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2008 UN ANNO OLIMPICO…ANCHE PER NOI
Attese e speranze di uno sport migliore nel nuovo anno
Cari Lettori,
Buon anno, innazitutto! 
Ci siamo lasciati alle spal-
le un 2007 che ha offerto 
molte ombre sullo sport di 
alto livello, basti ricordare 
soltanto lo spionaggio di 
Formula Uno, senza tra-
scurare che in Italia - a più 
riprese- si è verificata una 
vera e propria emergenza 
riguardante il tifo violen-
to. Non possiamo dimen-
ticare, naturalmente, il 
sacrificio del commissario 
Raciti e la morte senza 
giustificazione del tifoso 
della Lazio, ma neppure 
i tanti appelli di chi vuole 
riportare il mondo del cal-
cio ad una dimensione di 
gioco e di festa, affinchè 
tutti -anche le famiglie- 
possano partecipare alle 
partite con tranquillità e 
senza la paura di ritrovar-
si coinvolti in conflitti tra 
vandali. Lo sport –quello 
vero e giocato sul cam-
po- per fortuna ci ha of-
ferto anche belle emozio-
ni: pensate alla pallavolo 
femminile, il cui sestetto 
è campione del mondo e 
titolare di tanti record, o 
alla Nazionale di Rugby, 
che ha tenuto testa alle 
concorrenti più forti, e ci ha 
regalato tante emozioni. 
Guardiamo ora al pros-
simo futuro. Il 2008 sarà 
sicuramente indimentica-
bile perché ci “stupirà” 
con le prime Olimpiadi 
cinesi. L’attesa è sicura-
mente molto alta perché 
si tratta di un evento non 
solo sportivo ma risulta di 
grande rilevanza anche a 
livello politico ed econo-
mico. La Cina è, come ben 
noto, la nazione che conta 
più di un miliardo di abi-
tanti, terra ricca di materie 
prime e in forte sviluppo, 

ma con enormi limitazio-
ni per quanto riguarda 
l’applicazione dei diritti 
dell’uomo, che riguarda 
per esempio la libertà di 
parola, quella di stampa (i 
giornalisti e i turisti occi-
dentali sono scortati da ap-
posto personale, le e-mail 
e la corrispondenza sono 
controllate dalla censura), 
senza dimenticare le condi-
zioni lavorative della mag-
gior parte degli individui, 
sottopagati (ricordate che 
il sindacato e la posizione 
previdenziale sono in Cina 
pura utopia?), sfruttati il 
numero di ore giornalie-
re, che spesso superano le 
dodici . 
Amo ricordare che nel-
l’Antica Grecia, l’anno 
olimpico prevedeva la 
sospensione dei conflitti 
tra le poleis elleniche. Sa-
rebbe altrettanto bello che 
quel messaggio di grande 
civiltà lanciatoci molti se-
coli fa fosse accolto dai 
potenti del mondo d’oggi. 
Forse si tratta di pura uto-
pia, ma siamo all’inizio 
dell’anno ed un pensiero 
–anzi un sogno positivo- 
è sempre lecito. Lo sport 
–quello giocato- quest’an-
no avrà finalmente ottimi 
motivi per salire alla ri-
balta delle cronache, to-
gliendo spazio a tutti quei 
fenomeni negativi che 
inquinano questo affasci-
nante mondo. 
L’Alto ferrarese sarà anco-
ra una volta teatro di ini-
ziative di natura sportiva, 
sia in campo agonistico 
che dilettantistico. A tutti 
gli sportivi locali la re-
dazione di Sport Comuni 
rinnova l’augurio per un 
2008 pieno di soddisfazio-
ni e…di tanto movimento.
FRANCESCO LAZZARINI
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LO SCI ALPINO CERCA NUOVI TALENTI
I campioni tanto osannati dai media sostengono fortune e successi di uno sport

La popolarità di una disciplina sportiva deve 
molto al potere divulgativo dei media e alle virtù 
narrative di certi suoi cantori, capaci di nobilitare 
carta stampata, radio e televisione in oltre un se-
colo di storia. Ma anche in grado, al tempo stes-
so, di tratteggiare il volto più umano di un grande 
campione e delle sue epiche imprese sportive, fa-

cendone una leggenda e creando, talvolta, memo-
rabili rivalità. Ogni epoca ha avuto il suo media, 
ogni media ha cercato il suo sport e ogni sport, 
attraverso i suoi organi dirigenziali, ha cercato la 
sua icona vivente perché sinonimo di boom tra 
gli sportivi. Così, anche negli sport invernali, lad-
dove, tuttavia, ha giocato un ruolo determinante 
l’avvento delle riprese televisive sulle piste di sci 
alpino, nelle località turistiche più alla moda. Fin 
dai giochi olimpici di Sapporo 1972. Dai trion-
fi di Coppa del Mondo della valanga “azzurra” 
Thöeni-Gros-Radici-Bieler-De Chiesa-Planck ad 
Alberto Tomba, da Claudia Giordani a Deborah 
Compagnoni e a Isolde Kostner.    
Grazie, dunque, a costoro – e alla diretta tivù al-
l’ora di pranzo, ben inserita, peraltro, nel palin-
sesto Rai – se questo sport assurgeva a potente 
veicolo promozionale e commerciale. Fu, tutta-
via l’era Tomba a sancirne il decollo, sul piano 
degli ascolti televisivi e delle corse sulle piste in-
nevate, avviando il volano, con relativo indotto, 
del turismo invernale. 

Poi qualcosa è mutato all’alba del nuovo seco-
lo: la rivoluzione dei materiali e dell’equipag-
giamento tecnico prima, la rivoluzione tecno-
logica e multimediale poi, e il ricambio tecnico 
e dirigenziale infine. Sta di fatto, insomma, che 
oggi l’intero movimento nazionale ha patito un 
leggero calo fra i praticanti: come recita, infat-
ti, l’indagine multi scopo “I cittadini e il tempo 
libero”, svolta dall’Istat (Istituto centrale di Sta-
tistica) nel maggio 2006, le persone dai 3 anni in 
su che hanno praticato continuativamente o sal-
tuariamente uno o più sport invernali, su ghiac-
cio o della montagna sono diminuiti dal 13,7% 
del 2000 all’11,3% del 2006, nonostante questo 
gruppo di discipline resti ancorato al sesto posto 
e lo sci alpino, in particolare, funga da capofila 
nel gruppo, col 9% degli sportivi (2006). Ha avu-
to, quindi, il suo bel daffare, Giovanni Morzenti, 
presidente della Fisi (Federazione italiana sport 
invernali) dallo scorso aprile, per salvaguardare 
il patrimonio tecnico, senza dimenticare, nel con-
tempo, le risorse umane, da una parte, e le risorse 

Media
Eventi

turistiche e ambientali, dall’altra. Nel frattempo, 
anche il mercato dei diritti sportivi televisivi è 
mutato: nascono, difatti, nuovi intermediari che, 
attraverso sinergie di gruppo a carattere interna-
zionale, favoriscono lo sviluppo di rapporti con-
trattuali, tendenti a garantire meglio la copertura 
televisiva e a tutelare maggiormente il giro d’af-
fari che muove nel circus ogni tappa della Coppa 
del Mondo, dallo sci alpino allo sci nordico. E, in 
funzione di tale cambiamento, anche la Fisi, cerca 
adesso la rimodulazione delle proprie strategie. 
In palio c’è il rilancio dell’immagine degli sport 
invernali, due anni dopo i giochi olimpici di To-
rino 2006. Un compito a cui neppure la Rai potrà 
sottrarsi. Oggi, infatti, e a differenza di anni fa, è 
lo sport che cerca la televisione per creare l’avve-
nimento e trasformarlo in evento. Da qui, allora, 
passa la strada che porta alla visibilità di una di-
sciplina sportiva, di un campione o di una squadra 
vincente di casa nostra, potenziale viatico, fino a 
prova contraria, per il boom di iscritti e praticanti 
di quello sport, nel breve-medio periodo.

VALTELLINA E FISI CERCANO L’EVENTO “INFRONT ITALY” LO RECAPITA ALLE TV
È già partita la macchina organizzativa per le Finali FIS di Coppa del Mondo, 12-16 marzo 2008, in Valtellina

La “Sala Gonfalone” della Regione Lombardia a Milano ha ospitato il 4 di-
cembre scorso la presentazione de “La Coppa del Mondo di Sci e le Grand 
Finals in Valtellina 2008”. Si svolgeranno, infatti, dal 12 al 16 marzo 2008, 
in Alta Valtellina, le finali di Coppa del Mondo FIS di sci alpino (Bormio), 
cross-country (Santa Caterina Valfurva), free-style e snowboard (Valmalenco). 
Grande vetrina di promozione del territorio per la regione e grande opportu-
nità per il circuito mediatico televisivo di illustrare le ore di programmazione 
dedicate agli sport invernali e allo sci alpino in particolare. Hanno partecipato 
all’incontro organizzato in collaborazione fra Infront Italia e Regione Lom-
bardia: Marco Bogarelli, presidente Infront Italia, Bruno Bogarelli, direttore 
Sportitalia, Maurizio Losa, vice direttore Rai Sport, Pier Gianni Prosperini, 
assessore regionale Giovani, Sport e Promozione turistica e Roberto Formigo-
ni, presidente Regione Lombardia. Moderatore dell’incontro: Paolo De Chie-
sa, commentatore tecnico Rai Sport. Per Bormio e per l’Italia si tratta di un bel riconoscimento, dopo 
le World Series dei primi anni ’80, dei Mondiali (1985 e 2005) e delle finali di Coppa del Mondo di sci 
alpino (1995 e 2000), oltre naturalmente alla tradizionale discesa libera di fine anno che va in scena da 
15 anni. La Rai, così, ha difeso il proprio ruolo di servizio pubblico, decidendo di traghettare più ore di 

“RIPROPONIAMO LE GITE SCOLASTICHE SULLA NEVE PER RILANCIARE LO SCI ALPINO”
Ha affermato a SportComuni, Paolo De Chiesa, ex campione di sci,  dopo la presentazione delle Finali FIS 

di Coppa del Mondo 2008 in Valtellina
Con le recenti nevicate sui 
versanti alpini ed appenninici 
torna in auge durante le festi-
vità natalizie il turismo inver-
nale, un’occasione di svago e 
di relax per gli adulti, un’op-
portunità di fare sport per i più 
giovani, soprattutto adesso che 
gli sport della neve, a parte le 
piste del ghiaccio sparse in qua 
e in là sul nostro territorio, non hanno più lo spazio 
di un tempo nei programmi scolastici. «Una volta 
si organizzavano le gite scolastiche sulla neve e 
sarebbe un bene riprendere questa vecchia consue-
tudine anche perché, parliamoci chiaro, i bambini 
si divertono un mondo sulla neve». Così, Paolo 
De Chiesa, commentatore tecnico Rai Sport ed ex 
componente della memorabile “valanga azzurra” 
ai tempi di Piero Gros, Gustav Thöeni e Fausto 
Radici, coglie l’occasione per ricordare ai lettori 

diretta tv di sci alpino e sci di fondo sulla piattaforma analogica per le gare di 
Coppa del Mondo. Sportitalia ha tutelato, invece, il servizio di “complemento 
al sistema”, una sorta di cerniera – in chiaro sia sul digitale terrestre, sia sulla 
piattaforma satellitare – fra televisione a pagamento e televisione generalista 
nel settore sportivo. Novità giungono, infine, da Infront Italy, la società leader 
in Italia, nella gestione dei diritti media sportivi, nata nel 2006 in seguito al-
l’acquisizione di Media Partners, da parte del gruppo internazionale con sede 
in Svizzera Infront Sport & Media AG, presieduto da Philippe Blatter, il figlio 
di Joseph, presidente della Fifa: la società con sede in Italia, infatti, oltre a 
detenere il 90% dei diritti media della Coppa del Mondo e ad aver contribuito 
– unitamente a Regione, Comitato organizzatore locale e Federazioni sportive 
di riferimento – anche a riportare in Lombardia le “FIS World Cup Grand Finals 
2008”, divulgherà in diretta o on demand (a richiesta) le oltre 300 gare di Coppa 

sul sito da lei realizzato www.snowtime.com .In particolare, attraverso un abbonamento valido fino al 
31 maggio 2008 sarà possibile vedere le gare in versione integrale, sintesi o riflessi filmati, attraverso 
Internet o i telefoni cellulari. Fermo restando, tuttavia, che tutte le altre sezioni del sito (news, magazine 
e video d’archivio) saranno, comunque, a disposizione anche di chi non ha sottoscritto l’abbonamento. 

di Sport Comuni, e a margi-
ne della conferenza stampa 
di presentazione dell’evento 
valtellinese, come sia possi-
bile proporre l’attività fisica e 
motoria negli istituti scolasti-
ci, anche quando la disciplina 
sportiva in oggetto, non abbia 
i monti e gli altipiani a porta-
ta di mano per poterla prati-

care. «Chiaramente non è così agevole prepararle 
– afferma De Chiesa, altrettanto consapevolmente 
–: ci sono di mezzo le montagne e poi, praticare 
lo sci è costoso, nonostante gli sforzi e le novità 
che ci sono nelle varie località di grido per favo-
rire un maggior afflusso. Non aspettiamoci quin-
di le solite proposte dalle varie località, le quali, 
peraltro, hanno pure i loro problemi. Proponia-
mo, invece, qualcosa nelle scuole: questo si che 
è importante». Un tempo l’organizzazione delle 

“settimane bianche” nelle scuole era demandata 
ai vari maestri o insegnanti di educazione fisica 
particolarmente illuminati, consapevoli anche al-
l’epoca che il costo dell’equipaggiamento e delle 
attrezzature potesse essere ingente per buona parte 
degli alunni, ma consci, altresì, dello straordinario 
impatto sociale e educativo dell’esperienza sulla 
neve. E proprio per questo cercavano di abbattere 
ogni ostacolo, pur di agevolare l’iscrizione anche 
ai meno abbienti, al loro minimo cenno di con-
senso. Lassù, nelle principali località sciistiche al-
pine, c’erano poi i maestri delle scuole sci locali. 
«Lo sci è fantastico – aggiunge De Chiesa –. Lo 
si pratica all’aria aperta, per di più in montagna e 
i ragazzi possono anche acquisire dei valori che 
oggi, forse, non esistono più, attraverso esperien-
ze di socializzazione che un domani potrebbero 
servire anche nella vita. Varrebbe la pena fare uno 
sforzo ulteriore». Le settimane bianche erano un 
tempo preparate con apposite sedute settimanali 

di attività motoria “pre-sciistica”, così da ridurre 
al minimo anche i rischi derivati da eventi trau-
matici. «Mi rendo conto che oggi sia più semplice 
organizzare momenti nelle scuole con altre disci-
pline sportive – chiosa l’ex campione di sci –: ma 
basterebbe soltanto ci fosse qualcuno che fungesse 
da apripista…».

AUGUSTO PARESCHI

Da sx a dx: Bruno Bogarelli, Pier Gianni Prosperini, 
Marco Bogarelli, Maurizio Losa e Paolo Chiesa

Da sx a dx: Assessore allo Sport Regione Lombardia 
Pier Gianni Prosperini, Presidente Giunta Regionale 
Roberto Formigoni, Presidente InfrontItaly Bogarelli
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E LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DI TUTTO L’ALTO FERRARESE

Una rassegna di belle auto, ma non solo. 
Dall’esterno potrebbe apparire una delle 
tante vetrine per le case automobilistiche più 
importanti. In tutta franchezza il Motorshow 
è sicuramente anche questo: infatti quando 
ad esempio si entra nell’area dedicata ai 
prodotti Ferrari, con il bolide che ha vinto 
i campionati del mondo 2006 ed una Testa-
rossa da restare a bocca aperta per la sua 
perfezione, non si può non rimanere stupiti 
ed ammirati per la sua bellezza. Nell’edizio-

visitatori che hanno seguito in dibattiti or-
ganizzati dalla Polizia di Stato, a cui vanno 
aggiunti gli spettatori che hanno assistito 
agli interventi della Polizia sul palco de “I 
miti della musica Volkswagen”, che hanno 
catalizzato l’interesse di decine di migliaia 
di visitatori del Salone; più di 8.000 i test 
drive organizzati esclusivamente dall’Aci 
con i suoi istruttori di guida sicura mentre 
l’Osservatorio per l’educazione stradale e 
la sicurezza dell’Emilia Romagna ha di-
stribuito ai giovani 1.500 quiz, ha portato 

i gadget (adesivi, penne ed etilometri) di-
stribuiti nell’ambito della campagna “La 
sicurezza non è un limite” promossa dal 
Ministero dei Trasporti insieme all’Ati 
Unasca-Confedertaai, e non va inoltre di-
menticato l’impegno di Bosch, che con i 
suoi dummies gialli 
ha illustrato a diverse decine di migliaia di 
visitatori l’utilità dell’Esp, il Programma 
Elettronico di Stabilità. 
Grandi numeri anche per l’approfondimen-
to dedicato all’ecologia: oltre un centinaio 
gli addetti ai lavori intervenuti all’EcoCity 
Meeting e sono stati oltre 2.000 i test drive 
effettuati solamente nell’area 49, dedicata 
ai veicoli con alimentazione alternativa. 
4.000 i giocatori che hanno giocato all’au-
topista 
a cui si accedeva  compilando quiz specifici 
sugli oli usati allestita dal Coou (il Consor-

zio Obbligatorio degli Oli Usati), che ha 
distribuito anche 10.000 depliant informa-
tivi. Tutti i visitatori del Salone, poi, hanno 
potuto osservare la campagna pubblicitaria 
Fight for Nature, con cui Anfia, Unrae e 
Promotor International intendevano dare 
un messaggio per far comprendere al me-
glio il percorso intrapreso da diversi anni 
dal mondo dell’automobile nella direzione 
del rispetto dell’ambiente e del risparmio 
energetico.

