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Cari lettori,
l’imminente epilogo dei campio-
nati ci permette di trarre le prime 
conclusioni sull’annata passata e 
di verifi care le prospettive in vista 
della ripresa delle attività. I verdetti 
dei campi sono spesso conseguenti 
al lavoro quantitativo e qualitativo 
realizzato dalle dirigenze. Nel cal-
cio si respira aria di crisi perché, 
come spesso ricordano molti presi-
denti, non sono gli sponsor…scar-
seggiano. Sembra quindi prospet-
tarsi un’estate rovente per molte 
società: gli scivoloni sono dietro 
l’angolo, come potrebbe risulta-
re concreta la fusione tra piccole 
realtà. Tutto questo genera natural-
mente instabilità. Molti chiedono 
di veder abbassati gli stipendi dei 
giocatori e tra questi molti resteran-
no (altri già sono) “disoccupati”. In 
questo numero vengono presentati 
anche molti tornei di calcio giova-
nile, che si svolgeranno a maggio: 
Baby Gol a Bondeno, V Torneo 
Città di Cento, Memorial Govoni a 
Gallo. Nel dietro le quinte di queste 
manifestazioni si ritrova - latente 
e silenzioso ma vitale nell’impor-
tanza che ricopre - un volontariato 
sano e disinteressato, che spesso 
anima piccoli e grandi centri ur-
bani. Grazie proprio a coloro che 
spontaneamente offrono tempo 
e passione, gran parte di paesi e 
frazioni sparsi nel nostro territorio 
possono proporre nella stagione 
estiva le sagre, il cui ricavato è in 
parte impiegato per fi nanziare atti-
vità sportive locali. Per conoscere 
meglio tali realtà, nel lungo fi ne 
settimana del I maggio, Bondeno 
sarà la sede del Misen, la fi era delle 
sagre. Lo sport ferrarese sta viven-
do un periodo estremamente fi tto 
di impegni: dalle consuete mani-
festazioni del I maggio, ai campio-

nati che stanno riservando qualche 
piccola soddisfazione. Innanzitutto 
la Carife, che con i suoi 24 punti 
ottenuti nel massimo campionato 
italiano di pallacanestro raggiun-
ge non solo una meritata e sofferta 
salvezza, ma “rischia” anche di far 
sognare i play off al proprio pub-
blico. Anche la Spal sembra essersi 
ritrovata e punta in alto. Una nota 
di merito va anche alla pallamano 
femminile, con la Sarti che nei play 
off si sta scontrando - con alterne 
fortune –con la corazzata di Sassari, 
campione d’Italia uscente. La pal-
lacanestro centese ha osservato con 
attenzione gli sviluppi del derby a 
distanza tra Guercino e Reno Gas 
Energy per la conquista del primato 
in classifi ca con la conseguente pro-
mozione diretta. Il calcio Matildeo 
ha subito nelle ultime giornate due 
brutti colpi: la retrocessione della 
Nuova Aurora in terza categoria e 
la paradossale serie di sconfi tte su-
bite dalla Bondense, giunta terza e 
quindi esclusa dai per la Promozio-
ne. Nell’ultima settimana di maggio 
lo sport matildeo organizzerà varie 
manifestazioni per promuovere le 
discipline più diffuse nel Comu-
ne. Vigarano Mainarda ed anche la 
vicina Mirabello osservano con at-
tenzione l’avventura della Vassalli 
ai play off: nella lunga trasferta di 
Valmadrera si sono presentati oltre 
un centinaio di tifosi per sostenere 
le cestiste biancorosse. Attorno alla 
Mirabellese si respira aria di festa 
per la raggiunta salvezza nel cam-
pionato di Prima categoria. Anche 
Sant’Agostino, poi si sta avvici-
nando al basket: il PalaReno è stata 
la sede del raduno della Nazionale 
femminile cadette e di un’amiche-
vole tra Carife e CoopSette Rimini. 
Buona lettura!
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Oltre  quarant ’anni  d i  gest ione  fami l iare  per  o f f r i re  pane,  prodott i  da forno,  past i ccer ia ,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.
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CARIFE-BASKET CLUB DA SBALLO
Conquistata la salvezza ora la società del presidente Mascellani 

punta già alla programmazione per l’anno venturo
Spettacolo al Palasegest. Lo sta offrendo ai fer-
raresi, ma pure sul palcoscenico nazionale, la 
Carife Basket Club, che di pari passo infi la uno 
straordinario fi lotto con cinque vittorie conse-
cutive, l’ultima delle quali contro la blasonata 
Virtus Bologna (93-84). L’impresa è valsa, ma-
gicamente, una salvezza, con tre giornate d’an-
ticipo, a quota 24 punti, quella prefi ssata ad av-
vio stagione. Un verdetto, fatti i dovuti conti e 
calendario alla mano, giunto peraltro poche ore 
dopo la fi ne della sfi da coi virtussini. Serata me-
morabile dunque quella di domenica 19 aprile, 
prologo allo show la domenica seguente (davanti 
alle telecamere Sky Sport 2) contro l’Angelico 
Biella. Solo il risultato (104-108), in questo caso, 
non ha sorriso alla Carife Basket Club, protago-
nista anche di un over time legittimato dall’88-88 
dei tempi regolamentari, con quella bomba da tre 
punti di Allan Ray, che aveva momentaneamente 
riaperto la strada verso i play off. Eh sì, perché 
gli estensi sono stati anche in grado di regalare 
questo sogno inebriante ai propri supporter. Che 
spettacolo la standing ovation dei 3500 spettatori 
allorché Collins, nel primo quarto del match con 
la Virtus, serviva un lob per l’alley hoop di Ebi. O 

Collins stesso che sparava tiri da tre con appresso 
il titolato cestista ex Nba Boykins. O il pacchetto 
degli italiani, Allegretti, Zanelli e Sacchetti, ca-
larsi nella parte di protagonisti grazie a Giorgio 
Valli, il coach che ha dato coralità al gioco, in-
tegrando una guardia ex Nba come Ray a cam-
pionato in corso o inserendo passo dopo passo il 
giovane Mazzola. Con Nnamaka, jolly pregiato 
del settore ali/pivot e Jameson, re delle plance e 
terminale di un gioco d’altri tempi che propone 
non solo schemi col blocco del lungo, per la pe-
netrazione, l’assist o il tiro del play maker. E’ la 
Carife Basket Club presa in carico dentro e fuori 
dal campo da capitan Farabello - peraltro infortu-
nato ad una costola con stop di 30 giorni –, colui 
che detta i tempi e i ritmi nei momenti decisivi, 
ma che sa scovare anche guizzi vincenti in area o 
micidiali bombe da tre punti. E’ la società, infi ne, 
del presidente Mascellani e dell’amministratore 
delegato Crovetti che hanno dato identità ad un 
progetto a lungo termine, con forti ricadute sul 
territorio, valorizzando persone e strutture attra-
verso una lungimirante metodologia di lavoro e 
una pregnante organizzazione.

AUGUSTO PARESCHI

SARTI, UN SOGNO PER SQUADRA E TIFOSI
Si è svolta sabato 24 aprile la se-
conda gara dei play di serie A1 
femminile di pallamano. Il Pala-
boschetto di Ferrara ha ospitato 
l’incontro tra Sarti e la fortissima 
Sassari, detentrice del titolo. Le 
sarde si sono aggiudicate la partita 
dell’andata, che è stata trasmessa 
in diretta su Rai Sport. Anche il 
pubblico ferrarese ha detto la sua, 
presentandosi in forze a sostene-
re le estensi. Sugli spalti, a pochi 
metri dal campo di gioco, tra i tanti spettatori, a 
vedere la riscossa della squadra estense c’era an-
che Luciana Pareschi Boschetti il riconfermatissi-
mo presidente del Comitato Provinciale del Coni 
di Ferrara. La Pareschi, è uno dei pilastri storici 
della pallamano ferrarese: nel 1978 il Liceo Ario-
sto, dove insegnava educazione fi sica, presentò 
una prima squadra di pallamano femminile ai 
campionati studenteschi. Negli anni successivi 
l’avventura è proseguita in competizioni federali, 
tanto da giungere dopo tre stagioni in serie A ed 
ottenere anche lì ottimi risultati. Sport Comuni ha 
seguito la partita affi dandosi al commento di chi, 
per diverse stagioni, si è seduto sulla panchina 
della massima serie di pallamano femminile. Ecco 
allora un’ iniziale considerazione: “bisogna vin-

cere, sennò siamo fuori! Saranno poi le avversarie 
ad avere paura di perdere in casa il terzo incon-
tro!”. La partita inizia, e subito si vede che la Sarti 
vuole giocarsi fi no in fondo le proprie chance. Il 
gioco è veloce e rapidissimi i cambi di fronte. In 
certi frangenti, poi, ad ogni azione corrisponde un 
gol o un tiro in porta. L’atmosfera è piacevole; i 
tifosi ferraresi incoraggiano costantemente le pro-
prie beniamine. Nei momenti di maggiore diffi -
coltà, la Pareschi non lesina alla difesa ferrarese 
suggerimenti su coperture e ripartenze. Quando a 
pochi minuti dall’incontro il vantaggio su sassari 
raggiunge +7 arriva un commento: “Attenzione 
non è ancora vinta! Bisogna mantenere la calma e 
continuare ad attaccare. Non bisogna mai pensare 
che sia fi nita!”. Parole dettate dall’esperienza: in 
pochi minuti il divario si riduce di a + 3, tanto 
che l’ex allenatrice dichiara che “una partita così 
possiamo perderla solo noi!”.
L’epilogo fi nale è comunque favorevole alla Sarti 
che vince per 30 a 25, grazie anche alle prestazio-
ni di Demeny (assieme alla sarda Onnis realizzan-
do 10 reti è risultata migliore marcatrice dell’in-
contro) di Luciana Porini effi cace in attacco (ha 
segnato 8 reti) e del portiere Sabrina Porini, che 
tra i pali, ha fatto qualche piccolo miracolo.
La partita di sabato 2 maggio sarà quindi in ter-
ra sarda. Le avversaria sono avvisata, la Sarti sa 
giocarsi le proprie carte migliori e farà di tutto per 
fare il colpaccio in casa delle campionesse italiane 
in carica.

F.L.

RAMBALDI, ARGENTO AI NAZIONALI DI PIEDILUCO
In doppio con il ravennate Minguzzi è giunto secondo per poco più di 20 centesimi

Fantastico argento di Luca 
Rambaldi nel doppio ra-
gazzi alle regate nazionali 
di canottaggio a Piedi-
luco lo scorso 19 aprile; 
con 1040 atleti in gara in 
rappresentanza di tutti i 
circoli remieri d’Italia. Le 
aspettative di Canottieri Ferrara e di Canottieri 
Ravenna non sono state deluse dalla prestazione 
dei loro “golden boys”. Luca Rambaldi infatti, 

come alla vincente regata di San 
Giorgio di Nogaro il mese scorso, 
non è voluto scendere dal podio del-
la specialità del doppio ragazzi (15-
16 anni). In coppia con il ravennate 
Minguzzi, l’equipaggio è giunto se-
condo per poco più di 20 centesimi 
di secondo; un’inezia se si considera 

che i due atleti emiliano romagnoli sono all’inizio 
del loro matrimonio agonistico e con enormi mar-
gini di miglioramento. Gioia del tecnico SCF An-

drea Pareschi per l’affermazione del proprio atleta 
in una specialità così impegnativa come quella 
del doppio ragazzi, peraltro la prima della storia 
della Canottieri alle regate nazionali di Piediluco; 
innegabile segno che i tempi sono cambiati anche 
per il Circolo sportivo di Pontelagoscuro ormai 
proiettato verso i vertici. Il prossimo appunta-
mento agonistico vedrà gli atleti del Po difendere 
i colori sociali alle regate regionali di Mantova sul 
Lago formato dal fi ume Mincio il 3 maggio con 
tutta la squadra al gran completo.

Canottaggio
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SPORT COMUNI E’ DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI EDICOLE, FARMACIE, CENTRI SPORTIVI (PALESTRE,
PISCINE, CAMPI SPORTIVI...) E LE SCUOLE DEI COMUNI DI FERRARA, BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, 

SANT’AGOSTINO, VIGARANO MAINARDA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D’ARGILE, S. MATTEO DELLA DECIMA E FINALE EMILIA

TUTTO E’PRONTO PER IL RALLY DELLA STAMPA
Nell’edizione numero 21 è in programma anche

un premio speciale in memoria di Pasquino Ferioli
Si svolgerà il primo maggio a Ferrara il XXI Ral-
ly della Stampa, la tradizionale gara di regolarità 
organizzata dall’Associazione Stampa di Ferrara 
in collaborazione con Coop Estense. Saranno in 
tutto 54 gli equipaggi – provenienti dalle provin-
ce di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia 
– che si sfi deranno tra i tubi dei percorsi ed una 
sessantina i giornalisti in gara. Tra questi anche 
nomi illustri come Carlo Sassi ex moviolista, An-

tonio Farnè della Rai, il direttore del Resto del 
Carlino Ferrara Corrado Piffanelli e l’ex direttore 
della Nuova Ferrara Pesci. Le 3 prove program-
mate si disputeranno nell’area antistante al Cen-
tro commerciale Le Mura, per poi proseguire a 
Settepolesini per il pranzo presso il ristorante “Al 
Fagiano”. Nel pomeriggio si svolgerà il premio 
“Pasquino Ferrioli”, riservato ai navigatori e alla 
sera la cena di gala con premiazioni.

MUGELLO FAVOREVOLE AI PILOTI FERRARESI
Nel campionato formula club 2009 di Porsche Club Italia

hanno agguantato tre podi
Proseguono nella loro 
corsa al titolo, i quattro 
piloti “Sportauto” della 
Scuderia San Giorgio 
1947 impegnati nel cam-
pionato formula club 
2009 di Porsche Club 
Italia, che nel week end 
scorso (4-5-aprile) nella 
tappa del Mugello, hanno agguantato tre podi. 
Marco Mollica, pupillo del direttore sportivo 
Leonardo Fabbri, ancora una volta non ha delu-
so le aspettative di tutta la squadra ottenendo un 
esaltante secondo posto in classe 2; nella classe 
4 Alessandro Bozzolan ha ottenuto un meritatis-
simo secondo posto, alle spalle dei veterani della 
specialità. A onor del vero, Bozzolan, nella prima 
prova ha distanziato notevolmente i concorrenti a 
suon di giri velocissimi staccando il suo migliore 
in 2.12.035 ma ha dovuto rallentare nella seconda 
manche, a causa di concorrenti più lenti, evitando 
inutili rischi a lui e al mezzo. La somma tempi non 
è stata suffi ciente per il podio assoluto, mancato 

per soli 2 decimi! Terzo, sempre in classe 4, la “or-
mai non più sorpresa”, Gaetano D’Abramo, che 
trascinato da un Bozzolan veramente in giornata, 
ha disputato due manche da vero protagonista. 
Non c’erano dubbi sulle qualità di questo pilota, 
ma ancora una volta il notaio di Livorno, ha dato 
prova di grande fermezza, capacità di interpreta-
zione e carisma invidiabili. Ancora un prestazione 
maiuscola di Mario Gallo, piazzatosi ai piedi del 
podio, ma a quanto pare, la sua Porsche Cayman 
S gode di ottima salute e promette battaglia già 
dal prossimo appuntamento al circuito internazio-
nale del Paul Richard il 2/3 Maggio 2009.

LA CORSA PIU’ BELLA DEL MONDO A FERRARA!
E’ la 1000 Miglia, che arriverà in città la notte del 14 maggio

Partirà da Brescia il 13 
maggio 2009 la nuova 
avventura che porterà le 
meravigliose macchine 
della Mille Miglia lun-
go le strade d’Italia. La 
manifestazione, defi -
nita da Enzo Ferrari 
come la “Corsa più 
bella del mondo”, an-
che in questa edizione 
passerà da Ferrara tra il 
14 (l’arrivo della prima 
vettura è previsto per le 
23,30) e il 15 maggio 

(la partenza della prima vettura è prevista per 
le ore 7,30). Per comprendere meglio la porta-
ta della Mille 
Miglia ecco 
alcuni nu-
meri diffusa 
dall’organiz-
zazione: oltre 
1700 iscritti 
di cui solo 
375 ammes-
si che hanno 
permesso di ammirare automobili dal valore 
inestimabile. Questo grande evento è stato reso 
possibile dal lavoro di ben 800 persone. Sono 

state attra-
versate 147 
località in 
tutto il per-
corso per un 
totale di 31 
ore e mezza 
di guida. 

36° TROFEO INTERNAZIONALE DEL LAVORO DI PATTINAGGIO CORSA SU STRADA
Il 36° Trofeo Internazionale del La-
voro di Pattinaggio Corsa su Strada 
si svolgerà come per tradizione in 
Piazza Ariostea il prossimo I maggio. 
Organizzata da asd Ferrara World 
Inline Team, dall’asd Robur Vigara-
no, nella persona di Claudio Rivaroli 
e da Vittorio Bruni, fi duciario pro-
vinciale della FIHP e anima dell’or-
ganizzazione. L’evento si svolge“Dal 1974”. 
Si svolgerà anche un raduno della Nazionale 

Italiana Giovanile in occasione del 
Trofeo per confermare il tradiziona-
le tasso tecnico della manifestazio-
ne da sempre molto alto. Sono 18 
gli atleti, 10 maschi e 8 femmine, 
convocati del commissario tecnico 
della nazionale Giulio Ravasi. Gli 
atleti saranno poi impegnati, oltre 
che nelle gare, anche in diversi test 

ed allenamenti specifi ci in piazza Ariostea e 
presso il pattinodromo Comunale del Barco.
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Bondeno
Inizia la stagione delle sagre

MISEN 2009 VI ATTENDE
Dal 30 aprile al 3 maggio, presso la Fiera di 
Bondeno si svolgerà la sesta edizione del Mi-
sen. L’appuntamento 
appare  di sicuro inte-
resse perché coinvol-
ge ben 63 tra sagre e 
feste paesane sparse 
su un territorio che 
comprende le provin-
ce di Ferrara, Bolo-
gna, Mantova, Mo-
dena e Rovigo. Verrà 
infatti reso pubblico 
il calendario di ogni 
singola manifesta-
zione enogastrono-
mica, e i visitatori 
potranno, come di 
consueto, assaggiare 
le specialità esposte. 
Ma Misen è molto di 
più. Il suo ideatore, 
Adriano Facchini 
(esperto di marke-
ting agroalimentare e 
del territorio) lo pre-
senta così: “Siamo 
alla sesta edizione: 
siamo andati oltre 
al network che si è 
creato nei primi cinque anni di vita dell’asso-
ciazione “Sagre e Dintorni”. In realtà una pri-
ma associazione di sagre del nostro territorio si 
è costituita nel 2001: ne facevano parte 9 tutte 
colocate nel Comune di Bondeno. 
L’anno seguente, si è allargata anche 
ad altre sagre del territorio confi nan-
te. Nel 2003 nasce uffi cialmente l’as-
sociazione “Sagre e Dintorni”. Nel 
2004 nasce Misen. In ognuna delle 
sei edizioni sono stati invitati testi-
monial d’eccezione come il senatore 
Maurizio Ronconi l’allora presidente 
della commissione agraria del sena-
to, Vincenzo Tassinari presidente di 
Coop Italia, il cavalier Paolo Bruni; il 
cavalier Giovanni Rana, il campione 
di ciclismo e viticoltore Francesco 
Moser. In ogni edizione sono stati svi-
luppati differenti tematiche: “comuni-
chiamo assieme; cibo e salute; marke-
ting territoriale; la valorizzazione; le 
istituzioni nel localismo. Quest’anno 
si parlerà di informazione a cui si ag-
giungerà anche la presenza di stand con libri 
riguardanti ricette e corsi per recuperare tradi-
zioni perdute. Credo che il Misen non sia la 

festa del cibo, quanto piuttosto quella di  un 
localismo in grado di aprirsi e di comunicare 

qualcosa al mon-
do esterno, con il 
quale è in grado 
anche diconfron-
tarsi. Presenzie-
ranno 50 grossi 
i m p r e n d i t o r i , 
tra cui l’ospite 
d’onore, il cav. 
Luigi Cremo-
nini. In queste 
manifestazioni 
sono importanti i 
contenuti perché 
rappresen tano 
una via per apri-
re nuove idee e 
nuove collabo-
razioni. Per que-
sto ritengo che 
in piccole realtà 
come le sagre 
sia possibile svi-
luppare le pecu-
liarità tipiche del 
localismo. Misen 
è quindi un labo-
ratorio di idee; è 

per questo quindi che si può defi nire come la 
fi era delle nostre sagre. Il suo mix è rodato ed 
è composto da sani ingredienti: il volontariato 
(l’organizzazione delle sagre paesane prevede 

infatti l’impiego 
disinteressato di 
buona parte dei 
suoi abitanti n.d.r.) 
e il cibo, un ele-
mento in grado di 
mettere in relazio-
ne migliaia di indi-
vidui con il nostro 
territorio”. 
Le sagre, il volon-
tariato, il cibo e il 
benessere. “Uno 
degli aspetti più 
importanti - conti-
nua Facchini - che 
viene sviluppato è 
quindi il rapporto 
cibo e benessere, 
e che verrà appro-

fondito con l’edizione 2009 della Straburana: 
in questa splendida manifestazione si accosta 
alla bicicletta e all’esercizio fi sicio una meren-

da a base di tipicità locali. L’obiettivo di inizia-
tive come Misen, sagre e Straburana è di creare 
relazioni. Il volontariato è un elemento impor-
tante perché 
anima i piccoli 
centri e incana-
la la passione 
per la cultura 
e per il territo-
rio. In questo 
frangente viene 
quindi divul-
gato materiale 
informativo in 
cui si parla del-
l ’ importanza 
del movimento 
fi sico e dello sport anche per scongiurare pia-
ghe sociale e personali come l’obesità. Questa 
è un’occasione per rafforzare il legame con 
lo sport e per 
fare cultura. Lo 
sport è in con-
dizione ottimale 
di dialogo ed è 
un momento di 
recupero per la 
società civile. Le 
sagre catturano 
la vita sociale del 
territorio, grazie 
appunto al volon-
tariato: la dispo-
nibilità gratuita 
è un’occasione di 
dialogo su inte-
ressi futuri. Il Mi-
sen con <Sagre e 
Dintorni> è occa-
sione di sviluppo 
del nostro territo-
rio che è tagliato fuori dai grandi gio-
chi economici. Contatti relazioni e 
conoscenza delle tipicità sviluppano 
invece un importante effetto volano. 
Sagre, volontariato, aziende e sport 
sono un’opportunità di economia e di 
sviluppo del territorio in una formula 
che diventa condivisa. Hanno credu-
to nel Misen: Cassa di Risparmio di 
Cento, Vassalli Bakering, Coop Ita-
lia, Consorzio di Bonifi ca di Burana, 
Sidel, Eurovo, Consorzio Agrario di 
Parma, Molini Pivetti e Andalini.”  
Il legame di gran parte delle sagre 
con lo sport è molto stretto: queste 
manifestazioni servono infatti molto 

spesso a fi nanziare le attività sportive, non solo 
calcistiche, di tanti paesi e frazioni. Non a caso 
la sede di numerose manifestazioni enogastro-

nomiche sono proprio 
i campi sportivi: come 
quello di Scortichi-
no, di Gallo o Burana 
solo per fare qualche 
esempio. Tra i part-
ner di Misen ci sono 
importanti operatori 
economici, come ad 
esempio la Cassa di 
Risparmio di Cento. Il 
presidente Vilmo Fe-
rioli spiega con queste 
parole il sostegno del-

l’istituto di credito alla fi era delle sagre: “Ma-
nifestazioni come Misen e <Sapori senza ma-
schera> sono espressioni dell’attenzione della 

