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Sant’Agostino

Damiano Margutti

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

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

Danza

Cari lettori,
con l’arrivo del mese delle rose 
molti campionati vivono la fase più 
delicata: in poche partite buona par-
te delle squadre di calcio, pallavolo 
e pallacanestro si giocheranno il la-
voro svolto nell’intera stagione. A 
volte la posta in palio è la pura sal-
vezza, altre la promozione alla ca-
tegoria superiore. Proprio in questo 
periodo si nota spesso negli sguardi 
degli atleti la tensione e l’impegno, 
la dedizione alla propria maglia e 
lo spirito di sacrifi cio. Ogni azione, 
ogni singolo punto sono importanti 
per conseguire l’obiettivo stagiona-
le. E’ iniziato anche il periodo dei 
tornei di calcio, dal Baby Gol di 
Bondeno al Città di Cento, per ci-
tarne alcuni. Si tratta di eventi ben 
radicati sul territorio e che hanno 
importanti valenze educative: in 
queste competizioni il gioco è il fi lo 
conduttore che unisce tanti piccoli 
aspiranti calciatori. Per suo tramite 
imparano le regole dello sport e di 
conseguenza a socializzare e a con-
frontarsi con i coetanei. 
Maggio: tempo di?
1000 miglia, innanzitutto. quest’an-
no non ha fatto tappa a Ferrara, ma 
è passata nella notte del 6 maggio 
da Cento. La città del Guercino ha 
saputo accogliere splendidamente 
questa grande rassegna di motori 
storici. 
Tornerà invece nel capoluogo, dopo 
ben 29 anni, il Giro d’Italia, un even-
to imperdibile, che richiamerà in cit-
tà gli appassionati ad uno degli sport 
più amati e (chiacchierati) dagli 
italiani. Il 22 maggio partirà quindi 
proprio da Ferrara la 14a tappa del-
la corsa in rosa. Per quanto riguarda 
la pallacanestro i tifosi della Carife 
sono chiamati a sostenere la squadra 
di Giorgio Valli, molto impegnata 
nella lotta salvezza. Dovrà vincere; 

anche il pubblico, (sempre numeroso 
anche nelle trasferte) potrebbe rive-
larsi un importante valore aggiunto. 
Infi ne nella mattina del 15 maggio, 
si svolgerà l’inaugurazione uffi ciale 
della sede del Coni. 
Cento segue gli epiloghi dei cam-
pionati dei play off di basket e 
pallavolo. Per quanto riguarda il 
campionato di pallacanestro di serie 
C2, solo la Reno Gas è rimasta in 
corsa per raggiungere l’ambita pro-
mozione, mentre la Guercino è stata 
eliminata al primo turno. Nel volley 
l’Impresa Martinelli ha concluso al 
terzo posto la regular season. Dovrà 
vedersela contro Benatti Costruzio-
ni di Ferrara per un derby che già si 
preannuncia spettacolare.
Anche Vigarano Mainarda, poi, è 
in grande fermento per il percorso 
della Vassalli nel campionato di B1 
d’Eccellenza. Il cammino fi no ad 
ora ha portato le vigaranesi alla fi -
nale del girone nord orientale. Dopo 
i play off la stagione vedrà nelle fi -
nali di Coppa Italia il suo epilogo.
Sant’Agostino continua a seguire 
e ad incoraggiare il suo atleta di 
punta, il ciclista Damiano Mar-
gutti, che ad aprile ha partecipa-
to alle grandi classiche del nord 
(nientemeno che Parigi – Rubaix; 
Liegi Bastogne Liegi, Freccia 
Vallone), esperienza indimentica-
bile per il neo professionista.
Poggio Renatico ha seguito con in-
teresse il raduno di aerotraino, men-
tre nella pallacanestro l’It Frames 
Gallo è stata eliminata nei play off.
Infi ne il tiro a segno Bondeno con-
tinua a mietere successi a livello 
regionale, grazie anche ad una 
campionessa del calibro di Marina 
Giannini, un esempio da seguire 
per i giovani tiratori.
Buona lettura!

FRANCESCO LAZZARINI

1... CENTO E 1000 MIGLIA

Volley
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STRUTTURE PREFABBRICATE
SU MISURE PER VOI

Nell’immagine, sembrerebbe che la bella ragazza brasiliana stia ammirando l’auto sto-
rica e il suo pilota, mentre egli sfi la tranqullamente non curante delle femminili atten-
zioni. Come si possono invertire i ruoli... anche questo è il potere delle 1000 Miglia.
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Ferrara

TUTTI PAZZI PER IL GIRO
Il 22 maggio la 14ª tappa partirà da Ferrara per Asolo

EMOZIONI GARANTITE, FINO ALLA FINE
La Carife sa riaprire la lotta per la salvezza

La seconda stagione (forse l’ultima?) della Ca-
rife in serie A è stata prodiga di colpi di scena. 
Relegata fin dalla prima parte del campionato 
nelle zone basse della classifica, con la prima-
vera ha iniziato a macinare 
gioco e punti importanti. Uni-
ca eccezione, il match contro 
Pesaro, dove è sembrato che i 
bianconeri quasi non fossero 
scesi in campo. Poi, dopo la 
scommessa/sfida del presi-
dente Mascellani (“mancano 
cinque incontri, sfido squadra 
e allenatore a vincerne 4!”) 
la squadra ha dato in campo 
segnali molto importanti: alle 
vittorie esterne con Cantù e 
Treviso, si è aggiunta quella 
interna con Montegranaro. 
E…grazie anche alle sconfitte 
degli avversari diventa lotta a 4 per non retro-
cedere: la Carife raggiunge a 18 punti Cremo-
na, Biella e Varese. Risultato: se a inizio aprile 
le quotazioni per la permanenza nella massima 
serie erano gravemente compromesse, tutto è 
ancora possibile. La matematica ancora non 
premia, ma neppure condanna, per cui il bic-

chiere è mezzo pieno. O mezzo vuoto. Infatti 
con ogni probabilità sarà la trasferta a Biella 
nell’ultima giornata di campionato a dare de-
finitivamente il responso tanto atteso dai ferra-

resi. Le ultime 3 vittorie sono frutto del gioco 
di squadra e del lavoro di un vero e proprio 
fuoriclasse della palla a spicchi chiamato Shar-
rod Ford. Il pivot si è mostrato decisivo non 
solo in attacco, dove ha segnato punti vitali per 
i bianconeri, ma anche in difesa, dove ha spes-
so limitato le azioni dell’attacco avversario 

(ad esempio solo nella 
partita contro Treviso 
ha catturato 12 rimbal-
zi ed ha subito 10 falli, 
dimostrando di essere 
immarcabile). E’ stato 
sempre l’ex virtussino 
con la sua grinta e vo-
glia di dare il massimo 
in campo a portare alla 
vittoria in una partita 
in rimonta (per 37’ ad 
inseguire) contro Mon-
tegranaro. All’indubbio 
talento di Ford si ag-
giunge un roster deciso 
a vendere cara la pelle, 
nonostante Grundy (uno 
dei migliori realizzatori 
del campionato) sia sta-
to inutilizzabile ad apri-
le a causa di un infortu-
nio. Jackson, Sangarè, 
Spinelli, Farabello, Sac-
chetti, Mazzola e Schul-
tze si sono ritrovati uniti 
nel momento del biso-

gno, quando gli stessi 
tifosi già iniziavano a 
disperare sulle sorti del 
campionato. Quando 
in campo hanno capi-
to come fare vincere, 
ecco che anche i tifosi 
sono accorsi a sostene-
re i bianconeri. Come 
contro Montegranaro 
o come nella trasfer-
ta di Treviso, dove si 
è registrato un vero e 
proprio esodo di ferra-
resi, che ha sostenuto 
e festeggiato la rimon-
ta in campionato della 
Carife. Indipendente-
mente da come andrà 
a finire, questi colpi di 
scena rendono la palla-
canestro uno spettacolo 
unico. 
Sarebbe un peccato se 
scomparisse a fine sta-
gione da Ferrara.

F.L.

Ciclismo

Pallacanestro

Sabato 22 maggio partirà la 14a tappa del Giro 
d’Italia. Questo appuntamento è atteso ormai 
da mesi. In città fervono i preparativi e già si 
possono osservare i primi evidenti segni, dai 
cartelloni pubblicitari alle vetrine dei negozi 
del centro storico. Ferrara si sta gradualmen-
te colorando di rosa! E’ una festa annunciata 
ed attesa da molti anni. Per l’esattezza il Giro 
manca da Ferrara dal 1981. Grazie alla siner-
gia tra Comune e Provincia di Ferrara, ed alla 
collaborazione di Camera di Commercio e as-
sociazioni di categoria la città sta rispondendo 
bene a questo appuntamento sportivo, che da 
sempre richiama l’attenzione di un vastissimo 
pubblico e dei media non solo nazionali ma 
anche internazionali. Il comitato di tappa (pre-
sieduto dall’assessore allo sport del Comune di 
Ferrara Luciano Masieri, dal delegato alla par-
tenza Fausto Molinari, dal delegato alla sicu-
rezza Luca Capozzi, dal delegato promozione 
e marketing Roberto Ricci Mingani e dal dele-
gato alla comunicazione Alessandro Zangara), 
da diversi mesi sta lavorando febbrilmente per 
la buona riusicta dell’evento. Infatti per Ferra-
ra, orfana quest’anno della tappa della Mille 
Miglia, si tratta di un’ ottima vetrina per pro-
muovere le bellezze del proprio territorio.

La tappa
Dal capoluogo estense partirà la 14a tappa del 
101° Giro d’Italia e raggiungerà Asolo. Il per-
corso è di 201 km. Le strade inizieranno a sali-
re, tanto che a 60 km dalla conclusione i ciclisti 
affronteranno il temuto Monte Grappa, che a 
detta dell’organizzatore Angelo Zomegnan, 
“farà la differenza, perché verrà preso dal 
versante più aspro della montagna”. I 19 km 
della salita saranno senza possibilità di recupe-
ro, visto il dislivello di ben 1500m e picchi di 
pendenza che supereranno il 14%, a cui seguirà 
la lunghissima discesa che porterà fino a San 
Zenone, per poi affrontare l’ultimo strappo alle 
porte di Asolo.

Ferrara e il Giro d’Italia
Già nella prima edizione, quella del 1909 il 
Giro passò da Ferrara, nella lunga tappa Milano 
Bologna, a cui partecipò anche il ciclista bon-
denese Giovanni Cervi. In seguito, nel 1919, 
Armando Cougnet, uno degli organizzatori 
puntò su Ferrara come sede di tappa. In quel-
l’edizione vinse un grande campione: Costante 
Girardengo. Tredici anni dopo, il Giro ritornò 
nel capoluogo estense: era il 17 maggio 1932 

nella tappa Udine – Ferrara, vinta dal mantova-
no Fabio Battesini. Nel 1933 Ferrara ha scritto 
un pezzo importante nella storia del Giro: ha 
infatti ospitato l’arrivo della prima tappa a cro-
nometro della corsa rosa, la Bologna Ferrara. 
Era il secondo giorno di gara e, caso strano, 

esattamente il 22 maggio. Allora vinse un cam-
pione del calibro di Alfredo Binda (vincitore 
di 5 Giri d’Italia, di cui il 5° ottenuto proprio 
quell’anno e 3 campionati mondiali), chiamato 
anche “la Gioconda”, un ciclista completo, de-
finito come il più forte italiano prima di Fausto 
Coppi. L’anno dopo, Cougnet volle replicare 
la tappa Bologna Ferrara; venne vinta da un 
altro grande ciclista italiano, Learco Guerra 
– già campione del mondo nel 1931 nella gara 
a cronometro su strada di 172 Km, disputata a 
Copenhagen, fu anche, in quello stesso anno, 
il corridore che a indossò per la prima volta la 
maglia rosa del Giro d’Italia –, che in quell’oc-
casione balzò in testa alla classifica fino alla 
vittoria finale del Giro. Nel 1936, con la 14a 
tappa, ritornò il Giro a Ferrara. Vinse Raffaele 
di Paco, detto il “bello” del gruppo o il rubacuo-
ri. La vittoria finale di quell’edizione andrà ad 
un giovane che proprio in quegli anni iniziava 

a farsi strada, Gino Bartali. Quattro anni dopo, 
il 30 maggio 1940 (solo 10 giorni prima del-
la dichiarazione di guerra dell’Italia a Francia 
e Inghilterra, con il clima della competizione 
influenzato dalla drammatica escalation bellica 
che coinvolgeva l’intera Europa), nella tappa 

Modena – Ferrara vinse Adolfo Leoni, mentre 
la maglia rosa rimase ad un giovane approdato 
al Giro come gregario di capitan Bartali e che 
sarebbe entrato prepotentemente nella storia 
dello sport: Fausto Coppi. 5 giugno 1950, la 
tappa Milano Ferrara, venne vinta da Adolfo 
Leoni. All’appello mancava Fausto Coppi, che 
3 giorni prima si era rotto il bacino a causa di 
una caduta. Vincitore assoluto fu per la prima 
volta un ciclista straniero lo svizzero Koblet, 
che duellò a lungo contro Bartali. Una curiosi-
tà: nel 1956, durante la tappa Mantova Rimini 
del 23 maggio, Fausto Coppi cadde proprio a 
Ferrara, precisamente in località Gaibana; al 
termine della tappa, a causa del forte dolore 
alla schiena abbandonò il Giro. L’anno dopo, il 
20 maggio ritornò a Ferrara la corsa in rosa. La 
tappa, vinta poi dallo spagnolo Miguel Poblet, 
partita da Verona vide il suo arrivo al moto-
velodromo (che allora era una struttura nuova, 

costruita soltanto 5 anni prima. Infine, l’ultima 
apparizione del Giro in città è datata 15 maggio 
1981; Paolo Rosola, infatti, si aggiudicò la Bi-
bione - Ferrara. Quell’edizone del Giro venne 
vinta da Giovanni Battaglin.

Gli eventi correlati alla tappa
Venerdì 21 maggio
Ore.14,00 – 21,00: Mercatino dei prodotti eno-
gastronomici della provincia di Ferrara;
Ore 21,00: Presentazione alla stampa sportiva 
del libro di Luciano Bocaccini “Storia del ci-
clismo ferrarese, sarà presente anche Faustino 
Coppi;
Ore 21,30: Anteprima nazionale del musical 
“La Repubblica delle biciclette”, scritto dal 
cantautore ferrarese Guido Foddis, lo spettaco-
lo racconta il mondo dei cicloamatori in una 
chiava musicale inedita. (www.repubblicadibi-
ciclette.it)
Sabato
Dalle ore 9,00: Apertura del villaggio del Giro 
d’Italia in Piazza Trento Trieste
Ore 8,30 – 10,30: in Corso Giovecca si svolge-
rà una gimkana per piccoli atleti. L’iniziativa è 
organizzata dal Comitato Provinciale Federa-
zione ciclistica, in collaborazione con le asso-
ciazioni ciclistiche della Provincia di Ferrara;
Ore 9,00 – 11,00: Presso i Giardini dell’ex Stan-
da si svolgerà Bicincittà 2010, una prova della 
bicicletta sicurezza, organizzato da Uisp e Fiab.
Ore 9,00: Tutti in bicicletta al Giro d’Italia 
(partenza dei gruppi dai seguenti punti di ri-
trovo: Piazza Bruno Buozzi, (Pontelagoscuro); 
Centro Sociale il Melo (via Melo 60); Centro 
Sociale La Rivana (via Pesci 181); Scuole Me-
die di Porotto (via Ladino). L’arrivo in Largo 
Castello è previsto per le ore 10,30.
Ore 10,30: Una vongola da guinness. Un enor-
me padellone da Guinness dei Primati verrà 
utilizzato per offrire gratuitamente al pubblico 
le vongole di Goro. (a cura di Comune e Pro 
Loco di Goro)
Dalle ore 11,50: In Corso martiri dell Libertà 
sfilata dei corridori. I corridori e la grande ca-
rovana del Giro sfileranno per il centro della 
città in direzione di Modena Padova fino a rag-
giungere km =, situato su Viale Po, la partenza 
cronometrica della tappa.
Ore.14,00 – 21,00: Mercatino dei prodotti eno-
gastronomici della provincia di Ferrara.

F.L.
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Ferrara

LA LUNGA FESTA GRANATA
Aprile mese di grandi soddisfazioni per la Pallacanestro 4 Torri, organizzatrice di 

Tornei e di importanti riconoscimenti sportivi dentro e fuori dal campo

Aprile è stato per la Pallacanestro IV Torri 
un mese intenso di eventi e soddisfazioni. In-
nanzitutto la sezione di 
Ferrara dell’ ANAOAI 
ha conferito quest’anno 
in occasione del Premio 
Azzurri Olimpici d’Ita-
lia uno Speciale Rico-
noscimento alla società 
granata per il pregevole 
ed intenso impegno a fa-
vore dello sport. La ceri-
monia si è tenuta nel pre 
partita di Spal - Verona 
dello scorso 18 aprile 
allo stadio Comunale 
di Ferrara. Dal punto di 
vista sportivo si è regi-
strato un promettente 
poker d’assi. Sono stati 
4 convocati ferraresi, 3 granata ed uno del Club 
al Torneo “Impariamo Insieme”, organizzato 
dal Settore Squadre Nazionali per la Categoria 
U14 a Giulianova Lido(TE): “Quattro ragaz-
zi di Ferrara nell’orbita della Nazionale sono 
un risultato veramente eccezionale per la città 
estense, ed i nostri 3 atleti sono la conferma 
dell’intenso lavoro di Mario De Sisti e del suo 
Staff Tecnico al Pala 4T”- ha commentato il 
Presidente 4T Moretti -, in relazione alla con-
vocazione di Luca Marchetti, Giovanni Marzo-
la e Francesco Ardizzoni che per alcuni giorni 
hanno indossato i colori azzurri insieme al pari 
età Facundo Bereziartua, sotto gli occhi vigili 
dello Staff azzurro di Gaetano Gebbia ed An-
tonio Bocchino. Non è stata poi necessaria una 
giornata di sole per scaldare l’atmosfera al Pala 
4T: l’entusiasmo di quattro squadre Aquilotti 

in campo a contendersi il Torneo e l’allegria 
di 150 atleti a tavola nello stand della sagra 

Scottadito ha illuminato un S.Giorgio piovoso 
ma ricco di iniziative. Molti degli atleti granata 
sono scesi in campo e quasi tutti si sono in-
fatti riuniti per la festa dei 62 anni della so-
cietà del Presidente Moretti, nel tradizionale 
appuntamento del 23 aprile. Ferrara si è legata 
a questo clima di festa con le Autorità interve-
nute a questo importante momento conviviale 
della 4T. Grande soddisfazione di Luigi Mo-
retti, che lascia trasparire grande entusiasmo e 
tanti progetti futuri in agenda, oltre che la gioia 
di veder riuniti tutti i “suoi”giovani atleti con 
famiglie e amici ed il suo Staff tecnico ed or-
ganizzativo. Va alla corazzata BSL S.Lazzaro 
il “Trofeo I Maggio” organizzato dalla Palla-
canestro 4Torri per la Categoria U13,dopo che 
per tre giorni hanno sfi lato sul parquet del Pala 
4T le giovani promesse del basket giovanile 

di importanti società d’Italia: il torneo granata 
infatti, giunto quest’anno alla Terza Edizione, 
è palestra di confronto per molti atleti e piatta-
forma di lancio per altrettanti,che nonostante 
il recentissimo ingresso nella Categoria Gio-
vanile metton già in campo talento e maturità. 
La fi nale segue il derby tra le due bolognesi 
Virtus e Fortitudo ,piazzatesi rispettivamente 
al terzo e quarto posto, con protagoniste invece 
la grintosa Reyer e la solida S.Lazzaro, società 
veterane nella formazioni di giovani giocatori. 
Per la 4Torri di coach Andrea Diana e Umberta 
Pareschi un test importante oltre che un’espe-
rienza signifi cativa, associata alla coabitazione 
con gli atleti del Libertas Livorno, ospitati dai 
ragazzi estensi. Dal Torneo escono premiati 
Riccardo Bolpin (Reyer Venezia) come Mi-
glior Realizzatore e Riccardo Zani (BSL) come 
Miglior Giocatore. Presenti alle fi nali Giorgio 
Bianchi Presidente Provinciale FIP e Mario De 
Sisti, Responsabile Tecnico 4T, che dinanzi ad 
un folto pubblico hanno premiato squadre ed 
atleti, insieme al padrone di casa Luigi Moretti 
Presidente 4Torri.

FRANCESCA BERTAZZINI

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cen-
tenarie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda

Comune di
Cento

Comune di
Ferrara

Unione Stampa Sportiva Italiana

Editoria,
Comunicazione,

Pubblicità

Al Panathlon si é 
parlato di pallamano

“Con tempismo il Panathlon International ha 
voluto organizzare un convivio su un tema di 
grande attualità: la pallamano”. Ha così esor-
dito il presidente Valentino Galeotti, sull’onda 
della recente storica promozione in serie A1 
da parte della SGM. Hanno animato la serata 
al Duchessa Isabella con i loro interventi: Lu-
ciana Pareschi Boschetti presidente del CONI, 
Luciano Masieri assessore allo sport del Co-
mune di Ferrara, Andrea Ansaloni capitano 
dell’habdball Estense, Catia Soglietti capitano 
della Sarti Ariosto, Riccardo Bizzarri presi-
diente della Polisportiva Boschetto e il tecnico 
promosso con l’SGM Zwilimer Prjic. La di-
scussione si è svolta a 360 toccando argomenti 
di notevole interesse: riforma del campionato, 
impianti sportivi, sponsor e costi di gestione, 
attività giovanile, rapporti con la Federazione, 
diffusione della disciplina sportiva nelle scuole 
non sempre facile, dilettantismo e professioni-
smo, pallamano in Italia e all’estero. Parallela-
mente su un maxischermo scorrevano in sala 
le immagini della esaltante promozione della 
SGM nella massima divisione.

