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Cari lettori,
ottobre è il mese della defi niti-
va ripresa di tutte le principali 
attività sportive della zona. 
Ecco in breve quanto trove-
rete in questo numero. Grazie 
al Balloons Festival lo sport 
ferrarese ha avuto una impor-
tante vetrina. Tra i tantissimi 
momenti riteniamo sia stato 
particolarmente signifi cativa 
la conferenza “Sport e disa-
bilità: valori e principi”, in 
cui è stato fatto un esauriente 
quadro di strutture e progetti 
presenti a livello provinciale. 
Un’altra iniziativa di sicuro 
interesse, risulta “Un Gol per 
la solidarietà” in programma 
domenica 11 ottobre al Paolo 
Mazza, la Nazionale Calcio 
Tv affronterà la Nazionale 
Italiana Magistrati. 
A Cento è stato presentato l’ 
“Almanacco del calcio cente-
se”, un’opera che racchiude i 
risultati sportivi di quasi un 
secolo di sport. Per quanto ri-
guarda la pallacanestro Reno 
e Guercino sono ormai sui 
nastri di partenza di un cam-
pionato che le vedrà entrambe 
neo promosse. Tra le tante ini-
ziative del “Settembre Cente-
se” riguardanti anche lo sport, 
non si può poi non menziona-
re il “Palio della bicicletta”, la 
manifestazione che di fatto ha 
concluso l’attività annuale del 
ciclismo su pista. 
A Bondeno è già iniziata la 

stagione di hockey su pra-
to: sono ben 3 le squadre che 
quest’anno difenderanno i co-
lori biancazzurri: la squadra 
di A2 maschile, quella delle 
sue riserva e la tanto attesa 
formazione femminile. Come 
negli scorsi anni è stata mol-
to apprezzata l’iniziativa “lo 
sport incontra la scuola”, una 
vera e propria vetrina per l’as-
sociazionismo locale e nelle 
passate edizioni ha avvicinato 
tanti alunni ad una o a più di-
scipline sportive. 
Il PalaReno di Sant’Agosti-
no sarà poi il campo di gara 
di una promettente Benedetto 
1964, un neonato team pronto 
a dare battaglia nei campi di 
basket di tutta la provincia. 
A Mirabello si attende la terza 
ed ultima tappa del Trittico di 
San Simone, l’ormai tradizio-
nale raduno che coinvolge ci-
cloturisti provenienti da tutta 
la provincia e non solo.
A Vigarano Mainarda la squa-
dra di calcio sta attraversando 
un brutto momento: 5 sconfi t-
te sono infatti il magro bottino 
raccolto in questo inizio sta-
gione e che hanno indotto la 
società a cambiare allenatore.
Molto frizzante appare infi ne 
il movimento sportivo di Pog-
gio Renatico, che a settembre 
ha proposto una ricca serie di 
interessanti appuntamenti. 
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

L’OCCASIONE DA NON PERDERE
Sono tante e aperte a tutti le opportunità che ci offre lo sport

IT Frames

Marisa Antollovich

pag. 21pag. 20

nonsolodanza®

Abbigliamento,
calzature ed accessori
per ogni tipo di danza,

per palestra e tempo libero. 

Costumi su misura
per saggi e spettacoli:

si eseguono lavori
di sartoria e ricami.

Convenzioni per Scuole
ed Insegnanti.

Spedizioni in tutta Italia.

p u n t o v e n d i t a  a u t o r i z z a t o

www.nonsolodanza.com
Via San Romano, 81 - 44100 Ferrara

pag. 5 pag. 11

2-3-4  e
9-10-11-12
Ottobre  2009
Centro Fiera - Bondeno (Fe)



2

Ferrara
Conferenze

BALLOONS L’EDIZIONE 
2009 E’ STATA STREPITOSA

Eventi

Non solo mongolfiere ma anche convegni, testi-
monial, sport e tanto divertimento

Il Ballons 
Fes t iva l 
2009 ha 
r iscosso 
un in-
credibile 
successo: 
quasi non 
si con-
tano le 
migliaia 
di per-
sone che 
lo hanno 

visitato. Per una decina di giorni le 42 mon-
golfiere colorate hanno piacevolemtne invaso 
i cieli di città e provincia, infondendo, come 
consuetudine, tanta curiosità nei mol-
tissimi osservatori. Come sempre è 
stato particolarmente suggestivo lo 
spettacolo “Night Glow”, un sopraf-
fino mix composto da giochi di luce 
e musiche mozzafiato. Tra le tantissi-
me attrazioni non si può dimenticare 
il villaggio dello sport, dove si sono 
esibiti il fior fiore degli atleti ferrare-
si e non solo. Tra i testimonial erano 
presenti, grazie anche alla preziosa 
collaborazione dell’Aereonautica Mi-
litare, lo spadaccino Matteo Taglia-
riol, medaglia d’oro alle Olimpiadi 
di Pechino, e il compagno di squadra 
Stefano Carrozzo, vincitore di un 

bronzo nell’ultima edizione delle Olimpiadi e 
della classifica di Coppa del mondo del 2004. 
Sono apparsi soddisfatti anche gli organizza-
tori. Massimo Magnani, partner organizzativo 
e Roberto Ricci Mingani, dirigente all’ufficio 
“sport ed al turismo” della Provincia di Ferrara 
nonchè l’ideatore del Balloon. Si sono infatti 
detti contenti per l’ottima affluenza e per i ri-
sultati ottenuti dalla promozione dell’evento: 
è stata infatti superiore agli obiettivi prefissa-
ti. Tra le novità è balzata in evidenza anche 
la presenza di moltissimi studenti: al termine 
dell’evento vi hanno partecipato almeno 2500 
bambini. E’ stata positiva anche la risposta de-
gli espositori ed il servizio di bus navetta tra i 
parcheggi della città e il Parco Bassani.

“SPORT E DISABILITÀ:
VALORI E PRINCIPI”

Nell’ambito del Balloon Festival si è svolto un 
interessante convegno dal titolo “Sport e di-
sabilità: valori e principi”. Con la presenza in 
sala di diverse decine di studenti delle scuole 
superiori, i relatori intervenuti hanno illustrato 
l’importanza dell’attività sportiva nell’integra-
zione sociale anche di chi è diversamente abile. 
L’iniziativa è stata promossa da Agire sociale, 
Comitato italiano Paralimpico (Cip), Uisp e 
Ferrara Tchoukball. Alessandro Grande (refe-
rente provinciale Cip) ha introdotto e moderato 
l’incontro. Gli interventi dei relatori sono stati 
tutti estremamente interessanti: da Mauro Bor-
ghi referente nazionale Cip per il dipartimento 
acquatico, a Luciano Masieri assessore allo 
sport del Comune di Ferrara per arrivare ad 
Angela Magnanini dell’Università di Ferrara. 
La ricercatrice nel suo intervento ha parlato di 
“Baskin: quando lo sport accoglie e valorizza 
tutte le diversità”.  Con questa “nuova” disci-
plina è infatti posibile coinvolgere contempo-
raneamente nel gioco normodotati e portatori 
di differenti tipologie di disabilità. Magnanini 
ha fatto un’amara considerazione: la maggior 
parte dei disabili non esce di casa, si rinchiude 
e fa fatica a comunicare con il mondo ester-

no. Ecco allora che lo sport può 
diventare il mezzo di dialogo e 
integrazione tra normodotati e 
disabili, perchè proprio lo sport 
li può appassionare e coinvol-
gere. Tutto questo è emerso da 
oltre un anno di studi e ricerche 
sul campo condotte dall’Univer-
sità di Ferrara. A spiegare, poi 

l’importanza dell’attività sportiva è stata signi-
ficativa la testimonianza di Massimiliano, un 
ragazzo che quest’anno è diventato campione 
del mondo nella specialità di tiro con l’arco per 
non vedenti! “Chiunque faccia sport ad alti li-
velli sia normodotato o disabile dovrà sempre 
sudare molto! - ha spiegato -. Quest’ anno è 
stata grande la gioia della vittoria e vorrei un 
giorno partecipare anche alle Olimpiadi. Pro-
prio perché la mia disciplina non rientra ancora 
nel programma olimpico, ho iniziato preparar-
mi anche nel nuoto: 4 ore al giorno tutti i gior-
ni…”. A sopresa sono arriviate anche le cam-
pionesse del mondo 2009 di kajak Anna Pani e 
Giovanna Chiuru, giunte a Ferrara per parteci-
pare alla gara nazionale, organizzata dal Canoa 
Club Ferrara il giorno successivo. A conclusio-
ne della mattinata è stato presentata da Andrea 
Fergnani l’attività ferrarese del tchoukball, 
sport particolarmente indicato all’integrazio-
ne: uomo/donna, ragazzi/adulti, normodotati/
diversamente abili. A seguire è poi intervenuto 
Andrea Lanza, referente italiano del tchoukball 
in carrozzina, che ha illustrato i progetti e le 
prospettive di questa nuova attività.

F.L.

E’ SUL VOLANO LA SFIDA 
ALL’ULTIMA PAGAIATA…

Bella iniziativa del Canoa Club Ferrara,
che domenica 27 ha richiamato 57 atleti disabili
Nella mattinata di domenica 27 settembre il 
canoa Club di Ferrara ha organizzato una gara 
nazionale di kayak 
in collaborazione 
con il CIP (Comi-
tato Italiano Parao-
limpico) e la FICK 
(Federazione italia-
na canoa Kayak). 
Il Po di Volano è 
stato quindi sede di 
un’accesa compe-
tizione a cui hanno 
partecipato 56 atleti 
disabili, tra cui i campioni del mondo di que-
st’anno Anna Pani nel k2, e Ciro Ardito nel K1  

la medaglia di bronzo Giovanna Chiuru nel k1. 
Sono scesi in acqua anche tutte le categorie tri-

colori (allievi, junior, 
senior master) utiliz-
zando una formula già 
rodata. L’impegno del 
Club ferrarese è testi-
moniato anche dal fatto 
che è uno dei 4 centri 
nazionali per l’avvia-
mento alla canoa per 
disabili. Terminate le 
gare gli atleti ed i tan-
ti volontari che hanno 

partecipato alla manifestazione si sono recati a 
pranzo presso l’Oasi di Vigarano Pieve.

Massimo Magnani e Roberto Ricci Mingani

L’Associazione cultural sportiva dilettantistica 
C.S.R. JU JITSU ITALIA, Sezione di Ferrara, 
con il Patrocinio della Provincia di Ferrara, 
organizza, presso la sede dell’associazione, a 
Ferrara in Via Zucchini n. 23/c (Zona Via Eri-
dano, Via Modena, tra la 
Motoland e la caffetteria 
Mirè), un corso di difesa 
personale dedicato alle 
donne. Il corso consiste in 
una lezione alla settimana, 
il mercoledì dalle 19,30 
alle 20,20, a partire dal 14 
ottobre per terminare il 16 
dicembre 2009. Insegna il 
M° Davide Conti (c.n. 5° dan).  Le lezioni ri-
guardano i rudimenti e le azioni di base della 
difesa personale, per mezzo di tecniche di Ju 
Jitsu, impostate tenendo in considerazione la 
conformazione psicofisica femminile. Nel Ju 
Jitsu la forza (fisica) perde significato in quanto 

CORSI DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE
Parte a giorni l’iniziativa curata dal CSR Ju Jitsu Italia

questa disciplina marziale cerca di ottenere il 
massimo e più efficace risultato convogliando 
e dirigendo l’impeto di un eventuale assalito-
re contro sé stesso. Con piccoli accorgimenti, 
compiuti al momento giusto, è possibile avere la 

meglio nei confronti di un ag-
gressore anche se, fisicamente, 
più forte. Da diversi anni che 
la sezione ferrarese del C.S.R. 
JU JITSU ITALIA, a fini divul-
gativi, svolge attività di questo 
tipo ottenendo sempre numero-
sa partecipazione, forse anche 
perchè, oggigiorno, è sentita la 
necessità di acquisire una mag-

giore sicurezza. Per la partecipazione al corso 
è richiesto un contributo alle spese di €. 10,00. 
Per iscriversi è sufficiente recarsi presso la sede 
del corso martedì 14 ottobre 2009. Per infor-
mazioni è possibile scrivere alla casella di p.e.
mail@jujitsu.it  o telefonare al n. 347.8933688.
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IL PREMIO TINDARI
A DE LAURENTIIS

L’11 set-
t e m b r e 
scorso nel 
Salone del-
le Bandiere 
di Palazzo 
Zanca a 
Messina si 
è svolto il 
Premio Tin-
dari 2009, 
a dieci anni 
dall’inter-
r u z i o n e 
dovuta alla 
prematura 
scomparsa 
del Patron 
G i a n n i 
Di Salvo. 
L’importan-
te manife-
stazione si 

è così riaffacciata prepotentemente e di diritto 
nel panorama culturale estivo della provincia 
di Messina e dell’intero Mezzo-
giorno. Il Tindari 2009 si è avval-
so dell’ adesione della Presidenza 
della Repubblica, della Presiden-
za del Senato e della Presidenza 
della Camera dei Deputati e dei 
patrocini della Presidenza della 
Regione Siciliana, della Presi-
denza della Provincia Regionale 
di Messina e del Comune di Mes-
sina. A presentare l’evento la no-
stra Daniela Bruzzone, voce stori-
ca del Premio. Cinque le sezioni: 
solidarietà, Sicilia, spettacolo 
e giornalismo, cui si è aggiunto 
uno speciale riconoscimento inti-
tolato alla memoria del Cavaliere 
Di Salvo. I vincitori sono stati 
Caterina Arcovito, Peppino Buz-

zanca, Albert Colajanni, Gianfranco De Lau-
rentiis e Maria Irrera Di Salvo. Alla presenza 
dei sindaci di Messina e di Milazzo e delle 
autorità messinesi sono stati quindi consegnati 

i riconoscimenti 2009. A Gianfranco De Lau-
rentiis, numero uno dello sport Rai, è andata la 
targa del Tindari giornalismo con la seguente 
motivazione. “Al giornalista sportivo che ha 
condotto tutte le trasmissioni del settore nella 
televisione di stato. Per la professionalità e la 
capacità di raccontare al grande pubblico gli 

eventi sportivi con semplici-
tà, preparazione, competenza 
e maestria rare. Ha saputo far 
appassionare molti italiani 
che lo hanno seguito nelle 
sue performance da studio 
sempre garbate ed esausti-
ve.” E’ così calato il sipario 
sulla diciannovesima edizio-
ne del Premio Tindari, orga-
nizzato e condotto da Danie-
la Bruzzone per volere della 
moglie del Patron della mani-
festazione, nata a Tindari una 
trentina di anni fa e condotta 
dalla nostra redattrice nelle 
ultime edizioni prima della 
pausa decennale. Arrivederci 
al Premio Tindari 2010!

Il sindaco di Messina, Peppino Buz-
zanca, Daniela Bruzzone e il sin-
daco di Milazzo, Lorenzo Italiano

Gianfranco De Laurentiis  mentre ri t ira 
i l  premio dall’Assessore Pippo Corvaja

Gianfranco De Laurentiis esi-
bisce il premio con orgoglio

LA CANOTTIERI LANCIA IL “GOLDEN DAY”
Una bella giornata all’insegna dei retriever

Non solo sport, domenica 27 settembre, alla 
Società Canottieri Ferrara che ha ospitato do-
menica, il 1° Trofeo Angela Conforti “Golden 
day aperto a tutti i Retriever”. Si è trattato di una 
novità assoluta per il circolo sportivo di Pontela-
goscuro, che in passato ha 
ospitato manifestazioni di 
tutti i tipi ma mai un radu-
no cinofi lo vero e proprio 
con tanto di giudici e ring 
di valutazione. E’ stato 
quindi un bel passo avanti 
se si pensa che fi no a po-
chi anni fa, alla Canottieri, 
era vietato l’ingresso al 
più fedele amico dell’uo-
mo… Organizzato da Estense Dog e da “Gol-
den Retriever Club Italiano”, la manifestazione 
prevede il raduno dei partecipanti presso la sede 
sociale di via Ricostruzione 121. Durante la ma-
tinata si sono svolte le gare di bellezza vere e 
proprie con le valutazioni sul ring da parte dei 

giudici. I cani di razza golden l’hanno fatta da 
padrone in quanto la manifestazione è stata prin-
cipalmente dedicata a loro ma erano presenti 
anche altri i cani di tipo retriever: labrador, fl at 
coated, chesapeake, nova scotia duck tooling e 

curly coated. Anche se alcuni 
di questi nomi sono a molti 
sconosciuti, tutte queste razze 
hanno un rapporto con l’ele-
mento acqua di tipo istintivo 
ed in genere sono sempre state 
impiegate per il riporto duran-
te le battute di caccia in acqua. 
Negli ultimi tempi, grazie an-
che alla costante presenza ne-
gli spot televisivi soprattutto 

di golden e labrador, questi cani hanno assunto 
un ruolo determinante nella società come fedeli 
compagni di casa e incredibili fi utatori affi ancati 
alle forze dell’ordine e della protezione civile. 
Da non dimenticare anche l’uso nella pet terapy 
a sostegno dei malati.

“UN GOAL PER LA SOLIDARIETÀ”
In occasione della XIII sessione del Tribunale 
dei Diritti dei Disabili che si terrà sabato 10 
ottobre a Ferrara, Anffas in collaborazione 
con la Associazione Italiana Magistrati, ha or-
ganizzato un incontro di calcio fra Nazionale 
Italiana Magistrati contro Nazionale Calcio Tv. 
Domenica 11 ottobre – presso lo stadio Pao-
lo Mazza di Ferrara alle ore 14,30 – “Un goal 

perla solidarietà – Trofeo Orazio Poltronieri”. 
L’appuntamento rientra in un programma di 
manifestazioni che si svolge sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica e con il 
patrocinio di: Ministero della Giustizia, Regio-
ne Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Co-
mune di Ferrara, Comune di Cento e Azienda 
USL di Ferrara.

Di nuovo grande atletica al Campo Comuna-
le di Comacchio che nel weekend del 26 e 27 
settembre ha ospitato la Finale A2 Assoluta del 
Campionato Italiano di Società, sotto l’egida e 
organizzazione della Fidal Provinciale di Fer-
rara, in collaborazione con il Comitato Regio-
nale. Sono state 24 le squadre (12 maschili e 
12 femminili) qualifi catesi dopo la fase regio-

A COMACCHIO LA FINALE A2 DEI CAMPIONATI SOCIETARI D’ATLETICA
nale a contendersi le posizioni in campo nazio-
nale dal 37° al 48° posto. La classifi ca fi nale 
maschile: 1) Atl. Imola Sacmi AVIS 475,5;2) 
N.ATL. Fanfulla Lodigiana 465,0;3) Ass. Atl.
Libertas Orvieto 445,5. La classifi ca fi nale 
femminile: 1) Pro Patria Cus Milano 488,0;2) 
Alteratletica Locorotondo 465,0; 3) Cus Pisa 
Atletica Cascina 455,0.

