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Ceruia e Cesenatico
il Resto del Garlino Rc

Un trofeo perchi sa tar centro
Cervia capitale dello sport.
Questo appellativo la cittadi-
na rivierasca se l'è meritato a
buort diritto per il numero e la
varietà degli impianti e quello
delle attività sportive nonché
per le competizioni che si
svolgono in ogni stagione.
Dal golf all'equitazione,,dal
tennis alla ganoa, dal cicli-
smo all'atletica, dalla vela al
beach volley e così via.
Nel tiro con I'arco la "Com-
pagnia degli Arcieri" primeg-
gia sia come attività agonisti-
ca e didattica, che come nu-
mero di aderenti. Sabato
prossimo 21 gennaio e do-
menica 22 si disputerà nel

Palazzello dello Sport di Pi-
narella il "3e Trofeo Città di
Cervia", gara interregionale
di trro ccr, I'arco, che vedrà
impegnati 160 emulidi Robin
Hood provenienti dall'Emilia
- Romagna, dalla Toscana,
dal Veneto, dall'Umbria, dal-
la Lombardia, dalle Marche a
dalla Repubblica di San Mari-
no. Fra i concorrenti figurano
alcuni nomi noti a livello na-
zionale come I'olimpionico
Andrea Parenti; vincitore del
recente campionato mondia-
le di Vertus.
La compagnia arcieri ha au-
mentato I'organico della sua
squadra che è passata da 8
a 16 atleti, quattro dei quali

(Gabriele Currà, Rino Spinel-
li, Stefano Conventi, Patrizio
Zamagna) militano attual-
ments nella divisione Co-
pound.
Nella divisione olimpica si af-
fiancano ai già noti Bruno
Sforzini (recente vincitore del
trofeo nazionale di San Mari-
no), Aride Gaspari, Antonio
Barbanti, Gianf ranco Spigno-
li e Giancarlo Garagnani, gli
esordienti Marcello Grassi,
Andrea Fellini, Franco Lau-
riola. Anche nella divisione
Arco Nudo la Compagnia
cervese avrà un suolappre-
sentate in Dennis Presepi,
già buon arciere nella classe
olippica.

CERVIA / SABATO E DOMEMCA GARA DI TIRO CON L'ARCO

Nel settore femminile all'af-
fermala Arianna Matteucci si
aggiungono altre due atlele
Roberta lrilli e Daniela Fab-
bri.
L'attività invernale della com-
pagnia ceryese si svolge
presso la palestra di Via Jele-
nia Gora a Milano Marittima.
r INCONTRO. Stasera alle
20.30 presso la sala Rubico-
ne (Magazzeno del sale) il
Centro iniziativa donna di
Cervia organizza un incontro
col dottor Marco Lo Russo
dell'lstituto di riflessologia di
Firenze sul tema "Riflessolo-gia e massaggio come comu-
nrcazrone, prevenzrone e cu-
ra del corpo".


