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L’INFORMAZIONE il Domani

AUTOMOBILISMO Domenica 19 settembre il V° Trofeo Ferrante Gonzaga che si disputa a Guastalla

100 Miglia delle Terre Gonzaghesche
Sarà una gara di regolarità: 8 prove e 35 rilevamenti cronometrici

D

omenica 19 settembre torna a Guastalla
la 100 Miglia delle Terre
Gonzaghesche, V° Trofeo
Ferrante Gonzaga, l’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’e po ca ,
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 e qualcuno dei più
importanti esempi della

produzione europea risalenti al periodo
1945-1965.
Lo start ufficiale verrà
dato in via Gonzaga, vicino alla chiesa di San Francesco, a Guastalla, alle
9,30 di domenica 19 settembre.
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
u n ’ o ra a G u a s t a l l a . I l
“Campanon”, la Torre Civica, ospiterà gli equipaggi per il pranzo. Ad attenderli un menu di gustose
prelibatezze nostrane curato dall’A ssociaz ione
Pro-Loco Guastalla.
Alle 13,00 la prima vettura lascerà Guastalla per
dirigersi verso Reggiolo,
Novellara e ritornare nuovamente a Guastalla.
Arrivo in piazza Mazzini
previsto per le 15,30 e a
seguire le premiazioni.
Verranno premiati i primi 5 equipaggi classificati.
Il Trofeo Ferrante Gon-

Sopra un’immagine dello scorso anno. Sotto panoramica del Museo Bariaschi

zaga, offerto dal Comune
di Guastalla, verrà assegnato al primo equipaggio
classificato; la Coppa B.F.,
main sponsor della manifestazione, andrà all'auto
più autentica; la Coppa
Ferrarini, messa in palio
dalla Gioielleria Ferrarini
di Guastalla, premierà
l’auto più "anziana" e la
Coppa Confcommercio
delle Dame sarà dedicata
all'equipaggio femminile
che si classificherà per primo.
Per tutte le informazioni
e iscrizioni: www.sportstoricheguastalla.com

MOTOCROSS Una iniziativa importante a scopo benefico per festeggiare il quarto titolo

Cairoli, il mondiale in beneficenza
Insieme al manager ha deciso di vendere magliette per sostenere le adozioni

T

ony Cairoli festeggia il
quarto mondiale con
un’iniziativa benefica a favore di Insieme per una solidarietà senza frontiere ONLUS,
associazione che sostiene le
adozioni a distanza di 1500
bambini in India e 500 in Africa. Il quattro volte iridato
insieme al suo manager, Alberto Martinelli, ha deciso di
mettere in vendita una ma-

glia commemorativa dei titoli vinti in serie limitata.
Le magliette saranno 222,
la numero 0 toccherà a Cairoli e la 222 verrà venduta
all’asta. Per acquistare la preziosa t-shirt, al prezzo di 22,2
euro, basterà collegarsi al sito personale di Cairoli
(www.tonycairoli.com <htt p : / / w w w. t o n y c a i r oli.com/>) dal prossimo 22

settembre.
“Quest’anno ho voluto dedicare il titolo a chi sta peggio di me e per questo è nata
l’idea di una maglia commemorativa in serie limitata.
Questo per dare un gadget esclusivo ai miei tifosi e nel
contempo sostenere l’attività d un gruppo di volontari
che con dedizione e altruismo cerca di dare un futuro

migliore ai bambini di India e
Africa.”
Chi è Insieme per una solidarietà senza frontiere ONLUS: Associazione che sostiene con adozioni a distanza circa 1500 bambini in India e 500 in Africa (Darfour,
Sud Sudan e Senegal). Obiettivo primario è quello di garantire l’accesso all’istruzione, altrimenti precluso dalle

condizioni di estrema povertà. Il nostro contributo soddisfa anche altri bisogni primari quali cibo ed emergenze
s<nitarie per i bambini con le

loro famiglie. Tutti gli interventi sono monitorati dai volontari dell’asociazione che
periodicamente si recano
nei luoghi di intervento.

Conad.
Che ora, con l’olandese
volante, si lancia a tutta

birra verso l’amichevole
di giovedì prossimo al Pala
Bigi contro Mantova.

VOLLEY A 2 MASCHILE L’opposto olandese voluto da Bonitta ha finalmente esaurito gli impegni con la nazionale

Edilesse, è il giorno dell’arrivo di Mathijs Mast
La squadra cavriaghese, potrà schierarlo nell’amichevole di giovedì al Pala Bigi contro Mantova

O

rmai, per sentito dire, lo conosciamo da
mesi.
Parliamo ovviamente di
Mathijs Mast, l’opposto olandese che Marco Bonitta ha voluto a tutti i costi
per la sua Edilesse Conad.
La preparazione è ormai
cominciata da quasi un
mese, ma per gli impegni

con la nazionale olandese,
l’omone di Apeldoorn
non ha ancora potuto vestire la maglia giallonera.
Anzi, l’ha fatto una prima volta a metà luglio
(come vediamo nella
foto assieme al ds Paolo
Buglione), quando arrivò
a Reggio Emilia per prendere contatto con la nuova realtà, prima di tornare

agli impegni agonistici.
Con la sua Olanda ha
giocato sia la World League, sia le gare di qualificazione ai prossimi campionati europei.
Dopo la sfida domenicale con l’Estonia, Mathijs
prenderà il primo volo
per raggiungere, nella
mattinata di oggi i suoi
nuovi compagni.

Il tempo di stabilirsi
nell’appar tamento già
scelto a luglio, poi a lavorare in palestra per recuperare il tempo perduto.
Anche se di allenamenti
con la nazionale orange,
Mast ne ha certamente fatti parecchi, pertanto non
ci sono dubbi in quale stato di forma si presenterà
l’opposto dell’E d i le s s e

