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Cari lettori,
fi ne maggio e l’inizio di giugno si è 
presentato con una importante ricor-
renza: la sesta edizione della “Giorna-
ta Nazionale dello Sport”, istituta dal 
CONI. <<con la fi nalità di diffondere 
lo sport - si legge in una nota - ed i 
suoi valori e al fi ne di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’utilità e sui 
benefi ci che la pratica sportiva appor-
ta in termini di benessere e forma fi si-
ca. Ogni edizione ha la sua peculiarità 
ed è stato promosso un nuovo mes-
saggio: “un gioco da ragazzi”, il tema 
è “Sport e Giovani”, per un invito a 
combattere la sedentarietà giovanile 
e per promuovere la pratica sporti-
va anche ad un pubblico più ampio, 
sottolineando anche la valenza ludica 
dello sport: facendo sport siamo tutti 
ragazzi, indipendentemente dall’età. 
Per una pratica sportiva che rientri 
nelle abitudini quotidiane per i benefi -
ci che ne derivano in termini di salute, 
benessere e qualità di vita e per i valo-
ri che fa riscoprire: Passione, Lealtà, 
Rispetto, Amicizia e Divertimento. Il 
progetto si articola sull’intero territo-
rio nazionale ed è dedicato ai giovani, 
alle loro famiglie, agli insegnanti, agli 
operatori sportivi, ai cittadini tutti, per 
vivere lo sport in spazi aperti, nelle 
palestre, e partecipare a tornei giova-
nili, gare ciclistiche, regate, esibizio-
ni ginniche, gare di nuoto, basket ed 
altre discipline ancora>>. In questo 
periodo anche i Comuni dell’Alto fer-
rarese hanno degnamente festeggiato 
lo sport ed il volontariato proponendo 
manifestazioni anche molto interes-
santi come tornei non solo di calcio 
giovanile ma anche di hockey, pal-
lacanestro… saggi di danza in ogni 
sua forma, oltre a dimostrazioni di 
arti marziali. Con la fi ne delle scuole 
e l’arrivo della bella stagione sembra 
che tutto il mondo sportivo locale si 
stia come dire “risvegliando”…d’al-
tra parte proprio perché nei mesi esti-
vi le attività vengono quasi del tutto 

sospese, la fi ne delle scuole rappre-
senta la degna conclusione di un anno 
caratterizzato da fatiche e sacrifi ci… 
In questo contesto Cento ha visto il 2 
giugno la conclusione un bellissimo 
torneo di calcio giovanile organizza-
to dalla Scuola Calcio, bel connubio 
tra qualità tecnica e valori positivi 
trasmessi dallo sport. A contorno di 
questa bellissima manifestazione 
sono giunti negli stessi giorni due im-
portanti risultati prodotti da sportivi 
locali: uno è il bronzo ottenuto nel ju 
jitsu dalle coppie Vallieri-Zaccaria e 
Ragazzi-Paganini; l’altro giunge dai 
campionati mondiali di hip hop con il 
gruppo “Fantasy Rock”, di cui fanno 
parte la renazzese Valentina Villani e 
la centese Annika Balboni, ha vinto il 
campionato mondiale. Altrettanto riu-
scito, non dimentichiamolo, è stato il 
“4° Torneo Giovanile Trofeo Cercolor 
di Reno Centese”. Anche a Bondeno 
l’associazionismo sportivo ed il vo-
lontariato hanno dato vita ad una bel-
lissima festa: domenica 31 maggio si 
è concluso allo stadio comunale l’or-
mai classico Baby Gol, una rassegna 
di calcio giovanile nazionale, mentre 
nella piscina si è svolto un campio-
nato regionale nuoto sincronizzato; 
la festa è poi proseguita nella matti-
na del 2 giugno con la premiazione e 
la celebrazione di una messa. Poggio 
Renatico ha trovato nella fi era del be-
stiame un solido momento di raccolta 
di molte delle sue realtà sportive e di 
volontariato. “Mirabello sotto le stel-
le”, nel mese di giugno premierà alcu-
ni abitanti del comune che si sono di-
stinti nel calcio e nella pallacanestro. 
A Vigarano Mainarda tutto è pronto 
per una originale manifestazione or-
ganizzata dalla Vassalli, la “8 ore di 
pallacanestro”, manifestazione non 
stop che si svolgerà sabato 6 giugno 
a cui parteciperanno anche giocatrici 
di serie A. 
Buona lettura!

FRANCESCO LAZZARINI

S P O R T  I N  F E S TA !
Con saggi, tornei e manifestazioni giugno si preannuncia denso di avvenimenti
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Grande festa dello

Venerdì 19 giugno ore 20,15 - Palasport di Cento

Per i 150 anni della Cassa di Risparmio di Cento Red Ronnie, Francesco Moser, Paolo Belli e …

Grande festa del lo
Sport e del Volontariato

Una grande festa dello sport e del 
volontariato: venerdì 19 giugno il 
Palazzo dello sport di Cento si riem-
pirà di giovani (e non solo) per vi-
vere questa bellissima occasione di 
divertimento ma anche di incontro 
e  di riflessione. L’iniziativa è orga-
nizzata da Fondazione e  Cassa di 
Risparmio di Cento per sottolineare 

il secolo e mezzo di vita della banca. 
Sono invitate le associazioni sporti-
ve e del volontariato del territorio. 
Presenta Red Ronnie. Molti i cam-
pioni dello sport presenti fra i quali 
il grande delle due ruote Francesco 
Moser. Si esibiranno alcune società 
sportive. Concerto con l’eccezionale 
Paolo Belli e la sua band.
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Oltre  quarant ’anni  d i  gest ione  fami l iare  per  o f f r i re  pane,  prodott i  da forno,  past i ccer ia ,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

Pallavolo Canottaggio

TOSI E L’ANNATA VINCENTE DELLA 4 TORRI LUCA RAMBALDI, ORO AGLI INTERREGIONALI
L’allenatore spiega i segreti di un’annata di successo

Per la Carife 4 Torri è stata 
un’annata veramente posi-
tiva perchè ha centrato una 
doppietta storica: ha vinto 
il girone più diffi cile del-
la serie C ottenedo la pro-
mozione diretta in serie B 
ed ha conquistato anche la 
Coppa Emilia. L’allenatore 
Ruggero Tosi ha raccontato 
questa incredibile stagione: 
“Nonostante siamo rimasti 
sempre in testa alla clas-
sifi ca del girone, il nostro 
vantaggio era risicato, tanto 
che abbiamo vinto il cam-
pionato all’ultima giornata.” Tosi, che è anche 
il coordinatore dello staff tecnico provinciale 

del Coni per i Giochi della 
Gioventù ritiene che i suoi 
ragazzi abbiano ottenuto 
un importante obiettivo 
anche perché: “Il livello 
del girone era decisamente 
alto e gli addetti ai lavori 
non ci davano per favoriti 
poiché altre due o tre for-
mazioni avevano mezzi 
sulla carta migliori dei no-
stri. In ogni caso mi sono 
accorto del potenziale del-
la squadra dopo la terza 
giornata di campionato, 
quando abbiamo giocato 

forse la migliore partita della nostra stagione.”
F.L.

Bronzo anche per Ruslan Minnella e Riccardo Dolcetti
Risultati lusinghieri per la Canottieri Ferra-
ra che domenica 31 maggio ha partecipato 
alla coppa primavera, regata interregionale di 
canottaggio aperta a tutte le categorie d’età. 
Con precisione cronometrica Luca Rambaldi, 
in coppia con il ravennate Enrico Minguzzi, 
non ha mancato l’appuntamento con il podio 
centrando ancora una volta l’oro. I due atleti, 
sintesi dell’unione tra Canottieri Ferrara e Ra-
venna, sono attualmente tra gli equipaggi più 
accreditati in Italia nella loro categoria (ragazzi 
15-16 anni) ed attualmente stanno preparando 
il campionato italiano che si svolgerà sul lago 
di Varese il prossimo 14 giugno. Due medaglie 
di bronzo invece sono venute ad opera di Ru-
slan Minnella, nel singolo 7,20 categoria cadet-
ti (14 anni), e Riccardo Dolcetti nella categoria 

ragazzi. Quest’ultimo, ancora una volta ha con-
fermato le sue potenzialità, peraltro ancora un 
po’ inespresse, nella voga di coppia, sempre a 
suo agio sia sul singolo che sul quattro. Risul-
tati fuori podio invece per gli altri atleti della 
spedizione estense: rammarico per il quarto po-
sto di Mattia Boscolo il quale, complice l’ine-
sperienza, si è fatto soffi are sugli ultimi metri 
di gara, la medaglia di bronzo. Intanto sono 
iniziati i corsi di avviamento al canottaggio per 
ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni. Le lezioni, 
trisettimanali, continueranno per tutta l’estate e 
prevedono: esercitazioni in barca nonchè giochi 
nella piscina societaria. Il materiale nautico è 
fornito gratuitamente dalla Canottieri. Per in-
formazioni telefonare al 334.61.87.964 

ANDREA PARESCHI

CONI E SCUOLA, BINOMIO VINCENTE
Con la fine delle lezioni si sono svolti  importanti 
appuntamenti di avvicinamento allo sport per gli 

studenti delle primarie e secondarie
Si sono svolti la mattina del 3 giugno presso 
il Campo Scuola di via Porta Catena a Ferra-
ra, le Finali dei Giochi della Gioventù 2009, 
uno degli eventi di punta della stagione spor-
tiva ferrarese e soprattutto dello staff tecnico 
e dirigenziale del Comitato Provinciale CONI 
di Ferrara.  Alla fi nale dei Giochi della Gio-
ventù vi hanno preso parte più di 500 ragazzi 
provenienti dalle scuole medie di tutta la pro-
vincia, ragazzi e classi che si sono guadagnate 
l’accesso alla fi nale dopo avvincenti giornate 
di sport che si sono svolte nel mese di aprile 
e maggio in tutto il territorio ferrarese. Goro, 
Mesola, Bosco Mesola, Vigarano, Sant’Ago-
stino, Ferrara, Codigoro, Jolanda, Formigna-
na, Tresigallo, Bondeno, Copparo, Barco, 
Pontelagoscuro, Poggio Renatico, Masi Torel-
lo, sono state le tappe che hanno portato alla 
manifestazione fi nale territoriale del Campo 
Scuola, dove tutte le classi prime classifi cate 
si sono date appuntamento per l’evento fi nale 
di questa grande kermesse. Il programma tec-

nico è stato suddiviso in abilità atletiche (lan-
cio del vortex, salto in lungo e corsa veloce 
sui 30 metri), abilità ginniche (percorso gin-
nico a stazioni), abilità nei giochi di squadra 
(circuito giochi con pallamano, calcio, volley 
e basket), e attività collaterali, con concorsi 
speciali, tutte specialità tese a sensibilizzare 
e a creare un clima di sana competizione tra 
i concorrenti, clima di coesione, aggregazio-
ne e spirito di squadra che si è affermato non 
solo nella manifestazione fi nale ma anche in 
tutte le precedenti tappe in provincia, a testi-
monianza del fatto che lo sport, soprattutto tra 
i giovani, è un potentissimo mezzo di amici-
zia, aggregazione e fratellanza. Appaiono poi 
signifi cativi i numeri delle adesioni della no-
stra provincia: 17 scuole, 125 insegnanti, 120 
classi, 2471 alunni. Da non dimenticare anche 
la grande manifestazione fi nale di Giocosport 
che ha coinvolto lo scorso 28 maggio più di 
2000 bambini delle classi V elementari di Fer-
rara, Lagosanto, Comacchio e Bondeno.

Sport  e  Scuola

Si è svolto giovedì 4 giugno  dalle ore nove e 
trenta circa, presso l’oratorio di San Benedetto 
a Ferrara il saggio di psicomotricità, di dieci 
scuole materne private di Ferrara e provincia.
Tantissimi bambini, circa 500, di età compresa 
tra i 3 e 6 anni, si sono divertiti a tempo di mu-
sica, mostrando tutto ciò che avevano imparato 
in un anno di lezioni ed esercizi.
Nonostante il sole e il caldo torrido che ha mes-
so a dura prova anche i genitori e i nonni accorsi 

numerosi per ammirare i loro bimbi, quest’ul-
timi, sotto la guida di un insegnante,  si sono 
cimentati in: balletti dove dovevano ripetere 
coreografi e, propostegli nell’immediato,(molto 
divertente è stato quello sulle note di “Ciapa 
la galina”); percorsi: dove gli era suggerito di 
passare sotto ad una seggiola o di saltare un 

ostacolo… e piccoli giochi di grup-
po dove il movimento e la ricerca 
di coordinazione facevano da pa-
droni. L’Associazione che orga-
nizza i corsi  e che segue i bambini 
nelle lezioni di psicomotricità è la 
PGS Scuola Materna. “Si tratta di 
un’associazione che è nata circa 8 
anni fa” ci spiega Carla Rovigatti, 
istruttrice. “Abbiamo iniziato con 
4-5 scuole ingrandendoci piano, 
piano, fi no ad arrivare alle 30 di 
oggi. Tutto l’anno operiamo inse-

gnando psicomotricità ai bambini, dividendo 
gli esercizi in base all’età dei piccoli. Usia-
mo materiale che distribuiamo noi stessi alle 

scuole, tipo: palline, materassi, cerchi, bastoni 
e tanto altro. Alla fi ne dei corsi, facciamo due 
saggi: uno a Ferrara a San Benedetto, dove tra 
l’altro ha sede la nostra associazione, e uno a 
Formignana. In questo modo diamo la possibi-
lità a tutti di potervi partecipare, anche a quelli 
che abitano lontano da noi. Il nostro obiettivo 
è quello di fare divertire i bambini e che sia 
una bella esperienza per loro”. Beh, visto  il 
successo del saggio, si può affermare che 
l’obiettivo sia stato ampliamente centrato.

RITA MOLINARI

Attività  motoria  e  Scuola

SAGGIO DI PSICOMOTRICITÀ
Nell’oratorio di San Benedetto 500 bambini mostrano 

divertendosi alcune attività svolte durante l’anno
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1000 MIGLIA LA LEGGENDA CONTINUA
La corsa più bella del mondo ha fatto tappa anche a Ferrara
Ha catturato l’atten-
zione di un nume-
rosissimo pubblico 
l’arrivo in centro 
storico della prima 
tappa della 1000 
Miglia. Le 375 auto 
d’epoca sono giunte 
puntuali tra le 23:30 
e 24:00. Il fascino 
della manifestazio-
ne è sempre molto 
alto grazie anche 
ad un’organizza-
zione impeccabile. La tappa ferrarese è iniziata 
atttorno alle 19:30 presso il chiostro San Paolo 

I ricordi della gara di Paolo Pinifarina
Ecco il racconto della 1000 Miglia vissuta da 
Paolo Pinifarina: non solo fatica e migliaia di 
km macinati a bordo con Carlo Dusio e l’in-
contro con il grande Enzo Ferrari… “Ho par-
tecipato all’edizione del 1984 con Carlo Du-
sio, fi glio del fondatore della Cisitalia su una 
202 coupè con motore Fiat 1100, carrozzeria 
in alluminio disegnata da mio nonno. Siamo 
partiti da Brescia arrivando fi no a Roma. Il 
terzo giorno, un sabato pomeriggio, abbia-
mo fatto il passo della Cisa, siamo arrivati a 
Bologna e imbocchiamo la Via Emilia fi no ad 
arrivare a Modena. Vicino all’incrocio per an-
dare a Maranello abbiamo incontrato, seduto 
ad un tavolino sotto ad un ombrellone presso 
un distributore di benzina, nientemeno che il 

“COME OMBRA NELL’OMBRA E LUCE NELLA LUCE”
E’ il ninja, un’oscura e leggendaria figura. La scuola “Kuro Kumo Ryu” ne tramanda la ricca tradizione

Un’arte marziale antica, affascinante e … letale. 
E’ il “ninjutsu” (tecniche della furtività) e il Nin 
Po (arte della furtività). Le sue 
origini affondano veramente nel-
la leggenda. Il ninja nella cultura 
orientale era una fi gura davvero 
temibile. La semplice notizia 
della comparsa anche di uno sol-
tanto di essi era capace di mette-
re in subbuglio un intero castello 
medievale! Non si sapeva infatti 
da dove arrivava e neppure chi 
avrebbe colpito. Poteva essere 
un cuoco, un mendicante, una guardia; poteva 
arrivare dal cielo o… da terra; poteva colpire 
con i veleni, o con la katana, o con le stelle ninja 
o un’altra delle ben 36 discipline differenti che 

sapeva padroneggiare e delle quali almeno la 
metà conosceva alla perfezione. Il ninja riceve-

va un addestramento rigido 
ed estremo. Le tecniche ap-
prese erano studiate per fi ni-
re l’avversario. Le famiglie/
clan di ninja avevano tutta-
via al loro interno un preciso 
codice etico da seguire e che 
valeva soltanto nei confronti 
degli appartenenti al proprio 
gruppo. Parte di questa tra-

dizione, riveduta e corretta, 
viene tutt’ora trasmessa. Ferrara può vantare un 
dojo: le lezioni – concluse a fi ne maggio – si 
tengono presso la Polisportiva Putinati. Si tratta 
del Kuro Kumo Ryu, del maestro Alberto Ber-

Ninjutsu

In esecuzione la tecnica Shanogamai

gamini, che ci ha illustrato alcuni aspetti tipici 
di queste arte marziale. La scuola tradizionale 
è chiusa in quanto depositaria degli antichi sa-
peri. La realtà ferrarese in questo si scosta poi-
ché ne prevede l’apertura a sport da combatti-
mento. “In questo modo la nostra disciplina si 
arricchisce a livello tecnico”. Non è quindi un 
caso che spesso parte degli iscritti partecipi a 
seminari tenuti da maestri di altre arti marziali. 
Ogni anno vengono affrontate aspetti nuovi ma 
che caratterizzano l’oscuro e vasto mondo dei 
ninja, come ad esempio la respirazione, mentre 
dal prossimo anno si tratterà la tematica delle 
donne ninja. Per ulteriori informazioni ed ap-
profondimenti è possibile visitare il sito inter-
net: www.kurokumo.it 

FRANCESCO LAZZARINI

commendator Fer-
rari. Egli era sedu-
to lì e tutte le auto 
si fermavano come 
in un pellegrinag-
gio e gli equipaggi 
scendevano dalle 
auto per scambia-
re due parole con 
lui. Probabilmente  
quello era un po-
sto che gli ricorda-
va qualcosa. Dusio aveva guidato per tutto il 
percorso. L’auto aveva la guida a destra, era 
del ‘47, aveva il cambio non sincronizzato, i 
freni a tamburo e per strada si era rotto il ter-
gicristalli… Si trattava di un’auto da pionie-
ri. Carlo aveva addirittura guidato in discesa 
con i freni che erano usurati, mentre io volevo 
gridare aiuto. Egli aveva già partecipato con 
suo padre alla 1000 Miglia una volta. Quando 
vi abbiamo partecipato noi, Carlo aveva 65 
anni ed io 25, ed egli aveva voluto guidare 
per tutto il percorso ed alla fi ne era stanco e si 
vedeva. Ferrari già mi conosceva. Infatti mio 
padre mi aveva portato con mio fratello alla 
mitica casa automobilistica per farci cono-
scere proprio il fondatore. Arrivati davanti a 
lui, il commendatore si rivolge a Dusio<<lei 
è stravolto, la vedo stanco! Quanto ha 
guidato?>>chiese rivolto a me ed io <<guar-
di commendatore ha guidato sempre lui fi n da 
Brescia!>>. Allora Ferrari: <<Dusio si fac-
cia da parte, largo ai giovani! Guida Pinifari-
na!>>. Questo episodio lo ricorderò sempre: 
ho infatti preso il volante ed ho riportato la 
macchina fi no alll’arrivo di Brescia!”

per una cena di gala ed è 
proseguita in piazza, dove 
su un immenso palco Ales-
sandro Sovrani ha presen-
tato le auto in passerella ed 
i numerosi ospiti tra cui la 
Spal. Madrina d’eccezione 
era Lara Magoni indimen-
ticata sciatrice azzurra. 
Presenti anche equipaggi i 
ferraresi: Giulio e Riccar-
do Felloni, a bordo di una 
Bugatti del 1925, “Jack” 
Nobili in equipaggio con 

Gamberini e Marzola-Sandrolini su una Healey 
Silverstone del ’51.

L’equipaggio Fel loni  su Bugat t i
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Non solo Festa della Repubblica. Le cele-
brazioni del 2 giugno a Bondeno coincidono 
infatti da quattro edizioni anche con la 
Festa dello Sport e del Volontariato, 
la manifestazione organizzata con-
giuntamente dall’amministrazione 
comunale di Bondeno in collabo-
razione col Comitato “Chi Gioca 
alzi la Mano”. Questo comitato, 
sorto per la promozione dell’at-
tività fi sica e motoria e per la 
valorizzazione dello sport nelle 
scuole nel 1996, ha contribuito uni-
tamente ad altri, anche quest’anno, alla 
realizzazione della parte celebrativa. Il via con 
la S. Messa, il corteo per le vie del centro, il 
discorso del sindaco Davide Verri in piazza 
Andrea Costa. Poi, il conferimento di alcune 

benemerenze alla memoria di Daniele Bo-
schetti, presidente del comitato “Chi gioca alzi 
la mano”, di Rinaldo Balanzoni, associazio-
ne nazionale Arma Aeronautica, di Ercoliano 
Fortini, membro dell’Accademia dei Maestri 
Artigiani e dell’associazione nazionale Autieri 
d’Italia. E, infi ne, il Radio Club Contea Nord, 
la delegazione locale della Croce Rossa Italia-
na, i volontari dei Vigili del Fuoco per “l’im-
pegno e la solidarietà dimostrati nei confronti 
dei terremotati dell’Abruzzo”, e Mario Mazza, 
cittadino bondenese, per la dedizione e l’im-
pegno nel volontariato organizzato locale. Una 
giornata di sole ha fatto da cornice inoltre alle 
celebrazioni, partecipate da centinaia di per-
sone, di ogni età, grazie soprattutto, alle rap-
presentanze dell’associazionismo sportivo e di 
volontariato. Momenti forti e toccanti anche 
durante la celebrazione liturgica del mattino, 
animata da mons. Marcello Vincenzi, parro-
co di Bondeno. Anche il movimento sportivo 
locale, dunque, ha fatto festa, come da statuto 
del comitato “Chi gioca alzi la mano” – come 
ha detto di recente anche la presidente dello 
stesso, Monica Caffi ni – che la fa coincidere 

con la Giornata nazionale dello Sport indetta 
dal Coni. Nel calendario della “IV Festa dello 

Sport e del Volontariato”, durante il mese 
di maggio, si sono inoltre succedute 

varie manifestazioni organizzate 
dall’associazionismo sportivo lo-
cale: dai campionati provinciali 
di atletica di società (categoria 
ragazzi/e e cadetti/e) alla tappa 
comunale dei Giochi della Gio-
ventù indetti dal Coni; dal torneo 

internazionale di calcio giovanile 
Baby Goal al 1° Gran Premio “Fe-

sta dello Sport”, gara promozionale di 
ciclismo agonistico coordinata dalla neonata 
società Bondeno Free Bike; dal Trofeo Bondy 
Beach di nuoto sincronizzato allo spettacolo di 
danza jazz “In Bianco e Nero”, organizzato da 
“Le Palestre”, a “Zenit E-Motion”, spettacolo 
di ju-jitsu, ginnastica artistica e danza allestito 
da “Zenit Professione Benessere”. Infi ne, la so-
lidarietà, con le iniziative abbinate all’incontro 
di volley fra alcune associazioni del volonta-
riato preparato dall’Avd-Avis/Aido Bondeno. 
Nei prossimi giorni anche il torneo regionale 
di squash (via Pironi), quello di beach volley 
(via dei Mille), il saggio di fi ne anno di patti-
naggio artistico (palestra via Manzoni) e una 
manifestazione di beach tennis.

