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SPORT VARI
❰ AUTO D’EPOCA A GUASTALLA
L’atteso evento motoristico La settima, a giudizio unanime, è stata la più bella fra le edizioni disputate finora

Terre Gonzaghesche, il solito show
La 100 Miglia si è conclusa con le premiazioni a Palazzo Ducale. Organizzatori soddisfatti
LA 100 MIGLIA delle Terre
Gonzaghesche si è conclusa con
le premiazioni a Palazzo Ducale
tenute da Vincenzo Iafrate, vicesindaco e assessore alla viabilità
e sicurezza del Comune di Guastalla e da Roberto Soliani, presidente della Scuderia Sport Storiche.
Passa agli archivi con grande
soddisfazione degli organizzatori (la Scuderia Sport Storiche e
l’agenzia di comunicazione
folettiepetrillodesign), del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, sezione di Reggio Emilia main sponsor per il terzo anno
consecutivo - e di tutti i partecipanti, la settima 100 Miglia delle
Terre Gonzaghesche, a giudizio
unanime, la più bella fra le edizioni disputate finora.
CHE SHOW
Sono state 55 le prove di regolarità che hanno visto impegnati
piloti e navigatori lungo un percorso di circa 130 km che ha
fatto tappa a Reggiolo, Gonzaga,
Pegognaga, Suzzara e Luzzara
con rientro a Guastalla per il
pranzo curato dall’Associazione
pro loco Guastalla presso il
Palazzo Ducale.
Nel pomeriggio le auto hanno
attraversato Dosolo, Villastrada,
San Matteo delle Chiaviche,
Commessaggio, Villa Pasquali,
Sabbioneta, Viadana, Pomponesco con ritorno a Guastalla per le
premiazioni.
Oltre un centinaio di splendide
vetture d’epoca si sono date
appuntamento alle 8 di domenica 11 marzo in piazza Mazzini a
Guastalla per l’evento di apertura del Torri & Motori 2012.
Una partecipazione record: tra
i bei nomi della regolarità nazionale, anche cinque equipaggi
femminili e alcuni equipaggi
internazionali.
Il Trofeo Ferrante Gonzaga
offerto dal Comune di Guastalla
è stato vinto dall’equipaggio
Pier Luigi Fortin e Laura Pilé
su A112 Abarth 70HP del 1980
(Club Orobico), primo equipaggio in classifica assoluta, vincitore anche della Targa Pro Loco
Sabbioneta con il miglior piazzamento nelle prove di Sabbio-

Due scatti delle premiazioni

La Fiat 128 SL coupé del 1972 dell'equipaggio Ferraresi-Tirelli

Sono state 55 le prove di
regolarità su un percorso
di circa 130 km che ha
fatto tappa a Reggiolo,
Gonzaga, Pegognaga,
Suzzara e Luzzara con
rientro a Guastalla

neta.
La Coppa per la Scuderia è
stata assegnata alla Scuderia
Nettuno; mentre Ornella
Bestetti e Cristina Colombo su
Lancia Fulvia Coupé del 1968
(Club Orobico) sono state premiate con la Coppa Confcommercio delle Dame.
La Coppa B.F. all'auto più
bella è stata assegnata da Emilio
Bariaschi - fondatore del Piccolo Museo della Moto di Guastalla e apripista d’eccezione della
gara su Giulietta Sprint Veloce

del 1957 – all’Aston Martin
DB2 del 1957 di Alberto Martegani e Agostino Maccacaro
(Swiss Classic Racing Team).
La Fiat 501 SS del 1922 di
Ermes e Nicola Formilan (Scuderia Modena Historica) si è
guadagnata la coppa messa in
palio dalla Gioielleria Ferrarini
di Guastalla come auto più
anziana.
Montalbetti-Russo su Austin
Healey Sprite MK1 del 1958
(Swiss Classic Racing Team) ha
ricevuto la Coppa per essere l’equipaggio arrivato da più lontano.
La Targa Lions del Lions Club
di Guastalla è stata assegnata
agli equipaggi del Progetto
M.I.T.E. (con pilota vedente e
navigatore non vedente): Leonardo Fabbri e Sandra Inverardi su Volvo 122 Amazon del
1961 per la Scuderia Nettuno e
Emanuele Ferraresi e Chiara
Tirelli su Fiat 128 SL coupé del
1972 per la Scuderia Sport Storiche.
Fabbri-Inverardi, che hanno