Cassa di Risparmio di Cento per il terri-
torio entro cui opera. Anche noi teniamo 
alle tradizioni locali e cosa, meglio delle 
sagre, le rappresenta? Esse sono infatti 
animate dal volontariato, che è una pe-
culiarità degli italiani”. Altro partner di 
Misen è Vassalli Bakering. La brillante 
azienda ferrarese, leader nella produzio-
ne di pane industriale, sostiene da tempo 
lo sport locale, come per esempio nel 
campionato di calcio CSI, nel podismo 
appoggiando la Corriferrara. Tuttavia il 
fi ore all’occhiello è la squadra di palla-
canestro femminile di Vigarano Mainar-
da, che prende proprio il nome di questa 
realtà economica.
Assaggi, musica, volontariato, cultura ed 
informazione sono alcune scuse per visitare 
la Fiera di Bondeno in occasione di Misen.

F.L.

Info: 348 0083645 - www.sagreedintorni.it - www.misen.it - info@sagreedintorni.it

CENTRO FIERA BONDENO (FE)

30 aprile 1-2-3 maggio 2009

Giovedì 30 aprile
ore 18.00 Oasi di Settepolesini

Conferenza di presentazione con la 
partecipazione dei Sindaci, dei Presidenti 
delle Sagre, dei giornalisti e delle autorità.

ore 19.00 Apertura al pubblico della Fiera
ore 20.00 Inaugurazione con taglio del nastro di 

MISEN 2009
ore 21.00 Spettacolo musicale con il

Gruppo Simpatia di Musicallegria

Venerdì 1° maggio
ore 10.30 Apertura al pubblico della Fiera
ore 11.30/13.30 Distribuzione gratuita assaggi
ore 15.00/17.30 5° concorso

disfida dei Salami artigianali e amatoriali
ore 18.00/21.00 1° Degustazione gratuita di vini

Mirco Mariotti, Sommelier,
propone vini di aziende selezionate.

ore 18.00/21.00 Distribuzione gratuita assaggi
ore 21.30 Spettacolo itinerante con

Paolo e Elena ShowP
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  FIERA delle
     SAGRE6ª

con assaggi e degustazioni

Sabato 2 maggio
ore 17.30 Apertura al pubblico della Fiera
ore 19.30/21.00 Distribuzione gratuita assaggi 
ore 21.00 Commedia dialettale “LASA FAR A BIASI”

a cura della Filodrammatica Mirabellese

Domenica 3 maggio
ore 10.00/20.00 1° ESPOMISEN

Mercato straordinario lungo
Viale Matteotti e Viale Marconi

ore 10.30 Apertura al pubblico della Fiera
ore 11.30/13.30 Distribuzione gratuita assaggi
ore 15.00/17.00 4° concorso la SFOGLIA d’ORO

in abbinamento all’anteprima di
MISS TAGLIATELLA 2009
IV° Trofeo Enzo Tassi
per la miglior
tagliatella tradizionale
Il concorso più goloso che c’è!

ore 16.00 Palo della cuccagna - esibizione
ore 18.30/21.00 Distribuzione gratuita assaggi 
ore 20.30 4° Concorso

5° CAMPERMISEN Raduno nazionale camperisti.
(30 aprile/3 maggio area stazione ferroviaria)

1° MISENEYE Mostra fotografica sul territorio
(30 aprile/3 maggio ex Liceo, Via Veneto)

Orario di apertura al pubblico e degustazioni 

Tutti gli assaggi sono gratuiti

Giovedì 30 Aprile ............dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì 1° Maggio ..........dalle 10,30 alle 23,00

Sabato 2 Maggio ..............dalle 17.30 alle 23,00

Domenica 3 Maggio ......dalle 10,30 alle 23,00

Ingresso alla Fiera  6,00

Comune di BONDENO
Assessorato alla
Promozione del Territorio

Proloco di Bondeno 
e Protezione Civile

L’indimenticato campione mon-
diale di ciclismo, Francesco Mo-
ser, ritratto davanti alle speciali-
tà del Misen.

Eventi
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Bondeno
Hockey  su  prato
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Serie A2 – Girone B

BAGARRE IN ZONA SALVEZZA
Cinque squadre racchiuse nell’arco di tre punti. Il Bondeno è a +2 dalla penultima

Ultime battute di campionato, nel bel mezzo, uno 
scampolo di Coppa. Per l’Hockey Bondeno, il 
week end ha coinciso con la conquista di tre deci-
sivi punti nella corsa salvezza di A2, 
prima e l’uscita di scena dagli ottavi 
di fi nale di coppa Italia, poi. Denomi-
natori comuni del successo col Teve-
re Roma e della sconfi tta contro l’Ht 
Bologna sono il risultato di misura 
(1-0), ma soprattutto centoquaranta 
minuti giocati intensamente, con ca-
parbietà, concentrazione e corsa, in 
un mix visto poche volte quest’anno. 
Patricio Morales, il centrocampista 
argentino di Rosario, bravo a met-
tersi a disposizione del gruppo sotto 
ogni punto di vista, è soltanto la pun-
ta dell’iceberg che nelle ultime due partite ha fatto 
riaffi orare lo spirito combattivo di un passato non 
molto lontano. La difesa ha trovato il suo assesta-

mento con Bacchiega in porta, Guidorzi e Ghisel-
lini centrali, Andreoli e Tartari terzini. Guidorzi, 
poi, in formato “nazionale” è vero baluardo di-

fensivo, pronto alle chiusure, 
ai raddoppi, agli antici-
pi, agli intercetti, forte 
di una stazza fi sica non 
indifferente. Ma soprat-
tutto è la fase difensi-
va, che parte anche dal 
pacchetto avanzato, che 
ha fatto la differenza di 
recente. L’esperienza di 
Alvisi, in mediana, l’ita-
lo-cubano Caraballo, ma 
gli stessi bielorussi Bart-
neuski e Fedossenko e 

capitan Fiocchi, stanno prodigandosi con questa 
nuova impostazione. Un gol annullato, quattro 
angoli corti tirati con almeno cinque occasioni da 

rete non centrate hanno chiuso il tabellino della 
partita contro i capitolini. Fedossenko, infi ne, ha 
realizzato il gol decisivo dopo angolo corto al 48’. 
In contropiede, Iorio e Bartneuski hanno anche 

fallito il rad-
doppio. Poche 
volte, invece, 
il Tevere è 
sceso fi no al-
l’area di tiro: 
due opportu-
nità, soltanto, 
con Bacchie-
ga abile a 
neutralizzarle. 
In classifi ca 
generale ben 

cinque squadre si contendono il terz’ultimo po-
sto, valido per la salvezza, tutte racchiuse nello 
spazio di tre punti. Fra queste v’è anche il Bonde-
no. Con un gol di Cesari al 6’ del secondo tempo 
supplementare, l’Hockey Team Bologna, invece, 
s’è sbarazzato dei matildei, al termine di una par-
tita equilibrata e ben condotta dai bondenesi che 
hanno tenuto testa ai più quotati avversari, ren-
dendosi talvolta pericolosi dalle parti del portiere 

Tutto è pronto per il torneo giovanile “A. Giatti” 
Si terrà a Bondeno il prossimo 2 Giugno, pres-
so il centro sportivo Bihac, il torneo giovanile 
“A Giatti” su prato, riservato a tre categorie di 

età: under 12, under 10 e under 8. Le squadre 
partecipanti giocheranno nel campo sintetico 
su 2 campi regolamentari per l’hockey a 7.

Classifica generale
Butterfl y Roma 43, Cus Cagliari 34, Tevere 
Eur Roma 32, Mogliano 29, Ferrini Caglia-
ri 18, Bondeno 17, Potenza Picena 16, San 
Vito Romano 16,  Juvenilia Uras 15, Cus 
Pisa 5.

Prossimi turni
Ottava giornata di ritorno
Sabato 9 maggio 2009 – Campo Giatti - 
Hc Bondeno - Juvenilia Uras 
Nona giornata di ritorno
Sabato 23 maggio – Campo Maxia - 
Pol.Ferrini Cagliari - Hc Bondeno  

felsineo. Pur privo di Alvisi e Caraballo, con Io-
rio e Fiocchi, appiedati per infortunio nel corso 
del match, l’Hockey Bondeno è stato tuttavia tra-
fi tto nel fi nale del secondo tempo supplementare, 
quando tutto lasciava presagire i tiri dal dischetto. 
I felsinei accedono pertanto ai quarti di fi nale.

AUGUSTO PARESCHI

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

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

Danza
SARA TORNA A VINCERE

Sara De Vecchi, promettente bal-
lerina di Ospitale, si è aggiudicata 
il primo posto al “Trofeo Città di 
Cesena” nella classe A, nella spe-
cialità “Show Dance”. La gara, 
valevole per la Coppa Italia, si è 
svolta tra il 18 e il 19 aprile. La 
competizione era riservata alle 
“danze folk romagnole, danze jazz 
e street”. Sulle di note di “Caruso” 
di Lucio Dalla si è imposta su un 
discreto numero di concorrenti, tra 
cui la poggese Nunzia Zagaria, sua 
amica e compagna di ballo, che ha 

ottenuto un meritato secondo 
posto con “si tu no vuelves” 
di Miguel Bosè. Sara e l’amica 
Nuniza fanno parte di “Centro 
Danza” di Federica Malaguti 
e sono seguite da Ilenia Zaffa, 
che con vera maestria le sta gui-
dando nell’affascinante mondo 
della danza sportiva. Il prossi-
mo importante appuntamento è 
previsto per il 10 maggio a San 
Lazzaro di Savena in occasione 
dei campionati regionali.

F.L.

PIOGGIA DI MEDAGLIE AI REGIONALI
Lo squadrone matildeo ottiene un ricco bottino 

composto da 6 ori, 6 argenti e 3 bronzi
Bologna ha ospitato la 3° Gara Regionale di tiro 
a segno valevole per l’ammissione ai Campionati 
Italiani. La rappresentativa bondenese ha ben fi -
gurato sia nelle specialità a fuoco che in quelle ad 
aria compressa, conquistando ben 6 ori, 6 argenti e 

3 bronzi. Ancora una volta la categoria giovani s’è 
distinti in campo regionale piazzandosi ai vertici. 
Questi buoni risultati incoraggiano sempre più i 
dirigenti della sezione a proseguire l’attività con i 

Primo posto per: 
Paolo Chiossi - nella pistola standar
Antonio Giberti - nella pistola Libera Master
Roberto Zanetti - nella carabina libera master
Marina Giannini - nella carab. Standar donne
Luca Bellini - nella pistola standar juniores
Francesco Mori - nella carab. a 10 mt. allievi

Secondo posto per:
Alice Messina - nella carabina 10 metri allievi
Samantha Milani - nella carab. 10 mt. ragazzi
Davide Filippini - nella carab. libera a ter-
ra juniores
Davide Filippini - nella carab. 10 mt. juniores
Lucio Filippini - nella carabina libera uomini
Giovanni Caselli - nella carabina libera master

Terzo posto per:
FedericAltafi ni - o carabina 10 metri allievi
Giulia Negri - pistola a 10 metri juniores
Luca Bellini - pistola a 10 metri juniores

Tiro a  segno

giovanissimi, che in questi mesi frequentano nu-
merosi i corsi di tiro.
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Calcio

Varie

IL TRAMONTO DELLA NUOVA AURORA
Il pallone ha emesso il suo verdetto: retrocessione in Terza categoria

L’impietoso verdetto è arrivato domenica 20 
aprile: retrocessione. Dati i risultati delle riva-
li … la Nuova Aurora lascia con una irrilevante 
vittoria esterna per 0 1 sull’Acli la seconda ca-
tegoria. Si tratta di un verdetto già prevedibile 
a inizio stagione: la formazione di Scortichino 
ha infatti investito poco rispetto alle avversarie 
del proprio girone. Basta confrontare con quanto 
avvenuto in casa Gavellese e Burana, in grado, 
all’occorrenza di usufruire ampiamente del mer-
cato di riparazione invernale ottenendo entrambe, 
una comoda salvezza. Come mai la Nuova Au-
rora, una società storica di calcio del Comune di 
Bondeno, conosciuta in tutta Italia per il torneo 
di calcio estivo, (meta fi no poche edizioni fa di 
tanti visitatori attratti dalla celebrità degli ospiti) 
sta perdendo, proprio dal punto di vista sportivo 
la propria autorevolezza? Può forse una società 
di un paese di 2000 abitanti permettersi di “pre-

sentare” in un campionato mediocre come la se-
conda categoria una squadra inferiore ai vicini 
Burana e Gavello (frazioni che sono decisamente 
meno abitate)? D’altra parte i risultati del cam-
po parlano chiaro: un organico poco competi-
tivo e non all’altezza del campionato rischia la 
retrocessione. Forse i proventi della sagra (che 
dovrebbero servire anche per fi nanziare la squa-
dra di calcio) sono destinati ad altri ambiti, come 
il rafforzamento della cucina ed il conseguente 
apparato enogastronomico? Ma – si chiedono in 
molti – per quale scopo potenziare la cucina e 
trascurare così tanto palesemente un ambito – 
quello sportivo – che nel passato si è rivelato ag-
gregante per l’intera comunità di Scortichino? Va 
bene fare cappellacci (anche perché sono proprio 
buoni), ma ancora meglio sarebbe salvaguardare 
contemporaneamente la tradizione sportiva della 
Nuova Aurora!!! 
Voglia di retyling

E’ festa grande per le giovanili della Bondenese: 
se a maggio è in programma il consueto torneo 
dedicato ai più piccoli, aprile ha invece già re-
galato un primo importante verdetto. Si tratta 
della vittoria del campionato provinciale della 
squadra juniores. L’ambiente respira in questi 
ultimi giorni un’aria di piacevole festa. “Abbia-
mo costruito un gruppo encomiabile anche per-
ché su 24 giocatori partecipavano regolarmente 
agli allenamenti una media di 20! Lo spoglia-
toio si è unito e tutti si sono messi al servizio del 
gruppo, anche coloro che spiccavano come indi-
vidualità. Nel girone di ritorno abbiamo giocato 
poco sul campo 
principale anche 
perché doveva 
giocare la pri-
ma squadra…è 
un  po’ come se 
avessimo giocato 
quasi sempre in 
trasferta! Ad un 
certo momento 
quando erava-
mo in vantaggio 
di quasi quattro 
punti abbiamo 
perso l’umiltà e 

contemporaneamente i migliori hanno saltato 
gli allenamenti. Sapendo che gioca chi si pre-
senta alle sedute settimanali, ho messo in cam-
po gli altri e abbiamo perso in tecnica” Mauri-
zio Zancoghi illustra invece i programmi futuri: 
“vincendo il campionato provinciale, abbiamo 
di fatto anticipato l’obiettivo che ci eravamo 
posti di passare ai tornei regionali. L’obiettivo 
della juniores è di creare fuori quota per la pri-
ma squadra, come poi è già successo in questa 
stagione con quattro di loro impegnati nel cam-
pionato di prima categoria”.

FRANCESCO LAZZARINI

BONDENESE: DEI GRANDI JUNIORES !

UN FINALE NON PREVISTO
Perdendo le ultime due partite del campionato, i matildei sono fuori 

dai giochi per la Promozione
Sconcerto, incredulità, rabbia, amarezza, tristez-
za infi nita. Sono solo alcuni dei sentimenti che 
hanno provato i giocatori, lo staff tecnico e di-
rigenziale della Bondenese. Un mese fa la lotta 
per la Promozione era aperta, con i matildei che 
potevano essere moderatamente ottimisti. Poi 
due sconfi tte consecutive: la prima in casa con 
la Voltanese per 0-1 ha allontanato matematica-
mente gli uomini di mister Conti dal primo posto 
(che è andato al Conselice, che passa di diritto 
alla categoria superiore); il secondo stop (per 
1-0), subito in casa della capolista Conselice 

chiude defi nitivamente le porte dei play off. Il 
“bronzo” (l’anno scorso, ricordiamo, la Bonde-
nese era in seconda categoria), signifi ca quindi 
la permanenza nel campionato di prima cate-
goria. Game over quindi. Peccato perché l’or-
ganico di quest’anno era proprio da categorie 
superiori. Sicuramente una società ambiziosa e 
ben organizzata come quella biancazzurra, sa-
prà comunque rispondere nel migliore dei modi 
alle grosse delusioni di questa annata. Insom-
ma, che dire? Riprovaci ancora Bondenese!

F.L.

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

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

Gabriele  Biondi AFFITTASI
BONDENO, VIA BORGATTI 
APPARTAMENTO, DUE MA-
GAZZINI, AMPIO CORTILE E 
AREA DI MANOVRA MEZZI.
Per info: Tel. 0532 897498 ore pasti.

Alla fi ne di maggio, in della festa dello sport, 
la neonata Bondeno Free Bike ha organizzato 
due interessanti manifestazioni: il 26 maggio 
è in programma una gara di promozione un 
Primo Gran Premio che coinvolgerà i giovani 

ciclisti delle socie-
tà ciclistiche della 
nostra zona, prove-
nienti dal ferrarese, 
dal bolognese e dal 
modenese. L’evento 
è suddiviso due ca-
tegorie: una gimka-
na per i bambini tra 
i 7 e i 9 anni ed una 
prova di sprint per 
i più grandi di età 
compresa tra i 10 e 
i 12 anni. Infi ne il 
30 maggio è previ-
sto un percorso di 
viabilità per avvici-
nare bambini e ra-
gazzi alla bicicletta. 
Bondeno Free Bike, 
punta sul ciclismo 
giovanile: passo 
dopo passo sta ini-
ziando a promuove-
re lo sport dei pedali 
nel bondenese.

Il comitato “Chi gioca 
alzi la mano” e il Co-

mune di Bondeno 
sono già all’opera 
per preparare la 
quarta edizio-
ne della Festa 
dello Sport (29 

maggio-2 giugno 
2009), nel ricordo 

di Daniele Boschetti, 
primo presidente dello 

stesso comitato. Le associazioni sportive che 
hanno in procinto di organizzare manifestazioni o 
esibizioni nei mesi di maggio-giugno 2009 sono 
già state invitate. In linea, peraltro, con l’idea ini-

ziale di quattro anni fa. Il comitato avrebbe inol-
tre intenzione di allestire una mostra all’interno 
dell’atrio comunale durante il week end della 
Festa dello Sport attraverso l’esposizione dei do-
cumenti più signifi cativi dei quattro anni appena 
trascorsi, foto, diapositive, articoli, ecc..

