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Ri?essioni dopo la scon?tta
 

Lontani, non Lontanissimi
 
[Luca Muleo]

 

Riflessioni dopo la sconfitta LONTANI, NON LONTANISSIM Milano è più avanti, come si temeva e sapeva. Ma non

così distante. Anzi, a lungo è sembrata a un passo, a volte perfino dietro... di Luca Muleo BOLOGNA osi lontani e ñîÿ

vicini. Â giorno dopo il dubbio è sempre il solito, su quale parte del bicchiere indirizzare giudizi e sensazioni. Milano

più avanti, come si temeva questi passi da fare per eliminare definitivamente la distanza. RISORSE. Il mezzo pieno di

questa sconfitta non è affatto trascurabile. La Segafredo, davanti all'armata biancorossa, non ha mai tremato davvero

fino a crollare. Ha saputo cucire un paio di strappi senza aver bisogno di rammendi extralarge al limite dal -8, a un

certo punto ha dato l'illusione di poterla pure tenere in mano, la contesa- Niente di scontato contiO un avversario che

vale le prime d'Eurolega e dalla palla a due ha sprizzato intensità da ogni movimento dei suo big e gregari.

l'inserimento di Belinelli promette di assicurare quel fatturato da tré che tanto sta mancando nelle serate importanti, e

quando il 34enne di San Giovanni in Persiceto sarà nelle condizioni migliori potrà attrarre le difese avversarie,

concedendo a Teodosic qualche marcatura meno asfissiante, allora quelle giocate finali potranno cambiare verso e

risultato. I lunghi si sono confermati dominanti anche di fronte a uno come Hiñes, andato in grande difficoltà contro

Hunter e Gamble. E Markovic sta recuperando la condizione migliore, con la differenza decisamente visibile. Il ritomo

di Pajola tra un mesetto e in generale una condizione fisica destinata a crescere, fanno sperare di poter andare anche

oltre sul piano adetico, dove pure i bianconeri sono stati capaci di giocarsela senza soggezioni e senza svantaggi.

DIFETTI. Il problema è che l'Armani si trova di fronte da anni a partite di questo spessore, mentre il suo gruppo

attuale viaggia ad almeno una a settimana all'interno di Eurolega. Un vissuto che la Vìrtus si dovrà costruire nel

tempo, intanto cercando di fare senza e imparare subito da sconfitte come questa. Piglia di dettagli decisivi e appunto

della scarsa abitudine a sentire pesare il pallone così tanto. Il percorso andrà accelerato, se si vorrà vincere qualcosa.

Vale innanzitutto per i ragazzi di una panchina che senza Fajóla, ed esclusa la capacità di tener botta físicamente di

Abass, produce pochino. Discorso a parte per Tessitori, messo chiaramente in ombra quando i suoi colleghi americani

funzionano, è soprattutto Alibegovic a non dare per ora garanzie. In un ruolo in cui peraltro capitán Ricci non è ancora

al top della condizione, sia pure sintonizzato sulle necessità difensive. La strada è lunga e nessuno è tagliato fuori,

anzi. Nemmeno l'Adams che contro Rodríguez è rimasto a galla, ma evidentemente senza suscitare l'entusiasmo del

tecnico, che gli ha dato meno di un quarto d'ora in campo. Infine, ed è forse l'aspetto più preoccupante, non si capisce

perché una delle migliori squadre italiane ed Eurocup, nella circolazione di palla non trovi soluzioni e idee giuste per i

finali di gara, quando servono i tiri per vincere e si aspetta il solito regalo di Teodosic, e stavolta anche di Belinelli.

Perché l'attacco si blocchi nei pressi del traguardo, oppure quando, come nel secondo quarto, la partita si può

ribaltare e comandare e invece resta lì alla portata degli awersari. Questo si sente, più delle cinque sconfitte di fila in

casa, che pure pesano e consi gliano di non sbagliare nel recupero di domani contro Pesarci per evitare di mettere in

discussione il piazzamento che vale la Coppa Italia, comunque difficile da immaginare in pericolo.

