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Mora e Pin lasciano
Castellarano
per approdare
ai Crociati Noceto
Luca Mora in maglia Castellarano

SABATO 4 LUGLIO 2009

Luca Mora e Mattia Pin passano ai Crociati Noceto. I due rossoblu lasciano Castellarano per
fare un salto di qualità, dato che
nella prossima stagione militeranno tra i professionisti in Seconda Divisione. Il primo è stato
prelevato dalla Primavera del
Chievo e ha vissuto due stagioni
da autentico protagonista, prima
con Paganelli e poi sotto il tandem Zironi-Testoni. Il secondo,
mezza punta, era approdato a
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Castellarano dal Carpenedolo nel
corso dell’ultimo mercato di riparazione, quando la squadra rossoblu si era trovata a dover rimpiazzare la partenza di Roncarati.
Due pedine che avranno la possibilità di mettere in luce le loro
qualità in un campionato molto
importante come quello di Seconda Divisione. Essendo originari di Parma, per loro si tratta di
un ritorno a casa.
(a. f.)

PODISMO/MOUNTAIN BIKE Staffetta al Lido Po di Guastalla VOLLEY La società di Cavriago lo tiene con sé

Successo di Galassini e Bertolani
Nella gara femminile vittoria di Alfieri e Bacchiavini
E

sordio col botto per la
Staffetta del Po di podismo/mountain bike organizzata presso il Lido Po di Guastalla dal Team Sculazzo.
Iscrizioni oltre le aspettative
e partenza ritardata per permettere alle 124 coppie di
presentarsi sulla linea dello
start.Folta anche la presenza
di pubblico che ha accompagnato i concorrenti durante la gara,“composta” da
2.2 chilometri di corsa,10 in
bici,altri 2.2 di corsa,altri 10
in bici e 860 metri finali di
corsa.
Debuttante la manifestazione, collaudatissimo invece lo speaker, Roberto Brighenti.
Primi a presentarsi al traguardo Fabrizio Galassini e
Cristian Bertolani in 57’09,
seguiti da Davide Lodi-Mirco
Nadalini (57’27) e Khalid
Tassini-Sauro Giordani
(58’19), i favoriti della vigilia; al quarto posto Carlo
Gandolfi-Luca Bacchiavini
(58’24), quinti Gianmatteo
Reverberi e Andrea Zani
(1h00’18).
Pronostico rispettato nel-

Un’immagine della staffetta ciclo-podistica di Guastalla

la gara femminile,con il successo di Rosa Alfieri e Lisa
Bacchiavini in 1h03’48 su
Sandra Iori-Paola Parmiggiani (1h10’59) e Renata SolmiRossana
Montorsi
(1h15’20).
Nelle staffette miste podio
composto, in rigoroso ordine d’arrivo da Naoui KarimaMaurizio Stagnati (1h00’45),
Isabella Morlini-Alessandro
Magnani (1h01’04) e Valeria Poltronieri-PierFrancesco Rosati (1h03’06).
Nella competizione “sin-

gola” affermazione del triatleta Lorenzo Villa in
1h07’45; al secondo posto
Roberto Miselli (1h08’51),
terzo
Enea
Strozzi
(1h10’10).
 PODISMO/1: GLORIA
MARCONI QUINTA AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO .
Doppietta azzurra sul podio
della mezza maratona femminile dei Giochi del Mediterraneo,in corso a Pescara.
Medaglia d’oro per Anna Incerti (1h12’25), argento per