E’ stata positiva an-
che quest’anno la xxx 
edizione di Vulandra, 
svoltasi da venerdì 23 
a domenica 25 aprile 
presso il Parco Bas-
sani. Il sole è stato 
il grande assente dei 
primi due giorni del-
l’evento, mentre ha 
fatto capolino con tut-

VULANDRA: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI
ta la sua forza nell’ul-
timo giornata utile, 
quando una leggera 
brezza ha permesso ai 
numerosi e coloratissi-
mi aquiloni di spicca-
re il volo e di colorare 
in modo variegato ed 
originale i cieli sopra-
stanti al parco Bassa-
ni. Hanno partecipato 

aquiloni provenienti 
da tutto il mondo ed in 
modo particolare dalla 
Germania con… in oc-
casione del centenario 
della sua ideazione. 
Se in aria spadroneg-
giavano aquiloni dalle 
forme più originali, 
a terra sono state or-
ganizzate un discreto 

numero di attività, 
dai laboratori per im-
parare a manovrare 
gli aquiloni ad atti-
vità sportive come la 
giornata mondiale del 
tahi chi, una non stop 
che ha coinvolto una 
cinquantina di atleti 
provenienti dalle pa-
lestre della città.

Eventi



4

Ferrara
RugbyCalcio  a  5

RITORNA IL MEMORIAL 
NICOLA PIZZIRANI

Pattinaggio  in  line

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZA

Via Vigarano 128/A
44012 Ponte Rodoni

di Bondeno (FE)
Tel. e Fax  0532-887115

Claudio: 340/2927815
Luca: 340/4675669

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

LAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

CENTRO COMMERCIALE LE MURA - FERRARA
CENTRO COMMERCIALE LE VALLI - COMACCHIO

Telefono cell. 347 8812557

LAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

Ritiro lavaggio riconsegna indumenti sportivi

MUTA CALCIO COMPLETA
€ 13,00  + iva

18 maglie,18 pantaloncini, 36 calze

MUTA CALCIO BABY
€ 10,00  + iva

10 maglie, 10 pantaloncini, 20 calze

Provate a immaginare un evento organizza-
to da chi a Nicola vuole bene da sempre, un 
evento costruito 
mescolando tut-
te le idee delle 
persone più care 
a Nicola, un 
evento in cui sa-
ranno coinvolti 
sportivi, perso-
naggi famosi e 
star di Ferrara, 
un evento dove 
ogni partecipan-
te potrà lasciare 
segno tangibile 
della sua pre-
senza e prendere 
parte alle numerose iniziative, un evento che 
mira a diventare un qualcosa di unico nella 
nostra città per partecipazione e solidarietà, 
ma in particolar modo, un evento che mira a 
ricordare Nicola nel miglior modo possibile 
e a rendergli omaggio tramite il linguaggio 
da lui interpretato per tutta la sua giovane 
vita, “il calcio!”. Se la vostra immaginazione 
può arrivare a quanto citato, siete i benve-
nuti al 2 Memorial Nicola Pizzirani. Come 
lo scorso anno la struttura PalaBoschetto si 
prepara ad ospitare il secondo torneo in ri-

cordo di Nicola, il giovanissimo calciatore 
prematuramente scomparso nel Marzo 2009 
a causa di una grave patologia. Il torneo avrà 
inizio il 7 Giugno e fi nirà l’ 11 Luglio, e sarà 
un sussegguirsi di manifestazioni benefi che e 

di calcio a 5 di ottimo livello con le migliori 
compagini provinciali e non. Le iscrizioni per 
le 12 squadre che potranno partecipare al tor-
neo sono uffi cialmente aperte. Le formazioni 
si daranno battaglia in 3 gironi da 4 squadre 
ognuno con fasi fi nali per le prime 2 classifi -
cate di ogni girone. Sarà inoltre organizzato un 
torneo misto di Calcio a 5. Per informazioni 
chiamare: Michele Zerbini: tel. 347-9954533, 
Mario Lupi: tel. 347-7705808.

37° TROFEO DEL LAVORO
L’1 e il 2 maggio si è svolto in piazza Ario-
stea il 37° Trofeo del Lavoro. Si tratta della più 
longeva manifestazione in Italia di pattinaggio 
corsa; in varie edizioni ha 
superato le 1000 presenze 
mentre negli ultimi anni 
la partecipazione media è 
stata di circa 700 atleti in 
rappresentanza di circa 100 
società provenienti da tutta 
l’Italia. La manifestazione 
interessa pattinatori di tutte 
le categorie agonistiche e 
come da tradizione è inoltre 
prevista la sempre nume-
rosa esibizione dei “primi 
passi”: un momento specia-
le dedicato a chi si è appena 
avvicinato al pattinaggio 
ed una vetrina per le scuole 
presenti su tutto il territo-
rio nazionale. Purtroppo il 

2 maggio si doveva correre anche la prova di 
Coppa del mondo, ma a causa del forte tempo-
rale non è stato possibile terminare la corsa.

MAGICA UNDER 10
L’under 10  
di rugby del 
Cus, allenata 
da Massimi-
liano Angiul-
li e Roberto 
Tronca è for-
mata da 22 
tesserati, con 
una presenza 
costante di 
una quindici-
na di atleti ad 
ogni allena-
mento. No-
nostante si 
tratti di una 
formazione 
di nati nel 
2000 – 2001, conta già diversi atleti al loro 
terzo anno di esperienza. Nella stagione 2009 
– 2010 si contano solo quattro sconfi tte subite, 
sempre dall’ostico Castel San Pietro Terme, 

divenuto or-
mai la bestia 
nera dell’Un-
der 10. Obiet-
tivo della sta-
gione è senza 
dubbio il Tor-
neo Nazionale 
“Eraldo Sgor-
bati”, che si 
svolge a Pie-
ve di Cento. 
Lo scorso 
anno su dieci 
squadre, l’un-
der 10 ferra-
rese è salita al 
3° gradino del 
podio, piaz-

zamento mai ottenuto da nessuna formazione 
estense in un torneo nazionale di minirugby.

STEFANO
PAPÀ DIRIGENTE DELL’UNDER 10

C’É ARIA DI RRREGATA
Skipper, appassionati velisti, ingegneri, archi-
tetti, lupi di mare o semplici amanti dei giochi 
all’aria aperta è tempo di Rrregata! Infatti saba-
to 15 maggio alle ore 15,00 il gruppo velico Ol-
tremare organizza una insolita quanto simpatica 
competizione: sabato 15 maggio i laghi del Par-
co Bassani saranno infatti il campo di regata per 
modelli autoprodotti con materiali riciclabili. 
Le imbarcazioni saranno costruite con bottiglie 
di plastica, celofan, nastro adesivo, spago ed al-
tri materiali possibilmente riciclabili. Fantasia, 

ingegno e destrezza saranno le caratteristiche 
necessarie per sbaragliare i numerosi ed ag-
guerriti pretendenti alla vittoria fi nale. Il budget 
massimo a disposizione di ciascun concorrente 
ammonta a… 10 euro! L’iniziativa fa parte di 
un più ampio progetto di sensibilizzazione al-
l’impiego intelligente delle energie ambientali: 
la navigazione a vela, infatti, permette la pro-
duzione di energia pulita senza grossi sprechi 
di risorse ambientali. Ulteriori informazioni  si 
possono trovare su www.ecosailing.it.

Sport  “riciclati”

MAJOR, CHE BRONZO NELLA SCHERMA!!!
Scherma

Lo ha ottenuto in Canada in Coppa del Mondo
E’ molto positivo il bilancio della spedizione 
di Lorenzo Major ai campionati del mondo di 
scherma svoltisi in Canada a inizio maggio. 
L’atleta azzurro, in forze al Canoa Club ha in-
fatti ottenuto un quinto posto nella sciabola e 
soprattutto un bellissimo bronzo nella spada. 
L’atleta si è detto molto soddisfatto “Ottimo 
bottino – spiega – considerando che il mio 
scopo era quello di dimostrare a me stesso che 
questi mesi di lavoro e sacrifi cio sono serviti a 
migliorare un po’ la mia scherma Ho disputa-

to un’ottima gara, forse proprio per la serenità 
con cui ho affrontato l’incontro. La soddisfa-
zione più grande sono stati il compiacimento e 
le congratulazioni del tecnico della nazionale. 
Il mio obiettivo nella scherma erano i campio-
nati nazionali di giugno”. Giusto il tempo di ri-
tornare in Italia e... Lorenzo è già pronto per ri-
partite alla volta di un’altra Coppa del Mondo, 
quella di canoa in programma a Vichy, un altro 
importante appuntamento in vista dei mondiali 
che si terranno di agosto.



5

Ferrara
PremiNotizie  dal  Coni

LA CAMMINATA NORDICA 
ARRIVA IN CITTÀ

Da qualche mese si verifi cano ormai frequenti 
e regolari “avvistamenti” sulle mura ed anche 
nel centro storico della città di persone di tutte 
le età che camminano aiutandosi con un paio 
di bastoncini, un 
po’ come se fos-
sero in montagna, 
scegliendo inve-
ce di fare attività 
fi sico motoria a 
Ferrara, immerse 
nello splendido 
patrimonio storico 
e naturale. Soprat-
tutto praticano una 
disciplina chiama-
ta nordic walking, 
ovvero una cam-
minata armonica, 
che possiede alcu-
ni importanti be-
nefi ci: coinvolge il 
90% della musco-
latura grazie al movimento armonico adottato 
dagli appositi bastoncini e si può svolgere nelle 
modalità: benessere, fi tness e sport. Si caratte-
rizza non tanto per essere una disciplina com-
petitiva, quanto perché la corretta applicazione 
della tecnica porta al raggiungimento di un be-
nessere fi sico e mentale ed alla tonifi cazione 
della muscolatura. Inoltre favorisce il controllo 
del peso e previene le patologie degli appara-
ti scheletrico, muscolare e cardiocircolatorio. 
Non bisogna poi sottovalutare il fatto che il 
nordic walking sia praticabile in tutte le con-
dizione meteo e nei più svariati contesti natu-
rali (pianura, spiagge, montagna…). Il nordic 
walking – nato negli anni’30 in Finlandia come 
attività estiva propedeutica allo sci di fondo e 
successivamente sviluppata negli anni’80 come 

vera e propria attività fi sica – ha riscosso un 
imprevisto consenso: attualmente nel mondo si 
contano una decina di milioni di praticanti in 
44 Paesi, dei quali 22 hanno creato una pro-

pria federazione – Italia 
compresa –). Quersta 
disciplina è diffusa fi no 
diventare lo sport na-
zionale in Finlandese e 
Germania. La sua pratica 
nel mondo è in costante 
crescita. Anche in città, 
quindi, sta riscuotendo 
un crescente interesse: 
lo scorso settembre è 
nata l’associazione Nor-
dic Walking Ferrara. Il 
sodalizio, frutto dell’en-
tusiasmo e della volontà 
di 5 amici, tra i quali gli 
istruttori Enrico Bettini 
e Daniela Cappagli, sta 
organizzando corsi di 

avvicinamento, suddivisi tra Ferrara e Argenta. 
Recentemente l’associazione stessa ha recente-
mente organizzato anche un convegno dal titolo 
“Nordic Walking e benessere”, a cui ha parte-
cipato Tiina Arrankoski vice presidente del-
l’associazione internazionale (INWA) e Tuomo 
Kettunen. Le attività della neonata associazione 
hanno anche altri importanti obiettivi: lo svi-
luppo della socializzazione tra i praticanti attra-
verso sessioni di allenamento collegiale sia a li-
vello locale che attraverso viaggi. La mancanza 
di competizione e la ricerca della performance, 
lascia spazio alla ricerca della tecnica corretta 
(con effetti sulla postura) e alla socializzazione. 
Intanto i soci di Nordic Walking Ferrara sono 
arrivati già una sessantina.

F.L.

UN MESE DI SPORT
IN CASA CONI

Si apre un mese ricco di appuntamenti presso
il comitato provinciale CONI: dall’inaugurazione ufficiale 

della nuova sede di via Bongiovanni 21 alle fasi
conclusive dei Giochi della Gioventù, dei Giochi Sportivi 
studenteschi, dell’iniziativa lo “Sport incontra la Scuola” 
e delle manifestazioni indette nell’ambito della Giornata 
Nazionale dello Sport durante la prima settimana di giugno

Il CONI, casa dello sport. Lo è sia per vocazio-
ne naturale, sia per statuto. Sta di fatto che la 
sede di via Bongiovanni 21, nuova ubicazione 
del comitato 
p r o v i n c i a l e 
CONI, pullula 
d’iniziative, al-
cune delle qua-
li nate anche 
sotto l’egida 
delle Federa-
zioni Sportive 
Nazionali o 
delle Disci-
pline Sportive 
Associate o delle associazioni benemerite e 
talvolta del volontariato organizzato. 
Sabato 15, alle 10,30, l’inaugurazione uffi cia-
le della nuova sede, col momento so-
lenne del vernissage dinanzi le massi-
me autorità sportive nazionali e locali, 
ad un anno dal trasferimento degli 
uffi ci operativi in precedenza situati 
in via Modena: il taglio del nastro, il 
saluto delle stesse autorità, i progetti 
provinciali e nazionali, la relazione 
del dott. Gianni Mazzoni (Università 
di Ferrara) dal titolo “Abitudini mo-
torie e sportive tra scuola primaria e 
secondaria-Lo studio dell’Osservato-
rio Sanitario Permanente”, la mostra 
fotografi ca.
Sabato 25, alle 9,00, la fi nale territoriale dei 
Giochi della Gioventù, “Tutti protagonisti. 
Nessuno escluso”, presso il campo scuola di 
via Porta Catena, 
alla quale parteci-
peranno le classi 
degli istituti scola-
stici secondari di 
primo grado vin-
citrici nella fase 
locale d’istituto, 
un percorso che si 
sta completando in 
questi giorni con 
le tappe di Ferrara 
(sabato 8 maggio, 
“Dante Alighieri”), Bondeno (lunedì 10), Cop-
paro (giovedì 13), Barco/Pontelagoscuro (ve-
nerdì 21) per un totale di 19 istituti, 100 docen-
ti, 2903 alunni/e pari a 133 classi coinvolte.

Lunedì 31, alle 9,00, la grande festa de I Ra-
gazzi incontrano lo sport presso gli impianti 
del CUS (Centro Universitario Sportivo), oc-

casione di ritro-
vo per le classi 
quinte della 
scuola primaria 
che hanno par-
tecipato al pro-
getto specifi co 
elaborato dal 
comitato pro-
vinciale CONI 
Ferrara quale 
potenziamento 

dell’attività motoria nella scuola attraverso un 
percorso annuale di conoscenza e prima pratica 
di alcune discipline sportive. 

Venerdì 4 giugno,  la manifestazione Gira lo 
Sport, patrocinata da Comune e Provincia di 
Ferrara, in occasione della 7ª Giornata Na-
zionale dello Sport che avrà quest’anno per 

titolo “Sport, il migliore al-
lenamento per la vita”; tra 
le fi nalità principali di Gira 
lo Sport: la conoscenza del-
la città e delle sue bellezze 
architettoniche, storiche ed 
ambientali. Essa consiste 
nell’individuazione di sei 
itinerari turistico-sportivi, 
percorrendo i quali lo stu-
dente-turista-sportivo potrà 
abbinare le informazioni 
storiche ed artistiche a quel-

le più prettamente sportive, scoprendo al con-
tempo i “luoghi dello sport”, della città ri-per-
corsi insieme ai suoi protagonisti.

AUGUSTO PARESCHI

Premi atleti olimpici e azzurri d’Italia 2010
Domenica 19 aprile, prima dell’avvio della 
partita di calcio Spal Verona, sul campo del-
lo stadio comunale Paolo Mazza, di 
fronte a migliaia di spettatori che 
riempivano le tribune, la sezio-
ne estense dell’Associazione 
Nazionale Atleti Olimpici e 
Azzurri d’Italia ha assegnato 
i tradizionali Premi Speciali a 
società e a una istituzione olim-
pica con le seguenti motivazioni: 
alla società Pallacanestro 4 Torri 
per l’encomiabile, intensa attività 
del settore giovanile e per la diffusione 
della pallacanestro nelle giovani generazioni; 
società Atletica Estense per un’ottima stagione 

sportiva, con innumerevoli iniziative nel cam-
po dell’atletica; al Coni Comitato provinciale di 

Ferrara per il forte impegno nel mondo 
degli sport olimpici e il pregevole la-

voro a favore delle istituzioni spor-
tive. La consegna dei prestigiosi 
riconoscimenti è stata effettuata 
dal sindaco di Ferrara Tiziano 
Tagliani e dall’assessore allo 
sport Luciano Masieri, accolti sul 

campo dagli azzurri Valentino Ga-
leotti, presidente della sezione e dai 

consiglieri Bruno Bertolini, Adriano 
Peverati, Franco Nobili e Valentino Frilli. 

Per il Coni era presente il vice presidente vicario 
Alessandro Bratti, azzurro di volley.

Nordic  Walking

L’associazione Nordic Walking Ferrara ottiene crescenti consensi

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

w
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Calcio

UNA CINQUINA PER IL QUINTO POSTO
Col 5-1 rifilato al Riva del Garda le ragazze allenate 

da Luigi Gavioli balzano al quinto posto

PROSEGUE LA FUGA SOLITARIA
Con il 5-2 rifilato al Potenza Picena i matildei si presentano 

per un trittico consecutivo di trasferte

L’Hockey Bondeno, in versione “rosa”, ha colto 
domenica 25 aprile il suo secondo successo sta-
gionale, nel campionato di A2 femminile di hoc-
key su prato, rifilando un perentorio 5-1 all’Hc 
Riva del Garda (primo tempo 1-0). Con questo 
prezioso risultato le hockeiste matildee sono 
così balzate al quinto posto del girone B, sca-
valcando lo stesso club gardesano, distanziando 
il Butterfly Roma e portandosi all’inseguimen-
to del quartetto di testa Cus Cube Brescia, Ht 
Bologna, Leonidas Brà e Superba Genova. “Per 
noi è stata una bellissima vittoria - ha spiegato 
Elisa Piacentini, attaccante e capitano dell’undi-
ci biancazzurro -: con alcune di noi rientranti da 
infortuni e acciacchi vari, e l’assenza di un paio 
di giocatrici quali Gaia Gaeta e Stefania Costa, 
possiamo essere soddisfatte della prestazione”. 
La gara s’è sbloccata nel primo tempo grazie alla 
rete siglata da Ylenia Bragaglia, un gol che ha 

permesso alle ragazze allenate da Luigi Gavioli 
di giocare più serenamente e di presentarsi nella 
ripresa galvanizzate: nei secondi 35’, è poi giun-
to un parziale di 4-0, grazie alle marcature della 
stessa Piacentini, della bielorussa Olha Kniha, 
di Nicole Lodi e Laura Grechi. Nel finale, inve-
ce, è maturata la rete delle trentine. “Vogliamo 
dedicare questo successo al nostro allenatore 
Luigi Gavioli che si fa sempre in ‘quattro” per 
venire incontro alle nostre esigenze”. Restano 
così da disputare ancora tre incontri: la doppia 
trasferta a Genova e Bologna e quello casalingo 
del 6 giugno contro il Brà. Per l’Hockey Bon-
deno femminile si tratta pertanto della seconda 
vittoria in campionato, dopo quella ottenuta 
all’andata contro la Butterfly Roma, sempre al 
“Giatti” di via Napoleonica: nella gerla ci sono 
pure i pareggi casalinghi contro Bologna e Cus 
Cube Brescia.

Rush finale nel campionato di A2 maschile di 
hockey su prato, dopo la disputa della sesta 
giornata di ritorno, con l’Hockey Club Bonde-
no sempre ancorato al vertice del girone B. Una 
posizione rafforzata anche 
all’indomani del successo 
casalingo contro il Potenza 
Picena (5-2, primo tempo 3-
2), che ha dato battaglia fino 
all’ultimo secondo pur di 
rendere difficile il cammino 
dei matildei. 
“Come al solito ci compli-
chiamo sempre la vita – ha 
commentato Marco Pritoni, 
trainer dell’Hockey Bonde-
no a fine partita –. Ci sia-
mo portati in vantaggio 2-0 
(con due corner corti tirati 
da Fedossenko; ndr), ma ci siamo poi lasciati 
irretire dai nostri avversari subendo un clamo-
roso pareggio. Nel primo tempo forse abbiamo 
patito un po’ la prima calura, bravo Bacchiega 
in un intervento, ma grandi opportunità non ne 
abbiamo poi concesse al Potenza Picena”. 
La terza rete siglata da capitan Fiocchi ha prov-
videnzialmente riaggiustato i pezzi, soprattutto 
a livello mentale, proiettando dunque i matil-
dei alla vittoria nei secondi 35’, grazie ai gol 
su azione di Bartneuskj e di Hosny El Sayed, 
il nazionale egiziano che ha apportato ordine 

nel settore nevralgico del campo ed esperienza 
nella gestione tattica dei match. 
Col parziale di 2-0, nella ripresa, e col conse-
guente successo il Bondeno ha portato a nove 

le sue partite utili 
consecutive: l’ultima 
sconfitta risale infatti 
al 10 ottobre scorso 
quando i biancazzur-
ri persero 1-0 a Pado-
va. Unico pareggio 
quello scucito in casa 
negli ultimi secondi 
dalla Valverde Cata-
nia il 21 novembre 
scorso (1-1). Con 11 
vittorie, di cui 7 in 
casa e 4 in trasferta, i 
biancazzurri sono ora 

attesi dalla trasferta di Mogliano (8 maggio), 
di Torre Santa Susanna (15 maggio) e di Cata-
nia (29 maggio), contro i siculi, loro immediati 
inseguitori a sei lunghezze di distanza, nell’ul-
tima gara di campionato. 

