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Cari lettori,
è proprio il caso di dirlo, c’è un limite a tut-
to! Il riferimento è al professionista (o alme-
no così viene considerato) che per effetto di 
un’autotrasfusione di sangue non ben con-
servato (su cui la Procura di Modena sta in-
dagando) ha rischiato non solo di morire ma 
ha anche gettato nuovo fango sul ciclismo. 
Non è certo la prima volta che si sente par-
lare di doping in questo sport, generalmente 
considerato dagli italiani come sinonimo 
di fatica e di carattere, da sempre amato e 
seguito. Fa rifl ettere che lo stesso ciclista 
“vittima dell’autotrasfusione” sia stato ria-
bilitato solo pochi mesi fa dopo gli scandali 
nati durante il Tour de France del 2008. Il 
doping rimane purtroppo un fenomeno mol-
to diffuso. Ma non è giusto generalizzare. 
Come ha ricordato il presidente regionale 
FCI Davide Balboni il movimento di base 
del ciclismo è seguito da volontari che cre-
dono nei valori dello sport. Sono persone 
consapevoli della sua valenza formativa che 
testimoniano quotidianamente con grande 
impegno e dedizione. Sono molti ad adope-
rarsi per far correre i ragazzi con la maglia 
di squadre della nostra provincia. 
Scacco matto al doping: meglio essere se 
stessi perché quando si vince con le proprie 
armi, la soddisfazione è doppia!
A Ferrara le principali squadre stanno vi-
vendo un momento cruciale del campiona-
to. Soffre molto la Spal, ma anche la Natu-
rhouse è stata ridimensionata ed ora non le 
resta che puntare direttamente alla salvezza. 
L’hockey indoor non ha regalato a Bondeno 
la massima serie. Tra gli eventi più interes-
santi di febbraio spiccano quelli collegati al 
Carnevale di Cento. Primo in ordine di tem-
po è stato il torneo internazionale di Scacchi 
che si è svolto a Pieve di Cento e che ha 
interessato alcuni tra i migliori Grandi Mae-
stri. Seguiranno: il Meeting internazionale di 
nuoto il 20 febbraio; il Torneo Internaziona-

le di Burraco dal 25 al 27 febbraio e Ju Jitsu 
in maschera dal 4 al 6 marzo. Sembra che 
il mondo cestistico centese si stia movimen-
tando nuovamente per rivivere le glorie del 
passato. Il prossimo 5 marzo Sport Comuni 
in collaborazione con Lapet, Coni e Carice 
organizzerà presso il prestigioso Museo Fer-
ruccio Lamborghini di Dosso di Sant’Ago-
stino un corso di formazione dal titolo “Fi-
sco & Sport”. Il PalaReno, poi, sarà sede in 
primavera di alcune fi nali regionali di basket 
maschile e femminile. Vigarano Mainarda 
e Mirabello sono diventate per una giornata 
la capitale provinciale del minibasket grazie 
al torneo Join the Game.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

SCACCO MATTO AL DOPING

Sport Art

Marina Ferriani Vidoni

InformaSalute AUSL

Vaccinazione

Alimentazione e Dintorni

Riso

Cento

Torneo di scacchi

Sant’Agostino

Fisco & Sport

Poggio Renatico

Andrea Vago

Mirabello

Join the game

Vigarano Mainarda

Fabio Frignani

Bondeno

Ju-Jitsu

Ferrara

Riccardo Schiavina

pag. 7 pag. 11 pag. 14pag. 3 pag. 16 pag. 21pag. 10 pag. 22

S T Y L E  G U I D E
immagine coordinata e comunicazione visiva

P A G  • 1
www.cocicom.com
info@cocicom.com

I L  L O G O :  l e  v e r s i o n i

versione CON FASCETTA

versione BIANCA (senza fascetta)

versione BLU (senza fascetta)

PASTIFICIO ANDALINI SRL

Dal 1956 produzione
di pasta all’uovo

e pasta di semola
a Cento di Ferrara

w w w. a n d a l i n i . co m

Quello che colpisce di Giovanni Sorbera 
sono i braccialetti e la capigliatura rasta. Il 
suo sguardo è assorto e rivolto fi sso sulla 
scacchiera, per una partita che dura molte 
ore. Lucio Russo, il fotografo al quale ab-
biamo chiesto di seguire il 1° Torneo Inter-
nazionale di Scacchi del Cento Carnevale 
d’Europa, lo ha inquadrato volutamente e 
sapientemente giù di squadro, storto verso 
sinistra, per rendere grafi camente dinamica 
una posizione di gioco che di dinamico non 
ha proprio niente. E’ uno sport della mente 
quello con il quale si è misurato Lucio Rus-
so per la foto da prima pagina che inaugu-
ra la nostra rubrica. Una immagine che ci 
avvicina al giocatore, osservato dal punto 
di vista semi-soggettivo del suo avversario. 
Una foto romantica come i ritratti dell’arte 
classica, con quella bella luce bianchissima 
che entra dallo sfondo a sinistra per acca-
rezzare i braccialetti di Giovanni.

“I giovani cavalieri degli scacchi”
di Lucio Russo

A cura di Andrea Samaritani
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PREMI PANATHLON
PallacanestroRiconoscimenti

Nella serata di martedì 8 
febbraio il Panathlon In-
ternational di Ferrara si è 
riunito presso l’Hotel- ri-
storante Duchessa Isabella 
per assegnare i premi 2011. 
Alla presenza di autorità ci-
vili e sportive (dal prefetto 
Provvidenza Raimondo, 
all’assessore allo sport del 
Comune di Ferrara Lucia-
no Masieri, dal governatore 
del distretto Panathlon dell’Emilia Romagna 
- Marche Giorgio Dainese al presidente Coni 
Ferrara Luciana Boschetti Pareschi e dal diret-

tore dell’edizione ferrarese del Resto del Car-
lino Corrado Piffanelli), il “senato dello sport” 
presieduto dall’avvocato Valentino Galeotti ha 
premiato sei giovani promesse che si sono di-
stinte per i brillanti successi ottenuti a livello 
nazionale ed internazionale. Sono stati premiati: 

la giovanissima spa-
dista Emilia Rossatti 
dell’Accademia Ber-
nardi per la scherma; 
la pluricampionessa 
italiana di danza spor-
tiva Sara De Vecchi; 
la pallavolista della 
PGS Alison Ishtar 
Ferioli; il capitano 
della IV Torri under 
17 d’eccellenza Mas-

similiano Bratti (già figlio d’arte dell’ex palla-
volista ed ora deputato Alessandro); il pugile 
dilettante della categoria welter junior Marco 
Iuculano della scuderia Alessandro Duran; 
infine il giovane calciatore della Spal (fresco 
di convocazione nella rappresentativa Nazio-
nale under 21 di Lega Pro) Giacomo Pallara. 
Se queste 
promesse 
dello sport 
conferme-
ranno il 
proprio im-
pegno sicu-
ramente il 
movimen-
to ferrarese 
avrà anche 
in futuro 
importanti 
soddisfazioni. Il Club ferrarese del Panathlon 
International sta selezionando nuovi soci al 
fine di espandere le proprie attività. 

 FRANCESCO LAZZARINI

Luciana Boschetti Pareschi consegna 
un riconoscimento a Valentino Galeotti

Valentino Galeotti consegna un ri-
conoscimento a Corrado Piffanelli

Provvidenza Raimondo consegna uno dei 
Premi Panathlon a Sara De Vecchi

NATURHOUSE,
SFIDE DECISIVE

In un momento in cui si stanno 
decidendo le sorti del campionato, 
la Naturhouse fa fatica a ritrovar-
si. L’ultimo periodo è stato lette-
ralmente di fuoco: sono arrivate 
sconfitte contro Rimini, Venezia 
e Verona ed una esaltante vittoria 
e contro un forte Casalmonferrato 
(seconda forza del campionato). La 
formazione ferrarese è stata quindi 
costretta a ridimensionare le pro-
prie ambizioni: la salvezza mate-
matica è ancora da acquisire e diventa sempre 
più improbabile una eventuale rimonta in zona 
play off. Quest’anno sono stati moltissimi gli 
infortunati tra i bianconeri ed ha naturalmente 
influito sull’andamento in campionato. Si sono 
recentemente fermati ai box gladiatori del ca-
libro di Lecthaler. Sul fronte societario alcune 
dichiarazione del presidente Roberto Mascel-

lani hanno destato allarme: una volta 
conclusa la stagione la sua famiglia 
(tra cui anche suo figlio Corrado in 
veste di a.d.) lascerà, dopo dodici 
anni, la dirigenza del Club. Alcuni 
sponsor pare infatti che quest’anno 
non abbiano ancora onorato gli impe-
gni con la società, che, addirittura, ri-
schia di non avere il budget sufficien-
te per concludere la stagione. A Tal 
proposito alcuni ben informati par-
lano addirittura della cessione di una 

bandiera come Mazzola. Nel prossimo mese, 
nonostante gli infortuni sono in arrivo partite 
decisive in ottica salvezza: in ordine di tempo 
la partita casalinga con San Severo e dopo la 
sosta per la Final Four (26 e 27 febbraio a No-
vara) sarà il momento di Scafati e subito dopo 
di Reggio. La salvezza passa in buona parte da 
questi match: prima si ottiene, meglio è! 

È in programma giovedi 24 febbraio dalle 
ore 21.15 una serata di presentazione del 
corso che si propone di utilizzare esercizi 
di movimento, al fine di ottenere uno stato 
di equilibrio tra corpo, mente, anima. Attra-
verso le diverse tecniche adottate: dal rilas-
samento, alla respirazione, all’allungamento 
(stretching) attivo, si risveglia uno stato di 

Corsi

consapevolezza e ascolto del proprio essere.
Condurrà Ingrid Cassani e la lezione è gratuita 
ed aperta al pubblico. Obbligatoria la preno-
tazione della propria presenza alla lezione a: 
info@alkaemia.it specificando Nome, Co-
gnome, oppure telefonando al 392.4265216. 
Maggiori info sul sito: http://www.alkaemia.
it/corso_danza_nell_anima.php

Danza nell’anima
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LA STOCCATA VINCENTE
Intervista a Riccardo Schiavina

La scherma è un’arte e per emergere occorro-
no molti anni di allenamenti e sacrifi ci. La tua 
esperienza… 
“E’ sempre stato il mio sport! A parte lo sci 
d’inverno e il nuoto d’estate ho sempre fatto 
solo scherma… All’inizio ho iniziato con il 
fi oretto ma non sono an-
dato oltre la vittoria in un 
campionato regionale… 
Quando all’Accademia 
Bernardi è arrivato il mae-
stro Di Matteo ha voluto 
che cambiassi arma e sono 
passato alla spada: lui era 
determinato a farmela pro-
vare tanto quanto io ero 
disinteressato! Ma con le 
prime vittorie mi sono con-
vinto anche io…”
La scherma è lo sport della 
tua famiglia: qualcuno fa 
il dirigente e qualcuno ga-
reggia…
“Diciamo che questa pas-
sione è iniziata da me: mio 
nonno Valter si è avvicina-
to a questa disciplina proprio per seguirmi. 
A lui devo moltissimo perché da bambino 
mi ha portato per molti anni in giro a fare 
gare e ad accumulare esperienze. Quando 
non gli è stato più possibile seguirmi è su-
bentrato mio padre e attualmente ricopre 
un importante ruolo nella gestione della 
logistica dell’Accademia. Di fatto è sempre 
qui! C’è poi mio fratello Marco che miete 
successi e chissà, forse anche lui entrerà un 
giorno in un corpo militare…”
Poi ci sei tu che fai parte del Gruppo sporti-
vo dell’Esercito… Come ti trovi?
“Sono contentissimo della scelta! Avevo anche 
un’altra opzione ma è stato l’esercito che mi 
ha cercato con maggiore tempismo… Hanno 
costituito una squadra nuova, giovane e forte 
per vincere subito e forse a lungo! Infatti nel 
2008 con due di loro ho vinto i campionati eu-
ropei e mondiali a squadre under 20… Sono 
stipendiato dall’Esercito che crede in questo 
progetto. Ci alleniamo a Roma, ma sono an-
dato spesso anche a Milano con Tagliariol, 
Rota e Confalonieri”
Con la tua squadra già dall’anno scorso vi 
siete fatti notare…
“Abbiamo subito centrato la promozione in 
serie A1! Quest’anno cercheremo di vincere il 
titolo! Ma ho anche avuto un’altra esperienza 
interessante…”
Ovvero?
“Per divertimento ho partecipato anche al 

campionato a squadre di serie A2 con la squa-
dra di sciabola! Ero il terzo ma ero affi ancato 
da ottimi sciabolisti. Non solo! Abbiamo an-
che centrato la promozione! Devo premettere 
che non mi sono mai allenato in questa spe-
cialità, ma sono stato seguito durante le gare 

da alcuni maestri miei amici e 
così stoccata dopo stoccata ho 
capito come difendermi! Infatti 
in gara non ho fatto buchi e gra-
zie ai miei compagni abbiamo 
portato a casa la promozione! 
In più mi sono confrontato con 
campioni del calibro di Mon-
tano… Anche quest’anno farò 
parte della squadra di sciabola 
dell’esercito come riserva, ma 
se uno dei titolari non si ripren-
de dall’infortunio sono pronto 
per gareggiare!”
Recentemente hai affrontato 
in gara un certo Tagliariol…
“Matteo fi nora ha avuto la me-
glio. Anche nel Trofeo Pellegri-
no. Quando è in condizione è il 
migliore al mondo! In pedana 

è una furia e riesce a mettere a segno colpi 
da manuale come quello che gli ha permesso 
di vincere l’oro a Pechino!”
Quali sono le tue caratteristiche di spadista?
“Quando posso cerco di toccare polso e piedi 
dell’avversario. Ho visto che è una tecnica che 
paga… Nella scherma servono velocità ed una 
graduale accelerazione, ma anche precisione, 
prestanza fi sica e cambio di ritmo… Anche per 
questo mi faccio seguire da Magnani nella pre-
parazione atletica. In questo modo ho la pos-
sibilità di competere con campioni anche alla 
lunga distanza, perchè è molto importante in 
gara essere sempre lucidi!”
Con un’attività così intensa avrai sicura-
mente mille aneddoti da raccontare…
“Sarebbero tanti… Fuori dalla pedana siamo 
amici, usciamo insieme anche se abitiamo in 
città diverse. La forza del gruppo è importan-
te e si sente moltissimo quando partecipiamo 
alle gare internazionali: a volte sei consolato, 
altre volte sei tu che consoli chi non è andato 
bene… Alla fi nale dei mondiali del 2008/2009 
in Francia abbiamo creato noi un tifo da sta-
dio che ha permesso a un nostro compagno di 
squadra di vincere il titolo! In giro per il mon-
do abbiamo vissuto esperienze che ci hanno 
unito, come in Venezuela quando siamo sta-
ti scortati in albergo dall’esercito o come ai 
Caraibi quando abbiamo recuperato in mare 
un nostro compagno punto da un corallo…”

FRANCESCO LAZZARINI

RUN FOR AFRICA
HA FATTO CENTRO
Sport & solidarietà è un binomio sempre attua-
le. Sono tantissimi gli eventi sportivi che 
accostano il proprio nome ad una 
o a più iniziative benefi che. La 
sensibilità degli organizzato-
ri, oltre a richiamare l’atten-
zione di media e pubblico 
sull’evento, permette in con-
creto di aiutare realtà italiane 
o del sud del mondo in diffi coltà. 
Tra queste si distingue la Ferrara 
Marathon, che ha abbracciato un 
progetto rivolto agli sportivi ed 
in modo particolare ai podisti. 
Si tratta di “Run for Africa”, 
una raccolte di scarpe da tennis non più uti-
lizzate per correre pur essendo in buono stato. 
Per capire l’iniziativa è doverosa una conside-
razione: in media chi svolge attività podistica 
partecipando con una certa regolarità a marato-
ne e mezze maratone cambia tra le due e le tre 
paia di scarpe ogni anno. Infatti dopo 800 km 
di corsa non sono più performanti, anche se al-
l’esterno rimangono spesso in buone condizio-
ni. Dove lasciarle allora? Qualcuno, per anni, 
ne ha accumulato in casa molte paia... Stefa-
no Mazzoli, promotore del progetto e podista 
di vecchia data, ha cercato di ovviare a questo 
inconveniente. Le scarpe raccolte da Run for 
Africa sono destinate ad andare in Benin, uno 
degli stati più poveri dell’Africa. L’anno scorso 
è già stato fatto partire un primo container, giun-
to regolarmente a destinazione. A fi ne febbraio 
partirà il secondo con altre 350 paia di scarpe, 
diventate superfl ue e ingombranti in Italia, ma 

che quando giungeranno a destinazione, pren-
deranno nuova vita: saranno infatti utilizzate 
nella quotidianità da adulti e anche da bambi-

ni (in una quota del 10% del totale). A testi-
moniare la bontà del progetto è la totale 

trasparenza dell’operazione, requisi-
to fortemente voluto da Mazzoli: le 
scarpe sono raccolte soltanto se pu-
lite e in buono stato; tramite l’onlus 

di Cotignola, una volta raggiunto un 
numero signifi cativo vengono spe-
dite con un container (riempito in 
gran parte da provviste alimentari, 
estremamente necessarie in quel-
l’area) e recapitate presso la dioce-

si di Djougou dal vescovo Paolo Vieira, che le 
devolverà ai suoi parrocchiani. 
Run for Africa prevede due modalità per re-
perire scarpe sportive usate. Innanzitutto in 
occasione degli eventi organizzati durante 
l’anno da Corriferrara sarà allestito un punto 
di raccolta apposito. In secondo luogo alcuni 
negozi di running, dislocati tra Bologna, Fer-
rara e Rimini, fungono proprio da cellule di 
raccolta delle scarpe usate. “Run for Africa 
si sta già autoalimentando – spiega Mazzoli 
–. Ogni tre o quattro mesi parte un contai-
ner con le nostre scarpe raccolte. Abbiamo 
ricercato la trasparenza per essere certi che 
l’iniziativa andasse a buon fi ne. Siamo molto 
soddisfatti dei risultati raggiunti.” 
Ed è grazie a questa trasparenza che sarà pos-
sibile documentare anche nei prossimi mesi gli 
sviluppi di Run For Africa.

FRANCESCO LAZZARINI

Ferrara vanta una importan-
te tradizione podistica, basti 
pensare ai vari Magnani e Fo-
gli. Fino a pochi anni la sua 
piazza era conosciuta per la 
Corriferrara half marathon e la 
Vigarano Marathon, in segui-
to divenuta Ferrara Marathon. 
L’anno scorso è stato un anno 
sabbatico in quanto la corsa 
sui 44, 125 km non è stata or-
ganizzata. Il 2011 si prospet-
ta come l’anno della rinascita 

della maratona: il 27 marzo, 
infatti, si svolgerà la prima 
edizione di “Ferrara Marathon 
& Half Marathon”, organiz-
zata dalla Corriferrara. Per la 
città estense questo evento as-
sume una valenza non soltanto 
sportiva: una maratona se ben 
organizzata è l’occasione per 
portare in città centinaia di 
sportivi, che potranno trascor-
re qualche giorno in un vero e 
proprio paradiso del podista.

Eventi

FerraraMarathon
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Rugby

QUANTA STRADA DA 
ALLENATORE!

Ferrara, che vanta una buona tradizione cesti-
stica, ha espresso anche allenatori di indubbio 
livello come Rodolfo Perini, protagonista di 
tante battaglie prima da giocatore (era un’ala), 
poi come allenatore, ma anche 
come formatore, docente e di-
rigente della Fip provinciale. Il 
suo è un impegno per il basket a 
360° gradi, testimoniato pure da 
4 pubblicazioni. Per ripercorre-
re in sintesi la lunga carriera di 
Rodolfo Perini lo abbiamo in-
contrato a casa sua, in uno studio 
in cui è presente una biblioteca 
composta dalla maggior parte dei 
manuali di basket pubblicati ne-
gli ultimi 3 decenni. Istruttore di 
minibasket dal 1962, è diventato 
allenatore nazionale nel 1967, quando ha inizia-
to una lunga esperienza alla Fortitudo come vice 
di coach Lamberti. Conclusa l’esperienza bolo-
gnese nel 1972, l’anno seguente torna a Ferra-
ra alla Pallacanestro 4 Torri Jolly Colombani. 
In 5 anni ha ottenuto 3 promozioni passando 
dalla serie D alla C2 ed alla C1 (l’equivalente 
dell’attuale B2). Sorride ricordando che: “Nella 
mia carriera ho preso una marea di tecnici! Era 
una lotta continua con 
gli arbitri, forse perchè 
sentivo mia la squa-
dra, che era composta 
da ragazzi ferraresi. 
D’altra parte è diffi cile 
allenare!...” Nel 1978 
è l’anno della serie A 
con Forlì. Lo sponsor 
è sempre la Jolly Co-
lombani: in squadra 
trova due americani, 
l’impegno giornaliero è consistente… anche 
per questo “Conscio che per allenare squadre 
professionistiche è diffi cile sedere per molti anni 
sulla stessa panchina, ho fatto la scelta di vive-
re con la mia famiglia ed insegnare! …” Perini 
concentra la sua attività su realtà emiliano roma-
gnole: Ravenna in serie B (1985), dirigente Re-
sponsabile e Tecnico 4 Torri (1986 – 1992), di-
rettore tecnico a Cavezzo (1990/1991) serie A1 
femminile e poi ancora con la Copma sempre in 
massima serie: “A Ferrara ho allenato per una 
vita sia squadre maschili che femminili. Il pe-
riodo alla Copma è stato molto bello, abbiamo 
pure battuto il Pool Comense in casa loro, dove 
non perdevano da una stagione! Loro ci hanno 
sottovalutato e noi ne abbiamo approfi ttato... Al 
ritorno ci hanno però sconfi tto!” Perini punta 
molto sul gruppo “Credo che ai massimi livelli 

le ragazze riescano a darti di più, mentre gli uo-
mini si arrabbiano se non li fai giocare! Come 
allenatore devi comunque cercare di essere sem-
pre coerente perché se non credi in quello che 

dici i tuoi giocatori se ne accorgono subito… 
è importante trattarli tutti nello stesso modo, 
non possono esserci fenomeni! Solo in campo 
spicca il giocatore più dotato, che ti ripaga 
segnando punti importanti” Gioco di squadra, 
dunque! La testimonianza emerge pure dall’al-
bum dei ricordi: sono tante le foto di gruppo di 
giocatori, giocatrici e allenatori che in tanti anni 
sono stati seguiti da Perini … Tra le immagini si 

sofferma su una in par-
ticolare: al centro è in 
evidenza un logo, Deos. 
E’ l’immagine della for-
mazione che ha vinto la 
medaglia di bronzo ai 
Campionati Europei Si-
lenziosi di Tel Aviv nel 
1992. Era in panchina a 
guidare appunto cesti-
sti sordomuti: “mi sono 
divertito molto anche 

con loro. Avevamo preparato un paio di schemi, 
tutto ruotava attorno al play, un ragazzo di Na-
poli molto sveglio! Per essere sincero nei primi 
allenamenti mi sgolavo, poi ho capito che non 
serviva… Ho partecipato anche a due mondiali 
a Sofi a (1997) e a Stoccolma (1993). Tra di loro 
riescono a comunicare grazie a un linguaggio 
internazionale. Poi quando vincono fanno una 
confusione incredibile!. Assieme al mio colle-
ga francese eravamo gli unici a comunicare a 
voce; non conoscendo però il loro linguaggio 
durante le cene collettive sentivamo di avere noi 
un handicap!”
Ed ora? Dal 1996, una volta conclusa l’esperien-
za sulla panchina della Copma, Perini ricopre il 
ruolo di formatore Fip, perché anche gli allenato-
ri hanno bisogno di una adeguata preparazione.

