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La Centese vuole il massimo Berra e Consandolo sono a ruota
Da domani partono i raduni di gran parte delle formazioni di casa nostra Scopriamo obiettivi, organici e amichevoli in

vista della nuova stagione

 
[Alessandro  Bassi]

 

Prima categoría La Centese vuole il massimo Berra e Censándolo sono a ruoti Da domani partono i raduni di gran

parte delle formazioni di casa nostra Scopriamo obiettivi, organici e amichevoli in vista della nuova stagionedi

Alessandro Bassi Tra pochi giorni tornano in campo anche le squadre di Prima categoria. Un Pontelagoscuro

ringiovanito, ma dalle intatte ambizioni di crescita, inizierà la preparazione domani alle 19 sul terreno amico di Ponte.

Allenatore sarà sempre Luca Fantuzzi. Ildirettore sportivo Luca Popolo comunica di aver proposto due amichevoli:

una sabato 27 alle 15.30, quando a Pontelagoscuro scenderà la Portuense. Secondo momento di verifica, in trasferta,

mercoledì 31 agosto al le 20,30a Stienta contro lalocale formazione dei di lettanti  del Veneto. I

convocatisonoiportieriMacchieMaghini; difensori Artioli, Buttini, Ghali, Cesari, Covezzi, Maniezzo, Roccati, Salmi;

centrocampisti: Cavallini, Fabris, Madkhour, Vicentini. Attaccanti; Balboni, Berto, Farinelli, Marchi, Olivo, Tatani,

luniores aggregati; Battistini, Domi, Riccitiello, Savelli, Zerlottin. IlTresigalloparteconlapreparazionc giovedì 18 agosto.

Due confronti ( allenamenti congiunti il 26 agosto con la Sorgente e il 31 con la Sangiovannese): squadra giovane con

qualche ragazzo ex Copparese, ma un gruppo potenzialmente molto valido. Agli ordini di mister Alessandro Balestra,

convocati: S. Ansaioni, Bersanetti, Bianchini, Campi, Ceregatti, Frustaglia, Gherlinzoni, Lodi, Marzola, Paul, Pavaci,

Piscopo, Poletti, Rivaroli, Shammout, Luca Stabellini, Zardi, Zerbini, Zona. Il Gallo ha cambiato molto e parte con le

ambizioni di sempre: un buon campionatoetogliersimoltesoddisfazioni. Con un attacco estroso epotenzialmente

devastante. Il direttore sportivo Bolzonaro sottolinea che la strafavorita per il campionato è la Centese,

maaruotaseguonolaFrugesport, il Bondeno e il Basca. Inizio della preparazione domani. Agli ordini del nuovo mister

Nardiello, i portieri Deodari, Farina, Zanardi; difensori: Bussolari, Coraini, Grazzi, Matteuzzi, Novelli, Pelotti, Zibordi;

centrocampisti; Fiorini, Fuoco, Covoni, Kamberi, Maggiori, Merli, Rossi, Sani, Stanghellini; attaccanti: Bailarín, lardi,

Nyezhentsev. Rollini, Roncarati, Slimani, Srilii, Test di preparazione-amichevoli congiunte il 23 agosto alle 20.30 a

Fossanova San Marco con l'Adi San Luca San Giorgio, il 27 alle 16 a Gallo con la Juniores elite del Sant'Agostino, il

30 alle 20.15 col Casumaro ed infine a Ospitai Monacale alle 20.15 a casa dell O spit ales e. Il Berrà ed il Consandolo

sono state le due squadre che sono andate più avanti con i playofflo scorso anno e sono state anche le prime

formazioni a ripartire, una settimana fa, con la preparazione, Ormai i ragazzi sono già stanchi- scherza il mister

berrese Grassi-: continueremo a metterebenzina nel serbatoio. Non ho programmato amichevoli o allenamenti

congiunti. Non credo troppo in queste partite. Forse, sedovesseesserenecessario, potremo organizzarne prima della

