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Dettano legge i reggiani
I team Cavriago e Barba sul podio del Gp Artigianato

CORREGGIO. Dominio reg-
giano nella quarantaduesi-
ma edizione del Gran Premio
Artigianato, gara ciclistica
nazionale riservata alla cate-
goria Allievi disputatasi a
Prato di Correggio.

La Sc Cavriago e il Team
Barba hanno piazzato i pro-
pri corridori sul podio, met-
tendo in luce talento e poten-
za sulle strade correggesi.
Velocità sostenuta nonostan-
te l’afa opprimente che ha at-
tanagliato il circuito correg-
gese.

Vari i tentativi di fuga su-
bito bloccati dalle squadre
dei velocisti. A tre tornate
dalla fine sono partiti in con-
tropiede Maxim Evseev e
Giacomo Barbieri per la Sc
Cavriago e Simone Bonaretti
del Team Barba Cooperatori.
Dopo un tentativo di allungo
di Barbieri e Bonaretti è par-
tito in contropiede Evseev
che è giunto tutto solo al tra-
guardo, per lui è la seconda
affermazione stagionale. Sul
podio sono finiti nell’ordine
il compagno di squadra Bar-
bieri e il generoso Bonaretti.

Ordine d’arrivo: Evseev
(Sc Cavriago), a 6” Barbieri
(Sc Cavriago), Bonaretti
(Team Barba) a 8” Maraffi
(Biking Noceto) a 20” Gardi-

ni (Sc Torrile), Oselin (Peda-
le Isolano), Ippolito (Cilistica
2000) Carubba (Pedale Isola-
no), Merli (Pavullese) Geno-
vese (Velo Club Abbiategras-
so).

GUASTALLA. Soluzione al-
lo sprint nella trentesima edi-

zione del Trofeo Sintofarma,
gara ciclistica nazionale ri-
servata alla categoria Junio-
res disputatasi sul tradizio-
nale circuito di San Rocco di
Guastalla. Al via della gara
organizzata dalla Cicling
Nial Nizzoli Correggio 120
atleti provenienti da cinque
regioni. Nella volata finale
di una corsa dalla media ora-
ria che ha sfiorato i 44 vitto-
ria del toscano Leonardo Bo-
nifazio dell’Uc Casano, bene

anche Mirco Maestri veloci-
sta del Team Airone giunto
quinto.

Ordine d’arrivo: Bonifa-
zio (Uc Casano), Giorni (Ubal-
do Signori), Camellini (Ubal-
do Signori), Angelo (Ciclisti-
ca Berti), Maestri (Team Ai-
rone), Alessandrini (Banca
Popolare Cesena), Houssan
(Pol. Madignanese), Cirino
(Uc Casano), Ferrante (Maz-
zano), Alessi (Calderara).

Aldo Spadoni

Davoli
della Fci
con
Gardinieri
e Messieri
maglia verde
e bianca
del Giro
della
Provincia

 
Si impone Evseev
davanti a Barbieri
e Bonaretti

 

Ciclismo Esordienti. Il trofeo La Fenice

La vittoria di Manfredi
macchiata dalle proteste
CORREGGIO. Sono i bolo-

gnesi Francesco Messieri
della Sport Reno e Simone
Manfredi della Calcara i
vincitori della 42esima Me-
daglia d’Oro della Coopera-
zione-Trofeo Circolo la Fe-
nice gara ciclistica naziona-
le riservata alle categorie
esordienti primo e secondo
anno disputatasi a Prato di
Correggio e valida come
tappa del Giro della Provin-
cia. Grazie alle vittorie en-
trambi hanno vestito la ma-
glia bianca di leader della
classifica generale mentre i
due portacolori del Santa
Maria Codifiume Guarnie-
ro e Don Vito hanno indos-
sato la maglia verde riser-
vata alla speciale classifica
dei tragu ardi volanti.

