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L’Aston Martin di Ferrari-Ferrari La Giulia spyder di Dalle Olle-Righi I concorrenti alle verifiche pre gara

SPORT
VARI

AUTO STORICHE La pioggia non ha fermato le auto d’epoca alla competizione delle Terre Gonzaghesche

Trionfo di Zanasi alla 100 Miglia
Al secondo posto Iotti, al terzo Botter avversario del vincitore per il trofeo

La pioggia non ha fermato le
auto d’epoca della 100 Mi-

glia delle Terre Gonzaghesche.
Le premiazioni a Palazzo Du-

cale tenute da Vincenzo Iafrate,
vicesindaco e assessore alla via-
bilità e sicurezza del Comune di
Guastalla hanno siglato l’atteso
finale dell’autoraduno riservato
alle vetture costruite entro il
1991. La vittoria è andata a Mas-
simo e Andrea Zanasi su Alfa Ro-
meo Giulia Spider del 1963
(Modena Historica), primo e-
quipaggio in classifica assoluta
che hanno superatoni Iotti-Ai-
mi di otto punti.

La Coppa all'auto più interes-
sante è stata assegnata da Emilio
Bariaschi, fondatore del Picco-
lo Museo della Moto di Guastal-
la e apripista d’eccezione della
gara su Giulietta Sprint Veloce
del 1957, alla Triumph TR 2
Sport del 1955 di Mauro e Anna
Cavalca (Loro Piana Classic).

La Lancia Aprilia del 1946 di
Riccardo Rocchi e Enrico Lenzi
(Modena Historica) si è guada-
gnata la coppa come auto più
anziana.

La Targa Pro Loco Sabbioneta
è andata all’equipaggio Bot-
ter-Zamberlan su A112 Abarth
70 HP del 1980, vincitore delle
prove di Sabbioneta; mentre Su-
sanna e Lidia Nasi su Lancia Del-
ta integrale del 1991 (Amici dei
motori) sono state premiate
con la Coppa delle Dame. Pi-
gozzo-Beltrami su A112 del
1984 (Valsesia Lancia Story) ha
ricevuto la Coppa per l’eq ui-
paggio arrivato da più lontano.

Si conclude così una giornata
a ll ’insegna dell’entusiasmo e
della sportività, ma il Campio-
nato Torri e Motori non è anco-
ra finito. Continua infatti il testa
a testa fra Zanasi-Bertini e Bot-
ter-Zamberlan (terzo classifica-
to oggi alla 100 Miglia), in corsa
per il titolo, e fra Zanotti-Vicini
e Dalleolle-Righi Grimandi che
si contendono il terzo gradino
del podio. Non rimane che at-
tendere l’ultima prova del Cam-
pionato, il Terzo Autoraduno
delle Terre dei Castelli, che si di-
sputerà a Spilamberto (Mo), do-
menica 2 ottobre.

61 equipaggi, provenienti da
tutto il nord Italia, si sono pre-
sentati alla linea di partenza in
via Gonzaga a Guastalla, dome-
nica 18 settembre, per la 100

Sopra la premiazione dei vincitori assoluti Zanasi-Zanasi a conclusione
della gara. A destra le auto storiche parcheggiate nella via centrale di
Guastalla prima del via

Miglia delle Terre Gonzaghe-
sche, raduno con prove riserva-
to alle auto costruite prima del
31 dicembre 1991, ottava e pe-
nultima prova del IV° Campio-
nato di Regolarità Torri e Moto-
ri. Un cielo plumbeo ha fatto da
cornice a tutta la gara, ma non

ha scoraggiato nemmeno i tanti
appassionati che, ombrello alla
mano, si sono appostati lungo il
percorso per assistere alle pro-
ve ed ammirare da vicino il fa-
scino di bolidi leggendari come
la Aston Martin DB Mark III del
1957 e la Rochdale GT6 del

1960. Gli equipaggi si sono sfi-
dati nelle prime prove di abilità
lungo un itinerario che preve-
deva l’attraversamento dei co-
muni rivieraschi.

Tornati a Guastalla, i parteci-
panti sono stati accolti presso il
Palazzo Ducale per il pranzo a
base di specialità locali curato
dall ’Associazione Pro-Loco
Guastalla. Qualche difficoltà,
nel pomeriggio, quando una
leggera pioggia si è fatta più in-
sistente, soprattutto per le ca-
brio, ma gli equipaggi non si so-
no persi d’animo e hanno rag-
giunto Bagnolo in Piano. Ad at-
tenderli il controllo timbro più
gustoso alla Latteria Sociale Ba-
gnolo in Piano poi il ritorno a
Guastalla con l’arrivo in piazza
Mazzini a seguire, le premiazio-
ni al Palazzo Ducale.

