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Cari lettori,
si è ormai conclusa la lunga an-
nata 2009 - 2010. Per molte real-
tà sportive è tempo di bilanci: 
qualcuno (pochi) possono gioire, 
altri (la maggior parte) dovran-
no aspettare tempi migliori. Ad 
esempio nella pallacanestro ne 
sa qualcosa la Carife, che lascia 
la serie A1 dopo la sconfi tta nello 
scontro salvezza di Biella. Con 
il massimo campionato, rischia 
anche di scomparire una società 
che per ben 11 anni ha lavora-
to molto bene su Ferrara. Per 
portare avanti questo progetto, 
patrimonio della città e non solo, 
potrebbe mancare non solo il bu-
dget ma anche il gruppo dirigen-
ziale. Nulla è ancora deciso e si 
dovrà aspettare ancora qualche 
settimana per sapere cosa riser-
verà il futuro al Club. Passando 
alle note positive, la partenza 
della 14ª tappa del Giro d’Italia 
ha richiamato a Ferrara migliaia 
di appassionati, che hanno potu-
to ammirare dal vivo i campioni 
del ciclismo di oggi come i vari 
Evans, Basso, Sastre... e di ieri 
come Cipollini o Moser. Un altro 
evento sportivo che si è rivelato 
interessante per Ferrara è stato il 
primo torneo nazionale di boxe 
femminile, che si è svolto nelle 
magnifi che cornici del cortile del 
Castello Estense e dell’ex Sala 
Borsa. Si sono così misurate in 
città le atlete che nei prossimi 
due anni si prepareranno alle 
Olimpiadi di Londra.
Venendo a Cento, solo la Mar-
tinelli Volley può festeggiare la 
promozione in serie C, arrivata 
dopo aver mostrato un bel gioco 

e soprattutto una mentalità vin-
cente. Niente da fare per la co-
razzata Reno Gas, eliminata nei 
play off dai romagnoli del Lugo. 
Si è poi concluso il 2 giugno la 
sesta edizione del torneo di cal-
cio giovanile Città di Cento, au-
tentica festa di sport riservata ai 
più piccoli. Gioisce anche il forte 
Kalifi  Elmihad, che sotto il Vesu-
vio conquista il titolo italiano nel 
decathlon juniores.
Bondeno festeggia la promozio-
ne in A1 della squadra di hockey 
maschile. I biancazzurri tornano 
nella ristretta elite delle migliori 
10 squadre italiane dopo appena 
due stagioni di purgatorio in A2. 
Pieno successo anche per la ven-
tesima edizione del torneo di cal-
cio giovanile Baby Gol. Si è poi 
distinta per aver vinto nel cam-
pionato e Coppa Italia la giovane 
Sara De vecchi, che in virtù dei 
risultati raggiunti rappresenterà 
l’Italia nei prossimi campionati 
mondiali di danza sportiva.
E’ grande a Vigarano Mainarda 
la gioia per la promozione in se-
rie A2 della Vassalli. A La Spe-
zia Savelli e compagne hanno 
compiuto l’impresa per la gioia 
dei tanti tifosi al seguito. E il 
grande sogno che ha coinvolto 
i tanti che hanno sostenuto le 
biancorosse nel lungo campio-
nato è diventato realtà!
Poggio Renatico sta preparan-
do un’estate all’insegna dello 
sport. Dopo la buona riuscita 
del memorial di calcio intitola-
to ai Fratelli Govoni, in paese si 
stanno organizzando molti tor-
nei interessanti.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

IN ATTESA DEL MONDIALE

Pallavolo

pag. 6

Memorial Govoni

pag. 16pag. 15pag. 12

Informasalute AUSL

pag. 21 pag. 23pag. 2

www.bedendoprefabbricati.eu
INFO: 0425.591102

STRUTTURE PREFABBRICATE
SU MISURE PER VOI

Foto Riccardo Scardovel l i

pag. 24



2

Ferrara

LA CITTÁ ROSA
Ferrara accoglie con grande entusiasmo il 
Giro: è toccata e fuga che lascia il segno

Canottaggio
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Ferrara, per una mat-
tina si è tinta di rosa! 
Sabato 22 maggio la 
città ha accolto con 
gioia e interesse la 
grande carovana 
del Giro d’Italia, 
con i suoi campio-
ni, ed un’atmosfera 
che non passava dal 
capoluogo esten-
se da troppi anni. 
Un fi ume di gente 
ha invaso la piazza 
per vedere i grandi 
campioni sfi lare sul 
palco allestito in 
fondo al Listone ed 
ammirare il grande trofeo destinato al vincito-
re della 91a edizione. Campioni di oggi come 
Basso (sarà lui al termine delle tappe il vincitore 
di questa 91a edizione), Evans, Sastre, Nibali, 
Scarponi, Cunego e tanti altri hanno sfi lato per 

il centro della città per raggiungere il foglio fi r-
ma facendosi ammirare dalla folla di appassio-
nati. Campioni di ieri come Moser o Cipollini 
si distinguevano tra il pubblico. Al villaggio 
rosa è arrivata anche la delegazione di bambini 

e giovani ciclisti ferraresi, vestiti con le maglie 
di gara: dal gruppo di giovanissimi comacchie-
si si è mostrato particolarmente numeroso, per 
passare ai bambini del Bondeno Free Bike, alla 

festante delegazione della Sancarlese ed agli 
entusiasti ragazzi del Santa Maria Codifume. 
Lo sguardo degli atleti si è posato molto spesso 

sulle biciclette da corsa dei loro campioni, veri e 
propri gioiellini di tecnologia.
Il via alla 14a tappa verso Asolo è stato dato at-
torno a mezzogiorno. Una volta partiti gli atle-

ti, anche la lunga carovana delle ammiraglie 
delle squadre ha lasciato il centro della città, 
che si svuota rapidamente. A tanti resta il ricor-

do di una mattina insolita e diversa dalle altre. 
Anche questa è la magia del Giro! 

F.L.

RAMBALDI VINCE 
A SANGIORGIO
Bene anche il canoista Tesè all’Idroscalo

Nel fi ne settimana del 22 e 23 maggio una 
splendida giornata di sole ha fatto da cornice 
al triplice impegno che la Canottieri Ferrara 
aveva in programma con la regata nazionale 
di canoa a Milano, l’internazionale remiera a 
San Giorgio di Nogaro (UD) e la classica Vo-
galonga di Venezia. Sul bacino dell’ Idroscalo 
di Milano, Nicola Tesè con il suo kayak ha par-
tecipato alle qualifi cazioni per le fi nali sui 1000 
metri e su quelle della distanza sprint dei 200 
metri. Numerosa la concorrenza (37 iscritti nei 
1000 metri e 57 nei 200). Durante le fi nali, in 
entrambe le regate protagonista, il canoista del-
la Canottieri è giunto terzo a 79 centesimi dal 
primo sui 1000 metri e a 78 centesimi dal vin-
citore dei 200 metri. Distacchi minimi che fan-
no ben sperare per il futuro di questa giovane 
promessa con ancora ampi margini di miglio-
ramento. Per il settore canottaggio, alla regata 
internazionale di San Giorgio di Nogaro (UD), 
Luca Rambaldi nella regata del singolo catego-
ria ragazzi (15-16 anni) si è dapprima qualifi -

cato secondo nelle eliminatorie per poi vincere 
nella fi nale. In ottimo stato di forma, Luca ha 
verifi cato la sua condotta di gara sui 2000 me-
tri di percorso in vista dell’appuntamento clou 
della stagione, i campionati italiani di categoria 
che si svolgeranno il 12 e 13 giugno a Piedilu-
co (Terni). Attualmente, Nicola Tesè canoista 
e Luca Rambaldi canottiere rappresentano le 
punte di diamante della Società Canottieri Fer-
rara nonché il futuro agonistico del movimento 
sportivo sul Po. Nel settore master, a Venezia, 
Andrea Pareschi e il compagno di voga, l’elve-
tico Nigg Rainer, hanno partecipato alla Voga-
longa terminando il loro impegno tra i canali e 
la Laguna veneziana in meno di 2 ore e mezzo. 
Aldilà dell’aspetto promozionale e folkloristico 
della manifestazione, la 36^ edizione della Vo-
galonga è stata un’ottima opportunità d’allena-
mento per le prossime regate di coastal rowing 
che rivedranno ancora assieme l’affi atata cop-
pia italo - elvetica di Pareschi e Nigg.

A.P.

IN VACANZA SPORTIVA CON 
PIANIGIANI E SACRIPANTI

Il Porretta Basket Camp ospiterà anche nomi 
illustri della pallacanestro italiana

Ultimi posti disponibili per l’Edizione 2010 
del Porretta Basketball Camp organizzato dal-
la 4Torri Pallacanestro sotto la regia di Andrea 
Fels, Responsabile del Settore Giovanile gra-
nata: dopo l’esordio del-
lo scorso anno nel vasto 
panorama dei camp di 
pallacanestro, il PBCI 
torna più frizzante che 
mai con novità nella for-
mula e negli ospiti,ma 
con la costante che lo 
contraddistingue per 
defi nizione,cioè il focus 
sul miglioramento tecni-
co individuale, favorito 
dal lavoro in campo per fasce d’età, gruppi ri-
stretti e personale tecnico di alto livello,senza 
contare gli Head Coach d’eccezione che se-
guiranno i giovani cestisti negli allenamen-
ti: grande ritorno di Simone Pianigiani, Alex 
Finelli, Stefano Sacripanti e Rudy D’Amico,a 
cui si aggiungeranno Frank Viticci, Piero Buc-
chi, Luca Bechi,Lino Lardo, Cioppi,Federico 
Pasquini,Franco Marcelletti .Anche numerosi 

giocatori scenderanno sui campi e playground 
della ridente località di Porretta Terme ,la cui 
amministrazione collabora per il secondo anno 
nell’allestimento dell’evento. Ma la 4Torri 

continua ad essere vulca-
no di idee, partorendo per 
il PBCI una novità unica 
in Italia: il primo “Referee 
Camp”si svolgerà infatti in 
concomitanza con il Camp 
per giocatori, secondo un 
progetto concepito dalla 
Società 4Torri ed avvallato 
dal Comitato Regionale FIP 
Emilia Romagna, che sup-
porterà la partecipazione 

al Camp di un gruppo di promettenti giovani 
arbitri segnalati da una commissione giudi-
cante, i quali sempre a Porretta si alleneranno 
con istruttori professionisti e nei pomeriggi si 
testeranno arbitrando le gare ed i tornei degli 
atleti del Camp, anch’essi monitorati da arbitri 
di Serie A che saranno ospiti al Camp.
Per info : 348-8064288 oppure 333-9974192.

FRANCESCA BERTAZZINI

Pallacanestro
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IL RITORNO DI MENGHINI
Sarà il responsabile dell’attività minibasket della 4Torri

Mette a segno un colpo importante la 4Torri 
del Presidente Moretti nell’ambito della sfi da 
intrapresa da alcune stagioni per la crescita e 
sviluppo dell’Attività Giovanile: è stato infatti 
uffi cializzato un signifi cativo accordo di colla-
borazione con Riccardo Menghini, nominato 
recentemente re-
sponsabile dell’Atti-
vità Minibasket della 
Società granata. Per 
il conosciutissimo 
“Roy”,una delle co-
lonne del basket gio-
vanile dentro e fuori 
le mura estensi,si 
tratta di un ritorno 
a casa: il suo esor-
dio cestistico infatti 
è proprio in maglia 
granata nel 1985, 
fregiandosi del titolo Regionale Juniores,che ha 
dato il via ad una successiva carriera snodatasi 
in tutte le sfumature della pallacanestro esten-
se: Menghini è stato Responsabile dell’Attivi-
tà Giovanile di Pallacanestro Ferrara e Basket 
Ferrara Femminile, Viceallenatore sulle pan-
chine di Serie A F, Serie B Ferrara e Argenta, 
Capo Allenatore ad Argenta, 4Torri, Consan-
dolo, Cento ,con all’attivo 25 titoli conquistati 
nei Campionati Giovanili, oltre che aver visto 
crescere sotto la sua guida giocatori del calibro 
di Bob Cavallari, Bonora, Di Benedetto. Attual-
mente Roy Menghini è Consigliere Provinciale 
della Fip Ferrara e dal 2002 Responsabile Pro-
vinciale Minibasket, incarico che ricopre per il 
sesto mandato, periodo nel quale con la colla-
borazione delle società ferraresi,ha  raddoppia-
to l’Attività Minibasket a Ferrara e Provincia. 

Dopo una lunga militanza a Cento, Roy si riav-
vicina al Castello Estense proprio entrando in 
4Torri,società che con il proprio programma  
sposa il suo progetto di riqualifi cazione della 
pallacanestro in giovane età: “Ovunque io ab-
bia collaborato -commenta in merito alla sua 

scelta di indossare la maglia 
granata-ho sempre ‘impo-
sto’alle società di program-
mare l’attività partendo dal  
Settore Giovanile e Mini-
basket, in questo caso è sta-
to proprio Luigi Moretti,con 
il quale già da tempo si 
parlava di tale proposta, ad 
incrociare i miei intenti con 
l’intenso e meritevole lavo-
ro che sta attuando col suo 
Staff : poter contare su una 
valida struttura tecnica sot-

to la guida di Mario De Sisti , allenatori accre-
ditati, preparatori atletici e staff organizzativo 
è l’ambiente ideale in cui mettersi al lavoro!”. 
Rispondendo alla domanda su quali siano i suoi 
obiettivi in 4T, Menghini sottolinea:”Un alle-
natore diceva di voler inoculare il virus della 
pallacanestro in più bambini possibile, il mio 
focus si sposta anche sulla qualità: la 4T ha 
fatto un ottimo lavoro in questo ultimo anno 
raggiungendo la qota di 115  nuove iscrizioni 
al minibasket credo di avere competenze, oltre 
che visione comune e medesimo entusiasmo 
della società granata per perfezionare questo 
lavoro.Dopo l’esperienza centese inizia dunque 
un nuovo ciclo per Roy, con grande soddisfa-
zione ed affi atamento dell’organico granata,già 
al lavoro con lui per la stagione futura.

FRANCESCA BERTAZZINI

“TUTTI PROTAGONISTI, 
NESSUNO ESCLUSO”

E’ SCOMPARSA DANIELA BARUFFA, 
L’ANIMA DI FERRARA HOCKEY

Nella notte di martedì 2 giu-
gno si è spenta prematura-
mente Daniela Baruffa pre-
sidente e anima di Ferrara 
Hockey. Soffriva da tempo 
di una grave malattia, che 
l’ha strappata all’affetto dei 

suoi cari. Alcuni anni fa si av-
vicinò all’hockey seguendo i 
suoi tre figli,  poi dal 2004 
diede un grosso contributo 
alla nascita di Ferrara Hoc-
key, squadra che milita in 

serie A1.

Si è svolta il 25 maggio al Campo Scuola la fase provinciale dei Giochi 
della Gioventù. Presenti circa cinquecento alunni e alunne delle classi 

vincitrici le fasi locali d’istituto. La manifestazione è riservata alle scuole 
secondarie di primo grado. I partecipanti hanno ricevuto premi e

medaglie anche da Alessandro Caccia (pugilato),
Michele Savrié (canottaggio) e Riccardo Schiavina

Il Campo Scuo-
la di via Porta 
Catena ha ospi-
tato nella mat-
tinata la fase 
provinciale dei 
Giochi della 
Gioventù. “Tut-
ti protagonisti. 
Nessuno esclu-
so” è lo slogan 
che ha accom-
pagnato anche 
quest’anno la 
manifestazione organizzata dal comitato CONI 
di Ferrara. Nella struttura che ha tenuto a batte-
simo in passato tanti campioni 
dell’atletica ferrarese si sono 
dati appuntamento quasi cin-
quecento bambini, identifi canti 
la classe vincitrice della fase 
locale, una quarantina di ac-
compagnatori e una ventina di 
persone rappresentanti lo staff 
tecnico del CONI provinciale. 
Tre ore fi late contraddistinte da 
giochi e attività attinenti lo svi-
luppo delle abilità atletiche, di 
quelle ginnico espressive e dei 
giochi di squadra. “La classe 
scolastica è il perno per tutte 
le attività ludiche e sportive 
fi nalizzate alla diffusione del-
la pratica fi sica e motoria in 
tutti i giovani, soprattutto fra i 
meno attivi, nessuno escluso”, hanno ricordato 
in coro gli organizzatori. Alla manifestazione 
erano rappresentati gli istituti secondari di pri-
mo grado di Argenta, Bondeno, Bosco Mesola, 
Casumaro, Codigoro/Pontelangorino, Cop-
paro, Goro, Masi Torello, Mesola, Mirabello, 
Poggio Renatico, Pontelagoscuro, San Barto-
lomeo in Bosco, Sant’Agostino, Santa Maria 
Codifi ume, Vigarano Mainarda e Ferrara (Bar-
co, Teodoro Bonati, Dante Alighieri n. 5). Han-
no presenziato alla cerimonia di premiazione: 

Luciana Boschetti 
Pareschi, presidente 
provinciale CONI, 
unitamente al suo 
vice, Giorgio Bian-
chi, accompagnati 
dai testimonial del-
lo sport ferrarese: 
Alessandro Caccia 
(pugilato), Michele 
Savriè (canotaggio), 
Riccardo Schiavina 
(scherma) con Mau-
rizio Marabini, del-

l’Uffi cio Scolastico Provinciale, intervenuto 
durante la giornata.

GRADUATORIA FINALE Classi prime: 
1^ Masi Torello, 2^ Vigarano Mainarda, 3^ 
Tedoro Bonati (Ferrara), 4^ Poggio Renatico, 
5^ S. Maria Codifi ume, 6^ Pontelagoscuro, 7^ 
Bondeno, 8^ Bosco Mesola, 9^ Sant’Agostino. 
Classi seconde:1^ Argenta, 2^ Teodoro Bona-
ti (Ferrara), 3^ Bondeno, 4^ Dante Alighieri 
(Ferrara), 5^ Pontelagoscuro, 6^ Codigoro/
Pontelangorino, 7^ Bosco Mesola, 8^ Masi To-
rello. Classi  terze: 1^ Teodoro Bonati Ferrara, 
2^ Pontelagoscuro e Mesola.

Giochi  della  gioventù
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E FERRARA SCOPRE IL 
PUGILATO FEMMINILE

QUANTI TORNEI A POROTTO!
Si è svolto il 28 e il 29 maggio in splendide locations 

il “Primo torneo pre olimpico nazionale”
Il pugilato 
femminile è 
approdato a 
Ferrara in oc-
casione del 
“Primo torneo 
pre olimpico 
n a z i o n a l e ” . 
Nella città dei 
fratelli Duran, 
la Pugilistica 
Padana (gui-
data da proprio 
da Alessandro 
e Massimilia-
no) ha orga-
nizzato nei po-
meriggi del 28 
e 29 maggio il 
primo appun-
tamento riser-
vato alle atlete italiane che nei prossimi 2 anni 
si contenderanno l’ambito pass per rappresen-
tare l’Italia alle Olimpiadi di Londra. Le gare 
si sono svolte nel cuore storico: il venerdì nel 
cortile del Castello Estense, mentre (a causa 
del maltempo) le finali del sabato si sono tenu-
te all’interno dell’ex Sala Borsa, sede di molte 
riunioni pugilistiche tra gli anni ’30 e gli anni 
‘50. In location così prestigiose e suggestive 
ha preso vita un evento sportivo molto interes-
sante: 10 pugili in gonnella si sono sfidate in 
appassionanti duelli, carichi di agonismo: nella 
categoria dei kg 51 ha vinto Valeria Calabrese 
contro Tiziana Finocchio, per il 3° posto Terry 
Gordini si è imposta su Simona Lucarno; cate-
goria dei Kg 60 ha vinto Marzia Davide con-
tro Romina Marenda, per il 3° posto a seguire 
Annunziata Patti superava Valentina David; 
categoria dei Kg 75 ha vinto Patrizia Pilo con-
tro Annalisa Ghirlandi. Anche le telecamere di 
Rai Sport hanno trasmesso le finali lo scorso 
venerdì 4 giugno.
Nell’organizzazione ha avuto un ruolo di pri-
missimo piano il consigliere della Federazione 
Pugilistica Elisabetta Patroncini: “la manife-
stazione è stata il frutto di importanti  sinergie 
con Luciano Masieri, l’assessore allo sport del 
Comune di Ferrara, di Davide Bellotti l’asses-
sore allo sport della Provincia di Ferrara, di 
molti sponsor che da tempo ci sostengono, tra 
cui Bruni Sport e il Gruppo Gulinelli. A questo 
si è aggiunto il prezioso apporto dell’Offici-

na Ferrarese del presidente Riccardo Zavatti, 
(che ha messo a disposizione le automobili per 
accompagnare in Sala Borsa le atlete) e l’Ente 
Palio, che ha presenziato con una delegazione 
della contrada di San Paolo. Inoltre, grazie al-
l’avvocato Vezzani e ai gestori della Sala Bor-
sa, abbiamo potuto salvare la manifestazione 
dal pericolo maltempo. Gli incontri si sono 
svolti in due tra gli ambienti più belli della no-
stra città. Il pubblico ha risposto abbastanza 
bene”. Dietro le quinte del torneo ha giocato 
un ruolo importantissimo la collaborazione tra 
più attori ed il paziente lavoro degli organizza-

tori, Elisabetta 
Patroncini e i 
fratelli Duran 
in testa. In 
realtà la ma-
nifestazione si 
doveva svol-
gere in una 
località ligure, 
ma poi non è 
stato possibile 
proseguire in 
quella dire-
zione. Proprio 
la volontà del 
c o n s i g l i e r e 
federale Pa-
troncini ha 
p e r m e s s o 
di ovviare a 
questo incon-

veniente presentando come sede dell’evento 
proprio Ferrara: “la nostra città è piaciuta ai 
dirigenti della Federazione e alle atlete, forse 
perché nessuno di loro è originario delle no-
stre parti. Qualcuno l’ha addirittura definita 
una bomboniera!”. Proprio le innumerevoli, 
potenziali location offerte dalla città per dispu-
tare incontri di pugilato ed un’organizzazione 

preparata e desiderosa di crescere ulteriormen-
te, candidano il capoluogo estense come po-
tenziale sede per ospitare anche nei prossimi 
anni eventi simili. Per quanto riguarda il livel-
lo tecnico mostrato dalle ragazze la Patroncini 
spiega che “si è trattato di un confronto tra 
le atlete italiane più forti. Sono tutte ragazze 
straordinarie motivatissime, unite tra di loro 
nel fair play. Hanno voglia di crescere, e nel 

tempo arriveranno sicuramente an-
che i risultati. Era presente anche il 
commissario tecnico della nazionale 
Frontaloni, che ha così potuto vedere 
il livello delle atlete e capire il loro 
grado di preparazione.”
Questo primo torneo preolimpico ha 
poi coinvolto anche i ragazzi delle 
scuole:
“Per vedere dal vivo queste gare, 
un’intera scolaresca ha soggiornato 
a Ferrara, mentre al Liceo Ariosto 
abbiamo organizzato un incontro tra 
alcune classi e le atlete, che ha susci-
tato nei ragazzi un bell’ interesse per 

il pugilato”. Si è detto molto soddisfatto anche 
il presidente provinciale Asi Romano Becchet-
ti: “questa volta mi sono seduto in prima fila 
per vedere lo spettacolo! Infatti per motivi di 
lavoro non ho potuto dare un grosso contributo 
all’organizzazione. Forse la città non ha capi-
to l’importanza di questo evento, probabilmen-
te per la mancanza di atlete locali. Il bilancio 
della manifestazione mi sembra comunque più 
che positivo anche perché il Cortile del Ca-
stello e la Sala Borsa sono ambienti ideali per 
queste competizioni.”

