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Eccellenza: una raffica di stop, ma Formigine e San Felice ci sono
Saltate per Covid 11 partite su 14. In Promozione situazione meno pesante e i derby infiammano la Bassa: match

clou a Nonantola, Soliera e Camposanto

 
[Davide Ferrari]

 

CALCIO DILEnANTI. OGGI IN CAM PO ALLE 14,30  Saltate per Covid 11 partite su 14. In Promozione situazione

meno pesante e i derby infiammano la Bassa: match clou a Nonantola, Soliera e Camposanto Davide Ferrari Oggi

(14.30) si gioca la3agiornata di andata in Eccellenza, ancora una volta fortemente condizionata dai rinvii da Covid.

Nel girone A si gioca addirittura solo una partita su 7, Borgo San Donni nò-Felino. Nel girone Â si giocano solo 3

partite, mentre i rinvii sono 4. In campo invece tra le modenesi il San Felice, di scena a Copparo e il Real Formigine,

in casa del Masi Torello. Rinviate tuttele altre modenesi. Girone A. Borgo San Donnino-Felino (Borghi di Modena).

Rinviate: Salsomaggiore-Fidentina, Arcetana - Nibbiano V., Campagnola-Cittadella, Agazzanese-Colomo, Rolo-

Bibbiano S.P., Piccardo Traversetolo-VigorCarpaneto. Riposa Sanmichelese. Classifica: Rolo 6, Borgo San Don ð i

no, Col orno. Felino, Salsomaggiore 3, Campa gnola 2, Agazzanese, Bibbiano S.P. 1, Fidentìna, Nibbiano V.,

Piccardo T.,Arcetana, Cittadeua,VigorCarpaneto, Sanmichelese 0. Prossimo turno. Colorno-Campagnola, Fidentina-

Borgo San Donnino, Felino-PiccardoTraversetolo,Bibbiano S.P.-Agazzanese, Vigor Carpaneto-Arcetana, Nibbiano V.-

Rolo, Sanmichelese-Salsomaggiore. Riposa: Cittadella. Girone Â. Ñîð pare se-San Felice (Benini di Forli),

Granamica-Sant'Agostino (SangiorgidiImola),MasiTorello-Real Formigine (Montefiori di Ravenna). Rinviate:

Castenaso-Vadese Sole Luna, Castelfranco-Vignolese, Castelvetro -Anzola vi no, Medicina Fossatone-Modenese.

Classifica: Granamica 6, Vignolese 4, Castelvetro 3, Masi Torello, Castelfranco, San Felice 1, Castenaso, Copparese,

Real Formigine, Sant'Agostino, Vadese SL, Anzolavino, Modenese, Medicina F. 0. Prossimo turno. San Felice-

Castenaso, Vignolese-Medi cina Fossatone, Anzolavino-Castelfranco, Modenese-Masi Torello, SantAgostino-

Copparese, Vadese Sole Luna-CasteIvetro, Real Formigine-G ranami ca. PROMOZIONE Terza di andata oggi (ore

14.30) anche in Promozione. Giornata tutto sommato abbastanza regolare, con soli due rinvii su 7gare. Non si

giocheranno il derby modenese CasteInuovo-Polinago e quello bolognese tra Airone e Persiceto. Giornata di

derbissimi nella Bassa, dove si sfidano Solierese-Ganaceto, LaPieve-CavezzoeCamposanto-Quarantolese. Sfida tutta

modenese anche a San Cesarie, dove l'Atletico SPM riceve il Fiorano. Completa il calendario Casumaro e Centese.

Girone C. Solierese-Ganaceto (Cucereanu di Finale), La Pieve-Cavezzo (Leili di Cesena), Camposanto-Quarantolese

(Campisidi Bologna), Casumaro-Centese (Arrigoni di Ravenna), Atl. SPM-Fiorano (Galletti di Bologna). Rinviate:

CasteInuovo-Polinago, Airone-Persiceto. Classifica: Cavezze 6, Poli- nago 4, Casumaro, La Pieve Solierese, Atl.

