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Dopo il decimo turno
 

Fulgor e cestistica si vola!
 
[Sebastiano Moretto]

 

Dopo il decimo turno FULGOR E CESTISTICA SI VOLA! di Sebastiano Moretto BOLOGNA e capoliste della

graduatoria - Cestisdca e Fulgor - centrano la quinta vittoria consecutiva lasciandosi alle spalle la Francesco Franda,

caduta sul campo proprio di Fidenza. Dopo di loro, a quota, rispettivamente, 18 e 16 puntì, ci sono tré squadre a 14

lunghezze: S.G. Fortitude (vincente senza troppi patemi a Granarolo), Novellara e Santarcangiolese, sconfitte da

Borgo Panigaie e Correggio. A 12 puna, il Bellaria viene raggiunto da Persiceto e Correggio, alle quali fa seguito

Casalecchio, quattro tassellimeno, ripresosi dopo lo stop della giornata scorsa. In ultimo, Borgo Panigale sale a 6,

San Lazzaro e Granarolo rimangono a 4 e Castelfranco Emilia, Castenaso e Rubiera chiudono la graduatoria a 2. Da

evidenziare, però, il match di stasera proprio nelle zone basse della classifica, tra Castenaso e BSL. SPOT.

Concentrandoci sul big match, Pidenza sale a nove vittorie - con l'unico stop targato Correggio - riuscendo a ribaltare

il primo quarto, che aveva visto temporaneamente in vantaggio la Francesco Franda: piano piano, dal primo parziale

di 1319, i padroni di casa sono andati a riposo con il minimo vantaggio (38-37), per poi allungare al 30' di 11 punti e

resistere sul finale, chiudendo sulla sirena per 70-65. Ai microfoni, dopo il ma tch, si è espresso il vice allenatore,

Andrea Ghezzi: Nez primo tempo, nel momento di maggiore difficoltà, è stato importante anche Maggi, cheha

permesso di rimanere in scia; una grandissima partita di Perego, che ha fatto proprio di tutto: punti, assist, rimbalzi,

stoppate, difesa e ha tenuto è campo per 38 minuti; nel finale, poi, decisivo Massari, sia per la gestione del ritmo che

per i canestri nei momenti-chiave. Il coach, però,tiene a predsare che nel complesso tutti, ma proprio tutti, hanno

contribuito a questa vittoria con tanto lavoro in difesa, permettendoci di spuntarla contro un avversario cosi forte,

nonostante le percentuali non brillanti al tiro. Dall'altra panchina si è fermato a commentare il match anche l'allenatore

della Francesco Franda, Daniele Cavicchi, il quale non ha usato mezzi termini per sottolineare la spettacolarità del

match: Devo fare davvero i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno tenuto per 40 minuti lottando punto a punto sul

campo della squadra più accreditata della categoria. È stata una partita di grande intensità, dove tutti le hanno date e

prese senza risparmiarsi: credo sia stato un bellissimo spot per questo campionato diSilver. L'ALTRA CAPOLISTA.

Stessa statistica sotto la voce di punti e vittorie per la Cestìstica Argenta, fermata solo dalla S.G. Fortitude al quarto

turno, ma sottotono nel 85-77 inflitto al Bellaria Basket. Dopo un inizio promettente, i ragazzi di Bacchilega subiscono

un improvviso black-ïõæ lasdando agli ospiti lo spazio per ricudre lo strappo da 10 a 4 punti, con il quale si chiude il

parziale. Nonostante il ritomo in campo nel quale Bellaria prosegue costante la marcia di accelerazione. Demartini -

top scorer della formazione di casa e Magnani firmano il +1 al suono della prima sirena. Nel secondo tempo nasce

uno scontro nuovamente punto a punto che perdurerà per i seguenti 20 minuti, fino a quando il centro argentano

Martini mette fine alla disputa, spedendo Argenta a + 5 a pochi minuti dalla fine, aiutato poi nuovamente da Demartini,

al quale si aggiunge Montaguti. AQUILE. Poco sotto al podio c'è da registrare la quarta vittoria consecutiva della S.G.

