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Cari lettori,
lo sport in questo inizio d’estate si as-
socia ai Mondiali di calcio sudafricani, 
appena conclusi. La vittoria è andata alle 
“furie rosse” spagnole, squadra molto 
concreta e che si è dimostrata una span-
na al di sopra delle altre. La spedizione 
della nostra Nazionale, invece, terminan-
do ultima nel proprio girone, si è rivela-
ta un’autentica Caporetto: per fortuna 
che Lippi e giocatori dovevano onorare 
il titolo conquistato in Germania! Le 
premesse, in realtà, erano nerissime fi n 
dall’inizio: con un gioco confuso, senza 
attaccanti degni di questo nome (anche 
se ci si è presi il lusso di lasciare a casa 
giocatori come Balotelli, uomo d’attac-
co imprevedibile ma in grado di incidere 
sull’andamento della partita), c’era poco 
da gioire! In campo tutto è andato a ro-
toli: con Buffon (il numero 1 di quattro 
anni fa) subito infortunato ed una difesa 
che faceva acqua da tutte le parti, due 
pareggi ed una sconfi tta sono bastati per 
rimandare a casa un Lippi che quest’an-
no non ha certo brillato nel program-
mare l’attività della sua Nazionale. Ora 
bisognerà rifare tutto. Sulla panchina 
di ct siederà Cesare Prandelli, che con 
Roma e Fiorentina ha ottenuto lusin-
ghieri risultati. Dovrà partire proprio in 
queste settimane, cercando innanzitutto 
giocatori che vedano l’impegno in Az-
zurro come un obiettivo personale da 
raggiungere e di  cui andare fi eri. Ve-
nendo all’Alto ferrarese, gran parte degli 
sportivi stanno tirando il fi ato. Al contra-
rio, i dirigenti di molte società devono 
fare i conti con le diffi coltà economiche 
che stanno attraversando molte aziende 
partner. Diverse realtà stanno infatti ri-
schiando di scomparire. Ferrara sente 
particolarmente questa situazione: molto 
si è parlato in questo periodo del Basket 
Club in cerca di nuovi sponsor e di una 
nuova “squadra” (intesa come giocatori 
ma anche come dirigenti) per affrontare 
il campionato di serie A2. La parola fi ne 
non è ancora stata scritta; ciò lascia an-
cora ben sperare i tanti tifosi che in que-
ste settimane si sono stretti attorno alla 
società per dimostrare, ancora una volta, 
il loro amore per la pallacanestro. Un 

altro appuntamento molto importante per 
il movimento sportivo ferrarese è stato il 
Galà dello Sport organizzato dal Comita-
to Provinciale del Coni. Come ogni anno 
vengono premiati atleti, squadre promos-
se in categorie superiori, dirigenti e alle-
natori. La cerimonia, che ha avuto come 
ospite Gianluca Pessotto, si è svolta nella 
splendida cornice del cortile del Castello 
Estense, in una serata di inizio giugno. 
Per quanto riguarda Cento manca all’ap-
pello l’iscrizione in serie C2 della squa-
dra di patron Manservisi. In due stagioni 
il progetto proposto ha avuto il grande 
merito di saper risvegliare quella vec-
chia passione per la palla a spicchi. Re-
sta comunque la Guercino di Longhi, un 
presidente molto concreto. Inizia invece 
a suscitare molto interesse la pallavolo 
femminile: infatti la neo promossa Marti-
nelli Volley parteciperà per la prima volta 
al diffi cile campionato di serie C. Bonde-
no, paese per eccellenza dell’associazio-
nismo sportivo, sfrutta l’estate per orga-
nizzare interessanti eventi come il torneo 
di Scortichino, il “Torneo dal Parsut” o 
quello dei Bar, senza dimenticare poi le 
tante sagre organizzate sul territorio, le 
vere protagoniste dell’ estate.
Sant’Agostino ha ripreso a sostenere il 
proprio atleta di punta: Damiano Mar-
gutti, dopo un mese di pausa, è tornato ad 
affrontare con grinta importanti gare inter-
nazionali di ciclismo professionistico. An-
che i tifosi del suo fan club lo seguono da 
vicino con grande passione. Proseguono 
poi a Poggio Renatico i numerosi tornei 
di calcio e di pallacanestro. Si può dire che 
Vigarano Mainarda è ormai diventata la 
nuova capitale del basket ferrarese. Dopo 
un campionato di vertice e la promozione 
in serie A2, la Vassalli ha trovato le ener-
gie necessarie per conquistare anche la 
Coppa Italia. In questo caldo luglio diri-
genti e staff tecnico rimangono in campo 
per allestire una squadra in grado di ben 
fi gurare anche nella prossima stagione. 
Stanno arrivando alla corte del presidente 
Mattarelli giocatrici di grande esperienza 
come l’azzurra Sara Giorgi.

Buona lettura, buone ferie e…
Arrivederci a settembre!

FRANCESCO LAZZARINI
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Ferrara

QUANDO LO SPORT
DIVENTA SOLIDALE
Major vola a Varsavia per la coppa del mondo di 

scherma. Positiva esperienza di autofinanziamento 
indetta dal Coni di Ferrara

Notizie  dal  Coni

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZALAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

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

Telefono cell. 347 8812557

LAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

Ritiro lavaggio riconsegna indumenti sportivi

MUTA CALCIO COMPLETA
€ 13,00  + iva

18 maglie,18 pantaloncini, 36 calze

MUTA CALCIO BABY
€ 10,00  + iva

10 maglie, 10 pantaloncini, 20 calze

“AIUTO AL MONDO 
SPORTIVO FERRARESE”

Il comitato provinciale del Coni offre un 
sostegno alle realtà associative locali

Fra gli otto azzurri convocati per le gare di 
Coppa del Mondo di scherma in carrozzina in 
programma dall’8 al 12 luglio a Varsavia, in 
Polonia c’è anche Lorenzo Major, 38 anni, 
pluricampione ve-
neto, ma ferrarese 
d’adozione, che si sta 
segnalando a livello 
sportivo sia nel tiro 
a segno, sia nella ca-
noa. Purtroppo, però, 
queste spedizioni 
all’estero risultano 
piuttosto onerose, ri-
cadendo sulle tasche 
dello stesso atleta.
“Ecco perché – ha 
precisato Luciana 
Boschetti Pareschi, presidente del CONI di 
Ferrara – il nostro comitato provinciale s’è 
messo in moto ancora una volta per mettere 
Major nelle migliori condizioni di ben fi gurare 
in manifestazioni internazionali di così grande 
prestigio, favorendo una forma di autofi nan-
ziamento sottoscritta da alcune persone”.
Di recente, in occasione del 5° Galà dello Sport 
allestito dal Comitato provinciale CONI presso 

il Cortile d’Onore del Castello Estense, Major 
aveva avuto l’onore di ricevere in dono un ka-
yak, di ultima generazione, grazie alla sensi-
bilità e al contributo della famiglia Manuzzi, 

titolare della nota 
industria ceramica 
presso Sant’Ago-
stino (Ferrara): “Il 
mantenimento di 
un elevato livello di 
rendimento in alcu-
ne discipline sporti-
ve come la canoa di-
pende infatti anche 
dall’utilizzo di im-
barcazioni costruite 
con materiali ad alto 
contenuto tecnologi-

co e quindi dai costi piuttosto elevati”, ha ag-
giunto infatti Luciana Boschetti Pareschi.
L’imbarcazione gli era stata consegnata 
sul palco della manifestazione, dal grup-
po ufficiale degli ambasciatori dello sport 
ferrarese (Testimonial Group) coordinato 
dal CONI di Ferrara, a cui anche Major 
aderisce e da cui è partito il progetto soli-
dale “Una canoa per te”.

UN GALA’ DELLO SPORT
BEN RIUSCITO

Nella splendida cornice dal cortile del 
castello estense, giovedì 10 giugno, si 
è tenuta la V edizione del galà dello 
Sport. La manifestazione, ideata e for-

L’associazionismo sportivo dilettantistico fer-
rarese è in sofferenza. Ci sono indicatori che lo 
attestano inequivocabilmente: dalla riduzione 
delle entrate derivanti da sponsorizzazioni al 
m a n c a t o 
ringiovani-
mento dei 
gruppi di-
rigenziali. 
Diff icol tà 
d ’ o r d i n e 
societario 
unitamente 
al l ’ecces-
siva fram-
mentazione 
dell’asso-
c i a z i o n i -
smo sportivo completano il quadro, di certo non 
rassicurante nel suo insieme, della realtà sporti-
va ferrarese. Lo hanno confermato, all’unisono, 
sia Luciano Masieri, assessore comunale alle 
politiche sportive, sia Luciana Boschetti Pare-
schi, presidente del comitato provinciale CONI 
di Ferrara, nel corso della consegna delle be-
nemerenze all’Handball Estense, la compagine 
maschile di pallamano promossa di recente nel 
campionato di A1 di pallamano. 
“E giunto il tempo e l’ora di compiere riorga-
nizzazioni societarie di fronte ad una situazio-
ne economica penalizzante anche per il mondo 

sportivo dilettantistico - ha dichiarato Luciana 
Boschetti Pareschi -. La pallamano ha lanciato 
un SOS e io l’ho accolto con passione, anche per 
ciò che ha rappresentato per me questa discipli-

na sportiva, 
nel passato, 
ma il CONI 
territoriale 
prende atto 
anche di 
altri segnali 
che stanno 
arr ivando 
copiosi in 
questi ultimi 
tempi pres-
so la nostra 
nuova sede, 

dando una mano a chi ce lo richiede, per stare 
al passo coi tempi su vari fronti”.
Traendo spunto dalla difesa a spada tratta del 
capitale giocatori, tutti ferraresi, e dalla valo-
rizzazione dei settori giovanili nonché di quelli 
scolastici che nel tempo hanno favorito la cre-
scita di un gruppo di giovani pallamanisti, il 
presidente del CONI ha richiamato l’attenzio-
ne sull’urgente necessità di salvaguardare l’as-
sociazionismo sportivo dilettantistico ferrare-
se, campo di competenza territoriale: “Il CONI 
provinciale darà una mano, per quanto sarà 
possibile fare, a chi ne avrà bisogno”.

HANDBALL ESTENSE: È ROSSI 
IL NUOVO PRESIDENTE

L’Handball Estense rende noto uffi cialmente 
che il consiglio direttivo riunito silo scorso  lu-
nedì 21 giugno ha provveduto alla ratifi ca delle 
dimissioni del presidente Giovanni Sirotti, rin-
graziandolo per l’operato svolto nella società 
e manifestandogli la gratitudine dei dirigenti e 
degli atleti. La riunione dell’organo direttivo 
ha consentito l’elezione del nuovo presidente. 
La proposta è ricaduta su Giovanni Rossi, ex 
giocatore e già sponsor del team, il quale ha 
accettato l’incarico dopo alcuni chiarimenti 

e precisazioni avuti in merito sul ruolo. Vice 
presidente sarà Lorenzo Pareschi, con Giovan-
ni Anania direttore sportivo. Ruoli tecnici per 
la prima squadra: Manfredini (coach), Fiorini 
(assistant coach) e Ansaloni (preparatore dei 
portieri). Il consiglio direttivo, nel corso della 
medesima seduta ha infi ne conferito mandato 
alla segreteria di espletare tutte le operazioni 
relative all’affi liaizone e all’iscrizione al cam-
pionato di serie A1 2010/2011.

G.A.

temente voluta dal 
presidente del Co-
mitato provinciale 
del Coni Luciana 
Pareschi Boschetti, 
ha voluto premiare 
atleti e dirigenti che 
si sono distinti per 
impegno e risultati 
raggiunti. E’ stato 
l’ex calciatore di 
Juvenuts e Naziona-
le Gianluca Pessot-
to l’ospite d’onore. 
A lato e sotto ecco 
le foto di alcuni mo-
menti salienti.

Pallamano
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AL PORRETTA CAMP
CON COACH BLASONE

TUTTE PAZZE PER IL 
“PARTILLE CUP”

Pallamano

Al lavoro da dome-
nica il primo gruppo 
di atleti del Porretta 
Basketball Camp or-
ganizzato dalla U.S. 
Pallacanestro 4Torri 
Ferrara e targato Ma-
cron-Sport &Sporty :
per l’Edizione 2010 
infatti il Responsabile 
del Campus Estivo di 
Basket Andrea Fels ed 
il qualifi cato Staff PBCI coordinato dal Mario 
De Sisti hanno elaborato un intenso program-
ma di allenamento per i giovani cestisti iscritti, 
fi nalizzato al miglioramento tecnico individua-
le. Previsti numerosi importanti ospiti, il primo 
dei quali è stato nella giornata di ieri Mario 
Blasone; indimenticata bandiera della Virtus 
del campionato maschile di basket disputato nel 
1966. Blasone ha maturato, prima in qualità di 
giocatore e poi, ancora meglio, in quella di al-

lenatore, una notevole 
esperienza nel mondo 
della pallacanestro. 
Blasone,chiamato la 
“manina d’oro”, per 
il titolo di capocanno-
niere nel campionato 
1965/66,attualmente è 
Responsabile dell’In-
ternational Scouting 
del Settore Giovanile 
Virtus.  E’ stato per 12 

anni al Settore Squadre Nazionali dove, con 
Cadetti, Juniores e Under 22, ha vinto dieci 
medaglie. Sempre come Capo Allenatore, ha 
diretto le nazionali senior di Egitto, Emirati 
Arabi ed Arabia Saudita, vincendo anche qui 
due medaglie d’oro. Nel 2006, ha vinto Coppa 
e Campionato in Egitto con il Gezira Club del 
Cairo. Attualmente, collabora con la Federa-
zione Italiana Pallacanestro e Fiba- Europe per 
l’istruzione degli allenatori.

Le amicizie più durature nascono sempre su un 
campo da gioco, e quella nata tra la 4Torri Pal-
lacanestro e  Spazio Anffas ne è la conferma: 
infatti la società del Presidente Luigi Moretti 
ha recentemente do-
nato due canestri al 
verde giardino della 
sede della coope-
rativa ferrarese che 
opera nel coinvol-
gimento di ragazzi 
disabili in piccole 
attività di lavoro e 
gioco insieme, oltre 
ad iniziative stimo-
lanti e positive come 
la pet therapy. Alla 
presenza dell’Assessore allo Sport del Comu-
ne di Ferrara Luciano Masieri, del Dirigente 
ai Servizi Sportivi Ivano Guidetti, di Luciana 
Pareschi Presidente Coni e di Giorgio Bian-
chi Presidente Fip Ferrara, oltre al Presidente 
Moretti e a Laura Balboni, Responsabile di 
“Spazio Anffas “, si è svolto il taglio del nastro 
dei  canestri donati al gruppo dei ragazzi della 
struttura. Ma il momento uffi ciale si è subito 
trasformato in un clima giocoso e complice tra 

i ragazzi dell’annata 1997 della 4Torri, interve-
nuti per l‘occasione ed i padroni di casa , subito 
contagiati dalla palla a spicchi, con persino un 
maestro d’eccezione: anche il prof.Mario De 

Sisti infatti, presente 
con lo Staff Tecnico 4T, 
si è immediatamente” 
messo al lavoro” nel-
l’insegnare un buon tiro 
a canestro agli entusia-
sti ragazzi!Un’ amici-
zia quella tra la 4Torri 
e Spazio Anffas che 
proseguirà promuoven-
do tutti i prodotti che 
i nuovi amici dei gra-
nata realizzano: bom-

boniere, gadget e pensieri per ogni occasione 
che le famiglie degli atleti 4T e tifosi potranno 
scegliere come idea regalo. Soddisfazione del 
Presidente Moretti per questa inaugurazione, 
seguita da un rinfresco per gli ospiti e dalla 
consegna di alcune targhe di riconoscenza, 
soprattutto per la grande ricchezza di spirito 
regalata dai ragazzi Anffas, con i quali si au-
spicano future iniziative insieme. 

FRANCESCA BERTAZZINI

Ferrara ha rappresentato l’Italia in una manifestazione
che ha coinvolto 17 mila partecipanti, un migliaio di team 

appartenenti ad una cinquantina di nazioni

Si chiama 
“ P a r t i l l e 
Cup”. E’ i l 
f iore all’oc-
chiello non-
ché punto di 
r i f e r i m e n t o 
estivo in-
ternazionale 
per la pal-
lamano gio-
vanile:  un 
festival,  un 
torneo, un 
grande mo-
mento d’ag-
g r e g a z i o -
ne che si  è 
svolto dal 6 
all’11 luglio 
nel cuore di 
G ö t e b o r g , 
in Svezia. 
Un’opportunità che i l  GS Ariosto Pal-
lamano Ferrara non si  è lasciata scap-
pare grazie ad un imponente impegno 
organizzativo e alla buona volontà di 
alcuni partner,  come ha i l lustrato Si-
mone Manfredini:  “Eravamo l’unico 
team italiano iscri t to – ha aggiunto i l 
neo allenatore dell’Handball  Esten-
se,  prima squadra maschile di  palla-
mano, ma tecnico delle giovanili  del 
GS Ariosto ancora per alcune sett ima-
ne –.  Per le nostre ‘leonesse’ è stata 
un’esperienza indimenticabile ed ab-
biamo incontrato squadre fortissime. 
Si è giocato all’aperto oltre che nelle 
palestre.  La cit tà svedese vive per que-
st’avvenimento,  un misto fra gioco, 
festa e momenti  aggregativi”. 
Ferrara ha così  rappresentato l’Italia 
in una manifestazione che ha coinvol-
to 17 mila partecipanti  e un migliaio 
di team appartenenti  ad una cinquan-
tina di  nazioni distribuit i  in nove ca-
tegorie,  maschili  e femminili ,  dall’un-
der 10 all’under 21. L’Asd Gs Ariosto 
Ferrara si  è iscri t to al  torneo under 16  
che raggruppa ben 106 formazioni.  Nel 

girone 13 le estensi  hanno sfidato tre 
team norvegesi (Oppsal If ,  Bergen Hk, 
Hk-72 Sande),  uno svedese (Backa Hk 
1) e uno danese (Strandy-Elling If) . 
Sono undici le ragazze (13-16 anni) che 
hanno vissuto quest’esperienza a con-
tatto con altre realtà culturali,  sociali e 
sportive a livello internazionale: Lara 
Berlini, Irene Brina, Francesca Chec-
chi, Elena De Marchi, Laura Forini, 
Martina Lo Biundo, Giulia Pocaterra, 
Carlotta Poderi, Asia Fantini, Caterina 
Fiorini, Giulia Verlato. Con l’allenato-
re Manfredini, hanno inoltre fatto parte 
della delegazione: Dario Verlato e Sil-
vio Berlini (dirigenti accompagnatori), 
Salvatore Lo Biundo (assistente e ad-
detto alle relazioni esterne). 
I l  “Part i l le  Cup” è  giunto al la  40esi-
ma edizione e  s i  è  disputato su 66 
campi,  in  larga par te  r icavat i  da im-
piant i  sport ivi  outdoor,  a l l ’aper to . 
Imponente  è  s ta to  anche lo  sforzo del-
le  is t i tuzioni  local i  svedesi  che hanno 
assicurato ospi ta l i tà  in  s t rut ture  a l -
berghiere ,  in  ostel l i  e  in  una t rent ina 
di  plessi  scolast ic i . 

...E LA SOLIDARIETA’ HA FATTO CANESTRO
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Ferrara
CanottaggioArti  marziali

RADDOPPIA IL MEMORIAL
“GIORGIO BRANCHINI”

PIEDILUCO PORTA BENE AI 
CANOTTIERI FERRARESI

Fighters Team in scena al Lido delle Nazioni
Si è svolta, divisa in due appuntamenti il 19 e il 
26 giugno scorsi, la manifestazione organizza-
ta dalla Fighters Team al Bagno La Rotonda di 
Lido delle Nazioni, il Memorial Giorgio Bran-
chini, giunto alla sua sesta edizione e seguito da 
un numero sempre crescente di appassionati e di 
esibizioni che hanno imposto il  raddoppio delle 
giornate. L’organizzazione è stata approntata dai 
Maestri Paolo Gherardi e Dario Mezzogori, con 
il sostegno del Team Tiger Club del Maestro An-
drea Luciani e il patrocinio del Comune di Co-
macchio. Anche quest’anno, sul quadrato di gara 
allestito in riva al mare, si sono avvicendati, oltre 
a molti atleti esordienti, tutti i principali Campio-
ni e Maestri della Fighters Team e i campioni del 
Team Luciani, per ricordare nello sport il Maestro 
dei Maestri, Giorgio Branchini, fondatore della 
Fighters Team e primo a portare la kick boxing 
a Ferrara. Presentate tutte le attività del gruppo, 
dalla kick boxing alla fi ght music, passando dal 
MMA e dalla difesa personale. Dapprima, le esi-
bizioni degli atleti esordienti, i ragazzi alle prime 
armi che, dopo una sola stagione di allenamenti, 
hanno già raggiunto ottimi livelli e, in diversi casi, 

anche lusinghieri piazzamenti nelle gare d’esor-
dio. Poi, una lezione dimostrativa della fi ght mu-
sic, tenuta dal Maestro Thomas Bertelli, l’attività 
più aerobica e divertente, brevettata dalla Fighters 
Team; a seguire, dimostrazioni di MMA ad opera 
di Cristiano Zucco, agonista tra i migliori del-
l’anno, e dei Maestri Alfonso De Vito e Daniele 
Trevisani. Quindi, una carrellata di Campioni si è 
succeduta sul quadrato, da Giulia Carino, giova-
ne vice-campionessa italiana, a Thomas Bertelli e 
Paolo Campailla, due dei campioni “storici” del 
gruppo, pluricampioni nazionali e Mondiali negli 
anni passati, a Sergio de Marchi e Niki Riccardi, 
agonisti di punta che continuano a portare a casa 
titoli prestigiosi per la Fighters Team (quest’anno 
De Marchi per la quarta volta Campione del Mon-
do, Riccardi nuovamente Campione Nazionale e 
bronzo Mondiale). Applauditissimi anche Marco 
Mormando, Campione Italiano per la prima vol-
ta quest’anno, e Pierluigi Marani, autore di una 
spettacolare dimostrazione di colpi acrobatici, 
seguiti entrambi dal Maestro Thomas Civolani, 

preparatore degli atleti al Palapalestre insieme a 
Paolo Gherardi. Infi ne, grande spettacolo per gli 
incontri dimostrativi di contatto medio e pieno ad 
opera dei molti atleti del Tiger Club, tra i quali 
ricordiamo Simone Carli e Armando Cavalieri 

D’Oro (campioni regionali di pugilato, oltre che 
pluricampioni italiani di kick boxing a contatto 
pieno). A chiudere la giornata, le premiazioni, 
dapprima per i 10 migliori atleti che si sono di-
stinti in questa stagione per i risultati ottenuti: le 
coppe Best Fighter sono state consegnate a Niki 
Riccardi, Marco Mormando, Giulia Carino, Ser-
gio de Marchi, Cristiano Zucco, Simone Carli, 
Armando Cavalieri D’Oro, Giuseppina Scicchita-
no, Pierluigi Marani, Maurizio Franceschi, ognu-
no di questi protagonisti nelle loro specialità. 
Un’ultima coppa, la più meritata, sarà consegnata 
in altra sede all’allenatore Achille Di Giuseppe 
“Best Fighter assoluto” che sta combattendo con 
risultanti davvero sorprendenti una battaglia mol-
to diffi cile. Quindi, il conferimento delle cintura 
nere – Allenatore I dan a Niki Riccardi, Maestro 
III dan a Thomas Civolani, Allenatore I dan a An-
tonio Grassi e IV dan a Abdelilah Mennani, e la 
consegna di due targhe ricordo dell’evento a Gil-
berto e Luca Branchini, rispettivamente fratello e 
fi glio del Maestro dei Maestri.
A premiare le personalità presenti alla manifesta-
zione è stato il Maestro Mauro Icicli, capo arbitri 
della Federazione Iaksa Italia, che ha consegnato 
delle litografi e espressamente dipinte per l’occa-
sione dal pittore ferrarese Massimo Corli, al cam-
pione del mondo di pugilato Alessandro Duran, 
al proprietario del Bagno La Rotonda, ex assesso-
re allo sport di Comacchio, Fabrizio Felletti e al 
Maestro Mauro de Marchi che da sempre collabo-
ra con Paolo Gherardi agli eventi Fighters Team 
e gestisce assieme al fi glio Sergio de Marchi, il 
settore giovanile della squadra, denominato Zio 
Kick. Il successo della giornata dimostra ancora 
una volta l’affetto e il ricordo che tutti gli atleti e 
i Maestri della Fighters Team tributano a Giorgio 
Branchini, ma anche i successi continui dei Cam-
pioni, la volontà di proseguire e onorare l’eredità 
lasciata dall’indimenticato “Zorz”.