Esordienti primo anno.
Ben una novantina gli atle-
ti al via di una gara velo cis-
sima che ha visto l’acuto di
Guarniero al Tv, il roma-
gnolo ha preceduto il veloci
sta della Ciclistica Novese
Riccardo Lugli e Cezary
Grodzicki del Team Barba.
Nello sprint finale Marco
Morselli dopo aver combat-
tuto per tutta la corsa ha ti-
rato una splendida volata a
Francesco Messieri che ha

superato Gabriele Minardi
sprinter de lla Sangiuliane-
se. Ottimo sesto Giulio
Branchini del Team Barba
mentre il forte Ferretti del-
la Reggiolese è caduto sen-
za conseguenze ai 500 finali
mentre cercava di prende-
re la borraccia per dissetar-
si.

Esordienti secondo an-
no. Una vittoria senza pro-
blemi per Simone Manfredi
al nono sigillo stagionale se
non al momento della pre-
miazione nel quale alcuni
dirigenti e genitori della
Cordioli Verona hanno ac-
cusato il vincitore di scor-
rettezze. Manfredi coinvol-
to in una caduta è stato ac-
cusato di averla provocata
facendo terminare al suolo
Dan Verlan il quale è poi
stato travolto da un altro ci-
clista. Verlan è stato poi tra-
sportato per accertamenti
all’ospedale Santa Maria
Nuova per accertamenti, vi-
sta la forte contusione al-
l’addome. Per finire poi è
stato accusato di essere
rientrato in gruppo dopo
aver sfruttato la scia di au-
to e moto. I giudici hanno
smentito la versione ed il ri-
sultato è stato omologato.

 

Successo per il raduno svolto ieri a Cerreto Laghi

Settecento ciclisti ammirano
i paesaggi dell’Appennino

CERRETO LAGHI. Anche quest’anno, come
ormai da 12 anni, si è svolto il consueto ciclo-
raduno alpino a Cerreto Laghi organizzato in
collaborazione da Uisp Reggio, Gruppo Cicli-
stico Castellarano e assessorato allo sport
del Comune di Castellarano.

Ieri circa 700 i ciclisti si son dati appunta-
mento sulle nostre montagne per questa ma-
nifestazione cicloturistica valida come quar-
ta prova del campionato provinciale Uisp; la
giornata era stupenda, il sole, seppur caldo,
ha reso questo appuntamento veramente in-
teressante anche dal punto paesaggistico tan-
to da alleviare la fatica dei partecipanti, che
son stati comunque accolti all’arrivo da un
ricco buffet.

Un’occasione per riscoprire l’Appennino
in sella a una bicicletta. 

Quando biliardino fa rima con solidarietà
Brescello, la Calcio balilla sport adotta due bambini a distanza
BRESCELLO. Quando si mescolano

sport, divertimento e solidarietà. E’ il ca-
so della «Calcio balilla sport» di Brescel-
lo, nata da alcuni anni sulle rive del Po,
che ai successi abbina la beneficenza.

L’ultima del team brescel-
lese, fortemente voluta dal
presidente Emilio Tondelli e
dal ds Angelo Magnani, è sta-
ta l’adozione a distanza di
due bambini del Burkina Fa-
so, Compaorè e Belem, che
beneficeranno di una dona-
zione della società, che si è
avvalsa della mediazione del-
la Fondazione Malagutti, on-
lus di Curtatone (Mantova).
La somma sarà destinata al
mantenimento dei due bam-
bini fino al marzo 2010, e in
parte contribuirà ad allestire
la mensa scolastica nel vil-
laggio di Nagnimi.

Inoltre, in varie piazze,
sarà organizzata la «sfida al-
la campionessa»: chiunque
potrà avere l’onore si sfidare
a colpi di biliardino Elisa Or-
tu, una delle migliori gioca-

trici del panorama nazionale
e capitano della squadra bre-
scellese. Anche in questo ca-
so, eventuali donazioni sa-
ranno destinate alle adozioni
a distanza.

