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La coppa europea di 'Speed' parla romagnolo

Marco Rontini sul podio
Faenza e Ravenna trascinano la nazionale di Arrampicata Speed nella prova di Coppa Europa Giovanile in
Trentino
La nostra provincia ha conquistato ben due vittorie col faentino Marco Rontini (YBM) che ha abbassato il
proprio record personale e la ravennate Francesca Vasi (YF), allenata a Faenza da Stanislao Zama assieme
al resto della squadra Speed della ASD Istrice. Proseguendo coi podi, il bronzo di Elisa Lega (YF) conferma
il periodo di grazia dell'atleta che milita nella Carchidio Strocchi. Altri piazzamenti importanti sono arrivati
per i faentini da Giulia Randi (4a YAF), Erica Piscopo (4a YAF) e Gabriele Randi (8° JM); per i ravennati
da Filippo Maresi (12° JM). Grande soddisfazione anche per Franco Gianelli, di Ravenna, direttore delle
Nazionali Giovanili. Passando alla Lead, Giulia Randi e Greta Pozzi, sono state reduci dal Campionato
Regionale Senior di Lead, disputato recentemente a Ravenna, dove si sono aggiudicate rispettivamente
l'argento e il bronzo nonostante la giovanissima età.
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Ti potrebbe interessare anche
Oltre 3300 gli iscritti alla 47esima edizione del Passatore
Sabato 25, da piazza Vittorio Veneto a Firenze prenderà il via la 47esima edizione della 100 Km del
Passatore, imponente il numero di volontari che rendono possibile la manifestazione. Tema dell'edizione,
l'ecosostenibilità.
Al ‘Passatore’ 2019 sfida al vertice tra Zambelli e Calcaterra
Nel 2018, il reggiano Andrea Zambelli, ha ottenuto una prestazione storica alla 100 km del Passatore
soffiando lo scettro di campione in carica al recordman ‘re’ Giorgio Calcaterra, autore di dodici successi
consecutivi e simbolo incontrastato della manifestazione che lega la città di Firenze a quella di Faenza dal
1973. L’ex tassista romano è tuttavia determinato a riprendersi il trono essendosi iscritto assieme ad Andrea
‘Zambo’ Zambelli alla 47esima edizione, la più ‘affollata’ di sempre considerando gli oltre 3300 iscritti.
Faenza, dal Psc nuove opportunità per le imprese
In occasione della discussione del Piano strutturale comunale (Psc), l’associazione ha fatto proprie le
istanze di un imprenditore commerciale di Faenza che chiedeva la possibilità di ampliare il proprio spazio
attraverso l’utilizzo del cortile interno.
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