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Le stelle comete
 
[Luca Muleo]

 

Conto alla rovescia LESTELLE COMETE Manca poco all'appuntamento di domenica, quando Teodosic e Belinelli

scenderanno in campo insieme contro Sassari. Un sogno diventato realtà... di Luca Muleo BOLOGNA uè stelle e un

gruppo intomo che ne asseconda le intuizioni e ne protegge le idee. Sarà più o meno questa la Virtus che la gente

s'aspetta a partire da domenica, quando Marco Belineili debutterà, e sale l'attesa, contro Sassari per la sua seconda

volta in bianconero. Lui e Teodosio insieme, a pensard qualche anno fa sarebbe parso un sogno irrealizzabile, che

invece Segafredo e il suo presidente Massimo Zanetti consentiranno di materializzare fra due giorni, al netto di una

condizione fisica e di un feeling con i compagni che l'ex Spurs dovrà trovare strada facendo. Ma i tifosi già

s'immaginano numeri importanti, un altro esordio nello stile di quello che una stagione fa fece Milos Teodosic, in una

condizione di forma a dir poco precaria dopo un'estate passata a recuperare dall'infortunio e un certo tempo di

assenza dalle gare, fu in grado di mostrare contro Venezia. Primo possesso e subito una tripla, fino a segnare 22

punti e il 4/6 dall'arco, Saprà Beli, che l'ultima l'ha giocata ad agosto mettendo a segno 16 punti contro Utah, e

sicuramen te guardato a vista molto stretta dalla squadra di Pozzecco, entrare subito in ritmo? E una delle domande

della vigilia almeno all'estemo, domande che si mescolano all'emozione di veder tornare il bimbo diventato adulto,

riprendere il filo là dove si era dovuto spezzare per cause esterne, Ma che coppia sarà, con Milos? IPOTESI.

Probabile vederli presto insieme nella partita, se come accade sempre Djordjevic terrà il serbo fuori dal quintetto

iniziale, dove difficilmente potrà finire l'ultimo arrivato. Ecco allora che con Abass fermo anche lui da un po', è

possibile che sugli esterni il tecnico scelga proprio i due come primi carabi, anche se il ventaglio di possibilità è

davvero ampio. Naturale pensare a come Teodosio potrà trovare sugli scarichi e sulla circolazione di palla quella che

in breve tempo potrà diventare la prima opzione da 3 punti, con il suo 38% totale in carriera che racconta per il

ragazzo di San Giovanni in Persiceto una mano educata e continua, capace di trovare soluzioni dalla distanza con

enorme regolarità sia in Europa che oltreoceano, Che un giocatore alla Belinelli, se non proprio lui stesso, fosse da

tempo nel mirino di staff e dub dimostra il cast di contomo, che diventerà molto importante sia in chiave difensiva,

dove la maggior libertà lasciata alle due stelle dovrà e potrà essere compensata dalla forza fisica o atletica di Adams,

Fajóla o Markovic, sia offensivamente, dove il 34enne neoarrivato sarà in grado di ruotare bene con qualunque delle

opzioni a disposizione di Djordjevic. Per esempio la bravura in penetrazione di Adams, che aprirà spazi dall'arco, o la

visione di gioco di Markovic e Pajola, che sapranno accendere anche loro l'estro di Super Marco, quale da parte sua,

oltre alla leadership e alle percentuali, porterà pure la capacità di leggere diverse situazioni, proprio come l'ex Cska e

Clippers, favorendo la circolazione di palla e un gioco ancora più fluido di quello che già oggi fa parlare della qualità

bianconera in fase di coinvolgiraento di tutti i suoi uomini in campo. Di questa potranno trarre grande beneficio i

lunghi, che a loro volta, costringendo le difese avversarie a collassare in area, lasceranno i varchi aperti dalla

distanza. Là dove Belinelli e Teodosic potranno far valere tutta la loro classe. Un sogno a occhi aperti.

IBRIPROBUZIOME RISERVATA Un sorridente Marco Belinelli in allenamento. sinistra, Milos Teodosicazio -tit_org-
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Contagi stabili ecco le tappe verso il giallo
 
[M. Rad.]