FRANCESCO LAZZARINI

Elisabetta Patroncini e Riccardo Zavatti

Finale kg 51 Valeria Calabrese contro Tiziana Finocchio

La X Martiri ha organizzato in maggio ben
tre competizioni rivolte al settore giovanile

Porotto patria del calcio giovanile. 
La X Martiri, da sempre impegna-
ta nella promozione dello sport più 
popolare d’Italia, ha organizzato nel 
mese di maggio alcuni interessanti 
tornei rivolti al settore giovanile. Il 
9 maggio si è svolto il “Torneo delle 
Province”, riservato alla categoria 
Esordienti 97/98 (che ha parlato fer-
rarese con la vittoria della X Martiri 
Azzurra, seguito dall’ Argentana); il 
16 maggio, invece il “Torneo delle 
Regioni” ha dato spazio alla catego-
ria pulcini ’99 (vinto dall’Anzalovi-
no che ha superato ai rigori il Santa 
Sofia; al terzo posto la X Martiri, al 
quarto il Bosco). Il 30 maggio per concludere 
un bel mese di calcio, la X Martiri ha organiz-
zato in collaborazione con Derby Sport, il 9° 

trofeo Lucio Mongardi riservato ai professio-
nisti. I colori ferraresi sono stati difesi molto 
bene dalla Spal,  che si è aggiudicata il torneo. 

Hano preso parte all’evento anche 
personaggi del mondo del calcio come  
Fanna e Gibì Fabbri. Nel corso delle 3 
manifestazioni e stata molto positiva 
la risposta del pubblico. Anima l’at-
tività della X Martiri un sano spirito 
di volontariato, unito alla competenza 
e professionalità dello staff tecnico, 
come ha spiegato il vicepresidente 
e direttore tecnico Marco Balduzzi: 
“siamo molto soddisfatti di come sono 
riusciti i nostri tornei e dei risultati ot-
tenuti dalle nostre squadre”.

F.L.

SERATA DEDICATA AL TENNIS
Affollata serata conviviale al Duchessa Isa-
bella organizzata dal Panathlon International 
sul tennis. Valentino Galeotti ha introdotto gli 
argomenti e presentato gli ospiti: Carlo Cesari 
presidente del Comitato regionale, Massimo 
Annesi presidente del Tennis Club Marfisa e 
per 8 anni vice pre-
sidente nazionale 
della FIT, Raffaele 
Pallweber presdien-
te del Tennis fre-
scobladi, Pierangelo 
Turatti delegato fe-
dertennis e direttore 
Cus, Giulia Casoni 
detentrice di diversi 
titoli nazionali e componente Fed Cup, Giulio 
Molinari direttore sportivo Country Club, Iva-
no Guidetti fiduciario Coni. La discussione ha 
toccato argomenti attuali e interessanti: atleti 
convocati da Barazzuti in Coppa davis che 
rinunciano alla maglia azzurra per disputare 

tornei milionari. Da 9 anni il tennis italiano è 
estromesso dalla A e non riesce ad entrare nel 
novero delle grandi. La Federtennis ha difficol-
tà a formare un gruppo mondiale e i suoi atleti 
non salgono nelle graduatorie internazionali. 
Il tennis rosa soprattutto con le competizioni 

a squadre fa meglio di 
quello maschile e nu-
tre buone speranze nello 
scontro di novembre con 
gli Usa. La nostra regio-
ne conta 27mila tesserati 
e sul territorio ferrarese 
i club svolgono un buon 
lavoro con investimentin 
nelle infrastrutture, corsi 

di avviamento dei giovani, collaborazione con 
le scuole e istituzioni, buon supporto tecnico, 
tornei dei circuiti nazionali e internazionali. In 
chiusura si è parlato del beach tennis che è en-
trato nella Fit e si prepara ai mondiali di Roma 
sognando le Olimpiadi.

Panathlon
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2 GIUGNO, LA FESTA DI 
UNA GRANDE FAMIGLIA

P.zza Giovanni XXIII n. 7/a-b  COPPARO (FE)
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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

con il Patrocinio del
Comune di Bondeno

STAND COPERTO

Partite e grandi mangiate per festeggiare la conclusione 
di un’attività ricca di emozioni

La partita tra gli over si scorgeva anche dal tratto di 
mura che unisce Porta Mare alla Casa del Boia. Già 
a metà mattina i verdi prati del Cus erano affollati 
di maglie colorate, mentre leggermente discosto si 
notava salire il fumo tipico di un grande barbeque. 
Attorno a mezzogiorno, arrivando in automobile da 
via Gramicia non restava inosservato il groviglio 
di giocatori in mischia. Che partita era? Essendo 
il 2 giugno non si poteva sbagliare: la sezione del 
Cus Ferrara Rugby aveva organizzato una festa di 
chiusura della stagione, per unire idealmente le nu-
merose anime che lo compongono: i bambini del 
mini rugby, le formazioni giovanili, le Velenose, la 
prima squadra militante in serie C, i tanti ex gioca-
tori nostalgici e gli appassionati. In sostanza era il 
ritrovo di persone accomunate dalla passione per 
lo stesso sport e, soprattutto, per la stessa  maglia. 
Uno striscione rivolto alla strada ricordava Titti, una 
delle pioniere del rugby a Ferrara e che faceva parte 
della nuova squadra femminile. Ma non era l’unico. 
Altri recitavano “a Ferrara batte un cuore sportivo”, 
“forte, leale e coraggioso” “è il cuore del Cus Fer-
rara Rugby”, “vieni a giocare con noi!”. La partita 
si concludeva con una meta facile facile per i rossi, 
poi grandi strette di mano, abbracci ed un fuga quasi 
precipitosa verso le docce, perché da lì a poco i con-
tendenti si sarebbero ritrovati con gli altri appassio-
nati a pranzare sotto la grande tensostruttura, al cui 
interno erano apparecchiate quattro lunghe tavolate. 
La cucina destava l’interesse dei tanti che si mette-
vano in fi la in attesa del proprio turno. Erano serviti 
piatti di pasta per i giocatori, tonno e cipolla per i 
raffi nati e soprattutto grandi quantità di carne per 
tutti. I grandi barbeque funzionavano a ritmo conti-

nuo. Non poteva poi sfuggire la montagna di carne 
cruda pronta per la cottura. Dopo le fatiche di una 
stagione lunga e impegnativa, la grande e crescente 
famiglia del rugby ferrarese si riuniva per una gior-
nata di festa. Il bilancio era promettente: la prima 
squadra aveva puntato sull’inserimento in rosa di 
molti under 20 che si erano ben comportati trovando 
adeguati spazi; il settore giovanile stava dando i pri-
mi frutti come ad esempio altri 6 giocatori pronti per 
affrontare la serie C; gli under 12 avevano da poco 
vinto il Torneo Sgorbati (uno delle più prestigiose 
manifestazioni rugbisti che riservata ai giovani), le 
Velenose seppur alla prima esperienza avevano ben 
fi gurato nella Coppa Italia, ma anche le altre squadre 
giovanili si erano comportate bene. Tra i dirigenti 
era seduto anche un ragazzo pakistano, cattolico di 
religione.  Per questo motivo è dovuto fuggire dalla 
sua terra ed era in Italia in qualità di rifugiato politi-
co. Nel suo paese aveva studiato fi sioterapia e come 
sport conosceva il cricket. Era arrivato a Ferrara e 
da qualche mese dava un aiuto come fi sioterapista 
alle squadre di rugby: “Era uno sport nuovo per me 
–raccontava seduto a tavola-, ma ho capito subito 
che i giocatori sono al servizio della squadra e non 
della singola individualità. Le squadre in campo 
sono avversarie, ma dopo la partita diventano un 
unico gruppo di persone che vogliono divertirsi e 
stare bene assieme. Qui al rugby ho trovato persone 
buone e aperte, disposte ad aiutarmi”. In concreto. 
Coma anche il ricavato dell’immancabile lotteria 
– che annoverava tra i premi le ambite maglie origi-
nali di squadre nazionali come Inghilterra, Australia 
e Italia – era a favore dell’Avis.

FRANCESCO LAZZARINI

AL VIA IL MEMORIAL 
PIZZIRANI

Prenderà il via lunedì 7 giugno il memo-
rial Pizzirani di calcetto. Tutte le gare 
si disputeranno nelloplendido impianto 
della Palestra Boschetto di Via De Mar-
chi 4, Ferrara, dotato della superficie in 
parquet più bella d’Italia. Due le catego-
rie in gara: il calcetto 
maschile e misto. 
Nel primo 
sono 12 le 
formazio-
ni sud-
d i v i s e 
in 3 
gironi 
che si 
s f i d e -
r a n n o 
per la vit-
toria fina-
le: Kaos Un-
der21, Denilson 
Team, Zanna, Arte 
E Fuoco nel girone A; 
Pacifico, Sweet Home 
Cafe’, Petrolandi, 
Vin For Life nel gi-
rone B; Primaro, 
Portamare 88\89, 
Aperol Team e Fan-

tasilandia nel girone C. Nel misto si 
affrotneranno: Kaos Futsal, Piccoli 
Lavori Edili, Apperol, Le Bacche, 
U Team. 
Calendario degli incontri: da lunedì 7 
giugno al 2 luglio fasi eliminatorie. Le 
finali sono previste l’8 o il 9 luglio.
Oltre alle gare del torneo sono previste 
anche 3 serate in compagnia: lunedi 14 

giugno Serata Azzurra ore 20,30 Italia > 
Paraguai; martedi 15 giugno serata 
in compagnia di Andrea Poltronie-

ri con aperitivo e sfi da tra “Ami-
ci si Poltro” e selezione Show 

Di Sax 
M a c h i n e ; 

giovedi 24 
Giugno Torneo 
quadrangolare 

tra “Tifosi 
Spal”, “Ti-
fosi Mi-
lan”, “Ti-
fosi Inter” 
e “Tifosi 
J u v e n -
tus”.

Si è svolto la mattina del 3 giugno, presso l’orato-
rio di San Benedetto a Ferrara il saggio di psico-
motricità 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 musica, mostrando 
tutto ciò che avevano 
imparato in un anno 
di lezioni ed esercizi. 
Purtroppo la pioggia 
ha fatto da padrona e 
sul più bello, proprio 
mentre i muscoletti 
dei piccoli atleti si 
stavano scaldando, 
si è dovuto sospen-
dere il tutto correndo 
a ripararsi all’interno della struttura dell’Oratorio. 
Dispiaciuti gli insegnanti, circa una decina, meno 
dispiaciuti i bimbi, che, come premio di consola-
zione, hanno ricevuto una deliziosa merenda.
L’Associazione che organizza 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 9 anni fa. - ci spiega Carla Rovigatti, 
istruttrice - Abbiamo iniziato con 4-5 scuole ingran-
dendoci piano, piano, fi no ad arrivare alle trenta 

di oggi. Tutto l’anno 
operiamo insegnan-
do psicomotricità ai 
bambini, dividendo 
gli esercizi in base 
all’età dei piccoli. 
Usiamo materiale 
che distribuiamo noi 
stessi alle scuole, 
tipo: palline, mate-
rassi, 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 possibilità a tutti di potervi partecipare, 
anche a quelli che abitano lontano da noi.”

SAGGIO DI PSICOMOTRICITÁ
Asilo
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LE VOCI DELLA PROMOZIONE

SARA VOLA AI CAMPIONATI ITALIANI
Alle gare di Rimini la giovane centra l’ en plein

Hockey

info@farmaciabenea.it
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AQUAVIVA

E’ festa grande per l’Hockey Bondeno! Maggio 
ha fatto ritrovare alla squadra maschile la serie 
A su prato, lasciata soltanto due stagioni fa. La 
promozione è arrivata addirittura in anticipo. E’ 
evidente la soddisfazione del presidente Danie-
le Bolognesi: “è stata una stagione fantastica! 
Quando si centra la prima promozione in serie 
A è una soddisfazione immensa, ma è ancora 
più grande la gioia provata quando si ricon-
quista il massimo campionato! In questi ulti-
mi anni la nostra società si è rinnovata molto; 
questo risultato conferma la validità del nostro 
progetto!”. 
Anche l’allenatore Marco Pritoni, fi no a due 
stagioni fa capitano e bandiera della squadra, 
non nasconde la sua soddisfazione: “la nostra 
promozione è stata strameritata! Quest’anno 
siamo stati infatti il migliore attacco e la mi-
gliore difesa dell’A2! Grazie anche al crescente 
entusiasmo ed al gruppo molto affi atato abbia-
mo saputo dare in campo più del previsto! Que-
sto è un grande risultato per una cittadina come 
Bondeno! Siamo tra le migliore 10 squadre ita-
liane! Le altre rappresentano anche grandi cit-
tà come Roma e Bologna”. Non dimentichiamo 
poi che proprio Pritoni è uno degli allenatori più 
giovani di hockey; in due anni si è però già tol-
to molte soddisfazioni come la promozione di 

quest’anno su prato ed il raggiungimento della 
salvezza nella massima serie nell’indoor della 
scorsa stagione. “In panchina – spiega Marco 
– si soffre molto di più che in campo! Anzi arri-
vo a fi ne partita quasi stremato perchè nell’hoc-
key con i cambi volanti, gli schemi di squadra 
cambiano molto rapidamente, così come le con-
tromosse”. 
Il capitano Leonardo Fiocchi, già a metà stagio-
ne aveva evidenzato il grande affi atamento della 
squadra perchè ad ogni partita o torneo tutti sta-
vano dando il massimo. La gioia traspare anche 
nelle parole del difensore Nicola Guidorzi : “A 
inizio stagione ci eravamo prefi ssati di dispu-
tare un campionato tranquillo. La promozione 
ci è giunta inaspettata grazie anche al grande 
contributo tecnico che ci ha dato Osni (il gio-
catore egiziano che quest’anno ha militato nelle 
fi le del Hockey club Bondeno ndr). La promo-
zione è arrivata dopo una partita in trasferta. 
Sarebbe stato ancora più bello se fosse arriva-
ta a Bondeno sul nostro campo …” Altrettanto 
soddisfatto è il centrocampista Michele Iorio: 
“siamo tutti molto felici per questa promozione. 
Il gruppo è affi atato e quest’anno abbiamo gio-
cato benissimo. Direi che è andato tutto molto 
bene!”. Arrivederci quindi in A1!

FRANCESCO LAZZARINI

Il memorial Andrea Giatti, svoltosi domenica 30 
maggio ha richiamato al centro sportivo Bihac 
decine di bambini che si stanno avvicinando 
all’hockey su prato. Le oltre 15 squadre, com-
poste da 120 bambini e provenienti da Emilia 
Romagna, Veneto e Trentino si sono affrontate 
nel campionato promozionale. Ne è risultata 
una giornata di festa dedicata interamente allo 
sport giovanile. Avviare all’hockey i più piccoli 
equivale ad insegnar loro una importanza lezio-
ne di civiltà: oltre ad imparare a fare squadra, a 
livello individuale apprendono l’autocontrollo. 
Bondeno, che da decenni vanta una tradizione in 

questa bella quanto antica disciplina, ha messo 
in campo 3 squadre molto combattive: l’under 
8 e l’under 10, che hanno vinto nelle rispettive 
fasce d’età e l’under 12 che ha ben fi gurato. Nel 
corso della giornata circa 180 persone hanno 
potuto utilizzare la nuova struttura tensoplastica 
per ripararsi dal sole e, soprattutto, per gustare 
il pranzo a base di pasta, pane e nutella, prepa-
rato da chef Gavioli e dallo staff delle mamme 
volontarie. Durante la manifestazione sono in-
tervenuti l’assessore Simone Saletti ed i respon-
sabili del settore scolastico della Federazione 
Italiana di Hockey Mignardi e Marcolini.

MEMORIAL  G IATT I , 
LA FESTA PER LE GIOVANI PROMESE

BABY GOL… E SONO 20!
E’ diventata una 
piacevole tradi-
zione che anno 
dopo anno vie-
ne riproposta 
con successo 
a maggio allo 
stadio Comuna-
le.  Sono i bam-
bini i  veri pro-
tagonisti. Ogni 
anno squadre 
di dilettanti e di professionisti si affrontano sul 
campo della Bondenese. Stiamo parlando del 
Baby Gol, che quest’anno ha raggiunto la ven-
tesima edizione. Il tempo, nonostante qualche 
capriccio, ha tenu-
to bene. Nel corso 
delle due settimane 
pulcini ed esordienti 
si sono dati battaglia 
in avvincenti partite. 
La manifestazione, 
organizzata dalla 
Bondenese Calcio, 
è stata caratterizza-
ta da un numeroso 
pubblico, soprat-
tutto nella giornata 
conclusiva del 30 maggio. Venendo ai risultati, 
tra le sedici squadre di pulcini si è aggiudicato 
il Memorial Bonalberti il Santa Sofi a. Tra gli 
esordienti dilettanti l’Idea Calcio, ha prevalso 
sul Borsea per 2-0. Il Mantova ha riconfermato 
dopo la vittoria dello scorso anno il suo predo-

minio tra i “pro-
fessionisti”. Ha 
infatti battuto in 
fi nale con un sono-
ro 5 a 0 l’ Udine-
se, che nel 2008 si 
era aggiudicata il 
memorial Cassoli. 
Sia nella categoria 
pulcini che tra gli 
esordienti ha pre-
valso l’equilibrio, 

tanto che si è spesso dovuto ricorrere ai calci 
di rigore. Il torneo è stato complessivamente 
equilibrato. Nella giornata conclusiva erano 
presenti l’assessore allo sport Emanuele Cesta-
ri e Don Marcello. Quest’ultimo ha premiato 
(sostituendo il presidente Cavallini assente per 

lavoro) i cinque organizzatori storici del Baby 
Gol, che proprio venti anni fa diedero vita a 
questa bella manifestazione. E come nella pri-
ma edizione, anche oggi, sono i tanti volontari 
il suo autentico motore.

Evidentemente Rimini porta bene a Sara De 
Vecchi. Nell’ultimo mese la giovane promessa 
della danza sportiva ha infatti vinto la Coppa 
Italia ed i 
campionati 
italiani nella 
categoria 12 
– 15 anni. 
Le brillanti 
ed originali 
es ib iz ioni 
di “Roxan-
ne” nello 
Showdan-
ce, di “Solo 
per te” nel 
modern jazz 
e di “Senza 
Parola” nel contemporaneo, sono il frutto del 
costante lavoro svolto da Sara in sinergia con le 
istruttrici Ilenia Zaffagnini e Federica Malagu-

ti, direttrice della scuola Dance Stye Club San 
Pietro di Bologna. In virtù di un’annata ricca 
di successi, sia a livello regionale che nazio-

nale, arriva-
no per Sara 
nuovi oneri 
ed onori: in-
nanzitutto si 
è qualifi cata 
per i cam-
pionati del 
mondo che si 
svolgeranno 
nel prossimo 
novembre in 
German ia , 
ma arriva 
anche l’am-

bito pass per disputare competizioni nella ca-
tegoria internazionale.

FRANCESCO LAZZARINI

Danza
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stati Dario Saric e Diego Berneccoli. Nel com-
battimento Dario Saric si è classifi cato primo 
nella cate-
goria esor-
dienti (sotto 
55kg); nella 
stessa cate-
goria (con 
peso infe-
riore ai 45 
kg) Diego 
Berneccoli 
si è classi-
fi cato al pri-
mo posto. 
Anche nel 
duo system 
la coppia Saric – Berneccoli ha sbaragliato gli 
avversari, mantenendo così un’imbattibilità che 

dura dallo scorso anno. Entrambi, in virtù di 
questi piazzamenti parteciperanno ai campio-

nati italiani 
assoluti Fi-
lkam che si 
svolgeranno 
il prossi-
mo ottobre 
a Roma. I 
maestri Po-
letti e Cer-
vi si sono 
detti molto 
soddisfat t i 
dei risultati 
ottenuti dai 
due atleti. In 

precedenza altri importanti piazzamenti sono 
arrivati dal Trofeo Interregionale di Codigoro 

da Diego Berneccoli e Da-
rio Saric giunti primi come 
anche Vittorio ed Edoardo 
Melloni; secondi Pietro ca-
stellani e Federico Negrini. 
Nelle gare interregionali 
di fi ghting system svoltasi 
a San Pietro, la palestra di 
Bondeno si è classifi cata 
al terzo posto. Tra gli atleti 
spiccano i risultati di: Pie-
tro Castellani, Stefano Be-
nini, Nicholas D’antonio 
e Diego Berneccoli giunti 
primi; Emanuele Benini, 
Edoardo Melloni, Vittorio 
Melloni, Mattia Alberghini 
secondi; Marco Spadafora 
e Giacomo Bovina terzi. 

Bondeno
Tiro  a  segno

OTTIMI RISULTATI AI REGIONALI
Si è appena conclusa la 4° gara regionale di tiro 
a segno disputata in due poligoni: Bologna ha 
ospitato le pistole mentre Lugo le carabine, con 
gli atleti matildei che hanno lasciato il segno 
in entrambe le specialità. A Bologna gli atleti 
con armi corte conquistano 4 medaglie d’oro, 3 
d’argento e 3 di bronzo: Benito Bagnolatti in 
ottimo stato di forma sbaraglia tutti gli avversa-
ri nella categoria master 
sia nella P10 con punti 
371 sia nella pistola 
libera con punti 519. 
Stessa sorte per Luca 
Bellini nella categoria 
Juniores, primo nella 
P10 con punti 362 e pri-
mo nella pistola libera 
con punti 499. Secondo 
posto per Paolo Chios-
si nella pistola standard 
master, argento anche 
per Giuliano Finessi nella pistola a 10 metri 
con punti 368, terzo posto invece  per Luca 
Cavallari nella pistola libera con punti 508. 
Ottimi risultati anche per Rossano Rondina 
(categoria master) atleta tesserato per Bondeno 
solo da quest’anno che conquista un secondo 
posto in P10 con punti 366 ed un terzo posto 
in PL con punti 504. A Lugo anche i carabinisti 
conquistano: 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. France-
sco Mori (categoria ragazzi) in continua cresci-
ta mette in riga tutti gli avversari e conquista il 
primo posto nella carabina a 10 metri con pun-
ti 376. Stessa sorte per il papà Lorenzo Mori 
(categoria senior) con punti 376. Oro in C10 
anche per Kimberly Rossetti (categoria junio-
res) con punti 369, per Marina Giannini nella 

CST con punti 587 e per Samantha Milani alla 
sua prima gara a fuoco (cst) con punti 572, che 
ha superato la sua diretta avversaria di Bolo-
gna Fulvia Pitteri, che fa parte della Nazionale. 
Elena Sarti grazie al suo ottimo 387 conquista 
un onorevole secondo posto nella C10 donne, 
così come l’inossidabile Umberto Lodi (cate-
goria master) nella CLT con punti 582. Meda-

glie di bronzo invece per 
Cristiano Orsoni (cate-
goria senior) in costante 
ripresa totalizza in CLT  
punti 587, mentre un 
Lucio Filippini un po’ 
sotto tono, conquista un 
terzo posto nella c10 con 
punti 384. Il prossimo 
appuntamento per i ti-
ratori bondenesi, sarà la 
Gara Provinciale 2010, 
in programma nel Poli-

gono matildeo 5 e il 6 giugno. La sezione di 
Bondeno ha recentemente ospitato una interes-
sante lezione di fi sica. Lo stand dei 10 metri ad 
aria compressa si è infatti trasformato per una 
mattina in una grande aula. Gli allievi del terzo 
anno del liceo scientifi co di Bondeno hanno 
seguito una interessante lezione multidiscipli-
nare, coordinata dagli insegnanti di fi sica Va-
leria Minguzzi e di educazione fi sica Laura 
Cantelli. Durante la prima parte della lezione 
i ragazzi hanno potuto calcolare la velocità dei 
proiettili utilizzando il cronografo, uno stru-
mento di precisione che permette di misurare 
la potenza del proiettile. Al termine delle prove 
di fi sica è stata data la possibilità agli allievi di 
provare carabine e pistole ad aria compressa.

