
Torneo della Montagna. Oggi si chiude la prima fase della competizione: Vianese-Gatta è tra le partite più attese

Il Rondinara si affida a mister Iemmi

MBASEBALL IBLM

Palfinger,
prezioso hurrà

a Rimini

SONO davvero poche le
certezze per la formazione
reggiana. Il mercato è
attualmente bloccato dalla
situazione di Infante, Carra
e Fultz che vincolano
anche le uscite degli ameri-
cani. Le uniche certezze
sono i giovani Nicolò
Melli, Luca Campani, e
Jakub Kudlacek oltre all’e-
sperto Giorgio Boscagin.
Le trattative potrebbero
prolungarsi fino a settem-
bre, con l’inizio del ritiro.
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NOTIZIE positive per la
Palfinger Reggio Emilia; i
biancorossi di Saccardi 
hanno ottenuto una vitto-
ria sul campo della titolata
Telemarket Rimini.
Venerdì sera, il team
nostrano si è imposto per
0-2; di Santaniello e Lee i
punti reggiani. Ieri pome-
riggio, invece, la Palfinger
si è piegata per 10-3 (San-
taniello, Macaluso e 
Farina); nella serata di
ieri, sempre a Rimini, si è
giocato il 3° incontro
della serie.

Ieri pomeriggio la partita a scopo benefico fra Nazionale del Parmigiano Reggiano e vecchie glorie dell’Inter

A Vezzano il primo gol della festa dei Nomadi

Una festa dei motori
Notevole entusiasmo per la prima giornata del Circuito del Tricolore
In gara automobili storiche provenienti da tutta l’Italia settentrionale
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LORIS Dominissini potrebbe
essere il nuovo allenatore della
Reggiana. L’ex “Legionario”
granata, che ha giocato a Reg-
gio per ben 7 anni, nell’era
Marchioro, ottenendo due pro-
mozioni, è sempre rimasto lega-
to alla nostra città dove egli

stesso dice di aver trascorso gli
anni più importanti della sua
carriera. “Tornare da allenatore
darebbe un sogno. Potrei prose-
guire il progetto di Pane, viste
le caratteristiche dei giocatori”.
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MBASKETM

Trenk, tante
incertezze
sul futuro

Jakub Kudlacek

È FINITA 3 a 2 per la formazio-
ne del Parmigiano Reggiano
contro le vecchie glorie dell’In-
ter il primo passo della grande
giornata benefica che si è svolta
ieri a Vezzano, e che ha visto
come culmine il concerto dei
Nomadi, andato in scena in
serata. Conclusione di due gior-
ni di spettacoli e eventi, orga-
nizzati dalle società sportive
vezzanesi assieme agli enti
locali e a numerose realtà del
territorio.

Il pomeriggio di ieri si è aper-
to all’insegna del calcio, con
due partite in fila. Alle 16 si
sono sfidate la squadra dei
Nomadi e le vecchie glorie del-
l’Us Vezzano, e a seguire è toc-
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GIORNATA molto intensa al
Torneo della Montagna; con il
turno odierno si chiude la prima
fase della competizione, quella
a gironi. Oggi arriveranno quin-
di tutti i verdetti, e si comple-
terà la griglia delle squadre
ammesse alla fase successiva.
Tra i confronti in cartellone,
spicca Vianese-Gatta, che mette
in palio il primato del gruppo C.
Nel girone A, il Rondinara
ospita il Carpineti; l’undici di
casa è orfano di mister Arturo
Borghi, e dovrebbe essere gui-
dato da Emore Iemmi.
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Torneo Cavalca

Un’immagine di Dominissini in granata nel lontano 1986-1987

cato al match clou: le vecchie
glorie dell'Inter contro la Nazio-
nale del Parmigiano Reggiano.
Tutto a scopo benefico, perchè
il denaro raccolto servirà a con-
tribuire all'acquisto del primo
macchinario per la diagnosi pre-
coce delle malattie emorragiche
a favore del Centro regionale
Emofilia di Parma.
A sera, infine, il maxi-concerto
dei Nomadi, ancora privi del
loro cantante Danilo Sacco (col-
pito da un malore alcuni mesi
fa) sostituito per l’occasione da
quattro coristi, che ha radunato
sul paese sul Crostolo tantissi-
me persone. Arrivate, come di
consueto per i Nomadi, pratica-
mente da tutta Italia. (adr.ar.)La presentazione della due giorni dei Nomadi

