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Alcune notizie del numero di oggi:

Pugno duro contro la prostituzione in
città: 21 lucciole sorprese e multate
REGGIO - Controlli di polizia in via Martiri di piazza Tien An
Men, via Vico e via Fratelli Cervi. Gli agenti hanno
rintracciato 18 rumene, 2 brasiliane e una spagnola,
quest'ultima arrivata da poco a Reggio in cerca di nuovi
"mercati". Già note invece le altre ragazze. L'età media è di
20 anni circa

Auto d'epoca in Appennino: accesi i
motori del circuito del Tricolore
REGGIO - Nel weekend appuntamento con la due giorni di
gare, sfilate e momenti dedicati alla cucina locale. Questa
edizione ricalcherà il più possibile il percorso degli anni ‘30
fino a Canossa e da lì si snoderà lungo le Terre Matildiche,
Bergonzano, Quattro Castella, Puianello, Albinea, Borzano,
Fogliano, Bosco, Scandiano per poi riallacciarsi al tracciato
originario

Musica. Tutto pronto per il
Montecchio Unplugged
MONTECCHIO - Quinta edizione per l'attesa manifestazione
di strada nella città della Val d'Enza. Ospite speciale il
polistrumentista del Mali. Dalle 21 all'una animazioni e
spettacoli musicali. La manifestazione quest'anno è dedicata
a Aung San Suu Kyi, attivista birmana agli arresti domiciliari

http://www.ilgiornaledireggio.it/
http://www.expertimmobiliare.it/Expert/home.html
http://www.ilgiornaledireggio.it/TnewsreggioI4030Marticoloreggio.htm
http://www.ilgiornaledireggio.it/TnewsreggioI4032Marticoloreggio.htm
http://www.ilgiornaledireggio.it/TnewsreggioI4031Marticoloreggio.htm
http://www.parmigiano-reggiano.it/
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Auto d'epoca in Appennino: accesi i
motori del circuito del Tricolore
Nel weekend appuntamento con la kermesse automobilistica

REGGIO EMILIA (3 luglio 2009) - Torna, il 4 e 5 luglio, il Circuito del Tricolore. La
formula è quella positivamente collaudata nelle edizioni precedenti: auto dcepoca,
Appennino reggiano e cucina tipica emiliana.

Il Circuito del Tricolore è un evento sempre più amato dai regolaristi e da tutti gli
appassionati di auto d'epoca. Rievoca il Campionato Provinciale Automobilistico
organizzato dal Reale Automobile Club d'Italia, che si svolse nella provincia di
Reggio Emilia nella seconda metà degli anni '30. Dal 2007 è entrato a far parte del
Circuito Motor Valley, il progetto interregionale Terra di Motori che riunisce le migliori
manifestazioni motoristiche moderne e d'epoca, i circuiti, le collezioni private, i team
sportivi, i musei dedicati alla storia e alla cultura del motore.

Grazie ai positivi risultati raggiunti dalle precedenti edizioni, il Circuito del Tricolore è
stato inserito, da quest'anno, anche nel 2° Campionato di regolarità Torri & Motori
ideato da Scuderia Modena Historica e Bologna Autostoriche. Percorso vincente non
si cambia, magari si affina. Questo è l'imperativo che il comitato organizzatore
formato da Circolo Marchese Lotario Rangoni - Spilamberto (Mo), Museo
dell'Automobile di San Martino in Rio (Re), Confcommercio - Reggio Emilia, Lirma
Foods - Correggio (Re) e folettiepetrillodesign - Reggio Emilia, si è imposto,
perfezionando ogni dettaglio relativo all'itinerario e alla qualità delle prove.

Il percorso e il programma. Per l'edizione 2009, il tracciato ricalcherà il più
possibile il percorso degli anni ‘30 fino a Canossa e da lì si snoderà lungo un nuovo
itinerario: le Terre Matildiche, Bergonzano, Quattro Castella, Puianello, Albinea,
Borzano, Fogliano, Bosco, Scandiano per poi riallacciarsi al percorso originario:
Viano, Baiso e Carpineti. 8 le prove concatenate (per un totale di ca. 49 rilevamenti
di precisione) che gli equipaggi dovranno affrontare, percorrendo 140 km ca. alla
velocità media di 40 km/h. Al via saranno ammesse le vetture immatricolate fino al
1981 sia a trazione anteriore che posteriore. Le iscrizioni termineranno domenica 28
giugno oppure al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, fissato in 80
vetture.

