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Cari lettori, 
novembre mese di…castagne, 
giornate che inesorabilmente si 
accorciano e freddo crescente. 
Tuttavia il meteo non ancora in-
fausto non ferma minimamente 
le attività sportive. I campiona-
ti sono appena iniziati e sono 
in tanti ad essere già immersi 
nelle problematiche tipiche di 
una stagione intensa ma anco-
ra agli inizi. Ne sa qualcosa la 
Carife, che in A1 dopo il pro-
mettente esordio al Palasegest 
di Ferrara contro Teramo, ha 
subito due stop consecutivi, 
causati anche dagli infortuni 
ad alcuni dei suoi giocatori. 
Sempre nel capoluogo le Aqui-
le Verdi stanno festeggiando i 
loro primi 30 anni di un’attività 
che non è stata mai interrotta e 
che si propone come avanguar-
dia del movimento italiano di 
football americano. La città ha 
anche ospitato la seconda edi-
zione della X miglia, organiz-
zata da Corriferrara e vinta dal 
mirabellese Massimo Tocchio. 
Il Comune di Ferrara ha re-
centemente presentato un ben 
riuscito cortometraggio sul do-
ping. Tra gli attori (provenienti 
dalle scuole superiori di Fer-
rara) fi gura anche il campione 
olimpico di Atene 2004 Stefa-
no Baldini, che ha vestito i pan-
ni di testimonial. Il messaggio, 
chiaro ed universale, ci indica 
che questa piaga non riguarda 
soltanto campioni inavvici-
nabili. E’ sì importante avere 
sogni da realizzare e campioni 
di riferimento, ma la vittoria a 
tutti i costi può essere pagata a 

caro prezzo. Proseguendo, tra 
le notizie più interessanti del 
periodo nell’alto ferrarese, non 
si può tralasciare che a Bonde-
no è stata inaugurata la Club 
House. Si tratta della casa di 
“Atletica Bondeno” e “Hockey 
Bondeno”, nata per diventare 
un punto di ritrovo per il mon-
do sportivo locale.
Grande successo ha riscosso 
alla fi era del pane PanArea.lo 
stand allestito dalla locale se-
zione di tiro a segno.
Molto bravi anche i campioni 
del Csr ju jitsu Italia di Cento 
Michele Valieri, Vito Zaccaria 
e Sara Paganini, che con due 
primi posti tornano a gareg-
giare in campo internazionale. 
Reno Gas e Guercino hanno 
iniziato il diffi cile campionato 
di serie C2; entrambe le squa-
dre potranno togliersi parec-
chie soddisfazioni.
A Sant’Agostino si festeggia 
l’atteso passaggio al mon-
do del ciclismo professioni-
stico di Damiano Margutti. 
Il ventitreenne correrà per 
la “Diquigiovanni Androni 
Giocattoli” ed affiancherà 
un campione delle due ruote 
come Gilberto Simoni. 
Appare infi ne curiosa, ma ric-
ca di potenzialità la nascita 
della società “i Ragazzit dal 
prett” di Vigarano Mainar-
da, che propone attività di ten-
nis, scacchi e volley. Intanto la 
Vassalli ha iniziato alla grande 
il proprio cammino in B1con 
4 vittorie consecutive.
Buona lettura!

FRANCESCO LAZZARINI

MISSIONE COMPIUTA!!!

Memorial

Cultura sportiva
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Il ciclista
Damiano Margutti passa 

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

CARIFE, UN CAMPIONATO IN SALITA

Alberto Serravalli premiato al FIP Regionale

Riprende, dopo le tante emozioni della scor-
sa stagione, la serie A. Nella grande arena del 
massimo campionato nazionale di 
pallacanestro la Carife di coach Gior-

gio Valli è in-
fatti una viva-
ce attrice. Tra 
luci ed ombre, 
infatti, ha già 
conquistato 
l’attenzione 
non solo dei 
media ma di 
centinaia di sportivi. 
Il PalaSegest è sempre 
pieno ed un pubblico 
tiepido segue con ap-

prensione tutte le fasi del gioco. Quest’anno la 
campagna abbonamenti ha registrato un vero e 
proprio record: sono ben 1653! Ad ottobre si 
sono disputate tre giornate di campionato. La 
prima ha coinciso con la partita casalinga con-
tro Teramo ed ha alimentato l’entusiasmo del 

popolo della palla a spicchi ferrarese: Jackson è 
stato un vero fenomeno, da solo ha fatto repar-

to in attacco 
e in difesa 
meritandosi 
il titolo di 
mvp della 
partita. Poi 
la trasferta 
con l’ambi-
ziosa Arma-
ni Jeans, ha 
coinciso con 

la prima sconfi tta della stagione e tutti sono 
ritornati con i piedi per terra. Infatti la gara è 
stata combattuta fi no alla fi ne, ma l’ha spuntata 
Milano. La terza giornata ha coinciso con la 
poco convincente prestazione interna con Cre-
mona, dove le tante assenze (Zanelli e Borsato) 
hanno notevolmente contribuito all’indigesto 
risultato fi nale: 81 – 90. Al termine della par-
tita un rabbuiato 
Valli, che all’inizo 
dell’incontro ha 
festeggiato le 100 
partite con il Club, 
ha spiegato cosa 
non ha funzionato: 
“Abbiamo la squa-
dra a mezzo servi-
zio a causa di tanti 
infortuni. Non sia-
mo poi ancora ma-
turi per giocare in 5 e si è fatta sentire l’assenza 
delle guardie. Jackson deve ancora conoscere il 

La pallacanestro ferrarese cresce anche … in 
panchina! Alberto Serravalli, scorer della Ca-
rife e allenatore delle giovanili Sanibol Basket 
Club ha ricevuto dalla Federazione Italiana 
Pallacanestro dell’Emilia Romagna è stato 
premiato come giovane allenatore emergente 
della regione. Alberto si dice soddisfatto del 
prezioso riconoscimento ricevuto e spiega che 
è stato molto importante nella sua crescita in 
panchina l’apporto di coach Valli, a cui è stato 
affi ancato. Il lavoro con i giocatori della Cari-
fe, autentici professionisti, “Seguo da 3 anni la 
Carife – spiega –. Naturalmente ai miei ragazzi 

10 MIGLIA, CHE SUCCESSO!
Ha riscos-
so successo 
la seconda 
e d i z i o n e 
della “10 
M i g l i a ” , 
la gara po-
distica or-
ganizzata 
dalla Cor-
riferrara di 
Giancarlo 
Corà lo 

scorso 4 ottobre: hanno partecipato alla gara 
competitiva circa 400 podisti, a cui si aggiun-
gono i 200 che si sono iscritti alla cammina-
ta. In campo maschile ha vinto il mirabellese 
Massimo Tocchio del G.S.Gabbi, che ha battuto 
in volata la giovane promessa Yassine Lagbira 
della Prosport. Quest’ultimo, vincendo l’inter-

IL GIRO D’ITALIA RITORNA 
A FERRARA!

Sabato 22 maggio arriva dopo 15 anni la corsa rosa!!!
La città delle biciclette ospiterà una tappa del 
Giro d’Italia del 2010. La notizia è stata uffi -
cializzata in occasione della recente presen-
tazione uffi ciale della 93a edizione, svoltasi 
recentemente a Milano. Proprio da Ferrara il 
Giro mancava da ormai 15 anni, un tempo ve-
ramente lungo se si pensa la buona tradizione 
ciclistica della nostra provincia. La Ferrara 
– Asolo sarà la tappa numero 15 ed è pro-
grammata per sabato 22 maggio ed è stata in-
dicata dagli organizzatori come una delle più 
importanti, in quanto i 19 km di salita potreb-
bero risultare decisivi. I NUMERI E LE CA-
RATTERISTICHE DELLA 93a EDIZIO-

NE DEL GIRO D’ITALIA: Partenza sabato 
8 maggio da Amsterdam, in Olanda, dove si 
svolgeranno le prime tre prove oltre confi ne, 
appunto in Olanda arrivo a Verona domenica 
30 maggio; seguendo il copione degli ultimi 
quattro anni sono 21 le tappe programmate, 
di cui 7 sono pianeggianti, 5 di montagna e 3 
a cronometro individuali (una in più rispetto 
all’edizione del centenario) e la crono a squa-
dre (per complessivi 69.1 km). Il percorso è 
lungo complessivamente Km 3416.5 e la tap-
pa più lunga, che arriva a L’Aquila, conta in 
tutto 256 km. Il tetto del Giro è il Passo Gavia 
a 2618 metri. F.L.

nostro campionato, dove non puoi fare tutto da 
solo, ma devi cercare la collaborazione degli 

altri compagni. Ora 
sembra tutto nero ma 
non è così. Sappia-
mo quali sono le dif-
fi coltà del campio-
nato. L’anno scorso 
ci abbiamo messo 5 
mesi per giocare as-
sieme. La squadra è 
nuova, ha bisogno di 

pazienza, il progetto va avanti, ma cominciamo 
a buttare via troppo e poi … per crescere ha 
bisogno di tutti e Jackson deve essere inserito 
correttamente. Dobbiamo trasformare il Pala-
Segest in un fortino!”. Il presidente Mascellani 
seppur dispiaciuto ha perfettamente compreso 
la situazione dei bianconeri: “Forse la partita 

con Teramo 
ha illuso 
molti, tra 
cui anche 
la stampa 
… Novem-
bre sarà un 
mese cal-
do perché 
incontreremo rispettivamente Roma in casa; 
Siena in trasferta e non sarà una scampagnata; 
infi ne l’Air Avellino. Credo comunque che se si 
lavora i risultati arriveranno”. Anche Nnamaka 
è concreto e ammette che contro Cremona “non 
abbiamo giocato come sappiamo giocare, per-
ché in questo campionato non c’è partita facile! 
Ne usciamo arrabbiati e ritorneremo ad allenarci 
più cattivi di prima!”. Parola di guerriero! 

FRANCESCO LAZZARINI

non posso certo insegnare a schiacciare ma da 
loro ho imparato tanti 
particolari molto utili 
per un allenatore. Ho 
ottenuto il riconosci-
mento anche perché 
quest’anno ho seguito 
il programma di qua-
lifi cazione regionale 
per gli under 13, 14  
e 15, trovandomi ad 
allenare le giovani promesse di vivai di inte-
resse nazionale come Virtus e Fortitudo”. 

tempo, si è aggiudicato il “Gran Premio del 
Montagnone”. Sul gradino più basso del podio 
si classifi cato Boris Padovan (Athlon), seguo-

no Simone 
Raffagnini 
(4° in forse 
al Doro) e 
Luca Gar-
dellini (5° 
di Atletica 
Estense). In 
campo fem-
minile ha 
vinto ma-
rina Gorra 
(Quadrilate-
ro), seguono 

Alessandra Zoppi (Asi Veneto, Anna Boniolo 
(Pordenone) e Maurizia Petracchini (Invicta). 
Ha premiato Bruni di Confcooperative.

Podismo Ciclismo

Valli: “Non siamo ancora squadra!”… e gli infortuni sono un’altro ostacolo per i bianconeri
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CANOTTIERI AL  VOM WORTHERSSE
Positiva la partecipazione dei ferraresi alla Marathon Skiff Ruderregatta. – Klagenfurt (Austria) 

Sabato 10 ottobre si è svolta sulle acque del Lago 
Carinziano del Worthersse la decima edizione del-
la regata internazionale “Rosa del Worthersse”. La 
competizione, organizzata dal locale circolo re-
miero Albatros, era riservata alle sole imbarcazioni 
singole su una distanza ‘marathon’ di 16 km. Re-
gata unica nel suo genere, il numero di concorrenti 
è lievitato in maniera esponenziale ad ogni anno 
arrivando al numero record di questa edizione con 
quasi 300 atleti alla partentenza. La partenza, av-
venuta per categorie, era intervallata ogni 3 minuti. 
La Canottieri Ferrara, alla sua quarta partecipazio-
ne, era presente con quattro atleti: Luca Rambaldi 
e Andrea Riccetti nel singolo Junior B (15-16 anni) 
, Andrea Pareschi e Silvia Marino nelle rispettive 
categorie Master. Due le medaglie d’oro per l’ag-

guerrito team ferrarese per una 
edizione 2009 veramente da ricor-
dare. Luca Rambaldi, ancora con 
la maglia della Canottieri Ravenna 
fi no alla fi ne di novembre, ha sba-
ragliato gli avversari concludendo 
la propria fatica sui 16 km in 1 
h.8’50” e conquistando un meri-
tato oro. L’ottimo tempo è valso 
all’atleta ferrarese, comunque, il 
10° posto assoluto. Nessun accen-
no di fermata, quindi,  nella cresci-
ta di questo eccezionale atleta, da sempre guidato 
da Pareschi e che da anni è al vertice della proprie 
categorie giovanili. La seconda affermazione, in-
vece, ad opera proprio del Coach della Canottieri 

Andrea Pareschi che con il tempo di 
1h.13’47”  ha vinto tra i master D (over 
50) dopo il 3° posto del 2005 ed il 2° del 
2006. Per Andrea Riccetti, una generosa 
prova che lo ha visto 13°, a circa 10’ di 
distacco dal proprio compagno di squa-
dra Rambaldi; entrambe alle prime armi 
su distanze così lunghe e diffi cili da ge-
stire tatticamente. Ha chiuso infi ne Sil-
via Marino che, partita con la categorie 
delle master B (over 35) è giunta 5^ con 
il tempo di 1h. 28”22. L’ultima regata 

in cantiere a Torino per la regata internazionale di 
fondo “Silverskiff” fra un mese e alla quale solo 
Rambaldi parteciperà cercando una riconferma al 
suo stato di forma psico-fi sica.

RIPRENDE 
LA  SF IDA!

Con ottobre 
sono ripartiti an-
che i campionati 
di pallamano per 
Sarti e Sgm Han-
dball. Rispetti-
vamente squadra 
femminile di A1 

e maschile di A2, stanno attraversando due mo-
menti alquanto differenti. La Sarti, dopo il bel 
fi nale di stagione, che le ha viste protagoniste 
nei play off, è stata ridimensionata, ma offre 
la possibilità a tante giovani giocatrici di fare 
esperienza nel massimo campionato in rosa. 
L’Sgm, invece sta recitando la parte di squa-
dra da battere: due partite giocate e due vittorie 
sono il positivo bilancio di inizio stagione

Pallamano

PREMIAZIONI
PROVINCIALI FIP

La FIP provinciale si è recentemente riunita per 
premiare le squadre che nel 2009 hanno vinto i 
campionati del settore giovanile e senior. In una 
piacevole serata di fi ne ottobre, presso la nuova 
sede del CONI provinciale, il presidente Giorgio 
Bianchi ha fatto il punto della situazione, citan-
do i successi della pallacanestro ferrarese, a par-
tire dalla Vassalli, defi nita “squadra rivelazione 
dell’anno”, per giungere al promettente coach 
Alberto Serravalli, recentemente premiato dal-
la FIP Regionale. Entrando nello specifi co del 
contesto della Ia categoria provinciale, all’en-
trata in scena di una nuova società di Pompo-
sa, corrisponde l’uscita di Matilde Basket (che 
conserva tuttavia un bel settore giovanile) e del 
Mirabello. Il presidente regionale Giancarlo Ga-
limberti ha poi illustrato 
le principali criticità 
del movimento a livel-
lo regionale: sono state 
infatti 56 le società che 
quest’anno non si sono 
iscritte ai campionati e 
che nella migliore delle 
ipotesi si allenano sol-
tanto. L’impegno prio-
ritario della Federazione 
regionale come delle sezioni provinciale rimane 
fi nalizzato alla crescita del settore giovanile. 
Dopo l’intervento di Galimberti Giorgio Bian-
chi ha dato il via alle premiazioni: alla Vis 2008 
– per il minibasket – alla 4 Torri per l’attività di 
under 13 e 14 maschile, la Cestsitca Argenta per 
l’under 17 e il Guercino per gli under 19. Inoltre 
sono stati premiati anche il prof. De Sisti per 
l’incredibile carriera e Loreno Ravolini assesso-
re allo sport del Comune di Poggio Renatico e 
pilastro storico del Gruppo Sportivo Gallo.

Vit torio Longhi

BUON COMPLEANNO AQUILE!
30 anni di attività ininterrotta, autentico vanto sportivo della città

Nella splendida cornice dell’Hotel Duchessa Isa-
bella di Ferrara si è svolta, martedì 13 Ottobre, 
una serata di comunicazione sportiva organiz-
zata da Panathlon Inter-
national; la serata è stata 
moderata dal presidente 
del Club Ferrara, avvo-
cato Valentino Galeotti. 
Il tema principale della 
comunicazione era il 30° 
Anniversario delle Aqui-
le, squadra di Football 
Americano di Ferrara, 
che vede nascere le proprie origini ne lontano 
1979 per idea del Presidente Onorario Giulio 
Felloni e di tre fratelli appassionati dell’ame-
rican style Umberto, Daniele e Luca Landini. 
Parte proprio in quella data la grande avventura 
delle Aquile, unica squadra ad aver disputato per 
30 anni consecutivi i campionati di football. Da 
quella giovane compagine di “eroi” deriva la no-
stra realtà odierna, una società che sta crescendo, 
che sta gettando nuove basi per lo sviluppo del 

Football Americano a Ferrara ed nel complesso 
in Italia. L’attuale presidente delle Aquile, Luca 
Borra, coadiuvato dallo staff dei collaboratori 

Domenico Lugas, vicepre-
sidente, Mauro Cavallini, 
segretario e Stefano Ferra-
ri, direttore sportivo, hanno 
come unico obiettivo la ri-
costruzione a Ferrara di un 
“polo attrattivo” sia spor-
tivo che culturale. Esso si 
identifi cherà nella società 
Aquile e nel Motovelodro-

mo, sede delle attività e campo storico di Football 
Americano in Italia. In merito al progetto di recu-
pero del Motovelodromo, l’impegno della attuale 
amministrazione, nella persona dell’ assessore 
Luciano Masieri e del suo staff di collaboratori, è 
davvero apprezzabile e ben coordinato. L’obietti-
vo comune è di restituire alla comunità ferrarese il 
Motovelodromo e renderlo un punto di ritrovo per 
giovani e meno giovani già a partire dal 2010.

L.B.
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Bondeno
Hockey  femminileHockey  maschile

CORSA AL VERTICE PER BONDENO
I matildei,  a ridosso della capolista Cus Padova, fanno registrare la 
miglior differenza reti del girone (+7) con soli cinque gol al passivo

L’Hockey Bondeno veleggia al vertice del 
girone B del campionato maschile di A2 di 
hockey su prato. E un punto soltanto separa i 
bondenesi dalla capolista Cus Padova, la qua-
le, tuttavia, non ha ancora usufruito del turno 
di riposo. In teoria, dunque, i matildei potreb-
bero capitalizzare il bonus a loro disposizione, 
col trittico di partite casalinghe che chiuderà 
la prima parte del torneo: Olimpia Torre Santa 
Susanna Brindisi sabato 14, Mogliano Marche 
domenica 15 e Polisportiva Valverde sabato 21 
novembre. Nell’attesa, l’undici biancazzurro si 
gode la breve sosta di campionato, reduce dal 
successo esterno della sesta giornata col Po-
tenza Picena (4-1). Ma soprattutto forte della 
miglior differenza reti del girone (+7) peraltro 
con soli cinque gol al passivo, con quattro vit-
torie e una sconfitta (contro il Cus Padova). 
“Col Potenza Picena abbiamo fatto un ottima 
partita – ha confermato Francesco Andreo-
li, terzino biancazzurro -: siamo sicuramente 
cresciuti rispetto alla scorsa stagione. Grazie 
alle motivazioni trasmesseci da mister Pritoni 
e all’ottimo supporto di Mohamed Hosny che 
ci ha aiutato ad aver maggior consapevolez-
za dei nostri mezzi, abbiamo consolidato nel 
contempo anche il tipo di gioco rispetto l’an-
no passato. Stiamo insomma crescendo passo 
dopo passo, senza montarci la testa”.Il poker 
di gol infilato ai piceni, a Mogliano Marche, su 
un campo di gioco tradizionalmente ostico ai 
colori biancazzurri, porta il marchio di Fiocchi 
e Fedossenko, autori di una doppietta. Il capita-
no apriva le marcature su azione dopo 18’’, poi 
il Bondeno raddoppiava su angolo corto, chiu-
dendo il tempo sul 2-0, controllando la partita. 
I marchigiani orchestravano faticosamente il 
gioco offensivo alla ripresa e dopo una decina 
di minuti Fedossenko portava il punteggio sul 
3-0, ancora su tiro di corner corto. Fiocchi, in-
fine, consacrava il suo stato di grazia centran-
do il quarto gol attorno al 60’. A pochi minuti 
dal triplice fischio, invece, il Potenza Picena 
accorciava le distanze. “La difesa? Nonostan-
te l’assenza di Ghisellini, abbiamo avuto la 

fortuna di trovare Santini che, dopo una lunga 
inattività, ha ripreso a giocare sei anni fa, e da 
un anno anche continuativamente da titolare, 
con buoni risultati. Si tratta di un ottimo inne-
sto per una difesa che, comunque, presenta già 
garanzie coi centrali (Guidorzi e Ghisellini; 
ndr).Abbiamo trovato un buon assetto tattico, 
con un centrocampo e un attacco che non tra-
scurano la fase difensiva”. 
Fra i punti di forza di questo scorcio stagio-
nale, oltre all’ottima intesa fra il nazionale 
egiziano Mohamed Hosny e i bielorussi Fe-
dossenko e Bartneuskj, vi sono anche le prove 
di alcuni giocatori rientrati nella mischia di re-
cente: Marcellini e, da ultimo, Pirani, residente 
all’estero. “La sua esperienza, la sua tecnica, 
la sua visione di gioco, ci hanno aiutato tan-
tissimo contro i marchigiani. Ha sempre fatto 
parte del gruppo malgrado non sia più con noi 
a tempo pieno da qualche anno”, ha dichiara-
to Andreoli che adesso guarda all’imminente 
trittico: “Tre partite in casa potrebbe esser e 
un’ottima occasione per riavvicinarci alla vet-
ta sfruttando il turno di riposo del Cus Padova. 
Puntiamo a fare il massimo, cercando d’impri-
mere il nostro marchio sul campionato. Sempre 
tenendo i piedi per terra, traendo il meglio dal 
nostro potenziale. Starà a noi dimostrare se 
esso sarà da promozione o, invece, da ottimo 
piazzamento”.