UN TORNEO PER PULCINI ED ESORDIENTI!

Edizione dopo edizione il Baby Gol non perde il 
suo fascino. Forse perché i suoi ingredienti sono 
genuini e del tutto naturali: stadio, due campi di 
calcio, palloni, porte regolamentari e soprattut-
to… tantissimi bambini con maglie colo-
rate, il fi or fi ore dei vivai di mezza Italia 
e che proprio grazie a questo torneo vi-
vono un’esperienza indimenticabile fatta 
non solo di sport ma anche e soprattutto 
di vita. Come negli anni passati, anche la 
19 a edizione si è svolta a fi ne maggio in 
due fi ne settimana... “lunghi”: nel primo 
(dal 21 a l 24 maggio) – si sono sfi date 
le squadre di pulcini, mentre nel secondo 
(dal 28 al 31) sono scese in campo le for-
mazioni esordienti. Nella prima catego-
ria, sono state 16 le squadre che si sono 
affrontate per aggiudicarsi il 12° Memo-
rial “S. Bonalberti”. Nel tardo pomerig-
gio di domenica 24, nonostante il caldo 
torrido, sono andate di scena le semifi nali tra le 
quattro migliori formazioni partecipanti: Idea 
Calcio –Dribbling, terminata 1-0 e Santa Sofi a 

– Rovigo, partita estremamente equilibrata ter-
minata 1 – 1 e decisa solamente dai calci di rigo-
re. E’ stato il Santa Sofi a a staccare il pass per la 
partita più attesa. Nella fi nalissima hanno quin-
di affrontato l’Idea 
Calcio. Le due for-
mazioni si sono con-
frontate a viso aper-
to; ha prevalso la 
formazione rodigina 
sui bolognesi per 
2 – 1. Il numeroso 
pubblico, composto 
prevalentemente da 
genitori e parenti dei 
baby giocatori, ha 
fatto naturalmente 
da festosa cornice. Il 
Baby Gol è ripreso 
giovedì 28 maggio, 
con il 17° Memorial 
“Juri Cassoli”, riservato agli esordienti. Suddivi-
se in due categorie dilettanti (provenienti in gran 
parte da scuole calcio delle provincie di Ferrara, 
Bologna, Mantova, Rovigo …) e professionisti 
(il fi ore all’occhiello dei vivai nazionali di socie-

tà di prim’ordine come Fiorentina, Udinese Cal-
cio, Milan e Spal 1907), le squadre hanno mo-
strato un bel calcio, giocato a ritmi piuttosto alti. 
Proprio nella giornata di domenica, nonostante i 
capricci del tempo, si è raggiunto il culmine del-
l’evento: nella mattinata le squadre di dilettan-
ti (le migliori 8 selezionate da ben tre serate di 
incontri) hanno affrontato nei rispettivi gironi 2 
formazioni di pari età tra i professionisti, mentre 
nel pomeriggio, si sono svolte le semifi nali e le 
fi nali di categoria. Una curiosità: il Baby Gol è 
una manifestazione ormai internazionale. Già da 
alcune edizioni si iscrive infatti una formazione 
croata proveniente dalla città di Pola in Istria, in 
cui vive una importante comunità di italiani. Se 
veniamo agli aspetti sportivi, si è sicuramente 
visto un bello spettacolo: molto combattuta ad 
esempio è stata la fi nale dilettanti, dove si sono 
affrontati il X Martiri ed una caparbia Sammar-
tinese, che dopo un brutto primo tempo è stata in 
grado di pareggiare i conti alla ripresa e poi, nella 

lotteria dei rigori, di vincere. Un po’ più tattica 
è stata invece la fi nale professionisti tra Spal e 
Mantova. Infatti i biancorossi forti di un uomo 

in più, il pubblico, hanno ben gestito 
la partita. D’altra parte la differenza 
tra le due formazioni è stata data sol-
tanto da un grave errore della difesa 
biancazzurra. La giornata si è con-
clusa con le abituali premiazioni con 
foto ricordo, scattate dai fotografi  uf-
fi ciali Riccardo Scardovelli e Stefa-
no Marchetti. Erano presenti anche 
i genitori di Yuri Cassoli, il ragazzo 
a cui è stato intitolato il torneo esor-
dienti. Se la partecipazione al Baby 
Gol è ambita da scuole calcio prove-
nienti da tutta Italia è merito soprat-

tutto degli organizzatori, che con grande impe-
gno e dedizione gestiscono uno staff di volontari 
perfettamente rodato. Si tratta dei “fantastici 5”: 
Tartari, Zappaterra, Alvisi, Carubia e Gavagna. 

Sono infatti loro 
a curare i rappor-
ti con gli sponsor, 
con le istituzioni 
(sono state coin-
volte Regione 
Emilia Romagna, 
Provincia di Fer-
rara, Comune di 
Bondeno), con la 
cucina (nella sola 
giornata di do-
menica la Bon-
denese ha infatti 
messo a tavola 
450 tra“baby gio-
catori” e staff al 

seguito) con le squadre invitate, con gli arbitri 
e con tutti coloro che hanno contribuito alla rea-
lizzazione del torneo, tra cui il sempre presente 
personale della Croce Rossa. 

FRANCESCO LAZZARINI

E’ il Baby Gol, che ha osptitato nel mese di maggio squadre giovanili 
provenienti da tutta italia e non solo…

FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO
L’associazionismo si riunisce proponendo con numerose manifestazioni il 

meglio del movimento locale ottenendo un pieno successo

www.lepalestreonline.com

Via Pironi, 66/C
BONDENO (FE)
Tel. 0532-892003

Via Statale, 228
SANT’AGOSTINO (FE)

Tel. 0532-350537

Info: 347 9558579Info: 347 9558579

Tutt i  i  g ior ni  dal le  7 :30  al le 17:00
da lunedì  6  lug l io  a venerdì  31 agosto

Il sindaco Davide Verri conferisce ai genitori di 
Daniele Boschetti la benemerenza alla memoria 
del proprio fi glio recentemente scomparso

2 giugno in Piazza Andrea Costa

SARA E IL “VIZIO” DEL PODIO
Ai regionali conquista tre primi e un secondo

Si sono svolti a San Lazzaro lo scorso 10 maggio i campionati regionali di danza sportiva. Nono-
stante l’infl uenza, la giovanissima Sara De Vecchi è stata protagonista nella categoria 12/15 anni. Ha 
infatti vinto 3 delle quattro specialità a cui ha partecipato (nel “solo” della danza contemporanea; nel 
libero solo adagio; nel Modern Jazz con ballo Caruso), mentre è giunta “solo” seconda nella prova di 
Show Dance. Sara parteciperà a Rimini nelle giornate del 18, 25 e 26 giugno ai campionati italiani.

F.L.

Danza  sportiva

Audax Cento

Bondenese pulcini

Vigaranese pulcini

La Spal  2ª  tra i  professionis t i
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STRABURANA, MANIFESTAZIONE RIUSCITA
Hanno partecipato ben 600 ciclisti 

Sport  e  Scuola

Straburana: una manifestazione davvero ben 
riuscita, quella del 17 maggio, che ha messo in-
sieme sport e salute, intrattenimento e amicizia, 
informazioni sul territorio e gastronomia. 

Il cocktail è stato insomma di quelli gustosi 
ed ha pienamente accontentato il palato degli 
almeno 800 partecipanti di cui quasi 600 in bi-
cicletta. La manifestazione, che ha il suo fulcro 
all’impianto idrovoro delle Pilastresi di Stella-
ta, coinvolge almeno tre province. Altrettante, 
infatti, erano le carovane degli amanti delle due 
ruote che si sono mosse: da Ferrara (che ha via 
via raccolto ciclisti a Diamantina, Vigarano Pie-
ve e  Bondeno), da San Felice sul Panaro (molti 
anche i fi nalesi partecipanti) e da Carbonara Po 
nel Mantovano. L’iniziativa era promossa dal 
Consorzio della Bonifi ca di Burana con l’in-
tento – obiettivo pienamente raggiunto – di far 

conoscere di più e meglio l’at-
tività di questo ente che, come 
hanno bene spiegato i “vertici”, 
grazie ai suoi impianti governa 
le acque di una vasta zona met-
tendoci in sicurezza e natural-
mente approvvigionandoci del 
prezioso liquido. Alla semplice 
cerimonia di benvenuto, sapien-
temente guidata dall’instancabi-
le organizzatore Adriano Facchi-
ni, sono intervenuti il sindaco di 
Bondeno Davide Verri  e la pre-
sidente della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cento Milena Cariani, l’ente 
che, insieme a CariCento spa e a Coop spon-
sorizza l’evento. Un’improvvisata l’ha fatta 
anche il patron del carnevale di Cento Ivano 
Manservisi. Tutti e tre i percorsi si sono rivela-
ti suggestivi, a cominciare da quello Ferrarese 
che ha due “pezzi forti”: la lunga e ombreggia-
ta ciclabile che giunge alle porte di Bondeno, 
sfi orando la Diamantina, e l’argine del Panaro 
verso Stellata, là dove sfocia nel Po. Cinquan-
tadue sono i chilometri percorsi dalla carovana 
estense, assistiti dagli Amici della Bicicletta. I 

ciclisti hanno visto premiata la loro fatica con 
un ottimo pranzo, vari gadget, giochi ed una 
gara di tiro alla fune organizzata da Giorgio 
Trocchi, centese, presidente nazionale di que-
sta disciplina.

GIOCOSPORT SBARCA AL BIHAC
In contemporanea con altri plessi scola-
stici della provincia di Ferrara, si è svol-
to il 28 maggio, presso il Centro Bihac, 
l’edizione locale di Giocosport promos-
so dal Coni. I 504 allievi dell’Istituto 
T.Bonati (provenienti da Bondeno e dai 
plessi di Ospitale, Scortichino, Pilastri e 
Stellata) si sono cimentati nel progetto 
denominato “dall’attività ludico motoria 
al Giocosport”. Le classi prime e secon-
de hanno svolto dei percorsi a coppie, 
mentre le classi terze, quarte e quinte si 
sono cimentate in un triathlon composto 
dalla staffetta 4x80 mt, dal salto triplo e dal lancio del vortex. L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie alla collaborazione tra l’istituto scolastico ed il numeroso e qualifi cato staff del Coni.

IL BALZO SALVEZZA DELL’HOCKEY BONDENO
Con 7 punti in 3 partite i biancazzurri conquistano il sesto 

posto. Già partita la programmazione per il 2009/10

L’Hockey Bondeno è approdato alla salvezza. 
Non è una sorpresa stando agli obiettivi stagio-
nali. Ma a quattro giornate dallo stop i matil-
dei si trovavano soltanto a due lunghezze dal 
baratro. Poi, la difesa dell’esiguo margine col 
pareggio di Mogliano (2-2), ma soprattutto il 
successo casalingo di misura col Tevere Roma 
(1-0) e il perentorio bis al “Giatti” contro l’Uras 
(6-0), hanno spazzato via ogni dubbio, rendendo 
pertanto innocuo anche il 3-2 conclusivo contro 
la Ferrini Cagliari. I biancazzurri hanno così ta-
gliato il traguardo al sesto posto, sfi orando la 
quinta piazza nel caso in cui avessero battuto i 
sardi. Con la salvezza raggiunta sia nel massi-
mo campionato di hockey indoor, quello inver-
nale, sia nell’A2 di hockey prato, fra l’altro con 
un turno d’anticipo, Marco Pritoni, l’esordiente 
trainer sulla panchina dei bondenesi, ha tirato 
un sospiro di sollievo, guadagnandosi anche i 
galloni della riconferma. Lo ha uffi cialmente 
preannunciato di recente anche il presidente Bo-
lognesi proponendo il rinnovo pure al pacchet-
to di giocatori non italiani: dai due bielorussi, 
Bartneuski e Fedossenko, all’argentino Patricio 
Andres Morales, il centrocampista di Rosario, 
giunto nel girone di ritorno a potenziare tecnica-
mente l’organico dell’Hockey Bondeno.
Anche il servizio svolto da Gabriele Caselli, 
responsabile tecnico del settore giovanile nel-
l’anno della riorganizzazione societaria, ha dato 
i suoi frutti e nelle ultime giornate dei rispettivi 
campionati, le formazioni under 18 e 21 del-
l’Hockey Bondeno hanno ridotto il divario che 
le separava dalle avversarie ad inizio stagione. 
Per favorire questo processo di miglioramento 

tecnico ai suoi giovani, il club ha programmato 
un momento formativo per alcuni di loro che 
si svolgerà a Peschiera del Garda in collabora-
zione con la Federhockey. Formazione tecnica 
prevista anche per un manipolo di atlete del 
team femminile. Sul fronte societario c’è attesa 
invece per l’allestimento della nuova sede che 
sorgerà nei pressi della gradinata del centro 
sportivo Bihac in via Reno. Struttura che sarà 
condivisa con l’Asd Atletica Bondeno. Il set-
tore promozionale e scolastico, coordinato da 
Marco Bergamini, Paolo Mazzi, Alberto Melo-
ni e Giovanni Vandelli, ha introdotto infi ne lin-
fa vitale nello sviluppo delle varie attività riser-
vate agli under 14-12-10 e 8. Di recente, sia nel 
campionato di hockey a sette under 14, sia nella 
manifestazione del 19 maggio scorso al Bihac 
riguardante circa 300 alunni della scuola prima-
ria di Bondeno e frazioni. Il 2 giugno, infi ne, 
ritornerà al campo “Giatti” l’Hockey Festival 
Matildeo, manifestazione di hockey su prato 
per under 12 collegata al programma uffi ciale 
della IV Festa dello sport e del volontariato.

CAMPIONATO DI A2 MASC. (GIR. B)
RISULTATI ULTIME 4 GIORNATE:
Mogliano-Bondeno 2-2
Bondeno-Tevere  1-0
Bondeno-Juvenilia 6-0
Ferrini-Bondeno 3-2
CLASSIFICA FINALE:
Butterfl y Roma 49, Tevere Roma 38, Cus Ca-
gliari 37, Mogliano 32, Ferrini 24, Bondeno 
20, Potenza Picena 19, Libero San Vito Ro-
mano 16, Juvenilia Uras 15, Cus Pisa 6

8° TROFEO PROMOZIONALE CITTA’ DI BONDENO: 
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI

“Il tuo sorriso con noi in questa giornata. Ciao Daniele!”: è così che si è aperto, lo scorso sabato 25 
aprile, il Trofeo Città di Bondeno a lui dedicato. Alcune parole per ricordare l’impegno e l’amore per lo 
sport, che Daniele ha sempre dimo-
strato verso tutte le società sportive 
bondenesi, compreso l’A.S.D. Patti-
naggio Artistico Bondeno. Grazie a 
questa giornata, svoltasi all’insegna 
dello sport e del divertimento, la so-
cietà ha potuto rendergli omaggio at-
traverso la presenza dei familiari. Ad 
arricchire la giornata anche la presen-
za di atleti provenienti dalle società 
Polisportiva “La Futura” Finale Emi-
lia, Pattinatori Estensi Ferrara e Qua-
drifoglio Ferrara. Gli atleti bondenesi 
hanno ottenuto buoni risultati, ma si 
sono soprattutto divertiti, come sem-
pre, festeggiando tutti insieme. Lo 
sport è soprattutto questo, ed è bello 
vederlo realizzato.

JESSICA PALMA

Hockey  su  prato

Pattinaggio

Alberto Lazzarini, Milena Cariani e Adriano Facchini

L’intervento di Milena Cariani. A fianco Ivano 
Manservisi, Adriano Facchini e Davide Verri
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BUONI PIAZZAMENTI AI PROVINCIALI
Ecco tutti risultati ottenuti dai pesciolini matildei

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

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

Corte Zanluca

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

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

Corte Zanluca

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

C o r t e  Z a n l u c a :  V i a  V i r g i l i a n a ,  319 / b  -  B u r a n a  d i  B o n d e n o  ( F e )  -  Te l .  3 3 5  6 874 075
Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 

Corte Zanluca

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

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

Corte Zanluca

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

Si sono recentemente svolti a Portomaggiore i 
campionati provinciali UISP per la categoria . 
Ancora una volta i giovani nuotatori di Bondeno 
Nuoto si sono fatti valere centrando 2 primi posti, 
3 secondi e 3 terzi, oltre ad una miriade di piaz-
zamenti. Di seguito sono riportati per specialità i 
podi ottenuti dallo sqaudrone matildeo: 100 Mi-
sti B2 Femmine: 2° posto per Eveline Borghi; 
100 Misti B2 Maschi: 2° posto per Andrea Ma-
tisi; 50 Dorso C1 Femmine: 3° posto per Gior-
gia Guidetti; 50 Dorso C1 Maschi: 1° posto per 
Davide Matisi; 50 Dorso B2 Maschi: 1° posto 
per Riccardo Balboni; 50 Farfalla B2 Maschi: 
3° posto per Andrea Matisi; 50 Stile Libero C1 
Femmine: 3° posto per Giorgia Guidetti; 50 Stile 
Libero C1 Maschi: 3° posto per Davide Matisi; 
50 Stile Libero B2 Maschi: 2° posto per Riccar-
do Balboni. Hanno inoltre partecipato: Leonardo 
Lodi, Alessio Grazzi, Chiara Marchioro, Lucia 
Cis, Ambra Corazzari, Eleonora Cuoghi, Chiara 
Zanquoghi, Marwa Zinoubi , Carlotta Di Capua, 
Simone Sacchi, Alessandro Muzzioli, Giorgio 
Bianchini, Enrico Bosi, Luca Guzzinati, France-
sco Capoccia, Samuele Manfredini, Vittorio Mel-
loni, Alex Boselli, Edoardo Melloni, Federica 
Guerzoni, Gloria Ramazziotti, Rebecca Azzolini, 

Filippo Cardinali, Giulia 
Guidetti, Matteo Ramaz-
ziotti, Leonardo Lodi, 
Andrea Grazzi,  Giorgia 
Guidetti, Chiara Marchio-
ro, Simone Sacchi, Gine-
vra Bellini.
Dopo i campionati provin-
ciali UISP si sono svolte 
anche le qualifi cazioni 
regionali UISP. Ecco i ri-
sultati ottenuti dai nuota-
tori bondenesi: 200 Stile 
Libero Esordienti A2 
Maschi: 2° Guidoboni 
Diego; 200 Stile Libero 

Ragazzi 1: 1° Fabiano Mazzucchelli; 2° Enrico 
Bergamini; 200 Stile Libero Ragazze: 3° Jessica 
Muzzioli; 50 Rana Ragazzi 1: 2° Giacomo Guli-
nati; 50 Rana Ragazzi: 1° Marcello Zanella; 50 
Farfalla Ragazzi: 2° Diego Mazza; 50 Farfalla 
Ragazze: 1° Jessica Muzzioli; 2° Martina Proiet-
ti; 50 Farfalla Ragazzi: 2° Gianamarco Mistro-
ni; 3°Marcello Zanella; 200 Misti Esordienti 
A1: Francesco Dall’Olio; 200 Misti Ragazzi 1: 
1° Diego Mazza; 50 Stile Libero Esordienti A1 
F.:3a Benedetta Fergnani; 50 Stile Libero Ra-
gazzi: 1° Pietro Pola; 100 Dorso Esordienti A1: 
Nikita Zanella; 100 Dorso Esordienti A2 Fem-
mine: 2° Carolina Caselli;; 100 Dorso Esordien-
ti A2: 1° Matteo Pignatti, 3° Diego Guidoboni; 
100 Dorso Ragazzi 1: 1° Enrico Bergamini; 100 
Rana Esordienti A1: 2° Francesco Dall’olio; 
100 Rana Ragazzi 1; 3° Giacomo Gulinati; 100 
Farfalla Esordienti A1: 1° Nikita Zanella; 100 
Farfalla Esordienti A2 F 1° Carolina Caselli; 
100 Farfalla Esordienti A2: 1° Matteo Pignatti; 
100 Farfalla Ragazze: Martina Proietti; 100 Sti-
le Libero Ragazzi 1: 1° Fabiano Mazzucchelli; 
100 Stile Libero Ragazze: 3° Fabiola Munerati. 
Inoltre hanno partecipato anche Gianamarco Mi-
stroni e Martina Rimondi.

“IN BIANCO E NERO”, LO SPETTACOLO PER L’UNICEF
Pieno successo per la tradizionale rappresentazione organizzata da “Le Palestre Danza”

Sabato 23 maggio all’auditorium Pandurera di 
Cento, Le Palestre Danza diretta da Laura Can-
telli ha presentato la prima di “In bianco e nero”, 
nel quale gli allievi dei 5 corsi si sono alternati in 
diverse coreografi e intrattenendo il pubblico con 
uno spettacolo nato dall’idea che anche il bianco e 
il nero, solitamente considerati come un simbolo 
di monotonia, possano invece essere rappresenta-
ti con grande fantasia. Da “Le Zebre”, a “Black 
or White”, da ” I Pinguini” a “Il Pianoforte” e da 
“SKA” a “La Fotografi a” e tante altre coreografi e 
ad intrattenere il pubblico con un esilarante chiu-
sura dello spettacolo sulle note di “Sister Act”. I 
numerosi allievi della scuola di danza hanno esi-
bito tutto il loro entusiasmo e tutta la loro dedizio-

ne alla disciplina della danza jazz emozionando 
gli animi dei genitori e del numeroso pubblico che 
come sempre li accompagna nei diversi spettacoli, 
dalle più piccole , che da poco muovono i primi 
passi sul palcoscenico gestendo ottimamente tutte 
le emozioni che questo procura, ai ragazzi dei cor-
si avanzati che sanno trasmettere la loro sicurezza 
in modo eccellente. Un forte applauso a tutti gli 
allievi da parte delle coreografe Laura Cantelli e 
Cinzia Bonfatti e dagli assistenti alle coreografi e 
Andrea Boarini, Chiara Bagnolati, Laura Magri e 
Rossella Sabbioni. Come tutti gli anni, l’incasso 
ad offerta libera della serata è stato devoluto al-
l’Unicef. Lo spettacolo è stato  replicato anche ve-
nerdì 29 maggio in piazza Garibaldi a Bondeno.

