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Cartelloni pubblicitari in ospedale «Incasso destinato
al comfort»
L' Azienda Usl: avremo l' 85% degli introiti derivanti da 190 spazi
di DONATELLA BARBETTA QUANDO la
spending rewiev non è sufficiente a ridare
ossigeno, allora in ospedale (nella foto il
Maggiore) entra in campo la pubblicità. In
questi giorni squadre di operai e supervisori
stanno sistemando una serie di cartelloni nelle
strutture dell' Azienda Usl di Bologna  all'
ingresso e negli spazi interni  dove per ora
campeggia solo il nome della ditta a cui fare
riferimento e i relativi cellulari, ma presto
spunteranno i messaggi promozionali. Già, ma
di quale tipo? «Nulla di incompatibile con il
Servizio sanitario pubblico  si affrettano a
precisare dalla sede di via Castiglione  come
armi, cartomanzia, magia occultismo,
sigarette, alcolici, propaganda politica e
religiosa.
Ogni inserzione, comunque, è valutata e
approvata dall' Azienda prima dell' affissione».
Certo, anche se sarebbe difficile immaginare
la réclame delle 'bionde' in un ambulatorio,
tranquillizza sapere che sono già nella 'lista
nera'. Insomma, c' è un vaglio 'etico'. Ad avere
il semaforo verde, invece, i servizi di
badantato, forniture di energia, concessionarie di automobili e l' infortunistica stradale. E magari anche
altri settori. Le idee da suggerire spetteranno alla ditta aggiudicataria, Carte srl, che gestirà anche l'
installazione della pubblicità in 190 spazi disponibili. Il 'ventaglio' di strutture dell' Azienda Usl è infatti
molto ampio: per cominciare gli ospedali Maggiore e Bellaria in città, nella provincia a Porretta, Vergato,
Loiano, Budrio, Bentivoglio, Bazzano e San Giovanni i n Persiceto, e poi le Case della salute e i
poliambulatori. E proprio al poliambulatorio Chersich di via Beroaldo, in zona San Donato, mercoledì
non è passata inosservata ai medici e ai pazienti, l' installazione di decine di cartelloni. Quale sarà il
guadagno per l' Azienda Usl? «Verrà riscosso l' 85% degli incassi ricavati dalla vendita degli spazi
pubblicitari, gestita dalla ditta aggiudicataria  è la risposta  e a suo carico saranno tasse, imposte e
tributi sulla vendita pubblicitaria». E la destinazione dei proventi? «Miglioramento del comfort e dell'
accoglienza delle strutture dell' Azienda», viene assicurato. Quindi, con i soldi incassati si potranno
acquistare nuovi arredi per le sale d' aspetto e magari tinteggiare le pareti. Insomma, un salvadanaio
per quegli aspetti che spesso non rappresentano una priorità e così restano indietro.
IL CONTRATTO con Cartel srl ha una durata di 4 anni, eventualmente rinnovabili per altri 3.
Scelta simile ha fatto anche l' istituto ortopedico Rizzoli, dove la prima campagna pubblicitaria è già
partita: sui cartelloni sono reclamizzate forniture di energia con contratti 'verdi'.

DONATELLA BARBETTA
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Bologna)
Cultura e turismo

Donati e Olesen
Al Teatro di San Giovanni i n Persiceto la compagnia
Donati e Olesen propone due spettacoli, interpretati da
Giorgio Donati, Jacob Olesen e Ted Kejiser, con la regia
di Giovanni Calò.
Stasera alle 21 'Buonanotte brivido', domani, stessa ora,
Radio Garage Rock.
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'Radio garage rock' a teatro
SPETTACOLO al teatro comunale di San
Giovanni in Persiceto (corso Italia 72): domani
alle 21 ci sarà 'radio garage rock' presentato
dalla compagnia Donati e Olesen.
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DIAZ
Alle 20,45 al circolo Accatà di Persiceto,
proiezione del film "Diaz" di Daniele Vicari e
dibattito sul tema del reato di tortura.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

5

27 novembre 2015
Pagina 16

La Repubblica (ed.
