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ANTIQUARIATO

Espositori reggiani
attratti da Modena

 

Incidente alle 4.30 lungo viale dei Mille, il ragazzo ha sfondato la recinzione di una casa

Vola con l’auto in un cortile
Un giovane di 25 anni in gravissime condizioni

 
L’auto è rimasta
incastrata fra un palo
e il muretto

REGGIO. E’ rimasto intrap-
polato tra le lamiere della
sua auto, dopo lo schianto
contro un palo e il muretto
di recinzione di un’abitazio-
ne. L’automobilista, il 25en-
ne Fabio De Vecchi, è ora ri-
coverato in gravi condizioni
all’ospedale Santa Maria
Nuova. Il drammatico
schianto ieri, alle 4.35, all’in-
crocio di viale dei Mille con
via Palestro.

FIGLIUOLO a pagina 9

 
L’influenza A H1N1

Le condizioni
del ricoverato

migliorano
REGGIO. Migliorano le con-

dizioni dei pazienti ricovera-
ti nei giorni scorsi al Santa
Maria Nuova perché in gravi
condizioni dopo aver contrat-
to l’influenza A. Sono miglio-
rate anche le condizioni del
paziente adulto risultato po-
sitivo al virus A H1N1 ricove-
rato anch’egli da due giorni
in Rianimazione. E’ questo il
primo caso di paziente colpi-
to dal virus senza aver mai
accusato altre patologie.

a pagina 8

 

IN CITTA’

Uniformi e materiali militari esposti alla Taddei
 

Riaperta l’esposizione
nella rinnovata caserma Taddei

Museo dedicato
agli eroi

caduti in guerra
REGGIO. Doppia cerimonia nella ex ca-

serma Taddei di via Emilia San Pietro: au-
torità e tanti cittadini si sono ritrovati per
la festa della sezione reggiana dell’Arma
di Cavalleria e per la riapertura al pubbli-
co del museo storico che custodisce cime-
li, divise, armi e plastici militari.

a pagina 10 

L’Avis di Reggio premia
i donatori più generosi

I relatori dell’Avis a pagina 8

Ciò che resta del muro di recinzione distrutto dall’auto impazzita la scorsa notte 

Basta costruire, soldi a chi restaura
La proposta dell’assessore Grasselli contro la crisi edile
REGGIO. «L’edilizia a Reggio è

in emergenza: i lavoratori peral-
tro sono anche i meno strutturati
quanto ad ammortizzatori sociali.
Per l’inizio del 2010 contiamo di
far partire un pacchetto di soste-
gno mirato, una misura economi-
ca biennale che stimoli al recupe-

ro del patrimonio esistente più
che alla costruzione del nuovo».
Sulla crisi economica, intervista
all’assessore comunale di Reggio,
Graziano Grasselli, imprenditore,
a cui il sindaco Graziano Delrio
ha conferito una delega specifica.
Ma come ci si potrà salvare da

questa crisi nera? Migliaia di fami-
glie reggiane sono con l’acqua alla
gola per pagare mutui e provvede-
re ai bambini. La possibile «ricet-
ta» dal vescovo Adriano Caprioli
intervenuto al convegno su «lavo-
ro e responsabilità».

SCACCHIOLI e CERVI a pagina 3 

Reggiana umiliata, i play off sono lontanissimi
La squadra di Dominissini senza nerbo contro un Giulianova in formato «asilo»

GIULIANOVA (Te). Peggio
di così è difficile fare. La Reg-
giana non ha fatto un passo
indietro, bensì due e forse ha
fatto capire che, di questo
passo, anche l’obiettivo dei
play off diventa un’utopia.
La vittoria che manca da die-
ci mesi è rimasta nel casset-
to dei sogni. La squadra gra-
nata è stata umiliata (1-0) da
un Giulianova formato «asi-
lo» vista l’età media degli
abruzzesi. Una sconfitta sen-
za attenuanti: sbagliato l’at-
teggiamento, inesistente la
reazione. Autolesionisti in di-
fesa, con un rigore regalato,
imbambolati in occasione
della respinta.
MAGNANI alle pagine 15,16,17

