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La quota scudetto della Virtus è crollata nelle previsioni dei bookmakers
 
[Luca Muleo]

 

LaNera oggi riabbraccia Marco Belinelli TI PRESENTO I TUOI Oggi alla presentazione in Fiera, senza il Covid-19, nel

padiglione della Segafredo Arena ci sarebbe stato il pienone per abbracciare il figlioì prodigio, qualcosa di

paragonabile all'arrivo di Teodosic di Luca Muleo BOLOGNA Anche se non ci fosse stato il covid, stavolta niente file

all'aeroporto per uri tanto atteso sbarco. Al massimo si sarebbe andati in gita a San Giovanni in Persiceto, oppure più

facilmente davanti atl'Arcoveggio. Di sicuro oggi alla presentazione in Fiera, nel padiglione della Segafredo Aren a, ci

sarebbe stato il pienone per abbracciare Marco Belinelli, qualcosa di paragonabile all'arrivo di Teodosic, sia sul piano

tecnico che mediático. E perfino forse qualcosa di più, se contano le emozioni, ricordando la partenza del golden boy

proprio dalla palestra Porcili 23 anni fa. Poi ogni tanto aggregato alla prima squadra del Grande Slam all'inizio degli

Anni 2000, quindi debuttante in Italia e in Eurolega di lì a poco, prima del crollo finanziario e dell'addio con tanti

rimpianti, proprio ai rivali di sempre della Fortitude. SALTI. A proposito: la città s'è riaccesa come ai tempi d'oro, quelli

degli sfottò senza sosta che oggi corrono sui social so prattutto, ma a volte anche sugli striscioni. E sarebbe tutto bello

se le scritte apparse a Ozzano e in città fossero sanamente goliardiche, invece di non meritare ulteriori accenni con la

loro natura offensiva. Resta invece la profondità di un sentimento riacceso da una parte, e che invece si sente tradito

dall'altra dopo antiche promesse fané all'inizio dell'avventura Nba. Passioni tornate a riempire le giornate sotto i portici

proprio nel momento in cui l'emergenza sanitaria rischiava di raffreddarle, anche se il derby in campo, sia pure a spalti

vuoti, era stato ben vissuto e commentato. Così tornano alla mente i vecchi salti della barricata, mai indolori, Frosini e

Jaric soprattutto. Tra gli altri i più importanti sono stati Smodis, Savie e Moretti, oltre a Becirovic con tutto quello che

rappresentava la sua figura. Chi più chi meno, tutti sottoposti allo stesso esercizio: dover conquistare la fiducia di una

parte e accettare il ruolo del nemico dall'altra, anche se poi sono stati campioni in grado di volare più alto di qualsiasi

steccato e fermo restando che il rispetto necessario è questione lasciata all'intelligenza dei singoli appassionati.

Chiaro come sia quasi un inedito andare e tornare, lo fece Marco Bonamico negli Anni 80, ma in quel caso si trattava

di un prestito. E comunque l'ex Spurs non sembra aver bisogno di faticare per ricatturare u cuore dei virtussini. Così

come i suoi grandi ex compagni di avventura in Fortitude lo hanno difeso senza tentennamenti. QUOTA CROLLATA.

La Segafredo u suo gran colpo lo ha fatto di sicuro. Sul campo e fuori. La quota scudetto crollata nelle previsioni dei

bookmakers, i segnali che arrivano dall'Arcoveggio, dove pare che il merchandising, ancora privo della maglia numero

3 svelata oggi, abbia fatto registrare un boom dei kit predisposti per il black friday Oggi, il ragazzo che ha vinto l'anello

e la gara del tiro da tré fra le stelle, completerà il giro di visite mediche cominciato ieri al S.Orsola e si presenterà con

a fianco u presidente Sega- Tl PRESENTO I TUOI SsSssSSZ. fredo e patron vinussino Massimo Zanetti. Sarà il

momento in cui si traccerà la riga tra i sogni di queste ore e gli obiettivi già dichiarati, cose che coincidono

perfettamente. RIPROBUZIOME RISERVATA La città s'è riaccesa come ai tempi d'oro, quelli degli sfottò senza sosta

L'arrivo di Belinelli è paragonabile a quello di Teodosic, sul piano tecnico e mediático Tornano in mente altri salti della

barricata, Frosini eJaricsututti Marco Beimeli! al momentodel suo arrivo a Casa Virtus TI PRESENTO I TUOI ' -tit_org-
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In sede e poi le visite: lunedì il primo allenamento
 
[L. A.]

