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La campionessa parteciperà alla Giornata nazionale dello sport paralimpico, in programma il 14 ottobre Tante le gare, al team di Reverberi è mancata solo la vittoria

Cecilia Camellini testimonial d’eccezione del Cip
CECILIA Camellini,neo campionessa mondiale paralimpica
di nuoto a Eindhoven 2010 nei
100 sl e 100 dorso, è la testimonial nazionale del CIP per la 5°
Giornata Nazionale dello Sport
Paralimpico in programma il
14 ottobre 2010. La sua bellissima immagine è stata stampata sul manifesto della manifestazione che sarà affisso su
tutto il territorio nazionale.
La manifestazione avverrà
contemporaneamente
nelle
piazze di 13 città italiane. Per
l'Emilia Romagna saranno le
Piazze: Martiri 7 Luglio, Piazza della Vittoria e Giardini
Pubblici di Reggio Emilia ad
ospitare oltre 5.000 studenti
provenienti da tutta la regione.
Un evento unico di sport e di
gioco per avvicinarsi alle discipline sportive paralipiche.
Saranno rappresentate molte
discipline sportive: basket, ten-

MOTORI

il manifesto del Cip che vede Cecilia Camellini come testimonial

nis, bocce, tiro con l'arco, tiro a
segno, equitazione, scherma in
carrozzina, Judo, calcio a 5,
Showdown, taekwondo, golf
per disabili, tennistavolo ed
altre ancora.

Il programma prevede anche
uno spettacolo di danza con
danzatori disabili con ragazzi
sordi e ragazzi con handicap
fisico, lo spettacolo sarà diretto
dalla coreografa e ballerina

Laura Matano della Società
Sportiva Let's Dance.
Per Reggio Emilia sarà un
grande appuntamento sportivo
e non solo. Parteciperanno tutte
le scuole di I e II Grado della
nostra provincia e per gli studenti disabili, sono circa 2.000
i ragazzi disabili che frequentano le scuole reggiane,sarà
un'occasione per avvicinarsi
allo sport e divertirsi.
«Ancora un evento per lo
sport paralimpico a Reggio
Emilia - dice il Presidente Provinciale Tota, speriamo di
ospitare bene i ragazzi cercando di farli divertire e farli trascorrere una giornata insieme
felice».
Saranno presenti atleti reggiani olimpionici e si spera
nella presenza di Giuliano
Razzoli e Stefano Baldini,
sicuramente non mancherà la
"nostra" Cecilia.

Colnago, un week-end intenso
con tanti ottimi piazzamenti
È mancata soltanto la vittoria ai
ragazzi della Colnago-Csf Inox
che hanno affrontato le gare del
week-end. Ha iniziato Marco
Frapporti sabato, nella tappa
conclusiva del Tour of Britain in
quel di Londra, a cogliere un 9°
posto in volata che gli è servito
per assicurarsi il 10° posto nella
classifica generale finale. Sempre nella giornata di sabato è
arrivato il doppio piazzamento
allo sprint nel G.P. Città di
Modena-Memorial
Viviana
Manservisi con il 2° posto del
romagnolo Manuel Belletti ed il
6° posto ottenuto dal trevigiano
Sacha Modolo. Il week-end italiano è terminato ieri con il GP
Industria & Commercio di Prato
che ha visto la grande prestazione del rientrante Filippo Savini,
in grado di conquistare la classifica Gpm grazie ad una lunga
fuga, ed il bel finale di Alessandro Bisolti, bravo ad entrare nel-

Manuel Belletti

l'azione decisiva degli undici
uomini che si sono giocati la
corsa e cogliere l'8° posto finale
al termine di uno sprint con
parecchie ruote veloci. Con questi ultimi risultati lo score della
stagione 2010 della Colnago-Csf
Inox sale a 28 piazzamenti sul
podio e ben 53 posizionamenti
nelle top ten delle varie corse.

Sulle strade della Bassa reggiana si è svolta la 100 miglia di auto storiche. 80 gli equipaggi iscritti