 

SCI ALPINO

Razzoli cade
rimonta fallita

Razzoli a pagina 34

 
TORNEO INTERNAZIONALE

Grande calcio (con il Subbuteo)
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Razzoli «stecca» la prima
Coppa del Mondo di Sci: cade nella seconda manche

LEVI (Finlandia). Debutto amaro per Giuliano Razzoli
nella gara di apertura della Coppa del Mondo di sialom.
La Finlandia a quanto pare non gli porta fortuna: come
l’anno scorso, lo sciatore reggiano è «saltato». Nel tratto
più pendente della pista di Levi, quello che solitamente
predilige, è uscito dalla traiettoria giusta ed ha visto ine-
vitabilmente sfumare la possibilità di un piazzamento.

Nella prima manche, evi-
tando di strafare, Giuliano
Razzoli era riuscito a classifi-
carsi 17º; terzo degli italiani,
alle spalle di Giorgio Rocca e
Manfred Moelgg. In questi
casi l’esperienza di solito ha
una notevole importanza.
Prova ne sia che, dopo la se-
conda discesa solo Rocca, il
veterano di Livigno, è riusci-
to a collocarsi fra i primi die-
ci risultando 8º nella classifi-
ca finale. Ha vinto l’austria-
co Herbst, specialista delle
porte strette. A Levi, che si
trova al di là del Circolo pola-
re artico, si è gareggiato a 7
gradi sottozero, sotto una lie-
ve nevicata e con il tracciato
parzialmente illuminato dai
riflettori. Razzoli ha affronta-
to in modo più aggressivo la
seconda manche convinto di
riuscire a recuperare diver-
se posizioni; cosa che lo scor-
so anno gli è spesso riuscita.
Ma sul «muro» si è improvvi-
samente «piantato».

«Stavo andando benissimo
— relaziona lo slalomista di
Razzolo — perché avevo pre-
so confidenza con il tracciato
e viaggiavo che era una me-
raviglia, come dimostra l’otti-
mo intertempo. D’improvvi-
so però mi sono sbilanciato.

Un attimo. Ho toccato la ne-
ve, ho cercato di restare in
traiettoria ma non c’è stato
nulla da fare. E’ andata male
ritenterò alla prossima».

Poco consola il fatto che la
stessa sorte sia capitata allo
svedese Myherer e al france-
se Lizeroux che erano in te-
sta dopo la prima manche.
Tradito dal ripido pendio an-

che il campione americano
Bode Miller al rientro in Cop-
pa dopo un lungo intervallo.

Adesso per rivedere gli sla-
lomisti in una gara iridata oc-
correrà aspettare sin quasi a
Natale. Si gareggerà infatti
in Italia, il 21 dicembre, in Al-
ta Badia. Prima dei sei impe-
gni consecutivi previsti nel
mese di gennaio 2010.

Nel frattempo Razzoli sarà
impegnato, sabato prossimo,
in una esibizione internazio-
nale a Mosca. Si gareggerà di
notte, nella capitale russa,
proprio sulla piazza Rossa.

Un appuntamento nuovo
per promuovere lo sci con
l’azzurro di Villa Minozzo
chiamato a dar una dimostra-
zione della sua abilità.

 

LA CLASSIFICA

1) Reinfried Herbst (Aut)
1’49”79 (56”42+53”37).

2) Ivica Kostelic (Cro)
1’50”07 (56”49+53”58).

3) Jean-Baptiste Grange
(Fra) 1’50”32 (56”35 53”97)

4) Mattias Hargin (Sve)
1’50”34 (56”48+53”86).

5) Julien Lizeroux (Fra)
1’50”70 (56”08+54”62).

6) Benjamin Raich (Aut)
1’50”77 (57”02+53”75).

6) Lars Elton Myhre (Nor)
1’50”77 (57”24+53”53).

8) Giorgio Rocca (Ita)
1’50”85 (56”72+54”13).

