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Il Crevalcore dei giovani riparte da coach Rusticelli
 
[Giacomo Gelati]

 

..; 7: II dirigente Pedretti svela i piani del club chiamato Fortitude: Dopo un'annata deludente anche per il lockdown c'è

tanto entusiasmo di Giacomo Gelati CREVALCORE svela le novità sul rinnovato club di Promozione che quest'anno

rivolge lo sguardo ai playoff. Sostanzialmente la squadra è tornata quella di due anni fa spiega il neodottore - ovvero

prima della fusione con la Meteor Renazzo. Purtroppo è stata un'annata un po' deludente, sia in termini di risultati, sia

per il caos dovuto al lockdown e abbiamo deciso di ritrovare l'alchimia che t'anno prima ci aveva portati a un passo dai

playoff, mancati all'ultima giornata nella sfida persa di un punto contro Anzola. Quest'estate abbiamo confermato un

paio di giocatori della passata stagione e abbiamo innestato il playmaker classe 2002 Lorenzo Bortolani, scuola Virtus

e reduce dall'annata inSilver con la Vis Persiceto. I presupposti sono buoni e abbiamo le idee chiare. L'imprinting del

nuovo tecnico, fra gestione del ritmo e intensità. In panchina è arrivato Marco Rusticelti da Calderara, serie D, che ha

preso il posto di Matteo Gobbo, suo nuovo assistente è un grande aiuto in più. Marco l'ho affrontato ai tempi delle

giovanili ed è uno che ci sa fare. Per quanto visto finora stiamo mettendo in campo molta intensità, che è un po' la

caratteristica delle squad rè giovani. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda: sappiamo quando spingere

sull'acceleratore e sappiamo quando dobbiamo gestire il ritmo-partita. Ovviamente un plauso va al presidente Luca

Cavicchi e al vice Damiano Mentori, che stanno gestendo molto be ne la situazione con mano ferma. Questioni di

sicurezza e mantenimentodella squadra sono merito loro. L'affiatamento della vecchia guardia. Ho iniziato a

Crevalcore a 5 anni seguendo il gruppo di amici che aveva preso la strada del basket e non me ne sono mai andato.

Della vecchia guardia crevalcorese ci sono ancora Alessandro Fabbri, Filippo Cremonini, Pietro Simoni, capitán

Marcolippetti, Samuele Terzi e Marco Candini. Siamo unarande famiglia, germogliata in un club che da spazio per

crescere. Futuro da allenatore? Sarebbe interessante, mi vedo più dirigente, cosa che sto iniziando a fare da qualche

tempo.i occupo di organizzazione di tornei, ma anche eventi extra sportivi che riguardano il finanziamento societario e

la beneficenza. INNESTO IMPORTANTE In cabina di regìa fiducia a Bortolani, ptay classe 2002 reduce dalla

stagione con la Vis Persiceto -tit_org-
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Anzola-Molinella, subito derby. E la Francesco Francia di Cavicchi inizia a Scandiano
 
[Giacomo Gelati]

 

I CALENDAR!: DALLAGOLD ALLA SERIEAnzola-Molinella, subito derby* E la Francesco Francia di Cavicchi inizia a

Scandiai BOLOGNA A poco più di una settimana dalla prima palla a due sono finalmente stati diramati i calendan

definitivi dei campionati 'minors' che vedranno impegnati i club diGold,Silver e serie D. LaGold alzerà ufficialmente il

sipario sabato 24 ottobre alle 18 con Ferrara 2018-Castel Guelfo, antipasto dì Virtus Medicina-Modena, Anzola-

Molinella e Virtus Imola-Fidenza (ore 21), prima della chiusura del primo turno dedicato a Lg Competitìon-Olimpia

Castello (domenica alle 17). Nel girone A diSilver l'ouverture spetterà a Scandiano-Francesco Francia (sabato alle

18), prima di Atletico Borgo-Correggio (ore 20,45) e della sfida domenicale Vis Persiceto-Cvd Casalecchio (ore 18). Si

completerà tutto sabato sera il primo turno del girone B, con le sfide Grifo I moa-Baskers Forlìmpopoli (ore 18),

Santarcangelo-Sg Fortitudo e Gaetano Scirea Bertinoro-Granarolo (ore 18,30), e Bsl San Lazzaro-Arg eta (ore 19).

Nel girone A di seriesi comincerà con Voltone-Na2areno Carpi (venerdì 23 alle 21,15), prima di Antal Pallavicini-

Podenzano (ore 21,30). Nel girone Â si partirà subito col big match Cmp Global Basket-Giardini Margherita (venerdì

alle 21,15), anticipo di Masi-Pgs Welcome (sabato alle 18), Veni-Budrio (idem) e Benedetto Cento-Stefy (ore 20,30):

domenica alle 18 Sb Ferrara-Salus, mentre alle 20 Village Granarolo-Calderara. Nel gironesi partirà venerdì 23 alle 21

con International-Cesena, prima di Tigers Cesena-Cmo Ozzano, Selene Sant'Agata-Omega e Stella-Castiglione Murri

