
 

SPORT34 MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2009 GAZZETTA
 

La regina non fa sconti
Bocce, alla Futura vince la campionessa iridata Capelli

CADELBOSCO. Le migliori gio-
catrici emiliano-romagnole si so-
no contese, alla Futura, il 7º trofeo
Avis aperto alle categorie A-B e
C-D. Nella A-B successo della cam-
pionessa mondiale a squadre Loa-
na Capelli della Canova Budrio
(Bo) vittoriosa agevolmente in fi-
nale su Monica Aiolfi della Salse-
se; terze Chiara Morano dell’Oste-
ria Grande e Serena Marchesi del-
la Benassi Iveco Bologna.

La gara C-D l’ha vinta Dora Mo-
drusan della Sassolese su Tiziana
Zambrelli della Traversetolese;
terza Claudia Sebastiani della Mi-
gliarina (Lu).

CAVRIAGO. Successo su tutti i
fronti, organizzativo e di parteci-
pazione per la prima edizione del
trofeo Panciroli Poliuretani, dop-
pia gara nazionale individuale

femminile (A-B e C-D) organizzata
dalla Cavriaghese.

Nella competizione maggiore
successo di Agnese Aguzzi della
Oikos Fossombrone, vittoriosa in
finale 12-9 (gran bella partita) su
Maria Candida Bassi dell’Arci Tri-
colore di Campegine; terze a pari
merito Carmen Torricelli della
Formiginese e Monica Aiolfi della
Salsese.

Nella gara C-D affermazione di
Lea Tagliavini della Traversetole-
se su Dora Modrusan della Sasso-
lese; terze a pari merito Lucia Po-
pani della Vigna di Milano ed Eleo-
nora Salodini della Peschiera. Al-
le premiazioni presenti lo sponsor
della manifestazione, Vando Pan-
ciroli, il sindaco di Cavriago Vin-
cenzo Del Monte, vertici dei comi-
tati regionale e provinciale della

Federbocce. Ha diretto la competi-
zione Lorenzo Bellotti della Sezio-
ne Fib di Bergamo, coadiuvato dal
reggiano Ivano Germini.

MANTOVA. Positivo il quinto po-
sto ottenuto da Alessandro Cagna
e Luigi Bonfatti della Polisportiva
Casalgrande nel Memorial Recusa-
ni, gara nazionale per le coppie di
categoria A, valida per il Circuito
Fib ed organizzata dalla bocciofila
Montata Carra. Vittoria di Alfon-
so Nanni e Paolo Signorini della ri-
minese Montegridolfo.

L’AGENDA. Hanno preso il via
le fasi eliminatorie della Coppa Va-
sco Bolognesi, gara regionale per
le coppie di categoria A organizza-
ta dalla bocciofila Val D’Enza di
Sant’Ilario, Le finali sono in pro-
gramma nella serata di venerdì a
partire dalle ore 20,30.

Maria
Candida
Bassi
dell’Arci
Tricolore
Campegine

 

Football americano

Giovanili Hogs
doppia vittoria
nell’esordio

REGGIO. Esordio vitto-
rioso per i team Under 18
e Under 21 degli Hogs nei
rispettivi campionati. A
Milano i RedHogs (U18)
hanno piegato 34-26 i Sea-
men, poi i GreenHogs
(U21) hanno dilagato 40-13
contro i Daemons.

RedHogs. Avvio fulmi-
neo: Lodesani con corsa
di 30 yards, poi Codeluppi
ricopre un fumble e lo ri-
porta in touch-down. Tra-
sformazione ok di Lodesa-
ni: 14-0. L’attacco milane-
se reagisce: 14-14 ma due
pass di Junior (su Lodesa-
ni e poi Maestri) fruttano
il 28-20. E’ fatta...

GreenHogs. I vicecam-
pioni di Italia vanno sotto
7-0. E dopo quattro azioni
restano senza guardia tito-
lare: Pallicelli si infortu-
na, Cattini manda in cam-
po il rookie Esposito. L’at-
tacco riparte con Campo-
sano: 7-6 di forza. I Dae-
mons aumentano il van-
taggio, ma i Greenhogs ri-
prendono a macinare yar-
ds e Vezzani firma il 13-12.
Si fa male anche Ponzo,
eppure nel terzo quarto lo
special team è agguerrito
e la corsa di Callegati è
per tutte le 80 yards che lo
separano da un fantastico
td. Poi segna altre due vol-
te. L’attacco granata chiu-
de la partita con un pass
di Lazzaretti su Ligabue:
trasformazione ok, 40-13.