9) Manfred Pranger (Aut)
1’50”98 (56”81+54”17).

10) Marc Gini (Svi)
1’51”10 (57”37+53”73).

21) Patrick Thaler (Ita).

Lo slalomista
azzurro
Giuliano
Razzoli

 
Dopo la prima discesa era 17esimo
ed era partito a tutta velocità
per poter recuperare lo svantaggio

 

Pallamano A2 maschile. A Pescara

Quarta vittoria consecutiva
per la Cir Casalgrande

PESCARA 18
CIR SERENISSIMA 27
Pescara: Jurina, Menna 5, Pecagami, Leonzio,
Zuccarini, Di Valerio 6, Aldamonte, Di Marco 1,
Kabtni 2, D’Orazio, Cozzi, Falcone, Pieragostino
3, Rigante 1. All. Di Marco.
Cir Serenissima Casalgrande: Baschieri, T. Bra-
glia, A. Ruozzi, D. Ruozzi 6, M. Braglia 4, Fonta-
na, Scorziello 8, Benci 6, Fiorani 2, Spenga 1,
Barbieri, Krivocapic. All. Montanari.

PESCARA. Tutto facile per la Cir Serenis-
sima che vendemmia in scioltezza la quarta
vittoria di fila e resta al comando della A2 a
braccetto con il Città San-
t’Angelo. Il team reggiano è
privo del capitano Corradini
ma recupera Benci e Spen-
ga. Primo tempo in equili-
brio sino al 15’ poi la Cir met-
te a punto la difesa e colpi-
sce inesorabilmente là da-
vanti passando dal 6-5 al-
l’11-5. Il break stende il Pe-
scara che al riposo riesce a li-
mare appena il gap chiuden-
do sull’8-12. Nella ripresa ci
si aspetta la veemente reazio-
ne biancazzurra ma la Cir
Serenissima senza mai sof-
frire tiene a debita distanza i
padroni di casa con parziali
eloquenti che dimostrano la
netta superiorità del team
reggiano: 10-14 al 36’, 12-17 al 40’, 14-19 al 44,
16-21 al 50’ per poi aumentrare il proprio van-
taggio nei minuti conclusivi fino al 55’ con la
rete del 18-26. Negli ultimi 5’ accade poco sal-
vo annotare l’ultima rete della Cir che chiu-
de 18-27 con Daniele Scorziello salito alla ri-
balta con 8 centri personali ed una prestazio-
ne convincente. Le prossime due gornate sa-
ranno molto importanti per la Cir in previ-
sione serie A1: Sassari e Città Sant’Angelo
sono gli ostacoli da superare. (p.g.)

Stefano Benci (Cir)

 

Jumpers, il miracolo non riesce
Pallamano B: battuti dalla capolista Torino

JUMPERS CASTELNOVO 22
CITTA’ GIARDINO TORINO 24
Jumpers: Ricci, Poli, Cantoni 2, Chiari 4, Dall’A-
glio 4, Giglioli 3, R. Menozzi 2, Novelli 1, Bellope-
de, Lauri, Begotti, N. Palazov 6, Bertolini, Della
Noce. All. Pietro Palazov.
Città Giardino: Carbonaro 3, Gaia 1, Mannara 1,
Milone 3, Olive, Vietti 2, Zucchi 4, Vila 5, Maglio-
la 4, Pavanello, Mirarchi, Cerrone 1. All. Tar-
ro-Lucia.