 

nomata di Marco In sede e poi le visite: lunedì il primo allenament II primo impatto con Casa Virtus all'Arcoveggio, poi

le visite mediche. Così è trascorsa la prima giornata di Marco Belinelìi da giocatore della Sega&edo. La guardia

campione Nba nel 2014 con i San Antonio Spurs è arrivata in sede in mattinata, visitando per la prima volta Casa

Virtus nella palazzina che, ai suoi tempi bianconeri, ancora non esisteva. Qualche video già intravisto sui canali social

bianconeri, qualche foto e un giro negli uffici trattenendosi una mezz'ora abbondante con l'ad Luca Baraldi e il dg

Paolo Ronci, i due architetti della clamorosa operazione che lo ha riportato alla Virtus.resto della giornata è stato

dedicato alle visite mediche, di fatto già iniziate con gli esami del sangue effettuati nella sua San Giovanni in Persiceto

prima del passaggio in sede. Dopo essersi sottoposto al tampone anti-Covid, insieme al medico sociale Diego Rizzo

si è diretto al Sant'Orsola per la prima parte dei test medici, eseguiti dal dottor Borghi, per poi proseguire gli esami nel

pomeriggio a Villalba. Belinelìi completerà l'iter stamattina all'Isokinetic dopodiché arriverà il momento della

presentazione ufficiale, insieme al patron Massimo Zanetti e all'ad Luca Baraldi, nel pomeriggio, alla Segafredo

Arena. Ieri un primo incontro con Sasha Djordjevic, lunedì il primo allenamento con la squadra, quando comincerà la

settimana di avvicinamento alla ripresa del campionato che metterà la Virtus di fronte a Sassari, in Fiera. Beli ritroverà

da avversario sulla panchina sarda Gianmarco Pozzecco, che fu suo compagno di squadra alla Fortitude per quasi

due stagioni fra il 2003 e il 2005, prima che Jasmin Repesa mettesse fuori rosa il play all'inizio dei playoff, che

culminarono poi con la conquista dello scudetto. Belinelìi ha giocato la sua ultima partita in Nba il 14 agosto, sigiando

16 punti nella sconfitta 118-112 dei San Antonio Spurs contro gli Utah Jazz nella bolla di Disney World. Non scende in

campo da tré mesi e, come lui stesso ha ammesso, avrà bisogno di un po' di tempo sia per ritrovare il ritmo partita sia

per entrare nel sistema di Djordjevic, anche se dopo il rientro dagli Stati Uniti ha continuato ad allenarsi

individualmente con Marco Sanguettoli, suo coach ai tempi delle giovanili. LA HIPBODUZIOHE WsiMWI 13 Stagioni

Quelle per Marco Belinelìi nella Nba, vincendo un anello con gli Spurs nel 2014 In sede Belinelìi a Casa Virtus, prima

delle visite -tit_org-
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AGIORNATTO - Effe, gran delusione La lettera di Lodo: Slamo Iinvecchiati
 
[Enrico Schiavina]

 

Effe, gran delusione La lettera di Lodo: Siamo invecchiati Giacomo 2atti, ex capitano della Effe, che paria di

Malinconia centra forse meglio di tutti lo stato d'animo del mondo Fortitude di questi giorni. In un orrendo autunno

2020 ultima in classifica, la vittoria che non esce dal io ottobre (Trento), schiaffeggiata nel derby, la sua gente lontana

ci mancava solo vedere Belinelli alla Virtus. Tacciono, ovviamente, la società e Christian Pavani. Del presidente che

giusto un anno fa aveva definito l'idea di riportare un giorno Beli alla Effe Un sogno per noi fortitudini, sbucano in ogni

angolo foto in compagnia del giocatore. C'è quella dell'anno scorso in un abbraccio a tré con Mancinelli (giugno 2019,

commento del Mancio: Presidente, non male come acquisto... ), e quella seduti accanto, dietro la panca della Effe al

PalaDozza (contro Tieviso, 22 maggio 2017, playoff di A2). Poi c'è quella di quando venne con mezza Nazionale a

vedere la memorabile gara 4 con Broscia, 21 giugno 2016. In ognuna di queste occasioni accolto da boati di applausi

e cori della Fossa, ricambiati da saluti e mano sul cuore, e poi tweet di apprezzamento: e potrebbero essere questi

ricordi, molto più freschi della ramosa dichiarazione fatta poco prima di volare in Nba ( tornerò solo alla Fortitude, 19

luglio 2007), a 21 anni, ad amareggiare la gente biancoblù. È invece alla promessa dell'allora ragazzino in partenza

per l'America che si richiama Lodo Guenzi in una lunga lettera a Marco il cognome non serve pubblicata ieri sul suo