Rosaria Console (1h12’34),
quinta Gloria Marconi,41enne della Corradini Rubiera,
in 1h14’30.
La gara,partita alle 9,è stata caratterizzata da un caldo
opprimente, che ha messo
a dura prova le atlete;fin dalla partenza le 3 azzurre hanno fatto parte del gruppo di
testa che si è andato assottigliando con il passare dei
chilometri.
 PODISMO/2: CIRCUITO
PODISTICO DELLA MONTAGNA DOMANI A CAVOLA.
Domani è in programma la
Camminata della Resistenza
di Cavola, valida quale seconda prova del Circuito Podistico della Montagna Csi.
Ritrovo alle 16.30, partenza fissata per le ore 17.30
presso il piazzale della Chiesa Parrocchiale di Cavola.
 PODISMO/3: OGGI RETRORUNNING A POVIGLIO .
Va in scena oggi a Poviglio “Il
Gambero d’Oro-Campionato Italiano Csi di corsa all’indietro”. Quartier generale in Piazza Umberto I, dalle
16 l’apertura delle iscrizioni,
dalle 18.30 le gare.

L’Edilesse conferma
il libero Max Prandi
 U. na gradita conferma,per
dare continuità a quanto la società giallonera sta facendo da
anni per la crescita di giovani
atleti italiani e per valorizzare un
giocatore che tanto ha fatto bene lo scorso anno al primo anno
all’Edilesse,e soprattutto ha mostrato un impegno e una crescita costante che gli sono valsi
la riconferma.L’Edilesse Cavriago ha confermato nel ruolo
di libero titolare Massimiliano
Prandi per il secondo anno consecutivo.Il padovano,che compirà 20 anni il prossimo 21 luglio,è stato scelto dalla dirigenza giallonera ed è una conferma
molto importante per coach
Dagioni,che negli ultimi decisivi 3 mesi della stagione è rima-

sto notevolmente impressionato dalle capacità di un giocatore
che è solo all’inizio di una carriera sempre più in ascesa.Max ha
scelto Cavriago e Cavriago ha
scelto Max,un binomio vincente anche per il rapporto che
si è creato tra l’ambiente giallonero e un ragazzo che ha sposato in pieno la causa,confermandosi oltre che un talento
della pallavolo italiana,un atleta voglioso di imparare per crescere sempre più.Prandi avrà
al suo fianco nella seconda avventura giallonera tanti ragazzi
giovani che,come lui ha già fatto vedere lo scorso anno,saranno carichi di entusiasmo per
lanciare l’Edilesse verso il campionato delle conferme.

L’Edilesse della scorsa edizione

Football americano, i reggiani tra i Top 20 d’Europa AUTO D’EPOCA Otto prove di abilità, in gara le vetture immatricolate fino al 1981

Oggi pomeriggio il via al Circuito del Tricolore

Challenge Cup, la finale del 18 luglio
tra gli Hogs e gli ungheresi del Gyor
si giocherà al Torelli di Scandiano Tappa in Piazza della Vittoria e sfilata per le vie del centro storico

D

ue notizie da incorniciare
per gli Hogs che arrivano
dall'Europa.L'EFAF,la Federazione Europea,ha diramato laTop
20 delle squadre europee incrociando i risultati sia dei campionati nazionali che di quelli
europei,dove gli Hogs hanno
raggiunto la finale di Challenge
Cup.E i granata per la prima volta nella loro storia rientrano in
questa classifica.Al tempo stesso sempre la federazione europea ha deciso che la finale di
Challenge Cup tra Hogs e Gyor
Sharks (campioni d'Ungheria)
si giocherà al "Torelli" di Scandiano il prossimo 18 luglio,
preferendo questa sede a Budapest.
A tutto il 2009 secondo la federazione europea il club del
presidente Davide Ruozzi è al
diciasettesimo posto assoluto.
Un vero e proprio record se si
considera che sono quasi 1000
le squadre dalla serieA alle serie
inferiori che giocano nelle 28
federazioni riconosciute.E' la
prima volta nei loro 25 anni di
storia che i“porcellini”entrano
nellaTop 20 europea.
«Reggio ha raggiunto questo

