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Calcio 1ª divisione. Ascoli e Sassuolo lo vogliono e lui sogna la serie B. Alessi: “Dominissini? E’ un po’ difensivista”

MBASKETM

La Reggiana rischia di perdere Stefani

Baiesi in
Usa in cerca
di talenti

Golf al S.Valentino

NEI prossimi giorni Mirko Stefani potrebbe non essere più un giocatore della Reggiana. A sostituirlo potrebbe esserci Andrea Signorini, figlio dell’ex capitano del
Genoa, il compianto Gianluca. Se
così fosse la Reggiana porterebbe
a casa qualche soldo in più rispetto alle previsioni, pur col dispiacere di perdere uno dei più forti
centrali della categoria. Nel frattempo Alessi non vede l’ora di
giocare: “Sto bene e voglio ripartire. Dominissini? L’ho avuto a
Spezia ed è un po’ più difensivista
rispetto a Pane”.
Mirko Stefani e Davide Scantamburlo esultano con Beppe Alessi

Daniele Baiesi

A PAGINA 21

A PAGINA 31

Torneo della Montagna. Ieri si è conclusa la fase a gironi. Leguigno, Real Casina, Ramicola, Cavola, Gatta e Vianese sono ai quarti

Montagna, ora si fa sul serio
Il Real Bismantova è 3° per differenza reti. Ricorso del Valestra

DANIELE Baiesi inizia la
sua attività operativa come
consulente scouting della
Trenkwalder recandosi alle
Summer League di Orlando e Las Vegas. Si tratta dei
classici appuntamenti estivi in cui tutti gli operatori
di mercato europei e non si
recano per visione i talenti
che il basket americano
avrà da offrire in questa
lunga estate di mercato.
Oggi si inizia in Florida e
dall’11 tutti nel Nevada.
A PAGINA 29

MBASEBALLM

Palfinger
Rimonta fallita
contro Rimini

Marcello Saccardi

Bomber Ferdinando De Giuseppe, ieri autore diuna doppietta

IERI si è chiusa la fase a gironi
della 58ª edizione del Montagna. Nel girone A, passano
direttamente in turno Leguigno
e Real Casina rispettivamente a
quota 13 e 9 punti. Agli spareggi il Rondinara che aveva vinto
lo scontro diretto con il Corneto.
Girone B: subito ai quarti Ramicola e Cavola, mentre terzo fini-

sce il Vettus, in attesa del ricorso del Valestra contro l’Atletico
Casina. Nel C la situazione è più
chiara, con Gatta e Vianese che
approdano alla fase successiva
grazie ai 12 e 11 punti in classifica. Agli spareggi vanno Real
Bismantova e Baiso.

Bellezze a 4 ruote
Si è disputato il Circuito Tricolore dedicato alle auto d’epoca
Tanti i partecipati. Sfila il primo esemplare ideato da Enzo Ferrari
A PAGINA 31

FINISCE 9-4 per la Telemarket la partita del campionato italiano di baseball
che vedeva Rimini opposta
a Reggio. Le mazze romagnole si portano in vandaggio sin dal primo
inning. I biancorossi ci
provano, ma la rimonta
non riesce. Tuttavia si è
trattato di un weekend
positivo per gli uomini di
Saccardi. La vittoria di
venerdì permette di allungare sul Godo.
A PAGINA 31

ALLE PAGINE 22, 23, 24 E 25

Domani si terrà la conferenza stampa nel capoluogo meneghino. Il 21 si replica a Bologna

Hockey a rotelle. I correggesi si impongono 2-1 contro i portoghesi del Passegueiro Do Vouga nel torneo Under 17 parallelo ai mondiali

