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Riccione, Misano e Coriano
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CHE SHOW QUESTA SERA IN VIA FLAMINIA

Solo mille posti per la Spurtlèda 58
Valentino e soci si sfidano sulla pista Ndm kart: i parcheggi nelle vie Tortona e Reno
Scartato l’impianto di Cattolica, può distrarre gli automobilisti in A14. Forfait di Marquez a Corpolò
OGGI A MISANO

di EMER SANI

E mutor com una volta
sfilano le moto d’epoca

RICCIONE. Solo mille
ingressi. E’ il limite di
spettatori che potranno
entrare nella pista Ndm
kart di via Flaminia, vicino alla rotonda delle vele,
per assistere questa sera
alle 21 alla Spurtlèda 58 la
gare tra i piloti del Motomondiale. «E’ un evento
voluto dagli stessi piloti
che hanno subito aderito spiega Armando Masini
uno degli organizzatori - e
noi stiamo dando il massimo per farli divertire».
Sono numerose le misure di sicurezze richieste
dalla prefettura. Dal limite di ingressi (il kartodromo è omologato appunto
per ospitare mille persone
tra il pubblico, l’apertura
è prevista alle 19 si entrerà in ordine di arrivo) e la
realizzazione di parcheggi. Il Comune ha messo a
disposizione le vie Tortona e Reno per ricavarne
parcheggi a “spina di pesce” gestiti dai volontari
della Protezione civile.

MISANO. E mutor…
com una volta. E’ la
sfilata ed esposizione di
moto d’epoca e da
competizione
organizzata oggi, come
evento in occasione del
Motomondiale. Alle 17 è
in programma il ritrovo
in via Alberello, da dove
avrà inizio la parata
dimostrativa; alle 19
circa è fissata la sfilata
in direzione di Misano
Centro e alle 20 il ritrovo
di nuovo in via
Alberello, dove sarà
organizzata
l’esposizione delle moto
fino alle 23.
L’organizzazione lancia
l’invito a partecipare a
tutti i possessori di moto
d’epoca e da
competizione. Per
informazioni è possibile
contattare il numero di
telefono 335 5410124.

Pasini sul kart: ci sarà anche lui stasera in pista a Riccione
Misure di sicurezza che
hanno impedito che l’evento si svolgesse nella pista di Cattolica, dove nel
2011 è stato dato il via alla
prima edizione. La struttura cattolichina si trova
infatti vicino all’autostrada e a un cavalcavia e l’esibizione avrebbe potuto

distrarre gli automobilisti e creare code.
Sono annunciate le partecipazioni di Valentino
Rossi, Andrea Dovizioso,
Andrea Iannone, Alurro
Bautista, Stefan Bradl,
Mattia Pasini, Colin Edward, Bradley Smith,
Randy De Puniet, Karel A-

braham, Alex Espargaro,
Scott Redding e Toni Elias. Non ci sarà Marc
Marquez, che nel pomeriggio avrebbe dovuto inaugurare una stazione
di servizio a Corpolò di Rimini. «La presenza del
campione è stata annullata - spiega Eros Tonini -,

dalla Repsol ci hanno comunicato che a causa della caduta riportata nelle
prove del gran premio di
Silverstone, il campione
sta svolgendo un intenso
programma di riabilitazione in vista della prossima gara di Misano, e
questo non gli consente di
anticipare il suo arrivo in
Italia».
Oltre ai piloti ci saranno
Paolo Beltramo, Guido
Meda, Mauro Sanchini,
Luca Cassol (Capitan
Ventosa di Striscia la Notizia) e Graziano Rossi.
«Riccione c’è - commenta
l’assessore al Turismo, Simone Gobbi -, anche per il
Motomondiale offriamo
un evento importante, divertente e soprattutto con
una finalità benefica. Con
la Spurtlèda 58 si chiude
la programmazione estiva, che anche quest’anno
ha mantenuto un ottimo
livello». Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, il ricavato verrà devoluto alla
Fondazione Marco Simoncelli.

