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Cari lettori,
l’anno vecchio sta ormai ceden-
do terreno al 2010. Con le feste 
natalizie alle porte, i campionati 
osserveranno qualche giorno di 
(meritata) sosta. Sarà per molti il 
momento di staccare dalla solita 
routine e di “ricaricare le pile”!
Ferrara in questo periodo sta 
seguendo con preoccupazione le 
vicende sportive di Carife e Spal. 
La prima, rispetto all’anno scor-
so, sembra incapace di vincere; il 
caloroso pubblico sempre festante 
all’inizio dei match casalinghi, al 
termine rimane in silenzio. Se so-
cietà e giocatori resteranno uniti 
la diffi cile rimonta sarà possibile. 
Per quanto riguarda la Spal, an-
che i tifosi iniziano a manifesta-
re i primi segni di stanchezza: la 
squadra, all’inizio del campiona-
to, era stata costruita per tentare 
il salto di categoria, ma si trova 
molto vicino alla zona retroces-
sione… Ad allietare le feste di 
Natale ci penserà la ormai tradi-
zionale Befana dello Sport, una 
rassegna che coinvolge numerose 
associazioni ferraresi.
E’ sempre molto vivace a Cento 
il confronto in campo e fuori tra 
Reno Gas e Guercino. Il recente 
derby è stato equilibrato e ricco di 
colpi di scena. Anche le tifoserie si 
sono fatte sentire ed hanno riem-
pito il PalaBenedetto. Passando 
alla pallavolo, nel campionato di 
serie D l’Impresa Martinelli sta 
dando il meglio di sé: consapevo-
le dei propri mezzi, vince contro 
le avversarie più quotate e si trova 
in zona play off.
Bondeno ha recentemente festeg-

giato il 125° anniversario di fon-
dazione del suo TSN, il più antico 
sodalizio sportivo del Comune e 
dell’Alto ferrarese. L’hockey ha 
momentaneamente sospeso l’at-
tività su prato. E’ infatti giunto il 
momento della stagione indoor. Le 
ragazze al secondo anno di gare, 
stanno ben fi gurando nel campio-
nato di serie B, mentre la squadra 
maggiore maschile, è chiamata a 
difendere, proprio in questi giorni, 
la permanenza nella massima se-
rie. Il PalaReno di Sant’Agostino 
sarà la sede dal 17 al 20 dicembre 
di innumerevoli iniziative nata-
lizie. Lo sport reciterà una parte 
importante con premiazioni, saggi 
e tornei di calcio.
In preparazione delle feste natali-
zie è più facile organizzare ritrovi 
anche di ex atleti. Come è succes-
so a Mirabello: dopo una ventina 
d’anni sono tornati sul campo di 
pallacanestro gli ex giocatori della 
rappresentativa del paese. 
Vigarano Mainarda può vanta-
re una squadra schiacciasassi: si 
tratta delle cestiste della Vassalli, 
fi nora imbattute nel diffi cile cam-
pionato di serie B d’Eccellenza. 
La loro costanza e determinazione 
sono esemplari.
L’attesa delle feste coinvolge na-
turalmente anche l’associazioni-
smo sportivo di Poggio Renatico, 
come sempre attivissimo in questo 
periodo. Appare poi tutto pronto 
per il tradizionale torneo giova-
nile di Santo Stefano organizzato 
dal Gruppo Sportivo Gallo e giun-
to alla ventunesima edizione.
Buone feste e…buona lettura!!!

FRANCESCO LAZZARINI

2009  ADDIO! ! !

Torneo S. Stefano

Marisa Antollovich

pag. 21

nonsolodanza®

Abbigliamento,
calzature ed accessori
per ogni tipo di danza,

per palestra e tempo libero. 

Costumi su misura
per saggi e spettacoli:

si eseguono lavori
di sartoria e ricami.

Convenzioni per Scuole
ed Insegnanti.

Spedizioni in tutta Italia.

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

www.nonsolodanza.com
Via San Romano, 81 - 44100 Ferrara
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Con le festività natalizie si fermano i campionati ma non le iniziative di promozione dello sport…

L’oro olimpico Roberto di Donna
per i 125 anni del Tiro a segno

sezione di Bondeno
Foto Luca Cludi
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Ferrara
Pattinaggio  artistico

CARIFE, E’ L’ORA DI REAGIRE
Due vittorie in dieci gare: un magro bottino.

Servono più rabbia e determinazione

E’ un momento negativo per la Carife. Dopo la 
vittoria con Napoli dello scorso 21 novembre, 
la compagine ferrarese si è fermata per 3 turni 
consecutivi sia in casa che in trasferta. Proprio 
i numeri non sono dalla parte dei ferraresi: due 
vittorie su dieci incontri la dicono lunga. La 
squadra non sta esprimendo quel gioco frizzan-

te e piacevole 
che proprio 
l’anno scorso 
le ha permes-
so non solo di 
salvarsi ma an-
che di sfi orare 
i play off. Gli 
acquisti estivi 
non si sono fi -
nora dimostrati 
all’altezza del-
le aspettative. 
A d d i r i t t u r a 
Sangarè è sta-
to messo fuori 
rosa, men-
tre l’arrivo di 
Spinelli non 
sembra fi nora 
aver migliora-
to la manovra 
dei biancone-
ri. Solo Jack-
son sembra in 
crescita, ma 
anche Jami-
son può dare 
di più. Come a 
più riprese han-

no ricordato tutti i dirigenti bianconeri, anche 
l’anno scorso il campionato è iniziato in salita. 
Purtroppo, come ha spiegato il vice presiden-
te Bruschi al termine della partita con la Vir-
tus Bologna, quest’anno non si è ancora vista 
un’adeguata reazione. Forse, è proprio questo 
il segnale più allarmante. Bisogna comunque 
ricordare che il campionato è ancora lungo ed 
una rimonta è non solo auspicabile ma anche 
matematicamente possibile. Dipenderà dalla 
compattezza del gruppo, dalle scelte della diri-
genza e dagli acquisti (quasi certi) che porterà 
il “mercato di riparazione”. Si vocifera che il 
Club stia cercando un esterno, ma non sareb-
be sgradito neppure un playmaker in grado 
di prendere per mano il quintetto anche nelle 
fasi più delicate dei match. Anche la panchina 
di coach Valli, uno degli uomini simbolo dei 
bianconeri in queste ultime stagioni, potrebbe 
essere in bilico. Ma contro Cantù si attende una 
risposta in campo da tutti i giocatori. Ferrara 
vuole restare in serie A. Non a caso il pubbli-
co continua a seguire con apprensione i propri 
giocatori e… a soffrire con loro! Infatti duran-
te le partite casalinghe si fa sentire con grande 
passione, ma – al termine dei match – è sempre 
silenzioso e cupo … come la stessa dirigenza 
ferrarese.

FRANCESCO LAZZARINI

E la X Martiri lancia
“Gioca Sport Calcio”
Nella stagione 2009 – 10 la X Martiri ha in ser-
bo importanti progetti di diffusione del calcio 
nelle scuole primarie. Supportata da uno staff 
di prim’ordine altamente qualifi cato, la società 
di Porotto ha avviato programmi di educazione 
motoria rivolti ad allievi (bambini e bambine) 
delle annate dal 1997 al 2004, . Il progetto pro-
posto si chiama: “Gioca Sport Calcio”.
(Foto Riccardo Scardovelli)

PIOGGIA DI MEDAGLIE PER I PATTINATORI 
ESTENSI AI CAMPIONATI REGIONALI

Ottimo esordio per la Pattinatori Estensi alla 
loro prima giornata di gare dei campionati re-
gionali, tenutasi al palazzetto di Mirandola. La 
società ferrarese ha raggiunto importanti risul-
tati in ogni esercizio presentato; nella categoria 
quartetti master, 2° posto per il gruppo “Four 
skate Slivers” con “i Corvi” e un discusso 4°po-
sto per le “Four for Skating”, alla loro prima 
interpretazione in “Qui, Quo, Qua e Paperino”, 
che fa però ben sperare per i futuri campionati. 
Nella categoria mini gruppi arriva invece una 
medaglia d’oro, merito dell’ottima prestazione 
del giovane gruppo “Happy Feet Show” con il 
loro nuovo “Forza Quattro”. Nella categoria 
piccoli gruppi, lo “Skate Show Estense” bissa 
il risultato confermandosi campione regionale 

UISP dopo il successo ottenuto nella categoria 
di federazione. L’ultimo impegno della giornata 
ha visto protagonisti ben 34 atleti della società, 
dalle più esperte alle giovani promesse, emo-
zionatissime alla loro prima competizione: il 
risultato ottenuto è un 3° posto di tutto rispetto 
che è andato ad unirsi agli altri prestigiosi trofei 
ottenuti. Il merito per i successi ottenuti va, oltre 
che a tutti gli atleti, all’allenatrice Cinzia Roana 
che ha curato il montaggio di tutte le coreogra-
fi e e ha seguito i ragazzi nella preparazione; un 
ringraziamento inoltre ai numerosi genitori che, 
con il loro lavoro nel “dietro le quinte”, parteci-
pano in prima persona ad ogni gara, sostenendo 
con passione l’attività dei fi gli.

MARTINA FERRARI

Pallacanestro

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

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

Panettoni  e
dolci  Natal iz i

art igianal i

EventiCalcio
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Kick  Boxing
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BENE LA FIGHTERS TEAM
A Molinella si è svolta la prima tappa del Campionato Nazionale 

Domenica 22 novembre si è svolta, presso il 
Palazzetto dello sport di Molinella, la prima 
tappa del Campionato Italiano IAKSA-WKA 
di kick boxing in collaborazione con le fede-
razioni WTKA e WFC. La gara è stata orga-
nizzata dai Maestri Paolo Gherardi, Maurizio 
Franceschi e Andrea Alebbi, con l’importante 
partecipazione di Carlo Canella della Palestra 
Azzurra Centro Fitness di Molinella che, in-
sieme alla maggior parte dei Maestri Fighters 
Team, ha collaborato alla realizzazione del-
l’evento in memoria 
dell’amico Claudio 
Turrini. La competi-
zione ha visto la par-
tecipazione di oltre 
cinquecento atleti 
provenienti da tutto 
il territorio naziona-
le e della Fighters 
Team-Zio Kick con 
i suoi nuovi allievi 
e Campioni. Tra i 
numerosissimi atle-
ti impegnati nella 
disciplina del light 
contact juniores si 
sono distinti Marcello Contro e Gianmarco 
Bovini, terzi posti ex equo nei –65kg, e Amin 
Aboulabil, che dopo aver vinto i –70kg, ha 
subito un brutto colpo nella categoria di peso 
superiore ed è stato costretto ad abbandonare 
l’incontro. Nei seniores, la Kick light ha visto 
il successo della Fighters Team con il secon-
do posto di Niki Riccardi  e l’oro di Serghei 
Turcan, agonista del corso associato di Firen-
ze. Questi ultimi hanno dato vita ad una fi -
nale entusiasmante nella categoria dei –65kg, 
applauditissima da tutto il pubblico. Riccardi 
si è poi confrontato anche nel light contact, 
dove però ha perso hai quarti di fi nale. Nei 
–60 kg light contact si è ripetuta la straordina-
ria vittoria di due veterani della squadra loca-
le, grazie al terzo posto di Bergami Claudio e 
all’oro del Maestro Maurizio Franceschi, che 
a ben trentasei anni ha deciso di riprendere a 

combattere e partecipare a tutte le tappe del 
campionato nazionale. Franceschi, pur aven-
do un’ottima preparazione tecnica che l’ha 
spesso portato sul gradino più alto del podio, 
ha più volte dovuto rinunciare al titolo assolu-
to a causa di infortuni che gli hanno impedito 
di svolgere le numerose gare di campionato. 
Ora la decisione di riprovare a scalare la clas-
sifi ca con l’ambito sogno di poter indossare 
un giorno la maglia azzurra. Suo antagonista 
diretto sarà proprio Claudio Bergami, suo 

allievo, più giovane e 
altrettanto preparato. Si 
preannuncia una grande 
sfi da dove non si devono 
assolutamente sottova-
lutare altri grandi atleti, 
tra i quali Armando Ca-
valieri D’Oro del Tiger 
Club del Maestro Lucia-
ni, anche lui tra i poten-
ziali  vincitori del titolo 
di campione nazionale. 
Una grossa delusione è 
toccata invece a Pierluigi 
Marani, un agonista dal-
le straordinarie capacità 

tecniche, che vanta una grande esperienza 
in tutti gli sport da combattimento compresa 
la boxe (disciplina nella quale è seguito dal 
Maestro Jorge Pompe), che però in gara non 
riesce ad esprimersi al meglio sfruttando solo 
una piccolissima parte delle sue potenzialità. 
Purtroppo non è andato a podio piazzandosi 
al quinto posto nella categoria -70kg. Il mo-
mento più toccante è arrivato verso sera, con 
la manifestazione di Fight Music degli allievi 
di Claudio, capitanata dagli  istruttori Gianlu-
ca Venturoli e Sakira Rubbi che hanno voluto 
ricordare nello sport l’amico e maestro scom-
parso. L’evento è sicuramente uno dei meglio 
riusciti negli ultimi anni. La Fighters Team-
Zio Kick esce da questa gara con un ottimo 
bilancio, e si prepara per le nuove competizio-
ni della stagione 2009/2010 che, visto l’esor-
dio, promette di essere ricca di soddisfazioni.

FERRARA: CAPITALE EUROPEA
Sono stati 800 gli atleti dai 10 
ai 16 anni, in rappresentanza 
di 5 nazioni - Germania, Mal-
ta, Slovenia, Svizzera e Italia 
- che hanno preso parte al Pa-
lasegest di Ferrara alla quarta 
edizione del Meeting Europeo 
ragazzi di karate tradizionale. 
La manifestazione, il cui rica-
vato è stato donato alla “Fon-
dazione per l’infanzia Ronald 
McDonald Italia”, è stata vo-
luta ed organizzata dal presi-
dente nazionale Fikta Gabriele 
Achilli. Quest’evento ha fatto 
di Ferrara, per un giorno, la 
capitale europea del karate dedicata ai giovani. 
Le promesse europee del karate si sono infatti 
sfi date in gare di kata individuale e di kata a 
squadre con applicazione (da cintura verde a 
cintura nera). A dirigere l’intenso programma 
di competizioni, 50 arbitri, 35 presidenti di 
giuria, 100 aspiranti istruttori e maestri, 100 
persone per il servizio d’ordine appartenenti 
alle società Fikta di Ferrara (Furinkazan, Hi-
roshi Shirai). Durante la manifestazione sono 
stati distribuiti: 550 premi offerti da CoopeE-
stense e Brutti ma Buoni; 200 maglie Estesport 
per lo Staff; 900 medaglie ricordo per tutti i 
partecipanti offerte da HB Sportwear e 900 

sportine offerte da Orsatti Cortevecchia 33 
dal 1860 con all’interno i prodotti offerti dagli 
sponsor, oltre a 1.000 pampepati offerti dalla 
Orsatti Pampapato, 1300 confezioni di ‘tene-
roni’ offerti da Casa Modena Salumi e Senfter, 
30 confezioni di olio Fratelli Carli. Il meeting 
è nato da un’idea di Federica Achilli, maestro 
federale di Karate Tradizionale. L’edizione 
numero quattro si è svolta nella cornice del-
la città estense sabato 14 novembre 2009 ed 
è l’ anello ideale di congiunzione con la più 
grande manifestazione ludico-sportiva che la 
FIKTA dedica ai bambini e ai ragazzi, dai 6 ai 
14 anni: si tratta infatti del “Trofeo Topolino 

di Karate Tradizionale Fikta 
- Walt Disney Company Ita-
lia”, che quest’anno ha fatto 
tappa a Montecatini Terme. 
Ferrara ha ospitato ben 9 edi-
zioni del Trofeo Topolino di 
cui 8 consecutive dal 1994 al 
2002, anno in cui si è deciso 
di renderlo itinerante, oltre a 
quella del 2006. E sarebbe 
per la Federazione e il suo 
Presidente un grande deside-
rio quello di riportare, entro il 
prossimo quadriennio, il Tro-
feo a Ferrara con una grande 
festa per i suoi vent’anni.

Karate
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Football  Americano

AQUILE: 30 ANNI DI STORIA, SPORT E PASSIONE
(Parte I)

Era il lontano 1979, le radio trasmettevano i 
successi dei Bee Gees e degli Earth, Wind & 
Fire, in discoteca si ballava la disco music e nei 
cinema si proiettavano le pellicole di film epi-
ci come “Alien” di Ridley Scott, “Apocalypse 
Now” di Francis Ford Coppola, i “Guerrieri 
della Notte”, “Interceptor”, “Grease” e “Il Pa-
radiso può attendere” di Warren Beatty…. In 
Italia nascevano i primi Mc Donald’s, ed in al-
cuni licei privati di Milano si stava diffonden-
do tra i giovani la voglia di vestirsi con capi di 
abbigliamento di origine, o stile statunitense, 
erano i “paninari”….dopo i turbolenti e politi-
cizzati anni ‘70 i ragazzi avevano voglia di go-
dersi la vita senza troppe preoccupazioni e  per 
questo si trovavano a loro agio nei modelli del 
cinema americano di consumo e nei consigli 
degli spot pubblicitari trasmessi dalle televisio-
ni commerciali…Il desiderio di rinnovarsi e di-
vertirsi spingeva i giovani alla ricerca di nuovi  
interessi, nella musica, nella moda, nel cinema, 
nel tempo libero e nello sport…Quelle mode e 
quegli interessi si diffusero e raggiunsero ben 

presto anche 
le altre città 
della peniso-
la e con esse 
anche la de-
liziosa Ferra-
ra, una  città 
spesso addor-
mentata, av-
volta in quella 
fitta ed impe-
netrabile neb-
bia invernale 
che la rendeva 
ancor più af-
fascinante ma 
talvolta dan-

natamente provinciale e ristretta…E proprio 
dalla bassa provincia ferrarese così semplice e 
lontana nasceva in quell’anno nella testa di due 
giovanotti sempre alla ricerca di nuove emo-
zioni e divertimenti il desiderio di cimentarsi 
in nuove entusiasmanti avventure…..Erano i 
fratelli Landini (Umberto e Daniele) due bravi 
“ragazzetti” di Codigoro, conosciuti in paese 
soprattutto per le loro stravaganti e bizzarre 
idee  sportive….in quegli anni furono i primi 
in paese a salire sopra uno skateboard oppure 
volare con un deltaplano o cavalcare le onde 
con il windsurf….. I fratelli Landini appari-

vano sempre in anticipo sulle mode, sfodera-
vano oggetti ed attrezzature sportive originali, 
stravaganti e singolari, spesso sconosciute alla 
maggior parte dei giovani, e tutto questo, per 
la limitata mentalità di provincia non doveva 
apparire così normale… E proprio da quel 
desiderio di sperimentare sempre qualcosa di 
nuovo e divertente, nacque nell’estate di quel-
l’anno dalla testa dei due fratelli Landini, la 
volontà di cimentarsi in uno sport nuovo ed 
intrigante uno sport praticamente sconosciuto 
ma nello stesso tempo terribilmente curioso ed 
affascinante, il football americano….In quegli 
anni quello sport era 
davvero poco diffuso, 
e solamente il cinema e 
qualche trasmissione te-
levisiva aveva fatto co-
noscere ad una limitata 
platea di persone qual-
che suo aspetto…alcuni 
lo abbinavano e parago-
navano erroneamente al 
più conosciuto “rugby” 
ma con sfumature più 
violente e brutali… così 
lontano da quella men-
talità italiana ancorata 
saldamente al “calcio” 
ed alla palla tonda, a 
quel modo di pensare 
che rifiutava categoricamente qualsiasi altra 
forma di sport, che talvolta faceva fatica ad ac-
cettare anche la più conosciuta pallacanestro o 
il baseball che con enormi sforzi erano riusciti 

a farsi un po’ di spazio solamente in qualche 
città della nostra amata penisola… Per i fratel-
li Landini questa volta era davvero dura….!!! 
Era praticamente impossibile in Ita-
lia trovare le attrezzature da gioco, i 
palloni, i caschi, le protezioni per le 
spalle o le maglie da gioco…materia-
le totalmente sconosciuto nei negozi 
sportivi… Ma nonostante le avver-
sità e quella strada terribilmente in 
salita, Umberto e Daniele non molla-
no, il loro desiderio di metter su una 
squadra di football americano non si 

affievolisce… al contrario 
la sfida stimola i due “ragaz-
zetti” di Codigoro che pian piano rie-
scono a coinvolgere e contagiare con 
la loro nuova passione gli amici del 
paese, tra questi Victor Visentin un ra-
gazzone italo-canadese tutto muscoli 
che, grazie alla sua gioventù trascorsa 
da emigrante nel freddo paese nord 
americano, aveva masticato un po’ di 
football ed era in grado di trasmettere 
e spiegare un po’ di regole a quel ma-
nipolo di giovani appassionati… Le 
prime partitelle di football americano 
si giocarono così nel parco cittadino 
del paese della “bassa”, tra un gruppo 
di amici, con un pallone ovale realiz-
zato con “stracci” arrotolati, caschi e 

protezioni realizzati in latta e pezzi di plastica 
assemblati con nastro adesivo e qualche bul-
lone… Sembravano dei matti… ma che diver-
timento!!! Poi a quel manipolo di “svitati” si 

unirono un gruppetto di universitari ferraresi e 
così quelle partitelle si trasferirono in città nei 
giardinetti del grattacielo di Viale della Costi-
tuzione… il football americano approda così a 
Ferrara ed inizia la sua avventura sotto l’ombra 
del Castello Estense… Il gruppetto di appas-
sionati si allarga e poi….nella primavera arri-
va la svolta!!! I due Landini passeggiando per 
il centro cittadino si soffermano sulle vetrine 
del conosciutissimo negozio di abbigliamento 
e tessuti “Felloni” di Via Canonica, in nego-
zio sono esposte felpe, maglie e giacconi della 
Champions (nota ditta d’abbigliamento spor-
tivo americana), Umberto e Daniele decidono 
quindi di entrare per verificare la possibilità di 
ordinare al negoziante le uniformi da gioco per 
la loro nuovissima squadra di football!!! Dentro 
al negozio hanno la fortuna di parlare con uno 
dei proprietari dell’attività, “Giulio” giovane e 
dinamico imprenditore che si lascia contagiare 
dall’entusiasmo dei due ragazzetti e dall’idea 

di formare a Ferrara una squadra di football… 
inizia così in un istante una splendida e produt-
tiva collaborazione che in breve trasformerà il 
bizzarro sogno di Umberto e Daniele in una 
grande ed entusiasmante avventura sportiva….
Come nella migliore tradizione USA occorreva 
dare un “nickname” alla squadra, un “nome di 
battaglia” che fosse coinvolgente e sufficiente-
mente accattivante magari ispirato alla città… 
Si pensò così immediatamente agli Estensi ed 
al loro stemma, lo scudo azzurro con al centro 
l’aquila bianca simbolo incontrastato di Fer-
rara….e così nacquero le Aquile…le “Aqui-
le Ferrara”. Come colori sociali si adottarono 
quelli blu-rosso e bianchi della Champions, i 
colori di quello sponsor “americano” che, grazie 
a Giulio Felloni, fornì i soldi e tutto il materiale 
tecnico per la creazione della squadra: palloni, 
divise, attrezzature, caschi, protezioni…