 

Contasi stabili ecco le tappe verso il giallo Domenica cambio di zona. Bonaccini: "Chiudere è servito" Ma è record di

decessi nella seconda ondata: 85 vittime Comincia il conto alla rovescia per il ritorno dell'Emilia-Romagna in zona

gialla. Il cambio di colore avverrà, salvo sorprese, alla scoccare della mezzanotte fra sabato e domenica. L'ok

definitivo è atteso per oggi. Fino a domani, dunque, la regione resta in zona arancione con tutte le limitazioni che

comporta. Cosi come saranno valide, a livello nazionale. le restrizioni per il periodo delle feste fra Natale e

Capodanno. Non sono previste al momento ulteriori ordinanze da parte della giunta. Torneremo quasi certamente

zona gialla domenica. Le restrizioni di questi 20 giorni hanno pagato, dice il presidente della Regione Stefano

Bonaccini. che però avverte: Abbassiamo iì tasso di polemica perché oggi ci sono quasi mille morti. È un record: il

virus non è sconfitto. Se arriva la terza ondata, non so questo Paese, la nostra sanità quanti rischi corra per la sua

tenuta. In tè ma di spostamenti, il decreto ci sarebbe piaciuto condividerlo di più, ha aggiunto rispetto ai ruolo delle

Regioni. L'Emilia arriva all'atteso traguardo con numeri migliori rispetto al novembre nero della seconda ondata, ma

anche con un triste record: 85 vittime ieri, il numero più alto da quando il virus ha ricominciato a picchiare duro.

L'andamento dei contagi è stabile, con 1.766 casi su quasi 18 mila tamponi, un tasso di positività del 9,8%. L'indice

"Rt" è sceso sotto 1, per la precisione a 0,99.1 ricoveri sono in calo - meno due in rianimazione, meno 24 nei reparti

Covid -, mille in meno i malati effettivi. 2.700 guariti. Bologna conta 320 casi e 15 decessi. La Fondazione Gimbe, che

monitora l'andamento dell'epidemia, lancia però un messaggio chiaro: Le restrizioni funzionano, ma il colore delle

regioni sbiadisce troppo in fretta. Basta poco per peggiorare la situazione. In Emilia-Romagna tra il 6 novembre (data

dell'ingresso in zona gialla, ndr) e il 28, sono peggiorati tutti gli indicatori ad esclusione dell'indice Rt. L'indice è

crollato ma per tutto novembre è stata forte la pressione sugli ospedali. Da non sottovalutare la situazio- ne nelle

strutture per anziani. Negli ultimi giorni due nuovi focolai sono stati individuati in altrettante strutture dell'Asp Seneca.

Nella residenza di Crevalcore i controlli hanno rivelato la positività di 16 dei 60 degenti, mentre nella struttura di San

GiovanniPersiceto i contagiati sono 5 (su un totale di 50 ospiti). Le condizioni degli anziani per il momento non

destano particolari preoccupazioni, e un nuovo round di tamponi è rissato per domenica. Nel frattempo, pur con

grande prudenza, si muovono i primi passi in vista della riapertura ai parenti. Questa settimana il Ministero della

Salute ha inviato una circolare ai gestori delle residenze per invitare ad "assicurare le visite per evitare le

conseguenze di un troppo severo isolamento, spingendosi a ipotizzare soluzioni sulla falsariga dell'ormai nota sala

degli abbracci. Proprio ieri il Consorzio Colibrì ne ha ordinate due per Villa Serena, tornata da poco Covid free, e

diverse altre strutture stanno pensando a dispositivi simili. - r,d.r m.rad. 83 Sono 85 le nuove vittime del coronavirus in

Emilia Romagna, triste record della seconda ondata. Uomini e donne fra i 49 e i 105 anni. A Bologna 15 decessi, ben

28 a Rimini, 17 a Ravenna 1.766 Stabile l'andamento dei casi: 1.766 contagi su 17.979 tamponi, un tasso di positività

del 9,8%, in leggero rialzo -1.062 Cala il numero di casi attivi, cioè i malati effettivi in regione: oggi sono 70.237. Il

95,9% di loro è a casa. Oltre 2.700 i guariti -26 In diminuzione anche il numero di persone in ospedale: due in meno

nelle terapie intensive, 24 in meno nelle aree Covid -tit_org-

04-12-2020

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 1

3



 

Ricambi rubati, sequestrata una Lamborghini
Carrozziere denunciato per ricettazione dalla Polizia. I pezzi sarebbero stati trafugati da un dipendente infedele

scoperto a luglio

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ricambi rubati, sequestrata una Lamborghir Carrozziere denunciato per ricettazione dalla Polizia. I pezzi sarebbero

stati trafugati da un dipendente infedele scoperto a lue PERSICETO La Polizia di San Giovanni in Persiceto e il

Reparto prevenzione crimine di Bologna, con circa venti uomini, hanno eseguito un'accurata perquisizione in una

carrozzeria di Mirandola (Modena) con l'aiuto di alcuni tecnici della Lamborghini, II risultato è una denuncia a piede

libero a carico del proprietario della carrozzeria, un italiano di 66 anni, che ora dovrà rispondere di ricettazione. La

polizia ha infatti trovato a icuni costosi pezzi meccanici di bolidi prodotti dalla Lamborghini ma privi della

documentazione di acquisto, e ha sequestrato un Suv Urus Lamborghini in uso al proprietario della attività artigianale.