FRANCESCO LAZZARINI

Intervista a 360 ° a Rodolfo Perini, coach,
formatore Fip e docente

Jol ly  Colombani  Ferrara -  1974-75

Nazionale Silenziosi  medaglia di  bronzo 
Telaviv,  1992

Il Cicloclub Estense ha recentemente presen-
tato l’attività ciclistica 2011. Il presidente Me-
negatti, durante le premiazioni di fi ne anno ha 
presentato le principali manifestazioni in ca-
lendario per il 2011, la cui attività è iniziata il 2 
gennaio e terminerà il 18 dicembre. Sarà come 
di consueto molto ricco il programma delle 
manifestazioni, che prevede: il mondiale crono 
il 14 Maggio ad Occhiobello, preceduto la set-
timana prima nella stessa località dall’italiano 
crono; l’europeo crono il 23 luglio, con percor-
so sull’argine sinistro del Po chiuso al traffi co; 
la Bologna – Ferrara - Bologna sia competitiva 
che cicloturistica collegherà le due città emilia-
ne il 28 agosto; senza dimenticare il Giro delle 
Regioni di ciclocross e mtb, la mediofondo del 
Reno di mtb a carattere interregionale, le tra-
dizionali gare e la 100 km del Delta collegata 
alla Fiera del Riso di Jolanda. L’iniziativa più 
importante per il nuovo anno sarà “sulle Strade 
dei Sapori Ferraresi”, che si svolgerà dal 3 al 
11 settembre e si concluderà con l’omonima 
granfondo (mediofondo e percorso gourmet).
Ma per il Cicloclub estense per un anno che si 
apre, un altro si è concluso con numeri sicura-
mente importanti: alle 257 manifestazioni han-
no partecipato 31.282 pedalatori e pedalatrici 
di ogni età. Tra questi si segnalano anche 3.500 
giovani delle scuole elementari protagonisti del 
progetto Scuola Bici Educazione di insegna-
mento alla mobilità sicura e alla conoscenza 
del codice della strada e del “laboratorio mec-
canico” per avvicinare i giovani al fai da te. 
DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011
“28° G.P. Caffè KRIFI di Ferrara”
Gara ciclistica in circuito (4,3 km) aperta a tut-
ti, 8ª prova Memorial Menegatti, organizzata 
dal cicloclub Estense. RITROVO: RONCA-
DELLO (Fc) presso Bar SPORT in via Roc-
catella 1 incrocio con via Canale dalle ore 12. 
PARTENZE: G5 (63 anni ed oltre) + Donne 
ore 13; G4 (56-62 anni) ore 13,30; G3 (48-55) 
ore 14,10 ; G1 (18-39) ore 14,45; G2 (40-47) 
ore 15,20. Premiazione: primi 10 di ogni cat. 
con prosciutto ai vincitori; buoni acquisto o ½ 
prosciutto al 2° e 3°; alimentari dal 4° al 10°;  3 
donne con alimentari. Info 338 9906284.
SABATO 26 FEBBRAIO 2011
“13° G.P. SKODA –Estense Motori”     
Gara ciclistica in circuito (13,3 km) aperta 
a tutti per amatori di 1ª serie e gara per 2ª 
serie uisp + udace, 2ª prova Circuito Emi-
liano Romagnolo, promossa dal cicloclub 
ESTENSE. RITROVO: BENVIGNANTE di 
Argenta (Fe) presso Bar circolo Arci in via 
delle Lame, dalle ore 13. PARTENZE: cat 
ABC (18-39anni) 1ª serie uisp + Enti ore 
14,20; cat DE (40-55anni) 1ª serie uisp + 
Enti ore 14,25; G4 (56-62 anni) uisp + Enti e 
G5 (63anni ed oltre) uisp + Enti + Donne ore 
14,30. G1 (18-39) 2ª serie uisp + udace ore 
15,50; G2 (40-47) 2ª serie uisp + udace ore 
15.55; G3 (48-55) 2ª serie uisp + udace ore 
16,00. Premiazione dei primi 10 di ogni gara 
con Prosciutto al 1°; 1/2 prosciutto o rimbor-
so al 2° e 3° ed alimentari fi no al 10°; 2 Don-

Il Goleador:
Thrasos Krokos

La pallanuoto è viva anche a Ferrara, grazie 
alla Polisportiva Centese 2008, che si allena 
nelle piscine di via Beetoven e può vantare 
tra le sue fi la un giocatore greco con l’istin-
to del gol. Thrasos Krokos è arrivato in città 
quattro anni fa per studiare Farmacia, ma solo 
quest’anno ha ripreso dopo un lungo stop, a 
giocare a pallanuoto. In passato, per diverse 
stagioni, ha militato in serie A nell’Etnicos (la 
seconda squadra greca che vanta una gloriosa 
tradizione sportiva), poi da titolare in una for-
mazione di A2. “E’ il mio primo anno che gio-
co qui in Italia perché è da poco che ho saputo 
che anche qui si può giocare a pallanuoto! La 
Grecia, come l’Italia, è tra le squadre più forti 
del mondo. Purtroppo però da noi mancano gli 
sponsor e i nostri migliori talenti se ne vanno 
all’estero… Il nostro girone è stato diffi cile ma 
abbiamo fatto belle partite.”

ne con alimentari. G5 trancio di  prosciutto 
al 1° ed alimentari fi no al 6°.
SABATO 12 MARZO 2011
“38° G.P. AVIS  FERRARA”
Gara ciclistica in circuito (13,3) aperta a tutti: 
per amatori 2ª serie uisp e 1ª serie di tutta la 
consulta, 2ª prova Giro Valpadana promossa 
da cicloclub ESTENSE. RITROVO: BENVI-
GNANTE di Argenta (Fe) circolo ARCI in via 
delle Lame dalle ore 12. PARTENZE: cat ABC 
(18-39anni) 1ª serie uisp + Enti ore 14,30; cat 
DE (40-55anni) 1ª serie uisp + Enti ore 14,35; 
G4 (56-62anni) uisp + Enti e G5 (63 anni ed ol-
tre) uisp + Enti + Donne ore 14,40. G1 (18-39) 
2ª serie uisp ore 16; G2 (40-47) 2ª serie uisp 
ore 16,05; G3 (48-55) 2ª serie uisp ore 16,10.
Premiazione dei primi 10 di ogni gara con Pro-
sciutto al 1°, ed alimentari fi no al 10°; 2 Donne 
con alimentari. Info 338 9906284. G5 ½ pro-
sciutto al 1° ed alimentari fi no al 6°.
DOMENICA 13 MARZO 2011
“G.P. Forli’-Premilcuore in linea”
Gara ciclistica in linea “Forli’-Premilcuore” 
(di circa 45 km) su percorso ondulato, aperta a 
tutti e valida per il  Memorial Menegatti 2011; 
organizza cicloclub Estense. RITROVO: 
FORLI’ negozio cicli LALBERO delle RUO-
TE in via Rio Becca 2/A dalle ore 8. Partenze: 
G1 (18-39anni) + G2 (40-47anni) ore 9; G3 
(48-55 anni) + G4 (56-62 anni) + G5 (63 anni 
ed oltre) + Donne ore 9,10. Info 338 9906284. 
Premiazione dei primi 13 G1, 10 G2,10 G3, 
10 G4 con prosciutto al 1°, 1/2 prosciutto al 
2° e 3°, dal  4° in poi premi alimentari. 7 G5 
con ½ prosciutto al 1° ed alimentari fi no al 7°; 
4 Donne con sporta.

Ciclismo

CALENDARIO GARE

Pallanuoto
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Pallamano

MANFREDINI, COACH POLIEDRICO
Boxe  Thailandese

L’allenatore della Sgm Handball Estense si sofferma sulle caratteristiche tecniche di 
una disciplina sportiva considerata come l’atletica leggera degli sport di squadra

La storia della pallamano ferrarese affonda le sue 
radici nel rapporto speciale sorto con alcuni isti-
tuti scolastici quarant’anni fa. Questo è il marchio 
di fabbrica che ha sempre contraddistinto, pur tra 
saliscendi ciclici, l’attività promozio-
nale e giovanile delle società sportive 
che si sono succedute nel tempo per 
la valorizzazione dell’handball fem-
minile e maschile sul territorio.  
Quell’imprinting che connota anche 
l’impegno a trecentosessanta gradi 
profuso in campo maschile dall’Sgm 
Handball Estense, nell’anno della 
rifondazione societaria e della pro-
mozione in A1. Sì, perché l’attività 
senior della prima squadra rappre-
senta comunque un volano per tutto 
il movimento. Nel solco di quella 
tradizione Alberto Turola, neo presi-
dente nonché ex arbitro internaziona-
le di pallamano e Giovanni Anania, 
dirigente-manager del club estense, 
hanno così individuato in Simone 
Manfredini, la fi gura di trainer che 
potesse incarnare i nuovi obiettivi so-
cietari, senza trascurare il passato e la tradizione. 
Manfredini, alle soglie del suo quarantesimo 
compleanno, ha accettato la sfi da: non gli man-
cano le motivazioni e l’esperienza maturata sul 
campo sia come atleta (anche della massima se-
rie) sia come trainer, provenendo dalle fi le del Gs 
Ariosto, team femminile, dove ha operato profi -
cuamente anche col settore giovanile. Dall’alto 
della sua poliedricità il “Plifo” Manfredini s’è 
permesso di fare qualche esperienza da allenatore 
pure nel calcio a 5.
Simone Manfredini: l’avventura in A1 è ap-
pena cominciata, come la si vive nel ruolo di 
allenatore?
“Ritengo innanzitutto di avere molto da imparare. 
Sono motivato, ci sto provando. Spero di arrivare 
al livello di quelli che io reputo avere i requisiti 
giusti per essere considerati ‘bravi allenatori’”.
Mister, è appena ripartito il girone di ritorno: 
la squadra naviga al settimo posto a quota do-
dici, fuori comunque dalla zona retrocessione: 
come procede il lavoro partito la scorsa estate?
“La prima fase è stata splendida. Siamo stati bra-
vissimi, partendo dal punto di vista del gruppo,  
puntando sull’amicizia e sulla voglia di fare. Ab-
biamo conquistato dodici punti dopo metà cam-
pionato, in un raggruppamento comunque diffi ci-

le (girone A di serie A1; ndr) che ci faceva vedere 
come sogno questo traguardo al giro di boa. Il 
livello del torneo ci obbliga però a fare altre con-
siderazioni perché l’aspetto fi sico e quello men-

tale cominciano ad assumere ora 
maggior importanza. Non pos-
siamo più permetterci di mollare 
in allenamento o nelle partite, 
altrimenti rischiamo di mandare 
tutto a catafascio quanto fatto fi -
nora visto l’impegno richiesto da 
questo campionato, se non modi-
fi chiamo qualcosa in corsa”. 
Giocare in A1 e in serie Elite: 
quali sono le principali diffe-
renze da un punto di vista ge-
nerale?
“Sono due: la fi sicità e la tecnica, 
benché quest’ultima dimensione 
sia notevolmente in declino da 
quindici anni ad oggi. Le squadre 
d’Elite hanno poi la possibilità di 
allenarsi tutti i giorni e partono 
con un budget tale da potersi ga-
rantire giocatori ‘professionisti’. 

Su queste basi, naturalmente, il lavoro si può già 
impostare diversamente, ma quando invece ab-
biamo giocatori che non percepiscono alcunché, 
che vengono per divertimento, non si può richie-
dere loro ciò che non potrebbero garantire. Un 
impegno ‘professionistico’ serio, responsabile, 
anche nel dilettantismo è però dovere dell’alle-
natore richiedere”.
Simone Manfredini ha avuto anche un buon 
passato agonistico da atleta: è possibile fare 
oggi un raffronto col passato?
“Ho giocato a discreti livelli. Tra l’altro ero in 
campo quando già giocava l’attuale nostro por-
tiere Andrea Ansaloni. Beh, oggi le cose sono un 
po’ cambiate. Noi un tempo non vedevamo l’ora 
di scendere in campo, nelle partite e negli alle-
namenti, indifferentemente. Oggi, nei ragazzi in 
generale, non vedo quella volontà di emergere, 
quella ‘fame’ di dimostrare qualcosa, così come 
accadeva a noi all’epoca, anche fra coloro che 
hanno comunque un buon attaccamento alla ma-
glia. Sta all’allenatore dunque percepire queste 
differenze e comprendere queste nuove esigenze 
per motivare i ragazzi a dare il meglio di sé”.
Come si presenta la pallamano a livello nazio-
nale, tenendo presente che nei Paesi Balcanici e 
nel Nord Europa questo sport viene praticato ad 

“Ready to fight”… 
con il campione

Il prossimo 27 Febbraio, “Ready to fi ght”, so-
cietà sportiva specializzata negli sport da com-
battimento, organizza uno stage di Boxe Thai-
landese - Muay Thai, tenuto dal pluricampione 
mondiale Kaoponlek, volto noto a tutti i pra-
ticanti di questa disciplina. Qualche numero? 
362 combattimenti, 220 KO e solo 18 sconfi tte. 
Lo stage è aperto a tutti, principianti e agoni-
sti, è a prenotazione obbligatoria, in quanto i 
posti sono limitati. Tutti i corsi sono tenuti da 
istruttori federali. La società sportiva “Ready 
to fi ght” è in via Foro Boario n°53 a Ferrara 
e si possono praticare: Boxe, Thai Boxe, K1, 
Kickboxing e MMA.

altissimo livello ed è altamente spettacolare?
“In Italia la pallamano vive un momento di diffi -
coltà per motivi non solo di natura economica, ma 
anche organizzativi, di struttura dei campionati. 
Questo può essere alla lunga molto pericoloso. 
All’estero la pallamano è invece molto considera-
ta. Viene denominata l’atletica leggera applicata 
al gioco di squadra. C’è l’impegno degli arti in-
feriori e superiori. Occorre saltare, lanciare… In 
alcuni Paesi è paragonabile al calcio e in altri l’ha 
quasi raggiunto. E’ uno sport, veloce e dinamico, 
e prevede, seppur nel rispetto del regolamento, il 
contatto fi sico tra giocatori avversari”.  
Lei ha avuto l’opportunità di accompagnare 
le ragazze under 16 del Gs Ariosto la scorsa 
estate ad un prestigioso torneo a Göteborg, in 
Svezia. Esperienza da esportare anche per al-
tre discipline sportive…
“Ci tenevo particolarmente a far vedere la palla-
mano a queste ragazze da un’altra angolazione 
anche perché è una molla questa che garantisce 
di appassionarsi ulteriormente allo sport in una 
fascia d’età sempre piuttosto critica. Bellissimo 
torneo, con quasi 1.000 squadre. La ‘Partil-
le Cup’ è la manifestazione giovanile tra le più 
importanti al mondo. Organizzazione splendida. 
Sono tornei diffi cili da affrontare sotto il profi lo 
economico. Ma ad una giovane o ad un giovane 
lasciano tracce indelebili”.
Rapporto scuola-sport: la pallamano a Ferra-
ra è rimasta a galla grazie a questo binomio 
fondamentale?
“Abbiamo numerosi appoggi dai docenti delle 
scuole con cui operiamo, dai genitori, che talvol-
ta optano anche per fare i dirigenti. Questo co-
munque è molto importante per le nostre realtà”. 
Quali requisiti occorre avere per praticare la 
pallamano?
“Capacità agonistiche e di gestione del proprio 
corpo sono fondamentali. Si parla di attività 
motoria e di lavoro propedeutico nella scuola 
primaria. Ma già nella scuola media si comin-
cia una certa tipologia di attività. La pallamano 
gode del fatto che il gioco è fi nalizzato alla rete. 
Gol che non mancano nelle nostre partite”.
Vedere per credere. Al Pala Boschetto, in via de 
Marchi, quartier generale della pallamano ferra-
rese, sono in calendario quattro appuntamenti:  5 
marzo Sgm Estense-Cassano Magnago; 26 marzo 
Sgm Estense-Pressano Lavis (Tn); 16 aprile Sgm 
Estense-Meran; 7 maggio Sgm Estense-Sassari

AUGUSTO PARESCHI
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HockeyLettera   Aperta

Come da tradizione la squadra maschile indoor 
dell’ Hockey Club si è fatta valere! Ha superato 
imbattuta la prima fase a gironi della serie B, 
risultato che ha permesso ai matildei di giocare 
la poule promozione per accedere alla serie A. 
L’Hockey Bondeno 
ha chiuso al secondo 
posto il girone finale 
per la promozione nel 
massimo campionato 
maschile di hockey 
indoor, disputatosi 
domenica 13 febbraio 
a Nepi (Viterbo). I 
matildei hanno fatto 
en plein, battendo in 
mattinata l’Olimpia 
Torre Santa Susanna 
7-1 e nel primo pome-
riggio il Cus Genova 
8-7. Due successi che 
non hanno impedito 
tuttavia all’Hc Roma 
la conquista della Pri-
ma Divisione, anche 
in virtù della decisiva vittoria sul Bondeno di 
sabato (6-2). I giallorossi erano i favoriti della 
manifestazione. Vicissitudini tecniche ed orga-
nizzative ne avevano provocato la discesa in B 
l’anno passato pur essendo uno dei top team 
in campo nazionale. In virtù di un buon primo 
tempo (4-0), i capitolini avevano posto sabato 
le basi del successo finale nonostante il recupe-
ro dei matildei, nella ripresa, con le reti di Fioc-
chi e Fedossenko. Due goleador che sono stati 
protagonisti anche nelle gare conclusive della 

Sarà stata l’emo-
zione, sta di fatto 
che per un soffio 
la squadra in-
door femmini-
le ha sfiorato il 
pass per la pou-
le promozione. 
Nella partita più 
importnate del 
secondo concen-
tramento che si è 
svolto presso la 
palestra Manzoni 
domencia 31 gen-
naio, la sqaudra di casa perde di misura la 
partita decisiva contro l’ H.T. Brescia. Con 

Anno V - N° 2 F e b b r a i o  2 0 1 1

LO SPIRITO C’E’!
Sfuma la promozione nell’indoor. Ora i matildei si concentreranno 

sull’attività su prato e puntano a raggiungere la salvezza
domenica, realizzando in totale 13 dei 17 gol 
segnati complessivamente dalla squadra nel gi-
rone. Completano il quadro dei marcatori bian-
cazzurri: Coni (3 reti) e Andreoli (1). “La Roma 
s’è dimostrata squadra nettamente superiore a 

noi – ha commentato 
Daniele Bolognesi, 
presidente dell’Hoc-
key Bondeno – Noi 
abbiamo cercato di 
fare tutto il possibile 
contro un gruppo che 
poteva tranquilla-
mente schierare due 
sestetti altrettanto 
competitivi. Onore al 
merito ma onore an-
che ai nostri ragazzi 
per l’impegno profu-
so fin qui. Adesso ci 
aspetta il campionato 
su prato”. La stagio-
ne outdoor ricomin-
cerà, infatti, sabato 
12 marzo, col girone 

di ritorno. L’undici biancazzurro giocherà al-
l’Acquacetosa contro il Butterfly Roma. Bon-
deno dovrà cercare di ottenere i punti necessari 
per la permanenza nella massima serie. “Dovre-
mo vincere altre due o tre partite per stare tran-
quilli!”, ha spiegato Nicolaj Fedossenko (nella 
foto). La squadra, intanto, conta sui suoi corti, 
“l’arma letale” del forte giocatore bielorusso, 
che conclude: “segno molto su corto! In azione 
preferisco passare la palla ai miei compagni! 
Siamo un squadra unita, lo spirito c’è!”.

Bologna già qualifica-
to, le bondenesi sono 
arrivate a pari punti 
con San Giorgio. Sono 
state purtroppo beffate 
dal numero di reti se-
gnate (10 contro 6). La 
squadra si è dimostra-
ta combattiva e in evi-
dente crescita rispetto 
alle scorse stagioni. In 
campo sono scese: Be-
cking, Bergamini, Cer-
vellati, Costa, Kniha, 
Lodi, Martinozzi, 

Mistretta, Padovani, Padovani, Piacentini 
(cap.), Strangio. Allenatore Gavioli.

IMPRESA SFIORATA

Le vere vittime del doping
Caro Direttore,
In questi ultimi  giorni il ciclismo ha di nuovo 
riempito le pagine dei giornali per motivi che 
non riguardano lo sport, l’accento è caduto 
sul mondo delle due ruote, sulle sue responsa-
bilità,  su chi può aver aiutato l’atleta Mode-
nese, sulla possibile violazione della sua pri-
vacy. Dubbi legittimi per chi legge, e problemi 
da rimandare alle autorità competenti. Quel-
lo che credo è che, ancora una volta, si di-
menticano le vere vittime di queste situazioni. 
Mi riferisco a tutti quei volontari che operano 
all’interno delle società di base. Vorrei dare 
voce a queste figure, fondamentali, per la vita 
del ciclismo. Questi veri e propri “campioni 
del ciclismo” operano , quotidianamente ,  a 
stretto contatto con genitori, piccoli sponsor 
locali, educatori, per mettere i ragazzini nelle 
condizioni ideali di fare il loro sport preferi-
to. Voglio dare “voce” alla indignazione di 
chi opera all’interno del ciclismo vero, sano, 
quello delle piccole società. Mi auguro che 
questi “campioni del ciclismo”, non perdano 
la voglia di mettere il loro tempo a disposizio-
ne di quelle migliaia di ragazzini che vedono 
nella bicicletta il loro strumento di felicità. 
Voglio dare “voce” ai problemi quotidiani di 

questi volontari, quando, per esempio, si de-
vono relazionare a piccoli sponsor che vivono 
con difficoltà queste particolari situazioni. A 
livello professionistico i grandi manager rie-
scono sempre, o quasi, a trovare aziende che 
veicolano il loro marchio attraverso il cicli-
smo, ma il nostro mondo, il nostro ciclismo 

poggia sugli sponsor di “paese”, quelli dei 
2/300 Euro. Senza questi, le società di base 
non esisterebbero. Questi” campioni”  non 

solo devono ave-
re grandi doti 
c o m u n i c a t i v e , 
quando devono 
rispondere alle 
domande di geni-
tori “impauriti” 
dalle notizie del 
doping ma devono 
affrontare, anche, 
il problema della 
sicurezza. Questi 
nostri “campio-
ni” devono ogni 
giorno scoprire 
strade idonee 
agli allenamenti 
e intavolare un 
dialogo con le 
amministrazio-
ni comunali per 
la costruzione di 
circuiti protetti, 
in particolare per 
i più giovani. La 
nostra Regione 
deve dire GRA-
ZIE a tutte queste 

società, alle loro attività, al loro tempo ma 
soprattutto alla loro dignità sportiva. Il cicli-
smo non è doping, non è inganno, è una storia 
di autentici valori da preservare.

DAVIDE BALBONI
Presidente Comitato Regionale

Emilia Romagna
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Eventi

SPORTIVI NEL CUORE

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara
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Fax: 0532/892990
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di zona
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AQUAVIVA

w
w

w
.gruppolum

i.it

I “FORREST GUMP”
Nome in codice: Penna 
Grigia. Lavoro da pen-
sionato: bicicletta e ma-
ratone. Parliamo di Oder 
Polastri MM60, uno dei 
primi assieme a Cosen-
za, Malfi tano e Grechi ad 
aderire al gruppo Master 
che l’Atletica Bondeno 
ha ricomposto alcuni anni 
fa: è in crescita in termini 
non solo numerici. Penna 
Grigia è il più anziano dei 
podisti ed ha disputato in 
questi anni 18 mezze-
maratone e 10 maratone 
tra cui Roma, la Corti-
na-Dobbiaco run, Vene-
zia, la Paris Marathon, 
la Maratonina Demmy 
a Monteforte d’Alpone. 
Nel 2010 ha fatto 12 gare 
e a Carpi, a testimonian-
za della sua polivalenza 
sportiva, ha gareggiato in una combinata bici-
cletta 91km e maratona km.42.195 ottenendo 
un buonissimo risultato fi nale. 
Marco Malfi tano, (MM40) ha corso 14 gare sulla 
lunga distanza, 2 volte a Venezia, Padova, Trevi-
so, alcune mezze-maratone a Bologna, Ferrara, la 
Cortina Dobbiaco run con buoni piazzamenti. 
Andrea Costa (MM35), tra i più giovani “Ma-
ster” del gruppo, come Polastri ha già dispu-
tato 8 mezze maratone a Verona, Monteforte 
d’Alpone, Albarella, e Ferrara.
Alberto Grechi (MM40) sta recuperando da un 
grave infortunio, ma negli ultimi anni ha par-
tecipato a 15 mezze maratone e 14 maratone, 
partecipando a manifestazioni di alto livello a 
Bologna, Parigi, Limone Sul Garda, Venezia, Fi-
renze; nel 2010 ha corso la maratona di Londra.
Oltre alle gare disputate da Gianni Cosenza 
MM35 bisogna ricordare anche le numero-

se maratone e maratonine corse da Sebastia-
no Zuncheddu (MM50), Stefano Trevisani 
(MM65), Mario Boarati (MM50). 
La costante presenza di questi atleti nelle ma-
nifestazioni più importanti ed i risultati ottenu-
ti hanno contribuito ad incrementare gli iscritti 
nel gruppo Master e maratoneti dell’Atletica 
Bondeno: infatti alla fi ne del 2010 si sono ag-
giunti Fabio Beltrame, Mauro Barbieri e Marco 
Evangelisti, già partiti a spron battuto disputan-
do alcune importanti gare. Per quanto riguarda 
il settore giovanile l’Atletica Bondeno organiz-
za il 12 Febbraio l’ormai tradizionale meeting 
indoor di atletica presso la palestra Comunale 
di via Manzoni. La manifestazione, aperta an-
che a scuole e enti di promozione, vedrà impe-
gnati anche atleti di Copparo, Cento e Ferrara e 
si svolgerà dalle ore 16.00 alle 18.30.
VALERIO VASSALLI DANIELA MARCHETTI

Da sinistra:Marco Evangelist i ,  Oder Polastri ,
Mauro Barbieri ,  Marco Malfi tano 

Il Fighting System invade Bondeno
Domenica 6 febbraio presso la palestra di via 
Manzoni, si è tenuta una competizione inter-
regionale di ju-jitsu. Organizzata dal CSR Ju-
Jitsu Italia, con il Patrocinio del Comune di 
Bondeno e del Comitato “Chi Gioca Alzi La 
Mano”, la manifestazione è stata caratterizzata 
da numeri importanti: è stata nutrita la parteci-
pazione di pubblico con tanto di spalti esauriti 
per vedere i 150 atleti partecipanti, dai 6 ai 35 
anni di età, in rappresentanza di 17 palestre e 
3 regioni. Gli atleti di Bondeno, naturalmente 
guidati dai Maestri Christian Poletti (cintura 
nera 5°DAN) e Luca Cervi (cintura nera 5° 
DAN) hanno fatto gli onori di casa tanto da 
conquistare il 2° posto nella classifi ca per So-
cietà, preceduti soltan-
to dal dojo di S.Pietro 
in Casale, mentre Gal-
liera completa il podio. 
In evidenza per Bonde-
no le medaglie d’oro 
di: Edoardo Melloni, 
Pietro Castellani, An-
drea Bergamini, Ismail 
Majid, Mattia Rinaldi, 
Diego Berneccoli (in 
due differenti catego-
rie) e Nicholas D’Anto-
nio. Un’organizzazione 
impeccabile ha allestito 

Atletica

E’ come sempre ricco di attività 
il calendario sportivo del Tennis 
Club di Bondeno. Per il 2011 sono 
già uscite le date delle gare orga-
nizzate per l’attività amatoriale. 
Eccolo in dettaglio: dal 18 al 26 
giugno è in programma il Torneo 
nazionale femminile “Memorial 
Daniele Boschetti”, gara di sin-
golare di 3° categoria 5 gruppo; 
seguirà dal 20 al 28 agosto Tor-
neo nazionale maschile Memorial 
Gianfranco Poggioli, singolare di 4° categoria. 
Entrambe le manifestazioni si giocheranno sul 
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campo “Centrale 2000” in Via Pi-
roni e sul campo coperto del Centro 
Sportivo “Bihac” in Via Napoleoni-
ca. In campo regionale tra maggio e 
giugno si svolgerà il campionato a 
squadre femmile di serie D1 e ma-
schile di serie D4. Oltre all’attività 
agonistica verranno riproposte anche 
altre iniziative come:il Toreno over 
40 dal 28 maggio al 12 giugno; la 24 
ore di tennis dal 22 e 23 luglio; il tor-
neo sociale dal 3 al 18 settembre; il 

Torneo Scarpone 2011 dal 10 al 25 settembre e il 
doppio sociale dal 17 al 30 settembre.

