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UNA DIFFICILE RIPRESA
Il ritorno dalle vacanze è all’insegna dello sport spettacolo. Calcio e motociclismo in primis

Cari lettori,
dopo le meritate ferie di agosto, 
le mangiate di carne e pesce, le 
lunghe escursioni (…) si ritorna 
-forse con un po’ di nostalgia- 
alla routine quotidiana. Al nostro 
rientro corrisponde l’inizio del 
calcio professionistico giocato 
in tutta Italia ed in Europa. Pur-
troppo la festa dell’inizio della 
stagione sportiva è stata rovina-
ta dalla tragedia di un giovane 
campione del Siviglia. Antonio 
Puerta, è infatti morto dopo es-
sersi sentito male durante una 
partita. Aveva ventidue anni e 
ad ottobre sarebbe diventato pa-
dre. Nella sua carriera aveva già 
vinto titoli importanti, tra cui la 
Coppa Uefa della scorsa stagio-
ne. La città di Siviglia, e l’intera 
Spagna si sono strette attorno 
alla famiglia dello sfortunato ra-
gazzo. Il dolore dei tifosi è stato 
sincero e manifesto. Belle le pa-
role del presidente della società 
spagnola: “il Siviglia è ora in-
vincibile perché in campo scen-
de con dodici giocatori, Puerta 
sarà sempre sempre con noi”. 
L’impressione tuttavia che se 
ne trae si può sintetizzare con lo 
slogan “The show must go on!”: 
questo calcio non si vuole ferma-
re e sembra esclusivamente un 
immenso business… Come mai 
seri dubbi sulla salute del gioca-
tore (ricordiamo che in campo si 
è sentito male diverse volte) non 
hanno indotto nessuno a svolge-
re accertamenti più approfon-
diti?  La tragedia era evitabile? 
Forse, certezze non se ne hanno 
per dare un responso definiti-
vo.   Da una tragedia all’altra. 
Chaswe Nsofwa, giocatore zam-
biano dell’Hapoel Beersheva, 
squadra della seconda divisione 
del campionato israeliano è de-
ceduto dopo una partita di alle-
namento a Beersheva, località 

del sud di Israele. Ma in Italia di 
quest’ultima tragedia del calcio 
non se ne parla molto…
Se andiamo ad analizzare il 
campionato, si potrebbe ragio-
nevolmente affermare che tut-
to è ripreso come prima: solite 
squadra favorite, soliti veleni di 
sottofondo sulle decisioni arbi-
trali, solite critiche  a questa o 
a quella formazione che non ha 
ultimato la propria preparazione 
al meglio e che adesso si trova 
indietro rispetto alle proprie ri-
vali (un’Inter a caso?!). Quan-
tomeno si spera che quest’anno 
la lotta per lo scudetto possa in-
teressare non solo i soliti nomi 
Inter, Milan, Juve (che ritorna in 
serie A, dopo aver scontato nel-
la scorsa stagione la pena legata 
agli scandali di Moggipoli ma 
ha un organico che sicuramente 
non sfigura con le altre storiche 
rivali), e poi la Roma delle me-
raviglie e una bella Lazio, senza 
trascurare una Fiorentina che 
sarà sicuramente una delle pro-
tagoniste.
Anche in questo mese non man-
cano servizi sulle attività spor-
tive locali, in particolare su al-
cune squadre che hanno iniziato 
la preparazione per la prossima 
stagione sportiva, con aspet-
tative e ed obiettivi differenti. 
Abbiamo avuto occasione di 
visitare il “dietro le quinte” del 
gran Premio di motociclismo di 
Misano, svoltosi durante il pri-
mo week end di questo mese. In 
esclusiva per voi le foto ed un 
servizio per svelarvi un mondo 
affascinante quanto complesso! 
Infatti l vita in un team di moto-
ciclismo è difficile: tutti i suoi 
componenti fanno lunghi spo-
stamenti al seguito di tir e stru-
mentazioni sofisticatissime…

Buona lettura!
F.L.

SPORT COMUNI RAGGIUNGE POGGIO RENATICO!
Il nostro giornale che è in gran parte dedicato alle attività sportive locali di 
Bondeno e Sant’Agostino raggiunge anche il comune di Poggio Renatico, che 
può vantare un notevole numero di attività sportive, dal calcio, al tennis, senza 

dimenticare basket e pallavolo… Si tratta di un paese con una interesante 
attività sportiva. In Sport Comuni  verrà così dato spazio ai protagonisti della 
scena sportiva locale tramite foto, interviste ed articoli!

Bondenese S. Agostino Calcio 
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IDENTIKIT

DANIELE BOLOGNESI: “CI GIOCHEREMO LA SALVEZZA SENZA CERCARE ALIBI” 
Il Presidente illustra gli  obiettivi, il mercato e le novità della società, nel suo

secondo anno di permanenza in A1

Lunedì venti agosto l’Hockey Club Bonde-
no, nonostante qualche defezione di gioca-
tori in ferie, ha svolto il primo raduno della 
squadra per preparare la prossima importan-
te stagione nel massimo campionato. Prima 
di iniziare gli allenamenti, il Presidente Bo-
lognesi ha spiegato gli obiettivi stagionali 
da raggiungere, presentando anche i nuovi 
componenti dello staff tecnico, tra cui il neo 
allenatore Martin Alfredo Bruno. Anche 
Sport Comuni era presente, desideroso di 
conoscere le novità e le aspettative future di 
una delle realtà sportive più interessanti del-
l’intero ferrarese, intervistando così il mas-
simo rappresentante della società matildea.
Presidente Bolognesi, quali  sono  gli  biettivi 

dell’ Hockey Club Bondeno nella stagione 
2007 – 2008?
«Se l’anno scorso siamo stati la squadra 
rivelazione, la classica ‘provinciale’ che 
ha stupito le ‘grandi’, quest’anno ci aspet-
ta un campionato che secondo me sarà più 
difficile, poiché le squadre in lizza sono 
più problematiche da affrontare, soprattut-
to quando si parla di due nuove trasferte a 
Catania (Cus Catania e Polisportiva Valver-
de; n.d.r), dove poi è sempre stato difficile 
raccogliere punti. Peraltro, saranno anche 
le squadre contro cui, presumibilmente fa-
remo la corsa, dato che il nostro obiettivo 
sarà una comoda salvezza. Noi, infatti, non 
intendiamo illuderci. Dobbiamo confer-
mare quanto di buono abbiamo fatto nella 
passata stagione, tenendo i piedi per terra e 
cercando di vivere alla giornata...Il calen-
dario non sarà facile benché, comunque, 
prima o dopo dovremo affrontare tutte le 
squadre. Ci giocheremo quindi la salvezza 
senza cercare alibi».
Quali sono le novità del mercato sia in 
entrata che in uscita?
«E’ con noi Sergej Stasiouk (ucraino, clas-
se 1973, ex compagno di squadra di Kripak 
nel Cus Bologna, proveniente dalla Lazio 

Ceramiche Appia Nuova; n.d.r)  che è un gio-
catore esperto. Lo conoscevamo da tempo: 
è un ragazzo molto serio. Poi, aumenterà il 
nostro tasso d’esperienza ed anche tecnico, 
perché nella zona nevralgica del campo, al-
l’altezza della tre quarti abbiamo avuto in 
passato qualche problema. Speriamo si possa 
inserire bene. Stasiouk, inoltre, andrà a raffor-
zare il pacchetto dei tiratori su angolo corto. 
Ci dispiace per il bielorusso Bartneuskj, che 
abbiamo dovuto sacrificare (restano allora il 
russo kazako Vladislav Kripak, e il bielorusso 
Nikolaj Fedossenko, n.d.r.). Il nostro auspicio 
sarà di vederlo giocare in una squadra abba-
stanza prestigiosa. E’ è un bravissimo ragaz-
zo, ma quest’anno dovremo “viaggiare” su un 
tasso tecnico più elevato». 
Un’altra importante novità riguarda il 
nuovo allenatore, Martin Alfredo Bruno, 
argentino, non ancora trentenne, in Italia 
da quasi cinque anni (ex settore giovani-
le Villafranca e, per la prima parte del-
la stagione scorsa, alla prima squadra), 
cosa ci dice in proposito?
«E’ stata fatta una scelta coraggiosa, infat-
ti abbiamo voluto re-investire nel nostro 
settore giovanile. Se per la prima squadra 
non ha una grandissima esperienza, per il 
settore giovanile  invece ha ottime creden-
ziali, con anche dei titoli vinti. Avendogli 
dato tutta la responsabilità tecnica insieme 
a Luigi Gavioli e a Ferdinando Guerzoni, 
siamo consapevoli di aver fatto una scelta 
coraggiosa ma comunque giusta in proie-
zione futura».
Per terminare, quali sono le novità del 
settore giovanile?
«Confermata la partecipazione a tutti i cam-
pionati giovanili, anche se non abbiamo nu-
meri incredibilmente alti. Vogliamo quindi 
re-investire sul settore scuola e promozio-
nale poiché la linfa giovanile, da sempre 
ci ha dato le maggiori soddisfazioni e dove 
dobbiamo agire, altrimenti non abbiamo pos-
sibilità di sopravvivere nel lungo termine».

A.P.

...il nostro lavoro
  è semplificare la vita dei nostri clienti
Ingros’s è un’azienda che opera con successo nel settore 
dell’arredamento contract dal 1983.
Grazie ad un team affiatato di professionisti dell’interior 
design, Ingros’s è in grado di offrire una soluzione tagliata 
su misura di cliente.
Dalla progettazione alla realizzazione, proponiamo soluzioni 
dall’alto tasso di innovazione, ad un prezzo competitivo.

5 buoni motivi per sceglierci
1. assicuriamo un prezzo competitivo, sempre conforme alla richiesta del cliente

2. vent’anni di esperienza nel settore dell’arredamento

3. soluzioni innovative disponibili sul mercato con grande attenzione al design

4. proggettazione in un’ottica di ottimizzazione degli spazi

5. flessibilità della soluzione d’arredo

Ingros’s propone
Pavimenti sopraelevati_Cartongessi_Controsoffitti

Pareti manovrabili_Divisorie_Attrezzate

Uffici operativi_Direzionali_Sale Riunioni e Conferenza

Complementi d’arredo_Illuminazione_Tendaggi

Arredi per cucine_Mense_Spogliatoio

Scaffalature_Soppalchi_Multilever

Via del Mercante, 42 (Zona Comm.”La Fattoria”)
45100 ROVIGO Tel. 0425.471551 – Fax 0425.474904

E-mail : info@ingrossforniture.it
Sito Web : www.ingrossforniture.it

Il presidente  dell’ Hochey Daniele Bolognesi

I  partecipant i  al  raduno

Nome:
Davide
Cognome:
Alvisi
Professione/studi:
chimico
Sport praticato con successo:
Hockey su Prato
Ruolo:
centrocampista
Quanto tempo dedico al mio sport?:
8-10 ore a settimana
Cosa farò da grande?:
Cercherò di fare crescere l’Hockey su prato 
nella nostra comunità
Il mio sport preferito:
Basket, alpinismo e motociclismo
I miei interessi extra sportivi:
Cinema, viaggi, famiglia ed amici
Il mio atleta preferito:
Micheal Jordan
Il film preferito:
La trilogia di The Matrix
Il mio genere di musica:
Ascolto molti generi musicali
Il mio cantante/gruppo musicale preferito:
Iron Maiden
Il mio scrittore preferito:
G. Faletti
La mia vacanza ideale:
alla scoperta della natura
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LA FEDERHOCKEY VARA IL CALENDARIO DI A1 
Il campionato dei matildei scatterà il 29 settembre con la trasferta a Suelli
Bondeno coprirà tutti i campionati giovanili e debutterà nel torneo under 21

Bondeno, agosto 2007 
– La segreteria federale, 
su indicazione del setto-
re agonistico nazionale, 
ha reso noto ieri i calen-
dari della prossima sta-
gione di hockey su prato. 

Il Bondeno – impegnato nella massima serie 
maschile per il secondo anno consecutivo – 
esordirà a Suelli, in Sardegna, sabato 29 set-
tembre e ospiterà il Cernusco 2000, detentore 
della Coppa Italia, al campo “Giatti”, sette 
giorni dopo. Comincia così il campionato di 
A1 2007/2008, banco di prova dell’Hockey 
Bondeno, dopo l’ottimo sesto posto assoluto 
della passata stagione ed il cambio tecnico 
che ha portato sotto la “Torre” il giovane al-
lenatore argentino Martin Alfredo Bruno. 
Il torneo dei matildei proseguirà il 13 ottobre 
a Brà, in Piemonte, contro i vice campioni 

Serie A1 Maschile – Calendario 2007/2008 Girone d’andata
1ªgiornata
Andata: 29/09/07
Brà - Cus Torino
Roma De Sisti-Pol. Valverde
Suelli - Bondeno
Cus Catania - Amsicora Cagliari
Cernusco 2000 - Lazio Ceramiche Appia Nuo-
va
2ª giornata
Andata: 6/10/07
Cus Torino - Suelli
Pol. Valverde - Brà
Bondeno - Cernusco 2000
Amsicora Cagliari - Roma De Sisti
Lazio Ceramiche Appia Nuova - Cus
Catania
3ª giornata
Andata: 13/10/07
Brà - Bondeno
Roma De Sisti - Cus Torino
Suelli - Lazio Ceramiche Appia Nuova
Cus Catania - Pol. Valverde
Cernusco 2000 - Amsicora Cagliari
4ª giornata
Andata: 20/10/07
Amsicora Cagliari - Suelli 
Lazio Ceramiche Appia Nuova - Roma De Si-
sti
Brà - Cus Catania
Pol. Valverde - Cernusco 2000
Bondeno - Cus Torino
5ª giornata
Andata: 27/10/07
Cus Torino - Lazio Ceramiche Appia Nuova
Suelli - Brà
Roma De Sisti - Cernusco 2000
Cus Catania - Bondeno

Amsicora Cagliari - Pol.Valverde
6ª giornata 
Andata: 01/11/07
Brà - Roma De Sisti
Lazio - Amsicora Cagliari
Cernusco 2000 - Cus Torino
Suelli - Cus Catania
Pol. Valverde - Bondeno
7ª giornata 
Andata: 03/11/07
Bondeno - Lazio Ceramiche Appia Nuova
Roma De Sisti - Cus Catania
Pol.Valverde - Suelli
Cernusco 2000-Brà
Cus Torino - Amsicora Cagliari
8ª giornata 
Andata: 10/11/07
Cus Catania - Cernusco 2000
Amsicora Cagliari - Bondeno
Lazio Ceramiche Appia Nuova - Brà
Cus Torino - Pol. Valverde
Suelli - Roma De Sisti
9ª giornata 
Andata: 17/11/07
Cernusco 2000 - Suelli
Brà - Amsicora
Bondeno - Roma De Sisti
Cus Catania - Cus Torino
Lazio Ceramiche Appia N. - Pol.Valverde

Le date degli incontri del girone di ritorno del 
campionato e la formula dei play off saranno 
comunicate non appena la Federazione Interna-
zionale indicherà in quale Torneo preolimpico 
sarà eventualmente inserita l’Italia e alla conse-
guente pianifi cazione dell’attività delle squadre 
nazionali.

d’Italia, in attesa dell’incontro casalingo col 
Cus Torino, nella quarta giornata. Il calen-
dario riserverà, poi, la duplice trasferta etnea 
contro le neo promosse Cus Catania (sabato 

27 ottobre) e Polisportiva Valverde (giovedì 
1° novembre), che offrirà un turno infraset-
timanale festivo. Il girone d’andata termine-
rà quest’anno prima della sosta invernale, 
proponendo dapprima la sfi da interna con la 
Lazio, poi quella esterna contro l’Amsicora 
Cagliari e, infi ne, quella casalinga contro i 
campioni d’Italia della Roma De Sisti Li-
ghting (sabato 17 novembre).
La programmazione delle date e degli orari 
della seconda parte del campionato sarà in-
vece strettamente funzionale all’attività del-
la Nazionale e alle indicazioni che fornirà a 
tal proposito la Federazione internazionale 
hockey su prato, nel momento in cui stabili-
rà il periodo di svolgimento del torneo preo-
limpico.
L’Hockey Bondeno conferma inoltre l’iscri-
zione ai campionati maschili under 14, 16 e 
18 ma l’autentica novità sarà rappresentata 

dalla sua partecipazione al torneo under 21, 
che ora assumerà i crismi dell’uffi cialità, 
dopo lo svolgimento della fase sperimentale 
nella stagione 2006/2007.

