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Volley Reggio, adesso vinci
Scilipoti: «Ma con Udine, al Bigi, non sarà facile»

 
SERIE B1 FEMMINILE 

L’obiettivo della Crovegli
è rimanere a punteggio pieno

CADELBOSCO. Parola
d’ordine: bis. La Crovegli,
partita col piede giusto a
Cerea, cerca anche la vitto-
ria casalinga portando l’as-
salto (ore 21) al Val di Ma-
gra. Il coach Federico Di To-
ma ha caricato a dovere le
giallorosse che hanno tutte
le possibilità di rimanere a
punteggio pieno.

La Nuova Oma Val di Ma-
gra, pilotata dal tecnico An-
drea Marselli, presenta un
roster di tutto rispetto, con
Mazziotti-Prandi a compor-
re la diagonale palleggiato-
re-opposto, Magnelli e Bo-
riassi al centro e Papa e Ca-
stellano in banda. Il libero
è Cecchinelli. Le massesi
hanno esordito in campio-
nato sconfiggenso il Volley
Reggio 1952, dunque la Cro-
vegli ha anche la possibi-
lità di «vendicare» le cugi-
ne. Formazione cadelbo-
schese già decisa: saranno
Elisa Lancellotti e l’argenti-
na Nale a comporre la dia-
gonale, con la capitana Pel-
legrini e Benny Puglisi a
fungere da centrali, mentre

Conti e Ginanneschi saran-
no le due bocche da fuoco
in banda. Libero Valeria
Bottini, con possibilità per
Gennari, Fiori ed Enrica
Lancellotti di tornare utili
nel corso del match collezio-
nando un adeguato minu-
taggio.

Arbitrano Zocca e Cerra,
per una partita che, sia pu-
re all’alba del campionato
di serie B1 femminile, può
già valere tanto, e la Crove-
gli lo sa bene.

Alessia Conti (Crovegli)

REGGIO. Il Volley Reggio 1952, dopo il
ko ad Aulla nel turno inaugurale, esordi-
sce questa sera sul campo di casa riceven-
dovi un Atomat Udine tutt’altro che ar-
rendevole anche se le ragazze di Branca-
to appaiono attrezzate per vincere ora
che Alessandra Ventura è recuperata.

Nel roster biancoceleste,
che rimane tirato all’osso, fa
il suo esordio proprio al Pala-
Bigi la seconda palleggiatri-
ce Grassano mentre quella ti-
tolare Balboni formerà la dia-
gonale con l’oppo-
sto Scilipoti, poi a
completare il se-
stetto di Brancato
saranno Crotti-Sal-
vi e Ventura-Man-
fredini con l’unico
dubbio per il ruolo
di libero che ver-
rrà ricoperto da
una fra Abate e
Montanari. Al ma-
tch, che è in programma alle
ore 21, fa le carte Francesca
Scilipoti, messinese di Milaz-
zo alta 1.84 con trascorsi im-
portanti tra i quali il Medi-
nex Reggio Calabria. «Siamo
ancora in rodaggio quindi
non ci preoccupiamo per la
sconfitta di Aulla, ci può sta-
re, in fondo è meno doloroso
perdere adesso che a metà
torneo».

Udine va rispettata ma
appare battibile...

«Bisogna fare estrema e
continua attenzione a tutte

le squadre, ma proprio a tut-
te. In carriera di brutte sor-
prese ne ho vissute più d’u-
na, per questo non mi fido
più dei pronostici. La concen-
trazione e la fiducia nei pro-

pri mezzi sono fon-
damentali».

Lei è da sempre
una centrale,
quanto le costa
giocare schiaccia-
trice?

«Ci metto il mas-
simo impegno, cer-
cando di mettere
la mia esperienza
al servizio della

squadra e di essere da esem-
pio per le più giovani».

Come si trova a Reggio
Emilia?

«Bene, siamo un bel grup-
po sia dentro che fuori dal
campo. E questa è una bella
fortuna, un aspetto fonda-
mentale».

Debuttate davanti al vo-
stro pubblico: sentite un
po’ di emozione?