F.L.

UNA PASSEGGIATA PER IL MOTORSHOW

questo giornale è stato 
stampato interamente su 

carta riciclata

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

A Bologna la tradizionale rassegna diventa un momento di riflessione 
su molteplici tematiche

quasi 500 ragazzi provenienti da tutta Ita-
lia all’Incontro Nazionale delle Consulte 
Scolastiche Provinciali e ha organizzato un 
convegno per illustrare l’accordo tra auto-
scuole e istituzioni a cui hanno partecipato 
quasi 200 persone. Seguito importante 
anche per la Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale: polverizzate in poco 
tempo le 500 scatole rosa dell’omonimo 
progetto, mentre migliaia di visitatori 
hanno provato il simulatore di guida pre-
sente sullo stand. Sono stati quasi 30.000 

ne 2007, svoltasi a Bologna tra il sette ed il 
sedici dicembre, sono state affrontate anche 
altre problematiche legate più o meno stret-
tamente al mondo delle automobili. Uno dei 
messaggi maggiormente enfatizzati riguarda 
la sicurezza sulle strade. Sono stati presen-
tati report e dati di grande interesse, propo-
sti nuovi corsi per incrementare la prepara-
zione di chi dovrà guidare. Ecco alcuni dati 
per capire l’apporto della rassegna su questa 
importante tematica. Gli organizzatori del 
Motorshow hanno stimato in circa 20.000 i 
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Bondeno
Hockey

L’anno solare si chiude con l’under 21 qualificata alle finali nazionali. Nulla da fare, invece, per l’under 18
I senior comandano la classifica nel girone C di Seconda divisione

BONDENO FA “FIESTA” CON L’INDOOR

Bilancio lusinghiero per l’Hockey Bondeno, 
dopo i primi concentramenti dei vari campionati 
di hockey indoor, quelli che si disputano nei pa-
lasport o nelle palestre durante i mesi invernali. 
I senior, infatti, comandano la classifica genera-
le di serie B (girone C) al termine dell’andata, 
con buone chance per il passaggio del turno, 
mentre l’under 21 ottiene la qualificazione alle 
finali nazionali di gennaio, vincendo il proprio 
girone. Nulla di fatto, invece, per l’under 18, che 
getta comunque le basi per 
il futuro, cimentandosi con-
tro formazioni più esperte. 
La stagione invernale targata 
Martìn Alfredo Bruno parte, 
perciò, sotto i migliori auspi-
ci, con l’obiettivo, neppure 
tanto velato, di raggiungere il 
top, facendo leva, tuttavia, sul 
motto “giocare per divertir-
si”. Questo è lo spirito con cui 
l’Hockey Bondeno affronta i 
tornei di hockey indoor, una 

disciplina sportiva che mette in 
campo sei giocatori per squa-
dra in un perimetro massimo 
di 44x22 mt. (min. 36x18) de-
limitato da travi che fungono 
da sponda per i rimbalzi della 
pallina. 
SENIOR
La prima squadra ha debuttato 
lo scorso 9 dicembre a Parma 
con due successi e un pari. Il 
Bondeno ha sconfitto la Coop 
Consumatori Parma (10-2) pri-
ma, ha pareggiato col Bologna 
(5-5) poi, e ha dominato contro 

il Reggio Emilia (17-1) infine. «Abbiamo dato 
spazio a tutti, divertendoci e ruotando più gio-
catori anche nell’arco di una stessa gara – ha 
precisato mister Bruno, al termine della giornata 
–, anche perché i risultati degli altri gironi ci per-
mettevano di giocare senza assilli. Quindi non 
dovrebbero esserci problemi per la qualificazio-
ne alla seconda fase, una volta disputato le par-
tite di ritorno del concentramento il 6 gennaio a 
Reggio Emilia». Con 7 punti, i biancazzurri gui-

dano la classifica del girone 
a pari merito col Bologna, 
ma con una differenza reti di 
+24 nettamente superiore ri-
spetto al +13 fatta registrare 
dei felsinei. Il primo posto 
assicurerebbe così il passag-
gio del turno, ma anche la 
piazza d’onore garantirebbe 
buone chance di ripescag-
gio alla seconda, visto il 
maggior equilibrio regnante 
negli altri gironi e l’oppor-

tunità di replicare nel ritorno. Mister Bruno e il 
team manager Gavioli hanno schierato: Casari, 
Ghisellini,Tartari, Fedossenko, Stasiouk, Iorio, 
Coni, Andreoli, Galli, Fiocchi, Santini, Pritoni.  
Migliori realizza-
tori: Stasiouk (7  
reti) , Fiocchi (6) 
e Pritoni (4).
UNDER 21
Con quattro 
successi e due 
sconfitte il Bon-
deno ha raggiun-
to la vetta del 
proprio girone, 
accedendo alle 
finali nazionali e 
staccando di due 
lunghezze il Ro-
vigo, di cinque la 
Fincantieri Monfalcone e di sei il San Giorgio 
Casale di Scodosia.  A Bondeno, nelle gare del 
primo concentramento lo scorso 2 dicembre, i 
matildei hanno battuto sia il Rovigo (6-3), sia la 
Fincantieri (5-4) ma hanno ceduto al San Gior-
gio (4-2). Il bottino è analogo nei retour match di 
Rovigo domenica 23 dicembre: le vittorie contro 
il San Giorgio (5-4) – avversario diretto per la 
qualificazione – e la  Fincantieri  (3-2) , quindi lo 
stop contro il Rovigo (2-1), protagonista assoluto 
di giornata. «Sono contento per i ragazzi – am-
mette l’allenatore Martìn Bruno a fine giornata 
– perché hanno avuto una bella reazione dopo 
la sconfitta iniziale in mattinata col Rovigo: una 
partita sicuramente alla nostra portata ma che ci 
ha visto sbagliare una quantità industriale di gol 
e subire poi pure una rete incredibile. La squadra 
ha però capito la lezione e nella seconda gara sia-

mo riusciti a vincere 5-4 col San Giorgio, con una 
buona prestazione da parte di tutti».  Questo l’or-
ganico a disposizione di Martìn Bruno, respon-
sabile tecnico dell’under 21: Casari e De Lillo 

(portieri), Bassini, 
Bonini, Capodiven-
to, Castelli, Fabio 
Della Motta, Gia-
como Della Motta,  
Gavioli, Lucchini, 
Sofritti, Pavanati e 
Tartari. La forma-
zione rappresenta il 
serbatoio principale 
della prima squa-
dra. Metà organico, 
peraltro, è costi-
tuito dai giocatori 
che vinsero il cam-
pionato italiano di 

hockey indoor under 16 (2004) e under 18 (2006) 
. Nuovi innesti: il portiere Casari dal Villafranca, 
il club che ha prestato al Bondeno sia Capodiven-
to, sia Castelli, oltre a Bonini, Bassini, Pavanati, 
Sofritti provenienti dal settore giovanile.
UNDER 18
Lo scorso 16 dicembre gli under 18 hanno debut-
tato nel primo concentramento di campionato a 
Ospedaletto Euganeo (Padova) con tre sconfitte, 
due delle quali piuttosto severe nel punteggio: 
Camelot Padova-Bondeno 12-0, San Giorgio Ca-
sale di Scodosia “A”- Bondeno 4-3, San Giorgio 
Casale di Scodosia “B”-Bondeno 15-2. I risultati, 
pertanto, hanno irrimediabilmente compromesso 
il passaggio del turno, ma la squadra ha avuto co-
munque modo di accumulare esperienza, in vista 
della stagione ventura. 

AUGUSTO PARESCHI
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Bondeno 
Manifestazioni sportive

Sabato 15 Dicembre la Società Pattinag-
gio Artistico di Bondeno ha presentato 
uno spettacolo natalizio nelle Palestre in 
Via Manzoni.
Hanno aderito all’invito la Società Patti-
natori Estensi di Ferrara e la Società “La 
Futura” di Finale Emilia, gruppi reduci 
da ottimi risultati avendo ottenuti podi 
ai campionati provinciali, regionali e ita-
liani FIPH e UISP 2007.
Sessanta atleti hanno dato il via ad uno 
spettacolo veramente entusiasmante con 
balli di gruppo, duo e singoli di gara. 
Molto apprezzata l’esibizione del pic-

RICORDANDO IL NOSTRO PRESIDENTE…
Maria Grazia Righetti è stata tra i fondatori della Società pattinaggio 
artistico  di Bondeno dal 1967 al 2007.
E’ stata Campionessa Italiana di tiro con la pistola e si è sempre dedicata 
ai bambini cercando di insegnare loro valori etici morali e sportivi. Si è 
sempre occupata dei rapporti con i Dirigenti della FIPH (Federazione 
italiana pattinaggio e hokey)  a livello provinciale regionale e nazionale. 
E’ stata una persona molto socievole  disponibile al dialogo sempre pronta 
a  scherzare anche con se stessa e a rimettersi in gioco; era estremamente 
corretta e gentile, aveva un pensiero gentile per tutti gli atleti e le atlete. 
La società la ricorda con infi nita gratitudine e si impegna a mantenere alti 
i colori di Bondeno.

La professoressa  Maria Grazia Righetti (seconda da sx) assieme ad una 
Rappresentativa di Bondeno durante Gare Internazionali

“PATTINI SOTTO L’ALBERO”
Sabato 15 Dicembre la Società ha presentato il saggio natalizio

colo Matteo Ambriola, che con il suo 
disco da gara “I Pirati dei Caraibi” ha 
strappato applausi in continuazione. 
Originalissime e varie le esibizioni con 
contenuti tecnici ed artistici riconosciuti 
dai recenti successi ottenuti ai campio-
nati regionali.
Alla manifestazione è intervenuto il 
Presidente Provinciale del Pattinaggio 
artistico Dott. Vittorio Bruni, che ha 
consegnato al Presidente della Società 
Pattinaggio Artistico di Bondeno una 
coppa in memoria del Presidente Prof.
ssa Maria Grazia Rigetti, da poco scom-

parsa ricordando così 
l’impegno profuso per 
oltre 40 anni a servizio 
della promozione dello 
sport.
Hanno premiato le atle-
te e gli atleti l’assesso-
re alla Promozione del 
Territorio e del turismo 
Dott. Simone Saletti e Il 
Presidente del Comitato 
Sportivo “Chi gioca alzi 
la mano” Daniele Bo-
schetti.

La società Pattinaggio Artistico di Bon-
deno vuole ringraziare tutti gli atleti che 
hanno partecipato il Presidente della 
Società Pattinatori Estensi Dott.Gianni 
Bonetti e la responsabile della Società di 
Pattinaggio “La Futura “, Dott.ssa  Enza 
Sangiovanni.
La manifestazione non sarebbe riusci-
ta senza la collaborazione del Comune 
che ha messo a disposizione la sceno-
grafi a. Un grazie più che doveroso al 
Sig. Fabrizio Vecchi responsabile della 
cooperativa Alba Verde, che ha messo 
a disposizione gli abeti e le bellissime 

stelle di natale donate agli allenatori. Un 
ringraziamento sincero alla sig.ra Cin-
zia Bianchini e al dott. Paolo Canella, 
che si sono particolarmente interessati 
agli aspetti organizzativi della serata .
Un ringraziamento speciale la socie-
tà vorrebbe dedicare all’assessore alla 
Promozione al Territorio Dott. Simone 
Saletti, che  attraverso la realizzazione 
delle locandine degli inviti dei vari at-
testati ed in palestra con la propria stru-
mentazione musicale ha reso possibile 
trasformare un semplice spettacolo in 
una serata davvero indimenticabile.
Come già auspicato dal bravissimo pre-
sentatore Pino un’esperienza da ripro-
porre sicuramente!

MONICA CAFFINI

“Thriller”  Polisportiva Futura - Finale 
Emilia (MO)

Le nostre “Pattinatrici Natalizie”
Società Pattinaggio Artistico Bondeno (FE)

I “Pattinatori Estensi”di Ferrara
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Via del Mercante, 42 (Zona Comm.”La Fattoria”)
45100 ROVIGO Tel. 0425.471551 – Fax 0425.474904

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

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

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

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

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

4. proggettazione in un’ottica di ottimizzazione degli spazi

5. flessibilità della soluzione d’arredo

Ingros’s propone
Pavimenti sopraelevati_Cartongessi_Controsoffitti

Pareti manovrabili_Divisorie_Attrezzate

Uffici operativi_Direzionali_Sale Riunioni e Conferenza

Complementi d’arredo_Illuminazione_Tendaggi

Arredi per cucine_Mense_Spogliatoio

Scaffalature_Soppalchi_Multilever

Marco Masi. ( cadetto anno 1992 )
Dopo diversi mesi di inattività per problemi 
fisici è ritornato alle gare con il meeting Re-
gionale di Carpi dove si è migliorato nei mt. 
80 (6°cl.) con 10”2 e nel peso con 11.28 (2° 
cl.) . Ai campionati Regionali di Reggiolo il 
22/23 settembre si è classificato al 6° posto 
portando il suo primato a mt.11.67 . Viste le 
grosse potenzialità è atteso con una buona 
preparazione a grandi miglioramenti.
Emanuele Vassalli. ( cadetto anno 1992 )

nella difficile specialità degli ostacoli. Al  
meeting “Città di Bergamo” nei 100hs si è 
classificato al 10° posto con 10”63 .In prece-
denza aveva vinto a Carpi ed aveva ottenuto  
con 15”65 nei 100hs un eccellete 3° posto ai 
campionati Regionali a Reggiolo. A Modena 
al “Trofeo delle Province” buon 3° posto e 
nuovo limite nei 100hs con 15’54”.
Giacomo Antoniolli.( cadetto anno 1992 )
Ha ottenuto buoni piazzamenti nelle gare su 
strada  e nei cross Regionali di inizio stagio-
ne. Nei mt.1000  si è classificato 3°  nel mee-
ting di Copparo con il suo personale 3’01”26  
e 2°  ai C.D.S. a Ferrara nei mt.2000 con 
6’58”00.
Andrea Pasquali. ( cadetto anno 1992 )
Ha iniziato l’anno con il 2° posto nel cross 
Regionale a Faenza, ha vinto a Formigine  
nei C.R. ind. sempre di cross ed ha parteci-
pato con la selezione della Regione a Villa 
Lagarina (TN) al Campionato Italiano per 
Regioni arrivando 28°, 2° atleta dell’Emi-
lia Romagna.  Ha vinto alcune gare in pista  
come a Copparo  in Aprile con il buonissimo 
tempo di 2’46”27 nei mt.1000 e a Ferrara  
ai C.d.S. fase Provinciale con 6’19”9 nei 
mt.2000. Per problemi fisici purtroppo ha 
perso tutta la seconda importantissima parte 
della stagione sportiva.
Andrea Zapparoli. ( junior anno 1988 )
E’ stata forse la sua miglior stagione spor-
tiva. 2° classificato nei cross Regionali di 
Imola e di Formigine (C.R. IND.) ,18° ai 
campionati Italiani di c.camp. a Villa La-
garina, 5°posto ai camp. Italiani J/P  su pi-
sta a Bressanone. Ha portato il suo primato 
sui mt.5000 da 15’28” 39 ottenuto a Bor-
goricco (PD) con ulteriori  miglioramenti 
(Modena,Bressanone) , a 15’03”57 ottenuto 
a Imola. Anche sulla distanza dei mt. 3000 si 
è migliorato ottenendo a Correggio un buon 
8’51”96.
Federico Antoniolli (promesse anno 1985 )
Dopo un buon inizio nei cross, 13°  3° cat. 
Prom.  A Formigine , ai camp. Italiani a Villa 
Lagarina è 16° nella sua categoria. Partecipa 
senza migliorarsi ad alcune gare su pista nei 
mt.1500 ed ottiene nelle gare su strada buoni 

piazzamenti. Da ricorda-
re la vittoria nella mezza 
maratona a coppie di 
Vigarano M. con il com-
pagno di società Andrea 
Zapparoli.
Giulia Di Bella. (cadet-
te anno 1993 )
Dopo aver partecipato ai 
cross d’inizio stagione  
ha ottenuto buoni risul-
tati nelle gare su pista 
disputando 8 gare sui 
mt.1000, portando il suo 
primato da 3’26” ottenu-
to a Ferrara
a 3’18”7  al meeting 
Regionale di Carpi. 3^ 
classificata al meeting “Galeotti” di Correg-
gio e terzo posto ai campionati Regionali a 
Reggiolo sempre sui mt.1000.
Laura Ferrari.  (cadette anno 1992)
Inizia il 2007 con il 1° posto a Copparo nel 
lungo con mt.4.30.In seguito migliora 5 vol-
te questa misura con il 4.40  di Bologna, 
4.45 a Bondeno, 4.53 a Pieve di Cento, 4.62 
al meeting di Carpi e il 4.89 di Reggiolo ai 
campionati Regionali individuali dove ha ot-
tenuto il 2° posto.
Alessia Zapparoli. (Juniores anno 1988)
Da segnalare, dopo I buoni risultati ottenu-
ti all’inizio dell’anno, il 5° posto ottenuto a 
Bressanone ai campionati Italiani J/P  nei 5 
km. di marcia con il tempo di 25’28”86 ed il 
1° ottenuto a Correggio in Settembre  in un 
meeting Regionale con il suo personale sui 3 
km di marcia 14’40”46.

