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Cari lettori,
eccoci in quest’inizio d’estate a 
raccontare di tanti eventi e fatti di 
sport. Se è vero che i campionati 
delle più diffuse discipline sono 
terminati, tante altre iniziative an-
che “estemporanee” stanno ravvi-
vando il nostro territorio. Tornei, 
gare, saggi sono quasi una costante 
di giugno e luglio. Tra i tanti even-
ti e notizie provenienti da Ferrara è 
doveroso citare il Galà dello Sport, 
la manifestazione del Coni provin-
ciale che premia le tante persone  
(come allenatori, manager, pre-
sidenti, arbitri, atleti, ma anche 
dirigenti, classi ed insegnanti del 
mondo della scuola) che hanno 
saputo ottenere a diversi livelli 
importanti risultati. Quest’anno i 
rifl ettori erano puntati su Davide 
Santon, l’emergente difensore del-
l’Inter. Il “predestinato”, che è il 
pupillo di Josè Mourinho, ha par-
tecipato alla disastrosa spedizione 
della Nazionale nella Confedera-
tion Cup sudafricana dove i cam-
pioni del mondo sono stati battuti 
dall’Egitto (è una barzelletta? No, 
è l’amaro verdetto del campo). La 
“Grande Festa dello Sport e del 
Volontariato” è stata poi  l’occa-
sione per festeggiare i 150 anni di 
attività della Cassa di Risparmio 
di Cento. In questo avvennimento 
sul palco sono saliti grandi cam-
pioni come Antonio Rossi, Fran-
cesco Moser, Osvaldo Bagnoli, 
Alessandro Duran, ma anche pic-
cole grandi promesse dello sport 
locale come Vallieri e Zaccaria, in 
partenza con la Nazionale Italiana 
per rappresentare l’Italia nei World 
Games di Tahipei. Per i patiti della 
pallacanestro il “Whitty Summer 
Basketball”, è stata l’occasione 
per vivere appassionanti sfi de e 
spiare i movimenti del “basket 

– mercato” locale. Appare senz’al-
tro degno di essere menzionato il 
“torneo dal Parsut”, diventato or-
mai un appuntamento classico per 
gli sportivi bondenesi. La nuova 
formula adottata quest’anno acco-
sta sport locale (calcio ed hockey) 
con il mondo della musica (la sera 
di sabato 4 luglio andrà in scena 
un concerto nell’ambito della I fe-
sta del Bihac) e della solidarietà 
(il cui ricavato dell’intera mani-
festazione andrà in beneficenza). 
Il ciclista Damiano Margutti si è 
classificato secondo ai campio-
nati italiani Elite di Imola, risul-
tato che con il quattordicesimo 
assoluto al Giro Bio mostra tutto 
il potenziale del giovane sancar-
lese. Mirabello ha poi festeggiato 
i calciatori Alberto Piazzi, Rocco 
Rivaroli, Tommaso Matteuzzi e il 
cestista Alessandro Matteucci, di-
venuti i suoi nuovi “ambasciatori” 
dello sport. Vigarano festeggia la 
Vassalli, che ha ottenuto  dal Coni 
Provinciale, assieme alla Sarti di 
pallamano, la “Stella in Rosa”. A 
Poggio Renatico, dopo la salvez-
za della squadra locale è tempo 
di tornei di calcio come il “Ka-
polinea Cup”. In questo numero 
estivo di luglio - agosto abbiamo 
dato spazio anche alle istituzioni 
sportive. Infatti la popolazione di 
quattro Comuni dell’Alto ferrarese 
oltre al capoluogo hanno stabilito 
il nome del proprio sindaco, oltre 
naturalmente a quello del nuovo 
presidente della Provincia. Poichè 
programmi e scelte dei nuovi am-
ministratori coinvolgeranno anche 
l’intero movimento sportivo, ab-
biamo pensato interessante e utile 
proporvi le loro interviste.
Buona lettura, buone ferie e… 
arrivederci a settembre!

FRANCESCO LAZZARINI

L A  G R A N D E  S U D A TA !
L’estate 2009 si caratterizza per la vivace attività sportiva…

Via Maddalena, 4 
CASTELLO D’ARGILE (Bo)

tel. 051 976671

NUOVA GESTIONE
CON PREZZI

VANTAGGIOSI!

BAR

RISTORANTE PIZZERIA

EVENTIpiscina

drink

time

Tutte le sere, 
dalle 19,00,

musica, divertimento 

e animazione
la vacanza

tutti i giorni

in piscina
dalle 10 alle 19

è un’iniziativa

dal lunedì alla domenica
dalle 10,00 alle 01,00
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Nello Cusin (già numero uno del Bologna F.C.) in una prodezza durante il minitorneo svoltosi in
occasione della Festa dello Sport e del Volontariato per i 150 anni della Cassa di Risparmio di Cento

- Foto Serena Campanini -
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Ferrara
Opportunità  per  i  giovani   

COME DIVENTARE PIÙ RICCHI IN SOLI DODICI MESI:
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
È uscito il bando nazionale riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni di età - Scade il 27 luglio

Se hai deciso di vivere la vita con impegno 
e passione, il Servizio Civile è certamente la 
sfi da che fa per te. È un’attività scelta volon-
tariamente, aperta ai ragazzi e alle ragazze di 
cittadinanza italiana dai 18 ai 28 anni di età, 
che si svolge in Italia o all’estero, per contri-
buire alla realizzazione di un progetto di utilità 
sociale e di cittadinanza attiva.
È un’occasione unica per sentirsi parte uti-
le della società, imparare a operare in grup-
po, scoprire attitudini personali, sviluppare il 
senso di responsabilità…Può essere un anno 
di investimento formativo prezioso e coinvol-
gente… E poi, un progetto di servizio civile 
sarà anche l’occasione per incominciare a fare 
un’esperienza lavorativa concreta, sempre af-
fi ancati dagli opertori dei vari settori, e iniziare 
a guadagnare: per l’impegno di 30 ore settima-
nali per 12 mesi continuativi, infatti, lo Stato 
riconosce al volontario un assegno mensile di 
433,80 euro. È garantita una copertura assicu-
rativa per l’intera durata del progetto e inoltre 
il periodo di servizio è riconosciuto valido ai 
fi ni del trattamento previdenziale. L’Università 
di Ferrara riconosce crediti formativi per il ti-
rocinio per alcuni progetti.
Il servizio civile è un’attività che occupa sola-
mente parte della giornata e può, quindi, con-
ciliarsi con percorsi di studio o di altro lavoro 
part-time.

«Un pezzo di strada percorso con tante per-
sone, che mi ha permesso di crescere  e mi ha 

“aperto gli oc-
chi” su un mondo 
che non conosce-
vo» così defi nisce 
Silvia, 21 anni, la 
sua esperienza di 
servizio.
Fabio, 26, rico-
nosce che per lui 
è stato «un anno 
importantissimo 
dal punto di vista 
umano, oltre che 
formativo». Va-
lerio, 24, la vede 
come «una scel-
ta che tra l’altro 
mi ha aiutato a 
capire qual è il 
lavoro adatto a 
me». «Un’espe-
rienza molto im-
pegnativa… Ma 
arricchente, bel-
la, stimolante» la 
ritiene Irene, 25. 
Per Eleonora, 23, 
questa esperienza 
«certamente sarà 
molto utile per il 
mio futuro; mi sta insegnando ad apprezzare 
la ricchezza della diversità». Voci diverse di 
esperienze vissute appieno.

Per maggiori informazioni: 
Coordinamento Provinciale Enti di Servizio 
Civile di Ferrara - Viale Cavour,  143
Tel. 0532.299668 – copresc@provincia.fe.it

I posti disponibili 
nella Provincia di 
Ferrara sono 155 
e coinvolgono 23 
enti del territorio, 
tra il pubblico e il 
privato; l’elenco 
completo è dispo-
nibile sul sito del 
Coordinamento 
Provinciale de-
gli Enti di Ser-
vizio Civile (Co.
Pr.E.S.C.) di Fer-
rara: www.ferra-
ra.copresc.it. Qui 
trovi anche infor-
mazioni su incon-
tri di orientamento 
che verranno fatti 
in questo mese.
I progetti a Ferrara 
e provincia  sono 
vari e toccano di-
versi settori: puoi 
scegliere il tuo ser-
vizio civile... ‘su 
misura’.  Se i tuoi 
interessi riguarda-
no la persona e la 

società, potrai impegnarti nell’area dell’assi-
stenza: nei settori inerenti a prevenzione, cura, 
riabilitazione  rivolta a minori, anziani e di-

versamente abili; se ti interessano i temi legati 
all’ambiente, c’è anche un progetto di tutela 
ambientale all’interno di un’amministrazione 
pubblica; se la tua passione sono i bambini e il 
mondo educativo in generale a Ferrara e Pro-
vincia svariati sono i progetti di animazione 
all’interno di asili, ma anche in doposcuola o 
in centri per adolescenti; se invece preferisci 
impegnarti nella cultura, potrai occuparti di 
promozione e salvaguardia del patrimonio ar-
tistico. Se poi ti senti predisposto per un’espe-
rienza di cooperazione internazionale e hai i 
requisiti richiesti, puoi presentare domanda 
per il progetto dei Caschi Bianchi che si impe-
gnano nel servizio civile all’estero, in America 
Latina, Asia, Europa. Per questo sono previsti 
rimborsi e indennità aggiuntive.
Segui le tue passioni e le tue attitudini o speri-
menta anche nuovi ambiti di interesse.  
Si tratta di un’esperienza qualifi cante, non so-
lamente da un punto di vista professionale e 
formativo, ma anche e soprattutto umano.

Se dunque sei interessato a maturare un’espe-
rienza di questo tipo, puoi presentare la do-
manda di partecipazione a uno dei progetti, 
direttamente all’ente promotore, fi no alle ore 
14 del 27 luglio prossimo.

La locandina del  bando



3

Eventi

Ferrara

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara,
C.S.I .  Ferrara,  U.S.S.I ,  Comuni di:  Bondeno,  Cento,  Ferrara,  Mirabel lo ,  Poggio Renatico,  Sant’Agost ino e  Vigarano Mainarda.

Registrazione del tribunale di Ferrara n.1 del 03/01/2007 - Iscr. al ROC n. 15004
Editore: Gruppo Editoriale LUMI s.a.s. - Via per Burana, 65 - C.P. 94 - 44012 Bondeno (FE) - Tel. 0532.894142  Fax: 0532.458098 - info@gruppolumi.it  -  www.gruppolumi.it
Direttore responsabile: Alberto Lazzarini; Redazione, grafi ca, stampa: Via per Burana, 65 44012 Bondeno (FE); Redazione: redazione@sportcomuni.it; Caporedattore: Francesco Lazzarini;
Grafica: grafica@sportcomuni.it; Consulente commerciale: Umberto Manservisi; Per la  tua  pubbl ic i tà:  spot@sportcomuni . i t  o  te l .  0532 -  894142
Hanno collaborato: Alessandro Grandini, Alfredo Filippini, Augusto Pareschi, Carles Tugnoli, Carlo Costanzelli, Cristina Romagnoli, Federica Cimurri, Francesco Balboni, Francesco Lavezzi 
- Ufficio Stampa Provincia di Ferrara, Giuliano Boldini, Isabella Masina, Jessica Palma, Laura Berti, Laura Gozzi, Laura Rossi, Luca Cludi, Marina Giannini, Marco Margutti, Marisa Antollo-
vich, Michele Burgio, Monica Caffini, Riccardo Forni, Rita Molinari, Roberto Ramponi, Serena Campanili, Simonetta Beccari, Simone Frigato, Stefano Guelfi, Valerio Vassalli.
Un ringraziamento:  Alan Fabbri - Sindaco Comune di Bondeno, Angela Poltronieri - Sindaco Comune di Mirabello, Antonio Gatti, Auro Scacchetti, Claudio Balboni, Coni Comi-
tato Provinciale di Ferrara, Dario Gilli, Davide Ferrari, Elena Zoboli, Elisa Buzzi, Elisa Occhiali, Emanuela Benatti, Fabrizio Toselli - Sindaco Comune di Sant’Agostino, Federico 
Folchi, Fulvio Balboni, Francesca Sancisi, Giorgio Evangelisti, Giuliano Barbieri -Vicesindaco con delega allo Sport per il Comune di Vigarano Mainarda, Loreno Ravolini - Asses-
sore allo sport del Comune di Poggio Renatico, Luigi Pinotti, Luciana Pareschi Boschetti, Massimo Tocchio, Marcella Zappaterra - Presidente Provincia di Ferrara, Michele Vallieri, 
Nicole Diegoli, Nino Formenti, Paolo Pavani - Sindaco Comune di Poggio Renatico, Paolo Travagli, Tiziano Tagliani - Sindaco Comune di Ferrara, Valerio Vassalli.
Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la 
testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografi e, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere segnalati 
degli errori, si provvederà ad evidenziarli tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile.

Questo giornale
è stato stampato
interamente su
carta riciclata

Questo periodico
è associato

all’Unione Stampa
Periodica Italiana

SPORT COMUNI E’ DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI EDICOLE, FARMACIE, CENTRI SPORTIVI (PALESTRE, PISCINE, CAMPI SPORTIVI...) E LE SCUOLE DEI COMUNI DI
FERRARA, BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT’AGOSTINO, VIGARANO MAINARDA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D’ARGILE, S. MATTEO DELLA DECIMA E FINALE EMILIA

Comune di
Cento

Unione Stampa Sportiva Italiana

Comune di
Ferrara

GALA’ DELLO SPORT
IV Edizione - Le stelle di Casa Nostra

“Per dare il giusto rilievo ai campioni di tutte 
le discipline che si sono distinti non solo per i 
risultati raggiunti , ma anche e soprattutto per 
i valori trasmessi ed i comportamenti tenuti 
durante la loro carriera agonistica”
Il Galà del-
lo Sport si 
conferma il 
più impor-
tante evento 
Provinciale 
degli Oscar 
dello Sport 
e momento 
di aggrega-
zione per 
tutto il mo-
vimento Sportivo della nostra città. Campioni 
dello Sport di ieri e di oggi, dirigenti sportivi, 
nomi noti della politica, del giornalismo e del-
lo spettacolo si sono ritrovati per applaudire i 
successi sportivi della nostra Provincia. Tanti 
i nomi di prestigio premiati, ma come tutti gli 
anni sono state proprio le società delle Fede-
razioni a segnalare ad una apposita Commis-
sione gli atleti che si sono distinti. Il Comitato 
Provinciale del Coni di Ferrara, nell’intento di 
voler valorizzare ed esprimere riconoscimento 

per l’attività svolta dai 
tecnici, dirigenti, As-
sociazionismo Spor-
tivo, dalla Scuola e 
da tutto il mondo che 
opera attorno allo 
Sport ha istituito due 
Premi Provinciali: “Le 
Stelle di casa Nostra” e 
il “Premio Diamante”, 
quest’ultimo assegna-
to ad una personalità 
del mondo dello Sport 
che si sia distinta per i 
rilevanti risultati con-

seguiti, per l’impegno al servizio di Società o 
Enti per almeno 20 anni consecutivi. Ha vinto 
il Premio Diamante 2009 Umberto Lodi (Tiro a 
Segno Bondeno). Tutti gli occhi erano puntati 
su Davide Santon, la vera star della serata. Il 
difensore dell’Inter e della Nazionale ha così 
ritirato il premio come “Atleta dell’Anno”.

ALBO D’ORO PREMIO DIAMANTE
I edizione anno 2006:

Giampaolo Lenzi (Maratona);
PGF (Ginnastica);
Giambattista Fabbri (Calcio)

II edizione anno 2007:
Francesco Conconi (Pres. on. CONI Ferrara);
Carlo Benassi (Dirigente)

III edizione anno 2008:
Antonio Spaccamonti (Cus Rugby)

IV edizione 2009
Umberto Lodi (Tiro a Segno Bondeno)

Adriano Bonini 
ri t ira i l  premio
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I N  r i v i e r a  A D R I A T I C A

IL CAPODANNO DELL ’ESTATE 
www.lanotterosa. it

BELLARIA IGEA MARINA • CATTOLICA • CERVIA • CESENATICO • GATTEO A MARE • LIDI DI COMACCHIO
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Fantasi landia
forni tore uf ficiale

di gadget per
la NOTTE ROSA

Regali d’affari, gadget promozionali, peluche
Personalizzazioni con stampa serigrafi ca, tampografi ca,
transfert, ricami, incisione al laser, marchiatura a caldo
Pieve di Cento (Bologna) - Telefono 051 6861126

www.fantasilandia.it

PATTINATORI IN VACANZA
L’attività 2008-2009 si conclude con un positivo bilancio sportivo

Con il saggio di fi ne anno la “Associazione Pat-
tinatori Estensi” ha chiuso i battenti per le ferie 
estive. La stagione 2008 – 2009 è stata profi cua e 
ricca di soddisfazioni. I risultati più signifi cativi, 
per quanto riguarda la categoria “Gruppi Spetta-
colo” sono i 2 titoli aggiudicatisi di “Campioni 
Regionali F.I.H.P.” conquistati: uno dal Grup-
po dei più piccoli “Baby Jungle Show” e l’altro, 
dal gruppo delle ragazze più grandi dello “Skate 
Show Estense”. Fra gli allori di questo gruppo, 
fi gura anche un titolo di vice Campione Regiona-
le e uno di vice Campione Nazionale aggiudica-
tisi nell’omonimo campionato organizzato dalla 
UISP. Abbiamo collezionato poi un terzo posto 
Regionale con il “Grande Gruppo Spettacolo” 

(formato da 37 atleti di età variabile tra i 4 e i 30 
anni) ed altri podi vari nella specialità di singolo 
conquistati dagli atleti più giovani nei Campionati 
Provinciali sia di Federazione che della UISP e nei 
due trofei disputati: uno al pattinodromo comuna-
le di Ferrara e l’altro all’impianto di Bondeno. E 
ancora: un recentissimo secondo posto ai Cam-
pionati Regionali di Formula U.I.S.P. artigliato 
da Nicola Ciriali. Infi ne il titolo più prestigioso di 
“Campioni Regionali” conquistato dalla Coppia 
Danza Senior: Roana – Cazzoli; titolo diviso con 
la Polisportiva Persicetana, che è la  Società a cui  
appartiene Cazzoli. La coppia si presenterà anche 
ai Campionati Italiani di luglio con l’obiettivo di 
partire per i prossimi Mondiali.