Bologna)
Cultura e turismo

FUORI PORTA
Alle 21 al Teatro Calcara di Crespellano, "Va
tutto bene  Una tragicommedia sul tema dell'
abbandono" con la compagnia OYES. Alle 21
alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi,
Tiziano Zanotti, Walter Zanetti e Luciano
Manzalini. Alle 21 al teatro comunale di
Persiceto, " B u o n a n o t t e b r i v i d o " d e l l a
compagnia Donati e Olesen. Oggi e domani
alle 21, domenica alle 17 al Teatro delle Ariette
di Castello di Serravalle, "Di cosa parliamo
quando parliamo d' amore?".
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Colletta Alimentare 2015, presentata in Comune la
19a edizione
Sabato 28 novembre 2015 A Parma e in
11.000 supermercati in tutta Italia INVITIAMO
TUTTI A DONARE alimenti per l' infanzia  riso
 olio  legumi  sughi e pelati PER AIUTARE
8.100 strutture caritative che accolgono
1.560.000 poveri in Italia 26 novembre 2015 .
Torna anche a Parma la Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare, promossa dalla
Fondazione Banco Alimentare Onlus. Si terrà
sabato 28 novembre e sarà la diciannovesima
edizione."Questa raccolta di genere primari 
ha detto l' assessore al Welfare Laura Rossi 
è un appuntamento importante: ricordiamoci
che è grazie agli sforzi congiunti di tante realtà
e dei volontari che Parma riesce a coprire i
fabbisogni alimentari di chi si trova in
condizione di difficoltà". "Come
Amministrazione Comunale  ha dichiarato l'
assessore all' Ambiente Gabriele Folli 
sosteniamo con convinzione questa iniziativa
tesa a anche a sensibilizzare la popolazione
riguardo gli sprechi alimentari e il recupero
delle eccedenze".Come ha spiegato Gianluca
Benini, direttore Fondazione Banco Alimentare
Emilia Romagna Onlus "l' edizione 2014 ha
visto sul territorio provinciale parmense il
coinvolgimento di 2.150 volontari in 137 punti
vendita ed una raccolta di 100.815 kg. In
regione, 18.000 volontari hanno partecipato alla GNCA, contribuendo alla raccolta di quasi 1.000
tonnellate".I volontari saranno all' ingresso dei principali supermercati di Parma per raccogliere generi
alimentari da distribuire alle strutture caritative accreditate che assistono famiglie e singoli in
difficoltà."Sosteniamo l' iniziativa e apprezziamo il lavoro quotidiano di Banco Alimentare  ha
commentato Stefano Andreoli, vicepresidente di Fondazione Cariparma  in particolare a fronte degli
ultimi dati Censis che ci parlano di oltre 17 milioni di persone a rischio di povertà in Italia".L' iniziativa di
Colletta Alimentare ha trovato terreno fertile anche nell' ambito del Comune di Parma, dove, anche
grazie al patrocinio e coorganizzazione del Comune stesso, ed al coinvolgimento del Circolo Dipendenti
Comunali, è stato possibile realizzare, per la seconda volta come Ente, una raccolta di alimenti nel
periodo compreso tra lunedì 23 e venerdì 27 novembre all' ingresso dipendenti del Duc e nella
Residenza Municipale.I dipendenti del Comune possono donare alimenti per l' infanzia, omogeneizzati,
riso, olio d' oliva, legumi, sughi e pelati, tonno in scatola e biscotti. I prodotti donati non devono essere
scaduti, deperibili o aperti.Sabato 28 novembre, invece, a Parma come in tutta la regione e sul territorio
nazionale, i cittadini potranno donare le stesse tipologie di prodotti recandosi nei punti vendita aderenti
(30 a Parma città).In Emilia Romagna la GNCA si terrà presso circa 1.200 punti vendita dislocati su tutto
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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il territorio regionale."Inizieremo subito, sabato 5 dicembre  ha sottolineato Stefano Demaldè,
volontario, coordinatore della GNCA (Giornata Nazionale della Colletta Alimentare) nell' area della
Provincia di Parma  a distribuire i prodotti della raccolta ai quasi 80 enti che a Parma assistono le
persone in difficoltà".Attualmente, sempre in regione, 800 strutture caritative accreditate distribuiscono i
prodotti ricevuti da Banco Alimentare a 134.600 persone bisognose.Seguono i dati sintetici dell' attività