T.C. ATTIVITÀ 2011
Tennis

I l  presidente
Michele  Grandi

Sabato 12 marzo alle ore 21 presso la palestra piccola di via Manzoni

Torna per il se-
condo anno con-
secutivo “Sportivi 
nel Cuore”, serata 
in cui la comunità 
locale si ritroverà 
per raccontare e 
rivivere storie di 
sport e per ricor-
dare chi ha lega-
to la sua vita alla 
passione per lo 
sport. L’iniziativa 
si svolgerà sabato 
12 marzo alle ore 
21 presso la pale-
stra “piccola” in 
via Manzoni. Ver-
rà organizzata dal 
Comitato Chi Gioca Alzi la Mano, con la 
collaborazione di Auxing Centro Musicale, 
Gruppo Amici della Lettura, Centro Zenit, 
Le Palestre Danza, Csr Ju-Jitsu Italia, e avrà 
i patrocinii del Comune di Bondeno e del co-
mitato provinciale CONI di Ferrara. 
“Con un pensiero particolare per tutte le per-

sone che tanta parte 
hanno avuto nell’as-
sociazionismo sporti-
vo locale – spiegano 
gli organizzatori – vi-
vremo una serata di 
musica, danza, poe-
sia, storie e racconti, 
attraverso le esibizio-
ni di artisti e sportivi 
di Bondeno. Ci sem-
brava il modo miglio-
re per celebrare la 
passione per la vita in 
tutte le manifestazioni 
più belle, per racco-
gliere il testimone di 
quella passione che 
da sempre intesse la 

nostra comunità civile, e la fa coesa e vitale”.
Parteciperanno all’iniziativa le autorità e i rap-
presentanti delle istituzioni locali. “Sportivi nel 
Cuore” riserverà spazio anche alla solidarietà, 
collegandosi all’attivazione di un progetto che 
valorizzerà uno spazio fi sico destinato all’atti-
vità fi sica e motoria sul territorio.

Ju - Jitsu

tre tatami che hanno permesso la rapida con-
clusione delle gare per l’ora di pranzo. 
“A nome dello staff del CSR Ju-Jitsu 
Italia – affermano i maestri Christian 
Poletti e Luca Cervi – vorremmo ringra-
ziare tutti quelli che hanno reso possi-
bile lo svolgimento di questa manifesta-
zione, dall’Amministrazione Comunale 
di Bondeno nelle persone del Sindaco 
Alan Fabbri e dell’Assessore allo Sport 
Emanuele Cestari, al Comitato Chi Gio-
ca Alzi la Mano rappresentato dal Pre-
sidente Augusto Pareschi.” 
Prossimo prestigioso appuntamento i 
Campionati italiani che si terranno a 
Genova il 19-20 Febbraio.M° Piero Rovigat t i
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Nuoto Formazione

Inizia da Bologna l’avventura 
sportiva 2011 degli atleti mati-
ldei del  Tiro a segno di Bon-
deno. Buone le affermazione 
dei giovani tiratori che si sono 
confrontati nella specialità di 
carabina ad aria compressa.
Kimberly Rossetti   (catego-
ria juniores)   si classifica al 
primo posto con punti 370  
lasciando alle sue spalle 
Turci Sonia di Forlì.
Samantha  Milani   (categoria 
juniores) si piazza al secondo 
posto con punti 381 alle spalle 
della Nazionale Fulvia Pitteri 
(Sezione di Bologna).
Francesco Mori  (categoria 
ragazzi) grazie ad una buona 
condotta di gara conquista un meritato terzo 
posto con punti 377 alle spalle di Masina e 
Zanasi  della Sezione di Vergato. 
Trainanti gli atleti della categoria master 

gruppo 2, un superlativo Rossa-
no Rondina conquista il primo 
posto nella specialità di pistola 
a 10m con punti 377 alle spal-
le il compagno di Sezione Ca-
vallari Luca che ha totalizzato 
punti 370. Nella categoria ma-
ster gruppo 1 (specialità p10), 
buone notizie anche da Benito 
Bagnolatti terzo classifi cato con 
punti 369 quarto posto invece 
per  Giuliano Finessi a soli due 
punti di distanza (p.367).
Nella specialità di carabina 
senior gruppo A, Lucio Filip-
pini febbricitante porta a casa 
un dignitoso terzo posto con 
punti 378,  terzo posto anche 
per  Lorenzo Mori categoria 

senior gruppo B con punti 375. Prossimo 
appuntamento sportivo (a fine febbraio)  
che si terrà  presso la Sezione di Vergato 
tra le  colline degli  appenini bolognesi.

CORSO GRATUITO
DI DIFESA PERSONALE

A partire da Giovedì 10 
Febbraio 2011 si terrà 
tutti i giovedì fi no a fi ne 
Aprile dalle 20.30 alle 
21.30 presso le sede del 
Centro ZENIT in via 
E.Rossaro 12 a Bonde-
no. Organizzata dall’ 
associazione Sportiva 
Dilettantistica C.S.R. 
JU-JITSU Bondeno in 
collaborazione con il 
Centro Zenit Profes-
sione Benessere e con 
il PATROCINIO del 
Comune di BONDE-
NO sarà tenuto dai Maestri Christian Polet-
ti (c.n.5° Dan jujitsu )e Luca Cervi ( c.n.5° 
Dan jujitsu). Il corso è aperto a tutti: donne 
ed uomini di qualsiasi fascia d’età, rivolto a 
migliorare la sicurezza delle persone. L’ar-
ma numero uno è quella che permette di 
evitare l’aggressione: la prevenzione. Ver-
ranno analizzate le situazioni a rischio, dati 
consigli su come comportarsi in auto, in tre-
no, a piedi e in altre situazioni di potenziale 
pericolo; verranno prese in considerazione i 
pregi e difetti delle “armi occasionali” e de-
gli strumenti difensivi che si possono sempre 
avere a disposizione (chiavi, spazzole, penne 
sfera, spray). Verrà data molta importanza ai 
“confi ni personali” e al linguaggio del corpo. 

Si allena il colpo d’oc-
chio, il rifl esso istintivo 
e la visione periferica. 
Si cercherà di aiutare i 
partecipanti a sviluppa-
re una mentalità difen-
siva che porteranno con 
sé per tutto il resto della 
vita. Se nonostante la 
prevenzione il pericolo 
si presenta si passerà ad 
una prima difesa ver-
bale, cioè si insegne-
rà a come affrontare il 
confronto verbale con 
l’ipotetico aggressore; 

si insegnerà ad assumere “posizioni di avver-
timento” che unite alle difesa verbale possono 
scoraggiare l’aggressore a mettere in atto le 
sue intenzioni. Ultimo passo la “difesa fi si-
ca”, con l’apprendimento di alcuni semplici 
ma effi caci colpi portati con mani, gomiti e 
ginocchia. L’effi cacia della difesa risiede nel-
la semplicità, quindi non verranno insegnati 
pugni o calci coreografi ci, ma tecniche base 
che ogni allievo è in grado di portare dalle 
prime lezioni. Verrà insegnato anche a non 
essere vittima passiva, perché la semplicità e 
l’immediatezza di reazione permettono di to-
gliersi da situazioni davvero spiacevoli.
Per info ed iscrizioni Christian 347-3200583; 
Luca 347-6996370; Centro Zenit 0532-893927.
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RONDINA IL TRASCINATORE

w w w. j u j i t s u . i t

AMBULATORIO
VETERINARIO ASSOCIATO
Dott.ssa Irene Pesci e Dott.ssa Manuela Tralli

Via E. Curiel, 29 - Sermide (MN) - Tel. 0386 62948

Si effettuano anche visite domiciliari nel
territorio di Bondeno, Felonica e Sermide

COSTRUZIONI, MONTAGGI E
MANUTENZIONI IMPIANTI
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Tiro  a  segno

PIOGGIA DI MEDAGLIE
PER ESORDIENTI E MASTER
Nelle ultime giornate di gare sono arrivate 
grandi soddisfazioni per gli atleti dell’ASD 
Bondeno Nuoto. Le giovani promesse delle 
categorie esordienti C e B, impegnati nel Tro-
feo Interleghe ad Argenta, hanno conquistato 
numerose medaglie ed altrettanti piazzamenti 
a ridosso del podio. La giornata  si è aperta con 
la splendida “doppietta” ottenuta da Francesco 
Bianchini e Gianmarco Giovanardi, rispettiva-
mente primo e secondo nei 25 delfi no.
Di notevole rilievo sono state poi le prestazio-
ni di: Chiara Marchioro che ha conquistato la 
medaglia d’oro nei 50 dorso e l’argento nei 50 
delfi no, di Davide Matisi giunto secondo nei 50 
dorso  e terzo nei 50 delfi no e di Federica Guer-
zoni argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 rana. 
Da menzionare le prove di: Giorgio Bianchini, 
Thomas Gherlinzoni e Nicola Galliera che nelle 
rispettive gare hanno migliorato i propri record 
personali giungendo ad un passo dal podio. Nel-
la stessa giornata i “veterani” del settore Master 
erano impegnati nel meeting nazionale Città 
di Desenzano ed anche in questa occasione gli 
atleti matildei si sono distinti per la grande umil-
tà e il forte spirito di gruppo che ha consentito a 

tutti di affrontare serenamente una competizio-
ne molto impegnativa. Dalla trasferta bresciana 
è arrivata poi la “ciliegina sulla torta” ad opera 
di Sara Bergonzini che ha conquistato la meda-
glia di bronzo nei 200 dorso.

il gruppo dei medagliati al Trofeo Interleghe di 
Argenta insieme al tecnico Riccardo Pazzi

La squadra Sincro 
in trasferta a Faen-
za si è fatta valere 
in campo regionale 
dove ha conquista-
to molte medaglie! 
In occasione della 
gara propaganda 
FIN la mattinata è 
stata dedicata agli 
esercizi obbliga-
tori e le giovanis-
sime esordienti 
B hanno ottenuto  
le quattro stelline 
(una sorta di pun-
teggio) per poter 
accedere ai cam-
pionati  italiani. 
La squadra era composta da: Caterina Preti, 
Giovanna Ottoboni, Carlotta Marchetti e Sa-
mantha Buzzola. Alla loro prima uscita negli 
obbligatori hanno ottenuto la prima stellina 
Carlotta Di Capua, Gloria Ramazziotti, Sara 
Casetti, Ginevra Bellini. Da segnalare l’otti-
ma prova della piccolissima Matilde Maria 
Neri. Il pomeriggio una pioggia di ori per il 
trio ragazze composto da Silvia Boselli, Mi-
chelle Cavallini e Martina Vitali. Oro per il 
duo ragazze di Michelle Cavallini e Martina 

Vitali, altro oro per il trio Juniores formato 
da Federica Botti, Maria Sara Guandalini e 
Chiara Vincenzi. Infi ne il bronzo per il trio 
Esordienti A composto da Rachele Merighi, 
Vanessa Gherlinzoni e Chiara Merighi. Sod-
disfatissime anche le allenatrici Francesca 
Crisci, Jessica Ferioli e Maria Sara Guanda-
lini che non han lasciato molto spazio alle 
squadre di S. Marino, Cesenatico, Bologna, 
Imola, Casalecchio di Reno, Faenza e Forlì.

LAURA GOZZI

TRIONFO A FAENZA
Sincro
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Progetti  didattici

STUDIO IMMOBILIARE C.so Mazzini, 10 - 44012 Bondeno (FE) Tel. 0532-892773 Fax 0532-888286

BONDENO vicinanze 
centro in contesto di 2 
unità app. a 2°  piano ed 
ultimo - recentemente 
rist. e di buone rifi ni-
ture. Ing.-ampio sogg./
pranzo-cucina abit.—3 
letto (matrim.-doppia-
singola) bagno- sotto-
tetto ab. in prop. esc. + 
garage e cant. in corte          
Euro 120.000 tratt.

BONDENO zona San-
tissimo casa ind. su 2 
lati, da ristrutturare. P.t. a 
servizi (cantina-centrale 
termica-garage)-   p.1°= 
ing.-sogg.-cucina abit.-
terrazza-bagno- p.2°= 
n°2 letto matrim.-stu-
diolo-balcone  + piccolo 
scoperto antistante e 2° 
garage esterno
Euro  100.000  tratt.

VIGARANO PIEVE 
imm. ind. di buone rifi ni-
ture e condizioni d’uso. 
P.t. negozio a due luci-
fi nestrato, circa mq. 90 
e retrostanti servizi con  
gar. - cant. - bagno / la-
vanderia - bassocomodo 
– p.1° app. con ampio 
sogg. / pranzo - balcone-
cucina abit. - terrazza - 2 
letto mat. – bagno  - Sco-
perto in prop. esc.
Inf. in uffi cio

CASUMARO  villetta 
di nuova costruzione,  
indipendente su 4 lati 
,disposta ad unico piano 
, composta di soggiorno  
con angolo cottura – let-
to matrimoniale  – letto 
singola – bagno- canti-
na–scoperto esclusivo 
recintato-  posto auto
Euro 148.000 tratt.

BONDENO in  zona 
produttiva agricola 
capannoni di mq. 480-
600-1300 su  corte esclu-
siva di mq. 12.000 fronte 
strada asf. – adiacente 
casa ind.te di 2 unità ab., 
in buone cond. d’uso con 
ampia corte di pertinen-
za e sovrastanti fabb.ti ad 
uso gar.-cant. - mag.
Vendesi in blocco  -  
Prezzo interessante

“SPORT & INTEGRAZIONE” Giuseppe Zampieri
Giuseppe Zampieri 
nato nel 1920 da Isi-
doro e Albina Pilla 
ha da sempre nutrito 
un grande amore per 
l’atletica leggera, 
specialità lancio del 
martello. Ha dife-
so per molti anni i 
colori bondenesi, 
tanto da contendere 
il titolo all’amico e 
compaesano Teseo 
Taddia. Nella gra-
duatoria provinciale 
maschile di sempre 
è ancora al 4°posto 
con mt. 41,35 otte-
nuta nel 1938 per i 
colori del Guf Fer-
rara (Gruppo Uni-
versitario Fascista). 
Poche notizie sulla 
sua carriera sporti-
va sono giunte fi no 
a noi se non che an-
dava ad allenarsi al 
sabato pomeriggio 
nello stadio di Mo-
dena e alla domenica 
raggiungeva in treno 
Bologna o a Milano 
per confrontarsi con 
l’amico Teseo Tad-
dia. Nel dopo guerra 
è divenuto Presiden-
te dell’Associazione Nazionale Reduci 
sezione di Bondeno. La sede era l’attuale 
Centro 2000 che prima della guerra era 
chiamata Casa del Fascio. Si spense a Co-
macchio il 17 luglio 1962.

Torino, Stadio Comunale - 29, 30 settembre e 1 ottobre 1950
Campionati Italiani Assoluti: Il podio del lancio del martello

1° Taddia Teseo, 2° Zampieri Giuseppe
(dall’album dei ricordi della moglie Rosina Cavalieri )

Amarcord

Ritagl io  di  giornale  dopo la  morte , 
17/07/1962

La scuola è indubbiamente uno degli ambiti in 
cui viene ad essere promossa la salute, in un 
processo che assume una dimensione olistica, 
secondo quelle che sono le principali linee trac-
ciate a livello internazionale anche dall’Oms 
( l ’Organizza-
zione Mondiale 
della Sanità). 
Il benessere a 
scuola viene 
promosso anche 
attraverso poli-
tiche di promo-
zione dell’attivi-
tà sportiva ed il 
progetto del Cip 
(Comitato Italia-
no Paralimpico) 
a scuola, deno-
minato “Sport & 
Integrazione”, va in questa direzione. Poiché 
lo sport è visto come “garanzia di una crescita 
psicofi sica armonica”, per migliorare “il grado 
di socializzazione e la partecipazione emotiva 
di ogni individuo”. Il progetto intende pro-
muovere lo sport e gli obiettivi del Comitato 
Paralimpico nelle scuole, in un contesto inter-
comunale, favorendo l’integrazione dei diver-
samente abili; tenendo conto della recente Con-
venzione sui diritti delle persone con disabilità 
e di quanto prescrive la legge regionale 2 del 
2003, in materia di “Norme per la promozione 
della cittadinanza sociale”, individua nell’Al-
to Ferrarese un ambito interessante d’azione. 
Il progetto riguarda, nello specifi co, l’integra-
zione attraverso la pratica sportiva: nuoto, psi-
comotricità espressiva e così via. Saranno 12 
le classi individuate tra i partner del progetto 
Cip per quest’anno, fra Mirabello, Vigarano 
Mainarda e le tre classi (due presso le primarie, 

una delle secondarie di primo grado) riferite al-
l’Istituto comprensivo Bonati di Bondeno, per 
un totale di circa 200 alunni coinvolti. Il proget-
to vedrà un investimento complessivo nell’Alto 
Ferrarese di 4 mila e 100 euro, ed una serie di 

progetti che, da 
metà febbraio 
sino alla fi ne di 
marzo, avranno 
come mission 
quella di favo-
rire l’inclusione 
sociale. “Rite-
niamo centrale 
promuovere sane 
politiche di inte-
grazione sociale 
e individuiamo 
nella scuola un 
ambiente privile-

giato in cui favorire questi scambi, che hanno 
come obiettivo prioritario l’inclusione dei di-
versamente abili – assicura il sindaco di Bon-
deno, Alan Fabbri –. Accanto a questo, rimane 
il valore della pratica sportiva, che è un ele-
mento di aggregazione importante, oltreché di 
promozione della salute.” Previsti, nell’ambito 
del progetto, otto incontri (uno introduttivo, 
una lezione frontale e 4-5 incontri in palestra, 
con una lezione di consuntivo). Venendo in-
contro alla richiesta avanzata dai promotori, 
la Giunta matildea ha deliberato all’inizio di 
febbraio un contributo di 500 euro per tale ini-
ziativa, in parte destinato al trasporto scuolabus 
e con mezzi attrezzati. “Abbiamo giudicato il 
progetto meritevole – conferma l’assessore alla 
scuola, Francesca Poltronieri – e pertanto vo-
gliamo dare continuità a questo programma di 
avviamento allo sport e di inclusione sociale”.

MIRCO PECCENINI

Le buone abitudini: alimentazione 
e allergie nei primi anni di vita

Esiste un legame fra una 
corretta alimentazione 
e l’insorgenza di alcune 
delle principali allergie? 
E’ quanto hanno cercato 
di stabilire i relatori del 
quarto incontro del ciclo: 
“Le buone abitudini. Vi-
vere bene fa bene alla sa-
lute?”. Il ciclo di incontri 
promosso dall’assessore 
alla cultura, Francesca 
Aria Poltronieri, in colla-
borazione con l’ex prima-
rio dell’ospedale Borselli, 
il prof. Franco Menghini, 

intende analizzare l’ali-
mentazione nelle prime fasi 
dell’infanzia. Due medici-
pediatri del servizio di Medi-
cina di gruppo dell’ospedale 
di Bondeno hanno trattato, 
giovedì 17 febbraio, alla 
sala 2000, il tema della nu-
trizione: il dott. Roberto Pe-
corari ha parlato di “Allergie 
alimentari”. Un tema che 
si lega molto da vicino con 
quanto ha esposto, subito 
dopo, la collega Maria Luisa 
Ferrari: “Alimentazione nei 
primi 6 anni di vita.
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E’ VIGARANO LA PRIMA
IN A2 A CELEBRARE IL 150°

La partita Vassalli – Cus Cagliari a 3 minuti 
dall’inizio del match è stato suonato l’inno di 
Mameli per celebrare il 150° dell’Unità d’Italia. 
Vigarano, grazie all’iniziativa del vicesindaco e 
assessore allo sport Giuliano Barbieri, è stato il 
primo campo di serie A2 femminile a ricordare 
l’importante ricorrenza: “ispirandomi alla Lega-
Due maschile dove prima dell’inizio di ogni par-
tita di campionato viene suonato l’inno nazio-
nale in ricordo del 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia, ho chiesto alla Legabasket femminile e 
alla Fip l’autorizzazione a fare altrettanto pri-
ma dell’inizio delle partite interne. Da parte 
del presidente di Lega Stefano Pennestri e del 
responsabile Fip del settore agonistico Giovanni 
Del Franco ho ricevuto subito parere positivo ed 
il relativo permesso. Vigarano è così la prima 
squadra di A2 femminile ad aver fatto richiesta 
per ricordare questo importante anniversario.”

F. L.

I campionati di pallacanestro femmi-
nile entrano nel vivo: in A2 Vigarano 
è ancora in corsa per un posto ai 
play off, anche se non ha ancora 
ottenuto la certezza matematica 
della salvezza. Anche l’attività 
delle giovanili procede a pie-
no ritmo, tanto che è fresco 
il successo dell’under 13 
che per la prima volta nel-
la sua storia si è garantita 
la qualificazione alle fasi 
regionali. Per fare il punto 
della situazione sul basket 
biancorosso, abbiamo inter-
vistato Fabio Frignani vice 
coach di Ravagni e respon-
sabile del settore giovanile.
Fabio partiamo dalla prima squa-
dra: quali criticità state incontrando e 
quali potrebbero essere le potenzialità?
“Non dobbiamo dimenticare che siamo una 
matricola, l’A2 è nuova per noi e abbiamo 
cambiato metà squadra. Peccato però per-
dersi in un bicchier d’acqua! La difficoltà 
più grande è trovare un metodo di lavoro 
che accomuni le giocatrici che sono con 
noi da un paio di stagioni e le nuove ar-
rivate, prove-
nienti da scuo-
le cestistiche 
diverse. A conti 
fatti sappiamo 
di avere anco-
ra margini di 
miglioramento 
…”
Parlando di me-
todo di lavoro 
… da chi lo hai 
assimilato?
“Da Raffaele 
che credo sia 
uno degli al-
lenatori più 
preparati del-
l’intera A2! 
Insieme costituiamo una vera e propria 
famiglia cestistica: nel bene e nel male ti 
senti responsabile del nostro andamento. 
Sono suo vice dalla nascita della società 
e ogni anno che passava credo di essergli 
stato sempre più utile. In sintesi più sali 
di categoria più ti avvicini al basket che 
sognavi da bambino … Per mia fortuna ho 
avuto un paio di esperienze molto impor-
tanti: lavorare a fianco di Raffaele, vivere 
la promozione in A2 dello scorso anno, e 
affiancare, sempre nella scorsa stagione, 
Giovanni Lucchesi nel Trofeo delle Regio-
ni” (che in estete ha vinto con l’Under 18 
femminile il campionato europeo, ndr). 
Com’è la tua settimana tipo?

“Personalmente, senza contare la prepa-
razione agli allenamenti, sono 16 ore 

in palestra durante la settimana 
(che effettua dopo aver ter-

minato di lavorare, ndr.), 
mentre nei week end, ol-
tre alla prima squadra, 
seguo le partite delle due 
squadre giovanili.”
Spesso parlate del vostro 
sogno, qual è?
“Cerchiamo fondamen-
talmente di creare la 

nostra società tipo! L’im-
pegno è grande da parte 

di tutti i componenti dello 
staff. Il mio sogno, è di veder 

tornare una squadra ferrarese 
alle finali nazionali e di portare 

parte delle nostre giovani in pri-
ma squadra! C’è da lavorare mol-

to, non nascondiamocelo: il percorso è 
ancora lungo, serviranno ancora anni 
ma stiamo allargando il nostro bacino 
di reclutamento e nel contempo sto la-
vorando con il responsabile delle giova-
nili della Bonfiglioli (Andreoli, ndr) ad 
un progetto di collaborazione.”

Un altro passo che porta in questa direzione 
lo avete fatto di recente …
“Per la prima volta nella nostra storia 
una nostra formazione, l’under 13, è 
passata alle finali regionali! In questa 
categoria abbiamo preceduto società 
come Cavezzo e Finale Emilia! Cre-
do che non ci sia squadra più bella di 
quella che rappresenta l’anima dell’al-
lenatore. L’ho visto l’anno scorso con la 
prima squadra, lo vedo ora con la no-
stra under 13! Considerando anche che 
le ’96 – ’97 stanno anche loro giocando 
per migliorarsi credo che per ora siamo 
in linea con i tempi …”

FRANCESCO LAZZARINI

L’UNDER 13 IN FINALE
Nel settore giovanile della Vigarano basket 
non si nasconde la soddisfazione perchè una 
propria squadra, l’Under 13 femminile,è ap-
prodata alla seconda fase, quella regionale, del 
proprio campionato. Sei vitto-
rie ed una sola sconfi tta hanno 
permesso alle “ragazzine ter-
ribili” di conquistare il primo 
importante traguardo del vivaio 
di Vigarano. Il successo è ancor 
più eclattante se pensiamo che 
lo sport della palla a spicchi è 
nato solo da sei anni in paese. 
La squadra Under 13 è stata 
allevata da Barbara Chiossi, 
nel vero senso del termine, in 
due anni di minibashet per poi 
approdare, questo è il secondo 
campionato, dove si comiciano 
a  giocare con partite compe-
titive. Il primo posto del gironcino è però da 
condividere, a pari punti, con la Bonfi glioli 
Ferrara anche se lo scontro diretto è a favore 
di Vigarano. “L’1 marzo”, spiega coach Fabio 
Frignani”,”ci sarà proprio lo scontro con gli 
amici della Bonfi glioli Ferrara con la quale 
abbiamo un grande rapporto di collaborazio-
ne reciproca”. Il settore giovanile del Basket 
Vigarano conta oltre 150 tesserati e, oltre al-
l’aspetto sportivo, ha anche un risvolto sociale 

perchè permette alle giovani leva di dar sfogo 
alla loro esuberanza sportiva praticando lo sport 
che preferiscono inun ambinte sano e tranquillo 
e lontano da brutte tentazioni. Soddisfatti sono 

anche i genitori che collaborano nella gestione 
della squadra under 13 allenata da coach Fa-
bio Frignani in collaborazione con le assistenti 
coach Emanuela Benatti e Caterina Franchini. 
Questo il roster dell’Under 13: Martina Bighi, 
Beatrice Malaguti, Sara Meotti, Martina Bran-
ca, Francesca Rivaroli, Martina Cuscela, Bar-
bara Tartari, Federica Ruggeri, Alice Biondi, 
Agnese Vaccari, Maria Letizia Govoni.