Un argento che vale oro per Luca Rambaldi, 
portacolori della Società Canottieri Ferrara, che 
domenica 13 giugno, a Piediluco in occasione 
dei campionati italiani è giunto secondo nel-
la specialità del singolo ‘Ragazzi’, in assoluto 
la più affollata del panorama remiero italiano. 
Una stagione 2010 iniziata nel migliore dei 
modi – un titolo regionale ed uno italiano nel 
rowing indoor – aveva subito una brusca frena-
ta in primavera per le sue pessime condizioni 
fi siche, che lo avevano costretto ad una sosta 
forzata di un mese e mezzo. Proprio a causa di 

questo, l’atleta ferrarese ha iniziato una lenta 
ma inesorabile rimonta che lo ha riportato sul 
podio proprio in occasione dell’evento più im-
portante dell’anno, i campionati italiani ‘ragaz-
zi’ (15-16 anni). Scomparsi e spazzati via da 
un riscontro cronometrico strabiliante tutti gli 
avversari da cui Luca Rambaldi era stato scon-
fi tto nelle ultime regate nazionali. Purtroppo 
solo 17 centesimi di secondo l’hanno separa-
to dal titolo di campione italiano andato ad un 
eccellente atleta ligure della Canottieri Elpis 
di Genova. Il singolista del circolo sportivo di 
Pontelagoscuro, non avrà comunque un’ esta-

te noiosa: oltre alle selezioni per i campioanti 
mondiali lo aspettano il campionato regionale 

di Ravenna in luglio e i campionati italiani ju-
niores a Mantova in settembre. 
La Canottieri ha ben fi gurato anche al Festival 
dei Giovani svoltosi dal 2 al 4 luglio sempre 
nelle acque di Piediluco (Terni) e che ha visto 
la partecipazione di ben 130 società: si è trattato 
di una edizione quasi da record per la manife-
stazione organizzata dalla Federazione Italiana 
Canottaggio. Il numero dei partecipanti non 
ha superato i numeri degli anni scorsi ma si è 
comunque molto avvicinato al tutto esaurito: 
1295 i partecipanti di età compresa tra gli 11 
ed i 14 anni, maschi e femmine. L’unico rap-
presentante della Canottieri Ferrara, Mattia 
Boscolo, ha dato il massimo salendo sul podio 
per ben due volte. Iscritto nella specialità del 
“singolo 7,20”Allievi C (13 anni) e nel singolo 
olimpico, in entrambe le regate è giunto terzo. 
Pur trovandosi più a suo agio sull’imbarcazione 
propedeutica “7,20”, anche nel singolo olimpi-
co dove in genere gareggiano gli atleti più forti, 
ha retto egregiamente il passo dei battistrada ri-
confermando così il risultato in precedenza.

PIENO SUCCESSO PER VIGARANO DANZA
Si è 
svolto lo 
scorso 9 
g iugno 
presso il 
teatro Il 
Quadri-
foglio di 
Pontelagoscuro il tradizionale saggio a conclu-
sione della stagione di attività di Vigarano Danza. 
I 75 allievi della scuola hanno proposto l’origi-
nale “Armonia di passi e di colori” uno spetta-
colo di danza classica, modern jazz, hip hop, e 
break dance. Valeria Poltronieri, che assieme a 
Matteo Bertoia è direttrice artistica della scuola 

ha così 
spiegato 
le moti-
v a z i o n i 
che li 
h a n n o 
portati a 
proporre 

l’originale rappresentazione: “abbiamo proposto 
gli elementi e tutto ciò che evoca colore, come 
i paesaggi, la savana, il mare, o il cielo con i 
fuochi d’artifi cio e le stelle”. Molto successo ha 
riscosso poi tra il pubblico il mini musical il Gob-
bo di Notre Dame, riproposto attraverso una ver-
sione originale e con il fi nale per nulla scontato.

Nuovo servizio on line veloce ed econo-

mico visibile in tutta Europa 

per chi cerca o vende 

la propria 

automobile.

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

BO 1/07

bo 2/07

Nuovo servizio on line veloce 
ed economico visibile in tutta 
Europa per chi 
cerca o vende 
la propria 
automobile

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

Via Penzale, 10 CENTO (Fe) INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 3/07 bo 4/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 5/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 6/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 
BOLLO

ESENZIONE 
BOLLO

bo 7/07

Nuovo servizio on line veloce ed econo-

mico visibile in tutta Europa 

per chi cerca o vende 

la propria 

automobile.

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

BO 1/07

bo 2/07

Nuovo servizio on line veloce 
ed economico visibile in tutta 
Europa per chi 
cerca o vende 
la propria 
automobile

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

Via Penzale, 10 CENTO (Fe) INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 3/07 bo 4/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 5/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 6/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 
BOLLO

ESENZIONE 
BOLLO

bo 7/07

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ECOINCENTIVI

w

Danza

Per informazioni tel. 0532 894142

PROSSIMA
APERTURA



5

Ferrara
Ju  JitsuEquitazione

UNA REALTA’ IN CRESCITA
Dal 4 al 6 giugno 
si è disputato a 
San Giovanni 
in Marignano il 
campionato re-
gionale di salto 
ostacoli organiz-
zato dalla FISE.
Molto incorag-
gianti sono stati 
i risultati ottenu-
ti dal C.I. Baldo-
vino. 
I binomi ferrare-
si, allenati dal-
l’istruttore/ca-
valiere Morgan 
Bisi, si sono piazzati tutti nei primi otto posti 
della classifi ca defi nitiva conquistando inoltre 
2 ori e 1 bronzo:
Franca Faggioli e Joys, in ottimo stato di forma 
sbaragliano gli avversari e conquistano il podio 
più alto nel Trofeo Speranze Pony con punti 
132.50 
Stessa sorte per Teresa Sovrani e Gary, dopo 

le tre giornate 
di gara conqui-
stano il podio 
nel Trofeo Pro-
messe.
L’ i s t r u t t o r e 
Morgan Bisi e 
Pourquoi Pas 
salgono sul 
terzo gradino 
del podio nel-
la categoria C 
130 Seniores 
Esperti dopo 
una bellissima 
competizione 
che li ha visti al 

primo posto nelle prime due giornate.
Non meno importanti i risultati ottenuti dagli 
altri due binomi in gara:
Giacomo Pinca e Elighe raggiungono il 4° po-
sto nel trofeo Promesse dopo una rimonta di 
ben 11 posti e Maria Vittoria Orsini e Che Sarà 
che si posizionano al 7° posto della classifi ca 
del Trofeo Brevetti.

SALTO OSTACOLI
Campionato regionale Emilia Romagna 2010

Serata conviviale al Panathlon International su 
un tema attuale e avvincente: il mare, la vela e la 
navigazione.- Presentati dal presidente del Club 
Valentino Galeotti gli ospiti Stefano Secchie-
ri e Silvia Paparella del Gruppo Velico Oltre 
Mare, Alessandro Suardi istruttore di vela, 
Rodolfo Ridolfi  navigatore e autore del libro 
“Il mediterraneo lasciato a poppa” hanno con-
versato su gli aspetti più interessanti della navi-
gazione a vela. Così si è parlato di tattiche e di 
strategie nelle regate, di rotte oceaniche, piloti 
automatici, alimentazione dei navigatori solitari 

intorno al mondo, si-
gnifi cato delle bandie-
re nei trofei internazio-
nali, tecnologie, scuole 
veliche, nell’intento di 
trasfondere nei giovani 
la passione per lo sport 
della navigazione a 
vela. La tavola rotonda 
si è soffermata sul cam-
pionato europeo calsse 
Star con 137 equipag-
gi, sulla scontata vitto-
ria dell’Emirates Team 
New Zeland al Louis 

Vuitton Tropphy disputato alla Maddalena con 
la sconfi tta delle imbarcazioni italiane Azzurra, 
Mascalzone Latino e Luna Rossa. Nel corso del 
dibattito scorrevano le immagini dell’imbarca-
zione condotta dal navigatore solitario Rodolfo 
Ridolfi  nei tre oceani sulla linea dell’equatore. 
In chiusura Valentino Galeotti ha consegnato la 
targa sui mondiali di calcio stampata dal Cor-
riere dello Sport al redattore capo del Resto del 
Carlino, Corrado Piffanelli.

Gli allievi del maestro Davide Conti si mettono in luce 
durante gli esami per i passaggi di cintura

Il CSR ju jitsu Italia con-
tinua a crescere anche a 
Ferrara. Ne è una prova 
concreta la palestra gui-
data del maestro Davide 
Conti, che conta ormai 
una settantina di assidui 
frequentatori, equamen-
te suddivisi fra uomini, 
donne, bambini e adulti. 
Nella serata di giovedì 
17 giugno gli allievi del-
la palestra hanno festeg-
giato la conclusione di 
una lunga e soddisfacen-
te stagione sportiva, che annovera tra i momenti 
salienti l’inaugurazione della bellissima sede di 
via Zucchini 23/c, svoltasi nello scorso autunno; 
la buona riuscita dell’ormai tradizionale corso 
di autodifesa femminile, consistente in alcune 

lezioni in cui le allie-
ve imparano tecniche 
che si possono rive-
lare di grande utilità 
nel caso debbano af-
frontare uno o più ag-
gressori. Al termine 
della stagione, sono 
giunti anche impor-
tanti passaggi di cin-
tura: Antonio Paolaz-
zi e Alessio Casoni, 
in virtù dei brillanti 
risultati ottenuti in 
sede d’esame, hanno 

ottenuto la cintura nera secondo dan. Anche lo 
stesso maestro Conti, dopo un lungo e impegna-
tivo percorso di studio, ha ottenuto lo scorso 6 
giugno, il grado di cintura nera sesto dan. 

FRANCESCO LAZZARINI

CAMMINARE CHE PASSIONE!
Arriva l’estate e 
la passione per il 
nordic walking 
(altrimenti detta 
camminata nor-
dica) coinvolge 
anche i ferraresi. 
I corsi tenuti dal 
maestro Enrico 
Bettini e da Da-
niela Cappagli di 
Ferrara Nordic 
Walking hanno 
fatto uscire i pri-
mi ferraresi di-
plomati “nordic walker”. Luogo preferito per 
la “camminata con le racchette” sono le mura 
cittadine, in modo particolare il tratto che da 
Porta Mare arriva alla casa del Boia: essendo 
per gran parte della giornata all’ombra e van-
tando signifi cative salite e discese, ben si ap-
prestano ad essere impiegate come una natura-
le palestra immersa nel silenzio e nel verde. E’ 
facile e divertente iniziare, ma al tempo stesso 
il nordic walking è una disciplina che permette 
di conoscere meglio il proprio corpo e di utiliz-
zare anche il 90% della propria muscolatura. 

Inoltre, se praticato in gruppo, favorisce come 
tutti gli sport, lo spirito di aggregazione. Chi 
ha iniziato (e chi scrive lo può testimoniare), si 
avvicina ad un’attività che può essere praticata 
su tutti i terreni (ad esempio al mare sulle lun-
ghe spiagge o nel fresco della pineta, come su 
prati o seguendo le piste ciclabili) e con tutti i 
tempi atmosferici (basta tenere l’abbigliamen-
to adeguato).
Coloro che camminano regolarmente ottengo-
no immediatamente una piacevole sensazione 
di benessere e di relax, a cui diffi cilmente – no-
nostante i caldi torridi di queste settimane – si 
può rinunciare. 

FRANCESCO LAZZARINI

Nordic  Walking

COL VENTO IN POPPA
Panathlon

Corrado Piffanelli, 
direttore del Resto del 

Carlino di Ferrara
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Nel corso del Galà dello Sport che si è tenuto 
nel cortile d’onore del Castello Estense gio-
vedì 10 giugno anche lo sport matildeo è stato 
premiato: hanno ricevuto gli allori l’Hockey 
Bondeno per la promozione nella massima 
serie. Il Coni nazionale ha conferito la meda-
glia di bronzo al valore atletico al tiratore del 
Gruppo sportivo dei Carabinieri Filippo Pa-
dovani, impegnato anche in questa stagione 
in gare di livellop internazionale.

I genitori di Filippo Padovani ritirano il premio a 
nome del figlio impegnato in una gara all’estero

Il presidente Bolognesi insieme alla squadra H.C. Bondeno ritira il premio per la promozione di categoria

Tutti assieme in piscina assie-
me a uno degli atleti paralim-
pici simbolo dello sport ferra-
rese e a un’esperta di sport e 
integrazione. È stata questa la 
formula della festa tutta spe-
ciale cui hanno preso parte 
martedì 1 giugno al Bondy 
beach alcuni studenti dell’isti-
tuto comprensivo T. Bonati di 
Bondeno. Gli alunni della III 
A della scuola primaria, as-
sieme a un compagno della 
secondaria inferiore, hanno 
così chiuso in bellezza il pro-
getto “Sport e integrazione” 
del CIP Emilia Romagna in-
trapreso quest’anno.
La festa si è avviata dopo un 
breve dibattito sull’importan-
za dello sport in cui i bambini 
hanno conosciuto Lorenzo Major del Canoa 
Club Ferrara, atleta paralimpico pluricampio-
ne, entrando quindi a diretto contatto con il 
mondo paralimpico e con alcune delle sue spe-
cialità, e la Professoressa Angela Magnanini, 
docente dell’Università di Ferrara che da anni 
si occupa di sport e disabilità.
Il progetto “Sport e integrazione”, realizzato 

nella scuola di Bondeno sul solco tracciato nel 
2009  dal progetto “Una Barriera in Meno” del 
Centro Servizi Volontariato di Ferrara – Agire 
Sociale, è un’iniziativa proposta a livello re-
gionale dal Comitato italiano paralimpico del-
l’Emilia Romagna, e che ha visto l’adesione 
a Ferrara di dodici scuole per un totale di 18 
classi e circa 40 studenti disabili.

Fes ta  f i na le  con  Lo renzo  Ma jo r  pe r  g l i  s t uden t i  de l la  Bona t i
Scopo del progetto è 
quello della promozione 
dell’attività sportiva nel-
l’ambiente protetto delle 
scuole con una formula 
che consenta agli alunni 
con disabilità e ai loro 
compagni di svolgere 
attività motoria tutti as-
sieme. Per la classe III A 
delle scuole primarie del-
l’istituto comprensivo T. 
Bonati di Bondeno il pro-
getto, che ha visto Cinzia 
Montanari come maestra 
di riferimento, ha previ-
sto un’uscita, una volta 
alla settimana, nei mesi 
di febbraio e marzo, nella 
piscina del Bondy bea-
ch dove gli alunni hanno 

praticato tutti assieme attività motoria.  I bam-
bini hanno inoltre partecipato alla camminata 
organizzata dall’ANFFAS di Ferrara.
“L’ambiente acquatico – spiega il referente di 
Ferrara del progetto CIP, Michele Burgio – è  
particolarmente favorevole per l’integrazio-
ne di persone con disabilità anche importanti, 
durante l’attività fisica”. Presso lo stesso isti-

tuto, anche la classe I A della scuola primaria 
ha svolto un percorso di psicomotricità con 
l’istruttrice Angela Magnanini. 
“Un punto importante del progetto – continua 
Burgio – è che esso si nutre delle sinergie con il 
territorio: in questo caso è stato prezioso il con-
tributo del Comune di Bondeno che ha messo 
a disposizione per tutto il percorso il trasporto 
attrezzato per l’intera classe e per la festa finale 
ha offerto il rinfresco”.
 “La finalità di questi percorsi – conclude Bur-
gio - è quella di assicurare che i bambini con di-
sabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri 
bambini alla partecipazione ad attività ludiche, 
ricreative, di tempo libero, e sportive, incluse 
le attività comprese nel sistema scolastico. Allo 
stesso tempo, si vuole sensibilizzare il contesto 
scolastico, dai docenti agli studenti coinvolti 
fino ai loro genitori e familiari, a tematiche volte 
alla non discriminazione e all’inclusione sociale 
per la persona con disabilità attraverso l’azione 
coordinata e condivisa del terzo settore locale”.
Il progetto del CIP Emilia Romagna coinvol-
ge in tutta la regione circa 300 classi per circa 
6 mila studenti tra i 6 e in 18 anni. La media 
regionale è di circa 1.300 studenti disabili nel-
le scuole di ciascuna provincia. A Ferrara gli 
studenti disabili iscritti alla scuola dell’obbligo 
sono circa 1000.

Era la primavera del 1999, quando Daniele Bo-
schetti propose in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo impianto di illuminazione sul “Centra-
le 2000” di organizzare una manifestazione che 
consentisse di giocare per tutta la notte. Il 23/24 
luglio della fine del secolo 
scorso nasce la “24 ore del 
BOSS”.-  Tennis (tanto), ga-
stronomia, allegria e solida-
rietà erano e sono il “motto” 
di questa festa della racchet-
ta. Si svolge abitualmente nel 
penultimo fine settimana del 
mese di luglio. L’anno scor-
so settantadue giocatori dai 4 anni agli over settanta 
hanno contribuito alla più grande delle edizioni in 
onore del Grande Daniele, il Boss e per tanti ami-
ci l’immagine della 24 ore. Tutti i partecipanti sono 
entrati sulla terra rossa del “Centrale 2000” indos-
sando la t-shirt con “Boss” e un vistoso numero 24. 
Per quanto riguarda le notizie dal campo, si registra 
l’ottimo avvio di stagione per le due squadre ago-
nistiche del Tennis Club Bondeno: sia la squadra 
maschile, iscritta al campionato di D4 e capitanata 
da Matteo Battaglioli, che la femminile, iscritta al 
campionato di D2 e capitanata da Federica Rossi, 

hanno conquistato la possibilità di disputare i play –
off per accedere alla categoria superiore. La squadra 
maschile che, oltre al capitano comprendeva anche 
Lugli Mirco, Patrizio Marsili e Claudio Cattabriga 
è giunta seconda nel proprio girone, alle spalle del 

C.T. Brescello, conquistando ben 
quattro vittorie su cinque incon-
tri disputati. In campo femminile 
Federica Rossi e le sue compa-
gne si sono classificate al terzo 
posto dietro al T.C. Rivazzurra e 
al T.C. Rimini, al termine di cin-
que incontri, di cui tre vinti e due 
persi. A giorni sarà compilato il 

tabellone dei play-off sia maschile che femminile. 
Prossimo appuntamento quindi al prossimo 5 set-
tembre quando gli atleti del Tennis Club Bondeno 
saranno chiamati a confermare i buoni risultati di 
questa primavera. L’attività del Club sta ormai an-
dando a pieno ritmo: infatti sono in corso due tornei 
amatoriali, l’over 35 e il doppio. La maestra federale 
Federica Rossi continua, sul campo in terra rossa di 
via Pironi, la didattica del gioco del tennis per i gio-
vanissimi. Infine è in programma dal 21 al 29 agosto 
il Memorial G.F. Poggioli- Torneo di 4° Categoria 
Maschile (singolare).

Federer e Nadal tornano sul “Centrale” di Bondeno dalle 
18 di venerdì 23 alle 18 di sabato 24 Luglio

RITORNA LA “24 ORE DI TENNIS”

Scuola
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Bondeno
Beach  Volley

“A CASA NOSTRA” VINCE IL TORNEO DEI BAR

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

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

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

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

Pieno successo anche quest’anno per 
il torneo dei Bar organizzato da Elisa 
Buzzi e Vanni Longatti dell’ Agonisti-
ca volley Bondeno. Come ormai da tra-

dizione le 8 squadre dei migliori bar di 
Bondeno si sono affrontate nel mese di 
giugno, dando vita a gare avvincenti ed 
entusiasmanti. Tra le compagini giunte 

in semifinale è uscito vincitore il Flori-
da, seguito dal Bar Koala, dal Barakko 
e subito sotto al podio dalla compagine 
“A Casa nostra”. Le attività del campo 

da beach volley proseguono per tutto 
luglio:infatti oltre agli “Avis Beach 
games”, il 19 luglio si svolgeranno i 
tornei amatoriali di beach tennis.

A Casa Nostra Al  Cant inaz Pappafico Barakko Cafè del  Ricordo

Isola Verde La Florida Mosqui to Bar Koala Ult ima spiaggia

Ogni venerdì  9 – 16- 23 - 30 luglio giochi e tornei da 
spiaggia tra associazioni di volontariato 

AVIS BEACH GAMES
Eventi  estivi

Nell’ambito di Bondeno Estate 2010 è parti-
to venerdì 9 luglio, ore 20,00 in Via Dei Mille 
presso il “Campo Beach” (parco scuola ele-
mentare) la manifestazione “Avis Beach Ga-
mes”. L’evento è promosso dalla storica Avis 
bondenese in col-
laborazione con il 
Comune di Bon-
deno in particolare 
con l’Assessorato 
alla Promozione 
del Territorio, Agire 
Sociale CSV Ferrara e le Associazioni del pro-
getto “Volontariato insieme per Bondeno”. La 
manifestazione vede coinvolti in squadre i vo-
lontari delle Associazioni con giovani, famiglie 
e simpatizzanti al seguito per partecipare, ogni 
venerdì sera stessa ora e luogo fi no al 30 luglio 
a giochi e tornei da spiaggia che hanno animato 
le estati di tante generazioni. Per conoscere le 
Associazioni e favorire lo scambio intergene-

razionale la cittadinanza è invitata a sostenere 
e a tifare per i volontari che avranno l’oppor-
tunità di sperimentarsi all’insegna dello sport 
e della solidarietà in differenti attività quali 
torneo di bocce, volano, racchettoni e beach 

volley. Il tutto 
sarà contor-
nato dalle po-
stazioni delle 
Associazioni 
e da un ric-
co buffet. Le 

squadre che si contenderanno il trofeo sono 
Avis, Vigili del Fuoco, C.R.I., Protezione Ci-
vile, Arma Aeronautica Nucleo di Bondeno 
e “Resto del Mondo” composta da volontari 
di diverse Associazioni del territorio. Al ter-
mine della manifestazione, il 30 luglio alle ore 
23.30 verrà estratta la lotteria della V Festa del 
Volontariato e dello Sport i cui biglietti sono 
ancora disponibili presso le Associazioni.