della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus, con il dettaglio relativo alla provincia di
Parma.ATTIVITÀ' QUOTIDIANA DELLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA
ROMAGNAZonaN. strutture caritative accreditate 2015N. persone bisognose assistitedalle strutture nel
2015Kg distribuiti allestrutture nel 2014EMILIA ROMAGNA800134.6156.914.524PROV. di
PARMA8113.775653.353Per la 19? GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE in
EMILIA ROMAGNASi ringrazia per il sostegno: Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia
"Pietro Manodori" _ Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna _ Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena _ Fondazione Cariparma _ Fondazione Cassa di Risparmio di Imola _ Fondazione di Piacenza
e Vigevano _ Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana _ Confartigianato di Cesena _
Confartigianato di Forlì _ Comune di Casola Valsenio _ Comune di Castenaso _ Comune di Cervia _
Comune di Modena _ Comune di Ravenna _ Comune di Russi _ Clai s.c.a. _ Conserve Italia s.c.a. _ La
Galvanina s.p.a.Si ringraziano gli Enti patrocinatori:Regione Emilia Romagna _ Provincia di Bologna _
Provincia di Ferrara _ Provincia di Forlì Cesena _ Provincia di Modena _ Provincia di Parma _ Provincia
di Piacenza _ Provincia di Ravenna _ Provincia di Reggio Emilia _ Provincia di Rimini _ Ufficio
Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna _ Comune di Modena  Comune di San Giovanni i n
Persiceto (BO).Per informazioni: Elena Mazza _ T 054229805 _ M 36672.17.111 Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Segue comunicato
stampa emesso dal coordinamento nazionale della Rete Banco AlimentareSabato 28 novembre si terrà
in tutta Italia la diciannovesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA),
promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Più di 135.000 volontari in oltre 11.000 supermercati,
inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a 8.100 strutture caritative
(mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d' accoglienza, ecc. ) che aiutano
circa 1.560.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 135.000 bambini fino a 5 anni. Le donazioni di
alimenti ricevute in quel giorno andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera grazie alla
sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo, oltre 75.000 tonnellate distribuite quest'
anno.Oltre 4 milioni di persone in Italia soffrono di povertà alimentare, come ci ha ricordato Papa
Francesco nell' udienza dedicata alla rete di carità del Banco Alimentare "la fame oggi ha assunto le
dimensioni di un vero "scandalo" che minaccia la vita e la dignità di tante persone  uomini, donne,
bambini e anziani . Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia, mi permetto di più, con
questo peccato, in un mondo ricco di risorse alimentari, grazie anche agli enormi progressi tecnologici,
troppi sono coloro che non hanno il necessario per sopravvivere".Ma tutti possono fare qualcosa 
continua il Santo Padre "qualcosa di umile, e che ha anche la forza di un miracolo. Prima di tutto
possiamo educarci all' umanità, e a riconoscere l' umanità presente in ogni persona, bisognosa di
tutto".L' intero discorso di Papa Francesco, le storie di chi deve fare i conti con la fame, dei volontari che
li aiutano a «ripartire» e delle aziende che donano le eccedenze sono raccontate nel libro di Giorgio
Paolucci "Se offrirai il tuo pane all' affamato", edito da Guerini e Associati e disponibile nelle migliori
librerie, sul sito guerini.it e nei maggiori store online.Questo importante evento, che gode dell' Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, é reso possibile grazie alla collaborazione dell' Esercito
Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all' Associazione Nazionale
Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali.Si ringraziano: Main
sponsor: Intesa Sanpaolo e Banca Prossima (la Banca di Intesa Sanpaolo interamente dedicata al Terzo
Settore)  sponsor UnipolSai Assicurazioni  sponsor tecnici Poste Italiane.