GIULIANO BARBIERI

FRIGNANI A2 E NON SOLO

Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 
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Corte Zanluca

La squadra Under 15
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JOIN THE GAME TEAM 6 PRONTO A RIPARTIRE
Vigarano e Mirabello unite nello sport

Ciclismo

Domenica 30 gennaio in tutta Ita-
lia si è svolta la fase provinciale 
di “Join the game”, il torneo gio-
vanile di 3 contro 3 riservato alle 
categorie under 13 e under 14 
maschile e femminile. La manife-
stazione ferrarese si è tenuta nelle 
due palestre di Vigarano Mainarda 
e alla Bruno Bianchi di Mirabello, 
coinvolgendo qualcosa come 300 
cestisti in erba. Il torneo preve-
deva una formula a gironi con 
partite che si disputavano in metà 
campo. Per le squadre vincitrici 
di ciascuna 
c a t e g o r i a 
era in palio 
il pass per 
la fase re-
gionale che 
si disputerà 
il 27 marzo 
a Budrio. 
Tra le set-
t an taqua t -
tro squadre 
scese in 
campo si 

sono imposte in campo ma-
schile le formazioni della Vis 
2008 con il team L nell’under 
13 e con il gruppo A nell’under 
14. Nel femminile la lotta era tra 
le “padrone di casa” della Vassalli 
e le amiche/avversarie della Bon-
fi glioli. Il confronto si è risolto 
con una sostanziale parità: le pri-
me hanno prevalso nella catego-
ria under 14, mentre le ferraresi 
si sono imposte nell’under 13. I 
quattro team vincitori della fase 
provinciale affronteranno le altre 

rappresentati-
ve delle pro-
vince emilia-
no romagnole 
per conten-
dersi un posto 
per le fi nali 
nazionali di 
Caorle del 21 
e 22 maggio 
dove verrà 
assegnato lo 
scudetto tri-
colore.

Non è ancora 
fi nito il gelo 
e il Team 6 
già si prepa-
ra alle prime 
gran fondo, 
che come 
ogni anno si 
svolgeranno 
in Liguria. 
Febbraio è un 
mese di alle-
namenti, che 
per i team più 
agguerriti af-
fi nano la pre-
parazione per 
arrivare in 
condizione ai grandi appuntamenti. Dopo aver 
rinnovato il quadro societario e confermato in 
gran parte gli sponsor il Team è ormai pronto 
a macinare chilometri. Come già fatto nelle 
scorse stagioni sono state stabilite le basi di 
ritrovo per le uscite settimanali d’allenamento 
che verranno aggiornate settimanalmente sul 

sito (http://
team6cycling.
b l o g s p o t .
com/) della 
società per 
agevolare i 
ciclisti che 
volessero ag-
gregarsi. Tra-
mite appunto 
queste uscite 
collegiali i 
component i 
del Team 6 si 
prepareranno 
ad affronta-
re le salite di 
gran fondo 

considerate ormai storiche. Il programma dell’ 
attività sportiva 2011 del Team 6 prevede “la 
via del sale” a Cervia, la “Davide Cassani”, a 
Faenza, la “Nove colli” a Cesenatico, la “Die-
ci Colli” a Bologna e senza dimenticare il cir-
cuito romagnolo.

D.G.

NUOVO LUTTO PER LA SPS
In questo inizio di anno, un nuovo lutto ha col-
pito la SPS. Il 24 di gennaio si è spento Rino 
Patroncini, un uomo conosciuto per l’impegno 
che ha sempre profuso in tutte le associazioni 
di cui faceva parte in paese, 
che aveva un sorriso, e una 
battuta per tutti. Sopranno-
minato affettuosamente e 
conosciuto come “il Con-
tadino” era un appassiona-
to pescatore e faceva parte 
di altre società di pesca dei 
paesi limitrofi  oltre a quella 
di Mirabello. Chi scrive ha 
avuto la fortuna di cono-
scerlo una ventina di anni fa 
durante le prime esperien-
ze con la SPS, ed ha avuto 
modo di apprezzarlo per la 
sua simpatia e le sue battute, 
talvolta pungenti ma sempre 
scherzose. Mancherà a tutti 
gli amici e i conoscenti. Con 
Rino se va un pezzo di sto-
ria di questa società: è sempre stato l’animatore 
sia nelle gare che nei momenti conviviali. 
Veniamo alle gare. La coppia Luigi Bregoli e 
Gianni Zanconato sta disputando il Campiona-
to Provinciale a trota a lago con ottimi risultati: 
la manifestazione che ha visto in gara i miglio-
ri agonisti di questa specialità, si è conclusa 
domenica 30 con la terza prova individuale e a 
squadre. A febbraio è partito il Promozionale.

Il 21 Gennaio si è riunito il nuovo consiglio, 
eletto dall’assemblea dei soci,  naturalmen-
te all’ordine del giorno era il programma da 
sviluppare per l’attività agonistica sociale 

per il 2011.
Come di consueto la prima 
prova del Campionato sarà 
la gara a trota lago, che si 
dovrebbe disputare dome-
nica 27 febbraio;  a seguire 
cominceranno le gare a ca-
nale con la speranza di poter 
di nuovo utilizzare il Cavo 
Napoleonico storico campo 
gara che da un po’ di tem-
po e per diversi motivi non 
è più utilizzabile. Prose-
guendo nel programma altre 
competizioni si svolgeranno 
presso il Circondariale di 
Ostellato, il Po di Volano a 
Medelana, La Savonuzza e 
una puntata fuori provincia 
nel bolognese a Riolo oppu-

re nel modenese presso il Cavo Lama
In concomitanza con lo svolgimento del Cam-
pionato sociale è stato confermato il torneo che 
vede impegnati i pescatori in 5 prove con la 
tecnica “prendi e Molla” prove che si svolge-
ranno in 5 laghetti diversi la stagione terminerà 
con le gara della sagra di San Simone e con la 
Gara di Natale “Memorial Enrico Ferrari”.

GIULIANO BOLDINI

PROGETTO DANZA 
PER IL SOCIALE

Oltre che a 
divertirsi im-
parando dan-
za classica, 
jazz, hip hop 
e break-dan-
ce il gruppo 
“ P r o g e t t o 
danza”, di-
retto da Vale-
ria Poltronie-
ri, ha anche 
sempre un’attenzione particolare rivolta verso 
il sociale. Spesso si organizzano spettacoli, veri 
e propri musical, con lo scopo di far trascorrere 
una serata in allegria e nel contempo fare opere 
di benefi cenza. Con il patrocinio del Comune e 
con la collaborazione della società Virtus, nel-
l’ultima esibizione con una quarantina di allie-
ve in scena, dove hanno dato vita ad uno spetta-
colo molto applaudito, l’ingresso era ad offerta 
libera da devolvere in benefi cenza. Il ricavato 
di 300 Euro, dividendolo in parti uguali, è stata 
devoluto alla Casa Protetta di Vigarano Mai-
narda e alla scuola materna parrocchiale Maria 

Immacolata di 
Vigarano Pie-
ve. Una scelta 
che dimostra, 
chiaramente, 
l ’a t tenzione 
verso le fasce 
più deboli, 
giovani e an-
ziani e nello 
stesso tempo 
ne è derivato 

un piccolo gesto benefi co equamente ripartito 
tra le due realtà più popolose del territorio co-
munale.  Quello di Progetto Danza è un gesto 
molto signifi cativo e acquista ancor più valore 
se consideriamo che siamo nell’anno dedicato 
al volontariato. Sono infatti state tante le perso-
ne che, in modi e forme diverse, hanno prestato 
la loro opera di volontariato per allestire e pre-
parare l’iniziativa con scopo benefi co dimo-
strando, ancora una volta, che quando c’è da 
aiutare il prossimo in condizione di bisogno il 
mondo del volontariato è sempre in prima fi la.

GIULIANO BARBIERI
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A GALLO SI BALLA !
F e b b r a i o 
sarà anche 
il mese più 
corto dell’an-
no, ma per il 
GS Gallo è 
ce r t amen te 
intenso, so-
prattutto sul 
fi nale, alme-
no per quanto 
riguarda la ginnastica. Il programma delle esi-
bizioni, infatti, prevede lo spettacolo “A Gal-
lo si Balla”, che andrà in scena il 26 febbraio 
alle ore 21 nella palestra di Gallo nell’ambito 
della festa patronale di Santa Caterina Si trat-
ta di una collaborazione fra la parrocchia di 
Santa Caterina di Gallo ed il gruppo Sportivo 
Gallo, con il patrocinio del Comune di Poggio 
Renatico. Questi i gruppi che parteciperanno 
all’evento: Gruppo danza Gallo, con la regia 
della responsabile, Marina Valesani; Scuola 
di ballo di danze standard e latino americane 
“Top Dance Freedom” di Casoni di Malalber-

go (BO), con la regia di Riccardo Grassi. Le 
scuole unite per dar vita a questa manifesta-
zione saranno Body Planet di Poggio Rena-
tico Fitness Light di Mirabello e Le Palestre 
di Bondeno. Per l’occasione presenteranno 
coreografi e di Hip Hop, New Style, Conta-
minazioni e Break Dance, con la regia di An-
nalisa Vassalli. Parteciperà anche la palestra 
Gym&Tonic di Ferrara con i gruppi di danza 
moderna plt e mini plt, con la regia di Giulia 
Bonora. Il divertimento a ritmo di musica è 
assicurato anche in questo freddo inverno.

C.F.

UN SETTORE IN CRESCITA
Il basket a Gallo è una realtà sempre più ric-
ca e concreta, da qualsiasi punto lo si guardi. 
Nel campionato di Promozione, vale a dire tra 
i “grandi”, l’ASD Gallo di Riccardo De Simo-
ne si è defi nitivamente aggregata al gruppetto 
di testa e coltiva, come è giusto 
che sia, anche qualche velleità 
per fare il salto di categoria. Le 
parole d’ordine sono due: lavoro 
e serietà. Con il giusto mix i gal-
letti potranno arrivare a togliersi 
qualche soddisfazione non da 
poco, come tiene a sottolineare 
De Simone: “Il 2011 è iniziato 
bene, stiamo raccogliendo buoni 
risultati e adesso abbiamo recu-
perato anche Fabrizio Panizza, 
il nostro terminale offensivo nu-
mero 1. Ci alleniamo bene, tutti 
danno il massimo e questo ci permette di lavo-
rare sempre con serietà e serenità”. Stanno ve-
nendo fuori anche alcuni giovani importanti su 
cui puntare: “Merlo e Sita, che sono con noi da 
2/3 anni, si stanno facendo valere e non posso 
che essere contento anche dei nuovi arrivati 
Ferrarini, Fioresi, Marabini e Del Principe”. 
Dai giovani del presente a quelli del futuro, 
che verranno fuori anche dall’ organizzatissi-
mo settore giovanile, in costante espansione 
e sempre in movimento per offrire ai ragazzi 
di tutte le età una grossa possibilità per avvici-
narsi alla pallacanestro: “Al momento abbiamo 
intorno ai 150 tesserati, 11 squadre a partire 
dal minibasket. Sono dati importanti per una 
realtà come la nostra. La struttura è effi ciente 

ed il lavoro tecnico sta producendo ottimi ri-
sultati. Siamo molto soddisfatti dei ragazzi del 
‘98. Alcuni di loro sono arrivati alle selezioni 
nazionali e l’anno prossimo vorremmo far fare 
loro il campionato d’Elite, impegnativo e di 

alto livello”. Ma non c’è sola-
mente il campionato all’interno 
della Pallacanestro Gallo. Tan-
te le iniziative per coinvolgere 
tutti, famiglie comprese: “Ab-
biamo in programma il torneo 
abbinato alla sagra del G.S. 
– continua De Simone – e lì 
daremo spazio a tutti, dai più 
piccoli alla Promozione. Poi a 
fi ne giugno un appuntamento in 
stile NBA, un camp estivo ge-
stito da un gruppo di società, 
quindi anche da noi (su tutti il 

Basket Club), al quale parteciperanno socie-
tà importanti a livello provinciale”. Tutti uniti 
nel segno della palla a spicchi, senza differen-
ze campanilistiche: “Esattamente, vogliamo 
anche trovare un nome che ci identifi chi nelle 
maglie. Non più solo Poggio Renatico, o Gal-
lo, o San Bartolomeo in Bosco. Un nome che 
comprenda tutti e tre i paesi. Vogliamo che sia-
no i ragazzi a proporre i nomi possibili con la 
loro fantasia, e poi una <giuria> di genitori 
sceglierà il migliore che diventerà uffi ciale. 
Non vogliamo che siano i vertici a prendere 
questo tipo di decisione perchè l’obiettivo è 
che ci sia un importante lavoro che coinvolga 
tutto e tutti”.

COSTANTINO FELISATTI

NASCE LA SEZIONE
RUNNING DEL G.S. GALLO

E’ nata la sezione Running del GS Gal-
lo,  e quale modo migliore di  presentare 
questa ri levante ed affascinante novità 
se non con una lettera del responsabile 
del settore,  Ivano Bonocuore?
“Ho sempre amato corre-
re, ma per le varie 
v i c i s s i t u d i n i 
della mia 
vita ho avu-
to periodi di 
maggiore e di 
minore impegno. 
Amo correre per il 
senso di libertà che que-
sto sport riesce a darmi. 
Poi la vicissitudine più fe-
lice, la nascita di mia fi glia, 
e quindi la necessità di una 
vita più tranquilla nel verde 
della campagna, mi ha por-
tato a Gallo. Da allora 
sono passati diversi 
anni e la voglia di 
correre è sem-
pre rimasta 
in me. Ed in 
questo nuovo 
territorio per 
me, ho trova-
to strade, sen-
tieri ed argini 
ideali per il 
running e ho 
c o m i n c i a t o 
ad esplorare 
questa zona 
in lungo ed in 
largo. Essendo un ma-
ratoneta di km durante 
l’arco dell’anno ne cor-
ro davvero tanti, ma i 
primi anni mi ritrovavo 
molto spesso solo lun-
go le strade di un am-
biente che pure offre 
delle buone possibilità 
di allenamento: il no-
stro, quello di Gallo, è 
un territorio tranquillo e silenzioso, dove un 
runner può correre e pensare. Con il passare 
del tempo ho cominciato ad incontrare sem-
pre più persone che si affacciavano alla corsa, 
nell’incrociarci abbiamo cominciato a sorri-
derci e poi a salutarci, con il tempo sono an-
che riuscito a coinvolgere degli amici in que-
sta passione, tanti, e ho cominciato a vedere 
lungo i miei percorsi tante persone camminare 
a passo svelto che senza saperlo svolgono an-
che loro uno sport, adesso molto in voga che 
è il walking. Così è nata un’idea: nel paese c’è 
già una realtà sportiva molto ben organizzata, 

con persone dotate di tanta voglia ed entusia-
smo che contagiano e coinvolgono nello sport 
giovani e meno giovani; ho quindi deciso di 
inviare al Gruppo Sportivo Gallo una sem-
plice mail chiedendo di dare vita ad un ramo 
della società dedicato al podismo da affi an-

care a tutte le discipline già presenti. Ho 
avuto subito un pronto riscontro da 

parte di tutta la Società, dal 
Presidente Carlo Bal-

dissara all’ As-
sessore allo sport 
Loreno Ravolini 
e la mia piccola 
idea è diventa-
ta una realtà: 
è nata la Run-
ning Gallo af-
fi liata FIDAL. 
La corsa o la 
semplice cam-
minata sono 
oggi utilizza-
te dal Medi-
co per curare 
diverse pato-
logie in fase 

iniziale, da 
questo na-
sce lo slo-

gan “Muovi 
la Salute” e le 

persone ne hanno 
preso coscienza. Spe-

ro soprattutto che questo 
progetto ci possa portare a creare un grup-
po, per socializzare, condividere emozioni e 
speranze oltre a fatica e sudore. Il mio ed il 
nostro obiettivo non è portare tutti a correre 
una maratona ma far si che ognuno colga i 
benefi ci della corsa e dell’infl uenza positiva 
che essa esercita su tutto quello che è vita. Ci 
piacerebbe anche riuscire ad organizzare una 
maratonina sul territorio di Gallo e Poggio 
Renatico come traino per unire tutti per 365 
giorni l’anno intorno al podismo. E citando 
il maratoneta Jean Echenoz, che a scrivere e 
a correre è sicuramente più bravo di me <La 
maratona è un’arte sottile che sfi da il falli-
mento…più che uno sport una disciplina inte-
riore…il maratoneta non è l’uomo più bello, 
né quello più forte o più veloce. Il maratoneta 
è l’uomo più resistente, una resistenza che è 
il frutto di un desiderio, per nulla pacifi ca-
to, di misurarsi con se stesso, nonostante le 
morbide carezze dell’endorfi ne>. Nella spe-
ranza di veder correre per le strade di Gallo e 
del mondo il maggior numero di persone con 
la canotta della Running Gallo, vi mando un 
saluto…correndo!”Per ulteriori informazioni 
G.S: Gallo sede operativa 0532 820824; sede 
legale 0532 820554.







 

Intervista a coach De Simone

Danza

Associazionismo
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Oltre  quarant ’anni  d i  gest ione  fami l iare  per  o f f r i re  pane,  prodott i  da forno,  past i ccer ia ,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

IL VOLONTARIATO IN FUTURO
Karate L’intervista

Loreno Ravolini analizza i cambiamenti e le opportunità
Volontariato e sport, un binomio stretto e che 
assume importanti valenze anche per la comu-
nità di Poggio Renatico. Ne parla volentieri 
Loreno Ravolini, dirigente 
storico del Gruppo Sportivo 
Gallo ed assessore allo sport, 
che ne scatta una fotografi a 
molto signifi cativa. 
Qual è secondo lei, il 
rapporto tra il volon-
tariato ed il movimento 
sportivo poggese? 
“Nonostante tante diffi coltà 
continua ad essere vitale! 
Bisogna vedere il bicchiere 
mezzo pieno: a Poggio gra-
zie all’aiuto di tanti volonta-
ri l’associazionismo sportivo 
ricopre a livello sociale una 
funzione molto importante, 
perché aiuta a trasmettere 
valori universali. Non dimen-
tichiamo che proprio grazie 
a loro bambini e ragazzi pos-
sono, in orario pomeridiano, 
praticare e avvicinarsi ad at-
tività sportive che li tengono 
lontani dalla strada.”
A questa importante funzione si contrappone “la 
metà vuota” del bicchiere che citava prima …
“E che è altrettanto consistente! Innanzitutto 
la gestione di una realtà sportiva è sempre più 
considerata come una società vera e propria, 
mentre in molti casi noi siamo soltanto degli 
artigiani dello sport ed ormai servono molte 
competenze per dirigerne una! D’altra parte 
a seguire lo sport siamo sempre gli stessi da 
ormai 35 anni. 
Siamo sessantenni 
dallo spirito anco-
ra giovane e che 
sono animati dalla 
volontà di portare 
avanti qualcosa in 
cui credono.”
Gli ideali e i va-
lori dello sport, 
se accomunati da 
un’intera comuni-
tà, portano impor-
tanti benefi ci. In 
quest’ottica sorge 
spontanea una 
domanda: ritiene possibile nel volontariato 
sportivo un ricambio generazionale?
“E’ la mia speranza! Un ricambio generazio-
nale permetterebbe al movimento di andare 
avanti anche nei prossimi anni. Vedo comun-
que alcune diffi coltà: lo sport fa paura e chi 
non lo ha vissuto da giovane non se ne interes-
sa. Invece proprio le famiglie dovrebbero riap-

propriarsi di queste attività di volontariato!”
Quali sono, da amministratore, le diffi coltà 
che sta attraversando a livello locale lo sport?

“Generalmente in tutti i Co-
muni sono stati ridotti i fondi 
destinati alle attività sporti-
ve e questo è successo anche 
a Poggio Renatico… Noi 
però, grazie al volontariato, 
siamo riusciti a mantenere 
alcune importantissime atti-
vità rivolte ai giovani nella 
fascia di età tra gli 11 e i 14 
anni, che non hanno rientri 
pomeridiani. In un momento 
di cambiamento, in collabo-
razione con il Coni, abbiamo 
recentemente proposto un 
incontro di aggiornamento 
sulle normative in materia 
fi scale cui sono soggette le 
società sportive dilettanti-
stiche aperto a tutte le as-
sociazioni. Non bisogna poi 
dimenticare un’altra proble-
matica: mantenere effi cien-
ti gli impianti sportivi, in 
modo tale che possano sod-

disfare le nuove esigenze della cittadinanza. A 
questo proposito avrei un sogno…”
Qual’è il suo sogno?
“Realizzare un nuovo impianto sportivo coper-
to polifunzionale, abbiamo anche già indivi-
duato due possibili aree! La sua realizzazione 
andrebbe a soddisfare le necessità degli spor-
tivi poggesi per i prossimi 15 – 20 anni. Non 
sarebbe una <cattedrale nel deserto>, defi -

nizione che 25 anni 
fa è stata data della 
palestra di Gallo, 
ma che invece ha 
promosso realtà vi-
vaci e ricche di ini-
ziative”
Contro cosa si 
scontra il suo so-
gno?
“Purtroppo da am-
ministratore devo 
constatare che an-
che la semplice 
manutenzione delle 
infrastrutture comu-

nali che già utilizziamo risulta molto costosa 
per il nostro Comune.”
E secondo lei potrà realizzarsi questo sogno?
“Il Comune da solo diffi cilmente potrà attuar-
lo… Gli scenari cambiano e forse potrebbe 
concretizzarsi con la collaborazione di società 
sportive locali eventualmente interessate”

F.L.

ANDREA, GIOVANE
PROMESSA DEL KUMITE

La sezione di karate dell’asso-
ciazione “Tra Terra e Cielo” ha 
concluso il 2010 ottenendo con 
una sua atleta un importante ri-
sultato. La quindicenne Andrea 
Vago classifi candosi settima ai 
campionati italiani di combat-
timento (kumite) ha ottenuto la 
cintura nera per meriti sportivi. 
Il maestro 5° dan Marcello Van-
cini si è detto molto soddisfatto 
della gara e dei risultati ottenuti 
da Andrea: “è la conseguenza 
logica del lavoro svolto con se-
rietà e impegno dai nostri istrut-
tori e allenatori su un gruppo di 
ragazzi che hanno buone potenzialità. Nella 
nostra palestra pratichiamo il karate tenendo 
sempre presente che è un importante strumento 
per la formazione dei giovani.” Ma è la stessa 
Andrea a raccontarci l’avventura dei campio-
nati italiani: “E’ stata una bellissima esperien-
za e sono cresciuta anche a livello mentale. 
Ho capito quali sono i miei punti deboli su cui 
devo lavorare per migliorarmi! Non è stato 
facile ma sono molto soddisfatta! Ho affron-
tato in combattimento anche la ragazza che ha 

vinto il titolo italiano e mi ha 
fatto piacere!” Oltre all’impor-
tante piazzamento (il migliore 
mai ottenuto da un atleta della 
società poggese), è arrivata per 
Andrea un’altra rambita sod-
disfazione (molti provano, ma 
pochi la ottengono…): “Dopo il 
campionato ho ricevuto proprio 
il giorno del mio compleanno 
la comunicazione che ero sta-
ta promossa cintura nera per 
meriti sportivi! Sono contentis-
sima! Il mio risultato è il frutto 
del lavoro del maestro e degli 
istruttori che ci seguono con se-

rietà e impegno.” L’esperienza è stata indimen-
ticabile ma la cintura nera è il frutto di sudore 
ed anche di una certa dose di sofferenza. “Al 
campionato, durante un combattimento, - rac-
conta ancora Andrea –  purtroppo mi sono fatta 
male: ho subito un trauma diretto al ginocchio. 
Ora sono ferma e non posso fare sport, nean-
che a scuola. Mi mancano il karate e le gare… 
Spero proprio di poter riprendere presto ad al-
lenarmi”... In bocca al lupo!

