
REGGIO – Con l’arrivo dell’e-
state aumentano le occasioni
per la piccola criminalità, e per
questo la polizia, venerdì e ieri
mattina, ha effettuato numerosi
controlli nei parchi e con posti
di blocco. Sono state arrestate
6 persone, prevalentemente per
reati contro la legge sull’immi-
grazione e ne sono state denun-
ciate 26. Espulsi 12 stranieri.
Venerdì i carabinieri reggiani,
anche con l’aiuto degli uomini
di un reparto fatto giungere da
Venezia, avevano setacciato la
zona della stazione.
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REGGIO – Accuse, com-
plotti, agguati. L’IdV reg-
giana continua a dare il peg-
gio di sè. La rielezione della
segretaria uscente Liana
Barbati sta facendo emerge-
re una vera e propria lotta
intestina destinata a tenere
banco nell’agenda politica.

ZAMBRANO A PAGINA 8

La polemica
Cna e Confcomercio 

litigano su ReggioInRosa
REGGIO – Una replica
infuocata quella che
Donatella Prampolini,
presidente di Confcom-
mercio, rivolge alla Cna.
«La Ferretti è l’unica
persona che lavora con-
tro l’impegno di tutti».

IL SERVIZIO
A PAGINA 9

Il caso
“C’è conflitto di interessi”

La Lega contro Ponte Luna
RUBIERA – La Lega
contro Ponte Luna, che,
con contributi pubblici
gestisce l’area delle
feste. Il consigliere
Ruozi osserva che tra i
fondatori 5 sono consi-
glieri Pd. Parla perciò
di conflitto di interessi.
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Le forze dell’ordine intensificano i controlli con l’arrivo dell’estate. Controllati parchi, strade e stazione

Giro di vite del questore
Arrestate 6 persone, 26 denunciate e 12 espulse

D. Prampolini

OMANI pomeriggio, nel corso di una
solenne assemblea, la guida degli
imprenditori reggiani passerà di mano.

Gianni Borghi cederà lo scettro a Stefano
Landi. Nessuna teoria del contrappasso per-
ché l’avvicendamento avviene nel segno della
continuità. Si passa da un presidente di secon-
da generazione ad uno della terza, ma sempre
nel quadro di quell’industria manifatturiera,
metalmeccanica che ha segnato la storia del
nostro sindacato imprenditoriale. Il tessile,
l’agroalimentare, l’edilizia e la ceramica con-
servano inalterata la loro gamma di potere,
ma è chiaro che l’industria metalmeccanica
sta a Confindustria così come la Fiom sta alla
Cgil. E’ la forza intrinseca del sistema indu-
striale che esprime questo tipo di realtà, che
non è poi tanto difforme da quello di altre
province italiane.

Ma avremo tempo di commentare la rela-
zione conclusiva di Gianni Borghi e quella
introduttiva di Stefano Landi. Oggi voglio
prendermela con Emma Marcegaglia che,
come oramai è tradizione, verrà a concludere
l’assise confindustriale dove pronuncerà la
oramai abituale omelia. Perché gli interventi
della Marcegaglia sono delle vere e proprie
omelie. Il contenuto teologico è sempre lo
stesso. Variano solo le considerazioni su spe-
cifiche situazioni, anche localistiche. E’ logi-
co che la presidente di Confindustria tenga a
Reggio, al cospetto dei nostri imprenditori,
un comportamento politico diverso da quello
che potrebbe tenere in Calabria; ma è altret-
tanto chiaro che a noi piacerebbe ascoltare
qualcosa di più sostanzioso delle consuete
lamentele di categoria, oppure dei tradiziona-
li assensi nei confronti di chi ci governa. Vor-
rei insomma che la Marcegaglia, davanti agli
imprenditori reggiani, partisse dal discorso di
Parma: dov’eravamo rimasti tre mesi fa.
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D

Domenicale

Una fase di gioco

REGGIO – Dopo un mese di
partite combattute, nel 59esimo
Torneo della Montagna siamo
arrivati al giorno dei verdetti:
oggi saranno designate le prime
sei squadre qualificate, altre
otto formazioni saranno
ammesse agli spareggi: la terza,
la quarta e la quinta dei gironi A
e C e la terza e la quarta del
girone B, quello a sei. Fari pun-
tati su Vetto, Baiso, Carpineti e
sul derby San Giovanni-Viane-
se. Ai campioni in carica del
Cavola basta un punto. In
campo alle 16 i Giovanissimi,
alle 17 i Dilettanti.
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L’evento
Auto d’epoca in centro,
entusiasmo alle stelle

REGGIO – Grande suc-
cesso per il Circuito Tri-
colore: ieri, in centro
storico, tantissimi
appassionati hanno
potuto ammirare le
automobili d’epoca
coinvolte nella manife-
stazione.