UNA SOCIETA’ CHE CORRE
Breve riepilogo degli ultimi risultati ottenuti negli ultimi mesi - Anno 2007

Risultati 46° trofeo “Città di Ferrara” 
– Corsa campestre in 5 prove Pulcini 
femm. - 2^ Beatrice Lotti  -  3^ Lucre-
zia
Riccobene Esordienti femm. - 3^ Ma-
tilde
Lotti Senior femm.  B  -  3^ Annalisa
Vassalli Senior femm.  D  -  1^ Gina
Italiano Senior femm.  F   -  
3^ Loredana Martinozzi
Pulcini masch.  -  2° Abdul Jalil 
Hassane  -  3° Luca
Alberghini Ragazzi masch. - 
3° Francesco
Iorio Cadetti masch.  -  2° Giacomo
Antoniolli Senior masch. A  -  2° Federico
Antoniolli 
3^  società classificata a punteggio

Comincia con l’attività di “Moto-
ria” da 6 anni a 11 anni e giocando 
ti potrai avvicinare e preparare al-
l’atletica!!!
La nostra società ha dal 1977 un 
centro di avviamento allo sport 

VUOI GIOCARE CON L’ATLETICA?

Altro cadetto del ’92 in costante crescita.
Quest’anno si è sempre migliorato in tutte 
le gare. Nel meeting di Carpi ( 4° cl. ) ha 
portato il suo personale nel giavellotto a mt. 
27.34  e nel peso a mt. 9.14  ( 8° cl. ). In otto-
bre a Castelfrano E. ha vinto nel giavellotto 
portando il suo limite a mt.28.44 , mentre a 
Modena al “Trofeo delle Province”si è ul-
teriormente migliorato nel peso con mt.9.21 
(6° cl.).
Andrea Rendine. ( cadetto anno 1993 )
Ai campionati Regionali di Reggiolo ha 
tolto altri 3” al proprio limite nei mt. 1000 
portandolo a 3’09”11  con un buon 11° piaz-
zamento.
Marco Filocamo. ( cadetto anno 1992 )
E’ l’atleta della Società che ha disputato più 
gare  ( 25). Quest’anno ha un personale nei 
mt.80 di 9”9 ed è in costante crescita anche 

Laura Ferrari, 2da classificata salto in lungo 4,89mt 
campeonato regionale individuale a Reggiolo 22/09/07

Alcuni atleti al termine delle gare a Castelfranco il 14/10/2007

Bondeno
Atletica Leggera

che fa al caso tuo. 
Vieni a trovarci nella palestra grande 
di Via Manzoni (ex scuole medie)
il Lunedì e Mercoledì dalle
18,00 alle 19,30
Venerdì dalle 17,30 alle 19,00
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Bondeno 
Eventi

La Festa degli Sport in-
vernali si è svolta in due 
tappe, giovedì 27 dicem-
bre e lo scorso sabato 5 
gennaio, nel pieno delle 
vacanze natalizie. Orga-
nizzatore il Comitato Chi 
Gioca Alzi la Mano, a cui 
si è unito il Centro Zenit 
Professione Benessere e 
Le Palestre. la manife-
stazione ha visto parteci-
pare moltissimi ragazzini 
dai quattro ai quattordici 
anni assieme ai propri ge-
nitori. La Palestra grande 
di Via Manzoni è stata 
la location ideale per un 
bel momento di gioco 
e di sport. Cosa meglio 
delle immagini può tra-
smettere l’atmosfera di 
questa manifestazione? 
Eccovi quindi i momenti
salienti…

F.L.

LA FESTA DEGLI SPORT INVERNALI

Esibiz ione del le  ragazze del la  danza classica

Esibiz ione del le ragazze della break dance

Una azione della partia di basket tra la Matilde 
e la squadra di Mirabello

I l  tennis  3  contro 3

Eros Tartari che dirige le fasi della staffetta
I l  gruppo femmini le  del la  Break Dance

 La s taf fe t ta

Una squadra del la  s taf fe t ta

II presentatore del pomeriggio 
di sport, Aldo Lotti

La break dance maschi le

Un momento del la  premiazione

La merenda di  metà pomeriggio

STAGE INTERNAZIONALI
Prosegue l’attività di diffusione internazionale 
del Ju jitsu da parte del Maestro Rovigatti e dei 
suoi allievi del Csr Ju jitsu Italia. Assieme a Ve-
lieri è andato per tre giorni in Polonia per tenere 
uno stage tecnico ai ragazzi locali. Ecco alcuni
momenti clou dell’evento.

GARA INTERREGIONALE JU-JITSU
Badia polesine  9 dicembre 2007

Domenica 9 Dicembre 2007 si è svolta presso la 
palestra delle scuole medie di Badia Polesine una 
Gara di JU-JITSU a livello interregionale, che rien-
tra nel circuito di attività del C.S.R. JU-JITSU ITA-
LIA sotto la Direzione Tecnica del M° Rovigatti 
(c.n. 8°Dan).
Ottima la partecipazione di atleti, dai più piccoli di 
6 anni fi no agli adulti delle categorie seniores, cir-
ca 130 iscritti provenienti dalle palestre dell’Emilia 
Romagna, Lombardia ,Veneto e Trentino Alto Adige.
Gli Atleti si sono misurati nei due tipi di competi-
zioni riconosciute dalla Federazione Internaziona-

le, ossia gara tecnica (DUO GAMES) e 
combattimento (FIGHTING SYSTEM), 
mettendo in risalto nuove speranze e già 
affermati agonisti che risultano ad ottimi 
livelli sia in gare nazionali che interna-
zionali.
Ottima prova degli atleti della palestra 

di Bondeno guidati dai Maestri Christian Poletti e 
Luca Cervi, confermando i già buoni risultati delle 
passate competizioni, da 
segnalare le medaglie 
d’oro di Diego Bernoc-
coli, Giacomo Faccenda 
e Dario Saric, gli Argenti 
di Luca Benatti, Davide 
Matisi, Francesco Meri-
ghi, Riccardo Reggiani, 
Diego Saltarelli, Oghjen 
Saric, i bronzi di Chri-

stian Lugli ed Edo Melloni e il quarto piazzamento 
di Andrea Matisi.
Da segnalare il piazzamento delle società con il 
primo posto della palestra di S.Pietro in Casale, il 
secondo posto della palestra di Castello D’Argile e 
il terzo della palestra di Tresigallo.
Un ringraziamento all’organizzazione della pale-
stra di Badia Polesine (direttore tecnico M° Rober-
to Cappello), a tutti gli arbitri, i presidenti di giuria, 

i maestri, e non ultimi i 
genitori che con l’impe-
gno e la costanza per-
mettono lo svolgimento 
di tutte queste attività 
per la crescita di giovani 
atleti e la conferma di al-
tri che con costanza e su-
dore si sono ritagliati po-
sti davvero invidiabili.

Arti  Marziali
Le ragazze del la  danza classica

Le ragazze della break dance

Due giornate di gioco, amicizia e movimento fisico

I  partecipant i  al lo  s tage polaco

L’agguerri ta  squadra mati ldea Rovigat t i  e  Val l ier i  mentre  insegnano
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Bondeno
ed. 2007
(ISBN 978-88-
8 3 4 2 - 5 8 9 - 9 )
C o l l a n a :
Linferno 138;
Pagine 118;
prezzo: € 10.00
A u t o r e :
Carlo Costanzelli
In un tempo 
lontano ma non 
troppo, in una 

piccola cittadina circondata dai boschi 
e immersa nella nebbia, il giovane poeta 
Dominic Revellière viene suo malgrado 
coinvolto in una serie di efferati omicidi 
commessi da una mano che non sembra 
umana. La chiave del mistero si trova 
nel fitto della foresta, all’interno di un 
albero magico che nasconde antichi se-
greti… Tanto antichi che per riuscire a 
venirne a capo il poeta dovrà affidarsi a 
un libro scritto secoli prima che, spie-
gando le origini dell’arcano, propone 
l’enigma che ne schiuderà la risoluzione. 
Ma mettere la parola fine sulla vicenda 
non è né facile né scontato… soprattutto 
se ci si mette in mezzo anche l’amore. 

UN LICEO SPORTIVO PER IL TERRITORIO
Il Centro Studi Superiori del capoluogo 
matildeo dall’anno scolastico 2008-2009 
offrirà a tutti gli studenti della zona nuo-
vi indirizzi scolastici. Tra questi vi è 
un Liceo Sportivo, progettato in modo 
da dare una solida cultura scientifica di 
base (stesse materie del Liceo Scientifi-
co), ed allo stesso tempo è in grado di fa-
vorire l’attività agonistica degli alunni. 
E’ stato contattato il coordinatore del 
Centro, il Prof Fausto Zancuoghi, che 
ha spiegato l’offerta formativa. “Il Li-
ceo sportivo nasce innanzitutto da una 
necessità di molti dei nostri studenti at-
tuali: conciliare lo studio con la propria 
attività agonistica ed allo stesso tempo 
apprendere competenze per praticare 
lo sport in modo serio e corretto. Una 
volta terminato il corso , gli ex alunni 
potranno accedere non soltanto al corso 
specifico in Scienze Motorie ma anche 
a tutte le facoltà universitarie,  in quan-
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Il Centro Studi preparerà i nuovi professionisti dello sport
to conseguiranno una maturità scien-
tifica”. “Un aspetto che ha favorito il 
progetto didattico – prosegue il Pro-
fessor Zancuoghi - è l’alta concen-
trazione di strutture sportive nel 
Comune di Bondeno. Infatti collabo-
reranno attivamente alla didattica il 
Centro Zenit Professione Benessere, 
Le Palestre, il Bondy Beach, ed anche 
il Comitato Chi Gioca Alzi la Mano.” 

FRANCESCO LAZZARINI

È possibile visitare la sede del Liceo pre-
vio appuntamento o il giorno 

di apertura
SABATO 12 GENNAIO 2008

dalle ore 15.00 alle 18.00
NAVETTA GRATUITA

di collegamento dalla stazione 
ferroviaria di Bondeno

 Servizio di bus intercomunale 
e interprovinciale

Sport&Scuola

CENTRO STUDI DI BONDENO: QUALCOSA DI NUOVO
Un’offerta formativa stimolante per la formazione dei ragazzi del territorio

Il Centro Studi Superiore di Bondeno, ag-
gregato al Liceo delle Scienze Sociali Car-
ducci ed all’Istituto d’arte “Dosso Dossi”, 
di Ferrara, rappresenta un’offerta forma-
tiva sicuramente stimolante per la forma-
zione dei ra-gazzi del territorio matildeo 
e dei territori limitrofi. In effetti la propo-
sta culturale dei due Istituti componenti il 
centro studi, è ampia ed organicamente ar-
ticolata. Cominciamo dall’Istituto Profes-
sionale di Stato Giuridico ed Economico, 
che purtroppo non è valutato, nel territo-
rio, con la stima che meriterebbe. Basta 
dare un’occhiata alle discipline facenti 
parte del corso per comprenderne lo spes-
sore culturale. Infatti le materie di studio 
nel corso del quinquennio sono numerose 
e caratterizzano un profilo sicuramente 
“tecnico professionale”. Alle di-scipline 
di italiano, storia, geografia economica, 
geografia delle risorse, scienze della terra 
e biologia, lingua francese e lingua ingle-
se si affiancano diritto ed economia, eco-
nomia aziendale, laboratorio trattamento 
testi, informatica gestionale, religione ed 
educazione fisica, che connotano due indi-
rizzi dopo il biennio comune: e-conomico 
aziendale e turistico, che confluiscono in 
una qualifica, conseguita al terzo anno, di 

“Operatore della gestione aziendale” o di 
“Operatore dell’impresa turistica, ed al ter-
mine della classe quinta in “Tecnico della 
gestione aziendale” o “Tecnico dell’im-
presa turistica”. Stages aziendali e espe-
rienze di simulimpresa sono due punti ca-
ratterizzanti tali indirizzi, che offrono una 
preparazione, per l’immediata immissione 
nel mondo del la-voro, o per la prosecu-
zione degli studi Universitari, a qualsiasi 
livello, ma naturalmente predispongono a 
corsi di carattere giuridico economico. I 
ragazzi diversamente abili, trovano un am-
biente sereno collaborativo ed oserei dire 
familiare: sono affiancati da un gruppo di 
docenti preparati, competenti e sempre 
disponibili al dia-logo educativo. Il Liceo 
Scientifico si caratterizza, naturalmente, 
con un’impostazione di studi che connota 
una formazione votata alla prosecuzione 
universitaria. I tre indirizzi possibili della 
nostra offerta sono: Tradizionale, Sportivo 
e Piano Nazionale Informatica il P.N.I.. Il 
Liceo tradizionale è un corso di studi che 
permette una pro-grammazione oraria su 
cinque giorni la settimana, le discipline 
componenti tale opzione sono italiano, 
latino, inglese, geografia, storia, filoso-
fia, scienze, fisica, matematica, disegno, 

religione ed educazione fisica. Su questo 
modello orario si riflette lo sportivo, che 
affianca ad una preparazione scientifica, 
cultura sportiva, con conoscenze e compe-
tenze che deriveranno dal potenziamento 
delle discipline sportive e dalla relativa 
curva-tura di indirizzo dei programmi. Nel 
P.N.I., fisica e laboratorio, matematica ed 
elementi di informatica assumo-no una 
caratterizzazione più profonda, con l’au-
mento delle ore nelle discipline relative, in 
tutto il quinquennio, rispetto al liceo tradi-
zionale. Un’ultima riflessione che riguarda 
i laboratori del Nostro Centro Studi: tre 
aule d’informatica, due biblioteche, due 
palestre, laboratori di fisica e chimica, pra-
ticamente nuovi. Presenti nel ter-ritorio due 
palestre, “Zenit Professione Benessere” e 
“Le Palestre”, ed un acquaparco “Bondy 
Beach” che in-sieme al Comitato sportivo 
“Chi Gioca Alzi La Mano” collaborano 
con il Centro Studi. Numerose sono le at-
tività intraprese dal Centro studi, sia per 
ciò che riguarda le attività sportive prati-
cate dai ragazzi, sia per ciò che ri-guarda i 
progetti di vario genere che caratterizzano 
i corsi di studio: ad esempio “Il teatro fa 
scuola” educazio-ne teatrale in collabora-
zione con il teatro comunale di Ferrara, il 

corso ECDL (patente europea di computer), 
Certificazione Trinity, (corso d’inglese con 
insegnante di madre lingua), preparazione 
ai test per accedere alle facoltà universita-
rie, stage d’integrazione scuola università 
e scuola mondo del lavoro, partecipazioni 
a com-petizioni scientifiche, visite guida-
te, viaggi d’istruzione in Italia e all’Estero, 
partecipazione a competizioni spor-tive, 
anche a livello nazionale. Un’ultima rifles-
sione un po’ amara: le scuole del Comune 
di Bondeno, pur pos-sedendo una forte va-
lidità didattica, riconosciuta anche a livello 
provinciale, non godono nel territorio del-
la sti-ma che meriterebbero, d’altra parte 
è sempre difficile essere profeti in patria. 
Ringrazio l’Amministrazione Co-munale 
di Bondeno, il Sindaco dott. Verri Davide, 
l’assessore alla scuola dott.sa Mestieri Gio-
vanna, tutti i col-leghi del Centro Studi, in 
particolar modo la prof, Cantelli Laura, per 
il contributo volontario concesso per la at-
tività sportive, che permettono lo sviluppo 
e l’incremento della nostra offerta formati-
va e coloro che hanno con-tribuito al buon 
nome della nostra scuola: I Nostri Studenti.

FAUSTO ZANCUOGHI
Il Coordinatore del Centro Studi Superiori di 

Bondeno.

Venerdì 1° febbraio, tardo pomeriggio, 
nel ridotto del Teatro Comunale di Ferrara.

i l  m e n s i l e  s p o r t i vo  d e l  t e r r i t o r i o
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Sant’Agostino
C’era una volta

A RUOTA LIBERA...QUANDO C’ERA LA FAME
COS’ERA IL CICLISMO

In quell’epoca, non erano gli anni del cicli-
smo pionieristico, ma quelli del dopoguerra, 
in cui la gente aveva tanta voglia di ricomin-
ciare creando le condizioni per ritornare ad 
una vita normale in cui anche lo sport po-
tesse essere presente a pieno titolo fra i va-
lori positivi della società civile. Seguirono 
anni in cui il ciclismo era competizione tra 

“garzoni” di bottega , tra compagni di scuo-
la, tra amici che inforcavano una bicicletta 
e i migliori erano chiamati da una società 
ciclistica a “provare” la disciplina agonisti-
ca offrendo loro semplicemente una maglia 
sociale. Ciclismo nel quale convivevano 
corridori che mangiavano, chi solo riso e 
chi anche bistecche; con biciclette “nuove” 
o recuperate alla meglio e messe a dispo-
sizione di da amici meccanici. Il ciclismo 
sportivo era l’appendice dell’uso quotidia-
no della bicicletta da parte dei giovani non 
solo nella periferia, ma anche delle città. 
La bicilcletta era un mezzo di trasporto, 
prova ne sia che davanti alle fabbriche non 
esistevano parcheggi, ma “depositi” per le 
biciclette con tanto di ganci cui appender-
le e tettoie per ripararle dal sole e dalle in-
temperie. Al passaggio del Giro d’Italia la 
gente lasciava le botteghe, le fabbriche, le 
campagne, le scuole, riversandosi in strada 
per vedere la carovana del Giro seguita dai 
corridori tutti in gruppo o frazionati e tut-
ti gli occhi rivolti alla ricerca della maglia 
rosa. La passione per il ciclismo era accesa, 
il campanilismo imperava e all’arrivo delle 
manifestazioni ciclistiche non era inusuale 
che tra le tifoserie fosse praticato un altro 
sport molto popolare: la boxe.
                          ROBERTO CAMPORESI

“Aneddoti e Detti” 
Com’era eroico il ciclismo di un tempo! Zucconelli, Poletti, Romagnoli e compagni in gruppo o singolar-
mente partivano in bici da San Carlo o dai propri paesi d’origine di notte con la pila in mano, zainetto in 
spalla e lungo strade sterrate (allora erano pochissime quelle asfaltate) coprivano chilometri e chilometri 
per recarsi sul luogo delle gare , lì gareggiavano e la sera ritornavano in bici nei paesi d’origine.