La formazione del Gatta, che oggi sfida la Vianese

Calcio 1ª divisione. Il nuovo tecnico dovrebbe essere lui: “Sarebbe magnifico. La squadra e forte e proseguirei il progetto tattico di Pane”

La Regia pensa a Dominissini
“Quest’anno ho fatto l’osservatore, ma ho voglia di tornare in panchina”

Dilettanti. Movimenti in Seconda categoria. Il presidente Guerri è attivo sul mercato

Il Boca Barco si rinforza in avanti
Nel mirino Femiano, Rossi e Crotti
IL BOCA Barco, dopo aver
perso lo spareggio l’anno scor-
so contro il Langhirano ai calci
di rigore, che lo ha costretto a
restare in Seconda categoria,
malgrado la splendida stagione
portata a termine, è alle prese
col calcio mercato per costruire
una formazione competitiva
anche per l’anno prossimo. Alla
guida della squadra del presi-
dente Enzo Guerri non c’è più
Marco Lini; al suo posto è arri-
vato Patrick Paterlini che l’anno
scorso era alla guida della
Juniores regionale del Bibbia-
no. Il Boca vuole rinforzare
l’attacco e per questo sta trat-
tando il trequartista Crotti, che
potrebbe giocare in Prima squa-

dra e nell’Under, attualmente in
forza al Bibbiano. Nel mirino
anche il difensore Baccosi del
Barcaccia, dove invece, da
Barco è andato Schianchi. In
attacco la squadra di Paterlini
sta cercando Degli Esposti,
esterno alto ex Campeginese, di
proprietà della Meletolese, così
come l’attaccante Femiano,
attaccante esterno della Galileo.
Per sostituire Chianese, finito
alla Castelnovese, Guerri sta
sondando il terreno anche per
Manuel Rossi, ex Riese, di pro-
prietà della Falk, e Riccardo
Conforti ex Montecchio. Nel-
l’Under, invece, sta arrivando
Govi dal Puianello e Migliore
dal San Maurizio. (l.c.)
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Saccardi (Palfinger)



E VARIE

MOTORI La rievocazione storico-automobilistica continuerà anche oggi: gli equipaggi provengono da tutto il nord Italia

Bagno di folla in piazza della Vittoria
Grande successo per la prima giornata del Circuito del Tricolore

AL VIA la rievocazione storico-
automobilistica che a Reggio
Emilia unisce la passione per le
auto d’epoca e la valorizzazione
del territorio. Dopo la grande
attesa, è tornato l’evento dedica-
to alle auto immatricolate entro
il 1981. Ieri si è svolta la giorna-
ta inaugurale: dopo avere esple-
tato le formalità di rito, i parteci-
panti hanno subito affrontato la
prima prova a cronometraggio
presso la sede di Confcommer-
cio. Tappa successiva in piazza
della Vittoria; qui gli equipaggi
hanno parcheggiato le proprie
vetture e ben volentieri si sono
prestati ad un bagno di pubblico.
Moltissimi infatti gli appassio-
nati e i curiosi che si sono dati
appuntamento per poter ammira-
re dal vivo la storia dell'automo-
bile: gioielli del passato, che
ancora oggi sanno stupire. In
mostra vere rarità, tra cui Fiat
Abarth 750 GT Vignale, Itala 65
Sport del 1930 e grandissima
attesa per l’Auto Avio Costru-
zioni 815 del 1940; un’assoluta
“chicca”, si tratta infatti della
prima automobile costruita da 
Enzo Ferrari. Il corteo è poi
proseguito sfilando per le strade
del centro, ed ha affrontato una
seconda prova di abilità prima di
arrivare in serata alla Cantina
Sociale Albinea Canali; qui si è
tenuta la cena di gala. Diverti-
mento e svago dunque, ma anche
impegno e solidarietà: il Circuito
del Tricolore 2009 ha segnato l'i-
nizio della collaborazione con la
Fondazione Umberto Veronesi,
associazione da anni impegnata