Sempre in collaborazione
con la Fondazione Malagutti,
la società contribuisce all’al-
lestimento del concorso di di-
segno per bambini «Diritti a
colori», che si è svolto, e con-

tinua a svolgersi, nelle piaz-
ze più importanti d’Italia. La
premiazione finale di questo
concorso si terrà il 22 novem-
bre al Palabam di Mantova,
dove è prevista anche la par-
tecipazione del Gabibbo.

Nel contempo, proseguono
i successi sportivi: reduce
dai campionati italiani di
Saint-Vincent (Aosta), dove
ha ottenuto importanti piaz-

zamenti nelle varie catego-
rie, la «Calcio balilla sport»
ha si appresta ad organizza-
re l’evento clou della stagio-
ne, il settimo torneo a squa-
dre «Peppone e Don Camil-
lo» che si svolgerà al Palacal-
ciobalilla, presso il centro so-
ciale di Lentigione: le tappe
del torneo sono fissate per il
24 ottobre, 28 novembre, 6
febbraio e 27 marzo.

Tra il 30 ottobre e il primo
novembre il sodalizio bre-
scellese parteciperà nuova-
mente ai campionati naziona-
li con le categorie Junior
(per bambini), Over 50, Ama-
tori e Special, categoria, que-
st’ultima, riservata ai disabi-
li. Il 26 e il 27 settembre, inve-
ce, la «Calcio balilla sport»
sarà di scena al Tocatì di Ve-
rona, il festival internaziona-
le dei giochi in strada che
ogni anno raggruppa appas-
sionati da tutto il mondo nel
centro storico della città.

Per informazioni Emilio,
telefono 335-6139965. (a.v.)

La squadra di serie A della Calcio balilla sport dopo un recente successo

 

L’amichevole col Castelfranco

La Meletolese perde
ma era in vantaggio

CASTELFRANCO 3
MELETOLESE 1
Reti: 11’ Facchini, 65’ Pasino,
66’ Ciarlantini, 81’ Zoina
Castelfranco pt: Veneziano,
Ovsyannikov, Buldrini, Lar-
tey, Tammaro, Mayer, Di Gau-
dio, Mantovani, Visciglia, Ve-
nezia, Codignola. 2º tempo:
Veneziano, Panzavecchia
(39’’ Serratore), Smerilli, Tam-
maro (33’ Fava), Casini, Zoi-
na, Busatti, Rosi, Di Virgilio
(20’ Ciarlantini), Pasino, Gala-
ti. All. Chezzi
Meletolese: Artich, Meneghi-
nello, Ferrari, Grillo, Donelli,
Pellacini, Portioli, Roma, To-
relli, Angelini, Facchini. Entrati. Scopelliti, Ne-
gri, Caiazza, Talignani, Volpi, Joel, De Ioanni.
Allenatore: Bizzi

CASTELFRANCO (Mo). Meletolese
sconfitta nella prima uscita stagionale,
col Castelfranco. I reggiani, in vantaggio
dopo undici minuti grazie all’attaccante
Lorenzo Facchini, pagano poi pedaggio al-
la distanza ai carichi di lavoro e ad un’av-
versaria di categoria superiore.

Lorenzo
Facchini
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giano nella quarantaduesi-
ma edizione del Gran Premio
Artigianato, gara ciclistica
nazionale riservata alla cate-
goria Allievi disputatasi a
Prato di Correggio.

La Sc Cavriago e il Team
Barba hanno piazzato i pro-
pri corridori sul podio, met-
tendo in luce talento e poten-
za sulle strade correggesi.
Velocità sostenuta nonostan-
te l’afa opprimente che ha at-
tanagliato il circuito correg-
gese.