 

Calcio a 5 juniores

Reggiana e Real
avanzano

a punteggio pieno
REGGIO. Dopo tre giornate

del campionato regionale Ju-
niores di calcio a 5 restano in
vetta Reggiana, Real Casal-
grandese e Simec Sassuolo
mentre Bagnolo dopo il pe-
sante ko contro il Kaos Fu-
tsal (15-3) è ancora al palo.

La Reggiana di Enrico Scal-
triti viaggia a punteggio pie-
no dopo aver liquidato (10-0)
anche l’Argenta grazie ai gol
di Senese (5), Semache (2),
Bannor, Guidetti e Tagliavi-
ni. Il Real Casalgrandese su-
pera 4-3 il Montanari Mode-
na con doppietta di Ferraro e
singole di Santamarina e
Montecchi. Il Correggio tra-
volge 14-1 la SanMichelese
con triplette di Valentino e
Mancinelli, doppiette di Da-
voli, Caruso e Surano, singo-
le di Iacone e Raione; per i
modenesi in gol Visci.

Altri risultati: Ludovico Ferra-
ra-Virtus Cibeno 8-3, Sassuo-
lo-Zambelli Bologna 5-2.

Classifica: Reggiana, Casal-
grandese e Sassuolo 9, Correg-
gio, Argenta e Zambelli 6,
Kaos 4, Ferrara 3, San Michele-
se 1, Bagnolo, Cibeno, Studio 4
Bologna e Modena 0.

SERIE C2. La gara del se-
condo turno di Coppa Italia
tra Correggio e Mader Bolo-
gna è anticipata a domani se-
ra (21,30) al PalaPietri. Nella
prima giornata la compagi-
ne allenata da mister Lanzel-
lotto ha perso 7-4 a Fabbrico,
mentre i bolognesi hanno
impattato 1-1 con il Futsal Ki-
mera. (a.s.)

 

Calcio balilla, un torneo per don Camillo e Peppone
La prima tappa si disputerà a Lentigione il 24 ottobre, con dodici squadre in lizza

BRESCELLO. Prosegue l’intensa atti-
vità della Calcio balilla sport di Brescel-
lo. La società della Bassa reggiana ha
preso parte al tour denominato «Diritti
a colori» rappresentata dal presidente
Emilio Tondelli, poi non ha mancato al-
la tappa di Bolzano, dove numerosi
bambini si sono scatenati sui sei tavoli
«junior» a loro appositamente dedicati
dall’organizzazione.

E’ un evento, questo, al quale la so-
cietà brescellese contribuisce insieme
alla Fondazione Malagutti di Mantova e
che proseguirà nelle piazze più impor-
tanti d’Italia.

La premiazione finale si svolgerà il 22
novembre al Palabam di Mantova, dove
è prevista anche la partecipazione del
Gabibbo.

Proseguendo su questa onda di iperat-
tivismo, la Calcio balilla sport Brescel-
lo prenderà parte ad un appuntamento
analogo che si terrà sabato a Borgose-
sia, nel Vercellese. Intanto un ’altra de-
legazione della società si è recata a Ve-
rona, dove si è svolto il Tocatì, il festi-
val internazionale dei giochi in strada.
A livello agonistico, il 24 ottobre si pre-
vede il pienone al Palacalciobalilla di
Lentigione, per la prima tappa del tro-

feo Peppone e Don Camillo-Colle Tra-
sporti. Si sfideranno 12 squadre con più
di cento atleti. Le altre tappe si terran-
no il 28 novembre, 6 febbraio e 27 mar-
zo.

Intanto la comitiva sta scaldando il
motore in vista dei Campionati italiani
che a Saint Vincent (Ao) vedranno in
lizza le categorie dei bambini. L’obietti-
vo brescellese è difendere lo scudetto
conquistato l’anno scorso per la quarta
volta dal piccolo Alessandro Falco.

