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Ciclismo

Cari lettori, 
il caldo impazza così come la voglia di usci-
re e di trascorrere in compagnia i momenti di 
riposo e relax. In un mondo in cui gran parte 
delle relazioni sono ormai “virtuali”, resta 
comunque solida la necessità di vivere la 
piazza. Questo fenomeno è testimoniato dal-
le numerose sagre e feste paesane, tra le quali 
si è subito distinta per originalità e contenuti 
la prima edizione di “LocalFest – Gastro-
nomia, Sport, Passioni, Ambiente”, che si è 
svolta a Bondeno dal 23 al 28 giugno e che 
ha coinvolto oltre 40.000 visitatori, risultato 
estremamente importante se si considerano i 
tempi ristretti in cui è stata organizzata. 
E lo sport? A campionati fermi è il momento dei 
tradizionali tornei che coinvolgono sul territorio 
centinaia di sportivi nelle più svariate discipline 
sportive e di tutte le età a partire dai bambini, 
per passare agli adulti, alle giovani promesse 
e alle vecchie glorie. In attesa di una nuova 
stagione sportiva a mettersi in luce nel bene e 
nel male sono soprattutto i dirigenti delle so-
cietà: c’è chi ha dato l’addio, ma anche chi è in 
procinto di far partire nuove sfi de. Uno su tut-
ti: Fabio Bulgarelli, giovane imprenditore che 
guiderà la Pallacanestro Ferrara, società che na-
sce dalle ceneri del Basket Club. Se è vero che 
Ferrara resterà orfana (nella palla a spicchi) di 
una squadra di professionisti, è altrettanto inne-
gabile che la nuova realtà permetterà alla città 
di far proseguire in una importante tradizione 
sportiva. Quest’estate il capoluogo estense e la 
sua provincia saranno sede di due importanti 
appuntamenti internazionali: il primo in ordine 
di tempo saranno i campionati del mondo di 
tchoukball (dal 3 al 7 agosto) e i giochi mon-
diali della pesca (dal 28 agosto al 4 settembre), 
che vedranno il Circondariale di Ostellato sede 
delle gare di pesca al colpo maschile. 
Per quanto riguarda Cento sta entrando nel 
vivo il progetto della nuova Benedetto, che ha 
allestito un roster decisamente competitivo. La 
nuova squadra promette bene ed ha già riscos-
so importanti consensi anche tra i tifosi. Per 
quanto riguarda l’Evolution Volley, la società 
presieduta da Giuliano Lodi sta ordinando i 

tasselli in vista della prossima stagione.
Bondeno ha dato l’addio a Franco Bignoz-
zi, imprenditore e patron della società di 
hockey su prato. 
Per quanto riguarda il ciclismo Sancarlese 
il professionista Damiano Margutti sta attra-
versando un momento di diffi coltà, causato 
da due cadute che tuttavia non l’hanno inti-
midito, tanto che  proprio quest’estate avrà 
altre occasioni per rifarsi. 
A Vigarano Mainarda si respira invece gran-
de entusiasmo attorno al basket: la Vassalli 2G 
si presenterà con rinnovato entusiasmo ai na-
stri di partenza del diffi cile campionato di serie 
A2: sarà una squadra profondamente rinnovata 
con giocatrici che promettono di divertirsi e di 
far divertire i tanti tifosi.
Infi ne Poggio Renatico è stata sede di tornei di 
calcio rivolti a bambini e adulti.
Buona lettura e buona estate

FRANCESCO LAZZARINI

SOGNO DI UNA NOTTE DI INIZIO ESTATE

Splendida sfi da, per il bravissimo foto-
grafo, l’esser riuscito a cogliere il corpo 
umano che si muove al ritmo della musi-
ca; immortalare bellezza, musica, colore 
e movimento e trasmettendoci emozioni 
intense. I suoi scatti esaltano la tridimen-
sionalità del soggetto, trasformando, an-
che, la fredda illuminazione artifi ciale in 
atmosfere calde e solari. Questa è l’abili-
tà del bravo fotografo. Una ballerina deve 
sembrarci infi nita e trasmetterci la legge-
rezza.... quasi a un passo da spiccare il 
volo... La danza è un arte che si esprime 
nel movimento del corpo. E’ una poesia 
in cui ogni parola è un movimento. Il lun-
go percorso di una ballerina si può para-
gonare solo a quello di una farfalla....

SEGUE A PAGINA 23

“La farfalla”
di Luca Cludi

di Laura Rossi
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La giovane campionessa Sara de Vecchi balla per la 
prima volta davanti al pubblico della sua città, Bondeno, 

in occasione di LocalFest dal 23 al 28 giugno
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BONFIGLIOLI: E’ L’ORA DEL MERCATO
Ottenuta la promozione sul  campo, la 
Bonfiglioli  di  coach Andreoli  s i  è  subi-
to dimostrata molto at t iva sul  mercato. 
Costi  e  Koleva 
sono part i te  per 
al tr i  l idi ,  men-
tre è stata con-
fermata Occhi-
pinti .  Obiett ivo 
dei  mesi  est ivi 
della formazio-
ne ferrarese è 
di  costruire una 
squadra compe-
ti t iva.  In que-
st’ott ica sono 
stat i  ufficial iz-
zati  gl i  arr ivi 
della guardia 
Ludovica Sto-
rer  e,  soprattut-
to,  dell’ex play 
della Virtus 
Cagliari  Chiara 
Mini.  Quest’ul-
t ima è bologne-
se,  classe 1986 
ed è cresciuta 
cest is t icamente 
nella Libertas 
(dove tra l’al tro 
è stata al lena-
ta dallo stesso 
Andreoli) ,  Mini 
ha mili tato in A2 per sei  s tagioni e, 
nelle ult ime tre ha giocato in Sardegna 
producendo numeri  importanti :  in tut to 
ha realizzato 528 punti ,  275 rimbalzi 
e 104 assist  in 2.577 minuti  di  gioco. 
Rappresenta quindi per Andreoli  una 
importante “certezza” in regia.  L’arri-
vo di  Mini in maglia biancorossa r ien-
tra nell’ambito di  un progetto tr ienna-
le che con la giusta graduali tà vuole 

portare sempre più in al to i l  basket 
rosa ci t tadino.  Oltre al  playmaker ar-
r iva ad arricchire i l  roster  ferrarese,  in 

prest i to da Cer-
via,  Ludovica 
Storer guardia 
del  1990.  Na-
tiva di  Thiene, 
la  vicentina da 
diversi  anni 
mili ta  in A2, 
prima a Reggio 
Emilia e nelle 
ult ime stagio-
ni  in Romagna. 
Atleta di  inte-
resse nazionale 
essendo stata 
convocata da 
Nino Molino 
per la rappre-
sentativa Un-
der 20,  Storer 
(che indosse-
rà la maglia 
numero 7),  è 
un’esterna ca-
pace di  ren-
dersi  ut i le  in 
diverse fasi  di 
gioco.  Gioca-
tr ice dotata di 
buona aggres-
sività in difesa 

è soprattutto abile a leggere le si tua-
zioni  in campo. Atlet ica,  al ta 1 metro e 
76 centimetri ,  i l  nuovo acquisto Bon-
figliol i  arr iva per alzare notevolmente 
i l  l ivello di  f isici tà biancorosso.  Ora, 
come confermato da coach Andreoli , 
la  Bonfiglioli  per rendersi  veramente 
competi t iva avrà bisogno di  una lun-
ga di  esperienza e possibilmente di 
“peso”.

AMBULATORIO
VETERINARIO ASSOCIATO
Dott.ssa Irene Pesci e Dott.ssa Manuela Tralli

Via E. Curiel, 29 - Sermide (MN) - Tel. 0386 62948

Si effettuano anche visite domiciliari nel
territorio di Bondeno, Felonica e Sermide
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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

RIPARTE LA PALLACANESTRO
FERRARESE CON FABIO BULGARELLI

N o n o s t a n t e 
tutto la pal-
l a c a n e s t r o 
ferrarese ri-
parte. Or-
mai il Basket 
Club Ferrara 
è scomparso 
e con esso an-
che il profes-
sionismo la-
scia la nostra 
città. Mascel-
lani ha ven-
duto il titolo 
di LegaDue, 
che passando 
a Bologna sponda Fortitudo, sancisce 
la conclusione di un periodo importan-
te per il basket cittadino, che ha visto 
la società ferrarese partecipare a cam-
pionati di alto livello. Indimenticabile 
rimarrà per tutti i  tifosi la splendida 
promozione in serie A e le successive 
2 stagioni giocate nel massimo torneo 
italiano. Purtroppo però, la storia dice 
che da un paio d’anni sono subentrati i 
problemi: mancavano i fondi per por-
tare avanti un progetto tanto importan-
te quanto costoso che nel complesso, 
complice una crisi economica ormai 
cronica, l’imprenditoria locale non ha 
abbracciato. Dunque: il basket profes-
sionistico lascia ancora una volta Fer-
rara. Arriva comunque per i tifosi e gli 
addetti ai lavori una consolazione, vo-
sto che la palla a spicchi non scompare 
totalmente dalla nostra città! Grazie a 
Fabio Bulgarelli e ad una cordata di im-
prenditori è nata la Pallacanestro Ferra-

ra, che ha rilevato da Budrio il titolo di 
B2. Sono ancora in via di definizione lo 
staff dirigenziale, tecnico e  di conse-
guenza il roster. Bulgarelli,  comunque, 
non si limiterà soltanto a presiedere la 
prima squadra: infatti con la sua socie-
tà IBF sarà anche il main sponsor della 
Vis 2008. Quest’ultima è una realtà che 
in appena 3 anni di attività, grazie ad 
un gruppo dirigenziale competente ed 
appassionato tra cui spiccano il presi-
dente Filippo Bertelli,  il  neo ds Edoar-
do Franchella e l’indimenticato John 
Ebelin ha mostrato importanti qualità 
come serietà e professionalità dello 
staff tecnico, tanto che nell’ultima sta-
gione le sue formazioni hanno domina-
to nei campionati provinciali giovanili. 
Bulgarelli e Bertelli sono i promotori di 
un progetto che punta proprio a portare 
in prima squadra le giovani promesse 
ferraresi del basket.

F.L.

PANATHLON IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI UGO VERONESI
E’ dove roso  pe r  me ,  pe r  i  cons ig l i e r i 
e  pe r  i  soc i  t u t t i  de l  Pana th lon  In t e r-
na t iona l  e sp r imere  un  r i co rdo  e  sen -
t imen t i  d i  co rdog l io  pe r  l a  pe rd i t a 
d i  Ugo  Verones i ,  pas t  p re s iden t  de l 
Club  ne l  1984  –  1985 .  E ra  un  ec l e t -
t i co :  l u i  che  e ra  s t a to  un  a lp ino ,  una 
penna  ne ra  d ivenne  soc io  de l  “Se -
na to  deg l i  spo r t iv i ”  ne l  1955  ne l l a 
ca t egor i a  spo r t  nau t i c i  che  aveva 
p ra t i ca to  pe r  ann i .  Aveva  una  g rande 
pass ione  non  so lo  pe r  l a  s to r i a  pa -
t r i a  de l  r i so rg imen to ,  ma  anche  pe r 
l a  na r r a t iva ,  pe r  i  v i agg i ,  pe r  l e  im-
mag in i  eco log iche  de l l a  na tu ra .  Con 
e loqu io  do t to  e  f luen te  in t e rven iva 

ne i  d iba t t i t i  su l l e 
p rob lema t i che  spor-
t ive  e  su l l e  t ema t i che 
soc ia l i .  R ico rdo  che 
neg l i  ann i  ’60  e  ’70 
in  mol t i  p rocess i  pe -
na l i  c i  t rovavamo a i 
d iba t t imen t i  o ra  come 
co  –  d i f enso r i ,  o ra 
come  avve r sa r i ,  ma 
sempre  con  r ec ip roco 
r i spe t to  p ro fes s iona -
l e .  Ugo  Verones i  ha 
esa l t a to  i l  mo t to  “Ad 
Lud i s  Iung i t ”  e  p ro -
mosso  l ’ idea l e  pan 

a t l e t i co  impegnando-
s i  pe r  56  ann i  con  pa -
ro l e  e  s c r i t t i  a f f inchè 
lo  spo r t  s i a  cons ide -
ra to  e  v i s su to  come 
e l emen to  d i  cu l tu -
r a ,  ope rando  sempre 
pe r  l ’ e t i ca  spo r t iva 
basa t a  su l  f a i r  p l ay. 
Da  p res iden te  de l 
Pana th lon  f e r r a re se 
condusse  una  fo l t a 
de l egaz ione  d i  spo r-
t i v i  e  i l  gonfa lone 
de l  c lub  s ino  a  Ol im-
p ia  in  Grec ia  agendo 

come  un  ambasc ia to re  de l lo  spo r t  e 
p ropugna to re  de l l ’ idea l e  o l impico . 
P resen te  a l  r ecen te  conv iv io  de l  Pa -
na th lon  su l l e  ce l eb raz ion i  de l  150° 
ann ive r sa r io  de l l ’Un i t à  d ’ I t a l i a ,  Ugo 
Verones i  ha  d imos t r a to  pas s ione  c i -
v i ca ,  amore  pe r  i l  nos t ro  Paese  a l 
qua le  confe r ì  pa r t ec ipaz ione  a t t i va 
comba t t endo  su l  f ron te  g reco  –  a l -
banese  dando  un  con t r ibu to  da  u ff i -
c i a l e  decora to  a l  va lo r  mi l i t a r e  pe r 
l ’ a ff e rmaz ione  de l l a  l i be r t à  e  de l l a 
democraz ia .  Res t e rà  sempre  ne l  cuo-
re  d i  t u t t i  i  c i t t ad in i  e  deg l i  spo r t iv i 
f e r r a re s i .

VALENTINO GALEOTTI

Lutto
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RAMBALDI E
L’ESTATE D’ARGENTO

Cannottaggio

Dopo 11 anni torna-
no in Italia i Giochi 
Mondiali della Pe-
sca, un evento unico 
nel suo genere che 
vedrà coinvolte  66 
squadre  naziona-
li che si sfi deranno 
nelle 26 discipline 
previste sui campi 
gara dislocati in 6 
regioni italiane, e 
più precisamente  Toscana, Lazio, Emilia Ro-
magna, Umbria, Liguria e Alto Adige. Questa 
manifestazione fortemente voluta dai vertici 
della Federazione Italiana Pesca Sportiva e At-
tivita’ subacqee è da considerarsi l’evento clou 
della stagione agonistica in corso in quanto ve-
drà impegnati più di 2500 atleti, 1100 tecnici 
e accompagnatori, 1500 commissari e giudici 
di gara per un  totale di più di 5000 presenze. I 
giochi mondiali della pesca si svolgeranno dal 
28 agosto al 04 settembre 2011, con cerimonia 
di apertura uffi ciale proprio il giorno 
28 presso l’ippodromo delle Casci-
ne  a Firenze. Questa edizione dei 
giochi si presenta con impor-
tanti novità, infatti per la pri-
ma volta le gare del mondiale 
si svolgeranno con la tecnica 
del “catch and release”, ov-
vero il rilascio del pescato 
nell’ambito di una vera svolta 
ambientalista intrapresa negli 
ultimi tempi dalla Federazione. 
Tra le numerose gare in program-
ma, la più importante è certamente quella 
della Pesca al colpo seniores, che si effettuerà 
nel Circondariale di Ostellato. in provincia di 
Ferrara. Il canale non ha bisogno di presenta-
zione, ormai possiamo dire che è entrato nella 
leggenda dei pescasportivi ed è conosciuto in 
tutta Italia e non solo in quanto per caratteristi-
che strutturali si presta a tutte le tecniche della 
pesca al colpo dalla Roubasienne all’Inglese. Il 
mondiale si disputerà nel tratto inserito nell’oa-
si delle vallette denominato Co.Va.To, dove il 
canale ha una larghezza che va dai 75/85 metri 
e una profondità di circa 1,80 / 2 mt. dopo gli 
scavi effettuati dal Consorzio di Bonifi ca. La 
fauna ittica presente è in gran parte formata 
dalle Breme con la presenza di Siluri e carpe, 
molto limitata la presenza del carassio che fi no 
a pochi anni fa era la specie predominante. Da-
gli ultimi rilevamenti, è emerso poi che la bio-

massa del siluro supera 
di gran lunga quella 
degli altri pesci presen-
ti nel canale e questo 
è stato certamente uno 
dei motivi del poca pe-
scosità nei mesi prima-
verili di quest’anno.. 
La provincia di Ferrara 
dunque ospiterà quella 
che si può defi nire la 
più importante delle 

gare in programma, la pesca al colpo seniores 
con la partecipazione di circa 40 Nazioni  che 
comporteranno uno sforzo organizzativo di tut-
ti e per il quale le autorità interessate stanno 
già collaborando affi nchè tutto proceda nel mi-
gliore dei modi. Dal 29 agosto cominceranno 
le prove fi no a venerdì 2 settembre, mentre nel 
pomeriggio precedente nella splendida cornice 
della Piazza Trento Trieste avrà luogo la ceri-
monia di apertura con la presentazione delle 
squadre e l’esecuzione degli inni alla presen-

za delle autorità cittadine e dei vertici 
della Federazione stessa. Nei giorni 

3 e 4 settembre si svolgeranno le 
prove valide per l’assegnazio-
ne delle medaglie e dei trofei 
individuali e a squadre e dopo 
le premiazioni ci sarà la cena 
di gala a chiusura dell’evento. 
Naturalmente la Sezione FIP-

SAS di Ferrara è disposizione 
per ulteriori informazioni. Chi 

fosse interessato può telefonare 
al 0532/206900 nei giorni di Lunedì 

Mercoledì e Giovedì mattina  scrivere a 
(ferrar@fi psas.it ) oppure visitare il sito www.
fi psasfe.it. Sicuramente per Ostellato e per Fer-
rara sarà un’occasione unica  per dare visibilità  
ai suoi paesaggi naturali, ai suoi monumenti 
grazie alla copertura dell’evento da parte dei 
media nazionali. Certamente questa manifesta-
zione sarà un volano per il turismo di quelle 
zone le cui strutture  proprio sulla presenza 
dei pescatori hanno investito e creato il loro 
core - businness. ma darà anche la possibilità 
di vedere all’opera questi campioni dell’agoni-
smo che vengono da tutte le parti del mondo. 
La speranza e l’augurio che questa manifesta-
zione oltre alla contesa sportiva possa essere 
anche una festa dello sport e dell’amicizia per 
un incontro con tutti quelli che – e  sono tanti 
– amano la pesca.

GIULIANO BOLDINI

Luca Rambaldi giovane promessa del ca-
nottaggio ferrarese ha iniziato davvero bene 
l’estate con due medaglie d’argento ottenute 
rispettivamente nel campionato italiano nel K1 
e nel campionato europeo k4 a Kruszwica in 
Polonia. Ecco una breve sintesi delle due com-
petizioni. Innan-
zitutto domenica 
19 giugno è arri-
vato un secondo 
posto ‘amaro’ 
per Luca Ram-
baldi ai Campio-
nati Italiani sul 
bacino artifi ciale 
della Standiana 
a Ravenna. An-
che quest’anno, 
come per il 2010, 
la medaglia d’ar-
gento si è appic-
cicata addosso al giovane atleta ferrarese come 
una maledizione. Nonostante l’alto numero de-
gli avversari, Rambaldi aveva intravisto fi nal-
mente la possibilità di fare il classico “botto”. 
Gli avversari di sempre si erano tutti defi lati 
per non scontrarsi con il campione italiano in 
carica, il napoletano Marco Calamaro, cercan-
do nelle specialità del doppio 
o del quattro maggior fortuna. 
L’impresa di battere il napole-
tano sembrava però possibile 
ai tecnici di Luca che ci hanno 
creduto fi no alla fi ne. Una tatti-
ca di gara studiata nei minimi 
particolari ed un pressing psi-
cologico non sono però bastati 
a colmare i pochi secondi (quat-
tro e mezzo per la precisione) 
che hanno separato il golden 
boy estense dall’avversario 
della Canottieri Napoli. Luca 
Rambaldi, primo nelle batterie 
eliminatorie e nelle semifi nali, 
nella fi nale è partito fortissimo 
cercando di distanziare il più 
possibile l’avversario. Purtrop-
po però, il napoletano, evidentemente molto si-
curo dei suoi mezzi, dopo 500 metri di gara ha 
riacchiappato Luca. Da quel momento l’atleta 
ferrarese ha subito psicologicamente la rimonta 
ed ha cominciato a perdere colpi. Una tecnica 
di voga non perfetta e il peso della stanchezza 
hanno fatto sì che tra i due si aprisse un distac-
co di alcuni metri; appunto quelli che l’esperto 

vice campione mondiale 2010 è riuscito a man-
tenere su Rambaldi fi no al traguardo. Eviden-
temente, la poca esperienza e i soli 16 anni e 
mezzo del ferrarese non sono stati suffi cienti 
per conquistare il titolo tricolore su un avver-
sario di provata esperienza nazionale e mon-

diale. Solo due 
giorni per rimet-
tersi dalle fatiche 
del campionato 
italiano juniores di 
Ravenna e, Luca 
Rambaldi è ripar-
tito per la Polonia 
per disputare i 
Campionati Euro-
pei Juniores. Con 
il volo Roma - 
Monaco e Monaco 
– Poznam, gli “az-
zurrini” del canot-

taggio si sono recati pieni di speranze alla volta 
del campo di regata di Kruszwica, dove hanno 
partecipato 22 nazioni (20 in campo maschi-
le e 19 in quello femminile). Numero totale 
di partecipanti 130 equipaggi. Luca Rambaldi 
ha gareggiato sull’imbarcazione del quattro di 
coppia assieme a Marco Ferracci (CLT – Ter-

ni), Davide Mumolo (Elpis 
– Genova) e Marco Chiodelli 
(Baldesio – Cremona), dove 
ha ottenuto la medaglia d’ar-
gento, primo riconoscimento 
a livello internazionale per il 
giovane vogatore estense che 
da un anno cercava questo 
risultato. Dopo una parten-
za non eccezionale, i quattro 
‘azzurrini’ Marco Ferracci, 
Davide Mumolo, Luca Ram-
baldi e Marco Chiodelli si 
sono visti ultimi al transito 
dei primi 500 metri di gara, 
ma già a metà gara, sulla li-
nea dei 1000 Rambaldi & 
company transitavano secon-
di. Di nuovo secondi ai 1500 

e sul traguardo. Probabilmente, con un parten-
za migliore, l’esito della regata sarebbe stato 
diverso. Questa la classifi ca fi nale: prima Ro-
mania a 4”8 Italia; a seguire terza l’Ungheria, 
quarta Lettonia, quinta Polonia e sesta Russia. 
Prossimo appuntamento per Luca il campiona-
to mondiale juniores ad Eton in Inghilterra il 
prossimo 7 agosto.
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Rugby

SUCCESSI AGLI EUROPEI AD AURONZO UN ORO E UN ARGENTO
PER NICOLA TESÉ SCARANO

Canoa
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C’è l’importante con-
tributo del Canoa Club 
Ferrara dietro ai successi 
degli atleti italiani para-
limpici ai Campionati eu-
ropei di canoa categoria 
senior che si sono svolti 
a Belgrado a giugno con 
la partecipazione di ben 
38 nazioni. E’ stato infatti 
il consigliere federale del 
Comitato Italiano Para-
limpico (CIP) e presiden-
te del Canoa Club Ferrara Mauro Borghi a sele-
zionare, coordinare e poi seguire nel corso delle 
gare i sette atleti della squadra italiana paralim-
pica che a Belgrado hanno regalato all’Italia una 
vera e propria pioggia di medaglie. “La paraca-
noa italiana ha confermato in questa occasione 
il livello dei suoi atleti, andando a conquistare 
le posizioni migliori in tutte le finali. Le donne 
ci hanno regalato poi un podio tutto italiano nei 
200 metri con un primo posto per Anna Pani e 
argento e bronzo rispettivamente per Graziella 
De Toffol e Tania Bettiol. Di queste atlete, Anna 
Pani e Tania Bettiol hanno visto svilupparsi il 

proprio percorso agonistico proprio nel contesto 
del nostro Club”. Altrettanto prestigiosi i risul-
tati dei colleghi uomini: bronzo K1 per Marco 
De Calegari nei 200 metri (cat. TA), oro V1 per 
Riccardo Marchesini nei 200 metri e di nuovo 
bronzo nel K1 200 metri per Andrea Testa (cat. 
LTA). Il Canoa Club Ferrara conferma ancora 
una volta il proprio ruolo fondamentale nella 
canoa paralimpica nazionale, attività che vede il 
club estense impegnato da oltre venti anni, tanto 
da essere di recente riconosciuto dal Comitato 
italiano paralimpico quale centro di avviamento 
dello sport paralimpico.