Varie



4

Bondeno

MISANO PORTA BENE AI MATILDEI
Buoni piazzamenti al “Campionato Nazionale AICS”

HOCKEY BONDENO,
QUATERNA CORSARA

Hockey  femminile

Esordio vincente nell’ostico campo di Mori, in Trentino, per la 
squadra maschile allenata da Pritoni

Uscire indenni da Mori, amena località trentina 
contigua a Riva del Garda, è ardua impresa. Mie-
tervi tre punti incamerando altresì un poker di 
gol corsari è impresa insolita. Comincia sabato 
26 settembre, con un successo pieno (4-2), l’av-
ventura dell’Hockey Bondeno nel campionato 
maschile di A2 di hockey su prato (girone B). Si 
ricomincia, tuttavia, dalla seconda giornata, con 
nove team iscritti nel girone (anziché dieci) e, 
di conseguenza, con un turno di riposo aggiun-
tivo per ognuno di essi: in precedenza, infatti, 
era giunta l’ufficialità della mancata iscrizione 
al campionato del Giardini Naxos, l’avversa-
rio d’apertura dei biancoazzurri. Una stagione 
aperta pertanto dall’anticipo a campi invertiti 
fra Bondeno e San Giorgio Casale di Scodosia, 
la partita valida per il campionato di B in cui i 
matildei vi partecipano fuori classifica col grup-
po dell’under 21 di Gabriele Caselli. E invece 
ha giocato la prima squadra scesa in campo con 
quasi tutti gli effettivi che così hanno testato le 
proprie condizioni fisiche e atletiche. “Un buon 

allenamento 
–ha confer-
mato Mar-
co Pritoni, 
trainer del-
l ’ H o c k e y 
B o n d e n o , 
alla fine del 
match vinto 
7-1 –, che 
ci è servito 
per testare 
la squadra 
in tutti i suoi 

componenti almeno per un tempo. Siamo stati 
più concreti del solito in zona rete e per le nostre 
caratteristiche questo significa sfruttare al  me-
glio gli spazi concessi dagli avversari”. E con-
tro l’Adige Mori, come auspicava il trainer, i gol 

sono piovuti subito: 
Marcellini colpi-
va il palo con una 
conclusione di ro-
vescio e poco dopo 
il bielorusso Fedos-
senko sbloccava il 
risultato su angolo 
corto. Guidorzi 
raddoppiava su 
“spizzata”. dopo un 
corner corto battuto 
male. Prima dell’in-
tervallo, invece, i 
locali dimezzavano 
lo svantaggio. Alla 
ripresa Fedossenko 
suggellava la sua 

prestazione col secondo gol, scagliando in por-
ta una pallina tornata in gioco dopo un ango-
lo corto (3-1). Gol immediato dei trentini che 
accorciavano le distanze. Seguiva poi una fase 
interlocutoria in cui l’Adige schiacciava il Bon-
deno nella propria metà campo. Tanto pressing e 
molti cross ma nessuna conclusione nello spec-
chio della porta. Questo sbilanciamento ha così 
consentito al Bondeno di giocare di rimessa. Nel 
finale, l’altro bielorusso, Bartneuskj chiudeva il 
match col quarto gol, deviando in porta un tiro 
di Coni.
Risultati della seconda giornata: Rovigo 
Lmd-Valverde 1-1, Cus Padova-Cestaro Ros-
si Torre S. Susanna 4-2, Mogliano-Fincantieri 
Monfalcone 1-3, Adige Mori-Bondeno 2-4. 
Classifica: Cus Padova 6; Bondeno, Fin-
cantieri, Mogliano e Adige 3; Rovigo 
Lmd 2; Valverde e Olimpia Cestaro Rossi 
1; Potenza Picena 0.
Bondeno e Potenza Picena hanno una 
partita in meno.

AUGUSTO PARESCHI

SERIE B “RISERVE”: UN LABORATORIO PER L’UNDER 21
L’Hockey Bondeno ha iscritto una compagine 
(fuori classifica) in serie B: un’opportunità of-
ferta agli under 21, per giocare un maggior nu-
mero di partite. Così, domenica 27 settembre, i 
ragazzi guidati in panchina da Gabriele Caselli 
hanno incontrato la Camelot Cadoneghe (Pd), 
perdendo il match casalingo (2-1), ma disputan-
do una partita gagliarda, non priva di note posi-
tive. Dopo il successo dello scorso 19 settembre 
nell’anticipo della seconda giornata contro il 
San Giorgio (7-1) maturato con l’ausilio della 
prima squadra è stato il turno dei più giovani 
supportati da Santini, Galli, Cabiale, Tartari e 
Iorio. Gol d’apertura di Bassini nei primi minuti 

di gioco. Pareggio degli ospiti prima dell’in-
tervallo da corner corto. A metà ripresa, poi, il 
gol del 2-1 dei patavini. L’Hockey Bondeno ha 
cercato ancora la rete, sfiorandola con una se-
rie di attacchi, tuttavia, andati a vuoto, fra cui 
due corner corti gettati al vento dopo un’errata 
rimessa in gioco. Buona prestazione comunque 
per i biancazzurri. Mister Caselli ha schierato 
inizialmente Nizzi in porta; Pezzoli, Cabiale 
e Michele Gavioli (con la fascia di capitano); 
Caselli, Tartari e Leonardo Sofritti in mediana; 
Bellini ala destra, Iorio dietro le punte, Bassini 
e Alberto Sofritti in avanti. Sono poi entrati Pa-
lazzi, Diamanti, Armenghi, Santini e Galli.  

Il campionato è 
finalmente parti-
to! L’hockey in 
gonnella ha esor-
dito domenica 27 
settembre sul dif-
ficile campo del 
Cus Cube Brescia. 
Dopo tre settimane 
di allenamenti (a cui vanno aggiunti gli impor-
tanti preparativi iniziati nella scorsa stagione), 
arriva la prima partita ufficiale di campionato. 
Il primo incontro è terminato con una sconfitta 
per 5 a 2. Nonostante le assenze di due vete-
rane come capitan Elisa Piacentini e Stefania 
Costa, nel primo tempo sono state proprio le 
matildee a portarsi in vantaggio per due volte 
con una Kniha sempre letale sotto porta, a cui è 
stato annullato un terzo gol. Il primo tempo si è 
concluso con un pari quasi insperato… Le bre-
sciane, mediamente più giovani e meglio pre-
parate atleticamente, hanno sopportato meglio 
il caldo quasi estivo ed accelerando la propria 
manovra, hanno segnato i 3 gol per la vittoria. 
Al di là del risultato finale la prima giornata 
di campionato è stata anche caratterizzata dal 
prezioso contributo delle 4 nuove arrivate in 
squadra: Gaia Gaeta, Elena Guarnieri, Miche-
la Ravasio e il portiere Sabrina Montalbano. 
Tra ottobre e inizio novembre la prima parte 
del campionato entrerà nel vivo. Il 4 ottobre è 
previsto l’esordio casalingo contro la neo re-

I PROSSIMI INCONTRI
04 ottobre – 2^ giornata
Bondeno h. 15.00
H.C. Bondeno - Butterfly HCC
11 ottobre – 3^ giornata
Turno di riposo
18 ottobre – 4^ giornata
Mori h.15.00
H.C. Riva - H.C. Bondeno
25 ottobre – 5^ giornata
Bondeno h. 15.00
H.C. Bondeno - Superba H.C.
01 novembre – 6^ giornata
Bra h. 15.00
Leonidas - H.C. Bondeno

I primi giorni di Settembre sono stati fin da su-
bito intensi per i pattinatori bondenesi. Dopo 
le vacanze hanno ricominciato ad allenarsi in 
anticipo per partecipare alla 33° Rassegna Na-
zionale AICS 
(Associazione 
Italiana Cultura 
e Sport), tenuto-
si a Misano dal 6 
al 13 Settembre. 
Per loro è stata 
un’esperienza 
del tutto nuova, 
in quanto è stato 
il primo anno di 
partecipazione 
a questo tipo di 
gara. Divisi in 
categorie in base 
alle difficoltà 
eseguite, sono partiti alla volta di Misano assie-
me alle loro allenatrici Monica Ferri e Caterina 
Ghisellini. Gli atleti hanno affrontato la gara 
,come sempre coraggiosamente, dimostrando le 
proprie capacità. Questa competizione proprio 
all’inizio dell’anno sportivo è stata utile alle al-

trocessa Butterfly HCC, ed è una buo-
na occasione anche per il pubblico 
per tifare per le grintose matildee!!! 
“Lo sapevamo – ha dichiarato Lui-
gi Gavioli a fine partita -. Per noi 
questo è un ritorno. Ci occorre an-
cora un po’ di rodaggio. Le ragaz-
ze sono state brave. Giocano e si 
divertono. Questo è importante. In 

questa prima parte di campionato non ab-
biamo puntato alla parte atletica. Dunque, 
non attendiamoci sfracelli”.

F.L.

Pattinaggio

lenatrici per mettere alla prova gli atleti su nuove 
difficoltà e per aprire la strada alle competizioni 
future. Visti i buoni risultati ottenuti la Società, 
lavorando sodo, ha buone prospettive di miglio-

ramento anche per le 
prossime gare. Han-
no partecipato: Ma-
nuel Santulini, Leo-
nardo Zena, Eugenia 
Cornacchini, Ilaria 
Fornasari, Caterina 
Gualandi, Deanna 
Volpi, Martina Ros-
si, Martina Leonelli, 
Sara Cornacchini, 
Pamela Palma, Lu-
cia Brancaleoni, 
Martina Bregoli e 
Lisa Bragaglia. Buo-
ni sono stati i risulta-

ti ottenuti da tutti, in particolare si sono distinti 
maggiormente: Categoria Junior M: Manuel 
Santulini 3°Classificato; Categoria Azzurrini F: 
Martina Bregoli 2a Classificata; Categoria Az-
zurrini6 F: Lisa Bragaglia 1a Classificata. 

JESSICA PALMA

AVVIO AGRODOLCE
Hockey  maschile
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che hanno collaborato all’allestimento della 
manifestazione. 

Par t icolar-
mente si-
gnifi cativo e 
toccante, sa-
bato mattina, 
il momento 
di silenzio 
dedicato a 
Daniele Bo-
schetti, il 
compian to 
p re s iden te 

del comitato “Chi gioca alzi la mano” scom-
parso prematuramente lo scorso 20 febbraio: 
la consegna di un defi brillatore, in dotazione 
alla palestra, 
donato per 
l ’ o c c a s i o n e 
dai famigliari 
di Daniele, ha 
infi ne permes-
so ai presenti 
di annuncia-
re l’avvio di 
un percorso 
formativo di 
primo soccor-
so specifi cata-
mente rivolto 
agli operatori del mondo sportivo in collabo-
razione con l’Asl Ferrara coordinato congiun-
tamente da Elisabetta Boschetti, da una parte, 
e dal dottor Daniele Cariani, dall’altra.

L’associazionismo sportivo locale, da una 
parte. Le scuole primarie e la scuola secon-
daria di primo grado del territorio, dall’altra. 
Sono questi i presupposti con cui è nata tre 
anni fa e si è poi sviluppata la manifesta-
zione “Lo sport incontra la scuola” propo-
sta dal comitato “Chi gioca alzi la mano”, 
in sinergia fra Comune di Bondeno, Istituto 

comprensivo “Teodoro Bonati”, comitato 
provinciale Coni, Ati (consorzio autoservizi 

scolastici Cornacchini-Corbus-Sarasini) e la 
collaborazione fornita di recente da Caricen-
to Spa, Fondazione Caricento, Gruppo Edi-
toriale Lumi e Fantasilandia. 

L’iniziativa ha così radunato per tre giorni 
(venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28 settembre), 

in orario scolastico e presso la palestra di via 
Manzoni, gli/le alunni/e, rispettivamente, del-
la scuola primaria e della secondaria di primo 

grado di Bondeno e delle scuole primarie di 
Ospitale, Pilastri, Scortichino e Stellata, per 
un totale di 
circa ottocento 
scolari.
Undici società, 
rappresentanti 
tredici disci-
pline sportive, 
si sono date 
appuntamento 
per l’esibizio-
ne o il saggio 
degli stessi tes-
serati under 13, talvolta accompagnati dalle 
dimostrazioni tecniche degli atleti senior del 
settore agonistico, stimolando spesso l’atten-
zione e l’entusiasmo dei presenti.
Ha aperto la “tre giorni” una breve cerimonia 
caratterizzata dalla sfi lata dei partecipanti poi 
conclusa dalle note dell’Inno di Mameli e di 
quello olimpico. Inni ripetute durante la ceri-
monia di chiusura, del lunedì mattina.
Durante le giornate si sono succedute sul cam-

po le autorità istituzionali, scolastiche e reli-
giose nonché i rappresentanti dei vari partner 

Bondeno
Promozione  sportiva
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LO SPORT INCONTRA LA SCUOLA
Successo per l’iniziativa organizzata dal comitato “Chi gioca alzi la mano”

Roberto Bovinelli, direttore 
della fi liale di Bondeno, in rap-
presentanza della Carice

Antonietta di Sciuva, Simone Saletti, 
Emanuele Cestari, Alan Fabbri e Massi-
mo Boselli durante il minuto di silenzio 
per il compianto Daniele Boschetti

Giorgio  Bianchi  in  rappresentanza  de l 
CONI Ferrara

L’ i n g re s s o  d e l l e  v a r i e  a s s o c i a z i o n i

L a  p a l e s t r a  g re m i t a

PRIMA EDIZIONE DELLA “IV TEMPO CUP”
Mercoledì 24 settembre lo stadio matildeo è stato protagonista di un triangolare all’insegna 

della solidarietà: l’incasso è stato devoluto all’ente morale “Città del Ragazzo”
Mercoledì 24 settembre si è svolta una bella 
serata di calcio e solidarietà. Mentre la serie 
A giocava, lo stadio matildeo è stato protago-
nista di un triangolare con partite della durata 
di 45’-. Si sono 
infatti sfi date la 
squadra padro-
na di casa, la 
Bondenese, il 
Finale Emilia 
e la Gavellese. 
Ha organiz-
zato l’evento 
il gruppo opi-
nionistico IV 
Tempo, con “i saggi” Orlando Simonati ed Er-
mes Govoni – il primo ex dirigente del Reno 
Centese, il secondo presidente storico del XII 
Morelli – a ricevere gli spettatori all’ingresso. 
Ha naturalmente ottenuto grandi consensi il 
trofeo, una bellissima coppa offerta dal risto-

rante Moreno (la tana del gruppo opinionisi-
tico nei pranzi conviviali) e dall’ambulatorio 
Arduino di Finale Emilia. Positiva e’ stata l’ 
organizzazione in campo con cui le 
tre contendenti hanno affrontato la 
serata. Il gioco molto studiato e gra-
devole ha infatti scandito il ritmo di 
gara. I tre mister avevano infatti le 
idee molto chiare, perchè nessuno 
di loro ci stava a perdere. Ecco al-
lora che le difese non si fanno quasi 
mai trovare impreparate e tutte e tre 
le partite fi niscono in parità; si può 
così affermare che i veri protago-
nisti siano stati i portieri, costretti 
agli straordinari in una doppia lotteria di calci 
di rigore. Alla fi ne l’ha spuntata la Bondenese, 
che ha così potuto alzare la coppa. Tra gli ospi-
ti si è visto anche Andrea Filippini, patron del 
Reno Centese, che sembra sia rimasto entusia-
sta della manifestazione, tanto che ha chiesto 

ed ottenuto lo stadio di Finale Emilia come 
sede per la prossima edizione della IV Tempo 
Cup. Anche il parroco di Scortichino e Gavello 

e’ rimasto fi no alla 
premiazione fi nale 
ed alla consegna 
dell’incasso della 
manifestazione a 
Marco Salvi, do-
cente e rappresen-
tante della Città’ 
del Ragazzo. Ha 
presenziato anche 
l’assessore allo 
sport del Comune 

di Bondeno Emanuele Cestari, che ha dato di 
persona gagliardetti e coppa ai capitani delle 3 
squadre. A conclusione delle partite giocatori 
ed organizzatori si sono ritrovati a tavola per 
una squisita cena interamente curata dagli otti-
mi chef della Bondenese.

Tornei Eventi

5° Raduno Panarea

È in programma l’11 ottobre in viale Repub-
blica il 5° Raduno PanArea riservato ad auto 
e moto d’Epoca. Il programma prevede il 
ritrovo degli iscritti alle ore 8,30; alle 10,30 
partirà il giro turistico che toccherà le fra-
zioni di Scortichino, Gavello, Pilastri – dove 
a Palazzo Mosti sarà allestito il rinfresco –, 
Burana con ritorno a Gavello. Alle ore 13,00 
tutti i partecipanti arriveranno al Cafè del Ri-
cordo per il pranzo, a seguire la premiazione 
dei partecipanti.
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che sono stati eliminati al primo turno hanno 
la possibilità di ritornare in campo per concor-
rere al “torneo degli scarponi” a loro riserva-
to. Naturalmente la coppa in palio è un vero e 
proprio scarpone, 
che verrà rimesso 
in palio nella pros-
sima edizione del 
torneo. Lo scarpo-
ne verrà regalato 
al giocatore che 
vincerà per due 
anni consecutivi il 
trofeo!
Da ottobre ri-
prende la scuola 
invernale SAT di 
tennis, che già 
coinvolge 33 ra-
gazzie ragazze di età compresa tra i 5 e 
i 18 anni. 

Sarà inaugurato sabato 10 ottobre (ore 
11,00, via Reno 10), l’immobile di pro-
prietà comunale concesso in comodato 
d’uso alle associazioni sportive dilet-
tantistiche Atletica Bondeno e Hockey 
Club Bondeno , realizzata dalla dittave-
neta Bedendo Prefabbircati. La struttura 
ospiterà la sede sociale dei due sodalizi, 
ma avrà una valenza pubblica disponen-
do di un porticato attrezzato per la pro-
mozione di attività sportive e del tem-
po libero in generale, e sarà intitolata a 
Daniele Boschetti, il compianto presidente del 
comitato “Chi gioca alzi la mano” deceduto 
prematuramente lo scorso febbraio. 

Club house, invece, è il termine con cui s’è 
sempre identifi cato il progetto avviato con de-
libera della giunta comunale del marzo scorso, 

un’espressione della cultura sportiva 
anglosassone e nord europea in cui la 
proprietà e/o la gestione degli impianti 
e delle attrezzature sportive resta nelle 
mani dei club che, di fatto, diventano 
punto di riferimento dei soci. Ad essa, 
spesso, si abbina anche il concetto di 
terzo tempo, inteso come momento con-
viviale post gara con cui, nella tradizio-
ne degli sport di matrice anglosassone, 
i contendenti si ritrovano uno di fi anco 
l’altro, dopo la battaglia agonistica, di 

fronte ad un bicchiere di birra o ad un hot dog 
che, da queste parti, spesso si tramuta in un piat-
to fumante di gustosi… maccheroni al ragù!

Bondeno
Associazionismo

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

BONDENO zona ver-
de e silenziosa n° 2 unità 
abit. adiacenti e abbinabili  
- ciascuna su p. terra e pri-
mo. Ingresso - sog. - cuci-
na abit. - n° 2 letto matrim. 
- bagno - con corte esclusi-
va e proservizi ad uso can-
tine/lav. Ottimo per nucleo 
familiare genitori/fi gli
Prezzo Complessivo 
Euro 160.000  tratt.

BONDENO via Bor-
gatti  casa ind.te su 4 lati di 
compl. mq. 280 ca. su lotto 
recintato di mq. 470. Piano 
rialzato ingr. - sogg. - cuci-
na abit. - terrazza - 1 letto 
matrim. - letto doppia - letto 
singola - bagno - rip. - scala 
interna di accesso al piano 
seminter. con 3 garage - am-
pia zona servizi  con locale 
caldaia -lavanderia - cantina
Inf. in ufficio

SANTA BIANCA in 
palazzina di poche unità 
trilocale a piano primo 
composto di ingresso-
soggiorno-cucinotto-1 
letto matrim- bagno  + 
garage-cantina e verde 
condominiale
Euro  40.000 tratt.

SCORTICHINO  casa 
ind.te su tre lati abitabi-
le composta di due unità 
ognuna su due piani con 
sogg. - cucina - 2 letto - 
bagno - risc. a gas ind + 
piccola corte e ortivo in 
proprietà esclusiva
Euro 120.000 tratt.

SCORTICHINO li-
bera porzione di casa 
indipendente su 3 lati, ri-
strutturata e composta di 
sogg. - cucina - letto ma-
trimoniale - letto singola 
- bagno - riscaldamento 
autonomo a gas metano - 
terreno ortivo esclusivo di 
ca. 200 mq. con sovrastan-
te vecchio proservizio
Euro  60.000 tratt.

e

Sono iniziati i corsi 
di minivolley per 
bambini e bam-
bine dai sei 
anni in poi. 
Le lezioni 
sono lunedì, 
mercoledì e 
venerdì dalle 
17 alle 18 presso 
la palestra piccola 
di via Manzoni 2. Una 
piacevole novità riguarda l’inizio dell’attività 
anche nella nuova palestra di Pilastri nei gior-
ni di martedì e giovedì dalle 17 alle 18. Oltre 
al minivolley AvisAido Bondeno parteciperà 
ai campionati under 12, under 13, under 14, 
under 16, under 18, oltre alla prima divisione 
femminile, ed alla prima divisione maschile. 
Per info: AVB Avis Aido via De Amicis, 12 tel. 
0532-892032, cell. 347-7739720.

