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Ferrara
Pattini  in  linea

BALLOONS: E’ INZIATO
IL CONTO ALLA ROVESCIA
Dal 18 al 27 settembre al Parco Urbano Bassani ritornerà

il più grande Festival di Mongolfiere in Italia
E’ atteso anche quest’anno il Baloon Festival. 
Dal 18 al 27 settembre i cieli di Ferrara saran-
no invasi dalle coloratissime mongolfi ere, a 
cui è dedicato questo evento. Anche in questa 
edizione, presso l’Area Ospitalità del Villag-
gio dell’Aria, sarà possibile per il pubblico 
seguire e prendere 
parte ai convegni 
del Ferrara Balloons 
Festival. Come 
sempre sono molte-
plici i temi trattati; 
seppur diversi tra lo 
appaiono ma tutti di 
notevole prestigio. 
Le tematiche trat-
tate riguardano il 
turismo, la cultura, 
lo sport e la gastro-
nomia. Saranno ben 12, e arriveranno da ogni 
parte del mondo. Anche quest’anno al Ferra-
ra Balloons Festival rimarrete incantati dalle 
Special Shapes, palloni dalle forme bizzarre 
e curiose che voleranno a fi anco dei palloni 
normali. Il Canada si presenta con T-Rex, uno 
spettacolare tirannosauro alto 37 metri con 
tanto di coda; l’Olanda con un gigantesco 
Pavone; l’Austria con Apfeldorf, una mela ae-
rostatica e Tony The Tiger. E ancora dall’In-
ghilterra approdano a Ferrara Bertie Bassett, 
mascotte aziendale dei dolciumi Cadbury alta 
come un palazzo di otto piani e la mongolfi era 
che raffi gura il logo di Aston Martin; dal Bel-
gio arriva Reveillon, la Germania si presenta 
con Orange, un’arancia gigante e BabyBel, che 
riproduce il simbolo dell’omonimo formaggi-
no; dalla Svizzera ecco la mongolfi era con il 
robot Asimo, simbolo della casa giapponese 
Honda. Tornano infi ne a Ferrara Jaegermeister 
dalla Germania e il clown Mauriske dal Bel-
gio. Lo sport sarà uno dei grandi protagonisti 
del Ferrara Balloons Festival 2009. Molteplici 
aree e numerose strutture per un programma 
ricco di iniziative, esibizioni, dimostrazioni 
e tornei dedicati a grandi e piccoli. Arti mar-
ziali, volley, calcio, corsa, pattinaggio, danza 
sportiva sono solo alcune delle discipline che 
potrete gustarvi al Parco urbano “G. Bassani”. 
E non solo! Vieni al parco con la tuta, e prova 
il tuo sport preferito. La danza sportiva sarà 

Ai campionati regionali di canottaggio svoltisi 
a luglio sul bacino artifi ciale della Standiana, 
Minnella Ruslan e Boscolo Mattia si riconfer-
mano al momento gli atleti di punta della sep-
pur ridotta squadra ‘estiva’ allestita dal tecnico 
Andrea Pare-
schi per la Ca-
nottieri Fer-
rara. Pur non 
salendo sul 
gradino più 
alto del podio 
entrambe gli 
atleti si sono 
ben piazzati 
classifi candosi 
rispettivamen-
te 2° nel sin-
golo 7,20 ca-
detti maschile 
(Minnella) e 
terzo nel sin-
golo 7,20 allievi B maschile (Boscolo). Ri-
confermati quindi a distanza di due settimane 
esatte i risultati nazionali conseguiti in quel di 
Varese alla XX edizione del Festival dei Gio-

vani. Occasione mancata invece per Dolcetti 
Riccardo che per pochi secondi non è riuscito 
a raggiungere il titolo ottenendo così solo un 
amaro quarto posto nella specialità del singolo 
ragazzi. Discorso a parte per Luca Rambaldi 

che, in prestito 
alla Canottieri 
Ravenna per 
questa stagio-
ne, si è piazza-
to secondo nel 
singolo junio-
res e primo nel 
quattro di cop-
pia junior con i 
ravennati Min-
guzzi, Catenelli 
e Pozzi. Infi ne, 
nella regata ma-
ster del singolo 
sui 1000 metri 
di percorso, 

quarto classifi cato Pareschi Andrea. Alla mani-
festazione hanno partecipato circa 450 atleti in 
rappresentanza di una trentina di società, com-
prese alcune provenienti dalla vicina Slovenia.

RICONFERMATI I RISULTATI 
NAZIONALI

La Canottieri Ferrara porta a casa buoni piazzamenti

protagonista di un grande spettacolo promos-
so dalla Fids che coinvolgerà il pubblico nella 
giornata di domenica 20, quando si esibiranno 
maestri diplomati MIDAS in discipline che 
vanno dalle Danze Orientali, al Modern Jazz 
alla Disco Dance. Nelle giornate di sabato 19, 

giovedì 24, venerdì 
25 e sabato 26, Dance 
on Stage! con maestri 
di fama internaziona-
le che insegneranno 
a tutti la bellezza di 
questa disciplina. Tor-
na Balloons Beach, la 
spiaggia in città con i 
tornei di beach volley, 
beach tennis e bea-
ch tchoukball che si 
svolgeranno per tutta 

la durata del Festival nell’area sabbia targata 
Uisp e Stop & Go. Tra le novità del 2009 an-
che un maneggio, allestito in collaborazione 
con il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) 
per scoprire l’emozione di una passeggiata a 
cavallo nel verde del Parco urbano, Balloons 
On Ice, un’autentica pista di ghiaccio che an-
ticiperà di qualche mese i brividi dell’inverno, 
la piscina con attività di apnea, hydrobike e 
hydrogym e l’area green volley allestite insie-
me a Uisp. Venerdì 25, in orario serale, tutti di 
corsa con Balloons Run una gara podistica che 
vi farà sudare sulle splendide Mura estensi, 
due giorni dopo saranno invece gli appassio-
nati di cicismo a misurarsi nella Gran Fondo 
Bici Balloons, a cura della Uisp. E poi i tornei 
di calcetto, l’Area Esibizioni e Spettacoli con 
tanti momenti di spettacolo, danza, hip-hop, 
il Giocagin e la Maratona di Spinning, l’Area 
Benessere dedicata alle attività più rilassanti 
e Jazzercise, il programma di dance-fi tness 
che trasforma la tua musica preferita in diver-
timento, a cura di A.S.D. Jazzercise! E ancora 
golf, ultimate frisbee, rugby, canottaggio, nor-
dic walking, basket, tiro con l’arco e soft air ti 
aspettano al Villaggio dello Sport!
Tra i convegni segnaliamo “Sport e disa-
bilità: valori e principi”, in programma 
sabato 26 settembre - ore 9.00, a curato 
dell’A.S.D. Ferrara Tchoukball, C.I.P.-
C.S.V. e U.I.S.P.

Eventi

Canoa

PROGETTO INSERIMENTO 
SPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI
Il 25 Maggio 2009 la Giunta nazionale 
del CONI ha deliberato la concessione 
di un contributo di 
€ 7.000 al Comitato 
Provinciale CONI di 
Ferrara, per finanzia-
re il progetto locale 
denominato “Progetto 
Inserimento Sportivo 
Diversamente Abili”.
Il Comitato Provinciale 
di Ferrara ha quindi a 
disposizione queste ri-
sorse da erogare a tutte 
le società e le realtà sportive presenti sul 
territorio che presenteranno un progetto 
di inserimento sportivo dei diversamen-

te abili nei propri programmi sportivi. 
Già alcune realtà locali hanno dimostrato 
interesse al progetto e hanno presentato 

richieste e program-
mi tesi a promuovere 
ed incentivare questo 
tipo di attività molto 
importante.
Tutte le società spor-

tive affiliate CONI possono quindi con-
tattare il Comitato Provinciale di Ferrara 
(via Bongiovanni 21, tel. 0532-51254, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
13) per presentare progetti e programmi 
che coinvolgono atleti diversamente abili, 
e per avere informazioni a riguardo delle 
modalità di erogazione dei finanziamenti.
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OFFICINA FERRARESE: IL RICCO 
PROGRAMMA DI SETTEMBRE

SABATO 19 SETTEMBRE
SERATA DI FINE ESTATE A CENTO
Marco Zabini, in collaborazione con BMW 
Motorrad Club e AIFF (Ass. Italiana Affettatri-
ci d’epoca e Affi ni), organizza  una 
simpatica serata per l’addio all’esta-
te come già fatto – con successo – in 
anni passati. Il ritrovo è fi ssato per 
le 18.00 a Castello d’Argile (BO) 
presso l’Agriturismo “La Bisana”, 
via Bisana Inferiore 33. Mentre lo 
chef Matteo procurerà nutrimento 
fi sico con ottimi piatti di stagione, 
la band “No Smoking” opererà sul 
piano spirituale con il programma “Musica sotto 
le stelle”, raccolta di successi degli anni ‘60 e ‘70 
e contemporanea
DOMENICA 20 SETTEMBRE
TROFEO NUVOLARI
Provenienti da Rimini, anche quest’anno è pre-
visto l’arrivo a Ferrara dei partecipanti alla edi-
zione 2009. Le vetture - costruite dal 1919 al 
1969, munite o di passaporto F.I.V.A., o fi che 
F.I.A. Heritage, o omologazione A.S.I., o fi che 
C.S.A.I., o appartenenti ad un registro di marca - 
come di consueto affl uiranno in Piazza Ariostea 
verso le 9.30 per effettuare una prova cronome-
trata all’interno del “catino”. Prenderanno il via 
da Mantova alcuni equipaggi soci del Club Fer-
rarese; al momento questi sono i partecipanti: • 
Atti - Gozzi (Maserati 3500 Touring) • Fabbri 
- Fabbri (A.R. 2000 Spider Touring) • Sarasini 

- Squarzoni (Porsche 356 Cabriolet) L’Offi cina 
Ferrarese fornirà, come di consueto, un supporto 
logistico ed organizzativo alla manifestazione. 
SABATO 26 SETTEMBRE
“AUTO E MOTO STORICHE IN CENTRO”
E’ un’idea che Giulio Felloni coltivava da tem-
po: quella di portare nel centro storico cittadino 
un’altrettanta storica parade di auto e moto del 
Club. Una operazione di immagine, ma anche 
di sensibilizzazione ad un aspetto della nostra 
realtà che sotto il profi lo culturale può vantare 
un considerevole patrimonio. Così, in collabo-
razione con Ospitalità Estense, Comitato Com-
mercianti Centro Storico, Ferrara Arte e Cultura 
e con il Patrocinio del Comune di Ferrara, si 
è progettata una esposizione statica nel centro 

cittadino di vetture e moto di 
interesse storico suddivise per 
marca e anno di costruzione. 
Di fatto, un percorso cultura-
le- didattico (ogni veicolo sarà 
contrassegnato con le proprie 
caratteristiche tecniche e co-
struttive) che illustrerà la sto-
ria dell’automobilismo d’epo-
ca. L’organizzazione vorrebbe 

portare in “piazza” almeno 80 veicoli che ver-
ranno esposti dalle 10.00 alle 19.00 Ai parteci-
panti verrà offerto il pranzo nel Chiostro di S. 
Paolo (P.tta Schiatti) e un gadget a ricordo della 
manifestazione. Per info tel. 0532.200183.

UNA CORSA TRA SPORT E 
TIPICITA’ TERRITORIALI
L’appuntamento è fissato per il primo 

week end di ottobre

La “Dieci Miglia” si preannuncia per l’edizio-
ne 2009 un’evento non soltanto sportivo ma 
anche una vetrina per la promozione delle ec-
cellenze agroalimentari italiane. Nasce quindi 
“Chocolate, Sport & Sapori”, una rassegna 
dei prodotti della nostra migliore tradizione 
agroalimentare, che si terrà, che si terrà, col 
patrocinio del Comune, della Provincia, e del-
la Camera di Commercio di Ferrara, dal 2 al 
4 ottobre presso piazza Castello. La fi era sarà 
allestita all’interno del contesto dell’evento 
sportivo “Dieci Miglia di Ferrara”, che preve-
de la propria partenza, l’arrivo e la premiazio-
ne degli atleti nella mattinata di domenica a 
lato del castello. L’obiettivo primario di Cor-
riferrara Eventi è infatti quello di promuovere 
non solo lo sport ma anche le migliori produ-
zioni delle nostre regioni. I veri protagonisti 
dell’expo saranno le aziende impegnate nella 
promozione delle tipicitàe dei sapori della 
più autentica e genuina tradizione agro – ali-
mentare dei loro territori. Dal punto di vista 
sportivo il ricco montepremi messo in palio 

d a l l ’ o r g a -
nizzazione e 
sopra t tu t to 
lo splendido 
percorso che 
si snoda lun-
go le mura 
di Ferarra 
richiameran-
no centinaia 
di podisti. 
Oltre alla 
gara compe-
titiva sono in 
programma 
anche due 
m a n i f e s t a -
zioni ludico 
motorie: la 

prima è una minipodistica di km 1 riservata 
ai bambini dal 1995 in poi; la seconda è la 

Straferrara, ovvero una camminata popolare 
non competitiva aperta atutti.
Per info:  www.corriferrara.it
  Tel./Fax: 0532.449133

P a o l o  B r u n i  p re m i a  i l  v i n c i t o re  d e l -
l ’ e d i z i o n e  2 0 0 8 ;  M a s s i m o  To c c h i o

La partenza in Corso Cavour davanti al Castello - Edizione 2008

I l  pres idente  de l  Ferrar i  Club  Cento , 
Franco  Trocchi
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Bondeno

PERFEZIONATO L’ACQUISTO DI MOHAMED HOSNY
Il 24enne centrocampista della nazionale egiziana arriverà 

a Bondeno la prossima settimana

OB IETT IVO P IANI  ALT I
Il presidente Bolognesi presenta i programmi stagionali della prima squadra. In arrivo anche il centrocampista nazionale egiziano 

Hosny che completerà l’organico insieme ai riconfermati bielorussi Fedossenko e Bartneusky e all’astigiano Simone Cabiale

L’anno scorso hanno ripreso l’attività con il 
campionato indoor. Quest’anno, dopo ben 5 sta-
gioni di “riposo”, ritorna a Bondeno la squadra 
femminile di hockey su prato, che disputerà il 
campionato di 
serie A2. Molti 
gli arrivi: dopo 
la lunga espe-
rienza con il Cus 
Bologna, ritornano a indossare i colori biancaz-
zurri Eleonora Cervellati, Simona Mistretta ed 
Elisa Piacentini. A rafforzare un gruppo già ab-
bastanza numeroso arrivano da Brescia 4 nuove 
giocatrici: Sabrina Montalbano, Gaia Gaeta, Ele-

na Guarnieri e Michela Ravasio. Sulla panchina 
si siederanno due vecchie volpi dell’hockey 
matildeo Gavioli e Rossi. A inizio mese hanno 
ripreso gli allenamenti, perchè l’esordio è ormai 

imminente! Il 
27 settembre 
scatta infatti la 
prima giornata 
di campionato. 

Le matildee saranno subito impegnate nelle tra-
sferta con il Cus Cube Brescia. Dopo la prima 
parte della stagione su prato, anche quest’anno 
le ragazze si cimenteranno con l’attività indoor.

F.L.

Sabato 19 settembre scatterà il tredicesimo 
campionato del Bondeno in A2: debutto inter-
no contro i siculi del Giardini Naxos. Il gruppo 
allenato da Marco Pritoni, coach al secondo 
anno sulla panchina biancoazzurra, 
ha cominciato invece la prepa-
razione lo scorso 18 agosto. I 
giocatori che hanno rispo-
sto alla chiamata di mister 
Pritoni erano diciasette, 
nell’attesa del comple-
tamento dei ranghi – col 
rientro a fine agosto dei 
bielorussi Bartneuski e 
Fedossenko, del portie-
re Bacchiega e di capitan 
Fiocchi – oltre naturalmente 
al recupero degli infortunati, 
fra cui Ugo Tassinari. Al raduno 
erano quindi presenti: Francesco Andreoli, Si-
mone Cabiale (prestato dal Moncalvo), Niko-
las Calzolari, Yosvany Caraballo, Enrico Coni, 
Fabio Diamanti, Luca Galli, Flavio Ghisellini, 
Ferdinando Guerzoni, Nicola Guidorzi, Miche-
le Iorio, Andrea Marcellini, Elia Nizzi, Giaco-
mo Santini, Leonardo Sofritti, Alberto Sofritti 
e Mirco Tartari.
Con l’ausilio del team manager Auro Pirani, il 
trainer ha impartito regole e disposizioni, prima 
di somministrare qualche test atletico. Daniele 
Bolognesi, il presidente, ha quindi fatto visita 
al gruppo - una consuetudine durante il radu-

no - tenendo il discorso inaugurale riguardante 
obiettivi, aspettative e programmi societari per 
la stagione ventura. 
“Quest’anno – racconta il presidente – par-

tiamo con presupposti diversi. Innanzitutto 
perché la squadra è già delineata nel 

suo assetto, con gli stranieri (i ricon-
fermati Fedossenko e Bartneuski e 

presto, con l’arrivo del naziona-
le egiziano Hosny; ndr) sia con 
qualche ritorno gradito, sia con 
qualche ragazzo in prestito da 
altre squadre. Partiamo anche 
da un assetto societario più sta-

bile, col presupposto di far bene 
subito. La rosa è un po’ più ampia e 

i ragazzi un po’ più motivati, trarran-
no sicuramente frutto dall’esperienza 

dell’anno scorso, perché, nel campionato 
di A2: aspetti come la combattività o l’agoni-
smo hanno un peso maggiore rispetto all’A1, 
laddove prevale invece quello tecnico. E nella 
stagione appena trascorsa noi abbiamo paga-
to lo scotto della retrocessione, più sul livello 
psicologico, che non su quello tecnico o fisico. 
Stavolta, dunque, sono convinto che faremo un 
campionato migliore. Il girone sulla carta sem-
bra un po’ più abbordabile ma non credo alle 
disparità fra un girone e l’altro, perché ci sarà 
da lottare su ogni campo. Insomma, i ragazzi 
dovranno fare subito punti se volessero man-
tenere velleità di primi posti. Spero dunque si 

SERIE A2 (Girone B):
Adige Mori, Cus Padova, Fincantieri Mon-
falcone, Hockey Rovigo, Hockey Moglia-
no, Olimpia Torre Santa Susanna Brindisi, 
Potenza Picena, Raccomandata-Giardini 
Naxos, Valverde Catania, Hc Bondeno.

1) Prima giornata: sabato 19 settembre 
Bondeno-Raccomandata Giardini Naxos (Me)

2) Seconda giornata: sabato 26 settembre
Adige Mori-Bondeno

3) Terza giornata: sabato 3 ottobre
Bondeno-Rovigo 

4) Quarta giornata: sabato 10 ottobre
Cus Padova-Bondeno

5) Quinta giornata: sabato 17 ottobre
Bondeno-Fincantieri Monfalcone

Sarà il centrocampista della nazionale egizia-
na Mohamed Hosny El Sayed, 24 anni, il terzo 
extracomunitario dell’Hockey Bondeno per la 
stagione 2009/2010. L’accordo col giocatore 
risale a qualche settimana fa, ma il suo arrivo a 
Bondeno, fissato all’inizio della prossima set-
timana, è stato ufficialmente perfezionato ieri 
dalla società biancoazzurra. Hosny è reduce 
dalla recente promozione in A1 con la But-
terfly Roma, il club che l’ha lanciato a queste 
latitudini assieme agli altri due connazionali 
Mohamed Gamal e Amrou Metwalli. 
L’Egitto si trova al 21° posto del ranking inter-

nazionale, in seconda posizione nella gradua-
toria africana e cinque gradini sopra l’Italia. 
Hosny ha partecipato ai principali appunta-
menti dell’ultimo triennio, dalle qualificazio-
ni alla Coppa del Mondo (2006) e ai Giochi 
Olimpici (2007) di Pechino fino alla finale di 
Coppa d’Africa dello scorso luglio. L’egiziano 
potenzierà così la linea mediana dell’Hockey 
Bondeno per l’intera annata sportiva, rilevando 
nel ruolo l’argentino Morales e avrà fra l’altro 
anche il compito di dimostratore tecnico sia per 
le squadre giovanili, sia per il team femminile.

AUGUSTO PARESCHI

possa lottare per posizioni di rilievo”. 
La stagione 2009/2010 parte anche con la no-
vità di una squadra cosiddetta “Riserve” che 
parteciperà, fuori classifica, al campionato di 
B, con un mix fra under 21 e giocatori resi di-
sponibili dalla prima squadra. Primo match ca-
salingo: domenica 4 ottobre contro la Camelot 
Cadoneghe. “La società – conclude Bolognesi 
– ha voluto intraprendere quest’esperienza per 
far giocar tutti e soprattutto per permettere a 

SERIE B  (Girone B):
Pol. Camelot Cadoneghe (Pd), Us 
Grantorto (Pd), Csp S.Giorgio Casale 
di Scodosia (Pd), Hc Trieste e Città del 
Tricolore Reggio Emilia, Hc Bondeno 
“Riserve”.

6) Sesta giornata: sabato 24 ottobre
Potenza Picena-Bondeno

7) Settima giornata: sabato 31 ottobre
Bondeno-Olimpia Torre S. Susanna Brindisi
8) Ottava giornata: domenica 1 novembre

Bondeno-Mogliano Marche
9) Nona giornata: sabato 7 novembre

Bondeno-Valverde Catania

CALENDARIO GIRONE D’ANDATA SERIE A2 

coloro che non trovassero spazio nell’under 21 
o alle giovani leve che si sono appena affac-
ciate alla prima squadra, di poter giocare più 
assiduamente. Fondamentale, per la nostra 
disciplina sportiva, è giocare, affinare sempre 
tecnica e tattica. Speriamo che quest’esperien-
za ripaghi ogni nostro sforzo economico”. Pri-
mi test ufficiali: dal 4 al 6 settembre nel torneo 
internazionale “Città di Padova”.

AUGUSTO PARESCHI

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

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

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

UN RITORNO AL PRATO
Formata dopo diverse stagioni di stop la squadra femminile 

per il campionato di A2 

Hockey
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IN MARCIA PER LA PROMOZIONE
Nuovi arrivi alla Bondenese per fare il salto di qualità   

Calcio

Mister Diazzi vuole valorizzare le 
sue punte e l’unione del gruppo 

Cambiano i giocatori, non le ambizioni. Dopo 
la paradossale conclusione del campionato 
scorso – quando da neo promossa è giunta 
terza, dopo aver condotto il campionato per 
buona parte dell’intera stagione – la Bondene-
se pensa già al riscatto. Lo fa riconfermando 
il preparatissimo mister Beppe Conti, mentre 
in squadra sono avvenuti importanti cambia-
menti. Hanno infatti scelto altre strade molti 
giocatori che sono cresciuti nelle sue fi le o che 
per molte stagioni hanno tenuto alto i colori 
biancazzurri. Pensiamo ad esempio a Zampieri 
(che per i Matildei ha segnato oltre 100 gol ed 
è ora “retrocesso”, assieme a Manghini al Bu-
rana Calcio), ma anche a Campini (approdato 
al Gavello), a Michele Polastri (ora al Sermi-
de), a Trevisani e Pellegatti, al giovane Suc-
ci ora in forze alla Vigaranese. I nuovi arrivi, 
tuttavia, appaiono di qualità: da Rimessi, cre-
sciuto nel vivaio della Spal, a Vertuani all’ex 
Gavellese Mantovani – proprio nella scorsa 

stagione ha vinto il titolo di capocannoniere di 
seconda categoria – a Piero Polastri. Lo scorso 
17 agosto volti vecchi e nuovi si sono ritrovati 
per dare l’avvio alla nuova stagione. Come da 
consuetudine hanno presenziato: il sindaco di 
Bondeno, Alan Fabbri, l’assessore allo sport: 
Emanuele Cestari ed il parroco Monsignor 
Vincenzi. Ecco la rosa della Bondenese calcio 
2009 – 2010: Portieri: Mascellani e Gambetti; 

Lutto in casa Bondenese. Durante l’estate è scomparso Ab-
don Mantovani il custode dello stadio: per 20 anni ha infatti 
lavorato per i biancazzuri. La dirigenza della società vuole 
dedicare i risultati della stagione 2009 – 2010 a questa fi -
gura che è stata importante non soltanto nella quotidiana 
gestione del campo ma anche e soprattutto per ciò che ha 
trasmesso ai tantissimi ragazzi che ha visto crescere giorno 
per giorno. Al campo si sente la sua mancanza.