Manferdini (malizie di corridore) essendo piccolo come Canotti aveva imparato da questi che era 
possibile passare sotto le sbarre del passaggio a livello senza scendere dalla bicicletta, piegandosi e 
abbassandosi. Ma ci fu una fregatura: una volta a San Carlo avevano rifatto l’asfalto per cui la strada si 
era alzata di alcuni centimetri: il sellino non passava più sotto le sbarre!

…Altre volte Ferrara diventava il crocevia di dove si incontravano ferraresi, romagnoli e veneti per 
recarsi sul luogo della gara: passavano il tempo pedalando e cantando. Addirittura si partiva in bici da 
Ferrara, si scavalcava la Futa per recarsi a correre in Toscana e poi dopo la gara si ritornava a casa. In 
una di queste trasferte, di notte dalla stazione di Ferrara, Zucconelli stava ritornando a Iolanda in bici 
con un amico. Sorpresi da un temporale si rifugiarono in un pagliaio di campagna, assediati da due cani 
che per ore ringhiarono contro di loro.

Quando vinceva Roberto Tassinari era molto richiesto: un giorno a Casalgrande (Re) venne invitato a 
correre con immancabile corriera di tifosi al seguito. Col suo carattere particolare, si abbuffò durante il 
pranzo con lasagne e ogni ben di Dio, mentre gli altri corridori usufruivano del menù dell’atleta: pasta 
in bianco, patate… Un suo tifoso del luogo si meravigliò e disse: “Non credevo che il menù pre gara 
dei ciclisti fosse fatto così!”. Con sforzi fu poi messo in bicicletta (non voleva correre perché si sentiva 
pesante). A metà gara per non deludere i tifosi si scatenò vincendo tutti i traguardi e la gara.

Stessa cosa era capitata alcuni anni prima a Zucconelli. Invitato con la squadra a Medicina, durante il 
pranzo precedente la gara, si abbuffò talmente, che nella prima parte della corsa accumulò un notevole 
ritardo, poi con alcuni sorsi di intruglio (pepticola al caffè) digerì di colpo, raggiunse i fuggitivi e li battè 
in volata.

(Aneddoti tratti “60 Anni in bicicletta” a cura della A.S.D. Ciclismo Sancarlese)
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Vigarano Mainarda

UNA PREMIAZIONE PER I VOLONTARI

Basket

Il Velo Sport Primavera ringrazia Polizia municipale e Protezione Civile per l’impor-
tante apporto nell’organizzazione di gare sportive

VIGARANO MAINARDA- Non sempre il mondo dello sport si ricorda che, per poter svol-
gere le manifestazioni sportive, serve anche chi nell’ombra vigila sulla sicurezza dello svol-
gimento delle varie gare. Ma come in tutte le cose, ci sono le eccezioni e c’è anche chi, per 
fortuna, non dimentica il supporto che riceve da chi opera e svolge un lavoro importante 
anche se lontano dai riflettori. Giacomo Lunardelli è, da sempre, il mitico e storico presidente 
del Velo Sport Primavera  che a Vigarano Mainarda organizza, ogni anno, almeno due gare 
ciclistiche. Una riservate alle categorie dei giovanissimi di ogni sesso, che si svolge su un 
circuito interno, ed  una riservate alle donne Elite che si svolge su un circuito più ampio con 
un tracciato che interessa anche le strade provinciali. Per organizzare queste due gare serve 
un grande aiuto da parte del mondo del volontariato locale e, sopratutto, un grande servizio 
d’ordine e di disciplina del traffico che vede impegnati la Polizia Municipale di Vigarano 
Mainarda ed il gruppo di protezione civile del G.P. Club Enterprice. Il buon “Giacomino”, 
come affettuosamente è conosciuto a Vigarano Giacomo Lunardelli, ha voluto quest’anno 
premiare queste due importanti entità che sono fondamentali per svolgere le gare ciclistiche 
in estrema sicurezza e tranquillità. Di Concerto con l’Amministrazione Comunale ha voluto 
“creare” una cerimonia di premiazione per chi, da sempre, è abituato a lavorare ed è poco 
avezzo a ricevere premi. Alla presenza del sindaco Daniele Palombo e del vicesindaco e as-
sessore allo sport Giuliano Barbieri è stata predisposta una cerimonia nell’aula Consiliare del 
Municipio per consegnare, in segno di riconoscenza e ringraziamento, una targa al corpo di 
Polizia Municipale che era presente con il comandante Carmela Siciliano e gli agenti Monica 
Barbi, Angela Marcheselli e Marco Rizzetto. Identica cerimonia anche per il gruppo di Prote-
zione Civile C.B.Club Enterprice presente con Claudio Rivaroli e Romerio Sitta.

I  n o s t r i  s e r v i z i :
-  R e d a z i o n e  e  u f f i c i o  s t a m p a .
-  E l a b o r a z i o n e  g r a f i c a  e  i m p a g i n a z i o n e .
-  S e r v i z i o  s t a m p a ,  c e l l o p h a n a t u r a  e  d i s t r i b u z i o n e  d e l l e  p u b b l i c a z i o n i .
-  P ro g e t t a z i o n e ,  h o u s e  o r g a n .
-  C o n c e s s i o n a r i a  d i  p u b b l i c i t à  a  m e z z o  s t a m p a
  ( p e r  g i o r n a l i ,  o p u s c o l i ,  e v e n t i ) .

via per Burana, 65 - C.P. 94
44012 - Bondeno (FE)

Tel. 0532-894142  Fax: 0532-898301
info@gruppolumi.it

UNO SPLENDIDO CAMMINO
La Vassalli Vigarano Basket chiude al secondo posto, in solitudine, il girone 

di andata del campionato di serie B femminile

Ciclismo

Superando anche le più rosee previsioni 
della Vigilia la Vassalli Vigarano Basket ha 
chiuso al secondo poso il girone di andata 
del campionato serie B 2 femminile. E’ quin-
di tempo di consuntivo sulla prima parte di 
questa annata e si è predisposto, per tutto il 
team biancorosso, una “pagella” che tiene 
conto del rendimento tecnico in campo e del 
pensiero della tifoseria che sempre numero-
sa segue le “Vassalline”.
STEFANIA CAMPANA (guardia) 9 - Una 
“tigre” in difesa con un costante rendimento di 
alto livello e sta diventando incisiva in attacco. 
Non ci voleva il grave infortunio che ha subito 
nell’ultima gara ma, conoscendo la sua tena-
cia,  rivedremo la “tigre”  in campo prima del 
previsto e saprà ruggire ancora più forte.
FRANCESCA MARCHIONI (guardia) 9 
- Giocatrice di categoria superiore, per la ti-
foserie è “mitraglia” visto la frequenza con 
cui và a canestro, ma con tecnica ancora da 
affinare. Meriterebbe un voto superiore se 
non fosse per il rendimento alterno avuto in 
alcune gare.
ALESSIA GRISANTI (Play) 6,5 - Buona 
tecnica di palleggio e passaggio, decisamente 
da migliorare il tiro e la mentalità. Ha grandi 
qualità ma non si applica in rapporto alle sue 
ottime potenzialità. La tifoseria si aspetta un 

girone di ritorno in grande spolvero.
EMANUELA BENATTI (Play) 9 - Quando 
la “bionda” si scatena, mandando il pubblico 
in visibilio,  sembra quella dei tempi della 
serie A dove tutti temevano la sua grinta e 
determinazione. Ricopre il ruolo di capita-
no dimostrando grande attaccamento alla 
squadra ed 
alla società 
dove è anche 
responsabi-
le del settore 
giovanile.
L U I S A 
FONTANA 
(Guardia) 6,5 
- Potrebbe es-
sere e deve di-
ventare l’asso 
nella mani-
ca di questa 
squadra. La 
“guardia ta-
scabile” tende 
invece ad autolimitarsi con un atteggiamen-
to remissivo. Nell’ultima partita sembra si 
sia aperto uno spiraglio di luce per aspirare 
ad un riscatto di gran livello nell’ultima par-
te del torneo.

DEANNA DALLARI (Centro) 7,5 -Classe 
1963 (!) sempre presente agli allenamenti 
con atteggiamento propositivo. Un esempio 
per le giovani e una speranza per le meno.
ALINA CORAZZARI (Guardia) 6,5 -Gio-
catrice autolimitante per eccellenza.
Peccato perchè ha buona tecnica di passag-

gio e tiro anche 
se deve miglio-
rare nel tiro e 
nell’uno contro 
uno. In cresci-
ta nelle ultime 
partite.
SARA GOZZI 
(Play) 7 -Tanto 
impegno, grinta 
e voglia di fare. 
Molto miglio-
rata nel palleg-
gio deve affina-
re il passaggio, 
particolarmente 
alle lunghe, e il 

tiro da fuori.
FEDERICA PICCININI (Guardia) 8 - Non 
si è ancora vista la “Piccio” che lo scorso 
anno è stata la miglior giocatrice della serie 
B anche se ha messo in evidenza una mano 

“torrida” e un carattere da vera leader. Le sue 
“bombe” da tre fanno infiammare il Palavi-
garano.
SERENELLA BOSCHETTO (Ala/Centro) 
9 - Fondamentale per il team, non solo per 
il  ruolo di lunga, ma come esempio di abne-
gazione verso la squadra. Pur avendo cono-
sciuto il palcoscenico della Coppa Campioni 
sa essere, anche in serie B , un modello di 
comportamento  dentro e fuori dal campo e 
sempre pronta a sostenere il gruppo.
ILARIA BERTAZZA (Ala/Centro) 6,5 - 
Migliorato l’approccio alla gara ora che go-
verna l’ansia che l’assillava nel corso delle 
gare. Se affina la tecnica con allenamenti in-
dividuali potrebbe dare un apporto decisivo 
alla squadra.
DONATELLA BOTTAZZI (Guardia/Ala) 
6,5 - La grinta resta il suo cavallo di batta-
glia ma si è decisamente arricchita nei fon-
damentali e questo ha giovato al suo apporto 
offensivo.
RAFFAELE RAVAGNI (Coach) 9,5 Pur 
allenando tante brave, e belle, ragazze non 
si lascia mai “distrarre” e pensa solo agli al-
lenamenti e a...vincere FABIO FRIGNANI 
(Ass. Coach) 8 Il migliore in circolazione per 
questo delicato compito.

GIULIANO BARBIERI
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GRANDE CUORE DEGLI ESORDIENTI DELLA VIGARANESE
Donati 1000 Euro ai “Nonni” della Casa Protetta Vigarano Mainarda

Accompagnata dall’allenatore Pino Negro la squadra 
degli Esordienti della Vigaranese si è presentata, nella 
mattina dell’antivigilia di Natale, presso la Casa Pro-
tetta per consegnare un assegno da 1000 Euro come 
opera di beneficenza a favore degli anziani ospiti. Si 
trattava del ricavato della vendita di un calendario, 
con la foto della squadra degli esordienti, che allena-
tore e minicalciatori hanno voluto e creato proprio per 
racimolare una somma da destinare agli anziani ospiti 
della struttura. Un gesto di grande cuore e di alto si-
gnificato morale verso quelle persone che, in occasio-
ne delle festività più attese dell’anno, hanno bisogno 
di non sentirsi isolati. Per questo motivo quando la 
delegazione della Vigaranese è arrivata presso la Casa 
Protetta ha trovato ad accoglierli il sindaco Daniele Pa-
lombo, il Vice Giuliano Barbieri, gli assessori Barbara 
Paron e Francesco Bellini che, insieme al presidente 
del Comitato di Gestione Michele Dolcetti, hanno vo-

DECATHLON VOLLEY VIGARANO IN CRESCITA
Lusinghieri i risultati ottenuti

Calcio

Volley

VIGARANO MAINARDA- Cresce il movimento della pal-
lavolo femminile gestita della Decathlon Volley Vigarano. 
La sosta di fine anno ha permesso alla società, presieduta da 
Giorgio Montori, di fare un primo bilancio consuntivo per 
questa prima parte dei campionati. Sono tre le squadre che 
partecipano ai vari tornei, per un totale di una sessantina di 
tesserati, e per tutte i risultati ottenuti sul campo sono lusin-
ghieri. La compagine che milita nel campionato di Seconda 
divisione ha chiuso al secondo posto. Piazza d’onore anche 
alla compagine delle Under 18 che malgrado abbia pagato 
un grosso tributo alla sfortuna, intesa come pesanti infortuni 
subiti dalle atlete, si è confermata squadra di gran valore. I 
campionati per queste due formazioni riprenderanno dopo la 
sosta natalizie e le prime due, di ogni categoria, partecipe-
ranno alla fase finale delle poule promozione. Ci sono quindi 
tutti i presupposti per sperare che sia la Seconda divisione 

che le Under 18 si guadagneranno il diritto di partecipare a 
questa importante fase finale. Particolarmente la Under 18 è 
considerata come una vera fucina di talenti che, agli ordini 
dell’allenatore Roberto Mirizio, è formata da Lisa Franciosi, 
Giulia Bonora, Sara Tartari, Eleonora Guidetti, Gloria Grup-
pioni, Stefania Pavesi, Maria Ilaria Branchini, Anna Montori, 
Barbara Borsetti, Monica Sassoli, Cecilia Tassinari e Eleono-
ra Pavesi. Continua intanto anche il campionato delle Under 
16, le più giovani della Decathlon Volley Vigarano, che dopo 
un inizio balbettante si sono riprese brillantemente riuscendo 
a risalire la china e raggiungere una tranquilla posizione di 
centro classifica. Il futuro per la pallavolo vigaranese si pre-
senta sotto favorevoli auspici e il movimento del volley è in 
continua crescita sia per i risultati che per le nuove ragazze 
che, continuamente, si avvicinano a questo sport.

GIULIANO BARBIERI

luto sottolineare l’estrema sensibilità di questo gesto 
verso gli anziani. Il personale della struttura ha anche 
preparato una grande merenda che i giovani calciatori 
e gli anziani hanno consumato insieme come un’uni-
ca grande famiglia. Il costo di stampa del calendario, 
che è stato venduto a parenti, amici e commercianti, è 
stato sostenuto dalla CaRisBo, sponsor della squadra, 
che era rappresentata da Francesca De Florio la Roc-
ca. L’idea del “calendario Benefico” è partita dall’al-
lenatore Pino Negro ed ha trovato subito il consenso 
dei ragazzi che fanno parte della rosa degli esordienti 
che è composta da Sergio Manferdini, Federico Fer-
rari, Libero Dondi, Michele Ardizzoni, Mauro Pa-
tracchini, Nicolò Righini, Riccardo Pugliese, Nicola 
Bellan, Francesco Zanetti, Giovanni Sigrisi, Michele 
Corazza, Alessandro Busso, Riccardo Tartari, Andrea 
Brandasi, Fabio Malagò, Santi Mortilla, Filippo Ber-
selli, Edoardo Fava e Matteo Bruschi.

Annunci  Alto  Ferrarese

VENDO, COMPRO, CERCO, OFFRO, REGALO

PER I VOSTRI ANNUNCI GRATUITI DA 
PUBBLICARE MESE PER MESE, POTETE  
SCRIVERE A: redazione@sportcomuni.it

Il Gruppo Editoriale Lumi cerca un telefonista. 
Possibilità di inserimento immediato e formazio-
ne interna. Si richiedono ottime capacità di lavo-
rare in gruppo e di tipo relazionale. Per informa-
zioni 0532 894142, oppure inviare curriculum a 
info@gruppolumi.it
Sport Comuni cerca collaboratori per la re-
dazione. Per informazioni 0532 894142 oppure 
info@gruppolumi.it.
Il Gruppo Editoriale Lumi cerca un commer-
ciale. Possibilità di inserimento immediato e for-
mazione interna. Si richiedono ottime capacità 
di lavorare in gruppo e di tipo relazionali. Pre-
cedenti esperienze nel settore sono Per informa-
zioni 0532 894142, oppure inviare curriculum a 
info@gruppolumi.it
A Salara (Ro) in zona tranquilla, a 10 km. Da 

Vendo a prezzi super francobolli provenienti da 
varie parti del mondo.potete chiamarmi ore se-
rali al seguente cell.:346 7539953188.
Cerco un appartamento da acquistare nuovo o 
usato al max di 5/ 10 anni con una o due camere 
e con garage o posto auto. No agenzie.Telefona-
re o lasciare un messaggio al 340 8185142.
Vendo carrozzina prima infanzia , praticamente 
nuova, usata solo 6 mesi, mod.Pierre Cardine 
completa, € 65,00 tratt. Tel.339 4886160.
Cerco in regalo stufa a legna. Tel:339 5248160.
Lezioni private: Laureata, con diversi anni di 
esperienza nell’insegnamento, impartisce lezio-
ni di recupero scolastico per bambini e ragazzi 
frequentanti la Scuola Elementare e Media.  Tel. 
3406204811.
Vendo scalda acqua per bagno (boiler) a legna 

tutto in rame,  un paiolo in rame da l.60, una 
valigetta giradischi per dischi a 78 giri, a molla 
(la voce del padrone). Tel. 051 901528  o 333 
7917387.
Lezioni private: Laureata, con diversi anni di 
esperienza nell’insegnamento, impartisce lezio-
ni di recupero scolastico per ragazzi frequentan-
ti la Scuola Elementare, Media e il primo Bien-
nio delle Superiori. Tel. 340 6204811.
Vendo abbigliamento sportivo per bici taglia 
42 per tutte le stagioni, due divani a 3 e 2 posti 
gialli come nuovi prezzo da concordare, vendo 
anche singolarmente. Tel.051 6836159.

occhiobello, privato vende casa mq. 270, Due 
piani piu’ sottotetto, libera, arredata ed in otti-
mo stato. Grande giardino, due garages, cantina 
e terreno edificabile di mq. 3500. Ottimo affa-
re anche per attivita’ commerciali. Cell.  335-
7720882
Armadi, letti, como’, frigo, credenze e vetrine, 
sofa’, ecc. Vendo. Cell.  335-7720882
Pigiatrice per uva , meccanica manuale, vendo 
euro 80. Cell.  335-7720882
Segretaria amministrativa pluriennale espe-
rienza in contabilità, gestione fornitori, fattu-
razione, conoscenza inglese scritto e parlato, 
uso PC cerca part- time mattutino anche poche 
ore settimana per segreteria-amministrazione o 
semplice inserimento dati per elaborazione. Tel. 
348 9034188.

