
La Lancia Ardea

Laura Ricci punta alla settima vittoria nella “Strachiviòl”

PODISMO
E VARIE

Domenica mattina Si corre la 29ª edizione, con partenza e arrivo nella cornice del parco di San Rigo

“Strachiviòl”, 10 km avvincenti
El Fathaoui e la Ricci, vincitori nel 2010, punteranno a una convincente riconferma

Auto storiche. Domani gareggerà anche la Mercedes 300 SL

Torna il Circuito del Tricolore
NELLA giornata di domani,
regolaristi, collezionisti e
appassionati di auto d’epoca si
incontrano a Reggio Emilia per
il 6° Circuito del Tricolore, 4ª
prova del Campionato di Rego-
larità Torri & Motori (4ª edi-
zione). La gara si svolge a
bordo di vetture costruite entro
il 31 dicembre 1991, e tocca i
punti di maggiore interesse
dell’Appennino reggiano. Par-
tenza fissata per le ore 9 dalla
sede di Confcommercio (via
Giglioli Valle 10) per poi pro-
seguire per Viano, Baiso, Car-
pineti, Felina, Casina, Corto-
gno, Quattro Castella e le Terre
Matildiche. Ritorno a Reggio
Emilia con arrivo della prima
vettura intorno alle 16 e, a
seguire, premiazioni in Sala
del Tricolore con tanto di
omaggio alla bandiera nazio-
nale.

Sono previste circa 40 prove
(rilevamenti cronometrici)
lungo un percorso di 120 km
circa. Il tracciato ricalca in
parte quello del Campionato
Provinciale Automobilistico
che si svolse nel territorio emi-
liano nella seconda metà degli
anni ’30; tuttavia, in ogni edi-
zione del Circuito gli organiz-
zatori introducono alcune
varianti, per rendere la sfida
più avvincente. Il club Sport
Storiche Campanon organizza
l'evento insieme al Circolo
Marchese Lotario Rangoni
Machiavelli; vi è inoltre la col-

laborazione di Confcommercio
Reggio Emilia e dell’agenzia
di comunicazione Folettiepe-
trillodesign. Fra gli iscritti
autentici gioielli su quattro
ruote come la Lancia Ardea
(1946) e la Mercedes 300 SL;
quest’ultima è la famosa "Ali
di gabbiano" del 1954, una
delle macchine più affascinanti
di tutti i tempi.

Belle auto, tanta passione,
l'Appennino reggiano con i
suoi paesaggi suggestivi, gli
storici castelli medievali e la
buona cucina emiliana; questi
sono gli “ingredienti” della
kermesse, e non poteva manca-
re una sosta alla corte del “Re

dei Formaggi”, visto che il
Consorzio Parmigiano Reggia-
no ha rinnovato la propria col-
laborazione con il Circuito.
Durante il percorso, gli equi-
paggi faranno tappa alla latte-
ria San Giorgio di Cortogno e
al Fornacione di Felina, ma
non solo; come nelle preceden-
ti edizioni, il Circuito del Tri-
colore si dedica all’impegno
sociale e quest’anno sostiene
L’Arcobaleno, associazione
Onlus che da anni è impegnata
nelle attività di sensibilizzazio-
ne e prevenzione dei disturbi
specifici dell’apprendimento e
di supporto alle famiglie coin-
volte nei percorsi riabilitativi.

NICOLO’ RINALDI

DOMENICA mattina si correrà
la 29esima edizione della “Stra-
chiviòl”, l’ormai tradizionale
gara podistica organizzata dalla
Biasola dell’infaticabile facto-
tum Giuliano Mainini; l’appun-
tamento è presso il parco di via
San Rigo, che ospiterà la parten-
za e l’arrivo dei percorsi propo-
sti.

Anche quest’anno, il program-
ma si presenta ricco e di cospi-
cuo interesse. Alle ore 9 scatterà
il tracciato competitivo, che si
articolerà sulla lunghezza di 10
km. In ambito maschile, c’è atte-
sa per la performance di Yassine
El Fathaoui; dopo la vittoria
nell’edizione 2010, il marocchi-
no targato Cus Parma cercherà
di ottenere una riconferma di
spessore. L’atleta africano, che
tra l’altro è reduce dal trionfo del
marzo scorso nella “Quattro
Porte”, sembra avere le carte in
regola per ripetersi; d’altronde,
si sa, percorsi così brevi possono
spesso celare numerose sorpre-
se. 

Bella sfida anche in ambito
femminile, dove la plurivincitri-
ce Laura Ricci si ripresenterà
puntualmente; la “freccia” sas-
solese ha l’obiettivo di iscrivere
per l’ennesima volta il proprio
nome sull’albo d’oro della ker-
messe. L’atleta della Corradini
Rubiera ha già prevalso sei volte,
e ora va alla ricerca di un sette-
bello davvero invidiabile. Le
concorrenti più insidiose della
Ricci saranno due: ci riferiamo a
Isabella Morlini dell’Atletica
Scandiano (reduce dal buon set-
timo posto raggiunto domenica
scorsa a Castellarano) e a Rosa
Alfieri della Podistica Correggio
(che alla “Colline del Secchia”
ha conquistato la quarta piazza). 

Si prevede quindi una gara
intensa, da seguire con la massi-

ma attenzione anche grazie ai
commenti che saranno forniti sul
posto dallo speaker ufficiale 
Roberto Brighenti. In margine
alla prova competitiva, si terran-
no anche due percorsi non ago-
nistici pari a rispettivi 3 e 10 km;
partenza sempre intorno alle 9.

