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L`Imola Roller spicca nel pattinaggio artistico Tre medaglie ai provinciali
 
[Redazione]

 

Limola Roller spicca nel pattinaggio artistico Tré medaglie ai provinciali Nel fine settimana del 19 e20 febbraio 2022, a

San zamenti sul podio. La medaglia d'argento se l'è Giovanni in Persiceto, sono continuati i campio- messa al collo

Caterina Bofondi, mentre sul ternati provinciali di pattinaggio artistico, zo gradino del podio, conquistando il bronzo, è

Ancora una volta, come avvenuto lo scorso wee- salita Liudmilla Malinava. kend, l'Imola Roller della Polisportiva

Tozzona Da sottolineare anche il sesto posto nelle rispetha fatto valere la presenza dei propri atleti, con- tive

categorie delle pattinatrici Giorgia Livi e Marquistando ben tré medaglie, tutte di diverso va- ta Manno. lore, Le gare in

programma, organizzate dalla Uisp, hanno visto la partecipazione di sei atleti imolesi, che disputando delle ottime

prestazioni hanno messo in luce il lavoro della società imolese. Greta Padula (nella foto), salendo sul gradino più alto

del podio, ha conquistato l'oro e il titolo di campionessa provinciale. Nella stessa giornata sono arrivati altri due piaz- -

tit_org- L'Imola Roller spicca nel pattinaggio artistico Tre medaglie ai provinciali

24-02-2022

Estratto da pag. 52

Pag. 1 di 1

2



 

Ciak, si gira a Basket City In autunno il docufilm Nba sulle capitali d`Europa = L`Nba

accende i fari su Basket City Il documentario uscirà a settembre
 
[Alessandro Gallo]

 

DAGLI STATES Ciak, si gira a Basket City In autunno il docufilm Nba sulle capitali d'Europa Gallo all'internoi / - - 7'

Nba accende i fari su Basket Cir II documentario uscirà a settembre Virtus, Fortitude e i Giardini Margherita nel format

che sarà realizzato per I campionato a stelle e stris di Alessandro Gallo BOLOGNA L'eterna sfida tra Bologna e

Milano continua. E se Milano, sponda Olimpia, porta a casa l'ultima Coppa Italia, Basket City risponde con la Nba.

Proprio così: il campionato a stelle e strisce, il più bello del mondo, vara una serie di documentari sulle principali

piazze europee che si occupano di canestri. E in questo, Bologna precede Milano. I documentari - non è ancora stato

definito in format, 26 o 52 minuti partirebbero a settembre, pro- prio da Bologna, per toccare poi Kaunas (Lituania),

Barcellona (Spagna}, probabilmente Atene e Salonicco (Grecia) e un'altra piazza. Si comincia da Bologna anche se

Milano - nel segno di una rivalità nata negli anni Cinquanta - a metà degli anni Ottanta, guidata da Dan Peterson (che

aveva cominciato roprîo Î dalle Due Torri), si vantava di essere, all'epoca, la ventiquattresima franchigia Nba. La Nba,

però, ha deciso di ripartire da qui, perché qui sono arrivati, anche se ormai a fine carriera, Mìcheal Ray Sugar

Richardson e Dominique Wilkins. Da qui è transitato, sull'onda del Grande Slam del 2001, Manu- nobi E qui, o meglio

alle porte di Bologna (San Giovanni in Persiceto} è nato Marco Beimeli!, ['unico italiano ad aver vinto un titolo Nba.

L'unico a trionfare, nello stesso anno - il 2014 - la gara del tiro da tré punti in occasione dell'Ali Star Game. Un

documentario che presenterà a pubblico a stelle e strisce i segreti della Città dei Canestri. Partendo magari da torneo

dei Giardini Margherita, il celebre Playground che ha potuto contare sulla partecipazione di due atleti Nba, il solito

Richardson, ma anche Mike Brow che nel 1990 giocava negli Utah Jazz, ma in quell'estate si presentò a Bologna, per

giocare insieme con 'amico Claudio Grippa. Ci sarà uno spaccato del torneo che tutte e estati richiama (almeno così

accadeva prima delle pandemia) mig aia di persone ne polmone verde della città. Tocca a Simone Motóla, il patron

del torneo, raccontare quarant'anni di storia e di serate fatte di canestri sotto le stelle. Ma ci saranno anche le

interviste all'arbitro Marco Faenza, per fornire uno spaccato non solo legato a Virtus e Fortitude, ma anche delle serie

minori, che ogni anno rega ano storie, eg gende e aneddoti. Dovrebbe esserci un intervento di Marco Evangelisti dì

Backdoor e di Filippo Venturi che a dicembre ha curato un museo di ricordi e memorabilia egati al mondo Fortitude. Si

parlerà anche di derby e, tra quanti racconteranno la stracittadina - alternando con le immagini suggestive di Santa

Lucia, Sa a Borsa e PalaDozza - e parole di Gianluca Basile e di Ettore Messina, che qui ha vinto tutto, firmando pure

il Grande Slam del 2001. L'occhio della Nba sulla città; del resto qui giocano Ì los Teodosio, dopo l'esperienza con i

Clippers, capitán Marco Belinelli, che ha chiuso la sua esperienza negli States e Nico Mannion che, scelto dai Golden

State Warriors, negli Usa vorrebbe tornarci. Bologna nel mirino della Nba; la sfida a distanza con Milano contìnua.

