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COPPE al cielo e sala strapiena:
il trionfo dei giovani cronisti in
erba. Grande festa ieri al palazzo
dei Congressi di largo Firenze
per le premiazioni del campiona-
to di giornalismo organizzato dal
Resto del Carlino. Un anno da re-
cord con 22 scuole partecipanti,
mai così tante, e con una sorpresa
finale: erano infatti presenti due
rappresentanti di quell’OraSì che
sta facendo sognare la città, il coa-
chAntimoMartino e il playMat-
teoTambone, che dopo le premia-
zioni è stato assalito dai giovani
fan che gli hanno chiesto un auto-
grafo.Nonmancavanopoi laFon-
dazione Cassa di Risparmio e
Confcommercio, sponsor fedeli

che rendono possibile l’iniziativa
del nostro giornale: il presidente
del gruppoCassa e dell’AbiAnto-
nio Patuelli, quello della Fonda-
zione Ernesto Giuseppe Alfieri, e
per Confcommercio il presidente
provinciale Paolo Caroli, quello
di Ravenna Mauro Mambelli e il
direttore Giorgio Guberti.
È stata laMattei diMarina a strin-
gere la coppa della vittoria, ma

grande esultanza anche per la se-
conda classificata, la primaria Pa-
scoli di Sant’Alberto, e per i terzi
della Bendandi di Granarolo. Su
internet invece trionfa la prima-
ria Balella di Piangipane e secon-
di i ragazzi della Romolo Gessi di
San Pietro in Vincoli. Non sono
mancati poi premi speciali: quel-
lo alla critica per la primaria Ba-
lella di Piangipane,miglior artico-
lo storico alla Pellico di Voltana e
miglior intervista alla Sacro cuo-
re di Lugo. Infine un momento
speciale è stata la consegna di una
borsa di studio alla memoria di
Domenico Giangiulio da parte
del figlio Edoardo per la Gherar-
di di Lugo. Per tutti l’appunta-
mento è per l’anno prossimo.

La festa dei baby cronisti, vince laMattei
Primi gli studenti diMarina. La sorpresa finale: presenti coach e play dell’OraSì
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I partecipanti
Lemedie: Stoppani Lavezzola,
Bendandi Faenza eGranarolo,
Strocchi Reda, Varoli Cotigno-
la, d’Este Massa, Pascoli Riolo
e Casola, Valgimigli Mezzano,
Pellico Voltana, Baracca, Sa-
cro cuore e Gherardi da Lugo,
Mattei Marina, Zignani Casti-
glione,EuropaFaenza,Monta-
nari -Ravenna, Ic3Cervia, Fo-
resti Conselice e Romolo Gessi
S. P. in Vincoli. Primarie: Pa-
scoli Sant’Alberto,RodariMez-
zano e Balella Piangipane.

CRITICAGli alunni della primaria Balella di Piangipane

3

MIGLIOR INTERVISTA Studenti dalla Sacro cuore di Lugo

INTERNET/1 I più votati sul web sono stati gli studenti della primaria Rodari di Mezzano

IL PODIO
A sinistra i primi classificati: gli
studenti della Mattei di Marina.
Secondi gli alunni della primaria
Pascoli di Sant’Alberto e terzi
quelli della Bendandi di Granarolo

MIGLIORARTICOLO STORICO Premiati gli studenti della Pellico di Voltana

BORSADI STUDIO
LAGHERARDI DI LUGOHARICEVUTOUNABORSA
DI STUDIO INMEMORIA DI DOMENICOGIANGIULIO;
SABATO INREGALOUN INSERTOSPECIALE

TREMENZIONI
PREMIOALLACRITICA ALLABALELLADI PIANGIPANE,
MIGLIOR INTERVISTAALLASACROCUOREDI LUGO
EPERL’ARTICOLOSTORICOLAPELLICODI VOLTANA

TUTTELEFOTO

www.ilrestodelcarlino.it/ravenna

Le foto della premiazione
del campionato di
giornalismo le trovi sul sito
del nostro giornale. Clicca