GIOVANILI
Non solo adulti, però, alla

“Strachiviòl”; l’evento della Bia-

sola darà spazio pure ai podisti
più in erba. Le gare giovanili
scatteranno pochi minuti dopo la
competitiva; tutte le categorie si
daranno battaglia sul percorso di
3 km. Anche bambini e ragazzi
avranno quindi modo di essere
protagonisti dell’appuntamento,
che rappresenterà una sorta di
prova generale in vista dei
festeggiamenti per il suo trenten-
nale.

Un gruppo di giovani atleti dello Sci Club Guastalla

Oggi la festa a base di musica e buona cucina: Claudia Giordani tra gli ospiti d’onore

Lo Sci Club Guastalla celebra i suoi 35 anni
STASERA, presso l’area estiva
del circolo Tagliata a Guastalla,
si svolgerà la grande festa per
celebrare i 35 anni dello Sci
Club Guastalla. L’avvenimento
è aperto a tutti, amici simpatiz-
zanti, sciatori e semplici appas-
sionati che vogliono trascorrere
una serata all’insegna del sano
divertimento estivo. Per l’occa-
sione saranno presenti i presi-
denti della Fisi di Mantova e la
Presidente delle Alpi Centrali 
Claudia Giordani (ex atleta
azzurra della valanga rosa).
L’intrattenimento sarà garantito
dallo staff di Radio Bruno, con
la Strana Coppia e la musica
anni ’70/’80/’90.

Particolare attenzione ai bam-
bini, che potranno disporre di
numerosi giochi gonfiabili; part-

ner d’eccezione la Nintendo,
che ha predisposto 3 postazioni
gioco con il nuovo Nintendo
3DS. Parteciperanno inoltre i
rappresentanti del Consorzio
Val di Fiemme – Obereggen,
oltre ai maestri di sci della scuo-
la Bellamonte-Lusia.

«E’ un evento», dichiara il
presidente dello Sci Club Gua-
stalla Carlo Rodolfi, «che si
ripete ogni 5 anni e che chiude
un ciclo rilevante, nel quale la
nostra associazione ha raccolto
significativi riconoscimenti
nazionali. Va infatti sottolineato
che noi siamo tra i 10 migliori
sci club italiani dal punto di
vista delle iniziative a favore dei
bambini e delle famiglie. Poi, lo
Sci Club ha  sempre applicato i
principi della solidarietà, soste-

nendo anche iniziative e asso-
ciazioni di beneficenza sul
nostro territorio. A tutti i soci
presenti stasera», prosegue
Rodolfi, «consegneremo gratui-
tamente le maglie tecniche
2010/’11 realizzate per l’occa-
sione». 

PROGRAMMA
Il programma della serata

appare veramente intenso. Si
inizierà alle ore 19,30 con l’a-
pertura del campo giochi per
bambini (area gonfiabili). Alle
ore 21 scatterà quindi la cena,
curata dallo staff del Circolo
Tagliata; tutti vi potranno parte-
cipare, previo prenotazione
obbligatoria presso Athletic
Sport (telefono 0522 830758).
Alle ore 22.15 premiazione

delle aziende partner, per poi
arrivare al taglio delle torte,
appositamente predisposte per
l'occasione dal Forno Barbieri;
seguiranno il brindisi e la lotte-
ria Gratuita per tutti i presenti,
con ricchi premi offerti dalla
aziende del pool sportivo e dal
Consorzio Val di Fiemme. Tra i
premi in palio spiccano uno Ski-
pass Stagionale in Val di Fiem-
me, Scarponi da sci, un corso di
sci, un frigorifero della Smeg,
etc. Il finale sarà ricco di sorpre-
se, con la rappresentazione di un
balletto “particolare”; si termi-
nerà quindi con musica e balli
anni ’70, ’80 e ’90. Per tutta la
serata, inoltre, sarà possibile
degustare gratuitamente grappe
trentine. Ulteriori informazioni
su www.sciclubguastalla.it.

Pattinaggio artistico. Stasera lo show organizzato dall’Us La Torre: presenti anche Fabbri e la Marzocchini

Tower Gala, una vera parata di stelle
QUANDO sport e musica si
incontrano. E' un grande onore
per l'Unione Sportiva La Torre,
storica società reggiana, presen-
tare alla città l'edizione 2011
del Tower Galà, prestigiosa
manifestazione di pattinaggio
artistico su rotelle, a chiusura
dei propri centri di avviamento
allo sport.

L'appuntamento è per stasera
alle ore 20.45 presso il PalaFan-
ticini (ingresso gratuito). La

serata sarà aperta dall'Inno d'I-
talia; il brano di Mameli sarà
presentato dal quartetto d'archi
reggiano Sivis, tra i partecipan-
ti del celebre Concorso Interna-
zionale Borciani La serata sarà
condotta da Guido Mandreoli:
si esibiranno Melissa Comin
De Candido e Mirko Pontello
(campioni mondiali coppia
danza), Laura Marzocchini ed
Enrico Fabbri (campioni mon-
diali coppia artistico), Daniele

Morandin (campione Solo
dance senior), Silvia Marango-
ni (campionessa mondiale pat-
tino in linea), Pierluca Tocco
(vice campione mondiale sin-
golo artistico), il Quartetto
Celebrity (campione europeo),
il Quartetto Cadetto Magik
Skate (vice campione euro-
peo), il Precision Team Albi-
nea (campione europeo) e il 
Precision Junior Team Albi-
nea (vice campione europeo).

Promettenti
Il gruppo di
pattinatrici dell’Us
La Torre che ha
partecipato al
Trofeo Gibertoni
2011
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