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CARLINOSPORT E’ TORNATO
BRAVI L’olimpionico Andrea Collinelli con gli atleti premiati nella scorsa edizione (Zani)

Gli atleti della porta accanto
ancora una volta alla ribalta
La nostra iniziativa Le preferenze dei lettori premieranno i più amati

IL PIU’ VOTATO Filippo Michelacci con Luciano Rossi del Coni (Zani)

NON SOLO carta stampata, anche
perché il Resto del Carlino da lun-
go tempo è in rete, con i suoi por-
tali, per raccogliere e affrontare la
sfida portata avanti da Internet. E
proprio Internet sarà una delle no-
vità principali di questa terza edi-
zione di CarlinoSport che, com-
plessivamente, nei primi due an-
ni di vita, ha messo insieme quasi
centocinquantamila tagliandi.
I lettori, già da oggi, avranno la
possibilità di esprimere le loro
preferenze, digitando sui loro
computer www.ilrestodelcarli-
no.it/carlinosport. Attenzione,
però, perché non si potrà esprime-
re, dal proprio indirizzo di posta
elettronica, più di un voto ogni
ventiquattro ore. Coupon e click
(sul computer) procederanno di
pari passo, senza interferire. Re-
sta cioè la classifica classica riser-
vata a coloro che, armati di forbi-
ci, ritaglieranno le pagine del Car-
lino. E per il giornale ci saranno

due grandi categorie, uomini e
donne, suddivisi poi ancora in
quattro fasce d’età: 11-14 anni;
15-18; 19-23 e over 23.
Una suddivisione, quella per fa-
sce d’età, che non sarà contempla-
ta dalla rete anche se, utilizzando
il computer, sarà comunque ne-
cessario indicare l’anno di nascita
del campione.

OGNI SETTIMANA, su queste pa-
gine, troverete le classifiche ag-
giornate, sia per la carta stampata
sia per Internet. E ci sarà la possi-
bilità di conoscere da vicino an-
che i campioni della rete, con le lo-
ro storie, i loro aneddoti, le loro
passioni e i loro sogni.
Le votazioni procederanno di pa-
ri passo osservando lo stesso inter-
vallo temporale: fin d’ora abbia-
mo pensato di comportarci come
un anno fa, fissando come termi-
ne ultimo, per la consegna dei ta-
gliandi (o anche per connettersi
in rete): il 30 aprile 2011.

CI SIAMO: torna CarlinoSport.
Torna, verrebbe da dire, a grande
richiesta perché sono tanti gli
amici che in questi mesi hanno
chiesto informazioni sull’iniziati-
va che in Romagna il nostro gior-
nale ha lanciato l’anno scorso e
che subito ha incontrato un gran-
de successo. Fra questi amici an-
che alcuni di coloro che erano
con noi lo scorso 14 giugno,
nell’aula del palazzo delle federa-
zioni sportive a Ravenna, per la ce-
rimonia di premiazione con il re-
sponsabile della redazione sporti-
va del Carlino, Franco Caniato, e
i presidenti provinciali del Coni,
ovvero Luciano Rossi (Forlì-Cese-
na), Umberto Suprani (Ravenna)
e Donato Mantovani (Rimini).
In quella giornata di festa c’era an-
che un importante testimonial
delle sport romagnolo, che gentil-

mente aveva risposto al nostro in-
vito per portare la sua testimo-
nianza di ex campione olimpico
e, ai giorni nostri, di tecnico della
nazionale di ciclismo su pista, ov-
vero il ravennate Andrea Collinel-
li, oro nell’inseguimento ad Atlan-
ta 1996.
Torna dunque CarlinoSport con
la sua formula semplice e accatti-
vante. E che ci consente, ogni set-
timana, oltre a stilare le apposite

classifiche, di raccontare storie.
Le storie dei nostri lettori che
non riescono a resistere al richia-
mo dello sport e, grazie a questo
entusiasmo, conciliano il lavoro o
lo studio con la loro passione.

CARLINOSPORT riparte da oggi
con una formula collaudata e sul-
la scorta di numeri importanti.
Non solo l’immagine dei volti sod-
disfatti di ragazzi e sportivi dilet-

tanti chiamati quella mattina di
giugno alle premiazioni, ma pure
le cifre di una prima stagione da
applausi. Il numero dei coupon
pervenuti, per esempio, che nono-
stante si fosse partiti a fine inver-
no, hanno raggiunto nella prima
edizione la quota di oltre 15.220.
E ancora, 111 gli atleti che hanno
ricevuto almeno una segnalazio-
ne e una quindicina le pagine de-
dicate dal nostro giornale all’ini-

ziativa. Il più votato in assoluto
qualche mese fa è stato il giovane
calciatore predappiese Filippo Mi-
chelacci con 2.550 tagliandi; il pri-
mo fra gli atleti degli altri sport è
risultato il giocatore forlivese di
boccette Fabio Ravaioli (946); in-
fine fra le ragazze quella che ha ri-
cevuto i maggiori consensi è stata
la calciatrice forlivese Martina
Agatensi (530), seguita dalla kara-
teka ravennate Francesca Sanna
(244). E fra i vincitori delle varie
categorie per età non possiamo di-
menticare Arianna Amorosa, Ful-
via Dulbecco, Mattia Fiori e Da-
niele Santini.
Un’ultima chicca, che sveleremo
nelle prossime settimane: per que-
sta stagione sono previsti anche al-
cuni premi. Seguiteci con atten-
zione: CarlinoSport è tornato per
stupire e sorprendere.

Ettore Morini

La novità Classifica speciale per gli sportivi scelti in Rete

I nostri campioni anche sul web
Da oggi si vota a colpi di click IL REGOLAMENTO di CarlinoSport non è cambiato. Per partecipare

sarà sufficiente ritagliare il coupon che, ogni giorno, sarà pubblicato
su il Resto del Carlino. Una volta compilato bisognerà spedirlo all’in-
dirizzo Ufficio Marketing, via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna.
Ogni busta potrà contenere più di un tagliando.
Non possono essere votati atleti professionisti (ad esempio del Cese-
na calcio, delal Yoga volley e così via) e non potranno ricevere prefe-
renze i vincitori della precedente edizione. Gli altri ‘piazzati’, premia-
ti a giugno, potranno invece essere indicati. L’ultima avvertenza è
legata alle categorie: se per gli over non ci sono limiti, per gli under
bisogna fermarsi a 11 anni.

Il regolamento Coupon da ritagliare
e spedire alla sede di via Mattei