TANTE MEDAGLIE NELLA 
GARA CASALINGA

Pioggia di medaglie per le sincronette dell’asd 
Bondeno nuoto settore sincro in occasione del 
Trofeo Bondy svoltosi domenica 23 maggio. 
Finalmente le squadre provenienti da Bologna, 
Modena, Casalecchio di Reno, Forlì, Lugo e 
Copparo sono state accolte da un meraviglioso 
sole e tanto caldo ed han potuto approfi ttare del 
meraviglioso parco che in altre edizioni hanno 
visto solo con la pioggia! Le performances del-
le atlete di casa son state degne dei loro podi, 
bellissime nei loro nuovi costumi di gara color 
arancio e lustrini, coreografi e accattivanti di 
Francesca e Jessica le preparatrici della squa-
dra! E così i giudici hanno premiato con l’oro 
il Solo categ Es. A di Caterina Preti, il Solo cat. 
Ragazze di Michelle Cavallini seguita sul podio 
di bronzo da Silvia Boselli, ancora con l’oro al 
duo composto da Samantha Buzzola e Carlot-
ta Marchetti seguite per il bronzo da Giovanna 
Ottoboni e Caterina Preti. Il più alto gradino del 
podio anche per il duo junior di Chiara Vincen-
zi e Maria Sara Guandalini, oro per la squadra 

es A, bellissimo il podio tutto bondesano per il 
trio Merighi, Ranuzzi e Guerzoni seguito per 
l’argento Ottoboni, Buzzola, Preti. Sempre oro 
la medaglia che si son messe al collo il Trio Ra-
gazze composto da Cavallini, Boselli e Vitali, un 
altro bel podio con l’oro nel trio Junior di Botti, 
Guandalini e Vincenzi, seguito per l’argento di 
Atti, Ilda e Lupi. Alla sua prima esperienza poi 
la piccola Vanessa Gherlinzoni si è aggiudica-
ta la medaglia d’argento, così come Federica 
Botti e il bronzo nel duo con Chiara Fantinati 
e Margherita Migliari. Al loro battesimo in gara 
si son presentate, con ottimo giudizio da parte 
dei giudici anche il trio Moretti-Cusinatti-Dalaty 
assieme al trio Guaresi-Cervi-Bonazza. Queste 
ragazzine saranno il futuro del sincro a Bondeno 
e se il buon giorno si vede dal mattino...loro han 
proprio iniziato bene. Un ringraziamento va an-
che alle collaboratrici di Francesca Crisci e cioè  
a: Carola Polastri e Maria Sara Guandalini che 
la hanno seguita per tutta la stagione invernale!

LAURA GOZZI

SARIC E BERNECCOLI VOLANO IN COPPA ITALIA
Vincono nel duo system e nel combattimento

Il CSR ju jitsu Italia ha ot-
tenuto in queste settimane 
grandi soddisfazioni non 
solo dalle gare internazio-
nali dei “fantastici 3” Va-
lieri, Paganini e Zaccaria, 
ma anche dalle nuove leve. 
Gli atleti della palestra di 
Bondeno, guidati dai mae-
stri Christian Poletti e Luca 
Cervi ne sono un concreto 
esempio: infatti in occa-
sione della Coppa Italia 
Fijkam, svoltasi lo scorso 
9 maggio a Busto Arsizio, 
sono arrivate pesanti me-
daglie sia nella categoria fi -
ghting che nel duo system. 
Protagonisti assoluti sono 

Ju - Jitsu

Dario Saric
1° Esordienti -55Kg

Diego Berneccoli
1° Esordienti -45Kg

Sincronette

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

PUNTI VENDITA:
BONDENO (FE) - Via Guido Rossa, 13
PONTELAGOSCURO (FE) - Via del Bagatto, 5
Tel. 0532 / 893108 - Fax 0532 / 892944

E-mail: info@utensileriabondenese.it
www.utensileriabondenese.it
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Bondeno
Squash

3…2…1 SI PARTE!!!…
Ciclismo

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

IN TOURNÉE 
PER I 25 ANNI

Imminente l’esordio del Team Bondeno Free Bike
Dopo circa un anno dalla presentazione e dopo 
18 anni dall’ultima apparizione di una società 
matildea (cioè il glorioso Pedale Bondesano), 
Bondeno Free Bike, il prossimo 6 giugno, de-
butterà uffi cialmente sul palcoscenico delle gare 
riservate alle categoria 
dei giovanissimi (7-
12 anni). La squadra, 
composta da Thomas 
Zoboli (categoria G1 
7 anni), Sebastia-
no Pola e Matteo De 
Rosa (categoria G4 
10 anni), Matteo Do-
negà’ (categoria G6 12 
anni), diretta dal diret-
tore sportivo Gabriele 
Mazzi e dal Maestro di 
Mountain Bike Vittore 
Bozzolani, grazie an-
che alla collaborazio-
ne fondamentale dei 
genitori dei ragazzi, si 
presenterà ai nastri di 
partenza del 4° Trofeo 
Pedale Poggese in quel di Poggio Rusco (MN). 
Dopo un periodo di allenamenti rivolti soprattut-
to all’apprendimento “dello stare in bicicletta” è 
giunta così l’ora di gettarsi nella mischia. Sarà un 
entusiasmante “1° giorno di scuola”, caratteriz-
zato da un’ansiosa adrenalina pre competizione, 
che si trasformerà parzialmente in una sana sof-
ferenza determinata dalla fatica, in cui i ragazzi 
avranno un solo ed unico obiettivo cioè quello 
di imparare ad andare in bicicletta assieme ad 
altri coetanei,. Naturalmente il divertimento è 

una base fondamentale così come per ogni at-
tività anche per il ciclismo (classifi cato come 
sport di fatica e sofferenza). Gabriele Mazzi, 
ricordo ancora la prima gara come se fosse ieri, 
ma era il lontano 1985, quando provò emozioni 

uniche, quasi inde-
scrivibili: “dall’ansia 
dei giorni precedenti 
la gara alla super 
tremarella prima 
della partenza, dalla 
trans agonistica du-
rante la competizione 
all’urlo liberatorio 
dopo l’arrivo. Spero 
che i ragazzi possano 
provare le mie stesse 
emozioni e gli stes-
si stati d’animo che 
anni fa io ho provato 
prima di loro;  non 
fanno altro che for-
giare il loro carattere 
e quindi la loro per-
sona. Non importa 

assolutamente vincere oppure ottenere piazza-
menti, importa soprattutto esserci per avere la 
possibilità di misurarsi con noi stessi prima, ed 
in seconda battuta con gli altri. L’unico obbiet-
tivo, come già detto, è quello di crescere impa-
rando ogni volta cose nuove e verifi cando se 
il lavoro svolto durante gli allenamenti è stato 
recepito e <<metabolizzato>>” …attenzione 
però gli avversari sono avvisati: “non abbiamo 
nessuna intenzione di <<tirare i freni>>!!”, 
conclude Mazzi.

“Tondo Rotondo” in scena a Cento
e Bondeno, Le Palestre Danza

festeggia il bel traguardo

Negli spettacoli andati in scena a Cento (il 22 
maggio) e di Bondeno (il 30), Tondo Rotondo ha 
riscosso ampi consensi. Nonostante la fi nale di 
Champion’s League in cui l’Inter è stata protago-
nista assoluta, un numeroso pubblico ha assistito 
alle esibizioni del gruppo de Le Palestre. La dan-
za jazz è stata la protagonista delle 12 coreografi e. 
Oltre alle allieve dei 5 corsi lo spettacolo è stato il 
frutto del prezioso lavoro della direttrice artistica 
Laura Cantelli, che ha curato anche: le coreogra-
fi e con Cinzia Bonfatti, Andrea Boarini, Chiara 
Bagnolati, Rossella Sabbioni; i costumi con Gra-
ziella Malagoli, Beatrice Passardi; gli oggetti di 
scena Aldo Bizzi. L’incasso della manifestazione 
è stato devoluto all’Unicef.

Ritorna in serie A Lara Wielingen, la portacolori 
de Le Palestre Squash di Bondeno. Dopo due 
stagioni diffi cili, caratterizzate da poche appari-
zioni a causa di motivi di salute, Lara si è presa 
una bella rivincita: tra il 14 e il 16 maggio a Ric-
cione ha infatti infi lato una esaltante se-
rie di vittorie, che le hanno permesso di 
uscire vincitrice dalla “Finale naziona-
le B”. Lara è ritornata così nell’Olimpo 
dello squash nazionale, dove per alcune 
stagioni ha saputo recitare un ruolo da 
protagonista, grazie anche alla freddez-
za con cui riesce ad affrontare le gare. 
“Già a inizio stagione – racconta Lara 
– volevo vincere questa fi nale, così mi 
sono allenata duramente, perchè par-
tivo con la consapevolezza che potevo 
farcela! Nei mesi scorsi ho centrato di-
verse vittorie in alcuni tornei, ottenen-
do il pass per la fi nale. Poi sono partita 
per Riccione con la volontà di arrivare 
fi no in fondo. Nel primo giorno di gare 
ho centrato facilmente le due vittorie 
negli incontri disputati e mi sono qualifi cata 
per la gara decisiva. La gara di domenica mi 
vedeva opposta ad una giocatrice che avevo già 
conosciuto. Ho vinto i primi due set, ma ho per-
so il terzo. Così al quarto ho deciso di chiudere 
defi nitivamente l’incontro, per non rischiare di 
dover giocarne un quinto. Risultato fi nale: 11 
a 4 per me!”. Il traguardo ottenuto è il frutto 

UN RITORNO VINCENTE
del lavoro di tutto il centro squash di Bondeno. 
“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto 
da Lara – ammette Carlo Tassinari –, anche se a 
inizio stagione era diffi cile prevederlo”. Anche 
Lara, ammette: “La vittoria non è solo mia, ma 

di tutta la squadra, che mi ha sostenu-
to in questi mesi! Durante la gara mi è 
mancato un po’ l’incoraggiamento che 
in passato ricevevo da Nicola Tassina-
ri (il trainer matildeo, anima del cento 
squash, recentemente volato in Olanda 
per motivi di lavoro ndr.).” Siamo a 
fi ne stagione? Assolutamente no! Man-
ca all’appello un importante torneo: la 
Coppa Italia, che si svolgerà a giugno. 
Sarà in coppia con un’altra giocatrice 
di Bondeno, Diana Lesshi, militante in 
serie C. “Contiamo di vincere – spiega 
Lara –! La Coppa Italia è per me il se-
condo titolo da portare a casa in questa 
stagione. Allenandoci assieme, abbia-
mo ormai perfezionato la nostra strate-
gia in vista della gara. Personalmente 

tengo in modo particolare a questo trofeo anche 
per la mia compagna di squadra, visto che l’an-
no scorso abbiamo dovuto rinunciarvi, visto a 
poche settimane dalla gara sono stata operata”. 
Portare a casa la Coppa Italia sarebbe quindi una 
ulteriore soddisfazione per lo squash matildeo 
ed una ulteriore sfi da per la forte Lara.

F.L.

Ancora un buon risultato per il 
bondesano Mauro Cavallari alla 
sua terza prova del campionato 
italiano di motomodellismo svol-
tosi a Nettuno (Roma) domenica 
23 maggio. Il numero tre sembra 
sia il suo numero fortunato, terzo 
il gradino del podio conquistato 
e terzo in classifi ca italiana alla 
sua terza gara! Questo terzo posto 
però assume un valore ancora più 
importante se si pensa che ha co-
struito da solo il suo motomodello 
apportando importanti modifi che 
tecniche, migliorando così le pre-
stazioni di gara, una soddisfazione 
in più che va oltre la vittoria in sè! 
La manifestazione è stata ripresa 
per la prima volta dalla trasmissio-
ne “Numero Uno” della Rai ed il 
cronista spiegava che occorre qual-
che secondo per realizzare che non 

si tratta di una gara di superbike o 
delle moto gp! Vedere sfrecciare le 
piccole moto è uno spettacolo, in-
gegneria d’ alto livello, come pure 
le prestazioni! Infatti un motomo-
dello può arrivare da zero a 100 
Km/h in tre secondi! Come sempre 
il pilota Cavallari ha gareggiato 
nella sezione motori a scoppio. Ha 
gareggiato con Mauro anche il suo 
compagno di scuderia Stefano Pa-
squino che ha fi nalmente raggiun-
to il gradino più alto del podio! Si 
tratta di due piazzamenti che fanno 
ben sperare in vista del mondiale 
che si terrà in Agosto. Proprio per 
questo, aver lasciato alle spalle i 
piloti romani, romagnoli, baresi, 
modenesi, milanesi e della repub-
blica di San Marino lascia buone 
possibilità per una ulteriore scalata 
nella classifi ca italiana.

Auto  storiche

Motomodellismo

CAVALLARI TERZO A ROMA

Danza

Sabato 12 giugno in occasione della tradizio-
nale Fiera di San Giovanni si svolgerà la pri-
ma edizione di “Auto d’epoca in passerella” 
un’evento organizzato dal Club matildeo Vec-
chie Ruote con il patrocinio del Comune di 
Bondeno e con la collaborazione del nuovo 
ristorante La Perla che proprio per questa oc-
casione farà anche l’inaugurazione servendo la 
cena agli equipaggi intervenuti. La manifesta-
zione, che ha già raggiunto quota massima di 
75 auto storiche risalenti dagli anni venti fi no 
agli anni settanta, “vuole essere - come affer-
ma Cornacchini, uno degli organizzatori - una 
sfi lata nella piazza principale commentata da 
uno speaker che elencherà sinteticamente ogni 
auto”. É prevista una sosta in piazza Garibal-
di dalle ore 17 alle ore 19, mentre la sfi lata è 
programmata dalle 21.30 in poi.

AUTO D’EPOCA 
IN PASSERELLA
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Bondeno
Eventi

RITORNA IL TORNEO DAL PARSUT
Visto il successo ottenuto nelle passate edizio-
ni, anche quest’anno torna a Bondeno il “Tor-
neo dal Parsut” – 9° Memorial Tonino “GIM” 
Gallini. L’evento, organizzato dall’Atletico Ba-
rakko’s, in collaborazione con Avis, Hockey & 
friends e con il patrocinio del Comune di Bon-
deno si terrà dal 1 al 15 luglio presso il Centro 
sportivo Bihac in via Napoleonica e si arti-
colerà in diverse serate pensate per coinvol-
gere un pubblico sempre più numeroso. 
Parteciperanno squadre di calcio a 7 
maschili e femminili organizzate dai 
bar di Bondeno aderenti; inoltre, 
sabato 3 e domenica 4 luglio si 
terrà il torneo di hockey ma-
schile e femminile con il 
coinvolgimento di alcune 
squadre provenienti da 
tutta Italia. Il torneo, giun-
to alla 4° edizione, nasce con 
lo scopo di valorizzare lo sport in 
un paese in cui le associazioni sporti-
ve sono molto numerose, ma vuole anche 
creare un momento di aggregazione per tutta 
la cittadinanza. A tal proposito, quest’anno è sta-
to organizzato anche un concorso aperto a tutti 
per la creazione del logo del Torneo. Il vincitore 
non solo vedrà la sua opera su tutti i cartello-
ni pubblicitari, sui fi lmati per Youtube e sulla 
pagina principale del gruppo di Facebook, ma 
avrà diritto ad un buono consumazione da spen-

dere nei giorni della manifestazione. “Lo spirito 
che anima questo torneo nasce principalmente 
da una forte passione per lo sport in generale 
e non solo per il calcio, tant’è che in futuro ci 
piacerebbe riuscire a coinvolgere anche altre 
discipline sportive. Ma il nostro intento è di 
creare un appuntamento fi sso per i cittadini di 
Bondeno, un evento che preveda anche serate 

musicali o la presenza di ospiti d’eccezione 
perché più forte è la partecipazione del 

pubblico, più stimoli abbiamo per am-
bire ad un’organizzazione sempre 

migliore” afferma Simone 
Costanzelli, uno degli or-

ganizzatori. Venerdì 2 lu-
glio è già in programma 

un concerto realizzato in 
collaborazione con l’Auxing, 

la scuola musicale di Bondeno, 
ma i dettagli degli eventi riman-

gono ancora top secret. Di sicuro 
non mancheranno le sorprese, forse 

anche qualche personaggio proveniente 
dal mondo dello spettacolo. “Contiamo in 

una partecipazione sempre più numerosa, 
sia da parte delle squadre aderenti che da parte 
del pubblico. Il torneo deve essere un momen-
to di gioco e di divertimento, quindi cerchiamo 
di proporre iniziative che soddisfi no questi due 
obiettivi” conclude soddisfatto Simone.

GIULIA PAVANI

STRABURANA 2010
Ancora un successo per la Straburana che ha 
portato alcune centinaia di cicloamatori (ed al-
trettanti…in auto) a Stellata dopo aver percorso 
(i ferraresi) i 26 chilometri  del 
piacevole percorso; cinquanta-
due, dunque, il totale alla fi ne 
della giornata. Ma i partecipanti 
avrebbero potuto essere molti 
di più, addirittura mille come da 
prenotazione, se le condizioni 
del tempo fossero state migliori 
in tutte e tre le località di parten-
za, avvenuta nella prima matti-
nata. Alle carovane, infatti, era 
stato dato il via da Carbonara 
Po nel Mantovano, da San Felice sul Panaro per 
quanto concerne il Modenese e da Ferrara.
Un po’ di freddo alla partenza (che maggio è?) 
non ha fermato i più volenterosi ma, come si 
diceva, molti altri hanno raggiunto, con mezzi 
diversi, le Pilastresi ed il suo splendido impianto 
che deve essere conosciuto di più.
Qui – era passato da poco mezzogiorno – la 
compagnia multicolore ha fatto sosta e si è rifo-
cillata grazie al gruppo, in gran parte di volon-
tari, coordinati dal patron della manifestazione 
e titolare di questo format di successo, l’atti-
vissimo Adriano Facchini, che non ha nascosto 
di voler dare alla manifestazione non solo un 

taglio sportivo ma anche culturale e valoriale. 
Il Consorzio di Bonifi ca del Burana, proprieta-
ria dell’impianto, incarna infatti  la vicinanza e 

l’impegno nei confronti del ter-
ritorio e il ruolo di primo piano 
che esso ricopre nella gestione 
dell’acqua sia in termini di ap-
provvigionamento che di mes-
sa in sicurezza. Consorzio di 
Bonifi ca e Cassa di Risparmio 
di Cento, da sempre realtà ben 
radicate nel territorio, erano i 
principali sponsor.
Soddisfattissimo il padrone 
di casa, il sindaco i Bondeno 

Alan Fabbri. Numerose visite guidate hanno 
poi consentito agli ospiti di conoscere la storia 
e soprattutto l’attività dei Consorzi, peraltro sin-
tetizzati dai responsabili nei brevi indirizzi di 
saluto rivolti ai partecipanti. A sottolineare la ri-
levanza non solo locale dell’incontro va segna-
lata la presenza dei consiglieri regionali Mauro 
Manfredini e Paola Marani.
La manifestazione è stata arricchita da alcuni 
momenti molto apprezzati dai partecipanti fra i 
quali l’esibizione dei cani della scuola di adde-
stramento Agility di Anna Bononi e la gara degli 
arcieri.  A conclusione una ricca lotteria.

ALBERTO LAZZARINI
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FESTA DELLO SPORT

“CITTÀ DI BONDENO”
La manifestazione si è caratterizzata

anche per il  trofeo “Primi Passi”
Il Pattinag-
gio Artisti-
co Bondeno 
si può dire 
sodd is fa t t a 
dei risultati 
ottenuti al 
Trofeo “Città 
di Bondeno-
II° Memorial 
Daniele Bo-
schetti”, tenu-
tosi domenica 
25 Aprile. È 
stata, infatti, 
una giornata 
dedicata interamente allo sport: durante la mat-
tinata la società ha proposto per la prima volta 
un Trofeo “Primi Passi”, per dare la possibilità 
a tutti gli atleti, che, sia per questione anagrafi -
ca, sia perché da troppo poco si sono affacciati 
a questo sport, non possono partecipare all’atti-
vità federale. Durante il pomeriggio, invece, si 
è svolto il consueto Trofeo “Città di Bondeno” 
per tutti gli atleti agonisti. L’esperimento del 
Trofeo “Primi Passi” è stato accolto con entu-
siasmo da tutte le atlete bondenesi, ma anche 
dalle società ospiti, quali Pattinatori Estensi e 
Il Quadrifoglio per Ferrara e La Futura di Fi-
nale Emilia. L’agitazione fra tutti gli atleti di 
casa era palpabile, ma pervasa dall’ingenuità e 
dall’entusiasmo che solo i bambini possiedono. 
In più partecipare ad una prima gara nel pro-
prio paese ha reso ancora più emozionante la 
giornata. Della società bondenese hanno par-
tecipato le seguenti atlete, di età compresa fra i 
4 e i 14 anni: Anna Zanquoghi, Marianna Cor-
nacchini, Asia Ciccacci, Gaia Lodi, Ludovica 
Pincelli, Matilde Ilacqua, Ambra Corazzari, 
Flavia Vincenzi, Irene Vacchi, Martina Taddia, 
Carolina Cornacchini, Melissa Corazzari. In 

particolare, 
per le atlete 
più piccole, 
indossare per 
la prima vol-
ta un abito di 
gara scintil-
lante e colo-
rato, cucito 
proprio per 
loro le ha rese 
ancora più 
sicure. Con 
decisione si 
sono avvi-
cendate in 

pista presentando il proprio disco di gara sulle 
colonne sonore della Disney e su canzoni con-
temporanee. Al termine della mattinata la so-
cietà ha voluto presentare i piccoli nuovi atleti, 
le proprie “mascotte”: Serena Ferri, Matteo 
Natali, Giulia Alberghini, Anna Gozzi, Anna 
Longhini, che con una piccola coreografi a han-
no saputo riempire la grande pista di tenerezza, 
raccogliendo gli applausi scroscianti di tutta 
la platea. Hanno partecipato invece al Trofeo 
“Città di Bondeno” svoltosi nel pomeriggio: 
Linda Ferri, Silvia Vincenzi, Chiara Zanquo-
ghi, Martina Leonelli, Ilaria Fornasari, Marti-
na Rossi, Eugenia Cornacchini, Deanna Volpi, 
Sara Cornacchini, Pamela Palma, Lucia Bran-
caleoni, Martina Bregoli, Vanessa Merighi, 
Lisa Bragaglia, Manuel Santulini e Leonardo 
Zena. Il gruppo agonismo ormai è una vera e 
propria conferma. Si allena duramente e ottie-
ne ottimi risultati. Conclusasi questa bellissima 
esperienza la società è stata appagata dai risul-
tati ottenuti, primo fra tutti quello di aver coin-
volto tutti gli atleti in una giornata all’insegna 
del divertimento e del pattinaggio.