SCUOLA E SAGGI
Il mese di maggio è stato molto intenso per tutta 
la società. Grandissime emozioni per le esibizio-
ni del gruppo baby kids e teens, ma anche grande 
impegno per gli allenatori che hanno seguito il 
corso di aggiornamento con l’allentore Federale 
Alessandro Diazzi che ha accompagnato tecnici 
allenatori ed atleti 
per tutto il mese di 
maggio. Diazzi è 
docente di Forma-
zione della Lega 
Pattinaggio Arti-
stico e Maestro Si-
par. Un’esperienza 
davvero importante 
perchè Alessandro 
Diazzi è un allenatore speciale e preparatissimo: 
sa trasferire concetti e correzioni a tecnici ed 
atleti. E’ anche un perfezionista; per questo Ska-
te Roller ha colto l’ opportunità come importante 
occasione per fare crescere i propri allenatori e 
i propri piccoli e grandi atleti. Nello sport gli 
stimoli a perfezionarsi sono fondamentali, come 
sottolinea l’ allenatrice Genni Corda: “Stimo 
moltissimo Alessandro ed apprezzo molto il suo 
modo di insegnare, spero di arrivare un giorno 

ad allenare con i suoi metodi al suo livello”. 
Costanza dall’Olio: “Le lezioni sono state fon-
damentali soprattutto per i bambini perchè sono 
alle prime esperienze nel mondo del pattinaggio 
e l’allenatore ha saputo correggere di difet-
ti non ancora gravi. Bellissima l’opportunità 

data anche a 
noi allenatori 
perchè la sua 
tecnica è dav-
vero unica:
sa trasmettere 
l’amore per il 
patt inaggio. 
Ottimo anche 
il momento 

scelto”. Nicole Casari: “L’esperienza con l’al-
lenatore Diazzi è stata davvero utile e istruttiva. 
Il suo metodo di insegnamento è unico, nulla è 
scontato fantastico il suo sistema di preparare i 
salti, la spinta, la rotazione, l’arrivo e l’uscita, 
ho imparato a verifi care e correggere difetti e 
ad impostare in modo corretto salti e trottole. 
Mi è piaciuta davvero  questa esperienza! sicu-
ramente ripeteremo questi aggiornamenti dav-
vero utili per grandi e piccoli”.

Pattinaggio
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Bondeno
Pattinaggio

NAZIONALI UISP 
Atletica

“CONCLUSE LE GARE REGIONALI...
IN PARTENZA PER LE GARE NAZIONALI” 

Via per Zerbinate, 39/C
44012 Bondeno (FE)

Tel. e Fax  0532-887115
Claudio: 340/2927815

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

Erano 11 i nostri 
atleti presenti sa-
bato e domenica 
ai Campionati 
Nazionali UISP 
che si sono svol-
ti nel bellissimo 
impianto sportivo 
Dorando Pietri 
a Carpi. Brillan-
tissime le presta-
zioni di Filippo 
Pavani e France-
sca Taddia nelle 
categorie Pulcini 
maschili e femminili, che hanno vinto il titolo 
Nazionale rispettivamente Filippo nei mt. 300 
piani in 52”37 e nel salto in lungo Francesca 
con la misura di mt. 3.10 distanziando di mol-
to i loro avversari. Nella gara dei mt. 300 era 
presente anche il fratello di Filippo, Tommaso 

che ha terminato la gara 
al 13° posto in 1’09”l3. 
Sara Magri alla sua 
prima esperienza im-
portante ha chiuso i mt. 
60 piani al 16° posto 
in 12”30. Nelle gare 
del sabato pomeriggio 
Marco Filocamo, che 
aveva vinto il titolo Na-
zionale nel 2009 negli 
ostacoli, si è miglio-
rato sulla distanza dei 
mt. 400 chiudendo al 
9° posto assoluto e 4° 

della categoria junior con il tempo di 54”86 . 
Nella gara dei mt. 1500 hanno gareggiato Fe-
derico Antoniolli e Nicolò Berlato terminando 
rispettivamente al 5° e all’ 8° posto. Per i nostri 
atleti la giornata di domenica è iniziata con la 
prova dei mt. 60 categoria ra-
gazzi B anno 1998 con un 3° 
posto di Majid Ismail e un 5° 
per Giacomo Faccenda Questi 
due atleti assieme a Francesca 
Faccenda hanno partecipato al-
l’attività Ludico Motoria Pro-
ve Multiple. Giacomo ha vinto 
nella categoria Ragazzi con 24 
punti, Majid Ismail al 3° posto 
con 17 punti e Francesca Fac-
cenda 2a nella categoria Pulcini con 16. Nel po-
meriggio Marco Filocamo ha chiuso la gara dei 
mt. 200 al 2° posto nella categoria junior e Erica 
Ferrara nella categoria Cadette ha disputato la 
sua prima gara di salto in lungo classifi candosi 
al 9° posto con la misura di mt. 3.88 mancando 
la fi nale a “otto” per pochi centimetri. In prece-
denza al meeting “Memorial Tezzon “ a Coppa-
ro:Majid Ismail 2° nei mt. 60 ragazzi con 9”32; 
Erica Ferrara ha corso i mt. 150 cadette sotto un 
violento acquazzone in 22”37 classifi candosi 

4a In Aprile ab-
biamo partecipa-
to al campo Bau-
man di Bologna 
al “Trofeo della 
L i b e r a z i o n e ” . 
Nel meeting del 
25 Aprile dove 
abbiamo ottenu-
to, visto anche 
l’alto numero di 
partecipanti, ot-
timi risultati con 
Filippo Pavani 
che ha vinto i mt. 

50 Esordienti, mentre Tommaso è giunto 4° nei 
mt. 50. Primi Passi e discrete prestazioni sem-
pre nella velocità sono giunte anche Simone 
Bosi. Nel mezzofondo buono il 4° posto mt. 
1000 ragazzi con 3’30 “ di Majid Ismail alla 
sua 2° prova sulla distanza. Nel mese di giugno 
dopo i campionati di 
Carpi abbiamo chiuso 
la prima parte dell’at-
tività su pista con il 
campionato di Società 
e individuale di prove 
multiple fase Provin-
ciale al campo Bau-
man di Bologna. Majid 
Ismail si è classifi cato 
al terzo posto nel Te-
trathlon B con le prove 
dei mt. 600 in 1’56”, 
salto in lungo mt. 3.88 
, mt. 60 hs. In 11”16 e lancio del Vortex con mt. 
34.45 con un totale di 1737 punti. Per quanto 
riguarda il settore Master i nostri atleti hanno 
partecipato alla Maratona di Treviso svoltasi 
il 14 marzo con il piazzamento al 333° posto 
per Alberto Grechi su 2700 partecipanti con il 

tempo di 3h13’19”; 824° 
posto assoluto e 8° di ca-
tegoria per Oder Polastri 
con il tempo di 3h35’35”; 
1042° posto per Marco 
Malfi tano in 3h43’39”. Il 
25 aprile Alberto Grechi 
ha preso anche parte alla 
Maratona di Londra che 
contava ben 37300 par-
tenti; Alberto si è piazza-

to 2890° posto assoluto, 57° su 400 italiani con 
il tempo di 3h19’17”. 
VALERIO VASSALLI, DANIELA MARCHETTI

INVITO !!!!
E’ in fase di ultimazione il sito della nostra So-
cietà all’indirizzo web www.atleticabondeno.it
Gli atleti di ieri e di oggi ancora in attività 
possono inviare materiale fotografi co, arti-
coli vari anche datati per avere un archivio 
sempre aggiornato e completo all’indirizzo 
mail risultati@atleticabondeno.it

Si sono concluse nei pri-
mi giorni di giugno le 
gare regionali per gli atle-
ti dell’A.S.D.Pattinaggio 
Artistico Bondeno. Mesi 
intensi  in cui tutto il 
gruppo agonismo ha af-
frontato le  gare regiona-
li UISP, suddivisi nelle 
varie categorie a seconda 
dell’età e delle diffi coltà; 
alcuni di essi hanno potuto, inoltre , parteci-
pare alle gare regionali FIHP. Hanno parteci-
pato alle gare regionali UISP: Lisa Bragaglia, 
Martina Bregoli, Lucia Brancaleoni, Pamela 
Palma, Sara Cornacchini, Martina Rossi, Eu-
genia Cornacchini, Ilaria Fornasari, Deanna 
Volpi, Leonelli Martina, Linda Ferri, Silvia 
Vincenzi, Anna Zanquoghi, Leonardo Zena, 
Manuel Santulini. Ottimi sono stati i risultati 
per la società, tanto che 11 atleti si sono guada-
gnati direttamente la possibilità di partecipare 
ai Campionati  Nazionali UISP, che si terranno 

a luglio a Mirandola. Si sono 
distinti in particolare nelle ri-
spettive categorie: Lisa Bra-
gaglia 1a; Martina Bregoli 8a; 
Lucia Brancaleoni 4a; Eugenia 
Cornacchini 8a; Manuel San-
tulini 3° Classifi cato; Silvia 
Vincenzi 5°; Leonardo Zena, 
2°; Linda Ferri 7a; Chiara Zan-
quoghi 8°; Sara Cornacchini 
8°. Un’importante esperienza 

che accresce ulteriormente il prestigio della 
società è stata la partecipazione, con buoni ri-
sultati, alle gare regionali FIHP di Deanna Vol-
pi (8° Classifi cata), Martina Bregoli, Manuel 
Santulini (4°Classifi cato) e Leonardo Zena. 
La società è soddisfatta della propria squadra 
e si prepara assieme agli atleti e alle allenatrici 
federali Monica Ferri e Caterina Ghisellini ad 
affrontare l’emozione del campionato naziona-
le, fi duciosa di poter ottenere importanti piaz-
zamenti come nello scorso anno.

JESSICA PALMA

7 TITOLI AI CAMPIONATI REGIONALI
Bondeno conclude con i Campionati Regio-
nali di Bologna la serie di gare regionali fe-
derali valide per la qualifi cazione ai Campio-
nati Italiani di Tiro a Segno. I risultati hanno 
superato le più 
rosee aspet-
tative sono 
infatti ben 7 
i tiratori che 
hanno conqui-
stato il titolo 
di Campione 
Regionale: Luca Bellini (juniores) nella pi-
stola a 10 m con punti 366; Lucio Filippini 
(senior) nella carabina a 10 m con punti 387; 
Giuliano Finessi (master) nella pistola a 10 
m con punti 371; Marina Giannini (senior) 
nella carabina a 50 m con punti 591; Antonio 
Giberti (master) nella pistola a 10 m con pun-
ti 370; Umberto Lodi (master) nella carabina 
a 50m con punti 583; Lorenzo Mori (senior) 
nella carabina a 10 m con punti 378. 
Si è svolta a fi ne giugno la gara Provinciale di 
tiro a segno 2010 presso gli stand del Poligono 
di Bondeno in collaborazione con la sezione 
Tsn di Ferrara che ha tenuto a battesimo la gare 
di Pistola grosso calibro (PGC). Discreta la 
partecipazione dei tiratori ferraresi e matildei, 
assenti purtroppo quelli di Copparo. Diciaset-
te i titoli assegnati ai portacolori di Bondeno 
contro i quattro di Ferrara. In evidenza per 
l’importanza del risultato tecnico conseguito 

Federico Altafi ni che a soli 13 anni totalizza p. 
378. Si laureano quindi Campioni Provinciali 
2010 di Tiro a Segno: Federico Altafi ni (Tsn 
Bondeno) C10 ragazzi punti 378; Kimberly 
Rossetti (Tsn Bondeno) C10 juniores p.366; 
Davide Filippini (Tsn Bondeno) C10 juniores 
p. 375; Chiara Gorini (Tsn di Ferrara) P10 ju-
niores p.347; Samantha Milani (Tsn Bondeno) 
C10 juniores p.383 - CST p.566; Umberto Fer-
rari (Tsn di Ferrara) P10 juniores  p.364; Luca 
Bellini (Tsn di Bondeno) PL  juniores p.502; 
Emanuele Melloni (Tsn Ferrara) C10 juniores 
p. 346; Danny Reggianini (Tsn Bondeno) P10 
senior p. 369; Lucio Filippini (Tsn Bondeno) 

C10 senior p. 389 
– CLT p.592; Elena 
Sarti (Tsn Bonde-
no) C10 donne p. 
376; Luca Cavallari 
(Tsn Bondeno) P10 
senior p. 361; Mi-
chela Azzolini (Tsn 
di Bondeno) P10 
donne p.284; Sal-
vatore Guarini (Tsn 
di Ferrara) PGC  

p.543; Fernando Ferraccioli (Tsn di Bonde-
no) PS uomini p.534; Giuliano Finessi (Tsn di 
Bondeno) PL master p. 485; Rossano Rondina 
(Tsn di Bondeno) P10 master p.376; Umberto 
Lodi (Tsn Bondeno) CLT master p. 575; Paolo 
Chiossi (Tsn Bondeno) PS master p.510.

2  T i t o l i  e  tan t i  buon i  p iazzamen t i
pe r  i  “ campionc in i “  de l l ’a t l e t i ca

Francesca Taddia
Fil ippo Pavani

Berlato,  Antoniol l i  e  Fi locamo

Tiro  a  segno

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

BONDENO centrale 
ottimo app.to di recente 
costruzione e di ampie 
metrature. Ingr.-pranzo/
soggiorno-cucina a vista-
soppalco di mq. 20 (uso 
studio)- 1 letto matrim.-
1 letto doppia-bagno –3 
balconi-cantina-garage e 
posto auto- impianto di 
cliamat.-risc.aut.-3° piano 
servito da ascensore.          
Inf. in uffi cio

BONDENO-zona residen-
ziale Ovest  interessante casa 
ind.te su 3 lati, in bifamiliare, 
disposta su seminterrato-rial-
zato e primo- p.r.= ingr.-am-
pio e luminoso sogg./pran-
zo-balcone-cucina abit.con 
retro- p.1°=n°3 letto (2 ma-
trim-1 doppia) -bagno-bal-
cone- p.semint.=garage-can-
tine-lav.-c.t. +  scoperto escl. 
su tre lati, in parte a giardino,       
con 2° garage indipendente.
Euro 180.000 tratt.

BONDENO vicinanze 
centro app.to a 2° ed ulti-
mo piano- da ristruttura-
re- composto di ingr.-cu-
cina-sogg.-bagno- letto 
matr. (possibilità di ri-
cavare letto singola) + 
garage + piccolo ortivo 
in proprietà escl. + parti 
comuni condominiali
Euro 60.000 tratt .

BONDENO zona San-
tissimo  casa ind. su 2 
lati, da ristr. P.t. a servizi 
(cantina-centrale termi-
ca-garage)-   p.1°= ingr.-
sogg.-cucina abit.-terraz-
za-bagno-p.2°= n°2 letto 
matrim.-studiolo-balcone  
+ picc. scoperto antistan-
te e 2° garage esterno
Euro  100.000  tratt.

BONDENO in  zona 
produttiva agricola ca-
pannoni ad uso ind. di mq. 
480-600-1300 corte escl. 
di mq. 12.000 fronte stra-
da asf.ta – adiacente casa 
ind.te di 2 unità abitative, 
in buone cond. d’uso con 
ampia corte di pert.za e 
sovrastanti fab.ti uso ga-
rage-cantine-magazzino. 
Vendesi in blocco
Prezzo interessante
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CAVALLARI 2° A FONTANELLATO

w
w

w
.gruppolum
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RIPARTE IL TORNEO 
DAL PARSUT

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in Pullman GT con accompagnatore;
• sistemazione in camere doppie in hotel 3 
stelle a Tirano o Aprica;
• trattamento di pensione completa come 
da programma dal pranzo del 1° giorno 
alla colazione del 3° giorno, bevande ai 
pasti in hotel e a Bellagio;
• guida a disposizione per l’intera giornata 
per visia a St. Moritz, al Santuario della 
Madonna di Tirano;
• passaggio con il Trenino Rosso Tirano - St. 
Moritz in carrozze riservate ad uso esclusivo.

Quota individuale di partecipazione

€ 320,00
quota iscrizione € 15,00      

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Lorena al n. 348 5665067 o
presso l’Agenzia in Viale della Repubblica, 1/a a Bondeno (Fe) tel. 0532 893384

•• viaggio in Pullman GT con accompagnatore; viaggio in Pullman GT con accompagnatore;

Quota individuale di partecipazione

27 -29  AGOSTO
LAGO di COMO,

St. MORITZ,
TRENO DEL BERNINA e

GLORENZA

Giovedì 1 luglio è iniziato al campo sportivo 
Bihac il  “Torneo dal Parsut”, l’evento spor-
tivo organizzato dall’Associazione Atletico 
Barakko’s, in collaborazione con Avis, Hockey 
& Friends e con il patrocinio del Comune di 
Bondeno. Al torneo, che si chiuderà giovedì 15 
luglio, partecipano squadre di calcio a 7 ma-
schili e femminili organizzate dai bar aderenti. 
Inoltre, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 
luglio si è svolto il torneo 
di hockey con squadre 
sia maschili che femmi-
nili, provenienti anche da 
Genova e Bologna. Du-
rante la prima serata, il 
Bar Cristal ha battuto 5 a 
0 la Pasticceria Ottocen-
to, con 2 goal di Michele 
Polastri, 2 di Piero Pola-
stri e 1 di Aniello Caruso. 
E’ stata una partita a senso unico, il Cristal si è 
dimostrato nettamente superiore, anche se van-
no riconosciute le doti del portiere della Pastic-
ceria Ottocento che ha parato numerosi tiri in 
porta. Lo scontro tra Isola Verde e il Bar Ario-
sto si è concluso con un pareggio (2-2). Il Bar 
Ariosto si è dimostrato molto compatto, anche 
se va sottolineato il talento di D’Elia, autore 
dei goal dell’Isola Verde. Il Barakko ha battu-
to il Rana&Fragola 3 a 2. Superata l’empasse 
dei primi minuti, durante i quali il Barakko si 
è mostrato teso e impacciato, la squadra ha 
successivamente ritrovato vigore, dominando 
tutta la ripresa. Tra le squadre femminili, inve-
ce, l’Europonte batte il Barakko 11 a 1. Netta-
mente superiore la prima, con Debora Pavasini 
come migliore in campo, le ragazze del Ba-
rakko non si sono lasciate scoraggiare e hanno 
giocato con entusiasmo tutta la partita. Esordio 
negativo per A Casa Nostra, battuta 4 a 12 dal 

Centro fi sioterapico, squadra che ha spiccato 
anche grazie alle doti del suo portiere. 
Martedì 6 luglio il Mosquito ha battuto il Ba-
rakko 3 a 2, vittoria meritata dalla formazione 
vincitrice che ha dimostrato di essere una squa-
dra molto compatta. Netta vittoria per l’Isola 
Verde, che ha vinto contro l’Agip Cafè per 10 
a 0. Quest’ultima  ha purtroppo pagato il suo 
esordio al torneo perdendo da una delle squadre 

più meritevoli del girone. 
Pareggiano invece il Bar 
Cristal e il Cantinaz (3-
3), in una delle partite più 
belle del torneo. Incontro 
ben equilibrato anche se 
forse il Cantinaz avrebbe 
meritato la vittoria. La 
femminile del San Luca 
batte A Casa Nostra 10 
a 2, mostrando una for-

mazione ottimamente equilibrata. All’ultimo 
minuto la femminile del San Pietro batte il Ba-
rakko, che ha però  tenuto duro durante tutto 
il match. Le fi nalissima è in programma per 
giovedì 15 luglio sarà una serata ricca di intrat-
tenimento. Alle 20:30 si disputeranno il 3° e 4° 
posto sia maschili che femminili, mentre il 1° e 
il 2° posto femminile si terrà alle 21:30 e quel-
lo maschile alle 22:30. Inoltre, durante la festa 
conclusiva, saranno ospiti alcuni gruppi emer-
genti che allieteranno il pubblico con buona 
musica. Come promesso dagli organizzatori, il 
torneo è stato caratterizzato anche da spettaco-
li musicali. Venerdì 2 luglio si è infatti tenu-
to Auxing Live Show, il concerto organizzato 
dall’omonima scuola di musica del paese, con 
i suoi migliori allievi. Sabato 3 luglio è stata la 
volta di alcuni gruppi emergenti, quali gli Otto 
Quarti, i Verdille e gli Out of the third stone.

GIULIA PAVANI

Siamo a Fontanellato per la quarta 
prova del Campionato Italiano di 
motomodellismo. La cittadina ospi-
ta i piloti nella pista vicinissima alla 
sua meravigliosa Rocca e ad uno dei 
mercati dell’antiquariato più belli 
d’Italia ma la pioggia torrenziale 
non ha certo dato modo di visitare 
le bellezze locali, nè tanto meno 
ha aiutato i piloti in questa prova 
che, si è svolta regolarmente su di 
un tracciato che più che una pista 
sembrava un lago! Qui tra le colline 
parmensi il pilota bondesano, Mauro 
Cavallari ha ottenuto la più grande 

soddisfazione della stagione. Salito 
sul secondo gradino del podio (per 
1 secondo lontano dall’oro) ha,con 
una gara molto convincente lascia-
to alle spalle il campione italiano 
uscente Ottina tra gli applausi degli 
altri piloti. Con questa performance 
ha scalato la classifi ca italiana por-
tandosi al secondo posto...ora per il 
pilota bondesano si aspetterà settem-
bre, dove in Toscana si aggiudiche-
rà nell’ultima gara il titolo italiano! 
Nel frattempo il motomodello sarà 
rifi nito per l’attesa del mondiale di 
Grenoble ad agosto.

DA NON PERDERE

Sabato 31 luglio - ore 16,00
Viale Pironi - Bondeno
Gara di ciclismo, organizzata da Bondeno Free Bike in collaborazione con Velo Club Vigarano 
Mainarda, e riservata ai bambini dai 7 ai 12 anni.

Domenica 1 agosto - ore 8,00
Sede Avis di via De Amicis - Bondeno
“30° Trofeo AVIS AIDO” Raduno cicloturistico organizzato da Avis Aido Cicloturisti di Bondeno.

CAMPIONATI ITALIANI UISP
Nell’incantevole cittadina di Bagno di Roma-
gna, con l’ospitalità che, da sempre i romagnoli 
sanno riservare, si son svolti i campionati italia-
ni Uisp di nuoto sincronizzato. Dalle varie re-
gioni d’Italia 
si son date 
b a t t a g l i a 
le migliori 
squadre ita-
liane di nuo-
to sincroniz-
zato affi liate 
alla Uisp, ed 
hanno mes-
so in mostra 
esercizi di 
ottimo livel-
lo. All’al-
tezza della 
competizio-
ne si sono 
dimostrate 
anche le sin-
cronette bondesane! Schierando solo 12 atlete 
contro squadre molto più numerose si son clas-
sifi cate quinte a livello italiano e, se si conside-
ra la giovane età, c’è di che sperare in futuro! 
Nello specifi co si son aggiudicate la medaglia 
d’argento il duo categoria es. A composto da 
Carlotta Marchetti e Samantha Buzzola, per la 
cat. ragazze Michelle Cavallini e Martina Vi-
tali. Il terzo gradino del podio italiano invece 
è stato conquistato nel Solo di Samantha Buz-

zola nel Duo Junior di Mariasara Guandalini e 
Chiara Vincenzi, nella squadra cat. Es. A com-
posta da Caterina Preti, Giovanna Ottoboni, 
Carlotta Marchetti, Samantha Buzzola e nella 

s q u a d r a 
cat. junior 
composta 
dalle atlete 
Silvia Bo-
selli, Mar-
tina Vitali, 
Miche l l e 
Cavallini, 
Mariasara 
Guandali-
ni, Chiara 
Vincenzi, 
Margheri-
ta Miglia-
ri, Chiara 
Fantinati, 
F e d e r i -
ca Botti. 