SRIFROOUZIONERISERVATA LaSegafredo, davanti all'armata biancorossa, non ha mai tremato Ricci non è ancora

al top, sia pure sintonizzato sulle necessità difensive Vince Hunter schiaccia nella sfida contro Milano. A sinistra,

Giampaolo Ricci in azione -tit_org-

29-12-2020CORRIERE DELLO SPORT STADIO BOLOGNA

Estratto da pag. 24

Pag. 1 di 1

2



L'infanzia, il successo, il cinema: la regina del circo ne parla in un libro
 

Intervista a Liana Orfei - Liana Orfei: Vi racconto la mia vita: una fiaba tutta vera
 
[Enrico Danesi]

 

L'infanzia, il successo, il cinema: la Regina del Circo ne parla in un libro LIANA ORFEI: VI RACCONTO LA MIA VITA:

UNA FIABA TUTTA VERA Personaggi Enrico Danesi Guardo alla mia vita e la vedo come una fiaba, un'avventura

stupenda che ancora continua: mi sentirei pronta ad andare su Marte, se capitasse l'oc cas ion e. Ma in quello che ho

scritto non c'è alcuna concessione alla fantasia; è tutto vero, Liana Orfei è un vulcano di energie positive, pronta a

scovare il laro buono di ogni situazione, secondo un'attitudine che ricollega alla cosiddetta "camicia della

Madonna"con cui è venuta al mondo: stati su ñ am ente accade a un nascituro su 80mila di essere interamente

avvolto nella placenta, e nella maggior parte delle tradizioni popolari del mondo ciò è considerato presagio di fortuna.

Ne è convinta Liana (sorella del domatore Nando e del lanciatore di coltelli Rinaldo, nonché cugina di Moira), che ha

superato una gravissima malattia infantile, che l'ha però inchiodata a letto per tré anni, spingendola a rincorrere

febbrilmente il tempo perduto, ma lasciandole anche in dono un'irresistibile curiosità per tutto ciò che offre il mondo.

Nella sua esistenza, messa nero su bianco in Romanzo di vita vera (Baldini + Castoldil, ha lavorato nel circo e nel

cinema (prendendo parte a quasi 40 film tra il 1959 e il 1970), in teatro e in tv, oltre che cimentarsi come imprenditrice

nel campo dello spettacolo, Liana, nel suo memoir racconta i diversi percorsi intrapresi, ma sembra non voler

scegliere tra loro. Tornasse indietro, punterebbe sulla specializzazione? Al contrario. Se possibile, aggiungerei altre

cose a quanto fatto. Sono stata allettata dai 4 ai 7 anni, e un bambino che non può giocare ne sperimentare ciò che lo

circonda, accumula una voglia a cui non sa dare sfogo. Voglio conoscere tutto: forse anche per questo ho ancora

tanta energia, Tra gli attori con cui ha recitato, spende belle parole per un divo di Hollywood come Victor Mature e per

Lex Barker, che divenne suo grande amico. Qual è il suo preferito, tra coloro con cui ha collaborato? Pur avendo

recitato a fianco di Orson Welles, rispondo Toto: inarrivabile nella capacità di improvvisare e nella signorilità. In più,

era curiosissimo del circo, mi chiedeva in continuazione dei clown, voleva sapere se sono tristi come si pensa; e io a

spiegargli che sono persone come tutte le altre. Ma non so se l'ho convinto. Tra gli episodi spassosi che

VIHACCOWrO LAMIA VITA: UNA _ FIABA Ò Ï7À VEDA. W~"~" ' a: _.__ E racconta, c'è lo schiaffo a Ugo Tognazzi,

troppo focoso su] set, ma anche Ã interminabile bacio con MarceHo Mastroianni in una gabbia di leoni, durante

Casanova 70 di Monicelli... Lui era calmo e seducente, io per nulla, perché so quanto possono essere pericolosi i

leoni, se ti distrai. Mentre Marcello mi baciava secondo copione, io tenevo d'occhio le belve, come mi avevano

insegnato a Care i grandi domatori che ho conoscìuto- Nel libro ci sono pagine dedicate al lago di Garda, frequentato

per lavoro in principio anni Sessanta. Cosa ricorda di quell'epoca in riva al Benaco? Ne ho nostalgia. Conservo il

ricordo di un lusso diffuso, una vita dorata che allora non c'era forse nemmeno nelle grandi città. Negli anni Settanta,

coi suoi fratelli, tradusse in realtà un'idea sfarzosa di Fellini: il Circo delle Mille e Una Notte. Sarebbe riproponibile

oggi? No. Fu un'esperienza pazzesca, in tutti i sensi; impiegavamo 300 persone, i costumi furono disegnati da Danilo

