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BOCCE
E VARIE

BASKET
E VARIE

I risultati Bertolini e Iannotta (Città del Tricolore) si aggiudicano il torneo di Castel Goffredo

Musi travolgente a Collecchio
L’atleta della Cavriaghese primeggia nel Memorial Soci sovvertendo i pronostici

Buone notizie Trovato il sostegno necessario: le partite si disputeranno in piazza della Vittoria a Reggio

Dubbi sciolti: il 31°Gnaker si farà
Programma ricco di gare ed eventi: la prima palla a due è prevista per il 28 giugno

DOPO mesi di contatti, appel-
li, lettere e trattative estenuan-
ti, finalmente una risposta
positiva sull'evento cestistico
più famoso dell'estate reggia-
na.

Adesso la notizia è diventata
ufficiale: la trentunesima edi-
zione del Torneo Gnaker si
farà.

LE PAURE
Un annuncio di notevole

importanza; a un certo punto
la crisi economica, che ha col-
pito così duramente sia le
amministrazioni locali sia le
Associazioni sportive, aveva
dato l’impressione di prendere
il sopravvento sull’entusiasmo
degli organizzatori. 

Tra l’altro, coloro che si
occupano di allestire l’evento
sono da sempre alle prese con
numerosi problemi di carattere
burocratico e logistico; tale
aspetto contribuiva ad aumen-
tare i possibili timori riguar-
danti un’eventuale cancella-
zione dello Gnaker 2011.

IL FUTURO
Per fortuna si tratta di paure

scongiurate; sarà dunque il
Gnaker del tricolore, ma anche
dell'austerità.

La competizione, tanto
amata dai reggiani, ha potuto
ritrovare vigore grazie al pre-
zioso appoggio della Fip pro-
vinciale, regionale e naziona-
le.

Vi è però stato un consisten-

te aiuto anche da parte della
Fondazione dello sport e di
tanti imprenditori e amici
(primi fra tutti Pm Interni e
Avis), che davanti alla solida-
rietà rispondono sempre pre-
sente.

IL PROGRAMMA
Sede della 31ª edizione sarà

la centralissima Piazza della
Vittoria di Reggio; la prima
palla a due è prevista per il 28
Giugno con il Trofeo Cavalca
"Oleodinamica Full Service";
seguiranno tante altre serate

quanto mai divertenti e inte-
ressanti, davvero da non per-
dere.

Il programma del Torneo
Gnaker 2011 è comunque fitto
di iniziative ed eventi; presto
sarà reso noto il calendario
completo degli eventi in agen-
da.

Intanto, è già tempo di
festeggiare; l’allestimento
della trentunesima edizione
non era affatto scontato, e l’a-
verlo messo in atto rappresen-
ta una consistente vittoria per
tutto il mondo dello sport reg-
giano.

Un fotogramma dell’edizione 2010

Calcio dilettanti. A Luzzara un volenteroso Bellarosa ha dovuto arrendersi 3-1

La Gazzini è la regina della 3ª categoria
GAZZINI 3

BELLAROSA 1

Marcatori: Appiah (G), aut.
Montagna (G), Cattabiani (B),
Ferrari (G).

Gazzini: Cianfarani 7.5,
Carretti 6 (Branchetti 6), Salar-
di 7, Morsiani 6, Berni  6,
Ayoub 6.5, Fontana 7,5, Mon-
tanini 7 (Varani 7.5), Appiah 8,
Pellesi 6.5 (Ferrari 6), Berni 6
(Garavelli 7.5). A disposizio-
ne: Bigliardi, Resente, Vincen-
zi. All.: Berni.

Bellarosa: Corazza 8,  Cam-
panini 6, Tarabelloni 7, Morani
6 (Ferrari 6), Montagna 7
(Paoli 7),  Catellani, Lusuardi
7, Romano 6,5, Villa 6.5, Zin-
zeri 7, Pedroni 6 (Cattabiani 7).
A disposizione: Bacci, Bonini,
Baroni, Busanelli. All.: Lodi.

Arbitro: Pisi.