(ore 21,15). Sabato alle 20,30 Castel San Pietro 2010-Rìccione. Giacomo Gè I at -tit_org-
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Da Aferetica una speranza in più per i trapianti
La start-up nata dopo il sisma ha messo a punto un sistema unico al mondo per preservare gli organi e riabilitare

quelli non ottimali

 
[V Bru]

 

Da Aferetica una speranzapiù per i trapiani La start-up nata dopo il sisma ha messo a punto un sistema unico al

mondo per preservare gli organi e riabilitare quelli non ottin MIRANDOLA Era balzata alla cronaca nazionale in pieno

lockdown in quanto una sua apparecchiatura, applicata ai pazienti malati di Covid, consente la rimozione per

assorbimento delle citochine, evitando cosi la cosiddetta 'tempesta di citochine', potenzialmente fatale. Aferetica,

azienda innovativa con una sede anche a San Giovanni in Persiceto, creata da Mauro Atti e Stefano Rimondi

(responsabile commerciale è William Pulga) torna a far parlare di sé, e questa volta a livello mondiale. L'azienda ha

infatti ideato, in partnership strategica con ['americana CytoSorbents, un sistema integrato che vede al suo centro una

'resina ecocompatibile', che ottimizza i trapianti. Se si pensa che oggi in Italia sono seimila i malati in attesa di

trapianto, e nel mondo migliaia il 'sistema' messo a punto dalla biomédicale è destinato a rivoluzionare il fragile settore

dei trapianti. E' un sistema uni co al mondo - dichiara l'ad dottor Atti (nella foto con Rimondi) - e sul quale abbiamo

lavorato per cinque anni. Entrerà in funzione a novembre, prima in Italia, poi in Europa e nel mondo. Obiettivo di

questo rivoluzionario sistema terapeutico integrato PerLife è aumentare la disponibilità di organi trapiantabili e il

successo dei trapianti, a partire da fegato e rene, gli organi più trapiantatiassoluto, aiutando a preservare gli organi

disponibili e a riabilitare quelli non ottimali, per contribuire a soddisfare la crescente domanda mondiale di organi.

Esigenze che sono rese sempre più pressanti - continua Atti -datassi record di insufficienza renale ed epatica e da

vere e proprie emergenze sanitarie, a livello globale: invecchiamento delta popolazione, diabete, ipertensione,

obesità, alcolismo, epatite e altre patologie che influenzano la progressione sia delle malattie renali sia di quelle del

fegato. Gli organi immediatamente idonei per il trapianto sono dunque scarsi, l'età media dei donatori aumenta, e il

numero di pazienti in attesa di trapianto continua a crescere a livello globale, con oltre150mila can didati in attesa di

trapianto nella sola Europa precisa l'ad. In Italia, nonostante gli enormi progressi degli ultimi anni, solo un terzo dei

pazienti in lista di attesa accede ogni anno al trapianto d'organo. Da piccola start up, nata dopo il sisma 20 2,

Aferetica, con dodici dipendenti e un centinaio di esterni impegnati nella produzione dei 'sistemi', con sede all'interno

del Parco Scientifico Tecnologico del distretto biomédicale, continua a fare passi da gigante e oggi, dopo un lungo

lavoro, il ' sistema' ideato arriva a una tappa fondamentale: l'approvazione del sistema 'PerLife' da parte della

Comunità Europea per il suo uso clinico, già da novembre. v.bru. -tit_org-
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Al Mercato e sul battello il re è il parmigiano
 
[Redazione]

 

LIVORNO SAPORI DA SCOPRIRE Al Mercato e sul battello il rè è il parmigiano Uno dei più famosi prodotti tipici

italiani, il Parmigiano reggiano, stasera (ore 20) sarà protagonista "Alle Vettovaglie", nel Mercato Centrale:

riprendendo una tradizione avviata alcuni anni fa ecco la "Parmigiano reggiano Night" che proponeuna cena dedicata

a questo formaggio noto in tutto il mondo. Nel menù troviamo la degustazione di cinque stagionature ovvero

60,72,96,105 e 120 mesi di Parmigiano reggiano proveniente dall'azienda agricola Fratelli Caretti di San Giovanni in

Persiceto (Bologna) con aceto balsamico a richiesta. In lista troviamo tagliolini con crema di Parmigiano reggiano Dop

24 mesi con croccante di ProsciuttodiParma.mapurecrepes con Parmigiano reggiano Dop 36 mesi, pere e miele, oltre

ad un calice di vino. Info: 25 prenotazione 347-7487020. "AlleVettovaglie" è su Facebook dove si può an che

osservare il procedimento di produzione (spinatura, stagionatura, marchiatura, etc.) del Parmigiano reggiano nel video

dell'azienda agricola Fratelli Garetti. Ma non finisce qui: domani (ore 19) "Battello al Parmigiano", organizzatoda "Alle

Vettovaglie" e "Livorno Sailing", our dei canali medicei con guida turistica e sbarco al Mercato centrale dove gustare il

Parmigiano Reggiano. Info:340-5617490 e 340-5003356 Taglia di forme di parmigiano -tit_org-
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