La perquisizione, autorizzata dalla pm Antonella Scandellari, ècollegata a Ila denuncia per furto, nel luglio scorso, a

carico di un opera io specializzato dipendente della Casa del Toro trovato in possesso, in quella circostanza, dagli

agenti del commissariato di Persiceto di ricambi meccanici della Aventador, Durante la perquisizione nella carrozzeria

di Mirandola sono stati dunque rinvenuti pezzi dell'impianto frenante del Suv, di cui il ááåïïå non ha saputo chiarire la

provenienza. Poi il lussuoso Suv, sequestrato, è stato affidato in custodia cautela rè alla Lamborghini. Secondo

l'accusa quell'Urus monterebbe pezzi di ricambio di cui non è stata chiarita la provenienza certificata: gli investigaotri

ritengono che quei pezzi sia no quelli trafugati proprio dal l'operaio scoperto a luglio. La denuncia all'operaio infedele-

spiega il vicequestore Fa brizio Servidio, dirigente del commissariato di Persiceto - era scattata dopo un'accurata

indagine da parte degli investigatori che avevano fermato l'uomo all'esterno dello stabilimento all'uscita del lavoro. E

dopo una perquisizione avevano trovato nella sua automobile componenti meccanici delle auto della Casa del Toro.

Nella fattispecie un disco freno carbo-ceramico e altre parti di assemblaggio di questo articolo che monta il modello

Aventador, nome di un toro da combattimento e scelto da Lamborghini per questa supercar che ha preso il posto della

Murciélago. L'operaio specializzato, 51 anni, incensurato, da molti anni dipendente di Automobili Lamborghini, era

sotto osservazione da tempo e a luglio era scattato il controllo. In ausilio all'indagine dei poliziotti c'erano le immagini

di sorveglianza dello stabilimento che avevano ripreso [dipendente uscire dall'azienda con uno zainetto. L'operaio si

era giustificato dicendo che aveva problemi economici, Intanto il commissariato di San Giovanni in Persiceto ha

ricevuto il ringraziamento da parte della direzione di Automobili Lamborghini per i risultati dell'attività investigativa

effettuata e per quella in corso, Pier Luigi Trombetta IL CONTROLLO Mancava del tutto la documentazione sulla

provenienza degli articoli La Polizia di Persiceto e di Bologna ispeziona I Suv Urus della Lamborghini ora posto sotto

sequestro -tit_org-
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Mirandola, ricambi Lamborghini rubati: scatta la perquisizione in una carrozzeria
 
[Redazione]

 

Mirandola, ricambi Lamborghini rubati: scatta la perquisizione in una carrozzei L'indagine è legata a un dipendente

infedele della 'Casa del Toro' MIRANDOLA La polizia di San Giovanni in Persiceto e il Reparto prevenzione crimine di

Bologna, con circa venti uomini, hanno eseguito una perquisizione in una carrozzeria di Mirandola (foto) con ['aiuto di

tecnici della Lamborghini. Il risultato è una denuncia a piede libero a carico del proprietario della carrozzeria, un

italiano di 66 anni, che ora dovrà rispondere di ricettazione. La polizia ha infatti trovato alcuni costosi pezzi meccanici

di bolidi prodotti dalla Lamborghini ma privi della documentazione di acquisto, e ha sequestrato un Suv Urus

Lamborghini in uso al proprietario della attività artigianale, La perquisizione, autorizzata dalla pm Antonella

Scandellari, è collegata alla denuncia per furto, nel luglio scorso, a carico di un operaio specializzato dipendente della

Casa del Toro trovato in possesso, in quella circostanza, dagli agenti del commissariato di Persiceto di ricambi

meccanici della Aventador. Durante la perquisizione nella carrozzeria di Mirandola sono stati dunque rinvenuti pezzi

dell'impianto frenante del Suv, di cui il 66enne non ha saputo chiarire la provenienza. Poi il lussuoso Suv, sequestrato,

è stato affidato in custodia cautelare alla Lamborghini. Secondo l'accusa quell'Urus monterebbe pezzi di ricambio di

cui non è stata chiarita la provenienza: gli investigatori ritengono che quei pezzi siano quelli trafugati proprio

dall'operaio scoperto a luglio. L'operaio specializzato, 51 anni, incensurato, da molti anni dipendente di Lamborghini,

era sotto osservazione e a luglio era scattato il controllo. In ausilio all'indagine dei poliziotti, le immagini di

sorveglianza dello stabilimento che avevano ripreso il dipendente uscire dall'azienda con uno zainetto. L'operaio si era

giustificato dicendo che aveva problemi economici, -tit_org-
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