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C`è sempre una seconda volta
 
[Luca Muleo]

 

Aspettando la sfida di domenica pomeriggio... C'È SEMPRE UNA SECONDA VOLTA Per il match contro Sassari, la

Segafredo Arena in tempi normali sarebbe stata stracolma. Nonostante questo, il ri-esordio di Belinelli andrà in onda

in chiaro su Rai Sport... di Luca Muleo BOLOGNA E partito il conto alla rovescia per la sfida di domenica alla

Segafredo Arena. Il debutto di Marco Belinelli in maglia bianconera sarebbe stato senza dubbio tema da riempire i

lOmila posti dell'Arena in Fiera, circostanza che avrebbe dato un segno tangibile all'impatto dell'acquisto voluto dal

club per rafforzare ulteriormente un roster già forte e inseguire gli obiettivi di questa stagione senza darsi un limite, dal

campionato all'Eurocup e fino alla Coppa Italia. Sfidando la favorita Milano, ma ancor prima riportando da queste parti

un simbolo della nostra pallacanestro, l'unico giocatore italiano capace di vincere un anello oltreoceano. Là dove il

covid ha impedito di partecipare, sopperirà la tivù. Alle 16 di domenica, infatti, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai

Sport, quindi in chiaro e per tutti. Giusto per ribadire come questo nuovo debutto in Serie A per il 34enne di San

Giovanni in Persiceto, che manca in campionato dal 13 maggio del 2007, l'ultima volta in campo con la ma glia della

Portitudo contro Siena, sia atteso come un grande momento di partecipazione da tutto il movimento. RI-DEBUTTO.

Enorme attesa, dunque, per rivedere in campo il ragazzo che invece dalla \4rtus andò via quattro anni prima, nel

2003, segnato dal crollo finanziario di Madrigali, dall'operazione di salvataggio condotta da Gaudio Sabatini e dalla

ripartenza un gradino più in basso e con un nome che sarebbe stato riconquistato nel percorso successivo. Lui,

Belinelli, era stato l'unico bagliore in un'annata tremenda, prima della fine che costrinse a una prima rinascita,

precedente a quella arrivata dopo la retrocessione sul campo anni dopo. Insomma, ritrovare il prodotto più

significativo del vivaio bianconero sarà come riawotgere il nastro e chiudere il cerchio, per un attimo anche oltre la

prospettiva nuova che il suo ingaggio rappresenta E che però, passata l'emozione del primo istante, rimane la cosa

più importante. Per esempio, dalle parti dell'Arcoveggio si racconta già di un boom per la maglia numero 3 nuova di

zecca in tutti i sensi, tra prenotazioni online e primi acquirenti andati al negozio. Un entusiasmo che dovrà

chiaramente rare i conti con le condizioni del Beli, bi sognoso di alcune settimane per trovare ritmo partita e

confidenza con i compagni. Anche se i tifosi già sognano un debutto in stile Teopdosic, capace un anno fa al suo

debutto contro Venezia, quindi i campioni in carica, di segnare 22 punti con 4/6 da tré. A dimostrazione che i grandi

giocatori possono ritagliarsi serate di lusso anche quando gambe e fiato non sono ancora al top. Sassari è peraltro

considerata una concorrente diretta, nonostante abbia avuto anche lei qualche difficoltà in questa prima parte di

stagione. Sarà una bellissima sfida pure in chiave azzurra, con Spissu da una parte, Tessitori, Ricci e Pajola dall'altra,

tutti protagonisti principali del successo sulla Russia. l'Esordiente 21enne marchigiano, alla sua prima volta con la

Nazionale, è stato anche eletto nel quintetto ideale di Serie A per il mese di novembre. Una certezza Pajo, che

dopoTeodosic e Markovic proverà a rubare qualche truooo del mestiere anche allo stesso Belinelli.
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Tagli alle rette dei nidi: il Comune investe 240mila euro per aiutare le famiglie
 
[Redazione]

 

Tagli alle rette dei nidi: il Comune investe 240mila euro per aiutare le famigl PERSICETO Riduzioni da 110 al 70

percento disposte dal Comune di Persiceto per le rette dei nidi d'infanzia, con un investimento, per coprire le minori

entrate, di 240miia euro. I risparmi per le famig lie partiranno dopo la comunicazione dei dati Isee. La giunta ha

deliberato agevolazioni nell'ambito di un piano che mira a rafforzare il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia.

Oltre ad applicare riduzioni sulle rette di frequenza dei nidi comunali, sono state sottoscritte specifiche Riduzioni dal

10 al 70% sulla basedell'Isee Convenzioni con i privati convenzioni con i nidi d'infanzia privati affinchè applichino

sgravi ai loro utenti con le stesse modalità. Per questo progetto di contenimento delle rette l'amministrazione

comunale ha previsto in bilancio 240mila euro,parte sul 2020 eparte sul 202. Di queste risorse circa 145mila euro

provengono da finanziamenti regionali relativi al progetto Al Nido con la Regione e consentono al Comune di

applicare una riduzione maggiore sulle ta riffe per chi ha un valore Isee fino a 26m la euro. La giunta le ha integrate

per poter mantenere le aliquote di sconto dell'anno educativo 2019-2020, anche a beneficio di chi ha un valore Isee

fino a 35mila euro. Le agevolazioni - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - verranno riconosciute sulla base di un

modello di calcolo che prevede l'applicazione di aliquote di sconto a scaglioni, in funzione dell'Isee presentato dagli

utenti, con riduzione della retta dal 70% al 10%. Per chi ha già presentato l'Isee al momento dell'iscrizione, ia

riduzione sarà applicate già a partire dalla retta di ottobre 2020. Chi invece ha fatto l'iscrizione a un nido comunale

senza presentare l'Isee deve rivolgersi al proprio Caf. m. r. -tit_org-
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Libanori, Marchi e Nicolai sono d`oro
 
[Redazione]

 

Libanon/ Marchi e Nicolai sono d'oro TIRO CON L'ARCO Castelfranco Emilia ospita una gara interregionale di tiro con

l'arco e non mancano le soddisfazioni per Bologna. Nel compound monopolizza tutto la squadra allievi del Basso

Reno di Argelato con Francesco Libanori, Andrea Nicolai e Alessio Marchi. A livello ragazzi successo per Luca Zaceo

degli @rchery Globe di San Pietro in Casale. Nell'olimpico fa bottino pieno il Castenaso Archery Team con Stefania

Franceschelli, Carla Di Pasquale e lacopo Sequi (argento per Edi Simon i). Nell'arco nudo spopolanoli Arcieri di Rè

Bertoldo di San Giovanni in Persiceto con Fabio e Giacomo Montanari (argento per Loris Degli Esposti dei Felsinei). A

squadre brillano ancora gli atleti del Rè Bertoldo nell'arco ricurvo con Sofia Bertuzzi, Licia Simonetti e Sarà Merighi. In

evidenza anche Lisa Curati, Paolo Della Rossa, Nicolo Tioli, Simeone Zuffi, Daniele Nicolai, Luca Simonetti,

Alessandro Draghetti, Giovanni Pecoraro, Davide Gamberini, Damiano Pedini, Sergio Bisacchi Dini, Francesco

Zaceo. Alessandro Soverini, Giuseppe Intorre. -tit_org- Libanori, Marchi e Nicolai sonooro
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