All’orizzonte ci sono gli europei (divisione B) di settembre in Portogallo
Il c.t. Ferrara lo ha convocato per la tournée in Olanda dal 19 al 26 agosto

MARCELLO BOLOGNESI IN NAZIONALE

B o n d e n o , 
agosto 2007 
– Marcello 
B o l o g n e -
si, 24 anni, 
portiere del-
l ’ H o c k e y 
Bondeno, è 
stato di nuo-
vo convoca-
to in maglia 
azzurra. Il 
c.t. della Na-
zionale mag-
giore
F e r n a n d o 
Ferrara, lo 

ha inserito, infatti, nella lista dei ventuno 
giocatori che dal 19 al 26 agosto hanno par-
tecipato alla tournée in Olanda. Qui, nelle 
strutture sportive della quarta forza mondia-
le dell’hockey su prato – secondo il ranking 
uffi ciale della federazione internazionale 
– saranno in programma alcuni test match 
con rappresentative di club.  
La tournée chiude così la fase preparatoria 
degli azzurri, in vista dei campionati euro-
pei (divisione B) in programma a Lisbona, 

in Portogallo, dal 9 al 16 settembre, dove 
l’Italia si giocherà l’accesso anche al tor-
neo di qualifi cazione ai giochi olimpici di 
Pechino 2008: nel girone A gli azzurri in-
contreranno Portogallo, Austria e Polonia.
Per Bolognesi, quindi, ci sono fondate 
speranze di continuare il rapporto con gli 
azzurri, partecipando a una vetrina assai 
importante come i campionati europei. La 
convocazione sancirebbe, inoltre, l’entrata 
in pianta stabile del portiere bondenese nel 
giro della Nazionale A, alla luce, pure, del-
la sua partecipazione al quadrangolare po-
lacco di Poznan, nella prima setimana del 
mese. Risultati: Polonia-Italia 5-3; Scozia-
Italia 4-2; Italia-Austria 4-3.

Marcel lo  l ’es tremo di fensore

immagnire di  repertorio

immagnire di  repertorio
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Autocarrozzeria
Faccenda

Auto - Moto

Lavorazioni Moderne con mini Benk
Verniciatura a Forno

Via G. Bruno, 10/A - Bondeno (FE) - Tel. / Fax: 0532 894275

OBIETTIVO PROMOZIONE
Intervista al neo Presidente Gulinati 

Cambio di verti-
ce nella dirigenza 
della Bondenese 
Calcio. A Giuseppe 
Cavallini succede 
come presidente 
Gianluca Gulinati, 
che per comprende-
re meglio gli obiet-
tivi ed i programmi 
della società, è sta-
to intervistato da 

Sport Comuni.
Come nasce la sua esperienza di dirigente 
sportivo?
“Fino a pochi anni fa -se devo essere sincero- 
non seguivo molto il mondo del calcio. Poi 
quando mio figlio ha iniziato a giocare nelle 
giovanili della Bondenese, l’ho seguito nelle 

Bondenese alla riscossa!
In seconda categoria è la squadra da battere...

Lunedì venti 
agosto, quan-
do ancora tanti 
bondenesi era-
no in ferie, sono 
state presentate 
la formazione 
juniores, e della 
prima squadra. 
Quest’ultima  
parteciperà al 
campionato di 
seconda cate-
goria. Per l’oc-
casione è stato 

mannunciato anche allo staff tecnico ed il nuovo 
consiglio direttivo. Tutto l’ambiente è apparso 
entusiasta e deciso a riconquistare subito sul 
campo la promozione. Alla presentazione han-
no presenziato anche l’assessore allo Sport Ing. 
Alan Fabbri e il Parroco di Bondeno, che hanno 

sue partite sia casalinghe che in trasferta. Dopo 
poco tempo mi è stato chiesto dai dirigenti della 
società se potevo aiutarli, ho accettato, poi l’an-
no scorso mi è stato dato un incarico nel consi-
glio e quest’anno son diventato presidente”
Che società ha trovato dopo essersi insediato 
nella carica?
“Una realtà dinamica, ma scossa dalla recente 
retrocessione. Non ci siamo però scoraggiati, nè 
persi d’animo. Fin da subito abbiamo iniziato 
a progettare una squadra in grado di lottare –e 
possibilmente vincere il campionato di Secon-
da. E poi c’è un settore giovanile straordinario, 
che è il vero motore per lo sviluppo della società 
nei prossimi anni! Inoltre, cosa da non sottova-
lutare, la precedente dirigenza ha svolto un ot-
timo lavoro negli anni –tanti - che è rimasta in 
carica, risanando alcune difficili situazioni.”
Parliamo un po’ della prima squadra…e 

della voglia di ritornare subito in Prima 
Categoria.
“Noi siamo una società perseverante, e que-
st’anno ci siamo prefissati di ottenere la pro-
mozione. L’anno scorso ci è andata male, nono-
stante nelle ultime partite abbiamo lottato con i 
denti. La formazione dell’anno scorso si basava 
principalmente su giocatori provenienti dal no-
stro settore giovanile. E’ stata una scelta pon-
derata (visti i costi da sostenere per acquistarne 
di esterni)anche se ad un certo punto ci siamo 
dovuti ricredere intervenendo sul mercato…”
L’operato della passata gestione si era basa-
ta sulla valorizzazione del vivaio. Cambierà 
qualcosa durante la sua presidenza? 
“Non credo…il settore giovanile alla Bondene-
se è una importante tradizione e bisogna mante-
nerla. Si offre ai ragazzi della zona la possibilità 
di praticare sano sport e di restare lontani dalla 

strada e da altri pericoli. In questo la sua valenza 
sociale è molto importante. Ai giovani dedichia-
mo tante attenzioni ed ai più piccoli cerchiamo 
di dare un messaggio positivo di sport, inteso 
come momento di sano divertimento, di cre-
scita assieme, vivendo e costruendo un gruppo. 
Quando i bambini sono piccoli è inutile incul-
cargli a tutti i costi speranze e ansie da risultati. 
Non capirebbero e poi c’è il rischio di illuderli 
e con loro anche i genitori…E’ il tempo che di-
mostra se un ragazzino è bravo e interessato da 
voler continuare con il calcio, cercare fortuna in 
esso, oppure tenerlo magari come una semplice 
ma importante occasione di divertimento.”
E cosa diciamo del Baby Gol?
“E’ la manifestazione fiore all’occhiello della 
Bondenese. Piace ai ragazzi e soprattutto alle 
società provenienti da altre province”.

FRANCESCO LAZZARINI

colto l’occasione per incoraggiare gli atleti nel 
loro impegno sportivo.
Se molti sono i volti nuovi della stagione, c’è 
stato anche qualche importante ritorno.
Ecco  il nuovo consiglio direttivo:
Presidente: Gianluca Gulinati; Vice Presiden-
ti: Paolo Vacchi, Tiziano Bertocchi; Segretario 

Lorenzo Silvestri; Consi-
glieri: Giuseppe Cavallini; 
Luigi Polastri (Direttore 
Generale); Eros Tartari (re-
sponsabile settore giovani-
le); Davide Casari; Silvano 
Ansaloni; Federico Fucci; 
Maurizio Zancuoghi; Mau-
rizio Giatti.
Organico Prima Squadra 
2007 - 2008: Portieri: Cere-
gatti – Zaniboni; Difensori: 
Bighi – Cagnati – Campini – Trevisani – Turchi 
– Zancuoghi; Centrocampisti: Bolognesi – Flo-
res – Malaguti – Meneghini F.- Polastri M.- Sil-
vestri; Attaccanti: Gavagna – Rolfini – Polastri 
P. – Sabbatani – Zampieri. Allenatore: Sig. 
Maurizio Callegari; Vice Allenatore e Prepa-
ratore Portieri: Mario Ruggeri; Massaggiatore: 
Giuliano Fergnani.
La squadra juniores 2007 - 2008: Portieri: Pe-Eros Tartari mentre presenta giocatori e dirigenti

DILETTANTI: AUTOBONDENO CALCIO C’E’
Mister Chiarini “ giocando divertendoci arriveranno i risultati!”

Finalmente la Stagio-
ne 2007/08 ha avuto 
inizio! La squadra di 
Calcio Autobondeno 
A.S.D. si è ritrovata 
il 27 agosto al Centro 
Sportivo Bihac per la 
Preparazione al Cam-
pionato Amatoriale e 
per riprendere il di-
scorso lasciato lo scor-
so anno nel girone di 
ritorno con una media 

da prima in classifica dopo un girone di andata 
fatto di poche soddisfazioni.
E’il Presidente Reggiani a fare i saluti a chi è 
andato per altri Lidi (o Panchine), vedi il bravis-
simo Mister/Giocatore Daniele Magri (GRA-
ZIE DI TUTTO) accasatosi agli Juniores di Vi-
garano, Denni Cattabriga allo Stellata e l’ addio 

cosa più importante. Negli amatori è fondamen-
tali divertirsi e questa è sicuramente la base su 
cui lavorare.”
Quindi puntate a divertimento e a risultato...
”Sicuramente i risultati danno sempre morale 
e il divertimento c’è quando vengono anche i 
risultati, quindi si 
cerca di lavorare 
al meglio possi-
bile con il mas-
simo impegno da 
parte di tutti per 
cercare di riusci-
re a dare il mas-
simo delle nostre 
possibilità”.
Lei ha fatto 
molti campionati di Promozione e 1a Cate-
goria ed ha avuto come scuola Mister come 
Melecci, Ruggero Ricci, Riccardo Villa…Si 

legatti – Galuppi; Difensori: Meneghini R. 
– Ansaloni – Bergonzini – Aleotti – Ottoboni 
– Gallini – Cavazzini; Centrocampisti: Olti 
– Savonuzzi – Scapinelli – Carrà – Andreatti 
– Biavati – Zyheri; Attaccanti: Dilani – Me-
neghini L. – Arrivabeni – Runatis. Allenato-
re: Fausto Pinotti; Dirigente accompagnatore: 
Maurizio Zancuoghi; Massaggiatore: Giuliano 
Fergnani.

momentaneo di Max Ferron, per altro pedina 
fondamentale nel centrocampo dell’Autobon-
deno, di cui si spera in un suo prezioso e repen-
tino ripensamento. Reggioani ha inoltre dato il 
benvenuto ai nuovi giocatori, Marco Grechi, un 
ragazzo di buone speranze, ma soprattutto ha 
presentato un giocatore che sarà molto utile alla 
compagine bondesana, l’attaccante che molte 
squadre vorrebbero, un giovanissimo ex Spal e 
quindi di livello molto superiore alla categoria: 
Francesco Pirani, la punta di diamante affida-
ta al Nuovo Mister, Michele Chiarini (a breve 
Papà), al quale abbiamo fatto alcune domande:
Mister Chiarini, bentornato sulla panchina 
dell’Autobondeno! Dopo il primo allenamen-
to che sensazioni le ha dato il gruppo?
“Sicuramente partiamo con entusiasmo per fare 
il meglio possibile. Iniziamo con una buona 
eredità dall’anno scorso: la costruzione di un 
gruppo sano,  che a questi livelli è sempre la 

è già fatto un’ idea del modulo da mettere in 
campo oppure è prematuro?
“Il modulo non è importante, bisogna vedere 
l’organico che abbiamo a disposizione, le ca-
ratteristiche dei giocatori e poi di conseguenza 
verranno anche tutte le altre cose.”

Obbiettivi per la 
prossima stagio-
ne?
“L’obiettivo più im-
portante è sempre 
divertirsi, lo ripeto 
e non bisogna mai 
dimenticarlo. E’ 
chiaro anche che 
cercheremo di mi-
gliorare la nostra 

posizione in classifica e di ottenere almeno un 
punto in più rispetto all’anno scorso.

FEDERICO GIOVANARDI.
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Focus
Stare in  Forma

 “PILATES”
La giusta armonia tra coordinazione, lentezza dei movimenti,

respirazione controllata e lieve sudorazione
Ancora oggi in 
tanti si chiedono 
cosa sia il Pilates 
e la maggior parte 
si domanda come 
si pronuncia.
Questo termine 
viene dal nome 
del suo ideatore 
Joseph Hubertus 
Pilates che deno-
minò questo suo 
metodo “Contro-
logy” perché lo 
scopo di questa 
attività è di ren-
dere le persone 
consapevoli di sé stesse, del proprio corpo e 
della propria mente e di portare l’attenzione 
alla percezione di quello che accade mentre 
accade.
Joseph Pilates fece sbocciare questa discipli-
na durante la Prima Guerra Mondiale quando 
iniziò a lavorare come aiutante negli ospedali 
ed elaborò diversi esercizi per la riabilitazio-
ne dei pazienti.
I suoi metodi si rivelarono presto estrema-
mente efficaci e apportavano meravigliose 
guarigioni a livello posturale.
Durante i suoi viaggi, soprattutto in Ameri-
ca, fece conoscere questa sua filosofia che lui 
stesso riassumeva con una frase: “sviluppa il 
corpo in modo equilibrato, corregge le postu-
re sbagliate, rinvigorisce il fisico e la mente 
ed eleva lo spirito”.
Sembra quasi di parla-
re di qualcosa di mira-
coloso.
Non è di miracoli che 
stiamo parlando ma di 
un metodo che ha stra-
volto il modo di alle-
narsi all’interno delle 
palestre.
Dall’America il Pila-
tes fa capolino in Italia 
solo qualche anno fa, 
rivisto e codificato in 
maniera da poter esse-
re proposto nelle sale 
di fitness.
Oggi è praticabile in 
quasi tutte le palestre 
e spesso la qualità del-
l’operato dipende non 
dall’indiscutibile validità del metodo ma dal-
la professionalità e serietà di chi lo gestisce 
e insegna.
Non ci si può improvvisare insegnanti di pi-
lates solo dopo aver letto un libro o guardato 
qualche videocassetta.
Il metodo Pilates va gestito prima mental-
mente e poi fisicamente. Ed è per questo che 
non è stato facile proporlo ad una clientela di 
frequentatori di sale fitness perché la maggior 
parte di queste persone vede nel sudore del-
la fronte, nell’affanno di una lezione di step, 
nella velocità dei movimenti l’unico vero e 
indiscutibile metodo per il dimagrimento 
e la tonificazione mentre invece il Pilates è 
tutt’altro: è coordinazione, lentezza dei mo-
vimenti, respirazione controllata e, se voglia-
mo, lieve sudorazione.
Questo perché nasce tutto dal profondo, si 
vanno a colpire e scolpire zone del nostro 
colpo che non sappiamo nemmeno di cono-
scere. 
Nelle sale cardio-isotoniche si parla sempre 
di retto dell’addome, la famosa “tartaruga” 

ma mai nessuno ha chiesto ad un personal 
trainer come poter fare per allenare il pro-
prio “trasverso”. Questo muscolo profondo 
nel Pilates è di essenziale importanza perché 
consente lo “scoop addominale” ovvero una 
contrazione addominale che appiattisce il 
ventre anche attraverso una buona espirazio-
ne e dona l’impressione di avere l’ombelico 
che si dirige verso la colonna vertebrale. Il 
trasverso è un muscolo che trae origine dal 
legamento inguinale, prosegue sulla cresta 
iliaca, sulle ultime 6 coste e sulla fascia lom-
bo dorsale per andare ad inserirsi a livello 
pubico e proseguire sulla linea ileo-pettinea, 
la linea alba e il controlaterale. Tradotto in 
parole povere, allenando al meglio questo 
muscolo si può dire che la pancia viene ap-

piattita, i fianchi si 
assottigliano e si di-
minuisce l’incidenza 
del mal di schiena a 
livello lombare.
Ed è questo quello 
che maggiormente 
si fa durante una le-
zione di Pilates: ci 
si prepara in piedi, 
correggendo la po-
stura (anche ad occhi 
chiusi per ascoltare il 
proprio corpo e per 
rilassarci dopo una 
giornata faticosa), si 
fa un veloce riscalda-
mento di tutti gli arti, 
si studia l’equilibrio, 
si inizia con la respi-
razione e la contra-

zione dell’addome e si “scioglie” la colonna 
vertebrale fino a raggiungere il pavimento; 
sopra ad un tappetino vengono poi effettuati 
tutti gli esercizi proni, supini, in quadrupe-
dia, distesi laterali e in ginocchio per anda-
re a lavorare su tutti i muscoli dell’addome 
(retto dell’addome, trasverso, obliqui), sul 
pavimento pelvico (muscolo profondo che 
viene riconosciuto molto importante per 
trattenere i nostri liquidi), sull’ileo-psoas 
(soprattutto in allungamento per diminuire 
l’incidenza dei dolori lombari), su tutta la 
schiena, e ancora le spalle (per le quali si 
allena l’adduzione delle scapole in manie-
ra tale da “spalmarle” sulla schiena e avere 
un effetto di collo allungato e sterno am-
pio) e i glutei; si conclude il tutto con molto 
stretching e rilassamento.
L’approccio col Pilates viene gestito in ma-
niera differente da ogni singola persona: c’è 
chi lo trova noioso, chi troppo difficile, chi 
inutile, chi ridicolo, chi ancora rovinoso per-
ché magari è uscito da una lezione con molti 
più dolori di quando vi è entrato.

