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Baseball Parma Clima e Collecchio insieme La Taurus Old Parma ripescata nell`A1 softball
 
[Gianluigi Calestani]

 

Baseball Parma e Collecchio insieme La Taurus Old Parma ripescata nell'Ai softba: Nello stesso girone anche

Ciemme e Farma II Sala contro Bolzano, Modena e Verona GIANLUIGI CALESTÀNI Nel corso dell'ultima riunione il

Consiglio federale della Fibs ha ufficializzato la composizione dei gironi relativi ai prossimi campionati di baseball e

softball dopo aver deliberato alcuni ripescaggi. L'unificazione dei campionati di Ai e Áú di baseball ha portato alla

creazione di ununico torneo al quale prenderanno parte cinque formazioni della nostra provincia. Parma Clima e

Collecchio sono state inserite nello stesso gruppo del Premiere round. Avversarie saranno San Marino e Senago in

un girone di andata e ritorno che promuoverà le prime due classificate al successivo Super round. Nell'altro

raggruppamento si affronteranno Bologna, Godo Macerata e Nettuno. NelQualificationroundilSala è stato inserito nel

gruppocon Bolzano, Modena e Verona mentre Farma Crocetta e Ciemme Oltretorrente affronteranno nel

gruppoGrizzlies Torino e Settimo. Lo Junior Parma, unico rappresentante del baseball parmigiano in serie B, è stato

inserito in un gruppo caratterizzato dalla presenza di squadre del nordest: Buttrio, Castenaso, Padova, Junior Alpina

Trieste, T-Rex Pastrengo, Yankees San Giovanni in Persiceto e Verona. I campionati di softball di serie Ai e A2

saranno condizionati nel calendario dalla partecipazione della nazionale di Obletter ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il

consiglio federale ha deliberato il ripescaggio della Taurus Old Parma e del Macerata (quest'ultimo ancora subjudi-

PARMA CLIMA Ð manager Gianguido Poma. ce) in Al ed ha suddiviso le dodici partecipanti in due girone da sei

squadre. Il gruppo A è composto da Bollate, Caronno, New Bollate, Nuoro, Saronno e Taurus Old Parma mentre nel

gruppo Â saranno ai nastri di partenza Collecchio, Forlì, Macerata, Pianoro, Thunder Castellana e Sestese. Sarà

diviso in due raggruppamenti anche il torneo di serie As di softball con la Crocetta impegnata contro Avigliana, La

Loggia Torino, Legnano, Pantere Lucca, Bescaldina e Supramonte. -tit_org- Baseball Parma Clima e Collecchio

insieme La Taurus Old Parma ripescata nell'A1 softball
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Intervista a Paolo Bordon - Vaccino, ora tocca a tutti i cittadini = Oltre mille vaccini al

giorno per gli over 85
 
[Donatella Barbetta]

 

Vaccino, ora tocca a tutti i cittadini Da domani prenotazioni per gli over 85, Bordon (Ausi): Data storica. Focolaio

Sant'Orsola: è variante inglese âàãüåìà alie pagina 4 e 5 Oltre mille vaccini al giorno per gli over Q5 Bordon (Ausi):

Da domani il via alle prenotazioni, da martedì pomeriggio le somministrazioni. Agende aperte fino a tutto marze di

Donatella Barbetta Una settimana fondamentale: da domani gli over 85 potranno prenotare la vaccinazione contro

Covid e nei prossimi giorni si attende l'accordo che potrà coinvolgere anche i medici dì famiglia nelle

somministrazioni. Purtroppo, l'andamento dei contagi e dei ricoveri torna a preoccupare: all'undicesimo piano del

Maggiore da oggi 24 letti di Medicina interna saranno riconverti in degenza Covid. Mancano poche ore all'arrivo degli

anziani nelle sedi vaccinali. C'è emozione? Sì. Da domani si apre una settimana importante e storica: inizia la

campagna vaccinale dei cittadini, dopo gli operatori sanitari, ed è un messaggio di speranza e forza che dimostra la

grandecapacità organizzativa e di resilienza del nostro sistema sanitario, risponde Paolo Bordon, direttore sanitario

dell'Ausi. Da domani scatteranno le prenotazioni degli over 85: un consiglio? Non è necessario fare a pugni per

vaccinarsi, c'è posto per tutti, le agende in questo momento restano aperte fino a fine marzo. Chi non prenota on line

e non può andare al Cup o in farmacia, avrà a disposizione, anche per le informazioni, il numero verde SOO 884 8S8.