Coppa, ma senza essere troppo preoccupati. Sulla stessa falsariga il Consandolo (mister Dirani è noto per curare con

molta attenzione la preparazione), Per i rossoblù argentani, dunque, solo allenamenti congiunti. IlVaccolino si propone

un campionato tranquillo, con una squadra solida e bene assortita affidata al valido tecnico Mauro Zangirolami,

coadiuvato dal suo vice Nicola Ventura e dal preparatore dei portieri valerlo Buzzoni. Inizio della preparazione

domani, prima amichevole fissata il 31 contro l'Atletico Delta. La rosa dei convocati è la seguente: Blandi Arapi,

Gianluca Bandini, Matteo Belletti, Samuele Biondi, Giacomo Bonazza, Gianluca Bulgarelli, Mauro Cavalieri, Federico

Cinti, Sasha D'Angelo, Matteo Fabbri, Mirco Ghirardelli, Massimo Lillo, Pietro Luciani, Simone Mantovani, Andrea

Mannelli, Marco Mazzotta, Michel Miaño, AndreaStella, Cristian Taddei, Nicolo To masi. Alessi o Visentini. La

rinnovatissima Centese riparte domani elo fa con grandi prospettive: nuovo direttore sportivo di grande esperienza,

Lorenzo Malaguti; nuovo allenatore, l'espe

rto e conosciuto Lega. La solidità societaria ampiamente dimostrata. Giocatori esperti, buoni giovani. La Centeseè

vista dalle avversarie come il pistolero tutto vestito di nero, che arriva nel villaggio trascinando una bara che contiene
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unamitragliatrice e tante munizioni. Due amichevoli fissate: mercoledì 24 agosto contro il San Felice e il 29 contro il

Persiceto. I centesi hanno convocato i seguenti giocatori, conqualche aggregato. Porti eri: AlbertoAIberghini, Giacomo

Mezzetti, Difensori; Lorenzo Benini, Matteo Borgonovi, Tommaso Cionim Marco Garetto, Davide Orsini (04)

Alessandro Puggiofi, Davide Rodolfi (02), Innocent (aggregato). Centrocampisti; Eduardo Greco, Alberto Finessi (02),

Valerio Lieti, Nicolo Nannini (02) Mania Perelli, Matteo Quaqu a rei li; Lorenzo Â on vie i ni, Francesco Parola (06),

Federico Rossi (05), Vincenzo Seletti (06), Dieng-Attaccanti: Edoardo Carpeggiani, Francesco Cumani, Andrea

Ganzaroli, Alessio Mantovani, Matteo Fype (aggregato 04). Ultima a presentarsi ai nastri di partenza, la neopromossa

Bondeno. Si parte giovedì 18. Attenzione: i matildei hanno puntato ad alcuni giorni di ritiro in montagna, inTrentino, a

partire dal 28 agosto. Anche se, purtroppo, non è possibile portare tutti i giocatori in ritiro, questa scelta consente di

ottimizzare carichi dilavoro senzaHi LaCtnIese vuolemas "'""'i0"?"1010"" Pontelagoscuro ringiovanito ma dalle intatte

forti ambizioni di crescita prolungare la preparazione, giocando anche un'amichevole con una squadra locale.

Amichevoli il 24 (il triangolare del quarto tempo a Casumaro e il primo settembre). Agli ordini di mister Breviglieri,

iportieri Bartoletti, Cristofori, Rausa eToselIi, Difensori: Alvisi, Barbieri, Bianchi,Gallega ri, Cecere, Cestaro, Ferrari, La

Quaglia, Mihai, F. Sabbioni, Saliako, SoviIj. Centrocampisti; Astenghi, Bergamaschi, Colomba, Darraj, DeIlaTorre.