Sei degli atleti accompagnati da Mauro Borghi 
conquistano i primi posti del podio

SUSCA E BRAMANTE
TRIONFANO SUL PO

I giovani atleti del Ca-
noa Club Ferrara, Da-
niele Susca (a destra) e 
Marcello Bramante (a 
sinistra), hanno preso 
parte a Boretto (Reggio 
Emilia) alla gara di Ca-
noa discesa classica sul 
fiume Po. Daniele Su-
sca, astro nascente del-
la canoa paralimpica, 
e Marcello Bramante, 
entrambi della squadra 
di canoa velocità del 
Canoa Club Ferrara 
allenata da Enrico Bor-
ghi, si sono cimentati 
in questa disciplina, e pur non essendo la loro 
specialità, hanno ottenuto ottimi risultati. “Ho 
disputato un’ottima gara” dice Daniele Susca, 
che in gara con i normodotati, ha conquistato 
la medaglia di bronzo. “sono partito bene e mi 
son subito portato nelle prime posizioni, gio-

candomi il podio con 
il secondo che è arri-
vato a soli due secondi 
prima di me. Sono fe-
licissimo di dimostra-
re il mio valore anche 
nelle gare non para-
limpiche.” Marcello 
Bramante ha invece 
conquistato il titolo di 
campione regionale 
di discesa, con un se-
condo posto assoluto. 
“Una gara splendida!” 
dice Marcello “Ho fat-
to bagarre con il pri-
mo per tutta la gara e 

ci siamo piazzati a soli 3 secondi di distacco 
l’uno dall’altro!” Felicissimo del risultato l’al-
lenatore Enrico Borghi: “Sono convinto che per 
essere atleti completi si debba provare tutte le 
specialità della canoa e questi ragazzi stanno 
dimostrando il loro valore a 360 gradi”.

Week end esplosivo per il Centro 
Canoa Beppe Mazza che sabato 25 
e domenica 26 giugno scorsi ha sol-
cato le acque del lago di Auronzo 
di Cadore (BlL). Il Centro Canoa 
Beppe Mazza con Edoardo Pecci 
classe 94 e Nicola Tesè Scarano 
classe 95 ha partecipato alla gara 
Internazionale riservata alle cate-
gorie juniores e seniores ed inoltre 
con Nicola Tesè Scarano ha par-
tecipato anche alla gara nazionale 
velocità riservata alla categoria ra-
gazzi (1995/1996) con al via oltre 
400 equipaggi di 50 clubs italiani e 
le rappresentative Nazionali di Re-
pubblica Ceca, Germania, Irlanda, 
Polonia, Samoa, Kuwait e Italia. 
Gli atleti del C.C.B.Mazza hanno 
disputato ottime batterie centrando 
le finali nel: K1 m. 500 e m. 200 ragazzi con 
Nicola Tesè Scarano e nel K2 m. 1000 junior 

con Nicola Tesè Scarano e Edoar-
do Pecci. Le finali svoltesi nella 
mattinata di domenica e hanno vi-
sto alla partenza questo giovane e 
promettente K2 Tesè - Pecci, dopo 
una gara svolta sempre nelle prime 
posizioni, l’equipaggio ferrarese si 
è classificato quinto: 1°) Italia A; 
2°) Repubblica Ceca; 3°) Italia B; 
4°) C.N. Posillipo; 5°) C. Canoa 
Beppe Mazza; 6°) Cus Pavia; 7°) 
C.N. Oristano; 8°) Polonia; 9°) Ir-
landa. Qualche ora dopo il ferra-
rese Nicola Tesè Scarano conqui-
stava un argento nel K1 ragazzi m. 
500 - 1°) C.C. Aniene Roma; 2°) 
C.C. Beppe Mazza ; 3°) Polisporti-
va Verbano, e centrava quindi l’oro 
nel K1 ragazzi m. 200 -  1°) C.C. 
Beppe Mazza; 2°) Mariner Roma; 

3°) G.D. C.L. Ancona portando a termine una 
splendida gara svolta sempre in testa.

Giroldi d’oro, Conte d’Argento agli  Italiani
Pattinaggio  inline

Si sono con-
clusi sabato, 
dopo tre gior-
nate dove è 
stata la pioggia 
la protagonista 
principale, i 
c a m p i o n a -
ti Italiani su 
Strada. Arriva-
no 2 medaglie 
nelle prove 
i n d i v i d u a l i 
per gli atleti 
Vitamine&Co. 
efect2: quel-
la d’oro nel-
la 10000m a 
punti Junior 
con Anna Gi-
roldi e quella 
d’argento per 
Giovanni Con-
te, nella stessa 
gara ma tra gli assoluti. A queste si aggiun-
gono quelle, sempre d’argento, ottenute 
nelle prove a staffetta americana: Rober-
to Screpanti con i compagni della Roller 
Civitanova Marche e ancora Anna Giroldi 

con lo Skating 
Club Comi-
na Pordenone. 
Sono da segna-
lare anche altri 
piazzamenti di 
prestigio per gli 
atleti del team 
ferrarese come 
il 6° posto di 
Katia Pellizon 
nei 1500m, il 
7° di Roberto 
Screpanti nei 
1500m, l’8° 
di Alessandro 
Gherardi nei 
20000m ad eli-
minazione. Con 
questi titoli si 
sono assegnati 
gli ultimi trico-
lori per il 2011 
e i selezionato-

ri delle nazionali dovrebbero aver un qua-
dro definitivo delle convocazioni in vista 
dei prossimi campionati europei, con vari 
atleti del team che potrebbero vestire la 
maglia azzurra.
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È arrivata 
per Corra-
do Piffa-
nelli, capo-
r e d a t t o r e 
per 6 anni 
del Resto 
del Carli-
no di Fer-
rara, una 
importante 
nomina. E’ 
stato infatti 
r e c e n t e -
mente nominato capostruttura sportiva di QN. 
Torna dunque ad occuparsi di un ambito che ha 
sempre seguito con passione e professionalità. 
Tutta la redazione di Sport Comuni rivolge al 
collega un grande “in bocca al lupo”.

Danza Varie







 

MITI FIABE LEGGENDE PER ANDOS

Anno V  -  N° 7/8 Luglio/Agosto 2011

E’ stato consegnato il ricavato in 
benefi cenza all’Associazione AN-
DOS sezione di Ferrara da parte 
della scuola di Danza Jazz Studio 
Dance che lo scorso venerdì 27 
maggio ha rappresentato con gran-
de successo al Teatro Comunale di 
Ferrara lo spettacolo “Miti fi abe 
leggende” interpretato dagli allievi 
della scuola di danza Jazz Studio 
Dance, unitamente al gruppo dan-
za Palestra Cocoon.  Lo spettacolo 
era  patrocinato dal Comune e dalla 
Provincia di Ferrara sempre attenti 
a progetti che coinvolgono i gio-
vani e che offrono loro possibilità 
di utilizzo del tempo libero in ma-
niera divertente, utile e formativa. 
Lo spettacolo ideato da Silvia Bottoni che ha 
fi rmato le coreografi e insieme a Flavia Amo-
re, Monica Benini, Eleonora Balleri, Cristiano 
Dall’Ara, Erika Diolaiti, Marco Monti, Daria 
Stabellini, Giulia Zen è stato godibilissimo of-
frendo momenti di grande intensità interpreta-
tiva. Si sono susseguite con ritmo e precisione 
sequenze di danza moderna, contemporanea, 
classica, afro jazz, hip hop, break dance, street 
dance, tango, danza orientale e balli latino ame-
ricani. Tante, quindi, le tecniche di danza rap-
presentate che hanno permesso allo spettatore 
di entrare in un mondo immaginario dove Miti 
di ieri e di oggi venivano rivisitati  attraverso 
musica e danza 
per confrontare 
il passato con 
il presente. Un 
viaggio virtuale 
inoltrato nella di-
mensione storica 
della mitologia e 
nella sua attuali-
tà, nelle credenze 
popolari e nelle 
fi abe attraverso 
un percorso fat-
to di danza, arte, 
musica, lettera-
tura per eviden-
ziare il rapporto 
naturale esistente 
fra i luoghi, le leggende, le vicende dell’uomo e 
i millenni. Miti, leggende e fi abe rappresentano 
l’essenza dell’umanità. Le coreografi e tentava-
no di esprimere concetti danzati per il raggiun-
gimento della  vera armonia che solo la danza 
offre tra pensiero e gesto. Tantissimi allievi, 
tutti ben preparati sia nella tecnica che nell’in-
terpretazione hanno offerto una performance 
frizzante e dinamica. Il tema è stato particolar-
mente sentito dagli allievi perché la percezione 
di sé e della corporeità è condizionata negati-
vamente dai modelli culturali e sociali imposti 
dai media: il modello televisivo e l’attenzione 
al corpo nella società odierna invitano ad avere 
comportamenti stereotipati che non valorizza-
no l’individualità della persona creando miti 
moderni molto negativi. Al contrario danzando 

i miti del passato trasportati nel presente c’era 
un maggior coinvolgimento emotivo e più liber-
tà stilistica.  Partendo quindi  dalla possibilità 
del corpo di diventare strumento di narrazione 
della poeticità del vivere che ognuno si porta 
dentro, si sono sviluppate le varie coreografi e 
interpretate da circa 150 allievi che usavano il 
linguaggio del corpo per tradurre il loro pensie-
ro. Prima di iniziare lo spettacolo è stato letto 
un breve messaggio del Sindaco di Ferrara che 
non potendo essere presente alla serata ha co-
munque voluto essere vicino agli interpreti ma-
nifestando parole di elogio e un plauso per l’at-
tività della scuola molto conosciuta per la sua 

professionalità 
nella nostra 
città. Il sipario 
si è aperto con 
un suggestivo 
e trascinante 
quadro am-
bientato in una 
foresta dove 
elementi della 
natura inter-
pretati dai più 
piccoli si in-
tervallavano a 
sfrenate danze 
africane che 
ripercorrevano 
le varie tecni-

che di espressione corporea primitiva. Si sono 
susseguiti momenti coreografi ci molto intensi 
ed emozionanti:coreografi e che hanno messo in 
luce spunti originali e grande armonia di movi-
mento che hanno ripreso La profezia dei Maya, 
la Passione di Dafne e Apollo, il Mito di Mor-
feo, Ulisse e il Canto delle Sirene, il Mito della 
Passione in Carmen e i grandi miti della musica 
come Mina e Frank Sinatra. Sequenze classiche 
e contemporanee fl uide ed eleganti, coreografi e 
di danza moderna intense e dense di energia ed  
emozioni. Trascinanti, originali e dinamiche 
le sequenze di hip hop e  break dance; molto 
moderno il tango e  di grande impatto i balli 
latini e la danza orientale. Coreografi e molto 
diversifi cate quindi che alternavano momenti 
corali ad assoli e passi a due mostrando un uso 

Martedì 19 luglio 2011 alle ore 21.30 
presso il Giardino delle Duchesse di Fer-
rara sarà allestito lo spettacolo “Danzando 
una sera d’Estate”. Saliranno sul palco il 
gruppo di danza Jazz Studio Dance di Fer-
rara diretto artisticamente da Silvia Bottoni 
che presenterà coreografi e di danza moder-
na, afro jazz, classica, contemporanea, hip 
hop, free style, break dance, danza orienta-
le. La serata a ingresso libero è patrocinata 
dal Comune di Ferrara e dalla Provincia 
di Ferrara e rientra nella Rassegna Estate 
a Ferrara 2011  promossa dall’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Ferrara. Le 
coreografi e sono di: Flavia Amore, Eleono-
ra Balleri, Monica Benini, Silvia Bottoni,  
Erika Diolaiti, Vladislav Kniazev, Pietro 
Millosevich, Daria Stabellini, Giulia Zen.
Organizzazione e Regia: Silvia Bottoni, 
Andrea Campioni
Audio e luci: Suono Immagine  
Video: Andrea Campioni
Maschere: Francesca Siglieri
Registrazione  musiche: Paolo Martorana
Fotografi e: Bruno Droghetti, Cinzia Campana
Segretaria di produzione: Fiorella Milani
Costumi: Gioconda Pirazzini Guerra e 
NonSoloDanza

Corrado Piffanelli è il 
nuovo capostruttura 

sportiva di QN

dello spazio molto vario. I livelli 
interpretativi e di movimento erano 
perfettamente adeguati alla prepara-
zione dei danzatori senza eccessi e 
sbavature: segno che la qualità del 
movimento semplice o più elabora-
to proviene da esperienze acquisite 
con studio rigoroso e volontà.  Rit-
mo, eleganza di esecuzione, scelte 
musicali molto indovinate hanno 
tenuto alta l’attenzione del numero-
sissimo pubblico. Bravi quindi tutti 
gli interpreti: dai più piccoli che con 
grande disinvoltura hanno saputo 
nascondere qualche indecisione a 
quelli più adulti. Grande equilibrio 
coreografi co, musiche coinvolgenti, 
belle scenografi e virtuali create at-

traverso proiezioni di immagini legate ai vari 
contenuti e  inserti video,  luci di grande effetto 
create dai tecnici del Teatro Comunale  e Suo-
no e Immagine hanno contribuito alla buona 
riuscita dello spettacolo. Gran fi nale per la pre-
sentazione di tutti gli interpreti sul palcosceni-
co trasformato per l’occasione nella bandiera 
italiana dove si susseguivano tutti gli interpreti 
che danzavano al ritmo di Fratelli d’Italia in 
versione lounge molto di effetto per l’impatto 
visivo creato dalle tantissime bandiere che ve-
nivano sventolate in omaggio all’anniversario 
del nostro Tricolore. L’Associazione ANDOS 
al momento della consegna per nome della sua 
Presidente Maria Luisa Calducci ha elogiato il 
lavoro dei bravi coreografi  e danzatori del Jazz 
Studio Dance ringraziando sentitamente per la 
meritevole opera.

S.B.

Al Parco urbano G. Bas-
sani torna il Ferrara Bal-
loons Festival, l’evento 
dedicato alle mongolfi ere 
che ogni anno coinvol-
ge migliaia di famiglie 
provenienti da ogni par-
te d’Italia. Quest’anno il 
Festival si terrà dal 9 al 
18 settembre: gli abituè 
avranno notato l’anticipo 
di una settimana rispetto alle scorse edizioni. 
Questo permetterà ai visitatori di godere del 
clima più mite e ai bambini di vivere il parco 
durante le vacanze scolastiche. Le mongolfi e-
re sono le protagoniste indiscusse del Ferrara 
Balloons Festival che coinvolge equipaggi pro-
venienti da ogni parte del mondo: ogni giorno 
voleranno infatti decine di palloni dalle forme 
tradizionali a quelle più strane. Si ricordano, tra 
le forme dello scorso anno: una famiglia di can-
guri, Action Man, un pagliaccio, una bottiglia 
di Jägermeister, il logo dell’Aston Martin e un 
tigrotto. Tutti potranno provare l’emozione del 
cielo prenotando il volo libero sopra la città di 
Ferrara o il volo vincolato all’interno del parco 
con il pallone aerostatico che si alza di circa 30 
metri offrendo lo spettacolo del Festival dall’al-
to. Quest’anno inoltre sarà possibile salire in 20 
persone sopra la più grande mongolfi era che 
abbia mai volato in Italia! Le mongolfi ere pren-
deranno lentamente forma all’alba e al tramonto 
quando vento, umidità, pressione atmosferica e 
temperatura sono favorevoli e in grado di garan-
tire un volo sicuro. Tra i momenti più suggesti-
vi, alle ore 21, nei due sabati e da quest’anno 
anche nelle due domeniche, il Night Glow, lo 
spettacolo unico ed emozionante delle mongol-
fi ere illuminate a ritmo di musica.

Ferrara Balloons
Festival 2011

Dal 9 al 18 settembre
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di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

2G, L’ADRENALINA È GIÀ ALTA
Pallacanestro

AL PRIMIERO CAMP
È… TUTTO ESAURITO!La Vassalli 2G – Vigarano sta 

attentamente preparando la sta-
gione 2011 – 2012 ed affronte-
rà con rinnovato entusiasmo il 
secondo anno di serie A2. Una 
volta confermati lo staff tecnico 
e la partnership con gli sponsor, 
la società ha iniziato a costruire 
la nuova squadra. Il presiden-
te Emanuele Mattarelli spiega 
così quali siano le priorità delle 
prima squadra “sull’onda del-
l’entusiasmo vogliamo fare una 
grande stagione di serie A2! Quest’anno anche 
a livello dirigenziale ci siamo rafforzati grazie 
al supporto degli sponsor Vassalli e 2G, ma 
anche di quella del dirigente Massimo Guido-
boni, della team manager Stefania Campana 

a cui si è aggiunge il 
rientro in società del 
nostro primo presi-
dente Dario Gilli.” 
E’ ormai evidente che 
tassello dopo tassello 
si stia componendo 
una formazione con 
una precisa identità: 
innanzitutto sono 
state scelte giocatrici 
fortemente motivate 
e adatte ad un gioco 
veloce. Come spiega 
coach Raffaele Ra-

vagni: “Vogliamo costruire una squadra entu-
siasta e con voglia di scendere in campo per 
vincere e giocare a pallacanestro! Vorremmo 
arrivare ai play off e giocarci le nostre carte! 
Abbiamo avuto una opportunità: Magdalena 
Kozdron! Per quanto 
riguarda Jomanda 
Losier, in questa pri-
mavera ha provato 
con noi: ha voglia di 
emergere e di met-
tersi in gioco ma ha 
davanti a sé un so-
stanzioso lavoro da 
svolgere. Eleonora 
Laffi  è una giocatri-
ce che ho conosciuto 
nel 1995. A livello 
giovanile poteva fare 
quel che voleva! Le 
sue caratteristiche: 
ha un gioco veloce e vorrei rivedere in azio-
ne l’Eleonora che già conosco! In conclusione 
posso dire che stiamo strutturando una squa-
dra che farà divertire!”. Tra i nuovi arrivi spic-
ca dunque il nome della polacca Magdalena 
Kozdron Losi (giocatrice classe 1980 che ri-
veste il ruolo di guardia e che vanta importanti 
percentuali al tiro), che si è detta soddisfatta 
di poter giocare a Vigarano e di poter passare 
il prossimo anno vicino al marito Jordan an-
che lui cestista. Si dice già convinta che “se 
la squadra sarà competitiva andremo avanti!”. 
Anche Eleonora Laffi  (classe 1983, un’ala ve-
loce e potente. Con una pluriennale esperienza 

in A2, dove ha giocato per quattro stagioni a 
Marghera, poi ad Alcamo e a Orvieto) si è detta 
convinta della scelta effettuata: “Sono contenta 
di essere qui a Vigarano perché è come tornare 
a casa. Tengo e terrò a questa maglia perché 
gioco con il mio primo allenatore. Per me è 
uno stimolo grande e spero di entrare in una 
squadra unita e di vincere il più possibile!”. 
Jomanda Losier ha scelto la maglia bianco-
rossa perché, dopo i provini svolti al PalaVi-
garano a conclusione dei campionati, lo ritiene 
“l’ambiente giusto per 
crescere”. Rimanendo 
nel reparto ali stata 
confermata anche Lo-
reno Venzo. E sotto 
canestro? Arriva da 
Crema la lunga Gior-
gia Belfi ore, un’ altra 
veterana della serie 
A2. Si presenta come: 
“un pivot atipico per-
chè prendo rimbalzi 
(una media di quasi 12 
lo scorso anno, con 30 
minuti e 9 punti a partita, ndr) amo il gioco ve-
loce ma contemporaneamente sono anche più 
magra rispetto alle giocatrice che ricoprono il 
mio ruolo. Vigarano è una buona piazza dove 
si lavora bene e tanto! L’allenatore è conosciu-
to perché sa stimolare molto le proprie gioca-
trici, infatti credo che anche a 29 anni puoi 
sempre imparare qualcosa! Ho giocato contro 
Vigarano; nelle partite interne si sente la pres-
sione del pubblico! Sono qui per fare bene e 
voglio vincere! Credo che l’anno prossimo ci 
potremo togliere delle soddisfazioni! Ritroverò 
anche Eleonora (Laffi , ndr), con cui sono ami-
ca e che ritengo una giocatrice e una persona 
super! Assieme abbiamo giocato ad Alcamo.” 
Ritorna poi una giocatrice che non ha bisogno 
di presentazioni e che tra i tifosi ha lasciato un 
indelebile ricordo, stiamo parlando della play 
Elena Basso (vincitrice anche quest’anno del-
la Coppa Italia di serie B d’eccellenza con la 
maglia del Carpedil Battipaglia). A queste gio-
catrici se ne aggiungeranno presto delle nuove; 
non è poi escluso un ulteriore colpaccio, che al 
momento rimane top secret. L’appuntamento è 
fi ssato come due anni fa il 17 agosto, quando 
la squadra si ritroverà in palestra per la ripresa 
degli allenamenti. Si può proprio dire che a Vi-
garano l’adrenalina attorno alla pallacanestro è 
già tornata alta!

FRANCESCO LAZZARINI

Secondo anno di fi la per le ragazze della Pal-
lacanestro Vigarano all’9° camp di Fiera di 
Primiero. Le componenti delle selezioni under 
13 e under 15 si 
sono presentate 
al gran comple-
to al terzo turno 
ed organizzato 
da coach Fabri-
zio Frabretti e 
da coach Edoar-
do Franchella. 
Le ragazze per 
7 giorni hanno 
sostenuto ogni 
mattina un alle-
namento intenso, 
per poi passare 
con altre attività 
alternativa come tennis, nuoto ed equitazione, 
per tornare al secondo allenamento sui fonda-
mentali dopo la pausa pranzo che prevedeva 
anche un breve riposo. Le ragazze sono state 
seguite dallo stesso Franchella e da Emanue-
la Benatti (allenatrice durante l’anno assieme 
a Caterina Franchini e Fabio Frignani e che 

è diventata recentemente l’allenatrice della 
selezione Emilia Romagna classe 1998, giun-
ta quarta al Trofeo delle Regioni). Da queste 

full immersion nel 
mondo della palla 
a spicchi hanno 
anche maggior-
mente rafforzato 
lo spirito di grup-
po. Come ogni 
anno il camp era 
composto da una 
sezione maschile 
ed una femminile; 
per dare la possi-
bilità di parteci-
pare a tutti, l’or-
ganizzazione ha 
dovuto portare a 3 

il numero delle settimane di soggiorno: la pri-
ma è stata dedicata al calcio con il responsabile 
Nicola Finessi, la seconda mista calcio e basket 
e la terza basket. Ora le giovani biancorosse 
andranno in vacanza ma sono già proiettate ad 
una nuova stagione con la palla a spicchi.