FRANCESCO LAZZARINI

Dedicato ai più giovani
Sono numerose 
le attività sporti-
ve proposte dal-
l ’assoc iaz ione 
Tra Terra e Cielo: 
pallavolo, karate, 
tai chi e danza. 
Come spiega il 
presidente Flavio 
Minarelli, il so-
dalizio si rivolge 
ai più giovani, i 
cittadini di doma-
ni ed utilizza lo sport come strumento educa-
tivo: “La nostra società – spiega Minarelli – è 
nata venticinque anni fa per avvicinare bambi-
ni e giovani allo sport. Abbiamo una sezione 
di karate nata con il maestro Marcello Vancini, 
una di pallavolo e una di danza che ora anno-
vera pure corsi di hip hop. Lo sport, qualunque 
esso si pratichi è un momento di svago e di-
vertimento! Tutti noi ci alleniamo e cerchia-
mo di crescere, senza però cercare il risultato 

sportivo a tutti i 
costi. Le nostre 
maggiori soddi-
sfazioni? Innan-
zitutto vedere la 
palestra sempre 
piena di bambini 
e ragazzi. E’ vero 
poi che di recente 
Andrea Vago con 
il suo settimo po-
sto agli italiani ha 
fatto registrare il 

miglior piazzamento di sempre mai raggiunto 
da un atleta della nostra società!”. Nelle pros-
sime settimane il calendario associativo degli 
impegni sarà fi tto: infatti la sezione di danza 
organizza il secondo Trofeo Tra Terra e Cielo, 
la naturale prosecuzione del pranzo solidarie-
tà promosso dalle associazioni di volontaria-
to poggesi. A marzo, poi, è in programma il 
Memorial Minarelli, una gara promozionale di 
karate riservata a bambini e ragazzi.
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NON SOLO CAMPIONATO!AL MUSEO LAMBORGHINI
LEZIONI DI FISCO & SPORT

Pallacanestro

Lo sport sta cambiando e richiede un 
maggiore impegno manageriale. Nell’at-
tuale contesto sociale le associazioni e le 
società sportive devono far fronte a nuove 

esigenze anche di tipo gestionale. Orga-
nizzare solamente le attività, ormai non è 
più sufficiente. La dirigenza ha bisogno 
di padroneggiare competenze anche in 
campo fiscale e tributario. Prova ne è la 
constatazione che negli ultimi mesi sono 
aumentati in tutto il territorio naziona-

le i control-
li fiscali da 
parte delle 
autorità com-
petenti, che 
hanno spesso 
rilevato irre-
golarità. Per 
approfondire 
le tematiche 
inerenti alle 
nuove nor-
mative in ma-
teria fiscale e 
tributaria, la 
testata sporti-
va Sport Co-

muni, edita dal Gruppo Editoriale Lumi, 
in collaborazione con la Lapet, Associa-
zione Nazionale Tributaristi, sezione di 
Ferrara ha organizzato, presso il Museo 
Ferruccio Lamborghini di Dosso, vener-
dì 4 marzo, una giornata di studi riguar-
dante lo scottante tema “Fisco & Sport”. 
L’incontro avrà carattere interregionale 
in quanto parteciperanno tributaristi da 
tre regioni (Emilia Romagna, Veneto e 
Lombardia) e cinque province (Ferrara, 
Bologna, Modena, Rovigo e Mantova). 
Il programma prevede l’arrivo dei parte-
cipanti (il numero dei posti è limitato e 
l’iscrizione è obbligatoria) alle ore 9,00. 
Subito dopo, alla presenza del Presidente 
del Coni Ferrara, Prof.ssa Luciana Bo-
schetti Pareschi, il Rag. Agostino Bindi, 

presidente provinciale di Lapet Ferrara 
darà inizio ai lavori. A seguire interverrà 
il Dott. Riccardo Bizzarri, noto fiscalista 
nonché formatore del Coni, che tratterà 
lo spinoso tema “Fisco & Sport”. A con-
clusione interverrà il dott. Dario Alessio 
Taddia, membro del collegio sindacale 
della Cassa di Risparmio di Cento, part-
ner dell’iniziativa, che ci illustrerà le 
proprie esperienze professionali nel cam-
po sportivo. A fine mattina verrà lasciato 

spazio ad un momento di dibattito ed in-
terazione con il pubblico. Dopo la con-
clusione dei lavori è previsto il rinfresco 
e la visita guidata al Museo. Sarà Fabio 
L a m b o r g h i n i 
in persona, ni-
pote di Ferruc-
cio e direttore 
del Museo, a 
raccontare agli 
intervenuti l’ 
a f f a s c i n a n t e 
storia della sua 
famiglia, che 
in buona parte 
ha vissuto per-
sonalmente.
Al termine del-
la giornata sarà 
consegnato a 
tutti gli iscritti un attestato di frequenza.
Ai tributaristi iscritti alla Lapet, che par-
teciperanno alla giornata, saranno rico-
nosciuti 4 crediti formativi.

L’incontro, promosso da Sport Comuni e dalla 
Lapet Ferrara, si svolgerà venerdì 4 marzo

Arrivano le nuove sponsorizzazioni e in
primavera si disputeranno le finali regionali

In un momento purtroppo avaro di soddisfazio-
ni sportive, il Basket Sant’Agostino non si fa 
comunque prendere dallo sconforto e, oltre a 
ribadire la piena fi ducia in Corrado Moffa e nei 
suoi ragazzi, rilancia il suo impegno, col con-
sueto entusiasmo che dal giorno della sua na-
scita ne ha contraddistinto l’attività. Febbraio 
regala ai bianco verdi il primo sorriso dopo 
quasi 3 mesi neri segnati da nove sconfi tte con-
secutive. “Fuori dal campo” è degna di nota 
l’attività della società: ha raggiunto un accor-
do di sponsorizzazione gratuita sia con l’Avis 
che con l’Ageop, i cui marchi campeggeranno 
sulle canotte indossate da capitan Vinci e com-
pagni. Nel ribadire la gratuità del gesto, onde 
sgombrare il campo dagli equivoci, si rimarca 
dunque la volontà di accompagnare l’obiettivo 
sportivo di questa realtà, a una missione di ca-
rattere sociale e umanitario, tramite un sempre 
più armonico processo di integrazione col terri-
torio e il sistematico tentativo di dare il proprio 
piccolo ma doveroso contributo alla comunità. 
La serietà di questa società è inoltre testimonia-

ta dal grande atto di fi ducia che la Federazione 
ha voluto manifestare, tramite l’assegnazione 
dell’organizzazione di alcuni improtnati even-
ti cestistici, che trasformeranno la prossima 
primavera in un periodo all’insegna della pal-
lacanestro e della benefi cienza. Il Basket San-
t’Agostino ha infatti ottenuto l’organizzazione 
delle fi nali regionali della “Under 19 Maschi-
le” (21/22 Maggio 2011) e della fase interre-
gionale della “Under 15 Eccellenza Maschile” 
(27/28/29 Maggio 2011), ma anche delle fi nali 
regionali under 17 femminili (in programma 
a inizio aprile), che avranno dunque luogo al 
Palareno di Sant’Agostino (FE). In ambedue 
i casi l’ingresso sarà ad offerta libera, con in-
casso devoluto all’AGEOP, l’associazione per 
l’assistenza e l’accoglienza dei bambini affetti 
da patologie leucemiche e tumorali.
S’informa infi ne che, a partire da Marzo, il 
Basket Sant’Agostino organizzerà dei corsi di 
avviamento al basket per la scuola primaria, 
presso il Palareno di Sant’Agostino.

MICHELE MANNI

SAN CARLO RISALE IN BICI
Il sancarlese Daniele An-
gelini (nella foto) della 
Podenzano di Piacenza, 
uno dei punti di forza della 
squadra ha iniziato il suo 
3° anno di dilettantismo 
partecipando alla “S.Geo”, 
tradizionale apertura della 
stagione, in provincia di 
Brescia con un brillantissi-
mo comportamento. Dopo 
la preparazione al caldo a 
Tenerife e 1000 Km in una 
settimana al sole della To-
scana, Angelini cercherà di 
rodarsi per essere in forma 
ai primi caldi estivi, sua 
stagione preferita. Riprende anche l’attivi-
tà della Sancarlese. Dopo alcune settimane 
trascorse in palestra, con i primi tepori, le 
ruote incominciano a girare sul tradiziona-

le circuito di casa. 
Dopo alcuni anni, la Sancarlese 
ripresenta due esordienti, Leo-
nardo Lodi e Filippo Lodi che 
faranno da corollario ad una 
quindicina di giovanissimi. Ad 
inizio stagione la Sancarlese è 
impegnata ad organizzare l’ormai 
tradizionale apertura nazionale 
dell’attività ciclistica per donne 
juniores e under 21. Domenica 
13 marzo sul circuito San Carlo - 
Sant’Agostino si correrà infatti il 
31° Trofeo Coltivatori Sancarlesi 
per complessivi 80 Km. Dopo il 
tris consecutivo della campiones-
sa italiana ed europea Valentina 

Scandolara, ormai punta di forza della nazio-
nale italiana, San Carlo si appresta ad ospitare 
il top del ciclismo femminile nazionale.

MARCO MARGUTTI

DIARIO DALL’ARGENTINA
Margutti al Tour di San Luis

Si è piazzato al 76° posto, dopo varie traver-
sie, ma è stata una nuova esperienza dall’al-
tra parte del mondo, che certamente ricorde-
rà anche quando appenderà la bici al chiodo. 
Tappa dopo tappa del Tour Di San Luis corso 
in Argentina, Margutti ha raccontato sul suo 
sito (www.damianomargutti.it) alcune im-
pressioni della corsa. Ecco le più originali:
Domenica 16 Gennaio - la vigilia. Sono ar-
rivato Venerdì sera in Argentina dopo essere 
stato “in ballo” tra voli aerei, bus e attese nelle 
stazioni ben 40 ore... il viaggio più lungo della 
mia vita!!! In Argentina siamo in piena estate 
(che differenza con la nostra Pianura Padana!) 
e la temperatura oscilla attorno ai 40°.
Martedì seconda tappa. I corridori sudamerica-
ni in questo periodo dell’anno sono più rodati di 
noi europei. Dopo 10 km ci siamo trovati in 18 al-
l’attacco sul primo GPM arrivando ad una punta 
massima di vantaggio di 7’. A 50 km dall’arrivo 
ho allungato sul GPM di Ed Durazno e siamo ri-
masti in 6 corridori con un vantaggio di 3’30’’. A 
10 km dal traguardo il gruppo ci ha ripreso. 
Mercoledì terza tappa. Velocità di crociera 
60 Km/h, media fi nale 53 Km/h, sempre 40° di 
temperatura media. Dovreste vedere i paesag-
gi attraversati, un altro mondo. Per andare al 
ritrovo di partenza avevamo un trasferimento 
in pullman di 230 km interamente in pampas 
dove pascolano mucche e cavalli in libertà. Per 

P R O G R A M M A
Ore 9,00    Arrivo dei partecipanti con
                  registrazioni ed accrediti
Ore 9,15    Inizio lavori
Ore 12,30  Apertura dibattito
Ore 13,00  Rinfresco
Ore 14,00  Visita guidata del Museo

Rag .  Agos t ino  B ind i ,  Pres iden te
Lape t  Prov inc ia  d i  Ferrara

Dot t .  R iccardo  B i z zarr i

Prof.ssa Luciana Boschetti Pa-
reschi, presidente Coni Ferrara

Dott. Dario Alessio Taddia

P.zza Giovanni XXIII n. 7/a-b  COPPARO (FE)
Tel. 0532-860328  Fax. 0532-385126

Via della Luna n. 30    FERRARA
Tel. 0532-207519  Fax. 0532-246132

IMBRIFICIO
ERRARESE

COPPE - TROFEI - MEDAGLIE - TARGHE
DISTINTIVI - GAGLIARDETTI - GADGETS
A

STRISCIONI - BANDIERE - SCRITTE ADESIVE
A

TARGHE INCISE-SERIGRAFATE-OSSIDATE
TIMBRI IN GOMMA E METALLO - SIGILLI
A

INCISIONI - SERIGRAFIE - MARCATURE LASER

decine di km non abbiamo incontrato un incro-
cio, un paese o qualsiasi opera che possa far 
pensare che l’uomo ci possa aver messo mano. 
La corsa si è svolta interamente in mezzo a 
questa pampas, su un rettilineo senza neanche 
una curva o attraversamento di paese. 
Giovedì 20 Gennaio. Tappa a cronometro di 19 
km Non avevo preparato questo appuntamento, 
la mia squadra non era attrezzata adeguatamen-
te (bici da crono, casco aerodinamico, ruote len-
ticolari) e alla mia frequenza media di 160/165 
battiti al minuto ho concluso al 69° posto. 
Venerdì tappone di montagna. Oggi giorno 
caldissimo, trasferimento alla partenza di 100 
km, vento forte, 40° e ritorno con 200 km in 
pullman. Potete immaginare quanto sia duro 
fare gli atleti in queste condizioni. 
Sabato altro tappone di montagna. Oggi tap-
pa durissima, una delle più dure che abbia mai 
fatto in vita mia. Salite lunghe con pendenza 
fi no al 22%, sempre i soliti 40° di media e pun-
ta massima di 47°!! Lungo il percorso abbiamo 
addirittura guadato un fi ume con l’acqua che 
arrivava al mozzo della ruota. Al traguardo 
sono arrivato con 16’ di distacco.
Domenica ultima tappa E’ fi nita! Oggi tem-
peratura media 43°, non un fi lo di vento, grosse 
diffi coltà respiratorie. Arrivo in volata con gli 
ultimi km a 61 Km/h.

Ciao a tutti, Damiano
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Ciclismo

P.zza Garibaldi, 38/40
Bondeno (Fe)
Tel. 0532 / 89 31 97
e-mail: farm.pasti@libero.it
http://farmaciapasti.googlepages.com

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti Elisa

Una volta dentro si rimane 
incantati da un’atmosfera quasi 
irreale e al contempo magica, 
fatta di luci e di colori.
Lo sguardo è attratto subito dalle 
automobili create da Lamborghini 
per sfi dare Enzo Ferrari, in particolare 
dalla Miura, personale di Ferruccio, e 
dalla Countach, bellissime con le loro 
lucide carrozzerie. Impressionano anche 
la 400 GT, la Espada, la Urraco, la 
Jarama, la Islero e altri dieci prototipi 
unici al mondo.
Sono esposte tutte le sue produzioni: 
trattori, bruciatori, caldaie, vini, golf cart 
e l’elicottero creato da Ferruccio.
Alle pareti sono esposte 1000 foto tratte 
dall’archivio storico della famiglia.
Questo museo è il top al mondo 
per conoscere la storia di Ferruccio 
Lamborghini e del marchio del “toro”.

Once inside one is enchanted by 
an almost surreal yet, at the same 
time, magical atmosphere of 

lights and colours. 
The eye is immediately caught 

by the cars that Ferruccio wanted 
in order to challenge Enzo Ferrari, in 
particular the Miura and the Countach 
with their beautiful, shiny bodies. The 
400 GT, the Espada, the Urraco, the 
Jarama, the Islero and other ten unique 
prototypes also stand out. 
Everything is here, tractors, burners, golf 
carts, boilers, wines and the helicopter 
created by Ferruccio.
There are about 1000 photographs on 
the walls representing the events in the 
history of the family.
This  museum is the top in the world 
to know the history of Ferruccio 
Lamborghini and the mark of “bull”.

Per visitare il Museo si consiglia di telefonare al n. 347 5329320
In order to visit the Museum, please call the following number +39 347 5329320

or to book by e-mail: fabio.lamborghini@libero.it

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

Fabio Lamborghini
Direttore Museo
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Pallavolo

STELLA ALPINA SI PRESENTA

2009

Il girone di ritorno è 
ripartito con l’Impresa 
Martinelli che da quinto 
posto scivola al sesto ma 
mantiene una posizione 
di prestigio. Febbraio è iniziato con due sconfi tte 
consecutive. La prima è arrivata in casa, contro 
la Texcart, che aveva battuto le giallo nere anche 
all’andata nella partita d’esordio in C. Volevano 
la rivincita su quella che è la candidata a fare il 
salto in B grazie ad atlete fortissime provenienti 
da categorie superiori. In ballo per le centesi c’era 
anche l’imbattibilità del campo mantenuta per 

Anche quest’anno 
la Stella Alpina si 
appresta ad inizia-
re un’intensa sta-
gione agonistica. 
Nel tardo pome-
riggio di sabato 5 
febbraio, presso 
l’oratorio parroc-
chiale di Renazzo 
è stata presentata 
la squadra 2011. 
Alla presenza del vicesindaco Iotti e dell’asses-
sore allo sport Biancardi del Comune di Cen-
to, del presidente regionale Balboni (cresciuto 
proprio come atleta prima e successivamente 
anche come tecnico e dirigente), dell’ex pistard 
Turrini e dell’ex professionista Giusti, la grande 
famiglia della centenaria società ciclistica si è 
riunita per rivivere i momenti salienti dell’ulti-
mo anno di gare e, soprattutto, per incoraggiare 
i suoi giovani portacolori. A luci spente è stato 
proiettato un emozionante fi lmato per celebrare 
non solo le piccole grandi imprese degli alpi-
ni, ma anche l’intensa attività sociale che tocca 
non solo i giovani atleti ma anche i dirigenti, 
lo staff tecnico ed i genitori. Il presidente Fa-
bio Busi ha si è detto soddisfatto per i risultati 
raggiunti nella scorsa stagione: “Renazzo è il 
ciclismo – ha affermato – e dobbiamo la nostra 
tradizione grazie agli insegnamenti che abbia-
mo ricevuto da un maestro che ci ha insegnato 
soprattutto a vivere. Siamo una grande fami-
glia rivolta soprattutto a ragazzi che cogliono 
far fatica. Nel 2010 abbiamo tesserato 54 gio-
vani e ci siamo distinti per serietà e impegno”. 
Quest’anno la Stella Alpina ha operato una 
scelta importante: ha rinunciato alla squadra 
juniores ed ha focalizzato la sua attività sul-
le categorie giovanissimi, esordienti e allievi. 
Nonostante il momento di crisi economica che 
non ha risparmiato lo sport, la dirigenza della 

società presieduta da Fabio Busi è riuscita ha 
centrare alcuni importanti obiettivi. Innanzitut-
to sono entrati nuovi sponsor come Edilverde e 
Cento Carnevale d’Europa; grazie poi alla col-
laborazione con Borghi Bike ha potenziato il 
suo parco biciclette con l’inserimento di ben 15 
nuove unità. Infi ne, ma non per importanza, sta 
promuovendo un progetto già avviato in colla-
borazione con il Comune di Cento per la realiz-
zazione di un piccolo circuito protetto dietro la 
palestra del paese. E’ questa la testimonianza di 
un concreto impegno a favore della sicurezza 
dei giovani ciclisti. L’esordio uffi ciale è previ-
sto a inizio aprile. Questi gli organici delle tre 
formazioni. Allievi: Francesco Benotti, Nicola 
Borghi, Giovanni Lodato, Antonio Mantovani, 
Federico Parmeggiani, Patrick Pola, Andrea 
Saltari. Ds Bruno Marchetti. Esordienti: An-
drea Balboni, Carmine d’Aniello, Marco Di-
renzo, Samuele Guidi, Iader Guidoboni, Mattia 
Melloni, Antonio Papa, Alessandro Pinghini. 
Ds Giancarlo Gobbato. Giovanissimi: Giovan-
ni Aleotti, Alberto Bellei, Marius Stavarelu, 
Gaetano d’Aniello, Stefano Scelza, Tommaso 
Bignami, Niccolò Galli, Federico Galli, Loren-
zo Gallerani, Diego Gallerani, Filippo Guidi, 
Elia Balboni, Davide Mastropasqua, Massimo 
Papa. Ds Luciano Balboni, Vito Salatiello, Si-
mone Frigato. 

FRANCESCO LAZZARINI

I Testimonial dello sport visitano i Meteor
Ecco come dare viva-
cità ad una serata neb-
biosa… Lo scorso 2 
febbraio, terminato l’al-
lenamento degli aqui-
lotti Meteor ,bambini, 
genitori e dirigenti si 
ritrovano tutti assieme 
nella palestra di Re-
nazzo per giocare con 
alcuni testimonial del-
lo sport. Si tratta di un 
gruppo di atleti ferraresi di nascita e/o adozione 
insituito dal Comitato Provinciale Coni nel 2006 
e che si sono resi disponibili ad impegnarsi per 
il raggiungimento di alcuni nobili obiettivi, tra i 
quali spiccano: la promozione della pratica del-
l’attività sportiva a qualsiasi livello, ma in parti-
colare tra i giovani; la promozione di stili di vita 
sani e corretti e la fi delizzazione dei i giovani 

alla pratica dello sport. 
Tra i 26 componenti del 
testimonial group spic-
cano i nomi di atleti del 
calibro di Davide San-
ton (calcio), Alessandro 
e Massimiliano Duran 
(pugilato), fa parte an-
che l’allenatrice delle 
giovanili Meteor Ema-
nuela Benatti. La parti-
ta di basket in palestra è 

stata la prima iniziativa che ha coinvolto i sim-
patici campioni. Dalla dirigenza della società 
renazzese è stata manifestata la disponibilità a 
ripetere la partita in modo da unire la solidarietà 
al divertimento: sarebbe infatti in programma 
l’organizzazione di una partita tra Meteor e te-
stimonial dello sport seguita da cena e devolve-
re il ricavato in benefi cenza.
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tutta l’andata, mentre la Texcart doveva invece 
vincere per non perdere il vertice della classifi ca. 
La partita, bella e giocata a ritmi alti, è fi nita però 
3 a 1 per le ospiti. Si conclude con una sconfi tta 
netta quanto inattesa anche la trasferta a Longara: 
3 a 0. Le ragazze di Avallone dovranno rialzarsi 
subito se vorranno mantenere una posizione di 
medio alta classifi ca.

LA MARTINELLI NON HA PAURA
NEANCHE DELLA CAPOLISTA

Pallacanestro
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Pallanuoto

SI ENTRA NEL VIVO IL TEAM È PRONTO

HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

Per avere informazioni ed e�ettuare disposizioni
sul tuo conto corrente mediante collegamento

alla rete internet. 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Basta
un click!

www.crcento.it
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OGNI DOMENICA DALLE ORE 18:00

LIVE MUSIC &  HAPPY  HOUR
(  HAPPY  BUFFET )

VIA DEL LAVORO, 1 - CASUMARO (FE) - Tel. 051.6849991

La pallanuoto è uno sport faticoso e al contem-
po spettacolare. In Italia vantiamo una solida 
tradizione testimoniata dalle numerose 
medaglie conquistate nei campiona-
ti europei, mondiali e alle Olim-
piadi. I colori ferraresi nel 
campionato UISP sono rap-
presentati dalle due forma-
zioni messe in acqua dalla 
Polisportiva Centese. An-
gelo Mestieri, responsabile 
del settore pallanuoto, illu-
stra così questa interessante 
realtà: “Tra la Polisportiva 
Centese 2008 e la 2005 con-
tiamo 62 iscritti equamente sud-
divisi tra le due sqaudre. La prima 
si allena a Ferrara nelle piscine di via 
Beethoven, la seconda a Pieve di Cento. Sia-
mo un gruppo di appassionati di pallanuoto, 
molti dei quali fi no a poche stagioni fa gioca-
vano anche in serie C. Pensare ad una squadra 
di 31 elementi può sembrare strano: tutti noi 

però dobbiamo anche far fronte ai numero-
si impegni di famiglia, di lavoro o di studio, 

ma sappiamo anche che è importante 
presentarsi a ranghi compatti alle 

partite. Da un punto di vista or-
ganizzativo puntiamo ad auto 

sostenerci. La squadra 2008 
è iscritta nel girone di ferro 
della Romagna e sta lottan-
do per ottenere il pass per 
la fase elite; per quanto ri-
guarda la formazione 2005 
(composta prevalentemente 

da centesi) è la prima delle 
formazioni non qualifi cate 

del girone nord. Presto faremo 
un’amichevole, poi al termine del 

campionato parteciperemo a numerosi 
tornei tra cui quasi sicuramente uno in Croazia 
e a Lignano. Quest’anno abbiamo partecipato 
ad una importante manifestazione a Belluno 
dove abbiamo vinto il premio fair play.” 

F.L.

Khalifi secondo agli italiani
Khalifi  Elamjad apre la 
stagione indoor 2011 otte-
nendo subito incoraggianti 
risultati: innanzitutto lo 
scorso 22 e 23 gennaio è 
diventato campione regio-
nale nel salto con l’asta e 
nella corsa agli ostacoli 
nella diffi cile categoria 
promesse. La settimana 
dopo, ad Ancona, il cam-
pione centese si è misurato 
con i pari categoria, por-
tando a casa un’altra meda-

glia: ai campionati italiani 
di eptathlon si conferma 
come uno tra i più pro-
mettenti atleti in campo 
nazionale. Infatti, grazie 
ad una accorta gestione di 
gara, oltre a migliorare le 
sue prestazioni in salto in 
alto e asta e ha ottenuto un 
punteggio totale di 5224 
punti. E’ giunto al secon-
do posto, a soli sessanta 
punti dal campione italia-
no Stefano Combi.

E’ iniziato il se-
dicesimo anno 
di attività per il 
triathlon team 
centese. Ultimate 
le procedure di 
affi liazione la foto 
che ne scaturisce 
vede il costante 
impegno di cin-
que dirigenti, un 
medico, tre tecnici 
federali, sette atle-
ti giovanissimi, 
due giovani, ven-
ti senior e tredici 
master. Il triathlon 
non è solo lo sport 
da superuomini 
come per lungo 
tempo la maggio-
ranza delle perso-
ne ha creduto, ma 
un’attività sportiva alla portata di tutti. Anche 
Cento conferma questa tendenza con atleti con 
età da 8 a 60 anni; non ci sono neppure distin-
zioni tanto che all’interno del gruppo sono pre-
senti tre rappresentanti del gentil sesso tra gli 
adulti e tre tra i giovani. Per quanto riguarda 
il settore giovanile viene confermata la fattiva 
collaborazione con Virtus Cento per gli alle-
namenti di atletica, con Team Pamini e Stella 
Alpina per quelli in bicicletta e AcquaTime per 
quelli di nuoto. Primo appuntamento stagionale 
per gli adulti sarà anche quest’anno la “3 giorni 

societaria” giun-
ta alla sua terza 
edizione che si 
svolgerà ad ini-
zio aprile. In 
questa occasio-
ne si avrà modo 
di verifi care il 
grado di prepara-
zione raggiunto 
dopo il periodo 
di allenamenti 
svolti durante 
l’inverno. I gio-
vani hanno in-
vece già esordito 
nei primi impe-
gni agonistici, 
una campestre ed 
una gara di nuo-
to, in preparazio-
ne alla stagione 
della multi disci-

plina. Si sta inoltre verifi cando la possibilità di 
effettuare a Cento una gara di Aquathlon inse-
rita nel già collaudato circuito CSI. La manife-
stazione rivolta per lo più ai giovani, sarà open 
anche ai meno giovani che vogliano provare 
la multi disciplina. Il team vanta la rinnovata 
fi ducia degli sponsor Schneider, impianti elet-
trici di Lodi Roberto, Mondial Marchi e im-
pianti frigoriferi Gima’s nonché dei sostenitori 
offi cina meccanica Beghelli Renato, serigrafi a 
Taddia Francesco & C., carrozzeria PGL,  Au-
rora assicurazioni e TRI&RUN.