RIPRODUZIONE RISERVATA VIAGGIO IN EUROPA I filmati toccheranno le principali piazze della palla a spicchi E

si partirà proprio da Bologna Marco Belinelli, 35 anni, in maglia San Antonio Spurs con cui ha vinto l'anello Nba -
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Così i nostri ospedali tornano alla normalità = Quarta dose a 7.000 fragili Reparti e cliniche

Covid free
 
[Monica Raschi]

 

Carnuccio (Ausi): Chiudiamo ß reparti Covid Così i nostri ospedali tornano alla normalità A pagina 8 Quarta dose a

7.000 fragili Reparti e cliniche Covid free Dal primo marzo l'Ausi inzierà a contattare i bolognesi più a rischio Prosegue

la riconversione di decine di posti letto che tornano alla normalità Sono 791 i nuovi contagi da coronavirus, quindi

ampiamente sotto la soglia psicologica dei mille. Purtroppo tè vittime da Covi, nel Bolognese, sono ancora numerose,

dodici: otto donne di 87, 88, 89, 91, 93, 95,100 e 102 anni e quattro uomini di 82, 85, 87 e 90 anni. Tornano a salire di

tré unità i ricoverati nelle terapie intensive che sono attualmente 34. QUARTA DOSE Al FRAGILI Sono settemila, tra

adulti e bambini, i residenti tra Bologna e provincia ritenuti soggetti fragili. La vaccinazione viene raccomandata, come

indicato dalle autorità sanitarie nazionali, a chi ha più di 12 anni ed ha una forte compromissione della risposta

immunitaria a causa di patologie, trattamenti farmacologi o trapianti. Verranno utilizzati vaccini a mRNA - Pfizer o

Moderna, nei dosaggi previsti a seconda dell'età. Queste persone fragili saranno contattate direttamente tramite sms

o chiamata dall'Ausi per fissare l'appuntamento per la somministrazione della quarta dose booster. Que ste le

condizioni patologiche per le quali è prevista la quarta dose, trascorsi 120 giorni dalla somministrazione della terza:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni

dal trapianto o in terapia immunosoppressiva); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule Ô esprimenti un

recettore chimerico antigenico; patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci

immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive;

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico; dialisi e insufficienza renale cronica grave; sindrome da

immunodeficienza acquisita (Aids). RICONVERSIONE REPARTI Ancora una serie di reparti ospedalieri e cliniche

private che riconvertono i reparti destinati a pazienti Covid alla loro normale attività. All'interno dell'ospedale Maggiore

due Unità operativa di Medicina generale, nei giorni scorsi, avevano riconvertito i letti Covid: 36 letti al nono piano e

16 al settimo. Anche l'area critica è scesa da 24 a dodici letti, con attualmente otto pazienti spiega Vincenzo

Carnuccio, responsabile degli ospedali di pianura per l'Ausi Bologna -. Se il Covid, come sembra, sta battendo in

ritirata il prossimo passo, sempre all'interno del Maggiore, sarà riconvertire un altro reparto di Medicina che conta

attualmente 36 letti Covid, ma questo lo faremo in maniera graduale, a partire dalla prossima settimane e sempre se i

dati dei contagi continueranno a registrare una discesa. Da oggi (ieri per chi legge) invece - prosegue - abbiamo

chiuso riconvertito i restanti 22 letti destinati ai pazienti Covid a San Giovanni in Persiceto, altri 26 erano già tor- nati

alla normalità, quindi adesso San Giovanni è un ospedale Covid free. Carnuccio passa poi a illustrare anche la

situazione della cliniche private che tanti posti letto hanno destinato ai pazienti Covid: aDa ieri (martedì) sono stati

chiusi di 22 letti a bassa intensità che si trovavano a Villa Erbosa. A Villalba dove c'era no 64 posti letti ordinari

destinati ai malati Covi e sette di Terapia intensiva, da lunedì scorso non ci sono più ricoveri e dalla prossima

settimana anche questa struttura tornerà alla sua attività. A Villa Laura abbiamo portato i 42 posti a 21. Al momento

teniamo fermi i 36 letti dedicati ai ricoverati di bassa intensità nell'ospedale di Vergato. Mentre possiamo dire con

soddisfazione - afferma - che ospedali di Bud rio e Bentivoglio ripreso quasi tutta l'attività chirurgica. Per quanto

riguarda le prospettive futura, in caso si presentasse un'altra ondata pandemica, Carnuccio non si sbilancia: Possibile

sìa un ospedale Covid ma anche la riconversione veloce di reparti. Monica Raschi RIPRODUZIONE

RISERVATANUOVI CONTAGI Sono 791 ma è ancora alto il numero delle vittime: 12 Tré in più i ricoverati nelle

terapie intensive I reparti ospedalieri si preparano a tornare all'attività ordinaria (foto archivio) -tit_org- Così i nostri
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