DARIO GILLI

DIVERTIMENTO E FAIR
PLAY AL TORNEO EBOLE

Presso il campo sportivo, dotato di un nuovo 
impianto di illuminazione, è iniziato il terzo 
Torneo “Ebole”di calcio a sette giocatori. L’or-
ganizzazione è a cura dell’ASD Amatori calcio 
con il patrocinio del Comune e in collaborazio-
ne con il Centro Sportivo Italiano. Sono 16 le 
squadre partecipanti, divise in quattro gironi 
all’italiana, che si affronteranno per stabilire 
chi saranno le due per girone che approderanno 
alla fase dei quarti di fi nale.”Per garantire quel 
pizzico di campanile che non guasta mai”, spie-
ga Fabio Bruschi dell’ASD Amatori, “sono ben 
cinque le squadre del nostro comune presenti. Si 
annunciano quindi delle sfi de strapaesane dove 
il tifo salirà alle stelle”. Le squadre locali sono il 
Forno Bazzani, la Toilettatura “Per un pelo”, la 
Bocciofi la Vigarano Pieve, l’Asd Progetto Dan-
za ed il Panifi cio Buriani,vincitore della passata 
edizione, che si presenta come il favorito e che, 
per confermare le proprie ambizioni, ha debut-
tato nella serata di apertura del torneo, merco-
ledi 6 luglio, infl iggendo un pesante 8 a 0 alla 
squadra dell’AutoBondeno. Ma si annunciano 
anche diverse squadre “esterne” super agguerri-

te per arrivare alla fi nalissima, prevista per gio-
vedi 28 luglio, e cercare di strappare la vittoria 
fi nale. “Voglio rivolgere un plauso agli organiz-
zatori”, ha precisato l’assessore allo sport Giulia 
Massari, “perchè hanno ritenuto opportuno in-
serire nel montepremi anche un premio speciale 
per il miglior arbitro. Un segnale lodevole per 
stemperare le tensioni che si creano in campo”. 
Il torneo vuole essere un momento di svago e 
di sport e, nel contempo, vuole ricordare due 
giovani del posto scomparsi prematuramente, 
Marko “Ebole” Casotti e Michele Andreotti 
che alla sua memoria è stato dedicato il premio 
che verrà assegnato alla squadra più corretta in 
campo. Per questo motivo prima del calcio di 
inizio, della prima serata del torneo, il parroco 
don Raffaele Benini ha recitato una preghiera in 
ricordo di questi due sfortunati ragazzi. Prima di 
arrivare alla sera delle fi nali gli organizzatori del 
torneo sono al lavoro per organizzare anche una 
serata speciale che vedrà in campo due squadre 
femminili. Per tutte le serate del torneo è in fun-
zione anche un punto ristoro.

GIULIANO BARBIERI

Di recente Vigarano 
Pieve ha scoperto 
il nordic walking. 
Si tratta della cam-
minata con appositi 
bastoncini, pratica-
bile su tutti i terreni, 
compresa la sabbia 
lo sterrato ma anche 
l’asfalto. E’ un’attivi-
tà fi sica che permette 
di impiegare con la 
corretta tecnica quasi 
il 90% dei muscoli 
corporei, con impor-
tanti benefi ci a livello 
posturale, fi sico mo-
torio e mentale. Alla 
passeggiata, hanno 
aderito una trentina 
di persone, seguite 

dall’istruttore della 
Scuola Italiana di 
Nordic Walking Da-
vide Zannoni e dal 
suo staff. La passeg-
giata ha permesso ai 
partecipanti di fami-
liarizzare con i ba-
stoncini e di provare 
subito i benefi ci della 
camminata nordica. 
L’iniziativa è stata 
proposta dalla tito-
lare dell’omonima 
ferramenta (e con-
vinta camminatrice) 
Cinzia Malagò, che 
fa parte dell’asso-
ciaizone Pieve Svi-
luppoe Commercio.

F.L.

Calcio

Discipline  emergenti
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Ciclismo Pesca

SPS MIRABELLO NEWSTRA GRINTA E ... FORTUNA
Il ciclismo è uno sport di fatica... lo immagi-
nano i meno appassionati e lo dovrebbero ca-
pire ancor meglio quelli che la bici da corsa 
la usano. Non basta 
la grinta, non basta 
la passione e non ba-
stano le doti naturali 
(...quando ci sono), 
servono tutti questi 
ingredienti insie-
me a tanta fortuna! 
Le vicende in casa 
Sancarlese-Margut-
ti-Angelini di questo 
mese lo dimostrano. 
La fortuna è un in-
grediente fondamen-
tale per far strada 
nella vita, ancor di 
più nello sport. In 
questo mese il pro-
fessionista Damiano 
Margutti e il dilettan-
te Daniele Angelini 
la fortuna non l’hanno avuta. Paradosso: nati e 
vissuti in pianura hanno sviluppato le loro mi-
gliori caratteristiche agonistiche lungo le salite 
appenniniche, grazie al loro “guru” Giorgio 
Schiavina. Per loro i mesi migliori sono sem-
pre stati quelli estivi, nei quali hanno raccolto 
i migliori risultati. Purtroppo stavano raggiun-
gendo come negli 
altri anni la miglior 
condizione in questo 
periodo ma sono stati 
frenati da infortuni! 
Margutti prima è sta-
to travolto da un auto 
sulle colline veronesi, 
per fortuna solo otto 
punti di sutura al men-
to, poi al Campionato 
italiano professionisti 
a Catania, mentre a 
tre giri dal termine era 
ancora con i 40 super-
stiti, ha incocciato in 
un tombino avvallato 
(la strada era quella 
che era...): tendine e costola rotti. Angelini, 
dopo un promettente 4° posto al Giro di To-
scana è incappato in un incidente analogo con 
conseguente trauma alla spalla. Entrambi, an-
che se traumatizzati, continuano a pedalare con 
la speranza, per Margutti di recuperare ed esser 

schierati al Brixia Tour ed Angelini alle Valle 
Cuneesi, entrambi alla fi ne luglio. Passiamo 
alla “grinta” in casa Sancarlese. Quest’anno, 

oltre ad una decina di Giovanissimi la socie-
tà schiera due Esordienti: Leonardo e Filippo 
Lodi. Il primo, per anni si è piazzato tra i primi 
cinque nelle varie gare regionali per Giova-
nissimi, il secondo... era come si suol dire una 
speranza. Finora i due ragazzi si sono più volte 
piazzati nei primi dieci. Nel Campionato Re-

gionale hanno occu-
pato addirittura rispet-
tivamente il 6° ed il 7° 
posto, ma numerosi 
altri piazzamenti han-
no dimostrato che con 
passione, allenamento 
e grinta si possono 
raggiungere risultati 
insperati. L’esito del 
reclutamento di Gio-
vanissimi da parte 
della Sancarlese da un 
paio di anni si è ridot-
to: è un fatto cultura-
le? Si utilizza troppo 
l’auto, ragazzi/e ven-
gono accompagnati a 

scuola, in chiesa, al catechismo, dall’amico, 
sempre con l’auto; si arriva quindi a 8-9 anni 
senza saper quasi usar la bici! Parliamo tanto 
di ecologia ma poi non la pratichiamo: è uno 
dei controsensi della nostra società.

M.M.

Con l’avvicinarsi dei mesi estivi, rallenta l’at-
tività dei pescasportivi. Infatti, fermo il torneo 
prendi e molla che riprenderà a luglio, il cam-
pionato sociale ha visto la  disputa della 6° e 7 
prova, rispettivamente nelle date del 12 e del 26 
giugno. La 6° prova si è svolta nel Canalino di 
Cento , che per la prima volta è stato utilizzato 
come campo gara ,e che in effetti non ha deluso 
le aspettative oltre alla comodità in quanto è 
a pochi km dal 
paese , quindi 
raggiungibile 
in poco tem-
po. Il canale 
di Cento che 
scorre fra i pae-
si di Casumaro 
e Mirabello ha 
una larghezza 
media di 14/16 
metri ed un 
fondale di cir-
ca 1 metro 70 
, la fauna ittica 
predominante è 
il carassio non 
di grossa ta-
glia e qualche 
carpa. L’unico 
inconveniente 
è che la super-
fi ce si copre di 
uno strato di alghe di colore verde tanto che 
in certi casi non consente l’affondamento delle 
lenze. Comunque è stata una gara che ha sod-
disfatto tutti i concorrenti in quanto proprio i 
carassi sono state le prede che hanno consen-
tito di fare ottimi pesi. Nella 1° serie si è im-
posto Mauro Bastianello, 2° Giampietro Mini 
3°, Claudio Boldini, nel settore tecnico un 2° 
posto di Ermanno Manferdini; nella 2° serie si 
è imposto Renato Corazza, al 2° posto Massi-
mo Bellan, 3° Mauro Melotti. Domenica 29 il 
canale Riolo nei pressi di Malalbergo, è stato 
teatro della 7°prova del campionato sociale, la 
pescosità è stata buona, anche se le premesse 
non erano delle migliori, poi le catture sono an-
date aumentando e alla fi ne fra carassi, carpe, 
e qualche breme e aspio i pesi sono stati soddi-
sfacenti. La gara nella 1° serie è stata vinta da 
Giampietro Mini, che nel suo settore ha battuto 
Roberto Davì, 3° classifi cato Davide Lamber-
tini a pari merito con Mauro Bastianello, 3° nel 
tecnico. Nella 2° serie si è imposto Mauro Me-
lotti, 2° posto per Massimo Bellan 3° Giovanni 

Landolfa. Dopo le prove suddette, le classifi -
che cominciano a delinearsi. Di seguito sono 
elencati i primi 5 per ogni serie: 1° Serie 1° 
Ermanno Manferdini 2° Giampietro Mini, 3° 
Mauro Bastianello, 4° Davide Lambertini, 5° 
Gianluca Malaguti; Nella 2° Serie il 1° è Gio-
vanni Landolfa, 2° Massimo Bellan, 3° Mauro 
Melotti, 4° Renato Corazza, 5° Luigi Bregoli. 
Come già anticipato a questo punto il Campio-

nato sociale si concede una pausa in attesa dell’ 
8° prova che si svolgerà nel Canale Savonuzza 
a Ponte Rodoni domenica 11 settembre. Non 
si ferma invece il torneo prendi e molla che 
prevede la 3° prova domenica 10 Luglio nel-
l’impianto di Aria Aperta a Bentivoglio ( Bo) 
e la 4° domenica 24 presso il Lago Claudia a 
Corporeno. Dopo le canoniche ferie, il 28 ago-
sto presso il lago di S.Aberto  ( San Pietro in 
Casale) si svolgerà la 5° ed ultima prova che 
sancirà il vincitore del torneo 2011. La classifi -
ca è attualmente capeggiata da Claudio Maini. 
Il giorno 31 luglio presso le Buche nella pro-
prietà Lodi (Mirabello) si svolgerà una gara 
aperta a tutti i pescatori in collaborazione con 
la neonata Soc. La Baracca della Madonnina” 
per la promozione di questo sodalizio e per una 
futura collaborazione con i pescasportivi. I po-
sti disponibili sono una trentina,a causa della 
limitata capienza del laghetto, saranno rilascia-
ti pesci gatti americani e anche carpe per una 
giornata da passare in compagnia  fra amici.

GIULIANO BOLDINI
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LuttoPremiazioni

ADDIO AL SOCIO ONORARIO
FRANCO BIGNOZZI  

IL CONI NAZIONALE HA PREMIATO
I DIRIGENTI CANTELLI E ZAMPIERI

Rugby

Due dirigenti sportivi di Bondeno hanno ri-
cevuto in occasione del Galà dello sport due 
importantissimi riconoscimenti da parte del 
Coni Nazionale: innanzitutto a Sauro Cantelli è 
stata conferita la Stella d’oro al Merito Sporti-
vo in qualità di 
dirigente Uits 
(Unione Italiana 
Tiro a Segno) e 
consulente pro-
vinciale Coni 
per l’impianti-
stica sportiva. 
Gianni Zampie-
ri, poi, ha rice-
vuto la stella di 
bronzo al Me-
rito Sportivo 
essendo stato 
per 25 anni il 
presidente del 
Tennis Club Bondeno. Entrambi i hanno de-
dicato un’importante fetta del proprio tempo 
libero alla promozione dello sport. Ma cos’an-
no fatto per il movimento locale? Eccone una 
sintesi. L’Ing. Sauro Cantelli, classe 1928, 
ha rivestito per ben 13 anni la carica di Presi-
dente della Sezione Tiro a Segno di Bondeno. 
E’ succeduto nel 1967 al Cav. Sforza (scom-
parso improvvisamente nel 1966) e rimase in 
carica fi no al 1977. In quel periodo Sauro ha 
contribuito decisamente 
alla rinascita della Se-
zione. Iniziarono infatti 
in quel periodo presso 
il poligono importanti 
lavori di restauro e ri-
pristino degli stand di 
tiro. Contemporanea-
mente Cantelli contribuì 
all’avviamento dei gio-
vani all’attività sportiva 
del tiro, instaurando un 
profi cuo rapporto di col-
laborazione con l’allora preside della Scuola 
Media di Bondeno (“i ragazzi dell’ingegner 
Cantelli”). Grazie alla sua impagabile ed ine-
sauribile disponibilità molti giovani bondenesi 
si avvicinarono al tiro a segno. Lasciata la pre-
sidenza del Poligono nel 1977, ricoprì la stessa 
carica nel triennio dal 1988 al 1991, mentre dal 
1991 al 2004 fu nominato dalla Federazione 

Italiana Tiro a Segno Presidente del Comitato 
Regionale Uits per l’Emilia Romagna, e poi 
vice presidente dal 2004 al 2008. Non bisogna 
dimenticare inoltre che nel 1948 l’Ing. Can-
telli è stato socio fondatore del Moto Club di 

Bondeno, sodalizio in 
cui ricoprì la carica di 
Presidente dal 1959 al 
1974. Benemerenze 
sportive: diploma be-
nemerenza e medaglia 
d’argento UITS 1968; 
diploma benemerenza 
e medaglia d’oro UITS 
1990; Cavaliere del-
la Repubblica (1968) 
e cavaliere Uffi ciale 
(1976); medaglia di 
bronzo Coni al merito 
sportivo (1976), argen-
to (1998), oro (2008). 

Inoltre dal 1980 – fa parte della giunta Coni 
di Ferrara come consulente dell’impiantistica 
sportiva. 
Anche Gianni Zampieri ha dato molto allo 
sport matildeo. Ha iniziato come giocatore del-
la Bondenese (sua unica squadra) nella stagio-
ne ‘65/’66, con cui ha giocato per una decina 
d’anni. Ruoli ricoperti? Stopper e libero; è sta-
to anche mediano e non disdegnava incursioni 
in attacco. Ha provato con Spal e Ravenna, ma 

è stato soltanto il Carpi 
a volerlo in squadra, 
ma per motivi di studio 
ha preferito restare con 
la Bondenese. Ha con-
cluso per infortunio la 
carriera di calciatore a 
27 anni ed è passato al 
tennis interessandosi 
attivamente dell’attivi-
tà del Club di Bonde-
no. Nel 1985 diventa 
presidente, carica che 

ricopre per ben 25 anni. Nel 2008 la passione 
per la storia del sodalizio da lui guidato lo porta 
a pubblicare il libro “Oltre la rete”, giunto alla 
terza edizione. Infi ne nel 2010, viene nominato 
presidente onorario del Tennis Club Bondeno.
Sauro Cantelli e Gianni Zampieri sono senza 
dubbio dirigenti sportivi che hanno dato tanto 
al movimento sportivo locale e non solo.

L’Hockey Club Bondeno piange la scomparsa 
di Franco Bignozzi, 82 anni, storico impren-
ditore che diede occupazione sul territorio a 
centinaia di persone grazie 
alla produzione nel settore 
dei motori idraulici e del-
le pompe oleodinamiche. 
Per le sorti dell’hockey su 
prato locale fu soprattutto 
un precursore di mecenati-
smo in ambito sportivo, di 
ciò che ora viene defi nito 
come responsabilità socia-
le, sponsorizzando il team 
nei primi anni ’70, come 
Idromotori Bignozzi ed entrando direttamente 
nei quadri societari come massimo dirigen-
te abbinando direttamente la denominazione 
sociale a quella del club dal 1978 al 1992 per 
quattordici lunghi anni. In questo periodo il 

club raggiunse la prima storica promozione in 
A2 nel 1983 mantenendosi al vertice per alcu-
ne stagioni fi no al 1989 quando scese nuova-

mente in serie B. Furono 
questi gli anni in cui si po-
sero le fondamenta del set-
tore giovanile, quello che 
ottenne brillanti risultati 
in a livello nazionale con 
un nucleo di giovani che 
adesso rappresentano il 
futuro dei quadri dirigen-
ziali. La società si stringe 
simbolicamente attorno ai 
familiari ricordando la fi -

gura di Franco Bignozzi, e del fratello che con 
lui condivise le sorti aziendali, socio onorario 
dell’Hockey Club Bondeno. Il rito funebre si 
svolgerà lunedì 27 giugno alle 10,30 presso la 
Chiesa Arcipretale di Bondeno.

A FEDERICA ROSSI
IL MEMORIAL BOSCHETTI

Tennis

Dopo una settimana di 
incontri il torneo FIT di 
terza categoria, limitato 
al 5° gruppo, il Memo-
rial Daniele Boschetti 
ha visto in fi nale la testa 
di serie numero uno, la 
portacolori della for-
mazione di casa del T. 
C. Bondeno, Federica 
Rossi (che ha battu-
to in semifi nale Linda 
Tadei, del T.C. Poggio 
Rusco). Sua avversaria 
la testa di serie numero 
tre, Lucia Missanelli, 
del T.C. Frescobaldi, che ha sconfi tto in semi-
fi nale Maria Elena Tassinari, atleta bondene-
se che veste i colori del Tennis Club Poggio 
Renatico. La fi nalissima si è svolta domenica 
26 giugno presso il campo Centrale 2000 del 
Tennis Club Bondeno. Al termine di una gara 
molto combattuta Federica Rossi ha prevalso, 

su Lucia Missanelli, la 
giovanissima promessa 
del tennis estens. Il ri-
sultato del match è sta-
to 6/4 - 7/5. Al termine 
della gara il Presidente 
del circolo matildeo, 
Michele Grandi, ha 
proceduto alle premia-
zioni coadiuvato da 
Lanfranco Boschetti, 
padre di Daniele a cui è 
dedicato il torneo.
Si sta concludendo 
anche il torneo di ten-
nis riservato agli over 

40. Nelle semifi nali C.Cattabriga ha superato 
Pigaiani e Gualandi ha prevalso su Marsili. 
Nell’estate del Tennis Club non può mancare 
il tradizionale appuntamento con la 24 ore di 
tennis ideata da Daniele Boschetti e giunta alla 
tredicesima edizione, che si svolgerà il 22 lu-
glio alle ore 18,00.

Sauro Cantel l i  e  Luciano Tagl iani

Gianni  Zampieri ,  Giorgio Bianchi ,  Francesco 
Cacciola e  Davide Bel lot t i
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GRANDI FESTEGGIAMENTI PER
I 10 ANNI DI BONDY BEACH

Sono ormai in 
pieno svolgi-
mento i festeg-
giamenti per 
il decimo an-
niversario di 
Bondy Beach, 
l’acquaparco di 
Bondeno. Tra 
le iniziative per 
celebrare l’im-
portante tra-
guardo si sono 
svolte numerose 
m a n i f e s t a z i o n i 
sportive dedica-
te alle discipline 
acquatiche, dal 
nuoto sincroniz-
zato alle gare di 

nuoto riservate alla categoria 
master. Lo scorso 23 giugno, al 
Bondy Beach si è svolta l’inau-
gurazione ufficiale di Local-
Fest, dove è intervenuto anche 
il presidente di Oltremere Lean-
dro Stanzani, che ha regalato 
al presidente dell’acquaparco 
matildeo Massimo Boselli il 
delfino Ulisse a simboleggiare 
il  gemellaggio tra i due parchi 
divertimento. Sono poi sta-
te organizzate la serata degli 

staff ed un origina-
le spettacolo. Per 
completare l’agenda 
dei festeggiamenti è 
in programma nelle 
due settimane cen-
trali di luglio la sfi-
da di Giochi senza 
Frontiere, che coin-
volgerà sagre da 5 
province. Intanto 
continua a pieno 
ritmo l’attività del-
l’acquaparco.

F.L.

SUCCESSO PER IL 1° TROFEO
CITTÀ DI BONDENO

Venerdì 17 Giugno presso l’Acquaparco 
“Bondy Beach” ha avuto luogo la Prima 
Rassegna Provinciale Master  valevole 
come 1° Trofeo Città di Bondeno. La ma-
nifestazione natatoria, prima nel suo ge-
nere, organizzata da ASD Bondeno e dalla 
delegazione FIN di Ferarra è stata un suc-
cesso pieno ed ha visto la partecipazione 
di 100 atleti e delle società: Delfino ’93 
di Portomaggiore, Centro Nuoto Coppa-
ro, Ferarranuoto, Acquatime di Cento, 
Adria Nuoto di Codigoro, Pol. Futura di 
Finale Emilia, Nuoto Putinati di Ferrara 
e Bondeno Nuoto. Alla fine del momento 
agonistico tutti i partecipanti si sono tro-
vati presso l’area dell’Acquaparco dove 
sono seguite le premiazioni ufficiate da: 
Luca Pancaldi, vicesindaco di Bondeno, 
Augusto Pareschi, presidente del Comi-
tato “Chi Gioca Alzi la Mano”, Andrea 
Cogorno, delegato FIN di Ferarra e Pier-

paolo Mazzucchelli, presidente Nuotatori 
Estensi. Premi speciali sono stati conse-
gnati a: Denisse Rios, Polivalente Futu-
ra  e a Federico Pozzetto, Delfino ’93, ri-
spettivamente per la migliore prestazione 
assoluta in campo femminile e maschile a 
Trappella Chiara, Centro Nuoto Copparo 
e Barboni Dino, Adria Nuoto, in qualità di 
atleti “meno giovani” che hanno parteci-
pato alla manifestazione. La classifica di 
società è stata vinta dalla società di casa 
Bondeno Nuoto a cui è stato consegnato 
il 1° Trofeo Città di Bondeno. La serata 
è proseguita in un clima allegro e diste-
so e a tutti i partecipanti è stata offerta 
una maccheronata. Il presidente dell’ASD 
Bondeno Nuoto, Massimo Boselli e il di-
rettore sportivo Riccardo Pazzi ringrazia-
no sentitamente tutti i partecipanti e tutti 
coloro che hanno contrbuito alla perfetta 
riuscita della manifestazione.

Rassegna Provinciale Master

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

Oltre quarant’anni 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.

Inaugurazione di LocalFest e festeggiamenti del 10° anniversario del Bondy 
Beach - Da sx: Adriano Facchini, Gabriele Manservisi, Alan Fabbri, Jenny 
Baldoni, Massimo Boselli, Leandro Stanzani, Simone Saletti e Marzia Guberti
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Pattinaggio

Ai campionati nazionali arrivano
3 Titoli e tanti buoni piazzamenti…..

Atletica Pattinaggio  artistico

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

BONDENO in posizio-
ne esclusiva del centro 
ampia villa d’epoca 
in buono stato di ma-
nutenzione disposta 
su due livelli  con ga-
rage e cantine a piano 
seminterrato e ampio 
giardino su  due  lati
Euro 265.000 tratt.

BONDENO in zona re-
sidenziale Ovest villet-
ta di testa -  ben rifi nita 
– disposta su due livelli 
– P.T. = ingresso-sog-
giorno/panzo- cucina-
bagno/lavanderia-garage 
–  P.1°= 1 letto matrim.-
2 letto singole - bagno- 2 
balconi- giardino su tre 
lati con portico
Euro 215.000 tratt.

