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CORRIERE DI BOLOGNA

A San Giovanni in Persioeto

Elio (senza le Storie Tese) diventa Gian Burrasc a
Ho (senza le Storie Tese), vestito da soldatin o
inizi '900 con pantaloni alla zuava, parrucca ne -
ra e riccia e l'aria da impertinente , sarà staser a
Gian Burrasca al Teatro Fanin di San Giovann i
in Persiceto (ore 21, info 051/6812953) . Col
testo di Vant a , rielaborato da Lina Vv'eltmuller ,
che ha curato anche la supervisione . le musi -
che di Nino Rota (arrangiate da Giacomo Scara -
muzza) eseguite dal vivo da un quartetto, a 46
anni di distanza dalle indimenticabili otto punta

te che la Wertmuller diresse perla <ai, e in oc-
casione del centenario della nascita di Rota, nvi -
vono dunque le marachelle di Giannino Stoppa -
vi . La sua storia . cune enolti ncorcleranno, e
scritta in forma di diario e racconta delle avven-
ture del pestifero e simpatico ragazzetto, insof-
ferente alle regole rna di buon cuore . Del libr o
di Vamba sono stati estratti gli episodi che han-
no reso più familiare il personaggio . (Pa Ga .)
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STRADE Di SANGUE Incidente mortale ieri mattina lungo via Cento a San Matteo della Decima . Traffico ire tilt

Scontro frontale tra auto, perde la vita un 6enne
Un so a s'o azzardato all'or ne della tragedia. L'altra sera un 'altra vittima Toscane/la
E' stato con ogni proba-

bilità un sorpasso azzarda-
to a causare lo scontro tra
due auto avvenuto ier i
mattina lungo via Cento a
San Matteo della Decima ,
frazione di San Giovanni
in Persiceto . Nell'impatto
uno dei due uomini al vo-
lante ha perso la vita . Si
tratta di Stefano Luberti ,
36enne originario di Cera-
to (Ferrara) ma resident e
a Decima. Stando alle pri-
me ricostruzioni della po-
lizia municipale interve-
nuta sul posto, mentr e
percorreva un tratto di
strada rettilineo, l'Alfa
155 di Luberti, che viag-
giava in direzione Bolo-
gna, ha invaso la carreg-
giata opposta e si è scon-
trata con la Ford desta
condotta da M. M., dician-
novenne residente a Cre-
valcore, che per fortuna
nell'impatto ha riportato
solo ferite non gravi . Inu-
tili i soccorsi prestati al
36enne, deceduto sul col- ga la frazione al capoluo-

	

.,M}:ATTOV :,XE ,

po . :Per estrarlo da€l'abita- go, è rimasta chiusa al tt
colo è stato necessario fico per circa tre ore .
l'intervento dei vigili del

	

E martedì sera a Tosca

	

_
fuoco . In seguito all'inci- nella di Dozza lungo la Vi a
dente la strada che colle- Emilia in un altro inciden -

E Per hberare la strada

dalle auto i icl . er itate

è stato necessario

chiuderla al traffico

per
-
arca tre ore

-------------------------------------------------------------- -

te ha perso la vita Luigi
Campomori, 74enne d i
Castel San Pietro. La Ci-
troen del pensionato,
che viaggiava in direzione
!mola, si è scontrata con
una Citroen C3 prove-
niente dal centro di Tosca-
nella e guidata da un ca-
rabiniere di 59 anni, che
presta servizio alla stazio-
ne di Dozza, rimasto feri-
to in modo non grave così
come la moglie della vit-
tima .
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VERSO LECCE Muda verso i recupero, provato con insistenza Krhin . Ekdaì rientra con calm a

Ramirez: «Spero di rimanere 2 o 3 anni»
yL 'uruguaiano una cena
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rischiò?
di Federico Frassimila	

D
omenica ha disegnato
con le mani un cuor e

grande così sotto la sua nuo -
va curva, che ha fatto esplo -
dere con una gemma di rara
bellezza a otto secondi dalla
fine, ila un'ora più tardi, ad-
dirittura l'allenatore gli tira-
vale orecchie, perchè la fas e
difensiva, e gli equilibri, e la
copertura, e i tatticismi, in-
somma tutte quelle cose per
cui la serie A viene definita i l
campionato più difficile de l
mondo ma che ai numeri 10
in fin dei conti piacciono
proprio poco .