Un corso per l’utilizzo del defibrillatore
Da quest’anno nel programma didattico dei 
corsi di base per gli allenatori di calcio 
saranno inserite 12 ore di lezioni obbli-
gatorie sulle manovre di pronto soccorso 
cardiorianimatorio e cerebrale e sull’uso 
del defi brillatore, al termine delle quali 
gli allievi conseguiranno l’abilitazione al-
l’uso dei defi brillatori. Si sa che 
l’impiego di questo strumen-
to, in maniera tempestiva, può 
salvare una vita che altrimenti 
risulterebbe persa.È per que-
sto che molte associazioni sportive si stanno 
organizzando per spiegare come utilizzarlo. 
Non è da tutti avere il coraggio di rianimare 

persone che altrimenti morirebbero, ma for-
tunatamente c’è chi è in grado di farlo, 
anche se non facente parte del personale 
specializzato. Il corso, che la Polispor-

tiva di Reno Centese ha organizzato lo 
scorso 19 gennaio, è proprio rivolto a 

queste persone.  Il centro sportivo Banzi, 
grazie al corso Blsd rivolto 
a personale non sanitario ha 
istruito sull’impiego del defi -
brillatore, dodici soci, tra cui 
allenatori, dirigenti e genitori 

di ragazzi che giocano nelle giovanili. Inoltre 
ha provveduto ad acquistarne  uno, sicurezza 
in più per tutti i suoi frequentatori.

Triathlon

Atletica

Formazione
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Via Delle Donne n° 15/a – 44047 San Carlo - Sant’Agostino (FE) - tel 0532 846167 cel 328 5622035 - C.F. 90009850380

Affiliato:

Il Posto migliore
per imparare ad andare a cavallo

- Scuo la  d i  equ i taz ione per  monta 
ing lese  con Is t ru t to re  Federa le  d i 
secondo l i ve l lo  a  par t i re  da i  4  ann i

- Affi da cavalli e pony   - Pensione cavalli

- Campi di equitazione   - Scuder ie

- Maneggio coperto   - Pony Games

CENTRO IPPICO SANTA LUCIA
Via Delle Donne n° 15/a

44047 San Carlo - Sant’Agostino (FE)
Per informazioni Michela tel. 328 5622035

www.cent ro ipp icosanta luc ia . i t

CerimonieScacchi

UN TORNEO GALATTICO
“Per un Carnevale 
Galattico serviva 
un torneo di Scac-
chi galattico!”. 
Ignazio Montal-
bi (nella foto) di 
Scacchi Randa-
gi ha presentato 
così il 1° Open 
Internazionale di 
Cento Carnevale 
d’Europa, in pro-
gramma dal 4 al 
13 febbraio pres-
so in Gran Hotel 
Bologna di Pieve 
di Cento con ben 
281 iscritti. Due i 
tornei open, aper-
ti cioè a tutti gli 
appassionati di 
Scacchi. Ma a catturare l’attenzione è stata la 
rassegna internazionale: con un montepremi 
complessivo di 26.000 euro si sono sfi dati al-
cuni tra i più for-
ti scacchisti del 
mondo, come 12 
Gran Maestri (tra 
i quali l’ olande-
se Ivan Sokolov 
Delchev e Dreev 
e gli italiani Go-
dena e Brunello) 
e 10 maestri inter-
nazionali (come 
Bruno, Mogran-
zini, Piscopo e 
Borgo). “Quasi 
un anno fa – spiega Montalbi – sono stato con-
tattato dal patron del Carnevale Ivano Man-
servisi per organizzare questo torneo. Grazie 

al suo interessamento 
abbiamo portato a 
Pieve di Cento alcuni 
tra i migliori giocato-
ri del mondo con un 
riscontro decisamente 
positivo. L’attenzione 
dei media internazio-
nali è puntata ora su 
di noi!”.
Tra i partecipanti, in 
gran parte professioni-
sti, erano presenti an-
che molti componenti 
della Nazionale Italia-
na di Scacchi, tra cui il 
pluricampione italiano 
Michele Godena e il 
ct Fabio Bruno. “La 
situazione logistica è 
sicuramente buona! – 

ha spiegato Godena – infatti gareggiavamo nel-
lo stesso stabile dove si dormiva. Per noi è una 
comodità non da poco, perché una gara può 
durare molte ore.” Bruno pone invece la sua at-
tenzione sul grande impulso dato dal computer 
al movimento scacchistico: “mai come in questi 
ultimi anni giovani sono spuntati ad alto livello 
giovani promettenti! Gli Scacchi sono un movi-
mento vitale: quasi un terzo della popolazione 
mondiale ci gioca … Ora devo ammettere che 
ho l’imbarazzo della scelta quando devo fare le 

convocazioni in Nazionale! Naturalmente non 
posso accontentare tutti… Quasi i 4/5 dei com-
ponenti della squadra sono giovani tra i venti 
e i trent’anni, che hanno margini di crescita 
molto alti! Questo boom del nostro movimen-
to è stato possibile grazie a internet e ai tanti 
software che sono stati sviluppati per imparare 
a giocare!” E il pubblico? Ad osservare le gare 
si è presentato puntuale un nutrito numero di 
interessati. In virtù delle 54 scacchiere elettro-
niche l’evento è stato seguito via web da tutto 
il mondo scacchistico.

LO SPORT NEL CUORE
Giovedì 3 febbraio presso la Sala 
Consigliare del Comune di Cento 
si è svolto “Lo Sport nel Cuore”, 
la cerimonia di consegna dei ri-
conoscimenti alle società sportive 
del territorio. A fare gli onori di 
casa il sindaco Tuzet e l’assesso-
re Biancardi. Era presente pure la 
presidente del Coni Luciana Bo-
schetti Pareschi, che ha ricordato 
l’importanza della Carta di Tren-
to un documento 
che promuove lo 
sport come pratica 
da acquisire come 
sano stile di vita. 
Le società/atleti 
premiati sono stati: 
Evolution Volley 
(squadra femminile 
di serie C), 
Guido Caz-
zoli (Sci Club 
Cento), Erica 
Galuppi (Ce.
F.I.N. Olym-
pia Cento), 
G i o r d a n o 
Pezzetta (Ac-
qua Time), 
Adriano Gal-
lerani (Stella 
Alpina), Da-
vide Raggi 
(Guercino), 

pulcini anno 2001 di 
Audax Cento, Ivan 
Balykin (Ciclisti-
ca Centese), Linda 
Ballanti, Carolina 
Bramini, Elisabeth 
Barbieri (U.A.E.R.), 
Andrea Gilli (U. Pe-
scatori Centesi), Ro-
berto Zucchini (Cai), 
Gianfranco Guaraldi 

(Casumaro F.C.), Angelo Ciccone 
(Consorzio Interprovinciale Velo-
dromi Bologna – Ferrara – Mo-
dena) Giovanni Salaris e Renato 
Busi (Bocciofi la Centese), Mirco 
Rimondi, Samuele Pinca Anita 
Cabrini, Cristian Pinca Andrea 
Musacchi (Pescatori Casumare-
si), Ragazzi / e anni 1996/ 1997 

del Meteor 
Renazzo, Mi-
chele Toni 
(Polisporti-
va Centese), 
squadra bam-
bini 2003 
Polisportiva 
Stella Alpina, 
Maura Sughi 
(Moto Club 
Cento % Cen-
tauri) Stefano 
Presti Bene-
detto 1964.

Pallacanestro

NUOVI PROGETTI PER LA BENEDETTO
Carlo Malaguti sarà uno degli artefi ci di un nuo-
vo progetto cestistico che vedrà Cento protago-
nista a partire dalla prossima stagione sportiva 
2011/2012. In un comunicato afferma: “In cuor 
mio, anche in questi anni di lontananza, sono 
rimasto legato alla Vostra realtà sportiva che 
ha pochi eguali in Italia. Quando alla fi ne del-
lo scorso Novembre è nata l’idea, grazie alla 
spinta e all’entusiasmo di alcuni Vostri concit-
tadini, di far rivivere il basket a Cento, ho ade-
rito immediatamente a questa nuova iniziativa. 
Abbiamo lavorato alacremente al progetto per 
alcuni mesi e siamo arrivati alla determinazio-
ne di trasferire il mio titolo sportivo di Serie 
C1 a Cento a partire dal prossimo Giugno. La 
società sarà strutturata con un consiglio diret-
tivo composto in larga parte anche da Centesi. 
L’obiettivo e la promessa sono quelli di co-
struire una società solida che possa dare conti-
nuità e successi per molti anni. Non ci faremo 
trovare impreparati nel momento in cui saremo 

promossi alla categoria superiore. I tre punti 
cardine del progetto sono: struttura societaria; 
collaborazione col Settore Giovanile esistente; 
e squadra competitiva per risalire nelle catego-
rie più consone alle tradizioni centesi.
Anche la Fossa dei Leoni si mobilita… In un 
proclama i suoi rappresentanti hanno già dato 
la loro approvazione. Si tratta, spiegano di “un 
progetto che senza dubbio incontra la nostra ap-
provazione, per una certa serie di buoni motivi. 
Innanzi tutto perché nato a Cento, da personag-
gi centesi che reputiamo affi dabili e seri, come 
ad esempio Merighi e il Dott. Salvi, da sempre 
vicini alle sorti della pallacanestro locale. Ma 
anche perché, a una spina dorsale locale che 
secondo noi è un elemento imprescindibile per 
un progetto di questo tipo, a Cento si torna fi -
nalmente a parlare di due parole alle quali noi 
siamo da sempre sensibili e cioè <Benedetto> 
e <continuità> ”.

M.M.

Si svolgerà domenica 13 marzo la 
28ª edizione della Maratonina delle 4 
Porte organizzata dal gruppo podistico 
“I Cagnon”. La manifestazione preve-
de percorsi adatti a tutti le esigenze a 
partire dalla Mini Camminata di Km. 
3; la Camminata di 12 Km; l’Alterna-
tivo di 7 Km; e dalla Maratonina non 
competitiva al via alle ore 8.45. Come 
da tradizione sarà la gara competitiva 
la prova più attesa: la mezza maratona 
di km 21,097 che partirà alle ore 10 e 
richiamerà alcuni tra i podisti più inte-
ressanti del panorama italiano.

Torna la Maratonina 
delle 4 Porte
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Speciale  San  Valentino

SAN VALENTINO & LO SPORT
Il 14 febbraio si cele-
bra San Valentino, la 
festa degli innamo-
rati. Lo sport, molto 
spesso, è l’ambito 
giusto per incontrare 
“l’anima gemella”. 
Lo testimoniano al-
cune storie che Sport 
Comuni ha raccolto 
in questi giorni. 
L’allieva e il cam-
pione. Michele Va-
lieri e Sara Pagani-
ni fanno coppia fi ssa 
nella vita e sul tata-
mi, dove lo scorso 
novembre con i co-
lori dell’Italia hanno 
conquistato la me-
daglia di bronzo ai 
campionati del mon-
do di ju jitsu di San Pietroburgo nella speciali-
tà del duo system misto. Insieme sono anche i 
maestri della palestra di Pieve di Cento del Csr 
Ju Jitsu Italia. Si conoscono da sempre e come 
ricorda Sara: “Fin da piccola ho preso Michele 
come un modello da imitare, infatti quando ho 
iniziato a fare le prime gare lui era già consi-
derato un campione. L’ho inseguito per molto 
tempo, poi quando sono stata convocata in 
Nazionale abbiamo iniziato a conoscerci me-
glio e con mia grande soddisfazione ci siamo 
scambiati i numeri di cellulare e abbiamo ini-
ziato anche ad uscire come amici. Dopo una 
situazione dai retroscena in stile Beautiful, 
Michele mi ha proposto di tirare insieme a lui; 
nello stesso periodo, poi, abbiamo capito che 
tra noi c’era qualcosa in più, mentre io, stanca 
dei continui litigi, ho deciso di mettere la pa-
rola fi ne alla mia esperienza con il duo system 
femminile”. In poco tempo e nonostante qual-
che ostacolo da aggirare, arrivano subito im-
portanti risultati: Michele (che tira anche nel 
maschile assieme a Vito Zaccaria) e Sara vin-
cono insieme titoli italiani, ma devono faticare 
i classici sette ju - dogi per essere convocati 
assieme in Nazionale. Nel 2010 si concentrano 
sull’attività internazionale e a fi ne novembre 
arriva una medaglia ai mondiali. “Sono stati 
due anni intensi – ricorda ancora Sara – dove 
abbiamo creato un grande feeling che chiara-

mente si rifl ette 
anche quando 
siamo in gara. 
Abbiamo costrui-
to qualcosa di 
importante! Al-
l’inizio ho avuto 
qualche diffi coltà 
ad ambientarmi 
nel duo system 
misto, anche per-
ché è più faticoso 
cimentarsi con 
un uomo, preciso 
e potente come 
Michele che non 
con una ragaz-
za.”
Galeotta fu la 
cena in Federa-
zione… Nicolaj 
e Olga Fedos-

senko, dalla Biellorussia all’Italia… per gioca-
re ad hockey su prato. È stata questa motivazio-
ne a spingere l’attaccante Nicolaj Fedossenko 
ad approdare a Bondeno una decina d’anni 
fa, dove si è subito distinto come atleta e tra-
scinatore. Con allenamenti mirati perfeziona 

pure la sua precisioni nei corti. “Ho bucato la 
palla – racconta Nicolaj – e l’ho appesantita 
con la sabbia poi provavo e riprovavo a tira-
re…” Grazie all’interessamento del presidente 

dell’Hockey Club Daniele Bolognesi, Nicolaj 
ha trovato lavoro in un’importante industria 
di Scortichino. “A Bondeno oltre al lavoro 
ho trovato tanti amici! 
– continua Nicolaj –. 
Il mio tempo libero lo 
passo con la squadra! 
In questi anni sono sta-
to cercato anche dalle 
squadre italiane più 
forti, ma ho sempre ri-
nunciato… Ho invece 
fatto venire in Italia la 
mia ragazza Olga e ci 
siamo sposati ed è nato 
Stepan .” 
Anche Olga è da sem-
pre una giocatrice di 
hockey. Quest’anno 
milita nelle fi le del Cus 
Bologna nella specia-
lità su prato, mentre 
nell’indoor ha giocato 
con la squadra di Bon-
deno nella serie B. “Ci 
siamo conosciuti una 
decina d’anni fa – ricorda Nicolaj – ad una 
cena della nostra federazione che festeggiava 

un’importante ricorrenza. In 
realtà abitavamo in due cit-
tà diverse, lei nella capitale 
Minsk io a Gomel e che sono 
distanti 300 km. Quando sono 
stato chiamato in Nazionale 
sono andato ad abitare nella 
sua città così andavo spesso a 
trovarla. Ho poi sfruttato l’oc-
casione offertami dall’Hockey 
Club Bondeno di venire a la-
vorare in Italia e dopo tanti 
anni sono ancora qui! Tra al-
lenamenti gare e lavoro siamo 
tutti e due sempre in giro”. 
 “Fin che sport non vi sepa-
ri”. Emanuela Benatti e Dario 
Gilli fanno pensare a squadre 
come Copma, Cavezzo e Vas-
salli (e  Team 6...). Sicuramen-

te la pallacanestro li ha uniti, ma è stato un 
altro sport ad avvicinarli: il tennis. Anni fa, in 
estate, il T.C. di Mirabello presieduto da Gior-
gio Bianchi ospitava spesso partite e corsi di 

tennis. Tra una partita e l’altra si conoscono un 
aspirante campione di pattinaggio su strada e 
una promettente cestista del Mirabello militan-

te in serie C (allo-
ra era un campio-
nato nazionale). 
I due tredicenni, 
si frequentarono 
as s iduamen te . 
Conclusa l’esta-
te, si persero di 
vista: Dario do-
vette seguire la 
famiglia ad Ales-
sandria, mentre 
la “bionda” era 
in piena ascesa 
cestistica. “Per 
un certo periodo 
di tempo, quando 
ancora abitavo a 
Vercelli compra-
vo Super Basket 
per avere notizie 

di Emanue-
la…”, ricorda 

Dario. Passano gli anni, la loro amicizia si 
consolida tanto che “Seguiva in automobi-
le il nostro pullman quando con la squadra 
giocavamo in trasferta!” Poi un giorno… 
l’amicizia si trasforma e dopo poco si spo-
sano. In quel periodo è Dario a presiedere il 
Tennis Club di Mirabello, diventato allora un 
importante punto di riferimento per i giovani 
e gli sportivi del paese. Emanuela, intanto, 
lascia momentaneamente il basket, nascono 
Gianmarco e successivamente Caterina. Le 
amiche del paese convincono la bionda a tor-
nare a giocare con loro… 
In poco tempo nasce la Pallacanestro Vigara-
no: Dario la presiede, mentre Emanuela guida 
in campo la squadra. Ora che tutti e due han-
no appeso le scarpette al chiodo, continuano 
a considerare lo sport come stile di vita sia 
come genitori sia in qualità di dirigenti del-
la Pallacanestro Vigarano. Emanuela allena 
squadre giovanili di Vigarano e di Renazzo 
trasmettendo a tanti ragazzi rudimenti, “se-
greti” e soprattutto una sana passione per il 
basket, mentre Dario tra una corsa di cicli-
smo e l’altra non manca mai alle partite.

F.L.

C h i u s o  i l  L u n e d ì  e  M a r t e d ì
V i a  C a n a l e  A n g e l i n o ,  4  -  S a n t ’ A g o s t i n o  ( F e )

W W W. C E R A U N AVO LTA I LW E S T. I T  -  T e l .  0 5 3 2  3 5 0 2 9 9  -  3 9 2  1 6 9 3 7 1 2

TIGELLE - CRESCENTINE - ristorante, ora anche PIZZERIA

PROMOZIONE PIZZA !!  MANGI PROMOZIONE PIZZA !!  MANGI 2 PAGHI  PAGHI  PAGHI 1PROMOZIONE PIZZA !!  MANGI 2 PAGHI 1
LA PIZZA CHE COSTA MENO è GRATIS - TUTTI I MERCOLEDì E GIOVEDì FINO ALLA FINE DI MARZO

Fin che sport  non vi  separi
Davide Gil l i  e  Emanuela Benat t i

Galeotta fu la  cena in Federazione…
Nicolaj  e  Olga Fedossenko

L’all ieva e  i l  campione
Michele  Val ier i  e  Sara Paganini 
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Egregio Dottore io ed alcuni miei ami-
ci vorremmo costituire una ASD; Le 
saremmo grati se potesse darci alcune 
indicazioni sia dal punto di vista giu-
ridico sia dal punto di vista contabile.

 Cari Lettori,
inizio col dirVi che costituire un’associazio-
ne sportiva non è diffi cile e nemmeno costo-
so: chiunque, con un minimo di applicazione 
e seguendo i nostri consigli, ci può riuscire. 
Prima di tutto, anche se può sembrare banale, 
occorre dire che cos’è un’associazione in ge-
nerale: senza voler entrare in dettagli giuridici 
che possono non essere chiari a tutti, si può dire 

semplicemente che l’associazione è il risultato 
di un contratto fra più persone che hanno uno 
scopo comune e decidono di associarsi per per-
seguirlo. Nel Vostro caso lo scopo è sicuramen-
te di “carattere”  sportivo considerato che con 
l’acronimo ASD si deve intendere Associazione 
Sportiva Dilettantistica. Si possono defi nire as-
sociazioni sportive dilettantistiche quelle asso-
ciazioni che svolgono attività sportive ritenute 
dilettantistiche dai regolamenti del Coni e che 
vengono registrate nell’apposito albo tenuto dal 
Coni. Infatti, per godere della legislazione di 
favore prevista per tali enti, è necessario l’iscri-
zione alla federazione sportiva di riferimento (o 
in alternativa ad un ente di promozione sporti-

va) e successivamente all’albo del Coni.
Cosa bisogna fare nella pratica per co-
stituire una ASD?
Per costituire una associazione sportiva dilet-
tantistica è necessario:
1) stabilire l’attività sportiva della futura asso-
ciazione. Riunire almeno 3 soci fondatori;
2) redigere atto costitutivo e statuto dell’asso-
ciazione, necessari per creare una associazione 
sportiva, inserendo tutti i requisiti previsti dalla 
Codice Civile, dalla legge fi scale (TUIR) e dal-
la legge 289/2002, art. 90, che regola i requisiti 
fi scali delle associazioni sportive dilettantisti-
che. Le due modalità più frequenti per redigere 
un atto costitutivo sono: 
• Scrittura privata autenticata: l’atto costi-
tutivo viene autenticato da un notaio oppure 
da un altro pubblico uffi ciale autorizzato (ad 
esempio un funzionario comunale) che certifi -
ca che l’atto è stato sottoscritto in sua 
presenza dopo essersi accertato 
dell’identità dei sottoscrittori. Il 
notaio provvede poi agli adempi-
menti necessari.
• Scrittura privata registrata: l’at-
to costitutivo, redatto dai soci fonda-
tori, viene depositato dal presidente 
(cioè il legale rappresentante della 
neo-costituita associazione) presso 
l’Agenzia delle Entrate territorial-
mente competente. Questa modalità 
è certamente più economica (oc-
corre pagare la sola imposta di re-
gistro di circa 168,00 Euro ed i bolli 
da apporre ai documenti) poiché non 
richiede la prestazione di un notaio.
Fondamentale è anche la redazione 
dello statuto. Lo Statuto che accom-
pagna l’atto costitutivo è il documento 
che regola la vita ed il funzionamento 
dell’associazione. La logica della sua stesura è 
semplice: poiché ogni associazione è costitui-
ta da persone, i soci, devono essere defi nite le 
loro qualifi che, i loro diritti e i loro doveri nei 
confronti dell’associazione. Poi, non essendo 
possibile di principio una gestione assembleare 
dell’associazione (alla quale non può essere po-
sto limite nel numero di soci), vengono defi niti 
gli organi sociali attraverso i quali, mediante 
un meccanismo di delega, i soci garantisco-
no il funzionamento dell’associazione. Infi ne 
vengono descritte le modalità di gestione del 
patrimonio e delle entrate, nonché le modalità 
di eventuale scioglimento dell’associazione e 
conseguente liquidazione dei beni. Nello statu-
to devono essere recepite le seguenti regole:
- obbligo di inserire nella denominazione so-
ciale la fi nalità sportiva e la dizione “associa-
zione sportiva dilettantistica”;
- assenza di fi ni di lucro;

CHI È RICCARDO BIZZARRI (Curriculum-vitae in sintesi)
FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO:
• Diploma di Laurea in Economia e Com-
mercio conseguito il 15/10/93 presso l’Uni-
versità di Bologna:
• Esame di Stato di Dottore Commercialista 
anno 1994 Università di Roma (Torvergata);
• Esame di Stato di Consulente del Lavoro 
anno 1993 Ispettorato del Lavoro di Com-
partimentale Regionale di Bologna;
• Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro di 
Ferrara in data 26/07/1994 n. 153;
• Iscrizione Albo Dottori Commercialisti 
Giurisdizione del Tribunale di Ferrara in 
data 01/01/1995 n. 160 e Revisore Contabi-
le n.75189 (oggi dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Ferrara n. 270);

ESPERIENZE LAVORATIVE :
• dal 26 luglio 1994 svolge l’attività libero 
professionale di Dottore Commercialista 
– Revisore Contabile.

INCARICHI PROFESSIONALI: 
• Incarico Triennale  2000/2003 I° Manda-
to come Dottore Commercialista presso l’I.
D.C.S. (Istituto Diocesano Sostentamento 
del Clero) di Ferrara;
• Incarico Triennale  2004/2006 II° Man-
dato come Dottore Commercialista presso 
l’I.D.C.S. (Istituto Diocesano Sostenta-
mento del Clero) di Ferrara;

• Incarico Triennale  2007/2010 (tutt’ora in 
carica) III° Mandato come Dottore Commer-
cialista presso l’I.D.C.S. (Istituto Diocesano 
Sostentamento del Clero) di Ferrara;
• Consigliere al terzo mandato F.I.S.M (Federa-
zione Italiana Scuole Materne) di Ferrara; 
• Sindaco Effettivo dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro nel Triennio 1995/1998;
• Revisore Unico della Fondazione Navarra 
dal 2007 -2010;
• Revisore Unico della Fondazione Braghini 
Rossetti dal 2006 tutt’ora in carica;
• Revisore Unico del Coni Provinciale di 
Ferrara nominato in data 8 dicembre 2008 
dal Coni Nazionale (Roma) per il triennio 
2009-2011.
• Revisore Unico del Coni Provinciale 
di Rovigo nominato in data 18 settembre 
2009 dal Coni Nazionale (Roma) per il 
triennio 2009-2011.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
• conoscenza approfondita della legislazio-
ne civilistico – fi scale degli enti non com-
merciali ed Onlus (D.Lgs. 460/97 e succes-
sive modifi cazioni).

PUBBLICAZIONI
• Associazioni sportive ed Onlus (anno 2006) 
testo guida per il Coni Nazionale.

- rispetto del principio di democrazia interna;
- prevedere in statuto l’organizzazione di atti-
vità sportive dilettantistiche;
- divieto per gli amministratori di ricoprire ca-
riche sociali in altre associazioni sportive nel-
l’ambito della medesima disciplina;
- devoluzione ai fi ni sportivi del patrimonio in 
caso di scioglimento;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle diret-
tive del CONI nonché agli statuti e regolamenti 
delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente 
di Promozione Sportiva a cui ci si affi lia;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitali durante la vita dell’associazione, sal-
vo che non siano imposte per legge;
- in trasmissibilità della quota o contributo asso-
ciativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di 
morte e in trasmissibilità della stessa.