ALESSANDRO PALTRINIERI

Ferrara
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Bondeno
Tiro  a  segno

BUON COMPLEANNO TSN BONDENO
Il sodalizio ha festeggiato i 125 anni di attivita’

La sezione del Tiro 
a Segno di Bonde-
no, alla presenza di 
numerose autorità 
civili, sportive e mi-
litari e di un nume-
roso ed attento pub-
blico ha festeggiato 
il suo 125° anniver-
sario di attività. Lo 
ha fatto …“in casa”, 
all’interno dello 
stand dei 10 metri, 
che per l’occasione 
è stato adibito a sala 

conferenze. Proprio 
lo sport del tiro a se-
gno, è stato al centro 
di due importanti 
momenti: nel primo 
è intervenuta la psi-
cologa dello sport 
Marisa Antollovich, 
che ha affrontato il 
tema “tiro a segno: 
fare centro nello 
sport e nella vita” 
ed ha così introdotto 
gli interventi della 
medaglia d’oro ad 

Atlanta ’96 
Roberto Di 
Donna e del 
tiratore, non-
ché pluriatleta 
in carrozzi-
na, Lorenzo 
Major. A se-
guire Gabriele 
Manservisi ha 
presentato con 
l’autore Fran-
cesco Lazzari-
ni e il presidente della sezione di Bondeno Um-
berto Lodi il libro “1884 – 2009. La sezione del 
Tiro a Segno di Bondeno si racconta”. In questa 
pubblicazione viene ripercorsa la lunga storia 
del sodalizio, divenuto un importante punto rife-
rimento per la comunità locale – oltre ad essere 

la sede delle esercitazioni delle forze dell’ordine 
e degli operatori della pubblica sicurezza di una 
vasta area geografica che copre l’alto ferrarese, 
ma anche le province vicine – ed i tanti trionfi 
sportivi. Questa longevità è il frutto dell’impe-
gno dei tanti soci volontari, che fin dalla sua ria-
pertura agli inizi degli anni ’60, si sono prestati 
non soltanto al restauro ma anche all’amplia-
mento degli stand di tiro e dei suoi locali. Inoltre 
anche a livello sportivo 
hanno dato e continua-
no a dare un importante 
contributo per la crescita 
e la formazione dell’in-
tero settore giovanile. 
Dalle ricerche effettuate 
per realizzare del libro 
è emerso dai verbali del 
consiglio direttivo che il 
campo di tiro di Bondeno 
doveva essere intitolato 
allo scomparso presiden-

te Giuseppe 
Sforza, il pri-
mo presidente 
della sezione 
dopo la sua 
riapertura nel 
dopogue r r a . 
Il presiden-
te Lodi, ha 
spiegato che 
il libro è sta-
ta l’occasione 
per ricostruire 

la vita della sezione, per guardare avanti ed ai 
progetti per un suo ulteriore sviluppo. L’ iniziati-
va – patrocinata da POGAS (Ministero politiche 
Giovanili), Regione Emilia Romagna, Provin-
cia di Ferrara, Comune di Bondeno, UNASCI 
(Unione Nazionale Associazioni Sportive Cen-
tenarie d’Italia) UITS – , è stata organizzata dal 
Gruppo Editoriale Lumi in collaborazione con il 
Comune di Bondeno e con il coinvolgimento di 
numerosi partner tra cui la Cassa di Risparmio 
di Cento (che proprio quest’anno ha festeggiato 

un’altra ricorrenza i 150 anni di attività sul ter-
ritorio), la Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Cento, Fantasilandia, Carife, Studio Bindi, 

Nuova Scama, Securpol, Abi-
tare Bondeno, Linco Baxo, 
Maref, Autocarrozzeria Fac-
cenda, Panificio Roversi, la 
Florida, Fortec, Clinica del 
Sorriso, S.I.L.L.A., ditta Pe-
darzani Paolo, Moskito, Al-
baverde, Ristorante la Rocca 
e le aziende specializzate 
Fiocchi Munizioni e Barbaro 
Bersagli, rappresentata dal 
presidente Marcello Barbaro 
giunto da Bergamo.

“Tiro a Segno:
fare centro nello sport

e nella vita”
La giornata dedicata ai festeggia-
menti per i 125 anni del TSN Bon-
deno è pienamente riuscita. L’an-
niversario è stato onorato non solo 
con la pubblicazione di un libro che 
ne ricostruisce la storia, ma anche 
con un interessante mini convegno 
dall’eloquente titolo: “Tiro a Se-
gno: fare centro nello sport e nella 
vita”. Sono intervenuti Roberto Di 
Donna, vincitore della medaglia 
d’oro di pistola ad aria compressa 
e del bronzo nella pistola libera 50 
mt alle Olimpiadi di Atlanta 1996 
e il pluriatleta nonché tiratore di 
carabina, Lorenzo Major. Ha in-
trodotto l’argomento la psicologa 
dello sport e presidente del CERPS (Centro 
emiliano romagnolo di psicologia dello sport) 
Marisa Antollovich, che ha spiegato come or-
mai sia necessaria una adeguata preparazione 
non solo fisica ma anche mentale degli atle-
ti: “Lo sport è veramente un maestro di vita 
– spiega Antollovich – se viene applicato ne-
gli ambiti e nelle modalità adeguate”. Bisogna 
infatti tenere sempre a mente quali siano gli 
obiettivi e le motivazioni degli atleti. Gli uni – 

che dovrebbero 
sempre essere 
ben chiari negli 
atleti – vanno a 
gratificare i loro 
bisogni; le altre 
sono gli stimo-
li che portano 
gli individui a 
perseguire un 
d e t e r m i n a t o 
obiettivo. Pro-
prio il tiro a 
segno sviluppa 
particolarmen-

te l’attenzione del singolo individuo, definita 
come l’ “attenzione del gatto”, vigile ma non 
teso. “Per questo – ha concluso la relatrice 
– è importante che ciascuno di noi si metta 
costantemente alla prova e che sia conscio 
degli obiettivi che deve raggiungere”. Dopo 
l’introduzione della professoressa, ha preso la 
parola Roberto Di Donna, che ha commenta-
to le immagini della finale vinta ad Atlanta. Ha 
raccontato che in quei momenti, mentre tirava, 
la tensione era alle stelle e che aveva raggiun-
to i 160 battiti cardiaci al minuto. Alla base 
delle sue vittorie e della sua attività di tiratore 
rimane sempre e comunque l’aspetto ludico. 
“Sparo perché mi diverto. Sono ancora in at-
tività ma non ho raggiunto un grado di perfe-
zione tale da consentirmi di vincere un’altra 
Olimpiade…” Tirare è quindi un gioco, ma è 
anche una grande passione, come testimonia 
l’aneddoto raccontato dal presidente del TSN 
Bondeno Umberto Lodi: “Nel 1984 ero il 
responsabile della Nazionale ed ho accompa-
gnato la squadra ai campionati europei di In-
nsbruk. Vicino a noi in poligono ho visto un 
ragazzino di 14 anni attentissimo alle gare. Mi 
sono avvicinato per sapere se era venuto con il 
papà, ma ha spiegato di essere arrivato da solo 

facendo l’autostop. Avrebbe voluto dormire in 
poligono con il sacco a pelo. Sapevo che non 
era possibile; visto che le nostre stanze ave-
vano due posti letto e noi eravamo in quindici 
ho chiesto a chi era da solo di ospitare il quat-
tordicenne, che ha anche cenato con noi. Quel 
ragazzino è Roberto Di Donna!”. Altrettanto 
toccante è stato anche il contributo di Lorenzo 
Major “Son sempre stato uno sportivo, ho ini-
ziato a fare karate a 5 anni. Poi con l’incidente 
ho avuto paura di non poter più praticare sport. 
Evidentemente mi sbagliavo… Ho provato di-
verse discipline sportive; la prima è stata la 
canoa, poi ho provato a Ferrara anche il tiro 
a segno. All’inizio non mi convinceva molto, 
ma poi ho capito che forse è una delle attività 

più complete. Non sembra, ma la preparazione 
fisica è indispensabile. E poi è completa nel 
gesto tecnico. Anche emotivamente ha un for-
te impatto, perché lo stress è molto alto: infatti 
ogni colpo è una gara a sé! E’ necessario quin-
di raggiungere una concentrazione assoluta in 
tempi brevissimi. Con il tiro a segno si ricerca 
una perfezione difficile da raggiungere; per 
questo è importante confrontarsi ogni giorno 
con se stessi e andare sempre oltre. Proprio 
per questo mi sono appassionato subito al 
tiro!Ma ogni volta che sono in allenamento 
o in gare si ripresenta sempre la stessa emo-
zione della prima volta!”

“1884 – 2009 
La sezione del tiro a segno

di Bondeno si racconta”
Il libro di Francesco Lazzarini, un supple-
mento del periodico mensile Sport Comuni, 
ripercorre i “primi” 125 anni della sezione 
di Tiro a segno di Bondeno. 
L’autore ricostruisce la storia 
del sodalizio tramite, foto, 
documenti e testimonianze 
dirette. L’opera è suddivi-
sa in due parti: nella prima 
vengono illustrati i momenti 
più significativi della sezione 
dalle origini ai nostri giorni, 
mentre nella seconda viene 
posto sotto la lente d’ingran-
dimento l’attività sportiva, 
che proprio in questi ultimi 
anni ha ottenuto importanti 
risultati in campo nazionale 
ed internazionale, sia a li-
vello giovanile che senior. 
Nella parte storica vengono ricostruiti i pas-
saggi che portarono dapprima alla costitu-
zione della “Società mandamentale di Tiro a 
Segno di Bondeno” diventata successivamente 
“sezione”, fino al suo recente sviluppo, frut-
to dell’intervento disinteressato di tantissimi 
“soci volontari”. Tra la fine degli anni ’60 ed i 
primissimi anni’70, la sezione fece conoscere 
il tiro a segno agli allievi delle scuole medie 

del paese. Le squadre parteciparono alle gare 
nazionali e si fecero conoscere in tutta Italia 
per essere numerose ed agguerrite. Passando 

alla seconda parte strettamen-
te sportiva, è stato dedicato 
molto spazio agli atleti che nel 
corso degli ultimi anni hanno 
ottenuto importanti risultati in 
campo nazionale. Il ricco albo 
d’oro della sezione – dal 1993 
ai giorni nostri – parla chiaro: 
infatti i tiratori matildei hanno 
conquistato numerosi titoli e 
podi. Tra di loro sono emersi 
atleti come Marina Giannini 
– argento nella specialità del 
tiro a 300 metri a terra ai cam-
pionati del mondo del 2006 – o 
Filippo Padovani, in forze al 
Gruppo sportivo dei Carabi-

nieri ed alla Nazionale. Proprio Filippo, alcuni 
anni fa, grazie alla fruttuosa collaborazione tra 
la scuola media ed il sodalizio si è avvicinato 
allo sport del tiro a segno. Conclude l’opera 
un’ampia galleria fotografica dedicata ai molti 
protagonisti e soci del sodalizio.
Il libro si può acquistare presso la sezione 
di Tiro a Segno in via Borgatti, 63 oppure 
nelle edicole convenzionate di Bondeno.

Francesco Lazzarini, Lorenzo Major e Marisa Antollovich

Lorenzo Major

Roberto Di  Donna

L’intervento dell’ing. Umberto Lodi, Presidente 
del Tiro a segno sezione di Bondeno

La sala di tiro dei 10 mt ad aria compressa gremita di pubblico

L’autore del libro Francesco Lazzarini

I due garibaldini Massimo Bersani e Gior-
gio Cavicchi dell’Ass. Bersaglieri del Po

Il coordinatore Gabriele Manservisi
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Bondeno
Hockey  maschile

STAGIONE INDOOR AL VIA

Pattinaggio  artistico

Con la fi ne di novembre s’è chiusa uffi cial-
mente la prima parte della stagione agonistica 
di hockey su prato. E’ partita dunque la pre-
parazione per 
la stagione di 
hockey indoor, 
versione a sei 
giocatori che si 
disputa nei pa-
lasport, durante 
i mesi inverna-
li, e primi im-
pegni, dunque, 
per le squadre 
bondenesi.
Le ragazze al-
lenate da Luigi 
Gavioli sono re-
duci dall’ottimo 
esordio nel cam-
pionato di B femminile (girone B) di domenica 
6 dicembre a Bologna, con due successi (Etru-
sca Pistoia e Hockey Brescia) e una sconfi tta 
(Hockey Bologna) peraltro maturata soltanto 

nei minuti fi nali. Due battute a vuoto, invece, 
sette giorni dopo a Bondeno contro Cus Cube 
Brescia e Riva del Garda mitigate dalla vittoria 

col Brescia nel-
l’ultimo incon-
tro di giornata. 
Restano ancora 
inalterate tutta-
via, le chance 
di qualifi cazio-
ne dell’Hockey 
Bondeno (col 
secondo posto 
in classifi ca) e 
con quattro in-
contri ancora da 
disputare.
L’under 21 di 
Gabriele Ca-
selli è stata 

sconfitta in casa, sia col Cus Padova (9-3), 
sia con la Polisportiva Camelot (4-1), do-
menica 6, ma non s’è riscattata domenica 13 
dicembre perdendo addirittura con un passi-
vo pesante i match contro Cus Cube Brescia 
(12-0) e San Giorgio B (15-0), vanificando 
così ogni speranza di qualificazione.
La prima squadra maschile – che sarà pri-
va dell’egiziano Hosny fi no a metà gennaio 
mpegnato fra l’altro con la sua Nazionale 
nella Coppa d’Africa – comincerà invece 
sabato 19 dicembre il suo secondo campio-
nato consecutivo di serie A, dopo la salvezza 
ottenuto lo scorso febbraio a Fossano contro 
il Villafranca. L’Hockey Bondeno debutterà 
a Bologna nel girone B contro il Bra (ore 
17,00). Il giorno seguente sfi da al Moncalvo 
(ore 13,00) e l’Adige Mori (ore 17,00).

CAMPIONI D’INVERNO !
Chiuso il girone d’andata al primo posto adesso

i matildei si preparano alla stagione indoor
Il pareggio casalingo fra Hockey Bondeno e 
Valverde Catania (1-1) nella nona giornata del 
campionato di A2 di hockey su prato ha di fatto 
sancito ai matildei lo stop al girone d’andata e il 
titolo, seppur platonico, di campione d’inverno. 
Con 19 punti i bondenesi guidano la classifi ca 
generale del girone B quattro lunghezze sopra 
la Fincantieri Monfalcone, cinque dal Cus Pa-
dova e sette dal Valverde Catania. L’approdo 
in vetta è frutto dei sette punti conquistati nelle 
ultime tre partite poiché non va dimenticato il 

bis casalingo dell’Hockey Bondeno sabato 14 
e domenica 15 novembre. Dapprima il 5-1 ri-
fi lato all’Olimpia Rossi Torre Santa Susanna e, 
di seguito, l’inusuale 9-1 affi bbiato al Moglia-
no Marche, un record per i biancazzurri, per lo 
meno nel campionato di A2. Resta perciò il ram-
marico per due punti lasciati all’avversario ma 
il risultato raggiunto è certamente un bel viatico 
in prospettiva della ripresa del campionato e so-
prattutto dell’imminente stagione di hockey in-
door (serie A) che si aprirà sabato 19 dicembre.

SPORT E SOLIDARIETA’
E’ stata una bella domenica all’insegna dello 
sport e della solidarietà quella trascorsa re-
centemente a Bondeno in occasione dell’in-
contro di hockey su prato tra Hockey Bonde-
no e Hockey Mogliano. 
La partita, ottava del campionato di serie A2 
girone B, è stata teatro di una vittoria esem-
plare per la squadra locale, impostasi 9-1, 
confermando così il primo posto in classifi ca 
davanti ad un pubblico numeroso e parteci-
pe. Allegria e vivacità tra le oltre 100 per-
sone che hanno animato gli spalti con cori 
d’incitamento e di supporto dal primo al set-
tantesimo minuto di gioco. Il Bondeno, che 
porta impresso sulla maglia di gioco il logo 
AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Late-
rale Amiotrofi ca) è stato infatti promotore di 
un’iniziativa a braccetto col volontariato, che 
ha coinvolto i giovani dell’Associazione “Il 

Faro” e del “Gruppo Jonathan” con le perso-
ne al loro seguito diversamente abili. 
Giunti dalla città di Venezia con il sorriso del 
cuore stampato in volto, hanno segnato loro 
il goal più importante della giornata. Sulla 
tribuna non sono mancati neppure simpatici 
palloncini che i ragazzi della clownterapia del 
gruppo SISM (Segretariato Italiano Studenti 
di Medicina) di Ferrara hanno trasformato in 
spade, ragni, cagnolini e coloratissimi fi ori. 
La voglia di fare festa in compagnia è sta-
ta saziata da un immancabile  terzo tempo e 
da un ricco pranzo presso un ristorante del 
luogo, con 80 persone accomodate attorno 
ad un’unica grande tavolata, in un’atmosfera 
davvero speciale. 
E per concludere, una rilassante passeggiata 
nel centro storico della città Estense. 

