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Junior Rimini padrone nei derby Ravenna ha rotto il ghiaccio
 
[Carlo Ravegnani]

 

BASEBALL Â Junior Rimini padrone nei derb) Ravenna ha rotto il ghiaccio I Falcons pagano gli errori in garauno poi

crollano nella pomeridiana II Crai Mattei piega gli Yankees in garadue conquistando la prima vittori RIMINI CARLO

RAVEGNANI C'era attesa per il primo derby in serie Â tra Erba e Vita e CSArimini.com e il verdetto parla chiaro:

doppietta dei Pirati (9-5,12-2) e prima mini-fuga in campionato. Garauno Sono i Falcons a partire meglio, con la volata

di Giovannini che vale l'1-O e lo stesso interbase produce il 3-0 dopo il singolo di Rossi del raddoppio. Qui in realtà

finisce la produzione offensiva della CSArimini.com (5 valide, tré di Rossi, due di Loconte), ma anche i Pirati non la

vedono mai contro Giulianelli che scendedopo4.2conl0strike-outela one-hit dell'ottimo Cifalinò. La svolta al sesto: i

due manager si giocano i rilievi. Di Giacomo per l'Erba e Vita concede qualche ba- se bali senza effetti negativi,

mentre Muccini è tra dito dalla sua difesa che commette tré errori chiave in un big-inning da sette punti che consente

allo Junior di sorpassare e ipotecare la vittoria, suggellata da un doppio all'ottavo di Bertagnon nonostante la positiva

chiusura in pedana di Simone loi i. Garadue Le parti si invertono, stavolta lo Junior spinge sull'acceleratore sul

partente ospite Nicolo loli; singolo di Canini, doppio di Bertagnon e hit di Gabrielli per il 3-0. Aiello elimina iprimi 12

battitori poi incassa il punto sui doppi di Pandolfi e Giovannini (3-1) Ma l'Erba e Vita si guadagna la vittoria per

manifesta con 9punti tra quinto, sesto e settimo, nei quali spiccano i tripli di Canini, Filippini e Gabrielli con il "sacri In

alto Loconte si fa trovare pronto sul pick-off del pitcher Tognacci In basso lo stretto arrivo in prima di Pini FOTO

RONCMD fìcio" finale sul monte del manager dei Falcons, Lucena. Qui Ravenna È arrivata la prima vittoria stagionale

del Ravenna che dopo aver perso 6-8 garauno contro gli Yankees San Giovanni in Persiceto, si impone 7-3 nella

pomeridiana. Due punti al terzo sui singoli di Tambone e Galli, altri due al quinto col singolo diFalanga e unerrore

ospite e dopo la rimonta degli Yankees (4-3), Ravenna la mette in ghiaccio con tré punti tra settimo e ottavo. Pitcher

vincente Filippo Laghi rilevato da Foli e chiusura di Cristian Laghi in una batteria tutta del 2005 con Antonio Casadio.
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Nessun nuovo caso dai focolai della logistica
 
[Federica Orlandi]

 

Il ritorno del virus: la cronaca Nessun nuovo caso dai focolai della logistic Altri otto però i positivi registrati in città, di

cui cinque asintomatici: sono per lo più contagi sporadici. Morto un anziano di 84 a di Federica Orlandi Un sospiro di

sollievo dal focolaio della logistica bolognese: stando ai dati divulgati ieri, nessuno degli otto nuovi contagiati dal

Coronavirus - di cui uno afferente all'Ausi di Ferrara, ma che ha fatto il tampone in città perché qui si trovava per

lavoro - è riconducibile al settore dei trasporti. Sono solo tré le persone che presentano sintomi riconducibili al Covid-

19 (nessuno grave, per lo più febbre e dissenteria), ma - e questo potrebbe essere un campanello d'allarme sono tutti

casi sporadici. Ovvero si tratta di persone che non hanno avuto alcun contatto con focolai o persone infette di cui

['Azienda sanitaria fosse già a conoscenza. Nessuna di loro era rientrata da un viaggio all'estero. Per quanto riguarda

i cinque casi asintomatici, invece, sono per lo più derivanti da focolai familiari conosciuti e tenuti sotto controllo dagli

addetti del sistema sanitario. Tutti gli otto stanno affrontando la malattìa in isolamento fiduciario. Purtroppo però, la

notizia di un altro decesso si abbatte sulla città. Questa volta la vittima (la 694esima sotto le Due Torri, tra città e

provincia, dall'inizio dell'emergenza sanitaria) è un uomodi 84anni, residentea Bologna. È una delle uniche tré vittime

registrate dal bollettino di eri in tutta l'Emilia-Romagna; le altre due sono a Parma e a Piacenza, un uomo e una

donna. Con gli otto casi in più registrati eri in città, il totale delle persone contagiate dal Coronavirus dall'inizio della

pandemia raggiunge quota 5.153; i casi attivi, al netto di guariti e deceduti, sono 429, di cui 55 infettati nell'ultima

settimana, nell'area dell'Ausi di Bologna, I guariti contati la settimana scorsa, invece, sono stati 71. Il totale delle

persone che hanno sconfitto il Covid arriva, per Bologna, a 3.990. Tré sono invece, purtroppo, le persone che non ce

l'hanno fatta e sono scomparse negli ultimi sette giorni, stroncate dal terribile virus: si tratta di due uomini e una

donna, tutti con più di 75 anni. Dopo un incremento dei contagi piuttosto ridotto all'inizio della settimana scorsa, che è

stato però ridimensionato da una (pur contenuta) successiva impennata, con il numero relativamente basso di nuovi

positivi annunciati ieri, che in città non superano la decina, l'indice di replicazione del virus torna sotto la soglia

