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Con i piedi per terra: guarda la puntata del 18 marzo
Nella puntata di questa settimana visitiamo il
Parco della Vena del Gesso Romagnola , tra
panorami mozzafiato, ulivi, pascoli e vigneti;
poi tappa nelle cucine dell' Istituto alberghiero
Pellegrino Artusi di Riolo Terme per portare in
tavola il meglio dei prodotti del territorio e
anticipare i tanti eventi della fiera di aprile
"Agriolo" . Dalla Romagna ci spostiamo nell'
Alto Salento , tra Carovigno e San Vito dei
Normanni, alla scoperta di torri, oasi protette,
grotte e castelli. Infine insieme a Coldiretti
facciamo festa per l' inaugurazione del nuovo l'
ufficio di zona a San Giovanni i n Persiceto .
Con i piedi per terra va in onda in prima
visione tv il sabato alle 12.30 su Telesanterno
(canale 18 del digitale terrestre dell' Emilia
Romagna) e in replica il martedì alle ore 21.
Su Telesanterno 2 (in Emilia Romagna canale
189 e 212) la puntata è tramessa il giovedì alle
ore 10. Diffusione nazionale sul circuito Odeon
(canale 177 del digitale terrestre) la domenica
alle ore 20.00 1° tranche: alla scoperta dell'
Alto Salento, tra Carovigno e San Vito dei
Normanni, per visitare il parco di Torre
Guaceto, raccontare le origini della tradizione
della' nzegna, farci suggestionare dagli
affreschi delle grotte di san Biagio e scoprire
che cos' è la rezza 2° tranche: il parco della
Vena del Gesso Romagnola, tra panorami mozzafiato, ulivi, pascoli e vigneti 3° tranche: a san Giovanni
in Persiceto per l' inaugurazione del nuovo ufficio di zona di Coldiretti per dare servizi adeguati a un'
agricoltura che cambia 4° tranche:tra Brisighella e riolo Terme tappa in un antico santuario poi nelle
cucine dell' Istituto alberghiero Pellegrino Artusi per portare in tavola il meglio dei prodotti del territorio e
anticipare i tanti eventi della fiera di aprile "Agriolo" 5° tranche: nelle cucine dell' Istituto alberghiero
Pellegrino Artusi di Riolo Terme per portare in tavola il meglio dei prodotti del territorio e anticipare i
tanti eventi della fiera di aprile "Agriolo"

