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I centri decisionali si spostano, spesso si allontanano molto.
La banca con cui lavori rischia di non essere più quella che hai scelto.

La Cassa di Risparmio di Cento, invece, è l’espressione
del territorio in cui opera, lo conosce a fondo, è al suo servizio.
Vicina per servirti meglio.

Vicino è meglio
Fusioni interbancarie, nuovi assetti proprietari, accorpamenti.
I centri decisionali si spostano, spesso si allontanano molto.
La banca con cui lavori rischia di non essere più quella che hai scelto.

La Cassa di Risparmio di Cento, invece, è l’espressione
del territorio in cui opera, lo conosce a fondo, è al suo servizio.
Vicina per servirti meglio.

Vicino è meglio
Fusioni interbancarie, nuovi assetti proprietari, accorpamenti.
I centri decisionali si spostano, spesso si allontanano molto.
La banca con cui lavori rischia di non essere più quella che hai scelto.

Cari lettori,
come potrete rilevare, per la prima vol-
ta dopo cinque anni Sport Comuni pub-
blica ben 32 pagine; dunque un record 
dovuto al forte incremento delle notizie 
e dell’interesse che il nostro mensile ri-
serva ad argomenti sempre più legati a 
benessere, salute, socialità e anche fisco 
per le associazioni sportive.
In questo periodo a Ferrara si sono orga-
nizzate e sono in programma alcune interes-
santi manifestazione sportive. E’ tornata la 
maratona con centinaia di podisti, giunti da 
tutta Italia, che hanno pacifi camente invaso 
il centro storico. Di grande rilievo è stato 
pure il Memorial Duran: sono infatti saliti 
sul ring tre pugili neoprofessionisti ferraresi 
veramente bravi. Ferrara sarà presto capita-
le del pugilato femminile: è recente la noti-
zia che la città ospiterà il 27 e il 28 maggio 
presso la Sala Borsa l’ultima tappa del cam-
pionato preolimpico di boxe. 
Cento segue i primi passi della “rinascita” 
della Benedetto: l’anno prossimo la società 
ripartirà con la serie C1. La società sta ini-
ziando a riorganizzarsi. Per quanto riguarda 
la pallavolo, arrivano buone notizie per l’ 
Impresa Martinelli, che ha conseguito con 
un discreto anticipo la certezza della propria 
permanenza nel campionato di C.
Una ospite eccellente per Bondeno:  Norman 
Hughes responsabile sviluppo e promozione 
del’hockey in Europa ha visitato la cittadina 
matildea e l’attivissimo club locale.
A Vigarano Mainarda è giunta la notizia 
che la Vassalli non si è qualifi cata per i play 
off. Ha comunque ottenuto l’obiettivo mini-
mo stagionale, ovvero la salvezza anticipa-
ta senza mai trovarsi invischiata nella zona 
calda della classifi ca.
Gallo di Poggio Renatico continua ad essere  
il fulcro di importanti manifestazioni di pro-
mozione sportiva: recentemente si è svolto 
il “Memorial Minarelli” di karate e che ha 
coinvolto oltre 120 bambini provenienti da 

tutta la provincia. Presto partirà anche il tra-
dizionale “Memorial Fratelli Govoni”, ma-
nifestazione dedicata al calcio giovanile.
A Dosso di Sant’Agostino, infi ne, Sport 
Comuni in collaborazione con Lapet Ferra-
ra e Comitato Provinciale Coni ha recente-
mente organizzato presso il Museo Ferruc-
cio Lamborghini una interessante giornata 
di studi dal titolo “Fisco & Sport”, inizia-
tiva che ha coinvolto moltissimi dirigenti 
sportivi ferraresi e non solo, desiderosi di 
un aggiornamento su una materia scottante 
ma di vitale importanza.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI
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La Pasqua è alle porte e non è detto che 
la gestualità tipica della via Crucis si veda 
solo nelle processioni e nelle rievocazioni 
della Passione di Cristo. Davide Simeoli, il 
fotografo a cui abbiamo chiesto di realizza-
re la copertina di questo mese, ha sapien-
temente colto due atteggiamenti sportivi 
assimilabili alla iconografi a cristiana.
Durante l’ultima maratona di Ferrara, dello 
scorso 27 marzo, Davide è rimasto colpito da 
un punto di ristoro per i corridori, si è soffer-
mato molto sulle spugne, sui secchi, sull’ac-
qua e sul piccolo ma importante conforto che 
può offrire una spugna durante una grande 
fatica fi sica. Ecco la bellissima e signifi cativa 
foto che racconta questo momento della ma-
ratona. Il corridore in primo piano si terge la 
fronte con gli occhi chiusi, in uno sguardo rac-
colto, quasi meditativo. Il secondo corridore 
sembra addirittura che stia facendo il segno 
della croce! Davide ci dimostra che lo sport 
può essere raccontato anche attraverso una 
immagine che rimanda ad altro, in questo 
caso alla grande Storia della Religione.

SEGUE A PAGINA 31

“La via Crucis di corsa”
di Davide Simeoli

di Andrea Samaritani
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UN MEMORIAL DURAN RICCO DI EMOZIONI
Nel l ’und ices ima 
edizione del Me-
morial Carlo Du-
ran, non sono certo 
mancate le emozio-
ni! Sabato 2 aprile 
si è svolto un ric-
co programma che 
ha coinvolto pugili 
professionisti e di-
lettanti, ma anche 
la boxe in rosa. Nel 
ventesimo anniver-
sario dalla prema-
tura scomparsa del 
noto campione, un 
nutrito pubblico ha 
assistito agli incon-
tri del pomeriggio, mentre quasi mille perso-
ne hanno seguito le imprese dei neo profes-
sionisti ferraresi Damian Bruzzese, Mirco 

Larghetti e Alessandro Caccia, che si sono 
presentati sul ring estremamente agguerriti. 
Ne sa qualcosa ad esempio il quotato peso 
massimo leggero Cataldo, che con un destro 
letteralmente irresistibile è stato mandato al 
tappeto da Bruzzese al 5° round. In pochi se-
condi un match spettacolare e complessiva-
mente equilibrato ha lasciato però spazio al-
l’apprensione per le sorti del pugile laziale. 
Ma l’intervento tempestivo di Massimiliano 
Duran (che ha tolto subito paradenti e scarpe 
al pugile a terra) e dei sanitari hanno evitato 
il peggio: già in ambulanza verso l’ospedale 
Cataldo aveva ripreso a respirare autonoma-
mente, notizia accolta con un unanime sospi-
ro di sollievo dall’intero Palazzetto. Damian 

conquista così la terza vittoria su altrettanti 
incontri disputati e conferma di essere un 
pugile temibile. Sul ring assieme all’avver-
sario Cataldo ha dato vita ad un match inten-
so e che a Ferrara verrà ricordato a lungo. E’ 
stato molto combattuto anche l’altro incon-
tro della categoria pesi massimi leggeri tra 
Mirco Larghetti e il lituano Borucha. Il pugi-
le ferrarese d’adozione, dopo un match che 
ha catturato l’attenzione del pubblico l’ha 
spuntata ai punti. Altrettanto bravo è stato 
Alessandro Caccia, che se l’è dovuta vedere 

con il lituano Radyuks nella categoria supe-
rwelter. Il neo dottore, laureatosi in Scienze 
Motorie proprio pochi giorni prima dell’in-
contro, è riuscito ad infliggere all’avversa-
rio un ko tecnico dopo quattro riprese; ha 
disputato un match pressoché perfetto e che 

gli ha permesso di aggiudicarsi il Trofeo Asi 
2010. “Dopo questa vittoria e la laurea – ha 
spiegato Alessandro alla fine del match– ora 
posso finalmente festeggiare! Tra università 
e allenamenti ho passato un periodo molto 
intenso! Il mio 
avversario era 
forte ed ha già 
vinto alcuni in-
contri per ko!”. 
Ad assistere 
alle gare della 
serata erano 
presenti anche 
molti campioni 
e addetti ai la-
vori, tra cui il 
manager della 
Opi 2000 Sa-
latore Cherchi, 
la scuderia con 
cui corrono 
Caccia, Lar-
ghetti e Bruzzese, la campionessa europea 
Maria Moroni, i fratelli Silvio e Gianluca 
Branco, il professionista Antonio Mosca-
tiello. Tra gli spettatori areano presenti pure 

autorità  comu-
nali e sportive 
come l’assesso-
re allo sport di 
Ferrara Luciano 
Masieri e la pre-
sidente del Coni 
Provinciale di 
Ferrara Luciana 
Boschetti Pare-
schi. Alle forti 
emozioni dei 
match tra pro-
fessionisti si 
sono aggiunte 
quelle prodotte 
dal programma 
dei dilettanti, 

con gli atleti della Pugilistica Padana in 
evidenza, segno della grande professiona-

lità con cui la scuola dei fratelli Massimi-
liano e Alessandro Duran prepara i propri 
atleti. Hanno vinto nella categoria welter 
Carli su Oleanikov, il leggero Musacchi 
su Tommasi e il massimo Fokanana su 
Berto, Frontali su Giacomin, Zagatti su 
Pizzighello ed Elisa Iuculano su Elena 

Crivellaro. Non è arrivata la vittoria, ma 
hanno comunque ben figurato Mattia Mu-
sacchi, superato da Ait; Cristian Bruzzese 
(fratello di Damian) contro Zanchi e Ca-
valieri D’Oro contro Shemsedin. 
Si conclude quindi un’edizione del Memo-
rial Duran ricca di emozioni e all’insegna 
del pugilato ferrarese.

FRANCESCO LAZZARINI

TORNEO NAZIONALE 
PRE-OLIMPICO DI 
BOXE FEMMINILE

E’ ufficiale la notizia che Ferrara ospi-
terà venerdì 27 e sabato 28 maggio 
presso l’ex Sala Borsa di Ferrara il 
Torneo Nazionale pre olim-
pico di boxe femminile. Il 
pugilato in rosa – grazie 
all’encomiabile impe-
gno di Elisabetta Pa-
troncini responsabile 
dell’attività femmi-
nile della Feder-
pugilato – ritorna 
dunque nel capo-
luogo estense, 
dopo la buona 
riuscita del 
torneo or-
g a n i z z a t o 
appena un 
anno fa. 
Le dodici 
mig l io r i 
a t l e t e , 
vera e 
p r o p r i a 
elite di 
un mo-
v i m e n t o 
n a z i o -
nale in 
c o n t i n u a 
crescita, si 
sfideranno sul 
ring allestito pro-
prio nel cuore della città estense: nel 
corso della serata di sabato usciranno i 

nomi delle portacolori italiane che cer-
cheranno di conquistare il pass 

per le Olimpiadi di Londra 
2012. All’evento saranno 
presenti gli alti vertici della 
Federazione italiana Pugi-
lato, ma anche campioni 
del calibro di Simona Ga-
lassi e Nino Benventui. 

La Pugilistica Pada-
na, società organiz-

zatrice del torneo, 
ha incaricato il 

Gruppo Edi-
toriale Lumi, 

a z i e n d a 
s p e c i a l i z -
zata nella 
c o m u n i -
c a z i o n e 
sport iva, 
di dare 

ampia vi-
sibilità al-

l ’ e v e n t o . 
Nel piano di 

comunicazione è 
compresa la copertura Rai 

per le gare decisive del sabato sera. 
Inoltre il Torneo Nazionale pre olim-

pico di boxe femminile sarà promosso 
anche presso RiminiWellness, la più im-
portante fiera italiana del fitness, che si 
svolgerà proprio due settimane prima 
dell’evento.
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“5 promozio-
ni che sono 
5 scudetti: 
molto spes-
so si celebra 
chi vince un 
c a m p i o n a t o 
ma conside-
ro una Pro-
mozione alla 
pari di uno 
scudetto e il 
curriculum di 
Mario è tutta 
una Promo-
zione, si po-
trebbe chia-
marlo Mission Impossible per i miracoli che 
ha fatto con le squadre di tutto il mondo e 
per quello che ha dato alla pallacanestro”: 
queste le parole del grande Dino Meneghin 
per Mario De Sisti in occasione del festeg-
giamento dei suoi 70 anni. Dominava il sa-
lone dell’Hotel Duchessa Isabella di Ferrara 
infatti il Presidente della Federazione Italia-
na Pallacanestro, intervenuto nella serata di 
lunedì al ricevimento a sorpresa organizzato 

dal Presidente 
4Torri Ferrara 
Luigi Moretti 
per il “suo” 
Direttore Tec-
nico De Si-
sti: ma nella 
storica foto 
scattata sotto 
il caminetto 
ciò che spicca 
oltre ai centi-
metri è la ca-
ratura dei per-
sonaggi del 
basket italia-
no riuniti tutti 

nella medesima sala come in un Roster d’ec-
cezione, tra allenatori, giocatori ed addetti ai 
lavori: Marco Bonamico, Matteo Boniciolli, 
Piero Bucchi, Franco Casalini, Alessandro 
Finelli, Adriano Furlani, Alberto Martellossi, 
Stefano Michelini, Alberto Morea, Stefano 
Pillastrini, Carlo Rinaldi, Stefano Sacripanti, 
Giancarlo Sarti, Giorgio Valli. E poi il vice 
storico di Mario Paolo Bosini, i suoi ragazzi 
Alberto Ardessi, Mauro Valentinsig, Massi- Vis Banca di Romagna

under 14 campione provinciale
Mentre prosegue 
l’avventura del-
l’under 14 Vis 
Banca di Ro-
magna nel cam-
pionato di elite 
contro le migliori 
realtà regionali, 
nel girone provin-
ciale della stes-
sa categoria, la 
squadra allenata 
da coach Mauro 
Pellegrini e il vice 
Ferdinando Maio-
ne, interamente 
composto da ra-
gazzi nati nell’anno 1998, quindi più picco-
li di un anno delle altre realtà provinciali, si 
aggiudica con un turno di anticipo il primo 
posto in classifi ca. Grande soddisfazione in 
casa Vis dato che per questo gruppo, in testa 
anche nel campionato della loro annata un-
der 13, si aprono le porte della seconda fase; 
un ottimo risultato frutto del lavoro costante 

in palestra e della dedizione dei ragazzi. Il 
Presidente Filippo Bertelli e tutta la dirigenza 
Vis si congratulano con i ragazzi e lo staff 
tecnico. “Questo risultato - afferma Bertelli 
- deve essere solo un ponto di partenza per i 
nostri giovani atleti.”

ARMANDO PO

mo Guer-
ra, Paolo 
Vazzoler, 
A d r i a n o 
Zin, Mario 
B o c c h i . 
A fare gli 
onori di 
casa oltre 
ad un sod-
disfattissi-
mo Luigi 
Moretti col 
fi glio Andrea, gli ex 4Torri Sergio Cavallari 
e Luigi Vezzani, l’Assessore allo Sport Lu-
ciano Masieri,il Presidente della Camera di 
Commercio Carlo Alberto Roncarati, il Pre-
sidente Fip Emilia Romagna Giancarlo Ga-
limberti e di Ferrara Giorgio Bianchi,oltre ai 
dirigenti 4Torri, alla stampa ed ai commossi 
familiari di De Sisti, tutto sotto l’occhio vi-
gile della troupe Sky accorsa per questo im-

p e r d i b i l e 
complean-
no. L’oc-
casione di 
festeggia-
re l’ami-
co Mario 
d i v i e n e 
anche mo-
mento di 
confronto 
tra le gran-
di menti 

del basket italiano, che abbozzano idee e 
progetti futuri al tavolo col frizzante Mario 
che improvvisa schemi sulla tovaglia ! A 
soffi are col loro Maestro sulle candeline dei 
“primi 70 anni” e dei contemporanei 50 anni 
di Tessera da allenatore anche gli allenatori 
della 4Torri Pallacanestro a conclusione di 
una serata “di Serie A”. 

FRANCESCA BERTAZZINI

Mario De Sisti esordisce nella 
massima serie nel 1975-76 con 
la Snaidero Udine. La squadra 
ottiene un sesto posto al termi-
ne della stagione regolare e si 
classifi ca ottava e ultima nella 
Poule scudetto. Nel 1977-78 
riparte dalla Serie B, sulla 
panchina della Faram Treviso, 
che in due anni porta in Serie 
A2. Ancora due anni in A2, tra 
il 1979 e il 1981, e Treviso è 
promossa in Serie A1. Nel 1981-82 rimane 
in A2 e conquista la sua seconda promozione 
consecutiva sulla panchina della San Bene-
detto Gorizia. Confermato anche nella mas-
sima serie, porta la squadra all’ottavo posto 
e ai quarti dei play-off per lo scudetto. A quel 
punto, passa alla Bic Trieste, dove si classifi ca 
12° in campionato ed esce alle qualifi cazioni 
di Coppa Korać. Nel 1985-86 vince al quarto 
tentativo il suo unico trofeo internazionale, la 
Coppa Korać, con il BancoRoma Roma. Mal-
grado il successo internazionale, in campio-
nato la squadra si classifi ca appena decima ed 

esce ai quarti dei play-off scu-
detto. Per un biennio, De Sisti 
non riesce ad allenare in con-
tinuità: è esonerato alla Ber-
loni Torino nel 1986-87 e alla 
Segafredo Gorizia nel 1987-
88. iparte così dalla Serie B 
d’Eccellenza ed è subito pro-
mosso con la Numera Sassari.
Torna in Serie A2 grazie alla 
Pallacanestro Livorno: quarto 
nel 1989-90, lascia dopo tre 

partite;la stagione successiva per passa alla 
Filodoro Napoli, in Serie A1, con cui conclude 
al quindicesimo posto e retrocede. Poi va per 
un triennio alla Reyer Venezia: promosso nel 
1991-92, mantiene la categoria l’ anno dopo 
e lascia dopo dodici giornate nel 1993-94. Si 
riaffaccia alla Serie A nel 1998-99, quando su-
bentra a Massimo Friso sulla panchina della 
Mabo Pistoia.Oltre alla vetrina italiana, nella 
sua lunga carriera, De Sisti ha anche allenato 
le nazionali dell’Uruguay, della Repubblica 
Centro Africana, la nazionale Svizzera e il 
club Nyon, sempre in Svizzera.

Curriculum Di Mario De Sisti
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senta la città estense in Italia e nel mon-
do, il Castello Estense. Sicuramente è 
stata una cornice unica nel suo gene-
re: infatti il passaggio all’interno 
del suo cortile ha rappresentato la 
vera novità della manifestazio-
ne e che rimarrà un’esclusiva 
dell’ evento 2011. Il Comitato 
organizzatore è pienamente 
soddisfatto di come è anda-
ta questa prima edizione 
ma già pensa al futuro: 
“Organizzare in 4 mesi 
un evento di questo portata 
con budget decisamente modesti 
è stata un’impresa titanica, ed è solo 
la <pazzia> di un uomo dal nome di G.C. 
Corà poteva riuscire nell’impresa, ecco per-
chè ci vogliamo scusare per tutta quella serie 
di <mancanze> che si sono verifi cate e che 
saranno di stimolo per migliorare la prossima 
edizione. Nuovi sponsor di portata nazionale 
<Naturhouse, Isostad> ci hanno dato fi ducia, 
hanno abbracciato appieno il progetto ed il 
lavoro che si stava realizzando specie per le 
proiezioni non solo nel breve  ma nel medio e 

lungo periodo.” Inoltre va rilevato che l’even-
to, per la prima volta, ha segnato una 

pagina unica nell’ambito dell’or-
ganizzazione di eventi spor-

tivi podistici, coinvolgendo 
in un unico progetto società 

sportive “A.s.d. Corriferrara, 
Ferrariola, Polisportiva Doro, 

Quadrilatero, Correre è Bello, 
G.s. Vigarano, scuole “l’Istituto 

Alberghie-
ro, l’Istituto 

s c i e n t i f i c o 
Roiti, Protezio-

ne Civile, Poli-
zia Municipale, 

Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, 

Polizia Provinciale, 
Carabinieri,   il Coni, 
la Croce Rossa,  e le 
Istituzioni Comunali e 
Provinciali. L’arrive-
derci è per il prossimo 
anno con nuove sorprese.