Vari i tentativi di fuga su-
bito bloccati dalle squadre
dei velocisti. A tre tornate
dalla fine sono partiti in con-
tropiede Maxim Evseev e
Giacomo Barbieri per la Sc
Cavriago e Simone Bonaretti
del Team Barba Cooperatori.
Dopo un tentativo di allungo
di Barbieri e Bonaretti è par-
tito in contropiede Evseev
che è giunto tutto solo al tra-
guardo, per lui è la seconda
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il compagno di squadra Bar-
bieri e il generoso Bonaretti.
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no), Merli (Pavullese) Geno-
vese (Velo Club Abbiategras-
so).
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Nial Nizzoli Correggio 120
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di una corsa dalla media ora-
ria che ha sfiorato i 44 vitto-
ria del toscano Leonardo Bo-
nifazio dell’Uc Casano, bene

anche Mirco Maestri veloci-
sta del Team Airone giunto
quinto.
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zio (Uc Casano), Giorni (Ubal-
do Signori), Camellini (Ubal-
do Signori), Angelo (Ciclisti-
ca Berti), Maestri (Team Ai-
rone), Alessandrini (Banca
Popolare Cesena), Houssan
(Pol. Madignanese), Cirino
(Uc Casano), Ferrante (Maz-
zano), Alessi (Calderara).
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La vittoria di Manfredi
macchiata dalle proteste
CORREGGIO. Sono i bolo-

gnesi Francesco Messieri
della Sport Reno e Simone
Manfredi della Calcara i
vincitori della 42esima Me-
daglia d’Oro della Coopera-
zione-Trofeo Circolo la Fe-
nice gara ciclistica naziona-
le riservata alle categorie
esordienti primo e secondo
anno disputatasi a Prato di
Correggio e valida come
tappa del Giro della Provin-
cia. Grazie alle vittorie en-
trambi hanno vestito la ma-
glia bianca di leader della
classifica generale mentre i
due portacolori del Santa
Maria Codifiume Guarnie-
ro e Don Vito hanno indos-
sato la maglia verde riser-
vata alla speciale classifica
dei tragu ardi volanti.

Esordienti primo anno.
Ben una novantina gli atle-
ti al via di una gara velo cis-
sima che ha visto l’acuto di
Guarniero al Tv, il roma-
gnolo ha preceduto il veloci
sta della Ciclistica Novese
Riccardo Lugli e Cezary
Grodzicki del Team Barba.
Nello sprint finale Marco
Morselli dopo aver combat-
tuto per tutta la corsa ha ti-
rato una splendida volata a
Francesco Messieri che ha

superato Gabriele Minardi
sprinter de lla Sangiuliane-
se. Ottimo sesto Giulio
Branchini del Team Barba
mentre il forte Ferretti del-
la Reggiolese è caduto sen-
za conseguenze ai 500 finali
mentre cercava di prende-
re la borraccia per dissetar-
si.
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no. Una vittoria senza pro-
blemi per Simone Manfredi
al nono sigillo stagionale se
non al momento della pre-
miazione nel quale alcuni
dirigenti e genitori della
Cordioli Verona hanno ac-
cusato il vincitore di scor-
rettezze. Manfredi coinvol-
to in una caduta è stato ac-
cusato di averla provocata
facendo terminare al suolo
Dan Verlan il quale è poi
stato travolto da un altro ci-
clista. Verlan è stato poi tra-
sportato per accertamenti
all’ospedale Santa Maria
Nuova per accertamenti, vi-
sta la forte contusione al-
l’addome. Per finire poi è
stato accusato di essere
rientrato in gruppo dopo
aver sfruttato la scia di au-
to e moto. I giudici hanno
smentito la versione ed il ri-
sultato è stato omologato.
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i paesaggi dell’Appennino
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ormai da 12 anni, si è svolto il consueto ciclo-
raduno alpino a Cerreto Laghi organizzato in
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son stati comunque accolti all’arrivo da un
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BRESCELLO. Quando si mescolano

sport, divertimento e solidarietà. E’ il ca-
so della «Calcio balilla sport» di Brescel-
lo, nata da alcuni anni sulle rive del Po,
che ai successi abbina la beneficenza.