La neo promossa 
conferma staff e 

giocatori
L’ultima stagione si è conclusa per il Fut-
sal Ponte Rodoni nel migliore dei modi: la 
vittoria fi nale del campionato di serie D e la 
relativa promozione in serie C2. L’obiettivo 
è stato centrato quindi e da già diverse setti-
mane la squadra si sta preparando l’esordio in 
un campionato già conosciuto dai matildei per 
l’alto tasso tecnico. La formazione è quasi in-
teramente confermata. Sono infatti arrivate tre 
nuove pedine: il portiere Andrea Casari, l’at-
taccante Lagbira Wahid e Valter Pesci. Con-
fermato anche lo staff: Cristiano Beltrami ed 
Enirco Neri sono gli allenatori, mentre Andrea 
Gavagna e Marcello Costanzelli saranno i diri-
genti – accompagnatori.

AvisAido Bondeno 
riprende l’attivita’

Pallavolo

CLUB HOUSE “DANIELE BOSCHETTI”
Sarà inaugurata sabato 10 ottobre (ore 11,00, in via Reno 10) al centro Bihac

La sconfi tta con il Bagnacavallo non ha pie-
gato le ambizioni delle portacolori del Tennis 
Club Bondeno, impegnate nella diffi cile lotta 
per la promozione in serie 
D2. La squadra – composta 
da Federica Rossi, Giulia 
Idolazzi e Roberta Frabetti 
– ha infatti vinto i precedenti 
due incontri. Svanite le spe-
ranze per la promozione di-
retta, affronterà nei prossimi 
giorni la formazione del del 
Tennis Club Carpi. 
Per quanto riguarda il tor-
neo sociale, l’edizione 2009 
è stata particolarmente af-
follata: infatti sono scesi in 
campo ben 40 concorrenti. 
Gli incontri, per stabilire 
gli sfi danti alle 4 teste di se-
rie (Lucca Accorsi, Matteo 

Battaglioli, Daminao Armenghi, Claudio Cat-
tabriga), sono iniziati l’11 settembre. Dopo di-
versi anni hanno partecipato anche 4 ragazze: 

Irene Pesci, Claudia 
Cocco, Giorgia Mo-
denese (che è anche la 
giocatrice più giovane 
del torneo) ed Elena 
Reggiani (che in cam-
po femminile ha fatto 
più strada!). Tra gli 
outsider partecipanti 
alla manifestazione 
autunnale si annovera-
no la maestra Federica 
Rossi, Mirco Gualan-
di, Patrizio Marsili 
e Michele Grandi. 
Quest’anno una novi-
tà sta caratterizzando 
il torneo: tutti coloro 

Calcio  a  5

Tennis

Matteo Bat tagl iol i

Luca Accorsi

NOTIZIE DAL CLUB
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ster ha vinto invece nella specialita’ di pistola 
a 10 m la medaglia di bronzo. Il trio è com-
posto da Benito Bagnolatti, Daniele Castellan 
e Antonio Giberti. Nonostante le difficoltà i 
bondenesi hanno stretto i denti fino a fine gara: 
Daniele alla sua prima finale era visibilmente 
emozionato, mentre Antonio rientrava da una 

brutta influenza. 
Lo spirito di 
squadra ha dato 
loro l’imput per 
arrivare ad un 
meritato terzo 
posto a soli 4 
punti da Vi-
cenza, seconda 
classificata. Ha 
vinto la gara la 
squadra di Mi-
lano. “Dopo la 
medaglia d’ar-
gento a squadre 
dei nostri allievi 
– spiega Marina 
Giannini– altre 
due medaglie ai 
campionati se-

nior ci riempiono di gioia. Per una sezione di 
Provincia come la nostra sono risultati più che 
soddisfacenti che vanno ad arricchire il nostro 
brillante palmares sportivo”.

Settembre è stato ricco di soddisfazioni per i 
tiratori di Bondeno, che hanno ben figurato ai 
campionati riservati alle categorie giovanili di 
Napoli e agli assoluti di Bologna. Procedendo 
con ordine, si sono svolti a Napoli dal 4 al 6 

settembre i Campionati Italiani riservati alle 
categorie Juniores, Ragazzi e Allievi. L’evento 
ha richiamato i 400 migliori tiratori provenien-
ti da tutte le sezioni dello Stivale, che si sono 
contesi i titoli Nazionali nelle 20 specialità in 
programma. Tra i partecipanti si è fatta notare 
la rappresentativa di Bondeno, sempre brava a 
fare centro nella carabina dalla distanza dei 10 
m. Samantha Milani, al suo primo campionato 
italiano, ha sentito il peso di questo importan-
te appuntamento: chiude infatti la gara al 13° 
posto con un punteggio (punti 375 su 400) che 
non rappresenta la sue reali potenzialità. Marina 

Giannini, responsabile dell’attività sportiva, af-
ferma di essere soddisfatta della sua prestazio-
ne. Tuttavia “la forte emotività – dichiara Gian-
nini – l’ha penalizzata oltre misura: conosco le 
sue capacità tecniche e sono sicura che potrà 

riscattarsi molto presto”. E’ andata 
meglio agli allievi Federico Altafini, 
Alice Messina e Francesco Mori, che 
hanno infatti ottenuto una medaglia 
d’argento a squadre. Li ha superati 
soltanto la rappresentativa della se-
zione pugliese di Candela, che van-
ta una grande tradizione sportiva. Il 
secondo posto di Napoli arricchisce 
il già ricco palmares dei tiratori bon-
denesi, che da anni concentrano pro-
prio sull’attività giovanile gran parte 
dei propri sforzi. Si dice soddisfatto il 

Presidente della Sezione di Bondeno Ing. Um-
berto Lodi: “L’attività promozionale rivolta ai 
giovani ha dato buoni frutti e anche questa me-
daglia è la dimostrazione che stiamo lavorando 
bene e nella direzione giusta. Abbiamo investi-
to molto in questi giovani che sono il futuro e 
la continuità sportiva della nostra sezione. Un 
particolare ringraziamento va ai nostri allenato-
ri Giuliano Marchetti e Romano Bellinelli, che 
con impegno e serietà stanno seguendo passo 
per passo i ragazzi del nostro settore giovani-
le.” Infine con altre due medaglie ai campionati 
senior di Bologna si conclude la stagione spor-

tiva della sezione Bondenese. Elena Sarti (che 
di recente ha partecipato alla trasmissione di 
Jerry Scotti “Chi vuole essere milionario”) ha 
ottenuto la medaglia d’oro nella carabina a m 
10: con 378 punti sbaraglia le dirette avversarie 
Franca Papponi di Sassari e Assunta Marchese 
di Centuripe. Elena, cresciuta sportivamente 

presso la sezione di Bondeno, dopo alcuni anni 
di stop dovuti a impegni di studio, ha ripreso 
alla grande l’ attività sportiva, confermandosi 
al primo posto nel gruppo b. La squadra ma-

Bondeno
Tiro a  Segno

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

Si è svolto dome-
nica 13 settembre 
presso la sezione 
di Tiro a Segno 
di Bondeno il 
Trofeo Interforze 
“La Torre”. Non 
si è trattato di una 
delle tante eserci-
tazioni, bensì di 
una vera e pro-
pria competizio-
ne suddivisa in 
tre specialità: una 
prova tiro al ber-
saglio, una con i 
piattelli ed infine, 
la più difficile, a 
bersaglio cieco. 
Alla gara hanno 
partecipato una 
quarantina di operatori della sicurezza: l’Arma 
dei Carabinieri è stata la più rappresentata, se-
guono il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Corpo dei 
Vigili Giurati, la Polizia Penitenziaria, la Polizia 
Municipale e la  Securpol. Nella competizione 
individuale ha vinto il Vice Brigadiere Rudy 
Covre del Comando Provinciale Carabinieri di 
Ferrara con 1930 punti su 2000, centrando il 

E DAGLI ITALIANI ALTRI ALLORI
Grazie allo spirito di gruppo, i  t iratori della sezione brillano nelle gare a squadre.

E’ stato ottimo anche il  ritorno in pista di Elena Sarti

96,5% dei centri; al secondo posto si è classifi-
cato il collega Appuntato Scelto Simone Pigato 
del Reparto Operativo di Ferrara con 1690 punti 
(84,5% dei centri). A completare il podio della 
classifica generale individuale è stato Vincenzo 
Prota della Polizia Penitenziaria con 1490 punti 
(74,5% dei centri). Per quanto riguarda la gara 
a squadre, con 4980 punti ha vinto il team for-

mato dai carabi-
nieri del Coman-
do Provinciale di 
Ferrara composto 
dal V.Brig. Rudy 
Covre del Coman-
do Provinciale, 
dal Maresciallo 
Denis Lovison, 
dall’ App.to Sc. 
Simone Pigato e 
dall’ App. Sc. An-
tonio Carboni del 
Reparto Operativo 
di Ferrara. Al se-
condo posto, con 
4246 punti, si è 
classificata la rappresentativa della Polizia Pe-
nitenziaria formata dall’ Assistente Capo Nino 
Mininno, l’ Assistente Vincenzo Prota e l’Assi-
stente Capo Nicola Marzocchi. Al terzo posto 
un’altra squadra composta dall’Arma dei Ca-
rabinieri: Maresciallo Ordinario Lucio Fusco, l’ 
Appuntato Scelto Pietro Federici (Reparto Ope-
rativo di Ferrara) ed i colleghi della Stazione di 
Bondeno Car. Emanuele Amato e l’ Appuntato 
Scelto Roberto Negri. Al termine delle gare non 
poteva mancare una merenda a base di pinzini e 
salame. Hanno premiato tutti i concorrenti l’as-

sessore allo sport del Comune di 
Bondeno Emanuele Cestari, - an-
ch’egli con un passato da tiratore; 
ha infatti vinto nel 1995 il cam-
pionato italiano Universitari –, ed 
il presidente della sezione matil-
dea Umberto Ing. Lodi. A con-
clusione della giornata si è svolta 
una lotteria che assegnava come 
primo premio un mini notebook, 
che è stato vinto dal Vice Coman-
dante della Polizia Municipale di 
Bondeno Mauro Marcellini. La 
manifestazione è riuscita anche 
grazie all’impegno di un’organiz-
zazione composta da tanti appas-
sionati volontari e coordinata dall’ 

Appuntato Scelto Roberto Negri. “Dopo questa 
esperienza ini-
ziale, iniziamo 
già a pensare 
all’anno prossi-
mo! - ci confida 
Negri -. Vor-
remmo infatti 
estendere il tro-
feo alle provin-
ce dell’intera 
regione”.

Danie l e  Cas te l lan ,  An ton io  Giber t i ,  E lena  Sar t i 
e  Ben i to  Bagno la t t i

F e d e r i c o  A l t a f i n i ,  A l i c e  M e s s i n a  e  F r a n c e s c o  M o r i

I l  g r u p p o  d e g l i  o rg a n i z z a t o r i

“LA TORRE” HA FATTO CENTRO! 

Il presidente della sezione di tiro a segno 
di Bondeno, Umberto Lodi, premia il vin-
citore delle gare individuali  Rudy Covre
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Atletica

Bondeno

LA STAGIONE RIPARTE
Con gli allenamenti, le gare, l’inaugurazione della 
nuova sede e la tradizionale gara del 1° novembre  

L’Atletica Bondeno ha organizzato per il 1° no-
vembre la ormai classica “Na Spadzada par Bun-
den”, gara podistica, giunta alla 18ª edizione.

E’ stato fi ssato il ritrovo per le ore 8,00 in 
viale Matteotti, presso il centro Fiera/Super-
mercato Billa.. La gara è aperta a tutti ed è 
già possibile preiscriversi tutti i gironi dalle 
19:00 alle 21:00 contattando Daniele Guan-
dalini al 338 7605739, oppure Valerio Vassalli 
al 338 1132073. 
La nuova sede sociale (via Reno 10/a), ver-
rà inaugurata il 10 ottobre alle h. 11:00. Sono 
invitati alla cerimonia tutti gli iscritti e i sim-
patizzanti dell’Atletica Bondeno.
Riprende l’attività invernale: Sono stati sta-

MATILDE TRA CRESCITA E QUALITA’
E’ iniziata la nuova stagione.

Oltre 70 gli iscritti all’ attivita’ agonistica
Come consuetudine a metà settembre, alla ria-
pertura delle scuole, riprende l’attività giovani-
le dell’ A.S.D. Matilde Basket Bondeno. Nella 
scorsa stagione i risultati sono stati positivi sia 
per quanto riguarda quelli sportivi conseguiti 
dalle varie squadre giovanili sia per quanto ri-
guarda il numero sempre crescente di pratican-
ti. Attualmente la Matilde Basket ha in attività 
oltre 70 atleti in erba, divisi per fasce di età. 
Il programma degli allenamenti, per la stagio-

ne 2009/2010, prevede le seguenti giornate ed 
orari:
1) Squadra minibasket cat. “pulcini/scoiatto-
li” sono i/le  bambini/e nati/e negli anni 2001 
– 2002 – 2003   (3° - 2° - 1° elementare). At-
tualmente sono in 10 e si allenano il martedì e 
il giovedì dalle 17.00 alle 18.00;
2) Squadra minibasket cat. “aquilotti” sono i/le 
bambini/e nati/e negli anni 1999 – 2000  (5° 
- 4° elementare). Attualmente sono in 13 e si 
allenano il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 
19.00;
3) Squadra “esordienti”: nati nel 1998  (1° me-
dia) sono attualmente in 13 e praticano basket 
il martedì, il giovedì e  il venerdì dalle 15.45 
alle 17.00;

4) Squadra “under 13”: nati nel 1997 (2° me-
dia) sono attualmente in 16 e si allenano il mar-
tedì,  il giovedì e il venerdì  dalle 14.30 alle 
15.45 (palestra piccola);
5) Squadra “under 14”/”under 15”: nati negli 
anni 1995 – 1996  (1° sup. – 3° media) sono 
attualmente 17 + 2 del 1994 e a loro tocca il 
martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 16.00; il 
giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Gli allenamenti 
si effettuano presso palestre ex scuola media 

di via Manzoni. I/le bam-
bini/e della scuola primaria 
nati negli anni: 1999 – 2000 
– 2001 – 2002 – 2003 pos-
sono effettuare un periodo 
gratuito di prova, con l’atti-
vità del gioco-sport il mar-
tedì e il giovedì dalle 17.00 
alle 18.00, presso palestra 

(piccola) della ex scuola media di via Manzoni 
2. La direzione dei corsi è affi data all’ istrutto-
re di minibasket prof. Sergio Sarasini. Lunedì 
28 settembre sono iniziati i corsi di minibasket 
e basket presso la nuova palestra di Pilastri: 
lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 per 
i/le bambini/e della scuola elementare e dalle 
17.00 alle 18.30 per i/le ragazzi/e della scuola 
media. Venerdì dalle 16.30 alle 17.30 per i/le 
bambini/e della scuola elementare e dalle 17.30 
alle 18.30 per i/le ragazzi/e della scuola media. 
La direzione dei corsi di Pilastri è affi data al-
l’istruttore di minibasket prof. Marco Vallicel-
li. A breve sarà possibile consultare il nuovo 
sito internet dell’ A.S.D. Matilde Basket: www.
matildebasket.it

biliti i giorni e gli orari dell’attività inverna-
le nella palestra di via Manzoni: lunedì dalle 
18,30 - 20,00; mercoledì 18,30 – 20,30 vener-

dì 18,00 - 19,30. L’at-
tività “motoria” dai 6 
ai 10 anni sarà sem-
pre svolta nella prima 
ora di ogni giornata. 
Gli allenamenti “pre 
– agonistica e agonisti-
ca” saranno concentra-
ti in tutti gli orari con 
l’utilizzo anche della 
palestrina o della sala 
muscolazione. 
Risultati di fi ne esta-
te: I fratelli Giacomo 
e Federico Antoniolli 
si sono ben comportati 
nel Trofeo “Crotti” su 
pista organizzato a Mo-
dena il 10 settembre ot-
tenendo rispettivamen-

te il 12° posto nella 3a serie e il 7° nella 2a 
serie della gara dei 1500 metri. A Copparo il 
12 settembre 2009 in occasione del 35° Mee-
ting, Filippo Pavani è arrivato 3° e Giacomo 
Faccenda 2° nei 60 mt esordienti; Francesca 
Faccenda è giunta 3a nella gara femminile. 
Manuel Aleotti si è piazzato al 6° posto nei 
60 mt e 5° nel lungo nella categoria ragazzi; 
Giacomo Antoniolli (allievi) 13° e Federico 
Antoniolli (senior) 8° nei 1500. Infi ne Andrea 
Zapparoli ha vinto la “36a Camminata Cop-
parese”, svoltasi il 14 settembre.

Pallacanestro
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Pallacanestro

Mirabello

Cicloturismo

GIOVANI PROMESSE CRESCONO
E’ l’Under 13 di Benatti e Frignani, impegnata da quest’anno nel campionato regionale

TRITTICO DI SAN SIMONE
Il gruppo Ciclistico ASD Mirabello – Gam-
bale Tegole in collaborazione con il forno 
Jolly, Caselli Arianna Profumi, Gambale 
Tegole, il Comitato Fiera di San Simone e 
l’amministrazione Comunale di Mirabello, 
organizza per sabato 17 ottobre la terza prova 
del Trittico di San Simone. Dopo il succes-
so di partecipanti della prova di ferragosto 
ecco quindi l’ultimo atto della manifestazio-
ne, giunta quest’anno alla sua terza edizione. 
Il ritrovo e le iscrizioni sono fi ssate presso 
la sede (Allianz Ras) vicino alla Chiesa di 
Mirabello. La manifestazione è organizzata 
dall’Udace. L’intero percorso è autogestito.

Da una vacan-
za sportiva si 
possono getta-
re le basi per 
la costruzione 
di una piccola 
grande squa-
dra. Il campus 
di quest’anno, 
organizzato da 
Fabrizio Fra-
betti respon-
sabile tecnico 
Fip di Ferrara, 
tenuto a Fiera 
di Primiero, 
ha particolar-
mente coinvol-
to una decina 
di ragazze di 
Mirabello, ac-
compagnate da 
Emanuela Be-
natti. Per la maggior parte delle giovani mi-
rabellesi si è trattato della prima esperienza 
fuori casa senza genitori. Le intense giornate 
di sport – che prevedevano 4 ore di pallaca-
nestro, ma anche tanto nuoto e tennis – hanno 
suscitato nelle giovani atlete grande entusia-
smo per la palla a spicchi, tanto che tornate in 
paese hanno voluto continuare con regolarità 
gli allenamenti. Con una visita a casa della 
“bionda” ottengono la disponibilità della neo 
allenatrice! Incuranti del caldo afoso, per tutta 

l’estate hanno 
svolto rego-
larmente 3 
al lenamenti 
set t imanali , 
arrivando a 
coinvolgere 
anche altre 7 
coetanee. E’ 
nato così il 
nuovo gruppo 
dell’under 13 
di Vigarano 
Basket, che 
quest’anno si 
cimenterà per 
la prima volta 
nel campio-
nato regiona-
le. Dal mero 
gioco, le ra-
gazze stanno 
apprendendo 

le principali regole di comportamento indi-
spensabili per la vita di squadra: la puntualità, 
l’impegno, lo spirito di sacrifi cio, la pulizia 
personale, oltre all’amore per la propria ma-
glia. Ad ogni allenamento coach Emanuela 
Benatti, affi ancata da Fabio Frignani (non 
solo vice allenatore della prima squadra ma 
anche responsabile dell’attività giovanile di 
Vigarano Basket), fi ssano piccoli - grandi 
obiettivi da raggiungere: partendo dalla tecni-
ca di tiro si è passati all’atteggiamento giusto 

da tenere in fase difensiva … Oltre a impegno 
ed alla fatica sono comunque numerosi anche 
i momenti di divertimento e di gara. Questo 
equilibrato mix è testimoniato ad esempio 
dalla trasferta in terra modenese di domeni-
ca 27 settembre: mentre la prima squadra si 
preparava per la 
fi nalissima del 
quadrangolare 
di La Spezia, 
l’under 13 era 
impegnata a 
Cavezzo in un 
quadrangolare 
con le coetanee 
di società dalla 
grande tradi-
zione sportiva, 
come Marghe-
ra, Scandiano e 
appunto la pa-
drona di casa. 
Si è trattato di 
una giornata de-
dicata alla pal-
lacanestro: due 
partite, una al 
mattino, l’altra 
al pomeriggio, sono state inframmezzate dal 
pranzo in pizzeria che ha coinvolto dirigenti, 
(lo staff era formato da coach Emanuela Be-
nati, dagli accompagnatori Barbara Chiossi e 
Dario Gilli e dal fotografo Andrea Malaguti), 
e genitori di tutte e quattro le squadre. Poco 

importa, al momento, l’esito delle singole 
gare: il gruppo si è divertito ma si sono notati 
anche importanti progressi tra la prima e la se-
conda partita. L’under 13 di Vigarano Basket 
è formata da Martina Bighi, Sara Meotti, Ole-
na Ponedyelkova, Caterina Gilli, Francesca 

Rivaroli, Barbara Tartari, Giulia Calzolari, 
Federica Gavioli, Federica Ruggeri, Beatrice 
Malaguti, Gaia Manferdini, Sara Maini, Alice 
Biondi, Letizia Govoni, Martina Branca, Sara 
Giuliani, Alessia Bovina. 

