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Voglia di Volare
 
[Lorenzo Gaballo]

 

Il punto della situazione in casa biancoblù VOGLIA DI VOLARE Enrico Belinelli, direttore sportivo dell'ASD Vis

Persiceto, parla del presente e del futuro della squadra. Il passato è stato del "Beli" di Lorenzo Gab allo SAN G. IN

PERSICETOaASD Vis Persiceto, squadra militante nel campionato di SerieSilver, è pronta a ripartire. Dopo la

chiusura del mercato avvenuta nel mese di luglio, infatti, la società rossoblù ha dato il via alla fase di preparazione

che consentirà alla squadra di farsi trovare pronta in vista dell'inizio del campionato 2020-21. La Vis, reduce da

un'ottima annata chiusa con il quinto posto in classifica, ha confermato una parte del roster della passata stagione,

ma ha anche inserito innesti interessanti come, ad esempio, Giovanni Ghedini e Giacomo Manzi, che cercheranno di

dare una mano alla squadra che punta a togliersi molte soddisfazioni. Per capire meglio come si sta organizzando la

formazione biancoblù, abbiamo intervistato il diesse Enrico Belinelli, fratello del campione NBA Marco. Come avete

vissuto la forzata inattività dovuta all'emergenza sanitaria? Estata una stagione molto particolare, perché non era mai

successa una cosa simile. Abbiamo chiuso la scorsa annatapiena zona play-off, raggiungendo quindi l'obiettivo fissato

a inizio campionato. Allo stesso tempo, però, siamo molto amareggiati per non aver potuto giocare fino alla fine per

un'evenaiale promozione nella serie maggiore. La situazione che abbiamo vissuto non èstata facile da affrontare, la

mancanza degli allenamenti in palestra e dei. rapporti umani con giocatori sono venuti un po'a mancare e non aver

potuto concludere la stagione ha dato molto dispiacere. Siamo stati però in grado di gestire nel migliore dei modi la

situazione e abbiamo guardato avanti. Archiviato il mercato estivo, come vi state muovendo per arrivare pronti

all'inizio della stagione? Abbiamo fatto qualche allenamento nel mese di luglio, incontrandoci all'aperto. Al momento

siamo in attesa di avere notizie dalla Federazione riguardo alla ripresa dei prossimi campionari. Hai già incontrato i

giocatori? Come li hai trovati dopo tanti mesi lontani dai campi di gioco? Ct siamo già visti e abbiamo fatto qualche

sessione di allenamento stii fondamentali, rispettando tutte le norme di sicurezza. I ragazzi sono pronti, sanno bene

che cosa ci aspettiamo da loro. Hanno parlato a lungo con coach Berselli, che ha spiegato loro esattamente quali

sono le nostre aspettative. Ghedini e Manzi sono arieti sui quali hai detto di voler scommettere. Che cosa ti aspetti da

loro? Per quanto riguarda il mercato, posso dire die ci siamo mossi cercando di. mantenere una buo na parte del

gruppo della passata stagione, ma allo stesso tempo abbiamo deciso di inserire nuovi innesti che hanno anche

ringiovanito il roster. Dando un occhio ne gli altri campionati abbiamo individuato e seguito per un po' di tempo diversi

giocatori che hanno avuto un rendimento significativo. I due ragazzi che hai citato sono dei buoni giocatori, ma anche

delle belle persone che si sono subito integrati nel gruppo. Abbiamo preso Benuzzi dalla Pallavicini e da luiaspettiamo

un grosso contributo, ma in particolar modo mi aspetto molto da Manzi, che viene da un paio di anni di allenamento in