ALTRI CAMPIONATI
SERIE B “RISERVE” MASCHILE:

Bondeno-Csp San Giorgio 7-1,
Bondeno-Camelot Cadoneghe 1-2,
Bondeno-Grantorto 0-0,
Bondeno-Rovigo 8-2;

UNDER 21 MASCHILE:
Villafranca-Bondeno 4-1;
Cus Cube Brescia-Bondeno 4-0;

UNDER 14:
Bondeno-Coopconsumatori Parma 1-3,
Bondeno-Bologna 0-2

AUGUSTO PARESCHI

BELLE MA POCO CONCRETE …
Giocano e si divertono ma che fatica sotto rete!

Belle ma poco concrete; brave a conquistarsi 
i corti ma imprecise nella conclusione; un po’ 
sfortunate in difesa, dove il portiere Alessia Pa-
dovani para tiri incredibili. Per questo la vittoria 
non sempre arriva. E’ evidente che in campo 
le biancoazzurre ci 
mettono cuore e gran-
de impegno ma ciò 
non basta per portare 
a casa le partite. Il 
bilancio parla chia-
ro: una vittoria per 
3 -1 con Butterfly e 
3 sconfitte con Cus 
Cube Brescia (5 -2),  
Riva (3 -1) e – ultima 
in ordine di tempo 
– Superba (2-1). Tut-
tavia quest’ultima un 
pareggio non sarebbe 
stato per nulla rubato, anzi. Proprio per questo 
la squadra non dispera e guarda avanti. Lo te-
stimonia per tutti l’allenatore Luigi Gavioli, che 
nonostante l’amarezza per l’ultima partita per-
sa, si dice finora contento. “Abbiamo iniziato 
l’anno scorso – afferma – per divertimento con 
il torneo indoor. Poi la passione nelle ragazze 
ha preso il sopravvento, ci siamo ritrovati con 
continuità e questa stagione, dopo diversi anni, 
ci siamo di nuovo iscritti al campionato di se-
rie B. Personalmente con 40 anni di esperienza 
nell’hockey direi che stiamo lavorando bene. Le 
ragazze hanno formato un bel gruppo, ma … 
dobbiamo e possiamo crescere! Ho visto i nostri 

punti deboli e sono convinto che se si continua 
a lavorare prima o poi avremo anche noi bel-
le soddisfazioni. Per ora non abbiamo la stessa 
grinta delle avversarie e a volte ci manca il fiato; 
con Superga abbiamo conquistato tanti corti ma 

non siamo riusciti a 
realizzare. Il gruppo 
è composto da alcu-
ni elementi di grande 
esperienza come le 
ragazze bresciane e 
alcune delle nostre 
“veterane”, ma a loro 
si sono aggiunte anche 
alcune che fino a poco 
tempo fa non avevano 
mai avuto a che fare 
con l’hockey e che 
con grande sacrificio 
si impegna molto. Per 

questo, secondo me, il bilancio è nel complesso 
positivo perchè non possiamo che migliorare! A 
novembre avremo altre 2 partite sul prato; poi ci 
sarà la sosta e inizierà il torneo indoor, una buo-
na occasione per far giocare anche chi ha meno 
esperienza. Se guardiamo poi agli allenamenti 
si ritrovano sempre in 13 o 14 ragazze bonde-
nesi e questo è un fatto importante, visto che 
molte squadre avversarie si presentano con gli 
elementi contati. Poi ora che disponiamo della 
Club House possiamo organizzarci ancora me-
glio…” E così il terzo tempo, una volta digeriti i 
risultati del campo, diventa un’autentica festa!

FRANCESCO LAZZARINI

PARCO GRANDI DIVENTA
UN MINIAEROPORTO

Aeromodellismo

Domenica 11 ottobre il nucleo di Bondeno del-
l’associazione Arma Aeronautica in collabora-
zione con Ala Azzurra Hely team Centoali e il 
Gruppo aeromodellisti di Ravenna ha organiz-
zato una dimostrazione di aeromodellismo. Un 
numeroso pubblico ha così potuto ammirare le 
evoluzioni di aeroplani ed elicotteri in miniatura 

e visitare una mostra di modelli statici. Hanno 
così sorvolato i cieli del Parco Urbano “Gran-
di”. L’esperimento sembra pienamente riuscito, 
tanto che gli organizzatori stanno già iniziando a 
programmare l’edizione del prossimo anno.

Gli  organizzatori
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Con una decisione sofferta e meditata il F.C. 
Finale ha deciso di sollevare dall’incarico 
l’allenatore della prima squa-
dra, Fabrizio Luppi. Pur con-
fermando al tecnico immutata 
stima, sia per le sue qualità 
umane che per le capacità pro-
fessionali, la perdurante man-
canza di risultati ha costretto il 
gruppo diri-gente del F.C. Fina-
le a prendere questo provvedi-
mento nel timore che le at-tuali 
diffi coltà di una squadra molto 
giovane potessero compromet-
terne il cammino in campiona-
to. Non a caso la scelta del nuo-
vo allenatore è caduta su di un 
allenatore-giocatore come Alessandro Seme-
raro, che potrà portare anche in campo il suo 

contributo di tecnica ed esperienza. Alessandro 
Seme-raro, 43 anni, ha militato nelle fi la di 

molte squadre, tra cui Mirandole-
se, Atle-tic Pico e Dorando Pietri. 
Come allenatore-giocatore ha gui-
dato Dorando Pie-tri, Crevalcore 
e Novese. Nella passata stagione, 
da calciatore, è stato tra i protago-
nisti della grande stagione della 
Mortizzuolese che, conquistata la 
promozione in Prima Categoria, 
non ha poi preso parte al campio-
nato 2009-10. Augurando buon 
lavoro al nuovo allenatore, il F.C. 
Finale desidera ringra-ziare Fa-
brizio Luppi per l’ottimo lavoro 
comunque svolto, auspicando per 

lui un futuro molto più fortunato del presente, 
ricco di successi personali e pro-fessionali.

IL FINALE CAMBIA ALLENATORE

notizie dalla segreteria
Gli ultimi se ne sono andati alle 16.30 dopo essere 
stati a tavola dalle 13.00. Il 26 novembre lo staff 
gastronomico del ristorante ‘’al Ponte” di Scorti-
chino si e’ superato. contentissimi e sazi al limi-
te tutti i componenti del IV Tempo. Sulle ali del 
successo avuto con la prima edizione “CUP”, gli 
opinionisti del gruppo hanno trascorso la giornata 
a tavola tra opinioni e piacevoli chiacchiere. Sen-
za ombra di dubbio una novità interessante c’e’: il 
Quarto Tempo ha aggiunto un amico alla lista gia’ 

esistente, si tratta di Davide Marchini, giocatore ex 
Cagliari ed ex Bologna, attualmente in forza al Li-
vorno. Di origini ferraresi, il professionista ha dato 
la sua disponibilita’ all’uso della propria immagine 
nelle manifestazioni future del IV Tempo a scopo 
benefi co. E’ questo un altro bel colpo messo a se-
gno dalla segreteria del gruppo. Altre novità bollo-
no in pentola ma se ne saprà di più il 23 novembre 
in occasione dell’ultima riunione dell’anno.

ANTONIO GATTI

LA CLUB HOUSE E’ ORA REALTÀ
Inaugurata sabato 10 ottobre, è aperta a tutto il 

movimento sportivo del paese
Sabato 10 ottobre è stata inaugurata la Club 
House, la nuova sede di “Atletica Bondeno” 
e “Hockey Bondeno”. Sono intervenute nu-
merose autorità: il sindaco 
di Bondeno Alan Fabbri, il 
presidente CONI Luciana 
Pareschi Boschetti, assie-
me al vice presidente Gior-
gio Bianchi e al consulente 
provinciale impiantistica 
sportiva Sauro Cantelli, Don 
Marcello, gli assessore allo 
sport del Comune di Bon-
deno Emanuele Cestari e del 
referente della sezione pro-
vinciale AISLA Alberto Botti. Molto gradita è 
stata anche la rappresentanza di tante società 
sportive del Comune e della famiglia di Da-
niele Boschetti (primo presidente del Comitato 
Chi Gioca Alzi la Mano) a cui è stata intitolata 

la Club House. Il prefabbricato, costato 70000 
euro, è già diventato un ritrovo del movimento 
sportivo matildeo. Con il termine Club Hou-
se, si è sempre identifi cato il progetto avviato 

con delibera della giunta comunale del marzo 
scorso, un’espressione della cultura sportiva 
anglosassone e nord europea in cui la proprie-

tà e/o la gestione 
degli impianti e 
delle attrezzatu-
re sportive resta 
nelle mani dei 
club che, di fatto, 
diventano punto 
di riferimento 
dei soci. Dopo il 
minuto di silen-
zio per le vittime 
del maltempo di 

Messina il sindaco Alan Fabbri ha aperto gli 
interventi affermando che l’intitolazione della 
struttura a un uomo di sport semplice come Da-
niele Boschetti le porterà fortuna. Sonos seguiti 
gli interventi dei presidenti dell’Hockey Club 

Daniele Bolognesi e dell’ Atleti-
ca Bondeno Daniele Guandalini. 
Alberto Botti ha poi uffi cializzato 
la partnership tra AISLA e hockey 
matildeo. Il presidente del Coni ha 
poi auspicato una maggiore dif-
fusione di strutture come la Club 
House, studiate per aggregare per-
sone anche al di fuori del singolo 
momento sportivo a cui è seguito 
un minuto di raccoglimento in ri-

cordo di Daniele. Toccante è stato l’intervento 
di Elisabetta Boschetti, che ha ricordato il fra-
tello come una persona che “si è spesa per lo 
sport pur non essendo un atleta”.

“DALL’ARTISTICO 
ALTRE SODDISFAZIONI”

È ricominciato da poco l’anno sportivo per l’A.
S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno, e fi n da su-
bito gli im-
pegni non 
sono man-
cati. Alcuni 
atleti hanno 
partecipato 
Domenica 
25 Ottobre 
al “I Trofeo 
Uisp Città 
delle rose, 
F.Menin” 
di Rovigo, 
a s s i e m e 
ad alcuni 
atleti della 
società “Pattinatori Estensi” di Ferrara, ac-
compagnati dall’allenatrice Cinzia Roana. Per 
i matildei è stata la prima partecipazione ad un 
trofeo interregionale e i risultati sono stati sod-
disfacenti: nelle rispettive categorie Manuel 

Santulini, Martina Leonelli, Pamela Palma Sara 
Cornacchini e Vanessa Merighi sono giunti pri-

mi, mentre 
M a r t i n a 
Rossi e 
D e a n n a 
Volpi han-
no ottenuto 
la secon-
da piazza. 
È stata 
quindi una 
buona op-
portunità 
per farsi 
conoscere 
e testare 
il grado di 

preparazione ad inizio anno. Dopo questi otti-
mi risultati non resta loro che continuare ad al-
lenarsi sodo e prepararsi per le gare provinciali 
che le impegneranno nei mesi a venire.

JESSICA PALMA

La stagione ciclistica 2009 2010 è ormai con-
clusa. Per Francesco Grechi, dopo aver corso 
per le strade di Emilia Romagna e mezza Ita-
lia, è tempo di riposo e di progetti per il pros-
simo anno. L’ allievo bondenese 
quest’anno ha corso per il Baracca, 
facendo un’esperienza sportiva di 
indubbio valore: “A Lugo mi hanno 
insegnato molte cose e mi sento di 
ringraziare la società per questa bel-
la esperienza. Nel 2010, però pas-
serò juniores…”, ci ha confi dato in 
una recente visita in redazione. La 
squadra, composta da giovani pro-
messe del ciclismo ha ottenuto tante 
soddisfazioni tra cui la conquista di 
tutti e i gradini del podio nella gara 
di Serramazzoni. Francesco, in fuga con altri 
2 compagni dalla volata fi nale ha ottenuto un 
ottimo secondo posto. Un altro risultato molto 
positivo è stato il 5° assoluto nella gara di Rio-
lo Terme ed il 18° nella diffi cile Lugo – San 
Marino, che comprendeva un circuito di 100 
km (una delle poche gare per allievi a questa 

GRECHI PASSA ALLA STELLA ALPINA
distanza), percorsa ad una media di 42 km/h. 
Forte anche di qualcosa come 13 piazzamenti 
nei primi 10. “Nel 2009 ho partecipato a gare 
importanti, mi è mancata soltanto la vittoria, 

che cercherò il prossimo anno!”, 
afferma. Un altro piacevole capito-
lo è stata la partecipazione al Giro 
“Piccola Toscana”, dove Francesco 
è stato convocato per rappresentare 
l’Emilia Romagna e che ha fi nito 
con un piazzamento nella parte alta 
della classifi ca. Al termine della sta-
gione Francesco appare soddisfatto 
di quanto raccolto, ma già pensa 
alla prossima primavera, quando 
indosserà una maglia importante, 
quella della Stella Alpina di Renaz-

zo. “Sarà un anno diffi cile perché correrò con 
ragazzi che hanno più esperienza di me! Cer-
to che se viene la vittoria, la prenderei molto 
volentieri!”. Proprio per ben fi gurare nel 2010 
il giovane ciclista sta frequentando palestra e 
piscina. “Per ora abbandono gli allenamenti in 
strada e mi concentro con la scuola!”.

Pattinaggio

Calcio

  

Ciclismo
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Sabato 3 
o t t o b r e , 
D a m i a n o 
Armenghi 
ha vinto il 
“ S o c i a l e 
2009” su-
perando il 
v inc i t o r e 
dello scor-
so anno 
Luca Ac-
corsi con il 
punteggio 

di 6-1, 7-5. Damiano, under 17, ha iscritto così 
il proprio nome nell’Albo d’Oro del Club. Si 
tratta del più giovane vincitore delle 38 edi-
zioni del Torneo Sociale disputate sul campo 
“Centrale 2000” di Bondeno. Nel torneo di 
consolazione denominato “Scarpone 2009”, 
lunedì 26 ottobre, Michele Casari ha supera-
to Andrea Succi con un doppio 6-1. Il doppio 
d’ autunno in programma sabato 31 alle 15 sul 
“Centrale” vede la sfi da Damiano Armenghi 
con Michele Grandi contro Alberto Costanzelli 
con Mirco Lugli.

Bondeno
Tennis

ARMENGHI VINCE IL 
TORNEO SOCIALE Il TC Bondeno festeggia la promozione della squadra

femminile conquistata nello spareggio con lo Sporting Club Carpi

ARRIVA LA SERIE D
Una sorpresa a tutti gli effetti, una scommessa 
vinta, la promozione in D2 della squadra fem-
minile del Tennis Club Bondeno. L’hanno con-
quistata Federica Ros-
si, capitano del team e 
istruttrice del circolo 
matildeo, la giovane 
Giulia Idolazzi e la ve-
terana Roberta Frabet-
ti nello spareggio play 
out con lo Sporting 
Club Carpi militante 
in D2. Il successo, in 
casa delle carpigiane, 
è stato netto (3-0), 
con le vittorie nei due 
singolari e nel doppio.  
“Mi piace sottolinea-
re – ha commentato 
Federica Rossi – la 
disponibilità di Giu-
lia Idolazzi e del suo 
impegno nei confronti 
della squadra e del 
circolo ringraziando-
la per la sua presen-
za. E’ stata per noi 
una soddisfazione riuscire ad essere promosse 
visto che nemmeno eravamo sicure di poter 
formare una squadra. E il nostro impegno sarà 
anche per l’anno prossimo”. 

La cavalcata vincente cominciava la scorsa 
primavera e terminava col primo posto nel gi-
rone preliminare l’estate scorsa. Poi, l’ingresso 

nel tabellone regionale 
a 32 formazioni, con il 
via alla seconda fase, 
il 13 settembre scorso, 
e quattro domeniche 
mozzafi ato: dapprima il 
3-0 casalingo infl itto al-
l’ADP Sportissima (RE), 
poi quello esterno contro 
il CT Castiglione dei Pe-
poli ‘A’ (BO); un succes-
so al terzo turno avrebbe 
consentito la promozio-
ne diretta e l’entrata in 
semifi nale regionale, ma 
sul campo del TC Ba-
gnacavallo (RA) le ra-
gazze venivano superate 
di misura (2-1). Restava, 
pertanto, un’unica possi-
bilità: centrare la storica 
promozione nella cate-
goria superiore, vincendo 
in trasferta lo spareggio, 

il play-out con la squadra carpigiana di D2. E 
la prima domenica di ottobre il sogno s’è avve-
rato. Il circolo presieduto da Gianni Zampieri 
festeggia così una storica promozione.IL RADUNO PANAREA…

RACCONTATO DALLE IMMAGINI 
Erano 140 gli  equipaggi provenienti  da tutta Italia che hanno potuto -  a m m i r a re 
le  bel lezze  t ipiche del la  campagna bondenese ed assaporare i l  r infresco of fer to  a 
tut t i  g l i  intervenut i  presso Palazzo Most i  di  Pi lastr i .  I l  V Raduno Panarea è  s tato 
organizzato dal  c lub “Vecchie  Ruote” e  s i  è  svol to  lo  scorso 11 ot tobre.

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

BONDENO centro ap-
partamento di buone rifi -
niture a piano secondo in 
contesto di tre unità, con 
ampio soggiorno-cucina 
abitabile - rip. – n° 3 letto 
(2 singole –1 matrim.)- ba-
gno -  impianto di clima-
tizzazione – garage – corte 
condominiale          
Euro 120.000 tratt.

PILASTRI Lezzine 
– casa ind.te cielo/terra 
abitabile, composta di 
soggiorno/pranzo-cuci-
na-retro cucina-  2 letto 
matrim. – bagno + garage 
e proservizio esterno + 
terreno ortivo  esclusivo 
di circa mq. 800 –
Euro 65.000 tratt.

BONDENO zona resi-
denz. bella villetta indi-
pend. di testa  con ampio 
verde esclusivo  su tre lati. 
P.T. = ingr./sogg.-cucina 
abitabile bagno/lavanderia 
– garage – P.1°= n° 3 letto 
(matrim.-doppia-singola) 
bagno con vasca idromas-
saggio  - Occupata dai 
proprietari, libera a 6 mesi
Inf. in ufficio

BONDENO  centrale 
porzione di casa indi-
pendente da cielo a terra, 
composta di garage-vano 
pluriuso-bagno/lavanderia 
a piano terra e di appar-
tamento da ristrutturare a 
piano primo di vani utili 
tre + bagno e balcone.
Euro 75.000 tratt .