ANDREA MARCELLINI

TORNA LA PISTA SU GHIACCIO
Torna a Bondeno, per le feste di Natale, la 
pista di ghiaccio, che sarà soprattutto per 
i fine settimana un ideale punto di aggre-
gazione per i giovani. Nel fitto programma 
di attività ludico motorie incuriosisce sicu-
ramente l’utilizzo degli slittini e “gli alle-
namenti” di hockey su ghiaccio. Oltre alle 
iniziative sportive che coinvolgono associa-

Andreol i  sot to  la  tr ibuna

Fedossenko viene r incuorato dai  suoi  compagni

“MANUEL CAMPIONE ITALIANO”
Si è concluso con una bella soddisfazione il 
percorso agonistico di Santulini Manuel co-
minciato con i provinciali e 
i regionali UISP a Maggio. 
Guadagnatosi la possibilità 
di partecipare ai Campio-
nati Nazionali UISP, a San 
Giovanni in Persiceto, ha 
disputato la propria gara 
guadagnandosi il podio e 
regalando una bella sod-
disfazione alla società e 
all’allenatrice federale Mo-
nica Ferri. È da solamente 
un anno che Manuel si è 
avvicinato al pattinaggio 
iscrivendosi ai corsi, ma ha 
dimostrato oltre alle grandi 
capacità di apprendimento, tanta passione. È 
il primo ad indossare i pattini ad allenamento 
e l’ultimo a toglierseli sempre con dispiacere. 

Le prospettive future per Manuel sono quindi 
veramente buone, visti i grandi miglioramenti 

avuti in così poco tempo, e 
i soli 9 anni di età. Assieme 
a Leonardo Zena, è l’unico 
rappresentante maschile del-
la Società, dopo tanti anni in 
cui il pattinaggio bondenese 
era rappresentato dal solo 
genere femminile. Si allena 
con costanza per migliorare 
sempre di più, aiutato e coc-
colato da tutto il gruppo. Il 
suo sorriso e i suoi grandi 
occhi dimostrano la passio-
ne che mette in questo sport. 
Le gare future si avvicinano 
e la Società è certa che Ma-

nuel, insieme a tutto il gruppo, regalerà tante 
soddisfazioni.

JESSICA PALMA

Eventi

zioni sportive del Comune, viene dato spa-
zio anche ad analoghe organizzazioni del 
Trentino, che allestiranno banchetti per la 
degustazione e la vendita di prodotti tipici.

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

BONDENO centro in 
contesto di 2 unità ampio 
app.to ingresso indipen-
dente a piano 1°; sog-
giorno - cucina abitabile 
- 2 letto – bagno - ripo-
stiglio  a piano terra. Per 
l’ottima posizione del 
centro indicato anche ad 
uso professionale          
Euro 100.000 tratt.

BONDENO villetta di re-
cente costruzione, ottima-
mente rifi nita. P.T.: ingr. 
su sogg. con scala in legno 
e zona cucina abit.-bagno 
e antibagno a lavanderia; 
P.1° ampia matrim. - cam. 
sing. - bagno - terrazza; P.2° 
mansardato (travi in legno a 
vista) con vano uso studio o 
letto matrim. Garage, giardi-
no piantumato, fronte/retro
Euro 199.000 tratt.

BONDENO zona ovest  
Buon appartamento a 
piano primo, servito da 
ascensore, composto 
di : ingresso- soggior-
no- cucina- riposiglio 
- disimpegno notte-   n°2 
letto matrimoniali- ba-
gno- balcone   + cantina 
e garage
Euro 88.000 tratt .

PILASTRI  casa ind.te 
da cielo a terra composta 
di ingresso-cucina abit.-
soggiorno-ripostiglio - n°3 
letto (2 matrimoniali + 1 
singola)-  bagno – scoper-
to esclusivo + area cortili-
va attigua con sovrastanti 
proservizi
Euro 65.000 tratt. BONDENO centro 

storico -  affi ttasi  locale 
commerciale  di mq. 24 + 
retro con bagno di circa           
mq. 14  ammodernato e di 
buone rifi niture – vetrina 
in legno – porta d’accesso 
blindata in ferro  – vetri 
antisfondamento.
Euro 550 mensili
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Bondeno
Calcio

ASD BONDENO NUOTO: BUONA LA PRIMA!
Ottimo esordio dei ragazzi delle categorie 
esordienti A e B dell’ASD Bondeno Nuoto 
che hanno partecipato alla fase interprovin-
ciale del Torneo Esordienti Sprint che si è 
svolto a Modena Domenica 22 Novembre.
Gli atleti matildei sotto la guida dei tecnici 
Sandra Mazzucchelli e Riccardo Pazzi si 
sono distinti centrando ottimi risultati.
Fra tutti spicca la medaglia d’oro e la vittoria 
di Zanella Nikita nei 50 Farfalla che ha rego-
lato gli avversari ottenendo l’ottimo crono di 
32’’70. Di notevole rilievo le prestazioni di 

Dall’Olio Francesco che ottiene la medaglia 
d’argento nei 50 rana e il bronzo nei 50 dor-
so. Quarto posto, ad un passo dal podio per 
un pugno di centesimi, si è piazzato Andrea 
Matisi nei 50 Farfalla.
Un applauso e un convinto complimento a: 
Cardinali Filippo, Ramazziotti Matteo, Ra-
mazziotti Gloria, Guerzoni Federica, Gui-
detti Giulia, Marini Giada, Borghi Eveline, 
Lodi Leonardo, Grazzi Andrea e Alessio per 
aver abbassato i propri record personali e per 
l’impegno profuso.

NOTIZIE DALLA BONDENESE
Dai vivai alla prima squadra, sono tante le attività sportive dei biancazzurri

E’ visibilmente soddisfatto il responsabile del 
settore giovanile Eros Tartari quando parla del 
vivaio della Bondenese. “Con l’ apertura delle 
attività invernali abbiamo assistito a un boom 
di iscrizioni; complessivamente sono ben 15 

le new entry che con noi si stanno avvicinan-
do per la prima volta al calcio”, afferma Tartari. 
Ecco come sono composte le squadre del setto-
re giovanile. I “piccoli amici” del 2004 e 2005 
– affidati alle sapienti cure di Valerio Zappaterra 
– sono ben 10; aumentano di due unità i “piccoli 
amici” (annate 2002 – 2003), seguiti da Mar-
cello Benini. Nel periodo invernale entrambi i 

gruppi svolgono l’attività in palestra. Altrettan-
to nutrito il gruppo dei pulcini, che comprende 
le classi 1999, 2000, 2001 e sono seguiti dal-
l’istruttore Oscar Tomassetti. I giovanissimi 
biancoazzurri hanno partecipato ai tornei orga-

nizzati per loro da diverse scuole FIGC della 
zona. “I bambini che si avvicinano per la prima 
volta al nostro sport – spiega Tartari – hanno bi-
sogno di giocare e di divertirsi e favorire così la 
loro crescita psicofisica.” La scuola calcio della 
Bondenese inizia una graduale selezione dei ra-
gazzi migliore a partire dagli esordienti di Luca 
Tardito – classi 1997 e 1998 –, per proseguire 

con i giovanissimi di Maurizio Cavallari – classi 
1995 e 1996 –, gli allievi – classi 1993 e 1994 
– di Daniele Magri. Complessivamente sono 
un’ottantina gli iscritti ai settori giovanili della 
Bondenese, a cui si aggiungono una ventina di 
juniores guidati da Luciano Sandonati. L’anno 
scorso hanno vinto il campionato provinciale e 
quest’anno cercheranno di fare il bis. Purtroppo 
a causa dei regolamenti federali vigenti non è 
stato possibile iscriverli al campionato regiona-
le, nel quale avrebbero sicuramente ben figura-
to. Proprio la formazione juniores è il serbatoio 
naturale della prima squadra che milita in prima 
categoria ed attualmente si trova seconda a 6 
punti dall’ Emmetre e dal Tresigallo. Quest’ul-
tima sarà l’avversaria di fine dicembre degli uo-
mini allenati da mister Beppe Conti (coadiuvato 

dal vice allenatore Massimo Benati). In caso di 
vittoria nel big match i biancazzurri – che in 
questo inizio di campionato hanno perso qual-
che punticino di troppo– potrebbero avvicinarsi 
ad una diretta concorrente alla promozione. è 
stato Intanto il mercato invernale è stato ricco: 
sono arrivati il difensore Grassi ed è tornato l’at-
taccante Succi. Lo squadrone è quindi competi-
tivo e lotterà senz’altro per ottenere l’agognato 
salto di categoria. Il numeroso staff tecnico della 
Bondenese Calcio è composto anche per quan-
to riguarda il settore giovanile dal responsabile 
della Scuola Calcio Rossano Bonati dall’allena-
tore dei portieri Maurizio Calzavarini. Lo staff 
medico si avvale dalla collaborazione medica di 
Daniele Bolognesi e di Elisa Roda.

F.L.
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Si è recente-
mente conclu-
sa sul campo 
in terra ros-
sa “Centrale 
2000” di Bon-
deno la stagio-
ne agonistica -
amatoriale del 
T.C.Bondeno. 
L’ ultimo atto, 
delle nove 
sfide, dell’ 
annata tenni-
stica è stata 
riservata alla 
finale del tor-
neo “Doppio 
d’ Autunno”. 
Una partita 
emozionante e 
agguerrita ter-
minata al 3° 
set, dopo oltre 
due ore di gio-
co, ha visto prevalere la coppia favo-
rita composta da Damiano Armenghi 
e Michele Grandi su Alberto Costan-

zelli e Mirco Lugli. Poco dopo la pre-
miazione della manifestazione sporti-
va e prima che la luce artificiale del 
“Centrale” si spegnesse una importate 
cerimonia a sfondo sociale prendeva 
forma. La donazione di due carroz-
zelle per diversamente abili: una alla 
sottosezione ferrarese dell’ UNITAL-

SI (Unione Nazionale Italiana Tra-
sporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali), l’ altra all’ AIAS (As-
sociazione Italiana Assistenza Spasti-
ci) di Ferrara. La raccolta differenzia-
ta dei tappi di plastica, che il Circolo 
ospita logisticamente da oltre due 
anni, coordinato da Nino Formenti, 
ha reso possibile il finanziamento di 

questa iniziativa. Intanto la Maestra 
Federica Rossi con 34 allievi, S.A.T., 
continua l’insegnamento dell’attività 
tennistica al Centro Sportivo “Bihac”, 
lusinghiera, dopo anni, la ripresa dei 
corsi serali femminili.

Sport  e  Sociale

Bondeno

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

I l  primo soccorso entra nel “cuore”
dell’associazionismo sportivo locale
Cariss imi , 
nei mesi di ottobre e novembre, ven-
tisei persone appartenenti o colle-
gate alle associazioni sportive e, 
comunque, al volontariato organiz-
zato locale, hanno aderito al corso 
per personale non sanitario di tec-
niche di primo soccorso attraverso 
l’utilizzo del defibrillatore.
Questo proget to ,  sorto alcuni  mesi 
fa  –  in  concomitanza con la  dona-
zione di  un def ibri l latore col loca-
to poi  nel la  palestra di  v ia  Manzo-
ni  in  r icordo di  Daniele  Boschet t i , 
pr imo presidente  del  comitato “Chi 
gioca alz i  la  mano” – è  s tato ac-
col to  con grande entusiasmo ,  se-
gno di  al truismo e  sensibi l i tà . 
I l  gruppo è  s ta to  formato  da  Da-
nie le  Car iani ,  medico  de l  118  per 
i l  d i s t re t to  Oves t  Bondeno-Cento  e 
membro de l  Centro  d i  formazione 
in  emergenza  sani tar ia  de l l ’Az ien-
da  Usl  d i  Ferrara  “Centro  L i fe” 
a t t raverso  i l  co involg imento ,  d i -

re t to  e  ind ire t to ,  de l le  seguent i 
assoc iaz ioni  spor t ive  d i le t tan t i -
s t iche:  Avb  Avis  Aido  Bondeno, 
At le t ica  Bondeno,  Bondenese  Cal -
c io ,  Bondeno Free  Bike ,  Comi ta to 
“Chi  g ioca  a lz i  la  mano”,  Crs  Ju 
J i t su  I ta l ia  Bondeno,  Hockey  Club 
Bondeno,  Mat i lde  Baske t ,  Pale-
s t ra  “Centro  Zeni t” . 
Hanno partecipato:  Mauro Bonora, 
El isabet ta  Boschet t i ,  El isa Buzzi , 
Gaudenzio Campagnoli ,  Luca Cer-
vi ,  Davide Conti ,  Donato Ferrari , 
Vincenzo Ferroni ,  Maria Chiara 
Gall iera,  Gianluca Gulinat i ,  Vanni 
Longat t i ,  Dimer Manfredini ,  S te-
fano Marchet t i ,  Manuele  Mazza, 
Gabriele  Mazzi ,  Cinzia Morsel l i , 
Augusto Pareschi ,  Al ice  Pasqual i , 
Chris t ian Polet t i ,  Antonel la  Ron-
chet t i ,  Enrico Rossi ,  Sergio Sara-
sini ,  Marica Sivieri ,  Eros Tartari , 
Francesca Tassi ,  Valerio Vassal l i .
Che r ingrazio di  cuore.

El isabet ta  Boschet t i

IL TENNIS CLUB CONCLUDE IL 2009
CON UN’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’

I vincitori premiati dalla Maestra Federica Ros-
si, da sx Damiano Armenghi e Michele Grandi

I finalisti, da sx. Damiano Armenghi, Miche-
le Grandi, Alberto Costanzelli, Mirco Lugli

Un momento del la  donazione,  da sx .  Nino Formenti ,  i l  promotore 
del l ’ iniz iat iva,  Monsignor Marcel lo  Vincenzi ,  Gianni  Zampieri , 
Maria Grazia Chiozzi  (AIAS) e  Antonel la  Paganini  (UNITALSI) .

Alan Fabbri, Antonella Ronchetti, Emanuele Ce-
stari, Alice Pasquali, Maria Chiara Galliera, Elisa-
betta Boschetti, Donato Ferrari, Manuele Mazza

Daniele  Cariani ,  Gabriele  Mazzi ,  Eros 
Tartari ,  Sergio Sarasini ,  S te fano Mar-
chet t i ,  Valerio Vassal l i  e  Marica Sivieri

Vincenzo Ferroni ,  Augusto Pareschi , 
Enrico Rossi ,  Cinzia Morsel l i ,  Dimer 
Manfredini  e  Gianluca Gulinat i

Francesca Tassi, Elisa Buzzi, Vanni Longat-
ti, Mauro Bonora, Gaudenzio Campagnoli, 
Luca Cervi, Davide Conti e Cristian Poletti

Lettera aperta



9

Pesca

Mirabello

IL TEAM 6 PROGRAMMA IL 2010

e

Si è recentemente tenuta la cena sociale di fi ne 
stagione del Team 6. Con grande sopresa del-
l’intero direttivo, l’adesione delle “lady” iscrit-
te al sodalizio è stata pressoché totale! Durante 
la serata sono state omaggiate con un piccolo 
ma sentito pensierino, come ringraziamento 
per la loro capacità di assecondare la passione 
sportiva dei propri compagni e per la pazienza 
dimostrata nel corso dell’intera stagione. Na-
turalmente l’appuntamento gastronomico di 

fi ne anno è servito anche per defi nire in linea 
di massima il programma del prossimo anno. 
E’ stato presentato, primo fra tutti, il nuovo 
abbigliamento estivo, necessario per l’entrata 
di nuovi partner come Tecnocasa (fi liale di Ar-
gelato) e Rifra Bike di Bologna, che affi anche-
ranno gli sponsor storici del sodalizio mirabel-
lese, vale a dire Vassalli Bakering , Futurmec 
lavorazioni, meccaniche cnc e Hotel Centro 
Benessere Bellavista di Gabicce Mare.

La vecchia guardia torna in campo
Qualche anno fa uno degli storici dirigenti del-
la pallacanestro mirabellese Mario Balboni, 
si mise in testa di riunire il maggior numero 
possibile di coloro che una ventina d’anni fa 
– anno più, anno meno… - fecero di Mirabello 
un punto di riferimento del basket provinciale 
e non solo. Molti erano dubbiosi sulla possi-
bilità di rivedere in campo questi ex giocatori, 
invece con un tam tam pressoché perfetto qua-
si tutti i ragazzacci si sono presentati in divisa 
pronti ad onorare l’invito! A distanza di qual-

che anno altri “personaggi storici” del basket 
nostrano con l’ appoggio di Giorgio Bianchi 
(presidente provinciale F.I.P.), nonché ex diri-
gente ed allenatore sia a livello femminile che 
maschile delle squadre mirabellesi hanno de-
ciso di ritornare in campo per giocare un’altra 
partita con la speranza che l’entusiasmo della 
vecchia guardia sia da esempio autentico per le 
nuove generazioni perchè, a distanza di anni, 
rimangono soltanto le cose belle!

DARIO GILLI

VASSALLINE IN CRESCITA
Continua il cam-
pionato under 
13 femminile ed 
a ogni partita le 
nostre fanciulle 
danno dimostra-
zione di visibili 
miglioramenti. 
Non è certo im-
presa facile alla 
loro prima espe-
rienza mettersi a confronto con squadre che 
a livello regionale sono realtà consolidate da 
anni, ma le vassalline ce la stanno mettendo 
tutta. Il lavoro svolto settimanalmente dagli 

allenatori Fa-
bio Frignani e 
Manuela Benati 
sta dando buoni 
risultati e tutte, 
ma proprio tut-
te  stanno mi-
gliorando gra-
zie all’impegno 
e la voglia che 
mostrano sul 

campo. Un grosso aiuto arriva anche dai ge-
nitori (che seguono da vicino e con interesse 
le sorti sporti sportive delle proprie fi glie), 
consci che i risultati presto arriveranno…

SPS: 2009 L’ANNATA E’ POSITIVA
Con la Gara di San Simone è calato il sipario 
sulla stagione 2009. Come negli anni passati 
si è chiusa con il pranzo sociale e con le im-
mancabili premiazioni fi nali. Appare quindi 
naturale fare un bilancio dell’attività sociale 
svolta nell’anno appena trascorso. Purtroppo 
una primavera piovosa, e l’immediato invaso, 
non ci ha consentito di poter fare della gare nel 
Cavo Napoleonico, uno dei canali preferiti dai 
pescatori, dovendo cercare campi di riserva per 
lo svolgimento delle prove in programma. An-
che la scarsa pescosità dei canali, è stata una 
delle componenti negative di questo periodo; 
per fortuna nelle nostre acque le Breme ci han-
no dato diverse soddisfazioni, specialmente nei 
canali dove si svolgono le manifestazioni più 
importanti Ostellato e Medelana (Proprio in 
questi ultimi si sono svolti a Novembre i cam-
pionati italiani di pesca al colpo, individuali e 
per società con diverse catture e ottimi pesi no-
nostante la stagione avanzata. Questo ha con-
vinto il Comitato di settore nazionale a portare 
nei nostri canali quasi tutta l’attività di pesca al 
colpo 2010 compreso il Campionato Italiano di 
tutti i settori giovanili, con ottime possibilità di 
portare a Ferrara i Giochi Mondiali della Pesca 
che si svolgeranno in Italia nel settembre del 

2011). Ritornando all’attività dei pescaspori-
vi di Mirabello, il campionato sociale appena 
concluso, è stato incerto fi no all’ultima prova, 
e ha visto la vittoria di Giampietro Mini nella 
1a serie, di Mauro Melotti nella 2a e di Clau-
dio Maini nel torneo Prendi e Molla. I vincitori 
stati premiati in occasione del pranzo sociale 
svoltosi domenica 29 novembre. Una curiosità: 
nella gara della sagra di San Simone ultima in 
programma per quest’anno, hanno partecipato 
quasi tutti i soci. E’ stata così superata la soglia 
delle 40 presenze. A dicembre l’appuntamen-
to più importante in agenda sarà l’assemblea 
ordinaria dei soci convocata per mercoledì 16 
dicembre alle ore 21 presso il Centro civico di 
Mirabello nella quale verrà eletto il nuovo di-
rettivo, per la gestione dell’attività 2010. Il 20 
dicembre è programmata la 5a edizione della 
gara di Natale, appuntamento che ormai fa par-
te della normale attività sociale, aperta anche 
ai non soci, dove saranno premiati tutti i con-
correnti con ceste e confezioni natalizie. Sarà 
quindi l’occasione per lo scambio degli auguri 
di Buone Feste. Nel contempo la Sps Mirabel-
lo porge a tutti i più sinceri e sentiti auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

GIULIANO BOLDINI
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Ancora una volta, i numeri parlano da soli: la 
Vassalli continua a vincere e ad essere imbattu-
ta. Nella prima fase del campionato si è già gua-
dagnata il primo posto nel suo girone. Se poi si 

guarda all’andamento complessivo degli altri gi-
roni di serie B d’Eccellenza, solo altre 2 squadre 
sulle 63 complessive hanno saputo eguagliare 
le vigaranesi: la Coopsette Muggia e la temibile 
Olimpia La Spezia. Le notizie positive riguar-
dano anche il rientro di Francesca Marchioni 

nell’ultima trasferta contro lo Sports’ School Pe-
saro. Ha segnato 4 punti, ma soprattutto è scesa 
finalmente in campo! Torna quindi a disposizio-
ne di coach Ravagni una temibile guardia dal 
canestro facile. A tre giornate dal termine della 
prima fase, saranno due gli incontri casalinghi: 
il primo il 19 dicembre contro Ecodent Alpo 
(h.21,00), il secondo il 6 gennaio (h.18,00) con-
tro il Pregis San Bonifacio. Si preannunciano 

come due gare interessanti ma che non potranno 
minare un primato ormai certo.

