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PIVWINCIS SOLO IL PRIMO CITTADINO DI SAN LAZZARO SI È DETTO DECISAMENTE FAVOREVOLE 

Dai sindaci dell'hinterland arriva il no al fermo di due giorni 
di MARCO TAVASAN1 

PIO NO che sì al blocco della circolazione, in 
programma nella regione lunedì e martedì 
prossimi, da parte dei sindaci della cintura. 
«Ho inviato un messaggio ai Comuni — chia-
risce l'assessore all'Ambiente di Palazzo Mal-
vezzi, Emanuele Burgin — invitandoli a se-
gnalarmi quale soluzione intendono prende-
re. Sono in attesa delle risposte». Il blocco an-
ticipa quelli previsti in origine dal prossimo 
gennaio e prevede il fermo dei veicoli imma-
tricolati prima del 2004 dalle 8,30 alle 18,30 
nelle due giornate consecutive. 
Solo il sindaco di San Lazzaro, Marco Mac-
ciantelli è decisamente schierato per il bloc-
co «che applichiamo già da lunedì scorso — 
precisa , Il nostro punto di riferimento è la 
centralina che misura le Pm10: continuano a 
superare il limite dei 50 microgrammi. Abbia-
mo sottoscritto l'accordo sulla qualità 

dell'aria e intendiamo rispettano, Non voglia-
mo vessare i cittadini, ma la situazione impo-
ne scelte precise. La decisione compete alla 
giunta, ma se non ci saranno cambiamenti 
sensibili dell'aria...». 
Un 'no' deciso arriva dal sindaco di San Gio-
vanni in Persiceto, Renato Mazzuca. «Il 
blocco sarebbe un palliativo, servono misure 
strutturali e quindi non fermeremo il traffico. 
Non è questa la soluzione». 
Ancora incerto il sindaco di Crespellano, Al-
fredo Panni: «Ho convocato l'ufficio ambien-
te e poi decidiamo. Dobbiamo fare tutto il pos-
sibile per limitare l'inquinamento, ma con-
temporaneamente garantire la mobilità all'in-
terno del territorio. La Calcara, con più di tre-
mila abitanti, sarebbe isolata in caso di bloc-
co». 
Il primo cittadino di Anzola, Loris Ropa sta 
valutando il problema «con l'assessore delega-
to, ma non abbiamo ancora deciso. Prima vo-
glio confrontarmi anche con i colleghi dei Co-
muni vicini». 

Paradossale il caso di Casalecehio. Il sindaco 
Simone Gamberini spiega che «se facessi 
un'ordinanza d.i blocco mi troverei nella situa-
zione di bloccare due statali, gli accessi alla 
tangenziale e potrei fermare sì e no 30mila au-
to, quando a pochi metri passa l'Autostrada 
con 90mila veicoli. Ha un senso tutto ciò?». 
Un no deciso arriva dai sindaci di Caste! 
Maggiore, Marco Monesi, e di Medicina, 
Onelio Rambaldi «Abbiamo un territorio 
troppo frazionato e non servito a sufficienza 
dal trasporto pubblico. Il blocco creerebbe 
problemi» dice Monesi. «Non credo che aderi-
remo — anticipa Rambaldi —: vogliamo bloc-
care il collegamento Bologna-Ravenna?». 
Sara Brunori, sindaco di Caste! San Pietro 
spiega che «eravamo orientati sulle limitazio-
ni, non sul blocco del traffico. Vedremo con il 
comandante dei vigili urbani e l'assessore. 
Ma è chiaro che dobbiamo evitare problemi 
al traffico». 
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emorW, Uombuì A Zola oltre 2mila atleti in 140 gare 
Ottimi risultati per Persiceto '85 e N'alba Molinella 