Questo campionato combattutissimo dalle no-
stre ballerine acquatiche ha lasciato un unico 
boccone amaro da digerire : la medaglia di 
bronzo per il podio della miglior coreografi a. 
Francesca Crisci , allenatrice della squadra, 
nonchè coreografa ha superato se stessa met-
tendo in acqua la fi aba di Biancaneve e i 7 nani 
e le sue ragazze son state meravigliose nei loro 
fi ammanti costumi di scena.

LAURA GOZZI

Sincronette

Appuntamenti

La locandina del  f i lm

Martedì 27 luglio - ore 21.00
Piazza Andrea Costa - Bondeno
Proiezione del fi lm “Invictus” di Clint Eastwood.
“Nelson Mandela (Morgan Freeman) è il presidente eletto del Sud 
Africa. Il suo intento primario è quello di avviare un processo di 
riconciliazione nazionale. Per far ciò si deve scontrare con forti 
resistenze sia dalla parte dei bianchi che da quella dei neri. C’è 
uno sport molto diffuso nel Paese: il rugby e c’è una squadra, gli 
Springboks, che catalizza l’attenzione di tutti, sia che si interes-
sino di sport sia che non se ne occupino. Perché gli Springboks, 
squadra formata da tutti bianchi con un solo giocatore nero, sono 
uno dei simboli dell’apartheid. Mandela decide di puntare pro-
prio su di loro in vista dei Mondiali di rugby che si stanno per 
giocare in Sudafrica nel 1995. Il suo punto di riferimento per riu-
scire nell’operazione di riunire la Nazione intorno alla squadra è 
il suo capitano François Pienaar (Matt Damon). Due ‘popoli’ che 
compiono un primo, importante passo per iniziare a divenire una 
Nazione nel pieno e moderno senso del termine”.

Modellismo
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Vigarano Mainarda
Pallacanestro

LA CAPITALE
DEL BASKET La Vassalli dei record e di domani: coach Ravagni e il suo staff

parlano dei recenti trionfi. Ma già lavorano per la prossima stagioneNello scor-
so numero 
di giugno,  
Sport Comu-
ni le aveva-
mo lasciate 
ai festeggia-
menti per 
la storica 
p r o m o z i o -
ne in serie 
A2; erano in 
procinto di 
affrontare a 
Campobasso 
le migliori 
7 formazio-
ni di serie 
B1 d’eccellenza. “Vogliamo onorare anche la 
Coppa Italia” aveva spiegato prima di partire il 
presidente Mattarelli! Nella 3 giorni rosa que-
sta promessa è stata ampiamente mantenuta. 
Il gruppo ha saputo dosare le forze per arrivare 
all’ambito match valido per aggiudicarsi il tro-
feo. E così, dopo aver battuto Santa Marinella e 
Valmadrera, la Vassalli si è trovata di fronte una 
vecchia conoscenza, quella Coopsette Muggia 
già affrontata molte volte nel corso della regular 
season. La fi nale, trasmessa in differita da Rai 
Sport Più, è stata, come previsto, ricca di colpi 
di scena: parte male con un infortunio che ha 
subito messo fuori gioco Marta Savelli, costrin-
gendo coach Ravagni a cambiare gli equilibri 
di gioco. E’ così “toccato” all’ incontenibile 
Aleotti guidare il reparto offensivo. Erica, che 
per tutta la stagione si è spesso sacrifi cata per 
la squadra, ha saputo esprimere giocate di gran-
de classe, conquistando al termine della partita 
l’ambito riconoscimento di mvp del torneo. A 
stagione conclusa è tempo di bilanci. I risulta-
ti parlano da soli: il campionato è stato vinto, 
la fi nale promozione pure e ultima in ordine di 
tempo si aggiunge la citata vittoria in Coppa Ita-
lia. Come ha affermato Marta Savelli “è stata 
stagione perfetta!”, mentre Francesca Rosellini 
ha notato che “in questi ultimi sei mesi ho vinto 

PROVE TECNICHE 
VERSO L’ A2

Sono i primi giorni di luglio. Il caldo si fa sen-
tire; chi può cerca di pensare alle ferie. Qualcu-
no, invece, rimane in paese per portare avanti 
un progetto, fi nora vincente. E’ sera, sono in 
riunione nella palestra utilizzata per la prepa-
razione fi sica. L’atmosfera è differente rispet-
to a quella che si respirava qualche settimana 
fa, quando si era nel pieno dei festeggiamenti. 
Nella stanza utilizzano un computer, un tavo-
lino ed un calendario. “Se sei appassionato di 
basket, anche d’estate devi lavorare! Sono qui 
con Fabio e Roberto per impostare la prepa-
razione fi sica delle atlete”, esordisce coach 
Ravagni. Non potevamo trovare posto migliore 
della palestra per intavolare una chiacchierata 
sul recente passato e sul prossimo futuro della 
Vassalli: la condizione atletica delle giocatrici è 
stata un’arma importante per raggiungere il sal-
to di qualità. “Abbiamo scelto ragazze che ave-
vano voglia di lavorare e di sudare. – continua 
il coach –. Nel corso della stagione più gioca-
vamo assieme, più venivano oliati i nostri mec-
canismi. E poi… se non c’è un’adeguata prepa-
razione fi sica, si va poco lontano.” In effetti nel 
fi nale di stagione la squadra era in condizione, 
tanto che “la sera stessa della promozione a La 
Spezia abbiamo deciso di portare a casa anche 
la Coppa Italia”, ricorda Fabio. Questa è la for-
za del gruppo e di un sano entusiasmo che si 
è rafforzato subito dopo aver portato a termine 
una stagione di vertice, lunghissima, intermina-
bile e per nulla semplice. “Abbiamo capito che 
poteva essere il nostro anno nel corso dei play 
off, dopo aver rimontato fuori casa, per ben due 
volte consecutive prima contro Forlì e poi con-
tro Muggia. – spiega Ravagni –”. Forza mentale 
e condizione fi sica  sono stati determinanti anche 
per la crescita delle singole giocatrici… “Come la 
nostra difesa che con Venzo e Campana ha dovuto 
lavorare molto senza tuttavia farsi troppo notare 
… se fai 100 punti ma ne subisci 101, non va bene! 
Noi quest’anno in media ne abbiamo subiti 49”, 
spiega Frignani. “Pensa poi a Nosella – ricorda an-
cora il coach –: quando è arrivata faceva fatica a 
giocare per 5 minuti, poi nel corso della stagione, 

proprio qui in palestra, è scattato un meccanismo 
che le ha permesso di disputare un bellissimo fi nale 
di stagione”. Spirito di sacrifi cio se ne è visto tanto 
dentro e fuori dal campo, ma da solo, non basta. “E’ 
necessario che le ragazze si divertano e che soprat-
tutto non diano sempre scontate le modalità con 
cui si svolge l’allenamento”, spiega Ravagni.. “Per 
questo – prosegue Frignani – ogni sera da 5 anni 
non abbiamo mai svolto un allenamento uguale ad 
un altro”. “In campo, durante le partite, le gioca-
trici devono affrontare situazioni imprevedibili e 
soprattutto devono essere in grado di ragionare 
con la palla in mano; per questo hanno bisogno 
di cimentarsi in esercizi sempre diversi ed anche 
divertenti, come partitelle 3 contro 3 o 4 contro 4” 
– spiega Ravagni – “per questo se sono presi nel 
modo giusto sono anche divertenti!”. La cavalcata 
fi nale, poi, è stata sostenuta da numerosi tifosi, cosa 
dovranno aspettarsi per la prossima stagione? “Ab-
biamo abituato bene il nostro pubblico: in 5 anni 
abbiamo vinto il 75% delle partite, nelle stagioni 
buone anche più del 90%”, ammette Fabio. “L’an-
no prossimo, però, la musica sarà diversa: la serie 
A2 è un campionato più diffi cile, incontreremo gio-
catrici più forti. Le partite saranno di grande inten-
sità: match come quelli affrontati quest’anno contro 
Muggia o La Spezia saranno molto frequenti. Per 
questo avremo bisogno di giocatrici pronte a dare 
sempre il massimo. Puntiamo su un gruppo gio-
vane e cercheremo di far crescere promesse come 
Stefania Fiore (l’ala classe 1991 che proviene da 
Umbertide n.d.r.)”, spiega Ravagni. Aspettative? 
In tanti già sognano… ma in concreto a cosa può 
puntare la Vassalli? “A una comoda salvezza cer-
cando di evitare i play out. Per raggiungere questo 
obiettivo, c’è ancora tanto da lavorare. Sarà molto 
importante la scelta del playmaker. Stiamo cercan-
do una ragazza con esperienza in serie A; a giorni 
proveremo una lituana con esperienze importanti 
in Spagna e Stati Uniti”, conclude il coach. 
Una certezza: al Pala Vigarano, anche quest’in-
verno ci sarà da divertirsi!

FRANCESCO LAZZARINI

molto di più qui a Vigarano che nella mia carrie-
ra precedente”. Questi successi non sono frutto 
del caso: lo staff tecnico guidato da Ravagni e 
Frignani lavora per tutto l’anno con gran parte 
delle giocatrici al seguito. A questo si deve ag-
giungere l’impegno dello sponsor Vassalli e del-
la dirigenza. Quest’ultima è intensamente impe-
gnata su vari fronti, come ad esempio il mercato 
(sia in entrata che in uscita), l’ampliamento dei 
posti a sedere del palazzetto, a cui si aggiungono 
gli accordi di collaborazione con l’Umbertide, 
militante in serie A1, la società da cui proven-
gono Stefania Fiore e l’ala/pivot, con esperien-
ze in Nazionale, Sara Giorgi. Vigarano Basket 
ha potuto crescere anche grazie all’importante 
sostegno offerto in questi anni dall’amministra-
zione comunale. Il sindaco Daniele Palombo, 
primo cittadino di Vigarano e primo tifoso, si è 
detto molto orgoglioso dei risultati ottenuti dal-
la squadra. “Tutto è nato cinque anni fa quando 
un gruppo di appassionati di basket ci ha propo-
sto questo progetto. Noi, come amministrazione 
pubblica, li abbiamo seguiti con interesse e so-
stenuti: non dimentichiamo che lo scorso anno è 
stato anche costruito ad inaugurato il palazzetto 
dello sport, sempre pieno durante il campionato. 
In paese c’è molto entusiasmo…”

F.L.
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Vigarano Mainarda
Danza Riconoscimenti

DANCE GRAND PRIX
INCORONA VIGARANO DANZA
Vigarano Danza ha partecipato al concorso in-
ternazionale “Dance Grand Prix”, che si tiene 
a Cesena presso il teatro Bonci. Si sono iscritte 
scuole provenienti dagli angoli di mezzo mon-
do: Stati Uniti, Messico, Olanda, Finlandia, 
Grecia, Cipro,  Mal-
ta, senza dimentica-
re Polonia e Gior-
dania. L’evento si è 
svolto in 3 giornate: 
1 di prove e 2 serate 
di concorso, dove 
la scuola di Anna-
rita Smai ha avuto 
l’onore di aprire gli 
spettacoli. Vigarano 
Danza è stata pre-
miata nella catego-
ria danza moderna 
come migliore scuo-
la ed ha ricevuto un 
altro ambito rico-
noscimento: quello 
di migliore scuola 
italiana, superando 
anche la concorren-
za dell’Accademia 
di Vercelli, che ave-
va presentato una 
coreografia bellissi-
ma e molto difficile. 
Alla straordinaria 
avventura cesenate 
hanno partecipato 31 persone, tra cui l’imman-
cabile presidente dell’associazione. 
Due anni fa avevano aderito soltanto le allieve 
del gruppo avanzato dirette da Annarita Smai, 
mentre quest’anno sono scese in gare anche le 
under 16 del gruppo intermedio. Propio l’in-
segnante racconta così l’esperienza al Dance 
Grand Prix: “Sono davvero orgogliosa per 
come hanno danzato entrambi i gruppi. Sul 
gruppo avanzato sinceramente mi aspettavo 
un riconoscimento, ma anche le più giovani mi 
hanno dato davvero grandi soddisfazioni. Ab-
biamo vissuto momenti davvero forti, coinvol-
genti, in una parola indimenticabili: il teatro, 

l’emozione, l’attesa, l’entusiasmo, il risultato 
ottenuto e in precedenza le tante ore di allena-
mento. In questi 3 giorni abbiamo anche riso, 
giocato e vissuto assieme tante emozioni. Vor-
rei ringraziare tutte le mie fantastiche ragazze 

perché ancora una volta hanno saputo com-
muovermi! In fondo io sono solo l’insegnante, 
tutto il resto sono loro!”
 Oltre al “Dance Grand Prix”, Vigarano Danza 
ha partecipato quest’anno a numerosi spettaco-
li e rassegne quali: il concorso coreografico e 
Giocagin dello scorso 30 marzo presso il Pa-
lazzetto di Ferrara con le bambine di 4a, 5a 
elementare e il gruppo avanzato; l’esibizione 
del 25 aprile con le ragazze delle scuole medie 
e superiori presso il Teatro Storchi di Modena; 
l’esibizione del 9 maggio a Riccione presso il 
Teatro del Mare con il corso avanzato e le ra-
gazze delle scuole superiori.

VIGARANO PREMIATA AL 
GALA’ DELLO SPORT

Al Galà dello 
Sport organiz-
zato dal Coni di 
Ferrara Vigarano 
Mainarda è stata 
ampiamente pre-
miata. Innanzitut-
to Giacomo Lu-
nardelli, storico 
presidente di Velo 
Sport e primo di-
rigente a portare 
in Emilia Roma-
gna il ciclismo 
femminile, è sta-

to premiato con la Stella di bronzo al merito 
sportivo conferitagli dal Coni nazionale. E’ 
stata poi premiata la Vassalli per aver ottenuto 
la promozione in serie A2 e per essersi rive-
lata la miglior squadra ferrarese dell’anno. A 
questi riconoscimenti ottenuti dal movimento 
cestistico si deve aggiungere il premio “Stella 
di casa Nostra” come allenatore dell’anno con-
ferito a Raffaele Ravagni.

Le ragazze allenate da Elena Zoboli si fanno 
valere anche ai campionati italiani di ginnastica 
rtimica che si sono svolti recentemente a Pesa-
ro. La squadra militante in serie D ha ottenuto il 
diciannovesimo posto assoluto su 41 partecipan-
ti, prima fra le formazioni emiliane. Nelle gare 
individuali di fune Carlini è giunta ottava a pari 

merito venendo anche premiata; Pavani è giunta 
tredicesima. Nel cerchio Tafuro è giunta decima, 
mentre undicesime a pari merito sono arrivate 
Carlini e Pavani. Brava anche Boschini tredi-
cesima alla palla. Hanno partecipato ottenendo 
buoni risultati anche Micai, Ragazzi, Sita, Servi-
dei, Tironi, Crippa e la giovanissima Tartari.

Ginnastica  Ritmica

BENE A PESARO
La squadra del la  Vassal l i  Basket

Raf faele  Ravagni

Giacomo Lunardel l i
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Poggio Renatico
Calcio

MILAN JUNIOR CAMP
IN VISITA A GALLO

TUTTI IN CAMPO PER DANIEL GOC

Hanno colorato Gallo di rossonero i 20 giova-
ni calciatori del Milan Junior Camp di Ruben 
Buriani, che, martedì 29 giugno, hanno visitato 
la cooperativa sostenitrice CPR System. Giunta 
al terzo anno, l’iniziativa ha cambiato formula: 
dopo la visita agli impianti dell’azienda specia-
lizzata in imballaggi riciclabili a sponde abbat-
tibili per l’ortofrutta, i ragazzi sono stati ospitati 
per il pranzo, che hanno condiviso con i soci, 
riuniti per l’assemblea di bilancio. Accolti dal 
presidente Renzo Piraccini, dall’amministrato-
re delegato Gianni Bonora e dall’assessore allo 
Sport Loreno Ravolini, i piccoli milanisti erano 
accompagnati da Ruben Buriani, dai coordina-
tori Luca Succi, Daniele e Cristiano Buriani, 
dalla tutor Elisabetta Buriani e dal coordinatore 
tecnico Piero Frosio. «Teniamo molto al lega-
me con CPR – ha affermato Ruben Buriani –. 
Questa visita consente peraltro di comunicare 

ai nostri ragazzi il valore della tutela dell’am-
biente: il Milan Junior Camp infatti vuole es-
sere un momento di sport e di vacanza, all’in-
segna dell’aggregazione e della trasmissione 
di principi importanti. Grazie ai cento iscritti 
provenienti da tutta Europa abbiamo, inoltre, 
l’opportunità di far conoscere il nostro terri-
torio, proponendo un’esperienza entusiasman-
te». «Continueremo a essere partner del camp 
– ha anticipato Bonora – ne apprezziamo la ca-
pacità di infondere la voglia di stare insieme 
e il rispetto l’uno per l’altro. Se ne usciranno 
anche dei campioni, allora, tanto meglio». «E’ 
auspicabile – ha rimarcato l’assessore Ravolini 
– che si moltiplichino questi incontri fra il mon-
do giovanile e dello sport e aziende che, come 
CPR, conducono un’attività all’avanguardia, 
all’insegna dell’impegno sul fronte sociale».

CRISITINA ROMAGNOLI

Amicizia e autentico spirito sportivo hanno anima-
to, giovedì 2 giugno, il 1° Torneo Memorial “Daniel 
Goc”, organizzato da Le Torri con il supporto del 
Gruppo sagra parrocchiale di Montalbano. Il trian-
golare si è disputato al campo sportivo del paese: il 
primo ret-
tangolo di 
gioco in 
Italia per 
il Daniel, 
g i u n t o 
nel 2003 
dalla Slo-
vacchia. 
Ha coin-
volto le 
due socie-
tà in cui il 
ragazzo, 
scompar-
so appena 
tredicen-
ne, ha militato con la casacca numero uno: Le Torri, 
appunto, e l’Acli San Luca, che hanno partecipato 
con le squadre della categoria Pulcini. Tanto calcio, 
ma né vinti né vincitori. Solo una simbolica classi-
fica, che ha visto al primo posto il S. Luca, seguito 
da Le Torri A e B. Tutte le formazioni sono state 
premiate con un trofeo consegnato dai genitori di 
Daniel, Simona e Graziano, che, a loro volta, hanno 
ricevuto una targa dal presidente Carlo Baldissara e 
un quadro con i guanti da portiere da Simone Lodi, 
il preparatore del figlio. «E’ per noi una grande 
emozione vedere il nome di Daniel su questi trofei 
– ha spiegato mamma Simona, che indossava la 
maglia delle Torri del suo bambino -. Ci fa un im-
menso piacere che il torneo a lui dedicato si disputi 
qui, dove lui ha cominciato, proprio all’età di que-
sti piccoli calciatori. Aveva un’enorme passione 
per il calcio e per il ruolo di portiere. Provava un 
grande attaccamento nei confronti della squadra, 

con cui stava crescendo, e degli allenatori, che lo 
stavano formando: non importa diventare campio-
ni, ma imparare a vincere, a perdere, a rispettare 
le regole». «Speriamo – ha aggiunto papà Graziano 
non senza commozione – che questa bella inizia-

tiva possa 
prosegui-
re». Alla 
m a n i f e -
s taz ione 
non sono 
v o l u t i 
mancare 
amici e 
c o m p a -
gni, né i 
primi tec-
nici con 
cui Daniel 
si è rap-
p o r t a t o , 
F r a n c o 

Giuliani e Michele Le Fons. «Si è presentato un 
giorno al campo dicendo di voler giocare – han-
no raccontato – da allora è entrato a far parte del 
gruppo e per noi è sempre presente. Faremo in 
modo di continuare ad onorarne il ricordo. Daniel 
era un bambino socievole, allegro, educato, aperto 
alla vita e a nuove esperienze: la sua rappresenta 
una bella storia di integrazione, che passa anche 
attraverso lo sport e i suoi valori».
LE TORRI A: Antonio Le Fons, Maicol Galle-
rani, Francesco Russo, Federico Forti, Arbyon 
Kamberi, Marco Mariconi. All. Forti Andrea.
LE TORRI B: Matteo D’Ascia, Matteo Maglioc-
co, Alex Calin, Cristian Orsoni, Kevin Kalaia. 
All. Vito Russo.
ACLI SAN LUCA: Lorenzo Vezzani, Claudio 
Pilastrini, Mattia Rivani, Hager Abroud, Samuel 
Xnyheri, Davide Pavinato, Filippo Querzoli, Lisa-
beto Pavaci. All. Alberto Del Favero.RADDOPPIA IL CHIESA NUOVA

AL 3° TORNEO PER “MAMO”
Il commosso grazie di Anna, la 
mamma Massimo Balboni, è sta-
to il trofeo più prezioso per le tre 
formazioni amatoriali poggesi che, 
mercoledì 9 giugno, hanno disputa-
to il 3° torneo dedicato alla memo-
ria di “Mamo”. La manifestazione, 
organizzata dal Drink Team, si è 
giocata al campo sportivo di Gallo 
e ha visto trionfare la Polisportiva 
Chiesa Nuova, già vincitrice della 
1ª edizione. Il primo match fra Drink Team 
e Polisportiva Coronella si è concluso con 

il successo dei padroni di casa per 1-0. Nel-
la seconda partita si sono sfidate Coronella e 
Chiesa Nuova: quest’ultima ha prevalso 0-1. 
L’incontro conclusivo ha visto in 
campo Drink Team e Polisportiva 
Chiesa Nuova: la gara si è conclu-
sa 0-0 e i rigori hanno assegnato 
il titolo agli ospiti. Hanno diretto 
gli arbitri Zappaterra, Correggioli 
e Storari della Federazione Arci 
Uisp di Ferrara. Particolarmente 
emozionante il momento delle 
premiazioni, affidate a mamma 
Anna, a Gabriele Balboni, fratel-
lo di Massimo, e a Nicanor, il nipote, affiancati 
dal presidente del GS Gallo, Carlo Baldissara. 
«Massimo faceva parte di questi ragazzi, che 
coltivano il profondo legame instaurato con 
lui grazie a questo torneo – hanno ricordato i 

familiari di Mamo -. Speriamo che la manife-
stazione possa continuare. Massimo era un ra-

gazzo semplice, che amava il calcio 
e si impegnava per lo sport: questo è 
il miglior modo per ricordarlo». La 
serata, tutta all’insegna dello spirito 
di amicizia, è terminata con un mo-
mento conviviale che ha riunito le tre 
compagini. «Il torneo – ha spiegato 
Gilberto Lelli, che dell’evento e del 
Drink Team è il cuore – è nato per 
ricordare un amico comune: un ra-
gazzo generoso e appassionato. Vo-

gliamo dunque proseguire con questa formula, 
che coinvolge puri amatori e che si chiude con 
una cena tutti insieme: Mamo l’avrebbe ap-

prezzato, perché era un atleta e un volontario, 
un uomo disponibile e allegro».
1° Polisportiva Chiesa Nuova, 2° Drink 
Team, 3° Polisportiva Coronella.
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HA FATTO CENTRO IL BASKET EL VIVE
Ha vinto 
la propria 
scommessa 
l’ASD El 
Vive crean-
do una nuo-
va bella real-
tà cestistica, 
sponsoriz-
zata dal Bar 
Pit Stop. La 
formazione 
g i a l l o b l u , 
c o s t i t u i t a 
con l’intento 
di riportare 
a giocare sul parquet poggese gli atleti in forza 
ad altri quintetti, è costituita da 16 elementi, tutti 
appunto di Poggio Renatico, d’età compresa fra 
i 18 e i 36 anni. Allenata da coach Alessandro 
Alberici e capitanata da Francesco Grassilli, la 
squadra è approdata nel campionato CSI Ferrara 
debuttando con una vittoria e togliendosi nume-
rose soddisfazioni, a partire dalle nove vittorie 
conseguite, di cui una con la prima in classifica. 
Un’entusiasmante prima stagione, terminata con 
l’11° piazzamento, che sprona i cestisti di El Vive 
a proseguire nella loro avventura: è già certa in-

fatti la partecipazione al campionato dell’anno 
prossimo, con l’obiettivo di fare sempre meglio. 
Un obiettivo da perseguire anche con l’inseri-
mento di nuovi giovani del paese: forze nuove 
sono sempre gradite in palestra, dove impera la 
pallacanestro all’insegna dell’amicizia e del di-
vertimento. Un nuovo appuntamento sotto cane-
stro sarà in piazza Castello il 5 settembre, quan-
do si disputerà il torneo 3 vs 3 di San Michele, 
organizzato per la seconda edizione da El Vive, 
presente con l’ormai rinomato stand che propone 
gnocchini fritti e affettati tipici.