F.L.

Vigarano Mainarda
Pallacanestro

VASSALLI PRO AVIS
La società promuove una campagna di

sensibilizzazione per la donazione del sangue

La Vassalli Vigarano Basket, che milita nel 
campionato di B1 femminile, oltre ad essere 
il rullo compressore del proprio girone, dove 
ha vinto tutte le partite disputate, si distingue 
anche per la sensibilità verso chi opera a favore 
del prossimo. Infatti durante il riscaldamento, 
prima delle partite e nell’intervallo lungo, le 
“vassalline” indossano una maglietta che ri-
porta il logo dell’Avis e la scritta “con il tuo 
sangue puoi donare una vita”. In questo modo 
le ragazze della Vassalli Basket, con una sensi-
bilità tutta femminile, intendono aiutare la se-
zione Avis di Vigarano sensibilizzando la gente 
su quello che è il gesto di massima espressione 
di solidarietà verso il prossimo. Donare il pro-
prio sangue a chi è in condizione di bisogno.
Per rafforzare questo legame nel pranzo sociale 
dell’Avis, svoltosi l’8 dicembre, erano presenti 
anche le giocatrici Marta Savelli ed Elena Bas-

so. Bisogna anche aggiungere che tra gli avi-
sini vigaranesi figurano anche tanti tifosi che, 
immancabilmente, sono presenti sugli spalti 
quando gioca la Vassalli.Un modo semplice 
ma efficace per dire che sport, tifo e solidarietà 
verso il prossimo possono benissimo andare a 
braccetto. Sponsorizzare l’Avis non è il primo 
atto di solidarietà messo in pratica dalla società 
presieduta da Emanuele Mattarelli. Nei giorni 
scorsi l’intera squadra si è presentata alla Città 
del Ragazzo per far visita ad una cooperativa 
che opera per l’inserimento nel mondo del la-
vori dei giovani con difficoltà motorie. Se per 
il suo rendimento in campionato la Vassalli, ca-
polista con otto punti di vantaggio dalla secon-
da, merita un bel 10 dobbiamo anche aggiun-
gere che per la sensibilità verso il prossimo in 
condizioni di bisogna merita 10 e...mezzo.

GIULIANO BARBIERI

LA CORAZZATA SA SOLO VINCERE
A punteggio pieno e a primato certo, chi può 

fermare la Vassalli?

Francesca Marchioni

Frignani ,  nuovo selezionatore del la 
Under 15 Regionale
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Vigarano Mainarda
Sport  e  scuola Pallavolo

Pista sul ghiaccio
Bondeno

fino al 6  gennaio

San Felice sul Panaro
fino al 6 gennaio

APERTO TUTT I  I  G IORNI
I n f o :  0 5 3 2  8 9 2 0 0 3

Presso la scuola Media è stato illustrato un 
progetto scolastico denominato “Basket in 
carrozzella”.il progetto è stato presentato, alla 
presenza di tutti gli alunni della scuola Media, 
dalla dirigente Carmela Messa.L’idea è parti-
ta dall’insegnate Deana ( si scrive cosi senza 
nessuna doppia) Dallari, ex gloria della palla-
canestro ferrarese,avendo tra i propri alunni 
Simone Malaguti un ragazzo con problemi 
motori.Alla presentazione la palestra era gre-
mita all’inverosimile e, oltre alla squadra della 
Vassalli basket in prima fi la, c’erano anche il 
sindaco Daniele Palombo ed il vice Giuliano 
Barbieri. Presenti anche tre giocatori di basket 
in carrozzella che fungeran-
no da istruttori per avviare 
al basket Simone Malaguti 
un ragazzo di sport essendo 
anche il “vice allenatore” 
della squadra dei pulcini 
della Vigaranese calcio che 
sono suoi coetanei e anche 
compagni di scuola.I tre 
giocatori di basket in car-
rozzella, che militano nel 
cus Padova, erano  Lorenzo 
Major, Diego Santimaria e 
Riccardo Strenghetto che 
hanno ricordato che pur 
avendo delle disabilità  fi -

siche hanno però anche tante altre abilità da 
mettere in mostra sia nella vita quotidiana che 
nello sport.Di questa iniziativa si è dimostrato 
pienamente soddisfatto il mondo scolastico. 
“Credo che questo sia un grande progetto”, ha 
spiegato la dirigente Carmela Messa,” e farò 
in modo che anche tutti gli altri alunni possa-
no assistere alle lezioni di basket in carrozzel-
la perchè oltre ad un momento didattico è una 
grande lezione di vita. Commovente è stato 
anche l’abbraccio di Simone Malaguti con le 
ragazze della Vassalli basket che sono già di-
ventate le sue prime tifose.

G.B.

Saggio di fine anno al Palagym
E’ in programma per venerdì18 dicembre alle ore 20,30 presso il Palagym il saggio della Pale-
stra Ginnastica Ferrara. Parteciperanno anche le bravissime ragazze allenate da Elena Zoboli.

L’UNDER 18 E’ DAVVERO SUPER!!!
Anche la prima squadra promette di scendere

in campo con grinta e determinazione
L’ Under 18 dell’ ASD Volley Vigarano rag-
giunge i vertici della classifi ca con 4 vittorie su 
4 partite (12 set vinti e 0 persi). Sono 8 le atlete 
che compongono il roster. Sono molto affi ata-
te, tanto che giocano insieme da 4 anni. An-
che per questo la squadra è ben amalgamata e 
gioca ormai a memoria. Oltre ai buoni risultati 
le giocatrici si divertono molto sia in campo 
che fuori. L’intera under 18 fa parte, insieme 

“BASKET IN CARROZZELLA”
ad altre 8 atlete, di 1-2 anni “più vecchie” al 
campionato provinciale di 1^ divisione. Dopo 
la vittoria nella scorsa stagione del campionato 
di 2^ divisione la rappresentativa vigaranese si 
presenta come matricola, ma ha tutta l’inten-
zione di fare un campionato dignitoso per rag-
giungere la salvezza. Conoscendo l’impegno 
e la determinazione di queste ragazze, c’è da 
scommettere che venderanno cara la pelle!

In alto da sinistra: Giorgio Montori  (Presidente),  Stefania Pavesi (capitano),  Anna 
Bertazzini ,  Beatrice Braghiroli ,  Agnese Baglioni,  Giulia De Marchi,  Roberto Mirizio 
(allenatore); dal basso: Irene Andreotti ,  Francesca Coraini,  Virginia Cavallari .

Cenone di  capodanno
con musica e

tanta al legria

Per info:
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Poggio Renatico
Calcio

E’ TORNATO IL DERBY POGGESE-GALLO
Dopo quasi un decennio ecco di nuovo la più classica delle stracittadine poggesi

Prima che sul rettangolo di gioco del “Manser-
visi”, i capitani di Poggese e Gallo, Raffaele 
Zucchini e Luca Brunelli, si sono scambiati, sa-
bato 21 novembre, a Castello Lambertini, i ga-
gliardetti e gli ‘in bocca al lupo’ in occasione del 
ritrovato derby calcistico di prima categoria. In 
vista della più classica delle stracittadine pogge-
si, tornata il 22 novembre dopo quasi un decen-
nio, il sindaco Paolo Pavani e l’assessore allo 
Sport Loreno Ravolini hanno invitato squadre e 
società alla residenza municipale per suggellare 
questo evento particolarmente atteso e sentito. 
Le due formazioni hanno partecipato con una 
folta rappresentativa di atleti, guidata dai tecnici 
Paolo Grotto e Andrea Battaglia, e di dirigenti, 
che hanno affi ancato i presidenti Raffaele Polet-
ti e Carlo Baldissara e i direttori sportivi Evan-
dro Zucchini e Ivano Randi. L’incontro è stato 
aperto dal primo cittadino, che ha immediata-
mente dichiarato la propria neutralità auguran-
do alle squadre buona fortuna «per una partita 

importante non solo perché mette in palio punti 
preziosi per entrambe le squadre, ma soprattutto 
perché il derby deve essere un momento all’in-
segna del divertimento e della sportività, del 
sano agonismo e della lealtà». «Mi compiaccio 

– ha affermato l’asses-
sore Ravolini – nel ve-
dere la grande amicizia 
fra questi ragazzi che 
vestono casacche diver-
se: sono certo che an-
che sul campo sapranno 
dare un’immagine posi-
tiva del calcio poggese, 
soprattutto ai tanti ra-
gazzi che li seguono». 
La mattinata ha poi 
registrato gli interventi 
dei presidenti. «Spero 
soprattutto – ha auspica-
to Baldissara - di vedere 

una bella gara: leale e capace di mostrare quale 
calcio si gioca nel territorio poggese. Il ritorno 
in prima dalla terza in due anni ci ha imposto 
di ambientarci velocemente alla categoria e in 
tal senso devo ringraziare tutti per il grande im-

pegno nel raggiungere l’obiettivo salvezza». «Il 
prossimo anno – ha rimarcato Poletti – la Pog-
gese celebrerà il quarantennale della fondazio-
ne: non ci sarebbe miglior modo di festeggiare 
che mantenere la categoria per il 20° anno con-
secutivo. Alle squadre raccomando una partita 
tanto combattuta quanto corretta, che rispecchi 
la collaborazione fra le società del territorio per 
migliorare l’offerta calcistica poggese». Grande 
cordialità anche fra i due tecnici, che non hanno 
nascosto di giocare per i tre punti. «E’ importan-
te – ha sottolineato il mister granata Battaglia 
– che al termine della partita possiamo essere 
soddisfatti della gara disputata». «Faccio i mi-
gliori in bocca al lupo al Gallo – ha rimarcato il 
tecnico giallorosso Grotto –, in particolare per il 
prosieguo del campionato».
Il verdetto del rettangolo di gioco è stato il seguen-
te: Poggese - Gallo 1-2, con gol di Rimondi per i 
giallorossi e di Mantovani e Roda J. per i granata.

CRISTINA ROMAGNOLI

IL PRIMO PROVINO DELLA SAMPDORIA IN REGIONE E’ STATO OSPITATO DALLE TORRI
Per il primo raduno in Emilia Romagna la 
Sampdoria ha scelto la società di calcio giova-
nile Le Torri e l’impianto sportivo di Gallo. Il 
direttore generale del settore giovanile blucer-
chiato, Alessandro Pizzoli, l’osservatore per il 
Triveneto, Francesco Martucci, e l’osservatore 
per la nostra regione, Stefano Lepore, hanno 
visionato, martedì 24 novembre, 80 giovani cal-
ciatori delle annate ‘94, ‘95 e ‘96, provenienti 
da numerose società ferraresi: Giacomense, Ar-
genta, X Martiri, Stella Alpina, Reno Centese, 
Pontelagoscuro, Unione Calcio, Portuense, Am-
brogio, Copparese, Acli San Luca, New Team, 
Audax Cento, Audax Dribbling e S. Agostino. 
I ragazzi che avessero destato interesse – di 
norma uno/due per raduno - saranno chiamati 
a partecipare a uno stage a Genova e, in caso 
di buon esito, saranno inseriti nelle squadre Al-
lievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali e Re-
gionali di un settore giovanile di eccellenza, da 

cui provengono diversi calciatori di serie A e B 
e, attualmente, ben cinque nazionali under 21. 
Alla buona riuscita dell’appuntamento hanno 
contribuito i dirigenti e i volontari delle Torri. 
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Promo Dicembre 2009
- Fino al 19 dicembre REGALATI o REGALA a chi VUOI una COCCOLA !! prenota ora il tuo 
massaggio posturale globale con olii essenziali !!!
- Nel mese di dicembre sconto 10% su Protesi Sociale per Anziani e per chi si prenota
dal 7 al 19 Dicembre un simpatico omaggio!!!
- Il 10 e 17 Dicembre Screening Otorinolaringoiatrico comprensivo di esame dell’udito
gratuito !!! Prenotando ora il tuo screening dell’udito, applicheremo uno sconto del 40%!!!
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«Questa giornata – ha affermato il presidente 
Nino Soffritti, affi ancato dal presidente del GS 
Gallo, Carlo Baldissara – ha rappresentato per 
noi un’importante occasione per farci conoscere 

e stringere rapporti con una realtà professioni-
stica di primo piano come la Sampdoria. Un si-
mile evento, inoltre, costituisce un’opportunità 
di valorizzazione per i ragazzi del territorio e 
di crescita per la nostra giovane società, soprat-
tutto dal punto di vista organizzativo». «Siamo 
in cerca di talenti – ha spiegato il responsabile 
doriano Pizzoli – di ragazzi di buone attitudini 
calcistiche e qualità fi siche: durante le partitelle 
infatti osserviamo in particolare struttura cor-
porea, velocità, corsa e caratteristiche tecniche, 
in base al ruolo. A tutti, future possibili scelte e 
non, diciamo di vivere il calcio come momento 
di divertimento e condivisione: di praticarlo con 
passione». Tante le speranze dei giovani atleti 
presenti, che hanno messo tutto il loro impegno 
nel disputare le gare: una partita per i ’96 e i ’94 
e un triangolare per ’95, per rivelare forse una 
nuova promessa del calcio ferrarese.

CRISTINA ROMAGNOLI

21° TORNEO “SANTO STEFANO CITTA’ DI GALLO”
Ritorna un appuntamento da sempre dedicato alle promesse della pallacanestro

Salgono a quota 21 le edizioni del Torneo na-
zionale di basket giovanile “S. Stefano - Città 
di Gallo” categoria Under 14, che si disputerà 
al palazzetto dello sport di Gallo il  27, 28 e 
29 dicembre. La tre giorni dedicata alle pro-
messe del canestro, è organizzata dal Gruppo 
Sportivo Gallo, in collaborazione con Coni-
Fip e con il patrocinio del Comune di Poggio 
Renatico. Due le novità introdotte. Il clinic re-
gionale rivolto agli allenatori, inserito nel PAO 
(Programma di Aggiornamento Obbligatorio), 

che si terrà martedì 29. Tema dell’incontro “Il 
controllo del corpo nei fondamentali: aspetti 
tecnici e fi sici”, che vedrà due relatori d’ecce-
zione: Luigi Sepulcri, preparatore atletico della 
squadra Nazionale, e Giordano Consolini, re-
sponsabile del settore giovanile della Virtus. E 
la sinergia con le ginnaste guidate da Marina 
Valesani, che si esibiranno prima della fi nale 
di martedì sera. A contendersi il Trofeo IT-Fra-
mes saranno otto delle più blasonate formazioni 
giovanili italiane:  BSL Basket Save my Life, 

Bluorobica Bergamo, Vis Nova Roma, Junior 
Basket Patavium Padova, Fortitudo Bologna, 
Reyer Umana Venezia Mestre, Pallacanestro 
Rimini e Virtus Medusa Pallacanestro Bolo-
gna, reduce dal terzo trionfo consecutivo nella 
manifestazione (72 – 56 contro la Fortitudo), 
dopo aver polverizzato ogni record scrivendo 
per nove volte il proprio nome nell’albo d’oro 
della manifestazione. A dirigere le gare saranno 
i migliori giovani arbitri dell’Emilia Romagna, 
coinvolti, dal 1998, in un vero e proprio stage, 

promosso e sostenuto dall’organizzazione del 
“Santo Stefano” e dalla CIA (Comitato Italiano 
Arbitri) regionale. Sul parquet della struttura di 
via Europa si disputeranno quattro partite, alle 
ore 15, alle ore 17, alle ore 19 e alle ore 21 nelle 
giornate di domenica e lunedì; nel corso della 
giornata fi nale il programma sarà il seguente: 
alle ore 14.30 fi nale 7° - 8° posto, alle ore 16.30 
fi nale 5° - 6°, alle ore 18.30 fi nale 3° - 4°, alle 
ore 20 esibizione di danza e ginnastica delle 
atlete del G.S. Gallo, alle ore 21 fi nalissima.

Pallacanestro
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Poggio Renatico
CiclismoArti  marziali

Si confezionano 
Ceste  Natal iz ie

11° MEMORIAL “FAUSTO MINARELLI”
All’incontro erano presenti 85 atleti di 5 scuole estensi

Il palazzetto dello sport di Gallo si è trasformato, 
domenica 29 novembre, in un grande tatami, in 
occasione dell’11ª edizione del torneo di karate 
Memorial Fausto Minarelli. La manifestazione 
sportiva, organizzata dalla società poggese Tra 
Terra e Cielo, in collaborazione con il Comitato 
provinciale Aics e con il patrocinio del Comune, 
ha registrato la partecipazione di 85 atleti, dai 5 
anni in su, di cinque scuole estensi: Karate Shoto-
kan Ferrara, Karate 2000 di Ferrara, Karate Club 
Migliarino, Format Ferrara e, naturalmente, il cir-
colo poggese. Sotto gli occhi attenti degli uffi ciali 
di gara federali, i giovani atleti delle categorie 
bambini (5-7 anni), fanciulli (8-9 anni) e ragazzi 
(10-11 anni) si sono cimentati in tre prove che pro-
pongono una commistione di karate tradizionale e 
specialità propedeutiche e formative. Il percorso 
a tempo, fi nalizzato a sviluppare le capacità mo-
torie, il gioco tecnico del palloncino, indirizzato 
a migliorare le abilità generali, con l’inserimento 
di elementi propri del karate, e il kihon, ovvero le 
vere e proprie tecniche del karate, sostituito, per 
i più grandi, dal kumite dimostrativo a coppie. 

Nello spirito che anima il torneo, oltre ai primi tre 
classifi cati, tutti sono stati premiati. Nel prosieguo 
del pomeriggio si è svolto lo stage su kata e kumi-
te di alto livello, rivolto alla categoria esordienti 
A (12-13 anni) ai master (dai 36 anni a salire) e 
tenuto dal maestro federale di 6° Dan Marco Bat-
taglia, per le cinture nere, e dal maestro federale 
di 4° Dan Andrea Brunaldi, per le cinture colora-
te. «Siamo soddisfatti della riuscita del memorial 
– spiega Flavio Minarelli, presidente di Tra Terra 
e Cielo –. Soprattutto per il positivo esito della 
nuova formula, che affi anca le competizioni per 
i più piccoli, stimolati a mettersi alla prova, a un 
momento di aggiornamento, grazie al quale i pra-
ticanti di alto livello possono incontrarsi. Una bel-
la occasione anche per le società di consolidare 
conoscenza e collaborazione». Tra Terra e Cielo 
conta tre gruppi giovanili e un gruppo esordienti 
preparati dal maestro di 5° Dan Amedeo Marcello 
Vancini, affi ancato dall’allenatore di 4° Dan An-
drea Anselmini e dagli aspiranti allenatori federali 
Andrea Bergamo, Luca Cavazza e Stefano Targa.

C.R.

MARA QUERZOLI PRIMEGGIA A S. POSSIDONIO
Al Trofeo Wushu è prima nella sciabola e seconda nella specialità a mani nude

Grandi soddisfazioni per le arti 
marziali ferraresi sono venute, 
domenica 22 novembre, dal 1° 
Trofeo Wushu di San Possido-
nio, organizzato dall’ASD Ita-
lian Wushu Taiji Academy. La 
manifestazione modenese, che 
ha registrato la partecipazione di 
21 società e di più di 200 atleti 
provenienti da diverse regioni 
italiane, ha visto primeggiare la 
giovane poggese Mara Querzoli, 
classe 1997. Mara, che fa par-
te del gruppo preagonisti della 
Scuola di Arti Marziali Cinesi 

Quanshu Ferrara ed è allenata dal 
maestro Claudio Gigante presso 
la Palestra Ginnastica Ferrara, ha 
conseguito nella stessa giornata il 
primo posto nella specialità pri-
ma forma di sciabola e il secondo 
piazzamento nella specialità ter-
za forma mani nude. L’evento ha 
visto in mattinata le gare di tutte 
le specialità di wushu-kung fu 
moderno, quindi, dopo una breve 
esibizione della danza del leone, 
al pomeriggio, le gare di taichi e 
wushu tradizionale.