JESSICA PALMA

Tornei

Pattinaggio

Il 2 giugno si è celebrata, 
come ormai da tradizio-
ne, la Festa dello Sport e 
del Volontariato. Grazie 
al Centro Servizi per il 
Volontariato l’edizione 
2010 è arricchita da una 
grande partecipazione po-
polare. La mattina è stata 
caratterizzata da una ce-
lebrazione liturgica molto 
sentita. Alla conclusione 
del rito religioso gli atleti 
che rappresentano Bonde-
no in tante discipline spor-
tive hanno dato vita alla 
processione fi no piazza 
Costa. Sono quindi stati premiati gli scout che 
hanno prestato servizio in Abruzzo ed alcuni 
rappresentanti locali della Protezione Civile. 
Nel corso del pomeriggio la piazza di Bondeno 
si è animata con gli stand delle varie anime del 
volontariato. Non poteva mancare uno spazio 
riservato al movimento sportivo locale. Ecco 

allora che i più piccoli hanno potuto provare 
calcio, basket, karate, pallavolo e pattinaggio 
o, al Centro 2000, il tennis.

Piazza Garibaldi in festa prima dell’arrivo 
della pioggia I giovani allievi del Tennis Club

Foto di  gruppo davant i  al la  chiesa dopo la  cerimonia
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Vigarano Mainarda
Pallacanestro

A LA SPEZIA IL SOGNO DIVENTA REALTÁ
Dopo le vittorie nei play off contro Forlì e Muggia in finale, le biancorosse conquistano anche il doppio e decisivo spareggio contro la corazzata 

TermoCarispe trasformando in piacevole realtà l’ obiettivo inseguito incessamente per tutta la stagione: è promozione!

E’ tutto vero! Il presidente Mattarelli ne è or-
mai certo! Domenica 23 maggio è diventata 
una data storica per lo sport vigaranmese. La 
Vassalli 2 G conquista una storica promozione 
in serie A2. In virtù della somma dei risulta-
ti ottenuti nella fi nale, la vittoria casalinga in 
gara 1 (61 a 57) ed il pareggio al PalaSprint (61 
a 61) in gara 2 permettono alle biancorosse di 
superare la corazzata TermoCarispe. Come nel 
sogno più bello, nella città ligure (o se volete 
nella tana del lupo) l’ambito traguardo si è tra-
mutato in splendida realtà! Gli ottanta minuti 
della fi nale sono stati al cardiopalmo, con la 
Vassalli che colpiva, si portava in vantaggio e 
la Spezia che cercava di recuperare. L’incredi-
bile cornice di pubblico che ha accompagnato 
le due partite è stata straordinaria, con le tifo-
serie che non hanno mai smesso di incitare le 
rispettive beniamine. E’ stato l’atto fi nale di 
una stagione fi no a quel momento vincente 
per entrambe le contendenti: sempre in testa 
nei rispettivi gironi. Mancava quindi un passo 
soltanto per poter centrare il salto di catego-
ria. L’attesa non ha deluso perché sono state 
due gare vere, tanto che ogni pallone aveva un 
peso specifi co gradualmente crescente. E’ stata 
in campo una vera e propria guerra mentale, 
dall’esito incerto, ma estremamente leale. Le 
biancorosse, in virtù di un lavoro programmato 
e studiato nei minimi particolari, si sono fatte 
trovare pronte e al gran completo per la fi na-

le. Hanno giocato con tanto cuore, riuscendo 
a contenere i frequenti assalti delle bianconere 
guidate da Costa, Molinari e Narviciute. Le vi-
garanesi volevano la promozione; lo si è visto 
nel modo in cui hanno recuperato l’8 a 0 nel 
primo quarto di gara 1 per poi ribaltare il risul-
tato e concludere la partita con quel prezioso 
+4. Questa volontà è stata confermata in tra-
sferta nei dieci minuti iniziali con quell’inco-
raggiante quanto galvanizzante 11 a 24, nella 
tenuta complessiva fi no al liberatorio suono 
della sirena. Il quintetto titolare ha saputo fare 

il proprio gioco, andando a canestro non solo 
con la vulcanica Savelli ma anche con l’esperta 
Aleotti, mentre Venzo, la regina della difesa, si 
trasformava in cecchino infallibile dalla lunga 

distanza, con Fabbris in crescita, ma 
soprattutto con l’impeccabile regia di 
Basso. Il quintetto delle meraviglie, 
a onore del vero, era ben supportato 
anche dalle altre compagne di squa-
dre, che hanno saputo dar fi ato alle 
titolari grazie anche alle prove di capi-
tano Campana, 
di Silvestrin, 
Rosellini, di 
Marchionni e 
della rivelazio-
ne Nosella. Av-
versario della 
Vassalli era una 
squadra dagli 
illustri trascorsi 
nel gotha della 
pallacanestro  

in rosa. Sul campo, però, 
coach Maurizio Scan-
zani ha dovuto rinun-
ciare per infortunio a 3 
giocatrici del quintetto 
base: Pantani, Trevisan 
e Templari, conosciute 
a livello nazionale per 
trascorsi nei massimi 
campionati. Fin dalle 
prime fasi della stagio-
ne La Spezia, è stata 

indicata dagli addetti ai lavori coma la squa-
dra favorita per la promozione diretta. I motivi 
erano presto detti: con un roster di categoria 
superiore ha giocato in modo impeccabile per 
tutto l’anno. Per le liguri la vittoria era forse 
scontata, così come è sempre stato nel corso 
dei play off. La Vassalli, al contrario, è stata 
sempre in testa durante la regular season, ma 
nel corso dei play off ha anche saputo superare 
alcune situazioni diffi cili come le inaspettate 
sconfi tte interne (Forlì e Muggia per inten-

derci). Forse proprio da queste partite perse il 
gruppo si è ulteriormente rafforzato. E così… 
al termine di una sfi da che molti aspettavano 
da inizio stagione, il sogno del presidente Mat-
tarelli, della famiglia Vassalli main sponsor 
della squadra, dell’impareggiabile coach Ra-
vagni e del suo vice Frignani, delle giocatrici e 
dei numerosissimi tifosi, diventa dolce realtà! 
Pochi proclami, molto lavoro, concentrazione 
e serietà hanno permesso questa grande impre-
sa. Vigarano, dopo le due stagioni di serie B 
d’Eccellenza, improntate alla costruzione di 
un progetto sportivo solido e a lungo termine, 
raccoglie i frutti di questo duro quanto appas-
sionante lavoro. A questo si aggiunge il valore 
delle ragazze scese in campo, un gruppo che 
si è dimostrato, a detta degli stessi dirigenti e 
allenatori, eccezionale. La vittoria come ha fi n 
da subito sostenuto la società è il frutto di un 
sano spirito di gruppo. “Cinque anni fa siamo 
partiti dalla serie C – spiega Mattarelli –, poi 

anno dopo anno siamo cresciuti. 
Il nostro ringraziamento va anche a tutte le 
giocatrici che in questi anni hanno vestito la 
nostra maglia. E’ stata la vittoria di una squa-

dra unita, dello sponsor, dello 
staff e di tutte le ragazzeperché 
dalle più giovani alle più esper-
te si sono intreramente dedicate 
alla nostra causa.” L’obiettivo 
più ambito di questa lunga sta-
gione è stato raggiunto. Si può 
festeggiare? In casa Vassalli 
la risposta è “non ancora, per-
ché dobbiamo onorare anche la 
Coppa Italia”, spiega Mattarelli. 
Quindi, a parte la serata di fe-
steggiamenti in piazza (rigoro-
samente dopo gli allenamenti), 
staff e giocatrici restano concen-
trate in vista dell’appuntamento 
conclusivo di una storica annata. 
Ma forse, indipendentemente da 
come andrà la trasferta di Brin-
disi, è proprio la fame di vittoria 
il valore in più di questa emer-
gente realtà sportiva. 

FRANCESCO LAZZARINI
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Pallacanestro

E’ IL MOMENTO DEI TORNEI
Pattinaggio

Con una 
grande gior-
nata di festa 
si è conclu-
so, presso la 
palestra co-
munale, il 
programma 
del progetto 
“Basket in 
carrozzel-
la” che si è 
svolto pres-
so la scuola 
Media du-
rante l’anno 
scolastico.
U n ’ i d e a 
dell’insegnante Deana Dallari, subito accol-
ta dagli organi scolastici, in quanto si voleva 
coinvolgere nello sport del basket un alunno 
della 1/C, Simone Malaguti, che ha problemi 
motori. Il tutto animato dalla convinzione che 
bisogna assicurare che i bambini con disabilità 
abbiano eguale accesso, rispetto agli altri bam-
bini, alla partecipazione ad attività ludiche, ri-
creative, e sportive, incluse le attività comprese 
nel sistema scolastico. Con la collaborazione 
della scuola Media Alda Costa, dell’Ammini-
strazione Comunale, del Centro Servizi Volon-
tariato di Ferrara e del Comitatao Italiano Para-
limpico a scadenza mensile gli alunni della 1/C 
si trovavano in palestra per disputare partite di 
pallacanestro stando seduti su una carozzella 
come il loro compagno di classe Simone. A 
queste partitelle partecipavano, sempre, le atle-

te della Vassalli 
2G, anche loro 
in  carozzel-
la, e Lorenzo 
Major, Diego 
Santimaria, An-
drea Dainese, 
Riccardo Strin-
ghetto, Roberto 
Ballardin, Mas-
simo Bindellato 
e Zevillo Mora-
telli della squa-
dra di basket in 
carrozzella del 
Cus Padova. Lo 
scopo di questo 
progetto era di 

dimostrare che anche i disabili possono fare 
sport. Nella giornata conclusiva Simone Mala-
guti ed i suoi compagni di classe, con in pan-
china la vicaria della scuola Sonia Testoni, han-
no  battuto sul campo in una partita di basket 
in carrozzella una squadra che comprendeva il 
sindaco Daniele Palombo, il coach della Vas-
salli 2G Raffaele Ravagni, e tutte le atlete della 
squadra neo promossa in A2 di pallacanestro 
femminile. A questa manifestazione fi nale era-
no presenti tutti gli alunni della scuola Media, 
diversi genitori. Nel fi nale è stato caratterizza-
to da una maccheronata gigante, preparata dal 
Gilberto Ardizzoni e Alberto Gavioli del centro 
Sociale di Borgo, in base ad una ricetta tutta 
particolare; un chilogrammo di Ragù ogni chi-
logrammo di pasta.

GIULIANO BARBIERI

MONTORI 2°
A PADOVA

Nella gara di domenica 30 maggio 2010 
svolta a Padova, in cui erano iscritti 70 
partecipanti, l’auto del pilota  Michele 
Montori, dopo aver risolto diversi pro-
blemi sorti nel corso della mattinata, si è 
classificata al 2° posto a soli 10 decimi 
dalla prima. Nel campionato italiano il 
team vigaranese è momentaneamente 3° 
in classifica.
Da notare che la monoposto ha subito 
step di evoluzione che hanno finora dato 
buoni frutti. La prossima gara del cam-
pionato UISP è fissata per domenica 20 
giugno a Mantova.

Maggio mese di tornei per le under 13 di Viga-
rano Basket. Il primo si è svolto domenica 16 
al PalaVigarano, poche ore dopo la vittoria del-
la Vassalli nella fi nale del girone nord est della 
serie B d’eccellenza. E’ stata una giornata in-
tensa dedicata alla palla a spicchi ma anche di 
momenti di socializzazione come il ricco buf-
fet del pranzo. Al quadrangolare hanno parte-
cipato la Bonfi glioli, il Bologna, il Faenza e la 

numerosa rappresentativa di Vigarano guidata 
da Fabio Frignani ed Emanuela Benatti, che in 
questi mesi si è dimostrata in costante cresci-
ta. Domenica 23 maggio, mentre la Vassalli 
vinceva la trasferta promozione a La Spezia, 
al PalaSegest di Ferrara la rappresentativa di 
Bonfi glioli e Vigarano Basket ha partecipato e 
vinto al quadrangolare con Cervia, Castel San 
Pietro terme e Cavezzo.

ANCHE SKATE ROLLER PARTECIPA
A “RAGAZZI IN SPORT”

Lunedì 24 maggio 
il gruppo teens 
dello Skate Rol-
ler accompagnato 
da Chiara Natali 
e Camilla Trin-
chillo in qualità di 
mascotte della so-
cietà hanno parte-
cipato alla manife-
stazione “Ragazzi 
in sport”. Il progetto, ideato da Monica Caffi ni 
per Skate Roller, Elena Zoboli per Virtus Gin-
nastica Ritmica, Maurizio Pinca per Vigaranese 
calcio, Poltronieri Valeria per Progetto danza, 
Giorgio Montori per Volley Vigarano e il Grup-
po giovani della Vasalli Basket, in collabora-
zione con la scuola media Galileo Galilei e il 
Comune di Vigarano Mainarda. I ragazzi e le 
ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni han-

no raccontato a com-
pagni e ai tanti ospiti 
presenti nella palestra 
l’importanza di fare 
sport e cosa trascina e 
colpisce nella propria 
società. Una serata 
davvero fantastica 
presentata dall’asses-
sore Barbara Baron 
con sport musica e 

spettacolo: un omaggio anche alle Nazioni del 
mondo con le bandiere portate dalle società per 
ricordare che lo sport aiuta ad eliminare ogni 
incomprensione e a migliorare la parte migliore 
di ogni ragazzo. Un successo grandissimo per 
le ragazze e le piccole baby dello Skate che si 
sono fatte apprezzare per l’entusiasmo e la bel-
lezza degli esercizi curati dall’allenatore Ema-
nuele Battaglioli e Corda Genni.

Torneo BRDG-Softupgrade
Volge ormai al termine la 5° edizione dell’an-
nuale, apprezzatissimo, appuntamento prima-
verile riservato alle squadre di calcio a 5 ultra-
dilettanti del panorama provinciale ferrarese. 
Nove teams si si stanno affrontando per assicu-
rarsi un posto sul podio del tournament viga-
ranese. Tutti i match si disputano nelle serate 
di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dopo le ore 
21:00, presso la palestra comunale di Vigarano 
Mainarda, diretti da arbitri di qualità certifi cata 
designati da A.S.I.

Concorso FuoriIPost
La premiazione è venerdì 11 giugno 

nel corso della fiera patronale
Venerdì 11 giugno, alle ore 22, nel corso 
della fi era patronale di Vigarano Mainarda, 
si terrà la premiazione del Concorso Creativo 
Culturale “FuoriIpost”. Si tratta della prima 
edizione del concorso creativo culturale pro-
mosso da FuoriDallaNebbia: il portale dei 
giovani dell’Alto Ferrarese, progetto dell’As-
sociazione Intercomunale, di cui il Comune di 
Vigarano è capofi la. Una giuria di esperti pre-
mierà il miglior post pubblicato sul sito www.
fuoridallanebbia.net sottoforma di articolo, 
recensione, intervista, testimonianza, rifl es-
sione, commento o videoclip, su argomenti 
relativi alle categorie musica, sport, tendenze, 
cinema, cultura e tecnologia.

FESTA PER “BASKET IN CARROZZINA”

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

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

Automobilismo Varie
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Dopo la nascita del Basket Poggio, che si è ben 
comportato all’esordio nel campionato CSI, giun-
gono nuove soddisfazioni per lo sport targato Asd 
El Vive. Al termine di una 
stagione più che positiva, la 
compagine di calcio a cinque 
che ne veste i colori è arrivata 
alla fi nale Master Cup Elite 
CSI, conquistando il secondo 
posto nella partita disputata, 
lunedì 31 maggio, con i Dark 
Devils. Un ottimo risultato, 
dunque, per la squadra guida-
ta da Michele Volpi e compo-
sta da Elvis Garuti, Maurizio 
Baron, Federico Vergnana, 
Alex Guerzoni, Alessio Benati, Leonardo Fran-
chi, Luca Melloni Vitali, Giacomo Tagliani, Lo-
renzo Balleri, Alex Ottoboni e Marco Arrivabeni. 
«Sono molto orgoglioso di questa squadra – affer-

ma il mister –. I suoi componenti non hanno mai 
mancato una partita: il comportamento in campo 
è sempre stato molto corretto e rispettoso degli 

avversari, come vogliono i 
principi su cui fonda la nostra 
società». «Siamo molto felici 
di aver conquistato l’accesso 
alla fi nale, a coronamento di 
un lusinghiero anno sportivo 
– rimarca il presidente Stefa-
no Panareo -. I ragazzi sono 
davvero persone serie e vi-
vono lo sport come momento 
di gioia e di condivisione. Ci 
auguriamo di poter continua-
re ad unire allo spirito di El 

Vive, quello di stare insieme divertendoci, anche 
buoni esiti sportivi, centrando obiettivi importanti 
e ponendoci traguardi ancora migliori».

C.R.

 

Poggio Renatico
Calcio

ALLA GIACOMENSE IL MEMORIAL
FRATELLI GOVONI DI GALLO
Conquista il torneo juniores di Gallo e alza al cielo il trofeo

La più forte è la Giacomense. I grigio rossi si 
sono aggiudicati, per la seconda volta (la prima 
nel 2007), il torneo juniores di Gallo e hanno 
alzato al 
cielo il 
trofeo de-
dicato alla 
memoria 
dei fratel-
li Govoni 
dopo la 
scompar-
sa di Fran-
co, fratello appunto di Biagio, cui da sempre 
è stata intitolata la manifestazione organizzata 
dal Gruppo Sportivo Gallo. Nella fi nalissima 
di mercoledì 26 mag-
gio la squadra di mister 
Stecchi ha avuto ragione 
della Copparese, aprendo 
le marcature nel primo 
tempo, con il penalty rea-
lizzato da Virgili, e conso-
lidando il vantaggio nella 
ripresa, con la doppietta di 
Casetta. Le squadre sono 
state premiate dal sindaco 
di Poggio Renatico, Pao-
lo Pavani, e dagli amici 
di Franco Govoni, Bruno 
Marchetti, Vittorio Diegoli 
e Carlo Bagnoli. Le due fi naliste hanno conqui-
stato anche i titoli individuali: per le 10 reti si-
glate nel corso del torneo Alessio Granata del-
la Copparese ha ricevuto il trofeo goleador da 
Maurizio Gaspari, vicepresidente della sezione 
Aia di Ferrara; a Federico Casetta della Giaco-
mense è stato consegnato il trofeo al miglior 
giocatore da Nicola Bianchi, vicecapo redattore 
de Il Resto del Carlino. Sul podio anche il Mal-

ba, che, nella fi nale per il terzo posto, ha supe-
rato il S. Agostino solo ai rigori, dopo che la 
gara si era conclusa a reti inviolate. Hanno pre-

miato Paolo 
Braiati, vice 
p r e s i d e n t e 
Crer, e Gio-
vanni Aretu-
si, presidente 
provinciale 
Figc; mentre 
i riconosci-
menti alle 

terne arbitrali sono stati consegnati da Nino 
Soffritti, presidente delle Torri. Va così in ar-
chivio, con un ottimo bilancio, anche la 22ª 

edizione del prestigioso 
torneo di calcio giova-
nile di Gallo. «Siamo 
davvero molto soddi-
sfatti – afferma Carlo 
Baldissara, presidente 
del Gruppo Sportivo 
–. Abbiamo visto belle 
partite e ottimi gioca-
tori, molti già aggregati 
alle prime squadre, su 
cui avranno già punta-
to l’attenzione tecnici e 
dirigenti presenti sugli 
spalti. L’affl uenza di 

pubblico è stata notevole, malgrado la prima 
settima di maltempo. Ringrazio le società, la 
sezione arbitri, la Figc di Ferrara, gli sponsor 
e, naturalmente, i volontari per la nuova posi-
tiva riuscita dell’evento. La nostra gratitudine 
va inoltre alla famiglia Govoni e agli amici che 
continuano a sostenere il torneo, il quale prose-
guirà nel nome di Biagio e Franco».

CRISTINA ROMAGNOLI

NUOVA LINFA ALLO SPORT DALLA 
SINERGIA FRA COMUNE E SOCIETA’
Un nuovo signifi cativo esempio di profi cua siner-
gia fra istituzione e mondo dello sport viene dalla 
convenzione tra l’Amministrazione comunale di 
Poggio Renatico e la Polisportiva Chiesa Nuova. 
La società sta realizzando presso l’impianto spor-
tivo, con il supporto tecnico degli uffi ci munici-
pali, una struttura in muratura destinata a sagre 
ed eventi. L’edifi cio, che sorge sull’area donata 
al Comune dalla Produttori Sementi Spa, diverrà 
dunque di proprietà comunale, sarà in uso alla Po-
lisportiva e da essa gestito in base a una conven-
zione ventennale, rinnovabile. «Questo progetto 
– spiega il presidente Nino Soffritti – risponde al-
l’esigenza di spazi più idonei all’organizzazione e 
allo svolgimento delle nostre attività. Ci consen-
tirà peraltro una maggiore autonomia, fermo re-
stando il mantenimento delle ottime collaborazio-
ni con le altre realtà chiesanuovesi. La struttura, 
che sorge presso l’area verde individuata accanto 
al campo sportivo, si candida a divenire polo di 

aggregazione per la comunità: punto di riferimen-
to per iniziative sportive, sociali e ricreative». 
«La Polisportiva Chiesa Nuova si è data un obiet-
tivo importante – afferma l’assessore allo Sport 
Loreno Ravolini -: costruire qualcosa di duraturo 
per il paese, che guarda alla collettività e al suo 
domani ed è pronto ad aprirsi a tutto il territorio. 
In questi anni la società ha fatto sport e ha saputo 
gestirsi oculatamente: ora mette le proprie risorse 
a disposizione della comunità. Per l’Amministra-
zione, frenata da diversi vincoli normativi negli 
investimenti, è certamente un valore aggiunto 
avere al proprio fi anco simili realtà associative 
e attuare queste forme di collaborazione». Alla 
massima cooperazione fra Comune e Polisportiva 
sono stati improntati anche gli altri interventi ese-
guiti  nell’area dell’impianto sportivo di Chiesa 
Nuova, che, dopo un’attesa trentennale, nel 2006 
è entrata in possesso della comunità.