Per info: contattare Emilio al
335-6139965 o consultare il sito web
www.lacalciobalillasport.it.
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Influenza H1N1, Reggio si prepara. Il primario: «Si rischia il tutto esaurito in pediatria»

Si parte con le vaccinazioni
Per primi i bambini a rischio fra i 6 mesi e i 3 anni

REGGIO. Mentre «fuori» si sprecano allar-
mismi e psicosi, al Santa Maria Nuova ci si
sta preparando con un dispiego di forze pro-
porzionato alle dimensioni del nemico pande-

mico, alla diffusione della famigerata H1N1.
Nelle ultime due settimane sono stati 59 i ca-
si sospetti diagnosticati dal pronto soccorso
pediatrico del Santa Maria Nuova. Sergio

Amarri, primario del reparto, sottolinea la
necessità di un’informazione corretta e l’im-
portanza del vaccino.

CABASSA a pagina 3

 

ALLA FIERA

Autoconvocati
100 caseifici critici
verso il Consorzio

REGGIO. Si definiscono i
cento caseifici autoconvocati
e sulla crisi del settore vo-
gliono cominciare a dire la lo-
ro. Sono i
presidenti di
caseifici che
hanno deci-
so di «non
aspettare
più» le associazioni dei pro-
duttori le centrali cooperati-
ve e il consorzio.

FONTANILI a pagina 11

 

CAVRIAGO

Vicino al cassonetto
abbandonato
un teschio umano

Il teschio a pagina 27

 
CONSIGLIO REGIONALE

Ribellione contro Filippi che attacca i fratelli Cervi

I consiglieri reggiani Borghi, Salsi e Rivi con i cartelli in difesa dei fratelli Cervi a pagina 15

 

POVIGLIO

 

Era madre di due bambine
Stroncata da una grave malattia

Muore a 34 anni
attivista

della parrocchia
POVIGLIO. Una parola buona per

tutti, una grande disponibilità: in
molti a Poviglio ricordano così Lau-
ra Cavalli Muzzi, scomparsa all’età
di 34 anni. Da poco più di un anno
lottava contro un tumore al cervel-
lo. Laura Cavalli lavorava come as-
sistente sociale, lascia la madre Ma-
ria Angela, il fratello Maurizio, le fi-
glie Irene ed Elisa di 7 e 4 anni e il
marito Emanuele Ghizzoni. Le ese-
quie si terranno oggi alle 14.30 nel-
la chiesa parrocchiale, poi la tumu-
lazione nel cimitero locale.

a pagina 23

 

LUZZARA

Stranieri in aula
prime prove
per il dialogo
LUZZARA. Prove di dia-

logo tra la comunità luzza-
rese e quella indiana, ma
la vicenda della scuola
materna Grisanti, dove
c’è una classe di soli india-
ni, non è ancora risolta.

a pagina 24

 

Bipop, Caselli chiede un milione
Causa civile contro Versace, Ferrarini e gli eredi di Silva

Da sinistra Ferrarini, Silva e Versace

REGGIO. C’è una coda velenosa — tutta
reggiana — sul crollo della vecchia Bipop e
le inchieste che ne seguirono. Quanto accadu-
to in quei giorni non è stato «digerito» da Da-
rio Caselli (ai tempi numero uno della Mano-
dori) che ha avviato una causa di risarcimen-
to-danni nei confronti degli ex amministrato-
ri Pasquale Versace e Luca Ferrarini nonché
degli eredi di Roberto Silva. Caselli si è senti-
to diffamato: vuole un milione di euro.

SORESINA a pagina 13 

Il palasport in cambio di un centro commerciale
La proposta: l’impianto vicino al Giglio, negozi e uffici da costruire accanto all’Alta velocità

REGGIO. Un palasport nuo-
vo di pacca, che andrà a sosti-
tuire l’ormai stravecchia
struttura ubicata in via Gua-
sco. Controvalore del palaz-
zetto del futuro: 15 milioni di
euro. A costruirlo — gratis
per il Comune — saranno tre
società che parallelamente,
però, porteranno a casa qual-
cos’altro. «Nessun regalo a
nessuno», ci tiene a precisa-
re l’amministrazione locale.
Ma di cosa si tratti è presto
detto. Un super centro com-
merciale da edificare a Man-
casale, su un terreno di fian-
co alla stazione mediopada-
na Tav che prima o poi — si
spera — arriverà.