C.R.

TORNA ORATORIAMO
Il gioco come allenamento per la vita quotidiana

Ha esordito lo scorso 
15 novembre quella che 
promette di essere una 
nuova speciale edizione 
di Oratoriamo, la serie 
di incontri che accom-
pagnerà le domeniche 
dei ragazzi tra i 7 e i 13 
anni dalle prime nebbie 
alle prime margherite. 
L’iniziativa è condotta, 
nell’ambito delle attività 
della parrocchia di Pog-
gio Renatico, dall’équi-
pe di animatori che, for-
te di una esperienza quindicinale nell’animazione 
estiva, ripropone anche questo inverno il ciclo di 
appuntamenti nella palestra delle scuole elemen-
tari. «La fi losofi a di questi appuntamenti, come 
di Estate Ragazzi – spiegano gli organizzatori - è 
fondata sulla concezione del gioco quale “alle-
namento” per la vita quotidiana, che consente al 
bambino di fare le “prove” per diventare adulto. 
Nel gioco infatti emergono quegli elementi di 
gratuità, impegno, passione che si dovrebbero ri-

trovare negli adulti che si impegnano in ruoli fon-
damentali della società civile». Lontani dai ritmi 
sempre più frenetici della settimana, i più piccoli 
possono riscoprire vecchi giochi, conoscere nuo-
vi amici, ridere assieme e imparare il più genuino 
divertimento. «Lo stile che connota Oratoriamo è 
quello di un’accoglienza incondizionata, che vuo-
le rendere l’ambiente parrocchiale indimenticabi-
le per ogni bambino e ogni ragazzo, cercando di 
lavorare con grande attenzione per ciascuno».

IT FRAMES SOSTIENE ANCHE IL CICLISMO
Il Gruppo IT Frames, network internazionale 
leader nella progettazione, realizzazione e in-
stallazione di mobili, sistemi di illuminazione e 
complementi di arredo, ha deciso di sostenere 
la neonata Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca di Ciclismo “IT Frames”. “La decisione di 
sponsorizzare IT FRAMES A.S.D. – ha dichia-
rato Vincenzo Ursino, Chief Executive Offi cer 
di IT Frames – è parte integrante della strategia 
del Gruppo, fortemente impegnato sul fronte 
della responsabilità sociale d’impresa. La scel-
ta di sostenere una squadra del settore ciclismo 
deriva dalla comunanza di valori che IT Frames 
ritrova nelle piccole squadre e nel mondo dello 
sport: nata dalla passione e determinazione di 

alcuni professionisti e piccoli artigiani, ha sapu-
to crescere e proiettarsi sul piano internazionale 
valorizzando le eccellenze di ogni singola azien-
da del network IT Frames Group, così come nel 
ciclismo l’apporto di ogni singolo componente e 
lo spirito di squadra sono fondamentali per rag-
giungere l’obiettivo comune: il traguardo. Anche 
un piccola squadra può raggiungere risultati di 
eccellenza valorizzando il contributo dei singoli. 
“La sponsorizzazione di IT Frames – ha affer-
mato Paolo Curti, Presidente della IT FRAMES 
ASD – rappresenta un riconoscimento per il la-
voro svolto fi nora insieme a Renato De Nicolò, 
Michele Mardigan e Gianni Zambonini ed è una 
spinta per proseguire e fare il nostro meglio”
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Tartufo e motori, un 
binomio vincente. Lo 
testimonia il recente 
successo del “Tuber 
Food - sinergie dal 
tartufo” organizzato 
al Museo Ferruc-
cio Lamborghini di 
Dosso dal Gruppo 
Editoriale Lumi con 

il patrocinio del Co-
mune di Sant’Agosti-
no. Il convegno, mo-
derato dall’esperto di 
marketing territoriale 
Adriano Facchini ha 
coinvolto numerosi 

imprenditori e rap-
presentanti di città 
che hanno fatto del 
prezioso tubero una 
importante risorsa e 
attrattiva per il pro-
prio territorio. Sette 
i Comuni rappresen-
tati: Sant’Agostino 
(Fe), Acqualagna 
(Pu), Borgofranco 
Po (Mn), Calestano 
(Pr), Isernia, Mon-
tefi orino (Mo), Sa-

vinio (Bo). Hanno aderito numerosi sponsor: 
Cassa di risparmio di Cento, Fondazione Cas-

sa di Risparmio 
di Cento, Coop Il 
Castello, Grand 
Hotel Bologna, 
Pastifi cio Ricci, 
F a n t a s i l a n d i a . 
Si dice estrema-
mente soddisfatto 
anche il sindaco 
del Comune di 
San t ’Agos t ino 
Fabrizio Toselli: 
“Come ammini-

strazione comunale di Sant’Agostino credia-
mo particolarmente in 
questo progetto. Si tratta 
di valorizzare il nostro 
territorio con forti e nuo-
ve sinergie che coinvol-
gono l’enogastronomia 
con sua maestà il tartufo 
del Bosco della Panfi lia, 
il turismo, la cultura. In-
somma una promozione 
del territorio a 360° gra-
di per dare nuova forza e 
vitalità al nostro comune 
per creare nuovi stimoli, 
nuove opportunità, an-
che lavorative, con crea-
tività senza dimenticare la nostra tradizione 
locale, mettendoci in rete con altre realtà”. Al 

termine del convegno i  numerosi partecipanti 
hanno potuto assaggiare i piatti tipici a base 

di tartufo, curati dai ristoranti “I Gabbiani” di 
Pieve di Cento (Bo), “Il Testamento del Porco” 

e il “Panifi cio 
Roversi” di 
Ferrara. I vini 
in abbinamen-
to sono stati 
selezionati tra 
la produzione 
d e l l ’ a z i e n -
da agricola 
“Le Pradine” 
di Mirabello 
(Fe). “Tu-
berFood” ha 
p r e c e d u t o 
l’apertura del-
la XXX edizione della sagra autunnale del 
tartufo di Sant’Agostino.

Il felice accostamento “motori & tartufo”, ha 
richiamato anche l’attenzione di un uomo di 
sport come il team manager della Nazionale 
maschile di pallacanestro Claudio Silvestri, 
giunto per visitare Sant’Agostino e la sua sa-
gra dedicata al pregiato tubero. Dal 1978 ha 
lavorato a stretto contatto con i commissari 
tecnici Giancarlo Primo, Valerio Bianchi-
ni, Sandro Gamba, Ettore Messina, Bogdan 
Tanjevich, Carlo Recalcati. Anche sua moglie 
(una ex giocatrice e campionessa italiana con 
il Treviso agli inizi degli anni ’80) lavora in 
Federazione. Sport Comuni ha colto con entu-
siasmo questa occasione per sapere qualcosa 
di più sui progetti della Nazionale e della fe-
derazione. “La pallacanestro italiana - spiega 
Silvestri - sta vivendo un momento particolare: 
il nostro movimento è un po’ in declino; la no-
stra rappresentativa sta subendo un passaggio 
generazionale; contemporaneamente, all’este-

ro, si sta osservando la crescita di altri paesi 
europei. E’ molto importante alzare il livello 
tecnico individuale dei ragazzi, che dovrebbe-
ro padroneggiare i fondamentali. Nei prossimi 
anni sarà importante quindi formare tecnici 
competenti. Per quanto riguarda Sant’Ago-
stino, il nuovo PalaReno è una buona struttu-
ra, che potrebbe ospitare sicuramente raduni 

tecnici delle nostre rappresentative, come già 
successo in primavera.” Anche la Nazionale 
maggiore potrebbe essere ospitata per una 
sessione di allenamento… “Se si creano 
le condizioni, volentieri! Mi sembra che il 
sindaco Toselli sia intenzionato”. Il 2010 
sarà l’anno buono?

FRANCESCO LAZZARINI

Sant’Agostino

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

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

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

Eventi

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

IL PROFUMO DI TARTUFO ATTIRA 
ANCHE UOMINI DI SPORT

Il team manager della Nazionale di pallacanestro 
Claudio Silvestri in visita al Museo Lamborghini di 

Dosso e a degustare i piatti della sagra

Da sx: il sindaco di Sant’Agostino Fabri-
zio Toselli,  Claudio Silvestri con la mo-
glie e Fabio Lamborghini, direttore del 
Museo Ferruccio Lamborghini di Dosso

Claudio Silvestri si congratula con Fabio 
Lamborghini per la ricchezza del Museo

TUBERFOOD RICHIAMA A CONVEGNO LE CITTA’ DEL TARTUFO
…ed è  sub i to  un  succes so !

Il sindaco di Sant’Agostino Fabrizio Toselli durante il suo intervento

L’ex s indaco di 
Acqualagna,  Bruno 

Capanna

Francesco e Anna 
Soncini delle Pradine

L’intervento del dott. I. Hall giunto dalla 
Nuova Zelanda dove sono in atto ricerche e 

studi sulla coltivazione del tartufo

Lo s taf f  del  Ris torante  “I  Gabbiani” di 
Pieve di  Cento (Bo)

La dott.ssa Antonella 
Brancadoro in rap-
presentanza dell’Ass. 
Città del Tartufo

La sala gremita

Gabriele Manservisi, amministratore del Gruppo Edi-
toriale Lumi, l’azienda organizzatrice del TuberFood

Il moderatore del 
convegno, Adriano 

Facchini

L’intervento di Francesco Malagu-
ti titolare del Ristorante La Rosa
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“ASSOCIAZIONI SOTTO L’ALBERO”
Equitazione

Manifestazioni di Natale al “PalaReno” dal 17 al 20 dicembre
Un Natale all’insegna dell’allegria, della 
festa spensierata senza dimenticare la soli-
darietà verso chi soffre. Si svolgerà presso 
il “Palareno”, la nuova e moderna struttura 
polivalente, recentemente inaugurata, la tra-
dizionale festa natalizia a scopo benefi co 
denominata “Associazioni sotto l’albero”, 
organizzata da tutti i sodalizi del territorio, 
scuole comprese, con il patrocinio del Comu-
ne di Sant’Agostino. “E’ un momento di forte 
collaborazione e solidarietà – commenta l’as-
sessore allo Sport Roberto Lodi - infatti l’in-
tero ricavato sarà devoluto in benefi cenza ma 
sarà soprattutto una festa genuina per tutta la 
nostra comunità, con divertenti spettacoli per 
bambini e non, tornei di calcetto giovanile, 
saggi di danza e non mancherà sotto l’albe-
ro anche Babbo Natale che con la sua slitta 
sfi lerà per le vie dei paesi e poi al Palareno 
distribuirà doni ai bambini del comune offerti 
dall’amministrazione”. Quattro giorni intensi 
che cominciano giovedì 17 dicembre alle ore 
20,00 con la cena presso il salone parrocchia-
le di Sant’Agostino (ed il cui ricavato andrà a 
quattro missionari del territorio). Poi venerdì 
18, alle ore 21, spazio al tradizionale e presti-

gioso concerto di Natale, diretto dal maestro 
Carlo Pedini, presso la chiesa parrocchiale di 
Sant’Agostino. Nel week end il gran fi nale 
al “Palareno”: il 19 dicembre si decolla dal-
le ore 16 con i saggi di danza delle allieve 
della ADS Antares, con l’intermezzo della 
spettacolo musicale dei ragazzi delle scuole 
medie “D.Alighieri”. E poi spazio allo sport: 
alle 20 il torneo di calcetto della scuola calcio 
del CS Sant’Agostino (categoria esordienti) 
e poi per la gioia dei più piccoli alle 20,30 la 
compagnia Giocaloggi presenta “Chi è Bau-
Bau”, mentre “i conta fol” presentano le sto-
rie di Natale. Il 20 dicembre esplode la gioia 
del gran fi nale: a partire dalle ore 15,30 arriva 
per le vie di Sant’Agostino la classica slitta 
guidata da Babbo Natale stracolta di giochi, 
merende e dolciumi per grandi e piccini. Poi 
per gli amanti dello sport si gioca alle 17 il 
torneo di calcetto del CS Sant’Agostino  (ri-
servato alla categoria primi calci)  e ancora la 
premiazioni degli atleti più bravi del 2009, a 
conclusioni delle quali si terranno le fi nali dei 
tornei. Infi ne alle 21 il simpatico spettacolo 
di chiusura della compagnia “Belzebubba 
Clown” che presenta “Che disastro Bubba!”.

SANCARLESE: UN ANNO DI ATTIVITA’
Per quest’anno le biciclette da corsa sono ormai 
appese al chiodo o ammassate alle pareti: questo 
“mucchio selvaggio” di 40 biciclette, nel perio-
do invernale, trasformano la sede della Società 
più in un magazzino che in un luogo di ritrovo 
della dirigenza. Le soddisfazioni raccolte nel 
corso dell’annata non sono solo i risultati sporti-
vi conseguiti dai ragazzi, ma anche quelle legate 
a ripetute esperienze con le famiglie degli atleti. 
Ecco perciò le varie “sbiciclettate” inserite nelle 
pause del ricco calendario agonistico. Ricor-
diamo le “due giorni” 
lungo la pista ciclabi-
le della Valsugana, tra 
meleti, corsi d’acqua e 
colline o lungo la Dob-
biamo-Lienz di 40 Km 
in leggera discesa nella 
stupenda Val Punteria. 
E ancora la San Car-
lo-Salvatonica con un 
ottimo pranzetto nella 
golena del Po. Interes-
sante anche l’esperienza in palestra nei due mesi 
invernali tra genitori e fi gli o altri momenti di 
aggregazione con madri affaccendate a prepara-
re dolci e pinzini e padri a pilotare allenamenti e 
gare. Sono rimaste solo due le gare organizzate 
annualmente dalla Società, perché i loro costi 
di gestione sono elevati; ma sono due gare che 
danno lustro alla Sancarlese: quella femmini-
le under 21, da alcuni anni divenuta l’apertura 
della stagione nazionale femminile, e quella set-
tembrina della cavalcata dei 200 ragazzi per il 
centro di San Carlo. Tra il pullulare di queste 
iniziative c’è stato spazio anche per l’attività 
agonistica, da due anni concentrata sui ragazzi/
e tra i 7 e i 12 anni, i cosiddetti Giovanissimi, 

con la speranza che in futuro abbiano voglia di 
continuare a pedalare: il ciclismo è spesso fati-
coso più di altri sport. Al giorno d’oggi questa è 
una tara non sempre accettabile. Forse per que-
sto motivo nel 2010 non vedremo più pedalare 
Matteo Tartari e Samantha Magni, il primo con 
buoni risultati conseguiti nelle categorie allievi 
e juniores. Per rimanere ai risultati dell’annata 
conseguiti dai Giovanissimi della Sancarlese 
spiccano i numerosi piazzamenti e podi del G5 
Leonardo Lodi. Un gradino sotto il G4 Nicholas 

Tognoli talvolta ferma-
to da problemi di salu-
te. Sempre positive le 
ragazze, la G1 Martina 
Forlani con 7 vittorie 
e le ormai navigate 
gemelle Vecchiato. Si 
sono alternate sul gra-
dino più alto del podio, 
battendo, in alcune oc-
casioni, i maschi pari 
età. Al termine del-

l’annata la maggior soddisfazione per la Società 
è stata quella del passaggio al professionismo 
di Damiano Margutti cresciuto nelle fi le della 
Sancarlese: 100 successi tra i Giovanissimi, 12 
più 12 negli Esordienti ed Allievi. Poi i successi 
con i colori di altre società. Negli ultimi 30 anni 
solo due corridori ferraresi, Samuele Schiavina 
e Michele Maccanti hanno raggiunto il profes-
sionismo. Bisogna risalire agli anni 50 e 60 per 
trovare altri ferraresi in questa categoria. Sem-
pre la Sancarlese lanciò i vari Zucconelli, Poletti 
e Romagnoli che parteciparono a Giri d’Italia, 
Francia e Vuelta. Margutti, con la società An-
droni, cercherà di non farli rimpiangere.

M.M.

LA BENEDETTO 64 SBARCA A SANT’AGOSTINO
Quarta vittoria consecutiva per la Benedetto 64 in 
prima divisione. Al Palareno, i ragazzi di coach Mof-
fa hanno infatti battuto la Europonte SGB col largo 
punteggio di 83-33 (Ziotti 23), nonostante l’assenza 
di Angelini e l’infortunio di Marcello Guidetti, giova-
ni promesse della pallacanestro ferrarese. Il prossimo 
appuntamento dei biancorossi sarà contro il Meteor 
Renazzo di Facchini. Si tratta di un derby d’alta clas-
sifi ca, tra due squadre che puntano al salto di catego-
ria e che senz’altro faranno vedere un bel gioco. Riccardo ManservisiFrancesco Rossi

Ciclismo

BRENDA STREGA I BAMBINI DE “IL TIGLIO”
Per il centro d’infanzia comunale “Il Tiglio” di 
Sant’Agostino il 2009 è stato un anno di inten-
se soddisfazioni: dal trentennale di fondazione 
(è nato infatti nel 1979) a settembre scorso, 
alla pubblicazione nel mese di ottobre di un 
caso di studio su una prestigiosa rivista  a ti-
ratura nazionale , il mensile del settore educa-
tivo “Bambini” (edizioni Junior). “Bambini” 
è un periodico di riferimento per educatori di 
nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, ricer-
catori, studiosi e amministratori che avvertono 
il signifi cato culturale e sociale e l’urgenza 
della qualità dei servizi socio-educativi, ed un 
ampio spazio è dedicato alla valorizzazione 
delle esperienze più signifi cative che matura-
no nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e in tutti 
i luoghi educativi. “La nostra amministrazione 

- commenta il vicesindaco Roberto Lodi - da 
sempre pone grandissima attenzione alle poli-
tiche della prima infanzia, perseguendo l’otti-
ca di sviluppare una cultura condivisa, attenta 
ai diritti delle bambine e dei bambini. L’artico-
lo sulla rivista “Bambini” ha fatto il punto su 
una bella esperienza di contatto e conoscenza, 
rispetto e socializzazione di bambini tra i 29 e 
36 mesi, e la cagnolina “Brenda” della brava 
Anna Bononi titolare della scuola di “Agility 
dog” di Ferrara vincitrice di molte competizio-
ni a livello nazionale: il progetto si è rivelato 
coinvolgente, apprezzato dai genitori e con 
risultati positivi sui bambini. Abbiamo certa-
mente intenzione di riproporre tale progetto 
per il futuro e di svilupparlo su tempi più lun-
ghi” conclude Lodi.