GRAZIE ABDON!

Anche quest’anno la sagra dello storione ha ot-
tenuto un meritato successo ed anche la squa-
dra di calcio sembra rafforzata. Nello stadio 
vicino all’ingresso è mostrato con evidente 
orgoglio un premio – ottenuto lo scorso anno 
dall’associazione Sagra e Dintorni –, che così 
recita: “Pur mantenendo la sua identità sportiva 
ha saputo integrare magnifi camente un’offerta 
gastronomica di straordinario interesse propo-
nendo ed elaborando tipicità del territorio”. 
Lo storione che si può mangiare a Burana non 
ha rivali: ecco allora spiegato il tutto esaurito 
dell’edizione 2009, merito dei tanti volontari 
guidati dal duo composto dal presidentissimo 
Gavioli e dalla signora Daniela il vero e pro-
prio cuore pulsante della sagra.  E la squadra? 
Il Burana 2009 – 2010 ha iniziato presto a la-
vorare, guidato da mister Diazzi, che vorrebbe, 
nel limite del possibile, esaltare tutto il poten-
ziale offesivo con il tridente formato da Zam-
pieri, Zappaterra e Guandalini. “In quest’inizo 
di stagione non abbiamo avuto a disposizone 
5 - 6 giocatori...” - spiega l’allenatore “3 pun-
te nel nostro campionato -prosegue - sono un 
lusso, tutto dipende però dalle caratteristiche 
del gruppo.” La rosa si è rinnovata e sembra 
competitiva. Quasi per scaramanzia la società 
non annuncia precisi obiettivi stagionali: “Vo-
gliamo andare avanti il più possibile;  sia come 
dirigenza che come squadra. Stiamo facendo 
meglio che possiamo”, spiega il ds Tartari-
ni. Per questo la sconfi tta nel derby di Coppa 
Emilia può essere letta come una semplice 
battaglia persa. Rosa del Burana Calcio 2009 
- 2010: Vincenzi, Azzari, Bretta, Bergamni, 
Menghini R., Pirani, Tonini, Grillenzoni, Mar-
chetti, Menoni, Porta, Puglia, Guandalini, Arri-
vabeni, Zappaterra, Zampieri, Roveri, Berlato, 
Bianchini, Gavioli (Gegè).

FRANCESCO LAZZARINI

E’ iniziata bene la stagione 2009 – 2010 della 
Gavellese. Già nel derby con il Burana in Cop-
pa Emilia la squadra ha mostrato le sue poten-
zialità ed ha vinto per 0 – 2. Il presidente Dante 
Trevisani si ritiene soddisfatto della rosa e del 
giovane mister Cristiano Bolognesi, che sep-
pur all’esordio in panchina, si è già dimostra-
to molto preparato. «Gli abbiamo dato carta 
bianca – racconta Trevisani– nella costruzione 
della squadra. Assieme al ds Veronesi hanno 
scelto molti giocatori che già in passato cono-
sceva o per essere stati suoi compagni di squa-
dra o per essersi incontrati da avversari». La 
nuova Gavellese si fonda quindi su un gruppo 
solido: «Abbiamo effettuato nuovi importanti 
acquisti a partire dai portieri – prosegue Tre-
visani  il titolare– Bottura sarà “la saracinesca 
della squadra”, a cui si aggiunge il giovane 
Pellegatti cresciuto nella Bondenese. Abbia-

IL BURANA SOGNA
IL TRIDENTE 

GAVELLESE: LA SQUADRA C’E’
w

w
w

.gruppolum
i.it

Difensori: Marca, Rimessi, Alberti, Cagnati, 
Pittiglio e Rossetti; Centrocampisti: C. Ans-
aloni, Malaguti, Silvestri, Mistretta, Vertuani 
e Sinisi; Attaccanti: Tinto, Sabbatani, Gava-
gna, Polastri e Mantovani. Staff: Allenatore: 
Beppe Conti; Preparatori portieri: Massimo 
Benati; Preparatore atletico: Rossano Bonati; 
Massaggiatore: Giuliano Fergnani.

F.L.

mo poi preso Fassinelli un difensore di grande 
esperienza, Campini un centrocampista ed una 
punta, Olimpio. Dopo la parentesi calcetto, 
ritorna al calcio Setti. Tutti loro si vanno ad 
unire ad un gruppo già consolidato. Dopo il 
ritorno dell’anno scorso in seconda categoria 
ed un buon sesto posto vogliamo migliorare 
la nostra classifi ca! Questi acquisti sono stati 
appunto fi nalizzati all’obiettivo… Noi siamo 
fi duciosi, ma solo il tempo ci darà una rispo-
sta, speriamo quindi di non dover ritoccare la 
squadra nel mercato invernale. Il risultato nel 
derby è stato positivo, a cui si deve aggiungere 
il pareggio nell’amichevole con il Finale Emi-
lia.” Mister Bolognesi ha le idee chiare: “in 
campo l’unica cosa certa sarà la difesa a 4 e 
la zona. Per il resto saranno gli avversari ad 
adattarsi a noi! In questo periodo abbiamo fat-
to varie prove ed ho già visto una squadra mol-

to ordinata». Anche il capitano della squadra, 
Furia, appare ottimista: «L’obiettivo parte alta 
della classifi ca è alla nostra portata … forse 
non nei primissimi posti, ma penso che potrem-
mo migliorare il rendimento dello scorso anno. 
Abbiamo un bel gruppo, rafforzato dall’entu-
siasmo che ci trasmette il mister! Nel derby 
abbiamo giocato bene, ma quando è entrato 
Zampieri negli ultimi minuti di gioco, abbiamo  
visto che appartiene ad un’altra categoria…» 
La rosa della Gavellese è formata da: Portieri: 
Davide Bottura, Matteo Pellegatti; Difensori:
Alessandro Angelini, Baba Younes, Flavio Ba-
gni, Andrea Benvenuti, Emiliano Frassinelli, 
Samuele Furia; Centrocampisti: Andrea Boc-
casanta, Alberto Campini, Raffaele Di Bari, 
Matteo Martini, Riccardo Pareschi, Davide 
Setti, Diego Trentini; Attaccanti: Enrico Ba-
gnolati, Raffaele Olimpio.

e

w
w

w
.gruppolum

i.it
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Via Vigarano 128/A
44012 Ponte Rodoni

di Bondeno (FE)
Tel. e Fax  0532-887115

Claudio: 340/2927815
Luca: 340/4675669

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

Nuoto

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

BONDENO in tran-
quilla zona residenziale 
casa ind., da ristruttura-
re, composta da ingresso, 
sogg.,  pranzo, cucina, 2 
letto, bagno, ampi pro-
servizi (mq. 148) ad uso 
garage-cantine-riposti-
gli-mag. + area esclusiva 
recintata di mq. 435.
Euro 130.000  tratt.

BONDENO  villetta di 
rec. costr., ottime rifi nitu-
re; P.T.: ingr. su soggiorno 
con scala in legno, cucina 
abit., bagno e antibagno 
a lavanderia,  P.1° ampia 
matr., cam. singola, bagno, 
terrazza, P.2° mansardato 
(travi in legno a vista) lu-
minoso vano uso studio o 
letto matr. Garage e giard.  
piantumato  fronte/retro.
Euro 199.000  tratt.

BONDENO casa ind.
te su 3 lati di mq. 240 con 
picc. scop. in proprietà e 
garage per un’auto. Ideale 
per nucleo genitori/figli. 
P.T.: ingr. e vano scala, 
trilocale di cucina-sogg./
pranzo, 1 matr., bagno, 
P.1° e 2° mansardato app. 
principale: cucina, sogg., 
pranzo, studio, 3 letto, 
bagno, rip., balcone.
Inf. in ufficio

BONDENO 2 KM  
casa ind.te su 3 lati com-
posta di ingr., sogg., cu-
cina abit., 1 letto matr., 1 
letto singola, bagno + pro-
servizi esterni ad uso can-
tine/rip. + scoperto esclu-
sivo recintato e vigna.
Euro  75.000 tratt.

Z O N A S C O R T I -
C H I N O  casa ind.te 
su 4 lati disposta su due 
livelli, composta da in-
gresso, soggiorno, cucina 
abit., 2 letto  matr., 1 letto 
singola, bagno, lavande-
ria. Riscaldamento  gas 
metano. Proservizi esterni 
con garage e cantine. Sco-
perto alberato e recintato 
di mq. 2000
Euro  160.000 tratt.

LOMBARDI VINCE IL POGGIOLI
Un numeroso pubblico ha seguito la finale del 31 agosto

Dopo due ore e trenta di bel gioco l’urlo libe-
ratorio di Giulio Lombardi si alza nella notte 
bondenese mentre il suo corpo si accasciava 
sulla terra rossa del “Centrale 2000” e il nume-
roso pubblico accorso tributava un fragoroso 
applauso ai due contendenti. E’ lui il vincitore 
della 20° torneo “Memorial Gianfranco Pog-
gioli”, riservato ai giocatori di IV categoria 
che vedeva al nastro di partenza 38 iscritti... 
L’arbitro di sedia, Federica Rossi scandisce il 
punteggio 7/6 2/6 6/2  di Lombardi su Andrea 
Donati, testa di serie numero 1, vincitore del 
torneo 2007. Il venticinquenne atleta cussino, 
partito dalle qualifi cazioni, ha disputato un 
torneo straordinario superando tutti gli avver-

sari in due set. In semifi nale aveva stroncato 
il gioco sempre proteso all’attacco dell’atle-
ta del T.C. Poggiorusco, il gigantesco Guido 
Stori. Andrea Donati (4/1), del T.C. Cavezzo, 
nella parte alta del tabellone, partendo da una 
posizione privilegiata superava in semifi nale 
il rappresentante del T.C. Castelmassa, Ste-
fano Madotto. Da menzionare anche l’ottimo 
operato del giudice arbitro Giuseppe Giannet-
ti. Poco prima della mezzanotte le premiazio-
ni con il Presidente del Tennis Club Gianni 
Zampieri, il Vice-Sindaco Luca Pancaldi, 
l’Assessore allo Sport Emanuele Cestari e 
l’amico e collega del compianto Gianfranco 
Poggioli, Carlino Fabbri.

UN’ESTATE RICCA DI EVENTI
Tra tornei e “24 Ore” si sta concludendo una stagione densa di attività

Si sta conclu-
dendo per il 
Tennis Club 
B o n d e n o 
un’estate ric-
ca di sport e 
farcita di tan-
te iniziative 
di solidarietà: 
partiamo innan-
zitutto da luglio, mese 
consacrato al sempre affettuo- s o 
ricordo del compianto Daniele Boschetti. Pro-
prio “il Boss” aveva ideato l’originale “24 
Ore”, ovvero una non stop di gioco, solidarie-
tà e gastronomia, giunta quest’anno all’undi-
cesima edizione. E’ stata come sempre molto 
gradita la presenza dei genitori e della sorella 
di Daniele, che assieme alle autorità comunali 
hanno premiato i partecipanti. E così la sera 
del 24 luglio, 110 persone si sono sedute a ta-
vola nei locali del club a gustare le prelibatez-
ze proposte dalle sempre numerose volontarie. 
C’era, poi, anche l’arbitro Vittorio Ferri, alla 

24 Ore. Dal punto di vista sportivo 
sono scesi in campo ben 72 giocatori 
suddivisi equamente tra “Team Nadal” 
ed il “Team Federer”, che ha vinto per 
172 a 168. Molto seguito è stato anche 
il torneo under 16 maschile (sempre 
dedicato a Daniele) vinto da Daniele 
Magri, che ha giocato molto bene, 

sbaragliando così gli altri 11 iscritti. Ma 
le attività 

sportive del 
Tannis Club 
Bondeno non 
fi niscono qui: 
a settembre è 
in programma 
dall’11 l’or-
mai attesissi-
mo torneo so-
ciale, mentre 
ad inizio ot-
tobre ripren-
derà l’attività 
sociale.

BENE LE SINCRONETTE AGLI ITALIANI
E’ positivo il bilancio della spedizione matildea

A Colle Val D’Elsa nella splendida Toscana, si 
son svolti a fi ne giugno i Campionati UISP di 
Nuoto sincronizzato. Le sincronette matildee si 
son date battaglia per l’ultima gara di stagione. 
Anche se, non si è raggiunto il podio, i risulta-
ti son stati buoni, considerando che parecchie 
delle atlete delle altre società son già agoniste 
affermate nel campionato della federazione! 
Quindi lodevole è stato il piazzamento del quin-
to posto per Maria Sara Guandalini e Federica 
Botti nel duo categoria ragazze e del trio catego-
ria Juniores composto da Margherita Migliari, 
Jessica Ferioli e Chiara Vincenzi. Un altro buon 

traguardo è stato ottenuto con un sesto posto per 
il solo di Maria Sara Guandalini e Federica Bot-
ti. Ottimo anche il piazzamento della squadra 
con Chiara Vincenzi, Michelle Cavallini, Maria 
Sara Guandalini e Federica Botti. Erano dodici 
le società partecipanti, tra cui spiccava la pre-
senza della società Busto Nuoto, già campione 
d’Italia nella categoria esordienti. Si può con-
cludere affermando che i risultati ottenuti dalle 
sincornette matildee – comprese le piccole Sil-
via Boselli e Martina Andreoli – appaiono ren-
dono onore all’operato delle allenatrici France-
sca Crisci e Jessica Ferioli.

Tennis

Massimo BerveglieriMassimo Berveglieri

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

- TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
- STUCCHI E DECORI - PITTURE ECOLOGICHE

- CARTONGESSO - FINITURE D’INTERNI

AGLI ITALIANI UISP, BALBONI SUL PODIO
Si sono svolti questa estate a Riccione, i 
campionati italiani UISP di nuoto riservati 
alla categoria esordienti. Bondeno Nuoto 
ha partecipato con una numerosa delega-
zione. Si è distinto, ancora una volta Ric-
cardo Balboni giunto terzo nelle gare di 
dorso e stile libero nella distanz dei 50 mt. 
Ecco i isultati ottenuti dalla rappresentati-
va matildea:   Esordienti maschi: 50 mt 
dorso B2 3° Riccardo Balboni; 4X50 mt 
stile libero B: 22 i Andrea Matisi; Alessio 
Grazzi; Leonardo Lodi; Riccardo Balbo-
ni; 50 mt Stile Libero B2: 3° Riccardo 
Balboni e Andrea Matisi 27°; 25 mt dorso 
C1 Davide Matisi 32°; Esordienti fem-

mine: 50 mt farfalla B2: Marini Giada 
18ª; Eveline Borghi 36ª; 50 mt stile libero 
B1: 212; 50 mt stile libero B2: 20ª Gia-
da Marini; 25 mt rana C1: 14ª Marchio-
ro Chiara; 25 stile libero C1: 15ª Giorgia 
Guidetti e 23ª Chiara Marchioro. Classifi-
ca Società: Bondeno Nuoto è arrivata 77ª. 
Hanno partecipato anche:  Lucia Cisa, 
Chiara Zanquoghi, Gaia Breda, Eleonora 
Cuoghi, Alice Evangelisti, Gloria Ramaz-
ziotti, Giorgia Guidetti, Eveline Borghi, 
Rebecca Azzolini, Francesco Capoccia, 
Davide Matisi, Andrea Grazzi, Alessio 
Grazzi, Filippo Cardinali, Matteo Ramaz-
ziotti e Filippo Cardinali.

Renzo Tassinari, Maria Elena 
Tassinari, Vittorio Ferri, Fede-
rica Rossi e Alberto Costanzelli
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Bondeno
Tiro a  Segno

UNA PASSIONE CHE DURA DA 125 ANNI
E’  in  programma per  f ine  anno  la  pubbl i caz ione  per  fes tegg iare 

l ’ann iversar io  de l la  sez ione  d i  T i ro  a  Segno

Eventi

17 febbraio 1884. Nasce a Bondeno la 
“Società mandamentale di tiro a Segno”. 
Ed inizia così una storia che tutt’ora, 
dopo 125 anni continua felicemente anno 
dopo anno. Da una piccola e sconosciu-
ta realtà di provincia, senza addirittura 
una sede la sezione matildea dei tiratori 
vede una progressiva crescita fino alla 

Seconda Guerra Mondiale. Seguono al-
cuni anni di inattività. Poi la ripresa vo-
luta da Sauro Cantelli e dal commissario 
Giuseppe Sforza. L’ingresso nelle scuole 
del paese segna una svolta epocale: alle 
prime gare nazionali gli studenti bonde-
nesi ottengono importanti piazzamenti 
e due vittorie. Questi risultati vengono 
confermati anche dal crescente gruppo 

sportivo, che ottiene titoli nazionali e re-
gionali con una crescente facilità. Fino 
all’estate 2006, quando l’atleta di pun-
ta Marina Giannini ottiene l’argento ai 
campionati del mondo nella specialità di 
carabina a 300 metri. Questo e tanto al-

SAMANTHA AL RITIRO FEDERALE
La giovane tiratrice Samantha Milani 
della sezione bondenese di Tiro a Se-
gno ha partecipato a fine agosto ad uno 
stage tecnico presso il Centro Federale 
Juniores di Caldano. La quattro giorni 
– organizzata dai tecnici delle squadre 
Nazionali giovanili guidati da Aldo Ca-
peggiani –, ha coinvolto una selezione 

SARA FA EN PLAIN ANCHE 
AI GIOCHI DEL TRICOLORE
Si sta concludendo per Sara de Vecchi, giova-
nissima ballerina sportiva una stagione ricca di 
soddisfazioni: l’ultima in ordine tempo è arrivata 
dai Giochi Sportivi del Tricolore, dove la tredi-
cenne bondenese ha vinto nella sua categoria sia 
nello “Show Dance” che nel “Modern Jazz”. In 
precedenza, Sara ha ottenuto ottimi piazzamenti 
non solo ai campionati regionali (dove ha vin-
to nella sua categoria) ma anche ai Campionati 
Italiani, dove è arrivata terza nello Show Dance 
presentando il ballo di Roxanne. Sara fa parte 
della Palestra Dance Style Club ed è seguita da 
Federica Malaguti e Ilenia Zaffagnini.

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

tro sarà raccontato in un libro in uscita 
alla fine dell’anno e curato dalla reda-
zione di Sport Comuni.
Chiunque sia in possesso di foto, testi-
monianze e documenti può contattare i 
curatori del libro allo 0532 894142.

Poligono di Bondeno - 31 luglio 1959

delle migliori promesse del tiro a Segno 
Nazionale degli anni 1993, 1994, 1995. 
Per Samantha e per gli altri convocati si 
è trattata di una importante esperienza, 
che ha permesso loro di comprendere ini-
ziare a comprendere lo spirito adeguato 
per entrare a far parte di rappresentativa 
Nazionale.

Danza  Sportiva

La locandina del la  manifestazione or-
ganizzata dal  Tiro a Segno di  Bondeno.

Foto di  gruppo di  alcuni  soci  del  t iro a segno -  Prima metà del  novecento
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Pattinaggio

Bondeno

A SCANNO PER I NAZIONALI
E’ stata numerosa la partecipazione delle atlete bondenesi

Gli atleti del pattinaggio artistico Bondeno 
sono stati impegnati dal 4 all’11 Luglio nel 39° 
Campionato Nazionale UISP, tenutosi nella 
pittoresca località montuosa di Scanno, in pro-
vincia dell’Aquila. È stata un’intensa settima-
na in cui lo sport l’ha fatta da protagonista: le 
vie dell’antico paese si sono ritrovate invase da 
atleti di tutte le età e dallo spirito di gioia che 
ogni sport infonde. Per gli atleti della società 
bondenese è stato importante gareggiare in una 
competizione di alto livello; proprio per questo 
hanno affrontato la sfi da con impegno, assor-
bendo tutto quello che di positivo ha offerto 
tale esperienza. Non sono mancati pianti, ar-
rabbiature, delusioni, che sono stati cancellati, 

da un sorriso e dalla compagnia dei propri ami-
ci. Questi i risultati ottenuti dagli atleti bonde-
nesi: Categoria maschile: 12° Leonardo Zena; 
Categorie femminili: 28ª Martina Rossi (1 C); 
11ª Sara Cornacchini (1 D); 22ª Pamela Palma 
(2 C); 23ª Lucia Brancaleoni (3 C); 12ª Martina 
Bregoli (4 C); 2ª Lisa Bragaglia (4 C). Questi 
risultati sono stati ottenuti grazie soprattutto  
alla costanza e alla competenza dell’Allena-
trice federale Monica Ferri. Proprio per questo 
tutti i suoi atleti la vogliono ringraziare per il 
tempo e l’impegno che dedica loro con grande 
pazienza  e per l’amore verso questa disciplina, 
che ha saputo trasmettere loro.

JESSICA PALMA
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Boxe

Mirabello

EVENTI ESTIVI

Cicloturismo

AL TROFEO ASI FERRARESI VINCENTI
Nella riunione gli atleti della Pugilistica Padana 

vincono 6 incontri su 7
Il 30 agosto si è svolto un interessante in-
contro di boxe tra la Pugilistica Padana e 
il club croato 
Boxing Rijeka. 
Il terzo Trofeo 
Asi, organiz-
zato nell’am-
bito della Festa 
Tricolore, ha 
visto sul ring 
ben 7 incontri 
in altrettante 
categorie. A te-
nere alti i colo-
ri della Ferrara 
pugilistica i 
“welter” Cac-
cia ed Evange-
listi,  il “peso 
medi” C. Bruz-
zese, i “pesi 
massimi” D. Bruzzese e Foka Nana, il “gal-
lo” Cavalieri d’Oro e il “super leggero” Car-
li. Un numeroso pubblico ha così assistito 
ad incontri sempre spettacolari ed equilibra-
ti, frutto anche di una intensa preparazione 
atletica svolta appositamente per entrare in 

condizione prima dell’evento. L’agilità dei 
movimenti, gli attacchi incessanti, i pugni, 
le tante schivate e gli affondi hanno reso 
avvincente l’appuntamento estivo. I croati 
sono saliti sul ring, mostrando il loro valore 
e le doti tecniche. L’incontro internazionale 
si è rivelato una carta vincente proprio per 
la qualità degli incontri che si sono svolti; 
era quasi impossibile trovare squadre ita-
liane libere nel periodo, che coincide con 

il rientro dalle ferie estive. Anche gli spet-
tatori hanno gradito, segno che il pugilato 

sta ritornando 
al centro del-
l’interesse dei 
ferraresi! Ha 
vinto la Cop-
pa Asi con il 
premio di mi-
glior pugile il 
già campione 
italiano Ales-
sandro Caccia 
-che ha supera-
to Vukovic - ed 
è stato premia-
to al termine 
della riunione 
puglistica dal 
Presidente Pro-
vinciale ASI e 

dal consigliere nazionale Giacomo Labar-
buta. Nel complesso tutti i ferraresi si sono 
ben comportati, andando a vincere 6 incon-

tri su 7! Infatti soltanto Damian Bruzzese 
non è riuscito a centrare la vittoria e si è do-
vuto accontentare del pareggio. Alla guida 
tecnica dei pugili ferraresi c’erano, come 
sempre, i fratelli Massimiliano e Alessan-
dro Duran, che nei loro trascorsi vantano a 
livello professionistico innumerevoli titoli 
italiani, europei e mondiali. 