Fortitudo, che è riusdta a sbancare anche il palazzetto di Granarolo, per 7461.1 ragazzi di coach Mezzetti sono

rimastivantaggio al termine di ogni quarto: anzi, bisogna sottolineare che nonostante il primo canestro all'esordio del

dasse 2003 Alessandro Masetti, per i padroni di casa, gli ospiti hanno sempre comandato il gioco, suonando la carica

prima con Tosini, poi con Nanni e Buscaro- li, fondamentali per chiudere il primo parziale 8-17. Nel secondo periodo,

le squadre si equivalgono, con la Fortitudo che cerca di allungare, ma Granarolo ri

esce a tenerla a vista, chiudendo con un ritardo di sole cinque lunghezze. A nulla vale, però, perché nel terzo quarto

Zinelli e Balducci aumentano l'ottima statistica nei tiri dalla lunga distanza, coadiuvati dalle prestazioni importanti di

Pacioni e Bianchi. In quel momento, le Aquile prendono il volo sia per chiudere la gara, sia per tenere il passo delle

due squadre di testa, avvicinandosi alla sfida con Correggio con il vento in poppa. Là davanti, comunque, nel

complesso, dalle due compagini di testa al terzetto Bellaria-Vis Persiceto-Con-eggio,sono ben nove squadre,
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dimostrando come due punti persi possano ribaltare la classifica turno dopo turno. RIPRODUZIONE RISERVATA

Fidenza vince la sfida ad alta quota con la F. Francia mantenendo la prima posizione Continua II filotto diCestisticae

Fulgor: quinta vittoria consecutiva -tit_org-
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dilettanti
 

Il giudice stanga la Cdr Mutina Maggi: Ne usciremo più forti
 
[Matteo Florini]

 

DILETTANTI II giudice stanga la Cdr Mutina Maggi; Ne usciremo più forti Matteo Fiorini Eccellenza. Gare 27

novembre. Multa di 50 euro al San Felice per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro. 1 giornata:

Cattani (Castelvetro), Azzouizi (Cittadella), Macchi, Canalini (Fiorano), Shehu (R. Formigine). Gare dell'I dicembre. 1

giornata: Brandolin (S.Felice). Promozione. Squalifica fino al 18 dicembre per Consoli (mister Casteinuovo) per gravi

proteste contro l'arbitro. 1 giornata: Corsini (Casteinuovo), Gjinaj (Cavezzo), Barbalaco(Quarantolese). Prima. Gare

del 27 novembre. 1 giornata: Pellesi (Flos Frugi), Pizzi (A. Spm). Gare dell'I novembre. Multa di 250 euro alla Cdr

Mutina in quanto i propri sostenitori, dopo il termine della gara, rivolgevano espressioni offensive per motivi di origine

territoriale nei confronti dell'arbitro. Inibizione fino all'll dicembre per Sola (dir.S. Dámaso) che insultava un avversario

colpendolo inoltre alla testa con la bandierina. Inibizione fino al I'll dicembre per Maggi (dir. Cdr Mutina). Inibizione fino

al 19 gennaio per Sbema (dir. Cdr Mutina) che dopo il termine della gara si rifiutava di chiamare le forze dell'ordine su

richiesta dell'arbitro rivolgendogli un'espressione offensiva. 3 giornate: Baroni (Cdr Mutina) che al termine dell'incontro

offendeva l'arbitro. 2 giornate: Bacchelli (V. Cibeno). 1 giornata: Caselli (Cdr Mutina), Gargiulo (Fox Junior). Seconda

Bologna. Gare del 24 novembre. 1 giornata: Lamandini (Gaggio). Gare dell'I dicembre. 1 giornata: Vanzini

(Piumazzo). Recupero. In Promozione Baiso-Polinago e Quarantolese-Persiceto si recuperano mercoledì alle ' o.'ïõ.

