
SPORT VARI Ha preso il via l’edizione numero 11 del
Progetto Coni Giocosport, fiore all’occhiello
del Comitato Provinciale Coni di Reggio
Emilia.
Coinvolti nella prima fase oltre 650 studenti
delle scuole elementari di Casina (Istituto
Comprensivo Gregori, plessi Migliara e Casi-
na) e di Reggio Emilia (Istituto Comprensivo
Galileo Galilei, plessi Collodi, Mancasale,
Massenzatico e Malaguzzi; Direzione Didat-
tica X° circolo, plessi Morante e Cà Bianca).
Nelle prossime settimane il Progetto verrà
attivato anche presso Paullo, Gavassa, e gli

istituti di Bibbiano, Montecchio, Viano, Bai-
so, Carpineti, Correggio, San Martino in Rio,
Vezzano sul Crostolo e Luzzara.
Il Giocosport è incentrato sul concetto di
polisportività e propone, in forma ludica,
atletica, baseball, calcio, ciclismo, ginnasti-
ca, hockey prato, judo, karate, pallacane-
stro, pallavolo, pattinaggio, rugby, taekwon-
do, tennis, tennis tavolo, scherma e palla-
mano.
Da segnalare la stretta collaborazione col
Cip-Comitato Paralimpico Provinciale, per il
supporto agli studenti diversamente abili.

CONI A Reggio e Casina

Giocosport
ha preso il via
l’undicesima
edizione

Il responsabile tecnico Zanichelli

VOLLEY Per l’Edilesse Cavriago si avvicina lo scontro di domenica in terra molisana

Isernia per continuare a sognare
Domani contro la Katay Geotec per mantenere la vetta

VOLLEY SERIE C FEMMINILE Oggi alle ore 17 

Impegno arduo per
l’Interclays a Modena

rima giornata di campio-
nato e subito un avversa-

rio da prendere con le molle
per la rinnovata Interclays,at-
tesa oggi alle 17 nella tana del
Cariparma Maxicolor Mode-
na.Menozzi e compagne af-
fronteranno subito una delle
favorite per la vittoria finale,
un esame importante per ca-
pire lo stato di forma della
squadra dopo i test offerti
dalla Coppa Emilia.L’Inter-
clays ha lavorato sodo,ma ha
pure dovuto fare i conti con
il grave infortunio che ha col-
pito la schiacciatrice Giulia Ci-
garini,che ha subito la rottu-
ra del legamento crociato an-
teriore del ginocchio sinistro
durante la prima amichevole
della stagione.Sarà operata a
inizio novembre a Villa Salus
dal dottor Tartaglia.La società
è al lavoro per cercare una
sostituta,ma non sarà facile
trovare una giocatrice di pari
livello ancora senza squadra.
Toccherà così alle compagne
rimboccarsi le maniche e
sfruttare al massimo tutte le
occasioni.Le nuove alzatrici

P Cocconi e Baroni offrono ga-
ranzie importanti al tecnico
Melioli.La prima ha già rag-
giunto un buon livello di for-
ma e di intesa con le compa-
gne,la seconda invece sta re-
cuperando per raggiungere la
migliore condizione,frenata
da alcuni problemi fisici.An-
che la centrale Simona Me-
nozzi,capitano della squadra,
si è allenata con il contagoc-
ce per un problema alla spal-
la.

“Affrontiamo subito quella
che,sulla carta,è la vera co-
razzata del torneo – spiega
Corrado Melioli,confermato
sulla panchina dell’Interclays
– Una squadra che dopo diver-
si campionati in B2 è scesa di
categoria conservando l’orga-
nico praticamente inalterato
con giocatrici esperte e rinfor-
zi importanti,come la schiac-
ciatrice Piacentini arrivata dal
Fabbrico.Le previsioni e gli
obiettivi fissati a fine agosto,
quando ci siamo radunati,de-
vono ora fare i conti con gli in-
fortuni che hanno rallentato la
nostra preparazione.

omani a Guastalla si svolgerà la 100 Mi-
glia delle Terre Gonzaghesche - IV°Tro-

feo Ferrante Gonzaga; si tratta di un autora-
duno con prove riservate a vetture costrui-
te fino al 1981 con auto d’epoca di tutte le
età.

Un evento che è occasione per incontra-
re altri appassionati, scoprire le suggestive
terre di Guastalla e visitare il Museo Baria-
schi,fondato dall’illustre pilota,che ha aper-
to al pubblico la sua collezione privata di
auto e moto storiche.