Fratti, MantovanÌ,A.Sabbioni,Tomassetti.Attaccanti: Caruso, Celeghini, Coraini, Freddi,Panzavolta, Succi, Vaccari. La

Coppa Emilia scatterà domeni- nVaccolino punta alla tranquillità II Bondeno ultimo a ritrovarsi: giovedì 18 agosto ca 4

settembre e questi sono gli accoppiamenti che riguardano le nostre formazioni: Gallo-Reno Molinella; Bondeno-

Pontelagoscuro; Consandolo-Tresigallo; Berra-Vaccolino; Centese-Galeazza. Il via del campionato e invece previsto

per domenica 11 settembre. Questa la prima giornata: Consehce-Centese; Basca-S. Antonio; Bondeno-

Pontelagoscuro; Frugesport-Consandolo;al eazza-Tré si gallo; Gallo-Funo; Sant'Agata-Ren o Molinella; Vaccolino-

Berrà. Luca Fantuzzi sarà anche perla prossima stagione alla guida del Pontelagoscuro: domani alle 19 è previsto il

raduno della formazione biancazzurra -tit_org-  -sec_org-
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Liste d`attesa, programmati 100 interventi = Liste d`attesa chirurgiche Cento interventi da

fare
 
[Monica Raschi]

 

Bordon (Ausi): Gli ospedali non si fermano Liste d'attesa, programmati 100 interventi Sale operatorie aperte anche

nelia settimana di Ferragosto: Smaltire operazioni arretrate Raschi a pagina 8 Liste d'attesa chìrurgìche Cento

interventi da fare Paolo Bordon (Ausi): Non ci fermiamo, sale aperte anche in questa settimana Dobbiamo smaltire il

più possibile le operazioni bloccate dalla pandemia di Monica Raschi Centoseig interventi chirurgici non urgenti

programmati nella settimana dì Ferragosto negli ospedali del Bolognese. Per cercare di smaltire le lunghe liste

d'attesa accumulate durante il perìodo della pandemia le operazioni non sì fermano nemmeno nella settimana di

vacanza di elezione dell'anno, quando quasi tutti, più o meno, fanno almeno qualche giorno di riposo. Ma l'Azienda

Usi, nonostante le assenze per ferie e anche per malattìa dì medici e infermieri, ha programmato oltre un centinaio di

interventi. Naturalmente a questi si dovranno aggiungere tutti quelli che devono essere eseguiti in regime di urgenza,

come nel caso di persone vittime di incidenti, infortuni, ictus, infarti, aggravamenti oncologici. Comunque nella

settimana dal 16 al 19 agosto (il giorno di Ferragosto le sale operatorie sono state attive solo per le urgenze) gli

interventi che verranno eseguiti su pazienti che aspettano da parecchio tempo, sono cosi suddivisi: tré per quanto

riguarda la Chìrurgia torácica che saranno effettuati al Sant'Orsola; per la Chirurgia generale ne sono in agenda 23

(cinque persone saranno operate nell'ospedale dì Bentì voglio, quattro al Maggiore e circa quattordici al Bellaria); i tré

di Chirurgia vascolare sono in programma, ma ancora non è stata decisa la sede. Buone notizie anche per chi era in

attesa di un intervento di tipo urologico, che è una delle specialistiche che conta più persone in lista: l'Ausi ha

programmato ventitré interventi (otto al Maggiore e circa quindici all'ospedale di San Giovanni in Persiceto). Gli altri

interventi chirurgici sonogià tutti in agenda per la settimana, ma attendono la sede di intervento esatta e sono: due di

Otorino, sette di Chirurgia maxil- lo-faccìale, due di Chirurgia plastica, dicìotto di Neurochirurgia mentre per quanto

concerne Ginecologìa e ostetricia, altra branca dove la lista di attesa è piuttosto lunga, in programma ci sono

venticinque interventi. Le nostre strutture non si fermano mai - afferma Paolo Bordón, direttore generale dell'Azienda