E’ quindi fondamentale una corretta redazio-
ne dello statuto e dell’atto costitutivo affi n-
ché l’associazione possa essere considera-
ta una ASD. In mancanza di tali elementi 
l’iscrizione alla federazione sportiva o al-

l’associazione di promozione sportiva 
potrà essere rifi utata.
3) chiedere l’iscrizione al regi-
stro della federazione sportiva 
nazionale di riferimento e suc-
cessivamente iscrivere l’asso-

ciazione al registro telematico del 
CONI. Solo con questa iscrizione 

l’associazione sportiva dilettantistica è 
validamente costituita e può benefi ciare 
delle agevolazioni fi scali. In alternativa 
all’iscrizione alle federazioni sportive, 

l’associazione potrà affi liarsi ad un 
ente di promozione sportiva ope-
rante a livello nazionale.
4) Contemporaneamente alla costi-

tuzione dell’associazione è necessario aprire 
per essa un codice fi scale ovvero contestual-
mente una Partita Iva (qualora si opti per la 
Legge 398/91) compilando ad opera del presi-
dente un apposito modulo, disponibile presso 
l’Uffi cio territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
ovvero telematicamente attraverso un interme-
diario abilitato (es. Dottore Commercialista). 
Il codice fi scale è indispensabile per la gestio-
ne fi scale dell’associazione, di qualsiasi tipo 
essa sia: esistono infatti vari regimi fi scali cui 
aderire, ed alcuni sono fortemente semplifi cati 
per meglio aderire alle necessità delle piccole 
associazioni senza fi ni di lucro quali, ad esem-
pio possono essere le società sportive dilettan-
tistiche che sono il nostro caso in specie. 
La possibilità di usufruire di regimi fi scali par-
ticolari, essendo assai complessa, esula dalla 
trattazione che stiamo facendo e sarà oggetto 
di eventuali altri quesiti.

Come costituire una ASD

 EDUCAMP
Il comitato provin-
ciale CONI attiverà 
la prossima estate 

un pacchetto spe-
rimentale di quattro 

campus residenziali 
sportivi multidisciplinari. 

Il progetto – già avviato nel 2010 a livello 
nazionale in sei centri marini e montani – si 
svilupperà presso l’Holiday Village Florenz 
in via Alpi Centrali 199 a Lido degli Scac-
chi- Comacchio e si dipanerà in quattro 
turni: dall’11 al 18 giugno, dal 18 al 25 giu-
gno, dal 25 giugno al 2 luglio e dal 3 al 10 
settembre 2011. Potranno presentare do-
manda i nati negli anni compresi tra il 1998 
e il 2002, fascia d’età a cui si rivolgono i 
campus. Il pacchetto comprende:

- Educatori sportivi (CONI), Laureati in 
Scienze motorie e laureati Isef;
- Alloggio nelle case vacanze da 4/5 perso-
ne (2 camere da letto, soggiorno, bagno): 
tutte le case vacanze hanno l’aria condizio-
nata, TV-Sat, accesso internet Wi-Fi;
- Pensione completa (prima colazione, 
pranzo e cena). L’offerta alimentare preve-
de un menù completo, sano ed equilibrato 

(primo, secondo, dolce o frutta, ½ acqua) che 
tenga conto di tutte le esigenze alimentari di 
ogni singola persona (allergie, intolleranze, 
menu per celiaci, più un frutto a metà mattino 
e pomeriggio);
- Uso della piscina;
– Corsi di nuoto;
- Spiaggia privata;
- Scuola di vela e canoa da spiaggia, wind-
surf, catamarano solo per chi sa nuotare;
- “Natural …Mente Sport” (passeggiate a ca-
vallo, tiro con l’arco);
- Sport da spiaggia. Beach Tennis, Beach Volley;
- Uso campo multisport (calcio a 5, pallaca-
nestro, pallavolo, pallamano);
- Animazione del villaggio;
- Kit sportivo: 1 borsa, 2 magliette, 1 paio di 
pantaloncini, 1 borraccia, 1 cappellino;
- Assicurazione (CONI);
- Assistenza tecnica (CONI);
- Assistenza medica 24 su 24 ore (con l’attiva-
zione di un presidio stabile per ogni turno).

Per informazioni e pre-iscrizioni rivolgersi alla 
segreteria del comitato provinciale CONI in via 
Bongiovanni 21 a Ferrara (tel. 0532-56024; fax: 
0532-51253; e-mail: ferrara@coni.it). I campus 
saranno a numero chiuso e  saranno accettate 
le prime cinquanta iscrizioni di ogni turno.  

CONI ED ENTI LOCALI
Masi Torello
Il Comune di Masi Torello s’aggiunge alla li-
sta degli enti locali che stanno sviluppando 
progetti col CONI Provinciale di Ferrara. La 
proposta illustrata un paio di mesi fa da Mar-
co Rizzati, assessore comunale allo sport, 
prevede il coinvolgimento sia dell’associazio-
nismo sportivo, sia delle scuole del territorio 
e si avvarrà anche della collaborazione degli 
ambasciatori dello sport ferrarese
Voghiera
Sarà il Comune di Voghiera ad ospitare la 
20ª edizione dell’Olimpiade dei Ragazzi ve-
nerdì 27 a domenica 29 maggio 2011.

CONI … IN MOVIMENTO!
Nuovo progetto ministeriale in tre plessi fer-
raresi in aggiunta a quelli già avviati autono-
mamente dal CONI Provinciale. 
Lunedì 14 febbraio è partito anche a Fer-
rara, nei tre plessi di Cento, Migliarino e 
Ostellato, il Progetto Nazionale di Alfabe-
tizzazione Motoria nella scuola primaria. 
Nato lo scorso anno dall’accordo stipulato 
tra CONI e MIUR (Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca) la sperimentazio-
ne della proposta di attività motoria viene 
attuata attraverso un docente di educa-

zione fisica appositamente formato, in 
affiancamento all’insegnante ufficiale di 
ogni classe per un totale di 30 ore.  Il 
progetto ministeriale si aggiunge a quel-
lo già avviato autonomamente dal CONI 
provinciale “Dall’Alfabetizzazione Moto-
ria al Giocosport”, in una sessantina di 
plessi scolastici del Comune di Ferrara 
nei mesi scorsi, che scaturiscono dalla 
collaborazione con famiglie/sponsor o 
partner dell’iniziativa.

IN BREVE
Viene convocata lunedì 28 febbraio 
alle 17,30 (ore 18,00 in seconda con-
vocazione) presso sede di via Bongio-
vanni 21, un’assemblea elettiva ordina-
ria per l’elezione di un rappresentante 
degli Enti di Promozione Sportiva in 
seno al Consiglio provinciale CONI. 
L’accordo di collaborazione tra Avis pro-
vinciale e comunale e comitato provin-
ciale CONI di Ferrara è stato illustrato 
giovedì 17 febbraio (ore 11,30, sede 
Coni via Bongiovanni 21) nel corso di 
una conferenza stampa. Il patto è volto 
a valorizzare la valenza sociale ed edu-
cativa della donazione del sangue anche 
nella specificità del mondo sportivo.

Coni In...Forma

    Presidente Luciana Paresch
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CONI Comitato Provinciale di Ferrara
a cura del servizio Comunicazione e Media

Parte da questo numero una nuova rubri-
ca “Fisco & Sport” dedicata agli aspetti 
gestionali dello sport. Ormai un’organiz-
zazione che si occupa di sport non può 
ignorare gli aspetti contabili, ius – lavo-
ristici, fiscali e tributari. Chi meglio di 

Riccardo Bizzarri, revisore dei conti del 
Comitato Olimpico di Ferrara e Rovigo 
può trattare questi argomenti? Se anche 
voi lettori avete dubbi e volete sottopor-
re il vostro caso al nostro esperto, potete 
scrivergli a: redazione@sportcomuni.it

L’ e s p e r t o  r i s p o n d e
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Benessere

RESPIRO, DUNQUE SONO

Dopo la scorsa uscita, dove 
ho presentato la rubrica, 
molti sono stati colpiti dal-
la presentazione che è stata 
fatta di me da parte della 
redazione. Ciò che più ha 
colpito è stato il mio curri-
culum, nel quale vengono 
elencati anche i miei suc-
cessi agonistici ed i miei 
impegni sportivi. Il caso 
ha voluto che nello stesso 
numero, si parlasse anche 
del mio caro amico Marco 
Roncato, atleta e perso-
na dalle mille passioni. La 
domanda posta è stata: ma 
come è possibile che tra gli 
atleti disabili ci sia così tan-
ta poliedricità e spesso an-
che di alto livello? 
Subito mi sono messo a pensare a quanti 
ne conosco che corrispondono a que-
sta descrizione, come per esempio ad 
Alvise De Vidi, Ivano Borgato, Andrea 
Pellegrini (nelle foto), Oscar De Pel-
legrin, Enzo Masiello o Francesca 
Porcellato, (che intervisterò prossi-
mamente) ed effettivamente è sor-
prendente vedere come taluni 
atleti riescano ad eccellere in 
più discipline anche completa-
mente diverse tra loro, quando 
solitamente i cosiddetti “nor-
modotati” per realizzarsi in 
una singola disciplina devo-
no dedicarsi esclusivamente a 
quella. Dare una spiegazione a 
questo fenomeno non è certo 
semplice; paragonare le centi-

L’apparato respiratorio è costituito dalle vie 
aeree, indispensabili per il passaggio del-
l’aria e dai polmoni, organi in cui avvengo-
no gli scambi 
gassosi. In 
questa sede 
vogliamo sof-
fermarci in 
particolare su 
quell’aspetto 
che rappre-
senta, dal 
nostro primo 
giorno di vita 
“anagrafica”, 
la principa-
le funzione 
vitale: la re-
s p i r a z i o n e . 
L’argomento 
assume gran-
de importan-
za in quanto 
coinvolge in 
maniera evi-
dente l’intera 
umanità; sia-
mo infatti in 
grado di vi-
vere per set-
timane senza 
i n t r o d u r r e 
cibo, di non 
bere per alcuni giorni,  ma non è invece pos-
sibile vivere senza respirare. Tutti i fenomeni 
attivi sono legati a processi di ossidazione e 

riduzione, l’elemento ossigeno diventa quin-
di fondamentale e la sua assenza causa la ces-
sazione della vita. Nello specifi co, il sangue 

rifornisce le 
cellule del 
nostro corpo 
del nutri-
mento di cui 
necessita e in 
particolare, 
di ossigeno. 
Negli umani 
si registrano 
mediamente 
quindici atti 
respiratori al 
minuto e, se 
ci riferiamo 
ad un neona-
to, gli atti au-
mentano fi no 
a cinquanta. 
Il computo 
totale gior-
naliero, com-
prensivo di 
inspirazione 
ed espirazio-
ne, ammonta 
a circa 13500 
litri di aria; 
detto pro-
cesso ha lo 

scopo di eliminare l’anidride carbonica, so-
stanza di scarto del metabolismo cellulare, 
sostituendola con ossigeno che andrà a ridi-

stribuirsi nel corpo intero. Dal punto di 
vista psico-fi siologico vengono consi-
derati tre tipi di respirazione: la addo-
minale - detta anche diaframmatica - 
(considerata come “fi sico-istintuale”), 
la toracica intercostale (piu’ vicina 
alla sfera emotiva) e infi ne, la clavico-
lare, detta anche “alta”, che tende 
ad interagire sull’aspetto propria-
mente intellettivo. La dinamica 
respiratoria inoltre risulta essere 
diversa a seconda del soggetto 
di riferimento: nel bambino è 
di tipo addominale, nell’uomo 
va ad interessare maggiormen-
te la parte bassa del torace e 
nella donna la parte alta 
dello stesso. Nell’anzia-
no la respirazione si 
ripresenta curio-
samente addo-
minale, come 
nei primi anni 
di vita; sarà 
forse il tentativo 
inconscio di mettere 
in pratica, per garantirsi un “posto”, il famo-
so passo di Marco “ Se non ritornerete come 
bambini....” ? La stretta relazione tra mente, 
sistema nervoso e respiro si dimostra, in spe-
cial modo, quando il soggetto è attanagliato 
da determinati stati di tensione che si riper-
cuotono proprio sul ritmo della respirazione. 
Al contrario, una corretta meccanica respira-
toria costituisce la base per poter impostare 
svariati trattamenti anti stress. Non solo, si 

rende necessaria un’opera di preven-
zione rivolta soprattutto a quei bam-
bini che presentano problematiche 
respiratorie e che non utilizzano al 
meglio le molteplici funzioni del 
naso. In questi casi i genitori do-
vrebbero rivolgersi al medico che 

consiglierà gli interventi piu’ 
opportuni da adottare. Gli 
insegnanti di Educazione 

Fisica, a loro volta, si do-
vranno sempre ricordare 
di integrare in palestra, in 
piscina o all’aria aperta 
momenti di “ginnastica 
respiratoria” nel lavoro 
motorio e nelle relati-
ve pause. Continuare 
a respirare in maniera 
sbagliata, e mai con-
sapevole, equivale a 
possedere un conto 
in banca milionario 
senza mai attingere ad 

esso per tutta la vita. 
E non esiste neppure la 

possibilità di lasciarlo in eredità!
Bibliografi a:
- Fontana, Slack: La meditazione dei bambi-
ni, Astrolabio. Roma, Ubaldini 1999
- Germani A. :La respirazione dinamica, Il 
punto d’incontro.2007
- Orr L.,Halbig K :Il libro del rebirthing,Roma 
Mediterranee.1999;
- Sala L.: Riabilitazione respiratoria, Pado-
va, Piccin. 1989.

naia di migliaia di disabili 
al mondo che fanno sport 
con i milioni di atleti nor-
modotati, potrebbe dare 
una troppo superfi ciale 
idea del perché, ma se-
condo me bisognerebbe 
andare più a fondo, capire 
le profonde differenze tra 
le persone. Innanzi tutto 
la scarsa offerta di oppor-
tunità per le persone disa-
bili che, per trovare una 
personale realizzazione, 
spesso hanno dovuto ci-
mentarsi in più discipline 
tra le poche praticabili; 
ma a parer mio la chiave 
di lettura sta nel compren-
dere che un disabile, con-

trariamente al signifi cato di questa parola, è 
oggettivamente più abile di chi disabile 

non è. Le abilità fi siche necessarie ad un 
paraplegico o ad un tetraplegico, anche 

solo per condurre una quotidianità di-
gnitosa, sono davvero tante e molto 

sviluppate, per non parlare poi del-
le spinte emotive e caratteriali che 
si formano di pari passo con queste 

abilità soprattutto quando la 
disabilità viene acquisita. 
Non parlerei quindi di feno-
meni o eroi, semplicemente 
di persone più motivate e 
appassionate di altre, con la 
voglia e la capacità di porsi 
ogni giorno nuovi obiettivi, 
che non si fermano davan-
ti al primo gradino che gli 
sbarra la strada.

A cura di Lorenzo Major

Sport  &  Disabilità

ATLETI DISABILI?
NE SIAMO SICURI?
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?
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ALIMENTAZIONE E SALUTE 
Alimentazione e nu-

trizione sono concet-
ti strettamente correlati 

alla salute. Attenzione, 
però! Non sono sinonimi!
Infatti per alimentazione si intende l’assun-
zione di nutrienti (dopo la respirazione è il II 
processo fi siologico indispensabile alla so-
pravvivenza degli esseri umani). È un possibile 
potente alleato della salute dell’uomo, perché 
può favorire un consolidamento dello stato di 
benessere psico-fi sico delle persone: si sa ad 
esempio che l’eccesso di grassi, specie animali, 
porta ad una depressione del sistema immuni-
tario, mentre l’assunzione di grassi insaturi (oli 
vegetali e pesce) si accompagna a una produ-
zione di citochine che – a loro volta – stimolano 
la proliferazione di linfociti e cellule “natural 
killer” che - tra l’altro - presiedono al controllo 
dello sviluppo tumorale. Non dimentichiamo 
infatti che circa 1/3 dei tumori è legato alla ali-
mentazione; oggi sappiamo con certezza che 
esistono alimenti semplici, facilmente reperi-
bili, di ottima appetibilità, capaci di difendere 
il nostro organismo dal cancro (come cavoli e 
broccoli, fragole, frutti di bosco, aglio, mais, 
pomodori, agrumi e alimenti contenenti anto-
cianine). Per nutrizione si intende la scienza 
che correla l’alimentazione alla salute dell’uo-
mo. Oggi si parla di Nutrigenetica (come le 
caratteristiche genetiche dell’individuo modu-
lano la risposta ad un determinato fattore diete-
tico) e Nutrigenomica (come i diversi composti 
presenti nell’alimento infl uenzano l’espressio-
ne genica in un individuo): è un sogno della 
scienza poter stabilire per ciascuno l’alimen-
tazione più adatta al corredo genetico. Sono in 
atto diversi studi tra cui il Flora e l’Athena, per 
trasferire all’uomo i risultati ottenuti sugli ani-
mali. Sappiamo che la relazione con il cibo è 
profondamente infl uenzata da molti fattori, tra 
cui il rapporto con il proprio corpo, la reazio-
ne ad eventi traumatici, le relazioni affettive e 
famigliari e molti altri, tanto da arrivare talora 
a confi gurare quadri patologici gravi, fi no alla 

anoressia ed alla bulimia nervosa.
Comportarsi secondo natura, ascoltare le 
indicazioni del linguaggio del corpo è il vero 
segreto per star bene 
ed alimentarsi in modo 
corretto … serve un at-
teggiamento libero da 
condizionamenti socia-
li e psicologici, che se-
gua lo stimolo primor-
diale della fame quale 
segnale di esaurimento 
delle scorte di energie e 
della necessità di rein-
tegrarle velocemente. 
Questo atteggiamento 
può essere il contri-
buto di ciascuno di 
noi al problema della 
malnutrizione o me-
glio della denutrizione 
di moltitudini di per-
sone, perché se è vero 
che gli interessi politici 
ed economici che go-
vernano il mondo sono 
spesso così lontani dal-
la nostra quotidianità 
da farci perdere interes-
se nei loro confronti, è 
altrettanto fuori di dub-
bio che ci sono buone 
regole, prima di tutto 
di salute , che ci indica-
no la strada per evitare 
errori personali dai ri-
svolti etici importanti: 
consumare solo quanto 
basta è un segnale an-
che per chi governa: 
se tutti noi adottassimo 
questo stile di vita probabilmente sarebbe più 
facile riequilibrare la destinazione delle attuali 
derrate alimentari verso chi ne ha più bisogno: 
il cibo prodotto dal nostro pianeta è tuttora 

Vivere bene fa bene anche alla salute?
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Rispondi all’invito della tua Azienda USL ad eseguire la vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV, Human Papilloma Virus): è il mezzo più
efficace per prevenire le infezioni persistenti dovute al virus e le conseguenti lesioni del collo dell’utero che possono evolvere in tumore.

1) Che cosa è il Papilloma virus (HPV)?
Si tratta di un gruppo di virus molto diffusi; ne esisto-
no oltre 120 tipi, di cui più di 40 possono provocare 
infezioni dell’apparato genitale (principalmente collo 
dell’utero e vagina). Generalmente queste infezioni 
sono transitorie, asintomatiche (cioè la donna non si 
accorge di nulla) e in circa il 90% dei casi guariscono 
spontaneamente. Alcuni tipi di HPV, tra i quali il 16 e il 
18, possono provocare, anche se raramente, altera-
zioni cellulari delle mucose del collo dell’utero che, se 
persistenti e non curate tempestivamente, possono 
evolvere in tumore.
2) Cosa provocano i Papilloma virus 16 e 18?
È necessario ricordare che oltre il 70% dei tumori del 
collo dell’utero è dovuto a infezione persistente da 
HPV 16 e 18.
Dall’infezione allo sviluppo del tumore possono pas-
sare molti anni (anche venti). I fattori che favoriscono 
l’insorgenza del tumore, oltre alla presenza di infezio-
ne da HPV 16 e 18, sono: il fumo di sigaretta, l’uso 
prolungato di contraccettivi orali, l’infezione da HIV, 
più partner, più fi gli.
Il tumore del collo dell’utero è il primo tumore che l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce 
come sicuramente causato da un’infezione virale.
3) Come si trasmette il Papilloma virus?
Il Papilloma virus si trasmette con i rapporti sessuali, 
anche non completi.
Provoca la più comune infezione trasmessa per via 
sessuale, molto frequente soprattutto fra le donne più 
giovani, attorno ai 25 anni di età.
L’uso del preservativo riduce, ma non impedisce, la tra-
smissione del virus in quanto questo può essere presen-
te anche in parti di pelle non protette dal preservativo.
4) Come si cura l’infezione da Papilloma virus?
Per l’infezione non esiste una cura specifi ca. Per pre-
venire o diagnosticare tempestivamente le alterazioni 
delle cellule del collo dell’utero, che possono essere 
provocate dal virus HPV, occorre eseguire regolar-
mente il pap test.
In questo modo ci si potrà accorgere per tempo se si 
stanno formando alterazioni sospette delle mucose 
del collo dell’utero.
5) La vaccinazione contro l’HPV 16 e 18 impedi-

sce l’infezione?
Il vaccino, proprio perché contiene gli HPV 16 e 18, 
impedisce l’infezione persistente e quindi anche la 
formazione delle alterazioni cellulari che possono 
portare al tumore.
6) Il vaccino è sicuro ed effi cace?
Sì, il vaccino è sicuro in quanto è 
composto da particelle sintetiche 
simili all’involucro esterno del virus, 
cioè non contiene il virus vivo atte-
nuato.
Per questo non c’è nessuna possi-
bilità di infezione. Da tutti gli studi 
clinici sulla sicurezza e l’effi cacia è 
emerso che il vaccino, se sommini-
strato quando la donna non ha an-
cora avuto contatto con il virus, as-
sicura una protezione molto elevata 
(90-100%) nei confronti delle lesioni 
precancerose provocate da HPV 16 
e 18. Comunque, poiché circa il 30% 
dei tumori del collo dell’utero non è provocato da HPV 
16 e 18, è importante eseguire regolarmente il pap 
test anche se si è vaccinate.
7) Quanto dura l’effi cacia del vaccino?
Gli studi attualmente in corso durano da circa 5 anni, per-
tanto si può affermare che la protezione data dal vaccino, 
considerato il ciclo di base di 3 somministrazioni ad inter-
valli prestabiliti, è assicurata per almeno 5 anni.
In futuro, gli studi forniranno informazioni sulla neces-
sità o meno di una dose di richiamo.
8) Per chi è raccomandata la vaccinazione?
Il vaccino ha lo scopo di prevenire l’infezione, non di 
curarla: è opportuno quindi somministrarlo prima del 
possibile contatto con il virus, cioè prima dell’inizio 
dei rapporti sessuali.
Se la ragazza è già entrata in contatto con il virus l’ef-
fi cacia della vaccinazione si riduce a circa il 40%.
9) A chi è rivolta la vaccinazione gratuita?
Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna 
garantisce la vaccinazione gratuita a tutte le ragaz-
ze nel dodicesimo anno di vita (cioè dal compimento 
degli 11 anni).
L’Azienda USL di residenza invita le ragazze inte-

ressate ad effettuare la vaccinazione con una lettera 
inviata a domicilio.
Considerato che il vaccino è stato autorizzato nel 
2007, il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Roma-

gna offre la possibilità di effettuare 
la vaccinazione gratuita, su richiesta 
dei genitori, anche alle ragazze che 
nel 2007 erano nel dodicesimo anno 
di vita, ossia alle nate nel 1996.
10) Dove e come si esegue la vac-
cinazione?
La vaccinazione è eseguita dagli 
operatori sanitari degli ambulatori 
vaccinali delle Aziende USL.
Prevede tre iniezioni intramuscolari 
nel deltoide (parte alta del braccio) 
da eseguire nell’arco di sei mesi. Le 
reazioni avverse alla somministra-
zione del vaccino sono rare.
Si possono osservare effetti collate-
rali, tra cui i più comuni sono: dolore 

nella zona dell’iniezione, febbre, nausea, vertigini, 
mal di testa e dolori articolari.
Generalmente sono sintomi di lieve entità e di 
breve durata.
11) Che cosa offre il Servizio sanitario regionale 
alle ragazze minorenni nate prima del 1996?
Per le ragazze minorenni, nate prima del 1996, fi no 
al compimento dei 18 anni, il Servizio sanitario regio-
nale dell’Emilia-Romagna garantisce la vaccinazione 
negli ambulatori vaccinali delle Aziende USL a prezzo 
agevolato. Il costo a carico delle utenti è signifi cati-
vamente inferiore a quello praticato privatamente e 
corrisponde al puro costo del vaccino per l’Azienda 
USL, più il costo della vaccinazione.
12) È possibile effettuare la vaccinazione dopo 
i 18 anni?
La vaccinazione non è eseguibile negli ambulatori vac-
cinali delle Aziende USL. La ragazza interessata può 
rivolgersi al proprio medico di fi ducia sia per la prescri-
zione che per la somministrazione del vaccino.
Si ricorda comunque che l’effi cacia decresce dopo 
l’inizio dei rapporti sessuali. Dopo i 26 anni la vacci-
nazione non è raccomandata poiché gli studi di effi -

cacia e sicurezza del vaccino riguardano ragazze di 
età inferiore.
13) Si può eseguire la vaccinazione in caso di gra-
vidanza?
Il vaccino non deve essere somministrato alle donne 
in gravidanza. Se una ragazza scopre di essere incin-
ta dopo aver iniziato il ciclo vaccinale deve aspettare 
la fi ne della gravidanza prima di completarlo.
Gli studi clinici effettuati fi no ad ora non hanno dimo-
strato particolari problemi per la donna o per il feto; 
sono comunque in corso ulteriori approfondimenti.
14) Se si è vaccinate è necessario comunque ese-
guire il pap test?
Sì, in quanto il pap test permette di evidenziare le alte-
razioni cellulari del collo dell’utero, anche quelle provo-
cate da altri tipi di HPV non contenuti nel vaccino.
Il Servizio sanitario regionale, fi n dal 1996, ha in cor-
so un programma di screening per la prevenzione e 
la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero che 
prevede l’invito ad eseguire un pap test ogni tre anni 
a tutte le donne dai 25 anni ai 64 anni.
15) L’infezione da HPV colpisce solo le donne?
No, l’infezione può essere contratta anche dagli uo-
mini, ma rarissimamente provoca alterazioni di tipo 
tumorale ai genitali.
Inoltre, gli studi clinici sull’effi cacia del vaccino nei 
maschi sono ancora in corso. Allo stato attuale, dun-
que, la vaccinazione non è consigliata ai maschi.