Nuoto

QUEL SYNCRO VINCENTE
Nel IV trofeo regionale di nuoto sincronizzato le atlete bondenesi si sono 

rese protagoniste di una gara di buon livello
E’ stato un successone il IV trofeo regionale di 
nuoto sincronizzato svoltosi il 31 maggio presso 
le piscine coperte dell’acquaparco Bondy Bea-
ch: nove squadre Provenienti da Faenza, Forlì, 
Bologna, Casalecchio, Modena e Savignano 
sul Rubicone si sono date battaglia ed hanno 
trasmesso ad un nutrito pubblico la bellezza ed 
il fascino di una disciplina tanto impegnativa 
quanto spettacolare! Ottimi sono stati i risultati 
per la squadra di casa. Le atlete: Caterina Pre-
ti, Chiara Vincenzi e Federica Botti hanno con-
quistato la medaglia d’oro davanti al pubblico 
bondesano. Primo gradino del podio anche per il 
doppio cat. Junior composto da Chiara Vincenzi 
e Jessica Ferioli. Argento invece per il doppio di 
Giovanna Ottoboni e Samanta Buzzola e per il 
doppio cat. ragazze agoniste composto da Ma-
ria Sara Guandalini e Federica Botti. Altri due 
argenti per le bellissime coreografi e e contenuto 
tecnico per la squadra esordienti B composta da 

Giovana Ottoboni, Angelica Guaresi, Carlotta 
Marchetti, Caterina Preti, Samanta Buzzola. Ar-
gento anche per la squadra cat. Rag con Sara Ber-
neccoli, Silvia Boselli, Chiara Fantinati, Chiara 
Vincenzi, Martina Andreoli, Linda Mantovani 
e Martina Vitali. Nemmeno il bronzo è manca-
to per riempire il medagliere del A.s.d. Syncro 
Bondeno con il solo delle piccole Angelica Gua-
resi e Martina Vitali e con il doppio di Marchetti 
e Preti nella cat. B e di Boselli-Vitali nella cat. 
A. Soddisfatto il team dirigenziale e l’allenatrice 
Francesca Crisci, che coadiuvata dalle sue colla-
boratrici Jessica Ferioli, Maria Sara Guandalini e 
Federica Botti, hanno saputo dar prova di ottima 
organizzazione logistica oltre ad un ottimo livel-
lo di preparazione tecnica delle atlete. Ecco le 
altre sincronette partecipanti della A.s.d. Syncro 
Bondeno: Margherita Migliari, Michelle Caval-
lini, Isabella Guerzoni, Chiara Cervi, Alice Atti, 
Sabrina Bianchi, Ilda Myftiu, Giorgia Lupi.
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Si è svolto 
mercoledì 
27 maggio 
il “Pri-
mo Gran 
P r e m i o 
Festa del-
lo Sport”, 
una gara 
p r o m o -
zionale di 
c i c l i s m o 
agonistico 
per bambi-
ni dai 7 ai 

12 anni e iscritti a società tesserate FCI. Nono-
stante il tempo incerto, è stato piacevole vedere 
gli sprint di queste giovani promesse delle due 

ruote. L’evento è stato organizzato dalla giova-
nissima Bondeno Free Bike, una nuova realtà 
sportiva presieduta da Emanuela Boschetti. Il 
direttore tecnico, Gabriele Mazzi, si è detto sod-
disfatto della riuscita dell’iniziativa e ringrazia 
i tanti (amministrazione comunale, dirigenti di 
società partecipanti, e i tanti volontari), che han-
no contribuito alla sua buona riuscita.

Bondeno
Eventi

PONTE RODONI IN FESTA: PROMOSSI IN C2

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

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

ottime fi niture personalizzabili

Si è svolta lunedì 25 maggio presso il ristorante 
“Al Ponte” l’ormai classica riunione del movi-
mento opinionistico “IV Tempo”. Il menù estivo 
preparato da chef Moreno è stato particolarmente 
apprezzato dai numerosi convitati. Si è parlato 
naturalmente dei tanti cambiamenti che stanno 
avvenendo nel mondo del calcio dilettantisitico 
locale e che coinvolgono più o meno direttamen-
te la gran parte delle società dell’Alto ferrarese. 
Gli effetti della crisi economica si stanno facen-
do sentire, tanto che molte grosse realtà sportive 
sono state costrette a ridimensionare le proprie 
ambizioni per la prossima stagione. Segnali po-
sitivi giungono dai tanti tornei giovanili che in 
questo periodo si stanno svolgendo con un cre-
scente seguito di pubblico, a cominciare dal Baby 
Gol per passare al Memorial Govoni di Gallo o 
al “Città di Cento”. Tuttavia l’argomento che ha 
fatto la parte del leone è stata l’organizzazione 
della “IV Tempo Cup”: appare ormai conferma-
ta la data e il luogo: la manifestazione inizierà 

alle 17,30 del 22 agosto presso il campo del XII 
Morelli, ed è l’ultimo “volere” dello storico pre-
sidente della società calcistica della frazione. 
La formula prevede un triangolare con tempi da 
45’ tra Bondenese, Finale Emilia e XII Morelli. 
Al termine è prevista la consegna di una coppa 
gigante stile “Champions’ League” degli anni 
‘60 da parte dei 3 saggi del IV Tempo (Orlando 
Simonati, Ermes Govoni e Vincenzo Ardizzoni) 
alla squadra vincitrice. L’ingresso alla partita 
sarà ad offerta libera. Al termine, esclusivamente 
su prenotazione, (i riferimenti saranno disponi-
bili sul prossimo numero di Sport Comuni) sarà 
possibile cenare con giocatori, staff e dirigenti 
delle 3 squadre protagoniste del torneo. Natu-
ralmente il ricavato della cena sarà devoluto in 
benefi cenza. E’ stato anche deciso l’ente che ne 
benefi cerà: la Città del Ragazzo, di cui proprio 
Ermes Govoni è stato preside ed a cui è tuttora 
legato da un fortissimo legame di affetto.

F.L.

Notizie dal IV Tempo

RITORNA IL TORNEO DAL PARSUT
Partirà lunedì 29 giugno dal campo sporti-
vo Bihac l’edizione 2009 dell’ormai classico 
“Torneo dal Parsut”. Quest’anno gli organiz-
zatori annunciano importanti novità: gli sport 
coinvolti saranno due, il calcetto e l’hockey sia 
maschile che femminile. Fonti certe preannun-
ciano anche una fi nale - prevista per giovedì 9 
luglio – con il botto, quando si presenterà in 
campo anche la Nazionale Cantanti…

I giallorossi vincono 4 a 1 contro il Casumaro nella partita decisiva
Di fronte ad una tifoseria entusiasta, lo scorso 2 
maggio il Ponte Rodoni non ha deluso le aspet-
tative di inizio stagione: i giallorossi hanno con-
quistato infatti l’ambita promozione in Serie C2, 
vincendo per 4 a 1 il derby contro il Casumaro. 
Dopo un primo tem-
po di sterile dominio 
territoriale, termina-
to sul punteggio di 
0 a 0, nella seconda 
frazione di gioco la 
formazione di casa 
ha trovato la via del 
goal e del successo. 
Salvati più volte dal-
l’estremo difensore, 
al 4’ della ripresa i 
rossoblù si arrendo-
no alla cannonata di 
Magnezzo, detto “il Puma”, che fi nalizza una bel-
la azione corale. Galvanizzato dalla rete dell’1 a 0, 
il Ponte Rodoni trova gioco e lucidità per affonda-
re gli avversari: al 12’ sale in cattedra Calanca, che 
sigla il raddoppio grazie ad un calcio di punizione 
deviato dalla barriera; passano solo due minuti 
e il bomber numero 9 realizza la sua doppietta 
personale, battendo con freddezza il portiere av-
versario. Il Casumaro però non si arrende: al 18’ 
accorcia le distanze (3 a 1) e pochi minuti dopo 
sfi ora il goal che potrebbe riaprire l’incontro, ma 
il portiere Manzali, autore di una prestazione ec-
cellente, nega la seconda rete ai rossoblù con un 

grande intervento. Sullo sviluppo della stessa 
azione, contropiede fulminante del Ponte Rodoni 
che chiude i conti con Succi: è 4 a 1. I giallorossi 
difendono poi il vantaggio nei 10 minuti fi nali, 
senza concedere più nulla agli avversari ormai 

demotivati.
Dopo il triplice fi schio 
fi nale, esplode la gioia 
di giocatori, dirigenti 
e tifosi, che invadono 
il campo sventolando 
bandiere giallorosse.
“Dire che è una soddi-
sfazione incredibile è 
poco” commenta Enri-
co Neri, allenatore as-
sieme a Cristiano Bel-
trami della formazione 
neopromossa. “Dopo 

la retrocessione in D i ragazzi hanno mostrato 
grande carattere e sono stati capaci di dominare 
il campionato, riconquistando la C2”. Neri rico-
nosce i meriti della società: “E’ stata preziosa la 
collaborazione di tutti, dalla Presidente Sara Tas-
sinari, ai dirigenti Marcello Costanzelli e Andrea 
Gavagna, al factotum Enrico Bedani”. Riguardo 
al futuro, nessun dubbio: “La C2 è una categoria 
di un certo livello, sarà dura ma ce la metteremo 
tutta. Abbiamo un gruppo valido e competitivo, 
che con qualche innesto potrà lottare a buon dirit-
to per riconfermarsi”.

CARLO COSTANZELLI

“PRIMO GRAN PREMIO FESTA DELLO SPORT”
Tanti giovani ciclisti si sono sfidati negli sprint in via Pironi

Opinionismo

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

AL VIA IL TORNEO DEI BAR
Torna anche quest’anno il “torneo dei 
bar” di beach volley misto. La manife-
stazione, che si svolgerà nel campo ri-
cavato dall’ex piscina di via dei Mille, 
partirà l’8 giugno quando le 12 squadre 
iscritte si sfideranno nella fase preli-
minare a gironi. I bar coinvolti proven-
gono da “Bondeno & provincia”, fanno 
sapere gli organizzatori.

Tornei  estivi

Calcio  a  5
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Bondeno
Tiro  a  segno

AI REGIONALI...SENZA EGUALI!
Tennis

Lugo e Ravenna hanno ospitato 
la 4 ° gara federale di tiro a segno 
penultima tappa regionale valida 
per le qualifi cazioni ai Campio-
nati italiani. A Ravenna si sono 
disputate le gare delle specialità 
di pistola mentre a Lugo quelle di 
carabina. A Ravenna Giberti An-
tonio nella categoria master uomi-
ni ha brillato su tutti  conquistan-
do ben due medaglie, piazzandosi 
al primo posto nella pistola a 10 
metri (p10) e al terzo nella pistola 
libera (Pl). Nonostante un avvio di stagione non 
buono fi nalmente Antonio si prende una bella  
rivincita. Terzo posto per  gli juniores Bellini 
Luca nella PL e Negri Giulia nella P10. A Lugo 
i tiratori di carabina conquistano ben tre primi 
posti con: Francesco Mori (categoria allievi) 
nella carabina a 10 m p.188 Elena Sarti (catego-
ria donne) carabina a 10 metri   p. 378 Marina 

Giannini (categoria donne) 
nella carabina a 50 m p.589. 
Al secondo posto si classifi -
cano: Filippini Lucio (cate-
goria senior) nella carabina 
a 50m Umberto Lodi (cate-
goria master) nella carabina 
a 50m; Alice Messina (cate-
goria allievi) nella carabina 
a 10m; Samantha Milani 
(categoria juniores) carabina 
a 10m; Cristiano Orsoni (ca-
tegoria senior) nella carabi-

na a 50m, mentre al terzo posto si piazza Davide 
Filippini (categoria juniores) che purtroppo per 
problemi fi sici, non ha potuto esprimersi al me-
glio. I prossimi appuntamenti sportivi  per i tira-
tori bondenesi saranno: i Campionati Provinciali 
organizzati dalla Sezione di Bondeno il 27-28 
giugno e 5 luglio e i Campionati regionali che si 
terranno il 13-14-20 e 21 luglio a Bologna. 

La tiratrice juniores di pistola Giu-
lia Negri e la tiratrice categoria al-
lievi di carabina Alice Messina

w
w

w
.gruppolum

i.it

12 ORE SQUASH NON STOP
Si è di recente svolta la prima edizione della “12 ore di Squash non 
stop”. Ispirata alla storica “24 ore di tennis” che da anni è organizzata 
dal Tennis Club Bondeno, si è giocata sui campi dello Squash Center Le 
Palestre di Bondeno dalle 8 alle 20. Ad ogni ora si è svolto almeno un 
incontro; prima della partita i giocatori hanno estratto a sorte la squadra 
per la quale avrebbero giocato - squadra dei Rossi e squadra dei Gialli - e 
il punteggio fi nale di ciascun giocatore (partite da 4 games da 10 minuti) 
è stato sommato a quello di tutti i giocatori della stessa squadra. Alla 
fi ne della giornata ha vinto, solo di misura, la squadra dei gialli; in real-
tà, per precisa scelta degli organizzatori Gianni Cassetti, Carlo e Nicola 
Tassinari, non è stata premiata la squadra vincente ma è stata imposta 

una penitenza alla perdente: la squadra perdente ha servito la cena orga-
nizzata a fi ne manifestazione ai giocatori vincenti. A tutti i partecipante è 
stata consegnata una maglietta con la scritta “Io ho vinto”, oppure “Io ho 
perso”. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato quasi quaranta atleti di 
ogni livello, sia uomini che donne è pienamente riuscita; notevole è stata 
la presenza di pubblico, anche per il carattere “giocoso” che ha caratte-
rizzato tutta la giornata. I partecipanti, che vediamo in foto: Renzo – Gi-
gio; Boica – Bebe; Elena – Stafano; Gianni – Renato; Riki – Vigi; Dodo 
– Nik; Cinzia – Gloria; Simone – Luca; Renzo – Andrea; Pinzo – Wezo; 
Lori – Fede; Marco – Gianluca; Nicola – Fabrizio; Modo – Enrico; Edda 
– Mae – Antonio – Diana; Carlo – Padu; Ciano – Paolo.

LA TASSINARI VINCE A S. AGOSTINO
La bondenese si è imposta nel torneo under 14

Maria Elena Tassinari ha vinto il torneo giovanile under 14 di tennis femminile che si è svolto 
nel mese di maggio. In forza al T.C. Club di Poggio Renatico e allenata dal maestro Tommaso 
Aprile – che ha visto trionfare in campo maschile, negli under 14, anche un altro suo allievo, 
Edoardo Gazzotti –, lo scorso 23 maggio si è imposta dopo oltre un’ora e mezzo di gioco nella 
fi nalissima. Maria Elena si è detta soddisfatta per la sua prima vittoria stagionale e già pensa 
a replicare anche nei prossimi tornei del Tennis  Club Frescobaldi e del Cus Ferrara.

FRANCESCO LAZZARINI

NOTIZIE DAL TENNIS CLUB
Tornei, “24 Ore” e corsi per ragazzi ne contraddistinguono 

l’intensa attività estiva

Continua a pieno ritmo l’attività del Tennis 
Club. Nei campionati a squadre di serie “D3”, 
sono due le rappresentative matildee. E’ soprat-
tutto la formazione femminile –composte dal ca-
pitano Federica Rossi, Giulia Idolazzi e Roberta 
Frabetti –  ad aver impressionato per la lunga 
serie di vittorie: 2 – 1 contro la Poggese, 0 – 3 
contro Libertas Fiorano, 3 – 0 contro il San Bia-
gio. Meno brillante appare invece il cammino 
della formazione maschile composta da Claudio 
Cattabriga, Damiano Armenghi, Luca Accorsi, 
Matteo Battaglioli, Mirco Gualandi e gli under 
16 Leonardo Sofritti e Matteo Guarducci. Nei 
primi giorni di giugno terminerà la scuola di 
addestramento al Tennis (Sat) durata per ben 8 
mesi. Dal 15 giugno verrà quindi lasciato spazio 
ai corsi estivi per ragazzi di età compresa tra i 5 

e i 18. Alcune novità riguardano anche il consi-
glio direttivo, in cui è entrato come consigliere 
Augusto Pareschi, la tesoreria è stata affi data a 
Daniela Guandalini e a Roberto Costa, la segre-
teria è poi composta da Dougles Boccafolgi e 
Roberto Brancaleoni; il vice presidente è Carlo 
Calzolari, mentre è stato riconfermato presiden-
te Gianni Zampieri. La nuova dirigenza ha pro-
grammato anche una fi ttissima attività sportiva: 
dal “torneo agonistico amatoriale” riservato agli 
over 40  che partirà entro metà giugno alla tradi-
zionale “24 Ore di tennis”, che giungerà alla 11a 
edizione. Dal 4 all’11 luglio è poi in programma 
un torneo regionale di singolare maschile riser-
vato agli under 16 e intitolato alla memoria di 
Daniele Boschetti.

BUON
COMPLEANNO

VITTORIO!
Il Tennis Club di Bon-
deno ha festeggiato 
domenica 17 maggio 
il compleanno di Vit-
torio Ferri, il “giudice 
arbitro”, che ha recen-
temente compiuto 64 anni e che si è distinto 
per la grande memoria e precisione impiegate 
nel dirigere le partite presso il campo 2000.

deno ha festeggiato 
domenica 17 maggio 

torio Ferri, il “giudice 

temente compiuto 64 anni e che si è distinto 
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Tennis

Mirabello
Varie

Massimo BerveglieriMassimo Berveglieri

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

- TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
- STUCCHI E DECORI - PITTURE ECOLOGICHE

- CARTONGESSO - FINITURE D’INTERNI

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

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

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

3° MEMORIAL PINCELLI
Domenica 7 giugno

Col patrocinio della Provincia di Ferrara ed del 
Comune di Mirabello, con il contributo della 
C.M.V servizi, l’UISP provinciale ed il Centro 
Sociale Mira-Bello organizzano il 3° memorial 
Mauro Pincelli. Si tratta di una gara podistica 
agonistica di km. 8,500 maschile e femminile, 
di una camminata di km. 5,000 e di una mini 
podistica di km. 1,000. La gara si terrà dome-
nica 7 giugno 2009 con ritrovo alle ore 8:30 nel 
p.le delle Giostre in Corso Italia, 456 a Mirabel-
lo con partenza della prima gara alle ore 9:30. 
Regolamento: possono partecipare tutti i citta-
dini atleti e non, purché in regola con le leggi 
sanitarie vigenti. Vale il regolamento tecnico 
ed organico della lega atletica UISP Ferrara. Le 
iscrizioni si ricevono  al ritrovo prima della par-
tenza. Durante la manifestazione, funzionerà un 
servizio di pronto soccorso, un controllo della 
glicemia degli atleti presenti e un ristoro durante 
il percorso e all’arrivo. E’ previsto un premio 
di partecipazione per tutti. Per ulteriori informa-
zioni: Centro Sociale Mira-Bello 0532-849678; 
WWW.UISP-FE.IT

NOTIZIE DAL MONDO DELLA PESCA
L’attività dei pescatori di Mirabello è ripresa 
domenica 10 con la gara nel Canale Circon-
dariale di Ostellato, che potremmo defi nire un 
tempio dell’agonismo pesca sportivo non solo 
ferrarese. Infatti negli anni scorsi su questo 
campo gara si sono svol-
te le principali competi-
zioni agonistiche nazio-
nale e internazionali, ma 
poi è stato abbandonato 
per scarsa pescosità.
Negli ultimi due anni, 
grazie all’opera della “Fipsas - Sez. di Ferra-
ra” e con l’apertura di un nuovo tratto presso la 
Sorgeva, il canale è tornato ai fasti di un tem-
po. Le sue rive nei fi ne settimana sono di nuo-
vo popolate da agonisti che praticano la pesca 
sportiva e il Carp Fishing. Finalmente, dopo 
tanta pioggia, una splendida mattinata di sole 
e una leggera brezza, hanno accompagnato i 
mirabellesi per tutta la durata della gara. Come 
previsto nelle catture hanno fatto la parte del 
leone le “breme”, un pesce che di questi tempi 
sta dando tante soddisfazioni ai pescatori spor-
tivi. Nella prima serie ha ottenuto il primo as-
soluto Giampietro Mini con gr. 5.500, mentre 
il settore è stato vinto da Gianluca Malaguti. 
Nella seconda serie hanno vinto i rispettivi 
settori Mauro Melotti e Gianluca Busi. Dopo 
questa prova, le classifi che generali sono le se-
guenti: in 1° serie è in testa Massimo Bratti, 
al 2° posto Claudio Boldini e 3° Giampietro 
Mini. Nella 2° serie è primo Mauro Melotti, 2° 
Enrico Ferrari e 3° Paolo Lambertini. La pros-
sima prova è prevista per il 7 giugno nel Po di 
Volano a Medelana. Si tratta di un campo gara 

Sabato 27 giugno

“PREMI AMBASCIATORI”
Com’è oramai tradizione nell’ambito della ras-
segna organizzata dal Comitato Mirabello So-
lidale presieduto da Auro Scacchetti e denomi-
nata: “Mirabello sotto le stelle d’estate 2009”, 
sabato 27 giugno – o in caso di maltempo do-
menica 29 giugno p.v. – avrà luogo con inizio 
alle ore 21:15 “Moda sotto le stelle di Mirabel-
lo 2009”. Nell’occasione saranno consegnati i 
“Premi Ambasciatori”, riconoscenza che da cin-
que anni, tende ad evidenziare i mirabellesi che 
si sono distinti nelle loro attività professionali e 
sportive e che hanno fatto parlare positivamen-
te di Mirabello oltre i confi ni comunali. Que-
st’anno i premiati saranno i calciatori Tomma-
so Matteuzzi (centrocampista), Rocco Rivaroli 
(portiere) e Alberto Piazzi (difensore), che han-
no militato nel Reno Centese nel campionato 
di Eccellenza; nella pallacanestro, invece, ver-
rà assegnato un riconoscimento ad Alessandro 
Matteucci, che durante la sua attività cestistica 
ha ottenuto lusinghieri risultati vestendo la ma-
glia di alcune squadre di serie C1, C2 (dove con 
la maglia della Jolly Colombani nella stagione 
’78 – ’79 fu uno degli artefi ci del trionfo in cam-
pionato senza subire sconfi tte) e D.

“MARCIALONGA CYCLING”
Continua per “Team 6” una stagione densa di 
appuntamenti: il calendario tra gare di gran 
fondo e raduni lascia un’ampia scelta a tutti 
coloro che praticano ciclismo. La squadra, 
oltre a partecipare alle prove del circuito ro-
magnolo e di quello dell’Apennino bolognese, 
si è presentata alla “Marcialonga Cycling” di 
Predazzo, divenuta ormai in Italia una delle 
“classiche”. Se il kilometraggio non appare in-
fatti esagerato (km 135), il dislivello è in pro-
porzione da professionisti (mt 3279). Grazie ad 
allenamenti mirati, i partecipanti di “Team 6” 
sono arrivati all’appuntamento –svoltosi il 31 
maggio – con una adeguata preparazione. Re-
centemente, grazie al contributo di FuturMec 
di Roverseto di Sant’Agostino, la società ha 
potuto fornire ai propri iscritti un abbiglia-
mento tecnico ancora più ricco del previsto. 
Nonostante la squadra non sia composta 
da “fenomeni”, il suo sito Internet (www.
team6cycling.blogspot.com) continua ad esse-
re visitato in maniera assidua, tanto che sono 
stati stabiliti contatti “internazionali” che han-
no portato congratulazioni ed anche proposte. 
Tutto questo, infatti, nonostante Team 6 sia 
nata da un gruppetto molto ridotto di amici – 
come poi è tutt’ora – è un risultato frutto della 
passione e del grande impegno profuso da ogni 
suo componente. La squadra prossimamente 
vuole organizzare uscite completamente au-
togestite, dove viene stabilito un percorso. Ad 
ogni ciclista viene quindi lasciata la facoltà di 
seguire la carovana o di adeguare il percorso 
alle proprie possibilità.

IL TRITTICO DI SAN SIMONE
Sabato 20 giugno la III edizione

Il Gruppo Ciclistico “Mirabello – Gambale Te-
gole” organizza la terza edizione del Trittico di 
San Simone. Le manifestazioni si svolgeranno 
sabato 20 giugno, sabato 15 agosto e sabato 17 
ottobre. E’ già stato diffuso il programma della 
prima prova: il ritrovo sarà presso lo stabilimento 
“Gambale Tegole” dalle ore 7:00 alle 13:00 per 
il giro di km 43 (dallo stabilimento Gambale Te-
gole si passerà da S.Carlo, S.Agostino, Buona-
compra, Casumaro, Finale Emilia, argine Panaro, 
fi no a Bondeno, Ponterodoni, Borgo di Vigarano 
Mainarda, Mirabello e di ritorno allo stabilimen-
to Gambale Tegole). L’”abbondante ristoro” sarà 
offerto dalla locale sezione di AVIS in ricordo di 
Bruno Bianchi. La gara fa parte del circuito dell’ 
Udace – comitato provinciale di Ferrara.