Calcio estivo. Torneo don Tosi: domani sera la semifinale tra Plastica Sole e Coccodream

Avanzano F2 Proget e Pizzeria Borgo

E’ la prima volta che una squadra reggiana trionfa nel Campionato italiano di ruzzolone a squadre

Il team della Colombaia conquista il titolo nazionale
Le attività si terranno all’agriturismo “La Razza”

Oggi lezioni di pilates

IL TORNEO “don Nando
Tosi” di Fazzano (Correggio) è
giunto alla disputa dei quarti di
finale, caratterizzati da sfide
davvero intense e apprezzate
dal pubblico.

Vediamo quindi i risultati
emersi al termine delle più
recenti partite.

nella ricerca, nella divulgazione
e nella formazione scientifica. A
fine serata gli equipaggi si sono
lasciati, dandosi appuntamento
per stamattina in viale Allegri.
Da qui infatti ripartirà la compe-
tizione, con il percorso che si
snoda panoramico lungo tutto
l’Appennino reggiano: verso

Vezzano sul Crostolo, poi
Castelnovo ne’ Monti, Canossa
per proseguire nelle Terre Matil-
diche, Bergonzano, Quattro
Castella, Puianello, Albinea,
Borzano, Fogliano, Bosco,
Scandiano e ancora Viano, Baiso
e Carpineti. Il tracciato ricorda
quello del Campionato Provin-

F2 PROGET 3

BAR ROYAL 1

Marcatori: 23’pt Mantovani
(F), 3’st Auriemma R. (B),
20’st Caiti (F), 22’st Nosenzo
(F).

F2 Proget: Aleotti sv, Ferra-
ri sv, Mantovani 7, Bocedi 6.5,
Spaggiari 7, Marchetti 7.5,
Nosenzo 7, Rocchi 6. Entrati:
Caiti 6.5, Trenti 6.5. All.: Boce-
di.

Bar royal: Mariano 6.5, Laz-
zari 6, Auriemma R. 5.5, Brac-
colino 6, Menozzi 5, Davoli 7,
Borriello 7, Mujaric 5. Entrati:
Capoluogo 5.5.

Arbitro: Mingori di Reggio
5.5.

Note: 140 spettatori. Espulso
Auriemma (B) al 22’st per dop-
pia ammonizione. F2 Proget in
semifinale per il terzo anno di

TRASFERTA gloriosa per i
lanciatori reggiani, impegnati
nei giorni 27 e 28 Giugno scor-
si nei dintorni di Terni, in
Umbria, per lo svolgimento del
Campionato Italiano Ruzzolo-
ne a squadre; la competizione
era rivolta alle categorie A, B e
C.

Le gare che hanno interessa-
to le categorie A e C si sono
svolte sulle piste di Campitel-
lo, mentre la categoria B ha uti-
lizzato le piste denominate “La
Selva”.

E’ la prima volta che la pro-
vincia di Reggio Emilia trionfa
nei campionati a squadre; arte-
fici di tale impresa sono stati il
capitano Emanuele Vezzosi,
Giuseppe Lugari, i fratelli
Candido e Gianpietro Gilioli 
e Vittorio Toni, appartenenti
alla società ASD Ruzzolone
Colombaia.

ISPORT TRADIZIONALII

Le vetture in gara durante la sosta in piazza della Vittoria

Un momento del percorso di ieri

Gallingani (Plastica Sole)

ciale Automobilistico organizza-
to dal Reale Automobile Club
d’Italia; gara degli anni ’30 di
cui il Circuito del Tricolore è
oggi la rievocazione storica. L’e-
vento è stato organizzato da Cir-
colo Marchese Lotario Rango-
ni di Spilamberto, Museo del-
l’Automobile di San Martino in

IGINNASTICA E BENESSEREI

OGGI l’agriturismo “La Razza”
propone una giornata dedicata
al benessere fisico. Presso la
struttura di Canali si potrà infat-
ti praticare pilates e ginnastica a
corpo libero; inoltre, sarà possi-
bile imparare esercizi utili per la
postura e l'elasticità del corpo.