STEFANO MAZZOLI

Rugby

FERRARA MARATHON, BUONA LA PRIMA!
Podismo

E’ tornata a Ferrara la Maratona dopo l’in-
terruzione dello scorso anno, a causa di una 
concomitanza con le elezioni. Domenica 27 
marzo sul circuito cittadino, abbinata al-
l’’Half marathon’, si è infatti svolta la ‘Fer-
rara Marathon’, gara di corsa su strada sui 42 
chilometri e 195 metri. La manifestazione è il 

frutto del lavoro del comitato organizzatore, 
l’Atletica Corriferrara ASD, già organizza-
trice della Maratonina ed subito ottenuto un 
ampio seguito. Infatti sono stati ben 644 gli 

atleti che hanno concluso la  Maratona Città 
di Ferrara e che si aggiungo ai 1029 all’arrivo 
della mezza Maratona Città di Ferrara ed alle 

oltre 500 persone che hanno partecipato alla 
camminata dei 7 km. In tutto sono state più 
di mille le persone che hanno invaso le strade 
del centro storico in una splendida giornata 
di primavera. Non è neppure mancato il sole, 
che ha contribuito a rendere indimenticabile 
questa prima edizione della Ferrara Marathon, 
che si è svolta all’ombra di ciò che più rappre-

BONDENO PREMIA IL SUO 
PODISTA PIU’ VELOCE

Alla Corriferrara 
era presente anche 
il Comune di Bon-
deno, che presso 
lo stand di Sport 
Comuni (il nostro 
giornale ha sede 
proprio nella città 
matildea) ha pre-
miato il suo atleta 
più veloce giun-
to a traguardo: si 
tratta di Giuseppe 
Mucerino in forza 
alla Prosport. La 
singolare iniziati-
va ha visto prota-
gonisti l’assessore 
Simone Saletti 
– con deleghe ad 
Attività Produt-
tive, Turismo, 
Promozione del 
Territorio e Inno-
vazione Tecnolo-
gica – consegna-

re al forte podista, 
vincitore tra l’altro 
di due edizioni della 
Gazza Run, la nuova 
caraffa personaliz-
zata con il marchio 
del Comune. Bon-
deno Città d’acqua, 
dunque! Ecco il mo-
tivo della caraffa, 
oggetto che verrà 
donato nelle occa-
sioni di rappresen-
tanza. Il territorio 
matildeo è infatti 
caratterizzato dalla 
presenza di numero-
si vie d’acqua come 
fiumi come il Po, il 
Panaro, molti cana-
li e impressionanti 
strutture di conte-
nimento del flusso 
dell’acqua come le 
Pilastresi di Stella-
ta. 

Momenti della premiazione di Mucerino - Presenti Lu-
ciano Masieri, Gabriele Manservisi e Simone Saletti

Le prime tre classifi cate della maratona e Ga-
briele Manservisi nell’area Sport Comuni

Alcuni partecipanti di Bondeno in visita all’area Sport 
Comuni. Sono riconoscibili i fratelli Grazzi, Giovanni  
e Gabriele, Davide Verri e Adriano Facchini

CNA Associazione provinciale di Ferrara
via Caldirolo 84, tel 0532 749111, info@cnafe.it, www.cnafe.it

Maratona e non solo! La Ferrara Marathon, che 
ha richiamato in città un gran numero di podisti 
è stata per qualcuno l’occasione di una corsa in 
famiglia o di una lunga camminata. Circa 500 
persone si sono cimentate nel percorso ad anello 
di 7 km, che dal Castello 
li ha accompagnati per 
viale Cavour, poi Por-
ta Catena, dove hanno 
tenuto le mura alla loro 
destra fi no a raggiungere 
la Prospettiva, hanno de-
viato per seguire Corso 
Giovecca fi no all’arrivo 
in Castello. Corridori, 
famiglie, ma anche tante 
donne hanno partecipato 
a questo colorato appun-
tamento ludico - motorio: 
anche loro sono partiti (dal fondo) con i marato-
neti! La splendida giornata di sole ha permesso 
una lunga camminata che ha permesso la visione 
di alcuni degli scorci più belli della città, a partire 
dalle mura e dalla Casa del Boia, il tradizionale 
punto di riferimento di tanti podisti ferraresi, del 
Parco Urbano e della Prospettiva. Camminando 
o correndo, però, spesso si scorgevano fi le di au-
tomobilisti, che talvolta hanno protestato assai 
vivacemente! D’altra parte non era una giornata 
senz’auto?! In realtà qualcuno non aveva tutti i 
torti: il pronto soccorso deve essere sempre mes-
so nelle condizioni di lavorare, pertanto la scelta 

di far passare la Maratona su una corsia di Corso 
Giovecca non è risultata particolarmente felice. 
Sicuramente l’organizzazione di una così bella 
quanto importante manifestazione saprà far te-
soro di questa prima edizione: non dimentichia-

moci che l’evento in 
sé è patrimonio del-
l’intera città, che lo 
deve salvaguardare 
anche attraverso il 
confronto costrut-
tivo con l’organiz-
zazione. Tornando 
ai camminatori, ha 
riscosso molta cu-
riosità anche un 
nutrito gruppo di 
nordic walkers, una 
cinquantina in tutto, 

guidato dagli istruttori Davide Zannoni e Andrea 
Guidetti della Scuola Italiana di Nordic Walking. 
Questa disciplina prevede l’uso dei bastoncini 
per rendere più effi cace la propria camminata ed 
è molto diffusa nel nord Europa, ma sta iniziando 
ad ottenere i primi positivi riscontri anche nel fer-
rarese: l’interesse per questa pratica sportiva è in 
costante cresciuta, anche perchè non è fi nalizzata 
tanto alla competizione, quanto piuttosto al rag-
giungimento del proprio benessere psico fi sico, 
che cresce esponenzialmente se abbinato ad una 
buona compagnia!

FRANCESCO LAZZARINI

Da sx: il vincitore della maratona con in 
mano la caraffa di Bondeno, il secondo e il 
terzo classificato nell’area Sport Comuni.

NON SOLO MARATONA…
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Rugby

Txt alla volata finale

In casa della Txt Cus Ferrara Rugby si respira 
aria di attesa. Aprile sarà un mese importan-
te, decisivo per certi versi. Infatti i ferraresi 
hanno fi no ad ora disputato un campionato 
encomiabile e si trovano primi nel loro girone 
della diffi cile serie C elite. A due partite dalla 
conclusione del 
campionato la for-
mazione ferrarese 
sta cercando la 
giusta concentra-
zione per centrare 
l’obiettivo massi-
mo stagionale. E’ 
il Noceto, la di-
retta inseguitrice 
a destare qualche 
preoccupazione: 
rincorre con un di-
stacco che risulta 
ancora colmabi-
le, in virtù di un 
calendario sulla 
carte molto facile. I cussini dovranno quindi 
cercare di fare en plain negli ultimi decisivi 
incontri, ma sono anche consapevoli che il 
verdetto, si saprà soltanto il 17 aprile, al ter-
mine dell’ostico incontro in casa del Parma, 
non per nulla terza forza del campionato. Ma 
anche nel caso in cui la Txt arrivasse seconda 
avrebbe comunque una ulteriore possibilità di 
guadagnarsi la serie B, accedendo alla poule 
per gli spareggi. Il bel campionato dei ferra-
resi è frutto dell’intenso lavoro dell’allenatore 
Fabbri e del suo staff tecnico – composto dal 

direttore sportivo Tosini e da Alvise e Alessio 
Scapoli –, dei giocatori e dell’intera dirigenza: 
assieme hanno saputo brillantemente far fronte 
ai momenti di diffi coltà e ai frequenti infortuni. 
In sintesi sono riusciti a creare quel necessario 
“sostegno” per schierare giocatori provenienti 

dal vivaio, che si sono fatti trovare pronti nel 
momento del bisogno e di cui sicuramente si 
sentirà ancora parlare: infatti hanno preso il 
posto di alcuni giocatori chiave come Alessio 
Scapoli, Massarenti, Giudici e Degani fermi 
per infortunio e Baiamonte, ai box per motivi 
di lavoro. Si può quindi dire che la scelta della 
dirigenza di dare spazio alle giovani leve è sta-
ta lungimirante; il rugby ferrarese può quindi 
guardare con ottimismo al proprio futuro. 
Ora però si attende il verdetto del campo…

FRANCESCO LAZZARINI

Un 3 aprile da ricordare per il Canoa Club 
Ferrara, “sarà difficile scordare questa piog-
gia di titoli italiani e regionali” dice Mauro 
Borghi, presidente del Club, pieno di orgo-
glio per i suoi atleti.
Primo fra tutti il Campionato Italiano di Para-
canoa Slalom a Casalecchio di Reno che corona 
la preparazione invernale con un successo stre-
pitoso, 5 atleti schierati e 5 titoli italiani vinti. 
Le aspettative dei 
preparatori che han-
no seguito la squa-
dra, Giorgia Minzoni 
e Dino Koco, sono 
state rispettate. Ot-
tima prestazione di 
Lorenzo Major già 
quarto ai mondiali di 
Poznan dello scorso 
anno e a Bologna tri-
colore, Daniele Su-
sca che dopo i 3 titoli 
italiani vinti lo scor-
so anno nella veloci-
tà aggiunge l’ennesi-
mo titolo anche nella 
specialità slalom e ancora titolo italiano per 
Alessio Soffritti che si riconferma specialista 
della categoria seguito a ruota dai compagni di 

squadra Matteo Fusi e Andrea Alberti rispetti-
vamente secondo e terzo, mentre nella gara a 
squadre oro e titolo italiano per Matteo Fusi, 
Andrea Alberti e Giulio Damigiano che hanno 
concluso il percorso assieme guadagnandosi il 
titolo italiano.
In concomitanza si è svolto sempre a Casalec-
chio il campionato regionale Emilia Romagna 
di Canoa Slalom. Paolo Borghi, Campione Ita-
liano Master 2010 e allenatore schiera i propri 

atleti e li vede tornare a casa tutti con la propria 
medaglia. I Campioni Regionali: Simone Fin-
co, Vincenzo Anselmo, Riccardo Brogli nelle 
categorie dei giovanissimi poi Leonardo Soli-
mani, Edoardo Mantovani, Tommaso Manto-
vani fra i giovani e i Senior Alessandro Mari 
e lo stesso Paolo Borghi. Otto titoli regionali e 
l’assegnazione del Trofeo ENEL alla squadra 
più numerosa presente Casalecchio.

Sempre il 3 aprile a Sant’Arcangelo di Roma-
gna il lago Santarini vede di scena la squadra di 
velocità capitanata dall’allenatore Enrico Bor-
ghi. Anche qui il Canoa Club Ferrara dà un se-
gno preciso della sua presenza: titolo regionale 
e primo assoluto Edoardo Pecci nel k1 Junior, 
medaglia d’oro e titolo per Massimo Leonetti 
che dopo 15 anni riprende in mano la pagaia 
ed è subito un successo, medaglia d’argento 
per Felice Modonesi nei Master e per Raffaello 
Ramponi nella categoria Ragazzi,  terzo posto 
per Claudio Calzolari nella gara più diffi cile 
dei Senior. Infi ne Marcello Bramante che man-
ca per una manciata di secondi il podio.
Il Canoa Club Ferrara è da sempre una delle as-
sociazioni sportive più competitive nell’ambito 
della canoa, ma in questi ultimi anni è cresciu-
to ancora di più, merito anche della Sede estiva 
nell’Oasi di Vigarano Pieve, che a breve aprirà 
i battenti a tutti coloro che vogliano trascorrere 
pomeriggi di serenità e relax di gioco e sport 
e di natura e aria pulita. Da non dimenticare 
i campi estivi “Settimane Verdi” per i ragazzi 
dai 7 ai 13 anni che potranno sperimentare la 
Canoa, la Vela, il Tiro con l’Arco e i Giochi 
Dimenticati.

CANOA CLUB IN TRIONFO
Competizioni
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NASCE IL CENTRO
CANOA BEPPE MAZZA

Canottaggio

Ferrara e nello specifi co Pontelagoscuro, lo-
calità posta in un punto strategico tra il Po e 
il canale Boicelli, vanta una importante tradi-
zione nella canoa da velocità, una spettacolare 
(quanto faticosa) specialità olimpica: sono stati 
moltissimi gli atleti che nel corso degli ultimi 
anni hanno vestito i colori della Nazionale, 
raggiungendo così i 
vertici della specialità. 
Alcuni nomi per tutti: 
i fratelli Tesè, Maran-
goni e Sofritti. 
La canoa da veloci-
tà ora può contare su 
una nuova realtà, nata 
sul fi nire del 2010: il 
centro Canoa Beppe 
Mazza. E’Adriano 
Giglioli a presiede-
re e a guidare questa 
neonata associazione, 
che tra propri obiettivi 
punterà a raggiungere 
in tempi rapidi i vertici nazionali. “Partiamo 
dalla mia esperienza e da quella di Franco 
Tesè. Negli ultimi anni ho allenato anche alcu-
ni tra i migliori atleti del panorama nazionale 
tra cui una campionessa europea. Fare canoa 
ad alti livelli è impegnativo, i ragazzi si devono 
allenare 5 o 6 volte alla settimana, ma alcu-
ni dei nostri giovani atleti (una decina di età 
compresa tra i 9 e i 19 anni, ndr.) sembrano 

già molto promettenti. Come società viviamo 
del trainante entusiasmo dei nostri atleti”. Per-
ché il circolo è stato intitolato a Beppe Maz-
za? “Perché – continua Giglioli – la canoa da 
velocità è ripartita dalla Canottieri dell’allora 
presidente Beppe Mazza, alcuni anni fa. Poi 
per questioni di sicurezza abbiamo preferito 

spostarci su acque 
interne e il porto di 
Pontelagoscuro si è ri-
velato un posto ideale 
per la nostra attività 
sportiva!” 
Bella, anzi bellissi-
ma la sede operativa, 
che appare spartana e 
molto funzionale: una 
banchina per l’alaggio 
del gommone e delle 
imbarcazioni, da cui 
partono gli atleti per 
i loro allenamenti (in 
media di 2 o 3 km) e 

3 container adibiti al deposito di materiale tec-
nico. Presto, poi, sorgerà pure un prefabbricato 
che fungerà da deposito barche. L’entusiasmo 
di ragazzi, tecnici e dirigenti è un po’ conta-
gioso; dopo una visita seppur breve a questa 
giovane realtà nel visitaotre rimane la certezza 
che molto presto si sentirà parlare delle impre-
se degli atleti del centro Canoa Beppe Mazza!

FRANCESCO LAZZARINI

PIOGGIA DI MEDAGLIE IN ROMAGNA
L’ASD Canoa Club Rimini, 
F.I.C.K., sulle acque del Lago 
Santarini a Santarcangelo di 
Romagna (RN), ha organizza-
to la “12ª gara regionale aper-
ta di fondo - prova di campio-
nato regionale mt. 2000 per le 
categorie allievi A/B e cadetti 
A/B e mt. 5000 per le catego-
rie ragazzi, juniores, seniores 
e master per la Regione Emilia 
Romagna”. Il Centro Canoa 
Beppe Mazza A.S.D. di Ponte-
lagoscuro (FE) ,  si è presentato 
a questo importante appunta-
mento al completo. I ragazzi 
del Centro Canoa Beppe Mazza 
di Pontelagoscuro (FE) hanno 
conquistato quattro titoli regio-
nali e un terzo posto. A rompere 
gli indugi ci ha pensato subito 
l’incontenibile Cristi ARAPU 
classificatosi 1° nella categoria 
K1 cadetti-A metri 2000; nella 
gara successiva, la bravissima 
Elena PAVANI  si è classificata 

Dopo la partecipazio-
ne al raduno in az-
zurro a Piediluco lo 
scorso 13 marzo pres-
so il Centro Naziona-
le della Federazione 
Italiana Canottaggio, 
l’atleta ferrarese Luca 
Rambaldi, ha parteci-
pato alle regate  regio-
nali di Sabaudia (LT) 
sulle acque dell’omo-
nimo lago pontino e 
con l’organizzazione 
del Comitato Regio-
nale FIC - Lazio. Con 
i colori della Canottie-
ri Ravenna appunto, 
ma a cura del College 
remiero FIC, Luca a 
Sabaudia ha gareggia-
to nel singolo junio-
res (17-18 anni) sulla 
distanza di duemila 
metri e nel quattro di 
coppia sempre nella 
medesima categoria. 
Nei progetti iniziali, 
Rambaldi, avrebbe in-
vece dovuto ‘provare’ 
la formazione di un inedito due di coppia 
con l’avversario e compagno del team az-

zurro, Ferracci,  ma 
poi, per ragioni tec-
niche, si è deciso di 
farli gareggiare l’uno 
contro l’altro nel sin-
golo. Dallo scontro 
fra questi due forti 
atleti (Ferracci è sta-
to capovoga del quat-
tro di coppia azzurra 
ai mondiali juniores 
dello scorso anno) 
ha avuto la meglio il 
Ternano in forza alla 
squadra di Piediluco 
mentre Luca è giunto 
secondo a pochi metri 
di distanza e si è do-
vuto accontentare del-
la medaglia d’argen-
to. Il feeling sportivo 
tra i due atleti è nato 
proprio durante l’ulti-
mo raduno nazionale 
che li ha visti primeg-
giare, in coppia, du-
rante gli allenamenti 
collegiali suscitando 
l’interesse dei tecnici 
della Nazionale az-

zurra. Netta affermazione invece nella spe-
cialità del quattro di coppia juniores dove 
Rambaldi, assieme agli altri compagni del 
College remiero (Oppo, Cuomo, Mancini) 
con un distacco notevole sui secondi clas-
sificati, hanno vinto agevolmente la propria 
regata. Un paio di settimane dopo, presso 
il Centro Nazionale della Federazione Ita-
liana Canottaggio, si è disputato il primo 
Meeting nazionale della stagione. Alla pri-
ma prova si sono presentati come al solito 
tutti i vogatori d’Italia compreso Rambaldi. 
Come da disposizioni del DT della squadra 
juniores, Romagnoli, tutti gli atleti di inte-
resse nazionale compreso Luca hanno ga-
reggiato obbligatoriamente nella specialità 
del singolo juniores. La seconda gara inve-
ce, assieme al compagno ternano Ferracci, 
lo ha visto protagonista nel doppio juniores. 
Nella regata del singolo Rambaldi si è qua-
lificato secondo nella batteria eliminatoria 
e primo nella semifinale, mentre in finale 
‘A’ è giunto solo quinto a ridosso del grup-
petto di testa. Nella gara del doppio invece, 
una cavalcata semisolitaria lungo i duemila 
metri del percorso hanno visto i due atleti 
(Rambaldi e Ferracci) primeggiare agevol-
mente nella regata del doppio juniores. Sca-
ricata la tensione eccessiva nella regata del 
singolo, un compagno di voga più anziano 
ed esperto hanno senz’altro dato modo al 
portacolori ferrarese di esprimersi al meglio 
dando tutto quello che aveva.