VINCITORI PREMI GALA’
Giovane Atleta Uomo
-Alessandro Caccia (Pugilistica Padana)
Giovane Atleta Donna
-Giulia Pocaterra (Sarti Ariosto Pallamano)
Squadra Giovanile Emergente
-Spal Berretti
Squadra dell’Anno
-4 Torri Volley
Atleta dell’Anno
-Davide Santon (Calciatore Inter e Nazionale)
Dirigente dell’Anno
-Giovanni Sirotti (Sarti Ariosto Pallamano)
Premio alla Carriera – Atleta
-Emanuela Benatti (cestista)
Premio alla Carriera – Dirigente
-Premio ex equo Ermes Govoni (Presidente XII 
Morelli Calcio)
 e Massimo Annesi (Fit)
Premio Stampa Sportiva
-Federica Lodi (giornalista Sky Sport 24)
Allenatore dell’Anno
-Giorgio Valli (Carife Basket Club Ferrara)
Miglior Giudice di Gara
-Giorgio Gnani (Arbitro Internazionale Volley)
Sponsor più Fedele
-Tubi Costruzioni
-Caffè Krifi 
Premio Diamante
-Umberto Lodi (Tiro a Segno Bondeno)
Premi CIP
-Miglior Atleta: Lorenzo Major (Kayak, Scher-
ma e Tiro a Segno)
-Miglior Tecnico: Mauro Borghi (Tecnico Fede-
rale CIP)
-Premio alla Carriera: Marco Roncato (Canoa)
Premi alla Memoria
-Onofrio Colabella (Pilota)
-Elio Zanotti (Ciclista)
Promozioni di Categoria e Riconoscimenti 
Sportivi
-New Team Ponte Rodoni – Calcio a 5
-NCR Biochemical Guercino – Pallacanestro
-CSR Ju-Jitsu Italia Cento – Campioni Italiani
-Alterarte – Campioni Italiani e Regionali
Le Stelle in Rosa:
Premi speciali alle società
Ariosto Pallamano e Vassalli Basket.
Premi Scuola
-Classe Prima:
I° A Scuola De Pisis - Ferrara
Insegnante: Marzio Brandani
Dirigente: Giovanni Fioravanti
-Classe Seconda:
II° F Scuola Bonati  - Ferrara
Insegnante: Gianna Lappano
Dirigente: Giovanni Fioravanti
-Classe Terza:
III° F/G Scuola A. Manzoni – Jolanda di Savoia
Insegnante: Silvia Volpato
Dirigente: Donatella Delle Vedove
Premio Guida Sicura
-Moto Club Cento %
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Bondeno
Associazionismo Sportivo

QUANDO LO SPORT ENTRA CON ENTUSIASMO NELLE SCUOLE
Anche quest’anno sono stati tanti i bambini che, giocando, hanno alzato 

la mano! Lettera aperta del presidente del Comitato Monica Caffini

2009, UNA STAGIONE DI CAMBIAMENTI…
Sono tante le novità per il movimento matildeo

L’Hockey Bondeno lascia alle spalle la stagio-
ne agonistica 2008/2009 con i seguenti risulta-
ti: in campo maschile, un sesto posto nel giro-
ne B del campionato maschile di A2 di hockey 
prato e una meritatissima salvezza nella serie 
A di hockey indoor; in quello femminile, in-
vece, un rilancio di un team nel campionato di 
B di hockey in-
door. Molto 
l u s i n g h i e r i , 
infi ne, gli esiti 
provenienti dal 
settore promo-
zionale e gio-
vanile: da una 
parte l’allesti-
mento di formazioni under 8-10-12-14, grazie 
all’apporto degli istruttori Meloni, Bergamini, 
Mazzi e Vandelli, dall’altro la riorganizzazio-
ne delle giovanili (under 18 e 21) passate sotto 
la gestione di Gabriele Caselli, reduce da un 
buon fi nale di stagione e da un corso di perfe-
zionamento tecnico che ha coinvolto pure sei 
giocatori a Peschiera del Garda. Scatta dunque 
la programmazione societaria per l’anno spor-
tivo 2009/2010. In linea di massima, nel segno 
della continuità, ma nell’attesa comunque di 
conferme societarie uffi ciali in ambito tecnico: 
Marco Pritoni sarà dunque il trainer della prima 
squadra dopo gli obiettivi raggiunti al suo esor-
dio assoluto sulla panchina di una formazione 
senior. Punto di partenza per una stagione che 
si preannuncia già ricca di novità su altri fronti. 
In primis, su quello delle strutture. Sarà infatti 
inaugurata entro la fi ne dell’estate la nuova sede 
societaria, presso il centro sportivo Bihac, in 
coabitazione con l’Atletica Bondeno: la strut-
tura prefabbricata fungerà, peraltro, da punto di 

ritrovo per quei momenti ricreativi (post partita 
e non) che contraddistinguono di fatto la linfa 
vitale di ogni club di hockey su prato, in cam-
po nazionale ma soprattutto internazionale. In 
prospettiva, l’Hockey Bondeno ha in serbo 
pure il potenziamento del settore promozionale 
e giovanile. Le iniziative adottate nella scuo-

la primaria 
sia autono-
m a m e n t e 
sia con-
giuntamen-
te con altre 
associazio-
ni sportive 
ne l l ’anno 

appena trascorso saranno infatti da stimolo per 
la prosecuzione dell’opera. In quest’ottica, di 
rilievo, infi ne, è stato il recupero del torneo 
promozionale Memorial “Andrea Giatti”, che 
si è svolto il 2 giugno scorso, presso il centro 
Bihac a Bondeno, con sette società partecipan-
ti (Adige Mori, Bologna, Bondeno, Grantor-
to, Merlara, Riva, Rovigo) ed un centinaio di 
iscritti: successo per i baby biancazzurri del-
l’under 8 e 10 e per il secondo posto conquista-
to dagli under 12. Dinanzi la presenza di Edo 
Giatti, storico dirigente dell’Hockey Bondeno, 
padre del compianto Andrea e di Alessandro, 
neo consigliere del club matildico e suo primo-
genito, s’è poi consumata la cerimonia delle 
premiazioni. Per l’occasione il presidente bian-
cazzurro Daniele Bolognesi ha anche istituito 
il premio Fair Play intitolato alla memoria di 
Daniele Boschetti e conferito materialmente 
dai suoi famigliari - presenti all’epilogo del 
torneo – alla società Grantorto Padova.

AUGUSTO PARESCHI

Caro Sport Comuni,
Si è concluso l’anno scolastico per tutti i nostri 
bimbi e ragazzi. Il Comitato “Chi gioca alzi la 
mano” ha davvero investito tantissimo in questi 
mesi specialmente nelle scuole. Molti tecnici ed 
allenatori hanno affi an-
cato i docenti di Scienze 
Motorie per avvicinare 
in modo specifi co i nostri 
ragazzi a varie discipli-
ne e sono entrati nelle 
nostre scuole attraverso 
il Progetto “Lo sport 
incontra la scuola” che 
si ripete da tre anni ri-
scuotendo un successo 
grandissimo. I risultati 
ottenuti dal nostro pro-
getto sono stati davvero 
effi caci:oltre 60 bambini e ragazzi che non pra-
ticavano alcuna disciplina sportiva, dopo aver 
visto quante opportunità offre il territorio di 
Bondeno, hanno deciso di diventare protagonisti 
e scendere dalla poltrona dove vedevano la TV o 
giocavano con il game boy. Penso che questo ef-
fetto prodotto dall’impegno di tutti i componenti 
del Comitato sia fantastico: più i nostri bimbi e 
ragazzi saranno impegnati nella scuola e nello 
sport e più ci sarà la possibilità di avere davvero 
un futuro sano all’insegna dei valori autentici 
del vivere in modo corretto e leale. Proprio per 
questo motivo per il prossimo anno scolastico 
sono in programma concorsi ad opera del Comi-
tato “Chi gioca alzi la mano” per promuovere  
lo sport e vincere nella vita, per valorizzare la 
cultura dello sport e soprattutto i valori del Fair 
Play. Molto apprezzati dagli studenti sono stati 
gli  interventi in collaborazione con il CUS ed il 

CONI del Rugby e del Tchoukball. Per conclude-
re l’anno scolastico l’ASD atletica di Bondeno si 
è resa disponibile ad organizzare una bellissima 
staffetta nel campo della Bondenese che è pia-
ciuta molto ai ragazzi. Domenica 31 maggio in 

Viale della Repubblica 
ci sono stati:  l’esibi-
zione del Karate; la  
scuola  di  Tennis con 
la maestra Federica ed 
i suoi piccoli allievi; a 
seguire abbiamo gioca-
to al Volley con la mae-
stra Elisa; a  Basket 
con l’allenatore Ser-
gio; ed infi ne, la nuova 
società Free Bike ha 
fatto divertire grandi 
ma soprattutto piccoli. 

Con l’occasione, il Comitato ha regalato a tut-
ti i bambini presenti il proprio cappellino e le 
offerte pervenute dalla vendita delle magliette 
sono state devolute ai bambini vittime del ter-
remoto dell’Abruzzo. Ringrazio davvero tutti i 
membri del Comitato, gli allenatori e i tecnici 
che hanno lavorato duramente perché tutto ciò 
si potesse realizzare. Ringrazio in particolare  la 
Bondenese Calcio per la gentile concessione del 
campo da calcio durante le varie manifestazioni 
sportive e l’ASD  Atletica, in particolare Valerio 
Vassalli e Daniele Guandalini, per l’aiuto pre-
zioso nella gestione dell’organizzazione tecnica 
di moltissime attività nella scuola. Un grazie 
particolare  a Daniele Boschetti che ci fa sentire 
in ogni istante la sua dolcissima presenza ed il 
suo apprezzamento.

MONICA CAFFINI
Presidente del Comitato ”Chi gioca alzi la mano”

Hockey
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Bondeno
Atletica  Leggera

UN ALTRO TITOLO ITALIANO PER L’ATLETICA BONDENO
Marco Filocamo vince nei 400 metri ostacoli. Breve riassunto dei 

recenti piazzamenti degli atleti matildei

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it
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AQUAVIVA

Dopo il titolo vinto a 
Modena da Laghbira 
Yassine ai campionati 
nazionali di corsa cam-
pestre, è arrivato un’altra 
vittoria a livello italiano 
ai campionati U.I.S.P. su 
pista che si sono svolti 
il 13 e 14 giugno a Ti-
voli. Per i colori dell’A.
S.D. Atletica Bondeno, 
Marco Filocamo ha in-
fatti vinto il titolo nella gara dei 400 metri osta-
coli, migliorandosi ulteriormente con il tempo 
di 1’02”81. Fin da cadetto Marco ha ottenuto 
importanti piazzamenti che gli hanno permesso 
non solo di vincere i campionati regionali Fidal 
sui 100 ostacoli ma anche di essere convocato in 
Nazionale. “La distan-
za sui 400 metri – pro-
segue l’ “allievo” – mi 
piace molto perché ho 
preso bene le misure. In 
questa specialità le mie 
prestazioni se confron-
tate con i 110 ostacoli 
mi riesce meglio.” Nelle 
giornate del 4 e 23 giu-
gno si è svolto a Ferrara 
un importante meeting 
a livello nazionale alla 
quale hanno partecipato 
due atleti della società.: 
Federico Antoniolli e Giacomo Antoniolli. Per la 
categoria Cadette, hanno partecipato: Erica Fer-
rara (corsa  mt. 300)  e Carlotta Balbo nel salto in 
lungo. Francesco Iorio ha corso nei mt. 300 piani 
Cadetti e ha lanciato il disco. Nella categoria Ra-
gazze: Matilde Lotti ha lanciato il peso e ha cor-
so i 60HS. Manuel Aleotti, categoria Ragazzi, ha 
corso nei mt. 60 piani e ha lanciato nella gara del 
Vortex. Sergio Filocamo, categoria Ragazzi, nel-

la gara del peso si è clas-
sifi cato 2°; e ha corso mt. 
60HS. Sempre in occasio-
ne di queste due giornate, 
si sono svolte anche gare 
per la categoria Esordienti. 
Hanno corso mt. 60, hanno 
lanciato il Vortex ed hanno 
saltato in lungo i seguenti 
atleti: Francesca Faccenda, 
Nicola Galliera, Filippo 
Pavani, Luca Alberghini, 

Abdel Jalil Hassane, Tommaso Pavani, Aiman 
El Koua, Simone Bosi e Luca Paganelli. Gia-
como Faccenda ha vinto la gara Esordienti dei 
mt. 60 con 9”78, nel Vortex mt. 29,20 e nel Salto 
in lungo mt. 3,23. Il 25 Aprile, nel meeting Tro-
feo della Liberazione che si è svolto a Bologna, 

buoni risultati sempre con le 
categorie giovanili, con la 
vittoria di Filippo Pavani nel-
la categoria Pulcini nei mt. 
50. Aiman El Koua 5° nella 
categoria Primi Passi nei mt. 
50, e 1° classifi cato nel Vor-
tex. Ismail Masid 7° nella 
categoria Esordienti nei mt. 
50. In una manifestazione a 
livello provinciale a Ferrara, 
il giorno 20 maggio, France-
sco Iorio e Erica Ferrara han-
no corso nei mt. 300; Manuel 
Aleotti nei mt. 60 Ragazzi e 

Francesca Taddia nel Vortex Esordienti e nei mt. 
60. Da segnalare inoltre che sempre nella stessa 
manifestazione, Carlotta Balbo nella categoria 
Cadette, si è ulteriormente migliorata nel getto 
del Peso con la misura di mt. 9,98, misura che se 
fosse stata ottenuta nella gara dei campionati stu-
denteschi di qualche giorno prima a Comacchio, 
sarebbe valsa il secondo posto.

VALERIO VASSALLI

A MIRANDOLA SI NUOTA BENE!
Lo scorso 2 
giugno sono 
arrivate dal-
la piscina 
di Mirando-
la, sede dei 
campionati 
r e g i o n a l i 
esordienti al-
cune grosse 
soddisfazioni 
per portaco-

lori di Bondeno Nuoto, allenati da Sandra Maz-
zucchelli. Ecco i risultati dei giovani pesciolini 
matildei nelle fi nali a cui si sono qualifi cati: 50 
dorso esordienti B2: Riccardo Balboni 1°; 100 
farfalla esordienti: Nikita Zanella 2°; 100 farfalla 
esordienti A2: Carolina Caselli 2a; 100 Farfalla 
Esordienti A2: Matteo Pignatti 1°; 50 stile libero 
esordienti B2: Riccardo Balboni 3°; 100 rana e 
200 misti esordienti A1:  Francesco Dall’Olio 7°; 
100 misti esordienti B2: Andrea Matisi 8°.

A.S.D. BONDENO SINCRO IN UMBRIA
A Gubbio 
si è svolta 
sabato 27 e 
d o m e n i c a 
28 giugno la 
fase nazio-
nale multi-
disciplinare 
del trofeo 
delle regio-
ni. Hanno 
ben rap-
presentato 
l’Emilia Ro-
magna le sincronette matildee: Samantha Buzzo-
la, Caterina Preti, Carlotta Marchetti e Giovanna 
Ottoboni (tutte classe 1999) che hanno ottenuto il 
6° posto nel libero combinato. Anche la fi nale a 
squadre (con una qualifi cazione sofferta) le ha vi-
ste protagoniste! Accompagnate dall’allenatrice 
Francesca Crisci le nostre sirene hanno vissuto 
un’esperienza veramente intensa.

Agriturismo “LA FLORIDA” di Padovani Corrado - Via per Burana, 103 - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 898244 - Fax 0532 891431 - Cell. 349 8681409 - www.agriturismolafl orida.it

APERTI IL VENERDÌ SERA, SABATO SERA E  DOMENICA A MEZZOGIORNO E SERA

- AGRITURISMO CON CUCINA CASALINGA
E GIARDINO ESTIVO

- VENDITA DI FRUTTA DI PRODUZIONE PROPRIA

- FATTORIA DIDATTICA - SALA RIUNIONI

- OSSERVATORIO ASTRONOMICO - PLANETARIO

Tutti i sabati sera estivi saranno
accompagnati da un intrattenimento 

musicale e ci sarà la possibilità
di cenare nell’ampio estivo

Nuoto

Marco Filocamo con Daniele Guandalini

Giacomo e Federico Antoniol l i

QUANDO IL NUOTO...COMINCIA DALL’ASILO
Successo per il corso di ambientamento in acqua riservato ai bambini dell’”asilo delle Suore”
Anche quest’anno l’asilo delle 
Suore (così a Bondeno è co-
nosciuto) ha organizzato per 
i propri bambini un corso di 
ambientamento presso le pi-
scine coperte dell’ Acquaparco 
Bondy Beach. Sono stati 36 i 
partecipanti in età tra i 3 e i 5 
anni accompagnati dall’infati-
cabile e organizzatissima Bar-
bara Romanini. Barbara e gli 
istruttori dell’ A.S.D Bondeno 
Nuoto sono riusciti a convin-
cere i piccoli che non esiste 
nessun pericolo in acqua e con 
vari esercizi di ambientamento attraverso il gioco, (che è senza dubbio il più valido strumento educa-
tivo), hanno fatto svolgere a tutti i partecipanti un percorso estremamente importante.

LAURA GOZZI
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Bondeno

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

w w w. j u j i t s u . i t

I N F O R T U N I S T I C A

La nostra Agenzia Vi offre:
Assistenza medico specialistica, Riabilitazione da infortunio

Officina e Carrozzeria di fiducia
Consulenze tecniche di parte medico-legali

Viale Repubblica, 16 - Bondeno (FE)
Tel. e Fax 0532.89.78.42

IL TUTTO SENZA SOSTENERE ALCUN COSTO DA PARTE VOSTRA!!!

RECUPERO DANNI DA INCIDENTI STRADALI
INCIDENTI COME TRASPORTATO

INCIDENTI SUL LAVORO, IN CASA O SPORTIVI

“ T O R N E O  D E I  B A R  2 0 0 9 ”
Fina l i  con t radd i s t i n te  da  az ion i  e  recuper i  spe t taco la r i

Si è concluso il “Torneo dei Bar”, l’ormai 
tradizionale appuntamento per tutti gli appas-
sionati di beach volley. In campo sono scese 
12 formazioni in rappresentanza dei bar di 

Pizzeria Pappaf ico
1° classi f icato

L’ul t ima spiaggia
2° classi f icato

Caffè  del  Ricordo
4° classi f icato

Bar Koala
3° classi f icato Agri turismo La Florida Vecchio Mulino

Bar BarakkoBar Cris talBar Mosqui toIsola VerdeRistorante A Casa NostraPub Ariosto

Bondeno e frazioni. Le fi nali si sono giocate 
in un affascinante punto a punto, in cui si sono 
potute vedere belle azioni e tanti incredibili 
recuperi, nonostante tanti giocatori provenis-

sero da altri sport. Ha vinto l’edizione 2009 il 
Pappafi co, che ha battuto “L’ultima Spiaggia”; 
terzo il Bar Koala e quarto il “Caffè del Ricor-
do”. E’ imminente anche l’inizio del torneo di 

beach tennis, che partirà il 13 luglio, mentre 
le iscrizioni saranno aperte dal 6 luglio presso 
il campo di beach volley. Per ulteriori infor-
mazioni 347 7739720.

Beach  Volley

Pattinaggio Artistico

SAGGIO DI FINE ANNO!
Si è svolto, nella palestra di via 
Manzoni, sabato 13 Giugno, il 
Saggio di fi ne anno della Socie-
tà di pattinaggio. Due gruppi si 
sono esibiti: i ragazzi dell’ago-
nismo, che hanno incantato con 
le esibizioni di gruppo e singoli 
di gara e i “ gattini”, che hanno 
coinvolto tutti sulle note degli 
Aristogatti. In particolare sono balzati agli occhi 

i grandi passi da gigante che la 
società ha compiuto, cercando 
di rinnovarsi e di migliorarsi 
sempre. Proprio per questo sono 
doverosi alcuni ringraziamenti: 
all’allenatrice Federale Moni-
ca Ferri; a Caterina Ghisellini e 
Cinzia Roana, che con allegria e 
disponibilità seguono gli atleti e 

li aiutano a migliorarsi sempre più.

