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BOIARDO MAER 0 - FIDES 4

Giocata martedì Allo stadio Zanti di San Michele la Fides trova i tre punti grazie ad una prova superlativa

“Re David” piega la Boiardo: 4-0
Mister Stefano Zanella: “Abbiamo buttato via una partita alla nostra portata”

UNA FIDES cinica e concreta
porta a casa tre punti fondamentali nello scontro diretto
per il terzo posto (utile per il
ripescaggio) con la Boiardo
Maer di mister Stefano
Zanella. Primo tempo equilibrato, con la squadra di Viale
Olimpia che trova il vantaggio
con l’attaccante numero 9
David, punta da combattimento tanto cara a mister Giuliano
Gallingani. Nella ripresa la
Boiardo, che nel primo tempo
non aveva fatto male, resta
con la testa nello spogliatoio e
la Fides ne approfitta segnando ben tre reti in soli otto
minuti, blindando così la vittoria. Con questi tre punti la
squadra del presidente Sirotti
si porta a tre punti, dietro alle
capolista Progetto Intesa e Tricolore Reggiana (a quota 4).
Calendario difficile per
entrambe: la Fides tornerà in
campo il 3 marzo nella delicata sfida con la Tricolore Reggiana di Mario Tavaglione
mentre la Boiardo Maer dovrà
vedersela con il Porgetto Intesa martedì 10 marzo. Due
sfide proibitive.
A FINE GARA
ARRABBIATO la’llenatore
stefano Zanella della Boiardo
Maer, che non si aspettava
una sconfitta così pesante:
“Abbiamo buttato via ogni
possibilità di qualificarci in
una partita alla nostra portata”
l’allenatore ha poi continuato
dicendo: “Siamo stati bravi
nel primo tempo mentre nella
ripresa siamo andati in crisi e
la Fides è stata brava a capitalizzare le occasioni” Poca speranza in vista della gara di
marzo: “Il Progetto Intesa è
una bella squadra ma noi
siamo pronti a dare il massimo
anche nella partita di chiusura”
Abbastanza soddisfatto il
dirigente della Fides Enrico
Gibertoni, che ha commentato
così la gara: “Quando vinci 40 non c’è molto da commentare. Siamo stati bravi a portare

L’arbitro Colangelo che ha diretto la gara. In alto i portieri della
Fides e Donadelli con mister Gallingani

FIDES

4

BOIARDO

0

Marcatori: David (doppietta), Tawiah, Ventura
Fides:
Frammosa,
Riouani, Cangemi, Iotti,
Aouni, Jeminaj, Palladini, Ventura, David, Ingenito, Tawian. Allenatore: Enrico Gallingani
Boiardo Maer: Barchi, Parrotta, Barbieri,
Battini, Ugolotti, Ferretti, Ruini, Ferrari, Bonacini, Fornaro, Lucenti. A
disposizione:
Costi,
Pagano.
Allenatore:
Zanella
Arbitro: Colangelo di
Reggio Emilia
Note: gara disputata
presso l’impianto in
manto sintetico Zanti di
San Michele. Fides a 3
punti dietro a Tricolore
e Progetto Intesa (4
punti). Boiardo Maer 0
punti.

Mister Zanella con Fabio Barbieri

a casa il risultato, ora dobbiamo concentrarci sulla gara di
marzo con la Tricolore Reggiana”
Difficile per la Fides battere
i cugini della Tricolore che

vantano una delle migliori
squadre classe 1998 della
città, ma i derby sono sempre
imprevedibili.
L’ARBITRO

ALTRA gara importante per
l’arbitro Colangelo, volto
emergente della sezione AIA
di Reggio Emilia. Buona la
direzione del match, con
poche sbavature.

MEDICINA IN CAMPO

Terapie strumentali. Ha un effetto analgesico e antinfiammatorio

E’ innovativo rispetto al CO2:
si chiama Laser Nd-Yag
Parliamo ancora di terapie
per la riabilitazione di nuova
generazione che molti non
conoscono ma che ormai vengono consigliate da ortopedici e
fisiatri.
E’ il caso del LASER NdYAG , innovativo rispetto al
laser CO2. E’ un Laser ad elevata potenza e intensità che permette di avere un effetto analgesico, antinfiammatorio e antiedemigeno , favorendo sia processi di riparazione che di rigenerazione dei tessuti. Rappresenta quindi una maggiore
penetrazione nella cute rendendosi estremamente efficace
nelle tendiniti a livello di ginocchio, del gomito e della mano .
L’azione biologica dell’utilizzo
del Laser in terapia fisica produce una serie di effetti sulle
cellule, quali : l’aumento della
produzione di energia nella cellula stessa, la diminuzione della
produzione di sostanze infiammatorie, l’ aumento della attività
metabolica dei tessuti. Inoltre ha
una enorme importanza nell’attivazione del microcircolo con
conseguente normalizzazione
delle zone malate.
Si aggiungono le Onde d’urto
balistiche. Sono un tipo di onda
d’urto a bassa energia, appositamente studiate per un uso sul
tessuto muscolo-scheletrico ;il
fatto di essere a bassa energia
mette al riparo dal pericolo di

danneggiare i tessuti circostanti
alla zona da trattare. Il tipo di
onda d’ urto che si viene a creare da questi generatori balistici
prende il nome di “onda d’urto
radiale” che va ad agire sui tessuti infiammati e danneggiati
favorendone la guarigione attraverso vari meccanismi che
hanno come risultato finale la
formazione di nuovi vasi sanguigni con il conseguente arrivo
di nutrienti ,di ossigeno e la contemporanea asportazione dei
cataboliti dell’infiammazione.
È l’operatore , mediante un
manipolo direttamente a contatto con la cute, va ad erogare
l’onda d’urto là dove serve
senza interessare i tessuti circostanti;l’uso di questa terapia non
è limitato solo in quelle patologie muscolo tendinee associate
a calcificazioni , ma a tutte quelle affezioni dell’ apparato
muscolo-scheletrico caratterizzato da un quadro infiammatorio resistente ad altre terapie
fisiche.
Queste terapie devono essere
applicate da personale sanitario
titolato e sotto indicazione
medica, così come viene effettuato al CTR a tutti coloro, sia
sportivi che non ,che ne possono ottenere beneficio. La direzione del CTR con tutto il personale augura Buone Feste a
tutti i lettori de “Il Giornale di
Reggio”.