Martedì, "papà" Portanova
gli diceva: «Giovane Gaston,
tu ascolta me, che il mister
vuole solo il tuo bene». A ce-
na, davanti alla folla festant e
del club Capriccio Rosso-
blù, di San Giovanni in Per-
siceto, el Nino Ramirez non
aveva certo perso il sorris o
del ragazzino, gli occhi di chi
scopre sempre un mond o
nuovo, l'entusiasmo dell'a-
stro nascente che una buona
fetta di Italia già invidia al Bo -
logna . «Sono felice qui, la cit-
tà è meravigliosa, e anche la
gente», ha studiato, Gaston .
Ci ha pensato, prima di dir e
che «mi piacerebbe stare qui
due o tre anni, o anche di
più. ll prossimo gol? Dome-

nica, direi . Speriamo, dai
Poche parole, ma buone .

Come le impressioni che h a
suscitato ieri mattina, un au -
tentico spettacolo in parti-
tella a Casteldebole, condit a
da un tentativo di rovesciat a
acrobatica fermata da u n
compagno proprio sul na-
scere di un altro colpo da
campione . In vista di Lecce ,
dove al seguito del Bologn a
ci sarà anche una discreta
pattuglia di qualche decin a
di tifosi ( c ' è pure chi si orga-
nizza per un weekend lung o
con tanto di alloggio in agri -
turismo nel Salento), Male -
sani lavora ancora a carte co -
perte . Nonostante tutto do-
vrebbe farcela Mudingayi ,
che al pari di Esposito fino a
ieri era in grado solo di sot -
tostare alle terapie deil'lso-
hinetic : davanti alla difesa il
tecnico sta seguendo con at -
tenzione gli allenamenti d i
Krhin, autentico oggetto mi -
sterioso rossoblù (in cam-
pionato solo 106 minuti per
lui) che cerca di ritagliarsi
spazio in queste ultime dieci
giornate . Sulla via del recu -
pero Ekdal, che si è moss o

bene nella prima parte di al-
lenamento coi compagni m a
poi gli è stata risparmiata la
partitella : improbabile però
che al Via del Mare sia del
match . Ancora molti interro -
gativi sullo stato del ginoc -

chio di Montelongo, che do-
po gli esami del caso dovrà
sottoporsi anche ad un'ar-
troscopia diagnostica oggi a
Villa Toniolo : menisco com-
promesso, ma si sospett a
che il problema sia il crocia-

to. Se ne saprà di più entro
fine settimana . Tra i giallo-
rossi si registra la defezion e
di Rispoli squalificato, ma ie-
ri pomeriggio si è fermato
pure leda per un risentimen-
to muscolare .

L'esultanz a
Gaston Ramirez
dopo a prodezza

confezionata
contro l tagliar i
domenica scorsa

è andato a
Festeggiare sotto i o
curva Andrea Cost a

II sro desiderio è
quello di rimanere

almeno altri due anni
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Doman i

Oggi e sabato al Savoia Hotel Regency 11 confronto con le istituzioni, la politica e I'írnprendítorí a

Stati generali dello sport in provincia, al via la fase finale
Gli Stati generali dello sport . organizzati dal Coni Bologna con l a
collaborazione di StageUp, entrano nella fase finale . oggi e
sabato prossimo presso il Savoia Hotel Regency tutte le te-
rnatiche emerse in questo mese di lavori saranno dibattute ne l
corso dei confronto diretto con le istituzioni, il sociale, la politic a
e l'imprenditoria . L'obiettivo è quello di condividere la strada per

un rilancio dello sport bolognese e di trovare le soluzioni all e
problematiche più urgenti . in tutto finora sono state coinvolte
1 .512 società sportive, 60 amministrazioni comunali, circ a
3 .200 cittadini (presenti in piazza Re Enzo ai gazebo dei Con i
sabato 26 febbraio) e si sono svolti quattro incontri territoriali a
Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto, Imola e Bologna .
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la Repubblica