Due dimostrazioni durante
la festa dello sport

Un appuntamento molto atteso
FESTA DELLO SPORT 2009CICLISMO IN AZIONE
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Massimo BerveglieriMassimo Berveglieri

44049 Vigarano Mainarda (FE) - Via Madonna Boschi, 23
Tel. 0532.43433 - Cell. 349.4939974

- TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
- STUCCHI E DECORI - PITTURE ECOLOGICHE

- CARTONGESSO - FINITURE D’INTERNI

Via Frutteti, 24 - 24/A - Tel. e Fax: 0532/84365 - 44047 SAN CARLO (Fe)
CANCELLATE - LAVORAZIONI IN FERRO - INFERRIATE - PORTONI INDUSTRIALI

La Qualità che dura
tutta una vita
La Qualità che dura
tutta una vita

di Tangerini Arrigo e Francesco,
Angelini Claudio & C. s.n.c.

LE PALESTRE DANZA: “ IN BIANCO E NERO”
È fi nalmente tempo di spettacoli a tema per la 
scuola di danza  modern-jazz LE PALESTRE.
 Da 24 anni la scuola di danza diretta da Lau-
ra Cantelli che dal 
2003 vede la colla-
borazione dell’in-
segnante coreogra-
fa Cinzia Bonfatti, 
propone nei mesi di 
maggio e giugno lo 
spettacolo a tema 
nel quale si esibi-
scono le allieve di 
tutti i corsi. Ecco 
i loro nomi. Pri-
mo corso: Anna 
Baccaro, Chiara 
Baccaro , Alice 
Balboni, Alice Bat-
taglioli, Marianna 
Bergamini, Cristi-
na Caleffi , Alice 
Carandina, Vittoria Cervini, Eleonora Cuoghi, 
Anna De Biaggi, Alice Evangelisti, Valenti-
na Ierardi, Ilaria Malfi tano, Micol Marchetto, 
Elena Munerati, Maria Francesca Orlandi-
ni, Sara Pasquini, Anna 
Paterlini, Camilla Pola, 
Anna Zucchi. Secondo 
corso: Silvia Baldo, Ele-
na Benea, Sofi a Borghi, 
Sara Camozzi, Martina 
Castaldini, Sofi a Costa, 
Sara de Biaggi, Arianna 
Fornasari, Nicole Pavani, 
Angela Perboni, Greta 
Pistello, Lucrezia Ric-
cobene, Lisa Tassinari, 
Matteo Zecchi. Terzo corso: Anna Aleotti, 
Anna Antonioni, Anna Benetti, Fabiola Berga-
mini, Silvia Boselli, Margherita Melara, Anna 

Munerati, Emma Negrini, Brigita Schinteie, 
Lucia Pennucci, Lucrezia Zancoghi, Matilde 
Zapparoli. Quarto corso: Erica Baldo, Giada 

Benini, Martina Bergamini, Ilenia 
Bergonzini, Erica Bisella, France-
sca Folchi, Margherita Gamberini, 
Sara Gamberini, Eleonora Lodi, 
Fabiola Pignone, Sharmaine Succi. 
Quinto corso: Francesca Antonio-
ni, Agnese Bellocchio, Irene Beni-
ni, Alessandra Biagi, Andrea Boa-
rini, Vanessa Campagna, Francesca 
Dondi, Jessica Ferioli, Elisa Maga-
gna, Laura Magri, Federica Marti-
nozzi, Cristina Rebecchi, Beatrice 
Rossi, Rossella Sabbioni, Ilaria 
Sala, Silvana Strangio, Iacopo Vec-
chiati. Gli spettacoli si terranno: 
Sabato 23 Maggio all’Auditorium 
” Pandurera” di Cento  alle ore 
21.00; infi ne Venerdì 29 Maggio 
in piazza Garibaldi a Bondeno alle 

ore 21.30. Il tema di quest’anno è “In Bianco 
e Nero”, le allieve ci mostreranno la contrap-
posizione cromatica unendo passi, interpreta-
zione e tanta passione al fi ne di intrattenerci 

e divertirci ancora 
una volta con il loro 
impegno e la loro 
dedizione alla disci-
plina. Finalmente è 
giunto il momento 
di esibire il lavoro di 
mesi di allenamento 
e trasmettere la dan-
za al pubblico, nelle 
coreografi e di Lau-
ra Cantelli e  Cinzia 

Bonfatti, con la collaborazione degli assistenti: 
Andrea Boarini, Chiara Bagnolati, Laura Ma-
gri e Rossella Sabbioni.

GRAN PREMIO ESORDIENTI 2009
Ecco i risultati della finale per rappresentative provinciali

Si è svolto a Parma lo scorso 
29 marzo la fi nale del gran 
premio esordienti per rappre-
sentative provinciali. Molto 
positivi i piazzamenti ottenuti 
dalla squadra ferrarese. Nella 
4X50 stile libero la squadra 
degli esordienti B composta 
da Riccardo Balboni, Julian 
Lohman, Samuele Pini, Luca 
Gazzetta e’ giunta 3° con un 
tempo di 2’11”90 12. Nella stessa fascia d’eta 
ma nei 4X50 misti la rappresentaitiva compo-
sta Riccardo Balboni, Edoardo Canella, Filip-
po Lombardi, Julian Lohman hanno ottenuto 

il primo posto con 
un tempo comples-
sivo di 2’26”50 18. 
In campo femmini-
le nella 4X50 mi-
sta esordienti A, le 
nuotatrici Ferraresi:

Greta Gavazzoni, Sabir-
na Pasqualini, Carolina 
Caselli, Francesca Ve-
ronesi, facendo fermare 
il cronometro a 34”00, 
sono giunte seconde. Nei 
100 farfalla (esordienti 
A femmine) Carolina 
Caselli è arrivata prima 
con 1’16”10. Negli indi-
viduali maschili Matteo 

Pignatti, (nei 100 farfalla) è arrivato terzo con 
il tempo di 1’12”60; è poi giunto quinto nei 200 
misti registrando un tempo di 2’43”80. Nei 200 
farfalla esordienti 
A Nikita Zanella è 
terzo con il tempo 
2’48”50. Sui 100 
stile libero esor-
dienti B Riccardo 
Balboni ottiene un 
1’09”20.

27° MEMORIAL “SAURO CAMPRINI”
Tutti i risultati dei pesciolini matildei

Si è svolto a Ravenna, lo scorso 19 aprile il me-
morial Camprini. Nella classifi ca per società 
la squadra di Bondeno Nuoto è arrivata dodi-
cesima. Seguono i risultati dei singoli nuotatori 
matildei. In campo femminile nei 50 farfalla 
esordienti B Giada Marini è arrivata 12ª; nei 100 
Farfalla esordienti A Carolina Caselli si è classi-
fi cata 6ª; nei 100 stile libero esordienti B: Giada 
Marini 7ª, Eveline Borghi 12ª; nei 200 stile li-
bero esordienti A: 21ª Carolina Caselli; nei 100 
dorso esordienti A: Martina Rimondi 31ª, Bene-
detta Fergnani 43ª; nei 50 stile libero esordienti 
B: 13ª Eveline Borghi, Giulia Guidetti 44ª; nei 
50 rana esordineti B: 28 ª Giulia Guidetti; nei 
100 rana esordineti A: 46ª Benedetta Fergnani, 

50ª Martina Rimondi. In campo maschile, nel-
la categoria farfalla esordienti B, Andrea Mati-
si è arrivato 11° e Alessio Grazzi 23°; Matteo 
Pignatti è arrivato 2°, 6° Zanella Nikita; Diego 
Guidoboni 36°. Nei 100 stile libero esordienti 
B: Riccardo Balboni 2°, 10° Andrea Matisi, 18° 
Leonardo Lodi, 23° Alessio Grazzi, 27° Matteo 
Ramazzotti, 28° Andrea Grazzi; nei 200 stile li-
bero esordienti A: 13° Nikita Zanella, 25° Die-
go Guidoboni; nei 100 dorso esordienti A: 12° 
Matteo Pignatti, 22° Francesco Dall’olio; nello 
Stile libero esordienti B: 1° Riccardo Balboni. 
Neo 50 rana esordienti B: 18° Leonardo Lodi, 
29° Andrea Grazzi, 35° Matteo Ramaziotti; nei 
100 rana esordienti A: 19° Francesco Dall’olio.

Nuoto
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appuntamento per 
i granfondisti di 
“Team 6” è previsto 
domenica 3 maggio 
quando andrà in sce-
na il 30° Giro della 
Romagna.
Circa una decina 
di soci di “Team 6” 
che si presentano a 
questi primi appun-
tamenti primaverili, 
validi allenamenti 
per macinare i km 
necessari ad affron-

tare le gare classiche in programma per la se-
conda parte della stagione.
Per i componenti di “Team 6” (il cui sito http://
team6cycling.blogspot.com/ è spesso aggior-
nato con nuove foto, testi e link interessanti) 
arriverà prossimamente l’abbigliamento estivo 
del pre e post gara, grazie anche alla genero-
sità degli sponsor Vassalli, Hotel Bellavista e 
Tecnocasa.

Pesca

Mirabello

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

Ciclismo

ANCHE QUEST’ANNO É SALVEZZA
La Mirabellese vince 3 a 2 con il  Sant ’Antonio

e si garantisce la permanenza in Prima categoria

Come l’anno scorso la salvezza arriva 
nelle ultime giornate: domenica 
25 aprile, la Mirabellese, no-
nostante le numerose diffi -
coltà incontrate in questo 
campionato, ha vinto 
contro il Voghiera per 
3 a 2 e si è conquista 
il diritto di rimanere 
in prima categoria. 

“TEAM 6” PIU’ FORTE DELLA PIOGGIA
Anche per “Team 6“ 
è iniziata la stagione 
sportiva. Il tempo 
poco clemente di que-
ste ultime settimane 
non ha certo fermato 
questo gruppo di ap-
passionati granfon-
disti. La pioggia ha 
condizionato l’anda-
mento delle attività 
sportive; infatti la 
gara intitola a Davi-
de Cassoni ed orga-
nizzata dalla Società 
cicilistica Ceretolese ha visto qualcosa come 
2700 iscritti, ma al traguardo ne sono arrivati 
poco più di 1000! Anche nella Granfondo di 
Russi, prima prova del circuito romagnolo (la 
cui partecipazione è uno degli obiettivi stagio-
nali del gruppo e che prevede percorsi con dif-
ferenti distanze variabili tra i 70 e i 170 km), 
è stata…bagnata: tra i circa 3700 iscritti, ne 
sono arrivati solo un migliaio. Un imminente 

Le avversità atmosferiche non fermano il gruppo di irriducibili granfondisti
NOTIZIE DAL MONDO DELLA PESCA

Il mese di marzo è terminato nei peggiore dei 
modi, infatti è stata rinviata la terza prova del 
Campionato Sociale che si doveva svolgere nel 
Cavo Napoleonico nel pomeriggio del 29. Pur-
troppo la pioggia insistente della mattinata, il 
fango che rendeva viscido il cemento, e l’acqua 
torbida del Cavo non  
hanno consentito lo 
svolgimento della 
gara, che pertanto, 
è stata spostata al 5 
aprile. Nel canale di 
San Bartolomeo le 
catture non sono sta-
te numerose; gli uni-
ci pesci portati nelle 
nasse, venivano cat-
turati a margine del 
canneto sulla riva 
opposta a quella di 
pesca. Inoltre la mat-
tinata era abbastanza 
fredda, e anche questo ha infl uito sulla pescosità 
del campo gara. Si sono classifi cati: 1° di setto-
re per la prime serie Massimo Bratti e Gianluca 
Malaguti; per la seconda serie Gianluca Busi 
e Paolo Lambertini, che ha bissato il successo 
ottenuto nella gara precedente. Dopo la sosta 
pasquale, sono riprese le prove del campiona-
to. Purtroppo, ed è ormai una consuetudine, il 
maltempo ostacola lo svolgimento delle gare; 
infatti le pessime condizioni atmosferiche non 
ci hanno consentito di fare almeno una delle 
due prove nel Cavo Napoleonico, dove è stato 
aumentato il livello di questo canale prima del 
previsto impedendo così il regolare svolgimen-
to delle manifestazioni organizzate. Finalmente 
domenica 19 Aprile si è svolta la 4° prova lun-
go le sponde del Canale delle Pilastresi, campo 
gara di riserva, un canale notoriamente avaro di 
catture, inoltre ci si è messa anche la pioggia 
battente per tutto il tempo della gara, che ha reso 
le rive del canale scivolose, e l’azione di pesca 
diffi coltosa. Come previsto le catture sono state 
molto scarse, escluso per il primo e l’ultimo di 
gara, che notoriamente sono favoriti in questi 
frangenti. Ha vinto così il settore di prima se-
rie Silvano Liboni , mentre nei due settori di 
seconda serie hanno prevalso Valter Balboni e 
Giovanni Pareschi. Ecco le classifi che generali 

dopo 4 prove : per la prima serie si trova al 1° 
posto Massimo Bratti con 5 penalità seguito da 
Claudio Boldini che occupa il 2° posto con 5 
penalità, al terzo Bastianello Mauro a quota 6. 
Per la seconda serie il 1° posto è occupato da 
Paolo Lambertini con 6 penalità, 2° a pari punti 

ma con minor peso  
Mauro Melotti, 3° 
Busi Gianluca con 
11 penalità. Questa 
classifi ca è stata 
redatta già con lo 
scarto di una pro-
va. La 5° prova del 
campionato sociale 
è prevista per il 10 
Maggio 2009 nel 
Circondariale di 
Ostellato dal km. 
8,00 al km. 8,50. 
Intanto domenica 
26 è iniziato il Tor-

neo Prendi e Molla anno 2009 nel laghetto di 
San Bartolomeo dove i concorrenti gareggiano 
in una unica serie. Naturalmente il tempo non 
è stato clemente, è mancata la pioggia  ma il 
vento ha disturbato i pescatori, e la temperatu-
ra non era certo primaverile.
Nel settore A ha vinto Claudio Maini, 2° Lu-
cio Gruppioni , nel settore B si è classifi cato 
1° Mauro Bastianello, che con più di 8 kg. di 
pescato ha fatto anche l’assoluto, mentre 2° 
è Claudio Boldini. Nel settore C ha preval-
so Giampietro Mini e 2° posto per Ermanno 
Manferdini. La prossima prova si svolgerà il 
24 Maggio nel Laghetto di Poggio Renatico.
Il giorno 11 aprile è iniziato nel circondariale 
di Ostellato anche il Campionato provinciale 
riservato al settore Giovanile. La seconda pro-
va alla quale parteciperanno anche i Ragazzi 
del Società di Mirabello si svolgerà sabato 2 
maggio nel pomeriggio nel Canale di San Bar-
tolomeo. Restando nell’ambito di questo setto-
re il Comitato Sportivo dell’Emilia Romagna 
ha defi nito il programma dei “Campionati Re-
gionali 2009” che si svolgeranno nelle seguen-
ti date: il 2  Giugno nel Canale di San Bartolo-
meo, il 28 Giugno nel Lago del Pino Forli e il 
19 Luglio nel Cavo Lama Modena. 

GIULIANO BOLDINI

A Mirabello, domenica 31 Maggio 2009 
presso il Piazzale delle Giostre avrà luogo la 
rappresentazione del Saggio di Danza Mo-
derna presentato dalla A.d.s. Football Club 
Mirabello – Sezione Danza. I corsi di danza 
rivolti ai bambini e bambine di età compre-
sa tra i 5 e i 14 anni - organizzati da Silvia 
Gamberini e Simona Ghedini, sono fi naliz-
zati alla coordinazione di movimenti e alla 
creazione di coreografi e da presentare nello 
spettacolo di fi ne anno scolastico: il  CUO-
RE di ARTEDANZA.
Durante lo spettacolo viene spazzato via tut-
to. L’enorme fatica, la grande stanchezza, 
l’invincibile tensione dei  mesi precedenti… 
si spegne là, sostituito immediatamente da 
un senso di liberazione, di soddisfazione e di 
appartenenza che ti sollevano da ogni peso.
Un universo composto da tanti mondi, che 
nasce, vive e muore tutto in un solo giorno, 
grazie alla collaborazione di ognuno, per un 

risultato di cui tutti si sentono artefi ci e che  
può defi nirsi così….. unico.
Ma tutto questo non sarebbe sufficiente 
se mancasse l’ingrediente principale, il 
motore di tutte le cose, il collante di tut-
te le diversità: il cuore.  E’ lui che dà ai 
bambini, ai ragazzi, la carica di ballare 
mettendocela tutta.
E’ lui che fa superare i limiti, che ci spinge 
oltre l’ostacolo, che fa intravedere un sogno 
e colorare un disegno.
E’ quello che speriamo ci accompagni sem-
pre, nella danza come nella vita. 
Affermano le insegnanti: “molti sono po-
tenzialmente dei bravi ballerini e ancora 
non lo scoprono. noi  li aiutiamo fi no a 
quando non prendono  il volo...”
Un grazie a tutti i collaboratori, agli allievi, 
alle loro famiglie e a quanti hanno collabo-
rato per la realizzazione della serata.

SILVIA GAMBERINI

Un risultato importante, che premia 
il lavoro di mister Gadda e dei 

suoi giocatori che “hanno 
lavorato sodo e bene”. E’ 

stata quindi festa grande 
al campo di Mirabello, 
per festeggiare ancora 
una volta un trionfo, 
in chiave sportiva, 
della perseveranza.

“IL CUORE DI  ARTEDANZA”

Calcio

Danza

w
w

w
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 A cura dell’ A.D.S. Società Pescatori Sportivi Mirabello

Canale del le  Pi lastresi
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Vigarano Mainarda

Per informazioni:
Prof.ssa Anna Rita Smai 339-5728515

Via Barboni, 35 - Vigarano Mainarda (Fe)

Danza
c lass i ca ,
moderna .
Cors i  d i

gag ,  s tep ,
f i t  boxe
e  p i l a tes

Via della Resistenza, 5 - 44047 Sant’Agostino (Fe)
Tel.  0532 846702

Va r i e t à  d i :
A c a c i a ,
T i g l i o ,
M e l a t a

d i  b o s c o ,
C a s t a g n o ,
M i l l e f i o r i

...IL SOGNO CONTINUA!?
Aprile è stato prodigo di emozioni. Ecco in breve l’incredibile cammino dei play off