S. AGOSTINO in  
contesto residenziale ap-
partamento a 2° piano di 
recente costruzione, com-
posto di soggiorno/pranzo 
con angolo cottura-balco-
ne-n.1 letto matrimoniale 
e  comoda letto singola- 
bagno + garage – parzial-
mente arredato
Euro 135.000 tratt.

LA RACCOLTA TAPPI 
PER IL SOCIALE

E’ in programma per sabato 31 ottobre pres-
so la sede del T.C.Bondeno la consegna di due 
carrozzine per diversamente abili: una per l’U.

N.I .T.A.L.S.I 
(Unione Nazio-
nale Italiana 
Trasporto Am-
malati a Lour-
des e Santuari 
Internazionali) 
sottosezione di 
Ferrara e rappre-
sentata dal vice 
presidente Anto-

nella Paganini, mentre la seconda è destinata 

all’A.I.A.S (Associazione Italiana per l’As-
sistenza agli Spastici) di Ferrara del presi-

dente Maria Grazia Chiozzi. Presente anche 
il parroco di Bondeno Don Andrea. E’ stato 
possibile realizzare la generosa cerimonia, 
che proprio a Bondeno si svolge da ormai 
3 anni, grazie alla raccolta differenziata dei 
tappi di polietilene, ed è coordinata dal so-
cio del Circolo Nino Formenti.
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Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara
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Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990
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www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

Il 18 ottobre la sezione 
di tiro a segno di Par-
ma ha ospitato la fina-
le sia individuale che 
a squadre del campio-
nato italiano UITS ex 
ordinanza. In questa 
specialità si gareggia 
con armi originali che 
erano in dotazione agli 
eserciti fino al 1955, 
con un tiro mirato su 
bersaglio cartaceo po-
sto a 100 metri. Dopo 
il percorso iniziato 
a marzo con ben 11 
prove di qualificazio-
ne, la rappresentativa 
bondenese ha ottenuto 
la settima piazza utile 
sulle otto disponibili 
per accedere alla fina-
lissima. Ha infatti bat-
tuto la concorrenza di 
altre 19 squadre partecipanti alla categoria 
“mire metalliche”. In questo modo è stato 
bissato il successo ottenuto lo scorso anno. 
Quindi nella finale la squadra matildea ha 
giocato tutte le sue carte, piazzandosi al 
quinto posto ,a pari punti con i quarti ed a 
un solo punto dai terzi. E’ naturale quindi 
un po’ di rammarico per il bronzo sfuggi-
to, ma viene superata dalla soddisfazione 
del risultato ottenuto. Bisogna infatti tene-
re in considerazione le tante difficoltà ad 
allenarsi dei tiratori. I 4 componenti della 

squadra sono Fausto cazzoli, Giovanni Co-
lucci, Daniele Castellan e Fabrizio Donini, 
qualificati anche per la fase individuale. 
Come ciliegina sulla torta Un’altra vittoria 
quest’anno è arrivata nella gara di quali-
ficazione a Carrara. La piccola sezione di 
Bondeno si arricchisce quindi di un’ulterio-
re fiore all’occhiello una specialità di tiro 
progenitrice di tutte le altre, che completa 
la presenza di Bondeno in tutti i campi di 
questo sport.

M.G.

Nella foto: i tiratori imbracciano fucili Mosin-Nagant in calibro 7,62x54R 
originali in dotazione all’esercito Russo durante il secondo conflitto mon-
diale. Da sinistra in piedi: Colucci Giovanni e Donini Fabrizio; seduti da 
sinistra: Cazzoli Fausto e Castellan Daniele

IL TIRO A SEGNO FA 
CENTRO A PANAREA

Il tiro a segno è arrivato a PanArea, la Fiera del 
Pane di Bondeno (Fe), che si è svolta nel lungo 
week end dal 9 al 12 ottobre e, naturalmente, 
ha fatto centro! Infatti, in occasione della Fiera 
Centenaria del Comune, la sezione locale ha 
dato il proprio contributo allestendo un colora-

tissimo stand, parti-
colarmente frequen-
tato nel corso delle 4 
serate. Le due linee 
a 10 metri sono state 
infatti letteralmente 
invase da tantissi-
mi curiosi, che così 
hanno potuto prova-
re pistole e carabine 
ad aria compressa, 
naturalmente sotto 

lo sguardo vigile dallo staf tecnico della sezio-
ne matildea ed in modo particolare da Giuliano 
Marchetti, Marina Giannini, Mirco e Saman-
tha Milani. Alle prove aperte pubblico, si sono 
succedute le dimostrazioni di un buon numero 
di giovani tiratori. “Ad essere sinceri – spie-
ga Marina Giannini, responsabile dell’attività 
giovanile della sezione 
di Bondeno –nonostante 
un inizio dettato da un 
pizzico di scetticismo 
nel vederci coinvolti con 
una fiera che poco aveva 
a che fare con la nostra 
disciplina sportiva, l’ot-
timismo e la meraviglia 
hanno subito preso il 
sopravvento. Infatti centinaia di avventori han-
no visitato lo stand ma soprattutto sono state 
incuriosite ed hanno sperimentato sul campo 

le loro capacità nel tiro intere famiglie! Molti 
amici, poi, si sono sfidati, mettendo in palio il 
classico caffè !” Inoltre le prove di tiro hanno 

coinvolto in modo particolare giovani, bambini 
e bambine, che accompagnati dai genitori e dai 
nonni (privi di pregiudizi verso questo sport), 
hanno frequentato lo stand a più riprese.” Tra 
gli avventori eran presenti anche parecchi visi 
noti che hanno frequentato anni or sono il poli-
gono; tra tutti l’Assessore alle Attività Produt-
tive del Comune di Bondeno Simone Saletti e 
dello Sport Emanuele Cestari e l’assessore alla 
Cultura del Comune di Cento Daniele Biancar-

di. “La nostra partecipazio-
ne, - conclude Giannini – ha 
coinvolto anche il personale 
addetto ai vari stand della 
fiera, in modo particolare i 
ragazzi della scuola alber-
ghiera di Trecenta.” Proprio 
quest’anno la sezione matil-
dea celebra il 125° anno di 
un’attività che ha prodotto 

soprattutto in campo agonistico importanti ri-
sultati non soltanto a livello regionale ma an-
che nazionale ed internazionale.

e

BONDENO PRIMEGGIA
ANCHE NELL’EX ORDINANZA
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Bondeno

“I RAGAZZI DEL DOTTOR BONINI”
Ricordi e aneddoti sulla nascita e lo sviluppo dell’hockey su prato a Ferrara e Bondeno

Adriano Bonini, cofondatore e presidente onorario dell’Hockey Club Bondeno, è stato festeggiato al Ristorante Tassi
“I ragazzi del dottor Bonini”, pionieri dell’hoc-
key su prato e precursori locali della disciplina 
sportiva che ebbe Ferrara come primo avam-
posto nel periodo fascista e nell’immediato 
secondo dopoguerra, sono quei giovanissimi 
atleti che nel 1963 aderirono alla proposta di 
Adriano Bonini, medico veterinario locale, e 
dei compianti Rocco Catapano, Tito Galliera, 
Giovanni Rossi e Gino Roversi e a quella di 
una società sportiva tuttora attivissima nel ter-
ritorio. L’appellativo risale alle cronache locali 
dell’epoca, ma è stato l’asse portante di uno 
spassoso pranzo conviviale organizzato nei 
giorni scorsi presso il ristorante Tassi da quel 
gruppo di giocatori, con l’appoggio dell’Hoc-
key Club Bondeno. Daniele Bolognesi, presi-
dente del club e principale fautore dell’evento, 
ha coordinato i vari momenti della giornata, a 
cui hanno partecipato Giorgio Bianchi, vice 
presidente provinciale del Coni, monsignor 
Marcello Vincenzi, parroco di Bondeno, e nu-
merosi rappresentanti dell’attuale movimento 
hockeistico locale. Sport Comuni ha così inter-
pellato Adriano Bonini, che ha ripercorso, fra 
l’altro, i momenti più signifi cativi collegati alla 
nascita e allo sviluppo dell’hockey su prato a 
Bondeno nel 1963. “Non so come alcuni diri-
genti sportivi ferraresi dell’allora Federazione 
Italiana Hockey e Pattinaggio sapevano che io 
avessi giocato a hockey – ha raccontato Bonini 
-. Uno era Giovanni Rossi, dipendente della 
Ferrovia Suzzara Ferrara, l’altro era Tinto, 
presidente provinciale dell’allora Federazione 
Hockey e Pattinaggio. Forse notarono il mio 
nominativo in qualche annuario. Mio suocero 
era anch’egli un capostazione. Quindi ecco il 
legame. Una sera vennero a trovarmi Tinto e 
Rossi, ci ritrovammo al Bar ‘da Arnaldo’. Io 
inizialmente ero restio, avevo l’attività libero 
professionale di medico veterinario, oltre natu-
ralmente alla famiglia. 
Per un paio di gior-
ni ripensai alla loro 
proposta. Tutte le sere 
Giovanni Rossi veniva 
a trovarmi a casa. ‘Du-
tor…guardi che….! Ok, 
ho capito…’: così ac-
cettai perché l’hockey 
era una mia vecchia 
passione. Tinto s’inte-
ressò della questione. A 
Ferrara, presso l’ora-
torio salesiano di San 
Benedetto in corso Por-
ta Po, erano depositati gambali e ‘bastoni’ del 
Centro Universitario Sportivo. E un bel giorno 
partimmo da Bondeno e prelevammo quell’at-
trezzatura. Poi mi chiesi: ‘E adesso da dove 
parto?’. Ne parlai quindi con Agostino Bindi, 
mio nipote e potenziale giocatore. Gli dissi che 
era una proposta nuova. Agostino sapeva che 
avevo praticato l’hockey su prato quando fre-
quentavo l’Università di Bologna dal 1940 al 
1943, nell’allora Guf Bologna. Decidemmo di 
ritrovarci un giorno al campo sportivo di via 
per Scortichino. Dieci, dodici, quindici ragaz-
zi…con quel strano bastone…In cassa avevo 
25 mila lire, di cui 5 mila in mio possesso e 20 
mila raccolte in seguito. Cominciai pertanto a 
fare alcune richieste: l’amministrazione comu-
nale ci diede 50 mila lire, il Coni provinciale, 
attraverso il presidente Cassai, ne diede altri 
50 mila. Mancavano però le porte…C’era la 
falegnameria Marchetti in viale Matteotti/via 
Pironi. Diedi le misure. Me le fecero, benché 
non fossero in regola come profondità, con 
una spesa di 20 mila lire. Ci volevano più sol-
di. Non li avevamo e le prendemmo così. Poi 
iscrivemmo la squadra al campionato di serie 
B. Prendevamo tante ‘pagate’ all’inizio…”. 
Non mancarono i sacrifi ci iniziali, con spese 
a volte impreviste, in un campo da gioco da 
condividere con altri …
“Sicuramente. Una sera, infatti, durante un 
allenamento, trovammo una porta rotta…Non 
seppi mai chi furono i responsabili, ma qualcu-
no però sapeva nell’ambiente calcistico (sen-
tenzia scherzosamente il dottor Bonini; ndr)…

Un’altra volta, durante un allenamento serale 
disputato fuori dal campo causa neve venne da 
me l’allora presidente della Bondenese, dicen-
domi che c’era una lampadina scoppiata, non 
ricordo dove, ed 
era da pagare. 
‘Ma scusa’, gli 
dissi, ‘veniamo 
una volta la set-
timana, voi inve-
ce venite tutti i 
giorni e preten-
dete i soldi per 
una lampadina? 
Poi l’impianto è 
di proprietà co-
munale’ , repli-
cai, ci penserà il 
Comune”.
Cominciarono 
le prime, lun-
ghe trasferte. Partiste subito con la serie B 
dunque?
“Sì partimmo con la B. Avevamo addirittura 
quattro o cinque trasferte a Trieste. Siamo 
sempre rimasti lì, a mezz’aria, pigliando a vol-
te anche sei, sette gol a partita”
Qualche anno dopo arrivarono anche i pri-
mi abbinamenti pubblicitari oltre all’appor-
to e al contributo di numerose persone. 
“Nei primi anni, dal punto di vista fi nanzia-
rio, si andava avanti alla meno peggio. Quan-
do mancavano le 10 mila lire ce le metteva il 
sottoscritto. Si andava in trasferta col panino. 
Quando giocavamo in casa la signora Lidia, 
faceva 20 litri di tè. Lo distribuiva con la ta-
nica. Contributi? Sì, una tantum furono forniti 
dalla Birra Prinz Brau prima, e dalla distilleria 
Moccia, attraverso la promozione dei prodotti  
Herboso o Zabov. Poi le cose cambiarono in 

meglio quan-
do cominciò 
a collaborare 
con noi  la 
ditta  F.lli Bi-
gnozzi attra-
verso l’abbi-
namento con 
I d ro m o t o r i 
Bignozzi. Ci 
furono i primi 
piazzamenti. 
Dal punto di 
vista logisti-
co, quand’era 

necessario, ci potevamo permettere anche di 
partire il giorno precedente la gara, cioè di sa-
bato. Devo anche ringraziare fra gli altri due 
collaboratori: Renzo Bindi e Giovanni Rossi. Io 
all’epoca lavoravo anche la domenica. C’era 
da disegnare il campo sportivo…poi ritornavo 
al lavoro. E così via. E quando giocavamo in 
trasferta erano Rossi, Bindi, il padre di Ago-
stino, uno dei giocatori, ed altri dirigenti ad 
alternarsi con passione. C’era da procurare 
il materiale, le palline, reperire i farmaci. Per 
risparmiare utilizzavamo all’occorrenza anche 
quelli che avevo in dotazione come veterinario 
(sorride il dottor Bonini; ndr) …”.
Tinto, insieme a Rossi vennero da lei cono-
scendo evidentemente qualcosa del suo pas-
sato sportivo universitario. Che cosa ricor-
da invece di quel periodo?
“L’hockey su prato è sempre stato una prero-
gativa del Guf-Gruppo Universitario Fascista 
(l’hockey su prato in Italia nacque nel 1935; 
ndr) e del Cus-Centro Universitario Sportivo 
nel secondo dopoguerra, e in parte anche dei 
circoli dopolavoristici: Trieste, Milano, Torino, 
Genova, Bologna, Pisa, Macerata: mi ricordo 
bene poiché ci giocammo contro. Solo nel se-
condo dopoguerra vennero alla ribalta l’Am-
sicora Cagliari e le squadre organizzate come 
Hockey Club di norma collegate alle stesse 
città degli albori. Curiosa era l’esperienza 
anche di Mda Roma (Ministero dell’Aeronau-
tica) negli anni ’50. Poi i club siculi. L’univer-
sità? Nel 1940, quand’ero matricola, nell’atrio 
della sede universitaria principale laddove ci 

trovavamo insieme alle ragazze che frequenta-
vano la facoltà di lettere, v’era la bacheca del 
Guf. Si faceva propaganda al rugby e all’hoc-
key su prato. Scelsi quest’ultimo. Il ritrovo era 

fi ssato nell’attuale 
zona dello stadio 
Dall’Ara. Mi pre-
sentai e cominciai 
a giocare. Feci due 
anni col Guf Bolo-
gna: maglia blù, 
bordata di rosso, 
col logo del Guf, 
numero nel dorso 
della casacca, e 
bordino superiore 
rosso all’altezza 
del collo. Nel 1942 
il Guf si sciolse. 
Eravamo in piena 
guerra. A Bologna, 

però, c’era anche la squadra dei Dipendenti 
Comunali. Una sera chiamarono me e qualcun 
altro in Comune. E decidemmo. Maglia bianca 
con la croce di color rosso simbolo di Bolo-
gna. Giocammo qualche mese. Tre trasferte: 
Trieste, Macerata e Genova. Poi lo stop Dopo 
la guerra, dovevo laurearmi assolutamente. 
Dopo un triennio di sospensione, non c’era più 
tempo da dedicare allo sport, mi ero fi danzato 
e avevo avuto altre vicissitudini familiari. Per-
tanto. seguivo le vicende dell’hockey su prato 
sui quotidiani: “Stadio” vi dedicava spazio. 
Ricordai i momenti universitari, quando ritor-
nato nell’ambiente, a distanza di anni incon-
travo ex giocatori con funzioni dirigenziali o 
qualcuno, addirittura, che era fi glio dei miei ex 
compagni di squadra a Bologna”.. 
Anche a Ferrara ci fu l’esperienza hockei-
stica in ambito sportivo universitario fra le 
due guerre e quella degli anni Cinquanta, 
collegata al campo del Motovelodromo di 
via Porta Catena.
“Certamente. Esperienza sportiva che si tra-
sformò nel secondo dopoguerra in ambito Cus 
Ferrara. Ricordo fra gli altri anche Giorgio 
Ravalli, ferrarese che partecipò con la Nazio-
nale italiana di hockey su prato ai Giochi olim-
pici di Helsinki nel 1952 (la seconda e ultima 
partecipazione dell’Italia al torneo olimpico 
risale al 1960, in un periodo in cui il movimen-
to hockeistico si avvalse della collaborazione 
di tecnici stranieri; ndr). Il campo presente al 
Motovelodromo di via Porta Catena a Ferra-
ra, fu costruito 
appositamente 
per l’hockey su 
prato. Le por-
te che erano lì 
provenivano dai  
Giochi del Me-
diterraneo (pri-
ma edizione in 
Egitto nel 1951; 
ndr). Con l’aiu-
to del presiden-
te provinciale 
Coni, Cassai e 
del presiden-
te provinciale 
FIHP, Tinto, negli anni Sessanta, siamo poi 
riusciti a portarle a Bondeno e sono durate 
un’eternità. Non dimentichiamo anche che al 
Motovelodromo si giocò il match internaziona-
le Italia-Austria nel 1952”.
Già, e di fatto l’avvenimento si ricollega al-
l’operato di un futuro arbitro ex giocatore 
della Nazionale in quell’incontro interna-
zionale, episodio che ha decretato peraltro 
l’imbattibilità interna dell’Hockey Bondeno 
nel periodo d’oro e l’inizio del rapporto non 
sempre idilliaco col mondo arbitrale, fonte 
di spassosi aneddoti. 
 “Sicuramente. Gli arbitri ci trattavano come 
provinciali. Il nostro campo era tabù per gli 
avversari quando cominciammo ad ingranare. 
Al massimo si pareggiava. Un bel giorno ven-
ne il Macerata. Arbitrava il signor Magagnoli, 
mio ex compagno di squadra dei Dipendenti 

Comunali Bologna, ed ex nazionale, ala destra 
in quella partita giocata dall’Italia al Motove-
lodromo. L’arbitro, a Bondeno, non vide una 
pallina andata fuori, poi scaraventata in rete… 
Ebbene nacque il pandemonio, un putiferio a 
fi ne partita, contro il poveretto e la sua auto. Ri-
sultato: giornate di squalifi ca a raffi ca per tutti 
noi…Contro il Macerata perdemmo 1-0 e l’im-
battibilità casalinga. E fu, se ben ricordo, pro-
prio l’anno in cui senza perdere alcuna partita, 
facendo sempre pareggi, andammo alle fi nali 
promozione per l’A2. Anche noi qualche volta 
abbiamo ecceduto eh! Qualcuno venne squali-
fi cato…anche restando in tribuna. Ad un certo 
punto ci conoscevano tutti. I direttori di gara 
riconoscevano persino le voci…Ci fu anche 
qualcuno che venne squalifi cato ancora prima 
di scendere in campo, causa il diverbio fra arbi-
tro e giocatori: ‘Vadi fuori’. ‘Guardi che si dice 
vada fuori: io andrò anche fuori, ma lei arbitro 
è un ignorante’. E via. Diverbio, naturalmente, 
che peggiorò la situazione anche nel futuro…”
Nel tempo partì anche una formazione ju-
niores.
“Nel tempo crescemmo di numero. Istituimmo 
uffi cialmente anche una formazione juniores. 
Per me diventava complicato seguire da vicino 
tutte le squadre. Ero esausto. Spossato. C’era-
no priorità come la famiglia o il lavoro. In-
somma, sono rimasto fermo più di un anno. Fu 
Gianni Rossi, a tirare le fi la del club in quegli 
anni insieme ad altri. Ritornai in seguito. Era 
un periodo in cui il Bondeno giocava le partite 
anche a Scortichino e Salvatonica. C’è anche 
un particolare interessante però da ricordare e 
pochi, forse quasi nessuno conosce…”.
Ah sì. Quale?
“Quando abbiamo cominciato a giocare non 
c’erano gli spogliatoi, quelli della prima ala, 
come li vediamo ora. Quelli in dotazione non 
erano più granché. Mi rivolsi al Coni. ‘L’ente 
può dare un contributo?’, chiesi, affermando 
che eventualmente un po’ di loro contributi ag-
giunti a quello dell’amministrazione comunale 
potevano essere importanti per la sostituzione 
dello spogliatoio fatiscente. E dal Coni di Fer-
rara giunse così un fi nanziamento di 1 milione 
di lire. Il fi nanziamento concesso, quindi, ven-
ne anche in conseguenza che in loco c’era una 
squadra di hockey su prato che promuoveva 
Bondeno in tutta Italia”.
Una constatazione rende contento oggi 
Adriano Bonini. Sicuramente, la maglia 
della Nazionale griffata col suo nominativo 

iscritto sul retro 
o la targa donata-
gli dagli ex allie-
vi nel corso della 
festa organizzata 
in suo ricordo o 
la benemerenza 
Coni (la Stella al 
merito sportivo 
conferitagli al 
Galà dello Sport 
del comitato pro-
vinciale Coni, 
nel giugno scor-
so), che lo hanno 
gratifi cato im-

mensamente per ciò che ha donato all’hoc-
key su prato e al movimento sportivo locale: 
Bonini è stato anche primo presidente della 
Società Atletica Bondeno (1977) nonché col-
laboratore del Pattinaggio Artistico Bon-
deno (1969). Ma nulla lo rende tuttavia sa-
namente fi ero come la consapevolezza che i 
suoi ragazzi diffi cilmente hanno fallito nella 
vita familiare o professionale anche grazie 
alle regole inculcate praticando sport. “Sen-
za di lui l’hockey a Bondeno non sarebbe mai 
arrivato – ha commentato Daniele Bologne-
si, attuale presidente Hockey Club Bondeno 
-, e migliaia, sì, in oltre un quarantennio non 
sono centinaia, ma migliaia di ragazzi, non 
avrebbero mai giocato a questo meraviglioso 
sport. Grazie Doctor, grazie di cuore da parte 
di tutti i suoi ‘ragazzi’”.

