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Persicelo,  La piscina 
del Villaggio del Fanciut- 
to ha ospitato la gara ri- 

vata a tutte te cate- 
gorie giovanili, dai 3 ai 

8 anni, organizzata dal 
Nuoto Spring Borgo. in 
asca anche il MI Arco- 
eggio, La polisportiva 

Masi e l'Acqua Time di 
Cento. Organizzata lper 
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v va fatto per 

sport dilettantistico, la 
manifestazione ha una 
ormuta particolare: ga-
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fcì i e femmine per ogni 
file, proprio per esalta- 

to spirito di squadra 
di gruppo dei glovahL 
en Persiceto ha prece-

duto Nuoto Sprint Bor-
go tnetta società di Mar-
co Fantoni militano tre 
dei cinque figli di Stefa-
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

E Meeting della Rinascita per 3000 atleti non olimpici E 
APPUNTAMENTO Dal 24 mag-
gio al 2 giugno. Con tremila atle-
ti impegnati in 14 discipline spor-
tive non olimpiche - dal bridge al 
kung fu, dal tamburello al frisbee 
- in cinque paesi colpiti dal sisma 
emiliano. Questi i dati salienti del 
"Meeting della Rinascita", pre-
sentato ieri a Bologna nell'am bi- 

................. 

to del progetto Nolympic Ga-
mes. 

La cerimonia d'apertura si terrà 
a Crevalcore, poi saranno coin-
volti Pieve di Cento, Cento, 
Sant'Agostino e Finale Emilia, 
mentre per alcuni degli sport pre-
scelti si utilizzeranno impianti a 
San Giovanni in Persiceto. 
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