UN’ESTATE SOTTO CANESTRO 
Non conosce sosta né vacanza il basket targato IT 
Frames Gallo. Ha infatti partecipato al 3° Torneo 
Nazionale Minibasket “Cimone 2010”, il 5 e il 6 
giugno, la squadra Esoridenti, composta Simo-
ne Oseliero, Luca Cara, Francesco Da Bellonio, 
Andrea Ferron, Giulio Polastri, Alex Buzzolani, 
Mattia Monastero, Luca Pozzati, Samuel Proiet-
ti, Samuele Stabellini, Fabio Alberici ed  Enrico 
Guerzoni. Sul parquet di Stesola i ragazzi del ‘98-
’99, accompagnati e sostenuti dai genitori, si sono 
battuti al meglio, confrontandosi con compagini 
blasonate tra cui Pallacanestro Varese e Ravenna. 

Coronel la ,  terza classi f icata

Gallo,  seconda classi f icata

Chiesa Nuova,  prima classi f icata

Pallacanestro

Gallo ha sfiorato il podio inanellano le vittorie con 
Cesate Milano, 51-20, e con Senigallia, 54-9, poi 
uscendo sconfitto proprio con Varese, 22-75, e con 
Ravenna, 30-37: per un solo canestro, 34-32, i 
biancorossi si sono dovuti accontentare del quarto 
posto contro Figline. I giovani cestisti hanno poi 
preso parte con quattro squadre alla maratona ce-
stistica 3vs3 che si è svolta, sabato 27 giugno, al 
Pineta Beach del Lido degli  Estensi. Le compa-
gini del ‘97/’98 e del ‘99/2000, sempre guidate da 
coach Gianluca Cataldo, si sono ancora una volta 
ben comportate. 
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Una vera e propria ma-
ratona cestistica quella 
che, dall’8 al 16 giugno, 
ha organizzato IT Frames 
Basket Gallo sul parquet 
del palazzetto di via Eu-
ropa. Il 1° torneo “Basket 
d’Estate” è partito subito 
con il piede giusto, ri-
scuotendo grande succes-
so. La manifestazione si 
è sviluppata in pomeriggi 
dedicati ai triangolari fra 
squadre giovanili e in se-

rate all’insegna del torneo a girone fra le com-
pagini di Promozione. «Vista l’ottima riuscita 
di questa prima edizione, dal punto di vista sia 
della partecipazione 
sia del divertimento 
- ha affermato Ric-
cardo De Simone, 
responsabile del 
settore pallacane-
stro del GS Gallo 
- contiamo di por-
tare a due gironi il 
torneo di Promozio-
ne e di coinvolgere 
un numero sempre 
maggiore di settori 
giovanili». Questi 

i vincitori dei triangolari: Esordienti Argenta, 
Aquilotti IT Frames Poggio Renatico, Under 15 
Basket Club, Under 13 Basket Club A, Under 

14 Basket Club; tutti vincitori i piccoli atleti 
del raduno di minibasket, cui hanno preso parte 

le squadre biancorosse di San Bartolomeo e di 
Poggio Renatico. Audax Ferrara si è aggiudicata 
invece  il primo trofeo di Promozione: nella fina-
lissima di martedì 15 giugno gli uomini di coach 
Mancin hanno superato Argenta 66-55; terza Fi-
nale Emilia e quarti i padroni di casa.
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Poggio Renatico
Danza

UN GIROTONDO INTORNO AL MONDO
Pallacanestro

TRA TERRA E CIELO SHOW

Sotto rete, sul tatami o impegnati nelle evolu-
zioni della danza, gli atleti del circolo sportivo 
Tra Terra e Cielo hanno suscitato grande en-
tusiasmo fra il folto pubblico che, venerdì 4 
giugno, ha applaudito il saggio di fine corso. 
Con il Castello Lambertini a fare da suggesti-
vo scenario, hanno offerto dimostrazione dei 
progressi raggiunti nelle discipline del volley e 
mini volley, della danza moderna, del karate e 
del taiji quan. Quella appena terminata è stata 
una stagione sportiva ricca di soddisfazioni per 
l’associazione presieduta da Flavio Minarelli, 

che conta 190 iscritti. La pallavolo di Valenti-
na D’Astoli è stata spesso sotto i riflettori per 
aver portato nuova linfa a uno sport che a Pog-
gio Renatico ha avuto una grande tradizione 
Con l’esibizione di chiusura Tra Terra e Cielo 
ha dato l’arrivederci al prossimo settembre. 
«Il nostro impegno proseguirà – ha affermato 
Minarelli – con l’obiettivo di consentire ad un 
numero sempre crescente di bambini e adulti di 
praticare lo sport in tutte le sue forme e in base 
alle proprie inclinazioni, a garanzia del benes-
sere complessivo della persona».

Sulle ali della fantasia le cento bambine e ragaz-
ze della ginnastica artistica e della danza jazz del 
Gruppo Sportivo Gallo hanno condotto, mercoledì 
2 giugno, i numerosissimi spettatori di “Girotondo 
intorno al mondo” di paese in paese, di tradizione 
in tradizione, di popolo in popolo. Lo spettacolo, 
organizzato con il patrocinio del Comune di Pog-
gio Renatico, per cui erano presenti gli assessori 
Elettra Garu-
ti e Loreno 
Ravolini, si è 
spostato dal-
le sponde del 
Nilo al cuore 
del l ’Africa 
nera, dalla 
Gran Breta-
gna al Brasi-
le, dalla Cina 
a Cipro, passando attraverso la tarantella, il sirtaki, 
il tango. Bravissime le atlete dai 3 anni in su nelle 
evoluzioni ideate dall’istruttrice Marina Valesani, 
che ha curato coreografie e regia; bellissime nei 
costumi e sullo sfondo delle scenografie entrambi 
affidatida Sandra Resca. Tanti i volontari coinvolti 
nell’allestimento del musical raccontato da Claudia 
Spisani, che è stato accolto con grande entusiasmo 
e un vero e proprio tifo da stadio e che ha presenta-
to, tra l’altro, le ginnaste qualificate per i nazionali 
di Pesaro. Protagoniste di “Girotondo intorno al 
mondo” sono state: Martina Tumiati, Caterina Zuc-
catelli, Camilla Bonocuore, Agatha Botti, Chiara 
Bozzato, Anna Cottignoli, Sofia Destro, Sara Di 
Giacco, Veronica Gurioli, Jamila Libertini, Ilaria 
Merli, Clara Michelini, Chiara Minotto, Benedet-
ta Montori, Federica Piazzi, Noemi Rosa, Chiara 

Sino, Giulia Tassinari, Lucrezia Toselli, Anna 
Trombelli, Cristina Boschetti, Chiara Bulzoni, Fla-
via Cocchi, Giulia Cocchi, Erika Draghetti, Gaia 
Fariselli, Annamaria Gizzi, Martina Gizzi, Silvia 
Leto, Emma Malaguti, Noemi Natali, Elisa Roma-
no, Suami Sillo, Matina Spera, Francesca Valdiser-
ra, Francesca Barbieri, Chiara Bazzana, Beatrice 
Carletti, Matilde Maresta, Sofia Maresta, Alessia 

M a r t i n o , 
G i o r g i a 
Martino, Ni-
cole Mastel-
lari, Emma 
Menghini , 
R a c h e l e 
Padovan i , 
Silvia San-
galli, Chiara 
Sino, Gaia 

Turturo, Davide Arienti, Emma Biavati, Giorgia 
Bonora, Tommaso Conte, Michael Gavioli, Tom-
maso Grazia, Francesco Ianuario, Emily Roma, 
Alessia Romani, Vittoria Salicini, Anna Scalercio, 
Beatrice Tasinato, Irene Visentini, Anita Zanetti, 
Gaia Fregnani, Rebecca Galliani, Giulia Guerra, 
Frida Menghini, Ilaria Ravagnini, Ginevra Gal-
liani, Virginia Galliani, Rebecca Tuffanelli, An-
gela Minutolo, Martina Nardi, Sara Bassanese, 
Francesca Cenacchi, Beatrice Cottignoli, Erika 
Gruppioni, Valeria Carrieri, Federica Conte, Sara 
Gilioli, Valentina Giugli, Benedetta Lodi, Camil-
la Marangoni, Gaia Queruli, Linda Toselli, Clelia 
Turco, Margherita Zunelli, Barbara Brasolin, Ges-
sica Galletti, Barbara Rabbi, Sara Rambaldi, Sara 
Rosini, Ludovica Spisani, Mirna Spisani.
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APPUNTAMENTI A 2 E A 4 RUOTE
Hanno rombato per le strade del territorio in sella 
ad affascinanti esemplari d’epoca e a scintillanti 
moto attuali: un centinaio di centauri hanno parte-
cipato, domenica 6 giugno, al Motoincontro orga-
nizzato dal Moto Kart Club “Reno”. L’esposizione 
in piazza Castello, poi la scoperta degli scorci pog-
gesi più suggestivi, provvisti di cestino fornito da 
Vivo Supermercati, quindi il rinfresco offerto dalla 
Pasticceria Paola, infine il pranzo convenzionato a 
Madonna Boschi, imbandito dai cuochi della Pro 
Loco della Salamina da sugo. Numerosi sono stati 
i riconoscimenti attribuiti. Il conduttore più anzia-
no a Renzo Malservisi, classe 1928, del MC Apol-
lo e il più giovane a Luca D’Apice, del 1982; la 
prima conduttrice iscritta a Maria Chiara Malaguti; 
il conduttore proveniente da più lontano a Gual-
tiero Masi da Fontanelice; il gruppo più numero-
so al MC Estense; la moto più vecchia marciante 
alla Guzzi Sport 1927 di Ezio Meloncelli MC San 
Giorgio. «Siamo soddisfatti - ha affermato il pre-
sidente del MCK Marco Liboni – soprattutto di 

aver riunito gli amanti dei motori per una giornata 
da trascorrere insieme in allegria, dando modo a 
grandi e piccini di ammirare straordinari modelli, 
di conoscere le nostre attività e di condividere la 
nostra passione».
Meno fortunate le due settimane, organizzate sem-
pre nell’ambito della rassegna “Show del motore. 
Cultura e sport 2010”, nell’area sportiva di via San 
Carlo, con protagonisti kart, supermotard, quad 
e supercars. Il maltempo ha impedito il regolare 
svolgimento dell’iniziativa, che però ha aperto, 
domenica 13 giugno, all’insegna dell’entusiasmo 
dalle auto del cavallino rampante, che hanno fatto 
la gioia di molti bambini e ragazzi. Diversi colle-
zionisti e appassionati hanno messo a disposizione 
i loro esemplari, fra cui 430 e 430 Scuderia, 458 
e 328GTS, per passeggiate sul circuito dell’area 
sportiva di via San Carlo, dove è stato anche pos-
sibile ammirare auto d’epoca, come la Spider 1300 
del ’64, la Giulia 1300 del ’65 e la Porche del ’63.
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PARTENZA DA APPLAUSI
PER “BASKET D’ESTATE”

STAGIONE IN GRANDE STILE
Le finali di domenica 27 e lunedì 28 giugno hanno 
decretato i vincitori del 3° Trofeo dell’Amicizia, 
torneo di 4ª categoria, che si è disputato sui campi 
di Poggio Renatico, organizzato dal Tennis Club 
Poggese. La manifestazione ha registrato ottanta 
iscritti e un alto livello tecnico. In ambito femmi-
nile Ilaria Babini (TC Aurora Bologna) ha avuto 
ragione 6-0, 7-6 di Federica Dall’Olio (TC Village 
Molinella). Nel circuito maschile Marco Arlotti 
(La Raquette Bologna) ha superato 6-1, 6-1 Gian-
franco Mondadori (TC Finale Emilia). I ferraresi 
si sono fermati alle fasi semifinali: l’estense Da-
nilo Campedelli, Fabio Polesinanti del Cus Ferra-
ra e Lara Alberighi del TC Poggese. Il TC guidato 
dal presidente Nicola Lazzari ha, intanto, centra-
to un primo obiettivo in Coppa Italia: due delle 

Motori

Associazionismo

quattro squadre Fit si sono qualificate per il tabel-
lone finale ad eliminazione diretta, in programma 
a settembre. Hanno vinto il loro girone sia la D2 
maschile, composta da Tommaso Aprile, Mirko 
Biagi, Luca Accorsi, Roberto Gallerani, Paolo De 
Zordo, Edoardo Gazzotti e Andrea Rubini, sia la 
D3 femminile, con Lara Alberighi, Maria Elena 
Tassinari, Federica Turola, Sara Gozzi e Giulia 
Farnè. «L’obiettivo ultimo – conferma Lazzari 
– è la promozione delle compagini rispettivamen-
te in D1 maschile e in D2 femminile. Anche la 
partecipazione a questa competizione rientra nel 
programma a medio e lungo termine del circolo, 
che si propone lo sviluppo dell’attività tennistica, 
in particolare giovanile».
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Tennis

Aquilot t i

Minibasket

Under 13

Audax

Under 14

Under 15

Esordient i
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Sant’Agostino
RiconoscimentiCiclismo

FAN CLUB MARGUTTI…
IN AZIONE

SANCARLESE PREMIATA
AL GALÀ DELLO SPORT

La Sancar-
lese è stata 
premiata in 
o c c a s i o -
ne del Galà 
dello Sport 
o r g a n i z z a -
to dal Coni 
C o m i t a t o 
N a z i o n a l e 
lo scorso 
10 giugno. 
Negli oltre 
60 anni di 
attività la 
società pre-
sieduta da 
Marco Mar-
gutti si è in-
fatti distinta 
per il gros-
so impegno 
profuso nel-
l’avvicinare 

Chi ci ha visto per TV ha 
detto che eravamo belli…
certamente tra i più appa-
riscenti. Siamo entrati in 
azione al Campionato Ita-
liano professionisti svoltosi 
a fi ne giugno a Conegliano 
Veneto. Partiti di prima 
mattina, siamo riusciti a posizionarci su uno dei 
tornanti del Muro della salita del Cà del Poggio, 
strappo di 1,3 Km al 15% da ripetersi 11 vol-
te. In quella posizione siamo stati immortalati 
ripetutamente dalle TV: il Fan Club è diven-
tato famoso! Tutti vestiti di rosso come tanti 
diavoletti abbiamo issato gazebo e “banner” 
di Damiano Margutti in bella 
evidenza, braciere collocato al 
punto giusto del tiraggio, orga-
nizzato la cantina da campo con 
Lambrusco fresco portato dalla 
pianura per far concorrenza al 
prosecco di Conegliano e siamo 
rimasti ad aspettare. L’attesa è 
stata ripagata da Damiano. Al 
2° passaggio dei corridori ecco-
lo in fuga con due compagni di 
squadra, Ginanni e Bertolini ed 
altri 13 corridori già con 40” di 
vantaggio sul gruppo, tirato, tanto per cambiare, 
dagli uomini della Liquigas, apripista per i fu-
turi attacchi di Basso e Nibali. Di passaggio in 
passaggio il distacco aumentava o si riduceva, 
variavano i nostri stati d’animo tra una salsic-
cia, una fetta di salame, un pezzo di torta, un 
brindisi. Lungo la salita aumentavano, nel cor-
so delle ore i gazebo, le bandiere, gli striscioni 
dei vari fan club: siamo stati così circondati da 
quelli folcloristici del Fan Club Bruseghin con i 
caratteristici colbacchi con le orecchie d’asino 
( lui li alleva da anni sull’Altopiano di Asiago), 
da quello un po’ mesto di Cunego (com’è lui da 
un po’ di tempo…….), da quello di Bandiera (il 
cognome è tutto un programma), da quello di 

Baldan (ancora con i colori dell’iride anche se 
non gli avevano portato fortuna), da quello di 
Riccò (anche loro armati di lambrusco!) e deci-
ne di altri più o meno noti, più o meno rumorosi, 
colorati, attrezzati con cucine da campo. Sotto 
un sole cocente ( una nuvoletta ha voluto salu-
tarci alla sua maniera aumentando la calura), 

innaffi ati con erogatori di 
acqua, odori di salsiccia e 
vino, tifo da stadio ma ap-
plausi e incoraggiamenti 
per tutti aiutati da vuvuze-
las, trombe, putipù, campa-
nacci, ecc. sono trascorse 
4 ore con Damiano in fuga 
per complessivi 180 Km. A 
tre giri dal termine quando 
la Liquigas ha cotto defi ni-
tivamente tutti i suoi uomini 
per effettuare il ricongiungi-

mento e i fuggitivi hanno abbandonato per man-
canza di energie, sono iniziati i vari tentativi di 
fuga tra la trentina di corridori rimasti in gara, 
fi no a quello defi nitivo effettuato dal degno vin-
citore Visconti. Damiano avrebbe voluto tentare 
di rientrare ma le migliaia di persone che si era-
no ammassate sul percorso e che invadevano la 
sede stradale dopo il passaggio dei primi, obbli-
gavano la Direzione corse a fermare i corridori 
che accumulavano anche un piccolo distacco. E’ 
stata comunque una bella esperienza per il Fan 
Club all’interno di un contesto veneto dove il 
ciclismo è vissuto intensamente da tutti. Pros-
simi appuntamenti da visionare sul sito 
www.damianomargutti.it.

ANGELINI AL GIRO BIO DILETTANTI
Il 2° Girobio si è svolto quest’anno in 10 gior-
ni, 9 tappe con un giorno di recupero. Daniele 
Angelini ex Sancarlese, ora alla Podenzano di 
Piacenza ne è stato un attore, arrivato alla fi ne a 
metà classifi ca dei 112 arrivati su 180 partenti. 
Il Giro è stato molto impegnativo sia dal punto 
di vista altimetrico, della lunghezza delle tappe, 
sia per la qualità del lotto dei partenti rappresen-
tanti di 8 nazioni. Le tappe principali: arrivo sul 
Monte Grappa con un’ascesa di 28 Km fi no a 

1700 m d’altitudine, cronometro individuale di 
30 Km con arrivo in salita ad Urbino, tappa fi na-
le lungo le strade sterrate della Toscana, già sede 
dell’Eroica e del Giro d’Italia professionisti.
Il tutto condito da intere giornate di pioggia. 
“Tutto sommato è stata un’esperienza positiva, 
ben organizzata, forse 10 giorni di gara sono 
troppi per uno come me alla prima esperienza, 
ma se vuoi far strada, devi provarle tutte!”.

MARCO MARGUTTI

i più piccoli 
al ciclismo 
a t t r a v e r s o 
un clima di 
gioco e di 
d i v e r t i m e n -
to. Anche 
recentemen-
te quanto se-
minato anni 
fa in casa 
b i a n c a z z u r -
ra ha porta-
to a buoni 
risultati: si 
pensi al neo 
profess ioni -
sta Damiano 
Margutti e 
al dilettante 
reduce dal 
Giro Bio Da-
niele Ange-
lini.

DALL’INTERREGIONALE
VINCONO SIENA E BERGAMO

Il grande basket è tornato a  Sant’Agostino: si 
è conclusa, domenica 6 giugno, in una bella 
cornice di pubblico, al PalaReno, la fase inter-
regionale delle qualifi cazioni alle Finali Nazio-
nali (riservato agli under 15) maschile. La fase 
interregionale - che ha visto l’affermazione di 
Montepaschi Siena e Comark Bergamo che ora 
accederanno alle fasi fi nali a Bormio a fi ne giu-
gno - chiude un ciclo organizzativo importante e 
di prestigio partito a maggio scorso: infatti nella 
cornice del PalaReno si sono svolte le fi nali re-
gionali maschili (under 19), mentre nel PalaBe-
nedetto di Cento si sono tenute fi nali regionali 
femminili (under 14): il tutto sotto il vigile oc-
chio organizzativo del Basket Sant’Agostino.
“Uno sforzo organizzativo importante, che ha 
visto l’attivo sostegno dell’Amministrazione 
Comunale di Sant’Agostino – commenta Fran-
cesco Angelini del Basket Sant’Agostino – Il 

PalaReno e la nostra comunità hanno potuto as-
saporare momenti di grande basket. Uno modo 
per valorizzare l’intreccio tra sport  ed educa-
zione. In questo senso abbiamo proposto la no-
stra candidatura per far svolgere su Sant’Ago-
stino e Cento, nel 2011, una fi nale nazionale  di 
basket. Sarebbe un modo per coronare questo 
nostro trend di impegno positivo nel mondo del 
basket giovanile. Uno degli obiettivi del Basket 
Sant’Agostino è di mettere in rete le realtà cesti-
stiche giovanili del territori per puntare sempre 
più in alto, a campionati di prestigio”. 
“Chi lavora a fi anco dei giovani e dello sport 
merita tutto il nostro ringraziamento e la nostra 
attenzione e come amministrazione comunale 
faremo quanto possibile per dare un supporto 
attivo a queste iniziative” è la conclusione del 
vicesindaco con delega allo sport Roberto Lodi.