SCACCHIOLI a pagina 17
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separano da un fantastico
td. Poi segna altre due vol-
te. L’attacco granata chiu-
de la partita con un pass
di Lazzaretti su Ligabue:
trasformazione ok, 40-13.

 

Calcio a 5 juniores

Reggiana e Real
avanzano

a punteggio pieno
REGGIO. Dopo tre giornate

del campionato regionale Ju-
niores di calcio a 5 restano in
vetta Reggiana, Real Casal-
grandese e Simec Sassuolo
mentre Bagnolo dopo il pe-
sante ko contro il Kaos Fu-
tsal (15-3) è ancora al palo.

La Reggiana di Enrico Scal-
triti viaggia a punteggio pie-
no dopo aver liquidato (10-0)
anche l’Argenta grazie ai gol
di Senese (5), Semache (2),
Bannor, Guidetti e Tagliavi-
ni. Il Real Casalgrandese su-
pera 4-3 il Montanari Mode-
na con doppietta di Ferraro e
singole di Santamarina e
Montecchi. Il Correggio tra-
volge 14-1 la SanMichelese
con triplette di Valentino e
Mancinelli, doppiette di Da-
voli, Caruso e Surano, singo-
le di Iacone e Raione; per i
modenesi in gol Visci.

Altri risultati: Ludovico Ferra-
ra-Virtus Cibeno 8-3, Sassuo-
lo-Zambelli Bologna 5-2.

Classifica: Reggiana, Casal-
grandese e Sassuolo 9, Correg-
gio, Argenta e Zambelli 6,
Kaos 4, Ferrara 3, San Michele-
se 1, Bagnolo, Cibeno, Studio 4
Bologna e Modena 0.

SERIE C2. La gara del se-
condo turno di Coppa Italia
tra Correggio e Mader Bolo-
gna è anticipata a domani se-
ra (21,30) al PalaPietri. Nella
prima giornata la compagi-
ne allenata da mister Lanzel-
lotto ha perso 7-4 a Fabbrico,
mentre i bolognesi hanno
impattato 1-1 con il Futsal Ki-
mera. (a.s.)

 

Calcio balilla, un torneo per don Camillo e Peppone
La prima tappa si disputerà a Lentigione il 24 ottobre, con dodici squadre in lizza

BRESCELLO. Prosegue l’intensa atti-
vità della Calcio balilla sport di Brescel-
lo. La società della Bassa reggiana ha
preso parte al tour denominato «Diritti
a colori» rappresentata dal presidente
Emilio Tondelli, poi non ha mancato al-
la tappa di Bolzano, dove numerosi
bambini si sono scatenati sui sei tavoli
«junior» a loro appositamente dedicati
dall’organizzazione.

E’ un evento, questo, al quale la so-
cietà brescellese contribuisce insieme
alla Fondazione Malagutti di Mantova e
che proseguirà nelle piazze più impor-
tanti d’Italia.

La premiazione finale si svolgerà il 22
novembre al Palabam di Mantova, dove
è prevista anche la partecipazione del
Gabibbo.

Proseguendo su questa onda di iperat-
tivismo, la Calcio balilla sport Brescel-
lo prenderà parte ad un appuntamento
analogo che si terrà sabato a Borgose-
sia, nel Vercellese. Intanto un ’altra de-
legazione della società si è recata a Ve-
rona, dove si è svolto il Tocatì, il festi-
val internazionale dei giochi in strada.
A livello agonistico, il 24 ottobre si pre-
vede il pienone al Palacalciobalilla di
Lentigione, per la prima tappa del tro-

feo Peppone e Don Camillo-Colle Tra-
sporti. Si sfideranno 12 squadre con più
di cento atleti. Le altre tappe si terran-
no il 28 novembre, 6 febbraio e 27 mar-
zo.

Intanto la comitiva sta scaldando il
motore in vista dei Campionati italiani
che a Saint Vincent (Ao) vedranno in
lizza le categorie dei bambini. L’obietti-
vo brescellese è difendere lo scudetto
conquistato l’anno scorso per la quarta
volta dal piccolo Alessandro Falco.

Per info: contattare Emilio al
335-6139965 o consultare il sito web
www.lacalciobalillasport.it.
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