IL BABY GOL SEGNA LA 20ª EDIZIONE
Il Baby Gol è ormai ai nastri di partenza per la XX 
edizione. Il torneo di calcio, riservato ai calciatori 
più piccoli, verrà strutturato su due fine settima-
na lunghi. Il via è previsto con la categoria pulcini 
il cui torneo partirà nel pomeriggio di giovedì 20 

maggio per terminare domenica 23. Parteciperan-
no 16 squadre: Bondenese, Sermide, Nuova Mas-
sese, Ras Commenda, Pontevecchio, Dribbling, 
Audax C., Villa Azzurra, Idea Calcio, X Martiri, 
Poggese, Nuova Maddlenese, Santa Sofia, Real 
Panaro, Alto Polesine, Vigaranese. Lo scorso anno 
ha vinto la Polisportiva Santa Sofia. In palio c’è il 
trofeo S. Bonalberti. La formazione di casa è costi-
tuita da Rinaldi, Apuzzo, Kharmoud, Tomassetti, 
Barbieri L., Jonn, Barbieri, D.Longo, Mantovani, 
Guzzinati, Ajayb, Paganini, Bonfiglioli, Errian, 
Jaglan, Massari, Hassane, Fabbri. Istruttore: Oscar 
Tomassetti, dirigente accompagnatore: Simone 
Barbieri Pusinanti. Per gli esordienti  si scenderà 
in campo l’ultimo fine settimana di maggio, dal 27 
al 30. Le squadre, che si contenderanno il memo-
rial Y. Cassoli, sono suddivise in due categorie, i 
“professionisti” provenienti dai vivai di alcuni dei 

importanti club italiani (ovvero Fiorentina, Ata-
lanta, Milan, Spal, Bologna, Udinese, Mantova 
e Ravenna) e i dilettanti (Bondenese, Solo Cose 
Buone Antal Pallavicini, Due Torri, Pontevecchio, 
Borsea, Dribbling/Spal S.Martinese, Idea Calcio, 
Vigaranese, Frutteti, Alto Polesine, Copparese, 
Boca Junior, X Martiri, S.Sofia). Componenti rosa 
esordienti: Guida, Celeghini, Vaccari, Badolato, 
Cristofori, Hassane, Bruschi, Volpi, Damiri, Men-
ghini, Natali, Mezzetti, Bonora, Errian, Barbieri, 
Cazzola, Rovati, Polastri, Dall’Olio, Alemanno, 
Trevisani. Istruttore: Luca Tardito. Dirigente ac-
compagnatore: Stefano Cristofori. In 19 edizioni 
sono scesi in campo bambini che tempo dopo si 
sono dimostrati giocatori di ottimo livello come: 
Pasquale Foggia (Ascoli, Milan, Lazio, Reggiana, 

nonché esponente di spicco delle varie rappresen-
tative nazionali); Matteo Kainite; Francesco Fava-
retto (nazionale italiano di calcio a 5); Alex Peder-
zoli (Bologna); Matteo Ferrari; GianPaolo Pazzini 
(Fiorentina); Marco Dessena; Robert Acquafresca 
e Matteo Lunati. Chissà forse tra qualche anno sfo-
gliando negli annali della XX edizione ritroveremo 
qualche giocatore diventato famoso nel frattempo.

MISEN CUP FESTEGGIA IL VERONA DELLO SCUDETTO
Nonostante la pioggia, si è svolta 
domenica 2 maggio la prima edi-
zione di Misen Cup. Hanno calcato 
il prato dello stadio comunale di 
Bondeno vecchie glorie di Spal, 
Bologna ed Hellas Verona, che 
proprio quest’anno festeggia il 25° 
anniversario dalla conquista dello 
storico scudetto. Un Pietro Fanna 
(il numero 7, vera e propria ban-
diera dei gialloblù) in condizioni 
invidiabili è stato l’unico prota-
gonista presente in campo a par-
tecipare a quella storica stagione: 
“a tanti anni di distanza – ricorda 
– l’emozione è ancora grande. E’ 
stata un’impresa perché è 
quasi impossibile che una 
squadra di provincia riesca 
a concludere il campionato 
dietro a colossi come Inter, 
Juve e Milan, ma noi ci sia-
mo riusciti”. Sono stati uti-
lizzati palloni solidal (per-
ché realizzati da personale 
non sfruttato come spesso 
accade nel sud del mondo), 
forniti dalla Coop. I giocatori 

di tutte le formazioni sono arriva-
ti alla spicciolata; spesso si conta-
vano per vedere se erano arrivati 
tutti. Negli spogliatoi, scherzan-
do, tra gli ex professionisti si è 
fatta una considerazione: “qual-
che anno fa ci arrabbiavamo se 
il mister ci metteva in panchina, 
ora, invece, ci arrabbiamo se non 
ci sono sufficienti riserve!” Sulla 
panchina della Spal, inossidabile 
come 20 anni fa, sedeva nien-
temeno che Gibì Fabbri, ancora 
prodigo di consigli nei confronti 
di suoi ex giocatori, primi tra tutti 
l’alfiere Labardi.

CLASSIFICA GENERALE:
Hc Bondeno 34, Pol. Valverde Catania 28, Cus 
Padova 26, Ar Fincantieri e Adige Mori 19, Hc 
Mogliano 15, Hc Lmd Rovigo 11, H. Potenza 
Picena 10, Olimpia Cestaro Rossi 7. Cus Pado-
va, Fincantieri e Adige una partita in più.

Gibi  Fabbri

Hellas  Verona

Hockey

Straburana, biciclettata in bonifica
Domenica 16 maggio dalle ore 10

Partenze da Carbonara Po (Mn), 24 km; S. Felice s/P (Mo), 31 km, Ferrara 24 km. Punti di ag-
gregazione lungo il percorso. Verrà distribuito un gadget a tutti i partecipanti. All’arrivo rinfre-
sco, giochi e visite guidate all’impianto idrovoro. Tra le attività ricreative previste: esibizioni 
di Agility Dog; tiro con l’arco; dimostrazioni e prove di mountain bike; giro a cavallo. Dalle 
14.00 l’impianto è visitabile anche per chi non arriva in bici. Arrivo all’impianto Pilastresi, 
Stellata di Bondeno (Fe), previsto per le ore 12.00.

E’ AUGUSTO PARESCHI IL NUOVO PRESIDENTE
di Chi gioca alzi la mano

Il comitato “Chi Gioca alzi la 
mano - Bondeno”, gruppo di 
coordinamento del movimen-
to sportivo locale del quale ne 
rappresenta uno spaccato, ha 
eletto di recente il nuovo con-
siglio direttivo ed ha poi prov-
veduto alla seguente distribu-
zione degli incarichi: Augusto 
Pareschi (presidente), Roma-
no Gamberini (vice), Elisa-
betta Boschetti (segreteria e 
amministrazione), Pier Paolo 
Mazzucchelli e Sergio Sara-
sini (rapporti con le istituzioni 
scolastiche), Dimer Manfre-

dini (responsabile logistico, 
coordinamento e servizio ma-
nutenzione impianti), Massimo 
Boselli, Lisa Cattabriga, Luigi 
Gavioli, Eros Tartari e Massi-
mo Tassinari (organizzazione 
eventi e manifestazioni, relazio-
ni col volontariato organizzato, 
sportivo e non). Il comitato è 
così pienamente operativo per 
la realizzazione dei suoi pro-
grammi: su tutti, la promozio-
ne dell’attività motoria, fisica 
e sportiva nonché l’eventuale 
trasformazione della sua forma 
giuridica nel lungo periodo.

Associazionismo

Eventi
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“TONDO ROTONDO”
Per i 25 anni di Le Palestre Danza

Il 25° spet-
tacolo degli 
allievi de “Le 
Palestre Dan-
za” si terrà 
sabato 22 
Maggio ore 
21.00 al Tea-
tro “Pandure-
ra” di Cento 
(Fe) e dome-
nica 30 Mag-
gio ore 21.30 
in Piazza Garibaldi a Bondeno . La scuola 
di danza di Laura Cantelli nasce nel 1985 e 
da allora, ogni anno, offre spettacoli a tema 
sempre diversi . Tutti gli anni, quest’anno 
compreso, l’incasso viene devoluto all’UNI-
CEF.  “Tondo Rotondo”, è il tema di questo 
spettacolo che vedrà gli allievi impegnati al 
massimo per esibire il loro impegno e studio 
con nuove coreografie studiate da Laura Can-
telli e Cinzia Bonfatti, aiutate dagli assistenti 
Andrea Boarini, Chiara Bagnolati e Rossella 
Sabbioni. Per “Tondo Rotondo” danzano gli 
allievi: 1° corso: Anna Bacaro, Chiara Bac-
caro, Alice Battaglioli, Marianna Bergamini, 
Martina Boccafogli, Eleonora Cuoghi, Anna 
De Biaggi, Sara Di Monte, Sara Donegà, Mar-
tina Draghi, Alice Evangelisti, Jennifer Fabri-
zi, Gaia Ferrarini, Micol Marchetto, Greta 
Melloni, Aurora Monesi, Sofia Moro, Elena 
Munerati, Victoria Negrescu, Giulia Padova-
ni, Camilla Pola, Anna Zucchi. 2° corso: Sil-
via Baldo, Miriam Bedani, Elena Benea, Sofia 
Borghi, Sara Camozzi, Alice Carandina, Jes-
sica Casari, Martina Castaldini, Vittoria Cer-
vini, Sara De Biaggi, Valentina Ierardi, Sara 
Orazzo, Maria Francesca Orlandini, Anna Pa-
terlini, Greta Pistello, Lisa Tassinari. 3° cor-
so: Francesca Accorsi, Anna Benetti, Fabiola 
Bergamini, Silvia Boselli, Irene Bruno, Sofia 
Costa, Arianna Fornasari, Benedetta Grechi, 
Selene Marano, Margherita Melara, Anna 
Munerati, Emma Negrini, Nicole Pavani, Lu-
cia Pennucci, Angela Perboni, Daniela Zagae-
vschi, Matteo Zecchi. 4° corso: Anna Aleotti, 
Anna Antonioni, Erica Baldo, Martina Ber-
gamini, Brigita Schinteie, Sharmaine Succi, 
Ioana Zagaevschi, Lucrezia Zancoghi, Mati-
lde Zapparoli. 5° corso: Agnese Bellocchio, 

Irene Benini, 
Andrea Boarini, 
Jessica Ferioli, 
Francesca Fol-
chi, Margherita 
Gamberini, Elisa 
Magagna, Laura 
Magri, Federica 
Martinozzi, Cri-
stina Rebecchi, 
Beatrice Rossi, 
Silvana Strangio, 
Rossella Sabbio-

ni, Jasmine Succi, Iacopo Vecchiatti. Le co-
reografe: Laura Cantelli e Cinzia Bonfatti.

CHIARA BAGNOLATI

C’E’ ARIA DI SPETTACOLO 
ALLA ZENIT E-MOTION

l gruppo danza di Marika Ferrarini torna 
sul palco del Teatro di Finale Emilia

Anche quest’anno 
il gruppo di danza 
Zenit E-Motion di 
Marika Ferrarini 
assieme al gruppo 
di Ginnastica Ar-
tistica di Manuela 
Bianchera e al CSR 
Ju Jitsu di Christian 
Poletti, si esibiran-
no nel prestigioso Teatro Sociale di Finale 
Emilia nelle serate di venerdì 21 e sabato 

22 maggio; replica 
a Bondeno la se-
rata di giovedì 3 
giugno in Piazza 
Garibaldi di fron-
te al Municipio. 
Parteciperanno al 
saggio anche Ma-
nuele e Alessio de 
le Palestre. Rispet-

to allo scorso anno lo spettacolo presente-
rà delle novità: la presenza di un nuovo 
gruppo di bambine provenienti da Pilastri 
che sono le componenti della piccola sede 
distaccata del gruppo danza Zenit E-Mo-
tion; il balletto di Valentina Bergamini e 
la partecipazione delle ex compagne di 
danza dell’insegnante Marika Ferrarini. 
Quest’anno lo spettacolo sarà diviso in 
due tempi: il primo sarà dedicato alla dan-
za classica e sarà caratterizzato da: musi-
che classiche dei più grandi autori come 
Mozart, Tchaikowsky, Strauss…..e dai co-
stumi confezionati da Raffaella Ferraretti. 
Questo primo tempo sarà caratterizzato 
dal finale con la presenza in scena di tutta 
la scuo-
la, com-
p o s t a 
da 78 
e lemen-
ti. Nel 
secondo 
t e m p o 
i n v e c e 
si potrà 
a m m i -
rare la 
danza modern-jazz  accompagnata da bra-
ni per la maggior parte di autori italiani 
che porteranno le danzatrici, grandi e pic-
cine, a “danzare sulle parole”. Si potran-
no anche ammirare i balletti presentati a 
Firenze nella rassegna di Danza in Fiera, 
tra cui l’assolo di Marika Ferrarini e il 
contemporaneo del gruppo. Il finale della 
seconda parte sarà… a sorpresa!

ASD SKATE ROLLER
TRA ALBUM SAGGI E MANIFESTAZIONI..

Aprile ha regalato un momento speciale a Skate 
Roller. La realizzazzione dell’album delle figu-
rine ha incuriosito ,stimolato bimbi e ragazzi. 
La società ha partecipato al progetto promosso 
dall’assessore 
allo sport Dott. 
Emanuele Ce-
stari ed ha con-
tribuito con i 
propri piccoli e 
grandi protago-
nisti a rendere 
sicuramente più 
accattivante il 
mondo dello 
sport a Bonde-
no. Ma se que-
sto progetto è 
stato possibile 
un grazie spe-
ciale lo si deve 
al grande foto-
grafo Patrizio 
Grechi che con la sua grande professionalità  
ha superato piccoli e grandi ostacoli per dare 
la possibilità a tutti  di essere piccoli e grandi 

protagonisti.Un grazie sincero dunque per il 
bellessimo lavoro svolto  con tanta pazienza  
e disponibilità. Per motivi di forza maggiore 
(viaggi o salute ) non si è potuto fare le foto per 

l’abum  a 
Cami l la , 
Francesca 
e Manuel 
che sicu-
r a m e n t e 
a v r a n n o 
modo di 
farsi co-
n o s c e r e 
attraverso 
i saggi. 
Per  Ska-
te Roller 
maggio è 
un mese 
molto in-
tenso. La 
società si 

troverà impegnata con atleti ed atlete bambini 
ragazzi e giovani a partecipare a diverse mani-
festazioni e saggi.

Pattinaggio
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NOTIZIE DAL VOLLEY
Associazionismo

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 finiture personalizzabili

Si è concluso il campionato di prima divisione 
maschile; la rappresentativa matildea composta 
da Daniele Balestra, Sergio Bondetti, Alessan-
dro Boni, Filippo Botti, Silvio Botti, Alessio 
Fiorini, Michele Franceschini, Luca Passarelli 
si è comportata bene ottenendo un buon piaz-
zamento. Passando alle squadre giovanili, man-
cano poche partite al termine dei tornei under 
13 e 14. A fine maggio, invece, l’ottima under 
12 disputerà le finali provinciali. Il minivolley 
continua la propria attività disputando numero-
se gare. Si sono recentemente uniti al gruppo 
anche 3 maschietti Nico Guandalini, Matteo 
Guarducci, Erik Pennini, tanto che la società 
sperando che quest’ingresso porti altri giovani 

ad avvicinarsi al 
volley, vorreb-
be formare una 
squadra per af-
frontare il prossi-
mo anno un cam-
pionato under 12 
tutto maschile. 
Il prossimo 30 
maggio dalle ore 
10,00 si svolgerà 
la tradizionale 
partita a scopo 
benefico in pale-
stra “il volley nel 

cuore il cuore nel volley” a 
cui parteciperanno Avis, vi-
gili del fuoco volontari ed 
altre realtà di volontariato 
interessate. Si preannuncia 
poi un’estate all’insegna 
del beach volley; quest’an-
no verrà allestito anche un 
secondo campo. Il primo 
importante appuntamento 
sarà “beach volley bar” in 
programma a giugno.

MATILDE BASKET, TRA PRESENTE E FUTURO
U n ’ a m i -
chevole di 
lusso per 
suggel lare 
una stagione 
intensa e ric-
ca di soddi-
sfazioni per 
la Matilde 
Basket. Af-
facciandosi 
sull’ultimo 
mese di at-
tività, quasi 
tutti i cam-
pionati sono 
ormai termi-
nati; spazio dunque a tornei e partite amiche-
voli. E proprio nell’ambito di un’amichevole la 
formazione Under 14, guidata dai coach Ber-
gamini e Grossi, si è misurata con una squadra 
di grande blasone come la Fortitudo Bologna. I 
biancazzurri hanno infatti calcato le tavole del 
Paladozza di Bologna, su cui si sono misurati 
fior di campioni e sono stati assegnati scudet-
ti e coppe europee. L’incontro si è concluso 
con la netta vittoria dei padroni di casa, ma i 
matildei, superata l’emozione iniziale, hanno 
dimostrato di saper stare in campo contro qua-
lunque avversario. Il punteggio finale (100-47) 
sarà solo un piccolo dettaglio nelle memorie 
dei ragazzi tra i tanti ricordi di una giornata 
indimenticabile e importante nella storia della 
società. La partita è stata la ciliegina sulla torta 
di una stagione lunga e faticosa ma anche ricca 
di soddisfazioni per la formazione Under 14, 
impegnata sia nel proprio campionato (conclu-
so con un ottimo 5° posto) sia nel campionato 
Under 15, dove si è difesa con onore, conqui-
stando alcune belle vittorie. Ma gli altri gruppi 
non sono stati da meno: la formazione Under 
13 di coach Sarasini ha disputato un campio-
nato da protagonista, ottenendo grazie al terzo 
posto nel proprio girone la qualificazione alla 
fase finale, che si appresta a concludersi con 
i matildei al 5° posto. Anche le squadre più 
giovani, Esordienti e Aquilotti, si sono rese 

protagoniste di partite emozionanti e combat-
tute. Da segnalare poi la nascita del gruppo dei 
più piccoli, ragazzi e ragazze dei primi anni 
delle scuole elementari (e perfino della scuola 
materna!) che hanno cominciato quest’anno a 
misurarsi con i canestri, e tra un gioco e una 
mini-partita hanno messo in pratica in pieno il 
motto del Minibasket, “Imparare divertendo-
si”. Infine, alcune importanti novità: in attesa 
di un’estate che si annuncia ricca di appunta-
menti, il presidente Grazzi ha già cominciato 
a lavorare attivamente per il futuro, e non solo 
in prospettiva della prossima stagione. I buoni 
rapporti che la società intrattiene con le realtà 
vicine, e in particolare l’accordo di collabora-
zione per l’attività maschile e femminile stretto 
con la Vassalli Vigarano, testimoniano la vo-
lontà della Matilde Basket di crescere metten-
dosi in relazione con le altre realtà cestistiche 
del territorio. Già quest’anno è stato compiuto 
un importante passo avanti, con l’apertura del 
centro minibasket di Pilastri, dove un gruppo 
di ragazzi e ragazze si è avvicinato al basket 
sotto la guida di coach Valicelli. Un futuro che 
si prospetta dunque all’insegna della crescita 
e della collaborazione. Per il momento, intan-
to, la Matilde può guardare con soddisfazione 
all’anno trascorso, e prepararsi ad affrontare 
un’estate “caldissima” tutta da vivere.

EMANUELE BENETTI

12 ORE, UNA FESTA PER TUTTI
Lo scorso 17 aprile, presso Le 
Palestre, si è svolta la seconda 
edizione della 12 ore di squash: 
suddivise in due squadre, dalle 
ore 08.00 alle ore 20.00 nuove 
e vecchie leve bondenesi si sono 
confrontate in una lunga ed inin-
terrotta maratona. I partecipanti 
hanno formato due grandi squadre 
che hanno espresso valori simili: 
Infatti la differenza tra vincitori e 
sconfitti è stata minima: 4 punti 
di distacco sui 3000 punti totali. 

Hanno partecipato alla diverten-
te maratona anche molti giovani, 
che si stanno gradualmente avvi-
cinando allo squash grazie anche 
ai ritrovi pomeridiani di allena-
mento. Lara Wielingen, portaco-
lori de Le Palestre, parteciperà a 
metà maggio al campionato ita-
liano di squash di serieB. L’atle-
ta, che per anni ha navigato tra 
le prime donne della serie, punta 
dopo un paio d’anni di stop a ri-
conquistare la massima serie.

Tennis

Squash

IL TENNIS CLUB RINNOVA IL DIRETTIVO
Il tennis Club Bondeno ha rin-
novato le cariche sociali. Gianni 
Zampieri, dopo un lungo man-
dato, lascia la presidenza. Il 
nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2010 – 2012 è compo-
stao da: Michele Grandi (presi-
dente); Alberto Costanzelli (vice 
presidente), Dugles Boccafogli 
(segretario), Daniela Guandali-
ni (tesoriere). I consiglieri eletti 
sono: Ruggero Brancaleoni, Carlo Calzolari, 
Claudio Cattabriga, Roberto Costa, Nino For-
menti, Silvia Franceschini, Patrizio Marsili, Raf-
faele Muzzioli, Cristiano Pesci, Federica Rossi e 

Gianni Zampieri. A maggio iniziano i 
campionati senior. Il Tennis Club par-
tecieprà come l’anno scorso con due 
rappresentative, una maschile ed una 
femminile. La squadra delle ragazze 
è composta da: Federica Rossi (ca-
pitano), Giulia Idolazzi, Irene Pesci 
ed Elena Reggiani. Parteciperanno 
al campionato di serie D2 regionale 
e sono chiamate a ripetere le belle 
performance della scorsa stagione. 

La rappresentativa maschile, che parteciperà al 
campionato di serie D4 è formata da: Claudio 
Cattabriga (capitano), Damiano Armenghi, Mat-
teo Battaglioli, Mirco Lugli e Patrizio Marsili.

ATTIVITA’ TENNIS CLUB BONDENO 2010
• Campionato regionale a squadre femminile serie d/2. (9 Maggio/6 giugno)
• Campionato regionale a squadre  maschile serie d/4. (9 Maggio/6giugno)
• Scuola addestramento tennis ( S.A.T. ) 2009/10. (Termina il 31 maggio 2010)
• Torneo “over 40” maschile. (Giugno)
• Torneo di doppio maschile/femminile. (Giugno/luglio)
• “24 Ore di tennis” (Luglio)
• Torneo nazionale di 4° categoria maschile. (21/29 Agosto)
• Torneo sociale maschile/femminile. (Settembre/ottobre)
• Scuola addestramento tennis ( S.A.T. ) 2010/11. (Inizio 4 ottobre 2010)

Nico Guandalini, Matteo 
Guarducci, Erik Pennini, 
promesse dell’under 12
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PIOGGIA DI MEDAGLIE

Imprenditoria

Emilia Ro-
magna Si è 
tenuta dome-
nica 18 Aprile 
a Bologna la 
prima Rasse-
gna regionale 
A.I.C.S.. È 
stata una lunga 
giornata che 
ha visto pro-
tagonisti più 
di 150 atleti, 
fra i quali si è 
distinta la so-
cietà bonde-
nese. Le allenatrici federali Monica Ferri e Ca-
terina Ghisellini, hanno contribuito alla buona 
riuscita della competizione facendo ottenere 
alla società il 3° posto assoluto. Nelle gare in-
dividuali, i pattinatori matildei hanno ottenuto: 
8 titoli regionali con Marianna Cornacchini, 
Martina Leonelli, Leonardo Zena, Pamela 
Palma, Lucia Brancaleoni, Manuel Santulini, 
Martina Bregoli, Lisa Bragaglia; 4 secondi po-
sti con: Flavia Vincenzi, Eugenia Cornacchini, 
Sara Cornacchini, Deanna Volpi; 3 piazzamen-
ti nel gradino più basso del podio con: Martina 
Rossi Vanessa Merighi Carolina Cornacchini. 
Si sono ben piazzati anche Silvia Vincenzi (7a), 

Linda Ferri 
(8a), Chiara 
Z a n q u o g h i 
(9a) e Ila-
ria Fornasini 
(4a). In questa 
rassegna tre 
giovani atlete 
in particola-
re sono state 
protagoniste 
anche perché 
hanno dovu-
to affrontare 
l ’ e m o z i o n e 
della loro pri-

ma gara: Marianna Cornacchini, sulla colonna 
sonora della sirenetta, a soli 5 anni, ha sbara-
gliato le avversarie diventando campionessa 
regionale; Flavia Vincenzi, sulla musica di 
Frankestain Jr. ha ottenuto il secondo posto, 
nonostante l’evidente emozione; e Carolina 
Cornacchini, sulla colonna sonora di Titanic ha 
conquistato il terzo posto, sebbene abbia ini-
ziato a pattinare da pochi mesi. La società è 
molto orgogliosa dei risultati ottenuti in questa 
competizione ed è subito pronta ad affrontare 
quelle a venire, sicura dei propri atleti e del-
le proprie allenatrici: una squadra talentuosa e 
unita.