«Non dobbiamo deluderlo,
ci vuole una vittoria convin-
cente sperando sia la prima
di una lunga serie».

 

Volley B2. Agguerrito il team di Barozzi

Campagnola al completo
prove di blitz a Piacenza

CAMPAGNOLA. Sulla scia di una brillante
vittoria la Seat Gibicar va ad affrontare a Pia-
cenza (ore 19) il Copra. Il tecnico Marco Ba-
rozzi ha la rosa al gran completo e cerca il
colpaccio contro un team che all’esordio ha
perso 3-0 ad opera dell’Argentia Gorgonzola.
Il Copra però non è facile da affrontare visto
che dispone di un roster piuttosto giovane
ma tutt’altro che inesperto, trattandosi del
serbatoio per la prima squadra che milita in

A1. La Seat Gibicar a Piacen-
za manderà a referto Brian-
ti, Bellei, Bulgarelli, Mattio-
li, Malaguti, Vaccari,Borcia-
ni, Tacconi, Bianchi, Olive-
rio, Prato, Foroni, Davolio
ed il libero Managlia.

FABBRICO. In B2 femmini-
le la Nuova Tmr cerca sul
campo amico (ore 21) il rilan-
cio dopo il ko in Toscana che-
dendo strada al Vignola. La
classifica del girone è ancora
corta, ciascuna situazione è
fluida e dunque vi sono i
margini per riposizionarsi
un po’ più in alto ma sono
sempre più esigui quelli per

le cadure di tensione e le involuzioni.
Il Vignola è certamente una compagine for-

te e ben equilibrata, in campo è messa bene e
questo rende tutt’altro che agevole il compi-
to alle padrone di casa, alle quali Barbieri
chiede concentrazione e determinazione pri-
ma d’ogni altra cosa. Se non altro la Nuova
Tmr può contare su un fattore campo che,
storicamente, ha un peso spesso decisivo
quando i match si incanalano sui binari del-
l’incertezza.

SCANDIANO. In B2 femminile scende in
campo anche la Bandini Elenca che alle ore
18 è attesa, oltre Secchia, dal Montale.

Riccardo Vaccari (Campagnola)

 

Csc Veroni, vetta nel mirino
Volley B1: alle 17 arriva il Castelfidardo
CORREGGIO. Tre punti

per rimanere sul cocuzzolo
della B1 ed allungare la stri-
scia positiva dopo le vittorie
su Conselice e Spezia.

La Csc Veroni Correggio
affronta (ore 17) al PalaEi-
naudi il Castelfidardo in un
match di fondamentale im-
portanza, una sorta di croce-
via davanti al cammino della
comitiva di Astolfi.

La quale ha la possibilità e
l’obiettivo, dopo il soffertissi-
mo 3-2 che ha fruttato due
punti in Liguria, di stare ag-
grappati al vertice della clas-
sifica. Con lo scontro diretto
tra Genova e Cortona e Ba-
stia Umbra impegnata in un
difficile turno casalingo con-
tro Bellaria, per i rossoblù
targati Correggio è concreta
la la possibilità di accorciare
le distanze nei confronti del-

le 5 squadre che precedono
in classifica Meneguzzo e
compagni. Il campionato è
ancora lunghissimo, ma evi-
tare passi falsi al PalaEinau-
di è fondamentale per crede-
re in qualcosa di grande, an-
che se il primo obiettivo di
Fontanesi e compagni è chia-
ramente la salvezza. Con il
sestetto che ha disputato le
prime 5 gare di campionato,
coach Astolfi va sul sicuro e
schiera appunto la diagonale
Daldello-Meneguzzo, con
Fontanesi-Lancellotti al cen-
tro e Sangiorgio-Raimondi in
banda. Ricchetti è il libero,
con una panchina che offre
al coach Gianfranco Astolfi
parecchie soluzioni, da Cer-
quetti a Schiavo, da Gualerzi
a Benatti sino a Cocconi. Tut-
ta gente affidabilissima e di
rendimento.