A PAGINA 30 Due auto del Circuito

Torneo Montagna, si decidono le qualificate 

Il giorno dei verdetti

Il servizio di Alice Ferretti
a pagina 5

EMMA MARCEGAGLIA
FRA PARMA E REGGIO

UMBERTO BONAFINI

Matteo Riva

Tensione. Riva: monarchia

Idv: il Barbati bis
inizia con purghe

e complotti

Stefano Ruozzi (Lega)

Saldi bollentiSaldi bollenti

Nel primo giorno di sconti
i reggiani non hanno rinunciato
all’occasione nonostante le temperature
torride. Ieri toccati 38 gradi
Molti i malori, oggi si replica
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MREGGIANAM

Mercato, 
giovani

“per forza”
IL CALCIOMERCATO
della Reggiana dovrà tene-
re conto delle nuove diret-
tive della Lega Pro: per
poter usufruire dei com-
pensi federali circa l’uti-
lizzo dei
giovani
durante il
campio-
nato, i
granata
dovranno
avere in
sora
almeno 8
under 23
(nati dal
1987 in
poi) e dovranno schierare
in qualsiasi momento della
partita almeno un paio di
under 21, vale a dire di
ragazzi nati dal 1989 in
avanti. Un cosa non sa
poco, che condizionerà
l’operato di Tito Corsi.
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Volley giovanile. Fondamentale l’apporto delle rappresentanti nostrane nella vittoria al Trofeo delle Regioni

Reggio autentica protagonista del successo emiliano

sport@ilgiornaledireggio.it
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Automobili vintage
Grande pubblico e notevole entusiasmo per il Circuito Tricolore, che

ieri ha animato le vie del centro storico di Reggio. Oggi la conclusione
A PAGINA 30
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Baseball

Basket Legadue. L’ala, senza contratto, ha mercato sia in serie A che nella seconda lega. Il play è incedibile

Cremona pensa a Boscagin, Fultz resta

Torneo della Montagna. Si gioca oggi l’ultima giornata della fase di qualificazione. Si decidono le prime sei squadre ammesse

E’ il giorno dei verdetti
Altre 8 formazioni disputeranno gli spareggi tra una settimana

DOPO UN MESE di partite
combattute, nel 59esimo Tor-
neo della Montagna siamo arri-
vati al giorno dei verdetti: oggi
saranno designate le prime sei
squadre qualificate, altre otto
formazioni saranno ammesse
agli spareggi: la terza, la quar-
ta e la quinta dei gironi A e C e
la terza e la quarta del girone
B, quello a sei. Fari puntati su
Vetto, Baiso, Carpineti e sul
derby San Giovanni-Vianese.
In campo alle 16 i Giovanissi-
mi, alle 17 i Dilettanti.
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Una fase di Leguigno-Vianese

CREMONA prova a “fare
spesa” a Reggio Emilia, con
alterne fortune. Per Robert
Fultz ha trovato le porte chiuse
da parte della società bianco-
rossa che considera il play-
maker incedibile, anche se,
sembra confermato, un minimo
contatto col diretto interessato.
Discorso molto diverso per
Giorgio Boscagin, che, essen-
do fuori contratto dal primo di
luglio, può accasarsi dove
vuole, e tra le pretendenti, vi
sarebbe, appunto, anche la
Vanoli. 

A PAGINA 27Giorgio Boscagin lotta per un canestro

Domani le semifinali del torneo
di calcio a 7 “Città di Arceto”

La Tecno Auto 
vuole sorprendere

i campioni
in carica
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Pallavolo B1 femminile

Crovegli, due
riconferme

LA CROVEGLI Cadelbo-
sco che affronterà la sta-
gione 2010/2011 sta sem-
pre più prendendo forma;
la carrarese Alessia Conti
e l’argentina Lucia Nale
hanno
rinnova-
to l’ac-
cordo
con il
club
giallo-
rosso, e
quindi
reste-
ranno
anche
nel
prossimo campionato. Per
la Crovegli arrivano quin-
di altre due buone notizie,
dopo la riconferma uffi-
cializzata nei giorni scorsi
di Alessia Gennari. A
quanto si intuisce da que-
ste prime mosse, la forma-
zione di Andy Delgado
punta a un ruolo di primo
piano nella B1 femminile
di pallavolo.
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Alessia Conti

