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Ahi Virtus, Belinelli si ferma Coppa Italia a forte rischio
 
[Redazione]

 

Lesione muscolare alla coscia sinistra l'esito dell'infortuni subito in Eurocup. Ancora da definire i tempi di recupero di

Andrea ì uona l'allarme Beli Salla Virtus. 11 campione Nba, uscito per infortunio mercoledì sera nel finale del secondo

quarto della partita di Eurocup contro il Buducnost, si deve fermare per la lesione di primo grado al muscolo pettineo

della coscia sinistra, come da diagnosi degli esami strumentali ai quali ieri l'esterno bianconero si è sottoposto per

accertare l'entità del danno. Nel comunicato del club si leggeche "Marco sarà monitorato quotidianamente dallo staff

medico virtussino, al fine di definire i tempi di recupero". Al momento non c'è una prognosi precisa ma l'accertamento

della lesione di primo grado getta un'ombra pesante e più di qualche forte dubbio sulla presenza di Belinellialle

prossime Final Eight di Coppa Italia in programma al Forum di Assago da giovedì il a domenica 14, secondo

appuntamento stagionale con un titolo in palio, dove l'ex Spur è tra i protagonisti più attesi. Le probabilità che possa

recuperare in tempo per la prima partita, il quarto di finale di giovedì contro Venezia, sonoappeseaun filo di speranza.

Saranno decisivi i prossimi 3-4 giorni che Marco passerà facendo riposo e terapie. Se in quell'intervallo non

dovessero registrarsi miglioramenti allora la Coppa Italia diventerà un traguardo mancato per il Beli che non gioca il

torneo della coccarda tricolore dal 2007. Strategie in clínica il recupero da questo tipo di infortunio dipende molto dallo

sport praticato. Nel basket i parametri sono diversi da quelli del calcio, la riattivazione dell'atleta di solito è più breve,

inoltre il muscolo pettineo non è tra i più importanti della coscia come funzionalità. Si trattadi capire se con un

trattamento conservativo Belinelli potrà essere in grado di scendere in campo, se non per la partita d'esordio magari

per quella del sabato di semifinale (ammesso che riesca a qualificarsi, Reyer permettendo), in questo caso dilatare i

tempi di 48 ore potrebbe consentire uno spiragliodiripresaanchese,vadetto, Belinelli entrerebbe in gioco senza

allenamenti veri. Cosìappare per adesso l'orizzonte di Beli e della Virtus, spiazzata da questo infortunio nel momento

in cui il suo colpo di mercato invernale stava entrando in condizione dopo il lungo rodaggio prima di Natale. Si può

dire che finora l'ingresso del Golden Boy di San Giovanni in Persiceto in Virtus non sia stato proprio fortunato: prima

la querelle per il mancato esordio contro Sassari 1'8 dicembre che ha prodotto una fibrillazione nel club di 48 ore

perché l'azzurro, frenato da un risentimento muscolare, non era in grado di giocare; poi questo infortunio che rischia di

fargli saltare un obiettivo non primario ma comunque importante e inseguito dal club del patron Zanetti che punta

anche a questo trofeo per rilanciare l'immagine vincente dellanera a livello nazionale in attesa di sfondare in Eurolega.

Ora non ^ Lamedia punti di Marco BeMIi nelle 6 partite giocate finora in campionato. Per lui anche 2.5 ã òÜà ã e 1.8

assist di niedia 17 La media punti di Bellnelli quattro partite giocate fìnora in Ejrocup resta che attendere gli sviluppi

dei prossimi giorni, lunedi dovrebbe essere la scadenza per capire se Beli può farcela o no. Tutti lo vorrebbero vedere

in campo a Milano. Monitoraggio lidi valulalo quoi kl id 11 ëèñï I e dallo modico del club Scenari 1.a speranza ai crio in

campo per l'eventuale semiiinale -tit_org-
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Lidl all`ex Core
 
[Son. Ron.]