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

20 marzo 2017

corriere.it
Cronaca

Sicurezza via WhatsApp, a San Giovanni cittadini e
vigili lavorano in tandem
«Eravamo stanchi dei continui furti, ci siamo mossi come cittadini»
il modello che funziona Sicurezza via
WhatsApp, a San Giovanni cittadini e vigili
lavorano in tandem «Eravamo stanchi dei
continui furti, ci siamo mossi come cittadini» Il
sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo
P e l l e g a t t i B O L O G N A  San Giovanni i n
Persiceto è d i v e n t a t o i n p o c h i m e s i i l
laboratorio provinciale dove sta prendendo
vita il progetto più articolato sull' utilizzo di
gruppi WhatsApp nei controlli di vicinato, tanto
da essere diventato un modello anche per gli
altri Comuni dell' Unione Terre d' Acqua: da
Sala Bolognese ad Anzola, fino a Calderara di
Reno, la polizia municipale intercomunale
inizierà a collaborare con i cittadini, prendendo
spunto dalla macchina organizzativa messa a
punto dal sindaco di San Giovanni, Lorenzo
Pellegatti, civico di centrodestra, e dal
comandante dei vigili urbani, Giorgio
Benvenuti. La sicurezza partecipativa ha
messo radici nel comune con il primo gruppo
nato nella frazione Budrie, per poi estendersi a
Castelletto e prossimamente a Castagnolo e
nella zona Malpighi (in realtà già attivi). Marco
Masi è il referente dell' area Malpighi e spiega
come è nata l' idea di mettere in
comunicazione i residenti per alzare il livello di
sicurezza del quartiere. «Eravamo stanchi dei
continui furti e vedendo l' esempio di altre realtà abbiamo deciso di muoverci come cittadini e creare un
gruppo WhatsApp. In una settimana  racconta Masi  siamo diventati un centinaio e abbiamo chiesto al
Comune di poter mettere la nostra rete a disposizione. L' aspetto più bello è la collaborazione tra le
persone». Mario Cocchi, ispettore dei vigili urbani e coordinatore dei gruppi di San Giovanni, spiega gli
sviluppi futuri: «Puntiamo a creare una decina di gruppi entro la fine dell' anno. Per noi è fondamentale il
ruolo dei referenti delle varie frazioni. Sono loro a dover fare ordine nei casi che possono richiedere
delle indagini, perché ovviamente la prima emergenza, il fatto immediato, è sempre legato a 112 e
113». A San Giovanni l' uso di WhatsApp non è relegato solo alla sicurezza. «A gennaio abbiamo fatto
partire un altro progetto con il quale l' amministrazione comunica tutti i suoi provvedimenti usando un
servizio offerto dall' app  spiega Pellegatti  poi abbiamo pensato di declinare l' utilizzo nell' ambito
della sicurezza collaborativa. L' attenzione dei cittadini è molto utile soprattutto in casi come le truffe agli
anziani, da quando siamo partiti abbiamo già aiutato a risolvere dei problemi». A breve l' intenzione è
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quella di implementare il «pacchetto» di misure mettendo in campo anche degli assistenti civici e il
supporto di nuove telecamere di videosorveglianza. «Abbiamo già previsto un finanziamento di 50.000
euro per una decina di telecamere  aggiunge il sindaco  aspetto le disposizioni di Minniti sulla
sicurezza, credo sia un provvedimento del quale c' era bisogno».
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Monica Guerritore questa sera in scena al teatro
Fanin
OGGI alle 21, al teatro Fanin di Persiceto va in
scena 'Mariti e mogli', di Woody Allen. Lo
spettacolo è a cura di Giorgio Mariuzzo per l'
adattamento e la regia di Monica Guerritore.
Sul palcoscenico Monica Guerritore,
Francesca Reggiani, Pietro Bontempo,
Antonio Zavattieri, Alice Spisa, Enzo Curcuru,
Lucilla Mininno e Angelo Zampieri. Il tema
sono le crisi coniugali e i tradimenti. La serata
è nell' ambito della programmazione 'Tre
Teatri per Te' composta da spettacoli di prosa
brillante.
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GUERRITOREREGGIANI
Alle 21 al teatro Fanin di Persiceto, Monica Guerritore e
Francesca Reggiani per la prima volta insieme sul
palcoscenico nella commedia Mariti e Mogli di Woody
Allen, biglietti da 10 a 25 euro.

MARCO BINI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

5

21 marzo 2017
Pagina 56

Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Economia locale

I motori di Neri? Una questione di famiglia
Tre generazioni dietro il successo dell' azienda
di SIMONE ARMINIO NEL 1946, a guerra
appena finita, Walter Neri ebbe ben chiaro
che, oltre a ricostruire case e palazzi,
qualcuno avrebbe dovuto pensare a fare
ripartire le macchine degli artigiani. Nacque
così, come piccola bottega nel centro di San
Giovanni in Persiceto, la Neri Motori, che oggi
occupa 90 persone e fattura 22 milioni di euro,
per la metà realizzati all' estero.
Aldo Neri, amministratore unico, lei è la
seconda generazione. Siete rimasti un'
impresa familiare? «Assolutamente. Lo
reputiamo un valore da non disperdere: la
terza generazione, con mio figlio Lorenzo, è
già in azienda».
Però non riparate più motori altrui. «Abbiamo
smesso nel 1996, con l' apertura dell' attuale
stabilimento, poi raddoppiato nel 2014, e che
nel prossimo futuro crescerà ancora. Ma la
produzione di motori nostri in realtà era partita
da subito: i miei genitori si resero conto presto
di essere in grado di produrre motori ben
migliori di quelli che riparavano».
Che tipo di motori? «Motori elettrici asincroni,
a corrente alternata, con potenze che vanno dai 90 watt fino ai 30 kilowatt. Ne produciamo circa 210mila
all' anno, una media di mille al giorno. I campi d' applicazione sono i più svariati: macchine automatiche,
industria alimentare, porte industriali, impianti per la produzione della ceramica, ma anche autolavaggi
e pale eoliche».
Il suo arrivo in azienda, negli anni '70, coincise con la prima trasformazione della Neri Motori. «Ero
appena diventato perito elettrotecnico. Mio padre e mia madre mi chiesero di aiutarli e io accettai di
buon grado.
Il momento era propizio: qualche anno prima avevamo lasciato la bottega artigianale per trasferirci in un
vero stabilimento. Decidemmo così di ampliare la gamma dei nostri prodotti e di organizzare il lavoro in
modo industriale. Fu tutto molto entusiasmante. E lo è tuttora». Si fa per dire? «No, no, affatto. Se non si
è mossi dalla passione è impossibile fare lo stesso lavoro per così tanto tempo. La passione e l'
entusiasmo per questo mestiere sono i valori più importanti che mi hanno lasciato in eredità i miei
genitori, e rappresentano ancora oggi la linfa vitale che ci fa crescere».
Gli altri ingredienti? «È fondamentale lo sviluppo continuo, in tutti i settori: nella messa a punto di nuovi
prodotti e nel miglioramento di quelli esistenti, nella ricerca, con le collaborazioni con l' Università di
Bologna, nell' organizzazione del lavoro, che stiamo rivoluzionando con l' introduzione del metodo
kaizen del miglioramento continuo, in stile Toyota. E infine nella ricerca del benessere per i dipendenti».
In che modo? «Dall' anno scorso è attivo 'Neri motori' con te: uno spazio di ascolto con la collaborazione
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di esperti e figure professionali ad hoc per il benessere psicofisico del personale. Benessere che passa
anche dal miglioramento dell' ambiente lavorativo e da momenti di condivisione, come la festa con le
nostre famiglie per inaugurare il nuovo stabilimento: ci è piaciuta e la rifaremo».