L’avventura ai play off è proseguita anche ad 
aprile. In un aneddoto si può forse trovare la cari-
ca richiesta da coach Ravagni alle sue giocatrici: 
“Quando costruisci un team cerca sempre quelli 
che amano vincere. Se non riesci a trovarli, allora 
cerca quelli che odiano perdere”. Questo “ma-
gico pensiero” è stato diffuso nello spogliatoio 
biancorosso alla vigilia delle ultime due decisive 
gare con Il Primadonna Bari… e i risultati sono 
arrivati! 
I QUARTI DI FINALE: dopo il poco incorag-
giante stop casalingo per 50 a 71, la trasferta nel 
capoluogo pugliese ha visto una reazione positiva 
dell’intera squadra, che seppur orfana definitiva-
mente di Boschetto e Marchionni, ha ritrovato – 
almeno al seguito – capitan Benatti, presente an-
che a Bari. In gara 2 la Vassalli ristabilisce la parità 

con un net-
to 48 a 63, 
ottenendo 
anche il 
vantaggio 
di giocarsi 
la partita 
d e c i s i v a 
davanti al 
p u b b l i c o 
amico del 
Pala Vi-

garano. Proprio nel momento in cui il pallone a 
spicchi nell’arco dei 40’ regolamentari doveva 
stabilire quale delle due formazioni contendenti 
avrebbe proseguito il proprio cammino, la squa-
dra nel suo insieme conferma la propria voglia 
di proseguire. Non ci stanno a perdere; nei volti 
delle giocatrici si legge la volontà di andare fino 
in fondo al torneo, nonostante le pesanti assenze e 
le avversarie, anch’esse decise a dir la loro. Mal-
grado la partita diventi nervosa sul finale, le bian-
corosse sconfiggono per 71 – 55 una società che 
rappresenta un ca-
poluogo…di regio-
ne! Con il 2 a 1 de-
finitivo, la Vassalli 
punta dritto alle se-
mifinali. E Vigara-
no festeggia!
LE SEMIFINALI 
GARA 1: Serenella 
Boschetto, sempre 
al seguito della squadra nonostante la propria 
stagione sia finita innanzitempo, alla vigilia del-
la prima partita dei play off ha fotografato così 
l’umore dello spogliatoio: “la sconfitta casalinga 
con Bari ha scosso l’intero spogliatoio. Ora gio-
chiamo da squadra!”. Naturalmente dispiaciuta 
per aver accelerato inutilmente i tempi di recupe-
ro, la “lunga” non manca ad allenamenti e gare, 

proprio come l’attesa serata di sabato 18 aprile. Il 
match è stato preparato dalla sempre calda tifose-
ria: un attento osservatore non può ignorare che 
il supporto del pubblico alle furie biancorosse 
sia stato in crescendo e che ad ogni 
partita casalinga …arrivano novità! 
Ecco allora la comparsa di tre stri-
scioni collocati sulla curva -definita 
da qualcuno – “ovest”: “noi orgo-
gliosi di voi”, “Vi vogliamo così!”, 
“Grazie ragazze”. E poi i cori da 
stadio per incitare le beniamine di 
casa ad opera di tanti giovanissimi 
tifosi, molti dei quali provenienti 
dalle giovanili della Vassalli. La 
cornice di pubblico festante, ha 
riempito il Pala Vigarano, creando 
un’atmosfera speciale, di attesa e di 
grande partecipazione a tutte le fasi della partita. 
E poi loro, le vere protagoniste, apparse fin dai 
primi minuti concentrate ed in serata di grazia: le 
biancorosse facevano girare bene la palla, i tiri da 
due e da tre solitamente finivano in canestro, con 
le avversarie di turno (una Starlight Valmadrera 
apparsa non certo rinunciataria), che hanno fatto 
di tutto per andare a segno, forti anche della sta-
tura non certo indifferente del pivot Pernice (1,95 
cm) e delle finalizzazioni di Costantino e Capia-
ghi (entrambe a 14 punti). 
GARA 2: “Non sempre si può vicere!” – disse il 
coach Ravagni al termine di un match entusia-
smante ed aperto a ogni risultato. Il ritorno delle 
semifinali tra Starlight e Vassalli è stata infatti 
ben più di una semplice partita di pallacanestro; 
sarebbe meglio parlare di una lotta all’ultimo se-
condo per ribaltare o per mantenere (a seconda 
dei punti di vista) il risultato. Gli spalti della pale-
stra di Valmadrera erano pieni di tifosi di entram-
be le formazioni. Un pulmann e diverse mac-
chine sono partitite da Mirabello e Vigarano per 

supportare le biancorosse. Ma 
anche i supporters locali hanno 
sostenuto le proprie beniamine 
e per più di un’ora la sfida non 
è stata solo in campo, ma anche 
tra tifoserie; in fondo è stato an-
che questo un confronto sano, 
a suon di trombe, fischi, cori di 
incoraggiamento,oltre a qualche 
tamburo che ha suonato la cari-

ca...lombarda. Si è trattato di una miscela esplo-
siva, ma estremamente corretta e che ha coinvol-
to un po’ tutti gli spettatori, tra cui i tantissimi 
bambini giunti appositamente in trasferta a tifare 
Vassalli. D’altra parte la gara è stata veramente 
emozionante e piena di colpi di scena. Le lom-
barde avevano di fatto l’obbligo di attaccare per 
cercare di accumulare punti preziosi, vincere per 

tentare di pareggiare i conti. Le vigaranesi hanno 
subito per i primi due set: -7 al termine del primo 
e -14 al tie break. Alla ripresa, la risposta della 
Vassalli: la squadra ha ripreso fiducia nei pro-

pri mezzi, nonostante 
qualche disattenzione 
difensiva ed una Marta 
Savelli - apparsa sotto-
tono - (e diciamolo, un 
po’ tutta la squadra) ri-
spetto all’andata. Ma al 
termine del terzo perio-
do, il divario era sceso 
a -4. E così gli ultimi 
10 minuti sono stati di autentica 
passione, con frequenti cambi 
di fronte; al 37’ il 55 a 54 rimet-
teva definitivamente in gioco 

l’intero risultato. Falli (Venzo e Benatti uscite 
innanzitempo), qualche decisione discutibile de-
gli arbitri, tiri liberi (8 in tutto) sbagliati, hanno 
sancito l’esito finale di 60 a 56 per la grintosa 
Starlgiht Valmadrera, che ad essere obiettivi ha 
spesso condotto la partita, sbagliando un numero 
minore di azioni. Le biancorosse, pur non essendo 

in giornata di grazia hanno comunque dimostrato 
di non voler perdere, rimontando 10 di 11 punti. 
Al termine della partita si è saputo l’esito finale 
dell’altra semifinale tra Roby Profumi Borgotaro 

e Mondovino Forlì, che ha 
portato all’ eliminazione 
per 2 - 0 delle romagnole. 
Queste ultime erano le fa-
vorite dai pronostici della 
vigilia; tale risultato la dice 
quindi lunga sull’equilibrio 
di questo finale di torneo. 
Intanto sembra ufficia-
le che capitan Benatti al 

termine di questa stagione appenderà le scarpe 
al chiodo; i tifosi si augurano possibilmente che 
questo accada il 17 o il 24 maggio, in occasione 
di gara 2 o 3 della finale. Il prossimo possibile 
appuntamento alla fase conclusiva del torneo è 
per la Vassalli soltanto rimandato alla serata del 2 
maggio. In quell’occasione i tanti “abbonati” del 
Pala Vigarano assisteranno all’ennesimo confron-
to decisivo di una stagione che per le biancorosse 
può già essere definita vincente.

FRANCESCO LAZZARINI

LE RAGAZZE IMMAGINE DELL’AVIS
La prima squadra diventa testimonial della sezione vigaranese: non solo foto 
di rito ma anche un impegno concreto con gadget e materiale informativo per 

coinvolgere la comunità locale e i giovani nella raccolta del sangue

Sempre più spesso lo sport si abbina ad azioni di 
solidarietà verso il prossimo che ha bisogno di 
aiuto. L’opera che svolgono i donatori di sangue 
dell’Avis rappresenta la massima espressione di 
solidarietà verso il prossimo che si materializza 
nel donare, gratuitamente, il proprio sangue a chi 
è in condizione di bisogno e precarie condizioni 
di salute. Per poter raggiungere l’autosufficenza 
nazionale, in termini di raccolta di sangue, l’Avis 
è impegnata costantemente nell’organizzare ini-
ziative per fare opera di coinvolgimento e “re-
clutare” nuovi donatori. Anche l’Avis Vigarano è 
impegnata su questo fronte con varie iniziative. 
L’ultima è stata quella di coinvolgere la squadra 
femminile di basket della Vassalli Vigarano per-
chè le componenti del team diventassero le “ra-
gazze immagine” dell’Avis Vigarano. Tutte hanno 
posato con i cappellini dell’Avis facendosi anche 
promotrici, presso il settore giovanile dove sono 
anche allenatrici o dirigenti, per distribuire gadget 
e materiale pubblicitario dell’Avis a tutti i bimbi e 
le bimbe che frequentano il mini-basket. Forti in 
questo della convinzione che la sensibilizzazione 
per diventare donatori di sangue è più efficace se 
si comincia coinvolgendo le nuove leve. L’azione 
di propaganda messa in atto dai dirigenti dell’Avis 

Vigarano , 
di concerto 
con quelli 
della Vas-
salli, è sta-
ta molto 
apprezzata 
dalla gente 
visto anche 
la convinta 
partecipa-
zione delle 
ragazze della Prima squadra. Per questo motivo 
ad ogni partita casalinga della Vassalli Vigarano ci 
saranno, anche in futuro, addetti dell’Avis che di-
stribuiranno gadget e materiale informativo parti-
colarmente presso i giovani. Và anche detto che al 
Palavigarano è esposto, da tempo, uno striscione 
dell’Avis che invita a diventare donatori di san-
gue. Avis pallacanestro è ormai un connubio con-
solidato. Anche il basket femminile è quindi sceso 
in campo per portare il suo piccolo contributo per 
arrivare all’autosufficenza nazionale nella raccol-
ta di plasma sanguigno. Un esempio di come lo 
sport sia sempre attento ai valori sociali.

GIULIANO BARBIERI

Serenel la  Boschet to  assente 
su l  campo ma par tec ipe  de l -
le  sor t i  de l la  sua  Vassal l i

Un gruppo unito anche nel-
le difficoltà. Non vogliono 
perdere e la rimonta di Gara 
2 ne è la dimostrazione

Vassalli Valmadrera gara1 Carugati in difesa

Valmadrera:  par te  de l la 
t i foser ia  Vassal l i

Pallacanestro
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Vigarano Mainarda

10° MOTORADUNO NAZIONALE
Il Moto Club La Diamantina, ha organizzato 
per il 30-31 Maggio a Vigarano Mainarda il 
“10° Raduno Nazionale”. La manifestazione è 
aperta a tutti i tipi di Moto. Il programma di sa-
bato 30 Maggio prevede la visita alla Ducati di 
Borgo Panigale con illustrazione e spiegazione 
tecnica aziendale e visita allo stabilimento e 
museo. Il pranzo e le attività pomeridiane sa-
ranno coordinate da X-Bikes di Cassana. Do-
menica 31 maggio si svolgerà un giro turistico. 
Seguiranno pranzo e premiazione.

LA DIAMANTINA DEDICA MAGGIO A FIDO
Per tutti gli amanti dei cani, la mostra 
canina del 1 maggio ed una gara di 

agility dog (23 e 24) sono interessanti 
appuntamenti da non perdere

Per tutti coloro che amano i cani, il mese di 
maggio riserva interessanti opportunità. Il primo 
maggio è infatti prevista la mostra 
n a z i o n a l e canina, orga-
n i z z a t a dal gruppo 
c inof i lo estense. I 
g i u d i z i inizieranno 
dalle ore 10,00 e 
prosegui- ranno fino 
alle 14,00, q u a n d o 
l’attenzio- ne verrà spo-
stata sulla dimostrazione 
di agility dog. A seguire “best in 
show”, la sfilata dei migliori cani del concorso. 
Il 23 e il 24 maggio, poi, si svolgerà sempre pres-
so la Diamantina una gara nazionale di Agility 
Dog, organizzata da Anna Bononi, vera anima 
di Agility Dog Ferrara, in collaborazione con 
Luigi Cerrato. L’inizio delle gare è previsto per 
le ore 9:00. 

VIGARANESE AVANTI TUTTA!!!
Tra Coppa Italia e campionato, sta giocando fino in fondo le proprie carte per 

il salto di categoria. Mister Rambaldi: “vietato abbassare la guardia!”
La suspance per la Vigaranese e i suoi tifo-
si aumenta partita dopo partita… Infatti gli 
obiettivi perseguiti con tanta tenacia nell’arco 
dell’intera stagione sembrano concretizzar-
si. Tra campionato e Coppa Italia è risultata 
una tra le migliori squadre della Promozione 
emiliano romagnola. Nella 
prima competizione sono 
avvenuti importanti colpi 
di scena: in una classifica 
veramente corta, domenica 
19 aprile, con le rivali Mal-
ba e Atletico Van Goof fer-
mate da un poco produttivo 
pareggio, la netta vittoria 
casalinga per 4 a 0 contro 
l’ormai retrocessa Moli-
nella regala agli uomini di 
Mister Rambaldi il prima-
to nel girone. La domenica 
successiva (dopo l’impegno 
infrasettimanale di Coppa 
Italia) un’altra vittoria (que-
sta volta risicata) in casa del 
Medicina per 0 -1 e quella delle inseguitrici 
Malba e Van Goof le permettono di preservare 
la testa della classifica. Tuttavia, oltre al cam-
pionato, le soddisfazioni provengono anche 
dalla Coppa Italia: vincendo 3 a 0 la partita 
di ritorno contro il Real Panaro, mercoledì 22 

SONO PARTITI I CAMPIONATI STUDENTESCHI
Si sono tenuti martedì 28 aprile e giovedì 30 
aprile, rispettivamente presso la Scuola Media 
di Vigarano e di Sant’Agostino, le manifesta-

zioni dei Giochi della Gioventù Provinciali 
2009, che hanno visto impegnati circa 200 ra-
gazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni (dalla 
I° alla III° media). Sono stati impegnati tutti gli 
insegnanti, coordinati da otto tecnici ufficiali 
del CONI.
Il programma 
tecnico è stato 
suddiviso in 
Abilità Atle-
tiche (Lancio 
del Vortex, 
Salto in Lungo 

aprile, la Vigaranese si garantisce il pass di 
accesso alle semifinali di Coppa Italia. Mi-
ster Rambaldi, raggiunto telefonicamente, 
è apparso molto concreto e determinato: “è 
positivo quanto è stato fatto finora, ma è al-
trettanto importante cercare di capitalizzare 

gli sforzi fatti per tutta la 
stagione. La squadra è ap-
parsa in ottima condizione, 
ma bisognerà mantenerla 
per i prossimi importanti 
appuntamenti. Le partite 
saranno dispendiose (la 
Vigaranese gioca infatti 3 
partite alla settimana, con 
il campionato alla dome-
nica e l’impegno infrasetti-
manale di Coppa n.d.r.) ma 
siamo motivati ad andare 
avanti e a concentrarci sui 
prossimi impegni. In fon-
do volevamo lottare per il 
salto di categoria e finora 
siamo in gioco su due fron-

ti!” D’altra parte il grande sforzo di rimanere 
nei giochi sia in Coppa che in campionato 
dimostrano quali siano le reali intenzioni 
degli uomini di mister Rambaldi: il salto di 
categoria.

F.L.

e Corsa Veloce sui 30 metri), Abilità Ginniche 
(Percorso Ginnico a Stazioni), Abilità nei Gio-
chi di Squa-
dra (Circuito 
Giochi con 
P a l l a m a n o , 
Calcio, Vol-
ley e Basket), 
e Attività 
Col la te ra l i , 
con concorsi 
speciali. Gli 
appuntamenti 
con le mani-
festazioni dei 
Giochi della 
Gioventù pro-
s e g u i r a n n o 
per tutto il 
mese di mag-
gio nel resto della provincia fino ad arrivare 

alla manifestazione finale 
del Territorio, in program-
ma mercoledì 3 giugno al 
Campo Scuola di Ferrara, 
a cui parteciperanno tutte 
le Classi prime classifi-
cate per un totale di circa 
700 ragazzi.

Organizzato da La Diamantina

Sport  nella  Scuola

Varie

Fabio Zanca,  uno dei  protago-
nis t i  del la  Vigaranese
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Poggio Renatico
Calcio

IL GALLO CONQUISTA LA PRIMA CATEGORIA
Vince il proprio girone e raggiunge l’obiettivo stagionale. 

Baldissara: “Vogliamo costruire un gruppo che possa salvarsi comodamente”
La certezza è arrivata domenica 5 aprile: per il 
Gallo è promozione! Un gol segnato all’Audace 
Baura, non ha portato soltanto i 3 punti di una vit-
toria, ma anche e soprattutto al raggiungimento 
dell’obiettivo stagionale: a due incontri dal termi-

ne, con il contemporaneo pareggio del X Martiri 
sul campo del Baura, rivale di un intero campio-
nato, ha determinato il tanto atteso (e voluto) pas-
saggio di categoria. Inizia così una festa durata 
– tra innumerevoli foto ricordo, un’amichevole 
di lusso con la Spal mangiate ed un pomeriggio 
(quello del 26 aprile, in corrispondenza dell’ul-
tima giornata di campionato, guastata marginal-
mente dalla sconfi tta casalinga con il Frutteti) 
dedicato ai tanti supporters. E’ visibilmente sod-
disfatto Carlo Baldissara, presidente del Gruppo 
Sportivo Gallo: “la promozione è avvenuta al mio 
primo anno di presidenza della società; ho raccol-
to l’eredità del mio predecessore Loreno Ravoli-
ni, che tre anni fa aveva impostato un progetto per 
farci salire di categoria. Il mio ringraziamento è 

rivolto a mister Battaglia, a Randi ed ai giocatori, 
in modo particolare a coloro che sono scesi meno 
frequentemente in campo. Quest’anno, dopo uno 
splendido girone d’andata abbiamo avuto alcune 
diffi coltà nel ritorno, a causa di infortuni e squa-

lifi che giunte 
con tempo-
raneamente. 
A b b i a m o 
così rischia-
to di perdere 
mentalmente 
la concen-
trazione del 
girone d’an-
data; alcune 
sconfi tte per-
mettono agli 
inseguitori 
Gambulaga 
e X Martiri 
di arrivare a 
soli 2 punti 
da noi. Tut-

tavia le successive vittorie seppur sofferte sono 
state importanti, anche perchè le contemporanee 
sconfi tte delle inseguitrici ci hanno permesso di 
raggiungere l’obiettivo della promozione in Pri-
ma Categoria. E così abbiamo iniziato la Festa, 
terminata il 26 aprile, ultima di campionato a 
Gallo, con “UGO” (un salamino della lunghezza 

di 1 mt. affettato per tutti negli spogliatoi) – ora lo 
posso comunicare –, preparato a dicembre in vista 
della promozione. E’ grande la soddisfazione di 
tutti i dirigenti che fi n da subito hanno creduto in 
questo progetto. Come società stiamo già piani-
fi cando la prossima stagione. Vogliamo costruire 
un gruppo che possa salvarsi comodamente, an-
che se le diffi coltà non mancano: gli allenamenti 
saliranno da 2 a 3 e forse non tutti i giocatori di 
questo splendido gruppo potranno essere dei no-
stri; dovremo poi trovare dei giovani da inserire 
nell’organico anche e per soddisfare i requisiti 
richiesti dal campionato di I categoria; tutti noi 
dovremo fare sacrifi ci, ma ci 
vogliamo far trovare pron-
ti!” La soddisfazione trapela 
anche dalle parole di mister 
Battaglia: “Ha vinto il no-
stro gruppo mostrando va-
lore, cuore e grinta. In realtà 
abbiamo fatto tutto noi, nel 
bene e nel male, affrontando 
uniti i momenti di diffi coltà. 
Abbiamo il miglior attacco 
e la migliore difesa del cam-
pionato. Nel girone d’anda-
ta, poi, abbiamo subito solo 
8 reti! E’ nostra intenzione 
onorare anche le ultime due 
partite uffi ciali della stagio-
ne per rispettare campionato 

e avversarie”. Anche capitan Brunelli, caparbio 
difensore, appare molto contento: “E’ il primo 
anno che vinco!Siamo felici perché questo suc-
cesso parte da lontano: siamo un gruppo di amici 
innanzitutto; abbiamo passato uniti tutti i momen-
ti di diffi coltà soprattutto dopo la partita di Villa-
nova, quando abbiamo ottenuto un solo punto in 3 
partite”. I nove punti dalla seconda, il miglior at-
tacco e la miglior difesa del campionato appaiono 
un buon biglietto da visita per affrontare la Prima 
categoria, ma lasciamo spazio, ancora per un po’, 
ai momenti di festa!

FRANCESCO LAZZARINI

G. S. GALLO CAMPIONATO 2008-2009
In piedi: Battaglia - Lupo – Allenatore A.Battaglia – Romano – Brunel-
li- Bonora – Vallini- Giammetta – Di Matteo – Milic- Caselli – Gebbia- 
Scarpulla- Lodi –  Prep Portieri Lazzari e la Fisioterapista Rambaldi
Seduti -  Zanari – Scavone  - Gamberini – Roda – Bizzo – Bartolini 
– Mantovani - Nardoni

Caro Sport Comuni,
In questi giorni dopo l’euforia della matematica 
vittoria del campionato di Seconda categoria, 
con due giornate d’anticipo, i festeggiamenti 
di domenica 5 aprile con il grande abbraccio di 
tutti i giocatori, allenatori e dirigenti, la festa di 

mercoledì 8 aprile con la 
partita amichevole con la 
Spal, è possibile fare un 
bilancio di questo magni-
fi co decennio.  Ritornando 
con la memoria nel tempo, 
inizio dal Mercoledì 15 
luglio 1998, proprio 
in quel giorno il 
G.S. Gallo anziché 
iscriversi al Cam-

pionato di Calcio di 3 categoria, accetta, 
dopo una lunga riunione della Dirigenza, 
l’iscrizione al Campionato di Calcio di 1° 
Categoria acquisendo i diritti del Galliera 
Calcio. Non fu un gran campionato, in-
fatti con 17 punti fu subito retrocessione 
in seconda categoria. L’annata non è da 
dimenticare, anzi, si iniziò a metà campionato 
a programmare il futuro, si sostituì a dicembre 
l’allenatore, arrivò Vanes Giovannini e assieme 
al Direttore Sportivo Ivano Randi, iniziarono a 
visionare, contattare ed acquisire giocatori per 
l’annata successiva. Il Campionato di 2° Cate-
goria 1999-2000, è il successo di tutti, infatti la 
squadra il 2 aprile 2000 battendo il Gualdo per 
5 a 1 a tre giornate dal termine ottiene 10 pun-
ti di vantaggio sulla seconda in classifi ca – 64 
punti contro i 54 della Vigaranese –, grande 

festa con “UGO”, un salamino della lunghezza 
di 1 mt. affettato per tutti negli spogliatoi. Nel-
l’anno successivo si rimane in categoria arrivan-
do al termine del campionato al 6° posto. Cosa 
che non fu ripetuta nell’anno successivo, infatti 
al termine del campionato si arrivò al penultimo 
posto a pari punti con il Frutteti. Fu spareggio a 
Portomaggiore e dopo una interminabile partita 
ai tempi supplementari, al 119° minuto 
si subì il goal della retrocessione in 2° 
Categoria. Nei campionati delle annate 
2002-2003 e 2003-2004 di 2 categoria 
il Gallo ottenne onorevoli piazzamenti 

a meta della classifi ca. Nel 
giugno 2004, dopo anna-
te senza alcuna velleità 
di promozione, il mister 
Giovannini decise di fare 
altre esperienze andando 
con alcuni giocatori, i più 
rappresentativi, in un altra Socie-
tà. Nel Campionato 2004-2005 si 
tesserarono calciatori che avevano 
provenienti da campionati Juniores 

e la conduzione tecnica della squadra fu affi data 
a Cavazzini, che non riuscì a centrare l’obiettivo 
della salvezza. Si ricomincia così con un nuovo 
progetto: portare in 3 o 4 anni la squadra dalla 
terza Categoria in Seconda ed eventualmente in 
Prima. Rientra in Società il Direttore Sportivo 
Ivano Randi, viene scelto un nuovo allenatore, 
Andrea Battaglia, anche lui alla prima esperienza, 
si riparte inserendo in squadra alcuni giocatori di 
valore. Il campionato 2005-2006 termina al 10° 
posto non riuscendo a partecipare al Torneo Ta-

volini. Nella stagione successiva vengono inseri-
ti in squadra altri ragazzi, che hanno partecipato 
a campionati superiori, raggiungendo nell’anno 
sportivo 2006-2007 il terzo posto, posizione che 
ha permesso al Gallo di partecipare al Torneo Ta-
volini, ottenendo un  ottimo risultato, la Finale a 
Copparo con il Santa Maria Codifi ume. Vinsero 
questa importante partita per 3-2; venne alzato 

il Trofeo con il Capitano Roberto 
Ardizzoni, ma soprattutto di diritto 
ottennero la  promozione in Secon-
da Categoria.La partecipazione al 
Campionato di Seconda Categoria 
2007-2008 porta un 6° posto fi nale, 
con l’obiettivo di tutti di migliore 
tale posizione l’anno seguente. 
In questa stagione, la squadra già 
competitiva (Bartolini, Battaglia, 
Brunelli, Di Matteo, Gamberi-
ni, Lodi, Lupo, Roda, Romano, 

Scarpulla, Scavone, Zanardi,) viene rinforzata 
con giovani di valore (Bonora, Bizzo, Caselli, 
Gebbia, Giammetta,  Mantovani, Milic, Nardoni 
Vallini e l’arrivo del preparatore dei portieri Laz-
zari e la fi sioterapista Sara Rambaldi) i risultati 
si vedono con un girone d’andata eccezionale 11 
vittorie  33 punti di cui dieci vittorie consecutive, 
fi no all’epilogo di inizio aprile. Questi dieci anni 
hanno avuto sempre un  unico Presidente, Lore-
no Ravolini che ha sempre saputo dirigere que-
sto Gruppo Sportivo con saggezza e a cui dedico 
questo successo: cercherò di onorare al meglio la 
Presidenza che da lui ho ereditato.