Per informazioni: rivolgersi ai Servizi vaccinali del-
l’Azienda Usl di residenza, ai Consultori familiari, al 
pediatra e al medico di famiglia.
È possibile inoltre telefonare al numero verde gratuito 
del Servizio sanitario regionale: 800 033 033
tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 o consultare il portale del 
Servizio sanitario regionale Saluter: www.saluter.it

più che suffi ciente per nutrire tutta l’umanità, 
ma troppo ne viene usato come mangime per 
il bestiame, anziché nutrire direttamente chi 

ne ha bisogno. La diffusione di allevamenti 
animali intensivi per la produzione di carne e 
di latticini, la cui richiesta aumenta anche nei 
paesi in via di sviluppo, sottrae grandi quan-

tità di cibi vegetali che potrebbero sfamare 
popolazioni molto più numerose: gli animali 
da allevamento infatti non sono macchine ef-

fi cienti per convertire 
proteine vegetali in 
proteine animali... si 
tenga conto inoltre che 
molti aspetti del degra-
do ecologico del nostro 
pianeta (deforestazio-
ne, erosione del suolo, 
scarsità di acqua, inqui-
namento atmosferico e 
delle falde acquifere, 
cambiamenti climatici 
fi no a vere ingiustizie 
sociali), sono legate an-
che agli appetiti di car-
ne del mondo, specie di 
quello cosiddetto svi-
luppato (fenomeno del 
livestock revolution). 
E’ stato stimato che ba-
sterebbe una riduzione 
del consumo di prodot-
ti animali del 10% da 
parte dei paesi ricchi, 
per “liberare 64 milioni 
di tonnellate di grano 
per il diretto consumo 
umano, che consenti-
rebbero di nutrire per 
26 mesi la popolazione 
sottonutrita del mondo, 
mentre una riduzione 
di tali consumi del 20% 
sfamerebbe addirittura 
per 4 anni chi soffre la 
fame … ulteriormente 
signifi cativa è la consi-
derazione che 1 stesso 

ettaro di terreno coltivato a patate nutre 22 
persone, coltivato a riso 19, solo 2 se utilizza-
to per allevamenti di pecore ed addirittura 1 
soltanto per allevamenti di bovini”
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cucuc ruru arar deded lele Dottttt .t.t Adrdrd irir aiai nana onon FIL RISO (oryza sativa)

Il riso è una graminacea del genere 
oryza. E’ una delle tre principali col-
ture per il sostentamento dell’uma-
nità. Sicuramente l’Asia orientale è 
la patria d’origine del riso (Cina e 
Sud Est asiatico). Più in particola-
re è dalla Cina che provengono le 
forme di riso di tipo iaponica mentre 
più a sud si sono sviluppate quelle 
di tipo indica. Secondo la leggenda, 

in origine, solamente le donne aveva-
no il diritto di coltivare il riso (5000 
– 6000 anni fa e per alcuni studiosi 
anche 8000). In Cina il riso si impose 
fin dall’antichità sul frumento per la 
sua produttività. In Cina il riso è col-
tura totalmente trapiantata e resta in 
campo solo per 3 – 4 mesi all’anno.
Al tempo di Marco Polo in Cina si cono-
scevano oltre 50 varietà di riso. I primi 

europei a scoprirlo furono i Greci, gra-
zie alle spedizioni di Alessandro Magno 
(324 a.C.). Come coltivazione in Europa 
il riso sembra essere arrivato fra il 600 e 
il 700 d.C. In Italia poi potrebbe essere 
stata introdotta dagli arabi nel 728 d.C. 
in Sicilia nella zona paludosa di Lentini 
fra Siracusa e Catania. Pochi decenni 
dopo lo troviamo anche in Piemonte e 
Lombardia proveniente dalla Spagna at-

L’azienda Grandi Riso è 
gestita dalla famiglia 
Grandi, da ben quat-
tro generazioni. 
Tutto ha inizio con 
Augusto (nato nel 
1858) con la prima 
riseria “Guidotto Fra-
telli Grandi” nata a Ben-
tivoglio di Bologna. In seguito è 
stata trasferita al porto di Ravenna dove 
venivano imbarcati per l’estero grossi 
quantitativi di riso. Un altro ramo 
della famiglia conosceva e face-
va da mediatore con i contadini, 
informava sul prezzo e comprava 
la materia prima dalle riserie italia-
ne. Ieri come oggi, proprio la cono-
scenza del territorio rimane uno 
dei principali vantaggi competi-
tivi dell’attività: per ogni terreno 
si coltiva infatti una particolare 
tipologia di riso. Lo stesso Ales-
sandro, l’attuale numero uno 
dell’azienda (pronipote di Au-
gusto), continua a seguire tutte 
le fasi di vita del riso. Può così 
prevedere la tipologia di raccolto 
(se sarà abbondante o scarso) 
ed ottenere così informazioni 
molto importanti per imposta-
re, di conseguenza la politica 
aziendale. La riseria di Ravenna 
è stata dismessa; si è trasferita 
nel 2005 a Pontelangorino in quella che è 
diventata l’attuale sede aziendale. Peculia-
rità di questo stabile è la presenza di essi-
catoi, che svolgono un ruolo fondamentale 
per garantire la conservazione del riso e 
che permettono al 
contadino di con-
segnarlo diretta-
mente all’azienda 
una volta raccolto. 
La riseria Grandi 
è una delle poche 
riserie che garanti-
sce una tracciabili-
tà perfetta del pro-
dotto; inoltre segue 
le successive fasi 
di essicazione, im-
missione nei silos, 
confezionamento 
e trasporto diretto 

alla grande distribuzione. 
La sintesi tra una lavo-

razione del riso arti-
gianale e la più so-
fi sticata tecnologia 
delle selezionatrici 

ottiche permette di 
ottenere un riso ecce-

zionale, pronto per il con-
sumo fi nale. Di conseguenza 

vengono abbattuti anche i costi. L’azienda 
produce e commercializza riso prevalente-

mente ferrarese coinvolgendo cir-
ca 300 aziende agricole.
Tale riso, per le sue qua-
lità e per le tecniche col-
turali con cui viene colti-
vato con rotazioni larghe 
(4-5 anni) in terreni ricchi 
di sostanze organiche 
(spesso torbosi), risulta 
essere unico al mondo. 
Il suo successo consiste 
dunque nel coniugare la 
sua antica storia e tradi-
zione con le moderne tec-
nologie di lavorazione. Lo 
stabilimento della Grandi 
Riso spa è situato proprio 
nel cuore delle risaie dove 
il riso nasce e viene lavo-
rato e confezionato, per 
giungere nelle cucine di 
ogni casa con tutta sicu-

rezza. Le qualità di riso prodotte e vendute 
dalla Grandi Riso sono: il riso Carnaroli, il 
riso Arborio, il riso Roma e il riso Vialone 
Nano. I territori ferraresi producono varietà 
pregiate di riso ammontanti all’80 del totale 

mentre il rimanen-
te 20% proviene 
dall’estero.
L’azienda è in 
gran parte orien-
tata ai mercati 
esteri: una quota 
del 70% del suo 
mercato è costi-
tuito dall’export. 
Commercia infat-
ti con Nord Est 
Europa, Medio 
Oriente, Stati Uni-
ti, Canada, Cina 
e Australia.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE:
400 ml di spumante 51,151 Moser, 400 
ml di brodo di carne, 350 g di riso Carna-
roli Grandi, 100 g di parmi-
giano grattugiato, 100 
g di panna da cuci-
na, 1 cipolla, 50 g 
di burro, sale q.b.

PREPARAZIONE:
Tritare la cipolla e 
rosolarla nel burro. 
Versare il riso Carna-
roli e far tostare per al-

cuni minuti. A questo punto, uni-
re metà dello spumante 51,151 
Moser e far sfumare per 2 mi-
nuti, poi aggiungere il brodo 
di carne e il resto dello spu-
mante, cuocendo 10 minuti 
circa, salando e pepando se 
necessario. In una ciotola a 
parte, intanto, versare la pan-
na mescolata al formaggio 
grattugiato, e unirvi il risotto 
quando sarà pronto. Degu-
stare il risotto accompagnato 
da una fl ute di 51,151!!!

GRANDI RISO
Il protagonista

A cura del
Prof. VINCENZO BRANDOLINI
Ordinario di Chimica degli Alimenti
Università di FerraraLA SCHEDA

Il riso (Oryza sativa) è una delle cinque 
specie alimentari fondamentali per il ge-
nere umano ed è la principale pianta col-
tivata sulla terra. In relazione ai caratteri 
genetici ed alle origini, l’Oryza sativa si 
suddivide nel gruppo varietale:
•  Indica o Patna, con chicco più al-
lungato, la cui coltivazione in  Italia 

IL RISO:
UN ALIMENTO DI QUALITÀ

A cura del Dott. Adriano Fac
ch

in
i

traverso la Francia, portato dai soldati 
di Carlo Magno. SI sviluppò però solo 
molto più tardi nella seconda metà del 
1400. A Ferrara arriva nel 1475. L’ita-
lia attualmente è di gran lunga il più 
importante Paese produttore della Co-
munità Europea. Va detto inoltre, che 
da noi è coltivato in acqua anche se è 
totalmente seminato e non trapiantato 
come si usa fare in Oriente.

dalle proteine di 
orzo, frumento 
e sorgo. Questo 
fatto, unito ad 
altre peculiari 
caratteristiche, 
contribuisce a 
farne un alimen-
to di notevole im-
portanza.
Dal punto di vista 
nutrizionale, è 
importante con-
siderare distinta-
mente i prodotti 
principali che 

possono comparire sulla nostra tavola: 
• riso integrale o semigreggio; 
• riso propriamente detto (brillato); 
• riso parboiled.

Il riso è conosciuto come 
alimento apportatore di 
calorie, in quanto costi-
tuito per l’80% da so-
stanza amidacee (quindi 
in defi nitiva da glucidi) è 
però importante ricorda-
re che i restanti compo-
nenti come: il granello, 
cioè proteine (7-8%), 
lipidi (0.4 - 0.6%), fi bra 
grezza (0.4-0.5%), sali 
minerali (0.3-0.6%) sono 
altrettanto necessari per 
la nostra alimentazione.
Le proteine presenti nel 
riso sono, per composizione e assimilabi-
lità, le migliori tra tutti i cereali, seguite da 
quelle del mais, dell’avena e della segale, di 
pari valore, e ancora, in ordine decrescente 

CARATTERISTICHE ALIMENTARI E
PROPRIETA’ NUTRIZIONALI

OLIO di RISO e Gamma-Orizanolo
L’olio di crusca di riso è preparato con 
gli avanzi della sbramatura (lolla) e 
spulatura (pula) nei quali sono rimasti 
tracce dell’embrione del chicco. Tale 
olio contiene fra l’altro il Gamma-Ori-
zanolo, una miscela di sostanze fra cui 
steroli e acido ferulico. Secondo alcuni 

studi tale sostanza avrebbe la capaci-
tà di innalzare il livello di endorfine e 
abbassare il livello di colesterolo cat-
tivo (LDL) con azione ipolipemizzante. 
Il gamma orizanolo è già presente sul 
mercato sottoforma di olio di riso o sot-
toforma di veri e propri integratori.

è notevolmente cresciuta arrivando 
a coprire il 16-17% di tutta la super-
ficie investita a riso; 
• Japonica, con granello più tondeg-
giante. La classifi cazione commerciale 
del riso nella sottospecie japonica si 
basa su quattro tipi, ciascuno dei quali 
comprende diverse varietà.

CLASSIFICAZIONE E QUALITÀ ITALIANE
1 COMUNI:

2 SEMIFINI:

Chicchi affusolati e semi affusolati
Cottura 14-16 minuti
Chicchi grossi lunghi e molto lunghi
Cottura 16-18 minuti

3 FINI:

4 SUPERFINI:

Chicchi piccoli e tondi
Cottura 12-13 minuti        
Chicchi tondi  di media lunghezza
Cottura 13-15 minuti

Per queste tipologie la lavorazione operata sul granello ne 
determina le specifi che caratteristiche nutrizionali

Parte edibile (%): 100  100  100
Energia (kcal):  332  337  337
Acqua (g):  12,0  12,0  12,0
Proteine (g):  6,7  7,5  7,4
Lipidi (g):  0,4  1,9  0,3
Carboidrati disponibili (g): 80,4  77,4  81,3
Amido (g):  72,9  69,2  73,6
Zuccheri solubili (g): 0,2  1,2  0,3
Fibra totale (g):  1,0  1,9  0,5
Sodio (mg):  5  9  9
Potassio (mg):  92  214  150
Ferro (mg):  0,8  1,6  2,9
Calcio (mg):  24  32  60
Fosforo (mg):  94  221  200
Tiamina (mg):  0,11  0,48  0,34
Ribofl avina (mg):  0,03  0,05  TR.*         
Niacina (mg):  1,30  4,7  TR.*
Vitamina E (mg):  TR.*  0,7  TR.*

* trascurabile

RISO
BRILLATO

RISO
INTEGRALE

RISO
PARBOILED

Adriano Facchini  e  Alessandro Grandi  da-
vant i  al lo  s tabi l imento di  Codigoro

Alessandro Grandi

cuni minuti. A questo punto, uni-

La Ricetta: Risotto al “51,151” Moser
A cura di Simone Resca del Ristorante Freak di Castello d’Argile (Bo)

Un po’ di storia
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MARINA FERRIANI VIDONI
M A R I N A 
FERRIANI VI-
DONI e diret-
trice della gal-
leria Graphics 
di Cento dove, 
la sua lunga 
p e r m a n e n z a 
ed i numero-
si contatti con 
una moltitu-
dine di artisti, 
l’hanno porta-
ta ad assimi-
lare creatività 
e passione per 
le arti in ge-
nere. È la ve-
dova del noto 
Bruno Vidoni, 
scomparso nel 
2001, pittore, fotografo, scrittore e autore 
di saggi e romanzi storici che amava af-

fermare: “Che la fo-
tografia è sempre un 
falso”. La fotografia 
per lui non era do-
cumento storico o 
prova di verità, ma 
consisteva solamen-
te nel racconto del 
fotografo. 
Marina inizia di-
pingendo tematiche 
astratte molto vici-
ne al cubismo avvi-
cinandosi in seguito 
all’evoluzione del-
l’uso della fotogra-
fia stampata su tele 
emulsionate (inter-
vento del colore sulla fo-
togarafia). Sappiamo che 
le donne, nell’arte, sono 

state sempre molto penalizzate, in tem-
pi fortunatamente lontani: ora non più, 

perchè si sono imposte nello star 
system con intelligenza e determi-
nazione. Questo, 
perchè, il ciclo-
ne artiste esiste 
davvero. E, se 
una volta, il di-
vismo era solo 
a p p a n n a g g i o 
dell’uomo, oggi 
sono le donne ad 
occupare la sce-
na. Il linguaggio 
delle donne im-
pegnate nell’ar-
te, i mezzi che 
vengono usati 
m a g g i o r m e n t e 
sono: la pittu-
ra, la scultura, 
il video, la per-
formance e la 
fotografia. E 
perchè no? Per 
Marina la foto-
grafia, nel suo 
prodotto finito, è un richiamo alla 
memoria di situazioni e cose rico-

noscibili, ripescabili nella nostra mente 
o nella realtà concreta che ci circonda e 
non può far concorrenza o soppiantare il 
dipinto, eseguito a mano, di costruzione 
mediata, in ore e ore di lavoro paziente, 
in lunghe sedute “en plair-air” con tutte 
le varianti temporali possibili. Dunque 

fotografia (cioè 
r i p r o d u z i o n e 
meccanico-chi-
mica, fedele al 
reale) più pittura 
(colore come in-
dotto della rimo-
zione sensitiva) 
sono due impor-
tanti elementi 
del meccanismo 
percettivo rea-
lizzato da molti 
operatori artisti-
ci. Questo tipo 
di immagine in 
negativo su tela 
emulsionata è la 
base dei dipinti 
di Marina Vido-
ni. Essa viene 
usata  a tutto 
campo in tele di 
varie dimensio-

ni in cui la percezione stessa si vivifica, 
si ricompone nel concetto e si sublima 

alla pittura. Un flash d’in-
tuizione che può suggeri-
re un’idea trascendente. Il 
colore usato non trascende 
mai la realtà cui si riferi-
sce. Un invito sussurrato 
e in nessun caso, gridato o 
imposto dove la fotografia 
e pittura convivono in per-
fetta simbiosi.
Alcune notizie riguardan-
ti mostre personali e col-
lettive : - Cento- Ferrara 
- Bologna- Verona- Milano 
- Roma- Mantova..
Hanno scritto di lei: Carlo 
D’Adamo- Gabriele Turola- 
Vania Frarc- Hana Silberstain.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 5 marzo alle ore 17 presso il 
Museo “Casa Frabboni” in via Mat-
teotti n. 137 a San Pietro in Casale 
(Bo) si terrà l’inaugurazione della 
mostra personale dal titolo “Scatti 
riscattati” che rimarrà aperta fino a 
domenica 27 marzo.

Una gallerista: dalla passione alla creatività fotografica- pittorica

A cura del Dott. Adriano Fac
ch
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AFM Farmacie Comunali ha realizzato a Ferrara un Cen-
tro di Aerosolterapia per la prevenzione e la cura di molte 
malattie otorinolaringoiatriche e respiratorie.
In funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30, la 
struttura sorge a pochi passi dal centro cittadino, in Viale 
Krasnodar n.25. E’dotata di sedici postazioni, di cui quat-
tro dedicate ai bambini e si avvale della collaborazione di 
professionisti del settore. L’acqua termale utilizzata, solfu-
reo solfato calcio magnesiaca, proveniente dalla Sorgente 
Pergoli di Tabiano (PR) permette un trattamento con otti-
mi risultati nei processi infi ammatori delle alte e basse vie 
respiratorie e risulta particolarmente effi cace per  curare e 
prevenire bronchiti anche a componenti asmatiformi, riniti, 
faringiti, laringiti, otiti, sinusiti. 
Per le prenotazioni è necessario rivolgersi personalmente 
o tramite contatto telefonico (TEL. 0532-909315) al Centro 
di Viale Krasnodar, 25: qui il paziente, munito della pre-
scrizione dello specialista o del medico di base, concorderà 
la prenotazione ed esaminerà con l’équipe medica l’ade-
guatezza e  le modalità del trattamento da praticare.
Servizi disponibili: insuffl azione endotimpanica; politzer; 
aerosol termale; aerosol medicale; inalazione caldo umi-
do; doccia micronizzata; humage.

Liberamente è il Salone  del tempo libero, del divertimen-
to e della vita all’aria aperta in programma il 26 e 27 feb-
braio 2011 alla fi era di Ferrara.
Il successo della manifestazio-
ne, giunto alla settima edizione, 
è stato confermato dalle oltre 
24.000 persone che nell’ultima 
edizione hanno affollato i padi-
glioni dell’ente fi era dedicati a:
turismo, camper e campeggio, 
enogastronomia ed artigianato. In contemporanea due 
saloni, parti integranti della manifestazione:
Fantasy & Hobby, fi era della fantasia e della creatività 
(www.fantasyehobbyferrara.it)
Pollice Verde, salone del giardinaggio, dell’orticoltura e 
dell’arredo esterno (www.polliceverde.it)
Ad arricchire l’evento anche quest’anno Sagre in Fiera: 
un viaggio alla scoperta di “squisite sorprese” con assaggi 
gratuiti dei migliori piatti della tradizione popolare ferrare-
se e del territorio romagnolo.
Liberamente è aperta dalle 10 alle 20. Il costo del biglietto 
è di 7 € l’intero e 5 € il ridotto. Sabato, fi no alle ore 13, 
l’ingresso per le donne è di 1 €. www.liberamentefi era.it 

BUONO PER INGRESSO OMAGGIO  ALLA 
FIERA “DANZA IN FIERA” DI FIRENZE

BUONO PER INGRESSO OMAGGIO ALLA 
FIERA “LIBERAMENTE” DI FERRARA

BUONO OMAGGIO PER 1 AEROSOL 
AL CENTRO AFM DI FERRARA

Ecco gli inserti omaggio di questo mese, in esclusiva per i nostri abbonati

NELLA PROSSIMA USCITA SARANNO PRESENTI 3 IMPERDIBILI INSERTI: 1 biglietto ingresso omaggio Italia in Miniatura di Rimini;
1 buono per la fornitura di 15 cappellini personalizzati Fantasilandia di Pieve di Cento; 1 biglietto ingresso omaggio a Skypark di Rimini
 Per abbonarti compila e ritaglia la scheda d’iscrizione che trovi qui sotto e inoltrala nelle modalità sottoindicate

BUONO INGRESSO OMAGGIO AL “CENTO CARNEVALE D’EUROPA” (solo ai 50 abbonati che hanno sottoscritto per primi l’abbonamento)

Dopo 5 anni di grandi successi la kermesse di Firenze prepara l’edi-
zione dei record. Centinaia di eventi: campionati del mondo, spetta-
coli, gare e lezioni. Per fare imparare a ballare proprio tutti... anche in 
un’ora! Dalla classica alla danza del ventre, dall’hip hop alla samba: 
sono tantissimi gli eventi che aspettano il pubblico in questa sesta edi-
zione di Danzainfi era. Come Expression 2011, il più grande concor-
so di danza d’Italia o il Made in Cuba Festival, un evento nell’evento, 
dedicato ai ritmi, alla cultura e alla musica dell’isola caraibica! Gli ap-
passionati di Broadway potranno invece assistere al Musical Day 5, 
durante il quale si sfi deranno le più talentuose scuole italiane, oppure 
provare in prima persona il workshop di canto e ballo della Scuola 
Professione Musical di Parma sulle coreografi e di Mamma Mia! e La 
Bella e la Bestia insieme ai protagonisti dello spettacolo. Hai invece 
dalla tua molto coraggio e un pizzico di sano esibizionismo? Allora 
devi sapere che nel 2011 a Danzainfi era è Burlesque Mania! Una ras-
segna tutta dedicata alla colonna sonora del fi lm con Christina Aguile-
ra e Cher e lezioni gratuite per tutte, all’insegna del fascino retrò! I fan 
di Amici non resteranno delusi nemmeno quest’anno: potranno infatti 
vedere i ragazzi protagonisti della celebre trasmissione Mediaset ogni 
giorno in esibizioni, talk show ed incontri, in collaborazione con Blue 
Production. A parlare ai giovani di Danzainfi era del “Ritorno alla gran-
de Danza” ci penserà invece Kledi Kadiu, in un incontro pubblico ve-
nerdì 25. Per chi vuole vivere in prima persona Danzainfi era c’è solo 
l’imbarazzo della scelta tra le centinaia di lezioni aperte a tutti di ogni 
stile e disciplina: dalla rumba al cha cha cha, dalla danza jazz alla sal-
sa, dal country alle danze orientali. Perfi no le lezioni di Cheerleading 
e Twirling! Per i più alternativi c’è anche il Nomad Dance Fest un festi-
val dedicato alle danze nomadi delle gipsy routes: dal Rajasthan alla 
Persia, dalla Turchia all’Egitto, dal Marocco alla Spagna! Insomma, 
davvero tutti potranno trovare il ritmo giusto per divertirsi e stare in 
forma. Inoltre, in collaborazione con Cruisin, un’intera area di ben 500 
mq sarà quest’anno dedicata al Pilates, con aule e programmi nuovi e 
originali come “Yoga 2 Dance” e tanti altri!
CAMPIONATI DEL MONDO DI SALSA, VALZER E TANGO!
Ma non fi nisce qui: mai come quest’anno la danza sportiva avrà a Dan-
zainfi era una importante ribalta internazionale. Quattro giorni di gare e 
Campionati del Mondo, Coppa del Mondo e Campionati Italiani insieme 
a ANMB, FIDA e IDC e tantissime discipline: dal Tango, alla Salsa, dal 
Mambo alla Bachata, fi no al Liscio e perfi no al Rock’n Roll e al Boogie 
Woogie! Un intero padiglione sarà infi ne riservato a FIDS-CONI, dove i 
grandi maestri della Federazione Italiana Danza Sportiva si esibiranno 
e insegneranno a tutti i segreti del ballo... anche solo in un’ora! 
INFO: DANZAINFIERA, 24/27 febbraio 2011, Firenze – Fortezza da Basso 
www.danzainfi era.it , info@danzainfi era.it – Tel. 0574.575618 
Orari di apertura al pubblico: Giovedì 15.00 – 21.00, Venerdì e Sabato 
10.00 - 21.00, Domenica 10.00 - 20.00

Il Carnevale di Cento ha una tradizione antica, si ha traccia in un affresco del 1615 del pittore centese Gian Francesco Barbieri detto “Il Guerci-
no”, dove viene rappresentato “il Berlingaccio”, una maschera locale, in una festa nel palazzo comunale offerta al popolo nel giovedì grasso dal 
Magistrato cittadino, con profusione di dolciumi e rinfreschi. Lo spirito surreale e fantastico, goliardico e giocoso tipico di questa manifestazione, 
amata dai grandi e dai piccini, viene incarnato dai mastodontici e colorati carri allegorici di cartapesta che sfi lano ogni domenica lungo il circuito 
carnevalesco, tra due ali di folla festante e incantata. www.carnevalecento.com