BASKET FEMMINILE La prima semifinale del torneo di Broni è stata un test di livello assoluto per la truppa di Giroldi

Juvenilia da applausi si arrende al Torino nel finale
Ora in ballo c’è la finalina di consolazione valida per il 3° posto contro Usmate

Trofeo Marchetti: Platform
e San Polo avanti tutta
Si sono giocate nel week end le gare del secondo turno
della Coppa Emilia Romagna di Pallacanestro, meglio
nota come Trofeo Marchetti, con due formazioni reg-
giane che si sono qualificate per la fase successiva.
Festeggia al meglio il 25esimo anniversario della fon-
dazione la matricola Platform Guastalla (C reg.), che si
impone nel match di Castelnovo Sotto contro i mo-
denesi dell’Omnia Castelfranco: un successo presti-
gioso, contro una squadra retrocessa dalla C dilettanti,
che non può che far bene in vista dell’inizio del cam-
pionato, previsto per il secondo week endi di Ottobre. Il
derby di serie D regionale, invece, va alla Project San
Polo, che si impone al PalaCattaneo di Castelnovo
Monti contro l’Lg Competition: coach Imovilli, ex di
turno, guida i suoi ad una vittoria sofferta, tra due
formazioni che, nel prossimo torneo, cercheranno di
riconfermarsi in zona playoff. Il punteggio, 50-52, la
dice lunga sulla battaglia che si è disputata sul parquet
appenninico. (d.rev.)

BASKET MASCHILE Il prossimo weekend riprende l’attività

Debutto alle porte per Coopsette
Conto alla rovescia anche nel girone B
Si è chiuso ieri l’ultimo

weekend senza palla-
canestro per le formazio-
ni militanti nei campiona-
ti nazionali: tra sabato e
domenica prossima, in-
fatti, si torna a fare sul se-
rio, con l’inizio dell’a t t i-
vità agonistica.

In DNB, l’ex B dilettan-
ti, la Coopsette Castelno-
vo Sotto riparte dalla
splendida finale playoff
della scorsa stagione: i
bianco-rossi debuttano
sabato alle 21 al Punto
Sport, ospitando i toscani
di Montecatini.

Nella stessa giornata
prende il via il girone D di
DNC, che vede ai nastri di
partenza tre formazioni
reggiane: la prima a scen-
dere in campo sarà la Bmr

Scandiano, impegnata al-
le 21 sul parquet della
Virtus Padova.

Domenica alle 18 le al-
tre due gare: a Bagnolo in
Piano sarà di scena la Rie-
se Energy Novellara, che
incrocerà le armi in un
derby tutto emiliano con
i  fe l s ine i  de l  Cas te l-
lo&Mur ri.

Trasferta veneta, inve-
ce, per la Mecart Cavria-
go: i giallo-neri di Boni se
la vedranno a Fosso (Ve-
nezia), contro il Basket
Padova 1931, nato sulle
ceneri della Gattamelata
A l b i g n a s e go .

C e D regionale, infine,
prenderanno il via il se-
condo fine settimana di
o t t o b re .

(d.rev.)

INDIAN JUVENILIA 66
PFP TORINO 73

Indian Gelati Juvenilia: Accini 23,
Anastasio 2, Brevini 7, Corradini 2,
Gregori, Lionetti 10, Meloni 14, Pode-
stà, Rati 6, Vetrano 2. All. Giroldi

PFP Torino: Nicola 3, Santuz 4,
Montanaro 21, Pignetti 2, Domizi 5, Si-
monetti 4, Bonetti 16, Gambino 4,
Quarta 5, Coen 9. All. Cardine

Arbitri: Bazzano e Patella di Pavia
Parziali: 19-27, 32-45, 56-63
Proprio una bella Indian Gelati,

quella ammirata nella prima semifina-
le del torneo di Broni, test di livello as-
soluto per la truppa di Giancarlo Girol-
di.

Cede solo nel finale infatti, questa
Juvenilia capace di tenere sulla corda
una squadra come Torino, che tra po-
che settimane comincerà la sua avven-
tura nel campionato di serie A2.

Eppure, la categoria di differenza
quasi non si è vista, nonostante le as-

senze pesanti in casa Indian Gelati.
Mancavano infatti sia Luppi che capi-
tan Orlandini, mentre Annalisa Pode-
stà ha giocato solo pochi minuti per
poi essere tenuta a riposo precauzio-
nale da coach Giroldi.

Finisce così 66-73 una gara da ap-
plausi per un’Indian che ora si andrà a
giocare la finale per il 3°-4° posto con-
tro Usmate, sconfitta nell’altra semifi-
nale dalle padrone di casa del Broni.

Indian Gelati che sfiora davvero il
grande colpo, perché con una Dyana
Accini da 10 e lode Torino riesce a
scappare solo nel finale del 1° quarto.

A metà gara, il +13 torinese sembra
poter essere la sentenza definitiva, ma
le biancorosse rispondono ancora
con grande carattere e chiudono il ter-
zo quarto a -7. Finale splendido, con
l’Indian Gelati che negli ultimi 200 se-
condi ha pure la palla per tornare a -3 o
-2, senza riuscirvi. In fondo però, per
ora va benissimo anche così.


