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Il forte marinaio della Cooperativa bagnini ha preceduto i colleghi Marchetti e Morelli

AMatteo Aloisi il Voga Ziria

Ilfax terrier campione in Inghilterra premiato dal sindaco

Il sindaco Roberto Zoffoli
premia Matteo Aloisi

CERVIA. Grande spettacolo
al "Voga Ziria", dove si è imposto Matteo Aloisi, finalista
l'anno scorso del Palio della
voga. TI forte marinaio della Cooperativa bagnini
di Cervia, ha preceduto i colleghi
LeQnardo Marchetti (2° classificato) ed Enrico
Morelli (3° classificato). Mauro
Ciccarelli e Massimo Bertoni
\
hanno ottenuto
invece i due migliori tempi, rispettivamente di
1.50.31 e 1.50.55:
rappresenteranno dunque questa sera alle 21.30
la squadra di
Cervia, nel Palio maggiore. Se
uno dei due se lo dovesse aggiudicare, oltre al premio di
900 euro ne vincerebbe altri

mille, messi a disposizione
dalla Coop per stimolare ulteriormente i propri bagnini.
Nel frattempo, 11 marinerie
stanno scaldando i muscoli in
vista della singolar tenzone. Si
tratta di Silvi marina, Pesaro,
Riccione, Rimini, Bellaria, Cesenatico, Cervia, Ravenna, Jesolo, Cavallino Tre porti e Venezia. Si daranno battaglia 22
Marinai di salvataggio, con in
testa l'uomo da battere Alex
Guardiani, mentre sul fronte
femminile saranno 8 le bagnine impegnate nella competizione. Ma ritornando a vener..

Visita

guidata
in pineta
CERVIA. E' in programma

domani alle 18, con ritrovo
all'ingresso della pineta,
nei pressi dello stadio dei
Pini Germano Todoli, una
"Passeggiata ecologica"
nell'antica pineta. AI
tradizionale
appuntamento si
aggiunge la liberazione di
alcuni rapaci, fra cui
gheppi, civette e un
lodaiolo, curati dal Centro
di recupero dell'avifauna

selvatica di Ravenna,
diretto da Floriano Sama.
La guida alla passeggiata
sarà a cura di Guerrino
Gori, già comandante
della stazione di Cervia
del Corpo forestale dello
Stato, fotografo naturalista
ed etologo. E' prevista
inoltre un'introduzione
storica da parte di Renato
Lombardi. AI termine
déll'iniziativa verrà offerto
un aperitivo a cura
dell'associazione "Amanti
della pineta", verranno
sorteggiati gratuitamente
tra i partecipanti 5
ingrandimenti fotografici
relativi ai beni naturali
cervesi, e una copia
dell'ultimo libro di
Gori,
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"L:alfabeto della natura è
splendido senza misura! Primo fascicolo Lettera
A».

Fra le peculiarità del
polmone verde, i
partecipanti potranno
ammirare le piante d'alto
fusto, come i pini
domestici e marittimi, le
latifoglie costituite da
querce, roveri, farnie, lecci
e roverelle. Pure gli
arbusti e le piante del
sottobosco, quali il Iigustro
ed il pungitopo, saranno
sotto la lente della visita
guidata, insieme alle erbe
ed ai fiori della pineta,
come le orchidee.

.

_

..

dì, sono poi scesi in acqua anche gli atleti di una nuova disciplina sportiva, la Standing
up paddle. La pagaiata sulle tavole da surf è stata vinta da
Francesco Piccagliani, meno
tre nei senior ha prevalso Damiano Bergami, negli junior
Mattia Puntiroli. La serata ha
poi vissuto una interessante
parentesi dedicata a George, il
fox terrier dell'allevamento
Castiglionese di Stefania Savini, che ha vinto il prestigioso
Golden cup inglese. Nessuno,
al di fuori dei britannici, era
mai riuscito nella impresa.
L'allevatrice è salita sul palco
del Palio insieme al suo campione, per ricevere dal sindàco
Roberto Zoffoli un premio. Le
è stata consegnata una "pani·
ra", con i prodotti della salina.
«Per noi è come se avesse vinto la Coppa dei campioni - ha
detto il primo cittadino - con
questa affermazione dà lustro
alla città e ci fa conoscere nel
mondo»,

-

CERVIA

Alle 21 in piazza Garibaldi
viaggio nella musica degli
anni '60 e '70 con il
gruppo I Band.
CERVIA

AI Beach Park finali del
Torneo internazionale di
biglie da spiaggia. Info:
www.unmaredisapori.com.