account Instagram. Amiamo il basket entrambi, sono cresciuto con tè, da ragazzi si dicono tante cose e nessuno può

discutere le L'ex capitano della Ffte lack Zatti parla di malincolìia. II leader tic ÏÂ) Stato Sociale: Sono cresciuto con tè,

che brutto quando suona la sveglia, vcx... tue scelte professionali premette il frontman de Lo Stato Sociale,

supertifoso della Effe e coetaneo del neovirtussino. Ma quando hai detto che solo questa era casa tua, hai detto a

gente come me che non si trattava solo di basket ma di credere alle favole. E nessuno è obbligato a raccontare le

favole, ma una volta che lo fai devi proteggerle, non puoi fare finta di niente. Siamo invecchiati vez, brutto quando

suona la sveglia. Già rimossi gli striscioni offensivi comparsi nella serata di giovedì, uno al palazzetto di Ozzano (è lì

che Belinelli faceva allenamenti individuali col suo coach di sempre Marco Sanguettoli) e un altro a San Giovanni in

Persiceto, casa dell'ex campione Nba. Oltre che Basket City, in queste ore si è spezzata in due, con reazioni di segno

opposto, anche quella San Giovanni in Persiceto che da una quindicina d'anni vive delle imprese del suo campione e

che una teoria mai provata vuole tendente a simpatie fortitudine. Estranea a questa bufera, la Lavoropiù intanto è al

lavoro con Fantinelli ed Aradori rientrati tra i ranghi, assente il solo Sacchetti, in Estonia con la Nazionale che gioca

oggi con la Macedonia del Nord. Dovrebbe essere al completo per la delicatissima trasferta di Brescia, anticipata a

sabato 5 dicembre. Enrico Schiavina -tit_org-
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Effe, gran delusione La lettera di Lodo: Siamo invecchiati
 
[Enrico Schiavina]

 

account Instagiam. Amiamo il basket entrambi, sono cresciuto con tè, da ragazzi si dicono tante cose e nessuno può

discutere le tue scelte professionali premette il fiontman de Lo Stato Sociale, supertifoso della Effe e coetaneo del

neovirtussino. Ma quando hai detto che solo questa era casa tua, hai detto a gente come me che non si trattava solo

di basket ma di credere alle favole. E nessuno è obbligato a raccontare le favole, ma una volta che lo fai devi

proteggerle, non puoi fare finta di niente. Siamo invecchiati vez, brutto quando suona la sveglia. Già rimossi gli

striscioni offensivi comparsi nella serata di giovedì, uno al palazzetto di Ozzano (è lì che Belinelli faceva allenamenti

individuali col suo coach di sempre Marco Sanguettoli) e un altro a San Giovanni in Persiceto, casa dell'ex campione

Nba. Oltre che Basket City, in queste ore si è spezzata in due, con reazioni di segno opposto, anche quella San

Giovanni in Persiceto che da una quindicina d'anni vive delle imprese del suo campione e che una teoria mai provata

vuole tendente a simpatie fortitudine. Estranea a questa bufera, la Lavoropiù intanto è al lavoro con Fantinelli ed

Aradori rientrati tra i ranghi, assente il solo Sacchetti, in Estonia con la Nazionale che gioca oggi con la Macedonia del

Nord. Dovrebbe essere al completo per la delicatissima trasferta di Brescia, anticipata a sabato 5 dicembre. Enrico

Schiavina [.'ex capitano della Effe Jack Zatti parla di malinconia. Il leader de I ä Slalo Sociale: Sono eresciulo eon tc,

che brutto quando suona la sveglia, ve/... -tit_org-
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Il gran ritorno che divide Basketcity = Vu, i tifosi sognano con Beli più Milos: Attenti a quei

due
Prime visite per Belinelli, oggi la presentazione. Tra gioia virtussina e malinconia Effe

 
[Luca Aquino]

 

Il gran ritorno che divide Basketcity Pnmc visite per Bdinelli, % la presentcì/ione. Ini t^ioici - e malinconici Ette II primo

impatto con Casa Virtus all'Arcoveggio e le visite mediche. Così è trascorsa la prima giornata di Marco Belinelli da

giocatore della Segafredo. Oggi ci saia la presentazione ufficiale alla stampa, insieme al patron Massimo 2anetti e

all'ad Luca Baraldi. Rigorosamente in videoconferenza. L'arrivo di Belinelli ha messo in subbuglio la Bologna del

basket, tra virtussini che già sognano in grande e fortitudini malinconici. a pagina 10 Aquino, Schiavina Attesa Marco

