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Virtus, è caccia alla Coppa I duri giocano e vincono Virtus, è caccia alla Coppa I duri

giocano e vincono
 
[Luca Aquino]

 

Alle 20.45 i bianconeri (senza Beli) contro la Reyer Sasha: Venezia sa giocare le partite che conlano Virtus, è caccia

alla Coppa I duri giocano e vincono Quattro giorni e tré partite per il primo raccolto stagionale. Parte la Final Eight di

Coppa Italia al Forum di Assago e la Virtus va a caccia del primo trofeo di questa annata. In un quadro generale è

probabilmente il meno significativo, per le formazioni ambiziose sia in campionato sia nelle coppe europee, ma

nell'attualità rappresenta sempre uno snodo importante ancheottica futura. Nei bilanci di fine stagione, probabilmente,

vincere o no la Coppa Italia potrà fare poca differenza ma nell'immediato si tratta sempre di una manifestazione che

lascia il segno, in un senso o nell'altro. Per arrivare a sollevare il trofeo, la Segafredo dovrà affrontare un percorso

molto complicato a causa del quarto posto conquistato al termine del girone di andata, la cui classifica disegna il

tabellone. Stasera (ore 20.45, diretta Eurosport i e Rat Sport) il primo ostacolo è Venezia, proprio come nei quarti di

finale dello scorso anno quando fu la squadra di De Raffaele a imporsi al supplementare con un canestro di Austin

Dave. In questi due anni di gestione Djordjevic, in campionato la Virtus ha battuto la Reyer tré volte su tré e ci ha

perso solo in quell'occasione. Fu un match bellissimo ricorda Djordjevic alla presentazione della Final Eight sul

parquet del Forum -. Venezia sa giocare le partite che contano e lo ha dimostrato l'anno scorso contro di noi, in

semifinale contro Milano e in finale contro Brindisi. Io e Walter (De Raffaele, ndr.) parliamo spesso e mi permetto

pubblicamente di fare i complimenti a lui e alla sua società perché negli ultimi 4-5 anni hanno fatto ottime cose. Oggi

c'è l'occasione della rivincita, nella quale i bianconeri non potranno contare su Marco Belinelli. La guardia di San

Giovanni i ð Persiceto sarà in panchina nei 12 ma almeno in questa partita non potrà essere utilizzato a meno di

sorprese dell'ultimo secondo. Se la Virtus proseguirà il suo cammino, per l'eventuale semifinale di sabato

verosimilmente contro Milano, che aprirà la Final Eight alle 18 (senza Micov e Brooks) contro Reggio Emilia, la

situazione verrà rivalutata. Ai bianconeri mancherà anche Alessandro Pajola e, sulla falsariga della gara dello scorso

anno, l'osservato speciale della difesa veneziana sarà Teodosio che fu sottoposto in quell'occasione a raddoppi

continui. Sarà una sfida fra due squadre comunque in ottima forma: Venezia ha vinto le ultime sei gare di campionato

e la Virtus fra Serie A ed Eurocup nove delle ultime dieci contando su un Vince Hunter in grande forma. La Reyer è

un'avversaria da temere chiude il tecnico bianconero. In queste manifestazioni i duri giocano e vincono, dobbiamo

essere consapevoli della nostra forza, tenere i piedi per terra e capire che possiamo e dobbiamo fare il nostro meglio

per cercare di vincere la prima partita. Luca Aquino Dobbiamo essere consapevoli della nostra for/a, lenere i piedi per

terra ñ capire ehe possiamo ñ dobbiamo fare il noslro meglio per cercare di vincere la prima partita II tabellone Oggi

orel8 A × Armani Exchange i Milano UNAHOTELS Reggio Emilia Oggi ore 20.45 Virtus (Oh Segafredo s*"Bologna

SEMIHNA Saboto 13 ore 18.00 Umana Rey eVeneziaSEMIFINALE Soboto 13 ore 20.45 FINALE Domenica 1 <