ANDREA PARESCHI

Rambaldi  e  Ferracci  sul  podio

1ª nella categoria K1 cadet-
ti-B metri 2000; a seguire il 
determinato Marco Fantoni 
1° nella categoria K1 cadet-
ti-B metri 2000 dove il de-
buttante Mattia Corazzari ha 
conquistato la terza piazza; 
nella categoria K1 ragazzi 
metri 5000 sono partiti in-
sieme Nicola Tesè Scarano, 
che ha confermato il suo 
stato di forma conquistan-
do il 1° posto dopo una gara 
svolta in testa fin dalle pri-
me battute, e il debuttante 
Andrea Sgaravatto, al primo 
anno di categoria, purtroppo 
costretto al ritiro per un pro-
blema tecnico. L’allenatore 
federale Adriano Giglioli, 
come sempre continua a gui-
dare questi ragazzi in questo 
meraviglioso sport offrendo 
loro la possibilità di ottene-
re ottimi risultati.

FRANCO TESE’I l  gruppo Centro Canoa B.  Mazza a Rimini

RAMBALDI CONTINUA
A FAR BENE

Canoa
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ALLA TREVISO MARATHON
ARRIVA UN BUON ESORDIO
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Bondeno Centro “ RESIDENCE LA VIGNA” 
Appartamenti nuovi di varie metrature e tipologie dotati di una, due o tre letto ai piani terra, primo, secondo
giardini esclusivi - terrazze abitabili - impianti autonomi - predisposizione aria condizionata - garage - posti auto

ottime fi niture personalizzabili

Giunta alla sua terza edizione la Treviso Mara-
thon Inline fi nalmente regala i primi podi agli 
atleti del Vitamine&Co. - Ferrara Inline. Già 
alla partenza di Vittorio Veneto le sensazioni 
sono buone perché si percepisce subito che c’è 
la possibilità di controllare la gara, ma lungo 
il percorso alcune sbavature fanno arrabbiare 
particolarmente il team manager/atleta Mirko 

Rimessi poiché consentono a poco più di 3km 
dalla fi ne, allo svizzero Severin Widmer, fa-
voritissimo al via, un’azione da fi nisseur che 
lo porta alla vittoria (1h01’31”79). Dietro si 
chiude con una volata a ranghi compatti, vinta 
dall’immortale Stefano Galiazzo (Alessi World 
Team – 1h01’39”20), in cui il neoacquisto Ro-
berto Screpanti piazza la zampata che gli vale il 
3° posto (1h01’39”45). Al 6° posto Alessandro 
Gherardi (1h01’39”73) che non ha trovato spa-
zio per allungarsi ulteriormente. Bene anche il 
team femminile, per il quale il miglior risultato 
è ottenuto dall’esordiente Katia Pellizon, con-

fermata nelle ultime ore, che in volata ottiene 
un buon 4° posto (1h12’12”87). Buona anche 
la prestazione della friulana Anna Giroldi, l’al-
tra esordiente di giornata e prima atleta della 
categoria junior ad entrare a far parte del team, 
che conquista il 3°posto per la sua categoria ed 
è decima assoluta (1h12’14”32). Nella catego-
ria master ennesima vittoria di Desiana Caniat-
ti (cat. O50 – 1h10’15”34) prima assoluta della 
prova e di categoria, che arriva addirittura a ri-
prendere le atlete della gara femminile, partite 
2’ prima. Torna a correre in questa categoria 
anche Dario Rivaroli che chiude al 2° posto 
tra gli Over 30 (1h10’10”16), dietro al noalese 
Andrea Gobbato (1h10’10”11).

UN PRIMO TRIMESTRE
DI SODDISFAZIONI

Per la Pattinatori Estensi il 2010 si è chiuso con 
vittorie o buoni piazzamenti per tutte le squa-
dre che si sono presentate ai campionati nazio-
nali gruppi Folk UISP di Livorno. Pertanto era 
diffi cile pensare ad un 2011 altrettanto ricco di 
soddisfazioni. Invece i primi tre mesi di attivi-
tà hanno confermato che il lavoro svolto dalle 
allenatrici e l’impegno delle ragazze e dei ra-
gazzi può portare a risultati sempre migliori. 
Diversi sono stati gli impegni del periodo e 
fra i più importanti si segnalano: i campionati 
provinciali di singolo e coppia artistico FIHP; 
i campionati regionali di gruppi spettacolo e 
sincronizzato; i campionati regionali di alcune 
categorie federa-
li; i campionati 
italiani di gruppi 
spettacolo e sin-
cronizzato.
Nel Campionato 
provinciale FIHP 
che si è tenuto a 
Ferrara il 13 feb-
braio sono stato i 
ragazzi più giova-
ni a tenere alto il 
nome della socie-
tà. Il primo posto 
va ad Aurora Ca-
riani fra i giova-
nissimi femminili 
e a Luca Vecchi 
nei giovanissimi 
maschili, mentre 
è Martina Ravani 
che si aggiudica il 
titolo di campio-
nessa provinciale 
negli esordienti femminili. Salgono inoltre sul 
podio fra gli esordienti e i giovanissimi anche 
Chiara Nicoletti, Michele Paganoni e Camilla 
Volpato. Anche Nicola Ciriali ha fatto una buo-
na prova personale: oltre ad aver conquistato il 
titolo nel libero, negli obbligatori e nella com-
binata della divisione nazionale A maschile ha, 
per la prima volta portato in gara una coppia di 
artistico ottenendo uno scontato primo posto e 
creando i presupposti per un buon percorso re-
gionale, Un percorso regionale che per quanto 
riguarda gli esercizi individuali lo ha già vi-
sto gareggiare il 13 marzo scorso a Modena 
dove ha conquistato il titolo di campione sia 
nella prova del libero che nella combinata... 
adesso gli Italiani. Nel campionato provinciale 
rimane da segnalare il 3^ posto per Francesca 
Milano unica fra le veterane a gareggiare nel 
singolo visto l’infortunio occorso a Anna Pen-
nini. Si sono poi svolti il 26 e il 27 febbraio 
a Calderara di Reno i campionati regionali di 
gruppi Spettacolo e sincronizzato che oltre ai 
titoli delle varie categorie mettevano in palio 
l’accesso alle fasi nazionali. La Pattinatori 
Estensi ha gareggiato con due Quartetti, un 
gruppo Jeunesse, e un Piccolo Gruppo. Ben tre 

di queste squadre hanno ottenuto il pass per i 
campionati Italiani. Fra i quartetti DN le ra-
gazze del “Four Skate’Slivers” conquistano il 
3^ posto e l’accesso agli italiani mentre le loro 
compagne del “Four For Skating” qualifi can-
dosi 5^  per una sola posizione non guadagna-
no la qualifi ca; sicuramente più combattuta 
la gara dei gruppi Jeunesse che ha visto il 2^ 
posto di “ Happy feet Show” suffi ciente però 
a staccare il lasciapassare per i campionati ita-
liani. A salire sul gradino più alto e conquista-
re il titolo di campionesse regionali sono state 
le ragazze dello “Skate Show Estense” nella 
categoria Piccoli Gruppi, che, con la coreo-

grafi a “Matto come un...” hanno sbaragliato 
gli avversari  mettendo un grande distacco fra 
loro e le seconde classifi cate. Tali specialità 
che abbinano coreografi a e tecnica di patti-
naggio  stanno dando alla società risultati fi no 
a qualche anno fa inaspettati, grazie all’estro e 
alla preparazione dell’allenatrice Cinzia Roa-
na. I campionati italiani si sono tenuti dal 24 al 
27 marzo a  Reggio Emilia. E’ stata una gioia 
poter partecipare a questo evento che vede in 
pista, oltre ai campioni del mondo ed Euro-
pei del 2010 tutti i campioni regionali 2011. 
Sono arrivate da questa trasferta anche alcu-
ne soddisfazioni forse inattese. L’ottavo posto 
conquistato dalle ragazze dello Skate Show 
Estense e quindi l’ingresso della società ferra-
rese nella Top Ten italiana ha rappresentato il 
miglior risultato di tutti i tempi nella categoria 
spettacolo e sincronizzato. Da non disprezzare 
anche il risultato ottenuto dal quartetto 14^ e 
dal gruppo Jeunesse 18^ classifi cati. Il primo 
trimestre dell’anno si è ormai concluso, ma 
altri impegni aspettano i ragazzi nei prossimi 
mesi. Nel frattempo la Pattinatori Estensi si 
prepara per il saggio di fi ne anno.

GIANNA GALLERANI

Nazional i  di  Reggio Emil ia
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FESTEGGIATA L’UNITA’ D’ITALIA
E I 57 ANNI DEL CLUB

Motori
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“VALLI E NEBBIE” 2011
Un mix vincente tra auto d’epoca e natura

Due splendide giornate di sole hanno fatto da 
cornice alla ventiduesima edizione del “Valli e 
Nebbie”, il raduno annuale di auto storiche che 
l’Offi cina Ferrarese organizza sulle strade di 
Ferrara e provin-
cia. Tanti i com-
plimenti ricevuti 
dai partecipanti, 
complimenti che 
al presidente del 
Club Riccardo 
Zavatti sono suo-
nati come ricom-
pensa al grande 
lavoro svolto 
da tutto lo staff: 
“Incontrare il 
gradimento dei 
partecipanti è il 
più grande rico-
noscimento agli 
sforzi profusi nell’organizzazione di un raduno, 
ancor più se questo è della durata di due giorni. 
Trovare un percorso suggestivo, dove il piacere 
della guida si fonde con il piacere dell’occhio 
nell’ammirare il paesaggio e con quello della 
mente nel vivere a contatto con natura, tradizio-
ne, arte e gastronomia, non è cosa facile. Que-
st’anno al sabato abbiamo percorso l’itinerario 
Ferrara-Tresigallo-Codigoro-Volano-Lagosan-
to-Massafi scaglia dove si è spaziato dall’arte di 
Ferrara all’architettura di Tresigallo fi no alla 
natura incontaminata di Valle Bertuzzi e Spiag-

S’è svolta questa mattina presso il Salone 
d’Onore del Coni la conferenza stampa di 
presentazione uffi ciale dei Campionati Mon-
diali di Pesca Sportiva che si svolgeranno dal 
28 agosto al 4 settembre prossimi.Presenti il 
presidente del Coni, Giovanni Petrucci, i vi-
cepresidenti del Coni Riccardo Agabio e Luca 
Pancalli, il Presidente della Confederazione 
Internazionale Pesca Sportiva Marcel Ordan, 
il Presidente della Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee Ugo Claudio 
Matteoli, l’ Assessore allo Sport della Regione 
Umbria Roberto Bertini, il Delegato allo Sport 
Roma Capitale On. Alessandro Cochi e Pao-
lo Banti, dirigente Regione Toscana. “I miei 
complimenti - ha detto Gianni Petrucci - vanno 
alla Federazione della pesca sportiva per l’or-
ganizzazione di questi Campionati Mondiali. Il 
Presidente Matteoli è uno dei presidenti più at-

Nella serata 
di giovedì 7 
aprile il Pana-
thlon di Fer-
rara ha festeg-
giato, assieme 
a sindaci e 
assessori allo 
sport di molti 
Comuni della 
Provincia di 
Ferrara, i suoi 
57 anni di at-
tività ed i 150 
dell’Unità d’Italia. Il nostro Paese, infatti, si 
è unito anche grazie allo sport e alle imprese 
di tanti atleti nostrani. Nell’incontro convi-
viale il “sena-
to dello sport 
ferrarese”, alla 
presenza di nu-
merose autorità 
civili e spor-
tive, ha posto 
l’attenzione su 
alcune gran-
di tematiche 
e criticità che 
caratterizzano 
il movimento 
locale come la 
gestione delle 
risorse econo-
miche e uma-
ne necessarie. A più riprese lo sport è stato 
indicato come un utile mezzo per la cresci-
ta dei giovani ed uno strumento altrettanto 
indispensabile per la salvaguardia della sa-
lute degli adulti. Con ospiti così qualifi cati 
il presidente Valentino Galeotti ha anche 
ricordato l’im-
portanza di pre-
disporre sul ter-
ritorio adeguati 
spazi per la pra-
tica sportiva. 
Ha poi riscosso 
molto interes-
se l’iniziativa 
presentata dal-
l’assessore allo 
Sport del Co-
mune di Ferrara 
Luciano Masie-
ri: a fi ne mese, 
in città, si svol-
gerà un Forum 
a cui sono invitate tutte le società sportive 
ferraresi, fi nalizzato alla condivisione delle 

problematiche del movimento. E proprio da 
qui potrà nascere un percorso per cercare di 
risolvere qualcuna di queste.
Lo sport nel territorio è stato ben rappresen-
tato dai tanti amministratori comunali; tra 
questi l’assessore Simone Saletti ha ricor-
dato l’importante traguardo ottenuto proprio 

recen temente 
da Bondeno 
che gli è stato 
riconosciuto il 
titolo di Città. 
Inoltre Saletti 
ha evidenziato 
il patrimonio in 
termini di risor-
se umane che 
ha la terra ma-
tildica. Infatti 
la neo cittadina 
vanta sul pro-
prio territorio 
ben 40 associa-
zioni sportive, 

oltre alle numerose che riguardano altri set-
tori del volontariato. Proprio nell’anno mon-

diale del volon-
tariato Bondeno 
si candida a dive-
nire una capitale 
ideale in quanto 
è molto presente 
questo spirito di 
aggregazione.
Al termine della 
serata, come si fa 
per i compleanni, 
è stata servita una 
torta con i colori 
del tricolore con 
tanto di candeline 
indicanti “1 5 0”.
E’ stata in sintesi 

una serata dedicata all’Unità d’Italia e ai valori 
profondi dello sport.

gia Romea. Così come alla domenica quando 
dall’ovale di Piazza Ariostea ci siamo trasferiti 
a Campotto all’oasi di Vallesanta e successiva-
mente al Museo delle Valli dove, dopo la visita, 

ci è stato con-
cesso l’onore 
di effettuare un 
percorso unico 
nel suo genere. 
Qui, in un auten-
tico e suggestivo 
tuffo nella natu-
ra, abbiamo sco-
perto le vecchie 
casse di espan-
sione del Reno 
che adesso sono 
un paradiso per 
fl ora e fuana. 
Abbandona to 
cigni, aironi, 

garzette e anatre abbiamo fatto rientro a Ferra-
ra dove ad Aguscello, a Villa Trentini, abbiamo 
pranzato e premiato i vincitori. In città, nelle 
frazioni e nelle strade tanto l’entusiasmo di gio-
vani e meno giovani ad ammirare ed apprezzare 
capolavori della tecnica automobilistica”. 
Per la cronaca, il podio al termine delle prove 
di precisione disseminate nel percorso è stato il 
seguente: 1° l’equipaggio Stringhini-Priori su 
Lancia Aurelia B24, 2° Piccolo-Pianigiani su 
Alfa Romeo Giulietta TI , 3° Baggi-Cesari su 
Lancia Aurelia Cabriolet.

tivi e sicuramente questo evento sarà un gran-
de successo. Il Salone d’Onore del Coni che 
oggi ci ospita è una sede molto prestigiosa ed 
è proprio da qui che prende il via questo gran-
de evento. Saranno campionati molto seguiti 
perché la FIPSAS è una federazione dai grandi 
numeri. Caro Presidente sono sicuro che que-
sta manifestazione avrà il meritato successo. A 
tutti un grande in bocca al lupo”. 
Oltre 2500 atleti, 1100 tra tecnici e accompa-
gnatori, 1500 tra commissari e giudici di gara 
per un totale di circa 5100 partecipanti in rap-
presentanza di 66 nazioni. Questi i numeri del-
la terza edizione dei Mondiali di pesca sportiva 
che si svolgeranno in Italia dal 28 agosto al 4 
settembre in sei regioni (Lazio, Toscana, Emi-
lia Romagna, Umbria, Liguria e Trentino Alto 
Adige) e vedra’ ben 26 competizioni, divise 
per acque interne (fi umi e laghi) e in mare.

Iscritto Lapet

Pesca

I MONDIALI A OSTELLATO

Panathlon

Cavallari, socio fondatore 
del Panathlon Ferrara

Simone Saletti, in rappresen-
tanza della Città di Bondeno
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C’È ATTESA PER 1° MAGGIO FERRARA INLINE
1° maggio Ferrara Inline non è solo un even-
to sportivo, ma qualcosa di più ampio, che 
coniuga sport, promozione del territorio con 
finalità di turismo sportivo, attività culturale 
ed attività sociale (che viene esplicitata con 
il sostegno e l’operati-
va collaborazione con 
l’associazione Vola nel 
Cuore onlus, con cui 
lavoriamo dal 2008). Il 
Trofeo Internazionale 
del Lavoro è l’asse por-
tante del progetto spor-
tivo 1°maggio Ferrara 
Inline, che quest’anno 
si propone di dedicare 
l’edizione al 150° an-
niversario dell’Unità 
d’Italia organizzando 
un evento specifico nel-
la giornata del 30 apri-
le, l’evento-festa “150 
anni in 150 minuti Inli-
ne”. La manifestazione, 
come le precedenti due 
edizioni, è organizzata da Ferrara World Inline 
Team, associazione che opera come da statuto 
senza scopo di lucro, con la collaborazione di 
altre associazioni sportive che forniscono sup-
porto logistico ed operativo. 
30 aprile, pomeriggio La Festa dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia sui pattini sarà composta da 
una particolare parte agonistica caratterizzata 
da una staffetta a squadre della durata di 150 

minuti. Questi serviranno a ripercorrere ideal-
mente la storia dell’Unità d’Italia, (1’=1anno) 
con lo speaker che durante lo svolgimento ne 
ripercorrerà le tappe fondamentali. La scelta 
della staffetta è per ricordare lo spirito coope-

rativo del Popolo Italiano. Le 
squadre saranno miste, con 
presenza femminile obbligato-
ria. La squadra vincitrice sarà 
premiata con un volume della 
Costituzione Italiana, mentre 
le altre squadre riceveranno 
come premio di partecipazio-
ne una bandiera italiana. Al 
termine della prova a squadre 
seguirà una parte più ricrea-
tiva con una pattinata a tema 
aperta anche ai non agonisti ed 
ai bambini (“il Tricolore”) e il 
Pasta Party (con il medesimo 
tema). 1 maggio, tutta la gior-
nata 38° Trofeo Internazionale 
del Lavoro, dalle ore 9.00 pro-
ve di categoria sulle diverse 
distanze federali. 

Nato nel 1974 il Trofeo Internazionale del 
Lavoro, giunto alla sua 38^ edizione, è la più 
longeva manifestazione in Italia di pattinag-
gio corsa e per molti anni ne è stato l’evento 
più importante, superando in varie edizioni le 
1000 presenze e attestandosi negli ultimi tempi 
su una partecipazione media di circa 700 atleti 
in rappresentanza di circa 100 società prove-
nienti da tutta l’Italia e dagli Stati limitrofi. 

