, a Palazzo Fanin, con accesso da piazza Garibaldi. La

partecipazione è gratuita. p. 1.1.
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Troppe buche, le strade vanno sistemate
Persiceto Cosa manca ai residenti di San Matteo della Decima? Ecco i problemi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- COSA MANCA a San Matteo della Decima? A sentire i decimi- ni interpellati sono diverse le cose che

si potrebbero avere al servizio della comunità e che invece non ci sono. Penso che per prima cosa - dice Valerio

Suffriti - si dovrebbero installare delle telecamere nei punti sensibili del territorio. Ciò per scoraggiare i ladri e per

rendere più sicura la nostra cittadina. Poi si dovrebbe effettuare la manutenzione delle strade, come per esempio in

via Bevilacqua. SI ASSOCIA Franco MinareUi: Parte di via Bevilacqua è diventata un pista da rally. Un'insidia per le

automobili e per chi gira in bicicletta. Stefano Forni invece porta l'attenzione su altri due argomenti. Manca - spiega -

un'area attrezzata di sgambamento per i cani. In tanti posseggono un quat- trozampe, ma si deve andare da altre parti

per farli scorrazzare. Ep- poi manca certamente una pista da skate board per i numerosi appassionati. Vedo dei

ragazzi che si ingegnano per ricostruire trampolini volanti dove poter saltare. Si crea in questo modo una situazione

pericolosa. Che non si verifì- cherebbe se ci fosse uno spazio dedicato. ABITO a Crevalcore - afferma Ricardo Pisilli -

ma tutti i giorni sono a Decima per lavoro. E purtroppo la strada di collegamento è piuttosto messa male. Vedo che si

interviene per sistemarla ma gli interventi non bastano perché il manto stradale è irregolare e ci sono avvallamenti.

Fausto Forni punta l'indice sulla manutenzione delle strade e non solo. Manca - assicura - una manutenzione

puntuale delle vie. E manca la presenza costanze delle forze dell'ordine. Avevamo una caserma dei carabinieri ma è

stata chiusa. La signora Maria Ottani solleva diverse questioni. Non abbiamo - sottolinea - un Centro diurno per

anziani adeguato. Quello esistente non riesce a soddisfare i bisogni dei decimini che necessitano di questo servizio.

Poi l'ambulatorio chiude il venerdì sera per riaprire il lunedì. E non rimane altro da fare, in caso di necessità, che

chiamare la guardia medica. I collegamenti dei bus, che trasportano gli studenti, e che fanno la spola Decima - Cento

- Finale Emilia non bastano. Gli autobus sono stracarichi, sono letteralmente presi d'assalto e gli spintoni non si

contano. Una sorta di assalto alla diligenza. Ci vorrebbero più corriere a disposizione degli studenti. E AGGIUNGE:

Infine piazza 5 Aprile. Qui è stata cambiata la viabilità, ma ciò ha creato una situazione pericolosa quando si esce da

un parcheggio. E poi il limite dei 30 chilometri orari istituiti non lo rispetta nessuno, e non ci sono vigili che sanzionano

i trasgressori. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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Svolta alla Casalgrandese Pavesi sostituisce l`ex granata Ingari
 
[Giuseppe Marotta]

 

DAVIDE Pavesi è il nuovo allenatore della Casalgrandese (Promozione, girone B). Pavesi (ultima panchina allo

United Carpi) arriva al posto di Beppe Ingari: l'esonero di quest'ultimo era nell'aria dalla scorsa settimana, e lunedì

sera la società ha preso la decisione. La Casalgrandese domenica ha pareggiato in casa con la capolista San Felice

per 0-0, un risultato comunque importante per una squadra che ha 20 punti in classifica e che si trova al terz'ultimo

posto in pienissima zona playout, a tré punti dalla zona salvezza, e ad un punto dall'Atletico Montagna che occupa la

penultima posizione, che significherebbe retroces- sione diretta (da ricordare sempre però che in attesa dei recuperi

che andranno in scena tra oggi e mercoledì 20 febbraio, solo Persiceto, Arcetana e la stessa Casalgrandese hanno

disputato tutti i 23 turni, mentre tutte le altre hanno almeno una partita da recuperare). Un risultato, il pareggio con la

capolista, che sembrava aver salvato Ingari. Ieri, invece, l'annuncio dell'esonero e della sostituzione con Pavesi.

PROBABILMENTE la società vuole provare a dare una sterzata al gruppo in vista dello sprint finale che determinerà il

futuro della Casalgrandese, con obiettivo minimo un piazzamento nei playout. Il direttore sportivo dei bianco- blu

Massimo Anceschi fa sapere che Mister Pavesi già questa sera (ieri sera, ndr) condurrà il primo allenamento, in vista

dell'esordio di domenica prossima sul campo della FalkGalileo. Beppe Ingari ha dato alla squadra un'impronta più che

valida e io cercherò di valorizzare al meglio il percorso che lui ha iniziato a tracciare - le prime parole di Davide Pavesi

da nuovo allenatore della Casalgrandese -. Basandomi su quello che ho visto finora, ritengo che la squadra sia

tutt'altro che scarsa. Credo che il gruppo sia caratterizzato da grande vivacità in fase di costruzione della manovra,

senza dimenticare la forte combattività che i giocatori stanno dimostrando di avere partita dopo partita. Adesso serve

concentrarsi sul piano dell'autostima, perché la Casalgrandese ha raccolto meno rispetto a ciò che avrebbe

effettivamente meritato. Inoltre, cercherò di imprimere una maggiore concretezza per quel che riguarda la zona gol -

prosegue il tecnico carpigiano - Purtroppo abbiamo il secondo peg- gior attacco del girone B, e dunque l'obiettivo

deve essere quello di migliorare l'efficacia offensiva: ho intenzione di portare la squadra a sviluppare un maggior

numero di verticalizzazioni, proprio per aiutare ad avere una maggiore efficienza in chiave di attacco. Giuseppe