CORSI DI TENNIS
Prenderanno il via da giugno

Inizierà il prossimo 15 giugno l’ annuale corso 
di Tennis organizzato dal  TC  per avvicinare al 
Tennis i  ragazzi delle scuole elementari e medie 
di Mirabello. I moduli di partecipazione sono 
già stati distribuiti tramite le scuole, ma sono 
comunque reperibili presso il Bar - Pasticceria 
< La Fenice > di Mirabello dove andranno al-
tresì riconsegnati compilati. Le  iscrizioni sono 
aperte fi no al 4 giugno. Quest’ anno, a causa di 
forza maggiore è infatti impedita l’ormai tradi-
zionale presenza di  Cosimo Crepaldi, che ci si 
augura possa già ritornare dal  prossimo settem-
bre. La gestione dei corsi sarà quindi affi data 
a Floriano Biagi, mentre il maestro e istruttore 
sarà sempre l’ormai insostituibile Morelli. 

DANZA E DIVERTIMENTO A “E ...STATE INSIEME A MIRABELLO”
Si è svolto domenica 31 maggio il saggio di fine anno di 

danza Artedanza – F.C. Mirabello
Un numero-
so pubblico 
ha assistito al 
saggio di fi ne 
anno di danza 
Artedanza – 
F.C.Mirabello 
svoltosi do-
menica 31 
maggio 2009 
alle ore 21.00 
in occasione 
del primo ap-
pun t amen to 
di “E….state 
insieme a Mi-
rabello”. Più che un saggio, si è trattato di un 
vero e proprio spettacolo di danza e di sport, 
musica e colori che ha riscosso un enorme 
successo tra i presenti. Un numeroso pubbli-
co ha seguito entusiasta la serata organizzata 
dall’Associazione Football Club Mirabello 
e patrocinata dal Comune di Mirabello. Le 
piccole allieve della scuola hanno regalato ai 
presenti coreografi e di danza moderna, alter-

nate a coreo-
grafi e di hip-
hop eseguite 
dalle atlete 
della palestra 
“Fitness Li-
ght”, il tutto 
coronato da 
dimostrazioni 
di Karatè e di 
Tai Chi Quan 
proposte dagli 
allievi di “Tra 
Terra e Cie-
lo” di Poggio 
Renatico, ed 

esibizioni di step curate dalla Palestra “Fit-
ness Light”. Nella seconda parte della serata 
la Scuola Di Ballo Professionale “Top Dance 
Freedom” ha dilettato gli spettatori con un 
carosello di balli eseguiti dagli allievi  della 
Scuola, i cui livelli spaziano dal propedeuti-
co all’alto agonismo… In conclusione è sta-
ta una serata davvero superlativa colorata da 
tanto ritmo e … simpatia.

storico per i pescatori di Mirabello, che grazie 
all’interessamento della Fipsas provinciale da 
quest’anno ha cominciato ad ospitare manife-
stazioni di alto livello. 
Il giorno 24 maggio, poi, nel Laghetto dei Pe-

scatori Poggesi si è svol-
ta la 2° prova del Torneo 
“Prendi e molla 2009”. 
Il laghetto non è stato 
molto pescoso, forse 
anche per il caldo afoso 
che ha caratterizzato la 

giornata. Il settore A è stato vinto da Claudio 
Maini e 2° è giunto Claudio Boldini. Nel set-
tore B ha prevalso Gianluca Busi e 2° Amedeo 
Cardi. Nel settore C 1° è arrivato Lucio Grup-
pioni e 2° Davide Lambertini.
Per quanto riguarda il Campionato Provin-
ciale giovanile, sabato 2 maggio si è svolta la 
2° Prova. I ragazzi della SPS Mirabello han-
no fatto un’ ottima fi gura: nel Settore Pulcini 
4° posto per Kevin Melotti. Tra i “Giovani 
“ abbiamo ottenuto un 1° assoluto con Lo-
renzo Molinari un 3° con Luca Breveglieri e 
un 6° con Federico Ferrari, mentre nella cat. 
Juniores non erano presenti giovani della so-
cietà. Il 2 di giugno nel pomeriggio si è svol-
ta nel canale di San Bartolomeo la 1° prova 
del Campionato regionale Settore Giovanile. 
La manifestazione viene organizzata dal Co-
mitato Regionale Emilia Romagna; sono re-
sponsabili della gestione del settore giovani-
le Francesco Rodolfi  e Giuliano Boldini. Nei 
prossimi numeri vi terremo aggiornati anche 
su questo campionato.

G. B.

Ciclismo

Danza

Pesca
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VASSALLI, UNA REALTÁ CREDIBILE
Il presidente Mattarelli traccia il bilancio di una splendida annata… 

tuttavia la società già progetta il suo futuro

Calcio

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

Con una sconfi tta 
casalinga di misura 
per 57 a 61 la Vas-
salli ha concluso 
nella serata del 2 
maggio il suo primo, 
entusiasmante anno 
in B1 d’Eccellenza. 
Tutti in ferie, quin-
di e arrivederci alla 
prossima stagione? 
ci si può chiedere… 
Non esattamente… 
La prima squadra, 
dopo qualche giorno 
di riposo, ha ripreso i quotidiani allenamenti… 
Il campo del PalaVigarano è stato infatti sede di 
prova di molte giocatrici di altre società prove-
nienti anche da categorie superiori. La Vassalli, 
sta quindi impostando la prossima stagione... 
Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con il pre-
sidente Mattarelli: “La nostra società, nel giro 
di una stagione, è diventata una realtà sportiva 
credibile a livello nazionale. L’anno scorso era-
no in molti ad avere seri dubbi su di noi. Dentro 
e fuori dal campo abbiamo dimostrato il nostro 
valore, ed ora in tanti si stanno chiedendo per-
ché siamo <<solo in B>>! Ma per crescere è 
necessario operare al nostro interno ulteriori 
cambiamenti …”
Per esempio?
“Nella riorganizzazione del settore giovanile 
innanzitutto! Per questo Davide Salvia è di-
ventato il responsabile a tutti gli effetti. Gra-
dualmente si inserirà anche nella dirigenza. 
La sua ormai più che decennale esperienza 
nella pallacanestro, ci tornerà estremamente 
utile. Quest’anno il nostro movimento giovani-
le è numericamente aumentato…”

I cambiamenti, immagino, riguarderanno 
anche la I squadra…
“Si…Vogliamo creare una formazione adegua-
ta ad un campionato nazionale. Quest’ estate, a 
differenza della stagione scorsa, non dobbiamo 
costruire una squadra dal nulla, ma semplice-
mente vogliamo fare un ulteriore salto di qua-
lità. Tra le altre cose sembra certa una riforma 
nella Lega Basket Femminile, che prevede la 
riduzione nelle prossime stagioni delle società 
iscritte a campionati nazionali. Tale decisione 
farà aumentare la competitività delle squadre. 
Noi vogliamo farci trovare pronti!”.

Quali saranno quindi le certezze per l’an-
no prossimo?
“Emanuela Benatti si ritira, ormai è uffi ciale; 
sarà diffi cile rivedere in campo Serenella Bo-
schetto, mentre Federica Carugati andrà in 
America per un anno… In ogni caso rimarrà 
un nucleo base di almeno 7-8 elementi che 
saranno riconfermati. Non dimentichiamoci, 
poi, che verranno inserite in rosa anche alcu-
ne ragazzine del nostro vivaio…”.
Quindi… si può dire che siete alla ricerca 
di una lunga e di un playmaker…
“E se ti dicessi che stiamo cercando un pivot 
e due playmaker?!...in ogni caso non abbia-
mo fretta e stiamo osservando cosa offre il 

mercato, sempre in funzione con il nostro bu-
dget...”.
Proprio il rapporto tra il budget delle società 
sportive e l’attuale crisi economica è un ar-
gomento di estrema attualità e che coinvolge 
sia il dilettantismo che il professionismo… 
quanto ne sta risentendo la pallacanestro 
femminile e nello specifi co la Vassalli?
“La crisi infl uisce sicuramente anche nel basket 
femminile. Tuttavia, se le cifre sono più basse, 
la visibilità creata attorno alla nostra società è 
stata molto alta. Quest’anno siamo andati due 
volte in Rai: una con le Finali di Coppa Italia 
a gennaio ed un’altra durante i play off. Quan-
te squadre ferraresi, se si toglie Basket Club 
e Spal, sono apparse in televisioni nazionali? 
Nel nostro campionato la visibilità è garantita 
e di conseguenza anche gli sponsor hanno un 
ritorno di immagine superiore a quanto inve-
stito…Non dimentichiamoci anche che dopo la 
Sarti, (iscritta nel massimo campionato di pal-
lamano n.d.r.), siamo la seconda realtà sportiva 
femminile della provincia di Ferrara in ordine 
di importanza di campionato… Poi il pubblico 
quest’anno ci ha seguito con grande calore”
Veniamo alla chiusura dell’anno sportivo: 
cosa state organizzando?
“Andiamo in ordine di tempo: un allenamen-
to con Marghera (campionato di A2ndr), una 
partita conclusiva tra giocatrici e dirigenti il 
29 maggio, un ritrovo con pizzata di tutte le 
giovanili, oltre alla tradizionale <<8 ore>>, 
che si svolgerà sabato 6 giugno. Sarà un’au-
tentica festa del basket, a cui parteciperanno 
anche molte giocatrici di serie A”.

FRANCESCO LAZZARINI

Vincendo per due a zero sul campo del Masi 
Torello, reti di Becati e Giorgio Forghieri su 
rigore, la Vigaranese ha vinto il girone C di 
Promozione guadagnandosi il salto di cate-
goria in Eccellenza. Con la guida di patron 
Marcello Corazza un vincente per natura, in 
dieci anni con una splendida cavalcata, la 
Vigaranese è partita dalla seconda categoria 
ed è arrivata in Eccellenza. In questi ultimi 
due lustri di attività calcistica “Il Patron” 
ha sempre avuto al suo fi anco tre personag-
gi che sono diventati il punto di riferimento 
per il calcio vigaranese. Si tratta di: Maurizio 
Pinca che nell’ambiente è conosciuto come il 
“Moggi” di provincia; Enrico “Mel” Tilomel-
li l’accompagnatore della squadra e Luciano 
“Marti” Martinelli il mitico “tuttofare”. Un 
terzetto che a tutti gli effetti rappresenta gli 
occhi, le orecchie ed il cuore della Vigarane-
se. ”Sono le colonne portanti”, spiega Mar-
cello Corazza,” di un gruppo che mi affi anca 
e mi permette di svolgere anche un grande e 
prezioso lavoro nel settore giovanile. Mi pre-
me ricordare che anche il nostro allenatore, 
Sergio Rambaldi, è un vigaranese puro san-
gue. Posso dire tranquillamente che la nostra 
società è quasi un famiglia. Penso sia proprio 
questo il segreto dei nostri successi”.Mister 
Sergio Rambaldi, detto “Gege” in paese, già 
in passato aveva ottenuto promozioni a Mo-
linella e Reno Centese. Ma cosa si prova ad 
essere profeta in patria? “Una grossa soddi-

888888
Chi è Davide Salvia

Davide Salvia è entrato nello staff tecnico e 
dirigenziale della Vassalli. La sua lunga espe-
rienza nella pallacanestro spazia dalle giova-
nili della 4 Torri e successivamente della Pal-
lacanestro Ferrara a quella di vice allenatore in 
A2 con la Coopma nell’anno della promozio-
ne. Quest’anno ha seguito la formazione della 
Vassalli militante nel campionato di serie C ed 
ora si appresta a seguire l’intero settore gio-
vanile. “La prima squadra – sostiene Salvia 
– non deve essere staccata dalle altre attività 
della società. E’ infatti importante far crescere 
anche gli appartenenti al nostro vivaio. In que-
sto modo si coinvolge l’intero paese.”

UNA VIGARANESE DA ECCELLENZA
Grande festa per il salto di categoria

sfazione”, risponde Sergio Rambaldi, “poi-
chè si è concluso positivamente un progetto 
iniziato un anno e mezzo fà. Questo è stato 
possibile grazie alla costante unità di intenti 
che c’è stata tra il sottoscritto, i giocatori e la 
società”. Le vittorie sono anche il modo mi-
gliore per gratifi care quei volontari che svol-
gono un oscuro e prezioso lavoro.”Vincere un 
campionato di Promozione”, spiega Luciano 
Martinelli, “è un’emozione fantastica. Penso 
che il mister e i giocatori abbiano dato il mas-
simo per raggiungere questo traguardo anche 
per  dedicarlo a persone come il sottoscritto. 
Quando si vince un campionato non è mai sim-
patico fare graduatorie ma penso, con rispetto 
di tutti, di poter dire che l’artefi ce principale è 
stato mister Sergio Rambaldi che ho ammirato 
per le sue capacità tecniche e qualità umane”. 
Ogni squadra che si rispetta ha anche la sua 
bandiera.”In questi ultimi dieci anni”, precisa 
Maurizio Pinca, “in tutti i campionati vinti, 
compresi anche quelli del settore giovanile, 
c’è un giocatore che ha sempre indossato la 
nostra maglia. Si tratta di Matteo Pancaldi al 
quale, come società, intendiamo dare un rico-
noscimento particolare”. Chiudiamo con il di-
rigente accompagnatore dei biancazzurri.”Una 
stagione tormentata dagli infortuni”, ricorda 
Enrico Tilomelli, “ma conclusa nel modo mi-
gliore perchè avevamo un grande gruppo che 
ha anche saputo sconfi ggere la sfortuna”.

GIULIANO BARBIERI

   Pallacanestro

“INNOV – AZIONE”
Martedì 9 e mercoledì 10 giugno andrà in scena lo spettacolo di “Vigarano Danza” nel presti-

gioso Teatro Comunale di Ferrara

Si svolgerà al Teatro Comunale di Ferrara nelle serate del 9 e 10 giugno alle ore 21,00 lo spettacolo 
“Innov – azione” di Vigarano Danza, la scuola diretta dalla professoressa Annarita Smai. Lo spettaco-
lo rappresenta il frutto di un intenso anno di lavoro ed è per questo particolarmente atteso.

Si svolgerà sabato 6 giugno la terza edizio-
ne della “8 ore”. Sarà la degna conclusione 
dell’intera annata di Vigarano Basket. La 
manifestazione avrà luogo presso il cam-
po Rodari. Le squadre saranno composte 
da 3 maschi e 2 femmine. Dalle 16 alle 19 
verrà dato spazio alle giovanili, a seguire 
fi no alle 24,00 sarà il turno dei senior.

AL VIA LA “8 ORE”

Coach Ravagni 
“Pensiero 1”
“Per la squadra gli allenamenti sono continuati 
fi no a fi ne maggio – spiega–, un po’ come hanno 
fatto alcune squadre di seria A! Le mie ragazze 
devono infatti apprendere la mentalità giusta 
per fare il salto di qualità… Stiamo creando 
una squadra che corra e diverta, perché è que-
sto ciò che vuole il pubblico”
“Pensiero 2”
“La partita – allenamento con Marghera è sta-
ta molto bella. Abbiamo tenuto il loro ritmo fi no 
a metà partita, poi sono scese in campo alcuni 
titolari e per noi è stato più diffi cile, anche per-
ché le avversarie sono più alte delle nostre…”



11

Danza

Vigarano Mainarda

IN DIAMANTINA  LA GARA E’…NAZIONALE

CIMATTI D‘ARGENTO
Ginnastica  ritmica

Il 23 e il 24 maggio 345 cani si sono sfidati nella 
gara organizzata da “Agility Dog Ferrara”

Nel caldo torrido che ha caratterizzato il ter-
zo fine settimana di maggio, si è svolta la gara 
nazionale di Agility Dog. Organizzata in Dia-
mantina dalla scuola di Anna Bononi, alla ma-
nifestazione hanno partecipato ben 345 cani 
provenienti da tutta Italia. Il livello tecnico del-

le gare è stato decisamente alto tanto che sono 
stati ben 7 i concorrenti che hanno ottenuto il 
massimo punteggio (il netto) nelle specialità 
di agility e nel jumping. Il ferrarese Giacomo 
Bononi assieme alla veterana (un terzo bre-
vetto livello massimo) “Brenda” pastore delle 
Shetland ha ottenuto il secondo posto assolu-
to. Per chi non conosce il mondo cinofilo ap-
paiono veramente sorprendenti le evoluzioni e 
l’addestramento che portano i cani concorrenti 
a passare in scioltezza ostacoli complessi o con 
assi sospese a mezz’aria. Al di là del risultato 
agonistico, i principi educativi di addestramen-
to di questi cani permettono di sviluppare una 
migliore comunicazione tra loro ed i padroni 
oltre che ad un reciproco rispetto, elemento es-
senziale per la buona convivenza.

F.L.

“UN PALCOSCENICO DI EMOZIONI”
Pieno successo per lo spettacolo di Progetto Danza

Si è svolto sabato 30 maggio nella palestra comu-
nale di Santa Maria Maddalena il saggio di fine 

anno di Progetto Danza, la scuola sapientemente 
diretta da Valeria Poltronieri. Nel “palcoscenico 
di emozioni” – è questo il ti-
tolo dello spettacolo – si sono 
succeduti balletti di danza 
classica, modern jazz, break 
dance e hip hop. A più riprese 
hanno mostrato tutta la loro 
bravura i tantissimi bambini e 
ragazzi del Comune di Viga-
rano. Infatti in oltre due ore e 
mezzo di spettacolo, sono sta-
ti rappresentati ben 26 balletti: 
nel primo tempo sono andate 
in scene le emozioni alla stato 
puro (come l’”Amicizia”, la 

“Purezza”, la “Sincerità e Felicità”, la “Liber-
tà”, ma anche la “Pazzia”, “l’Amore”, la “Sim-
patia”), mentre nella seconda 
parte della serata è stato dato 
spazio ai sentimenti che susci-
tano alcune favole classiche 
(come “Aladino”, “La Bella e 
la Bestia”, “Fantasia”); infine 
a conclusione della piacevo-
le serata, si è esibita, Valeria 
Poltronieri con Matteo Ber-
toia in un balletto ricco di un 
“armonico contrasto”, dato 
dall’originale associazione 

tra danza 
moderna e 
break dance: la “Farfalla”, 
leggera e sfuggente sul pal-
co veniva infatti accostata 
alla potenza delle evoluzioni 
tipiche della danza di strada. 
Gli applausi del numeroso 
pubblico hanno poi accom-
pagnato tutti i momenti più 
importanti dello spettacolo, 
frutto del lavoro di tantissi-
mi volontari.

F.L.

Ai campionati regionali Uisp la giovanissima Carolina 
ha conquistato il secondo posto tra gli esordienti

Ai campionati regionali Uisp di ginnastica rit-
mica, che si sono svolti a Bologna ad inizio 
maggio,la gio-
vanissima Ca-
rolina Cimatti 
ha conquisato il 
secondo posto 
nella categoria 
esordienti spe-
cialità palla e 
cerchio.La pic-
cola Carolina, 
di appena dieci 
anni, partecipa-
va con i colori 
della polispor-
tiva Puttinati 
ed ha eseguito 
un esercizio, quello con il cerchio, che come 
si vede dalla foto quasi rasentava la perfezio-
ne. La notizia della conquista del titolo di vice 

campione regionale, che dà diritto a partecipare 
alla fase dei prossimi campionati Nazionali, è 

stato accolto con molta 
soddisfazione in paese. 
Oltre alle congratula-
zioni della comunità 
vigaranese, dove Caro-
lina è molto conosciu-
ta e apprezzata,anche 
il Sindaco Daniele 
Palombo ed il vice-
sindaco e assessore 
allo sport, Giuliano 
Barbieri,hanno ritenu-
to giusto e opportuno 
inviargli le loro feli-
citazioni insieme ad 
un grosso “in bocca al 

lupo” per l’ormai imminennte partecipazione 
al campionato Italiano di ginnastica ritmica. 

GIULIANO BARBIERI

GRANDE IMPRESA DEL VOLLEY VIGARANO FEMMINILE
Vince il campionato di 2ª divisione e viene 

promossa in 1ª. Molto brave anche le Under 17 
che si impongono nel circuito Acli

Con una squadra di giovani ragazze, quasi tutte 
under 18, la Volley Vigarano è stata promossa in 
Prima Divisione al termine di un’annata piena 
di successi. Infatti su venti gare disputate la ra-
gazze del presidente Giorgio Montori ne hanno 
vinte diciotto perdenso solo la prima e l’ultima 
quando il salto di categoria era già acquisito da 
tempo. Ma il dato più interessante è rappresen-

tato dal fatto che tutte le ragazze provengono 
dal fiorente settore giovanile dove, sempre alle-
nate da Roberto Mirizio, hanno cominciato con 
l’avviamento al volley, poi sono approdate al 
settore giovanile e infine, in seconda divisione 
dove  quest’anno hanno conquistato il meritato 
salto in prima divisione.”Nel corso del cam-
pionato”, spiega Giorgio Montori anima del 
volley vigaranese,”incontravamo squadre che 

schieravano in campo giocatrici che avevano 
quasi il doppio dell’età delle nostre. Abbiamo 
fatto due anni di “assestamento” in seconda 
divisione poi quest’anno è arrivato, ritengo 
meritatamente, il grande salto nella categoria 
superiore”. Le artefici che hanno raggiunto il 
prestigioso traguardo della Prima Divisione 
sono state Francesca Coraini, Marica Sassoli, 

Sara Tartari, 
Giulia Bonora, 
Gloria Grup-
pioni, Fran-
cesca Minel-
li, Giulia De 
Marchi,Irene 
A n d r e o t t i , 
Lisa Franciosi, 
Cecilia Tassi-
nari, Eleonora 
Guidetti, Anna 
Montori, Ila-
ria Branchini, 
Virginia Ca-
vallari, Agnese 
Baglioni, Ste-
fania Pavesi e 

Beatrice Braghiroli.Tutte sono state natural-
mente riconfermate per la nuova e impegnati-
va avventura del prossimo campionato. Dietro 
di loro però c’è sempre l’attività del settore 
giovanile che garantisce la linfa vitale per i ri-
cambi futuri. In sotsnza il Volley Vigarano non 
è ancora appagato dei successi ottenuti e vuole 
ancora stupire anche per il prossimo futuro.

GIULIANO BARBIERI

Pallavolo

Agility  Dog
Matteo Bertoia e Valeria Poltronieri
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Poggio Renatico
Calcio

AL MALBA IL 21° MEMORIAL BIAGIO GOVONI
Vince il trofeo per il secondo anno consecutivo

Il Malba si 
conferma re-
gina del cal-
cio giovanile 
estivo. I ros-
soneri hanno 
bissato il suc-
cesso dello 
scorso anno 
e si sono 
aggiudicati, 
con la 21ª 
edizione del torneo juniores di Gallo, il secondo 
Trofeo Biagio Govoni consecutivo: un bis riuscito 
prima solo al San Lazzaro nel ‘92 e nel ’93. I bolo-
gnesi, premiati dal sindaco poggese Paolo Pavani, 
hanno avuto ragione della Bondenese mettendo a 
segno una rete per tempo, nel corso di una fi na-
le avvincente, disputata alla presenza di Franco 
Govoni, fratello di Biagio. I biancocelesti porta-
no in terra matildea il Trofeo Comune di Poggio 
Renatico, consegnato dall’assessore allo Sport 
Loreno Ravolini, e il Trofeo al miglior giocatore, 
assegnato a Gianluca Succi e consegnato da Da-

vide Bonesi, 
giornalista 
de “La Nuo-
va Ferrara”. 
Sul podio 
anche la 
Giacomen-
se, prota-
gonista con 
l’Argentana 
di una spet-
tacolare fi -

nale per il terzo posto. I grigiorossi hanno chiuso 
la partita al 50’ con il terzo gol segnato da Sivieri, 
autore di una doppietta: a nulla è valsa la rete del 
2-3 di Brandolini, giunta a pochi minuti dal triplice 
fi schio. A Paolo Braiati, vice presidente  CRER, e 
a Giovanni Aretusi, presidente provinciale FIGC, 
sono state affi date le premiazioni; mentre Ales-
sandro Montanari, presidente AIA, ha insignito 
del Trofeo al goleador “Il Resto del Carlino” Fi-
lippo Valente dell’Argentana. Anche per l’attac-
cante granata, con 5 reti all’attivo nel torneo, si 
tratta del secondo titolo consecutivo. Premiate 

anche le ter-
ne arbitrali da 
Nino Soffrit-
ti, presidente 
della società 
Le Torri, e da 
Carlo Baldi-
ssara, presi-
dente del G.S. 
Gallo. Proprio 
a Baldissara 
spetta il bi-

lancio della prestigiosa manifestazione calcistica. 
«Siamo davvero molto soddisfatti – afferma –. 
Questa edizione detiene un record di affl uenza di 
pubblico, seconda solo a quella del 2007: in que-
ste serate abbiamo registrato almeno un migliaio 
di persone sulla nostra tribuna e un tifo molto cal-
do. Per questo ringrazio le società e gli arbitri, che 
hanno portato sul nostro rettangolo di gioco i mi-
gliori elementi e hanno onorato al meglio il memo-
rial. E’ un grande orgoglio per chi lavora alla rea-
lizzazione di questo appuntamento ricevere tanti 

elogi per 
l ’organiz-
zazione e lo 
spettacolo, 
soprattutto 
dagli addet-
ti ai lavori. 
Sono nu-
merosissimi 
infatti sugli 
spalti i tec-
nici e i diri-

genti per visio-
nare i giovani 
più promettenti 
in vista della 
prossima sta-
gione: si guar-
da, saggiamen-
te, sempre più 
al settore gio-
vanile per usci-
re dalla crisi 
che ha investito 
anche il mondo 
del calcio». 