La scorsa edizione è stata la più prestigiosa in 
quanto tappa di Coppa del Mondo e oltre alle 
gare classiche proponeva anche la maratona su 
un circuito stradale che si snodava tra le Mura 
della città e Piazza Ariostea. La scorsa edizio-
ne ha quindi registrato più di 900 partecipanti, 
provenienti da tutte le regioni italiane e da 18 
Nazioni diverse, anche extra-europee. 
La manifestazione è patrocinata e organizza-
ta grazie al contributo di importanti istituzio-
ni. Nell’atte-
sa della lista 
completa 2011 
r i c o r d i a m o 
che nel 2010 la 
manifestazio-
ne è stata pa-
trocininata da: 
Regione Emi-
lia Romagna 
- Provincia di 
Ferrara - Co-
mune di Ferra-
ra - Camera di 
Commercio di 
Ferrara - Co-
mitato Provinciale CONI di Ferrara – Confe-
sercenti di Ferrara - Associazione Città e Siti 
Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO. 
Ogni anno viene anche costituito un comitato 
d’onore, formato grazie a reali adesioni di illu-
stri personalità nazionali e locali, derivanti dal 
mondo amministrativo, economico e sportivo. 
Il Comitato 2010 era formato da Vasco Errani 

(Presidente regione Emilia Romagna), Mar-
cella Zappaterra (Presidente prov. di Ferrara), 
Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara), Davide 
Belotti (Assessore provincia di Ferrara), Lu-
ciano Masieri (Assessore Comune di Ferrara), 
Aldo Modonesi (Assessore del Comune di 
Ferrara), Claudio Ricci (Presidente Associa-
zione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale 
UNESCO), Sabatino Aracu (Presidente FIRS 
e FIHP), Roberto Marotta (Presidente FIRS-

CIC), Urbinati 
Umberto (Pre-
sidente CERS-
CEC), Markus 
Ott (Organizza-
tore World Inline 
Cup), Michele 
Grandolfo (Vice-
presidente FIHP 
corsa), Leandro 
Naroli (Consi-
gliere Federale 
FIHP), Massi-
miliano Presti 
(C.T. Nazionale 
FIHP), Giulio 

Ravasi (C.T. Nazionale Giovanile FIHP), 
Nevio Fabbri (Presidente FIHP Emilia Roma-
gna), Luciana Boschetti Pareschi (Presidente 
provinciale CONI), Vittorio Bruni (Delegato 
provinciale FIHP), Romano Becchetti (Pre-
sidente provinciale ASI) e Tiziano Menabò 
(Presidente Vola nel Cuore).

SARA RAMBALDI

Eventi
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Vigarano ha ospitato dal 6 
all’ 8 aprile l’ottavo con-
centramento interzonale di 
selezione per la categoria 
under 19 femminile. Sono 
state 4 le formazioni che 
sono scese in campo e che 
si sono contese l’acces-
so alla fase finale: Basket 
Femminile Livorno, Sport’s 
School Pesaro, Ginnastica 

Triestina e Spirito Sportivo 
(Cagliari). E’ stata un’in-
tensa 3 giorni di basket 
con ben 6 partite disputate. 
Sono arrivate al PalaViga-
rano anche alcune giocatri-
ci di buone speranze. Molti 
addetti ai lavori, però, han-
no ancora una volta sotto-
lineato il mediocre livello 
tecnico della categoria.

Pallacanestro

LA MATRICOLA VIGARANO OTTIENE 
UN ONOREVOLE NONO POSTO FINALE

INTERZONALE, RETAGGIO LIVORNESE

Anno V  -  N° 4 Aprile 2011

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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Il campionato termina per Vigarano con 
una vittoria per 65 a 68 in casa di Cervia. 
La partita non è stata facile, con le bian-
corosse che hanno dovuto inseguire a 
lungo, trovando la parità soltanto 
nell’ultimo quarto. La vittoria 
è dunque arrivata di “rapina” 
nell’extra time!
Termina quindi con la vitto-
ria a Cervia la prima stagio-
ne in serie A2 di Vigarano. 
I risultati degli altri campi 
non hanno dunque aiutato le 
biancorosse a selezionarsi tra le 
prime otto: con le vittorie di San 
Martino di Lupari e di Borgotaro la clas-
sifica risulta di fatto invariata. Dopo tanti 
infortuni in un campionato che a tratti è 
parso molto vivace si può dire che Viga-
rano abbia raggiunto l’obiettivo minimo 
stagionale, la salvezza. Forse mancano 

all’appello un paio di vittorie, ma il bi-
lancio rimane complessivamente positi-
vo. Rispetto alla scorsa stagione società 
e giocatrici hanno dovuto fare un impor-

tante salto di qualità; questa prima 
esperienza in A2 si è dunque im-

portante e arricchente per tutte le 
componenti societarie. 
Niente play off dunque ma ar-
riva un periodo di programma-
zione in vista della prossima 

stagione: poiché il “rompete le 
righe” è fissato come ogni anno 

a inizio giugno, rimangono in pro-
gramma due mesi di lavoro. 

Inoltre da mercoledì a venerdì il PalaVi-
garano sarà la sede delle finali interzonali 
under 19 e si affronteranno alcune delle 
più interessanti formazioni giovanili del-
l’intero panorama nazionale. 

FRANCESCO LAZZARINI

Voti a rendere o a perdere?!
Come valutare le prestazioni di questa prima 
annata in A2?
Ecco un (disinteressato) giudizio… (le gioca-
trici sono in ordine di maglia…)
4 - Marta Savelli - 6. Stagione diffi cile per la 
forte guardia, troppo spesso colpita da infortu-
ni e malattia. La grinta non le è mancata, forse 
però ha pagato il ritorno in A2.
5 - Maria Giovanna Previati - 6. Inizia a far 
vedere qualche cosa di bello l’unica ferrarese 
del gruppo. Corre e si misura con avversarie 
anche molto quotate senza mostrare timori 
reverenziali. Continuando ad allenarsi con de-
dizione e impegno Giovanna potrà migliorare 
ulteriormente.
7 - Stefania Fiore - s.v. Si è vista troppo poco 
per darle un giudizio: qualcuno 
l’ha vista giocare più di un quarto 
in una partita? Inadatta all’A2.
8 - Erica Aleotti - 6. Corre e gio-
ca con continuità, ma segna meno 
dello scorso anno. Quando però la 
capitana manca sono dolori per la 
squadra!
11 - Radmila Nesheva - 5. La 
stagione è partita bene per la gio-
catrice bulgara, che però non si 
è mai pienamente ambientata al 
campionato. Bello e generalmen-
te effi cace il suo tiro dalla lunga 
distanza, ma che raramente ha 
provato nella seconda parte del campionato. 
Quando le avversarie hanno capito che soffre 
molto il contatto fi sico, per lei sono stati do-
lori! Forse poteva giocare da guardia più che 
da play, in un ruolo cioè in cui l’intera A2 è 
ampiamente coperta!
12 - Sara Nosella - 5. Gioca poco e con di-
scontinuità anche a causa di qualche malanno 
fi sico. Inadatta all’A2.
13 - Valeria De Pretto - 6. Si merita la suffi -
cienza ma per una come lei è proprio poco! Con 
una maggiore continuità avrebbe meritato un 
voto molto più alto! L’imprevedibile “Cavallo 
Pazzo” è senz’altro la giovane rivelazione di 
quest’anno: dalla sua ha un fi sico esplosivo e 
potenzialità incredibili, di cui però non è anco-
ra pienamente consapevole. Valeria ha bisogno 

di una maggiore continuità sia in allenamento 
che in partita.
14 - Nadia Calamai - 6. Fa il proprio dovere, 
non di più non di meno.
15 - Lorena Venzo - 6. E’ una gladiatrice in 
campo e non disdegna il lavoro in difesa, fase 
che nell’ultima parte della stagione è stata 
troppo spesso trascurata dalla squadra.
20 - Sara Giorgi - 5. A inizio stagione, con 
il suo fi sico prometteva di sovrastare tutte le 
avversarie in area. E’ partita benino ma giorna-
ta dopo giornata si è spenta. Bene nei rimbalzi 
difensivi, totalmente fuori gioco nelle azioni 
offensive e spesso con il fi atone! All’appello 
mancano grinta e voglia di lottare su ogni pal-
lone. Buono il tiro ma in A2 non è suffi ciente.

Serenella Boschetto - 7. 
Passano gli anni ma grinta e 
volontà sono sempre da cam-
pionessa quale è stata. Ha 
giocato poco ma già a metà 
stagione era inserita in roster. 
Ha saputo dare  alle sue più 
giovani colleghe di reparto 
lezioni di taglia fuori. Da non 
dimenticare che forse è stato 
il suo ritorno unita alla bella 
prestazione di squadra contro 
Bolzano l’evento che ha mag-
giormente entusiasmato i tifo-
si del PalaVigarano.

Gli allenatori:
Raffaele Ravagni e Fabio Frignani - 6,5. Pa-
gano lo scotto di un roster essenziale, ridotto 
all’osso e di tanti infortuni che hanno forte-
mente compromesso l’andamento della sta-
gione. Sinceramente più di così non potevano 
proprio fare!
Stefania Campana - 6,5. La team manager? 
E’ una certezza! L’ex capitana è sempre pre-
sente e si fa in quattro per la causa biancorossa. 
Forse alcune giocatrici dovrebbero ascoltarla 
di più!...
Emanuele Mattarelli, il Presidente - 6,5. Si è 
ambientato bene in A2 ma dietro le quinte, quan-
to lavoro! Siamo certi che farà senz’altro tesoro 
dell’esperienza (e delle criticità) di quest’anno.

FRANCESCO LAZZARINI

BOOM PER L’AUTODIFESA FEMMINILE

Si stà registrando un vero e proprio boom di 
partecipanti al corso di autodifesa personale 
riservato alle donne. Al momento sono oltre 
sessanta le signore e signorine che vi partecip
ano.”Un’esigenza”, spiega l’assessore Barba-
ra Paron, “che si captava nell’aria e che ci ha 
spinto, come Amministrazione Comunale, ad 
organizzarlo completamente gratuito in colla-
borazione con gli istruttori della società Ronin 
Karate Do “. Il corso avrà la durata di otto le-
zioni che si svolgeranno presso la palestra Co-
munale. “La fi nalità”, spiega Michele Piffanelli 
istruttore 2° Dan,”non è certamente quello di 
creare delle donne guerriere ma dare la consa-
pevolezza che possono e riescono a difendersi 

dal tentativo di aggressione di un facinoroso”. 
Mentre lavorano con impegno, per appren-
dere le prime nozioni di autodifesa, le donne 
ribadiscono e confermano che solo il fatto di 
partecipare a questo corso ha avuto l’effetto 
psicologico di far loro acquisire una maggiore 
tranquillità interiore.”Infatti”, conferma Riccar-
do Atti maestro 4° Dan,”stiamo anche dando 
nozioni tecniche di come deve essere l’approc-
cio psicologico nel caso di un brutto incontro”.
Visto il successo riscontrato da questo corso di 
autodifesa è già scontato che verrà ripetuto in 
autunno con l’aggiunta, ormai certa, anche di 
un’altro corso di grado più avanzato.

G.B.

Corsi
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Non dimenticare gli amici che, causa un destino 
avverso, non sono più tra di noi. Questo lo sco-
po di un’iniziativa messa in atto dalla squadra di 
calcio amatori di Vigarano Pieve. Appesi nella 
recinzione del campo, in prossimità delle panchi-
ne, sono stati posizionati due striscioni con due 
gigantografi e e le scritte “Ciao Michele”, e “Ciao 
Ebole”. Questo perchè ogni volta che la squadra 
degli amatori gioca una partita casalinga mentre 
saluta il pubblico saluta anche i due indimentica-
bili amici. Dopo aver posizionato gli striscioni, 
che resteranno sempre appesi anche per i campio-
nati futuri, alla prima partita giocata in casa prima 
del fi schio di inizio del direttore di gara due gio-
catori, Federico Ferrari e Luca Vincenzi, si sono 
distaccati dalla squadra schierata a centrocampo, 

per un momento di raccoglimento, hanno voluto 
deporre un mazzo di fi ori come omaggio alla me-
moria di due amici per i quali non smetteranno 
mai di piangere la loro scomparsa. A questa pic-
cola ma sentita cerimonia erano presenti anche i 
familiari dei due ragazzi che venivano ricordati.
“Organizzeremo”, ha spiegato Fabio Bruschi 
portavoce della squadra degli amatori, “un torneo 
di calcio in notturna dedicato alla memoria di 
questi nostri amatissimi amici. Un tragico desti-
no ce li ha tolti ma il loro ricordo resterà sempre 
nella nostra memoria. Quando siamo in campo 
e giochiamo una partita sappiamo che ci stanno 
guardando e incitando. Noi cercheremo di vince-
re anche e soprattutto per loro”.

G.B.

Nella  2°  fa-
scia  la  squa-
dra compo-
sta  da:  Sara 
B o s c h i n i , 
E l e o n o r a 
Crippa,  Ele-
na Ragazzi , 
Marina Ser-
videi ,  Ales-
sandra Ta-
furo,  I lar ia 
Tironi ,  s i  è 
c l a s s i f i c a t a 
seconda nel-
la  c lass i f ica 
g e n e r a l e , 
pr ime nel-
la  somma-
tor ia  degl i 
i n d i v i d u a l i 
e  terza nel  col le t t ivo.  Nel la  3°/4°  la 
squadra fascia  composta  da:  Marcel la 
Boarini ,  Mart ina Carl ini ,  Federica Pa-

vani ,  Federi-
ca  Tartar i  è 
giunta  terza 
nel la  c las-
s i f ica  as-
soluta ,  se-
conde nel 
col le t t ivo e 
terze classi -
f icate  nel la 
s o m m a t o r i a 
degl i  in-
d i v i d u a l i . 
E n t r a m b e 
le  squa-
dre,  guidate 
s p l e n d i d a -
mente dal-
l ’ a l l ena t r i ce 
Elena Zobo-
l i  hanno ot-

tenuto l ’accesso al  prossimo Campio-
nato I ta l iano che s i  terrà  a  Pesaro nei 
pr imi  giorni  di  giugno.

“Sport e integrazione”
Anche quest’anno il mondo scolastico vigaranese 
sarà in prima fi la per favorire, attraverso la pratica 
sportiva, l’inserimento dei ragazzi disabili nella at-
tività motorie. Questo anche per sensibilizzare il 
contesto scolastico, gli alunni ed i loro familiari, 
sul valore della non discriminazione e dell’impor-
tanza dell’inclusione sociale per la persona con 
disabilità. Infatti per il secondo anno la scuola 
Media dell’istituto comprensivo Alda Costa ade-
risce al progetto “Sport e integrazione” promosso 
dal comitato PARALIMPICO (si scrive proprio 
cosi, non è un errore) di Ferrara e fi nalizzato all’in-
clusione delle persone con disabilità attraverso la 
promozione dello sport e dell’attività motoria. Alla 
presentazione oltre al sindaco Daniele Palombo,il 
Comune ha dato il suo patrocinio, gli insegnati e 
gli alunni delle classi 2A e 2C c’era una rappre-

sentanza della squadra di basket della Naturhouse, 
con Incarbona e capitan Farabello ,oltre a diverse 
giocatrici della Vassalli 2G Vigarano Basket. Mi-
chele Burgio era presente per il Comitato Italiano 
PARALIMPICO settore scuola. Lo scorso anno la 
disciplina sportiva è stata quella del basket in car-
rozzella mentre quest’anno sarà quella del Baskin. 
Si tratta di una nuova disciplina sportiva che uni-
sce due mondi; quello del Basket e quello dell’in-
tegrazione, appunto “Baskin”.Questo permette a 
persone, di entrambi i sessi, con diverse disabilità 
di giocare insieme a chi non ha disabilità e pra-
ticare uno sport che riesce a dare a tutti le stesse 
opportunità di gioco e di espressione. In questo 
modo si garantisce al diversamente abile il diritto 
di praticare attività motorie e sportive.

GIULIANO BARBIERI

Progetti  Scolastici

A RICORDO DI EBOLE E MICHELE
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FISCO & SPORT PER ASD
Si è svolto il 2 aprile al Museo Ferruccio Lamborghini il corso sulle tematiche fiscali sportive
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Il mondo del-
lo sport sta 
c a m b i a n d o 
molto rapida-
mente: ora an-
che i dirigenti 
sportivi han-
no bisogno di 
una adeguata 
f o r m a z i o n e 
fi nalizzata ad 
incrementa-
re le proprie 
competenze specifi che. Anche la gestione degli 
aspetti fi scali e tributari sono ormai diventati 
aspetti di vitale importanza dell’associazioni-

smo sporti-
vo. Investire 
in formazio-
ne, quindi, 
non può 
essere più 
visto dai di-
rigenti come 
un costo o 
“una perdita 
di tempo”, 

quanto piutto-
sto un investi-
mento da cui 
trarre nozioni, 
competenze 
ed opportuni-
tà di crescita 
per il proprio 
movimento. 
E’ con questo 
spirito che sa-
bato 2 aprile 
al Museo Fer-

ruccio Lamborghini di Dosso di Sant’Agostino 
i dirigenti delle 
a s s o c i a z i o n i 
sportive ferra-
resi sono stati 
i protagonisti 
della giornata 
di studi Fisco & 
Sport. L’inizia-
tiva, patrocina-
ta dal Comitato 
Coni di Ferrara, 
è stata promos-
sa da Lapet 

Ferrara (associazione tributaristi), il 
mensile Sport Comuni in partnership 
con la Cassa di Risparmio di Cento. 
La gestione organizzata di qualsiasi 
attività sportiva non può tralasciare gli 
aspetti contabili, fi scali e statutari, tutti 
requisiti indispensabili per la salva-
guardia dello stesso consesso. I relatori 
Riccardo Bizzarri (revisore dei conti 
dei Comitati Provinciali Coni Ferrara 
e Rovigo) e Dario Alessio Taddia (sin-
daco revisore dei conti della Cassa di 
Risparmio di Cento e di importante 
realtà bolognesi) hanno ampiamente 

trattato que-
sti aspetti, ponendo 
particolare atten-
zione sulle veri-
fi che fi scali, che 
da qualche tempo 
sono predisposte 
capillarmente su 
tutto il territorio 
nazionale dalle au-
torità competenti. 
E’ stata quindi trac-
ciata l’intera pro-

cedura da seguire 
per la costituzione 
di una asd (asso-
ciazione sportiva 
dilettantistica) ed 
i relativi adempi-
menti da compiere; 
si è parlato poi di 
contenzioso, regimi 
contabili e fi scali, 
sponsorizzazioni e 
pubblicità. Proprio 
l’interazione tra il 
pubblico e i rela-
tori ha permesso 

la buona riuscita dell’iniziativa: dalla platea, 
nonostante la diffi coltà dei temi trattati, sono 
state poste numerose domande, tra cui alcune 
molto specifi che e mirate. Fisco & Sport, dopo 
la conclusione dei lavori della mattina è pro-
seguito con un buffet proposto “Da Freak” (il 
ristorante di Pieve di Cento specializzato in ca-
tering per eventi sportivi). A seguire, guidati da 
Fabio - nipote dell’indimenticato Ferruccio-, i 
partecipanti hanno visitato il Museo Lambor-
ghini, autentico luogo delle meraviglie degli 
appassionati di motori.