E' riconfermata Reggio Emilia come location di partenza. La kermesse avrà inizio
sabato 4 luglio alle 10,con il ritrovo dei partecipanti presso la sede provinciale di
Confcommercio. Il tempo necessario per le verifiche e l'assegnazione dei numeri e le
auto, dopo aver sostenuto la prima prova di abilità, raggiungeranno intorno alle 17
piazza della Vittoria, dove sosteranno per circa un'ora. Un'occasione da non perdere
per vedere arzille utilitarie, vetture dal grande fascino e pezzi unici, testimoni di
un'epoca in cui passione e inventiva permettevano di creare automobili come la Fiat
Abarth 750 Goccia del 1957 o l'Acma Vespa 400 del 1961, ad esempio.

Poi le auto sfileranno lungo le vie principali del centro e la via Emilia, riscuotendo la
simpatia e la curiosità di tutti coloro che si troveranno in città per il tradizionale
shopping del sabato. Tappa finale di questa prima giornata sarà la Cantina Sociale
Albinea Canali che, al termine della seconda prova di abilità, ospiterà gli equipaggi
per la cena di gala. Le specialità della cucina tradizionale emiliana soddisferanno
tutti i palati, anche i più esigenti.

La rievocazione storica vera e propria prenderà il via domenica 5 luglio alle 9,30 da
viale Allegri con la partenza della prima vettura. Le auto punteranno verso Vezzano
sul Crostolo per la terza prova di abilità e attraverseranno Castelnovo ne' Monti
(quarta prova); uno sguardo alla splendida Pietra di Bismantova e via verso
Canossa. Raggiunta la zona matildica, le vetture proseguiranno alla volta del castello
medioevale di Rossena e si sfideranno nella quinta prova di abilità. Poi inizierà la
discesa lungo le suggestive strade collinari che portano da Bergonzano a Scandiano
passando per Quattro Castella, Puianello, Albinea e Borzano. A Bosco si terrà la
sesta prova di abilità presso la sede di Natfood.

Giunte a Scandiano, le vetture attraverseranno il centro storico e raggiungeranno
l'elegante Rocca dei Boiardo, che accoglierà gli equipaggi per il pranzo. Una sosta di
circa un'ora per degustare le specialità nostrane e per godere un po' di meritato
relax, in vista delle successive ore di guida. Alle 14,30 le vetture ripartiranno in
direzione Baiso e si misureranno nella settima prova di abilità. L'ottava e ultima
prova di abilità si terrà al Castello delle Carpinete: gli equipaggi si sfideranno in una
prova di navigazione con controllo cronometrato per aggiudicarsi il Memorial Andrea
Magnani.

Le premiazioni. L'arrivo della prima vettura a Carpineti è atteso per le ore 15.40,
orario che permetterà agli appassionati e ai turisti di ammirare da vicino le vetture
nella piazza centrale e assistere alla premiazione dei vincitori. Seguirà il brindisi di
arrivederci all'edizione 2010. I premi verranno assegnati secondo le classifiche di
merito: Classifica assoluta; Classifica CSAI; Classifica non CSAI; Classifica Memorial
Andrea Magnani; Classifica coppa Confcommercio delle Dame (dedicata agli
equipaggi femminili) Un premio speciale sarà dedicato anche all'equipaggio che
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Le principali notizie di Reggio

citta-Pugno duro contro la prostituzione in città: 21
lucciole sorprese e multate
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spettacoli-Musica. Tutto pronto per il Montecchio
Unplugged

sport-Basket, Trenkwalder ancora main sponsor dei
biancorossi

provincia-Rubati due mezzi edili a Bibbiano: il colpo
vale 110mila euro

politica-Motti: mai più stragi come a Viareggio,
norme da rivedere

Ultim'ora: notizie in tempo reale

13:07-Marcegaglia: e' emergenza credito

12:44-Iran:processo dipendenti ambasciata

12:35-Allarme Istat: a rischio censimenti

12:23-Afghanistan: blitz para' italiani

12:13-Piazza della Loggia: morto Maifredi

11:57-Ue verso divieto a ministri Iran

11:30-Tassi: l'Euribor scende all'1,06%

11:18-Seul: lancio missili? Provocazione

11:08-Ucciso presunto boss dei Santapaola

11:03-Siria-Usa: Assad invita Obama