IL PRESIDENTE G.S. GALLO
CARLO BALDISSARA

10 ANNI DEL GALLO

2ª cat. 2008-09 
Mister Andrea 

Battaglia

2ª cat. - Presidente 
G.S. Gallo Carlo 

Baldissara
3 giugno 2007 - Trofeo 
Tavolini con Promozione 
in 2a cat. Campionato 
2006-07 Capitano Rober-
to Ardizzoni

La festa per la promozione in 1a cat. 5 aprile 2009

POGGESE CONDANNATA AI PLAY OUT
Inutile la vittoria nell’ultima

partita casalinga sul Quartesana

La Poggese al termine del campionato di pri-
ma categoria è stata rimandata…ai play out. 
Nonostante la vittoria esterna per 2 a 1 sulla 
già retrocessa Olimpia Quartesana, e la con-
temporanea vittoria per 3 a 2 del Mirabello 
su un Sant’Antonio senza velleità, la squadra 
è condannata ai play out, dove incontrerà il 
Pontelagoscuro. Il verdetto fi nale nel bene o 
nel male è quindi solo posticipato…
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  Calcio

Poggio Renatico

CALDERARA FERMA IL
SOGNO DI IT FRAMES GALLO
Nel primo turno dei  play off il 
verdetto arriva dopo gara 3

L’avventura di It Frames Gallo termina al primo 
turno dei play off. Calderaia porta evidentemen-
te male agli uomini di coach De Simone, che in 
gara 1 e 3 hanno subito l’iniziativa degli avver-
sari: in gara 1 hanno perso per 72 a 51; in gara 
2, davanti al proprio pubblico riescono a vincere 
per 67 a 58 e mantenendo sempre il controllo 
della partita; infi ne la gara 3, giocata in trasferta 
martedì 28 aprile e persa per 60 – 44.

I PRIMI 40 ANNI DEL MKC “RENO”
Bandiera a scacchi per la stagione motoristica della società che festeggia il  40° anno di attività

Già rombano i motori del Moto Kart Club 
“Reno”, allo start del 40° anno di attività: una 
speciale ricorrenza che sarà celebrata in autun-
no, con un evento durante il quale si riuniranno 
i fondatori e gli iscritti di questi quattro decenni. 
L’associazione ha inaugurato domenica la stagio-
ne motoristica incontrando in piazza la comunità 
poggese e presentando il calendario dello “Show 
del motore. Cultura e Sport”, organizzato con il 
patrocinio del Comune di Poggio Renatico. La 
rassegna 2009 sarà particolarmente intensa e 
ricca di appuntamenti. «Ne siamo molto soddi-
sfatti – ha spiegato il presidente Marco Liboni, 
affi ancato dal presidente onorario Albis Pelle-
grini -. In questo programma sono rappresentate 
tutte le anime del gruppo, che dal 2004 riunisce 
varie espressioni del motorismo. La nostra scelta 
infatti è stata quella di raccogliere diverse real-
tà accomunate dalla passione per i motori, a due 
o a quattro ruote, dando a tutti la possibilità di 
sperimentare e promuovere. Le iniziative che 

Piazzandosi seconda e terza ai regionali, ottengono il pass per i Nazionali di Fiuggi
La stagione della ginnasti-
ca artistica sta entrando nel 
vivo: la sezione del grup-
po Sportivo Gallo, come 
già avvenuto in passato, 
si sta confermando una 
delle realtà regionali più 
convincenti. Buona parte 
del merito va “addebita-
to” senz’altro alla grande 
esperienza e passione dell’allenatrice Marina 
Vancini, brava a coinvolgere con differenti cor-
si non solo le atlete che praticano agonismo, ma 
anche le bambine di quattro – cinque anni e tutte 
coloro che, per motivi di studio o di lavoro non 
possono più “permettersi” di gareggiare. Aprile, 
dal punto di vista dei risultati sportivi ha portato 
– dopo le ottime prestazioni ottenute ai campio-
nati regionali di marzo – altre due qualifi cazioni 

É la ventunesima edizione del Torneo di Calcio, in 
notturna, riservato alla Categoria Juniores intitola-
to alla Memoria di Biagio Govoni. Manifestazione 
che avrà inizio il 4 maggio presso il Centro Sporti-
vo di Gallo e si concluderà il 28 di Maggio.
Ricordo come, nel 1989, iniziò il Torneo; allora 
l’allenatore della squadra Allievi era Francesco 
Casalucci, e soddisfatto del proprio Settore gio-
vanile, volle premiare i ragazzi organizzando un 
Torneo nel periodo estivo, riservato alle Catego-
ria  Allievi e Juniores. Francesco lo volle intito-
lare alla memoria di Biagio, suo grande amico e 
collaboratore alla Spal. La prima edizione fu vin-
ta dalla società Galliera Calcio, merito del buon 
livello del proprio settore giovanile. Al torneo 
hanno partecipato anche Società di prestigio come 
Spal, vincitrice nel 1995 e 1997, il Ravenna Cal-
cio, il Carpi Calcio, il Rovigo Calcio e la Centese 
Calcio. L’ultima edizione ha visto il Malba battere 
nella combattuta fi nalissima il Reno Centese me-
rito della rete di Monti al 7’. La squadra vincitrice 
è stata premiata con l’ambito trofeo offerto dalla 
Famiglia Govoni e dal fratello Franco. Colgo l’oc-
casione per ringraziare pubblicamente la Famiglia 
Govoni, rappresentata dal fratello Franco che ha 
aderito con entusiasmo a questa nostra  iniziativa e 
in tutte queste edizioni ha sempre presenziato alle 

premiazioni. É stata consegnata una targa ricor-
do all’assessore allo sport del Comune di Poggio 
Renatico, Loreno Ravolini per le venti edizioni 
trascorse con la carica di Presidente del G.S. Gal-
lo. Anche l’Amministrazione Comunale di Pog-
gio Renatico ha sempre aderito concedendo il 
Patrocinio e presenziando alle premiazioni. Nel-
l’ultima edizione, avara di reti, sono stati premia-
ti tre capo-cannonieri con il trofeo “il Goleador”; 
i calciatori Canadè del Finale Emilia e Valente 
e Nasci entrambi dell’Argentana, totalizzando 3 
goal. Il miglior giocatore  è stato indicato come 
Lorenzo Xmeleski del Malba, che ha iniziato a 
giocare a calcio nel settore giovanile del G.S. 
Gallo. Infi ne, ma non per ultimi, vorrei ringra-
ziare tutti i dirigenti, collaboratori, e sostenitori 
che con la loro presenza in tutte le serate hanno 
permesso lo svolgimento del torneo ormai da ol-
tre vent’anni.

CARLO BALDISSARA

AL VIA IL MEMORIAL GOVONI DEBORA E MARTINA SUL PODIO!
ai campionati nazionali. Le 
ragazze di “quarta fascia” 
Debora Marmocchi e Marti-
na Tumiati, si sono piazzate 
rispettivamente seconda e 
terza ai campionati regionali 
di Gambettola. La gara, indi-
viduale, si è svolta lo scorso 
25 aprile ed ha riguardato 3 
attrezzi: volteggio, corpo li-

bero e trave. I due podi ottenuti garantiscono così 
a Martina e Debora il pass per le attese gare di 
Fiuggi, dove a fi ne giugno si svolgerà il Campio-
nato nazionale. Il 3 maggio l’attività agonistica 
del G.S. Gallo proseguirà con un’altra importan-
te prova: a Noceto si svolgeranno infatti le gare a 
squadre e il gruppo di Marina Vancini si presenta 
con ben … 5 formazioni!

F.L.

proponiamo sono dunque il frutto dell’incontro 
e del confronto di molteplici esperienze, ciascu-
na delle quali porta il proprio patrimonio». Fra i 
settori del Moto Kart Club il motocross, di cui 
è responsabile Adriano Accorsi, la supermotard, 
affi data a Nicola Ferranti,le moto d’epoca e tu-
rismo, curate da Italo Cuoghi, e i kart, per cui è 
referente Davide Bottazzi. L’associazione forni-
sce anche sostegno sportivo a piloti che si dedi-
cano all’agonismo: nel motocross Davide Degli 
Esposti, vincitore di cinque campionati italiani e 
un europeo, unico italiano a partecipare al cam-
pionato americano; nella minimoto Luca Guada-
gnini, con all’attivo un titolo europeo; nella su-
permotard, Nicola Ferranti e Simone Comellini, 
entrambi presenti all’incontro di domenica, l’uno 
impegnato nella Coppa Italia, l’altro nel Trofeo 
Aprilia e nell’europeo maximoto. Lo “Show del 
motore” proporrà sino a settembre diversi eventi, 
dedicati anche alla cultura e all’educazione allo 
sport. Il primo appuntamento, il 10 maggio, sarà 

con la giornata di educazione stradale rivolta ai 
bambini delle scuole elementari, che quest’anno 
affronteranno il circuito di piazza Castello su pic-
cole auto ecologiche. Dal 3 maggio proseguiran-
no le gare della L.G. Reno MX Cup 2009 e dal 
16 maggio quelle del 4° campionato sociale di 
kart, con veicolo a noleggio sulla pista di Massa 
Finalese. Dal 31 maggio al 19 giugno nell’area 
sportiva di via San Carlo si terranno i corsi tec-
nici in pista di kart, supermotard e minimotard: 
l’evento sarà aperto dalla Scuderia Ferrari Club 
di Cento, che organizzerà passeggiate sulle auto 
del cavallino rampante per bambini e ragazzi. Il 
2 giugno il MKC parteciperà con un’esposizione 
all’Antica Fiera di Merci e Bestiame. Il 21 giu-
gno sarà la volta del tradizionale Motoincontro, 
con il giro per le vie di Poggio Renatico e delle 
frazioni. Infi ne, il 12 e 13 settembre si potrà visi-
tare la mostra di moto d’epoca allestita a Castello 
Lambertini.

CRISTINA ROMAGNOLI

Ginnastica  Artistica

Pallacanestro

Motori



14

damente in zona play 
off. Più che un match 
all’ultimo punto si 
è trattato di un con-
fronto tra le seconde 
linee con l’inserimen-
to almeno per quanto 
riguarda i ferraresi, di 
qualche gioiello come 
Ebi, Zanelli, Farabel-
lo. Collins e Jamison, 
non sono scesi in cam-
po, ma hanno assistito 
ugualmente all’incon-
tro. Nell’intervallo, 
il Comune di San-

t’Agostino ha consegnato due targhe ricordo 
ai dirigenti delle due società. Dietro le quinte, 

un’organizza-
zione che coin-
volge il Comu-
ne, il Comitato 
provinciale Fip, 
la polisporti-
va Antares di 
Giancarlo Zam-
brini. Voci sem-
pre più convinte 
sostengono che 
nel prossimo 

autunno do-
vrebbe arrivare 
per una ses-
sione di alle-
namento nien-
temeno che 
la Nazionale 
Italiana di Pal-
lacanestro. An-
che un evento 
di questa por-
tata…è da non 
perdere!

Sant’Agostino

UN ALLENAMENTO DI LUSSO AL PALARENO
E’ la partitella allenamento tra Carife e Coopsette Rimini

La palla a spicchi è ormai entrata a pieno titolo 
al Pala Reno. Un’ amichevole, svoltasi mer-

coledì 15 aprile, 
tra formazioni 
di professioni-
sti ha sancito in 
modo ufficiale 
il connubio tra 
il palazzetto di 
Sant’Agostino e 
la pallacanestro. 
Si è svolto così 
l’incontro tra 
Carife, squadra 
rivelazione della 
serie A1, e Coop-
sette Rimini, che 
milita A2, sal-

Il Pala Reno non ha respirato soltanto aria di pal-
lacanestro maschile: oltre al raduno destinato ai 
ragazzi under 14 avvenuto a fine marzo, al match 
professionistico tra Carife e Coopsette Rimini, 
dal 6 all’8 aprile si è svolta una 3 
giorni di allenamenti per le giova-
nissime azzurrine under 16. L’ anno 
scorso, parte della squadra presen-
te a Sant’Agostino ha ottenuto, ai 
campionati europei, un argento a 
dir poco incredibile, frutto del lavo-
ro di uno staff qualificato e guidato 
tecnicamente dal coach Giovanni 
Lucchesi, un autentico esperto di 
pallacanestro femminile. Agli alle-
namenti erano presenti diversi ad-
detti ai lavori, tra cui Fabio Frignani direttore tec-
nico delle squadre giovanili della vicina Vigarano 
Basket, talent scout di squadre di serie A come 
Francesco Brancaleoni. Durante un allenamento 
Sport Comuni ha sentito il team manager, Ros-
sana Toscanelli: “Nel 2008 la nostra squadra ha 
ottenuto l’argento all’Europeo svoltosi in Polonia 
con le ragazze della classe 92 e 93. Abbiamo vin-
to tutte le partite ad eccezione della finale, che 
è stata persa con la Spagna. L’argento europeo è 
stato premiato durante una partita della Naziona-
le a Venezia durante l’intervallo. Ad agosto le ra-
gazze di questa squadra parteciperanno all’euro-
peo di Napoli. Lo staff della Nazionale è lo stesso 
dello scorso anno. Le ragazze stanno crescendo 
insieme, ma si vedono soltanto nei raduni perché 
fan parte di squadre squadre differenti. Per loro A 
giungo inizierà un raduno lungo che durerà circa 
un mese. Dal punto di vista tecnico abbiamo os-
servato che la nostra pallacanestro italiana a livel-
lo femminile annovera tanti buoni play ma poche 
<<lunghe>> e questo in parte ci svantaggia nelle 
competizioni internazionali. Abbiamo comunque 

un allenatore molto bravo. Questo ruolo è import-
nate ma impegnativo quando si tratta di gestire un 
gruppo di ragazze, perchè bisogna essere innamo-
rati del ruolo e del gioco. Sono particolarmente 

felice di constatare che per le under 16 è sempre 
emozionante indossare la maglia azzurra, a cui 
sono fortemente attaccate. Credo che la pallaca-
nestro allontani le nostre ragazze da distrazioni 
pericolose, sviluppando spirito di gruppo ed una 
sana disciplina. Al termine dell’allenamento sono 
state significative le parole di coach Lucchesi alle 
proprie ragazze: “Nei vostri club siete abituate a 
fare 20 – 25 punti a partita, mentre in Nazionale 
non può essere così: ci vuole un grosso sforzo da 
parte vostra, perchè dovete superare le individua-
lità e mettervi al servizio della squadra.” Ecco poi 
alcune dichiarazioni rilasciate da coach Lucchesi 
al termine degli allenamenti “Lavoriama facendo 
piccoli passi. Agli europei 2009, nonostante l’ar-
gento dell’anno scorso, siamo finiti in IV fascia e 
credo che ci vorranno anni per migliorare la no-
stra posizione a livello internazionale. Dovremmo 
migliorare la ns cultura sportiva.” L’avvicinamen-
to allo sport comunità come quella di Sant’Ago-
stino, passa anche nell’offrire ospitalità e spazi 
per allenarsi a realtà importanti come le squadre 
nazionali.

Renzo Vecchiato e
Fabriz io  Tosel l i

Claudia Balboni  e
Alessandro Crovet t i

LA TRE GIORNI DELLA NAZIONALE CADETTE
Riflessioni sul movimento femminile

SUBITO SUL PODIO
Ottimo l’inizio del campionato regionale per Nicole Diegoli

Ha iniziato molto bene il cam-
pionato regionale di Gimkana 
Western ottenendo in 3 diffe-
renti categorie due secondi po-
sti ed un terzo nelle categorie 
in cui ha partecipato. Stiamo 
parlando di Nicole Diegoli, che 
il giorno di Pasqua – lo scorso 
12 aprile– è ritornata sul podio 
dopo aver concluso al secondo 
posto il campionato invernale 

la foto N°162  con le 4 squadre 1,2,3,4 clas-
sificate 
la foto N°156  La squadra vincitrice
la foto N°157  Foto di gruppo dei parteci-
panti

di Maranello. La portacolori del 
Centro Ippico Santa Lucia è stata 
quindi protagonista della prima 
prova del campionato regiona-
le valevole per la selezione della 
squadra che parteciperà alla Coppa 
delle Regioni. 
50 partecipanti molti agguerriti al-
cune defezioni importanti?
Prossima gara a San Felice presso 
il Ruffo Horses.

Equitazione

Pallacanestro
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Sant’Agostino

Badminton

Ciclismo

Certe volte il calcio gioca brutti scherzi…un 
mese fa, prima della sosta di Pasqua avevamo la-
sciato il Sant’Agostino in una posizione di metà 
classifi ca con ancora la possibilità di piazzarsi nel 
gruppo delle prime. Tuttavia quest’anno il cam-
pionato di Promozione è stato ricco di sorpese e 
di colpi di scena: come i ramarri hanno iniziato 
decisamente bene, ma sono gradualmente scesi 
in classifi ca. In casa del Sant’Agostino respira 
quindi aria pesante: l’ennesima sconfi tta è arri-

ECCO A VOI IL GIRO BIO
Un’originale formula che già preannuncia grandi numeri

Forse non esiste un altro sport, oltre al ciclismo, 
che diventi simbiosi quasi completa con la natura 
e i suoi sbalzi d’umore repentini: pioggia, sole, 
vento, grandine, neve; eppure bisogna continuare 
a pedalare. La storia ciclistica è ricca di imprese 
epiche costruite nelle più disperate condizioni at-
mosferiche. Il ciclismo è forse l’unico sport ago-
nistico in cui il sudore si mescola alla polvere del-
le strade, alle intemperie, dove gli avversari più 
ostici non sono quelli che vestono altri colori. In 
questa strana primavera, ricca di pioggia e vento, 
sicuramente più di un ciclista avrà vissuto que-
ste sensazioni sulla propria pelle. Ho assistito a 
due corse di dilettanti under 23 ed elite, una sulle 
colline attorno a Torino, l’altra su quelle attorno 
a Tortona. Quattro ore sotto la pioggia, tempera-
ture che oscillavano tra i 7 e i 12 gradi, giovani di 
22-23 anni che arrivavano al traguardo con facce 
colorate come gli spazzacamini di una volta. Tut-
to per un piazzamento che offriva un po’ di gloria 
momentanea e qualche premio: una fatica mai 
compensata proporzionalmente. Sono migliorate 
le biciclette, l’abbigliamento, l’assistenza in cor-
sa, ma rimangono situazioni identiche a quelle di 
decenni fa. Dopo tre anni di assenza, la Federa-
zione ripropone il Giro D’Italia dilettanti denomi-

nato Giro Bio, con l’obbiettivo di dimostrare che 
si può correre un Giro in modo naturale. Il se-
condo sarà recuperare un certo modo di far sport, 
dando riferimenti educativi ai ragazzi…anche 
per pipì in corsa o buttar le cartacce. Dal 12 al 21 
giugno questi saranno gli ingredienti del “Nuovo 
Giro”: 168 corridori, 20 squadre italiane e 8 stra-
niere ciascuna di 6 corridori, 9 tappe, 5 regioni 
toccate, sede di tappa anche a Ferrara, una tappa 
corsa tra le strade bianche toscane già sede del-
l’Eroica, una cronoscalata e 2-3 arrivi in salita. 
Per partecipare alla corsa si dovranno accettare 
regole precise: tutti dovranno essere disposti alla 
trasparenza, a controlli ematici ripetuti. Dormi-
ranno tutti nelle stesse strutture, colonie, ostelli, 
collegi. Atleti convinti e partecipi per raccogliere 
informazioni scientifi che rigorose su quello che 
accade nel corpo dell’atleta: dati che torneranno 
utili alla scienza ma anche ai ragazzi e ai loro 
tecnici. A questo originale Giro parteciperanno 
anche due corridori ferraresi in forza alla Poden-
zano di Piacenza, una delle venti squadre italiane 
che ha acquisito i diritti alla partecipazione: Da-
miano Margutti e Daniele Angelici; quali saran-
no i frutti, solo il tempo potrà dirlo.

