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Levizzano:
vietato
sbagliare.
Brescello:
in vetta
contro ogni
pronostico

23

MANCANO solo due giornate e il
Levizzano si prepara a fare gli ultimi due passi verso una storica promozione in Prima Categoria.
La squadra del direttore generale
Oscar Ugoletti guida il girone E di
Seconda Categoria e proprio domani affronterà il Villa, in una gara
casalinga che vale moltissimo.
Domenica 3 maggio invece tocca al
Baiso Secchia, derby di collina che
chiude questa fantasmagorica stagione sportiva.
CHE CORSA!
SENZA eguali il testa a testa nel
campionato di Promozione, gruppo A. Il Brescello del direttore sportivo Braglia è in vetta a 69 punti,
domani sfida al Soragna mentre il
bello del bello arriverà nella giornata numero 34, turno che chiude il
campionato di Promozione. Nella
partita di chiusura il Brescello, tornato Brescellone, affronterà la
Vigor Carpaneto, che insegue a
solo due punti di distacco. La squadra del presidente Rossetti era considerata la favorita, ma da qualche
mese il Brescello si è imposto come
forza centrale del campionato.
SALVEZZE DIFFICILI
UNA stagione tranquilla finita
nelle sabbie mobili: tempi duri per
il Castellarano, la squadra del direttore Meglioli è in zona play out,
come l’anno scorso i rossoblù

OTTAVI

Oscar Ugoletti, il Ferguson di Levizzano

rischiano di dover disputare
scontro-salvezza per difendere
categoria.Difficile anche per
Castelnovese che, nonostante

lo
la
la
la

cura Liperoti, non riuscirà ad evitare i play out. Domani sfida impossibile col Gotico Garibaldina di
Parma. Servirà un miracolo alla

Meletolese per evitare lo scontrosalvezza, annata da dimenticare per
la squadra del patron Brenno Speroni.

SASSOMARCONI 0 - SUZZARA 1

Ultimo ottavo di finale: verdetto amaro per il Sassomarconi del direttore Franco Fancelli

Il Suzzara vince e trova spazio tra le magnifiche 8
MEDICINA IN CAMPO

SASSOMARCONI 0
SUZZARA

1

Sassomarconi: Mascagni, Tosku, Medri, Gandolfi, Danese, Rotatori,
Jalale, Walid, Hamza,
Armandi, Lepore , Patelli, Casalini, Guio, Gobitta, Koduzzi, Fontana,
Giorgi.All.
Bartolini
Emiliano
Suzzara: Shiavo, Betina, Di Vigiano, Liperotti,
Cakmak,
Pecoraro,
Ceraulo, Calliku, De
Falco, Pini, Moudiab. A
Disposizione: Comini,
Furghieri,
Madaschi,
Parmiggiani,
Damir,
Trombelli, Mazzocchi.
All. Fido Giuseppe
Arbitro: Monticelli
Enrico della sezione di
Reggio Emilia
Note: il Suzzara espugna il campo di Sasso e
vola ai quarti
IN UNA gara a scacchi il
Suzzara trova una vittoria
storica che consente ai mantovani di accedere ai quarti
di finale della Fossil Cup.
Niente da fare per i bolognesi del Sasso, beffati
poco prima di calciare i
rigori.
La prima occasione per i
mantovani arriva per mano
di Danese, bravo a tentare
la conclusione a rete da calcio piazzato. Brivido per i
mantovani quando, al minuto 25, Lepore si porta in
area grazie al suggerimento
illuminate di Fontana: passaggio filtrante e conclusione di poco fuori che grazia
gli ospiti. Nella ripresa il

Sono esami poco conosciuti, ma utilissimi per varie patologie

MOC ed elettromiografia

Il Suzzara, in alto i due allenatori a fine gara

gioco continua senza troppe
fiammate, ma proprio quando gli allenatori stavano
compilando la lista per i
rigori il numero dieci Pini,
in mischia, trova una rete
impossibile, col direttore di
gara che aveva già il

fischietto in bocca. Gol
pesante che interrompe il
cammino del Sassomarconi,
una delle grandi nobili della
Fossil Cup. Bravo il Suzzara a crederci fino alla fine,
nulla da recriminare ai
bolognesi che, anche nella

gara coi mantovani, hanno
giocato al meglio delle loro
possibilità. Suzzara: una
vera mina vagante, squadra
cicnica e letale, capace di
capitalizzare ogni singola
occasione. Sono il Liverpool di questa Fossil Cup.

CI sono esami diagnostici non
molto conosciuti a cui però si
deve ricorrere in particolari
situazioni; è il caso della
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) e dell’elettromiografia (EMG). La
MOC è un esame di cui ci si
avvale per misurare la quantità di calcio presente nelle
ossa, è utile soprattutto ma
non solo, per le donne in
menopausa, a rischio di demineralizzazione ossea ed esposte all’ osteoporosi, una
malattia che comporta fragilità ossea con possibilità di
fratture anche spontanee, che
si verificano cioè anche in
assenza di traumi importanti.
Obiettivo della MOC è misurare la densità minerale di un
osso o di una zona campione,
cioè un’area ben delimitata
dello scheletro. Queste zone
sono solitamente la colonna
lombare e il collo del femore.
La MOC è un esame indolore,
non invasivo e sicuro (l’esposizione alle radiazioni è bassissima). La MOC non necessita di alcuna preparazione
specifica e ha breve durata: il
paziente viene fatto sdraiare
su un lettino dove lo strumento, situato sotto il materassino, è accoppiato a un braccio
mobile che contiene il rilevatore dei raggi e che scorre
lungo il corpo. Presso il CTR,
l’esame viene effettuato dalla

specialista Reumatologa con
attrezzatura di ultima generazione.
L’elettromiografia
(EMG) viene molto utilizzata
oggi anche per gli sportivi,
poiché serve a documentare la
presenza di anomalie funzionali dei nervi, delle radici, dei
muscoli o delle giunzioni
neuro-muscolari; consiste
nella registrazione dei segnali
elettrici generati dal muscolo
a riposo e durante il suo funzionamento. Per effettuare
l’esame in modo estremamente preciso si registra il
segnale direttamente dall’interno del muscolo, attraverso
un sottilissimo ago. L’esame
viene richiesto n caso di dolori, riduzione della forza,
disordini delle sensibilità la
registrazione dell’attività elettrica dei muscoli e dei nervi;
può dare informazioni utili
per la rilevazione e localizzazione di eventuali sofferenze.
E’ un esame che non presenta
carattere di urgenza e talora
risulta significativo solo dopo
alcune settimane dall’insorgenza del sintomo. L’elettromiografia viene eseguita presso il CTR dallo specialista
Neurologo e con specifica
strumentazione. Il CTR è a
disposizione delle Società
Sportive che volessero attivare convenzioni sanitarie per i
propri
tesserati
(Micol
0522/385411-79).