FRANCESCO LAZZARINI

L’INTENSO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
Finalmente siamo tornati a pescare, dopo il 
mese di agosto dedicato alle ferie ci siamo ritro-
vati per l’ultima prova, l’atto fi nale del torneo 
“Prendi e Molla 
2009”. La mattina-
ta non è stata del-
le migliori, infatti 
dopo tanto caldo, è 
arrivata la pioggia 
proprio durante la 
gara e forse la va-
riazione della tem-
peratura ha inciso 
sulla pescosità del 
laghetto. Le catture 
sono state scarse e i 
pesi non certamen-
te consoni ad un 
carpodromo. Il vincitore del torneo 2009 è stato 
Claudio Maini con 4 penalità; 2° Claudio Bol-
dini e 3° Mauro Bastianello. La partecipazione 
è andata ben oltre le più rosee previsioni e la 
lotta sportiva per la vittoria fi nale è stata incerta 
fi no all’ultimo e per questo più interessante. Nel 
mese di settembre, domenica 6 si à svolta, nel 
canale Savonuzza, l’8a prova del Campionato 
Sociale 2009. Il campo gara è stato sicuramente 

molto tecnico, in quanto non essendo presenti 
pesci di grossa taglia, è stato fondamentale il 
numero delle catture. Nella 1a serie ha prevalso 

Ermanno Manfer-
dini con gr. 2.460, 
mentre il settore è 
stato vinto da Clau-
dio Boldini con gr. 
1.760. Nella 2a 
serie nel settore B 
si è imposto Re-
nato Corazza con 
gr. 1.780, mentre 
il settore C è stato 
vinto da Giovanni 
Pareschi. Sabato 
12 Settembre si è 
svolta la consueta 

gara riservata al settore giovanile. Anche que-
st’anno il Comune di Mirabello, ha contribuito 
fattivamente per fare sì che si potesse svolgere 
questa Manifestazione. Le catture non sono sta-
te all’altezza delle aspettative, ma per i parteci-
panti è stata una festa, un’occasione per passare 
un pomeriggio in compagnia. La Ditta Lavorato 
Ettore G.D.O. ha sponsorizzato la premiazione 
con giochi e gadget, che in funzione dei piaz-

zamenti sono stati distribuiti ai ragazzi insieme 
a coppe e medaglie. Al termine un ricco buffet 
offerto dal forno Non solo Pane di Bondeno, ha 
dato la possibilità a tutti i concorrenti e accom-
pagnatori di fare un gustoso spuntino. Nella ca-
tegoria ragazzi ha vinto, Samuele Pinca della 
U.P. Casumaro Trabucco che nel Campionato 
italiano 2009 ha ottenuto l’8° posto assoluto; 
alle sue spalle si è classifi cato Gianluca Ro-
magnoli sempre della Casumaro Trabucco e 3° 
Mauro Bastianello della SPS Mirabello. Nella 
Categoria Pulcini 1° assoluto è arrivato Kevin 
Ravani della Soc. Cavalletta, 2° Francesco Ve-
ronesi della U.P. Casumaro Trabucco e 3° Ni-
colas Bovina. Nell’altro settore si è imposto 
Nicolas Vaccari ( Buonacompra), 2° Cristian 
Pinca e 3° Manuel Barilli. E’ stata gradita la 
presenza di ragazzi dai paesi limitrofi  e anche 
da alcuni paesi del Bolognese. Naturalmente è 
molta l’attesa per l’ultima prova in programma 
nel canale di San Bartolomeo. Dagli esiti della 
gara si saprà il nome del campione sociale 2009 
e dei piazzamenti fi no al 5° posto, che daranno 
diritto alla premiazione fi nale. Il giorno 18 Ot-
tobre avrà luogo la solita gara della Fiera di San 
Simone nel laghetto di Poggio Renatico.

GIULIANO BOLDINI

Pesca  sportiva

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.

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

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
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Vigarano Mainarda

VASSALLI, STAGIONE AL VIA
Finalmente  s i  r ipar te ! . . .Ne l la  seconda d i  campionato  ar r iva  sub i to

i l  b ig  match  con  i l  Mondo de l  V ino  For l ì

Pallacanestro

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

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

LA VIGARANESE SCEGLIE 
MISTER ZUCCATELLI

Dopo una lunga serie di sconfitte, arriva 
un nuovo allenatore per ridare serenità 

e fiducia a tutto l’ambiente
Dopo cinque sconfi tte consecutive in casa della 
Vigaranese si è arrivati alla decisione di cam-
biare allenatore. Si è trattato di una decisione 
sofferta anche perchè la mancanza di risultati 
più che alla guida tecnica è da imputare agli 
infortuni che hanno falcidiato i ranghi biancaz-
zurri. Infatti Nanni, Verri e Caravita saranno 
ancora fuori e per parecchio tempo. “In modo 
consensuale”, spiega il Presidente Maurizio 
Pinca, “abbiamo interrotto il rapporto con mi-
ster Maurizio Bergamini che ringraziamo di 
cuore per il lavoro svolto e l’impegno profuso 
in campo. Un cambio di panchina che abbiamo 
deciso per dare una scossa a tutta la squadra”. 
La scelta del nuovo allenatore, già al lavoro, 
è caduta su Davide Zuccatelli. Si tratta di una 
persona molto conosciuta nell’ambiente, un 
uomo carismatico e di lunga esperienza in 
grado di dare quella “scossa” che la società 
si aspetta. “Credo molto nel mio lavoro”, ha 
detto Zuccatelli presentandosi alla squadra, “ e 

sono convinto che l’impegno, l’abnegazione e 
la determinazione alla distanza pagano sempre. 
Sono anche convinto di non avere la bacchet-
ta magica, quindi come valore aggiunto serve 
uno spirito di gruppo ed una unità di intenti per 
uscire da una brutta situazione. Ci consola il 
fatto che il campionato è ancora molto lungo 
è c’è tutto il tempo per recuperare e cercare di 
restare in categoria. Dopo aver parlato con tut-
ti i giocatori voglio capire bene la situazione 
e cercare di utilizzarli sfruttando al meglio le 
loro caratteristiche. Certo, fi nora c’è stata an-
che una buona dose di sfortuna, non dobbia-
mo però utilizzarla come alibi per cercare di 
nascondere i problemi che ci sono e che dob-
biamo risolvere”. La scelta del nuovo tecnico 
ha riportato quella fi ducia che sembrava sva-
nita. L’ambiente si è rasserenato e convinto 
che inizia una nuova avventura per mettere nel 
dimenticatoio la serie negativa.

G.B.

Settembre è stato per la Vassalli un mese ricco 
di importanti test in vista della ripresa del cam-
pionato di serie B1 d’Eccellenza. A inizio mese 

le ragazze di coach Ravagni hanno affrontato 
diverse partite con formazioni di serie A2. In 
particolare dagli incontri con la temibile Bo-
logna (accreditata dagli addetti ai lavori come 
una delle più forti squadre del girone Nord) e 
dalla vittoria di oltre 30 punti sul Reggio Emi-
lia (squadra sicuramente giovane ma di buon 

livello) in 
o c c a s i o n e 
del Memo-
rial Gianluca 
Quarta, sono 
emerse le 
grandi poten-
zialità delle 
vassal l ine . 
Il quintetto 
vigaranese è 
stato infatti 
battuto solo 
nel fi nale 
dalle felsinee 
nella partita 
che valeva il 
primo posto. 
Nel week 
end del 26 e 
27 settembre 
le biancoros-
se, si sono 
confrontate 
a Livorno, in 
un bel qua-
drangolare, 
con 3 delle 
migliori for-
mazioni della 

B1 d’Eccellenza. Sono scese in campo la temi-
bile padrona di casa la TermoCarispe Olim-
pia, la Pallacanestro Torino e la Pallacanestro 

Broni. Nella 
prima partita la 
Vassalli ha bat-
tuto Broni per 
55 a 64, mentre 
nella fi nalissi-
ma ha perso di 
soli 3 punti dal-
l’Olimpia (61 a 
58). Le positi-
ve prove della 
squadra nel suo 
complesso sono 
senz’altro date 
dalla grande 
fl uidità di gio-
co, frutto di un 
lavoro intenso 
e fi nalizzato al 
salto di qualità. 

Tra le singole giocatrici si è fatto subito nota-
re il prezioso apporto delle neo arrivate Erika 
Aleotti ed Elena Basso, oltre naturalmente alla 
solita Marta Savelli, autentica garanzia sotto 
canestro. Proprio la numero 4 biancorossa, a 
testimonianza della buona condizione di forma 
ha infatti vinto il premio come migliore rea-
lizzatrice sia nel torneo di Vigarano che nella 
trasferta in terra ligure, dove ha messo a segno 
ben 30 punti in 2 partite. Come ha spiegato Fa-
bio Frignani, il morale della squadra è già alto. 

“Partiamo sicuramente – afferma Frignani –da 
una base molto solida! Tuttavia abbiamo cam-
biato gioco e sappiamo che possiamo miglio-
rare ancora… Il nostro campionato è senz’al-
tro diffi cile anche perché solo una squadra sarà 
promossa in A2. L’alto livello di quest’anno è 
testimoniato anche dalla scelta da parte di tan-
te ottime giocatrici di prendervi parte. Sarà un 

percorso diffi cile ma sappiamo che la stagione 
terminerà soltanto a maggio...” Il 3 ottobre con 
la trasferta a Senigallia inizia il campionato… 
“era ora! – afferma Fabio –abbiamo bisogno 
di iniziare il nostro torneo e di dimostrare il 
nostro valore. Senz’altro dobbiamo e possia-

mo migliorare ancora ma il buon clima che si è 
creato in squadra ci lascia ben sperare”. Dopo 
la trasferta in terra marchigiana, arriverà subi-

to al PalaVigarano una formazione tra le più 
quotate del giorne: il Mondo delVino Forlì in 
programma il 9 ottobre h.21,00.

FRANCESCO LAZZARINI

Olivio Vassal l i ,  presidente  del  main 
sponsor,  mentre  premia Erica Aleot t i

Calcio

Lorena Lenzo

Elena Basso in  di fesa
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Vigarano Mainarda
Ciclismo Scacchi

Anche quest’anno il Comune ha vinto la gara 
degli scacchi viventi superando, per il terzo 
anno consecutivo, la Parrocchia. L’iniziativa, 
che si svolge sempre l’ultima domenica di 
settembre,è giunta alla quarta edizione ed il 
Comune è in vantaggio per 3 a 1 avendo perso 
la prima poi vinto tutte le altre.Per evitare lo 
“strapotere” del Municipio quest’anno la “com-
missione di saggi” aveva deciso di escludere, 
per manifesta Superiorità,Claudio Guidoboni 
campione del Comune. I  giocatori devono, tas-
sativamente, risiedere nel territorio comunale e 
per rendere più incerta la partita si e’ quindi de-
ciso di escludere 
il “campionissi-
mo” del Comune 
che si era dimo-
strato veramen-
te insuperabile.
In campo quindi 
due nuovi gio-
catori al debutto 
nella “disfida” 
che ogni anno 
appassiona sem-
pre più la gente 
anche perchè, in 
veste di capitani non giocatori, c’erano il sin-
daco Daniele Palombo, costantemente al fian-
co del suo nuovo campione Albert Sulejmani, 
e il parroco don Graziano Donà impegnato ad 
incoraggiare il proprio giocatore, Nicola Berti, 
un giovanissimo di appena 12 anni.L’iniziativa 
è iniziata con la sfilata, per le vie del paese, 
di  tutte le pedine viventi accompagnate dagli 
sbandieratori del Palio di Ferrara della contrada 
di S.Giacomo alla quale appartiene il territorio 
Vigaranese.Poi tutte le pedine viventi si sono 

posizionate sulla mega scacchiera e l’araldo, 
Irma Malaguti,ha letto il bando che chiamava a 
raccolta tutto il popolo “vigaraniense” per assi-
tere alla sfida. Mentre il maestro di scacchi Ti-
moty Dann su una grande scacchiera magneti-
ca ripeteva le “mosse” delle pedine viventi, per 
coinvolgere il pubblico e spiegare le mosse, la 
partita è iniziata dimostrandosi molto tattica, 
ben giocata da entrambi i giocatori e avvin-
cente.  Il risultato è stato incerto fino alla fine 
e la partita si è conclusa alla 64/esima  mossa 
quando la Torre del Comune ha dato scacco 
al Re della Parrocchia.A conferma di quanto 

sia stata tirata la partita 
bisogna aggiungere che 
nel momento “decisivo” 
sulla scacchiera erano 
rimaste solo quattro pe-
dine; il Re per i “bian-
chi” della Parrocchia e il 
Re, un Pedone e la Torre 
per i “neri” del Comune.
Grandi applausi per en-
trambi i giocatori, Albert 
Sulejmani e Nicola Berti. 
Ogni anno cresce l’attesa 
per questa gara di scacchi 

viventi e si stanno formando due agguerrite fa-
zioni pronte a beccarsi e farsi i dispetti. Il gior-
no dopo l apartita si è svolta la processione con 
l’immagine della Madonna del Buon Consiglio 
e, per calmare le acque ancora agitate per la 
partita, si è dovuto spiegare che nel Municipio 
erano state esposte le bandiere comunali in se-
gno di omaggio e devozione per la processione 
che transitava e non per festeggaire la vittoria 
nella partita a scacchi.

GIULIANO BARBIERI

GIULIA DONATO VINCE
IL MEMORIAL BANDIERA
Batte in volata Anna Trevisi e Elena Cecchini

Si chiude il Trittico Ferrarese con la 
gara di Vigarano Mainarda riservata 
alle Donne Junior/U21. 76 atlete al via 

con la campionessa del mondo Rossella 
Callovi e la compagna di squadra cam-
pionessa europea e italiana Elena Cec-
chini a dare lustro al lotto delle partenti 
nel XIII Memorial Manuela Bandiera 
organizzato dal Velo Sport Primavera di 
patron Giacomo Lunardelli. 82 i km da 

percorrere e una 
prima parte di 
gara che scivola 
via senza partico-
lari sussulti. Sono 
poi le vicentine 
dell’Avantec Bre-
ganze a cercare di 
animare la corsa, 
ma il gruppo non 
concede spazio e 
ci si avvia verso 
una conclusione a 
ranghi compatti. 
Nel lungo rettili-
neo d’arrivo esce 
a centro strada 
come un fulmine 
Giulia Donato che 

brucia Anna Trevisi ed Elena Cecchini. 
Giulia Donato è al primo anno di cate-
g o r i a , 
d i f e n d e 
i colori 
del GS 
V e r s o 
l ’ I r i d e 
M a c c a -
ri Spu-
manti ed 
è pluri-
campio-
n e s s a 
i t a l i a n a 
su pista 
e campionessa europea dello scratch.

SIMONE FRIGATO

I l  podio

SCACCO MATTO ALLA PARROCCHIA
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Un podio tutto ferrarese ha caratterizzato l’edi-
zione d’esordio del torneo giovanile under 19, 
organizzato da IT Frames – Basket Gallo nel-

l’ambito del “Settembre Poggese 2009”. Ad 
alzare il primo trofeo di San Michele il Basket 
Delta Comacchio, che, dopo aver piegato 56-49 
Basket Finale Emilia nella gara di apertura di 
sabato, ha incontrato nella fi nalissima di dome-
nica 13 settembre Sanibol Basket Club Ferrara. 
La squadra di coach Bacchini ha chiuso tutti i 

parziali avanti sino a concludere il match, parti-
colarmente intenso e acceso, 67-60. Al terzo po-
sto IT Frames 
Basket Gallo, 
che, dopo un 
inizio in sali-
ta, ha superato 
Finale Emilia 
58-47. I padro-
ni di casa ave-
vano dato buo-
na prova di sé 
nell’incontro del giorno precedente: alla prima 
partita della stagione hanno dato fi lo da torcere 
alla Sanibol, cui hanno ceduto solo 61-62. Le 
premiazioni affi date al presidente del GS Gallo, 
Carlo Baldissara, hanno chiuso la due giorni di 
pallacanestro. «Una manifestazione riuscitissi-
ma – hanno affermato gli organizzatori – per il 
successo di pubblico e per l’alto livello tecnico 
delle gare, tutte ben giocate. Complimenti a Co-
macchio, che ha vinto con merito, e arrivederci 
al prossimo anno».

 

Poggio Renatico
Pallacanestro

TORNEO DI BASKET UNDER 19
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IT FRAMES SI PRESENTA
In Comune è stato illustrato un progetto finalizzato alla 
crescita del numeroso settore giovanile e della prima 

squadra iscritta al campionato di Promozione
L’annata sportiva di IT Frames Basket Gallo 
è uffi cialmente iniziata, giovedì 10 settembre, 
con la presentazione della stagione 2009/2010 
e della squadra che disputerà il campionato di 
Promozione. All’evento, che si è tenuto a Ca-
stello Lambertini, hanno partecipato il sindaco 
Paolo Pavani e l’assessore allo sport Loreno 
Ravolini, Giovanni Romagnoli e Vincenzo 

Ursino, presidente e amministratore delegato 
dello sponsor IT Frames Group, i dirigenti del 
GS Gallo con il presidente Carlo Baldissara, il 
presidente provinciale FIP Giorgio Bianchi e il 
presidente provinciale CNA Fabrizio Frabetti, 
oltre allo staff tecnico, agli atleti e alla forma-
zione under 19 al completo. A dare il benvenuto 
a tutti il primo cittadino poggese. Lo spirito di 
questa partnership è stato illustrato da Vincenzo 
Ursino. «Siamo or-
gogliosi di essere 
a questa presenta-
zione, tanto più in 
questo momento 
complesso, in cui 
non è facile parlare 
di investimenti ex-
tra aziendali. Il no-
stro sostegno al GS 
Gallo non ha fi ni pubblicitari, ha invece molto a 
che vedere con la passione verso il basket e con 
l’idea del dovere sociale dell’impresa. Il nostro 
impegno, giunto al secondo anno - e non sarà 
l’ultimo -, ha carattere poliennale, per consen-
tire alla società di fare progetti: progetti a cui 
partecipiamo attivamente, cercando di portare 

una fi losofi a aziendale moderna all’interno di 
un gruppo che fonda su una lunga storia». L’as-
sessore Ravolini ha quindi ribadito le priorità 
dell’Amministrazione comunale: la scuola, i 
giovani, lo sport, con la sinergia fra le società 
operanti sul territorio e il miglioramento degli 
spazi sportivi. Per lui una notizia in anteprima, 
portata dal presidente FIP Bianchi: a ottobre, 

nel corso della riunione del-
le società, sarà premiato per i 
vent’anni dedicati al basket. La 
parola è quindi passata al pre-
sidente del GS Gallo. «Siamo 
onorati – ha rimarcato Baldi-
ssara – di portare sulle maglie 
il logo di IT Framese, che ha 
fatto la scelta importantissima 
e coraggiosa, in questo periodo 
di crisi, di mantenere al lavoro 
tutti i suoi dipendenti, non sen-
za sforzi. Il nostro obiettivo è di 
disputare un buon campionato e 
di avvicinare i più giovani alla 

pallacanestro. Il nostro impegno sarà fare sem-
pre meglio». A coach Riccardo De Simone, af-
fi ancato dai vice Riccardo Manservisi e Filippo 
Menegatti, il compito di presentare i suoi atleti: 
Daniele Barillari, Roberto Bertazza, il capitano 
Nicola Bianchi, Simone Bianchi, Andrea Bor-
sari, Stefano De Ponti, Francesco De Salvia, 
Andrea Gardenale, Giacomo Giorgi, Mikelian 
Josifi , Alessandro Lodi, Federico Merlo, Mi-

chele Missiroli, Andrea Sita. 
«Puntiamo molto sul livello 
tecnico – ha spiegato De Si-
mone, in qualità anche di re-
sponsabile del settore basket 
– e contiamo su un gruppo 
di tecnici molto competenti, 
animati da grande entusiasmo 
e molto propositivi: Gianluca 
Cataldo, Riccardo Manser-

visi, Filippo Menegatti, Niki Govoni, Michele 
Atti e Gianni Magagni. Nell’annata sportiva 
2009/2010 IT Frames Gallo conterà, dalla Pro-
mozione al minibasket, 9 gruppi e sarà impe-
gnato in 7 campionati giovanili: under 19, under 
14, under 13, esordienti e aquilotti».

