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Stamattina presso la sede della Provincia, in Sala degli Affreschi. Il 21 si replica a Bologna

Giochi del Tricolore, presentazione a Milano
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 oggi a Milano e martedì 21 luglio a Bologna, alla presenza
di Doriano Corghi, presidente del Comitato Organizzatore e del Coni Reggio Emilia.
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 edizioni: 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.
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dal 4 agosto
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Doriano Corghi

AUTO STORICHE Successo della riedizione del Circuito degli anni ’30 sulle strade matildiche

Fortin-Pilè, una coppia...Tricolore
Partiti 69 equipaggi, arrivati al traguardo di Carpineti in 55
G

rande successo di partecipazione e di pubblico del Circuito delTricolore che ha unito la
passione per le auto d’epoca e il fascino dell’Appennino Reggiano;
presenza d’eccezione la prima auto costruita da Enzo Ferrari.La
rievocazione storica automobilistica si è conclusa con la premiazione a Carpineti.Qui l’ultima sfilata delle oltre 60 auto immatricolate entro il 1981 che hanno
partecipato all’evento.
Il CircuitoTricolore ha ripetuto 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 regolaritàTorri & Motori.I
concorrenti hanno affrontato 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 hanno preso il via
sabato dalla sede della Confcommercio.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

Sosta davanti alla maestosa Rocca del Boiardo

1930.
Il corteo è poi proseguito sfilando per le strade del centro ed ha affrontato una seconda prova di abilità prima di arrivare in serata alla
Cantina SocialeAlbinea Canali;.
Al ritrovo di domenica mattina,
piloti e pubblico hanno assistito all’arrivo di una vettura leggendaria:
l’AutoAvio 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 appassionato d’auto d’epoca.
Superata la prova diVezzano sul
Crostolo,le vetture hanno subito
affrontato quella di Castelnovo
ne’Monti.
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

Le auto storiche sfilano in viale Allegri

L’Auto Avio Costruzioni 815,la prima automobile del genio Enzo Ferrari

prova Natfood.
Nella prestigiosa cornice della
Rocca dei Boiardo di Scandiano,
gli equipaggi hanno 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 taglia-

21

to a Carpineti;il giusto spirito sportivo dei partecipanti ha contribuito a creare un clima festoso e tra
brindisi e complimenti si sono
svolte le premiazioni secondo le
varie classifiche di merito.
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 e Giulia Cantarelli su Por-

sche 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 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 benefica;questa edizione ha segnato
l'inizio della collaborazione con la
Fondazione UmbertoVeronesi.
 CLASSIFICA. 1°Fortin-Pilè pen.248,2°Antigo-Menegazzo
369,3° Botter-Zamberian 420,4°
Boschieri-Cavicchili 432,5°DalleOlle-Righigrimaldi 663,6°Vezzelli-Ferrari 683,7° Galavotti-Papotti
905,8° Hofer-Easton 993,9° Neri
S.-Neri G.1339,10° Balestri-Belelli 1403.
Partiti 69 arrivati 55.

l nuovo Gammadue
Secchia si ritroverà per
dare il via alla preparazione precampionato il prossimo 4 agosto.La rosa degli atleti a disposizione
del tecnico Fabrizio Ghedin è di 19 atleti,ma l'argentino Federico Fernandez si aggregherà al gruppo solo dal 17 agosto,dopo aver partecipato con la
propria nazionale ai Mondiali Under 21 in Egitto.
Del Gammadue non farà parte Nikola Palazov,ala
destra dei Jumpers Castelnovo Sotto,che era finito
sul taccuino rubierese,e
con ogni probabilità nemmeno Michele Guerrazzi,che pare intenzionato a
chiudere l’avventura in
Elite.
Dal mercato si attende
l’arrivo di un’ala mancina per completare l’organico.
I convocati.
 ATLETI . PORTIERI:
Milan Stankovic,Luigi Malavasi e Alessio Piretti.
CENTRALI/TERZINI:
Marco Zoboli,Paulo Silva,
Enrico Mammi,Antonio
Filipovic,Enrico Piccinini,Guido Riccobelli,Tobia
Pisani,Otto Fontanesi,Simon Maksud e Riccardo
Piccinini.
ALI: Gennaro Di Matteo, Fernandez,Andrea
Santilli e Manuel Wiehmann.
PIVOT: Marco Morelli
e Martin Doldan.
 STAFF TECNICO . ALLENATORE: Fabrizio
Ghedin.
VICE ALLENATORE:
Angelo Facchini.
PREPARATORE
ATLETICO: Prof.Vincenzo Manzi.