BONDENO centro sto-
rico casa indipenden-
te su due lati di buone 
rifi niture composta di 
ingresso - soggiorno 
- cucina abitabile - ri-
postiglio - n°4 letto- n° 
2 bagni-cantina/lavan-
deria-giardino privato-
garage (impiano clima 
- cancello carraio elet-
trico - buone rifi niture)
Euro 180.000 tratt.

OSPITALE libera casa 
indipendente su 3 lati da 
riammodernare – dispo-
sta su due piani e com-
posta di ingresso-cucina  
con retro-soggiorno-n°2 
letto matrim.-bagno- can-
tina – possibilità di posto 
auto in corte comune 
Euro 54.000  tratt.

Adiacente  RAVALLE 
in corte colonica porzio-
ne di casa ind. su 3 lati 
– abitabile e di buone 
rif. – disposta su 2 livel-
li con  ingr.-tinello-retro 
cucina-sogg.-ampio vano 
scala -n°2 letto matrim.-
n°2 bagni – oltre a mag. 
di circa 60 mq. ad uso 
garage e cantine su area 
cortiliva esclusiva di cir-
ca mq. 1700 
Euro 130.000 tratt.

Aperti per ferie
Per la A.S.D. Atletica Bondeno le date 11 e 12 
giugno 2011 saranno sicuramente da ricorda-
re con piacere non solo per il buonissimo ri-
scontro organizzativo, ma anche per gli ottimi 
risultati ottenuti dai suoi atleti nel 57° Campio-
nato Nazionale Uisp di 
Atletica Leggera indi-
viduale e di società. E’ 
stata la prima volta che 
il sodalizio matildeo ha 
organizzato (dopo le tre 
edizioni di Comacchio) 
nell’impianto di via 
Porta Catena a Ferrara: 
3 titoli, secondi e terzi 
posti oltre a tanti altri 
atleti premiati nei primi 
6 classifi cati sono infatti 
da considerarsi un buon 
risultato complessivo, 
ma che poteva essere 
ancora migliore se la 
sfortuna non avesse ac-
compagnato le gare di 
alcuni atleti. Nei 5 km. 
di marcia Alessia Zap-
paroli ha vinto il titolo 
migliorando ancora il suo tempo con 23’09”43 
precedendo Elena Martinozzi (entrambe tesse-
rate UISP sempre per l’Atletica Bondeno) che 
si è migliorata di 20 “ fi nendo in 23’31”32.. 
Entrambi i tempi come le atlete sono di assolu-
to valore Nazionale. 2° 
posto per Andrea Zap-
paroli nei mt. 5000 dopo 
Massimo Tocchio , 3° 
Zanella Marco nei mt. 
100 uomini dove ha ga-
reggiato anche Samuele 
Boccafogli che ha fatto 
anche il lungo, 3^ clas-
sifi cata Caterina Me-
neghini nel giavellotto 
allieve  con  mt.22.91, 
Alessandro Ferraresi  
9° nel disco uomini con 
29.50, Sergio Filocamo  
5° nei 2000 mt. Cadetti 
, Federico Antoniolli ha 
corso i mt. 800 uomini 
in 2’09” nella terza se-
rie, mentre è stata dav-
vero sfortunata la gara 
di Marco Filocamo nei 
400 hs, caduto nel ret-
tilineo di arrivo quan-
do stava conducendo la 
gara con buone possibi-
lità di un buon risultato. Per le categorie dei 
più giovani Pavani Filippo dopo la vittoria nel 
2010 di Carpi nei mt. 300 ha vinto il titolo nel 
salto in lungo esordienti con 3.72 e 4°  class. 
nei mt.600 in 2’05” 66. Il fratello Tommaso  7° 
nei 300 pulcini e 10° nel lungo, Marta Boarini 
ha vinto nel lungo primi passi e 4^ nei mt.60, 

sempre nel lungo hanno gareggiato anche Giu-
lia Ferraresi 3^ e Romanini Laura 4^ .Queste 
ultime hanno corso anche i mt. 60  cat. primi 
passi.Nella categoria pulcini hanno corso i 
mt.60 Irene Ferrari  premiata con il 6° posto 

e  Sara Magri 14^. La 
Ferrari  ha ottenuto un 
bellissimo 2° posto an-
che nei mt. 300 pulcini , 
mentre la Sara ha dispu-
tato anche il lungo  con il 
7° posto. Nella categoria 
esordienti ha corso i 60 
mt. anche il fratello del-
l’Irene , Alessandro con 
il tempo di 10”5 mentre 
nelle categorie femmini-
li Lotti Beatrice ha corso 
i mt.600  e ha disputato 
il lungo, Faccenda Fran-
cesca i mt. 60 ed il lun-
go e Taddia Francesca  
sempre le stesse gare 
sempre nella categorie 
esordienti. Per la cate-
goria ragazzi  buon 5° 
posto per Giacomo Fac-

cenda nel lungo individuale, 6° classifi cato nei 
mt. 60. Majid Ismail ha disputato nelle 2 gior-
nate 5 gare ( 3 per il Triathlon e 2 individuali ) . 
questi i suoi buonissimi piazzamenti : mt. 1000 
indiv.  3° con 3’16”19 nuovo primato persona-

le, lungo individuale  6° 
posto ,mt. 60 triat. 5° in 
8”99, lungo triat. 5° con 
mt. 4.02 , 3° mt. 600  
triat.  ,  premiato con il 
5° posto nella classifi ca 
fi nale  della rassegna 
Nazionale triathlon. Da 
ricordare inoltre che le 
nostre bimbe più gio-
vani  2004-2005-2002  
hanno corso anche la 
staffetta 4x50 mt. (Ro-
manini Laura-Ferraresi 
Giulia-Boarini Marta-
Magri Sara. Da ricorda-
re inoltre che continua 
l’attivita’ del Neonato 
gruppo Master “fem-
minile” con la parteci-
pazione di Paola For-
nasari alle gare del 1° 
maggio a Ferrara (giro 
delle mura) e a Fossa-
nova, di Elena Gulinati  
a Cassana nel Memorial 

Nicola Maggi km.6.380  e Sara Lugli alla 36^ 
PISTOIA –ABETONE con traguardo interme-
dio al 30° hm. con un buon 29° posto di cate-
goria in 3h 20’ 57” dopo aver partecipato in 
precedenza anche al giro delle mura a Ferrara 
sempre il 1° maggio.

VALERIO VASSALLI

Per l’A.S.D. Pat-
tinaggio artistico 
Bondeno prose-
guono gli allena-
menti anche du-
rante l’estate. Gli 
atleti si preparano 
infatti in vista dei 
Campionati Na-
zionali di Formula 
Uisp, che si terran-
no a luglio a Scan-
no, in Abruzzo. 5 
sono gli atleti che 
dopo aver  supera-
to le fasi regionali 
si sono guadagnati 
la possibilità di ga-
reggiare ai nazio-
nali. Buone anche le prestazioni degli atleti che 
non sono riusciti a superare le fasi eliminatorie, 
hanno dato grande prova di impegno e amore 
per lo sport. È sempre una grande soddisfa-

zione per la società 
poter accompagnare 
i propri atleti in gare 
così importanti; se-
gno che lo sforzo e 
l’impegno pagano 
sempre. È momen-
to anche di bilanci 
per la società che in 
questi ultimi anni è 
cresciuta notevol-
mente: molte sono 
state le nuove iscri-
zioni e tante anche 
le novità a livello 
sportivo, sia ago-
nistico che non. La 
cura che tutto il team 
A.S.D.Pattinaggio 

Artistico Bondeno ha per ogni particolare, 
l’impegno e la disponibilità sono le armi vin-
centi di una società così rigogliosa.

JESSICA PALMA

AL TORNEO DEI BAR LA FLORIDA
SI RICONFERMA INSUPERABILE

La Florida si 
r i con fe rma 
c a m p i o n e 
del Torneo di 
Beach volley 
riservato ai 
bar di Bonde-
no, organiz-
zato da Avb 
Avi s -Aido . 
Troppo forti 
i campioni in 
carica, anche 
per l’agguer-
rito Bar Settimo, 
rivelazione della 
manifestazione 
e, a dispetto del 
nome, giunto 
secondo nella 
kermesse gioca-
ta sulla sabbia 
del cortile delle 
scuole primarie, 
in via dei 
Mille; sotto 
le stelle di 
un mese di 
giugno che 
ha regalato 
ancora una 
volta emo-
zioni vere. 

Terzo posto 
per il Risto-
rante A Casa 
Nostra, che 
migliora di 
una posizione 
la sua perso-
nale perfor-
mance di un 
anno fa e bef-
fa il Cantinaz, 
giunto quarto. 
Presenti alle 
premiazioni, 

venerdì sera, 
anche il sinda-
co di Bondeno, 
Alan Fabbri, e 
l’assessore allo 
sport, Emanuele 
Cestari. Nien-
te podio per le 
altre agguerrite 
outsider (Bar 
Crystal, Bar 

Koala, Barakko, Café del 
Ricordo, I Pilastri del Po, 
Mosquito, New Napo-
leonico e President) che 
hanno comunque tenuto 
alto l’onore dei rispettivi 
colori sociali.

MI.PE.
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Tiro  a  segno

ARRIVANO QUATTRO
TITOLI REGIONALI

Domenica 26 giugno si è con-
clusa a Bologna la gara di 
Campionato Regionale 2011 
di tiro a segno valevole anche 
per la qualifi cazione ai Cam-
pionati Italiani. Si laureano 
Campioni Regionali in rap-
presentanza del Tiro a Segno 
di Bondeno i tiratori: Benito 
Bagnolatti nella Pistola Li-
bera a 50 m categoria Master 
con punti 501, Lucio Filippi-
ni nella carabina libera a terra 
a 50 m con punti 589, Fran-
cesco Mori nella carabina a 
10 metri categoria ragazzi con 

punti 364, Kimberly Ros-
setti categoria juniores nella 
carabina a 10 metri con punti 
386 ed ha inoltre superato il 
suo record personale. I gio-
vani Francesco e Kimberly, 
seguiti dall’allenatrice Mari-
na Giannini hanno in modo 
graduale migliorato le loro 
prestazioni raggiungendo ot-
timi traguardi. Ora gli atleti 
matildei dovranno preparar-
si per i prossimi Campiona-
ti Italiani che quest’anno si 
svolgeranno negli stand del 
Poligono di Milano.

UNA NUOVA ESPERIENZA…
IL POLIGONO DI TIRO

Come affer-
ma Oscar 
Wilde, “l’uni-
co modo per 
liberarsi da 
una tentazio-
ne è cedervi” 
e così noi 
studenti, del-
la classe V 
K del Liceo 
Sc ien t i f i co 
di Bondeno, 
abbiamo ac-
colto al volo 
la proposta 
della nostra professoressa di educazione fi si-
ca, Laura Cantelli, di provare in due lezioni 
la disciplina del tiro a segno. Una proposta 
che da subito ha destato l’interesse dell’inte-
ra classe ed è stata prontamente accettata con 
vivo entusiasmo, e così sabato 7 e sabato 14 
maggio ci siamo recati al poligono di Bonde-
no. Lo staff del poligono ci ha da subito ras-
sicurati e grazie in particolare all’aiuto e al 
supporto dell’ingegner Sauro Cantelli e alla 
disponibilità e competenza della pluricampio-
nessa Marina Giannini abbiamo iniziato a ca-
ricare le armi e provare a mirare con carabine 
e pistole ad aria compressa. Fin dall’inizio è 
stato interessante vedere come anche i sussur-
ri dei compagni che ti stavano a fi anco avesse-
ro risultati negativi sulla nostra mira, ciò che 
infatti è fondamentale in questo sport non è 
tanto un fi sico atletico ma sono il silenzio e  
una mente sana in grado di concentrarsi anche 
sentendo lo sparo dell’arma del compagno. 
Marina e L’ing. Umberto Lodi, presidente 
della sezione di Bondeno, atleta e tecnico di 
alto livello, ci hanno dimostrato come questo 

sport, oltre ad essere una disciplina olimpica 
che vanta molti campioni italiani, sia adatto a 
tutte le età e si possa praticare durante tutto 
l’arco di una vita come un’esperienza forma-
tiva che ti cambia positivamente. Ciò che ci 
ha stupiti sono stati i risultati di noi ragazze 
che erano migliori rispetto a quelli dei ragazzi 
e così, con un piccolo successo ma una grande 
soddisfazione, siamo riusciti a sfatare il mito 
delle armi come disciplina pensata unicamen-
te al maschile. “Fare centro” è sicuramente 
un’esperienza adrenalinica che stimola nei 
partecipanti (di tutte le età) concentrazione, 
equilibrio, rifl essione, determinazione ... Ma 
non fi nisce qui provare a sparare incrementa 
il nostro “self control” e ci aiuta a reprimere 
le nostre azioni frettolose, quelle che molto 
spesso compiamo senza pensare, caratteristi-
che soprattutto nei giovani. In breve si può 
dire che è senz’ombra di dubbio una discipli-
na da consigliare a tutti e che tutti dovremmo 
provare almeno una volta nella vita e… per-
ché no… da coltivare per una vita intera!

SERENA NEGRI
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NOVITÀ DAL “PARSUT”
Tornei

Grazie al successo ottenuto nelle passate edi-
zioni, anche quest’anno ritorna il Torneo dal 
Parsut, diventato ormai un appuntamento fi sso 
per l’estate matildea. La manifestazione spor-
tiva, organizzata 
dall’associazione 
Atletico Barakko, 
in collaborazione 
con A.S.D. Matilde 
Basket Bondeno e 
con il patrocinio 
di Comune e Pro 
Loco Bondeno si 
svolgerà, come di 
consueto, presso 
il centro sportivo 
Bihac di Via Na-
poleonica a partire 
da lunedì 11 luglio. 
La prima novità 
dell’edizione 2011 
sarà l’inaugurazio-
ne del nuovissimo 
campo regolamentare da basket, terreno di un 
importante torneo organizzato proprio dal Ma-
tilde Basket Bondeno, che avrà inizio lunedì 11 
luglio, a partire dalle ore 20.40. Durante la se-
rata inaugurale ci sarà la prima fase a gironi del 
torneo maschile 7vs7, femminile 5vs5 e basket 
3vs3. Il secondo appuntamento sarà mercoledì 
13 con la seconda giornata della prima fase a 
gironi, mentre la terza si terrà venerdì 15 lu-
glio. Lunedì 18 sarà la volta dei quarti di fi nale 

maschili, l’ultima giornata dei gironi femminili 
e di quelli di basket. Martedì 19 si terranno le 
semifi nali maschili, quelle femminili e le fi nali 
del torneo di basket. Serata conclusiva prevista 

per giovedì 21 luglio, 
con le fi nali delle 
squadre maschili e 
femminili di calcio 
a 7. Diverse saranno 
le squadre di calcio 
maschili partecipan-
ti: Atletico Barakko, 
Bar Cristal, Rana e 
Fragola (detentrice 
del titolo di vincitori 
2010), Bar Angolo, 
Cantinaz, Bar Sport, 
Isola Verde, Mattley, 
Pasticceria 800. Per 
le femminili, invece, 
avremo: San Luca 
(vincitrici dell’edi-
zione 2010), Ponte 

Rodoni, Europonte, Dodici Morelli, Le tra-
sgressive, Coronella, Random Player, S. Pietro 
Rosa. Le squadre di basket che si affronteranno 
durante il torneo sono: Matilde basket, Mosqui-
to summer cafè, Ariosto supersonics, 44043, 
Olimpia. Altra novità sarà la partecipazione di 
Gago, un talentuoso writer che animerà il tor-
neo con le sue creazioni originali e per venerdì 
15 luglio si prevede una serata musicale con un 
gruppo ancora top secret.

TORNANO AVIS BEACH GAMES
Dopo la conclusione del Torneo dei bar matildei 
di beach volley, sono ancora gli sport da spiaggia 
i protagonisti a Bondeno, con la seconda edizione 
di Avis Beach Games, Trofeo di sport da spiaggia 
tra associazioni di volontariato. Si gioca nel tra-
dizionale campo di via dei Mille, alle ore 20, tutti 
i venerdì sera. L’8 luglio, si parte con la gara di 
bocce sulla spiaggia, mentre venerdì 15 si risco-
pre una disciplina fortemente rivalutata in questi 
anni, come il volano. Gara di racchettoni, il 22 
luglio, ed infi ne gran fi nale con la rivincita dedi-
cata al beach volley nella giornata conclusiva del 
29 luglio. Il torneo vuole fare leva su due obietti-
vi, nelle speranze degli organizzatori: riscoprire i 
giochi da spiaggia, riportando volontari e gente di 

tutte le età all’aperto, e fare conoscere grazie ad 
Avis Beach Games l’attività delle varie associa-
zioni. Il 29 luglio, accanto alle premiazioni, spa-
zio alle 23,30 anche per l’estrazione dei biglietti 
vincenti della lotteria benefi ca per la VI Festa del 
Volontariato e dello Sport. Avis Beach Games è 
patrocinata dalla Città di Bondeno, da Agire So-
ciale, Avis e Chi gioca alzi la mano.

IV TEMPO CUP AI 
NASTRI DI PARTENZA

Si terrà a Bondeno il 18 agosto di questo anno 
la terza edizione della 4°Tempo Cup. Saranno il 
XII Morelli, la Bondenese e la Gavellese a con-
tendersi il primo trofeo della nuova stagione cal-
cistica. Il triangolare è organizzato dal gruppo 
opinionstico al solo scopo di fare un po’ di be-
nefi cenza. Infatti quest’ anno i fondi raccolti an-
dranno a suor Bianca Lodi, una missionaria che 
da oltre 20 anni svolge volontariato nella dura 
realtà africana. La religiosa è originaria di XII 
Morelli e rientra in Italia solo una volta all’anno 
per pochi giorni. Le tre compagini protagoniste 
della serata sono alla loro prima uscita stagio-
nale e quindi è giustifi cabile una certa curiosità 
dei tifosi per vedere subito i nuovi acquisti. Sarà 
naturalmente in funzione lo stand gastronomico 
della Bondenese. Insomma il piatto e’ servito!

1° Trofeo
Bondeno Free Bike

Sabato 31 luglio
Si svolgerà sabato 31 luglio il 1° Trofeo Bonde-
no Free Bike rivolto alla categoria Giovanissi-
mi. La manifestazione si svolgerà su strada in un 
circuito lungo 900 metri. In gara naturalmente 
anche i portacolori matildei ovvero: Thomas Zo-
boli cat. G1; Sara Donegà cat. G2 (1°gara), Se-
bastiano Pola cat. G4 (1°gara), Matteo De Rosa 
cat. G4, Matteo Donegà cat.G6.

V i  a s p e t t i a m o  n u m e r o s i !

37ª Festa
della Lumaca

A Casumaro presso il Campo Sportivo
Tantissime lumache cucinate in diversi modi e

in più piatti tradizionali, piatti al tartufo,
fi letti e salama da sugo....

il tutto accompagnato da una vasta scelta di ottimi vini!

28  LUGLIO -  10   AGOSTO28  LUGLIO -  10   AGOSTO28  LUGLIO -  10   AGOSTO

della Lumacadella Lumaca

28  LUGLIO -  10   AGOSTO28  LUGLIO -  10   AGOSTO

Organizzatata dalla 
A.S.D. Casumaro F.C.

Per info e prenotazioni
349/4115389   -    051/6848143

Tutte le sere musica dal  v ivo

Festa dello Sport 
di QUARTESANA

Piatti tipici della cucina Ferrarese, Primi,
Secondi, Contorni, specialità di Pesce e di

Carne, inoltre ottimi vini e dolci fatti in casa

2 , 3 , 4  -  9 , 1 0 , 11  -  1 6 , 1 7 , 1 8
S E T T E M B R E

Organizzatata dalla 
Soc. Sportiva Olimpia Quartesana

Per info e prenotazioni
0532 / 44485

Locali riscaldati - Campo Sportivo G. Bertoni

SAGRA DEL
POMPIERE
8,9,10  e  15,16,17  Lug l io

Per info e prenotazioni:
Tel. 0532 894850

Fax 0532 888315
vfvbondeno@gmail.com

www.vfvbondeno.it

LOCALITÀ SANTA BIANCA DI BONDENO (FE)
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LOCALFEST UNA FORMULA VINCENTE
All’esordio la rassegna ottiene subito un grande successo: qualitativo e

quantitativo (superate le 40.000 presenze). Un format caratterizzato da 4 tematiche:
Gastronomia, Sport, Passioni, Ambiente; ed una parola chiave: Acqua.