CASTELNOVO SOTTO. C’è mancato un pe-
lo, al miracolo. I Jumpers giocano un’ottima
gara contro la capolista, mostrando le carte
in regola per una stagione tranquilla ma
non riescono nell’impresa di
fermarne la marcia. Per tut-
to il primo tempo però i pie-
montesi sono stati ostaggi
del gioco avvolgente bianco-
rosso, poi hanno cambiato
modulo difensivo disattivan-
do i tiratori reggiani e dando
il via a un’inesorabile rimon-
ta. Capolista al completo, la
stella è lo spagnolo Vila che
sarà il top scorer della squa-
dra in maglia nera con 5 reti
all’attivo. La partenza è tut-
ta di marca ospite con un
parziale di 0-3 che sembra
già segnare il match. I Jum-
pers formato casalingo inve-
ce dimostrano tutto il contra-
rio, la squadra si mette a di-
fendere e il gioco fluido e veloce segna il pa-
reggio 5-5 dopo 13’ e tutto è da rifare. Nel por-
seguo del primo tempo la voglia reggiana è
smisurata e matura dapprima il 9-7 dopo 17’
e, dal 10-9 del 21’, un break importante di 4-1
che manda le due squadre al riposo sul
14-10, quasi da non credere. Nella ripresa il
piglio dela capolista è diverso, il mister cam-
bia la difesa e i risultati cominciano a veni-
re: dal 16-12 del 35’ si passa, con un parziale
di 0-6, al 16-18 del 45’.

I Jumpers, storditi ma mai arrendevoli, ri-
montano fino al 19-20 ma in seguito, dal 21-22
si passa al 21-24 che chiude le danze. I bianco-
rossi riescono a segnare una rete e l’ultimo
assalto si stampa sul palo.

Marco
Cantoni
dei
Jumpers
Castelnovo

 

CALCIO BALILLA

Brescello dona
un biliardino

BRESCELLO. La Calcio
Balilla Sport conferma il
proprio grande cuore. Do-
po l’adozione a distanza di
due bambini africani (in
collaborazione con la on-
lus Fondazione Malagut-
ti), la società ha regalato
un biliardino all’ammini-
strazione comunale di
Bussi sul Tirino, in pro-
vincia di Pescara, una del-
le località colpite dal terre-
moto del 6 aprile. Il gesto
dei brescellesi è stato sot-
tolineato con una com-
mossa lettera di ringrazia-
mento da parte del sinda-
co Marcellino Maria Chel-
la, il quale ha informato
che il biliardino sarà desti-
nato alle attività ricreati-
ve delle scuole. Nel frat-
tempo si avvicina la data
del 22 novembre, quando,
a Mantova, si terrà la tap-
pa conclusiva del tour Di-
ritti a colori, concorso in-
ternazionale di disegno a
cui partecipano bimbi di
tutto il mondo. Un gruppo
di piccoli artisti affiliati al-
la Calcio Balilla Sport si è
aggiudicato uno dei premi
di tappa.

Alcuni di questi disegni
sono stati esposti al Pala-
calciobalilla di Lentigione
lo scorso 24 ottobre, nel
corso della prima tappa
del trofeo a squadre Pep-
pone e Don Camillo. (a.v.)

ESLPOM...............15.11.2009.............18:22:13...............FOTOC21
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Coppa del Mondo di Sci: cade nella seconda manche

LEVI (Finlandia). Debutto amaro per Giuliano Razzoli
nella gara di apertura della Coppa del Mondo di sialom.
La Finlandia a quanto pare non gli porta fortuna: come
l’anno scorso, lo sciatore reggiano è «saltato». Nel tratto
più pendente della pista di Levi, quello che solitamente
predilige, è uscito dalla traiettoria giusta ed ha visto ine-
vitabilmente sfumare la possibilità di un piazzamento.

Nella prima manche, evi-
tando di strafare, Giuliano
Razzoli era riuscito a classifi-
carsi 17º; terzo degli italiani,
alle spalle di Giorgio Rocca e
Manfred Moelgg. In questi
casi l’esperienza di solito ha
una notevole importanza.
Prova ne sia che, dopo la se-
conda discesa solo Rocca, il
veterano di Livigno, è riusci-
to a collocarsi fra i primi die-
ci risultando 8º nella classifi-
ca finale. Ha vinto l’austria-
co Herbst, specialista delle
porte strette. A Levi, che si
trova al di là del Circolo pola-
re artico, si è gareggiato a 7
gradi sottozero, sotto una lie-
ve nevicata e con il tracciato
parzialmente illuminato dai
riflettori. Razzoli ha affronta-
to in modo più aggressivo la
seconda manche convinto di
riuscire a recuperare diver-
se posizioni; cosa che lo scor-
so anno gli è spesso riuscita.
Ma sul «muro» si è improvvi-
samente «piantato».