Belinelli si presenterà oggi per il suo ritorno alla Virtus Belinelli, ritorno a Basket City con la Virtns: la città bianconera

gioisce, qnella fortitndina si sente tradi Vu, i tifosi sognano con Beli più Milos: Attenti a quei due Come un regalo di

Natale anticipato. E che regalo, poi. Il ritorno di Marco Belinelli alla Virtus ha elettrizzato la parte bianconera della città,

che riaccoglie a biaccia aperte il figlioì prodigo a 17 anni dall'ultima partita con lenere e dopo 13 anni di Nba, e non

vede l'ora di vederlo in campo al fianco dell'altro fuoriclasse Milos Teodosic ( Attenti a quei due, recita un

fotomontaggio che girarete). La fu ma è arrivata proprio nel giovedì in cui gli americani festeggiano il Thanksgiving, il

Giorno del Ringraziamento, e sui social sono molti i tifosi bianconeri a ringraziare il patron Massimo Zanetti per questo

colpo che rilancia ulteriormente le ambizioni della Segafredo. È poi un plebiscito per Marco Belinelli al quale è stato

sostanzialmente emendato il peccato di gioventù, come tanti tifosi della Virtus hanno etichettato il passaggio alla

Fortitudo dal 2003 al 2007. ÃÉ tempo sana tutte le ferite, verrebbe da dire, ricordando i copiosi fischi con i quali Marco

fu accolto nei successivi derby prima della sua partenza per la Nba, ma già molto più affievoliti negli ultimi anni

quando era ricomparso alle partite bianconere, per ultima la finale di Supercoppa con Milano di due mesi fa, durante

la quale fu accolto dagli applausi dei duemila presenti quando fu premiato fra i migliori cinquanta nella storia della

Legabasket. Forse un presagio di quello che sarebbe successo di 11 a poco, con le parti che si sono capovolte nel

nome del derby quotidiano di cui si vive a Basket City, con il fronte fortitudino ampiamente calato nella parte

dell'amante tradito. Bentornato a Basket City, ha scritto su Facebook l'assessore allo Sport, Matteo Lepore,

appassionatìssuno di pallacanestro e fra i promotori del museo del basket che aprirà appena possibile al PalaDozza e

che riaccoglie a Bologna uno che in quel museo ci finirà di diritto. U ritomo di Belinelli alla Segafredo non è rimasto un

fenomeno limitato a Bologna, dove ovviamente ha scatenato le reazioni più passionali della tifoseria. Si tratta di una

notizia Dalla Lega caldo ( Ci sono mancale le lue triple, lientomato Beli ) a Lepore', assessore allo sport ( Bentorna lo

a lìaskel City ) tantissimi i messaggi per il ritorno che ha coinvolto trasversalmente lo sport italiano come testimonia

anche il messaggio via Twitter della Lega Calcio: Ci sono mancate le tue triple, bentornato Beli. Un altro calciatore

come Mattia Perin, portiere del Genoa e grande appassionato di basket, ha lasciato una reazione su Instagram alla

notizia della firma con la Virtus, poi il musicista Ghemon, dj radiofonici, tifosi dei San Antonio Spurs che hanno

appreso la notizia oltreoceano e salutano ringraziandolo il 34enne di San Giovanni in Persiceto. Certi amori non

finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, scrive un follower su Instagram. Belinelli è tornato a casa e il popolo

bianconero è pronto a sognare in grande, come era abituato a fare quando Marco muoveva i primi passi fra i grandi

dopo essere stato plasmato nel settore giovanile dell'Arcoveggio. LucaAquino Virtus I tifosi della frangia più calda

bianconera: ora nel roster contano anche su Belinelli -tit_org- Il gran ritorno che divide Basketcity Vu, i tifosi so

gnano con Beli più Milos: Attenti a quei due
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La Fipav cambia format alla serie B
 
[Enrico Spada]

 

VOLLEY La Fipav cambia format alla serie Â I gironi da 12 squadre sono stati divisi in due sotto-gironi da á per una

regular season da 16 partite invece di 22 RAVENNA ENRICO SPADA La Fipav corre ai ripari e vara una nuova

formula dei campionati di pallavolo che permetta di concludere la stagione entro il 30 maggio, nonostante il doppio

rinvio dell'inizio dei tornei di serie B. Nuovo format Si ripartirà, se il trend del calo dei contagi proseguirà, nel weekend

del 23 e24 gennaio per chiudere laregularseasonafinemaggioededicareilmesedigiugnoai play-off promozione. La

stagione sarà divisa in due fasi. Nella prima i gironi di Serie B, attualmente composti da 12 squadre, verranno divisi e

ciascuno di questi andrà a formare due sotto gironi da 6 squadre in maniera da agevolare in questa fase delicata gli

spostamenti tra regioni e province. Si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto

gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite. Calendario prima fase: PGiornata: 23-24 gennaio 2021, 2a Giornata:

30-31 gennaio 2021, 3a Giornata: 6-7 febbraio 2021, 4a Giornata: 13-14 febbraio 2021, Scornata: 20-21 febbraio

2021, 6a Giornata: 23-24-252021, 7a Giornata: 6-7 marzo 2021,8a Giornata: 13-14 marzo 2021,9a Giornata: 20-21

marzo 2021, 10a Giornata: 27-28 marzo 2021. Nella seconda fase le 12 squadre che compongono il girone

torneranno a riunirsi ma in questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima

fase, e verranno disputate gare di sola andata, tré in casa e tré in trasferta per un totale di 16 partite contro le 22 che

si sarebbero dovute disputare in un torneo normale. Calendario seconda fase: Ia giornata: 24-25 aprile 2021,2a: 1-2

maggio, 3a: 8-9 maggio, 4a: 15-16 maggio, 5a: 22-23 maggio, 6a: 29-30 maggio. Al termine di questa fase verrà

stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone, dopodiché si procederà ai play-off. Â maschile

Tutte nel girone E2 le quattro romagnole del girone E che dunque presenterà almeno un derby a giornata per tutta la

prima fase. QuerzoliForlì, Consar Ravenna, Sab Heli Rubicone e Titan Services San Marino sono con Geetit Bologna

e Kerakoll Sassuolo, mentre nell'altro semi-girone cisono Parma, Ongina (Pc), Anderlini Mod ena, Modena Volley,

Mirandola, S.Martino in Rio (Rè). Il Romagna Banca Bellaria è nel girone F2 con Montesi Pesaro, Italchimici Perugia,

Foligno (Pg), Città di Castello (Pg) e San Giusrino(Pg). Nell'altro semi-girone sono inserid Osimo (An), Bontempi Casa

Ancona, Loreto (An), Potenza Picena (Me), Macerata e Alba Adriatic a (Tè). B1 femminile Clai Imola e Angelini

Cesena sono inseriti nel semi-girone DI con 3M Perugia, Battistelli Ancona, Jesi (An), Filottrano (An). Nell'altro semi-

girone Trevi (Pg), Chieti, Prosinone, Cisterna (Lt), Casal de Pazzi RomaeAltino (Ch). B2 femminile Fénix Faenza e

Olimpia Teodora Ravenna sono inserite nel girone G2 con Rubierese (Rè), Casalecchio (Âî), San Giovanni in

Persiceto (Âî) e Ozzano (Âî). Nell'altro semi-girone SanGiorgio (Pc), Academy Piacenza,TirbassieVezzaliReggio

Emilia, Arbor Interclays Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Grissinbon Reggio Emilia. Bleuline Forlì e Retina

Cattolica sono invece inseriti nel gi- rone II conreatina Perugia, Trasimeno (Pg), Fano (Pu) e Corridonia (Me).

Nell'altro semi-girone Demitri Ascoli, Pagliare (Ap), Fermo, Tekno Prog Pescara, Gada Group Pescara e Teramo. i

RIPROOUZCneRiSEBWA Le romagnole di Â maschile e B1-B2 femminile sono rimaste insieme anche nei nuovi

gironi La Sab Meli Rubicone è stata inserita nel girone E2 di Â maschile -tit_org-
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La Fipav cambia format alla serie B
 
[Enrico Spada]

 

La Fipav cambia format alla série Â I gironi da 12 squadre sono stati divisi in due sotto-gironi da á per una regular

season da 16 partite invece di 22 RAVENNA ENRICO SPADA La Fipav corre ai ripari e vara una nuova formula dei

campionati di pallavolo che permetta di concludere la stagione entro il 30 maggio, nonostante il doppio rinvio dell'inizio

dei tornei di sene B. Nuovo format Si ripartirà, se il trend del calo dei contagi proseguirà, nel weekend del 23 e24

gennaio per chiudere laregularseasonafinemaggioededicareilmesedigiugnoai play-off promozione. La stagione sarà

divisa in due fasi. Nella prima i gironi di Serie B, attualmente composti da 12 squadre, verranno divisi e ciascuno di

questi andrà a formare due sotto gironi da 6 squadre in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti

tra regioni e province. Si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale

ogni squadra giocherà 10 partite. Calendario prima fase: PGiornata: 23-24 gennaio 2021, 2a Giornata: 30-31 gennaio

