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RACCONTA LO SPORT IL PREMIO CONSEGNATO DAL PRESIDENTE GIORGIO LUGARESI 

Una maglia bianconera per Valentina 

UNA MAGLIA bianconera per 
premiare l 

' autrice di un articolo 
su un grande campione 
bianconero . Certo , le squadre sono 
diverse , ma per Valentina 
Bianchi , è stata comunque una bella 
sorpresa . Per lei , vincitrice del 
concorso 

' Raccontalo sport' 
indetto in parallelo al nostro 
Campionato di giornalismo con un 
articolo sull ' ultima partita di 
Alex Del Piero , il presidente del 
Cesena calcio Giorgio Lugaresi 
è intervenuto ieri mattina a 
sorpresa al teatro Verdi portando 
in dono una maglia bianconera. 
Un' apparizione , quella del pa 

SPORTIVIIn alto : Giorgio Lugaresi consegna la maglia del 
Cesena alla vincitrice Valentina Bianchi . Sotto : le premiazioni di 
Chiara Evangelisti e Marco Valdinoci ( foto Luca Ravaglia 

Cesena ha dimostrato la grande 
attenzione che tutta la società 
bianconera dedica al mondo dei 
giovani e alla promozione della 
pratica sportiva più sana. 

tron del Cavalluccio , che ha 
scatenato l ' entusiasmo dei tanti 
tifosi bianconeri ( cesenati ) 

presenti in sala . Così Lugaresi ha 
posato per foto ricordo con vari 
gruppi di ragazzini , alcuni accesi 
tifosi e frequentatori del Manuzzi 

. VALENTINA Bianchi , che 
freCome sempre il presidente del quenta la scuola media di Gam 

bettola , ha ricevuto in premio 
anche un Carlino d ' argento , la 
riproduzione della storica moneta 
che dà nome al nostro giornale. 
Per l ' ottima qualità degli 
articoli prodotti dai ragazzi , la giuria 
ha anche assegnato due 
riconoscimenti speciali . Hanno 
ricevuto la targa che riproduce la 
prima storica edizione del Resto 
del Carlino lo studente della 
scuola media di Gambettola 
Marco Valdinoci , autore di un 
pezzo sul suo sport preferito , lo 
sci , e Chiara Evangelisti della 
scuola di San Giorgio , con l ' 

articolo dal titolo « L ' ansia e la gioia 
del mio primo torneo di tennis ». 
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COLRECORD di 
partecipazione di oltre 250 ragazzi , ieri 
manina al teatro Verdi è andata in 
scena la cerimonia conclusiva del 
Campionato di giornalismo . Un 
entusiasmo incredibile ha 
salutato la vittoria della scuola media 
San Domenico di Cesena che ha 
ricevuto un pc portatile messo in 
palio dalla banca Credito di 
Romagna . Al secondo posto la 
scuola media di Savignano , 

terza 
piazza per Roncofreddo . Quarto posto 
ex aequo , come tradizione 

, per le 
altre scuole che hanno preso parte 

allacompetizione promossa dal 
Resto del Carlino (e giunta alla 
settima edizione 

) col sostegno di 
Credito di Romagna , 

Confcooperative Forlì-Cesena e Centrale del 
Lane di Cesena . Targhe ricordo 
dunque anche per le scuole medie 
di Sarsina , Verghereto e Bagno di 
Romagna , Plauto di Cesena , San 
Giorgio , Gambettola e Gatteo. 

ALLA CERIMONIA di 
premiazione sono intervenuti il sindaco 
di Cesena , Paolo Lucchi ; il 
presidente di Confcooperative 
ForlìCesena , Stefano Lazzarini 

; il di 

Piazze d '
onore per Savignano e Roncofreddo 

iiResto del Carlino 

VINCITORI I ragazzi della scuola San Domenico col pc messo in palio dal Credito di Romagna 

La scuola San Domenico 
sul podio di '

Cronistiin classe' 

rettore della stessa associazione 
cooperativa Mirco Coriaci ; il 
direttore della Centrale del Lane di 
Cesena , Daniele Bazzocchi 

; i 
responsabili delle agenzie Spe 
Daniele Magnani ( Cesena ) e 
Luisella Mengozzi (Forlì ). 

LA MATTINATA di festa al 
Verdi si è conclusa con la 
consegna a tutti i ragazzi intervenuti di 
omaggi preparati da 
Confcooperative con prodotti del nostro 
territorio . La Centrale del Latte di 
Cesena ha invece distribuito a tutti 
confezioni di ' Lane 10 & lode' . 
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CAMPIONATO DI GIORNALISMO 
SETTIMA EDIZIONE 
La scuola media Via Pascoli' plesso San Domenico 
ha vinto la settima edizione del nostro concorso 
al quale hanno preso parte nove istituti scolastici 

Restodei Carlino 

itReStOdei 
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GLI SPONSOR 
I vincitori hanno ricevuto in premio un computer 
offerto dalla banca Credito di Romagna , 

per tutti 
omaggi di Confcooperative e Centrale del Latte 

LE PAGINI 
I ragazzi hanno gareggiato scrivendo articoli 
pubblicati per tre mesi sulle pagine del Carlino 
Poi è scattato un concorso individuale sullo sport 

ALTA PARTECIPAZIONE 
Oltre 250 ragazzi delle 
scuole medie di Cesena 
e del comprensorio hanno 
preso parte alla cerimonia 
finale al teatro Verdi 

DA SINISTRA le premiazioni 
alla scuola media Plauto da parte 
del sindaco Lucchi 

; 
la consegna 

della targa ricordo all ' istituto di 
Gatteo da parte di Stefano 
Lazzarini ( Confcooperative ) e 
ancora il sindaco con insegnanti 
e studenti della scuola media di 
San Giorgio di Cesena 
( foto Luca Ravaglia ) 

SECONDI In alto : la scuola media di Sa 
TERZI Sotto : i ragazzi di Roncofreddo vignanosul Rubicone premiata da Daniele Bazzocchi ( Centrale del latte ) 

ol direttore di Confcooperative Forlì-Cesena , Mirco Coriaci 
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Restadel Lutti n 
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