Le Olimpiadi del Tricolore 2009
saranno presentate anche a Milano

La Helesi soffre, ma vince nell’esordio a Vigo

DOPO la presentazione in Sala
del Tricolore a Reggio Emilia,
i Giochi Sportivi Internazionali del Tricolore, visto il carattere internazionale della manifestazione, saranno presentati
anche martedì 7 luglio a Milano e martedì 21 luglio a Bologna.
A Milano appuntamento alle
ore 11,30 presso la sede principale della Provincia di Milano,
Sala degli Affreschi, Corso
Monforte 35. La quarta edizione dei Giochi sportivi internazionali del Tricolore, la manifestazione sportiva rivolta ai
giovani che vedrà confluire a
Reggio Emilia e provincia
circa 5.000 atleti provenienti

da tutto il mondo tra gli 11 e i
17 anni, si terrà dal 21 al 26
agosto.
Due le grandi novità dell’edizione di quest’anno, rispetto
alle precedenti edizione: la
prima è rappresentata dalla
cerimonia inaugurale (venerdì
21 agosto a partire dalle 21)
che sarà spostata da piazza
Prampolini a piazza Martiri del
7 Luglio; la seconda è costituita dal Villaggio Olimpico: il
centro sorgerà nuovamente
nell’area di via Makallé, ma
questa volta tutti e quattro gli
istituti scolastici del polo reggiano hanno aderito all’iniziativa. Il Villaggio ospiterà fino a
1200 giovani.

CORREGGIO

2

PASSEGUEIRO

1

Marcatori: 0.40 e 7.47 Simonazzi. Nella ripresa 9.48 Borges
Lucas.
Helesi Correggio Hockey:
Malavasi, Bettarello, Sologni,
Simonazzi, Pozzi, Torricelli,
Gallo, Ghiddi. All. Ialacci.
Passegueiro Do Vouga:
Bastos Silva, Lucas De Bastos,
Mendes De Lemos, Amador
Pereira, Figueiredo Henriques,
Antunes Cabral, Domingues
Asensio, Borges Lucas, Rodrigues de Figueiredo, Figueiredo
Martins. All. Santos Martins.
INIZIA con una sofferta vitto-

Nicolò Simonazzi

ria per 2-1 contro i portoghesi del
Passegueiro do Vouga il cammino della Helesi Correggio nel torneo under 17 parallelo al Mondiale di Vigo. Sulla pista di Pontevedra, quella che da oggi vedrà
protagonista la nazionale italiana,
la squadra allenata da Juri Ialacci
ha capitalizzato al massimo l'ottimo primo tempo, chiuso in doppio vantaggio, resistendo nella
ripresa al ritorno dei lusitani.
Privo di Erik D'Anzica, influenzato, l'allenatore correggese ha
dovuto rivoluzionare i propri
piani e ha mandato tra i pali il
portiere Giacomo Malavasi, in
difesa Pozzi e Torricelli e in
attacco Gallo e Simonazzi. Nel
primo tempo la Helesi Correggio

ha giocato meglio dei portoghesi,
costruendo buone azioni offensive e difendendosi con ordine. I
correggesi hanno trovato subito il
gol del vantaggio con Simonazzi
che ha infilato il portiere avversario alla prima occasione. Lo stesso Simonazzi ha poi messo in gol
la rete del raddoppio su assit preciso di Torricelli prima della
metà del tempo.Nella ripresa la
musica è cambiata. A metà del
tempo la rete di Borges Lucas
con un tiro in diagonale dalla
distanza ha completamente riaperto i giochi. Gli ultimi dieci
minuti sono stati giocati praticamente in apnea dalla Helesi Correggio, costretta a difendersi dal
pressing continuo dei lusitani.
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Ottimo ritorno di pubblico per il Circuito Tricolore 2009. Al via anche la prima vettura di Enzo Ferrari

MOTORI

La Fiat 128 di Fortin taglia il traguardo
Tra gli equipaggi femminili trionfa la Porsche di Valeria Cantarelli