'limite'dell'unità, Tra gli infetti registrati negli ultimi sette giorni, 31 sono residenti a Bologna (di questi, 13 non

presentano alcun sintomo) mentre il secondo comune più colpito, per numero di nuovi casi, è quello di San Giovanni

in Persiceto, in cui comunque si parla di appena quattro contagiati in sette giorni (uno dei quali del tutto privo di

sintomi). In tutta l'Emilia-Romagna ieri i casi annunciati ieri sono stati 42 in più, di cui 27 asintomatici. I tamponi

effettuati sono stati 2.302,1.040 i test sierologici. Proprio per quanto riguarda i test sierologici, poi, presto vi saranno

sottoposti, su base volontaria e gratuitamente, tutti i professori, i ricercatori e i mèmbri del personale tecnico-

amministrativo dell'Università di Bologna. Si tratta di una delle nuove misure messe in campo dall'Alma Mater in vista

della ripresa delle lezioni, in autunno. L'iniziativa, promossa dal Centro di Ateneo per la tutela e promozione della

salute e sicurezza e coordinata dall'unità specialistica di Medicina del Lavoro dell'Ateneo, interesserà circa seimila

dipendenti e partirà a settembre, previo prenotazione su un apposito portale online. I test sierologici saranno eseguiti

utilizzando le strumentazioni tecnologiche messe a disposizione dal settore di siero-virologia del reparto di

Microbiologia del Sant'Orsola. â RIPRODUZIONE RISERVATA VERSO LA RIAPERTURA Previsti seimila test

sierologici gratuiti per tutti i dipendenti Unibo OCCHI PUNTATI Sono stati 55 i malati sotto le Due Torri nell'ultima

settimana I guariti sono stati 71 In Emilia-Romagna eri l'altro sono stati effettuati 2.302 tamponi -tit_org-
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Porta Garibaldi, missione compiuta Biglietto da visita della città
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO A San Giovanni in Persiceto, sabato pomeriggio, è stata inaugurata la riqualificazione della 'porta di

sotto', come la chiamano i persicetani, ovvero Porta Garibaldi, recentemente restaurata. Al taglio del nastro il sindaco

Lorenzo Pellegatti, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandra Aiello ed Elena Nicotera, responsabile dei

lavori per il Comune. Nicotera ha illustrato l'intervento di restauro della Porta, costato circa euro, e dei cambiamenti

della viabilità attorno al manufatto con la realizzazione della rotonda. Sia il cantiere della rotonda che quello della

Porta - hanno detto Pellegatti e Aiello - hanno comportato diversi mesi di lavo- PEZZO DI STORIA Rinnovato il

sistema di smaltimento delle acque, causa del degrado dell'edificio Inaugurata l'opera restaurata Con la vicina

rotatoria abbiamo migliorato la viabilità e ridotto l'inquinamento ro perché entrambe le opere si trovano in un punto

centrale per la viabilità. Abbiamo voluto fermamente la realizzazione di una rotatoria, nonostante l'area a disposizione

non fosse molto ampia, perché solo così era possibile rendere più scorrevole il traffico in questo incrocio, con grande

beneficio non soltanto dal punto di vista della viabilità ma anche da quello ambientale. E hanno continuato: Durante i

lavori sono state fatte le verifiche necessarie per assicurare il passaggio di tutti i mezzi, in particolare delle varie

tipologie degli autobus del trasporto pubblico e dei carri allegorici che transitano a lato di Porta Garibaldi in occasione

del carnevale storico persicetano. Abbiamo inoltre colto [Occasione dei lavori per rinnovare l'aspetto dell'area

circostante la Porta così da rendere più gradevole questo punto di accesso alla città. Per quanto riguarda la

riqualificazione della Porta, è stato rinnovato il sistema di smaltimento delle acque, principale causa di degrado

dell'edificio; i muri sono stati dipinti con la tinta originaria e sono state restaurate le lapidi commemorative. Nel

contesto dell'inaugurazione l'archeologo Fabio Lambertini ha riportato alcuni cenni storici sull'edificio. La Porta fu

costruita nel 1830, sulle rovine di un manufatto medievale, e fu utilizzata come carcere mandamentale fino agli anni

Sessanta del secolo scorso. Dal 2004 è sede del Museo archeologico ambientale. Pier Luigi Trombetta

isPRODUZIONE RISERVATA II sindaco Pellegatti con l'assessore Alessandra Aiello ed Elena Nicotera -tit_org-
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