Febbraio 2021 ore 1815 Domani orel8 Happy Casa Brindisi Allianz 'Pallacanestro. Trieste Domani ore 20.45 Banco di

Sardegna -. - sassan Carpegna -L-Prosciutto Pesaro In campo Questa sera alle20.u5 la Virtus esordisce allaFirial8 di

Milano contro l'Umana Reyer Venezia La sfida ai quarti di finale si giocò anche l'anno scorso con i veneti che a

passare I turno -tit_org-
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Coriandoli sul web Inizia il Carnevale ma è solo streamine
 
[Sabrina Camonchia]

 

Coriandoli sul web Inizia il Carnevale ma è solo streamins La Curia ferma la sfilata per i bimbi. Cento pensa a un

rinvio a settembre E per i nostalgici, online i video storici dei carri allegorici del passato ûïSabrina Camonchia

Balanzone, Rè Bertoldo, Fagiolino, Barbaspèn e Tasi quest'anno non sfilano fra coriandoli e stelle filanti ma

traslocano sul web. Il Carnevale. festa delle feste, quella mascherata per eccellenza e che fa dell'assembramento il

suo punto di forza, salta per pandemia. Ma le varie iniziative si possono seguire online sui siti delle società

carnevalesche, dei Comuni o delle Proloco: un (non) Carnevale che culminerà col martedì grasso del 16 febbraio. Fa

eccezione Bologna che ha deciso di stare ferma un giro. Il Corteo dei Magi non sfilerà dalla Montagnoìa a piazza

Maggiore per il Carnevale dei bambini promosso dalla Curia fin dai tempi del cardinale Lercaro e del sindaco Dozza:

Anche l'anno scorso - racconta il responsabile del comitato organizzatore, Paolo Castaldini - abbiamo festeggiato solo

un giorno perché già si vedevano i primi contagi da Covid. A memoria, la manifestazione è saltata solo alla fine degli

anni Novanta durante i giorni della guerra del Kosovo per decisone del cardinale Biffi. Il Comune di Imola si è

letteralmente trasferito sul web, decidendo di non fermare il Carnevale dei Fantaveicoli che si tiene dall'autodromo a

piazza Matteotti. Per farlo - spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura - abbiamo individuato un nuovo format di

concorso, la cui finale si terrà il 14 febbraio alle 15 sulla pagina Facebook dell'amministrazione. I migliori video a tema

ecologico si aggiudicano premi da 750 a 250 mila euro. Nei centri della provincia come San GiovanniPersiceto, Pieve

e Cento - dove questa tradizione è più sentita d'una finale di calcio si potrà partecipare al rito mascherato da remoto

dove, fino a martedì prossimo, saranno messi online foto e video storici per sentire meno la nostalgìa della festa. Ma

anche gli appuntamenti live non mancano. A Pieve di Cento sarà Barbaspèn in persona, la tipica maschera pievese, a

consegnare un dono, martedì, a tutti i bambini delle scuole d'infanzia e primaria, anche se ancora non abbiamo

stabilito se Barbaspèn entrerà negli edifìci o farà un saluto da fuori, dice il presidente della Proloco Francesco Taddia.

Ugualmente San Giovanni in Per siceto e Decima si muovono fra reale e virtuale grazie all'aiuto delle 11 società che

realizzano fra i carri più artistici e ironici della Regione. In una sorta di countdown fino al 16 febbraio, su YouTube,

Facebook e sul sito del Comune di Persiceto sono pubblicati una serie di filmati storici del Carnevale dal 1970 al