BOLOGNA

squadku

ribadisce . Tenetemi lungo"
MENTRE Nludingavi lascia coi dubbi Malesani (og-
gi nuova ecografia, i medici sono possibilisti per do-
menica), il Bologna affilai denti sulpressing. «Se per -
dete palla dovete aggredire subito gli avversari» urla -
va il tecnico, soprattutto a aKihin, provato nella posi-
zione diMudi. Senzailcongolese, presente in24 par-
tite su28, ilBoiognahaperso 2voli e e pareggiato una . .
L.'unicavittoriarisaie a.11' andata proprio con iiLecce

. farà
Acen

	

per re
di questi tempi, èfunacristalleria : ie -

\\\\\\\\\\\\\\\

ri Mutarelli s'è fermato per un fastidio al polpacci o
destro . Falso allarme, ma per precauzione non ha
giocato lapartitella . Ramirez, intanto, continua a se-
gnare anche a Casteldebole . «Spero di far gol pure
domenica», ha detto ai tifosi del club di San Giovan-
ni in Persiceto, E ha aggiunto : «Mi piacerebbe resta-
re qui altri 2 o 3 anni», Per Montelongo, infine, previ -
sta oggi un'artroscopia diagnostica ai ginocchio .

au . »,ic. ,

D RPRCDUZ!.JNE RISERVATA
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la Repubblica

BOLOGNA

San Okw-,~R PemRaeto ,\~1
El io diventa per la Wertrnuller

l'irriverente Gian Burrasca

AQUARANTASE!anni didistanza dalle otto pun -
tate dello sceneggiato U giornalino di Gian Bur-
rasca», diretto da Una WertmuHer, i !
gazzino arriva a teatro nel centenario della nasci -
ta di Nino Rota. che ne firmava le musiche . La
Wertmuller cura l'adattamento del testo e!asu-
pervisione alla regia dello spettacolo che va i n
scena questa sera alle 21 ai Teatro Fanin di Sa n
Giovanni in Persiceto (051 ,681 2953), Elio, affian -
cato daunansemb!e strumentale, presta il su o
volto e la sua comicità all'irriverente Gian Burra-
sca, con tanto di parrucca con i riccioloni e pan-
taloniallazuava. per portaresul palco testo ch e
altro non è che la parodia dell'ipocrita e confor-
mista borghesia del primo '900 . «Adoro Elio —
racconta Una Wertmuiier — come potevo no n
entusiasmarmi all'idea di rimetter mano dopo pi ù
di 40 anni ai testo dei Giornalino, immaginandol o
vestire i panni che furono di Rita Pavone?» ,

(chiara piiati)
R!PRODUZ!ONE RISERVAT A

Elio in "Gianburrasca"

	

Vittorio Franceschi
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Marcello Mordano
a Bologna

BOLOGNA è pazza di Ramirez . E
Ramirez contraccambia. «Qui so-
no felice, la gente e la città sono
meravigliose», Una sorta di dichia-
razione d'amore che segue quella
rilasciata dal fantasista uruguaia-
no dopo la gara di domenica con i l
Cagliari, «Spero di disputare an-
che io cento gare con la maglia
rossoblù come Di Vaio», aveva det-
to allora. «Mi auguro di poter rima-
nere qui altri due o tre anni», h a
ribadito mercoledì a San Giovan-
ni in Persiceto, dove è stato l'ospi-
te d'onore, insieme a Lupatelli e
Pisanu, della serata organizzat a
dal club Capriccio Bolognese.

LE ATTENZIONI dei tifosi, che
avevano ancora negli occhi l'im-
magine del sinistro vincente scoc-
cato contro il Cagliari per il 2-2 al -
lo scadere, sono state tutte per lui .
E anche quelle delle tifose, scop-
piate in un fragoroso applaus o
quando il ventenne uruguaiano ha
onorato 1'8 marzo con l'augurio a
tutte le donne presenti, Perché Ra-
mirez, oltre a essere geniale con l a
palla tra i piedi, è intelligente e sve-
glio fuori dal campo . E pure consa-
pevole dei propri mezzi .
«Sa di essere bravo ma deve ascol-
tare il mister come Io faccio io, che
di anni ne ho trentadue . Se Io farà

finirà per ringraziarlo, migliorer à
e nel giro di poco sarà pronto per
una grande squadra», ha detto d i
lui Portanova a inizio settimana ,
riferendosi ai rimproveri fatti a
mezzo stampa di Malsani all'uru-
guaiano, poco propenso al sacrifi-
cio . Un modo per lasciare intende-
re che il tecnico ha ripreso Rami-
rez nel giorno della prodezza pe r
tenerlo con i piedi per terra, secon-
do la vecchia strategia del bastone
e della carota . Lo sa pure Gaston,
che non a caso, pur sapendo che la

«Domenica a Lecce vorre i
regalare a tifosi un clero gol
bello come quello col Cagliari »

società è intenzionata a prolunga-
re il contratto dell'allenatore, no n
pensa di lasciare Bologna .