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

Corte Zanluca

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

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

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola 
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Corte Zanluca
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Pieno successo per “LocalFest – Gastronomia, 
Passioni, Sport, Ambiente”. Quest’anno con la 
festa patronale Bondeno ha voluto festeggiare il 
titolo di città, autentica capitale del localismo. 
L’obiettivo dell’evento 
era innanzitutto coinvol-
gere i cittadini matildei 
ricreando un’identità di 
piazza, ma anche attrarre 
persone dai centri limi-
trofi  in un raggio di azio-
ne di 30/40 Km. Quattro 
gli ambiti che hanno dato 
vita alla festa: il primo, 
la gastronomia, è stato 
animato prevalentemen-
te dagli stand di sagre del 
territorio e dalla presen-
tazione di alcuni libri come “D’Artegnam” e “La 
cucina di Bondeno” di Pietro Gavioli. Il secondo 
tema trattato sono le passioni testimoniate dal-
l’amore per gli animali e per la natura (con il Bat-
tesimo della Sella curata del Centro Ippico Santa 
Lucia, con il recinto degli asini curato dall’alle-
vamento Estense, dallo stand dell’associazione 
Animaliamo, e con le sorprendenti dimostrazioni 
di T.Touch di Alessandra Monteleone di DrDog). 
Terzo ambito di LocalFest lo sport con il torneo 
di tennis femminile e la passeggiata al tramonto 
(che si è svolta giovedì 23 giugno) sul suggestivo 
argine del Gamberone. Infi ne, ma non per impor-
tanza, a LocalFest si è parlato del tema ambien-
tale, (in occasione dell’inaugurazione avvenuta 
al BondyBeach, in presenza del presidente di 
Oltremare di Riccione 
Leandro Stanzani, nel 
convegno di venerdì 24 
giugno dal “Parliamo di 
acqua” ed in occasione 
della chiusura uffi ciale 
della rassegna con l’in-
contro “progetti locali 
per un futuro sosteni-
bile”). Da venerdì 24 a 
domenica 26 giugno in 
Viale della Repubblica 
è stata allestita l’area 
espositiva, mentre il 
palco centrale è stato 
il teatro di interessanti spettacoli a partire dalla 
rievocazione degli anni di Campanile Sera, per 
passare agli show del comico Demo Mura, della 
Cantante Claudia Cieli, della band Fragil Vida, 
per arrivare al CantaBimbo che ha ospitato il Fra-
te Mago. Sempre nel fi ne settimana si è svolto nel 
centro storico di Bondeno il Bunden Buskers, che 
con i suoi oltre 40 artisti di strada ha attratto a 
Bondeno moltissimi visitatori. 
Nella tarda serata di martedì 28 giugno LocalFest 
si è conclusa col botto: migliaia di persone hanno 
preso parte al Gran Finale, andato in scena nel 
piazzale antistante la chiesa arcipretale di Bonde-
no. L’acqua, uno dei principali temi trattati nella 

prima edizione di LocalFest è stata la protagonista 
assoluta della rassegna e del suo spettacolare epi-
logo: le “Fontane danzanti Viorica”, già vincitrici 
dell’Oscar Internazionale dell’Acqua e leader del 

settore, attualmente in tour 
tra Europa e Medioriente. 
In un’atmosfera di sugge-
stiva attesa, al ritmo di noti 
brani musicali, repentine 
variazioni di luci colorate, 
nuvole di fuoco e zampilli 
d’acqua (che hanno toc-
cato i 15 metri di altezza) 
sono stati i principali attori 
di uno show, che, nel suo 
esordio assoluto nella città 
matildea, ha direttamente 
catturato l’interesse del 

pubblico. Non a caso al termine dello spettacolo 
sono stati moltissimi gli applausi e i commenti 
positivi. Tra questi, i più diffusi: “da anni qui a 
Bondeno non si vedeva una festa di piazza con 
una così grande partecipazione” e “che bello 
spettacolo!”. A fi lmare le “Fontane danzanti” 
erano presenti anche le troupe di Telestense e di 
Telesanterno, le televisioni che nei prossimi gior-
ni trasmetteranno in differita lo spettacolo. La 
buona riuscita del Gran Finale e di LocalFest è 
stato il frutto della stretta collaborazione tra l’am-
ministrazione comunale di Bondeno e il Gruppo 
Editoriale Lumi di Gabriele Manservisi, l’azien-
da che in poche settimane si è fatta promotrice 
di questa nuova versione della festa patronale. 
L’ultimo appuntamento programmato nell’ambi-

to di LocalFest si è svolto 
nella serata di lunedì 4 
luglio, quando alle ore 
20,30 presso la Pinaco-
teca Comunale gli orga-
nizzatori hanno illustrato 
il bilancio complessivo 
della prima edizione. Alla 
presenza dell’onorevole 
Angelo Alessandri (pre-
sidente della commis-
sione Ambiente e Lavori 
pubblici della Camera) e 
di numerose personalità 
dell’imprenditoria locale, 

dell’associazionismo e del volontariato Gabriele 
Manservisi e Adriano Facchini hanno messo in 
evidenza come LocalFest sia stata non soltanto la 
festa patronale di Bondeno, ma anche un’iniziati-
va che ha messo in evidenza le eccellenze presen-
ti nel territorio della neocittà. Soddisfatto anche il 
sindaco Alan Fabbri: “Grazie ai volontari, la Pro 
Loco, i ragazzi del Bunden Buskers, le sagre, la 
fi era ha permesso di dare lustro al nostro territorio 
Riguardo alle tematiche ambientali, serate come 
questa ci permettono di conoscere e dare rispo-
ste ai vari problemi che abbiamo davanti.” Sono 
seguite le premiazioni della rassegna fotografi ca 
abbinata alla passeggiata al tramonto, iniziati-

va promossa congiuntamente da Sport Comuni, 
Atletica Bondeno e Animaliamo. I premi sono 
stati vinti da Federica Valpolini nella categoria “I 
nostri amici cani”; Simone Bosi nella categoria 
Paesaggio e Sara Magri nella categoria “Gli scatti 
più originali” con le foto “Ormai il sole non si 
vede più…” “ed ancor meno”. Al termine della 
premiazione è stato introdotto il tema ambientale, 
a cui hanno dato un prezioso contribuito alcuni 
imprenditori e dirigenti di aziende del territorio: 
Gianni Bonora di Cpr System ha raccontato l’im-
pegno dell’azienda di Gallo nella movimentazio-
ne di cassette in plastica riutilizzabili più volte, 
progetto di successo testimoniato dai numeri con 
milioni di cassette riutilizzate e tale da permettere 
anche di risparmiare importanti risorse ambienta-
li; Enrico Gessi (Bioenergy Parks) ha spiegato il 
ciclo della fermentazione anaerobica dei cereali; 
è seguito dall’intervento di Alberto Meloni che 
ha illustrato le problematiche nel recupero del-
la plastica, spesso associate ad altri materiali; la 

dottoressa Tassinari ha poi illustrato l’impegno 
di Cmv nella raccolta differenziata presentando 
rapidamente il progetto di cassonetto intelligen-
te.; è seguito l’intervento di Mattia Bagnolati 
dell’associazione Al Ramiol che ha annunciato 
che con i proventi maturati dalla sagra del tartufo 
di Bondeno in pochi anni avranno completato la 
realizzazione di cinque ettari di parco, contributo 
che merita il plauso nell’anno mondiale della fo-
resta . Ha concluso gli interventi delle aziende del 
territorio Simone Guidorzi direttore marketing di 
Lorenzini NaturAmica, che ha raccontato la sto-
ria di un’azienda leader nell’innovazione (grazie 
certifi cazioni e ad alcuni sistemi estremamente 
sofi sticati di controllo della qualità del prodotto) 
e nella produzione di meloni, angurie, il pomo-
dorino di tipo datterino e nelle zucchine. E’ stato 
molto interessante l’intervento conclusivo del-
l’onorevole Alessandri che ha lanciato l’idea di 
creare un vero e proprio distretto della green e blu 
economy e del localismo.

Imprese locali impegnate
nella sostenibilità ambientale

1 Veduta aerea dell’im-
pianto a biomassa della 
Bioenergy Parks S.p.A. di 
Bondeno. Produce elettrici-
tà suffi ciente al fabbisogno 
di circa 1.500 famiglie.
2 Consorzio di Bonifi ca di 
Burana - acqua, bonifi ca e 
irrigazione
3 Melorec - recupero pla-
stiche e legno
4 CPR System - logistica e 
imballaggi ecologici
5 Niagara - trattamento 
rifi uti industriali
6 CMV - raccolta rifi uti
7 Lorenzini Naturamica - 
rintracciabilità alimentare
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Oltre alle manifestazioni di piazza ci sono stati 6 incontri di grande interesse: un convegno sull’acqua, un gemellaggio con Oltremare di Riccione, le presentazioni 
di due libri di gastronomia locale, un educationale con l’ARGA (Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari) e per completare una passerella delle aziende 
del territorio più impegnate nella sostenibilità. LocalFest è stato anche questo. Di seguito alcuni degli illustri ospiti che hanno animeato questi momenti.

Alcuni personaggi a LocalFest

Francesco Vincenzi, Presidente
Consorzio di Bonifi ca di Burana

Tiberio Rabboni, Assessore Agricoltura
Regione Emilia Romagna

Roberto Fiammenghi,
Consigliere Delegato Coop Italia

Arch. Leandro Stanzani, Ideatore e Presidente 
Oltremare, parco acquatico di Riccione

Roberto Zalambani, ARGA (Associazione 
Regionale Giornalisti Agroalimentari)

Alberto Lazzarini, membro del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

Luigi Mondini, direzione commerciale
Agroittica di Calvisano (BS)

On. Angelo Alessandri, Presidente della
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

CREATIVITÀ IN CUCINA

Scoprite la Qualità Andalini
e i Sapori dell’Emilia

PASTIFICIO ANDALINI SRL - Cento (FERRARA) - www.andalini.com

CREATA IVITÀ IN CUCINA
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 Calcio

SI È CONCLUSA GIOCANDO
LA STAGIONE DELLE TORRI
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Al termine di ben 
22 gare disputate 
sui due rettangoli 
di gioco disegnati 
sul terreno dello 
stadio “Manservi-
si”, lunedì pome-
riggio è arrivato 
alle fasi finali il 
primo torneo “Cit-
tà di Poggio Rena-
tico”. La manife-
stazione sportiva 
è stata organizzata 
dalla società di 
solo calcio gio-
vanile ACD Le 
Torri per salutare 
l’annata sporti-
va giocando. Due 
triangolari per le 
categorie 2003-
2004 e 2002, di-
sputati in una set-
timana, quindi le 
partite conclusive 
che hanno visto 
arrivare prime e seconde rispettivamen-
te Vigaranese e Basca, per i Primi Calci, 
Etrusca 2010 e Basca, per i Pulcini. Pre-
miati dal presidente Nino Soffritti, alla 
presenza dell’assessore allo Sport Loreno 
Ravolini, i piccoli calciatori hanno alza-
to al cielo i trofei, 
offerti da Esten-
se Motori Ferra-
ra. Nello spirito 
del torneo tutte 
le squadre parte-
cipanti hanno ri-
cevuto le coppe 
offerte dalla so-
cietà Le Torri: le 
due formazioni di 
casa, Sant’Agosti-
no ed Etrusca 2010 
nei 2003-2004; la 
compagine locale, 
Vigarano e Olim-
pia Quartesana nei 
2002. “Il torneo 
ha fatto registrare 
al suo esordio una 
positiva parteci-
pazione di squa-
dre e di pubblico 
- spiega il diret-
tore tecnico Filip-
po Vitali -. Siamo 
dunque soddisfat-

ti, come della stagione che si è chiusa. 
L’appuntamento per tutti gli atleti delle 
Torri è per sabato 3 settembre, al campo 
sportivo di Poggio Renatico, per la festa 
di inizio attività”.

C.R.

MILAN JUNIOR CAMP
IN VISITA A CPR SYSTEM

Ogni iniziativa 
è un’esperienza 
al Milan Junior 
Camp di Ru-
ben Buriani. 
Così, ieri, una 
cinquantina di 
giovanissimi 
calciatori in ca-
sacca rossonera 
ha avuto modo 
di sperimentare 
il connubio fra 
attività produt-
tiva, impegno 
etico e pas-
sione sportiva 
visitando gli 
stabilimenti di 
CPR System a Gallo. L’amministratore delega-
to Gianni Bonora e l’assessore comunale allo 
Sport Loreno Ravolini hanno accolto i picco-

li atleti, accompagnati da Ruben Buriani, dal 
coordinatore tecnico Pierluigi Frosio, dagli alle-
natori Daniele e Cristiano Buriani, Rossano Ca-
soni, Giulio Bernardi e dai tutor Elisabetta Bu-
riani, Fabrizio Cassani e Jacopo Pagani. Per il 
quarto anno i ragazzi hanno visitato gli impianti 
dell’azienda specializzata in imballaggi ricicla-
bili a sponde 
abbattibili per 
l’ortofrutta e 
si sono fermati 
per il pranzo, 
in un clima di 
grande entusia-
smo e familia-
rità. “Lo sport 
è una scuola di 
vita – ha detto 
loro Bonora -. 
Il nostro vero 
ruolo, che si sia 
o meno cam-
pioni, è essere 
persone perbe-

ne: mettere al centro valori importanti come il 
rispetto e l’amicizia. Per noi è importante con-
tribuire a farvi crescere in questo senso”. “CPR 

System è come la 
nostra famiglia 
– ha affermato 
Ruben Buriani –. 
Questo binomio 
continua perché 
ci accomuna lo 
spirito di vo-
ler trasmettere 
i principi del-
l’amicizia, della 
solidarietà, dello 
stare insieme”. 
Concetti cari an-

che all’assessore Ravolini. “Gli insegnamenti 
di questo Camp e di questa giornata, impegno, 
serietà, rispetto, devono animarvi nello sport 
come nella vita,  che calchiate i campi profes-
sionistici o il terreno dei piccoli stadi animati 
dal lavoro dei volontari”.

C.R.

1ª  Vigaranese 2003 -  2004

1ª  Vigaranese 2003 -  2004

L’A.D.  di  CPR System,  Gianni  Bonora ( i l  terzo da sx)
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 QUERZOLI PREMIATA IN CASTELLO
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IL GALLO È GIÀ PROIETTATO
AL PROSSIMO ANNO

TORNEO SIMONE PIVA,
VINCE PACIFICO
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Autentico talento delle arti 
marziali, Mara Querzoli 
è stata recentemente pre-
miata, per meriti sportivi 
dal sindaco Paolo Pavani 
e dall’assessore allo Sport 
Loreno Ravolini. La 14 
enne poggese si è laureata, 
lo scorso 5 giugno, cam-
pionessa italiana di wushu nella categoria junio-
res, specialità sciabola, aggiudicandosi anche un 
pregevolissimo secondo posto nella lancia e un 
ottimo terzo nel changquan, forma a mani nude. 
“Siamo profondamente orgogliosi che una nostra 
concittadina abbia raggiunto così prestigiosi tra-
guardi – hanno affermato il primo cittadino e l’as-

sessore Ravolini -. Attraverso 
questi esempi positivi, che 
apportano lustro alla nostra 
comunità, desideriamo valo-
rizzare esperienze sportive che 
possano essere di stimolo e che 
attestino l’importante valenza 
dello sport, soprattutto nella 
crescita e nella formazione dei 

giovani”. In preparazione dei campionati assoluti 
Mara aveva già conquistato tre ori e un argento al 
trofeo di Calenzano, tre ori e un argento al trofeo 
di Nonantola, due ori e un argento ai campiona-
ti regionali. Tre i segreti di questa giovanissima 
campionessa di kung fu. La perseveranza: Mara si 
allena tre ore tre volte la settimana con il Wushu 

A un anno esatto dalla 
scomparsa di Simone 
Piva, il 27 giugno dello 
scorso anno, il Pacifi -
co ha alzato al cielo il 
trofeo che ne celebra la 
memoria anche attra-
verso lo sport. Come 
da pronostico, viste le 
blasonate formazioni in 
campo, la fi nalissima del 
torneo di calcio a sette non ha lesinato spettaco-
lo e ha appassionato il folto pubblico dello stadio 
“Campioni” di Coronella. I ragazzi di Gino Asni-
car si sono imposti grazie ai 4 
centri del trascinatore Selva, 
indimenticato bomber spal-
lino, e alla rete di Pittaluga. 
La formazione guidata da Ri-
varoli si è caparbiamente op-
posta, ma nulla ha potuto più 
della doppietta di Nani. Il Pa-
nifi cio Buriani si è consolato 
di un pur buon secondo posto 
con i trofei al miglior portiere, assegnato a Jacopo 
Gambetti, e al miglior giocatore, conferito a Da-
niele Manfredini. Capocannoniere si è laureato, 
con 10 gol, Mirko Lodi, che ha vestito la casacca di 
Vignoli/Bovina. Le premiazioni sono state affi date 
a Loreno Ravolini, assessore allo Sport del Comu-
ne di Poggio Renatico, per cui era presente anche 

l’assessore Marco Poppi, 
al presidente della Poli-
sportiva Coronella, Olivio 
Bonora, e a Francesco 
Fabbri, in rappresentanza 
degli organizzatori e del-
lo sponsor tecnico Derby 
Sport. Il momento più toc-
cante è stata la consegna ai 
genitori di Simone, Ennio 

e Monica, presenti con tutti i 
familiari, di una targa celebrativa: tutta l’emozione 
si è sciolta nell’abbraccio all’amico Nicola Mer-
li e in un caloroso applauso. Un affetto palpabile 

tanto più quando sono passa-
te le immagini del giovane, 
chiuse dai fuochi d’artifi cio, 
per accompagnare al cielo il 
più tenero “ciao Simo”. Una 
prima edizione memorabile 
dunque per il torneo di caratte-
re benefi co, disputato da nove 
squadre che si sono sfi date in 
18 incontri. «Simo soddisfatti 

– affermano gli organizzatori – abbiamo registrato 
una lusinghiera partecipazione di pubblico in tutte 
le serate. Le formazioni hanno onorato il memorial 
giocando un calcio di buon livello e schierando 
atleti anche di promozione ed eccellenza, oltre che 
alcuni nomi del calcio professionistico».

CRISTINA ROMAGNOLI

Il mese di giugno ha visto chiudersi defi nitiva-
mente la stagione sportiva del Basket Gallo, che 
non può non essere soddisfatto dei risultati rag-
giunti sia dal settore giovanile, 
sempre più quotato, che dalla 
prima squadra, arrivata ad un 
passo dalla promozione diretta 
in serie D. Per smaltire, alme-
no in parte, la delusione per 
la sconfi tta in semifi nale play 
off contro Ozzano, la squadra 
di De Simone si è tolta la sod-
disfazione di portarsi a casa il 
trofeo “Basket D’Estate”, or-
ganizzato proprio a Gallo nelle 
prime due settimane di giugno. 
Hanno preso parte alla manife-
stazione 8 squadre ferraresi, Finale Emilia, Ar-
genta, Cus, 4Torri, Baricella, AcliG88, Copparo 
e appunto Basket Gallo, che in fi nale ha avuto 
la meglio sulla 4Torri in un match combattuto 
fi no alla fi ne, remake delle sentitissime sfi de di 
campionato. Al terzo posto Argenta, vittoriosa 
sull’AcliG88. Torneo caratterizzato dalla vo-
glia di vincere di tutte le squadre in gara, per 
l’occasione rinforzate da innesti di qualità da 
provare in vista della prossima stagione. Per 
quanto riguarda le giovanili, Basket Club vin-
citore nell’Under 14 e Under 17, mentre tra gli 
esordienti la spunta la Vis 2008. Nell’Under 

13 vince Argenta/Budrio. Riccardo De Simo-
ne (nella foto), allenatore del Basket Gallo e 
responsabile del settore giovanile, ha ricevuto 

buone indicazioni per il futuro: 
“Il torneo è andato molto bene, 
è stato un grande successo orga-
nizzativo. Il pubblico ha risposto 
sempre molto numeroso e questo 
ci ha spronato a fare bene. Siamo 
contenti di aver vinto ma adesso 
bisogna già pensare all’anno 
prossimo. Abbiamo provato gio-
catori nuovi ma c’è la volontà di 
mantenere lo zoccolo duro della 
passata stagione. Siamo in atte-
sa di un’eventuale ripescaggio in 
Serie D. In tal caso cercheremo 

di mettere su una rosa competitiva, ma vale lo 
stesso discorso se dovessimo rimanere in Pro-
mozione, e cercheremo di ringiovanire la rosa. 
Alcuni senatori lasceranno e dovremmo opera-
re sul mercato con competenza e tranquillità”. 
Viene ribadito il concetto di voler collaborare 
con il gruppo ferrarese: “Ma visto quello che 
sta succedendo al basket di Ferrara è presto 
per fare previsioni. La volontà di continuare 
il rapporto, da parte nostra, c’è”, ha detto De 
Simone. Che, passando al settore giovanile, ha 
il piacere di annunciare la collaborazione con 
Galliera: “Le due entità cestistiche rimarranno 
ben distinte nelle loro identità, ma ci sarà una 
collaborazione fattiva e seria. A livello di Under 
17 e Under 14, alcuni nostri tesserati verranno 
inseriti nel gruppo di Galliera, e stesso discor-
so per quanto riguarda il minibasket”. Infi ne un 
bilancio sugli ottimi risultati delle giovanili del 
Basket Gallo. Fiore all’occhiello della stagione, 
il gruppo dei ’98, che nell’under 13 si è classi-
fi cato al 2° posto, aggiungendo anche un buon 
piazzamento nella seconda fase nell’under 14. 
Importante sottolineare gli eccellenti risultati 
in tutti i tornei, anche esterni al campionato, a 
cui ha preso parte. Positive anche le annate del-
l’Under 15, esordienti e minibasket: “L’anno 
prossimo cercheremo di rendere più competiti-
vi i gruppi unendo i ragazzi della stessa età di 
vari paesi, Gallo, Galliera, Poggio Renatico e 
San Bartolomeo in Bosco”, conclude De Simo-
ne, che da appuntamento a tutti alla prossima 
stagione, da affrontare da protagonisti.

COSTANTINO FELISATTI

Team della Palestra Ginnastica Ferrara, guidato dal 
maestro Claudio Gigante; partecipa inoltre a stage 
e ritiri. Lo stupefacente talento naturale, che la por-
terà presto al passaggio dalle forme base alle forme 
intermedie. La famiglia, che la sostiene in maniera 
totale, consentendole peraltro di conciliare lo sport 
a questi livelli con la scuola e il canto al Conserva-
torio. Ovviamente a muoverla è la passione. “Ho 
lasciato il karate per il wushu e me ne sono imme-
diatamente appassionata – ha confermato – . Vor-
rei proseguire, anche grazie al supporto dei miei 
genitori, che mi affi ancano e mi danno forza”. Per 
lei, accompagnata nella residenza municipale da 
papà Antonello, che ricopre anche il ruolo di pre-
paratore atletico, una targa e un mazzo di fi ori. 

CRISTINA ROMAGNOLI

1ª  Paci f ico

2ª  Pani f ic io  Buriani

Arti  marziali
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LA SQUADRA E’ FORMATA

Pallacanestro

Whitty Summer Basketball 
un pieno successo
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RECUPERO MATERIALE RICICLABILE,
COSTRUZIONE IMBALLI IN LEGNO SU MISURA,

COMPRAVENDITA PALLETS

Via Per Zerbinate, 25 - 44012 Bondeno (FE)
tel. 0532 897656 - fax 0532 894931 -  e-mail: melorecsnc@tin.it

PER  LO  SPORT  E  L’AMBIENTE
di Meloni Alberto e Poletti Gianluca

Si chiude col botto, la campagna acquisti della Be-
nedetto XIV: ai nomi di Acquaviva, Di Trani, Ro-
rato, Carretti, Nieri e Venturoli e Passarini vanno 
infatti aggiunti quelli di Marcello Carretti e Luca 
Tedeschini, che nell’edizione 2009 del “Whitty 
Summer Basketball”, di cui lo stesso Luca è stato 
MVP nel 2009, si aggiudicarono la manifestazio-
ne. Il primo è nato a Modena l’11 Settembre 1985, 
si tratta di un ala/pivot di due metri. Cresciuto nel 
settore giovanile di Modena, a 17 anni è già in 
prima squadra alla Pallacanestro Modenese (B2), 
dove gioca accanto a compagni di squadra del cali-
bro di Politi e Tedeschini, e sotto la guida di tecnici 
quali Floris e Boni. Emigra in seguito in provincia 
di Bologna per giocare col Gandino di Flavio Tu-
dini, insieme a Chiarini e Sigon. Nel 2007 approda 
quindi a Novellara (Serie C Dilettanti), dove passa 
le quattro successive stagioni, attestandosi sui 15 
punti e 8 rimbalzi di media a partita. Riconosciu-
to unanimemente come uno dei più validi lunghi 
dell’intera categoria, “Carro” è un atleta affi dabile 
e potente, dotato di buoni mezzi tecnici per la staz-
za, avendo una discreta mano anche dalla media 
distanza e buoni movimenti in vernice, dove sa 
come farsi valere anche a rimbalzo e in difesa. In 
città è inoltre noto per le numerose partecipazioni 
al “Whitty Summer Basketball”, essendo uno dei 
punti di forza degli Schiocchi Ballers, formazione 
fi nalista delle ultime tre edizioni della manifesta-
zione, con cui vanta una vittoria (2009). Nato a 
Carpi (Mo) il 28 Settembre 1980, “Tede” è un’ala 
piccola di 196 centimetri, che può giocare anche 
da guardia, piuttosto che da ala grande. Cresciuto 
nel settore giovanile della Modena dei tempi d’oro, 
dopo un anno in B2 e diverse stagioni in Serie C1 
tra Scandiano e Correggio, approda a Mirandola 
nel 2009/2010. Alla sua seconda stagione, dopo 
aver viaggiato ad oltre 13 punti e 4 rimbalzi di 

media in stagione regolare, “The King” innalza 
il livello della sua pallacanestro nei play off, pas-
sando a 16 punti e 6 rimbalzi e contribuendo alla 
promozione della sua squadra, allenata dal cente-
se Antonio “Toto” Tinti, in Serie B Dilettanti. Lo 
stesso Tinti lo “dipinge” così: “Giocatore moder-
no, può fare tutti i ruoli fuorché il playmaker, forse. 
Giocatore intenso e agonisticamente feroce, ama 
giocare in transizione, bravo nel gioco senza palla 
e nei tagli a canestro, possiede un ottimo 1vs1 sia 
spalle sia fronte a canestro, ha un buon palleggio-
arresto-tiro e in chiave agonistica anche un buon 
tiro da 3 punti, anche se spesso lo facciamo arrab-
biare dicendogli che ha la mano quadrata. Neo of-
fensivo, deve migliorare le letture sui ribaltamenti 
di lato e i passaggi mentre gioca 1vs1. In difesa 
è una certezza assoluta, perchè ha cuore, gambe e 
ama la sfi da; a lui tocca sempre l’avversario più 
pericoloso. E’ benvoluto dai compagni, carattere 
socievole e pronto all’ironia, è inoltre una vera au-
torità in fatto di banchetti culinari e dissertazioni 
sui vini.”. Allo stato attuale delle cose, rimangono 
dunque da defi nire soltanto i giovani da aggregare 
alla prima squadra: tra questi, detto di Passarini, va 
annoverato anche Giacomo Rizzati. Bondenese di 
scuola Benedetto 1964, “Jack” si trasferisce suc-
cessivamente al Basket Club Ferrara, dove conclu-
de la trafi la delle giovanili e si allena con la prima 
squadra, mettendo piede in campo a dicembre, nel 
corso di un’amichevole con la Virtus Bologna, di-
sputata al Palasport “Benedetto XIV” di Cento. Un 
raggiante Carlo Malaguti, presidente della Bene-
detto XIV, contiene a stento il suo compiacimento: 
“Abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi primari. 
Siamo molto soddisfatti e convinti di avere allesti-
to una squadra che saprà riportare l’entusiasmo in 
una città che ha ancora fame di pallacanestro”.