Marco
Cerquetti
della
Csc Veroni

 

Quattro per lo scudetto
Pattinaggio, ai campionati italiani Aics

va oggi in pista un poker di team reggiani

REGGIO. Iniziano oggi alle
15 al Fanticini, con il ritrovo
per le prove, i Campionati
italiani Aics di pattinaggio
artistico. Organizzati dallo
Skating Albinea, in collabo-
razione con settore sport Ai-
cs e settore tecnico Fihp, ter-
mineranno domani pomerig-
gio con il «derby» tra Albi-
nea e Accademia nel sincro-
nizzato senior.

I team reggiani in pista so-
no ben quattro. Albinea
schiererà due formazioni nel
sincro junior, oltre ai cam-
pioni d’Europa senior; l’Ac-
cademia una compagine ba-
by oltre al team Blue Ice me-
daglia di bronzo Fihp; la Van-
guard presenterà un Quartet-
to; La Torre chiuderà la lista
delle formazioni junior del
Sincronizzato.

La kermesse reggiana, che

anticipa di due settimane i
Mondiali di Friburgo, dedica
il sabato alle prove e, verso
sera, alle gare riservate a
Quartetti cadetti e Gruppi ca-
detti. Domenica, inizio delle
prove alle 9.23 con le prime
medaglie da assegnare a par-
tire dalle 14.30 con la gara
dei Piccoli Gruppi promozio-
nali. A seguire, tutte le altre
competizioni con la gara del
sincro senior nel tardo pome-
riggio. Al termine, via alle
premiazioni. Tante le società
che provengono da fuori Emi-
lia Romagna, in particolare
da Veneto, Friuli, Toscana e
Lombardia per un campiona-
to che si preannuncia molto
piacevole e combattuto. Sa-
ranno quindi nove le catego-
rie in pista per un totale di
58 team in gara.

Alessandro Zelioli

 

Oggi a Lentigione la prima tappa del trofeo

Don Camillo-Peppone
sfida a calcio balilla

BRESCELLO. Si svolgerà oggi la prima
tappa del trofeo Peppone e Don Camillo di
biliardino, al PalaCalciobalilla di Lentigio-
ne. Oggi pomeriggio si sfidano 12 squadre,
in una kermesse che vedrà impegnati ol-
tre cento giocatori. Le altre tappe saranno
il 18 novembre, 6 febbraio e 27 marzo.

Nel frattempo, l’attività della Calcio Ba-
lilla Sport di Brescello, prosegue con l’im-
pegno nel concorso internazionale «Diritti
a colori», che si è svolto nelle piazze più
importanti d’Italia. Hanno partecipato tan-
tissimi bambini che hanno rappresentato
con numerosi disegni il loro modo di in-
tendere un mondo migliore. La premiazio-
ne finale della kermesse (organizzata in
collaborazione con la mantovana Fonda-
zione Malagutti onlus) si terrà il 22 novem-
bre al Palabam di Mantova. Oggi «Diritti
a colori» farà tappa a Roma, in Campido-
glio, dove arriveranno anche i vertici del-
la federazione nazionale di calcio balilla.
Per informazioni è possibile contattare il
presidente Emilio Tondelli: 335-6139965.
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VEZZANO

Muore dopo 18
giorni dallo scontro
Donati gli organi

VEZZANO.  E’ morto do-
po diciotto giorni di agonia,
senza mai riprendere cono-
scenza, l’ex ferroviere in
pensione Giovanni Barbie-
ri (nella foto). Domenica 5
ottobre, in sella alla sua
mountain bike, era stato
travolto da una moto sul
ponte della Bettola. Avreb-
be compiuto 67 anni il 19 no-
vembre. In un primo mo-
mento le sue condizioni
non erano apparse gravi:
dopo lo scontro frontale
con la moto — sono ancora
in corso indagini da parte
dei carabinieri di Vezzano
— il ciclista si era infatti
rialzato e non voleva nean-
che andare all’ospedale.

a pagina 43

 

Il virus arriva in provincia: un caso alle medie di Bibbiano, un altro alle elementari di Roncocesi

Influenza, un altro ricovero
Incontro Ausl-genitori della «Galilei»: vaccino in arrivo