C’è una spiegazione a tutto: innanzitutto bi-
sogna essere consapevoli che durante una le-
zione di Pilates difficilmente si chiacchiera, 
non si fanno salti su e giù da uno step, non 
si ascolta musica a volume alto ed è musi-
ca prettamente rilassante o che accompagna 
i movimenti. Chi inizia per la prima volta 
lo trova sicuramente complicato perché gli 
esercizi sono tantissimi, le cose a cui presta-
re attenzione sono molteplici (dalla postura 
alla respirazione, dalla posizione dei piedi a 
quella della schiena, dalla contrazione ad-
dominale al rilassamento degli arti inferio-
ri ecc…), ma bastano un paio di lezioni per 
capire il meccanismo e farselo proprio. Mi 
dispiace quando si sente dire che è ridicolo 
o ancor peggio inutile perché affrontare solo 
un paio di lezioni non può di certo dare ri-
sultati, è una disciplina 
che va portata avanti nel 
tempo, studiata e mi-
gliorata sempre. E’ vero, 
alcune persone possono 
uscire da una seduta di 
Pilates molto doloranti, 
ma questo può essere 
il risultato di una vita 
estremamente seden-
taria che non lascia lo 
spazio ad allungamenti 
e correzioni posturali, o 
ancor di più il risultato 
di tensioni eccessive a 
livello cervicale e lom-
bare che difficilmente si 
rilassano in una sola ora 
di esercizio anche se con musiche soft e con 
molto stretching.
L’addome è la parte del corpo che chiara-
mente lavora più di tutti e il dolore causato 
dal lavoro effettuato si fa sentire costante-
mente anche da chi frequenta i corsi da più 
di un anno. Questo perché gli esercizi cam-
biano continuamente diventando sempre più 
difficili e richiedendo sempre più controllo, 
concentrazione, precisione e chiaramente 
anche allenamento che è stato fatto a priori.
Per avere la prova dei risultati che apporta 
il Pilates si potrebbero scattare fotografie o 
anche solo ricordarsi un determinato eserci-
zio svolto all’inizio del corso e dopo un paio 
di mesi: sono sicura che la differenza è so-
stanziale.
Con il Pilates possono essere sfruttati anche 
lo step, i pesetti, gli elastici, le props e le 
oval balls. Queste ultime sono grandi palloni 
sui quali ci si può sedere, rotolare, appoggia-

re le gambe, l’addome, la schiena e servono 
sia come aiuto per la postura della colonna 
vertebrale, sia come ulteriore difficoltà per 
lo svolgimento di alcuni esercizi e infine 
come ottimo attrezzo per lo stretching e il 
rilassamento.
Cio’ che si può fare con il Pilates ha molte-
plici sfaccettature: il tutto sta anche un po’ 
nella fantasia dell’insegnante nel costruire 
le lezioni che devono però attenersi ad uno 
schema ben preciso.
Insomma, vengono spese tante parole per 
descrivere quello che è Pilates ma credo che 
nemmeno un insegnante o un allievo sappia-
no spiegare bene quello che si sente mentre 
lo si fa e quello che sente il corpo quando si 
finisce una lezione. E’ difficile da spiegare, 
bisogna provarlo e portarlo avanti nel tem-

po. Cio’ che è bene ricordare e che di certo 
rimane sicuramente più impresso che il Pi-
lates garantisce:
- equilibrio tra forza e flessibilità.
- controllo respiratorio associato ad una ri-
duzione dello stress e ad una sicurezza di sé.
- coordinazione.
- addominali forti e quindi ventre piatto e 
fianchi sottili.
- correzione e miglioramento della postura.
- diminuzione dell’incidenza del mal di 
schiena.
Come già detto prima non parliamo di mi-
racoli ma di una disciplina che tutti possono 
provare e di cui si può parlare soltanto in 
maniera positiva!

MARIKA FERRARINI
Insegnante Certificata FIF

Pilates Matwork and Advanced
ZENIT PROFESSIONE BENESSERE

Preparazione al  Bridge
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Un  Triste  Addio

Web  Links

Vari
Badminton Bondeno

A RICORDO DI STEFANIA
La redazione di Sport Comuni vuole es-
sere vicina ai genitori, ai parenti, al fi-
danzato e a tutti coloro che hanno avuto 
la fortuna di conoscere e di avere come 
amica Stefania Veratti, porgendo loro le 
nostre più sentite condoglianze per la 
sua prematura scomparsa.
Ringraziamo Stefy per esserci sta-
ta vicino non solo con il giornale, ma 
soprattutto nella vita di tutti i giorni. 

IL BADMINTON APRE L’ATTIVITA’ ALLE SCUOLE
L’associazione locale pronta a promuovere questo sport anche alle scuole medie

Il Badminton è 
disciplina Olim-
pica da Barcello-
na 1992 ed è il se-
condo sport come 
numero di prati-
canti nel mondo. 
Infatti in Asia, 
dalla Cina all’In-

donesia, è più popolare del calcio ma anche 
in Europa con la Danimarca in testa non teme 
il confronto con sport da noi più famosi.
“Il Badminton è uno sport di racchetta facile 
da giocare, con regole semplici, veloce, dalla 
forte intensità atletica, senza contatto con l’av-
versario, non traumatico per i muscoli, questi 
i motivi che lo fanno piacere tra i giovani sia 
maschi che femmine”, così esordisce Gino 
Alberghini, Presidente dell’associazione lo-
cale. Influenzato dal suo sano entusiasmo, in 
un paio di occasioni ho avuto anche io modo 
di provare le emozioni di questo bellissimo 
sport. Lontano da molte logiche di natura 

VISITIAMOLI E PARLIAMONE
In un’epoca come la nostra definita della comunicazione totale in cui i moderni supporti 
invadono ogni campo del sapere, del lavoro e della vita di relazione, è assolutamente 
necessario non perdere quel patrimonio fondamentale che è la capacità di parlare e di 
scrivere in assoluta libertà spesso anche alla ricerca della verità.
- Il sito http://vogliovolare.bloog.it (Associazione DAVIDE BARBI) è dedicato al gio-
vanissimo di Massafiscaglia  che a soli 17 anni moriva improvvisamente sull’autobus 
che lo avrebbe dovuto accompagnare all’Istituto Vergani, che lo stesso frequentava. Il 

suo cuore si è fermato. PERCHE’? Tramite questa Associazione, condotta dai genitori 
e dagli amici di Davide, sono riusciti ad acquistare sino ad ora due defibrillatori di cui 
uno sarà consegnato alla scuola del ragazzo e l’altro è già stato consegnato al Comune 
di Massafiscaglia.
- Il sito www.laversionedipiero.it nato nell’aprile 2007 (da circa un mese è uscito il secondo 
capitolo) racconta e descrive in modo dettagliato la nota vicenda che vede tuttora contrap-
posti il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Ferrara e l’ex direttore Piertomaso Mecozzi. 

economica e commerciale, Gino ha fatto na-
scere un gruppo di veri e propri appassionati 
dediti al badminton e deside-
rosi di diffondere questo sport 
in tutto l’Alto ferrarese.
Quali sono i motivi  che 
spingono gli adulti ad avvi-
cinarsi a questo sport?
 “E’ semplice da imparare, in 
poche ore di gioco si inizia 
già a divertirsi. Per questo è 
adatto a tutti, dai bambini agli 
adulti, senza eccezioni. Infi-
ne, proprio perché non guasta 
mai, i costi sono ridottissimi se paragonati a 
tanti altri sport. La nostra associazione vie-
ne aiutata molto, visto che il Palacinghiale ci 
viene offerto gratuitamente dal Circolo che lo 
gestisce”.
L’associazione è giovane, ma sono già tanti 
i praticanti. Secondo te come mai molti si 
stanno avvicinando al badminton?
“Perché è possibile giocare a tutti i livelli, in 

un clima rilassato e di reciproca amicizia. Un 
signore che ha iniziato a frequentare spesso il 

Palacinghiale nel fine setti-
mana sostiene proprio que-
sto che è l’attività fisica che 
gli mancava e che quando 
torna a casa è soddisfatto di 
aver giocato e di aver prati-
cato attività fisica.” 
Oltre a un’attività per gli 
adulti, l’associazione sta 
programmando anche 
l’attività promozionale. 
Che cosa prevede? 

“Premetto che la FIBa (Federazione Italiana 
Badminton) negli ultimi anni si è impegnata 
in un grosso lavoro di promozione, che l’ha  
portata ad essere la federazione sportiva del 
CONI con la percentuale più alta di nuovi 
tesserati, in questa ottica di promozione della 
disciplina la nostra associazione lancia una 
proposta rivolta agli insegnanti di Educazione 
Fisica delle scuole del I° e del II° ciclo della 

Provincia di Ferrara per il prossimo anno sco-
lastico 2007/2008. Agli insegnanti interessati 
ad inserire il Badminton nella propria attività 
di insegnamento scolastico offriamo gratuita-
mente: kit Badminton composto da racchette 
e volani; assistenza di Istruttori e Allenatori 
Federali; possibilità di far partecipare gli alun-
ni ai campionati studenteschi di badminton.”
Tale attività è volta quindi a livello locale 
alla creazione di un settore giovanile…
“Si, questo è un obiettivo che è diventato prio-
ritario. Avvicinare a questo sport i ragazzi ci 
permetterà di diffonderlo e svilupparlo più ra-
pidamente…per questo è per noi importante 
farlo provare al numero più alto possibile di 
bambini e ragazzi. Inoltre sto frequentando un 
corso per istruttori per poter seguire diretta-
mente i più giovani”.

FRANCESCO LAZZARINI

La grande manifestazione artistica ha visto per una settimana Ferrara 
come capitale europea della musica di strada

Anche quest’anno tra il 20 e il 27 
agosto si è svolto a Ferrara il Buskers 
Festival. La musica di strada ha let-
teralmente invaso il centrostorico del 
capoluogo, offrendo una settimana di 
buone esibizioni artistiche con musi-
cisti, cabarettisti e giocolieri che han-
no vivacizzato e dato un po’ di colore 
alla città e facendola uscire dalla sua 
solita monotona routine. Gli artisti 
provenivano da tutta Europa e non 
solo.
Come ogni anno i visitatori hanno ri-
sposto in massa all’evento (circa 650 
mila visitatori). Durante tutto la dura-

Eventi

ta della manifestazione si è respirata 
un’aria differente nelle vie di Ferra-
ra. I turisti giugevano da tutta Italia 
e molti anche dall’estero. Si è perciò 
trattato alla città di un momento si-
curamente importante anche da un 
punto di vista turistico. Uno degli 
aspetti che maggiormente mi hanno 
interessato nel corso dell’intera ma-
nifestazione è stata la grande varie-
tà di persone che hanno partecipato: 
adulti, turisti in ferie, coppie, tantis-
sime anche le famiglie con i bambini 
piccoli al seguito, ma anche punkab-
bestia e metallari.
Il comune punto denominatore è stata 
la strada: il centro storico e le vie la-
terali, Viale Cavour e altre vie chiuse 
al traffico…
Proprio sulla strada si davano tacito 
appuntamento giovani e adulti di età, 
cultura, professioni e ambizioni dif-
ferenti. 
Nonostante in certi momenti la sta-
gione sia stata avversa, (tanto che gli 
organizzatori lamentano a causa del 
tempo instabile un numero di visi-

tatori inferiore a quelle dello scorso 
anno), per tutta la manifestazione gli 
oltre settecento artisti hanno offer-
to spettacoli e musiche di differenti 
generi .
E’ importante evidenziare che se la 
ventesima edizione ha visto indub-
biamente molte luci, si possono con-
tare anche diverse ombre. Innanzitut-
to il centro storico è stato sommerso 
da cartacce e rifiuti di ogni tipo. Ad 
aggravare la situazione il fatto che 
molto spesso già a metà serata gli 
appositi cestini erano colmi, scorag-
giando di conseguenza le persone a 
comportamenti civili. Una più pun-
tuale pulizia avrebbe offerto una im-
magine migliore della città. Veniamo 
poi alla maleducazione di una stretta 
minoranza di individui, che ha im-
brattato con scritte i muri delle strade 
del centro storico, ed in taluni casi ha 
danneggiato alcuni negozi. Non bi-
sogna poi tralasciare chi ha pensato 
bene di trasformare le viuzze della 
città in gabinetti all’aria aperta. 

FRANCESCO LAZZARINI

AL BUSKERS FESTIVAL LO SPETTACOLO E’ DI CASA

Al centro: Stefania Veratti, alla presentazione del nostro giornale nel dicembre 2006

Tutti gli interessati a giocare e ad avvi-
cinarsi al Badminton possono richiedere 

informazioni al 328-1507041.