SANDRO ZANIBONI

Pallacanestro

I l  presidente  Margut t i  e  dir igent i  r i t irano i l  premio
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GIOVANI AL “PREMIERO CAMP” IL FASCINO DELLA MARATONA 
DELLE DOLOMITISi è conclusa in questi giorni l’ottava edizione 

del “Premiero Camp” svoltosi a Fiera di Pri-
miero (Tn): si è trattato di un camp sportivo ri-
volto a ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni. Oltre 
allo sport il programma prevedeva giochi ed 
intrattenimento; è stata anche  una buona espe-
rienza per migliorare la disciplina ed il rispet-
to delle persone e dell’ambiente. Il camp si è 
svolto nell’arco di 3 settimane. Oltre allo sport 
primario per i partecipanti era possibile pratica-
re una seconda attività da alternare a quella pre-
scelta, ed in alcuni orari prestabiliti andare alla 
piscina comunale. E così, sotto l’occhio vigile 
di istruttori qualifi cati si sono succedute lezio-
ni di calcio, tennis, equitazione e nuoto. Molti 
giovani di Mirabello hanno partecipato. La pri-
ma settimana è stata dedicata principalmente al 
calcio, mentre la seconda e la terza hanno dato 
un maggior spazio alla pallacanestro. Nella se-
conda settimana è stata massiccia la partecipa-
zione dei ragazzi che fanno parte dell’under 13, 
mentre l’affl uenza delle ragazzine che fan parte 
della squadra pari età è stata totale. A loro si è 
aggiunta anche la presenza di 7 “piccole pesti” 
del vivaio. Nell’ultima settimana sono poi arri-
vati i ragazzi dell’under 15. La numerosa ade-
sione a questo camp è in concreto l’evidente 

risultato del fenomeno Vassalli sulla gioventù 
locale! Queste 3 settimane di sport e diverti-
mento sono state gestite con grande serietà e 
professionalità dal professor Fabrizio Fabretti, 
ex allenatore della gloriosa Basket Ferrara degli 
anni ‘80 – ’90. Altro factotum del camp è sta-
to Edoardo Franchella, personaggio di rilievo 
della pallacanestro ferrarese, ex allenatore della 
Pallacanestro Ferrara ed attuale coach del Treb-
bo. Ha fatto non solo da istruttore ma anche da 
intrattenitore Davide (“Davidino”) De Salvia, 
l’attuale d.s. della Vassalli Vigarano Basket ed 
ex vice di Fabretti. A dar man forte agli allena-
tori di basket c’erano anche Emanuela Benatti e 
Andrea “one” Bianchini, di origini ferraresi ma 
residente a Udine. Molte ragazze hanno prova-
to l’ebbrezza di andare a cavallo sotto l’occhio 
vigile ed esperto di Claudia Zardini, l’istruttrice 
che con Davidino dava sfoggio alla sera delle 
proprie qualità artistiche. Ultimo, ma non meno 
importante, è stato poi il settore tennis gestito in 
modo certosino dal prof. Andrea Morelli: con la 
sua inesauribile calma olimpica è riuscito a ge-
stire una ventina di ragazzi e ragazze. Nella cor-
nice naturale di Fiera di Primiero, ai piedi delle 
Dolomiti, si è conclusa una bella esperienza di 
sport e di vita.

CLAUDIO BOLDINI NUOVO LEADER
Il mese di giugno ha portato dei grossi cambia-
menti nella classifi ca, infatti le prove che si sono 
svolte nella Savonuzza e nel Po di Volano a Me-
delana, trattandosi di campi gara molto tecnici, 
hanno dato una nuova fi sionomia alla classifi ca 
generale specialmente nella 1° serie. Comunque 
andiamo per ordine, domenica 6 giugno, si è di-
sputata la 6° prova del Campionato sociale 2010. 
Il campo di gara non è stato molto pescoso, anche 
perchè è stato fatto il reinvaso da pochi giorni. 
Comunque questo canale merita una menzione 
in quanto è uno dei pochissimi corsi d’acqua del 
territorio di Ferrara in cui la specie predominante 
è il carassio e per questo è considerato un am-
biente  da tutelare tanto che è in programma una 
richiesta al consorzio di bonifi ca per lasciare an-
che nei mesi invernali una certa quantità di acqua 
in modo da conservare questo patrimonio ittico. 
Per quanto riguarda la 1° serie è stata vinta da 
Claudio Boldini, che trovandosi ultimo di gara ha 
sfruttato l’occasione per mettere una seria ipote-
ca sulla classifi ca generale. 2° Posto per Mauro 
Bastianello e 3° per Giampietro Mini. Nella 2° 
serie ha prevalso il giovane Federico Ferrari, al 2° 
Posto Paolo Lambertini e 3° Giovanni Landolfa. 
Per quanto riguarda la 7° prova del campionato, 
in programma il 20 di Giugno nel Po di Volano 
a Medelana, il maltempo e le copiose piogge del 
sabato antecedente, uniti alla distanza, hanno 
fatto sì che le presenze sul campo gara fossero 
ridotte al minimo: infatti solo una quindicina di 
concorrenti si sono iscritti per disputare questa  
gara. Naturalmente la riva scoscesa e la corrente 
del canale hanno reso la vita diffi cile agli ago-

nisti e anche la pescosità non è stata all’altezza. 
Infatti in questi frangenti, quando le piogge intor-
bidiscono le acque, la pesca diventa diffi cile e i 
pesi sono ottenuti scarsi. In questo contesto, nella 
1° serie ha prevalso Giampietro Mini lasciandosi 
alle spalle Ermanno Manferdini e il 3° classifi ca-
to Tonino Cevolani. Nella seconda  serie ottimo 
1° posto per Gianluca Busi, 2° per Massimo Bel-
lan, 3° per Paolo Lambertini. Per quanto riguarda 
le classifi che: in 1°serie il nuovo leader è Claudio 
Boldini, seguito al 2° posto da Giampietro Mini, 
che hanno scalzato dal vertice Lucio Gruppioni 
che ora si trova in 3° posizione. Nella seconda 
serie il nuovo leader è Paolo Lambertini che ha 
superato Massimo Bellan, e in 3° posizione si è 
insediato Gianluca Busi, frutto degli ottimi risul-
tati ottenuti nelle ultime prove. Il campionato si  
ferma, in attesa di riprendere ai primi di settembre 
con un’altra prova nel canale Savonuzza a Ponte 
Rodoni. L’ultima prova si svolgerà nel Circonda-
riale di Ostellato il 26 settembre, sempre che il 
Consorzio di Bonifi ca abbia terminato i lavori, in 
caso contrario si utilizzerà la parte nuova adia-
cente alle vallette. Nel mese di luglio sarà in pie-
no svolgimento il Torneo Prendi e Molla, infatti 
già 11 domenica, ci sarà la 3° prova nel Laghetto 
Sant’Alberto nei pressi di San Pietro in Casale. 
Domenica 25 la 4° prova si svolgerà nell’impian-
to Aria Aperta di Bentivoglio. Il giorno 21 giugno 
presso la struttura di Canneviè al lido di volano è 
stata presentata la nuova carta ittica Provinciale 
che ora sarà da approvare dalla giunta e dovrebbe 
essere operativa  subito dopo le ferie estive .

GIULIANO BOLDINI

La Villa h. 6,30. Da circa trenta minuti con al-
tre 8500 persone aspettiamo il via della 24a 
edizione della gran fondo più famosa al mon-
do. Viene paragonata – per fare un parallelo 
con il podismo – alla maratona di New York, 
perché anche 
qui arrivano 
concorrenti 
dagli angoli 
più remoti 
del pianeta; 
anche qui, il 
giorno dopo 
l ’aper tura , 
le iscrizioni 
si chiudono 
per…repen-
tino raggiun-
gimento del 
limite mas-
simo! Qui 
c’è gente 
che si alza 
alle 4 per mangiare, prepararsi ed essere già 
in griglia alle 5,00. Già, questo non è normale! 
Se poi si pensa che non si è in riva al mare 
ma a 1436 metri di altitudine a 9 – 10 gradi di 
temperatura e che quando viene dato il via non 
si torna a dormire ma si inizia la scalata di 7 
passi ed 1 colle per un dislivello totale di 4190 
metri, si è consapevoli di essere considerati 
matti da molte persone! Fondamentalmente 
chi si accinge a partire ne è consapevole; que-
sta considerazione viene meno quando si pensa 
che si sta partecipando ad un avvenimento di-
lettantistico che non ha pari: strade completa-

mente ri asfaltate e libere da qualsiasi mezzo a 
motore che non sia dell’organizzazione o della 
Rai, 4 ore di diretta televisiva, due elicotteri 
uno per le riprese ed un elisoccorso, volontari 
e professionisti del 118 distribuiti su tutto il 

percorso, ri-
stori che as-
somigliano 
sempre più 
a banchet-
t i…questa 
è la mara-
tona delle 
D o l o m i t i , 
è un’espe-
rienza che 
non ha prez-
zo! Si, forse 
si può pen-
sare che sia 
pazzia, ma 
qualcuno la 
fa lo stesso!

Pomeriggio…L’arrivo! E’ vero un’esperien-
za così non ha paragoni. Il Team 6 ha già 
partecipato alle più belle gran fondo, ma la 
Maratona delle Dolomiti non si può parago-
nare a nessun’ altra! Quest’anno il sole si è 
mostrato favorevole alla gara, e dall’inizio 
alla fina ha accompagnato tutti i partecipan-
ti. Anche questo è considerarsi un successo 
totale! Seppur matti, anche quest’anno ci 
riproveremo! (ah, per la cronaca, ha vinto il 
ferrarese Maccanti… e ci lamentiamo per-
ché abbiamo solo cavalcavia).

DARIO GILLI

BUON INIZIO PER
IL TRITTICO DI SAN SIMONE

Si è recentemente 
svolta la prima pro-
va del trittico di San 
Simone, che ha visto 
la partecipazione di 
ben 280 cicloturi-
sti che si sono dati 
appuntamento pres-
so lo stabilimento 
Gambale Tegole. 
Nella classifica di 
giornata ha preval-
so Mirabello Tegole 
con 34 partecipanti e 
1360 punti, seguito 
da Pontelagoscuro 
con 1160 punti, dal-

la Berco Copparo con 
1080, da Marchetti 
materassi con 880, dal 
Ciclosport di Vigarano 
Mainarda con 760 e da 
altre 25 società. Du-
rante il raduno l’Avis 
Mirabello ha offerto 
un ricco ristoro in me-
moria dell’indimenti-
cato segretario Bruno 
Bianchi. I prossimi 
appuntamenti con il 
trittico sono il 15 ago-
sto per la seconda pro-
va e il 15 ottobre per 
quella conclusiva.

w
w

w
.gruppolum

i.it
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Cento
Giovani  promessePallavolo

AGS AVIS CENTO PROMOSSA 
IN PRIMA DIVISIONE

…SULLE ORME 
DI BUFFON

DI CORSA VERSO LA SERIE C
Martinelli ha confermato il suo sostegno alla prima squadra. 

Ora Lodi lavora per allestire la nuova formazione

Dopo la conquista della C, l’Evolution Volley 
fa il bis anche in Provincia

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

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

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

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

Per info tel. 339 8850222

VENDESI

Via Commercio n. 12 - C.C. 102 - Cento (Fe) Tel. 051 / 683.10.13

SALDI
dal 7 luglio al 7 settembre

Per l’Impresa 
Martinelli Cen-
to, l’anno della 
storica promo-
zione in serie 
C si è concluso 
con una grande 
festa. L’8 giu-
gno lo sponsor 
Paolo Martinel-
li ha ospitato 
in una serata 
di gala le pro-
tagoniste dell’ 
ultimo indimen-
ticabile campio-
nato, l’allena-
tore De Filippi, il presidente Lodi, i dirigenti 
della società e l’assessore allo sport del Comu-
ne di Cento Daniele Biancardi. Per rallegrare 
l’atmosfera non poteva mancare il video del-
l’ultima gara interna vinta 3 a 0 contro il Truzzi 
e che ha permesso il salto di categoria. Mentre 
si conclude così il 39° anno della pallavolo a 
Cento, la dirigenza continua a lavorare per ben 
impostare l’attività del prossimo anno. Intanto 
lo sponsor Paolo Martinelli ha confermato il 
suo sostegno alla società anche nel più impe-
gnativo campionato di Serie C, mentre Lodi e 
De Filippi stanno lavorando incessantemente 

per co-
s t r u i r e 
la nuova 
f o r m a -
z i o n e 
giallo nera.    
H a n n o 
già mes-
so in 
c o n t o 
l’assen-
za im-
portante 
del forte 
centrale 
L i n d a 
Va n c i -

ni che ha comunicato, proprio durante la fe-
sta, di essere in dolce attesa. Il traguardo che 
si pongono per la prossima stagione sia Lodi 
che Martinelli è di puntare ad un campionato 
onorevole, senza patemi d’animo, non nascon-
dendosi però la necessità di approntare una 
squadra forte sia in campo che in panchina e 
ben equilibrata in tutti i ruoli. Pur partendo da 
un gruppo che nel campionato di D ha fatto 
scintille, nel taccuino di Lodi sono già annotati 
diversi nomi di levatura con esperienza di B e 
di C, di atlete che potrebbero essere interessate 
a giocare a Cento. 

R e c e n t e -
mente è 
stato notato 
che a Cento 
nella stagio-
ne sportiva 
che si è ap-
pena con-
clusa solo la 
pallavolo ha 
brillato, con 
riferimento 
al passaggio 
in serie C. 
Questo era “l’anno della pallavolo” per i colori 
centesi, ma per l’Evolution Volley Cento è ar-
rivata recentemente una seconda soddisfazione 
e questa volta a livello provinciale. La squadra 
AGS AVIS CENTO, militante nel Girone 1 del-

la Seconda 
Divisione, 
a l l e n a t a 
da mister 
F r a n c o 
C a l a n c a 
ha centrato 
un secondo 
passaggio 
di catego-
ria conqui-
s t a n d o s i , 
con il suo 
terzo posto 

nella classifi ca fi nale, un posto in Prima Divi-
sione, insieme con Nudibranco e New Volley. 
Grande soddisfazione dello sponsor, l’AVIS 
sezione di Cento e per il responsabile della so-
cietà Evolution: Giuliano Lodi.

Nuova esperienza per il giovane portiere
Costantino, che approda in maglia bianconera
Dopo l’esperienza blucerchiata il giovane por-
tiere Marco Costantino, di origini centesi, si è 
trasferito a Torino per giocare nella nuova Ju-
ventus targata Del Neri. Senz’altro potrà “ru-
bare” qualche segreto del mestiere a Gianluigi 
Buffon, l’estremo difensore azzurro infortuna-
tosi ai mondiali sudafricani, uno dei migliori 
portieri al mondo. Vestire la maglia bianconera 
sarà per Marco un’esperienza importante “vo-

glio crescere e dare il massimo”, ha spiegato 
pochi giorni fa, prima di partire per l’avventura 
torinese. Inoltre, in casa della Signora, ritrove-
rà vecchie conoscenze come mister Del Neri 
e Marotta, anche loro provenienti dalla Samp-
doria. Marco ha iniziato a giocare in porta se-
guendo le orme del padre, per poi giocare per 
molti anni nel settore giovanile della Spal, che 
lo ha dato in prestito alla società blucerchiata. 
In bocca la lupo!

F.L.

GIORGIO MARZOCCHI 1° A IDRO
Doppio  appuntamento domeni-
ca 27 giugno per le gare di tria-
thlon sulla distanza 70.3 di Idro 
e distanza olimpica di Barberino. 
La gara di Idro -BS- 5° Idroman, 
1900 mt di nuoto, 90 km di bici e 
20 km di corsa ha visto la parteci-
pazione di tre atleti del team cen-
tese. Particolarmente impegnati-
vo il percorso ciclistico tanto che 
per l’occasione è stato coniata la 
denominazione di“alive in hell” 
“sopravvissuti all’inferno”. An-
cora una volta Giorgio Marzocchi 
non ha avuto rivali nella categoria 
M3 e con il tempo di 5h 38’ 19” 

ha conquistato il gradino più alto 
del podio. A seguire l’altro vetera-
no della disciplina Ettore Pinghini 
e la giovane promessa  Marco Fer-
rari che guadagna  un prezioso 4° 
posto categoria S2. A Barberino del 
Mugello -FI- si è disputato  invece 
il 7° triathlon sulla distanza olimpi-
ca, 1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 
10 km di corsa. Primo a giungere al 
traguardo  dei triathleti centesi che 
vi hanno partecipato, Luca Cossa-
rini entrato nella top ten della ca-
tegoria S2; a seguire Marco Guaz-
zaloca, Fabio Donati, Orsi Stefano, 
Andrea Baletti e Paolo Gabrielli.

Triathlon
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Ottima prestazione dell’Ova Polisportiva Centese a Lignano Sabbiadoro

Il 26 e 27 Giugno scorsi si è svolto a Li-
gnano Sabbiadoro l’ormai tradizionale 
Trofeo Simone Bertola, torneo di palla-
nuoto amatoriale giunto quest’anno alla 
5a edizione, e per il 3° anno consecutivo, 
l’Ova Polisportiva Centese ha risposto 
presente all’invito degli organizzatori.
Il livello medio del torneo, che conta 16 
squadre provenienti da tutto il nord Italia, 
si presenta ogni anno più elevato. Per una 
realtà provinciale e prettamente amatoria-
le come quella centese è un ottimo banco 
di prova per confrontarsi con squadre più 
esperte e società più blasonate.
La formula del torneo quest’anno preve-
deva 4 gironi da 4 squadre e in seguito 
la suddivisione delle squadre in 2 tabel-
loni differenti, a eliminazione diretta: le 
prime 2 di ogni girone si contenderanno 
il trofeo “Pro”, mentre le terze e quarte 
giocheranno per il trofeo “Beach”.
La Polisportiva Centese pesca un girone 
molto duro e con una vittoria (contro Ma-
ster Bologna) e 2 sconfitte (contro Vimer-
cate e Sestri, squadre di spessore tecnico 
decisamente superiore), viene inserita nel 
tabellone Beach. L’avversario del quarto 
di finale è il coriaceo Monza, che a metà 
gara conduce 4-1; ma con una bellissima 
e fortemente voluta rimonta, i biancoros-
si ribaltano il risultato (5-4 il finale) e 
portano a casa la qualificazione. La se-
mifinale contro Nettuno è più agevole, 
e si chiude sul 10-5 per la Polisportiva 
Centese. Ma il capolavoro dei ragazzi di 
Andrea Zecchi, trascinati dall’infatica-

bile Antonio Pastore, è la finale contro 
il Farnese, squadra formata da giocatori 
esperti e fisicamente imponenti, di tasso 
tecnico decisamente superiore ai centesi: 
la difesa biancorossa si chiude a riccio e 
imbriglia l’attacco degli avversari, col-
pendo spesso e volentieri in contropiede 
e capitalizzando al massimo le poche oc-
casioni create, nonostante una condizio-
ne fisica ormai ridotta al lumicino dopo 
2 giorni di partite. Il 6-4 finale decreta 
il successo della Centese nel torneo Bea-
ch, un successo assolutamente inatteso e 
quindi ancora più esaltante.
Riepilogo delle partite e dei marcatori:
Pol.Centese - Master Bologna 7-1 (Zec-
chi 3, Pennati 1, Maggiolo 1, Macca-
ferri 1, Franceschini 1); Pol.Centese - 
C.N. Sestri 2-7 (Fiorini 1, Maggiolo 1); 
Pol.Centese - Vimercate 3-8 (Zecchi 2, 
Pastore 1); Pol.Centese - N.C. Monza 
5-4 (Pastore 2, Zecchi 2, Maggiolo 1); 
Pol.Centese - Pallanuoto Nettuno 10-5 
(Donati 4, Zecchi 3, Pastore 3); Pol.
Centese - Farnese Amatori 6-4 (Zecchi 
3, Pastore 2, Maggiolo 1); Classifica 
finale torneo “PRO”: 1° Soff. Palla-
nuoto; 2° Vimercate; 3° Pallanuova 
Vicenza; 4° C.N.Sestri; 5° Pallanuoto 
Bologna; 6° Sabadons Bologna; 7° Dea 
Milano; 8° Farnese Promozione.
Classifica finale torneo “BEACH”: 1° 
OVA Polisportiva Centese; 2° Farnese 
Amatori; 3° Boggi Milano; 4° Pallanuoto 
Nettuno; 5° Venezia; 6° N.C.Monza; 7° 
Aquatica Torino; 8° Master Bologna.

Vive a Cento l’ideatore di una rivoluzionaria moto d’acqua
UN BOLIDE A FORMA D’ORCA
Lo sport spes-
so fa rima con 
tecnologia e 
ricerca. Un 
esempio con-
creto è dato 
dal l ’ l ’ inge-
gnere & in-
ventore Fakri 
Noureddine. 
Originario di 
Fes, in Maroc-
co, è arrivato 
nel 2004 pro-
prio a Cento 
dove vive con 
la sua famiglia. Ho depositato alla Camera di 
Commercio di Ferrara ben 7 brevetti di cui 5 
riguardanti componenti per moto d’acqua e 2 
riguardanti tec-
nologie per non 
vedenti. Fakri, 
appassionato di 
velocità in acqua, 
è riuscito a rea-
lizzare una mac-
china veloce e 
con un sistema di 
sicurezza estre-
mamente innova-
tivo di protezione 
a distanza, che 
prevede l’impie-
go obbligatorio 
dell’uso del ca-
sco e uno starter 
automatico senza 
filo. L’invenzione promette d’essere una gran-
de rivoluzione in campo delle moto d’acqua 
che ha una forma che richiama molto da vicino 
l’orca marina. Le sue movenze aerodinamiche 
tagliano meglio l’acqua ed aiutano il pilota a 
raggiungere le migliori prestazioni grazie alla 
sua guidabilità ed elasticità delle pinne. La 
moto “jet orc” 
non solo si è 
confermata la 
più veloce ma 
anche la più 
sicura durante 
il campionato 
italiano di moto 
d’acqua che si 
è svolto a San 
Benedetto del 
Tronto il 14/15 
luglio 2007. Ciò 
che colpisce di 
questo bolide 
marino è il desi-
gn estremamen-
te originale: richiama infatti la forma dell’orca 
marina, da cui appunto prende il nome. Fakri 
spiega che “Jet orc è un esempio concreto di 

come la natu-
ra può essere 
una costante 
ispirazione. In 
principio ave-
vo progettato 
una moto d’ac-
qua a forma di 
delfino, poi per 
motivi di sicu-
rezza mi è stato 
chiesto di cam-
biare la forma 
davanti. E così 
dal delfino la 
mia moto d’ac-

qua ha preso la forma dell’orca!”. Fakri ha 
recentemente partecipato anche al più grande 
salone internazionale d’invenzione nel mondo 
svoltosi a Ginevra, dove ha conquistato l’atten-
zione della giuria internazionale. E’ stato anche 
premiato dalle mani del Presidente & Fonda-
tore  del salone internazionale delle invenzio-
ni Jean Luc Vincent con una medaglia d’oro 
d’onore e con un diploma internazionale. Ma le 
soddisfazioni per questo promettente inventore 
non sono finite: sta infatti seguendo per con-
to del re del Marocco in persona Sua Maestà 
Mohammed VI (che è stato il primo a praticare 
in Africa e in Marocco lo sport di moto d’acqua) 

l’iter per il 
gemellaggio 
tra la storica 
Federazione 
Motonautica 
Italiana (che 
vanta 85 
anni di sto-
ria) e quella 
Marocchi -
na molto 
più recente: 

“Sono molto contento di questi risultati dopo 
tanti anni di sacrifici in Italia.  Il nostro Giova-

ni Re Moham-
med VI mi ha 
incoraggiato 
nell’intrapren-
dere la strada 
della ricerca e 
del’invenzione 
e recentemen-
te ha ottenuto 
il Diploma di 
Merito Sporti-
vo sia della più 
antica Federa-
zione Italiana 
di Motonautica 
nel Mondo che 
da Jean Luc 

Vincent ideatore e organizzatore del Salone In-
ternazionale D’invenzioni di Genevra”. 

F.L.