E' necessario prenotare la
“lezione di prova” presso la
segreteria. La durata di ogni
lezione è di 45 minuti, ed e' pos-
sibile partecipare singolamente
o in coppia; le attività si svolge-
ranno dalle 9 a mezzogiorno e
dalle 15 alle 18,15.

Nosenzo (F2 Proget) Tagliafierro (Pizzeria Cristallo)

Emilia 8.
Note: 120 spettatori Ammo-

niti Barbieri, Bega, Verrini, De
Noia, De Jesu e Conte. Pizzeria
del Borgo in semifinale, come
nel 2008.

PIZZ. CRISTALLO 1

PLASTICA SOLE 

3     
Marcatori: 3’pt Bedini (PC),

7’pt Pozzi (Pl), 1’st Tokmadzic
rig. (Pl), 24’st Uriti (Pl).

Pizzeria Cristallo: Gambari-
ni 7, Luppi 5, Losi 6.5, Righi
6.5, Tagliafierro  S. 6, Bisi 6.5,
Bedini 7, Salvato 6. entrati:
Muoio 5.5, Corno 6. All.: Vari-
ni.

Plastica Sole: Pezzi 7.5,
Tirabassi 7, Borciani 6.5,
Caponio 7.5, Bigi 6, Gallingani

fila.

PIZZERIA BORGO 4

S.MARTINO 3
(dopo i tempi supplementari)

Marcatori: 17’pt e 18’pt
Bianco (P), 28’pt Mottolese
(N), 29’pt Piacentini (P), 16’st
Della Corte (N), 29’st Savigna-
no (N),  2’sts Aveni (P).

Pizzeria del Borgo: Copelli
6, Borghi 6, Aveni 7.5, Bega 6,
Barbieri 7.5, Vacondio 6,Pia-
centini 6.5,  Bianco 7.5. entrati;
Migliaccio 7, Coghi 6. All:
Licursi-Menozzi. 

Nuovo Salumificio San
Martino: Regnani 7, Pasquale
6, Savignano 6.5, Godino 6, De
Jesu 7, Conte 5.5,  De Noia 7.5,
Della Corte 7. entrati: Mottole-
se 6.5, Verrini 7. All: Biondi.

Arbitro: Belli di Reggio

8, Uriti 6.5, Pozzi 7. Entrati:
Tokmadzic 5,Diana 5.5, Ghiz-
zoni 5, Fantuzzi 6.5. All.:
Miari.

Arbitro: Casoli di Reggio E.
7.

Note: domani sera (ore
21.30) la semifinale tra Sole e
Coccodream.

Rio, Confcommercio - Reggio
Emilia, Lirma Foods di Correg-
gio e Folettiepetrillodesign di
Reggio. L’iniziativa ha incontra-

to l’entusiasmo dei numerosi
sponsor e partner che hanno sup-
portato l’iniziativa, tra cui il
Gruppo Realco-Sigma.

Alla kermesse partecipano delle vere
e proprie rarità, tra cui la Fiat Abarth
e la Itala 65 Sport. C’è anche l’Auto
Avio Costruzioni 815, datata 1940:
si tratta della prima automobile
costruita dal “Drake” Enzo Ferrari
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La due giorni ternana è stata
contrassegnata dalle avverse
condizioni climatiche nella
giornata di sabato per le quali-
ficazioni; tutto bene invece
domenica, per le semifinali e le
finali.

CLASSIFICHE
Queste le classifiche emerse

dopo le gare disputate in terra
umbra:

Categoria A: 1° Tolè 2000-
1(Modena), 2° Bosco (Peru-
gia), 3° Tolè 2000 2 (Modena),
4° Spoleto (Perugia).

Categoria B: 1° Sangemini
(Terni), 2° Solar Todi (Peru-
gia), 3° Moretti-Marsciano
(Perugia), 4° Lupi di Gubbio
(Perugia).

Categoria C: 1° Colombaia
(Reggio Emilia), 2° Piediluco
(Terni), 3° Solar Todi (Peru-
gia), 4° Migliano (Perugia).Gli atleti della Società Colombaia in posa subito dopo la vittoria

Un esercizio di pilates


