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Raduno dei
vespisti per
il “Città del
Tricolore”
Il raduno 2010 sui ponti di Calatrava

opo il grande successo delle due
passate edizioni, che hanno coinvolto vespisti provenienti da tutta Italia,
il Vespa Club di Montecchio Emilia ripropone anche quest’anno il Vespa Raduno Citta’ del Tricolore. L’appuntamento è per questa mattina con ritrovo in
piazza Duca D’Aosta a porta Santo Stefano.
L’evento, rivolto a cultori, appassionati
o “semplici” possessori di una mitica Vespa, mezzo simbolo dell’Italian style, è
patrocinato da Comune e Provincia di

TENNIS Gara di andata dei play-out del campionato di serie A2 maschile

S

i gioca oggi ad Albinea il primo round
dello spareggio per la
permanenza in serie A2. I
ragazzi del maestro Cristian Fava ospitano il CT
Borgo Star di Trento. A
partire dalle ore 10.00 si
disputeranno i consueti
quattro incontri di singolo e due incontri di doppio. Al punteggio che maturerà domani si sommeranno poi i risultati dei
match di ritorno che si
giocheranno a Trento domenica 19 Giugno. Per la
gara di andata il direttore
sportivo del CT Albinea
Gianpaolo Ferrarini ha
convocato Marco Bortolotti, Francesco Borgo, Alessandro Colella, Amerigo Contini e Marco Benassi.
Nonostante l’or ganico
giocatori di tutto rispetto, il circolo trentino ha
fin qui disputato un campionato di secondo piano
risultando solamente sesto, con 5 punti all’attivo,
nel raggruppamento B
della serie A2 maschile. Il
CT Borgo è stato poi battuto per 4 a 1 dal CT Pra-

Nella foto Borgo, Fava e Bortolotti

to nel turno preliminare
dei Play Out ed ora si gioca il tutto per tutto proprio contro la squadra albinetana che nella regular season aveva invece
lottato fino all’ul tima
giornata per evitare la ri-

schiosa lotteria dello spareggio salvezza. Valutando le classifiche FIT dei
giocatori in organico il
CT Borgo Star gode dei favori del pronostico. Claudio Grassi vanta il ranking
2.1 ed il bulgaro Todor E-

nev lo segue con il ranking 2.2. Fabrizio Cristofoletti, Piergiorgio Dal
Sasso, Mariano Pettigrosso e Simone Bandini completano il competitivo
gruppo della squadra ospite.

Reggio Emilia e dedicato ai 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Alle ore 8.30 si apriranno le iscrizioni
dei partecipanti. A seguire si terrà un’affascinante sfilata per il centro storico che
toccherà i luoghi più caratteristici della
città. Alle ore 12 estrazione della lotteria
della manifestazione e aperitivo in piazza
della Vittoria. Il raduno terminerà con un
pranzo a Canali di Albinea.
Per la giornata, Poste italiane proporrà
presso il proprio stand in piazza della Vittoria uno speciale annullo filatelico.

AUTO Toccherà le principali località dell’Appennino

Albinea, 1° round per la salvezza S
Ospita il Borgo Star Trento, sesta classificata nel girone B
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Sabato 18 Giugno torna
il Circuito del Tricolore

abato 18 giugno 2011, regolaristi, collezionisti e appassionati di auto d’epoca si incontreranno nella nostra città per il
6° Circuito del Tricolore, 4°
prova del Campionato di Regolarità Torri & Motori (4° edizione). La gara si svolge a bordo di
vetture costruite entro il 31 dicembre 1991 e tocca i punti di
maggiore interesse dell’A ppennino reggiano.
Partenza fissata per le ore 9
dalla sede di Confcommercio
(via Giglioli Valle 10) per poi
proseguire per Viano, Baiso,
Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche. Ritorno a Reggio
Emilia con arrivo della prima
vettura intorno alle 16 e, a seguire, premiazioni in Sala del
Tricolore.
Sono previste circa 40 prove
(rilevamenti cronometrici)
lungo un percorso di 120 km. Il
tracciato ricalca in parte quello
del Campionato Provinciale
Automobilistico che si svolse
nel territorio emiliano nella seconda metà degli anni ’30 poiché, in ogni edizione del Circuito, gli organizzatori introducono alcune varianti per rendere la sfida più avvincente. Il
club Sport Storiche Campanon
organizza l'evento insieme a
Circolo Marchese Lotario Rangoni Machiavelli, in collaborazione con Confcommercio.
Fra le auto iscritte ci sono au-

tentici gioielli su quattro ruote
come la Lancia Ardea (1946) e
la Mercedes 300 SL, la famosa
"Ali di gabbiano" del 1954, una
delle macchine più affascinanti
di tutti i tempi. Belle auto, tanta
passione, l'Appennino reggiano con i suoi paesaggi suggestivi, gli storici castelli medievali
e la buona cucina emiliana.
E non poteva mancare una
sosta alla corte del ‘Re dei Formaggi’.
Il Consorzio del Parmigiano-Reggiano sezione di Reggio
Emilia ha rinnovato la collaborazione con il Circuito, un evento importante per il recupero della tradizione motoristica
reggiana e la valorizzazione del
territorio. Durante il percorso,
gli equipaggi faranno tappa alla
latteria San Giorgio di Cortogno e al Fornacione di Felina.
Non solo. Come nelle precedenti edizioni il Circuito del
Tricolore si dedica all’impegno
sociale e quest’anno sostiene
L’Arcobaleno, associazione onlus che da anni è impegnata
nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi
specifici dell’apprendimento e
di supporto alle famiglie coinvolte nei percorsi riabilitativi.
La manifestazione si concluderà con le premiazioni in Sala
del Tricolore, un omaggio alla
bandiera nazionale, nell’anno
delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.