Ci mancheranno molto i suoi preziosi 
consigli che ci ha elargito con tanta ge-
nerosità ed umiltà. In modo particolare 
ci mancherà il suo sorriso, con il quale 
riusciva a sdrammatizzare ogni situa-
zione critica aiutandoci ad affrontarla 
in maniera divertente.
Abbiamo perso una persona preziosa. 
Il suo ricordo rimarrà sempre impresso 
nei nostri cuori.
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INFORTUNISTICA

Recupero danni da 
incidenti stradali
Incidenti come trasportato
Incidenti sul lavoro,
in casa o sportivi

La nostra Agenzia Vi offre:
Assistenza medico specialistica

Riabilitazione da infortunio
Officine di fiducia

Carrozzeria di fiducia
Consulenze tecniche di parte medico-legali

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

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

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

INSEGNANTE DI SPORT PER VOCAZIONE (E PROFESSIONE)
Intervista a Stefano Zavatti, responsabile della scuola Tennis di Bondeno

Trasmettere e insegnare uno sport a bambini 
e ragazzi richiede una vasta gamma di cono-
scenze. La certifi cazione delle competenze 
sia teoriche che pratiche dei responsabili del-
le scuole sportive garantisce alle società stes-
se una migliore offerta con un conseguente lo 
sviluppo di programmi formativi aggiornati e 
all’avanguardia. Per rispondere alle necessità 
di appassionati sempre più esigenti, il Ten-
nis Club di Bondeno si avvale della profes-
sionalità di un maestro e istruttore federale, 
Stefano Zavatti. Il suo percorso formativo si 
è basato su due momenti particolarmente im-
portanti: il diploma Isef ed un lungo e diffi -
cile percorso nel mondo del tennis, che lo ha 
portato a raggiungere il secondo livello come 
istruttore tecnico federale, il titolo di Maestro 
UISP ed infi ne al PTR, che è un importante 
riconoscimento europeo. La sua vocazione 
all’insegnamento soprattutto tennistico, ma 

anche di altre discipline 
sportive lo poi portato a 
frequentare una interes-
sante corso universitario di 
Psicologia dello Sport che 
si tiene a Perugia ed a cui 
tiene in modo particolare.  
Ad agosto il nostro giornale 
ha avuto il piacere di inter-
vistare il maestro Zavatti e 
di fargli alcune domande in 
merito alla sua professione.
In cosa la sta aiutando la 
psicologia dello sport nello 
svolgimento della sua pro-
fessione?
“Si tratta di una disciplina 
che può aiutare individui 
con esigenze molto diffe-

renti tra loro a fare sport. Ad esempio viene 
impiegata per seguire professionisti di disci-
pline di squadra come calcio, basket, palla-
volo, ma può anche essere impiegata dal-
l’istruttore per relazionarsi meglio con i più 
piccoli, o con gli adulti. Infatti ogni fascia di 
età ha necessità differenti. Per esempio un 
approccio giocoso con i più piccoli, può aiu-
tarli ad aprirsi e a migliorare i rapporti con 
l’istruttore.”
Entrando poi nel particolare, che contri-
buto porta per esempio la psicologia dello 
sport indirizzata agli agonisti?
“E’ una disciplina che può aiutare ad esem-
pio a comprendere il livello di concentra-
zione degli sportivi durante gli incontri. 
Infatti chi riesce a rimanere concentrato più 
a lungo, è facilitato nella conduzione della 
propria gara rispetto agli avversari. Sapendo 
questo qualcuno cerca di spezzare il ritmo 

del gioco in modo da deconcentrare l’avver-
sario. Questi comportamenti sono stati stu-
diati ed analizzati con particolare attenzione 
e meriterebbero capitoli a parte...”.
Passiamo alla scuola tennis. Qualche mese 
fa ha iniziato ad insegnare anche a Bonde-
no. Innanzitutto come si è trovato e quali 
sono i suoi obiettivi? 
“Sono arrivato a metà stagione e molto la-
voro era già stato impostato dalla preceden-
te insegnante. Daniele, Gianni e tanti altri 
componenti del club si danno da fare ed or-

Domenica 2 settembre si concluderà  il 
torneo di 4a categoria di singolare ma-
schile “Memorial Poggioli” (la fi nale 
verrà disputata nel pomeriggio)
Dal 3 al 14 settembre presso il campo cen-
trale “2000” continueranno  i corsi estivi.
Lunedi 10 settembre inizierà il torneo  
riservato a tutti i soci del circolo e che si 
concluderà a metà ottobre.
Dal 17 al 21  settembre presso il Centro 
Sportivo Bihac  (al pomeriggio)  ci sarà 
la possibilità di usufruire di una lezione 
gratuita di  un’ora  tenuta dal maestro 
Stefano Zavatti. Il 1o ottobre  inizierà la 
scuola di addestramento tennis   che du-
rerà fi no a giugno 2008
Per ogni informazione si può contattare la 
segreteria del club (tel. 0532897309)
il maestro Zavatti (tel. 3397056780)
e consultando il sito:
http://web.tiscali.it/tcbbondeno/

ganizzano molte belle attività. Si vede che 
tra di loro sono in sintonia e di conseguenza 
rendono più facile il lavoro dei maestri. Non 
capita sempre infatti di instaurare un così 
buon rapporto con i vertici dei club. Que-
st’anno da settembre si riparte con la scuola 
sportiva. Vorrei creare una squadra tra i più 
giovani e partecipare alle competizioni Un-
der 13-14. Sogno di portare a livelli nazio-
nali qualcuno dei ragazzi della scuola. Mi 
piacerebbe dare la possibilità ai più bravi e a 
chi se la sente di fare agonismo, senza tutta-
via dimenticare anche tutti coloro che vedo-
no nel tennis un valido passatempo. Infatti i 
corsi sono aperti a tutti.”

EVENTI SETTEMBRE

Il maestro Zavatti ed il presidente Zampieri 
durante la premiazione del torneo sociale
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Speciale
Motociclismo

Via XX Settembre, 18 – Bondeno (FE)
Tel. 0532-897313
Chiuso il Lunedì

Centro Abbronzatura
Centro Massaggi
Centro Abbronzatura
Centro Massaggi

Non solo Estetica

COSA C’E’ DIETRO LE QUINTE DEL MOTO GP?
Sport Comuni ospite per un giorno di Olivio Vassalli, uno degli sponsor del team Pramac D’Antin, la squadra di Barros

Le motociclette hanno da sempre attratto l’at-
tenzione del grande pubblico. La manifestazione 
internazionale più importante, seguita da milioni 
di appassionati è il campionato del mondo di mo-
tociclismo. Durante le qualifiche del Gran Premio 
di San Marino, Sport Co-
muni è riuscito tramite 
Olivio Vassalli, uno degli 
sponsor del team Pramac 
della classe 500 ad entra-
re nell’area riservata ai 
team e nei box dei piloti 
Barros e Hofmann. Si è 
trattato di un’esperienza 
molto interessante, per-
ché “il dietro le quinte” 
di un circuito del campio-
nato del mondo nasconde 
molte curiosità: innan-
zitutto è un’area il cui 
accesso è estremamente 
limitato a coloro (pochi) 
che possiedono uno spe-
cifico pass. Ci si affaccia 
-una volta entrati- ad un 
mondo a parte: sono al-
meno cinquanta i camion 
nell’area, impiegati dai 
team e dall’organizzazio-
ne per le più svariate esi-
genze. Ad esempio alcuni 
sono di “rappresentanza” 
e fungono da ristorante 
per le singole squadre, mentre altri contengono 
tecnologie e materiali destinati alle motociclette 

dei singoli team. 
Non si potevano 
certo ignorare i 
reparti gomme 
di Bridgesto-
ne e Michelin, 
composti da al-
meno due o tre 
maxi caravan. 
Ogni quindici 
minuti circa un 
tecnico passava 
con carrelli pie-
ni di pneumatici 
destinati alle 
varie scuderie. 
L’opera dei loro 
meccanici è 
stata incessante 
per tutto il gior-
no, anche dopo 
il termine delle 
qualifiche.
Stupisce – tan-
to che non si 
può rimanere 
indifferenti- il 
numero di ra-

gazze interessate alle motociclette (e ai piloti). 
Ad esempio le modelle (è il caso di dirlo) rappre-
sentanti delle più importanti scuderie, si facevano 
fotografare con i passanti dispensando sorrisi a 
chiunque. Sono generalmente straniere, alte al-
meno un metro e ottanta centimetri. Tra queste 
spiccavano per bellezza le vallette della Yamaha 
-sono state riprese dalla televisione diverse volte 
sia durante le prove che nel Moto Gp - che gira-
vano tranquillamente tra i camion per la gioia dei 
tanti visitatori. 
Il dietro le quinte è, come già accennato, molto va-
sta. I box destinati ai piloti del Moto Gp sono senza 
dubbio molto affascinanti anche per chi di motori 

conosce poco o nulla. Risulta pertanto 
evidente che le tecnologie, le strumenta-
zioni all’avanguardia e l’organizzazione 
interna vengono curate nei minimi par-
ticolari. All’interno dell’area del team 
Pramac, erano quattro le motociclette 
pronte a volare in pista: una ufficiale per 
pilota ed una di riserva, il “muletto”. Su-
bito si comprende come ognuno dei ven-
ti meccanici sappia dove stare e che cosa 

fare. Anche nei 
momenti in cui 
non sono impe-
gnati occupano 
spazi appositi 
destinati ad evi-
tare di intral-
ciare l’operato 
degli altri. I 
pochissimi vi-
sitatori che ne 
hanno accesso 
si adeguano alle 
ferree regole in-
terne, entrando 
di conseguenza 
in un apposito 
spazio circon-

dato da una parete di plexiglass trasparente, che 
permette di osservare quanto accade all’interno 
del box. Quando le moto vengono accese, si sente 
un rumore veramente assordante, ma che testi-
monia fin da subito la loro incredibile potenza.
Il dietro le quinte del moto Gp è sinonimo di spon-
sor: sono infatti questi a finanziare l’intero circui-
to. La loro visibilità è totale in quel mondo, tanto 
da rendere particolarmente colorato tutto l’am-
biente. Gli imprenditori ferresi Olivio e Patrizia 
Vassalli ci hanno spiegato meglio la loro esperien-
za di sponsor nel motociclismo internazionale. 
La loro azienda produce pane e da ormai diversi 
anni sono part-
ner di team del-
m o t o c i c l i s m o 
internazionale. 
Quando  è stato 
loro chiesto qua-
le sia il ritorno 
per l’ azienda, 
senza ombra di 
esitazione hanno 
risposto l’imma-
gine. La visibilità 
-e di conseguen-
za i contatti- che 
potenzialmente 
si possono creare 
con la pubblicità 

in questo cam-
po, a detta de-
gli interessati, 
è molto rile-
vante. Il mar-
chio Vassalli 
nelle moto del 
team Pramac 
è uno dei po-
chi sponsor 
ammessi sul-
le moto. La 
giornata nel 
mondo del 
Gran Premio è 
contornata an-

che dalle (rapide) comparse di miti viventi come 
Valentino Rossi. Si muove in scooter, rapido e 
sicuro come solo un grande pilota può essere. Si 
riconosce dall’orecchino e dai capelli ricci. Ci 
accorgiamo di lui perché la gente inizia a urlare: 

“Valentino, Valentino!” ed in massa tutti corro-
no a salutarlo nei pressi del suo camon Yamaha. 

Lui parcheggia lo scooter 
all’interno dell’area protet-
ta, poi fugge su per le scale, 
ci ripensa, torna indietro e 
saluta i suoi fan, poi corre a 
cambiarsi. Dopo pochi mi-
nuti farà il secondo tempo, 
beffato per l’ennesima volta 
dal suo giovane rivale.  Que-
sta esperienza è stata unica 
nel suo genere, pertanto non 
si può non ringraziare Olivio 
e Patrizia Vassalli per l’ospita-
lità e le generose spiegazioni 
dei tanti particolari dell’affa-
scinante mondo del Moto Gp.
FRANCESCO LAZZARINI

Olivio Vassal l i  sponsor team Pramac

Regolazione del l ’asset to  di  uno dei  bol idi

Una 500 durante  le  quial i f iche

Un pilota della 125 nel suo box dopo le prove

Tecnici  al le  presse con le  gomme

Un pi lota pronto per  i l  g iro in  pis ta

La concentrazione di  Barros
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Speciale
Per  Riflettere  un  Pò

La promozione dell’attività sportiva giovani-
le è uno dei perni su cui ruota il programma 
quadriennale del Coni Emilia Romagna. Lo 
ha ribadito di recente William Reverberi, pre-
sidente del comitato regionale Coni, presso 
la sala conferenze del Savoia Hotel Regen-
cy di via del Pilastro a Bologna, durante la 
cerimonia di premiazione a 32 società spor-
tive e il conferimento di benemerenze a 12 
Centri di avviamento allo sport (Cas), ai 9 
coordinatori provinciali di educazione fisi-
ca e al giornalista Franco Caniato. Ognuno, 
nel proprio e specifico campo, ha profuso 
impegno e riservato attenzione alla pratica 
sportiva giovanile e scolastica. «La nostra 
attività – ha precisato il presidente Rever-
beri, illustrando i programmi svolti con la 
fascia d’età 3-16 anni – ha visto nel Gioco 
Sport, nei Giochi della Gioventù, nei Giochi 
Sportivi Studenteschi e nel rilancio dei Cen-
tri di Avviamento allo Sport i momenti forti 
di un costante impegno teso a dare concrete 
risposte alle attese dei nostri ragazzi e delle 
nostre ragazze attraverso anche la messa a di-
sposizione di risorse finanziarie straordinarie 
per oltre 250 mila euro. In totale, più di 300 
mila euro per la sola promozione sportiva». 
Tale attività affonda le sue radici nel progetto 
“Con-I-Giovani”, lo strumento che da circa 

un decennio orienta in sede Coni l’attuazio-
ne dei programmi di educazione motoria e 
sportiva della gioventù nei suoi rapporti con 
le scuole, l’associazionismo e il territorio. 
Occorrerà, tuttavia, una costante condivisio-
ne progettuale fra le parti interessate, per ga-
rantire il mantenimento dell’attività ad alti 
livelli o il suo potenziamento quantitativo e 
qualitativo, un obiettivo, secondo Reverberi, 
che potrà concretizzarsi nel lungo periodo se 
si potesse contare anche «sul concreto soste-
gno da parte della regione». Va valutato in 
quest’ottica, infatti, l’appello del Coni Emi-
lia Romagna rivolto di recente al presidente 
della Giunta regionale Vasco Errani e a tutte 
le forze politiche. «Siamo infatti convinti 
– ha continuato William Reverberi – che se 
lo sport, come da più parti affermato, rap-
presenta un “diritto” anche la nostra regione 
deve assicurare allo sport maggiore atten-
zione e fonti di finanziamento adeguate a 
dar vita ad una pratica sportiva dalla scuola 
alla terza età (…), e ad un più forte impegno 
nei confronti dell’attività sportiva, anche di 
quella di più elevato livello tecnico e agoni-
stico, attraverso la tutela dei giovani talenti 
e la salvaguardia dei vivai delle associazioni 
sportive dilettantistiche. Solo così sapremo 
dare un senso compiuto al disegno strategi-

co di uno “sport per tutti e di tutti”». Dietro 
allo slogan “Il benessere è sport” o al richia-
mo “Prima di tutto c’è lo sport” che ha carat-
terizzato qualche mese fa una campagna na-
zionale del Coni, ci stanno pertanto le nuove 
frontiere sportive, quelle che riguardano in 
particolare l’attività fisica, che andrebbe 
svolta quotidianamente e accompagnata da 
una sana alimentazione. Con queste prospet-

IL TAVOLO DI CONFRONTO
L’appello ad essere “comunità educante”, 
di fronte al cambiamento posto dalle nuo-
ve frontiere dello sport, passa attraverso 
l’elaborazione di nuovi percorsi d’azione. 
Ne ha dato annuncio il presidente del Coni 
Emilia Romagna William Reverberi, nella 
stessa mattinata in cui si sono svolte le pre-
miazioni dedicate all’attività sportiva gio-
vanile: «Ci pare essere giunto il tempo di 
aprire un tavolo di confronto “inter-asses-
sorile” sport-sanità-politiche sociali-scuo-
la-formazione-turismo, con la presenza del 
Coni, del Comitato Paralimpico, degli Enti 
di promozione sportiva e della scuola per 
formulare, proposte, riforme, intese e ac-
cordi». Sette sono gli obiettivi perseguibili 
mediante questo eventuale tavolo di con-
fronto: 1) diffondere una maggior pratica 
dell’attività motoria nelle scuole; 2) inse-

rire lo sport all’interno delle previsioni 
del Piano Sanitario Nazionale in materia 
di prevenzione delle malattie, del disagio 
e delle disabilità e di diffusione e promo-
zione di corretti stili di vita; 3) tutelare la 
salute degli atleti, sia dilettanti che profes-
sionisti; 4) soddisfare le esigenze delle fa-
miglie per la pratica di attività sportive dei 
giovani; 5) garantire una maggior dispo-
nibilità di spazi per la pratica delle attività 
sportive, dalle palestre ai campi di gioco, 
dagli stadi agli impianti polifunzionali; 6) 
rilanciare, dando vita ad un “Laboratorio 
permanente” il ruolo di un volontariato 
sportivo professionale capace di vincere 
le sfide dell’innovazione nella salvaguar-
dia dei valori della tradizione; 7) ricono-
scere la funzione formativa della Scuola 
regionale dello sport.

I premiati ferraresi:
Il Prof. Maurizio Marabini Coordinatore 
di Educazione Fisica del Provveditorato 
di Ferrara è stato premiato con la speciale 
Benemerenza Sportiva CONI dell’Emilia 
Romagna “per la proficua collaborazione 
e l’impegno profuso nella promozione 
dell’attività sportiva scolastica”.
E’ stata premiata la Polisportiva A.S.D. 
Società Canottieri per l’”impegno finaliz-

zato –nella stagione sportiva 2005-2006 
- alla crescita della pratica sportiva gio-
vanile e promozionale”, ed ha così potu-
to beneficiare dei contributi CONI per le 
società.
La Polisportiva Palestra Ginnastica Fer-
rara ha ottenuto il riconoscimento delle 
“5 Stelle” di qualità e l’assegnazione di 
contributi per l’acquisto di materiale

tive, secondo il presidente regionale, tutto 
il movimento sportivo è chiamato a vivere 
responsabilmente e unitariamente l’appello 
ad essere “comunità educante”: «I nostri 
atleti, le nostre associazioni sportive, il Coni 
con le sue federazioni sportive, gli enti di 
promozione sportiva sapranno, nel rispetto 
della loro storia e delle loro peculiarità, im-
pegnarsi ad esserlo».