Nelle vie e nelle piazze del centro storico
di Guastalla, in concomitanza della 100 Mi-
glia delle Terre Gonzaghesche verrà allestito
un mercato straordinario a cura del Merca-
to Alta Qualità Terra dei Gonzaga.

D

EVENTO Domani a Guastalla la quarta edizione del trofeo, che darà modo di ammirare le vetture costruite sino al 1981

Autoraduno su 100 Miglia nelle terre dei Gonzaga
Si potrà visitare il Museo Bariaschi fondato dallo stesso pilota  con l’apertura della sua collezione privata

ue indizi non fanno una
prova,ma quasi… e per

l’Edilesse Cavriago il “double”
ottenuto nelle prime due gare
di campionato rappresenta
qualcosa in più di un semplice
buon inizio di torneo.

I gialloneri di coach Massimo
Dagioni hanno pienamente
meritato i 5 punti ottenuti sin
qua,con due successi limpidi
a Città di Castello (dopo aver ri-
schiato di portare a casa un
clamoroso 3-0) e in casa con
Gioia del Colle,battuta 3-0 da
Astolfi e compagni nell’antici-
po di sabato scorso.

Dopo 4 giorni di intenso la-
voro in palestra,ricomincia un
altro week-end di passione da
vivere assieme ai gialloneri.

Nella mattinata di sabato l’al-
lenamento al Pala Bigi con se-
duta video,poi poco dopo l’ora
di pranzo la partenza per Iser-
nia,sede del terzo match di
campionato dell’Edilesse,che
fa visita ai padroni di casa della
Katay Geotec.

Una gara insidiosissima per
Cavriago,che nel catino bollen-
te di Isernia vuole ottenere
qualche punto utilissimo in
chiave salvezza.

E’vero,l’Edilesse è attual-
mente capolista del campiona-
to di A2,in compagnia di Roma,
Crema,Castellana Grotte e Bo-
logna,ma bisogna andarci pia-
no nel fare voli pindarici con
la fantasia.Il primo obiettivo è
chiaro nella testa di tutti e si
chiama salvezza,poi ciò che
verrà in più sarà tutto di gua-
dagnato.

Contro la formazione guida-
ta da Marco Fenoglio ci vorrà
un’altra prestazione super per
poter sperare di portare via
punti dal Molise.Sapremo tut-
to domenica sera,dopo il fi-
schio d’inizio delle ore 18.00.

D Cavriago ha un altro appunta-
mento con la storia.

Crovegli,ultima
amichevole

d una settimana dal-
l’esordio in campionato

di sabato 17 ottobre,la Crovegli
Cadelbosco è pronta ad affron-
tare l’ultimo test amichevole in
preparazione alla trasferta che
darà il via al suo campionato
di B1,in quel di Cerea (provin-
cia di Verona).

E’la Grima Volley Legnano
l’avversario odierno per le ra-
gazze di coach Federico Di To-
ma,che dopo aver ricevuto ri-
sposte molto positive dagli ulti-
mi match di Coppa Italia (dop-
pio successo con il Volley Reg-
gio ed espugnata Bologna con
un netto 3-0 mercoledì scor-
so),può guardare con serenità
all’inizio “vero”di una stagione
in cui la Crovegli vuole toglier-
si tante soddisfazioni.

Legnano è una squadra inse-
rita nel girone A della serie B1,
quindi non incontrerà Cadel-
bosco nelle sfide di campiona-
to,al massimo potrà esserci di
nuovo una gara tra le due for-
mazioni in un eventuale play-
off promozione (tutti se lo au-
gurano…).

Un banco di prova interes-
sante per tenere alta la concen-
trazione del gruppo a sette
giorni dallo start in campiona-
to,e per concedere minuti nel-
le gambe a giocatrici come
Gennari,Fiori ed Enrica Lancel-
lotti,mentre Fabiola Levoni sta
recuperando rapidamente dal-
l’operazione al ginocchio e sa-
rà pronta a riprendere il lavo-
ro in palestra nel giro di un pa-
io di settimane.

Appuntamento alla palestra
di Cadelbosco con fischio d’ini-
zio alle ore 17.30.