Il dg Federico Malavasi

VOLLEY GIOVANILE Disputata a Lignano Sabbiadoro la competizione nazionale riservata agli under 15

PODISMO Scatta stasera il Giro a Tappe carpigiano

Emilia Romagna di bronzo al trofeo delle Regioni

Vehid Gutic della Corradini
vince la Ravenna Night Run
uccesso di Vehid Gutic nella  MEDOLLA (MODENA) .
Spodistico
Ravenna Night Run,circuito
su strada di 5mila me-

Nella squadra della nostra regione, due reggiane: Ambra Marconi e Alice Gennari

L

a selezione regionale dell'Emilia
Romagna ha conquistato il terzo posto alTrofeo delle Regioni di
pallavolo under 15 disputato a Lignano la scorsa settimana.
Una medaglia importante ed
ambita che premia il lungo lavoro
iniziato nell'ottobre dello scorso anno di selezione e preparazione di un
gruppo di giovani promesse emergenti della regione emiliano romagnola.
La componente reggiana della selezione regionale era composta dalla schiacciatriceAmbra Marconi della società Giovolley Reggio,dalla
schiacciatriceAlice Gennari delVolley Ball San Martino e dalla palleggiatrice Chiara Scacchetti dell’Anderlini Modena.
La squadra ha dato subito prova
delle sue alte qualità mantenendo-

Ambra Marconi
La squadra dell’Emilia Romagna

si nei primi due giorni saldamente al
comando della classifica provvisoria con pieno punteggio.La disattenzione del secondo set perso nella
terzo giorno contro la formazione
delle Marche è costato l'arretramento in classifica ed il conseguente

abbinamento contro la favorita
Lombardia per la partita di semifinale,l'unica persa.
Nell'ultimo scontro,dove ci si giocava la finale per il terzo e quarto posto,la formazione emiliana allenata
da Paglialunga ha poi avuto la me-

glio contro ilVeneto,in un combattuto e alterno match che le ha viste
prevalere per capacità tecnica.
La gioia per il terzo posto è scoppiata alla fine con un’allegra festa a
base di rinfrescanti gavettoni,giusto
epilogo di un impegno ferreo durato tanti mesi.

tri;15’36 il crono finale dell’atleta della Corradini Rubiera.
Nella gara femminile quarta
la compagna di società Rossella
Corradini in 21’06;vittoria di Monica Randi dell’Olimpus San Marino in 19’28.
 OVADA (ALESSANDRIA)
. Terzo posto di Andrea Bifulco
della Corradini Rubiera (35’30)
nell’Ovada Stradolcetto di 10
chilometri,vinta da Armando
Sanna della Cover Mapei in
34'32.
 PRIGNANO (MODENA) .
Sul percorso di 10 chilometri della
CorriPrignano affermazione di Gabriele Valli della Corradini Rubiera su Tommaso Manfredini (Mds).

Nella staffetta podistica 3x4000 metri (63 formazioni in gara),vittoria del
team Corradini Rubiera-Fratellanza
Modena composto da Luigi Guidetti,
Antonio Santi e Gabriele Valli,con un
tempo complessivo di 35’02.
 GANACETO (MODENA) .
Secondo posto di Giuseppe Casula
(Pol.Castellarano) ne “La spumpeda”
di 7,1 chilometri,vinta da Enrico
Guardascione della Fratellanza Modena.

 GIRO A TAPPE DI CARPI . Diversi i reggiani in gara nel
Giro Podistico aTappe Carpigiano,che scatterà stasera per concludersi giovedì.La partenza per
tutte e tre le serate è alle ore 20
presso la Festa Comunale dell’Unità di Carpi,zona piscine.