E VARIE
GRANDE successo di partecipazione e di pubblico per l’evento
che unisce la passione per le auto
d’epoca al fascino dell’Appennino Reggiano; presenza d’eccezione la prima auto costruita da
Enzo Ferrari. La rievocazione
storica automobilistica si è conclusa domenica 5 luglio con la
premiazione a Carpineti. Qui
l’ultima sfilata delle oltre 60 auto
immatricolate entro il 1981 che
hanno partecipato all’evento. Il
Circuito Tricolore ripete l’esperienza del Campionato Provinciale Automobilistico organizzato dal Reale Automobile Club
d’Italia durante la seconda metà
degli anni ’30, a Reggio Emilia.
Dal 2007 fa parte del Circuito
Motor Valley e da quest’anno è
valevole anche per il 2° Campionato di regolarità Torri & Motori. Il percorso riprende quello
degli anni ‘30 fino a Canossa per
poi proseguire in un panoramico
tracciato che tocca le Terre
Matildiche, Bergonzano, Quattro Castella, Puianello, Albinea,
Borzano, Fogliano, Bosco, Scandiano e finisce con Viano, Baiso
e Carpineti. Sono previste inoltre
8 prove concatenate per un totale di circa 49 rilevamenti di precisione: 140 km da affrontare
alla velocità media di 40 km/h. I
partecipanti si sono presentati
presso la sede provinciale di
Confcommercio per le formalità
di rito: iscrizione, assegnazione
dei numeri, verifiche. Ma la gara
è entrata subito nel vivo con la
prima prova che ha portato gli
equipaggi in piazza della Vittoria, dove ben volentieri si sono
prestati ad un bagno di pubblico.
Moltissimi infatti gli appassionati e i curiosi che qui si sono dati
appuntamento per poter ammirare dal vivo la storia dell'automobile: gioielli del passato, che
ancora oggi sanno stupire. In
mostra vere rarità, tra cui Fiat
Abarth 750 GT Vignale e Itala
65 Sport del 1930. Il corteo è poi
proseguito sfilando per le strade

sostato per il pranzo, ritemprandosi per affrontare con nuovo
smalto la settima prova ed arrivare così a Baiso. Al Castello
delle Carpinete i piloti si sono
sfidati per ottenere l'ambito riconoscimento Memorial Andrea
Magnani, l'ultima prova di navigazione con controllo cronometrato. Il traguardo finale è stato
tagliato a Carpineti. Vincitori
assoluti: Pierluigi Fortin e Laura
Pilè su Fiat 128 Sport. Non ha
mancato di suscitare particolare
interesse l'assegnazione della
coppa Confcommercio delle
Dame, dedicata agli equipaggi
femminili, quest'anno andata a
Valeria Cantarelli e Giulia Cantarelli su Porsche 356A Cabrio.
Pierluigi Fortin e Laura Pilè su
Fiat 128 Sport si sono aggiudicati anche il Memorial Andrea
Magnani. Premiato anche l'impegno di Francesco Boschieri e

Un concorrente all’arrivo di una delle tappe del circuito

Alcune vetture dei partecipanti

del centro ed ha affrontato una
seconda prova di abilità prima di
arrivare in serata alla Cantina
Sociale Albinea Canali; qui si è
tenuta la cena di gala, durante la
quale i vari equipaggi provenienti da tutto il nord Italia hanno
potuto scambiarsi consigli per
affrontare la gara del giorno
dopo, mentre venivano serviti i

piatti tipici della cucina emiliana. Al ritrovo di domenica mattina, piloti e pubblico hanno assistito all’arrivo di una vettura leggendaria: l’Auto Avio Costruzioni 815, la prima automobile scaturita dal genio di Enzo Ferrari;
esemplare unico, già partecipante alla Mille Miglia del 1940, il
sogno impossibile di ogni appas-

sionato d’auto d’epoca. La vettura, con il simbolico numero zero,
è rimasta con il gruppo per tutta
la giornata; con spirito ancor più
competitivo, la rievocazione storica ha preso il via puntualissima
con la partenza della prima macchina alle 09,31 da viale Allegri.
Superata la prova di Vezzano sul
Crostolo, le vetture hanno subito
affrontato quella di Castelnovo
ne’ Monti; le eleganti silhouette
delle automobili sullo scenario
della Pietra di Bismantova hanno
dato vita ad uno spettacolo davvero suggestivo. Il castello
medioevale di Rossena ha ospitato la quinta prova di abilità.
Lasciandosi infine alle spalle le
salite più insidiose, la rievocazione è continuata sulle strade
che assecondano il dolce andamento delle colline, passando
per i paesi di Bergonzano, Quattro Castella, Puianello, Albinea,
Borzano fino a Scandiano; a
Bosco si è tenuta la prova
Natfood. Nella prestigiosa cornice della Rocca dei Boiardo di
Scandiano, gli equipaggi hanno