AUGUSTO PARESCHI

Adriano Bonini e Daniele Bolognesi

Motovelodromo Ferrara

Fiocchi consegna la targa al dottor Bonini
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Pesca

Mirabello

UN SUPER CAMPIONATO SOCIALE
Si sta avvicinando l’autunno e con la stagione 
più fredda, rallenta anche l’attività agonistica. 
con l’ultima prova svolta nel canale di San Bar-
tolomeo, si è chiuso il Campionato Sociale del 
2009. Un campiona-
to che nonostante le 
variazioni apportate 
al calendario nel 
corso dell’anno per 
impraticabilità di 
alcuni Campi gara 
(Cavo Napoleonico 
e Volano a Foco-
morto ) si è svolto 
nei canali attual-
mente più rinomati 
per la pesca sporti-
va in provincia di Ferrara e non solo. Stiamo 
infatti parlando del Circondariale Valle Lepri di 
Ostellato, il Po di Volano a Medelana, il Cana-
le delle Pilastresi e le Acque Alte a Crevalcore 
(Bo). Lo stesso Campo di gara di Medelana, 
sarà teatro della fi nalissima del Campionato Ita-
liano di pesca al colpo del 7 e 8 Novembre. Ri-
tornando al Campionato sociale, domenica 27 
si sono laureati campioni Giampietro Mini nel-
la 1a serie e Mauro Melotti nella 2°. La gara ha 
visto prevalere in 1° serie  Gianluca Malaguti e 
Roberto Davi, mentre nella 2a Renato Corazza 
e Giovanni Landolfa. Pertanto la Classifi ca Fi-
nale della 1a serie per quanto riguarda i primi 

cinque premiati è così composta: 1° Giampietro 
Mini; 2° Mauro Bastianello, 3° Claudio Boldi-
ni, 4° Ermanno Manferdini, 5° Claudio Maini. 
Nella 2° serie: 1° Mauro Melotti, 2° Renato 

Corazza, 3° Massi-
mo Bellan, 4° Gio-
vanni Landolfa, 5° 
Paolo Lambertini. 
Riportiamo anche 
la classifi ca fi nale 
del Torneo Prendi 
e Molla 2009: 1° 
Claudio Maini, 2° 
Claudio Boldini, 3° 
Mauro Bastianello, 
4° Lucio Gruppioni, 
5° Ermanno Man-

ferdini. Saranno loro i premiati domenica 29 
Novembre presso il  Ristorante “Per Bacco” a 
Casumaro dove alle ore 13 si svolgerà il pran-
zo sociale aperto a soci, simpatizzanti, amici, 
e tutti quelli che vogliono farci compagnia in 
questa occasione di festa. Infi ne domenica 18 
ottobre presso il laghetto di Poggio Renatico si 
à  svolta la tradizionale gara “Sagra di San Si-
mone”. La partecipazione à andata oltre le più 
rosee previsioni, infatti 41 soci (quasi tutti) si 
sono contesi i ricchi premi in natura e sono stati 
premiati il 25 ottobre sulla piazza di Mirabello 
in occasione della fi era.

GIULIANO BOLDINI

Mauro Melotti, Gianpietro Mini e Claudio Maini 
(vincitore del torneo del laghetto)

TEAM 6 GUARDA AVANTI
La squadra di Gran fondo dopo aver concluso l’attività del 

2009 sta già guardando avanti: la prossima stagione si 
preannuncia ricca di novità

Siamo ormai alle soglie dell’inverno ma la 
stagione – a parte qualche giornata di pioggia 
– ha opermesso agli incalliti delle 2 ruote di 
continuare a macinare 
km. Il Team 6 oltre alle 
continue uscite di alle-
namento ha già iniziato 
a programmare la sta-
gione 2010. Ogni com-
ponente (come è ormai 
consuetudine del Team) 
avanza le sue proposte 
e quindi si sta già delineando il programma tra 
gran fondo, escursioni, e qualche raduno. Ma 
non solo: questa attività deve essere program-
mata! La nuova stagione porterà alla società 

nuovi sponsor; anche per questo è emersa la 
necessità di rinnovare parte dell’abbigliamento 
tecnico. A quanto pare aumenteranno anche gli 

iscritti, sperando anche di 
poter mettere in bici an-
che qualchecomponente 
femminile. In conclusio-
ne pur avendo terminato 
da poco l’attività annuale, 
Team 6 già guarda alla 
prossima stagione, che 
sarò interessantissima e 

densa di impegni. In pentola bolle anche un 
progetto che se dovesse andare in porto sareb-
be una vera chicca, ma per ora, silenzio…

DARIO GILLI

DEDICATO A UN PICCOLO 
GRANDE AMICO

Riceviamo e pubblichiamo un pensiero in ricordo di Raimondo Meloni, persona che non si è 
mai tirata indietro nel sociale. Ha prestato la sua preziosa opera in ambito culturale (in mostre 
fotografi che, fi ere, sagre), allo sport (pallavolo, pallacanestro e calcio). Raimondo non è nato a 
Mirabello, ma si è introdotto talmente bene che tutti lo ritenevano un mirabellese doc.

Cicloturismo

Mirabello, ma si è introdotto talmente bene che tutti lo ritenevano un mirabellese doc.
G i o v a n e … l a  t u a  c a s a  h a i  l a s c i a t o ,

p e r  i l  l a v o ro  t i  s e i  s a c r i f i c a t o  –
-  q u i  t i  s e i  f e r m a t o ,  n e l  p a e s e  s o g n a t o .

I n  t a n t i  c o n  t e  a b b i a m  s c h e r z a t o ,  g i o c a t o  e  l a v o r a t o . 
Tu t t i  c o n o s c e v a n  l a  “ R o g n a ” a r r i v a t a  d a l l a  S a rd e g n a .

I n  d i s c u s s i o n i  o  b u o n  v i s o  c i  p o r t a v i  i l  s o r r i s o ,
b o r b o t t a n d o  p a s s a v i  e  t u t t i  s a l u t a v i 

–  a n c o r a  p r i m a  d i  p a r t i re  s i  s e n t i v a  q u e l l o  c h e  v o l e v i  d i re ,
n o n  c ’ e r a  l u o g o  d o v e  a n d a v i  s e n z a  c h e  t i  n o t a v i .

P a ro l e  t r a f u g a v i  q u a n d o  p a r l a v i , 
u n  g r a n  b a c c a n o  f a c e v i  f i n c h è  n o n  s m e t t e v i .

I n s i e m e  a  n o i  m i r a b e l l e s i ,  n e i  h a i  t r a s c o r s i  d e i  m e s i .
A  M i r a b e l l o ,  i n  g i o r n i ,  m e s i  e  a n n i  n e  h a i  s t e s i  d e i  p a n n i .

U n o  d i  n o i  s e i  d i v e n t a t o ,  m a  t ro p p o  i n  f re t t a  t e  n e  s e i  a n d a t o
E  n e l  d o l o re  c i  h a i  l a s c i a t o !

E  u n  g r a n  d i s p i a c e re  n o n  v e d e r t i  p i ù  t u t t e  l e  s e re .
C i a o  M o n d o  a m i c o  m i o ,  a m i c o  n o s t ro ,

p e rc h é  s e i  r i m a s t o  l à  i n  q u e l  p o s t o ?
L o n t a n o  s e i  m a  n o n  n e i  p e n s i e r i  m i e i . 

Tu  c h e  f a c e v i  u n a  g r a n  c o n f u s i o n e ,
c i  h a i  l a s c i a t o  c o n  d i s c re z i o n e .

A  M i r a b e l l o  h a i   d o n a t o  u n  r i c o rd o  m o l t o  b e l l o
Tu t t i  t i  r i c o rd a n o …  c o m e  b i d e l l o .

C i a o  M o n d o  a m i c o  p ro f o n d o
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Vigarano Mainarda
Pallacanestro

LA LEGA BASKET PREMIA LA VASSALLI
E’ successo a Napoli in occasione della prima giornata del campionato di serie A1.

Intanto le biancorosse centrano un favoloso poker nelle gare d’avvio del girone
V a s s a l l i 
protagoni-
sta anche 
d e l l ’ O p e -
ning Day 
della LegA 
Basket  fem-
minile, che 
si è svolto a 
Napoli il 10 
e l’11 otto-
bre. L’even-
to, - oltre 
ad alcune 
importanti 
conferenze 
e tavole ro-
tonde che 
hanno foca-

lizzato l’attenzione sullo stato dell’arte della 
palla a spicchi in rosa – ha visto scendere in 
campo nella stessa città tutte le formazioni 
della massima serie, in occasione della prima 
giornata del campionato di serie A1. Oltre alle 
partite di indubbio livello, sono state premiate: 
le migliori giocatrici e i dirigenti e le società 
che si sono distinte nei campionati nazionali. 
In un evento che ha riunito la masima espres-
sione della pallacanestro femminile italiana, la 
Vassalli è stata cpremiata come squadra rivela-
zione dello scorso campionato. Ha rappresen-
tato la società il dirigente responsabile Davi-
de De Salvia: “E’ stato molto bello ricevere 

questo riconosci-
mento; soprattut-
to mi ha fatto pia-
cere che lo stesso 
presidente Dino 
Meneghin si sia 
c o m p l i m e n t a -
to con me per 
l’ottimo lavoro 
che la società e i 
suoi collabora-
tori stanno svol-
gendo. Ho anche 
conosciuto alcuni procuratori di livello inter-
nazionale.” Sul campo sono state convocate 

anche Marta Sa-
velli e Valeria Sil-
vestrin, che hanno 
preso parte ad una 
gara tra la rappre-
sentativa campana 
di B1 d’eccellenza 
e quella del resto 
d’Italia. “Mi ha 
fatto molto piacere 
andare a Napoli e 
giocare la partita… 
– racconta Valeria –
. Sapevamo da tem-
po che Marta aveva 
ricevuto la chiama-
ta, che in seguito 
è arrivata anche a 

me! Non mi aspettavo di essere con-
vocata! Il viaggio è stato piacevole an-
che se lungo ma con Davide e Marta in 
ottima compagnia…Ad essera sincera 
mi aspettavo di giocare un po’ di più… 
Durante la serata di gala del sabato 
sera mi ha fatto molto piacere vedere 
che è stata premiata la Vassalli. Credo 
che sia un riconoscimento molto im-
p o r -
t a n t e 
p e r 
t u t t a 

la società”. In-
tanto sul cam-
po la squadra 
gioca bene, 
ma soprattutto 
vince e guada-
gna punti pre-
ziosi. Il bilan-
cio di ottobre 
parla chiaro: 
le 4 vittorie 
ottenute le 
c o n s e n t o n o 
di guidare la 
classifi ca a 
pari punti col 
San Bonifa-
cio. Da registrare l’esordio della sedicenne 
Ambra Calzolari nella gara (a senso unico) 
con lo Sports’ School Pesaro. E’ stato molto 

positivo l’incontro casalingo con il forte Mon-
do del Vino Forlì, dove le biancorosse si sono 
imposte per 74 – 55. Pur ritenendosi ottimista 
sulle sorti del campionato, Valeria Silvestrin 

è conscia delle diffi coltà che la squadra può 
incontrare: “Non dobbiamo restare concentra-
te soltanto quando affrontiamo le squadre più 
forti ma anche quando incontriamo formazio-
ni che, almeno teoricamente, sono meno forti 
di noi. Dopo l’esperienza dell’anno scorso ci 
rinforzate notevolmente. Sono ottimista! Poi è 
bellissimo che il pubblico che ci segua nume-
roso sia in casa che in trasferta!”. Il calendario 
prevede per gli inizi di novembre due scontri 
diretti molto importanti: si tratta della doppia 
sfi da in terra veronese con l’Ecodent Alpo (il 
31/10) e il Pregis San Bonifacio (il 7). A segui-
re due incontri casalinghi (Fe Ba Civitanova il 
15e Savini Impianti il 22). Infi ne il 28 la tra-
sferta esterna a Forlì. 

FRANCESCO LAZZARINI

Valeria Si lvestr in

Marta Savel l i

Ambra Calzolari
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Vigarano Mainarda
Tennis Storia
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PRIMA SQUADRA MA NON SOLO
La matricola di I divisione ha alle spalle un nutrito settore giovanile

La società Volley Vigarano 
inizia la propria attività nel 
2000 grazie alla ferrea volon-
tà di Giorgio Montori anima e 
fulcro della pallavolo locale. 
Inizialmente si è cominciato 
solo con il miny volley ed il 
settore giovanile per poi ap-
prodare, negli anni sucessivi, 
a partecipare al campionato 
di 2/a divisione. Nella sta-
gione sportiva 2008/2009 
il Volley Vigarano ha con-
quisato il diritto di salire in 
1/a divisione per iniziare una 
nuova  e fantastica esperien-
za anche perchè è la squadra 
con l’organico più giovane 
che milita in questo impor-
tante campionato. L’ultima 

LE SOLIDE RADICI
DELLA PALLA A SPICCHI

In paese la prima squadra di pallacanestro è nata nel 1939
Poco prima dell’ultimo confl itto mondiale è 
nata in paese la passione per la pallacanestro 
che, con il passare dei decenni, ai giorni no-
stri spiega il “fenomeno” Vassalli Vigarano 
che milita nel campionato di B1 femminile con 
sempre un grande 
seguito di pubbli-
co. Risale infatti 
al 1939 la nascita, 
per la prima volta 
in assoluto, di una 
squadra maschile 
di pallacanestro che 
ha cominciato a di-
sputare campionati 
regolari. All’epoca 
il campo da gioco, 
in terra battuta e al-
l’aperto, si trovava 
nel cortile interno 
delle scuole ele-
mentari Alda Co-
sta. Di quella squa-
dra facevano parte 
Franco Malaguti e 
William Bianchi, ancora viventi, mentre non 
sono più tra noi personaggi molto conosciuti e 
ancora ricordati con affetto dai Vigaranesi. Si 
trattava di Ivo Ferioli, che negli anni 1960/70 
ha anche retto le sorti del Comune come sin-
daco, oltre a Fabio Ferretti, Franco Zemolini 
e Giuseppe “Patan” Zaniboni. “All’epoca”, 
spiega Franco Malaguti frugando tra i suoi ri-

cordi, “andavamo in trasferta in bicicletta ed 
avere le due ruote era anche un piccolo lus-
so. Si giocava all’aperto con qualsiasi tempo, 
compresa pioggia o neve, ed avevamo sempre 
la presenza di un numerosissimo pubblico che 

ci seguiva anche in 
trasferta”. Al termine 
del secondo confl itto 
mondiale il campo 
da pallacanestro ven-
ne spostato dove ora 
si trovano i giardini 
pubblici davanti al 
municipio poi, verso 
il 1956 iniziò la sta-
gione della pallacane-
stro in un nuovo cam-
po, costruito di fi anco 
alla chiesa, con una 
nuova generazione di 
giocatori che arrivaro-
no anche a disputare, 
a Brindisi, la fi nale 
per il campionato ita-
liano CSI. Di questa 

squadra facevano parte Silvio Carletti, per anni 
fu anche presidente della CaRife, Tarcisio Co-
razza, Virgilio Balboni e Abdon Bozzolan. Sia-
mo ora arrivati ai tempi nostri e il basket si è 
colorato di rosa con la Vassalli Vigarano ma la 
passione ed il tifo, per la palla a spicchi, sono 
rimasti inalterati

GIULIANO BARBIERI

LA RACCHETTA SBARCA 
A VIGARANO

Grazie alla neo società “Ragazitt Dal Prett”
Regolarmente affi liata ad un ente promozionale 
è nata, presso la Parrocchia, una società sporti-
va che svolge attività in ben tre diverse discipli-
ne. Inoltre ha una denominazione sociale, rego-
larmente registrata, che è tutto un programma. 
Questa società sportiva, presieduta dal parroco 
don Graziano Donà, si chiama “R.D.P. di Viga-
rano”. Vale a dire Ragazitt Dal Prett di Vigara-
no. Le discipline che pratica questo sodalizio 
sono il Volley, non per niente la parrocchia vi-
garanese organizza il torneo provinciale di pal-

lavolo Diocesano, gli scacchi ed il tennis. Con 
l’approssimarsi del periodo autunno inverno era 
sorto qualche problema con il tennis in quanto 
il Comune di Vigarano Mainarda dispone solo 
di un impianto all’aperto e, quindi, soggetto a 
tutti i problemi che nascono a chi “sopra la te-
sta” non ha niente. In questi giorni,per la gioia 
di tutti, il problema è stato risolto perchè all’in-
terno della palestra Comunale è stato ricavato 
uno spazio, in termini di orari, dove il tennis 

potrà continuare la sua attività quando il campo 
esterno non sarà praticabile per pioggia, freddo 
o neve. Ovvia la soddisfazione di tutti anche 
perchè la “sezione tennis” raggruppa una tren-
tina di affi liati tutti in età da scuole elementare 
ai primi anni delle Medie. Per completare la cu-
riosità abbiamo anche chiesto al parroco come 
è nata l’idea della denominazione “Ragazitt Dal 
Prett”. “In un’altro paese”, spiega don Graziano 
Donà, “avevo notato, in passato, che esisteva 
una denominazione molto simile. Mi è piaciu-

ta l’idea e credo di 
aver centrato anche lo 
spirito con cui è nata 
questa società. Infatti 
la “spinta” per creare 
un sodalizio sportivo 
è nato, inizialmente, 
proprio dai ragazzi 
che frequentano la 
mia parrocchia. Vo-
glio anche precisare 
che al di là di come è 

nata la R.D.P. Vigarano possono essere dei no-
stri tutti quelli che lo desiderano, come sta già 
avvenendo, anche se provengono da fuori par-
rocchia o da fuori Comune”. Lo spirito è quindi 
quello di dar la possibilità ai giovani di dar sfo-
go alla loro esuberanza giovanile, praticando lo 
sport,e nel contempo frequentano un ambiente 
sano, tranquillo e lontano dalle brutte tentazioni 
di cui è piena la civiltà del nostro tempo.

promozione è stata ottenuta con 
tutte ragazze nate e cresciute nel 
settore giovanile a conferma, se 
mai v’è n’era bisogna, del gran 
buon lavoro svolto. Se Giorgio 
Montori è l’indiscusso “patron” 
della pallavolo vigaranese, sem-
pre disponibile a fare TUTTO, il 
suo alter-ego è l’allenatore Ro-
berto Mirizio che, in palestra, 
con impegno e pasienza da anni 
sta facendo crescere una lunga 
schiera di mini-campionesse del 
volley. La società, che inizial-
mente si chiamava Decathlon, è 
attualmente presieduta da Ceci-
lia Zanella e alla vice presiden-
za troviamo Maurizio Cavallari. 
Il Consiglio è invece formato 
da Walter Andreotti, Annamaria 

Zomenzi, Onelia Borghi e Sonia Montori.Una 
citazione particolare la meritano anche tutte le 
ragazze che, nel giro di pochi anni, sono pas-
sate dai tornei giovanili alla partecipazione a 
campionati di categorie importanti.Divise per 
ruolo questo è l’organico.
Alzatrici; Cecilia Tassinari, Sara Tartari e Irene 
Andreotti. Centrale; Giulia Bonora, Stefania 
Pavesi e Alice Bertazzini. Schiacciatrici; Glo-
ria Gruppioni, Lisa Franciosi, Francesca Co-
raini, Anna Montori,Agnese Baglioni, Beatrice 
Braghiroli, Giulia De Marchi e Maria Ilaria 
Branchini. Libero; Marica Sassoli. Di queste 
ragazze sentiremo, nel mondo del Volley, par-
lare ancora a lungo. Alle loro spalle c’è però un 
fi orente vivaio pronto a garantire la linfa vitale 
per il ricambio, in futuro, in modo da garanti-
re, per lungo tempo, lunga  vita alla pallavolo 
vigaranese.