Gli esordienti della Vigaranese assieme agli anziani della casa protetta

Una formazione della Decathlon
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Poggio Renatico
Alto Ferrarese

Al pubblico che per tre giorni ha gremito le tribu-
ne del palazzetto dello sport di Gallo la 19ª edi-
zione del Torneo nazionale di basket “S. Stefano” 
under 15 ha regalato la più avvincente delle fina-
li: il derby felsineo Virtus – Fortitudo. Al termine 
di una partita emozionante e combattutissima i 
bianconeri hanno fatto proprio il trofeo e polve-
rizzato ogni record, scrivendo per l’ottava volta il 
loro nome nell’albo d’oro della manifestazione. A 
differenza della precedente stracittadina di Gallo, 
nella finale del 2002, il risultato è stato incerto 
letteralmente sino all’ultimo secondo. Nel primo 
periodo, terminato 10-10, le due formazioni si 
sono equivalse, anche per quanto riguarda l’alto 
numero di errori sotto canestro e di palle perse. Il 
secondo quarto ha visto un’accelerata della Forti-
tudo, che ha raggiunto il massimo vantaggio a + 
12, facendosi poi raggiungere sul 28-31. Al rien-
tro sul parquet il match si è fatto serratissimo: le 
squadre sono rimaste in perfetto equilibrio sino 
alla sferzata finale della Virtus, trascinata da Luca 
Cavazza. Una vittoria meritata per i virtussini, 
premiati dal sindaco di Poggio Renatico Paolo 
Pavani, così come meritato il riconoscimento alla 
guardia bianconera del titolo di migliore giocato-
re della manifestazione, di cui è stato insignito dal 
presidente del Comitato Provinciale Pallacanestro 
Giorgio Bianchi. Si è laureato invece miglior rea-
lizzatore, con 94 punti complessivi,  Francesco 
Canuti, ala della Trenkwalder Reggio Emilia, che 
ha ricevuto il riconoscimento dall’assessore allo 
Sport Gianni Bonora. Al termine delle premiazio-
ni ha potuto sorridere coach Marco Sanguettoli. 
«Come sempre il derby vede contrapposte due 

squadre che finiscono per equivalersi – ha spiega-
to -. Inizialmente si sono viste percentuali basse 
e alcune palle perse di troppo, quindi la Fortitudo 
ha preso in mano le redini del gioco e, dopo un 
timeout che ci ha consentito di riprendere fiducia, 
abbiamo recuperato palla su palla, sino alla vitto-
ria, dovuta forse alla nostra maggiore lucidità nel 
finale. E’ stata una bella partita: di quelle che fa 
bene vedere». 
Questi i risultati delle altre partite della giornata:
Junior Basket Patavium Padova – Sanibol Basket 
Club Ferrara 97-41
Junior Basket Leoncino Venezia - Trenkwalder 
Reggio Emilia 78-103

gionale Fip)
8° Sanibol Baket Club Ferrara (premiata da Gior-
gio Bianchi, presidente Comitato Provinciale Pal-
lacanestro)
Premiati anche i giovanissimi arbitri selezionati 
a livello regionale, che al torneo hanno effettuato 
tre giorni di stage, dimostrandosi ben preparati 
professionalmente e atleticamente.
Particolarmente soddisfatto Fabrizio Fabret-
ti l’organizzatore tecnico del torneo, promosso 
dal Gruppo Sportivo Gallo, in collaborazione 
con Coni-Fip e con il patrocinio del Comune di 
Poggio Renatico. «Dal punto di vista tecnico il 
bilancio è più che positivo – ha analizzato -. Ab-
biamo visto partite tirate e spettacolari, anche se 
meno veloci nella giornata conclusiva, visto gli 
appuntamenti quotidiani che hanno affrontato le 
otto squadre. Unico neo la scarsa competitività 
dimostrata ancora una volta dalla rappresentativa 
ferrarese, che speriamo possa migliorare». Di bi-
lancio positivo parlano anche gli amministratori 
comunali. «Siamo entusiasti – hanno affermato 
- dell’ottimo esito dell’evento, che si è conferma-
to una straordinaria vetrina per la pallacanestro 
e per il territorio poggese. Continueremo dunque 
a sostenere la manifestazione, che gli eccellenti 
volontari del Gruppo Sportivo Gallo organizzano 
in maniera magistrale, e ci impegneremo ancor 

più in vista della 20ª edizione, che sarà particolar-
mente significativa anche per la coincidenza con 
il ventennale della costruzione di questa palestra». 
La valutazione conclusiva spetta al presidente del 
Gruppo Sportivo Gallo, Loreno Ravolini. «Credo 
– ha sostenuto - che questo appuntamento sia stato 
il migliore preludio possibile alla 20ª edizione del 
prossimo anno, che, posso annunciare, ritornerà 
al modulo internazionale. I miei ringraziamenti 
vanno all’Amministrazione comunale, per il so-
stegno economico e morale e per il supporto alla 

UN GRAN FINALE 

FINALE 1° E 2° POSTO:
VIRTUS MEDUSA PALLACANESTRO BOLOGNA: 67

UPIM FORTITUDO BOLOGNA: 62
VIRTUS MEDUSA PALLACANESTRO BOLOGNA: 

Bottioni 10, Fusco 3, Dawson, Marcheselli, Galeotti 13, Cavazza 23, 
Busacca 6, Marchi, Sanmarchi, Pistacchio 1, Paltretti 6, Mazzetti 2, 
Boccardo 3. All. Marco Sanguettoli.

UPIM FORTITUDO BOLOGNA: 
Burresi 8, Sgorbati 7, Sassoli 7, Marciano, Chillo 6, Bianchi, Rossi, 
Azzaro 2, Zanellati 12, Giacometti 2, Garau 5, Perrotta 6, Bianchin 2, Martignago 5. 
All. Davide D’Atri.
Arbitri: Moro, Bartolozzi.

Parziali: 10-10, 28-31, 46-45, 67-62.

SUCCESSO PER IL 19° TORNEO DI BASKET “S. STEFANO - CITTA’ DI GALLO” UNDER 15 

Premiazione Virtus (sindaco Paolo Pavani)

Premiazione 2ª classif icata,  Forti tudo 
(vicesindaco Vincenzo Petrucci)

Premiazione miglior giocatore, Luca Cavazza – Virtus (Giorgio 
Bianchi, presidente del Comitato Provinciale Pallacanestro)

Premiazione miglior realizzatore,  Francesco Canuti 
– Reggio Emilia  (assessore allo Sport Gianni Bonora)

Vincitrice Virtus

Scavolini Pesaro - Basket Santarcangelo 50-78.
La classifica è dunque la seguente:
1° Virtus Medusa Pallacanestro Bologna (pre-
miata dal sindaco poggese Paolo Pavani)
2° Upim Fortitudo Bologna (premiata dal vice-
sindaco poggese Vincenzo Petrucci)
3° Basket Santarcangelo (premiata da Antonio 
Pozzati, presidente nazionale allenatori pallaca-
nestro)
4° Scavolini Pesaro (premiata da Rodolfo Perini, 
consigliere regionale Federazione Pallacanestro)
5° Trenkwalder Reggio Emilia (premiata da Gior-
gio Bianchi, presidente del Comitato Provinciale 
Pallacanestro)
6° Junior Basket Leoncino Venezia (premiata da 
Andrea Menozzi, coach del settore squadre na-
zionali giovanili)
7° Junior Basket Patavium Padova (premiata da 
Giancarlo Galimberti, presidente Comitato Re-

realizzazione di manifestazioni sportive di alto li-
vello; agli amici della Federazione e del Comitato 
nazionale, che ci hanno aiutato nella gestione di 
questo impegnativo evento; alle squadre, che han-
no sempre dato prova di grande spirito sportivo e 
hanno affrontato lunghi spostamenti per riempire 
di gioia, voglia di vivere e sport questo palazzetto; 
agli sponsor, sempre presenti e numerosi. Il 
merito di questo successo è tutto dello staff di vo-
lontari e dirigenti, che lavora con enorme entusia-
smo e fra cui desidero citare Riccardo De Simone, 
vero motore del settore pallacanestro della società.
Il mondo del basket poggese è in grande crescita: 
abbiamo superato i cento iscritti, contiamo due 
squadre seniores e due juniores, under 13 e 17. E’ 
un movimento che fa ben sperare per il futuro».

CRISTINA ROMAGNOLI
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Poggio Renatico
Ginnastica

Ha portato i suoi doni alle atlete della ginna-
stica artistica e della danza del Gruppo Spor-
tivo Gallo, in occasione della “Festa di Nata-
le 2007”, che ha gremito il palazzetto dello 
sport del paese all’apertura di queste festivi-
tà. Applausi scroscianti e scatti fotografici a 
non finire hanno accolto con grande calore 
le performance delle splendide atlete prepa-
rate da Marina Valesani. Le esibizioni hanno 

Fra buona cucina, divertimento e spensie-
ratezza, la prima cena sociale della nuova 
società “Le Torri” si è trasformata in una 
gioiosa festa dello sport. Giovedì 13 e ve-
nerdì 14 dicembre, nei locali dell’ex asilo di 
Chiesa Nuova, si è riunita intorno alla tavola 
imbandita la grande squadra del settore gio-
vanile unitario poggese. All’iniziativa hanno 
partecipato in 300. I 130 calciatori in erba, 
dai sei ai dodici anni, dei gruppi esordienti, 
pulcini, scuola calcio e piccoli amici, insie-
me ai loro familiari: tutti hanno ricevuto dei 
doni natalizi, fra cui un album di figurine 
in piena regola di cui proprio loro, i piccoli 
atleti, sono assoluti protagonisti. I tecnici e 
i volontari che seguono le sei formazioni; 
i dirigenti e i presidenti delle società dalla 
cui iniziativa è nata la nuova associazione, 
ovvero Polisportiva Poggese con Raffaele 
Poletti, Gruppo Sportivo Gallo con Loreno 
Ravolini e Polisportiva Chiesa Nuova con 
Nino Soffritti; i dirigenti e il presidente Car-
lo Stanghellini del Malba Football Club, con 
cui è attiva da tre anni una collaborazione 

PREMI E DONI ALLA FESTA DI NATALE DELLE GINNASTE DEL GRUPPO SPORTIVO GALLO 

illustrato le tappe del cammino formativo e 
sportivo delle ginnaste. Dai corsi di avvia-
mento, con le dimostrazioni delle piccole dai 
3 ai 5 anni, che hanno incantato con la loro 
carica e la loro spontaneità nei primi esercizi 
a corpo libero e agli attrezzi. All’agonistica, 
con le suggestive evoluzioni delle ginnaste 
dagli 8 ai 20 anni, che stanno affinando le 
discipline dell’artistica. Sono stati eseguiti in 

forma coreografica anche gli esercizi con cui 
la squadra di Gallo ha partecipato alle fasi fi-
nali nazionali di ginnastica artistica generale 
di Fiuggi, nel corso delle quali Debora Mar-
mocchi ha conquistato il titolo nella discipli-
na della trave. Le ragazze e le bambine dei 
corsi di jazz-dance hanno presentato alcuni 
brani del musical “West Side Story” e del re-
cital “Cenerentola”, facendosi ammirare per 
l’energia e la capacità interpretativa. Il pome-
riggio è stato scandito dalla consegna di rico-
noscimenti da parte del sindaco Paolo Pavani 
e dell’assessore allo Sport Gianni Bonora a 
Debora Marmocchi, a Martina Tumiati, che 
a Fiuggi si è ben piazzata nel volteggio, e a 
Marina Valesani, che si è distinta per la sua 
instancabile attività di allenatrice. “Siamo or-
gogliosi – ha affermato il primo cittadino – di 
Debora e di tutte le atlete, così come molto 
dobbiamo a Marina per il suo impegno nel 
prepararle. L’Amministrazione comunale vi 
sarà sempre accanto nel percorso sportivo e 
formativo che state conducendo. In bocca al 

lupo, dunque”. “Vent’anni or sono iniziaro-
no, proprio con la ginnastica, le attività della 
palestra – ha rimarcato nel suo intervento il 
presidente del Gruppo Sportivo Gallo Loreno 
Ravolini -. Vent’anni che questa struttura non 
dimostra, grazie all’attenzione del Comune e 
al rispetto degli atleti per un luogo che è di 
tutti e che, per questo, non invecchierà mai. Il 
nostro impegno rimane quello di far crescere 
i ragazzi all’insegna dello sport e di formarli 
al meglio”.

ALLA FINE BABBO NATALE È ARRIVATO

Calcio

IN 300 PER LA PRIMA CENA SOCIALE DE LE TORRI 
di carattere interprovinciale. Alle due serate 
hanno preso parte inoltre il sindaco Paolo 
Pavani e l’assessore allo Sport Gianni Bono-
ra: da  sempre infatti l’Amministrazione co-
munale è stata forte sostenitrice della nascita 
di questa nuova e innovativa realtà sportiva 
rivolta ai più giovani. “Con essa – ha affer-
mato il primo cittadino poggese – si è realiz-
zata un’importante forma di collaborazione 
fra società, che offrirà ai nostri ragazzi una 
formazione sportiva di qualità, consentendo 
una maggiore razionalizzazione delle risor-
se e delle strutture. Crediamo molto nello 
sport, non solo come attività agonistica, ma 
anche per la sua fondamentale dimensione 
educativa e sociale: ringraziamo dunque i 
fondatori e i volontari de “Le Torri” per il 
grande servigio che prestano alla nostra co-
munità”. Il bilancio della nuova esperienza è 
stato tracciato proprio dai presidenti delle tre 
polisportive che hanno unito i loro vivai e le 
loro forze. “La sinergia, a cui con caparbietà 
sono arrivate le tre dirigenze – ha affermato 

Raffaele Poletti - offrirà continuità e qualità 
alla formazione e all’attività dei bambini e 
dei ragazzi che si avvicinano alla disciplina 
sportiva, evitando che vadano a praticala 
fuori dal territorio comunale. Ciò peraltro 
applicando una buona amministrazione so-
cietaria”. ““Le Torri” – ha sostenuto Loreno 
Ravolini - è nata con l’obiettivo di promuo-
vere lo sport di qualità, cogliendo le necessi-
tà del territorio e ascoltando coloro che lavo-
rano sul campo, come Dante Dondi, Franco 
Giuliani e Carlo Baldissara, primi fautori 
della caduta delle ‘barriere’ e dell’istituzione 
della nuova società. Auspichiamo che questa 
realtà, unica e indipendente dalle scelte dei 
singoli gruppi, possa arrivare ad accogliere 
i settori giovanili di diversi sport. Chiunque 
può aderirvi e portare il proprio contributo 
di idee”. “Questa cena sociale – ha sostenu-
to Nino Soffritti, in veste presidente de “Le 
Torri” - si propone quale primo momento 
di incontro fra i ragazzi e i loro familiari. 

L’idea ha dato un ottimo esito e sicuramente 
ripeteremo la manifestazione: ringraziamo 
tutti quanti hanno contribuito alla sua buona 
riuscita, a partire dai cuochi e dalle cuoche. 
Stiamo inoltre studiando un’iniziativa di au-
tofinanziamento con il coinvolgimento pro-
prio dei genitori, che avrà come scopo rende-
re sempre più efficienti le strutture sportive 
poggesi, in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, per i nostri giovani”. La 
grande torta raffigurante la mascotte Bomber 
e gli auguri di Natale hanno concluso i fe-
steggiamenti.

UN VIVAIO DAI GRANDI NUMERI

Foto del le  ginnaste  del  gruppo sport ivo Gallo
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Mirabello

Il nome originale era U.P.Mirabello, nato 
dopo gli anni ’70, più per spirito di aggre-
gazione e passione che per scopi agonisti-
ci. Questo progetto si è man mano concre-
tizzato negli anni fino a riunire oggi un bel 
gruppo di appassionati.
Il team raggruppa atleti di Mirabello e di 
San Carlo, due piccoli paesi , ma da sem-
pre con l’amore per la bicicletta.

Si chiude l’anno sportivo 2007 con la vit-
toria del “G.S.Fortitudo – Mirabello”, l’edi-
zione sportiva di nuoto organizzata dalla Po-
lisportiva Futura di Finale Emilia.
Gli atleti della “Fortitudo – Mirabello” sono 
riusciti ad avere la meglio su avversari ben 
preparati e motivati per vincere il trofeo 
“Merry Christmass”.
L’associazione ha trent’anni di esperienza, 
non solo nell’organizzazione di attività nata-

Sabato 15 dicembre alle ore 14,00 si è svolto il primo torneo 
open di squash per non professionisti, presso il Fitness Li-
ght di Mirabello. Numerosi non solo i partecipanti, ma anche 
gli spettatori, che hanno trascorso un intero pomeriggio tra 
competizione e divertimento.