CRISTINA ROMAGNOLI

EL VIVE IN FINALE MASTER CUP ELITE CSI 

I CORRETTI COMPORTAMENTI IN STRADA
Cinture allacciate, un piede sull’acceleratore e 
uno pronto sul freno, volante ben saldo fra le mani 
e partenza. Circa 200 bambini fra i 6 e gli 11 anni 
hanno ‘girato’, domenica 16 maggio, sulle colora-
tissimi automobiline elettriche per conseguire la 
patente rilasciata dal Moto Kart Club “Reno”. Lo 
“Show del motore” infatti entra nel vivo, ormai 
tradizionalmente, con una giornata dedicata al-
l’educazione stradale. Per il secondo anno il trac-
ciato di piazza Castello, sul quale è possibile con-
frontarsi con 
s e m a f o r i , 
segnalet ica 
verticale e 
orizzontale, 
passaggi pe-
donali ani-
mati e rota-
torie, è stato 
affrontato a 
bordo delle 
piccole mac-
chine ecolo-
giche di “Strada Amica”. Le vetture sono dotate 
di cinture, frecce, specchietti, clacson, ma anche 
di un radiocomando a bordo pista per garantire 
la sicurezza e di doppi comandi, per coinvolgere 
mamme e papà in questo divertente approccio con 
la strada e con le sue regole. «La nuova modalità 
del progetto di educazione stradale – ha spiegato 
il presidente del MKC, Marco Liboni – ha susci-
tato grande entusiasmo: abbiamo ricevuto molte 
richieste di ripetere l’esperienza e abbiamo deciso 
di riproporla. Riteniamo importante mantenere 
viva una manifestazione indirizzata ai più giovani 

IN COPPA ITALIA CON 4 COMPAGINI FIT
Il Tennis Club Poggese ha iniziato domenica 9 
maggio la sua nuova avventura in Coppa Italia 
con quattro squadre Fit. La D2 maschile con 
Tommaso Aprile, Mirko Biagi, Luca Accorsi, 
Roberto Gallerani, Paolo De Zordo, Edoardo 
Gazzotti, Andrea Rubini. La D3 femminile con 
Lara Alberighi, Maria Elena Tassinari, Federica 
Turola, Sara Gozzi, Giulia Farnè. La D4 maschi-
le “A” con Andrea Capelli, Vincenzo Petrucci, 
Matteo Dovesi, Romano Biasini, Andrea Carletti, 

L’ESTATE NEI CAMPUS DELLO SPORT
Ad accogliere i ragazzi poggesi fra i 6 e i 14 
anni sin dal primo giorno delle vacanze estive 
saranno anche quest’anno l’entusiasmo e l’al-
legria contagiosa del Campus dello Sport, 
organizzato dal Comune in collabora-
zione con le società sportive operanti 
sul territorio. Il periodo iniziale del 
servizio, giunto alla 8ª fortunata 
edizione, si terrà dal 7 al 18 giu-
gno, mentre il secondo si svolgerà 
dal 30 agosto al 10 settembre: en-
trambi saranno strutturati in modu-
li settimanali. Il Campus ritroverà gli 
spazi ben  attrezzati del Centro Sportivo 
Polivalente - Circolo Tennis Poggese di via San 
Carlo, che saranno resi ancor più accoglienti da 
alcune novità strutturali. La scoperta delle più 
diverse discipline, dal tennis alla pallavolo, dal 
basket al karate, saranno guidate da istruttori 

Vanni Pirani. Infi ne, la D4 maschile “B” con Fi-
lippo Alberti Pezzoli, Damiano Azzolini, Alber-
to Bovinelli, Federico Natalini, Ruggero Succi. 
«L’obiettivo del TC Poggese è duplice – spiega il 
presidente Nicola Lazzari – la promozione delle 
compagini D2 maschile in D1 e D3 femminile 
in D2. Anche la partecipazione a questa compe-
tizione rientra nel programma a medio e lungo 
termine del circolo, che si propone lo sviluppo 
dell’attività tennistica, in particolare giovanile».

Tennis

Calcio  a  5

altamente qualifi cati, coordinati da Amedeo 
Marcello Vancini. “Questa esperienza, spor-
tiva e ricreativa, formativa e ludica, continua 

ad essere particolarmente apprezzata, come 
dimostrano i settanta iscritti alla prima 

fase – spiega l’assessore allo Sport 
Loreno Ravolini -. Di anno in anno 
ci impegniamo per migliorare sem-
pre più, nell’organizzazione delle 
attività e nelle caratteristiche della 
sede, un servizio importante per le 

famiglie poggesi. Questa edizione, 
peraltro, vedrà gli insegnanti affi an-

cati dai giovani degli stage: per loro il 
Campus rappresenterà un’esperienza qualifi -
cante, per la nostra iniziativa la loro presenza 
costituirà un arricchimento e la possibilità di 
avere un rapporto operatore-partecipanti ben 
più che ottimale”.

Centri  estivi

e all’intera comunità, che vuole trasmettere, con 
la spensieratezza del gioco, i corretti comporta-
menti da tenere in strada. Per realizzarla abbiamo 
attivato importanti sinergie, trovando la massima 
disponibilità di soggetti privati, in particolare 
della EmilBanca di Poggio Renatico, e dell’Am-
ministrazione comunale, presente anche con la 
Polizia Municipale e il suo comandante Simona 
Guidi». Tanti anche gli spettatori della giornata, 
fra cui l’assessore allo Sport Loreno Ravolini. «Il 

MKC Reno – ha 
afferma – inse-
risce nel nutrito 
programma di 
eventi anche ini-
ziative in cui al-
l’aspetto sportivo 
si congiunge sal-
damente a quello 
formativo, socia-
le e aggregativo. 
E’ fondamentale 
questo impegno 

a favore del paese». I prossimi appuntamenti con 
il MKC saranno il 6 giugno con il tradizionale 
Motoincontro e dal 13 al 27 giugno, nell’area 
sportiva di via San Carlo, con le prove, le esibi-
zioni e i corsi tecnici in pista di kart. L’iniziativa 
sarà aperta dalla Scuderia Ferrari Club di Cento, 
che organizzerà passeggiate sulle auto del caval-
lino rampante per bambini e ragazzi, e dalle esibi-
zioni di kart e supermotard. Non mancheranno un 
appuntamento dedicato alla solidarietà, “6 ruote 
per…”, a favore della casa protetta poggese, e un 
giorno consacrato al quad.

Associazionismo
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Poggio Renatico
Pallavolo

RICONOSCIMENTO COMUNALE
PER LE RAGAZZE DEL VOLLEY

3° MEMORIAL “MAMO”
Calcio

«Per l’impulso dato alla disciplina della pallavolo e per i 
brillanti risultati conseguiti nella stagione sportiva 2009-10»
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«Per l’impulso dato alla disciplina della palla-
volo e per i brillanti risultati conseguiti nella 
stagione sportiva 2009-2010». Con questa mo-
tivazione, giovedì 27 maggio, è stato premiato 
dal sindaco Paolo Pavani il settore volley del 
Circolo Tra Terra e Cielo, rappresentato dal pre-
sidente Fla-
vio Mina-
relli, dal 
vice Luca 
C a v a z z a , 
dal respon-
sabile tecni-
co Marcello 
Vancini e 
dalle squa-
dre under 
13 e under 
14 femmi-
nile, guidate 
da Valentina 
D’Astoli. Le atlete under 14 hanno infatti re-
centemente conquistato, alla manifestazione re-
gionale Uisp giovanile di Cesenatico, la Coppa 
Adriatico, riservata alla prima formazione non 
Uisp; si sono inoltre classifi cate terze nella pri-
ma fase del campionato e, nella seconda, hanno 
vinto tutte le partite. La targa è stata consegnata 
dal primo cittadino, affi ancato dal vicesindaco 
Marco Bergami e dall’assessore allo Sport Lo-
reno Ravolini. “Teniamo molto a valorizzare le 
esperienze positive, come la vostra, che pos-
sano essere di stimolo per tutti – ha affermato 
Pavani -. State dando nuova linfa a uno sport 
che a Poggio Renatico ha avuto una grande 
tradizione”. Le congratulazioni sono giunte 
anche dall’assessore Ravolini, che ha ricordato 

l’importanza di aver recuperato anche alla pal-
lavolo gli spazi della nuova struttura coperta, 
dotata all’inizio di quest’anno sportivo di una 
specifi ca pavimentazione mobile. “Avete ripa-
gato l’impegno dei volontari che vi seguono 
con passione – si è complimentato -. Desidero 

ringraziare 
Tra Terra 
e Cielo per 
la collabo-
razione e la 
volontà di 
aprire sem-
pre a nuove 
a t t i v i t à ” . 
Emoziona-
te, le giova-
ni pallavo-
liste hanno 
accolto con 
entusiasmo 

questo riconoscimento. “Queste squadre for-
mano un bel gruppo – ha commentato l’alle-
natrice -. Ringrazio loro e la società per l’im-
pegno e il lavoro svolto”. “Queste ragazze – ha 
aggiunto il presidente Minarelli - sono state le 
prime a frequentare i corsi di volley ripresi sul 
territorio poggese quattro anni fa. L’obiettivo 
dell’under 13 sarà di continuare a migliorare, 
quello dell’under 14 di affrontare nella pros-
sima stagione i campionati under 15 Uisp e 
under 16 Fip, mentre proseguiranno i corsi di 
minivolley”. “Poggio Renatico – ha concluso 
Vancini – presenta una pluralità di sport ed è 
un grande piacere, dopo dieci anni, ritrovare le 
soddisfazioni della pallavolo femminile”.

C.R.

7ª KAPOLINEA CUP
Dal 15 giugno 
saranno aperte le 
iscrizioni al Ka-
polinea Cup. La 7ª 
edizione del torneo 
di calcio a sette in 
notturna organiz-
zata dai volontari 
del Centro giovani 
di Poggio Renati-
co, nel cui ambito è perfettamente inserita la 
Festa della Birra dei Drunk Chicken, si terrà a 
luglio. Questo il calendario: gironi eliminatori 
il 12, 13, 14, 19 e 20; quarti di fi nale mercole-

dì 21 e giovedì 22; 
semifi nali martedì 
27 e mercoledì 28; 
fi nalissima venerdì 
30. Per iscriversi, 
entro il 30 giugno, è 
possibile compilare 
l’apposita scheda 
sul sito http://ka-
polineacup.com, 

oppure contattare direttamente Gianluca Bru-
nello (bruno@kapolineacup.com), Enrico Ga-
rutti (enrico@kapolineacup.com) e Francesco 
Menegatti (francesco@kapolineacup.com).

In ricordo di “Mamo”. Il Drink Team Gruppo 
Sportivo Gallo organizza mercoledì 9 giugno la 
terza edizione del triangolare amatori in memoria 
di Massimo Balboni, prematuramente scompar-
so proprio il 9 giugno di quattro anni or sono. La 
manifestazione si svolgerà allo stadio comunale 
di Gallo, dove per anni Massimo ha profuso con 
entusiasmo il suo impegno, prima come atleta e 
successivamente come dirigente del gruppo. Al 

torneo, diretto da arbitri Uisp, parteciperanno le 
tre formazioni amatoriali del territorio poggese: 
A.S.D. Drink Team Gallo, A.D. Polisportiva 
Chiesa Nuova e A.D. Polisportiva Coronella. 
Il primo incontro è previsto per le ore 20.30, il 
secondo per le 21.30 e il terzo per le 22.15. La 
serata, cui parteciperanno i familiari di “Mamo”, 
ai quali saranno affi date le premiazioni, termine-
rà con un momento conviviale.

A TUTTO BASKET ANCHE D’ESTATE
La palla a spicchi non abbandonerà il parquet 
poggese neppure nei mesi estivi. Dopo una 
brillante stagione IT Frames Basket Gallo orga-
nizza una sorta di maratona cestistica: il torneo 
“Basket d’Estate” si svolgerà nella palestra di 
via Europa dall’8 al 15 giugno. La manifesta-
zione è strut-
turata in gior-
nate dedicate 
in parte, nel 
pomeriggio, 
ai triangolari 
fra squadre 
giovanili e in 
parte, in sera-
ta, al torneo a 
girone unico 
per le compa-
gini di Promo-
zione. Il tutto 
reso ancora 
più piacevole 
dall’attività del fornito punto ristoro. Questo il 
programma completo. Martedì 8 giugno: Esor-
dienti ore 17.15  It Frames Gallo – Argenta, ore 
18  perdente 1° incontro - Happy Basket  Funo 
(BO), ore 18.45  vincente 1° incontro - Happy 
Basket Funo; Promozione ore 20 Argenta - Fi-
nale Emilia, ore 21.45 IT Frames Gallo - Audax 
Ferrara. Mercoledì 9: Aquilotti ore 17.15  IT 
Frames Gallo - CUS Ferrara, ore 18 perdente 
1° incontro - IT Frames Poggio Renatico, ore 
18.45  vincente 1° incontro - IT Frames Poggio 
Renatico; Promozione ore 20 Audax Ferrara- 
Argenta, ore 21.45  IT Frames Gallo - Finale 
Emilia. Giovedì 10: Under 15 ore 18  S. Venan-

zio - Basket Club Ferrara, ore 18.45 perdente 
1° incontro – Vigarano, ore 19.30  vincente 1° 
incontro – Vigarano; Promozione ore 21 Audax 
Ferrara - Finale Emilia. Venerdì 11: Under 13 
ore 18 IT Frames Gallo - Basket Club B Ferra-
ra, ore 18.45 perdente 1° incontro - Basket Club 

A Ferrara, ore 
19.30  vincente 
1° incontro - 
Basket Club A 
Ferrara; promo-
zione ore 21 IT 
Frames Gallo 
– Argenta. Sa-
bato 12: Under 
14 ore 17.30 IT 
Frames Gallo 
- Basket Club 
Ferrara, ore 
18.15 Argenta 
- Altedo 2004, 
ore 19.15 fi nale 

3° - 4°, ore 20.00 fi nale 1° - 2°. Martedì 15: fi -
nali di Promozione ore 20.00 3° - 4°, ore 21.45 
1° - 2°. «Questa stagione ha riservato molte 
soddisfazioni a tutte le nostre squadre, dal Mini-
basket alla Promozione – spiega il responsabile 
del settore basket del GS Gallo, Riccardo De Si-
mone -. “Basket d’Estate” vuole rappresentare 
una sorta di momento di chiusura, candidandosi 
a divenire un appuntamento fi sso di fi ne anno 
sportivo. Si tratta peraltro di una bella occasio-
ne di aggregazione sotto canestro, oltre che di 
un’attestazione di radicamento di questo sport 
sul territorio».

C.R.

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

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

Pallacanestro

Calcio
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Sant’Agostino
PallacanestroCiclismo

COM’E’ BELLO IL GIRO D’ITALIA!

IL MONTEVENERE ELIMINA LA BENEDETTO

Notizie dal ciclismo Sancarlese
“Com’è bello il Giro d’Italia!”, ha esclamato un 
giovane ciclista della Sancarlese quando ha avu-
to la possibilità di partecipare al grande evento 
della par-
tenza del-
la tappa 
da Ferra-
ra. Colo-
ri, suoni, 
rapporto 
r a v v i c i -
nato con 
foto ed 
autografi 
con molti 
corridori 
visti fino 
al allora 
solo in te-
levisione, 
sono stati 
alcuni de-
gli ingredienti del menù di sabato 22 maggio. 
Ferrara è stata invasa da migliaia di eprsone, 
altrettante si sono arrampicate in bici o a piedi 
sul Monte Grappa, sullo Zoncolan e sul gavia, 
segno che il ciclismo è ancora nel cuore della 
gente e lo si può far vivere intensamente anche 
ai giovani, spesso 
malati solo di cal-
cio. Se si dice che 
dare un calcio a 
qualcosa o al pal-
lone è il gesto più 
naturale che ci sia, 
anche “spostar-
si in bicicletta” 
dovrebbe esser-
lo, specialmente 
quando non si ha 
ancora l’età per 
il motorino o per 
l’auto. La vici-
nanza con alcuni 
corridori ha fatto 
sì che successiva-
mente i ragazzi si 
appassionassero a cercarli in televisione e a se-
guire le loro vicissitudini! Per quanto riguarda 

le gare, i giovanissimi della Sancarlese hanno 
concluso i primi due mesi di attività. A Sala 

Bolognese, Crevalcore e Sassuolo hanno ta-
gliato per primi il traguardo Nicholas Tonioli, 
Leonardo Lodi, Martina Forlani e Marina Vec-

chiato nelle 
rispettive ca-
tegorie. Buoni 
piazzamenti 
anche per Ga-
briele Bosi, 
Luca Fabbri, 
Dario Mottini, 
Simone Gal-
lerani, Elisa 
Ve c c h i a t o , 
Filippo Lodi. 
Parteciperan-
no il prossi-
mo 20 giugno 
al meeting 
regionale a 
Mordano e a 
inizio luglio al 

meeting nazionale a Roma, un’occasione per 
fare una gita sociale anche per le famiglie. 
Con il caldo ecco spuntare lo scalatore under 
23 del Podenzano ed ex Sancarlese Daniele 
Angelini. Con il 9° posto nella impegnativa 
Coppa Varignana, si è laureato campione re-

gionale su strada under 23. Lo era già diven-
tato in passato quando militava nella categoria 
juniores. Parteciperà prossimamente al Giro 
delle Pesche Nettarine in Romagna, al Giro 
Bio e a fine giugno in provincia di Treviso al 
campionato italiano.
Il professionista Damiano Margutti, dopo aver 
partecipato alle classiche del Nord si è concesso 
un mese di allenamenti in altura: “Francamen-
te, visto come stavo fisicamente qualche setti-
mana fa, non rimpiango più di tanto il non aver 
partecipato al Giro: per un neo professionista 
che non ha ancora nelle gmbe il kilometraggio 
le 21 tappe, le salite storiche e soprattutto il 
maltempo avrebbero reso troppo duro l’impat-
to con questa corsa.” Prossimamente parteci-
perà a qualche corsa in Germania e in Italia, al 
campionato italiano e al Giro dell’Austria.

M.M.

AL PALARENO TORNA IL BASKET GIOVANILE
In occasione della fase Interregionale delle Qualificazioni alle 

Finali Nazionali under 15 dal 4 al 6 giugno
Torna il grande basket a San’Agostino - a par-
tire da venerdì 4 e fino a domenica 6 giugno 
presso il PalaReno- con la fase interregionale 
delle qualificazioni alle Finali Nazionali (riser-
vato agli under 15). L’iniziativa, organizzata 
dal Basket Sant’Agostino con il supporto del-
l’Amministrazione Comunale, è un ulteriore 
tassello per saldare i valori dello sport, della 
socializzazione e dell’educazione.  “In pratica 
questo quadrangolare, con girone all’italiana, 
– spiega Francesco Angelini del Basket San-
t’Agostino – metterà a confronto le quattro 
squadre che hanno conquistato il diritto di ac-
cedere a questa fase di qualificazione interre-
gionale attraverso le qualificazioni regionali. 
Inoltre questo evento sportivo darà modo di 
apprezzare i vivai più interessanti e le promes-
se più significative che potranno essere in de-
finitiva i campioni del prossimo futuro. Queste 
squadre giovanili si giocheranno proprio qui al 

PalaReno il biglietto d’accesso alle Finali Na-
zionali (categoria under 15) che si terranno a 
Bormio, dal 27 giugno al 3 luglio mettendo a 
confronto le sedici squadre finaliste”. Dunque 
a sfidarsi sul parquet del PalaReno saranno il 
Montepaschi Siena, la Comark Bergamo, il 
Basket Giuseppe Angel Manfredonia e l’OFP 
Azzurra RDR Trieste. Le squadre la mattina 
sosterranno sedute di allenamento mentre a 
partire dal tardo pomeriggio si confronteranno 
sotto canestro. Il giorno 4 giugno apriranno, 
alle 18,  le sfide la partita Montepaschi Siena 
e Basket Giuseppe Angel Manfredonia, seguita 
alle 20.00 da Comark Bergamo e OFP Azzurra. 
La fase di qualifica, secondo il meccanismo del 
girone all’italiana, si concluderà  con le parti-
te finali nella mattina di domenica 6 a partire 
dalle ore 10.00. Le premiazioni sono previste 
per le 13.30, a cura dell’Amministrazione Co-
munale.

GIOCHI SENZA FRAZIONI
Quasi 400 ragazzi coinvolti delle scuole prima-
rie del territorio in un bel momento di gioco ed 
sopratutto di profonda valenza formativa: si è 
chiusa il 28 maggio nel campo sportivo di San-
t’Agostino la “due giorni”  del progetto di edu-
cazione fisica, 
con il suppor-
to del Coni e 
del Comune di 
Sant’Agosti-
no, meglio co-
nosciuto come 
“Giochi senza 
Frazioni”. 
Lo spazio del 
campo stato 
suddiviso in 
spazi di attivi-
tà più ridotte 
riservate alle 
singole discipline dove i piccoli atleti hanno 
potuto cimentarsi sotto gli occhi di insegnanti 
e genitori.  Due giorni di sport e di educazio-
ne che hanno visto poi le premiazioni di tutti 
quanti avevano partecipato alle competizioni. 

Il Vicesindaco Roberto Lodi con delega allo 
Sport ha commentato con soddisfazione: “que-
sta manifestazione nata quattro anni ogni anno 
ha migliorato il suo successo dimostrando 
quanta valenza educativa e quanta passione 

possano essere 
trasferito nei 
ragazzi dallo 
pratica sporti-
va inteso come 
momento di 
f o r m a z i o n e 
sano e puro che 
potrà essere di 
aiuto non solo 
nella futura 
pratica sportiva 
ma nella vita”. 
Al termine del 
manifestazio-

ne che ha visto la stretta collaborazione del 
Sant’Agostino Calcio, di Sant’Agostino Soc-
corso e della locale Protezione Civile, a tutti 
i i partecipanti è stata offerta una macedonia 
di frutta fresca.

I l  Presidente  Marco Margut t i  con
i l  professionis ta  Marangoni

Scuola

La Benedetto 1964 pareggia i conti con il Mon-
tevenere, che però si aggiudica la serie e pro-
segue nei play off in virtù del “+24” dell’an-
data. Al Palareno di Sant’Agostino, scendono 
inizialmente in campo i rispettivi quintetti base. 

I locali cercano sin dalle prime battute la fuga 
ottenendo poi la vittoria per 73-66: gli applausi 
se li prendono dunque gli uomini di coach Mof-
fa, ma a festeggiare sono quelli di Di Cesare. 

MICHELE MANNI
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Tennis

Mirabello
Pesca

TORNANO I CORSI ESTIVI
L’appuntamento sul campo da tennis per i ra-
gazzi delle scuole elementari e medie quest’ 
anno è fissato per il 14 giugno, quando si terrà 
il primo dei due corsi previsti, che si conclu-
derà il 18 giugno. Il secondo appuntamento è 
fissato per il 6 settembre. L’organizzazione ha 

voluto introdurre una regola che ritiene possa 
far bene ai ragazzi: si richiede l’adesione ad 
entrambi i corsi, affinchè non sia solo un in-
contro sporadico, ma ci sia una certa continuità 
dell’ insegnamento. Ai partecipanti, come sem-
pre, verrò regalata una medaglia ricordo in oc-

casione di una festa che si svolgerà prima dell’ 
inizio delle scuole. E’ stata poi confermata la 

presenza del maestro istruttore Andrea Morel-
li. Anche quest’ anno sarà Cosimo Crepaldi a 
seguire, per conto del TC Mirabello, l’ orga-
nizzazione ed il buon funzionamento dei corsi. 
A Gianni Bonamici e a Fausto Melloni va il 
ringraziamento della società che hanno seguito 
i corsi estivi dello scorso anno a causa di un 
impedimento di Crepaldi.

