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Il Castellarano sul mercato per rinforzare il centrocampo con un giocatore di valore
 
[Redazione]

 

I grandi obiettivi che ci poniamo restano immutati: la classifica del gironeci vede collocati a soli tré punti dalla vetta, e

quindi non avrebbe senso rivedere al ribasso le nostre aspirazioni. Tuttavia, adesso ci siamo infilati in un tunnel che

dobbiamo abbandonare quanto prima. ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA Fabio Chiarabini non usa mezze

parole per descrivere il difficile momento del Ca- stellarano: La scorsa settimana siamo stati giustamente eliminati

dalla Coppa Italia - aggiunge il direttore tecnico -. Il ko di Polinago è logica conseguenza della prova incolore e

sottotono che abbiamo fornito. Tré giorni fa, in occasione del 3 turno di Promozione, il Persiceto ha poi sbancato il

Ferrarmi con il punteggio di 3-4: Contro i bolognesi, l'approccio alla gara è stato da dimenticare. Nel primo tempo

abbiamo proposto un calcio senza idee, e a tratti sembravamo persino svogliati: nel corso della ripresa ci siamo in

parte riscattati arrivando pure a sfiorare la vittoria, ma la nostra inefficienza difensiva è stata determinante nel favorire

il successo del Persiceto. Ad ogni modo, sia chiaro: le colpe dei 4 gol subiti vanno attribuite ai limiti e alle leggerezze

che l'intera squadra ha evidenziato. Assegnare la responsabilità solo e unicamente ai difensori sarebbe un pesante

errore divalutazione. LASFIDAA FABBRICO Intanto, c'è da pensare ai temi dell'immediato futuro: domenica il

Castellarano sarà di scena sull'ostico campo del Fabbrico, squadra che a sua volta va alla ricerca di un rilancio. I

biancoazzurri di mister Borghi hanno solo 2 punti in classifica, e devono ancora centrare la prima vittoria ufficiale:

gliazulgra- na stazionano invece a quota 4. Nell'awicinarci alla quarta giornata, c'è da tenere presente un dato che

ritengo decisamente significativo - sottolinea il direttore tecnico Chiarabini -. Nelle prime tré gare tra campionato e

Coppa, nessuno è riuscito a farci gol: ciò testimonia, una volta di più, che questo Castellarano ha doti di rilievo da

sfruttare fino in fondo. In poche parole, per noi la trasferta di Fabbrico dovrà essere sinonimo di svolta: la strada per

tornare alla vittoria passa in primo luogo attraverso l'atteggiamento, che dovrà essere molto più propositivo e meno

confusionario rispetto a quello che abbiamo manifestato con il Persiceto. LE ASSENZE Tra le incognite che attendono

gli azulgrana, ci sono i punti interrogativi legati alle assenze. Mister Pivetti dovrà di nuovo fare i conti con un organico

incompleto: ancora una volta il tecnico del Castellarano non potrà schierare gli infortunati Daniele Ba- rozzi, Davide

Cotella e Mat- teo Castellani. Su bomber Barozzi non bisogna disperare, perché il suo rientro è sempre più vicino -

annuncia Chiarabini - Uno come lui fa comodo a qualsiasi formazione, anche se fin qui Notari e Gui- louzi hanno

comunque trascinato bene la fase di attacco. Piuttosto, adesso il problema principale sta nel centrocampo: Cotella ne

avrà per una quindicina di giorni, mentre Fornaciari ha lasciato il Castellarano di comune accordo con la società.

RINFORZOACENTROCAMPO Abbiamo dunque l'urgenza di aumentare il nostro spessore in mezzo al campo -

conclude - Proprio per questo, stiamo sondando il mercato per arrivare a individuare un nuovo rinforzo. N.R.
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La chat di vicinato a gonfie vele Superata quota 1.500 iscrizioni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ -SAN GIOVANNI - SUPERATI a Persiceto i 1.500 iscritti alla chat di controllo di

vicinato tramite l'app Whatsapp. I gruppi attivi sono 18 forti di 85 coordinatori che si rapportano quotidianamente con

la Pm (polizia municipale) di Terre d'Acqua ideatrice del progetto. Tanto infatti si deve alla Municipale che oltre due

anni fa, iniziò ad organizzare il servizio coinvolgendo i cittadini per mano dell'ex comandante Giorgio Benvenuti, del

responsabile del presidio di San Giovanni Mario Cacchi e dell'ispettrice Manuela Morabito, referente della video

sorveglianza. Il controllo di vicinato è un progetto con cui i cittadini di una determinato quartiere possono scambiarsi

informazioni utili a prevenire reati predatori mediante la condivisione e con il contatto diretto con la Pm. Il sindaco

Lorenzo Pellegatti e l'assessore Alessandra Aiello - spiega Cocchi - sono stati da subito favorevoli a questa nostra

iniziativa agevolandoci: ci hanno fornito gli spazi per le riunioni, i cartelli da affìggere in strada ed hanno pubblicato

una mappa realizzata dalla Pm navigabile on line sul sito del Comune. Il cittadino che vuole informazioni e che vuoi

sapere se esiste nella sua via il Gruppo di vicinato può attingere ogni informazione possibile da questa mappa. E

continua: Adesso puntiamo ad arrivare prossimamente a 22 gruppi per riuscire a coprire l'intero territorio comunale. E

per noi è fondamentale il ruolo dei coordinatori dei vari gruppi. Sono loro a filtrare quello che viene scritto nelle varie

chat di quartiere e trasmetterlo alla Pm perché deve essere chiaro che in caso di emergenza o di fronte a un reato in

corso occorre sempre chiamare illl2eilll3. Ogni cittadino può farsi promotore per dare vita a un nuovo gruppo

contattandoci se nel suo quartiere non esiste ancora. E IN QUESTO periodo di attività della chat, oltre a dare e

ricevere informazioni sulla sicurezza, la Municipale è intervenuta per identificare persone e veicoli sospetti

mantenendo stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine. Siamo veramente soddisfatti - dice il comandante

della Pm dell'Unione di Terre d'Acqua An- drea Piselli - dei risultati che stiamo ottenendo con i gruppi di vicinato.

Davvero una bella sorpresa arrivata da un'idea nata dal nulla, ma a cui l'amministrazione comunale ha creduto. E

tanta gente ha aderito e vuoi aderire. Per di più, recentemente, la stessa Regione ha legiferato sul tema riconoscendo

il ruolo della cittadinanza attiva.
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