Variazioni. In Promozione Quarantolese-Baiso di domenica si gioca alle 14.30 presso il campo "Chiari" di Novi. In

Prima Ganaceto-Fox Junior si gi- coa alle 14.30a Saliceta. Reazione Cdr Mutina. "Come si nota dal comunicato di

bastonate ne abbiamo prese abbastanza, ma non voglio più tornare sull'argomento - chiude il discorso Giovanni

Maggi dirigente della Cdr Mutina ora non ci resta che serrare le fila in questo momento di difficoltà, nel quale abbiamo

diversi giocatori indisponibili tra infortuni e squalifiche, e sono sicuro che la squadra si compatterà e ne uscirà più forte

di prima". Con queste parole la Cdr Mutina vuole cambiare pagina, in seguito alle squalifche arrivate dopo la partita

con la Madonnina al termine della quale l'arbitro non se l'era sentita di abbandonare il terreno di gioco senza la

presenza delle forze dell'ordine. Multa, squalifiche a dirigenti e giocatori dopo il match con la Madonnina. Fermato

anche Consoli del Casteinuovo Punito pure Sola (San Dámaso) Giovanni Maggi (Cdr Mutina) -tit_org-
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Under 16 Silver, a Persiceto primo passo falso per Medolla
 
[Redazione]

 

Under 16 Silver, a Persiceto primo passo falso per Medoll I modenesi si arrendono 73-56 ma rconservano il primato

solitario in testa alla classifica II punto dei campionati giovanili dall'Under 18 fino all'Under 13 Ul 6 Gold girone A, 9a g:

Arena Montecchio-Assigeco Piacenza 60-76, Pontevecchio Bo-PalI.Sangiorgio 68-53, Basket Finale Emilia-

Pall.Correggio56-70, Basket 2000 Re-Ìàsi Casalecchio 78-77, F.Francia Zola Predosa-Nuova PSA Modena 88-34,

Basket Magreta-Progresso Castelmaggiore np, S.Ilario Basketvoiley-Pall.Reggiolo 96-90. Classifica: Pontevecchio 18;

Progresso* 16; F.Francia 14; S.Ilario 12; Pall.Sangiorgio, Reggiolo, Basket 2000 Re 10; Masi, Correggio, Assigeco

Pc* 8; Montecchio 6; Magreta* 2; FinaleEmilia, NuovaPSA* 0. U15 Gold girone A, 9a g: Eagles Riva del Po-Arena

Montecchio 77-69, Basket 2000 Reggio-Pall.Correggio 55-68, Magik Parma-Pall.Piacentina 61-50, Vicus Parma-

Sorbolo School 79-56, Assigeco Pc Club-Nuova PSA 85-71. Classifica: Assigeco Pc, Correggio, Vicus Pr 14; Basket

2000 Re 12; Sorbolo, Eagles 10; Nuova PSA 8; Magik Pr 4; Montecchio, Piacentina 2. U13 Gold girone A, 7a g: SB

Reggio-Pall.Sangiorgio di Piano (9/12), Futurvirtus Bo-Basket Jolly 79-50, Nuova PSA-Masi Casalecchio 44-97,

Benedetto Cento-Bakery Sport Academy Pc 66-51, Na2areno-Pontevecchio 33-78 (Naz: Lavacchielli 11, Bommarito

5). Classifica: Pontevecchio, Futurvirtus 14; Jolly 12; Benedetto 10; Masi 8; SB Reggio*, Calderara* 6; Bakery*, Pall.

Sangiorgio* 4; Nuova PSA 2; Na2areno, Arena** 0. U18 Silver girone B, 6a g: SPV Vignola-Borghi 53-71, Nuova

PSA-Na2areno 60-53 (Naz: Mazzoli 12, Osmann 11, Righi 9), Pall.Sassuolo-Vis Basket Persiceto 47-78, Pico-SBS

40-62 (Pico: Prandini 12 Baraldi e Thsmanga 8), Universal Bk 2010 Mo-Pall.Scandiano 2012 68-52 (Uni: Toni 17,

Nascimbeni 11, Benedetti 9). Classifica: Samoggia, Vis Persiceto 10; Sassuolo, Universal* 8; PTMedolla 6; SPV,

Borghi, NuovaPSA* 4; Pico, Scandiano 2; Na2areno 0. U16 Silver, Girone Â, 7a g: Pall.Scandiano 2012-Leonardi

Lamberto Castelfranco 78-48, F.Francia Zola Predosa-US Reggio 55-77, Vis Academy Persiceto-Medolla 73-56 (Med:

Turci 19, Malagoli 12, Luppi 11), SBM-SBS Samoggia 46-82. Classifica: PT Me- dolla 12; Libertas S.Felice*, US