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

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

IMBRIFICIO
ERRARESE

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

STRISCIONI - BANDIERE - SCRITTE ADESIVE
A

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

INCISIONI - SERIGRAFIE - MARCATURE LASER

TROFEO “BERTOLA”
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Tennis

Cento

IL T. C. PIEVE TRA PASSATO E PRESENTE

1° TORNEO A PIEVE

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










Pieve di Cento è un comune di circa 7000 abi-
tanti della provincia di Bologna, nella valle 
del fi ume Reno, esattamente nel punto in cui 
esso divide la provincia di Bologna da quel-
la di Ferrara. Questa piccola realtà ha avuto 
personalità importanti in vari settori come 
Alice Zeppilli cantante d’opera, gli scultori 
Giuseppe Zacchini ed Antonio Alberghini, 
l’autore Angelo Michele Gessi e il conduttore 
radiofonico e televisivo Federico Taddia. Nel 
mondo sportivo da segnalare il rugbista della 
Nazionale Italiana Edgardo Venturi ed il pugi-
le Francesco Cavicchi Campione Europeo dei 
pesi massimi. Rimanendo in ambito sportivo 
la storia del circolo tennis è molto più recente, 
visto che l’anno di fondazione è il 1974 e ven-
gono usati 2 campi in mateco comunali situati 
in via Asia. Visto il crescente aumento di soci 
e giocatori nel 1976 (siamo nel boom del ten-
nis in Italia) si pensò di trasferirsi nell’attuale 
sede in via Cremona 58 su un terreno comu-
nale dove vennero costruiti 2 campi in terra 
rossa e la gestione venne affi data al circolo 
tennis. Il primo storico presidente e fondatore 
del circolo è stato Albano Biondi (attuale se-
gretario) che, aiutato da una decina di volon-

tari e soci fondatori, costruirono i 2 campi in 
terra,a cui seguirono in breve tempo la sede e 
gli spogliatoi in collaborazione col comune. 
La prima affi liazione alla F.I.T. risale al 1974 
con la disputa della gloriosa “Coppa Italia” 
con una squadra di atleti cresciuti nel circo-
lo. Nel mese di settembre, nell’ambito della 
“Fiera di Pieve di Cento” si inizia a disputare 
un torneo di singolare per non classifi cati che 
in breve tempo diventa un classico torneo del 

Indirizzo: Via Cremona 58 - Pieve di Cento
Tel. e Fax: 051.974652
mail: ctpieve@libero.it 
Presidente: Giovanni Facchini
Vice-Presidente: Guido Fusco 
Segretario: Albano Biondi
Responsabili attività agonistica: Guido Fu-
sco, Salvatore Baldari, Oscar Parmeggiani. 
Responsabili impianti e campi: Loris 
Guizzardi, Romano Tugnoli.
Maestri ed istruttori: Maestro UISP Fausto 
Zucchini, Istruttore Carles Tugnoli,(Corsi 
estivi Sara Gozzi e Alice Cristofori).
Preparatore mentale: Bagnani Marco

Soci: 61  (+ 50 ragazzi) 
Campi: 2 in terra scoperti con illuminazione, 
1 in sintetico scoperto, 1 in play-it coperto.
Altre strutture: spogliatoi, club house con cu-
cina, sala riunioni e porticato utilizzabile anche 
per pranzi e cene, saletta con TV e satellite
Scuola Tennis: 50 ragazzi e 20 adulti
Attività agonistica: Partecipazione ai Cam-
pionati a squadre provinciali e regionali sia 
giovanili che adulti UISP.
Tornei organizzati: interni SAT, sociali 
di singolo e doppio, singolare maschile 
UISP Provinciale, singolare maschile 
“Memorial Mario Rosso”

C.T. PIEVE DI CENTO (BO) LA SCHEDA:
E’ iniziato anche nel 2010 il 
consueto Circuito di tornei 
UISP della provincia di Ferra-
ra. Nella categoria “Eccellen-
za” il primo torneo si è dispu-
tato nel circolo tennis di Pieve 
di Cento dal 8 al 23 maggio. 
nche quest’anno buona l’ade-
sione dei giocatori (45 iscritti) 
da vari circoli delle province 
di Ferrara, Bologna e Modena. 
Vincitore è risultato Vincenzi Roberto (nella 
foto) (T.C.Arcoveggio) che bissa il successo del 
2009 in una buona fi nale contro l’atleta di casa 
Campanini Renato (T.C.Pieve). Onore anche 

agli ottimi sconfi tti 
in semifi nale Govoni 
Marco (T.C.Soliera) 
e Baldari Salvatore 
(T.C.Pieve).Dopo la 
premiazione dei pri-
mi quattro classifi cati 
è seguito un gradito 
rinfresco offerto a tut-
ti i presenti dal Circo-
lo Tennis il quale rin-

nova l’invito ad iscriversi al prossimo torneo 
“Memorial Mario Rosso” che si svolgerà come 
sempre nell’ultima settimana di agosto.

CARLES TUGNOLI 

circuito regionale. Dal 1987 al 1990 diventa 
aperto ai C4/n.c. per poi ritornare solo per 
n.c. fi no al 1997. Gli anni seguenti vedono un 
calo del tennis in generale ed anche il nostro 
circolo non ne è immune, quindi per dare una 
certa continuità all’attività tennistica del club 
si decide di contenere i costi di gestione e di 
non rinnovare l’affi liazione alla F.I.T. (trop-
po onerosa per campi, squadre, tessere e tor-
nei) e di concentrarsi sull’attività amatoriale 

U.I.S.P. Dopo un periodo iniziale di rodaggio 
durato qualche anno, dal 2003 con l’arrivo 
del Maestro UISP Zucchini Fausto è iniziato 
un trend positivo soprattutto per quanto ri-
guarda la scuola tennis giovanile. Dal 2008 
in avanti siamo arrivati ad avere 50 ragazzi 
e 20 adulti iscritti ai corsi (ottobre/maggio) 
sull’unico campo coperto disponibile, mentre 
circa 50 ragazzi frequentano i corsi estivi che 
vanno da metà giugno a metà agosto su tutti 
e tre i campi del circolo aiutati dagli istruttori 
UISP: Carles Tugnoli, Sara Gozzi e Alice Cri-
stofori. Sono circa una ventina i ragazzi che 
partecipano alle gare a squadre e a a tornei 
individuali UISP provinciali e regionali, dove 
spesso sono stati protagonisti. Anche una 
decina di adulti agonisti partecipa da anni a 
campionati a squadre UISP ottenendo spesso 
buoni risultati. Da segnalare anche l’iniziati-
va denominata “il martedì dei pensionati….
racchetta e forchetta” dove ogni martedì ci si 
prenota per giocare (doppio o singolo) dalle 9 
alle 12 e poi ci si ritrova a tavola nel circolo 
per socializzare al meglio dopo l’agonismo 
espresso sul campo da tennis!

C.T.

LA GUERCINO RIPARTE
C’è chi si “ritira dal sistema”, ma in due stagioni 
è riuscito a risvegliare la passione centese per la 
palla a spicchi e, chi, con molti sforzi, vuole andare 
avanti, nonostante la crisi. Vittorio Longhi iscrive-
rà anche per la prossima stagione le sue squadre 
nei campionati di serie C2, Promozione e Prima 
divisione. L’impegno organizzativo ed umano di 
questi anni ha permesso al presidente della Guer-
cino di avvicinare molti giovani al basket ottenen-
do spesso importanti successi. La nuova Guercino 

sta prendendo forma: il posto lasciato da Cantore 
e Recchia, verrà riempito da Cilfone e Genovese. 
Alberto Cilfone è un’ala di mt 1,85, classe 1986. 
Nell’ultima stagione ha militato con il Pontevec-
chio, dove è andato spesso a segno. Davide Geno-
vese è invece una play/guardia di 1,88, classe 1985 
Giocatore quadrato, ottimo passatore e strepitoso 
difensore può giocare più ruoli. Con ogni proba-
bilità il mercato della Guercino non si ferma qui: 
sono infatti molti i giocatori disoccupati…

RECORD ANCHE 
NEGLI OSTACOLI

Domenica 4 luglio Khalifi  ha vinto la gara dei 110 
ostacoli con il tempo di 14”15 registrando così il suo 
record personale. Questo risultato sarebbe infatti il 
tempo minimo per accedere ai mondiali juniores, 
a cui non potrà partecipare non evendo nazionali-
tà italiana. Già agli italiani di specialità, il giovane 

centese di origine tunisina si era messo in luce ot-
tenendo un ottimo quarto posto a due millesimi dal 
terzo. Si conclude per Khalifi  la stagione di gare 
estiva che lo visto protagonista ai massimi livelli 
nazionali sia sui 110 ostacoli che nel decathlon, 
dove ha vinto il campionato italiano juniores.

PallacanestroAtletica
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Cento
Ciclismo Eventi

PIENO SUCCESSO PER 
IL CITTA’ DI CENTO

Si è svolto domenica 27 giugno il G.P. Città di 
Pieve di Cento, organizzato dalla quasi cente-
naria Ciclistica Centese. La gara ciclistica su 
strada era riservata alla categoria allievi, che 
hanno risposto con entusiasmo: le 82 iscrizioni 
hanno fatto di questo trofeo una delle gare più 
partecipate della regione. I concorrenti sono 
infatti giunti da tutto il nord Italia. Sul percor-
so, lungo km 62,900, il gruppo si è dato batta-
glia; un gruppetto è andato in fuga. Nello sprint 
finale ha Davide Saletti del Torrile ha prevalso 

su Roberto Gamberini del Calcara e Antonio 
Giulio Fornieri del Santamaria Codifiume, il 
primo ferrarese arrivato a traguardo. Alla buo-
na riuscita della manifestazione hanno contri-
buito numerosi partner come G.T. Comis, Ef-
feti, Andalini, Ova. L’appuntamento è quindi 
con la prossima edizione nel 2011, quando la 
Ciclistica Centese festeggerà i 100 anni di at-
tività, un traguardo molto importante per una 
società che si è ben radicata sul territorio.

F.L.

GARDINI ALLUNGA, BOVOLONE 
STRARIPANTE NEGLI ESORDIENTI
La Challenge Geotech Servizi Ambientali si 
infiamma: il terzo appuntamento sul Velodro-
mo Ardizzoni di Cento ha dato uno scossone 
alle classifiche di esordienti e allievi. Dominio 
assoluto della formazione veronese Luc Bovo-
lone negli esordienti, che ha messo a segno due 
superbe vittorie con un Attilio Viviani in splen-
dida forma sotto l’occhio attento del fratello 
Elia, ora professionista 
della Liquigas, plurime-
dagliato in pista nelle 
categorie giovanili. Lotta 
al vertice del Challenge 
con Alessandri stretto 
nella morsa degli atleti 
Bovolone. A tre giorni 
dal regionale su strada 
buona l’affluenza di al-
lievi impegnati su tre di-
scipline. Nell’inseguimento individuale succes-
so del parmense Marco Gardini che chiuderà 
successivamente in testa anche la corsa a punti, 
rafforzando così il primato nella classifica del 
Challenge. Nella velocità bel colpo di Nicolò 
Arati che ha avuto la meglio nel testa a testa 
finale sul parmense Burlenghi. La gara donne è 
stata vinta da Letizia Galvani. Assegnati i titoli 
provinciali delle province di Bologna, Modena 
e Ferrara. La Challenge riprenderà con la quar-
ta serata di gare martedì 3 agosto.
Velocità Esordienti: 1) Realdo Ramaliu (Bovo-
lone); 2) Attilio Viviani (Bovolone); 3) Nicolò 
Alessandri (Molinella) – camp. prov. BO; 4) En-
rico Zanoncello (Bovolone); 5) Riccardo Lugli 
(Novese) – camp. prov. MO; 6) Francesco Be-
notti (Stella Alpina) – camp. prov. FE.
Corsa a punti Esordienti: 1) Attilio Viviani 
(Bovolone); 2) Enrico Zanoncello (Bovolone); 
3) Michele Zorzan (Bovolone); 4) Giorgio Ben-
civenni (Bonzagni) – camp. prov. BO; 5) Ales-
sandro Sala (Mirandolese) – camp. prov. MO; 

6) Realdo Ramaliu (Bovolone); Andrea Saltari 
(Stella Alpina) camp. prov. FE
Corsa a punti Donne esordienti: 1) Letizia 
Galvani (Tonino Lamborghini) – camp. prov. 
BO; 2) Gabriella Goddi (Tonino Lamborghi-
ni); 3) Eleonora Licata (Novese) – camp. 
prov. MO; 4) Rachele Barbieri (Serramazzo-
ni); 5) Laura Gherardi (Tonino Lamborghi-

ni); 6) Omaima Aboukoutiba 
(Tonino Lamborghini)
Corsa a punti Donne allieve: 
1) Alessia Fantoni (Sozzigal-
li) – camp. prov. MO; 2) Luisa 
Zenna (Tonino Lamborghini) 
– camp. prov. BO; 3) Eleonora 
Morelli (Tonino Lamborghini); 
4) Sara Ferrari (Serramazzo-
ni); 5) Sara Geminiani (Tonino 
Lamborghini)

Inseguimento individuale allievi: 1) Marco 
Gardini (Torrile); 2) Francesco Crescenti (Bo-
volone); 3) Mattia Zanasi (Bonzagni) – camp. 
prov. BO; 4) Jacopo Robba (Bonzagni); 5) Elia 
Ghirigato (Bovolone); 6) Antonio Giulio For-
nieri (Codifiume) – camp. prov. FE; Sebastian 
Iacoboaiei (Mirandolese) camp. prov. MO
Velocità allievi: 1) Nicolò Arati (Calcara) 
– camp. prov. BO; 2) Giulio Burlenghi (Tor-
rile); 3) Marco Gardini (Torrile); 4) France-
sco Crescenti (Bovolone); 5) Sebastian Iaco-
boaiei (Mirandolese) – camp. prov. MO; 6) 
Elia Ghirigato (Bovolone); Domenico Don 
Vito (Codifiume) camp. prov. FE
Corsa a punti allievi: 1) Marco Gardini 
(Torrile); 2) Andrea Cornacchione (Torrile); 
3) Domenico Don Vito (Codifiume) – camp. 
prov. FE; 4) Elia Ghirigato (Bovolone); 5) 
Nicolò Arati (Calcara) – camp. prov. BO; 6) 
Andrea Del Poggetto (Torrile); Marco Dondi 
(Mirandolese) camp. prov. MO.

SIMONE FRIGATO

Tiro  alla  fune

La Polisportiva Centese si è messa in luce nei 
campionati italiani di tiro alla fune su prato che 
si sono svolti a Camaiore (Lu) il 26 e 27 giu-
gno. La squadra 
di coach Marco 
Boselli ha infatti 
vinto il titolo di 
campione italia-
no nella categoria 
640 Kg.:in finale 
ha interrotto il ci-
clo del blasonato 
Scorzè, la squadra 
pigliatutto imbat-
tuta dal 1996. “Il 
nostro torneo è 
iniziato con qual-
che difficoltà. 
Tuttavia siam riusciti a concludere il girone a 
punteggio pieno. Nelle eliminatorie abbiamo 
ottenuto il posto per la finale che abbiamo di-
sputato contro Scorzè. Abbiamo vinto grazie ad 
una difesa attiva, ad una preparazione atletica 
specifica e ad allenamenti mirati a migliorare 

la resistenza.” E così Claudio Comini, Mau-
rizio Govoni, Andrea Lambertini, Mattia 
Michelini, Roberto Greco, Marco Roversi, 

Daniele Cavalieri 
e Marco Saveri 
sono i nuovi cam-
pioni italiani della 
categoria 640 Kg. 
ll titolo italiano ap-
pena conquistato 
rompe un digiuno 
durato oltre una 
decina d’anni; so-
prattutto permette 
alla Polisportiva 
Centese di rappre-
sentare l’Italia ai 
prossimi campio-

nati del mondo che si terranno a settembre in 
Sud Africa. Meno bene è andata nella categoria 
720 kg, dove i centesi non sono andati oltre il 
quarto posto. A luglio l’attività nazionale su 
prato prevede anche i campionati italiani per le 
categoria 600 Kg e 680 Kg.

CENTESE IN TRICOLORE



20

Sport &  Salute

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

SPARARE PER SPORT
Psicologia  dello  sport

Frequentare un poligono di tiro per sperimenta-
re sotto la guida di esperti maestri l’antica arte 
del tiro con un’arma, apprendere questa disci-
plina ed allenarsi magari in previsione di una 
gara, è una possibilità aperta praticamente a tut-
ti, non è quindi uno sport per pochi eletti, anzi 
chi si è avvicinato all’ambiente dei poligoni di 
tiro sa quanta passione e disponibilità vi può 
trovare e quanto questa specialità sportiva sia 
formativa ed educativa a qualsiasi età la si pra-
tichi. L’azione del “tirare” con un’arma è antica 
come l’uomo, che l’ha esercitata da sempre per 
difendersi e per cacciare, utilizzando attrezzi 
e armi sempre più evoluti. Come è successo 
per molte attività umane che si sono trasforma-
te  nel tempo in pratica sportiva, anche il tiro 
con armi è diventato un vero e proprio sport. 
Il tiro a segno è infatti una disciplina olimpica 
a pieno titolo  fin dalle prime edizioni dei gio-
chi moderni di Atene nel 1896. Il tiro a segno 
prevede tre specialità: doppietta, carabina e pi-
stola. Con la doppietta il tiratore deve colpire 
al volo dei piattelli di forma circolare. Nella 
carabina  e nella pistola deve colpire il mag-
gior numero di volte e quanto più vicino pos-
sibile il centro di un bersaglio. I giocatori sono 
ovviamente suddivisi per categoria. Per riu-
scire bene 
in questo 
sport, date 
la sue par-
ticolarità 
come l’at-
tenzione e 
l’alta con-
centrazio-
ne che lo 
caratteriz-
zano, non 
basta la 
sola abili-
tà e la conoscenza tecnica, ma  bisogna avere 
anche una ottima conoscenza di se stessi. Dal 
punto di vista psicologico infatti è uno sport 
che richiede molta concentrazione, o come si 
suole dire  servono“nervi saldi”, per questo 
serve una buona conoscenza del proprio carat-
tere e capacità di gestione delle proprie emo-
zioni. Non è poco se si pensa che tutto questo 
deve essere mantenuto in gara, in un momento 
in cui si sente forte lo spirito competitivo. Per 
questo motivo gli atleti che praticano questo 
sport sono  stati tra i primi che già negli anni 
settanta, sono ricorsi alla preparazione men-
tale, ottenendo grandi risultati in campo in-
ternazionale. I punti forti, dal punto di vista 
psicologico, di questo sport sono la gestione 
dell’ansia e il pensiero positivo.
L’ansia agonistica
L’ansia è uno stato emotivo che sperimentiamo 
spesso nella nostra vita quotidiana: è una paura 

indefinita e persistente, diciamo che siamo in 
ansia quando temiamo che stia per accadere 
qualcosa di disagevole ma non sappiamo cosa 
sia; siamo in ansia quando sentiamo che per-
diamo il controllo della situazione, e siamo in 
ansia quando sperimentiamo la disagevole im-
pressione che più vogliamo controllare meno 
controlliamo. Questo stato emotivo si presen-
ta spesso in chi pratica uno sport, si è infatti 

soliti dire 
che l’av-
v e r s a r i o 
più temuto 
dall’at le-
ta, spesso 
stia den-
tro l’atleta 
stesso ed 
è appun-
to l’ansia. 
L’ansia si 
manifesta  
soprattut-

to a livello corporeo con disagi fisici quali: 
sudorazione, tachicardia, tremore, contratture 
muscolari, crampi, che sono solo alcuni dei 
disagi fisici più frequenti in chi soffre di an-
sia, impedendo all’atleta un buon svolgimento 
del gesto sportivo. Un bravo tiratore  duran-
te la gara si prenderà cura di “ mantenere la 
calma” o meglio cercherà di trovarsi in quello 
stato d’animo che gli permetta di sentire la gara 
per avere la giusta carica agonistica senza farsi 
prendere dalla agitazione e dall’ansia, perché 
anche il più preparato e il più bravo atleta ri-
schia di fare “cilecca” per colpa della troppa 
agitazione. Attraverso un percorso di eserci-
zi di decontrazione muscolare, di ascolto del 
proprio corpo e di rilassamento, l’atleta impara 
a conoscere le proprie emozioni e le proprie 
reazioni fisiche, si prepara allenandosi con 
esercizi mirati che tengono conto del suo atteg-
giamento psicologico e del suo carattere, per 

arrivare al momento agonistico motivato ma 
non contratto, e quindi per mantenere la giusta 
carica psico-fisica durante tutta la gara. 
Pensiero positivo
Quando si deve svolgere un compito che ri-
chiede molta concentrazione, come lo è il tiro a 
segno, diventa molto importante il modo come 
noi costruiamo i nostri pensieri, o meglio a cosa 
prestiamo attenzione. Va da sé che la distrazio-
ne è la nemica della concentrazione. Ma come 
avviene che ci distraiamo? Spesso questo ac-
cade o perché non siamo interessati abbastanza 
al compito che stiamo svolgendo, o perché lo 
siamo troppo e non sappiamo più cosa pensare. 
Allora dob-
biamo fare 
attenzione a 
come stiamo 
e m o t i v a -
mente e poi 
a cosa ser-
ve pensare, 
per svolgere 
bene il no-
stro compito. 
I pensieri di 
dis t razione 
vanno rico-
nosciuti su-
bito e pilotati 
verso altri 
m o m e n t i . 
Solo con un 
buon allenamento mentale si può arrivare a una 
buona gestione del proprio stile di attenzione. 
Questo viene definito pensiero positivo, pro-
prio perché è valido e non di ostacolo al rag-
giungimento dell’obiettivo. Per capire meglio 
cosa si intende per pensiero positivo, pensiamo 
al suo contrario, il pensiero negativo. E’ quel 
modo di pensare che vede tutto nero, pensieri 
quali non ce la posso fare, sono sicuro che farò 
brutta figura, gli altri sono meglio di me, se vin-

co è solo perchè  ho avuto fortuna; fanno parte 
del pensare in negativo che inevitabilmente in-
fluenzerà il nostro comportamento e finiremo 
proprio con il dare il peggio di noi stessi
Pensiero superstizioso.
Chi pratica sport di precisione ha anche un al-
tro pensiero negativo che è precisamente quel-
lo superstizioso, è quel modo di pensare che 
vuole tentare di controllare e gestire ciò che 
temiamo e si fanno pensieri del tipo “se fac-
cio bene il primo tiro, allora tutta la gara andrà 
bene se invece sbaglio il primo tiro sarà un fia-
sco tutta la gara”. Pensando in questo modo 
non si è più concentrati su quello che si deve 
fare e si va incontro ad una distrazione costan-
te e a uno scoraggiamento che può portare alla 
agitazione e alla demotivazione, il risultato 
finale non potrà ovviamente essere buono. An-
che il pensiero può essere “allenato” ci si può 
educare a pensare e si può migliorare grazie al 
nostro modo di pensare. Una volta migliora-
to il pensiero di pari passo migliora il nostro 
modo di esprimerci, di parlarci, le cose che ci 
diciamo sono molto importanti perché influen-
zano sia il modo di sentire che il modo di fare. 
Un tiratore ha bisogno di sviluppare un sano e 
pacato atteggiamento e un altrettanto dialogo 
o stile di dirsi le cose, anche questa è concen-
trazione, ma diventa anche una ottima abitudi-
ne di vita. Lo sport di precisione diventa anche 
per questo una ottima scuola di pensiero e di 
vita. Per questi motivi e per tanti altri ancora  

lo sport del 
tiro è con-
sigliato per 
tutti in modo 
particolare 
per i giova-
ni. E’ uno 
sport che 
mette a con-
tatto con se 
stessi, com-
porta una 
sfida con 
le proprie 
capacità e i 
propri limi-
ti, insegna 
a gestirsi 
e a gestire 

un’arma che viene utilizzata non per colpire 
ma per migliorarsi. Non è un incitamento alla 
violenza, anzi al contrario educa al rispetto e al 
miglioramento, perciò i genitori possono stare 
tranquilli. In fondo quante volte si è soliti dire 
“ desidero fare centro” anche nella vita.
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Questi i servizi:
• visita di idoneità sportiva, 
• eco-color-doppler, 
• ecg dinamico, 
• test da sforzo, 
• valutazione nutrizionale, 
• visita traumatologica, 
• ecografia muscolare, 
• attività di fisioterapia.

