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Basket Legadue. La sconfitta di Udine lascia strascichi soprattutto a livello fisico con gli infortuni subiti da Fultz e Pugi

MLUZZARA CALCIOM

La Trenkwalder con i cerotti e tanta qualità

Nasce
RossoBluTv
su internet

Rugby

LA TRENKWALDER, che
domenica a Udine ha subito la
prima sconfitta in campionato,
torna dal Friuli con tanta convinzione in più ma anche un carico
di preoccupazione dettato dagli
infortuni subiti da Fultz e Pugi
nel corso della partita. Il play ha
uno stiramento ai flessori di una
coscia, ma potrebbe essere anche
qualcosa di più, mentre Pugi ha
subito una lesione al tendine del
dito anulare della mano destra.
La speranza è che Paul Marigney
arrivi presto per allungare le rotazioni di coach Ramagli.
A PAGINA 30

Ongari (Luzzara)
Un time out della Trenkwalder

A PAGINA 34

Calcio 1ª divisione. Ieri, a soli 44 anni, è morto l’ex centrocampista toscano stroncato da un male incurabile. Aveva sposato una ragazza di Toano

La Reggiana piange Perugi
Il cordoglio degli ex compagni. Dominissini: “E’ stato un esempio”

LE NUOVE tecnologie
entrano “a piedi pari"
anche nel calcio minore. In
particolare a Luzzara. «La
società Gs Luzzara Calcio,
è lieta di presentare, con
orgoglio ed entusiasmo, la
nuova grande offerta ai
propri tifosi e agli appassionati di calcio dilettanti
in generale: RossoBluTV.
Nasce sulle rive del Po, la
prima TV on-line dedicata
al calcio Dilettanti e più in
specifico al GS Luzzara
Calcio». Questo l’annuncio dato ieri dal club rivierasco.
TV ON-LINE
Per altro, il movimento
luzzarese non si ferma e
grazie ad una importante
collaborazione con il portale
www.unpaese.it,
patrocinato dal luzzarese
DOC Losi Paolo, crea la
nuova sezione del sito luzzaracalcio.it: una Tv, con
tanto di trasmissioni, interviste, commmenti e filmati
del campionato di Promozione e del movimento calcistico giovanile di Luzzara.
Il Luzzara nel pallone,
sarà la prima e nuova trasmissione di RossoBluTV:
condotta in studio da Corrado Tirelli e Dante Bosi,
gestita dalla sapiente regia
di Paolo Losi, sarà il contenitore Tv del calcio della
società del Presidente
Filippini.

L’indimenticabile Paolo Perugi assieme a D’Agostino nell’87-88

QUANDO muore un giovane di
44 anni il calcio va in secondo
piano. Ieri è morto in Toscana l’ex
granata Paolo Perugi, un giocatore
che a Reggio ha lasciato il segno
per generosità e semplicità. Perugi,
tra l’altro, aveva trovato l’amore

della sua vita, sua moglie Stefania,
proprio nei suoi anni in granata. Il
cordoglio degli ex compagni di
squadra, tra cui l’attuale allenatore
della Reggiana Loris Dominissini.

Di corsa a New York
E’ Guido Menozzi il podista nostrano più veloce tra i 73 che hanno
preso parte alla Maratona nella Grande Mela. La Felisetti 3ª tra le 19enni

ALLE PAGINE 28 E 29

REGOLAMENTO:
SEGNATEMPO Il gioco è rivolto a tutti i calciatori di Seconda e Terza categoria appartenenti a formazioni reggiane. Vince il singolo giocatore che segna il primo gol di ogni domenica (o turno infrasettimanale). Il parametro per decretare il gol più veloce sarà
costituito dai tabellini pubblicati ogni lunedì su “il Giornale di Reggio”. In caso di ex equo il premio sarà assegnato al giocatore anagraficamente più giovane.Ogni settimana i vincitori saranno premiati presso la redazione de “il Giornale di Reggio” in viale Isonzo
72/1.
Ogni sabato nella pagina dedicata al calcio minore vi sarà una breve intervista con foto del giocatore che si è assicurato l’orologio
Fossil.
Il gioco ha durata e validità sino al termine dei rispettivi campionati. Info: sport@ilgiornaledireggio.it • 0522.924021
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CON YOUTUBE
Dai portici di Luzzara,
alla rete internet, si potranno seguire tutti i contributi
filmati della trasmissione e
le puntate per intero, attraverso le pagine dei due siti
produttori (www.luzzaracalcio.it
e
www.unpaese.it) e dalle
pagine del portale YouTube al canale RossoBluTV.