2021, 3a Giornata: 6-7 febbraio 2021, 4a Giornata: 13-14 febbraio 2021, Scornata: 20-21 febbraio 2021, 6a Giornata:

23-24-252021, 7a Giornata: 6-7 marzo 2021,8a Giornata: 13-14 marzo 2021,9a Giornata: 20-21 marzo 2021, 10a

Giornata: 27-28 marzo 2021. Nella seconda fase le 12 squadre che compongono il girone torneranno a riunirsi ma in

questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate

gare di sola andata, tré in casa e tré in trasferta per un totale di 16 partite contro le 22 che si sarebbero dovute

disputare in un torneo normale. Calendario seconda fase: Ia giornata: 24-25 aprile 2021,2a: 1-2 maggio, 3a: 8-9

maggio, 4a: 15-16 maggio, 5a: 22-23 maggio, 6a: 29-30 maggio. Al termine di questa fase verrà stilata una classifica

comprensiva di tutte le 12 squadre del girone, dopodiché si procederà ai play-off.maschile Tutte nel girone E2 le

quattro romagnole del girone E che dunque presenterà almeno un derby a giornata per tutta la prima fase.

QuerzoliForlì, Consar Ravenna, Sab Heli Rubicone e Titan Services San Marino sono con Geetit Bologna e Kerakoll

Sassuolo, mentre nell'altro semi-girone cisono Parma, Ongina (Pc), Anderlini Mod ena, Modena Volley, Mirandola,

S.Martino in Rio (Rè). Il Romagna Banca Bellaria è nel girone F2 con Montesi Pesaro, Italchimici Perugia, Foligno

(Pg), Città di Castello (Pg) e San Giustino(Pg). Nell'altro semi-girone sono inserid Osimo (An), Bontempi Casa

Ancona, Loreto (An), Potenza Picena (Me), Macerata e Alba Adriatic a (Tè). B1 femminile Clai Imola e Angelini

Cesena sono inseriti nel semi-girone DI con 3M Perugia, Battistelli Ancona, Jesi (An), Filottrano (An). Nell'altro semi-

girone Trevi (Pg), Chieti, Prosinone, Cisterna (Lt), Casal de Pazzi RomaeAltino (Ch). B2 femminile Fénix Faenza e

Olimpia Teodora Ravenna sono inserite nel girone G2 con Rubierese (Rè), Casalecchio (Âî), San Giovanni in

Persiceto (Âî) e Ozzano (Âî). Nell'altro semi-girone SanGiorgio (Pc), Academy Piacenza.TirbassieVezzaliReggio

Emilia, Arbor Interclays Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Grissinbon Reggio Emilia. Bleuline Forlì e Retina

Cattolica sono invece inseriti nel girone II con Trestina Perugia, Trasimeno (Pg), Fano (Pu) e Corridonia (Me).

Nell'altro semi-girone Demitri Ascoli, Pagliare (Ap), Fermo, Tekno Prog Pescara, Gada Group Pescara e Te ramo. ÉÅ

RiPROOUZOlE RiSEfSVATA Le romagnole dimaschile e B1-B2 femminile sono rimaste insieme anche nei nuovi

gironi '., î 4W. \ i..,;.. í ÷ ' "' îß '' i ' '. ' l. La Sab Hell Rubicone è stata Inserita nel girone E2 dlmaschile -tit_org-
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La rivolta dei presidi "Ora però chiedete a noi con quali orari riaprire"
 
[Il. Ve.]

 

La scuola  Non è che stiamo guidando un go-kart, siamo al timone di un transatlantico. Non cambi rotta in poco

tempo, e dunque non tirate troppo la corda alla scuola, che è già sotto stress. L'immagine del preside del Â eli uzzi-

Fiorava nti Edoardo Soverini sintetizza meglio di tante parole lo stop che i dirigenti scolastici danno a un nuovo

cambio di orari: doppi turni, ingressi scaglionati al mattino sino all'idea di aprire le aule alla domenica ( l'ultima follia ).