CLASSIFICA FINALE
1° Trofeo Biagio Govoni - Malba
2° Trofeo Comune di Poggio Renatico - 
Bondenese
3° Trofeo G.S. Gallo - Giacomense
4° Trofeo G.S. Gallo - Argentana
Trofeo al miglior giocatore “La Nuova Fer-
rara” – Gianluca Succi (Bondenese)
Trofeo al goleador “Il Resto del Carlino” Fi-
lippo Valente (Argentana) con 5 reti

ARRIVA LA SALVEZZA!!!
I play out regalano alla Poggese la 20ª stagione 

consecutiva in prima categoria

Una salvezza che ha lo stesso sapore di una pro-
mozione. La Poggese ha afferrato la permanenza 
in 1ª categoria a pochi minuti dallo scadere dei 
180 minuti dei play out: il gol del 2-0 è arrivato 
all’87’ della combattutissima gara di ritorno con 
il Pontelagoscuro. Per i giallorossi, che avevano 
intrapreso un importante progetto di rinnovamen-
to, con numerosi innesti e molti giovani nelle 
proprie fi la, è stata una stagione particolarmente 
altalenante, costellata anche da assenze importanti 
e da qualche episodio sfavorevole. Al giro di boa 
del campionato gli uomini di mister Paolo Grotto 
sembravano poter stazionare stabilmente in una 
posizione di classifi ca ‘tranquilla’, che però ha 
cominciato a vacillare dal mese di aprile, sino al 
verdetto, all’ultima giornata, dei play out. Avver-
sario da brividi per la Poggese in questi spareggi: 
in stagione regolare è infatti uscita sempre per-
dente, seppur di misura, dalle gare con il Ponte-
lagoscuro. Anche all’andata i biancocelesti hanno 
avuto la meglio per 2-0. Al “Manservisi” dunque 

non restava che fare la partita e cercare il doppio 
vantaggio contro una formazione a cui i poggesi 
non avevano mai segnato in questo 2008-2009. Al 
termine di un match al cardiopalma, giocato nel 
torrido pomeriggio dello scorso 17 maggio, i gial-
lorossi hanno trionfato, grazie a tenacia e grinta: 
insomma, credendoci sempre. Il successo per 2-0 
ha regalato la salvezza, grazie alla classifi ca avul-
sa, e una incontenibile gioia non solo a squadra e 
società, ma anche ai tanti appassionati sostenitori, 
abituati da diversi anni a una grande sofferenza nel 
fi nale (ndr da tre anni, ovvero dall’introduzione di 
questa formula, la salvezza è stata conquistata solo 
ai play out). Il prossimo anno, dunque, la Poggese 
disputerà il 20° campionato consecutivo in 1ª cate-
goria: un vero record in provincia. «Desideriamo 
ringraziare – ha comunicato la società – i giocatori, 
l’intero staff tecnico e dirigenziale, per l’impegno 
profuso anche quest’anno, e gli straordinari tifosi, 
per l’attaccamento dimostrato ancora.

CRISTINA ROMAGNOLI

IL CORONELLA DOMINA IL CAMPIONATO UISP AMATORI
Vince ai rigori la finale con i “coccodrilli del Reno” 

Quando passione e divertimento fanno rima 
con vittoria. La solida e affi atata compagine di 
calcio a cinque maschile della Polisportiva Co-
ronella ha trionfato nel  Campionato Amatori 
Uisp. La fi nale, disputata a Casumaro mercole-
dì 13 maggio, ha visto i biancoblu contrapposti 
agli insidiosi Coccodrilli del Reno. La gara, 
conclusa in parità (4-4), si è decisa dal dischet-
to: 9-8 e trofeo al Coronella. La vittoria e il 
titolo hanno coronato una stagione iniziata in 
salita: dopo un girone d’andata durante il quale 
il buon gioco non ha trovato rispondenza nei 
risultati e nei punti, la fase dei play off ha regi-
strato un costante crescendo, con sette risultati 
utili e sei vittorie consecutive. «Questo succes-
so è arrivato divertendoci, giocando, stando 
bene insieme – spiega il dirigente Alberto Lo 
Verso –. Nella prima parte della stagione non 
siamo riusciti a centrare l’obiettivo di entra-
re nel campionato Dilettanti, avendo messo a 
segno solo quattro pareggi e una vittoria. Nel 
girone Amatori abbiamo trovato tranquillità: la 
nostra forza sono state l’unità e l’affi atamento, 
anche nei momenti diffi cili, e fi nalmente, siamo 
riusciti pure a lasciarci alle spalle quella sfortu-
na che in tanti casi non faceva entrare la palla 
in porta». Per il calcio a cinque per il Coronel-

la si tratta del secondo titolo. «L’anno scorso 
– conferma il dirigente – ci siamo aggiudicati la 
Coppa Primavera: un trofeo da non sottovalu-

tare, dal momento che vede sfi darsi le squadre 
che non sono arrivate nei primi quattro posti di 
tutti i gironi, compresi Amatori e Dilettanti». 
Gli uomini di Lo Verso hanno dunque iniziato 
a raccogliere i frutti di un’esperienza nata sette 
anni or sono. «La nostra avventura è iniziata 
nel 2002, quando ci siamo trovati e abbiamo 

dato vita a due squadre – ricorda -. Siamo stati 
colpiti nel 2005 dalla tragica scomparsa di Alex 
Farinelli, che ci ha messo davvero a dura prova: 
abbiamo proseguito perché lui avrebbe voluto 
così e lo abbiamo fatto all’insegna dell’amicizia 
e della compattezza. Allo zoccolo duro, quello 
della vecchia guardia, si uniscono sempre nuovi 
ragazzi, creando ogni anno un bel gruppo». Il 
gruppo della stagione 2008-2009 è formato da 
Riccardo Mantovani, Alberto Balboni, Mauro 
Greco, Francesco Fabbri, Emiliano Zucchini, 
Massimo Testoni, Mario Donnoli, Paolo Visen-
tin, Rodolfo Bacaro, Tol Culi, Cristian Liboni, 
Matteo Lodi e Lorenzo Castaldini. Gli obiet-
tivi futuri? «Siamo chiamati almeno a bissare 
questo successo – si propone Alberto Lo Verso 
– ma sarebbe ottimo poter salire fra i Dilettan-
ti». I complimenti alla formazione del calcio a 
cinque sono arrivati anche dal presidente della 
Polisportiva Coronella, Olivio Bonora. «Siamo 
molto soddisfatti - afferma – è una vittoria im-
portante, così come è importante per noi man-
tenere vive tutte le nostre attività. Un ringra-
ziamento, dunque, a quanti si sono impegnati 
e operano nel calcio a cinque e nelle diverse 
componenti della società».

CRISTINA ROMAGNOLI

Calcio  a  cinque

La squadra vinci tr ice  del  Malba

Baldissara con Govoni

Ravolini premia la Bondenese

D a v i d e  B o n e s i ,  N u o v a 
F e r r a r a ,  p re m i a  G i a n l u -
c a  S u c c i  d e l l a  B o n d e n e s e , 
c o m e  m i g l i o r  g i o c a t o re

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
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  Aeromodellismo

Poggio Renatico
5ª EDIZIONE DEL MEMORIAL ROMANO PIANA

Giovani  e  formazione

Ultraleggeri e aeromodelli si sono librati, dome-
nica 10 maggio, nel cielo poggese per onorare il 
ricordo di Romano Piana. La 5ª edizione del me-
morial dedicato al fondatore dell’associazione 
Ali Nuove Poggesi, grande amante del volo, si è 
svolta al campo di volo dell’area Sanguettola, or-
ganizzata dall’associazione di Poggio Renatico, 
con il patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale. La manifestazione, che unisce la passione 
per il volo e per il modellismo, in particolare per 
il modellismo dinamico, ha fatto registrare una 
notevole partecipazione, con 13 iscritti alla gara 
di aerotraino e la presenza di numerosi appassio-
nati, richiamati dall’atmosfera di grande fami-
liarità, amicizia e allegria che caratterizza l’ini-
ziativa. La competizione ha visto aggiudicarsi 
il trofeo Marco Gianati (Ala Azzurra Ferrara), 
seguito da Andrea Piana (Ali Nuove Poggesi) 
ed Enrico Galeazzi (Ala 
Azzurra Ferrara), premiati 
dal vicesindaco Vincenzo 
Petrucci e dai familiari di 
Romano Piana. Gli sfi dan-
ti hanno dato spettacolo 
misurandosi con alianti 
dai 2 ai 4,5 metri di aper-
tura alare in tre manche 
di durata, per un tempo 
massimo di 10 minuti, con 
atterraggio di precisione. 
A favorire la gara è stata la 
giornata soleggiata, ideale 

per il volo in termica, grazie a parecchi fl ussi 
di area calda ascensionali. Il fascino di questo 
modo di volare sta infatti nella maestria con cui 
i piloti riescono a governare le correnti per rea-
lizzare le migliori performance con gli alianti 
da loro stessi costruiti. «Sono particolarmente 
soddisfatto per l’ottima riuscita della manife-
stazione – ha rimarcato Mario Pisan, presidente 
di Ali Nuove Poggesi –. E’ stata una splendida 
giornata di volo, come si addice al ricordo di 
un grande appassionato come Romano Piana». 
Una giornata impreziosita dalle strabilianti evo-
luzioni dei velivoli, questi non in scala, dell’Ae-
roclub di Ozzano Emilia, guidati da Piero Fab-
bri. «E’ sempre viva la mancanza di Romano 
– ha affermato la moglie Maria, presente con 
i fi gli Giovanni, Andrea, Cinzia, Lella ed Eli-
sa - ma tutti ci tengono a rendere omaggio alla 
sua memoria partecipando con il cuore a questo 
evento, incentrato sul volo, sull’allegria e sulla 
buona tavola, proprio come lui amava». Roma-
no Piana aveva ereditato la passione del volo 
dal padre Giovanni, maresciallo pilota, pluri-
decorato e insignito della medaglia d’argento al 
valor militare: era nato nel momento in cui il 
papà stava sorvolando l’Etiopia. Aveva dunque 
il volo dentro di sé: lo ha trasmesso ai fi gli e alle 
altre persone, facendone un hobby e fondando 
le Ali Nuove Poggesi, convinto in questo modo 
di poter indirizzare i giovani verso qualcosa di 
formativo e di creativo.

C.R.

UNA DOMENICA ALL’INSEGNA DELL’ EDUCAZIONE STRADALE
La passione per i motori 
non può prescindere dalla 
cultura della sicurezza: 
lo sanno bene i compo-
nenti del Moto Kart Club 
“Reno”, che da diversi 
anni aprono il calendario 
del loro “Show del moto-
re” con una giornata dedi-
cata all’educazione stradale. E’ infatti signifi cati-
vo che il programma di attività dell’associazione 
poggese prenda il via con un evento indirizzato ai 
più giovani e all’intera comunità e volto a trasmet-
tere, attraverso il divertimento e la spensieratezza 
del gioco, i corretti comportamenti da tenere in 
strada, per rispettare le regole e con esse, se stessi, 
gli altri e l’ambiente. Sono stati ben 150 i bambi-
ni che domenica hanno partecipato all’iniziativa, 
patrocinata dal Comune di Poggio Renatico e rea-
lizzata in collaborazione con Polizia Municipale, 
Autoscuola Fujiko e l’associazione “Strada Ami-
ca”, alla presenza dei volontari della Croce Rossa. 
Tutta nuova quest’anno la formula, che ha riscos-
so uno straordinario successo, registrando grande  
entusiasmo e coinvolgimento da parte di piccoli e 
grandi. Il circuito stradale allestito in piazza Ca-
stello è stato affrontato non più in bici, ma su vere 
e proprie automobili ecologiche, dotate di cintu-
re, frecce, specchietti, clacson, ma anche di doppi 
comandi e di un radiocomando a bordo pista per 

garantire la sicurezza. Alla guida delle 
piccole vetture elettriche, affi ancati da 
mamma o da papà, bimbi e ragazzi pog-
gesi si sono confrontati con i semafori, 
la segnaletica verticale e orizzontale, 
il passaggio pedonale animato, la rota-
toria: al termine delle prove, gratuite, 
a tutti i partecipanti è stata rilasciata la 
patente. «Il progetto di educazione stra-

dale si è evoluto nel tempo – spiega il presidente 
Marco Liboni – abbiamo pensato di proporre per 
questa edizione una nuova modalità, più animata 
e realistica per imparare a vivere la strada diver-
tendosi. L’impiego delle macchinine ecologiche 
ci ha permesso di affrontare anche il tema della 
sensibilizzazione ambientale e la partecipazione 
attiva del genitore ha favorito la condivisione di 
un’esperienza che potrà fornire, sin dalla più gio-
vane età, le nozioni per sapersi ben comportare 
in strada».

C.R.

SHOW DEL MOTORE 2009
Cultura e spettacoli

Il Moto Kart Club Reno, in collaborazione con 
Karting Emilia ha organizzato dal 31 maggio 
al 19 giugno lo “Show del motore – Cultura e 
Sport”. Ecco il calendario dei prossimi eventi: 9 
giugno dalle 21:00 per l’intera serata corso con 
Kart per adulti (sono necessarie le prescrizioni); 
10 giugno dalle 21:00 prove di kart a noleggio; 

12 giugno dalle 13:00 alle 23:00 prove kart per 
adulti a noleggio; 13 giugno dalle ore 17:00 
Esibizioni e noleggio kart per adulti; 14 giugno 
ore 19:00 kart a noleggio per adulti; 16,17, 18 
giugno corsi kart a noleggio (per preiscritti) ed 
esibizioni; 19 giugno dalle ore 21:00 serata fi -
nale dedicata al Moto Kart Club.

  Kart

AL VIA IL 7° CAMPUS DELLO SPORT
Una nuova entusiasmante estate di sport attende 
i ragazzi poggesi fra i 6 e i 14 anni, che trascor-
reranno parte delle loro vacanze all’insegna del 
Campus dello Sport, giunto alla 7ª fortunata edi-
zione. Il servizio, realizzato dal Comune di Pog-
gio Renatico, in collaborazione con le società 
sportive operanti sul territorio, è strutturato in 
due periodi, organizzati in moduli settimanali: 
il primo dall’8 al 19 giugno e il secondo dal 31 
agosto all’11 settembre. Si svolgerà negli spazi, 
accoglienti e ben  attrezzati, del Centro Sportivo 
Polivalente - Circolo Tennis Poggese di via San 
Carlo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 
13 o, a richiesta, dalle ore 8 alle ore 15. Nel cor-
so della giornata, che prevede anche momenti 
ludico-ricreativi, i partecipanti potranno prati-

care le più diverse discipline: tennis, pallavolo, 
basket, rugby, baseball, karate e pallamano. Sa-
ranno seguiti da istruttori qualifi cati e verranno 
suddivisi secondo l’età in due gruppi funzionali 
allo svolgimento delle attività. Lo spirito su cui 
fonda questa esperienza, formativa e ludica a 
un tempo, è quello di promuovere l’educazio-
ne sportiva, mantenendo una spiccata fi nalità 
ricreativa e aggregativa. La sua formula è par-
ticolarmente apprezzata da giovani e giovanis-
simi, tanto che, dopo aver sperimentato il Cam-
pus, moltissimi decidono di ritornarvi: sono 
numerosi infatti coloro che hanno partecipato a 
più o, addirittura, a tutte le edizioni, crescendo 
insieme all’iniziativa.

C.R.
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I giovani ciclisti della Sancar-
lese sabato 23 maggio hanno 
gareggiato a Pian di Macina di 
Pianoro ottenendo i seguenti ri-
sultati: 2° Martina Forlani (G1 
femminile); 3° Tognoli Nicho-
las (G4 maschile); 3° Vecchiato 
Marina (G5 femminile); 5° Lodi 
Leonardo (G5 maschile).

Sant’Agostino

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

Affiliato:

Il Posto migliore per imparare 
ad andare a cavallo
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Francesco Baroni è il primo pilota del team 
Emmebi Motorsport per la stagione 2009 nel 
Campionato Svizzero di Formula Renault 2000. 
Il pilota Sant’Agostinese, nato il 24 ottobre del 
1992, al suo secondo anno , punterà, con la com-
pagine di Varedo gestita da Massimo Beacco, a 
mettere in mostra le sue migliori qualità di ve-
locista. Francesco Baroni, sta lavorando inten-
samente per realizzare il sogno di diventare un 
pilota professionista di auto da corsa. Nel mese di 
dicembre 2007 Francesco ha debuttato nel mondo 
dell’automobilismo partecipando al motor-show 
di Bologna nella gara riservata alla Formula Re-
nault 2.0 < Questa fantastica esperienza – spiega 
Francesco- mi ha permesso di  partecipare, nel-
le stagione 2008, al campionato Svizzero nelle 
fi le del team Dynamic-engineering. Ero uno tra 
i più giovani piloti del campionato, e nonostante 
questo, sono riuscito a cogliere dei buoni risultati 
in diverse gare.  In questa nuova stagione, corro 
con team Emmebi Motorsport di Varedo di Mas-
simo Beacco, e oltre a partecipare alle varie tappe 
del campionato Swiss , che toccherà le piste più 

blasonate, tra cui Hockenheim, 
Nurburgring, Francoforte, Mon-
za, Magny- Cours e Imola, sono 
previste delle partecipazioni ad 
alcune prove del campionato 
Italiano Formula Renault 2.0, 
al campionato Nord Europa ( 
Nec), e al campionato Ovest Eu-
ropa (Wec). > Cosa speri di rea-

lizzare in questa stagione? < Spero di realizzare 
degli ottimi risultati, sia dal punto di vista perso-
nale che di classifi ca, e naturalmente di coronare i 
miei progetti insieme al mio team e alla mia fami-
glia> . Come sono andate le due prime uscite in 
pista ? <Nella prima tappa del campionato Swiss, 
nonostante la febbre alta,  sono risalito dalla 22ª 
posizione alla 12ª, ma nel sorpassare un pilota 
Olandese, sono stato coinvolto in un incidente, 
fortunatamente senza gravi conseguenze perso-
nali, ma a causa dei danni avuti alla macchina, 
mi sono dovuto ritirare a 4 giri dalla fi ne. La pista 
era molto diffi cile, si viaggiava ad  una velocità 
media sul giro di 180km/h, con punte in fondo 
al rettilineo di 245km/h. Nonostante un esordio 
molto travagliato,  il proprietario del team e i 
tecnici della squadra sono stati molto contenti>.  
La gara svolta in Germania il 16 e il 17 Maggio, 
sul circuito del Nurburgring sulla pista di Dijon 
(F), ha visto Baroni tagliare la linea del traguarda 
da Baroni alla 13ª posizione. La prossima gara si 
svolgerà il 6 giugno sul circuito di Spa.

MARIA TERESA CAFIERO

GIRO D’ITALIA E SETTIMANA TRICOLORE
Ciclismo   Automobilismo

Per gli amanti del ciclismo il mese di giugno si 
rivela da anni uno dei mesi più ricchi. Terminato a 
fi ne maggio il Giro d’Italia professionisti del cen-
tenario (a dire il vero non proprio entusiasmante, 
forse perché proposto in maniera inversa rispetto 
a quelli tradizionali), dal 12 al 21 giugno verrà 
riproposto quello dei dilettanti dopo alcuni anni 
di oscuramento dovuto soprattutto alla mancanza 
di copertura fi nanziaria. Sarà una gara particolare 
di 9 tappe, basata soprattutto sui controlli emati-
ci ripetuti sugli atleti; parteciperanno 28 squadre 
di cui 8 straniere, ciascuna di 6 corridori. Tra le 
squadre italiane ammesse, vi è la Podenzano di 
Piacenza nella quale militano i sancarlesi Margutti 
Damiano e Angelini Daniele. Mentre il secondo 
sembra voglia partecipare per fare esperienza, il 
primo parte con l’intenzione di aggiudicarsi alme-
no una tappa, sperando nel frattempo in un buon 
piazzamento nella classifi ca generale. Terminato 
il Giro, l’ultima settimana di giugno proporrà la 
settimana tricolore organizzata ad Imola attorno 
all’anello automobilistico e sul tracciato del cosid-
detto “Giro dei tre monti” che nel lontano 1968 

vide Vittorio Adorni compiere un’esaltante fuga di 
mezza giornata coronata con la conquista dell’iri-
de professionisti. In detta settimana le categorie ju-
niores, dilettanti e professionisti, uomini e donne, 
in linea e a cronometro, gareggeranno per la con-
quista della maglia tricolore. La vicinanza ad Imo-
la potrebbe invogliare i nostri sportivi ad assistere 
a gare spettacolari; proprio perché si disputeranno 
in un circuito che possiede tutte le caratteristiche 
necessarie. L’anno scorso Margutti conquistò un 
ottimo 6° posto tra gli under 23. Quest’anno vor-
rebbe ripetersi tenuto conto che il caldo gli ha sem-
pre consentito di raggiungere i migliori risultati: le 
3 vittorie dell’anno scorso in questo periodo lo 
testimoniano. Nel frattempo in questi tre mesi di 
gara, oltre ad aver accumulato Km di fuga solitaria 
o in compagnia (purtroppo con l’avvento dell’era 
dei “treni” c’è sempre meno gente disposta a col-
laborare affi nché una fuga giunga a compimento), 
Margutti ha conseguito una decina di piazzamenti 
nei top ten anche in gare prestigiose quali la san 
Geo e il Trofeo Matteotti.