obiettivo - commenta Uwe Talke responsabile delle competizioni internazionali EFAF - perchè i suoi risultati in coppa sono stati impressionati e la qualità ed i risultati nella lega nazionale contano ugualmente.Il
campionato italiano è forte e
Reggio si è ben comportata anche nel 2009 in Italia».
«Entrare nella top 20 europea
al diciasettesimo posto su praticamente 1000 formazioni è un
risultato storico che premia 25
anni di sforzi»,il commento del
presidente reggiano Davide
Ruozzi.
 FINALE CHALLENGE
CUP . Come detto l'EFAF ha
scelto Scandiano e l'organizzazione degli Hogs.A favore dei
questa scelta oltre al migliore
ranking europeo il fatto che la
cittadina del Boiardo ha già
ospitato dal 2004 al 2007 finali
italiane (ben quattro Superbowl),una finale giovanile (Io
Youngbowl 2008) ed una finale di seconda divisione (SilverBowl 2006) con gli Hogs sempre in regia nell'organizzazione.
L'appuntamento è per sabato
18 luglio alla sera.

T

Una macchina d’epoca

orna oggi e domani il Circuito delTricolore,rievocazione
del Campionato Provinciale Automobilistico che si svolse nella
provincia di Reggio Emilia nella
seconda metà degli anni ’30.Il comitato organizzatore è composto
da Circolo Marchese Lotario Rangoni di Spilamberto,Museo dell’Automobile di San Martino in
Rio,Confcommercio di Reggio
Emilia,Lirma Foods di Correggio
e FolettiePetrilloDesign di Reggio
Emilia.
Il tracciato ricalcherà il più pos-

sibile 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.Otto le prove concatenate che
gli equipaggi dovranno affrontare,percorrendo 140 km ca.alla
velocità media di 40 km/h.
Al via le vetture immatricolate
fino al 1981,sia a trazione anteriore che posteriore.

Il programma di oggi: dalle
10 alle 15 accoglienza e verifiche presso Confcommercio (via
Giglioli Valle 10 - Reggio Emilia);
alle 15,30 prima prova e partenza per Piazza della Vittoria;alle
17 arrivo in Piazza della Vittoria
e saluto delle autorità;alle 17,45
partenza dalla piazza e sfilata per
le vie del centro storico; alle
18,30 arrivo alla Cantina Albinea
Canali (viaTassoni 213),seconda
prova e cena di gala.Domattina ritrovo alle 8 in viale Allegri per la
seconda e ultima giornata di gara.

HOCKEY PISTA La formazione di Ialacci, unica italiana, parteciperà al torneo di contorno alla manifestazione iridata

Correggio al mondiale di Vigo con la squadra Under 17
I
niziano stasera a Vigo,in Spagna,i campionati del mondo di hockey su pista,l’Italia
esordirà domani contro l’Inghilterra.Non ci
saranno atleti correggesi a vestire la maglia azzurra (Pietro Papapietro non ce l’ha fatta a
conservare il posto in nazionale),ma l’hockey
correggese non mancherà l’appuntamento
con il mondiale di Vigo.La squadra under 17
targata Helesi prenderà parte al torneo giovanile che fa da contorno al campionato del
mondo,in qualità di unica squadra italiana
invitata.L’avventura inizierà domani alle 11

contro i portoghesi del Pesegueiro di Vouga;
lunedì il match con gli spagnoli del Compañia
de Maria,martedì con i francesi del Noisy Le
Grand,giovedì con gli spagnoli del Liceo La
Coruña e per chiudere venerdì con gli spagnoli dell’Aluche.La Helesi Correggio sarà guidata in panchina da Juri Ialacci che potrà contare sui portieri Giacomo Malavasi e Francesco Ghiddi e sugli esterni Simone Gallo,Erik
D’Anzika,Nicolò Simonazzi,Saverio Sologni,
Marco Pozzi,Roberto Bettarello e StefanoTorricelli,quest’ultimo in prestito dal Montale.
L’under 17 dell’Hockey Correggio