FRANCESCO LAZZARINI

L’Asd Mirabello ha vivacizzato l’estate sporti-
va del paese organizzando due manifestazioni: 
una gara amatoriale svolta, sotto l’egida del-
l’Udace, il 26 luglio ed a cui hanno partecipato 
un centinaio di corridori e l’ ormai tradizionale 
raduno di ferragosto, seconda prova del Trittico 
di San Simone. In quest’ultimo, si aggiudica la 
tappa con 1200 punti la società Mirabello Gam-

bale, seguono al secondo posto Berco – Coppa-
ro con 1160 punti e Vigarano Mainarda Ciclo-
sport con 1000 punti, seguono altri 26 gruppi 
provenienti non solo dalla provincia di Ferrara 
ma anche dal Veneto. Come ogni anno le prove 
del trittico sono organizzate in collaborazione 
con la ditta Gambale. Il prossimo appuntamen-
to è in programma per il 17 ottobre.

SULLO STELVIO…MALGRADO LE INTEMPERIE
Siamo ormai verso la fine della stagione per 
chi, come gli iscritti al Team 6, considera il 
ciclismo il miglior modo per raggiungere le 

vette più famose ed impervie. Infatti, dopo 
aver affrontato 
diverse salite 
tra cui il Mon-
te Grappa. Il 
gruppo compo-
sto da Giovan-
ni Digirolamo, 
Marco Ferron, 
Valerio Gam-
berini, Dario 
Gilli, Pierlui-
gi Malagutti 
e Paolo Sgan-
zerla assieme 
a Paolo Ferra-
ri (presidente 
della Bre.Fer.) e Paolo Lodi (Borghi Bike), 
hanno deciso di attaccare il “Re Stelvio”! 

Sabato 29 agosto hanno così colto l’annua-
le occasione (offerta dagli amministratori 
della zona che chiudono al traffico moto-
rizzato tutti e tre (per una giornata intera) 
affrontando lo Stelvio partendo da Spondi-
gna. Se alla partenza c’era qualche speranza 

di trovare il sole, quest’ultima dopo pochi 
km è svanita: prima nuvole basse, poi piog-
gia e addirittura grandine. Viste le pessime 
condizioni molti partecipanti hanno girato 
la bici e dietrofront… il freddo infatti ini-
zia a farsi sentire, tanto che ai punti ristoro 

tutti hanno riempito le borracce con tea cal-
do. Ma il gruppo Team 6 non ha rinuncia-
to e quando si è arrivati sulla cima Coppi 
(mt 2758) il termometro segnava appena 
2 gradi! Ma all’arrivo sullo Stelvio è stato 

poco il tempo di gioire: nel giro 
di pochi la comitiva è passata 
da un’abbigliamento leggero ad 
uno quasi invernale, tanto che il 
rientro con una temperatura così 
bassa ha reso la discesa dura 
quasi quanto la salita…Tuttavia 
la soddisfazione ha fatto passa-
re in secondo piano la tempera-
tura rigida! Ecco che il gruppo 
subito dopo aver concluso la 
discesa inizia a programmare 
la prossima avventura: sabato 
prossimo la destinazione sarà il 
Menghen!

DARIO GILLI

Dopo le agognate ferie si riprende… anche a pescare

Nel mese di luglio si sono svolte due gare ri-
guardanti il torneo “Prendi e Molla”. Il giorno 
5, nel laghetto di Poggio Renatico, che non è 
stato molto pescoso, si è svolta  la 3ª prova. La 
gara è stata molto combattuta: vi erano più di 
30 partecipanti, divisi in 4 settori vinti rispet-
tivamente da: Boldini Claudio, Cevolani Anto-
nino, Cardi  Amedeo e Breveglieri Sandro. Il 
giorno 19, ad Aria Aperta un laghetto nei pressi 
di Bentivoglio, si è svolta la 4a prova. E’ sta-
ta una mattinata caldissima, tutti i concorrenti 
hanno avuto modo di divertirsi, pescando carpe 
e pescegatti americani. Nei 3 settori sono risul-
tati vincitori: Mauro Bastianello, Claudio Mai-
ni e Antonino Cevolani. La classifi ca generale 
vede: 1° Claudio Maini, 2° Mauro Bastianello, 
3° Claudio Boldini,  4° Lucio Gruppioni e 5° 
Antonino Cevolani. Il giorno 30 agosto ci sarà 
l’ultima prova al laghetto di Poggio Renatico 
che decreterà il vincitore del torneo 2009. Per 
quanto riguarda il Campionato Sociale, il 28 
giugno si è svolta la 7ª prova nel Canale Acque 
Alte di Crevalcore, che, per la prima serie, ha 
visto la vittoria di Giampietro Mini e Antonino 

Cevolani, mentre nella seconda serie di Bruno 
Balboni e Massimo Bellan. Pertanto la classifi -
ca generale vede in prima serie: 1° Giampietro 
Mini con 8,5 penalità; 2° Claudio Maini con 
12 penalità; e 3° Mauro Bastianello. Nella se-
conda serie  si conferma in testa  Mauro Me-
lotti con 9 penalità; 2° Massimo Bellan con 12 
penalità e 3° Paolo Lambertini. Le prossime 
prove: il 6 Settembre nel canale Savonuzza e 
la chiusura nel Po di Volano a Focomorto;  il 
12 settembre, presso i laghi di San Bartolomeo 
ci sarà la consueta gara riservata al settore gio-
vanile, aperta a tutti: ragazzi e ragazze anche 
non tesserati FIPSAS. Con l’occasione ringra-
ziamo: il Comune di Mirabello per il suo con-
tributo e la Ditta Ettore Lavorato Trasporti e 
Depositi (GDO) per i premi messi a disposizio-
ne. Al termine della prova, il Forno “Non solo 
Pane” di Bondeno, offrirà uno spuntino duran-
te la premiazione, alla presenza degli sponsor 
e del rappresentante del Comune. Per eventuali 
informazioni potrete contattare Gianluca allo 
335-494493 o Giuliano allo 338-2789415.

GIULIANO BOLDINI 

ATTIVITA’ PESCATORI SPORTIVI
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Romano Becchet t i ,  A lessandro  Caccia 
e  Giacomo La Barbuta

Fas i  de l l ’ incontro

Fas i  de l l ’ incontro

Pesca
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Di fronte al pubblico delle grandi occasioni 
l’ultimo venerdi di agosto si è svolto, come è 
ormai consuetudine, la tradizionale festa dello 
sport e della gastronomia giunta quest’anno 
alla settima edizione. Un’iniziativa organiz-
zata dal Comune, in collaborazione con la Pro 
loco di Madonna Boschi ed il Centro Sociale 
di Borgo, per presentare gli organici delle so-
cietà che si apprestano a disputare i rispettivi 
campionati. Ogni gruppo sportivo ha scelto 
una sua coreografia particolare per presentarsi 
al centro della festa. Le ragazze della Vassalli 
Basket in uno sfavillio di bandiere e luci sono 
arrivate a bordo di due motoscafi.Sfilata stile 
olimpico per la Vigaranese che aveva come 
portabandiera Simone Malaguti un ragazzo 

con problemi motori che 
la squadra dei “giovanis-
simi” ha nominato “vice 
allenatore” per averlo 
sempre insieme a loro. 
Euforia alle stelle per la 
Vigarano Volley femmi-
nile che partita nel 2000 
con il settore giovanile è 
riuscita, sempre con le 
stesse ragazze,a conqui-
starsi quest’anno la pro-
mozione per parteipare 
al campionato di Prima 
Divisione. Si è trattato 
di una grande festa dello 
sport dove non sono però 
mancati i momenti ludici 

di divertimento uniti alla buona gastronomia 
locale.Il piano bar di Oscar ha curato il mo-
mento dedicato al ballo e le due madrine della 
serata, Linda Battistini miss Telethon e Tama-
ra Zarbo mis Emilia romagna “stella d’Euro-
pa”, arrivate a bordo di una roboante vettura 
sportiva,hanno affiancato Alessandro Sovrani 
nella conduzione della serata.Gran finale culi-
nario quando sono entrati in funzione gli staff 
di cucina della Pro Loco di Madonna Boschi e 
del Centro Sociale di Borgo che hanno offer-
to, gratuitamente, a tutti i presenti assaggi di 
salamina da sugo ed una maccheronata gigan-
te preparata con una ricetta tutta particolare.
Vale a dire un Kg di ragù ogni Kg di pasta.

GIULIANO BARBIERI

TUTTO E’ PRONTO PER LA NUOVA STAGIONE
Sarà per la Vassalli l’anno buono?

Le nuove arrivate Basso, Aleotti, Nosella e Previati, si presentano a Sport Comuni

Pallacanestro

Lunedì 17 agosto è iniziata ufficialmente la 
preparazione al campionato 2009 – 2010. Nel 
tardo pomeriggio, all’interno di un Pala Viga-
rano, che d’estate funge anche da <<sauna>>, 
la Vassalli ha ripreso a lavorare. Volti vecchi e 
nuovi si sono infatti ritrovati con un comune 
obiettivo: ottenere, soprattutto in campo, l’am-
bito salto di qualità! 

LA SQUADRA
Le ragazze, guidate dal riconfermato coach 
Raffaele Ravagni e dal suo vice Fabio Frigna-
ni, promettono bene: riecco allora la grintosa 
Marta Savelli, Stefania Campana, Lorena Ven-
zo, Carla Fabbris, Francesca Marchioni (in via 
di recupero) Valeria Silvestrin, Luisa Fontana 
a cui si aggiungono 3 ragazze provenienti dal 
settore giovanile (Chiara Marchetti, Ambra 
Calzolari e Debra Sacchetti), oltre a Giovanna 
Previati (in prestito dalla Bofiglioli) e 3 impor-
tanti innesti come Erika Aleotti, Elena Basso 
e Sara Nosella. L’amministrazione comunale, 
con il sindaco Daniele Palombo, il vicesindaco 
e assessore allo sport Giuliano Barbieri e l’as-
sessore alle politiche giovanili Barbara Paron 
hanno confermato tutto il loro appoggio. Pro-
prio il primo cittadino (ma anche primo tifo-
so…) ha salutato le ragazze affermando che “è 
un piacere per Vigarano Mainarda ospitare que-
sto progetto. Siete la punta di diamante della 

società ed il punto di riferimento per il vivaio. 
La comunità si appassiona ed in voi si identi-
fica…” Appare soddisfatto anche il presidente 
Manuele Matterelli, che svela le novità 2009-
2010 tutte finalizzate a realizzare l’ambito sal-
to di qualità: dall’arrivo di un pulmino nuovo, 
alla specializzazione delle mansioni dell’inter-
no staff sia tecnico che dirigenziale, oltre ad un 

u l t e r i o r e 
sforzo per 
far cresce-
re il settore 
g iovani le 
qual i ta t i -
v a m e n t e 
ma anche 
q u a n t i t a -
v a m e n t e . 
Molto prag-
m a t i c o , 
c o m e 
sempre il 
coach: “bi-
sogna solo 
iniziare! Ci 
danno tra 

le squadre favorite del campionato, ma dob-
biamo migliorare sempre allenamento dopo 
allenamento! Solo il duro lavoro può portare 
buoni frutti!”. Il nuovo gruppo appare rinforza-
to, come del resto molte altre avversarie della 
Vassalli.
LE “NUOVE ARRIVATE”
Coach Ravagni e la società hanno fatto arri-
vare  a Vigarano 3 importanti rinforzi ed una 
promettente giovane. Ma chi sono ed in che 
ruolo giocano? Sport Comuni le ha intervistate 
chiedendo loro da cosa è nata la scelta di gio-
care per la Vassalli, cosa si aspettano e che cosa 
pensano di dare alla squadra. Iniziamo con 
l’esperto playmaker Elena Basso, classe ’77. 
Dopo l’esperienza a Porto San Elpidio e Lo-
digiani ha giocato in A2 a Udine ed in B1 con 
l’Alpo. “Per me – spiega Elena – arrivare alla 
Vassalli è un grande stimolo perché la società è 
ambiziosa ed ha voglia di emergere. Nonostan-
te i tanti campionati svolti non mi sento ancora 

arrivata…cosa porterò? Sicuramente l’espe-
rienza, ma anche tanta aggressività e la con-
sapevolezza che di non bisogna mollare mai”. 
L’ altro acquisto importante è la guardia Erika 

Aleotti, che con Savelli e Marchionni renderà 
di prim’ordine il suo reparto. “E’ 15 anni che 
gioco in squadra! Ho iniziato a Cavezzo a 12 
anni con le giovanili ed ho vissuto tutte le pro-
mozioni dalla B1 alla A1, dove ho giocato per 
2 stagioni. Sono poi passata per altre 2 a Bo-
logna. Ed ora sono a Vigarano. Perché questa 
scelta? E’ una realtà che osservo da anni ed ora 
abbiamo trovato l’accordo! Sono molto con-
tenta: è una società che stimo e conosco bene 
l’allenatore… Cosa vorrei dare? Esperienza 
ed umiltà in campo e non solo…” Ad Erika è 

stato attribuito il numero 8, indossato nella sta-
gione scorsa dalla Benatti. “Ricevo un’eredità 
pesante...”, dichiara. Il terzo importante acqui-
sto è Sara Nosella, che indosserà il numero 

12. “Sono un centrale. Ho giocato 
prima a Trieste, dove ho avuto una 
buona esperienza sia con la squa-
dra che con coach Gerardini, poi 
a Monfalcone, dove non mi sono 
trovata bene e siamo retrocesse. 
La Vassali mi sembra una buona 
squadra ed io voglio crescere! Mi 
definiscono veloce per l’altezza, 
salto e gioco per la squadra”. Infine 
arriva la ferrarese Giovanna Pre-
viati. “tra giovanili prima squadra 
ho fatto 4 stagioni alla Bofiglioli. 

Per me la Vassalli è un gruppo di ragazze for-
ti, da cui posso imparare molto. L’allenatore e 
la società sono poi ben organizzate… Mi sono 
posta come obiettivo di guadagnare minuti in 
B1… Credo che qui più che dare avrò molto 
da imparare”. Per vedere all’opera la squadra 
2009 - 2010 è stato organizzato per venerdì 11 
e sabato 12 settembre (con inzio gare alle ore 
19 e 21) un quadrangolare con le squadre di  
Marghera, Reggio e Bologna, tutte e tre mili-
tanti in serie A2. 

FRANCESCO LAZZARINI

Le nuove “vassalline”: Nosella, Basso, Aleotti e Previati

L a  s q u a d r a  i n  v e r s i o n e  a l l e n a m e n t o

Si presentano agguerrite e come l’anno scor-
so, decise a dar battaglia partita dopo partita: 
si tratta della Vigarano Volley, squadra neo-
promossa in Prima Divisione. La formazione 
è giovane e composta interamente da ragazze 
del paese che frequentano le scuole medie e 
superiori. Negli ultimi anni il gruppo è cre-
sciuto assieme e proprio l’anno scorso ha do-
minato il campionato perdendo soltanto due 
volte. Proprio per far bene anche quest’anno la 
preparazione è iniziata in anticipo: il 24 ago-
sto le nostre pallavoliste si sono ritrovate in 
campo. Seppur convinte dei loro mezzi, sono 
consapevoli che il primo anno da matricola le 
metterà alla prova. “Vogliamo evitare la re-

trocessione – fanno sapere –, anche se que-
st’anno per noi sarà difficile vincere. Possia-
mo crescere, abbiamo grinta, volontà perchè 
in ogni allenamento abbiamo sempre messo 
il massimo impegno. Le nostre armi miglio-
ri sono l’unità di gruppo ed il tifo”. Ecco la 
rosa completa allenata da Roberto Minzio: 
Virginia Cavallari, Francesca Coraini, Bea-
trice Braghiroli, Irene Andreotti, Giulia De 
Marchi, Anna Montori, Maria Ilaria Bianchi-
ni, Giulia Bonora, Gloria Gruppioni, Marica 
Sassoli, Stefania Pavesi, Agnese Baglioni, 
Cecilia Tassinari, Lisa Franciosi, Benedetta 
Minelli, Anna Bertazzini, Alice Bertazzini.

F.L.

La squadra al lenata da Roberto Minzio in  versione est ivaLO SPORT VIGARANESE SI PRESENTA
Occhi puntati sulle squadre di calcio, pallacanestro 
e volley nella tradizionale festa di inizio stagione

IN ATTESA DELLA NUOVA STAGIONE
Entusiasmo, grinta e volontà le armi migliori 

della neo promossa

Pallavolo
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“UN MARE DI GINNASTICA”
E’ stata positiva la partecipazione delle

atlete locali alla fase nazionale di Fiuggi
Le ginnaste di 
Vigarano Pieve, 
allenate da Ele-
na Zoboli, hanno 
partecipato dal 29 
giugno al 1° luglio 
alla fase naziona-
le di “Un mare di 
Ginnastica” che 
si è svolto a Fiug-
gi. Per le giovani 
atlete si è trattato 
di un’esperienza 
sportiva molto im-
portante, poiché si 
sono confrontate 
con decine di coe-
tanee provenien-
ti da tutta Italia. 
Ecco i piazzamenti ottenuti dalle ginnaste 

vigaranesi: I fascia: 
Elena Ragazzi 16ª 
nel cerchio; AleSsia 
Pafuro 14ª nella pal-
la e Sara Moretti. 
II fascia: Martina 
Carlini 6ª nella fune; 
Federica Pavani 10ª; 
hanno partecipato an-
che Sara Boschina, 
Victoria Sita, Ilaria 
Tironi, Eleonora 
Crippa, Marina Ser-
virei e in III fascia Fe-
derica Tartari. Dopo 
una breve (e meritata) 
pausa estiva, tutte le 
ginnaste sono ritor-
nate ad allenarsi già a 

fi ne agosto in vista della nuova stagione.

PROBLEMA INTEGRAZIONE?

Attraverso alcune lezioni di basket in carroz-
zella, nuoto, canoa, vela, trekking, equitazione 
ed orienteering, lo sport è entrato nella scuola 
con l’intento di promuovere l’attività sportiva 
come strumento per l’inclusione sociale ed il 
benessere fi sico per qualsiasi persona. Queste 
le fi nalità del progetto “Una Barriera di Meno” 
promosso e sostenuto dal Centro Servizi per 
il Volontariato di Ferrara che nasce sostanzial-
mente per due motivi: rendere partecipi anche 
i bambini ed i ragazzi disabili nelle ore di edu-
cazione fi sica insieme ai propri compagni fa-
cendo loro praticare alcune discipline sportive; 
diffondere la cultura dell’inclusione sociale at-
traverso uno strumento privilegiato ed effi cace 
quale è lo sport. Lo sport inteso come occasione 
di integrazione sociale, un mezzo attraverso il 
quale la persona con disabilità può sentirsi più 
accettata, più apprezzata e più rispettata dalla 
comunità a cui appartiene. Per la realizzazio-
ne di questo progetto hanno aderito 13 Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado di 7 diversi 
Comuni (Codigoro, Goro, Comacchio, Ostella-
to, Formignana, Tresigallo, Ferrara) che hanno 
accolto presso le proprie strutture i volontari 
ed istruttori professionali del Comitato Italia-
no Paraolimpico (C.I.P.), permettendo così ad 
alcuni studenti disabili di potere entrare in pa-
lestra, partecipare in modo attivo al gioco ed al 
movimento, superando quindi alcune barriere 
culturali ed alcuni vincoli fi sici che impediva-
no una attività sportiva totalmente inclusiva. 
I percorsi di avviamento allo sport proposti 
sono stati diversi, concordati con le scuole 
coinvolte e con il corpo insegnante in funzio-
ne della disabilità dello studente e cercando di 
praticare discipline sportive più adeguate per il 
suo benessere psicofi sico. Prima di procedere 
alla pratica si è quindi discusso e condiviso la 
tipologia di disciplina sportiva tenendo con-
to anche delle risorse che il territorio poteva 
offrire come ad esempio l’utilizzo di strutture 
attrezzate all’accoglienza di persone con han-
dicap come il Centro Nuoto Copparo, alle ca-
ratteristiche naturali di tranquillità, benessere 
e priva di barriere architettoniche come l’Oasi 
di Vigarano Pieve o l’utilizzo di strutture della 
città che da anni svolgono attività riabilitative 
e/o educative come l’ippo-
dromo di Ferrara. In partico-
lare proprio durante i mesi di 
luglio ed agosto le iniziative 
sportive svolte presso l’Oasi 
di Vigarano Pieve sono sta-
te numerose ed hanno avuto 
un ottimo riscontro sul ter-
ritorio. Sono state svolte, in 
collaborazione con soggetti 
pubblici e privati del terri-
torio, diverse prove di vela 
e canoa per dare la possibi-
lità ai giovani di cimentarsi 
in questi particolari sport 
acquatici che promuovono 
sia la concentrazione sia il 
benessere e la cura della per-
sona. Ecco quindi che con al-
cuni centri estivi tra cui quel-
li di Vigarano Mainarda e di 
Comacchio è stato possibile 
far provare l’esperienza del-
la vela e  della canoa a oltre 

un centinaio di bambini con età tra i 10 e i 14 
anni. Nota particolare del contesto dell’Oasi è 
l’esperienza che i ragazzi con diverse abilità 
dell’associazione Lo Specchio, associazione 
di volontariato di Ferrara, supportate dalla pre-
senza di tutor specializzati nella ristorazione, 
hanno svolto durante il periodo estivo. I ragaz-
zi hanno avuto la possibilità di svolgere atti-
vità di accoglienza per le persone ospiti del-
l’Oasi offrendo loro tutti i servizi proposti nel 
bar del centro sportivo. Proprio il bar, infatti, è 
al centro di un progetto sostenuto dai genitori 
dell’associazione che, in collaborazione con 
l’ente di formazione Ial Cisl Emilia Romagna, 
stanno facendo sperimentare ai propri ragazzi 
diversamente abili la gestione di una attività 
non protetta e aperta al pubblico. Questo per 
trasferire loro delle competenze reali ed ac-
compagnarli all’avvio di una attività impren-
ditoriale. Lo scopo dell’esperienza formativa 
nasce proprio con l’intento di realizzare un 
progetto di vita ed un percorso di autonomia 
personale per ciascun ragazzo, tenendo conto 
delle sue caratteristiche e della sua unicità. E’ 
doveroso ringraziare per l’apporto sempre pre-
sente e costante da parte dell’Amministrazione 
della Provincia di Ferrara e del Comune di Vi-
garano Mainarda che, hanno dato e continuano 
a dare un forte contributo per la realizzazione 
di un progetto unico sul territorio. Infi ne un’ul-
tima considerazione. Oggi gli atleti disabili ma 
più in generale tutte le persone con disabili-
tà che si vogliono avvicinare al mondo dello 
sport incontrano grande diffi coltà non solo 
nell´accedere all´impiantistica sportiva a cau-
sa della presenza di barriere architettoniche, 
ma nel trovare “accoglienza” nelle società 
sportive locali, le quali devono essere opportu-
namente preparate ai problemi della disabilità 
e devono saper dare accoglienza sia in termi-
ni umani sia in termini tecnico-professionali. 
Chiunque fosse interessato ad avere maggiori 
informazioni sui soggetti partecipanti, sulle at-
tività sportive proposte e sulle modalità attua-
tive può contattare il coordinatore del progetto 
Michele Burgio alla mail ratetuia@libero.it o 
al cellulare 347 8954607.

M.B.