DIFFUSIONE DI GIOCOSPORT*

CITTA'

N. TOT 
SCUOLE DEL 
TERRITORIO

N.SCUOLE 
ISCRITTE

TOTALE 
CLASSI

TOTALE 
CLASSI

TOTALE 
ALUNNI

N.PROGETTI 
IN ESSERE

Bologna 204 176 1329 1329 25794 69
Ferrara 93 44 149 149 2771 1
Forlì Cesena 102 252 252 4879 1
Modena 149 51 403 403 10762 3
Parma 109 55 483 483 10564 6
Piacenza 76
Ravenna 81 71 183 183 4542 8
Reggio Emilia 136 28 208 208 3596 1
Rimini 82
Totale 1032 425 3007 3007 62908 89

*ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A BAMBINI DAI DELLE SCUOLE MATERNE IN Età 
COMPRESA TRA TRE E CINQUE ANNI

GIOCHI DELLA GIOVENTU’*

CLASSI ALUNNI
Rimini 90 1848
Reggio Emilia 25 535
Ravenna 87 1146
Bologna 180 3573
Ferrara 4 scuole 695
Modena 91 2200
Parma 71 1429
Forlì - Cesena 40 733
Piacenza 21 620
Totale 609 12779

*ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A RAGAZZI TRA I 6 E I 13 ANNI

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI*

SCUOLE ALUNNI
Rimini 1848
Reggio Emilia 67 7858
Ravenna 45 19642
Bologna 68 9869
Ferrara 29 3677
Modena 72 8570
Parma 64 10000
Forlì - Cesena 22587
Piacenza 3000
Totale

*ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A RAGAZZI TRA I 14 E I 19 ANNI

SCUOLA E ATTIVITÀ SPORTIVA CONI IN EMILIA ROMAGNA: I NUMERI

Fonte:  Comitato Regionale  Emil ia  Romagna,  comunicato s tampa 14 Lugl io  2007

DIFFUSIONE DI GIOCOSPORT*

CITTA'

N. TOT 
SCUOLE DEL 
TERRITORIO

N.SCUOLE 
ISCRITTE

TOTALE 
CLASSI

TOTALE 
CLASSI

TOTALE 
ALUNNI

N.PROGETTI 
IN ESSERE

Bologna 204 176 1329 1329 25794 69
Ferrara 93 44 149 149 2771 1
Forlì Cesena 102 252 252 4879 1
Modena 149 51 403 403 10762 3
Parma 109 55 483 483 10564 6
Piacenza 76
Ravenna 81 71 183 183 4542 8
Reggio Emilia 136 28 208 208 3596 1
Rimini 82
Totale 1032 425 3007 3007 62908 89

*ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A BAMBINI DAI DELLE SCUOLE MATERNE IN Età 
COMPRESA TRA TRE E CINQUE ANNI

LA PROMOZIONE SPORTIVA È TARGATA CONI
UNA RIFLESSIONE A LIVELLO REGIONALE



10

Sport locali
Tennis Poggio Renatico

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

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti ElisaASSISTENZAAUTORIZZATACONCESSIONARIO UFF. FERRARA E PROV.

ASSISTENZA E RIPARAZIONE
AUTOCARRI, MACCHINE MOVIMENTO

TERRA, OLEODINAMICA
Via C. Ragazzi, 23/B - 44012 Bondeno (FE)

Tel. 0532 897889 - Fax: 0532 898021
E-mail: ggf.formec@libero.It

Il tennis Club Poggio Renatico anno-
vera oltre 150 soci. Si caratterizza per 
un’attività di scuola e di promozione 
dello sport tennis ininterrotta durante 
tutto il corso dell’anno ed è rivolta tanto 
ai bambini  quanto agli adulti. Quattro 
sono i campi da gioco, di cui due allo 
scoperto e due al chiuso e per la prossi-

A SCUOLA DI SMASH
Il club destina molte delle sue risorse all’insegnamento

ma stagione invernale il circolo si sta at-
trezzando per coprirne uno a partire dal 
mese di ottobre.    
I corsi invernali per i soci inizieranno 
il primo ottobre e dureranno fi no al 31 
mazo. Oltre ai classici corsi di avviamen-
to, da quest’anno se ne potranno svolge-
re anche tematici, come ad esempio sul 
dritto o sulla battuta. In questo modo, 
come tiene a sottolineare il Presidente 
Lazzari, tutti i soci e gli atleti del circolo 
potranno migliorare alcuni aspetti tecni-
ci, magari considerati critici. 
L’istruttore responsabile dei corsi è 
Tommaso Aprile, coadiuvato da un in-
segnante di educazione fi sica, il prof. 
Milvio Spisani.
Tra le tante novità dei corsi, sarà possi-
bile frequentarne uno anche di doppio. 
All’interno della scuola uno spazio par-
ticolare è dedicato anche ai bambini da-
gli otto anni in su, cui si richiede un im-
pegno di un’ora e mezza per due giorni 
alla settimana. Le lezioni sono suddivise 
in due momenti ugualmente importanti: 
uno di pura preparazione fi sica e di attività 
motoria generale, mentre il secondo è de-
stinato al miglioramento della tecnica con 

partite ed esercizi specifi ci. 
Nelle prossime settimane sono stati or-
ganizzati alcuni tornei per bambini. Il 
primo si svolgerà dal 1 al 9 settembre 
ed è riservato agli Under 12 maschili 
e femminili. A seguire tra il 16 e il 23 
settembre è in programma il ”Memorial 
Giusy Ghisellini” una gara di doppio mi-
sto il cui ricavato andrà in benefi cenza 
alla ANT e all’UNICEF. Per terminare 
l’agenda degli appuntamenti sportivi tra 
il 29 settembre ed il 6 ottobre verrà dato 
spazio a una competizione regionale per 
Under 12 -14 maschile e femminile di 
categoria C, che precederà il master fi -
nale in programma nelle successive set-
timane nel bolognese.
Molto intensa anche l’attività agonisti-
ca, con la squadra maschile che gioca 
nel tabellone regionale FIT nella sezio-
ne D3 ed anche quella femminile che 
sta ottenedo importanti risultati a livello 
provinciale.
La partecipazione di atleti del Tennis 
Club di Poggio Renatico sarà numerosa 
anche per quanto riguarda i tornei inver-
nali UISP, con l’iscrizione di tre squadra 
maschili e due femminili.

Una part i ta  tra al l ievi

L’ingresso del  c lub

Un campo coperto

Ditta Pedarzani PaoloDitta Pedarzani Paolo

Una partita ripresa dall’alto su campo scoperto
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Sport locali
Calcio Sant ’  Agost ino

E’ INIZIATA L’AVVENTURA!!!
Tra ritiro e amichevoli la squadra si prepara l’Eccellenza

Lunedì 6 agosto alle ore 9:30 è iniziata la nuova 
avventura del C.S. Sant’Agostino che si appresta 
ad affrontare il campionato di Eccellenza che par-
tirà Domenica 2 settembre.
La società ha messo a disposizione di mister Gril-
lenzoni una rosa molto ampia (circa 30 elementi) 
dalla quale dovranno uscire i 20 giocatori che com-
porranno la rosa.
La presenza co-
stante del Presi-
dente Lauro Perel-
li e del Direttore 
Sportivo Franco 
Zanca aiuteranno 
il mister nel dif-
ficile compito di 
comporre la rosa 
migliore.
Entusiasmo alle 
stelle e tanta vo-
glia di lavorare!!!
In queste due set-
timane di doppio 
allenamento, lo 
staff ha svolto allenamenti molto intensi, curando 
il profilo atletico di competenza del Prof. Mazza 
Manuele, e il profilo tecnico-tattico di compe-
tenza di mister Grillenzoni e del suo vice Diego 
Veronesi. Si sono svolte grandi corse, esercizi di 
tecnica, partite a tema ed esercitazioni tattiche per 
assimilare il tanto amato modulo 3-4-3.
La squadra ha svolto due amichevoli: la prima 
contro il fortissimo Sasso Marconi persa per 4 a 2 
e la seconda contro l’Anzola vinta per 1 a 0.
Mister Grillenzoni è rimasto contento di entram-
be le amichevoli e già nella seconda si sono visti 
i primi miglioramenti, anche se i carichi di lavoro 
si sono fatti sentire: ovviamente non si è mancato 
di sottolineare quello che non ha funzionato e di 

farlo diventare motivo di lavoro.
Il mister ha sfruttato queste amichevoli per va-
lutare tutti i giocatori, valutazioni che gli servi-
ranno per chiarirsi le idee nella scelta dei 20 e 
soprattutto per le formazioni future.
La squadra si è allontanata dal proprio ritiro solo 
domenica 12 per svolgere un allenamento dif-
ferenziato di piscina e palestra  presso il Centro 
Zenit di Bondeno.
Unici giorni di riposo martedì 14 e mercoledì 15 
agosto e poi di nuovo al lavoro!!!
Meglio di ogni descrizione possono rendere 
l’idea le parole di alcuni dei protagonisti di que-
sta fantastica avventura.
Lauro Perelli (presidente): “l’obiettivo è la sal-
vezza anticipata, giocando bene e divertendosi, 
anche se sono consapevole che ci sarà da lottare 
ad ogni partita perché ci sono ottime squadre tutte 
ben costruite, ma possiamo fare la nostra figura. 
Vedo una squadra equilibrata con giovani seri e 
vogliosi di imporsi in questa categoria. La socie-

tà si è impegnata 
al massimo delle 
sue potenzialità 
per costruire una 
squadra degna 
di questa cate-
goria. Ritengo 
di non aver mai 
visto uno staff 
cosi preparato e 
professionale , e 
i ragazzi ne trar-
ranno beneficio.”
Davide Grillen-
zoni (allenatore) 
: “Giusto oggi ho 
ringraziato i ra-

gazzi per quello che hanno fatto in questo primo 
periodo di lavoro. Abbiamo svolto due settimane 
di lavoro ottime sotto ogni punto di vista e la so-
cietà non ci ha fatto mancare nulla. Ho trovato 
un gruppo predisposto al lavoro e al sacrificio e 
da questo ritengo di essere stato agevolato. Sono 
molto contento del programma svolto e nelle 
amichevoli ho visto i primi progressi e buone 
cose, ma c’è ancora tanto da lavorare.
I miei giocatori sono tutti partecipi e con grandi 
valori morali: mi ha colpito molto il mio portiere 
(Ferrari), persona che oltre a qualità tecnico-tatti-
che elevatissime ha dimostrato grandissime qua-
lità umane facendo più di quanto poteva per se 
stesso ema soprattutto per il gruppo, per questo 

lo ringrazio.”
Manuele Mazza (preparatore atletico): “in queste 
due settimane di lavoro intenso ho potuto vedere 
già i primi progressi atletici e questo mi soddisfa 
parecchio. Credo molto nel mio lavoro e credo 
anche che una buona prestanza atletica sia un 
elemento importante per il calcio moderno. Devo 
dire che i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro e 
si sono sacrificati moltissimo e spero che fino alla 
fine mantengano voglia di lavorare e umiltà, sol-
tanto cosi potranno togliersi grandi soddisfazioni 
e aiutarci nel nostro lavoro. Il mister è molto pre-
parato e conosce a memoria squadre e giocatori 
di tutta la categoria e questo mi ha colpito molto. 
Mi sento di ringraziarlo per il grande valore che 
da al mio lavoro e ringrazio anche la società per 
la rinnovata fiducia.”
Matteo Ferrari (portiere) : “il gruppo mi ha fatto 
un’ottima impressione, l’età media è molto bassa 
ma potremo fare molto bene. Abbiamo svolto un 
buon lavoro, con un allenatore molto preparato 
che mi ha fatto un’otti-
ma impressione. Buone 
le amichevoli dove sia-
mo migliorati sotto tutti 
i punti di vista. Sarà un 
campionato duro e dovre-
mo lottare ad ogni partita 
ma con questo allenatore, 
questa voglia di lavorare 
e rimanendo uniti avremo 
buoni risultati”.
Emanuele Camatarri (di-
fensore): “la nota lieta è 
che ho visto un gruppo 
fatto di giovani molto mo-
tivati. Abbiamo un ottimo 
allenatore e un ottimo 
preparatore atletico e ho 
grandissima fiducia nel lavoro che stiamo svol-
gendo e che svolgeremo.
Nelle amichevoli abbiamo dimostrato buona for-
ma fisica, discreto gioco e anche un po’ di ine-
sperienza in certe situazioni ma miglioreremo 
sicuramente. Ho molta fiducia nella stagione e ci 
saranno belle sorprese”
Massimo Crivellaro (centrocampista): “è il mio 
primo anno in questa società e devo dire che sono 
rimasto molto colpito per serietà è organizzazio-
ne: avevo sentito qualche parere negativo e devo 
dire che si erano sbagliati alla grande. La squadra 
è giovane e dobbiamo aiutarci e imparare l’uno 
dall’altro per migliorarci giorno per giorno. Sono 
molto contento del mister, ha dimostrato di essere 
molto preparato e di considerare tutti allo stesso 
modo senza fare scale gerarchiche. E’ molto pre-
sente e attento ad ogni minimo particolare e devo 

dire che se all’inizio dava l’impressione di essere 
pressante ora invece lo vedo solo molto presente e 
credo imparerò molto. E’ il primo anno che svolgo 
una preparazione mirata con il preparatore atleti-
co e devo dire che sono molto stanco ma per ora 
molto contento del lavoro svolto.”
Vito Santeramo (attaccante): “la squadra è giovane 
ma ben organizzata, cercherò di mettere a disposi-
zione la mia esperienza e i miei anni di calcio. Otti-
mo mister, cura i particolari e aiuta molto i giovani 
a crescere: ci tiene molto, vive per il calcio e questo 
per noi è un’ottima cosa. Ho trovato un ottimo pre-
paratore atletico e devo dire che come lavoro non 
differisce da quello svolto a livello professionisti-
co, anzi forse si lavora meglio. E’ il mio 18° ritiro e 
lo giudico tra i migliori svolti!!”
Come si vede esiste un denominatore comune : è 
un ottimo gruppo di ragazzi vogliosi e motivati.
Ci sentiamo di esprimere un parere positivo su 
due ragazzi del 1991 che anche se molto giovani 
hanno deciso di investire il loro tempo in questo 

grande sacrificio.
Mirco Lodi e Michael Balboni hanno dimostra-
to grande serietà, grande voglia di crescere e so-
prattutto grande prestanza fisica: non dobbiamo 
dimenticare che lo scorso anno erano aggregati 
alla squadra allievi. E’ parere comune che conti-
nuando con questa serietà e soprattutto con questa 
umiltà potranno fare molto bene.
Ai nostri tifosi e a tutto il paese diamo appunta-
mento Domenica 2 settembre per la nostra prima 
partita. La vostra costante presenza potrà aiutarci 
moltissimo, i vostri applausi sono aria pulita per 
i nostri polmoni, i vostri incitamenti sono ener-
gia per i nostri muscoli, la vostre critiche il nostro 
motivo per lavorare sempre di più e la vostra feli-
cità sarà il giusto compenso alle nostre fatiche!!
Forza ramarri!!!

PROF. MANUELE MAZZA

Preparazione at le t ica
Eserci tazione at le t ica

La squadra

di Tangerini Mario & C. s.n.c.

Via Frutteti, 24 - Tel. e Fax: 0532/84365 - 44047 SAN CARLO (Fe)

CANCELLATE

LAVORAZIONI IN FERRO

INFERRIATE

PORTONI INDUSTRIALI

La Qualità
che dura

tu�a una vita

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

BONDENO vicinanze centro appar-
tamento di nuove rifiniture a piano 
terra, con ingresso indipendente,  così 
composto: ampio soggiorno con ango-
lo cottura, n° 1 letto matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio n° 2 posti auto esterni 
, risc. autonomo +  deposito  cicli , la-
vanderia e parti comuni condominiali
Euro 85.000  tratt.