LO SQUASH A MIRABELLO
Si è svolto il primo torneo di squash organizzato dalla Palestra Fitness Light

Squash

Nuoto

TRIONFA LA FORTITUDO MIRABELLO
Nella festa degli auguri che ha chiuso l’Anno sportivo, gli atleti della società hanno 

ricevuto da un Babbo Natale su una zattera tanti ricchi doni
torie per bambini, ma anche nell’organizza-
zione di importanti manifestazioni. Tra l’al-
tro La Fortitudo ha “lanciato” diversi atleti 
in altre società della nostra regione. La squa-
dra è composta da ragazzi e ragazze del co-
mune di Mirabello e di Sant’Agostino, che 
alla fine si sono trovati uniti sportivamente 
in un abbraccio collettivo per gli auguri di 
buone feste.
La manifestazione ha visto partecipare 150 

atleti, che si sono dati battaglia in vasca cor-
ta nei quattro stili in programma. AL termine 
Babbo Natale faceva l’ingresso in vasca su 
una zattera per porgere a tutti i ragazzi sim-
patici regali natalizi.
I ragazzi che si sono distinti sono stati in-
numerevoli (.chè ha vinto il collettivo), 
ma i più rappresentativi sono stati: Vittoria 
Zanoli, Francesca Azzolini, Vittorio Cardi, 
ovanna Annania , Francesca Tartari, Danie-

le Molinari, Marco Casullo, Caterina Gilli, 
Alex Chiericati, Mattia Biondi, Federica 
Bullo, Giovanna Chiossi, Filippo Lodi, Fi-
lippo Ruggeri, Alice Biondi, Martina Bighi, 
Barbara Tartari, Beatrice Malaguti, Michele 
Casullo.
“Vincitori e vinti” erano tutti contenti per 
aver partecipato ed essere stati applauditi dal 
numerosissimo pubblico “stipato” sulle tri-
bune dell’impianto sportivo.

Cicloturismo
CICLOTURISMO RAS MIRABELLO: ECCO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Anche nel prossimo anno si svolgerà il Trittico di San Simone
Nel 2007 gli iscritti hanno partecipato a 
62 raduni e classificandosi come gruppo al 
terzo posto in assoluto su 35 società spor-
tive.
Inoltre ha organizzato il “Trittico di San 
Simone”, manifestazione sportiva cha ha 
visto numerosi ciclisti partecipare. Espe-
rienza senz’altro da riproporre anche nel-
l’anno sportivo 2008. Il 21 giugno, il 25 

agosto e l’8 ottobre. In quelle date transite-
ranno per le vie cittadine circa un migliaio 
di atleti, che raggiungeranno Mirabello da 
tutta l’Emilia Romagna.
Nella serata del 22 dicembre al Centro So-
ciale “Mirabello” si è votato per rielegge-
re il consiglio direttivo per l’anno sportivo 
2008, che sarà così composto:
Presidente Giulio Sassoli, ; Vice presidente 

Luigi Gallini; Segretario Roberto Montosi; 
Cassiere Franco Casari; Direttore sportivo, 
Ermanno Piella; Consiglieri Bruno Bian-
chi, Giampaolo Cattani, Arrigo Manservi-
si, Vincenzo Pesci, Luciano Toselli, Narda 
trevisani, Vittorio Vergnani.Ci auguriamo 
che l’anno 2008 sia clemente col tempo 
e che si possa partire presto ad andare in 
bicicletta.

Moglia-sermide (mn) – abi-

tabile casa semindipendente 

composta di soggiorno con 

angolo cottura-n°2 letto ma-

trim.-Bagno-balcone e  pic-

colo scoperto esclusivo –

Euro 60.000 Tratt.

ABITARE BONDENO
S. Bianca  ven-
desi apparta-
menti di recente 
ristruttrazione  
e di diverse ti-
pologie  (mo-
n o l o c a l i - u n a 
letto- due letto)  
ai piani terra e 
primo comple-
ti di garage in 
corte comune - 
Inf. In ufficio

Ponte rodoni  villetta di recente costru-
zione in bifamiliare con ampio giardino 
esclusivo su tre lati e porticato per ri-
covero auto, composta di : P.T.: Lumi-
noso soggiorno - cucina abit. - Bagno 
/lavanderia con antibagno P.1°: 1 Letto 
matrim.- 1 Letto doppia - bagno - Otti-
me  rifiniture - consegna a tre mesi dal 
preliminare 
Euro 180.000 Tratt. 

Bondeno periferia casa ind.te su tre lati com-
posta di due appartamenti a piano rialzato e pri-
mo ognuno di soggiorno-cucina abit.- N° 2 letto 
matrim.+Bagno-balcone + a  piano seminterra-
to ampio garage e cantina+area scoperta esclu-
siva recintata di circa mq. 1300 Con sovrastanti  
proservizi ad uso magazzino/garage e piccola 
unita’ abitativa di vani due con bagno-
Inf. In ufficio

Bondeno villetta ind.Te 
su 4 lati con ampio giar-
dino di proprieta’ com-
posta di appartamento 
ammodernato a piano 
primo di ingr.-Soggior-
no-cucina abit.-N°2 
letto matrim.-Bagno 
+ ampi servizi a piano 
terra (cantina-bagno/la-
vanderia-taverna) + n° 
2 garage –
Euro 230.000 Tratt.

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

Ecco gli iscritti: Cristiano 
Bacchiega, Andrea Ba-
gni, Tania Bianchi, Silvio 
Biondi, Fabio Cappelli, 
Marilena Casari, Manue-
la Cerioli, Enrico Cittanti, 
Nicola D’Andrea, Domeni-
co Delia, Gianluca Fabbri, 
Stefano Padovani, Michele 
Patroncini, Costantino Pel-
liello. Nel torneo maschile 
ha vinto Andrea Bagni, 
secondo Enrico Cittanti e 
terzo Stefano Padovani. In 
campo femminile ha pre-
valso sulle agguerrite av-
versarie Marilena Casari, 
seguita da Tania Bianchi e 
Manuela Cerioli.
I games sono stati arbitrati 
dall’istruttore federale Mar-
cello Buzzola, che fa parte 
dello staff della palestra.I l  pubbl ico

Un match Femmini le

Un incontro maschi le

I  v inci tori  assieme al l ’arbri tro del 
torneo,  Marcel lo  Buzzola

Il vincitore assieme alla organizzatrice del torneo Federica
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Prossimamente
Tiro alla fune

TUTTO È PRONTO PER I MONDIALI DI FAENZA
Dal 21 al 24 febbraio sono in programma i prossimi campionati mondiali. Sport Comuni ci sarà!

Nel 2008 Faenza ospiterà i campionati del mon-
do di Tiro alla fune indoor. Si tratta di un evento 
sportivo molto interessante perché saranno pre-
senti rappresentative nazionali da tutti i cinque 
continenti. Si prevede la partecipazione di circa 
1200 atleti.
Il tiro alla fune è un vero e proprio sport, con 
regole comuni a tutte le federazioni nazionali, 
che ne garantiscono la regolarità nello svol-

IL GRUPPO EDITORIALE LUMI MEDIA PARTNER 
DELLA FISTF
Una federazione giovane, dinamica ed in crescita come la Fistf (Federazione Italiana Tiro alla Fune) 
aveva la necessità di promuovere la propria attività sportiva tramite un magazine periodico. 
Nell’anno in cui ha organizzato il campionato del mondo, che sarà anche trasmetto in diretta da Rai 
Sport per oltre sedici ore, le necessità della Federazione di diffondere la propria attività e di crescere 
ulteriormente vedrà nella collaborazione con il Gruppo Editoriale Lumi risolte le esigenze di diffon-
dere notizie fresche e lo spirito dei tiratori alla fune su tutto il territorio nazionale tramite un concreto 
progetto editoriale. “Fistf News” uscirà bimestralmente e raggiungerà i prori soci, i simpatizzanti e 
le scuole di migliaia di ragazzi delle scuole medie e superiori. 
Sarà possibile anche per le aziende diventare partner di questo progetto editoriale, accostando così il 
proprio nome ad uno sport che è il sinonimo di tradizione, storia, cultura, potenza fisica e resistenza, 
spirito di gruppo e di sacrificio.

sto nell’Antica Grecia-. Una curiosità per le 
Olimpiadi del 2012 di londra è stata ripropo-
sta ufficialmente come possibile new entry.
Il centese Giorgio Trocchi, presidente e fon-
datore della Fistf (Federazione italiana tiro 
alla fune) è l’anima organizzativa dei pros-
simi campionati mondiali. Ha anticipato che 
per l’occasione verranno testate le nuove pe-

dane per la pratica indoor, volute dalla TWIF 
(Tug of War International Federation). 
La Fistf raccoglie in tutta Italia oltre quaran-
ta società che partecipano regolarmente alle 
attività regionali, nazionali ed internaziona-
li. Ha iniziato la sua attività nel 1992, ed è 
in costante crescita per il numero di atleti 
coinvolti, per i risultati agonistici ottenuti e 
per l’interesse suscitato nei media. Nel 2005 
Cento ha ospitato i campionati europei. 
Inoltre nel 2010 sarà Cesenatico – ancora 
una volta una località italiana - la sede dei 
campionati mondiali. 
Questa dinamica federazione nel giro di po-
chi anni ha ottenuto il riconoscimento del 
Coni e della TWIF. E’ inoltre associata alla 
Figest (Federazione Italiana Giochi e Sport 
Tradizionali).

FRANCESCO LAZZARINI

L’EVENTO: COMPETITION AREA 
Il Palasport di Faenza può ospitare cinquemila persone ed è già stato impiegato per altre 
manifestazioni di tiro alla fune. Contiene televisioni e schermi su murali, tre bar, toilette e 
spogliatoi. E’ a soli cinquecento metri dalla Cantina e ad 800 metri dall’area divertimento, 
che contiene discoteca, negozi, bar, casa della birra.

LA GIORNATA TIPO                                                        P R O G R A M M A 
06.00-08.00 Palestra
06.30-09.00 Colazione
09.30-17.00 Gare
17.30-20.00 Aperitivo - cena
18.00-23.30 Intrattenimenti serali

21-02-08 
(Club)
560 kg Uomini
520 kg Donne
640 kg Uomini

22-02-08 
(Club)
600 kg Uomini
480 kg Donne
680 kg Uomini

23-02-08 
(Nazionali)
560 kg Uomini
520 kg Donne
640 kg Uomini

24-02-08 
(Nazionali)
600 kg Uomini
480 kg Donne
680 kg Uomini

gimento. La sua storia si perde nella notte 
dei tempi, ma è comune a civiltà orientali 
ed occidentali. Simboleggia la contrapposi-
zione di due forze, il bene e il male, lo jing 
e lo jang… 
Per circa cinquant’anni è stata disciplina 
Olimpica (1870-1920) – come era del re-

La squadra femmini le

Competizione maschile
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Programmi Sportivi
Basket  Femmenile

Basket  Maschile
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Programmi Sportivi
Calcio

Prima Divisione Maschile - FIPAV – AVIS

Prima Divisione Femminile - FIPAV – AVIS

Seconda Divisione Femminile - Girone A FIPAV-AVIS

Volley

http://www.figcferrara.it/uploads/Comunicati/8/cu8.pdf
–––

Terza Categoria - GIRONE A

1° giornata di Ritorno 20/01/08
Atletico Van Goof - Emmetre
Casalecchio 1921 – Malba Football Club
Casteldebole Panigale ASD - Ozzanese
Club Biancoceleste SRL – Sala Bolognese
Corticella ssd - Progresso
Medicina – Vigaranese Calcio
Molinella Calcio - Calderara lcl 97
XII Morelli a.s.d. – Porretta Cfgc

2° giornata di Ritorno 27/01/08
Calderara lcl 97 - Medicina
Emmetre – XII Morelli a.s.d
Malba Football Club – Corticella ssd
Ozzanese – Casalecchio 1921
Porretta Cfgc - Club Biancoceleste SRL
Progresso - Molinella Calcio
Sala Bolognese - Casteldebole Panigale ASD
Vigaranese Calcio - Atletico Van Goof

Promozione Girone C

1° giornata di Ritorno 20/01/08
Nuova Codigorese - ABM Football Club
Poggese A.C.D. – Pontelangorino Calcio
Pontelagoscuro – Mirabello A.S.D.
Portuense - Mesola
Roese – Masi Torello
S.Patrizio - Casumaro
Voghiera A.s.d. – Consandolo Calcio
Voltanese - Laghese

Prima Categoria Girone F
2° giornata di Ritorno 27/01/08
ABM Football Club - Poggese A.C.D
Casumaro – Nuova Codigorese
Consandolo Calcio – S.Patrizio
Laghese – Voghiera A..S.D:
Masi Torello - Voltanese
Mesola - Roese
Mirabello A.S:D. - Portuense
Pontelangorino Calcio – Pontelagoscuro

Prima giornata (20/1/2008)
Baura-Gualdo
Barco-Quartesana
Burana-Nuova Aurora
Dossese-Frutteti
Gallo-Bondenese
Marrarese-X Martiri
Sorgente-Gambulaga

Seconda Categoria - GIRONE N
Seconda giornata (27/1/2008)
Bondenese-Burana
Frutteti-Barco
Gambulaga-Marrarese
Gualdo-Dossese
Nuova Aurora-Baura
Quartesana-Sorgente
X Martiri-Gallo

Terza giornata (3/2/2008)
Baura-Quartesana
Barco-Marrarese
Bondenese-Nuova Aurora
Burana-Frutteti
Dossese-Gambulaga
Gallo-Gualdo
Sorgente-X Martiri

CORRIFERRARA HALFMARATHON
A metà febbraio si svolgerà la sedicesima edizione
Domenica 17 febbraio 2008 si svolgerà la “CORRIFERRARA HALF MARATHON FOR UNICEF”, 
la prestigiosa mezza maratona che si svolge ogni anno a febbraio a Ferrara, giunta ormai alla sua 16° 
edizione. Nasce nel 1993 come continuità naturale del Gran Premio Podistico Città di Ferrara (XV 
edizioni 1978 – 1992). La prima edizione si svolse il 3 maggio, mentre i seguito fu organizzata la terza 
domenica di febbraio. In quel periodo Ferrara “Capitale del podismo” era orfana di evento “importante” 
in grado di portare nella nostra città una nuova competitività! Giancarlo Corà, presidente della Atletica 
Corriferrara A.S.D. ed organizzatore della manifestazione, ha contribuito in modo determinante allo 
sviluppo ed all’evoluzione costante dell’evento, distribuendo in modo capillare, in tanti campi di gara 
nazionali ed internazionali, il materiale informativo, tenendo contatti diretti con atleti ed organizzatori, 
creando importanti collaborazioni con società e gruppi podistici ferraresi e non.
Fonte: http://www.corriferrara.it/
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Psicologia dello sport

Praticare uno 
sport è utile 
e fa bene a 
qualsiasi età, 
questo è noto 
a tutti. 
Ma fare sport 
è anche pia-
cevole, piace 
ai bambini,  
agli adulti e 
oggi sempre 
di più anche 
agli anziani. 

Perché piace fare sport?
Ciò che lo rende  piacevole e interessante è 
contenuto in una sua  formula.
Questa formula ci dice che gli ingredienti 
base dello sport sono due:
 il gioco e l’agonismo.
IL GIOCO
Il giocare di per sé è una attività piacevole 
soprattutto quando viene svolta mettendo in 
movimento il corpo.
Il gioco è una attività fi ne a se stessa. E’ una 
attività biologica, cioè fi nalizzata a ripristi-
nare l’equilibrio neuro-dinamico mediante 
una scarica motoria in cui viene liberato il 
surplus energetico. Il gioco è espressione di 
libertà, di piacevolezza, di  creatività.  Ha 
delle regole ma nello stesso tempo si posso-
no cambiare.
Per i bambini è anche una questione di sana 
crescita psicofi sica, ma non dimentichiamo  

GIOCARE CON LO SPORT O FARE AGONISMO?
La parola all’esperto

UN MIX CHE AFFASCINA TUTTI: BAMBINI, ADULTI E ANZIANI
né sociali.  
Il gioco  come si è detto, non riguarda solo il 
bambino, per tutta la vita abbiamo bisogno 
di mantenere viva questa capacità 
giocosa  unita alla attività fi sica, per restare 
in salute con il corpo e con la mente, per 
questo il gioco lo ritroviamo in molte attività 
dell’essere umano.
Tutti questi aspetti sono insiti anche nello 
sport. 
Lo sport è fondamentalmente un gioco, in-
fatti si dice “giocare a calcio” “giocare a ten-
nis” “giocare una partita, e così via. 
Lo sport  soddisfa in altre parole i bisogni 
di giocare e di muoversi,  bisogni che sono 
“primari” quindi essenziale per il benessere 
della persona, in modo particolare per chi è 

“fare fuori”  l’avversario a tutti i costi o per 
danneggiare la propria salute pur di ottenere 
un effi mero risultato.
I BAMBINI SONO COMPETITIVI?
Si sente spesso dire che anche i bambini 
sono competitivi, che ai bambini piace vin-
cere, ma è proprio così?
Al bambino piace principalmente sperimen-
tare e provare che riesce a farcela con le 
proprie forze, è contento quando fa qualche 
cosa di nuovo che prima non sapeva fare,  
soprattutto quando questo comporta l’appro-
vazione dell’adulto, in modo particolare del 
genitore.
Il bambino spesso nel suo comportamento 
rifl ette o meglio si adegua a ciò che e 
l’adulto si aspetta e desidera da lui. Anche il 
vincere in campo.
Pensiamo attentamente quindi se è  nostro 
fi glio che vuole vincere la partita a tutti i 

costi o se è invece a volte è solo un nostro 
desiderio vederlo primeggiare.
In questo caso quando torna a casa da una 
gara o dalla partita, di solito  la prima do-
manda che gli facciamo è: 
“Hai vinto?” 
Quante volte invece gli chiediamo, “Ti sei 
divertito?, oppure “Cosa hai imparato oggi?” 
“Hai fatto nuove amicizie?”
Ricordiamo che  il bambino trae più soddisfa-
zione dal sapere di avere superato un suo 
limite e di essere diventato più grande che 
dall’aver fatto fuori l’avversario, perchè per lui  
rimane comunque un suo compagno di gioco 
anche se fa parte della squadra avversaria. 
Differentemente da noi adulti che spesso 
perdiamo di vista i valori del vero sport,  ri-
cordiamo di rispettare nel bambino  la sua 
capacità di  essere  ancora un vero Sportivo.