IL MITO FERRARI NELLA FORMULA 1
Alla Casa Ope-
raia si sta svol-
gendo una inte-
ressante mostra 
intitolata “il 
mito Ferrari 
nella Formula 
1, dal 1951 al 
2010”. Si trat-
ta dei dipinti 
originali del 
pittore Giovan-
ni Cremonini a 
cui si aggiungono 
i poster realizzati 
dallo stesso artista per l’autodromo di Imola 
e per il Gran Premio di San Marino. “Ho già 
finito alcuni tubetti di rosso”, ha commentato 
l’autore durate l’inaugurazione avvenuta il 30 

aprile alla presenza dell’assessore Francesca 
Poltronieri, dell’esperto di marketing territo-
riale Adriano Facchini e dei rappresentanti del-
l’Avis locale. La mostra di Cremonini appare 
imperdibile per gli appassionati di Formula 1 
e del Cavallino. Sarà aperta fino al 30 maggio 
nei fine settimana il sabato dalle 15,30 alle 
19,00 e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 19,00.

GIANNINI E’ RECORD AI REGIONALI!
E la sezione di Bondeno vola con 5 ori,

7 argenti e 6 bronzi
Il Poligono di Bologna, che ha ottenuto di re-
cente l’investitura a organizzare i Campionati 
Europei juniores di tiro a segno che si dispu-
teranno nel 2012, ha ospitato 
a fine aprile la terza gara re-
gionale Federale valevole per 
le qualificazioni ai campionati 
italiani. Confortanti le presta-
zioni dei tiratori matildei che 
ottengono buoni piazzamenti, 
5 primi posti, 7 secondi posti e 
6 terzi posti. Marina Gianni-
ni (categoria donne) ha vinto 
nella carabina a 50 metri con 
il punteggio di 592 su 600 e realizza anche il 
miglior risultato in assoluto della competizio-
ne superando anche la pari categoria uomini. 
Benito Bagnolatti, categoria master, ottenen-
do punti 519 è insuperato nella specialità di 
Pistola Libera a 50 metri. Nella categoria ju-
niores: Davide Filippini si impone nella cara-
bina libera a terra a 50 con punti 566 uomini in 
campo femminile identico piazzamento anche 
per Kimberly Rossetti nella carabina a 10 m 
con punti 374, mentre nella pistola a 10 metri 
Luca Bellini vince con punti 363. Hanno otte-

nuto il secondo posto Lucio Filippini, catego-
ria senior, nella carabina a 10 m con punti 391 
su 400 e nella carabina libera a terra con punti 

585; Luca Bellini, categoria 
juniores, nella pistola libera a 
50 m con punti 501; Davide 
Filippini, categoria juniores, 
nella carabina a 10 m con punti 
388; Francesco Mori, cate-
goria ragazzi, nella carabina 
a 10 m  con punti 375; Anto-
nio Giberti, categoria master, 
nella pistola libera a 50 m con 
punti 505; Paolo Chiossi, cate-

goria master, nella pistola standard a 25 m con 
punti 535. Terzo posto per: Cristiano Orsoni, 
categoria senior, nella carabina libera a terra a 50 
metri con punti 581; Lorenzo Mori, categoria 
senior, nella carabina a 10 m con punti 380; Sara 
Berneccoli, categoria juniores, nella pistola a 10 
metri con punti 335; Samantha Milani, catego-
ria juniores, nella carabina a 10 m con punti 380; 
Umberto Lodi, categoria master, nella carabi-
na libera a terra a 50 m con punti 576; Rossano 
Rondina, categoria master, nella pistola libera a 
50 metri con punti 505.

IL NUOVO STADIO DELLE ALPI
É ANCHE UN PÓ BONDENESE

Barbieri Officine sta producendo l’opera che sosterrà la
struttura portante del tetto del nuovo impianto della Juventus

Ci sarà anche un po’ di 
Bondeno nella costruzio-
ne del nuovo stadio del-
la Juventus. Si tratta di 
un’opera innovativa e dai 
grandi numeri (capienza: 
41.000 posti a sedere, po-
steggi: 4.000 posti auto; 
superficie totale: 355.000 
metri quadrati, superfi-
cie interna allo stadio: 
45.000; aree dedicate ai 
servizi: 150.000; aree 
commerciali: 34.000; aree 
verdi e piazze: 30.000 
fonte: Juventus Football 
Club). La struttura – che 
sorgerà dalle ceneri dello 
storico stadio delle Alpi - sarà aperta per tutta 
la settimana ed ospiterà gare del club torine-
se ed una vasta area commerciale. Lo scorso 
22 aprile le Officine Barbieri hanno presentato 
l’opera che sosterrà la struttura portante del tet-
to dello stadio. In un contesto economico che 
ancora risente in modo evidente della crisi, è 
stato lanciato proprio da Scortichino un impor-
tante segnale di speranza per l’intera struttura 
produttiva provinciale. Lo hanno a più riprese 
sottolineato le numerose autorità intervenute, 
dal presidente della provincia Marcella Zap-
paterra, al sindaco di Bondeno Alan Fabbri, 
all’assessore alle attività produttive Simone 
Saletti, all’esperto di marketing territoriale 
Adriano Facchini, conduttore della presenta-
zione. La crisi si può superare facendo sistema, 

ma anche cercando – ove possibile – di intra-
prendere nuove sfide, sicuramente difficili ma 
stimolanti ed arricchenti per aziende e risorse 
umane. Officine Barbieri ha di fatto operato in 
parte una riconversione della proprie attività 
produttive, passando alla carpenteria medio 
pesante. Si è trattato di un cambiamento impor-
tante e non certo di facile realizzazione, ma che 
a conti fatti offre respiro a una delle più impor-
tanti realtà produttive del Comune di Bondeno. 
Per suggellare questo bel momento di festa per 
la famiglia Barbieri e per le sue maestranza è 
stata stappata una bottiglia di “51,151”, lo spu-
mante prodotto e commercializzato dal cam-
pione dell’ora Francesco Moser, a cui è seguito 
un abbondante buffet.

FRANCESCO LAZZARINI

Mostre

Giovanni  Cremonini  e 
Adriano Facchini

Pattinaggio

Luca Bel l ini
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MAGGIO MESE DEI RESPONSI
La Vassalli in finale affronta Muggia per continuare a sognare

CAVAZZINI ALLA MILANO MARATHON
Ha degnamente rappresentato la “Nazionale di Vigarano”

I maggio: La Vassalli, vincendo autorevol-
mente gara 3 contro un caparbio Forlì nella 
semifi nale play off, conquista la fi nale del gi-
rone nord orientale di B1 
d’eccellenza. La sfi da con 
Forlì è stata ricca di colpi di 
scena e di importanti con-
ferme. Innanzitutto la gara 
del 25 aprile (l’andata) ha 
coinciso per le biancorosse 
con la prima sconfi tta ca-
salinga della stagione: per 
le vigaranesi non era sem-
plicemente serata! La suc-
cessiva trasferta nella città 
romagnola, ha messo però 
in chiaro che le biancorosse 
non demordono tanto facil-
mente: con un avvio bru-
ciante caratterizzato da tri-
ple e canestri a ripetizione 
Savelli e compagne si sono 
conquistate la bella. La 
voglia di vincere ha prevalso su stanchezza e 
piccoli infortuni, ma soprattutto sulle avversa-
rie! Ecco allora l’ultima e decisiva gara contro 
Forlì: sul volto di Basso, Savelli, Aleotti, Fab-
bris e Venzo si leggeva la volontà di imporre il 
proprio gioco, per concludere con esito positi-
vo (ma il più tardi possibile) una stagione fi no-
ra ricca di soddisfazioni. Il quintetto, per nulla 
emozionato, ha espresso bel gioco in modo 
particolare nel 
secondo tempo, 
con la gara or-
mai in discesa; 
contemporanea-
mente, sul volto 
delle avversarie 
si leggeva stan-
chezza e puro 
sconforto. A un 
minuto dal ter-
mine il sempre 
caloroso Pala 
Vigarano era un 
solo coro: “sa-
lutate la fi nali-
sta!”, che dovrà 
quindi vederse-
la contro il Coopsette Muggia: la prima contro 
la seconda della regular season, uno scontro 
tra titani che si preannuncia aperto. Il risultato 
conseguito (il raggiungimento della fi nale) è 
importante, perchè frutto di un lungo cammi-
no, iniziato uffi cialmente il 17 agosto 2009, 
quando il presidente Mattarelli e coach Rava-
gni hanno illustrato alle giocatrici gli obiettivi 
della stagione. Già allora si respirava nell’aria 
la genuina fama di vittorie; per mesi le bian-
corosse sono state imbattute: la partenza sprint 
si è trasformata in una lunga cavalcata di 17 
affermazioni a fi la ed il Pala Vigarano inviola-
to fi no alla gara 1 contro Forlì. La stagione è 
giunta ormai quasi al termine: le prossime sfi -
de contro Muggia saranno decisive per garan-

tirsi il diritto allo spareggio promozione. “Se 
il quintetto titolare gioca come sa fare per 35 
minuti, sarà dura per tutte le nostre avversarie. 

Ora siamo in ottima 
condizione, inizia a 
far caldo, noi siamo 
abituati a fare un gio-
co veloce e puntiamo 
molto sull’intensità 
delle azioni. Infortu-
ni dell’ultimo minu-
to permettendo”, ha 
dichiarato coach Ra-
vagni. Erano molto 
soddisfatti al termine 
delle gare contro For-
lì anche Olivio e Pa-
trizia Vassalli: “l’im-
buto si è ristretto e 
sono rimaste solo le 
due squadre più for-
ti. Tra queste ci sono 
anche le nostre ra-

gazze, che fi nora hanno espresso bel gioco!”. 
Anche il presidente Emanuele Mattarelli è ap-
parso visibilmente soddisfatto, ma anche mol-
to concreto: “I risultati raggiunti fi nora hanno 
dimostrato la correttezza delle scelte tecniche 
compiute a inizio stagione. E’ stata conferma-
ta la qualità delle nostre ragazze e dell’ottimo 
lavoro svolto da Ravagni e Frignani. Abbia-
mo passato 8 mesi bellissimi però non è stato 

vinto ancora nulla. Dobbiamo fare 
l’ultimo sforzo. Il traguardo è alla 
nostra portata e può ripagare di tut-
ti gli sforzi profusi fi no ad ora, serve 
quindi il colpo di reni fi nale. Credo 
che un gruppo così affi atato e con 
questa voglia di lavorare meriti di 
arrivare al traguardo. Da parte del-
la società siamo sempre stati vicino 
alle ragazze, che si sono dimostrate 
una compagine matura e decisa a 
perseguire gli obiettivi stagionali. 
Un grazie anche ai tanti tifosi che 
ci seguono costantemente anche in 
trasferta.” E  Vigarano si mobilita 
per sostenere la squadra: per gara 
1 dell’8 maggio fervono in paese 
gli addobbi, mentre al Pala Viga-

rano (che sarà in concomitanza con la par-
tita – salvezza della Carife al PalaSegest) i 
supporters biancorossi sosterranno la squa-
dra con infinito calore.

***
Tra maggio e giugno si concluderà l’intensa 
stagione di Vigarano Basket, ricca di ap-
puntamenti: il 16 maggio il settore giova-
nile sta organizzando il torneo per l’under 
13 femminile, a cui parteciperanno alcuni 
tra i vivai più quotati della regione. A inizio 
giugno la prima squadra ritornerà in campo 
a Brindisi in occasione della Coppa Italia. 
Infine il 19 giugno è in programma come di 
consueto la 8 ore di basket.

FRANCESCO LAZZARINI

Correre una maratona con la maglia “azzur-
ra” del proprio Comune di nascita e appar-
tenenza. Questo era il sogno di Luca Cavaz-
zini, del Gruppo Podistico Vigaranese, che 
nel mese di aprile è riuscito a concretizzarlo 
partecipando alla Milano Marathon, conclusa 
con il tempo di 3h 40’ 50”, e arrivando 1519/
esimo sui 4000 
che hanno taglia-
to il traguardo di 
quella che è una 
delle più importi 
gare nazionali sul-
la classica distan-
za di 42 km e 195 
metri. Luca Ca-
vazzini ha corso 
la maratona mene-
ghina indossando 
una maglia azzur-
ra, con lo stemma 
della bandiera ita-
liana, ma avendo 
ben impresso an-
che lo stemma del gonfalone del Comune e 
la scritta Vigarano Italy. Questo perchè fosse 
chiaro che il maratoneta vigaranese gareg-
giava in rappresentanza e per i colori della 
“Nazionale” di Vigarano.”Lo spirito di cam-
panile”, spiega Luca Cavazzini, “e il deside-
rio di far conoscere il Comune dove abito, 
sono stati i motivi che mi hanno spinto a cor-

rere a Milano mettendo in mostra i loghi del 
mio paese”. Tutto è anche nato dal fatto che, 
effettivamente, c’è in paese una mini nazio-
nale podistica di Vigarano che, con tanto di 
maglia azzurra, partecipa alle più importanti 
maratone che si svolgono all’estero. Gli “az-
zurrini” vigaranesi sono Antonio Franchi, 

Sergio Bianchi, Luca Ca-
vazzini, Dante Bregola, Ma-
ria Cristina Vallieri, Simo-
ne Corazza, Marco Taddia e 
Renzo Savi.”Nata quasi per 
gioco”, precisa il vicesin-
daco e assessore allo sport 
Giuliano Barbieri,”questa 
mini nazionale vigarane-
se sta ormai spopolando. 
Come Comune abbiamo, 
a suo tempo,  preparato le 
“maglie azzurre” perso-
nalizzandole con il nostro 
stemma comunale che ora, 
con piacere, vediamo in 
giro per il mondo. Basta 

pensare che gli “azzurri” vigaranesi hanno 
corso la New York Marathon e,cosa recentis-
sima, hanno rappresentato l’Italia alla mezza 
maratona della Normandia (Francia)”. Nes-
suno però si aspettava di veder correre le 
“maglie azzurre” vigaranesi anche in Italia. 
Luca Cavazzini ha aperto la strada e si mor-
mora in paese, non sarà l’unico.

MONTORI TORNA IN GARA
Domenica 18 
aprile, a Moli-
nella, è partito 
il campionato 
UISP di formu-
la driver.
Hanno gareg-
giato 60 mac-
chine prove-
nienti da tutta 
l’Italia del 
Nord. la gara 
si è svolta sulle 
tre manches. Il 
nuovo proto sp 
001 del team di 
Michele Mon-
tori ha disputato 
solo due man-
ches, ottenendo 
il terzo tempo, mentre la terza non è stata ef-
fettuata a causa della rottura della trasmissione 
che ha provocato il ritiro dalla gara. Malgra-
do l’inconveniente, il proto ha dimostrato una 

buona competitività. Il progetto è nato bene e 
viene sviluppato di gara in gara. I prossimi ap-
puntamenti del campionato italiano sono: il 16 
maggio a Bergamo e il 30 maggio a Padova.

Basso,  che regia !!

Savel l i  in  azione

Pallacanestro

Automobilismo
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VITTORINA SAMBRI,
LA SPORTIVA DELLE 2 RUOTE

Nei primi anni del ‘900 fece gare sia di ciclismo 
che di motocilclismo

Personaggio

“UN PALCOSCENICO DI EMOZIONI”
Il saggio di fine anno di Progetto Danza sarà un omaggio ai colori

Mercoledì 9 giugno ore 21.00 presso il 
teatro di Pontelagoscuro (Centro il Qua-
drifoglio) si svolgerà “Armonia di passi 
e colori”, lo spettacolo di fine anno or-
ganizzato da Progetto Danza. L’esibizio-
ne dello scorso anno a Santa Maria Mad-
dalena “un palcoscenico di emozioni” ha 
riscosso un pieno successo. L’insegnante 

Valeria Poltronieri ha dedicato “lo spet-
tacolo ai colori e a tutto ciò che evoca 
colore, alla natura, al paesaggio, ad un 
personaggio, ad una canzone... Durante lo 
spettacolo verrà poi lasciato spazio anche 
per un piccolo musical dedicato al Gobbo 
di Notre Dame”. La stessa insegnante an-
drà in scena interpretando Esmeralda.

E’ PIOGGIA DI MEDAGLIE
AI REGIONALI

12 atlete si garantiscono il pass per gli italiani di Pesaro
Continua il buon mo-
mento della ginnasti-
ca ritmica vigaranese. 
Le ragazze allenate 
da Elena Zoboli han-
no ottenuto ottimi 
piazzamenti al torneo 
GPT di 3° livello, 
svoltosi lo scorso 25 
aprile: delle sedici 
ginnaste che hanno 
partecipato alla gara, 
ben 12 si sono garan-
tite il pass per i pros-
simi campionati ita-
liani. Alla gara hanno 
partecipato complessivamente oltre 110 atlete. 
Ecco i risultati: Lisa Vannini ha vinto la prima 
fascia arrivando prima nella prova di cerchio 
e terza nella fune, mentre Alessia Goberti si è 
classificata 6a nella fune; nella seconda fascia 
(la cui classifica è il frutto delle prove di fune, 
cerchio, palla, clavetta e nastro) ha vinto Fede-
rica Pavani; Martina Carlini è arrivata 3a, Sara 
Boschini 4°. Nelle classifica di specialità, per 
quanto riguarda il cerchio Alessandra Tafuro è 
1a, Marina Servidei 2a, Vicotria Sita 3a e Ele-
na Ragazzi 4a; con il nastro Elena Ragazzi è 
giunta 2a e 4a Victoria Sita; nella palla Eleo-
nora Crippa 2a, Ilaria Tironi3a, Victoria Sita 4a 
e  Alessandra Tafuro5a; nella fune en plein con 

Victoria Sita 1a, Eleonora 
Crippa 2° e Marina Servi-
dei 3°, seguite da Raggi e 
Tafuro 4e a pari merito e 5a 
Ilaria Tironi; nelle clavette 
2 a Elena Ragazzi, Victo-
ria Sita 3a, Ilaria Tironi 
4a e  Alessandra Tafuro 
5a. Le citate atlete, in vir-
tù dei risultati conseguiti, 
ottengono così il pass per 
i campionati italiani. Nel-
la stessa categoria hanno 
partecipato anche Eleono-
ra Magri, Sara Musacchi e 
Avril Micai. In terza fascia 

Federica Tartari si classifica prima assoluta; 
brava anche Virginia Zamara che è giunta 2a 
nella palla, 3a nel nastro e fune e 4a nel cerchio 
e clavette. Questi piazzamenti permettono an-
che a loro di partecipare ai campionati italiani 
“Il bilancio delle gare è stato più che positivo 
per noi! – spiega l’insegnante Elena Zoboli –. 
Ora ci concentreremo per preparare al meglio 
i campionati italiani. Spero che qualche atleta 
arrivi più in alto rispetto allo scorso anno quan-
do già abbiamo ottenuto piazzamenti nei pri-
mi dieci!”. In ogni caso portare ai campionati 
italiani 12 atlete su 16 è già un significativo 
successo!

F.L.

Con la ricorrenza dell’8 marzo scorso, 
festa della donna, lo storico club “Offici-
na Ferrarese” di Ferrara, ha voluto ricor-
dare, tramite il socio Fabio Tonioli, una 
sportiva delle due ruote tutta particola-
re. Si trattava della vigaranese Vittorina 
Sambri una delle primissime donne che, 
alla nascita 
del secolo 
scorso, ga-
reggiavano 
sia in bici-
cletta che in 
moto. Nata 
a Vigarano 
M a i n a r d a 
nel 1891 
V i t t o r i n a 
Sambri co-
minciò a 
partecipare 
a corse in 
b i c i c l e t t a 
“per signo-
rine” per 
poi arrivare 
a gareggia-
re a Parigi 
ne l l ’ ap r i l e 
del 1913. 
Fu questa 
l ’ u l t i m a 
corsa in 
b i c i c l e t -
ta perchè 
amante del-
l ’ e b b r e z z a 
della velo-
cità Vittorina Sambri passò alle gare in 
motocicletta. Nel 1914 conquistò il 2° 
posto nel circuito di Cremona, classe 350, 
tenendo testa al grande campione Miro 
Maffei. Nel 1920 partecipò ai campionati 
motociclistici di Bologna in sella a una 
monocilindrica “Borgo 500”, costruita a 
Torino, in grado di raggiungere  la velo-

cità di 95 Km orari che era considerata 
“Folle” per quell’epoca. Vittorina Sam-
bri è stata una pioniera del motociclismo 
italiano e continuò a gareggiare anche se, 
per invidia, fu troppo spesso soggetta a 
discriminazioni e illazioni da parte dei 
centauri maschi che non concepivano il 

fatto che una donna potesse “andare più 
forte di loro”. Subito dopo la fine della 
seconda guerra mondiale si ritirò dalle 
corse per gestire insieme al fratello Ro-
meo, anche lui campione di motocicli-
smo, la concessionaria a Ferrara della 
moto Guzzi. Si è spenta nel 1965.