GLI ATLETI SI GUADAGNANO I NAZIONALI UISP!
Dopo gli ottimi risultati ottenuti alle gare 
provinciali, gli atleti del pattinaggio, hanno 
partecipato nei mesi di Maggio e Giugno ai 
Campionati Regionali UISP. Gli atleti si sono 
preparati con dedizione e i risultati non si sono 
fatti attendere: Cat. Livelli Debuttanti Ma-
schile Manuel Santulini 1°; Cat. Formula 1 A 
Maschile Leonardo Zena 9°; Cat. Formula 1 B 
Martina Leonelli 18ª; Cat. Formula 1 C Marti-

na Rossi 17ª; Cat. Formula 1 D Sara Cornac-
chini 5ª; Cat. Formula 2 B Deanna Volpi 20ª; 
Cat. Formula 2 C Pamela Palma 2ª; Cat. For-
mula 3 C Lucia Brancaleoni 9ª; Cat. Formula 
4 C Martina Bregoli 7ª; Cat. Formula 4 C Lisa 
Bragaglia 1ª. Gli atleti bondenesi si sono così 
guadagnati, con tanto impegno, la possibilità 
di partecipare ai Campionati Nazionali UISP a 
Scanno dal 3 al 10 Luglio.
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Bondeno
Ciclismo

L’ ”ALLIEVO” IMPARA BENE...
Francesco Grechi  sta disputando una buona stagione

Calcio  a  7

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

BONDENO - SCOR-
TICHINO  fronte stra-
da casa indipendente su 4 
lati composta di ingresso-
soggiorno-cucina abit. -2 
letto matrim. – bagno + 
wc. – Scoperto esclusivo 
di circa mq. 1500 con so-
vrastanti ampi proservizi 
ad uso cantine-lavande-
ria-garage.
Euro 78.000  tratt

STELLATA  tipica casa 
ind.te del centro storico, 
ammodernata, composta 
di P.t.= ampio androne- 
soggiorno- cucina – 1°P. 
= n.3 letto matrim. –ripo-
stiglio- Giardino interno 
privato con proservizio 
ad uso cantina. 
Euro 85.000  tratt

BONDENO zona 
Ovest  ideale come 
investimento - buon 
appartamento a piano 
primo  di tre vani con 
soggiorno-cucina abi-
tabile -una letto matri-
moniale bagno-riposti-
glio -balcone-garage
Euro  87.000 tratt

BONDENO  vicinan-
ze centro casa ind.te su 
3 lati, ammodernata e di 
buone rifi niture, compo-
sta di  ingresso -cucina 
abitabile-soggiorno-2 let-
to matrimoniali -bagno- 
Piccola corte esclusiva 
con  proservizio esterno.
Euro  85.000 tratt

BONDENO libera in 
posizione verde e tran-
quilla casa indipenden-
te su due lati, disposta 
su piani terra e primo di 
ingresso-soggiorno-cu-
cina-ripostiglio-matri-
moniale-singola-bagno 
– scoperto in proprietà 
esclusiva con sovra-
stante garage/cantina.
Euro  90.000 tratt

PIOGGIA DI MEDAGLIE AI REGIONALI
Una valanga rosa rende d’oro le prestazioni dei matildei

Sono terminate domenica 21 giugno a Bolo-
gna le gare di Campionato Regionale di tiro 
a segno in cui si sono laureati i Campioni 
regionali di Specialità. Bondeno si tinge di 
rosa  portando a casa 3 titoli grazie alla sua 
rappresentanza femminile. Sono come al so-
lito numerosi i piazzamenti ottenuti dai tira-
tori della sezione.Titolo regionale per: Mari-
na Giannini  CST Donne p.588; Giulia Negri 

P10 Juniores Donne p.322; Elena Sarti C10 
Donne p.581; Medaglia d’Argento per: Luca 
Bellini PL Juniores Uomini; Lucio Filippini 
Clt e C10 Senior; Antonio Giberti PL Master; 
Samantha Milani C10 Ragazzi. Medaglia di 
Bronzo per: Benito Bagnolatti p10 Master; 
Luca Bellini P10 Juniores Uomini; Umberto 
Lodi CLT Master; Alice Messina C10 Allie-
vi; Cristiano Orsoni C10 Senior.

E’ iniziata bene la stagione del-
l’allievo Francesco Grechi, che 
da quest’anno veste la maglia 
della S.C. Baracca, squadra di 
buone speranze. Ai campiona-
ti regionali di Villa Verucchio, 
Francesco si è classifi cato de-
cimo assoluto, ottenendo così 
il quarto piazzamento nei primi 
dieci della stagione. La corsa è 
stata contraddistinta dalla piog-
gia e da numerose cadute. Pro-
prio sul fi nale di un percorso di 
circa 70 km, Grechi è scivola-
to, ma si è subito ripreso ed ha 
concluso la propria prova. Il 
ragazzo, che frequenta il liceo 
scientifi co di Bondeno, è il frut-
to del vivaio della Sancarlese di 
Marco Margutti, squadra con la 
quale ha corso fi no alla stagione 
scorsa, ottenendo in tutto 24 vit-
torie nei giovanissimi, un titolo 

regionale nei G2 ed una vittoria 
negli esordienti, tanto che solo 
per motivi logistici si è spostato 
nella società di Lugo. “Mi alleno 
tra i colli bolognesi e i colli ro-
magnoli – spiega Francesco, gio-
vane passista scalatore –. Gran 
parte della stagione sportiva si 
svolge nel periodo estivo, quindi 
riesco a conciliare bene i tempi 
di studio e l’attività agonistica. 
Nel periodo scolastico ho pochi 
svaghi: principalmente studio e 
mi alleno molto perché la soddi-
sfazione maggiore è di arrivare 
per primo sulla cima e vincere! Il 
Baracca riesce a competere con le 
squadre più forti della regione. Di 
solito siamo in quattro a piazzar-
ci nei primi posti.” In quest’inizio 
d’estate, Francesco…continua a 
scalare!

F.L.

Tiro  a  segno

SPORT E MUSICA AL TORNEO DAL PARSUT
Calcetto maschile e femminile, hockey di livello 
nazionale, tanta musica e… un pizzico di solida-
rietà, che non guasta mai. Sono questi gli ingre-
dienti della nuova versione del “Torneo dal Par-
sut”. In origine era il “torneo dei bar”, ma con il 
tempo ha riscosso un cre-
scente successo… Lunedì 
29 giugno, davanti ad un 
attento pubblico, è inizia-
to il torneo maschile di 
calcetto. L’edizione 2009 
è ricca di novità: non solo 
tanto sport, ma anche tan-
ti momenti d’intratteni-
mento. Sabato 4 luglio ad 
esempio si svolgerà – a partire dalle ore 18,00 – la 
“Prima festa del Bihac”, dove sul palco saliranno 
8 complessi musicali selezionati da Daniele Pisa 
e composti da giovani musicisti bondenesi. Sem-
pre nel week end andrà in scena l’hockey con la 
partecipazione di squadre del calibro di Roma, 
Mogliano, e Bologna. Lunedì 6 giugno inizierà il 
torneo di calcetto femminile. Le fi nali sono previ-
ste per mercoledì 8. MA…

GIOVEDI’ 9 LUGLIO IL GRAN FINALE
Il “Torneo dal Parsut” avrà un fi nale…col botto! 
Si avvicina l’attesissima rappresentativa Naziona-
le Italiana Cantanti che scenderà in campo in un 
triangolare, dove affronterà alcune vecchie glorie 

del calcio e gli amici di “cinque”. Il tutto si 
svolgerà giovedì 9 Luglio al Centro Sporti-
vo Bihac, dalle 19,00 in poi. Nonostante in 
questo periodo molti artisti siano occupati 
in tournè, diversi comunque hanno già con-
fermato la loro presenza. Protagonisti della 
musica nostrana e dello sport più seguito 
d’Italia si sfi deranno con l’obiettivo priori-
tario di raccogliere fondi da destinare ai più 
bisognosi. L’intero ricavato della serata (il 

biglietto d’ingresso sarà in distribuzione presso il 
centro Bihac da lunedì 6 a mercoledì 8) andrà quin-
di a favore di progetti sostenuti dalla Nazionale 
Cantanti e dall’Avis Bondeno. La serata fi nale del 
torneo avrà quindi come fi lo conduttore un sempre 
piacevole binomio composto da sport e solidarietà. 
Al termine è prevista una lotteria a premi con ma-
gliette autografate dai protagonisti della serata.

F.L.

PIAZZA D’ONORE PER IL PILOTA MAURO CAVALLARI
Con il secondo posto agli Italiani conquista l’accesso ai campionati del Mondo

Dopo un anno a girare su e giù per l’Italia con il 
suo motomodello a scoppio color “rosso fuego” a 
strisce bianche, il pilota bondesano (ma 
d’origini comacchiesi) Mauro Cavalla-
ri è salito sul secondo gradino del podio 
al Campionato italiano di motomodelli-
smo telecomandato.  Una passione che 
coltiva da anni e che gli ha regalato una 
memorabile medaglia d’argento sudata 
fi no all’ultimo giro di pista come fosse 
oro…ma l’oro…è andato al collo del-
l’indiscusso campione ligure Andrea Ottina che, a 
detta dei piloti partecipanti era inarrivabile! Sulla 
pista di Padova, il circuito dove si è svolta l’ulti-
ma e decisiva prova di campionato, Cavallari ha 
dovuto sfoderare tutte le sue armi vincenti per dar 
fi lo da torcere ad Ottina ma, soprattutto, per lasciar 
dietro di sé il pilota romano Stefano Pasquino. 

Ben si è comportata la sua “motina” a scoppio del 
team TRD Moto. Le moto a scoppio sono molto 

più complicate di quelle elettriche: esse 
sono vere moto in miniatura, rombano, 
hanno un motore a tutti gli effetti e un 
serbatoio per la benzina che, il mecca-
nico in seconda, deve rifornire durante 
la gara. Ora il pilota matildeo si prepara 
al mondiale assieme al suo compagno 
di scuderia Rolando Tradii, mondiale 
che si svolgerà a Leipzig in Germania 

alla fi ne di luglio. La moto ha bisogno di ulteriori 
rettifi che, ma….per il mondiale sarà perfetta, spe-
riamo lo siano anche i pollicioni del pilota… e  la 
sua mente: che in essa possa rimanere la freddez-
za delle scelte tattiche per sorpassare gli avversari 
che saranno tanti e agguerritissimi!

LAURA GOZZI
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Mirabello

AFFITTASI
BONDENO, VIA BORGATTI AP-
PARTAMENTO, DUE MAGAZ-
ZINI, CON AMPIO CORTILE E 
AREA DI MANOVRA MEZZI.
Per info: Tel. 0532 897498 ore pasti.

TOCCHIO IMBATTUTO
AL MEMORIAL PINCELLI

Si è svolto domenica 7 giugno il 3° Memorial 
Pincelli. Tra minipodistica riservata ai più pic-
coli, camminata e gare competitive (a cui hanno 
preso parte ben 285 podisti), sono stati oltre 500 
gli iscritti, dato in crescita rispetto alla scorsa edi-
zione. Il percorso si è snodato all’interno de “Le 
Pradine”. A vincere la gara competitiva degli 8 
km è stato in volata l’atleta di casa Massimo Toc-
chio, mentre per le donne la rumena Anna Nanu.

Come già  accennato nei precedenti numeri, il Po 
di Volano a Medelana è diventato teatro di mani-
festazioni di alto livello sia per la sua pescosità, 
ma anche per l’accesso alle rive facilitato grazie 
alla pulizia delle sponde voluta e effettuata  dalla 
Fipsas Sez. di Ferrara. Ebbene: anche i pescatori 
di Mirabello, domenica 7 giugno, hanno fatto una 
gara in questo canale. Nella prima serie, Giuliano 
Boldini si è aggiudicato il 1° posto con gr. 1.700; 
2° classificato Maini Caludio. Nella seconda serie 
ha prevalso Massimo Bellan  e 2° Balboni Val-
ter. Il giorno 28 la settima prova del campionato 
sociale 2009 si è svolta nel bolognese ed esatta-
mente nel Canale Acque nella zona di Crevalcore. 
I partecipanti sono stati divisi in quattro settori: 
due di prima serie, e due di seconda. Nella prima 
serie ha prevalso su tutti Tonino Cevolani che ha 
vinto il settore A, mentre Giampietro Mini ha vin-
to nel settore C; nel settore B si è imposto Massi-
mo Bellan, mentre nel settore D la vittoria è stata 
ottenuta da Bruno Balboni. Nell’entrante mese di 
luglio sono in programma due appuntamenti che 
riguardano il torneo “Prendi e Molla”: il giorno 5 
nel lago a Poggio Renatico e il giorno 19 presso i 
laghi di Aria Aperta a Bentivoglio.

G.B.

II PROVA DEL TRITTICO
DI SAN SIMONE

Si svolgerà sabato 15 agosto la seconda tappa del 
“Trittico di San Simone”. La partenza è fissata 
presso la Scuola Media di Via Giovecca 30 tra le 
ore 7 e le 10 per il giro cicloturistico. Per partecipa-
re gli iscritti dovranno indossare il casco integrale.

BENATTI, UNA CARRIERA DA INCORNICIARE
Agli inizi di maggio il capitano ha appeso le scar-
pe al chiodo, ultimo atto di una vita vissuta ai ver-
tici della pallacanestro e ricca di soddisfazioni (da 
giovane è stata giocatrice della Nazionale, conqui-
stando un argento ed un bronzo ai campionati Eu-
ropei e per molti anni ha militato in club di serie 
A1 e A2). A quarant’anni, madre di due splendidi 
figli, Emanuela Benatti, guida in campo della Vas-
salli, ha dato l’addio al basket giocato. In occasio-
ne del Galà dello Sport, il Coni le ha consegnato 
il premio alla carriera sportiva. Quali sono stati 
i momenti più belli della tua carriera? “Ce ne 
sono stati tanti, direi che sia stato un crescendo 
dai 13 – 14 anni quando ho indossato la maglia 
della rappresentativa dell’Emilia Romagna per 
il trofeo delle regioni… Come dimenticare poi 
le convocazioni con la Nazionale, gli Europei a 
Tuzla, quando ancora esisteva la Jugoslavia vera 
e propria potenza della pallacanestro. Abbiamo 
ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle sol-
tanto della Russia. Non posso dimenticare la vit-
toria contro le ragazze della Jugoslavia, davanti 
ad un pubblico di 6000 persone che naturalmente 
ci tifavano contro! E’ stato poi altrettanto bello 
l’anno dopo con la Nazionale Juniores quando 
siamo arrivate terze. Dalla A2 alla A1 ho avuto la 
fortuna di giocare in squadre che si ponevano im-
portanti obiettivi e per me è motivo d’orgoglio!” 
Quali sono stati i momenti più difficili? “sicu-
ramente quando a 27 anni giocavo in serie A1 ed 
accusavo problemi fisici. All’epoca ero già sposa-
ta e gestivo un’attività a Rovigo. Dopo molti ac-
certamenti non è stato riscontrato niente, ma ho 

MIRABELLO SOTTO LE STELLE 
PREMIA GLI AMBASCIATORI 

DELLO SPORT
Anche quest’anno si è svolta “Mirabello sotto le 
stelle d’estate 2009”. Maria Teresa Cafiero accom-
pagnata da Pino ha presentato la passerella. Come 
nelle scorse edizioni è stato consegnato il Premio 
Ambasciatori da Auro Scacchetti, Presidente di 
Mirabello Solidale. Quest’anno, il premio, è stato 
vinto dai calciatori Alberto Piazzi e Rocco Riva-
roli e dal cestista Alessandro Matteucci.

preso paura ed ho smesso” Hai sempre giocato 
nel ruolo di playmaker? “Ad essere sincera mi 
sono trasformata: nelle giovanili ero una guardia, 
ma in Nazionale il coach mi ha fatto capire che 
non avrei avuto posto, mentre quello di playmaker 

era ancora libero. Per 
ottenere la convoca-
zione ho lavorato mol-
to nella mia squadra 
di club, ho appreso 
i fondamentali di un 
ruolo complesso per-
chè è un po’ come fare 
l’allenatore in campo, 
c’è bisogno della fidu-
cia delle compagne, si 
deve partecipare sia 
alla fase d’attacco che 

a quella difensiva e si deve lavorare molto anche 
mentalmente.” Se facciamo un passo avanti nel 
tempo qualche anno fa hai ripreso. Come na-
sce la tua avventura in casa Vassalli? “Cinque 
anni fa a Mirabello si è ricostituita una squa-
dra femminile di basket. Militava, agli ordini di 
coach Brandanti, in serie C regionale. Mi hanno 
chiesto di giocare ed ho accettato. Fin da subito 
eravamo sponsorizzate da Vassalli; a fine stagio-
ne abbiamo perso la partita per la promozione in 
B2…L’anno dopo con lo stesso gruppo di gioca-
trici ci siamo spostate a Vigarano Mainarda. E’ 
cambiata soltanto la dirigenza, con mio marito 
Dario Gilli come presidente, e Ravagni come 
coach. Abbiamo subito creato un settore giovani-

le con 60 bambini! Siamo state anche promosse in 
B2! Abbiamo costituito un team che si fondava su 
contratti verbali di fiducia reciproca e nessuna di 
noi prendeva un centesimo, si giocava per passio-
ne e per divertimento. In B2 siamo state scottate 
dal cambio di categoria ma abbiamo inserito nel 
gruppo Federica “Piccio” Piccini. L’anno scorso 
con l’ulteriore cambio di categoria e l’acquisto 
da parte della società dei diritti di B1 la squadra 
si è ulteriormente trasformata. Sono arrivate ra-
gazze un po’ da tutta Italia.” Come sei riuscita 
in questi ultimi anni a conciliare sport e fami-
glia? “Ad essere sincera è stato difficile! Quattro 
allenamenti infrasettimanali sono tanti e per di 
più dopo cena… è un bel sacrificio! Quando ho 
ripreso, i miei figli erano piccoli e l’impegno era 
minore. Un’altra importante motivazione mi è ve-
nuta quest’anno da mio padre, che per anni mi ha 
seguito quando giocavo. A inizio stagione sapevo 
che era ammalato, ma proprio il fatto di riveder-
mi in campo lo ha distratto dalla malattia. Con 
fatica è venuto in palestra a vedere le partite, fino 
a pochi giorni dal suo ricovero.” Ed ora cosa fa-
rai? “Vedremo…Intanto sono appena tornata da 
un campus estivo dove ho seguito sedici bambini 
di Mirabello. Per una settimana hanno giocato a 
pallacanestro o a tennis,… Oltre a questo, negli 
ultimi due mesi, sono stata impegnata per le ele-
zioni. Mi sono infatti candidata sindaco di Mira-
bello. Devo dire che nonostante la sconfitta sto 
vivendo una nuova ed importante esperienza da 
cui sto imparando molto”.