Agility  dog
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GUERCINO – RENO GAS, LE VOCI DEL DERBY
La partita era molto attesa. Non si trattava in-
fatti di una semplice giornata di campionato: 
era il derby tra Guercino e Reno Gas Energy. 
Sul campo si scontravano due matricole di C2, 
entrambe bisognose di vittorie ma per motivi 
diversi: la prima per fuggire il più velocemente 
possibile dalla zona play out, l’altra per tentare 
di ridurre le distanze con le prime della classe. 
A seguire con passione e trasporto due tifoserie 
che per l’intero match hanno cantato sostenen-
do i propri beniamini. E in campo? L’incontro è 
apparso equilibrato fin dal primo tempo. Punto 
dopo punto le centesi si sono rincorse: la Guer-
cino di Raggi voleva fare bella figura e davanti 
al numeroso pubblico si esaltava; la palla cir-
colava bene, i giocatori dimostravano le qualità 
del gruppo, grazie anche all’apporto di Rec-
chia, Cantore, Calzolari e Pezzin. La Reno Gas 
si affidava ai suoi giocatori più esperti come 
Paolo Beghelli, il playmaker Chiarini, Angio-

lini, Ansaloni 
e Tinti, ma 
presentava a 
tratti in cam-
po anche gio-
vani disposti 
per l’occasio-
ne a prender-
si parecchie 
r e s p o n s a -
bilità sotto 
canestro. Il 
risultato fi-
nale 76 a 63 
ha premiato 
la squadra 
che ha saputo 
credere maggiormente nelle proprie potenziali-
tà. Non solo: la Reno aveva bisogno di punti 
e la tensione era palpabile in tutto l’ambiente 

biancorosso. Il vice coach Ferioli ha 
commentato brevemente il risultato: 
“la Guercino è stata più concreta in at-
tacco, si sono mostrati più squadra di 
noi!”. Gli fa eco il team manager Fran-
cesco Angelini “Gran partita … della 
Guercino!!!”. Qualcuno, a fine gara, 
mormora: le partite perse iniziano ad 
essere un po’ troppe per una squadre 
che vuole vincere il campionato … 
Anche patron Manservisi riconosce la 
sconfitta: “Non abbiamo scuse, dove-
vamo vincere, invece abbiamo perso 

… all’ultimo quarto. L’ar-
bitraggio è stato perfetto, 
ma ci è mancata ancora 
una volta la preparazione 
fisica adeguata. Mi com-
plimento con Longhi per 
la partita della sua squa-
dra, si è tolto una grossa 
soddisfazione! Raggi era immarcabile, abbia-
mo provato con tre dei nostri ma è stato impos-
sibile. Non scopriamo certo ora il suo talento, si 
vede che è di categoria superiore”. Anche coa-
ch Folchi è sulla stessa lunghezza d’onda: “Nel 
derby i nostri avversari hanno dimostrato di 
credere di più nelle proprie risorse. Sappiamo 
tutti che Raggi è un uomo di categoria superiore 
ed i punti che ha segnato sono nella media delle 
sue prestazioni. 
Hanno fatto la 
differenza Can-
tore e Serra, so-
prattutto il primo 
dato che Angio-
lini non è riusci-
to a marcarlo”. 
Molto diverso 
è invece lo sta-
to d’animo che 
si respirava in 
casa Guercino. 
Coach Serra è contento per la vittoria, ma non 
nasconde un certo rammarico: “i miei giocatori 
si sanno esaltare davanti al pubblico, ma quan-

do si gioca con pochi spettatori non fanno così 
bene. Se giocassimo sempre come nel derby, la 
nostra classifica sarebbe migliore! Avevamo bi-
sogno di punti e li abbiamo ottenuti!”. Anche il 
presidente Longhi è visibilmente contento: “Ad 
essere sincero … ho visto solo l’ultimo tempo, 
quello che contava! Abbiamo una squadra che 
merita la permanenza in questo campionato, ma 
i nostri obiettivi non cambiano: prima ci allon-

taniamo dai play out, 
meglio è! La Reno, 
nel corso dell’in-
contro si è mostrata 
una squadra come 
le altre, si vede che 
le manca un gioca-
tore di qualità che fa 
la differenza come 
Bortolani.” Si con-
clude così un altro 
bel derby, giocato a 
ritmi non altissimi 

ma seguito dalla grande passione del pubblico 
centese per la pallacanestro. 

F.L.

L’ALTRO DERBY, METEOR RENAZZO – LA ROCCHETTA
Il Palameteor, tirato a festa con un nuovo bel-
lissimo striscione nella “tribuna minimeteor”, 
sorride ai padroni di casa ancora una volta. 
Gli “orange” abbandonano le incertezze viste 
finora in trasferta e si presentano determinati 
e concentrati a quella che probabilmente è la 
partita più sentita dell’anno. Vista la situazione 
“lunghi”, Rimondi opta per un quintetto di 5 
“piccoli”, schierando Preti, Zobboli, Alboresi, 
Guerra e Facchini. La mossa è azzeccatissima, 
la Rocchetta fatica a trovare gli accoppiamen-
ti in difesa, non riesce a sfruttare i mis-match 
favorevoli sottocanestro e i Renazzesi partono 
fortissimo: 8-3 e poi 12-5 con un paio di bom-
be di Guerra, che sarà incontenibile per tutta la 
serata. La difficoltà in difesa dei verdi è anche 
confermata dai numerosi falli commessi, che li 
portano presto ad esaurire il bonus. Comunque 
i centesi dimostrano di non essere una squadra 
che si lascia andare, tanto che Borghi e Me-
stieri trovano i tiri da tre che gli permettono di 
rimanere in partita. Orsini, mandato sulle piste 

dei tiratori centesi, porta un grande contribu-
to difensivo, che non calerà per tutto il match. 
Nel finale di I quarto il vantaggio si dilata fino 
al 27-15. Nel II quarto dopo un positivo ini-
zio con canestri di Facchini e Guerra, c’è un 
un buon break per 
la Rocchetta che 
si riavvicina fino 
al 33-27, a questo 
punto Preti, fino ad 
ora comunque posi-
tivissimo in difesa, 
spara due bombe 
consecutive che 
ristabiliscono le 
distanze. Sul finale 
del quarto sembra 
che ai renazzesi inizi a mancare un po’ di ossi-
geno, infatti diverse palle perse e qualche fallo 
evitabile permettono alla Rocchetta di riportar-
si fino al 41-37, ma comunque con ultimo un 
colpo di reni i Meteor chiudono la prima metà 

gara sul 45-38. Nel terzo quarto è Zobboli ad 
iniziare forte, infatti oltre a segnare conqui-
sta anche alcuni importanti rimbalzi in attac-
co; poi verso la metà del quarto ci sarebbe la 
possibilità del definitivo colpo del ko, infatti i 

verdi in un momento 
di frustrazione infila-
no in batter d’occhio  
un fallo antisportivo 
ed un tecnico. Pur-
troppo dalla lunetta 
vengono commessi 
4 errori consecutivi 
e la partita rimane 
aperta. A questo pun-
to Murtas, schiera la 
Rocchetta a zona; la 

mossa si rivela azzeccata, infatti l’attacco dei 
renazzesi perde di fluidità. Comunque anche 
con il contributo di un prezioso Lorenzini, che 
si accoda al sempre ispiratissimo Guerra e al-
l’onnipresente Facchini il vantaggio a fine ter-

zo quarto rimane netto, siamo infatti sul 65-49. 
La zona della Rocchetta continua però a dare i 
suoi frutti e nei primi 5 minuti è solo Facchini 
a trovare la via del canestro; la difesa conti-
nua a reggere, ma la partita è completamente 
riaperta sul 69-64. A questo punto la reazione 
dei renazzesi è da grande squadra: la difesa di-
venta insuperabile, in attacco Preti finalmente 
rientrato dopo i problemi di crampi colpisce 
da tre, Facchini con diverse percussioni libe-
ra spazi per i compagni, Alboresi in arresto e 
tiro ristabilisce il più dieci. Il doppio cambio di 
difesa negli ultimi due minuti manda in confu-
sione l’attacco centese, che infatti dal minimo 
svantaggio raggiunto non trova più la via del 
canestro. I secondi finali servono a dilatare il 
vantaggio fino al 79-64 finale. Nel complesso 
sicuramente bella partita, tra due squadre che 
giocano una buona pallacanestro e che, cosa 
non scontata in I divisione, pensano più a gio-
care che a picchiare.

UMBERTO ALBERGHINI
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LA STELLA ALPINA CHIUDE 
UN’OTTIMA STAGIONE

Momento di consuntivi ma anche di progetti per 
il 2010: saranno 4 le formazioni allestite dallo 
staff renazzese. Il primo obiettivo rimane la

realizzazione di un impianto protetto a Renazzo
Si è chiusa la stagione 2009 per la Stella Al-
pina, che sabato 21 novembre si è ritrovata 
presso il Circolo Anspi di Renaz-
zo per la tradizionale cena di fine 
anno. Più di 150 ospiti presenti alla 
serata, in testa il presidente Fabio 
Busi che ha ringraziato tutti gli 
atleti per l’intensa e positiva stagio-
ne conclusa e l’intero staff che ha 
lavorato duramente per continuare 
la tradizione di un’attività ciclistica 
di alto livello sulla scia dei successi 
colti negli ultimi anni. Un bilancio 
sicuramente roseo con più atleti 
vittoriosi sia su strada che su pista. 
Sorprendenti gli esordienti Francesco Benotti e 
Nicola Borghi che hanno strappato due vittorie 
ciascuno, si conferma invece l’atteso Enrico 
Pritoni, due vittorie su strada e bronzo ai cam-
pionati italiani su pista nel quartetto. Esaltante 
vittoria per lo junior Vito Salatiello nella gara 
di casa a Renazzo che si aggiunge al bronzo 

conquistato a luglio nella rassegna tricolore su 
pista. Salatiello ha poi deciso di abbandonare 

l’attività agonistica per motivi di 
studio lanciandosi nella direzione 
tecnica a fianco dell’esperto Bruno 
Marchetti, ds degli esordienti. L’al-
tro junior Adriano Gallerani, che ha 
terminato tutta la trafila giovanile 
nella Stella Alpina con ben 12 anni 
in maglia biancoceleste, approda 
tra gli under23 con la Virtus Villa 
emigrando così in Romagna. Bene i 
giovanissimi che hanno conquistato 
vittorie e piazzamenti costituendo 
un vivaio di ottime speranze per gli 

anni futuri. Per il 2010 saranno sempre quattro 
le formazioni allestite dallo staff renazzese. L’ 
obiettivo principale posto dalla dirigenza rima-
ne la realizzazione di un impianto protetto a 
Renazzo volto alla pratica ciclistica in comple-
ta sicurezza, lontano dal traffico stradale.

SIMONE FRIGATO

MOUNTAIN BIKE TRA
PANARO, RENO E PO
E’ positivo il bilancio della prima stagione

di attività di “Bikermais”
E’ quasi trascorso un anno da quando la fami-
glia Saletti, composta da Roberto, maestro di 
MTB, Marco e Sandra, diplomati AMI (Asso-
ciazione Moun-
tain bike Italia) 
con l’amico 
Paolo Fiumi, 
associati al 
Cimone Mtb, 
hanno costitui-
to un gruppo di 
appassionati di 
mountain bike: 
il Baikermais. 
Il bilancio spor-
tivo del primo 
anno di attivi-
tà lo si può ri-
tenere molto 
soddisfacente. 
Gli associati  per ora sono 15, mentre le escur-
sioni organizzate in collina e montagna, con 
una partecipazione di almeno 5 persone per 
uscita, sono state ben 45. A Finale Emilia inol-
tre, nella golena del fiume Panaro, fra il ponte 
vecchio e la località San Lorenzo, il gruppo ha 
creato un percorso ciclo pedonale ideale per gli 
allenamenti in mountain bike. Il tragitto, già 

praticabile, per 
ora è in via di 
sviluppo, ma l’ 
intenzione per 
i prossimi mesi 
è quella di am-
pliarlo renden-
dolo ancora 
più tecnico e 
divertente. E 
per i più giova-
ni che volesse-
ro avvicinarsi a 

questo bellissimo sport, da alcuni giorni nella 
stessa area è stato completato e reso fruibile, 
ma solo con personale qualificato, anche un 
breve percorso scuola dove saranno organizzati 
corsi di tecniche base specifici per la mountain 
bike. Ma se pensate che questo gruppo si limiti 

a macinare chilometri in prevalenza su argini 
o strade di pianura, vi sbagliate. Lo scopo del 
Baikermais, come già dimostrato dalle fre-

quenti uscite ef-
fettuate, è di por-
tare un numero 
sempre maggiore 
di amanti della 
bici in collina o 
in montagna, per 
poi arrivare ad ef-
fettuare imprese 
davvero esaltan-
ti, come ad esem-
pio il Passo della 
Croce Arcana sul 
Cimone. Oppure 
ancora più in alto 
fino al Carega sui 
monti Lessini, o 

al rifugio Fiori del Baldo nell’alto Garda. Ogni 
fine settimana vengono organizzate spedizioni 
di ogni tipo e difficoltà, in base alle richieste 
dei soci. Per partecipare è sufficiente un po’ di 
allenamento e tanta passione per la montagna. 
Se questo sport vi appassiona e cercate per-
sone qualifi-
cate per fare 
e s c u r s i o n i 
in collina o 
m o n t a g n a , 
visitate il 
sito del grup-
po ciclistico 
(http://www.
b i k e r m a i s .
com): al-
l ’ i n t e r n o 
troverete i 
p r o g r a m m i 
futuri e te-
stimonianze 
delle attività passate. Oppure contattate Marco 
al 3494205836. Naturalmente sono già aperte 
le iscrizioni per l’anno 2010. A tutti gli iscritti 
verrà effettuato un corso gratuito di tecniche di 
base per la mountain bike.

PICCOLE PROMESSE CRESCONO
L’occasione di Khalifi

Khalifi Alhamihad, giovane promessa dell’atle-
tica centese si sta allenando con una continuità 
sorprendente. L’atleta – in forze alla rinomata 
Fratellanza di Modena – di origine marocchina 
risiede a Piastrello. Il 2009 è 
stato l’anno del suo esordio 
nel decathlon. Ai campiona-
ti italiani juniores ha corso 
fuori classifica; il suo pun-
teggio di 6550 punti sarebbe 
stato il 3° migliore, primo 
tra gli juniores del suo anno 
di nascita. Fortunatamente 
nel 2010 potrà partecipare 
ai campionati italiani junio-
res di prove multiple, che 
si svolgeranno a giugno. 
Come spiega l’allenatore Leonardo Campa-
gnoli, Khalifi può aspirare al podio: “L’atleta 
sta bene – spiega Campagnoli – e nel 2010 può 
puntare a fare una bella stagione. Parteciperà 
alle gare nazionali di prove multiple indoor in 
programma ad Ancona a fine gennaio, poi con-

tinuerà nella preparazione a per arrivare pronto 
ai campionati estivi. Vogliamo vendere cara la 
pelle e Khalifi è maturo e crede nelle proprie 
potenzialità.” Sempre nel 2010 la Fratellan-

za ospiterà a Modena i 
campionati italiani un-
der 23. I modenesi han-
no allestito una squadra 
molto competitiva, tra le 
più serie candidate alla 
vittoria finale. Natural-
mente darà il proprio 
apporto anche il nostro 
Khalifi, che viene segui-
to da Campagnoli fin da 
quando gareggiava con 
l’Atletica Cento. Proprio 

Leonardo, un autentico professionista, ha re-
centemente fatto la preparazione a Elisabetta 
Tassinari, un’altra promessa dello sport cen-
tese, l’azzurrina under 16 e playmaker delle 
“piovre” di Cavezzo.

FRANCESCO LAZZARINI

Ciclismo

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro convi-
viale dei triatleti, amici, parenti e simpatizzanti 
del team Centese. E’ stata l’occasione per il re-
soconto dell’anno trascorso. Il primo pensiero è 
andato ai tecnici  Claudio Balboni, Marco Mar-
chesini e Michele Toni. 
In evidenza l’operato 
dei primi due volto alla 
preparazione tecnica 
in vista degli impegni  
agonistici mentre a 
Michele è stato rico-
nosciuto  il merito di 
essersi preso a cuore il 
settore giovanile che inizia proprio con lui il suo 
percorso all’interno della Polisportiva.
Sono state ricordate le gare di calendario dove 
gli atleti hanno avuto i migliori  piazzamenti 
con  particolare cenno alla partecipazione di 
quattro squadre al campionato italiano  sulla 
distanza sprint  tenutosi a Lido Nazioni –Fe.  
E stata poi la volta dei ringraziamenti agli spon-

sor:  Ova del gruppo Schneider che opera nel 
campo della luce di emergenza,  Mondial Marchi 
che opera nel campo della tutela dei marchi d’im-
presa, Gima’S produttrice di impianti frigoriferi e 
Lodi Roberto azienda impegnata nella costruzio-

ne di impianti elettrici. 
Tutti hanno confermato 
il loro impegno a so-
stegno del triahlon  per 
l’anno prossimo; a  loro 
è stata consegnata la ras-
segna stampa con gli ar-
ticoli usciti sui giornali 
inerenti le gare sostenu-

te dal team.  Si è dato il benvenuto a Carrozzeria 
Auto GPL che entrerà a far parte dei sostenitori 
del triathlon made in Cento.
E’ stato presentato il nuovo sito www.polispor-
tivacentesetriathlon.it  che riporta notizie dal-
l’inizio dell’attività nel 1996.
Ed infine è stata l’occasione per scambiarsi gli 
auguri  in occasione delle prossime festività.

Pritoni

Polisportiva Cento ancora più forte E’ stato recentemente presentato a 
Bologna presso la sede della re-
gione Emilia Romagna il volume 
“Io spero che non faccia più il ter-
remoto” curato da Franco Stefa-
ni e a cui ha collaborato anche la 
Scuola Calcio Centese. Il volume 
raccoglie dei voci dei più piccoli 
bambini e bambine che hanno vis-
suto la scioccante esperienza del 
terremoto in Abruzzo. Hanno par-
tecipato Alla conferenza stampa il 
sottosegretario alla giunta regio-
nale Alfredo Bertelli, il direttore 
dell’agenzia della protezione civi-
le Emilia Romagna Demetrio Egi-
di, l’assessore a difesa del suolo e 
protezione civile Mario Luigi Bru-
schini e il presidente della Scuola 
Calcio Centese Marco Amelio.

“Io spero che non faccia 
più il terremoto”

In un libro, la testimonianza delle
giovani vittime del sisma abruzzese

Triathlon
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Affiliato:

Il Posto migliore
per imparare

ad andare a cavallo
-  Scuo la  d i  equ i taz ione 
p e r  m o n t a  i n g l e s e  c o n 
I s t r u t t o r e  Federa le d i 
secondo l ive l lo
-  A f f i d a  c a v a l l i  e  p o n y
-  P e n s i o n e  c a v a l l i
-  S c u d e r i e
-  C a m p i  d i  e q u i t a z i o n e
-  M a n e g g i o  c o p e r t o

CENTRO IPPICO SANTA LUCIA
Via Delle Donne n° 15/a

44047 San Carlo - Sant’Agostino (FE)
Per informazioni Michela tel. 328 5622035

www.cent ro ipp icosanta luc ia . i t




                     

1o torneo interdisciplinare Ferfilò

Domenica 17 
gennaio 2010

L’associazione culturale Ferfilò ti invita 
al suo primo 

           torneo di 

Basket     

Pallavolo

Calcetto
per ragazzi dai 14 ai 20 anni.

- Cena e festa finale alla sera.
- Maglietta Ferfilò a tutti i partecipanti
- premio a sopresa ai vincitori
- Per iscriverti o informazioni visita il sito: 

www.ferfilo.com o scrivici una mail a:
associazione.ferfilo@gmail.com

Associazione Culturale Ferfilò
Assessorato allo 

Sport
Comune di Cento

PRIMA SCONFITTA PER LA POLISPORTIVA 
CENTESE NEL CAMPIONATO MASTER

E’ iniziato domenica 13 dicembre il campio-
nato master Uisp Emilia Romagna. Anche 
quest’anno la Ova Polisportiva Centese parte-
cipa con 2 formazioni, la PolCentese1995 con 
sede operativa a Cento e la Pol-
Centese2008 con sede a Ferrara. 
Mantenute le 2 squadre come lo 
scorso anno, sono da registrare 
moltissimi cambiamenti sia nei 
giocatori che nei dirigenti per 
la Polisportiva: nella 1995 man-
tenuta la guida tecnica di coach 
Zecchi si è assistito ad un ricam-
bio generazionale degli atleti, 
con parecchi giovani che sono 
entrati in squadra; per la 2008 
oltre al cambio di allenatore, Alberto Salmasi, 
subentrato a Stavros Papaioannou che ha do-
vuto abbandonare per motivi di lavoro, è stata 
rinfoltita la rosa con molti nomi nuovi. Inoltre 
cambiato il direttore tecnico della società che 
ora è Paolo Fiorini. Nella prima partita per la 
Pol. Centese1995, contro il fortissimo Futura 
Finale Emilia, purtroppo è arrivata una scon-
fi tta, determinata in gran parte dalla maggiore 
classe e fi sicità dei modenesi, unita alla inespe-
rienza della squadra centese (6 giocatori nati 
negli anni 90) che hanno però resistito quasi 2 
tempi prima di arrendersi. Va ricordato che il 
Futura negli ultimi 5 anni aveva partecipato ai 
campionati federali ottenendo anche una pro-
mozione in serie C. Il fi lm della partita vede 
nel primo tempo al goal di Pierantoni rispon-
dere subito Zecchi per i centesi, Lodi fi ssa il 
risultato sul 1-2 per Finale Emilia. Nel secondo 
tempo alla doppietta di Pierantoni risponde il 

centroboa biancorosso Ferioli a sua volta con 2 
goal ma sul punteggio di 3-4 quasi allo scadere 
del secondo tempo ci pensa una ennesima dop-
pietta a spaccare la partita, è Lodi l’autore e ar-

rivare all’intervallo sul 3-6 sfi ducia 
il team centese. Nel terzo tempo si 
assiste ad un monologo fi nalese con 
9 reti segnate (da segnalare i 3 goal 
del grande ex Lucchese) interrot-
to solo dalla segnatura di Ferioli. 
Più equilibrio nell’ultimo parziale 
dove Zecchi e Melotti rispondono 
ai 3 goal modenesi. Finale Emilia 
ho quindi fatto valere la maggiore 
esperienza e il migliore atletismo, 
ha inoltre avuto in Pierantoni il 

migliore in campo, per la PolCentese1995 una 
buona prova a difesa schierata e in particolare 
una buona prova del portiere Balboni, ancora 
tanti problemi sulle controfughe subite e alcuni 
errori in attacco che hanno innescato le con-
trofughe stesse. Rinvio invece per la PolCen-
tese2008, che aveva in programma l’incontro 
con il Riccione giovedì 17 dicembre, ma, a 
causa del maltempo, la squadra ospite non è 
potuta arrivare a Ferrara
Il tabellino:
OVA PolCentese1995 – Futura Finale Emilia: 
6 – 18 (1-2; 2-4; 1-9; 2-3)
PolCentese: Balboni, Ferioli (3), Zecchi (2), Fio-
rini, Grossi, Carletti, Pennati, Dinelli, Donati, Di 
Paola, Govoni, Bretta, Melotti (1), Bergami.
Futura: Po, Aldrovandi (1), Consoli (1), Luc-
chese (4), Pecorari (1), Pierantoni (5), Polla-
stri,, Lodi (5),, Benatti, Ameli (1).