Serie B, e da Ghedini, cJieha giocato metto bene in Serie D. Abbiamo confeimato anche Manan e Coslovi, che

costituiscono un asse importante della nostra squadra, cosìcome Mazza,ZanieRus[icelli, che sarà uno dei giocatori

fondamentali delprossimo anno. Allo stesso tempo, però, avete confermato buona parte del nudeo della passata

stagione. Dove pensi possa arrivare questa squadra? Come detto prima, abbiamo deciso di ringiovanire un po' il

roster. Proprio per questo motivo l'obiettivo principale non è quello di saltre di categoria, ma quello di disputare un

buon campionato cercando di restare sempre nella parte medio-alta della classifica. Puntate molto sui giovani, tanto

che nel 2017 avete dato il via alla Academy. Quanta importanza hanno per una squadra come la'Vis? Ab

biamo la fortuna di avere un Settore Giovanile che [avara benissimo. La Vis Academy, che presenta anche I reparto

femminile, vede la presenza di un allenatore importante come Stefano Bergamini, che ha addirittura allenato mio

fratello Marco. Il Settore Giovanile è fondamentale perchéha sempre consentito, come dimostrano Rusticelli e Zani, di

contare su giocatori di talento. Alla Vis Persiceto ha iniziato a muovere primi passi nella pallacanestro anche tuo

fratello Marco, che ormai gioca da diversi anni in Nba. Pensi che sia una sorta di modello per i tanti giovani che si
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rivolgo no a voi per iniziare a giocare? Sicuramente si, il fatto die Marco Belinelli sia il prodotto della Vis Persiceto è

motivo di orgoglio in primis per tutta la società, ma anche per il territorio comunale. È un elemento fondamentale,

perché tutti i giovani si rapportano con lui, è nato qua ed è riuscito a realizzare il suo sogno. Speriamo nel futuro di

averne ancora di giocatori che possano giocare ad alto livello, anche solo in Serie B. IBRIPROBUZIOME RISERVATA

-tit_org-
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Iniziativa del Comune dopo la segnalazione dell'Ausl
 

Allerta West Nile, lotta dura alle zanzare
 
[P. L.t.]

 

Iniziativa del Comune dopo la segnalazione dell'Ausi  PERSICETO A San GiovanniPersíceto è scattato l'allarme West

Nile. L'Ausi di Bologna ha infatti segnalato la presenza di zanzare positive a questa malattia in un comune della

provincia. E l'amministrazione comuna le di Persiceto, in risposta, ha intensificato i controlli e sta proseguendo con gli

interventi anti-tarva. In caso di iniziative pubbliche all'aperto, sono stati previsti anche trattamenti per debellare gli

insetti adulti. Le zanzare positive al virus sono state individuate durante un campionamento Trovati insetti positivi al

virus in provincia. Intensificati i trattamenti contro le larve e contro gli esemplari adulti effettuato lo scorso 23 luglio.

Secondo gli esperti il rischio di venire in contatto con il virus West Nile, per ora, si attesta su di un livello basso-

moderato. Dopo questa segnalazione il Comune di Persiceto ha avvisato gli organizzatori di iniziative pubbliche

all'aperto, soprattutto quelle che si svolgono nei giardini e nei parchi, affinchè si organizzino per i trattamenti contro gli

adulti delle zanzare. L'amministrazione, se necessario, mette a disposizione un tecnico di Sustenia per il controllo

dell'area dove si tiene l'evento e per dare indicazioni su Ile corrette modalità dei trattamenti. Sul tema, ad oggi,

attraverso il servizio porta a porta e negli sportelli dell'Urp comunale (San Giovanni e San Matteo della Decima), sono

stati distribuiti ai cittadini più di 5.000 barattoli di pastiglie anti-larva da inserire nei tombini; mentre i trattamenti nei

tombini, nelle caditoie stradali e nei canali principali continueranno fino a fine settembre. Prima dell'apertura delle

scuole verrà inoltre effettuato il consueto trattamento contro le zanzare adulte nei plessi scolastici. I cittadini possono

partecipare alla lotta alla zanzara anche economicamente, con un contributo volontario, attraverso bonifico bancario,

di 13 euro a famiglia. Lo scopo è quello di aiutare il Comune a far fronte alle spese degli interventi in particolare contro

le zanzare adulte. p.l.t. Il Comune ha anche previsto una sene di prescrizioni per chi organizza eventi pubblici

all'aperto, soprattutto in parchi e giardini -tit_org-
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Cade dalla scala, ferito sessantenne
 
[Redazione]

 

øïçïýçï  L'uomo era in garage: ha perso l'equilibrio e ha battuto la testa Un áÎåïïå di Sant'Agata è finito all'ospedale