M. M.

BUONI I PIAZZAMENTI A PIAN DI MACINA

BARONI INIZIA LA NUOVA STAGIONE
E’ appena partito il campionato di Formula Renault 2000

Nicholas  Tognol i Leonardo Lodi

SCUOLA TENNIS – FINE STAGIONE 2008/09
Con la prima settimana di giugno è 
terminata la stagione invernale della 
Scuola Tennis, cominciata in ottobre 
del 2008, alla quale hanno partecipato 
circa 40/45 allievi dagli 8 ai 17 anni di 
età. La scuola, diretta dalla Maestra Fe-
derica Rossi coadiuvata dall’Istruttore 
Nicolò Testa, ha costituito, come sem-
pre, un punto di forza dell’attività del 
circolo la cui dirigenza investe sempre 
volentieri sui giovani. Nel pomeriggio 
di giovedì 4 giugno, presso il circolo, si 
è tenuta una festa di chiusura della atti-
vità corsuale con la partecipazione dei 
genitori dei ragazzi, dello staff tecnico e 
di un buon numero di allievi, che sono 
stati premiati per i risultati ottenuti nella 
propria categoria. I corsi riprenderanno 
a fi ne settembre con lo stesso entusia-
smo e interesse di sempre.Fine corsi  2009

Tennis
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Sant’Agostino
EquitazioneSport  e  scuola

Il Campo sportivo di Sant’Agostino, nelle matti-
nate dello scorso 27 e 28 maggio, è stato invaso 
dai 370 scolari delle scuole elementari di San-
t’Agostino, San 
Carlo e Dosso, 
impegnati nei 
consueti giochi 
“ Senza Frazio-
ne”, che coro-
nano la chiusu-
ra del Progetto 
Scuola Coni di 
attività motoria 
all’interno delle 
scuole ( progetto finanziato dall’amministrazio-
ne locale e svolto dai consulenti di attività mo-
toria del Coni della Provincia di Ferrara ). La 
festa dello sport , ha visto i ragazzi della IV e V 
sfidarsi, in mini tornei di calcio, palla a mano, 
staffetta,  lancio del peso, lanci delle freccette, e i 
bimbi delle classi I, II e III cimentarsi in percor-
si ludici- motori con piccoli attrezzi sportivi. A 
vigilare sulla sicurezza dei ragazzi delle scuole, 
erano presenti i Volontari della Protezione Civile 
di Sant’Agostino, ai quali la Coca-Cola, ha gene-
rosamente omaggiato acqua, thè, succhi di frutta, 
e portachiavi che sono stati distribuiti ai bambini 
partecipanti alla Festa dello Sport di Sant’Agosti-

no. Inoltre l’ente Coni ha regalato a tutti i ragaz-
zi un libro a fumetti sui giochi della gioventù, 
caramelle, mentre il Comune ha offerto dei buo-

ni omaggio per 
le giostre che 
saranno allesti-
te in agosto in 
occasione della 
fiera del paese.  
< Ringrazio for-
temente la Pro-
tezione Civile, 
per il suo profi-
cuo impegno, e 

per essere riuscita ad avere per il secondo anno 
consecutivo le bevande generosamente offerte 
dalla Coca-Cola. Grande impegno ,-continua 
l’assessore allo sport di Sant’Agostino Roberto 
Colletti-, è stato dimostrato anche dalla Macè, 
l’azienda di produzione di macedonia del nostro 
territorio, che ha offerto i suoi prodotti a tutti i 
bimbi con un gesto molto generoso . Un grazie 
anche al Sant’Agostino per averci messo a di-
sposizione il campo di calcio, al Sant’Agostino 
Soccorso, agli esperti di motoria del Progetto 
Coni, alle maestre e a tutti i ragazzi delle scuole 
elementari per la loro collaborazione.

MARIA TERESA CAFIERO

DIEGOLI: UN CAMPIONATO REGIONALE AI VERTICI
Anche maggio ha portato bene a Nicole Diegoli, del Centro Ippico Santa Lucia, impegnata nel cam-
pionato regionale di Gimkana Western. A inizio maggio presso il Centro ippico Buffoni di San Fe-
lice, ha infatti vinto nella categoria “amateur”, mentre è arrivata seconda nella categoria “speciale”. 
La prossima prova del campionato regionale sarà il 21 giugno presso i Cavalieri del Po di Gaiba.

L’Accademy mostra l’affascinante disciplina al numeroso pubblico

Un numeroso pubblico ha assistito all’esibizione della santagostinese “Gimkana Western Acca-
demy” alla fiera del bestiame di Poggio Renatico dello scorso 2 giugno. Nel tardo pomeriggio 
sono scesi in campo alcuni dei migliori cavalieri di livello nazionale, tra cui Paola Casari ed 
Eleonora Sarti, che nel 2008 hanno vinto il titolo di campionesse italiane di Gimkana Western, 
una giovanissima ed affascinante disciplina equestre di monta americana.

LA GIMKANA “SBARCA” ALLA FIERA DEL BESTIAMEBENE RIUSCITI I GIOCHI SENZA FRONTIERE

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

Via Barboni, 35 - Vigarano Mainarda (Fe)

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

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

Gabriele  BiondiAFFITTASI
BONDENO, VIA BORGATTI AP-
PARTAMENTO, DUE MAGAZ-
ZINI, CON AMPIO CORTILE E 
AREA DI MANOVRA MEZZI.
Per info: Tel. 0532 897498 ore pasti. Via della Resistenza, 5 - 44047 Sant’Agostino (Fe)

Tel.  0532 846702

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

d i  b o s c o ,
C a s t a g n o ,
M i l l e f i o r i
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Si può affermare che l’obiettivo prioritario di 
“Virtus 100” sia l’avvicinamento di bambini e 
ragazzi all’atletica. La società è presieduta da 
Sergio Cassani, noto in Città anche per essere il 
Presidente dell’Avis locale; a coordinare i gruppi 
è il vicepresidente Loretta Cortese coadiuvata da 
un valido staff tecnico composto da Marco Rora-
to, Roberta Dell’Endice e Leonardo Campagno-
li. L’età dei 50 ragazzi seguiti dalla società varia 
dai 6 ai 17 anni e partecipano prevalentemente ai 
campionati provinciali e regionali. In anni recen-
ti si sono distinti alcuni atleti tesserati Virus 100. 

Letizia Ballanti è arrivata seconda negli ostacoli 
ai campionati nazionali studenteschi; Elena Ma-
ran è stata pluricampionessa italiana e regionale 
nel salto in lungo e nelle prove multiple ed è stata 
convocata in Nazionale in 2 occasioni. Attual-
mente alla Fratellanza di Modena, si sta facendo 
strada nel mondo dell’atletica anche Kalifi  Alha-
mihad ormai prossimo a provare il diffi cile Deca-
thlon. L’attività sportiva si basa su un importante 
principio: l’allenamento fi nalizzato allo sviluppo 
armonico di salto, lancio e corsa, senza arrivare ad 
una repentina specializzazione del giovane atleta.

F.L.

Cento
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Pallacanestro

GUERCINO PROMOSSA, RENO… RIMANDATA
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Fine stagione ricco di emozioni: i biancazzurri sono promossi, mentre
i biancorossi perdono a Granarolo la sfida promozione e sperano nei ripescaggi
Al termine di una stagione ricca di emozionanti 
colpi di scena, la pallacanestro centese può tirare 
un bilancio fi nale: innanzitutto la Pallacanestro 
Guercino vincendo il campionato di serie D ha 
festeggiato a inizio maggio la promozione diret-
ta in serie C regionale. Il presidente dei biancaz-
zurri Longhi spiega che il primo posto ottenuto 
dai suoi “è stato ampiamente meritato, perché a 
inizio campionato venivamo additati come favo-
riti, ma non è mai facile rispettare i pronostici. 
Nonostante le vicissitudini abbiamo svolto un 
buon lavoro, ma siamo stati anche fortunati. For-
se in certi frangenti ci siamo complicati anche la 
vita …, ma abbiamo avuto la migliore difesa e 
il miglior attacco del campionato, con un quo-
ziente canestri superiore agli avversari di ben 
160 punti! E poi da noi hanno giocato in prima 
squadra anche 3 giovani: sono Andrea Gentili, 
Mattia Maccagnani classe 1991 e Marco Can-
dini 1992, che anche nei campionati giovanili si 
sono distinti”. Il presidente ha idee chiare anche 
per la prossima stagione: “vogliamo ottenere 
una comoda promozione e ci stiamo muovendo 
in questa direzione. Tuttavia dobbiamo stare at-

tenti ai bilanci, anche perché il mercato attuale 
propone prezzi eccessivi. In questo tempo di cri-
si aspetteremo tempi migliori, ma i vincoli per 
la partecipazione al campionato di C2 sono rile-
vanti… In ogni caso ci siamo già assicurati per 
il prossimo anno la presenza di Raggi…”. Molto 
diversa l’aria che si respira in casa della Reno 
Gas Energy seconda classifi cata nella regular 
season: dopo il “percorso supplementare” dei 
play off, che ha visto i centesi superare Ghepard 
e Molinella, cede soltanto al Granarolo in una 
fi nalissima decisiva anche dovuta ai non pochi 
errori arbitrali a sfavore dei biancorossi. In ef-
fetti la gara con i bolognesi era particolarmente 
attesa, anche perché la posta in gioco equivaleva 
alle fatiche di un intero campionato. Terminati i 
play off, la Reno Gas può ancora sperare nei ri-
pescaggi per ottenere un salto di categoria, che, 
indipendentemente dai singoli episodi avrebbe 
meritato. Come ha più volte ribadito il presiden-
te Ivano Manservisi a “a Cento c’è la cultura del 
basket”; il seguito di tifosi e simpatizzanti du-
rante tutta la stagione ne è la riprova.

FRANCESCO LAZZARINI

L’ATLETICA SCENDE IN PISTA
L’attività della Virtus 100 è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni

MICHELE E VITO DA GUINNESS
Stabiliscono il nuovo record di 30 atterramenti, superando il minimo di 

20 stabilito dal giudice mondiale a inizio prova
Nuovo Guinness World Record per il maestro di 
jujitsu delle palestra di Pieve di Cento Michele 
Vallieri ed il compagno 
di squadra Vito Zaccaria! 
Durante la trasmissione lo 
show dei record in onda 
su Canale 5 il 14 mag-
gio scorso Michele e Vito 
hanno sfi dato il mondo 
aggiudicandosi un nuovo 
record: il maggior numero 
di atterramenti in 1 minuto. 
Sono durate una settimana 
le prove di registrazione; in 
questa occasione hanno conosciuto non solo Bar-
bara D’Urso, Umberto Pellizzari e Marco Frigatti 
ma anche tantissimi personaggi …stravaganti… 

a partire da Pingping per fi nire con l’uomo gatto. 
In un solo minuto di pura velocità si è concluso 

il test: “Non è stato facile 
mantenere la concentrazio-
ne – dichiara Vito – sapen-
do che si ha un solo tentati-
vo per compiere la prova”; 
Michele aggiunge: “per di 
più sapendo che milioni di 
persone saranno davanti 
alla televisione a guardarti, 
compresi i tuoi allievi…”. 
E così alle 23,45 Michele 
Vallieri, assieme al compa-

gno Vito Zaccaria, entra nei Guinness dei primati 
con 30 atterramenti, superando il minimo di 20 
stabilito dal giudice mondiale a inizio prova.

EUROPEI: DUE BRONZI NEL DUO SYSTEM
Li ottengono in Montenegro le coppie Vallieri - Zaccaria e Ragazzi – Paganini

I campionati europei di ju jitsu, svoltisi a Podgori-
ca, (capitale del Montenegro) a fi ne maggio, han-
no regalato agli atleti del Csr 
altre due medaglie di bronzo. 
Sono arrivate dal duo system: 
nella gara maschile con la cop-
pia Michele Valieri e Vito Zac-
caria e in quella femminile con 
Linda Ragazzi e Sara Paganini. 
Nel misto, invece, Valieri – Pa-
ganini hanno dovuto ritirarsi 
a causa di un infortunio della 
ragazza. Sono naturalmente 
positive le impressioni raccolte 
al rientro in Italia: “Siamo andati bene” ha affer-
mato Michele, mentre Linda spiega che nel fem-
minile “nella gara fi nale per il terzo e quarto posto 
abbiamo battuto la Svizzera campione del mondo 
uscente. L’appuntamento era importante in vista 
dei World Games. Abbiamo infatti un mesetto per 

mettere a punto e migliorare le nostre tecniche”, 
infi ne il maestro Piero Rovigatti da sempre stato 

sicuro del potenziale dei propri 
ragazzi: “Anche in questo cam-
pionato siamo andati a meda-
glia! Sono molto soddisfatto!” 
Il prossimo importante appun-
tamento internazionale sarà 
proprio a Kaohsiung (Tahipei) 
con i World Games dal 16 al 26 
luglio, dove proprio i “magni-
fi ci  quattro” rappresenteranno 
i colori dell’Italia, seguiti dal 
tecnico azzurro Claudio Coraz-

za. In vista di questa grande manifestazione sporti-
va “i loro allenamenti” - ha recentemente spiegato 
Rovigatti” - sono costanti e regolari, ma dobbiamo 
ricordarci che anche i concorrenti delle altre na-
zionali stanno facendo i nostri stessi sacrifi ci.”

FRANCESCO LAZZARINI

WHITTY SUMMER BASKETBALL
Dal 16 giugno al 3 luglio, percorso vita

Dal 16 giugno al 3 luglio ritorna l’ormai classi-
co “Whitty Summer Basketball”. Nelle passate 
edizioni sono passati dal torneo: John Ebeling, 
Matti Caroldi, Luca Infante, Donato Di Monte, 
Marco Rorato, Siro Zanatta, Luca Cadorin, Da-
niele Casadei, Luca Bisconti, Micio Cardinale, 
Igor Goldoni, Nicola Nieri, Simone Bonfi glio, 
Riccardo Cortese, Luca Pignatti, Jordan Losi, 
Paolo Beghelli, Massimo Farioli, Marco Binet-
ti, Luca Benassi, Jaja Pozzati, Fax Trotta, Sti-

gnani, Max Cividini, Simone Bonfi glio, Moses 
Gambini, Lorenzo “Giubba” Giberti, Facco, Ugi 
Brandoli, Biello e Del Papa, Dondi, Truppi, Mur-
tas, Gianni Roggi, Martinelli, Baco, Denis Riva. 
Ecco i nomi delle squadre iscritte: Farmacia 
Pasti, Schiocchi Ballers, Magicafe’, Bar Paolo; 
I trasgressivi, La Dolce Vita, It Frames, Forno 
Palladino, Montana Power, Justributum, Cesari 
Clima, The Burners, Cento Carnevale, Impresa 
Merighi Team, Armata Brancaleone, Carma.

 Atletica

Ju-Jitsu

Torneo  pallacanestro
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Cento
Tornei  calcio

UN FINALE COL BOTTO

UN TRIONFO AL TORNEO TASSI
La Scuola calcio vince nelle annate 1999 e 2002

Il torneo U. Tassi di Castel Maggiore, giunto 
alla 27° edizione, è sicuramente uno degli ap-
puntamenti clou della stagione calcistica giova-
nile. Come dicono i famosi addetti ai lavori è 
probabilmente il torneo più importante a livello 
giovanile dilettantistico che si svolge in Emilia-

Romagna. E’ chiaro quindi 
che avere buoni risultati da 
prestigio a tutte le società che 
fanno scuola calcio e settore 
giovanile. Fermo restando che 
il risultato del campo non è la 
nostra principale ambizione è 
comunque gratificante sia per 
la società che per i bambini, 
genitori allenatori ecc.. aver 
ottenuto due vittorie nelle ca-

tegoria 99 e 2002. La Centese è stata l’unica so-
cietà a piazzare 2 squadre al primo posto, primo 
posto che nelle altre categoria è stato vinto da 
società di grosso blasone e ciò sottolinea ancora 
maggiormente l’impresa dei nostri ragazzi. 

MARCO AMELIO

Si è concluso martedì 2 giugno con le premiazioni e ospiti sportivi illustri il “V Torneo Città di Cento”
Si è concluso martedì 2 giugno con le finali il “V 
Torneo Città di Cento”. La manifestazione si è 
svolta nei fine settimana di maggio ed ha coin-
volto 25 società suddivise 
in ben 6 annate differenti 
(dal ’96 al 2001/02), 250 
tra allenatori e dirigenti, 
circa 1000 bambini ed un 
numerosissimo pubblico. 
Si sono giocate comples-
sivamente ben 110 partite 
di cui 26 nelle fasi finali. 
Alla presenza di ospi-
ti sportivi d’eccezione, 
come il giornalista/tifoso 
Idris e l’indimenticato portiere Ferron, si è svolta 
nel giorno della Festa della Repubblica la ceri-
monia di premiazione. 

Le voci del “Città di Cento”
Il pomeriggio del 2 giugno è stata l’occasione 
per raccogliere le impressioni sul mondo del cal-
cio da Idris e da Ferron. Il primo, si è detto con-
tento di presenziare ad un torneo di calcio giova-
nile perché i giocatori ancora si divertono e non 
vengono valorizzati solo gli aspetti prettamente 

agonistici. Da tifoso juventino ha ammesso che 
quest’anno l’Inter ha vinto meritatamente lo 
scudetto, ma si dice sicuro 

che l’era Ferrara 
riporterà in alto i 
colori bianconeri. 
“La vita è un ciclo 
– spiega Idris – e 
questo vale anche 
per le società di 
calcio, se sono or-
ganizzate possono 
ambire ad alti tra-
guardi.”. Appare 
poi di grande interesse quanto raccon-

tato da Maurizio Ferron, ideatore, assieme a 
Cusin, della Scuola Calcio Portieri. Tra il serio 
e lo scherzoso ha spiegato che l’estremo difen-
sore non viene sufficientemente valorizzato nel 
suo ruolo: “Vogliamo la parità di diritti! Come 
mai negli schemi come il 4-4-2, il 4-3-3, il 3-5-
2 e tutti gli altri si contano 10 giocatori e non 
11? Perché 
gli viene dato 
spazio solo 
quando sba-
gliano? Una 
partita può es-
sere vinta per 
1 – 0 proprio 
perché il por-
tiere neutraliz-
za le occasioni 
avversarie… 
In Italia si sente parlare ultimamente soltanto di 
Buffon o di Cesar, ma molto meno di altri che 
sono molto più regolari nel rendimento ma fan-

no parte di squadre di medio bassa classifica.” 
Osservando una delle finali del Città di Cento 

si è osservato un 
altro fenomeno: 
dopo i calci di ri-
gore la squadra va 
ad abbracciare chi 
ha segnato per ul-
timo e solo in un 
secondo tempo 
l’estremo difenso-
re che senz’altro 
ha contribuito nel 
risultato. Stessa 

situazione tra i perdenti: solo un dirigen-
te è andato a consolare il portiere… “E’ 
importante il riscatto di questo ruolo. Un 
tempo la scuola portieri italiana ha sfor-
nato grandi nomi. Ma chi è il portiere? 
E’ l’ultimo baluardo, si dice, ma è anche 
il primo attaccante: il suo rendimento 
è a sé, per questo ha bisogno di giudizi 

separati da quelli 
degli altri 10 com-
pagni di squadra.” 
Alla luce di que-
ste considerazioni 
ecco che Ferron propone 
un progetto concreto e già 
in fase di realizzazione: si 
chiama “Scuola Portieri 
numero Uno” ed è finaliz-
zata alla crescita non solo 
tecnica ma anche mentale 

dell’estremo difensore, un ruolo in cui spesso i 
ragazzini non vogliono giocare. 
Non manca poi una riflessione del presiden-
te della Scuola Calcio 
Marco Amelio: “Qual’ 
è il calcio che conta? In 
cosa consiste? – si chiede 
–. Si tratta forse di quello 
giocato a livello profes-
sionistico, – prosegue –, 
proposto in televisione e 
basato sul business? Una 
vittoria crea entusiasmo 
fino alla domenica sera, 
dal lunedì bisogna ritor-
nare sul campo per allenarsi, consapevoli che la 
sconfitta rischia di far fallire il progetto. Oppu-
re il calcio che conta è quello che sta alla base 
dell’intero movimento, cioè quello che crea uno 
sportivo ma prima ancora forma uomini veri, in 
grado di rispettare le regole non solo del gioco 
ma anche e soprattutto della società civile? Ri-
tengo che sia proprio questa la risposta! Infatti 
un <<calcio sano>>, basato su un progetto lun-

gimirante, coinvolge alla base le famiglie di un 
determinato territorio come può essere appunto 
la nostra città”.
Le premiazioni
Ecco le tutte le squadre finaliste premiate: ca-
tegoria 2001 prima è arrivata Stella Alpina e 
seconda è giunta Zola Predosa; categoria 2000 
seconda Audax Dribbling e prima Centese; 
categoria 1999 prima Stella Alpina, seconda 
Centese; categoria 1998 primo Sasso Marco-
ni, secondo Zola Predosa; categoria 1997 pri-
mo Pontevecchio, secondo Ghepard; categoria 
1996 primo Basca Galliera, secondo Persiceto. 
Sono stati poi aggiudicati i premi di specialità. 

Hanno vinto il premio di miglior portiere, De-
nis Celia di Zola Predosa (2001); Nicola Piazzi 
di Centese (2000); Enrico Ferioli di Stella Alpi-
na (1999); Matteo Aloè di Centese (1999); An-
drea De Benedictis di Ghepard (1997); Alberto 
Alberghini di Centese (1996). Hanno vinto il 
premio miglior giocatore: Lorenzo Capitanio 
di Rainbow Granarolo (2001), Oleg Mantovani 
di Audax Dribbling (2000), Francesco Fortini 
di Stella Alpina (1999), Manuel Sanzo di Sasso 

Marconi (1998), 
Abram Miti di 
Libertas Ghepard 
(1997), Gernand 
Domi di Basca 
Galliera (1996)
Hanno vinto il 
premio capocan-
noniere: Alessan-
dro Puccetto di 
Idea Calcio con 16 
reti (2001), Mattia 

Accorsi di contese con 8 reti (2000), Gianluca 
Melloni di Stella Alpina con 7 reti (1999), Yeasin 
Arafat di Sasso Marconi con 4 reti (1998), Davi-
de Pirottina di Sala Bolognese con 6 reti (1997), 
Abram Miti di Ghepard con 6 reti (1996). Al ter-
mine delle premiazioni, il presentatore Giuliano 
Monari ha dato l’arrivederci all’anno prossimo 
con questa splendida manifestazione.

FRANCESCO LAZZARINI

Scuola Calcio Centese anno 1999 - 1ª classificata

S t e l l a  A l p i n a  a n n o  1 9 9 9

Scuola Calcio Centese anno 2000 - 1ª classificata

Idris e Ferron premiano i migliori portieri
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Primo posto per Balboni e quarto per Marchesini nella prima 
tappa del campionato regionale di duathlon UISP memorial 
Gianluca Conti. Sabato 9 maggio a Castel Bolognese (RA) 
si è disputata la prima delle due tappe valide per l’asse-
gnazione dei titoli regionali di specialità. Altri due atleti in 
forza alla Polisportiva Centese hanno conquistato il relativo 
podio di categoria: il giovane Marco Ferrari ed il vetera-

no Carlo Lodi. In gara 
anche Paolo Gabrielli, 
Cristian Zambelli, Ste-
fano Orsi e Francesco 
Balboni. Domenica 17 
maggio si è poi svolta 
a Solarolo (RA) la se-
conda ed ultima tappa 
valida per l’assegnazione 
del titolo di campione regionale UISP di duathlon. Gli atleti del-
la Polisportiva Centese OVA avevano accumulato punti preziosi 
nella precedente prova, ed avevano buone speranze di agganciare 
i titoli regionali sia della categoria Juniores (con Marco Ferrari) 
che Senior (con Claudio Balboni). La gara ha visto subito i due 
atleti centesi Balboni e Magagnoli prendere il largo nella prima 
frazione podistica, nella quale hanno accumulato un discreto van-
taggio. Vantaggio che hanno poi incrementato sulle due ruote, gra-
zie sopratutto al prezioso lavoro di Balboni, per giungere appaiati, 
tagliando il traguardo ex equo per mano. Alle loro spalle segnava 
un’ottima prestazione il neo acquisto della Polisportiva Centese 
Davide Marzocchi (5° senior), Marco Marchesini (7° senior) e 
Marco Ferrari (2° junior). I punti accumulati a Solarolo sono valsi 
a Balboni il titolo di campione regionale, a Ferrari l’argento 
della categoria juniores ed a Magagnoli il bronzo. 