Trofeo Ferrante Gonzaga, vince Iotti
E VARIE
LE premiazioni a Palazzo
Ducale tenute da Giorgio
Benaglia, sindaco di Guastalla, e da Vincenzo Iafrate, vicesindaco assessore alla viabilità
e sicurezza del comune di
Guastalla, hanno siglato il
finale dell’autoraduno riservato alle vetture costruite entro il
1981 e 6° appuntamento del
Campionato Torri e Motori.
Il Trofeo Ferrante Gonzaga offerto dal Comune di Guastalla è andato alla A112
Abarth del 1980 di Matteo
Iotti e Romina Menozzi quale
equipaggio primo classificato.
La Coppa B.F. all'auto più
autentica è stata assegnata alla
Lancia Flaminia convertibile
touring del 1961 di Riccardo
Rocchi e Dino Grandi.
Sono stati circa un’ottantina
gli equipaggi provenienti da
tutto il nord Italia che, domenica 19 settembre, si sono dati
appuntamento a Guastalla per
la 6° gara del Campionato
Torri e Motori.
La 100 Miglia è entrata nel
vivo con la partenza ufficiale
alle 9,30 da via Gonzaga a
Guastalla. Gli equipaggi
hanno superato le prime 4
prove di abilità secondo l’itinerario stabilito dagli organizzatori, che prevedeva l’attraversamento dei Comuni di
Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo,
San Matteo delle Chiaviche e
Dosolo.
Tornati a Guastalla, i partecipanti sono stati accolti per il
pranzo a base di specialità
locali, curato dall’Associazione Pro-Loco Guastalla.
Nel primo pomeriggio i piloti hanno lasciato il Capanon, la

Arriva primo con al fianco Romina Menozzi su una Fiat Abarth

Iotti e Menozzi premiati al termine della 100 miglia

torre civica, alla volta di Reggiolo e Novellara, dove hanno
affrontato altre 4 prove per poi
fare ritorno nuovamente a
Guastalla con l’arrivo in piazza Mazzini intorno alle 16,00.
L’evento è stato un’importante opportunità per promuovere le suggestive terre gonzaghesche e per l’occasione il
Piccolo Museo della Moto
Bariaschi è stato aperto per
soddisfare la curiosità di tutti
gli appassionati di auto e moto
d’epoca.
Il V° Trofeo Ferrante Gonzaga è stato organizzato da
Auto Moto Club Storiche
Campanon Guastalla, Associazione Pro-loco (Guastalla),
Confcommercio (Guastalla),
agenzia di comunicazione
folettiepetrillodesign (Reggio
Emilia), Piccolo museo della

moto Bariaschi (Guastalla),
Associazione Auto Moto d’Epoca Marchese Lotario Rangoni Machiavelli (Spilamberto
- Mo), Museo dell’Automobile
e Scuderia San Martino (San
Martino in Rio - Re).
Hanno contribuito attivamente: B.F., Parmigiano Reggiano, Sigma, Associazione
Sportiva Foka Team, Gioielleria Ferrarini e Campanon
Wine Bar.
I Comuni di Guastalla, Pomponesco, Viadana, Sabbioneta,
Bozzolo, Gazzuolo, San Matteo delle Chiaviche, Dosolo e
Reggiolo hanno assicurato il
loro patrocinio alla manifestazione.
Per informazioni è possibile
consultare il sito internet:
www.sportstoricheguastalla.co
m

Ciclismo Il reggiano della Bagnolese Davoli Gfm Gattatico sbaraglia la concorrenza

A Bovolone vale la legge di Pellizzola
GRAN BELLA vittoria per
Marco Pelizzola, che a Bovolone (Vr), nel 13° Memorial
Sara Lonardi per Allievi ha
colto oggi il suo terzo successo
stagionale, il quarto per la sua
squadra, la Bagnolese Davoli
GFM Gattatico. L’atleta di Reggiolo, classe ’94, ha battuto in
volata cinque corridori con i
quali formava il gruppetto dei
battistrada. Una fuga nata sotto
l’impulso dello stesso Pelizzo-

la, attivissimo fin dalle prime
battute e vincitore anche di tutti
i traguardi volanti della corsa.
Alla fine il gruppetto dei sei ha
mantenuto un risicato margine
di vantaggio sul gruppo, e
Pelizzola ha sbaragliato la concorrenza con una gran volata.
«Un successo bellissimo – ha
spiegato il ragazzo -, oggi stavo
bene e sono riuscito a dare il
massimo. La provincia di Verona mi porta fortuna, e vincere

qui ha un sapore speciale, perché il Veneto è una regione di
grande ciclismo dove il livello è
alto. Una vittoria che ci dà
morale per le ultime gare di stagione, dove saremo ancora protagonisti. Intanto questa la dedico a tutta la squadra, compagni
e allenatori, agli sponsor che ci
permettono di fare attività e alla
mia famiglia che non mi fa mai
mancare il suo supporto».
Raggiante anche il direttore

sportivo Bruno Benassi, che
dirige la squadra rossoblù insieme ad Ermes Mora: «Marco è
stato fantastico –spiega Benassi-, e più in generale tutta la
squadra ha svolto un lavoro
eccellente. Siamo al settimo
cielo, perché questo è il quarto
successo stagionale, un buonissimo bottino che ripaga i nostri
sacrifici. Ora puntiamo a chiudere bene, anche perché il 10
ottobre a Villa Argine (Reggio

Pellizzola in azione

Emilia) organizzeremo l’ultima
gara stagionale. Mi piacerebbe
che quel giorno si sbloccasse

Lorenzo Longagnani, perché
anche lui merita la gioia della
vittoria».

