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Basket Il compleanno dI BelInellI
 

Tanti auguri, Beli!
Ripercorriamo la carriera della guardia italiana nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno

 
[Lorenzo Gaballo]

 

BASKET IL COMPLEANNO DI BELINELLI Tanti auguri. Beli! Ripercorriamo la carriera della guardia italiana nel

giorno del suo trentaquattresimo compleanno di Lorenzo Gaballo BOLOGNA Tanti augun a Marco Stefano Belinelli, il

campione italiano che oggi compie trentaquattro anni, essendo nato a San Giovanni in Persiceto il 25 marzo 1986. La

sua vita è legata da sempre al mondo della pallacanestro. In attesa di sapere quando potrà tornare in campo per

concludere la sua tredicesima stagione in NBA, andiamo a ripercorrere la sua carriera. GLI INIZI. Tutto ha inizio

proprio a San GiovanniPersice- to. Belinelli, infatti, muove i primi passi sul parquet con la canotta della Vis Persiceto,

squadra con la quale partecipa ai campionati regionali mettendo subito in mostra il suo talento. Non a caso, nel 1997

entra a far parte delle giovanili della Virtus Bologna, dove matu ra come giocatore. Nel 2001, dopo aver dominato i

campionati provinciali e regionali, Marco passa sotto l'ala protettiva di Marco Sanguettoli, storico allenatore delle

giovanili bianconere, ed è proprio in questi anni che inizia ad allenarsi con la prima squadra. DA UNA SPONDA

ALL'ALTRA. Il debuttoSerie A avviene proprio con la maglia della Virtus Bologna nella stagione 2002-03. Marco non

ha ancora compiuto diciassette anni ma, nonostante dò, riesce a collezionare più di venti presenzecampionato,

realizzando la sua miglior prestazione nella partita contro la Benetton Treviso. Al termine della stagione, però, la

Virtus vive il momento più drammatico della propria storia. La società bianconera, infatti, a causa di dissesti economici

rischia di scomparire, prima che intervenga Claudio Sabatini a evi tare la disfatta. Nel frattempo, però, Belinelli decide

di cambiare squadra e la sua scelta ricade sulla Fortitude. È proprio in maglia biancoblù che Marco ha la sua definitiva

esplosione, perché dopo due stagioni di "apprendistato", in cui svolge comunque un ruolo chiave per la conquista del

Campionato Italiano 2004-05, diventa la punta di diamante della squadra. Sono proprio le sue prestazioni monstre a

consentire alla Fortitude di tornare ancora in finale scudetto. La sua ultima stagione in Italia è quella 2006-07, di

sicuro un'annata complicata per la guardia italiana che, nonostante tutto, riceve un riconoscimento molto importante

per il basket italiano, il "Premio Reverberi". La vita di Belinelli è legata da sempre al mondo della pallacanestro Marco

Belinelli in azione con la maglia bianconera della Virtus -tit_org-
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Basket Il compleanno dI BelInellI
 

AGGIORNATO - Tanti auguri, Beli!
Ripercorriamo la carriera della guardia italiana nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno

 
[Lorenzo Gaballo]

 

BASKET IL COMPLEANNO DI BELINELLI Tanti auguri. Beli! Ripercorriamo la carriera della guardia italiana nel

giorno del suo trentaquattresimo compleanno di Lorenzo Gaballo BOLOGNA Tana augun a Marco Stefano Belinelli, il

campione italiano che oggi compie trentaquattro anni, essendo nato a San Giovanni in Persiceto il 25 marzo 1986. La

sua vita è legata da sempre al mondo della pallacanestro. In attesa di sapere quando potrà tornare in campo per

concludere la sua tredicesima stagione in NBA, andiamo a ripercorrere la sua carriera. GLI INIZI. Tutto ha inizio

proprio a San GiovanniPersice- to. Belinelli, infatti, muove i primi passi sul parquet con la canotta della Vis Persiceto,

squadra con la quale partecipa ai campionati regionali mettendo subitomostra ü suo talento. Non a caso, nel 1997

entra a far parte delle giovanili della Virtus Bologna, dove matura come giocatore. Nel 2001, dopo aver dominato i

campionati provinciali e regionali, Marco passa sotto l'ala protettiva di Marco Sanguettoli, storico allenatore delle

giovanili bianconere, ed è proprioquesti anni che inizia ad allenarsi con la prima squadra. DA UNA SPONDA

