
Pattinaggio artistico PalaFanticini gremito per la festa annuale dell’Us La Torre: presenti anche parecchie autorità

Tower Gala, un’edizione memorabile
Il presidente Raul Siligardi: “Reggio ha dimostrato di apprezzare gli eventi di alto livello qualitativo”

Uno scorcio del folto pubblico che ha seguito il Tower Gala 2011

Motori

GRANDE spettacolo offerto
dall’Unione Sportiva La Torre,
con il suo Tower Galà. 

Un Palahockey gremito fin
nelle corsie ai lati della pista
ha seguito le esibizioni dei
pattinatori, che per tre ore
hanno strappato applausi a
tutti i presenti con i loro
numeri. 

APERTURA
Particolarmente emozionan-

te l’apertura, sulle note del-
l’inno d’Italia; non a caso, la
manifestazione era inserita
nell’ambito degli eventi orga-
nizzati per festeggiare i 150
anni dell’Unità nazionale.
L’inno è stato eseguito dal
quartetto d’archi cittadino 
Sivis e cantato dal piccolo
Dario, davanti a tutti gli atleti
in pista. 

Tra questi figuravano nume-
rosi campioni europei e mon-
diali, ma anche tanti alfieri di
società reggiane (Il Traghetti-
no, Vanguard Skating, Skating
Club Albinea, Il Crostolo,
Universal Skating e L’Arena).

AUTORITA’
Oltre alla stupenda risposta

in termini di pubblico, anche
le autorità hanno fatto sentire
la loro vicinanza: presenti il
sindaco di Quattro Castella 
Andrea Tagliavini, dove La
Torre tiene un Centro di
Avviamento al pattinaggio, il
rappresentate del Coni Fausto

Crotti, il vice presidente vica-
rio del Csi Giuseppe Vaccari
e il presidente provinciale
Fihp (Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio) Gian-
luca Silingardi. 

Assente, poichè influenzato,
l’assessore allo sport del
comune di Reggio Mauro Del
Bue.

Un’attenzione quindi davve-
ro massiccia, che rappresenta
un’ulteriore testimonianza del
valore rivestito dall’appunta-
mento targato Us La Torre.

IMPRESSIONI
«Siamo orgogliosi del modo

in cui è stato ripagato l’impe-
gno profuso», dice il presiden-
te della Torre Raul Siligardi.
«La serata ha portato con sè
uno spettacolo di alto livello,
impreziosito dalla felice intui-
zione di unire musica e patti-
naggio, con le esibizioni sulle
note del quartetto Sivis. 

Un successo», prosegue
Siligardi, «che fa soprattutto
onore alla nostra città. Con
l’attenzione dimostrata verso
questo evento, Reggio ha dato
prova, una volta di più, di
apprezzare le iniziative di qua-
lità. Un interesse certificato
anche dagli sponsor che ci
hanno sostenuto», tiene a pre-
cisare il presidente dell’Us La
Torre; «senza le tante aziende
che ci hanno aiutato, l’orga-
nizzazione del Tower Gala si
sarebbe rivelata impossibile da
parte nostra».

Auto storiche. Ben 96 gli equipaggi in gara nella 6ª edizione del Circuito del Tricolore: 35 le prove cronometrate

Fontana e Scarabelli trionfano a bordo di una Fulvia

Nella foto in alto a sinistra, la
premiazione di Fontana e
Scarabelli; nelle altre immagini,
vari momenti della kermesse

Marisa Gualerzi 
e Rosanna Pelaia, 
su Porsche 911T
Coupè, vincono 
il premio
Confcommercio
riservato alle signore

SABATO scorso regolaristi, col-
lezionisti e appassionati di auto
d’epoca si sono dati appunta-
mento a Reggio per il 6° Circui-
to del Tricolore, 4ª prova del
Campionato di Regolarità Torri
& Motori.  La kermesse, orga-
nizzata dal club Sport Storiche
Campanon e dall'agenzia di
comunicazione folettiepetrillo-
design, insieme a Circolo Mar-
chese Lotario Rangoni Machia-
velli ed in collaborazione con
Confcommercio-Reggio Emilia,
ha registrato grande partecipa-
zione: ben 96 equipaggi prove-
nienti da tutto il nord Italia, che
si sono sfidati in 35 prove crono-
metrate, a bordo di vetture
costruite entro il 31 dicembre
1991. Il tracciato ha toccato i
punti di maggior interesse del-
l’Appennino reggiano: un tragit-
to di 120 km circa, disegnato
seguendo tracciato originario del

Campionato Provinciale Auto-
mobilistico che si svolse nel ter-
ritorio emiliano nella seconda
metà degli anni ’30. Vi sono tut-
tavia alcune varianti, introdotte
ogni anno dagli organizzatori
per rendere la gara più avvincen-
te sia per i piloti che per gli spet-
tatori. La manifestazione ha
preso il via alle 9 di sabato 18
giugno, presso la sede di Conf-
commercio; arrivo sempre a
Reggio in piazza Prampolini,
con premiazioni in Sala del Tri-
colore. Vincitore assoluto l’equi-
paggio formato da Armando
Fontana e Giovanni Scarabelli 
su Lancia Fulvia Coupé HF
1600 del 1970 (Nettuno Auto
Storiche), che si è aggiudicato
anche il Memorial Andrea
Magnani e il premio alla vettura
Lancia, con miglior piazzamento
in classifica assoluta assegnato
dal Club Amici dei Motori di

Carpineti. La Coppa Confcom-
mercio delle Dame è andata
all’equipaggio formato da Mari-
sa Gualerzi e Rosanna Pelaia 
su Porsche 911T Coupé del
1972. Il premio all’auto più
bella, assegnato dalla latteria
sociale Il Fornacione di Felina, è
andato alla Lancia Aprilia del
1946 di Riccardo Rocchi ed 
Enrico Lenzi (Modena Histori-
ca). Podio anche per il Duetto
Challenge 2011 dedicato ai
primi 3 equipaggi classificati
appartenenti alla Scuderia Club
Alfa Romeo Duetto: primi clas-
sificati Alberto Simonutti e
Andrea Poletti su Alfa Romeo
Spider del 1991. Il premio alla
vettura Abarth più bella, messo
in palio da Leo Models, è stato
assegnato alla Fiat Ritmo Abarth
130 TC (1983) di Isaia Zanotti 
e Samantha Vicini (Regolaristi
Sammarinesi).
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