ALMENO non per ora . Non fino a
quando sarà pronto per spiccare i l
volo verso un top club . Perché que-
sto sembra proprio essere il suo de-
stino . D'altronde Ramirez e i suo i
agenti hanno scelto Bologna i n
estate convinti che questa fosse la
situazione ideale per la maturazio-
ne dei talento .
«Spero di regalare una nuova perla
ai tifosi già domenica», ha detto i l
numero dieci ai tifosi di San Gio-
vanni, tanto per far capire che no n
intende fermarsi oroDrio ora . II

problema quindi non è che Rami-
rez giochi o no : semmai stimolar -
lo, provocarlo, fare in modo ch e
non si sieda sugli allori e tiri fuori
ogni giorno qualcosa in pii . Con -
viene al ragazzo e conviene al Bolo -
gna, che in casa ha un piccolo teso -
ro, il cui valore si aggira già attor-
no ai 10 milioni di curo . Difficil e
che qualcuno a fine stagione poss a
pagare una cifra tale : un anno buo-
no, di norma, e ritenuto u n
exploit . Ma se Gaston dovesse con -
fermarsi e migliorare l'anno prossi -
mo, il suo valore potrebbe impen-
narsi, data la scarsità di talenti pu-
ri nel nostro campionato .
E allora l'interesse nei suoi con-
fronti potrebbe diventare concre-
to : non a caso Milan e Inter lo ten-
gono monitorato e il ct dell'Uru-
guay, Tabarez, dopo il quarto po-
sto al mondiale, lo ha inserito in
pianta stabile nella rosa della Cele -
ste, con Diego Perez .
Intanto, martedì, il Bologna sarà
chiamato a scucire 750míla curo
per poi chiudere i conti con il Pe-
narol a giugno : solo allora si assicu -
rerà l'intero cartellino del talento ,
Va detto che il club uruguaiano ha
già in mano una fideiussione escu-
tibile da 1,5 milioni (l'importo
mancante sul totale dei 3,5) e se i l
Bologna ha chiesto di attender e
prima di passare all'incasso è per
ritardi finanziari di soldi che devo -
no entrare. La permanenza di Ra-
mirez sotto le Due Torri non è a l
momento in discussione.

« ii .k 4i 5ti}n. 1xt tit 4:,
a h Ilbl,nt.mis:LUr",idei:. pe: n:ew
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Garbini ha dato un'anima alla 'M
Calderara, il bello deve ancora venir e

Bo'ogna
NEL GIRONE A di serie D la situazione delle no -
stre squadre si sta definendo in maniera chiara .
A dieci giornate dal termine della regular sea-
son, le quattro società bolognesi sono orientate
verso obiettivi precisi . La Vis Persiceto e Calde-
rara si trovano a ridosso della zona playoff, ma è
più credibile che sia la prima a mirarci con ma g
giore convinzione, mentre la seconda da neo -
promossa ha già fatto tanto . ragazzi di coach
Gambini, dopo un periodo difficile, hanno ri-
conquistato la quinta posizione . In coda riman-
gono Anzola e Masi : i ragazzi di coach Marche-
sini sono a due punti dai playout, casalecchies i
invece hanno più margine per sperare .
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Scontro frontale, muore sul copo
Incidente a Persiceto perde la vita Ste l2 abati, 36 anni. Dkiannovem e erito

