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La Pieve non fa sconti e ne segna quattro al Fiorano
 
[Marco Bedini]

 

La Pieve non fa sconti e ne segna quattro al Fioran Marco Bedini FIORANO. Il Fiorano affrontano il più quotato La

Pieve Nonantola a viso aperto, mister Patrick Fava parte con tré punte e l'intenzione di fare la partita. L'inizio però

complica subito le cose ai biancorossi che dopo soli quattro minuti vengono infilati da Erihioui libero di calciare a botta

sicura, tutto solo a centro area, servito da Tudini partito in posizione di sospetto fuorigioco. Per superare il momento

critico il Fiorano impiega diverso tempo e l'unica conclusione verso la porta awersariaè un tiro diAltariva dipoco alto a

metà tempo, ma subito dopo è Montanari a esibirsi in un grande intervento per togliere dal sette una palla velenosa

calciata da Chelidallimite.Ancora un minutoelostesso Montanari si ripete respin gendo un rigore a Lupusor che

comunque insacca sulla corta respinta del portiere. Penalty contestatissimo dai biancorossi che non hanno comunque

convinto l'arbitro a ritornare sui suoi passi. A tempo ampiamente scaduto gli ospiti portano a tré le reti di vantaggio

grazie a un preciso destro di Cheli sul primo palo. Se il primo tempoera iniziato male per il Fiorano, la ripresa inizia

peggio. Dopo pochi minuti, l'es tré mo di tensore di casa è costretto a fermare un awersario con le cattive poco fuori

area, per il direttore di gara è fallo da ultimo uomo e di conseguenza estrae il cartellino rosso. Fiorano sotto di tré reti

e con un uomo in meno, ma non è finita perché La Pieve aumenta il vantaggio con Rizzo che, servito con un

traversone basso dalla sinistra, è abile a saltare l'avversario e a insaccare di precisione il quarto gol. Passata

laprimaoradi totale sofferenza, l'inevitabile rilassamento de La Pieve e i cambi effettuati da mister Fava, il Fiorano si

sveglia e co mincia giocare creando molte occasioni per segnare, ma quando una giornata nasce storta anche le cose

più semplici diventano complicatissi- me. Prima Ficarelli manda alto defilato sulla destra, poi Cataldo conclude a lato,

praticamente un rigore in movimento, dopo una bella azione in velocità dei biancorossi. Lo stesso Cataldo centra in

pieno la traversa con un bolide dal limitée per finire, atempo ampiamente scaduto. Ortensi mette in angolo un rigore

calciatodaFeninno. Giornata decisamente storta del Fiorano che rimane al palo inclassifica, maè confortevole

l'impegno mostrato in campo dai ragazzi che non si sono risparmiati lottando su ogni pallone, contro una squadra di

livellosuperiore. CASUMARO PERSICET085 CASUMARO: Macchi, Vitali, Passerini, Battistella, Benini, Quaquarelli,

Ruggiano, Frigeri, Vinci, lazzetta (80' Minarelli), Nicoli (67'Rimondi),Adisp.:Aleotti. Benfatti, Bianchi, Bongiovanni,

Meletti,TonioliJucci.AIL: Panetti. PERSICETO 85: Desii, Rimondi. Tiicci. Cesari, Campanini, Novelli, Gristopher,

Cavicchioli, Budriesi, Santovito, Altafini, A disp,: Morisi. Labanti. Cotti. Baraldi. Macchiaroli, Aning, ViggianLAII.: Lmgc,

FIORANO ARBITRO; Cristcfcri di Finale Emilia. RETI: 17' Quaquarelli, 48' Budriesi, 51', 60' (aut.) Novelli, 70' (rig.)

lazzetta, 83' Ruggianc, LA PIEVE NONANTOLA FIORANO: Montanari, Andreoli (4B' Angelillis), Fabbri, Altariva(58

Torlaj), Canalini, Naska, Ficarelli, Caselli (B8' Messcri), Francioso (46' Cataldo), Fennino, Schiavone (49' Antonioni). A

disp.: Zykaj, D'Arca, Dema. Ali.: Fava. LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, ludini (78'Mannii),Diallo,Teoccli(lB'Serafini),

Ruopolo, Sghedcni, Erihioui, Monaco (63' Medica), Cheli, Lupusor (71 Natali), Rizzo (Ë' Napoletane). A disp.: Eretta,

Marra, Guerzoni, Gheduzzi. Ali.: Barbi. ARBITRO; Cortese di Bologna RETI; 4'Erihicui, 27'Lupusor, 47 Cheli,

54'Rizzo. NOTE: Espulso Montanari al 49'. Ammoniti Canalini. Fi carelli del Fioranocerca di superare un calciatore de

La Pieve NonantolaII portiere Montanari (Fiorano) ha parato un rigore, poi è stato espulso -tit_org-
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Terza dose per 5.000 fragili Maltempo, disagi al Maggiore = Campagna terza dose Tremila

sms per vaccinare i fragili
L'Ausl accelera per rafforzare la copertura immunitaria Nel pomeriggio vertice per stabilire i tempi delle altre categorie