SIMONE ARMINIO
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DALLA BASSA AL MONDO

Ricerca, sviluppo e un export da urlo
NERI MOTORI è un' azienda diSan Giovanni
in Persiceto, specializzata nella produzione di
motori elettrici asincroni. Fondata nel 1946 da
Walter Neri come bottega artigiana, a partire
dagli anni '60 ha ampliato la propria clientela
sul territorio, consolidando il proprio business
negli anni '70'80 e iniziando ad aprirsi ai
mercati esteri nei primi anni Novanta. Nel
1996, al culmine di una grande espansione
anche in termini di fatturato, l' azienda si è
trasferita nell' attuale sede e il trend di crescita
si è dimostrato una costante negli ultimi 20
anni, grazie ai continui investimenti in risorse,
ricerca e sviluppo e tecnologie, permettendo a
Neri Motori di superare senza grandi
contraccolpi anche la crisi economica globale,
sotto la guida dell' amministratore unico Aldo
Neri, figlio del fondatore.
LO SCORSO 18 novembre l' azienda, che
investe ogni anno circa il 5% del proprio giro d'
affari in ricerca e sviluppo e occupa 90
dipendenti, ha inaugurato a San Giovanni i n
Persiceto un nuovo stabilimento che sorge
accanto a quello storico. Neri Motori ha chiuso
il 2016 con un fatturato che ha superato i 22 milioni di euro, in aumento del 2% sul 2015 e del 14% sul
2014. La metà del fatturato globale totale deriva dell' export, anch' esso in costante crescita (+4% sull'
anno precedente e +27% sul 2014) e che si realizza soprattutto sui mercati di Olanda, Belgio, Spagna,
Francia, Danimarca, Regno Unito, Germania, Austria, Turchia, Messico, Stati Uniti e Sud Africa.
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PERSICETO