GIULIANO BARBIERI

Danza
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Nessun vinci-
tore e nessuna 
classifi ca, per-
ché l’impor-
tante è giocare. 
Tanto calcio e 
tanto diverti-
mento hanno 
carat terizzato 
il Torneo Pic-
coli Amici, ca-
tegorie 2002 e 
2003-2004, che 
sabato 17 aprile 
ha sfi dato anche 
la pioggia. Alla 
manifestazione, 
organizzata per 
la prima volta 
dalla società Le 
Torri, alla terza stagione sportiva, hanno par-
tecipato sette squadre: Le Torri 2002 e 2003-

2004, Sant’Agostino 2002, Azzurra X Martiri 
2002 e 2002-2003, Audax Cento 2002-2003 
e Bondenese 2002. Sui due rettangoli di gio-

co di Gallo i 
piccoli cal-
ciatori di 6, 
7 e 8 anni, 
non ancora 
i m p e g n a t i 
nei campio-
nati, hanno 
potuto met-
tere a frutto 
quanto sino-
ra imparato. 
«Il torneo 
ha visto una 
bella parte-
c i p a z i o n e 
– ha rimarcato il presidente Nino 
Soffritti -. E’ stata un’ottima oc-
casione di incontro per le società; 
sugli spalti abbiamo visto molti 

genitori, componente essenziale per la no-
stra attività; e soprattutto, i bambini hanno 
portato in campo un entusiasmo incredibile 
e hanno vissuto un importante momento di 
confronto con i loro coetanei». Hanno parte-
cipato al torneo S. Agostino 2002: Diegoli, 

Maccaferri, Gra-
ziani, Grimaldi, 
Bagni, Rampo-
ni, Malservisi, 
Bellodi, Saetti. 
All. Schiavina, 
Baldissara; X 
Martiri 2002: 
Makelele, Pe-
rinelli, Monta-
nari, Curarati, 
Marchetti, Cal-
zolari, Catozzi 
L., Callegari, 
Catozzi S., Tuc-
ci, Malanchini. 

All. Accorsi; Bondenese 2002: Bianchi-
ni, Marchetti, Sabbioni, Benini, Bernini, 
Forapani, El Kuoa. All. Benini; Le Torri 
2002: Squerzanti, Forti, Roncarati, Righet-

ti, Turco, Paki, Kamili, Kamberi, Gargiulo, 
Iseppi, Anastasia. All. Buriani, Le Fons; Le 
Torri 2003-2004: Le Fons, Forti, Valleriani, 
Zahrani, Anatriello, Roma, Bego, Mazzi-
ni, Cavazzini. All. Merli. X Martiri 2003-
2004: Turolla, De Gregorio, Taddia, Bertel-

li, Riberti, Maietti, Farina, Badiale, Chikr. 
All. Simeoni, Checchi.; Audax Cento: Ca-
tanese, Tunno, Baroncini, Resca, Gallerani, 
Chiarelli. All. Tartarini. 

C.R.
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UNA CONCENTRAZIONE DI PICCOLI AMICI OSPITATA DALLE TORRI

IT FRAMES FERMATA IN SEMIFINALE PLAY OFF
L’avventura play off di IT Frames è termina-
ta, martedì 27 aprile, a Bologna, sul parquet 
di PGS Welcome, bestia nera delle ferraresi 
(sotto i suoi colpi era caduta anche Argenta). 
La post-season era iniziata opponendo Gallo 
a un’altra bolognese: Baricella, temibile an-
che se orfana di una pedina importante come 
la guardia Baravelli. In gara uno, supportati 
da una tifoseria accesissima, i biancorossi, 
premiati da una partita ordinata in attacco 
e intensa in difesa, avevano superato Bian-
coneriba, con 20 punti di scarto:  71-51. In 
gara due IT Frames si era confermata, espu-
gnando il campo di Baricella 74-83, grazie a 
una prova disputata con i giusti equilibri di 
gioco. Due sole partite, dunque, per staccare 
il pass delle semifi nali playoff. Per mano di 
Welcom, però, Gallo ha conosciuto, sabato 

24 aprile, la prima sconfi tta interna, giunta 
proprio nel momento più delicato della sta-
gione. Ai biancorossi non è riuscito davvero 
nulla, mentre gli ospiti hanno potuto mettere 
a frutto aggressività e buona vena nei tiri da 
fuori. Dopo aver tentato, con generosità, di 

Le Torri  2003-2004

Bondenese 2002

Audax Cento

Azzurra X Mart ir i  2003-2004

Le Torri  2002

S.  Agost ino 2002

Azzurra X Mart ir i  2002

Pallacanestro

raddrizzare la serata storta, gli uomini di coa-
ch De Simone hanno ceduto 54-60, comun-
que applauditi del caloroso pubblico amico. 
IT Frames non ha poi trovato il riscatto nel-
l’unica prova d’appello, martedì 27, soccom-
bendo 84-62: un passivo indicativo della dif-

fi coltà nel tenere il ritmo dei felsinei, i loro 
attacchi effi caci e la loro intensità difensiva, 
e dei troppi errori, soprattutto sotto canestro. 
«Abbiamo giocato contro una squadra più 
forte – il commento del tecnico -. Abbia-
mo sofferto la loro pressione e la capacità 
realizzativa degli esterni, micidiali nei tiri 
da fuori. Il grande merito dei ragazzi è di 
non aver mai smesso di impegnarsi, neppure 
quando il divario era ormai incolmabile». «I 
bolognesi hanno dimostrato di meritare di 
andare avanti – ha afferma il presidente Car-
lo Baldissara -. Desidero ringraziare i nostri 
atleti per l’ottimo campionato disputato e 
per aver sempre dato tutto in ogni momento 
della stagione: ci sono i presupposti per po-
terci rifare il prossimo anno».

CRISTINA ROMAGNOLI
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LA STAGIONE E’ PARTITA BENE
E’ iniziata sotto i migliori auspici la stagione agoni-
stica del Tennis Club Poggese, che ha conquistato 
il primo posto femminile, con Sara Gozzi, e il se-
condo maschile, con Alberto Bovinelli, nel torneo 
di 4ª ca-
t e g o r i a , 
limitato ai 
non clas-
s i f i c a t i . 
Le fi nali 
sono state 
g i o c a t e 
domenica 
2 maggio 
sui campi 
dell’impianto di via San Carlo. Una partita a senso 
unico ha permesso a Sara Gozzi di imporsi su San-
dra Hainella (Siro Bologna) 6-1, 6-0. A dispetto 
del risultato 6-3, 6-1, è invece stato un match so-
stanzialmente equilibrato quello vinto da Maurizio 
Fabbri (TC Crevalcore) su Alberto Bovinelli: il gio-
vane poggese, classe ’93, ha pagato l’inesperienza, 
mancando nei punti decisivi. I fi nalisti sono stati 

premiati da Nicola Lazzari, presidente del club. 
Positivo, dunque, il bilancio della manifestazione, 
che ha registrato 47 iscritti, provenienti dalla no-
stra regione e dal Veneto, e che ha visto disputarsi 
45 incontri nel corso della settimana in cui è sta-
to strutturato il calendario. La stagione tennistica 

proseguirà con il torneo maschile e femminile di 
4ª categoria, a metà giugno, con il torneo maschile 
e femminile di 4ª categoria limitato al 3° gruppo, 
a metà luglio, con il 1° torneo maschile veterani, 
a fi ne luglio, e con il torneo giovanile maschile e 
femminile under 10, 12, 14 e, da quest’anno, anche 
under 16, a fi ne agosto.

SI SONO GIA’ ACCESI I MOTORI 
DEL MKC “RENO” 

L’assessore alla Cultura Elettra Garuti ha dato 
il via, domenica 18 aprile, all’attività 2010 del 
Moto Kart Club “Reno” abbassando la bandiera 
italiana per lo start. L’associazione ha inaugurato 
la stagione motoristica incontrando in piazza la 
comunità poggese, a cui ha presentato il calenda-
rio dello “Show del motore. Cultura e Sport”, or-
ganizzato con il patrocinio del Comune di Poggio 
Renatico. «Questo tradizionale incontro – ha af-
fermato il presidente Marco Liboni – rappresenta 
l’occasione per tutti i soci di incontrarsi all’ini-
zio dell’annata e l’opportunità di farci conoscere 
al paese nella totalità delle nostre componenti: 
motocross, kart, moto d’epoca e turismo e super-
motard». La rassegna 2010 sarà ricca di eventi, il-
lustrati anche nel nuovo sito www.mkcreno.com. 
Il primo appuntamento, il 24 aprile, è stata con 
l’apertura del 5° Trofeo Kart MKC, che prosegui-
rà il 29 maggio e il 18 settembre al kartodromo 
Extrema Kart Speedway: al campionato sociale 
possono partecipare tutti i simpatizzanti, con vei-

colo a noleggio. Si proseguirà il 16 maggio con la 
giornata di educazione stradale rivolta ai bambini 
dai 6 agli 11 anni, che affronteranno il circuito di 
piazza Castello su piccole auto ecologiche. Il 6 
giugno sarà la volta del tradizionale Motoincon-
tro, con il giro turistico per le vie di Poggio Rena-
tico e delle frazioni. Dal 13 al 27 giugno nell’area 
sportiva di via San Carlo si susseguiranno prove, 
esibizioni e corsi tecnici in pista di kart. L’ini-
ziativa sarà aperta dalla Scuderia Ferrari Club di 
Cento, che organizzerà passeggiate sulle auto del 
cavallino rampante per bambini e ragazzi, e dalle 
esibizioni di kart e supermotard. Non mancheran-
no un appuntamento dedicato alla solidarietà, “6 
ruote per…”, a favore della casa protetta poggese, 
e un giorno consacrato al quad. E ancora, il 26 
settembre farà tappa a Poggio Renatico il MKC 
Reno MX Cup 2010 di motocross. Infi ne, il 2 e 3 
ottobre si potrà visitare la mostra di moto d’epoca 
allestita a Castello Lambertini.

C.R.

LA COPPA ADRIATICO ALL’ UNDER 14
Le ragazze del volley poggese sono ritornate 
da Cesenatico portando con sé la Coppa Adria-
tico. La squadra under 14 femminile di Tra Ter-
ra e Cielo ha partecipato, sabato 1 e domenica 
2 maggio, al 
C a m p i o n a -
to Regiona-
le Pallavolo 
Uisp giovani-
le femminile 
conquistando 
il trofeo per 
la prima for-
mazione non 
Uisp e clas-
s i f i c a n d o s i 
seconda asso-
luta. Le gio-
vani pallavo-
liste guidate 
da Valentina 
D’Astoli han-
no prima su-
perato le bolognesi di Navile B e Atletico Vol-
ley, quindi sono scese in campo contro Argelato 
Volley e, in fi nale, di nuovo, contro Navile B. 
Ad alzare al cielo la Coppa Adriatico sono state 
Giada Artioli, Ilaria Bergami, Giorgia Cremo-
nini, Martina Garutti, Alessia Gruppioni, Car-
lotta Michelini, Federica Minarelli, Federica 
Oseliero, Martina Ravagnani, Giorgia Sandri e 
Anna Laura Trerè, seguite nella trasferta roma-
gnola dai dirigenti accompagnatori Flavio Mi-

narelli e Luca Cavazza, allenatori provinciali 
giovanili, nonché presidente e vice presidente 
del circolo. «Per le nostre atlete – ha afferma-
to Minarelli -  si trattava dell’esordio in una 

competizione 
re g i o n a l e , 
quindi di un 
appuntamen-
to particolar-
mente impe-
gnativo, sia 
dal punto di 
vista atletico 
sia sotto il 
profi lo psico-
logico. Sono 
state tutte 
molto brave: 
hanno acqui-
stato fi ducia 
momento per 
momento e 
hanno dato 

vita a una bella competizione, che ha ripa-
gato loro e la società del grande impegno in 
palestra». Queste ragazze, infatti, sono state 
le prima a frequentare i corsi di volley ripresi 
sul territorio poggese quattro anni fa proprio da 
Tra Terra e Cielo. L’under 14 si sta ben com-
portando anche in campionato: dopo una buo-
na prima fase, nella seconda è attualmente in 
testa al girone, a pieni punti.

CRISTINA ROMAGNOLI

DA INTERNET AL CAMPO PER 
DIFFONDERE L’AEROTRAINO

Da Icaro in poi. La febbre del volo ha conta-
giato anche Poggio Renatico, che, domenica 
11 aprile, ha ospitato il raduno di aerotraino 
organizzato dall’associazioni Ali Nuove Pog-
gesi. Al campo di volo dell’area Sanguettola si 
sono dati appuntamento in 26: non solo soci 
e amici, ma appassionati provenienti di diver-
se città, Vercelli, Treviso, Cortina, Vicenza, 
Padova, Bologna. Il presidente del Consiglio 
comunale Luigi Ferron ha portato loro i saluti 
e i complimenti dell’Amministrazione comu-
nale. «E’ stata davvero una buona giornata di 
volo – ha affermato Mario Pisan, presidente del 
club poggese -. Abbiamo ospitato modelli e pi-
loti di caratura professionale: peccato per la 
stagione incerta, che ha scoraggiato gli amici 
provenienti da zone interessate dal maltempo. 
Il nostro auspicio è che queste manifestazio-
ni possano sostenere la diffusione dell’aero-
traino». E’ il tam tam virtuale, sui forum  in 
internet, a far incontrare gli amanti di questa 
specialità di aeromodellismo, che, come a 

Poggio Renatico, giungono spesso con la fa-
miglia, anche a bordo dei camper. Sui cielo di 
via Montanari si sono librati una quarantina di 
alianti trainati da tre velivoli a motore. Dopo 
lo sgancio del fi lo di circa 35 metri, a un’al-
titudine di 500 metri, gli alianti hanno dato 
spettacolo misurandosi con il vento e le cor-
renti. Splendidi i modelli, quasi tutti di grandi 
dimensioni, in scala 1:3, in fi bra di vetroresina, 
realizzati con la medesima tecnica costruttiva 
dei velivoli normalmente utilizzati per il volo 
libero: curati nei minimi dettagli, persino nella 
cabina di pilotaggio, dove siedono i ‘pilotini’, 
prodotti esclusivamente in Inghilterra e in Ger-
mania. «Il nostro intento è sviluppare e portare 
nei diversi campi l’aerotraino – ha spiegato 
Gianluca Barbieri di Ali Nuove Poggesi -. Vo-
lare con velivoli privi di motore signifi ca sfrut-
tare il cielo e le sue condizioni, senza inquina-
re e mettendo alla prova le proprie capacità. E’ 
una passione per tutti, che si può iniziare con i 
modelli più semplici ed economici».

Aeromodellismo

Al primo appuntamento regionale le pallavoliste poggesi 
conquistano l’ambito premio

Tennis Eventi
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BENEDETTO 1964 IN FINALE…
PER LA PROMOZIONE

Vincendo nettamente contro l’Annunziata 
Basket per 72 a 56, la ’64 cala il poker, chiu-
dendo la seconda fase imbattuta e legittimando 
il primo posto in 
classifi ca, già di 
sua proprietà 
dopo tre delle 
cinque giornate 
previste dal ca-
lendario. La sfi -
da del Palareno 
conta dunque il 
giusto per i bian-
corossi, privi di 
Ziotti e Vinci ma 
col rientrante Facchini, mentre la formazione 
ospite si gioca le residue possibilità di qualifi -
carsi alla fase fi nale: probabile che sia questo, 
il motivo del differente approccio delle due 
formazioni nei primi 5’ di gioco, che vedono 
l’Annunziata menare le danze, col punteggio 
di 4-11. Coach Moffa comunque non gradisce 
l’atteggiamento di suffi cienza dei suoi e ferma 
la partita. In uscita dal time out, due canestri 
da tre punti di Facchini valgono il 12 pari, a 
3’ dalla fi ne del primo quarto. Il quintetto di 
casa trova il primo vantaggio della serata con 
l’ingresso in campo di Angelini, che dimostra 
sin dalle prime battute di avere impatto sulla 
partita, con un canestro su rimbalzo offensivo 
e una tripla (17-14, 9’). L’Annunziata Basket 
chiude avanti il primo quarto e poi scappa nel 
corso del secondo sul “+9” (20-29, 15’). Un 
break di 9-2 rimette in carreggiata i locali, ma 
gli ospiti rientrano negli spogliatoi con quattro 

lunghezze di vantaggio (31-35). La terza fra-
zione scivola via all’insegna dell’equilibrio: 
l’avvio è favorevole ai biancorossi (37-35), 

la seconda parte vede 
invece i biancoblu 
più pimpanti (38-42), 
ma l’equilibrio regna 
sovrano e a 10’ dal-
la fi ne il punteggio 
è in perfetta parità, a 
quota 48. I padroni di 
casa non vogliono il 
punto a punto fi nale 
e conseguentemente 
alzano il volume della 

radio in difesa: due canestri di Facchini, uno 
di Angelini e uno di Bartolozzi valgono il 56-
49, a poco meno di 6’ dalla fi ne. Lo scarto re-
sta praticamente invariato fi no al 38’, quando 
cioè Lodi mette la fi rma sul “+8” (61-53). Gli 
ospiti ricorrono allora al fallo sistematico nel 
disperato tentativo di riaprire il discorso, ma 
Cristofori segna da ogni posizione e con 11 
punti consecutivi mette il punto esclamativo 
sulla diciottesima vittoria stagionale della ‘64, 
la diciassettesima nelle ultime diciotto partite 
disputate: un bel biglietto da visita, alla vigilia 
della fi nale che decreterà la promozione alla 
categoria superiore, che si disputerà con gara 
di andata in trasferta e gara di ritorno al Pala-
reno. Una fi nale tutto fuorché scontata, che i 
nostri biancorossi dovranno affrontare con lo 
spirito di sempre, sapendo di essere vicini (ma 
non arrivati) al traguardo.

MICHELE MANNI

UN SANCARLESE ALLE CORSE DEL NORD
Le emozioni raccontate dal neo professionista Damiano Margutti
Parigi-Roubaix, Freccia Vallone, 
Liegi-Bastogne-Liegi: un tris di gare 
storiche indigeste per molti profes-
sionisti navigati, fi guriamoci per un 
neoprofessionista come me. Damia-
no Margutti le ha defi nite un’espe-
rienza indimenticabile, nonostante 2 
mesi soli di gare tra il top ciclistico 
mondiale, con pavè e strappi anche al 
22%, con distanze da percorrere an-
che oltre i 100 Km. rispetto agli anni 
da dilettante. Commenta un fan del 
Club di Margutti sul suo sito:”L’anno 
scorso li vedevi per televisione, ora 
corri fi anco a fi anco di Contador, Cancella-
ra, Gilbert, Boonen....”. Senza alcun timore 
Damiano ha percorso Km. anche in fuga, tra 
le prime posizioni del gruppo soprattutto nel-
la Roubaix per ridurre le possibili cadute o 
forature di chi rimaneva nelle retrovie. Nelle 
“Corse del Nord” non sono 
mai stati più di 25 gli Italiani 
in gara; per loro, a parte qual-
che eccezione, sono sempre 
state gare indigeste! Nella 
Parigi-Roubaix Damiano ha 
continuamente gareggiato nel-
le prime posizioni per evitare 
cadute e “ventagli”, addirittu-
ra è entrato in una fuga di 15 
corridori con una marcia di 60 
Km. orari. Poi al 97° Km. Il 
pavè! Doloroso, faticoso, mas-
sacrante (bisogna provarlo per 
credere a questi aggettivi!). “ 
Ero partito da casa con una 
“valigia” piena di grinta da 
vendere. Forse non è basta-
ta però mi sono difeso bene al fi anco di quei 
“mostri sacri” di Cancellara, Boonen, Flecha 
– si legge sul suo sito –. Dopo vari tratti di 
pavè le dita, le mani, i bicipiti, i tricipiti e col-

lo....mai provato una sensazione così dolorosa, 
ogni pietra era un marciapiede da superare, 
dal centro della strada alle banchine un enor-
me dislivello, le coppe delle ammiraglie pian-
gevano anche loro, tra una pietra e l’altra in 
certi settori poteva entrarci un piede, potevano 

paragonarsi a strade romane. Poi il vento, tut-
to il giorno contrario e a folate. I due giorni 
successivi li ho passati sul divano con le dita 
insaccate e gonfi e. Però penso che in futuro la 
Roubaix possa diventare una delle mie corse: 
gara di resistenza, di chi ha voglia di far fa-

tica e di stare al vento come sono 
abituato a fare da anni. Nonostante 
il dolore è una competizione che mi 
ha colpito, per il percorso, il tifo, il 
pavè ... sono soddisfatto, anche se 
non ho percorso gli ultimi 50 Km, 
praticamente il punto fuori dalla 
mitica Foresta dal quale Cancellare 
si è involato verso il traguardo”. 
Freccia-Vallone: 28 italiani in gara, 
9 gradi, ma solito vento, questa volta 
anche freddo. “Oggi proprio non mi 
giravano le gambe, gonfi e e legno-
se, probabilmente causa del viaggio 
in macchina dall’Italia al Belgio in 
seguito allo stop aereo. Le condizio-
ni psicofi siche non potevano essere 
delle migliori. Ho abbandonato tut-

tavia solo ad una trentina di Km. dall’arrivo 
che ha visto trionfare il Campione del mondo 
Cadel Evans”. Liegi-Bastogne-Liegi: è la più 
antica e dura classica del Nord risalente al 

1892, 260 Km. ricca di”cotes” (le colline 
da scalare) con pendenze fi no al 22% per 
un dislivello totale di 5.000 m. Ricca di 
alti e bassi la corsa di Margutti, è stata 
caratterizzata da un’ottima prima parte, 
sempre con i primi e un’ultima parte nel-
la quale non ha saputo reggere all’enorme 
sforzo fi sico profuso precedentemente. A 
metà della Redoute, a 35 Km dall’arrivo 
ha alzato bandiera bianca insieme ad altri 
corridori giungendo a circa 20’ dal vinci-
tore Vinokourov. “Lo ritengo ugualmente 
un risultato positivo, dato che mi hanno 
detto che ci vorrebbero almeno 2-3 anni 
di esperienza....” Mario Androni titolare 
della squadra ha presentato così il suo 

team all’inizio di quest’anno: “Ho imparato a 
sognare da bambino e da allora non ho mai 
smesso: oggi sono con loro”. Queste parole, 
spiega Damiano, valgono anche per lui, un ex 
giovanissimo della Sancarlese.

M.M.