Stefano Bonaccini ieri ha ribadito la sua posizione, non in linea con altri presidenti di regione: sulla scuola, ha detto su

La7, ho un'idea leggermente différente, io sarei per cercare di aprirla già a dicembre, ma credo non si possano fare

cose differenti gli uni dagli altri. E ha aggiunto: La scuola è anche socialità e relazioni e temo che non stiamo

comprendendo fino in fondo il prezzo che stiamo facendo pagare a tanti ragazzi e ragazze. Non si tratta di qualche

settimana in più o in meno, bisogna lavorare perché quando si ripartirà lo si faccia bene, e comunque le direzioni

scolastiche dovrebbero organizzarsi per avere anche turni pomeridiani. Ma su questo punto i presidi delle superiori

sono netti: Noi siamo pronti a riaprire, lo eravamo già a settembre. I turni al pomeriggio però sono insostenibili, gli

orari non si toccano. Lo ribadisce Mauro Borsarini, che guida l'istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto: Dove

c'è un forte pendolarismo, io per esempio ho il 70% degli studenti che vengono da fuori, occorrerebbe una rete di

trasporti impressionante. Che ci dicano piuttosto quanti studenti riescono a portare e noi ci adeguiamo con un misto di

didattica in presenza e a distanza. La preside del liceo Copernico pone un caso concreto: Uno studente che arriva da

Monghidoro avrà poi la corriera per tornare a casa alla sera?. Il che non significa, premette, che non faremo la nostra

parte, sino a serasiamo nelle presidenze, non vedo l'ora di riavere i miei ragazzi qui. Ma bisogna che gli incastri

tornino. Il nodo sarebbe anche quello dei docenti su più scuole e sedi. Abbiamo già dato prova di riuscire a cambiare,

tante volte e in fretta - conclude Soverini - ora la scuola ha bisogno di stabilità.-il. ve. -tit_org- La rivolta dei presidi Ora

però chiedete a noi con quali orari riaprire
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Due rapine in tre ore in Bolognina In manette i componenti della gang
 
[F. O.]

 

Due rapine in tré ore in Bolognina In manette i componenti della gang Dopo i due minorenni, eseguita la misura

cautelare anche per il diciannovenne, dopo i colpi del 2 novembre Come piccola baby gang, avevano seminato il

terroreBolognina, poco meno di un mese fa, mettendo a segno due rapine nel giro di poche ore. Alla fine, i tré mèmbri

del gruppo, due diciassettenni e un diciannovenne, erano stati riconosciuti e denunciati. Finché, dopo le approfondite

attività di indagine della Squadra Mobile, si è giunti all'emissione di tré ordinanze di applicazione di custodia cautelare

nei confronti dei ragazzi coinvolti. I minorenni un paio di settimane fa sono finiti all'istituto penale minorile del Fratello,

mentre il diciannovenne, K.Z., ieri l'altro è stato rintracciato dagli agenti della Mobile mentre si trovava a San Giovanni

in Persiceto e da ti condotto alla casa circondariate della Dozza. Le rapine contestate risalgono al 2 novembre scorso;

la prima era avvenuta attorno alle 8.30 in via Barbieri, quando un ventenne si ritrovò due cacciaviti puntati al collo e,

sotto la minaccia anche di un tirapugni, fu costretto a consegnare ai tré il giubbotto, un orecchino, gli auricolari e lo

smartphone. La seconda era seguita circa tré ore dopo: alle 21.30 difatti in via Parr a finire nel mirino del trio era stato

un rider che, con le stesse modalità, aveva dovuto cedere 1.300 euro in contanti, incasso delle consegne della serata,

per essere poi colpito pure con calci e pugni. f.o.RIPRODUZIONE RISERVATA ' ìLr. t. ' -. La misura cautelare è stata

eseguita dagli agenti della Squadra mobile -tit_org-
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Il commissariato non è decoroso Il sindaco ci trovi un`altra sede
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il commissariato non è decoroso II sindaco ci trovi un'altra sede SAN GIOVANNI Faccio un appello al sindaco di

Persiceto affinchè possa trovare una soluzione alternativa alla sede attuale del commissariato. A parlare è Tonino

Guglielmi, segretario provinciale del Sap (sindacato autonomo di polizìa) che entra a gamba tesa e in maniera

provocatoria nel merito del l'odissea che sta vivendo l'edificio della polizia di Stato che svetta in piazza del Popolo.

L'immobile deve essere riqualificato, ma i lavori che erano partiti poi si sono bloccati da circa 9 mesi, la ditta che li

stava eseguendo è fallita e ora è tutto da rifare. Adesso infatti si deve trovare un'altra ditta che continui i lavori che

sono stati già finanziati per circa 200.000 euro. Non entro e non voglio entrare nel merito dei lavori - continua

Guglielmi -, di questioni tecniche, Lavori di riqualificazione bloccati da mesi Appello del sindacalista Tonino Guglielmi