Usi di Bologna - e tanto più proprio durante questa estate, compresa questa settimana di Ferragosto, considerato

l'impegno preso con la Reg ione, ma soprattutto con la comunità per dare i] massimo al fine di smaltire le liste di

attesa accumulate con le varie ondate pandemiche. Colgo l'occasione prosegue il direttore - per ringraziare tutti gli

operatori che stanno dimostrando giorno dopo giorno professionalità e grande senso di appartenenza. Davvero un

gruppo di professionisti splendidi che non ringrazieremo mai abbastanza. RIPRODUZIONE RISERVATA IN

PROGRAMMA Ginecologia, urologia, neurochirurgia tra le specialità con più persone che saranno operate L'impegno

dell'Ausi: ridurre I numero delle operazioni programmate (foto d'archivio) -tit_org- Liste d'attesa, programmati 100

interventi Listeattesa chirurgiche Cento interventi da fare -sec_org-
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Ubriaco provoca incidente, ferita una donna
Al 21enne riscontrato un tasso alcolemico tre volte superiore ai livelli di legge. La 74enne ha riportato lesioni al

braccio e alla mano

 
[G. M.]

 

Ubriaco provoca incidente, ferita una donn Al 21enne riscontrato un tasso alcolemico tré volte superiore ai livelli di

legge. La 74enne ha riportato lesioni al braccio e alla ma VALSAMOGGIA Era ubriacogiovane che era allaguidadiuna

delle automobili coinvolte nel grave incidente accaduto sabato sera in località Bersagliera, a Valsamoggia. Uno

schianto nel quale ad avere la peggio è stata una 74enne residente a poca distanza dal luogo dello scontro avvenuto

sulla strada provinciale di Valsamoggia, proprio a ridosso del bivio che nel piccolo borgo porta a sinistra in direzione di

Savigno e a destra verso Castelletto. Poco prima delle 17,30 la Mini condotta da un 21enne del luogo affiancato da un

coetaneo di San Giovanni in Persiceto stava scendendo dalla Ziribega in direzione della Bersagliera. Poco dopo

l'incrocio con la via Fornace lo scontro violentissimo con la Mercedes Classe Â condotta dalla 74enne. Secondo una

traietto ria sulla quale sono in corso le indagini della Polizia locale, la Mini ha colpitopieno la portiera sul lato della

conducente prima di carambolare a distanza, verso l'incrocio. Un impatto che ha provocato una ferita grave al braccio

e alla mano della donna, con consistente perdita di sangue. Illesi i due ragazzi, mentre la ferita è rimasta bloccata

nell'abitacolo, E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano per liberarla da He

lamiere e permettere ai sanità ri del 118 giunti con due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso, di prestare le prime

cure. Vista la gravita delle ferite la donna è stata caricata sull'elicottero e trasportata al Pronto soccorso del Maggiore

con codice di massima gravita. Sul posto in pochi minuti è arrivata la prima pattuglia della Polizia locale che ha messo

in sicurezza e il teatro dell'incidente e preparato un percorso alternativo al flusso di traffico bloccato sulla provinciale.

Dopo le operazioni di soccorso sono iniziati i rilievi e il controllo sul tasso alcolemico del conducente della Mini,

risultato di quasi tré volte superiore a quanto previsto per la sua età. Le indagini sono in corso e puntano a verificare

le notizie della presenza di una terza automobile, che secondo alcune testimonianze sarebbe sfrecciata a tutta

velocità pochi secondi prima sul luogo dell'incidente. Su questo punto la Polizia locale invita eventuali testimoni a

fornire informazioni a riguardo. g.m. RIPRODUZIONE RISERVATA LA DINAMICA Prima di carambolare la Mini del

giovane ha colpito in pieno la portiera sul lato della conducente LE TESTIMONIANZE I carabinieri stanno indagando

sul coinvolgimento di una terza vettura che si è data alla fuga I vigili del fuoco tentano di liberare la ferita rimasta

incastrata nell'abitacolo -tit_org-  -sec_org-
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