FRANCESCO LAZZARINI

In  brevePallacanestro

BOLDINI PRIMO
A MEDELANA

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
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Sport  e  Integrazione

Vigarano Mainarda

VASSALLI, UNA STELLA IN ROSA
Pallacanestro

L’INTEGRAZIONE? A FERRARA E PROVINCIA
PASSA ATTRAVERSO LO SPORT PRATICATO NELLA SCUOLA Premiata dal Coni al Galà dello Sport

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

Oltre  quarant ’anni  d i  gest ione  fami l iare  per  o f f r i re  pane,  prodott i  da forno,  past i ccer ia ,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

Attraverso alcune lezioni di basket in carroz-
zella, nuoto, canoa, vela, trekking, equitazione 
ed orienteering, lo sport è entrato nella scuola 
con l’intento di promuovere l’attività sportiva 
come strumento per l’inclusione sociale ed il 
benessere fi sico per qualsiasi persona. Queste 
le fi nalità del progetto “Una Barriera di Meno” 
promosso e sostenuto dal Centro Servizi per il 
Volontariato di Ferrara che nasce sostanzial-
mente per due motivi: rendere partecipi anche i 
bambini ed i ragazzi disabili nelle ore di educa-
zione fi sica insieme ai propri compagni facendo 
loro praticare alcune discipline sportive; diffon-
dere la cultura 
dell’inclusione 
sociale attra-
verso uno stru-
mento privile-
giato ed effi cace 
quale è lo sport. 
Lo sport inteso 
come occasione 
di integrazione 
sociale, un mez-
zo attraverso il quale la persona con disabilità 
può sentirsi più accettata, più apprezzata e più 
rispettata dalla comunità a cui appartiene. Per la 
realizzazione di questo progetto hanno aderito 
13 Istituti scolastici di ogni ordine e grado di 7 
diversi Comuni (Codigoro, Goro, Comacchio, 
Ostellato, Formignana, Tresigallo, Ferrara) che 
hanno accolto presso le proprie strutture i vo-
lontari ed istruttori professionali del Comitato 
Italiano Paraolimpico (CIP), permettendo così 
ad alcuni studenti disabili di potere entrare in 
palestra, partecipare in modo attivo al gioco ed 
al movimento, superando quindi alcune barriere 
culturali ed alcuni vincoli fi sici che impediva-
no una attività sportiva totalmente inclusiva. I 
percorsi di avviamento allo sport proposti sono 

stati diversi, concordati con le scuole coinvolte 
e con il corpo insegnante in funzione della di-
sabilità dello studente e cercando di praticare 
discipline sportive più adeguate per il proprio 
benessere psicofi sico. Prima di procedere alla 
pratica si è quindi discusso e condiviso la tipo-
logia di disciplina sportiva tenendo conto an-
che delle risorse che il territorio poteva offrire 
come ad esempio l’utilizzo di strutture attrez-
zate all’accoglienza di persone con handicap 
come il Centro Nuoto Copparo, alle caratteri-
stiche naturali di tranquillità, benessere e priva 
di barriere architettoniche come l’oasi di Vi-

garano Pieve 
o l’utilizzo di 
strutture della 
città che da 
anni svolgono 
attività riabili-
tative e/o edu-
cative come 
l’ippodromo 
di Ferrara. 
Oggi gli atleti 

disabili ma più in generale tutte le persone con 
disabilità che si vogliono avvicinare al mon-
do dello sport incontrano grande diffi coltà non 
solo nell´accedere all´impiantistica sportiva a 
causa della presenza di barriere architettoni-
che, ma nel trovare “accoglienza” nelle società 
sportive locali, le quali devono essere opportu-
namente preparate ai problemi della disabilità 
e devono saper dare accoglienza sia in termi-
ni umani sia in termini tecnico-professionali. 
Chiunque fosse interessato ad avere maggiori 
informazioni sui soggetti partecipanti, sulle at-
tività sportive proposte e sulle modalità attua-
tive può contattare il coordinatore del progetto 
Michele Burgio alla mail ratetuia@libero.it o 
al cellulare 347 8954607.

La Vassalli ha ottenu-
to un altro importante 
riconoscimento: in oc-
casione del Galà dello 
Sport, il Coni ha pre-
miato la squadra con 
la Stella in Rosa, un ri-
conoscimento ottenuto 
assieme alla Sarti, la 
squadra di pallamano 
che ha ben fi gurato nei 
play off di serie A1. 
Con la palla a spicchi 
rimasta ferma, l’atto conclusivo della stagione, 

la ormai tradizionale 8 
ore di basket è stata un 
pieno successo. Nel po-
meriggio di sabato 6 lu-
glio è sceso in campo il 
mini basket ed il settore 
giovanile, mentre nelle 
ore serali fi no a mezza-
notte è stato il turno non 
solo delle ragazze della 
Vassalli e di altre sqau-
dre di livello nazionale, 
ma anche di tanti gioca-

tori militanti nelle squadre della zona.

SONO I PAPÀ BOYS LE STAR DI VIGARANO PIEVE
Saggio di  fine anno

Nell’ambito della sagra del cappelletto ferrare-
se di Vigarano Pieve, si è svolto nella serata di 
mercoledì 24 giugno lo spettacolo di fi ne anno 
di “Progetto Danza” e della Virtus. In pedana si 
sono alternate le allieve dei corsi di danza mo-
derna e hip hop diretti da Valeria Poltronieri con 
le atlete della ginnastica ritmica di Elena Zoboli 

che da poche settimane è diventata mamma di 
Aurora, una splendida bambina. Il numeroso 
ed attento pubblico è stato trasportato dal ritmo 
della musica e dalle performance andate in sce-
na. Soprattutto i “Papà Boys” hanno riscosso 
gli applausi ed i consensi degli spettatori.

CRAMPI TENDINITI TALLONITI PUBALGIA VESCICHE DURONI
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Speciale Elezioni Giugno 2009

LA PAROLA AGLI AMMINISTRATORI NEO ELETTI
Giugno, tempo di elezioni. Quattro su sei Comuni dell’Alto ferrarese, oltre al Capoluo-
go, sono stati coinvolti nel rinnovo dei propri massimi rappresentanti. Inoltre anche 
la Provincia ha una nuova guida. Sport Comuni ha incontrato i nuovi eletti: dal pre-
sidente della Provincia Marcella Zappaterra, ai nuovi sindaci dei Comuni di: Bonde-
no (Alan Fabbri); Ferrara (Tiziano Tagliani); Mirabello (Angela Poltronieri); Poggio 
Renatico (Paolo Pavani) e Sant’Agostino (Fabrizio Toselli). Partendo dalla defi nizione 

presente nella Carta Europea dello Sport sottoscritta dal Consiglio d’Europa a Rodi nel 1992 
che dice che “qualsiasi forma di attività fi sica che, attraverso una partecipazione organizzata 
o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fi sica e psichica, lo 
sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, sono 
state poste alcune domande fi nalizzate a meglio comprendere quali siano in ambito sportivo 
i progetti e i programmi che verranno attuati e le criticità da risolvere.

Sport  &  Istituzioni

Come valuta il movimento sportivo del suo Comune? 
“A seconda dell’ età Mirabello offre ai suoi abitanti dif-
ferenti serivzi. Per esempio le attività sportive sono ri-
volte soprattutto alle scuole primarie dalla I alla V clas-
se, ma è ben sviluppata anche un’attività motoria rivolta 
ad adulti e alla terza età. La Polisportiva, poi, offre la 
possibilità di praticare tanti sport come minibasket, 
nuoto e tanti altri” Quali sono i suoi punti di forza? 
“In un Comune come il nostro è facile trovare le mo-
dalità per coinvolgere tutti all’attività sportiva” Quali 
le sue criticità? “Abbiamo la possibilità di usufruire di 
spazi pubblici all’aperto che potrebbero essere impiega-
ti ad esempio per realizzare un percorso vita utile per i 
sedentari” Quanto incide il ruolo dello sport nel suo 
Comune per quanto riguarda il miglioramento della 
salute pubblica attraverso l’attività fi sica? “Molto. Il 
30% della nostra popolazione ha un’età che supera i 

60 anni. Per questo dobbiamo puntare nei prossimi 5 anni all’attività motoria; è un bisogno che 
copre fasce d’età diverse. In questi anni la Polisportiva ha fatto grossi sforzi per diversifi care 
le proprie attività” Quanto incide il ruolo dello sport nel suo Comune per quanto riguarda 
l’istruzione e la formazione? “L’attività proposta dal Coni nelle scuole ci ha senz’altro aiutato. 
Ad esempio è minimo l’abbandono dell’attività sportiva. In paese lo sport è una delle modalità 
più effi caci di aggregazione. Chi fa parte di un gruppo sportivo si identifi ca con esso… Tramite 
il gioco vorremmo poi portare l’attività motoria anche nei due asili del nostro Comune” Quanto 
incide il ruolo dello sport nel suo Comune nella promozione del volontariato e della cittadi-
nanza attiva? “E’ un ruolo importante se si pensa che se si pensa che le attività sono gestite da 
associazioni di volontariato. Come Comune non possiamo che ringraziare i tanti che si prestano 

gratuitamente al loro svolgimento. Si pensi all’attività di nuoto: ha sempre coinvolto tantis-
simi bambini e giovani. Quando è venuto a mancare il responsabile, abbiamo fatto fatica a 
far riprendere l’attività!” In cosa consiste e quali saranno i programmi per la promozio-
ne dello sviluppo sostenibile attraverso lo sport nel Suo Comune? “E’ importante realiz-
zare politiche di programmazione e poter usufruire in modo ottimale del nostro territorio. 
Per esempio il circuito delle 
ciclabili offre la possibilità di 
realizzare progetti di attività 
motoria. In infrastrutture nel-
lo scorso mandato abbiamo 
già investito molto; ora biso-
gna potenziare i servizi in un 
percorso medio lungo termine 
e che si snoderà nei prossimi 
5 – 10 anni” Come intende 
supportare lo sport durante 
il suo mandato? “Ho scel-
to innanzitutto un assessore 
allo sport inserito nel tessuto 
sociale di Mirabello. Matteo 
Matteuzzi è in contatto diret-
to sia con i giovani che con le altre fasce della popolazione. Inoltre abbiamo intenzione 
di tenere vivo il rapporto con le associazioni e di vagliare progetti nuovi” Ritiene utile 
rafforzare nel suo Comune le infrastrutture sportive presenti (con eventuali opere di 
ristrutturazione o di costruzione di nuove spazi per la pratica e l’attività motoria)? 
“Sarebbe necessario un potenziamento nel lungo periodo. Ad esempio ripensando al polo 
scolastico e ai suoi spazi sportivi.”

ANGELA POLTRONIERI SINDACO DI MIRABELLO

Come valuta il movimento sportivo presente nel suo 
Comune? Se dovessi esprimermi in voti meriterebbe, in-
dubbiamente, un bel 10 e lode, per la qualità e la quan-
tità dell’offerta sul territorio e per gli straordinari risul-
tati ottenuti, non solo a livello agonistico, ma soprattutto 
sotto il profi lo sociale, formativo e aggregativo. Quali 
sono i suoi punti di forza? Ritengo che alla base di que-
sto eccellente esito siano la collaborazione e l’intesa fra 
tutte le sue componenti: le società sportive, entusiastiche 
promotrici di un’intensa attività; i volontari, che instan-
cabilmente operano con passione, dedizione, serietà e 
competenza; i familiari dei più giovani, che nel cammino 
di crescita dei loro fi gli riservano un rilevante ruolo allo 
sport; e naturalmente, l’Amministrazione Comunale, che 
nello sport riconosce una pratica volta al benessere e un 
insostituibile momento di crescita complessiva per il sin-
golo e la comunità. Quali le sue criticità? Anche lo sport 

locale sta risentendo, purtroppo, della crisi economica in atto. In tal senso è stata fondamentale 
l’introduzione delle convenzioni con le associazioni sportive, volute e concretizzate da questa Am-
ministrazione, che hanno consentito di giungere gradualmente al pieno rimborso delle utenze per 
la gestione degli impianti comunali. Quanto incide il ruolo dello sport nel suo Comune? A Pog-
gio Renatico lo sport è vissuto quale elemento integrante della qualità della vita, per l’apporto alla 
salute psicofi sica dell’individuo e per la sua insostituibile valenza sociale, tanto che il nostro pro-

getto triennale “Tutti sportivi” si propone di fornire occasione di pratica sportiva a tutti i cit-
tadini. Un occhio di riguardo è riservato ai giovani, che inseriti in un ambiente sano, attento 
ai temi dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale, pos-
sono accedere a un percorso 
formativo fondato su valori 
positivi e universali. Come 
intende supportare lo 
sport durante il suo man-
dato? L’Amministrazione 
Comunale continuerà a so-
stenere le società sportive, a 
promuovere e valorizzare lo 
sport, a favorirne l’accesso, 
a diffondere la cultura spor-
tiva e a coltivare il rapporto 
sinergico con le realtà spor-
tive. Nel nostro programma inoltre abbiamo previsto signifi cativi interventi sugli impianti e 
le strutture di tutti i centri del territorio comunale. Ritiene utile rafforzare nel suo Comune 
le infrastrutture sportive presenti? Come detto, abbiamo progettato di adeguare le infra-
strutture alla continua crescita dello sport poggese: un’operazione già iniziata nel prece-
dente mandato. Fiore all’occhiello sarà la realizzazione della palestra in acqua, capace di 
rispondere alle esigenze sportive, sociali e aggregative della nostra comunità.

PAOLO PAVANI SINDACO DI POGGIO RENATICO

Come valuta il movimento sportivo del suo 
Comune? “Il movimento sportivo locale è si-
curamente una realtà importante per il Comune 
di Bondeno. L’ho vissuta in prima persona rico-
prendo la carica di assessore allo sport. Sono più 
di 30 le associazioni sportive che coinvolgono 
non solo il centro ma anche la vita sociale delle 
frazioni.” Quali sono i suoi punti di forza? “Il 
fatto che molti piccoli centri abbiano una loro 
squadra sportiva. Questo aspetto è importante 
perché si esprime così una bellissima realtà di 
volontariato, caratteristica peculiare del nostro 
territorio. A questo si devono aggiungere l’im-
pegno e la dedizione che alcune società stanno 
mostrando per far crescere il settore giovanile.” 
Quali le sue criticità? “La congiuntura si sente 
un po’ da tutte le parti … anche in ambito spor-

tivo se ne vedono i rifl essi: infatti le società hanno diffi coltà nel reperire risorse e spon-
sor. Un altro aspetto critico riguarda il cambio generazionale e la gestione delle realtà 
sportive.” Quanto incide il ruolo dello sport nel suo Comune per quanto riguarda la 
promozione del volontariato e della cittadinanza attiva? “E’ un cardine della nostra 
società. Lo sport si basa su molto volontariato, come ad esempio le sagre che sono spesso 
organizzate da società di calcio per autofi nanziarsi” Qual è secondo Lei il potenzia-
le dello sport in termini di inclusione sociale, integrazione e pari opportunità? “In 

un’epoca di cambiamenti, tramite lo sport si impara il rispetto per l’altro e delle regole. Per 
questo nella vita di società, quando cadono le barriere, si crea una squadra.” In cosa consi-
ste e quali saranno i programmi per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso 
lo sport nel Suo Comune? “Lo sport e l’attività motoria creano unione tra le persone, come 
alcune manifestazioni che ri-
chiamano l’attenzione su Bon-
deno. A maggior ragione que-
sto fatto si verifi ca anche con 
le iniziative collegate al mondo 
sportivo come ad esempio la 
Straburana. Purtroppo nel no-
stro Comune non sono tante le 
strutture alberghiere…” Come 
intende supportare lo sport 
durante il suo mandato? 
“Innanzitutto continuare con 
la linea precedente di dialogo 
con le associazioni sportive. 
Ritiene utile rafforzare nel 
suo Comune le infrastrutture 
sportive presenti (con eventuali opere di ristrutturazione o di costruzione di nuove spazi 
per la pratica e l’attività motoria)? Nel limite delle possibilità e delle risorse cercheremo in-
nanzitutto di seguire la manutenzione degli impianti sportivi già esistenti. A tal proposito sono 
già stati stanziati i fondi per l’ intervento di ristrutturazione delle palestre di via Manzoni.

ALAN FABBRI SINDACO DI BONDENO
Interviste di Francesco Lazzarini
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Speciale Elezioni Giugno 2009
Sport  &  Istituzioni

Ci può fare un quadro dello stato dell’arte del mo-
vimento sportivo del suo Comune? “Siamo in un 
momento di grande difficoltà economica. Anche lo 
sport di Sant’Agostino ne risente a tutti i livelli. Per 
questo è auspicabile che le società sportive investa-
no la maggior parte della proprie risorse in favore 
dei giovani ed un po’ meno sulle “prime squadre” … 
In generale, soprattutto le società di calcio dovreb-
bero limitare certi costi” Quanto incide il ruolo 
dello sport nel suo Comune per quanto riguarda: 
l’istruzione e la formazione dei giovani?“Lo sport 
ha sicuramente un ruolo importante nell’istruzione 
e nella formazione dei giovani. Imparando a seguire 
le sue regole si impara a vivere in società” Quan-
to incide il ruolo dello sport nel suo Comune per 
quanto riguarda la promozione dello sviluppo so-
stenibile attraverso lo sport? “Lo sport avrà un 

ruolo molto importante: vogliamo organizzare alcuni grandi eventi sportivi che possano 
richiamare l’attenzione su Sant’Agostino e sulla sua Sagra del Tartufo. Proprio in questi 
giorni mi sto accordando con Crovetti della Carife per organizzare in settembre il “I 
trofeo Sant’Agostino Città del Tartufo” a cui parteciperanno due formazioni di serie 

A1. Richiamando in paese due importanti realtà della pallacanestro nazionale si 
parlerà anche della nostra sagra e del nostro territorio. Ne è un esempio il fatto 
che dopo l’amichevole tra Carife e Rimini dello scorso aprile i giornali rimine-
si avevano dato tutti un 
ampio spazio non solo 
all’evento sportivo ma 
anche alla realtà del 
nostro paese” Ritiene 
utile rafforzare nel suo 
Comune le infrastrut-
ture sportive presenti 
(con eventuali opere 
di ristrutturazione o 
di costruzione di nuo-
ve spazi per la pratica 
e l’attività motoria)? 
“Più che realizzarne di 
nuove, sarà importante 
mantenere funzionanti 
ed efficienti quelle che 
già abbiamo”.

FABRIZIO TOSELLI SINDACO DI SANT’AGOSTINO

Come valuta il movimento sportivo pre-
sente nel suo Comune? “Ferrara vanta 
una tradizione sportiva lontana nel tem-
po gloriosa e vivace. Tante realtà sportive 
ferraresi stanno ottenendo buoni risultati. 
Inoltre sono presenti alcune eccellenze nel 
canottaggio, nella scherma ed in genere 
nelle attività non professionistiche” Quali 
sono i suoi punti di forza? “Sicuramente 
il radicamento tra i giovani. Penso a realtà 
come Villanova e Cassana ad esempio… Tale 
coinvolgimento genera un importante spirito 
di coesione sociale, dimostrato anche dalle 
attività sportive a favore dei diversamen-
te abili.” Quali le sue criticità? “Una rete 
così diffusa in tutta l’area urbana di Ferrara 
conta tantissimi impianti sportivi che hanno 

bisogno di una adeguata manutenzione. Purtroppo si sta verificando una carenza 
di risorse…” Quanto incide il ruolo dello sport nel suo Comune per quanto 
riguarda il miglioramento della salute pubblica attraverso l’attività fisica? 
“Ferrara in proposito può vantare progetti di grande interesse per debellare le 
malattie cardiocircolatorie e che hanno coinvolto in modo particolare i centri 
anziani. L’ultimo in ordine di tempo è stato promosso dall’Istituto di Medicina 
dello Sport dell’Università, dall’Usl e dai medici di base. Credo che lo sport sia 
un’ottimo strumento per prevenire l’abuso di alcool e di altre sostanze e per pro-
muovere stili di vita sani. Non dimentichiamoci poi che in città ci sono oltre 400 
ettari di spazi verdi (tra Mura, giardini, parchi…) e che questi costituiscono una 
vera e propria ricchezza per la salute di tutti i cittadini.” Quanto incide, secon-
do lei, il ruolo dello sport nel suo Comune per quanto riguarda la promozione 
del volontariato e della cittadinanza attiva? “Lo sport è una importante pale-

stra di educazione alla gratuità. Sono tantissimi gli allenatori, i dirigenti i presidenti che 
vivono lo sport come volontariato, basti pensare al CONI o alle tantissime associazioni” 
Qual è, secondo lei, il potenziale dello sport in una città come Ferrara in termini di 
inclusione sociale, integrazione e pari opportunità? “Lo sport è un agente di coesione 
sociale. Credo che in società come la nostra ci siano due differenti tipologie di spinte 
sociali: una che avvicina gli individui, l’altra – all’opposto – che li pone in competi-
zione tra loro e che metta ai 
margini se non addirittura 
espella coloro che sono più 
deboli, per esempio nel mon-
do del lavoro. Ritengo invece 
che lo sport riesca a far con-
vivere con altri attori anche 
le categorie più emarginate” 
In cosa consistono e quali 
saranno gli eventuali pro-
grammi per la promozione 
dello sviluppo sostenibile 
attraverso lo sport nel Suo 
Comune? “Lo sport è una 
realtà viva ed autonoma, in 
cui tanta gente dimostra una 
grande voglia di fare... Ritengo che le istituzioni debbano essere vicino a queste realtà 
ed aiutarle a crescere e a promuoversi nel loro territorio proprio per dare credibilità a 
tanti importanti progetti che hanno in sé una rilevante valenza sociale e durata nel tem-
po.” Ritiene utile rafforzare le infrastrutture sportive di Ferrara (sia con eventuali 
opere di ristrutturazione sia con la costruzione di nuovi spazi per la pratica e l’at-
tività motoria)? Vorrei una maggiore sicurezza e trasparenza nella gestione e nell’uti-
lizzo delle strutture comunali. Abbiamo individuato nelle piscine un elemento carente; 
bisognerà quindi fare un altro impianto e coinvolgere anche i privati.