Reggio 10; Vis Persiceto, Pall.Scandiano 8; SPVVignola*, Leonardi Lamberto, Samoggia 6; F.Francia 2; SBM 0. U15

Silver, Girone Â, 6a giornata: Vis Academy Persiceto-Pall.Scandiano 2012 76-67, Universal Basket 2010 Mo-SBS

Samoggia 39-78 (Uni: Fancinelli 10, Stefani 6), SPV Vignola-Pall.Sassuolo 64-48, SBM-Leonardi Castelfranco 59-61,

PGS Smile-Na2areno Carpi 34-99 (Naz: Sabattini 23, Feloni 19, Sabbadini 16). Rip. Go Basket2018 Correggio.

Classifica: SBS 12; Vis Persiceto 10; SPV, Scandiano 8; Leonardi, Sassuolo 6; Na2areno, Go Basket 4; SBM 2;

Universal, PGS Smile 0. U14 Silver, Girone C, 5a g: Magreta-SBM 28-43 (Mag: Botti 9), Pico Mirandola-Universal Bk

2010 Mo 52-43 (Pi co: Da ComoeVolponi 13 levolella 9, Linea 101 Castelfranco-Pall.Sassuolo 76-44, Medolla-Basket

Finale 54-33 (Med: Bortoli 14, Lunghini 13, Oddolini 8). Classifica: Linea 10*, Medolla 8; Renazzo, Vis Persiceto* 6;

Sassuolo*, Pico 4; Universal, SBM*, Finale Emilia* 2; Magreta 0. U13 Silver girone Ñ, 5a g: Universal Mo-Manitou

Castelfranco 94-32 (Uni: Fornasiero 34, Losi 14, Zivieri 13), Pall.Sassuolo-Pico 53-48 (Pico: Pivetti 18, Guidetti 8,

Piazzolla 6), Reggiolo-Campagnola 72-33, Pall.Correggio-Castellarano 107-40, Novellara-SPVVignola 50-61.

Classifica: Reggiolo 10; Medolla*, SPV 8; Sassuolo, Universal*, Correggio 6; Rebasket**, Campagnola 4;

Castellarano, Novellara2; Pico, Manitou 0. (* e * * = 1 e 2 partite in meno). UNDER 18eOLD Vignola travolge il Cus

Parma e resta in vetta U18 Gold, Girone A, 9a giornata: Magik Parma-US Reggio 49-85, PaILFiorenzuola 1972-

Na2areno Carpi 70-59 (Naz: Sutera 28, Rimauro 10), Pall.Fulgor Fidenza-Pall.Correggio (oggi), Academy Bk Fidenza-

Assigeco Piacenza Club 91-85, SPVVignola-Cus Parma 95-36. Rip. GoBasketCorreggio. Classifica: SPV Vignola,

Assigeco Pc, Academy Fid

enza 14; Correggio* 10; US Reggio 8; Na2areno Carpi, Fulgor Fidenza*, Fiorenzuola 6; Cus Parma, Go Basket 4;

MagikPr2. -tit_org-
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Una stagione di triathlon
 
[Redazione]

 

Dal al di di in Per di e Una stagione di triathlor PROVE D'ECCELLENZA Gli ottimi risultati ottenuti all'Ironman di

Marrakech (Marocco) hanno suggellato la brillante stagione 2019 del Progetto Vista Triathlon, che per la società

sportiva polesana era iniziata il 6 aprile, al Lago delle Nazioni di Lido di Volano, con la Ironlake di Primavera sulla

distanza mezzo Ironman. Nel debutto stagionale, Paolo Scalabrini s'era piazzato terzo in 4h e 18', e buone prestazioni

erano arrivate da Mattia Luppi e Samuele Craparotta. Poi fino all'Ironman di Zurigo del 21 luglio, chiuso da Fabrizio

Soggiorni in Uh 29' (6" tra gli italiani categoria 45-49 anni), la prima parte della stagione è stata una collezione di

ottime prestazioni, come per lo stesso Soggiorni, per Daniela Marchetti e Stefano Gobatti (3 ) allo Sprint di Asola.