NOTIZIE DALLA SPS
Il mese di maggio è uno dei periodi di mag-
gior attività della pesca Sportiva, sia a livello 
sociale che a livello provinciale e nazionale. 
Infatti i canali della nostra provincia sono stati 
teatro di manifestazioni che hanno richiama-
to agonisti da tutta Italia. Una manifestazione 
che sicuramente darà visibilità ai canali del 
ferrarese, senza contare la promozione turisti-
ca con effetti che saranno evidenti anche negli 
anni successivi. Domenica 9 il canale adia-
cente ai laghetti di san Bartolomeo ha visto 
la disputa della 5° Prova del Campionato So-
ciale 2010, alla quale hanno partecipato una 
trentina di agonisti. Nella 1° serie  settore A 
ha vinto Massimo Bratti, 2° Renato Corazza, 
3° Claudio Boldini; nel settore C ha prevalso 
Antonino Cevolani che si è imposto su Giam-
pietro Mini e Mauro Melotti. Nella 2° serie 
settore B 1° posto per Lambertini Paolo, 2° 
Bruno Balbono, 3° Gianluca Busi, mentre 
nel settore, D ha prevalso Luigi Lambertini, 
2° Breveglieri Luca, 3° Lorenzo Molinari 
giovani speranze per il futuro della società e 
della stessa pesca sportiva La classifica gene-
rale vede ancora al comando Lucio Gruppioni 
davanti ad Antonino Cevolani. Il campionato 
proseguirà il giorno 6 giugno con la 6° pro-
va a Ponte Rodoni nel canale Savenuzza. e il 

giorno 20 giugno con la 7° prova  che  avrà 
luogo nel Po di Volano a Medelana, ( Vedi Foto 
) e sarà anche la prova più difficile visto che 
l’acqua corre molto forte. Sabato 15 maggio è 
stata resa ufficiale l’assegnazione a Ferrara dei 
Giochi mondiali della Pesca (specialità pesca 
al colpo), che si svolgeranno ad Ostellato dal 
28 agosto al 04 agosto 2011. Sabato 22 nel ca-
nale Savonuzza si è svolta la 3° prova del Cam-
pionato Provinciale settore giovanile  dove per 
la Sps Mirabello erano in gara i f.lli Molinari.
Domenica 23 presso il Lago Claudia di Corpo-
reno si è svolta la 2° prova del torneo “prendi e 
molla”. Le catture sono state discrete, e quindi 
anche i pesi sono stati soddisfacenti. Il primo 
assoluto è stato Lucio Gruppioni con 45 Kg. 
che nel settore di competenza ha prevalso su 
Valter Balboni 2° e Bruno Balboni 3°. Nel set-
tore B è stato Massimo Bratti ad ottenere il 1° 
posto, che ha messo alle spalle Luigi Bregoli 
2° e Massimo Bellan 3°; nel settore A ha vinto 
Luigi Lambertini, seguito da Ermanno Manfre-
dini 2° e Mauro Bastianello 3°. A giugno non 
ci saranno gare del torneo, che riprenderanno 
a luglio con il seguente calendario; 11 luglio 
Lago di Sant’Alberto e 25 Luglio a Bentivoglio 
(Bo) nell’impianto denominato Aria Aperta. 

GIULIANO BOLDINI

INIZIA IL GRANFONDO
Dopo un avvio di stagione ab-
bastanza turbolento a cauSa del 
frequente maltempo, il Team 6 
sta partecipando alle più famose 
gran fondo nazionali; In questi 
mesi iniziali di attività il gruppo 
è stato impegnato nel circuito 
romagnolo con l’intento di pre-
parare al meglio la 40a edizione 
della Nove Colli di Cesenatico, 
gra che vanta il maggior numero 
di partecipanti ed iscritti in Italia 
e quindi assieme alla Maratona 
delle Dolomiti la gara più im-
portante. Alle 9 Colli sono stati 
oltre 13000 coloro che sono par-

titi e si sono cimentati in uno dei 2 
percorsi 135 Km o da 205 Km. In 
questa stupenda cornice il Team 6 
ha avuto un ulteriore onore: infatti 
la società ha ricevuto un riconosci-
mento da parte degli organizzatori, 
perché ormai noto nel panorama 
granfondistico italiano la professio-
nalità del Team 6. Il sito, del resto, 
continua ad essere visitato ed ha 
ricevuto i complimenti anche dagli 
organizzatori della Fausto Coppi. 
Nell’ultimo fine settimana di mag-
gio la carovana del Team 6 si è tra-
sferita a Predazzo per partecipare 
alla Marcialonga cycling.

IL DERBY E IL PASS PER LA FINALE 
VANNO ALL’OLIMPIA

Pur vincendo una partita rocambolesca 63 
a 57, dopo 2 tempi supplementari la Caf-
fetteria Tiziana non riesce ad approdare alla 
finalissima del campionato Csi, dove invece 
arriva con pieno merito l’avversaria dell’en-
nesimo derby stagionale l’Olimpia Mirabel-
lo. Quest’ultima ha rischiato, complice il re-
golamento, di sciupare più volte l’occasione 
venutasi a creare dopo la vittoria di 8 punti 
dell’andata. Dopo i tempi supplementari, 
dunque, il regolamento CSI dava (invece 
di sancire la vittoria di Mirabello per dif-
ferenza canestri come nei campionati FIP) 

un’ulteriore possibilità a Vigarano, che non 
riusciva tuttavia a sfruttarla appieno. E così 
il team mirabellese ha potuto gioire assieme 
al suo numeroso pubblico. Niente da fare 
quindi per i “vecchietti” della Caffetteria Ti-
ziana, che dopo aver vinto la regular season 
non hanno saputo sfruttare la loro esperien-
za. Le finali si svolgeranno la sera dell’8 giu-
gno al PalaSegest: è previsto per le ore 19,30 lo 
scontro per il terzo e quarto posto tra Caffetteria 
Tiziana e Carife, mentre alle ore 21,00 l’Olim-
pia Mirabello affronterà Pieve di Cento.

DARIO GILLI

Pesca

Pallacanestro
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Cento
Ju - JitsuPallavolo

ORO E ARGENTO A MARIBORLA MARTINELLI IN SERIE C
Battendo il Truzzi nella finale dei play off le centesi di 
De Filippi concretizzano il sogno del presidente Lodi, 

dello sponsor Martinelli e dei tifosi
Nella serata di venerdì 
21 maggio il palasport di 
Cento è stato la sede della 
promozione in serie c del-
la Martinelli Volley. Con 
un secco 3 a 0 ai danni 
del Truzzi le ragazze cen-
tesi di De Filippi hanno 
portato a casa anche la 
gara 2 della finalissima. 
Il risultato maturato sul 
campo è netto (I set 25 a 
17; II set 25 a 23; III set 
25 a 18), ma risulta anche 
la conferma della sinergia 
fra giocatrici e allenato-
re. Non a caso, infatti, le 
giallo nere hanno chiuso 
la stagione vincendo con-
secutivamente 3 partite, frutto di un’imbattibi-
lità che dura da 9 set (ovvero nella partita di 
andata della semifinale contro la Benatti Co-
struzioni). Impegno, preparazione, metodicità 
nella gestione delle gare ed un grande spirito di 
sacrificio (soprattutto da parte di alcune gioca-
trici titolari che nel finale di stagione non erano 
in condizoni fisiche ottimali) sono state alcune 
delle componenti che 
hanno portato a questo 
bell’epilogo. A inizio 
stagione la squadra era 
partita con la volontà 
di migliorare il settimo 
posto della classifica fi-
nale della scorsa stagio-
ne. Poi, durante il cam-
pionato sono emerse le 
potezialità del team, che 
l’hanno portato a lottare 
strenuamente per la conquista del primo posto. 
Lo scontro diretto con la capolista Anderlini, 
perso soltanto al tie break, ha rafforzato la con-
sapevolezza delle ragazze sulle proprie potenzi-
lità; grazie anche all’ottimo lavoro di De Filippi 
hanno poi potuto  preparare accuratamente la 
sempre imprevedibile quanto affascinante lot-
teria dei play off. Durante la finale, a supportare 

la squadra centese si è presentato un pubblico 
festante, bravo a incoraggiare le proprie benia-
mine dal primo all’ultimo, quanto decisivo pun-
to. Al termine della partita sono iniziati i festeg-
Giamenti, caratterizzati da abbondanti brindisi 
e innumerevoli foto di gruppo. Tra gli spalti era 
naturalmente presente anche Paolo Martinelli, 
lo sponsor dell’unica squadra centese che può 

festeggiare una pro-
mozione nella sta-
gione 2009 e 2010. 
Da non dimenticare 
che dietro a gioca-
trici e sponsor si na-
sconde anche l’im-
portante lavoro del 
presidente Giuliano 
Lodi, che nel 2011 
festeggerà i suoi 
primi 40 anni nel-

la pallavolo a Cento. Lodi ha il merito di aver 
creato e di gestire un movimento che proprio a 
Cento esprime numeri importanti per il numero 
di bambine e ragazze coinvolte, cuore pulsante, 
cioè del vivaio che alimenta la prima squadra. E 
così a suon di schiacciate e azioni spettacolari, 
Cento ha riscoperto il fascino della pallavolo!

F.L.

I magnifici 3 sono protagonisti del terzo
appuntamento dell’European Challenge Cup

I magnifici 3 del c.s.r. jujitsu Italia, Michele Val-
lieri, Vito Zaccaria e Sara Paganini, erano a 
Maribor, Slovenia, dove si è tenuto il RobiRajh 
Open: terzo appuntamento della European Chal-
lenge Cup di JuJitsu. Questa coppa internaziona-
le ogni anno è disputata in 4 appuntamenti, il pri-
mo è stato a Pieve di Cento dove Michele e Sara 
hanno conquistato uno splendido oro nel duo 
system misto e Michele e Vito il bronzo nel ma-
schile, poi c’è stato Parigi a cui i magnifici 3 non 
hanno preso parte per il vulcano islandese che 
ha bloccato i trasporti, ma si sono rifatti a Mari-
bor. Sabato 8 maggio Vallieri e Zaccaria aprono 
le danze contro i padroni di casa battendoli con 
un buon margine ripetendosi anche in semifina-

le vincendo contro la coppia francese. La finale, 
contro la Polonia, vede Michele e Vito strabi-
liare pubblico e arbitri con una performance di 
altissimo livello che li porta sul gradino più alto 
del podio. Domenica 9 maggio è la volta di Sara 
Paganini e Michele Vallieri coppia d’oro d’Italia 
e del Csr, imbattuta dall’ottobre del 2009, gran-
dissimi nel primo incontro, poi è la Polonia che 
cade sotto Michele e Sara che segnano il punteg-
gio record di tutto il torneo. Vittoria anche con-
tro l’Austria che si deve arrendere agli azzurri, 
sembra fatta l’impresa anche nell’incontro per 
l’oro, Italia avanti di mezzo punto a poche tecni-
che dalla fine, poi un imprevisto sbarra la strada 
al loro ennesimo successo… argento.

“ TRABUCCO” AI MONDIALI
Samuele Pinca e Mirco Rimondi parteciperanno con la 

Nazionale al campionato iridato
Grande risultato dei giovani Casumaresi negli 
stage di selezione delle rappresentative naziona-
li. Sabato 8 e domenica 9 maggio 2010, il cam-
po di gara delle Vallette ad Ostellato ha ospitato 
lo stage per la formazione delle nazionali gio-
vanili che in luglio parteciperanno al Campio-
nato del Mondo 
di categoria 
in programma 
nelle acque del 
Fissero Tartaro 
a Mantova. Per 
i 12 convocati  
per ognuna del-
le tre categorie 
erano presenti 
quattro giovani 
agonisti della 
U.P. Casumaresi 
“Trabucco”: An-
drea Musacchi, 
Patrizio Cavalli-
ni, Mirco Rimondi e Samuele Pinca. Al termine 
di due intense giornate di pesca, i commissari 
tecnici delle nazionali Under 14, Under 18 e 
Under 22 hanno comunicato i nominativi dei 
cinque selezionati per categoria che andranno a 
vestire la maglia azzurra al mondiale. Grande il 
risultato dei giovani casumaresi: Samuele Pinca 
entra nella nazionale Under 14, mentre Mirco 
Rimondi assieme all’altro ferrarese Lorenzo 
Tassinari della Pesca Sport Ferrara Parco Tuber-
tini faranno parte della nazionale Under 22. Per 
la seconda volta due agonisti casumaresi sono 
entrati nella stessa annata a far parte di squadre 

nazionali. Grandissima soddisfazione del presi-
dente provinciale Giuliano Boldini e del respon-
sabile del settore giovanile provinciale Fran-
cesco Rodolfi. All’inizio del mese di Aprile ha 
preso il via il campionato provinciale giovanile: 
la prima prova svoltasi nel canale circondariale 

di Ostellato, subi-
to tripletta da parte 
dei giovani agonisti 
casumaresi che si 
aggiudicano la vit-
toria nelle tre cate-
gorie con Samuele 
Pinca negli Under 
14, Andrea Musac-
chi negli Under 18 
e Mirco Rimondi 
negli Under 22. Il 
campo di gara del 
lago Fipsas di San 
Bartolomeo verso 
la fine di aprile ha 

ospitato la seconda prova dell’attività giovanile 
provinciale. Per la U.P. Casumaresi “Trabucco” 
nella categoria pulcini vittoria di Cristian Pinca 
che precede la compagna di squadra Lisa Bagni; 
negli Under 14 primo Samuele Pinca e terzo 
Francesco Veronesi; negli Under !8 vittoria di 
Andrea Musacchi. Inoltre la società U.P. Casu-
maresi “Trabucco “ è ben lieta di ospitare altri 
ragazzi nell’età compresa tra i 6 e i 22 anni nelle 
varie categorie giovanili per cimentarsi nel gio-
co della pesca sportiva per passare ore all’aria 
aperta e socializzare con tanti amici. Per  ulte-
riori informazioni telefonare al 349 6351714.

GIOCHI SPORTIVI E NON SOLO

Decine di studenti della Scuola Media “Il Guercino” sono stati premiati ieri mattina nella sede 
di via Dante a Cento a seguito delle tradizionali gare che rientrano nei “Giochi sportivi” (sono i  
più noti “Giochi della Gioventù”). La manifestazione era patrocinata dalla Cassa di Risparmio di 
Cento che ha consegnato i premi ai vincitori. Gli insegnanti, guidati dal preside Lino Pisa,  hanno 
anche consegnato riconoscimenti ai partecipanti e ai vincitori dei “Problem solving”.

Pesca

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

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

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

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

Per info tel. 339 8850222

VENDESI

Scuola
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IN 1500 PER IL “CITTÁ DI CENTO” L’INSAZIABILE KHALIFI VINCE
ANCHE NEL DECATHLON

All’ombra del Vesuvio, a Cercola, l’atleta juniores
della Fratellanza si laurea campione italiano.

Tutto facile anche ai campionati regionali

Martedì 2 giugno si è conclusa la sesta edizione 
del “Città di Cento”, organizzato dalla Scuola 
Calcio Centese del presidente Marco Amelio. 
Per tutto il mese di maggio il prato dello sta-
dio Bulgarelli è di-
ventato il campo in 
cui si sono disputate 
decine di partite. Al 
centro dell’attenzio-
ne sono state le cen-
tinaia di giovani gio-
catori, bambini nati 
tra il 1997 e il 2003, 
accorsi per giocare 
in un torneo lungo 
e divertente. Que-
st’anno il torneo, 
come già sottolinea-
to da Amelio, è ulte-
riormente cresciuto: 
ha ospitato ben 95 
squadre provenienti 
dall’Emilia Romagna, 1200 giocatori e circa 300 
accompagnatori. Gli incontri sono stati intensi 
e di buon livello, così come è stato apprezzato 
il lavoro degli arbitri. Anche l’organizzazione 
è riuscita a far fronte a questo grosso impegno. 
Anche il pubblico ha risposto molto bene. Nel-

la giornata delle finalissime, nel momento clou 
delle premiazioni pomeridiane il tempo atmo-
sferico ha sorriso agli organizzatori: infatti un 
cielo coperto da nuvole cariche di pioggia è ri-
masto soltanto una potenziale minaccia. La ce-
rimonia di premiazione delle squadre finaliste, 
presentata da Giuliano Monari e dallo speaker 
della manifestazione Guido Bonzagni, si è po-
tuta svolgere in tutto il suo fascino: è stato così 
concesso un piccolo ma meritato momento di 
gloria ai tanti giocatori che sul campo si sono 
meritati di disputare le finalissime. Hanno vin-

to nelle rispettive categorie: Sasso Marconi 
(Piccoli Amici 2003); Basca Galliera (Piccoli 
Amici 2002); X Martiri (Pulcini 2001); Sas-
so Marconi (Pulcini 2000); Persiceto (Pulcini 

1999); Zola Predosa 
(Esordienti 1998); 
Dribbling Spal (Ra-
gazzi 1997). Hanno 
vinto la classifica 
di capocannoniere: 
Matteo Longhi del 
Zola Predosa (2003); 
Diego Cantelli del-
la centese (2002); 
Gianmarco Falvo 
del X Martiri (2001); 
Fabio Betti del Sas-
so Marconi (2000); 
Giusue’ Guibaldo 
e Marco Rabbi del 
Zola Predosa (1999); 
Edoardo Cuoghi del 

Dribbling Spal (1998) e Alessio Mantovani del 
X Martiri (1997). Nel corso della giornata con-
clusiva del torneo non sono naturalmente man-
cati i rappresentati delle istituzioni locali, dal 
sindaco del Comune di cento Flavio Tuzet (pre-
sente durante la mattina), il vicesindaco Ornella 
Iotti, l’assessore allo sport Daniele Biancardi, 
Gianni Cerioli, presidente provinciale Unicef 

Ferrara, la delegata Unicef di Cento Carla Re-
sca e la vice presidente del Consiglio di Indi-
rizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento Raffaella Cavicchi.
E con un breve momento dedicato alle ultime 
foto ricordo, termina anche la vivace edizione 
2010 del Città di Cento.

Atletica

Khalifi Elmihad non potrà scordare questa pri-
ma parte del 2010, che gli ha regalato ben due 
titoli italiani. Il primo è arrivato nell’eptathlon 
indoor ad Ancona. Il secondo, meritato e frutto 
di un incredibile allenamento, è stato conqui-
stato dal giovane centese domenica 30 maggio 
all’ombra del Vesuvio, più precisamente a Cer-
cola. Proprio in questa località si sono disputati 
i campionati ita-
liani di decathlon 
riservati alle 
migliori giovani 
promesse della 
complessa quan-
to affascinante 
gara delle dieci 
prove. Un clima 
caldo e umido, 
un paesaggio da 
favola ed un bell’ 
impianto di atle-
tica leggera sono 
stati gli ingre-
dienti che hanno fatto da contorno alla grande 
prova di Khalifi. Nella due giorni di gara, l’atle-
ta in forze alla Fratellanza di Modena, è partito 
subito bene, ottenendo la migliore prestazione 
personale su: 100 piani (11” e 32); salto con 
l’asta (4’40 metri ) e 110 ostacoli (14”66 e terza 
migliore prestazione italiana di categoria). Con 
i 6722 punti complessivi Khalifi vince la gara 
di ben 300 punti rispetto al secondo e migliora 
di ben 200 la sua prestazione personale. E’ na-

turalmente soddisfatto della prestazione e del 
secondo titolo stagionale l’allenatore Leonardo 
Campagnoli: “Ha dimostrato di essere cresciuto 
ulteriormente anche nella gestione complessi-
va della gara: fino alla settima prova era dietro, 
ma è riuscito a rimanere in gara. Con le ultime 
3 gare, è riuscito a conquistare il primo posto 
e a mantenerlo. La prestazione complessiva è 

stata buona, una ulteriore 
dimostrazione delle sua 
qualità. Ha ancora buoni 
margini di miglioramen-
to. Allenare un decatleta 
comporta sacrifici, perché 
appena è possibile siamo 
al campo per provare. 
Quando però, arrivano 
questi risultati veniamo 
tutti ripagati del lavoro 
svolto in questi 4 anni! 
E’ la conferma che siamo 
sulla strada giusta!”
A inizio maggio Khali-

fi ha esordito nella stagione di gare all’aper-
to con una vittoria nel campionato regionale 
senior, dove ha sbaragliato facilmente tutti i 
propri avversari ed ottenendo così il pass per i 
campionati italiani juniores e assoluti (il 26 e il 
27 giugno a Grosseto). Il ragazzo è quindi ora 
concentrato per un grande finale di stagione in 
Italia, a cui seguiranno anche alcune gare esti-
ve in Tunisia, il suo Paese d’origine. 

FRANCESCO LAZZARINI

EDILVERDE 1ª IN CAMPIONATO
Maggio è stato il mese di festa 
in casa Edilverde. A XII Mo-
relli, presso il campo parroc-
chiale, è stata infatti celebra-
ta la vittoria nel campionato 
amatori. La stagione è stata 
lunga e ricca di soddisfazione 
per il team renazzese del pre-
sidente Michele Roncarati. 
Al termine dell’ultima partita 
casalinga, il cielo sopra XII 
Morelli è stato illuminato dai 
fuochi d’artificio.

Calcio

U n  m o m e n t o  d e i
f e s t e g g i a m e n t i

Il Patron Michele Roncarati 
con un giocatore
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Ciclismo

Cento
Triathlon

FERRARI, LODI E MARZOCCHI A PODIO

Si è corsa domenica 30 maggio la terza edizio-
ne della “Cavo Race”: gara di triathlon sulla di-
stanza 70.3, ossia 1,9 km di nuoto, 90 km di ci-
clismo e 21 km di podismo, disputatasi a Cavo, 
Rio Marina, Isola d’Elba. Come ormai da tradi-
zione la Polisportiva Centese era presente con 
due suoi rappresentati: Marco Ferrari e Mario 
B o n z a g n i . 
Ferrari, che 
dall’anno in 
corso si sta 
d e d i c a n d o 
e s c l u s i v a -
mente a gare 
sulla distan-
za del mez-
zo Ironman, 
ha dimostra-
to di iniziare 
ad ammini-
strare bene la gara. La giovane speranza del 
triathlon centese, dopo un nuoto ancora nelle 
retrovie, ma in netto miglioramento, disputava 
una buona frazione ciclistica e teneva bene nel-
la mezza maratona, concludendo con il tempo 
di 4h 29’ e strappando un ottimo 1° posto di 
categoria S1 ed un 15° posto assoluto. Buona 
anche la prestazione di Bonzagni che chiudeva 
in 5h 14’ piazzandosi 5° della categoria M5. 
Mercoledì 2 giugno, invece, si è disputato l’ 
11° IronMike, gara di triathlon sulla distanza 
sprint organizzata dal gruppo G.S. Granarolo 
a S. Giovanni in Persiceto (Bo),  gara  valida 
come Campionato Regionale  Assoluto Indivi-
duale e a Squadre nelle distanze, 750 mt, 20 
km di  ciclismo e 5 km di corsa per concludere 
la gara. Come sempre, il triathlon team cente-
se,  è presente  all’appuntamento con  un gran 
numero di atleti e quest’anno sono stati 12 i 
partecipante. Da segnalare l’esordio di Lucia 

Cossarini, che lasciato alle spalle un buon pas-
sato nell’atletica, ora ci prova con il triathlon.  
I migliori piazzamenti dei centesi sono stati 
quelli di Carlo Lodi, primo  della categoria M4 
e Giorgio Marzocchi  secondo della categoria 
M3, entrambi  quasi sempre protagonisti nel-
la loro fascia d’età. Una settimana prima nel 
Campionato Regionale UISP di duathlon sprint 
Claudio Balboni, categoria Senior, primo asso-
luto al traguardo e Marco Ferrari categoria Ju-

nior, hanno 
vinto, nelle 
rispettive ca-
tegorie. La 
gara di Ca-
stel Bologne-
se (Ra) era 
inserita nel 
9° Memo-
rial Gianlu-
ca Conti. 
Le distanze 
3,300 Km la 
prima frazio-

ne podistica, in unico giro, 20 Km la seconda 
ciclistica su percorso di quasi 7 Km da ripeter-
si 3 volte e ancora 3,300 Km l’ultima frazione 
podistica sullo stesso tracciato del primo giro. 
Percorso  collinare per entrambi le frazioni, 
una settantina i concorrenti che vi hanno par-
tecipato. Tra i 10 atleti del team centese altre 
prestazioni di rilievo sono quelle di Carlo Lodi 
5° categoria Master, Giuliano Casari nuovo del 
gruppo che si ripete con un 3° categoria Se-
nior come aveva già fatto la scorsa settimana 
sempre in un duathlon sprint a  Montecatini,  
Andrea Accorsi 4° di categoria Junior,  Gior-
gio Marzocchi 5° categoria Veterani e Davide 
Marzocchi 4° della categoria  Senior.