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Milano rialza la testa Sassari va a Mosca
(2321, 4446, 6665)  MILANO: McLean 26
(9/10, 5r), Lafayette 15 (3/3, 2/5, 2r), Cerella 2
(1/2, 0/1, 1r), Cinciarini 7 (2/7, 0/1, 2r), Jenkins
4 (2/2, 0/1, 1r), Hummel 5 (2/2, 0/3, 1r), Barac
12 (6/9, 5r), Simon 17 (3/8, 2/7, 5r). All.
Repesa. EFES: Tyus 1 (0/1, 1r), Brown 3 (1/4,
0/1, 6r), Osman (0/1, 0/1, 1r), Batuk 17 (4/5 da
tre, 2r), Saric 15 (2/3, 1/3, 5r), Korkmaz 3 (0/1,
1/1, 1r) Granger 9 (1/3, 1/5, 1r), Heurtel 12
(3/5, 2/3, 1r), Diebler 13 (0/1, 4/7, 2r), Kosut
ne, Dunston 11 (4/5, 8r). All.
Ivkovic. Arbitri: Hierrezuelo, Radovic, Halliko
6. Note  Tiri liberi: Milano 20/29; Istanbul
23/27. Percentuali: Milano 32/61 (4/18 da tre, 7
ro, 21 rd); Istanbul 24/50 (13/26 da tre, 6 ro, 24
rd). Cinque falli: Jenkins, Dunston, Saric.
Spettatori 8.323.
Il migliore: McLean. La chiave: 17 palle perse
Efes.
MILANO  (f.p./ass) Gara di cuore dell' Olimpia
che con una prova gagliarda riesce a superare
in volata la corazzata Efes, nonostante la
pesante assenza di capitan Gentile (e
Macvan). Milano c' è ancora.
EUROLEGA (7ª giornata) GIRONE A: Khimki
(Rus) Bayern (Ger) 7081, Fenerbahce
Strasburgo (Fra) 8164, Stella Rossa Belgrado
(Ser) Real Madrid (Spa) oggi. Classifica:
Fenerbahce 12; Khimki 8; Bayern, Strasburgo
6; Real, Stella Rossa 4.
GIRONE B: Limoges (Fra)Cedevita Zagabria (Cro) 6978, Olympiacos (Gre)Vitoria (Spa) 5952,
MILANO Efes Istanbul (Tur) 8884. Classifica: Olympiacos 12; Vitoria, Zagabria 8; Efes 6; Limoges,
MILANO 4. GIRONE C: Zielona Gora (Pol) Barcellona (Spa) 6493, Pinar Karsiyaka (Tur)Panathinaikos
(Gre) oggi, Lokomotiv Kuban (Rus)Zalgiris Kaunas (Lit) oggi. Classifica: Barcellona 12; Lokomotiv 10;
Zalgiris 6; Panathinaikos, Karsiyaka 4; Zielona Gora 2. GIRONE D: Malaga (Spa)Maccabi (Isr) 8268,
CSKA Mosca (Rus) SASSARI oggi (ore 18.45; diretta FoxSports), Darussafaka (Tur)Bamberg (Ger)
oggi. Classifica: Malaga 12; CSKA 10; Bamberg 8; Darussafaka 6; Maccabi 2; SASSARI 0. La formula:
le prime 4 di ogni girone alle Top 16.
SCONTRO CANTU'FIP  Il tesseramento di JaJuan Johnson a Cantù, cui si oppongono sette club, fa
litigare i lombardi e la Federbasket. Deciderà la Corte federale.
PHILADELPHIA FA 026! MIAMI  (ecp) Per la seconda volta Philadelphia eguaglia la più lunga striscia
perdente nella storia dello sport pro' USA: 26 ko di fila (10 la scorsa stagione, 16 in questa). C' era già
riuscita da gennaio a marzo 2014.
Come lei solo Cleveland (NBA, 201011) e Tampa Bay (NFL, 197677).