REGGIO. Parola d’ordine: tran-
quillità. Dai dirigenti dell’Ausl e del-
la scuola media Galilei è questo il
messaggio trasmesso, ieri pomerig-

gio, ai genitori a proposito del foco-
laio di influenza A scoppiato negli ul-
timi giorni e in rapida diffusione tra
gli alunni. I genitori erano soprattut-

to interessati a conoscere l’opportu-
nità di vaccinare i propri figli. Il vac-
cino è annunciato a giorni, ma non
per tutti. Intanto sono saliti a tre gli

studenti ricoverati in ospedale (uno
frequenta la media di Bibbiano, l’al-
tro le elementari a Roncocesi).

PEDERZOLI a pagina 3

 
SCANDIANO

Marazzi, ore decisive per i 365 operai: restano i presidi

La riunione del consiglio comunale di Scandiano dedicata alla crisi della Marazzi a pagina 38

 

«Ergastolo per Bellini»
Richiesta del pm Antimafia per i delitti del 1992

BOLOGNA.  Ieri, in una
mattina bolognese anonima
e piovosa, è uscita improvvi-
samente dall’oblio la striscia
di sangue che terrorizzò la
nostra provincia quasi ven-
t’anni fa. Da un decennio si
sapeva che Paolo Bellini (nel-
la foto) s’era autoaccusato di
tutto: ora rischia l’ergastolo.
Il pm Antimafia Elisabetta

Melotti ritiene credibile il kil-
ler reggiano ma non concede
attenuanti: ergastolo. Bellini
è presente, ma non parla in
aula: è lì per ascoltare con le
sue orecchie il pm Melotti,
senza perdere un passaggio
delle sue conclusioni su que-
st’intreccio di morti ammaz-
zati, clan, spaccio di droga.

SORESINA a pagina 21

 

BAISO

Il sindaco
dà lo sfratto

ai carabinieri
BAISO.  Con una lettera

inviata al ministero del-
l’Interno, il Comune di
Baiso — proprietario del-
l’edificio che ospita la ca-
serma — ha deciso di di-
sdire il contratto di loca-
zione e di sfrattare i cara-
binieri del paese.

GALLI a pagina 42

 

LA POLITICA

 

Caso Luzzara: lettera di Ferrigno

«Il figlio di Touadi
sarebbe in classe

con soli immigrati»
LUZZARA. Il caso della classe di soli in-

diani alla materna finisce sul tavolo di Da-
rio Franceschini. L’esponente del Prc, Al-
berto Ferrigno, ha scritto al segretario
Pd: «Apprendo che, in caso di vittoria, il
suo vice sarà l’onorevole Touadi. Se Toua-
di dovesse trasferirsi a Luzzara, il suo
bambino di tre anni sarebbe inserito in
una classe di soli immigrati».

a pagina 35 

Gli amici di Franceschini:
«Prodi presidente del Pd»

REGGIO. I «franceschiniani» di Reggio
propongono: Prodi alla presidenza del Pd
e la Serracchiani vice.

a pagina 23

 

Pugno alla bidella: 15enne assolto dai compagni
Valanga di lettere alla Gazzetta sull’episodio della «Manzoni». La donna avrebbe provocato

REGGIO.  Pane al pane, vi-
no al vino. I ragazzi sono fat-
ti così: pronti, quando si sen-
tono chiamati in causa, a di-
re, in questo caso scrivere,
quello che pensano. E così
hanno fatto gli studenti di
una classe terza della scuola
media Manzoni che, dopo
aver letto sulla Gazzetta, di
quanto accaduto tra un loro
compagno di classe e una bi-
della, hanno deciso di raccon-
tare la loro verità. Condan-
nando il gesto del loro coeta-
neo, ma allo stesso modo sot-
tolineando, secondo quanto
raccontano i loro scritti, l’at-
teggiamento «eccessivo» del-
la bidella.

MARTIGNONI a pagina 17
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Sincronizzato.

