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L’11 del Mezzolara che ha affrontato la Juventus Club Parma

OTTAVI

35

La formazione della Juventus Club

JUVENTUS CLUB 2 - MEZZOLARA 0

Centro Gaetano Scirea Daiu e Marchini regolano la squadra di Bologna. Ora i quarti di finale

Juve Club, quando il gioco si fa duro
Alessandro Leoni (dg Mezzolara): “La direzione di gara non mi è piaciuta”
MEDICINA IN CAMPO

JUVE CLUB

2

MEZZOLARA

0

Marcatori: 21’ pt Marchini, 16’ st Daiu
Juventus Club: Terzi,
Lambrucchi,
Ferraro,
Crescenzi, Mangiameli,
Messineo, Contu, Fanelli, Marchini, Tanzi,
Piciulo. A disposizione:
Grossi, Alfieri, Russo,
Barone, Berta, Cazzolino, Daiu. Allenatore:
Max Rossi
Mezzolara:
Lesi
Mirko, Superbi, Sazzini,
Catuogno, Piccolo, Sani,
Lazzari,
Tommasini,
Bratti,
Capitanio,
Librenti. A disposizione:
Laghi, Rafii, Fazzino,
Canè, Draghetti. Allenatore: Giorgio Biosa
Arbitro: Iorio della
sezione di Reggio Emilia
Note: Juventus Club ai
quarti di finale
IN UNA gara certamente non
facile la Juventus Club di
Parma trova una vittoria fondamentale per l’economia della
stagione sportiva. La squadra
di mister Max Rossi ha gestito
al meglio la gara, nonostante la
fisicità e l’irruenza degli avversari. Onore al Mezzolara,
squadra dalle indubbie qualità
che però ha pagato una eccessiva timidezza nella prima frazione di gioco. Decide una rete
dello splendido Marchini,
atleta letale nel dribbling,
unico nel saltare l’avversario.
Raddoppia Daiu, il “Cassano”
di Fognano. Così il presidente
Mauro Bertoncini a fine gara:
“Abbiamo portato a casa una
vittoria importante pur non
giocando la migliore partita
della stagione” il presidente ha
poi aggiunto: “Ora facciamo
sul serio, dobbiamo rimanere
concetrati in questo finale di
stagione. Possiamo fare bene.

I metodi diagnostici sono tanti, ma uno di essi non tramonta mai

L’eterna magia dei raggi X

Sopra l’arbitro Iorio. Sotto il presidente Bertoncini con il goleador Daiu

Faccio i miei complimenti
anche al direttore di gara Iorio,
ha diretto al meglio una gara
non semplice”

Così Alessandro Leoni
(Mezzolara) a fine gara:
“Dispiace uscire dalla Fossil,
forse siamo stati troppo rinun-

ciatari, loro non mi sono sembrati imbattibili. L’arbitro?
Non mi è piaciuta la direzione
di gara, ci ha penalizzati”

OGNI infortunio che avviene nel
corso dell’attività sportiva così
come a causa di incidenti stradali
o domestici richiede molto spesso il ricorso ad accertamenti diagnostici più tradizionali come
quelli che il CTR offre (in
aggiunta alla Risonanza Magnetica) grazie ad un servizio diagnostico supportato da tecnologia di ultima generazione ed elevate capacità professionali degli
operatori sanitari
RADIOLOGIA TRADIZIONALE (RX) La radiologia
si basa sull’utilizzo dei raggi X
emessi da un tubo radiogeno.
Questa breve radiazione temporanea attraversa il distretto corporeo esaminato e quindi viene
elaborata in modo da ottenere
immagini radiografiche. Le
immagini vengono registrate su
un supporto (cd-rom). L’esame
radiologico, o radiografia, viene
principalmente effettuato per
documentare la degenerazione
ossea (nota come artrosi), l’alterazione infiammatoria (artrite),
lesioni ossee in genere, le fratture
in seguito a traumi.
ORTOPANTOMOGRAFIA. Detta anche panoramica
dentale, è una radiografia dettagliata dei denti, ossa mascellari,
parte dei seni mascellari e delle
articolazioni temporo-mandibolari. Queste radiografie permettono di individuare carie negli
spazi interdentali, carie al di sotto
di vecchie otturazioni, elementi

dentali inclusi nell’osso eventuali fratture dei denti e delle ossa.
ECOGRAFIA. E’ una indagine che utilizza ultrasuoni e si
basa sul principio dell’emissione
di onde ultrasonore. L’apparecchio è dotato di una sonda che
posta a contatto della cute dei
pazienti (con l’inteposizione di
un gel) è in grado di ottenere
immagini per mezzo dell’utilizzazione di ultrasuoni. L’esame
Eco è innocuo e perciò ripetibile
tranquillamente più volte (infatti
si può e si deve fare anche durante la gravidanza); inoltre è di
rapida esecuzione sia l’esame
che il ritiro del referto, dato che è
contemporaneo alla conclusione
dell’esame stesso. Grazie all’ecografia all’interno del CTR si
eseguono anche infiltrazioni
ecoguidate, in modo da effettuare una prestazione, in questo
caso invasiva, ma con una sicurezza ed una precisione maggiore.
ECOCOLORDOPPLER.
E’ una metodica diagnostica per
immagini che, attraverso l’impiego degli ultrasuoni, permette
la visualizzazione ecografica dei
principali vasi sanguigni e lo studio del flusso ematico al loro
interno.
Le società sportive possono
trovare tutto questo e tanto altro
in tempi brevi presso il C.T.R.
attivando le convenzioni sanitarie proposte dalla responsabile di
settore (Micol 0522/385411-79).