Quale sarà l'offerta che presenterete in città? Da martedì, con orario dalle 13,15 alle 18, saranno aperti i punti della

Fiera e del Bellaria, la casa della salute del Navile e i poliambulatori Reno di via Colombi e quello di via Sant'Isaia.

Nell'elenco non c'è più il Rizzo- li? In questo momento non è compreso, comunque parteciperà alla campagna.

Quante vaccinazioni potranno essere somministrate? I posti per la prima settimana sono 6.336, quindi 1.056 a giorno.

E nel territorio della provincia? Si inizia martedì con l'ospedale di San Giovanni in Persiceto e la casa della salute di

Zola Predosa, da mercoledì saranno attive anche le case della salute di Crevalcore. Sasso Marconi, Casalecchio e di

Castel Maggiore e vaccineremo anche nella sede della Croce Rossa di Castel d'Aiano. Da giovedì - prosegue il

manager - si aggiungono San Lazzaro, Loiano e la casa della salute di Alto Reno. Venerdì sarà aperta la casa della

salute di Vergato e sa bato quella diCastiglione dei Pepoli. Aperture continuative? No, a rotazione. Per ora cittadini

troveranno la disponibilità dì queste sedi. Più avanti saranno aggiunti anche i punti spot, quelli mobili. La seconda

settimana avrà numeri più cospicui? Sono in agenda 7.500 appuntamenti. È una programmazione che tiene conto

delle scorte sicure e anche marzo avrà un an- Ricordo che mentre da lunedì potranno prenotarsi i nati dal 1936 e

negli anni precedenti, dal primo marzo sarà il turno delle persone nate dal 1941 al 1937. Complessivamente sono

76m la, l'obiettivo minomo è arrivare almeno all'80. Siamo ragionevolmente ottimisti e puntiamo a concludere le prime

dosi entro marzo. Che cosa è successo con il rinvio delle profilassi già prenotate dei 1.350 dipendenti scolastici?

Siamo in attesa dei dettagli sul corretto utilizzo del vaccino AstraZeneca, chi ha prenotato sarà richiamato, e sul tema

venerdì abbiamo avuto una rìunionetra direzioni generali eassessorato regionale. Per coinvolgere finalmente i medici

di famiglia che da tempo si sono dichiarati disponibili? Noi siamo contenti se la medicina generale verrà coinvolta.

Aspettiamo l'esito dell'incontro che rappresentanti dei medici avranno con la Regione. Poi mercoledì è in programma

un confronto con noi. Da loro ci aspettiamo informazioni importanti anche per i pazienti anziani e fragili da vaccinare a

casa. La preoccupa la curva del virus? Oggi l'Rt è salito a 1,06 e i rico- veri sono arrivati a 570, con 30 ingressi al

giorno. Con tristezza abbiamo deciso di riconvertire, al Maggiore, 24 let

ti di Medicina interna di nuovo in Covid: non volevamo arrivare ad avere difficoltà per i ricoveri. Anche il privato

accreditato ci da una mano, a Villa Erbosa avremo altri 22 letti di degenza ordinaria Covid, arriveremo a 88.

Assistiamo a una ricrescita deità seconda ondata, gii ospedali sono di nuovo sotto pressione. Ora però l'età media dei

ma iati è di 40-41 MEDICI DI BASE E INSEGNANTI Siamo contenti se saranno coinvolti Ci sarà un incontro in
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Regione, poi il confronto con noi anni e quindi ci aspettiamo che siano meno gravi. Da parte dei medici di famiglia

aumentano anche le richieste dei tamponi molecolari, ora sono 4mila al giorno. RIPRODUZIONE RISERVATA

RICOVERI IN AUMENTO Al Maggiore 24 letti di Medicina interna passaranno alle degenze Covid Altri 22 a Villa

Erbosa Paolo Bordon, 57 anni, è il direttore generale dell'Azienda Usi -tit_org- Intervista a Paolo Bordon - Vaccino,

ora tocca a tutti i cittadini Oltre mille vaccini al giorno per gli over 85
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