FRANCESCO BALBONI

LA PAROLA ALLA PISTA!
All’Ardizzoni è iniziata la stagione di gare

Giovedì 20 
maggio il velo-
dromo centese 
riparte con la 
ricca ed attesa 
stagione di gare. 
La bella giorna-
ta permette ad 
un numeroso 
pubblico di av-
vicinarsi ed assi-
stere alle prime, 
entusiasmanti sfide tra giovanissimi, esordienti 
e allievi. L’Ardizzoni si colora con le maglie 
dei tanti ciclisti in erba impegnati nel primo 
appuntamento stagionale in pista. Tra gli al-

lievi si conferma la costante crescita di condi-
zione della Codifume, che piazza sul podio tra 
scratch e corsa punti Beghelli Grillo e Ciccone, 
mentre Diplan lo sfiora finendo quarto. Tra i 
giovanissimi spiccano Lodi e Tonioli. Scratch 
allievi: 1° Giulio Burlenghi (Torrile); 2° Mat-

teo Beghelli (Co-
difiume); 3° Marco 
Gardini (Torrile); 
4° Diplan Santiago 
Jeudy (Codifiume); 
5° Marco Ciccone 
(Codifiume); 6° Elia 
Ghirigato (Bovolo-
ne). Corsa a punti 
allievi: 1° Marco 
Gardini (Torrile); 2° 
Giuseppe Alberto 

Grillo (Codifiume); 3° Marco Ciccone (Codi-
fiume); 4° Francesco Crescenti (Luc Bovolo-
ne); 5° Matteo Beghelli (Codifiume); 6° An-
drea Cornacchione (Torrile). Corsa a punti 2° 
batteria G5: 
1° Matteo 
Falchi (San 
F e l i c e ) ; 
2° Nicho-
las Tonioli 
( S a n c a r -
lese); 3° 
S i m o n e 
M a s e t t i 
(Iaccobike); 
1° batteria 
G6 1) Klau-
dio Keci 
(Tonino Lamborghini); 2) Cristian Spagni 
(Torrile); 3) Leonardo Lodi (Sancarlese). La 
prossima riunione all’Ardizzoni è fissata per 
giovedì 17 giugno dove la categoria juniores 
sarà l’attesa protagonista. 

A MAGGIO BRILLA
GIOVANNI ALEOTTI

Con il mese di maggio è entrata nel vivo la sta-
gione agonistica della Stella Alpina di Renazzo. 
In attesa delle rassegne regionali di categoria in 
programma a giugno, ecco 
le ultime gare per rifinire 
la condizione e prepararsi 
al meglio al periodo più at-
teso e prestigioso dell’an-
nata. In evidenza il giova-
nissimo Giovanni Aleotti, 
autore di uno splendido bis 
vincendo prima a Sorbara 
e replicando nel weekend 
successivo a Crevalcore. 
Il finalese si è poi distinto 
anche nella prima trasfer-
ta extraregionale a Vigasio (Vr), terminando 
secondo. Sugli scudi anche Niccolò Galli che 
ha rotto il ghiaccio nella gara di Sorbara, giun-

gendo solitario al traguardo. Buoni piazzamen-
ti nei primi dieci anche per gli altri giovanis-
simi Diego Gallerani, Filippo Guidi, Stefano 

Scelza, Gaetano d’Aniello, Samuele 
Guidi e Marco Direnzo. 
Successo per il 5° Ciclocross dei 
Gorghi. Si è svolto martedì 1 giugno 
il 5° Ciclocross dei Gorghi, manife-
stazione promozionale in MTB aper-
ta ai bambini dai 6 ai 12 anni. Buona 
la partecipazione con circa quaranta 
baby-bikers iscritti, sei le gare nel 
programma della serata che hanno 
offerto spettacolo e colore alla gior-
nata. Si sono distinti nelle diverse 
categorie Edorardo Giberti, Andrea 

Balboni, Linda Buttieri, Benedetta Tassinari, 
Giovanni Aleotti e Davide Mastropasqua.

SIMONE FRIGATO

NOTIZIE DAL T.C.PIEVE/XII MORELLI
Nella splendida riviera romagnola nelle giorna-
te di sabato 22 e domenica 23 maggio sotto un 
sole stupendo si sono svolti i Campionati Gio-
vanili UISP 2010. Anche in questa prestigiosa 
passerella i 
ragazzi del 
T.C.Pieve/
XII Morelli 
del Maestro 
UISP Fau-
sto Zucchi-
ni e l’Istrut-
tore Carles 
Tugnoli si 
sono distin-
ti partico-
l a r m e n t e : 
nella Categoria U11 Open maschile vittoria 
di Luca Beltrami; nell’U13 beginners femmi-
nile vittoria per Linda Cavicchi; nella catego-
ria U13 Beginners maschile ottima finale per 
Tommaso Guidi; nell’U13 Open femminile fi-
nale per Martina Accorsi e semifinale per Chia-
ra Bernardini; nell’ under 15 Open femminile 
finale per Morisea Pincelli e nell’U15 Open 
maschile semifinale per Simone Bernardini e 

quarti per Alessandro Sitta, Andrea Collari e 
Benedetto Ferioli. In precedenza nei giorni di 
sabato 8 e domenica 9 maggio 2010 si è dispu-
tato l’ultimo torneo per i ragazzi nati nel 1993 / 

1994 / 1995 
nell’acco-
gliente T.C. 
G r a n a r o -
lo (BO). 
Ben 42 gli 
iscritti da 
varie pro-
vincie della 
regione.Gli 
incontri si 
sono svolti 
su campi in 

erba sintetica ed ancora una volta sono emersi i 
ragazzi del.XII Morelli. Infatti alla fine è risul-
tato vincitore Eric Coledan ed ottimo finalista 
il compagno di squadra e di allenamenti Simo-
ne Bernardini. Ovviamente molto felice della 
prestazione dei suoi ragazzi anche il presidente 
del T.C.XII Morelli  Massimo Malaguti che si 
augura anche che il momento felice prosegua.

C.T.

Tennis

Marco Ferrari

Claudio Balboni
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Cento
Pallacanestro

IL LABORATORIO BASKET ROSA
E’ CAMPIONE REGIONALE UNDER 14

Davanti a una più che discreta cornice di pubbli-
co, il Laboratorio Basket Rosa si laurea campione 
regionale “Under 14 Femminile”, sconfiggendo il 
Basket Parma al termine di un match piacevole e 
combattuto dalla palla a due alla sirena finale.
Al Palabenedetto di Cento si respira aria da gran-
de evento: l’A.S.D. BENEDETTO 1964 ha or-
ganizzato la manifestazione in ogni suo singolo 
dettaglio e l’ingresso in campo delle due squadre 
è accolto dalla voce dello speaker, che annuncia i 
nomi delle atlete che si apprestano a sfidarsi sulle 
tavole dell’impianto centese tra gli applausi delle 
due tifoserie, con quella bolognese che si fa pre-
ferire quantitativamente per ovvie ragioni logi-
stiche, ma quella parmense che non è da meno e 

sin dalle prima battute non fa mancare il proprio 
incitamento alle ragazze di coach Aleksandrova. 
Non passano inoltre inosservati, i tanti “curiosi” e 
imparziali centesi che si godono lo spettacolo dagli 
spalti. Al termine della partita in gradinata esplode 
il contagioso entusiasmo dei sostenitori della squa-
dra vincitrice, mentre quelli della squadra perdente 
prontamente si attivano per rincuorare le ragazze 
che pur sconfitte hanno dato tutto e meritatamente 
escono tra gli applausi di tutto il pubblico. Il si-
pario cala sulla premiazione delle due squadre, 
effettuata dal Dott. Mazzoni nonché da Francesco 
Angelini e Paolo Guaraldi in rappresentanza della 
società organizzatrice.

MICHELE MANNI

UNA STAGIONE TRA ALTI E BASSI 
Pavoni analizza la sua under 17

Con Lucio PAVONI, coach della “Under 17” 
della BENEDETTO 1964, analizziamo la stagio-
ne della sua squadra. Avete chiuso la prima fase 
al sesto posto in classifica (7 V – 11 P), poi 3 
vittorie e altrettante sconfitte nel Girone M della 
Coppa Primavera: 
va bene così o po-
tevate fare di più? 
“Sicuramente po-
tevamo fare di più, 
ma non mi lamento. 
Purtroppo ultima-
mente ci siamo al-
lenati sempre in 8 o 
9 e questo ci ha un 
po’ penalizzati, ma 
si sono viste anche 
delle buone cose sia dal punto di vista tecnico 
individuale che di gruppo.” Risultati a parte, 
sei soddisfatto del comportamento dei tuoi 
ragazzi? “Sono soddisfatto dell’impegno che ci 
hanno messo alcuni, quelli che guarda caso han-
no fatto dei miglioramenti, ma mi aspettavo di 
più da altri che sono spariti nel finale. Devo dire 
che l’impegno e la serietà ci sono stati e questo 
ha premiato chi ha avuto la voglia di giocare fino 
alla fine e non mollare mai, consentendoci di to-
glierci anche qualche bella soddisfazione.”

Su quale aspetto credi che debbano lavo-
rare di più, all’interno di questo loro pro-
cesso di crescita?
“Bella domanda! Penso che sui fondamentali ci 
sia tanto da fare. Poi sicuramente il gioco di squa-

dra, ovvero giocare tanto: tutto 
campo, metà campo e, perché 
no, senza palleggio. Poi alcuni 
aspetti difensivi basilari sono un 
po’ da rinfrescare.”
Chi, di loro, è quello che è riu-
scito a farti arrabbiare di più, 
nel corso dell’anno?
“Domandone! Non c’è stato. 
Diciamo che mi fa arrabbiare 
chi mi dice di si e poi continua 
per la sua strada.”

Ci puoi raccontare un breve aneddoto, relativo 
a questa stagione?
“Si, certo. In una partita in casa, di Domenica 
mattina, dopo una bella rimonta a 10 secondi 
dalla fine siamo sotto di 3 e dico a Calanchi di 
andare al tiro da 3. Lui prende e tira: tabella 
e canestro, supplementari. Dopo l’esultanza dei 
ragazzi che lo sommergono,  rientra in panchina 
e dice che l’ha fatto solo per la squadra. Bravo 
Leo, bella cosa che hai detto!”

M.M.

SWIMMING DAY: UN SUCCESSO
Si è svolta sabato 22 maggio una giornata dedicata 

all’acquaticità in tutte le sue forme
Si è svolta sabato 22 mag-
gio, presso la piscina Co-
munale di via Manzoni, 
la della seconda edizio-
ne del Cento Swimming 
Day, la manifestazione 
voluta dal direttore del-
l’impianto Dario Gilli 
e da Ilaria Boselli. Si è 
trattato di una giornata 
dedicata all’acquatici-
tà in tutte le sue forme: 
“questa iniziativa, oltre ad essere una giornata 
di festa e di aggregazione per tutti i frequenta-
tori della nostra piscina era finalizzata a diffon-

dere la cultura e la passione per l’acqua. A tal 
proposito abbiamo organizzato anche alcune 
lezioni mirate per la favorire la conoscenza di 

alcune attività come il water baby.” Nel pro-
gramma per la mattina e il pomeriggio sono 
stati organizzati saggi e sfilate in piscina che 
hanno coinvolto sia gli abituali frequentato-
ri dell’impianto centese, sia molti curiosi. La 
manifestazione è stata suddivisa in 6 grandi 
momenti: la new life, ovvero i corsi pre-parto e 
quelli di acquaticità neonatale, chiamata anche 
Water Baby; le diverse acquaticità per il coin-

volgimento dei ragazzi 
disabili all’esercizio in 
acqua, l’acquafitness che 
nelle sue sfaccettature è 
una ginnastica per tut-
ti; il nuoto adulti con il 
club sub Cento e infine 
il saggio di nuoto dai 3 
ai 15 anni. I partecipanti 
hanno ricevuto la meda-
glia del Cento Swim-
ming Day direttamente 

dal nuotatore azzurro Mattia Nalesso! L’intera 
manifestazione è stata fotografata sopra e sot-

to l’acqua da Donato Testoni e prossimamente 
le foto saranno scaricabili dal sito! A seguire 

grande festa ad Hakuna Matata con l’inaugura-
zione del Wibit, un gonfiabile galleggiante che 
animerà l’estate di chi rimarrà nei paraggi!!! 
Hanno contributo alla buona riuscita dell’even-
to: Veronica, Annalisa, Giannandrea, Federica, 
Nicolò, Elisa V., Lorenzo, Danielone, Valerie 
e Alessandro, Ilaria, Daniele G., Marzia, Mi-
chele, Tamara, Sara F., Sara C., Denisse, Fa-
bio, Gianluca, Laura, Marco, Serena, Cinzia, 
Elisa L., Marco C., Giulia, Grazia e il Gruppo 
Acquatime.

Acquaticità

Troppo forte il Carpi per la PolCentese2008 
Serata amara per la PolCentese2008, nella ter-
za giornata 
del girone 
consolazione 
del campio-
nato master 
uisp era in 
programma 
la trasferta a 
Carpi, pur-
troppo i pro-
nostici che 
davano i mo-
denesi favo-
riti sono stati 
rispettati. I 
forti centroboa Stefanescu e Radu Comanescu 
hanno infatti costretto i ferraresi a un ultra la-
voro difensivo inoltre la prova pressoché per-
fetta del portiere carpigiano ha limitato molto 
la pericolosità offensiva dei biancorossi. Scon-
fitta netta quindi, unico segnale positivo per la 
Pol Centese 2008 un buon gioco in superiorità 
numerica.
Troppe assenze per la PolCentese1995 contro 
il Castel San Pietro. Una PolCentese1995 fal-
cidiata dagli infortuni trova tra le mura amiche 

di San Giovanni in Persiceto la seconda scon-
fitta del girone, ad opera del Castel San Pietro; 
i romagnoli si confermano squadra ostica, mol-
to efficace in difesa grazie ad un portiere, Zuc-
chini, che vanta in carriera frequentazioni nel 
gotha della pallanuoto. Il coach Andrea Zecchi 
è costretto a fare a meno dei suoi centroboa di 
ruolo, e chiede un sacrificio a Fiorini che gene-
rosamente si sobbarca tutto il lavoro in attacco; 
per contro, la difesa a zona dei centesi mette 

in difficoltà 
gli ospiti, che 
sovente pre-
stano il fian-
co alle veloci 
ripartenze dei 
biancorossi. 
Il tema della 
partita è sta-
to il maggior 
spessore tec-
nico e fisico 
degli ospiti, 
mentre la 
Centese ha 

disputato una prova di grande orgoglio limitan-
do i danni grazie ad una zona molto precisa.

ANGELO MESTIERI

SCONFITTE LE SQUADRE DELLA POLISPORTIVA

Andrea Zecchi

Antonio Pastore

Pallanuoto

Il Mangiacalcio, organizzato in sinergia tra l’Albe-
rone Calcio e il gruppo opinioni stico IV Tempo ha 
riscosso un pieno succes-
so. Nella serata di venerdì 
28 maggio il centro sporti-
vo di Alberone ha ospitato 
dirigenti e addetti ai lavori 
del football dilettantistico 
delle provincie di Ferarra, 
Bologna, Modena e Man-
tova. E’ stata l’occasione 
per gli oltre 30 rappresen-
tanti delle società rappresentate di stringere nuovi 
legami o consolidarne di vecchi. Si è parlato a 360° 
delle problematiche dello sport locale, che proprio 

quest’anno sta attraversando un periodo di crisi. 
Come qualche anno fa quando non si utilizzava-

no strumenti tecnologici come il 
computer o il cellulare, i dirigenti 
del calcio si sono ritrovati a parla-
re a quattr’occhi. Da questa serata 
sono poi nate possibili trattative di 
calcio mercato, che probabilmente 
animeranno le prossime settimane. 
La serata è stata caratterizzata an-
che dalla grande ospitalità mostra-
ta dall’Alberonese nei confronti di 

tutti gli intervenuti; non bisogna poi dimenticare la 
bravura dei cuochi che hanno saputo accontentare 
anche il più esigente palato.

MANGIACLACIO… E’ SUBITO UN SUCCESSO!
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Sport & Salute

Ecco quanto emerso dalla ricerca Centro Studi Biomedici Applicati allo Sport dell’Università di Ferrara. 
Intervista al professor Gianni Mazzoni

L’ATTIVITÀ MOTORIA IN ETÀ EVOLUTIVA
Approffondimento

Nel corso dell’inaugurazione della sede del 
Coni Comitato provinciale di Ferrara (via Bon-
giovanni 21), svoltasi lo scorso 15 maggio, ha 
suscitato molto interesse l’intervento del dottor 
Gianni Mazzoni, ricercatore presso il Centro 
Studi Biomedici Applicati allo Sport dell’Uni-
versità di Ferrara. La relazione “Pratica dell’at-
tività motoria in età evolutiva” ha offerto in-
teressanti argomenti di riflessione per l’intero 
movimento sportivo ferrarese: cambiano infat-
ti gli interessi dei più giovani. La televisione, 
internet e i videogiochi spesso occupano buona 
parte del loro tempo libero a scapito quindi di 
attività sportive e motorie. La ricerca esposta 
è terminata nel 2008-09 su un campione di ra-
gazzi e ragazze nati nel 1994. Per approfondire 
l’argomento, il dottor Mazzoni ha risposto ad 
alcune domande.
Partiamo da una premessa: perché è impor-
tante avviare all’attività sportiva e/o moto-
ria gli individui fin dall’infanzia?
“Per preservare la propria salute! Lottando 
contro il sedentarismo è più facile mantenere 
il proprio corpo efficiente. L’educazione all’at-
tività motoria nelle scuole primarie dovrebbe 
rientrare in progetti più ampi per la promozio-
ne di corretti stili di vita. Non dimentichiamo-
ci, d’altra parte, che la stessa OMS prescrive 
per i bambini <<un’ ora di gioco libero o spor-
tivo al giorno>>. Da una corretta educazione 
motoria si possono trarre indubbi vantaggi: 
infatti se i più piccoli imparano a muoversi 
con regolarità crescono meglio, in modo sano 
e di conseguenza anche la loro qualità di vita 
cresce. Infine  praticare un’attività motoria-
sportiva con regolarità può essere una lezione 
di vita importante.”
Come è nata ed in che ambito si è sviluppata 
la vostra ricerca?
“Nel 2004 avevamo svolto uno studio sui dati 
riguardanti soprappeso ed obesità e sugli sti-
li di vita dei bambini nati nel 1994 che hanno 

frequentato la quinta elementare. A distanza di 
4 anni, nell’anno scolastico 2008 -2009 l’ab-
biamo riproposta sulla stessa popolazione di 
alunni che era in prima superiore.”
Quali sono i principali 
risultati emersi dalla ri-
cerca?
“Emerge innanzitutto un 
abbandono di attività 
motorio - sportiva extra-
scolastica. I bambini di 
10 anni che ne praticava-
no una erano il 78% del 
nostro campione, mentre 
scende al 60% negli ado-
lescenti. In tutti i distretti 
in cui abbiamo suddiviso 
la nostra provincia si av-
verte negli adolescenti un 
certo disinteresse per la 
pratica motorio - sportiva 
extrascolastica: il dato più 
evidente riguarda il Bas-
so ferrarese, che dal 70% 
scende al 54%, ma la ten-
denza si registra anche su 
Ferrara (si passa dal 81% 
al 64%), e sull’Alto ferrarese (dall’83% si è 
scesi al 61%)”.
Per quale motivo, secondo Lei, è evidente il 
disinteresse per l’attività fisica- sportiva?
“Non c’è una risposta unica!”
I dati emersi testimoniano infatti una grande 
frammentarietà di cause. Tra le risposte più 
comuni registrate a 10 anni le più rilevante 
risultano: <<non ho tempo!>>; <<ho altri in-
teressi>>; <<i miei genitori non hanno tempo 
per accompagnarmi>>. Qualcun altro sostie-
ne di aver <<smesso perché non mi trovavo 
bene>>. Le risposte cambiano leggermente 
tra gli adolescenti: restano numerosi coloro 
che hanno <<altri interessi>> e il partito del 

<<non ho tempo>>, mentre diminuiscono co-
loro che si giustificano perché i genitori non 
li possono accompagnare. Incide generalmente 
poco la scuola, la condizione economica della 

famiglia, la malattia. A 
fronte di queste risposte 
cresce tuttavia nel con-
fronto tra bambini di 10 
anni e adolescenti ana-
lizzati la percentuale di 
coloro che dedicano due 
o più ore alla televisio-
ne, computer e video-
giochi. Proprio queste 
ultime attività, tipica-
mente sedentarie, sono 
spesso accompagnate 
dall’assunzione di cibi 
poco sani come dolciu-
mi e bevande gassate.
Dottor Mazzoni, come 
è cambiato il modo di 
percepire lo sport?
“Alcune discipline 
sportive che hanno alle 
spalle una grande tra-
dizione come l’atleti-

ca leggera non vengono quasi più praticate, 
mentre sono le discipline più seguite durante 
le Olimpiadi. Proprio la televisione e i media 
offrono modelli che andrebbero maggiormente 
analizzati. In sostanza cresce l’interesse per lo 
sport spettacolo (il grande evento televisivo di 
rilevanza globale, ndr) e per contro diminui-
sce il numero di chi ne pratica uno. Appare 
poi bassa anche la conoscenza della storia e 
della cultura dello sport. Quanti ragazzi delle 
scuole medie o superiori sanno che Baldini ha 
vinto una medaglia d’oro storica alle Olimpia-
di di Atene, sullo stesso percorso che unisce 
Maratona con la capitale greca; quanti hanno 
conoscenza dell’ impresa di Dorando Petri?”