PERSICETO, CONSIGLIO COMUNALE CONTRO
LE MAFIE
OGGI , IN OCCASIONE DELLA XXIII GIORNATA
DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO PER LE VITTIME
DELLE MAFIE, IL COMUNE DIPERSICETO INDICE
UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO
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Semafori e strisce per alunni più sicuri
Persiceto Installati dissuasori di velocità a San Matteo e a Le Budrie
 SAN GIOVANNI I N PERSICETO  L A
SICUREZZA pedonale procede di buon
passo. L' amministrazione comunale di San
Giovanni in Persiceto recentemente ha
realizzato interventi su questa tema nelle
frazioni de Le Budrie e di San Matteo della
Decima. I l p r i m o i n t e r v e n t o a L e B u d r i e
comprende un nuovo impianto semaforico, con
chiamata e relativa segnaletica, che è stato
istallato su via Budrie, nei pressi della scuola
elementare Garagnani. E per migliorare la
sicurezza della circolazione, in prossimità del
semaforo, sono stati collocati degli archetti per
dissuadere la sosta a lato della scuola.
Tuttavia il nuovo semaforo, attivo da venerdì
scorso, incassa già una segnalazione da parte
di un volontario che effettua il servizio di
attraversamento dei bambini. »Il rosso 
spiega il volontario  dura poco. Al massimo
riusciamo a far passare un paio di bimbi alla
volta e bisogna poi aspettare per richiamare di
nuovo lo stop al traffico. Insomma, occorre
registrare il tempo del rosso per permettere un
attraversamento più agevole».
IL SECONDO intervento è stato realizzato, come si diceva, a SanMatteo della Decima. Nella frazione
sono stati tracciati nuovi attraversamenti pedonali lungo i percorsi 'Pedibus', vale a dire in via Alfieri all'
incrocio con via Cimitero Vecchio; in via Foscolo all' intersezione con via Cimitero Vecchio; via Foscolo
all' intersezione con via Nuova; via Bolina all' intersezione con via Foscolon e in via Foscolo all'
intersezione con la laterale di via Barbieri. Sono i percorsi che i bambini percorrono ogni mattina per
raggiungere la scuola elementare 'Galdolfi'. Inoltre sono stati riverniciati gli attraversamenti pedonali in
viale Minezzi all' intersezione con piazza 5 aprile e in via Nuova all' intersezione con via Foscolo. E
ancora è stato completato il percorso pedonale fra via Cento e viale Minezzi.
A breve, poi, saranno realizzati i lavori di pavimentazione per individuare un percorso pedonale tra le
vie Minezzi, Foscolo e Cà della Chiesa. Sono stati inoltre tracciati nuovi percorsi pedonali in viale
Minezzi tra il viale della Stazione e piazza 5 Aprile, in via Ugo Foscolo tra via Cimiero Vecchio e il bar
'Efrel' e in via Ugo Foscolo tra le vie Nuova e Bolina.
Pier Luigi Trombetta.
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Nba Team Ranking, Warriors di nuovo padroni
Golden State si riprende il primo posto nella classifica Gazzetta che ogni settimana
misura i rapporti di forza nella Association. San Antonio e Houston completano il podio.
Le magie di Russ fanno volare Oklahoma City
20 marzo 2017  Milano Serviranno test più
duri di quelli interni con Philadelphia, Orlando
e Milwaukee per dire che lo squadrone che ha
fatto tremare l' NBA fino a febbraio è tornato.
Ma quelle vittorie sono servite a restituire a
Golden State il primo posto nel nostro Team
Ranking, togliendolo a San Antonio che se l'
era conquistato a suon di vittorie pesanti.
Curry&Co non sono l' unico gruppo in ascesa
in classifica: Westbrook con le sue triple
doppie sta trascinando in alto Oklahoma City 1
golden state warriors 5514 Una settimana in
casa per riprendersi con 3 vittorie di fila il
controllo nella corsa al primo posto a Ovest.
Sette partite toste da qui a fine mese (a
Oklahoma City stanotte, due volte i Rockets e
il 29 l' ultimo incrocio con gli Spurs) per
dimostrare di essere tornati super. 2 san
antonio spurs 5316 La notizia migliore per
Popovich è che l' aritmia al cuore non fermerà
LaMarcus Aldridge. Nelle ultime partite c' è da
lavorare su continuità e difesa, sperando di
non incappare in altri infortuni. Il primo posto a
Ovest non è così appetitoso 3 houston rockets
4822 E' probabilmente la squadra che sta
meglio tra le big, con Harden che legittima il
suo ruolo di favorito nella corsa all' mvp con
uno spettacolo dopo l' altro (due triple doppie
con 40 punti in 24 ore sono l' ultimo numero). Terzo posto in cassaforte: visto che più su non si sale,
meglio essere pronti per i playoff. 4 cleveland cavaliers 4623 Quando LeBron gira la chiave, Cleveland
è irresistibile. Ma non luccica tutto nel regno di King James: i Cavs da dopo l' All Star Game hanno la
seconda peggior difesa NBA (111,5 punti concessi ogni 100 possessi). Un difetto da correggere in vista
dei playoff 5 boston celtics 4426 Serve Isaiah Thomas per rendere Boston speciale. Al completo i
Celtics restano la prima alternativa a Cleveland a Est e le prossime 6 gare di fila in casa (a cominciare
da stanotte con Washington) serviranno per cementare questo ruolo. 6 washington wizards 4227 Tre
sconfitte nelle ultime 4 partite, il calendario più difficile dell' Est (con sole 4 partite su 13 in casa) come
durissimo ostacolo da superare per chiudere secondi: i Wizards nell' ultimo mese di stagione capiranno
quanto possono sognare. 7 utah jazz 4327 Restano favoriti per il 4° posto a Ovest nonostante le ultime
due sconfitte e un calendario piuttosto complicato da qui alla fine. Non perdere sabato in casa dei
Clippers non è più imperativo. Ma non guasterebbe ritrovare incisività in attacco, che da 3 gare non
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

