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SPORT
VARI

MOTOCICLISMO Oggi dalle 8,30

Raduno dei
vespisti per
il “Città del
Tr i c o l o r e ”

Dopo il grande successo delle due
passate edizioni, che hanno coin-

volto vespisti provenienti da tutta Italia,
il Vespa Club di Montecchio Emilia ri-
propone anche quest’anno il Vespa Ra-
duno Citta’ del Tricolore. L’a p p u n t a m e n-
to è per questa mattina con ritrovo in
piazza Duca D’Aosta a porta Santo Ste-
fa n o .

L’evento, rivolto a cultori, appassionati
o “semplici” possessori di una mitica Ve-
spa, mezzo simbolo dell’Italian style, è
patrocinato da Comune e Provincia di

Reggio Emilia e dedicato ai 150 anni
dell’Unità d’Italia.

Alle ore 8.30 si apriranno le iscrizioni
dei partecipanti. A seguire si terrà un’a f-
fascinante sfilata per il centro storico che
toccherà i luoghi più caratteristici della
città. Alle ore 12 estrazione della lotteria
della manifestazione e aperitivo in piazza
della Vittoria. Il raduno terminerà con un
pranzo a Canali di Albinea.

Per la giornata, Poste italiane proporrà
presso il proprio stand in piazza della Vit-
toria uno speciale annullo filatelico.Il raduno 2010 sui ponti di Calatrava

TENNIS Gara di andata dei play-out del campionato di serie A2 maschile

Albinea, 1° round per la salvezza
Ospita il Borgo Star Trento, sesta classificata nel girone B
Si gioca oggi ad Albi-

nea il primo round
dello spareggio per la
permanenza in serie A2. I
ragazzi del maestro Cri-
stian Fava ospitano il CT
Borgo Star di Trento. A
partire dalle ore 10.00 si
disputeranno i consueti
quattro incontri di singo-
lo e due incontri di dop-
pio. Al punteggio che ma-
turerà domani si somme-
ranno poi i risultati dei
match di ritorno che si
giocheranno a Trento do-
menica 19 Giugno. Per la
gara di andata il direttore
sportivo del CT Albinea
Gianpaolo Ferrarini ha
convocato Marco Borto-
lotti, Francesco Borgo, A-
lessandro Colella, Ameri-
go Contini e Marco Be-
nassi.

Nonostante l’or ganico
giocatori di tutto rispet-
to, il circolo trentino ha
fin qui disputato un cam-
pionato di secondo piano
risultando solamente se-
sto, con 5 punti all’a t t i vo ,
nel raggruppamento B
della serie A2 maschile. Il
CT Borgo è stato poi bat-
tuto per 4 a 1 dal CT Pra-

Nella foto Borgo, Fava e Bortolotti

TENNIS TAVOLO Sei rappresentanti reggiani a Mezzolara per la disputa delle gare del campionato regionale NC

Bondioli e Corradini cinquina, vincono nel doppio
I due alfieri del TT Reggio sono usciti di scena nel singolo, ma in coppia hanno dato il meglio

Sei Atleti del TT Reggio han-
no preso parte al Campiona-

to Regionale NC che si è dispu-
tato a Mezzolara (BO). I migliori
piazzamenti sono arrivati dai
giovani Andrea Bondioli e Fran-
cesco Corradini (nella foto)
arrivati rispettivamente nei
16-esimi e nei 32-esimi nel Sin-
golo ed al primo posto nel Dop-
pio. Partendo dal Torneo di Sin-
golare tutto facile in girone sia
per Bondioli vittorioso 3-0 con
Negri (TT Piacenza) ed identico
punteggio per Fornasari (TT
Castelfranco) e per Corradini
che sempre per 3-0 ha avuto ra-
gione prima di Piacente (Villa
D’Oro MO) poi di Di Maio (TT
Castelmaggiore). Nel tabellone
ad eliminazione diretta Bondio-
li ha sconfitto nei 32-esimi per
3-0 Citera del TT Rimini prima

di arrendersi 3-0 a Breviario del
TT Parma, mentre Corradini ha
perso subito nei 32-esimi per
3-1 contro Guarnieri del TT
S.Polo di Torrile (PR). Si sono ar-
resi nei 32-esimi anche Alessan-
dro Vecchi, che dopo le vittorie
per 3-0 con Maiani (Fortitudo
BO) e per 3-2 con Chiossi (Villa
D’Oro MO) ha perso 3-1 con
Tomba della Zinella BO ed il gio-
vane Luca Foracchia, che ha
passato le qualificazioni per se-
condo (vittoria per 3-2 su Ghe-
rardini del Castelfranco e scon-
fitta per 3-0 con Greco del TT Pi-
narella), battuto per 3-1 nei
64-esimi il piacentino Milza per
arrendersi poi a Berardi del TT
Lugo. Non ha superato i 64-esi-
mi Paolo Maggiolini, che dopo
il secondo posto in girone frut-
to della vittoria contro Boldrini

della Zinella e la sconfitta con il
modenese Vitiello, ha perso al
primo turno 3-2 con Moratti del
Cortemaggiore (PC). Subito
fuori Carmelo Ruggieri sconfit-
to 3-0 dai riminesi Vesprini e Za-
ghini. Il Titolo Regionale di
Doppio NC conquistato dalla
coppia Bondioli-Corradini è ar-
rivato dopo una striscia positiva
di 5 partite vinte. Nei primi tur-
ni, la giovane coppia reggiana
ha vinto 3-1 con i bolognesi del-
la Zinella Zuliani-Sarti, 3-1 nel
turno successivo contro i pia-
centini Fiorentini-Pellini, 3-0
con Greco (Fortitudo BO) e Ca-
ra (TT Cesenatico), 3-1 in semi-
finale con i romagnoli Pilot-
ti-Zauli e 3-1 anche nella finale
vinta contro la coppia della Zi-
nella Pascheri-Tomba.