 

Lidi all'ex Core VERANO BRIANZA Nell'ex area Core di via Sauro è stato realizzato un supermercato Lidi con

lluminazione notturna e vasto parcheggio dopo anni di desolazione. Ieri, dopo l'inaugurazione del sindaco

Massimiliano Chiolo, è stata un'impresa entrare a fare la spesa. So no state assunte 30 persone. Lidi Italia, catena di

supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, ha fatto una duplice inaugurazione a San

Giovanni in Persiceto (Bologna) e Verano Brianza. L'investimento complessivo è stato di oltre 13 milioni di euro. Il

nuovo punto vendita di Verano sorge su un'area occupata da un ex fabbrica tessile dismessa da più di 20 anni.

Son.Ron. -tit_org- Lidl all ex Core
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Persiceto diventa il set di una fiction
Le riprese riguardano una serie prodotta dalla Rai sugli adolescenti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Persiceto diventa il set dì una fiction SAN GIOVANNI Ciak si gira. Recentemente alcuni luoghi di Persiceto si sono

trasformatiset cinematografico per le riprese di 'Nudes', miniserie dedicata al tema del revenge porn tra gli

adolescenti. L'opera è diretta dalla regista Laura Luchetti e prodotta da Bim, in collaborazione con Rai Fiction e il

Fondo audiovisivo della Regione Emilia Romagna. Per le riprese, a San Giovanni in Persiceto, sono stati scelti set

come il Planetario comunale, l'ex caseificio Mascellare (sede della socie- Le riprese riguardano una serie prodotta

dalla Rai sugli adolescenti tè carnevalesca Ocagiuliva) e altri capannoni delle altre società carnevalesche nella località

La Bora. Gli episodi che riguardano Persiceto raccontano le esperienze di un gruppo di teenager che si ritrova a fare i

conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale. La serie - spiega ['assessore comunale alla

Comunicazione Alessandro Bracciani - affronta il tema del revenge porn con sguardo realistico e moderno. L'obiettivo

è narrare le conseguenze devastanti e incontenibili di un gesto spesso fatto con superficialità. Nel film non si vuote

puntare l'indice ne verso chi commette il gesto ne su chi lo subisce. Ma si vuoi mostrare quanto, negli adolescenti, il

pensiero e il giudizio sulle cose sia ancora acerbo e in formazio ne. E Bracciani aggiunge: Fa molto piacere che il

nostro comune, sia scelto per set cinematografici, come è già successo per ie serie del commissario Coliandro. Pier

Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Sabato c`è il derby Conad-Fenix
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE | Sabato c'è il derby Conad-Fenix Seconda vittoria per 3-0 consecutiva perla squadra di B2 della

Conad Olimpia Teodora, che dopo il bellissimo esordio casalingo contro Persiceto si ripete in trasferta a Bologna

contro la Vtb Masi Pianamiele grazie a una prestazione di grinta e carattere. Partita combattuta per tutti e tré i set tra

due squadre ricche di giovani, ma alla fine Ravenna ha la meglio in tutti i parziali, giocando senza paura nei momenti

decisivi anche grazie alla sapiente regia di Vingaretti, abile a sfruttare le ottime percentuali in attacco delle compagne.

Il big match casalingo con la Fatro Ozzano regala un punto alla Fénix, che deve però recriminare per non aver

sfruttato al meglio il vantaggio di 2-0. Partono bene le faentine che si aggiudicano le prime due frazioni 25-15 e 2522

poi però sul più bello hanno un calo facendosi prima rimontare e poi agganciare da Ozzano, dimostratasi un'ottima

squadra come nelle previsioni. Le ospiti completano poi la rimonta vincendo 15-11 al tie break. Credo che il nostro

calo sia stato più mentale che fisico - sottolinea coach Maurizio Serattini - e dispiace, perché avevamo giocato due

buoni set. Ozzano ha confermato tutto il suo valore, con maggiore attenzione potevamo fare meglio. Siamo comunqu

inizio campionato e simili ko devono servirci per crescere e perrendere conto che serve sempre la massima

concentrazione. Saba Lido Adriano (ore 18) gran derby tra Teodora e Faenza. La classi! Olimpia Teodora Ravenna 6;

Fatro Ozzano 5; Fénix Faenza 4; Cal ça Persiceto Bologna 3; Rubierese Volley e Vtb Masi Bologna 0. -tit_org-
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