11

20 marzo 2017
< Segue

gazzetta.it
Sport

sfonda i 100 punti. 8 oklahoma city thunder 4029 Va dove ti porta Westbrook è il libro del momento in
NBA, con 5 vittorie di fila che hanno rilanciato i Thunder nella corsa al vantaggio del campo al primo
turno. Russ continua a fare magie: le sue 34 triple doppie hanno prodotto 27 vittorie di OKC. Stanotte in
casa con i "nemici" Warriors (oltre a Durant, nella lista nera di Brodie è entrato anche Curry, che gli
preferisce Harden nella corsa all' mvp) test della verità. 9 los angeles clippers 4129 Il +30 casalingo
sulle riserve di Cleveland ha interrotto una serie di 3 sconfitte che ha complicato non poco la posizione
della Los Angeles di Doc Rivers. I Clippers ora devono guardarsi le spalle (OKC e Memphis premono)
anziché pensare a rimontare i Jazz. Il calendario, il più facile del West, aiuta. 10 memphis grizzlies 40
30 Cambio di marcia decisivo: 4 vittorie di fila tenendo sempre gli avversari sotto quota 100 punti,
stabilità di formazione con Carter ala piccola titolare, Conley (22 punti e 5,8 assist) e Gasol (18,5 punti,
7 rimbalzi, 7,8 assist) in stato di grazia. Sì, Memphis sente aria di playoff. 11 toronto raptors 4129 Tre
vittorie nelle ultime quattro e la frenata di Atlanta hanno rimesso al sicuro il vantaggio del campo dei
Raptors nel primo turno playoff. La terza miglior difesa post All Star Game (101,7 punti concessi ogni
100 possessi) e un calendario facile (i Cavs a Cleveland nell' ultimo giorno di regular season sono l'
ostacolo più duro) autorizzano anche a sognare di migliorare la classifica. 12 atlanta hawks 3732 Tre
k.o. di fila e gli infortuni di Millsap (salta almeno le prossime 2 partite) e Bazmore (k.o. per almeno 710
giorni) sembrano l' addio definitivo al sogno 4° posto. Atlanta ora non può più salire né scendere in
classifica: resterà in ghiaccio fino ai playoff. 13 milwaukee bucks 3435 No, Milwaukee non si arrende.
Otto vittorie nelle ultime 10, miglior team a Est in marzo (83) spinti dal talento senza limiti di
Antetokounmpo (20,4 punti, 7,1 rimbalzi e 5,2 assist di media questo mese) verso un posto ai playoff.
14 miami heat 3436 Miami resta la miglior squadra degli ultimi 2 mesi, ma l' infortunio di Waiters
(distorsione alla caviglia sinistra che potrebbe aver chiuso in anticipo la sua stagione) rischia di
compromettere la volata playoff. Per come hanno saputo raddrizzare un' annata che sembrava perduta,
gli Heat meriterebbero la postseason. 15 indiana pacers 3534 Guardando a chi sta davanti, Indiana si è
fatta risucchiare nella lotta di chi sta dietro. I Pacers sono incostanti (hanno sempre alternato una vittoria
e una sconfitta dopo l' All Star Game), non hanno un' identità precisa di squadra, si aggrappano all'
estro di Paul George che però non incanta. Se non cambiano marcia, per i playoff rischia di non
bastare. 16 detroit pistons 3436 Battere i Suns vuol dire tornare a respirare dopo 3 brutte sconfitte. Ma
adesso arrivano 4 trasferte di fila, e i Pistons sono 1122 lontano da Detroit: se i Van Gundy boys non ne
vincono almeno 2, la stagione rischia di finire qui. 17 portland trail blazers 3237 Otto vittorie su 10 a
marzo, con lo scatenato Damian Lillard che viaggia a 31,1 punti a gara (solo Westbrook e Harden
segnano di più) hanno rimesso Portland in corsa per l' 8° posto a Ovest. I Blazers ora hanno una sola
gara di ritardo da Denver, che ha un calendario più complicato. 18 denver nuggets 3336 Denver da qui
alla fine ha il calendario più difficile di tutta la NBA. E anche se ha vinto quattro delle ultime 5, Portland
si è comunque avvicinata. Corsa in salita per l' ultimo posto playoff a Ovest, resa ancora più complicata