MICHELE MANNI

Ritorna l’estate e ritorna il Whitty Summer 
Basketball, ripartito il 21 giugno con tanto 
entusiasmo e voglia di stare insieme sotto le 
stelle dopo un inverno al 
chiuso delle palestre e che 
ha richiamato appassionati e 
non al percorso Vita di Cen-
to. Tante le novità di questa 
edizione, la 12° consecutiva. 
Una su tutte il torneo under 
20 organizzato in collabo-
razione con in ragazzi di 
Ferfi lò. E’ stata un’occasio-
ne unica per i giovani atleti 
per prendere confi denza con 
il campo e maturare l’espe-
rienza necessaria per vince-
re poi un domani il “torneo 
dei grandi”. E proprio tra i grandi sono dieci 
le squadre iscritte in questa edizione che per 
la prima volta nella storia del torneo registra 
il forfait dei campioni in carica dell’Armata 
Brancaleone che non difenderà quindi il tito-
lo conquistato un anno fa. Per dei campioni 
che se ne vanno altri ritornano, è il caso della 
Dolce Vita di Beghelli e Truppi che, dopo un 
anno sabbatico, riportano in campo 4 titoli per 
puntare al quinto. Favoriti d’obbligo, non fosse 
per le tre fi nali consecutive di cui una vinta, gli 
Schiocchi Ballers Modena con Tedeschini, Ri-
ghi, Carretti, Solera a fungere da colonne por-
tanti per entrare nella storia con la quarta fi nale 
in quattro partecipazioni. Sempre presenti al 
playground di Cento la Montana Power di Alex 
Biello e del presidente Candini come sempre 
presenti la Giampaolo Murtas Climatizzazione 
che si candida al ruolo di outsider della mani-
festazione. Non poteva mancare Pol Gherardi 

con i suoi JT Cà Vecchia, il gruppo storico è 
lo stesso che negli ultimi cinque anni è sem-
pre arrivato tra le prime tre. L’unica novità del 

2011 è rappresentata da Rapid 
Lamiere, squadra giovane e 
ben assortita che ha schiera-
to tra gli altri Geppo Valenti, 
ex Dolce Vita. Non poteva 
mancare Impresa Merighi 
Team di Farouk Farioli, uno 
che vince campionati in ogni 
città ma che al Whitty non è 
mai riuscito a conquistare il 
titolo. Un altro gradito ritorno 
è quello dei Salvagna Power 
che nell’ormai lontano 2001 
strapparono il titolo a Beghelli 
e soci. Chi punta direttamente 

al titolo dopo averlo sfi orato due anni fa è la 
Farmacia Pasti di coach Savini e del presiden-
tissimo Lucio Bergamini mentre l’ultima ma 
compagine è “Il futuro alle spalle. Una su tutte 
la nuova formula, due gironi all’italiana dove 
tutte le partite contano parecchio, solo le pri-
me due passeranno il turno incrociando l’altro 
girone nelle semifi nali del 7 luglio. Il bilancio 
prima delle semifi nali è già decisamente po-
sitivo come poi testimoniato dallo straordina-
rio successo di pubblico. La fi nale del torneo 
“Under 20” premia la Murtas Climatizzazione 
allenata da Francesco Calore, che sconfi gge La 
Dolce Vita per 74 a 66, al termine di una par-
tita combattuta e incerta fi no a trenta secondi 
dalla fi ne, quando i ragazzi di coach Angelini 
alzano bandiera bianca, dopo aver avuto anche 
11 punti di vantaggio, nel primo tempo. Fabio 
Marchi, guardia della Virtus Bologna, viene 
premiato come MVP della gara.
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Trofeo Regionale Giovanissimi
Pallavolo

EVOLUTION VOLLEY GIÀ AL LAVORO
Torna in panchina Sergio Ardizzoni

Triathlon
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Solo pochi giorni orsono si è conclusa uffi -
cialmente la stagione 2010-2011 per la Serie 
C femminile di Volley centese. Questo era l’ul-
timo anno del progetto 
tra Evolution Volley 
Cento ed Impresa Mar-
tinelli che ha frutta-
to un vistoso salto in 
avanti della pallavolo 
a Cento, con risulta-
ti eclatanti e ben due 
salti di categoria. Nella 
serata della festa con 
cena offerta dallo spon-
sor Paolo Martinelli ed 
organico al completo 
e tutti i collaboratori 
che hanno contribuito 
alla bella riuscita del 
campionato, era più 
che evidente la sod-
disfazione di tutti per 
l’ennesima grande pro-
va della squadra gial-
lonera nel campionato 
di C. “Anche la sta-
gione 2010-2011 – commenta il main Sponsor 
e grande tifoso Paolo Martinelli – ha portato 
ottimi risultati per l’Evolution Volley targata 
Impresa Martinelli: un sesto posto e mai la sal-
vezza in discussione, anzi per un buon periodo 
la squadra guidata da Avallone ha veleggiato 
in zona playoff, nonostante fosse neo promossa 
in Serie C”. Grande soddisfazione per società 
e sponsor che così chiudono brillantemente il 
ciclo quinquennale che ha avuto come esito il 
passaggio in due battute e solo quattro stagioni 
dalla Prima divisione provinciale alla Serie C 
dopo gli indimenticabili 
play off stravinti dal-
le atlete centesi. Infi ne 
l’anno del noviziato che 
doveva essere, secondo 
molti, un grosso rischio 
per la squadra centese 
che invece si è trasfor-
mata in quella matricola 
terribile che è riuscita a 
mettere sull’attenti tut-
te le avversarie. Nella 
tradizionale cena di fi ne 
stagione le ragazze han-
no avuto i complimenti 
di Paolo Martinelli per 
“le ottime prestazioni 
tra le mura amiche dove 
la squadra si è imposta 
anche su squadre de-
stinate al passaggio in 
B.” Grande apprezzamento da parte del main 
sponsor che, visti i risultati, potrebbe decide-
re di rimanere un sostenitore della società nei 
campionati futuri anche per il Presidente Giu-
liano Lodi che “pur tra le mille diffi coltà eco-
nomiche del momento, è riuscito ad allestire 

una prima squadra di tutto rispetto ed a parte-
cipare anche ad altri quattro campionati pro-
vinciali.” Sul fi nire della serata la squadra ha 

potuto incassare anche 
un “in bocca al lupo” 
particolarmente gradito 
a tutti, quello del neo 
Sindaco di Cento Piero 
Lodi e dell’Assesso-
re allo Sport Claudia 
Tassinari. Ed ora si 
guarda già al futuro: 
la stagione 2011-2012 
ha già fatto registrare 
l’ennesimo cambio alla 
guida della squadra, 
non tanto per motivi 
tecnici, quanto fi nan-
ziari e di opportunità 
di gestione del grande 
patrimonio di possibili 
future stelle del volley 
centese. Dopo Avallone 
e Parenti ai quali vanno 
i ringraziamenti della 
società per l’ottimo ri-

sultato conquistato nel campionato, è la volta 
di Sergio Ardizzoni, sbarcato a Cento l’annata 
scorsa dopo diversi anni di B2, per guidare e 
portare alla salvezza la Prima Divisione e fare 
assaporare il gusto delle prime vittorie ad un 
gruppo agguerrito di Under 13, il futuro della 
pallavolo centese. Si tratta di un gradito ritor-
no: Ardizzoni infatti è nato come giocatore a 
Cento nella mitica Idea Nostra Volley, sempre 
con Lodi timoniere, è diventato allenatore in 
questa società ed ha poi fatto carriera in società 
più alte. Ardizzoni è già al lavoro e da diver-

si giorni sta provando 
giocatrici di livello per 
formare una squadra in 
grado di dire la sua an-
che al vertice della clas-
sifi ca. La riserva sulle 
prescelte è ancora d’ob-
bligo essendo legate an-
che a trattative di ordine 
economico. La volontà 
di fare un altro campio-
nato importante c’è si-
curamente, sempre con 
l’auspicio, da parte della 
società Evolution Volley 
(ad evitare che si corrano 
ulteriori rischi di chiusu-
ra per diffi coltà fi nanzia-
rie) che aumenti a Cento 
la volontà di sostenere 
nel modo adeguato an-

che la Pallavolo che in questi anni ha dimostra-
to di meritarselo, non solo per l’attività agoni-
stica della Serie C ma anche e soprattutto per 
la promozione e l’avviamento che da sempre 
la società dedica alle giovani e giovanissime 
appassionate di questa disciplina.

Domenica 19 giugno Gragnano Trebbiense 
(PC) è stata teatro del Trofeo Regionale Giova-
nissimi di Triathlon, manifestazione riservata ai 
bambini e ragazzi dagli otto ai tredici anni. Una 
splendida giornata di sole ha accolto, nel rinno-
vato centro sportivo della Val Trebbia, settanta 
triatleti in erba che si sono cimentati nelle prove 
di nuoto, bicicletta e corsa, senza soluzione di 

continuità. La 
m a n i f e s t a -
zione è stata 
caratterizzata 
dall’entusia-
smo dei ra-
gazzi e dalla 
so l idar ie tà , 
con la Special 
O l y m p i c s , 
prova riserva-
ta agli atleti 
diversamente 

abili che, seguiti ognuno da un accompagnatore, 
hanno potuto divertirsi con la multi disciplina. 
Al via anche la Polisportiva Centese, decisa a 
difendere il terzo posto conquistato nel 2010. 
Le manifestazione si è aperta con la gara della 
categoria cuccioli (8 e 9 anni): subito Polispor-

tiva in eviden-
za con la net-
ta vittoria di 
Simone Orsi. 
Tra i più gran-
di (10 e 11 
anni), grandi 
soddisfazioni 
in rosa per la 
squadra cen-
tese con tre 
bambine nelle 
prime cinque: 
C a s s a n d r a 
C o c c o m i n i 
prima, Ruth 

Crisafulli terza e Martina Cassani quinta. An-
che la categoria ragazzi (12 e 13 anni) ha visto 
brillare la Polisportiva: Michele Orsi ha domi-
nato la gara, confermandosi uno dei giovanissi-
mi più interessanti del panorama nazionale. 
Questi successi e i bei piazzamenti di Leonar-
do Colari, Luca Govoni e Riccardo Mezzetti 
hanno permesso alla Polisportiva Centese di 
aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo il 
terzo posto nel Trofeo Regionale, alle spalle di 
CUS Parma e Piacenza Triathlon.

Successo su più fronti
In piena stagione gare 
gli  at leti  del  TRIA-
THLON TEAM Poli-
sportiva Centese  sono 
stati  impegnati  su più 
fronti  con ott imi ri-
sultati .
Sabato 25/06 si è cor-
so a Quinto di Treviso 
sulla distanza sprint, 
750 di nuoto, 20 km in 
bici e 5 km di corsa e 
qui Lucia Cossarini che 
già aveva dato prova 
di aver iniziato l’anno 
in buona forma,  con il 
tempo di 1h 07’ 51” si 
è classificata prima di 
categoria S3.  Sempre 
in zona podio il vetera-
no Carlo Lodi arrivato 
3° di categoria M4. 
Domenica 26/06 dop-
pio appuntamento; Idro 
(BS) per la distanza 
70.3 o mezzo ironman 
che prevedevano  2 
km di nuoto 90 km in 
bici e 21 km di corsa. 
La gara molto dura per 
l’altimetria nel percor-
so ciclistico ha visto 
il successo del giova-
ne Luca Cossarini che 
con il tempo di 6h 10’ 

01” ha conquistato il 
2° posto della catego-
ria d’appartenenza S2, 
buono come test per 
l’ironman che sta pre-
parando. Buona anche 
prestazione del compa-
gno di squadra Simone 
Bellodi 5° di categoria 
S3 arrivato al traguar-
do in 6h 17” 03”. 
Secondo appuntameto 
domenicale l’Aqua-
thlon di Castelmaggio-
re (BO); la gara, uno 
sprint veloce, ideato 
per avvicinare i gio-
vani alla multidiscipli-
na ha visto impegnati 
atleti di ogni età. Tra 
i più giovani il team 
centese ha visto i suc-
cessi di Ruth Crisa-
fulli, Michele Orsi e i 
podi di Aurora Gotti e 
Lorenzo Giurbino.
Tra gli adulti il  gradi-
no più alto del podio 
nella categoria D l’ha 
conquistato Marco 
Marchesini con il tem-
po di 11’ 36”,  mentre 
Lodi Carlo è arrivato 
3°  nella categoria E 
in 14’ 43”.
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Dopo la fi ne dei cor-
si tennis 2010/2011 
e la partecipazione ai 
Campionati Regio-
nali Giovanili UISP 
a Milano Marittima 
nel mese di maggio, 
prosegue a pieno 
ritmo l’attività del 
circolo tennis di Pie-
ve di Cento. Si sono 
disputati due Tornei 
che sono diventati 
ormai un’ abitudine 
consolidata: sono il 
Torneo Sociale di 
singolare maschile ed il Torneo Uisp del Cir-
cuito Provinciale di Ferrara. Nel Torneo Socia-
le vi è stata una ottima partecipazione con ben 
34 tennisti iscritti ed un buon livello di gioco 
che ha permesso a tutti di competere e diver-
tirsi! Alla fi ne ha vinto Renato Campanini su 
Salvatore Baldari col punteggio di 6/1 6/2. Al 
terzo posto Paolo Branca, al quarto Werter Ca-
vallini. Dal quinto all’ottavo posto nell’ordine 
Franco Busi, Simone Taddia, Muzio Melega 
e Federico Franchini. Nel Torneo UISP “Ca-
tegoria Eccellenza” del Circuito Provinciale 
di Ferrara pur con qualche ritardo dovuto alla 
pioggia si è riusciti a concludere il torneo nella 
prima settimana di giugno. Iscritti 34 tennisti 

da vari circoli delle 
province di Bologna, 
Ferrara e Modena. 
Buono il livello di 
gioco espresso in 
campo dai parte-
cipanti con ottimi 
incontri sia sotto il 
punto di vista tec-
nico che agonistico. 
Anche i tennisti del 
circolo organizzato-
re hanno ben fi gu-
rato classifi candosi 
nei primi tre posti: la 
vittoria fi nale è anda-

ta a Renato Campanini, che ha sconfi tto in fi -
nale Paolo Branca per 6/1 6/3 (che nei quarti di 
fi nale ha sconfi tto per 7/6 6/4 un altro atleta di 
Pieve, Salvatore Baldari), mentre al terzo posto 
si è classifi cato Federico Franchini ed al quarto 
Roberto Vincenzi che era il favorito del torneo 
essendo la testa di serie n°1. La buona riuscita 
della manifestazione è il frutto del lavoro del-
l’organizzatore e direttore dei tornei Guido Fu-
sco, che ha dimostrato pazienza e disponibilità. 
Prossimo appuntamento il “Memorial Mario 
Rosso” torneo giunto alla decima edizione che 
si svolgerà come sempre nell’ultima settimana 
di agosto.

CARLES TUGNOLI

Gare e divertimento
assicurate all’Ardizzoni

Il Consorzio interprovinciale velodromi 
Bo-Fe–Mo.organizza presso il velodro-
mo “Corrado Ardizzoni” una gara su pi-
sta Giovedì’ 21 luglio 2011 denominata 
37° Memorial Cav. Giuseppe Giberti - 
Trofeo Cassa di Risparmio di Cento in 
occasione della quale si svolgeranno i 

campionati Provinciali di Bologna e Mo-
dena di corsa a punti donne (esordienti e 
allieve e Juniores) maschile L’inizio del-
le gare è previsto per le ore 18,00 e sono 
aperte agli atleti di tutte le province. Le 
prossime manifestazioni al velodromo si 
terranno il 3/4 e il 9 agosto.

Doppia Gimkana a Renazzo 
per la Fiere delle Pere

Si è chiuso il mese di giugno con buoni risul-
tati per gli atleti della Stella Alpina. E’ tornato 
al successo il G6 Giovanni Aleotti nella gara di 
Castellarano, vincendo 
agevolmente lo sprint. 
Terzo nella gara dei G3 
si è invece classifi cato 
Niccolò Galli. Piazza-
menti nei dieci per Lo-
renzo Gallerani, Federi-
co Galli, Simone Urso, 
Elia Balboni, Diego 
Gallerani e Gaetano 
d’Aniello. Al Meeting 
regionale Giovanissimi 
svoltosi domenica 19 
da segnalare il secondo 
posto nella batteria dei G6 di Giovanni Aleotti. 
Allievi piazzati in questo mese con Francesco 
Benotti settimo a Sabbioneta, con Patrick Pola 
settimo a Zianigo di Mirano e con Nicola Bor-
ghi sesto a San Bonifacio. Per Francesco Benot-
ti anche un secondo posto in pista a Forlì nella 

Velocità. Per Benotti, medaglia di bronzo nella 
specialità cat. Esordienti 2010, obiettivi impor-
tanti ai campionati regionali su pista in program-

ma a Forlì dal 12 al 14 
luglio. Appuntamenti 
promozionali per la 
Stella Alpina in occa-
sione della Fiere delle 
Pere di Renazzo: nelle 
serate di domenica 17 
e lunedì 18 gimkana a 
tempo con la MTB per 
bambini e bambine dai 
6 ai 12 anni. Il casco e 
la bicicletta sarà fornita 
dall’organizzazione. Il 
miglior tempo delle tre 

categorie in gara vincerà una bicicletta fornita 
dal negozio INBICI di Renazzo. Il percorso sarà 
aperto per la ricognizione dalle 19.30, a seguire 
il via alle prove cronometrate. Per info contatta-
re info@stellaalpinarenazzo.it 

SIMONE FRIGATO

IL RITORNO IN PALESTRA
Nella palestra del Csr Ju jitsu Italia poteva es-
sere una serata come tante altre… Invece in un 
mercoledì di giugno l’allenamento si è trasfor-
mato in festa grande. I “fantastici 3” Paganini, 
Valieri, Zaccaria hanno colpito ancora! Duran-
te il saluto il maestro Piero Rovigatti ha infatti 
annunciato un grande risultato: Sara, Michele 
e Vito conquistano 2 ori ai campionati europei 
di Maribor, primi italiani in assoluto a conqui-
stare le vette del ju jitsu nel vecchio continente. 
Questo risultato spalanca loro la strada verso 
i mondiali colombiani! Il consesso applaude, 
loro, i campioni, sono visibilmente soddisfatti. 
Appare come per magia il video delle due fi na-
li: prestazioni perfette degli italiani – è evidente 
che le tecniche sono eseguite a velocità impres-
sionanti –, che hanno battuto avversati agguer-
ritissimi (non a caso parte degli sfi danti sono 
professionisti e non lasciano nulla al caso..). 
Arrivano i giudizi: per gli azzurri il voto più 
basso è un 7 e mezzo; quello più alto un nove! 
Mentre il video scorre raccontano le emozio-
ni di un altro fi ne settimana di gara. “Questa 
volta – racconta Vito – tutto è fi lato liscio: 
niente ritardi di aerei, nessun inconveniente. 

Personalmente volevo una medaglia, andava 
bene anche il bronzo per cancellare la trasfer-
ta russa e per avere la certezza di partire per 
i mondiali”. Sara sorride evidentemente sod-
disfatta, Michele è un fi ume in piena: “Siamo 
andati agli europei per conquistare medaglie. 
Speravo nell’oro ma personalmente non avrei 
mai pensato di portarne a casa due! Ad essere 
sincero, dopo aver vinto nel misto non ho mai 
pensato di accontentarmi. Non potevo proprio 
dirlo a Vito! Così, nonostante i festeggiamenti, 
domenica sono salito sul tatami deciso a dare 
il massimo!” L’Italia è giunta al quarto posto 
nel medagliere per nazionali; fossero stati una 
nazione partecipante Vito, Michele e Sara da 
soli avrebbero raggiunto il quinto posto. Molto 
soddisfatto, anche il direttore tecnico del Csr, 
il maestro Rovigatti: “Purtroppo ero in Spagna 
a un importante stage; mi tenevano comunque 
informato sull’andamento delle gare… Che 
dire? Stanno applicando esattamente lo stile 
della nostra scuola, quello che da tanti anni 
stiamo insegnando in Italia.” 
E la leggenda continua…

F.L.

Ju - Jitsu

Gp Cento Carnevale d’Europa
Tutto è pronto per il GP CENTO CARNEVA-
LE D’EUROPA – Memorial Viviana Man-
servisi- Trofeo Cassa di Risparmio di Cento, 
giunta alla sua quattordicesima edizione, gara 
di ciclismo femminile internazionale su strada. 
L’appuntamento è per sabato 16 luglio 2011 a 
Cento e Pieve di Cento (BO) nel famoso circui-
to dei “due ponti”. Il programma del pomeriggio 

partirà alle ore 15.00 con le consuete fi rme fo-
glio partenza, con foto dei team e consegna di 
targa alle campionesse presenti; alle ore 16.30 
la partenza delle atlete che si cimenteranno in 
un percorso altamente spettacolare di 10 km che 
attraversa due Comuni, quello di Pieve di Cento 
(BO) e Cento (FE) da ripetersi per 11 volte con 
arrivo in piazza del Guercino alle ore 19.00.

A Renazzo il ritrovo
degli ex ciclisti

E’ in programma per la mattina di domenica 
17 luglio il I° raduno in carne e bici “Vinmtage 
Emilia Romagna”. Sarà un momento di ritrovo 
di ex ciclisti non professionisti di tutte le cate-
gorie. Il raduno è aperto ai tanti corridori “old” 

che hanno praticato ciclismo in gioventù, pro-
venienti da Cento e non solo. L’iniziativa è nata 
spontaneamente tramite il passaparola partito 
da Facebook. Dopo l’escursione in bicicletta è 
prevista una seconda tappa … culinaria.
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          A cura del Dott. Riccardo Bizz
ar

ri  Egregio Dottore,
sono il presidente di una A.S.D che nel mese di gennaio 2011 ha avuto un controllo per l’anno di imposta 2007 da dove è emerso che alla A.S.D che rappre-
sento saranno tolti i benefi ci fi scali per il semplice fatto di non essere iscritta (nell’anno 2007 ma solo dal 2009) al Registro Coni. E possibile?