«Stavo andando benissimo
— relaziona lo slalomista di
Razzolo — perché avevo pre-
so confidenza con il tracciato
e viaggiavo che era una me-
raviglia, come dimostra l’otti-
mo intertempo. D’improvvi-
so però mi sono sbilanciato.

Un attimo. Ho toccato la ne-
ve, ho cercato di restare in
traiettoria ma non c’è stato
nulla da fare. E’ andata male
ritenterò alla prossima».

Poco consola il fatto che la
stessa sorte sia capitata allo
svedese Myherer e al france-
se Lizeroux che erano in te-
sta dopo la prima manche.
Tradito dal ripido pendio an-

che il campione americano
Bode Miller al rientro in Cop-
pa dopo un lungo intervallo.

Adesso per rivedere gli sla-
lomisti in una gara iridata oc-
correrà aspettare sin quasi a
Natale. Si gareggerà infatti
in Italia, il 21 dicembre, in Al-
ta Badia. Prima dei sei impe-
gni consecutivi previsti nel
mese di gennaio 2010.

Nel frattempo Razzoli sarà
impegnato, sabato prossimo,
in una esibizione internazio-
nale a Mosca. Si gareggerà di
notte, nella capitale russa,
proprio sulla piazza Rossa.

Un appuntamento nuovo
per promuovere lo sci con
l’azzurro di Villa Minozzo
chiamato a dar una dimostra-
zione della sua abilità.
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ed era partito a tutta velocità
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Pallamano A2 maschile. A Pescara

Quarta vittoria consecutiva
per la Cir Casalgrande

PESCARA 18
CIR SERENISSIMA 27
Pescara: Jurina, Menna 5, Pecagami, Leonzio,
Zuccarini, Di Valerio 6, Aldamonte, Di Marco 1,
Kabtni 2, D’Orazio, Cozzi, Falcone, Pieragostino
3, Rigante 1. All. Di Marco.
Cir Serenissima Casalgrande: Baschieri, T. Bra-
glia, A. Ruozzi, D. Ruozzi 6, M. Braglia 4, Fonta-
na, Scorziello 8, Benci 6, Fiorani 2, Spenga 1,
Barbieri, Krivocapic. All. Montanari.

PESCARA. Tutto facile per la Cir Serenis-
sima che vendemmia in scioltezza la quarta
vittoria di fila e resta al comando della A2 a
braccetto con il Città San-
t’Angelo. Il team reggiano è
privo del capitano Corradini
ma recupera Benci e Spen-
ga. Primo tempo in equili-
brio sino al 15’ poi la Cir met-
te a punto la difesa e colpi-
sce inesorabilmente là da-
vanti passando dal 6-5 al-
l’11-5. Il break stende il Pe-
scara che al riposo riesce a li-
mare appena il gap chiuden-
do sull’8-12. Nella ripresa ci
si aspetta la veemente reazio-
ne biancazzurra ma la Cir
Serenissima senza mai sof-
frire tiene a debita distanza i
padroni di casa con parziali
eloquenti che dimostrano la
netta superiorità del team
reggiano: 10-14 al 36’, 12-17 al 40’, 14-19 al 44,
16-21 al 50’ per poi aumentrare il proprio van-
taggio nei minuti conclusivi fino al 55’ con la
rete del 18-26. Negli ultimi 5’ accade poco sal-
vo annotare l’ultima rete della Cir che chiu-
de 18-27 con Daniele Scorziello salito alla ri-
balta con 8 centri personali ed una prestazio-
ne convincente. Le prossime due gornate sa-
ranno molto importanti per la Cir in previ-
sione serie A1: Sassari e Città Sant’Angelo
sono gli ostacoli da superare. (p.g.)