TIZIANO TAGLIANI SINDACO DI FERRARA

Come valuta il movimento sportivo pre-
sente nella sua provincia? “Sotto l’aspetto 
della pratica e della cultura sportiva, la no-
stra provincia ha sempre espresso elementi 
di grande vivacità e ricchezza. A partire dal 
settore agonistico e professionistico – dalla 
SPAL alla Carife che quest’anno ha conqui-
stato con merito la permanenza nella massi-
ma divisione nazionale di Basket -, alle va-
rie discipline che coinvolgono tanti giovani 
e meno giovani, Ferrara da sempre esprime 
una grande tradizione sportiva.” Quali sono 
i punti di forza? “Tra i punti di forza voglio 
ricordare i tanti atleti che hanno saputo affer-
marsi e che tuttora si stanno distinguendo a 
livello nazionale, e non solo, a testimonianza 
che il nostro territorio è una buona scuola e 

fucina di talenti. Ma non vanno dimenticati gli altrettanti tecnici, dirigenti e le as-
sociazioni e società sportive, il ruolo del Coni e del mondo della Scuola, impegnati 
in un’opera estremamente importante di educazione ai valori dello sport, a partire 
dalle giovani generazioni.” Quali le sue criticità?“Più che di criticità credo non 
faccia bene un clima di cedimento della pratica sportiva alla logica dello spetta-
colo, tutta finalizzata all’esasperazione della prestazione e del risultato. Questa, 
a mio avviso, è una reale tentazione che può indurre a comportamenti rischiosi 
che sono lontani dai sani e veri valori educativi e formativi dello sport.” Quanto 
incide il ruolo dello sport nella sua provincia per quanto riguarda il migliora-
mento della salute pubblica, l’istruzione e la formazione dei giovani, la pro-
mozione del volontariato e della cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, l’in-
tegrazione e le pari opportunità? “La risposta a questa domanda mi è suggerita 
dai contenuti della lettera aperta che la Giunta del Coni provinciale ha inviato il 
marzo scorso ai candidati per le ultime elezioni amministrative e che ho condiviso. 

Mi piace sempre pensare allo sport come sinonimo di salute, divertimento, sana competi-
zione e come fattore importante di aggregazione e coesione sociale. In una realtà sociale 
sempre più disgregata e frammentata, nella quale i tradizionali luoghi di aggregazione 
sono sempre meno, investire sullo sport – e in particolare sui giovani e le piccole società 
– penso sia un investimento vitale per l’intera comunità. All’interno di questa conside-
razione generale trovano spazio quei valori fondamentali come la salute, la formazione, 
la promozione del volontariato, 
l’integrazione sociale e le stesse 
pari opportunità.” Come inten-
de supportare lo sport duran-
te il suo mandato? “Tenendo 
conto delle competenze della 
Provincia, che sono diverse da 
quelle che hanno i Comuni, in-
nanzitutto credo sia importante 
dedicare la giusta attenzione a 
quel complesso di attività che 
contribuiscono a costruire una 
società più unita, più coesa, più 
giusta e, perciò, più forte. In se-
condo luogo, intendiamo mante-
nere i nostri impegni per quanto 
riguarda la manutenzione degli 
impianti e nell’ambito dell’edilizia sportiva scolastica. Inoltre, intendiamo promuovere 
e sostenere nelle varie forme che saranno ritenute opportune, tutte quelle iniziative tese 
ad incrementare e diffondere la pratica sportiva per i giovani, gli anziani e le categorie 
più deboli, comprese quelle che favoriscono l’attività motoria a partire dai più piccoli. 
Come spesso si dice, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Ebbene, 
vogliamo prestare attenzione al silenzio dell’impegno, della generosità e della passione 
delle tante persone che, lontano dai clamori del facile successo, crescono fortificate dai 
profondi e ben radicati valori dello sport.”

MARCELLA ZAPPATERRA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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Poggio Renatico
Calcio

“CHIUSO PER RESTAURO”
In attesa dei campionati nazionali le ginnaste di Gallo hanno dato spettacolo 

Le atlete della gin-
nastica del Gruppo 
Sportivo Gallo, gui-
date dalla sempre ot-
tima Marina Valesani, 
hanno riproposto, 
mercoledì 10 giugno, 
a Poggio Renatico, il 
saggio di fi ne anno 
“Chiuso per restauro”. Con questa performance 
deliziosa le ginnaste hanno salutato l’estate: si 
ritroveranno a settembre per i corsi di prescolare, 
avviamento, ginnastica artistica e jazz dance. Tut-
te in vacanza, dunque, ad eccezione delle atlete 
dell’agonistica, impegnate tra il 26 giugno ed il 

2 luglio a Fiuggi, ai campionati nazionali di gin-
nastica generale, disputando Trofeo Prime Gare 
e Sincrogym con le squadre di 2ª, 3ª e 4ª fascia e 
le prove individuali di “Un Mare di Ginnastica” 
con Debora Marmocchi e Martina Tumiati.

CRISTINA ROMAGNOLI

TERMINATA LA 2ª STAGIONE DELLE TORRI 

La seconda stagione sportiva delle Torri si è chiu-
sa con una grande cena, che ha riunito al Parco 
1° Maggio, giovedì 4 giugno, tutti i piccoli cal-
ciatori del territorio poggese, le loro famiglie, lo 
staff tecnico e la dirigenza della società unica di 
calcio giovanile, alla presenza del sindaco Paolo 
Pavani e dell’assessore allo Sport Loreno Ravo-
lini. La serata è stata preceduta da una simpatica 
partita fra i papà degli atleti in erba. Tutti pre-
senti anche i presidenti: Nino Soffritti, alla gui-
da della Polisportiva Chiesa Nuova e delle Torri, 
Raffaele Poletti della 
Polisportiva Poggese, 
Carlo Baldissara del 
Gruppo Sportivo Gallo 
e Olivio Bonora della 
Polisportiva Coronella, 
che, fra l’altro, hanno 
annunciato l’istituzione, 
a settembre, di un torneo dedicato a Daniel Goc, 
portiere dei Giovanissimi, vittima di un inciden-
te stradale. «La nostra volontà – hanno rimarcato 
a una sola voce – è quella di fare sport giovani-
le insieme. La soddisfazione maggiore per noi 
è vedere oggi riuniti anche tutti i genitori, che 
sono la nostra più grande forza e che desideria-
mo ringraziare di cuore». «E’ molto importante 
– hanno affermato il primo cittadino e l’asses-
sore Ravolini – che si vada consolidando questa 

signifi cativa esperienza, che vede riunite tutte le 
società poggesi in un progetto rivolto ai bambini 
e ai ragazzi del territorio comunale, allo scopo 
di valorizzare la pratica sportiva e il suo valore 
formativo. Per parte nostra, l’Amministrazio-
ne continuerà a sostenere la meritoria opera di 
questi straordinari volontari e faremo il possi-
bile, compatibilmente con i vincoli del patto di 
stabilità, per dar corso alla riqualifi cazione del-
l’area sportiva di via Di Vittorio, che sarà desti-
nata proprio alle Torri». “Le Torri” contano 105 

iscritti e 9 squadre: una 
di Giovanissimi, due di 
Esordienti, quattro di 
Pulcini e due Scuola Cal-
cio. «Abbiamo registra-
to un incremento degli 
iscritti – ha spiegato il 
direttore sportivo Franco 

Giuliani –. Ognuna delle formazioni ha dispu-
tato positivamente il proprio campionato; siamo 
inoltre stati impegnati nel Torneo Città di Cento, 
con i ’99 e i 2000 in semifi nale, nel Torneo di 
Portomaggiore, con i Giovanissimi e i 2000 in 
semifi nale, e nel Torneo di San Bartolomeo, in 
cui gli Esordienti si sono classifi cati primi e i 98’ 
secondi». L’arrivederci è a settembre, quando ri-
prenderanno le attività.

CRISTINA ROMAGNOLI

Nel ricordo di “Mamo” si è disputato, mercoledì 
10 giugno, il 2° Trofeo Massimo Balboni, orga-
nizzato da Drink Team - Gruppo Sportivo Gallo. 
Il torneo triangolare ha coinvolto le tre forma-
zioni amatoriali del territorio poggese: A.S.D. 
Drink Team Gallo, A.D. Polisportiva Chiesa 
Nuova e A.D. Polisportiva Coronella, per ren-
dere omaggio alla memoria del giovane scom-
parso prematuramente, appena 39enne, tre anni 
or sono. Il trofeo è stato alzato al cielo proprio 
dalla compagine di Gallo, nelle cui fi la Massimo 
aveva militato, dopo aver giocato in prima squa-

dra, per poi profondere il suo impegno anche 
come dirigente del gruppo. Alle spalle del Drink 
Team, premiato dall’assessore allo Sport Loreno 
Ravolini, si sono classifi cati Polisportiva Coro-
nella e Polisportiva Chiesa Nuova, premiate ri-
spettivamente dai presidenti Nino Soffritti e Oli-
vio Bonora. La serata si è conclusa, in un clima 
di grande commozione, con la consegna di un 
riconoscimento da parte del capitano del Drink 
Team, Lorenzo Barattini, ad Anna, la mamma di 
Massimo, accompagnata dal fratello Gabriele.

CRISITNA ROMAGNOLI

Sport, divertimento e amicizia. Da lunedì 29 
giugno si è tornati a calcare l’erba del “L. Man-
servisi” per l’edizione 2009 della Kapolinea 
Cup, organizzata dal Centro Giovani, in colla-
borazione con Polisportiva Poggese e Associa-
zione El Vive e con il patrocinio del Comune 
di Poggio Renatico. Il torneo di calcio a sette in 
notturna metterà il palio il 2° Trofeo Massimo 
Querzoli, che l’anno scorso si sono aggiudicati 
proprio I Circensi, la squadra di cui “Querzo” 
è stato entusiasta e appassionato trascinatore in 
tutti i tornei estivi. La formula della Kapolinea 
Cup - Memorial Massimo Querzoli -, che per il 
secondo anno si svolge sul rettangolo del campo 
sportivo poggese, vede la partecipazione di do-
dici squadre: nel girone 1, I Circensi, Ristorante 
al Parco-Piadineria Cip e Ciop, Predators, I Bart; 

nel girone 2, Il Nostro Regno, New Team, F.C. 
Kristal, Oltre Caffè Pizzeria Express; nel girone 
3,  Edicola Lorenzo, Arberia, I Bulli Brilli Sala 
giochi Bulli&Pupe-Il Brillo Parlante, Palestra 
Meteorite Renazzo. Ogni sera si disputeranno, 
dirette da arbitri CSI, due partite, alle ore 21 e 
alle ore 22: le nove giornate della fase di qualifi -
cazione decreteranno le semifi naliste, impegnate 
negli incontri del 15 luglio; le fi nali sono fi ssate 
per il 17 luglio. Novità di questa edizione del-
la fortunata manifestazione sportiva è l’inedita 
collaborazione con i ragazzi del Drunk Chicken, 
ideatori della Festa della Birra, che saranno pre-
senti con uno stand accanto alla tribuna. A loro è 
affi data anche l’organizzazione della giornata di 
chiusura, con il concerto dei “Drunk Butchers”, 
caratterizzato dal loro folk irlandese.

Ginnastica
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A GALLO SI E’ DISPUTATO IL SECONDO TROFEO “MASSIMO BALBONI” 

SI PARTE DAL “KAPOLINEA”
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Poggio Renatico
Motoraduni
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TRA TERRA E CIELO
“Per l’attività svolta 
nel campo del vo-
lontariato sportivo 
e della promozione 
dello sport educa-
tivo e formativo”. 
Questa è la motiva-
zione del riconosci-
mento consegnato 
dal sindaco Paolo 
Pavani alla società sportiva Tra Terra e Cielo e 
al suo presidente Flavio Minarelli, in occasione 
del recente Saggio di fi ne corso 2009. «Le nostre 
attività – ha affermato Minarelli – contano circa 
200 iscritti e hanno registrato anche in quest’an-
no sportivo un bilancio assai lusinghiero. Gli 
atleti di karate si sono cimentati nelle gare pro-
vinciali e regionali e quelli di taiji quan sono stati 
protagonisti di numerose esibizioni. Le ragazze 
del volley hanno esordito nei campionati Fipav 
under 12 e 13 e hanno partecipato agli under 14 e 
15 a Portomaggiore, mentre i piccoli pallavolisti 
del minivolley sono stati impegnati in tre tornei. 
Il fi tness per adulti al primo anno ha raccolto un 
buon numero di adesioni, mentre la danza moder-
na si conferma fra le giovani e le giovanissime; 
dal prossimo anno, infi ne, introdurremo, a grande 

richiesta, l’hip hop». L’annuale, applauditissima, 
esibizione di “Tra Terra e Cielo” ha visto pre-
sentarsi tutte le discipline. Guidate da Valentina 
D’Astoli le bambine del minivolley hanno propo-
sto gli esercizi di primo approccio alla pallavolo; 
le atlete del volley hanno dato dimostrazione dei 
fondamentali. «Abbiamo avuto ottimi riscontri - 
ha spiegato l’istruttrice -. Il debutto negli under 
12 e 13 è stato positivo; le under 14 e 15, impe-
gnate a Portomaggiore, si sono confrontate con 
compagne e avversarie più grandi; le piccole del 
minivolley hanno primeggiato, sui tre disputati, 
nel torneo di Massafi scaglia». I karateka del mae-
stro Amedeo Marcello Vancini hanno effettuato 
esercizi di difesa personale, combattimento e 
forma; gli atleti del taiji quan hanno eseguito una 
coreografi a in musica, illustrativa delle caratteri-

IN PISTA CON IL MOTO KART CLUB RENO
Tre settimane in pista per il Moto Kart Club 
“Reno”, nell’ambito della rassegna lo “Show 
del motore. Cultura e sport 2009”. La manife-
stazione si è aperta davvero in grande stile, al-
l’insegna del cavallino rampante e dei campioni 
delle due ruote. Domenica 31 maggio, infatti, 
hanno sfi lato per il centro del paese dieci ma-
gnifi ci modelli Ferrari, fra cui una F355 e una 
F360 challenge stradale, che, fra l’ammirazione 
di grandi e piccini, sono stati esposti nella pista 
di via San Carlo. Erano presenti le splendide 
autovetture della Scuderia Ferrari Club Cento. 
«Quest’anno – ha rimarcato il presidente Franco 
Trocchi – festeggiamo il 30° anniversario della 
costituzione del club, fondato con la benedizio-
ne di Enzo Ferrari in persona, e dal 2006 inserito 
nell’ordinamento Scuderia Ferrari Club. Siamo 

MOTO INCONTRO
ALLA FIERA DI GIUGNO

Domenica 21 giugno hanno partecipato al 
“Motoincontro”, organizzato dal Moto Kart 
Club “Reno”, esemplari di moto d’epoca e 
attuali. Il giro turistico per le strade del terri-
torio comunale si è concluso con l’aperitivo 
e il successivo pranzo, al termine del quale 
sono stati consegnati i riconoscimenti a tutti 
i motociclisti intervenuti. Sono stati inoltre 
attribuiti diversi titoli: il conduttore più an-
ziano a Renzo Malservisi, classe 1928, e il 
più giovane ad Andrea Moselli, del 1992; la 
prima conduttrice iscritta a Lia Toselli, Cento 
Centauri; il conduttore solitario proveniente 
da più lontano Alfredo  Bazzacco di Padova, 
MC Conselvano; il gruppo più numeroso al 
MC Estense; la moto più vecchia marciante al 
Guzzino 1950 di Mirella Toselli. «Malgrado 
la concomitanza con altri raduni, abbiamo re-
gistrato una buona presenza» - ha affermato il 
presidente del MCK Marco Liboni –. Il “Mo-
toincontro” chiude il calendario primaverile 
ed estivo della rassegna lo “Show del motore. 
Cultura e Sport”, organizzato dall’associa-
zione sportiva con il patrocinio del Comune. 
Il prossimo appuntamento è per il mese di 
settembre, con la mostra di moto d’epoca e i 
festeggiamenti in occasione del 40° anno di 
attività del Moto Kart Club “Reno”.

stiche di questa arte 
marziale. «Stiamo 
ottenendo eccellenti 
risultati – ha rimar-
cato Vancini – sia 
sotto il profi lo della 
formazione sportiva 
e dell’educazione al 
movimento, sia dal 
punto di vista delle 

gare, condotte a livello provinciale e regionale». 
Le allieve di danza moderna, guidate da Valeria 
Lambertini, hanno infi ne portato in scena il sim-
patico musical “Veline”. «In questa stagione – ha 
rilevato l’insegnante – abbiamo segnato un note-
vole incremento nel numero degli iscritti e nelle 
domande per i bimbi già a partire dai 3 anni, per i 
quali è particolarmente importante l’aspetto for-
mativo e aggregativo. Il gran numero di richieste, 
inoltre, ci ha spinto ad attivare per il prossimo au-
tunno il corso di hip hop per bambini e adulti, che 
pensiamo di integrare con gli stage del celebre 
coreografo e ballerino Etienne, con cui abbiamo 
già lavorato. Per informazioni è possibile contat-
tare il 338-8949125». L’arrivederci è dunque per 
il prossimo settembre.

CRISITNA ROMAGNOLI

felici dunque di poter condividere questa nostra 
passione». Fra gli ospiti della mattinata anche 
Giancarlo Brentali, presidente del Ferrari Club 
“Lorenzo Bandini” di Reggiolo. Nel corso delle 
successive settimane, sino alla chiusura del 19 
giugno, l’iniziativa ha continuato a esprimersi 
ad alti livelli. Tutta nuova la formula, per tempi 
e iniziative. «Il programma – illustra il presiden-
te del MKC, Marco Liboni – è stato strutturato 
su un più lungo periodo, con l’individuazione di 
giornate precise. Abbiamo inoltre predisposto, 
accanto alle esibizioni e alle prove con kart a 
noleggio per adulti e gratuite, per bambini, due 
sessioni di corsi. Seguiti dall’istruttore qualifi -
cato Stefano Goldoni, gli iscritti hanno affronta-
to una parte teorica, per apprendere le tecniche 
di guida del kart e una pratica, per attuare quan-

to appreso, ad esempio il disegno delle traiet-
torie, avendo un immediato riscontro in pista. 
I corsi di guida sono stati accolti con grande 
entusiasmo e sono stati frequentati al massimo 
dei partecipanti, che hanno potuto apprezzare 
subito un miglioramento». Non solo kart, però. 
Sono scese sulla pista di via San Carlo anche 
le motard, con le esibizioni di Nicola Ferranti 
e Simone Comellini, piloti di punta del MKC, 
impegnati l’uno nella Coppa Italia, l’altro nel 
Trofeo Aprilia e nell’europeo maximoto, e le 
minimotard. «Abbiamo avuto con noi una deci-
na di piloti agonisti – spiega Liboni – non solo 
come promozione alla disciplina, ma anche per 
una sessione di perfezionamento, avente come 
riferimento Luca Guadagnini, campione euro-
peo di minimoto».
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Cento
Festa  dello  Sport  e  del  Volontariato

GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA 
DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO

Milleduecento spettatori, Palazzetto gremito, gare, riflessioni, musica e gastronomia con tante 
associazioni del territorio per ricordare il secolo e mezzo della Cassa di Risparmio di Cento

Mille e duecento spettatori (ed altre centinaia all’esterno) hanno 
gremito venerdì 19 giugno il Palazzo dello sport di Cento, in 
occasione della Festa dello sport e del volontariato, organizzata 
nell’ambito delle celebrazioni per il 150° di fondazione della 
Cassa di Risparmio di Cento. 
L’incontro con i protagonisti di questi settori della vita sociale è stato 
scelto appositamente dai “vertici” della banca e della Fondazione  per 
sottolineare il ruolo fondamentale che ricoprono e per i valori che espri-
mono: “Sono gli stessi valori della Cassa di Risparmio di Cento”.
Perfettamente sintonizzati su tutto questo si sono rivelati i testimo-
nial: dall’olimpionico Antonio Rossi non a caso nominato a Pechino 
portabandiera del nostro Paese, al campione del mondo di pugilato 
Alessandro Duran esempio di uno sport di sacrificio e di impegno; 
dagli ex calciatori Osvaldo Bagnoli e Franco Nanni (molto attivi 
nel volontariato) all’iridato Francesco Moser che è giunto a Cento 

nonostante il braccio ingessato per l’infortunio occorsogli il giorno 
prima nella sua tenuta viticola (per lui una super torta perché fe-
steggiava a Cento il compleanno). Molti altri gli ospiti, alternati ad 
esibizioni sportive. Sul palco, a presentare, un grande Red Ronnie 
affiancato dalla splendida Chiara Buratti conduttrice di Sky. Bella 
la scenografia mentre sullo schermo gigante giravano i filmati sui 
protagonisti o le esibizioni dal parquet o dal palco.
Nel complesso hanno aderito più di cento associazioni della zona 
comprese quelle del volontariato, cinque delle quali sono state scel-
te, quali esempi dell’impegno, ammirevole, di tanta gente. Sono 
così intervenuti il prof. Franco Pannuti per l’Associazione Tumori, 
la Protezione civile, Fratel Lucio Cariani per il gruppo che lo so-
stiene in Etiopia, la Crocetta per il volontariato artistico e Adriano 
Facchini per l’Associazione sagre che ha allestito all’esterno un 
maxi stand gastronomico (un quintale di gnocchini sfornati).