GB

Pallavolo
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Poggio Renatico
Calcio

MEMORIAL ANDREA BARALDI E BRUNO ZUCCHINI
Divertimento, entusiasmo e tanti gol nel pome-
riggio delle fi nali del 18° torneo di calcio gio-
vanile a sette giocatori Pro Unicef, organizzato 

dalla Poli-
s p o r t i v a 
Poggese, con 
la collabora-
zione delle 
Torri e di 
Unicef, con 
il patrocinio 
del Comune 
e il contri-
buto della 
Fondazione 
Carife. Al 
termine del-
le gare, che 
si sono 
d i s p u t a -

te martedì 29 settembre al 
“Manservisi”, New Team e 
Spal hanno alzato al cielo i 
trofei Andrea Baraldi e Bru-
no Zucchini. Il 6° memorial 
Baraldi - categoria Pulcini 
2000 ha visto salire sul po-
dio la Spal, che ha supera-
to 8-1 il Basca: la squadra 
bolognese si è però aggiu-
dicata il premio per il mi-
glior giocatore, attribuito a 
Leonardo Baglio. Nella suc-
cessiva partita, come detto, 
New Team ha avuto la me-
glio sul Dribbling 5-4, ma solo dopo i calci di 
rigore: alla vincitrice è andato anche il trofeo 
del capocannoniere 
con Jacopo Finessi. 
A premiare Anna 

Maria Montanari, mam-
ma di Andrea, di cui erano 
presenti i familiari, ed En-
rico Campagnoli, collega 

del giovane alla 
Cassa di Rispar-
mio di Ferrara, che 
ha donato ai pic-
coli atleti maglie 
e borse. Nel 19° 
memorial Zucchini 
- categoria Pulcini 
’99 Malba ha pre-
valso su Budrio 
5-2, guadagnando 
la terza piazza; 
quindi, la Spal si 
è imposta 9-0 sul 
Dribbling. Le pre-

miazioni sono state affi date a Luigi, fi glio di 
Bruno Zucchini, i cui familiari e amici non 

sono voluti mancare. Il presi-
dente delle Torri, Nino Soffritti 
ha premiato invece le giovani 
promesse del torneo, mentre i 

riconoscimen-
ti agli arbitri 
Uisp e al presidente della Lega Calcio Uisp, 
Roberto Gambetti, sono stati assegnati dal pre-

sidente della Polispor-
tiva Poggese, Raffaele 
Poletti. Quest’ultimo 
ha infi ne consegnato 
le risorse raccolte nel 
corso delle quattro 
giornate della mani-
festazione sportiva a 
Unicef, rappresentata 
dal presidente provin-
ciale Gianni Cerioli e 
dalla referente per la 
scuola e locale Ivana 
Dolzani. Da Unicef 
targhe di ringrazia-
mento sono state 
conferite all’assesso-
re allo Sport Loreno 
Ravolini, per l’Am-
ministrazione comu-
nale, alla Polisportiva 
Poggese e a tutte le 
società partecipanti. 

«Ringraziamo gli organizzatori della Poggese 
– ha affermato Cerioli - per la collaborazione e 
per il sostegno che di anno in anno si rinnova 
con una complessità di interventi sempre cre-
scente. Per noi è importante trovare volontari 
come questi, che credono nei giovani e nei va-
lori dello sport, quale elemento fondante nel-
la crescita della persona. Il torneo Pro Unicef 
festeggia la 18ª edizione, divenendo ‘maggio-
renne’, proprio nell’anno in cui celebreremo 
un’altra importante ricorrenza: il 20° anniver-
sario della Convenzione sui diritti dei bambini 
e degli adolescenti».

CRISTINA ROMAGNOLI

Torneo unicef  1°  New team 2000

Torneo unicef  1°  Spal  ‘99

Torneo unicef  2°  Dribbl ing 2000

Torneo unicef  2°  Dribbl ing ‘99

Torneo unicef 
capocannoniere

Torneo unicef 
migl ior  giocatore

MEMORIAL MARIO BUSI E PREMIO DANIEL GOC

Per gioco, per sport, per solidarietà. I piccoli calcia-
tori di Le Torri, S. Agostino, Dribbling e Dribbling 
Spal sono scesi in campo, sabato 26 settembre, 
per il 6° Memorial Mario Busi, categoria Pulcini 
2001, nell’ambito della 18ª edizione del torneo di 

calcio giovanile a sette 
giocatori Pro Unicef. Il 
quadrangolare, disputato 
sui due rettangoli in cui 
è stato diviso il terreno 
del “Manservisi”, si è 
giocato su quattro incon-
tri, di grande vivacità: S. 
Agostino – Dribbling 
2-3 e Le Torri – Drib-
bling Spal 2-3, quindi, 
i due derby, Dribbling 
Spal – Dribbling 3-1 e 

Le Torri – S. Agostino 3-1. Si è dunque aggiudi-
cato il torneo Dribbling Spal, fra le cui fi la Da-
niel Mucci ha conquistato il trofeo come miglior 
giocatore; mentre 
Riccardo Gallerani, 
della seconda clas-
sifi cata Dribbling, 
è stato insignito del 
premio al miglior 
portiere, che gli 
organizzatori della 
Polisportiva Pog-
gese hanno voluto 
intitolare a Daniel 
Goc, che vestiva la 
maglia numero uno 
della squadra Giovanissimi delle Torri e che la 
strada si è portato via a soli 13 anni, lo scorso no-
vembre. Il trofeo è stato consegnato dalla famiglia 
di Daniel: mamma Simona, papà Graziano e la 
sorellina. Una cerimonia toccante, cui hanno par-
tecipato l’assessore allo Sport Loreno Ravolini, il 
presidente delle Torri Nino Soffritti, il presidente 
del GS Gallo Carlo Baldissara e Dante Dondi per 

la Poggese. «E’ una grande emozione per me» ha 
affermato mamma Simona, che indossava la ma-
glia del fi glio con il logo delle Torri. «Questo pre-
mio ci rende molto orgogliosi: è come se lo avesse 
ricevuto anche il nostro Daniel. Un premio spor-
tivo rappresenta un sogno per un bambino, questo 
in particolare è inserito in un torneo che sostiene 
una buona causa: quella dell’Unicef, che opera per 
realizzare i sogni di tanti piccoli meno fortunati. 
Conserviamo con la società che ha accolto Daniel 
a cuore aperto nel 2003 un legame molto forte. 
I suoi volontari insegnano ai bimbi l’importanza 
dell’impegno, del lavoro necessario per ottenere 
risultati e del rispetto, cosa signifi chi soddisfa-
zione e cosa delusione: porteranno tutto ciò con 
sé nella vita». A Daniel Le Torri dedicheranno un 
torneo la prossima primavera.

Memorial  Busi

Memorial  Busi
migl ior  giocatore

Memorial Busi
miglior portiere

IL DRINK TEAM SOFFIA SU 15 CANDELINE
Si tratta di una realtà che alla passione per il calcio unisce genuino 
divertimento e autentica amicizia, ma è anche espressione di fattivo 

impegno nei confronti della comunità

Tra sport e socialità, 
festeggia il 15° anni-
versario la squadra 
di calcio amatori di 
Gallo. Il Drink Team 
è nato infatti nel 
1995 da un’idea di 
un gruppo di ragazzi 
del paese ed è stato 
i m m e d i a t a m e n t e 
‘adottato’ dal locale 
Gruppo Sportivo: 
oggi conta 26 atleti, di cui 16 di Gallo e 10 di 

Poggio Renatico. Il 
Drink Team è pas-
sione per il calcio, 
genuino divertimento 
e autentica amicizia, 
ma è anche espres-
sione di fattivo impe-
gno nei confronti del-
la comunità. La gran 
parte della squadra è 
diventata una forza 
indispensabile per il 

prosieguo delle attività del GS Gallo: le attività 
sportive, ma anche le sagre, la collaborazione 
con il gruppo parrocchiale e sul  territorio, la rea-
lizzazione della mostra fotografi ca  permanente 
sulle alluvioni degli anni ’50, che tanto  profonda-
mente hanno segnato la storia locale. «Credo che 
tutto questo abbia contribuito a migliorare la vita 
del paese – spiega il responsabile Gilberto Lelli 
–.  Dobbiamo dunque ringraziare tutti i ragazzi 
del Drink Team, in particolare quelle persone che 
fortemente 15 anni fa hanno voluto questa realtà: 
senza la loro tenacia e convinzione oggi non po-
tremmo annoverare tante cose fatte, tanti successi 
e, soprattutto, tanti progetti che ancora dobbiamo 
attuare e che sono in fase di compimento». In 
questo momento, ad esempio, è in corso il recu-
pero di un vasto archivio fotografi co che testimo-
nia la ricostruzione di Gallo dopo le alluvioni, a 
completamento dell’esposizione esistente. «Gra-
zie ragazzi, grazie di cuore – conclude Lelli – E 
un grazie  va anche ai presidenti di ieri, Loreno 
Ravolini, e di oggi, Carlo Baldissara, che hanno 
onorato e onorano con impegno un compito non 
sempre facile né esente da oneri e da responsabi-
lità». Dunque, buon compleanno Drink Team. 

CRISTINA ROMAGNOLI
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poli. Trofei anche per i tuners iscritti alle com-
petizioni audio, che si sono misurati a suon di 

decibel. La gior-
nata si è conclusa 
con le spettacolari 
esibizioni di drift 
style, che hanno 
visto emergere, 
per abilità nel di-
segnare il traccia-
to con la sua auto 
telecomandata, 
Marco Zucchini. 
«E’ importante 
sfatare il mito 
che propongono i 

fi lm – spiega Francesco Miceli, presidente del 
Wacky Racers Tuning Club -. Il tuning non è 
sinonimo di gare sulle strade, tutt’altro: la fi -
losofi a dei tuners è quella di personalizzare il 
proprio mezzo per renderlo unico».

Poggio Renatico
Hobby

UNA VITA
NELLO SPORT
Intervista a Loreno Ravolini,

che da politico e da dirigente
sportivo segue da ormai 30 

anni le sorti dello sport poggese
Loreno Ravolini, pilastro storico del Gruppo 
Sportivo Gallo, e per diversi mandati assesso-
re allo sport del Comune di Poggio Renatico 
è stato recentemente premiato dalla FIP pro-
vinciale con un riconoscimento alla carriera 
di dirigente sportivo. Ripercorriamo con lui le 
tappe essenziali del suo impegno nel mondo 
dello sport: “Pur non potendolo praticare, mi 
sono appassionato da subito – ricorda Ravolini 

–. Ho iniziato nel ’74 
quando abbiamo fatto 
nascere il G.S. Gal-
lo, frutto del lavoro 
di tanti volontari. Ho 
visto sorgere nel ’79 
la squadra di calcio 
FIGC, partita dalla 
III categoria e che 
quest’anno lotta nella 

diffi cile I categoria; negli stessi anni, in uno 
spazio angusto, si è avviata anche la ginna-
stica artistica. Riuscivamo a fi nanziare le no-
stre attività con le feste dello sport, che anche 
adesso continuiamo ad organizzare. Il nostro 
obiettivo era la crescita soprattutto dei giovani 
e della nostra realtà di frazione. Nel 1989, poi, 
abbiamo fatto sorgere il Palazzetto di Gallo 
ed è iniziata anche l’avventura della pallaca-
nestro, a cui mi sono affezionato molto. Per 7 
campionati esattamente dal 1995 al 2002 ab-
biamo partecipato alla C1, poi abbiamo cam-
biato i nostri obiettivi e ci siamo concentrati 
sul settore giovanile di cui possiamo vantare 
un vivaio di oltre 150 ragazzi”. All’impegno 
da dirigente, Ravolini ha alternato l’impegno 
in politica seguendo da assessore (carica che ha 
ricoperto inizialmente per un decennio dal ’75 
all’85 e che ha poi ripreso ormai da tre anni) 
proprio il movimento sportivo comunale. “Per-
sonalmente ho un sogno – riprende –: vedere 
realizzata a Poggio Renatico la piscina ed una 
struttura come il palazzetto di Vigarano o di 
Sant’Agostino. In questo modo si coprirebbero 
meglio le esigenze di chi vuole far sport. Infatti 
con l’aumento di popolazione si creano anche 
ulteriori necessità nell’impiantistica sportiva. 
Purtroppo questo mio sogno diffi cilmente si 
realizzerà a breve, perché non ce lo permettono 
le attuali leggi sul controllo del bilancio comu-
nale.” Tornando al mondo della pallacanestro, 
Ravolini non dimentica di specifi care 2 cose: 
“da 20 anni faccio parte di una grande famiglia 
che è appunto la FIP, che ritengo abbia voluto 
riconoscere non tanto il mio impegno persona-
le quanto quello dell’intero Gruppo Sportivo 
Gallo e di coach Riccardo De Simone per le 
tante attività intraprese, tra cui il nostro Torneo 
di Santo Stefano, che nel dicembre 2009 arri-
verà alla XXI edizione.”

FRANCESCO LAZZARINI

AUTOTUNING DAY “POGGIO DRIFT”
Gli appassionati 
di tuning hanno 
portato a Poggio 
Renatico la strabi-
liante arte dell’ela-
borazione estetica 
e motoristica delle 
auto. Ben 80 vei-
coli hanno parte-
cipato, domenica 
27 settembre, al 
“The faste and the 
furious Poggio 
Drift”, il raduno 
statico organizzato 
da Comune e Pro 
Loco, in collabo-

razione con Estense Motori e Wacky Racers 
Tuning Club di Bologna. Oltre 30 i riconosci-
menti, che hanno premiato le qualità estetiche, 

per le categorie soft, hard, extreme e no li-
mits,  e audio, per le categorie street a, b e 
c, monster e 
oper door, 
degli stra-
bilianti mo-
delli in gara. 
Coppe e 
targhe sono 
state attri-
buite alla 
s b o m b a z -
zo car, alla 
m a c c h i n a 
più bassa, 
ai migliori 
gruppo ruota luci, adesivo, colore, acco-
stamento cromatico, aerografi a, cerchio 

sotto i 16 e sopra i 17 cm di diametro, al gruppo 
più numeroso, il Lidi Tuning Club, e al gruppo 
proveniente da più lontano, il Pro Stret di Em-

SOTTO CANESTRO ANCHE IL BASKET POGGIO
E’ nato il Basket 
Poggio. Si arric-
chisce dunque di 
una nuova realtà il 
dinamico mondo 
della palla a spicchi 
poggese. La com-
ponente dell’Asd 
El Vive, sponso-
rizzata dal Bar Pit 
Stop, ha debuttato 
- con una vittoria 
- nella stagione 
2009-2010 affron-
tando il campiona-
to CSI. La squadra 
è stata affi data a 
coach Alessandro 
Alberici, affi an-
cato dal vice Michele Atti. Questo il roster. 
Play: Tommaso Colangelo, Mattia De Pasqua-
li, Francesco Grassilli, Alessandro Monaste-

ro; Guardie: Guido Caselli, Giulio Molinari, 
Francesco Rondelli, Siro Spisani, Diego Squar-
zoni; ala: Davide Gamberini, Enrico Garutti, 

Massimiliano Go-
voni, Fabio Pana-
reo, Michele Pa-
troncini, Andrea 
Zecchini; pivot: 
Federico Garuti, 
Andrea Lamberti-
ni. La formazione 
gialloblu è sta-
ta costituita con 
l’intento di ripor-
tare a giocare sul 
parquet di Poggio 
Renatico gli atleti 
poggesi in forza 
ad altri quintetti 
e riunisce ragazzi 
da 20 a 35 anni 
con esperienze ce-

stistiche diverse, tutti ugualmente appassionati. 
Obiettivo dichiarato per questa stagione d’esor-
dio divertirsi vincendo più partite possibile!

Pallacanestro
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Domenica 25 ottobre la Federazione Provincia-
le di Ciclismo ha organizzato a Ferrara presso 
il Centro sociale di via Canapa di Ferrara il suo 
ormai tra-
dizionale 
p r a n z o 
di fine 
stagione 
sportiva. 
Si sono 
così ri-
trovati a 
tavola i 
presidenti 
delle società ferraresi affiliate, i direttori spor-
tivi, i molti volontari che a diverso titolo svol-
gono una preziosa collaborazione, tanti giova-
ni ciclisti di Sancarlese, Stella Alpina e Santa 
Maria Codifiume e qualche genitore. Presenti 
numerosi autorità sportive tra cui il Presidente 
del Coni Luciana Pareschi Boschetti e il Presi-
dente Regionale FCI Davide Balboni. Ha fatto 
naturalmente gli onori di casa il presidente pro-
vinciale Maria Rosa Manferrari, che ha colto 

l ’ o c c a s i o -
ne per fare 
un bilancio 
de l l ’anna ta 
sportiva e per 
premiare i 
campioni pro-
vinciali. Nel 
2009 appare 
sicuramente 
positiva la 
“rinascita di 2 

società come Bondeno Free Bike e U.C. Co-
macchio che per motivi diversi erano entrate in 
stand –by”. Un altro punto critico risulta poi la 
mancanza di personale qualificato e di circui-
ti protetti come piste ciclabili. A tal proposito 
Manferrari ha spiegato che “La ristrutturazione 
delle tribune e degli ambulatori della medici-
na sportiva annessi alla pista di Ferrara è stata 
completata. Il consorzio ciclistico di Ferrara ed 
il Comitato provinciale sono già stati contattati 
dall’amministrazione comunale per affrontare 
il problema del completamento dei lavori di ri-
sistemazione. Inoltre stiamo già lavorando in-
sieme alla Aquile Verdi per trovare la soluzione 
e ci auguriamo di poter ricominciare a organiz-

zare gare nel motovelodromo Fausto Coppi. 
Ricordiamo che nel passato questo impianto 
è stato punto di incontro di manifestazioni a 
livello na-
zionale ed 
internazio-
nale e ri-
conosciuto 
come una 
delle mi-
gliori strut-
ture anche 
a livello 
europeo per la pista.” Al termine del pranzo, 
sono stati premiati i campioni provinciali 
2009. Nell’attività di pista sono stati premiati: 
per gli esordienti: Domenico Don Vito – del 
Codifume nella velocità e nella corsa a punti; 
Hamza Dallagi; per gli allievi: Hamza Dalla-

gi –del Codifume 
nell’inseguimento 
individuale e nella 
velocità; Carmine 
Parise – Codifume 
nella corsa a punti 
–. Nell’attività su 
strada sono stati 
premiati: Nicola 
Borghi (Stella Al-

pina esordienti I anno), Marco Petitto (Codifu-
me esordienti I anno), Maicol Baietti (Codifume 
allievi) e Vito Salatiello (Stella Alpina junio-
res). A conclusione ecco i campioni provinciale 
2009 tra i Giovanissimi: nei G1 Niccolò Galli 
(Stella Alpina) e Martina Forlani (Sancarlese); 
nei G2 Francesco Bosi (Sancarlese); nei G3 
Dario Mottini (Sancarlese); nei G4 Giovan-
ni Aleotti 
(Stella Al-
pina); nei 
G5 Leo-
nardo Lodi 
( S a n c a r -
lese); nei 
G6 Mattia 
M e l l o n i 
e Alessia 
B o n f a t t i 
(Stella Alpina). Il pomeriggio è proseguito con 
una pesca di beneficenza animata dal frizzante 
Marco Margutti.