ALL'ALTRA. 11 debuttoSerie A avviene proprio con la maglia della Virtus Bologna nella stagione 2002-03. Marco non

ha ancora compiuto diciassette anni ma, nonostante dò, riesce a collezionare più di venti presenze in campionato,

realizzando la sua miglior prestazione nella partita contro la Benetton Treviso. Al termine della stagione, però, la

Virtus vive il momento più drammatico della propria storia. La società bianconera, infatti, a causa di dissesti economia

rischia di scomparire, prima che intervenga Claudio Sabatini a evi tare la disfatta. Nel frattempo, però, Belinelli decide

di cambiare squadra e la sua scelta ricade sulla Fortitude. È proprio in maglia biancoblù che Marco ha la sua definitiva

esplosione, perché dopo due stagioni di "apprendistato", in cui svolge comunque un ruolo chiave per la conquista del

Campionato Italiano 2004-05, diventa la punta di diamante della squadra. Sono proprio le sue prestazioni monstre a

consentire alla Fortitude di tornare ancora in finale scudetto. La sua ultima stagione in Italia è quella 2006-07, di

sicuro un'annata complicata per la guardia italiana che, nonostante tutto, riceve un riconoscimento molto importante

per il basket italiano, il "Premio Reverberi". SOGNO AMERICANO. Dopo averimpressionato l'Italia e l'Europa con il

suo talento, nel 2007 Belinelli decide di compiere il grande passo e provare l'avventura in NBA e il debutto avviene

con la maglia dei Golden State Warriors. Nei due anni giocati nella Baia, Marco mette in mostra tutto il suo talento

offensivo, dimostrando di essere un tiratore letale soprattutto dall'arco dei tré punti. Nel 2009, però, viene ceduto ai

Toronto Raptors, squadra dove gioca il connazionale Andrea Bargnani. hi Canada trascorrerà solo una stagione,

perché nel 2010 si trasferisce a New Orleans. È proprio qui che Belinelli conosce Chris Paul, stella NBA che, nel

2012, anno in cui Beli passa ai Chicago Bulls, esalterà le ottime doti nel tiro, sia in movimento che da fermo, del

giocatore italiano. Eli luglio 2013 va a San Antonio ed è con la maglia della squadra texana che Marco ottiene la sua

definitiva consacrazione. A febbraio, infatti, grazie a una media stagionale del 44,5% nel tiro da tré punti, partedpa

aH'NBA Three-point Shootout. La tensione sul suo viso è visibile, ma grazie alla freddezza che lo ha sempre

contraddistinto nelle partite riesce a vincere la gara. La vittoria più bella e significativa della sua carriera, però, avviene

il 15 giugno 2014. In quel giorno, infatti, i San Antonio Spurs vincono il loro quinto titolo e Marco diventa così il primo

giocatore italiano a vincere Fanello. Nel 2015 dedde di lasdare gli Spurs e va ai Sacramento Kings e, da quel

momento, inizia la lunga lista di squadre girate in pochi anni: dai Kings passa ai Charlotte Hornets, poi agli Atlanta

Hawks e inrine ai Philadelphia 76ers. Nonostante la buona annata, i Sixers non lo confermano e dedde quindi di

tornare alla corte di Popovich. Nella sua avventura con la maglia dei San Antonio, però. Marco non trova più i vecchi

compagni come Duncan, Ginobili e Parker, ma un gruppo di giovani con tanta voglia di mettersi in mostra. Negli ultimi

mesi, le vod di una possibile nuova trade si sono fatte sempre più forti, tanto che lui stesso in diverse interviste ha

ammesso di vivere un momento difficile. Eemergenza Coronavirus, però, ha bloccato tutto anche in America e
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bisognerà aspettare prima di sapere quale sarà la sua prossima scelta. NAZIONALE. La camera di Belinelli è legata

anche alla Nazionale. Con la maglia azzurra, infatti, la guardia italiana ha collezionato finora 154 presenze ed è da

sempre stata uno dei fari della squadra. Il debutto arriva ai Mondiali di Giappone 2006. Duran- te quella

manifestazione. Marco realizza 26 punti contro la Slovenia e ben 25 contro gli Usa e condude il torneo come miglior

realizzatore della propria squadra. Lo stesso riconoscimento lo ottiene nell'Europeo 2007, dove il Beli da tutto per

cercare di conquistare il podio senza, però riuscirci. Con la canotta della Nazionale disputa anche gli Europei del