BONDENO libera casa ind.te su tre lati 
composta di due unità abitative  di cui a pia-
no terra trilocale con cucina abit. -soggi.-1 
letto matrim.-bagno + appartamento a piano 
primo di ingr.-cucina-balcone-soggi.-2 letto 
matrim.-bagno + piano seminterrato (circa 
60 mq.)  ad uso garage-cantine-lavand
Euro 185.000 tratt.

BONDENO prima periferia, fronte 
strada asfaltata, fabbricato rurale di 
circa mq. 170, da ristrutturare, area 
scoperta scoperta esclusiva  di circa 
mq. 1550.
Euro 105.000 tratt.

BONDENO in zona residenziale 
casa ind.te su due lati di circa mq. 
170, in parte ristrutturata e com-
posta di: ingr.-soggiorno-cucina-2 
letto matrim.-1 letto singola-bagno-
garage-piccolo scoperto esclusivo e 
corte comune.-
Euro 112.000 tratt.

BONDENO a  2 KM.   
casa   colonica abitabile 
di ingresso-cucina-sog-
giorno-letto-bagno-con 
annessa stalla e fienile 
e scoperto circostante 
di circa mq. 900
Fronte strada asfaltata 
Euro 130.000  tratt.
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Sport locali
Ciclismo  San Car lo

SANCARLESE: 60 ANNI DI ATTIVITA’ CICLISTICA
L’annata è 
iniziata con 
la Befana 
dello Sport 
al Palazzetto 

di Ferrara, nel quale gli atleti della Sancarlese 
hanno presenziato con le loro biciclette alla 
coreografi a d’apertura 
della serata nella quale 
innumerevoli attività 
sportive hanno presen-
tato la loro attività e i 
loro organici.
In Marzo la Sancarlese 
si è sobbarcata l’onere 
dell’apertura nazionale 
della stagione femmi-
nile juniores con una 
gara avvincente che ha 
impegnato varie asso-
ciazioni del Comune; 
per la cronaca, la corsa 
sul circuito Sant’Agostino-San Carlo ha visto 
la partecipazione di oltre 100 atlete di tutta Ita-
lia e la vittoria della 
Scandolara di Ve-
rona che in Giugno 
ha poi conquistato 
il titolo europeo di 
categoria.
In Maggio la San-
carlese ha organiz-
zato il 27° Trofeo 
Coltivatori Sancar-
lesi sul tradizionale 
circuito della Chiesa 
Vecchia che ha visto 
la partecipazione di 
un centinaio di atle-
ti emiliani.
In Giugno la Socie-
tà ha organizzato 
un weekend a San 
Candido per atleti 
e simpatizzanti du-
rante il quale si è 
svolta la sbiciclata 
San Candido-Lienz 
di 45 Km lungo una 
delle ciclabili più 
famose d’Europa. 
Due belle giornate 
atletiche anche per 

chi non lo è!
Nel frattempo la Società ha sviluppato l’attivi-
tà ciclistica con una squadra composta da una 
quindicina di Giovanissimi (7-12 anni) ed una 
decina di esordienti (12-14 anni). Numerose le 
vittorie dei ragazzi/e dei Giovanissimi in am-
bito regionale, in particolare di Paolo Pritoni, 

Leonardo Lodi, delle 
gemelle Elisa e Mari-
na Vecchiato oltre ai 
numerosi piazzamenti 
anche di Sacchi Fran-
cesco, Simone Galle-
rani, Nicholas Tonioli, 
Luca Salvi e Patrick 
Pola. Nella categoria 
Esordienti Francesco 
Grechi di Ponti Spa-
gna, attaccante nato e 
scalatore, purtroppo ri-
sulta essere in diffi col-
tà nelle gare emiliane 

che si svolgono con arrivi sempre in pianura.
Prossimamente la Società sarà impegnata l’8 

Settembre per 
l’allestimento del 
16° Memorial G. 
Bianchi (il fon-
datore della San-
carlese nel 1947) 
per la categoria 
Giovanissimi, che 
si svolgerà sul 
circuito cittadino, 
con circa 200 mini 
atleti emiliani e 
veneti.
Seguirà, la secon-
da domenica di 
Ottobre, il Pranzo 
del 60° con l’in-
vito rivolto a tutti 
coloro che hanno 
vestito i colori 
bianco-azzurri in 
questi 60 anni di 
attività. In tale 
occasione verrà 
presentata la pub-
blicazione fatta 
di articoli, recen-
sioni, foto e com-
menti riguardanti i 

Manifestazioni e atleti del 2007

60 anni di attività.
Da non dimenticare nel frattempo i risultati 
conseguiti in campo nazionale dai vari atleti 
lanciati dalla Sancarlese e ora presenti negli 
organici di altre squadre:
- DAMIANO MARGUTTI dilettante nella Po-
denzano (PC) che solo nell’ultimo mese ha con-
quistato numerosi piazzamenti tra i primi dieci 
con all’occhiello il 6° 
posto (1° tra gli italiani) 
nella gara internaziona-
le di Felino (PR) con 
240 partenti metà dei 
quali stranieri.
- CHIARA MARGUT-
TI juniores nel Bregan-
ze (VI) con vari piazza-
menti soprattutto nelle 
gare più impegnative.
- DANIELE ANGE-
LINI e TOMMASO 
LODI juniores nell’Ita-
lia Nuova (BO) cam-
pione regionale il prino 
oltre a numerosi piaz-
zamenti unitamente al 
secondo.
- MATTEO TARTARI 
allievo della S.C. Co-
tignolese, laureatosi 
campione italiano su 
pista nel quartetto inse-
guimento oltre ad aver 
conquistato il 3° po-
sto nell’inseguimento 
individuale sempre su pista e una vittoria, tre 
secondi posto, due terzi posti e altri vari piaz-
zamenti su strada.
- SAMANTHA MAGNI allieva della MAC 

TEAM ( Molinella ), una vittoria in una gara a 
cronometro, altri vari piazzamenti nella stessa 
specialità e il 9° posto nei campionati italiani 
inseguimento individuale su pista.
In defi nitiva: l’A.S.D. Sancarlese: 60 anni por-
tati bene speriamo ancora con un roseo futuro.

MARCO MARGUTTI

per informazioni:
Presidente Marco Margutti 

Tel. 0532-845247 - Cell. 346-2173924 

Lodi Leonardo nella volata fi nale della gara di Vergato (BO) del 22 Luglio 2007. 1° classifi cato cat. G3 maschile.

Via Pironi, 66/C - Bondeno (FE)
Tel. 0532-892003 - Cell. 393-9367346

SABATO 1° SETTEMBRE
ORE 15

INAUGURAZIONE
NUOVO CENTRO FITNESS

Riprende l’attività cor-
suale presso il Tennis 
Club Sant’Agostino.
Infatti nel mese di 
settembre si terranno 
alcune lezioni gratuite 
per consentire ai bam-
bini/ragazzi di avvici-
narsi al tennis e di fare 
qualche prova.

I corsi veri e propri della S.A.T. (Scuola Avvia-
mento al Tennis riconosciuta dalla Federazione 
Italiana Tennis) inizieranno nel mese di ottobre e 
si protrarrano fi no alla fi ne di maggio 2008. Sono 
ammessi ragazzi dai 6 ai 18 anni che vengono op-
portunamente suddivisi in gruppi a seconda della 
età e del livello di gioco. 
I più piccoli vengono avvicinati al tennis attra-
verso forme di gioco non agonistiche e non impe-
gnative e le lezioni sono costituite in buona parte 
da una vera e propria attività motoria. Il circolo 

QUI TENNIS CLUB
ospitarà gli allievi nell’impianto di Viale Europa 
costituito da un campo scoperto in terra rossa, da 
uno campo coperto con struttura in legno lamel-
lare, segreteria e spogliatoi. Le tariffe di iscrizio-
ne sono fra le più contenute del loro genere. 
La frequenza ai corsi per un ora settimanale costa 
infatti intorno ai 22 euro al mese (quttro/cinque 
lezioni) ed è naturalmente possibile aumentare il 
numero di ore settimanali a seconda delle singole 
esigenze e compatibilmente con la capienza dei 
gruppi. 
Durante l’anno gli allievi formano una o più 
squadre che vengono iscritte a campionati UISP 
o FIT. Sono inoltre previsti tornei interni nel pe-
riodo natalizio ed in primavera.
La scuola tennis è gestita dalla associazione JB-
Sport nella persona della Maestra Federale Fede-
rica Rossi alla quale è possibile fare riferimento 
per le iscrizioni e per ogni tipo di informazioni 
(cell.348 1407012)

ALBERTO PASQUINI

Per la tua pubblicità su
Sport Comuni

puoi contattarci
al numero 0532-894142

o inviarci un e-mail
all’indirizzo 

spot@sportcomuni.it

i l  m e n s i l e  s p o r t i v o  d e l  t e r r i t o r i o
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Sport & Affini
Collezionismo

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

S.I.L.L.A. Bondeno (FE)
Tel- 0532 893043

www.silla.it
bondeno@silla.it

Porte - Finestre
Ceramiche - Materiali Edili

Arredo Bagno

Da più di 50 anni la più grande
rete dell’Emilia Romagna

dedicata all’Edilizia

Preventivi Gratuiti

UNA PASSIONE PARTICOLARE
Un nostro lettore ha iniziato a collezionare maglie di calciatori professionisti

Tutti noi amiamo collezionare qualcosa 
di unico, che in qualche modo ci rappre-
senta o che ci ricorda momenti  belli del-
la nostra vita.
Ha fatto una gradita visita in redazione 
un nostro lettore per mostrarci le foto 
di alcune maglie di tanti protagonisti 
e campioni del calcio nostrano, come 
quella di Materazzi, Buffon, Julio Cesar, 
Cruz, Grosso, Totti, Marquez…
Si tratta di una collezione che annove-
ra ad ora una ventina di pezzi, che sono 

stati tutti impiegati in 
partite uffi ciali. Se al 
tatto colpisce la fi nezza 
del tessuto, a vista sono 
interessanti tanti parti-
colari che rendono que-
ste maglie differenti da 
quelle che comunemente 
vengono commercia-
lizzate. La leggerezza 
di ogni singolo pezzo 
è sorprendente: stiamo 
infatti parlando di circa 
80 grammi l’una! Non ci 
sono cuciture. Il tessuto 
viene termosaldato e ri-
sulta ben più resistente 
rispetto alle comuni ma-
glie poste sul mercato 
per i tifosi. Un altro ele-
mento che caratterizza le 
maglie uffi ciali, riguarda 
il fatto che in ognuna di 
essa viene specifi cato 
in quale competizione 
viene impiegata, tramite 
l’apposizione dei loghi 
della medesima. Più che 
le parole riteniamo in-
teressanti osservare di-
rettamente le maglie e i 
singoli particolari, che il 
nostro lettore ha voluto 
mostrarci.
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LA CARTILAGINE
La cartilagine articolare è un tessuto elastico do-
tato di notevole resistenza alla pressione e alla 
trazione. Ha un colorito bianco perlaceo e riveste 
le estremità delle ossa lunghe proteggendole dal-
l’attrito. 

Si possono  distinguere infatti:
- danni cartilaginei da trauma singolo, di solito 
distorsivo
- danni cartilaginei da over-use, dovuti a micro-
traumi ripetuti nell’esecuzione del gesto atletico.
Un’altra importante classificazione è quella basa-
ta sul grado di lesione. Per molti anni è stata uti-
lizzata la classificazione di Outerbridge (1962), 
che distingueva:
- un grado 1 (condromalacia) 
- un grado 2 (fibrillazione)
- un grado 3 (erosione senza interessamento osseo)
- un grado 4 (interessamento osteocondrale)

Attualmente si preferisce fare riferimento alla 
“stadiazione” del danno condrale.
 Tale classificazione prevede:
- un grado 0 (normale)
- un grado 1 (quasi normale: lesione superficiale)
- un grado 2 (anormale: lesione estesa fino a 
<50% dello spessore della cartilagine)
- un grado 3 (molto anormale: difetto >50%)
- un grado 4 (molto anormale: lesione osteocondrale)
Tale classificazione è molto utile per stabilire il 
trattamento, conservativo o chirurgico.
Un valido aiuto viene fornito delle moderne tec-
niche di imaging, che, comunque, non danno at-
tualmente sicurezza assoluta della diagnosi e del 
tipo di lesione.
Appare quindi chiaro che una lesione condrale, 
oltre che di difficile trattamento, presenti grandi 
difficoltà anche nell’inquadramento diagnostico, 
fondamentale per la programmazione dell’inter-
vento. A nostro avviso, quindi, la diagnosi precisa 
(tipo,estensione, sede) può essere formulata con 
assoluta certezza solo in sala operatoria.
SINTOMATOLOGIA E DIAGNOSI
Le lesioni cartilaginee possono essere totalmente 
asintomatiche (spesso si osservano casi di grave 
degenerazione cartilaginea con sintomatologia 
dolorosa assente o modestissima) o possono ma-
nifestarsi con dolore (anche con lesioni
molto piccole), versamento,  crepitio al movi-
mento ,sensazione di blocco o cedimento.
Non esistono test clinici che ci consentono di fare 
diagnosi di lesione cartilaginea.
La RMN è poco sensisibile soprattutto per lesioni 
della sola cartilagine che non coinvolgano l’osso.
Solo recentemente sono stati infatti elaborati nuo-
vi protocolli di studio della cartilagine mediante 
RMN che renderanno questo strumento diagno-
stico più attendibile.
L’artroscopia in questi casi è fondamentale sia 
perché consente di evidenziare lesioni cartilagi-
nee anche molto modeste, sia perché consente 
di palpare la cartilagine, saggiandone il grado di 
resistenza.
SEDI
Le articolazioni piu’ colpite sono: il ginocchio e 
la tibiotarsica (caviglia)
Nel ginocchio i condili femorali e la rotula

LE LESIONI DELLA CARTILAGINE NEGLI SPORTIVI

La sua funzione è simile a quella di un cuscinetto 
ammortizzatore che con la sua azione salvaguarda 
i normali rapporti articolari e permette il movi-
mento.
Queste importanti caratteristiche sono permesse 
dalla sua particolare costituzione chimica. All’in-
terno della cartilagine esistono infatti delle cellule, 
chiamate condrociti, che hanno il compito di pro-
durre la sostanza fondamentale.
A seconda della quantità di fibre collagene ed ela-
stiche presenti,
si distinguono tre tipi di tessuto cartilagineo:
CARTILAGINE IALINA
CARTILAGINE FIBROSA
CARTILAGINE ELASTICA
Cartilagine IALINA:. La cartilagine ialina rive-
ste le superfici articolari ossee delle diartrosi, co-
stituisce le cartilagini costali e lo scheletro della 
piramide nasale, della laringe, bronchi e trachea. 
Anche lo scheletro del feto è costituito da carti-
lagine ialina, che verrà sostituita da tessuto osseo 
durante i processi di ossificazione.
Cartilagine FIBROSA: Può sopportare grandi 
sollecitazioni in trazione ed è più “rigida” rispetto 
alle altre. Costituisce dischi intervertebrali, me-
nischi articolari, inserzioni tendinee e il tessuto di 
unione delle ossa in tutte le sinfisi.
Cartilagine ELASTICA. Costituisce lo scheletro 
del padiglione auricolare, della cartilagine epi-
glottide, della tuba di Eustachio. Nello sviluppo 
post-natale gran parte dello scheletro è formato da 
cartilagine
che in seguito, con l’accrescimento, viene sostitui-
ta da tessuto osseo.
LESIONI DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE
Le lesioni della cartilagine articolare, post-trau-
matiche o degenerative, rappresentano una pato-
logia estremamente comune, che interessa un gran 
numero di persone, sportivi e non, e costituisce la 
fase iniziale della patologia
degenerativa artrosica.
Le lesioni cartilaginee possono essere distinte in:
lesioni condrali (coinvolgono esclusivamente la 
cartilagine articolare)
lesioni condrali miste (associate ad alterazioni 
dell’osso subcondrale, sede di impianto della car-
tilagine articolare).
LE LESIONI CARTILAGINEE POST-TRAU-
MATICHE si verificano in seguito a
traumi diretti o indiretti; sono caratterizzate da 
“microfratture” delle trabecole
dell’osso subcondrale.La cartilagine articolare è 
spesso interessata da traumi sportivi, lavorativi e 
da incidenti stradali.
LE LESIONI DEGENERATIVE si manifestano 
solitamente come osteoartrosi.
Tale patologia interessa tutti i costituenti dell’arti-
colazione: cartilagine
articolare, osso, membrana sinoviale e capsula ar-
ticolare. Le prime alterazioni
strutturali consistono nella necrosi della cellule 
cartilaginee più superficiali ed in
seguito anche della matrice extracellulare.
Nei soggetti giovani è preminente la causa 
traumatica,mentre nei soggetti  di età piu’ avan-
zata prevalgono le cause infiammatorie e degene-
rative.
Le lesioni cartilaginee nello sportivo 
Hanno una incidenza elevata. Gli sport a maggior 
rischio sono quelli che comportano bruschi cambi 
di direzione, con elevata frequenza di patologie di-
storsive a carico del ginocchio o dell’articolazione 
tibio-tarsica. Le altre articolazioni, meno soggette a 
questo tipo di trauma, molto più raramente vanno
incontro a lesioni cartilaginee.
Gli sport più a rischio per la cartilagine articolare 
sono: calcio, calcio a cinque, rugby, basket, sci, 
tennis.
La classificazione delle lesioni condrali può es-
sere stilata in base a diversi parametri; le cause 
costituiscono sempre un elemento importante da 
considerare. 