Roberto Cavicchioli su Fiat 127
Sport, per essere l’equipaggio
arrivato da più lontano; di ottimo
umore anche Marisa Gualerzi e
Marina Menozzi su Porsche
911T nonostante il premio ritirato per l'equipaggio ultimo in
classifica.
Il Circuito del Tricolore si
distingue anche per la promozione di iniziative benefiche; questa
edizione ha segnato l'inizio della
collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, associazione da anni impegnata nella
ricerca, nella divulgazione e
nella formazione scientifica. Il
Circuito del Tricolore si è confermata per tutti un'esperienza
entusiasmante, un equilibrio perfetto tra passione e spettacolo,
tra competizione e percorsi
panoramici; molti partecipanti si
sono già dati appuntamento per
il 2010!

La prima auto disegnata del “Drake”

ALLA rievocazione storica,
la presenza della macchina
che ha preceduto la storia del
Cavallino di Maranello. Si

tratta dell’Auto Avio Costruzioni 815, la prima automobile scaturita dal genio di Enzo
Ferrari. Un esemplare unico.

Golf. Grande successo per la Pro Am e i trofei Credito Coooperativo e Auto Gepy

Santi e Calcari danno spettacolo a S. Valentino
DOPO quello relativo ai giocatori dilettanti stabilito con il
Trofeo RCM dello scorso 14
giugno, il San Valentino Golf
Club ha fatto registrare nuovi
record assoluti di presenze in
gara . Questa settimana, tra la
Pro-Am (squadre composte da
1 professionista e 3 dilettanti )
, il Trofeo Credito Cooperativo
Reggiano e il Chrysler Jeep
Dodge Trophy, sono stati oltre
300 i partecipanti scesi sull’impegnativo percorso del club
reggiano. La Pro-Am ha visto
la partecipazione di dilettanti e
professionisti provenienti da
tutta Italia, nonché di vip e personaggi dello sport e dello
spettacolo, sempre più a loro
agio con ferri e bastoni , a
dimostrazione del successo del
movimento golfistico italiano,

in costante crescita di praticanti da ormai 10 anni. Grande
successo anche per i trofei
dilettantistici sopraccitati, giocati entrambi con formula stableford a 3 categorie con
numerosi premi speciali. La
Pro_Am San Valentino ha
regalato al numeroso pubblico
momenti di gioco altamente
spettacolare con Marcello
Santi e Andrea Calcari che
hanno girato, rispettivamente,
a 6 e 5 colpi sotto il par del
campo, approfittando di un
golf course in perfette condizioni e di green velocissimi.
Andrea Calcari ha inoltre trascinato i dilettanti veneti Cristiano Mandrini, Annarita
Cossu e Fabio Franco alla vittoria di squadra, grazie ad uno
straordinario giro chiuso a

meno 15 dal par. Le prossime
Pro Am verranno disputate il
27 agosto ed il 30 settembre
2009. Alcune tra le più importanti gare della seconda parte
della stagione verranno disputate sul nuovo percorso Par 72.
Le nuove buche, realizzate
nella parte scenograficamente
più entusiasmante dell’intera
vallata, porteranno a 72 il Par
del campo, con la contestuale
apertura di un percorso executive di 6 buche. Il definitivo
golf course da campionato, che
verrà aperto al gioco dal prossimo mese di settembre, misurerà oltre 6000 metri e le nuove
buche, dotate di larghissimi
fairways, consentiranno un
gioco non solo più aggressivo,
ma anche più tecnico e spettacolare. A San Valentino conti-

nuano infine i corsi promozionali per neofiti, aperti anche ai
non Soci, organizzati dalla
Segreteria con la Scuola
Nazionale di Golf del Maestro
Federale Head Pro Franco Giacotto, che hanno avviato al golf
oltre 100 giocatori dal febbraio
2008.
Questi i risultati finali delle
altre competizioni settimanali
7° TROFEO CREDITO
COOPERATIVO
1a Cat : 1° Andrea Lamberti 2° Olindo Cervi
2a Cat: 1° Viller Poli 2°
Mauro Sironi
3a Cat : 1° Matteo Zannoni
2° Silvia Cocchi
1° Lordo: Marco Carrucciu
1° Senior: Sandro Castellari
1a Lady: Rina Boassa
1° NC: Sergio Pedroni