 
[Redazione]

 

IL CASO Terza dose per 3.000 fragili Maltempo, disagi al Maggiore II nubifragio che ha colpito la città ha causato

danni in diversi quartieri. Sottopassi allaga Evacuata l'area di emergenza dell'ospedale. I codici rossi trasferiti al

Sant'Orsola Oggi vertice per stabilire i tempi delle vaccinazioni per Over 80 e sanità di Rosario Di Raimondo a pagina

3 LA LOTTA AL COVID Campagna terza dose Tremila sms per vaccinare i fragili L'Ausi accelera per rafforzare la

copertura immunitaria Nel pomeriggio vertice per stabilire i tempi delle altre categorie Partono oggi tremila sms con i

quali l'Ausi di Bologna invita i pazienti fragili a fare la terza dose di vaccino, per rafforzare la copertura immunitaria

contro il Covid. Nel pomeriggio, inoltre, ci sarà un incontro fra i responsabili delle aziende sanitarie e la Regione per

stabilire tempi e modi della terza puntura alle altre categorie, dagli over 80 agli operatori sanitari. A partire dalla

prossima settimana, inoltre, il camper dei vaccini arriverà davanti alle scuole di città e provìncia. Come avvenuto con i

dializzati, gli sms che partono da stamattina per l'invito alla terza dose sono diretti alle persone vulnerabili seguite

dall'ospedale Bellaria e dai centri specialistici di gastroenterologia, reumatologia, oncologìa e ai pazienti

splenectomizzati (che hanno subito l'intervento di rimo zione della milza). Le sedi di som ministrazione della terza

dose saranno l'ospedale Maggiore e il Bei laria, a eccezione dei pazienti oncologici che saranno chiamati a eseguire

la dose addizionale di vaccino nello stesso centro specialistico in cui vengono seguiti, spe cifica l'Ausi. Il primo

appuntamen to disponibile al Bellaria è il 30 set tembre, il primo al Maggiore il á ot tobre. Neli'sms verrà riportato un

link, attraverso il quale si potranno visualizzare due proposte di appuntamento con data e orario per il vaccino. La

terza dose, come specifica il Cts, è indicata anche per gli ul traottantenni, gli ospiti delle Rsa e gli operatori sanitari, a

partire da quelli più a rischio. Oggi discuteremo con la Regione il cronoprogramma, dice il direttore generale dell'Ausi

di Bologna Paolo Bordon. È molto probabile che, come a gennaio, gli ospiti delle case di riposo vengano vaccinati a

domicilio mentre gli ottantenni debbano prenotarsi. Dall'inizio della prossima settimana, invece, si punta a partire con i

vaccini davanti alle scuole. L'Ausi dovrebbe andare con il camper a meno che i singoli istituti non mettano a

disposizione degli spazi. In questi giorni verrà stabilito un calendario. Le scuole ipotizzate per la vaccinazione sono:

Belluzzi-Fioravanti e Copernico a Bologna, Maiorana a San Lazzaro, Archimide a San Giovanni in Persiceto,

Salvemini a Casalecchio. Alberghiero Veronelli a Casalecchio di Reno. Se la vaccinazione avverrà in camper, sarà

necessario stabilire dei turni. Il vaccino ai giovani è stato uno dei temi al centro dell'incontro organizzato ieri

dall'associazione Piccoli Grandi Cuori al Circolo Arci di San Lazzaro, in occasione della Giornata mondiale del cuore.

Fra gli ospiti, cardiologi, cardiochirurghi, anestesisti rianimatori e infettivologi del Sant'Orsola. Ricevo tante mail da

genitori di bambini cardiopatici, o da pazienti cardiopatici: mi chiedono se il vaccino possa causare miocarditi o

pericarditi - ha spiegato Luca Ragni, cardiologo pediatrico del policlinico - A tutti rispondo allo stesso modo:

vaccinatevi senza alcuna paura. Le miocarditi da vaccino sono rarissime e vanno incontro a una guarigione

spontanea. È molto peggio contrarre la malattia e avere in seguito un interessamento cardiaco. Per quanto riguarda i

numeri dell'epidemia, ieri si sono registrati 340 nuovi positivi su 25.931 tamponi, tasso di positività dell'l,3%. A

Bologna altri 73 contagi. Una vittima di 73 anni a Parma. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (48 in tutto). In leggero

aumento quelli nei reparti Covid: tré in più, 386 in tutto. -r.d.r. Rianimazioni stabili 340 Su 25mila tamponici,3%) Tré

ingressi in piu nel le a ree Covid, st

abil i le terapie intensive á Sipuntaafareivacdn davanti a sei istituti -tit_org- Terza dose per 5.000 fragili Maltempo,

disagi al Maggiore Campagna terza dose Tremila sms per vaccinare i fragili
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