La kermesse reggiana, che

anticipa di due settimane i
Mondiali di Friburgo, dedica
il sabato alle prove e, verso
sera, alle gare riservate a
Quartetti cadetti e Gruppi ca-
detti. Domenica, inizio delle
prove alle 9.23 con le prime
medaglie da assegnare a par-
tire dalle 14.30 con la gara
dei Piccoli Gruppi promozio-
nali. A seguire, tutte le altre
competizioni con la gara del
sincro senior nel tardo pome-
riggio. Al termine, via alle
premiazioni. Tante le società
che provengono da fuori Emi-
lia Romagna, in particolare
da Veneto, Friuli, Toscana e
Lombardia per un campiona-
to che si preannuncia molto
piacevole e combattuto. Sa-
ranno quindi nove le catego-
rie in pista per un totale di
58 team in gara.

Alessandro Zelioli

 

Oggi a Lentigione la prima tappa del trofeo

Don Camillo-Peppone
sfida a calcio balilla

BRESCELLO. Si svolgerà oggi la prima
tappa del trofeo Peppone e Don Camillo di
biliardino, al PalaCalciobalilla di Lentigio-
ne. Oggi pomeriggio si sfidano 12 squadre,
in una kermesse che vedrà impegnati ol-
tre cento giocatori. Le altre tappe saranno
il 18 novembre, 6 febbraio e 27 marzo.

Nel frattempo, l’attività della Calcio Ba-
lilla Sport di Brescello, prosegue con l’im-
pegno nel concorso internazionale «Diritti
a colori», che si è svolto nelle piazze più
importanti d’Italia. Hanno partecipato tan-
tissimi bambini che hanno rappresentato
con numerosi disegni il loro modo di in-
tendere un mondo migliore. La premiazio-
ne finale della kermesse (organizzata in
collaborazione con la mantovana Fonda-
zione Malagutti onlus) si terrà il 22 novem-
bre al Palabam di Mantova. Oggi «Diritti
a colori» farà tappa a Roma, in Campido-
glio, dove arriveranno anche i vertici del-
la federazione nazionale di calcio balilla.
Per informazioni è possibile contattare il
presidente Emilio Tondelli: 335-6139965.
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Volley Reggio, adesso vinci
Scilipoti: «Ma con Udine, al Bigi, non sarà facile»

 
SERIE B1 FEMMINILE 

L’obiettivo della Crovegli
è rimanere a punteggio pieno

CADELBOSCO. Parola
d’ordine: bis. La Crovegli,
partita col piede giusto a
Cerea, cerca anche la vitto-
ria casalinga portando l’as-
salto (ore 21) al Val di Ma-
gra. Il coach Federico Di To-
ma ha caricato a dovere le
giallorosse che hanno tutte
le possibilità di rimanere a
punteggio pieno.

La Nuova Oma Val di Ma-
gra, pilotata dal tecnico An-
drea Marselli, presenta un
roster di tutto rispetto, con
Mazziotti-Prandi a compor-
re la diagonale palleggiato-
re-opposto, Magnelli e Bo-
riassi al centro e Papa e Ca-
stellano in banda. Il libero
è Cecchinelli. Le massesi
hanno esordito in campio-
nato sconfiggenso il Volley
Reggio 1952, dunque la Cro-
vegli ha anche la possibi-
lità di «vendicare» le cugi-
ne. Formazione cadelbo-
schese già decisa: saranno
Elisa Lancellotti e l’argenti-
na Nale a comporre la dia-
gonale, con la capitana Pel-
legrini e Benny Puglisi a
fungere da centrali, mentre

Conti e Ginanneschi saran-
no le due bocche da fuoco
in banda. Libero Valeria
Bottini, con possibilità per
Gennari, Fiori ed Enrica
Lancellotti di tornare utili
nel corso del match collezio-
nando un adeguato minu-
taggio.

Arbitrano Zocca e Cerra,
per una partita che, sia pu-
re all’alba del campionato
di serie B1 femminile, può
già valere tanto, e la Crove-
gli lo sa bene.