CRISTINA ROMAGNOLI

TORNEO DI BASKET UNDER 13/14

Un appassionante pomeriggio di entusiasmo, 
amicizia, divertimento e sana competizione sotto 
canestro: il 1° torneo giovanile under 13/14 orga-
nizzato da IT Frames – Basket Gallo ha confer-
mato la vitalità del movimento cestistico ferrare-
se. Alla manifestazione, che si è svolta sabato 19 
settembre, nell’ambito della rassegna Settembre 
Poggese 2009, hanno partecipato IT Frames, 
Sanibol Basket Club Ferrara e Vis Basket Fer-
rara 2008. Il triangolare, disputato nella palestra 
delle scuole medie di Poggio Renatico e diretto 
dai giovani arbitri della federazione estense De 
Marco, Vigna e Caravita, ha visto prevalere i ra-

gazzi della Vis, che si sono aggiudicati le due pri-
me gare: IT Frames - Vis Ferrara 21 - 40, Basket 
Club - Vis Ferrara 28 – 46. La seconda piazza 
è stata conquistata dai padroni di casa, che han-
no avuto la meglio nella terza partita: IT Frames 
- Basket Club 36 – 27. Grande la soddisfazione 
degli organizzatori per la riuscita del torneo, al 
suo esordio. Un soddisfazione accresciuta, pe-
raltro, dal positivo riscontro venuto dalle nuove 
adesioni al settore giovanile dall’inizio del radu-
ni, al via da circa due settimane. Attualmente IT 
Frames conta dal minibasket all’under 19 oltre 
un centinaio di iscritti. Per info 347-5045467.

NUOVA APPREZZATA FORMULA PER IL TORNEO DI SAN MICHELE NELL’EDIZIONE DEL DECENNALE
Più di sei ore di gioco: una vera e propria marato-
na cestistica ha salutato, domenica 6 settembre, 
l’edizione del decennale del Torneo di Basket di 
San Michele, organizzato da El Vive in collabo-
razione con l’assessorato allo Sport. Una qua-
rantina di atleti, divisi in otto squadre distinte 
per colori e inserite in due gironi all’italiana, si 
sono sfi dati in quindici partite particolarmente 
equilibrate e spettacolari. Dopo aver piegato 
rispettivamente i bianchi e i neri, nel corso del-
le due combattute semifi nali, decise all’ultima 
azione, sono arrivati alla fi nalissima i beige, 
Matteo Gherardo, Sandro Parmiani, Giorgio 

Ferroni, Enrico Garutti e Andrea Mascellari, e 
i fucsia, Filippo Del Torto, Federico Merlo, An-
drea Bonserio e Riccardo Misuri. Proprio i fuc-
sia si sono laureati 
campioni, al ter-
mine di una gara, 
diretta dall’arbitro 
Fip Flavio Geraci, 
giocata punto su 
punto e chiusa sul 
28-24. I vincitori 
sono stati premiati, con un gustoso omaggio 
offerto dal salumeria Montanari, dal presidente 

Giorgi  e  Baldissara

di El Vive Stefano Panareo e dall’assessore allo 
Sport Loreno Ravolini. «Questa giornata – spie-
ga l’organizzatore Fabio Panareo – ha riscosso 

un successo 
s u p e r i o -
re ad ogni 
più rosea 
aspettativa, 
divertendo i 
partecipanti 
e il numero-

so pubblico». Sono state molto apprezzate tutte 
le novità introdotte: la formula tre contro tre, 

caratterizzata da un ritmo molto vivace, la nuo-
va cornice di piazza Castello, che ha richiamato 
molti cittadini, e la presenza del punto ristoro, 
che ha distribuito 15 kg di pinzin. Il tutto sapien-
temente allestito da El Vive, che peraltro debut-
terà nel campionato CSI con una nuova squa-
dra di basket. Grande anche la soddisfazione 
dell’assessore Ravolini. «La manifestazione ha 
ottenuto un ottimo risultato, non solo in termi-
ni di gradimento e aggregazione: ha contribuito 
infatti a riportare il basket in piazza, favorendo 
anche l’aspetto promozionale di questo sport, a 
vantaggio del suo sviluppo sul territorio».
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Pallacanestro

Poggio Renatico
Tennis

AVIS STREET BASKET

Un unico canestro, per parquet la strada e via a 
rimbalzi, blocchi e palleggi all’aperto, all’ombra 
di Castello Lambertini. Il primo torneo giovani-
le “Avis Street Basket”, nella formula tre contro 
tre, ha conquistato Poggio Renatico 
con la sua spettacolarità e la sua ener-
gia. L’iniziativa, inserita nel calen-
dario del Settembre Poggese 2009, è 
stata ideata e realizzata domenica 20 
settembre dalla sezione Avis pogge-
se e da IT Frames Basket Gallo, con 
il fattivo supporto e la fondamentale 
collaborazione dei genitori dei pic-
coli cestisti, che hanno curato gli 
aspetti organizzativi e, persino, la spumeggiante 
cronaca dell’evento. Al torneo hanno partecipa-
to i ragazzi delle squadre under 14, under 13, 
Esordienti e Aquilotti, divisi in otto squadre mi-
ste da tre atleti: Old Stars, Cleveland Ferrara, 
Ferraresi, Magic Poggio, RGA, Fuoricampo, 
Scarduz e Terminetors. Sono state disputate 19 
partite: una vera e propria maratona cestistica, 
che ha attratto e coinvolto numerosi spettato-

ri dalle 15 alle 
19.30. Al termine 
si sono laureati 
campioni del-
l’edizione d’esor-
dio dell’Avis 
Street Basket i 
Cleveland Ferra-
ra, Davide Bon-
zagni, Luca Carta 
e Luca Pozzati, 
che hanno supe-
rato 14-20 i Ma-
gic Poggio; sul 

terzo gradino del podio i Terminetors, che hanno 
chiuso la gara avanti 10-9 sugli Old Stars. Nello 
spirito della manifestazione tutti i giovani atleti 
sono stati premiati dal presidente avisino Livio 

Romagnoli, affiancato 
dal responsabile basket 
Riccardo De Simone: 
entrambi hanno espresso 
la loro soddisfazione per 
l’ottima riuscita del tor-
neo. «Siamo orgogliosi 
– afferma Romagnoli - di 
sostenere questa inizia-
tiva nella convinzione di 

dover rivolgere la massima attenzione ai giova-
ni e alla loro crescita, improntata all’amicizia, 
alla cultura della solidarietà e a un corretto stile 
di vita». «In questo pomeriggio – aggiunge De 
Simone - abbiamo avuto l’opportunità di notare 
già miglioramenti tecnici e agonistici dei nostri 
ragazzi, tutti animati dalla grande passione tra-
smessa loro dagli allenatori Gianluca Cataldo e 
Riccardo Manservisi».

PREMIATE GALLO E CORONELLA
Alla vigilia dell’inizio dei campionati, sabato12 
settembre, si è tenuta a Castello Lambertini 

una cerimonia di premiazione durante la quale 
l’Amministrazione comunale ha consegnato un 
riconoscimento alle due squadre poggesi vinci-
trici delle rispettive competizioni nella stagione 
sportiva 2008/2009. Il Gallo calcio si è 
imposto nel campionato Figc di Secon-
da categoria, guadagnando l’accesso 
alla Prima; il calcio a cinque maschile 
Coronella ha conquistato il trofeo Ama-
tori Uisp. «E’ una stagione esaltante  
– ha affermato il sindaco Paolo Pavani 
- per gli ottimi risultati sportivi conse-
guiti nel nostro territorio: ne sono molto 
orgoglioso. A voi vanno le nostre congratulazio-
ni e il migliore in bocca al lupo per la prossima 
annata sportiva: vi seguiremo e vi saremo a fian-
co». «L’Amministrazione – ha aggiunto l’asses-
sore Ravolini - si sta impegnando nello sport sul 
piano degli investimenti, del sostegno, del con-
solidamento del più autentico volontariato, della 
condivisione di un ambizioso progetto sportivo. 
Siamo animati da un principio sociale, etico e 
morale: il nostro obiettivo è dare possibilità e 
spazi a tutti coloro che desiderano praticare lo 
sport». A ritirare le targhe, alla presenza delle 
due squadre e dei loro dirigenti,  il  presiden-

te Carlo Baldissara, il ds Ivano Randi, mister 
Andrea Battaglia e il capitano Luca Brunelli 
per Gallo e Valentino Poppi, il ds Alberto Lo 
Verso, l’allenatore Rodolfo Bacaro e il capitano 
Riccardo Mantovani per Coronella. «Il Gruppo 
Sportivo Gallo – ha spiegato il presidente Carlo 
Baldissara – con soddisfazione conduce molte 
attività, grazie all’impegno dei volontari, fautori 
anche delle sagre che sostengono la nostra ope-
ra, e grazie alla collaborazione del Comune. Un 
particolare ringraziamento va agli atleti e allo 
staff del settore calcio che hanno conquistato la 
promozione, portandoci in tre anni dalla Terza 
alla Prima categoria». «La storia del calcetto 
Coronella è iniziata otto anni fa – ha ricordato 

Alberto Balboni – a unirci è stata la passione 
per lo sport, l’amicizia e la voglia di divertirci 
insieme: tutto questo e un grande affiatamento 
ci hanno permesso di coronare il nostro progetto 
con un risultato positivo». Il Gallo ha debutta-
to domenica 13, dopo un decennio, nel girone 
F, dove incontrerà la Poggese nell’atteso derby 
stracittadino, in programma all’11ª giornata, il 
22 novembre e l’11 aprile. Coronella esordirà 
nel campionato Uisp il 14 ottobre: il calendario 
dovrebbe prevedere anche quest’anno il derby 
con la Polisportiva Chiesa Nuova.

Nel ricordo di Giusi, a sostegno di Ant e Unicef, 
al Tennis Club Poggese si sono incrociate le rac-
chette, domenica 27 settembre, per assegnare il 
13° Trofeo “Giusi 
Ghisellini”. La cop-
pia Floriano Biagi 
– Marina Moschella 
ha conquistato il tor-
neo di doppio misto 
giallo superando 6-
4, 6-4 Andrea Car-
letti – Maria Elena 
Tassinari, al termi-
ne di una partita 
di quasi due ore, 
molto combattuta 
ed equilibrata, che 
si è risolta soltanto 
con il minimo punteggio di scarto. Alla chiusura 
dell’evento sportivo, particolarmente sentito dal-
la comunità poggese, era presente la famiglia di 
Giusi. «Ringraziamo di tutto il cuore gli organiz-
zatori – ha affermato Dino Ghisellini – per rin-

Sono giunti a Castello Lambertini puntuali, alle 
18.15 di domenica 20 settembre, i dieci marcia-
tori che hanno dato vita alla 2ª edizione della 
“Staffetta sulle strade della sobrietà”, organiz-
zata dall’Associazione Italiana Alcolisti in Trat-
tamento e da CSI. 
Poggio Renatico 
non poteva manca-
re fra le tappe della 
manifestazione po-
distica, in qualità 
di sede provinciale 
dell’Apcat Ferrara. 
I marciatori, pro-
venienti da Prato 
e diretti a Lignano 
Sabbiadoro, per il 
congresso nazionale “Le famiglie dei Club per 
una comunità solidale”, percorreranno circa 515 
chilometri: un tracciato allungato per poter con-
dividere il loro percorso, di strada e di vita, con 
soste nei diversi club. «Riceviamo questi nostri 
atleti – ha affermato il presidente poggese Al-
fio Fortini – con lo stesso spirito di accoglienza 
che anima l’attività dell’associazione. Il nostro 
impegno si rivolge alla salute della persona e, 
conseguentemente, alla famiglia di cui fa parte 

Piazza Castello si è trasformata, sabato 19 settem-
bre, in una grande palestra all’aperto in occasio-
ne dell’iniziativa  “Pomeriggio prova sport”. La 
manifestazione è stata organizzata, nell’ambito 
del Settembre Poggese 2009, dal circolo spor-
tivo dilettantistico Tra Terra e Cielo, con il  pa-
trocinio del Comune e della Pro Loco di Poggio 
Renatico. Gli atleti dell’associazione, dai 4 anni 
in su, si sono esibiti nel saggio di San Michele, 
per poi lasciare il campo alle prove gratuite del-

La manifestazione sportiva conquista Poggio

Squadre vincitrici dei campionati della scorsa stagione

GIOVANI TENNISTI ALLA RIBALTA
Le promesse della racchetta hanno dato spetta-
colo sui campi di Poggio Renatico, nel corso del 
torneo giovanile under 10, 12 e 14, maschile e 
femminile ottimamente orga-
nizzato dal Tennis Club Pog-
gese. La competizione ha regi-
strato nei sei tabelloni ben 62 
iscritti. Al termine di una setti-
mana intensa, durante la quale 
tutti i giorni si sono disputate 
nell’impianto di via San Car-
lo partite di buon livello, le finali di domenica 6 
settembre hanno assegnato i sei trofei in palio. 
Nella categoria under 10 femminile Sara Grilli-
ni (Nettuno Bologna) ha avuto ragione di Emma 
Gennari 6-4, 5-7(5), nella maschile Edoardo Lo-
renzoni (TC Castelmaggiore) ha battuto Mattia 
Spoto 6-1, 6-3. Nell’under 12 femminile Chiara 

Sasdelli (TC Castenaso Bologna) ha piegato Mi-
chela Reggiani 6-2, 5-7, 6-2, nella maschile Elia 
Coloretti (CT Correggio) ha avuto la meglio su 

Edoardo Rizzi 6-3, 0-6, 6-2. 
Infine, nella categoria under 
14 femminile Chiara Arcan-
geli (TC Faenza) ha superato 
Sara Baroni 6-2, 6-4; nella 
maschile la finale ha contrap-
posto due poggesi: Tommaso 
Carletti (T. Frescobaldi) ha 

vinto su Edoardo Gazzotti (TC Poggese) 6-1, 6-
0. Il programma di attività del circolo poggese 
guarda con un occhi di riguardo ai giovani e gio-
vanissimi tennisti, ai quali saranno rivolti i corsi 
(anche per adulti) che prenderanno il via la prima 
settimana di ottobre, con programmi personaliz-
zati e di gruppo (tel. 0532-825752). 

A BIAGI-MOSCHELLA IL
13° MEMORIAL “GIUSI GHISELLINI”

novare di anno in anno il ricordo di nostra figlia. 
Per noi è una consolazione constatare che la sua 
memoria è sempre viva». Nel corso della ceri-

monia di premiazione, 
sempre toccante, a cui 
ha partecipato anche 
il sindaco Paolo Pa-
vani, il ricavato della 
manifestazione è sta-
to consegnato ad Ant, 
rappresentata da Italo 
Mosca, e a Unicef. Il 
presidente del circolo 
Nicola Lazzari non ha 
mancato di esprimere 
la gratitudine agli or-
ganizzatori e agli atle-
ti, per l’ottima riuscita 

del torneo, e alla famiglia Ghisellini, «per per-
metterci di ricordare la loro e nostra cara Giusi 
compiendo un’opera di solidarietà». Lazzari ha 
infine rivolto un pensiero a un’altra socia, Lidia 
Simoni, scomparsa lo scorso gennaio.

STAFFETTA SULLE STRADE 
DELLA SOBRIETA’

e alla collettività in cui è inserita: affrontiamo 
quello dell’alcol come un problema compor-
tamentale, che diventa sociale nella misura in 
cui la comunità ne è coinvolta e lo affronta». A 
dare il benvenuto ai partecipanti alla staffetta 

l’assessore ai Ser-
vizi Socio Sanitari 
Vincenzo Petrucci. 
«Ben vengano ini-
ziative come queste 
– ha rimarcato – è 
fondamentale sensi-
bilizzare quante più 
persone possibile 
sul problema del-
l’alcol: un problema 
serio e sempre più 

rilevante, che sta facendo sentire i suoi pesanti 
effetti soprattutto sulla popolazione giovanile. 
La nostra comunità e la nostra Amministrazio-
ne dal 2005 hanno accolto con soddisfazione 
sul territorio il club Apcat, per la sua importante 
valenza sociale: per il suo ruolo di prevenzione, 
sensibilizzazione e accoglienza. Non dimenti-
chiamolo: la piaga dell’alcol, con le sue conse-
guenze, si può sconfiggere; gli strumenti ci sono, 
è necessario farli conoscere».

“POMERIGGIO PROVA SPORT” CON TRA <TERRA E CIELO>
le discipli-
ne propo-
ste: danza 
moderna, 
karate, taiji 
quan e pal-
lavolo. Le 
coreogra-
fie, le mos-
se sul tatami e i palleggi hanno suscitato molta 

curiosità. 
In diversi, 
soprattutto 
fra i più 
g i o v a n i , 
hanno par-
t e c i p a t o 
alle lezioni 
di prova di 

Valeria Lambertini, in palestra il martedì e il ve-

nerdì con hip hop, danza moderna e fitness, di 
Amedeo Marcello Vancini, che terrà il lunedì e 
il giovedì i corsi di karate, taiji quan e ginna-
stica dolce, e di Valentina D’Astoli, sotto rete 
il mercoledì e il venerdì con il minivolley e la 
pallavolo under 12 e 13 e under 14. Il “Pomerig-
gio prova sport” ha proposto dunque una simpa-
tica occasione per sperimentare diverse attività 
sportive e scoprire la più adatta alle proprie in-
clinazioni e alle proprie esigenze.
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BENEDETTO 1964: “MISSIONE PROMOZIONE”!
Giocherà al Pala Reno e promette spettacolo e divertimento

Giocherà nel nuovo PalaReno 
una promettente di squadra di 
pallacanestro. Da diversi gior-
ni sono iniziati gli allenamenti 
della neo nata Benedetto 1964, 
iscritta nel campionato di I di-
visione. Il team, composto da 
giovani provenienti dal vivaio 
della pallacanestro centese e 
ferrarese è guidato da coach 
Corrado Moffa. L’organico è 
senz’altro quotato per diven-
tare protagonista del torneo 
e per il salto in Promozione, 
che appare a tutti gli effetti 
la squadra riserve della Reno 
Gas Energy. Proprio patron 
Ivano Manservisi si è recen-

CICLISTI IN ERBA A SAN CARLO
Nel 18° Memorial G. Bianchi è stata positiva la prova dei ferraresi

Sabato 5 settembre si è svolto a San Carlo il 
18° Memorial G. Bianchi, corse ciclistiche per 
-Giovanissimi (7-12 anni). L’organizzazione 
della A.S.D. Sancarlese, che per l’occasione ha 

CORSI DI DIFESA
PERSONALE FEMMINILE

Nei prossimi gior-
ni partirà un corso 
di difesa perso-
nale dedicato alle 
donne ed  orga-
nizzato dal CSR 
Ju Jitsu Italia. Gli 
organizzatori di 
questa interessan-
te ed utile iniziati-
va sono il Maestro 
Piero Rovigatti 
(cintura nera 8° 
dan) e ill Maestro 
Ercole Guidetti 
(cintura nera 4° 
dan). Il corso con-
siste in una lezione alla settimana, che si terrà il 
venerdì sera. Le lezioni riguardano i rudimenti 
e le azioni di base della difesa personale, per 
mezzo di tecniche di Ju Jitsu, impostate tenendo 
in considerazione la conformazione psicofi sica 
femminile. Nel Ju Jitsu la forza (fi sica) perde 
signifi cato in quanto questa disciplina marziale 
cerca di ottenere il massimo e più effi cace ri-
sultato convogliando e dirigendo l’impeto di un 
eventuale assalitore contro sé stesso. Con picco-
li accorgimenti, compiuti al momento giusto, è 
infatti possibile avere la meglio nei confronti di 
un aggressore anche se, fi sicamente, più forte. 
Sono ormai diversi anni che il C.S.R. JU JIT-
SU ITALIA, a fi ni divulgativi, svolge attività 
di questo tipo ottenendo sempre una numerosa 
partecipazione, forse anche perchè, oggigiorno, 
è sentita la necessità di acquisire una maggiore 
sicurezza. E’ possibile ottenere ulteriori infor-
mazioni chiamando al: 3485528052. 

temente recato ad assistere 
agli allenamenti ed è rimasto 
impressionato positivamen-
te sia dall’impianto che dalla 
squadra. Ecco il roster della 
Benedetto 1964: Ali: Car-
lo Alberto Lodi ’85; Alberto 
Zoboli ’89; Marcello Ziotti 
’90; Daniele Breveglieri ’85; 
Michele Bardasi ’86; Sergio 
Cristofori ’89; Roberto An-
gelini; Francesco Guidetti’90 
Guardie: Marcello Guidetti 
’90; Simone Bartolozzi ’90; 
Francesco Rossi’90; Centro: 
Riccardo Manservis ’88; Mar-
co Vinci ’89. 

