SPORT

L’INFORMAZIONE il Domani

AUTO D’EPOCA Ottanta equipaggi oggi al via della quinta edizione della 100 Miglia

Sfilano gioielli a 4 ruote

La manifestazione vale per il campionato Torri e Motori
S

uccesso di iscritti per la 100 Miglia delle
Terre Gonzaghesche che si disputa oggi
con partenza ed arrivo a Guastalla. Saranno
80 gli equipaggi che prenderanno parte alla
quinta edizione della manifestazione valevole per il Campionato Torri e Motori. Fra le
auto d’epoca iscritte ci sono veri e propri
gioielli a 4 ruote, per la gioia di coloro che
amano queste macchine e che possono rivivere i momenti dell’automobilismo pionieristico.
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: Auto Moto Club Storiche Campanon di Guastalla, Associazione Pro-loco Guastalla, Confcommercio Guastalla, Piccolo Museo della Moto Bariaschi che hanno
registrato il tetto massimo di partecipanti.
Sul sito internet della manifestazione, raggiungibile all'indirizzo www.sportstoricheguastalla.com <http://www.sportstoricheguastalla.com> , è possibile scaricare
l'elenco delle auto che si presenteranno
stamane a Guastalla per aggiudicarsi il V°
Trofeo Ferrante Gonzaga.
Lo start ufficiale verrà dato in via Gonzaga, vicino alla chiesa di San Francesco, alle

CALCIO Successo degli esordienti

La Correggese
supera la Virtus
Cibeno e fa suo
il torneo Ligabue

9,30. Gli equipaggi si misureranno in 8 prove di abilità (per un totale di circa 35 rilevamenti cronometrici), che definiranno la
classifica finale. E’ una gara di regolarità, a
medie che tutte queste arzille auto d’epoca
potranno affrontare.
Al mattino la carovana attraverserà i co-

muni 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.
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 al Palazzo
Ducale.
Il Trofeo Ferrante Gonzaga, offerto dal
Comune di Guastalla, verrà assegnato al primo equipaggio classificato; la Coppa B.F.,
main sponsor della manifestazione, andrà
all'auto più autentica e la Coppa Confcommercio delle Dame sarà dedicata all'equipaggio femminile che si classificherà per
primo.
Durante tutta la giornata sarà possibile visitare il Piccolo Museo della Moto Bariaschi
di Guastalla: in esposizione
160 esemplari perfettamente restaurati
di 34 marchi diversi dell'industria motociclistica italiana ed europea.
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KARATE Presente il m° Chiminazzo e i suoi allievi

Alla Sagra di Campegine
esibizione di arti marziali
P

rima uscita stagionale
per gli atleti di karate
della Nishijama di S.Ilario
d’Enza, che domenica scorsa sono intervenuti alla Sagra di Campegine con una
breve, ma intensa dimostrazione della loro disciplina.
Tra gli atleti, presenti diversi bambini che a loro agio come sempre davanti agli intervenuti, hanno dimostrato con studiata precisione tecniche di Ki Hon
(combattimento prestabilito) e Kata (forma), diretti
dal M° Marco Chiminazzo
(cintura nera 5° Dan
U.I.S.P.) coadiuvato per
l’occasione da tre suoi allievi: Afro Bettati (c.n. 2 Dan –
istruttore), Alan Macchioni
(c.n. 1° Dan) e Marco Spaggiari (c.n. 1° Dan).
A loro volta questi ultimi
hanno poi dato dimostrazione di tecniche di attacco, di autodifesa, di calci e
combattimento libero.
In poco più di un ora, il M°

P

rima vittoria stagionale per il settore giovanile della Correggese.
Gli Esordienti classe '99 di Vergnani e Bergamini si sono imposti nel Torneo Ligabue organizzato dalla Due Ponti calcio di Carpi nello
scorso week-end.
Nella categoria Esordienti 1999, la Correggese ha domenica scorsa superato in finale la Virtus Cibeno col punteggio di 1-0.
Le altre squadre che hanno preso parte al torneo sono state il Valsa Savignano, la Fulgor Appiano, la Sammarinese e il Valsa Monteveglio.
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Gli allievi del Maestro Chiminazzo

Chiminazzo ha cercato di
spiegare all’attento pubblico, come la pratica costante
di questa disciplina migliori
notevolmente la prestanza
fisica ed allo stesso tempo
rafforzi il carattere.
Ha voluto chiarire inoltre
che, il karate anche dal punto di vista “agonistico” non
si traduce mai all’atto pratico in un incitamento alla
violenza, come qualcuno
poco o male informato potrebbe erroneamente ipotizzare, bensì ad un accrescimento dell’autocontrollo, del rispetto per se stessi
e per gli altri, oltre a creare
sani rapporti di amicizia tra
gli atleti.
Presso la palestra di Via
Roma a S.Ilario d’Enza (a
fianco al Municipio) si sono
riaperte le iscrizioni per
l’anno sportivo 2010/2011.
È possibile contattare il M°
Chiminazzo per maggiori
informazioni al tel. 339 / 40
66 143.