Alessia Conti (Crovegli)

REGGIO. Il Volley Reggio 1952, dopo il
ko ad Aulla nel turno inaugurale, esordi-
sce questa sera sul campo di casa riceven-
dovi un Atomat Udine tutt’altro che ar-
rendevole anche se le ragazze di Branca-
to appaiono attrezzate per vincere ora
che Alessandra Ventura è recuperata.

Nel roster biancoceleste,
che rimane tirato all’osso, fa
il suo esordio proprio al Pala-
Bigi la seconda palleggiatri-
ce Grassano mentre quella ti-
tolare Balboni formerà la dia-
gonale con l’oppo-
sto Scilipoti, poi a
completare il se-
stetto di Brancato
saranno Crotti-Sal-
vi e Ventura-Man-
fredini con l’unico
dubbio per il ruolo
di libero che ver-
rrà ricoperto da
una fra Abate e
Montanari. Al ma-
tch, che è in programma alle
ore 21, fa le carte Francesca
Scilipoti, messinese di Milaz-
zo alta 1.84 con trascorsi im-
portanti tra i quali il Medi-
nex Reggio Calabria. «Siamo
ancora in rodaggio quindi
non ci preoccupiamo per la
sconfitta di Aulla, ci può sta-
re, in fondo è meno doloroso
perdere adesso che a metà
torneo».

Udine va rispettata ma
appare battibile...

«Bisogna fare estrema e
continua attenzione a tutte

le squadre, ma proprio a tut-
te. In carriera di brutte sor-
prese ne ho vissute più d’u-
na, per questo non mi fido
più dei pronostici. La concen-
trazione e la fiducia nei pro-

pri mezzi sono fon-
damentali».

Lei è da sempre
una centrale,
quanto le costa
giocare schiaccia-
trice?

«Ci metto il mas-
simo impegno, cer-
cando di mettere
la mia esperienza
al servizio della

squadra e di essere da esem-
pio per le più giovani».

Come si trova a Reggio
Emilia?

«Bene, siamo un bel grup-
po sia dentro che fuori dal
campo. E questa è una bella
fortuna, un aspetto fonda-
mentale».

Debuttate davanti al vo-
stro pubblico: sentite un
po’ di emozione?

«Non dobbiamo deluderlo,
ci vuole una vittoria convin-
cente sperando sia la prima
di una lunga serie».

 

Volley B2. Agguerrito il team di Barozzi

Campagnola al completo
prove di blitz a Piacenza

CAMPAGNOLA. Sulla scia di una brillante
vittoria la Seat Gibicar va ad affrontare a Pia-
cenza (ore 19) il Copra. Il tecnico Marco Ba-
rozzi ha la rosa al gran completo e cerca il
colpaccio contro un team che all’esordio ha
perso 3-0 ad opera dell’Argentia Gorgonzola.
Il Copra però non è facile da affrontare visto
che dispone di un roster piuttosto giovane
ma tutt’altro che inesperto, trattandosi del
serbatoio per la prima squadra che milita in

A1. La Seat Gibicar a Piacen-
za manderà a referto Brian-
ti, Bellei, Bulgarelli, Mattio-
li, Malaguti, Vaccari,Borcia-
ni, Tacconi, Bianchi, Olive-
rio, Prato, Foroni, Davolio
ed il libero Managlia.

FABBRICO. In B2 femmini-
le la Nuova Tmr cerca sul
campo amico (ore 21) il rilan-
cio dopo il ko in Toscana che-
dendo strada al Vignola. La
classifica del girone è ancora
corta, ciascuna situazione è
fluida e dunque vi sono i
margini per riposizionarsi
un po’ più in alto ma sono
sempre più esigui quelli per

le cadure di tensione e le involuzioni.
Il Vignola è certamente una compagine for-

te e ben equilibrata, in campo è messa bene e
questo rende tutt’altro che agevole il compi-
to alle padrone di casa, alle quali Barbieri
chiede concentrazione e determinazione pri-
ma d’ogni altra cosa. Se non altro la Nuova
Tmr può contare su un fattore campo che,
storicamente, ha un peso spesso decisivo
quando i match si incanalano sui binari del-
l’incertezza.