Stefano Benci (Cir)

 

Jumpers, il miracolo non riesce
Pallamano B: battuti dalla capolista Torino

JUMPERS CASTELNOVO 22
CITTA’ GIARDINO TORINO 24
Jumpers: Ricci, Poli, Cantoni 2, Chiari 4, Dall’A-
glio 4, Giglioli 3, R. Menozzi 2, Novelli 1, Bellope-
de, Lauri, Begotti, N. Palazov 6, Bertolini, Della
Noce. All. Pietro Palazov.
Città Giardino: Carbonaro 3, Gaia 1, Mannara 1,
Milone 3, Olive, Vietti 2, Zucchi 4, Vila 5, Maglio-
la 4, Pavanello, Mirarchi, Cerrone 1. All. Tar-
ro-Lucia.

CASTELNOVO SOTTO. C’è mancato un pe-
lo, al miracolo. I Jumpers giocano un’ottima
gara contro la capolista, mostrando le carte
in regola per una stagione tranquilla ma
non riescono nell’impresa di
fermarne la marcia. Per tut-
to il primo tempo però i pie-
montesi sono stati ostaggi
del gioco avvolgente bianco-
rosso, poi hanno cambiato
modulo difensivo disattivan-
do i tiratori reggiani e dando
il via a un’inesorabile rimon-
ta. Capolista al completo, la
stella è lo spagnolo Vila che
sarà il top scorer della squa-
dra in maglia nera con 5 reti
all’attivo. La partenza è tut-
ta di marca ospite con un
parziale di 0-3 che sembra
già segnare il match. I Jum-
pers formato casalingo inve-
ce dimostrano tutto il contra-
rio, la squadra si mette a di-
fendere e il gioco fluido e veloce segna il pa-
reggio 5-5 dopo 13’ e tutto è da rifare. Nel por-
seguo del primo tempo la voglia reggiana è
smisurata e matura dapprima il 9-7 dopo 17’
e, dal 10-9 del 21’, un break importante di 4-1
che manda le due squadre al riposo sul
14-10, quasi da non credere. Nella ripresa il
piglio dela capolista è diverso, il mister cam-
bia la difesa e i risultati cominciano a veni-
re: dal 16-12 del 35’ si passa, con un parziale
di 0-6, al 16-18 del 45’.

I Jumpers, storditi ma mai arrendevoli, ri-
montano fino al 19-20 ma in seguito, dal 21-22
si passa al 21-24 che chiude le danze. I bianco-
rossi riescono a segnare una rete e l’ultimo
assalto si stampa sul palo.

Marco
Cantoni
dei
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CALCIO BALILLA

Brescello dona
un biliardino

BRESCELLO. La Calcio
Balilla Sport conferma il
proprio grande cuore. Do-
po l’adozione a distanza di
due bambini africani (in
collaborazione con la on-
lus Fondazione Malagut-
ti), la società ha regalato
un biliardino all’ammini-
strazione comunale di
Bussi sul Tirino, in pro-
vincia di Pescara, una del-
le località colpite dal terre-
moto del 6 aprile. Il gesto
dei brescellesi è stato sot-
tolineato con una com-
mossa lettera di ringrazia-
mento da parte del sinda-
co Marcellino Maria Chel-
la, il quale ha informato
che il biliardino sarà desti-
nato alle attività ricreati-
ve delle scuole. Nel frat-
tempo si avvicina la data
del 22 novembre, quando,
a Mantova, si terrà la tap-
pa conclusiva del tour Di-
ritti a colori, concorso in-
ternazionale di disegno a
cui partecipano bimbi di
tutto il mondo. Un gruppo
di piccoli artisti affiliati al-
la Calcio Balilla Sport si è
aggiudicato uno dei premi
di tappa.

Alcuni di questi disegni
sono stati esposti al Pala-
calciobalilla di Lentigione
lo scorso 24 ottobre, nel
corso della prima tappa
del trofeo a squadre Pep-
pone e Don Camillo. (a.v.)
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