Maretta
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Salta la panchina del Faro: esonerato Biagini, al suo posto torna Zanini
 
[Nicola Baldini]

 

MENTRE IL FARO GAGGIO ha deciso di esonerare Marco Biagini e di affidare la panchina a Marco Zanini alle 20,30,

è tempo di recuperi per il calcio dilettantistico. Partendo dal gironedi Eccellenza, a Castel Maggiore è in programma la

sfida tra il Progresso ed il fanalino di coda Cotignola. La classifica: Alfonsine 51, Virtus Castel- franco 49, Progresso*

40, Copparese e Mari- gnanese 39, Castrocaro 38, Sant'Agostino 35, Granamica 30, Argentana 29, Fya Riccione 28,

Giovane Cattolica e Faenza 26, Diegaro, Sanpaimola e Medicina Fossatone 25, Coiti- cella 24, Massa Lombarda 22,

Cotignola* 14. Nel gironedi Promozione, il Casalecchio farà visita alla Falkgalileo. La classifica: San Felice 44,

Castellarano 42, Arcetana 41**, Modenese 39, La Pieve 38, Vi- gnolese 35, Baiso Secchia 33, Scandianese 31,

Vezzano 30, Fabbrico 28, Persiceto** 27, Po- linago* 23, Riese, Casalecchio e Falkgalileo 22, Casalgrandese** 20,

Atletico Montagna 19, Maranello 13. Per il gironedi Promozione sono in programma Anzolavino-Masi Torello (alle 21 a

Riale), Bentivoglio-Terre del Reno e Valsan- temo-Casumaro (Sesto Imolese-Lavezzola e Trebbo-Conselice andranno

invece in scena mercoledì prossimo). La classifica: Vadese** 45, Masi 44, Sparta** 38, Solarolo** 35, Anzolavino,

Porret- ta** e Castenaso** 34, Lavezzola e Casumaro 30, Sesto 29, Portuense 28, Valsanterno 27, Trebbo 26, Faro**

25, Reda e Terre del Reno 20, Bentivoglio e Conselice 17. Nel girone E di Prima si recuperano Placci- Ozzanese,

Castellettese-Atletico Castenaso, Castel San Pietro-Montefredente, Real Casa- lecchio-Borgo e San Benedetto-

Atletico Spm. La classifica: Atletico Castenaso 46, Borgo 40, Castel San Pietro 35, Atletico Spm 34, Ca- stellettese

30, Marzabotto** 29, Real 28, Fon- tanelice 27, S. Benedetto 25, Osteria** 22, Placci 21, Ozzanese 20, San Lazzaro

19, Crespo** e Juvenilia** 11, Montefredente 8. Nel gironescenderanno in campo Gallo- Crevalcore e Molinella-

Comacchiese. La classifica: Galeazza 42, Crevalcore* 38, Mescla 34, Laghese 32, Gallo* 31, Funo 29, Consandolo e

Massese 26, Molinella* e Cen- tese 25, Pontelagoscuro 23, Comacchiese* 22, Magna vacca 18, Berrà* 17,

Ostellatese 11, Nuova Codigorese* 10. * una gara in meno ** una gara in più Nicola Baldini
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Volley C e D Marini trascina la Zinella al primo posto Duvnja, Spera e Gambin ridanno fiato

al Triumvirato
 
[Marcello Giordano]

 

RINCORSA completata: la copertina dell'ultimo fine settimana, in ambito pallavolistico, se lo prende la Zinella, nuova

capolista del campionato di seriemaschile. I gialloneri ringraziano Andrea Marini, che trascina i gialloneri al successo

(3-0) casalingo su Tizza- no Val Parma. Grazie alla sesta vittoria consecutiva (l'undicesima in 13 giornate) la Zinella

sfrutta il passo falso di Modena Est per agganciare i diretti avversari e prendersi la vetta in virtù dei tré punti

conquistati nello scontro diretto. Il primato significa la possibilità di accedere direttamente allo spareggio per la

promozione in seriesenza passare dai playoff. Significa, soprattutto un'iniezione di fiducia fondamentale per capitan

Belli e compagni: La squadra c'è, ora dipende da noi. In campo femminile, invece, nel gironedifende il secondo posto

la Calanca Persiceto, che pur alle prese con i problemi fisici di Man- ni e Fracassetti regola 3-0 l'Artiglio. Alle sue

spalle, non molla la La- chiter Argelato, ormai una certezza, che fa proprio in tré set il derby sul campo della Coveme.

Scivola a -7 dai playoff Anzola, che cade 3-2 con il Vtb Progresso. In coda, segnale di vitalità da parte della Venturoli

Triumvirato, che grazie a Spera (19 punti), Duv- nja ( 17) e Gambin ( 10) sfiora l'impresa sul campo della capolista

Villa d'Oro: alla fine è sconfitta per 3-2, ma arriva un punto che significa due lunghezze di ritardo sulla zona salvezza.

Nel girone C, Castenaso passa a Cattolica e continua l'inseguimento a terzo e secondo posto che significano i playoff,

distanti solo 1 e 2 lunghezze. In serie D, non cambiano le gerarchle. In campo maschile, il Paolo Poggi si conferma

capolista, Ellep- pi seconda in zona playoff, obiettivo per il quale provano a lottare pure Savena e Zavattaro. In campo

femminile, lottano al vertice Vtb Pianarmele, Nigelli, Budrio, Pianarmele, Climartzeta, Ponte- vecchio. Marcello

Giordano
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