Cartilagine ginocchio normale

condrosi della rotula
Danno cartilagineo 
dei condili femorali

possono usare farmaci condroprotettivi   orali  (ad 
esempio la glucosamina e il condroitinsoilfato) as-
sunti per lunghi periodi.
Oltre a fisioterapia adeguata, all’uso di ortesi 
(plantari) personalizzati per ottimizzare il carico, 
un ruolo importante è rappresentato dal tratta-
mento infiltrativo intraarticolare  per indurre un 
lubrificazione articolare forzata (viscosupple-
mentazione) con l’acido ialuronico, che è un im-
portante costituente dell’ambiente articolare.
Terapia Chirurgica.
TECNICHE CHIRURGICHE ADOTTATE PER 
LA CURA DELLE LESIONI CARTILAGINEE: 
Perforazioni: vengono praticati alcuni fori nella 
zona ove la cartilagine è danneggiata in modo da 
migliorare l’afflusso di sangue. Oggi non sono 
quasi più utilizzate poiché si è dimostrato che 
può essere controproducente effettuare profondi 
fori nell’osso.   
“Pulizia” artoscopica e compattazione della 
cartilagine: mediante un’apposita fresa detta 
‘shaver’, si leviga, si pulisce la superficie artico-
lare asportando la cartilagine danneggiata e poi 
con una sonda a radiofrequenze a bassa soglia si 
applica calore sulla zona interessata dalla lesione 
per ottenere un effetto di “levigatezza e di amal-
gama” al fine di riprodurre e stimolare una nuova 
crescita compatta di neo cartilagine.

Innesti osteocartilaginei: quando la porzione 
di cartilagine mancante è più vasta ed il danno 
è profondo, si adotta questa tecnica che prevede 
l’asportazione di cilindri di cartilagine con osso 
sottocondrale (prelevato in una altra parte del stes-
so ginocchio) che vengono trapiantati creando una 
sorta di mosaicocomposto dai vari tasselli prele-
vati. Si utilizza per lesioni profonde e di diametro 
non superiore a 2cm. Richiede un attento program-
ma riabilitativo ed un prolungato scarico.

Pulizia artroscopia
(radiofrequenze)

Risultato a 6 mesi

Trapianto di condrociti: in tempi relativamen-
te recenti, l’èquipe svedese del Prof. Peterson ha 
messo a punto un sistema che consiste nel far cre-
scere le cellule del paziente in laboratorio e nel 
riapplicarle, in forma di sospensione, all’interno 
del difetto, utilizzando un lembo periostale a te-
nuta ermetica per trattenerle in situ. La tecnica 
proposta da Peterson è però indaginosa e richie-
de una ampia incisione chirurgica per prelevare 
il lembo periostale e trapiantarlo a copertura del 
danno cartilagineo. Sono quindi state avviate nuo-
ve ricerche volte alla preparazione di biomateriali 
che potessero contenere i condrociti allevati in 
cultura. L’ingegneria dei tessuti è una tecnologia 
che permette di ricostruire un tessuto vivente, as-
sociando le singole cellule che lo compongono a 

microfrat ture

biomateriali che forniscono il supporto idoneo 
alla crescita delle cellule. Oggi è possibile effet-
tuare un prelievo di cartilagine in artroscopia in 
zone di non carico, porre le cellule in cultura e 
creare un sostituto cartilagineo autologo. E’ però 
necessario un secondo intervento a distanza di 
circa 1-2 mesi per effettuare il trapianto del bio-
materiale e colmare il difetto cartilagineo. In que-
sti casi la riabilitazione dovrà essere molto attenta 
rispettando la zona di trapianto e le attività sporti-
ve potranno essere riprese non prima di 12 mesi.
Quando trattare le condropatie con il trapianto?
Rispettare le indicazioni previste per questo tipo 
di trattamento rappresenta il punto chiave per una 
buona riuscita di questa tecnica. Il ricorso a tali 
metodiche viene stabilito tenendo conto della si-
tuazione clinica del paziente e
di rigorosi requisiti di inclusione e di esclusione.
La Società Internazionale per la riparazione del-
la cartilagine (International Cartilagine Repair 
Society, ICRS), prevede criteri assoluti che sono 
riportati in seguito.
Criteri di idoneità o di eslusione  al trapianto 
di condrociti autologhi:
Età compresa fra i 16 e i 45-50 anni
Eziologia traumatica e osteocondrite dissecante 
(ocd)
Integrità dei menischi
Correzione chirurgica delle instabilità legamen-
tose e delle deviazioni assiali
Pazienti sintomatici con precedenti fallimenti di 
trattamenti chirurgici cartilaginei
Esclusione di pazienti in soprappeso
Esclusione di pazienti artrosici. Le localizzazio-
ni articolari plurime vanno
valutate caso per caso: tre o più localizzazioni 
nella stessa articolazione sono
da considerarsi quadri artrosici
Esclusione di pazienti con malattie metaboliche, 
sistemiche, infettive e
reumatiche
La sede più favorevole al trattamento è il ginoc-
chio, in particolare i condili femorali (piatti tibia-
li e rotula danno risultati meno validi).

CONCLUSIONI
Questo tipo di patologie legate ai problemi dell 
cartilagine negli sportivi, ma non solo, rappre-
senta un problema complesso ed ancora parzial-
mente irrisolto.
Purtroppo il dilemma della patologia cartilaginea 
è oggi particolarmente pressante per noi chirur-
ghi ortopedici, in quanto, l’aumento medio del-
l’età pone problemi di usura in soggetti troppo 
giovani per poter essere indirizzati verso inter-
venti di protesizzazione articolare e negli sporti-
vi un danno alla cartilagine puo’ essere riparato, 
migliorato con tecniche chirurgiche sempre piu’ 
raffinate ed evolute, ma non potrà mai ricostitui-
re la cartilagine originaria, rovinata dal trauma o 
dall’usura.

Il Professionista
L’ Angolo del  dott.  Bolognesi

TERAPIA
Il trattamento delle lesioni della cartilagine ( o 
condropatie)  rappresenta un problema di non fa-
cile soluzione e di rilevante ed attuale interesse 
pratico e scientifico.
Terapia non chirurgica 
Allo sportivo ( e non solo allo sportivo) è utile 
consigliare la riduzione del peso corporeo,la li-
mitazione o la scelta di una altra attività sportiva 
piu’ leggera o in scarico (nuoto o bicicletta per 
esempio).
Nelle fasi inziali, cioè quando la cartilagine non 
è troppo rovinata, anche a scopo preventivo, si 

Microfratture: tramite speciali strumenti ap-
puntiti vengono praticate piccole microfratture 
nell’osso subcondrale in modo da creare una su-
perficie ruvida che faciliti l’adesione del coagulo 
ed introdurre cellule mesenchimali, allo scopo di 
facilitare il rilascio di fattori ormonali (growth-
factors). Vengono impiegate nelle lesioni cartila-
ginee di modesta profondità, e come primo tratta-
mento poiché l’intervento è semplice e può essere 
eseguito in artroscopia. 
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Calcio
Programmi  Provinciali

Il Calendario Seconda Categoria - G I R O N E  N
Prima giornata (16/9 - 20/1/2008)
Baura-Gualdo
Barco-Quartesana
Burana-Nuova Aurora
Dossese-Frutteti
Gallo-Bondenese
Marrarese-X Martiri
Sorgente-Gambulaga

Seconda giornata (23/9 - 27/1)
Bondenese-Burana
Frutteti-Barco
Gambulaga-Marrarese
Gualdo-Dossese
Nuova Aurora-Baura
Quartesana-Sorgente
X Martiri-Gallo

Terza giornata (30/9 - 3/2)
Baura-Quartesana
Barco-Marrarese
Bondenese-Nuova Aurora
Burana-Frutteti
Dossese-Gambulaga
Gallo-Gualdo
Sorgente-X Martiri
Quarta giornata (7/10 -10/2)
Frutteti-Baura
Gambulaga-Barco
Gualdo-Burana

Marrarese-Sorgente
Nuova Aurora-Gallo
Quartesana-Dossese
X Martiri-Bondenese

Quinta giornata (14/10-17/2)
Baura-Marrarese
Barco-X Martiri
Bondenese-Frutteti
Burana-Gambulaga
Dossese-Sorgente
Gallo-Quartesana
Nuova Aurora-Gualdo

Sesta giornata (21/10 - 24/2)
Frutteti-Gallo
Gambulaga-Baura
Gualdo-Bondenese
Marrarese-Dossese
Quartesana-Burana
Sorgente-Barco
X Martiri-Nuova Aurora

Settima giornata (28/10 - 2/3)
Baura-Barco
Bondenese-Gambulaga
Burana-Sorgente
Dossese-X Martiri
Gallo-Marrarese
Gualdo-Frutteti 
Nuova Aurora-Quartesana

Ottava giornata (1/11 - 9/3)
Barco-Dossese
Frutteti-Nuova Aurora
Gambulaga-Gallo
Marrarese-Burana
Quartesana-Bondenese
Sorgente-Baura 
X Martiri-Gualdo

Nona giornata (4/11 -16/3)
Baura-X Martiri
Bondenese-Sorgente
Burana-Dossese
Frutteti-Quartesana
Gallo-Barco
Gualdo-Gambulaga
Nuova Aurora-Marrarese

Decima giornata (11/11-30/3) 
Barco-Burana 
Dossese-Baura 
Gambulaga-Nuova Aurora 
Marrarese-Bondenese 
Quartesana-Gualdo
Sorgente-Gallo
X Martiri-Frutteti

Undicesima giornata (18/11 - 6/4)
Bondenese-Barco
Burana-Baura
Frutteti-Gambulaga

Gallo-Dossese
Gualdo-Marrarese
Nuova Aurora-Sorgente
Quartesana-X Martiri

Dodicesima giornata (25/11-13/4)
Baura-Bondenese
Barco-Gualdo
Burana-Gallo
Dossese-Nuova Aurora
Gambulaga-X Martiri
Marrarese-Quartesana
Sorgente-Frutteti

Tredicesima giornata (2/12 - 2074)
Bondenese-Dossese
Frutteti-Marrarese
Gallo-Baura
Gualdo-Sorgente
Nuova Aurora-Barco
Quartesana-Gambulaga
X Martiri-Buràna

Il Calendario Terza Categoria - G I R O N E  A

Prima giornata
16 settembre ore 15.30
Acli SLSG-Quadrilatero
Calcio Ferrara-San Martino
Coronella-San Carlo 
Leoni dell’Atlas-Ugo Costa
Gavellese-San Nicolo
Olimpia Cona-Real Estense
V. Malborghetto-San Bartolomeo
Riposa: Primaro

Seconda giornata
Domenica 23 settembre ore 15.30
Quadrilatero-Olimpia Cona
Real Estense-Primaro 
San Bartolomeo-Acli SLSG
San Carlo-V. Malborghetto
 San Martino-Coronella
San Nicolo-Calcio Ferrara
Ugo Costa-Gavellese 
Riposa: Leoni dell’Atlas

Terza giornata
Domenica 30 settembre ore 15.30
Acli SLSG-San Carlo
Calcio Ferrara-Ugo Costa
Coronella-San Nicolo
Gavellese-Leoni dell’Atlas
Olimpia Cona-San Bartolomeo
Primaro-Quadrilatero
Malborghetto-San Martino
 Riposa: Real Estense

Quarta giornata
Domenica 7 ottobre ore 15.30
Leoni dell’Atlas-Calcio Ferrara
Quadrilatero-Real Estense

San Bartolomeo-Primaro
San Carlo-Olimpia Cona
San Martino-Adi SLSG
San Nicolò-Virtus Malborghetto
Ugo Costa-Coronella
Riposa: Gavellese

Quinta giornata
Domenica 14 ottobre ore 15.30
Acli SLSG-San Nicolò
Calcio Ferrara-Gavellese
Coronella-Leoni dell’Atlas
Olimpia Cona-San Martino
Primaro-San Carlo
Real Estense-San Bartolomeo
Virtus Malborghetto-Ugo Costa
Riposa: Quadrilatero

Sesta giornata
Domenica 21 ottobre ore 15.30 
Leoni dell’Atlas-V. Malborgh.
Gavellese-Coronella
San Bartolomeo-Quadrilatero
San Carlo-Real Estense
San Martino-Primaro
San Nicolo-Olimpia Cona
Ugo Costa-Adi SLSG 
Riposa: Calcio Ferrara

Settima giornata
Domenica 28 ottobre ore 14.30
Adi SLSG-Leoni dell’Atlas
Coronella-Calcio Ferrara 
Olimpia Cona-Ugo Costa
Primaro-San Nicolo
Quadrilatero-San Carlo
Real Estense-San Martino
V. Malborghetto-Gavellese
Riposa: San Bartolomeo

Ottava giornata
Giovedì 1 novembre ore 14.30
Calcio Ferrara-V. Malborghetto

Leoni dell’Atlas-Olimpia Cona
Gavellese-Acli SLSG 
sn Carlo-San Bartolomeo 
San Martino-Quadrilatero
San Nicolò-Real Estense 
Ugo Costa-Primaro 
Riposa: Coronella

Nona giornata
Domenica 4 novembre ore 14.30 
Adi SLSG-Calcio Ferrara
Olimpia Cona-Gavellese
Primaro-Leoni dell’Atlas
Quadrilatero-San Nicolo
Real Estense-Ugo Costa
San Bartolomeo-San Martino
Virtus Malborghetto-Coronella
 Riposa: San Cario

Decima giornata
Domenica 11 novembre ore 14.30
Calcio Ferrara-Olimpia Cona 
Coronella-Adi SLSG 
Leoni dell’Atlas-Real Estense
Gavellese-Primaro 
San Martino-San Carlo 
San Nicolo-San Bartolomeo 
Ugo Costa-Quadrilatero
Riposa: V. Malborghetto

Undicesima giornata
Domenica 18 novembre ore 14.30
Adi SLSG-Virtus Malborghetto 
Olimpia Cona-Coronella 
Primaro-Calcio Ferrara 
Quadrilatero-Leoni dell’Atlas 
Real Estense-Gavellese 
San Bartolomeo-Ugo Costa 
San Carlo-San Nicolo 
Riposa: San Martino

Dodicesima giornata
Domenica 25 novembre ore 14.30 

Calcio Ferrara-Real Estense 
Coronella-Primaro 
Leoni dell’Atlas-San Bartolomeo 
Gavellese-Quadrilatero 
San Nicolo-San Martino 
Ugo Costa-San Carlo 
Virtus Malborghetto-Olimpia Cona 
Riposa: Acli SLSG

Tredicesima giornata
Domenica 2 dicembre ore 14.30 
Olimpia Cona-Acli SLSG 
Primaro-V. Malborghetto 
Quadrilatero-Calcio Ferrara 
Real Estense-Coronella 
San Bartolomeo-Gavellese 
San Carlo-Leoni dell’Atlas 
San Martino-Ugo Costa 
Riposa: San Nicolo

Quattrodicesima giornata
Domenica 9 dicembre ore 14.30 
Acli SLSG-Primaro 
Calcio Ferrara-San Bartolomeo 
Coronella-Quadrilatero 
Leoni dell’Atlas-San Martino 
Gavellese-San Carlo 
Ugo Costa-San Nicolo 
Virtus Malborghetto-Real Estense 
Riposa: Olimpia Cona

Quindicesima giornata
Domenica 16 dicembre ore 14.30 
Primaro-Olimpia Cona 
Quadrilatero-V. Malborghetto 
Real Estense-Acli SLSG 
San Bartolomeo-Coronella 
San Carlo-Calcio Ferrara 
San Martino-Gavellese 
San Nicolo-Leoni dell’Atlas 
Riposa: Ugo Costa
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Sport & Salute
Informazione  di  Pubblica  Utilità

InformaSalute
L’AZIENDA USL DI FERRARA A POGGIO RENATICO: SERVIZI E STRUTTURE
L’Azienda USL di Ferrara saluta i nuovi lettori di SportComuni residenti a Poggio Renatico

e ricorda i servizi e le strutture sanitarie presenti sul territorio.