Dopo aver vinto il campionato e conquistato il 
diritto di partecipare al campionato di Eccel-
lenza, la Vigaranese ha fatto “il gran rifi uto” 
rinunciando al salto di categoria per continuare 
a militare in Promozione. Causa la crisi econo-
mica alcuni sponsor hanno annunciato di ritira-
re la loro disponibilità e questo ha allarmato la 
Vigaranese poichè partecipare ad una categoria 
superiore comporta, ovviamente, un maggior 
impegno fi nanziario ed il peso sarebbe stato 
ancor maggiore causa la “perdita” di numero-
se sponsorizzazioni. La società biancazzurra ha 
fatto tutte le valutazioni del caso poi ha annun-
ciato le proprie decisioni. Il settore giovanile, 
che comprende circa 130 ragazzi, continuerà 
ad essere considerato un impegno prioritario 
perchè, oltre all’aspetto sportivo, rappresenta 
un risvolto sociale. Per la prima squadra si è 
deciso di rinunciare al salto in Eccellenza e di 
rimanere in Promozione formando una squadra 
ove, attorno ad alcuni “senatori”, verranno inse-
riti diversi giovani. La situazione è stata com-

presa perfettamente anche in paese e la scelta è 
stata condivisa. Alla presidenza della società è 
stato chiamato Maurizio Pinca che abbandona 
lo storico ruolo di D.S., occupato per oltre un 
decennio, per assumere la massima carica. La 
prima squadra è stata affi data alle cure di mi-
ster Maurizio Bergamini: un allenatore di lungo 
corso e con tanta esperienza nell’ambito delle 
squadre giovanili. Questo l’organico della pri-
ma squadra: portieri: Rocco Rivaroli, Michele 
Annunziata e Luigi Pennucci; difensori: Nicola 
Luciani, Marcello Guizzardi, Matteo Toselli, 
Thomas Scagliarini, Matteo Pancaldi, Mattia 
Tartari, Giovanni Rigosi, Luigi Maisto e Simo-
ne Maniezzo; centrocampisti: Davide Nanni, 
Federico Balboni, Davide Verri, Lorenzo Pol-
letta, Jacopo Giusti, Daniel Campioni, Firas 
Shammout, Simone Bottazzi, Fabio Biolcati, 
Riccardo Finocchi, Matteo Villa, Abdel Amzil e 
Mirko Corazza; attaccanti: Marco Mazzacurati, 
Gian Luca Succi, Marco Zagni e Max Caravita.

GIULIANO BARBIERI

VIGARANESE: È PINCA IL NUOVO PRESIDENTE
La squadra archivia la scorsa stagione e riparte

con tanti giovani 

Per informazioni:
Prof.ssa Anna Rita Smai 339-5728515

Via Barboni, 35 - Vigarano Mainarda (Fe)

Si organizzano corsi di
gag, step, fit boxe e pilates

Danza classica, moderna
per vari l ivell i di studio.

A Ferrara e provincia passa attraverso lo sport praticato nella scuola

Sport  e  scuola

Ginnastica  Ritmica

Calcio
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LA MATRICOLA C’E’!IL MILAN JUNIOR CAMP
IN VISITA ALLA CPR SYSTEM DI GALLO

Non solo sport e divertimento,
ma anche conoscenza del territorio

“Giocare aiuta a diventare grandi”: con que-
sto spirito il Milan Junior Camp ha proposto 
anche questa estate un’esperienza formativa 
in cui al divertimento e allo sport si unisce 
la conoscenza del territorio e delle sue realtà. 

Così 36 giovani calciatori fra i 7  e i 15 anni 
del camp di Ruben Buriani, attivato al Lido di 
Pomposa, hanno visitato l’azienda amica CPR 
System di Gallo. Il direttore ge-
nerale Gianni Bonora e il vice-
sindaco del Comune di Poggio 
Renatico Marco Bergami hanno 
accolto il gruppo rossonero, ac-
compagnato dallo staff tecnico:
con William Rosati e Daniele 
Atti, dai tecnici d’eccezione:
Giuseppe Galluzzo e Massimo 
Albiero, dai tutors: Alan Fab-
bri e Lucio Rambaldi, dalla se-
gretaria organizzativa: Monica 

Gennari. «L’importanza dell’iniziativa cui sta-
te prendendo parte – ha affermato Bonora nel 
suo saluto ai ragazzi – è racchiusa nell’impa-
rare a stare insieme, all’insegna dell’amicizia, 
della correttezza e della serietà, che si diventi 

o meno campioni. E, crede-
te, se uno di voi diverrà un 
campione, ne gioirete tut-
ti, proprio per l’intesa che 
avrete creato. State vivendo 
un’esperienza importante, 
che proprio per la sua va-
lenza continueremo a soste-
nere». «Davvero un’espe-
rienza bella e significativa 
– ha aggiunto il vicesindaco 
-, che dovete saper sfruttare 
appieno. Vi sta formando 
un team serio e preparato: 

saprete così vivere lo sport e questo vi servirà 
sempre nel corso della vostra crescita».

CRISTINA ROMAGNOLI

CLAMOROSO SUCCESSO PER LA 6ª KAPOLINEA CUP
Ha vinto il 2° Memorial Massimo Querzoli la squadra 
rivelazione Ristorante al Parco/Piadineria Cip e Ciop

Ad alzare al cielo il 2° Trofeo “Massimo Quer-
zoli” è stata la squadra rivelazione della 6ª 
edizione della 
Kapolinea Cup: 
Ristorante al Par-
co/Piadineria Cip 
e Ciop. Nel corso 
della finalissima, 
che si è disputa-
ta il 17 luglio al 
“Manservisi” di 
Poggio Renatico, 
le giovani pro-
messe poggesi, 
capaci di scalzare nelle qualificazioni i temibili 
Circensi, campioni in carica, hanno superato 
Edicola Lorenzo, autrice di una rimonta a suon 
di 12 gol per accedere alle semifinali. Le due 
formazioni hanno onorato la sentitissima parti-
ta giocando con grande intensità e agonismo e 
regalando al nutrito pubblico un appassionante 
spettacolo. Il match si è risolto solo agli shoot 
out, dopo che i tempi regolamentari sono termi-
nati 2-2, con le reti di Manfredini e Vitali per il 
Ristorante al Parco/Piadineria Cip e Ciop e di 
Forghieri e Arena per Edicola Lorenzo, in ri-
monta nel finale. I vincitori sono stati premiati 
da Valter ed Edoardo, padre e figlio di Massimo 
Querzoli, di cui era presente tutta la famiglia 
a bordo campo. I trionfatori del torneo a sette 
poggese hanno conquistato anche il riconosci-
mento al miglior portiere, consegnato a Polelli 
da Diego Toso di El Vive. Per Edicola Lorenzo 
non solo il secondo posto, per cui è stata pre-

miata da Raffaele Poletti, presidente della Poli-
sportiva Poggese, ma anche il trofeo al miglior 

giocatore assegnato a 
Nanni dall’assessore 
allo Sport Loreno Ra-
volini e il titolo del 
primo marcatore della 
finale, per il secondo 
anno consecutivo, a 
Giorgio Forghieri. Il 
titolo di capocannonie-
re della Kapolinea Cup 
è andato a Rimondi dei 
Predators per i suoi 9 

centri. «Siamo molto soddisfatti per l’ottimo 
esito del torneo – hanno rimarcato gli orga-
nizzatori Gianluca Brunello, Enrico Garutti e 
Francesco Menegatti – Per questo ringraziamo 
Centro Sociale, El Vive, Polisportiva Poggese, 

Comune, spon-
sor e soprattut-
to, i ragazzi del 
Drunk Chicken, 
insieme ai quali, 
peraltro, ricor-
diamo Simone 
“Bubu” Mestieri. 
Il bilancio è più 
che lusinghiero: 

il pubblico, sempre numeroso, ha apprezzato la 
novità della Festa della Birra e ha vissuto con 
partecipazione gare di elevato tasso tecnico, per 
la presenza in campo di molti protagonisti dei 
campionati dilettantistici ferraresi».

Mister Battaglia: “Il nostro è un gruppo molto motivato…
si farà infatti sentire il salto in questa categoria.

Affronteremo questo campionato con entusiasmo e voglia 
di confrontarci, puntando a salvarci quanto prima”

Dopo dieci anni e partendo tre anni or sono 
dalla Terza, il Gallo ha riconquistato la Prima 
categoria. Agli ordini di mister Andrea Batta-
glia è dunque iniziata una nuova affascinante 
stagione. «Nel cominciare questa nuova avven-
tura – afferma il presidente Carlo Baldissara – ten-
go a ringraziare i ragazzi che lo scorso cam-
pionato ci hanno portato alla vittoria finale, 
con un particolare saluto a Lodi, Scavone, Di 
Matteo, Gamberini e Lupo, che si apprestano a 
nuove esperienze, dopo aver tanto dato in que-
sti anni al GS Gallo. In tutti noi, dai dirigenti, 
all’allenatore, ai giocatori c’è una gran voglia 
di far bene e di ben figurare in questo difficile 
campionato». La rosa a disposizione del tecni-
co è stata disegnata intorno al nucleo artefice 
della promozione, con sei innesti: il portiere 
Andreotti dal Pontelagoscuro, il centrocampi-
sta Marani dal Mirabello, l’esterno d’attacco 
Battaglia dal San Nicolò, la punta Simoni dal 
San Martino, cui si aggiungono il rientro del 
difensore Zucchini e dell’esperto Rolfini. «La 
società – spiega il ds Ivano Randi – ha dato 
priorità a un bilancio sano e ha affrontato spe-
se oculate. E’ stata confermata gran parte del-

la squadra dello scorso anno, che siamo certi 
possa fare bene e centrare l’obiettivo di mante-
nere la categoria, anche grazie all’apporto dei 
nuovi arrivi e alla competenza del nostro alle-
natore, bravo sia a livello tecnico che umano. 
La forza di questa squadra è infatti il gruppo, 
che speriamo possa dare nuove soddisfazioni 
al paese». «Il nostro è un gruppo molto mo-
tivato, visti anche i risultati degli ultimi anni 
– conferma mister Battaglia -. A grandi passi 
siamo arrivati in Prima e ora ci aspetta una 
stagione dura: si farà infatti sentire il salto in 
questa categoria. Affronteremo questo cam-
pionato con entusiasmo e voglia di confrontar-
ci, puntando a salvarci quanto prima». Ecco 
l’elenco dei giocatori: Portieri: Andreotti e 
Vallini; Difensori: Bartolini, Battaglia, Bru-
nelli, Caselli, Giammetta, Romano e Zucchi-
ni; Centrocampisti: Battaglia, Bizzo, Bonora, 
Rolfini, Marani, Miliç, Nardoni e Zanardi; At-
taccanti: Gebbia, Mantovani, Roda, Scarpulla 
e Simoni. Staff: Allenatore: Andrea Battaglia; 
Vice e preparatore portieri: Franco Lazzari; 
Fisioterapista: Sara Rambaldi.

CRISTINA ROMAGNOLI

POGGESE: PARTE L’OPERAZIONE SALVEZZA
Parla Zucchini: “Il nostro obiettivo è mantenere la

categoria, salvandoci quanto prima. Credo che l’organico 
sia adeguato a perseguire questo proposito, mantenendo 

saldo il nostro spirito di puntare su atleti del paese”

E’ la veterana della Prima ferrarese, in cui è 
approdata nella stagione ‘91/’92: la Poggese 
è pronta per affrontare un nuovo campionato, 
con l’intento di tagliare il traguardo dei due de-
cenni in categoria. La squadra è stata affidata 
per il secondo anno al tecnico Paolo Grotto, 
affiancato dalla bandiera poggese Luca Ca-
vallini. La rosa, per circa la metà composta da 
locali, si fonda su uno zoccolo duro ed è stata 
ringiovanita e rafforzata da cinque nuovi arri-
vi: Bollina (’90), Gyorki (’90) e Rimondi (’90) 
dal Malba, Chimenti dal X Martiri e Gallerani 
dal Mirabello. «Il nostro obiettivo – spiega il 
vicepresidente e ds Evandro Zucchini – è man-
tenere la categoria, salvandoci quanto prima. 
Credo che l’organico sia adeguato a perse-
guire questo proposito, mantenendo saldo il 
nostro spirito di puntare su atleti del paese, 
che, soprattutto nel momento del maggior bi-
sogno, si sono confermati grandi trascinatori. 
In questa stagione in particolare abbiamo ri-
tenuto doveroso puntare su una linea di mo-
derato risparmio: ci ha piuttosto stupito che, 
malgrado la situazione generale e i propositi 
della vigilia, nell’ambiente i costi e i rimborsi 
dei giocatori non abbiano subito quella dra-

stica riduzione che era stata ipotizzata. La no-
stra scelta comunque è stata quella di evitare 
di esporci finanziariamente per raggiungere 
nomi altisonanti per la categoria. Nel fare ciò 
siamo stati agevolati dall’ottimo rapporto con 
la società Malba, da cui sono giunti giovani su 
cui puntiamo». «La nuova stagione – afferma 
Zucchini – ci vede ancora inseriti nel difficile 
girone F, che ci opporrà a squadre del basso 
ferrarese e alle ostiche compagini romagnole, 
con trasferte anche molto pesanti. Faremo del 
nostro meglio per dimostrare di meritare an-
cora la Prima categoria. Desidero infine rin-
graziare i sostenitori e gli sponsor, che ci con-
sentono di iniziare questa nuova avventura». 
Ecco l’elenco dei giocatori: Portieri: Bonifaz-
zi e Polelli; Difensori: Andriano, Bergamini, 
Boccafogli, Chili, Chimenti, Garutti, Gyorki, 
Merli, Palazzi e Tagliani; Centrocampisti: 
Baglio, Bergami, Bertocchi, Biavati, Bollina, 
Menarini, Merli, Sarti e Zucchini; Attaccanti: 
Ferioli, Gallerani, Guidi, Neri, Rebecchi e Ri-
mondi; Staff: Allenatore: Paolo Grotto; Vice 
e preparatore portieri: Luca Cavallini; Fisio-
terapista: Gianfranco Rusci.

CRISTINA ROMAGNOLI
Via della Resistenza, 5 - 44047 Sant’Agostino (Fe)

Tel.  0532 846702

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

d i  b o s c o ,
C a s t a g n o ,
M i l l e f i o r i
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OTTIMI RISULTATI NELLA COMPETIZIONE NAZIONALE

AL VIA LA SECONDA FASE DEL 
CAMPUS DELLO SPORT 2009

Come vuole quella che ormai è divenuta una 
tradizione, ad accompagnare i ragazzi fra 
i 6 e i 14 anni sino alla prima campanella 
del nuovo anno scolastico è il Campus dello 
Sport, che ogni estate segna anche l’inizio 
delle vacanze. Dopo la prima entusiasmante 
fase dall’8 al 19 giugno, dal 31 agosto, sino 
all’11 settembre, si svolgono i due nuovi mo-
duli settimanali della 7ª edizione del servizio 
organizzato dal Comune di Poggio Renati-
co, in collaborazione con le società sportive 
operanti sul territorio. «Ritorna un appunta-
mento che si è dimostrato particolarmente 
apprezzato sia dai giovani sia dalle famiglie 
– spiega l’assessore allo Sport Loreno Ra-
volini –. Malgrado le difficoltà economiche 
in cui si dibattono gli enti pubblici, la no-
stra Amministrazione comunale continua a 
credere e a puntare su queste iniziative di 
importante valenza formativa e educativa, 
che privilegiano, con l’aspetto sportivo, 
quello sociale». I giovanissimi partecipanti 
vi possono ritrovare le novità introdotte da 
quest’anno: il coordinamento delle attivi-
tà, sportive e ludiche, affidato ad Amedeo 
Marcello Vancini, dunque, direttamente alle 
società sportive, e il Centro Sportivo Poliva-
lente – Tennis Club Poggese di via San Carlo 
predisposto per svolgervi tutte le discipline, 
evitando spostamenti in altri impianti. Vi 
possono ritrovare inoltre istruttori altamente 
qualificati ad introdurli alla cultura sportiva 
e alla pratica di volley, basket, tennis, arti 
marziali, calcio, rugby.

UN SETTEMBRE POGGESE
A TUTTO SPORT

Tanti appuntamenti sportivi scandiranno il 
calendario del “Settembre Poggese 2009”, il 
mese di eventi che culminerà nei festeggia-
menti del patrono San Michele, il 29 settem-
bre. Si partirà sabato 5 con la 12ª Camminata 
della Bondiola pro Unicef, aperta a tutti i bam-
bini e adulti Uisp, Fidal e liberi. Domenica 6 
sarà la volta della 10ª edizione del Torneo di 
Basket di San Michele, che quest’anno cam-
bia formula e propone una giornata di gare 
tre contro tre. La palla a spicchi sarà ancora 
protagonista dei Tornei di basket under 19, 
venerdì 11 e sabato 12, e under 14, sabato 19 
e domenica 20. Si proseguirà martedì 15 con 
la performance “Dance Passion” della scuo-
la di ballo “Dance Style Club” di S. Pietro 
in Casale. Sabato 19 toccherà alla ‘dimostra-
zione aperta’ di Tra Terra e Cielo. Non man-
cherà il Torneo di tennis doppio misto giallo 
“Memorial Giusy Ghisellini”, giunto alla 13ª 
edizione, da mercoledì 16 a domenica 27. Il 
ricco programma sportivo settembrino si con-
cluderà con il 18° Torneo di calcio giovanile 
a sette giocatori pro Unicef, che, da giovedì 
24 a martedì 29, assegnerà il Trofeo Andrea 
Baraldi (categoria Pulcini 2000) e il Trofeo 
Bruno Zucchibi (categoria Pulcini ’99).

OTTO MESI DI SODDISFAZIONI PER IL TENNIS CLUB POGGESE
Le prestazioni delle squadre e dei singoli con-
sentono di tracciare un bilancio lusinghiero 
dell’attività primaverile ed estiva 2009 del 
Tennis Club Poggese. La compagine maschile 
ha conferma la categoria D3 per l’anno 2010: 
un risultato più che positivo in considerazio-
ne della scelta di impe-
gnare alcuni dei giovani 
più promettenti, quali 
Edoardo Gazzotti, An-
drea Rubini e Christian 
Barca. La formazione 
D3 femminile, compo-
sta da Maria Elena Tas-
sinari, Federica Turola e 
Lara Alberighi, si è inve-
ce qualificata per i play-
off di settembre, duran-
te i quali potrà puntare alla serie D2. Grandi 
soddisfazioni sono venute dagli emergenti: il 
23 maggio Edoardo Gazzotti ha vinto il torneo 
under 14 maschile di Sant’Agostino e Maria 
Elena Tassinari si è aggiudicata il titolo femmi-

nile della manifestazione. Il loro maestro Tom-
maso Aprile, l’8 giugno, ha invece conquistato, 
per il secondo anno consecutivo, il torneo di 
3ª categoria di Molinella, superando Alessan-
dro Ribani (TC Nettuno) col punteggio di 6-
2, 6-4. Per lui si tratta della seconda vittoria 

su due tornei disputati: 
nel 3ª categoria “Città 
di Poggio Renatico” 
Aprile aveva battuto in 
finale Emanuele Cilot-
ti (Coop. Tennis Forlì) 
6-4, 6-4. Circa le com-
petizioni organizzate 
dal circolo di Poggio 
Renatico, il torneo di 
4ª categoriali. Da giu-
gno ha visto il poggese 

Danilo Campedelli (TC San Pietro in Casale) 
avere la meglio su Stefano Gavagna (CUS Fer-
rara) 6-1, 6-1; il torneo di 4ª categoria maschile 
limitato al 3° gruppo di luglio è stato vinto da 
Enrico Fagioli (Frescobaldi), dopo il ritiro per 

infortunio del tennista di casa Roberto Gallera-
ni; nel torneo giovanile under 16 di fine luglio 
– inizio agosto Fabio Lorenzoni (TC Bologna) 
ha prevalso 6-1, 6-0 su Nicolò Viganelli (Marfi-
sa). «Definirei lusinghieri questi esiti – afferma 
il presidente Nicola Lazzari – sia per i risultati 
conseguiti sia per l’ottima presenza di atleti e 

di pubblico alle competizioni. Prosegue dun-
que questo vero e proprio risveglio del tennis a 
livello locale, che auspichiamo possa produrre 
esiti soprattutto a livello giovanile».

Un sensibile avanzamento nelle classifiche 
regionali e il primato emiliano romagnolo per 
l’esercizio collettivo nella disciplina Sincro-
gym. Questo il positivo risultato con cui sono 
ritornate dai campionati nazionali di Fiuggi le 
ginnaste del Gruppo Sportivo Gallo, guidate da 
Marina Valesani. Alle gare della manifestazio-
ne “Ginnastica in Festa”, disputate dal 26 giu-
gno al 2 luglio, hanno partecipato la squadra 
di 2ª fascia, composta da Francesca Cenacchi, 
Angela Minutolo, Arianna Carlini, Caterina 
Rimensi, Silvia Fortini e Frida Menghini, e la 
squadra di 3ª e 4ª fascia, formata da Caterina 

Zuccatelli, Beatrice Cottigno-
li, Erika Gruppioni, Sara Bas-
sanese, Debora Marmocchi e 
Martina Tumiati. Autrici di 
buone prestazioni nelle gare 
di altissimo livello del Trofeo 
Prime Gare, le giovani atlete di 
2ª fascia sono salite dall’8° al 
6° posto in Regione, mentre le 
ragazze di 3ª e 4ª fascia hanno 
raggiunto, dall’8ª, la 4ª posi-
zione. «Possiamo tracciare un 

bilancio soddisfacente – spiega Marina Vale-
sani – abbiamo guadagnato 
diversi punti nel competi-
tivo panorama regionale: 
ciò conferma soprattutto 
che stiamo lavorando nella 
giusta direzione». Il Sin-
crogym ha riservato, come 
detto, grande soddisfazio-
ne, non ultimo per i nume-
rosi applausi venuti anche 
dalle altre società al ter-
mine del combinato. «Per 

noi – spiega l’istruttrice –  è stata una prova 
importante e difficoltosa, poiché eravamo al-
l’esordio a Fiuggi in una competizione incen-
trata sulla ritmica, mentre la nostra preparazio-
ne verte principalmente sull’artistica». Infine, 
negli individuali Debora Marmocchi e Martina 
Tumiati si sono classificate 16ª e 23ª assolute 
e fra le prime dieci d’Italia agli attrezzi, con 
il 5° posto di Martina al volteggio e il 7° di 
Debora alla trave. Le ginnaste poggesi hanno 
dunque dimostrato di essere all’altezza di una 
competizione che di anno in anno presenta uno 
standard sempre più elevato.

LA PESCA SPORTIVA SI IMPARA AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Un’estate a tutta… pesca. I Centri Ricreati-
vi Estivi di Poggio Renatico hanno proposto, 
fra le numerose attività, anche tre mattinate al 
laghetto della Società Sportiva Cannisti Pog-

gesi, con la quale, tre anni or sono, è stata 
inaugurata una bella collaborazione. Fra ami, 
lenze e canne i piccoli pescatori hanno avuto 
l’opportunità di vivere un’esperienza appas-

sionante e sempre 
sorprendente, av-
vicinandosi a una 
nuova disciplina 
sportiva e viven-
do pienamente il 
contatto con l’am-
biente. Immersi 
nel verde della 
campagna che ab-
braccia l’impianto 
di via Sanguettola, 
a stretto contat-
to con gli esperti 
cannisti poggesi, i 
giovani pescatori 
hanno imparano a 
conoscere la fauna 
ittica, a distinguere 
le varietà di pesci, 
rigorosamente rila-
sciati in acqua, e a 
rispettare la natura. 
«Questi incontri 
– spiegano Loris 
Toso, presiden-
te della società, e 
Germano Garuti, 

referente per il progetto con i Cre – hanno 
avuto scopo formativo, proponendosi di far 
conoscere la pesca sportiva, sotto il profilo 
ricreativo più che agonistico: non una gara, 
ma un modo di stare insieme ai bordi del la-
ghetto. Si è voluta promuovere  un’esperien-
za positiva per molti bambini che non hanno 
ancora avuto l’opportunità di avvicinarsi a 
questa pratica;  da tutti è stata apprezzata ed 
accolta con crescente entusiasmo».