(Sap) dei soldi spesi, dei ponteggi che sono stati tolti in questi giorni, ma intendo fare un altro ragionamento. Il

commissariato di San Giovanni in Persiceto c'è, deve esistere e deve essere rinforzato di organico. Allo stesso tempo

i poliziotti in servizio in questa struttura debbono avere gli strumenti, i palmari, le auto sufficienti e ambienti di lavoro

decorosi. Il personale deve lavorare in un edificio idoneo e salubre per accogliere il pubblico. Insomma, il

commissariato deve a vere una sede quanto meno dignitosa. A parere del segretario provinciale del Sap, negli ultimi

30 anni la politica e il dipartimento hanno dimenticato il commissariato di Persiceto. In modo disperato - afferma

ancora il sindacalista - faccio un appello al sindaco affinchè trovi, nel caso non si riuscisse a qualificare l'attuale

commissariato, un'altra sede. Se l'immobile attuale non si riesce a renderlo dignitoso, il Comune può trovare una

soluzione alternativa degna di ospitare un commissariato. Oggi più che mai - aggiunge Guglielmi - c'è la necessità di

avere la polizia sui territori provinciali, come quello di Persiceto che conta circa 28.000 abitanti, e non solo. Visto che

la polizia di Persiceto opera anche in alcuni altri comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. None possibile ancora essere a

questo punto. Pier Luigi Trombetta SS) RIPROCHJÎlONE RISERVATA CANTIERE SENZA FINE Se non si riesce a

rendere dignitoso ('attuale edificio, meglio che il Comune ci dia un'alternativa La facciata del commissariato di polizia

di San Giovanni in Persie -tit_org- Il commissariato non è decoroso Il sindaco ci trovi un altra sede
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Cambia la formula I tornei nazionali al via dal 23 gennaio
 
[Redazione]

 

VOU.Eìf Â La Federvolley ha deliberato la nuova struttura dei campionati di serie B, a cui prenderanno parte le

bolognesi Geetit (B maschile girone E), Ozzano, Volley Team Bologna e Persiceto (B2 femminile girone G). La

stagione partirà nel week end del 23-24 gennaio. La prima fase si chiuderà il 28 marzo. Ciascun girone da 12 squadre

sarà diviso in due gironi zonali da 6 formazioni, con 10 gare, tra andata e ritorno. Al termine, seconda fase dal 24

aprile al 30 maggio in cui il girone si riunirà e si incontreranno in 3 gare di andata e 3 di ritorno, con incontri tra le

formazioni che non si sono affrontate nella prima fase. Al termine verrà classifica e griglia playoff, che si disputeranno

a giugno. -tit_org-
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Pallavolo, nei campionati di serie B rivoluzionata la formula del torneo
 
[Redazione]

 

Pallavolo, nei campionati di serie Â rivoluzionata la formula del torneo 12 gironi sono stati suddivisi in sottogruppi da 6

formazioni che si sfideranno nella Ia fase, quindi 2a fase di 'intergirone' Rivoluzione in serie Â maschile e B2

femminile di volley che dovrebbero partire nel weekend del 23-24 gennaio. La Fipav ha diviso i 12 gironi attuali in 12

sotto gruppi da 6 formazioni ciascuno, così da disputare il campionato in 2 fasi, diminuendo la distanza delle trasferte.

In B1 maschile la Consar Ravenna è nel girone E2 con Volley Forli, Kerakoll Sassuolo, Geetit Bologna, Sab Heli

Rubicone e Titans Service San Marino e nella seconda fase troverà le formazioni dell'EI: Wimore Energy Parma,

Canottieri Ongina, Moma Anderlini Modena, Modena Volley, Stadium Mirandola e Ama San Martino Reggio Emilia. In

B2 femminile. Fénix Faenza e Teodora Ravenna sono nel G2 con US Rubierese, VTB Masi Bologna, Calanca

Persiceto e Fa- tro Ozzano e poi si scontreranno con il G1 formato da Pallavolo San Giorgio Piacenza, Academy

Piacenza, Tirabass & Vezzali Reggio Emilia, US Arbor Interclays Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Wimore

Grissinbon Reggio Emilia. Nella 1a fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole formazioni presenti nei

sottogironi, per un totale di 10 partite (dal 23 gennaio al 28 febbraio), mentre nella 2a si incrocerà l'altro sottogirone e

si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate in gare di sola andata, tré in casa e altrettante in

trasferta (dal 24 aprile al 30 maggio). Verrà poi stilata una classifica di tutte le 12 squadre e saranno decretate

promozioni e partecipanti ai play off che si disputeranno a giugno. DAL 23 GENNAIO AL 30 MAOOIO I playoff poi

sono previsti a giugno Interessate Consar, Teodora e Fénix Maurizio Serattini allenatore della Pallavolo Fénix Faenza

di serie B2 -tit_org-
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