SCALABRINI 4 VOLTE SUL PODIO Prove di qualità anche al Triathlon Olimpico di Mantova con Mattia Luppi (7"),

Stefano Gobatti (8 ), Fabrizio Soggiorni (IO") e Samuele Craparotta (12"): bene anche Stefano Raisi, cosi come allo

Sprint di Salò Valentina Chiarelli nel suo debutto. Buoni piazzamenti ancora per Gobatti, 5" nella MI allo Sprint di

Novcllara, e 4" al Triathlon Sprint di San Giovanni in Persiceto, dove hanno fatto bene anche Luca Banzato (6", poi

protagonista a Bardoli no), Alessio Stefanoni e Daniela Marchetti (8 ). Al Triathlon Marconi 4" Luppi e buona prova di

Raisi. Ottimo il 12" posto di Craparotta all'Olimpico di Sirmione in 2h 07 9". All'Arona Men Medio Silver vittoria di Paolo

Scalabrini (nel 2019 quattro volte sul podio), 4" Luppi e 8' Soggiorni. E poi ancora buone prove di Valentina Chiarelli

allo Sprint di Parma, Luca Banzato e Craparotta all'Olimpico No Draft Lago di Brasimene, e di Ippolito Lorenzoni e

Raisi alla Ledroman Triathlon. Dopo la pausa estiva, il 31 agosto e 1 settembre atleti del Progetto Vista protagonisti a

Grado, Lavarono e Suviana nei vari triathlon olimpici. A Grado Luppi (2h 12'44") e Craparotta (2h 19'48") sono stati

eccellenti quarto e sesto. Massimo Bosi a Lavarone ha ottenuto in 3h 17'50" un buon 14" posto. Mentre al Suviana

Lake il tecnico-atleta Scalabrini è giunto secondo con il tempo di 2h 40'43": tra i polesani bene anche Banzato (2h

46'27", 17" posto) e Roberto Zanforlin (21" al debutto stagionale). Settembre iniziato con un'ottima prestazione di

Gobatti, argento di categoria allo Sprint Rank Città di Chioggia. A metà mese, all'Olimpico di Peschiera Bosi ha

agguantato la 37' posizione, e Lorenzoni ha esordito bene sulla distanza olimpica. All'Irondelta sprint hanno ben

figurato Alessio Stefanoni (9" posto in Ih 10'3") e Massimo Gobbi (17" in Ih 26'40"), con Gobatti ottimo 6" sulla

distanza olimpica (2h 05'28"), e poi Zanforlin 16" (2h 19 5") e Raisi 26" (2h 45' 38"). La settimana seguente l'acuto con

Stefano Gobatti. primo a Jesolo, e Scalabrini secondo a Endine. A Cervia hanno fatto bene Banzato(9"), Luppi e

Craparotta. IL RIENTRO DI DANIELE TOFFOLI A fine ottobre l'ultimo impegno stagionale, l'Ironman di Marrakech,

con il rientro alle gare di Daniele Toffoli in staffetta con la figlia Chiara e il genero Mattia Siviero: Chiara nel nuoto (ÇÇ'

55", terza assoluta nelle staffette, maschi compresi), il marito Mattia nella corsa e papa Daniele in bike hanno ottenuto

un ottimo 9" posto assoluto6h 26 1", malgrado una foratura che ha ritardato Daniele di 10 minuti. Scalabrini, con 4h

5ÃÇÎ" è stato il migliore degli italiani nella propria categoria, conquistando il 9" posto. Bene anche Luppi (31" in 4h 53

43"). N. Ast. PROGETTO VISTA Paolo Scalabrini, 4 volte sul podio, a destra Mattia Luppi, Chiara e Daniele Toffoli -

tit_org-
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Sepsi, diagnosi precoce con il microchip per tutelare i pazienti
 
[Redazione]

 

Sepsi, diagnosi precoce con il microchip per tutelare i pazienta II sistema di Aferetica, in partnership con la start up