all’attivo diverse vittorie in gare
nazionali e internazionali, si
sono classificati al sedicesimo
posto, mentre Ferraresi-Tirelli,
al debutto ufficiale nella regolarità, hanno registrato un incoraggiante novantunesimo posto, un
buon biglietto da visita per i
prossimi appuntamenti motoristici.
IL PROGETTO M.I.T.E.
Acronimo di “Miteinander”,
“Insieme”, “Together”, “Ensemble” - ideato da Gilberto Pozza
permette a non vedenti e ipovedenti di partecipare, come navigatori, anche alle gare automobilistiche (rally e regolarità) al pari
degli altri equipaggi, utilizzando
un road book in braille.
Sandra Inverardi e Chiara
Tirelli sono rispettivamente la
presidente provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Brescia e la presidente provinciale dell'Unione
Italiana Ciechi di Reggio Emilia.

❰ VOLLEY GIOVANILE
La 16ª edizione della kermesse di rilevanza nazionale si svolgerà dal 5 al 7 aprile per far trascorrere la Pasqua in famiglia

La crème dell’Under 18 femminile all’Appennino Reggiano
RITORNA per la 16^ edizione il
torneo di pallavolo giovanile dell’Appennino Reggiano, Da 16
anni la pallavolo giovanile entusiasma nel periodo pasquale l’Appennino Reggiano regalando
emozioni e appassionando il pubblico. L’evento, da sempre inserito
nel contesto di Pasqua ne’ Monti,
intende proporsi nuovamente
come momento di riferimento per
i settori giovanili delle più importanti società sportive nazionali
unendo la bellezza del contesto in
cui viene ambientato con l’alta
qualità tecnica del gioco espresso
dalle atlete partecipanti. Il Torneo
è riservato alla categoria Under 18
Femminile e si svolgerà dal 5 al 7

aprile 2012. Già la data rappresenta una novità in quanto, diversamente dalle altre edizioni, il torneo non terminerà in concomitanza della solennità della Pasqua ma
il Sabato 7 aprile per permettere
alle numerose famiglie di trascorrere la ricorrenza in famiglia.
Come è organizzato: le squadre verranno suddivise in gironi
da quattro, con gare di sola andata
Dopo le qualificazioni verranno
giocate le prime eliminatorie,
mentre il venerdì sera con inizio
alle ore 21 avranno luogo le semifinali, ,, preludio delle finali che si
svolgeranno sabato, seguite dalla
cerimonia di premiazione.
La Nazionale italiana: le

Le campionesse dell’edizione 2011: Yamamay Busto

società del COL e per esse la
società “Sportivamente Insieme”
è in costante contatto con i
Responsabili della squadra nazionale giovanile i quali hanno comunicato la loro attenzione verso il
Torneo del quale hanno fatto parte
anche lo scorso anno.
Le squadre già iscritte: oltre
alla squadra nazionale, vero
“faro” anche di questa edizione
2012, hanno già comunicato la
loro presenza formazioni altolocate quali: Ngs Porto Mantovano,
Agil Volley Trecate - Novara, Virtusestri, Robur 1908 Pall., Omegna Pallavolo 1988, Normac Avb
Volley Genova, G.S. Marzola
Videoerre, Reggiana Pallavolo

Femminile, Yamamhay Busto,
Lame Perrel Ponti Sull'isola, Asd
Pall. Curtatone, Selezione Matildica, Inoltre gli organizzatori sono
in contatto con due squadre Croate e con le tedesche del Treptow,
Località gemellata con il Comune
di Albinea.
Albo d’oro: l’edizione 2011 è
stata vinta dalla squadra Yamamay Busto Arsizio.
Le Società del COL: Volley
Bismantova, Sport Club Casina,
Volley Cavola, Reggiana Pallavolo Femminile e Biasola Volley in
collaborazione con i Comuni di
Castelnovo ne’ Monti, Carpineti,
Casina e Comunità Montana.
(ettore spaggiari)