2011,2013,2015 e 2017 ma, pur tirando fuori grandi prestazioni, la squadra non riesce mai a superare i quarti di

finale. l'ultima manifestazione disputata con la maglia dell'Italia è il Mondiale cinese del 2019, concluso con l'elimina

zione al secondo turno. SOLIDARIETÀ. La dimostrazione di quanto Marco Belinelli sia legato al territorio italiano

l'abbiamo avuta qualche giorno fa, quando ha contribuito economicamente all'acquisto di apparecchiature sanitarie

per l'Ospedale Maggiore: Da quando è scoppiata questa emergenza, sono sempre statocontatto con la mia famiglia e

i miei amici in Italia, Aiuto come posso, da lontano, nella speranza di poter tornare presto a Bologna e ringraziare una

a una tutte le persone che oggi sono in puma linea. Non mi sono mai sentito cosi tanto orgoglioso di essere italiano.

RI PRODUZIONE RISERVATA La vita di Belinelli è legata da sempre al mondo della pallacanestro Aluto come pos )

nella speranza di poter tornare presto a Bologna -tit_org-
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Anche gli studenti (ben 300) in prima linea contro il virus
 
[Marina Amaduzzi]

 

Anche gli studenti (ben 300) in prima linea contro il vin Controllare che le persone che entrano negli ospedali

Maggiore e Bellaria non abbiano sintomi influenzali, parainfluenzali o comunque riconducibili al coronavirus. Aiutare le

direzioni sanitarie nella gestione dei posti letto. Coadiuvare il laboratorio di Microbiologia del Sant'Orsola nella

gestione dei flussi dei campioni da analizzare. E da domani garantire una presenza nei Pronto soccorso per orientare

i pazienti nei percorsi previsti in caso di sospetto Covid. Sono alcuni dei compiti che i quasi 300 studenti di Medicina

volontari, inseriti nel progetto A un metro da tè, hanno cominciato a svolgere per permettere ai salutari di dedicarsi

maggiormente agli impegni più gravosi nelle prima linee. Quando sono state sospesi i tirocini e poi le lezioni, che nel

frattempo sono riprese on-line, abbiamo chiesto chi era disponibile a dare una mano racconta Andrea Mariano, al

quarto anno di corso uno dei referenti del progetto. Si sono mosse le due associazioni studentesche del corso di

laurea, il Gruppo Prometeo, di cui faccio parte, e Student Office. La risposta è stata alta e abbiamo presentato alcuni

progetti al Sant'Orsola. Siamo partiti dando un aiuto nella gestione dei dati alle Malattie infettive e in direzione

generale per la gestione dei letti e dei tamponi. Si tratta di un piccolo esercito di studenti dal terzo anno in poi che si

sono sentiti di fare la loro parte in questa emergenza senza precedenti. Vogliamo dare una mano racconta ancora

Antonio, per noi in particolare il Sant'Orsola è come la nostra casa e vederlo negli ultimi giorni in difficoltà ci ha spinto

a farci avanti. Non saranno come detto solo al Sant'Orsola, dove da domani saranno presenti anche nella tenda del

pre-triage allestita davanti al Pronto soccorso. I nostri check point sono anche al Maggiore, al punto Maternità e

davanti all'ingresso dell'Avis. Poi siamo all'ospedale Bellaria e davanti alla sede Ausi di San Lazzaro. Due di noi

andranno anche nelle sedi Ausi di Casalecchio di Reno e di San Giovanni in Persiceto. Siamo tutti studenti ma a

coordinarci c'è un tesista di Igiene. Marina Amaduzzi marina.amaduzzi@rcs.it -tit_org-
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Farmaci a casa ai primi sintomi, stile Medicina
 
[Federica Orlandi]

 

Al vaglio un protocollo regionale. E tra città e provincia si registrano altre sei vittime, i contagi salgono a quota 776 di

Federica Orlandi I contagi aumentano, ma l'incremento risparmia da qualche giorno la zona rossa di Medicina e