Il P1ER LUIGI TROMBETA
	 NEL DETTAGLI OPERSICETO

INCIDENTE stradale mortale ie-
ri mattina alle porte di san Mat-
teo della Decima (Persiceto). La
vittima è Stefano Luberti, 36 an-
ni, nativo di Cento ma residente a
Decima. Il ragazzo è morto sul col-
po, ferito invece in modo non gra-
ve un altro automobilista dician-
novenne . II sinistro si è verificat o
verso le dieci in via Cento all'altez-
zadel civico 277 tra due automobi-
li che si sono scontrate frontal-
mente .
Secondo i rilievi della polizia mu-
nicipale di Terre d'Acqua, pronta -
mente intervenuta sul luogo, si è
trattato di uno scontro frontale
tra la Ford Mesta condotta da M .
M. di 19 anni, che circolava su via
Cento in direzione di Cento e l'au-
tovettura Alfa Romeo condotta
appunto da Stefano Lubeni che
stava procedendo in direzione d i
San Matteo della Decima.

PER CAUSE ancora al vaglio del -
la polizia municipale di Terre
d'Acqua, sembra che l'Alfa Ro-
meo, ad un ceno momento, abbia
sbandato e abbia invaso la corsia
di marcia opposta, proprio ne l
mentre in cui sopraggiungeva l a
Ford. Lo scontro, inevitabile, è
stato violento e fittale al conducen-
te dell'Alfa . Qualcuno ha chiama-
to aiuto e sono arrivati in poch i
minuti le ambulanze del pront o

LA RICERCA
Gti schianti più grav i
a Crespettano, Argetato
MontevegLio, Bentivoglio
----------------------------------------------------------------------- -

Ma, una volta sul posto, i medic i
del 118 non hanno potuto far al-
tro che constatare il decesso di Lu -
berti, mentre il diciannovenne, in
forte stato di shock, ha riportato
ferite di media gravità.
Sul posto sono intervenuti anche
i vigili del fuoco di Persiceto che
hanno lavorato tra le lamiere con-

Scontro frontale tra la
Ford siesta condotta d a

M . M . di 19 anni, che
circotava su via Cento

in direzione dì Cento
e t'autovettura Alt a

Romeo condotta appunto
da Stefano Lubert ì

R precedente
In passato via Cento é già

stata teatro di incident i
mortati come quello che
ha visto protagonista un

giovane carabiniere d i
origini pugUesi ,

morto sut colpo uscendo
di strada con la sua VoLvo

t e
automobili . La strada è stata chiu -
sa al traffico, in quel tratto spesso
intenso, per circa due ore per per-
mettere alla polizia municipale d i
effettuare i rilievi di rito e per
sgombrare dalle carreggiate i mez-
zi i nei den tati,

IN PASSATO via Cento è stat a
teatro di incidenti gravi e mortali .
Come quello che ha visto protago -
n ista un giovane carabiniere d i
origini pugliesi .
Il militare, la sera, è uscito di stra -
da con la sua Volva morendo, an -

---------- -
:he in

	

questo caso, sul col -
po .
Secondo una recente statistica re -
datta dalla Provincia e dal Siste-
ma statistico nazionale, nel terri-
torio bolognese gli incidenti pi ù
gravi avvengono nei comuni d i
&espellano, Monteveglio, Argela -
to, Bentivoglio e Imola .
Sempre secondo questa ricerca ,
sulle strade della nostra provincia ,
nel 2008, si sono verificati media -
mente poco più di 13 incidenti
stradali al giorno . Sinistri che han -
no causato il ferimento di circa 1 8
persone al giorno e un decesso ci r
ca ogni 3,7 giorni .

LO SCHIANTO
""

ANHAs
is Cento. NH
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PERSI C ETO

Corsiv~~ ~,"~~ gratuitiuu
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.
uper u~~~~~ patentino

~~ l~unw~e autoscuole
L'AMMINISTRAZIONE di Persicr '
zoha chiesto alle autoscuole del territo
rio la disponibilità dì organizzare, i n
collaborazione e con il coordinament o
del corpo intercomunale di polizia m u
nicipale di Terre d'acqua, corsi gratuit i
per il certificato di idoneità alla guida
del ciclomotore (patentino). D Comu-
ne provvederà amettere adisposizione
un'area pubblica idonea allo svolgimen -
to delle relative prove di guida . Imzoui-
oi della disponibilità di tale area per
quelli che all'iniziaiiva,
saranno definiti successivamente . E
possibile odcrircscciveoJ^uU'indirjz-
zopoliziazuooicipalcúDterreJocgno.oet

l:IA110i11LA,
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