SPM, Ganacetc 3, Fiorano 2, Centese, Campo santo, Airone l, Castelnuovo Persiceto, Quarantolese 0. Prossimo

turno. Fiora no-Airone, Polinago-Soliere se, Quamatolese-La Pieve, Ca vezzo-Casumaro, Ganace to-Camposanto,

Centese-AtI SPM, Persiceto-Castelnuovo. Zona D. Domani ser; (21.35 Trc, canale 15 del DD oppure 518iSky)

puntata nu mero 1167diZonaD,condot ta eccezionalmente da Mirc< Mariotti. Con lui in Claudio Carlotti (opinioni sta),

in collegamento Guid< Sani(dir.solodilettanti.it),Fa bio Malaguti (ali. Castenaso) Ivan Galavema Montee chio),

Giampiero Aresu (Mas sa Lombarda). Sarà possibili intervenire via sms o wha tsappal3493331331 Sfida modenese

anche a San Cosario col à ospite clcIPAllcticoSprn FerrabDschi.tecmco del Real Formigino - i.j -tit_org-
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Fra Casumaro e Centese derby e voglia di rivincita
Panzetti: nessuno ha dimenticato il brutto ko in Coppa. Vinci: bella sfida Portuense a Faenza per un big match,

occasione per la Comacchiese

 
[Alessandro Bassi]

 

PROMOZIONE  Panzetti: nessuno ha dimenticato il brutto ko in Coppa. Vinci: bella sfida Portuense a Faenza per un

big match, occasione per la Comacchiese FERRARA In Promozione, questa settimana, è il Mesóla a saltare un giro:

rinviata la gara intrasferta dei castellani, che sarebbero stati ospitati dallo stadio dei Pini di Milano Marittima dai

gialloblùdel Cervia. Le altre in campo alle 14.30. LASTORIAAl"HERIGMI" II confronto più affascinante della settimana

è ovviamente il super derby centese, che al "Merighi" vedrà il Casumaro scendere in campo contro la Centese. Ci

sono ex, vogliedirivalsa, necessità di fare punti. Pro hábilmente sono i dirigenti a essere più coinvolti dal derby, ma è

ovvio che non può essereuna gara come le altre. So - ci dice Luca Vinci, tecnico della Centese e uno degli ex

dell'incontro - che sarà una bella partita. Il Casumaro è in forma, lo ha dimostrato vin cendo domenica scorsa, ha un

valido assetto offensivo e sa giocare.AnoimancanoRoccato e Zanca, oltre a Saletti e a De Ceceo. Ce la giochiamo.

Nessuno di noi - dice mister Panzetti - ha dimenticato la brutta sconfitta in Coppa, molti vorranno rifarsi. È comunque

una partita sentita, ma dovremo evitare le distrazioni, tutte, anche minime. Quaquarelli è squalificato, alcuni acciaccati

da valutare. Dato che la sensazione lasciata da quella pesante sconfitta in Coppa è simile a chi sa che l'auto nuova è

sotto una grandinata terrificante, ci sarà grande concentrazione. Dirige Arrigoni di Ravenna. SARÀ 01 VERTENTE La

Portuense Etrusca va a Faenza. Non è un viaggio da poco. Il Faenza è sempre una società solida, che lascia spazio

ai giovani, ma che quest'anno, evidentemente, punta in alto. Due gare e due vittorie (una sul Mesóla, netta), sei gol

fatti e zero subiti, due 3-0 di fila. Ci sarebbe da essere preoccupati, ma la Portuense ha i nu meri per farsi sentire.

Sarà una partita divertente - spiega mister Baiesi. Noi saremo praticamente al completo e come sempre cercheremo

di fare risultato. So che il Faenza è una formazione ostica. Sono partiti alla grande, ma si tratta di giocare la nostra

partita, come tuttelealtre volte. Èowiamente prestissimo per parlare di gare che valgono il campionato: questa, però,

potenzialmente è importantissima. INSIDIA IN LAGUNA Infine il confronto allo Scantaburlo, con la Comacchiese che

attende il Riólo Terme a Porto Garibaldi. L'awersario non ha gran nome, ma proprio per questo è insidioso:

squadrasolida, diffìcile da aggredire, senza superstar, ma anche senza punti deboli. Una vinta e una pareggiata,

finora, per i termali. Per i lagunari, va sottolineato problemi nel settore offensivo, con Granata e Luciani acciaccati,

Trombin non sicuro di giocare e problemi fisici anche per Alberi. ALESSANDRO BASSI Promozione gironeCosi oggi

(3a d'andata, orel4.30) Airone 83-Persiceto Atletico SPM-Fiorano CasteInuovo-Polinago Casumaro-Centese LaPieve-

Cavezzo Solierese-Ganaceto V. Camposanto-Quarantolese Classifica Cavezze6 Polinago4 Fiorano"3 rinv.