F.L.

Il Maestro Piero Rovigatti

allestito un appetitoso stand 
gastronomico, è stata come 
al solito perfetta. Ben 189 
sono stati i ragazzi/e di va-
rie province emiliane, e non 
solo, che hanno partecipato 
alla manifestazione svolta-
si per le strade del centro 
di San Carlo, con un folto 
pubblico assiepato dietro le 
transenne. Ecco i migliori piazzamenti dei rap-
presentanti ferraresi nelle varie categorie: 
3° Niccolò Galli (G1 Stella Alpina); 2a Mar-

tina Forlani (G1 femminile 
Sancarlese); 3°Giovanni 
Aleotti (G4 Stella Alpina); 
4° Leonardo Lodi (G5 San-
carlese); 2a Elisa Vecchiato 
(G5 femminile Sancarlese); 
1a Alessia Bonfatti (G6 
femminile Stella Alpina) e 
3a Tatiana Tonioli (Sancar-
lese). Infi ne una curiosità: 

per l’occasione ha esordito anche la rinnovata 
Comacchiese, da anni lontana dal palcoscenico 
ciclistico. Se son rose fi oriranno…

Pallacanestro
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Il “battesimo della sella” presso la fi era di 
Sant’Agostino ha ottenuto un grande succes-
so. 90 bambini hanno 
provato l’emozione 
del primo giro a caval-
lo. Molti di questi si 
sono poi recati presso 
il “Centro Ippico Due 
Noci” per cominciare 
un percorso di lezio-
ni con pony e cavalli. 
Anche le settimane 
equestri hanno riscos-
so notevoli consensi. 
I ragazzi sono stati 
soddisfatti di questo 
importante momento di aggregazione, che ha 
permesso di veder nascere nuove amicizie e 

SEMPRE ATTIVO IL CENTRO IPPICO DUE NOCI

CAMMINATA NEL BOSCO PANFILIA
Positivo il bilancio della manifestazione

56° Fiera di Sant’Agostino collocata, da due 
anni, a fi ne agosto. Fiera ricca di manifestazio-
ni, di proposte e di sport. Degne di menzione 
la 2° camminata nel Bosco Panfi lia, il Torneo 
di calcetto nel campo parrocchiale e il 18° 
Memorial G. bianchi, gara ciclistica regionale 
per ragazzi organizzata a San Carlo dalla San-
carlese. Poche camminate o corse podistiche 
possono vantarsi di possedere un palcoscenico 
come il Bosco Panfi lia. Forse lasciano un po’ a 
desiderare la partenza e l’arrivo lungo la strada 
provinciale, ma la parte centrale del percorso 
, che si snoda per i sentieri del bosco, è unica. 
La manifestazione organizzata dagli “Amici 

del podismo di Sant’Agostino” è stata un’occa-
sione perché molti camminatori e podisti locali 
scoprissero alcune recondite parti del bosco 
che in questo periodo stagionale raggiungono 
il loro massimo spessore. Figuriamoci la sor-
presa per molti atleti e camminatori di altre So-
cietà abituati a calpestare asfalto o sentieri im-
mersi in una campagna sempre più desolata e 

spoglia! Il Bosco è ormai rimasta un’oasi, forse 
non ancora ben valorizzata dagli stessi santa-
gostinesi, che preferiscono camminare lungo la 
ciclabile di San Carlo piuttosto che immerger-
si nella magnifi ca vegetazione della Panfi lia. 
Ovviamente è stata un’occasione sfruttata da 
chi pratica il podismo non solo per un recupero 
psico-fi sico ma per raggiungere un risultato o 
per la soddisfazione di sbeffeggiare il compa-
gno di allenamento o l’esponente di una socie-
tà rivale; o semplicemente 
per migliorare i propri tempi. 
Oltre alla camminata dei co-
siddetti “tapascioni” c’è sta-
ta infatti anche la vera gara 
competitiva che si è snodata 
per 8,5 Km. Vincitore è risul-
tato Laghbira Yassine che ha 
superato Berlando Nicolò di 
Bondeno e Timoncini Mirco 
di Ferrara. Primi atleti locali 
Massimi Franceso e Balboni 
Luca. Ricca di partecipan-
ti anche la minipodistica dove hanno brillato 
i ciclisti della Sancarlese improvvisatisi po-
disti per l’occasione. Vincitrice a squadre la 
Polisportiva Contese, con la Sancarlese al 3° 
posto. Un ricco ristoro fi nale ha allietato l’ar-
rivo. Premio originale per tutti i partecipanti: 
una bottiglietta di olio al tartufo. Arrivederci al 
prossimo anno.

MARCO MARGUTTI

IL TORNEO DI S.SIMONE SI ALLARGA
Si è svolto duran-
te la Fiera di San-
t’Agostino nel cam-
petto parrocchiale.
A m b i e n t a z i o n e 
ideale per racco-
gliere il numeroso 
pubblico costituito 
da parenti e amici. 
Dopo il successo 
dell’anno scorso, 
quest’anno il nu-
mero chiuso di 16 
squadre suddivise 
in 4 gironi ha pena-
lizzato le tante nuo-
ve formazioni intenzionate a partecipare. La 
manifestazione è stata però arricchita dall’esi-
bizione di 4 squadre femminili e da 4 squadre 
di calciatori in erba che hanno disputato due 
mini tornei a cornice di quello principale.

Il torneo è stato vin-
to dai WARRIORS 
che, dopo aver battu-
to nella fase a gironi 
Athena, Coop Edile 
San Carlo, Edil G.N. 
Comav e Old West 
Saloon, si sono im-
posti su Ristorante I 
Musetti. I componen-
ti della squadra: Ver-
ri, Accorsi, Barbieri, 
Bonetti, Bruzzese, 
Mestieri, Di Donato, 
Santi, Ansaloni, Lup-
pi, Malaguti.

Nel torneo femminile vittoria delle “Tra-
sgressive” che hanno battuto in finale “Le 
Mele Mature”. A seguire “le Donzelle” e 
“Barbara and firends”.

MARCO MARGUTTI

sviluppare spirito di squadra. Per l’11 otto-
bre e’ previsto infatti un importante raduno 

equestre che tocchera’ 
alcune delle aree piu’ 
suggestive del nostro 
territorio. Prossima-
mente ritornerà anche 
il consueto appunta-
mento autunnale con 
la caccia alla volpe.
Per quanto riguarda 
le vacanze di natali-
zie verranno organiz-
zate attività rivolte ai 
giovani cavalieri ed 
amazzoni e concorsi 

sociali. Per ulteriori informazioni è possibile 
chiamare 3398615458.

Tornei

Equitazione
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Cento
Giovani  talenti Pallacanestro

UNA PROMESSA DEL BASKET
Elisabetta Tassinari, dopo una lunga e difficile 

selezione, ha indossato la maglia della Nazionale 
Under 15 ed è il playmaker di Cavezzo

Studia a Cento e frequenta il terzo anno del 
liceo scientifico tecnologico una giovane pro-
messa della pallacanestro femminile. Si tratta 
di Elisabetta Tassinari, che già indossa due 
maglie importanti: la pri-
ma è quella delle “piovre” 
di Cavezzo in provincia di 
Modena (società tra le più 
rinomate in Italia per il set-
tore giovanile); la seconda è 
l’ambita maglia azzurra del-
la selezione della Nazionale 
under 15. Quest’estate ha 
partecipato con il numero 
6 al Torneo Europeo del-
l’Amicizia di Borgo Pace 
tra Italia, Spagna, Grecia 
e Francia. Si può dire che 
Elisabetta sia figlia d’arte in 
quanto il padre, Giovanni, 
ha militato in serie C nelle 
file della Benedetto negli 
anni ’70. La giovane ce-
stista vive a Galliera ed ha 
iniziato a giocare all’età di 4 
anni a San Pietro in Casale con la Veni Basket; 
ha continuato con la squadra maschile della 
Benedetto di Cento ed è stata poi tesserata dal 
Cavezzo Baket. Si può dire che la ragazza ab-
bia, con i numeri alti, un certo feeling: con una 
media piuttosto elevata, i suoi studi procedo-
no sereni, mentre nelle partite garantisce alla 
sua squadra…una valanga di punti! Alle finali 
Nazionali per club di Quartu Sant’Elena, ad 
esempio, con 3 partite giocate su 5, Elisabetta 
ha realizzato ben 90 punti (rispettivamente 20, 
34 e 36 nei successivi), giungendo terza come 
valutazione generale. Anche nel torneo inter-
nazionale, la promettente playmaker ha dato il 

suo prezioso apporto alla causa azzurra: nel-
la gara conclusiva con la Spagna, nell’ultimo 
quarto, ha recuperato 3 palloni e realizzato 8 
punti, riaprendo così una gara che per le azzur-

re sembrava ormai compromes-
sa. “La maglia della Nazionale è 
stata per me un colpo al cuore!... 
La selezione è stata difficile e 
per niente scontata: nel raduno 
pre torneo, dalle 40 selezionate 
inizialmente, siamo rimaste in 
20 e tra queste solo 12 sono state 
chiamate in squadra… Ero tesa, 
ma anche grazie alla preparazio-
ne atletica svolta ad agosto, sono 
stata selezionata! Durante gli 
incontri, poi, bisognava guada-
gnarsi i minuti in campo, perché 
se sbagli un canestro…ti sostitui-
scono, come è capitato anche a 
me durante la prima gara contro 
la Francia”, racconta Elisabetta, 
che ha svolto proprio nel campo 
di atletica di Cento una prepara-
zione specifica in vista dell’im-

portante selezione, seguita dal preparatissimo 
Leonardo Campagnoli, già allenatore di Kha-
lifi Alhamihad, la giovane promessa centese 
del Decathlon. Dopo la gioia di indossare la 
maglia azzurra, un’altra importante sfida atten-
de la giovane play: guidare Cavezzo alla pro-
mozione in B1. La società infatti, dopo la con-
quista sul campo della massima serie, a causa 
della crisi economica, ha dovuto rinunciare ad 
iscriversi ed ha ripreso dalla serie B2. Elisabet-
ta sarà quindi un’importantissima pedina per 
il ritorno delle piovre ai massimi livelli della 
pallacanestro femminile. 

FRANCESCO LAZZARINI

LA PALLA A SPICCHI?
UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA!

Giada è la più giovane scommessa della famiglia Angelini
I vivai delle scuole di basket centese 
ormai da anni coinvolgono preva-
lentemente i ragazzi. Tuttavia, ogni 
tanto, emerge anche qualche gio-
vane promessa in gonnella. Giada 
Angelini è il più giovane esempio: 
a giugno è stata infatti convocata 
dallo staff Tecnico Regionale FIP 
nella rappresentativa dell’Emilia 
Romagna classe 1996. Ha così par-
tecipato al Trofeo Bulgheroni a Bor-
mio. Giada, cresciuta nella Benedetto 1964, fa 
parte di una famiglia che ama e segue molto da 

vicino il basket: il fratello Roberto 
è uno dei giocatori della Reno Gas 
mentre il cugino Alex Pezzin mi-
lita nella Guercino. La giovane da 
quest’anno è in prestito alla Liberts 
Bologna, una delle società più quo-
tate non solo in Emilia Romagna 
ma anche d’Italia. Data l’altezza e 
le doti sotto canestro Giada ricopre 
già un ruolo molto richiesto nel pa-
norama cestistico femminile: quel-

lo di ala/pivot.
F.L.

GUERCINO CUORE ED ENTUSIASMO
Parla coach Serra desideroso di iniziare il campionato…

In casa Guercino continua a pieno ritmo 
la fase di preparazione al campionato: 
dopo la Coppa Emilia, la società ha pro-
grammato alcuni test amichevoli, come ad 
esempio la partecipazione al quadrango-
lare di Medicina il 
2 e 3 ottobre, con 
avversarie di buon 
livello: la squadra 
di casa, l’Imola e 
l’Altedo, tutte mili-
tanti in campionati 
di serie C2. “Abbia-
mo voglia di inizia-
re a giocare – spiega 
coach Serra –. Nel 
nostro girone è mol-
to facile retrocedere, 
quindi non dovremo 
prendere sotto gam-
ba nessuna partita. 
In realtà… sono pro-
prio curioso  di ve-
dere la mia squadra 

in campo! Dopo tanti allenamenti intensi 
e fatti bene, tutta la squadra ha bisogno di 
macinare gioco e minuti preziosi in parti-
ta.” In campionato il Guercino esordirà in 
casa contro il PSA Modena il 10 ottobre.

LA RENO GAS IN CERCA DELLA 
CONDIZIONE MIGLIORE

Nonostante gli infortuni procede senza grossi intoppi il 
cammino in Coppa. Bene anche la campagna abbonamenti
Nonostante gli assenti ed alcuni giocatori non 
ancora in condizione, la Reno Gas Energy ha 
vinto facilmente la seconda gara del Trofeo 
Marchetti, ipotecando di fatto il passaggio 
al turno successivo. Dopo la recente vittoria 
esterna sul campo dell’Aquila Luzzara, merco-
ledì 30 settembre la squadra di coach Folchi 
ha sorpassato in casa per 72 a 57, 
una buona Nazareno Carpi. Erano 
circa un centinaio gli spettatori 
che hanno assistito al match, tra 
cui capitan Beghelli, fuori causa 
per infortunio, a cui si aggiunge 
l’indisponibilità del giovane Bor-
tolazzi. Il gioco in mano al neo 
acquisto appare già abbastanza 
fluido. Del resto lo stesso coach 
Folchi lo ha definito come l’uo-
mo che dovrà dare alla Reno gas 
qualità, ordine, gioco e…anche punti. La ter-
za ed ultima partita della prima fase contro il 
Magik Parma non dovrebbe presentare grosse 
sorprese; appare ormai certo l’esordio del neo 
acquisto Michele Novi. L’ala/pivot è cresciu-
ta nelle giovanili della Virtus Bologna e nel-
la passata stagione ha giocato a Firenze nella 
serie A dilettanti. Con i suoi 2,07mt di altezza 
sarà un’importante asso nella manica a dispo-
sizione di Folchi, che si è detto complessiva-
mente soddisfatto del lavoro di preparazione 

svolto fino ad ora: “Dopo la vittoria contro il 
Nazareno Carpi – afferma –, non dovremmo 
avere grossi ostacoli per qualificarci al prossi-
mo turno di Coppa Emilia. Comunque tutte le 
partite sono importanti e scendiamo in campo 
per vincere… Per quanto riguarda la nostra 
preparazione sono abbastanza contento anche 

se alcuni giocatori non sono 
ancora entrati in condizione, 
ma mancano ancora un paio di 
settimane all’esordio in cam-
pionato contro la Polisportiva 
Pontevecchio, che è una squa-
dra caparbia…”. Se poi si guar-
da al campionato… un appun-
tamento importantissimo per 
squadra e tifosi è previsto per 
la serata del 18 ottobre, quan-
do al PalaBenedetto arriverà 

una vecchia conoscenza: Granarolo Basket. La 
gara avrà il sapore della rivincita, dopo la fina-
le play off dello scorso giugno. Appaiono poi 
molto interessanti gli sviluppi della campagna 
abbonamenti, che chiuderà proprio in conco-
mitanza con la prima gara casalinga della Reno 
Gas: sembra infatti che quota 300 abbonamenti 
non siano un’utopia ma un obiettivo raggiungi-
bile, segno che la piazza di Cento ama e segue 
ancora molto da vicino la palla a spicchi.