ANGELO MESTIERI

Grossi risultati per la società centese del-
l’Evolution volley impegnata in ben tre gare 
due delle quali in esterna ed una in casa, quel-
la della serie D eccezionalmente giocata a 
Renazzo. E partiamo riferendo appunto della 
formazione maggiore dell’Evolution targata 
Impresa Martinelli che sul campo delle scuole 
Medie di Renazzo ha letteralmente soggiogato 
la squadra ospite del Truzzi di Poggiorusco, 
capolista del girone B, con un 3 a 1 con rega-
lo, perché avrebbe dovuto essere risultato pie-
no visto il gioco espresso. La gara è iniziata, 
come succede spesso, in sordina, con la squa-
dra alle prese con indecisioni ed errori banali 
che consentono alle bianconere del Truzzi di 
aggiudicarsi il primo set per 26 a 24, con la 
doverosa segnalazione di qualche svarione di 
troppo dell’arbitro Erasmo Russo di Modena. 
Il mister De Filippi chiama all’ordine la squa-
dra che risponde nel modo che le è congeniale 
nelle partite di casa specialmente se l’ospite 
è di riguardo. E qui c’era la capolista! Il se-
condo set segna l’avvio di una prova maiu-
scola di Forni & C.,un crescendo esaltante nel 
gioco delle giallonere centesi sottolineato dal 
tifo rumoroso ma corretto dei supporters del-
le padrone di casa. L’Impresa Martinelli sale 
in cattedra e nell’incredulità e nella sorpresa 
della squadra ospite e del loro trainer Piccini-
ni si aggiudica il secondo round per 25 a 17. 
Colpa del rumore eccessivo del pubblico di 
casa, dicono dirigenti e tifosi del Poggiorusco, 
rumore che non aveva però disturbato nel set 
vinto dalla loro formazione. Già in confusione 
nel secondo set, le ragazze ospiti sono ormai 

incapaci di reagire al gioco spettacolare delle 
centesi, una grande prova, di una squadra che 
quando tira fuori le unghie, non concede nien-
te a nessuno. Da elogiare in blocco dunque 
l’Impresa Martinelli che  con due set di grande 
volley lascia le ormai sperdute ospiti a 14 ed 
a 13 punti nella terza e quarta frazione, quel-
la defi nitiva del 3 a 1 con grande festa fi nale. 
Scambi di complimenti al termine tra i due 
responsabili delle squadre, Lodi e Rebuzzi e 
grande soddisfazione dello sponsor Martinelli. 
Purtroppo da segnalare anche il gesto incivile 
di un tifoso ospite che se l’è presa con un gio-
vane sostenitore dell’Evolution strappandogli 
e rompendogli il corno usato durante la gara. 
Stendiamo un velo pietoso sull’episodio e ve-
niamo alle due gare esterne: bellissima gara 
dell’AGS Europrogramme guidata da Parenti 
che ha surclassato il Biotron a Ferrara vincen-
do con una prova maiuscola della formazione 
tutta (in grande spolvero soprattutto il centrale 
Elena Parmeggiani e il libero Adela Mezini) 
vincendo per 3 a 1 (19-25 25-23 10-25 23-25). 
Sfortunata trasferta infi ne dell’AGS Avis Cen-
to, allenata da Calanca, in quel di Finale Emi-
lia dove la formazione di casa della Futura ha 
avuto la meglio al quinto set. Assenti quattro 
titolari, Calanca ha messo in campo una for-
mazione inedita che, dopo uno 0-2 comunque 
imprevisto, ha pareggiato il conto andando al 
tie break che termina,per un errore di troppo 
delle centesi, 15 a 12 per le padrone di casa. Il 
2 a 3 consente comunque alla squadra centese 
di muovere ugualmente la classifi ca.

G. L.

L’Impresa Martinelli strapazza la capolista
Buone notizie anche dalle formazioni centesi 

di seconda divisione
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Ju-Jitsu

Cento

B i o n d i  G a b r i e l e
Via Vigarano 128/A

44012 Ponte Rodoni
di Bondeno (FE)

Tel. e Fax  0532-887115
Claudio: 340/2927815

Luca: 340/4675669

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

ALL’EDILVERDE PIACE VINCERE
Nel campionato 
amatori l’Edil-
verde di Renaz-
zo sta ottenendo 
una importante 
striscia positiva 
con le ultime 4 
partite vinte con 
un buon margi-
ne. Infatti può 
vantare il miglior 
attacco del cam-
pionato con una 

trentina di goal all’attivo ed una difesa so-
lida. Anche la classifi ca sorride alla squadra 
di patron Michele Roncarati: “siamo secondi 
a un punto dalla prima e con una partita in 
meno da giocare. Finora abbiamo mantenu-
to il passo, quindi se continuiamo così pos-
siamo vincere il girone d’andata. Rispetto 
alle partite iniziali, stiamo addirittura mi-
gliorando il nostro gioco! La squadra appa-
re più razionale e decisa rispetto allo scorso 
anno. Siamo un bel gruppo”. E i tifosi non 
mancano: nelle partite casalinghe offrono 
spettacoli…pirotecnici!

Nella foto in alto a sinistra: il presidente Andrea Vancini, Matteo Melloni, Davide Galletti, Luca 
Malaguti, Luca Locci, Alessandro Ardizzoni, Massimo Borgatti, Danilo Tartari, Luca Govoni, 
mister Enrico Roma, Davide Bandiera, patron Michele Roncarati. In basso partendo da sinistra: 
Gianluca Panzacchi, Marco Tassinari, Mirco Garutti, Gianni Diegoli, Manuel Banzi,Christian 
Gallerani, Mirco Bretta. Assenti: il vice presidente Matteo Gallerani,Thomas Zuppiroli, Silvano 
Govoni, Maurizio degli Esposti, Leonardo Fantoni, Andrea Tassinari,Federico Chiarelli.

I l  cap i tano  Mass imo 
Borga t t i  con  i l  Pa t ron 
Miche le  Roncara t i

Calcio

IL CSR VINCE DUE ORI E
UN ARGENTO IN COPPA ITALIA

Si è svolta recentemente a Montenero di Bi-
saccia (CB) la Coppa Italia Centro Sud di juji-
tsu. A questa gara possono partecipare atleti 
provenienti da tutta Italia e la denominazione 
Centro-Sud è data dal fatto che viene disputa-
ta 2 volte all’anno: una volta al Centro - Nord 
Italia e un’altra a Centro Sud - Italia. A rappre-
sentare il CSR jujitsu Italia, scuola del maestro 
Silvano Rovigatti cintura nera 8°Dan, Eleono-
ra Melloni, Martina Mazzoni, Marcella Resca 
e Ben Brahim Salah. I ragazzi non sono alla 
loro prima esperienza in campo nazionale in-
fatti Eleonora è campionessa italiana in carica 
nella FIJLKAM (Combattimento Individuale 
Juniores) e così anche Martina che ha vinto il 
combattimento individuale cadetti. Anche Sa-
lah e Marcella sono vice-campioni d’Italia nel 
duosystem misto, dietro la forte coppia compo-
sta da Michele Vallieri e Sara Paganini. Eleo-
nora Melloni ha fatto un’ottima performance: 
si riconferma infatti la migliore e vince la 
medaglia d’oro. Anche Martina Mazzoni sale 
sul gradino più alto del podio: dopo una fi nale 
vinta prima del tempo per “Full Ippon” (così si 
chiama quando un atleta in combattimento mo-

stra la propria superiorità tecnica 
nei confronti dell’avversario). 
Bene anche l’argento della coppia 
Mista Juniores Ben Brahim Salah 
e Marcella Resca, che nonostan-
te l’ottima performance si vede 
sfuggire la possibilità di rappre-
sentare i colori azzurri ai prossimi 
mondiali U-21.
LO STAGE INGHILTERRA
In contemporanea il Maestro Sil-
vano Rovigatti, Direttore Tecnico 

del CSR ha tenuto il JuJitsu Workshop ‘09, uno 
Stage internazionale che ha avuto luogo a Ta-
vistock in Inghilterra. Da molti anni il maestro 

centese svolge 
la propria attivi-
tà internazionale 
nelle vicinanze di 
Tavistock e, anche 
quest’anno, ha in-
segnato l’arte gen-
tile a molti atleti 
internazionali ac-
corsi nella cittadi-
na sudoccidentale 
dell’Isola. Lo sta-
ge è stato svolto 
in collaborazione 
con Umberto Ber-
gonzini, allievo 
del Maestro Ro-

vigatti e Istruttore presso la sede Inglese del-
l’associazione gialloblu, che oltre alla parte 
organizzativa ha aiutato anche Rovigatti come 
Uke, dato che Michele Vallieri non ha potuto 
partecipare all’evento a causa dell’infl uenza.
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delle dott.sse
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Pasti Elisa

MARISA ANTOLLOVICH
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ORIENTEERING
Lo sport  dei  boschi

mal di testa? mal di schiena?
periartrite? dolori articolari?
   

Studio a Cento (FE) - Cell. 340 6043354

Esiste uno sport molto economico, per prati-
carlo serve poco o niente; bastano delle buone 
scarpe, dei vestiti comodi e adatti per affrontare 
i diversi climi, una bussola e una “cartina” del 
luogo prescelto; tanta vo-
glia di stare a contatto con 
la natura, e si è pronti per 
partire per una esperienza 
di orientamento, o per fare 
una gara di orienteering o 
“orientering”, ma noi adot-
tiamo la prima forma. Si 
può partecipare da soli o in 
compagnia, il divertimento 
è comunque garantito. Non 
importa l’età, tutti possono 
partecipare, bambini, adulti 
e anziani. Ovviamente varia 
il livello di diffi coltà e di 
agonismo, da quello di vero 
e proprio sport agonistico 
a quello di semplice gioco 
tra amici o tra famiglie, per 
trascorrere una domenica 
all’aperto e in compagnia. 
Le manifestazioni e le competizioni infatti  si 
svolgono nei i parchi, nei boschi, nella campa-
gna, in collina, in pianure, in montagna o in cit-
tà, ma i luoghi prediletti sono proprio i boschi, 
per questo viene  anche chiamato “lo sport dei 
boschi” e chi lo pratica ama e rispetta la natura. 
L’Orienteering consiste essenzialmente in una 
particolare corsa campestre, il cui percorso è 
alquanto libero, si deve soltanto transitare per 
alcuni punti prestabiliti e obbligatori, dove si 
deve “punzonare” o timbrare un cartellino di 
gara che il partecipante porta con sé. Gli orga-
nizzatori hanno precedentemente scelto il luo-
go e i punti di passaggio indicandoli poi su una 
cartina topografi ca, dando a questi posti una 
precisa defi nizione es. collina, incrocio di sen-
tiero, ruscello ecc. che saranno utili ai concor-
renti per fare il percorso, inoltre verranno fi ssati 
dei punti precisi, indicati con dei prisma rettan-

golari colorati, che vengono chiamati “lanter-
ne”, che stanno appunto ad indicare il posto che 
bisogna obbligatoriamente attraversare e dove 
i partecipanti timbrano o “punzonano” il car-

tellino di gara per testi-
moniare che sono passati 
per di lì. I concorrenti si 
presentano al punto di 
partenza senza sapere 
quale sarà il percorso 
da fare, lo scopriranno 
solo al momento del via, 
quando verrà dato loro 
appunto la cartina topo-
grafi ca. Quindi si parte, 
di solito distanziati circa 
un minuto uno dall’al-
tro, si può partecipare da 
soli o come accade con i 
bambini, a gruppetti; una 
volta partiti si sceglie 
quale percorso è meglio 
fare in base alle proprie 
capacità e possibilità. Per 
meglio orientarsi ci si 

può avvalere anche di una bussola. Vince chi ha 
fatto tutto il percorso nel minor tempo e ha toc-
cato tutti i punti segnalati dalle “lanterne”. La 
scelta del percorso quindi è abbastanza libera, 
anche l’andatura è libera, si può correre, cam-
minare, alternare corsa e camminata, non c’è il 
timore di fare brutte fi gure davanti ad amici o 
conoscenti, perché il pubblico è presente sol-
tanto alla partenza e all’arrivo. L’orienteering 
è una pratica che si coniuga con tanti aspetti 
sportivi e comportamentali, infatti riunisce in 
sé gli aspetti della corsa sportiva con quelli del-
la camminata e della scampagnata, sembra una 
caccia al tesoro, ma è anche una passeggiata 
nella natura. Per questo è anche molto forma-
tivo ed educativo. Il percorso si svolge in pieno 
contatto con la natura, a volte però si fanno del-
le gare anche dentro le città, come accade per 
esempio a Venezia, dove una semplice gara di 

orientamento si trasforma in una occasione per 
scoprire ed ammirare le bellezze della città. La 
corsa ad orientamento fa comunque mettere a 
confronto il partecipante principalmente con se 
stesso, oltre che con l’ambiente che lo circonda. 
Ma non è soltanto una questione di gambe, anzi 
qui è molto importante anche la testa. L’atleta 
orientista impegna mente e corpo, infatti men-
tre è in azione deve anche pensare per scegliere 
il percorso più adatto, deve prendere delle de-
cisioni che infl uiranno sul risultato fi nale; non 
dimentichiamo che uno degli obiettivi è anche 
quello di non perdersi. Deve saper mantenere 
alta la concentrazione, memorizzare la carti-
na, visualizzare i punti importanti per l’orien-
tamento, deve avere capacità di gestione delle 
proprie risorse fi siche, nervi saldi per prendere 
decisioni di fronte agli imprevisti. L’orientista 
sa che è lui il solo responsabile delle sue scelte 
e che dipende solo da lui la riuscita della presta-
zione e può contare solo sulle proprie capacità. 
Per questo oltre alla preparazione fi sica esisto-
no anche delle tecniche mentali specifi che per 
questo sport, soprattutto per chi lo pratica a li-
vello agonistico. A dicembre si svolgerà in Ita-
lia un convegno nazionale che tratterà proprio 
questo argomento: “La preparazione mentale 
nella corsa di orientamento”. Tutto questo forse 
può sembrare  fuori dal tempo, dal momento 
che oggi per ogni nostro spostamento possiamo 
contare su ausili di ogni tipo, dai navigatori sa-
tellitari alle indicazioni via Internet e così via. 
Ma proprio per questo diventa utile e formati-
vo lo sport di orientamento: per risvegliare la 
nostra capacità di saperci orientare, per farci 
rifl ettere e capire quale è la strada migliora da 
percorrere, per dare stimolo e valore alle no-
stre capacità di osservazione, di memorizza-
zione, di fi ducia in noi stessi. Sapersi orientare 
contando sulle proprie capacità non può che 
renderci più sicuri. L’orientamento è il prota-
gonista principale di questa specialità sportiva 
e consiste nella capacità di trovare la direzio-
ne dove andare, a questo proposito ricordiamo 

di nuovo che la nostra sicurezza personale si 
basa anche su questa precisa consapevolezza: 
quella di sapersi orientare da soli. L’origine del-
la parola orientare è quella di “ volgere verso 
oriente” perché così facevano gli antichi per 
orientarsi, si volgevano dove sorgeva il sole, 
trovavano l’oriente, e da qui trovavano gli al-
tri punti di riferimento e di orientamento. Lo 
sport dell’orienteering è ancora poco conosciu-
to in Italia. In Europa prese il via all’inizio del 
1900, ma in Italia arrivò intorno agli anni ‘50 
e venne praticato inizialmente dai militari del 
Trentino Alto Adige, solo dopo alcuni anni si 
diffuse come disciplina sportiva  alla portata 
di tutti. Non è ancora una  disciplina Olimpica, 
ma in compenso ha conquistato un posto in di-
verse scuole italiane come disciplina non solo 
sportiva ma anche di studio interdisciplinare. 
Unendo diverse materie quali la geometria la 
matematica con la storia e la geografi a, il dise-
gno e la pratica sportiva, gli alunni delle scuole 
prendono confi denza con le loro capacità, e ne  
fanno esperienza direttamente sul campo nelle  
palestre, nei parchi o nelle strutture scolastiche 
stesse. Per i ragazzi è un momento altamente 
educativo e formativo, non solo sotto il profi lo 
scolastico, ma anche dal punto di vista caratte-
riale e mentale. In fondo sapersi orientare non 
è soltanto una questione di praticità o di utilità 
quotidiana, ma coinvolge e riguarda anche la 
sfera emotiva, cognitiva e comportamentale; 
quante volte infatti ci capita a questo proposito 
di fare affermazioni del tipo “ mi sento disorien-
tato” oppure “non so che strada prendere” per 
intendere che ad essere confuso o disorientato 
è il nostro mondo interiore. E se è vero che lo 
sport è anche maestro di vita, allora certamente 
abbiamo molto da imparare da una pratica spor-
tiva come l’orienteering, in fondo lo sport non è 
altro che una metafora della vita stessa. 
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RED SUBMARINE
Seconda edizione del concorso sulla donazione del sangue

Dopo le numerose partecipazioni raccolte 
per il primo anno, la  Regione Emilia Ro-
magna, l’Ufficio Scolastico Regionale e le 
associazioni Avis e Fidas organizzano la 
seconda edizione del concorso “Red Su-
bmarine. Il talento ce l’hai nel sangue. 
Fallo emergere”: 
L’evento è rivolto agli studenti delle ulti-
me due classi delle scuole medie superiori 
dell’Emilia-Romagna e vuole promuovere 
la donazione di sangue. Con una novità: le 
sezioni in cui concorrere diventano due, una 
per le idee video e una per le idee audio. 
Anche per questa seconda edizione, testimo-
nial dell’iniziativa è il popolare attore, con-
duttore televisivo nonché donatore di sangue 
Neri Marcorè, che in un breve video invita 
ragazze e ragazzi, oltre a partecipare al con-
corso, a diventare loro stessi donatori.

Il concorso “Red submarine, il talento ce 
l’hai nel sangue: fallo emergere!” si inse-
risce tra le attività che le associazioni e le 
Aziende sanitarie svolgono nelle scuole, 
con la collaborazione delle insegnanti e de-
gli insegnanti, per trasmettere ai più giovani 
l’importanza della donazione di sangue. Da 
diversi anni Regione Emilia-Romagna e as-
sociazioni Avis e Fidas promuovono la do-
nazione di sangue attraverso un programma 
di attività condivise. 
Partecipare è semplice: le ragazze e i ra-
gazzi di quarta e quinta sono invitati a realiz-
zare (da soli o in gruppo) un videoclip con la 

videocamera o il telefonino (durata tra 30 se-
condi a 1 minuto) e un audio clip (da 30 a 45 
secondi). Possono presentare anche più di un 
lavoro, che deve comunque essere inedito, 
comprese le musiche, e avere un titolo. Una 
giuria di esperti selezionerà i nove lavori vi-

deo e i nove lavori 
audio migliori (uno 
per provincia) e, fra 
questi, sceglierà il 
migliore in assoluto 
di entrambe le se-
zioni. 
I 18 vincitori pro-
vinciali riceveran-
no in premio un vi-
deoproiettore, con 
l’invito a portare 
avanti l’esperien-
za realizzata per il 
concorso e a svilup-
pare ulteriormente 
passione, tecniche 
e conoscenze ac-
quisite. I due lavo-
ri migliori in asso-
luto (un video clip 
e un audio clip) 
verranno program-
mati rispettivamen-
te sull’emittente 
televisiva Mtv e su 
Radio Deejay.

