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Un aiuto vero per i disturbi alimentari = Un riferimento per i disturbi alimentari
 
[Michela Ferrari]

 

(" ono nata e cresciuta a -\ Bologna, e ho 32 anni; ^) dal 17 marzo 2017 sono in cura presso il C.S.M di San Giovanni

in Persiceto, collegato con l'ospedale Maggiore "Pizzardi", per disturbi del comportamento alimentare. Scrivo per

evidenziare l'eccellente servizio di cura medico assistenziale, un vero e proprio esempio virtuoso. pagina XI

Mi chiamo Michela Ferrari, sono nata e cresciuta a Bologna, ed ho 32 anni; dal 17 marzo 2017 sono in cura presso il

C.S.MdiSan Giovanni in Persiceto. collegato con l'Ospedale Maggiore "Pizzardi", per disturbi del comportamento

alimentare. Scrivo per evidenziare l'eccellente servizio di cura medico assistenziale che Bologna può vantare, un vero

e proprio esempio virtuoso per laprevenzione e cura dei Dea. Il lavoro in equipe di medici altamente competenti,

strutture ben organizzate, attività di supporto/formazione per pazienti e famiglie fanno sì che questo servizio pubblico

sia un vero punto di riferimento per tutti coloro che, come me, punti di riferimento nella vita quotidiana non ne riescono

a trovarepiù. Da paziente, sento il dovere di dire "grazie" a coloro che hanno permesso e permettono l'esistenza di

questa luce. Grazie di esserci, grazie di pensare a noi, grazie di non permetterci di abbandonare la vita e la speranza.

MICHELA FERRARI
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La Rbr trova sempre il modo di vincere Ma che bella Virtus
 
[Davide Timpani]

 

RIMINI DAVIDE TIMPANI Sono tré su tré per un Rbr tutta cuore e carattere, che al termine di un'altra gara sofferta

viene a capo solo nel finale diuna Virtus I- mola mai doma neanche dopo un avvio deficitario. Nel finale sono le triple

di Bianchi e la verve dei Bedetti a dare lo sprint necessario alla truppa di Bernardi. Rimini parte bene dai blocchi (6-2

al 3'), con il solo Aglio, una conoscenza per i tifosi riminesi, a limitare le folate biancorosse che imperversano con Dini

e Francesco Bedetti. Per "Bedo" junior è un primo quarto monstre, con 3/3 dall'arco che coadiuvato da Dini e Bianchi

proietta Rbr al +13 al primo riposo. Nella seconda frazione dentro Pesaresi e Motta, che a dispetto della gara con la

Sa- lus non ha un impatto felice sulla gara. Rimini perde fluidità, soluzioni e certezze dei primi 10', I- mola prende

invece coraggio e trascinata da Nucci dimezza lo svantaggio (33-26). Sono 4 di Luca Bedetti e la tripla di Bianchi a

ridare ossigeno a Rbr che nel finale di quarto anche grazie all'ingresso e ai centimetri di Saponi sotto canestro

riallunga nel parziale al riposo lungo. L'avvio del terzo periodo è tutto di marca imolese, parziale di 7-0 fermato,

neanche a dirlo, dalla tripla di Bedettijunior. Percan e la bomba di Dal Fiume riportano sotto Imola (57-48 al 29'). Dal

Fiume dalla linea dei 6.25 vede il cesto grandissimo, Imola ci crede e accorcia ancora fino al 62-57 della terza sirena.

Il vento positivo che soffia sponda Virtus si trascina anche all'inizio del quarto periodo con il sorpasso di Percan. E nel

momento più delicato e cruciale del match che due bombe in fila di Bianchi ribaltano l'inerzia (69-64). Nel finale Rimini

controlla, Bedetti e Broglia mettono i cesti della staffa. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Novellara fa la voce grossa e centra il blitz a Persiceto
 
[Redazione]

 

Novellara esulta in trasferta. La squadra della Bassa parte forte e già nel primo quarto riesce a scavare un primo

"fossato" di 10 punti. Nella seconda frazione Persiceto ancor più in difficoltà e Novellara incrementa il vantaggio che

nel quarto successivo arriva a 20 lunghezze. Nell'ultimo quarto il Persiceto ci crede e approfitta dei novellaresi un po'

seduti. I padroni di casa arrivano a sei punti dall'aggancio. Ma qui c'è la reazione: un gioco da tré punti di Carpi e una

tripla ricacciano indietro i bolognesi. Per Novellara in evidenza Margini e Folloni.
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Allo scadere Ma pesa il rigore fallito da Fraccaro
 

Il Polinago strappa un punto
 
[Redazione]

 

PERSICETO 85: Ortensi (30' st lattoni), Molinari (1 ' st Tucci), Limongelli (30' pt Pagnoni), Bongiovanni, Gibel- lini,

Novelli, Marchesi, Ginesi, Moda (40' st Serra), Cesari, Stefani (30' st Leopardi). A disposizione: Mazzoni, Sanci,

Capuano, Cremonini. Ali.: Barbieri. POLINAGO: Debbia, Piacentini, G. Pasquesi (38' st F. Pasquesi), Frac- caro,

Puglia, Facchini, Fontana (33' st Balocchi), Di Stasio, Palermo (30' st Bortolani), Nadiri, Opoku. A disposizione:

Brambilla, El Hanki, Giana- roli, Bosi, Rosi, Gazzotti. Ali.: Baroni. Arbitro: Verdone di Imola. Reti: 35' pt Fraccaro (Po),

10' st Moda (Pel, 25' st Moda (Pe), 49' st Puglia (Po). AGGUANTANO allo scadere il pareggio i ragazzi di Baroni in

casa del Per- siceto 85.1 gol: al 35' la partita si sblocca grazie alla punizione di Fraccaro che, toccata dalla barriera,

costringe Ortensi alla deviazione in angolo. L'assistente, però, segnala - sbagliando - che la palla aveva già

oltrepassato la linea di porta (a fine gara il Polina- go si è scusato per l'episodio). Dopo 5 minuti ottima chance per

raddoppiare: tocco in area di un difensore bolognese, ma Ortensi respinge il rigore tirato da Fraccaro e tiene in partita

i suoi. Nella ripresa meglio il Persiceto che raggiunge il pari al 10'st con Ho- da e poi la ribalta ancora con Hoda 15

minuti più tardi. Al quarto e ultimo minuto di recupero angolo per il Poli- nago, Puglia segna di testa.
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