bruschi dell’Audax Poviglio ha
sbaragliato la concorrenza piazzandosi al primo posto dopo
quattro vittorie. Negli ottavi è
arrivata la prima vittoria bissata
nei 4-ti sui par mensi Crespi-Compiani che si sono arresi
con un netto 3-0, con la striscia

positiva proseguita nella semifinale contro i ferraresi Gallerani-Cominato (3-1) per arrivare
alla finale vinta 3-1 sui fratelli romagnoli Pollino. L’ultima prova
in programma è stato il Doppio
Misto con i reggiani Chiarella-Picecchi usciti al primo turno.

TENNIS TAVOLO Sei rappresentanti reggiani a Mezzolara per la disputa delle gare del campionato regionale NC

Bondioli e Corradini cinquina, vincono nel doppio
I due alfieri del TT Reggio sono usciti di scena nel singolo, ma in coppia hanno dato il meglio

S

ei Atleti del TT Reggio hanno preso parte al Campionato Regionale NC che si è disputato a Mezzolara (BO). I migliori
piazzamenti sono arrivati dai
giovani Andrea Bondioli e Francesco Corradini (nella foto)
arrivati rispettivamente nei
16-esimi e nei 32-esimi nel Singolo ed al primo posto nel Doppio. Partendo dal Torneo di Singolare tutto facile in girone sia
per Bondioli vittorioso 3-0 con
Negri (TT Piacenza) ed identico
punteggio per Fornasari (TT
Castelfranco) e per Corradini
che sempre per 3-0 ha avuto ragione prima di Piacente (Villa
D’Oro MO) poi di Di Maio (TT
Castelmaggiore). Nel tabellone
ad eliminazione diretta Bondioli ha sconfitto nei 32-esimi per
3-0 Citera del TT Rimini prima

di arrendersi 3-0 a Breviario del
TT Parma, mentre Corradini ha
perso subito nei 32-esimi per
3-1 contro Guarnieri del TT
S.Polo di Torrile (PR). Si sono arresi nei 32-esimi anche Alessandro Vecchi, che dopo le vittorie
per 3-0 con Maiani (Fortitudo
BO) e per 3-2 con Chiossi (Villa
D’Oro MO) ha perso 3-1 con
Tomba della Zinella BO ed il giovane Luca Foracchia, che ha
passato le qualificazioni per secondo (vittoria per 3-2 su Gherardini del Castelfranco e sconfitta per 3-0 con Greco del TT Pinarella), battuto per 3-1 nei
64-esimi il piacentino Milza per
arrendersi poi a Berardi del TT
Lugo. Non ha superato i 64-esimi Paolo Maggiolini, che dopo
il secondo posto in girone frutto della vittoria contro Boldrini

della Zinella e la sconfitta con il
modenese Vitiello, ha perso al
primo turno 3-2 con Moratti del
Cortemaggiore (PC). Subito
fuori Carmelo Ruggieri sconfitto 3-0 dai riminesi Vesprini e Zaghini. Il Titolo Regionale di
Doppio NC conquistato dalla
coppia Bondioli-Corradini è arrivato dopo una striscia positiva
di 5 partite vinte. Nei primi turni, la giovane coppia reggiana
ha vinto 3-1 con i bolognesi della Zinella Zuliani-Sarti, 3-1 nel
turno successivo contro i piacentini Fiorentini-Pellini, 3-0
con Greco (Fortitudo BO) e Cara (TT Cesenatico), 3-1 in semifinale con i romagnoli Pilotti-Zauli e 3-1 anche nella finale
vinta contro la coppia della Zinella Pascheri-Tomba.

4° Categoria
Al Campionato Regionale di
4° categoria hanno preso parte
per il TT Reggio Matteo Chiarella ed Anna Picecchi. Nel Torneo
Maschile Chiarella ha sconfitto
per 3-1 al primo turno ad eliminazione diretta il modenese
Roncaccioli ma si è arreso negli
8-vi contro Capelletti del Cortemaggiore. Anna Picecchi è passata per seconda nelle qualificazioni vincendo 3-2 con la Giordani della Fortitudo (unica
sconfitta subita per mano della
Ballardini del TT Castelmaggiore) ma ha perso al primo turno
per 3-0 con la bolognese di origine rumena Matache. Il secondo titolo di Campione Regionale per i colori del TT Reggio è arrivato nel Doppio Maschile in
cui Chiarella in coppia con Lam-