Per quale motivo, secondo lei, dalla vostra ri-
cerca emerge che è cresciuto il numero di in-
dividui, anche giovanissimi, che frequentano 
palestre?
“Abbiamo evidenziato che la percentuale dei fre-
quentatori abituali di palestre e/o centri benessere 
appare in crescita. Probabilmente questo aumen-
to di interesse è dato dal fatto che in tali strutture 
l’offerta di attività proposte è molto ampia, come 
alta è anche la richiesta di professionalità del per-
sonale impiegato. Inoltre in palestra di solito non 
vanno per prepararsi per competizioni, obiettivo 
peculiare per le società sportive tradizionali.”
Nella vostra ricerca emergono anche alcune 
gravi carenze del sistema sportivo ferrarese. In 
sintesi, quali sono e in che aree della provincia 
si ritrovano?
“Il Basso ferrarese ha la più bassa percentuale di 
praticanti nelle attività sportive extra scolastiche. 
Per quanto riguarda l’Alto Ferrarese spicca un 
dato da tenere in considerazione: detiene il pri-
mato negativo nell’abbandono dell’attività spor-
tiva femminile”. 
Quali attori dovrebbero conoscere i risultati 
ottenuti dalla ricerca e intervenire?
“Innanzitutto andrebbero informate le società 
sportive del ferrarese ed anche gli amministratori 
comunali.”
Per concludere, cosa si potrebbe fare per avvi-
cinare maggiormente i più giovani all’attività 
motoria?
“Bisognerebbe renderla obbligatoria nelle scuole 
primarie e dovrebbe avere la stessa dignità delle 
altre materie scolastiche come italiano, matema-
tica, storia… Due ore alla settimana andrebbero 
bene poichè sarebbero molto importanti per la 
crescita armoniosa e la salute di bambini e ra-
gazzi. Inoltre le società sportive dovrebbero avere 
una maggiore conoscenza del problema dell’ab-
bandono dell’attività sportiva da parte dei più 
giovani.”

FRANCESCO LAZZARINI

GIRA LO SPORT E.. SCOPRI FERRARA!

La manifestazione Gira lo Sport è organizza-
ta dal comitato provinciale CONI di Ferrara, 
col patrocinio del Comune, della Provincia e 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, 
in occasione della 7^ Giornata Nazionale dello 
Sport. L’appuntamento prestabilito dal CONI 
a livello nazionale, sulla base di una direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
27 novembre 2003, è sempre la prima dome-
nica del mese di giugno di ogni anno, un’oc-
casione per diffondere la pratica sportiva e dei 
valori che la sottintendono, sull’utilità e sui be-
nefici che essa apporta in termini di benessere 
e forma fisica. Per il 2010 lo slogan nazionale 
è “Sport, il miglior allenamento per la vita”. 
Il Coni - Comitato Provinciale di Ferrara – con 
il Patrocinio del Comune, della Provincia e 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, 

in occasione della Settima Giornata Nazio-
nale dello Sport – Venerdì 4 giugno 2010 – ha 
organizzato la manifestazione “ Gira lo Sport 
“, finalizzata alla promozione turistica della 
città e del suo territorio, unitamente alla cono-
scenza dello sport, della sua storia, anche nella 
sua realtà locale. La valorizzazione dell’im-
portanza del movimento, attraverso itinerari 
per la città da percorrere come trekking urba-
no, vuole inoltre contribuire all’educazione di 
adeguati stili di vita e di una sana e corretta 
alimentazione. L’idea base è stata quella di 
individuare itinerari (in questo primo step di 
prova saranno sei) indirizzati particolarmente 
ai giovani studenti, percorrendo ognuno dei 
quali si potrà conoscere la città e la sua sto-
ria da un’angolazione del tutto particolare, 

 “GIRA LO SPORT”, GLI ITINERARI
Itinerario 1 – MARFISA: Itinerario storico 
delle origini sportive. Da Parco Massari al 
Tennis Club Marfisa (km 3,5)
Itinerario 2 – MARATONA: Itinerario 
“podistico” tra mura, natura e sport. Da Par-
co Massari agli impianti del CUS (km 4,5)
Itinerario 3 – DE COUBERTIN: Itinera-
rio artistico, ovale e del fair play nello sport. 
Da Parco Massari al Motovelodromo, Pista 
di pattinaggio Comunale e Campo sportivo 
scolastico (km 3,5)
Itinerario 4 - WOR BAS: Itinerario della 
“nobile arte” del combattere. Da Parco Mas-
sari al Palapalestre “J. Caneparo” (km 3,5)
Itinerario 5 – DIAMANTE: Itinerario del-
le punte di diamante della città e dello sport 
ferrarese. Da Parco Massari allo Stadio “P. 
Mazza”. (km 3,0)
Itinerario 6 – IOLE Itinerario fluviale, tra 
fiume e sport d’acqua

che è quella 
del “turista 
spor t ivo” .
Gli itinerari 
proposti – 
che toccano 
i luoghi più 
significativi 
della città e 
t e rminano 
nei luoghi 
di eccel-
lenza dello 
sport a Fer-
rara - intrec-
ciano realtà 
solo appa-
ren temen-
te lontane 
fra loro, affrontando tematiche trasversali al 
mondo sportivo, sociale e culturale del nostro 
tempo e della nostra città. Il Progetto intende 
coinvolgere “in primis” la comunità scolastica 
locale e, in un secondo momento, estendere 
la partecipazione sia a livello regionale che 
nazionale. Un particolare ringraziamento va 
al Prof. Mario Samaritani per l’ideazione dei 
percorsi e l’organizzazione del progetto, in cui 
con passione e ricerca è riuscito a coniugare, 
con grande competenza, l’interesse per l’ar-
te e la sua professione di educatore sportivo, 
dando origine ad un “mix” accattivante che il 
CONI Provinciale intende valorizzare anche in 
futuro. Nella mattinata di venerdì 4 giugno, i 
diversi gruppi/classe delle scuole medie e su-
periori che hanno aderito all’iniziativa hanno 
percorso la città di Ferrara seguendo, ognuno 

di essi, uno dei 6 itinerari proposti. In questo 
percorso sono stati affiancati da accompagna-
tori d’eccezione: i protagonisti dello sport fer-
rarese di ieri e di oggi, che, arrivati al luogo 
sportivo termine dell’itinerario, li hanno gui-
dati a sperimentare la loro disciplina sportiva 
e/o ad assistere a brevi dimostrazioni. Come 
punto di partenza comune a tutte le 21 classi 
partecipanti dei 13 istituti scolastici coinvolti è 
stato scelto Parco Massari.
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

Vi aspettiamo
nella rinnovata sede della

Cassa di Risparmio di Cento
di via Matteotti 8b.

dal 12 aprile 2010dal 12 aprile 2010
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Chi ha paura
della depressione?

Martedì 8 giugno 2010 alla Sala Estense, Lella Costa
partecipa ad un incontro per promuovere i comportamenti 

che tutelano le donne dai rischi della depressione
L’8 giugno 2010 alle 18, nella Sala Estense di Fer-
rara, sarà presentato il video realizzato dalla Com-
missione Interistituzioneale (Azienda USL, Comune 
e Università degli studi di Ferrara), coordinata dai 
Piani per la Salute dell’Azienda USL, per informare 
e diffondere conoscenze sulla depressione femmini-
le. L’incontro sarà l’occasione per discuterne insie-
me ad esperti, con la presenza della nota donna di 
spettacolo Lella Costa.

Sulla malattia depressiva fi no a poco tempo fa si aveva-
no pochi dati di popolazione: l’Istituto Superiore di Sa-
nità ha avviato un monitoraggio del fenomeno, che ci dà 
informazioni preziose sulla prevalenza: in Italia è colpita 
una persona su 10, le donne in misura doppia rispetto 
agli uomini, l’età più a rischio va da 35 a 49 anni.
E’ importante sapere che l’OMS segnala come fatto-
ri di rischio specifi ci per le donne: le pressioni crea-
te dai multipli ruoli, lo stress e  il sovraccarico, le 
discriminazioni sul lavoro,  la violenza, i maltratta-

menti familiari, la disoccupazione, l’isolamento so-
ciale, la povertà, perché su questi problemi devono 
convergere le politiche sanitarie e sociali.

La Commissione Interistituzionale ha prodotto uno 
strumento di comunicazione per avvicinarsi alla po-
polazione, cogliendo l’aspetto prevalente: la depres-
sione nelle donne e i suoi fattori determinanti.
La scelta di realizzare come strumento di comunicazio-
ne un video, proprio per fare informazione e aumentare 
le conoscenze in modo chiaro e diretto, si basa sulla 
convinzione che se si conosce si può non avere paura 
della depressione, superare i pregiudizi, non provare 
vergogna o senso di colpa, chiedere aiuto e curarsi.
Conoscere è il primo passo per modifi care i com-
portamenti che possono favorire la depressione, per 
saper riconoscere la stanchezza del “non farcela più” 
come campanello di allarme che richiede cambia-
menti di vita, per sapere cosa si può fare per cercare 
di evitare la malattia.

8 giugno 2010 - ore 18
Sala Estense - Piazza Municipale - Ferrara

Ne discutono
Dalia Bighinati, giornalista di Telestense
Giovanna Cavallaro, docente di Sociologia del Diritto, Università di Ferrara
Fosco Foglietta, direttore generale dell’Azienda USL di Ferrara
Maura Palazzi, docente di Storia Contemporanea, Università di Ferrara
Chiara Sapigni, assessore alla Salute e Servizi alla Persona del Comune di Ferrara
Maria Caterina Sateriale, direttore Piani della Salute, Azienda USL di Ferrara  
Luciana Ornella Vianello, dirigente psicologa, Azienda USL di Ferrara

Proiezione del �lmato  “Chi ha paura della depressione ?” 
regia di Luca Gavagna, studio “le Immagini” - Ferrara

Aperitivo per donne e uomini che non hanno paura

Come favorire i comportamenti 
che tutelano le donne 
dal rischio di depressione

Aperitivo per donne e uomini che non hanno paura

con la 
partecipazione 
di Lella Costa

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

ConÊilÊpatrocinioÊdel

COMUNEÊDIÊFERRARA
Cittˆ PatrimonioÊdellÕUmanitˆ

InÊcollaborazioneÊcon
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I L  G E L A T O
Amato da tutti, grandi e piccini, il gelato ar-
tigianale è uno degli alimenti più consumati 
della stagione estiva, basti pensare alle 35.000 
gelaterie italiane (con 90.263 addetti ed un fat-
turato di 3 miliardi di euro l’anno, a fronte di 
una produzione di 332.000 t –fonte Coldiretti 
–), che non conoscono il termine crisi, tan-
to comune invece ad altri settori. Il gelato è 
molto apprezzato dagli italiani indistintamente 
dal genere e dall’ età: è infatti considerato un 
alimento sano per i bambini da preferirsi alle 
merendine confezionate; è simbolo del made 
in Italy; è cadeau sempre gradito da offrire 
quando si viene invitati a cena. Inoltre, per i 
più giovani l’andare a mangiare un gelato è 
uno dei modi migliori di passare il tempo con 
gli amici. Infi ne, collocandosi automaticamen-
te nel trend emergente ‘salutistico’, il gelato 
è considerato da chi è perennemente a dieta, 
un modo per viziarsi senza sentirsi troppo in 
colpa. E’ un alimento costituito da latte, uova, 
zucchero e frutta in genere; possiamo quindi 
defi nirlo un alimento comple-
to perché contiene proteine, 
vitamine, grassi, zuccheri 
e acqua. Occorre una 
prima distinzione 
tra i termini “Ge-
lato” e “Sorbetto”: 
con il primo inten-
diamo generalmente 
un prodotto contenen-
te grassi e proteine (uova, 
latte); mentre con il secondo 
facciamo riferimento a un pro-
dotto dove questi principi nutritivi 

sono totalmente assenti, e ci si basa soltanto su 
acqua, zuccheri e frutta. Nella delicata produ-
zione di un gelato di qualità è fondamentale la 
scelta degli ingredienti: questi devono sempre 
essere freschissimi e di primissima qualità. Ma 
di cosa é fatto precisamente il gelato che pos-
siamo gustare piacevolmente nei mesi estivi? 
Il gelato é costituito in parte da aria e in parte 
da miscela. Più precisamente, durante la lavo-
razione, piccolissime bollicine d’aria vengono 
inglobate alla miscela in fase di gelatura, ren-
dendo il prodotto fi nito più voluminoso e sof-
fi ce. In pratica, un litro di gelato è costituito 
circa per 3/4 da miscela e per 1/4 da aria. Es-
senzialmente i componenti della miscela sono: 
acqua che essendo l’unica parte congelabile, 
trasformandosi in ghiaccio solidifi ca il Gelato; 
zuccheri che sono l’unica parte solubile in ac-
qua e che ne abbassano il punto di congelamen-
to, producendo una cristallizzazione più fi ne.  
Residuo secco e grassi danno corpo al gelato, 
ne ritardano lo scioglimento e lo rendono cre-

moso. La quantità di solidi 
presenti in una miscela è 

direttamente proporzio-
nale alla consistenza 

e alla cremosità del 
prodotto: un gelato 
troppo ricco di soli-
di fi nisce per diven-
tare “sabbioso”. Se 

invece la quantità dei 
solidi é troppo scarsa, il ge-

lato tende ad indurirsi durante 
la conservazione per effetto del 

congelamento dell’acqua con for-

mazione di scaglie di ghiaccio, e al consumo 
si scioglie troppo in fretta e risulta di scarso 
“corpo”. Le percentuali di solidi 
totali a cui attenersi nel calcolo 
della miscela di un gelato devo-
no perciò essere contenute tra 
un minimo del 33% e un mas-
simo del 43%. Il valore nutri-
tivo del gelato varia a seconda 
degli ingredienti utilizzati e non 
è trascurabile: sicuramente non 
può essere considerato solo un 
semplice rinfrescante. I gelati a 
base di latte (creme, cioccolato, 
ecc.) hanno un signifi cativo ruo-
lo nutrizionale nella dieta, per 
l’apporto di proteine, calcio e fosforo. I gelati 
a base di frutta, invece, oltre ad avere un minor 

valore energetico, hanno un particolare interes-
se anche per il loro contenuto vitaminico e di 

sali minerali. Nei gelati al latte 
il valore calorico può arrivare 
fi no a 280 kcal. per 100 gram-
mi; quelli alla frutta hanno un 
valore energetico massimo di 
130 kcal. per 100 grammi. Il 
gelato artigianale di qualità 
è composto da materie prime 
fresche, la fase di incorporatura 
dell’aria è lenta e raggiunge il 
30 - 50% del volume del com-
posto. Non è possibile produrre 
gelato di qualità senza utilizzare 
alcuni additivi (peraltro inno-

cui), prima fra tutte la farina di semi di carrube 
che funge da addensante. 
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Alimentazione  e  Benessere
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Oltre quarant’anni di gestione familiare per offrire pane, prodotti da forno, pasticceria,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

con il Patrocinio del
Comune di Bondeno

STAND COPERTO

lo nutrizionale nella dieta, per 

posto. Non è possibile produrre 
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 Sport-Art
Scrittura

ROBERTO GUERRA
Scrittore futurista contemporaneo ferrarese, noto a livello nazionale ed

internazionale oltre ad essere l’autore del recente “Moana Lisa Cyberpunk”
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R O B E R T O 
G U E R R A , 
autore di di-
versi libri, 
tra i saggi ol-
tre a quello 
su Marinetti, 
L’ I m m a g i n a -
rio Futurista , 
r e c e n t e m e n t e 
recensito dal 
g i o r n a l i s t a 
i n f o r m a t i c o 
Ugo Spezza 
sul prestigio-
so sito Futu-
rology; (per 
la poesia) 
Opere Futuri-
ste Complete 
(Nomade Psi-
chico- 2000), 
finanche la 
Città Lunare 
(Este Edition 
2006), dizio-
nario degli ar-
tisti ferraresi 
c o n t e m p o r a -
nei. Guerra, 
con il celebre 
Graziano Cec-
chini Rosso 
Trevi (l’artista autore del blitz della 
Fontana Rossa di Trevi del 2007), il 
Prof. Riccardo Campa (docente al-
l’Università di Cracovia) e altri,  è 
tra i protagonisti del così detto Fu-
turismo post 1944 e contemporaneo. 
Ferrara ha potuto vivere il centenario 
futurista del 19-2-2009 grazie pro-
prio a Roberto Guerra che è riuscito 
a portare nella città estense tanta arte 
e letteratura in un convegno e serata 
video, evidenziato persino da Rai Due 

e dalle mag-
giori testate 
g i o r n a l i s t i -
che naziona-
li.  E’ inoltre 
coo rd ina to r e 
del Laborato-
rio Naziona-
le Letterario 
Futurista per 
i futurologi 
t r a n s u m a n i -
sti di Campa; 
cura con Gra-
ziano Cec-
chini e altri 
l’editing on 
line Futurist 
Editions, la 
webzine Fu-
turismo 2009 
e il giornale 
blog di Fer-
rara Asino 
Rosso. Guer-
ra lavora 
online con 
il network 
g io rna l i s t i co 
SuperEva ed 
è inoltre con-
sulente edito-
riale.

Proprio questa primavera ha edito l’in-
trigante Moana Lisa Cyberpunk (edi-
zioni Diversa Sintonia a cura di Marco 
Milani), già un volume cult nell’avan-
guardia letteraria italiana, dedicato a 
Moana Pozzi, celebre e perturbante 
pornostar, prematuramente scompar-
sa nel 1994, recentemente rilanciata 
dalla nota fiction di Sky con Violante 
Placido e altre iniziative che l’hanno 
ulteriormente consacrata come icona 
dell’immaginario erotico femminile 

contemporaneo. Un libro 
originale e provocatorio, 
dove, in tempi di crisi del 
femminismo storico per ec-
cessi di varia natura, Moa-
na è divenuta simbolo ben 
più autentico della libera-
zione femminile, come fu-
rono la stessa Saint Point e 
molte altre scrittrici,artiste 
o attrici del novecento,da 
Virginia Woolf, Marilyn 
Monroe, Brigitte Bardotte, 
Jan Birkin, oggi Madonna, 
Paris Hilton e molte altre. 
Moana, futurista al 100%, 
fu figura assolutamente ati-
pica nel cinema porno della 
cultura italiana. Trascende-
va eccome il genere come 
dimostrò anche in vita, su-
scitando attenzioni origina-
li nei media e nella cultura 
nazionale, per un’intelli-
genza e una parola non co-
muni. Con questo romanzo 
wireless, in realtà fiabe 
post-femministe attraver-
so circa 50 microraccon-
ti fiabeschi, vi si trovano 
molte “ancelle immagina-
rie” di Moana. Chi ha detto 
che nella Fantascienza non 
debba esserci il sesso?” La prefazio-
ne è affidata al noto artista futurista 
Graziano Cecchini: ”...Guerra, dap-
prima poeta, poi saggista, torna ora 
alla letteratura pura, con queste fiabe 
provocatorie e di raro equilibrio, ero-
tismo, quasi cybersex eppure squisita-
mente liriche...”
Il Prof. Riccardo Campa: ” ...esiste 
tuttora un movimento nominalmente 
futurista: uno degli esponenti più at-
tivi di questo è senza dubbio il poeta 

Roberto Guerra...”
Marco Milani: “...Roby Guerra è un 
artista puro: “genio e sregolatezza”. 
Guerra è un futurista e “Moana” una 
sua opera d’arte......”
Ugo Spezza:  ” . . .Roberto Guerra in-
tegra la cibernetica di Norbert Wie-
ner con “2001 Odissea nello spazio”, 
per finire alle citazioni di un futuri-
sta puro come Majakovskij, definito 
“cyberprofeta”.

LAURA ROSSI
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L’ENERGIA HA PRESO CORPO!
Un’edizione da “annali” per la grande kermesse di Rimini Fiera dedicata a fitness, benessere e sport 

Edizione da “annali”, quella del 2010, per RI-
MINIWELLNESS, la kermesse dedicata a fit-
ness, benessere e sport apertasi il 13 maggio 
e conclusasi ieri 
nel quartiere fie-
ristico di Rimini. 
194.789 i visi-
tatori (+21% sul 
2009) con uno 
straordinario ri-
sultato anche sul 
fronte dell’inter-
nazionalità del 
pubblico, col 7% 
proveniente dal-
l’estero, grazie 
alla forte promo-
zione attuata per 
convogliare alla 
manifestazione 
operatori e pre-
senter stranieri, 
da tutta Europa 
e in particola-
re dalla Russia. 
L’aumento di pubblico ha infatti proporzional-
mente riguardato sia gli operatori professionali, 
sia gli appassionati. Ad oggi i contatti raggiunti 
superano i 150 milioni. “Raccogliamo i frutti 
di un lavoro svolto in questi anni con grande 
determinazione e impegno – commenta il pre-

sidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni – per 
costruire un evento tanto straordinario. Sottoli-
neo la capacità di Rimini Fiera di organizzare 

sia manifestazioni esclusiva-
mente rivolte al trade sia eventi 
di straripante popolarità come 
RIMINIWELLNESS, oggi dav-
vero un patrimonio del mercato, 
del pubblico e anche del nostro 
territorio”.  “RIMINIWELL-
NESS rappresenta la più forte 
calamita d’interesse per il popo-
lo del fitness e del wellness - sot-
tolinea Andrea Ramberti, project 
manager della manifestazione 
– tanto che assistiamo ad una 
sempre mag-
giore attivi-
tà di gruppi 
organizzati 
provenienti 
da tutta Italia 
e dall’estero. 
La partecipa-
zione di gran-

di campioni dello sport è il 
termometro di questo inte-
resse e il clima positivo che 
si respira è contagioso”.“R
IMINIWELLNESS è diventato un evento uni-
co al mondo per format e partecipazione, con 

numeri di livello 
mondiale – con-
clude Marco Bor-
roni, consigliere 
d’amministrazio-
ne di Rimini Fiera 
delegato ai rappor-
ti col territorio – in 
un’area territoriale 
che esprime l’idea-
le cornice per un 
prodotto fieristico 
dedicato al be-

nessere, con grandi  potenzialità di immagine 
e promozione turistica”.Folta e di prestigio la 
partecipazione a RIMINIWELLNESS di spor-

tivi famo-
si. oltre a 
G i o r g i o 
Di Centa: 
D a n i l o 
Gallinari, 
Valentina 
Vezza l i , 
Maurizia 
Cacciato-
ri, Mas-
similiano 
Rosolino, 

Riccardo Riccò, Margherita Granbassi, Marco 
e Mirco Bergamasco, Denis Dallan.

Presso lo stand della Nico (Nazionale italiana 
Calcio Olimpionici) ospite del segretario Lino 
Samori era ospite Maurizia Cacciatori, che con 
la maglia Azzurra ha vinto tre medaglie (Oro 
ai Giochi del Mediterraneo nel 2001; Argento 
agli Europei del 2001; Bronzo agli Europei del 
1999). “Al Rimini Wellness sono come a casa 
– ha raccontato – perché lo sport è anche benes-
sere. Quando penso alla Nazionale ho piacevoli 
ricordi. Sono sicura che anche quest’anno sia le 
donne che gli uomini sapranno far bene”.

MAURIZIA CACCIATORI
ALLO STAND DELLA NICO