Il canoista infiamma il Palasport
ROSSI, RE DI OLIMPIA

Un grande Antonio Rossi ha in-
fiammato la platea (in particolare il 
gentil sesso…). Il suo palmares è 
assolutamente straordinario: tre ori, 
un argento ed un bronzo alle Olim-
piadi; poi titoli mondiali e molti altri 
ancora. “Ma la mia soddisfazione 
più grande – ha confessato davanti 
al microfono di Red – è stata quella 
di sfilare a Pechino come portaban-
diera dell’Italia alle Olimpiadi”.
Accanto a lui c’era il direttore tec-
nico della nazionale di canoa Gian-
ni Mazzoni, dirigente del Coni che 
ha molto contribuito alle vittorie di 
un Rossi che rappresenta lo sport 
migliore, fatto di impegno, sacrifi-
cio e valori.

IL MITO MOSER
Francesco Moser, 273 
vittorie su strada, cam-
pione del mondo, pri-
matista dell’ora. Ma 
anche campione nella 
vita. Forte e umile. “Ho 
sempre fatto il massi-
mo perché sapevo che i 
tifosi mi guardavano”. 
Insomma un esempio.
Oggi si occupa di agri-
coltura, ha una bel-
lissima azienda sulle 
colline alle porte di 
Trento che produce 
dell’ottimo vino.
Si è presentato sul 
palco con un braccio 
fratturato a seguito di 

un infortunio proprio 
nella sua azienda.
Ha festeggiato sul 
palco il suo 58° com-
pleanno: per lui una 
bella torta e tanti tanti 
applausi.
Dai grandi campio-
ni ai giovani: il di-
ciannovenne Ivan 
Balykin, già in forza 
alla Stella Alpina di 
Renazzo è salito sul 
palco per incontrare 
il Campione suo mito 
quale segno beneau-
gurante di un passag-
gio di testimone fra 
generazioni.

Tifo e applausi per le sfide e le esibizioni sportive

I vincitori della Coppa del 150enario della Cassa
Presentate dalla brava Chiara Buratti, sul par-
quet del Palasport si sono succedute quattro 
sfide sportive ed una esibizione. Cinque disci-
pline, dunque, per esemplificare la diffusa pra-
tica sportiva che può 
vantare il Centese 
attraverso l’attività, 
intensa, di decine e 
decine di associazio-
ni e gruppi.
Si è iniziato con il 
tennistavolo: sei 
atleti in maglia blu 
della Polisportiva 
Reno Centese si sono affrontati su tre tavoli. 
Una partita secca, agli undici: con vittoria fina-
le di Mario Simonati; le fasi dell’incontro sono 
state presentate e commentate dall’attivissimo 
presidente della Polisportiva Andrea Filippini, 
leader anche della società di calcio.
E’ toccato poi al basket con il derby annunciato 
- gustoso antipasto di cam-
pionato…- fra Guercino e 
Pallacanestro Cento-Reno 
Gas. Faccia a faccia inizia-
le fra i due presidenti (la 
rivalità è tanta…) Longhi e 
Manservisi. Poi i tiri da tre, 
due serie, con vittoria della 
Guercino per 3 a 2.
L’esibizione di ju jitsu ha 
fatto da piacevole spar-
tiacque fra la prima e la 
seconda parte della serata: 
sul tatami al centro del par-
quet si sono portati Miche-
le Vallieri e Vito Zaccaria, 
due centesi che di recente hanno conquistato 
il Guinnes dei primati con il maggior numero 

di atterramenti in sessanta secondi; il tutto alla 
presenza della telecamera vigile di Canale 5  
ed il microfono in mano a Barbara d’Urso. A 
Cento la prova, anche se non omologata, è stata 

ripetuta e in meno di 
un minuto gli atterra-
menti sono stati 31!. 
Il duo, che vanta tito-
li mondiali, europei 
e italiani, ha poi en-
tusiasmato la platea 
con l’illustrazione 
delle mosse tipiche 
della loro disciplina.

E’ stata poi la volta del tiro alla fune. La sfida 
fra Cento e la veneziana Scorzè (sei elementi 
per squadra) è stata presentata dal presidente 
nazionale della specialità il centese Giorgio 
Trocchi. Prima tirata a favore di Cento, rivin-
cita appannaggio dei neroverdi ospiti e tirata 
finale con tifo incorporato per i padroni di casa, 

vincenti e osannati.
Il minitorneo di calcio ha in 
conclusione alzato di nuovo 
l’attenzione e la tensione sulle 
gradinate. Dodici le squadre 
della zona iscritte, ciascuna 
presente con un rigorista. La 
prima serie ha visto in porta 
Fabrizio Ferron (grande nu-
mero uno di Atalanta, Sam-
pdoria e altre ancora). Otto 
vengono eliminate. Le quattro 
passate al secondo turno han-
no trovato di fronte un altro 
indimenticato portiere: Nello 
Cusin, per anni rossoblu del 

Bologna che neutralizza tre tiri. La vittoria è di   
Giuliano Doro del Mirabello FC.

Interessanti testimonianze di Osvaldo Bagnoli, 
Franco Nanni e Walter Mattioli

QUEL CALCIO DIVERSO
Il calcio diverso e 
sano, magari quel-
lo di una volta: 
Osvaldo Bagnoli e 
Franco Nanni han-
no dato il loro im-
portante contributo 
alla festa. Bagnoli 
ha ricordato quando 
giocava con Schiaf-
fino e Liedholm nel 
Milan ma anche 

nella Spal del patron Mazza; poi divenne alle-
natore e vinse l’ultimo scudetto di una provin-
ciale, il Verona.  “Quando però ho visto che i 
giovani stavano cambiando – dicevano di sa-
perne  più di te – ho deciso di lasciare; il mon-
do era cambiato. Non mi sono pentito”. Ora 

fa l’albergatore e molto volontariato. Franco 
Nanni ha ricordato che faceva parte dell’undi-
ci scaligero che sconfisse il Milan nella partita 
della “fatal Verona” che all’ultima di campio-
nato consegnò lo scudetto ad una Juventus in 
rimonta. Anch’egli, da sempre, si impegna 
fortemente nel mondo del volontariato.
Terzo esponente del calcio vero è stato Wal-
ter Mattioli presidente della Giacomense, il 
Chievo della Seconda divisione, la C2: è la 
squadra di Masi San Giacomo, piccola fra-
zione del più piccolo comune della provincia 
di Ferrara:  Masi Torello. Ha giocato contro 
squadre di città capoluogo come Carrara, Ro-
vigo e Prato, spesso battendole. Un esempio 
di come sia possibile per i Davide sfidare e 
vincere Golia. Al suo esordio praticamente fra 
i professionisti è giunta a metà classifica.

Alessandro Duran,
conquistò la corona mondiale di  pugilato

CAMPIONE ANCHE DI VALORI
Un altro grande personaggio sul 
palco del Palasport: Alessandro 
Duran, già campione del mondo 
dei pesi welter, campione europeo 
e italiano. Ha anche vinto la Coppa 
fair play: “L’ho ricevuta, ha detto 
Alex, perché non ho mai subito un 
richiamo o una squalifica. Ho sem-
pre accettato le vittorie e le scon-
fitte. Non ho mai creduto nella ma-
lafede degli arbitri”. La boxe, uno 
sport duro ma…”Ma con dei valo-
ri: vorrei che la vita di tutti giorni 

fosse contrassegnata dalla lealtà 
che dimostrano i pugili sul ring; sì, 
il mondo sarebbe migliore”.
Parole sagge e profonde per un atle-
ta che ha lottato molto sacrificando-
si per anni interi: “Il campione lo si 
vede nelle difficoltà: è dentro di te 
che devi trovare te la forza per tor-
nare ad essere il numero uno”.
E oggi cosa fa Alessandro? “Fac-
cio l’allenatore in varie palestre e 
cerco di trasmettere ai giovani i 
valori di questo duro sport”.

La torta del 150° con il presidente e il direttore
generale della CariCento Vilmo Ferioli e Ivan
Damiano, la presidente della Fondazione CariCento 
Milena Cariani, Red Ronnie e Chiara Buratti
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Ciclismo

DIVERTIMENTO E SPETTACOLO IN PISTABENOTTI E PRITONI RE DEGLI SPRINT
E’ finalmente esploso 
il promettente veloci-
sta Francesco Benotti. 
L’esordiente 1° anno 
ha messo tutti in fila nel 
serrato sprint di Palù 
(Vr) dove circa una 
sessantina di atleti si 
sono dati battaglia per 
oltre 30 km. La gara è 
scivolata via rapidamente con la Stella Alpina in 
testa al gruppo a controllare i diversi tentativi di 
fuga, quindi la conclusione a ranghi compatti ha 
favorito la progressione vincente di Benotti, parti-
to lungo ma capace di contenere la rimonta avver-
saria. “Ho lanciato lo sprint da lontano – dichiara 
l’atleta diretto da Bruno Marchetti – il modenese 
Sala stava rimontando negli ultimi metri ma con 
il colpo di reni l’ho preceduto di poco. Dedico il 
mio primo successo in carriera alla squadra e ai 
ds Marchetti e Gobbato”. Digerita parzialmente 
l’amara esclusione dalla rappresentativa regionale 
ai campionati italiani su strada, Enrico Pritoni ha 
bissato la vittoria nel Tipo Pista di Scandiano che 
lo aveva già visto primeggiare nel 2008. In questa 
edizione Pritoni ha sofferto la tattica garibaldina 

del Cavriago che ha lanciato in fuga il russo Ev-
seev, ma dietro il veloce alpino si è difeso nelle 
volate a punteggio intermedie e ripreso il fuggi-
tivo, nell’ultimo sprint, 
ha conquistato la vittoria 
finale. In un periodo pie-
no di sfortuna tra cadute 
e l’inattesa non convoca-
zione ai tricolori, resta la 
soddisfazione per questa 
affermazione infrasetti-
manale a dimostrazione di 
una condizione sempre al 
top da inizio aprile. 
Continuano a splendere i giovanissimi. Termi-
nato l’impegno scolastico i ragazzi del vivaio 
hanno trovato ulteriori energie ed entusiasmo 
da mettere sui pedali e i risultati cominciano ad 
arrivare. Vittorie per Alessia Bonfatti e Niccolò 
Galli, piazzamenti per Diego Gallerani, Samue-
le Guidi, Andrea Balboni, Mattia Giberti, Gio-
vanni Aleotti e Mattia Melloni. Un benvenuto 
ai nuovi iscritti Carmine d’Aniello, Gaetano 
d’Aniello, Ayoub El Hamdaoui, Erica Balboni, 
Alberto Bellei e Alex Gobbato.

SIMONE FRIGATO

L’ “Ardizzoni” sede di importanti gare estive. Ritorna il Palio
E’ iniziata la stagione agonistica dello stori-
co velodromo “Ardizzoni” di Cento, che oltre 
al rinomatissimo circuito di Forlì e a quello di 
Fiorenzuola d’Arno è una delle tre strutture ove 
è possibile praticare ciclismo su pista in tutta 
l’Emilia Romagna. Nei pomeriggi infrasettima-
nali si popola di tanti giovani ciclisti che, pro-
prio sul circuito contese, trovano un luogo dove 
potersi allenare lontano dagli inevitabili perico-
li della strada. Nelle sere in cui si gareggia, si 
presenta un numeroso pubblico composto da au-
tentici amanti del ciclismo su pista. Ecco allora 
allievi e juniores alternarsi in avvincenti volate 
e sprint. L’età degli atleti che frequentano la pi-
sta centese va dagli 8 ai 17 anni e provengono 
dalle province di Bologna, Modena e Ferrara. 
Proprio la sera del 9 luglio – in occasione del-
la terza prova del “Trofeo Challange Geotech” a 
partire dalle 19,00 –, si svolgeranno i campionati 
provinciali. Giorgio Patrese, presidente del Con-
sorzio Velodromo di Cento ed ex ciclista con alle 
spalle brillanti trascorsi spiega a Sport Comuni 
le novità del 2009: “Il motovelodromo di Cento 
è stato costruito nel 1920; agli inizi la strada era 
sterrata poi è stata asfaltata. Sin da quando è sta-
to fabbricato è in funzione ininterrottamente nel 

periodo estivo dal 1945. L’attività che svolgiamo 
è strategica sia per il bacino di utenza, sia perché 
la sua inclinazione è particolarmente indicata per 
tutti coloro che sono alle prime armi. La strut-
tura funziona bene ed alle gare è presente sulle 
tribune un numeroso pubblico. Negli anni scorsi 
i risultati ottenuti ai campionati italiani sono stati 
favorevoli ai ragazzi che si sono allenati nel mo-
tovelodromo di Cento, infatti molti di questi han-
no vinto titoli italiani, e diversi altri hanno par-
tecipato ai campionati del mondo! Quest’anno il 
nostro programma si arricchisce: organizzeremo 
infatti due importanti manifestazioni. La prima è 
una gara che si svolgerà in due serate tra il 24 e il 
25 agosto e che coinvolgerà esordienti, allievi e 
juniores. La seconda è stata fortemente voluta dal 
neo presidente regionale della Federazione Cicli-
stica, Davide Balboni: ritorna il Palio della pista! 
E’ dagli anni’90 che non si svolgeva più. Questa 
prima edizione coinvolgerà tutte le nove provin-
ce emiliano romagnole. La premiazione si terrà 
nell’ambito del Settembre Centese, direttamente 
sul palco della piazza”. Ai tanti appassionati di 
ciclismo, il calendario estivo dell’Ardizzoni of-
frirà sicuramente appuntamenti da non perdere.

FRANCESCO LAZZARINI

UN TRABUCCO RICCO DI PICCOLI GRANDI PESCATORI
Siamo alla fine del mese di giugno, e quindi  ri-
teniamo opportuno fare il punto sull’attività e sui  
risultati ottenuti dalla Società Unione Pescatori 
Casumaresi  specialmente nell’ambito della pesca 
sportiva e più precisamente nel settore Giovanile. 
La società, il cui presidente Francesco Rodolfi ha 
ottenuto dei risultati straordinari, a livello sia pro-
vinciale che regionale e nazionale. Non dimenti-
chiamo che due agonisti della U.P. Casumaresi nel 
2008 sono saliti sul podio ai Campionati Italiani di 
Categoria e Andrea Musacchi ha fatto parte del-
la Nazionale Italiana. Ecco i risultati ottenuti dai 
ragazzi nel corso del primo semestre 2009: il cam-
pionato provinciale, terminato alcuni giorni fa, si è 

svolto in 4 prove con lo scarto di una, è stato do-
minato dai casumaresi che si sono aggiudicati ben 
3 titoli provinciali su 4 categorie. Nella categoria 
pulcini ha prevalso Cabrini Anita con un netto van-
taggio sul 2° classificato: Cristian Pinca, pure lui 
della stessa società. Anche nella categoria Under 
14 hanno occupato i primi 2 posti: Samuele Pinca, 
(Campione Provinciale), e Gianluca Romagnoli 2° 
classificato. Nella categoria Under 22 il Campione 
Provinciale è Mirco Rimondi e al 2° posto Patrizio 
Cavallini. Infine nella categoria Under 18 sempre 
Andrea Musacchi si à classificato al 2° posto. I pri-
mi classificati sono stati premiati con coppe, me-
daglie, e con la maglia di Campione Provinciale 

2009. Passiamo ora al Campionato Regionale che 
ha visto la disputa della prima prova nei laghi Di 
San Bartolomeo dove sono in testa alla classifica 
Samuele Pinca nella categoria Under 14 e Andrea 
Musacchi nella categoria Under 18. Da non sotto-
valutare i piazzamenti ottenuti dagli altri agonisti: 
il 3° posto di Gianluca Romagnoli (Under 14); il 
2° posto di Anita Cabrini (nella Categoria  Pulcini) 
seguita al 3° posto da Francesco Veronesi, infine 3° 
posto di Irco Landolfa (negli Under 18). 
CLUB AZZURRO 2009 (qualificazione per i 
Campionati del Mondo ). Andiamo ora ad esami-
nare i risultati ottenuti dai giovani Casumaresi nel-
le prove del Club Azzurro. Le prove si sono svolte 

nel Po di Volano a Medelana e nel Cavo Lama a 
Novi di Modena dove i giovani agonisti ferrare-
si si sono comportati egregiamente. Negli Under 
14 ottimi piazzamenti per Andrea Musacchi che al 
termine delle prove, insieme a Cavallini Patrizio 
(Under 22 ) passano agli stages per la formazione 
della nazionale italiana. Mirco Rimondi (Under 22 
) essendosi classificato entro i primi 25 posti della 
classifica generale ottiene la conferma per fare par-
te del Club Azzurro anche per l’anno 2010. Nella 
Categoria Under 14 ottima prova, nel Cavo Lama, 
di Samuele Pinca che si è classificato 16° nella 
classifica generale finale. 

