
DANZARIO Al concorso "Danza Viva", tenutosi al Palasport di
Bagnolo in Piano il 28 novembre 2021, l'assolo di Anna

Lugli raggiunge il 2° posto, seguito 
poche posizioni più in basso dal gruppo di danza contemporanea, che con la

coreografia Resistere consegue il 4° posto. Il 27 marzo 2022, al concorso "Ballet-
ex" di Rubiera, il duo Alice e Matilde conquistano il primo posto con la coreografia
Goodbyes, mentre il gruppo di contemporanea si piazza subito sotto, al 2° posto

del podio, con la coreografia Could. Doppia medaglia anche 
al concorso "Danzando in Tour" organizzato da Uisp

Modena il 24 aprile al PalaPaganelli di Sassuolo, in cui le
ragazze dell’avanzato si classificano al terzo posto e
l’assolo di contemporanea di Anna Lugli raggiunge il

primo posto con una menzione speciale come migliore
movimento. Il 2 luglio 2022, alla Finale del Concorso

Nazionale "Uisp Città in Danza" tenutasi presso il Teatro
Alfieri di Torino, i gruppi di contemporanea vincono

rispettivamente il 2° posto con l'assolo Anna Lugli e il 4°
posto con il gruppo di danza contemporanea GUMBALL.

Nazionali, le piccole e grandi ginnaste riescono nuovamente a
dare il massimo classificandosi fra le prime 10 ginnaste di tutta
Italia. Infine, per concludere l’anno sportivo in bellezza, nel
Campionato Nazionale CSEN, tenutosi al PalaBin di Bellaria Igea
Marina a fine maggio 2022, le atlete riesi portano a casa con
Rebecca Poli un bronzo, con Virginia Zini un argento, con Giulia 

RIO RITMIX
Il gruppo agonistico di ginnastica ritmica ha partecipato al Campionato Provinciale CSI individuale e di squadra di Reggio Emilia con

ottimi risultati: tutte le ginnaste raggiungono la vetta della 1^ e 2^ posizione. Grande soddisfazione anche per le medaglie conquistate
agli interregionali a Formigine, sempre entro i tre gradini del podio. I primi posti non mancano poi ai Campionati Regionali a

Montefiorino, che segnano anche il pass per i nazionali di Lignano Sabbiadoro, dove il livello è molto alto.      Giunte ai

Serpico un 4° posto e con Giada Zini il quinto. Le
altre ginnaste premiate alle diverse competizioni,
individuali o di squadra sono: Martina Farsetti,
Sofia Stravaganti, Matilde Magnanini, Nadia, Sofia
Mammi, Letizia Sarti, Viviane Realdon, Camilla
Corsini, Agnese Albignani, Giulia Credentino,
Noemi Margini, Sofia Calcagni, Olivia Galloni,
Carlotta Marra, Francesca De Marco, Matilde
Gioia, Alessia Zagaria, Alessia Ghidoni, Danila
Serpico, Laura Anceschi, Ilaria Iaquinto, Luna
Goldoni, Ilaria Macchioni e Asia Lodini.

Al Campionato interregionale Marche conquistate due medaglie argento
per gli atleti Mattia Russo (63) e Giacomo Gelosini (51). Al Campionato

Interregionale Veneto tutto il podio è riese: Emma TAEKWONDO
Guidetti vince l'oro nella cat. 59 Kg,
Luigi Merante l'argento della
stessa categoria e Giacomo
Gelosini il bronzo della cat. 51 Kg.
Agli esami da cintura nera
organizzati dal Comitato
Regionale Emilia Romagna,
vengono promossi Giacomo
Gelosini e Manuele Saguatti,
mentre Alberto Foroni consegue il
terzo dan. Grande soddisfazione
anche per il maestro Lucio, che
supera l'esame nazionale per il 5°
dan. Infine, ai campionati juniores,
Emma Guidetti ottiene un 5° posto
e partecipa alla Coppa Italia. 

RIESE7
 Grazie all'approdo
alle semifinali dei

play out, la
Riese7 ha ottenuto

la salvezza nel 
campionato Golden League del CSI di Reggio Emilia

RIOVOLLEY
Dopo il ritiro causa covid
nella stagione sportiva 21-
22, la Riovolley sarà ai nastri
di partenza del campionato
di seconda divisione FIPAV
di Reggio Emilia.

RIO VOLLEY ALLE GIOVANILI
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RIESE 
CALCIO

Nel campionato di
Promozione la Riese Calcio

risulta 3^ classificata e
vincitrice dello spareggio

dei play off. 
Al Campionato Regionale
la squadra Juniores della
Riese Calcio raggiunge la

4^ posizione.

Comune Informa

TENNIS Nelle qualificazioni regionali la D1 maschile manca di un
soffio la promozione in serie C, perdendo lo spareggio
con il Rimini. Mantengono la categoria anche le squadre 

RIESE REVOLUTION
Salvezza meritata per
la Riese Revolution,
grazie alla vittoria dei
gironi play-out della
serie A del CSI di
Reggio Emilia.

maschili della serie D3 e D4, entrambe eliminate solo al turno decisivo per il
passaggio al livello superiore. Grandi soddisfazioni al Torneo di tennis del
Circolo Equitazione di Reggio Emilia: Bussei Nicola, per la categoria Orange
Maschile ottiene il secondo posto del podio, così come Palmieri Cloe, per la
categoria superorange femminile. Entrambi, grazie a questo risultato,
conquistano il diritto di partecipare alle qualificazioni per il master finale
regionale!

La Rios perde per  un soffio la promozioneRIOS in Serie A
del CSI di

Reggio Emilia nella
finale play-off. I ragazzi
si ripresenteranno alla
serie B del campionato
del CSI di Reggio Emilia.


