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Padova conquista la promozione in serie A
 
[Massimo Zilio]

 

BASEBALL Due successi per cuculiare uri sugno inatteso: i) Padova Basebal!, vincendo in casa 20-3 e 9-8 con gli

Yankees di San Giovanni in Persiceto centrano la promozione in serie A. Dopo aver chiuso il ciclo in Ibi tré anni fa la

società biancorossa si ripresenta cosi sul massimo palcoscenico del batti e corri tricolore, al termine di una stagione in

cui a consapevolezza ài poter provare a cercare un risultato importante è cresciuto con il passare dei match.

Contenti? Di più: quando arriva un risultato del genere in maniera del tutto inaspettata la gioia è incontenibile -

racconta con gioia ma anche con un pizzico di commozione il presidente Marco Flores D'Arcai- nessuno avrebbe

pensato a tutto questo, invece i ragazzi sono riusciti a compiere un'impresa. Anche quando i risultati delle ultime due

partite ci stavano dando ragione non riuscivo a crederci". La sfida decisiva del pomeriggio ha poca storia, con Padova

che colpisce 15 valide e che alta fine della seconda ripresa è già avanti 5-1. Nella parti ta se raie, a giochi fatti,

Padova onora comunque il match vinto in volata. Dopo la promozione dalla scricin questa stagione l'obiettivo era

consolidare la prima squadra in B: invece ñ arrivato un altro salto di categoria. A metà campionato abbiamo vinto due

partite con Butrio, squadra costruita con ambizioni. Ci siamo resi conto di essere almeno al loro livello ñ abbiamo

proseguito su quella strada. È stato in quel momento che abbiamo cominciato a pensare a una grande impresa. lln

percorso di ricostruzione che ñ coinciso con delle stagioni a dir poco complicate per tutto il mondo dello sport. Siamo

ripartiti trc anni fa con un programma - prosegue Flores D'Arcáis - ñ stato impegnativo abbiamo ricostruito un progetto

unitario nel giovanile ñ volevamo consolidare a buon livello la prima squadra, anche se que sta promozione non era in

preventivo. Affrontare questi anni con il problema Covid ñ stato faticoso, ma abbiamo creato dei gruppi molto uniti:

oggi abbiamo una base solida sia in under 18 che in under 15. Ora bisognerà pensare al futuro, cercando magari il

sostegno di qualche nuovo sponsor. I ragazzi hanno conquistato sul campo questo risultato ñ vogliamo

assolutamente onorarlo. Questa la squadra: Federico Beetto n, Riccardo Bcnctton, Andrea Bcrini, Fabrizio Bcrnucci,

Edoardo Borraccclli, Mattco Botteri, Lorenzo Fabris, Giovanni Faccini, Riccardo Ferro, Alessandro Frigo, Andrew

Gambardcllo, Pic range lo Giaco mazzi. Alessandro Lombardo, Alessandro Lotti, Leonardo Maggiolo, Marco Magro,

Riccardo Marcato. Raffaele Me doro, Filippo Pacini. Mattco Sambugaro, Stefano Sbarai, Giancarlo Spinelli, Riccardo

Tombcl, Simone Turioni, Mattco Urbinati, Alessandro Zuin: manager: Narciso Ferrer Aguilar; coach: Dianny Gucdcsed

ina,auro Paparon ñ ñ Marco Flores D'Arcais;pitichingcoach'GianniBoldrin.assi moili o SUCCESSO IHATTESD 11

Padova Baseball Festeggia: dopo tré anni ha ritrovato la massima serif -tit_org-
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à Covid in frenata, 'solo' 46 nuovi casi Salgono i ricoveri Serviziopagina 6 Covid, i contagi scendono a 46. In terapia

intensiva un malato in pi Test sui ragazzi, domani vertice Ausl-Regione. Vaccini per la fascia 12-19 anni, a Calderara

sabato hanno aderito solo ir Scendono ancora i contagi Covid e da 72 sono a quota 46, di cui 36 sintomatici. Una

flessione già evidenziata nei fine settimana precedenti, tuttavia facendo il confronto con domenica scorsa si nota che

il numero dei positivi era 60. Venti nuovi infettati sono riconducibili a focolai, 26 vengono classificati sporadici, un caso

è stato importato da altre regioni, 7 dall'estero. Nelle terapie intensive del nostro territorio è assistito un paziente in più

e adesso il numero complessivo è di 11. In tutta l'Emilia-Romagna, i malati in rianimazione sono 45, se ne sono

aggiunti due, e sono aumentati di 8 anche i ricoveri negli altri reparti Covid, attualmente sono 398. È salita in regione

anche l'età media dei nuovi positivi, passata da 37,2 anni a 40,32. La campagna vaccinale va avanti e in tutte le

province emilianoromagnole sono state somministrate oltre 6 milioni e 139 mila dosi. A Castenaso venerdì si sono

vaccinati 48 ragazzi tra i 12 e i 19 anni durante l'iniziativa organizzata per gli studenti, mentre sabato, a Calderara,

dove erano a disposizione dei giovanissimi 100 dosi Pfizer hanno risposto solo in 21. Stefania Dal Rio, direttore del

distretto Pianura Ovest, ammette che la giornata non ha avuto l'adesione che speravamo. Era un'opportunità anche

per avere informazioni e sciogliere eventuali dubbi, dal momento che erano presenti anche pediatri di libera scelta. In

ogni caso, noi non ci fermiamo e sabato 18 replicheremo l'iniziativa a Crevalcorenell'hubmonsignor Enelio Franzoni,

dalle 9 alle 13. Nel nostro distretto per la fascia 12-19 anni registriamo una copertura che supera il 70%, ma vogliamo

andare oltre. Bologna, Ozzano, San Pietro in Casale, Baricella, Crevalcore, Calderara, San GiovanniPersiceto, Siila e

Castiglion de Pepoli sono i Comuni che ospitano hub nei quali attualmente ci si può vaccinare senza prenotazione.