“UN PREMONDIALE DI LUSSO”
Così è stato definito dal CT. Alfredo Martini il Gran Premio 

Citta’ di Modena - Memorial Viviana Manservisi
Cresce il fermento in vista della prima edizio-
ne del Gran Premio Città di Modena - Me-
morial Viviana Manservisi, appuntamento 
organizzato dal Gruppo Sportivo Emilia che 
il prossimo 18 settembre rappresenterà un test 
importantissimo in vista del mondiale che si 
correrà due settimane dopo in Australia. Per 
andare incontro alle esigenze della nazionale 
azzurra lo staff tecnico del Gruppo Sportivo 
Emilia guidato da Adriano Amici si è messo a 
disposizione del commissario tecnico per anto-
nomasia Alfredo Martini, che ha recentemen-
te effettuato un sopralluogo sulle strade della 
gara. Dopo il via da Sant’Agostino, in conco-
mitanza con la “Sagra del Tartufo”, la corsa 
raggiungerà Castelvetro di Modena; proprio 

qui Alfredo Martini, accompagnato dal primo 
cittadino Giorgio Montanari, dall’assessore 
allo sport Fabrizio Leonelli, dall’assessore 
allo sport della città di Modena Antonino Ma-
rino, da Adriano Amici e da Ivano Manservi-
si, ha valutato il circuito che caratterizzerà le 
fasi centrali di gara. Alfredo Martini, sorpre-
so dalle bellezze storiche di Castelvetro, ha 
chiesto espressamente agli organizzatori di far 
transitare la gara nel centro del paese facendo 
affrontare ai corridori un tratto di strada in ciot-
tolato e pavè, “quel pavè tanto caro a Franco 
Ballerini che qui avrebbe defi nito la Nazionale 
azzurra”. La gara farà rotta verso il traguardo 
previsto nei pressi del Parco Ferrari nel cuore 
della città di Modena.

Ciclismo
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Danza

Mirabello

LUCIO GRUPPIONI E MASSIMO BELLAN
CAMPIONI DI PRIMAVERA

Pesca

Domenica 28 marzo, si è svolta la 3a prova del 
campionato sociale della SPS Mirabello, ad 
Ostellato nel campo gara adiacente alle vallette, 
nella zona sperimentale. Naturalmente, come 
ogni canale, i picchetti vincenti sono sempre il 
primo e l’ultimo. Così si è verifi cato anche in 
questa occasione: i due estremi hanno letteral-
mente surclassato tutti gli altri concorrenti, por-
tando nella nassa una notevole quantità di pesce. 
Nella 1° serie ha vinto con l’assoluto Roberto 
Davi, 2° Claudio Boldini e 3° Claudio Maini. 
Nella stessa serie, settore B 1° Lucio Gruppioni 
2° Giampietro Mini; 3° Gianluca Malaguti. Nel-
la seconda serie ha prevalso nel settore Gianluca 
a Busi, 2° Luca Breveglieri e 3° Mauro Cheri-
cati. Il primo assoluto con gr. 11.140 è stato 
Giovanni Landolfa. La 4° prova del Campiona-
to sociale ha avuto luogo nel Canale delle Pi-
lastresi, valida alternativa all’impraticabilità del 
Cavo Napoleonico e alla mancata possibilità di 
utilizzare altri campi gara. Naturalmente il ca-
nale è stato avaro di catture; per fortuna, dopo 
un giorno di pioggia, il tempo è stato clemente, 
ed ha assicurato divertimento a tutti partecipan-
ti. Nella 1° serie ha prevalso Maurizio Baraldi 
che essendo ultimo di gara ha portato nella nas-
sa gr. 5.680 di pescato,  2° Ermanno Manferdi-
ni, 3° Tonino Cevolani. Nella 2° serie 1° Paolo 

Lambertini, 2° Gianni Zanconato, 3° Massimo 
Bellan. Alla luce di quanto sopra, si sta già de-
lineando la classifi ca generale dopo 4 prove e 2 
di scarto. Nella prima serie comanda la classifi -
ca Lucio Gruppioni, seguito da  Roberto Davi e 
al 3° posto Ermanno Manferdini. Mentre nella 
seconda serie risulta in testa Massimo Bellan se-
guito da Paolo Lambertini, 3° posto per Gianni 
Zanconato. Mancano ancora 5 prove e quindi 
la classifi ca potrà ancora variare. Il giorno 25 
Aprile è  iniziato con la gara in laghetto a San 
Bartolomeo anche il torneo “Prendi e Molla 
2010” che quest’anno sarà itinerante in 5 dif-
ferenti laghi. Il regolamento prevede una serie 
unica, pertanto nei 3 settori dei partecipanti si 
sono avuti i seguenti risultati. Settore A: 1° Lui-
gi Lambertini  2° Antonino Cevolani  3° Clau-
dio Boldini; Settore B: 1° Giampietro Mini 2° 
Claudio Patroncini, 3° Massimo Bratti; Settore 
C: 1° Claudio Maini con l’assoluto di gr. 8.560, 
2° Mauro Bastianello, 3° Gianni Zanconato. In 
campo giovanile, il 18 aprile si è svolto nel Ca-
nale adiacente ai laghi di San Bartolomeo anche 
la seconda prova del Campionato Provinciale 
Giovanile, dove nella categoria pulcini si è mes-
so in evidenza Daniele Molinari che ha ottenuto 
il 3° posto.

GIULIANO BOLDINI 

UNA SERATA PER LA DANZA…
E NON SOLO

L’ a.d.s. f.c. 
Mirabello – Se-
zione Danza 
è lieta di pre-
sentare Saba-
to 29 Maggio 
alle ore 20,30, 
presso il Teatro 
Parrocchiale di 
Mirabello, una 
serata dedicata 
alla Danza … e 
non solo ...
Un universo 
composto da 
tanti mondi, che nascono, vivono 
e muoiono; tutto in un solo gior-
no, grazie alla collaborazione di 
ogni singolo attore, per un risul-
tato di cui tutti si sentono artefi ci, 
e che forse, mai come quest’anno 
può defi nirsi così….. unico.
“Il corso – spiegano da Artedan-
za – è nato dalla nostra passione 
per la danza, anche per questo 
siamo ancora più fi ere del nostro 
lavoro, portato avanti con corag-
gio e abnegazione. Ringraziamo 

Gruppo Editoriale LUMI - Via per Burana, 65 - 44012 Bondeno (Ferrara) - Tel. 0532 89 41 42 - Fax 0532 45 80 98 - info@gruppolumi.it - www.gruppolumi.it

tutti quelli che 
hanno reso 
possibile que-
sto miracolo, a 
cominciare dai 
ragazzi e dai 
loro genitori. 
Ci auguriamo 
che il saggio 
possa appas-
sionare il pub-
blico come ha 
appassionato 
noi”.
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L’IMPRESA MARTINELLI AI PLAY OFF
Termina terza la regular season

L’Impresa Martinelli termi-
na la regular season  con un 
netto quanto scontato 3 a 0 
(25-21, 25-17, 25-17) al fa-
nalino di coda Giovolley di 
Reggio Emilia nel girone B. 
Le centesi, guidate da De 
Filippi, hanno veramente 
mostrato un volley di alto 
livello, dando lezioni di bel 
gioco a tutte le titolate, do-
vendosi inchinare solo e di 
misura all’Anderlini tallona-
ta fi no all’ultimo anche con 
un distacco minimo di un 
punto. Le giallonere centesi 
dovevano vincere le ultime 
due gare con squadre di bas-
sa classifi ca per conquistare 
la migliore griglia di playoff 
possibile. E così è stato, due 
vittorie secche e la possibilità anche di raggiun-
gere il secondo posto in caso di un risultato fa-
vorevole da un altro campo. Pur non essendo 
in formazione tipo (per l’assenza di Abbottoni 
e con altre atlete non in perfette condizion)i, 

l’Impresa Martinelli ha liquidato le giovani 
reggiane con un risultato convincente come 
aveva chiesto il loro allenatore e mentre erano 
in attesa di sapere se i risultati dagli altri altri 
campi le avrebbero fatte terminare al secondo 
posto in classifi ca. Ma se le centesi hanno fatto 
fi no in  fondo  il loro dovere, non altrettanto 
pare essere accaduto nella gara ancora in gra-
do di riportare le centesi alla seconda piazza. 
Il terzo posto è comunque motivo di orgoglio 
per la società centese perché ottenuto, come ha 
sottolineato il tecnico centese, con il lavoro, 
l’impegno ed il sacrifi cio di tutto il gruppo e 
soprattutto senza alcun “aiuto” altrui. Questo, 
aggiunto alle proprie motivazioni ed all’oppor-
tunità di avere una seconda possibilità di gio-
carsi la promozione in Serie C, dovrebbe esse-
re un ulteriore stimolo a condurre dei play-off 
molto positivi. Le ragazze, dopo la cavalcata 
di questa memorabile stagione, non dovranno 
abbassare la guardia dando così un senso a 
quanto è stato guadagnato con tanti sacrifi ci e 
tante prove positive. Infatti il campionato non 

è fi nito, ha soltanto raggiunto il momento più 
emozionante. “I play-off devono essere affron-
tati - dice De Filippi – con la consapevolezza 
che bisognerà sfruttare tutte le occasioni che 
gli avversari concederanno in gara, con la catti-
veria giusta e con la consapevolezza che questa 
appendice di campionato è una seconda possi-
bilità di scrivere, ancora da protagoniste, una 
pagina importante della pallavolo centese.” 
PLAY-OFF
In base agli abbinamenti effettuati l’Impresa 
Martinelli Cento (seconda nel gruppo delle 
terze classifi cate) sarà impegnata per il primo 
turno di andata a Ferrara Mercoledì 12 Mag-
gio con inizio alle 21,15 nella Palestra Dos-
so Dossi contro la Benatti Costruzioni (terza 
nella classifi ca delle quarte classifi cate).
La gara di ritorno tra Impresa Martinelli e 
Benatti Costruzioni si giocherà al Palasport 
di Cento Venerdì 14 Maggio con inizio alle 
ore 21,00. In caso di parità al termine della 
gara di ritorno, si disputerà un ulteriore set ai 
15 punti che indicherà la squadra che passe-
rà alla seconda fase. In caso di vittoria nella 
prima fase, l’Impresa Martinelli Cento dovrà 
incontrare la vincente tra la Truzzi  (prima 
tra le quinte classifi cate) sempre sconfi tta 
dalla squadra centese, e la Bertolini (terza 
tra le seconde classifi cate).

6° TORNEO CITTA’ DI CENTO
E’ partita la sesta edizione del Torneo Città 
di Cento! Quest’anno, come è stato spiega-
to nella conferenza di presentazione svoltasi 
presso i locali della Fondazione Carice, pochi 
giorni prima del-
l’inizio delle gare 
– l’evento organiz-
zato dalla Scuola 
Calcio Cento si in-
grandisce ulterior-
mente con numeri 
veramente impor-
tanti: il torneo, che 
quest’anno vede 
iscritte 95 squadre 
in 7 categorie diver-
se impegnate sul rettangolo verde nel mese di 
maggio, supera i 1200 partecipanti. Si rivolge 
a ragazzi e bambini e chiude agonisticamente 
l’anno sportivo 2009/10, senza però trascura-
re l’impegno profuso dai dirigenti di tutte le 
società partecipanti per la divulgazione della 
pratica sportiva e della socializzazione tra i 
giovani atleti, veri obiettivi da promuovere. 
Oltre 300 saranno gli accompagnatori e di-
verse migliaia di spettatori. L’iniziativa – che 
coinvolge numerosi partner, tra cui la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cento, la Cassa 
di Risparmio di Cento, l’Ascom Ferrara, il 
Comune di Cento, l’Unicef, la Protezione Ci-
vile, l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
Negrini (per i salumi dello stand gastronomico 

curato dal centro anziani), la Coop (che mette 
a disposizione per le partite palloni equoso-
lidali) – nasce da solidi presupposti che ve-
dono il gioco come un elemento aggregante 

e indispensabile 
per la crescita 
dei bambini. 
“Siamo soddi-
sfatti dell’ini-
zio del torneo 
– ha spiegato 
Marco Amelio, 
presidente della 
Scuola Calcio 
Centese –; pre-
vediamo un cre-

scente affl usso di pubblico nei fi ne settimana 
di maggio, quando entreremo nelle fasi più 
importanti torneo.”

MONDO GIOVANE AL VIA
Una 4 giorni di eventi e spettacolo

È quasi ai blocchi di partenza la prima edizio-
ne di Mondo Giovane, quattro giorni di even-
ti dedicati ai giovani e a chi, di qualunque età, 
giovane ha lo spirito. Mondo Giovane nasce da 
un’idea originale dei fondatori dell’Associazio-
ne culturale Events’ World, Barbara Passarini e 
Angelo Rausa e si pone come unicum nel suo 
genere nel panorama degli eventi dedicati in 
particolare a bambini, ragazzi, giovani e adulti 
che desiderino vivere un’esperienza completa 
di divertimento, formazione e sperimentazione. 
Nella bella cornice di Villa Borgatti a Corporeno 
(Fe), con il patrocinio della Provincia di Ferrara 
e della Regione Emilia Romagna e con impor-
tanti sponsor quali la Fondazione e la Cassa di 
Risparmio di Cento, il Consorzio Provinciale di 
Formazione di Ferrara e il pastifi cio Andalini e 
con un media partner di eccezione quale Radio 
Bruno, si alterneranno nei giorni 6-7-8-9 mag-
gio 2010 momenti culturali, sportivi, musicali, 
ludici e gastronomici che riempiranno da matti-

na a notte le quattro giornate con un programma 
ricco, eterogeneo e frizzante. Mondo Giovane 
infatti vuole offrire al pubblico qualcosa che 
ancora non c’è: un ventaglio di proposte delle 
realtà presenti sul nostro territorio ma con una 
attenzione anche alle regioni limitrofe, artico-
landosi nei campi di interesse di un giovane e 
di una famiglia: la scuola, il lavoro, l’economia, 
il divertimento, il tempo libero e il volontaria-
to, divenendo anche per scuole, aziende ed enti 
un’ottima vetrina di presentazione della propria 
attività. Oltre 50 sono gli eventi in programma 
e più di 40 sono le realtà coinvolte in questa 
edizione di Mondo Giovane che animeranno le 
giornate con convegni, laboratori per le scuole 
e per le famiglie, aperitivi letterari, concerti di 
gruppi musicali, musical, master class e saggi 
di scuole di musica, spettacoli di danza ed esibi-
zioni di ju jitsu, dimostrazioni di tiro con l’arco 
e tornei di calcetto, incontri di formazione per 
giovani e presentazioni di itinerari turistici.

CNA è presente in provincia con 15 sedi.
Per sapere la sede CNA più vicina tel 0532 749111 o www.cnafe.it

Eventi

Marco Amelio, Alberto Lazzarini e Milena Cariani

La premiazione nel l ’ediz ione 2009
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LA SAVATE ARRIVA A CENTO

Quando arrivano i play off, inizia il tempo 
dei verdetti. Lo sa bene la Reno Gas Energy, 
impegnata in semifi nale.. Nel primo turno ha 
superato il Riccione in 3 match. Contro il forte 
Orva Ortos Lugo è arrivata una sconfi tta e per 
garantirsi la fi nale, è attesa la reazione dei bian-
corossi, costretti quindi alla rimonta. Patron 
Manservisi ha sempre indicato nella promozio-
ne l’obiettivo della stagione. Ed ora – con una 
squadra ulteriormente rinforzata a gennaio da 
due giocatori di altissimo livello come De Fan-

ti e soprattutto Zecca, oltre ad un coach come 
Castriota che ha saputo vincere con regolarità 
– la Reno si giocherà le proprie chance. Stagio-
ne conclusa, invece, per la Guercino, fermata 
al primo turno dalla corazzata Imola. Coach 
Serra ha fatto giocare molti dei giocatori più 
giovani, che sono andati tutti regolarmente a 
canestro. Sul versante della società è iniziato 
ora un breve periodo di riposo per giocatori e 
dirigenza, in attesa delle prime, manovre del 
mercato estivo.

TEMPO DI PLAY OFF E DI VERDETTI

Si tratta della boxe francese, seguita in citta’ 
dal maestro Campailla

La savate (nota anche 
col nome di Boxe Fran-
cese) è una disciplina 
sportiva nata nei quartie-
ri più poveri e malfamati 
di Parigi nei primi anni 
dell’800. Trae origine 
dallo chausson, un me-
todo di difesa militare 
basato principalmente 
sull’uso dei piedi e ben 
presto si diffonde anche 
negli strati più ricchi 
della società parigina. 
Per distinguersi dal pu-
gilato o “boxe inglese”, 
assume la denominazio-
ne di Boxe francese, an-
che se il nome di savate 
è quello che rimane nel-
l’uso comune. Cento vanta una delle pochis-
sime palestre di savate moderno. Il maestro 
è Paolo Campailla, un profondo conoscitore 
di arti marziali e soprattutto agonista di fama 
internazionale,   già vincitore di 2 campionati 
mondiali di kick boxing. La palestra, che con-
ta una ventina di allievi ha già al suo attivo al-
cuni agonisti. Sabato 1 maggio, la spedizione 
centese, guidata dal maestro Cosimo Bruno 

– responsabile federale 
dell’ Emilia Romagna 
ed uno dei più illustri 
esponenti della savate 
italiana –, ha partecipato 
al galà delle arti marziali 
organizzato a Milano in 
preparazione dei prossi-
mi campionati italiani. I 
centesi si sono ben com-
portati nella specialità fi -
ghting men. Su 3 riprese 
da 1 minuto e mezzo di 
savate assalto (contatto 
leggero) hanno ottenuto, 
in ordine di peso, i se-
guenti verdetti: Vittorio 
Ferri - 65 kg, guadagna 
una vittoria schiacciante 
con verdetto unanime; 

Indrit Myrtaj +65 kg, vittoria al suo incon-
tro di debutto; Marco Della Pioggia +75 Kg 
gli sfugge la vittoria per un soffi o, ma con una 
savate di ottima qualità; Ion Iurescu -81Kg 
ottiene la Parità in un incontro agguerrito; 
Paolo Campailla + 85 Kg vince con verdetto 
unanime e riconoscimenti della giuria per la 
tecnica; un buon test in vista degli italiani.

F.L.

NOTIZIE DAL CSR
Zaccaria premiato in Germania

Aprile è stato ricco di eventi importanti per il 
csr Jujitsu Italia. Doppio appuntamento il 25 
del mese: infatti si è svolta la competizione 
interregionale di Egna (BZ) e il raduno della 
nazionale. L’ appuntamento sudtirolese ha visto 
partecipare oltre cento atleti provenienti dalle 
palestre di Cento, Pieve di Cento, Bevilacqua, 
Tresigallo e altre dal bolognese che, unite alle 
rappresentative altotesine, hanno dato sfoggio 
dell’arte e della tecnica. Dall’altra parte dello 
stivale, a Perugia, Michele Vallieri, Vito Zac-
caria, Sara Paganini e il 14enne esordiente 
Giovanni Buttieri, hanno preso parte all’allena-
mento collegiale tricolore in vista dei prossimi 
campionati europei U21. I 3 veterani di Cento 
si sono uniti alla nazionale juniores sotto ri-
chiesta del direttore generale azzurro. Michele, 
Vito e Sara hanno colto l’occasione per incre-
mentare il loro carico di lavoro in vista dell’im-
minente European Challenge Cup di Maribor 
(Slovenia) di sabato 8 e domenica 9 maggio, 
dove saranno impegnati sul tatami internazio-
nale. Parteciperanno quindi ad un circuito in 
cui ogni atleta ottiene un punteggio in base alla 
risultato e al numero di avversari in categoria. I 
punteggi danno una classifi ca individuale e, la 
somma di tutti i punti dei migliori atleti della 
nazionale danno quella per nazioni. La squadra 
nazionale che ottiene il punteggio più alto nel 
corso di 2 anni vince la European Challenge 
Cup. Ogni anno invece vengono premiati i 10 
migliori atleti nella classifi ca individuale e qui 
è doveroso ricordare che l’atleta italiano meglio 
classifi cato, nonchè il primo a portare a casa il 

riconoscimento, è stato proprio Michele Vallie-
ri, che nel 2007 si è classifi cato al 6° posto. “I 
magnifi ci 3” proveranno a ripetere l’impresa 
della scorsa trasferta in Slovenia dove hanno 
conquistato 2 splendide medaglie d’oro. Un 
inatteso riconoscimento è giunto poi a Vito 
Zaccaria, che oltre ad essere cittadino italiano 
ha anche il passaporto tedesco. Infatti lo scor-
so 31 marzo è stato invitato a Stadt Albstadt 
(Stoccarda), all’annuale evento di premiazione 
degli atleti che maggiormente si sono distinti 
in sport sia olimpici che non, in competizioni 
nazionali, europee e mondiali. E’ stato premiato 
per la medaglia di bronzo ottenuta negli ultimi 
campionati europei svolti in Montenegro nel 
maggio dello scorso anno. “Pur essendo anche 
cittadino tedesco – spiega Vito –, non mi sarei 
mai aspettato di ricevere un premio proprio da 
una nazione, quella tedesca, che nei campionati 
internazionali, quando indosso la maglia azzur-
ra, rimane mia avversaria. In più svolgo in Italia 
l’allenamento e la preparazione tecnica! Sono 
rimasto sorpreso da come a volte lo sport possa 
superare ogni confi ne lasciando alle spalle pre-
giudizi, conformità e politica. Sono inoltre ri-
masto entusiasta di come le istituzioni politiche 
in Germania valorizzino l’impegno e i successi 
degli atleti sportivi salvaguardandoli ed aiutan-
doli economicamente e moralmente. D’altra 
parte, però, mi sconforta sapere che in Italia 
tutto questo, spesso, non venga fatto. Atleti di 
altissimo livello, che tengono alto l’onore del 
nostro Paese, non vengono minimamente presi 
in considerazione, eppure basterebbe poco!...”