GAZZINI campione di terza
categoria; questo il verdetto
uscito dalla manifestazione
organizzata da calcioreggia-
no.com e Luzzara Cup 2011;
lunedì sera, allo stadio “Com-
pagnoni” di Luzzara, si sono
affrontate le due squadre vinci-
trici dei gironi di 3ª categoria,
ossia Gazzini e Bellarosa.

La manifestazione, che è alla

sua prima edizione, vuole crea-
re un avvenimento di fine sta-
gione che elegga la squadra
principe delle categorie della
nostra provincia (si è infatti
svolta una finale anche per le
vincitrici di Seconda).

In questa finale la Gazzini ha
quindi prevalso sul Bellarosa
per 3 a 1, in una gara dai gran-
di ritmi e giocata di gran car-
riera da entrambe le formazio-
ni. In vantaggio la Gazzini, c'è
stato poi il raddoppio della for-
mazione di mister Berni; tutta-
via, nella seconda parte della
gara il Bellarosa ha raddrizzato
l'incontro con Cattabiani. 

La parte conclusiva dell’in-

contro è stata un vero e proprio
forcing alla ricerca del pareg-
gio; le velleità degli albinetani
sono però state stoppate dalla
terza rete di Ferrari, che ha
regalato la Supercoppa alla
Gazzini. Alla fine la squadra
vincitrice ha degnamente
festeggiato in mezzo al campo,
ricevendo il premio dal presi-
dente del Luzzara Calcio Filip-
pini.

INTERNET
Tutte le foto della serata si

possono trovare sui siti internet
degli organizzatori, vale a dire
www.luzzaracalcio.it e
www.calcioreggiano.com.

La festa della Gazzini al “Compagnoni” di Luzzara

Handbike. Il club reggiano brilla nella Marathon Parma Po

Apre Olmedo, ottime prestazioni
Cuccuro 1ª assoluta tra le Donne
APRE Olmedo protagonista
da Polesine Parmense a Color-
no nella sesta edizione della
“Handbike Marathon Bici-
Parma Po”; come è noto, si è
trattato della prima prova del
Campionato Italiano Fci di
Handbike riservato alle
società.

Si è trattato di una prova
molto intensa, nella quale gli
alfieri reggiani hanno saputo
dare veramente il meglio.

RISULTATI
Il sodalizio reggiano ha

quindi raccolto dei risultati di
assoluto spessore, anche a
livello individuale.

Rita Cuccuro si è piazzata
prima assoluta in campo fem-
minile, mentre Monica Borel-
li ha conquistato il primato di
categoria; Sara Valenti ha
riportato invece il terzo posto
di categoria, eDavide Alber-
ghiniè giunto sesto sempre
nella propria gara. 

Nona piazza di categoria per
Gianluca Laghi; tutto questo
senza dimenticare il più giova-
ne della compagnia, Fabio
Marzocchi, capace di archi-
viare la sua prima gara di 43
chilometri in meno di due ore.
Senza dubbio un risultato
notevole, che la dice lunga
sulle potenzialità agonistiche

di Marzocchi.

PROVE POSITIVE
A completare positivamente

la spedizione della Apre
Olmedo sono state le prove di
Cesare Vignudelli, William
Bonvicini, Raffaele Zambel-
li, Renzo Artoni, Tadeo Bigi 
e Vittorio Collovati, che
hanno espresso il loro meglio
su un percorso molto bello ma
non completamente privo di
difficoltà.

Una menzione speciale la
merita senz’altro Guerrino
Reponi, che a 70 anni di età
riesce ancora a “mettere in
fila” degli atleti ben più giova-
ni.

Un momento della gara

LA CONSUETA panoramica
sui risultati del fine settimana
boccistico reggiano.