InformaSalute – Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
Settembre 2007
Direttore Responsabile: Fosco Foglietta.
Redazione: Uffi cio Comunicazione Az. USL.
Responsabile: Simonetta Beccari.
Tel. 0532 235872   e-mail:comunicazione@ausl.fe.it
Hanno collaborato: F. Camurri, I. Masina, V. Parmeggiani

Sportello Unico (CUP)
dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 12.00
P.za Castello, 2   c/o Municipio
tel. e fax 0532 825383

Ambulatorio oculistico
martedì e venerdì
dalle 8.00 alle 12.00
la visita deve essere prenotata tramite 
CUP

Ambulatorio cardiologico
mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00
la visita deve essere prenotata tramite 
CUP

Punto prelievi
lunedì-mercoledì-sabato
dalle 8.00 alle 9.00
(circa 22 accessi a seduta)
al punto prelievi si accede tramite ap-
puntamento CUP

Consultorio Salute Donna
martedì
dalle 9.00 alle 12.00
Per: screening citologico carcinoma 
dell’utero su chiamata o pap-test vo-
lontario, in questo caso a pagamento.
Prestano servizio le ostetriche del Sa-
lute Donna del distretto ovest

Ambulatorio di Igiene Pubblica
due mercoledì al mese
dalle 9.00 alle 12.00
prenotazione delle prestazioni trami-
te CUP
Per: profi lassi di malattie infettive, 
vaccinazioni dell’adulto, consulenza 
per viaggiatori internazionali, visite 
e certifi cazione per rinnovo di paten-
ti di guida  e nautiche, porto d’armi, 
idoneità psico-fi sica al lavoro e ai fi ni 
della concessione di prestiti, asten-
sione anticipata per gravidanza, vi-
sita fi scale, accesso a seggi speciali, 
rilascio contrassegno invalidi, ecc

Servizio di Guardia Medica
Il servizio viene svolto presso la 
Casa Protetta 
via XX settembre, 10
Cell. 335 77 14 132
Si ricorda che il servizio di conti-
nuità assistenziale è presente nei 
giorni festivi e prefestivi per 24 
ore continuative e dalle ore 20.00 

alle 8.00 dei giorni feriali.

Sul territorio operano, inoltre, 6 me-
dici di medicina generale e 2 pediatri.

PISCINE COPERTE BONDY BEACH
Inizio Corsi Giovedì 6 Settembre

Piscine Coperte Bondy Beach - Via Gardenghi 7 Bondeno (Fe)
tel 0532 898249 - www.bondybeach.com 

Corsi nuoto bimbi e adulti - acquagym - ginnastica dolce - hydrobike - acquatrekking - AcquaSenior - e tanto altro!

VIENI ANCHE TU A PROVARE LE NOSTRE NOVITÀ:
AcquaTrekking

Tonificazione e divertimento
Con un semplice movimento!!!

AcquaSenior e NuotoSenior
Per mantenersi in forma

dopo i 60 anni!!!
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Sport & Salute
Alimentazione e Benessere

LA PACE
SAN CARLO

PIZZERIA

PA

C E & PIZ

Z A

- Aperto a Pranzo dal Lunedì al Venerdì
- Sabato, Domenica e Festivi

su Prenotazione

Specialità: pizza tirata, gigante,
supergigante, gigantissima

via 1° Maggio, 37 San Carlo (FE)
Tel. 0532 846391 - Cell. 346 1352468

PIZZA ANCHE CON FARINE BIOLOGICHE
INTEGRALI DI FARRO E KAMUT

chiuso il martedìdi Rossi Andrea
Birreria,
Tigelleria,
Aperitivi,

Stuzzicheria

Pub l’Ariosto

Via Gramsci, 303
Stellata di Bondeno (FE)

Tel 0532.885099

L’Uva
Un po’ di storia e qualche informazione…

L’uva è il frutto della vite (Vitis vinifera). Si presenta sotto forma di grap-
polo, composto da un graspo e da numerosi acini (più propriamente bac-
che), di piccola taglia e di colore chiaro (giallo, giallo dorato o verde) 
nel caso dell’uva bianca, o di colore scuro (rosa, viola o nero) nel caso 
dell’uva nera. Originaria della Grecia, l’uva, frutto della vigna, è fi n dal-
l’antichità il simbolo della vita e dell’arte di vivere. A portare l’uva in 
Europa dall’Asia sono stati i Fenici, che nel 600 a.C. l’hanno introdotta 
in Francia. In Italia è arrivata al seguito dei Romani. La specie Vitis vini-
fera, proprio perchè originaria dell’area compresa tra l’Asia occidentale, 
l’Europa e l’Africa settentrionale, viene chiamata vite asiatico-europea. 
L’acino è a sua volta costituito dalla buccia, dalla polpa e dai semi (vinac-
cioli). Come è ben noto a tutti i lettori, l’uva viene prettamente utilizzata 
per la produzione del vino, e si parla in questo caso di uva da vino, ma è 
impiegata anche per il consumo alimentare come frutta, sia fresca (uva da 
tavola), sia secca (uva passa, utilizzata in cucina e nella preparazione dei 
dolci); infi ne dall’uva si estrae il succo d’uva (bevanda non alcolica), e dai 
semi si estrae l’olio di vinaccioli. Esistono moltissime varietà di uva, si 
conosce l’uva bianca (Aledo, Canicattì, Gloria, Italia, Matilde, Moscatel, 

La coltivazione dell’uva
La produzione mondiale di uva da tavola è supe-
riore ai 70 milioni di quintali, di cui il 20% (oltre 
15 milioni) proviene dall’Italia, che detiene il pri-
mato produttivo.
Oltre il 65% della produzione italiana (vale a dire 
9,9 milioni di quintali) si ottiene in Puglia; la se-
conda regione, in ordine di importanza, è la Sici-
lia, da cui proviene il 25% del raccolto nazionale.
Le coltivazioni più diffuse sono Alfonso Lavallée, 
Cardinal, Italia, Panse precoce, Regina dei Vigne-
ti, Regina bianca e Regina nera. L’uva è un frutto 
prettamente autunnale ma alcune varietà si posso-
no gustare dal mese di luglio e altre fi no al mese 
di novembre.

Consumo e conservazione
L’uva è estremamente digeribile e possiede 
numerose proprietà terapeutiche: innanzitutto 
svolge un’azione lassativa e diuretica. E’ utile 
per combattere dispepsia, emorroidi, calcolo-
si urinaria e delle vie biliari. Inoltre, attiva le 
funzioni epatiche, facilita la digestione, con-
tribuisce a ridurre il livello di colesterolo nel 
sangue e ad eliminare l’acido urico.
L’uva possiede anche proprietà disinfettanti 
ed antivirali, giova al sistema nervoso, è utile 
nei processi di demineralizzazione dell’orga-
nismo, quali gravidanza ed allattamento.
Per sfruttare al meglio le sue virtù terapeu-
tiche, va mangiata al mattino, a digiuno. Ri-

Facciamo uno zoom:
L’uva regina, una delle varietà più antiche

La Regina è uno dei vitigni più antichi e diffusi tra 
le uve da tavola, tanto da assumere numerosi sino-
nimi. Viene chiamata Pergolone in Abruzzo, Inzolia 
Imperiale in Sicilia, Mennavacca in Italia meridio-
nale, Aleppo in Romania e Razaki in Grecia.
E’ sicuramente di origine e provenienza orienta-
le, forse dalla Siria, ed è stata introdotta in Italia 
dagli antichi Romani, che la tenevano in grande 
considerazione. Anche oggi è molto gradita dai 
consumatori per il bell’aspetto e l’ottimo gusto. 
La si può consumare nei mesi di agosto, settembre 
e ottobre.

Curiosità
L’ampeloterapia (dal greco “ampe-
los”, vite) o cura dell’uva è un antico 
metodo di cura, noto già agli Arabi, 
ai Romani e ai Greci. Durante la 
cura, l’uva è l’alimento principale 
del menu quotidiano, o l’unico. 
L’obiettivo è quello di fare un bel 
“lavaggio” all’intestino e al fegato, 
grazie alle proprietà diuretiche (è 
ricca di potassio) e lassative (pec-
tine, cellulosa, enzimi) del frutto. 

MARGHERITA POLETTI

La ricetta del mese: TORTA ALL’UVA
Ingredienti per 6 persone: 300 gr. di pastafrolla 
congelata, 50 gr. di uva nera, 50 gr. di uva bianca, 
50 gr. di uva passa, 1 tazza di crema pasticcera, 
rhum. Per la crema: 4 tuorli d’uovo, 4 cucchiai di 
zucchero, mezzo litro di latte, la scorza di 1 limo-
ne e 2 cucchiai di farina. 
Lavorare in un tegame antiaderente i tuorli d’uo-
vo, lo zucchero, la farina e per ultimo aggiungere 
il latte con la scorza di limone. Mettere sul fuoco 
per una ventina di minuti, fi no a quando la crema si 
è addensata, quindi lasciare raffreddare ed aggiun-
gere i tre cucchiai di rhum. Nel frattempo stendere 

Regina, San Colombano,Vittoria) i cui acini, dalla buccia di colore dal 
giallo al verde biancastro, sono con o senza semi; e l’uva nera (rosada red 
globe e uva fragola) con acini di colore rosa scuro al violaceo e di diverse 
dimensioni. Le varietà sono con o senza semi. Le due specie di vite più 
importanti per la produzione di uva sono la già citata Vitis vinifera, ori-
ginaria dell’Europa e la Vitis labrusca, originaria dell’America del nord, 
destinata principalmente alla produzione di uva da tavola e marginalmente 
per la produzione di vino. Quest’ultima, che risulta essere immune dalla 
fi llossera (un pericoloso parassita della vite), viene inoltre utilizzata sia 
come porta-innesto, sia come incrocio con alcune varietà di Vitis vinifera 
per la produzione di uva da vino. 
L’uva, inoltre, è portatrice di una vera miniera di sostanze preziose per 
l’organismo. I suoi zuccheri semplici lo rendono alimento perfetto per i 
bambini, così come il complesso vitaminico (C, PPBI, B2). 
Ci sono poi gli acidi organici e tanti preziosi sali minerali (sodio, cal-
cio, magnesio, manganese, potassio, arsenico, iodio, fosforo, ferro, silicio, 
cromo) che esercitano una benefi ca azione sulla pelle ed i capelli, senza 
contare gli effetti anti-invecchiamento ed anti-radicali liberi. 

costituente e disintossicante, la cura dell’uva 
(ampeloterapia) è una dieta con cui si arriva 
progressivamente a mangiare solo uva nel-
l’arco della giornata, sostituendola un po’ alla 
volta agli altri alimenti.
In cosmesi si usa il succo per schiarire ed am-
morbidire la pelle.
Oltre ad essere consumata allo stato fresco, 
in cucina l’uva può essere utilizzata nella 
preparazione di dolci, marmellate, gelatine e 
sorbetti.
Ad una temperatura di -1/0 °C ed un’umidità 
relativa dell’85-90%, l’uva si conserva fi no a 
sei settimane.

su una tortiera la pasta scongelata e farla cuocere in forno 
caldo per venti minuti circa. Togliere la pasta dal forno, 
lasciarla raffreddare e versarvi sopra la crema al rhum. 

Disporre i 
chicchi d’uva 
a piacimento 
insieme al-
l’uva passa 
fatta prece-
dente am-
morbidire nel 
rhum. 
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Sport-Art
Pittura

GABRIELE TUROLA
Il gentleman artista, poeta, giornalista e critico d’arte

GABRIELE TUROLA nasce a Ferrara 
ma vive e lavora tra Ferrara, Torino e 
Milano. Artista del “sogno e del colo-
re”, ha frequentato il Liceo Classico 
Ludovico Ariosto e l’Istituto d’arte 
Dosso Dossi di Ferrara. Grazie al pa-
dre Bruno, noto gallerista, ha potuto 
incontrare nel loro studio De Chirico, 
Morandi, Guidi e Carlo Levi. Ha pub-
blicato libri di poesie e scritto numero-
si articoli d’arte. 
La pittura di TUROLA, pur essendo 

OPERE IN PERMANENZA:
Galleria Biasutti & Biasutti di Tori-
no, che ne ha anche l’esclusiva. 
MOSTRE PERSONALI:
Galleria Toselli di Milano, “Spazio 
Juliet” di Trieste, Barcellona (recen-
temente), Tokio, Osaka, Bruxelles, 
Berlino, Besancon, Parigi e in altre 
importanti gallerie italiane.   

figurativa, rientra nella scuola delle 
avanguardie in quanto recupera, con 
uno stile personale, la lezione del Fu-
turismo, del Surrealismo, della Pop 
Art, dell’Arte Concettuale. Egli vive 
in un mondo straordinario, in una real-
tà fuori dal comune, dove l’arte, come 
egli stesso è solito affermare, “è un 
gioco serio e molto importante. Il vero 
artista è un medico che, grazie alla me-
dicina dei colori, diviene il guaritore 
delle anime tristi”. Le sue opere sono 

un vero e pro-
prio labirinto di 
riferimenti: alla 
poesia, alla lette-
ratura, ai fumetti, 
al cinema. Sono 
costruite in ma-
niera certosina, 
quasi ossessiva 
nella ricchezza 
dei particolari 
che raccontano 
un universo in 
bilico tra realtà e 
finzione, pieno di 
animali, presen-
ze misteriose e 
personaggi vari.
Desidero citar-
ne alcuni: il gi-
gantesco Gioco 
dell’Oca, che 
galleggia fra la 
Tour Eifell e il 
Moulin Rouge; 

la Passeggiata 
del Mago, che 
tiene il Sole al 
guinzaglio come 
un cagnolino; il 
Mondo dell’Al-
fieri, in cui i ca-
valli hanno un 
volto d’Uomo al 
posto del cuore..
L’Unesco nel 
2003 ha ricavato 
da un quadro di 
TUROLA, dal 
titolo “L’Arca di 
Noè”, una carto-
lina d’auguri tra-
dotta in tutte le 
lingue e spedita in tutto il mondo. 
Per merito di grandi Maestri, di cui è 
divenuto amico come Nicola de Maria, 

Salvo, Piero Gilardi, gli si sono aperti 
nuovi orizzonti.
Importante l’amicizia con Lisa Pon-
ti, figlia del famoso Gio Ponti, che lo 
ospita spesso nella sua casa milanese 
simile a un castello incantato dove 
TUROLA ha partecipato a feste fa-
volose con artisti provenienti da ogni 
parte del mondo. 
Bellissimo il catalogo “Fantasie del 

Mondo Naturale”, promosso dalla 
galleria torinese Biasutti & Biasutti, 
con presentazione di Nicola De Maria 

e testo critico di 
Elena Pontig-
gia, che con-
tiene racconti 
e opere di TU-
ROLA in quan-
to la sua pittura 
racchiude con-
cetti filosofici 
che la rendono 
appunto “Con-
cettuale”.
Quindi, le opere 
non vanno solo 
viste, ma inter-
pretate come 
espressioni di 
una visione co-
smica in quanto 
collega l’uomo 
alla bellezza e 
alla magia del-
l’universo. 
LAURA ROSSI

La musica del l ’Elefante






