
ll Cervia non ha demeritato, intendiamoci, ma
l'Argentana si è dimostrata superiore. Per il Cer-
via è stata la prima sconf itta in campionato. Il
che negava agli uomini di Ciani la prima posizio-
ne tuttora nelle mani del Massalombarda. Oue-
st'ultima ha nella partita di Cervia I'unico osta-
colo nella corsa verso I'lnterregionale, mentre
il Cervia ha almeno due partite sulla carta abba-
stanza dure: quella contro la Bagnese in casa
sua, ora che la Bagnese sembra aver ritrovato
mordente e che si vuole salvare, e I'altra parti-
ta, più abbordabile, a San Mauro contro una San-
maurese ancora non del tutto tranquilla.
Una decisione allo sprint, quindi. E che vinca il
migliore!
Aristide Lucchi

Domenica 25 Marzo

ll Cervia perde (1-0) a Bagno di Romagna,
I'Ospedaletto perde in casa col Piangipane
(0-1), il Massalombarda col Cesenatico (0-1). La
Sampierana, vincendo ad Ostellato (2-3), scaval-
ca il Cervia fermo a 36 punti e, con 37 punti, si
pone alle spalle del Massalombarda, capolista

. con 38 punti.
Ouesto è ilcalendario delle partite di domenica
1 aprile per le prime quattro in classif ica: Bella-
ria Mr -., rlombarda; Sampierana - Bagnese;
Cervia - Savignanese; Copparese - Ospedaletto.

TIRO CON L'ARCO
I soliti successi per gli arcieri
di Gervia - Milano Marittima

Felice alternanza sul podio dei vari componenti
della Compagnia Arcieri Cervia. Dopo il magico
momento di Bruno Sforzini e Giancarlo Garagna-
ni che per buona parte della stagione hanno
razziato premi un po' ovunque, è ora il turno di
Aride Gaspari, soprannominato "Thompson",
(noto mitragliatore) per la sua folle velocità di
ti ro.
ll nostro eroe è esploso a suon di risultati dopo
avere poltrito per mesi dietro ad un computer.
Aveva già "colpito" ad Ancona e dopo una setti-
mana si è aggiudicato un buon secondo posto
anche all' "Xl TORNEO INDOOR CITTA Dl CA-
STENASO", gara sui 18 metri svoltasi il 4 feb-
braio. Non ancora sazio di successo, ha ribadito
pesantemente il suo stato di forma salendo sul
podio anche nel prestigioso "Vl Trofeo Firenze
arco", Gara Nazionale sui 18 metri svoltasi l'1 1

Marzo nel capoluogo toscano, dove ha dimostra-
to la propria maturità agonistica, dominando le
proprie emozioni ed evitando di conseguenza
insidiosi errori verso la fine della gara.
Emozione invece e momento di gloria a metà
per il nostro veterano Giancarlo Garagnani che
in virtù di un'eccellente serie di prestazioni
durante la stagione è risultato fra i migliori die-
ci della sua categoria acquisendo il diritto di
partecipazione ai XXVII CAMPIONATI ITALIANI
INDOOR svoltisi a Bologna il 24 e 25 Febbraio.
Senonchè un destino curioso ha sancito che nel-
la stessa domenica si celebrasse anche il matri-
monio della f iglia Eleonora, costringendo il no-
stro amato segretario a rinunciare ad una delle
due giornate di gara.
Risultato: un decimo posto, un po' di amarezza
per I'occasione perduta, ma tantissime congra-
tulazioni per quello che è sicuramente il più
alto traguardo raggiunto da uno dei nostri
arcieri.
Da segnalare anche I'esordio in competizione
dell'oriundo della Compagnia, Giuliano Rossi da
Cesenatico, che per quattro punti si è visto
sfuggire il podio alla sua prima gara; ha comun-
que promesso di "tosare" tutti nel giro di po-
che gare, e c'è da credergli, visto che fa'il bar-
biere di professione.."
Periodo di scarsa vena per le "promesse" Anto-
nio Barbanti e Bruno Sforzini, che, assillati da
mille problemi personali, hanno perso la sereni-
tà (e la fortuna) necessaria a primeggiare.
Grazie alla straordinaria benevolenza del resto
del gruppo hanno evitato temporaneamente di
essere coperti di insulti che avrebbero ampia-
mente meritato.
Ma si sa, nella Compagnia Arcieri di Cervia so-
no tutti molto comprensivi.
Rinnoviamo I'invito per chi volesse cimentarsi
con arco e frecce a prendere informazioni pres-
so il nostro celebre e titolatissimo segretario
Dott. Garagnani, telefonando in ore ufficio al
965193 (prefisso 0544).
Bruno Sforzini
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:ORNITURE MATERIALI L'arciere Giancarlo Garagnani



lntitoliamo un piazzale o un parco ai fondatori di Milano Marittima

La Società Amici dell'Arte "Aldo Ascione", il
Circolo Culturale "Grazia Deledda" e il Circolo
Culturale "Andrea Costa", che già da vari anni
promuovono iniziative comuni per valorizzare la
storia e le tradizioni Iocali, propongono di intito-
lare un piazzale o un parco ai fondatori di Mila-
no Marittima.
Con tale proposta si intende dare un doveroso
riconoscimento a quei cittadini milanesi che
scelsero una località del nostro litorale come
sede del loro soggiorno estivo, ponendo le basi
del successivo straordinario sviluppo di Milano
Marittima. Al 14 agosto 19'l 2 risale la conces-
sione, con rogito del Notaio Venturini, alla so-
cietà Milano Marittima del diritto d'uso di
un'ampia zona di terreno pinetale posta a sini-
stra del Porto Canale per crearvi parchi, giardi-
ni, ville, alberghi, per favorire lo sviluppo turisti-
co della località.
I a Sncietà anonima [\/lilano l\/larittima cra qta+a

trà pure costruire delle case di campagna in
dette località e venderle per piccoli apparta-
menti di due, tre o più locali a quei soci di
limitata fortuna che non potessero permettersi
la comodità di tenere una villa con gli inerenti
carichi".
Si consolidava quindi la prospettiva di favorire
lo sviluppo di Milano Marittima, con un legame
più stretto con ambienti e personaggi milanesi
e lombardi.
Si propone pertanto di dedicare ai pioneri della
nascita di Milano Marittima un piazzale, una ro-
tonda o un parco, in cui collocare anche una
lapide, o una stele che ricordi i principali prota-
gonisti e artefici delle prime due esperienze
associative fla Società Milano Marittima e la
C.l.V.A.M.) da cui scaturì la nascita e il primo
sviluppo di Milano Marittima.
ll piazzale scelto potrebbe essere il parcheggio

dell'ex colonia Mantovana, che offre il vantag-
gio di avere una collocazione centrale a Milano
Marittima, oppure la prima rotonda del Viale 2
giuqno, oppure infine il Parco dell'Anello del
Pi no"
Si specifica che Ia Società Milano Marittima
opero principalmente nella zona compresa tra il
Porto Canale di Cervia e il Canale immissario
delle Saline di Milano Marittima.
L'iniziativa dell'inaugurazione potrebbe poi ave-
re anche un notevole rilievo promozionale e tu-
ristico.
ln allegato si riporta un elenco di nominativi dei
personaggi, che dovrebbero essere menzionati
nella lapide o nella stele commemorativa.

Gino Pilandri
Calimero Borghini

Renato Lombardi
(p. la Presidenza dei rispettivi Circoli)