F.L.
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PISTA, CHE PASSIONE!
Ne hanno parlato Luciano Boccaccini, Davide Balboni, Giuseppe Fregni, Giorgio 

Patrese e Giordano Turrini in una conferenza organizzata da Arte Cento

Nella serata di venerdì 18 settembre si è svolta 
presso la Sala F. Zarri del Palazzo del Governa-
tore a Cento la conferenza “il ciclismo su pista”, 
coordinata dal giornalista Luciano Boccaccini, 
che ha fatto intervenire il presidente regionale 
FIC (che è stato ciclista di buon livello e tecnico 
delle squadre nazionali giovanili) Davide Balbo-
ni, il presidente della Ciclistica Centese Giuseppe 
Fregni, il presidente del Consorzio Interprovin-
ciale del Velodromo di Cento Riccardo Patrese e 
l’ex tecnico di pista Giordano Turrini. La serata 
è stata organizzata, nell’ambito del Settembre 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FINI
INAUGURA VIA “VIVIANA MANSERVISI”

La mattina del 18 settembre è stata inaugurata 
una via alla memoria di Viviana Manservisi, 
tragicamente uccisa nel corso di una rapina 9 
anni fa. Una folla silenziosa ma partecipe com-
posta da circa 200 persone ha assistito alla ce-
rimonia. Tra le numerose autorità era presente 
il Presidente della Camera Gianfranco Fini, 

giunto a Cento, in occasione del Convegno 
sul ruolo etico delle banche organizzato dalla 
Fondazione e Cassa di Risparmio di Cento per 
celebrare nel migliore dei modi il traguardo dei 
150 anni. La terza carica dello Stato ha così 
anticipato il suo arrivo, per poter presenziare a 
“una manifestazione così bella e civile”, che ha 
reso omaggio ad una donna che suo malgrado 
è divenuta un simbolo ed un monito affi nché  
tragedie come la sua non si ripetano. “Oltre al 
dovere della comunità” ha sostenuto nel suo in-
tervento il Presidente Fini “ di ribadire il senso 
di sgomento per quella tragedia e di stringersi 
di nuovo idealmente attorno ad una famiglia 
così duramente colpita negli affetti, accanto a 
questo dovere, c’è il dovere delle istituzioni di 
onorare ‘gli eroi quotidiani’ della nostra Italia. 
(…) Il senso della mia presenza qui è che ogni 
lutto determinato dalla criminalità deve essere 
avvertito come proprio dalle istituzioni.” An-
che il sindaco Flavio Tuzet ha portato il saluto 
del Municipio evidenziando il compito e il ruo-
lo delle istituzioni affi nché simili tragedie non 
si ripetano più. Era naturalmente presente la fa-

miglia di Viviana con le fi glie Licia e Lidia, 
il marito Valerio Balboni ed il fratello Ivano, 
che ha ringraziato quanti hanno sostenuto la 
famiglia Manservisi in un frangente tanto 
diffi cile. Nonostante sia passato tanto tem-
po, non si sa ancora chi sia stato a compiere 
questo grave delitto. Viviana fi n da piccola 

ha sempre seguito il fratello 
maggiore Ivano nei suoi giochi 
e nelle molteplici attività ri-
creative, tra cui grande risalto 
aveva lo sport. Appassionata 
sportiva, ha sempre partecipa-
to e sostenuto il fratello mag-
giore in tutti gli eventi da lui 
organizzati: dal ciclismo alla 
boxe, dal calcio al nuoto. Una 
passione, quella per lo sport, 

ereditata dal papà Ettore e coltivata assieme 
al fratello Ivano, che a seguito della tragedia 
del 2000 iniziò a dedicare alla memoria di 
Viviana ogni evento sportivo, da lui organiz-
zato; ricordiamo: il torneo a sette di Scorti-
chino, la gara nazionale di nuoto di piccoli 
atleti effettuata ogni edizione del “Cento 

Carnevale d’Europa”, 
il Gp “Cento Carneva-
le d’Europa ciclismo 
internazionale femmi-
nile” e la gara interna-
zionale di professioni-
sti “Dalla Pianura alle 
Valli e Lidi di Comac-
chio”. In questo modo 
viene mantenuto vivo 
il suo ricordo ed i va-
lori e gli ideali che 

vanno perseguiti nella vita come nello sport: 
la sana competizione, il rispetto per l’avver-
sario, lo spirito di collaborazione, il sacrifi -
cio, la disciplina, tutti valori che hanno sem-
pre ispirato la vita di Viviana Manservisi.

w
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BORGHI E SALATIELLO VINCONO IN CASA
Con una superba prestazione dei propri atleti 
sulle strade di casa nel doppio appuntamento 
agonistico di Domenica 6 settembre, la Stella 
Alpina sorride e si avvia a chiu-
dere la stagione ciclistica 2009, 
sicuramente positiva nonostante 
qualche infortunio di troppo che 
ha tenuto lontano dalle corse per 
diversi mesi alcuni ragazzi. Una 
domenica da ricordare quella 
vissuta a Renazzo con la gara 
per esordienti in apertura, par-
tita alle ore 13 con 80 corridori 
al via per percorrere 39 km sul 
circuito di 6,6 km. Un forte ven-
to accende la corsa sin dal primo 
km: già al primo giro nasce la 
fuga decisiva, 4 atleti prendono 
il largo e il renazzese Nicola 
Borghi, unico rappresentante del primo anno nel 
quartetto di testa, sente profumo di vittoria cari-
candosi sulle spalle la fuga. Allo sprint Nicola è 
secondo, ma può alzare le braccia festeggiando 
il successo nella classifi ca riservata ai 1996. Vit-
toria che vale doppio per Borghi che conquista 
anche il titolo provinciale su strada di categoria. 
A seguire il Memorial Riccardo Artioli per junio-

Centese, da Artecento, per ribadire l’importan-
za dell’area sportiva de. La pista è stata defi nita 
come “l’università del ciclismo”, una vera e pro-
pria scuola non solo sportiva ma anche di vita 
per tante generazioni di ciclisti. L’attività nella 
città del Guercino è iniziata nel 1923; proprio 
dall’impianto Centese sono passati grandi nomi 
come Girardengo, Moser, e più recentemente 
Bugno e Cipollini. L’attenzione del pubblico è 
stata naturalmente attirata dai tanti aneddoti ed 
esperienze raccontate dai relatori. 

F.L.

res. Buon lotto di partenti ma è sempre il vento a 
insidiare i concorrenti già nei primi metri di cor-
sa. Al secondo giro esce l’atleta di casa Adriano 

Gallerani inseguito da un terzetto, 
dietro il gruppo lascia fare e la fuga 
prende corpo. Alla spicciolata rien-
trano sui fuggitivi altri concorrenti 
fi no a costituire un drappello al co-
mando forte di 14 unità al 70° km. 
Ultimo giro infuocato: scatti e con-
tro scatti tra i fuggitivi, ma l’azio-
ne risolutiva è ad opera dell’idolo 
locale Vito Salatiello che guadagna 
un breve margine di vantaggio, ben 
coperto dal compagno Gallerani, si 
invola solitario verso lo striscione 
d’arrivo tra scroscianti applausi del 
numeroso pubblico accorso ai lati 

delle transenne. Salatiello esulta 
e la Stella Alpina può così gioire per il prezio-
so successo del suo portacolori ottenuto davanti 
agli sponsor e ai sostenitori della Società. Un 
plauso alla Stella Alpina e a tutti i collaborato-
ri per l’organizzazione perfetta messa in campo 
regalando un pomeriggio di grande ciclismo al 
paese di Renazzo.

SIMONE FRIGATO

Nicola Borghi

Celebrazioni
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PORTE APERTE AI GIOVANI TRIATHLETI
A 13 anni dalla nascita del 
settore Triatrhlon & Dua-
thlon, i suoi  responsabili si 
sentono maturi per lanciare 
una nuova sfi da: proporre la 
multidisciplina ai giovani. 
Fino ad oggi, a Cento,  sono  
impegnati in questa  disci-
plina solo atleti adulti che 
seguono le tabelle di allena-
mento di tecnici che hanno 
conseguito il titolo presso la 
Federazione Italiana Tria-
thlon. Uno di questi, Michele Toni, ha appro-
fondito ulteriormente gli studi diventando coor-
dinatore tecnici  ed è a lui che la Polisportiva 

LA POLISPORTIVA CENTESE È 13ª AGLI ITALIANI
Nel fi ne settima-
na 19/20 settem-
bre a Nazioni, 
uno dei sette Lidi 
ferraresi si sono 
disputati i cam-
pionati italiani 
di triathlon age 
group e a squa-
dre. Sabato si è 
gareggiato sulla 
distanza olim-
pica (1,5 km di 
nuoto, 40 in bici  
e 10 a piedi)  per 
il titolo di cam-
pione italiano age group. Complice, contro le 
previsioni, una bella giornata di sole, i parteci-
panti hanno raggiunto quota 980. Il mare piatto 
e la temperatura dell’acqua tale da vietare l’uso 
della  muta ha fatto sì che la gara si svolges-
se nelle migliori condizioni possibili. La prima 
batteria sì è tuffata alle ore 11,30, poi a intervalli 
regolari tutte le altre fi no all’ultima che ha preso 
il via alle ore 13,50. Come sempre presente ai 
grandi appuntamenti i triathleti centesi con Mar-
co Ferrari per la categoria S2, Claudio Balboni 
S3, Stefano Orsi S4, Marco Guazzaloca M1 e 
Giorgio Marzocchi .per la categoria M2. Il mi-
glior piazzamento l’ha ottenuto Claudio Balboni 
che dopo una frazione di nuoto non brillante, ha 
recuperato una decina di posizioni sia nella fra-
zione ciclistica che nella fi nale podistica conclu-
dendo con un ottimo 6° posto di categoria e 34° 
assoluto con il tempo di 2.00.45. La domenica, 
invece, sulla distanza sprint (750 mt di nuoto, 20 
km in bici e 5 di corsa) era in palio il titolo italia-
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no a squadre e, an-
che qui ripetendosi 
le condizioni meteo 
del giorno prece-
dente, si sono rag-
giunti i 700 partenti 
suddivisi in 170 
squadre. Il regola-
mento prevedeva 
formazioni da un 
minimo di 3 atleti 
fi no ad un massi-
mo di 5 con tempo 
fi nale da prendere 
sul terzo arrivato; 
all’uscita dalla zona 

cambio, sia per la frazione in bici che a piedi, gli 
atleti dovevano essere almeno tre. La partenza 

delle varie squadre è avvenuta prendendo come 
riferimento la somma del rank raggiunto dai 
singoli atleti nelle gare preceden-
ti l’evento. E qui la Polisportiva 
Centese ha messo in campo tutte 
le sue forze presentando alla par-
tenza ben quattro formazioni, due 
squadre da quattro atleti e due da 
cinque. Le quattro squadre sono 
state studiate per il raggiungimen-
to del massimo obiettivo possibi-
le. La formazione “A” con Clau-
dio Balboni, Marco Marchesini, 
Ettore Pinghini e Michele Arbiz-
zani ha portato a termine la gara 
in 1.02.17 ponendosi al 13° posto 
assoluto a livello nazionale e prima squadra a 
livello regionale. La formazione “B” con Gior-

gio Marzocchi, Carlo Lodi, Davide Marzocchi, 
Marco Ferrari e Marco Guazzaloca ha chiuso in 

1.04.33 al 33° posto. La formazio-
ne “C” con Alessio Balboni, Marco 
Piazzi, Lorenzo Fiorini, Stefano Orsi 
e Cristian Zambelli con il tempo di 
1.10.33 si è classifi cata al 90° po-
sto. La formazione “D” composta da 
Andrea Baletti, Fabio Donati, Paolo 
Gabrielli e Simone Bellodi ha chiuso 
in 1.13.52 in 110° posizione. Grande 
soddisfazione è stata espressa dal re-
sponsabile del team Francesco Bal-
boni che si è complimentato con tutti 
gli atleti man mano che tagliavano 
il traguardo. Giusto ricordare la for-

mazione del Nuoto Padova che con il tempo di 
00.58.07 si è aggiudicata il tricolore.

Arbizzani, Marchesini 
e Balboni

Centese affi da i giovani 
che vogliono continua-
re eventuali esperienze 
già fatte nel triathlon o 
gli aspiranti ad esser-
lo. Per il fatto che la 
pratica di tre discipline 
fi nalizzate alla prepara-
zione di un unico sport, 
per un giovane, oltre 
che all’aspetto ludico, 
ha anche una fi nalità 
terapeutica, i praticanti 

stanno aumentando in maniera notevole e questo 
è motivo per una società di promozione sporti-
va come la Polisportiva Centese di impegnarsi 

coinvolgendo le  proprie forze in maniera attiva. 
Michele per preparare i suoi triathleti, oltre agli 
allenamenti prettamente tecnici  del triathlon  
sarà pure coordinatore degli allenamenti che  i 
giovani faranno, per ognuna delle tre singole di-
scipline, presso le realtà sportive più affermate 
del centese;  pedaleranno con la società Stella 
Alpina di Renazzo, faranno atletica non la so-
cietà Virtus di Cento e nuoteranno con il settore 
agonistico di Acqua Time presso la piscina di 
Cento.  Ed è infi ne con il loro preparatore che si 
presenteranno sui campi di Gara.
La fascia di età giovani va dai 5 ai 17 anni e 
si articola in tre sezioni: Gioca Triathlon (5-7 
anni), Scuola Triathlon (8-13 anni), Avviamento  
al Triathlon (14-17 anni).
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O r t a g g i  e  f r u t t a  d i  s t a g i o n e ,
m a r m e l l a t e ,  c o n s e r v e ,  m i e l e ,
s a l u m i ,  v i n o ,  f a r i n e ,  r i s o ,
u o v a  f r e s c h e ,  f o r m a g g i ,  f u n g h i
e  a n c h e  f i o r i  e  p i a n t e  d a  o r t o

Cont ro l l a t i  e  garan t i t i ,
sempre di alta qualità

Martedì mattina:
Cento

Piazzale Sette fratelli Govoni 
(parcheggio ex Sim Bianca)

Sabato mattina:
Bondeno
Via XX Settembre

(Piazzale campo sportivo)
Mercati a cura dell’Associazione delle Arti Contadine - Per info tel. 338 9437714

GIOVANI JU –TZUKA CRESCONO
E sono festeggiati in un’originale cerimonia di 
consegna dei diplomi per il passaggio di dan 

L’impegno costante a migliorare, la dedizione 
e lo spirito di sacrifi cio personale sono comu-
ni a tutti i cultori delle arti marziali. Lo sanno 
bene anche Ben Salah Brahim, Marcella Re-
sca, Federico Montori, Andrea Setti e Simo-
ne Sichera, della palestra di Pieve di Cento, 
che hanno recentemente ricevuto dal maestro 
Piero Rovigatti, direttore tecnico del CSR 
Ju Jitsu Italia, il diploma di cintura nera se-
condo dan. La cerimonia, 
ideata ed organizzata dal 
maestro Michele Vallieri e 
dall’istruttrice Sara Paga-
nini, è avvenuta al termine 
dell’ottima cena preparata 
dallo chef Mattia Diegoli 
presso il ristorante Meno-
Male di Castello D’Argi-
le. Per l’occasione Vallieri 

ha annunciato la convocazione di Ben Salah 
Brahim e di Marcella Resca alle selezioni del-
la squadra nazionale Under 21 di duo system 
in programma a Roma, a cui si aggiunge an-
che Eleonora Melloni della vicina palestra di 
Cento. Particolarmente gradita è stata anche 
la partecipazione di Vittorio Taddia, in rap-
presentanza dell’amministrazione comunale 
di Pieve di Cento.

LA VOCE DELLA CENTESE
Si tratta di speaker Guido Bonzagni

Molte manifestazioni 
sportive prevedono il 
prezioso apporto dello 
speaker per intrattenere 
ed informare il pubblico 
sugli spalti. Guido Bonza-
gni da ormai quarant’anni 
presenta con passione ed 
entusiasmo lo sport cente-
se. Ha iniziato con le gare 
di ciclismo per poi passare 
al calcio, la sua vera pas-
sione. E’ noto per essere 
la “voce della Centese”. 
Arrivano dall’altopar-

lante dello Stadio Bulgarelli le 
sue spiegazioni, sempre precise 
e sintetiche. Il pubblico viene 
così a conoscenza dei principa-
li fatti che accadono in campo. 
“Con il tempo – racconta – ho 
preso confidenza con il mico-
rofono. Ricordo ancora quando 
allo stadio non c’era la tribuna 
stampa e per  parlare al micro-
fono dovevo stare lontano dal 
campo di gioco… Quante pic-
cole imperfezioni…poi hanno 
costruito l’attuale struttura ed è 
stato molto più facile!”

L’ALMANACCO DEL CALCIO CENTESE
E’ stato recentemente presentato l’”Almanacco 
storico del calcio centese”. L’opera, curata 
dallo scrupolosissimo Carlo 
Mazzaschi, in collaborazione 
con la U.S. Centese, e l’aiuto 
della moglie Tiziana Contri, 
ha ricostruito tutte le parti-
te uffi ciali delle squadre di 
calcio che si sono succedute 
sotto la Rocca per quasi un 
secolo. Mazzaschi ha svol-
to un incredibile lavoro di 
ricerca storica che è durato 
oltre 8 anni. Come speci-
fi cato nella premessa, per 
l’autore, che non è di origi-
ne centese, questa pubblicazione rappresenta 
una sorta di “certifi cato di adozione”. Stagione 
dopo stagione sono quindi riportati risultati e 
nomi dei tanti centesi che partita dopo partita 

hanno giocato a calcio. Sono poi brevemente 
riportate le schede dei quattro maggiori prota-

gonisti del mondo del pallone 
cittadino: il presidente “storico” 
Gianni Fava, che fra il 1972/73 
e il 1985/86 ha portato la Cen-
tese dalla terza categoria alla 
Serie C1; l’allenatore, Alberto 
Novelli che proprio a Cento 
ha appeso le scarpe al chiodo 
dopo una carriera brillante che 
lo visto solcare il serie A; il 
“fedelissimo” Giordano Feriol, 
che con le sue 308 partite con 
i colori biancazzurri detiene un 
record tutt’ora inviolato; infi ne 

il “bomber Luigi Gallerani, che ha segnato 105 
gol. L’ ”Almanacco” risulta quindi un impor-
tante punto di riferimento per tutti coloro che 
si interessano di calcio centese.

Tiro  alla  fune

TIRO ALLA FUNE SBANCA LA PIAZZA
La Pro Loco di Cento e la Macio organizzazione, 
nell’ambito degli eventi correlati alla manife-
stazione “Settembre Centese”, hanno portato in 
Piazza a Cento, lo storico sport del Tiro alla fune. 
La manifestazione organizzata alla presenza dei 
tecnici e degli arbitri della Federazione “Tiro alla 
Fune” di Cento, ha visto la partecipazione di ben 
9 squadre: Sirius - Ca...tiri - Remas-La Pieve- 
Malcantone-Cicale-Mascarino-Gubellini- Orsi. 
Tutte le squadre erano composte da otto membri 
per un peso complessivo di 600 Kg, tra queste vi 
erano anche due squadre miste uomini e donne. 
Ogni squadra ha svolto 8 tirate, incontrandosi a 

rotazione con tutte, dopo tanta fatica, momenti 
emozionanti e spirito di allegria, ad aggiudicarsi 
l’ambito trofeo (prosciutto- vino e altri generi ali-
mentari) è stata la formazione Gubellini, seguita 
dal gruppo degli Orsi. 
Nel corso della serata Macio organizzazione, ha 
omaggiato con una targa la campionessa mon-
diale di tiro al volo Gessica Rossi, e inoltre ha 
donato dei presenti alle varie autorità che hanno 
partecipato in modo attivo alla manifestazione. 
L’attività di tiro alla fune si svolge presso la pale-
stra della Bocciofi la. 

MARIA TERESA CAFIERO

CRAMPI TENDINITI TALLONITI PUBALGIA VESCICHE DURONI
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NON SOLO SPORT
Psicologia  

La parola sport viene spesso abbinata ad una 
vasta serie di aggettivi, anche se non prestiamo 
molta attenzione quando  parliamo o quando  
leggiamo la cronaca sportiva, meriterebbe però 
soffermarsi per un istante su alcuni di questi 
interessanti abbinamenti per scoprire che: lo 
sport non è solo sport. 
 Gli accostamenti più 
usuali sono certamente 
con le parole:  competi-
zione, campionato, cam-
pione, vincitore, gara, e 
così via, questo fa capi-
re che nella la maggior 
parte delle situazioni la 
parola sport è sinonimo 
di agonismo.  In realtà 
questa è una chiave  di 
lettura un po’ restrittiva 
del mondo sportivo.
 Per comprenderne me-
glio  il significato, andia-
mo alla ricerca di altri abbinamenti alla parola 
sport; forse un po’ meno usuali, ma ugualmen-
te ricorrenti, e troviamo parole quali: benesse-
re, salute, educazione, rieducazione, riabilita-
zione. Si parla infatti di benessere sportivo,  di 
educazione sportiva e di sport per la salute, in 
questo modo  stiamo dando allo sport un signi-
ficato molto più ampio e complesso. Infatti lo 
sport non è soltanto uno spazio agonistico inte-
so nella forma più diffusa e conosciuta da tutti, 
ma è anche uno spazio per la salute, quindi  per 
la cura e per la riabilitazione fisica,  mentale e 
sociale.  In sostanza si fa sport anche per fini 
terapeutici e riabilitativi. In che modo lo sport 
può essere curativo?
Lo possiamo comprendere analizzando la na-
tura stessa dello sport. Lo sport può essere  
definito come: l’insieme delle attività fisiche e 
mentali compiute al fine di migliorare e mante-
nere  in buona condizione l’essere umano, inte-
so nella sua interezza fisica, mentale e sociale.
Infatti quante volte abbiamo sentito dire che 
lo sport è sinonimo di salute, che è maestro di 

vita,   che è educativo e formativo,  non solo 
per i giovani ma per tutti, anziani compresi.
Altra concezione largamente diffusa è che lo 
sport sia anche un mezzo di trasmissione di 
valori come il rispetto, la lealtà, la dignità del-
l’individuo, diventando  uno spazio socializ-

zante ed aggregan-
te. Continuando ad 
esaminare il valore 
dello sport coglia-
mo che è anche un 
mezzo di forma-
zione attraverso il 
quale l’individuo 
può esprimere se 
stesso, mettendosi 
in gioco con tutte 
le sue risorse e ca-
pacità.
Questo ovviamen-
te nella visione più 
pura e sana dello 