ENTtMA9M0 Gli Esordienti dello Zola 

ZoLa Predosa 
E° PARTITA il 13 novembre la quinta edi-
zione del torneo regionale 'Memoria! Fa-
brizio Colombari', che si disputa nel nuo-
vo centro sportivo, nelle giornate di saba-
to e domenica, a Riale di Zola Predosa. Le 
categorie in gioco vanno dai Primi calci 
2005/2006 ai Pulcini del 2001, coinvolgen-
do 90 squadre iscritte (Zola, San Lazzaro, 
Persiceto, Centese, Corticella, Í31ba, Sas-
so Marconi, Castelfranco, Pontevecchio, 
Real Casalecchio, Osteria Grande, Anzola-
vino, L. Argile Vigorpieve, Sala Bologne-
se, Castel San Pietro, Imolese, Barca Re-
no e Monte San Pietro) per un totale di 
circa 2mila ragazzini impegnati in 140 
partite. 
Nella categoria Esordienti 1999 il Real Ca-
salecchio comanda il girone A con due vit-
torie in altrettante gare. Nel gruppo B in 
testa c'è il Persiceto '85, mentre nel C svet-
ta il San Lazzaro, Tra gli Esordienti 2000 
stanno ottenendo ottimi risultati il Mal ba 
Molinella, il Caste' San Pietro e l'Athletic 
Felsina, 
Sabato partirà anche il primo 'Memorial 
Nicola 21/liceo' per la categoria Giovanissi-
mi 1997 ed Esordienti 1999 e 2000 (17-18 
dicembre, 14-15-22 gennaio). 
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Nha il talento emiliano giocherà per la seconda stagione negli Hornets 

Belinelli non si muove da New Orleans 
Alessandra UVA 
a New Orleans (Stati Uniti) 

«SONO FELICISSIMO», le prime 
e per ora uniche parole di Marco 
Belinelli, confermato per la secon-
da stagione consecutiva nelle fila 
dei New Orleans Hornets. La con-
ferma di Beli vale doppio in Lou-
siano perché si era vociferato, nei 
giorni scorsi, di un suo possibile 
passaggio, insieme all'asso Chris 
Paul, a Los Angeles, sponda Clip-
pers. 
Marco invece resterà con la ma-
glia di «Noia» (l'acronimo che ha 
fatto la sua comparsa sulle canot-
te degli Hornets) e avrà al suo fian-
co il celebre play cercato invano 
nei giorni scorsi dagli altri «abi-
tanti» di Los Angeles, ovvero i 
più celebri e blasonati Lakers. 
In attesa delle parole della guar-
dia originaria di San Giovanni in 
Persiceto (Bologna), va registrato 
il commento più che soddisfatto 
di Dell Demps, che sarebbe poi il 
generai manager della franchigia 
sotto il diretto controllo della 
Nba. 

«Siamo felici di riavere Marco in 
squadra — attacca Demps 
Con noi ha avuto quella che per 
lui è stata migliore stagione della 
sua carriera. Ci aspettiamo che 
continui a crescere all'interno del 
nostro sistema ed essere, nel pros-
simo campionato, un grande pun-
to di forza della nostra squadra». 

MARCO, che era partito nei gior- 
ni scorsi alla volta degli Stati Uni- 
ti, aveva cominciato ad allenarsi 

individualmente, in attesa di 
un'estensione del contratto. 
L'intesa precedente parlava di 3,4 
milioni di dollari a stagione, ma 
la riduzione delle gare dovuto al 
lockout (stagione regolare da 66 ga-
ra anziché le canoniche 82) po-
trebbe ridurre la cifra a poco più 
di 2,7 milioni, 
Belinelli., scelto al primo giro nel. 
2007, con il numero 18, dai Gol-
den State Warriors, ha giocato pu-
re a Toronto, insieme con l'altro 
azzurro Andrea Bargnani con la 
canotto dei Raptors. Nella passata 
stagione, in Lousiana, ha disputa-
to, playoff compresi (al suo esor-
dio gli sono toccati subito i cam-
pioni uscenti, ovvero i Los Ange-
les Lakers), 80 gare con una me-
dia di 24,5 minuti di utilizzo, 10,4 
punti, 1,9 rimbalzi e, soprattutto, 
41 per cento di realizzazione nel 
tiro dalla lunga distanza. 

ANCORA: in 69 gare è partito nel 
quintetto iniziale e in quattro oc-
casioni ha realizzato più di venti 
punti. Anche il coach, Monty Wil-
liams, punta sulla sua crescita. 
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