MARCO MARGUTTI 

UN INVITO A FARE SPORT!
Quando la fotografia incontra la competizione

Cosa, meglio di queste fotografi e, può riassumere emozioni e il fascino della competizione sportiva? 
Lo sforzo del ciclista – tante volte celebrato da giornali, libri e quotidiani – mostra anche in queste 
immagini (che ritraggono i giovani della Sancarlese in gara) tutta la sua spettacolarità! 

la foto N°162  con le 4 squadre 1,2,3,4 clas-
sifi cate 
la foto N°156  La squadra vincitrice
la foto N°157  Foto di gruppo dei parteci-
panti
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I RAMARRI CERCANO ANCORA LA SALVEZZA
vata in trasferta con il Sant’Antonio, e compro-
mette un po’ la posizione dei biancoverdi, che 
ancora non hanno maturato abbastanza punti per 
dirsi matematicamente salvi. Nel pomeriggio di 
lunedì 28 aprile la società ha quindi esonerato 
mister Grillenzoni. Sarà questa la mossa giusta 
per salvare un campionato non ancora totalmen-
te compromesso? Intanto in paese corrono voci 
di un possibile ritorno nella dirigenza societaria 
dell’ex presidente storico Dardi.

Continua la china discendente del Sant ’Agostino: a due giornate 
dal termine del campionato esonerato mister Grillenzoni

Ecco i risultati della fase Provinciale. Il 4 aprile 
scorso si sono disputate a Sant’Agostino le fi nali 
provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di 
Badminton riservato alle scuole di I grado (scuo-
le medie) organizzati dal Provveditorato agli Stu-
di di Ferrara, con la collaborazione del Comune 
di Sant’Agostino che ha messo a disposizione la 
nuovissima struttura del Palareno e l’Ammini-
strazione Provinciale di Ferrara. 
Hanno partecipato 15 squadre scolastiche com-
poste da due maschi e due femmine coinvolgen-
do un totale di 60 ragazzi di diversi istituti scola-
stici provinciali.
Questi i risultati:
1^ classifi cati Scuola Media di Casumaro
Alberto Grandi - Giulia Cristofori – Martina Pa-
troncini - Andrea Paganelli
2^ classifi cati

Marcello Simonati – Giada Gilli – Diego Pad-
dreini – Celeste Corsini
3^ classifi cati
Anna Rimondi – Joan Moretti – Aanna Breve-
glieri – Luca Gulmini
4^ classifi cati
Linda Pagnoni– Luca Celeghin – Dario Saric– 
Sebastiano Grnzi– Giorgia Modonesi.
Alla cerimonia di premiazione erano presen-
ti l’Assessore Roberto Lodi,  il Vice Sindaco    
Fabrizio Toselli del Comune di Sant’Agostino, 
il Delegato provinciale FIBa – Ferrara Gino 
Alberghini.
La squadra vincitrice delle Scuole Medie di 
Casumaro si è aggiudicata il passaggio alla 
successiva fase regionale dei Giochi Sportivi 
Studenteschi che si terranno a Parma il pros-
simo 8 maggio.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
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Calcio

CRAMPI TENDINITI TALLONITI PUBALGIA VESCICHE DURONI...?

Mercoledì 22 aprile si è svolta presso la Fon-
dazione della Cassa di Risparmio di Cento la 
presentazione del “5° Torneo Città di Cento”. Il 
mese di maggio (preci-
samente tra il 3 ed il 24 
) sarà quindi consacrato 
ad una manifestazione 
calcistica, che già dai 
numeri si presenta come 
un ottimo biglietto da 
visita: parteciperanno 
infatti ben 1100 bam-
bini provenienti da 25 società e che coinvolgerà 
complessivamente circa 6000 persone. All’incon-
tro erano presenti Milena Cariani Presidente della 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento; 
Vilmo Ferioli Presidente della Cassa di Risparmio 
di Cento; Marco Amelio presidente della Scuola 
Calcio Centese; Carla Resca delegato di Unicef; 
il presidente del Comitato provinciale Unesco 
Ugo De Nunzio; Roberto Nanni responsabile 
marketing dei prodotti Coop; l’ex portiere di se-
rie A Maurizio Ferron responsabile della Scuola 
Calcio Portieri; Paolo Valentini, dirigente scola-
stico – Prof Franzaroli responsabile dipartimento 
di eduzione fi sica nelle scuole elementari del Co-
mune di Cento. Milena Cariani ha affermato che 
”E’ stata molto di più di una conferenza stampa”. 
Infatti la varietà, la vivacità e la competenza dei 
molteplici interventi, la riunione si è trasformata 
in una mini - tavola rotonda dedicata ai giova-
nissimi. Marco Amelio ha presentato l’iniziativa: 
“Da diverso tempo abbiamo creato una scuola di 
calcio che si fonda su basi solide ed etiche, capaci 
di costruire un futuro importante e duraturo per il 

calcio locale. Gioco, festa e divertimento sono i 
valori che cerchiamo di trasmettere ai bambini ed 
ai ragazzi che fanno parte delle nostre squadre. 

Abbiamo ottenuto il 
Patrocinio Unesco -Co-
mitato Provinciale di 
Ferrara, che ha ritenuto 
fondamentale il lavo-
ro svolto nelle scuole 
elementari di Cento e 
che da questo poteva 
nascere un discorso più 

complesso ma non meno importante: come mira-
re alla pace attraverso la diffusione della cultura”. 
Anche l’intervento di Vilmo Ferioli si è focaliz-
zato sullo sport come un momento importante di 
formazione. Il gioco è infatti una forma di cre-
scita che accompagna l’uomo nell’arco della vita 
“ringraziate i vostri maestri e siate contenti di 
partecipare al torneo”, ha esclamato rivolgendosi 
ai ragazzini della Scuola Calcio. Paolo Valenti-
ni si è invece soffermato sulla mancanza di un 
canale continuativo che unisca la scuola con le 
associazioni sportive del territorio centese. Carla 
Resca ha quindi focalizzato l’attenzione dei pre-
senti sul concetto di scuola perché è stata questa 
la ragione del connubio tra Unicef e Scuola Cal-
cio, tanto che i suoi allievi sono come gli amba-
sciatori di Unicef: portano messaggi e valori po-
sitivi come il diritto di tutti i bambini di giocare 
e di divertirsi. Ugo de Nunzio ha parlato invece 
di alfabetizzazione motoria. Ferron ha spiegato 
l’importanza del progetto della Scuola Portieri: 
l’estremo difensore riveste infatti un ruolo molto 
diffi cile perché è bistrattato; è spesso diffi cile i 

ragazzini rimanere tra i pali. 
La scuola portieri coinvolge 
quindi giovani portieri che du-
rante la settimana si allenano 
assieme, ma che nelle partite 
domenica sono avversari ma. 
Bisogna credere in se stessi e 
se sono umiliati nel calcio poi 
abbandonano. R. Nanni ha par-
lato poi del progetto sostenuto 
da Coop Italia per garantire 
un minimo di istruzione a tutti 
quei bambini del terzo mondo 
impegnati (o molto più spesso) 
obbligati alla fabbricazione di 
palloni. Alla conclusione della 
presentazione si può dire con-
cordare con quanto affermato 
da Milena Cariani: i contenuti 
sviscerati da tutti gli interve-
nuti vanno ben oltre l’aspetto 
sportivo del “5° Torneo Città di 
Cento” e coinvolgono il nostro 
territorio, la scuola ed i valori 
su cui si basa la nostra società. 

F.L.

SCATTA IL TORNEO CITTÁ DI CENTO

La società del Reno Centese, nota per la storia nel 
mondo calcistico,  al suo interno vede la presenza 
anche di uno sport poco conosciuto, “ il tennis 
tavolo o tennis da tavolo”, praticato nel paese di 
Reno Centese dal 1980. Attualmete la squadra del 
Reno Centese milita nel campionato Regionale di 
C2, e negli anni passati è stata per due campio-
nati nella categoria C1. Il Tennis tavolo noto so-
prattutto col nome popolare di ping pong, è uno 
degli sport di maggior diffusione nel mondo ed 
una specialità olimpica. Può essere svolto a sco-
po ricreativo a qualsiasi età e si può giocare in 
luoghi ristretti, al chiuso e all’aperto. Richiede, 
inoltre, un’opportuna preparazione psico-fi sica a 
causa delle sollecitazioni, sia fi siche che di con-
centrazione mentale, espresse nei brevi tempi di 
ogni scambio.Per questo l’atleta di tennis tavolo 
esprime in genere doti fi siche di coordinazione, 

CHE BELLE SCHIACCIATE!
A Reno Centese si pratica uno degli sport più diffusi al mondo

rapidità di movimento e ottimi rifl essi oltre ad una 
certa sensibilità nel tocco. In Italia si disputano 
ogni anno il “Campionato Nazionale a squadre” 
e gli “Assoluti”;I tornei a squadre si dividono 
in serie: “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, 
“D1”, “D2” e in alcune regioni “D3”. I giocatori 
coinvolti sono tre per ogni squadra più le even-
tuali riserve. Per i maschili si disputano incontri 
al meglio dei nove punti, vince quindi chi arriva 
prima a cinque vittorie, questo fi no alla serie A2. 
In A1 la formula è a 6 incontri, 3 contro 3 e i pos-
sibili risultati sono vittoria, sconfi tta o pareggio. 
Come nel reparto femminile per le serie “A1” e 
“A2”, mentre per le serie “B”, “C” e “D1” si usa 
la “courbillon” che prevede due singoli, un dop-
pio e altri due singolari. La società del Reno Cen-
tese “ Tennis Tavolo”, ha come presidente  Mario 
Simonati, e vede al suo interno la presenza di 10 
atleti. Gli allenamenti si svolgono all’interno della 
sala polivalente del campo sportivo di Reno Cen-
tese il martedì e giovedì a partire dalle ore 18,00, 
le partite si giocano invece la domenica mattina. 
La società del tennis tavolo invita tutte le persone 
del paese e non,  a mettere alla prova le proprie 
doti di rapidità , con la pratica di questo sport. Per 
informazioni  051 684.82.34.

MARIA TERESA CAFIERO

Marco Amelio, Milena Cariani e Vilmo Ferioli

“SP0RTIVAMENTE INSIEME 2009”
Sette anni fa dall’idea di promuovere un’attivi-
tà d’aggregazione sociale fra ragazzi coetanei 
nel periodo post scolastico, è nato ed è stato or-
ganizzato il primo vero campo estivo sportivo 
del territorio  denominato “SPORTIVAMENTE 
INSIEME”. La necessità 
di fornire alle famiglie un 
posto di ritrovo sicuro e 
controllato per i fi gli, ha 
spinto gli organizzatori 
ad ideare un progetto che 
prevedesse la promozione 
di varie attività sportive 
ed altre occasioni di svi-
luppo con esperienze mo-
torie e culturali differenti 
(visite guidate a parchi 
naturali, ricreativi, all’interno o fuori il Comune 
di Cento). Si vuole in pratica, offrire un servizio 
in più alle famiglie centesi con la possibilità di 
fare una “vacanza in città” prima di partire per le 
ferie. Il progetto si rivolge ai ragazzi/e dai 6-13 
anni di tutto il Comune di Cento. La frequenza 
al camp sportivo è settimanale con la possibilità 
di iscriversi anche ai turni successivi. L’inizio è 
previsto per l’ 8 giugno e terminerà il 24 luglio 
per un totale di 7 turni. L’attività settimanale ha 
inizio il lunedì e terminerà il venerdì pomeriggio. 

Ogni gruppo settimanale sarà composto al massi-
mo da 60 unità controllate da istruttori diplomati 
ISEF e laureati in Scienze Motorie ed operatori 
esterni qualifi cati. Le attività proposte prevedono 
l’avviamento a molti GIOCHISPORT quali, mi-

nibasket, calcio,volley,rugby
,tennis,nuoto,ginnastica arti-
stica, giochi tradizionali di un 
tempo e altre discipline quali 
skateboard,tiro con l’arco,tiro 
alla fune, golf, attività specifi -
che in acqua,attività ricreative 
come giocoleria e laboratorio 
di danza,canto e recitazione . 
L’ultimo giorno della settima-
na sarà dedicato ad una gita 
fuori zona (parco naturale, 

parco acquatico o parco avventura tipo albering). 
L’iniziativa è organizzata dalla Associazione 
Sportiva Dilettantistica Body & Mind e si avvale 
della collaborazione e patrocinio del Comune di 
Cento per l’utilizzo del comprensorio sportivo di 
via Santa Liberata a Cento come base del camp 
e delle società sportive più importanti del terri-
torio per la disponibilità degli esperti, materiali 
ed impianti sportivi. Per ulteriori informazioni: 
tel.051.6832743 mail:mark.ro@tiscali.it.

MARCO RORATO

Progetto campo estivo
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1100 i bambini partecipanti - decine le squadre

Attività  giovanili
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ECO HOUSE 
Via Giovannina, 2 - 44042 Cento (FE) 

per info: 338-5482929 

ECO HOUSE 
Via Giovannina, 2 - 44042 Cento (FE) Via Giovannina, 2 - 44042 Cento (FE) 

per info: 338-5482929 per info: 338-5482929 per info: 338-5482929 

MOBILI NATURALI 

ECO HOUSE 
Via Giovannina, 2 - 44042 Cento (FE) 

per info: 338-5482929 

IL COLORE
E IL PROFUMO

DEL LEGNO VERO

Vendita di mobili e servizi di coloritura, decorazione 
ed anticatura artigianale a richiesta del cliente

DUE CANESTRI PER UN CAMPIONATO!
A pari punti la Guercino in virtù della differenza canestri accederebbe 

direttamente alla C2, rinviando la Reno ai play off
Aprile ha riservato numerosi colpi di scena nel 
campionato di serie D. Prima del derby era opi-
nione diffusa che le quattro lunghezze di vantag-
gio della Reno Gas nei confronti della Guercino 
fossero una suffi ciente garanzia per la promozio-
ne diretta…L’ottimismo animava i primi, mentre 
la consapevolezza delle diffi coltà da superare e, 
forse, rassegnazione (di facciata?) era ciò che fa-
cevano trapelare i secondi. Ecco allora il derby, 
vinto dagli uomini di coach Serra per 56-48 e si 
portano in classifi ca a -2 dagli avversari. Questi 
ultimi hanno giocato il loro “jolly”. Dopo la pausa 
pasquale i colpi di scena continuano: a Sant’Ilario 
d’Enza la Reno perde per 60 – 54, mentre i cugini 

strapazzano il Guastalla per 85 – 67. Così in clas-
sifi ca le due squadre centesi tornano ancora una 
volta prime a pari punti. In virtù della differenza 
canestri ad una giornata dal termine del campio-
nato e a parità di punti, si aggiudicherebbe la vit-
toria il Guercino per... differenza reti. Ecco allora 
la spiegazione di patron Manservisi: “Ci siamo 
giocati il campionato per… 2 canestri! Nelle par-
tite decisive i ragazzi si sono “seduti”. Pensiamo 
già ai play off, probabilmente giocheremo contro 
la Ghepard e se si vince là otteniamo comunque 
la promozione in C2! Daremo battaglia per un 
altro mese!”.

F.L.

L’INNO DEI METEOR
Durante l’ultima partita casalinga del Meteor Re-
nazzo impegnata nel campionato di Prima divisio-
ne, è stato presentato, quasi a sorpresa, l’inno del-
la squadra, (si può trovare anche sul bel sito della 
società all’indirizzo: http://www.meteorbasket.
com/index.html). Parole e testi sono stati rea-
lizzati dal musicista e cantante Riccardo Contri, 

che nel 2001 
ha partecipa-
to alle sele-
zioni di San 
Remo. “Mi è 
stato chiesto 
da Rober-
to Rampo-
ni (uno dei 
fondatori del 

Meteor Renazzo n.d.r.) di comporre un inno della 
squadra. Canto quindi la strada da percorrere per 
arrivare al successo nell’ambito dello sport”
Il testo della canzone –particolarmente orec-
chiabile – è un inno non solo alla squadra re-
nazzese ma ai valori che lo sport in genere e la 
pallacanestro in particolare sa trasmettere: è la 
“passione ed il sentimento” per la competizione, 
sapendo che “nella squadra vince l’allegria” per-
ché “la forza vera sta nel cuore e la vittoria è la 
forza dell’amore”, ma – forse al di là dei risltati 
del campo – “l’importante è stare in compagnia/ 
nella nostra squadra vince l’allegria”!
Metero Meteor - recita il ritornello - è un inno 
allo sport, alla pallacanestro e ai valori positi-
vi che arricchiscono chi ogni giorno i protago-
nisti di questa giovane e bella realtà: i bambini 
del minibasket!

A tutti quelli che sentono dentro 
Tutta la passione ed il sentimento

Quell’emozione esuberante
Che ti fa sentire un leone graffiante

La nostra strada è tutta in salita 
e prima o poi arriveremo alla meta
l’importante è stare in compagnia

nella nostra squadra vince l’allegria

 METEOR METEOR 
vieni con noi e ti divertirai

METEOR METEOR
stai con noi e amerai lo sport

Salta e palleggia in campo con noi
con una palla divertire ti puoi 
Ama lo sport e il basket di più
vieni con noi e lo ami anche tu 

la forza vera sta nel cuore 
e la vittoria è la forza dell’amore 
l’importante è stare in compagnia

nella nostra squadra vince l’allegria
 

METEOR METEOR 
vieni con noi e ti divertirai

METEOR METEOR
stai con noi e amerai lo sport

PRIMA VITTORIA STAGIONALE DI PRITONI
Vince sfruttando la sua arma migliore, la progressione finale

Dopo una serie di piazzamenti importanti è arriva-
ta fi nalmente la vittoria che mancava ormai da due 
anni, colta lo scorso 27 aprile con una superba vo-
lata in quel di San Marino di Carpi (MO). Enrico 
Pritoni fa suo così il 22° GP Liberazione Memo-
rial Ivo Penitenti, sfruttando la sua arma miglio-
re, la progressione fi nale riuscendo a sfrecciare a 
braccia alzate sotto il traguardo dopo oltre metà 
corsa sotto una fastidiosa pioggia. “Sono riuscito a 
controllare agevolmente la corsa – commenta En-
rico dopo la gara – pochi scatti e andatura sempre 
regolare, scontato l’arrivo in volata. Nel fi nale ero 
troppo dietro ma ai 500 metri ho trovato spazio 

e sono uscito bene, rimontando e vincendo bene 
con più di una bicicletta”. Il giorno preceden-
te Enrico Pritoni aveva corso il prestigioso GP 
Tricolore a Bologna perdendo l’occasione per 
agganciarsi al terzetto di testa giunto all’arrivo. 
L’amaro in bocca è rimasto in quanto Enrico ha 
poi vinto brillantemente la volata del gruppo, 
chiudendo così quarto. Juniores impegnati prima 
sabato a Ponzano Veneto (TV) quindi domenica 
a Pistoia. In entrambe le gare alpini in cerca di 
gloria senza però trovare fortuna. Senz’altro due 
ottimi test in vista del prossimo weekend con le 
corse di venerdì 1 maggio e di domenica 3.

Ciclismo
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VENDESI
NUOVI APPARTAMENTI

GIA’ ARREDATI 
ED AFFITTATI!