dagli infortuni (Gallinari ha saltato le ultime 2 partite per una botta al ginocchio sinistro, ma dovrebbe
rientrare entro la settimana). 19 charlotte hornets 3039 E' durissima, ma Charlotte e Belinelli credono
ancora nei playoff. La vittoria con Washington potrebbe essere la scintilla che serviva ad una squadra
che ha talento da postseason ma che rischia di pagare l' incapacità di vincere le partite tirate (06 nel
supplementare, 09 in gare decise da meno di 5 punti). 20 chicago bulls 3337 L' infortunio che ha tolto
di mezzo Wade per il resto della stagione sa tanto di mazzata finale sulle ambizioni playoff dei Bulls. In
teoria sarebbero ancora in corsa, con un calendario addirittura più facile della concorrenza. Ma l'
inconsistenza e lo stop di Wade si pagano. 21 dallas mavericks 3039 Disastri come il 42 incassato a
Philadelphia sono inammissibili per una squadra che sta inseguendo i playoff. Le 4 partite di fila in casa
sarebbero un buon momento per ripartire, ma gli avversari sono terribili. Sì, il sogno di Dallas è appeso
a un filo. 22 new orleans pelicans 2941 Quattro vittorie nelle ultime 5 sono il segnale che New Orleans
aspettava da quando ha affiancato DeMarcus Cousins a Anthony Davis. Peccato sia arrivato
decisamente troppo tardi per raddrizzare la stagione. 23 minnesota timberwolves 2841 Le ultime 3
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sconfitte sono il segnale della resa definitiva, nonostante i 28 punti di media con cui Towns sta
incantando a marzo. A Minneapolis però dicono di essere contenti di come è andata la stagione 24 new
york knicks 2742 Si continua a parlare di triangolo (definito addirittura una parola chiave per ingolosire i
free agent), intanto il 201617 è diventata la quarta stagione di fila con un record perdente. New York si
prepara per un' altra primavera senza playoff. 25 philadelphia sixers 2643 Con la benedizione di Trust
The Process Joel Embiid, Dario Saric sta andando a caccia del premio di miglior matricola dell' anno
con un mese di marzo da 19,5 punti e 7,1 rimbalzi. Philadelphia pensa solo al futuro. 26 sacramento
kings 2743 Qualche sprazzo di Buddy Hield (13,9 punti e il 50% dal campo a marzo) e Skal Labissiere
(12 punti col 63,3%) e tante sconfitte, sia proprie che dei Peicans, buone per aumentare le chance di
pescare altissimo al draft (anche se Philadelphia potrà scambiare la propria scelta). Sì, a Sacramento
sta andando tutto come Divac sperava dopo aver cacciato Cousins. 27 phoenix suns 2248 Largo ai
giovani, con Bledsoe e Chandler messi in ghiaccio per il resto dell' anno. Ne sta approfittando Tyler
Ullis, 16,3 punti e 10,7 assist nelle ultime 3 gare da titolare. Delle sconfitte ai Suns (6 nelle ultime 7)
importa veramente poco. 28 orlando magic 2545 Mentre la squadra si trascina verso la fine della
stagione con 7 sconfitte nelle ultime 10 partite, la proprietà studia l' ennesima ricostruzione. Secondo
ESPN, Vogel è stato assolto e verrà affiancato da un nuovo GM nel tentativo di trasformare Orlando in
una squadra da corsa. Ma il sogno si chiama Doc Rivers 29 los angeles lakers 2050 Tredici sconfitte
nelle ultime 14 partite sono fondamentali per mantenere la scelta nel draft 2017 così ricco di talento (i
Lakers la tengono solo se pescano tra le prime 3). I giovani intanto crescono, sotto lo sguardo attento di
coach Walton, di Magic Johnson e del nuovo GM Rob Pelinka. 30 brooklyn nets 1356 Marzo, con 4
vittorie su 10, è già il miglior mese dell' anno. Brooklyn sta mostrando carattere e qualche giovane
interessante. Tutti ingredienti buoni con cui ricominciare l' anno prossimo.
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