Tennis

Pesca
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Sant’Agostino

Calcio

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

Via Statale, 228
SANT’AGOSTINO (FE)

Tel. 0532-350537

A SETTEMBRE
RIPARTONO TUTTI I CORSI
AEROBICA

Danza G .A . G .

DOUBLE TONIC SYSTEM

GINNASTICA DOLCE

STEP

BREAK DANCE

HIP-HOP

IL GRANDE SPORT TORNA AL PALARENO
Il grande sport ritorna al Pala Reno. A poco meno di un anno dalla sua inaugura-
zione è in programma il trofeo “Città del Tartufo”, messo in palio dal Comune di 
Sant’Agostino. Il primo appuntamento ha coinvolto la pallavolo maschile: si sono 

infatti affrontate Trenkwalder Modena e Yoga Forlì, mentre nella sfida di basket la 
Carife (che ritorna dopo l’incontro con Rimini avvenuto in scorsa primavera) ha 
giocato con Cermatic Pistoia, formazione di serie A2.

Eventi

GIOVANE E’ BELLO!
E’ il Sant’Agostino di Mister Felice:

“ce la giocheremo sfruttando al meglio le nostre risorse”
Il Sant’Agostino cal-
cio, nel campionato di 
Promozione, schiera in 
campo per la stagione 
2009-2010, una for-
mazione giovanissi-
ma. Mister Felice non 
teme i suoi avversari, 
per lui ciò che con-
ta è quello che i suoi 
ragazzi riusciranno a 
realizzare in campo 
domenica dopo dome-
nica «Il nostro intento 
è quello di puntare a 
centrare la vittoria 
tutte le domeniche, - 
afferma mister Felice-
, senza farci prendere dalla foga di rincorrere 
i nostri avversari, ce la giocheremo sfruttando 
al meglio le nostre risorse, non faremo i con-
ti con i numeri, proprio per non cadere negli 
stessi errori della scorsa stagione. Partiremo 
con calma, senza bruciare le tappe, seminere-

mo le nostre energie gradualmente, e  racco-
glieremo il meglio alla fi ne del campionato». 
La rosa del Sant’Agostino. Portieri: Bisigani, 
Saltari e Baldisara D.; Difensori: Ravarotto, 
Bruni, Busi, Rosatti, Balboni e Palavanchi; 
Centrocampisti: Ruggiano, Schiavina, Vitali, 

Pavesi, Baldisara L. 
e Benati; Attaccan-
ti: Manfredini, San-
teramo, Pareschi, 
Pignatti, Gilli e Ca-
riani; Presidente :
Perelli, d.s.: Pirani. 
I giocatori  del San-
t’Agostino calcio, 
nel periodo della 
sagra del Tartufo 
di Sant’Agostino, 
evento che sponso-
rizza e mantiene in 
vita il gruppo spor-
tivo, si sono prestati 
come volontari ca-
merieri all’interno 

dello stand gastronomico «una bella iniziativa, 
voluta da me e dalla società – conclude mister 
Felice – per dimostrare la nostra gratitudine, a 
chi in questi giorni ha lavorato nella Sagra del 
Tartufo per il Sant’Agostino calcio.»

TERESA CAFIERO

L’anno scorso ha conquistato una splendida 
promozione … ed ora da neo matricola si ap-
presta ad affrontare il campionato di II cate-
goria. Stiamo parlando della Sancarlese Calcio 
tutta entusiasmo e voglia di fare. In coppa Emi-
lia è riuscita ad ottenere una importante vittoria 
esterna ai danni dell’Acli. Nell’ambiente tutti 
vogliono far bene anche quest’anno e l’inizio 
appare promettere bene. In estate è stata mon-
tata la nuova tribuna, grazie al lavoro dei tanti 
volontari della società (oltre al prezioso appor-
to del muratore Donato Campana, di Edilmas 
di Vitulli e del Comune di Sant’Agostino che 
ha fornito il materiale). Prossimamente, come 
da consuetudine verrà effettuata una raccolta 
fondi andando di porta in porta per tutta San 
Carlo. Ecco la rosa 2009 – 2010: Portieri: 
Pincelli e Alberghini; Difensori: Cavicchi, 
Bacilieri, Ferioli, Zambrini, Rodolfi , Bonetti 
e Rizzati; Centrocampisti: Roveri, Crivel-
liniVacchi, Balduzzi, Tirri, Stevanin, Berto e 
Balduzzi; Attaccanti: Campana, Bonzagni, 
Pezzini, Biondi, Lodi, Garuti e Vegliante; Al-
lenatore: Milano.

IN BOCCA 
AL LUPO

Sancarlese Calcio giocherà 
in II categoria
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l’intera sqaudra - allenata dal tecnico federale 
e responsabile nazionale di specialità Davi-
de Gallerani - ha ottimamente fi gurato, così 
come  Eleonora Sarti, campionessa italiana 
in carica della categoria LADY.  La giornata 
del 20 prevede a partire dalle 10.00 una prova 
gratuita a cavallo per tutti i bambini, a seguire 
il pranzo presso il ristorante C’era una volta il 
West a base di tigelle, crescentine, affettato e 
buon vino; dalle 15.00 l’inizio della competi-
zione dove i cavalieri si daranno battaglia per 
la conquista dei ricchi premi in palio. Lo staff 
di G.W.A. Academy (via Canale Angelino 4  
Sant’Agostino ) aspetta per l’evento un pub-
blico numeroso, per passare  una giornata in 
piacevole e divertente in compagnia. 
I n f o  m a n i f e s t a z i o n e :
C e l l .  3 4 0 - 2 3 5 9 3 8 6 .

PATRIK PAMPOLINI

B i o n d i  G a b r i e l e

Equitazione

DAMIANO MARGUTTI, UNA MARCIA IN PIÚ
Bene anche gli altri  “sancarlesi”

Come consuetudine, con lo sbocciare del cal-
do estivo, Damiano Margutti, sancarlese in 
forza alla Soc. Ciclistica Podenzano di Pia-
cenza, migliora il proprio rendimento. Dopo 
un buon mese di Giugno coronato col 14° 
posto nella classifi ca fi nale del Giro d’Italia 
dilettanti e soprattutto col 2° posto (per solo 
4 cm.) al Campionato Italiano disputatosi sul 
circuito dei “Tre Monti” a Imola, ecco nel 
mese di luglio due vittorie (come l’anno scor-
so nello stesso mese). Nel 22° Trofeo Marzè 
disputatosi sulle colline Biellesi, Margutti ha 
staccato di 20” i suoi 5 compagni di fuga an-
dandosene sull’ultima salita a 3 Km dall’ar-
rivo. La settimana successiva ha tentato di 
rivincere la “Freccia dei Vini” in provincia di 

Pavia. A pochi Km dal traguardo era in fuga 
solitaria, ma la ghiaia sparsa in un tornante 
gli procurava una brutta caduta. Giungeva al 
traguardo ugualmente sanguinante al 5° po-
sto. Dopo due settimane eccolo partecipare al 
Giro in 5 tappe delle Valli Cuneesi con l’ob-
biettivo di vincere almeno una tappa. Bottino 
fi nale: una vittoria, un secondo posto e la vit-
toria della maglia a punti che premia l’atleta 
con i migliori risultati. Margutti andava in 
fuga dopo la partenza da Racconigi con al-
tri 21 atleti. Via via il gruppetto dei fuggitivi 
si assottigliava e sull’ultima salita di Carrù, 
Margutti allungava e vinceva con alcuni se-
condi di vantaggio. Nell’ultima tappa, dopo 
una fuga di oltre 100 Km, si disputavano in 

due la vittoria, ma stavolta Margutti si doveva 
accontentare della seconda piazza. Da rileva-
re in questo mese anche alcuni piazzamenti 
nei primi dieci di Daniele Angelini altro san-
carlese, dilettante del 2° anno in squadra con 
Margutti. Nel frattempo i Giovanissimi della 
Sancarlese hanno mietuto piazzamenti e vitto-
rie nelle varie gare regionali. Addirittura a Ca-
stiglione dei Pepoli, circuito con saliscendi, le 
due gemelle Marina ed Elisa Vecchiato si sono 
disputate la vittoria in volata a due dopo aver 
distanziato tutti i maschietti. Al traguardo il 
mai dimenticato Claudio Chiappucci, presen-
te come starter alla manifestazione, si è com-
plimentato con loro. Precedentemente a Sala 
Bolognese, sempre Marina Vecchiato aveva 

Sant’Agostino

AL SANTA LUCIA SI FA SUL SERIO!
Sono tante le attività proposte dal Centro:

ecco un breve viaggio nel mondo dell’equitazione
Sant’Agostino, città 
del tartufo e … del-
l’equitazione! In que-
sta calda estate, il pro-
gramma delle attività 
del Centro Ippico San-
ta Lucia di San Carlo è 
stato ricco di iniziati-
ve e di gare. Come da 
tradizione ormai con-
solidata il 15 agosto si 
è svolto un concorso 
sociale con relativa 
cena, a cui sono stati invitati anche cavalieri di 
altri centri ippici della zona (La Colombina, Le 
Pradine e Ostellatese). Un’altra gara piuttosto 
importante è stata poi ospitata dal Santa Lucia: 
si è trattato di una prova del campionato regio-
nale di “performance” e “gimkana western”, 
due discipline di monta all’americana. La com-
petizione si è svolta domenica 30 agosto, nel-
l’ambito della Fiera di Sant’Agostino, davanti 
ad un numeroso pubblico. Per l’occasione il 
Centro ha ospitato anche due carabinieri giunti 
rigorosamente a cavallo. L’adesione all’evento 
è giunta anche dai concorrenti, arrivati in mas-
sa a contendersi 
la vittoria. A di-
fendere i colori 
di casa ci ha pen-
sato Nicole Die-
goli, che nella 
gimkana è giunta 
terza nella cate-
goria “Special 
Event”.  Il Centro 
Ippico Santa Lucia è nato da un sogno che ha 
accomunato la passione per i cavalli di Giorgio 
Evangelisti e la professione di Michela Sitta, 
istruttore FISE di secondo livello e presidente 
del maneggio: volevano creare una struttura ed 
avviare i propri iscritti alla cultura equestre. 

Con tanto lavoro ed impegno ci sono riusciti. 
I primi cavalli sono arrivati a San Carlo a fi ne 
estate del 2006, mentre l’attività sportiva è ini-
ziata l’anno successivo. Giorgio, quando parla 
dei programmi futuri del centro, trasmette un 
grande entusiasmo: è stata infatti programmata 
per il medio – lungo termine la costruzione di 
nuove strutture e recinti. Non solo: il successo 
per l’organizzazione del campionato regiona-
le indica le grandi potenzialità del centro che 
senz’altro potrà risultare la sede adeguata per 
ulteriori gare, concorsi ed eventi. Ad oggi il 

maneggio di Via 
delle Donne a 
San Carlo, forte 
di una struttura 
pensata apposita-
mente per svolge-
re attività durante 
tutto l’anno, offre 
la possibilità di 
intraprendere un 
lungo ed affasci-

nante viaggio nel mondo del cavallo. Il Santa 
Lucia offre infatti la possibilità di svolgere in 
modo continuativo e graduale l’ attività eque-
stre, tanto che i programmi didattici proposti 
coinvolgono tutte le fasce d’età: dai bambini ai 
ragazzi (in età compresa dai 4 ai 16 anni ed a 
cui è riservato un approccio con i “pony game” 
curato dall’animatrice Elena Beltrami), senza 
dimenticare gli adulti.  In ambito agonistico 
la squadra, composta da un nutrito numero di 
cavalieri seguiti personalmente da Michela, 
partecipa nelle specialità di monta inglese (in 
modo particolare nel salto ad ostacoli e nel 
dressage) a gare e concorsi regionali, nazio-
nali ed internazionali. Per citare i successi più 
recenti, lo scorso anno Marta Fortini ha vinto 
il Progetto Giovani dell’Emilia Romagna ed il 
master Pony Italia. 

F.L.

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

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

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

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

Il  Sapore 
            del la 
                   Tradizione

conquistato la vittoria battendo in una volata 
affollata maschi e femmine. Piazzamenti nel 
frattempo per Lodi Leonardo, Tonioli Nicho-
las, Gallerani Simone e Lodi Filippo, mentre 
nella categoria dei 7 anni Martina Forlani e 
Yasmine Kamili sono salite ripetutamente sui 
vari gradini del podio. Pure la squadra San-
carlese ha ottenuto vari podi grazie ai piazza-
menti dei suoi atleti. Infi ne da ricordare che 
la Società ha organizzato, sabato 5 settembre, 
sul circuito cittadino di San Carlo, il tradizio-
nale Memorial Bianchi, gare per Giovanissi-
mi giunto alla 18° edizione. Nel prossimo nu-
mero elencheremo i piazzamenti ottenuti dai 
ferraresi della Stella Alpina e Sancarlese.

M. M.

Ciclismo

TUTTO E’ PRONTO PER IL GRAN FINALE

Dopo il grande successo ottenuto il 26 luglio 
scorso in occasione della 4 tappa del campio-
nato regionale di GimkanaWestern, che ha 
visto una grande affl uenza sia di pubblico, 
sia di cavalieri provenienti anche da Toscana, 
Lombardia, Veneto e Marche, (oltre che da 
tutta l’Emilia-Romagna ) G.W.A. Academy 
si ripropone per un altro grande evento. Il 20 
settembre, il centro ospiterà la fi nale dello 
Special Event che si è svolto durante il corso 
dell’anno, e che ha visto impegnati molti dei 
migliori cavalieri di specialità nel panorama 
nazionale e che sarà una prova generale per 
i prossimi campionati italiani. Scenderà in 
campo anche la campionessa italiana in ca-
rica della categoria OPEN Paola Casari, che 
negli ultimi anni ha dominato la disciplina 
e naturalmente anche la tappa del 26 luglio 
scorso. In quella tappa, come di consueto 

La Gimkana Western Academy organizza
il 20 settembre la finale dello special event

Squadra del la  GWA Academy
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Cento
Pallacanestro Pallavolo

LA C2 INCOMBE,
LE CENTESI SON PRONTE

Fine agosto equivale per molti ad un mesto ri-
torno a casa ed alle attività quotidiane. Invece, 
nello stesso periodo anche Reno Gas Energy 
e Guercino hanno ripreso le proprie attivi-
tà ad un mese dall’inizio dei campionati. Le 
due compagini centesi si apprestano ad un’al-
tra diffi cile ed avvincente stagione. Se l’anno 
scorso hanno letteralmente dominato la serie 
D, terminando a pari punti, nella stagione che 
sta per iniziare si ritrovano ad affrontare una 
nuova scommessa, chia-
mata serie C2. Sono re-
centemente usciti anche 
i calendari provvisori: 
il via al campionato è 
previsto per sabato 10 
ottobre, mentre il derby 
si svolgerà all’andata 
il 28 novembre quando 
la Guercino ospiterà la 
Reno Gas Energy; il ri-
torno sarà il 27 febbraio. 
Quali sono le novità e gli 
obiettivi delle formazio-
ni centesi? Partiamo dai 
biancorossi, che hanno 
fatto importanti inve-
stimenti rafforzando un 
gruppo già competitivo. 
La società è ambiziosa, 
viene seguita da un nu-
merosissimo pubblico, 
letteralmente invidiato 
da società di serie B. Il 
talento dei giocatori e il 
grande entusiasmo che 
si respira attorno alla 
squadra sono tutti requisiti per fare un altro 
campionato di vertice. Non a caso la dirigenza 
della Reno Gas è stata protagonista del mer-
cato estivo: è riuscita infatti a portarsi a casa i 
contratti di giocatori di livello superiore come 
l’ala Roberto Bortolani e l’ala/pivot Matteo 
Ansaloni. Entrambi, l’anno scorso, hanno 
giocato ad Anzola in serie B2. Infi ne un ter-
zo importante acquisto completa un roster di 
indiscussa qualità: Chiarini sarà infatti il nuo-
vo playmaker. Dopo diverse esperienze in B2, 
nello scorso campionato, Adrian ha giocato in 
C1 nelle fi le del Castigliane Murri. «La squa-
dra è competitiva … anche quest’anno, saran-
no gli altri ad avere paura di noi!», afferma 
un soddisfatto presidente Manservisi. Ma le 
novità … non fi niscono qui! Cambia infatti 
anche l’allenatore: al posto di Gianluca Picco-
lo, arriva Gianluca Folchi. Dopo la parentesi 
ferrarese – che lo ha visto impegnato per un 
paio d’anni a Ferrara dapprima come allena-
tore delle giovanili del Basket Club e infi ne, 
nella scorsa stagione, la breve esperienza come 
coach della IV Torri in serie C2 – il coach si 
appresta a guidare un team che mira fi n da que-
st’anno al salto di categoria. «Conosco bene 
– afferma Folchi – la pallacanestro centese, 
sono stato vice allenatore in serie B ai tempi 
di Tinti e Furlani … Nella stagione scorsa ho 
potuto seguire buona parte del campionato dei 

biancorossi … il presidente Manservisi mi ha 
illustrato obiettivi ed ambizioni della società e 
… non ho potuto rifi utare questa nuova sfi da! 
I tre nuovi innesti sono pedine importanti e di 
categoria superiore. Ritengo che saranno tan-
te le partite belle da giocare, dal sempre im-
prevedibile derby, una gara a sé, alla sfi da con 
Granarolo, che già l’ambiente sente come una 
rivincita dopo l’epilogo poco felice della fi nale 
play off dello scorso anno. Dovremo comun-

que stare attenti al Ro-
voleto e al San Lazzaro, 
squadre veramente com-
petitive…» Cambiando 
sponda, in casa Guerci-
no è stato subito adottato 
un principio pragmatico: 
squadra che vince non 
si cambia! Il presiden-
te Longhi aveva le idee 
chiare fi n dalla fi ne della 
stagione scorsa, quando 
ha riconfermato quasi 
per intero il suo motiva-
tissimo gruppo. Arrivano 
due giocatori nuovi, una 
guardia/ala ed un pivot: 
il primo, Calzolari, ha 
un’ esperienza decennale 
in serie C1 e C2, l’altro, 
Cantore, è stato defi ni-
to come il giovane più 
promettente dell’intera 
regione, frutto del vivaio 
virtussino. «Dopo la vit-
toria in campionato – ci 
confi da Longhi – non 

ho avuto un minuto di tempo! Mi sono subito 
impegnato nella ricerca di sponsor e di alcuni 
rinforzi; tuttavia ho dovuto ridurre il budget e 
gli stipendi dei giocatori. Obiettivi? Ottenere 
in fretta la salvezza, poi si vedrà … La stagio-
ne scorsa ho allestito una squadra molto forte 
per riconquistare subito la C2; ci siamo riusciti 
ma i tempi sono diffi cili per tutti, dalle aziende 
alle società sportive come la nostra. Non è un 
caso che molte squadre non si sono iscritte ai 
campionati, altre stanno terminando in questi 
giorni il roster e molti giocatori anche di buon 
livello sono a spasso. Memori della stagione 
della retrocessione di due anni fa, quando per 
tutto il campionato abbiamo giocato senza pi-
vot a causa di un infortunio, abbiamo mante-
nuto tutti i giocatori che ci hanno dato garan-
zie di tenuta fi sica, però l’imprevisto è sempre 
dietro l’angolo…». Il confermatissimo coach 
Adriano Serra appare fi ducioso: «Quest’anno 
ci presentiamo come neopromossa. Abbiamo 
aggiunto a un gruppo già affi atato due impor-
tanti elementi. Sarà comunque diffi cile adat-
tarsi a ritmi di gioco più veloci rispetto a quel-
li dello scorso anno; vogliamo arrivare nelle 
prime 8 e giocarci tutte le nostre carte anche 
nei play off…» In conclusione, una certezza: la 
palla a spicchi centese sarà senz’altro protago-
nista, anche del prossimo campionato!

FRANCESCO LAZZARINI

METEOR OBIETTIVO PROMOZIONE!
Arriva Facchini dalla Reno Gas

La società è giovane e am-
biziosa, ed è strettamente 
legata al territorio centese. 
Stiamo parlando del Meteor 
Renazzo, che mese dopo mese 
cresce a vista d’occhio. Il mini 
basket coinvolge ragazzi di nu-
merose frazioni centesi, con, 
novità autunnale, anche un 
distaccamento al Pala Reno 
di Sant’Agostino. L’attività 
promozionale si potrebbe av-
valere a breve anche di altre 
importanti realtà cestistiche 

della zona, a partire dalla Vassalli con 
la quale i renazzesi sono da qualche 

settimana in trattativa. Per quanto 
riguarda la prima squadra fonti at-
tendibili parlano di un suo ormai 
imminente inserimento nel cam-
pionato di Promozione, ma solo 

da metà settembre si avrà la 
conferma. Il roster, dopo il 
mercato estivo, appare note-
volmente rafforzato, anche 
grazie all’arrivo in rosa di 
Facchini, ex giocatore della 
Reno Gas Energy.

L’IMPRESA MARTINELLI SI RAFFORZA
L’Evolution Volley alle prese con i preparativi per una 

stagione che si prospetta impegnativa

Sarà una stagione, quella 2009-2010, molto 
impegnativa per l’AGS Evolution Volley 
di Cento alle prese, come la scorsa anna-
ta, con diversi campionati, dal minivolley 
fino alla Serie “D”. Iniziamo 
dalla squadra più importante 
e rappresentativa della socie-
tà, militante  nel campionato 
regionale di Serie D. Diver-
se le novità ormai acquisite 
e molto lavoro ancora per 
arrivare nelle migliori con-
dizioni ai nastri di partenza 
passando prima per la Cop-
pa Emilia per un efficiente 
rodaggio. La formazione si 
chiamerà ancora Impresa 
Martinelli Cento, avendo 
la ditta in questione confer-
mato tramite il responsabile 
Paolo Martinelli, il sostegno 
alla squadra, anche se, a causa della crisi 
che stiamo vivendo, sarà ridimensionato. 
Con il main sponsor Martinelli a sostenere 
il volley femminile centese di vertice sarà 
quasi certamente schierata ancora la Cassa 
di Risparmio di Cento SpA, l’Avis ed al-
tre realtà che non faranno mancare il loro 
contributo anche modesto per consentire 
alle ragazze dell’Evolution Volley di tenere 
alto il nome di Cento in Regione. A guidare 
l’Impresa Martinelli Cento è stato chiama-
to un nuovo allenatore in quanto Giorgio 
Rizzoli, che ha operato bene nella passata 
stagione con un risultato più che soddisfa-
cente, pur al corrente delle difficoltà eco-
nomiche legate alla crisi economica in atto, 
ha chiesto un aumento del 50% sul già alto 
compenso percepito. Una cifra esorbitante 
da serie nazionale , irraggiungibile per la 
società centese. E così, dopo aver consul-
tato una decina di allenatori, il GM della 
società centese Giuliano Lodi ha deciso 
che sarà Alessandro De Filippi da Medi-
cina, allenatore con secondo grado tecni-

co, il nuovo coach delle giallonere centesi. 
Aiuto allenatore sarà invece Fabio Pinna. 
Altra novità importante, la squadra, che 
ha già dimostrato ampiamente il suo va-

lore sul campo, si rinforzerà 
ancora di più con l’arrivo di 
due forti atlete di serie B,una 
schiacciatrice e un libero oltre 
ad avere in programma l’in-
serimento graduale in prima 
squadra di atlete giovani. Le 
trattative per completare la 
squadra, che sarà tra l’altro 
presentata in piazza Guercino 
il 10 settembre, si chiuderan-
no a giorni ma appare già evi-
dente che la formazione che 
ne uscirà sarà in grado di dare 
filo da torcere a tutte le avver-
sarie del suo girone e di por-
tare a casa molti risultati utili 

per fare divertire il sempre più crescente 
numero degli appassionati che assistono 
il venerdì sera alle 21 alle gare casalinghe 
dell’Impresa Martinelli Cento al Palazzo 
dello Sport. Dalla serie regionale a quella 
provinciale, dove l’Evolution Volley inten-
de schierare ben due squadre di seconda di-
visione, l’Avis Cento agli ordini quest’an-
no dell’esperto Franco Calanca, un gradito 
ritorno ed una garanzia in caso di necessità, 
avendo già guidato la prima squadra esor-
diente in “D”; l’AGS Europrogramme agli 
ordini del giovane ma promettente mister 
Marco Parenti; l’Under 15 e l’attività gio-
vanile saranno affidate all’esperienza del 
tecnico Armando Cavallari. Tanta carne al 
fuoco dunque e la necessità di poter contare 
sul sostegno degli sponsor, delle famiglie 
delle oltre cento atlete tesserate alla società 
e soprattutto sul lavoro prezioso ed insosti-
tuibile dei dirigenti che consentono il fun-
zionamento della macchina organizzativa 
societaria nei vari campionati affrontati.