GIULIANO BOLDINI

Pesca

Pritoni

Benot t i
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Cento
Ju-jitsu Pallacanestro

Si sta concludendo la decima edizione del Whitty 
Summer Basketball. Dal 16 giugno  nel campo di 
pallacanestro del percorso vita di Cento tanti gio-
catori della zona si ritrovano per mettere in scena 
appassionanti sfi de. Il ritmo partita è alto, ai lati 
del campo sono sempre numerosi i visitatori, ma 
anche i dirigenti e i presidenti di società della zona 
pronti a fare il  “colpaccio” nel basket - mercato 
estivo - . Ecco di scena proprio a Cento l’ulteriore 
derby: tra il patron della Reno Gas Energy Iva-
no Manservisi (che ha recentemente acquistato 
dalla IV Torri i diritti per disputare il campionato 
di C2) e il presidente 
della NCR Biochemi-
cal Guercino Vittorio 
Longhi. Il primo ha 
recentemente ricon-
fermato 5 giocatori: 
Beghelli, Tinti, Ma-
laguti, Guaraldi e An-
giolini. Non è tuttavia 
un mistero che sia sul 
mercato per cercare il 
“colpaccio”, magari 
qualche giocatore di categoria superiore pronto a 
trainare la Cento biancorossa. “Avremo la squadra 
completa già a metà luglio…”, spiega Manservisi, 

che scherzando aggiunge: “pronta per salvarsi… 
possibilmente proprio nel derby e all’ultima gior-
nata di campionato!”. Ma i movimenti di mercato 
coinvolgono anche Vittorio Longhi, attualmente 
impegnato nella ricerca non solo di buoni giocato-
ri ma anche di qualche sponsor utile per rinforzare 
una squadra che vede nel riconfermato Raggi un 
importante punto di riferimento. “Il Whitty – spie-
ga il presidente del Guercino Basket – è per me 
una bella occasione per ritrovare tanti ragazzi 
cresciuti con me e che conosco ormai da anni… 
in questa bellissima atmosfera si possono iniziare 
trattative per la prossima stagione… Certo è che 
in questo momento di crisi le società che hanno un 
grosso budget possono allestire in fretta una squa-
dra super competitiva; ma per le altre il discorso è 
un po’ diverso … in generale anche i giocatori sul 
mercato o si adeguano a stipendi ridotti, oppure 
nella prossima stagione rischieranno di non gio-
care!”. Il Whitty, ideato in origine da Paul Whit-
taker e Paolo Travagli è passato dal “Torneo delle 
Compagnie di Cento” ad un appuntamento che si 
contraddistingue per il crescente livello tecnico. 
Ad organizzarlo è l’associazione l’”Impronta”, 
che grazie alla vendita di gadget ed un fornito ser-
vizio bar già da diverse edizioni destina in benefi -
cenza tutto il ricavato.

I “FANTASTICI 4” PRONTI PER TAHIPEI
Vallieri, Zaccaria, Ragazzi e Paganini pronti per i World Games 

per rappresentare l’Italia 
Michele Val-
lieri, Sara 
P a g a n i n i , 
Vito Zaccaria 
e Linda Ra-
gazzi defi niti 
“ f a n t a s t i c i 
4” del mae-
stro Rovigatti 
sono stati convocati a Perugia il 4 e 5 luglio 
per il ritiro collegiale della selezione azzurra 
di ju jitsu. E’ per loro il settimo appuntamen-
to di questa stagione con la rappresentativa 
tricolore, l’ultimo dopo 10 mesi di un inten-
so allenamento, che li ha portati ad ottenere 
brillanti risultati in campo nazionale, ma an-
che e soprattutto europeo e mondiale. A Pe-
rugia si riunisce il fi or fi ore del ju jitsu italia-
no: ai quattro atleti della palestra di Cento se 

ne uniscono 
altri due che 
insieme par-
teciperanno 
ai World Ga-
mes di Tahi-
pei, vesten-
do i colori 
del l ’ I ta l ia . 

L’avventura in terra cinese è la più grande 
scommessa della storia agonistica del CSR 
Ju Jitsu Italia. Mai si è visto il miraggio della 
medaglia olimpica così vicina: d’altra parte 
quando Vallieri, Zaccaria, Ragazzi e Paga-
nini salgono sul tatami si contano 6 bronzi, 
ai campionati del mondo e altre 12 medaglie 
nelle rassegne continentali, alle quali si ag-
giungono il titolo iridato del 2005 e i 29 titoli 
italiani che hanno fi nora conquistato.

Michele Vallieri Vito ZaccariaLinda RagazziSara Paganini

GRANDE PUBBLICO AL WHITTY

PEZZETTA, UN GLORIOSO RITORNO!
Dopo 24 anni di inattività torna e vince nell’agonismo

Dopo 24 anni di inattività, Giordano Pezzet-
ta, portacolori dal 1975 al 1985 della gloriosa 
ed indimenticata Centese Nuoto, all’età di 42 
anni, si è riavvicinato alle gare grazie al fi -
glio Filippo che si è recentemente iscritto all’ 
Acqua Time di Cento, società agonistica nata 
dieci anni fa dall’unione di tutte le squadre 
di nuoto centesi. Dopo pochi mesi di ripresa 
dell’attività agonistica, Pezzetta ha partecipato 
a 3 gare del Circuito Regionale Csi Categoria 

Master 40 piazzandosi al primo posto nei 100 
Stile Libero e al secondo posto nei 50 e 100 
Rana. Ma il risultato più lusinghiero è stato 
quello ottenuto ai recenti Campionati Italiani 
di Nuoto Master Uisp svoltisi a Ravenna dove  
atleti dai 20 ai 90 anni divisi per fascia di età si 
sono confrontati nei vari stili e  distanze. Nella 
gara dei 100 metri Rana,  Giordano Pezzetta ha 
ottenuto un ottimo terzo posto nella Categoria 
Master 40.

Nuoto

E’ uffi ciale! Adesso lo possiamo dire: la prima 
edizione della ‘’Quarto Tempo Cup’’ si terra’ il 
22 agosto a Reno Centese. Si tratta in pratica 
di un triangolare calcistico tra squadre di paesi 
e categorie diverse. La formula richiama quella 
collaudata dai trofei Moretti/Berlusconi. Con ini-
zio alle 17.30 tre compagini si affronteranno su 
tempi di 45 minuti per conquistarsi il bellissimo 
trofeo messo in palio dall’organizzazione. Pro-
prio questo evento rappresenterà la prima uscita 
stagionale per tutte le squadre partecipanti, così 

che, tutti gli iscritti potranno vedere in antepri-
ma l’organico nuovo della propria squadra. La 
segreteria del Quarto Tempo, unica organizzatri-
ce della manifestazione tiene a sottolineare che 
l’ingresso allo stadio di Reno Centese sara’ ad 
offerta libera e che l’intero incasso sara’ devoluto 
all’ente morale Città del Ragazzo”. Per soddisfa-
re la curiosità dei tanti appassionati, possiamo 
anticipare che le squadre partecipanti saranno: 
Bondenese Calcio, F.C. Finale e Gavellese.

A.G.

L’appuntamento è a Reno Centese
SABATO 22 AGOSTO

Cup
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Cento
Tennis

CORSI DI TENNIS A CASUMARO
Si sta svolgendo nel campo in terra rossa di 
Casumaro il primo corso di Tennis per bimbi 
e ragazzi delle scuole medie ed elementari. Il 
corso è tenuto dalla maestra federale Federica 
Rossi ed ha riscosso notevole successo tanto 
da dover dividere in tre gruppi la ventina di 

ragazzi iscritti. Come prima esperienza il TC 
Casumaro ha stabilito una durata di tre setti-
mane, ma si sta pensando di protrarlo per le tre 
successive. L’iniziative è stata possibile anche 
grazie all’importante collaborazione con il Ri-
storante Pizzeria Perbacco.

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

Affiliato:

Il Posto migliore
per imparare

ad andare a cavallo
-  Scuo la  d i  equ i taz ione 
p e r  m o n t a  i n g l e s e  c o n 
I s t r u t t o r e  Federa le d i 
secondo l ive l lo
-  A f f i d a  c a v a l l i  e  p o n y
-  P e n s i o n e  c a v a l l i
-  S c u d e r i e
-  C a m p i  d i  e q u i t a z i o n e
-  M a n e g g i o  c o p e r t o

CENTRO IPPICO SANTA LUCIA
Via Delle Donne n° 15/a

44047 San Carlo - Sant’Agostino (FE)
Per informazioni Michela tel. 328 5622035

www.cent ro ipp icosanta luc ia . i t

Nel bellissimo ed ospitale Circolo Tennis Equi-
tazione di Reggio Emilia si è disputata da sabato 
6 giugno 2009 la 5° tappa del Circuito Regionale 
Veterani “Natale Fontana Gioielli” che prevede-
va la disputa di una gara riservata agli Over 55 
ed una agli Over 45. In quest’ultimo torneo era-
no 37 i tennisti, provenienti dalla nostra regione, 
dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Trentino. Da 
segnalare la presenza gradita del comico Gene 
Gnocchi che nel tabellone preliminare ha vinto 
2 incontri prima di cedere, non senza lottare, al 
3° set, nel 3° incontro disputato. Negli ottavi di 
fi nale si fermava la corsa della testa di serie n°7 
Alessandro Beccari della Virtus (BO) per mano 
di Marino Borsari del T.C. Mirandola (MO) ed 
anche Angelo Panini non riusciva a ripetersi 
contro l’atleta centese Carles Tugnoli della Vi-
rus (BO) che si imponeva dopo 3 ore di lotta col 
punteggio di 4/6 6/0 6/4 nonostante conducesse 
4/1 nel terzo set. Anche nei quarti di fi nale pro-
seguivano le sorprese con l’atleta di casa Athos 
Corradini testa di serie n°8 che passava il turno a 
causa della rinuncia del n°1 Marco Rondano del-
la Canottieri Tanaro (AL). Emanuel Manfredini 
dello Sporting Club Sassuolo (MO) testa di serie 
n°6 con un eloquente 6/0 6/0 eliminava Ronchi 
Massimo del Mammut Club (MO) testa di serie 
n°3 ed anche il centese Carles Tugnoli prosegui-

TORNEO “NATALE FONTANA GIOIELLI”
Un generoso Tugnoli conquista il podio

va la sua corsa eliminando la testa di serie n°4 
Guerrini Gabriele del T.C. Bressanone (BZ) per 
6/4 6/3. Si giungeva quindi alle semifi nali dove 
la testa di serie n°2 Paolo Passerini del T.C. Pon-
telungo (BO) eliminava con un netto 6/2 6/1 
Emanuel Manfredini; molto più lottata e sofferta 
l’altra che vedeva imporsi dopo 3 ore il centese 
Carles Tugnoli sull’atleta di casa Athos Corradini 
col punteggio di 3/6 6/4 7/5. Da segnalare che 
Tugnoli perdeva 6/3 3/0 prima di aggiudicarsi 
il 2°set per 6/4 ed era sotto 3/1 nel terzo prima 
di vincerlo 7/5. La fi nale è stata comunque di-
vertente, lottata e di un buon livello. Nonostante 
Paolo Passerini fosse il favorito: sia per la classi-
fi ca (3/3) su Carles Tugnoli (3/4); sia per l’età 45 
anni contro 51; e sia perché più fresco per avere 
faticato molto meno nei turni precedenti;  Tugno-
li, dopo circa due ore e sotto un sole cocente a 35 
gradi di temperatura si aggiudicava l’incontro ed 
il torneo per 6/4 6/3. A seguire si sono svolte le 
premiazioni. I premi per i due fi nalisti di entram-
bi i tornei sono stati offerti dalla Gioielleria Nata-
le Fontana di Bologna e sono stati consegnati da 
Pinotti Gianni responsabile del settore veterani 
del comitato regionale. Altri premi, per i primi 
4 classifi cati dei due tornei, sono stati offerti dal 
Circolo Tennis Equitazione. 

C.T. 

OVA , L’ATTIVITA’ ESTIVA E’ FRENETICA
Gl i  a t l e t i  cen te s i  p re sen t i  su  campi  d i  gare

naz iona l i  e  i n te rnaz iona l i
Nelle giornate di sabato 20, domenica 21 e do-
menica 28 giugno la Polisportiva Centese OVA 
è stata presente su ben quattro campi gara na-
zionali ed internazionali. Sabato 20 esibiva tre 
atleti nella gara italiana più prestigiosa, ossia il 
triathlon olimpico di Bardolino (VR). A portare 
a termine la competizione 
Giorgio Marzocchi, Luca 
Cossarini e Alessandro 
Fantoni, piazzatisi rispetti-
vamente 117°, 221° e 631° 
su un lotto di oltre 1000 
atleti in gara. Domenica 21 
era invece il momento di 
Ettore Pinghini, in gara nel 
mezzo Ironman di Bellagio 
(1,8 km nuoto, 90 km in bici 
e 21 km a piedi) gara che prevedeva il passaggio 
sul celeberrimo  colle del Ghisallo: salita storica 
per il ciclismo italiano. Nella gara Pinghini ha 
ben fi gurato piazzandosi 20° assoluto con il tem-
po di 4:52’59’’. Il suo parziale natatorio è stato 
di 39’16’’, quello ciclistico di 2:56’05’’ e quel-
lo podistico di 1:17’38’’. Il week end seguente 
la squadra era in gara con 9 atleti nel Triathlon 
di Firenze, disputatosi a Barberino del Mugel-
lo. Alla gara sulla distanza olimpica (1,5 km di 
nuoto, 40 km ciclismo e 10 km di podismo) si 
è registrato l’ottimo il piazzamento di Claudio 
Balboni che strappava un fenomenale 4° posto 
assoluto su un lotto di oltre 400 partenti. Buona 
anche la prestazione di Pinghini che non sazio 

della performance della domenica precedente si 
ripresentava sui colli toscani per portare a casa 
un lodevole 35° posto. Buona anche la presta-
zione del coriaceo Giorgio Marzocchi piazzato-
si 51° assoluto. In gara anche i due neo iscritti 
che stanno ben fi gurando nelle competizioni di 

inizio stagione: Luca Cossari-
ni (113°) e Davide Marzocchi 
(128°). Al traguardo anche 
Marco Ferrari (150°), Andrea 
Baletti (241°), Lorenzo Fio-
rini (283°) e Paolo Gabrielli 
(291°). Il fi ore all’occhiello 
della Polisportiva Centese è 
però stata la partecipazione 
di Michele Arbizzani all’Iron-
man di France che si correva 

domenica 28 a Nizza. Alla partenza quasi 2.800 
atleti provenienti da oltre 60 Paesi per sfi darsi 
in una delle gare di triathlon più spettacolari al 
mondo. La lunghezza della competizione (3,8 
km di nuoto, 180 km di ciclismo, 42,2 km di 
corsa), il percorso in bici molto duro con 1.800 
metri di dislivello e il caldo hanno esaltato le 
qualità degli atleti in gara, tutti in competizione 
per ottenere la qualifi ca per il campionato del 
mondo in Hawaii. Arbizzani ha concluso il suo 
secondo Ironman in carriera, giungendo 765° 
con il tempo di 11h31’. I suoi parziali sono sta-
ti di 1:06:51 di nuoto  6:01:44 nel ciclismo e  
4:10:58 nella maratona fi nale.

FRANCESCO BALBONI
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Nuoto

Sant’Agostino
Ciclismo

Massimo BerveglieriMassimo Berveglieri

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

- TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
- STUCCHI E DECORI - PITTURE ECOLOGICHE

- CARTONGESSO - FINITURE D’INTERNI

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

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

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

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

Il  Sapore 
            del la 
                   Tradizione

DIEGOLI BENE AI REGIONALI
In programma a luglio e agosto due gare nei centri ippici

Domenica 21 giugno si è svolta 
a Gaiba la terza tappa del cam-
pionato regionale di Gimkana 
Western preso il Club “I cava-
lieri del Po”. Nicole Diegoli, 
impegnata in questi giorni con 
gli esami di Stato si è classifi -
cata terza nella categoria Ama-
teur, quinta tra le Lady e prima 
tra gli Open. Le prossime due 
tappe del Campionato Regionale di Gimkana 
Western si svolgeranno proprio nel comune di 

Sant’Agostino: il 26 luglio è 
in programma la quarta prova 
presso il Gimkana Western Ac-
cademy, mentre il 30 agosto il 
circuito si sposterà al Centro 
Ippico Santa Lucia. Tali gare 
sono sicuramente l’ occasione 
per ammirare l’affascinante 
Gimkana Western, che proprio 
a Sant’Agostino sta ottenendo 

importanti risultati non solo a livello regionale 
ma soprattutto nazionale.

PICCOLI CAMPIONI CRESCONO
A tenere alti i colori del 
ciclismo, oltre a Damia-
no Margutti ci pensano 
anche i ragazzi e le ra-
gazze della Sancarlese. 
Anche per loro giugno 
è stato ricco di soddi-
sfazioni. A Castellarano 
(Re), infatti, domenica 
21 giugno si sono distin-
te per grinta ed un buon 
passo le ragazze: Mari-
na Vecchiato (nei G5) e 
Martina Forlani (nei G1) che hanno conquistato 
due primi posti, mentre Elisa Vecchiato (G5) è 

arrivata terza. Anche i ragazzi 
si sono comunque fatti vale-
re: Leonardo Lodi e Yasmin 
Kamili guadagnano rispetti-
vamente la seconda e la terza 
piazza. In virtù di questi lusin-
ghieri risultati la Sancarlese si 
è guadagnata il secondo posto 
nella classifi ca per società. La 
domenica successiva, a Verga-
to, ancora le gemelle Vecchia-
to si sono rese protagoniste di 
una bella performance: vince 

Elisa, mentre Marina arriva terza! Ancora sul po-
dio Leonardo Lodi, giunto terzo.

AI CENTRI ESTIVI
E’ ORA DI MINIBASKET

L’apertura del centro estivo organizzato da Don 
Gabriele, ha riservato una gradita sorpresa a tutti 
i ragazzi e le ragazze che vi partecipano: un cor-
so di mini basket. Questa iniziativa è stata resa 
possibile grazie alla collaborazioni di tre diversi 
soggetti, la parrocchia di Sant’agostino, l’Anta-
res Sant’agostino, Meteor Basket con la messa 
in pratica tramite gli istruttori del centro “MINI 
METEOR”. In 10 lezioni, i ragazzi del centro 
estivo, si avvicineranno alla pratica di questo 
bellissimo sport e chissa che tra loro non escano 
i nuovi Gallinari Belinelli e Bargnani!!!