I vincitori del Trofeo Credito Cooperativo a San Valentino

Nearest to the Pin: Daniela
Cessanti
Driving Contest: Cleziano
Zapparoli
CHRYSLER JEEP DODGE
TROPHY 2009
1a Cat: 1° Massimo Sernesi
2° Roberto Ferretti

2a Cat: 1° Fabrizio Grassi 2°
Luciano Immovilli
3a Cat: 1° Marco Melly 2°
Nunzia Corvino
1° Lordo: Marco Carrucciu
1° Senior: Sandro Castellari
1a Lady: Roberta Toni
1° NC : Luca Gelsomino

Softball. Le reggiane stroncano il Pianoro con dei perentori 7-0 e 8-1

Nonostante ben 10 valide la formazione di Saccardi cede alla Telemarket Rimini 9-4

Doppietta secca del Dream Team

Una buona Palfinger ko in gara 3

QUESTI i risultati del Dream
Team Softball.
GARA 1

DREAM TEAM

7

PIANORO

0

GARA 2

DREAM TEAM

8

PIANORO

1

ENTRAMBE le partite vinte
per manifesta superiorità per le
ragazze del manager Francesco

Giulia Marini in azione

Marchi. Ancora un ottima prestazione che conferma il
Dream Team in vetta alla calssifica del girone B del campionato nazionale si softball serie
A2. In gara 1 Giulia Marini
concede pochissimo e conquista l'ennesimo shut-out personale. Nella seconda partita
Beatrice Del Rio non fa veder
palla alle mazze avversarie che
in poche occasioni ranggiungono il cuscino di prima base e
segnano grazie ad una piccola
svista difensiva. L’ennesima
grande prova di un gruppo di
grande valore.

PALFINGER

4

TELEMARKET

9

Innings: Palfinger: 000 010 012
- 4, Telemarket: 200 200 41X - 9
LA TELEMARKET Rimini
ha capito la lezione di venerdì
sera e nella giornata di sabato ha
fatto bottino pieno vincendo
anche gara 3. Le mazze romagnole si portano in vandaggio sin
dal primo inning: doppio del
lead-off Santora, Chiarini colpito
ed un singolo di Carrozza che
porta a casa i primi 2 punti ed
allungano al quarto portandosi

sul 4 a 0. Al 5° inning i biancorossi accorciano le distanze con
un doppio di Taber Lee che spinge a punto Luca Tagliavini. La
mazzata decisiva arriva al 7°
inning dove i romagnoli segnano
4 punti, portandosi su un solido 8
a 1. La Palfinger tocca la palla e
fa del suo meglio per riportarsi in
partita, al 9° attacco segna 2 punti
grazie ai singoli di Simone Quintavalla e Alessandro Piazza,
entrambi giovani talenti reggiani
che hanno fatto vedere cose
molto belle in questo campionato. Putroppo la rimonta non riesce, Rimini porta a casa questo

terzo incontro con il risultato di 9
a 4. Weekend positivo per la
squadra del manager Marcello
Saccardi, la vittoria di venerdì
sera permette di allungare sul
Godo che il prossimo weekend
affronterà i romagnoli nel derby.
La Palfinger giocherà giovedi a
Parma ed in casa nelle giornate di
Venerdi e Sabato alle ore 21,00;
sarà l'ultimo appuntamento casalingo dell'anno per i tifosi della
Palfinger che dovranno sostenere
la squadra in questo delicatissimo
momento, infatti una vittoria nel
prossimo weekend sarebbe fondamentale.