G.L.

L’al lenatore Alessandro 
De Fi l ippi

I l  n u o v o  c o a c h  d e l l a  R e n o  G a s 
E n e rg y,  G i a n l u c a  F o l c h i

w w w. j u j i t s u . i t
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Cento
Calcio  e  solidarietà

IL CALCIO PER L’ABRUZZO
La Scuola Calcio si impegna in un programma

a favore dell’Abruzzo
Tra le tante attività estive, appare senz’altro de-
gna di nota l’iniziativa di solidarietà proposta ed 
organizzata dalla Scuola Calcio Centese a favo-
re delle vittime dell’Abruzzo e che ha coinvolto 
l’intera città e varie istituzioni pubbliche, prime 
tra tutte la Protezione Civile dell’Emilia Roma-
gna, che con l’allestimento di diverse tendopoli 
tutt’ora svolge un importante ruolo nella fase 
di ricostruzione. I veri protagonisti del progetto 
sono stati tanti ragazzini centesi ed abruzzesi, 
accomunati dalla passione per il pallone. At-
traverso un interscambio, infatti, un gruppo di 
esordienti della Scuola Calcio è stata ospite di 
un triangolare di due giorni svoltosi nel centro 
di Villa Sant’Angelo in provincia dell’Aquila, 
paese in cui solo il 5% delle abitazioni è stato 
dichiarato abitabile. Si è trattato di un’esperien-
za forte per i ragazzi centesi coinvolti, che, al 
ritorno, hanno così potuto raccontare ai propri 

coetanei gli effetti catastrofici del terremoto. 
A fine luglio si è svolto poi proprio nella Città 
del Guercino un campus sportivo, rivolto a 38 
ragazzi dai 9 ai 16 anni ed ospitati per una set-
timana dalle famiglie dei piccoli giocatori della 
Scuola Calcio Centese. Le giornate sono state 
scandite da un programma che prevedeva per la 
mattinata un paio d’ore di “alfabetizzazione al 
calcio”, svolto presso lo stadio Bulgarelli, men-
tre per il pomeriggio è stato alternata la prati-
ca di altri sport con visite culturali a luoghi e 
monumenti della zone di particolare interesse. 
A farcire questo già intenso programma, la par-
tecipazione degli ex portieri del Bologna Calcio 
Ferron e Cusin. Ecco dimostrato, ancora una 
volta, le potenzialità dello sport come momento 
aggregante non solo per i ragazzi ma anche per 
le loro famiglie.

F.L.

CALCIO, AUDAX CENTO
Al via una stagione ricca di aspettative

E’ iniziata ufficialmente con il ritrovo al campo 
del Parco del Reno, la stagione sportiva 2009-

2010 per l’Audax Cento. 
La societa’, fondata nel 
2006, ha fin’ora svolto 
attività a livello di puro 
settore giovanile, e può 
contare su un centinaio 
di iscritti che vanno 
dalle annate1995, fino 
al 2003. Per il secondo 
anno e’ stata confermata 
la collaborazione con il 
progetto Bologna Kids, 
per cui anche in questa 

stagione, l’Audax sara’ affiliata al Bologna FC, 
nell’anno del suo centenario. Proprio da questo 
“gemellaggio” sono arrivate grandi soddisfazio-
ni. Il ragazzo del 96, Diego Castagna e’ infatti 
passato ai felsinei, mentre altri 2 giovani, Iure 
De Assis e Giuseppe Feruggia, hanno partecipa-
to con il Bologna ai tornei di Magenta-Milano, 
ed Oriago-Venezia, e sono tutt’ora sotto “osser-
vazione” da parte dei Rossoblu. A Diego van-

no i complimenti vivissimi della societa’, che 
rivolge anche un grosso in bocca al lupo a Iure, 
Giuseppe e tutti i suoi giovani calciatori. 
La grande novita’ di quest’anno e’ rappresentata 
dalla costituzione di una squadra che partecipe-
ra’ al campionato di terza categoria, allenata da 
Andrea Ramponi, vecchia conoscenza del calcio 
centese. “Il nostro obbiettivo e’ di formare una 
squadra forte che 
duri nel tempo e che 
ogni anno necessiti 
di pochi ritocchi”, 
ha affermato il mi-
ster nel preraduno, 
“ci auguriamo che 
si crei un gruppo di 
bravi ragazzi che 
sappiano stare bene insieme, e rispettino le 
regole del gioco. Sono questi gli aspetti a cui 
teniamo particolarmente.” Tale pensiero è pie-
namente condiviso dal presidente Gennaro Iaz-
zetta, che si auspica anche il rilancio di giocatori 
fermi da una o piu’ stagioni.

LORENZO SACQUEGNA

Giuseppe Ferruggia e 
Diego Castagna

Iure De Assis  e 
Diego Castagna

UN TRIANGOLARE ALL’INSEGNA 
DI SPORT E SOLIDARIETA’

L’ incasso dell’amichevole per Coccinella Gialla
In una calda serata di fine agosto, lo stadio 
Bulgarelli è stata la location ideale di una sim-
patica iniziativa di sport e solidarietà: infatti 
Reno Centese, XII Morelli e la formazione di 
casa, la Centese Calcio si sono confrontate in 3 
partite da 45 minuti l’una. Da un punto di vista 
sportivo si è assistito a buone partite, tenuto 
conto che le formazioni sono ancora in fase di 
rodaggio. Vince il torneo, ai calci di rigore la 
Reno Centese, che ha la meglio sulla capar-
bia Centese. Il lavoro dei vivai della zona in 
questi ultimi anni ha dato buoni frutti: le pri-
me squadre sono infatti composte da molti 
giocatori provenienti proprio dalle giovanili. 
Non a caso il lavoro in campo e la guida dei 
giocatori più esperti sono strategie comuni 
alle due società, pronte per il prossimo futu-
ro a puntare proprio sui gruppi già creati. La 
neo promossa Centese, che per l’occasione ha 
fatto gli onori di casa, punta molto “sull’en-
tusiasmo, che sarà la nostra arma in più! La 
gente ed anche le altre squadre vedono in noi 
la Centese e come tale scenderemo in campo 
in tutti gli incontri!”, spiega il ds Sabbatini. 
Non solo sport, ma anche solidarietà, si diceva 
in apertura … L’incasso della partita è stato 

infatti donato alla Coccinella Gialla, una vera 
e propria casa per i ragazzi diversamente abili 
della zona. Durante le premiazioni di chiusura 
della serata, una decina di loro, accompagna-
ti dal presidente Giordana Govoni e da alcuni 
educatori, ha preso attivamente parte alle pre-
miazioni. “La nostra realtà – ha spiegato Go-
voni – è ben conosciuta da tutta la Città. Tutte 
le associazioni del territorio collaborano assie-
me a noi, anche quelle sportive, come è suc-
cesso stasera. La Coccinella Gialla è un centro 
socio abilitativo residenziale, frutto concreto 
del progetto “Dopo di Noi”; all’interno ospi-
tiamo 20 utenti e 5 famiglie, ed 82 ragazzi, che 
proprio nel nostro centro trovano la possibilità 
di fare moltissime attività ludico motorie, ma 
anche tanti laboratori e gite. Ad ottobre la no-
stra struttura compirà 3 anni e per l’occasione 
abbiamo organizzato una raccolta fondi che 
culminerà con la sfida calcistica tra Nazionale 
Magistrati e Artisti Tv.” Appare ancora incerta 
la location. “Abbiamo fatto richiesta – conti-
nua – dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, ma 
pare debba giocare la Spal … Sembrerebbe in-
vece libero lo stadio di Cento”.

F.L.

Dida foto Centese: la rosa 2009 – 2010 è composta da: portieri: Castelli,  Zaniboni; Difen-
sori: Ballotta, Bergonzini, Glacco, Pierini, Sarti,  Sinisi, Hoxha Zingaro; Centrocampisti: 
Arena Borgatti Pagaiani, Marangoni, Venturi, Firmu, Pascalis; Attaccanti: Calandrino Vol-
pino Biondi. Allenatore: Pirottina; Massaggiatore: Sandri; Allenatore Portieri: Gavioli.

Il XII Morelli dopo 24 anni, vede ai suoi ver-
tici un nuovo presidente Tiziano Malaguti 
(lo scorso anno rivestiva il ruolo di vice pre-
sidente all’interno della società). L’ex presi-
dente, Ermes Govoni, uscito formalmente di 
scena dalla società , per avere maggior tem-
po da dedicare alla sua vita privata,  è stato 
nominato dal gruppo del XII Morelli, presi-
dente onorario. Oltre a questo cambiamento 
di vertice, quest’anno dopo la retrocessione 
dal campionato di Eccellenza, gli uomini di 
Gallerani, militeranno nel campionato di Pro-
mozione, con una rosa ben attrezzata. Questi i 
nomi: Portieri: Minelli e Bertolotti; Difenso-
ri: Palmieri, Pastore, De Bortoli, Alberghini, 
Dalla Torre, Argent Jinai e Balboni; Centro-
campisti: Montanaro, Govoni, Zavatta Stefa-
no e Massimo, Pirazzi, Bentivogli e Goxhaj; 

XII MORELLI

Il Reno Centese fuori dai giochi della Coppa Ita-
lia, si prepara ad  affrontare al meglio, il campio-
nato di Eccellenza. La rosa messa a disposizione 
del tecnico Simone Lodi, vede al suo interno un 
vasta lista di gio-
vani. Portieri: 
Matteo Ferrari 
’83 e Fabio Bene-
nati ’92; Difenso-
ri: Stefano Filardi 
’91, Andrea Broc-
coli ’82, Gregorio 
Cavicchi ’92, Ste-
fano Filardi ’91, 
Alberto Piazzi 
’89, Fabio Zanca 
‘87, Lorenzo Zin-
garo ’89, Tomma-
so Matteuzzi’91 
e Alex Di Paolo 
’91; Centrocampisti: Giorgio Forghieri ‘82, 
Andrea Rudatis ’89, Ruggero Ferrari ’91, An-
drea Grazi ‘91, Matteo Matteuzzi ’84, Enrico 
Iazzetta ‘87, Federico Balboni ‘91, Nicola Pe-
trone ‘92,  Davide Errani ‘84 e Nicolo Cavicchi 
’91; Attaccanti: Davide Borghi ’90, Eduardo 
Di Napoli ‘91, Nicolò Guerzoni ‘89, Andrea 
Rabacci, Francesco Gareri ‘92; Staff tecnico: 
Preparatore atletico: Carlo Oliani; Prepara-
tore portieri: Simone Preti; Massaggiatore:  

RENO CENTESE

Calcio

Attaccanti: Merli, Atlant Jinai, Gallerani e 
Ferioli; Allenatore: Gallerani; Preparatore 
portiere: Garuti Massimo; Massaggiatore: 
Guidetti Gaetano; Vice presidente: Fortini 
Giovanni; D.S.: Pirani Enrico. «Ripartiamo 
dalla promozione, - si pronuncia il neo pre-
sidente Malaguti- dove cercheremo di fare 
del nostro meglio senza soffrire troppo. Que-
st’anno per noi è stata molto dura assemblare 
e portare avanti questo progetto calcistico, 
in quanto le risorse erano molto limitate, ma 
grazie alla splendida umiltà dimostrata dai 
ragazzi venendo incontro alle nostre esigenze, 
siamo riusciti a mantenere in vita la nostra 
società e a presentare  un gruppo competiti-
vo che vede al suo interno molti ragazzi della 
scorsa stagione, a cui si sono aggregati diver-
si giovani, a cui daremo massima fiducia.» 

Gennari Elvino; Aiuto allenatore: Gianni  Pel-
lacani; Dirigenza: Presidente: Filippini; Vice 
presidenti: Guaraldi e Soriani; D.g.: Giancarlo 
Barioni. Il primo test utile per verificare lo stato 

di preparazione dei 
giocatori, è stato 
svolto i primi di ago-
sto, in occasione di 
una gara amichevole  
con la Spal. Il presi-
dente Andrea Filip-
pini, per la sua so-
cietà  parla di grandi 
progetti per il futuro 
«la squadra presen-
tata oggi è il frutto 
di anni di lavoro, in 
quanto buona parte 
degli innesti proven-
gono dal nostro vi-

vaio giovanile. Il Reno Centese, per il futuro si 
prefigge grandi cose, come il sogno di ritornare 
in serie D, progetto che ci prefissiamo di rea-
lizzare con la massima tranquillità nei prossimi 
anni, a seconda di come risponderanno i nostri 
giovani, in quanto lo scopo della società,  resta  
quello di lavorare per formare dei giovani atleti 
da inserire  all’interno della  prima squadra».  
Per informazioni e iscrizione alle attività giova-
nili del Reno Centese : 051.6848234.

Pubblicazioni

“ALMANACCO STORICO DEL CALCIO CENTESE”
Verrà presentato l’11 settembre a Cento l’atteso 

volume di Carlo Mazzaschi
Il prossimo Venerdì 11 settembre alle ore 
18.30 presso la Sala Rossa del Palazzo 
del Governatore di Cento (con ingresso 
da Piazza del Guercino) l’Unione Sporti-
va Centese con il patrocinio del Comune 
di Cento presenterà il libro “Almanac-
co storico del calcio centese” di Carlo 
Mazzaschi. Si tratta di un volume che 

raccoglie, nelle sue 416 pagine, la storia, 
i risultati, le classifiche, le foto, i tabelli-
ni, le statistiche e varie curiosità di quasi 
un secolo di calcio a Cento.
La pubblicazione ha anche lo scopo di 
raccogliere, attraverso la vendita, pro-
venti che andranno a sostegno delle atti-
vità dell’U.S. Centese.



18

Ju-Jitsu

CRONACHE DAI WORLD GAMES
Sara e Linda conquistano l’argento nel duo system. Quinti Vallieri e Zaccaria

Luglio è stato il mese di un evento sportivo di 
portata internazionale. Tre ragazzi del mae-
stro Piero Rovigatti della palestra di Cento del 
CSR Ju Jitsu Italia hanno rappresentato, assie-
me a Linda Ragazzi l’Italia ai World Games 
di Kaohsiung nel duo system, specialità del ju 
jitsu. Grazie all’organizzazione e ad un paio 
di fedeli sponsor la spedizione in Cina è an-
data molto bene. 
Emozioni e col-
pi di scena non 
sono certamente 
mancati, ed il bi-
lancio è più che 
positivo: la cop-
pia femminile ha 
conquistato l’ar-
gento! E’ andata 
purtroppo meno 
bene alla col-
laudata coppia 
Vallieri Zaccaria. La delegazione italiana è ar-
rivata a Kaohsiung il 12 luglio, dopo un inter-
minabile viaggio. Infatti Michele, Vito, Sara e 
Linda accompagnati dal coach Claudio Coraz-
za hanno partecipato alla cerimonia di apertura 
dei giochi. In città i ragazzi hanno compreso 
veramente l’importanza dell’evento “La gente 
ci guardava incuriosita chiedendoci spiega-
zioni su cio’ che stavamo facendo”, racconta 
Zaccaria. I primi giorni, prosegue Vallieri “Ci 
siamo allenati come meglio potevamo perche’ 
non abbiamo trovato una palestra disponibile 
e allenarsi nella natura e’ stata un’esperienza 
indimenticabile”. 
Michele, Vito e 
Sara hanno sfrut-
tato i giorni pre-
cedenti alla gara 
per effettuare al-
cune escursioni 
e conoscere l’en-
troterra ed i se-
greti della foresta; 
hanno anche visi-
tato un tempio di 
monaci buddisti, 
che li hanno ospi-
tati calorosamen-
te. Il 16 luglio 
sono cominciati uffi cialmente i World Games 
con una cerimonia fantastica. Nella sfi lata de-
gli atleti la rappresentativa centese ha fatto da 
portabandiera per l’Italia. All’evento sono stati 
presenti 105 nazioni 4500 atleti e 55000 spet-
tatori. Ad aprire uffi cialmente i giochi e’ stato 
Hu Jintao presidente della repubblica popolare 
cinese. <<e’ stato uno dei momenti piu emo-
zionanti che si possa vivere in una carriera da 
atleta; entrare con la bandiera italiana dentro lo 
stadio con noi del ju jitsu davanti a tutti gli altri 
sport d’Italia mi ha onorato profondamente.>> 
racconta Michele. 20 luglio 2009 è il giorno 
della vigilia. Dalle 10.00 alle 17.00 e’ stato a 
disposizione dei fantastici 4 il tatami del NSY-
SU Gymnasium prima di chiudere le porte e 
riaprirle solo l’indomani pomeriggio con l’ini-

zio degli incontri. Le tecniche erano fl uide, i 
movimenti rapidi e le cadute dirompenti tanto 
da far tremare le materassine gialle, blu e rosse. 
Oltre alle porte si sono chiusi anche i sorteggi: 
Michele e Vito han trovato come primo avver-
sario l’ Austria, la coppia vice-campione del 
mondo. La fortuna non e’ stata dalla loro parte 
perchè il vincente avrebbe affrontato in semi-

fi nale i fratelli 
della Svizzera, 
campioni del 
mondo in ca-
rica (imbattuti 
da 4 anni con-
secutivi). Sara 
e Linda, inve-
ce, accedono 
diret tamente 
alla semi-fi na-
le attendendo 
la vincente tra 

Francia e Germania. 
21 luglio 2009. Tutti i migliori jujitsuka del 
mondo attendono le 13.00 ora in cui inizieran-
no le gare sui 2 tatami del NSYSU Gymnasium 
messi a disposizione dall’organizzazione dei 
World Games; uno sarà destinato agli incontri 
di Fighing e uno a quelli di Duo System. Apro-
no gli incontri i centesi: Michele e Vito affron-
tano quindi gli Austriaci per vedere chi andrà a 
disputare la semifi nale contro i pluricampioni 
svizzeri. Non credono ai loro occhi quando 
appaiono i giudizi degli arbitri che, nonostan-
te tecniche sopraffi ne e potenza espressiva, li 

separano di 3 punti 
dai tirolesi alla fi ne 
delle quattro vota-
zioni. “Non riesco 
ancora a capire che 
cosa abbiano valu-
tato i giudici, 3 pun-
ti di divario sono 
un´esagerazione” 
dichiara dispiaciu-
tissimo Michele e 
Vito continua “Sono 
molto deluso dal 
giudizio arbitrale, 
era una coppia che 
avevamo sempre 

battuto”. La loro gara continua ai ripescaggi 
per il bronzo contro la coppia Francese. Dopo 
le prime tre votazioni l´Italia deve recuperare 
un punto “Dovevamo tirar su gli otto o i nove, 
e ho davvero messo in campo ogni cosa che 
ho imparato in quindici anni di jujitsu, ho dato 
tutto quello che avevo e anche di più” ci con-
fessa Michele, ma gli arbitri non hanno avuto 
il coraggio di ribaltare il risultato e la coppia 
centese rimane indietro di un punto. Sara e 
Linda accedono direttamente alla semifi nale 
contro la coppia francese, ottima prestazione 
che consente alle nostre `fantastiche´ ragazze 
di vincere di misura e accedere alla fi nale più 
importante della loro carriera. 
“E’ stata un gran soddisfazione battere una 
coppia che ci ha sempre battuto”, racconta 

Sara. Il prossimo avversario è la coppia au-
striaca, che le nostre hanno battuto di 8 punti 
nella precedente ras-
segna mondiale. 
Nella prima vota-
zione il punteggio è 
praticamente ugua-
le: Austria sopra di 
solo mezzo punto, 
ma nella seconda 
serie la giuria ha pe-
nalizzato di 2 punti 
Sara e Linda. Punti 
che le azzurre non 
sono riuscite a col-
mare fi no alla fi ne. 
“Contro l´Austria è stata una grandissima de-
lusione perchè sono salita sul tatami sentendo 
già l´inno suonare nei miei pensieri” si conessa 
Sara, che dopo il verdetto pienamente discuti-
bile è esplosa in lacrime. Rimane il fatto che 
Sara Paganini e Linda Ragazzi portano a casa 
una medaglia storica che mai nessun atleta 
italiano aveva ottenuto nella rassegna “olim-
pica” dell´ “arte gentile”. Sara, la più giovane 
dei fantastici 4 (17 anni), fa brillare al collo un 
argento che la pone nella storia, rispecchian-

Cento

A BUONACOMPRA LA SALAMA
HA IL SAPORE DI PESCE

Sabato 25 luglio, nell’ambito della Sagra della 
salama da sugo, si è svolta a Buonacompra la or-
mai consueta gara riservata al settore giovanile 
ed organizzata dalla Cannisti Sant’Agostino. Si 
tratta di una gara che è ormai entrata nella tra-
dizione di questa sagra; quest’anno, infatti, ha 
raggiunto la 27° edizione, che, come sempre ha 
visto la partecipazione di molti ragazzi e ragaz-
ze del paese, e dei centri limitrofi . La manifesta-
zione ha avuto luogo in un laghetto dove oltre 
alla presenza di carassi, erano stai immessi pe-
scegatti. Tuttavia le catture non sono state all’al-
tezza delle aspettative, anche per il caldo, che, 
come ogni anno, in questo periodo si fa sentire. 
Al termine della prova, si è svolta la premiazio-
ne presso lo stand della sagra, dove il presidente 
della società organizzatrice Gilberto Sandoni ha 
provveduto a premiare tutti i concorrenti. Era-
no presenti anche il presidente della Fipsas sez. 
Ferrara Giuliano Boldini, il delegato provinciale 
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e regionale del setto-
re giovanile France-
sco Rodolfi  e Franco 
Ponticelli, che per 
tanti anni ha seguito 
i giovani pescatori ed 
è stato uno dei primi 
a organizzare questa 
gara una ventina di 
anni fa. I ragazzi della 
ADS  SPS Mirabello 
hanno fatto la parte 
del leone avendo vin-

to 3 settori su quattro. Nella categoria Pulcini 
– Settore  A 1° Kevin Melotti (ADS SPS Mi-
rabello); 2° Filippo Taddia (Buonacompra); 3° 
Mirco Visentin (ADS SPS Mirabello); Settore 
B 1° Thomas Bellan (ADS SPS Mirabello); 2° 
Elia Malaguti (ADS SPS Mirabello); 3° Nico-
la Vaccai (Buonacompra) Categoria Ragazzi: 
1° Gianluca Romagnoli (U.P. Casumaro); 2° 
Federico Dalla Torre (Buonacompra); 3° Licia 
Gavioli Buonacompra. Categoria Juniores : 1°  
Federico Ferrari (ADS  SPS Mirabello); 2° Lo-
renzo Molinari (ADS SPS Mirabello); 3° Mattia 
Lodi (Buonacompra). Il delegato provinciale 
Rodolfi  ha auspicato una  maggior partecipa-
zione dei giovani pescatori alle manifestazioni 
uffi ciali quali il Campionato Provinciale e il 
Regionale di categoria, garantendo anche il sup-
porto della società U.P. Casumaro, che negli ul-
timi anni ha ottenuto ottimi risultati nell’ambito 
della pesca sportiva.

do quello che il suo maestro, Piero Rovigatti, 
saggiamente ricorda: ci sono ancora tantissime 

opportunità data la giovane età dei 
ragazzi; possono ancora vincere tut-
to quello che vogliono se continuano 
con la stessa dedizione dimostrata.” 
Riportiamo i risultati ottenuti ai Wor-
ld Games dalla delegazione italiana 
di ju jitsu.
Duo Femminile: Sara Paganini e 
Linda Ragazzi 2° Posto; Duo Ma-
schile: Michele Vallieri e Vito Zac-
caria 5° Posto; Fighting Femminile 
-70 Kg. Laura Boco (Perugia) 6° 
Posto; Fighting Maschile -69 Kg. 
Marco Baratti (Parma) 8° Posto. Ini-

zio settembre. I fantastici 4 dopo aver passato 
alcune settimane in ferie stanno tornando alle 
loro attività quotidiane. Ma non tutti sanno ri-
manere lontano dal tatami: Sara e Linda sono 
state premiate dalla Federazione Italiana di Ju 
Jitsu e dall’Aijj. Hanno ricevuto il riconosci-
mento in un’occasione importante: uno stage 
annuale tenuto dai migliori maestri internazio-
nali, tra cui Piero Rovigatti che ha scelto pro-
prio Michele come sua “spalla”.