CENTO (FE)
CENTRO STORICO

VICOLO SANT’AGOSTINO

Triathlon Pallavolo

La Polisportiva Cente-
se settore triathlon ha 
deciso di far precedere 
l’inizio della stagione 
agonistica da un ra-
duno dei propri atleti 
nell’ultimo week end 
di marzo. Obiettivo 
principe del raduno, 
oltre ad essere un im-
portante momento di 
aggregazione, quel-
lo di testare lo stato 
di forma degli atleti 
nelle tre discipline su 
distanze intermedie 
tra quelle del triathlon 
sprint e quelle del triathlon olimpico. Hanno pre-
so parte a questa tre giorni di allenamenti collet-
tivi una ventina di atleti. Il team  centese  si è 
radunato venerdì 27 marzo per la prova collettiva 
di nuoto sulla distanza di 1000 metri, sabato 28 
marzo per quella ciclistica, tassativamente a cro-
nometro, sulla distanza di 30 Km e domenica 29 
marzo per quella podistica sui 6 km. Un buon ed 
equilibrato livello di preparazione è stato dimo-
strato da Claudio Balboni, Giorgio Marzocchi e 
Marco Marchesini. Ha spiccato per le sue doti na-
tatorie Gianluca Lodi, ma ha ben figurato anche 
il neo iscritto Luca Cosarini. Hanno realizzato un 
ottimo test di crono individuale l’intramontabile 

Ultime gare di campionato per le squadre del-
l’Evolution Volley di Cento impegnato su quat-
tro fronti contemporaneamente, nella serie D, 
nei campionati di Seconda Divisione con l’AGS 
Europrogramme e l’AGS Avis Cento, e nel cam-
pionato Under 15 organizzato dall’Acli S. Luca. 
L’Impresa Martinelli Cento, dopo aver sconfitto in 
esterna la formazione del Tredimensioni di Reg-
gio Emilia, ha chiuso i suoi incontri casalinghi lo 
scorso venerdì 24 al Palasport centese con una 
netta affermazione sulla Vis Crevalcore, squadra 
quarta in classifica distante dieci lunghezze dalle 
giallonere centesi. L’Impresa Martinelli è scesa 
in campo con la chiara intenzione di togliersi il 
classico sassolino dalla scarpa rappresentato da 
una sconfitta all’andata al tie break mal digeri-
ta. Il tecnico centese Rizzoli ha potuto schierare 
per l’occasione la formazione tipo che ha vinto 
agevolmente il primo set per 25 a 19. Ma nella 
squadra di Levagnini militano atlete di rango e 
la risposta non si fa attendere con un netto 25 a 
15 nel secondo set, che rimette tutto in discus-
sione. Il gioco, diretto dall’arbitro ferrarese An-
tonio Rivaroli, si fa duro e soprattutto bello con 
l’Impresa Martinelli in gran spolvero per la prova 
strappa applausi di alcune titolari, l’alzatrice re-
gista Anna Ferioli, il laterale Morena Minarelli, il 

centrale Linda Vancini. Ma è la squadra intera da 
elogiare per la sua determinazione che mette alla 
fine in ginocchio il Crevalcore prima con un secco 
25 a 12 e poi rintuzzando bellamente un ritorno 
delle avversarie nel quarto e decisivo set vinto per 
27 a 25. Chiude bene dunque sul proprio parquet 
l’Impresa Martinelli che si assesta a metà classi-
fica lontana da ogni rischio. Un bel risultato per il 
Cento che potrebbe ulteriormente rimpinguare con 
l’ultima gara di campionato che vede le centesi in 
trasferta a Novellara, opposte alla Conad quartul-
tima in classifica. Ancora qualche incontro da di-
sputare per i campionati provinciali: l’Avis Cento 
di seconda divisione provinciale è stato sconfitto 
in trasferta a Casumaro per 3 a 0; con identico 
punteggio la squadra centese allenata da Fabio 
Pinna ha poi regolato alla palestra di Renazzo la 
formazione dell’UP Massese. L’Europrogramme 
allenata da Parenti ha inaspettatamente perso in 
casa al tie break l’incontro di ritorno con l’An-
tares S. Agostino, dopo aver vinto l’andata con il 
punteggio di 3 a 1. Con lo stesso punteggio ha 
perduto anche a Ferrara contro l’Acli San Luca. 
Un solo turno manca infine all’Under 15 con il 
Centro Revisione Colombani di Ostellato.

RACCHETTE SUPER A DODICI MORELLI
Il Tennis Club XII 
Morelli si è con-
fermato per il sesto 
anno consecutivo 
campione provincia-
le di Ferrara per le 
categorie Under 13 e 
15 maschile e femmi-
nile, battendo dome-
nica 22 marzo 2009 
il T.C.Frescobaldi 

Carlo Lodi e la giovane promessa Marco Ferra-
ri. Buono il test podistico dello steso Ferrari e di 
Marco Marchesini.
La stagione è debuttata la settimana seguente 
con Claudio Balboni e Marco Ferrari che si sono 
presentati il 5 aprile sulla linea di partenza del 
duathlon sprint di Rivergaro (PC) dove hanno 
scaldato i motori piazzandosi rispettivamente 
36° e 199° nella kermesse piacentina che vede-
va oltre 550 atleti al via.. Tra gli appuntamenti 
di spicco è invece da menzionare sicuramente la 
partecipazione di Michele Arbizzani all’Ironman 
France 2009, che si disputerà a Nizza il prossimo 
28 giugno.

AGS AVIS CENTO

Tennis
UISP TENNIS CIRCUITO GIOVANILE 2009

Sabato 25 aprile è iniziato il circuito giova-
nile di tennis UISP della provincia di Ferrara 
delle categorie Under 11/13/15 maschile e 
femminile,che coinvolge quasi tutti i circoli 
tennis del compren-
sorio ferrarese. Il 
primo torneo si è di-
sputato nell’ospitale 
circolo di Pieve di 
Cento(allargato di un 
ulteriore campo di 
recente costruzione) 
con la speranza che 
si possa dotare anche 
di relativa struttura di 
copertura per la sta-
gione invernale,visto 
il notevole aumento 
di ragazzi/ragazze ed adulti che partecipano ai 
corsi tennis invernali ed attività varie.Veniamo 
ora al torneo giocato nel quale hanno fatto la 

L’IMPRESA MARTINELLI CHIUDE IN BELLEZZA LA SERIE D
Ancora poche gare anche per i campionati provinciali

IL RADUNO DI INIZIO STAGIONE
Per testare lo stato di forma degli atleti nelle tre discipline su distanze intermedie

col punteggio di 4-1. 
Ovviamente è grande 
la soddisfazione da 
parte del presiden-
te Massimo Malaguti 
e del tecnico Fausto 
Zucchini nel vedere 
i propri ragazzi pri-
meggiare ancora una 
volta! 

CARLES TUGNOLI 

parte dei leoni i “Terribili” (tennisticamente 
parlando) ragazzi del T.C. XII Morelli che si 
piazzano ai primi quattro posti! Nella foto del-
la premiazione che alleghiamo: da sinistra il 

Maestro UISP Zucchini 
Fausto e lo sponsor del 
torneo Dott. Bonazzi 
,poi sempre da sinistra 
Senatore Kevin e Luca 
Beltrami 3° posto a pari 
merito, Simone Ber-
nardini 1° classificato, 
Alessandro Sitta 2° clas-
sificato. Se il buongior-
no si vede dal mattino 
sicuramente i ragazzi e 
le ragazze del T.C. XII 
Morelli e del T.C.Pieve 

di Cento vivranno un’ estate tennistica da in-
corniciare!

CARLES TUGNOLI 
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dieci anni, è inserito, a pieno titolo nel progetto 
italo-gallese “Carwin James School Rugby Club 
– Italia” per la promozione, la formazione e lo 
scambio tecnico-culturale nel rugby e, in tale con-
testo, i giovani atleti di Pieve di Cento sono stati 
selezionati per incontri internazionali di grande 
prestigio sia in Italia che all’estero.  La A.S.D. 
Rugby Pie-
ve inter-
viene, in 
m a n i e r a 
continua-
tiva, da 
oltre venti 
anni, an-
che nel 
s e t t o r e 
scolastico, 
con un proprio “Progetto Scuole, accettato e 
condiviso nelle diverse Scuole Elementari, 
Medie inferiori e superiori di Pieve di Cento, 
Cento e Comuni limitrofi.
Fiore all’occhiello, comunque, della A.S.D. 
Rugby Pieve è il Torneo Nazionale di minirugby 
“Eraldo Sgorbati”, ormai alla 17^ presentazione, 
dedicato a giovani atleti e atlete di età compresa 
tra i 6 ed i 13 anni e che si svolgerà a Pieve di 
Cento il 10 maggio dalle ore 9,30. Le associa-
zioni sportive che parteciperanno al Torneo, sono 
:A.S.D. Rugby Pieve (Emilia Romagna); CUS 
Ferrara (Emilia Romagna); Reno Rugby Junior 
(Emilia Romagna); Sesto Rugby (Toscana); 
Unione Capitolina (Lazio); U S  Primavera (La-
zio); Imola Rugby (Emilia Romagna); Piacenza 
Rugby (Emilia Romagna); Monti Rugby Rovigo 
(Veneto); Cus Padova (Veneto). In tutto saranno 
oltre 500 i bambini accompagnati da genitori, 
amici, simpatizzanti per un numero approssima-
tivo di oltre 700 “amici del Rugby”. Al termine 
del Torneo e dopo le premiazioni di TUTTI i par-
tecipanti e di tutte le squadre inizierà il famoso 
3° tempo in un suggestivo “ristorante” ricavato 
nella “Rocca” di Pieve di Cento. Una struttura 
medioevale che l’Amministrazione comunale e 
la locale Pro Loco concedono, con soddisfazio-
ne, per l’occasione. 

FRANCESCO NUZZOLESE

Calcio

Cento

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

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

IMBRIFICIO
ERRARESE

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

STRISCIONI - BANDIERE - SCRITTE ADESIVE
A

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

INCISIONI - SERIGRAFIE - MARCATURE LASER

RUGBY, PASSIONE E TRADIZIONE
A Pieve di Cento è uno sport molto sentito. Il 10 maggio si svolgerà il 

Torneo di minirugby Eraldo Sgorbati
Il Rugby a Pieve di Cento è rappresentato dalla 
A.S.D. OVA RUGBY e dalla A.S.D. Rugby Pie-
ve, distinte essenzialmente solo per i destinatari 
delle iniziative ed i progetti che vengono svilup-
pati e cioè il settore: “seniores” e “giovanile”. Il  
Presidente del settore seniores è, l’ex nazionale, 
Edgardo Venturi , mentre il Presidente del settore 
giovanile e Francesco Nuzzolese. 
Il settore giovanile del Rugby Pieve di Cento, la 
“A.S. RUGBY PIEVE” è in continua crescita: 
conta, infatti, oltre centocinquanta tesserati nelle 
diverse categorie under 7, 9, 11, 13, 15 e 17. La 

“A.s.d. Rugby 
Pieve” ha, al 
suo attivo, 
numerose e 
p res t ig iose 
iniziative che 
ormai rien-
trano nella 
t r a d i z i o n e 
del Rugby 
nazionale ed 
internaziona-
le, alle quali 
partecipano 
n u m e r o s e 
Società ed 
Associazioni, 
con centinaia 
di bambini, 
in tornei e 
r agg ruppa -
menti prove-
nienti da ogni 
parte d’Italia 
e dall’estero, 
con partico-
lare riguardo 
a selezioni 
e studenti 
provenienti 
dalla Scozia, 
Galles e In-
ghilterra. Il 
settore giova-
nile, da ormai 

COLPO DI SCENA: É PLAY OFF!
Il Casumaro ribalta la classifica ai danni della Bondenese, conquista il 

secondo posto e continua la sua corsa per la Promozione

In prima categoria, dopo un campionato estre-
mamente equilibrato e ricco di colpi di scena, il 
Casumaro è riuscito a fare il colpaccio! Vincen-
do in casa per 1 - 0 sul Tresigallo l’ultima partita 
di campionato e la contemporanea sconfitta della 
Bondenese impegnata con la già promossa capo-
lista Conselice, la classifica cambia ancora! Il Ca-
sumaro arriva secondo e accede così ai play off. 
Nonostante la pioggia battente è stata grande la 
festa nel campo sportivo del paese. Il presidente 
Tonino Govoni commenta così l’intera stagione: 
“l’accesso ai play off era per noi insperato fino a 
due partite dal termine. Abbiamo fatto la nostra 
parte, nonostante le squalifiche, gli infortuni e il 
cambio di allenatore. Però anche la Bondenese 
ci ha messo del suo per perdere!... L’obiettivo di 
quest’anno era di vincere il campionato: per que-
sto abbiamo fatto sacrifici, ma nel calcio vince 

sempre e solo una squadra! Abbiamo comunque 
ottenuto un bel risultato ma non è stato facile. Il 
cambio di allenatore ha sicuramente ricompattato 
la squadra. Dobbiamo comunque tenere sempre 
i piedi per terra, perché non sarà facile salire!” 
Anche Adriano Govoni, dirigente della società si 
dice soddisfatto: “Con l’arrivo di mister Ginesi 
abbiamo ottenuto una serie di vittorie importanti. 
E’ stata una svolta rilevante perchè la squadra ha 
saputo dare una risposte positive.” In attesa di sa-
pere quali saranno le avversarie ai play off sono 
state diramate le date delle partite: il 17, 24 e il 17 
maggio ed il 2 
giugno. La 
strada prose-
gue, forse in 
salita ma la 
posta in gio-
co è…la Pro-
mozione!

F.L.

Il IV Tempo arriva ad Alberone!
Cucina e calcio locale gli argomenti all’ordine del giorno

Il IV Tempo arriva 
ad Alberone! Il mo-
vimento opiniostico 
di calcio locale si è 
riunito lo scorso lu-
nedì 27 aprile presso 
il campo sportivo 
della frazione. Un 

succulento pranzo a base di specialità locali ha allietato la riunione: 
cappelletti, salami e fegato alla veneziana sono stati i piatti serviti 
e… particolarmente graditi dalla compagnia. All’ordine del gior-
no l’imminente IV Tempo Cup, che si svolgerà sul campo di XII 
Morelli il prossimo 22 agosto. Parteciperanno Bondenese, Finale 
Emilia e XII Morelli. Il ricavato della manifestazione, come tiene a 
sottolineare il segretario Gatti sarà devoluto in beneficenza. Il mo-
vimento opinionistico coinvolge addetti ai lavori del calcio locale 
da dirigenti, allenatori e direttori sportivi di società sparse su tutto 
l’Alto ferrarese oltre a giornalisti. La prossima riunione, si svolgerà 
a Vigarano mainarda sul finire di maggio.

Rugby
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L’angolo del  Dott. Bolognesi

IL NUOTO
Probabilmente l’uomo sa nuotare fi n dall’anti-
chità. Forse già ai tempi delle palafi tte aveva im-
parato a spostarsi in acqua con movimenti fi sici. 
Una importante testimonianza la troviamo in un 
museo di Londra dove è possibile ammirare un 
bassorilievo assiro del IX secolo a.C. che raffi -
gura tre guerrieri in fuga, due sono aggrappati ad 
una sfera galleggiante, il terzo invece sta nuotan-
do. Il nuoto rimase comunque  per diversi secoli 
una pratica sconosciuta a molti, fi no ai tempi più 
recenti. Nel 1500 venne scritto un primo Trattato 
sul nuoto, e nel 1700 esisteva  una scuola di nuo-
to a Parigi sulle rive della Senna. Verso la fi ne 
di quel secolo  un frate studiò “scientifi camente” 
il movimento del nuoto, o meglio studiò il “gal-
leggiamento del corpo umano”. e le sue scoperte 
sono ancora oggi  valide. Nel 1800 con il risveglio 
per lo sport, anche il nuoto conobbe  fasi di  inno-
vazioni importanti. La tecnica più praticata fi no 
a questo momento era quella detta a rana, ma da 
ora in poi arriveranno novità interessanti  da tutto 
il mondo, verranno studiati nuovi stili e perfe-
zionati quelli esistenti, in una continua ricerca di 
miglioramento, per giungere fi no ai giorni nostri.  
Oggi il nuoto comprende diversi stili: libero, rana, 
dorso e farfalla. Ma  oltre a questi ci sono anche  
“stili” come  il tru-
dgen, l’overarm, il 
side stroke, la bi-
cicletta,  usati dai 
pallanuotisti  o nel 
salvamento.
Il nuoto è uno 
sport per tutti.
Come  la ginnasti-
ca anche il nuoto 
può essere consi-
derato uno sport completo praticabile a tutte le 
età ed altamente formativo ed educativo special-
mente per i ragazzi. Dal punto di vista biomec-
canico e fi siologico mette in moto tutte le parti 
del corpo in modo equilibrato. Quindi durante 
la fase di crescita il nuoto è molto utile, perché 

essendo uno sport simmetrico  non crea disarmo-
nie, anzi cura i piccoli problemi di postura o di 
asimmetria.  Inoltre stimola e sviluppa  la capaci-
tà di  coordinamento dei movimenti, questo è un 
dato da non trascurare soprattutto per i giovani 
che presentano sempre più problemi di coordina-
zione motoria, perché sono troppo sedentari.  Dal 
punto di vista psicologico il nuoto richiede una 
serie di apprendimenti e adattamenti psicofi sici 
per potersi muovere in un contesto inusuale come 
è appunto l’acqua.
Il primo adattamento importante 
è il passaggio dalla posizione 
eretta di equilibrio  tipica del 
cammino, a quella orizzon-
tale di quando nuotiamo in 
acqua. Questo è il primo 
passaggio che deve fare chi 
vuole imparare a nuotare.
Affrontare questo cambia-
mento comporta il coinvolgi-
mento dei centri dell’equilibrio 
che dovranno  trovare nuovi punti di 
riferimento, soprattutto per quanto riguarda 
l’appoggio dei piedi, che garantiscono l’equili-
brio quando si sta eretti a terra, ma che va mo-

difi cato quando si sta in acqua dove, 
assumendo la posizione orizzontale, 
viene letteralmente  a mancare la terra 
da sotto i piedi. Questo  può comporta-
re un iniziale stato di disagio e di paura 
di perdere l’equilibrio, che va affron-
tato attraverso l’esperienza di potersi 
lasciare andare  nell’acqua e dare il 
tempo alla mente e al corpo di fami-
liarizzare con la nuova dimensione e  
tranquillizzarsi.  Infatti  lo stato d’ani-

mo più diffuso per chi si trova ad affrontare per la 
prima volta l’elemento acqua è proprio la paura 
di perdere l’equilibrio e di annegare. 

La paura di annegare
Questa paura può essere sia di ordine sociale  e 
storica che personale. Probabilmente l’uomo pri-

ma di familiarizzare per necessità con l’acqua 
l’ha temuta e per esperienza vissuta ha constatato  
il rischio di annegamento,  per questo ha tentato 
in tutti i modi di inventarsi una maniera per stare 
a galla e per spostarsi  con il nuoto. Ci sono an-
che le paure strettamente personali, spesso  sono 
legate a delle brutte esperienze di pericolo in 
acqua o a stati di grande allarme, che fanno 
si che la persona continui a percepire l’ele-
mento acqua come estremamente perico-

loso per la propria incolumità. 
Inoltre da piccoli abbiamo 

imparato che l’acqua 
è un liquido che non 

si può afferrare e 
stringere, che non 
ha la densità degli 
oggetti solidi, e abbia-
mo anche imparato che 

in acqua alcuni oggetti 
affondano. Non essendo 

quindi solida constatiamo che 
l’acqua si espande e penetra dap-

pertutto soprattutto nei buchi, la nostra 
testa è piena di “buchi”: orecchie, naso, bocca che 
sono  collegati con i polmoni e con la funzione 
respiratoria, questo fa pensare, a chi è spaventato, 
che l’acqua possa entrare dentro il corpo riem-
pirlo e farlo affogare. Mentalmente chi ha paura 
crea l’associazione  che se l’acqua la possiamo 
inghiottire, possiamo anche essere inghiottiti dal-
l’acqua, ed inoltre essendo un liquido non può 
dare alcun sostegno o appoggio. Per questo di-
venta estremamente  importante saper respirare. 
Si può dire che l’acqua aiuti a prendere coscienza 
del nostro ritmo respiratorio e ci aiuti a coordinar-
lo con il movimento fi sico e di rifl esso se ne av-
vantaggia anche lo stato emotivo: quando siamo 
tesi e spaventati infatti anche il respiro si accorcia 
e diventa superfi ciale, un respiro invece ritmico o 
profondo è rassicurante e tranquillizzante, inol-
tre sotto sforzo fi sico come per esempio quando 
nuotiamo, abbiamo bisogno di  una respirazione 

effi cace e adeguata.
Imparare il galleggiamento comporta l’acquisi-
zione di un’altra importante esperienza psicologi-
ca e fi sica, quella del lasciarsi andare, di mollare 
e di perdere l’equilibrio a  cui siamo abituati, per 
familiarizzare con il sostegno che può dare al no-
stro corpo l’acqua stessa. Ma tutti sappiamo quan-

to ci risulta diffi cile  
“lasciarsi andare” 
anche nella vita di 
tutti  giorni, il nuoto 
può anche in questo 
senso rappresentare  
dal punto di vista 
psicologico una 
esperienza utile e 
formativa. 

Per tutti questi motivi è importante che il primo 
impatto con l’acqua  per i bambini e per gli  adulti, 
avvenga in modo graduale e rassicurante, per fare 
dileguare le eventuali paure e per dare tempo al 
principiante di familiarizzare con l’elemento nuo-
vo e con le risposte di adattamento del suo corpo. 
E’ importante affi darsi ad  istruttori esperti  e ben 
preparati, perché in acqua più che mai è importan-
te avere un buon inizio.  
L’attività fi sica in acqua svolge anche una impor-
tante funzione riabilitativa, viene consigliata alle 
donne in gravidanza, alle persone anziane, a chi 
ha problemi di disabilità e quindi fa vita seden-
taria andando a rischio delle classiche problema-
tiche quali l’obesità, l’osteoporosi, il diabete, e 
agisce anche sull’umore prevenendo  e operando 
positivamente su ansie e depressioni.  
Tutti  oggi possiamo andare in piscina, non è più 
come un tempo che solo pochi potevano benefi -
ciarne, basta affi darsi a mani esperte, armarsi di 
un po’ di buona volontà , di un costume e di  tanto 
buon senso,  i risultati arriveranno da soli.  

