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Pedali da campioni
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Così per Sport /

Ma i conti non tornano

Scherma, stagione al via
su Reporter n°39

di Enrico Lusetti

Rally d'altri tempi

Il Cosenza è la banda del buco. Su questo non ci piove.
Però quella Regia, quella fuoriserie che manda all'assalto
anche Mallus e Mei, che trova in Tomasig una saracinesca,
che ha in Zini e Stefani il muro di Berlino, che ammette che
Saverino è perfino meglio di Grieco, che...

A spasso per la scacchiera

su Reporter n°39

su Reporter n°39

Cervello da campioni
su Reporter n°39

Certezza vs Scommessa
su Reporter n°39

Focus /

Auto d’epoca sul Po

Azzurri “teste quadre”
su Reporter n°39

Il profeta torna in patria

Politica

Tutto pronto per l'appuntamento motoristico che si terrà a
Guastalla domenica 11 ottobre. Torna infatti la 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche, IV° Trofeo Ferrante Gonzaga,
l'autoraduno riservato a vetture costruite entro il 1981. Un
evento che è occasione per ammirare da vicino splendide
auto d'epoca, scoprire le suggestive terre di...
La bomba da tre /

Flashback Trenk
di Diego Oneda

Facciamo finta che l'anno scorso non sia passato.
Ripartiamo dalla sconfitta nella semifinale play off con Jesi
nel 2008. "Perché?" direte voi... Perché la nuova
Trenkwalder sembra ripartire da dove aveva concluso il
cammino (non esaltante ma decisamente buono) del primo
anno di Legadue dopo la retrocessione. Tanti giovani
gettati...
Sport /

Habemus bomber
di Matteo Iori

La Reggiana ha trovato il suo Pippo Inzaghi. La doppietta
segnata nella vendemmia granata con il Cosenza ha
consacrato Gianluca Temelin, il bomber arrivato dalla
Cremonese con i crismi del cannoniere scelto. Se le sue
prime uscite con la nuova casacca erano risultate piuttosto
impalpabili, con l'attenuante di un...
Sport /

I sogni di gloria di Jakub
di Gabriele Cantarelli

È arrivato in Italia dalla Repubblica Ceca soltanto due anni
fa. Ma ha già imparato l'italiano in maniera quasi perfetta. E
sa anche qualche parolina in dialetto. Jakub Kudlacek, 19
anni, è tipo che non si perde in chiacchiere e preferisce
affrettare i tempi. In una settimana l'anno scorso si...
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I miei primi quarant’anni
di Mara Bianchini

Il 25 di novembre prossimo la Meletolese compirà i suoi

su Reporter n°39

Non ci resta che tacere
su Reporter n°39

30 dicembre 1990: quella rimonta
col botto
su Reporter n°39

Reporter n°40

primi quarant'anni. Nata appunto nel 1969 grazie all'allora
Presidente Gianfranco Morini e il segretario Gianni Dall'Aglio
la società gialloblù è arrivata fino a questo importante
traguardo.
In quarant'anni di vita il cammino non è stato dei più facili ed
ha...
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Sport /

Un podio griffato per il Cimurri
Successo del campione italiano Filippo Pozzato nella quinta
edizione del Memorial Cimurri - Gran Premio Bioera che si è
corso sabato scorso con partenza da Cavriago ed arrivo nel
cuore di Reggio Emilia.
Il vicentino, azzurro ai recenti mondiali di Mendrisio, si è
imposto al termine di uno sprint di...

Il Giornale | Servizi | Pubblicità | Contatti | Privacy | Mappa del sito

© 2009 Reporter srl • Via Emilia Ospizio, 23 - Reggio Emilia • P.IVA 01795450350

Reporter n°40

Home

Venerdì 9 ottobre 2009

Auto d’epoca sul Po

Annunci

Riviste
Reporter

Tempo libero
Weekend

Satira
Trend

Privée

Pubblicazioni
IF

Cerca nel sito

annunci

articoli

Sport
SPORT

Un podio griffato per il Cimurri

Focus /

su Reporter n°40

Auto d’epoca sul Po

Pubblicato su
Reporter n°40
ieri alle 16:51

I miei primi quarant’anni
su Reporter n°40

Tutto pronto per l'appuntamento
motoristico che si terrà a Guastalla
domenica 11 ottobre. Torna infatti la
100 Miglia delle Terre Gonzaghesche,
IV° Trofeo Ferrante Gonzaga,
l'autoraduno riservato a vetture
costruite entro il 1981. Un evento che è
occasione per ammirare da vicino
splendide auto d'epoca, scoprire le
suggestive terre di Guastalla e visitare il
Museo Bariaschi, fondato proprio qui dall'illustre pilota, che ha aperto al
pubblico la sua collezione privata di auto e moto storiche. Inoltre, durante la 100
Miglia, Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga allestirà un mercato
straordinario nelle vie e nelle piazze del centro storico di Guastalla.
Lo start ufficiale verrà dato in piazza Mazzini a Guastalla alle 9,30 di domenica
11 ottobre. Gli equipaggi dovranno affrontare 7 prove di abilità (per un totale di
35 rilevamenti cronometrici) lungo un percorso che si snoderà attraverso le
suggestive Terre Gonzaghesche.
Al mattino la carovana attraverserà i comuni di Guastalla, Pomponesco,
Viadana, Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo, San Matteo delle Chiaviche, Dosolo
per poi tornare a Guastalla, dove, nella prestigiosa cornice del Palazzo Ducale,
gli equipaggi sosteranno per il pranzo.
Ad attenderli un menu di gustose prelibattezze nostrane curato
dall'Associazione Pro-Loco Guastalla. Alle 14 la prima vettura lascerà Guastalla
per dirigersi verso Reggiolo, Novellara, per poi fare ritorno nuovamente a
Guastalla. Arrivo previsto, sempre per la prima vettura, in piazza Mazzini intorno
alle 16,00. Seguiranno le premiazioni al Palazzo Ducale. In palio: il Trofeo
Ferrante Gonzaga offerto dal Comune di Guastalla, che verrà assegnato al
primo equipaggio classificato; la Coppa Ferrarini che andrà all'auto più
"anziana", offerta dalla Gioielleria Ferrarini di Guastalla e la Coppa
Confcommercio delle Dame dedicata agli equipaggi femminili. Per tutte le
informazioni e iscrizioni: www.sportstoricheguastalla.com
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