LE VOCI DEI CORSISTI
Il tema che ha contraddistinto la gior-
nata di studi seppur difficile da affron-

tare ha riscosso 
la curiosità dei 
partecipanti, che 
non hanno fatto 
mancare i loro 
quesiti in un cli-
ma di confronto 
aperto e costrut-
tivo. Tante sono 
state le domande 
e le curiosità che 
i relatori hanno 
dovuto soddisfa-
re. Al termine 
della mattina, si 
vedevano molti 

volti sereni e soddisfatti. Qualcuno, in-
vece, era preoccupato: “come faremo a 

metterci in regola? – è que-
sto uno degli sfoghi più co-
muni –. Vogliamo praticare 
il nostro sport, non certo 
fare gli impiegati e compi-
lare esclusivamente moduli 
cartacei. In tanti anni di 
attività troppo spesso ho 
visto in ambito fiscale cam-
biare le regole del gioco 
…”. Molti partecipanti han-
no comunque già dovuto af-
frontare le tematiche fiscali 
e tributarie. Come ad esem-
pio Carlo Baldissara, presidente del 
Gruppo Sportivo Gallo e di Loreno Ra-
volini, assessore allo sport del Comu-
ne di Poggio Renatico, che si sono detti 
particolarmente sensibili al problema e 
che già in passato hanno partecipato a 

iniziative simili e di Alba 
Balboni, dirigente della 
Polisportiva Buonacom-
pra: “già da alcuni 
anni mi occupo degli 
aspetti fiscali e noto 
che è difficile orien-
tarsi”. Ha apprezza-
to l’iniziativa anche 
Davide Zannoni, 
istruttore di nuoto e 
presidente di Nordic 
Walking Copparo: “i 
relatori hanno tocca-

to alcuni punti molto importanti ri-
guardanti pure gli aspetti normativi 
della vita di una associazione spor-
tiva. Visto il considerevole sviluppo 
delle attività di nordic walking ritengo 
di aver fatto bene a partecipare!”.

Pieno apprezzamento è stato espresso 
anche da Massimo Boselli presidente di 
Bondeno Nuoto: “Le tematiche fiscali 

sono di vitale im-
portanza per tutto 
l ’ a s s o c i a z i o n i s m o 
sportivo, con cui 
deve rapportarsi 
molto frequente-
mente”.
La giornata di stu-
di Fisco & Sport è 
stata dunque un’op-
portunità per molti 
dirigenti per appro-
fondire tematiche 
delicate e fonda-
mentale importanza 

per la vita dell’associazionismo sporti-
vo, un’occasione di crescita.

CREATIVITÀ IN CUCINA

Scoprite la Qualità Andalini
e i Sapori dell’Emilia

PASTIFICIO ANDALINI SRL - Cento (FERRARA) - www.andalini.com

CREATA IVITÀ IN CUCINA
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Carlo Baldissara

Alba Balboni

Massimo Bosel l i

Agostino Bindi e Dario Alessio Taddia La sede del  corso

Luciana Boschet t i  Pareschi
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SANCARLESI, IL PUNTO 
DELLA SITUAZIONE

Ciclismo
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AL VIA L’OPERAZIONE PLAY OUT
Sfumata la possibilità di conseguire la salvezza 
anticipata all’ultima giornata di stagione rego-
lare, il Basket Sant’Agostino è già al lavoro per 
preparare al meglio la serie “play out” con la 
Serena 80 del “sempreverde” Moris Masetti, 
bolognese con alle spalle 11 stagioni tra A1 e 
A2, a Bologna, Ferrara, Venezia, Verona, Pavia 
e Varese. Alla gara di andata in programma per 
Venerdì 8 Aprile, presso il PalaReno di San-
t’Agostino seguirà quella di ritorno, sabato 16 
Aprile si giocherà invece alla “Sandro Pertini” 
di Bologna, con palla a due in programma per 
le ore 21. L’eventuale “bella” sarà disputata a 

Sant’Agostino, con inizio previsto per le 20:30 
di Mercoledì 20 Aprile. Si ricorda che il Basket 
Sant’Agostino ha ottenuto l’assegnazione del-
l’organizzazione, per quel che concerne le fi nali 
regionali del campionato “Under 19” maschile 
(21-22 Maggio 2011) e il concentramento in-
terregionale del campionato “Under 15” ma-
schile (27-28-29 Maggio 2011). Entrambe le 
manifestazioni avranno luogo al Palareno, con 
incasso devoluto all’AGEOP, l’associazione 
per l’assistenza e l’accoglienza dei bambini af-
fetti da patologie leucemiche e tumorali.

MICHELE MANNI

Il 13 marzo si è svolta per le strade 
di San Carlo e Sant’Agostino il tradi-
zionale Trofeo Coltivatori Sancarlesi 
per donne juniores. Alcuni anni fa la 
Sancarlese organizzò la corsa per dar 
la possibilità ad alcune ragazze ac-
casate presso altre Società di correre 
per le strade di casa. Da alcuni anni 
la gara è diventata una classica che 
apre  la stagione ciclistica nazionale 
per questa categoria. Nell’albo d’oro 
spicca il tris di vittorie della ex cam-
pionessa italiana ed europea Valentina 
Scandolara, tuttora una delle profes-
sioniste di punta della nazionale ita-
liana. Unico neo della gara è stato il 
veto della Federazione perchè le don-
ne professioniste under 21 non cor-
ressero a San Carlo come negli anni 
scorsi. La gara ha raccolto tuttavia le 
migliori 70 atlete italiane e nonostan-
te l’abbondante pioggia, la gara è sta-
ta combattuta fi no al termine degli 80 
Km. Ad imporsi sul lungo rettilineo 
d’arrivo è stata l’azzurra Beatrice Bartelloni 
(verso l’iride) seguita dalla compagna di colo-
ri Giorgia Baraldo. Segue il gruppo sfi lacciato 
orfano di una ventina di ritirate. La Sancarlese 
organizzerà in settembre anche il tradizionale 
Memorial Bianchi per Giovanissimi,categoria 
che vedrà la squadra impegnata da questo mese 
con una decina di atleti. Dopo aver perso alcuni 
atleti di spicco, la Sancarlese confi da soprattut-
to in Martina Forlani per raggiungere qualche 
buon risultato. Dopo alcuni anni la Sancarlese 
avrà ai nastri di partenza anche due Esordien-
ti, Leonardo e Filippo Lodi. Da due mesi sono 
all’opera anche i due sancarlesi Margutti e An-
gelini rispettivamente professionista nella De 
Rosa-Flaminia e dilettante nella Podenzano. 
Margutti dopo aver partecipato al giro a tappe 

in Argentina e a 2-3 corse di inizio stagione in 
Italia non è stato schierato nella Coppi e Barta-
li, gara alla quale teneva particolarmente per le 
sue ottime conoscenze delle strade attraversa-
te. Ritornerà in gara a metà aprile nel Giro del-
l’Appennino e poi successivamente nel giro di 
Turchia in 8 tappe alla fi ne del mese di aprile. 
Dopo le prime corse piatte di inizio stagione, 
Angelini sta invece aspettando le prime asperi-
tà per raggiungere qualche buon risultato. Per 
chi fosse interessato a tentar l’esperienza cicli-
stica, la squadra dei Giovanissimi (7-12 anni) 
si allena regolarmente martedì e giovedì alle 
ore 18 con ritrovo alla Chiesa vecchia a San 
Carlo: spegni TV e computer.....e vieni con 
noi: bici e abbigliamento ti saranno fornite!

MARCO MALAGUTI

P.zza Giovanni XXIII n. 7/a-b  COPPARO (FE)
Tel. 0532-860328  Fax. 0532-385126
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PRIME GRAN FONDO SOTTO IL SOLE

L’endurance in scena a Le Pradine
Il Centro Ippico Le Pradine ed Equipassione 
Mirabello organizzano domenica 17 aprile 
la prima tappa del Trofeo Regionale di Av-
viamento all’Endurance denominato  “Tour 
dell’Oasi La Boscona”. L’inizio delle gare 
è previsto alle ore 9,30. Il percorso è forma-
to da un anello di 10 km per le categorie B 
(al massimo ripetuto due volte) e un anello 

di 5 km per le categorie A (al massimo ri-
petuto due volte) che si snodano nell’Oasi 
Naturale Le Pradine, interamente proprie-
tà privata su terreno pianeggiante. I terreni 
sono prevalentemente inghiaiati ed erbosi; 
il percorso è agibile con qualunque tempo. 
La manifestazione si svolgerà all’interno 
del Centro Ippico Le Pradine.

Il mese di marzo non è stato molto clemente con 
i pescatori, le nevicate di inizio mese, e il freddo 
notturno hanno ritardato l’attività dei pesci. Pur-
troppo anche le manifestazioni nazionali che si 
sono svolte nel circondariale di Ostellato il cam-
po gara per eccellenza, hanno riservato tanti cap-
potti, e pochissime catture. Dopo la gara di aper-
tura riservata naturalmente alla trota, il giorno 13 
marzo ha avuto luogo la 2° prova del Campiona-
to Sociale 2011, teatro della sfi da il canale adia-
cente ai laghi di San Bartolomeo. Naturalmente 
come già anticipato, il pesce non ha risposto in 
modo adeguato alle lenze dei pescatori, e l’unica 
cosa positiva sono state le condizioni atmosfe-
riche che,  nonostante le previsioni,  sono state 
clementi. Nella 1° serie si è imposto Ermanno 
Manferdini con 1.080 grammi 2° Mauro Bastia-
nello  con grammi 580. Nel settore si è imposto 
Gianluca Malaguti con 480 gr seguito da Giam-
pietro Mini e Massimo Bratti pari merito con 320 
gr. Nella 2° serie solo 2 pescatori hanno bollato 
con una serie impressionante di cappotti, comun-
que si è imposto Giuseppe Brandani  con gr. 100  
il settore tecnico ha visto prevalere Renato Co-
razza con 220 gr. La domenica prima di Pasqua, 

ovvero il 17 aprile la 4° prova verrà effettuata nel 
Po di Volano a Medelana, un canale ormai storico 
per tutti gli agonisti  e quello che in questo inzio 
stagione ha dato più soddisfazioni  sia nell’Ec-
cellenza che nel Club Azzurro con dei pesi ve-
ramente importanti. In questo canale ( vedi foto) 
la forte corrente mette a dura prova l’abilità  dei 
pescatori,. però  essendo  prodigo di catture fi no a 
primavera inoltrata, viene scelto dal Settore Na-
zionale per la disputa delle più importanti gare 
nazionali. La 5° prova del Campionato  messa in 
programma per domenica 15 maggio sarà effet-
tuata nel Canale Circondariale di Ostellato, altro 
banco di prova per gli agonisti mirabellesi che 
si sfi deranno nel tratto appena reso agibile dopo 
lo scavo e  (ormai noto come Ostellato vecchio 
) dal km. 7.50 al km. 8.00. Il sabato 23 Aprile è 
in programma la 1° prova del Campionato Pro-
vinciale riservato ai settori Giovanili, che si di-
sputerà all’interno delle Vallette  Co.Va.To  con 
l’organizzazione  dall ‘U.Pescatori Casumaresi. 
Il 1° Maggio è in calendario la prima prova del 
Torneo Prendi e Molla “2011 che si svolgerà nel 
laghetto di San Bartolomeo.

GIULANO BOLDINI

SPS MIRABELLO NEWS

Dopo un inizio anno tra piog-
gia e neve, Dea bendata ha 
accompagnato i ciclisti sulle 
strade delle prime Granfondo 
stagionali con sole e tempera-
tura mite. Con il passare degli 
anni, però!, pur allenandosi 
in maniera adeguata diventa 
sempre più diffi cile tenere il 
passo di società e ciclisti che 
sembrano sempre più vicine 
al professionismo. Se in passato si contavano 
sulla punta delle dita di una mano, coloro che 
si fregiavano di una scorta per eventuali gua-
sti meccanici, negli ultimi anni sono spuntate 
come funghi macchine e scooter con bici di 
scorta e meccanico al seguito pronte a qualsiasi 
evenienza, e che sono sempre sui percorsi!
Mentre prima c’era solo qualche ex professioni-
sta o qualche dilettante che non riusciva ad en-
trare tra i “pro” ora pullulano i potenziali cam-

pioni! Infatti basta guardare 
le velocità medie che si ten-
gono alle gran fondo pia-
neggianti o montuose: per i 
primi della classifi ca i tem-
pi che si discostano pochis-
simo da quelli che otterreb-
bero fi or di professionisti. 
Quindi alla maggior parte 
degli amatori non resta che 
tener il passo di questi atleti 

il più a lungo possibile per ottenere un risultato 
che probabilmente li vedrà migliorare i tempi 
ma peggiorare la classifi ca.
Intanto da domenica 10 aprile inizia il circuito 
romagnolo e come al solito il Team 6 ci sarà!
Si è spenta in questi giorni la mamma di Clau-
dio Aldrovandi socio fondatore del Team ma 
prima di tutto un grande amico! A Claudio un 
abbraccio da tutta la squadra in lutto.

DARIO GILLI

Pesca
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XXIII TORNEO
DI CALCIO JUNIORES
“Memorial fratelli Biagio e Franco Govoni”

Siamo giunti alla ventitreesima edizione del 
nostro prestigioso torneo intitolato per il secon-
do anno anche al fratello Franco Govoni. Le 
gare inizieranno martedì 3 maggio alle 20:00. 
A dare il “calcio d’inizio” sarà la gara Spal 
contro Reno Centese. Dopo tanti anni, ultima 
partecipazione nel 
1997, ritorna la 
blasonata SPAL, 
che darà, ne sono 
sicuro, prestigio e 
lustro alla nostra 
manifestazione. 
Un gradito ritorno 
anche per le So-
cietà Corticella, 
Crevalcore e Masi 
Torello che hanno 
dato subito la loro 
adesione al primo 
invito. Una conferma il Sasso Marconi, che 
partecipa per il secondo anno consecutivo, e le 
storiche società che sempre hanno partecipato, 
come, Reno Centese, C.S. S’Agostino, Malba 
/ Molinella, Copparese, Argentana, Ozzanese 
e Bondenese. Purtroppo, manca quest’anno la 
Vincitrice della passata edizione, la Giacomen-
se, che non ha aderito per altri impegni presi. 
Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tut-
ta la Famiglia Govoni, specialmente la moglie 
Vittoria e le fi glie Alessandra e Cristina, che ci 
hanno permesso di continuare ad organizzare 
anche quest’anno il Torneo, e che spero siano 
presenti nella serata delle Finali per presenzia-
re alle premiazioni. 
Della passata edizioni, voglio ricordare la gran-
de fi nale vinta dalla Giacomense che ha battu-
to la Copparese con un netto 3-0, mettendo in 
campo giovani giocatori che, inseriti quest’an-
no nella prima squadra hanno ben fi gurato. 
Alle premiazioni hanno partecipato, oltre agli 
amici di Franco, anche il Sindaco del Comune 
di Poggio Renatico, Paolo Pavani, che, come 
sempre, ci è vicino nell’organizzazione dan-
doci il Patrocinio e mettendo in palio anche il 
Trofeo “Comune di Poggio Renatico.” Nella 

Finale per il terzo e quarto posto ha prevalso il 
Malba che ha battuto ai rigori il C.S. S. Agosti-
no e che sono state premiate da Paolo Braiati, 
vice Presidente del Comitato Regionale Emi-
lia Romagna e da Giovanni Aretusi Presidente 
della Delegazione Provinciale di Ferrara della 

F.I.G.C. Sono sta-
ti premiati il Go-
leador del Torneo 
con 10 reti Alessio 
Granata della Cop-
parese, premiato da 
Maurizio Gaspari, 
Vice Presidente A.I. 
A. Sez Turbiani di 
Ferrara e il miglior 
giocatore Federico 
Casetta della Gia-
comense, premiato 
da Nicola Bianchi 

Vice-caposervizio del Resto del Carlino. 
Un ringraziamento a Bruno Marchetti e gli 
amici di sempre Vittorio Diegoli e Carlo 
Bagnoli, che sono sempre stati presenti, 
accompagnando Franco, alle finali di tut-
te le edizioni. Bruno Marchetti mantiene i 
contatti con il nipote di Franco, Bruno Car-
peggiani e il figlio Augusto, procuratori di 
grandi calciatori come il capocannoniere 
del Camponato di Serie A Di Natale, e che 
spero di averli quest’anno alle premiazioni. 
Un “grazie” anche a tutti i nostri sponsor 
che ogni anno inseriscono il loro logo nel 
“Giornalino del Torneo” e che, con i loro 
contributi, lo rendono più prestigioso. Infi-
ne, ma non per ultimi,  vorrei ringraziare 
tutti i dirigenti, collaboratori, e sostenitori 
che con la loro presenza in tutte le serate 
permettono lo svolgimento della manifesta-
zione. A tutti i presenti al Campo, ricordo 
che tutte le sere, sotto allo stand gastrono-
mico, il nostro chef  Marco vi farà  gustare 
piatti della tradizione ferrarese.
A tutti Buon Torneo

CARLO BALDISSARA
Presidente G.S. Gallo

Calcio

Nicola Bianchi, Vittorio Diegoli, Paolo Pavani, Bruno 
Marchetti, Carlo Bagnoli, Carlo Baldissara e Nino Soffritti

CALENDARIO GARE
Gli incontri partiranno alle ore 20 e a seguire ore 21,20 a partire dal 3 maggio
Martedi 3 Spal Vs Reno Centse;   Copparese Vs Argentana; 
Giovedi 5 Sasso Marconi Vs Masi Torello;  Corticella Vs Bondenese;
Venerdi 6 Crevalcore Vs Copparese;   Reno Centese Vs S Agostino;
Martedi 10 Ozzanese Vs Bondenese;   Masi Torello Vs Malba/Molinella;
Giovedi 12 Spal Vs S.Agostino;   Argentana Vs Crevalcore;
Venerdi 13 Malba/Molinella Vs Sasso Marconi;  Ozzanese Vs Corticella
Martedi 17 QUARTI DI FINALE
Giovedi 19 QUARTI DI FINALE
Lunedi 23 SEMIFINALI
Mercoledi 25 FINALI

Aprile, mese di verdetti. E il campionato di 
calcio di Seconda categoria sta per concluder-
si, ma com’è stata l’annata del GS Gallo? Il 
bilancio sta nel mezzo, ne positivo, ne negati-
vo, come il campionato condotto dalla squadra 
di Mister Andrea battaglia. Sceso dalla prima 
categoria , il Gallo ha pensato bene di riconfer-
mare lo zoccolo duro della squadra, inserendo 
anche altri giovani interessanti per poter pun-
tare ad un salto di categoria entro le prossime 
stagioni. Diffi cile pensare subito alla promo-
zione dopo una rifondazione generale, così il 
Gallo è partito in sordina, conquistando appena 
19 punti nel girone d’andata. Ma al giro di boa 
la squadra ha trovato la giusta quadratura e le 
soddisfazioni sono arrivate. Dev’essere questo 

senza alcun dubbio il punto di partenza per la 
prossima stagione, e il presidente del GS Gal-
lo, Carlo Baldissara, vede roseo il futuro della 
squadra: “Venendo da una amara retrocessio-
ne dalla prima categoria lo scorso anno, ho 
dato mandato al Mister Andrea Battaglia  di 
allestire una formazione inserendo  nella rosa 
giovani giocatori  per poter programmare in 
due o tre anni il salto di categoria. Cambian-
do tanto, diventava diffi cile partire subito con 
grandi risultati, poi la squadra ha trovato fi -
nalmente una sua identità, e questo fa ben 
sperare, e partendo da questa base, inserendo 
nuovi giocatori per il prossimo anno, la squa-
dra sarà più competitiva  e ci avvicineremo al-
l’alta classifi ca”.