Mercoledì: Milwaukee Sacramento 118129 (Belinelli 17); Oklahoma Brooklyn 11099 (Bargnani 13).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Belinelli passa a Milwaukee, Bargnani cade con i
Thunder
Senza Cousins, Sacramento vince sul campo dei Bucks. Il Mago firma la miglior prova
stagionale ma Brooklyn viene fermata da Durant. James, scivolone a Toronto
NEW YORK  Nel giorno del Ringraziamento,
Marco Belinelli può festeggiare: Sacramento
vince 129118 a Milwaukee, con 17 punti dell'
azzurro. Decisivo Rudy Gay che, in assenza
dell' acciaccato DeMarcus Cousins, firma 36
punti. Cousins, però, si fa notare ugualmente
per un faccia a faccia con OJ Mayo che ha
attirato l' attenzione della Lega per possibili
sanzioni. I Bucks, che hanno 21 da
Antetokoumpo, subiscono l' espulsione di
coach Jason Kidd, che schiaffeggia il pallone
via dalle mani di un arbitro. MAGO KO  Il
miglior Andrea Bargnani dell' annata non basta
a Brooklyn, che perde 11099 a Oklahoma
City: i 13 punti del Mago, uniti ai 26 di Brook
Lopez, tengono i Nets in partita fino all' 85 pari,
poi l' accelerazione di Kevin Durant (30) e
Russell Westbrook (27 e 13 assist) è decisiva.
SCIVOLONE CAVS  Cleveland perde a
Toronto 10399, nonostante i 24 di LeBron
James, che supera Reggie Miller al 18° posto
della classifica marcatori storica della NBA.
Senza Valanciunas, i Raptors volano con
Lowry (27), DeRozan (20) ma anche Scola
(15). Sempre ad Est, Charlotte supera
Washington 10187, con 18 di Jeremy Lamb.
Orlando ferma New York 10091 nonostante il
33% al tiro: decisivi Oladipo (24) e Vucevic (22
e 12 rimbalzi). Boston toglie a Philadelphia l' illusione della prima vittoria: i Sixers, al 16° rovescio in
altrettante gare, vengono puniti da Isaiah Thomas (30). Detroit domina contro Miami 10481 con 18 di
Reggie Jackson e Andre Drummond, che prende anche 20 rimbalzi. DERBY TEXANO  San Antonio
vince il derby texano contro Dallas 8883 con Kawhi Leonard (26) e LaMarcus Aldridge (18). New
Orleans vince a Phoenix 120114 con Anthony Davis dominante: il lungo firma 26 punti e 17 rimbalzi,
ma sono decisivi anche Eric Gordon (23), Ryan Anderson e Ish Smith (20), per i Suns 29 di Brandon
Knight e 20 di Jon Leuer. Memphis aggrava la crisi di Houston vincendo 10293 fuori casa con 20 di
JaMychal Green, non bastano i 30 di James Harden ai Rockets. Minnesota batte Atlanta 9995 pure se
Towns non brilla (6 e 6 rimbalzi) e se Rubio esce con problemi ad una caviglia, a decidere sono Dieng
(10 e 18 rimbalzi) e LaVine (18), per gli Hawks 22 di Teague e Millsap. Utah, infine, sorprende i
Clippers a Los Angeles, spedendo la squadra di Doc Rivers sotto il 50% di vittorie: non bastano i 40 e
12 rimbalzi di Blake Griffin e i 24 di Chris Paul, per i Jazz 33 di Hayward e 22 di Favors.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Nba: Belinelli e Kings in volo, Bargnani steso da
Durant
Senza l' infortunato Cousins Sacramento vince a Milwaukee: decisivo il contributo dei
tre panchinari. ThunderBrooklyn 11099: KD mancava da 6 gare ma si presenta con 57
punti in 67'
26 novembre 2015  Milano Milwaukee
Sacramento 118129  Pur privi dell'
acciaccato DeMarcus Cousins i Kings riescono
ad avere la meglio sui Bucks al termine di una
partita nella quale nessuno sembra avere
voglia di difendere. Sacramento si affida alle
giocate di Rajon Rondo e alla produzione di un
Rudy Gay a tratti immarcabile e riceve un
contributo fondamentale dal trio di panchinari
BelinelliCollisonCasspi. Molto positiva la
prova dell' azzurro che chiude con 17 punti
(con 5/10 dal campo) in 23'. Un match
stranissimo non si fa mancare nemmeno un
caldo postgame. Al rientro negli spogliatoi al
termine di una gara che nel finale vede anche
l' espulsione di Jason Kidd, infatti, infatti, tra
alcuni componenti delle due squadre
sarebbero volati insulti. La Nba indagherà, si
parla, comunque, soprattutto di una querelle
tra Cousins e Mayo. Sacramento ha una
marcia in più nel primo quarto e in attacco non
sbaglia praticamente nulla. Gay fa quello che
vuole, Rondo inventa, dalla panchina poi
arrivano le triple di Casspi e Beli. Peccato
però che, come spesso le capiti, la compagine
californiana, faccia parecchia fatica in difesa.