MARISA ANTOLLOVICH
Psicologa del lo  sport 
antol lovich@libero. i t

Psicologia dello sport
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IL CONSUMO PROBLEMATICO DI ALCOL NELLA PROVINCIA DI FERRARA
Si è appena concluso aprile, il mese della pre-
venzione alcologica e considerata la centralità 
dell’argomento, è importante continuare a porre 
attenzione su questa problematica e fermarsi ad 
analizzare i dati relativi all’abuso di alcol e ai 
problemi alcol correlati riguardanti la provincia 
di Ferrara.
È indubbio che il consumo eccessivo di alcol 
sia un problema rilevante, che si traduce spes-
so in gravi problemi di salute e quindi, in un 
problema per la sanità pubblica. Grazie ai dati 
incrociati raccolti nel 2007, ottenuti sia dai 
Centri Alcologici, sia dalle schede di dimissio-
ne ospedaliera di ospedali pubblici e privati del-
la provincia, è stato possibile stimare che 3,05 
soggetti su mille hanno acclarati problemi alcol 
correlati.
720 persone si sono rivolte a strutture pubbliche 
o private nel tentativo di risolvere i problemi 
legati all’alcol, con un età media di 51,2 anni, 

che si sposta leggermente verso il basso per i 
maschi, 50,7, e si alza per le donne, 52,6. In 
prevalenza si tratta di residenti sul territorio 
ferrarese, mentre il 3,6% risiede altrove. Stessa 
percentuale per quanto riguarda la presenza di 
stranieri, che rappresentano tra l’altro la quo-
ta più giovane di soggetti con problemi alcol 
correlati. Per quanto riguarda il genere, è stato 
constatato come il problema sia prevalente nei 
maschi: per ogni donna che si è rivolta ai ser-
vizi, si sono presentati 2,4 uomini.
L’analisi geografi ca dei dati mostra che il di-
stretto Centro Nord si discosta dalla media 
provinciale arrivando al 3,6 soggetti con pro-
blemi alcol correlati ogni mille abitanti; se si 
considera, poi, il numero di soggetti maschi 
la percentuale raggiunge il 4,89‰. È da sot-
tolineare, inoltre, che ben il 42,9% dei soggetti 
con problematiche legate all’abuso di alcol ri-
siedono nella sola città di Ferrara. È nel distret-

to Ovest, invece, che la percentuale si abbassa 
decisamente, fi no a raggiungere il 2,12‰.
Le strutture in grado di accogliere soggetti con 
problematiche correlate all’abuso di alcol sono 
i presidi ospedalieri, i servizi territoriali e le 
case di cura private.
I Centri Alcologici trovano spazio all’interno 
delle strutture dei SerT, che si trovano a Ferra-
ra e Copparo per il distretto Centro Nord, a Co-
digoro e Portomaggiore per il distretto Sud Est  
e a Cento per il distretto Ovest. SerT e presidi 
ospedalieri hanno attivato protocolli operativi 
per la diagnosi e la cura dell’alcolismo e delle 
patologie correlate in un’ottica di rete.
Vanno ricordate anche le associazioni di vo-
lontariato degli Alcolisti Anonimi e il Club 
degli Alcolisti in Trattamento, con cui il SerT 
ha attivato protocolli in materia di alcolismo e 
problemi alcol correlati.
Il 63% delle persone con problemi alcol corre-

lati si è rivolta ai Centri Alcologici dei SerT, 
mentre il 32,2% è entrata in contatto con le 
sole strutture ospedaliere, mediante ricovero.
Coloro che si sono rivolti ai Centri Alcologici 
hanno un’età media di 47,7 anni: la fascia di 
età più numerosa è certamente quella che su-
pera i cinquant’anni e ciò permette di defi nire 
il tipo di target che si rivolge a queste struttu-
re: adulti con consumo problematico di alcol 
protratto nel tempo che si rivolgono ai servizi 
in condizioni di dipendenza. Diverse le carat-
teristiche di coloro che entrano in contatto con 
le strutture ospedaliere: rappresentano la parte 
più anziana della popolazione considerata, con 
un’età media di 62,1 anni, in larga prevalenza 
maschi, con il 45,9% di over 65.
L’11,5% delle persone che si sono rivolte a 
strutture pubbliche o private per problemi di 
alcol sono utenti tossicodipendenti già seguiti 
dai SerT. Questi sono in prevalenza maschi e 
sensibilmente più giovani degli alcolisti, con 
un’età media di 38,1 anni.
Solo il 4,4% dei soggetti indagati è ricorso sia 
ai Centri Alcologici che all’ospedale.
Questo censimento non riesce a tenere conto 
dei giovani che abusano di alcolici e coloro 
che fanno un consumo eccessivo saltuario 
di alcol, poiché non si rivolgono ai diversi 
servizi offerti.
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I CONSIGLI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL’AUSL FERRARA
LATTE CRUDO: OPPORTUNITA’ E CAUTELE DEL SUO CONSUMO 

Da stile di vita anglosassone - USA e GB - ora in diffusione anche nella UE
LATTE CRUDO:

REGOLE ITALIANE ED EUROPEE
Il 14 gennaio 2009 è entrata in vigore l’ordi-
nanza del Ministero della Salute con le misure 
per garantire la sicurezza dei cittadini nell’ac-
quisto di latte crudo dai distributori automati-

ci. L’obiettivo è quello di tutelare le fasce di 
consumatori a maggior rischio in una fase di 
espansione dei “farmers market”, consentendo 
il consumo di un prodotto “locale” e sostenen-
do le 862 aziende attualmente registrate per 
tale commercio . Un provvedimento necessario 
perché il Regolamento dell’Unione Europea n° 
853 del 2004 concedeva agli Stati membri la 
possibilità di “vietare o limitare l’immissione 
sul mercato di latte crudo”. In assenza di speci-
fi che disposizioni nazionali, la vendita di latte 
crudo era consentita nel rispetto dei requisiti 
del regolamento stesso. Nessuna indicazione, 
invece, era prevista per i distributori automa-
tici. Con il proliferare di 
questi impianti si è resa, 
quindi, necessaria, l’ado-
zione di un provvedi-
mento -condiviso con le 
Regioni- per disciplinare 
produzione e vendita. Il 
latte italiano è, in gene-
re, di grande qualità  e i 
controlli veterinari sor-
vegliano l’intera fi liera 
produttiva. Nel nostro 
paese sono in attività, 
oggi, circa 1.100 distributori con trend in cre-
scita. Il Ministero ha anche in corso accordi 
con i distributori per l’impegno ad escludere 
da ogni promozione di marketing le categorie 
fragili come bambini, anziani e portatori di 
malattie immunitarie.

I CONTROLLI DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCALI 

L’obbligo di richiedere la registrazione degli 
allevamenti e delle macchine erogatrici è -per 
legge- a carico dei produttori che sono tenuti 
a darne specifi ca e preventiva comunicazione 
all’ASL competente. L’Area Veterinaria valu-
ta i pre requisiti richiesti prima di registrare 
l’azienda agricola interessata. 

L’AREA VETERINARIA DELL’AUSL
DI FERRARA

Responsabile delle registrazioni e dei control-

li uffi ciali è il Dipartimento Sanità Pubblica 
dell’AUSL Ferrara – Area di Sanità Pubblica 
Veterinaria diretta dalla dott.ssa Chiara Berar-
delli. Ecco le domande più frequenti rivolte dai 
consumatori.
Qual è il modo corretto di consumare 
latte crudo?
Utilizzare un contenitore pulito per il prelievo 
del latte ed evitare di riciclare più volte botti-
glie di plastica; se non si vuole sostituire ogni 
volta la bottiglia è meglio impiegare bottiglie 
di vetro accuratamente lavate e asciugate. Tra-
sportare senza troppi indugi il latte in frigori-
fero. E’ necessario conservarlo a temperatura 
tra 0 e 4 °C; utilizzarlo entro tre giorni dall’ac-
quisto; scaldare, di volta in volta, la quantità 
richiesta portando il latte a temperatura di 
ebollizione prima del consumo.
Quali sono le principali differenze tra 
latte crudo e latte confezionato?
Ha sicuramente un sapore diverso perché 
è più ricco di grassi e sieroproteine; si può 
dire, inoltre, che i suoi costituenti natura-
li sono integri, non avendo subito alcuna 
modifi cazione legata al trattamento con 
il calore. E’ importante però rilevare, 
che non esistono evidenze scientifi che 
che dimostrino che il latte crudo pos-
sieda particolari proprietà nutrizio-
nali che vadano oltre una maggiore 
disponibilità dei suoi elementi costi-
tuitivi. Altro aspetto che lo differenzia, è l’ori-

gine: il latte crudo 
può essere prodotto 
esclusivamente nel-
la provincia in cui 
è posto in vendita o 
in quelle confi nanti. 
La fi liera accorciata 
consente al consuma-
tore di conoscere chi 
produce e gli vende 
la merce ed ha impli-
cazioni positive ver-
so l’ambiente perché 

è una produzione a “chilometro zero” .
Quali rischi si corrono se lo si beve tal quale ?
In linea di massima nessuno ma, poiché esisto-
no numerosi microrganismi “ubiquitari”, vale 
a dire normalmente presenti nell’ambiente e tra 
questi, anche agenti patogeni che è impossibile 
eliminare del tutto, il consumare alimenti crudi 
è sempre una pratica “a rischio”. Questo, vale 
soprattutto per quelle categorie di consumatori 
che, per motivi diversi, presentano un sistema 
immunitario non pienamente effi ciente come i 
bambini, gli anziani, le persone convalescenti.
Quali malattie, in questi casi, si potreb-
bero accusare?
La sintomatologia più frequente è riconduci-
bile alla classica manifestazione delle forme 
gastroenteriche con vomito e diarrea, febbre e 
complicanze più o meno gravi secondo i casi. 

Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove 
esiste una consolidata abitudine a consumare 
latte crudo, sono descritti numerosi episodi di 
tossinfezioni e altre malattie alimentari legate 
al consumo di latte crudo. Gli agenti microbici 
che sono stati più frequentemente isolati appar-
tengono al genere Listeria, Salmonella,. Cam-
pylobacter ed Escherichia Coli, il cui sierotipo 
O157 è particolarmente temuto per l’elevato 
grado di patogenicità e la severità delle forme 
morbose che ne derivano.
Com’è tutelato il consumatore?
Nell’autunno del 2008, in Italia sono state se-
gnalati diversi episodi morbosi che si sospetta 
siano derivati dal consumo di latte crudo. Per 
questo, il Ministero della Salute ha ritenuto ne-
cessario, per tutelare l’acquisto e il consumo 
consapevole del latte crudo, disporre un’Or-

dinanza con alcune prescrizioni, in 
particolare, l’obbligo 

che ogni mac-
china eroga-
trice riporti in 
modo chiaro 
e ben visibi-

le “prodotto da 
consumarsi solo 

dopo bollitura“ e 
l’obbligo di fi ssare 
la data di scadenza 

del prodotto entro 
tre giorni dall’acqui-

sto. Utilizza- re il prodotto in modo 
corretto costituisce suffi ciente tutela anche per 
la popolazione meno protetta: bambini, anzia-
ni, convalescenti.
Qualunque produttore di latte può vendere il 
proprio prodotto in forma diretta?
No, solo coloro che sono in grado di dimo-
strare di saper mantenere, nel tempo, un’otti-
ma conduzione sanitaria della mandria, delle 
attrezzature e di tutte le attività connesse alla 
produzione possono essere registrati nell’ana-
grafe bovina nazionale per la vendita diretta del 
latte. E’ opportuno che il consumatore sappia 
che i Servizi Veterinari non garantiscono il sin-
golo litro di latte, ma vigilano sulla conduzione 
dell’allevamento. Il principale responsabile dei 
prodotti che sono portati al consumo è, oggi, in 
tutto il settore alimentare, il produttore stesso. 
I requisiti che deve avere il latte per poter es-
sere venduto “tal quale” al consumatore fi nale, 
vengono monitorati con analisi di laboratorio 
proprio dall’allevatore che ha anche l’obbligo 
di avvisare tempestivamente il servizio veteri-
nario ogni volta che uno dei parametri control-
lati risultasse fuori norma.
In che modo i Servizi Veterinari effettua-
no i loro controlli ?
Con ispezioni in azienda condotte senza preav-
viso e fi nalizzate alla verifi ca della gestione 
dell’alimentazione animale, dell’uso del far-
maco veterinario, delle corrette pratiche di 

mungitura, del benessere degli animali allevati, 
dello stato sanitario di tutta la mandria.
Tre volte l’anno si effettuano i controlli per 
Brucellosi e Leucosi Bovina, mentre, grazie 
alla acquisizione della qualifi ca di “Regione 
uffi cialmente indenne da tubercolosi bovina”, i 
controlli per questa profi lassi obbligatoria han-
no cadenza biennale.
Infi ne, il piano regionale di controllo sugli ali-
menti e una specifi ca disposizione regionale 
sulla vendita diretta di latte crudo, dispongono 
che i Servizi Veterinari delle ASL eseguano an-
che controlli uffi ciali presso gli erogatori, pre-
levando campioni di latte almeno ogni sei mesi 
per verifi care il rispetto dei requisiti richiesti.
In caso di rilievo di prodotto non conforme alla 
norma, si attiva immediatamente una procedu-
ra che può prevedere anche la sospensione tem-
poranea della vendita del prodotto.

CHIARA BERARDELLI
SIMONETTA BECCARI

Gnocchi di semolino
alla romana

Questi gnocchi 
sono chiamati alla 
romana, ma in 
realtà molto pro-
babilmente hanno 
origini piemon-
tesi, è una ricetta 
per primi piatti 
economici ma davvero speciali.

INGREDIENTI
100 gr di burro, 1 litro di latte, 3 tuorli, olio di 
semi, 200 gr di semolino, 80 gr di parmigiano 
(o grana), noce moscata e sale 

PREPARAZIONE 
In una casseruola mettete a bollire il latte con 
60 gr di burro.
Aggiungete il semolino a pioggia conti-
nuando a mescolare prima con una frusta e 
poi con un cucchiaio di legno, in modo che 
non si formino grumi nell’impasto.Condite 
con sale e noce moscata e lasciate bollire 
per altri 15 minuti mescolando ininterrotta-
mente, in modo che non si attacchi impasto 
sul fondo della casseruola.Togliete dal fuoco 
e incorporate i tuorli e 60 gr di parmigiano 
al composto ancora bollente.Su un piano di 
marmo mettete dell’olio di semi e stendete 
l’impasto, dando uno spessore di circa 1 cm. 
Lasciate raffreddare e poi con gli stampini o 
con un bicchiere formate dei dischi.Se vole-
te potete usare gli stampini a forma di cuore, 
per una cena veramente speciale e romanti-
ca. Mettete i dischi di gnocchi in una pirofi la 
precedentemente imburrata e cospargeteli di 
parmigiano e burro. Lasciate gratinare in 
forno a 150°C per circa 15 minuti.



23

a Roma con la mostra “Fil Rouge”. 
Nel mese 
di febbraio 
2009 ha par-
tecipato ad 
una collet-
tiva all’Isti-
tuto Italiano 
di Cultura a 
Copenaghen.
Infi ne, per 
concludere, 
le sue ope-
re saranno 
ospitate dal 
7 al 30 no-
vembre 2009 
al Castello 
delle Rocche di Finale Emilia. La mostra sarà 
patrocinata dallo stesso Comune. 

LAURA ROSSI

Sport-Art
Pittura

MARINA ZANIBONI

AGENDA EVENTI CULTURALI

L’artista iperrealista che ha come soggetto principale il vetro: colore, trasparenza e riflessioni
La pittura, si sa, è soprattutto e più d’ogni al-
tra cosa, l’arte del colore. Il colore dunque è il 
grande do-
m i n a t o r e 
della pittura. 
Il colore è 
inteso come 
entità indi-
pendente e 
sovrana che 
t r a s f o r m a 
l’opera in 
un universo 
brillante e 
l u m i n o s o , 
dove si ri-
fl ettono i 
sentimenti che investono ogni singolo colore di 

una sua assoluta 
misura ai quali 
l’artista presta 
valore e signifi -
cati. Il colore, la 
bellezza e la me-
raviglia MARI-
NA ZANIBONI, 
artista emiliana, 
che vive e lavora 
a Casumaro di Fi-
nale Emilia, li ha 
trovati nei piccoli 
oggetti di ogni 
giorno (bicchieri, 
bottiglie, mobili) 
che usa quotidia-

namente e che fanno parte della sua 
vita e delle sue abitudini: guar-

dati con attenzio-
ne e in modo 
diverso, gli 
oggetti più 
banali pos-
sono an-
che lan-
ciare dei 
s e g n a l i 
ai quali 
l’abitudine 
ci ha reso 
sordi.
Per la nostra 
artista gli og-

getti diventano come la rima 
baciata 
per un  poeta, 
una griglia obbliga-
ta dentro cui cerca 
di dire qualcosa 
di meritevole ed 
elegante. L’ogget-
to oggi è qualcosa 
di indefi nibile che 
pochi artisti, come 
Marina, hanno an-
cora il coraggio di 
affrontare: ritrarlo 
con la stessa atten-

zione che si 
riserva di 
solito al cor-
po umano. 
Una pittura, 
la sua, iper-
reale, dove 
coglie gli 
aspetti del-
la realtà nei 
minimi det-
tagli.
Marina è 
consapevole 
che la sua ri-
cerca artisti-
ca è valida. 
E’ una pre-

rogativa dell’arte il fatto 
di non lasciare indiffe-
rente il fruitore. Infatti, 
è l’indifferenza che non 
appartiene alla vera arte. 
L’artista, deve rimanere 
fedele alla sua ispirazio-
ne e tradurla in forma: 
in questo modo l’effetto 
non sarà mai estraneo 
alle sue intenzioni. 
Dal 1999 MARINA ZA-
NIBONI ha partecipato 
a numerose esposizioni 
dove ha ricevuto mol-

teplici premi e riconosci-
menti. Ha frequentato 

i corsi di “Figura e 
disegno” e “Inci-

sione” presso 
l’Artigianato 
Artistico del 
Centopieve-
se di Cento. 
Da l l ’ anno 
2003 colla-
bora con il 
Circolo fi la-

telico-numi-
smatico “Ma-

rio Grandi” di 
Cento. 

Nel novembre 2008 
ha esposto con successo 

CENTO
> Giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2009 ore 20.30 
Teatro Giuseppe Borgatti
La scuola di danza Cat Theatre Company presenta 
“THE MYSTERIOUS TOYSHOP”. Ingresso: € 12 
intero; € 10 ridotto. Info: 335-8296176.
> Sabato 16 maggio 2009  ore 21.00
Teatro Giuseppe Borgatti
Cefi n Olympia A.S. di Cento in collaborazione con  
A. S. D. Ginnastica  di Decima e A.S.D. Antares di 
S.Agostino presenta “CINEMA CHE…DANZA”. 
Ingresso a pagamento
> Venerdì 22 e mercoledì 27 maggio 2009
Centro Polifunzionale Pandurera
GIORNATA DELLA MUSICA nell’ambito della 
settimana della musica edizione 2009. Concerto mu-
sicale degli alunni delle scuole dei comuni di Cento, 
Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino e Vigarano. In-
gresso libero
> Giovedì 21 maggio 2009  ore 21.00
Teatro Giuseppe Borgatti
Ass. Studio Danza Atir presenta “NUVOLE VAGA-

BONDE”, Coreografi e Rita Gamberini. Ingresso a 
pagamento. Info: 349-6144749
> Venerdì 22 maggio 2009 ore 21.00
Teatro Giuseppe Borgatti
Ass. Studio Danza Atir presenta “MANI IN MOVI-
MENTO”, Coreografi e Rita Gamberini. Il ricavato sarà 
devoluto alla Fond. ANT Italia onlus. Info: 349-6144749
> Sabato 23 maggio 2009 ore 21.00
Centro Polifunzionale Pandurera
Unicef in collaborazione con “Le Palestre Danza” di 
Bondeno presentano “IN BIANCO E NERO”. Il ri-
cavato della serata sarà devoluto all’UNICEF

BONDENO
> Fino al 10 maggio - Casa “Società Operaia” 
Mostra di pittura degli allievi del maestro Giulio So-
riani. Il ricavato dalla vendita dei quadri verrà devolu-
to per il restauro della chiesa di Gavello dedicata alla 
Natività di Maria Vergine.

FERRARA
> Fino al 2 giugno - Palazzo dei Diamanti
Giorgio Morandi “L’ARTE DELL’INCISIONE”.

Per maggiori informazioni:
Fondazione Teatro G.Borgatti
c/o Centro Pandurera - via XXV Aprile 11 - Cento (FE)
U�cio amministrativo 051.6858931
Segreteria 051.6858904 - 051.6858903
Biglietteria 051.6858901
www.fondazioneteatroborgatti.it

Teatro Borgatti
il tuo teatro

Amico del Teatro

Fondazione
Teatro
G.Borgatti

in platea da protagonista

già tanti amici 
ci hanno offerto il loro sostegno

Diventa anche tu 