...anche
quando

ti senti così...datti una
controllata

Le prestazioni 
sono erogate da personale
specializzato all'interno del nuovo
Centro di Medicina dello Sport,
ex Motovelodromo.

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT
via Gustavo Bianchi 4, Ferrara

e-mail: segreteriacms@ausl.fe.it
Tel. 0532 235409; Fax 0532 56793

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Il Centro di Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Fer-
rara propone un programma personalizzato di medicina 
dello sport per atleti agonisti o amatoriali. Oltre alla cer-
tificazione di idoneità sportiva agonistica e non, i profes-
sionisti del Centro offrono approfondimento cardiologi-

co, diagnosi, terapia medica, riabilitativa e valutazione 
nutrizionale dello sportivo.Il responsabile del 

Centro è a disposizione di Federazioni e 
Società sportive per la presentazione 

delle attività e prestazioni erogate; 
è inoltre possibile la sottoscri-

zione di convenzioni per la 
presa in carico degli atleti a 
prezzi vantaggiosi.

PRESTAZIONI EROGATE 
DAL CENTRO
1. Visita di idoneità sportiva 
agonistica e non agonistica
2. Esame eco-color-dopper 
cardiaco
3. ECG dinamico secondo 
Holter
4. Test cardiovascolare da sfor-
zo con pedana mobile o con ci-
cloergometro
5. Valutazione nutrizionale
6. Visita di traumatologia 
dello sport
7. Ecografia muscolo-tendinea
8. Attività di fisioterapia e recu-
pero funzionale

I COSTI
Le visite di idoneità sportiva con eco-co-
lor-doppler, ECG e test cardiovascolare 
da sforzo sono esenti ticket per minori 
di 18 anni e disabili. Le altre prestazioni 
sono a pagamento.
Per maggiori informazioni sui costi telefono 
0532 235409 oppure www.ausl.fe.it/azienda/
medicina-dello-sport

COME PRENOTARE
• Visita di idoneità sportiva agonistica e non 
agonistica
• Esame eco-color-dopper cardiaco
• ECG dinamico secondo Holter
• test cardiovascolare da sforzo con pedana 
mobile o con cicloergometro

Sono prenotabili direttamente al Centro di Me-
dicina dello Sport telefonando allo 0532 235409 
dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.

• Valutazione nutrizionale dello sportivo
• Visita di traumatologia dello sport
• Ecografia muscolo-tendinea
• Attività di fisioterapia e recupero funzionale 
dello sport

Sono prenotabili direttamente al Centro telefo-
nando allo 0532 235409 o contattando i fisiotera-
pisti del Centro ai numeri 0532 235554 - 253557 
dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

LO STAFF
Il Centro dispone di 5 Medici specialisti in Me-
dicina dello Sport e 2 fisioterapisti  

Attività di certificazioni e idoneità sportiva:
- dr. Marco Cristofori
- dr. Leonardo Romagnoli
- dr. Pier Giorgio Ziglio
Attività di cardiologia dello sport:
- dr. Andrea Ramadori
Attività di traumatologia, ecografia musco-
lo-tendinea e valutazione nutrizionale dello 
sportivo:
- dr. Marco Cristofori
- dr. Marcello Cellini
Attività di fisioterapia e recupero funzionale:
- Gian Carlo Caleffi
- Michele Mardegan

Centro di Medicina dello Sport ex Motovelo-
dromo “Fausto Coppi” - via Gustavo Bianchi 
4, Ferrara - tel. 0532 235409; fax 0532 56793
e-mail: segreteriacms@ausl.fe.it

DIFENDERE LA PELLE DAL SOLE
L’estate è molto spesso associata al piacevole 
periodo delle ferie o delle vacanze. Sono molti 
infatti coloro che “fuggono” dalle temperature 
torride delle città per dirigersi verso mete turi-
stiche al mare o in montagna con l’obiettivo di 
tornare a casa con una bella abbronzatura. La 
stagione estiva, però, nasconde alcune insidie 
per il nostro corpo. La pelle, che al contatto con 
il sole assume un caratteristico colore scuro è 
una delle parti più delicate; per questo andrebbe 
curata con grande attenzione. Tutti noi sappia-
mo che il forte caldo, soprattutto se associato ad 
un alto livello di umidità, è fonte di malessere. 
Per questo occorre, cercare di difendersi. Biso-
gna innanzitutto bere molta acqua (circa 2 litri 
al giorno) ad una temperatura ideale attorno ai 
10°. Quest’ultima, d’altra parte, è una compo-
nente primaria del nostro corpo ed anche della 
nostra pelle, che per rimanere bella deve essere 
adeguatamente idratata. L’acqua infatti stimola 
la vitalità cellulare, dona tonicità all’epidermide 
e la protegge dall’avanzare di rughe e cedimenti 
cutanei. L’esposizione al sole può determinarne 
effetti negativi; per evitarli è opportuno usare 
prodotti solari con una adeguata protezione. 
Infatti il “sole malato” può causare danni sul-
la pelle, derivanti appunto da una esposizione 
eccessiva, per qualità e quantità: vanno dalle 
semplici e fastidiose scottature e reazioni di fo-
tosensibilizzazione all’invecchiamento precoce 

della cute (per effetto 
della disidratazione e 
della dormazione dei 
radicali liberi) all’au-
mento del rischio di 
formazione di tumori 
della cute. E’ pertan-
to importante evitare 
l’esposizione diretta al 
sole negli orari più caldi 
della giornata, ovvero 
dalle ore 11,00 alle ore 
17,00. In questa fascia 
oraria aumenta infatti 
l’assorbimento delle 
radiazioni nocive per la 
pelle, quali i raggi UVA 
e UV, responsabili del-
l’invecchiamento cutaneo. E’ preferibile quindi 
applicare i prodotti solari alcuni minuti prima 
dell’esposizione al sole. Le “creme protettive” 
utilizzate durante le prime esposizioni al sole 
dovrebbero essere ad alta protezione. Anche chi 
va in barca deve usare un filtro a più alta prote-
zione di tipo idrorepellente o waterproof; infatti 
il vento e l’acqua danno una sensazione di fre-
sco, ma non attenuano assolutamente gli effetti 
dell’esposizione al sole. Dopo il bagno, se ci si 
asciuga con asiugamani, è opportuno applicare 
nuovamente il prodotto solare.

Quattro regole d’oro
1) Almeno un mese prima del-
l’esposizione al sole assumete 
degli integratori a base di be-
tacarotene, che stimolano la 
produzione di melanina per 
un’abbronzatura dorata;
2) Idratate la pelle con creme 
poco grasse, perché impedi-
scono la traspirazione tratte-
nendo il calore nei tessuti;
3) Non fate evaporare l’ac-
qua del mare sulla pelle per 
evitare l’accumulo di mi-
crocristalli salini che, oltre a 
seccare la cute, formano dei 
piccoli specchi in grado di 
riflettere i raggi UV con più 

intensità, favorendo le scottature;
4) Aiutate la pelle ad abbronzarsi in modo 
omogeneo con una maschera preparata con la 
polpa di albicocca (ricca di betacarotene), da 
applicare sul viso 20 minuti prima di esporsi. 
I cibi che aiutano l’abbronzatura. Per otte-
nere una tintarella da invidia e proteggere la 
pelle dai danni provocati dai raggi UV è molto 
importante seguire un’alimentazione corretta. 
A tavola non possono mancare: pesche, albi-
cocche, meloni, cocomeri, fragole, kiwi, ribes, 
mango e papaia, ricchi di carotenoidi che fa-

voriscono l’abbronzatura; carote, pomodori, 
peperoni, sedano, insalate da condire con olio 
extra vergine di oliva. Si tratta di ortaggi ricchi 
non solo di carotenoidi, ma anche di vitamine 
C ed E che combattono i radicali liberi; fegato, 
uova e latticini che favoriscono la produzione 
di melanina; pesce: ricco di acidi grassi polin-
saturi omega-3 e omega-6 che proteggono le 
membrane cellulari dal danno ossidativo dei 
radicali liberi e aiutano a preservare la compat-
tezza e l’elasticità della pelle. Pronto soccorso 
contro le scottature: Gonfiore, rossore, bru-
ciore e formazione di vescicole acquose sono 
i segni di una scottatura. Cosa fare in caso di 
eritema e ustioni solari? Impacchi con ghiac-
cio o acqua fredda che disinfiammano e vaso-
costringono; non usare assolutamente prodotti 
oleosi perché peggiorano la situazione; impac-
chi con fette di cetriolo o patata che rinfrescano; 
spalmare sulla pelle creme fluide arricchite con 
i seguenti estratti: iris, melissa, lavanda, germe 
di grano, luppolo, camomilla, tiglio, calendula, 
che idratano, disinfiammano, rimineralizzano e 
combattono l’invecchiamento e i radicali libe-
ri; usare creme a base di idrocortisone solo se 
l’eritema è esteso e di una certa gravità; se le 
vescicole acquose dovessero rompersi, tenete 
pulita la zona con lavaggi a base di acqua e sa-
pone neutro e proteggete la cute con prodotti 
naturali (ad esempio con fitostimoline).
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Alimentazione  e  Benessere
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Oltre quarant’anni di gestione familiare per offrire pane, prodotti da forno, pasticceria,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

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

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

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

Il cocomero (Cucurbita citrullus, detto an-
che anguria, dal greco angourion) è una 
pianta originaria dell’Africa tropicale, in 
cui si trova ancora allo stato spontaneo, ad-
dirittura già coltivata dagli antichi egizi, da 
dove si diffuse nel bacino del Mediterraneo 
giungendo in Italia, attorno al II-III secolo 
d.C. Attualmente viene coltivato soprattutto 
in Brasile, Russia, Stati Uniti e Turchia (per 
un totale di 1,5 milioni di ettari). Per quanto 
riguarda l’ Italia la sua coltivazione è diffusa 
soprattutto in Emilia Romagna. Il frutto di 
questa pianta può avere forma tondeggiante 
o allungata, buccia dal verde scuro al verde 
chiaro, polpa rossa (in alcune varietà 
è biancastra o rosea) e dimensioni 
variabili. Le varietà maggior-
mente coltivate in Italia sono 
la Sugar Baby e la Crimson 
Sweet. La pianta predilige 
un clima temperato-caldo, 
perché per dare buoni ri-
sultati, necessita di calore, 
luce e acqua in abbondan-
za. Necessita di 
un terreno di medio impa-
sto, ricco di sostanza orga-
nica, profondo e permeabile. 
Propagazione: si effettua di-
rettamente a dimora nell’orto al-
l’inizio primavera al sud e in aprile-
maggio al nord. I semi, in numero di 2 o 
3, vengono posti in buchette distanziate 1-1,5 
m tra loro sulla fi la e 2-2,3 m tra le fi le, alla 
profondità di circa 3-4 cm. Poiché il raccolto 

inizia in luglio si può 
sfruttare lo spazio fra 
una pianta e l’altra 
con un ortaggio in 
consociazione di as-
sai rapido sviluppo, 
che possa concludere 
il suo ciclo prima che 
i cocomeri siano svi-
luppati al massimo. 
Alla semina si fanno 
cadere cinque o sei 
semi in ogni buchet-

ta, per lasciare poi solo le due piante che si 
presentano più robuste. I frutti ven-

gono isolati dal terreno con fogli 
di plastica (o assicelle di legno 

se si tratta di poche piante) 
per ripararli da umidità e 
parassiti. Durante il ciclo 
vegetativo si mantiene il 
terreno con sarchiature 
e zappettature: le annaf-
fi ature si rallentano e, se 
possibile, si sospendono 
man mano si avvicina la 

completa maturazione. 
Il cocomero può essere 

raccolto quando si stacca il 
viticcio del peduncolo o ap-

pare completamente disseccato. 
Da sapere sull’anguria. Per l’elevata 

percentuale d’acqua, l’anguria è un alimento 
scarsamente nutritivo, ma suffi cientemente 
energetico per il buon contenuto in zuccheri as-

similabili. Si ritiene in 
genere che sia un frut-
to piuttosto indigesto, 
ma ciò può attribuirsi 
appunto al notevole 
contenuto idrico, che 
diluisce fortemente i 
succhi gastrici, e al-
l’abitudine a consu-
marla molto fredda, 
quando si è accaldati, 
con effetto tipico del-
le bibite ghiacciate. 

L’anguria è un alimento voluminoso, che sod-
disfa il senso di sazietà abbastanza a lungo e 
per questa prerogativa viene consigliata nelle 
diete dimagranti, in sostituzione di qualche 
pasto. La sua polpa deliquescente, croccante, 
particolarmente dissetante, si presta alla pre-
parazione di frullati privi di zucchero, molto 
utili anche per gli effetti diuretici, lassativi e 
disintossicanti. Con l’anguria sì può fare 
una periodica cura, analoga alla ben 
nota “cura dell’uva”. La polpa deve 
essere perfettamente matura, 
cioè uniformemente rossa; le 
parti bianche, soprattutto 
in prossimità della buc-
cia, vanno scartate. 
Alimentazione 
- Il cocomero ha 
un’elevata ca-
pacità dissetante 
grazie alla percentua-
le d’acqua contenuta, la 

più alta tra i frutti (95,3%, contro il 90,7% 
delle pesche o l’85% delle mele). Per quanto 
riguarda il sapore zuccherino, bisogna dire 
che non dipende dal contenuto di zuccheri, 
non molto alto, ma dalla presenza di sostan-
ze aromatiche. In effetti, il contenuto di zuc-
cheri dell’anguria va dal 3,7% al 6,4% (nella 
mela 11-15%, nella pera 9,5-15,5%). I co-
comeri sono inoltre particolarmente indicati 
per le diete dimagranti, sia per la capacità sa-
ziante, sia per lo scarso apporto calorico, so-
stanzialmente pari alla metà di quello degli 
altri frutti freschi, che è già basso. Un’avver-
tenza importante: si deve evitare il consumo 
dei semi, perché contengono sostanze con 
una forte attività purgante. Inoltre le sostanze 
aromatiche presenti in questo frutto possono 

risultare poco digeribili nei 
bambini con meno 

di tre anni.
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Il fotografo LUIGI BIA-
GINI inizia nella sua 
Carrara l’interesse per un 
lavoro di ricerca che lo 
condurrà fi no alla nostra 
pianura ferrarese “dove 
sembra che non ci sia 
niente,poi ti accorgi: c’è 
dell’acqua,c’è un piccolo 
rilievo,c’è un volo,davanti 
a questo orizzonte che 
non fi nisce più”.
Biagini è un interprete 
originale della fotografi a 
di paesaggio contempo-
ranea. L’utilizzo ottenuto 
e la spettacolarità delle 
composizioni perfetta-

mente leggibili,in qualche modo dominati 
dalla natura o dalla architettura,ne costitui-
scono l’inconfondibile 
linguaggio personale.
“Vado di notte a vedere 
i posti , per essere già lì 
molto presto al mattino. 
Faccio dei disegni e poi ci 
torno. Mi voglio svegliare 
ed essere già lì.” 
Possiamo parlare di foto-
grafi a d’arte come parlia-
mo di pittura e scultura. 
L’immagine fotografi ca è 
considerata da una parte di 
critici al pari delle discipli-
ne pittoriche. Allora pos-
siamo dunque attribuire 
valore pittorico, plastico, 
artistico a tali realizzazio-
ni tecniche? In parte, almeno, ma non totale. I 
fotografi  si possono paragonare ai veristi,che 
narravano i fatti senza inserirvi impressioni per-

sonali ?.Esistono ormai 
numerosissimi esempi 
di “artisti fotografi ” che 
hanno lasciato una trac-
cia nel campo delle arti 
visuali e la cui opera 
fotografi ca spesso non è 
disgiunta da quella gra-
fi ca o pittorica,si pensi 
solo a un Man-Ray, a 
un Steinert, Schneider 
ecc. La creatività del fo-
tografo non è quella che 
si evidenzia al momento 
dello scatto ma quella 
che riesce a manovrare 
tecnicamente la pellico-
la già scattata; cioè la “ 
creatività” che consi-

ste nel realizzare ,già al momento dello scatto, 
l’immagine voluta. E allora viene da chiedersi 

: cosa distingue alla fi ne le immagini fotografi -
che di sostanze naturali ,dalle crazioni astratte, 
di tanta pittura contemporanea che spesso pre-

senta analogie impressionanti 
? La risposta non può essere 
che una: lo stesso elemento 
che distingueva ieri il paesag-
gio reale offertoci dalla natura 
da quello ritratto dalla pittura 
paesaggistica, quel tale ele-
mento che non sarà mai preci-
sabile nè in termini scientifi ci 
nè in termini fi losofi ci, ma che 
fa sì che si possa parlare di “ 
opera d’arte”,di creazione 
artistica,solo quando sia l’in-
tenzionalità dell’artista a ren-
derla tale,sia pur valendosi  di 
oggetti già offerti dall’ambien-
te, magari del manubrio di una 
vecchia bicicletta come fece 

Picasso. L’autorevole rivista 
ARTE ha dedicato un nume-
ro speciale, nell’anno 2005, 
alla fotografi a per celebrare 
il secolo,aprendo così buone 
prospettive per la dignità di 
questa forma d’arte che, in 
passato,diffi cilmente è stata 
considerata tale. 

LAURA ROSSI
La mostra fotografi ca con le 
opere di Luigi Biagini rimar-
rà aperta fi no al 29 agosto 
presso la casa dell’Ariosto di 
Stellata di Bondeno. Gli ora-
ri di apertura sono: sabato 
dalle 15.30 alle 18.30; Dome-
nica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30.

 Sport-Art
Fotografia

LUIGI BIAGINI
L’artista carrarese che sceglie la pianura ferrarese, particolarmente piatta per “fissare le cose“
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON L’ARTE
Guercino - Bacon. I disegni Ritratti italiani

Gli artisti contemporanei hanno lavorato mol-
to, in questi anni, su uno dei temi portanti del-
la storia dell’arte italia-
na: quello del ritratto e 
della fi gura umana. Nel-
la mostra “Ritratti ita-
liani”, divisa tra le sale 
della Galleria d’Arte 
moderna e nel suggesti-
vo spazio della ex Chie-
sa di San Lorenzo, oggi 
adibita ad Auditorium, 
sono riuniti i lavori di 
una trentina di artisti contemporanei italiani, 
o comunque abitanti in Italia, che, con intenti 
e modalità diverse, hanno lavorato su questo 

Considerato uno tra i più grandi artisti del 
‘900, Francis Bacon è stato per anni un ar-
tista che, come metodo di 
lavoro, utilizzava unica-
mente la tecnica della pittu-
ra, rifuggendo da qualsiasi 
studio preparatorio e di 
lavoro su carta. Solo dopo 
la sua morte, si è rivaluta-
ta l’importanza del disegno 
nella sua opera complessiva, con mostre re-
trospettive in alcuni dei maggiori musei del 
mondo. In questa mostra al Museo di Cento, 
si mettono a confronto alcuni dei più bei di-
segni del maestro inglese – i cosiddetti “di-
segni italiani” – con quelli, straordinari, del 

Pinacoteca Civica “Il Guercino”, 10 luglio all’ 8 novembre 2010
Mostra a cura di: Vittorio Sgarbi, Duccio Trombadori

Cento, Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni, Auditorium San Lorenzo:
12 luglio - 30 agosto 2010

Guercino, nella Pinacoteca dedicata al maestro 
proprio nella sua città natale, Cento. L’acco-

stamento non è né arbitrario 
né tantomeno casuale: difatti 
Bacon affermò più volte non 
solo di amare e conosce-
re bene l’opera del maestro 
di Cento, ma anche di aver 
apprezzato e studiato appro-
fonditamente, in particolare, 

proprio i suoi disegni. Accompagna la mostra 
un catalogo, edito da Christian Maretti Editore, 
con approfonditi testi di Vittorio Sgarbi, Duc-
cio Trombadori, Edward Lucie Smith, Fausto 
Gozzi ed un contributo dell’avvocato Umberto 
Guerini che ha seguito la vicenda legale.

tema. Tra le opere degne di nota, anco-
ra un “ritratto che scompare”, in cera, di 

Michelangelo Galliani 
(per l’effetto del calore 
del cuscino elettrico su 
cui è appoggiato), e la 
performance interattiva 
di Florencia Martinez, 
che durante l’inaugura-
zione inviterà le visita-
trici a farsi ritrarre, per 
un progetto dedicato al 
ritratto femminile. Infi -

ne, lo street artist Bros realizzerà un dipin-
to gigantesco su un muro cittadino, messo 
a disposizione da un privato.

Comune di Cento - Assessorato alla Cultura

Guercino - Bacon. I disegni
Pinacoteca Civica “Il Guercino”
10 luglio - 8 novembre 2010

Mostra a cura di:
Vittorio Sgarbi
Duccio Trombadori

Testi di:
Vittorio Sgarbi
Duccio Trombadori
Edward Lucie Smith
Fausto Gozzi
Umberto Guerini

Considerato uno tra i più grandi artisti del Novecento, Francis Bacon è stato per anni un artista che, come me -
todo di lavoro, utilizzava unicamente la tecnica della pittura, rifuggendo da qualsiasi studio preparatorio e di
lavoro su carta. Solo dopo la sua morte, si è rivalutata l’importanza del disegno nella sua opera complessiva, con
mostre retrospettive in alcuni dei maggiori musei del mondo.
In questa mostra al Museo di Cento, si mettono a confronto alcuni dei più bei disegni del maestro inglese – i
cosiddetti “disegni italiani” – con quelli, straordinari, del Guercino, nella Pinacoteca dedicata al maestro proprio
nella sua città natale, Cento.
L’accostamento non è né arbitrario né tantomeno casuale: difatti Bacon a�ermò più volte non solo di amare
e conocere bene l’opera del maestro di Cento, ma anche di aver apprezzato e studiato approfonditamente, in
particolare, proprio i suoi disegni.
La mostra diventa così un’occasione straordinaria per mettere in relazione il lavoro di quello che è giustamente
considerato uno tra i massimi disegnatori di tutti i tempi - Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino – con il
lavoro su carta dell’artista che, dopo Picasso, ha avuto la più grande influenza su tutta la pittura del Novecento.
Accompagna la mostra un catalogo, edito da Christian Maretti Editore, con approfonditi testi di Vittorio
Sgarbi, Duccio Trombadori, Edward Lucie Smith, Fausto Gozzi ed un contributo dell’avvocato Umberto Guerini 
che ha seguito la vicenda legale.

Catalogo: Christian Maretti Editore

Pinacoteca Civica “Il Guercino”
Via G. Matteotti, 16 - 44042 Cento (Fe)
tel: 051 6843287
e-mail: informaturismo@comune.cento.fe.it
web: guercino.comune.cento.fe.it

Ingresso gratuito

Orari: venerdì, sabato, domenica e festivi 10.00 – 13.00 e 16.30 – 19.30
apertura con prenotazione concordata telefonando all’Ufficio I.A.T.
Informaturismo 051 6843334 o al Centralino Ufficio Cultura 051 6843390
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 

Danilo Buccel laDanilo Buccella Riccardo Mannelli

Oliviero Toscani

Livio Scarpella Aron DemetzFerdinando Scianna

Andrea Zucchi Lorenzo Mattotti Robert Gligorov

Oliviero Toscani
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

Per avere informazioni ed e�ettuare disposizioni
sul tuo conto corrente mediante collegamento

alla rete internet. 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Basta
un click!

www.crcento.it
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