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Torna il Giro Ecco tutte le strade chiuse = Torna il Giro, festa tra i disagi
 
[Federico Del Prete]

 

A UNA SETTIMANA dal trionfale via tra piazza Maggiore e San Luca, il territorio bolognese è di nuovo protagonista al

Giro d'Italia. Domani, infatti, la carovana rosa tornerà da queste parti, con la decima tappa, che arriva dopo la prima

giornata di riposo di oggi. Si andrà da Ravenna a Modena, 145 chilometri senza praticamente un metro di salita per

una giornata che si preannuncia - visto il poco chilometraggio - ad alta velocità e con ancora più alte probabilità di

arrivo in volata: il percorso lambirà il capoluogo e sarà anche un omaggio ai Paesi colpiti dal terremoto del 2012, il cui

anniversario cade proprio in questi giorni. Si parte da piazza del Popolo a Ravenna attorno alle 13.45, quindi la corsa

dovrebbe entrare nella Città metropolitana di Bologna poco prima delle 15, passando per Villa Fontana (attorno alle

15.06), Bagnarola (15.23), Sabbiuno (15.34), Castel Maggiore (15.38), Funo (15.41), Sala Bolognese (15.53), San

Giovanni in Persiceto (16.01) e Crevalcore (16.13). Proprio in queste due ultime città sono previsti due spettacolari

traguardi volanti, prima di entrare nel Modenese per i 40 chilometri finali. TUTTI i Comuni sono pronti ad accogliere il

Giro in un'atmosfera di festa. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità che sarà interessata da chiusure e deviazioni per

circa 4 ore, a partire da mezzogiorno circa fino alla conclusione del passaggio dei corridori. Le strade coinvolte sono

la San Vitale, dal confine con la provincia di Ravenna (km 39) fino all'intersezione con la Trasversale di Pianura ad est

di Medicina (km 27), la stessa Trasversale di Pianura dall'intersezione con San Vitale ad est di Medicina (SP3 km

20+921) fino all'intersezione con la Porret- tana in località Lovoleto (km 19), la Sp 46 Castel Maggio- re-Granarolo

dall'intersezione con la Porrettana (km 3) fino all'intersezione con la Sp45 'Saliceto' (km 14), ancora la Trasversale di

Pianura dall'intersezione con la Sp4 'Galliera' (km 14 circa) fino a San Giovanni in Persiceto (Sp3 km 1) e la Sp 568

'Di Crevalcore' da San Giovanni in Persiceto (km 22) fino a Crevalcore (km 16). In mattinata la tappa Lugo-Modena

della Cicloturistica per Amatori, che dalle 10 attraverserà prima la 'San Vitale', quindi la Trasversale di Pianura, la

Sp568 di Crevalcore fino a entrare nel Modenese poco prima di mezzogiorno. Federico Del Prete
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Il Bologna 2016 in finale: firmato Fontecchio e Losi
 
[Giacomo Gelati]

 

Giacomo Gelati Bologna

GIOCA BENE le sue carte il Bologna 2016 di coach Matteo Lo Ili, che nell'attesa 'bella' delle semifinali diGold supera

in rimonta la Virtus Imo- la e conquista così la finale di categoria: dopo la salvezza del 2017 e l'uscita ai quarti della

passata stagione, i rossoblù sono ora a due passi dalla B. Ad attenderli c'è òa Rinascita Rimini, reduce dal 2-0 inflitto

a Fiore nzuola e regina della regular season, chiusa a 42 punti e a 8 lunghezze sui bolognesi. La serie si giocherà al

meglio delle tré gare con gara-uno in programma domenica in casa dei romagnoli, gara-due mercoledì 29 al Csb e

l'eventuale gara-tre domenica 2 giugno. Umore opposto in casa della Bsl San Lazzaro, che crolla in gara-tre sotto i

colpi di Montecchio e retrocede inSilver dopo un'annata dal bilancio negativo (6-21 il rendiconto) e nonostante gli

inserimenti in corsa di Mauro Bonaiuti e Ma- tias Degregori dalla Francesco Francia. INSILVER debutto playoff

straordinario per la Vis Persiceto di coach Marco Berselli, che espugna di misura il parquet di Santarcangelo di

Romagna e ottiene così il primo match bali per approdare in finale: mercoledì alle 21 è in programma gara-due a San

Giovanni in Persice- to. Salta il fattore campo anche a Castel San Pietro, dove l'Olimpia Castello cede sotto i colpi

della Virtus Medicina: mercoledì alle 21 i giallo- neri hanno la possibilità di chiudere la serie davanti al proprio

pubblico. Ai playout tirano un sospiro di sollievo Castenaso e Granarolo, che si aggiudicano gara-uno rispettivamente

contro Cvd Casalecchio e Castelfranco Emilia. IN SERIEla Pgs Welcome dovrà affrontare il prossimo weekend nel

secondo e ultimo turno di playout: si tratta di New Mirandola, che nella decisiva gara-tre ha alzato bandiera bianca

contro International Imola (66-78), che mantiene così la categoria.
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Angels, black out fatale
Basket C Silver playoff La Dulca perde in volata garauno di semifinale

 
[Redazione]

 

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Zannoni 16, Colombo, Lucchi 5, Fusco, Russu 10, Raffaelli 6, Fornaciari 19,

De Martin 10, Adduocchio ne, Massaria ne, Buzzone ne, Riva ne. Ali. Evangelisti VIS PERSICETG: Tomesani 24,

Coslovi 7, Cornale, Vacca- ri, Papotti, Mancin 16, Lorusso, Rusticelli 11,Albertini9, Guidi ne, Alivisi ne, Baroni ne. Ali.:

Berselli. Arbitri: Boccia e Femminella. Parziali: 22-23,38-39, 57-52. Santarcangelo DA MANGIARSI mani, gomiti e

braccia. Con uno scellerato finale la Dulca Angels getta alle ortiche la partita, questa delicata garauno di semifinale

playoff di basketSilver. Faticosamente, lavorando forte dietro e trovando buone soluzioni in attacco, tra la fine del

terzo periodo e l'inizio del quarto Santarcangelo prende finalmente un po' di vantaggio e inerzia contro la Vis

Persiceto, squadra tenace che non è scesa in Romagna per farsi una gita. Scellerato, dicevamo, perché facendosi

prendere dalla frenesia i cle- mentini perdono ingenuamente almeno un paio di palloni in quella lunga dirittura d'arrivo,

piantandosi a quota 66.l'bolognesi' non sono proprio una macchina da canestri, però qualcosa cominciano a

rosicchiare contro un'avversaria che si è piantata, che non segna più, che smarrisce le sue certezze. Arrivano così

aggancio e sorpasso, ma Santarcangelo ha comunque l'ultimo possesso con una manciata di secondi sul cronometro.

La Vis, non essendo ancora in bonus, può anche spendere fallo per spezzettare il gioco ai gialloblù, che trovano

comunque in chiusura un buonissimo tiro da centro area con Fornaciari, ma la palla non entra. E il 'dramma' sportivo è

consumato. UN VERO peccato, quel prolungato black-out nelle fasi decisive dell'incontro, perché gli Angels erano

riusciti a costruire una piccola dote in un match scivolato via sul filo dell'equilibrio. Zannoni e Fornaciari hanno portato

i 'mattoni' più pesanti in attacco, in una serata dove i clementini non hanno avuto le migliori 'letture' dai loro playmaker.

Santarcangelo ha anche subito parecchio i lunghi del Persiceto, in particolare il pinnacolo Mancin, che ha fatto sentire

la sua presenza anche in difesa con più di una stoppata sulle velleitarie incursioni in area degli esterni targati Dulca.

Mercoledì sera, a San Giovanni in Persi- ceto, è in calendario garadue: con un blitz gli Angels si guadagnano la 'bella',

altrimenti scivolano nei ripescaggi. alb.cresc.RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tecnico elettromeccanico Impiegato ufficio ricambi
Assunzione con contratto di apprendistato per un magazziniere

 
[Redazione]

 

MAGAZZINIERE Per importante azienda del cesenate, ricerchiamo risorsa da inserire in organico, che si occuperà di:

movimentazione della mercé con uso muletto; avviare il processo di produzione lavorando su macchine elettroniche;

dare supporto alla attività di manutenzione ordinaria dei macchinali. Si richiede: minima esperienza circa l'uso del

muletto; disponibili al lavoro su turni diurni (es.6-14 o 14/22); flessibilità oraria. Sede di lavoro: Cesena. Si offre

assunzione diretta in capo all'azienda con contratto di apprendistato. Cv a: francesca.zani@adecco.it. ADDETTO

ALLE VENDITE GDO Si selezionano profili per ricoprire diverse mansioni: addetti alle casse, addetti al banco

gastronomia, addetti al banco macelleria/pescheria, fornai, cuochi, farmacisti, ecc. Si richiede esperienza maturata nel

settore della grande distribuzione organizzata, predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico, disponibilità

immediata e flessibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nei weekend. E' altresì richiesto domicilio a

Ravenna o nelle immediate vicinanze. Contratto di lavoro: Somministrazione a tempo determinato. Zona di Lavoro:

Ravenna e zone limitrofe. Cv a: ravenna.ac- count@randstad.it MONTATORE MECCANICO DI RIDUTTORI Per

importante multinazionale tedesca sita in San Giovanni in Persiceto (Bo) produttrice di motori elettrici e motoriduttori

siamo alla ricerca di un montatore meccanico di riduttori con esperienza. La risorsa si occuperà del pre-montaggio e

montaggio a banco di riduttori tramite l'ausilio della pressa e di tutti gli strumenti necessari per il montaggio. Si

richiede esperienza nella mansione, buona conoscenza del disegno meccanico e ottima manualità. Disponibilità al

lavoro su due turni. Cv a: elisa.zago@randstad.it. OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO Per azienda multinazionale

seleziona 3 montatori meccanici per attività di montaggio di riduttori. Requisiti fondamentali richiesti: Ottima

conoscenza del disegno meccanico; Buona conoscenza e utilizzo degli strumenti di misura; Forte esperienza

maturata nel montaggio meccanico dei riduttori; Disponibilità a lavorare sia su orario giornaliero che su 3 turni;

Fondamentale diploma di perito meccanico o titolo di studio similare. Zona di lavoro: Reggio Emilia. Cv a: claudia.mi-

sino@randstad.it IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE Per azienda operante nel settore Automotive e sita

in Reggio Emilia, stiamo cercando un impiegato/a amministrativo/a contabile. La risorsa deve essere capace di gestire

autonomamente i seguenti aspetti: fatturazione attiva e passiva; bollettazione; Internet Banking. E' richiesta solida

esperienza in ambito Amministrazione. Completano il profilo ottime capacità organizzative, gestione dello stress,

precisione e puntualità. Cv a: pierluca.carpinel- li@randstad.it

20-05-2019

Estratto da pag. 78

Pag. 1 di 1

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Torna il Giro Ecco tutte le strade chiuse = Torna il Giro, festa tra i disagi
	Il Bologna 2016 in finale: firmato Fontecchio e Losi
	Angels, black out fatale
	Tecnico elettromeccanico Impiegato ufficio ricambi