F. L. - M.V.

Pesca
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CORSI ESTIVI, UN VERO SUCCESSO

Come da tradizione ormai da vari anni anche 
nel 2009 sono iniziati i corsi estivi di avvia-
mento al tennis per ragazzi e ragazze dai 7 

ai 16 anni che si svolgono al Circolo Tennis 
Pieve in via Cremona. I corsi sono iniziati il 
15 giugno 2009 e terminati il 14 agosto. Alla 

Tennis

fine dei corsi possiamo dire con certezza che 
vi hanno partecipato almeno 60 ragazzi e ra-
gazze, un vero successo per il circolo! 

Per festeggiare la conclusione delle attività 
estive, l’ultimo giorno di corsi è stato orga-
nizzato un rinfresco offerto dal circolo e a 
seguire le premiazioni degli allievi. Il buon 
esito delle attività è il frutto del lavoro del 
presidente Giovanni Facchini, del consiglio 
direttivo, del Maestro UISP Fausto Zucchi-
ni e dell’istruttore UISP Tugnoli Carles. I 
prossimi corsi invernali inizieranno lunedì 
28 settembre 2009 e termineranno alla fine 
di maggio 2010. Il circolo organizza anche 
il tradizionale torneo di tennis “Memorial 
Mario Rosso” dedicato allo scomparso ten-
nista centese che si svolgerà nella prima 
metà di settembre.

Il Velodromo Ardizzoni ha svolto per tutta esta-
te un’intensa attività su pista. I tantissimi iscrit-
ti provenienti dalle società delle provincie di 
Modena, Ferrara e Bologna, oltre ai numerosi 
allenamenti si sono confrontati in un circuito di 
gare di qualità. Le sei prove del Trofeo Geote-
ch Servizi Ambientali hanno infatti richiamato 
giovani ciclisti non solo dall’Emilia Romagna, 
ma anche da Veneto, Toscana, Abruzzo e Tren-
tino Alto Adige. La loro assidua partecipazione 
ha poi richiamato un nutrito pubblico che da-
gli spalti si è rivelato particolarmente attento a 
quanto accadeva in pista, infatti in varie occa-
sioni ha fatto notare ai giudici ripetuti errori ed 
imperfezioni. La vivacità delle corse, basate su 
regole rigide e ferree, è stata dimostrata dagli 
innumerevoli scatti, tanto che la differenza tra 
primo e secondo era spesso questione di pochi 
centimetri. I ciclisti in erba non ci stavano pro-

prio a lasciar passare l’avversario e tentavano 
nel possibile di seguire le dritte del proprio al-
lenatore, che da bordo pista li lanciava in fuga 
o all’inseguimento. Qualche volta sono arrivate 
ammonizioni o si sono viste cadute in massa in 
cui, molto spesso, lo spavento era più grande 
del danno subito. In questo contesto i ragazzi 
della Stella Alpina si sono comportati tutti mol-
to bene, tanto che spesso hanno conquistato il 
podio. Altrettanto bravi i giovanissimi della 
Sancarlese sempre pronti a dire la loro e a dar 
battaglia fino al traguardo. Encomiabili, poi 
Hamza Dallagi e Domenico Don Vito del Santa 
Maria Codifume: il primo si è spesso conqui-
stato il gradino più alto del podio della catego-

ria allievi, il secondo 
non è stato da meno e 
si è distinto tra gli esor-
dienti. Tra la rappre-
sentativa centese che 
ha partecipato alle gare 
del Torneo Nazionale 
Intercentri, si è distin-
to, ancora una volta, 
l’allievo Hamza Dalla-
gi vincitore della corsa 
a punti, che assieme 
alla fortissima Natasha 
Grillo, sono stati gli 
unici tra i ciclisti del 
Consorzio a salire sui 
gradini del podio.

F.L.Hamza Dallagi

Alpini  al  control lo  bici
Luca Cossarini, Claudio Balboni, Stefano Orsi, 
Mario Bonzagni, Andrea Baletti, Alessio Balboni, 
Ettore Pinghini e in basso Giorgio Marzocchi

OVA, ESTATE CONVINCENTE
I centesi ottengono risultati in gare regionali e nazionali

Dopo il titolo regionale di duathlon Uisp, Balboni ha 
agganciato anche il regionale di triathlon olimpico 
Fitri nella categoria S3. Il tutto nella gara svoltasi in 
prova unica sabato 18 luglio in occasione del tria-
thlon Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone (BO). 
La gara su distanza olimpica prevedeva 1,5 km di 
nuoto nel bacino del Bra-
simone, una frazione ci-
clistica per un totale di 40 
km, canonici 10 km podi-
stici. Balboni ha condotto 
una competizione equili-
brata. La giornata  non lo 
vedeva brillante come al 
solito, ma  grazie ad una 
sapiente condotta di gara 
è riuscito a strappare, 
oltre al titolo regionale, 
un ottimo 9° posto asso-
luto su un lotto di 600 partenti. Lodevole anche la 
prestazione di Pinghini, Marzocchi e Cossarini che 
concludevano nei primi 100 assoluti . Di ottimo 
auspicio la prova di quest’ultimo che, dopo soli 5 
mesi di attività come triathleta, sta dimostrando di 
avere stoffa da vendere: se riuscirà a migliorare la 
frazione podistica avrà le carte in regola per giocarsi 
le primissime posizioni nelle gare nazionali. In gara 
anche Fantoni, Alessio Balboni, Orsi e Baletti . Do-
menica 30 agosto la Polisportiva Centese Triathlon 
era in gara su due fronti. Con 13 atleti si è presen-
tata alla partenza del Triathlon Olimpico di Sarnico 
(BS), mentre con 3 atleti era allo start del triathlon 
sprint di Faenza. La gara di Sarnico, divenuta punto 
di riferimento per gli amanti del triathlon “vecchio 
stile”, è  infatti rimasta l’unica competizione italiana 
sulla distanza olimpica nella quale è ancora vigente 

il divieto di scia nella frazione ciclistica. Oltre alla 
buona prestazione del solito Balboni, che con un 
8° tempo assoluto sulla frazione finale di podismo 
si piazzava al 25° posto assoluto, 5° di categoria, in 
una gara che vedeva alla partenza ben 500 atleti, c’è 
da registrare l’ottima prestazione del giovane Luca 

Cossarini che gestiva bene le tre 
frazioni e che nell’ultima riusciva 
a tenere il ritmo dell’esperto com-
pagno di squadra Ettore Pinghini. 
Proprio quest’ultimo lo guidava 
fino al traguardo, aiutandolo nella 
conquista di un lodevole 67° posto 
assoluto e del bronzo di categoria. 
Pinghini chiudeva poco distante in 
71° posizione. Da segnalare anche 
la buona prestazione di Giorgio 
Marzocchi (121°), dell’altro gio-
vane della Polisportiva, Marco 

Ferrari (173° assoluto e 13° di categoria), di Davide 
Marzocchi (193°) e di Marco Guazzaloca (214°). 
In gara anche Alessio Balboni (339°), Carlo Lodi 
(358°), Simone Bellodi (362°), Marco Piazzi (372°), 
Cristian Zambelli (436°) e Paolo Gabrielli (438°). A 
Faenza erano invece in gara Marco Marchesini, Ste-
fano Orsi e Fabio Donati. In evidenza l’ottima pre-
stazione del primo che segnava il 4° tempo a nuoto 
e chiudeva 19° assoluto su un lotto di 400 partenti. I 
compagni di squadra lo seguivano in 81° posizione 
(Orsi) ed in 122° posizione (Donati). I prossimi ap-
puntamenti saranno per l’ultima prova del campio-
nato provinciale di acquathlon CSI che si disputerà 
a Castelmaggiore (Torreverde) il 9 settembre e per 
il campionato Italiano Age Group ed a cronometro 
a squadre che si svolgeranno a Lido delle Nazioni il 
19 e 20 settembre.

Ciclismo Triathlon

HANNO VOLUTO LA BICICLETTA...
Estate ricca di gare al Velodromo Ardizzoni

Cento
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Sport &  Salute

L’IMPORTANZA DELLA VISITA MEDICA AGONISTICA E NON
“Tutte le parti del corpo che hanno una funzio-
ne, se usate con moderazione ed esercitate nel-
l’attività alla quale sono deputate, diventano 
più sane, ben sviluppate ed invecchieranno più 
lentamente; ma se non saranno usate e lascia-
te inattive, queste diventeranno facili ad am-
malarsi, difettose 
nella crescita ed 
invecchieranno 
precocemente”, 
questo diceva 
Ippocrate nel IV 
secolo a.c.
Concetto ripreso 
più tardi dai nostri 
discendenti latini 
che “Mens sana 
in corpore sano”, 
ovvero lo sport 
fa bene al corpo 
e alla mente: lo si 
dice da sempre ed 
è talmente vero 
che ormai dirlo 
è diventato quasi 
una banalità.
Fare sport quindi 
è salutare sia per gli adulti, e a maggior ra-
gione per i bambini, soprattutto nel periodo 
della loro crescita in quanto rappresenta un 
elemento importante per un corretto svilup-
po sia fi sico che psicologico.
L’attuale società moderna si è resa conto (e 
numerosi studi scientifi ci hanno confermato 
ciò) che la sedentarietà e una ridotta tolle-
ranza allo sforzo dovuto al benessere, sono 
fattori di rischio signifi cativi per l’insorgen-

za di malattie nell’età adulta e per una dimi-
nuita aspettativa di vita.
La pratica regolare e costante di attività fi sica è 
infatti, un effi cace strumento per contrastare e 
prevenire le patologie cardiovascolari (iperten-
sione, cardiopatia ischemica), dismetaboliche 

(diabete, obesità), 
i disagi psichici, 
gli effetti negativi 
dell’invecchia-
mento.
Ecco dunque la 
corsa al “fi tness”.
Traducendo il 
termine “fitness” 
dall’inglese ci 
accorgiamo che 
significa “conv
enienza,appropr
iatezza,l’essere 
adatto”.
Non è quindi un 
sinonimo lettera-
rio in senso stretto 
di salute, ma lo 
è sicuramente di 
idoneità.

È necessario, quindi,  che il soggetto che 
si appresta “al movimento” sia idoneo a 
farlo;ecco dunque l’importanza della vi-
sita medica eseguita da uno specialista in 
medicina dello sport.
Da molti considerata una seccatura è in real-
tà un passo fondamentale per chiunque abbia 
intenzione di iniziare un’attività sportiva, ago-
nistica e non. Inoltre, è una buona occasione 
per fare il punto della situazione per quel che 

riguarda la salute del nostro corpo.
Lo scopo delle visite di valutazione o d’ido-
neità che sono praticate agli atleti o agli aspi-
ranti tali, è principalmente quello di accertare 
lo stato di buona salute,buona resistenza fi si-
ca allo sforzo del soggetto e l’assenza di ogni 
elemento che possa incidere negativamente sul 
regolare svolgi-
mento dell’atti-
vità sportiva o 
ludica.
Una delle pro-
blematiche an-
cora dibattute 
è se “rendere 
obbligatorio” 
la visita medi-
ca e quindi la 
certificazione 
di buona salute 
nelle attività fi -
siche di tipo lu-
dico, cioè non 
agoniste.
Il diffondersi 
di attività come 
lo spinning o 
walking certa-
mente non ago-
nistiche, ma per certi versi,ad elevato impegno 
cardiovascolare,in quanto caratterizzate da 
fasi di lavoro ad intensità variabile, e praticate 
per la maggior parte da persone scarsamen-
te allenate,imporrebbe da parte dell’”atleta” 
,un’accurata visita medica per valutare lo stato 
di salute generale, in modo da poter praticare in 
maniera piacevole e sicura il proprio “fi tness”.

Ecco perché la visita medica prima di intra-
prendere qualsiasi attività fi sica è importante:
per diagnosticare patologie che potrebbe-
ro creare problemi in presenza di attività 
fisica intensa;
per valutare la situazione dell’apparato loco-
motore facilmente messo sotto pressione;

per consigliare la stra-
da più opportuna per 
raggiungere degli stili 
di vita più salubri;
per prescrivere le dosi 
di attività fi sica in rela-
zione alle motivazioni, 
alle disponibilità di 
tempo e alle reali ca-
pacità fi siche del sog-
getto;
per certifi care i livel-
li di rischio

La visita medica, 
e il Medico dello 
Sport, rappresentano 
quindi una garanzia 
insostituibile e un 
fattore tecnico in-
dispensabile;  non è 
possibile diffondere 

lo sport,come motore di salute, senza che 
chi intraprende questo percorso,non sia 
tutelato,salvaguardato ed assistito.

ALBERTO LUGLI
Medico Federale  F.I .H.P. ,

Agopuntore,  Osteopata
Special ista in Medicina del lo  Sport

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

Medicina  dello  Sport
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LA STRUTTURA
Il Centro di Medicina dello Sport sorge nei lo-
cali ristrutturati sottostanti la tribuna del Mo-
tovelodromo “Fausto Coppi” di Ferrara (800 
mq), gli stessi che già avevano ospitato gli 
ambulatori di  medicina dello sport  negli anni 
’80 e ’90. Il Centro di Medicina dello Sport si 
colloca, dunque,  all’interno di quella che po-
trebbe essere definita “cittadella dello sport” 
che gravita su  strutture come il Palazzo delle 
Palestre, il Motovelodromo, il Campo Scuola 

d’Atletica, un centro 
sportivo privato, la 
Piscina Comunale, il 
CUS e il Centro Studi 
Biomedici applicati 
allo sport dell’Uni-
versità di Ferrara. 
La radicale ristruttu-
razione  con lavori 
per oltre 1.500.000 
euro (un milione cin-
quecento mila euro) 
e la rinnovata desti-
nazione, hanno fatto 
del Motovelodromo 
ferrarese un vero e 

proprio “fulcro” del sistema sanitario pubbli-
co dedicato allo sport, sia agonistico che come 
fattore di prevenzione.
La realizzazione dell’intervento di ristruttura-
zione dell’intero complesso è stata possibile 
grazie ad un accordo di programma tra AUSL, 
Comune di Ferrara e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara, -che ha contribuito con un 
finanziamento per 900.000 euro, integrati da 
270.000 euro dell’Azienda USL di Ferrara per 
arredi ed attrezzature, oltre il finanziamento re-
gionale al Comune di Ferrara (258.000 euro).

L’INAUGURAZIONE
Nel corso dell’inaugurazione, avvenuta come 
detto il 20 luglio scorso, sono state sottolineate 
le peculiarità ed il carattere fortemente innova-
tivo della struttura dedicata alla medicina dello 
sport dell’Azienda USL di Ferrara.

L’assessore Giovanni Bissoni, ha indicato 
come “Il centro di medicina dello sport di Fer-
rara è una tappa di cambiamento significativa 
nell’ambito dei servizi sanitari. 

Questo nuovo centro di medicina dello sport 
risponde in maniera puntuale alle direttive 
del governo in materia di tutela della salute, 
e Ferrara rappresenta sicuramente un’apri-
pista, anche grazie all’apporto fondamentale 
delle istituzioni comunali e  provinciali, e ci 
auguriamo che possa essere un esempio positi-
vo da emulare per le altre province. 

Con l’apertura di questo centro si punterà ad 
una più stretta condivisione degli obiettivi tra 
le varie professionalità: l’auspicio è che le va-
rie figure, medici di medicina generale e di me-
dicina dello sport, laureati in scienze motorie e 

nutrizionisti, collaborino tra loro per offrire al 
paziente il miglior servizio possibile”.
Il Centro ha, nella somministrazione e prescri-
zione di attività fisica negli anziani, l’elemento 
di maggior innovazione, come ha avuto modo 
di sottolineare il Vice Ministro “si ha la neces-
sità di porre l’attenzione su due concetti chia-
ve: il benessere psico-fisico e la sostenibilità. 
Con il primo voglio intendere che il benessere 
psico-fisico deve rappresentare un diritto im-
prescindibile per le persone; infatti, il gover-
no ha deciso di introdurre questo obiettivo in 
materia di welfare e questo nuovo centro di 
medicina dello sport rientra sicuramente in 
tale schema.  Con il concetto di sostenibilità 
intendo i grandi numeri con cui ci troveremo 
ad operare. Si prevede, infatti, che nel 2050 la 
popolazione italiana sarà formata per il 40% 
di ultrasessantacinquenni, di cui il 30% con 
patologie croniche. Ecco perché l’esercizio 
fisico rappresenterà sempre più in futuro una 
pratica indispensabile al benessere fisico di 
queste persone, senza dimenticare le persone 
affette da tumori e malattie mentali. 

Ci troviamo davanti ad un grande sfida e, 
si tratta di mettere la sanità a sistema e non 
intervenire in maniera dispersa e senza pro-
grammazione. L’Emilia-Romagna  è la regio-
ne capofila  per questo nuovo tipo di sistema 
e Ferrara, con questa nuova struttura, ha sa-
puto concretizzare le indicazioni ministeriali 
riunendo sotto un unico ombrello le varie com-
petenze specialistiche territoriali”.
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A Ferrara il nuovo Centro specialistico dedicato ad agonisti e amatori
MEDICINA DELLO SPORT

Per gli atleti:
• rilascio di certificati per idoneità sportiva agonistica;
• valutazione funzionale degli atleti agonisti con discussione dei programmi di 
 allenamento.
Per praticanti sport amatoriale:
• rilascio di certificati per idoneità sportiva non agonistica;
• valutazione funzionale dei praticanti attività sportiva non agonistica.
Attività di medicina sportiva:
• attività terapeutica e riabilitativa per soggetti colpiti da traumi da sport;
• ecografia cardiaca;
• ecografia osteoarticolare e muscolare;
• test da sforzo.
Per i soggetti affetti da diabete e obesità si eseguono:
• valutazioni funzionali di accesso: a seconda delle caratteristiche individuali
 vengono eseguite prove da sforzo al cicloergometro, o al tappeto rotante, o
 prove di marcia all’aperto;
• elaborazione di piani individualizzati di attività motoria tenuti da Specialisti in
 Scienze Motorie;
• corsi di avviamento all’attività motoria;
• valutazioni funzionali di verifica con controlli periodici ravvicinati.

PRESTAZIONI

Con l’inaugurazione del nuovo Centro di Me-
dicina dello Sport si arricchisce e si completa 
l’offerta di servizi sanitari dedicati alla medi-
cina sportiva. Al taglio del nastro, avvenuto 
il 29 luglio scorso, erano presenti il Vice Mi-
nistro alla Salute Ferruccio Fazio, l’Assesso-
re alla Sanità della Regione Emilia Romagna 
Giovanni Bissoni, il Presidente della Provincia 
di Ferrara Marcella Zappaterra, e del Sindaco 
di Ferrara Tiziano Tagliani. Ospiti d’eccezione 
gli ex canoisti Oreste Perri e Antonio Rossi.

I SERVIZI
Il Centro nasce per rispondere alle nuove indi-
cazioni in materia di Medicina dello Sport della 
Regione Emilia-Romagna, con il chiaro inten-
to di farne un centro di riferimento regionale 
all’avanguardia, in grado di offrire una risposta 
strutturata ad una serie di esigenze specifiche 
nel campo sanitario e della prevenzione.
Al Centro di Medicina dello Sport, oltre alle 
verifiche per le certificazione di idoneità fisica 
per la pratica di sport agonistico o amatoriale, 
viene erogata un’intera gamma di prestazioni 
dedicata a chi pratica attività fisica: valutazio-
ne funzionale con discussione dei programmi 
di allenamento, attività di riabilitazione e recu-
pero per atleti con traumi da  sport, ecografia 
cardiaca e osteo-articolare e muscolare e test 
da sforzo. Completa l’offerta, un ambulatorio 
nutrizionale per atleti e persone con problemi 
alimentari che desiderino un corretto e sano 
stile alimentare. L’integrazione tra diversi 
professionisti (medici sportivi, cardiologi, 
fisiatri, fisioterapisti, specialisti in Scienza 
Motorie, traumatologi, ecografisti, nutri-
zionisti, epidemiologi) consente una presa 
in carico completa e interventi su tre livelli 
di assistenza per “pazienti-sportivi”.
Una delle peculiarità offerte dal Centro è 
“il recupero funzionale di soggetti affetti 
da patologie che possono beneficiare del-
l’esercizio fisico attraverso l’utilizzo del-
la “sport-terapia”.  Il Centro di Medicina 
dello Sport dell’Azienda USL di Ferrara è, 
dunque, un centro con importanza extrater-
ritoriale e con un profilo di alta specializza-
zione, che lo collocano tra i primi in Italia 
per la prevenzione.

MODALITA’ DI ACCESSO
Le prestazioni sono soggette al pagamento del ticket per gli utenti che non hanno esenzio-
ni per patologie, età, reddito. L’accesso avviene esclusivamente su prenotazione diretta 
presso il Centro di Medicina dello Sport di Via Gustavo Bianchi 4, tel. 0532235409 dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. 
I professionisti del Centro di Medicina dello Sport svolgono le attività per i praticanti at-
tività agonistiche, amatoriali e di consulenza nutrizionale anche in regime di Libera Pro-
fessione. Per informazioni e prenotazioni telefonare al Numero Verde 800 808091.