Casumaro3 La Pieve3 rinv. Solierese3 Ganaceto3 Atletico SPM3 Centese Virtus Camposanto Airone 83l

Castelnuovo"0 Persiceto QuarantoleseO 'partite in meno Promozione girone E Cosi oggi (3" d'andata, ore 14.30)

Castrocaro-Reno Cervia-Mesola rinv. Comacchiese-Rioto Terme Faenza-Portuense Etrusca Fosso Ghiaia-Meldola

Fratta Terme-Lavezzola Massa Lomb.-Bagnacavallo Classifica Faenza RioloTermc Massa Lombarda ÐÅÏÑ Portueiise

Etnisca Comacchiese Meldala Lavezzola FDSSD Ghiaia Flatta Terme Bagnacavallo Mesóla Il duello di Coppa fra

Benini â Cloni oggi si rinnova ' ':: '. ' '. '. '.... ' -.: ' ' '. ' 1 - '; 'l'';.., '. ' ' ' ' ' ' ' ".'..:.",;..?'..-.,",.-ã... ' ' 1 '- ' -tit_org-
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Giostra, primario del Sant'Orsola
 

Pronto soccorso sotto pressione Tanti positivi = Il Pronto soccorso ora è sotto pressione
Sant'Orsola, il primario Giostra: I sospetti Covid raddoppiati in 15 giorni Installato un container davanti all'ingresso

dove si effettua il pre-triage

 
[Donatella Barbetta]

 

Giostra, primario dei Sant'Orsola Pronto soccorso sotto pressione Tanti positivi Servizio a pagina 5 La seconda

ondata: gli ospedali II Pronto soccorso ora è sotto pressione Sant'Orsola, il primario Giostra: I sospetti Covici

raddoppiati in 15 giorni; Installato un container davanti all'ingresso dove si effettua il pre-triage di Donatella Barbetta

Via la tenda della Protezione civile, ecco il container davanti al Pronto soccorso del Sant'Orsola, dove operatori e

pazienti affrontano il pre-triage. È più accogliente della tenda - osserva Fabrizio Giostra, direttore del Pronto soccorso

e della medicina d'urgenza - e da lì passano le persone che si presentano da noi. Dopo l'analisi dei sintomi, vengono

divise: c'è chi prende il percorso dei sospetti Covid e chi quello dei non sospetti. La seconda ondata della pandemia

sta facendo au mentare Í numeri dei malati negli ospedali. Ieri ricoveri tra le strutture dell'Ausi e il Policlinico sono sa

liti a 235. Al Sant'Orsola i pazienti erano 85, di cui 22 in area critica, ossia terapia intensiva e sub intensiva. Dei

restanti 63 in degenza ordinaria, 19 sono stati accolti nel reparto di Malattie infettive diretto dal professor Pierluig

Viale. L'incremento quotidiano dei sospetti Covid è in crescita: erano sotto i 20 fino a quindici giorni fa, attualmente

oscillano tra i 30 e i 40 ingressi. A queste per sone-spiega Giostra -viene fatto il tampone e circa metà di loro risulta

positiva. L'attività del Pronto soccorso è sotto pressione perché, a differenza dello scorso inverno, assistiamo a un

calo limitato dei malati che non hanno sintomatologia Covid. Registriamo sempre 180-200 accessi al giorno, di cui 150

non sono casi Covid. Nei giorni festivi c'è un leggero calo, mentre il lunedì si risale. Interessante capire come arrivano

i sintomatici alla struttura dell'emergenza. Alcuni vengono inviati dalle Usca, le unite speciali di continuità

assistenziale, altri dal medico di famiglia, alcuni arrivano per conto proprio e un 30% in ambulanza, i più anziani,