Quella che si apre oggi sarà una settimana decisiva per ['avvio dello screening con i tamponi molecolari salivari nelle

scuole. Per mettere a punto l'operazione, la direzione dell ' Ausi si incontrerà domani con l'Ufficio scolastico

provinciale e nello stessogìornoci sarà un confronto anche tra i direttori dei Dipartimenti di sanità pubblica e la

Regione. L'invito allo screening coinvolgerà 891 bambini delle elementari e 551 delle medie inferiori tra Bologna e

Imola per arrivare ad a vere 535 iscritti alle elementari e 330 alle medie,totale 865, dal momento che ['adesione è su

base volontaria. I test si terranno ogni 15 giorni per 19 volte fino al termine dell'anno scolastico. Nei prossimi giorni,

verrà pubblicata la circolare con le specifiche delle persone con fragilità immunitaria - ha precisato Roberto Speranza,

ministro della Salute, intervenuto ['altra sera alla Festa dell'Unità - da cui partiremo con la somministrazione della

terza dose. d.b. @ RIPROOUZIONe RISERVATA SS '. é - SS!l Blp -tit_org- Covid in frenata, solo 46 nuovi casi

Salgono i ricoveri Covid, i contagi scendono a 46. In terapia intensiva un malato in più
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à Covid in frenata, 'solo' 46 nuovi casi Salgono i ricoveri Serviziopagina 6 Covid, i contagi scendono a 46. In terapia

intensiva un malato in pi Test sui ragazzi, domani vertice Ausl-Regione. Vaccini per la fascia 12-19 anni, a Calderara

sabato hanno aderito solo ir Scendono ancora i contagi Covid e da 72 sono a quota 46, di cui 36 sintomatici. Una

flessione già evidenziata nei fine settimana precedenti, tuttavia facendo il confronto con domenica scorsa si nota che

il numero dei positivi era 60. Venti nuovi infettati sono riconducibili a focolai, 26 vengono classificati sporadici, un caso

è stato importato da altre regioni, 7 dall'estero. Nelle terapie intensive del nostro territorio è assistito un paziente in più

e adesso il numero complessivo è di 11. In tutta l'Emilia-Romagna, i malati in rianimazione sono 45, se ne sono

aggiunti due, e sono aumentati di 8 anche i ricoveri negli altri reparti Covid, attualmente sono 398. È salita in regione

anche l'età media dei nuovi positivi, passata da 37,2 anni a 40,32. La campagna vaccinale va avanti e in tutte le

province emilianoromagnole sono state somministrate oltre 6 milioni e 139 mila dosi. A Castenaso venerdì si sono

vaccinati 48 ragazzi tra i 12 e i 19 anni durante l'iniziativa organizzata per gli studenti, mentre sabato, a Calderara,

dove erano a disposizione dei giovanissimi 100 dosi Pfizer hanno risposto solo in 21. Stefania Dal Rio, direttore del

distretto Pianura Ovest, ammette che la giornata non ha avuto l'adesione che speravamo. Era un'opportunità anche

per avere informazioni e sciogliere eventuali dubbi, dal momento che erano presenti anche pediatri di libera scelta. In

ogni caso, noi non ci fermiamo e sabato 18 replicheremo l'iniziativa a Crevalcorenell'hubmonsignor Enelio Franzoni,

dalle 9 alle 13. Nel nostro distretto per la fascia 12-19 anni registriamo una copertura che supera il 70%, ma vogliamo

andare oltre. Bologna, Ozzano, San Pietro in Casale, Baricella, Crevalcore, Calderara, San GiovanniPersiceto, Siila e

Castiglion de Pepoli sono i Comuni che ospitano hub nei quali attualmente ci si può vaccinare senza prenotazione.

Quella che si apre oggi sarà una settimana decisiva per ['avvio dello screening con i tamponi molecolari salivari nelle

scuole. Per mettere a punto l'operazione, la direzione dell ' Ausi si incontrerà domani con l'Ufficio scolastico

provinciale e nello stessogìornoci sarà un confronto anche tra i direttori dei Dipartimenti di sanità pubblica e la

Regione. L'invito allo screening coinvolgerà 891 bambini delle elementari e 551 delle medie inferiori tra Bologna e

Imola per arrivare ad a vere 535 iscritti alle elementari e 330 alle medie,totale 865, dal momento che ['adesione è su

base volontaria. I test si terranno ogni 15 giorni per 19 volte fino al termine dell'anno scolastico. Nei prossimi giorni,

verrà pubblicata la circolare con le specifiche delle persone con fragilità immunitaria - ha precisato Roberto Speranza,

ministro della Salute, intervenuto ['altra sera alla Festa dell'Unità - da cui partiremo con la somministrazione della

terza dose. d.b. @ RIPROOUZIONe RISERVATA SS '. é - SS!l Blp -tit_org- Covid in frenata, solo 46 nuovi casi

Salgono i ricoveri Covid, i contagi scendono a 46. In terapia intensiva un malato in più
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