'abionic', sarà presentato oggi e domani al congresso di Area critic Nella lotta contro la sepsi - risposta infiammatoria

eccessiva dell'organismo a un'infezione spunta una buona notizia. Aferetica - Pmi innovativa bolognese - sigla una

partnership esclusiva di ricerca con abionic, start up innovativa elvetica, per la diagnosi precoce della sepsi, prima

causa di morte ospedaliera nel mondo. La partnership è un'anteprima mondiale e viene presentata al primo

congresso nazionale di Area critica, in programma oggi e domani al Palazzo della cultura e dei congressi, dove sono

attesi 600 esperti provenienti dall'Italia e dall'estero. Il congresso nasce su iniziativa del professor Vito Marco Ranieri,

direttore dell'Anestesia e terapia intensiva polivalente del Sant'Orsola, e dei professori Stefano Nava (Pneumologia

del Sant'Orsola) e Giuliano Bertazzoni (Medicina d'Urgenza del Policlinico Umberto I di Roma) per diventare un

appuntamento annuale in città: al centro c'è una nuova visione multidisciplinare e integrata del paziente 'critico'.

Aferetica, Pmi innovativa di San Giovanni in Persiceto, fondata nel 2014 a Mirandola dai bolognesi Mauro Atti,

Stefano Rimondi (past President Assobiomedica) e da William Pulga - ha quindi siglato una partnership esclusiva e

internazionale di ricerca con abionic per un sistema diagnostico avanzato della sepsi, in tempo reale, al letto del

paziente. La sepsi è la prima causa di morte ospedaliera e causa 9 milioni di morti all'anno nel mondo, su 26 milioni di

casi diagnosticati. In Italia i decessi per infezioni sono circa 50mila all'anno. Attualmente, la diagnosi richiede ore di

lavoro in laboratorio, con grandi apparecchiature. Il nuovo sistema diagnostico integra la proposta cllnica, già messa a

punto da Aferetica da alcuni anni, con proposte terapeutiche salva-vita avanzate e innovative. L'area 'critica' è un

ambito dove 'salvare tempo' significa 'salvare vite'. Come riconosciuto anche dall'Oms, la diagnosi precoce della sepsi

è una delle più importanti sfide per i clinici, non esiste infatti un singolo segnale o un unico preciso sintomo per

riconoscerla - precisa Mauro Atti, amministratore delegato di Aferetica -. Il sistema che viene presentato al congresso

prevede una tecnologia rivoluzionaria. Applicando nanotecnologie avanzate, una sorta di microchip, è in grado di

effettuare una diagnosi efficace, in circa cinque minuti, al letto del paziente. Il sistema diagnostico funziona con una

singola goccia di sangue: l'analisi identifica precocemente i pazienti a rischio di sviluppare una disfunzione d'organo

correlata all'infezione, patologia potenzialmen te letale. Il professor Panieri sottolinea l'obiettivo del congresso: Portare

in Italia la visione e I modello europei di 'Area Critica'. Parliamo di una visione multidisciplinare e integrata di 'gestione

del paziente' in terapia intensiva, che porta al dialogo e al confronto di tutte le discipline e di tutti gli esperti coinvolti

nel percorso del paziente. La considero una responsabilità condivisa e una sfida indifferibile, inedita in Italia. Vincerla

può comportare un contenimento di costi umani, sociali e ospedalieri in settori, come terapia intensiva e medicina di

urgenza, in cui salvare vite è la missione prioritaria. RIPRODUZIONE RISERVATA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA

L'analisi viene fatta velocemente: basta una sola goccia di sangue per identificare i rischi Mauro Atti Vito Marco

Ranieri -tit_org-
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Donne e motori Il calendario dei 25 anni
 
[Redazione]

 

Donne e motori II calendario dei 25 anni La MT motori elettrici di San Giovanni in Persiceto festeggia i 25 anni di

attività. L'azienda da anni pubblica il calendario, con protagoniste alcune modellediversi scenari, divenuto nel tempo

un simbolo aziendale. Nelle ultime due edizioni la pubblicazione era stata dedicata a Venezia e Bologna. Quest'anno

invece l'ambientazione scelta per gli scatti dedicati al 2020 è stata quella della Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi.

Per festeggiare i 25 anni di continua innovazione - spiega Virgilio Rende, proprietario di MT - non potevamo che

ambientare l'ormai celebre nostro calendario tra le mura dell'eccentrico e strabiliante castello - laboratorio del conte

Mattel. E Rende continua: La MT è una giovane azienda che ha fatto del dinamismo e della flessibilità le sue principali

linee guida proponendosi sul mercato con un proprio know - how. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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