MARISA ANTOLLOVICH
che anche gli adulti hanno bisogno, seppure 
in forme diverse, di “giocare” 
Perché giocare signifi ca potersi muovere in 
un contesto protetto ma nello stesso tempo 
anche libero, signifi ca poter  sperimentare  
esperienze nuove senza correre rischi,   si 
possono cambiare i ruoli  più liberamente,      
giocare inoltre signifi ca  tentare di superare i 
propri limiti senza dover rischiare una grave 
perdita e dove comunque una sconfi tta non 
comporta mai gravi conseguenze né fi siche 

sedentario. 
AGONISMO
Per  parlare di sport dobbiamo aggiungere 
anche un altro ingrediente importante e pri-
mario: l’Agonismo.
L’agonismo nasce dalla esigenza spontanea 
dell’uomo di mettersi alla prova, di 
misurarsi con la natura con i suoi simili e 
con se stesso. 
L’uomo ricerca il superamento di prove e 
superandole acquista sicurezza, matura e 
cresce imparando dalle sconfi tte, proprio 
come avviene nello sport.
Anche la componente agonistica  fa parte 
di ogni età dell’uomo, seppure con 
caratteristiche diverse.
Oggi l’adulto è diventato molto competitivo, 
la società stessa è molto competitiva perché  
basata sull’individualismo, di 
conseguenza anche nello sport si riscontra 
una esasperazione della componente agoni-
stica a scapito del benessere e della salute 
 stessa, mancando di rispetto non solo verso  
l’avversario ma anche verso la propria 
persona.
Si rischia di perdere di vista il vero signifi -
cato dell’essere agonistico, inteso nel senso 
di affrontare gli impegni per superare e per 
superarsi, quindi per migliorarsi, e non per 
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Sport & Salute
Informazione  di  Pubblica  Utilità

InformaSalute
LA MACELLAZIONE DI SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE 

CAMPAGNA 2007/2008

Si conclude il 31 gennaio la campagna macella-
zione suini a domicilio per uso familiare 2007 
– 2008, avviata il 15 novembre 2007. 
Questo è infatti il periodo migliore proprio per 
le condizioni meteoclimatiche, che permettono 
una buona conservazione delle carni dopo la 
macellazione, sia durante le operazioni di se-
zionamento che per l’inizio della stagionatura. 
Inoltre, la temperatura invernale protegge e aiu-
ta a contenere la carica microbica sulle attrez-
zature casalinghe impiegate (piani di lavoro, 
coltelleria).
 I proprietari di suini che intendono effettuare la 
macellazione al proprio domicilio dovranno: 
- presentare tre giorni prima la richiesta al Sin-
daco tramite il più vicino ufficio di circoscri-
zione; 
- provvedere al pagamento tramite bollettini 
postali delle prestazioni veterinarie e della au-
torizzazione alla macellazione. 
Una volta macellato il suino dovrà rimanere  in 
pezzi assieme a tutti i visceri  in attesa della vi-
sita del veterinario ispettore che nel contempo 
provvederà al prelievo di un campione di mu-
scolo per la ricerca delle trichine.
In attesa dell’esito dell’esame le carni del suino 
macellato potranno essere consumate solo se 

ben cotte. Se entro 48 ore 
-72 ore per i suini macel-
lati al sabato- non si rice-
verà nessuna comunica-
zione, l’esito si intenderà 
favorevole. 
A testimonianza dell’av-
venuta visita ispettiva 
verrà apposto sulle mez-
zene e sulla bolletta un 
timbro riportante la scrit-
ta MUF -Macellazione 

per Uso Familiare- onde evitare che tali carni 
vengano commercializzate. 
E’ consentita la macellazione di un numero di 
suini compatibile con le esigenze del nucleo fa-
miliare.   

VADEMECUM DEL NORCINO
Quando è “pronto” il suino?
I maiali vengono macellati ad una età di 12/13 
mesi, con un peso variabile tra 180/210 kg. Il 
momento coincide con il massimo sviluppo 
muscolare e chi lo alleva sa che dopo un certo 
periodo di tempo non è vantaggioso mantenere 
in vita l’animale, perché il suo incremento in 
peso non è più a carico del tessuto muscolare, 
ma quasi esclusivamente del grasso.
Per macellare un suino
L’allevatore deve presentare la richiesta di ma-
cellazione al proprio Comune, almeno 24 ore 
prima della macellazione, provvedendo, inol-
tre, al pagamento di 11,27 euro per il primo 
suino da macellare e 7,14 euro per ogni capo 
successivo, per dare modo al veterinario del-
l’Azienda USL di eseguire la visita ispettiva.
La visita ispettiva
Il sopralluogo ispettivo eseguito dal veterina-
rio, ha principalmente la finalità di escludere, 

nel suino, la presenza di malattie trasmissibili 
dall’animale all’uomo o dall’animale ad altri 
animali, secondo obiettivi di tutela della Salute 
Pubblica e anche di Sanità Animale.
I potenziali rischi
Tra le malattie trasmissibili dal suino all’uomo 
ci possono essere il Mal Rossino, la Cisticerco-
si e la Trichinellosi.
Il Mal Rossino si manifesta attraverso mac-
chie rossastre sulla cute. Nella Cisticercosi la 
carne di maiale si presenta punteggiata da pal-
lini chiari contrastanti sul rosso del muscolo. 
Le persone che ingeriscono queste carni pos-
sono sviluppare la Tenia a livello intestinale. 
La Trichinellosi è una malattia parassitaria che 
colpisce la muscolatura del maiale e si può tra-
smettere all’uomo mangiando carni crude o non 
sufficientemente cotte.
Quando e come mangiare le carni 
Una volta che il veterinario ha autorizzato il 
consumo delle carni, il proprietario ha l’obbli-
go di consumare le carni nel proprio ambito 
familiare e questo perché la macellazione do-
miciliare non ha finalità commerciali, infatti 
non è possibile venderle o cederle a qualsiasi 
titolo a ristoranti, agriturismi, spacci di carni 
e privati.
Le carni ottenute possono essere mangiate 
cotte o trasformate in insaccati, da consumarsi 
cotti, come i cotechini, o crudi dopo matura-
zione/stagionatura adeguata come i salami e la 
salamina, di cui Ferrara detiene il primato.

InformaSalute - Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
Dicembre 2007
Direttore Responsabile: Fosco Foglietta
Redazione: Ufficio Comunicazione Az. USL
Responsabile: Simonetta Beccari
Hanno collaborato:
F. Camurri, I. Masina e Servizio Veterinario aziendale
Tel. 0532 235.672/872   e-mail:comunicazione@ausl.fe.it

Prenotazioni di visite specialistiche: 
da gennaio si possono cancellare 
solo attraverso il numero verde e gli 
sportelli CUP 
Dal 1° gennaio 2008 le prenotazioni di visi-
te specialistiche ed esami di laboratorio non 
potranno più essere disdette nelle farmacie 
convenzionate. Per cancellare e prenotare 
una nuova visita specialistica o esame di la-
boratorio rivolgersi agli sportelli CUP o tele-
fonare al numero verde 800 532000.
L’elenco degli sportelli CUP
ARGENTA - ospedale Mazzolani Vandini, 
via Nazionale Ponente, 2
BONDENO - via Dazio, 115
CENTO via XXV Aprile, 1/a
CODIGORO - ex ospedale Civile, via Rivie-
ra Cavallotti, 347
COMACCHIO - ospedale San Camillo, via 
Felletti, 2
COPPARO - ex ospedale San Giuseppe, via 
Roma, 18
FERRARA - via Cassoli, 30
Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna, 
corso Giovecca, 203
LAGOSANTO - ospedale del Delta, via Val-
le Oppio, 2
MESOLA  - via Pomposa, 26
MIGLIARINO - via Fiorella, 8
OSTELLATO via Stradello Croce, 2
POGGIO RENATICO - piazza Castello, 1  
PORTOMAGGIORE - ex ospedale Carlo 
Eppi, via De Amicis, 22
TRESIGALLO - piazzale Forlanini, 5
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Sport & Salute
L’Angolo del Dott. Bolognesi

OSTEOPOROSI ED ATTIVITA’ FISICA
Per l’organizzazione mondiale della sanità 
l’osteoporosi è una malattia sistemica ad eziopa-
togenesi multifattoriale, è determinata da una pa-
tologica riduzione progressiva della massa ossea 
e da alterazioni microarchitetturali del tessuto os-
seo, che diventa fragile e maggiormente esposto 
al rischio di frattura.

un ciclo continuo di riassorbimento distruzione e 
rideposizione formazione, ma con gli anni que-
sto equilibrio tra cellule che costruiscono l’osso 
nuovo (gli osteoblasti) e quelle che riassorbono 
quello vecchio (gli osteoclasti) si altera. La parte 
ossea che si riassorbe diventa maggiore di quella 
che si forma e la massa ossea pian piano dimi-
nuisce.
I SEGNI E I SINTOMI DELL’OSTEOPOROSI 
L’osteoporosi è una malattia difficile da ricono-
scere: il più delle volte non dà nessun segno di 
sè. Per questo è stata definita il “ladro silenzio-
so”, perché ruba per anni, senza farsene accorge-
re, il calcio del nostro osso. Solo in alcuni casi, 
l’osteoporosi può accompagnarsi al dolore osseo 
che però spesso si confonde e si associa con i 
dolori determinati da un’altra malattia molto fre-
quente negli anziani, l’artrosi. 
Il dolore legato a queste due patologie ha comun-
que una certa specificità. 
Purtroppo, nella maggior parte dei casi, l’osteo-
porosi non dà nessun segnale premonitore, e si 
manifesta improvvisamente con una delle tipiche 
fratture “da fragilità ossea” dell’anziano: frattu-
re di polso, coste, vertebre o femore a seguito di 
traumi anche molto lievi e banali. 
Per evitare una brutta sorpresa di questo genere, 
a una certa età bisogna valutare la propensione 
individuale all’osteoporosi analizzando i propri 
fattori di rischio . In particolare, è importantis-
simo che questa valutazione venga fatta, meglio 
se con l’aiuto del medico, da tutte le donne che 
si avvicinano alla menopausa, specie se non si 
sono mai preoccupate prima della prevenzione 
dell’osteoporosi. 
In presenza di fattori di rischio, o comunque ver-
so i 65 anni, è consigliabile sottoporsi a una mi-
surazione della propria “densità minerale ossea” 
con la M.O.C.

FRATTURE DA 
OSTEOPOROSI
Le fratture da 
osteoporosi sono 
più frequenti in 
certi distretti sche-
letrici. 
Spesso il primo 
allarme viene dato 
da una frattura del 
polso, la cosid-
detta frattura di 
Colles, a seguito 
di una banalissima 
caduta.
Nell’età avanzata, 
sono soprattutto 
due i punti deli-
cati, le vertebre e 

il femore. Altre sedi di fratture da osteoporosi 
sono la spalla (omero) e le coste.

LE FRATTURE VER-
TEBRALI
Si manifestano con un 
dolore improvviso e 
violento alla schiena, 
che di solito, specie se 
a livello lombare, rende 
difficili o quasi impos-
sibili i movimenti. Le 
fratture vertebrali pos-
sono avvenire non solo 
a seguito di una caduta, 

ma spesso anche facendo movimenti scorretti, 
come il classico piegamento in avanti per racco-
gliere un oggetto, o sollevando un peso, p.es. pren-
dendo in braccio un nipotino. E’ importante capi-

re che si tratta 
di una frattura, 
e non di un 
banale “mal 
di schiena” 
per altre cau-
se, per cui, 
appena possi-
bile, si dovrà 
fare un esame 
r a d i o l o g i c o 
della colonna 
vertebrale.
 Fino a pochi 

anni fa, l’unico modo di “curare” le fratture verte-
brali era il riposo - a letto e l’applicazione di busti 
gessati o busti ortopedici per circa tre mesi.

Oggi esiste anche la possibilità di intervenire chi-
rurgicamente, con  tecniche diverse. Si tratta di 
interventi volti a stabilizzare la situazione, soprat-
tutto al fine di ridurre il dolore. Tuttavia la possi-
bilità di intervenire va valutata caso per caso, e su 
casi estremamente selezionati.
In assenza di intervento chirurgico, la fase acuta, 
quella in cui il dolore impedisce una vita normale, 
dura in genere da due a quattro settimane, duran-
te le quali il medico prescriverà degli analgesici 

osso normale 

osso porot ico
Nell’Unione Europea almeno il 40% delle donne 
e il 13% degli uomini, superati i 50 anni subisce 
una frattura causata dalla fragilità ossea. 
4 milioni di persone colpite in Italia (di cui 3 mi-
lioni donne. 
250mila fratture da osteoporosi in Italia ogni 
anno (70mila del femore). 
In futuro (prossimi 50 anni circa) le fratture di 
femore saranno il doppio. 
Le spese ospedaliere per l’osteoporosi ammonta-
no a circa 3.5 miliardi di euro l’anno.
COME SI ARRIVA ALL’OSTEOPOROSI 
In sintesi, il rischio di arrivare all’osteoporosi è il 
risultato della combinazione di tre fattori: 
- il “picco di massa ossea”, il nostro capitale os-
seo raggiunto intorno ai 25-30 anni
- la velocità con cui procede la perdita di massa 
ossea che inevitabilmente inizia fra i 40 e i 50 
anni, e in particolare, per le donne, a partire dalla 
menopausa
- la durata di questa perdita, che ovviamente di-
pende dalla longevità dell’individuo, e che nelle 
donne è tanto più lunga quanto più la menopausa 
è precoce.
L’osso è un tessuto vivo che si rigenera attraverso 

Busto ortopedico      

adatti per ridurre il dolore a livelli sopportabili. 
In molti casi, purtroppo, le fratture vertebrali la-
sciano un corredo di dolori cronici che in genere 
si manifestano quando il paziente si affatica o sta 
troppo a lungo in posizione eretta. Purtroppo le 
fratture vertebrali spesso si ripetono a distanza di 
tempo, e possono quindi causare una perdita an-
che di parecchi centimetri di altezza. 
LE FRATTURE DI FEMORE
Sono fortunatamente relativamente più rare, ma 
molto più temibili. Di solito colpiscono persone 
più anziane, con un’osteoporosi avanzata e ma-
gari non riconosciuta e non curata, a seguito di 
una caduta. Richiedono il ricovero in ospedale, 
un intervento chirurgico, e una più o meno lunga 
riabilitazione. Molte persone, anche molto anzia-
ne, riescono a superare brillantemente anche una 
frattura di femore e in pochi mesi riprendono la 
vita di prima. Altre non sono così fortunate e non 
recuperano più la piena indipendenza. Alcune, 
purtroppo, vanno incontro a complicazioni varie a 
causa della lunga degenza a letto, e non è neppure 
trascurabile la mortalità. Il recupero è in genere 
tanto migliore quanto più la persona, prima del-
la frattura, faceva una vita attiva ed era in buone 
condizioni fisiche e mentali.