Cento
Danza  sportiva Nuoto

VALENTINA E ANNIKA REGINE DELL’HIP HOP
Le ragazze, componenti del gruppo bolognese “Fantasy Rock”, sono 

giunte prime nel mondiale nella categoria “in formazione”

La danza sportiva centese continua a riscuote-
re ottimi risultati. Gli ultimi in ordine di tem-
po sono stati ottenuti ai campionati del mondo 
di hip hop svoltisi 
a Barcellona a fi ne 
maggio dalla di-
ciassettenne Valen-
tina Villani e dalla 
diciottenne Annika 
Balboni. Le ragazze, 
che frequentano ri-
spettivamente una il 
terzo anno del Dos-
so Dossi di Ferrara 
mentre la seconda il 
quarto anno del liceo 
scientifi co di Cen-
to, hanno ottenuto 
l’oro nella “gara in 
formazione adulti”. 
Entrambe giovanis-
sime (l’età media 
nella categoria in cui 
hanno partecipato si 
aggira mediamente 
attorno ai 20 – 23 
anni), si sono pre-
sentate al mondiale 
con il gruppo bolo-
gnese “Fantasy Rock”; il risultato di Valentina e 
Annika è il frutto del lavoro di “100 City Ballet” 
e dell’insegnante Rita Rambaldi. “A Barcellona 

ci siamo divertiti! – racconta Valentina – Tra i 7 
gruppi in gara siamo arrivati primi!”. Annika ha 
ben fi gurato anche nella gara di solo giungendo 

sesta. Termina-
ta ormai la sta-
gione agonisti-
ca 2009, le due 
giovani pro-
messe dell’hip 
hop saranno 
impegnate nel 
mese di giugno 
in numerosi 
spettacoli: l’11 
a teatro con “V 
per vendetta”, 
il 13 e il 14 con 
i saggi di 100 
City Ballet. A 
luglio parte-
ciperanno poi 
a “The week” 
uno stage inter-
nazionale orga-
nizzato a Cese-
natico dal 13 al 
18, mentre il 19 
si concluderà 
con una gara di 

free style (in cui è necessaria l’improvvisazione) 
che già si preannuncia di altissimo livello.

F.L.

PIENO SUCCESSO PER “SWIMMING DAY”
La festa del nuoto centese si è svolta lo scorso 17 maggio

Come tutti gli sport centesi, anche il nuoto ha il 
suo giorno di festa: il “Cento Swimming Day”. 
L’iniziativa è stata creata per valorizzare tutte 
le attività acquatiche praticate nella Piscina di 
Cento: dal nuoto agonistico alla ginnastica dol-
ce, dal water baby alla pallanuoto, l’ingresso era 
aperto a chiunque volesse divertirsi in questo 
magico mondo acquatico, che si è svolta il 17 
Maggio. L’entusiasmo dei numerosi partecipanti 
ha avvolto la giornata, che gli 
organizzatori sperano di ri-
proporre ogni anno. L’evento 
è iniziato con una conferenza 
di tre istruttrici del centro sul 
concetto di acquaticità: Elisa, 
laureata in Scienze Motorie e 
insegnante di ginnastica pre-
parto ha illuminato i presenti sulle fasi della gra-
vidanza, sui problemi che concernono le donne 
incinte e su come l’esercizio in acqua riesca a 
portare loro un sollievo psico-fi sico notevole; 
Annalisa istruttore FIN  e Nuoto Baby ha poi 
continuato parlando dell’importanza del rappor-
to dell’acqua già da neonati, dei vantaggi fi sici e 
psicosociali causati dall’esercizio in acqua e del-
l’importante ruolo dell’acquaticità e del gioco in 
acqua, spesso sottovalutati, ma invece  indispen-
sabili per imparare dopo la prima infanzia le tec-
niche natatorie; Samanta, istruttore di nuoto ed 
esperta nell’ambito delle disabilità, ha esposto 
invece l’importanza del rapporto con l’acqua e 
gli esercizi che caratterizzano le lezioni di nuoto 
per persone disabili, ovvero corsi di acquaticità 
in chiave ludica per dare a tutti la possibilità di 
divertirsi e di sentirsi in 
forma. A seguire, Anna-
lisa ha proposto ai neo-
nati una lezione “tipo” 
per far conoscere a chi 
era un po’ titubante gli 
effetti del Water Baby; 
Samanta ha organizzato 
un saggio di nuoto nella 
vasca 120 cm per alcuni 
ragazzi disabili, seguiti 
quest’anno all’interno 
della piscina di Cento. 
Nell’ambito della ginna-
stica in acqua, si è svolta una simpatica lezio-
ne di acqua dolce, organizzata e condotta dagli 
istruttori FIN Sara e Alex, un’intensa maratona 
di acquagym; inoltre sotto l’occhio attento di 
Jenny e Laura è stato possibile provare l’hydro-
bike. Per quanto rigurda il nuoto tradizionale, 
tutti i partecipanti hanno potuto allenarsi in nuo-
to amatoriale grazie alla preziosa collaborazione 
di Marco (istruttore FIN e capo-allenatore di Ac-

quatime), Marco (istruttore UISP, esperto nella 
scuola nuoto adulti) e Alessandro (istruttore FIN, 
esperto nella scuola nuoto adulti e bambini). Con 
la collaborazione della società Sub Cento è stata 
proposta una prova di “Pad Open Water” e ap-
nea. Ma le curiosità non mancano: è stato possi-
bile provare la monopinna, un attrezzo innova-
tivo che avvicina molto l’uomo al delfi no. Nel 
pomeriggio, si sono svolti i saggi di nuoto dei più 

piccoli. Ha esordito la squadra agonistica, dagli 
esordienti C agli Junior, che con delle staffette 
organizzate ha presentato i suoi atleti, mostran-
do dove potenzialmente ogni bimbo che entra in 
acqua può arrivare. I fanciulli hanno fatto vedere  
tutte le proprie potenzialità nella vasca didattica 
da 80 cm. Hanno svolto schemi motori acqua-
tici importantissimi come il tuffo, l’immersione 
del viso, la battuta di gambe, l’equilibrio, il gal-
leggiamento… Nella fascia 5-6 anni la prova si 
svolgeva nella vasca media, dove i piccoli atleti 
hanno svolto un percorso più complesso basato 
sulla propulsione autonoma in acqua, sull’im-
mersione e sulla nuotata in apnea, sullo scivo-
lamento prono e supino e su alcune fi gure che 
sono un indice importantissimo delle capacità 
coordinative del bambino, quali la capriola, l’ar-

rampicata, la perdita di equilibrio di 
un appoggio sicuro. Per i più grandi, 
il saggio era la dimostrazione delle 
tecniche natatorie dello stile libero, 
del dorso, della rana e della farfalla. 
Per la fascia adolescenziale e pre-
adolescenziale è stato una mini-par-
tita di pallanuoto. Al termine ogni 
bimbo ha ricevuto una medaglietta 
come riconoscimento dell’impegno 
e bravura mostrata. L’iniziativa ha 
ottenuto esiti favorevoli dai tanti 
partecipanti, grazie all’incredibile 
impegno dalle tante persone dello 

staff tra cui gli istruttori. Il regista della manife-
stazione, nonché suo promotore è stato il diretto-
re della Piscina di Cento Davide Gilli con la so-
cietà Sportiva Nuoto Cento e la Nuova Sportiva. 
Si può dire che eventi come questi migliorano 
l’immagine dello sport locale ed arricchiscono le 
opportunità di una bella cittadina come Cento.

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI UISP EMILIA ROMAGNA
Savio porta bene ai giovani atleti del T.C. XII Morelli e del T.C.Pieve di Cento

Nelle giornate di sabato 23 maggio e domenica 24 
maggio 2009 si sono svolti i Campionati Regionali 
Giovanili Uisp di singolare maschile e femminile 
presso l’accogliente C. T. Lido 
di Savio (RA). Alla manifesta-
zione hanno partecipato più di 
200 tennisti, provenienti da tutte 
le province della nostra regione 
,che hanno dato vita ad incontri 
all’insegna della massima corret-
tezza sportiva e nelle fasi fi nali 
altamente spettacolari. Anche 
in questa edizione i ragazzi e le 
ragazze del T.C.XII Morelli e del 
T.C.Pieve di Cento hanno tenuto 
alte le bandiere dei ripsettivi cir-
coli; in particolare due fi nali sono state disputate da 
soli atleti morellesi. Questi i risultati ottenuti: Un-
der 13 Maschile: 1°) Simone Bernardini T.C.XII 

Morelli; 2°) Alessandro Sitta T.C.XII Morelli Un-
der 15 Femminile: 1°) Morisea Pincelli T.C.XII 
Morelli; 2°) Stella Testoni T.C.XII Morelli; Under 
11 Maschile: 3°) Sebastiano Tassinari T.C.Pieve 
di Cento; Under 15 Maschile: 3°) Andrea Collari 
T.C.XII Morelli; Under 17 Femminile: 2°) Mar-
gherita Gilli T.C.Pieve di Cento. Continua il mo-
mento positivo dei giovani tennisti di XII Morelli 
nel circuito bolognese. Nelle giornate di sabato 9 e 
domenica 10 maggio 2009 si sono svolti in vari cir-
coli bolognesi tornei di tennis UISP delle categorie 
Under 12/14/16 sia maschili che femminili. Come 
spesso succede la parte del leone l’hanno fatta i 
ragazzi e le ragazze del T.C.XII Morelli che hanno 
ottenuto risultati entusiasmanti che elenchiamo qui 
di seguito: Al Country Club Villanova di Castena-

so nella Categoria Under 
12 femminile si classifi ca 
al 2°posto Martina Ac-
corsi. Al C.T.Granarolo 
nella Categoria Under 14 
maschile si classifi ca al 
1°posto Alessandro Sitta. 
Al T.C.Aeroporto (BO) 
nella categoria Under 16 
femminile si classifi ca al 
1°posto Morisea Pincelli 
ed al 2°posto Stella Testo-
ni. Come sempre i ragazzi 

e le ragazze del circolo morellese hanno tenuto 
alto il prestigio tennistico di Cento.

CARLES TUGNOLI

Via Cucco 59/A -  40015 Gall iera (BO)
Tel .  051.814058 -  Fax:  051.814077

Il  Sapore 
            del la 
                   Tradizione

Tennis

Il maestro Fausto Zucchini con i premiati 
del T.C. XII Morelli e T.C. Pieve di Cento

T.C. XII Morelli e T.C. Pieve di Cento al 
completo con il maestro Fausto Zucchini

AI REGIONALI UISP OVA SUL PODIO 
Duathlon

Balboni è campione regionale di duathlon. Nella categoria Juniores Ferrari 
ottiene la medaglia d’argento e Magagnoli il bronzo

Magagnoli  e  Balboni
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Presso il Campo sportivo di Reno Centese, si è 
svolto il 4° Torneo Giovanile Trofeo Cercolor, 
promosso  dalla Legea e dalla Cercolor di Fi-
nale Emilia . Il Torneo per la categoria allievi 

ha visto i seguenti piazzamenti dal 1 al 4 posto: 
Sant’Agostino, Malba, Vigaranese e Creval-
core. Categoria Giovanissimi dal 1 al 4 posto:
Reno Centese, Audax Cento, Crevalcore, An-
gola. Esordienti dal 1 al 4 posto: San Martino, 

Solo cose buone, Sant’Agostino, Reno Centese. 
Pulcni 98/99 dal 1 al 4 posto: New Team, Audax 
Cento, Solo cose buone, Reno Centese. Pulcini 
2000 dal 1 al 4 posto: Crevlacore, Audax Cen-
to, Sant’Agostino, X Martiri. Primi calci dal 1 
al 4 posto: Solo cose buone 
A, Sant’Agostino, Solo cose 
buone B, Reno Centese. La 
manifestazione sportiva ha 
visto premiare tutte le squa-
dre partecipanti al Torneo 
con un trofeo simbolico, 
offerto dalla Cercolor. La 
Polisportiva Reno Centese, 
inoltre nel corso del mese di 
maggio è stata protagonista 
di numerosi successi giunti 
al Torneo Mazza di Ferrara, 
dove si sono distinti in modo 

eccellente i Giovanissimi del Reno Centese, 
conquistandosi il secondo posto, e gli Allievi 
del Reno Centese  vincitori del Torneo Mazza, 

categoria Allievi. Alex Tassinari degli allie-
vi del Reno Centese vincitore premiato come 
migliore giocatore del Torneo Mazza, e i suoi 
compagni dedicano questo successo al loro 

compagno di squadra Lorenzo Messina, allon-
tanatosi dal calcio momentaneamente per alcu-
ne complicazioni legate alla sua salute. Messi-
na,  presente  in tribuna dello stadio Mazza, per 
festeggiare i suoi compagni di squadra, spera 
di vincere anche lui la sua battaglia con la vita 
e ritornare a sostenere nuovamente  i suoi com-
pagni in campo.

Calcio

Cento

VENDESI
NUOVI APPARTAMENTI

GIA’ ARREDATI 
ED AFFITTATI!

CENTO (FE)
CENTRO STORICO

VICOLO SANT’AGOSTINO

PER GLI “ALPINI” UN MESE VINCENTE
Ciclismo

Titoli provinciali e non solo… i giovani crescono e fa-
miliarizzano con il podio

Ha fi nalmente rotto il ghiaccio Giovanni Aleot-
ti vincendo la gara dei “G4” a Crevalcore di do-
menica 10 maggio. Dopo un 
2008 chiuso con tanti piaz-
zamenti ma senza un primo 
posto nel medagliere, il fi -
nalese, fresco della positiva 
prestazione di Serramazzo-
ni del weekend precedente, 
non ha voluto attendere e 
sull’impegnativo circuito di 
Crevalcore si è imposto in 
volata su un gruppetto forte 
di 7 unità. Giovanni aveva 
tentato più volte durante la corsa una sortita 
in prima persona ma le altre squadre hanno ri-
petutamente ripreso l’alpino, così allo sprint è 
esplosa tutta la gioia per un successo che man-
cava su strada da due anni. Passando poi agli 
allievi, la trasferta in terra padovana ha portato 
bene a Enrico Pritoni che ha strappato un me-
ritato terzo posto a Rovolon, in una corsa che 
ha visto il dominio dei trevigiani in maglia San 
Vendemmiano, con la coppia Andreetta-Modo-
lo arrivare al traguardo con 50” su un drappello 
di inseguitori regolato dall’atleta di San Matteo 
della Decima. “Nel corso della prima scalata 
– commenta Enrico Pritoni – è uscito in soli-
taria Andretta, nel giro successivo Modolo ha 
allungato dal gruppetto e assieme sono andati 
all’arrivo. La salita ha provocato una netta sele-
zione e dietro siamo rimasti una quindicina, tra 
cui tre compagni della coppia al comando. Ho 
vinto bene la volata degli inseguitori”. Sempre 
nel fi ne settimana del 9 e 10 maggio si sono 
laureati campioni provinciali di Ferrara Nicco-
lò Galli (G1), Giovanni Aleotti (G4), Alessia 
Bonfatti (G6F) e Mattia Melloni (G6M). Altre 

soddisfazioni per i giovani ciclisti della Stella 
Alpina sono arrivate martedì 2 giugno... Infatti 

a Zola Predosa è arrivata la zampata vin-
cente di Nicola Borghi, che fi rma così la 
sua prima vittoria in carriera al termine 
di una cavalcata solitaria supportato die-
tro dalla squadra schierata a protezione. 
La gara ha visto confrontarsi una ses-
santina di esordienti 1° anno: al via tutte 
le formazioni bolognesi erano pronte a 
contendersi il titolo provinciale assieme 
ad alcune compagini romagnole. “E’ sta-
ta un’emozione bellissima – spiega Ni-
cola Borghi - vincere la prima corsa in 

carriera. Negli ultimi due giri avevo paura che 
il gruppo mi venisse a prendere, ma all’ulti-
mo ho capito che il vantaggio era suffi ciente 
per vincere. All’ultima curva non mi sembra-
va vero, ho chiuso la zip della maglia, ho dato 
due colpetti sul cuore e ho alzato le braccia in 
segno di vittoria. Dedico la vittoria a Riccardo 
Artioli, oggi per la prima volta ho indossato il 
suo cappellino sotto il casco e dall’alto mi ha 
spinto all’arrivo”.

21ª SAGRA DI S.PIETRO 

Venerdi‛ 26 giugno
ore 21,30

Conferenza:
 “VERSO UNA COLLABORAZIONE 

NUOVA NELLE COMUNITA‛ CENTESI”
Con Mons. Mario Cocchi ,  Vicario 

Episcopale per la Pastorale integrata 
e struttura di partecipazione.

Domenica 28 giugno
ore 19,00

FESTA SCOUT

Lunedi‛ 29 giugno
ore 20,30

FESTA DI
S.PIETRO E PAOLO

Messa solenne e
serata in fraternità

21-29 giugno - Parrocchia di San Pietro (Cento)

TROFEO CERCOLOR
Buona riuscita della manifestazione calcistica

di Reno Centese

A l l i e v i

New team 1ª -  categoria pulcini  98-99

Crevalcore 1ª  -  categoria pulcini  2000

Solo cose buone 1ª - categoria primi calci

Il vicepresidente del Reno Centese, Groffedo, e il 
miglior giocatore della New Team Pulcini 98-99
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Sport & Salute

L’angolo del  Dott. Bolognesi

Imprenditori  nello  Sport

E’ stata presentata a Riminiwellness la nuova 
linea di attrezzature per il fi tness targata Panatta 
(una dinamica azienda operante da diversi anni 
nel settore) – Pinifarina (leader mondiale nel 
design, soprattutto nel mondo delle corse). Si 
tratta di un connubio tra due aziende che mirano 
all’eccellenza. Sport Comuni ha così intervista-
to i massimi rappresentati delle due aziende, che 
ci raccontano il successo dell’iniziativa.
Da cosa nasce la collaborazione tra Panatta 
e Pininfarina?
PININFARINA “Pininfarina era sempre sta-
ta interessata ed attiva nel mondo dello sport 
prevalentemente nel mondo dell’automobile 
e dell’aerodinamica; già negli anni ’80, 90’ 
aveva sviluppato vari progetti di design in dif-
ferenti ambiti, dallo sci alle tende per alpini-
smo e addirittura la fi accola olimpica (Torino 
2006 n.d.r.), l’autentico simbolo dello sport. 
In parallelo c’era e c’è tutt’ora un progetto 
di allargare i settori di intervento del design  
Pininfarina: non solo automobili quindi ma 
anche altri mezzi di 
trasporto per non es-
sere quindi legati ai 
prodotti di un singolo 
settore. Eravamo alla 
ricerca di ambiti del-
lo sport dove il desi-
gn e le prestazioni si 
legassero bene. Da 
una analisi effettuata 
abbiamo contattato 
Panatta perché ave-
vamo il desiderio di 
lavorare nel fi tness, 
ambito fi nalizzato 
alla qualità della vita e benessere e che ben 
si sposa con i nostri obiettivi. Anche il nostro 
design nel settore automobilistico segue detta-
mi legati alla sicurezza e al comfort. Panatta 
sicuramente in questa partnership rappresenta 
l’esperienza, la tecnica, il know how, la tec-
nologia, la passione e l’emozione. Se posso 
scomodare un paragone eccellente come quel-
lo della partnership con la Ferrari, il motore, 
la prestazione, la tecnica, la tecnologia, negli 
anni ’50 necessitavano di un po’ di eleganza 
e di coerenza stilistica … e da lì nacque l’esi-
genza di collaborare con noi. Questa stessa 
necessità è sentita da Panatta che nasce dalla 
performance allo stato puro, si declina verso 
fi tness per giungere al consumatore fi nale. 
PANATTA “Ho sempre lavorato molto bene 
a livello di biomeccanica creando le migliori 

macchine, tanto che tutti i grandi atleti che 
con esse si allenano, riconoscono tale qualità. 
Avevo comunque bisogno di dare un bel vesti-
to, perché la macchina si guarda da fuori e si 
vive da dentro. Per questo è importante avere 
un design che sia incredibilmente bello e che 
faccia avvicinare molti utenti, che poi entre-
ranno dentro la macchina, si posizioneranno 
dentro e la vivranno dall’interno. La stessa 
cosa vale per le mie macchine, devi avere un 
ambiente confortevole, anatomicamente cor-
retto e con tutti i tasti al posto giusto per far si 
che mentre stai svolgendo l’esercizio tu possa 
svolgerlo al meglio, senza rischi, né pericoli. 
Ora la nuova linea di macchine di Panatta 
Sport è abbinata ad un grande nome del de-
sign e del bello. Per questo pensiamo di aver 
creato un capolavoro!”
Come vi siete rapportati con la crisi econo-
mica? Ne ha risentito il lancio della vostra 
linea di produzione?
PININFARINA “Pannatta mi ha fatto vedere 

i dati che dimostrano 
che stiamo andando 
benissimo. Risultati 
così lusinghieri non 
è di tutti i giorni sen-
tirli, tuttavia questa 
è la dimostrazione di 
come dalle crisi se ne 
possa uscire propo-
nendo prodotti nuovi 
in cui siano presenti 
l’eccellenza, l’inno-
vazione, il design e la 
ricerca. Con le crisi 
nascono opportunità; 

ad un certo punto se c’è un eccesso di offerta, 
il mercato sceglie la qualità migliore, ci si con-
centra sul meglio, le aziende si riorganizzano, 
le strutture si alleggeriscono… E’ un po’ come 
le piante: ad un certo punto vanno potate per 
poter far crescere nuovi frutti…”
PANATTA “Vorrei aggiungere due parole gli 
anni di piombo sono stati terribili, poche azien-
de ne sono uscite ma quelle che come dicia-
mo noi <<hanno tenuto botta>>, hanno poi 
mantenuto la leadership negli anni successivi. 
Anche adesso è diffi cile trovare imprenditori 
che investano perché le banche non prestano 
un euro! Siccome non sono abituato a pianger-
mi addosso e non mi fermo, ho preferito fare 
<<sacrifi ci mortali e incredibili>>per trovare 
le risorse economiche ed uscire con prodotti 
nuovi perché chi presenta novità in questo mo-

mento offre ai propri clienti prodotti nuovi, nel 
mio caso proprietari di palestra: comprano i 
nostri prodotti innovativi e possono senz’altro 
mantenere la quota mensile o anche aumentar-
la leggermente a danno dei propri concorren-
ti.. Il primo giorno 
di Riminiwellness 
abbiamo superato 
l’ordinato di tutti i 
giorni di fi era del-
l’anno precedente. 
Questa è quindi 
la riprova che un 
imprenditore può 
fare grandi sacri-
fi ci e oggi bisogna 
farli, per reagire 
alla crisi con cose nuove molto più belle e mol-
to più appetibili. Credo che in questo momento 
si stiano facendo i giochi del futuro, nello spe-
cifi co per i prossimi dieci anni. Il mondo proce-
de a decadi: ogni dieci anni si verifi ca una crisi 
mostruosa. Abbiamo fatto un piccolo miracolo 
perché siamo riusciti a mettere sul mercato una 
linea che offerta ad un prezzo in concorrenza 
rispetto ai nostri competitor, che offrono pro-
dotti ormai obsoleti.”
Cosa contraddistingue la linea Pinifarina 
nel wellness?
PANATTA “Secondo me sono 3 i presupposti 

o i principi che vanno a determinare la vendi-
ta: il primo il prodotto è che deve essere bello: 
il secondo è il prezzo infi ne il terzo riguarda 
la funzionalità e la affi dabilità. Abbiamo lavo-
rato tanto e siamo riusciti a dare un prodotto 

bello, con un prezzo 
che è stato il frutto di 
importanti sinergie. 
Quando il cliente mi 
chiede quanto costa un 
mio attrezzo e io glielo 
comunico egli rimane 
soddisfatto e mi chiede 
di poterlo provare. Su 
un tapit roulant comin-
cia a vivere quell’ap-
proccio di derivazione 

automobilistica, con tasti che non appena li 
sfi ori lavorano e ti senti avvolto da braccioli in 
pelle che richiamano l’auto, il tappeto ammor-
tizzato in modo da non avere stress sul tendine 
d’achille o sul ginocchio… tutti questi partico-
lari vanno a determinate un successo. Qual è il 
successo? Quando il cliente ti chiede <<mi fai 
un pagamento dilazionato?>>. Non lo abbia-
mo detto prima ma questo è un altro dei punti 
importanti: bellezza, costo, interesse per il pro-
dotto, funzionalità, pagamenti dilazionati nel 
tempo ed è … fatta!”