Proseguono a ritmo 
intenso i tornei del 
Circuito Giovani-
le UISP della pro-
vincia di Bologna.
Nelle giornate di 
sabato 18 e dome-
nica 19 aprile si è 
giocato alla Poli-
sportiva di Zola 
Predosa un torneo 
Under 17 sia ma-
schile che femmi-
nile.Da segnalare 
una magnifica tri-
pletta delle allieve 
del Maestro UISP 
Zucchini Fausto 
con al 1°posto Pin-

celli Morisea del 
T.C.XII Morelli, 
al 2°posto Alber-
ghini Francesca 
del T.C.Pieve di 
Cento,al 3°posto 
Testoni Stella del 
T.C.XII Morelli.
Ovviamente mol-
to contenti i  pre-
sidenti dei due 
circoli Malaguti 
Massimo e Facchi-
ni Giovanni che si 
augurano che i loro 
atleti possano ben 
figurare anche nei 
prossimi tornei.
CARLES TUGNOLI

Circuito Giovanile UISP 2010

Si terrà ad Alberone di Cento, il primo ritrovo 
del “Mangiacalcio”. Da una idea del gruppo 
opinionistico IV tempo, unitamente al C.S. Al-
beronese, presidenti, direttori sportivi ed alle-
natori, si metteranno a tavola il 28 maggio alle 
ore 20 nella accogliente sala sagra di Alberone. 
Temi da affrontare ce ne sono tanti, spiega il 

Pranzo poi annuncio che…

segretario Gatti, particolare attenzione sarà ri-
volta ai continui aumenti dei costi di gestione 
delle società ed anche la crisi di risultati che 
coinvolge diversi sodalizi ferraresi. Quasi su-
perfl uo dire che ci incontreremo a tavola, dove 
da diversi anni, Alberone ha dimostrato di ave-
re notevoli capacità.

Tennis

Pallacanestro

Da sx: Ion Iurescu , Maestro Cosimo 
Bruno, Paolo Campailla, Vittorio Fer-
ri, Marco Della Pioggia, Indrit Myrtaj
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L’HOCKEY SUBACQUEO A PIEVE DI CENTO DERBY AL CARDIOPALMA
PER I TEAM DELLA POLISPORTIVA 

Sport acquatici

Una nuova attività sportiva è approdata alle 
Piscine Acquavip di Pieve di Cento; si tratta 
dell’Hockey Subacqueo, uno sport di squadra 
che si pratica 
c o m p l e t a -
mente in ap-
nea con l’uso 
di pinne, ma-
schera e boc-
caglio e che 
può essere a 
giusta ragio-
ne annoverato 
fra gli “Sport 
Estremi” cioè 
quelli ricchi 
di difficoltà e 
ai limiti delle 
leggi fisiche e 
della soppor-
tazione uma-
na. Si pratica 
in piscina a 
Pieve di Cen-
to il mercole-
dì sera, le par-
tite durano 30 
minuti, divisi 
in 2 tempi da 
15 minuti, le 
squadre sono 
composte da 
10 giocatori, 
6 in acqua e 4 riserve e le sostituzioni sono 
volanti come nell’Hockey sul ghiaccio. Ogni 
giocatore è munito di una piccola mazza in 
legno e l’obbiettivo è quello di fare goal, cioè 
di lanciare un disco del peso di 1,3 Kg nella 
porta avversaria larga 3 metri e adagiata sul 
fondo della piscina; il gioco si fa totalmente 
in apnea, ogni giocatore risale per respirare 
e poi reimmerge immediatamente per poter 

partecipare al gioco. Sempre nel campo del-
le attività subacquee Acquavip si è anche di-
stinta in modo particolare nel Nuoto Pinnato. 

La squadra più 
giovane (i nati 
nel 1999, 2000, 
2001, 2002) ha 
partecipato al 
prestigioso mee-
ting “Memorial 
Paolo Gori”, una 
gara di nuoto 
che si svolge uti-
lizzando le pinne 
ed è riconosciuta 
dal CONI fra i 
30 più grandi ed 
importanti avve-
nimenti sportivi 
bolognesi del 
2010. I portaco-
lori di Acquavip 
hanno conquista-
to 3 ori, 5 argen-
ti e 4 bronzi, sul 
podio sono saliti 
Giorgia Burla-
maqui, Mattia 
Soccodato, Fe-
derica Baroni, 
Thomas Tassi-
nari, Emanuele 
Leone, Stefania 

Castelli, Leonardo Tartarini, Tian Fiocchi, 
Matteo Melloni. Grazie ai risultati ottenuti 
anche dagli altri atleti presenti alla manife-
stazione, tutti classificatisi entro i primi dieci 
posti, la società Acquavip si è aggiudicata, in 
classifica generale, il terzo posto davanti a ri-
nomate squadre di Padova, Ravenna, Mode-
na, Bologna, Sondrio, Vicenza il che fa ben 
sperare per un promettente futuro.

Giovedì 22 si è 
svolto il secondo 
turno della fase 
finale del cam-
pionato UISP 
Emilia Romagna: 
l’atteso derby tra 
PolCentese2008, 
la squadra con 
sede a Ferrara e 
PolCentese1995, 
quella con sede 
a Cento. Come 
tutti i derby che 
si rispettano la partita è stata strana e in com-
plesso equilibrata come il 5-4 finale dimostra. 
La squadra ferrarese è partita molto forte, an-
dando in goal dopo 1 minuto con Mestieri in 
azione da uomo in più, quindi è stato Salmasi 
a segnare con un tiro da fuori e Maggiolo con 
una rete dal centro a fissare il risultato sul 3-0 
dopo il primo tempo. Nella seconda frazione i 
centesi della 1995 cominciano a giocare me-
glio e grazie alla zona imbrigliano l’attacco dei 
ferraresi della 2008. Questo grande equilibrio 
rimane per tutto il tempo e infatti non vi sono 
segnature. Dopo il cambio di campo è ancora la 
2008 che riesce con Pastore a segnare il 4-0. A 

questo punto i centesi reagiscono e una splen-
dida palombella di Zecchi sorprende il portiere 
della 2008, nella azione successiva. Grossi da 
centroboa trova una rete molto bella,  Zecchi su 
rigore e poi Dinelli in controfuga agguantano il 
pareggio. Alla fine del terzo tempo il risultato è 
quindi di 4-4. Il quarto e ultimo tempo inizia in 
maniera nervosa a causa delle splendide parate 
di Pallini della PolCentese2008, pur producen-

do buone conclusio-
ni non riesce a pas-
sare, fino a 3 minuti 
dal termine quando 
Maggiolo torvandosi 
libero a 3 metri dalla 
porta, riceve palla e 
dopo due finte mette 
la mette nell’angolo 
alto opposto al por-
tiere. Nel finale vi 
sono poi due occa-
sioni per i centesi per 

riequilibrare il risultato ma il portiere Osmani 
riscatta le incertezze del terzo tempo, con due 
interventi decisivi. Finisce quindi 5-4 per la 
PolCentese2008. I migliori in campo sono stati 
sicuramente: Maggiolo per la PolCentese2008 
e Pallini per la PolCentese1995.

CLAUDIO BALBONI,  GIORGIO MARZOCCHI 
E CARLO LODI  SUL PODIO AL MUGELLO

Si è disputata domenica 2 maggio la prima 
edizione del triathlon 70.3 del Mugello.  Nata  
dalla positiva esperienza del triathlon olimpi-
co del Bilan-
cino, la gara 
promossa dal 
Firenze Tria-
thlon è stata 
organizzata 
dalla società 
TRIevolution 
sport eventi. 
Le distanze 
c o r r i s p o n -
denti (esatta-
mente a quel-
le del  mezzo 
ironman) si calcolano in: 1900 metri di nuoto 
in giro unico nelle acque libere del lago Bilan-
cino, 90 km di bici su tre giri di percorso di 30 
Km ciascuno su tracciato collinare e 21 km di 
corsa su  tre giri di 7 Km del lago.
Sono stati in 300 gli iscritti suddivisi in elite ed 
age group. La pioggia battente ha convinto pa-
recchi atleti a non prendere il via mentre  altri 
sono stati costretti  al ritiro durante la prova e 
alla fine  hanno terminato la gara  solo  i 2 terzi 
degli iscritti.  Il maggior numero di bandiere 

bianche si sono alzate  nella frazione in bici dove 
anche tre atleti del team centese, Andrea Accor-
si,  Mario Bonzagni e Davide Marzocchi sono 

stati vittime  
di  guasti 
meccanici. 
Alla fine 
della gara ri-
sulta invece  
più che sod-
d i s facen te  
la prestazio-
ne di Clau-
dio Balboni 
che forte di  
una grande  
frazione po-

distica, con 4h 54’ 52’’ è arrivato 15° assoluto e 
2° di categoria  S3.    Giorgio Marzocchi  sfrut-
tando invece un’ottima frazione ciclistica,  con  
5h 07’ 09’’ è salito sul primo gradino del podio 
categoria M3.  Carlo Lodi con 6h 21’ 00’’ gua-
dagna il 3° posto di categoria M4 che è di buon 
auspicio in vista dell’imminente impegno sul-
la distanza ironman.  Buona la gara di Marco 
Ferrari alla prima esperienza sulla distanza che 
chiudendo in 5h 36’ 53’’ si è classificato al 5° 
posto della categoria S2.

Triathlon

Maggiolo

Pall ini
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“LA MIA STELLA ALPINA”
Il presidente Busi presenta l’attività della società renazzese

“L’attività della Stella Alpina non si ferma 
mai!” Lo afferma con orgoglio il presidente 
Fabio Busi: “lavoriamo sempre per l’attività 
del nostro sodalizio, anche durante la stagione 
invernale. Soprattutto noi dirigenti dobbiamo 
organizzare la 
stagione di 
gare: dobbia-
mo ad esempio 
trovare l’ab-
bigl iamento 
adatto per i 
nostri ragazzi 
e gli sponsor. 
In fondo la 
Stella Alpina 
è una gran-
de famiglia e 
molti amici e 
simpatizzan-
ti ci aiutano. 
Siamo una società compatta ed autosufficiente, 
ben radicata a Renazzo. Sono molto soddisfat-
to dell’alta partecipazione delle famiglie, che 
hanno ideato incontri enogastronomici per 
sostenere la nostra attività. Questo spirito di 
volontariato e di attaccamento alla società è 
veramente molto importante per noi. Da parte 
nostra affrontiamo gli impegni sportivi con se-
rietà e pensiamo che i ragazzi che corrono per 
noi al sabato e alla domenica siano un po’ come 
nostri figli. Il nostro sport, che si svolge pre-
valentemente nel corso della primavera e dell’ 
estate su un calendario molto lungo, ogni fine 
settimana offre ai nostri ragazzi una possibili-
tà in più, per fare meglio e <rigiocare> anche 

dopo aver sbagliato. In fondo fare fatica non 
è mica male! Noi chiediamo ai nostri ragazzi 
di dare sempre il massimo, naturalmente nel 
limite delle loro possibilità, senza mai dimenti-
care gli impegni scolastici” In questa stagione 

a sostegno del-
l’attività di cor-
se su pista e su 
strada verranno 
organizzate an-
che importanti 
iniziative per 
avvicinare i più 
giovani al mon-
do del ciclismo 
con attività 
p romoziona l i 
tra cui il pro-
getto del CONI 
di Ferrara “Più 
Sport a Scuola”, 

che coinvolge le scuole primarie limitrofe. An-
che il bilancio complessivo della stagione 2009 
è stata importante per la realtà renazzese: “da 
un punto di vista sportivo siamo andati bene 
con un discreto numero di vittorie, ma sono 
altrettanto contento perché alcuni ragazzi che 
hanno smesso di correre la scorsa stagione, 
hanno partecipato ai corsi per diventare diret-
tori sportivi ed ora seguono anche loro i nostri 
corridori. Sono tutti consapevoli che la nostra 
è una maglia pesante da indossare! Infatti non 
sono pochi i 6 titoli italiani conquistati dalla 
nostra società.” Forse il segreto della Stella Al-
pina è proprio questo: tramandare la passione 
per il ciclismo stagione in stagione.

A BUSO NICOLA BORGHI FIRMA LA PRIMA
La Stella Alpina di Re-
nazzo archivia il primo 
mese di corse con la pri-
ma affermazione stagio-
nale  firmata Nicola Bor-
ghi. L’esordiente 2° anno 
ha colto sul traguardo di 
Buso, domenica 25 aprile, 
il primo successo in questo 
2010 tagliando solitario il 
traguardo a braccia alzate. 
La corsa, che ha visto ai 
nastri di partenza numerosi 
atleti di rilievo già pluri-
vittoriosi in questo primo 
scorcio di stagione, è vis-
suta su una bella fuga di 
dieci unità con gli alpini 
Andrea Saltari e Giovanni 
Lodato a sostenere il ten-
tativo che però si spegne a 
due tornate dal termine. Al 
suono della campana è la stoccata vincente di 
Nicola Borghi a chiudere definitivamente i gio-
chi per il successo lasciando a mani vuote gli 
sprinter veneti. Ultimo giro in apnea per Bor-
ghi, irresistibile sul passo quanto furbo a indo-
vinare l’attimo giusto per scaricare il gruppo 
e presentarsi tutto solo sul rettilineo d’arrivo. 
Una vittoria preziosa per il morale della squa-

Al via il Challenge Superpistard 
- Geotech Servizi Ambientali

Il 20 maggio in programma la prima prova
Anche per il 2010 il Consorzio Inter-
provinciale Velodromi Bo-Fe-Mo. del 
dinamico presidente Giorgio Patrese, 
organizza il Challenge Superpistard 
- Geotech Servizi Ambientali presso il 
velodromo “Corrado Ardizzoni” di Cen-
to, che vedrà impegnati per tutta l’estate 
sul tondino della località ferrarese nu-
merosi atleti, partendo dalle multicolori 
gare di corsa a punti dei Giovanissimi, 
fino ad arrivare alle spettacolari Ameri-
cane degli Juniores / Under 23. Partito 
in punta di piedi nel 2006, il Challenge 

anno dopo anno è gradualmente cresciu-
to, fino ad arrivare alla scorsa edizione 
che ha visto, oltre alla numerosa presen-
za degli atleti locali, anche la folta par-
tecipazione di sodalizi extra-regionali, 
che hanno utilizzato le gare del velodro-
mo centese come banco di prova in vista 
dei Campionati Italiani. Appuntamento 
quindi per il 20 maggio in occasione 
della prima prova, il 1° Gran Premio Ef-
fetti Costruzioni Elettriche. Per ulterio-
ri informazioni visitate il sito Internet 
www.velodromodicento.it

dra che ha dovuto fare a meno in 
queste prime gare stagionali del 
suo velocista Francesco Benotti, 
fermo ai box per infortunio. “Ab-
biamo corso da squadra – com-
menta Borghi – i miei compagni 
Saltari e Lodato sono entrati nella 
fuga più pericolosa a metà gara, 
una volta ripresi ho giocato le 
mie carte anticipando i velocisti. 
Dietro si sono guardati un attimo 
di troppo e sono andato all’arrivo. 
Dedico la vittoria al mio ds Bru-
no Marchetti, ai miei compagni e 
ai miei genitori”. Definita intanto 
per il 1 giugno la Gimkana dei 
Gorghi, tradizionale appunta-
mento primaverile con la gara a 
carattere promozionale in MTB 
per bambini maschi e femmine di 
tutte le età. Novità di quest’anno 
l’inserimento della prova di abi-

lità tra i paletti e ostacoli anche per gli Over, 
quindi mamme e papà, zii e nonni sono invitati 
a partecipare in una serata di allegria e diver-
timento. Proseguono i tesseramenti di nuovi 
giovanissimi: è sempre aperta la segreteria per 
le nuove iscrizioni il mercoledì sera dalle 20.30 
presso la sede di Via Renazzo 52.

SIMONE FRIGATO

STELLA ALPINA - SANCARLESE
Si sono svolti il primo maggio a Sala 
Bolognese i campionati provinciali 
ferraresi riservati alla categoria gio-
vanissimi. Si sono aggiudicati il ti-
tolo: Niccolò Galli nella G2 (Stella 
Alpina); Martina Forlani nella G2F 
(Sancarlese); Bignami Tommaso nel-
la G3 (Stella Alpina); Dario Mottini 
nella G4 (Sancarlese); Marika Zinga-
relli nella G4F (Sancarlese); Nicholas 
Tonioli nella G5 (Sancarlese); Sara 
Baietti nella G5F (Sancarlese); Leo-
nardo Lodi nella G6 (Sancarlese); Eli-
sa Vecchiato nella G6F (Sancarlese). 
Da registrare che nella cat.G5 Nicho-
las Tonioli ha vinto la gara battendo 
anche tutti i bolognesi con una gran 
volata  e distaccandoli di 2-3 biciclet-
te. Così come Martina Forlani nella 
G2F. Nelle prime gare del mese di 
aprile, hanno ottenuto ottimi piazza-
menti anche le gemelle Elisa e Marina 
Vecchiato, oltre a Leonardo Lodi.

Il derby illumina i provinciali
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

Sport & Salute

Vi aspettiamo
nella rinnovata sede della

Cassa di Risparmio di Cento
di via Matteotti 8b.

dal 12 aprile 2010dal 12 aprile 2010

I FARMACI NEL MONDO
Anche quest’anno si è svolto il trofeo 
Carife, riservato agli studenti delle 
scuole superiori di Ferrara e provin-
cia. L’iniziativa è stata organizzata 
dal Basket Club in collaborazione 
con le Farmacie Comunali. La con-
solidata formula prevede non solo 
tante sfi de di pallacanestro, ma anche 
alcuni importanti momenti di rifl es-
sione con alcuni i giocatori della Ca-
rife a fungere da testimonial. Il tema affrontato 
quest’anno dal Dottor Stefano Gamberini delle 
Farmacie Comunali  riguardava i farmaci, ov-
vero ogni sostanza o combinazione di sostanze 
presentate come idonea per trattare o prevenire 
malattie dell’essere umano o degli animali ed 
altresì ogni sostanza che possa essere sommini-
strata con l’intenzione di ripristinare, corregge-
re, modifi care delle funzioni fi siologiche patolo-
gicamente alterate. Ecco in breve i passaggi più 
interessanti. L’industria farmaceutica è governa-
ta da un gruppo ristretto di multinazionali le cui 
politiche indirizzano il mercato, basti pensare 
che: le prime 10 industrie mondiali detengono 
il 45% del mercato; il 90% dei profi tti deriva da 
farmaci sul mercato da più di 5 anni. Appare poi 
allarmante il fatto che l’enorme sviluppo della 
farmacologia degli ultimi anni rischia di appro-
fondire ancora di più il solco tra paesi ricchi e 
paesi poveri: l’accesso ai farmaci essenziali ed 
effi caci rimane un miraggio per almeno 1/3 della 
popolazione mondiale. Su 1.393 nuovi farmaci 
sviluppati negli ultimi 25 anni del ‘900, solo 11 
hanno un’indicazione specifi ca per le malattie 
tropicali, 5 derivati da ricerca veterinaria. Infatti 
il prezzo dei nuovi farmaci protetti da brevetto 
è proibitivo, la ricerca trascura le malattie dei 
poveri, i vecchi farmaci mostrano ormai forme 
di resistenza che in molti casi raggiungono il 

100%.. La produzione di vecchi farmaci, pur 
effi caci, è insuffi ciente o abbandonata perché 
non garantisce un suffi ciente ritorno economico. 
Anche per questi motivi si va sviluppando un 
mercato parallelo di proporzioni sempre mag-
giori, quello dei farmaci contraffatti: secondo 
l’OMS 1 su 10. Il fenomeno riguarda non più 
solo i paesi in via di sviluppo (in certe zone dell’ 
Africa, della Cina, dell’ India, si arriva al 30% e 
oltre, addirittura in Nigeria si stima che il 68% 
sia contraffatto), ma anche l’ UE e gli USA. Le 
previsioni danno un trend di crescita del 13% al-
l’anno fi no al 2010, il doppio del mercato farma-
ceutico legale, determinando gravissime conse-
guenze: in Cina sono stimate in almeno 300.000 
le vittime di farmaci contraffatti ogni anno; più 
della metà dei farmaci venduti via internet si ri-
tiene siano contraffatti; Il 65% dei casi di con-
traffazione riguarda i paesi in via di sviluppo, 
a causa degli scarsi controlli. Nel 51% dei casi 
nei farmaci contraffatti non è presente traccia di 
principio attivo. Secondo Lancet almeno il 40% 
degli antimalarici a base di artemisina non con-
tiene traccia di questo né di altri antimalarici ed 
è perciò assolutamente ineffi cace. I farmaci sono 
un bene prezioso e molto contribuiscono a deter-
minare l’aspettativa e la qualità della vita: dei 57 
milioni di bambini morti prima dei 5 anni nel 
mondo nel 2002 il 90% apparteneva ai paesi più 

poveri del pianeta. Più del 75% della 
popolazione mondiale è concentrata 
nei paesi a basso reddito e usa solo 
l’ 8% dei farmaci prodotti. L’ Africa 
assorbe l’ 1%. Almeno 2 miliardi di 
persone non hanno accesso a tratta-
menti sanitari di alcun genere. Nel 
2001 sono stati investiti 70 miliardi 
di $ in ricerca, mentre ammonta solo 
a 100 milioni di $ la cifra investita 

per le malattie dimenticate. 
15 milioni di persone muoiono ogni anno a causa 

di malattie infettive, di queste il 97% vivono nei 
paesi in via di sviluppo. Nel mondo 2,6 miliardi 
di persone non hanno accesso ai servizi igienici 
e 1,1 miliardi non hanno accesso all’ acqua pu-
lita. La presenza di WC con sciacquone riduce 
il rischio di morte di un bambino del 59%. 660 
milioni di persone vivono con meno di 2 $ al 
giorno; 385 milioni con 1 $ o meno. 
Questi dati si commentano da soli. Nei Paesi 
industrializzati molti farmaci che potrebbero 
alleviare se non addirittura salvare vite umane 
vengono lasciati scadere senza essere utilizzati.