A

Alessia Gennari della Crovegli

Una splendida vettura sfila per Guastalla, immagine della scorsa edizione

VOLLEY SERIE B Alle 17 a Correggio

Veroni attesa al riscatto
contro la Foris Conselice

oglia di riscatto.È questo la
sensazione principale che

prevale nell’animo dei ragazzi
della Veroni Correggio,che la
settimana scorsa,nella terza gior-
nata di campionato,sono anda-
ti incontro alla prima sconfitta
stagionale,perdendo 3-1 sul
campo della corazzata Cortona.
Una battuta d’arresto che tutto
sommato non preoccupa l’am-
biente correggese,che doveva
incontrare una delle formazio-
ni deputate a fare un campiona-
to di vertice.Questo pomeriggio
però,alle 17 Fontanesi e compa-
gni avranno subito la possibilità
di rifarsi,ospitando nel fortino
del PalaEinaudi la Foris Index
Cm Conselice Ravenna,forma-
zione che naviga già ora nelle zo-
ne basse della classifica e punta
a fare un campionato per sal-
varsi.La Veroni,come detto,è ri-
masta scossa dalla sconfitta di sa-
bato scorso.I ragazzi di Astolfi
avranno però modo di rimet-
tersi subito in carreggiata,con-
tro una formazione sulla carta
più debole.Una vittoria convin-
cente darebbe un’ulteriore inie-
zione di fiducia al gruppo di Cor-
reggio,già galvanizzato dopo le
due vittorie consecutive con cui
si è aperto il campionato.

� B2 FEMMINILE. E’arriva-
to alla quarta giornata il cam-
pionato di serie B2 femminile,
con le reggiane impegnate nel

girone D.Dopo la sconfitta di
sabato scorso al Tie break contro
Empoli,la Tmr Fabbrico ha per-
so la vetta della classifica,ma ri-
mane comunque al quarto po-
sto con sei punti conquistati in
tre gare.Questa sera alle 21 le
reggiane torneranno davanti al
proprio pubblico per affrontare
la San Marco Pego Volley Mode-
na,formazione anch’essa a quo-
ta sei in classifica.C’è subito
quindi la possibilità di rifarsi
per le ragazze di Barbieri,in un
match che sarà però senza dub-
bio dal non facile pronostico.
La Bandini Elenca Scandiano
ha iniziato il campionato con
grosse difficoltà,raccogliendo
solamente due punti in tre ga-
re.La trasferta di domani pome-
riggio,con inizio alle 18 a San
Lazzaro di Bologna,non aiuterà
le ragazze di Levoni a sbloccarsi,
visto che le padroni di casa sono
tra le formazioni più in forma del
girone,con i sette punti con-
quistati.

� SERIE C MASCHILE. 
Comincia questa sera il cam-
pionato di serie C.Impegno ca-
salingo per i Vigili del Fuoco con-
tro Ongina e per l’Arbor contro
Corlo,mentre Campegine sarà
impegnata sul campo di Caler-
no.Trasferta anche per i super-
favoriti di Scandiano,che an-
dranno nel parmense a Sorbolo.

(davide draghi)

V

Ciclismo: allievi a Villa Argine
Chiusura col botto domani per i nostri allievi. A Villa Argine si
disputa il 27° Memorial Parmeggiani, che da anni rappresen-
ta la gara di chiusra del nostro calendario. Si tratta di una ga-
ra spettacolare, veloce, con un folto numero di corridori al via.
Gli organizzatori della Sc Bagnolese e di Gattatico, anche in
questa occasione hanno fatto le cose per bene. Soprattutto
per quel che concerne l’accoglienza ai corridori, ai giudici, al
servizio della sicurezza del ”Gruppo Parmense” ed altri, i quali
possono usufruire del lauto pasto alla locanda ”Il Favo” ed al
ristorante ”Il Sole” di Villa Argine.
I corridori, dopo il via dato alle 14 agli ordini di Gianfranco
Morini, percorreranno ben 13 giri del circuito pari ad 80 chilo-
metri. Una distanza severa che al termine, permetterà al corri-
dore più forte di emergere. Lo scorso anno sono stati i toscani
del SS Aquila di Firenze (la società nella quale militò Gino
Bartali) ad imporsi con un perfetto gioco d’assieme.
Nel Trofeo Parmeggiani hanno aderito un centinaio di allievi.
Si tratta dell’unica gara della regione, quindi i migliori sono
concentrati per questo evento sportivo. I nostri purtroppo
sembrano esclusi dal pronostico. La presenza dei vari Pacio-
ni, Castellini e ancora dei toscani, rende il risultato quasi at-
tendibile.

(Romano Pezzi)
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