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S TORICHE A Guastalla oggi il penultimo appuntamento del campionato di regolarità “Torri & Motori”. Lotta fra Zanasi e Botter

Bariaschi apripista della 100 Miglia
Il noto collezionista reggiano sarà al volante di una Giulietta Sprint del 1957

A sinistra Zanasi e sopra Botter i due in lotta per il trofeo

VOLLEY GIOVANILE Buona prestazione della squadra reggiana al torneo di Occimiamo in provincia di Alessandria

L’under16 del Giovolley è ottava su ventiquattro
Il coach Lancetti soddisfatto del risultato: “E’ stata una buona prova di grinta e carattere”

Il coach Alessandro Lancetti

“Una buona prova per
essere un gruppo

nato da poche settimane,
con le ragazze del ’97 che
hanno saputo fare la diffe-
re n z a ”. A commentare l’o t-
tavo posto su ventiquattro
squadre conquistato dalle
sue atlete al IX Torneo Na-
zionale under 16 “Pe r B a c-
co Volley” di Occimiamo,
in provincia di Alessandria,
è il coach Alessandro Lan-
cetti.

Le ha viste scendere in
campo contro il Team Vol-
ley Lessona, contro l’Acqui
Valnegri, Occimiano e infi-
ne contro il River Volley Pc
che le ha sconfitte nella fi-
nale settimo-ottavo posto,
ma non le ha mai viste per-
dere la grinta e l’e n t u s i a-
smo e questo, per il primo
test sul campo della stagio-
ne, è quello che conta.

“Ci sarà da lavorare molto
soprattutto sulla ricezione,

per dare la palla il più pos-
sibile precisa al palleggiato-
re – aggiunge coach Lan-
cetti, al suo primo anno in
maglia Giovolley dopo e-
sperienze importanti come
l’Anderlini e nel Marconi V-
VFF – ma nonostante le

pecche che a inizio anno
sono più che normali, sono
certo che la volontà dimo-
strata in questo inizio di
stagione darà dei buoni ri-
sultati. L’ottavo posto rag-
giunto in un torneo nazio-
nale di buon livello come

Occimiano ne è la dimo-
s t ra z i o n e ”.

Se il primo appuntamen-
to in calendario ha dato
buoni frutti, le sfide pre-
campionato però non sono
f i n i t e  p e r l e r a g a z z e
dell’under16: dopo il “Pe r-
Bacco Volley”, domenica
25 settembre saranno Via-
dana per il tradizionale Tor-
neo “C o d i fava ” giunto alla
sua X edizione.

Prima di tuffarsi nelle ga-
re dei campionati ormai im-
minenti ci sono altri ap-
puntamenti da non perde-
re: il weekend dell’1 e 2 ot-
tobre la Grissin Bon-Tecno-
copie prenderà parte al III
Trofeo Ascom Città di Cer-
via, mentre domenica 18 le
giovanissime dell’under 14
proveranno a emulare e,
perché no, superare, le col-
leghe dell’under16 nel Tor-
neo nazionale di Occimia-
no.

Sabato 24 e domenica 25

Test drive
di vetture
e fuoristrada
della Suzuky

Per gli appassionati di automobili e
di fuoristrada in particolare, c’è la

possibilità di trascorrere una giornata
diversa, testando delle vetture a due
ruote motrici e quelle a trazione inte-
grale su una pista sterrata ed in con-
dizioni di massima sicurezza.

La concessionaria Sivar Car Suzuki,
in concomitanza con la Festa dell’U va
e con la prima gara dell’Uva gara di a-
bilità di guida in fuoristrada, organizza
per sabato 24 e 25 settembre al Parco

Pertini di Cavriago, un test drive per
tutti coloro che intendono provare
vetture e fuoristrada Suzuki, sia sul
percorso normale che su un tracciato
fuor istrada.

Questo il programma: sabato 24 a-
pertura pista per prove libewre e test
drive 4 x 4 Suzuki, e le prove continue-
ranno anche nel pomeriggio. In serata
intrattenimento musicale. Funzione-
ranno anche bar, punti ristoro e risto-
rante con cucina tipica. Domenica 25

invece ci saranno le gare di abilità in
fuoristrada che si concluderanno ver-
so le 18, 30 con le premiazioni. Nume-
ro massimo di veicoli ammessi alla ga-
ra sono 35. Presso lo stand Suzuki Si-
var Car sarà possibile prenotare il test
drive dei 4 x 4 della casa giapponese.

per quasiasi informazione si potrà
telefonare alla suzuki Sivar Car
0522-303960, oppure per la gara ad
Azzolini 331 7215103 o a Gaddi 0522
521312.