Antetokounmpo e Middleton tengono in scia i
padroni di casa, così i Kings dopo aver
prodotto un primo quarto da 40 punti sono avanti di sette lunghezze. Nella seconda frazione sale in
cattedra John Henson. Per forza di cose Sacramento rallenta ma Belinelli e Casspi continuano a trovare
il canestro. Bayless e Mayo dalla lunga distanza avvicinano i Bucks nel finale di un primo tempo nel
quale le difese stanno a guardare. All' intervallo così Sacramento è avanti 6966. Milwaukee parte bene
a inizio ripresa. Middleton firma nove punti nei primi tre minuti del terzo quarto, poi però incappa subito
nel suo quarto fallo ed è costretto a tornare in panchina. Rudy Gay continua a punire le disattenzioni
della difesa della squadra di casa, i Kings così riescono a restare davanti. Con l' ingresso di un Greivis
Vasquez decisamente più incisivo in regia del titolare Michael CarterWilliams (0/7 dal campo con
quattro turnover), le cose migliorano decisamente per la truppa di Jason Kidd che nel finale della
frazione torna al 1. Beli la allontana con una tripla delle sue a due secondi dalla sirena, Collison e
Casspi poi fanno ripartire l' attacco dei Kings in apertura di quarto periodo. Willie Cauley Stein si fa
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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finalmente sentire in difesa nell' ultima frazione, Sacramento così torna al vantaggio in doppia cifra
grazie a una prodezza di Gay che porta a casa una tripla più fallo a 3'29'' dalla sirena. Dalla lunga
distanza Casspi poi, a 2'04'' dalla fine, chiude la pratica. C' è ancora tempo per vedere l' assurda
espulsione di Jason Kidd il quale chiama un timeout a 1'49'' dalla fine, si avvicina all' arbitro Zach Zarba,
protesta animatamente e gli toglie il pallone dalle mani, incappando in un' espulsione che quasi
certamente gli costerà almeno una giornata di squalifica e una pesante multa. Milwaukee : Middleton,
Antetokounmpo 21, Henson 15. Rimbalzi: Henson 11. Assist: Vasquez 7. Sacramento : BELINELLI 17
(2/3 da due, 3/7 da tre e 4/5 ai liberi) con un rimbalzo, un assist e due recuperi in 23'. Gay 36 (11/16,
2/5), Casspi 19, Collison 18. Rimbalzi: Koufos, Rondo 9. Kevin Durant ha segnato 57 punti in 67' contro i
Brooklyn Nets di Bargnani. Reuters Oklahoma City ThunderBrooklyn Nets 11099  Dal suo rientro
dopo lo stop di 6 gare per un problema muscolare, Kevin Durant ha segnato 57 punti in 67' con il 67%.