ANCORA UTILI, PER EVITARE GLI SPRECHI
Contro gli sprechi di medicinali inutilizzati le 
Farmacie Comunali di Ferrara stanno promuo-
vendo in anteprima nazionale un progetto de-
nominato “Ancora utili”: l’obiettivo è la rac-
colta e il riutilizzo dei medicinali provenienti 
dalle donazioni di privati, di ambulatori e di 
strutture ospedaliere altrimenti destinati allo 
smaltimento. E’ già partita la fase sperimen-
tale presso le Farmacie Comunali di Ferrara; 
prossimamente verrà estesa anche alle farma-
cie private che vorranno aderire. La raccolta 
riguarderà i medicinali con validità residua di 
almeno un anno che potranno essere lasciati 
negli appositi contenitori a disposizione dei 
cittadini all’interno delle farmacie, forniti 
da Hera Ferrara. Infatti proprio la solidarietà 
“non ha controindicazioni”. “Ancora Utili” è 
un progetto proposto e promosso dal Comu-
ne di Ferrara, Provincia di Ferrara, Farmacie 
Comunali di Ferrara, Facoltà di Farmacia di 
Ferrara, Associazione Farmacia Senza Fron-
tiere, Centro di Ateneo per la Cooperazione 

allo Sviluppo internazionale dell’Università 
di Ferrara, HERA Spa Struttura Operativa 
Territoriale di Ferrara, Associazione Titolari 
di Farmacia Ferrara, Azienda USL di Fer-
rara, e da Last Minute Market s.r.l. Spin-off 
dell’Università di Bologna. Il materiale re-
cuperato sarà portato dai responsabili di Far-
macia Senza Frontiere presso i locali messi a 
disposizione della Facoltà di Farmacia e CTF 
dell’Università di Ferrara, dove i farmaci ven-
gono controllati, smistati e stoccati da studenti 
tirocinanti affi ancati da un responsabile-tutor. 
I medicinali selezionati ritenuti idonei saranno 
donati ad ONG locali accreditate ad ”Ancora 
Utili!”, impegnate in progetti di aiuto umani-
tario in paesi in via di sviluppo. Le donazioni 
non saranno casuali, ma saranno determinate 
da un “incrocio” fra domanda offerta, nello 
specifi co fra la reale richiesta dell’Ente e la 
disponibilità dei medicinali stoccati.
Un ringraziamento a Stefano Gamberini (Far-
macie Comunali Ferrara) per i dati forniti.
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Teleconsulto oncologico:
la tecnologia a favore della cure

Grazie all’interazione tra AUSL e Azienda Ospedaliera S. Anna nasce il nuovo sistema 
per connettere i punti nevralgici della cura oncologica sul territorio provinciale

L’Azienda USL di Ferrara e 
l’Azienda Ospedaliero Universi-
taria S. Anna hanno realizzato una 
nuova rete interaziendale di tele-
consulto oncologico, per offrire 
un servizio sempre più effi cacie e 
completo ai propri pazienti. 
Il progetto, realizzato grazie alla 
collaborazione e all’impegno del-
le due Aziende del territorio fer-
rarese, è stato presentato a fi ne 
aprile all’interno di una conferen-
za stampa a cui hanno partecipa-
to rappresentanti di entrambe le 
Aziende, oltre al presidente della 
Fondazione Carife, che ha contri-
buito alla realizzazione del siste-
ma. Durante la presentazione Fosco Foglietta, 
Direttore Generale dell’Azienda Usl, ha sotto-
lineato come il nuovo sistema serva “per fare 
squadra”, mentre Riccardo Baldi, Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera, ha preci-
sato quanto tutto questo dimostri “l’importanza 
che le due Aziende hanno dato all’integrazione 
interaziendale”. Tutti i presenti, poi, sono stati 
concordi nell’evidenziare l’importanza dell’in-

novazione tecnologica nella sanità.
Il teleconsulto oncologico vede la creazione di 
un sistema che si sviluppa attraverso il colle-
gamento di undici postazioni, posizionate in 
luoghi che risultano di fondamentale importan-
za per la cura dei tumori, di cui cinque situate 
all’interno dell’Ospedale S. Anna e sei disloca-
te negli ospedali del Delta, di Argenta, Cento, 
Copparo e negli Hospice di Codigoro e del-

l’ADO di Ferrara.
Il teleconsulto per-
metterà di condi-
videre casi onco-
logici d’interesse 
comune: i diversi 
operatori potran-
no caricare nel 
sistema i dati rela-
tivi ai casi di loro 
competenza che 
verranno visionati 
e discussi da tutti i 
professionisti del-
l’oncologia. 
Con questo nuovo 
strumento si po-

tranno consultare diapositive, commentare 
casi clinici, evidenziare particolari criticità, 
richiedere farmaci in tempi rapidi e anche 
dialogare attraverso le webcam di cui tutte le 
postazioni sono dotate: un modo innovativo 
e funzionale per scambiarsi pareri ed esami-
nare uno stesso paziente da più punti di vista, 
per favorire un percorso di cura completo e 
uniforme in tutta la provincia. 

Il sistema permette, inoltre, di svolgere attività 
didattica a distanza e di registrare le conferen-
ze, che poi potranno essere visionate in un se-
condo momento.
La tecnologia al servizio della scienza, dunque, 
un connubio vincente che permette di miglio-
rare il confronto tra i diversi professionisti e 
rivoluziona i tradizionali canali di comunica-
zione, rendendo più rapido e semplice entrare in 
contatto con colleghi ed esperti, per garantire un 
percorso diagnostico e di cura sempre migliore.
Il progetto è diventato realtà grazie anche al 
supporto tecnico dell’ICT interaziendale, che 
si è impegnato per connettere tra loro le diverse 
postazioni, e alla disponibilità della Fondazio-
ne CARIFE, che ha contribuito fi nanziando la 
realizzazione di questo sistema.Da sx:  Sergio Lenzi ,  Fosco Fogl ie t ta  e  Riccardo Baldi

il

Gusto Benessere Natura

Tutti in piscina!
vasca per bambini
giardino attrezzato con giochi
divertimento e relax!

09.00 ~ 12.00
EQUITAZIONE 

12.00 ~ 14.00 PRANZO

14.00 ~ 17.00 PISCINA

Per Informazioni: Tel. 0532 737026
 (presso Hotel Antico Casale)

Via Rondona n.11 - Vigarano Mainarda (FE)

Tutti in piscina!
vasca per bambini
giardino attrezzato con giochi
divertimento e relax!

a partire da Giugno dal martedì al venerdì per bambini dai 6 anni in poi

09.00 ~ 12.00
EQUITAZIONE 

Lezioni, giochi, curiosità e
tante cose da imparare per
conoscere il simpatico mondo
dei nostri amici Pony a cura
di Istruttori Federali F.I.S.E.!

12.00 ~ 14.00 PRANZO
Tutti a tavola presso le nostre strutture!

14.00 ~ 17.00 PISCINA

...IIIHHIII...IIIHHIII...
Prenota il tuo giro in sella!!

Per Informazioni: Tel. 0532 737026
 (presso Hotel Antico Casale)

Via Rondona n.11 - Vigarano Mainarda (FE)

Centro Ippico “Due Noci”

1 settimana: € 150,00
2 settimane: € 280,00
3 settimane: € 400,00
4 settimane: € 520,00

APERTURA
PISCINE ESTIVE

Sabato 22 Maggio 2010Sabato 22 Maggio 2010

acqua, sole, divertimento e tanto altro ancora...acqua, sole, divertimento e tanto altro ancora...acqua, sole, divertimento e tanto altro ancora...acqua, sole, divertimento e tanto altro ancora...acqua, sole, divertimento e tanto altro ancora...
green volley e giochi bimbi...green volley e giochi bimbi... solarium estivo, zona relax...solarium estivo, zona relax...

FERRARA DOLCE VITA
Vigarano Mainarda - Via Rondona, 11

www.ferraradolcevita.it - 0532 436757
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Sport & Salute
Alimentazione  e  Benessere

V i a  A r g i n e  D u c a l e ,  3 2 5  -  F e r r a r a  -  Te l .  0 5 3 2  -  7 6 2 4 5 1   w w w. p a n i f i c i o r o v e r s i . i t

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.

UOVA
L’uovo è un 
a l i m e n t o 
base del-
la nostra 
alimenta-
zione. In 

Italia ven-
gono consumate 12 miliardi di uova ogni 
anno, per un consumo pro capite di 13,7 kg. 
Parte del consumo delle uova avviene in-
direttamente, con l’assunzione di alimenti 
che contengono uova, come: pasta, dolci, 
biscotti ecc. In questa sede si parlerà delle 
uova destinate al consumo diretto, “uova 
fresche”. 
IL TUORLO
Il tuorlo è la parte più interna delle uova. È 
una cellula uovo gigante espulsa dall’ovaio, 
rivestita dell’albume e del guscio durante la 
percorrenza nell’ ovidutto, di nuovo espul-
sa all’esterno. Ogni gallina ovaiola può 
produrre ogni anno oltre 200 uova, fi no ad 
un massimo di 300, del peso medio di 60 
grammi. Il tuorlo è avvolto da una membra-
na chiamata membrana vitellina ed è man-
tenuto in sospensione all’interno dell’albu-
me dalle calaze, 
cordoni di al-
bume più spes-
si che partono 
dalla membrana 
vitellina e van-
no verso i due 
poli dell’uovo. 
In questo modo 
il tuorlo è in 
grado di ruotare 
su sé stesso, per 
poter dirigere la 
vescicola ger-
minativa (il nu-
cleo femminile) 
verso la fonte di 
calore durante la 
covata. Il tuorlo 
è composto da 
lipidi (29%), 
proteine (16%), lecitine e colesterolo (5%). 
Gli acidi grassi sono per il 65% insaturi (so-
prattutto oleico e linoleico), e per il 35% 
saturi. Contiene anche discrete quantità di 
ferro e fosforo, e vitamine del gruppo B. 
Non contiene vitamina C, che non rappre-
senta un nutriente essenziale per la maggior 
parte degli animali.
ALBUME
L’albume, composto da tre strati, due ester-
ni più fl uidi e uno interno più spesso, gelifi -
cato, è una barriera protettiva nei confronti 
del tuorlo, fungendo da conservante natu-
rale che agisce contro i batteri che possono 
contaminare il tuorlo compromettendo lo 

sviluppo dell’embrione. È composto princi-
palmente da acqua (quasi il 90%), proteine 
(10%), sali minerali (magnesio, sodio e po-
tassio), vitamine del gruppo B, e glucosio 
libero (0.8%).
Il guscio
Anche il guscio delle uova è 
formato da tre strati:
- la membrana testacea 
che lo separa dall’albume, 
costituita da due sottilis-
simi fogli , che si distac-
cano in corrispondenza 
dell’estremità ottusa 
(quella più ampia) del-
l’uovo formando la ca-
mera d’aria;
- uno strato calcareo che 
costituisce il guscio vero 
e proprio, cosituito da una 
impalcatura di microscopiche 
colonne di calcite. È percorso da 
pori che consentono il passaggio di 
gas, ma anche di microbi e sostanze conta-
minanti;
- la cuticola esterna, molto sottile ma estre-

mamente importante poiché impedisce il 
passaggio di microbi attraverso i pori. Viene 
eliminata con il lavaggio in acqua, esponen-
do l’uovo all’attacco dei microbi.
La camera d’aria (quel cuscinetto di aria che 
si forma tra il guscio e l’albume nel polo più 
ampio) si forma quando l’uovo passa dai 40 
gradi del corpo della gallina alla temperatura 
ambiente: il contenuto dell’uovo si contrae e 
risucchia aria dall’esterno attraverso i pori. 
La grandezza della camera d’aria è l’unico 
indice riconosciuto per legge per valutare la 
freschezza dell’uovo, poiché essa aumenta 
col passare del tempo. 
Sicurezza alimentare

L’alimentazione è per gli esseri umani la 
principale fonte di esposizione ad agenti pa-
togeni chimici e biologici. Proprio per questo 
l’uomo contrae molte malattie 

tramite la trasmissione ali-
mentare, basti pensare, 

per quanto riguarda 
l’uovo, alla salmo-

nellosi eschiria 
coli, alla campi-
lobatterosi, solo 
per citare le più 
note. Sul fronte 
della sicurez-
za alimentare 
l’Unione Euro-

pea ha svilup-
pato un’ampia 

legislazione fi na-
lizzata alla verifi ca 

del raggiungimento 
di “un livello elevato 

di tutela della vita e della 
salute umana, della tutela dei 
consumatori, comprese le pratiche leali nel 
commercio alimentare, tenuto eventualmen-
te conto della tutela del benessere degli ani-
mali, della salute vegetale e dell’ambiente” 

(Regolamento Ce n.178 del 2002, art5).
L’uovo è stato protagonista anche recen-
temente durante il “Misen” di Bondeno, 

la fi era delle sagre, attraverso la presenza 
tra i vari espositori, del Gruppo Eurovo, 
azienda leader in Europa nella produzione 
e commercializzazione delle uova.

L’uovo è un 
a l i m e n t o 
base del-
la nostra 
alimenta-

Asparagi Con Uova Strapazzate 
INGREDIENTI

600 g asparagi; olio d’oliva; 4 
uova; burro; latte; formaggio 
parmigiano; sale; pepe. (per 
4 persone).

PREPARAZIONE 
Pulite gli asparagi, taglia-
te un po’ il gambo, lava-
teli, legateli in mazzetti 
e fateli cuocere, in acqua 
salata, badando che l’ac-
qua non copra le punte. 
Scaldate in una padel-
la un cucchiaio d’olio, 
aggiungete le uova e 
sbattetele velocemente 
con una forchetta, salate 
e pepate; unite il latte e 
il parmigiano grattugia-
to. Lasciatele leggermente 
rapprendere, unite il burro e 
lasciatelo sciogliere. Dispo-
nete gli asparagi sui piatti in-
dividuali, copriteli con le uova e 
servite subito.
Buon appetito!
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colori più leggeri e vari, la 
sua atmosfera è più ariosa; 
e allora il sentimento che 
essi esprimono è un altro, 
ma sempre ugualmente 
poetico nel quale sa tra-
sfondere quella serenità 
campestre che è propria 
della nostra terra. A lui si 
addice la frase del pitto-
re Leonardo Dudréville: 
“Amo la vita perché essa 
è il bene; adoro la natura 
perché è il bello”.

LAURA ROSSI

Numerosissime le mostre e 
i premi ricevuti in compe-

 Sport-Art
Pittura

GINO SIMONI
L’artista che sa trasfondere quella serenità campestre, propria della nostra terra

GINO SIMONI è nato a S. Nicolò (Fe), stu-
dio e abitazione a Ferrara in via Nazzario 
Sauro, 56. Se è vero che le doti di un pittore 
sono la tenacia, la pazienza e l’umiltà, allo-
ra Gino è un pittore. Gino Simoni, dunque, 
oltre ad essere quell’anima spontanea, è an-
che un buon pittore, nel senso di uno che sa 
il suo mestiere e fa mostra di volerlo anche 
meglio perfezionare e, sia nei dipinti sia nei 
disegni, questo suo privilegio è manifesto. 
Egli ha prima il senso della composizione, 
dove gli elementi in scena, resi in alcune 
tele con pennellate rapide, in altre con se-
gni calibrati, emergono dal buio bituminoso 
del fondo, con tocchi bianchi, a effetto, che 
evidenziano contorni e volumi. Difatti i suoi 

volumi, le sue zone di ombra e lumi, le sue 
linee sono stabili e ordinate secondo un or-
dine di equilibrio che sottolinea mirabilmen-
te la forte “assise” delle figure, dei paesi e 

delle nature rappresentati; e questo è merito 
capitale di un buon pittore. Ha poi l’istinto 
del movimento, per così dire, interno delle 
forme che tratta e che sono come i membri 
e le frasi del suo discorso pittorico; onde la 
vita si manifesta nelle sue opere con sempli-
cità e vigoria ad un tempo. Egli possiede il 
dono della bella e squisita colorazione e del 

dolce sapiente impasto; segni porosi, riso-
luti, a seconda si tratti di pittura o disegno. 
Spontanea, naturale è infatti l’espressione 
pittorica che Gino Simoni ci presenta delle 
cose e dei paesaggi nelle sue opere, le quali, 
per questo verso, non potrebbero apparire 
più genuine e legittime. Gino, pittore di pae-

saggi, conferisce alle sue rappresentazioni 
sempre la medesima poesia, siano nature 
morte che paesaggi di campagna, che egli 
ama profondamente. A volte il paesaggio ha 

Piazza Maggiore a Moncal ier i

I  pescherecci

Paesaggio

San Nicolò a Ferrara

Gino Simoni  nel  suo s tudio

AFFITTASI
BONDENO  centro,   magaz-
zini,  con ampio corti le e area 
di  manovra mezzi.
Per info: Tel. 0532 897498 ore pasti.

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

AUDI TT 1800 cc. Turbo 180 cv, anno 
04/2004, km 39.000, Cerchi in lega 17”, gom-
mata nuova, interni in pelle nera, sedili riscal-
dabili, radio audi concert con caricatore 6 cd, 
climatizzatore automatico, fendinebbia, esp 
selezionabile, cruise control, antifurto audi, 
bollo anno 2010 pagato,prezzo da amatore.

Per info tel. 339 8850222

VENDESI

La materni tà

tizioni nazionali; per problemi 
di spazio ne elencherò solamen-
te alcuni: 
Dal 1969 ad oggi:
1975 -primo premio Concorso 
Internazionele di Bologna
1978 -primo premio Concorso 
Internazionele di Rovigo
1985 -primo premio San Marino
1985 -primo premio ad Arquà 
Petrarca
1998 -primo premio- Internazio-
nale Sen. Mario Roffi
Nel museo di Poggio Bustone 
(RIETI) dedicato al cantautore 
Lucio Battisti è esposto un ritrat-
to del cantante realizzato dallo 
stesso Gino Simoni nel 1999.
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Cento terra di motori. Questo feeling è ormai 
consolidato, basti pensare al renazzese Fer-
ruccio Lamborghini, il 
fondatore di un vero e 
proprio mito automo-
bilistico. E’ naturale 
quindi che il passaggio 
della 1000 Miglia –la 
corsa più bella del mon-
do come l’ha defi nita 
Enzo Ferrari –, abbia 
ottenuto pieno succes-
so. Immergersi per una 
serata in questa rievo-
cazione storica offre ai tanti appassionati emo-
zioni autentiche e sempre nuove. Così è stato 

anche nella serata di giovedì 5 maggio quando 
Piazza e Corso del Guercino di Cento sono 
state letteralmente invase dalla lunga carova-

na di automobili 
storiche, in tran-
sito durante la 
prima tappa tra 
Brescia e Bolo-
gna. Nell’aria, 
fredda a causa 
di un preceden-
te temporale, si 
distingueva il 
pungente odore 
di benzina; il 
rombo dei mo-
tori si alternava 
alla musica dal 
vivo; le carroz-
zerie colorate 
delle eleganti 
autovetture cat-
turavano l’at-
tenzione del 
numeroso pub-
blico assiepato 
lungo l’intero 
percorso. Dalla 
passerella d’onore hanno sfi lato, a bordo di 
esemplari unici dell’automobilismo mondiale, 
i ministri Frattini e Prestigiacomo, piloti di 
Formula Uno del calibro di Mika Hakkinen 
(uno dei più temibili avversari di Michael 
Schumacher e vincitore in formula uno di 2 ti-
toli iridati consecutivi nel 1998 e 1999 oltre ad 

un secondo po-
sto nel 2000 al 
volante della 
McLaren Mer-
cedes) e Da-
vid Coulthard 
(che ha indos-
sato la tuta 
di: Williams, 
McLaren e Red 
Bull, per un to-
tale di 229 gran 
premi disputati 
ed ottenendo 
13 vittorie, 61 
podi e 12 pole 
position), l’ex 
discesista az-
zurro Kristian 
Ghedina ol-
tre all’attrice 
Anna Kanakis, 

e Nick Mason, storico batterista dei Pink 
Floyd. La serata, condotta da Ivano Manservisi 

patron di Cento Carnevale d’Europa, ha preso 
il via con la sfi lata di 30 stupende Lamborghi-
ni. Su una Topolino del 1948 era riconoscibile 
anche Tonino, il fi glio del grande Ferruccio, 

che nel lontano 1948 partecipò proprio con 
quell’auto alla 1000 Miglia. E’ seguito un al-
trettanto suggestivo omaggio alla mito del Ca-
vallino Rampante con le 130 Ferrari di ieri e 

di oggi a sfi lare sulla passerella d’onore. Alle 
ore 23,15 è arrivato il primo concorrente della 
1000 Miglia; si 
viene a sapere 
che era addirit-
tura in anticipo. 
A ruota sono 
sopraggiunti an-
che gli altri, che 
diligentemente 
hanno formato 
una lunga ed 
ordinata fi la in 
attesa di prose-
guire il viaggio 
alla volta di Bo-
logna. Nell’atte-
sa qualche mo-
tore si è spento, 
c o s t r i n g e n d o 
il navigatore a 
scendere dall’auto e a spingerla per farla ripar-
tire. Passato un quarto d’ora, esattamente alle 

ore 23,30 il capofi la ha premuto nuovamente 
l’acceleratore per dirigersi verso il traguardo 

della prima tappa. Intanto 
il numeroso pubblico am-
mirava e commentava con 
interesse la sfi lata. “Il mo-
mento per Cento – come 
ha sottolineato Ivano 
Manservisi – è storico 
perché per la prima volta 
la 1000 Miglia è passata 
per la nostra città”. Gli 
equipaggi, come sostene-
vano scherzosamente gli 
speaker, prolungavano la 
sosta sulla pedana d’onore, 
probabilmente per la “bel-
la” accoglienza. Infatti ad 
ogni vettura veniva con-
segnato in omaggio, dalle 
mani di avvenenti brasi-
liane, una ricca sporta di 
prodotti alimentari tipici, 
donati da molte aziende 
locali. Questo contribu-
to, insieme a quello degli 
altri sponsor, in primis la 

Cassa di Risparmio di Cento, ha permesso la 
buona riuscita di un evento dinamico e affasci-

nante. Come 
a f f e r m a t o 
dalla con-
duttrice del 
Tg1 Fran-
cesca Gri-
maldi: “La 
1000 Miglia 
è molto ve-
loce ed an-
che molto 
bella”. La 
cittadinanza 
non ha subi-
to particolari 
disagi, men-
tre l’orga-
nizzazione è 
stata impec-

cabile nel creare un vero e proprio spettaco-
lo con musica e racconti riguardanti aneddoti 

sulla 1000 Miglia, oltre ad 
una cena di gala, a cui han-
no partecipato autorità civi-
li, moltissimi imprenditori 
locali ed anche Lele Mora, 
che ha portato con sé bellis-
sime vallette oltre a giorna-
listi del calibro di Gianluigi 
Armaroli del Tg5. Cento ha 
sicuramente risposto bene 
alla chiamata della 1000 Mi-
glia. Non solo. Ha dimostra-
to un genuino entusiasmo ed 
una calda accoglienza; può 
tranquillamente candidarsi 
per diventare sede di una 
tappa della corsa più bella 

del mondo. Ferrara è avvisata.
FRANCESCO LAZZARINI

Sport & Spettacolo
Speciale  Mille  Miglia

UN PASSAGGIO INDIMENTICABILE
La 1000 miglia è passata per Cento ottenendo ampi consensi