Tutte le informazioni utili sul concorso e 
su come partecipare sono contenute in de-
pliant e locandine, che saranno distribuite 
all’interno delle classi interessate insieme 
al video con Neri Marcorè. Informazioni 
possono essere reperite anche sul sito della 

rete regionale sangue dell’Emilia-Romagna 
(www.saluter.it/donaresangue). 
Videoclip e audio clip vanno inviati entro 
e non oltre il 15 aprile per email e per po-
sta (email: info@concorsoredsubmarine.it, 
indirizzo postale: Nouvelle, via Roma, 41 
– 40061 Minerbio, Bo).

A partire dal 15 aprile, e fino al 10 mag-
gio, sarà possibile vedere e ascoltare video 
e audioclip su un canale youtube, apposita-
mente aperto per il concorso www.youtube.
com/redsubmarine2009. Sarà l’occasione 
per condividere tra ragazze e ragazzi la 
creatività messa in campo e per aggiungere 
visibilità al lavoro svolto.

La raccolta di sangue è basata su un atto 
volontario, come ha ribadito l’assessore 
alle Politiche per la Salute della Regione 
Giovanni Bissoni. Chi dona sangue, infatti, 
oltre a doversi recare appositamente in una 
struttura dedicata, non sa a chi andrà il san-
gue donato. La raccolta del sangue quindi si 
regge grazie alla straordinaria disponibilità 
a promuovere e motivare il donatore.
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COSA SONO
I vini spumanti sono quei vini carat-
terizzati, all’apertura della bottiglia, 
dalla produzione di spuma, dovuta 
alla presenza all’interno della stessa 
di anidride carbonica non aggiunta 
dall’esterno ma prodotta per fermen-
tazione. I vini spumanti sono defi niti 
secondo la legge italiana in base alla 
produzione di spuma provocata 
dallo sviluppo di anidride carboni-
ca al momento dell’apertura della 
bottiglia. La leggenda vuole che 
il progenitore dello spumante, lo 
champagne nasca in Francia nel-
l’abbazia di Hautvillers ad opera 
del monaco Dom Pierre Péri-
gnon nel XVII secolo. Anche se 
risulta che in un antico trattato, 
“De salubri potu dissertatio” 
scritto dal medico fabrianese, 
Francesco Scacchi, risalente 
al 1622, questi già descrivesse 
le caratteristiche produttive e 
terapeutiche dei vini rifermen-
tati in bottiglia (gli antesignani dei 
moderni spumanti). Se ciò venisse defi nitiva-
mente appurato risulterebbe che, seppur di solo 
mezzo secolo, gli italiani precedettero i france-

si, e in special modo il “metodo” del monaco 
Dom Pérignon, nella produzione del moderno 
spumante-champagne. Non è tutto: infatti già 
alcuni scritti di epoca romana riportano dei 
vini con effervescenza naturale, ma con mol-
ta probabilità i romani bevevano il mosto che 
ancora doveva diventare vino; in effetti per 
poter mettere in pratica la tecnica 
di spumantizzazione vi è bisogno 
di un contenitore a tenuta stagna, 
come la bottiglia, che permetta di 
mantenere una sovrappressione di 
6 atmosfere a 20° C.
LA COLLACAZIONE DELLO 
SPUMANTE NEL MERCATO 
DEI VINI
Il mercato del vino, dopo anni di 
successi, sta entrando in crisi. Un’ 
unica eccezione: i vini spumanti 

che aumentano sia 
nel consumo interno 
che nell’export dove 
con 330 milioni di 
bottiglie superano lo 
Champagne che in 
due anni è calato da 
338 milioni di bot-
tiglie a 260 milio-
ni. Fa la parte del 
leone il Prosecco, 
che da solo si 
avvicina al 50% 
del mercato a volume, ormai destagionaliz-
zato e presente in tutti i segmanti del mer-
cato. Un discorso a parte va fatto per gli 
spumanti a metodo classico “ex Champe-
noise”, con 26 milioni di bottiglie vendute 
quasi equamente diviso fra i tre consorzi: 
Oltrepò Pavese, Franciacorta e Trento Doc 
a cui aderisce anche la cantina Moser con il 
suo ultimo nato il “51,151” portando così il 
numero dei produttori a 28.
LA CANTINA MOSER LANCIA 51,151
Oltre 250 persone selezionate, tra cui, gior-

nalisti, atleti, imprenditori e sindaci, provenienti 
complessivamente da 10 province italiane (Pa-
via, Brescia, Vicenza, Verona, Modena, Pesaro, 
Perugia, Parma, Ravenna e Ferrara oltre ad una 

delegazione francese 
dell’Acquitania) hanno 
partecipato all’inaugu-
razione dello Spumante 
“51,151” di Francesco 
Moser a Trento. Il ruolo 
più importante è stato 
interpretato da Ferrara, 
con ben cinque delega-
zioni. La presentazione 
è stata magistralmente 
diretta dall’esoerto di 
marketing agroalimen-
tare Adriano Facchini, 
incaricato dalla famiglia 

Moser di animare l’incontro. Da Ferrara e pro-
vincia, hanno dominato le scene: l’aglio di Vo-
ghiera con i suoi derivati, il pane del panifi cio 
Vassalli, la salamina di Buonacompra, la pasta 
del pastifi cio Andalini abbinata al tartufo porta-
to dalla delegazione di Acqualagna e con cavia-
le e Salmone di Calvisano (BS), e la Sagra del 

Pesce di Burana. 
Si potevano anche 
gustare: i prodotti 
conditi con l’aceto 
balsamico di Mo-
dena della azienda 
Bisini e Gambet-
ti, il parmigiano 
reggiano del Con-
sorzio Agrario di 
Parma, le gustose 
piadine romagnole 
della Orva di Ba-

gnacavallo, i meloni ed i pomodorini dell’azien-
da agricola Lorenzini di Sermide, i salumi ed in-
saccati della Grandi Salumi Italiani e Salmone, 
Storione e Caviale dell’Agroittica di Calvisano 
di Brescia. Come eccellenza dei prodotti da ab-
binare al “51,151” sono stati proposti: il caviale 
dell’Agroittica Lombarda, preparato in maniera 
sublime da Daniela Galliera, famosa per cucina-
re lo storione alla 
sagra di Burana e 
il foie gras  por-
tato, a sua volta, 
da un funziona-
rio francese della 
multinazionale 
Maisadour. Erano 
presenti alla ma-
nifestazione, oltre 
a campioni spor-
tivi del passato 
come: G Motta,  
Zandegù, Pog-
giali e Simoni; ospiti come: Ivano Manservisi, 
Patron del Carnevale di Cento; Giovanni Rana, 
noto per essere testimonial negli spot televisivi 
che promuovono i prodotti dell’omonimo pasti-
fi cio; Claudio Palladi, amministratore delegato 
dei “Grandi Salumifi ci Italiani” e giunto in eli-
cottero, Riccardo Bigolin, vice-presidente della 
“Selle Italia”, società leader nel settore delle 
selle «made in Italy». Lo Spumante “51,151” di 

Francesco Moser è l’ottavo prodotto della sua 
cantina e deve il suo nome al record dell’ora 
di 51,151 km  stabilito proprio da Moser nel 
1984. La cantina, 
tra l’altro, fa par-
te dei 28 produt-
tori del Consor-
zio Trento Doc 
tra i quali spic-
cano i nomi del-
le aziende come 
“Rotari” e “Fer-
rari”. La famiglia 
Moser con la sua 
semplicità e uni-
tà è riuscita a trasmettere a tutta l’assemblea i 
valori importanti tipici di una tradizione rurale, 
creando un’atmosfera serena e conviviale tanto 
che, alla fi ne, ha portato il ciclista Zandegù ad 
intonare canti tra l’allegria unanime. L’inaugu-
razione è stata anche un momento per rifl ettere 

su vari aspetti economici, per allacciare nuove 
relazioni umane e per creare basi per sinergie 
tra aziende, prodotti e persone. Molto impor-
tante ed interessante è stato l’abbinamento, 
proposto dall’organizzatore, Adriano Facchi-
ni, dello spumante a cibi d’eccellenza, sotto-
lineando, attraverso la presenza di testimonial 
sportivi l’importanza della forma fi sica come 
Francesco Moser docet.

TRENTO DOC - 51,151

INGREDIENTI per 4 persone:
300g di riso Arborio, 60g di burro, mezzo 
litro di brodo di carne, mezza bottiglia di 
spumante metodo classico secco, una 
cipolla, una costa di sedano, sale, pepe, 
noce moscata, un cucchiaio di prezze-
molo tritato, 4 cucchiai di 
Parmigiano grattugiato
PREPARAZIONE:
Fate un soffritto con 30g 
di burro, la cipolla tritata 
e il sedano tagliato a pez-
zetti; aggiungete il riso e 
fate tostare per 5 minuti 

Risot to  a l lo  spumante

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

mescolando bene; aggiungete poco alla 
volta il brodo precedentemente riscalda-
to e portate il riso a tre quarti di cottura; 
ultimate la cottura aggiungendo piccole 
quantità di spumante; prima di togliere 
dal fuoco, aggiungete il burro che rima-

ne, la noce moscata, sale 
e pepe e mantecate; pri-
ma di servire cospargete 
di Parmigiano grattugiato 
e di prezzemolo. Accom-
pagnate il piatto con lo 
stesso spumante utilizza-
to per la cottura.

Francesca col padre Francesco Moser, Giovanni Rana e Adriano Facchini

Gabriele Manservisi in rappresentanza di “TuberFood”, il tito-
lare di Acqualagna Tartufi s.r.l., Francesca e Francesco Moser, 
Bruno Capanna ex sindaco di Acqualagna e Giancarlo Picchia-
relli presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo

Francesca Moser, Ivano Manservisi tra i coniugi Bonzagni, Francesco Moser 
e una maschera del Cento Carnevale d’Europa

Fabio Lamborghini dona 
una bottiglia di “Sangue di 
Miura” a Francesco Moser

Spumant i
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 Sport-Art
Incisione

VITO TUMIATI
Emoz ion i  i n  una  s tampa:  da l la  p i t t u ra  a l l ’ i n c i s i one

L’incisione è una tecnica artistica che risale al 
Medio Evo. L’incisione indiretta (acquaforte, 
acquatinta) dal latino aqua-fortis è l’antico 
nome dato all’acido nitrico, conosciuto per il 
suo potere corrosivo. Con lo stesso nome si in-
dica anche la stampa artistica,ottenuta da una 
matrice di metallo incisa utilizzando una solu-
zione acida.Naturalmente il procedimento è as-
sai complesso e ogni artista ha i suoi particolari 
segreti, a partire dagli strumenti di incisione 
fi no all’elaborazione dei colori di stampa.
VITO TUMIATI, pittore incisore nato a Fer-
rara dove vive e lavora ha fatto del rapporto 

tra la pittura e 
l’incisione il 
proprio terre-
no di ricerca 
sv i luppando 
con abilità e 
coerenza gli 
impulsi arti-
stici.
Diplomatosi 
allo storico 
Istituto d’Arte 
Dosso Dossi 
di Ferrara ove 

realizzerà il sogno di studiare il disegno nelle 
varie discipline artistiche e tecniche.
L’incontro,poi, con il Prof. Nemesio Orsatti 
che, gli illustrerà le tecniche incisorie, trasfor-
merà l’iniziale curiosità in una passione.
Fin dall’inizio della sua carriera artistica Vito 

ha sempre dimostrato di 
possedere facoltà native 
di vero pittore; e que-
sto giova dire anzitutto, 
per rendere chiaro il 
peculiare carattere del-
la sua personalità, nei 
suoi successivi sviluppi 
di genere assai vario, 
dove, per lui non si trat-
ta più solo di esperienze 
ma di realizzazioni im-
portantissime.
Artista dal carattere 
schietto, dalla comu-
nicativa trascinante 
che vive l’arte come 
parte integrante del 
quotidiano.
I suoi lavori non hanno 
solo affi nità di temi, ma alle modulazioni del-

l’inchiostro nero si 
mescolano vari colori, 
soprattutto le tonalità 
del blu o di un blu-
verde; caratteristiche 
che si combinano alla 
perfezione con la par-
ticolare tecnica adot-
tata dall’artista che 
sono il “ pretesto” per 
la ricerca di un equi-
librio compositivo, 
per l’organizzazione 
di toni e di un adden-
sarsi e rarefarsi di 
segni.
Opere lu-
minose, 
mai ca-
s u a l i , 

con una 
precisa funzione di costruzione 
dell’immagine.
Vito assomiglia così ad una 
di quelle fi gure d’antichi 
artefi ci,onde non sapresti dire se 
la candidezza sia superata dalla 
scienza o questa da quella.
Fra le numerosissime opere inci-
sorie ( circa 200 ) che vanno dagli 
inizi degli anni ’80 ad oggi, tutte 
rifl ettenti la felice maestrevolezza, 
è doveroso citare “ Omaggio all’Or-
lando Furioso “ di Ludovico Ariosto, datata 
1997; una mostra di disegni e incisioni , in col-

laborazione con l’Assessorato alla Cultura di 
Ferrara. Una mostra itinerante, trasferita, poi, 
a LERIDA in Spagna,in occasione del gemel-
laggio di Ferrara con la città spagnola. Questa 
bellissima opera gli ha valso l’inserimento nel 
Dizionario degli Illustratori Contemporanei.

Molto interessante anche il 
tema dei Tarocchi ospi-

tati al Museo dei Ta-
rocchi a Riola di 

Vergato (BO) 
nel 2008: 
interpreta-
zione delle 
22 carte de-
gli Arcani 
Maggior i 
attraverso il 
segno della 
Musica.
Mostre per-
sonali e col-
lettive sono 
numerosis-

sime in tutta 
Italia con nu-

merosi premi e 
riconoscimenti.Sagit tario

Socio del Circolo degli Artisti di Modena, so-
cio dell’ Associazione di Ravarino ( MO) “La 
Bottega degli Artisti”, socio dell’A.I.E.R (Ass. 
Incisori Emiliano Romagnoli).
E’ inserito nel 1,2,3 e 4 “Repertorio degli Inci-
sori Italiani”.

LAURA ROSSI

Domenica 20 dicembre
al teatro “Borgatti” di Cento

Un grande concerto 
divertente e di qualità
C’è molta attesa per il concerto di Natale che 
si svolgerà domenica 20 dicembre alle 15,50 al 
teatro “Borgatti” di Cento. 
L’incontro artistico, promosso dal Centro auto-
gestito anziani, vedrà protagonista una coppia 
di cantanti lirici di grande professionalità: il 
soprano Francesca Pedaci e il baritono Emilio 
Balboni. Con loro si esibirà l’ottimo Gruppo 
vocale “Gemma” diretto dal maestro Giovanni 
Pirani, con Denis Biancucci al pianoforte. 
Saranno proposte celebri arie e brani tratti da 
opere di Mozart e Verdi, Donizetti e Mascagni, 
Puccini e Couperin. Grande spazio sarà dato 
naturalmente alle musiche e ai canti natalizi.
L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato 
andrà al pensionato “Cavalieri” di Cento.

Il Bagatto - Tarocchi

L’Imperatore - Tarocchi

Primavera

Angelica

Primavera



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

Auguri di Buone Feste a 
tutti voi da Sport Comuni

HANNO COLLABORATO: Alberto Lugli, Alessandro Grandini, Alfredo Filippini, Andrea Malaguti, Andrea Manservisi, Andrea Pare-
schi, Angelo Mestieri, Antonio Gatti, Augusto Pareschi, Carles Tugnoli, Carlo Costanzelli, Chiara Bagnolati, Cosimo Crepaldi, Cri-
stina Romagnoli, Cristian Poletti, Daniele Bolognesi, Daniele Boschetti, Davide Gilli, Elena Zoboli, Eros Tartari, Federica Camurri, 
Federico Folchi, Francesca Crisci, Francesco Balboni, Francesco Lavezzi, Francesco Nuzzolese, Francesco Rodolfi, Fulvio Bal-
boni, Gianni Zampieri, Gino Alberghini, Giuliano Barbieri, Giuliano Boldini, Giuliano Lodi, Giuseppe Fregni, Ilaria Boselli, Isabella 
Masina, Jessica Palma, Laura Berti, Laura Gozzi, Laura Guerra, Laura Rossi, Luca Cludi, Marco Margutti, Maria Teresa Cafie-
ro, Marina Giannini, Marika Ferrarini, Manuele Mazza, Marina Giannini, Marisa Antollovich, Michele Burgio, Michele Vallieri, Moni-
ca Caffini, Simonetta Beccari, Paolo Montanari, Riccardo Forni, Rita Molinari, Romano Becchetti, Roberto Ramponi, Serena Cam-
panili, Silvia Gamberini, Simone Frigato, Stefano Grechi, Stefano Guelfi, Valerio Vassalli, Vincenzo Brandolini, Virginia Cavallari.
SI RINGRAZIA: Adriano Bonini, Adriano Serra, Adriano Facchini, Alan Fabbri, Aleja Fava, Alessandro Vassalli, Andrea Borgatti, Andrea 
Tartarini, Angela Poltronieri, Auro Scacchetti, Carlo Baldissara, Bruno Malservisi, Carlo Mazzaschi, Claudio Balboni, Coni Comitato 
Provinciale di Ferrara, Damiano Margutti, Daniela Bruzzone, Dante Trevisani, Davide Conti, Davide De Salvia, Davide Ferrari, Davide 
Gallerani, Davide Grillenzoni, Dino Bonzagni, Don Marcello, Elena Basso, Eleonora Sarti, Elisa Buzzi, Elisa Occhi, Elisa Piacentini, 
Elisabetta Boschetti, Elisabetta, Maria e Alessandra Tassinari, Emanuela Benatti, Emanuele Matterelli, Ennio Pizzoli, Erika Aleotti, 
Ermes Govoni, Fabio Frignani, Fabio Lamborghini, Fabio Zampieri, Federica Rossi, Federico Folchi, Flavio Minarelli, Filippo Borsari, 
Filippo Murtas, Francesca Sancisi, Francesco e Giada Angelini, Gabriele Caselli, Giancarlo Corà, Gianluca Folchi, Giorgio Bianchi, 
Giorgio Evangelisti, Giorgio Tosi, Giovanna Previati, Giordana Ferioli, Giovanni Testoni, Giovanni Guernelli, Giovanni Trevisani, Giu-
seppe Macerino, Ivano Manservisi, John Kirwan, Laura Cantelli, Leonardo Campagnoli, Lidia Balboni, Lorena Venzo, Loreno Ravolini, 
Loretta Gazzotti, Loris Cattabriga, Luciana Pareschi Boschetti, Luca Tinto, Luigi Gallini, Luigi Pinotti, Massimo Tocchio, Marcella Zap-
paterra, Massimo Magnani, Max Borselli, Marcello Vancini, Marco Amelio, Marco Giatti, Maria Elena Tassinari, Michele Burgio, Mario 
Testi, Marina Vancini, Marta Savelli, Mirando Lombardi, Nicole Diegoli, Nino Formenti, Sofritti, Nino Paola Casari, Patrizia, Raffaele 
e Ovidio Vassalli, Paolo Grazioli, Paolo Negri, Paolo Pavani, Paolo Travagli, Piero Rovigatti, Raffaele Ravani, Riccardo Alberghini, 
Riccardo Balboni, Riccardo Manservisi, Riccardo Scardovelli, Roberto Coletti, Roberto Ricci Mingani, Sara De Vecchi, Sara Nosella, 
Sara Paganini, Serenella Boschetto, Sergio Callegari, Silvia Gamberini, Stefania Costa, Stefania Ognibene, Sergio Sarasini, Stefa-
no Grechi, Stefano Marchetti, Tiziano Tagliani, Valerio Gamberoni, Vincenzo Ursino, Vito Zaccaria, Vittorio Longhi, Yassin Laghbira.
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