Contro lui (30 punti con 11/18 dal campo) e Russell Westbrook (27 punti e 13 assist) i Nets non hanno
risposte, e Oklahoma City (106) centra la 3a vittoria in fila rompendo il tabù Brooklyn (312), vincente
nelle ultime tre uscite alla Chesepeake Energy Arena, e si prepara nel migliore dei modi alla sfida di
sabato contro i Cavaliers di LeBron James. Ancora positivo Bargnani, che sulla scia della buona prova
con Boston segna 11 punti nel 2° periodo, chiudendo con 13 in 16'. Quando i Nets rientrano sull' 85 pari,
KD segna due triple in transizione, e in mezzo costruisce quella di Waiters dall' angolo, propiziando l'
110 che chiude una partita tutt' altro che semplice per i Thunder. "Solo lì abbiamo finalmente giocato
con senso d' urgenza" ha detto Durant, già protagonista nel cancellare il 8 dell' avvio. Perché a fronte di
una potenza offensiva da 110 punti e 52.6% dal campo, Oklahoma City ha concesso qualcosa di troppo,
come i 24 punti da 19 palle perse o gli 11 rimbalzi d' attacco, per un totale di 64 punti in area. A tenere
in partita i Nets sono prima Lopez, 10 punti nel 1° quarto, poi Bargnani, cercato e trovato da Larkin per
11 dei primi 14 punti dei Nets in un 2° quarto dove punisce sia Kanter che Collison con il palleggio
arresto e tiro. Brooklyn però ha poco ritmo e zero pericolosità perimetrale (3/13), e cade al primo vero
soffio di vento di Durant e compagni, quando Donovan cala il quintetto basso con quattro esterni più
Ibaka. "Ho scelto di finire con quell' assetto perché ci aveva garantito un miglior spacing" ha spiegato
Donovan. Pur se quando KD e Westbrook alzano i giri, più delle spaziature conta il talento. L' ultimo
vantaggio Nets è il 6158 con uno dei due canestri di Joe Johnson (2/11 dal campo, ben marcato da
Andre Roberson), poi Westbrook e Durant chiudono la pratica, nonostante l' impegno del rookie Hollis
Jefferson sul n° 35. "Ho sentito l' odore di carne fresca  ha scherzato la stella dei Thunder  ed ero
affamato. è un ottimo difensore, mi piace. Ma potevo leggergli negli occhi ciò che avrei potuto sfruttare".
Sabato c' è il passaggio a Cleveland dal Re: KD è pronto. Oklahoma City Durant 30 (6/10, 5/8, 3/4 tl),
Westbrook 27, Waiters 16, Ibaka 12. Rimbalzi: Kanter 9. Assist: Westbrook 13. Brooklyn BARGNANI 13
punti (6/11 da due, 0/1 da tre, 1/1 ai liberi), 2 rimbalzi e 1 stoppata in 15:58. Lopez 26 (11/23, 4/4 tl),
Young 18, HollisJefferson 11, Larkin 10. Rimbalzi: HollisJefferson 11. Assist: Larkin 6.
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Serie D La Cvd Casalecchio a Modena Molinella
Titans promette spettacolo
Bologna AVVIO EQUILIBRATO sui campi della serie D
dove, alla vigilia della decima di campionato, potrebbero
verificarsi effetti domino interessanti. Nel girone A la
testa è occupata dal Cvd (miglior difesa con 57,8 punti
subiti), stasera alle 21,15 sul campo di Modena e alla
quinta vittoria consecutiva. Gli uomini di Loperfido
dovranno guardarsi le spalle dal tandem staccato di due
lunghezze composto da Vis Persiceto e A n z o l a . I
persicetani sono il miglior attacco con 72 punti di media,
forti anche dei 20,6 dell' ala Enrico Almeoni (primo nella
classifica marcatori), e stasera saranno in scena sul
parquet dei cugini di Altedo, a 2 e seconda forza
offensiva con 70,9 di media (Marco Vettore quarto
realizzatore del girone con 16,9), mentre gli anzolesi,
terza difesa con 59,5, domani alle 21,15 riceveranno la
Veni, anch' essa a 2 e con la possibilità di dare il
cambio ai diretti avversari.
Nel girone B l' en plein fatto dalla capolista Olimpia (9 su
9 e secondo attacco con 75,2) le permette di affrontare
più serenamente la sfida di stasera alle 21 sul campo di
Ravenna: l' inseguitrice Molinella (miglior difesa con 54 punti subiti), viaggia a 4 dalla vetta e stasera
alle 21,30 riceverà i Titans Ozzano, nel gruppone a quota 10 e nei qual spicca Matteo Fornasari, terzo
marcatore con 16 di media. A quota 10, domenica alle 18,30, si sfidano la quinta (65,2) e la quarta (64)
difesa del girone, Village Granarolo e Argenta, testa a testa valido per il terzo posto.
