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pres~ ra ..IFONE
a€ BO GNA

andata ìn archivio la 12a edizione di "°lronmike-insieme a Danîlo" con un record assoluto: 450 partecipant i

Ceccarelli e Di Bert, lo "sprint" ha sue stelle
Ieri la tappa dedicata ai ` piccoli: 9a° `ù di cento ragazzi hanno )reso }arte adfronkid

di M'alleo Berti	

E rano 450, questa volta .
Record assoluto per i l

triathlon sprint "Ironmi-
ke-Insieme a Dani€o", con il
quale il GS Pasta Granarolo ,
team pioniere della triplic e
disciplina, ricorda due gran-
di campioni e anime de l
gruppo, Michele Zane e Da-
nilo € ecconi . La gara di San
Giovanni in Persiceto è di-
ventata una classica, con l e
sue dodici edizioni alle spal-
le, l'ultima delle quali anda-
ta in archivio nei giorni scor-
si proprio con questo pri-
mato assoluto, con tanto di
chiusura obbligata per que-
stioni tecniche, perché su-
perare il "muro" dei cinque-
cento partecipanti sarebb e
stato possibilissimo .

I ;n successo di partecipa-
zione, e stelle brillanti a illu-
minare la manifestazione . In
campo maschile, la vittoria
è andata a Mattia Ceccarelli
(Dds), sul traguardo dello
sprint in 59.33, con appena

dieci secondi su Lorenzo
Villa (Galileo Parma) e ven-
ticinque sull'argentino, uan
Alberto Dominquez . Alle lo-
ro spalle Luca Panz,avolt a
(Padovanuoto) e Nicola Buf-

fa (Alto Garda) .
Tra le donne, doppiett a

casalinga con Li_judmila Di
Bert, compagna di vita dia
Dario Cecconi, fratello di
Danilo, che ha precedut o

sul traguardo l'altra porta-
colori del Pasta Granarolo ,
Giulia Rinieri . Terzo gradin o
del podio per Silvia Serafin i
del TD Rimini. M:ai teo Denti
(Piacenza Tr.) e Anna Chiara

Accorsi (Pasta Granarolo )
hanno vinto le classifiche ri-
servate agli oratori . E ieri è
andata in scena l'appendic e
tutta proiettata nel futuro :
oltre un centinaio di bambi-

ni hanno dato vita al 10 0 l-
rotzî€id, con l'intero eprcor-
so `anche il tratto in bici )
protetto e svilupato all'in-
terno del parco della piscin a
comunale di San Giovanni .

Ga sinistrai vincitori Cecca[eli3 e Di em e tacile toto p3csole) alcuni marne (rotassi Andrea R1•,af
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Persiceto 85, un team di indomabiLi esordient i
La competizione regionale ti incorona nonostante gli avversari del Progresso fossero più quotati e titolati

San Giovanni in Persiceto
NEL WEEKEN appena trascorso
si è disputata la fase finale dell a
29 ' edizione del Torneo Regiona-
le giovanile Massimo NIorisi che ,
organizzato dalla società Persice-
to 85, ha visto scendere in campo
ben 56 squadre divise per le rispet-
tive categorie .
Unico imprevisto il violento nubi-
fragio che, nel tardo pomeriggio
di sabato, ha impedito lo svolgi-
mento delle finali delle categorie
Piccoli Amici, Pulcini 2000 e
Esordienti 1999 : molto probabil-
mente, e tempo permettendo, sa-
ranno recuperate mercoledì .

VENERDì erano invece scesi i n
campo i Pulcini 2001 e 2002 : nel
primo caso a spuntarla è stata l a
Vignolese (Modena) mentre nel
secondo lo scettro è andato ai pa-
droni di casa del Persiceto 85, bra-
vi a superare prima il Pontevec-
chio, poi lo Zola Calcio . Ieri sera è
invece toccato alla finalissima de-
gli Esordienti 1998, che ha fatto
registrare la vittoria di misura dei
locali sul più quotato e pluri-tito-
lato Progresso, Il titolo della cate-
goria Giovanissimi è andato, inve-
ce, alla Virtus Cibeno (Reggio), ci-
nica nel battere per 3 a 2 i padroni
di casa nei tempi supplementari.

Nicota Bald

Pulcini nati nel 1992 del club padrone di casa, il PersIceto 8 5

Gli Esordienti del Progresso hanno ben figurato
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La rosa degli Esordieriti classe 1998 de Persiceto 85
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Zola Predosa a raffica
IL MeLotti ' in bacheca

Conclusa la tredicesima edizione della rassegna di Ponte Ronca

idi &rii i d € Valsa :.. &d vincitori del Memorial Filippett i

Ponte Ronc a
CHIUDE i battenti con l'ennesi-
mo successo di iscrizione e pubbli-
co, la Coppa città di Zola imman-
cabile appuntamento del calci o
giovanile in cui i padroni di cas a
dello Zola Predosa Calcio si tolgo-
no lo sfizio di vincere il memorial
Meloni. Anche quest'anno, I3esi-
ma edizione, numeri important i
per il torneo del comunale di Pon-
te Ronca : un mese di gare, più d i
mille ragazzi (tra i 12 e i 16 anni),
57 squadre e più di 70 partite se-
guite da 2500 spettatori .
Nel memorial Filippetti, catego-
ria Allievi i"95), il Valsa Gold si è
imposto in finale ai rigori contro
il Persiceto 85 . Premiato, per il
Persiceto, Riccardo Marchesin i
come miglior portiere . Per il Val-
sa, Matteo Pinna e Simone Barto-
lini come miglior giocatore e ca-
pocannoniere . Tra i giovanissimi

del '96 (memorial Valenti) la Vir -

tus Castelfranco ha dominato il
torneo rifilando anche un 4-0 in
finale al Siepelunga . Fiore all' oc-
chiello per lo Zola (Giovanissimi
dei '97) che batte 3-2 in finale sem -
pre il Castelfranco . Due i ragazzi
di casa premiati : Daniel Pispisa
come miglior portiere e Daniele

Giubaldo come miglior giocatore .
Infine tra gli esordienti del '98 an -
cora la Virtus Castelfranco si im-
pone (2-1) ai supplementari in f 3
nate con il Corticella, Tra gli esor-
dienti del '99 invece si aggiudica
la coppa il Persiceto 85 che ha bat -
tuto 3-2 il Sasso Marconi .

Marco Spano

ALLA ROULETTE DEI RIGORI, OLI ALLIEVI DE L
VALSA OOLD S'IMPONGONO SUL PERSICEfO 85 .
PREMIATI MARCHESINI, PINNA E DARTOLINI

I OIOIELLINI DEL `97 IMITANO I COMPAGNI PI Ù
GRANDI RIFILANDO, IN FINALE, DUE GOL A L
CASTELFRANCO . IL LANCIO DI PISPISA E CIUOALDO
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1 Giovanissimi nati nel 1997 dello Zola Predosa (n maglia
rossa) hanno battuto in finale i pari età della Virtus Castelfranco

Gli Esordienti 1999. In maglia gialla i vincitori de i
Persiceto 85 e in maglia rossa secondi classificati dei Sasso Marconì
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