Lezioni gratuite al Giovolley
La nuova stagione dei centri di avviamento alla pallavolo del Progetto
Giovolley è iniziata il 12 settembre. I bambini e le bambine delle scuole
elementari potranno entrare in palestra per lezioni di prova gratuite per
un primo approccio con il mondo della pallavolo insieme ad istruttori
preparati (nella foto) che sapranno unire momenti di gioco alle pri-
missime nozioni tecniche. I centri sono disseminati in tutta la città di
Reggio e non solo. Insieme alle palestre di Cà Bianca, Terrachini, Cella,
Premuda, Rosta Nuova, Bismantova, Jodi, San Prospero, Mirabello e
Massenzatico, ci saranno infatti anche quelle fuori Comune come
Arceto e Albinea. Una molteplicità di proposte per altrettanti allenatori
da moltiplicare per decine e decine di piccoli atleti desiderosi di
divertirsi e imparare a giocare insieme nel rispetto delle regole. I corsi
alla pallavolo del Progetto Giovolley si svolgono mono o bi setti-
manalmente dal lunedì al venerdì con lezioni pomeridiane di un’ora e
mezza ciascuna. Agli appuntamenti settimanali in palestra per le lezioni
di avvio al gioco della pallavolo si aggiungono divertenti tornei pensati
appositamente per i bambini delle scuole elementari. Agli iscritti ai
corsi del Progetto Giovolley verrà consegnato il Kit del piccolo pal-
lavolista composto da maglietta, pantaloncino e il nuovo zainetto.

I l Quarto Campionato di re-
golarità Torri e Motori si av-

via alla conclusione, ma il fina-
le è ancora tutto da scrivere. La
100 Miglia delle Terre Gonza-
ghesche, ottava e penultima
prova, potrebbe riservare qual-
che sorpresa. Sono infatti po-
chissimi i punti in classifica ge-
nerale che separano Massimo
Zanasi e Barbara Bertini su Alfa
Romeo Giulia Spider (1963)
dagli inseguitori Francesco
Botter e Loris Zamberlan su
A112 Abarth 70HP (1980). Una
sfida al centesimo di secondo
che interessa anche il gradino
più basso del podio: un altro e-
quipaggio della scuderia Mo-
dena Historica - quello formato
da Massimo Dalleolle e Claudio
Righi Grimandi su Alfa Romeo
Giulia Spider del 1963 - pro-
mette di dare del filo da torcere
a Isaia Zanotti e Samantha Vici-
ni su Ritmo 130 Abarth del
1985 (Regolaristi Sammarine-
si). Obiettivo: la conquista di
un podio tutto ‘Histor ico’.

La sfida avrà inizio stamane
alle 9.30 da Guastalla in via
Gonzaga, vicino alla chiesa di

San Francesco.
Ad attendere gli equipaggi,

48 prove cronometrate, distri-
buite lungo un percorso di 150
chilometri, che attraversa le
terre gonzaghesche, tra vecchi
casali e antichi borghi, alla sco-
perta del Parmigiano-Reggia-
no.

L’itinerario del mattino pre-
vede il passaggio da Pompone-
sco, Viadana, Sabbioneta, Riva-
rolo Mantovano, Gazzuolo, San
Matteo delle Chiaviche, Doso-
lo e rientro a Guastalla per il
pranzo curato dalla pro loco

che si terrà al Palazzo Ducale.
Ripartenza della prima vettu-

ra alle 13. Rinnovata, anche per
questa edizione, la collabora-
zione con il Consorzio del Par-
migiano-Reggiano sezione di
Reggio Emilia, sponsor ufficia-
le della manifestazione.

Nel primo pomeriggio, dopo
aver fatto tappa a Reggiolo, le
auto giungeranno a Bagnolo in
Piano dove, alla Latteria Socia-
le, è previsto il controllo tim-
bro più gustoso: a tutti gli equi-
paggi verrà consegnata una
punta di Parmigiano-Reggiano.

In piazza Garibaldi si terrà la
degustazione riservata ai con-
correnti e per tutti gli interve-
nuti verrà allestito un punto
vendita dove acquistare i pro-
dotti della Latteria Sociale Ba-
gnolo in Piano. Poi via, verso
Novellara, ed infine Guastalla
con l’arrivo della prima vettura
alle 16.30 in piazza Mazzini.
Durante tutta la giornata sarà
possibile visitare il Piccolo Mu-
seo della Moto Bariaschi che o-
spita 170 esemplari che hanno
fatto la storia della motorizza-

zione popolare italiana del ven-
tennio 1945-1965.

Le premiazioni si svolgeran-
no al Palazzo Ducale a partire
dalle 17.

Il Trofeo Ferrante Gonzaga,
offerto dal Comune di Guastal-
la, verrà assegnato al primo e-
quipaggio classificato; la Cop-
pa B.F. andrà all'auto più inte-
ressante secondo il giudizio in-
sindacabile del collezionista E-
milio Bariaschi, apripista d’ec -
cezione della gara, su Giulietta
Sprint Veloce del 1957, un’au -

to che riporta alla memoria l’ul -
tima Mille Miglia ufficiale, che
vide la partecipazione di cin-
que vetture dello stesso model-
lo. La Coppa Confcommercio
delle Dame sarà dedicata all'e-
quipaggio femminile che si
classificherà per primo; la Cop-
pa Ferrarini, messa in palio dal-
la Gioielleria Ferrarini di Gua-
stalla, premierà l’auto più “an -
ziana” e infine la Targa pro loco
Sabbioneta andrà all’equipa g-
gio vincitore delle prove di Sab-
bioneta.