Egr. Presidente, 
 fortunatamente, almeno questa vol-
ta, sono a darVi buone notizie. 
La problematica da Lei sollevata è di stretta 
attualità considerato che ha colpito più del 
50% delle ASD sottoposte a verifi ca. Consi-
derato che la norma originariamente parlava 
estremamente chiaro …. Non possono usu-
fruire delle agevolazioni fi scali quelle ASD 
non iscritte al Registro Coni… e andato da 
sé che l’organo accertatore abbia fatto della 
forma sostanza vale a dire che a tutte le ASD 
non iscritte al Registro Coni sono state revo-
cate, in sede di verbale di accertamento, le 
agevolazioni fi scali (es. L.398/91)..
Considerato però il problema della mancata o 
tardiva registrazione al Registro delle Società 
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche da 
parte di numerosi sodalizi spor-
tivi dilettantistici il Consiglio 
Nazionale del CONI, nel corso 
della riunione n. 217 tenutasi il 
7 giugno scorso, ha uffi cializ-
zato l’adozione di una delibe-
ra che, come auspicato, offre 
una interpretazione autentica 
in merito alla natura defi nitiva 
del riconoscimento ai fi ni spor-
tivi attribuito dalle Federazioni 
Sportive ai propri affi liati anche 
in carenza dell’iscrizione degli 
stessi al Registro CONI.
Di seguito mi permetto di evi-
denziarLe l’esatta posizione del 
Consiglio Nazionale del Comi-
tato Olimpico nella seduta 217 
del 7/6/2011:

….”... Ed è proprio alle socie-
tà sportive dilettantistiche che 
è stata dedicata attenzione in 
queste ultime settimane. Sono 
state infatti queste società ad avvertire più 
pesantemente gli effetti della crisi economi-
ca. A ciò si è aggiunta una serie di iniziative 
sul territorio da parte degli uffi ci tributari 
che hanno contestato irregolarità di carat-
tere formale o per non aver perfezionato 
l’iscrizione al Registro del CONI. Su questo 
ultimo aspetto, dopo ripetuti incontri con i 
competenti uffi ci dell’Agenzia delle Entrate, 
è stata adottata una deliberazione, in base 
alla quale viene chiarita la posizione di tutte 
quelle società e associazioni dilettantistiche 
che, negli ultimi anni, dopo il riconoscimen-
to provvisorio del CONI tramite l’affi liazione 
alle Federazioni, non avevano ottenuto il ri-
conoscimento defi nitivo con l’iscrizione nel 
Registro del CONI. Si attende che, da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, venga adottato un 
provvedimento che, in considerazione della 
buona fede e della natura meramente forma-
le delle irregolarità, annulli gli accertamenti 
relativi al periodo in questione. Allo stesso 

tempo vanno accolte con favore le indica-
zioni date dalla stessa Agenzia delle Entrate 
ai propri uffi ci territoriali – accogliendo in 
ciò le istanze avanzate dal CONI, cercando 
di distinguere pertanto le vere associazioni 
sportive dilettantistiche da quelle che si fi n-
gono tali con l’intento, più o meno celato, 
di eludere il fi sco. Sul fronte parlamentare 
va inoltre segnalata la conclusione dell’in-
dagine conoscitiva sullo sport dilettantistico, 
condotta dalla VII Commissione del Senato, 
dalla quale è scaturito un documento di pro-
poste a sostegno delle società sportive dilet-
tantistiche, prevalentemente di carattere tri-
butario, che accoglie pienamente le richieste 
che il CONI aveva avanzato alla Commissio-
ne. E’ ora auspicabile che il disegno di legge 
venga approvato nei tempi più brevi.” 

Come si evince dall’estratto riportato, il Con-
siglio Nazionale prende atto di: 
a) una delibera del Presidente Giovan-
ni Petrucci;
b) una iniziativa parlamentare in mate-
ria di agevolazioni tributarie in favore dello 
sport dilettantistico, anch’essa allegata alle 
presenti note.
Per quanto concerne la delibera adottata dal 
Presidente Petrucci in data 19/5/2011 (cioè il 
giorno successivo all’incontro con la Com-
missione fi nanze della Camera dei Deputati) 
ma resa nota successivamente, con la stessa 
vengono, in sostanza, fi ssati i seguenti prin-
cipi:
1) che il riconoscimento provvisorio 
attribuito ai propri affi liati dalle Federazioni 
Sportive Nazionali (nonché dalle D.S.A e da-
gli E.P.S.) per effetto della delibera di Consi-
glio Nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 
sia da intendere quale riconoscimento defi ni-
tivo fi no al 31/12/2010 anche in assenza della 

prevista iscrizione al Registro;
2) che a partire dall’anno sportivo in 
scadenza al 31/12/2011 (stagione sportiva 
2011/2012 per gli organismi che non fanno 
riferimento all’anno solare) il riconoscimento 
provvisorio … si intende nullo in mancanza 
dell’iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla 
data di acquisizione del fl usso di aggiorna-
mento inviato dalle FSN/DSA/EPS al CONI, 
ovvero entro la data di scadenza dell’anno 
sportivo in corso se la trasmissione del fl usso 
avviene negli ultimi 90 gg. dell’anno.
Ciò signifi ca che, per interpretazione autentica 
del CONI, quale unico organismo certifi cato-
re dell’effettiva attività sportiva dilettantisti-
ca svolta dalle società e associazioni sportive 
dilettantistiche ai sensi dell’art. 7 del d.l. 28 
maggio 2004 n. 136 (convertito con l. 27 luglio 

2004 n. 186), l’affi liazio-
ne di un sodalizio a una 
F.S.N/D.S.A./E.P.S otte-
nuta entro il 31/12/2010 
costituisce riconosci-
mento ai fi ni sportivi 
a decorrere dalla data 
dell’ottenimento della 
stessa, indipendente-
mente dall’avvenuto per-
fezionamento dell’iscri-
zione al Registro delle 
Società ed Associazioni 
Sportive Dilettantistiche 
tenuto dal CONI.

Giova ricordare, a tal 
proposito, che il d.l. 
136/2004 aveva pre-
visto che le disposi-
zioni di cui ai commi 
1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 
dell’art. 90, l. 289/2002 
si applicano alle società 

ed alle associazioni sportive dilettantistiche 
che sono in possesso del riconoscimento ai 
fi ni sportivi rilasciato dal CONI, e che il CONI 
debba trasmettere, annualmente, al Ministero 
delle Finanze – Agenzia delle Entrate – l’elen-
co delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche riconosciute ai fi ni sportivi.

La legge, quindi, non ha mai previsto, qua-
le condizione per il riconoscimento ai fi ni 
sportivi, l’iscrizione al Registro. E’ stato il 
CONI che, nella sua autonomia, ha ritenuto 
di scegliere la via dell’istituzione “ammini-
strativa” del proprio Registro con la nota 
Delibera n. 1288 del 11/11/2004, modifi cata 
parzialmente dalla Delibera del Consiglio Na-
zionale n. 1394 del 19/06/2004.

Il Registro, dunque, nasce come atto interno 
del CONI, e non in forza di una disposizione 
di legge, laddove la disposizione legislativa 
impone solamente l’invio all’Agenzia delle 

Entrate dell’elenco dei sodalizi riconosciuti 
ai fi ni sportivi.

E poiché il CONI ha sempre trasmesso al-
l’Agenzia delle Entrate, sin dal primo invio 
del 2005, anche l’elenco delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche in possesso del 
riconoscimento ai fi ni sportivi concesso dalle 
F.S.N./D.S.A./E.P.S. su delega del Consiglio 
Nazionale, pur sottolineando la posizione del-
le iscritte al Registro rispetto alle non iscritte, 
l’obbligo previsto dalla legge è sempre stato 
rispettato.

Ne deriva, a questo punto, per espresso ri-
conoscimento del CONI, l’assimilazione, 
fi no alla data del 31/12/2010, dell’affi liazio-
ne all’iscrizione al Registro.

Diretta conseguenza del principio di cui so-
pra dovrebbe essere l’abbandono da parte 
dell’Agenzia delle Entrate del proseguimento 
del contenzioso aperto in relazione a quelle 
situazioni in cui oggetto di contestazione sia 
esclusivamente l’omessa o tardiva iscrizione 
al registro in presenza di regolare affi liazione 
(perfezionata entro il 31/12/2010) dei sodalizi 
interessati, nonché la cessazione dell’emana-
zione di nuovi avvisi di accertamento incen-
trati sul medesimo presupposto. A tal fi ne il 
comunicato del Consiglio Nazionale auspica 
l’adozione, da parte dell’Agenzia delle Entra-
te, di un provvedimento che, in considerazio-
ne della buona fede e della natura meramente 
formale delle irregolarità, annulli gli accerta-
menti relativi al periodo in questione, e acco-
glie con favore le indicazioni date (nel corso 
dell’audizione del 18 maggio) dalla stessa 
Agenzia delle Entrate ai propri uffi ci territo-
riali, in merito alla distinzione delle vere as-
sociazioni sportive dilettantistiche da quelle 
che si fi ngono tali con l’intento, più o meno 
celato, di eludere il fi sco.
Egr. Presidente Le comunico con orgoglio, 
inoltre, che il Consiglio Nazionale del CONI 
fa riferimento anche a un provvedimento par-
lamentare in materia di sport dilettantistico e, 
in particolare, alla conclusione dell’indagine 
conoscitiva, condotta dalla VII Commissione 
del Senato, dalla quale è scaturito un docu-
mento di proposte a sostegno delle società 
sportive dilettantistiche, prevalentemente di 
carattere tributario, che accoglie pienamente 
le richieste avanzate dal CONI alla Commis-
sione, e dal quale dovrebbe scaturire un di-
segno di legge che il Consiglio Nazionale si 
auspica venga approvato in tempi brevi.
Al fi ne di non creare false speranza evito di 
elencarLe quali potrebbero essere le novità 
di questo disegno di legge ma le assicuro che 
dovrebbero dare un po’ di respiro alle nostre e 
vostre martoriate ASD.

Alla prossima e buona lettura. 
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Iscritto Lapet
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QUESTIONI DI CUORE E DINTORNI
Uno dei grandi temi rivolti alla salvaguardia 
della salute pubblica riguarda la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, patologie, que-
ste, ancora al vertice tra le cause di mortalità e 
morbilità nei Paesi industrializzati. Dette pro-
blematiche, con la conferma delle analisi stati-
stiche, colpiscono principalmente i sedentari, i 
soggetti in sovrappeso e ancor di più i fumato-
ri, gli alcolisti e i tossicodipendenti. La prima 
regola da seguire pertanto recita di condurre 
una esistenza sobria, evitando di correr dietro 
alle sirene, oggi molto potenti, che spingono 
tutti noi a sposare stili di” vita spericolata”. 
Contestualmente, oltre ad osservare una dieta 
equilibrata, sarà opportuno intraprendere una 
costante attività fisica adattata alla persona, 
anche con l’intento di conseguire un ottimale 
controllo della pressione sanguigna. In questa 
sede appare provvidenziale rammentare che 
prima di iniziare una qualsiasi disciplina moto-
ria sia conveniente sottoporsi ad una accurata 
visita cardiologica, in particolare se ci si riferi-
sce a soggetti non più giovani.
Schematicamente ricordiamo che le attività 
sportive si suddividono in :
“1) Attività prevalentemente intensive, chia-
mate anaerobiche, di breve durata o esplosive 
o di velocità.
2) Attività prevalentemente estensive, clas-
sificate come aerobiche, di lunga durata o di 
resistenza.
3) Attività miste, ovvero alternativamente ae-

robiche o anaerobiche.
4) Attività di forza, nelle quali si 
esprime una tensione muscolare 
massima.
5) Attività di destrez-
za, nelle quali l’ap-
plicazione a livello 
nervoso e sensoriale 
risulta esser preva-
lente”.(4)
Fino a poco tempo fa, ai fini 
della tutela dell’apparato cardiocir-
colatorio, si tendeva a consigliare in via 
esclusiva discipline cicliche, cioè di resisten-
za (corsa, nuoto, ciclismo, canottagggio,ecc.) 
effettuate a bassa intensità, con l’esclusione 
delle attività di potenza. Negli ultimi anni le 
linee guida si sono modificate: l’attività ae-
robica, pur rimanendo comunque dominante, 
non esclude l’esecuzione di altre pratiche mo-
torie nei protocolli di studio. Nello specifico 
vogliamo riferirci a recenti ricerche che han-
no confermato un calo medio della pressione 
(sistolica e diastolica) dal 2% al 4% seguendo 
un programma incentrato su attività aerobiche 
espletato da un corposo campione di soggetti 
adulti suddivisi in ipertesi, con pressione nella 
norma, alta e normotesi. La durata dello studio 
era compresa tra le 4 e le 52 settimane; il lavo-
ro consisteva nella realizzazione di programmi 
miglioranti la resistenza (camminate, jogging, 
corsa, e bicicletta) per un totale di 40 minuti a 

seduta per 3 volte la settimana con una inten-
sità pari al 65% della frequenza cardiaca di 

riserva.(2) 
Parimenti gli esercizi incentrati sul-

l’incremento della forza, ese-
guiti da volontari 2-3 volte la 

settimana per una durata 
di 16 settimane al 60% 
del massimale, hanno de-
terminato una riduzione 

della pressione a riposo di 
circa il 3%, sia per la sistolica 

che per la diastolica (2).
Le percentuali relative ai miglioramenti a carico 
della pressione, frutto delle procedure sovramen-
zionate, possono apparire irrilevanti; in realtà si 
è compreso che un decremento della pressione 
sistolica a riposo di soli 2 mmHg dà come conse-
guenza una diminuzione della mortalità, associa-
ta ad incidenti cardiovascolari e per tutte le cause, 
rispettivamente del 6 e del 10%.(3)
Le linee guida dell’ ASCM (American College 
of Sport Medicine), in riferimento alla preven-
zione primaria, indirizzano l’attenzione sulla 
fascia d’età compresa tra i 18 e i 65 anni, consi-
gliando in particolare esercitazioni a carattere 
aerobico per un minimo di 30 minuti a seduta 
per cinque giorni la settimana. In alternativa 
viene suggerito un lavoro, sempre imperniato 
sulla resistenza, per almeno 20 minuti tre gior-
ni la settimana. Per entrambe le proposte sareb-
be auspicabile inserire specifici esercizi volti a 

conservare o, ancor meglio, ad incrementare la 
forza e la flessibilità muscolare.
Ulteriori indagini hanno inoltre indicato che i 
praticanti attività fisiche moderate sono sog-
getti al 20% in meno di rischio di malattia ri-
spetto ai sedentari; la percentuale sale al 30% 
tra coloro che svolgono forme di motricità più 
intense e mirate.
L’attività motoria, chiaramente, non è in grado 
di fare miracoli ma certamente porta a miglio-
rare la qualità della vita, con benefiche ricadute 
sulle relazioni intra ed extrapersonali. Per man-
tenere accettabili livelli sarà indispensabile ap-
plicarsi con costanza ed esser seguiti da esperti 
professionisti. Teniamo ben presente che per 
giungere ad un buon grado di competenza 
motoria si impiega tempo e fatica; è sufficien-
te uno stop di poche settimane per vanificare 
buona parte dei successi ottenuti e ritornare 
mestamente alla condizione originaria.
Un’altra dimostrazione della limitatezza umana.

BIBLIOGRAFIA 
- 1) Caldarone G. : Età evolutiva ed attività 
motorie, Mediserve, Milano, 1997
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-3)  Pedersen B.K.: Evidence for prescribing 
exercise as therapy in chronic disease.Scand J 
Med Sci Sports, 2006.
-4) Venerando A. e al. : Medicina dello Sport, 
Società Editrice Universo, Roma, 1979
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ANDREA ROVERI E LA MARATHON DES SABLES
La maratona, e la corsa lunga in genere, affasci-
nano migliaia di sportivi. Tuttavia esiste un’eli-
te di atleti che si misurano nel running nei posti 
e nelle condizioni più impensabili del mondo. 
Uno di questi è il 
ferrarese Andrea 
Roveri. Per quasi 
dieci anni ha corso 
come triatleta pro-
fessionista. Poi si 
è dedicato al mon-
do delle ultrama-
ratone e quest’an-
no ha partecipato 
per la prima volta 
ad una delle dieci 
corse più estreme 
del mondo: stia-
mo parlando della 
Marathon des Sabble che si svolge in pieno de-
serto del Marocco e dove Andrea ha strappato 
il 511° posto (su un totale di oltre 900 iscritti). 
La gara misura la bellezza di 250 km e 700 
metri da percorrere in 6 tappe dalla lunghezza 
variabile (si passa infatti da una “mini” di 33 
km alla “lunga” di… 83!). Tagliare il traguar-
do dell’ultima tappa richiede doti di resistenza 
fisica e psicologica non differenti! Il deserto 
è infatti un ambiente ostile, caratterizzato da 
forti escursioni termiche e da 
numerosi pericoli come ad 
esempio rettili, insetti veleno-
si, senza poi dimenticare il ri-
schio di insolazione. Estreme 
pure le regole: ad esempio è 
vietato gettare via bottiglie di 
plastica (numerate anche sui 
tappi!); chi parte porta con sé 
uno zaino con tutte le provvi-
ste e le attrezzature necessa-
rie per affrontare la gara fino 
in fondo; infine 9 sono i litri 
d’acqua al giorno a disposi-
zione per ciascun concorrente 
(che può utilizzare per bere ed 
evitare il pericolo di disidrata-
zione ma che devono bastare 
pure per lavarsi). Cosa può 
spingere un atleta ad affron-
tare un’impresa del genere? 
Sport Comuni ne ha parlato con la psicologa 
dello sport Marisa Antollovich che ha seguito 
Roveri nella preparazione di questa impresa e, 
naturalmente, con il diretto interessato. “An-

drea – spiega la psicologa – come altri ultra-
maratoneti testimonia come sia possibile supe-
rare situazioni estreme. Nella società odierna 
persone come lui vengono considerate teme-

rarie, talvolta folli. In realtà possiamo usare 
una diversa chiave di lettura: questa corsa nel 
deserto dimostra che l’impresa sportiva può 
fungere da apripista in differenti ambiti. An-
drea ha testato in prima persona materiali che 
prima della partenza erano ritenuti i migliori 
in circolazione ma che nel corso della gara 
hanno dato altri esiti”. Roveri interviene rac-
contando un aneddoto: “nel corso dell’ultima 
prova di gara ho preso contro una pietra acu-

minata, che mi ha tagliato la suola di una scar-
pa. In quelle condizioni non potevo proseguire, 
così l’ho aggiustata con il nastro americano e 
sono ripartito…” Sorge spontanea una doman-

da: “com’è andata con le vesciche?” “E’ stato 
uno dei problemi più diffusi: la scarpa cede, il 
piede suda e sfrega al suo interno, ma anche 
le spalle e il busto possono risentirne a causa 

dello zaino. Addirittura qualche 
concorrente si è dovuto ritirare 
proprio per questo motivo…”. 
Com’è stato dunque il 
tuo esordio alla Mara-
thon des Sabble? “E’ 
stata una gara a cui mi 
sono dovuto approc-
ciare in modo nuovo. 
Ho dovuto far fronte a 
molti disagi, ad esem-
pio sono stato senza 
corrente ed acqua cor-
rente per l’intera gara. 
Per contro ho dormito, 

no meglio, ho riposato in tenda con 
altri concorrenti italiani. Avevo come 
vicino di sacco a pelo Marco Olmo 
una leggenda delle ultramaratone. 
Il suo esempio mi è stato di grande 
insegnamento. Tra i concorrenti, poi 
era normale aiutarsi a vicenda come 
è stato nella tappa degli 80 km, quando da 
un momento all’altro ci siamo trovati a dover 
affrontare un vero e proprio muro di roccia: 

chi era avanti aiutava chi 
stava arrivando e così via 
fino all’ultimo!” Vuoi ri-
cordare qualche aneddoto? 
“Senz’altro l’arrivo sul 
percorso di gara è stato 
avventuroso: quasi una 
giornata di viaggio prima 
per strade con pullman 
molto vecchi, poi su mezzi 
dell’esercito fino al punto 
di partenza dove ci hanno 
letteralmente lasciato nel 
deserto. A quel punto ho 
capito che ero già in gara 
e che vi sarei rimasto fino 
al momento in cui avrei ta-
gliato il traguardo finale. 
Nei momenti in cui non si 
correva stavo in tenda as-
sieme ad altri compagni e 

ci raccontavamo cosa avremmo bevuto se fos-
simo stati a casa… si sognava così… Poi nel 
giorno della tappa degli 80 Km correva voce 
che all’arrivo ci avrebbero portato una bevan-

da fresca. E così è stato! Sono arrivati due ca-
mion che hanno distribuito a tutti i concorrenti 
una sola lattina a scelta tra Coca Cola, Fanta 
e Sprite. Abbiamo fatto una coda lunghissima, 
con 900 persone tutte in fila.” Per partecipare 
ad una gara di questo tipo sarà necessario un 
allenamento particolare… “In queste situazio-

ni l’atleta – precisa Ma-
risa Antollovich – deve 
affrontare fatiche prolun-
gate. L’approccio a que-
ste gare comporta quindi 
una preparazione fisica e 
mentale tale da cercare di 
risparmiare energie. A tal 
fine Andrea ha sviluppato 
una corsa speciale, men-
tre assieme abbiamo ap-
profondito alcuni aspetti 
legati alla psicologia: 
ad esempio abbiamo la-
vorato in modo tale da 
consolidare la sua sicu-
rezza nei propri mezzi, 
ma abbiamo analizzato 
anche l’aspetto emotivo: 

la paura, lo stress, ma anche l’euforia sono 
emozioni dispendiose dal punto di vista ener-
getico che non ci si può permettere di pro-
vare in queste gare. Per questo Andrea le ha 
dovute controllare costantemente. Inoltre per 
arrivare fino in fondo in distanze così lunghe 
l’atleta ha bisogno di porsi obiettivi interme-
di come ad esempio il punto di rifornimento 
dell’acqua che è dislocato ogni 10 km.” An-
drea tornerai a partecipare alla Marathon des 
Sabble? “E’ stata sicuramente un’esperienza 
forte e vorrei ripeterla perché, ora che vi ho 
preso parte, so come potrei affrontare meglio 
determinate situazioni, ad esempio per quanto 
riguarda la scelta di cosa mettere nello zaino e 
cosa lasciare a casa… e poi queste gare han-
no i propri segreti che bisogna scoprire perché 
nessuno te li spiega, ma…”. Ma? “Per poter 
partecipare – prosegue – ho bisogno di spon-
sor. Quest’anno i miei sostenitori sono stati il 
Cus Ferrara, l’Avis, Kroda, Telethon, il Comu-
ne e la Provincia di Ferrara”. Anche l’equipe 
che lo ha seguito è ferrarese ed è altamente 
qualificata con nomi del calibro di Francesco 
Conconi, Giovanni Grazzi, Fausto Molinari, 
Rodolfo Pazzi, Maurizio Marchetti e Marisa 
Antollovich. 

FRANCESCO LAZZARINI
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Educamp ha rotto il 
ghiaccio anche a Ferrara. 

Dopo gli esperimenti dello scor-
so anno in alcune sedi nazionali il centro 
estivo scolastico spor-
tivo multidisciplinare, 
nella duplice versione 
city e residenziale, 
proposto dal Coni in 
collaborazione col Mi-
nistero dell’Istruzione, 
ha trovato collocazio-
ne sul territorio, dove 
ha chiuso i battenti 
pochi giorni fa pure la 
terza e ultima tornata 
settimanale del cam-
pus residenziale tenu-
tosi presso l’Holiday 
Village Florenz di Lido 
degli Scacchi dal 12 
giugno al 2 luglio. Nel-
l’attesa del quarto e 
ultimo turno previsto dal 4 al 10 settembre, 
per il quale sono ancora aperte le iscri-
zioni tele-
f o n a n d o 
al n. 0532 
56024, il 
Coni pro-
vinciale  di 
Ferrara ha 
t r acc i a to 
un primo 
b i l a n c i o 
di “Edu-
camp”.  