SCANDIANO. In B2 femminile scende in
campo anche la Bandini Elenca che alle ore
18 è attesa, oltre Secchia, dal Montale.

Riccardo Vaccari (Campagnola)

 

Csc Veroni, vetta nel mirino
Volley B1: alle 17 arriva il Castelfidardo
CORREGGIO. Tre punti

per rimanere sul cocuzzolo
della B1 ed allungare la stri-
scia positiva dopo le vittorie
su Conselice e Spezia.

La Csc Veroni Correggio
affronta (ore 17) al PalaEi-
naudi il Castelfidardo in un
match di fondamentale im-
portanza, una sorta di croce-
via davanti al cammino della
comitiva di Astolfi.

La quale ha la possibilità e
l’obiettivo, dopo il soffertissi-
mo 3-2 che ha fruttato due
punti in Liguria, di stare ag-
grappati al vertice della clas-
sifica. Con lo scontro diretto
tra Genova e Cortona e Ba-
stia Umbra impegnata in un
difficile turno casalingo con-
tro Bellaria, per i rossoblù
targati Correggio è concreta
la la possibilità di accorciare
le distanze nei confronti del-

le 5 squadre che precedono
in classifica Meneguzzo e
compagni. Il campionato è
ancora lunghissimo, ma evi-
tare passi falsi al PalaEinau-
di è fondamentale per crede-
re in qualcosa di grande, an-
che se il primo obiettivo di
Fontanesi e compagni è chia-
ramente la salvezza. Con il
sestetto che ha disputato le
prime 5 gare di campionato,
coach Astolfi va sul sicuro e
schiera appunto la diagonale
Daldello-Meneguzzo, con
Fontanesi-Lancellotti al cen-
tro e Sangiorgio-Raimondi in
banda. Ricchetti è il libero,
con una panchina che offre
al coach Gianfranco Astolfi
parecchie soluzioni, da Cer-
quetti a Schiavo, da Gualerzi
a Benatti sino a Cocconi. Tut-
ta gente affidabilissima e di
rendimento.

Marco
Cerquetti
della
Csc Veroni

 

Quattro per lo scudetto
Pattinaggio, ai campionati italiani Aics

va oggi in pista un poker di team reggiani

REGGIO. Iniziano oggi alle
15 al Fanticini, con il ritrovo
per le prove, i Campionati
italiani Aics di pattinaggio
artistico. Organizzati dallo
Skating Albinea, in collabo-
razione con settore sport Ai-
cs e settore tecnico Fihp, ter-
mineranno domani pomerig-
gio con il «derby» tra Albi-
nea e Accademia nel sincro-
nizzato senior.

I team reggiani in pista so-
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cademia una compagine ba-
by oltre al team Blue Ice me-
daglia di bronzo Fihp; la Van-
guard presenterà un Quartet-
to; La Torre chiuderà la lista
delle formazioni junior del
Sincronizzato.

La kermesse reggiana, che

anticipa di due settimane i
Mondiali di Friburgo, dedica
il sabato alle prove e, verso
sera, alle gare riservate a
Quartetti cadetti e Gruppi ca-
detti. Domenica, inizio delle
prove alle 9.23 con le prime
medaglie da assegnare a par-
tire dalle 14.30 con la gara
dei Piccoli Gruppi promozio-
nali. A seguire, tutte le altre
competizioni con la gara del
sincro senior nel tardo pome-
riggio. Al termine, via alle
premiazioni. Tante le società
che provengono da fuori Emi-
lia Romagna, in particolare
da Veneto, Friuli, Toscana e
Lombardia per un campiona-
to che si preannuncia molto
piacevole e combattuto. Sa-
ranno quindi nove le catego-
rie in pista per un totale di
58 team in gara.
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BRESCELLO. Si svolgerà oggi la prima
tappa del trofeo Peppone e Don Camillo di
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in una kermesse che vedrà impegnati ol-
tre cento giocatori. Le altre tappe saranno
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Nel frattempo, l’attività della Calcio Ba-
lilla Sport di Brescello, prosegue con l’im-
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