Ganzanigo e l'Imolese (a oggi, +11 contagi, contro i +124 di Bologna e provincia). In più, come sottolineato dal

commissario ad acta Sergio Venturi, le persone che hanno contratto il Coronavirus nell'ultimo periodo presentano

sintomi più lievi e per la maggior parte non richiedono cure ospedaliere. Cosi, parte proprio dalla zona rossa l'idea

della Regione di evitare l'ospedale e portare le cure e i farmaci direttamente a casa dei malati. Insomma, l'obiettivo è

quello di aggredire il Coronavirus quando si trova ancora in uno stadio iniziale e il malato presenta solo qualche lieve,

curandolo direttamente a domicilio senza sovraccaricare i nosocomi, nel caso non sia necessario. Sulla scia del

progetto di sottoporre i residenti di Medicina e Ganzanigo a una profilassi di prevenzione farmacologica, come

anticipato dal commissario regionale alla fine della settimana scorsa, ora l'intenzione è quella di estendere a tutta la

regione, partendo appunto dal modello medicinese, un protocollo studiato con gli infettivologi per trattare i pazienti il

più possibile nelle loro case, prendendoli in fase sintomatica, sì, ma non ancora grave, sottolinea Venturi. Una

medicina d'iniziativa, che a Bologna si sta già testando andando a cercare nelle case se ci sono positività tra chi ha

avuto contatti con un contagiato. Se anche ieri poi non si sono annoverati decessi nel territorio imolese, altrettanto

purtroppo non si può dire per Bologna e provincia, territorio che invece conta sei nuove vittime del Covid-19. Si tratta

di Lisetta Righetti, signora di 83 anni residente a Bologna e nata in Francia, ricoverata in un reparto non intensivo

dell'ospedale Sant'Orsola; Corrado Sitta, di 80 anni, residente a Castello d'Argile, ma ricoverato e in attesa di

intervento per un'altra patologia all'ospedale di San Giovanni in Persiceto; G. N., anziano di 87 anni di Monte San

Pietro - Mi stringo moltissimo alla sua famiglia - commenta il sindaco del comune Monica Cinti -. Purtroppo non ci è

stato comunicato I decesso, ma spero a breve di avere informazioni più precise per potere presentare le mie

condoglianze direttamente ai fa miliari di questa persona -, e Concetta Immacolata Paladino, 90 anni, originaria di

Catania e da tempo residente in città. Altri due contagiati poi, una settantenne di Pieve di Cento e Gianfranco Bosi, di

Molinella, sono deceduti all'ospedale di Cona, a Ferrara. Per quanto riguarda i contagi, salgono a 776 a Bologna e

provincia (+124): il totale, con Imola arriva a 968. Aumentano però anche le guarigioni: 27 in più, portando il totale dei

clínicamente guariti a 153 persone. I dati sono incoraggianti e promettenti e i pochi ricoveri nelle terapie intensive ci

dicono che l'infezione è sempre meno aggressiva. Anche per questo dobbiamo più che mai rispettare le regole e

attendere la fine del contagio, sottolinea il commissario Venturi. RIPRODUZIONE RISERVATA LA FRUSTRAZIONE

DEI SINDACI Se non ci dicono chi sono i nostri cittadini deceduti, come ne consoliamo i parenti? IL PROGETTO

L'obiettivo è trattare più pazienti possibile a domicilio: il virus ora pare più lieve -tit_org-
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Il Comune punta sulle due ruote Oltre 650mila euro per le ciclabili
 
[Redazione]

 

L'obiettivo è di creare un percorso che unisca le zone nord del paese II Comune punta sulle due ruote Oltre 650mila

euro per le ciclabili Tutti sulle due ruote. Quest'anno, a Persiceto, sono in corso diversi cantieri per favorire l'uso della

bicicletta. La spesa complessiva per la realizzazione dei tanti lavori previsti è di 665.000 euro, di cui 565.000 stanziati

dal Comune e 100.000 dalla Regione. Ad aprile sarà ultimato il tratto ciclabile 'scolo Muzzineilo', che collegherà via

Bologna a via Muzzinello; entro giugno terminerà la riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria e dell'edificio

destinato al Bed&Bike; entro l'estate verranno effettuati lavori di manutenzione alla ciclabile in via Modena, nel tratto

tra la circonvallazione a via Marzabotto. Per settembre è in programma il completamento della ciclabile di via Astengo,

nel tratto che unisce la rotonda di via Crevalcore alla stazione; entro l'anno è prevista anche la fine lavori per la

ciclabile in via Marzocchi, che scorre tra l'ospedale Santissimo Salvatore e via Bologna (ingresso ex Villa Rosa).