2020, commentati da alcuni carnevalai. Ma le iniziative, che sono state aperte domenica scorsa dal discorso in

streaming di Rè Bertoldo con il tradizionale "Discorso della Corona", si spostano anche nella piazza vera. Nel centro

storico - dice Andrea Angelini, presidente dell'Associazione Carnevale Persi ceto - abbiamo sistemato 15 installazioni

con parti dei carri dello scorso anno: una didascalia illustra la storia della società carnevalesca. Inoltre fino a martedì

saranno organizzate delle visite guidate che ripercorrono la storia del carnevale di Persiceto. Per la prima volta nella

sua storia, infine, il carnevale di Cento, in provincia di Ferrara, di cui si ha documentazione dal 1600, ha deciso di

spostare le date a fine settembre e inizio ottobre. Visto che ogni anno registriamo circa 60 mila presenze dall'Italia e

dall'este ro - chiude Riccardo Manservisi, direttore artistico di Cento Carnevale d'Europa - pensiamo sia la scelta

migliore anche per il turismo e l'economia del territorio a livello regionale e non solo. -tit_org-
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Distretto sanitario Pianura Ovest Stefania Dal Rio è il nuovo direttore
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Stefania Dal Rio è il nuovo direttore del Distretto Pianura Ovest dell'Azienda Usi di Bologna che copre i

comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. Da lunedì Dal Rio, bolognese e dirigente del settore infermieristico, sarà a capo

del distretto e di fatto prende il testimone da Alberto Zanichelli che va in pensione. Nelle azioni di contrasto al Covid -

dice Paolo Bordón, direttore generale dell'Azienda Usi di Bologna -, è arrivato, finalmente, il momento della diffusione

dei vaccini sul territorio. A tal proposito sono convinto che la nomina di Stefania Dal Rio, darà maggiore efficacia alla

propagazione della campagna vaccinale. La nuova dirigente saprà, inoltre, attivare proficue relazioni tra la comunità

locali e i servizi aziendali presenti sul territorio. A lei i migliori auguri per questo nuovo importante incarico. Stefania

Dal Rio, ha maturato significative ed importanti espe- Ha già gestito l'area infermieristica dei servizi territoriali,

ospedalieri e di cure primarie rienze professionali sul territorio di Pianura Ovest. Nello specifico ha gestito l'area

infermieristica dei servizi territoriali, ospedalieri e di cure primarie nell'area territoriale che oggi si trova a dirigere come

direttore del distretto. La sua nomina era stata anticipata dal sindaco di Sala, Emanuele Bassi: Spesso, negli ultimi

tempi, - afferma il primo cittadino - ho letto di richiami al senso di responsabilità. Credo che la responsabilità vada

esercitata semplicemente curando il bene dei cittadini. Per questa ragione negli ultimi giorni di mio mandato, come

presidente dell'Unione, ho preso a cuore il percorso per portare un nuovo direttore al nostro distretto sanitario,

seguendo il percorso proposto da Asl e dalla Conferenza territoriale socio sanitaria. Percorso che era evidentemente

in stallo a causa dei motivi ormai ben noti a tutti. Non abbiamo attraversato un momento sempli ce come Unione, ma

siamo nel cuore di una pandemia: i nostri cittadini e le persone che lavorano per la nostra salute si meritano un punto

di riferimento stabile, ancor più ora che sta partendo il piano vaccinale. Per questa ragione - continua - non ho esitato

nei giorni scorsi a convocare la giunta dell'Unione prima informalmente con la presenza del direttore generale Asi,

Bordón, poi formalmente per la ratifica della proposta di nomina a Stefania Dal Rio. A lei auguro buon lavoro come

nuovo direttore del Distretto Pianura Ovest. Sulla nomina interviene Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto. Sono

molto contento - dice Pellegatti -. Con lei abbiamo già fatto un percorso utile quando era nel reparto medicina

dell'ospedale Santissimo Salvatore. E' una professionista dotata di una grande umanità. Pier Luigi Trombetta IL

DIRETTORE DELL'AUSL Sono sicuro che riuscirà a dare maggiore efficacia alla campagna vaccinale Stefania Dal

Rio -tit_org-
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