Sant’Agostino
Ciclismo

DAMIANO MARGUTTI
SBARCA NEL PROFESSIONISMO
Correrà nella stessa squadra di Gilberto Simoni

La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma 
solo ora è finalmente ufficiale: il ventitreenne di San 
Carlo Damiano Margutti, passa al ciclismo profes-
sionistico. Nel 2010 correrà per il gruppo sportivo 
di Gianni Savio e Marco Bellini “Diquigiovanni 
Androni Giocattoli” e affiancherà nomi noti come 
il vincitore di 2 Giri d’Italia Simoni, 
Ginanni, Bertolini e Scarponi. La noti-
zia, giunta proprio a fine mese è molto 
importante per il movimento ciclistico 
ferrarese, che da ormai molti anni non 
esprime corridori a questo livello. Dopo 
Bruni, Maccanti e Schiavina, che in 
epoche diverse hanno rappresentato nel 
circuito professionistico la provincia di 
Ferrara è il turno di Damiano. Per con-
dividere la gioia di un traguardo tanto sudato ma 
voluto fortemente, Damiano ha incontrato i suoi 
compaesani e i tanti amici del mondo del ciclismo 
presso una sala Bonzagni, che per l’inconsueta oc-
casione ha risposto presente. Hanno presenziato il 
sindaco di Sant’Agostino Toselli, l’assessore allo 
sport Lodi, il vice presidente provinciale FCI Fri-
gato e i rari ciclisti di livello professionistico che 
Ferrara ha saputo esprimere nel corso del tempo, 
tra cui Bruni, Tassinari e Schiavina. “Nel presente, 
il nostro ciclismo si chiama Damiano Margutti”, 
ha esordito Salami - moderatore e procuratore del 
giovane. In una emozionante proiezione il neo pro-
fessionista – che correrà con la maglia della quat-
tordicesima squadra nella ranking internazionale 
– ha ripercorso la propria carriera, a partire dagli 

esordi con la Sancarlese dove già amava andare in 
fuga da solo “volevo arrivare da solo e doppiare gli 
altri”, ricorda e poi prosegue. “Mi ammazzavo di 
fatica, ma già da allievo ho iniziato a capire i grossi 
sforzi che richiede il ciclismo” Sono oltre 120 le 
vittorie che ha conquistato finora. Probabilmente 

la recente affermazione nella terza tappa 
del giro delle valli cuneesi è stata la più 
importante perchè è stato notato dal di-
rettore sportivo della Diquigiovanni. Ter-
minate le premiazioni Damiano ha voluto 
ringraziare la famiglia, partendo dal padre 
che lo avvicinato al ciclismo, alla madre 
una solida spalla, ai nonni, importanti 
guide spirituali ed alla fidanzata Maria. 
Il sancarlese ha avuto un pensiero anche 

per il suo procuratore Celestino Salami “in due 
mesi e mezzo è cambiata la mia vita. Vengo da una 
settimana di tensione ma sono molto soddisfatto... 
Grazie alla vostra presenza in sala ora sono consa-
pevole di essere seguito. Ora non so quanto potrò 
dare e parto da gregario, poi si vedrà”. Il sindaco 
Toselli ha ricordato che Damiano sta “dando onore 
e visibilità alla sua terra e che sarà l’unico ferra-
rese a partecipare alla prossima edizione del Giro 
D’Italia che farà tappa proprio a Ferrara il prossi-
mo 22 maggio”. Al termine della presentazione, è 
scoppiato uno spontaneo applauso per un ragazzo 
che ha saputo raggiungere il proprio sogno ed ora 
si appresta ad andare oltre su una strada…in salita 
come piace a lui!

FRANCESCO LAZZARINI

GIRO DELLE CINQUE NAZIONI
Invece di percorrere l’Italia da nord 
a sud, 10 cicloamatori nostrani han-
no preferito rendere più ardua la loro 
impresa attraversando ripetutamente 
i paesi alpini, percorrendo comples-
sivamente 1.500 Km con 13.000 m 
di dislivello, attraversando 5 nazio-
ni: Italia, Svizzera, Liechtenstein, 
Germania e Austria. Hanno pedalato 
per 10 giorni guidati dal sancarlese 
Vittorio Vergnani (72 anni) e da Fe-
lice Ferioli (65 anni) che a dispetto 
della loro età hanno trascinato il gruppo composto 
da Mauro Abbottoni, Gianni Felloni, Enrico Filip-
pini, Antonio Gallerani, Gianni Gallerani, Claudio 
Tassinari, Savino Pastore e Giancarlo Campani-
ni.  Dal 1° al 10 agosto hanno affrontato le varie 

1.500 Km per 10 cicloamatori nostrani
tappe passando dal caldo afoso 
della pianura padana alla pioggia 
battente incontrata in alcuni passi 
(Spluga, Aprica, Croce Domini, 
Stelvio). La giornata più difficile è 
stata al Chiavenna-Breganz di 185 
Km con salita al passo Spluga: gli 
ultimi 40 Km sotto una pioggia 
scosciante; le bici sembravano 
tanti piccoli motoscafi! Ma anche 
la scalata al Passo dello Stelvio tra 
nuvole e freddo non è stata delle 

più facili. I dieci cicloamatori fanno parte dell’As-
sociazione Bici-cultura ed hanno alle spalle già altre 
interessanti esperienze sulle due ruote. Arrivederci 
alla prossima avventura...

MARCO MARGUTTI

LA FCI PROVINCIALE PREMIA
LE MIGLIORI PROMESSE
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ELEONORA SARTI VINCE ANCHE A VOGHERA
I cavalieri del 
Gimkana We-
stern Acca-
demy continua-
no il loro buon 
momento. Una 
loro rappresen-
tativa ha infatti 
partecipato il 
24 e il 25 otto-
bre ad una im-
portante gara 
che si è svolta 
al Cow Boys 
Guest Ranch 
di Voghera. Il 
Centro è noto 
in Italia per 
il suo affasci-
nante stile che 

Si è recentemente svolto a Gorzano di Mara-
nello l’ultima tappa del campionato regionale 
di Gimkana Western. Davanti ad un numeroso 
pubblico hanno partecipato cavalieri prove-
nienti da molte regioni. Nicole Diegoli, del cir-
colo ippico Santa Lucia, ha ottenuto nella tap-
pa di giornata, 3 secondi posti nelle categorie 
Amateur, Lady e Special Event che sommati 
agli ottimi risultati ottenuti in tutte le tappe del 
campionato regionale la portano ad un 2° po-
sto nella categoria Amateur, un 4° posto nelle 
categorie Lady e Open. Nella categoria Lady 
Nicole è stata battuta per soli 67 centesimi di 
secondo dalla pluricampionessa italiana Paola 
Casari, terza anche nella categoria Open e nella 
classifi ca fi nale del campionato. E’ stata posi-
tiva anche la partecipazione di Jessica Borgatti 

proveniente anche lei dal circolo ippico Santa 
Lucia: nella tappa di giornata ha ottenuto il 5° 
posto nella categoria Novice Youth e un 3° nella 
sua categoria nella classifi ca fi nale del campio-
nato. Questo risultato è il frutto del duro lavoro 
svolto da Jessica, dalla propria cavalla e dal-
l’istruttrice Michela Sitta. Ed ora si è in attesa 
del Campionato Nazionale di Gimkana Western 
che terrà tutti col fi ato sospeso, il campionato 
si terrà a Pontedera in data da destinarsi,che 
vedrà i migliori cavalieri provenienti da quasi 
tutte le regioni italiane gareggiare,con grande 
affi atamento e passione,in squadra per riuscire 
ad ottenera l’ambito trofeo della coppa delle 
regioni e singolarmente il titolo di campione o 
campionessa nell’ambito delle diverse catego-
rie nazionali.

ricorda il far 
west. Venendo 
alle gare, lo 
special event 
è stato vinto 
da Eleonora 
Sarti su Pepi-
to. Positiva è 
stata anche la 
par tec ipaz io-
ne di Manue-
le Galeotti su 
Aton e Daniele 
Grotti alla pri-
ma gara su Roy 
C o d y B u e n o . 
Alla gara han-
no partecipato 
anche numero-
si bambini.

DIEGOLI SECONDA AI REGIONALIGIOVANI CAVALIERI CRESCONO
Sono il gruppo del Santa Lucia che a livello regionale 
sta ottenendo ottimi risultati. Intano Martina Fortini è 

stata convocata al Concorso Internazionale CSIO
I ragazzi del Centro Ippico Santa Lucia 
hanno partecipato con risultati veramente 
positivi a diverse manifestazioni di salto 
ostacoli, come 
ad esempio la 
quarta tappa del 
Progetto Giova-
ni del 3 – 4 ot-
tobre e a varie 
gare regionali 
e nazionali tra 
cui il campio-
nato italiano 
children – ju-
nior – young 
rider, che si è 
tenuto al San 
Giovannni in 
Marignano dal 
09 – 13  settem-
bre o il concor-
so nazionale di 
Gese “eccellen-
za giovani” dal 
16 – 18 ottobre. 
Tuttavia il fit-
to calendario 
prevede per i cavalieri del Centro Ippico 
Santa Lucia altri importanti appuntamenti. 
E’ grande poi la soddisfazione per ha con-
vocazione da parte del Comitato regionale 
Fise dell’allieva Martina Fortini per lo Sta-
ge “lavoro in piano” con Barnabas Mandi a 
cui ha seguito la convocazione al Concorso 
Internazionale CSIO a San Lazzaro Di Sa-
vena (BO) dal 29 ottobre al 01 novembre, 
a cui partecipa con i sui due cavalli Kama 
De La Lande e Kid du Cerisier.
Inoltre la Federazione ha scelto l’allievo 

di Michela Sitta Gabriele Foa’ con il suo 
pony Pandoras, a rappresentare la nostra 
regione al concorso nazionale di Fiera Ca-

valli a Verona. Tale riconoscimento appare 
veramente importante poiché sono solo 5 i 
giovani che rappresenteranno l’Emilia Ro-
magna. Anche la neo scuola pony sta dando 
grandi soddisfazioni ai suoi istruttori coor-
dinati da Michela Sitta (istruttore federale 
di 2° livello), Elena Beltrane (animatore 
poni 2° livello) e Anna Pangallo (animato-
re Poni 1° livello): i ragazzi hanno ottenuto 
un ottimo primo posto al concorso sociale 
di pony games che s’ è svolto a Modena.

GIORGIO EVANGELISTI

Equitazione
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Cento
Giovani  talenti Pallacanestro

LA RENO APRE E DÁ GAS AL CAMPIONATO
GUERCINO E LE OCCASIONI SPRECATE

Finalmente! Dopo una lunga attesa è iniziata 
la C2. Il campionato vede momentaneamente 
protagonista il Granarolo, 
ma è subito seguita dalla 
Reno Gas Energy. Il coach 
biancorosso Gianluca Fol-
chi ha avuto inizialmente 
qualche problema a casua 
degli infortunati Bortolani 
e Beghelli. Con il graduale 
recupero del capitano e il 
progressivo affiatamento tra 
i giocatori, ne giova l’intera 
squadra. “Siamo ancora un 
cantiere aperto. -afferma 
il coach-. Essendo ancora 
nella primissima fase del campionato credo 
sia presto per capire quali siano effettivamente 
gli equilibri in gioco. Intanto continuiamo ad 
allenarci bene e perfezionare gli automatismi 
di gioco, poi si vedrà. La campagna acquisti è 
sicuramente 
stata mirata. 
Ho scelto 
p e r s o n a l -
mente il 
playmaker, 
memore del-
le gravi dif-
ficoltà che 
ho incontra-
to lo scorsa 
anno,. Inol-
tre ho anche 

dei giocatori giovani e di buon livello che non 
potranno che aiutarci.” La sconfitta interna con 

il Granarolo, 
seppur di mi-
sura, non ha 
p a r t i c o l a r -
mente pesato. 
La campagna 
abbonament i 
ha dato i suoi 
frutti: quando 
la Reno Gas 
gioca in casa si 
registrano in-
fatti non meno 
di 500 persone. 

Un’aria un po’ diversa si respira in casa del 
Guercino: le due sconfitte stanno pesando ne-
gativamente in termini di classifica, anche per-
ché sono giunte in seguito a decisioni arbitrali 
talvolta discutibili. “Quando l’arbitro ti fischia 
contro falli d’attacco e passi, è difficile vin-
cere, anche se in precedenza hai maturato un 
vantaggio di 14 punti…”, spiegano fonti ben 
informate all’interno della società. Si ha quindi 
l’impressione che la Guercino abbia perso due 
ghiotte occasioni. A queste difficoltà si è re-
centemente aggiunto l’infortunio a Raggi, uno 
degli assi portanti del quintetto titolare. Guai 
comunque a sottovalutare gli uomini di Serra, 
perché in campo hanno già mostrato di avere 
le potenzialità per dar vita a insperate rimonte, 
chiedete al PSA Modena…

F.L.

OBIETTIVO C1
La corazzata costruita per vincere è pronta

Lo scorso 8 ottobre 
l’Hotel Europa è stata 
la sede, della presenta-
zione della Reno Gas 
Energy 2009 – 2010. 
Dopo l’ottima cena, 
il patron Ivano Man-
servisi, ha presentato 
i componenti della so-
cietà, dai dirigenti allo 
staff tecnico e soprattutto i giocatori. Di ognuno 
di loro il d.s. Paolo Travagli – responsabile del 
mercato estivo – ed il nuovo allenatore Gianlu-
ca Folchi hanno illustrato doti e qualità. Il roster 
Risulta Nel complesso la squadra coniuga bene 
l’esperienza di alcuni veterani come Beghelli e 
Angiolini con l’entusiasmo, la voglia di crescere 
ed il talento di tanti giovani inseriti in squadra, 
molti dei quali sono cresciuti proprio nelle file 
della Benedetto. Manservisi ha poi illustrato gli 
obiettivi per questo campionato e… come pre-
vedibile non sono mancati i fuochi d’artificio. I 
biancorossi non si nascondono dietro a dichia-
razioni di facciata e si candidano, grazie anche 
alla “faraonica” campagna acquisti, al salto di 
categoria. Proprio in quest’ottica si può inter-
pretare il saluto del presidente, che proprio in 
occasione della prima partita casalinga contro 
l’antagonista Granarolo ha chiamato a raccolta 
le centinaia di tifosi: “Eccoci qui di nuovo! – si 
legge nel comunicato –.Lo scorso anno avevo 

concluso il mio primo salu-
to da Presidente della neo-
nata Pallacanestro Cento 
con “l’importante è vincere 
… la sfida !” ebbene pro-
messa mantenuta!!!… Con 
la massima serietà e con i 
piedi ben piantati per terra 
continuiamo questa bella 
e travolgente avventura… 

Nuovo obiettivo quindi per un organico socie-
tario di prim’ordine, come di prim’ordine è lo 
staff tecnico, da me attentamente selezionato e 
scelto con cura e grande attenzione ai dettagli 
professionali ed umani; un benarrivato di cuo-

re al nuovo coach Gianluca 
Folchi di cui stimo l’ottima 
preparazione tecnica ed 
umana, perfetto binomio in 
un progetto fatto “di testa e 
cuore”; come di prim’ordi-
ne è la squadra scelta per af-
frontare a muso duro questa 
stagione e l’obiettivo C1. 
Tra i giocatori riconfermati 
ed i nuovi acquisti il roster 

messo in campo è una vera corazzata di gio-
catori fatti a “mia immagine e somiglianza”: 
combattivi, integerrimi, altamente professiona-
li e pronti a “non mollare mai”, insomma una 
squadra per vincere!!!”

LA FIP PREMIA DOPPIAMENTE LA GUERCINO
Per la vittoria nel campionato under 19 e per la promozione in C2
Il G.S.P. Guercino è stato doppiamente pre-
miato. Nella recente serata organizzata dalla 
FIP provincia-
le, il presidente 
Vittorio Longhi 
ha infatti rice-
vuto due targhe: 
la prima per la 
vittoria del cam-
pionato provin-
ciale under 19 e 
la seconda per la 
promozione del-
la prima squa-
dra in serie C2. 
Longhi si è detto 
soddisfatto dei 
riconoscimenti 
ricevuti, ma que-
st’anno il Guercino cercherà di vincere anche il 

campionato under 15. La scuola di basket “ha 
una grande tradizione, ed è presente a Pieve di 

Cento ma anche 
a Cento. Inoltre 
abbiamo impor-
tanti contatti an-
che con Decima. 
Oltre all’attività 
giovanile coin-
volgiamo anche 
altre squadre 
della zona ed 
il nostro movi-
mento raggiun-
ge le 200 unità. 
Dal nostro vi-
vaio è poi uscito 
anche Ferioli, 
che lo scorso 

anno ha giocato in A2”. 

Meteor riprende l’attività di minibasket col…
botto. La giovane realtà cestistica di Renazzo 
ha inaugurato l’anno sportivo 2009 
– 2010 con un’amichevole di lusso: 
sabato 24 ottobre ha infatti ospitato 
i pari età della quotata Virtus Bo-
logna. Non si è svolta soltanto una 
partita, anche perché i valori visti 
in campo sono differenti, ma anche 
e soprattutto una festa della palla-
canestro, che ha riempito l’ampia palestra di 

Il Team Manager 
Francesco Angelini

Ivano Manservisi durante la conferenza 
stampa di  presentazione

PIOGGIA DI PICCOLE METEOR

Renazzo. Le “meteore” sono così: all’impegno 
in campo uniscono un sano divertimento che 

non necessariamente deve coin-
cidere con il risultato agonistico. 
Sabato 7 novembre si svolgerà un 
analogo pomeriggio con i ragazzi 
più grandi.  Mentre nello stesso pe-
riodo partirà il campionato senior 
di prima divisione, dove Facchini 
e compagni vorranno sicuramente 

recitare la parte dei protagonisti.
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Cento
CiclismoPallavolo

LA NUOVA IMPRESA MARTINELLI
Nella presen-
tazione della 
nuova for-
mazione del-
l ’Evo lu t ion 
Volley Cento 
di Serie D, 
ancora tar-
gata Impresa 
M a r t i n e l l i 
per la terza 
annata spor-
tiva regionale 
consecutiva, 
era apparso 
subito chia-
ro che, con 
l’inserimento 
nell’ossatura 
già molto ro-
busta di atle-
te di serie C 
di due nuovi 
arrivi dall’ex 
B2 del Finale 
Emilia ed un 
i n t e r e s s a n -
te centrale 
arrivato dal 
Longara, c’erano tutti i presupposti per un 
campionato in grado di soddisfare anche per 
i palati più esigenti in fatto di volley fem-
minile. Dopo tre partite dall’inizio del cam-
pionato (diversi nuovi ingressi nel girone B 
dove giocano le centesi e qualcuno già cono-
sciuto e battuto in Coppa Emilia), guardando 
la classifi ca, viene da dire che la squadra c’è 

ma non s’è ancora vista e mister De Filippi 
si arrabbia per i pochi punti racimolati (solo 
quattro) con due vittorie, una in casa ed una 
fuori ed una sconfi tta esterna che grida ancora 
vendetta. L’allenatore ha ragione soprattutto 
vedendo che in testa alla classifi ca c’è una 
new entry, il Poggio Rusco battuto in Cop-
pa ed un Fiorano ben lontano dal potenziale 

Claudio Ardondi, portacolori della Cassa di Ri-
sparmio di Cento, ha conquistato un ottimo se-
condo posto ai campionati italiani di ciclismo 
su strada bancari e assicurativi (categoria super-
gentlemen A) che si sono svolti l’altro giorno a 
Bellaria Igea Marina.
L’atleta (dirige la fi liale di Ferrara della Cassa 
centese)  ha sfi orato la vittoria inanellando un 
nuovo importante risultato nel suo palmares.

CRAMPI TENDINITI TALLONITI PUBALGIA VESCICHE DURONI B i o n d i  G a b r i e l e

delle giallone-
re centesi. E’ 
mancata fi nora 
la convinzione 
di essere una 
squadra for-
te, in grado di 
competere con 
tutte le avver-
sarie, manca 
il  colpo del ko 
all’avversario; 
a dire il vero è 
mancato anche 
qualche pila-
stro di troppo, 
la capitana 
Forni convo-
lata a nozze il 
giorno dopo la 
prima vittoria 
ed ora in viag-
gio di nozze, la 
forte Morena 
Minarelli e la 
rientrante Lodi 
Barbara con 
qualche proble-
ma di presenza 

per …bambini piccoli. Rispetto allo scorso 
anno, non si è ripetuto l’inizio disastroso, 
ma la vera Impresa Martinelli ancora non è 
esplosa in tutta la sua valenza di gioco. Pec-
cato per i punti regalati ma c’è tutto il tempo 
per recuperare in fretta e guadagnare l’alta 
classifi ca. 