“Non è stato facile far passare un messag-
gio di educazione e di cultura sportiva – ha 
ricordato Luciana Boschetti Pareschi, 

presidente del comitato provin-
ciale CONI – ma i genitori hanno 
capito e aderito e il bilancio è stra-
positivo per un’attività sportiva 

multidisciplinare 
fi nalizzata, non 
alla competizio-
ne agonistica, 
ma al diverti-
mento e alla 
socializzazione: 
attività motorie 
e sportive a ca-
rattere ludico e 
ricreativo all’aria 
aperta, differen-
ziate per età e 
intervallate da 
momenti di svago e ricrea-
zione. Si tratta di un appen-
dice di quelle azioni svolte 
durante l’anno scolastico 
con gli operatori di educa-

zione motoria, nasce da qui, infatti, la deno-
minazione ‘Scuole Aperte per Ferie’ e viene 

sviluppa-
to anche 
g r a z i e 
ai fondi 
stanziati 
dal Mi-
n i s t e r o 
dell’Istru-
zione”.

Sotto la 
guida di 
Luigi Zac-

carini, direttore tecnico del campus e docente 
al corso di laurea in Scienze Motorie presso la 
Facoltà di Medicina dell’Università di Ferrara, 

EDUCAMP, UN SUCCESSO ANNUNCIATO

coadiuvato dal team di educatori sportivi com-
posto da Fabio Bovo, Irene Garbellini, Gio-
vanni Tieghi, Zeno Zaccarini e dalla segreteria 
coordinata da Miranda Lombardi, le tre setti-
mane han-
no accolto 
in totale 115 
iscritti, di età 
compresa fra 
i 9 e i 13 anni. 

“ A b b i a m o 
avuto rispo-
ste entusia-
stiche sia da 
parte dei ge-
nitori, sia da 
parte dei par-
tecipanti, che hanno risposto a questionari di 
verifi ca a fi ne turno – ha ricordato Zaccari-
ni, direttore del campus –. Abbiamo presen-
tato loro una dozzina di discipline sportive, 
sono stati presenti tra noi alcuni testimo-

nial dello sport 
del Coni Ferrara 
(Andrea Ansa-
loni, Emanuela 
Benatti, Laura 
Fogli, Lorenzo 
Major, Mirco Di 
Tora, Mirco Ri-
messi, Riccardo 
Schiavina; ndr)  
ed abbiamo avu-
to la visita di tec-
nici qualifi cati. 
Gli iscritti hanno 
espresso un ele-
vato indice di gra-
dimento verso le 
discipline sporti-

ve individuali rispetto a quelli di squadra”. 

Alla presentazione dell’attività svolta ve-
nerdì 1 luglio ha partecipato anche: Toni-

no Zanni, assessore 
provinciale pubblica 
istruzione, Antonio 
Basile, responsabile 
mercato commercia-
le Carife Spa, Laura 
Fogli, Lorenzo Major 
e Mirko Rimessi, in 
rappresentanza del 
gruppo dei testimo-
nial dello sport del 
Coni Ferrara, Fran-
co Vitali, titolare 
della struttura d’ac-

coglienza e Florio Ghinelli, presidente 
Avis provinciale, associazione che ha 
permesso alla giovane Sofia Banani di 
partecipare ad Educamp, grazie ad un 
bando speciale concordato col Coni.
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L’IPSIA TADDIA VINCITORE DEL CONCORSO “INSIEME PER LA VITA” 
COMUNICARE IL TRAPIANTO COMUNICARE LA VITA 

Il concorso regionale 
“Insieme per la vita - 
Together for life. Co-
municare il trapianto 
- Comunicare la vita” 
a sostegno della 
campagna regionale 
di informazione sulla 
donazione di organi, 
tessuti e cellule pro-
mosso dalla Com-
missione Tecnica Re-
gionale “Una scelta 
consapevole” ha an-
noverato tra i parte-
cipanti anche alcune 
scuole ferraresi. 
Anche quest’anno, 
infatti, la Commis-
sione Tecnica Re-
gionale, nell’ambito 
delle attività per la 
diffusione della cor-
retta informazione 
sulla donazione e sul 
trapianto di organi e 
tessuti, ha promos-
so un concorso per 
le scuole di indirizzo 
artistico e grafi co dell’Emilia Romagna.
A livello locale, il Premio Comitato Pro-
vinciale di Ferrara è stato vinto que-
st’anno da una studentessa dell’IPSIA F.lli 
Taddia, Erika Ponzoni della classe 5P In-
dirizzo Grafico Pubblicitario. Un riconosci-
mento speciale è andato all’allieva Pauli-
na Slusarek, anche lei della 5P.

Per partecipare al 
concorso era ne-
cessario proget-
tare uno slogan 
e/o  un disegno 
con una grafi ca 
stampabile sulla 
t-shirt 2011 e sulle 
copertine di una 
serie di quaderni, 
da distribuire nelle 
scuole della regio-
ne durante i pros-
simi incontri orga-
nizzati sul tema 
della donazione e 
trapianto.
Il disegno vincitore 
del primo premio 
regionale sarà ri-
prodotto su 6.000 
t-shirt, distribuite e 
indossate in occa-
sione della giorna-
ta nazionale della 
donazione di orga-
ni, tessuti e cellule 
2011 e di tutte le 
altre manifesta-

zioni regionali; mentre con i disegni vincitori 
dei premi assegnati dai comitati provinciali 
saranno realizzate le copertine dei “quaderni 
della solidarietà”.

La premiazione degli elaborati vincitori a li-
vello provinciale del concorso regionale “Una 
scelta consapevole” edizione 2010/11, si è 

tenuta lo scorso 
8 giugno 2011  
presso l’Istituto 
IPSIA F.lli Tad-
dia di Cento. La 
scuola è stata 
premiata dal Co-
mitato provincia-
le di Ferrara con 
un premio del 
valore di 500,00 
Euro e alla vin-
citrice Erika 
Ponzoni è stato 
assegnato un 
premio del valore 
di 100,00 Euro. Il 
Comitato ferra-
rese ha, infi ne, 
attribuito una “Menzione speciale” all’allieva 

Paulina Slusarek  del 
valore di 80,00 euro.
Le importanti temati-
che trattate dal concor-
so hanno impegnato 
gli studenti a rifl ettere 
sulla donazione ed il 
trapianto, contribuen-
do alla campagna di 
sensibilizzazione che 
trova riscontro anche 
dai dati emersi dal 
rapporto annuale ela-
borato dal Centro re-
gionale di riferimento 
per i trapianti dell’Emi-
lia-Romagna. Il Centro 

registra, infatti, la cre-
scita del numero dei 

donatori e l’aumento dei trapianti. Nel 2010 
i donatori utilizzati sono stati 26,7 per mi-
lione di abitanti (25,7 l’anno precedente) e 
325 gli organi trapiantati (320 nel 2009).

Ancora una volta l’Istituto F.lli Taddia si distin-
gue in provincia per la preparazione profes-
sionale degli studenti che dimostrano ottime 
capacità tecniche e creative. Bravi ragazzi, 
continuate così!!!

Anno V  -  N° 7/8 Luglio/Agosto 2011

La vinci tr ice ,  Erika Ponzoni

Comitato provinciale  e  v inci tr ic i
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Acquaparco
Bondy Beach

Via Gardenghi, 7
Bondeno (FE)
0532 89 82 49

FINO AL 27 MAGGIO
INGRESSO GRATIS 

AL  PARCO
- - - - - - -

IL  28  MAGGIO
INAUGURAZIONE 

STAGIONE ESTIVA

Dal 16 Maggio al 15 Giugno super sconti ! !
P r e n o t a  i l  t u o  p o s t o  a l  s o l e  c o n  i n g r e s s i  g r at i s ! ! !

Oltre ad usufruire di lettini ed ombrellone prenotati per tutta la stagione
potrai festeggiare con le esclusive feste serali il 10° compleanno del Bondy!!

www.bondybeach .com
Promo- 30 %
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INGREDIENTI per 
4 persone:
60 gr circa di ortica 
frullata
4 uova
300 gr di farina
PREPARAZIONE:
Mettere sul tagliere 
la farina a fontana, 
inserire le uova e 
poi l’ortica frullata 
e mescolare il tutto 
con la forchetta.
Iniziare a lavorare la farina fi no ad otte-
nere un impasto omogeneo.
Lasciare riposare l’impasto per circa 

mezzora (in estate) 
mentre per circa un’ 
ora se è inverno.
Tirare con il mat-
terello una sfo-
glia sottile e fare 
asciugare.
Arrotolare la sfo-
glia e iniziare a ta-
gliare la tagliatella 
da 1 cm.
Srotolare e com-
porre dei nidi (da 

circa 1 hg di tagliatelle l’uno).
1 nido è la porzione consigliata per una 
persona.

“C’è pasta per te
a Malalbergo”

L’evento protagonista

A cura del
Prof. VINCENZO BRANDOLINI
Ordinario di Chimica degli Alimenti
Università di FerraraLA SCHEDA

UTILIZZI DELL’ORTICA

A cura del Dott. Adriano Fac
ch

in
i

La Ricetta: Ta g l i a t e l l e  a l l ’ o r t i c a
A cura di Fabio del Ristorante “Trattoria Di Maleto” di Malalbergo (BO)

Via 445, v. Nazionale Tel. 051-872958  www.trattoriadimaleto.com

Un po’ di storia

ORTICA (Urtica dioica)
Il nome del genere Urtica deriva dal la-
tino urere, bruciare, con riferimento al 
tatto, per i noti peli urticanti delle foglie; 
mentre il nome della specie, dioica, 
fa riferimento alla sua unisessualità. 
L’ortica è una delle specie medicinali 
più anticamente conosciute ed usate. 
Si ipotizza che fin dall’età della pietra 
potessero addirittura esistere delle col-
tivazioni, soprattutto a scopo alimenta-

re, sia umano, sia animale. Per quanto 
riguarda il suo uso nel settore tessile, 
fin dall’antichità era usata soprattutto 
la specie Urtica dioica per fare lacci, 
tessuti e perfino per fabbricare la carta. 
In Europa centrale le fibre dell’ortica, 
molto simili al lino (Linum usitatissimum 
L.) e alla canapa (Cannabis sativa L.), 
furono usate per la produzione tessi-
le prima dell’introduzione del cotone 

(Gossypium sp.). Una delle notizie più 
interessanti è che migliaia delle uni-
formi usate dall’armata di Napoleone 
erano state tessute utilizzando l’ortica. 
Tuttavia, in Europa, una produzione 
vera e propria iniziò solo nel XX secolo 
quando, durante la prima e la secon-
da Guerra mondiale, l’ortica sostituì il 
cotone divenuto introvabile. Intorno al 
1940 in Germania e Austria erano colti-
vati circa 500 ettari di terreno con orti-
ca dioica per uso tessile. A partire dalla 
metà degli anni ’90, la ricerca di fibre 
a basso impatto ambientale “alternati-
ve” al cotone, ha determinato un nuo-
vo interesse per l’ortica e, soprattutto 
in Germania, Austria e Finlandia, sono 
stati finanziati progetti di ricerca sugli 
aspetti agronomici della sua coltivazio-
ne e sui metodi e processi tecnici per 
l’estrazione della fibra da destinare al 
settore tessile.

La sagra di fine 
estate di Malal-
bergo dove si 
mangiano le ec-
cellenti tagliatel-
le all’ortica inizia 
nel lontano 1970. 
Dall’edizione 2011 
(26, 27 28 agosto 
e 2,3,4 settembre) 
cambierà nome e 
format. Si chiame-
rà “C’è pasta per 
te a Malalbergo” 
o “Sagra dell’orti-
ca”. Il Comune di 
Malalbergo infatti 
ha iniziato le pra-
tiche per diventare 
“Città dell’Ortica”, 
una pianta ancora usatissima 
in molte zone italiane. La ma-
nifestazione prevede oltre ad 
un ricco stand per poter as-
saggiare vari piatti a base di 

ortica anche cu-
riose iniziative tra 
cui lezioni di sfo-
glia e gare tra le 
migliori sfogline 
del territorio il tut-
to l’attenta regia e 
giudizio della cam-
pionessa italiana 
di sfoglia. Ci sa-
ranno stand sulla 
fil iera del frumen-
to fra cui Eurovo, 
Molino Spadoni, 
Pastificio Andali-
ni e Parmareggio. 
Momento culmi-
nante sarà la ta-
vola rotonda su 
“localismi come 

strumenti di sviluppo dei terri-
tori che si terrà il 3 settembre 
presso la prestigiosa sede di 
Palazzo Marescalchi a Mala-
bergo.

L’ortica è una pianta che ha antiche e 
profonde tradizioni alimentari e fi totera-
piche. Non tutte le sostanze e i principi 
attivi della pianta  sono stati studiati a 
fondo, ma ciò non ha impedito un largo 
uso della stessa sia come alimento sia 
a scopo curativo. Del resto pare che i 
Greci e Romani se ne cibassero rego-
larmente ed entrambi i popoli ne face-
vano grande uso come rimedio contro 
molte malattie. La lunga storia dell’uso 
domestico dell’ortica come rimedio ri-
porta a quelle che sono ritenute le sue 
principali proprietà: depurative, diure-
tiche, emostatiche, astringenti, toni-
che, ipoglicemizzanti, antiasmatiche, 
galattogoghe, antiemorragiche, an-
tireumatiche. L’ortica è stata e viene 
tutt’ora utilizzata contro gli eczemi e 
altre malattie della pelle, la forfora, per 
curare l’anemia, le mestruazioni troppo 
abbondanti, le emorroidi, il raffreddore 
da fi eno, la gotta le ustioni, l’orticaria, la 
varicella, il catarro, il vomito, la sciati-
ca, l’ingrossamento della prostata, le 
nevralgie. Diffusa (e non del tutto ab-
bandonata) era la pratica dell’urticazio-
ne contro i reumatismi, che consiste-
va nel battere con le ortiche una zona 
della pelle fi no a provocare un’intensa 
irritazione, allo scopo di agire benefi ca-
mente tramite l’apporto di acido formico 
e attirando più sangue nella zona do-
lorante. A scopo terapeutico vengono 
usate soprattutto le foglie fresche, ma 
in diversi casi l’intera pianta. Nell’ultimo 
ventennio, infatti, si è posta l’attenzione 
sull’uso della radice per il trattamento 
dell’Ipertrofi a prostatica. Studi clinici 
hanno dimostrato che gli estratti di or-
tica radice hanno dato un aumento del 
fl usso urinario e una diminuzione del vo-
lume urinario residuo post-svuotamento 
e conseguentemente una diminuzione 
dei sintomi urologici. Dalle foglie sec-
che si ricava un tè lassativo e il decotto 
della pianta può essere utilizzato per 
cagliare diversi tipi di latte vegetale. La 
pianta è utilizzata anche a fi ni commer-
ciali ed industriali per l’estrazione della 
clorofi lla usata per la colorazione così 
come per la preparazione di alimenti, li-
quori ed in cosmetica. Dai germogli vie-
ne prodotta anche una birra e dai semi 
si ricava un olio utile per l’illuminazione. 
Dalla radice, trattata con allume si rica-
va un colorante giallo. 
Principi attivi: Flavonoidi (1%); Cloro-
fi lla A e B (0,6-0,75%); Carotenoidi: 
beta-carotina, xantofi lle, licopene, iso-
xantina.; Acido formico, ac. acetico, 
ac. ascorbico, ac.citrico, ac. folico, ac. 
Pantotenico; Sostanze azotate: Amine: 
istamina, acetilcolina, serotonina; Ste-
roli: beta-sitosterolo, beta-sitosterolo 3 
glucoside; Oli essenziali: metilepteno-
ne, ecetofenone, chetoni; Scopoletina; 
triterpeni, oltre alle oramai conosciute 
proprietà medicinali, l’ortica presenta 
anche proprietà cosmetiche e  dermo-
funzionali, quali: cicatrizzanti, revulsi-
ve, stimolanti al crescita dei capelli e 
cuoio capelluto (stimolanti delle papille 
pilifere), sostantivanti, antiseborroica 
e antiforfora. Gli estratti di ortica ven-

gono perciò utilizzati so-
prattutto nella preparazione 
di shampoo e lozioni per il trattamento 
dei capelli e del cuoio capelluto, oltre 
che nella formulazione di creme, latte 
e tonici per il trattamento di pelli gras-
se, impure, acneiche, atoniche. L’in-
fuso ottenuto con trattamento a caldo 
della droga secca, permette all’estratto 
di arricchirsi di tutte quelle sostanze 
idrosolubili ed in e in parte liposolubili 
che sono resistite all’essiccazione e nel 
tempo. Questo permette l’utilizzo di for-
mulati in cui gli shock termici e mecca-
nici sono frequenti garantendo la pre-
senza effettiva di principi attivi vegetali 
nel prodotto fi nito.

IN CUCINA
Nel nostro Paese, la pianta è stata ed 
è utilizzata da Nord a Sud, anche se 
oggi con grandi differenze da un luo-
go ad un altro. Per l’uso gastronomico, 
generalmente si raccolgono le cime più 
giovani, che sono oggetto di numerose 
sperimentazioni da parte di alcuni chef 
più innovativi  per i numerosi vantaggi 
terapeutici derivati dalle buone qualità 
della pianta. Con le ortiche, dopo una 
rapidissima sbollentatura che fa spari-
re ogni capacità urticante delle foglie, 
si preparano passati, zuppe, frittate, 
minestre e ripieni. Sostituisce gli spi-
naci in risotti, sformati, cannelloni, 
tortellini, contorni vari stufati in pa-
della. Allo stesso modo l’ortica risul-
ta il miglior colorante per paste verdi, 
gnocchi e quanto altro vuole avere una 
funzione gastronomica e decorativa in-
sieme. E’ da sconsigliare l’utilizzo delle 
foglie crude come insalata, anche se in 
poco tempo dopo la raccolta, si riduce 
di molto la capacità urticante pur man-
tenendo una ridotta capacità irritante. 
Possono invece comodamente essere 
usate in zuppe e minestre le foglie sec-
che. Da queste ultime si può ricavare 
anche un tè.

USO TESSILE
Le ortiche sono utilizzate dall’uomo an-
che in altri modi. Dai fusti della pianta 
matura, raccolti e macerati, si è ricava-
ta e si ricava una fi bra tessile utilizzata 
per fabbricare stringhe ma anche tes-
suti. Solo la maggiore diffi coltà nel pro-
cedimento ha lasciato probabilmente il 
posto ad altre fi bre vegetali come il lino, 
anche se  in tempi diffi cili l’uso torna in 
auge, come per i tedeschi che ne han-
no fatto uniformi nell’ultima Guerra. I fu-
sti sono stati usati anche per fabbricare 
carta di buona qualità. Le fi bre dell’orti-
ca, come quelle di molte altre piante da 
fi bra, si trovano nel tessuto parenchi-
matico corticale. Queste fi bre, insieme 
alle fi bre pericicliche, costituiscono le 
fi bre liberiane (tiglio). Le fi bre dell’ortica 
più interessanti dal punto di vista tessile 
sono le fi bre liberiane primarie. Le infor-
mazioni sulle caratteristiche della fi bra 
d’ortica sono limitate, poiché, rispetto 
alle altre piante da fi bra, gli studi svolti 
su questa specie sono stati  relativa-
mente pochi. La fi bra è simile a quella 
del lino. Ha buone caratteristiche anti-
statiche, traspiranti e termoregolatrici.
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26, 27, 28 agosto e 2, 3, 4 settembre

Gianni Bonora presidente 
associazione Amici del Navi-
le ideatore ed organizzatore 
della Sagra dell’ortica “C’è 
pasta per te” a Malalbergo

(  o Sagra dell’Ortica )
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ALESSANDRO BORGHI

CONTINUA DA PAGINA 1
FOCUS: Luca Cludi

<<Ho iniziato “uffi cialmente” nel 1979, a 
13 anni, un giorno di maggio volevo docu-
mentare, come alunno di seconda media, 
una nostra visita scolastica ad un’azienda, 
e, non essendo mai stato contento della 
fotocamera Instamatic a fuoco fi sso che 
avevo, per l’occasione mio padre mi rega-
lò una “vera” fotocamera 35 mm, x la veri-
tà oggi piuttosto spartana e tutta manuale, 
ma per me allora sembrava di sognare!
Come soggetti preferiti, sentendomi “fo-
tografi camente” un reporter, prediligo gli 
eventi, le inaugurazioni, i concerti, spetta-
coli, incontri di ogni colore e tipo, oppure le 
foto fatte in giro per strada.
Beh, la foto più bella è quella che devo an-
cora fare! Se devo scegliere, proprio pochi 
giorni fa ad un concerto della cantante cu-
bana Leydis Mendez in piazza a Pieve di 
Cento ho scattato foto per me assai belle, 
aiutato in questo anche dalla suggestiva 
luce che ambientava lo spettacolo (assie-
me a tante altre, si possono vedere su Fa-
cebook entrando nel mio profi lo).
La foto che non realizzerò mai ... mai dar-
si dei limiti, anche se un limite l’avrei: non 
sono un gran appassionato di viaggi, mi 
limito a documentare eventi e cose del no-
stro territorio, con un occhio verso la qua-
lità tecnica massima consentita dalle mie 
apparecchiature.>>

A cura di Laura Rossi

MALESSANDRO 
BORGHI, bonde-
nese di nascita e 
di adozione, nasce 
nel 1971. Calca le 
scene dell’arte dal 
1997. E’ un artista 
che “ vive nel pas-
sato, proiettandosi 
nel futuro”. Le sue 
opere sono realiz-
zate in cemento, 
acrilico e garza su 
tela, una tecnica 
alla quale l’autore attribuisce un preciso si-
gnifi cato ricco di elementi simbolici. Il pun-
to focale nelle sue opere è rappresentato dal 
corpo,spesso statuario,curato nei dettagli, che 
esprime sensualità....ma a detta del suo autore:” 
....ma esprime anche, un sentimento di inquie-

tudine...”. “ Per i miei quadri uso colori accesi, 
a volte violenti, inquietanti, a voler esprimere 
una sensazione di angoscia e ansia...” Ales-
sandro Borghi, che si dichiara autodidatta, ha 
dimostrato un talento artistico innato suppor-
tato sicuramente anche da ricerche,  studi e 
visioni molto attente dei nostri grandi artisti 
contemporanei e soprattutto quelli che fanno 
capo al Rinascimento. La sua vasta produzione 

ci permette, dunque, di comprendere da dove 
sia partito e dove sia arrivato il suo percorso 
e quale sia lo spessore consistente della sua 
eredità più duratura. Borghi si è così liberato 
dalle necessità che hanno in vario modo se-
gnato la sua prima produzione artistica: pos-

sa ora pensare con molta attenzione, più agio 
e più autonomia agli sviluppi più liberi della 
sua ricerca pittorica che, oggi, gli consentono 
nuovi orizzonti e nuove libertà. Il mistero che 

trapela dalle sue opere è racchiuso nella luce. 
Questa luce che può squarciare la drammaticità 
della scena, oppure accarezzare dolcemente i 
soggetti facendoli vivere in ambienti sereni e 
ricchi di fascino. Nella ritrattistica, la bellezza 
non è una variabile intrigante ma una parte in-
trigante dell’opera.

Numerosissime le esposizioni dal 1997 al 2011
IN ELENCO ALCUNE: 
Biennale d’arte di Cento
Personale alla galleria “ La Telaccia” di Torino
Contemporanea di Forlì
Finalista premio di pittura ad Arezzo
Mostra Collettiva a Zocca di Modena
Mostra personale a Verona
Biennale d’arte città di Scandiano - Reggio E.
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Artista del linguaggio pittorico sulla luminosità corporea

Contessa Miseria

Spasmi del l ’anima

Bambole burlesca Porta

Venezia r i trat t i  d i  case
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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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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?