precisa lo specialista. Vorrei ringraziare medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Il mio ruolo è di controllo, loro

sono in prima linea e dimostrano di saper gestire la situazione. Sono stati bravissimi, abbiamo già avuto momenti con

tanti ingressi. E poi, a differenza della prima ondata - fa il confronto Giostra -, ora siamo più sacrificati negli spazi

perché ci sono in corso lavori di espansione che si protrarranno fino a Natale, quando avremo una zona in più per i

sospetti Covid. L'area dei codici rossi e gialli attualmente è dedicata ai pazienti senza sospetti Covid, mentre l'area a

minore intensità e quella dove era il Pronto soccorso ortopedico è destinata ai sospetti. Insomma, le difficoltà ci sono,

ma la nostra direzione aziendale e quella dell'Ausi stanno mantenendo il sistema in equilibrio e questo è un ottimo

segnale di integrazione. Intanto a Bentivoglio è iniziata la nuova organizzazione in ospedale Covid con i letti di

Medicina interna. Sono i primi 24 spiega Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausi -, mentre per la riconversione di

Ortopedia stiamo valutando le ipotesi con il Rizzoli, potrebbe essere ricollocata a San GiovanniPersiceto. Da martedì,

inoltre, avremo la disponibilità di altri 20 letti Covid a Villa Erbosa. tì RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ORGANIZZAZION E Due percorsi distinti per evitare rischi Diciannove positivi accolti nel reparto di Malattie infettive

Gli operatori sanità davanti all'ingresso del container dove si svolge il pre-triage -tit_org- Pronto soccorso sotto

pressione Tanti positivi Il Pronto soccorso ora è sotto pressione
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`Ottobre in rosa`, eventi on line per la prevenzione dei tumori
 
[Redazione]

 

Ottobre in rosa', eventi on line per la prevenzione dei tumori PERSICETO Ottobre è I mese dedicato alla prevenzione

del tumore al seno e non solo. L'associazione onius Dipetto di Persiceto promuove 'Non solo rosa', una serie di

appuntamenti che hanno l'obiettivo di sensibilizzare anche sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce

delle patologie oncologiche al seno. Quasi tutte le iniziative in programma si svolgono online per evitare i rischi legati

all'emergenza sanitaria. Tra queste, lezioni di pilâtes della durata di 40 minuti, che sono trasmesse sulla pagina

Facebook dell'associazione. Per sensibilizzare sulla prevenzione Dipetto ha inoltre destinato il ricavato del 5õ1000 al

programma di check-up gratuito lononrischio per donne e uomini di età compresa dai 40 ai 50 anni (massimo 100

partecipanti). Sono aperte le prenotazioni e da novembre inizieranno gli esami. -tit_org- Ottobre in rosa, eventi on line

per la prevenzione dei tumori
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Rifiuti abbandonati, multati 50 furbetti
Sanzioni per un totale di diecimila euro. Il sindaco Pellegatti: Continueremo a combattere chi crea degrado sul

territorio

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Tempi duri a Persiceto per i furbetti che abbandonano i rifiuti lungo le strade o nelle campagne. Da fine

luglio ad oggi gli accertatori Geovest in collaborazione con la polizia locale di Terre d'Acqua, hanno eseguito numerosi

accertamenti che hanno portato a verbalizzare oltre 50 casi di abbandoni dell'immondizia per un totale di circa 10mila

euro di sanzioni elevate. E nel contesto, alcuni abbandoni erano divenuti ormai cronici. In particolare - spiega Mario

Cocchi ispettore della Pm del presidio di Persiceto -, in qualche caso sono stati scoperti abbandoni seriali quasi

quotidiani da parte di persone che non sono nemmeno iscritte al ruolo della tassa rifiuti; oppure sono stati individuati

scarichi non consentiti di materiali da parte di aziende che non hanno sede nel territorio persicetano. E Cocchi

continua: La capacita di intervento in tempi rapidi, unita ad una attività di intelligence non semplice e al coordinamento

della polizia locale, stanno portando i primi frutti: al momento sono stati emessi verbali per una somma totale

accertata superiore a 10.000 euro. Nel territorio di San Giovanni in Persiceto è stato di recente istituito un nucleo