Donati (doppio L'autrice. Liana Orfei è nata 1937 a San Giovanni in Persiceto (Âî) da Paride, clown e acrobata, e da

Alba Furini, appartenente a una famiglia della borghesia milanese. Ha fatto l'artista circense con fratelli Nando e

Rinaldo (gli inventori del cosiddetto "circo kolossal"), l'attrice per I cinema (come la cugina Moira), per la tv e per il

teatro (anche con Eduardo De Filippo e Luca Ronconi), la cantante, I'it rice. Il libro. Liana Orfei ha pubblicato

Romanzo di vita vera. La reg

ina del circo (Baldini + Castoldi, 416 pp., 20 euro): racconto autobiografico, narrato come u ñafiaba di vi ta vissuta che

mette a fuoco gioie e dolori, ascese, stop e risalite: Liana volge indietro lo sguardo, in un mix di tenerezza e nostalgia,

andando alle radici della propria storia personale, e di quella di una famiglia che porta Impressa nel Dna la missione di

intrattenere. premio Oscar per Romeo e Giulietta di Zefflrelli e II Casanova di Fellini, ndr.}. Economicamente era

insostenibile,,. Ci vorrebbe un Berlusconi per metterlo in piedi adesso...ma forse nemmeno lui lo farebbe, essendo
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destinato a perdite sicure, In passato ha sostenuto che Le Cirque du Soleil, pur magnifico, non è circo... Confermo: è

una stupenda pantomima. È magnìfico, per carità.,, io stessa per vederlo andai appositamente a Las Vegas, anni fa.

Ma il vero circo, che ormai sta scomparendo, sì fa con gli animali, Sui set con ursoni Welles, Tognazzì, Mastroianni:

Ma Totò era inarrivabile per arte e signorilità Una dinastia del Ci o. Liana Orfei in una delle immagini che

accompagnano il suo libro VIHAOWTO UMIAVIT UNA FIABA TUmTOl. " è: __ si -tit_org-
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Il prologo il 23 gennaio con in campo la serie B
 
[Marcello Giordano]

 

Il prologo I 23 gennaio concampo la serie Â BOLOGNA A fare da prologo alla Coppa Italia, per quel che concerne le

categorie cosiddette minori, la ripresa dei campionati di serie Â maschili e femminili: in programma il 23 di gennaio. La

Geetit, pretendente alla promozione in A3 maschile, esordirà in casa con San Marino, alle 20.30, dopo che la

Federvolley ha studiato mini gironi da 6 e un campionato a tré fasi per consentire il regolare svolgimento. La Geetit si

allena ormai da settembre e nell'ultimo periodo aveva ridotto a due gli allenamenti settimanali, per motivi economici e

a causa della diffi coltà nel reperire palestre. Dopo la sosta nataliza, riprenderà a pieno regime in vista della ripresa. Si

allenano regolarmente anche le formazioni femminili dì Ozzano. Volley Team Bologna e Calanca Persiceto, a parte

nel periodo iniziale in cui qualche giorno di stop è stato concesso in attesa che venissero definiti protocolli certi,

escludendo dagli allenamenti ragazze con qualsiasi segnale di malessere, in alcuni casi senza consentire neppure

l'accesso agli spogliatoi per motivi di sicurezza, in vista poi della ripresa. E la prima bolognese a tornare sotto rete

sarà la Calanca, che ospiterà alle ore 18 del 23 gennaio l'Olimpia Teodora Ravenna, mentre Ozzano e Volley Team

Bologna si affronteranno nel derby in programma il giorno successivo, il 24, alle ore 17.30. Per quel che riguarda il

campionato regionale di seriee le categorie giovanili d'eccellenza, la ripresa è in programma invece nel fine settimana

di metà febbraio, salvo novità peggiorative sul fronte del virus. Sì disputerà un solo girone di andata, oltre ai playoff è

escluso che vengano riviste le formule. E in caso di ulteriori rinvii, che non potranno slittare oltre la metà di marzo, ai

potrebbere andare incontro alla cancellazione dell'annata sportiva. Marcello Giordano -tit_org-
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Vaccino, dice no un infermiere su quattro
Florianello di Anaao-Assomed: Le adesioni del personale, anche medico, tra pubblico e privato accreditato vanno dal

