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Calcio Prima divisione. Sandro Incerti, responsabile marketing della Reggiana, parla del calo degli abbonati e dei paganti

MBOCCEM

“Iniziative? Aspettiamo la nuova proprietà”

Luccarini,
alloro
tricolore

IL PUBBLICO del Giglio cala e
il responsabile marketing della
Reggiana cerca di capirne i
motivi: “Gli 8-900 abbonamenti
in meno dell’anno scorso
dipendono
dall’introduzione
della Tessera del tifoso. Iniziative
per riportare la gente allo stadio?
Magari ne faremo con la nuova
proprietà, per ora gestiamo
l’ordinario. Con meno abbonati
c’è più gente che sceglie a quali
partite assistere e a quali no: questo è il motivo dei 957 paganti in
meno fra la gara con lo Spezia e
quella col Monza».
I tifosi della Sud domenica allo stadio Giglio contro il Monza

Tennis, i Provinciali

Elisa Luccarini
A PAGINA 30
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Basket Legadue. Prima cittadina di gran lusso per i biancorossi che se la vedono con l’Armani Jeans di un ex molto amato

La notte della Trenk e di Melli
Il ds Betti: “Non siamo ancora al 100%, ma stasera sarà festa”

LA
CONSUETA
panoramica sui risultati del
fine settimana boccistico
reggiano. Elisa Luccarini è
la nuova campionessa
italiana individuale di
categoria
A1.
La
portacolori dell’Olimpia
Conad di Correggio ha
conquistato il titolo sulle
corsie della bocciofila
Mompiano, battendo abbastanza agevolmente in
finale Sonia Marzullo.
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MGOLFM

Gandino
primeggia
alla Razza

Melli entra in campo con la vecchia maglia della Pall. Reggiana

DEBUTTO cittadino questa
sera per la Trenkwalder, che
affronterà in amichevole
l’Armani Jeans di Nicolò
Melli, una delle principali
favorite per la lotta scudetto.
La Trenk, dopo un avvio non
scintillante, si presenterà per la
prima volta al pubblico del
PalaBigi, per mostrare il proprio rinnovatissimo volto, con
Coen in panchin e Beck, Salvi,
Frassineti e Valenti in campo.
Il ds Betti: “Sarà una grande
serata di festa, per mostrarci
davanti al pubblico”.

Ferretti sul green

Pallamano A1M. Sabato la grande
sfida di Coppa Italia col Fasano

Marco Morelli:
“Casalgrande
non teme
nessuno”

Turno infrasettimanale: una scatenata Scandianese attende
il Crevalcore. Il Castellarano gioca a Casalgrande, Rubierese a Salso
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Eccellenza by night

OLTRE trenta partecipanti alla
nona tappa del Trofeo La Razza
che si è svolto domenica alla
Fattoria del Golf Di Canali. In
prima categoria vittoria per
Alessandro Gandino che ha
preceduto Fausto Borghi mentre Liviano Migliari si è
classificato terzo. Il premio lordo
è andato ad Antonio Ferretti
che ha girato sotto il par del
campo. In seconda categoria
netta vittoria per Luca Stradini
davanti a Lorenzo Montanari ed
Andrea Friggeri .
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Motori. Gli equipaggi si misureranno in otto prove di abilità, per un totale di circa 35 rilevamenti cronometrici: partenza e arrivo a Guastalla

Domenica la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche
DOMENICA torna a Guastalla la
100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, 5° Trofeo Ferrante
Gonzaga; si tratta dell’autoraduno
riservato alle vetture costruite
entro il 1981 e valevole per il 3°
Campionato di Regolarità Torri e
Motori.
Un evento che è occasione per
ammirare da vicino splendide
auto d’epoca, scoprire le suggestive terre dei Gonzaga e visitare
il Piccolo Museo della Moto

Bariaschi, fondato proprio qui da
Emilio Bariaschi, cultore di auto
e moto storiche da sempre e pilota
per ben 13 volte alle edizioni
rievocative della Milano-Taranto
e per 12 volte a quelle del
Motogiro. La sua collezione
privata, aperta al pubblico,
ripercorre la storia della
motorizzazione di massa del
primo dopoguerra attraverso 160
esemplari perfettamente restaurati
di 34 marchi diversi dell'industria

motociclistica italiana.
Lo start ufficiale della
kermesse verrà dato in via
Gonzaga, vicino alla chiesa di San
Francesco, a Guastalla, alle 9,30
di domenica; gli equipaggi si
misureranno in 8 prove di abilità
(per un totale di circa 35
rilevamenti cronometrici).
Al mattino la carovana toccherà
i comuni di Guastalla, Pomponesco,
Viadana,
Sabbioneta,
Bozzolo, Gazzuolo, San Matteo

delle Chiaviche, Dosolo per poi
sostare per circa un’ora a Guastalla. Il “Campanon”, la Torre
Civica, ospiterà gli equipaggi per
il pranzo. Ad attenderli un menu
di gustose prelibatezze nostrane
curato dall’Associazione ProLoco Guastalla.
Alle 13 la prima vettura lascerà
Guastalla per dirigersi verso
Reggiolo, Novellara e ritornare
nuovamente a Guastalla. Arrivo in
piazza Mazzini previsto per le

Domenica le
auto storiche
saranno
protagoniste a
Guastalla e
dintorni

15,30, e a seguire le premiazioni.
Verranno premiati i primi 5
equipaggi classificati: al vincitore

sarà assegnato il Trofeo Ferrante
Gonzaga, offerto dal Comune di
Guastalla.