GALLO: I PRIMI BILANCI

il “Drink Team” e 
l’altro lato del calcio

L’altro lato del calcio. 
Non ci sono in palio 
scudetti e coppe pre-
stigiose, l’obiettivo è 
solamente divertirsi e 
cementare le amicizie. 
E il “Drink Team” del 
GS Gallo ha centrato 
il bersaglio. Cosa c’è 
di meglio di una bella 
grigliata tra amici ed 
un buon bicchiere di vino dopo una sgambata 
sul campo? Il bello sta tutto qua, e nessuno può 
spiegarlo meglio di Daniele Vaccari, mister 
degli amatori del GS Gallo, che sta vivendo al 
100% questa avventura: “Certo,  guardati in 
faccia i componenti del gruppo, di primo ac-
chito verrebbe da pensare che questa squadra, 
formata da un gruppo di ultra trentacinquenni 
e qualche giovane non più attratto dal calcio 
di categoria, sia molto più competitiva con i 
piedi sotto la tavola e i gomiti ben saldi da-
vanti a un bel piatto e un ottimo bicchiere di 
vino. E di certo questa è una verità sacrosanta, 
ma c’è molto di più: uno zoccolo duro di amici 
che da 16 anni sotto l’ala protettrice del men-

tore Gilberto Lelli, continua a cimentarsi nel 
campionato amatoriale UISP contornandosi di 
tanti ragazzi che negli anni hanno fatto parte 
di questa squadra lasciando e sapendo trarre 
belle esperienze sportive ma soprattutto di ami-
cizia. Molti ragazzi che fanno parte del Drink 
Team sono inseriti nel Gruppo Sportivo Gallo e 
collaborano volonterosi alla realizzazione del-
le varie sagre proposte dalla società. Io sono, 
fra virgolette, il Mister di questa squadra, e se 
anche vinciamo una partita non mi sento di 
certo Mourinho, ma quando i calici si alzano 
e si urla tutti insieme il nostro inno, io sono 
orgoglioso di essere uno del Drink Team”.

C.F.
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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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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

PAROLA D’ORDINE
DIVERTIMENTO!

Mentre la prima squadra del Basket Gallo si 
sta giocando i play off in Promozione, c’è chi 
lavora con le nuove leve per portare sempre più 
in alto il nome del GS Gallo. Questa annata è 
stata ricca di soddisfazioni per il settore gio-
vanile coordinato da Riccardo De 
Simone, che tiene a fare i suoi 
complimenti e ringraziamen-
ti a tutto lo staff tecnico: 
“Il gruppo ci da molte 
gioie, sia dal punto di 
vista individuale che 
di squadra. Men-
zione in particolare 
per Gianluca Ca-
taldo, che ha pre-
parato tecnicamen-
te i ragazzi in questi 
anni importanti e ha 
dato loro una menta-
lità vincente, perché, a 
prescindere dai risultati 
ottenuti sul campo, questo 
gruppo ha delle basi solide. 
Il movimento creato a Poggio 
Renatico è diventato importante an-
che grazie al suo lavoro”. Le convocazioni 
di Simone Oseliero (poi chiamato nella rappre-
sentativa Bo-Fe al “Torneo delle Province”) e 
di Alex Buzzolani alle selezioni provinciali è la 
conferma della serietà del progetto del Basket 

Gallo dedicato ai giovani, e per i ragazzi di Ca-
taldo il bello arriva adesso perché l’Under 14 
si è classifi cata al secondo posto del Gruppo G 
del campionato di categoria e ora si appresta ad 
affrontare la seconda fase del torneo, partendo 

da un mini girone a 3 contro Grana-
rolo e Magik Basket A. La sod-

disfazione dell’allenatore è 
tanta: “I ragazzi hanno 

disputato un grandissi-
mo campionato oltre 

le più rosee aspet-
tative – afferma 
Cataldo – e sono 
riusciti a battere 
la capolista, mo-
strando enormi 
progressi durante 
l’anno. Da ricor-

dare che la maggior 
parte dei ragazzi del 

gruppo, ben 8 su 12, 
si sono cimentati in un 

campionato con atleti un 
anno più grandi (nati nel ‘98 

contro i ‘97) senza diffi coltà. Ora 
l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile 

nella seconda fase e toglierci altre belle sod-
disfazioni”. La parola d’ordine è sempre una 
sola: Divertimento!

COSTANTINO FELISATTI

MEMORIAL MINARELLI, 
UN PIENO SUCCESSO

Pieno successo per la 
dodicesima edizione 
del Memorial Fausto 
Minarelli, che ha coin-
volto oltre 90 atleti in 
età compresa dai 5 ai 
13 anni e provenienti da 
5 scuole di karate: Tra 
Terra E Cielo di Poggio 
Renatico; Kiai Do Kara-
te Anzola; Karate Club 
Migliarino; Karate 2000 
Ferrara; Arte Del Movi-
mento Rovigo. La gara 
è iniziata domenica 27 marzo alle ore 14.30 
con la consegna della cintura nera ad Andrea 
Vago atleta della società tra Terra e Cielo, 
che ha avuto il grado dalla FiJLKAM (Fed. 
It. judo lotta karate arti marziali) per meriti 
agonistici avendo ottenuto il settimo posto ai 
Campionati Italiani di Kumite (combattimen-
to). Hanno consegnato la cintura il Maestro 
A. Marcello Vancini e l’Aspirante Allenatore 
Luca Cavazza. Durante lo svolgimento delle 
14 gare in programma si è svolta anche una 
raccolta fondi pro alluvionati del Veneto per 
continuare l’iniziativa promossa dalle asso-
ciazioni di volontariato di Poggio Renatico. 
Oltre a premiare i primi classifi cati di ogni 
competizione ogni atleta partecipante ha avu-
to un ricordo della giornata. “L’obiettivo di 

promuovere l’attività sportiva come fattore di 
crescita e formazione individuale e collettiva 
dei giovani attraverso la pratica del karate 
sportivo ci sembra pertanto pienamente rag-
giunto, - spiega il presidente Flavio Minarel-
li- . Il successo della manifestazione sia dal 
punto di vista sportivo, vista la soddisfazione 
dei partecipanti e dal punto di vista umani-
tario, vista la cospicua somma raccolta per 
gli alluvionati, ci incoraggia e ci stimola a 
proseguire su questa strada per il futuro”. 
Il gruppo di karate ha collaborato in modo 
encomiabile ed entusiasta nell’organizzare e 
portare a termine tutta la manifestazione la-
vorando coralmente sia nella parte logistica 
che nella parte tecnica agonistica seguendo i 
bambini e dando supporto ai tecnici.
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Pieve dopo quelli  del 
2007 e 2009. Degno di 
nota anche l’argento 
della coppia Diur-
no/Diurno Vallieri 
“E’ un onore mo-
strare al  nostro 
pubblico i l  meglio 
delle nostre tec-
niche.  Per quanto 
mi riguarda, gli 
Internazionali  di 
Pieve hanno un 
valore aggiunto 
perchè a Pieve c’è 
la mia palestra e 
gareggio davanti  a 
tutt i  i  miei  all ievi , 
ed anche perchè è 
dalla prima edi-
zione che porto a 
casa almeno una 
medaglia d’oro.. .  e le 

tradizioni non vanno interrotte!”.
Molto soddisfatto anche Piero Rovi-

gatti,  l’ideatore dell’Open d’Italia.. . 
l’anima e il cuore del Csr Jujitsu Ita-
lia che ha reso possibile anche questa 

edizione e ringrazia tutti i  collabora-
tori e gli sponsor che hanno reso pos-
sibile la buona riuscita dell’evento.

Tornei

INTERNATIONAL TOURNAMENT JU-JITSU ITALY-OPEN
Settima edizio-
ne del torneo 
i n t e r n a z i o n a l e 
di  juji tsu orga-
nizzato dal csr 
juji tsu Italia, 
con la colla-
borazione di 
A s s o c i a z i o n e 
Italiana Ju Ji-
tsu,  FIJLKAM 
e Ju Jitsu In-
ternational Fe-
deration. Sulle 
materassine di 
Pieve di Cento 
si  sono sfida-
ti  alcuni tra i 
migliori  at leti 
d’Europa per 
a g g i u d i c a r s i 
l’ambita meda-
glia dell’Italy 
Open. Due le speciali tà di  gara: 
combattimento (fighting system) e 
simulazione di difesa personale (duo 
system). Sa-
bato 26 mar-
zo si  son dati 
battaglia gli 
U n d e r - 1 8 
e gli  U-21 
con buone 
p r e s t a z i o n i 
degli  at leti 
gialloblu che 
c o n q u i s t a n o 
l’argento con 
A n t o n e l l a 
Farnè nel f i-
ghting U-18 e 
tre medaglie 
oro: Eleonora 
Melloni Fi-
ghting U-21, 
Marius Turcu 
Fighting U-
21 e per gli 
at leti  di  casa, 
la coppia Pie-
vese Alessio 
Busi e Simo-
ne Sichera nel 
duo system 
maschile U-21. Domenica è stata poi 
la volta dei Senior,  la massima cate-
goria;  dove i  giovani maturi  sfidano 
i  campioni del juji tsu.  Combattimen-

ti  da gladiatori  e tecniche sopraffine 
del duo danno spettacolo di  un juji-
tsu davvero di alt issimi l ivell i .  Do-

minio assoluto 
nel duo system 
delle coppie 
Michele Vallie-
ri/Sara Paga-
nini e Michele 
V a l l i e r i / V i t o 
Zaccaria  che 
si  aggiudicano 
i l  primo posto 
r i spe t t ivamen te 
nel duo misto 
e in quello ma-
schile.  Michele 
e Sara riconfer-
mano il  piazza-
mento dell’anno 
precedente con 
una performan-
ce eccellente 
imponendosi su 
tutt i .  Pronti  a 
dare fi lo da tor-
cere agli  avver-
sari  d’Europa ai 
prossimi appun-
tamenti  in vista 
dell’europeo. I l 

maschile dei sogni:  Vallieri /Zacca-
ria,  vince tutt i  e 4 gli  incontri  ag-
giudicandosi i l  3° oro della carriera 
del maschile negli  internazionali  di 

L’IMPRESA MARTINELLI
CENTRA LA SALVEZZA

A inizio aprile l’Impresa Martinelli ospitava la 
terzultima in classifi ca Preparazione Fisica.it; 
ha fatto il suo dovere vincendo con punteggio 
pieno e portando a casa quei tre punti che fi nal-
mente danno all’Evolution Volley la matemati-
ca certezza di giocare anche l’anno prossimo in 
serie C. Sono stati molto soddisfatti il presiden-
te Lodi e lo sponsor Paolo Martinelli per l’im-
portante risultato conquistato in un campiona-
to che le giallonere centesi hanno improntato 
appositamente per dimostrare che a volte l’ap-
parenza inganna. Infatti molte squadre, anche 
alcune di quelle che puntano in alto, se ne sono 
accorte quando si sono trovate di fronte ad una 
matricola con le spalle robuste e tanta voglia di 
ben fi gurare. Nella partita contro Preparazione 
Fisica.it mancava forse lo stimolo giusto alle 
ragazze di Avallone e per la verità solo per al-
cuni tratti si è rivisto in campo quello spirito 
battagliero che ha sempre contraddistinto le ra-

gazze dell’Impresa Martinelli Cento. Nel corso 
di queste fasi che hanno acceso il numeroso 
pubblico in tribuna, si è messa in evidenza la 
capitana Forni per alcuni pregevoli salvataggi 
in difesa. Venendo alla cronaca il primo set è 
subito appannaggio delle giallonere per 25 a 17 
con la squadra ospite sempre tenuta a distanza 
dopo il momentaneo vantaggio 4 a 3. Appro-
fi ttando del fatto che le centesi mostravano di 
non voler spingere a fondo, le giovani atlete di 
Vallicelli (alcune molto interessanti) si porta-
vano in vantaggio fi no a 17 a  14 ma il ritorno 
delle padrone di casa con un secco parziale di 
9 a 0 metteva in chiaro anche il punteggio della 
seconda frazione, 25 a 19. Conducono anche 
il terzo set le centesi di Avallone ma mostrano 
un pericoloso rilassamento che consente loro 
di fare tris ma solo 25 a 23. Si segnala pure 
l’arbitraggio piuttosto mediocre della coppia 
Manansi e Pipi di Faenza.
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GIOVANNI ALEOTTI
È GIÀ VINCENTE

Per la Stella Alpina è partita la stagione 2011. A 
Renazzo, domenica 27 marzo, si è svolto il GP 
Cercolor – Memorial 
Riccardo Artioli riser-
vato alla categoria al-
lievi, con un’ottantina 
di atleti ai nastri di 
partenza. Gara sfortu-
nata per i portacolori 
della formazione or-
ganizzatrice, tagliati 
fuori dalla fuga de-
cisiva a causa di una 
caduta che ha scom-
bussolato i piani tatti-
ci della squadra bian-
coceleste. La vittoria 
è andata a Lorenzo 
Valgimigli (Villafon-
tana), che precede solo dopo un’attenta analisi 
al fotofi nish in sede di giuria, il giovane Marco 
Petitto (Codifi ume), 
campione provinciale 
categoria allievi. Da 
sottolineare la perfetta 
macchina organizzati-
va allestita dalla Stel-
la Alpina: sicurezza 
stradale pienamente 
garantita, premiazioni 
ricche e servizio stam-
pa effi cace subito al 
termine della corsa. Il 
primo successo 2011 per il sodalizio renazzese 
è marcato Giovanni Aleotti. A Massalombarda 
il G6 di Finale Emilia coglie la prima vittoria 

stagionale con uno sprint irresistibile, che re-
gola i cinque compagni di fuga. Bene anche gli 

altri giovanissimi impegnati in gara. Esordio 
per gli esordienti a Calcara, tutti concludo-

no la corsa in gruppo e 
guardano con fi ducia i 
prossimi appuntamenti 
agonistici. Proseguono 
intanto i tesseramenti in 
casa Stella Alpina, nuo-
vi ragazzi si sono avvi-
cinati al ciclismo con la 
stagione primaverile e il 
gruppo dei giovanissimi 
(7-12 anni) si rinforza di 
giovani speranze. Sono 

sempre aperte le iscrizioni per l’attività annua-
le presso la sede di Via Renazzo 52.

SIMONE FRIGATO

Tutto pronto per
il Ciclocross dei Gorghi

Torna il tradizionale appuntamento primave-
rile con le Mountain Bike al Parco dei Gorghi 
di Renazzo. Bambini e bambine dai 6 ai 13 
anni saranno impegnati domenica 17 aprile 
nel Ciclocross dei Gorghi, affascinante ma-
nifestazione promozionale in MTB, in cui i 
giovani partecipanti, suddivisi in categorie a 
seconda dell’età, si sfi deranno in batterie di 
qualifi cazioni e fi nali. Premiazioni speciali 
per i primi cinque classifi cati di categoria, 
sarà invece consegnato a tutti un gadget di 

partecipazione. Le iscrizioni, gratuite, e la 
consegna dei numeri di gara inizieranno dalle 
14 fi no allo start delle prime batterie, in pro-
gramma alle 15.30. Presentarsi con la propria 
bici personale, il comitato organizzatore for-
nirà, per chi non in possesso, il casco obbli-
gatorio per la gara. Organizza la Stella Alpina 
di  Renazzo, società di ciclismo giovanile che 
fa della promozione e uso della bicicletta uno 
dei punti di forza della propria attività.

S.F.

COPPA PRIMAVERA NELLA 
CITTÀ DEL GUERCINO

Domenica 20 marzo Cento, insieme ad al-
tre 14 città italiane, è stata sede della Coppa 
Primavera, mani-
festazione indetta 
dalla Federazione 
Italiana Triathlon 
che ha coinvol-
to 430 ragazzi e 
ragazze. Per la 
tappa di Cento 
gli organizzatori 
della Polisporti-
va Centese hanno 
coinvolto alcuni 
tra i più promet-
tenti giovani del 
triathlon italiano 
e importanti realtà 
locali che hanno 
sostenuto l’even-
to: Profumeria 
Piccadilly, Hydromec Minarelli, Salumificio 
Negrini, Forno La Spiga d’Oro, Pasta An-
dalini, Famila, Idea Pizza, 
Oreficeria Gallerani Silve-
stro, Minarelli Frutta, GT 
Comis. La formula della 
gara, pensata per consenti-
re a tutti un approccio sem-
plice e piacevole alla multi 
disciplina, prevedeva 200 
metri di nuoto e 1000 metri 
di corsa in pista d’atletica, 
con partenza a scalare in 
base ai tempi fatti registra-
re nella prova in piscina. In 
questo modo sia i ragazzi 
provenienti dal nuoto e 
dall’atletica che i triathleti 
si sono potuti confronta-
re dando vita anche a gare 

di alto livello: nei primi quattro posti della 
classifica nazionale per la categoria Youth 

B (16-17 anni) ci sono ben 3 atle-
ti che hanno gareggiato a Cento. 
Il vincitore della categoria è stato 
Marco Dalla Venezia, del Liger 
Team Bianchi Keyline di Mestre, 
forte di un 1’ 59” 10 nella prova 
in acqua e capace poi di correre i 
1000 metri in pista in 2’ 50” 05. 
Tra le ragazze pari età vittoria per 
Lilli Gelmini, forte atleta verone-
se in forza al team Alta Pusteria, 
seconda nella classifica nazionale. 
Per la categoria Youth A (14-15 
anni), vittorie per Jacopo Rosso 
del Liger Team e Paola Zonzini, 
nuotatrice della Seven Nuoto alla 
prima esperienza multidiscipli-
nare; nella categoria Ragazzi (13 
anni) hanno primeggiato Sara Mo-

retti (TD Rimini) e l’atleta di casa Michele 
Orsi, capace di piazzarsi addirittura terzo 

nella classifica nazionale. 
Un’ulteriore soddisfazione 
quindi per la Polisportiva 
Centese che ha così visto 
riconosciuto sia l’impegno 
profuso nel valorizzare 
le potenzialità dei propri 
atleti, sia il lavoro speso 
per organizzare un even-
to che, grazie anche alla 
funzionalità degli impianti 
di Viale Santa Liberata e 
alla collaborazione con la 
Croce Rossa di Cento, ha 
riscosso l’apprezzamento 
dei cinquanta giovani atle-
ti provenienti da Toscana, 
Romagna e Veneto.