MARGUTTI, RINCORRE UN’ESTATE SUPER!
E’ ricco per il sancarlese il bottino di giugno: secondo ai Campionati Italiani Elite e quattordicesimo al Giro Bio

Per gli amanti del ciclismo il mese di giugno si rive-
la da anni uno dei mesi più ricchi. Terminato a fi ne 
maggio il Giro d’Italia del centenario, dopo alcuni 
anni di assenza per motivi economici, la Federa-
zione ha riproposto il Giro d’Italia dilettanti deno-
minato Giro Bio, con l’obbiettivo 
di dimostrare che si può correre 
un giro a tappe in modo naturale. 
Non tutti probabilmente lo hanno 
fatto, ma non esiste la contro pro-
va e le varie analisi si sono svolte 
segretamente. Da venerdì 12 giu-
gno a domenica 21 questi sono 
stati gli ingredienti del Giro: 168 
corridori, 21 squadre italiane e 7 
straniere, ciascuna di 6 corridori, 
9 tappe, 5 regioni toccate, una 
tappa partita anche da Ferrara, 
l’ultima tappa corsa sulle strade bianche toscane 
già sede dell’Eroica, 2-3 arrivi in salita. Per par-
tecipare alla corsa i corridori si sono adeguati ad 
un nuovo stile di vita a loro inusuale: tutti sono 
stati sottoposti a controlli ematici ripetuti, hanno 
dormito tutti nelle stesse strutture: colonie, ostelli, 
collegi. Ha partecipato anche il sancarlese Damia-
no Margutti in forza alla Podenzano di Piacenza, 
una delle 21 squadre italiane che hanno acquisito 
i diritti alla partecipazione. Margutti ha avuto un 
brillante inizio, la classifi ca generale lo ha visto al 
5° posto per metà Giro, poi per varie disavventure 
è sceso all’11° posto per terminare al 14° posto 
assoluto nonostante le numerose peripezie proprio 
nella tappa conclusiva svoltasi per molti Km sulle 
strade bianche toscane: due forature e una caduta 
sempre sullo sterrato. Comica poi la decisione del-
la giuria di offrire il cambio ruote solo ai primi 5 in 
classifi ca: gli altri tutti allo sbaraglio! Per la crona-
ca il Giro è stato vinto dal colombiano Sarmento, 
Margutti ha concluso con un distacco di 6’50”, 
solo 72 sono arrivati sui 168 partenti, dal 40° in 
poi sono giunti con più di un’ora di ritardo. Per 
due volte Margutti ha dovuto recuperare il terreno 
perduto: “Sono un po’ deluso – ha detto il corri-
dore a caldo – perché oggi francamente la gamba 
girava bene: forse avrei potuto vincere la tappa, 
certamente sarei ritornato tra i primi dieci della 
classifi ca”. “Sono comunque contento  – prosegue 

–  per l’esito complessivo del mio Bio Giro, anche 
perché correvano i migliori dilettanti del mondo 
e il livello era proprio molto alto, basta vedere le 
velocità medie e le salite da…professionisti! Per-
sonalmente amo la stagione calda e come l’anno 

scorso punto a dare il meglio 
tra giugno ed agosto. Sarà 
un’estate piena anche per-
ché nei prossimi mesi devo 
dare il massimo!”. L’ottima 
condizione di Damiano è 
emersa pochi giorni dopo ai 
campionati italiani di Imola 
under 27. Il percorso di 176 
km che prevedeva partenza 
e arrivo dal noto autodromo 
e ben 8 passaggi sul mon-
te Frassineto con salite che 

potevano raggiungere il 12% di pendenza. I 120 
corridori delle 46 squadre partecipanti hanno ini-
ziato le prove di forza fi n dal 20° km fra cui una 
quindicina di corridori è andato in fuga. All’ulti-
ma salita il gruppo si è ridotto ulteriormente fi no 
all’entrata all’autodromo dove in quattro si sono 
giocati la vittoria fi nale. Damiano era lì, pronto a 
battersi con Frusto Henry, Luca Iattici e Gianma-
rio Pedrazzini per il titolo! A 600 metri dall’arrivo 

proprio Pedrazzini è scattato nel momento giusto, 
con gli altri ad inseguire. Margutti ha recuperato 
terreno tanto che “per stabilire chi fosse arrivato 
primo…abbiamo dovuto aspettare il fotofi nish!”. 
Gli ottimi risultati ottenuti fi nora da Damiano sono 
il frutto di grandi sacrifi ci. “Da diversi anni mi al-
leno – spiega Damiano –sulle colline di Bologna 
per 3-4 ore al giorno, il resto della giornata ser-
ve per ottimizzare i tempi di recupero. Il ciclismo 

comporta una vita regolare ma piena di sacrifi ci, 
anche perché il corpo ha bisogno di trovare un suo 
bioritmo. Tutto questo si può fare solo se sei un 
vero appassionato anche perché bisogna guarda-
re i minimi dettagli! Credo che il ciclismo sia una 
scuola di vita perché si affrontano direttamente i 
problemi che ti si pongono davanti...” Oltre all’at-
tività sportiva Damiano guarda al proprio futuro: 
sta frequentando infatti la facoltà di Economia.

EquitazionePallacanestro

Alcuni premiati alla gara di Vergato del 
28 giugno da sinistra Elisa e Marina Vec-
chiato Martina Forlani e Leonardo Lodi
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I  controlli  che fanno bene agli impianti… e agli utenti!!
ESTATE IN PISCINA

Il controllo delle piscine e delle condizioni 
igienico-sanitarie degli impianti, per impedire 
la diffusione di malattie, anche non infettive, 
rappresenta un ambito di prevenzione indispen-
sabile per il benessere della popolazione.
Proprio nel periodo estivo, infatti, sempre più 
persone accedono agli impianti non solo per 
svolgere attività sportiva, ma anche per esigen-
ze riabilitative, di idroterapia e termalismo o 
per puro divertimento. La presenza di mi-
gliaia di persone in ambiti ristretti 
ha come conseguenza l’aumento 
delle possibilità di trasmissione 
di patologie infettive.
Per questo motivo, l’incremen-
to di utilizzo delle piscine 
da parte di una popolazione 
sempre più eterogenea e con 
bisogni differenziati, registra-
to negli ultimi anni, è stato ac-
compagnato dal consolidamento 
delle misure di sorveglianza e 
controllo, per garantire il rispetto 
delle norme igienico-sanita-
rie ai frequentatori di 
questi impianti.
U n ’ a d e g u a t a 
manutenzio-
ne degli 

impianti, una corretta operazione di pulizia e 
disinfezione dei servizi e degli spazi comuni, 
un controllo accurato dei parametri chimico-fi -
sici e una corretta educazione dei bagnanti è la 
formula necessaria per ridurre il rischio per la 
salute degli utenti. Secondo studi recenti, oltre 
all’acqua contenuta in vasca, è fondamentale 
monitorare anche la trasmissione di patologie 
infettive derivanti da funghi e virus favorita 

dalla contaminazione delle superfi ci. 
Già dal 2005 la Regione Emilia 

Romagna ha promosso la col-
laborazione tra tecnici del-

l’Unità Operativa di Igiene 
Pubblica del Dipartimento 
di Sanità Pubblica del-
l’USL di Ferrara e re-
sponsabili degli impianti 
natatori, cui spetta la 
stesura del regolamento 
interno agli impianti. 

Gli operatori dell’AUSL 
rappresentano un punto 

di riferimento indispensa-
bile nel percorso di auto-

nomia gestionale in regime 
di autocontrollo svolto 

dai responsabili del-
le piscine, senza 

trascurare la funzione di organo controllore 
a loro assegnata. I controlli esterni, effet-
tuati dall’Azienda USL, hanno lo scopo di 
verificare l’efficacia del piano di autocon-
trollo (ma non devono sostituirlo). L’analisi 
di campioni deve essere considerata, infatti, 
solamente come una delle verifiche effet-
tuata nell’ambito dei controlli stessi.
Negli anni si è passati, quindi, da controlli 
“limitati” al mero campionamento dell’ac-
qua a un sistema più complesso di atti fi-
nalizzati alla verifica delle azioni poste in 
essere dal gestore al fine di garantire la si-
curezza e la salute degli utenti-clienti.

A fi anco dell’Azienda Sanitaria, quindi, ope-
rano i gestori - responsabilizzati dalla norma-
tiva vigente, considerati non più solo vendi-
tori di servizi, bensì operatori preparati che 
conoscono i processi che caratterizzano l’at-
tività, in grado di attuare le misure preventive 
per rendere sicuri gli impianti, l’acqua e gli 
spazi comuni – ed anche i frequentatori delle 
piscine, cui spetta il rispetto dei regolamen-
ti interni agli impianti (è fondamentale fare 
la doccia prima di immergersi e utilizzare 
ciabatte ben pulite sia negli spogliatoi che a 
bordo vasca) per contribuire al mantenimento 
di condizioni igienico sanitarie buone sia del-

l’acqua che degli spazi comuni.

Il batterio della Legionella Pneumophila 
può costituire un rischio per la salute do-
vuto all’inalazione di aerosol prodotti dal-
le docce. È comunemente presente nella 
rete idrica e alle temperature comprese fra 
25 e 42 °C trova il suo ambiente ideale. 
L’Azienda USL di Ferrara ha previsto un 
progetto specifi co di controllo per preve-
nire la diffusione della legionella. Ai ge-
stori spetta l’attuazione di alcune misure 
preventive, quali ad esempio:
    disinfettare l’impianto idrico dell’acqua 
delle docce;
    far ricircolare l’acqua delle docce, alla 
notte, a temperature superiori a 60°C;
    pulire dal calcare e disinfettare gli ero-
gatori delle docce.
L’adozione di questi accorgimenti ha, in-
fatti, dimostrato la presenza di Legionella 
solo in basse concentrazioni, tali da non 
rappresentare un pericolo.

Guerra alla legionella!

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

ANDARE A GONFIE VELE
Partire per andare lontano. Navigare per mare 
con una barca e una grande bianca vela, indi-
sturbati e liberi. Ecco il sogno liberatorio che 
abbiamo fatto molte volte, assaporando il bello 
della fuga dallo stress della vita quotidiana. Ma 
questo desiderio di evasione e di libertà è desti-
nato a restare solo un sogno o può diventare una 
reale possibilità? L’antica pratica di andare per 
mare con una barca e una vela è nata con le esi-
genze di spostamento dell’uomo, solo più tardi 
con il passare del tempo  si è anche  trasformata 
in pratica sportiva e di svago. Fino a non molto 
tempo fa era uno sport per pochi privilegiati, 
perché possedere una barca, seppure piccola, è 
sempre stato molto costoso; oggi grazie ai nuo-
vi metodi di progettazione, di costruzione e ai 
nuovi materiali messi a disposizione, è diven-
tato uno sport più accessibile. Lo sport della 
vela sta riscuotendo un certo successo ed an-
che un aumento dei suoi praticanti. Come tutte 
le specialità sportive che comportano l’uso di 
un “mezzo”, la preparazione sportiva dell’atle-
ta deve prevedere anche la conoscenza e la 
padronanza del mezzo stesso, in questo caso 
dell’imbarcazione a vela, dei modi di gestione 
e di controllo, deve possedere una ottima co-
noscenza dell’ambiente e avere naturalmente 
una ottima forma fi sica e mentale; inoltre per 
praticare questo sport si deve saper nuotare in 
tutta sicurezza. Lo sport della vela è davvero 
completo, formativo per i ragazzi, ed altamente 
rigenerante per chi lo pratica per diletto, oltre 
ad essere spettacolare anche dal punto di vi-
sta agonistico. Possiamo avviare i nostri fi gli 
alla pratica di questo sport fi n dall’età scolare, 
iscrivendoli in una scuola dove ci sono bravi e 
qualifi cati istruttori, i corsi prevedono lezioni 
sia teoriche che pratiche. In quelle teoriche i 
ragazzi imparano la complessa terminologia 
“marinara”, che ai profani sembra così incom-
prensibile. Imparano come si fanno i nodi, le 
norme di diritto internazionale di navigazione, 
ma soprattutto imparano a conoscere la dire-
zione e la forza del vento, la forma e il colore 
delle nubi, le correnti e il modo di incresparsi 

dell’acqua, a rispettare e a conoscere il mare. 
Non solo: imparano anche le regole del vivere 
insieme ad altri e da soli, imparano quanto sia 
importante il rispetto dei ruoli e delle regole. 
Sappiamo infatti quanto oggi più che mai i 
nostri ragazzi hanno bisogno di imparare tutto 
questo e quanto sia valido anche per la vita di 
tutti i giorni. La lezione pratica consiste inizial-
mente nell’andare ognuno con la propria barca, 
con l’istruttore che segue da vicino di solito su 
un’altra imbarcazione a motore. L’imbarcazio-
ne inizialmente usata nelle scuole è di solito 
l’Opitimist, di due metri e mezzo, con deriva a 
baionetta ad una vela sola. In seguito quando ha 
già fatto pratica e quando ha circa quattordici 
anni, il ragazzo passa a condurre imbarcazioni 
più grandi a due vele e solitamente insieme con 
altri compagni (tra cui 420, 470, Vaurien, 29er, 
Snipe). Le scuole di vela organizzano anche 
dei momenti competitivi che possono servire 
al ragazzo, al di là della pura e semplice gara, 
come momento di verifi ca delle proprie forze 
e delle proprie reali capacità: fare esperienza 
è l’aspetto più bello di questo sport. Da adulto 
potrà tornargli utile ciò che ha imparato perché 
l’andare in barca è anche una metafora della 
vita. Non si è forse soliti usare espressioni 
come “siamo tutti nella stessa barca”, “anda-
re a picco”, “perdere il controllo della barca”, 
“tenere il timone”, e così via? Andare in barca 
a vela è riconosciuto oltre che come scuola di 
vita, anche come ottimo antidoto allo stress. La 
barca ci consente infatti di godere il mare, il si-
lenzio, il vento, la natura in tutte le sue forme. 
Chi se lo può permettere garantisce che è una 
ottima attività rigenerante anche sotto il profi lo 
psicologico. Non resta che augurarsi che sem-
pre più persone possano avvicinarsi a questa 
affascinante disciplina. Dal punto di vista ago-
nistico la preparazione sportiva di chi pratica 
questo sport è complessa. Alle spalle del veli-
sta e dell’equipaggio c’è uno staff preparato e 
sempre attivo, composto da tecnici, costruttori, 
progettisti, disegnatori, semplici operatori. Si 
tratta di un team di tante persone che devono 

essere ben affi atate e disposte a collaborare 
con chi sta a bordo, perché la squadra di ter-
ra è importante quanto quella che sta in barca. 
Servono ad entrambe i team: temperamento, 
equilibrio, buona condotta nell’impegno, se-
rietà e capacità di collaborazione, e nello steso 
tempo capacità critica di individuazione delle 
problematiche e 
visione di tutte le 
possibili soluzio-
ni per scegliere 
quella più adatta. 
Il velista dal can-
to suo deve essere 
un atleta completo 
sotto tutti i punti 
di vista. Non deve 
mai trascurare 
la preparazione 
fi sica. La vela 
richiede forza e 
destrezza, tutto il 
corpo deve essere 
ben armonizza-
to, pronto tanto 
agli sforzi improvvisi quanto alle fatiche pro-
lungate nel tempo, deve avere i rifl essi pronti 
per cogliere i piccoli cambiamenti dei segnali 
dell’imbarcazione, deve sapersi destreggiare e 
avere i nervi saldi. Va da sé che tutto questo 
prevede una forma mentale equilibrata. Infatti 
proprio l’atteggiamento mentale e lo stato psi-
cologico sono importantissimi. Quanti racconti 
di mare che abbiamo letto da ragazzi ci hanno 
affascinato perché il protagonista era un mari-
naio saggio, forte, ma nello stesso tempo pa-
ziente e lungimirante, oppure era un capitano 
che affrontava le avventure con astuzia, forza, 
intelligenza, che sapeva tenere uniti i suoi ma-
rinai, sapeva farsi ubbidire e allo stesso tem-
po amare da loro, che infondeva sensazioni di 
conquista e di coraggio? Il velista ha infatti un 
po’ di tutto questo. La sua è principalmente una 
mente strategica, tattica e tecnica. E’ in grado 
di attivare una serie di capacità mentali che gli 

permette di mettere in relazione la barca con il 
campo di regata, con le condizioni climatiche, 
con il vento e con la corrente dell’acqua, che 
gli consente di aggiornarsi e di adattarsi ai suoi 
continui cambiamenti. Nello stesso tempo è at-
tento a come agiscono i suoi compagni e alle 
indicazioni che gli vengono date. Acquisisce 

infatti un atteggiamento men-
tale che gli dà la possibilità di 
svolgere una attenta analisi del 
rapporto che c’è tra la sua bar-
ca e quelle degli avversari in 
regata, per scegliere la giusta 
strategia, proprio perché anche 
un piccolo errore di valutazio-
ne potrebbe compromettere il 
risultato fi nale. In defi nitiva il 
velista deve affi nare due tipi 
di attenzione: quella statica 
e quella dinamica, in quanto 
passa da momenti di inattività 
a momenti di veloce azione e 
di decisione e altrettanto velo-
ce, deve attuare scelte sicure 
ed effi caci per sé e per la sua 

imbarcazione. Serve quindi tanto autocontrol-
lo, bisogna davvero avere i nervi saldi, un po’ 
come i nostri eroi dei racconti. I velisti, però, 
sono uomini in carne ed ossa con i loro pre-
gi e i loro difetti, sono soltanto ben preparati 
e allenati seriamente sia sotto il profi lo fi sico 
che psicologico. Possono essere di esempio e 
di stimolo per tutti noi. Magari non diventere-
mo dei campioni e forse nemmeno dei marinai 
o dei velisti, ma da loro possiamo imparare a 
non darci per vinti davanti alle diffi coltà della 
vita, a decidere di prendere nelle nostre mani 
il timone della nostra esistenza, a collaborare 
nei momenti di crisi e di diffi coltà con chi ci 
sta vicino e scoprire magari che davvero siamo 
tutti nella stessa barca.
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Il maestro Alfredo Filippini na-
sce, vive e lavora a Ferrara. Le 

sue prime prove pittoriche 

risalgono agli anni giovanili, 
prima come autodidatta, poi, 
sotto la guida del maestro Ego 
Bianchi di Torino. In seguito, 
frequenterà la Scuola libera del 
Nudo all’Accade-
mia di Bolo-
gna; infine, 
sarà l’al-
lievo pre-
diletto del-
l ’ i l lus t re 

m a e s t r o -
scultore Laer-
te Milani, con 
cui collaborerà 
all’esecuzione di 
alcune opere. Que-
sto fortunato e pro-
pizio incontro gli 
consenitirà di trova-
re le energie creati-
ve scultoree, che già 
esistevano integre, ma 
ancora latenti. Il suo la-

voro è di grande interes-
se culturale ed artistico 
dove esplora 
in modo esau-

riente elemen-
ti fondamentali 

della pittura 
e della scul-
tura, ri-

p r e n d e n -
do spesso la 
t r a d i z i o n e 
d e l l ’ a n t i c o 
e dei grandi 
maestri del 
‘500 e del 
‘600. Artista 
di notevo-
le spessore 
per gli esiti 

bri l lanti 
di una pittura e di una scul-
tura legate alla migliore 
tradizione figurativa clas-
sica. Lo si può definire, 

in effetti, un maestro 
della realtà. L’artista 
scruta le cose 
che lo circon-
dano con l’at-
t e n z i o -

ne che 
solo i pittori 
e gli scultori della 

realtà sanno concedere. 
Opere che si compiono 
lontano dalle mode e che 
vivono una loro natura 
di coscienza e passio-
nalità. Le opere di 

Filippini vibra-
no la poesia 

d e l l ’ a n i m o 
s c h i e t t o , 

che appa-
ga l’ope-
rosità dell’onesto 
artista dotato di in-

tuizione e professionalità effi-
caci. Un itinerario, quello della 

visita al suo 
studio, ricco 
e variega-
to proprio 

di un arti-
sta versa-
tile, con 

sculture di 
straordinaria 
e perfetta 
p l a s t i c i t à , 
da quelle 
religiose e, 

a n c o r a , 
nel le 

suggestioni passate ed at-
tuale: la danza, le attività 

sportive, l’attività di il-
lustratore e quella di pit-
tore. A proposito della 
sua pittura, fra le in-

numerevoli opere 
nota è la co-
pia in gran-
dezza natu-

rale, del 
d i a m e -
tro di 

cm. 124, 
del TONDO 
DONI, con 

tecnica ad 
olio, or-
nata da 
una stu-
penda cor-
nice in legno 
intagliato con 
intreccio di 
foglie, creata 

dallo stesso Filippini, che 
riporta gli otto stemmi 

del Palio fer- rarese. Nel-
l’anno 2007 a Ferrara, 
in una nicchia di 

Via Corte-
vecchia, è 

s t a t a 

posizionata una sua scultura in 
terracotta (copia dell’Alfonso 

Lombardo), che raffigura San 
Giovanni Battista. 
Innumerevoli le 

mostre personali e 
collettive, di cui alcu-

ne assieme a G. Catta-
briga e ai coetanei Carlo 

Rambaldi e Tito Salomo-
ni. Ha partecipato, inoltre, 

agli ultimi quattro premi del 
“Lascito Niccolini”. Ha ese-
guito le illustrazioni del libro 
“Capolavori per la caccia”. 
Sue opere sone esposte in per-
m a n e n z a presso la 
Cassa di R i s p a r -

m i o 
d i 

Ferrara, in varie Chiese ed Enti, 
nella Pinacoteca di Copparo 
(FE), in Spagnia, a New York ed 
in America latina. 

LAURA ROSSI

Sport-Art
Scultura ALFREDO FILIPPINI

Maestro (pi t tore –  scul tore)  del la t radizione f igurat iva c lass ica,
che sa anche unire i  valor i  del l ’arte a quel l i  del lo  sport

Achil le

I l  M° Al fredo Fi l ippini  con la  scul tura “Riverenza”

Pallacanestro

L’esul tanza

Lancio del  disco