SI è concluso con il trionfo delle
atlete dell’Emilia Romagna il
Trofeo delle Regioni 2010, la
manifestazione che mette a con-
fronto le ventun rappresentative
d’Italia. In terra di Calabria, nel
Comune di Rossano, le ragazze
emiliano romagnole, guidate dal
selezionatore Marco Paglia-
lunga, hanno dimostrato tutto il
loro valore sia in termini di
tasso tecnico che di determina-
zione e spirito di gruppo. Nella

fase preliminare del torneo non
trovano ostacoli contro le for-
mazioni della Sardegna, della
Puglia, del Molise, del Lazio  e
della Toscana. Le ragazze della
nostra regione, con prestazioni
autorevoli giungono in  semifi-
nale opposte alla quotata forma-
zione del Veneto. Una gara que-
sta che le vede primeggiare solo
nel set di spareggio conquistato
26 a 24 in virtù di un’incredibi-
le rimonta dal 18-24. La finale è

contro le tradizionali rivali della
Lombardia, la formazione più
titolata e vincitrice del trofeo
dello scorso anno. Emiliane e
lombarde, nella partita che asse-
gna il trofeo, danno vita ad una
gara combattutissima; finisce
con la vittoria delle ragazze del-
l'Emilia Romagna al 5° set, in
un crescendo in cui muri impie-
tosi, servizi e attacchi ficcanti
delle ragazze di Paglialunga non
danno scampo alle avversarie. 

Leo Tondelli, dirigente tecnico
presente alla manifestazione
afferma: «Il contributo delle
atlete reggiane al successo della
formazione regionale è risultato
determinante: le atlete Chiara
Magnani (Giovolley), Alice
Gennari (V.B.S.Martino) e 
Sara Coriani (Cast.Monti)
sono state sempre presenti in
sestetto base, mentre Farida
Bondaogo e Anna Gaddi (Gio-
volley) hanno fornito cambi

puntuali e preziosi. Occorre
rivolgere un particolare ringra-
ziamento alle atlete e a tutti i

Il gruppo reggiano della selezione Emilia Romagna

tecnici di questa selezione, che
hanno lavorato con grande
costanza».

Matteo Arati



TENNIS

TUTTO Oggi la kermesse toccherà svariati paesi della nostra provincia, molti dei quali situati in montagna

I bolidi d’epoca invadono il centro storico
Un vero bagno di folla per gli equipaggi del Circuito Tricolore

COME ormai tradizione, il
Circuito del Tricolore ha riac-
ceso i motori il primo week-
end di luglio a Reggio Emilia.
La manifestazione è la rievoca-
zione storica del Campionato
Provinciale Automobilistico,
che si disputò nella seconda
metà degli anni ’30. Iscritto al
calendario Asi (Automotoclub
Storico Italiano), fa parte del
circuito Motor Valley e ha vali-
dità per il 3° Campionato Torri
& Motori.

Ieri i partecipanti si sono pre-
sentati alle 10 del mattino pres-
so la sede provinciale di Conf-
commercio per le formalità di
rito. La manifestazione è entra-
ta subito nel vivo con la 1ª
prova presso la sede di Conf-
commercio e la seconda presso
il polo scolastico di via Makal-
lé. Poi le auto, dopo il giro d'o-
nore in via Emilia e nel centro
storico, sono state parcheggiate
in piazza Prampolini e piazza
della Vittoria. Moltissimi gli
appassionati che qui si sono
dati appuntamento per poter
ammirare dal vivo gioielli del
passato, vere “chicche” che
ancora oggi sanno stupire
come la BMW 507 del 1957
costruita in soli 252 esemplari,
la Jaguar XK140 OTS del
1956, che partecipò alle edizio-
ni storiche della Mille Miglia,
la Porsche 356A del 1957 e la
Citroen B2 De Luxe Torpedo
del 1925. La cena di gala dedi-
cata agli equipaggi si è tenuta
nella splendida cornice di piaz-
za San Prospero. 

Divertimento e svago, ma
anche impegno e solidarietà.
Quest’anno il Circuito del Tri-
colore sostiene L’Arcobaleno,
associazione onlus che svolge
attività di sensibilizzazione e
prevenzione dei disturbi speci-
fici dell’apprendimento e di
supporto alle famiglie coinvol-
te nei percorsi riabilitativi. 

IL PROGRAMMA
A fine serata gli equipaggi si

sono salutati dandosi appunta-
mento per stamattina in viale
Allegri.

Da qui infatti prenderà il via
la rievocazione vera e propria
con partenza della prima vettu-
ra alle 9,01. Il percorso si sno-
derà lungo l’Appennino reg-
giano e passando per Vezzano

sul Crostolo, Canossa, Bergon-
zano, Quattro Castella, Puia-
nello, Albinea, Borzano,
Fogliano, Bosco, Scandiano,
Viano, Baiso e Carpineti. Que-
st’anno c’è anche la possibilità
di seguire il Circuito online,
grazie al sito www.circuitotri-
colore.com.

Un’automobile che ieri gli appassionati hanno potuto ammirare

Sport ReggioDOMENICA
4 LUGLIO 201030

Un’altra delle auto che ieri hanno animato il centro storico
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