4° Categoria
Al Campionato Regionale di

4° categoria hanno preso parte
per il TT Reggio Matteo Chiarel-
la ed Anna Picecchi. Nel Torneo
Maschile Chiarella ha sconfitto
per 3-1 al primo turno ad elimi-
nazione diretta il modenese
Roncaccioli ma si è arreso negli
8-vi contro Capelletti del Corte-
maggiore. Anna Picecchi è pas-
sata per seconda nelle qualifica-
zioni vincendo 3-2 con la Gior-
dani della Fortitudo (unica
sconfitta subita per mano della
Ballardini del TT Castelmaggio-
re) ma ha perso al primo turno
per 3-0 con la bolognese di ori-
gine rumena Matache. Il secon-
do titolo di Campione Regiona-
le per i colori del TT Reggio è ar-
rivato nel Doppio Maschile in
cui Chiarella in coppia con Lam-

bruschi dell’Audax Poviglio ha
sbaragliato la concorrenza piaz-
zandosi al primo posto dopo
quattro vittorie. Negli ottavi è
arrivata la prima vittoria bissata
nei  4 - t i  sui  parmensi  Cre-
spi-Compiani che si sono arresi
con un netto 3-0, con la striscia

positiva proseguita nella semifi-
nale contro i ferraresi Gallera-
ni-Cominato (3-1) per arrivare
alla finale vinta 3-1 sui fratelli ro-
magnoli Pollino. L’ultima prova
in programma è stato il Doppio
Misto con i reggiani Chiarella-Pi-
cecchi usciti al primo turno.

to nel turno preliminare
dei Play Out ed ora si gio-
ca il tutto per tutto pro-
prio contro la squadra al-
binetana che nella regu-
lar season aveva invece
lottato fino all’ul tima
giornata per evitare la ri-

schiosa lotteria dello spa-
reggio salvezza. Valutan-
do le classifiche FIT dei
giocatori in organico il
CT Borgo Star gode dei fa-
vori del pronostico. Clau-
dio Grassi vanta il ranking
2.1 ed il bulgaro Todor E-

nev lo segue con il ran-
king 2.2. Fabrizio Cristo-
foletti, Piergiorgio Dal
Sasso, Mariano Pettigros-
so e Simone Bandini com-
pletano il competitivo
gruppo della squadra o-
spite.

AUTO Toccherà le principali località dell’Appennino

Sabato 18 Giugno torna
il Circuito del Tricolore

Sabato 18 giugno 2011, rego-
laristi, collezionisti e appas-

sionati di auto d’epoca si incon-
treranno nella nostra città per il
6° Circuito del Tricolore, 4°
prova del Campionato di Rego-
larità Torri & Motori (4° edizio-
ne). La gara si svolge a bordo di
vetture costruite entro il 31 di-
cembre 1991 e tocca i punti di
maggiore interesse dell’A p-
pennino reggiano.

Partenza fissata per le ore 9
dalla sede di Confcommercio
(via Giglioli Valle 10) per poi
proseguire per Viano, Baiso,
Carpineti, Felina, Casina, Cor-
togno, Quattro Castella e le Ter-
re Matildiche. Ritorno a Reggio
Emilia con arrivo della prima
vettura intorno alle 16 e, a se-
guire, premiazioni in Sala del
Tr icolore.

Sono previste circa 40 prove
(rilevamenti cronometrici)
lungo un percorso di 120 km. Il
tracciato ricalca in parte quello
del Campionato Provinciale
Automobilistico che si svolse
nel territorio emiliano nella se-
conda metà degli anni ’30 poi-
ché, in ogni edizione del Cir-
cuito, gli organizzatori introdu-
cono alcune varianti per rende-
re la sfida più avvincente. Il
club Sport Storiche Campanon
organizza l'evento insieme a
Circolo Marchese Lotario Ran-
goni Machiavelli, in collabora-
zione con Confcommercio.

Fra le auto iscritte ci sono au-

tentici gioielli su quattro ruote
come la Lancia Ardea (1946) e
la Mercedes 300 SL, la famosa
"Ali di gabbiano" del 1954, una
delle macchine più affascinanti
di tutti i tempi. Belle auto, tanta
passione, l'Appennino reggia-
no con i suoi paesaggi suggesti-
vi, gli storici castelli medievali
e la buona cucina emiliana.

E non poteva mancare una
sosta alla corte del ‘Re dei For-
ma ggi’.

Il Consorzio del Parmigia-
no-Reggiano sezione di Reggio
Emilia ha rinnovato la collabo-
razione con il Circuito, un e-
vento importante per il recupe-
ro della tradizione motoristica
reggiana e la valorizzazione del
territorio. Durante il percorso,
gli equipaggi faranno tappa alla
latteria San Giorgio di Corto-
gno e al Fornacione di Felina.

Non solo. Come nelle prece-
denti edizioni il Circuito del
Tricolore si dedica all’impegno
sociale e quest’anno sostiene
L’Arcobaleno, associazione o-
nlus 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.

La manifestazione si conclu-
derà con le premiazioni in Sala
del Tricolore, un omaggio alla
bandiera nazionale, nell’an no
delle celebrazioni per i 150 an-
ni dell’Unità d’Italia.