Anno V  -  N° 4 Aprile 2011
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IL SETTORE GIOVANILE CONTINUA 
NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE

Anche quest’anno il 
Circolo Tennis Dodici 
Morelli ha partecipato 
ai campionati regio-
nali giovanili UISP a 
squadre raccogliendo 
importanti risultati. La 
squadra Under 11/13 
ha infatti vinto il pro-
prio campionato di 
categoria mentre  la 
squadra Under 15/17 si 
è classificata seconda 
dopo una emozionante 
finale giocata fino al-
l’ultimo punto dell’ul-
timo incontro. I com-
plimenti del presidente 
Massimo Malaguti e 
del Circolo tutto per il 
raggiungimento di que-
sto importante risultato 
vanno al maestro Ste-
fano Zavatti ed ai seguenti atle-
ti: squadra under 11/13: Chiara 

Bernardini, Luca 
Beltrami, Luca 
Pincelli, Marti-
na Accorsi, Eli-
sa Donati, Kevin 
Senatore; squa-
dra under 15/17; 
Stella Testoni, Si-
mone Bernardini, 
Alessandro Sitta, 
Morisea Pincelli 
ed Eric Coledan. 
Il Circolo è forte-
mente motivato a 
promuovere l’at-
tività giovanile 
cercando di man-
tenerla ai livelli 
raggiunti negli ul-
timi anni.
LUCA TESTONI

L a  s q u a d r a  U n d e r  11 / 1 3  a s s i e m e  a l  m a e s t ro 
Z a v a t t i  n e l  c o r s o  d e l l a  p re m i a z i o n e

MARZO PERFETTO DELLA
POLISPORTIVA CENTESE

Mese di Mar-
zo perfetto 
per la Pol-
Centese 2008, 
la squadra 
ferrarese ha 
fatto bottino 
pieno e gui-
da la classi-
fica con 12 
punti in 4 
partite nel 
girone beach 
del campio-
nato master 
UISP Emilia 
Romagna. Alle vittorie su Lugo (9-5) e 
nel derby (18-6) si sono infatti aggiunte 
le affermazioni contro le squadre bolo-
gnesi di CUS (11-4) e Pallamatori (17-2). 
Schiacciante la supremazia dei ragazzi di 
coach Salmasi che dimostrano costante-
mente di essere più adatti al girone elite 

e che solo una serie di eventi sfortunati (e 
forse qualche calcolo delle avversarie) li 
ha privati di questa categoria. Sulle par-
tite si può dire che il copione è stato mol-
to simile, biancorossi in fuga nei primi 

2 tempi per 
poi control-
lare la gara 
negli ultimi 
2 periodi, 
top scorer 
c o n t i n u a 
ad essere 
Krokos, ma 
m o l t i s s i m i 
atleti del-
la PCP2008 
sono riusci-
ti ad andare 
a segno. La 
P o l C e n t e -

se1995 ha invece avuto un Marzo sotto 
tono, dopo la sconfitta nel derby sono 
infatti arrivate le sconfitte con la Palla-
matori Bologna a Bologna per 7-6, con 
l’Onda CSPT in casa per 6-11 e con il 
CUS Bologna in trasferta per 7-4. Fa male 
soprattutto la sconfitta con la Pallamato-

ri perché im-
meritata e 
dovuta prin-
c i p a l m e n t e 
ad un arbi-
traggio al-
l u c i n a n t e , 
che oltre a 
fischiare a 
senso unico 
per i bolo-
gnesi è arri-
vato anche a 
conval idare 
loro un goal 
palesemente 
i r r e g o l a r e . 
I centesi di 
Zecchi sono 
tuttora alle 
prese con 

qualche problema di infortuni e faticano 
ad ingranare ma già dalla prossima gara, 
in casa con Formigine, potrebbero rico-
minciare a vincere.

ANGELO MESTIERI

Pallanuoto Tennis

La squadra Under 15/17 assieme al maestro Zavatti ed al responsabile 
regionale UISP Nerino Zironi nel corso della premiazione
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PallacanestroGinnastica
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SARÀ RORATO IL CAPITANO 
DELLA NUOVA BENEDETTO?
Il presidente Carlo Malaguti è già al lavoro 

per costruire un progetto solido
La rinascita della Benedetto XIV per mano di 
Carlo Malaguti torna a far sognare i cestisti 
centesi. Il progetto sembra piacere alla citta-
dinanza; la società sta percorrendo 
i primi passi per costruire una 
squadra che possa ben fi gu-
rare in serie C1. E’ forse 
ancora presto per sa-
pere da chi sarà com-
posto il team. Non 
bisogna del resto 
dimenticare che il 
Castel Guelfo del 
presidente Mala-
guti si è già qua-
lifi cata per i play 
off. Ciò che appare 
certo è il fatto che 
stiano proseguendo, 
nel frattempo, i col-
loqui mirati a rafforzare 
l’organico sul fronte so-
cietario: in tal senso è certa 
la nomina di Francesco Ange-
lini, che metterà la sua esperienza e 
qualità al servizio della società, per la quale 
svolgerà la funzione di responsabile unico per 
quel che concerne la vendita di tutti gli spazi 
pubblicitari e la gestione degli abbonamenti. 
Tuttavia già trapelano le prime ipotesi sui po-
tenziali allenatori (sono usciti anche nomi di 
spicco di coach già conosciuti ed apprezzati 
dai tifosi centesi…) e sui giocatori. Sembra 

molto affascinante quella che indica in Marco 
Rorato ex bandiera della Benedetto il proba-
bile capitano, che raggiunto telefonicamente 

ha spiegato: “Avrei voglia di giocare 
ancora nella mia città! Per me 

sarebbe motivo di orgoglio 
poter concludere lì la 

mia carriera! Però è 
ancora troppo presto 

per decidere… Ora 
penso a giocare i 
play off con Castel 
Guelfo: dopo un 
inizio di stagione 
diffi cile siamo riu-
sciti a qualifi carci 
con 3 giornate di 
anticipo! In realtà 

devo ancora sentire 
il presidente Malaguti 

in merito ai progetti del 
prossimo anno e quindi 

non posso fare valutazio-
ni. Mi fa piacere che ritorni il 

basket sulla piazza di Cento; mi au-
spico che la nuova avventura sia il giusto mix 
tra giocatori giovani e veterani ”.
Ma prima di concentrarsi esclusiva-
mente sulla prossima stagione Rorato e 
Malaguti non possono che rimanere con-
centrati per finire nel migliore dei modi 
gli imminenti play off.

F.L.

ESORDIO VINCENTE
Pioggia di medaglie per le giovanissime atlete del

CeFIN e il 14 maggio spettacolo finale al Teatro Borgatti
Emozionante per le giovanissime atlete del 
Cefi n Olympia di Cento guidato dal 1978 da 
Giuliano Lodi che si sono cimentate per la 
prima volta con le competizioni di Ginnastica 
artistica lo scorso 19 marzo conquistando un 
notevole nu-
mero di me-
daglie nelle 
specialità dei 
Percorsi, del 
corpo libero e 
del volteggio 
raggiungendo 
al termine un 
ottimo sesto 
posto nel-
la classifi ca 
a squadre e 
che ha visto 
la partecipa-
zione di tante 
società. Non 
hanno poi 
avuto riva-
li le ragazze 
più grandi del 
Cefi n che si 
sono esibite 
al Pala Yuri 
di San Lazza-
ro di Savena 
il 27 marzo. 
Presentavano 
un diffi cile 
esercizio in 
coppie al nastro che poche hanno voluto af-
frontare tanto che alla fi ne le  centesi hanno 
occupato il podio intero. Soddisfazione per le 

insegnanti Sistina, Giorgia e Giulia che hanno 
visto ripagato il loro lavoro di preparazione 
delle atlete. Ed ora al nido della Ginnastica, la 
Palestra storica della Bocciofi la di Viale Bre-
veglieri, fervono già i preparativi per lo spet-

tacolo di fi ne 
stagione che 
la società ha 
alla fi ne deci-
so di portare 
in scena al 
Borgatti. Le  
c o r e o g r a f i e 
e gli esercizi 
che eseguiran-
no le cinquan-
ta atlete cente-
si insieme con 
altre ginnaste 
ed appassio-
nate di danza 
tutte guidate 
dalla Società 
A la Barre di 
Decima si ri-
faranno, e non 
poteva essere 
altrimenti, ai 
grandi festeg-
giamenti che 
si stanno an-
cora facendo 
per ricordare 
i 150 anni del-
l’Italia unita. 

Il titolo dello spettacolo che si terrà al Borgat-
ti Sabato 14 Maggio potrebbe essere  “150:LA 
FESTA”, titolo semplice ma completo!

Via del Curato, 21 - 44042 Cento (Ferrara)
Te l .  051 .683  2571  -  Fax  051 .  685  8175

E m a i l :  t r o s p e d @ g m a i l . c o m

Via per Zerbinate, 39/C
44012 Bondeno (FE)

Tel. e Fax  0532-887115
Claudio: 340/2927815

di  Baravelli  Claudio

- Lavorazione e Vendita  Ferro - Inox - Alluminio
- Installazione e Manutenzione

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 - Fax: 0532 891060

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZA
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ALLA CLUB HOUSE CON
L’EX OLIMPIONICO HUGHES

Stage Eventi

DENTRO LO SCRIGNO DI 
“SPORTIVI NEL CUORE”
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Norman Hughes, responsabile Sviluppo e Promozione
Hockey in Europa in visita a Bondeno

Martedì 5 aprile la Club House di via Reno 
e il campo “Giatti” in via Napoleonica, si è 
tenuto un momento formativo organizzato 
dal Comitato Nazio-
nale Allenatori della 
Federazione Italiana 
Hockey. Si è trattato 
dell’annuale corso di 
aggiornamento aperto 
a tutti i tecnici federali 
che il settore allenatori 
prepara attraverso un 
percorso a tappe te-
matiche. Dall’1 aprile, 
dopo Rovigo, Padova, 
Villafranca, Cernusco 
è toccato a Bonde-
no ospitare il tecnico 
britannico Norman 
Hughes, 58 anni, re-
sponsabile Sviluppo e 
Promozione Hockey 
su prato in Europa 
per conto della EHF 
(European Hockey 
Federation), medaglia 
di bronzo ai Giochi 
Olimpici di Los Ange-
les 1984 con la Gran 
Bretagna. Hughes è 
stato il primo giocato-
re a raggiungere le 100 
presenze nella Nazio-
nale inglese, 70 volte 
nel ruolo di capitano, ed è stato allenato-
re della Gran Bretagna ed Inghilterra tra il 
1989 ed il 1992, conquistando il quinto po-
sto in Coppa del Mondo (1990), terzo agli 

Europei di Parigi (1991) e sesto ai Giochi 
Olimpici di Barcellona 1992. “Lavora duro 
e alla fine sarai ripagato” e “Gioca sempre 

col sorriso sulla tua 
faccia perché la vita è 
troppo corta per poter 
considerare lo sport 
troppo seriamente” 
sono alcune conside-
razioni che ha ribadi-
to anche nel corso del 
meeting tecnico. Al 
momento di formazio-
ne hanno partecipato 
pure i ragazzi del set-
tore giovanile, molto 
apprezzato dallo stesso 
Huges. Infatti alla do-
manda perché ha scelto 
Bondeno come sede di 
questo incontro, l’ex 
olimpionico non ha 
esitato ad affermare: 
“per i tanti ragazzi che 
giocano e che essendo 
giovani sono il futuro 
dell’hockey!”. Degna 
di nota anche la me-
todologia, proposta da 
Huges: “a un’ora di 
allenamento noioso è 
preferibile che i ragaz-
zi si allenino intensa-
mente e con il sorriso 

per 20 minuti!”. E dopo aver testato la me-
todologia di questo grande sportivo, anche 
le giovani promesse dell’hockey matildeo 
mostravano di essere felici.

E’ diffi cile spiegare cosa sia “Sportivi nel cuo-
re”, quest’ anno alla sua seconda edizione, 
svoltasi il 12 marzo scorso nella palestra di Via 
Manzoni a Bondeno. Una serata di ricordo, in-
nanzi tutto, per le persone legate allo sport  ed 
al mondo dell’ associazionismo sportivo, che 
nel corso degli anni sono scomparsi ma han-
no lasciato un segno ed una testimonianza di 
passione che la comunità di Bondeno raccoglie 
e fa propria. Una serata di sport e spettacolo 
in cui tantissimi atleti ed artisti locali hanno 

portato il proprio contributo, il proprio talento 
per costruire un evento che fosse di tutti. Dai 
cantanti e musicisti della scuola dell’Auxing, 
al gruppo degli Amici della lettura, dal gruppo 
della ginnastica artistica a quello della danza e 
della breack-dance collegate sia a Centro Zenit, 
sia a Le Palestre, dai 
ragazzi del ju-jitsu a 
tanti altri momenti 
che si sono svolti du-
rante le oltre due ore 
incontro, mentre sul 
grande schermo alle 
spalle degli artisti, 
scorrevano le im-
magini degli amici 
che negli anni sono 
scomparsi ma la cui 
presenza era comunque avvertita fortissima. 
Alla fi ne la testimonianza di Lorenzo Major, 
delegato provinciale del CIP (Comitato Italia-
no Paralimpico) e membro della Giunta provin-
ciale CONI, grande atleta e campione di livello 
internazionale prima e dopo dell’ incidente che 
lo ha costretto alla carrozzella a testimoniare 
l’ importanza dell’ esperienza sportiva che ac-

compagna tutta la vita ed aiuta ad affrontare 
anche i momenti più diffi cili. Sportivi nel cuore 
è testimonianza di una comunità che è legata ai 
valori della condivisione e della prossimità fra 
le persone – come ha ricordato Don Marcello 
Vincenzi al momento dei saluti – di una città, 
quale oggi Bondeno è, legata al suo passato di 
paese ed a quanti qui hanno vissuto ed operato 
per il bene comune, come sottolineato da Luca 
Pancaldi, vicesindaco. A sportivi nel cuore, an-
che quest’ anno è legato un progetto di solida-
rietà. Il Comitato “Chi gioca Alzi la Mano” e 
gli altri organizzatori hanno inteso contribuire, 
attraverso le offerte raccolte, alla sistemazione 

del campetto da basket e da calcio, nel cortile 
delle scuole elementari di Bondeno, in accordo 
e a sostegno degli interventi già previsti dall’ 
Amministrazione Comunale. 
La passione per lo sport continuerà così a 
contagiare gli abitanti di Bondeno, a par-
tire dai più piccoli.

STEFANO GAMBERINI

Luca Pancaldi e Mons. Marcellino Vincenzi

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

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola Corte Zanluca

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

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola 
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Corte Zanluca

Lorenzo  Major  e  S t e fano  Marche t t i

Norman Hughes
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Pattinaggio

Volley Danza

Anno V  -  N° 4 Aprile 2011

PICCOLI PALLAVOLISTI CRESCONO

Giunge al termine la prima esperienza di 
campionato per i giovani atleti dell’Agoni-
stica Volley Bondeno. Sedici i piccoli palla-
volisti di quinta elementare e prima media 
che si sono suddivisi in due squadre da otto 
elementi ed hanno partecipato al Campiona-
to Promozionale under 12 misto organizzato 
dalla Fipav Ferrara. Questo torneo che per-
mette ai piccoli di assaporare la “pallavolo 
dei grandi” con la formula di gioco del sei 
contro sei, con l’arbitro e il regolamento da 
rispettare anche se agevolato. Tutti i giova-

ni pallavolisti hanno avuto la possibilità di 
giocare molto e soprattutto di divertirsi, po-
nendo le basi per la prossima stagione che 
sarà sicuramente più impegnativa.
Foto: Da sx in piedi: Federica Grassilli, 
Irene Merighi, Alice Veronesi, Ilaria Ba-
saglia, Giada Greghi, Alice Martini, Virgi-
nia Marta Pasqua Lini, Anna Panzani. Da 
sx in ginocchio: Federico Corazzari, Gia-
como Tassi, Alessio pazzi, Irene Borsetti, 
Chiara Talmelli, Beatrice Gozzi, Sara Gia-
comelli, Valentina Bonfatti.

Esordio di gruppo al Giocagin
Sabato 19 marzo l’A.
S.D. Pattinaggio Arti-
stico Bondeno ha par-
tecipato al Giocagin di 
Ferrara. Dopo ben 20 
anni di assenza dalle 
scene con le esibizioni 
di gruppo, la società è 
ritornata in pista por-
tando a Ferrara i suoi 
60 atleti per l’esibizione 
ispirata al fi lm “Avatar”. 
Tutti coreografati dal-
l’insegnante Caterina 
Ghisellini che esprime entusiasmo per questa 
giornata: “Dopo i mitici anni ’80 e ’90 come 
campioni d’Italia dei gruppi  spettacolo, il Pat-
tinaggio Artistico Bondeno debutta con questa 
nuova coreografi a. Tutti sono stati contenti 
del rientro in campo della società che ha fatto 
storia negli anni ruggenti; c’ero allora come 
allieva e ci sono oggi in qualità di allenatrice. 

Un grazie a tutti i componenti della società per 
la possibilità che mi viene data di mettere in 
campo la mia fantasia in funzione del gruppo”. 
Entusiasmo che appartiene non solo a lei ma 
anche a tutta la società e a tutti gli atleti, perche 
dopo tanto lavoro è piacevole vedere questi 
importanti risultati.

JESSICA PALMA

Pattinaggio  Artistico
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21° “BABY GOAL”

Si può dire che Sharmaine Suc-
ci è una giovane promessa della 
danza jazz e hip hop. La quin-
dicenne bondenese è cresciuta 
con una grande passione per la 
danza e già da qualche anno se-
gue in tutta la penisola stage con 
alcuni dei migliori insegnanti e 
coreografi  del panorama interna-
zionale. E’ recente la notizia che 
Sharmaine, dopo aver vinto una 
borsa di studio, parteciperà al 
prestigioso Dance Theater Festi-
val di Pinzolo. 
Dopo una lezione con 
Cinzia Bonfatti, che 
assieme a Fabrizio 
Lolli è la sua attuale 
insegnante, l’abbiamo 
incontrata a Le Pale-
stre: “Mi son sempre 
piaciuti la musica i 
balletti! – racconta 
dapprima timidamente 
Sharmaine - Ho inizia-
to a 5 anni imitando i 
ballerini e volevo im-
parare come facevano! 
La mia prima insegnante è stata Laura Cantel-
li ed ho capito che la danza era ciò che vorrei 
fare…” Dopo una pausa di rifl essione ammet-
te: “Ho smesso per un breve periodo ma poi 

non ce la facevo senza danza! 
Mi piace e mi arrabbio quando 
alcuni passi non mi riescono 
come vorrei!” Per curiosità ti 
è riuscito tutto oggi? Ride! “Si 
si! Oggi è andato tutto bene…” 
Danza che  passione, quindi… 
“per me è un modo diverso di 
comunicare con le persone per-
chè cerco di trasmettere le mie 
emozioni, tristezza, felicità, 
rabbia…” La danza, in qualsia-
si forma, non può che toccare i 

sogni e le ambizioni di 
chiunque la pratica se-
riamente.. “Fosse per me 
danzerei tutto il giorno! 
Ho un paio di sogni… 
forse uno di questi pre-
sto si potrebbe realizza-
re, ma prima devo fi nire 
bene l’anno scolastico!” 
Sharmaine frequenta il 
terzo anno della scuo-
la alberghiera, impegno 
che la tiene naturalmente 
impegnata per gran parte 
della settimana. 

In ogni caso, come diceva Chiambretti presen-
tando il Sanremo qualche edizione fa, “comun-
que vada sarà un successo!”