accertatori Geovest dedicati principalmente alla lotta contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Gli operatori, dopo un

breve addestramento da parte della polizia locale, hanno avuto il riconoscimento del sindaco Lorenzo Pellegatti di

agenti accertatori, ruolo che permette di controllare e sanzionare i comportamenti scorretti di coloro che gettano i rifiuti

fuori dai cassonetti; o che li abbandonano senza ritegno ovunque, o che ancora non effettuano la raccolta

differenziata stabilita dal Comune. I primi passi operativi - continua Andrea Piselli, comandante della pi di Terre

d'Acqua - ci hanno dato soddisfazione e gli accertatori si sono calati efficace mente nel ruolo svolgendo delle indagini

con serietà e entusiasmo. Siamo convinti che questo sodaliziodarà risultati molto positivi. Fa eco Pellegatti: Le

numerose sanzioni fanno parte della lotta per il mantenimento del decoro sul nostro territorio ed è una misura equa a

vantaggio dei cittadini. Come amministrazione comunale vogliamo azzerare gli abbandoni di rifiuti e ci stanno

aiutando anche le telecamere già posizionate per il controllo degli abbandoni. E il primo cittadino aggiunge:

Continueremo a combattere con impegno sempre più convinto e deciso le persone che creano degrado nella nostra

cittadina. Pier Luigi Trombetta ISPETTORE DELLA MUNICIPALE Abbiamo scoperto persone 'seriali' che scaricano

quotidianamente -tit_org-
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Il Mezzolara aspetta il Lentigione per volare Progresso e Sasso Marconi in Romagna
 
[Francesco Zuppiroli]

 

CALCIO DILEnANTI: SERIE D, ORE 14,30 II Mezzolara aspetta il Lentigione per volare Progresso e Sasso Marconi

in Romagna BOLOGNA Quinta giornata di serie D, girone D. ancora caratterizzata da molti rinvii, così come per tutto

il blocco del calcio dilettantistico. Per ie bolognesi slitta l'incontro agli antipodi della classifica fra Aglianese seconda e

Corticella fermo a un punto e senza vittoria in quattro uscite. L'incontro sarà recuperato 'Ï novembre. Confermati gli

impegni delle 14,30 di Mezzolara, che ospiterà allo Zucchìnì il Lentigione per prolungare la striscia di risultati utili e

riscattare i tré punti sprecati nel recupero contro il Ghivizzano. Progresso, ospite della Marignanese Cattolica per uno

scontro diretto salvezza contro una formazione in crisi, ferma a 2 punti in quattro uscite, e Sasso Marconi, in casa

contro la corazzata Rimini, che sui campo non ha dato prova dello strapotere attribuitole. Nel girone a saltate anche

Prat o-Gh iizzao, che sarà recuperata il 4 novembre, Pro Livorno-Real Forte Querceta, ii 18 novembre e Bagnolese

contro Correggese. Chiude Seravezza-Fiorenzuola. La classifica: Prato 10; Aglianese 9; Mezzolara, Forte Querceta;

Correggese e Fiorenzuola 7; Bagnolese, Pro Livorno e Forlì 6; Rimini 5; Lentigione, Progresso, Seravezza e Sasso

Marconi 4; Marignanese e Ghivizzano 2; Corticella 1; Sammaurese O. Rinvii che interessano in Ec cellenza le

bolognesi del girone Â eper la terza di campionato. Rinviate Castelvetro-Anzolavino, Medicina Fossato ne contro la

Modenese e Cast e naso-Va dése Sole Luna. In campo alle 14,30 andrà solo il Granamica contro Sant'Agostino. In

Promozione rinviata la trasferta del Persiceto 85 contro l'Airone 83 ne! girone C. Nel gironea slittare sono Bentivoglio-

Porretta, Zola Predo sa-Sparta Castelbolognese, Funo-Atletico Castenaso, Libertas Caste! San Pietro-Sesto Imolese

e Osteria GrandeSasso Marconi. Confermato invece l'impegno di due incontri su sette, con Faro-Solarolo e Fossolo

Calcio-Trebbo. Francesco Zuppiroli -tit_org-
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