Palestra di  r iabi l i tazione

Taglio del nastro. Da sinistra: Fosco Foglietta, 
Giovanni Bissoni, Marcella Zappaterra, Ferruc-
cio Fazio, Francesco Conconi e Tiziano Tagliani

Ecograf ia  osteo-art icolare

Test  da s forzo -  tappeto

Ingresso del la  s trut tura

Velodromo -  Proget to  v is ta  aerea centrale
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PIZZA MARGHERITA
Festeggiati a Napoli i 120 anni della Margherita

Cosa caratterizza la cu-
cina italiana nel mondo? 
Spaghetti, pasta e … 
pizza. In quest’ultima le 
combinazioni di ingre-
dienti associabili sono 
estremamente sfi ziose 
e frutto della fantasia 
di migliaia di pizzaioli, 
che – anche in tempi di crisi – non conoscono 

Un po’ di storia
La sua origine si disperdono di fi n dai tempi in cui 
l’uomo ha imparato a lavorare con farine prodotte 
da cereali, impastate con acqua e cotte su una pie-
tra rovente, una piastra metallica o un forno. Ecco 
allora le somiglianza 
con tortillas messicane 
di farina di granturco, 
o le focaccine di riso 
diffuse in Oriente. Una 
curiosità: proprio agli 
inizi di giugno Napo-
li ha festeggiato i 120 
anni della pizza Mar-
gherita. Ecco allora in 
breve quanto narra la 
tradizione. Si raccon-
ta che l’11 giugno del 
1889 Raffaele Esposito partì dalla sua pizzeria di 
Sant’Anna di Palazzo ai piedi dei Quartieri Spa-
gnoli per offrire la migliore pizza della città alla 
regina Margherita di Savoia, incuriosita dalla pie-
tanza tanto amata dal popolo. Tre furono le varietà 
preparate dal miglior pizzaiolo di Napoli, una con 
olio, formaggio e basilico; una con i “cecenielli” 

(bianchetti) e una con mozzarella e pomodoro a 
cui la moglie Maria Giovanna Brandi aggiunse 
una foglia di basilico, ispirata dal colore della 
bandiera italiana. Quando, l’indomani, il gran 

capo dei Servizi 
da tavola si pre-
sentò da Raffae-
le “o’ pizzaiuo-
lo” e gli chiese 
come si chiama-
va quella pizza 
che la regina 
aveva tanto gu-
stato, lui rispose 
“Margheri ta” . 
Non è d’accordo 
con questa rico-

struzione il comitato “Insorgenza civile” che 
sostiene che la pizza sia stata inventata molto 
prima. Già nel 1830 un certo Riccio nel libro 
“Napoli, contorni e dintorni” parla di una va-
rietà simile, Francesco De Bouchard nel 1866 
indica una pizza margherita già esistente dal 
1849, così chiamata per la sua forma di fi ore con 
i pezzi di mozzarella fusi a forma di petali. Mar-
gherita di Savoia, aggiunge il comitato, diventò 
regina d’Italia il 9 gennaio del 1878 sposando 
Umberto I, fi glio di Vittorio Emanuele II, ben 
29 anni dopo la documentata nascita della pizza 
condita con mozzarella, olio, pomodoro e basi-
lico. Lo studioso La Cecla ritiene che in Italia 
il fenomeno della versione napoletana sia <<la 
riduzione a stereotipo delle migliaia di pizze, 
pinze, sfi ncioni, sfi ncioncelli, focacce, crescie, 
crescenti, puddiche, pitte, impanate, farinate, 
calzoni, bruschette, moffolette, pani cunza-
ti…>> e migliaia di altre dizioni. Non è certa 
l’origine di questo termine: forse dall’etimo 
greco <<plàx>> superfi cie piana o schiacciata; 
oppure dal verbo latino <<pinsere>>, schiac-
ciare, macinare, ridurre in poltiglia. Si sa che 
esisteva già ai tempi di Virgilio e di Orazio la 
piza; sono stati infatti ritrovati documenti a 
Gaeta e risalenti al 997; risulta un cibo urbano 
destinato al popolo. Sappiamo anche che i pri-
mi laboratori partenopei specializzati nella sua 
produzione risalgono alla fi ne del ‘600.

La pizza un cibo per tutti
Il forno consacra la pasta che vi è introdotta e 
trasforma gli ingredienti utilizzati in qualcosa 
che è accessibile agli uomini: da fuoco, 
pietra, acqua e polvere di grano na-
sce quindi una pietanza appetitosa 
e comunemente riconosciuta in 
tutto il mondo come uno dei 
simboli della cucina italia-
na… il pizzaiolo è quindi il 
“ sacerdote della fi amma”, 
valenza che i cuochi di oggi 
hanno perso. “Egli, - scrive La 
Cecla - non solo non deve esse-
re chiuso nella cucina del locale, 
ma la sua visibilità ne è proprio 
una delle principali attrazioni. Si tratta 
di uno spettacolo unico: le pagnotte di pasta, i 
colpi di palmo e di pollice per la sua spianatura, 
il gesto del braccio a volo per formare i dischi, 
il tocco leggero e le quantità degli ingredienti 
controllati dalle dita e dall’occhio, la manciata 
di farina sulla pala e il gesto guerriero che ap-
poggia il bianco tondo e lucente  della pasta alla 
bocca del forno, e sa che quel primo contatto, 
sulla soglia è il più importante. E nessuno più 
del pizzaiolo è rispettato per l’attesa, per quel 
non far niente del tempo che ci vuole perchè si 
avveri la trasformazione all’interno del forno>>. 
La pizza è stata negli scorsi decenni il simbolo 
della rivoluzione del mangiar fuori casa a prez-
zi bassissimi e che consente al cibo di sottrar-
si alla “tirannia della tovaglia e del tavolino”; 
libera così il viaggiatore dall’incubo del conto. 
A onor di cronaca è importante precisare anche 
che accanto ad hamburger e fast food, la pizza 

signifi cative fl essioni di 
lavoro. La pizza simbo-
leggia infatti tutta la crea-
tività del nostro popolo. 
Poco scontata e piuttosto 
interessante appare quindi 
la sua storia, che – al con-
trario di quanto si possa 
credere – ha notevoli pa-

rallelismi anche con piatti di altri cucine.

è diventata a tutti gli effetti uno dei simboli del-
l’americanità. Infatti gli immigrati italiani giun-

gevano negli Stati Uniti con la ricetta 
e trovavano proprio in pasta e 

naturalmente pizza l’occasio-
ne per riunirsi in comunità. 
In una seconda fase è stato 
grazie alla curiosità degli 
americani che si è diffu-
so a macchia di leopardo 
queste specialità tipiche 

della cucina all’italiana.

PREPARAZIONE 
Mettere la farina a fontana, sciogliere 
il lievito in poca acqua tiepida e unirlo 
alla farina con il resto degli ingredienti. 
Lavorare l‛impasto per circa 20‛ in modo 
che diventi morbido. Coprirlo e metter-
lo a lievitare in un luogo caldo fi no a che 
non sia quasi raddoppiato (circa un‛ora); 
dopodichè e‛ pronto per essere usato. 
Spianate la pasta e dividetela in 4 di-

INGREDIENTI 
Impasto: 400 gr farina manitoba - 100 gr 
farina - 1/2 panetto lievito birra - 400 gr 
circa acqua tiepida - 1 pizzico di sale
Rivestimento: Polpa di pomodoro, 
300 gr Mozzarella di bufala, 250 gr, 
basilico, olio d‛oliva

schi; spalmateli abbondantemente di 
pomodoro e distribuitevi la mozzarella 
a fettine. Dosate il sale (poco), intro-
ducete le pizze in forno a 200° e fa-
tele cuocere 20‛: servitele guarnite di 
basilico fresco (un fi lo d‛olio crudo). La 
Margherita è ottima anche col Pomodo-
ro fresco. Si puliscono 3-4 bei pomodo-
rini maturi e si tagliano a listerelle. Una 
volta stese le pizze, si coprono gene-
rosamente di mozzarella a fette (sarà 
necessario aumentarne leggermente la 
dose rispetto alla precedente versione): 
su di essa si distribuiscono pezzetti di 
pomodoro e un pizzico di sale. Cotte le 
pizze per 20‛ a 200°, le si servono guar-
nite di basilico.

che è accessibile agli uomini: da fuoco, 
pietra, acqua e polvere di grano na-
sce quindi una pietanza appetitosa 
e comunemente riconosciuta in 
tutto il mondo come uno dei 
simboli della cucina italia-
na… il pizzaiolo è quindi il 
“ sacerdote della fi amma”, 
valenza che i cuochi di oggi 
hanno perso. “Egli, - scrive La 
Cecla - non solo non deve esse-
re chiuso nella cucina del locale, 
ma la sua visibilità ne è proprio 
una delle principali attrazioni. Si tratta 
di uno spettacolo unico: le pagnotte di pasta, i 

gevano negli Stati Uniti con la ricetta 
e trovavano proprio in pasta e 

naturalmente pizza l’occasio-
ne per riunirsi in comunità. 
In una seconda fase è stato 
grazie alla curiosità degli 
americani che si è diffu-
so a macchia di leopardo 
queste specialità tipiche 

della cucina all’italiana.

INGREDIENTI schi; spalmateli abbondantemente di 

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)

Tel. 348 0083645 E-mail: info@sagreedintorni.it

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)

Tel. 348 0083645 E-mail: info@sagreedintorni.it

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189

Sagre Enogastronomiche delle provincie di Bologna - Ferrara - Mantova - Modena - Rovigo nel mese di settembre

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)
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ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189

www.sagreedintorni.it
Via Provinciale, 197 - BONDENO (FE)

Tel. 348 0083645 E-mail: info@sagreedintorni.it

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
SAGRE E DINTORNI

Maggio 2009 Giugno 2009 Luglio 2009 Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009 Novembre 2009
1 ven Misen

2 sab Misen

3 dom Misen

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven |46|
9 sab |44|46|

10 dom |44|46|
11 lun

12 mar

13 mer

14 gio |41|
15 ven |41|
16 sab |41|46|

1 lun |7|21|25|27|31|37|
2 mar |7|21|25|27|31|37|
3 mer |7|
4 gio |7|14|21|25|
5 ven |7|14|21|25|27|31|
6 sab |7|14|21|25|27|31|
7 dom |7|14|21|25|27|31|
8 lun |27|
9 mar |14|

10 mer |14|42|
11 gio |7|14|42|
12 ven |7|14|20|22|42|
13 sab |7|14|20|22|42|
14 dom |7|14|20|22|42|
15 lun

16 mar |14|

1 mer

2 gio |32|
3 ven |24|28|32|48|55|62|
4 sab |24|28|32|34|48|55|62|
5 dom |24|28|32|34|48|55|62|
6 lun |28|48|62|
7 mar |48|
8 mer |48|62|
9 gio |24|32|48|55|62|

10 ven |2|24|32|48|55|62|
11 sab |2|24|32|48|55|62|
12 dom |2|24|32|48|55|62|
13 lun

14 mar

15 mer

16 gio |9|24|

1 sab |11|15|16|26|59|
2 dom |11|15|16|26|59|
3 lun |15|16|
4 mar |15|16|
5 mer |15|16|
6 gio |15|16|39|
7 ven |15|16|39|63|64|
8 sab |11|15|16|39|63|64|
9 dom |11|15|16|39|63|64|

10 lun |15|16|39|
11 mar |39|
12 mer |39|
13 gio |39|64|
14 ven |11|39|64|
15 sab |11|39|64|
16 dom |11|39|64|

1 mar |51|
2 mer |51|
3 gio |1|38|51|56|
4 ven |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
5 sab |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
6 dom |1|8|23|35|38|43|50|51|56|
7 lun |8|43|51|56|
8 mar |8|43|51|56|
9 mer |8|43|51|56|

10 gio |38|43|49|51|56|
11 ven |3|38|43|49|56|
12 sab |3|38|43|49|54|56|
13 dom |3|38|49|54|56|
14 lun |49|54|
15 mar |54|
16 mer

1 gio

2 ven |30|
3 sab |30|
4 dom |30|
5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven |4|6|30|
10 sab |4|6|30|
11 dom |4|6|30|
12 lun |4|6
13 mar |6|
14 mer |6|
15 gio

16 ven |5|

17 dom |41|46|
18 lun

19 mar

20 mer

21 gio |25|41|
22 ven |25|41|
23 sab |25|41|
24 dom |25|41|
25 lun |25|
26 mar

27 mer

28 gio |25|37|
29 ven |21|25|27|31|37|
30 sab |21|25|27|31|37|
31 dom |21|25|27|31|37|

17 mer |14|
18 gio |14|
19 ven |12|14|17|20|22|58|60|
20 sab |12|14|17|20|22|58|60|
21 dom |12|14|17|20|22|58|60|
22 lun |12|14|17|58|60|
23 mar |12|17|60|
24 mer |12|60|
25 gio |12|32|60|
26 ven |12|22|28|32|60|
27 sab |12|22|28|32|34|60|
28 dom |12|22|28|32|34|60|
29 lun |60|
30 mar

17 ven |2|9|24|26|29|40|
18 sab |2|9|24|26|29|40|53|
19 dom |2|9|24|26|29|40|53|
20 lun |9|53|
21 mar |9|53|
22 mer |9|
23 gio |2|9|18|26|
24 ven |2|9|18|26|29|40|45|59|
25 sab |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

26 dom |2|9|11|18|26|29|40|45|53|59

27 lun |18|53|59|
28 mar |18|53|59|
29 mer |15|16|59|
30 gio |15|16|26|59|
31 ven |15|16|26|59|

17 lun

18 mar

19 mer

20 gio |19|36|47|
21 ven |19|23|36|47|50|64|
22 sab |19|23|36|47|50|64|
23 dom |19|23|36|47|50|64|
24 lun |19|47|
25 mar |19|47|
26 mer |19|47|
27 gio |1|19|36|47|51|
28 ven |1|19|23|36|47|50|51|
29 sab |1|19|23|36|47|50|51|57|
30 dom |1|19|23|36|47|50|51|
31 lun |51|

17 gio |38|61|
18 ven |3|30|38|61|
19 sab |3|30|38|61|
20 dom |3|30|38|61|
21 lun

22 mar

23 mer

24 gio

25 ven |30|33|
26 sab |30|33|
27 dom |30|33|
28 lun

29 mar

30 mer

17 sab |5
18 dom |5|
19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven |5|10|
24 sab |5|10|13|
25 dom |5|10|13|
26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab |13|

1 dom |13|
2 lun

3 mar

4 mer

5 gio

6 ven |52|
7 sab |13|52|
8 dom |13|52|
9 lun

10 mar

11 mer

12 gio

13 ven |52|
14 sab |13|52|
15 dom |13|52|
16 lun

17 mar

18 mer

19 gio

20 ven |52|
21 sab |52|
22 dom |52|
23 lun

24 mar

25 mer

26 gio

27 ven

28 sab

29 dom

30 lun

21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
25 Finale Emilia (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
31 Malalbergo (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
41 Quartesana (FE) Festa di Primavera - Quartesana in Fiore Tel. 328 0167290
44 Ronchi (BO) Quattro Passi nel Medioevo Tel. 346 0955395
46 Salara (RO) Festa Provinciale della Fragola Tel. 346 6420140

7 Borgo Bova (FE) Sagra della Lumaca e dell’Anguilla Tel. 339 3421004
12 Canaro (RO) Festa di Bigul al Torc Tel. 348 4766468
14 Cassana (FE) Sagra della Pizza Tel. 348 7326381
17 Chiesa Nuova (FE) Sagra del Buongustaio Tel. 348 0052146
20 Corporeno (FE) Sagra della Porchetta Tel. 051 972072
21 Diamantina (FE) Sagra Paesana Festa Contadina Tel. 338 6157133
22 Felonica (MN) Sagra dei Sapori Mantovani Tel. 339 4391305
25 Finale Emilia  (MO) Sagra degli Antichi Sapori Estensi Tel. 348 3501521
27 Gallo  (FE) Sagra del Castrato e della Porchetta Tel. 339 7579773
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
31 Malalbergo  (BO) Sagra del Tortellino Tel. 339 4092511
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
37 Pilastri (FE) Il Salame dei Pilastri Tel. 347 5625020
42 Renazzo (FE) Sagra del Castrato Tel. 348 7646870
58 Trecenta (RO) Festa del Salame sull’Aia Tel. 0425 701457
60 Vigarano Pieve  (FE) Sagra del Cappelletto Ferrarese Tel. 340 5831578

2 Bevilacqua  (BO) Sagra del Tortellone Tel. 339 2368922
9 Buonacompra  (FE) Sagra della Salama da Sugo Tipica Tel. 338 5662947

11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
18 Chiesa Nuova (FE) Sagra delle Rane Tel. 333 2292013
24 Ficarolo (RO) Sagra dello Storione Tel. 335 6627705
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
28 Gallo  (FE) A Gallo C’è il mare Tel. 339 7579773
29 Madonna Boschi  (FE) Fiera delle Galanine Tel. 340 7095358
32 Marrara (FE) Sagra della Piadina Tel. 340 2936579
34 Pieve di Cento (BO) Sagra del Maccherone al Pettine Tel. 339 2702686
40 Ponte San Pellegrino (MO) Sagra di Confine Tel. 338 8128752
45 Ronchi (BO) L’800 ai Ronchi Tel. 346 0955395
48 San Matteo della Decima (BO) La Cucombra Tel. 339 3067112
53 Scortichino (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 333 3823616
55 Solara (MO) Festa della Tagliatella Tel. 335 6655844
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
62 Villamarzana (RO) Festa del Grano Tel. 340 4874255

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
11 Burana (FE) Sagra dello Storione e del Pesce di Mare Tel. 347 7246296
15 Casumaro (FE) Festa della Lumaca Tel. 349 4115389
16 Casumaro (FE) Fiera di San Lorenzo Sagra della Lumaca Tel. 348 2655703
19 Coronella (FE) Sagra dal Caplaz Tel. 0532 827379
23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
26 Galeazza (BO) Sagra del Pesce di Mare Tel. 338 3913426
36 Pilastrello (FE) Sagra dell’Anatra Tel. 347 7563433
39 Ponte Rodoni  (FE) Sagra del Cinghiale Tel. 348 2686900
47 San Carlo (FE) Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Tel. 349 6345225
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
57 Stienta (RO) Palio Enogastronomico Tel. 348 7771773 
59 Trecenta  (RO) Fiera del Mais Tel. 0425 701457
63 Voghiera FE Fiera dell’Aglio di Voghiera Tel. 0532 328046
64 XII Morelli (FE) Sagra del Salame alla Brace Tel. 347 2730989

1 Alberone  (FE) Sagra del Cotechino Tel. 051 6841994
3 Bevilacqua  (BO)  Sagra dei Primi Piatti Tel. 339 2368922
8 Borgofranco sul Po (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

23 Felonica (MN) Sagra del Pesce di Mare Tel. 339 4391305
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358
33 Palata Pepoli (BO) Palata in Polenta Tel. 338 1399616
35 Pieve di Cento (BO) Fiera di Pieve Tel. 339 2702686
38 Poggio Renatico  (FE) Sagra della Bondiola Tel. 335 5216658
43 Rivara (MO) Sagra di Rivara Specialità Equine Tel. 335 6086695
49 San Venanzio (BO) Festa del Pescatore Tel. 339 3172217
50 Santa Bianca (FE) Sagra della Rana Tel. 0532 886002
51 Sant’Agostino (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
54 Scortichino (FE) Festa di Fine Estate Tel. 333 3823616
56 Stellata (FE) Sagra dell’Anitra Tel. 340 9743290
61 Vigarano Pieve  (FE) La Pera in Tavola Tel. 340 5831578

4 Bondeno  (FE) Panarea La festa del Pane Tel. 340 2297810
5 Bondeno (FE) Sagra del Tartufo Tel. 388 1142735
6 Bonizzo (MN) Fiera Provinciale del Tartufo Tel. 347 6897227

10 Buonacompra  (FE) I Giorni della Salama Tel. 338 5662947
13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
30 Madonna Boschi (FE) Sagra della Salamina da Sugo Tel. 340 7095358

13 Carbonara di Po  (MN) Tartufesta Tel. 348 4520695
52 Sant’Agostino  (FE) Sagra del Tartufo Tel. 345 4056189
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Sabato 12 settembre 2009 alle ore 18 alla Sala 
F. Zani di Palazzo del Governatore di Cento, 
nell’ambito della fortunata iniziativa “Ospi-
ti Graditi”, verrà presentato l’inedito dipinto 
“Lucrezia romana” del Guercino, proveniente 
da una collezione privata inglese, in prestito 
per un anno, destinato ad arricchire ulterior-
mente il già fornito patrimonio guercinesco 
della Pinacoteca Civica che l’ospiterà dopo la 
presentazione uffi ciale. In tale occasione ver-
rà presentato il catalogo dell’opera con testi di 
N. Turner, D. Mahon, D. Benati, A. Cobbe, D. 
Biancardi e F. Gozzi. 
Saranno presenti alla cerimonia due degli illustri 
curatori della pubblicazione: Sir Dennis Mahon, 
critico d’arte britannico, cittadino onorario di 
Cento e massimo esperto del Guercino, e Ni-
cholas Turner, studioso di fama internazionale. 
L’inedito dipinto è stato realizzato dal Mae-
stro nel 1638, e raffi gura Lucrezia, moglie di 
un patrizio dell’antica Roma, che, secondo la 
mitologia classica, posseduta con violenza da 
Sesto, fi glio di Tarquinio il Superbo, decise di 
togliersi la vita confi ccandosi un pugnale al 
petto pur di non affrontare l’onta dello stupro. 
La tela colpisce per il pathos, la teatralità del 
gesto e per la languida e sensuale bellezza del-
la giovane, ritratta con accenti volutamente 
Tizianeschi; sullo sfondo scuro si staglia po-
tentemente il volto pallido e rassegnato di Lu-
crezia, incorniciato dall’elegante chioma ros-
sastra che, in un sapiente rimando cromatico, 

riecheggia le caldi tinte delle vesti ed il colore 
del rivolo di sangue prodotto dal coltello. L’in-
sistenza sui rossi caldi sembra suggerire la fi ne 

cruenta della protagonista, mentre la contrap-
posizione tra la vita e la morte è resa dal forte 
contrasto della luce e delle ombre. 
Cento è a metà strada 
tra Ferrara e Bologna, 
e Giovanni France-
sco Barbieri, detto il 
Guercino (sopranno-
me per lo strabismo 
dell’occhio destro), 
vi nacque nel 1591 
e vi fece le prime 
esperienze di pittore, 
avendo sott’occhio 
modelli ferraresi e 
bolognesi. Difatti, 
da Ferrara, giunge-
vano, attraverso lo 

Scarsellino, gli ultimi echi della gran fi ammata 
del Dosso, e da Bologna giungevano opere di 
Ludovico Carracci che il Guercino terrà par-

ticolarmente d’oc-
chio. Il Maestro resta 
sostanzialmente un 
introverso, un solita-
rio: viaggiò poco, e, 
anche quando il suo 
lavoro lo portò fuo-
ri della sua Cento, a 
Roma o a Bologna, 
a Piacenza o a Mo-
dena, o in qualche 
altro luogo, assai di 
rado si distaccò dalla 
sua bottega e dai pal-
chi su cui dipingeva. 

Amava lo scenario degli alberi, il volo degli 
uccelli, l’arrivo e la partenza dei barconi lungo 
le rive del Reno, i luoghi cari della campagna 
centese e ferrarese, che battè in lungo e in lar-
go per coglierne aspetti caratteristici o segreti 
con l’immediata schiettezza che caratterizza le 
sagre, i riti paesani e le stesse liti contadine-
sche. Il Guercino è un grande disegnatore, e di 
conseguenza il disegno non è per lui un fatto 
soltanto utilitario, l’equivalente di un appunto 
o di una nota da mettere al profi tto al momento 
buono, ma ben più spesso è un episodio che 
contiene in sè o assume valori autonomi di pit-
tura, ed ancora un mezzo istintivo e immediato 
di espressioni e comunicazione. 
A Cento nel 1617 fondò una scuola di pittu-
ra che divenne poi Accademia del Nudo, che 
accolse allievi provenienti da tutte le parti di 
Italia e della Francia. 
Nel 1629 dipinse “Apparizione di Cristo alla 
Madre”, ora nella Pinacoteca Civica di Cen-

to, che fu lodatissima dai critici di allora, che 
commentarono così l’opera: “di non aver mai 
veduto due fi gure che meglio campeggino in 
un quadro”.
Scapolo incallito, tutto inteso al lavoro e desi-
deroso di mantenersi “per tutta la vita disciolto 
e in libertà”, morì d’infarto a Bologna nel 1666 
all’età di 77 anni. 

LAURA ROSSI

 Sport-Art
Pittura “LUCREZIA ROMANA”

Arriva a Cento l’inedito dipinto del Guercino

Sir Denis Mahon nella Pinacoteca Civica del Comu-
ne di Cento, alle sue spalle un quadro del Guercino
Foto Andrea Samaritani - www.andreasamaritani.it

Lucrezia Romana,  col lez ione privata -  1638

Appariz ione di  Cris to  al la  madre
Cento,  Pinacoteca Civica -  1629

Autori trat to  -  1635