FRANCESCO LAZZARINI

UNA PROMESSA DI 
NOME SHARMAINE

Ecco i partecipanti
Il 19 maggio parte la 21 a edizio-
ne del Torneo Baby Gol. Come 
da tradizione sono due le cate-
gorie interessate i pulcini e gli 
esordienti. Le formazioni della 
categoria pulcini sono: girone 
A: Bondenese, Granzette, Idea 
Calcio, Ras Com; girone B: New 
Team, V. Azzurra, Audax C, 
N.Madese; Girone C: Dribbling, 
A.Polesine, AntalPall, S.Sofi a; 
Girone D: Sermide, Borsea, Per-
siceto, S.Legnago. Sono previsti 
due tempi 
di gioco di 
10’ l’uno. 
Le prime 
squadre clas-
sifi cate per 
girone acce-
dono diret-
tamente alla 
terza fase in 
programma 

domenica 22 maggio. Per quanto 
riguarda la categoria esordien-
ti il via è previsto per giovedì 26 
maggio. Come di consueto sono in 
programma i tornei per le squadre 
dilettanti e quelle professioniste. 
Quest’ultime in campo domenica 
29 maggio, sono Milan, Padova, 
Spal, Cesena, Modena, Chievo Vr, 
Ravenna e Udinese. Le squadre di-
lettanti sono: girone A: Bondenese, 
S.Sofi a, N.Mad.ese, New Team; gi-
rone B: Persiceto, Borsea, X Mar-

tiri, Sermi-
de; Girone 
C: Poggese, 
Dribbling, 
V.Azzurra, 
Ras Comm; 
Girone D: 
S.Legnago, 
Audax  C., 
Granzette, 
J. Finale.

Calcio

Gli  organizzatori

I l  logo del  torneo
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giunti ottimi risulta-
ti portati: gli atleti 
matildei hanno por-
tato a casa 7 meda-
glie d’oro, 1 argento 
e 4 bronzi. Medaglie 
d’oro per Diego Ber-
neccoli, Vittorio Mel-
loni, Edoardo Mello-
ni, Nicholas Petta, 
Simone Sacchi, An-
drea Bergamini e 
Stefano Benini. Me-
daglia d’argento per 
Andrea Bergamini e 
Bronzi per Emanue-
le Benini, Federico 
Negrini e Nicholas 
D’Antonio.

Convegni
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9° TROFEO INTERREGIONALE
Domenica 3 
Aprile, presso il 
Centro Sportivo 
di S.Pietro in Ca-
sale (Bo), si sono 
sfidati sui tre ta-
tami allestiti per 
l’occasione 200 
atleti provenienti 
da da tutta la re-
gione e non solo. 
La gara ha messo 
in luce l’ altissi-
mo tasso tecnico 
ed una notevole 
partecipazione di 
atleti in giovane 
età, sintomo della 
continua crescita 
di questa 
d i sc ip l ina 
m a r z i a l e . 
Per la pa-
lestra di 
B o n d e n o 
s e g u i t a 
dai Mae-
stri Chri-
stian Po-
letti (c.n. 
5 Dan) e 
Luca Cer-
vi (c.n. 5 
Dan) sono 

Acquaparco
Bondy Beach

Via Gardenghi, 7

Bondeno (FE)

0532 89 82 49

A  MAGGIO
PARCO

APERTO CON
INGRESSO

GRATUITO! !

Da l  16  apr i le  a l  15  maggio  super promo! ! !
P r e n o t a  i l  t u o  p o s t o  a l  s o l e  c o n  i n g r e s s i  g r at i s ! ! !

Oltre ad usufruire di lettini ed ombrellone prenotati per tutta la stagione
potrai festeggiare con le esclusive feste serali il 10° compleanno del Bondy!!

www.bondybeach .com
Promo- 40 %

In nessun altro settore la sete di informazione 
è forte come sul tema della salute. Da sempre 
l’uomo ha la sensazione che conoscere sia in 
qualche misura un modo per esorcizzare la 
potenza misteriosa del male e di affrancarsi 
dal potere magico dello stregone, versione 
originaria dell’attuale attività del 
medico. Mai come oggi questa 
sete di conoscenza si trova in-
vestita da una quantità enorme 
di messaggi provenienti non solo 
da soggetti istituzionalmente col-
legati al problema della salute, ma 
soprattutto dal mondo 
dell’informazione, 
radio,televisione, 
giornali e Web … E 
non sempre i desti-
natari di queste infor-
mazioni, cioè noi tutti, 
abbiamo gli strumenti 
adatti per decodifi care ed 
interpretare correttamente i messaggi ricevuti.  
Non vi è dubbio che se rispetto al passato la 
vita delle persone ,purtroppo solo in una pic-
cola parte del mondo, è migliorata, lo dobbia-
mo anzitutto ai progressi della ricerca, specie 
in tema di prevenzione, ed alla possibilità di 
acceder attraverso l’informazione ad una serie 
di conoscenze. Dunque grandi meriti alla co-
municazione che può essere un vero presidio, 
uno strumento di difesa e di protezione di in-
tere popolazioni. Ma talora la comunicazione 

è parziale, non corretta o addirittura manipo-
latoria ed inoltre esiste il rischio di una infl a-
zione comunicativa che può disorientare ed in 
generale creare confusione tra i cittadini. Spes-
so ci si trova di fronte ad una eccessiva fram-

mentazione dell’informazione e ad 
una ossessiva attenzione al det-

taglio, non inquadrato in un 
contesto più generale, cri-

teri che fanno perdere di 
vista una visione globale 
dei problemi e quindi 
rischiano di indurre 
comportamenti non 
corretti. Alla luce di 
tutto ciò ben si com-
prende la necessità 
di gestire al meglio 
la comunicazione 

e di selezionare le 
varie fonti informati-

ve. Bisogna fare riferimento 
prevalentemente alle fonti istituzionali, le sole 
in grado di garantire certezza dell’informazio-
ne dovendo anche dar conto di eventuali errori 
o scorrettezze, ricordare che i mezzi di infor-
mazione hanno prevalentemente il ruolo di 
mediatori delle conoscenze e non dimenticare 
il ruolo fondamentale degli addetti ai lavori, a 
partire dal medico, che hanno storicamente ed 
istituzionalmente la mission di promuovere la 
salute delle persone che a loro si affi dano.

FRANCO MENGHINI

Sete d’informazione
sul tema salute

Ju - Jitsu
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MEETING NAZIONALE 
GIOVANISSIMI

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

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

SINCRONETTE ANCORA 
SUGLI SCUDI

Sincro
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di  LARA CHIODI e C. Sas
V.le Repubblica, 1/a
44012 BONDENO (FE)
Tel. 0532/893384
Fax. 0532/896815
www.iviaggidilara.com

14 - 19 Agosto
€ 650

Parigi ed i Castelli della Loira

Quota iscrizione ed assicurazione
€ 25 e comprende: Viaggio in
pullman g.T.; accompagnatore;
trattamento di ½ pensione dalla
cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo più pranzi
2°-3°-4° giorno; visite guidate;
assicurazione; medico e bagaglio

Ottimi risultati per gli esordienti di Bondeno
Gli atleti delle cate-
gorie esordienti C e 
B del Bondeno Nuo-
to hanno partecipato 
al Meeting Naziona-
le Giovanissimi che 
si è svolto recente-
mente nell’impian-
to di Riccione. La 
squadra composta 
da: Giorgia Guidetti, 
Chiara Marchioro, 
Anna Pozzati, Tho-
mas Gherlinzoni, 
Davide Matisi, Gian-
marco Giovanardi, 
Francesco e Giorgio 
Bianchini si è distinta centrando ottimi risulta-
ti e importanti miglioramenti cronometrici. Di 
grande rilievo sono state le prestazioni di Chia-

ra Marchioro che 
ha conquistato la 
medaglia d’argento 
nei 50 farfalla con 
il tempo di 42’’2. 
L’ondina matildea 
si è poi ripetuta nei 
50 stile libero con 
un bellissimo quar-
to posto a soli 4 de-
cimi di secondo dal 
terzo gradino del 
podio. Grande la 
soddisfazione dei 
tecnici e della diri-
genza della società 
che ringraziano ca-

lorosamente gli atleti per l’impegno profuso e 
le famiglie per la disponibilità e la collabora-
zione nell’organizzazione della trasferta.

Gli atleti che hanno partecipato alla manifestazio-
ne insieme al tecnico Riccardo Pazzi

UNA NUOTATA PER
LA SOLIDARIETÀ

Una mattina all’insegna della solidarietà dedicata 
ai bimbi delle famiglie del Comune di Bondeno 
quella che si è svolta dom 27 marzo presso le pi-
scine coperte dell’acquaparco Bondy Beach! In 
tanti si son presentati per devolvere il biglietto 
d’ingresso all’assessorato alle politiche giovanili 
del comune matildeo che, 
acquisterà pannolini, latte, 
omogeneizzati e pappe 
per la prima infanzia! Un 
connubio quello dello 
sport e benefi cienza che, 
ha reso soddisfatti sia il 
vice sindaco Luca Pan-
caldi che l’assessore allo 
sport Emanuele Cestari, 
nonchè il presidente di 
Bondeno Nuoto Massi-
mo Boselli presenti alle 
premiazioni avvenute 
dopo quattro ore di nuoto, fi tness ed animazione 
per i bimbi! La mattina è stata caratterizzata oltre 
che, dai numerosi nuotatori amatoriali, anche da 
chi ha preso con un certo impegno il poter stare in 
acqua per quattro ore consecutive e l’impegno ha 
dato risultati straordinari. Nella sezione maschile 
il premio per la distanza più lunga è stata vinta da 
Andrea Matisi (classe 1998) che con 15.300 metri 
percorsi, per soli 50 mt. non ha battuto il record 
che detiene Luca Valeriani dell’Acquatic Team 
di Milano dell’edizione del 2008! Secondo clas-
sifi cato con 14.400 mt. percorsi Daniele Ferrari 

classe1991 e terzo con 11.000 mt. Vanni Molinari. 
Per le donne due vittorie pari merito di Carolina 
Caselli e Martina Proietti con 6000 mt. percorsi ( 
il record rimane di Carlotta Galli con 12.600 mt. 
del 2007), seconda classifi cata Rina Mastellari con 
3100 mt e terza Erica Orlandi con 3000 mt.

Ma, a parte queste ottime 
performance, gli applausi 
son stati forti per i più pic-
coli partecipanti Gionata 
Reggiani nato nel 2005 che 
fresco fresco di corso nuo-
to ha percorso 50 mt. sotto 
l’occhio vigile della sua in-
segnante Giorgia Costan-
zelli. Bimba più giovane 
Lisa Mazzoni classe 2005, 
ormai una veterana del 
nuoto dato che frequenta i 
corsi da quando aveva solo 

quattro mesi, ha percorso 150 mt.
E per fi nire in dolcezza i più anziani, che a 
chiamarli così vien da sorridere dato che Ivana 
Migliorini classe 1933 ha nuotato per 1200 mt 
e Alberto Pescerelli classe 1929 per 2100 mt. 
Grazie quindi a tutti gli intervenuti, allo staff , 
a tutti quelli che, pur non nuotando han voluto 
contribuire economicamente e alla direzione 
che ha messo a disposizione l’impianto per 
una nobile causa, un ringraziamento particola-
re alla sez AVIS di Casumaro.

LAURA GOZZI

Continuano i successi per il settore Sincro di 
Bondeno Nuoto! Lasciando alle spalle le atle-
te di società quotate come la Seven Syncro, la 
Sweet Team di Modena, la Uisp Imola, la CN 
Uisp di Bologna, la Pol. Masi di Casalecchio e 
le soc. di Faenza, di Codigoro, Copparo e Lugo 
le sincronette di Bondeno sono salite sul podio a 
pieno titolo facendo man bassa di medaglie oro a 
riprova di una forma fi sica e tecnica smagliante! 
E così che, merito dell’instancabile allenatrice 
Francesca Crisci coadiuvata da Jessica Ferioli, 
il gradino più alto del podio è andato a Silvia 
Boselli nel solo categoria Ragazze, a seguire il 
solo categ. Junior di Federica Botti, il doppio 
categ. Ragazze di Martina Vitali e Michelle Ca-
vallini. Un altro oro ancora per una performance 
accattivante sia per la scelta musicale che, per la 
diffi coltà tecnica e l’impressione artistica è stato 
vinto dalla squadra Junior composta da Federica 
Botti, Maria Sara Guandalini, Chiara Vincenzi, 

Margherita Migliari, Chiara Fantinati,Silvia Bo-
selli, Michelle Cavallini e Martina Vitali. Non 
contente queste sincronette super affi atate e cari-
che per i punteggi alti della giuria han fatto usci-
re le unghie e si son aggiudicate l’oro anche nel 
Combo Junior , una nuova disciplina del sincro 
da poco introdotta nelle manifestazioni anche 
olimpioniche che han visto protagoniste le stes-
se atlete vincitrici dell’oro della squadra Junior 
ad eccezione di Silvia Boselli che non ha potuto 
partecipare agli allenamenti. Ottima la perfor-
mance vincitrice dell’argento per le sincronette 
Chiara Vincenzi e Maria Sara Guandalini e del 
bronzo vinto dalla squadra esordienti e compo-
sto da Guerzoni, Ranuzzi e Merighi! Lugo re-
sterà quindi una trasferta da ricordare poiché ha 
portato grandi soddisfazioni e che si spera sia di 
buon auspicio per i prossimi impegni a livello 
italiano delle danzatrici acquatiche di Bondeno! 

LAURA GOZZI
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SKATE ROLLER AL GIOCAGIN

‘Oscar per la miglior fantasia d’Infanzia’ , 
è il bellissimo riconoscimento ottenuto dalle 
giovani atlete di Skate Roller al Giogym di 
Ferrara che si è tenuto lo scorso 29 marzo. La 
società ringrazia i genitori che hanno cercato di 

portare sempre agli allenamenti i loro bambini 
e un grande applauso agli allenatori Campio-
ni Europei di pattinaggio artistico: Emanuele 
Battaglioli e Daniela Sofritti per il fantastico e 
paziente lavoro svolto..

Pattinaggio  Artistico

Nuoto
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         A cura del Dott. Riccardo Bizz
ar

ri

Salone nazionale delle sagre
Degustazioni gratuite, intrattenimento, tradizione e storia

Arriva, il 9 e il 10 aprile a Ferrara Fiere e 
Congressi, la prima edizione del “Salone Na-
zionale delle Sagre” 
una manifestazione 
che vede protagonisti 
l’enogastronomia, la 
storia e la tradizione. 
Il folclore, la storia, i 
borghi e le tanto amate 
sagre e feste dedicate 
al prodotto tipico, a 
Ferrara trovano il loro 
habitat naturale. La 
contemporaneità tra 
Misen (l’evento orga-
nizzato dall’Associazione Sagre e Dintorni, in 
origine a Bondeno) e Storia in Fiera (manife-
stazione già conosciuta a Ferrara nell’edizione 
2010), rappresenta il valore aggiunto di questo 
evento, dedicato al grande pubblico. Misen, 

è l’unica ma-
ni fes taz ione 
fi eristica inter-
provinciale e 
interregionale 
i n t e r a m e n t e 
dedicata alle 
sagre. Saranno 
presenti, infat-
ti, con degusta-
zioni gratuite 
per il pubblico, 
oltre 60 sagre 

delle province di Ferrara, Bologna, Modena, 
Rovigo, Perugia, Faenza, 5 sagre provenien-
ti dalla Sicilia e la Finlandia che presenta le 
specialità tipiche dei paesi nordici.I visitatori 
avranno la possibilità di assaggiare, cucinati 
al momento: salama da sugo, tortelloni, pesce, 

tartufo, lumache, porchetta, tortellini, piadina, 
cinghiale, cappellacci,polenta, anitra e tutte le 

specialità rappresentate 
dalle 12.00 alle 14.00 e 
dalle 18.00 alle 21.00. 
Ad arricchire la parte 
espositiva e di degusta-
zione, durante le due 
giornate, l’Associazione 
Sagre e Dintorni propone 
corsi di cucina e corretta 
alimentazione. L’elenco 
completo delle sagre e 
dei corsi è disponibile su: 
www.salonedellesagre.it 

Storia in Fiera, nasce dal pensiero che il pa-
trimonio culturale, oltre ad essere il segno 
dell’identità nazionale, è una ricchezza che co-
stituisce un rilevante fattore di competitività e 
crescita per il Paese. La manifestazione, nella 

sua seconda edi-
zione presenta 
giullari, mene-
strelli, ballerini, 
attori e tantissi-
mi gruppi storici 
che, con dovizia 
di precisione, 
m o s t r e r a n n o 
come si viveva 
nelle epoche 
passate.
Grazie alla Rievocazione Storica, il passato 
sarà rappresentato in maniera innovativa. In 
aree dedicate il pubblico potrà rivivere e tro-
varsi immerso nella danze medievali, nei gio-
chi storici dei palii, nelle lotte dei gladiatori 
romani e degli schermitori. Potrà altresì ve-
dere rappresentazioni viventi e ricostruzioni 
d’epoca ad opera dei Gruppi Storici, associa-

zioni culturali che 
ricostruiscono, in 
maniera fi lologica-
mente corretta, og-
getti, armi, abiti ed 
attrezzature, seguen-
do le antiche tecni-
che di lavorazione. 
Nello stesso tempo 
i professionisti del 
settore rievocativo, 
potranno fare acqui-

sti presso gli stand di bravissimi artigiani pro-
venienti da tutta Italia e dall’Europa.
Storia in Fiera presenterà inoltre nuovi inte-
ressanti itinerari turistici in località ricche di 
fascino e cultura, pronte a raccontare le loro 
antiche storie e tradizioni che così fortemente 
costituiscono l’ “identità italiana”. Tutti i detta-
gli su: www.storiainfi era.it.
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La città di Bonde-
no sarà protagoni-
sta del Misen in 
quanto, preceden-
temente ne era la 
sede. Sarà anche 
la Città ad esse-
re presente con il 
maggior numero 
di sagre. Infatti è 
caratterizzata dal-
le sagre di: SA-
GRA del PESCE 

Anche Sport Comuni sarà presente al Salo-
ne delle Sagre. Il nostro mensile, che punta a 
valorizzare un sano e genuino localismo non 
poteva mancare! Infatti le sagre rappresentano 
un fenomeno di massa che accomuna decine 
di migliaia di buongustai in tutta Italia. Andare 
alla sagra signifi ca anche ricercare autentiche 
relazioni interpersonali, che sono facilitate nei 
centri medio piccoli e nelle occasioni di festa 
di intere comunità. Le sagre, d’altra parte, sono 
anche uno dei mezzi maggiormente impiegati 
dalle società sportive del territorio per il so-
stentamento delle proprie attività sportive. 

Sport Comuni al
Salone delle Sagre Bondeno protagonista

Gruppo Editoriale LUMI - Editoria, Comunicazione, Pubblicità - Via per Burana, 65 - 44012 Città di Bondeno (Ferrara) - Tel. 0532 894142 - Fax 0532 458098 - www.gruppolumi.it

D’ACQUA DOL-
CE E SALATA; 
SAGRA DEL TAR-
TUFO, PANAREA 
LA FESTA DEL 
PANE, SAGRA 
DELLO STORIO-
NE E DEL PESCE 
DI MARE, SAGRA 
DEL CINGHIALE, 
SAGRA DAL CA-
PLAZ e SAGRA 
DELL’ANITRA.