GUASTALLA – Grandi nomi
del panorama boccistico e folto
pubblico per la 14ª edizione del
Campanon d’Oro, gara regionale
individuale per la categoria A
organizzata in modo impeccabi-
le dai dirigenti della Guastallese,
pienamente soddisfatti per la riu-
scita della manifestazione. Alto
il livello complessivo di gioco;
in finale successo di Andrea
Bagnoli della Lavinese di Bolo-
gna su Enzo Cigarini della
Pol.Casalgrande. Terzi a pari
merito Antonino Bertolini della
Vicentini Correggio e Davide
Truzzi della Rinascita MP Filtri
Budrione di Carpi. Ha diretto la
manifestazione il signor Riccar-
do Antolini della Sezione Fib di
Ferrara. 

REGGIO EMILIA - Doppio
impegno organizzativo al fem-
minile per i bravi dirigenti del
Buco Magico con la settima edi-
zione del Trofeo Rosa, gara
regionale individuale per le cate-
gorie A1-A e B-C-D.

Nella finale A1-A affermazio-
ne di Vanna Crespolini del-
l’Anpi Milano su Carmen Tor-
ricelli della Formiginese; terze a
pari merito Maria Lo Sorbo 
della Rinascita MP Filtri Budrio-
ne di Carpi e Linda Cristofori
della Cavriaghese.

Nella finale B-C-D Ivana
Zilioli della Traversetolese ha
invece avuto la meglio su Mari-
na Bambagiotti della Cerbara di
Perugina; terze a pari merito 
Osanna Lusetti della Campa-
gnolese e Gian Carla Rosini 
della Castelvetrese di Modena.

Ha diretto la manifestazione il
signor Gian Franco Pedrazzoli 
della Sezione Fib di Reggio
Emilia.

COLLECCHIO (PR) – Vit-
toria di prestigio per Leo Musi 
nella settima edizione del
Memorial Soci, gara regionale
individuale per le categorie A-B
organizzata dalla bocciofila Il
Cervo. L’atleta della Cavriaghe-
se in finale ha battuto a sorpresa,

ma meritatamente, Alessandro
Riva dell’Audace di Parma;
terzi a pari merito Roberto Ber-
toletti della Bentivoglio Gualtie-
ri e Giuseppe Adorni dell’A-
quila Parma. Ha diretto la gara il
signor Lino Bonacini della
Sezione Fib di Reggio Emilia.

Nella gara riservata alle cate-
gorie C-D ottimo terzo posto per
Michael Tosini della Bentivo-
glio Gualtieri; vittoria di Mauro

Soragna della Suzzarese. 
CASTEL GOFFREDO

(MN) – Colpo grosso di Riccar-
do Bertolini e Gennaro Iannot-
ta, vincitori della prima edizione
del Trofeo “Città della Calza”,
gara nazionale a coppie per la
categoria A organizzata dalla
bocciofila Castellana. Nella fina-
lissima la coppia della Città del
Tricolore ha superato Roberto
Zappi-Fabio Cedrini dell’Oste-
ria Grande Bologna. Per i colori
reggiani da segnalare anche l’ot-
timo terzo posto di Antonino
Bertolini-Umberto Diacci della
Vicentini Correggio e il quinto
di Gianni Santoru-Alberto
Govoni del Buco Magico.

CASALGRANDE – Conclu-
sa positivamente la scuola
bocce, che ha coinvolto 40 stu-
denti dell’Istituto Comprensivo
di Casalgrande, per la precisione
i ragazzi della 3° G della scuola
secondaria e della 1° V della pri-
maria. Il corso, tenuto dall’i-
struttore federale Alessio Ber-
nardelli, è stato organizzato dal
Comitato Provinciale Fib in col-
laborazione con il Comitato
Paraolimpico Provinciale.
Buono il riscontro in termine di
interesse da parte degli studenti,
fondamentale per la riuscita del-
l’iniziativa l’apporto della prof. 
Patrizia Cilloni e della sua col-
laboratrice Silvia Lusvarghi. 

AGENDA
In corso le eliminatorie del

secondo Memorial Elio Parmi-
giani, gare provinciali a coppie
per le categorie A-B e C-D orga-
nizzate dalla bocciofila Bentivo-
glio di Gualtieri; finali venerdì
dalle ore 20.

Iannotta e Bertolini della Città del Tricolore