sport, come dovrebbe essere sempre inteso.
Chi fa sano sport sviluppa un  ottimo  senso  di 
responsabilità e di disciplina, impara ad avere 
un buon autocontrollo e a riconoscere le pro-
prie potenzialità e i propri limiti, rispettandoli 
e rispettando anche quelli dell’avversario, che 
non deve essere mai visto come un nemico da 
distruggere.
Lo sport di squadra inoltre è altamente aggre-
gante, è un vero contenitore sociale di bisogni 
e di emozioni, quali il sentimento di affiliazio-
ne o di appartenenza ad un gruppo, il rispetto 
di regole e di norme di comportamento.
Attraverso il confronto con gli altri l’individuo 
impara a riconoscere il valore del proprio Io e 
lo  rinforza,  impara a non essere solo vincitore 
ma ad affrontare anche le inevitabili sconfitte, 
e perchè no anche ad accettare i propri limiti.
Nel gruppo si condividono le gioie e i dispiace-
ri, si impara ad aiutare i compagni in difficoltà 
e a scoprire che non si è soli e che si può anche 
accettare l’aiuto dei compagni. 
Quindi lo sport aiuta a sviluppare il senso di 

collaborazione,  potenzia il sentimento di con-
divisione  e di appartenenza.
Ora possiamo vedere come collegare lo sport 
con la salute.
Anche la salute può essere definita come uno 
stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale. La persona in salute mantiene una 
buona rete di relazioni sociali, condivide inte-
ressi, mantiene un atteggiamento costruttivo e 
possibilmente positivo verso gli impegni della 
vita, inoltre cerca di agire in funzione del pro-
prio benessere fisico e mentale.
Questi sono elementi che come abbiamo visto 
fanno parte anche della pratica sportiva. 
Quindi è evidente che fare una sana attività fi-
sica o praticare uno sport, aiuta e incrementa 
lo stato di salute, 
inoltre lo sport 
può essere utiliz-
zato come vero 
e proprio ausilio 
terapeutico in si-
tuazioni di disagio 
di sofferenza o di 
vera e propria ma-
lattia.
Pensiamo inoltre 
a quanto lo sport 
possa essere di 
aiuto per i ragazzi e per i bambini che di soli-
to passano molte ore da soli  davanti ai video,  
oppure agli anziani che andando in palestra 
trovano il modo di muoversi e di stare in com-
pagnia,   migliorando la loro salute e dando un 
senso alla loro giornata.  Inoltre lo sport può 
essere fonte di aggregazione nei centri ricreati-
vi e di recupero nei disagi sociali.
Non solo ma esistono vere e proprie possibilità 
di terapia attraverso alcune specialità sportive, 
vediamone solo qualche esempio: 
 la ippoterapia che una volta veniva anche chia-
mata riabilitazione equestre, dove il contatto 
con il cavallo permette di recuperare armonia 
e sicurezza nelle proprie capacità  di equilibrio 
fisico e psichico, utile a chi ha problemi deriva-

ti da patologie o da traumi.
Allo stesso modo lo sport della vela, che sem-
brerebbe una specialità per pochi eletti, sta 
diventando invece una pratica inserita nel per-
corso  rieducativo  nelle problematiche caratte-
riali e di deambulazione dei giovani; così come 
anche la canoa che di recente viene utilizzata 
per la riabilitazione delle donne con proble-
mi post operatori al seno, grazie all’impegno 
di un nostro grande campione: Daniele Scar-
pa.  Come queste tante altre specialità sportive 
sono anche utili per curare e riabilitare. Molti  
dei nostri campioni si stanno impegnando non 
solo nel mondo agonistico. Spesso, lontano 
dai riflettori,  mettono la loro bravura e la loro 
esperienza a disposizione di  coloro che ne 

hanno  bisogno,  col-
laborano con iniziative 
e studi di  centri e as-
sociazioni di ricerche 
mediche e psicologi-
che, si fanno promotori 
di manifestazioni per 
raccogliere fondi e per 
spronare attraverso la 
loro immagine e il loro 
carisma iniziative  uti-
li alla comunità. Sono 
esempi importanti, co-

struttivi, estremamente validi e utili,   perché 
fanno capire quante potenzialità ci siao  vera-
mente nello sport.  Fare ritornare il sorriso sul 
volto di un bambino, aiutare una donna a ritro-
vare la voglia di combattere per la salute, spro-
nare un anziano ad appassionarsi ancora alla 
vita,  dare la possibilità a chi si sente emargina-
to e solo di inserirsi nella società, riabilitandosi 
e migliorandosi quotidianamente, tutto questo 
può essere possibile  anche grazie allo sport.
Sono queste senza dubbio le nostre migliori 
vittorie e le medaglie più belle. 

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

MARISA ANTOLLOVICH
Psicologa del lo  sport 
antol lovich@libero. i t
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DIAMOCI UNA MOSSA!!
Molto spesso l’Italia si trova nelle ultime po-
sizioni nelle graduatorie mondiali relative al-
l’eccellenza. Sfortunatamente quando si parla 
di obesità, e più in generale di sovrappeso, 
il nostro Paese si trova tra i primi posti della 
classifica, specialmente se si prendono in con-
siderazione i bambini dai 6 ai 10 anni. L’obesi-
tà è dovuta ad un bilancio energetico positivo 
protratto nel tempo, ovvero le calorie assunte 
con l’alimentazione quotidiana sono superiori 
alle calorie spese nell’arco della giornata per 
svolgere le varie attività. Ciò determina un sur-
plus di energia che l’organismo trasforma in 
grasso e conserva nel tessuto adiposo, con con-
seguente aumento di peso. Un bilancio ener-
getico positivo può essere determinato sia da 
una alimentazione scorretta dal punto di vista 
quali-quantitativo, ma anche e soprattutto da 
uno stile di vita sedentario. 
Per analizzare a fondo questa problematica 
la Regione Emilia-Romagna  ha avviato un 
progetto di Sorveglianza Nutrizionale (So.
N.I.A. – Sorveglianza Nutrizionale Infan-
zia Adolescenza) il cui scopo è stato quello 

di monitorare nell’anno 2003 e 2005 lo stato 
nutrizionale della popolazione infantile re-
gionale di 6 e 9 anni (scuola materna ed ele-
mentare) attraverso la rilevazione degli indici 
antropometrici (peso e altezza per calcolare 
l’indice di massa corporeo IMC) e raccoglien-
do, tramite questionari,  informazioni anche 
sulle loro abitudini di vita  tra le quali quelle 
alimentari e quelle inerenti l’attività motoria. 
Soffermandoci sulla provincia di Ferrara, si 
è rilevato che un terzo dei bambini di nove 
anni, sommando obesità e soprappeso, non 
rientra in un peso normale (Fig.1). 
Questa situazione può essere spiegata da 
un mix di diversi fattori: un’alimentazione 
non corretta - sia dal punto di vista qua-
litativo che quantitativo - un dispendio 
energetico non sufficiente ad equilibrare le 
entrate e le uscite caloriche dei nostri bam-
bini, e altre motivazioni quali ad esempio 
il poco tempo a disposizione da parte dei 
genitori per preparare i pasti, la difficoltà 
nell’assecondare i gusti di tutti i compo-
nenti della famiglia, il prezzo dei cibi.

Fig. 1 “Stato nutrizionale confronto maschi e femmine della Provincia di Ferrara – studio So.N.I.A.”

In questo articolo ci soffermeremo solo su una 
delle cause ossia il binomio attività fisica/so-
vrappeso-obesità mentre nel prossimo articolo 
cercheremo di spiegare quale attività fisica i 
bambini devono fare.
E’ curioso rilevare che la maggior parte dei 
bambini ferraresi pratica uno o più sport soprat-
tutto con l’aumentare dell’età. A questo punto ci 
si chiederà il motivo di una così alta percentua-
le di bambini in sovrappeso. Uno dei motivi di 
questo fenomeno va sicuramente ricercato nelle 
maggiori entrate (calorie introdotte con gli ali-
menti) rispetto alle uscite (calorie bruciate con 
l’attività quotidiana): in poche parole i bambini 
ferraresi sono iperalimentati e questa eccedenza 
di calorie purtroppo non è compensata dall’at-
tività fisica, sport o gioco che sia, che svolgo-
no. Infatti dallo studio So.N.I.A. è emerso che 
oltre il 75% dei bambini fa sì attività sportiva 

dedicandovi però mediamente solo 2,5 ore alla 
settimana, non sufficienti sicuramente a com-
pensare le calorie introdotte con l’alimentazio-
ne (Fig. 2). Si pensi, ad esempio, come si sia 
persa quella sana abitudine dopo la scuola e lo 
studio di andare in cortile a giocare con gli al-
tri bambini, e quindi rimanere attivi anche al di 
fuori delle “ore di palestra”, sostituendola con 
videogiochi, playstation, televisione, ecc. che 
tengono il bambino incollato alla poltrona con 
un dispendio energetico praticamente nullo.
Occorre pertanto il recupero di una cultura e 
di uno stile di vita attivo e sano sin dall’infan-
zia e visto che quando si parla del bambino 
necessariamente vengono coinvolti anche gli 
adulti che lo circondano, sarebbe opportuno 
sensibilizzare in primis i genitori al fine di far 
comprendere loro l’importanza di questa pro-
blematica. Continua …

Fig.  2  “Att iv i tà  sport iva svol ta  dai  bambini  di  6-9 anni  -  s tudio So.N.I .A.”
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Alimentazione  e  Benessere

Il suo profumo inebriante ed il sapore deciso 
ed insolito hanno da sempre catturato i palati 
più raffi nati. Si tratta del re della tavola, il tar-
tufo. E’ infatti una vera e propria festa un pa-
sto arricchito con il prezioso tubero. Non solo: 
data la sua rari-
tà, nel passato 
gli sono state 
attribuite pro-
prietà uniche, 
come ad esem-
pio l’essenza 
afrodisiaca (il 
greco Galeno 
lo descriveva 
spiegando che 
poteva dispor-
re della volut-
tà) oltre ad un 
certo alone di 
mistero: non 
presentando radici, nel Medioevo era conside-
rato un frutto del male.
Il tartufo nella storia: sembra che i primi 
ad impiegarlo siano stati nel 3000 a.C. i Ba-
bilonesi, che lo trovarono in grandi quantità 
negli arenili dell’Asia Minore. Gli studiosi 
ipotizzano pure che si trattasse della specie 
Tarfazia leonis, tutt’ora presente in quelle 
terre. Anche nell’Antico Egitto era conosciu-
to e stimato: si sa per esempio che il faraone 
Cheope era ghiotto di tartufi  cotti con grasso 

d’oca. Nell’An-
t i c a 

La ricetta: Bruschetta con uovo frittellato e tartufo bianco
INGREDIENTI

4 fette pane casereccio, 4 uova, 
ol io d’ol iva, sale, alcune scaglie di 
tartufo bianco

PREPARAZIONE
In un padellino antiaderente fate scal-
dare l’olio e quando sarà bollente frig-
gete le uova, avendo cura di non rom-
pere i tuorli. Salate. Tostate le fette di 
pane, disponetevi le uova e guarnite 
con scaglie di tartufo bianco 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

IL TARTUFO
Grecia Teofrasto di Ereso (uno degli allievi 
di Aristotele) studioso di botanica, nel suo 
Historia Plantarum, trattò proprio del tartufo 
defi nendolo come “ornamento prezioso per la 
tavola”. Per quanto riguarda Roma sappiamo 

che è presentato con un 
certo successo nei pasti 
dei ricchi soltanto nel 
periodo imperiale, ov-
vero all’apice della sua 
potenza. I romani con-
sacrano il tartufo alla 
dea dell’amore, Venere. 
Tuttavia non conosce-
vano le specie pregiate 
di colore bianco e nero 
(Tuber magnatum pico 
e Tuber nelanosporum 
Vittadini) che arriva-
no sulle tavole di oggi; 
pare infatti che fossero 

consumate soltanto da maiali selvatici e cin-
ghiali. Pare infatti che i nostri predecessori si 
servissero soltanto di varietà africane come 
la Tarfezia e Tirmannia, provenienti dalla 
Cirenaica. Il “callo della terra” viene men-
zionato e lodato anche dal naturalista Pli-
nio il Vecchio nella sua Naturalis Historia: 
“massimo miracolo della natura è la nascita 
e la vita di questo tubero che cresce isolato 
e circondato di sola terra, la secca fruttifera 
terra della lodatissima Africa…”. Alcuni se-
coli dopo, nel Medioevo, veniva considerato 
un frutto eccessivamente nobile ed esoterico, 
tanto che si giunse addirittura a defi nirlo di 
natura diabolica e per questo poco apprezza-

to. Tuttavia dal 1100 in poi i signori ini-
ziarono gradualmente a richiederlo nelle 
loro tavole. Si trattava del Tuber terrae, 
di chiara origine italiana; la specie era 

ben diversa da quella africana consu-
mata dai romani. A testimoniare il 

crescente interesse per il tartufo 
ci ha pensato Francesco Petrar-

ca nel IX sonetto delle Rime: 
“E non pur quel che s’apre a noi da fare, 
le rive e i colli, di fi oretti adorna,
ma dentro, dove giammai non s’aggiorna, 
gravida fa di sé il terrestre umore; onde tal 
frutto e simile si colga…”.
Nel Rinascimento, poi il tartufo è un ingredien-
te necessario in ogni banchetto. Fonti storiche 
testimoniano che i notabili di Acqualagna (nel-
le Marche) regalarono 3 tartufi  neri a Lucrezia 
Borgia (diretta a Ferrara per il suo terzo matri-
monio con Alfonso d’Este), che nel 1502 passò 
per il paese. Quattro anni più tardi gli stessi no-
tabili fecero il medesimo regalo a papa Giulio 
II, che stava dirigendo il proprio esercito alla 
conquista di Bologna. 
Le caratteristiche del tartufo: ma che cos’è 
da un punto di vista 
strettamente bota-
nico? Si tratta di un 
fungo ipogeo (sotter-
raneo) appartenente 
alla classe degli asco-
miceti dell’ordine tu-
berales, genere tuber. 
Cresce spontanea-
mente in simbiosi con 
circa una cinquantina 
di piante, tra cui la 
quercia, il leccio, il 
pioppo, il salice, il tiglio, il nocciolo. Il tartu-
fo prolifera alle loro radici, che nella maggior 
parte dei casi sono inserite in terreni calcareo – 
marmosi adatti appunto ad infondere al tubero 
il tipico profumo. Di solito il tartufo nasce a 
20 – 30 cm sotto il terreno, ma in casi più rari 
può crescere a 2 -3 cm e in altri casi a 70 – 80 
cm di profondità. Il peso del tartufo può vai-
rare dai 30 ai 100 g e seconda della specie, ma 
si possono trovare tartufi  anche di diversi etti 
e, in casi rarissimi di oltre un kg. In sintesi si 
può dire che le tartufaie di certe zone della pe-
nisola italiana e in altre della Francia, Spagna, 
ex Jugoslavia e Germania sono una ricchezza 

grandissima ma non inesauribile. Negli ultimi 
decenni, infatti, per una serie di cause, prime 
fra tutte l’inquinamento, il degrado ambienta-
le e il disboscamento si è assistito ad una loro 
sensibile diminuzione. Per ovviare a questo 
pericolo negli ultimi anni sono iniziati attenti 
studi per la coltivazione (indiretta) del tartufo. 
In pratica un terreno giudicati idoneo viene ri-
popolato con piante tartufi gene e promuovere 
così le condizioni per la formazione del tartu-
fo. Molto interessanti appaiono poi le proprie-
tà nutritive: innanzitutto non possiede, come 
sembrava in passato, qualità afrodisiache. 
Dal punto di vista chimico è invece molto in-
teressante sapere che non vi sono differenze 
particolari tra tartufo bianco e nero, poiché 
entrambi sono composti da circa il 73% di ac-

qua; a questa 
si aggiungono 
diverse tipo-
logie di sali, e 
sostanze orga-
niche di prima-
ria importanza 
come calcio, 
potassio, ma-
gnesio… Inol-
tre sono molto 
presenti le pro-
teine, tanto da 

essere stato defi nito <<carne vegetale>>. Gli 
studi attuali non sono ancora riusciti a con-
fermare le proprietà afrodisiache attribuite in 
passato al richiestissimo tubero.
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Domenica 27 set-
tembre 2009 al 
Museo “Sandro 
Parmeggiani” di 
Renazzo a cura del-
l’Assessorato della 
Cultura di Cento, 
dell’etologo Prof.
Giorgio Celli, di 
Francesco Martani 
e Vittorio Spampi-
nato è stata inau-
gurata la mostra dal 
titolo “Tra i cristalli 
di neve e il Cosmo” 
del noto artista di 
Castello d’Argile 
(Bologna) GIANNI 
SEVINI. La mostra 
sarà visitabile fi no 
al 15 novembre 
2009. Questa inte-
ressante esposizio-
ne, frutto delle sue 
ultime creazioni è 
stata anche ospitata al Museo dell’Illustrazio-
ne di Grottammare (Ascoli Piceno). La pittu-
ra è, innanzitutto, un processo di osservazione 
per il quale si isola un oggetto perché diventi 

soggetto della propria opera. E’ un processo 
lungo. Gianni Sevini ha avuto tempo; della 
gradualità dei risultati di questa sua indagine 
v’è prova nel fatto stesso che la natura ed il 
colore sono sempre stati oggetto, seppure in 

diversa maniera, 
delle sue opere. 
E’ proprio nei co-
lori che si compie 
l’opera; infatti, 
egli possiede, 
nella sua anima di 
artista, un’unica 
verità, quella del 
colore con le più 
svariate forme. Le 
sue emozionanti 
pagine pittoriche 
rappresentano lo 
specchio morale 
di un poeta, che 
si interroga sul 
mondo delle cose 
e sulla natura ri-
cercandole anche 
nell’entomologia 
e nella micolo-
gia, per capirne 
meglio l’essenza. 
I soggetti dipin-

ti da Sevini (farfalle, api, alberi, funghi, ...), 
così come i toni cromatici utilizzati (dal blu 
all’azzurro, dal violetto al bianco, dai gialli 
intessi agli arancioni, ...) riescono così a coin-
volgere anche il “piccolo” pubblico dei bam-
bini. Inoltre, per comprendere meglio la pit-
tura di Sevini è necessario considerare anche 

le sue origini emiliane: città e paesi avvolti 
nella nebbia e nella neve; questi fenomeni at-
mosferici riescono a rendere triste e poetico 

allo stesso tempo un paesaggio, lasciandone 
intravvedere appena i contorni e sfumandone 
i colori. L’ultima sua esposizione “Tra i cri-
stalli di neve e il Cosmo” viene così defi nita 
dai suoi curatori: “Cristalli di neve che, rivol-

gendosi al cosmo non abbandonano attraverso 
una rivisitazione onirica, l’ambiente naturale 
terrestre. La neve, vista con una lente, si sve-
la come un insieme, come una moltitudine di 
minuscoli cristalli, tutti diversi tra loro, simili 
alle decorazioni delle moschee o ai lavori di 
una esperta merlettaia. Un artista che sembra 
sempre deciso ad andare oltre”. Sue opere si 
trovano i permanenza nel Museo Cà la Ghi-
ronda di Bologna. 
Sevini vive e dipinge a Castello d’Argile 
(Bologna). Fra i suoi numerosissimi percor-
si espositivi, signifi cative sono alcune mo-
stre personali presso Istituzioni pubbliche e 

private: Istituto Italiano di Cultura- Vienna 
(Austria), Stern Gallerie Kriens (Svizzera), 
Galleria Catalonia – Barcellona (Spagna), Pi-

nacoteca Civica Cento (Ferrara); Arte Fiera di 
Bologna, Miarte di Milano, Vicenza Arte, ... .

LAURA ROSSI

 Sport-Art
Pittura GIANNI SEVINI

Ar t i s ta  de l la  na tu ra  emoz iona le

Fiori  al  matt ino

UNA MOSTRA AL MESE
Presso la sede dell’AUXING di Via per Zerbinate, 31 a Bon-
deno (FE), continua l’iniziativa “Una Mostra al Mese” giunta 
alla dodicesima edizione. La personale, che rimarrà aperta al 
pubblico fi no al 31 ottobre 2009, è composta da opere dell’ar-
tista poliedrico bondenese FEDERICO BERNARDI, allievo 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, cantante e chitarrista, 
che esporrà anche fotografi e di bodypainting da lui realizzate. 
Orari: dal lunedi al sabato 14:00 - 24:00 e domenica e festivi 
17:00 – 20:00). Le mostre sono aperte a tutti (non solo ai soci).

Fiori  nel la  not te

Metamorfosi

Paesaggio

Turbine di  fogl ie

Le vele