Procedono, inoltre, i lavori della pista ciclabile 'Biancolina'. Il primo stralcio, che interessa via Biancolina dal civico 1/a

al civico 13/c, sarà pronto entro settembre; mentre in autunno è previsto l'avvio del secondo stralcio con la

costruzione di altri tré tratti: da via Vecchi a via Fanin, da via Benelli a via Accatà e da via Sasso a via Palma. Il

percorso sarà realizzato su una sede protetta tranne sul lato interno di via Sasso - nel collegamento tra via Sasso e

via Palma - e si innesterà nella rete di piste ciclabili già esistenti. Ciò permetterà di unire le zone a nord di San

Giovanni. p. 1.1. Ad aprile sarà ultimato il tratto 'scolo Muzzinello' Entro settembre sarà ultimo il primo stralcio della

'Biancolina' Lorenzo Pellegatti, primo cittadino di San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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Jessica: Superare l`emergenza vale più di una medaglia olimpica
 
[Alessandro Gallo]

 

Jessica: Superare l'emergenza vale più di una medaglia olimpica; L'oro di Londra 2012: Aspettavo questo momento

da quattro anni, ma la salute non ha prezzc di Alessandro Gallo Tutto spostato in avanti. C'è chi non la prende bene,

perché aveva pianificato la stagione, avendo già il pass per Tokyo in tasca. E c'è chi, senza fare i salti di gioia - il

rinvio delle Olimpiadi è legato al Covid-19 e a migliaia di vittime - la prende come un'opportunità per raggiungere un

sogno chiamato Olimpiade. Lo stato d'animo non è dei migliori - spiega Jessica Rossi, oro a Londra nel 2012 nel tiro a

volo -. Era nell'aria, ed è una decisione assolutamente giusta che condivido, per il momento così delicato che stiamo

vivendo a livello mondiale e che purtroppo non penso possa risolversi prima dell'estate. Noi siamo nel pieno

dell'emergenza, ma ci sono paesi che purtroppo stanno iniziando adesso. Ora che è diventata una certezza che da

qui a quattro mesi non ci sarà l'appuntamento che stavo aspettando e preparando da quattro anni, un po' di amarezza

c'è. Cerchiamo di superare questo momento terribile che il nostro Paese sta attraversando, questa è la cosa più

importante. Spero pos sa rimanere un brutto ricordo: questo varrà molto di più delle medaglie olimpiche. In stand-by il

marito Mauro Delippis, così come il carabiniere di Pieve di Cento Daniele Resca. Resca ha vinto medaglie ai Mondiali

e agli Europei, ma ai Giochi non c'è mai stato e l'emozione del Villaggio Olimpico è qualcosa che vorrebbe vivere.

Aspetta, nella scherma. Luigi Sámele: lui farà parte della squadra di sciabola. L'ottica si ribalta, restando sempre in

casa Virtus, se pensiamo al più giovane Matteo Neri. Il ventenne, che ha regalato emozioni a livello giovanile ci crede.

Sono sereno e tranquillo - spiega Matteo -. Avrò un'opportunità in più. Me la voglio giocare. Stesso pensiero per

Marco Orsi, il velocista del Cn Uisp, che non aveva brillato nel nuoto. Sono contento - racconta il Bomber di Budrio -

perché il Ciò ha pensato alla salute degli atleti piuttosto che agli interessi economici. Per me, poi, una chance in più,

ma sarà durissima, una nuova sfida. E a me le sfide sono sempre piaciute. Non cambia il futuro di Federico Nilo

Maidini, reduce dal bronzo agli Europei juniores di tiro a segno. Credo sia giusto così spiega Federico Nilo -

considerata la portata e l'importanza dell'evento che avrebbe coin volto tante persone esponendole a un grande

rischio. Mi spiace per tutti i ragazzi e ragazze che si stavano allenando. Un'opportunità in più per Diego Aldo

Pettorossi, il velocista della Virtus che si trova a San Angelo, nel Texas. Sono molto motivato - dice -. La vedo come

una super occasione, Dovrò rivedere tutti i miei piani - racconta Emanuele Lambertini, che porterà la Zinella e

l'Università di Bologna alle Paralimpiadi -. Era tutto finalizzato ad agosto, compresa la scaletta dei miei esami

universitari. Ma non mi smonto. Con il fioretto, il giovane di San Giovanni in Persiceto, cercherà di rifarsi nel 2021

magari con una medaglia. Slitta il preolimpico di basket per il quale si prepara Marco Belinelli. che oggi compie 34

anni. Come lui anche Davide Moretti, che ne festeggia 22. UN'ALTRA CHANCE e più il a Jessica Rossi. 28 anni,

mentre si aliena a Crevalcore (Schicchi) -tit_org- Jessica: Superareemergenza vale più di una medaglia olimpica
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