GABRIELE MANSERVISI

LA CRISI ECONOMICA SI PUO’ SUPERARE PROPONENDO PRODOTTI INNOVATIVI
Doppia intervista a Panatta e Pinifarina

RIMINIWELLNESS 2009, L’ENERGIA DEL SUCCESSO !
Nuovo record di visitatori: 161.518
Il popolo del wellness e la 
riviera riminese sono “una 
cosa sola”. Alla sua quarta 
edizione RIMINIWELL-
NESS - la manifestazione di 
Fitness, Benessere e Sport, 
tenutasi da giovedì 14 a do-
menica 17 maggio si è chiu-
sa con un record di presenze: 
sono infatti stati  i visitatori 
(+24,2% sulla scorsa edizio-
ne). Da evidenziare il forte 
incremento della presenza di 
operatori professionali (ge-
stori, proprietari di palestre, 
impianti sportivi, proprietari 
di centri estetici, investitori, 
architetti, estetiste, fi siotera-
pisti, proprietari di spa e cen-

tri benessere). “In fi era - sotto-
linea Andrea Ramberti, project 
manager della manifestazione 
abbiamo visto un popolo del 
wellness giovane e tante fami-
glie che hanno deciso di venire 
a RIMINIWELLNESS proprio 
per avvicinarsi allo ‘star bene. 
Questa è dunque una kermesse 
per persone comuni e normali, 
fatta di sport e allegria, unica 
al mondo”. Quest’anno a RI-
MINIWELLNESS si è proprio 
consolidato il connubio tra be-
nessere e sport, grazie alla col-
laborazione tra Rimini Fiera e 
il CONI con le sue federazioni 
e in particolare la FIDS (Fede-
razione Danza Sportiva).

Da sx a dx: Rudy Panatta e Paolo Pininfarina

Panatta e Pininfarina davanti alla nuova linea di macchine
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Prova ad effettuare il Test di consumabilità che trovi nel sito:
http://www.er-consumabile.it/questionario 

Si conclude con questa uscita la rubrica “diventa consumabile” 
realizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna
nell’ambito della campagna “Ermes Ambiente”.

ESTATE: VOGLIA DI SOLE E DI ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA
I consigli per prendere solo il  meglio da questa stagione

Attenzione al colpo di calore o di sole
Il colpo di calore insorge quando il corpo non 
riesce più a disperdere suffi cientemente il calo-
re con la sudorazione, il colpo di sole, invece, è 
dovuto all’azione dei raggi solari sul corpo e si 
manifesta con violento mal di testa e disorienta-
mento. Il colpo di sole può essere evitato indos-
sando un cappello, meglio se a tesa larga.
Per prevenire il colpo di calore, è consigliabile 
evitare lunghe camminate e un intenso esercizio 
fi sico durante le ore più calde, moderare i pasti, 

assumere bevande in abbondanza, avendo even-
tualmente l’accortezza di aggiungervi un pizzi-
co di sale ed evitando le bevande alcoliche.
I sintomi iniziali del colpo di calore sono: ma-
lessere, debolezza, a volte sete intensa, vertigi-
ne, nausea, vomito, mal di testa; cessa la sudora-
zione e la pelle diviene secca, calda e arrossata. 
Nei casi più gravi, può comparire febbre alta, 
stato confusionale e il coma.
In presenza di sintomi da colpo di calore occor-
re mettere a riposo l’infortunato in un luogo fre-
sco, ventilato e in penombra, togliergli i vestiti, 
raffreddargli il corpo con un bagno fresco o 

docciature e contemporaneamente massaggiar-
gli la cute; se l’acqua fresca non è disponibile, 
utilizzare panni umidi; somministrare liquidi 
freddi come the e succhi di frutta, ma solo se il 
soggetto è cosciente. È sempre comunque op-
portuno chie-
dere l’inter-
vento medico.

Attenzione al 
rischio disi-
dratazione
Un altro ri-
schio legato 
alle tempera-
ture elevate è 
rappresentato dalla disidratazione.
La “spia” di un rischio di disidratazione è rap-
presentata dalla diminuzione di acqua elimina-
ta, che si manifesta con ridotta produzione di 
urina, stitichezza, scarsa sudorazione.
In questi casi, a scopo preventivo, diventa in-
dispensabile l’as-
sunzione in abbon-
danza di liquidi 
integrati con sali, a 
volte anche diversi 
litri al giorno.

Abbronzature , 
non ustioni!
Al mare e in alta 
montagna per evi-
tare ustioni e danni 
da raggi ultravio-
letti, è opportuno 

esporsi gradatamente ai rag-
gi solari, avere un buon paio 
di occhiali da sole, utilizza-
re una crema ad alto fatto-
re di protezione, coprire le 

zone più sensibi-
li (naso, labbra) 
con pomate a 
base di ossido di 
zinco e di biossi-
do di titanio.

Altitudine
Quando si af-
frontano le alte 
quote, soprattutto 

da parte di escursionisti oc-
casionali, la regola più importante è costituita 
dal non avere mai fretta nella salita. Una buona 
regola è quella di non superare più di 600 metri 
di dislivello nella stessa giornata quando ci si 
trova a quote superiori ai 3.000 metri.

Attenzione al “mal di montagna acuto”
Gli escursionisti che intraprendono rapide 
ascensioni superando ampi dislivelli al di so-
pra dei 3.000 metri possono incorrere nel “mal 
di montagna acuto”, che si manifesta con mal 
di testa, perdita di appetito, facile stancabilità, 
e che si può aggravare con senso di confusione, 
vertigini, vomito, diffi coltà respiratorie.
Di fronte a questi ultimi sintomi è indispensa-
bile scendere rapidamente a quote più basse, 
mettersi a riposo ed eventualmente richiedere 
l’intervento medico.
La prevenzione del mal di montagna prevede 

una sosta di acclimatazione di alcuni giorni 
prima della salita oltre i 3.000 metri e l’asten-
sione da fumo e alcool.
Queste escursioni sono comunque sconsigliate 
ai bambini, alle donne in gravidanza, ai sog-
getti con malattie cardiovascolari o polmonari 
croniche.

Ulteriori informazioni sono contenute in “Sa-
lute in viaggio”, pubblicazione della Regione 
Emilia-Romagna, www.saluter.it
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Immaginate la vostra tavola senza pane, pasta, 
torte dolci e salate …, ovvero alcuni degli alimen-
ti che caratterizzano la nostra cucina. Ma quale 
componente accomuna tutte queste prelibatezze, 
che sono – evidentemente – molto differenti tra 
loro? La farina. Dalla macinazione delle sementi 
dei cereali è infatti possibile ottenere un “prepa-
rato alimentare pastoso” che si può modellare a 
nostro piacimento. La farina migliore è prodotta 
dal grano, i cui chicci macinati producono una 
materia pulverulenta, che una volta mescolata 
con una certa dose di acqua permette proprio di 
ottenere una pasta estremamente duttile, adatta a 
sposare qualsiasi forma. Non è un caso quindi se 
il gesto dell’impastare, dello spianare e del met-
tere a cottura per contatto o per forno è rintrac-
ciabile in tutto il mondo antico mediterraneo e 
mediorientale fi no all’India…

UN PO’ DI STORIA
La farina di frumento ha svolto un ruolo fonda-
mentale nella storia dell’alimentazione umana. 
Nel bacino del Mediterraneo è stata un alimento 
essenziale per le civiltà egizia, greca e romana. 
La parola farina deriva infatti dal termine roma-
no far, che signifi ca farro, un altro cereale che a 
quell’epoca era molto utilizzato per la produzione 
della farina. E’ quasi certo che l’uomo ha iniziato a 
conoscere i cereali quando ancora erano allo stato 
selvatico, come è stato dimostrato dal ritrovamento 
dei denti di ominidi in Grecia e nel vicino Oriente 
risalenti a 2 o 3 milioni di anni fa. E’ importante 
tenere in considerazione che i campi di frumento 
accompagnano ormai da millenni i territori in cui 
si sono stanziati gruppi umani: le prime testimo-
nianza dell’addomesticamento di cereali (oltre 

al grano, non dimentichiamoci l’orzo) e legumi 
(come, piselli, lenticchie, fave e ceci) sono datate 
attorno al 10000 a.C, nella <<mezzaluna fertile>> 
che parte dalla Palestina orientale e arriva fi no al-
l’altopiano iraniano. Le prime testimonianze scrit-
te provenienti da Mesopotamia ed Egitto parlano 
infatti di un cereali impiegato per fare pane lie-
tato, gallette, focacce, birra e diverse tipologie di 
biscotti. Si sa che nelle case egiziane veniva pro-
dotta farina impiegando un sitema rudimenta-
le: i chicci venivamo dapprima tritati in 
un mortaio in pietra; in seguito tri-
tati una seconda volta con una 
pietra sopra una lastra litica; 
infi ne con un setaccio ve-
niva passata la farina che 
veniva così sgrossata. 
Particolare curioso, 
la farina era quasi 
sempre mescola-
ta con polvere di 
pietra; sui denti 
delle mummie 
sono stati infatti 
trovati evidenti 
segni di usura che 
gli storici hanno 
attribuito proprio 
a questa tecnica di 
macinazione. Nelle 
poleis Greche la trasfor-
mazione dei cereali avviene prevalen-
temente nelle singole case. Atene nel IV-V secolo 
a.C., nota per il suo regime di democrazia, appare 
tuttavia un’eccezione. Il grano infatti arriva al Pi-
reo (il porto ateniese collegato con la città), dove 
viene acquistato da intermediari che a loro volta 
lo rivendono a mugnai, privati e naturalmente 
fornai. Nell’Antica Roma il grano ha avuto una 
importanza rilevante, basti pensare che il pane era 
considerato dai soldati il cibo civilizzato per ec-
cellenza: addirittura si ribellavano se veniva loro 
fornita carne. Un soldato mediamente consumava 

quotidianamente tra gli 800 gr e il Kg di grano in 
chicchi. Nel periodo repubblicano e soprattutto in 
età imperiale molti plebei di Roma venivano sfa-
mati grazie ad un sofi sticato sistema di approvvi-
gionamento basato proprio sulla distribuzione di 
grano (farina e pane). Nel Medio Evo occidentale 

tra i mestieri appare indispensabili la fi gura 
del mugnaio, che non aveva una buona repu-
tazione in quanto era considerato disonesto e 
pigro; tuttavia il suo ruolo risultava indispen-

sabile poiché avevano il monopolio della 
molitura. Con l’aumento del numero di 

mugnai iniziano anche i primi segni 
di crisi del settore: dopo il 1000 ai 
mugnai era infatti richiesto di ma-
cinare il grano tra le mole, di trar-
ne quindi la farina e restituirla per 
il peso equivalente, generalmente 
chiamata “farina appena maci-
nata”. Di conseguenza l’abbu-
rattamento avveniva in casa dei 
privati cittadini o nella bottega 
del panettiere. Nel XIII secolo 
la farina di frumento era larga-
mente diffusa in tutta Europa, 
tanto che il <<il pane di grano 
buono>> era diventato segno 
di civiltà urbana. Abbondavano 
le varietà di pane, che general-
mente almeno due o tre. La fa-
rina era impiegata dai panettieri 
durante le feste o i mercati per 

sfornare favolosi dolci come le <<cialde 
e le ciambelle>>, destinati ai ceti più bassi. Il suc-
cesso dei dolcetti ha costretto i panettieri a limitar-
ne la preparazione al periodo natalizio o pasquale 
e che determinerà la nascita del mestiere di vendi-
tore di dolci. L’importanza della farina ha toccato 
nella seconda metà del 1700 anche la potente mo-
narchia francese: il ministro Turgot ha infatti ten-
tato di promulgare leggi sulla libera circolazione 
dei grani, con un iniziale fallimento, acuito dagli 
oppositori (ovvero gli speculatori) che lasciando 

nei granai le farine e facendo mancare il pane alla 
plebe scatenarono una sommossa defi nita appunto 
<<guerra delle farine>>(1775).

Tipologie di farina
La farina deriva dalla macinazione del frumento, il 
cereale forse più coltivato al mondo anche perché 
si adatta bene a diverse condizioni climatiche. Le 
farine più conosciute sono la “00” la farina che ha 
subito il 50% di abburattamento (cioè la divisione 
dei diversi elementi di cui è composto il chicco), 
la farina “0” (abburattata al 72%), la farina “1” 
(80%) e farina “2”, il cui grado di abburattamento 
è dell´85%. Solitamente in cucina, viene usata la 
farina di grano tenero, mentre quella di grano duro 
viene usata per la produzione di paste alimentari 
secche. La farina di grano contiene un´alta percen-
tuale di glutine, che a contatto con il lievito, con-
tribuisce a fare diventare il pane soffi ce e gonfi o. 
Farina Manitoba:è una farina forte di grano tenero. 
Contiene alte percentuali di glutine. Si usa anche 
per “tagliare” altre farine. Viene usata per il Chapa-
ti indiano. Farina Integrale:Quando la percentuale 
di estrazione giunge al 100% si ottiene la cosiddet-
ta farina integrale, cioè uno sfarinato comprensivo 
anche di crusca. La farina Integrale ha subito solo 
un primo processo di macinazione, senza ulteriori 
buratti. Attenzione però all´acquisto: molto spesso 
viene venduta la Farina integrale che in realtà è 
farina bianca raffi nata, alla quale è stata aggiunta 
la crusca: quindi ancora una volta è bene leggere 
attentamente le etichette. 

Caratteristiche
farina di frumento
(per 100 grammi)

Calorie:  349 cal.
Proteine:  9,3 g.
Grassi:  0,98 g. 
Carboidrati: 81 g. 
Edibile:  95 g.

FONTI:
http://www.albanesi.it/
F. James, M. Montanari “Storia dell’alimentazione” 
“Storia dell’alimentazione” ed. Laterza 1997
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FAR INA  D I  GRANO

CRAMPI TENDINITI TALLONITI PUBALGIA VESCICHE DURONI...?

infatti di un cereali impiegato per fare pane lie-
tato, gallette, focacce, birra e diverse tipologie di 
biscotti. Si sa che nelle case egiziane veniva pro-
dotta farina impiegando un sitema rudimenta-
le: i chicci venivamo dapprima tritati in 
un mortaio in pietra; in seguito tri-

pietra sopra una lastra litica; 
infi ne con un setaccio ve-
niva passata la farina che 
veniva così sgrossata. 
Particolare curioso, 
la farina era quasi 

macinazione. Nelle 

del mugnaio, che non aveva una buona repu-
tazione in quanto era considerato disonesto e 
pigro; tuttavia il suo ruolo risultava indispen-

sabile poiché avevano il monopolio della 
molitura. Con l’aumento del numero di 

mugnai iniziano anche i primi segni 

LA PASTIERA DI GRANO (o pastiera napoletana)

PER IL RIPIENO:
300 gr di grano già cotto, 400 ml di latte, 
un cucchiaio di strutto o di burro, un cuc-
chiaio di zucchero, 1 bustina di vanillina, 400 
gr di ricotta di pecora, 300 gr di zucchero, 
5 uova, 50 gr di acqua di fi or d‛arancio o mil-
lefi ori naturale (o, in mancanza una fi aletta 
di aroma), 2 limoni, 150 gr di cedro, zucca e 
altri canditi misti (tagliati a tocchetti picco-
li), 150 gr di zucchero a velo.

PER LA PASTA ESTERNA:
500 gr di farina, 3 uova, 200 gr di zucche-
ro, 200 gr di strutto, la buccia grattugia-
ta di un limone.

PREPARAZIONE 
Con un discreto anticipo (meglio se il giorno 
prima) preparare la pasta frolla e lasciarla 
riposare fi no al momento dell‛uso. Mettere a 
cuocere, a fuoco lento, il grano con il latte, lo 
strutto e il cucchiaio di zucchero. Fare cuoce-
re fi no a che il composto non avrà assunto un 
aspetto cremoso. Lasciare raffreddare com-
pletamente. Mettere quindi la ricotta in una 
ciotola abbastanza capiente e lavorarla con 
un cucchiaio di legno in modo da renderla ben 
cremosa. Aggiungere poi i 300 gr di zucchero 
e lavorare ancora. Aggiungere quindi i cinque 
tuorli e tre albumi montati a neve ben ferma, 
la scorza grattugiata dei limoni, l‛acqua di mil-
lefi ori e i canditi tagliuzzati brevemente.
Unire quindi la crema di grano e mescolare ul-
teriormente. Stendere quindi la pasta frolla 
portandola ad uno spessore di tre millimetri e 
foderarvi una teglia bassa, unta e infarinata. 
Riempire con il ripieno e con la pasta rimanente 
formare delle strisce e disporle a griglia sul ri-
pieno. Mettere in forno, in posizione piuttosto 
bassa, a circa 150 gradi per un paio di ore. Una 
volta cotta, farla raffreddare in forno caldo e 
aperto e spoverare di zucchero a velo.
Consumare dopo tre giorni.

INGREDIENTI 

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)

Tel. 348 0083645 E-mail: info@sagreedintorni.it

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)

Tel. 348 0083645 E-mail: info@sagreedintorni.it

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)

Tel. 348 0083645 E-mail: info@sagreedintorni.it

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189

Sagre Enogastronomiche delle provincie di
Bologna - Ferrara - Mantova - Modena - Rovigo
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Sport-Art
Anniversario

IL FUTURISMO COMPIE CENTO ANNI

AGENDA EVENTI CULTURALI

Anche lo sport viene valorizzato da questa corrente artistica

CENTO
> Dal 6 al 21 giugno 2009  Rocca di Cento
Premio Maggio Fiorito Selezionati dai propri inse-
gnanti, gli allievi di alcuni corsi di Pittura e Deco-
razione del dip. di Arti Visive si confrontano in un 
concorso presentando lavori di differenti ricerche ar-
tistiche. Un catalogo con testi di Alessandra Bertolè 
Viale, giovane critica d’arte, completa il tutto.

PIEVE  DI  CENTO
> Dal 6 al 30 luglio 2009 Showroom Maccaferri Ar-
reda e Galleria Il Ponte
“Showroom Brera” Mostra di alcuni lavori degli stu-
denti che pur restando opere uniche e dalla vocazione 
scultorea possono diventare oggetti di design; la loro 
provenienza è dalla Scuola di Dec. dell’Acc. di Brera.

BONDENO
> Sabato 13 giugno alle ore 18,00 presso la Casa 
Operaia di Bondeno Apertura della mostra di opere 
denominata “Pubblicità” di Gianni Cestari e che ri-
marrà in esposizione fi no al 30 giugno
> Giovedì 2 luglio alle ore 21,30 in P.zza A. Costa 
a Bondeno Cinema in Centro, in scena “Gran Tori-
no” di Clint Eastwood, a cura del C.G. “La Base”

FERRARA
> Fino al 28 agosto - Sala Ariosto della Biblioteca 
Ariostea - Mostra di documenti “Dalla separazione 
alla riunifi cazione documentaria” a cura di Gianpie-
ro Nasci e Mirna Bonazza

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

Teatro Borgatti
il tuo teatro

Amico del Teatro

Fondazione
Teatro
G.Borgatti

in platea da protagonista

già tanti amici 
ci hanno offerto il loro sostegno

Diventa anche tu 

Il futurismo fu un movimento letterario, arti-
stico e politico fondato nel 1909 dal letterato 
italiano Filippo Tommaso Marinetti.
Esso, attraverso tutta una serie di “manifesti” 

ed un’intensa e spesso clamorosa opera di pro-
paganda, propugnò un’arte ed un costume che, 
facendo tabula rasa del passato e di ogni forma 
espressiva tradizionale, volse lo sguardo al dina-
mismo della vita moderna e della civiltà mecca-
nica. Difatti, il primo dei “manifesti” del Mari-
netti, pubblicato in francese sul “Le Figaro” del 

22 febbraio 1909, concludeva con 
queste affermazioni: “Noi affermia-
mo che la magnifi cenza del mondo si 
è arricchita di una bellezzza nuova: 
la bellezza della velocità: un’auto-
mobile ruggente è un capolavoro”.
Da allora molti giovani artisti, con 
sorprendente rapidità, si allinearo-
no sulle stesse posizioni, tanto che, 
negli anni successivi, uscirono altri 
manifesti, relativi alle singole arti. 
E’ del 1910 il Manifesto dei pittori 
futuristi, fi rmato da Boccioni, Carrà, 
Severini e Balla.
Il programma del 
movimento è enun-
ciato in tre manife-
sti (1910 – 1912); 
nel 1912 ebbe luo-
go a Parigi la pri-
ma esposizione dei 
futuristi italiani. 
Teorico del grup-
po ed estensore dei 
manifesti fu Boc-
cioni; egli sostenne 
la necessità di un 
totale distacco dal-
la tradizione acca-
demica, di una pie-

na adesione dell’arte alla vita 
moderna attraverso espressio-
ni di movimento (dinamismo), 
di una più diretta ed intensa 
emozionalità della forma ar-
tistica. D’altra parte, l’impor-
tanza storica del futurismo va 
cercata proprio in questo suo attivismo o dina-

mismo pratico, in questa sua funzione disgre-
gratrice e dissolutrice, che, fra tanti equivoci e 
confusioni, ebbe pure il merito di far giustizia di 

un passato irreparabilmente invecchiato, di una 
letteratura e di un’arte 
ridotte a convenzione ed 
accademia.
Tra i principali obiettivi 
perseguiti dai futuristi 
c’era quello di un nuovo 
atteggiamento dell’arti-
sta verso il pubblico: non 
più compiacenza od adu-
lazione, ma disprezzo; 
non lotta per, ma orro-
re del successo. L’unica 
preoccupazione è quella 
dell’assoluta originalità. 
L’opera d’arte ha un va-
lore non più assoluto, ma 
relativo.
Sul piano del-
le arti fi gura-
tive, il futuri-
smo presenta 
problematiche 
comuni, ma 
stilisticamente 

appare piuttosto differenziato nelle 
opere dei suoi principali esponenti. 
Lo stile di Boccioni è drammati-
co, acceso dal cromatismo, mentre 
Severini si vale di una colorazione 
minuta, con effetti di brio e di leg-
gerezza. Balla risente della tecnica 
fotografi ca per riprodurre il movi-
mento in fotografi a (fotodinamica).
Dal punto di vista politico, i futursti 

furono certamente degli artisti impegnati, so-
prattutto nell’interventismo bellico in relazio-
ne alla prima guerra mondiale, ma in termini 

piuttosto velleitari e di scarsa consapevolezza, 
tanto che i loro destini politici furono spesso 
molto distanti, qualche volta opposti.
Il maggior impulso innovatore del futurismo 
può considerarsi estinto già nel 1916, con la 
morte di Boccioni ed il distacco di Carrà e di 
altri esponenti; anche se negli anni successivi 
alla prima guerra mondiale alcuni artisti ten-
tarono di mantenere artifi ciosamente in vita il 
movimento futurista.

LAURA ROSSI
Ghedo -  Incontro tennis  -  copert ina del  1933

Mario Sironi - Studio per copertina

Umberto Boccioni  -  Forme uniche di 
cont inui tà  nel lo  spazio

Umberto Boccioni - Dinamismo di un footballer

Veloci tà  d’automobile

Cicl is t i

Cicl is t i