G.L.

ARDONDI 
AI VERTICI
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cando di accontentare le richieste di que-
sti giorni. Sicuramente la società ha avuto 
questo successo grazie anche alla decisio-

ne di presentarsi in grande stile all’ultimo 
Settembre Centese.
L’esibizione sul palco della Rocca delle bra-
vissime atlete, giovani e giovanissime, agli 

ordini di Gior-
gia e Giulia, ha 
entusiasmato 
il grande pub-
blico presen-
te, attirandosi 
la simpatia di 
nuove aspi-
ranti ginnaste. 
Per Info: 330-
640186.

Calcio  a  5

Cento

BOOM PER LA GINNASTICA 
ARTISTICA E RITMICA

Un vero exploit di iscrizioni ai corsi del 
Cefin Olympia di Ginnastica Artistica e 
Ritmica; il nume-
ro delle bambine 
che si sono rivolte 
alla Palestra Boc-
ciofila dove opera 
da oltre 30 anni il 
CeFIN presieduto 
da Giuliano Lodi 
è stato veramente 
notevole tanto che 
a fatica si sta cer-

CICALE ALL’ESORDIO:
E’ UNA GOLEADA

Per le Cicale,  i l  campionato 
è iniziato col botto.  La squa-
dra femminile di  calcetto di 
XII Morell i ,  è ormai forte di 
un’esperienza di alcune sta-
gioni.  Recentemente esordito 
nel torneo UISP 2009 – 2010 
battendo la matricola centese 
Random Players per 14 a 1. 
Al di  là dei r isultati  sul  cam-
po, nello scorso anno le Cicale 
si  sono aggiudicate un impor-
tante riconoscimento: la coppa 
disciplina.  La fi losofia delle 

morellesi  è pura e genuina: “prima 
della compagna di squadra c’è l’ami-
ca e prima della vit toria c’è la voglia 
di  giocare e divertirsi .”.  Nel bel si to 
internet si  parla anche delle clamoro-
se sconfit te ma anche delle tante vit-
torie e soddisfazioni che i l  gruppo ha 
ottenuto anno dopo anno. Già da due 
edizioni XII Morell i  è sede del torneo 
estivo “Le Cicale”.  Proprio nell’ult ima 
edizione la squadra di  casa ha ottenuto 
i l  3° posto.  Ma ora è tempo di campio-
nato e… chissà che oltre alla coppa di-
sciplina non arrivi  anche qualche altro 
riconoscimento…

F.L.

ASSOCIAZIONE 
DELLE ARTI CONTADINE

Bondeno (FE)

I prodotti della nostra terra 
per le nostre tavole

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  talenti
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A meno di 3 mesi dalla conclusione dei World 
Games cinesi, gli atleti del Csr Ju Jitsu Italia ri-
tornano sul tatami per una gara internazionale. 
Tra il 16 e il 18 ottobre la medaglia d’argento 
a Khaosiung Sara Paganini, Michele Valieri e 
Vito Zaccaria – che assieme contano qualcosa 
come  21 titoli italiani, 15 medaglie europee 
e mondiali con un titolo iridato e il Guinness 
dei Primati –  e i fratelli Giuseppe e Alessandro 
Diurno, due “giovani promesse” della scuola 

del maestro Piero Rovigatti, hanno par-
tecipato ed ottenuto ottimi risultati nella 
gara internazionale di Dobova, in Slo-
venia. Mancava soltanto la campionessa 
Linda Ragazzi e l’allenatore Claudio Co-
razza. Nella citta-
dina slovena si son 
dati battaglia 22 eu-
ropei Club di jujitsu 
e 8 nazionali (Italia, 
Francia, Croazia, 
Ungheria, Svezia, 

Slovenia, Macedonia e 
Russia). La Gara è stata 
un vero e proprio trionfo: 
prima Vallieri e Zaccaria 
nel Duo System Maschile 
vincono la medaglia più 
preziosa dimostrando il 
loro indiscusso potenziale 
tecnico e agonistico soprattutto nella fi nalissima 
contro i padroni di casa. Vallieri e Paganini, poi, 

alla loro terza gara internazionale, travolgono 
tutti gli avversari della categoria Duo System 
Misto. Stabiliscono anche il record di punteggio 
nell’incontro fi nale con la fortissima coppia au-
striaca plasmando forza ed eleganza che più di 

tutti il misto sa esal-
tare. Infi ne i fratelli 
Diurno, alla prima 
gara internazionale, 
pagano l’inesperien-
za ma hanno comun-
que ben fi gurato… 
E’ dal 2004 che il 
Csr Ju Jitsu Italia 
non vinceva la me-
daglia d’oro nel duo 
system misto e con il 
bis del maschile (nel 
2008 Vallieri e Zac-
caria conquistarono 

la medaglia d’oro) si è stabilito un nuovo re-
cord nella storia della scuola di Rovigatti: sono 

Ju-Jitsu

Cento

Messaggio pubblicitario. Condizioni contrattuali nei Fogli Informativi sul sito www.bancamediolanum.it e presso i Family Banker®. Il rendimento del 2,50% netto è riconosciuto nel trimestre corrente oltre i 15.000 euro attivando la polizza Mediolanum Plus di Mediolanum 
Vita S.p.A.. Prima della sottoscrizione leggere Nota Informativa e Condizioni di polizza sul sito www.mediolanumvita.it e presso i Family Banker®.

CONTO FREEDOM IL 2,50% NETTO E GLI INTERESSI 
TUTTI I GIORNI, NON A FINE ANNO.

CON POLIZZA MEDIOLANUM PLUS.

Chiama il numero 840 704 444 o visita il sito www.bancamediolanum.it

Apri il Conto corrente Freedom! Grazie alla Polizza Mediolanum Plus di Mediolanum Vita S.p.A., 
che non ti costa nulla, ti garantisce il 2,50% netto sulle somme oltre i 15.000 euro. Hai i tuoi 
soldi sempre disponibili, con libretto di assegni, bancomat, carta di credito, senza nessun vincolo. 
In più, gli interessi li hai ogni giorno, non a fi ne anno.
Questa è la libertà Mediolanum, scoprila anche tu.

Vieni a trovarci a CENTO in Via Ugo Bassi, 72/A - Tel.: 051/19907005

ORI SLOVENI PER MICHELE, VITO E SARA
Ritorno col botto alle gare internazionali dei Fantastici Tre

Conclusa con ottime prestazioni la stagione 2009
La polisportiva centese 
triathlon ha concluso 
la stagione agonistica 
2009 con il triathlon a 
copie di Cervia  il 27 
settembre scorso.
La formula originale 
di questa competizio-
ne prevedeva che ogni 
componente della co-
pia coprisse la distanza 
del super sprint (400 
metri di nuoto, 10 km 
di ciclismo e 2,5 km di 
corsa) prima di passa-
re il testimone all’altro 
compagno di squadra 
che era tenuto a com-
pletare lo stesso percor-
so. Un ulteriore piazza-
mento di rilievo è stato 
ottenuto dalla squadra 
centese con la coppia 
composta da Michele Arbizzani e Luca Cossarini 
che  si piazzavano al 3° posto. A seguirli l’altra 
formazione messa in campo dalla Polisportiva 
composta da Marco Ferrari e Stefano Orsi che 
concludeva al 9° posto assoluto. Più sfortunata 
la terza squadra composta da Marco Busi e An-
drea Accorsi che a causa di una foratura di que-
st’ultimo nella frazione ciclistica non riusciva 
ad ottenere il piazzamento sperato. Da segnalare 
l’esordio nel triathlon di Accorsi: atleta che ha un 
glorioso passato da rugbista professionista e che 
da pochi mesi si è convertito al triathlon. Tra le 

altre prestazioni di fi ne stagione sono sicuramente 
da ricordare la partecipazione di Michele Arbiz-
zani, Andrea Baletti e Lorenzo Fiorini al triathlon 
sprint di Chioggia del 13 settembre, il battesimo 
di Luca Cossarini alla distanza del doppio olim-
pico nella gara di Mergozzo disputatasi  sempre il 
13 settembre che  lo vedeva tagliare il traguardo 
in 5 09 51 in 168° posizione su quasi 400 partenti 
. A conclusione della stagione 2009 l’atleta che ha 
disputato il maggior numero di competizioni nel-
l’anno è risultato essere Stefano Orsi che ha corso 
ben 15 gare tra triathlon, duathlon ed acquathlon.

state infatti conquistate due medaglie d’oro in-
ternazionali in una stessa competizione. Piero 
Rovigatti, fondamentale per la preparazione dei 
campioni, si dichiara enormemente soddisfatto 
dall’eccellente risultato riassumendo il tutto 
con un “CI VOLEVA” in vista dei prossimi ap-
puntamenti della Nazionale.

F.L.

Triathlon

POLISPORTIVA CENTESE MASTER UISP DI FERRARA
Domenica 19 ottobre 2009 si è svolto presso 
il simpatico ed ospitale C.T.Portomaggiore 
il Master UISP 2009 della Provincia di 
Ferrara. Dopo avere disputato i tornei di 
qualificazione i migliori 8 classificati del 
circuito di 
ogni categoria 
giovanile par-
tecipavano a 
questo Master 
finale. Come 
spesso ci ave-
vano abitua-
to in questi 
ultimi anni i 
giovani allie-
vi del T.C.XII 
Morelli e del 
T . C . P i e v e 
allenati dal 
Maestro UISP 
Fausto Zuc-
chini si sono 
ben compor-
tati anche in 
questa mani-
festazione! Prima Chiara Bernardini del 
T.C.XII Morelli si è imposta nella Catego-
ria Under 11 su ragazze a cui concedeva 
qualche anno di ètà!.. Altri due ragazzi, 
Simone Bernardini e Alessandro Sitta, 

del T.C.XII Morelli si sono classificati al 
3°posto nella Categoria Under 13!Bravo 
anche il portacolori del T.C.Pieve Miche-
le Lorenzi che si è classificato al 3° posto 
nella Categoria Under 15! E’ naturalmente 

auspicabile che anche nella prossima sta-
gione agonistica 2010 i questi ragazzi pos-
sano ottenere altrettanti successi, diverten-
dosi e con la massima sportività!

CARLES TUGNOLI 

Tennis

ASSOCIAZIONE 
DELLE ARTI CONTADINE

Bondeno (FE)

I prodotti della nostra terra 
per le nostre tavole

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
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IL SECOLO ROSSOBLU’ E’ ORA RACCONTATO IN UN LIBRO

Psicologia  

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

1909 – 2009, Il Bologna Calcio festeggia un 
secolo di vita. Lo ha fatto agli inizi di ottobre 
con una importante cerimonia, ma anche e 
soprattutto con la pubblicazione in due bel-

lissimi volumi della 
sua storia edita da 
Minerva Edizioni. 
Nel più corposo, in-
titolato “La storia dei 
cento anni – il secolo 
rossoblu” si raccon-
ta, stagione dopo 
stagione, quanto av-
venuto sia a livello 
calcistico ma anche 
sociale nel capoluo-
go emiliano. L’auto-

re Carlo F. Chiesa scrive nell’introduzione: 
“La storia di Bologna è storia di una città, del 
suo humus spirituale e culturale, del suo or-

goglio, della sua capacità di intraprendere, di ec-
cellere; e di amare…Non una semplice sequenza 
di partite, risultati, ricambi al vertice societario. 
Ma un gomitolo intero – di accadimenti esaltanti 

e tragici eventi mi-
steriosi da decifrare, 
gesti nobili e prodez-
ze tecniche – pronto 
da farsi svolgere da 
capo come fosse la 
prima volta”. Nel se-
condo volume “l’En-
ciclopedia dei Cento 
Anni” vengono citati 
i tantissimi giocatori 
che hanno indossato 
la maglia rossoblu in 

un secolo di storia. Questa pubblicazione coin-
volge quindi con aneddot,i foto e tante storie di 
uomini un vasto pubblico di lettori. 

VITTORIE NEL FANGO…
Una ‘f ic t ion’  per  dire no al  doping 

“Vittorie nel fango” è il titolo di un cortometrag-
gio prodotto dal Comune di Ferrara e rivolto agli 
studenti e agli insegnanti delle scuole medie di 
primo e secondo grado, ai tecnici e ai praticanti 
delle Federazioni, sviluppato e realizzato nel-
l’ambito del progetto “No al Doping nello Sport” 
a cura degli assessorati comunali alla Cultura e 
allo Sport. Il risultato di un 
anno di lavorazione che ha 
coinvolto, oltre a agli ideatori 
del Comune, gruppi di studen-
ti e docenti di istituti superiori 
ferraresi, è stato presentato il 
22 ottobre 2009 nella storica 
sala Estense alla presenza del 
sindaco Tiziano Tagliani, del-
l’assessore allo Sport Luciano 
Masieri e dei rappresentanti 
del mondo scolastico e sporti-
vo, supportati da una cornice di pubblico formata 
da giovani provenienti da diversi istituti cittadini. 
Assente giustifi cato il maratoneta emiliano Ste-
fano Baldini, campione olimpico ad Atene nel 
2004, testimonial d’eccezione del progetto e atto-
re – interprete di se stesso nel video. Questo nuo-
vo tassello del progetto, che ha già visto la realiz-
zazione di un fumetto (Eroi di Carta - 2001) e di 
un documentario intervista a tre campioni dello 
sport (Campioni Coraggiosi - 2003) è stato inte-
ramente concepito e realizzato con risorse umane 
interne all’Amministrazione comunale (soggetto, 
sceneggiatura, regia, riprese e montaggio) a cui 
si sono aggiunti gruppi di lavoro di alcune scuo-
le ferraresi (attori, comparse, riprese backstage), 
l’Istituto Professionale Einaudi e il Liceo Scienti-
fi co Roiti, e un interprete straordinario, il campio-
ne olimpico di maratona Stefano Baldini, che ha 
deciso di aderire al progetto del Comune di Ferra-
ra per dare un segnale concreto del suo impegno 
nella battaglia a un fenomeno, quello del doping 
nello sport, che va sempre e comunque combattu-
to per tutelare la salute dei giovani e non solo.
LA SCHEDA
Gli ultimi casi di doping avvenuti poco prima del-
l’apertura dei giochi olimpici, hanno visto coin-

volti campioni giovanissimi riportando alla ribal-
ta un fenomeno che, in realtà è sempre stato in 
costante crescita così come evidenziato dai più re-
centi studi fatti, interessando sempre più il mondo 
amatoriale e quello giovanile. Da qui la necessità 
di riprendere un tema importante, facendo tesoro 
delle esperienze precedenti, e viste le diffi coltà 

economiche, 
u t i l i z z a n d o 
le professio-
nalità e gli 
strumenti che 
interni all’Am-
ministrazione 
c o m u n a l e , 
dando così 
concretamen-
te vita a quelle 
sinergie inter-

ne tanto promosse e di cui si parla da anni. In que-
sto progetto lo strumento utilizzato è il cortome-
traggio in forma di “fi ction”, uno stile televisivo 
oggi molto utilizzato e di successo. “Vittorie nel 
fango” dura 16’ (più alcuni minuti di backstage) e 
vede come protagonisti un gruppo di adolescenti 
che praticano sport coltivando sogni di gloria in-
sieme ai loro adulti di riferimento ! (allenatore, 
genitori, campione). Non un convegno o un libro 
sul doping, ma una storia che parla attraverso le 
immagini, interpretata dai ragazzi, perché rivolta 
ai loro coetanei e sviluppata in un contesto che 
consente loro di identifi carsi nei protagonisti di un 
gioco e di una fi nzione che non supera la realtà. Il 
Contesto. Praticare sport, nella società moderna, 
assume una serie di signifi cati e sfaccettature che 
fi no all’inizio del secolo scorso nessuno poteva 
immaginare. Questi ultimi aspetti, in particolare 
quelli che riguardano il mondo sportivo profes-
sionistico, hanno impresso una accelerazione tale 
di interessi da parte di una ampia fetta di mercato, 
ovvero di aziende che utilizzano i campioni come 
immagine del proprio marchio, da modifi care 
profondamente la stessa natura e i valori dello 
sport. La lealtà nella competizione, il rispetto del-
le regole e dell’avversario hanno presto lasciato il 

posto alla spietata concorrenza e strategia di gara 
non sempre all’insegna della correttezza. Allo 
stesso modo, a fi anco di una frenetica attività di 
ricerca di nuovi materiali e tecnologie, si è dif-
fuso l’uso ! di farmaci che “aiutano” a ottenere 
risultati e “truccano” le vittorie, una drammatica 
realtà con la quale si deve fare i conti. 
La storia, il cortometraggio. Luca potrebbe es-
sere il migliore amico di nostro fi glio, un ragazzo 
come tanti giovani di oggi, preso dallo studio e 
dallo sport, trascorre parte delle sue giornate al 
campo sportivo impegnandosi, insieme a tanti 
coetanei in allenamenti impegnativi, con il sogno 
di diventare un campione, il “migliore”. La sua 
è una famiglia ‘normale’ dove il padre, un uomo 
con dei valori molto forti, assume un ruolo forte-
mente responsabilizzante nei confronti dell’attivi-
tà sportiva svolta dal fi glio. A volte la ricerca del 
risultato a tutti i costi, le pressioni esercitate dalle 
persone che ti stanno vicino, e l’idea che attra-

verso il risultato sportivo la vita possa cambiare 
e assumere una dimensione diversa, può indurre 
l’atleta che si trova in una momentanea diffi coltà 
a fare una scelta sbagliata, a compiere un’azione 
che va anche contro ai valori e all’educazione che 
una famiglia, o uno staff societario, trasmette ai 
propri fi gli, ai propri atleti. Senza dimenticare il 
ruolo svolto dai media che, a volte, tendono ad 
esaltare troppo le vittorie e a comunicare in modo 
“superfi ciale” le notizie che riguardano i casi di 
doping, dando per scontata una continua sconfi tta 
contro questa pratica diffusa, accettando l’ineffi -
cacia dei controlli, e lasciando intravvedere che 
effettivamente attraverso queste pratiche si può 
vincere, senza però mettere in guardia dai seri 
rischi per la salute. Alla fi ne Luca pur essendo 
vittima di molte pressioni e tante insicurezze farà 
la scelta! giusta, grazie ai valori veri che la fami-
glia e lo sport gli hanno saputo trasmettere, in un 
fi nale a sorpresa.
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LA PREVENZIONE È NELLE TUE MANI
Influenza AH1N1, influenza stagionale: stessi sintomi, stesse modalità di trasmissione ... e di prevenzione!
I sintomi…
Febbre alta, brividi, mal di gola, tosse, dolori 
muscolari, malessere generale e, in particolare 
nei bambini, mal di pancia, vomito, diarrea: 
questi i sintomi dell’infl uenza stagionale e del-
l’infl uenza A H1N1.  Entrambe si presentano 
nella grande maggioranza dei casi con sintoma-
tologia lieve ma possono causare complicazioni 
e un peggioramento di patologie croniche pree-
sistenti. Se si manifestano i sintomi è oppor-
tuno rimanere a casa, restare a riposo e limi-
tare i contatti con altre persone per evitare il 
diffondersi della malattia. Per informazioni 
sulla malattia e sui farmaci da utilizzare ci si 
deve rivolgere al proprio medico di famiglia 
o al proprio pediatra.
Le modalità di trasmissione…
L’infl uenza A H1N1 e l’infl uenza stagionale si 
trasmettono da persona a persona per via ae-
rea attraverso le gocce di saliva provocate da 
starnuti o da colpi di tosse di persone malate, 
per contatto con materiale infetto (ad esempio 
fazzolettini usati) o superfi ci contaminate da 
secrezioni respiratorie, per contatti stretti con 
persone malate (baci, abbracci ...).
La prevenzione…
Per proteggere sé stessi e gli altri è suffi ciente 
seguire pochi semplici consigli: 
• lavare frequentemente le mani con acqua e 
sapone liquido neutro. Per una corretta pulizia 
vanno lavati con cura avambracci, polsi, palmi 
e dorso delle mani, dita e lo spazio attorno alle 
unghie, strofi nando per almeno 20 secondi; 
• coprire naso e bocca con un fazzoletto di carta 

quando si tossisce o starnutisce, quindi gettare 
il fazzoletto;
• pulire e disinfettare le superfi ci comuni come 
maniglie, interruttori, te-
lefoni, tastiere, tavoli ed 
altre superfi ci che possono 
essere contaminate da virus 
e batteri.
La vaccinazione, tuttavia, 
è il mezzo più effi cace per 
prevenire l’infl uenza, per 
ridurre le complicanze in 
caso di malattia e per ridur-
re la circolazione dei virus 
infl uenzali ed è particolar-
mente consigliate per spe-
cifi ci segmenti della popo-
lazione.
La vaccinazione 
contro l’infl uenza AH1N1
La vaccinazione è parti-
colarmente consigliata, e 
quindi gratuita, per speci-
fi ci gruppi di persone: a ri-
schio di complicanze (con 
patologie croniche o disturbi del sistema im-
munitario), più esposte al rischio di contrarre la 
malattia (bambini e giovani fi no ai 27 anni), che 
operano in servizi essenziali (per non mettere a 
rischio servizi di pubblica utilità).
Ecco i gruppi di persone a cui viene proposta 
la vaccinazione gratuita contro l’infl uenza A 
H1N1 con inizio tra la metà di ottobre e la metà 
di novembre:

• Operatori sanitari e socio-sanitari.  La vacci-
nazione sarà effettuata nei luoghi di lavoro.
• Addetti a servizi essenziali (personale di ser-

vizi pubblici, vigili del 
fuoco, personale della 
scuola e dei trasporti 
pubblici, donatori di san-
gue …). La vaccinazione 
sarà effettuata o nei luo-
ghi di lavoro o presso i 
Servizi vaccinali delle 
Aziende Usl, secondo 
gli accordi stabiliti con i 
datori di lavoro;
• Persone dai 6 mesi ai 
65 anni con patologie 
croniche o disturbi del 
sistema immunitario;
• Donne nel 2° e 3° tri-
mestre di gravidanza;
• Bambini che frequenta-
no l’asilo nido; 
• Mamme di bimbi di età 
inferiore ai 6 mesi;
• Minori con disabilità 

ospitati in strutture residenziali; 
• Nati pretermine di età compresa fra 6 mesi e 
24 mesi.
La vaccinazione sarà proposta dall’Azienda 
Usl di residenza ed eseguita contestualmente 
alla vaccinazione antinfl uenzale stagionale.
Successivamente, la vaccinazione contro l’in-
fl uenza A H1N1 sarà proposta a tutte le persone 
tra i 6 mesi e i 27 anni.