L’ultima del team brescel-
lese, fortemente voluta dal
presidente Emilio Tondelli e
dal ds Angelo Magnani, è sta-
ta l’adozione a distanza di
due bambini del Burkina Fa-
so, Compaorè e Belem, che
beneficeranno di una dona-
zione della società, che si è
avvalsa della mediazione del-
la Fondazione Malagutti, on-
lus di Curtatone (Mantova).
La somma sarà destinata al
mantenimento dei due bam-
bini fino al marzo 2010, e in
parte contribuirà ad allestire
la mensa scolastica nel vil-
laggio di Nagnimi.

Inoltre, in varie piazze,
sarà organizzata la «sfida al-
la campionessa»: chiunque
potrà avere l’onore si sfidare
a colpi di biliardino Elisa Or-
tu, una delle migliori gioca-

trici del panorama nazionale
e capitano della squadra bre-
scellese. Anche in questo ca-
so, eventuali donazioni sa-
ranno destinate alle adozioni
a distanza.

Sempre in collaborazione
con la Fondazione Malagutti,
la società contribuisce all’al-
lestimento del concorso di di-
segno per bambini «Diritti a
colori», che si è svolto, e con-

tinua a svolgersi, nelle piaz-
ze più importanti d’Italia. La
premiazione finale di questo
concorso si terrà il 22 novem-
bre al Palabam di Mantova,
dove è prevista anche la par-
tecipazione del Gabibbo.

Nel contempo, proseguono
i successi sportivi: reduce
dai campionati italiani di
Saint-Vincent (Aosta), dove
ha ottenuto importanti piaz-

zamenti nelle varie catego-
rie, la «Calcio balilla sport»
ha si appresta ad organizza-
re l’evento clou della stagio-
ne, il settimo torneo a squa-
dre «Peppone e Don Camil-
lo» che si svolgerà al Palacal-
ciobalilla, presso il centro so-
ciale di Lentigione: le tappe
del torneo sono fissate per il
24 ottobre, 28 novembre, 6
febbraio e 27 marzo.

Tra il 30 ottobre e il primo
novembre il sodalizio bre-
scellese parteciperà nuova-
mente ai campionati naziona-
li con le categorie Junior
(per bambini), Over 50, Ama-
tori e Special, categoria, que-
st’ultima, riservata ai disabi-
li. Il 26 e il 27 settembre, inve-
ce, la «Calcio balilla sport»
sarà di scena al Tocatì di Ve-
rona, il festival internaziona-
le dei giochi in strada che
ogni anno raggruppa appas-
sionati da tutto il mondo nel
centro storico della città.
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L’amichevole col Castelfranco

La Meletolese perde
ma era in vantaggio

CASTELFRANCO 3
MELETOLESE 1
Reti: 11’ Facchini, 65’ Pasino,
66’ Ciarlantini, 81’ Zoina
Castelfranco pt: Veneziano,
Ovsyannikov, Buldrini, Lar-
tey, Tammaro, Mayer, Di Gau-
dio, Mantovani, Visciglia, Ve-
nezia, Codignola. 2º tempo:
Veneziano, Panzavecchia
(39’’ Serratore), Smerilli, Tam-
maro (33’ Fava), Casini, Zoi-
na, Busatti, Rosi, Di Virgilio
(20’ Ciarlantini), Pasino, Gala-
ti. All. Chezzi
Meletolese: Artich, Meneghi-
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Pellacini, Portioli, Roma, To-
relli, Angelini, Facchini. Entrati. Scopelliti, Ne-
gri, Caiazza, Talignani, Volpi, Joel, De Ioanni.
Allenatore: Bizzi

CASTELFRANCO (Mo). Meletolese
sconfitta nella prima uscita stagionale,
col Castelfranco. I reggiani, in vantaggio
dopo undici minuti grazie all’attaccante
Lorenzo Facchini, pagano poi pedaggio al-
la distanza ai carichi di lavoro e ad un’av-
versaria di categoria superiore.
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