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Basket Csi A San Giovanni in Persiceto il gruppo di Gambini supera quello di Poppi 6459

ClippersVis, un piccolo derby a casa Belinelli
San Giovanni in Persiceto PRIMO DERBY di basket, a
livello Csi, a San Giovanni in Persiceto. Tanta gente con
la vittoria della Vis Montieco di Moses Gambini sui Vis
Clippers James Bar di Alessandro Poppi, 6459. Match
ribaltato dopo l' intervallo con la Vis che ha schierato
Schiavina, Landi 3, Gamberini, Gravinese 4, Busatto 11,
Chiusoli 19, Galli 8, Rusticelli 3, Valente 6, Puccio 2,
Lelli 6, Barbieri 2. I Clippers erano Pellegatti,
Kustermann 18, Ferioli 2, Casarini, Cazzoli 6, Bianconi
6, Fantoni, Pignatti 6, Galeotti 8, Tavernari 4, Bonzagni
7, Bartoletti 2.
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Festa Belinelli a Milwaukee, Bargnani ko con i
Thunder
NEW YORK  Nel giorno del Ringraziamento,
Marco Belinelli può festeggiare: Sacramento
vince 129118 a Milwaukee, con 17 punti dell'
azzurro. Decisivo Rudy Gay che, in assenza
dell' acciaccato DeMarcus Cousins, firma 36
punti. Cousins, però, si fa notare ugualmente
per un faccia a faccia con OJ Mayo che ha
attirato l' attenzione della Lega per possibili
sanzioni. I Bucks, che hanno 21 da
Antetokoumpo, subiscono l' espulsione di
coach Jason Kidd, che schiaffeggia il pallone
via dalle mani di un arbitro. MAGO KO  Il
miglior Andrea Bargnani dell' annata non basta
a Brooklyn, che perde 11099 a Oklahoma
City: i 13 punti del Mago, uniti ai 26 di Brook
Lopez, tengono i Nets in partita fino all' 85 pari,
poi l' accelerazione di Kevin Durant (30) e
Russell Westbrook (27 e 13 assist) è decisiva.
SCIVOLONE CAVS  Cleveland perde a
Toronto 10399, nonostante i 24 di LeBron
James, che supera Reggie Miller al 18° posto
della classifica marcatori storica della NBA.
Senza Valanciunas, i Raptors volano con
Lowry (27), DeRozan (20) ma anche Scola
(15). Sempre ad Est, Charlotte supera
Washington 10187, con 18 di Jeremy Lamb.
Orlando ferma New York 10091 nonostante il
33% al tiro: decisivi Oladipo (24) e Vucevic (22
e 12 rimbalzi). Boston toglie a Philadelphia l' illusione della prima vittoria: i Sixers, al 16° rovescio in
altrettante gare, vengono puniti da Isaiah Thomas (30). Detroit domina contro Miami 10481 con 18 di
Reggie Jackson e Andre Drummond, che prende anche 20 rimbalzi. DERBY TEXANO  San Antonio
vince il derby texano contro Dallas 8883 con Kawhi Leonard (26) e LaMarcus Aldridge (18). New
Orleans vince a Phoenix 120114 con Anthony Davis dominante: il lungo firma 26 punti e 17 rimbalzi,
ma sono decisivi anche Eric Gordon (23), Ryan Anderson e Ish Smith (20), per i Suns 29 di Brandon
Knight e 20 di Jon Leuer. Memphis aggrava la crisi di Houston vincendo 10293 fuori casa con 20 di
JaMychal Green, non bastano i 30 di James Harden ai Rockets. Minnesota batte Atlanta 9995 pure se
Towns non brilla (6 e 6 rimbalzi) e se Rubio esce con problemi ad una caviglia, a decidere sono Dieng
(10 e 18 rimbalzi) e LaVine (18), per gli Hawks 22 di Teague e Millsap. Utah, infine, sorprende i
Clippers a Los Angeles, spedendo la squadra di Doc Rivers sotto il 50% di vittorie: non bastano i 40 e
12 rimbalzi di Blake Griffin e i 24 di Chris Paul, per i Jazz 33 di Hayward e 22 di Favors.
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