La vaccinazione contro l’infl uenza stagionale
La vaccinazione antinfl uenzale stagionale ini-
zia i primi di ottobre ed è particolarmente con-
sigliata, e quindi gratuita, per specifi ci gruppi 
di persone: a rischio di complicanze (con pa-
tologie croniche o disturbi del sistema immu-
nitario), che operano in servizi essenziali (per 
non mettere a rischio servizi di pubblica utilità). 
Nella prima fase, a partire dai primi di ottobre, 
la vaccinazione viene proposta alle persone con 
più di 65 anni e viene effettuata dai medici di 
famiglia. Alle altre persone a cui viene offerta 
ogni anno la vaccinazione antinfl uenzale stagio-
nale gratuita – persone con patologie croniche 
o disturbi del sistema immunitario, operatori 
sanitari e socio-sanitari, addetti a servizi essen-
ziali – la somministrazione del vaccino avverrà 
contestualmente alla vaccinazione contro l’in-
fl uenza A H1N1.

NB: la  seconda parte  del l ’ indagine 
“Diamoci  una mossa” verrà proposta 
nel  prossimo numero

Per info: numero verde 800 033 033
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Il castagno, nome scientifi co Castanea sativa, è 
pianta antichissima, presente allo stato selvag-
gio nella zona mediterranea fi n dai tempi prei-
storici, più esattamente dal Cenozoico, cioè da 
quando ebbe inizio la distribuzione 
delle latifoglie sulla terra. 
Cresceva su una vasta 
area che compren-
de tutta l’Europa 
meridionale,  
alcune locali-
tà dell’Asia 
M i n o r e , 
la costa 
settentrio-
nale della 
Tu r c h i a , 
la Grecia, 
l ’ A l g e r i a , 
la penisola 
balcanica, l’Au-
stria fi no ai Carpa-
zi. Può essere trovato 
fossile anche in Germania, 
Inghilterra e Svezia, ma in queste 
regioni è stato importato dall’uomo. Inoltre il 
castagno è una pianta longeva. Tuttora, sul-
la provinciale siciliana che da Sant’Alfi o va 
a Linguaglossa, è meta di turisti un castagno 
chiamato “dei cento cavalli” poiché, dice la 
leggenda, sotto le sue fronde si ripararono du-
rante un temporale la regina Giovanna d’Ara-
gona e i suoi cento  cavalieri, che può conte-
nere un intero gregge di pecore e che, secondo 
il botanico Payronal ha circa 3-4000 anni. Ha 
uno sviluppo lento: ha bisogno di terreni che 
non siano calcarei, ma profondi e ben drenati, 
raggiunge il massimo splendore a cinquant’an-
ni, con un’altezza che varia dai 25 ai 35 metri, 
i primi frutti li dà attorno ai 25 anni. Grande e 
antichissimo è il consumo che l’uomo ha fat-
to delle castagne: Marziale (40 a.C.) afferma 
che nessuna città poteva gareggiare con Napoli 
nell’arrostire le castagne, mentre Virgilio nel 
secondo libro delle Georgiche consiglia d’in-
nestare il castagno sul faggio e nelle Egloghe 
ricorda le castagne cucinate con il latte e man-
giate con il formaggio. Nel 1700 ecco i mar-
rons glacé, serviti allora solo nei banchetti dei 
nobili, mentre più tardi si diffuse l’usanza di 
offrirli la notte di Capodanno come augurio di 
felicità e di abbondanza. Sempre in quel pe-
riodo, a Parigi, grande fortuna ebbe una specie 
di cioccolata prodotta dal farmacista Bonneau 

e confezionata con metà peso di cacao e metà 
di farina torrefatta di castagne secche. La ca-
stagna resta uno dei più richiesti frutti autun-
nali, estremamente versatile poiché si adatta 

a preparazioni sia salate sia dolci. Che 
differenza c’è fra castagne e 

marroni? Le prime sono 
il frutto del castagno 

selvaggio, ogni ric-
cio ne contiene 

tre (ecco perché 
se ne trovano 
spesso senza 
la classica 
bombatura: 
è la casta-
gna che sta 
nel mezzo), 

mentre il mar-
rone proviene da 

alberi coltivati e 
sempre migliorati con 

successivi innesti, ogni 
riccio contiene un solo frutto. 

Le castagne sono un frutto atipico, 
poiché sono ricche di carboidrati complessi 
(amido) come i cereali. Sono una buona fonte 
di fi bre, di potassio e di vitamine del gruppo B, 
soprattutto B1 e B6. La cottura trasforma parte 
dell’amido in zuccheri semplici, che ne confe-
riscono la dolcezza tipica. 
Per centinaia di anni le ca-
stagne hanno rappersenta-
to la principale fonte ali-
mentare delle popolazioni 
degli appennini durante 
l’autunno e l’inverno. 

Varietà di castagne
In Italia esistono moltis-
sime varietà di castagne: 
tra le più famose quelle 
del Mugello (certifi cate 
IGP) e di Marradi. La distinzione tra castagne 
e marroni non è sempre chiara. La castagne 
sono il frutto delll’albero salvatico. Hanno for-
ma, dimensione, sapore molto variabili anche 
se prodotte dallo stesso albero e quindi tutta la 
gestione del prodotto risulta più complessa. I 
marroni sono prodotti dall’albero coltivato e 
hanno caratteristiche più standardizzate. 

Disponibilità delle castagne
Le castagne sono il tipico prodotto autunnale: 

cadono spontaneamente dall’albero da settem-
bre a dicembre, periodo nel quale vengono 
raccolte due volte al giorno. 
I prodotti derivati, come la farina di castagne 
e le castagne secche, possono essere conserva-
ti a lungo e si trovano tutto l’anno.
La marmellata o crema di castagne è una 
marmellata preparata con la purea di castagne. 
Data la bassa acidità è un prodotto molto de-
peribile, per conservarsi bene necessita di una 
elevata % di zuccheri, solitamente del 60%. La 
marmellata di castagne è quindi un prodotto 
molto dolce, può essere consumata da sola in-
sieme alla ricotta o allo yogurt, oppure per pre-
parare dolci al cucchiaio, o come ripieno per 
le crepes. Se la crema di marroni ha meno del 
50% di zuccheri, come le marmellate Sì (40% 
di zuccheri), una volta aperta va consumata en-
tro una settimana, altrimenti ammuffi sce.

Breve guida all’acquisto delle castagne
Le castagne devono presentarsi sode, il gu-
scio non deve cedere se premuto con le dita. Il 
prezzo delle castagne dipende dalla loro gran-
dezza, ma una castagna grossa non è più dolce 
di una piccola. In genere, le castagne piccole 
sono destinate alla bollitura mentre quelle 
medie e grandi sono più adatte per essere ar-
rostite. Le castagne molto grandi necessitano 
di una cottura più attenta, specie se arrostite: 

si rischia di bruciare la 
parte esterna lasciando 
crudo l’interno.

Conservazione delle 
castagne
Le castagne possono 
essere trattate met-
tendole a bagno in ac-
qua per qualche gior-
no, poi devono essere 
asciugate e si possono 
conservare in questo 

stato, in luogo fresco e asciutto, anche per un 
paio di mesi. Possono essere congelate crude 
e poi scongelate e cotte immediatamente, i mi-
gliori risultati, però, si ottengono congelando 
le castagne arrostite e sgusciate: in questo 
modo si possono conservare anche per 6 mesi. 
Prima del consumo vanno fatte scongelare len-
tamente e mangiate fredde o leggermente scal-
date al forno. La farina di castagne, una volta 
aperta, va conservata in luogo fresco e asciutto 
e consumata quanto prima in quanto facilmen-

te attaccabile dalle larve. Le castagne secche 
sono disponibili in due “formati”: quelle mor-
bide, adatte per un consumo immediato ma più 
deperibili, e quelle dure, che vanno messe in 
ammollo per qualche decina di minuti prima di 
essere consumate.

CASTAGNE
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Sagra del Tartufodi Sant’Agostino

Vi  aspetta  con  tante  NOVITA’

in collaborazione con:Pro Loco - Parrocchia di Sant’AgostinoSant’Agostino Soccorso

APPUNTAMENTO 
AUTUNNALE...

APPUNTAMENTI di FINE ESTATE

SETTEMBRE 2008:

lunedì 1/09

giovedi 28 - venerdi 29 - sabato 30 - domenica 31

AGOSTO 2008:

venerdì 7 - sabato 8 - domenica 9
venerdì 14 - sabato 15 - domenica 16
venerdì 21 - sabato 22 - domenica 23

NOVEMBRE 2008:

Conserva questo coupon e vieni a trovarci in novembreIL DOLCE SARÀ OFFERTO DA NOI

...con prenotazione

giovedì 4 - venerdì 5 - sabato 6 - domenica 7
giovedì 11 - venerdì 12 - sabato 13 - domenica 14giovedì 18 - venerdì 19 - sabato 20 - domenica 21

in concomitanza con Sant’Agostino in Festa

Fornitori Ufficiali:

Si ringrazia: 
• L’Amministrazione Comunale di Sant’Agostino• M.F.G. s.n.c.  •  Gambale s.r.l.
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APPENINO
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...con prenotazione
Telefono e fax 0532.846289 - cell. 345.4056189

e-mail: sagradeltartufo@alice.it

...con prenotazione

A P P U N TA M E N TO  A U T U N N A L E
Novembre 2009

venerdì 6 - sabato 7 - domenica 8
venerdì 13 - sabato 14 - domenica 15
venerdì 20 - sabato 21 - domenica 22

La domenica aperto anche a mezzogiorno
ad esclusione di domenica 8

C/O Ricreatorio Don Isidoro
via Provinciale (ang. Corso Roma)

Sant’Agostino (Fe)

30°

In col laborazione con:
Via Bologna (angolo Tangenziale) - Ferrara

w w w . c e n t r o i l c a s t e l l o . i t

APERTURE STRAORDINARIE:
N o v e m b r e :

D o m e n i c a  8 - 1 5 - 2 2 - 2 9
O r e  9 . 0 0 - 2 0 . 3 0

Domenica 1 CHIUSO

INGREDIENTI:
600 gr di  castagne; 5 uova; 200 
gr di  zucchero;  2 cucchiai  d i  far i -
na;  brandy; un pezzetto di  burro; 
sale
RICETTA:
Sbucciate le castagne e lessate-
le aggiungendo al l ’acqua pochis-
s imo sale.  Una vol ta cot te,  to-
gl iere la pel l icola e,  mentre sono 
ancora calde, passatele al lo 
schiacciapatate.  In una terr ina 
mescolare a lungo i  5 tuor l i  con 
lo zucchero,  poi  unire i l  purè di 
castagne, un bicchier ino di  bran-
dy e gl i  a lbumi montat i  a neve. 
Versare l ’ impasto in una tort iera 
imburrata e infar inata e cuocere 
in forno a 200° per c i rca 45 mi-
nut i .  Togl iere dal  forno e deco-
rare la tor ta con castagne lesse 
sbucciate e zucchero a velo.

TORTA DI
CASTAGNE
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 Sport-Art
Pittura  e  Scultura

MIRELLA GUIDETTI GIACOMELLI
Elegan te  a r t i s ta  da l la  c rea t i v i tà  conce t tua le

Negli anni ’50 Soffi ci riportava, in un suo scrit-
to, ciò che il Carducci scriveva, credo nella 
prefazione alle liriche di Annie Vivanti, di aver 
sostenuto per molto tempo il principio che “ai 
preti ed alle donne è vietato scriver versi; ma 
che, se per i preti continuava a sostenerlo, per 
le donne si vedeva costretto a ricredersi”. Non 

importa ribattere le vecchie accuse mosse alla 
donna da vari fi losofi , perché, checché si vo-
glia, la donna possiede una facoltà di sentire e 
di esprimersi tutta sua e 
nulla è più interessante 
del vederla più spesso 
in atto e di apprezzarne 
i risultati. Mirella Gui-
detti Giacomelli nasce 
a Mirabello, ma vive e 
lavora a Ferrara, in Via 
XX Settembre. Ha fre-
quentato l’Università 
di Urbino ed ha segui-

to a Ferrara i corsi 
artisitici tenuti da 
Giulio Soriani. Ella 
possiede, oltre ad un 
grande talento artisti-
co, anche una carica 
di intelligenza, af-
fetto, partecipazione 
e tanta tenerezza, il 
tutto accompagnato 
da una grandissima 
modestia, che è tipi-
ca del vero artista. La 

sua scultura è sottile 
coinvolgimento, an-
tico amore della vita 
e fantastica contem-
plazione.
Il suo vasto reperto-
rio di opere colpisce 
per immediatezza e 
spontaneità; la sua 
poetica oscilla tra la 
naturalità dell’imma-
gine e una traduzione 
più elaborata della for-
ma con grande scioltezza ed attenzione emoti-
va e documentale verso le tradizioni e la loro 
storia, come nel ciclo dedicato al gioco degli 
scacchi, composto da 32 sculture in bronzo, 
alluminio e ferro di oltre due metri di altezza. 
La molteplicità dei materiali signi-
fi ca la volontà di conciliare realtà 
e condizioni diverse armonizzan-
dole; ma l’artista si cimenta anche 
con altri soggetti della plastica 
tradizionale: la maternità come 
l’espressione più alta della femmi-
nilità ed i volti dei giovani che sug-

geriscono 
un senso 
di invito o 

di attesa, ma 
il simbolo di 

natura psicologica del loro universo non esi-
ste, mentre è evidente il loro essere gente co-
mune, che diventa straordinaria. Per i ritratti, 
Mirella si affi da a materiali più duttili, come il 
bronzo e la terracotta e ne ottiene straordinari 
effetti di leggerezza e vibralità luminosa, come 
nel ritratto a Sua Santità Papa Giovanni Paolo 
II, che l’ha ricevuta in Vaticano, e quello del 
marito Luciano, scomparso da qualche anno, 
con accanto il suo amatissimo apparecchio per 
l’alfabeto Morse. Molti temi religiosi domina-
no nella produzione dell’artista e molte sono 
le Chiese, soprattutto ferraresi, che li ospitano. 

- Dal 1975 ad oggi centinaia le mostre ed i 
riconoscimenti in Italia e all’estero;
- Una cinquantina le opere pubbliche situate 
in vari luoghi;
- Hanno scritto di lei numerosi e autorevoli 
critici: Vittorio Sgarbi, Franco Basile, Ja-
nus, Franco Solmi, Michele Calabrese, Fe-
derico Napoli, Oskar Wiesplecker …

Appuntamenti: 
Personale di Mirella Guidetti Giacomelli 
dal titolo “ Arte Sacra “ alla Sala di San 
Benedetto a Ferrara in corso Porta Po dal 
31 gennaio 2010.

RIAPRE LA SALA PERMANENTE 
“MARIO PIVA”

Il maestro scultore MARIO PIVA, dopo la 
recente donazione di due sculture alla Ca-
serma dei carabinieri di Comacchio di cui 
una, in particolare, a ricordo del giovane 
vicebrigadiere Cristiano Scantamburlo, uc-
ciso da uno spietato assassino il 12 febbraio 
2006, ha riaperto, sabato 17 ottobre, la 
Sala Permanente di via Cisterna del Follo, 
39 a Ferrara. Ad affi ancare il maestro era 
presente la nostra preziosa collaboratrice 
Laura Rossi, promotrice culturale, che ha 
illustrato ai presenti il nuovo programma: 
mostre, incontri, dibattiti, conferenze (an-
che di medicina) e musica, affi nchè la Sala 
Permanente possa divenire un punto di 
ascolto e di incontro aperto a tutti e, soprat-
tutto, anche di collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
del Comune di Ferrara.
Per informazioni e appuntamenti:

Tel: 0532 – 207323 
Cell: 347 – 0466740

collezionesculturemariopiva@gmail.com

La sua grande sensibilità l’ha portata an-
che a creare un bellissimo monumento a 
San Possidonio (Modena), posto sulla 
provinciale che da San Possidonio por-
ta a Cavezzo, in memoria delle vittime 
della strage della “corriera fantasma” 
perpetratasi nel 1945 (appena terminata 
la seconda guerra mondiale) ad opera di 
un certo numero di individui armati. Il 
tema della fi -
gura umana e 

delle sue parti è 
il leit-motiv at-

traverso cui si esplica 
la ricerca artistica e 
esistenziale di Mi-
rella. Nel corso degli 
anni questo soggetto 

subisce un 
attento e 
s e n s i b i l e 
ammoder-
n a m e n t o , 
anche se 
mantiene la 
medesima pregnanza. Nonostante la 
fama nazionale e internazionale ed i 
numerosissimi consensi ottenuti, ella 
ha saputo conservare una dignitosa 
riservatezza che le fa onore . Oltre 
all’estro, al senso reale, alle doti di 
fantasia, di profonda osservazione, di 
amorosa sensibilità e di intuito acco-
pia una solida cultura, un gusto edu-
cato allo studio degli ottimi modelli 

antichi e moderni. Ecco, dunque, che l’opera 

di Mirella assume valori di plastica solidità e 
di distinzione artistica fi no ad attingere la sfera 
superiore dell’arte ed inserirsi nel buono della 
nostra tradizione. Vi sono oggi in Italia, circa 

Alcuni  pezzi  del  gioco degl i  scacchi

Inedi to  di
Lucrezia Borgia

Mirel la  con I  caval ier i  Estensi

Mirel la  in  s tudio con la 
nipot ina Lucrezia

Ritrat to 
del  mari to  Luciano

una trentina di artisti, che possono reggere al 
paragone con qualsiasi altro d’Europa e, forse, 
superarlo: la nostra Mirella Guidetti Giacomel-
li è sicuramente fra costoro.

LAURA ROSSI

Ritrat to  in  bronzo 
di  Papa Giovanni 

Paolo II°

M o n u m e n t o  a l l e  v i t t i m e 
d e l l a  “ c o r r i e r a  f a n t a s m a ” 

S .  P o s s i d o n i o  ( M o )



 (sinergie dal tar tufo)

®

Segreteria organizzativa: Tel. 0532 894142  e-mail: info@gruppolumi.it

Museo Ferruccio Lamborghini
via Statale, 342 - Dosso di Sant’Agostino

Convegno di presentazione
del nuovo progetto

di sviluppo territoriale 
4 novembre al le  ore 17.00