Maggiore, in condizioni di media gravita, a causa di un incidente domestico. Ieri, intorno alle 15. l'uomo che abita con

la famiglia in via Persiceto, si trovava in garage a sistemare alcune cose quando, a un certo punto, è salito su una

scala con degli oggetti in mano. Ma il peso di questi oggetti l'avrebbe sbilanciato, facendolo cadere. Il sessantenne ha

battuto la testa sul pavimento ma è riuscito ad uscire dal garage e chiedere aiuto. La moglie ha perciò chiamato i

soccorsi. -tit_org-
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Cento
 

Furto al circolo, coppia in manette Si indaga su altri colpi = `Bonnie e Clyde` centesi

incastrati dai carabinieri
 
[Redazione]

 

DALLA PROVINCIA Cento Furto al circolo, coppia in manette Si indaga su altri colpi Servizio a pagina 16 'Bonnie e

Clyde' centesi incastrati dai carabinieri La coppia, molto conosciuta in città, arrestata dopo il furto a Corporeno E si

indaga sulla loro responsabilità in altre spaccate analoghe nel Bolognese CENTO Con un'azione ben congegnata

carabinieri sono riusciti l'altra notte ad arrestare in flagranza di reato i due malviventi che si erano introdotti al Circolo

Arci di Corporeno, ma ora si sta indagando anche per accertare la loro colpevolezza su altri furti. Nell'ultimo periodo

infatti, sono state numerose le effrazioni ad attività commerciali centesi, tra le quali anche due rapine, ma anche dei

territori vicini come Pieve, San Matteo della Decima e Palata lasciando far pensare ad un'unica mano. Ad essere stati

beccati con le mani nel sacco, nella notte tra lunedì e martedì, è stata una coppia del territorio formata dal centese

Yuri Sabattini di 44 anni e dalla sua compagna Alessandra Mengoz- zi di 4 anni, residente a Finale Emilia, già

pregiudicati e anche conosciuti da molti. 1 carabinieri di Bologna, insieme alla compagnia di San Giovanni in Persiceto

e al loro nucleo operativo radiomobile, stavano facendo da tempo controlli a tappeto a causa di un alto numero difurti

avvenuti nelle campagne e in esercizi commerciali del bolognese in un periodo che ha visto aggiungersi anche quelli

nel centese e in zona limitrofa modenese. E' così che i carabinieri a bordo di un'auto civetta hanno intercettato l'auto

della coppia a Crevalcore e, riconosciuta, hanno deciso di seguirli per coglierli sul fatto. I due, ignari di avere alle

calcagna i militari della Benemerita, si sono dunque diretti verso Corporeno, hanno tranquillamente parcheggiato la

macchina dietro la chiesa e si sono preparati per il colpo, lei coprendosi il volto con uno scaldacollo e lui con un

passamontagna, e si è introdotto all'interno del locale rompendo una finestra con un cac- FUORI CON L'OBBLIGO DI

FIRMA Arrestati dai militari di Crevaicore, che li avevano seguiti, sono entrambi pregiudicati. Processati e liberati

ciavite. Ma ecco che quando a loro sembrava essere andato tutto bene, sono scattate le manette mettendo in arresto

'Bonnie e Clyde' locali e riconsegnando ai gestori dell'Anspi di Corporeno la cifra di circa 80 euro che era stata

sottratta dalla cassa trovando addosso a lui anche un rotolo di monete da 2 euro per un totale di 50euro. Sono

dunque state eseguite anche le perquisizioni domiciliari rinvenendo altri soldi in moneta, sempre in rotolini, per circa

200 euro. Ed è proprio da quei rotolini che si è partiti per risalire agli altri colpi e cercare di ricostruire se e di quali altri

furti i due sono responsabili. E parrebbero loro gli autori della spaccata anche alla Luna Rossa di Palata Pepoli. Per

entrambi l'accusa è di reati contro il patrimonio ed entrambi sono quindi stati processati per direttissima e rimessi in

libertà con ['obbligo di firma. -tit_org- Furto al circolo, coppia in manette Si indaga su altri colpi Bonnie e Clyde centesi

incastrati dai carabinieri
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