75% all'87%

 
[Donatella Barbetta]

 

La seconda ondata: la prevenzione  Florianello di Anaao-Assomed: Le adesioni del personale, anche medico, tra

pubblico e privato accreditato vanno dal 75% all'87 di Donatella Barbetta Riflettori accesi sulle adesioni al vaccino

anti-Covid. Il grande entusiasmo della giornata simbolica di domenica avrà un effetto trainante anche quando inizierà

la campagna vaccinale? L'Anaao-Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, ha iniziato una ricognizione, ah base a

un nostro sondaggio realizzato attraverso i referenti aziendali spiega Fabio Florianello, coordinatore della

commissione nazionale sanità privata accreditata in Emilia-Romagna registriamo nelle strutture pubbliche un'adesione

dell'87% da parte dei medici e del 78% per gli infermieri. Numeri che rispecchiano le risposte avute dag li operatori

sanitari anche del territorio bolognese. Nel privato accreditato, ['andamento è più o meno io stesso: dicono sì al

vaccino ['85% dei medici e il 75% degli infermieri. La platea complessiva in regione è formata da 7.500 camici bianchi

nel pubblico e 2.950 nel privato-accreditato, mentre infermieri sono 20.300 nel pubblico e circa Smila nel privato. Se il

sondaggio rispecchierà l'anda mento delle adesioni, quasi un infermiere su quattro non parteciperebbe alla campagna

vaccinale, mentre la percentuale dei medici favorevoli sarebbe un po' più alta. Ma questi numeri sono come le

dichiarazioni di voto - ammette Florianelio e bisognerà capire quanti realmente si faranno avanti. Se la situazione

resterà invariata, allora l'adesione sarebbe elevata e dimostrerebbe il senso di responsabilità del personale sia

medico sia infermieristico. Parlando tra colleghi, sento un grande interesse per il vaccino e non trovo corrispondenza

con le notizie chequalche Rsa il personale non sarebbe a favore della profilassi: per me sono fake news create per

fare confusione. Ci sono coloro che non hanno ancora deciso, ma ora l'incertezza va combattuta con dati reali.

Averardo Orta, presidente provinciale Aiop, precisa di avere già inviatoRegione, perché richiesto, l'elenco con i 3mila

nomi dei nostri dipendenti, siamo pronti a collaborare per le somministrazioni. Camilla Benedetti, la prima vaccinata

sotto le Due Torri, 31 anni, medico Usca a San GiovanniPersiceto, eri era al lavoro. Come mi sento? Bene, ho

solamente un indolenzimento al braccio dove è stata fatta l'inie zione. La mia giornata si è svolta normalmente -

precisa la dottoressa- e continuo a osservare le misure di sicurezza, la situazione cambierà solo se tutti faremo il

vaccino. Un po' di serenità in più per me arriverà quando avrò sviluppato gli anticorpi, ossia una settimana dopo il

richiamo. In tanti mi chiedono informazioni sul vaccino e come ci si sente: sono a disposizione per dare qualche

informazione. Vittorio Dalmastri, segretario regionale Fp Cgìi medici dirigenti Ssn, precisa che sul portale aziendale

c'è scritto che presto arriveranno maggiori notizie e siamo in fiduciosa attesa di poterci prenotare per le vaccinazioni,

mentre per Marisa Faraca, presidente regionale Cisl medici, l'adesione degli operatori sanitari è fondamentale per

poter pianifica re a meglio le fasi successive della campagna vaccinale. Gastone Spizzichino, responsabile della

sanità metropolitana per Uii Fps, chiede assunzioni straordinarie. RIPRODUZIONE RISERVATA LA TESTIMONIAL

Benedetti: Solo un indolenzimento al braccio, ma ho lavorato regolarmente Camilla Benedetti. 31 anni, medico, è

stata la prima a vaccinarsi sotto le Due -tit_org-
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Ladri in quattro case Falliti tutti i colpi
 
[M. R.]

