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Fondazione dello spor t
Cantagalli nel direttivo

Annunciati i nomi scelti dal Comune

Fernando Margin i

La Fondazione dello spor t
prende vita . Per quanto

riguarda l'organismo forte-
mente voluto dall'assessor e
Catellani per gestire lo sport d i
base a Reggio, verranno infatt i
annunciati ufficialmente ne i
prossimi giorni i nomi de i
referenti che si occuperann o
del comitato di gestione . La
Fondazione è chiamata a dare
una spinta ad un mondo che
sotto molti punti di vista, prim o
fra tutti quello relativo all'im-
piantistica, presenta qualch e
vuoto da colmare.
Presidente della Fondazion e
sarà Giovanni Catellani, asses -
sore alla cultura e allo sport de l
Comune di Reggio, il quale avr à
il delicato compito di gestire e
di coordinare i diversi soggetti
che compongono il variopinto
e spesso litigarello mondo dello
sport.
Tra i nodi più delicati che il
nuovo soggetto istituzional e
si troverà ad affrontare già dai

Giovanni Catellan i
primi giorni di lavoro, senz a
dubbio la ristrutturazione e l a
riorganizzazione della piscin a
di via Melato, la realizzazion e
e la gestione della palestra d i
Rivalta e, per quanto questa
decisione competa alla Fonda-
zione dello Sport in modo assa i
marginale, la realizzazione de l
nuovo palasport .
Un impianto che, se le indiscre -
zioni saranno confermate, sarà
progettato e realizzato nell a
zona in cui sorgono oggi l o
Stadio Giglio e il centro com-
merciale 1 Petali, nonostant e
negli ultimi tempi si fosser o
fatte più insistenti alcune voc i
che volevano l'impianto nasce -
re invia Filangeri, al posto dell e
Fiere di Reggio (che - nel caso -
traslocherebbero in un'area pi ù
attrezzata) o al posto del centr o
commerciale Ariosto.
Venendo ai . nomi dei perso-
naggichiamati dal Comun e
- istituzione di riferiment o
per la Fondazione - a dare al

Luca Cantagall i
mondo dello sport reggian o
nuove idee e nuove prospettive ,
si tratta di William Reverberi ,
presidente provinciale del Coni ,
Alberto Montanari, president e
provinciale della Federazione
italiana Atletica Leggera, Per-
nando Margini, presidente della
Galileo e del Circolo Tennis
di Albinea (per entrare a far
parte della Fondazione, Mar-
gini ha rinunciato alla carica
di consigliere comunale), Mi-
lena Bertolini, allenatrice della
Reggiana Calcio Femminile ,
e Luca Cantagalli, campion e
del mondo di pallavolo, og-
gi direttore dell'area tecnica
all'Edilesse Cavriago, paese di
cui è originario .
A questi si aggiungeranno l e
nomine dei tre enti di pro-
mozione sportiva, che co n
tutta probabilità nominerann o
i rispettivi presidenti, una no -
mina direttamente dalle società
sportive coinvolte ed una da i
soci di capitale privati .
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