Schianto tra bici e scooter Tremila bimbi per Amico sport
Il progetto sarà ancora gestito dalla Polisportiva: 1.047
pensionato in Rianimazione piccoli delle scuole d’infanzia, 1.759 delle elementari
MISANO. Un pensionato misanese è
ricoverato in condizioni molto serie
nel reparto Rianimazione del Bufalini di Cesena, per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Del Carro
che, in quel tratto, prende il nome di
via Salvador Dalì. Erano le 10,45
quando è partita la richiesta di intervento per la centrale operativa di
Romagna soccorso. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto che ha
visto coinvolto il 75enne in sella alla
propria bicicletta e un giovane a bordo di uno scooter. I due mezzi, secondo quanto riferito dal ragazzo, stavano viaggiando nello stesso senso di
marcia, da monte a mare: la bici davanti al ciclomotore. Cosa abbia in-

nescato lo scontro è in fase d'accertamento da parte della polizia municipale di Misano. Quel che è certo è
che ad aver la peggio è stato il pensionato che dopo lo schianto è caduto
a terra battendo violentemente il capo, ed ha perso i sensi.
Così l'anno trovato i primi soccorritori, gli agenti della Municipale e il
personale del 118. Il medico rianimatore, vista la gravità delle condizioni
del 75enne, lo ha stabilizzato e quindi
chiesto l'intervento dell'eliambulanza
da Ravenna. Un'altra manciata di minuti e il pensionato è arrivato al Bufani dove gli è stato trovato un vasto
ematoma alla testa. La prognosi è riservata. Se la è cavata invece solo con
alcuni graffi lo scooterista.

Fiera del Sangiovese, il vino protagonista
Coriano. Presentazione delle bottiglie delle cantine locali. Nelle piazze l’antico rito della pigiatura
CORIANO. Mancano pochi
giorni all’inizio della vendemmia e per aggraziarsi le
simpatie del “dio Bacco” i vignaioli domenica presentano
una festa propiziatoria: la
Fiera del Sangiovese, dal primo pomeriggio a tarda serata.
La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Comune, Provincia e Camera di commercio di
Rimini, e ha come teatro le vie
e le piazze del centro storico.
E’ in programma la presentazione dei Vini doc delle canti-

ne corianesi con degustazioni.
Nelle piazze Mazzini e Salvoni si svolgeranno gli antichi
riti della pigiatura con esposizione di trattori d’epoca ed
attrezzature della campagna;
nel portico del teatro Corte sarà allestita una mostra con gli
affetti della civiltà contadina:
la cucina, la stalla, la camera,
ambienti dove le audaci azdore raccoglievano la famiglia e
svolgevano i loro affari domestici. Nei giardini comunali
suonerà l’Orchestra spettacolo romagnola Riccardi.

RICCIONE. Il progetto di educazione
Amico Sport per i bambini e i ragazzi
delle scuole per l’infanzia e primarie rimane affidato alla Polisportiva comunale. Amico Sport partito 16 anni fa, coinvolgerà 1.047 bambini delle scuole per
l’infanzia comunali e parificate, e 1.759
alunni di tutte le scuole elementari della
città. Si è concluso nei giorni scorsi la
procedura, tramite bando pubblico, per
l’affidamento della gestione del progetto. L’obiettivo di Amico Sport è offrire
un supporto specialistico agli insegnanti per svolgere il programma scolastico,
che include anche l’educazione motoria. A questo scopo gli insegnati saranno affiancati da un team di 12 educatori
laureati in scienze motorie che, con cadenza settimanale, con un minimo di 20
ore annue per ciascuna classe o sezione,
introdurranno i ragazzi alla pratica
sportiva e, sempre sotto forma di gioco e
con attività stimolanti, li guideranno alla scoperta del proprio corpo. Il lavoro
dei formatori con ragazzi e insegnanti
sarà valutato da un Comitato tecnico
scientifico composto dai dirigenti scolastici e da tecnici sanitari dell’Ausl. La
valutazione sullo svolgimento del progetto sarà preliminare all’e v en t u al e
rinnovo dell’incarico annuale. «Scuola
e attività sportiva, gioco e attenzione alla salute e a stili di vita salutari. Amico
sport è un grosso sforzo anche economico per l’amministrazione - spiega
l’assessore allo Sport, Maurizio Pruccoli - al di là delle enunciazioni di principio non sono molti i Comuni che investono risorse in progetti come questo.
Ma per noi si tratta di un fronte prioritario, che mette in gioco sia l’educazione e la crescita dei ragazzi secondo
valori corretti e positivi».