 

SAN GIOVANNI Ladri in quattro Falliti tutti i colpi Tute da ginnastica, cappucci abbassati sul volto, mascherine e

zainetti con attrezzi per lo scasso. Sono i due ladri ripresi dalle telecamere in via Aldo Moro a Persiceto, che hanno

tentato di mettere a segno quattro furti. In un caso, in via Galvani, si sono introdotti in un appartamento del secondo

piano, utilizzando la grondaia per arrampicarsi. Dopo avere rotto un vetro, sono entrati e hanno messo a soqquadro

l'alloggio senza portare via nulla di prezioso. Si sono ripetuti in via Berlinguer dove hanno tentato di rubare un'auto

senza riuscirci e anche in via Aldo Moro dove hanno provato a razziare tré alloggi accumulando un magro bottino.

Probabilmente non hanno avuto il tempo di rubare quasi nulla, perché i residenti sono quasi tut- Coppia di malviventi

messa in fuga dalla presenza dei proprietari e dai vicini Raid ripreso dalle telecamere ti all'interno delle loro case e le

forze dell'ordine controllano vie e piazze, anche nell'ambito delle restrizioni anti-Covid. I due ladri sembrano giovani e

agili, Si arrampicano anche ai piani più alti. Anche sui social è stato dato l'allarme dagli stessi cittadini vittime dei

tentati furti. Per ora, i malviventi hanno lasciato soltanto una scia di danni. Con ogni probabilità si sposteranno nei

paesi limitrofi e, infatti, le forze dell'ordine stanno tenendo d'occhio Sant'Agata e Crevalcore per scongiurare altri

disagi per i cittadini di questi territori. Dalle registrazioni delle telecamere di viale Aldo Moro, non è stato possibile

acquisire altri indizi per individuare i ladri. Sono stati attenti a non farsi inquadrare, Presumibilmente sapevano dove

erano posizionati gli occhi elettronici e quindi hanno abbassato la testa per qualche istante per non essere

immortalati. Gli orari in cui colpiscono sono quelli utilizzati dai cittadini per fare la spesa nei supermercati e, quindi, alla

mattina o intorno alle 15, m. r. RIPRODUZIONE RISERVATA I ladri enttrati in azione a San Giovanni in Persiceto

indossavano tute da ginnastica, mascherine e zainetti -tit_org-
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Il prologo il 23 gennaio con in campo la serie B
 
[Marcello Giordano]

 

BOLOGNA II prologo il 23 gennaio con in campo la serie Â A fare da prologo alla Coppa Italia, per quel che concerne

le categorie cosiddette minori, la ripresa dei campionati di serie Â maschili e femminili: programma il 23 di gennaio, La

Geetit, pretendente aita promozione in A3 maschile, esordirà in casa con San Marino, alle 20.30, dopo che la

Federvolley ha studiato mini gironi da 6 e un campionato a tré fasi per consentire il regolare svolgimento. La Geetit si

allena ormai da settembre e nell'ultimo periodo aveva ridotto a due gli allenamenti settimanali, per motivi economici e

a causa della difficoltà nel reperire palestre. Dopo la sosta nataliza, riprenderà a pieno regime in vista della ripresa. Si

allenano regolarmente anche le formazioni femminili di Ozzano, Volley Team Bologna e Calanca Persiceto, a parte

nel periodo iniziale in cui qualche giorno di stop è stato concessoattesa che venissero definiti protocolli certi,

escludendo dag li allena menti ragazze con qualsiasi segnale di malessere, in alcuni casi senza consentire neppure

l'accesso agli spogliatoi per motivi di sicurezza, in vista poi della ripresa. E la prima bolognese a tornare sotto rete

sarà la Calanca, che ospiterà alle ore 18 del 23 gennaio ['Olimpia Teodora Ravenna, mentre Ozzano e Volley Team

Bologna si affronteranno nel derby in programma il giorno successivo, il 24, alle ore 17.30. Per quel che riguarda il

campionato regionale di seriee le categorie giovanili d'eccellenza, la ripresa è in programma invece nel fine settimana

di metà febbraio, salvo novità peggiorative sul fronte del virus. Si disputerà un solo girone di andata, oltre ai playoff è

escluso che vengano riviste le formule, E in caso di ulteriori rinvii, che non potranno slittare oltre la metà di marzo, ai

potrebbero andare incontro alla cancellazione dell'annata sportiva, Marcello Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA

-tit_org-
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