TERAPIA
L’osteoporosi è una vera e propria malattia del-
l’osso, e come tale va curata. Da alcuni anni, sono 
disponibili diversi farmaci efficaci nell’arrestare 
la progressione della malattia e nel ridurre il ri-
schio di fratture. 
Va anche sottolineato che non esiste una tera-
pia che va bene per tutti i pazienti. Anche per 
l’osteoporosi la scelta di un farmaco invece di 
un altro è fatta sulla base di una valutazione ge-
nerale del paziente, del suo stato di salute, delle 
sue abitudini di vita e di eventuali altre terapie 
in corso. 
Veniamo quindi ai farmaci utilizzati contro 
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l’osteoporosi. I principali appartengono a questi 
gruppi: 
- Estrogeni: (tipicamente, terapia ormonale sosti-
tutiva dopo la menopausa) 
- Bifosfonati: (tra cui i più usati sono l’alendro-
nato, il risedronato, il clodronato, il pamidronato, 
il neridronato) 
- Calcitonina: (un ormone prodotto dalla tiroide) 
- Derivati della Vit.D: (calcifediolo, calcitriolo, 
alfa - calcidiolo) 
- Teriparatide: (derivato sintetico del parator-
mone, capace di stimolare anche la formazione di 
osso) 
- Ranelato di stronzio: (agisce sull’osso sia ral-
lentando il riassorbimento, sia stimolando la for-
mazione) 
Fattori di rischio per l’osteoporosi 
In generale, come accade per tutte le malattie, la 
probabilità di sviluppare o meno osteoporosi di-
pende da molti fattori, chiamati “fattori di rischio”. 
Alcuni sono più importanti di altri, e naturalmente, 
maggiore è il numero di fattori di rischio presenti 
in un singolo soggetto, maggiore è la probabilità 
che il soggetto sviluppi osteoporosi. 
1) Età 
L’osteoporosi è prevalentemente una malattia del-
la terza età. Più si è avanti con gli anni, più si è a 
rischio di avere l’osteoporosi. 
2) Sesso 
Le donne sono più colpite degli uomini per tre 
motivi: 
- hanno in media una massa ossea minore di quella 
degli uomini, quindi partono con un relativo svan-
taggio
- dopo la menopausa, con il progressivo declino 
della produzione di ormoni sessuali femmini-
li (estrogeni), le donne perdono massa ossea più 
precocemente e in quantità maggiore rispetto agli 
uomini. Una menopausa precoce determina un 
maggior rischio rispetto a una menopausa tardiva
- le donne hanno in media una vita più lunga degli 
uomini, e quindi di fatto perdono minerali dall’os-
so per un maggior numero di anni
3) Familiarità 
Una famiglia in cui sono già comparsi casi di 
osteoporosi sembra avere, secondo studi recenti, 
una maggiore probabilità di sviluppare ulteriori 
casi, sia per caratteri costituzionali, sia per fatto-

ri genetici, sia per condizioni ambientali, stile di 
vita e abitudini alimentari. 
4) Dieta carente di calcio 
Come abbiamo già visto, un’alimentazione ca-
rente di calcio favorisce il progressivo depaupe-
ramento osseo. Ogni giorno eliminiamo calcio 
attraverso le urine e le feci e se queste perdite 
non vengono reintegrate con la dieta, il nostro 
organismo mantiene i livelli plasmatici di cal-
cio prelevandolo dall’osso (cioè dalle riserve). 
Queste perdite, se signifi cative, sono diffi cili da 
reintegrare. 
5) Consumo eccessivo di proteine, alimenti ric-
chi di fi bre, alcool, tabacco, caffè 
Un eccessivo consumo di proteine è associato 
alla comparsa di osteoporosi, perché provoca un 
aumento dell’escrezione urinaria di calcio. 
Alcool, tabacco e caffé consumati in eccesso 
possono far male, e non solo all’osso. Nel caso 
particolare del tabacco, uno dei motivi di danno 
per l’osso sembra essere l’abbassamento dell’età 
della menopausa. 
6) Fattori ormonali e malattie che favoriscono 
l’insorgere di osteoporosi
E’  intuitivo che una menopausa precoce mette 
l’osso a rischio di cominciare a perdere minerali 
alcuni anni prima del normale. 
7) Farmaci che danneggiano l’osso 
Diverse categorie di farmaci, e in particolare i 
corticosteroidi (cortisonici), se usati continuati-
vamente per lunghi periodi, possono favorire la 
comparsa di osteoporosi anche in persone giova-
ni.
6) Vita sedentaria 
La vita sedentaria favorisce la perdita di minerali 
dall’osso. Si sa che l’immobilizzazione o la lunga 
permanenza a letto sono in grado di produrre una 
rapida perdita di densità ossea. Anche l’assenza di 
gravità, come si è verifi cato nelle lunghe perma-
nenze nelle stazioni spaziali, ha effetti negativi.
 Al contrario, una attività fi sica anche moderata 
ma regolare favorisce il mantenimento della mas-
sa ossea. 
Ma quali esercizi è consigliabile eseguire?
ESERCIZI DI CARICO 
Risultano particolarmente indicate per il soggetto 
osteoporotico tutte le attività eseguite a carico na-
turale in cui il peso corporeo grava sulle ossa. 
Infatti il peso del corpo unito alla forza di gravità 

stimola positivamente la calcifi cazione con con-
seguente aumento della densità ossea. Pertanto le 
attività fi siche da preferire sono: 
CAMMINATA, MARCIA, BALLO, SALIRE 
LE SCALE, AEROBICA. 
LA CORSA LEGGERA È UN OTTIMO ESER-
CIZIO MA OCCORRE EVITARLA IN CASO 
DI OSTEOPOROSI AVANZATA PER NON AU-
MENTARE IL RISCHIO DI FRATTURE. 
Il ciclismo ed il nuoto sono invece esercizi in cui 
il carico sulle ossa è inferiore e risultano dunque 
meno indicati ma pur sempre utili. 
QUESTI ESERCIZI PER RISULTARE EFFICA-
CI DEVONO ESSERE ESEGUITI ALMENO 2-
3 VOLTE ALLA SETTIMANA PER 40 MINUTI 
O PIU’. 
ESERCIZI DI RESISTENZA
Anche esercizi di resistenza se eseguiti sotto con-
trollo medico sono molto effi caci per rafforzare la 
muscolatura e diminuire così il rischio di cadute. 
A tal proposito è utile eseguire 2-3 volte alla set-
timana esercizi con pesi leggeri o elastici sotto la 
supervisione di personale qualifi cato. E’ impor-
tante l’aumento graduale dei carichi perché più 
peso grava sulle ossa e più queste si rinforzano. 

ESERCIZI DANNOSI PER I SOGGETTI 
OSTEOPOROTICI 
Tutti quegli esercizi che comportano fl essioni o 
torsioni eccessive del rachide aumentano signifi -
cativamente il rischio di fratture vertebrali.
CONCLUSIONI
La prevenzione dell’osteoporosi si basa sul prin-
cipio di identifi care meglio le cause e di agire nel 
singolo individuo a rischio di sviluppare frattu-
re associate all’osteoporosi. Valgono pertanto 
le stesse regole previste per la prevenzione del-
l’osteoporosi primaria ma spesso si deve interve-
nire farmacologicamente.
La prevenzione delle fratture in pazienti con 
osteoporosi comprende in aggiunta alle azioni 
utili alla prevenzione, riduzione e trattamento 
dell’osteoporosi, anche un approccio di preven-
zione delle cadute. Le cadute infatti aumentano 
la possibilità di fratture dell’anca, del polso, delle 
vertebre o di altre parti dello scheletro. D’altra 
parte il rischio di cadute nelle persone anziane 
con osteoporosi è particolarmente alto per la con-

comitante presenza di vari fattori quali: difetti 
visivi e disturbi dell’equilibrio, uso di farmaci 
che riducono le reazioni di risposta come gli an-
tidepressivi ed i sedativi, malattie associate debi-
litanti sia fi sicamente che mentalmente. In questi 
casi è opportuno prevedere alcuni accorgimenti 
ambientali semplici come l’uso di bastoni di ap-
poggio, scarpe con suole di gomma non scivolo-
se, una adeguata illuminazione degli ambienti di 
vita quotidiana, evitare di usare tappeti, predi-
sporre punti di appoggio / maniglie sulle scale 
e in casa, ecc.
È chiamata “Epidemia Silenziosa”, perché quan-
do compaiono i primi sintomi spesso la malattia 
è già in fase avanzata. A volte il primo sintomo è 
proprio una frattura vertebrale, oppure la statura 
si è ridotta per le alterazioni della colonna e per 
l’insidiosa tendenza delle ossa a impoverirsi di 
minerali, sali di calcio e a diventare così fragi-
li da favorire le fratture. La perdita di densità 
ossea comincia, silente e progressiva, dopo i 
50 anni. Colpisce soprattutto le donne (1 su 3 
dopo la menopausa), ma anche gli uomini (1 su 
5 dopo i 60 anni). L’allungamento della vita ha 
fatto crescere sempre più il numero di persone 
con questo problema. Se dopo i 75 anni l’inci-
denza nella donna è del 43 per cento e nell’uomo 
è del 20, oltre gli 85 anni interessa addirittura il 
60 per cento delle donne e il 40 degli uomini. E 
le previsioni future sono allarmanti: nel mondo 
le fratture di femore per osteoporosi sono state 
circa 1.660.000 nel 1990 e saranno 6.260.000 nel 
2050, con cifre da vertigine per quanto riguarda i 
costi ospedaliere e della riabilitazione.
Per aumentare l’informazione e richiamare l’at-
tenzione sulle misure da attuare per mantenere 
uno scheletro sano, il 20 ottobre 2005 si tiene la 
Giornata Mondiale Contro l’Osteoporosi: “Move 
it or lose it”, “Muovilo o perdilo”, è lo slogan.
In parole povere: ecco l’importanza di una cor-
retta attività fi sica per preservare la massa ossea.
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La ritenzione idrica è un disturbo molto 
diffuso sopratutto nelle donne e può avere 
all’origine diverse patologie che possono 
essere gravi o semplicemente possono ri-
guardare un errato stile di vita e spesso è 
proprio questo il problema da risolvere.
La ritenzione idrica è la tendenza che ha il 
corpo a trattenere liquidi soprattutto nel-
le zone predisposte come addome, cosce 
e glutei. Alla base esiste una alterazione 
della circolazione venosa e linfatica che 
comporta l’accumulo di tossine e la scarsa 
ossigenazione. Bisogna specifi care che la 
ritenzione idrica non è causa di un soprap-
peso, piuttosto è il sovrappeso a favorire 
la ritenzione facendo diminuire la diuresi. 
Il test meno costoso e più attendibile per 
provare un eccesso di liquidi corporei è 
quello di premere con forza il pollice nella 
parte anteriore della coscia e vedere se ri-
mane visibile l’impronta del dito: in caso 
affermativo siamo in presenza di ritenzio-
ne. Vediamo alcuni elementi importanti 
che possono migliorare la situazione .

ATTIVITA’ FISICA innanzi tutto : deve 
essere svolta a ritmi molto blandi e sono 
da evitare corsa, body building, spinning 
(molto dannoso) e comunque attività ad 
alto impatto. Molto indicato nuoto, acqua 
bike e anche semplicemente lunghe peda-
late possibilmente con la bike orizzontale. 
Questo tipo di bicicletta evita lo schiac-
ciamento quasi totale di importanti vene 
che passano in zona glutea e perineale che 
rallentano la circolazione e la posizione 
delle gambe parallele al terreno favorisce 
la circolazione. Al termine del vostro alle-
namento consiglio molto stretching e 4’/5’ 
in posizione supina con gambe alte per fa-
vorire la circolazione. Lo stretching è un 
elemento molto importante perché aiuta 
a smaltire l’acido lattico che può essere 
causa di ritenzione idrica. Ogni tanto con-
siglio sedute di sauna o bagno turco per 
favorire drenaggio ed eliminazione di tos-
sine attraverso una forte sudorazione.
ALIMENTAZIONE : aumentare l’apporto 
di fi bre e vitamina C attraverso cibi quali: 
ananas, kiwi, spinaci, lattuga, pomodori, 
patate ecc. Ricordiamo che la vitamina C 

ACQUA E RITENZIONE IDRICA

ha importanti effetti di protezione di vasi 
sanguigni e capillari e quindi un effetto 
benefi co sul sistema circolatorio. Il sale è 
un grande nemico: favorisce la ritenzione 
idrica perché il nostro corpo deve tratte-
nere liquidi per poter sciogliere il sale in 
eccesso. Vediamo come esempio alcuni 
alimenti che contengono molto potassio e 
poco sodio: albicocche, mandorle, patate, 
funghi freschi, carne rossa, tacchino, riso, 
mele. Ricordiamo bene però che la carenza 
di sale, specie in periodi estivi, può essere 
causa di crampi muscolari di forte entità.
Cosa molto importante è l’ACQUA. Visto 
l’importanza dell’argomento, vorrei apri-
re una parentesi proprio riguardo a questo 
elemento essenziale per la nostra vita. E’ 
bene aumentare l’apporto di acqua soprat-

tutto quando si nota che il colore delle uri-
ne è molto scuro e soprattutto consiglio di 
bere molte volte nella giornata e a piccoli 
sorsi in modo che il copro impari ad assor-
bire acqua a piccole dosi e comunque non 
bisogna mai scendere al di  sotto di circa 
1/1,5 litri di acqua al giorno, valore che 
aumenta per chi fa sport o lavora in posti 
caldi . Dobbiamo imparare a scegliere la 
giusta acqua in base alle nostre esigenze 
e al nostro stile di vita. E’ importante bere 
acqua a temperatura ambiente e non fred-
da, bere al massimo mezzo litro di acqua 
durante il pasto per non interferire con la 
digestione e per chi fa una dieta è bene 
bere un paio di bicchieri di acqua prima 
dei pasti per diminuire leggermente l’ap-
petito.
Da sfatare il mito che l’acqua gassata fac-
cia male: facilita la digestione, aumenta il 
senso di sazietà perché dilata lo stomaco. 
Da evitare se si soffre di gonfi ore addomi-
nale. E’ molto importante saper leggere al-
cuni dati sull’etichetta  come ad esempio : 
- RESIDUO FISSO: più è basso e più ab-
biamo un tipo di acqua senza sali minerali, 
ossia acqua leggera che facilita la diuresi
- PH: superiore a 7 indica un acqua acida 
e quindi utile a chi ha problemi digestivi, 
inferiore a 7 indica un acqua alcalina e ser-
ve per chi deve riequilibrare l’acidità dello 
stomaco

- NITRATI: sono le sostanze inquinanti: il 
valore deve essere al max 45/litro per adul-
ti e max 10/litro per bambini
Ricordiamo che la disidratazione diminui-
sce l’attività cardiaca, la sudorazione e la 
capacità di resistenza.
Prima dell’esercizio fi sico consiglio di 
bere grandi quantitativi di acqua nell’ora 
precedente lo sforzo  e durante lo sforzo 
sarebbe buona cosa bere 1/4 di litro ogni 
15’ di attività e dopo l’esercizio bere serve 
per riequilibrare la situazione idrica. Du-
rante la performance possiamo bere acqua 
addizionata con sali minerali o malto de-
strine per un ottimale riequilibrio idrico 
salino: il tutto sarà valorizzato dalla prece-

dente assunzione di acqua che aiuta i sali e 
gli zuccheri a fare il loro lavoro.
Ritorniamo alla nostra ritenzione idrica.
Altri consigli che posso darvi riguardano :
- consumare poco caffè
- consumare pochi alcolici
- non rimanere troppo in piedi senza muo-
versi: si crea una situazione di stasi venosa 
che comporta un forte rallentamento del 
torrente circolatorio
- evitare abiti troppo stretti perché favori-
scono il rallentamento della circolazione
- la sera quando si va a letto posizionare un 
cuscino sotto al materasso dalla parte dei 
piedi per favorire la circolazione
A volte bastano poche cose per migliorare 
una situazione che pareva disperata: la pre-
disposizione genetica a questo problema 
potrà rendervi la vita un pò più complica-
ta ma la costanza e la voglia di migliorare 
potrà avere effetti positivi sulla situazione 
in generale.

MANUELE MAZZA

ALcuni consigli
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ELISABETTA SGARBI
Una giovane donna dal notevole curriculum artistico - letterario

Cinema e letteratura

Il 17 dicembre 2007 è stato presentato davanti 
ad un folto pubblico, in anteprima naziona-
le, al teatro Comunale di Ferrara, il fi lm di 
Elisabetta Sgarbi “Il pianto della statua”, un 
lungometraggio commissionato dalla Regione 
Emilia Romagna.
Il soggetto del fi lm sono “I Compianti”, capo-
lavori scultorei dell’arte rinascimentale, poco 
noti, di grandi maestri come Guido Mazzoni, 
Niccolò dell’Arca, Antonio Begarelli ed altri.
“I Compianti” esprimono il dolore colletti-
vo per la morte di Gesù: Lo piange la Madre 
Maria, la Maddalena, Maria Salomé, Maria di 
Cleofa, Giovanni l’Evangelista, …, raccolti 

L’Onorevole Vittorio Sgarbi
intervenuto alla serata di presentazione

Dal  f i lm “Appariz ioni”

Immagine de“Il  Pianto del la  s tatua”

Part icolare de “Il  Pianto del la  s tatua”

“Tresigal lo  -  dove i l  marmo è zucchero”

Dal f i lm “Appariz ioni”

intorno al corpo del Cristo morto.
L’abilità e la bravura della nostra regista ferra-
rese è anche nella scelta della scenografi a, delle 
voci intense fuori campo  di Anna Bonaiuto e 
Toni Servil-
lo, del foto-
grafo Bal-
dacci, delle 
musiche di 
Battiato, …, 
dimostran-
doci una 
conoscenza 
esatta delle capacità di ogni singolo partecipante 

al lavoro e del funzionamento delle macchine e degli ap-
parati tecnici, riuscendo, così, a  creare intorno all’azione, 
attraverso la scena, le luci, la musica, l’atmosfera materiale 
e spirituale che si addice all’opera.
Si respira, così, l’intenso profumo della continuità, che 
spesso lega il passato al presente, nel connubio fra tradizio-
ne ed innovazione, particolarmente coinvolgente per la sua 
capacità di rilettura artistica dell’eredità del passato in una 
regione densa di storia e di memoria come la nostra Emilia 
Romagna.
La regista merita un plauso, poiché, rendendoci partecipi 
della disperazione e del dolore dei “Compianti”, ci dona 
vere emozioni.
Elisabetta, attenta e scrupolosa, riesce a mostrarci con gran-
de autenticità il momento del dolore, del pianto singolo o 
collettivo, trasmettendoci 
intatta l’energia che si spri-
giona dalle sculture. Il suo 
è lo sviluppo di un discorso 
innovativo rispetto alle for-
me convenzionali ed usuali 
dei suoi colleghi, che sot-
topone ad un’affascinante 
processo di variazione, tra-
sformazione e ridefi nizio-
ne, che è il fondamento di 
questa sua libertà creativa 
di ricerca, sfi da e provoca-

Elisabet ta  Sgarbi

zione.
Interessante anche la “dissolvenza”, ossia quel particolare accor-
gimento mediante il quale si opera la “sparizione” dell’immagi-
ne e la “riapparizione” di quella successiva, così da ottenere un 
vero e proprio “slittamento” nel tempo e nel luogo, aggiungendo 
al fi lm una caratteristica di “surrealtà”, decisamente coinvolgen-
te ed ammirevole.
Formidabile anche il poker di grandi nomi, che caratterizza que-
sto fi lm: Vittorio Sgarbi, Tahar Ben Jelloun, Diego Marani, Lu-
crezia Lerro, Pino Roveredo ed Antonio Scurati.
Importante ed intensa l’attività artistico–letteraria di Elisabet-
ta Sgarbi: direttore editoriale della Bompiani; regista dal 1999; 
ideatrice e direttore artistico della Milanesiana, festival lettera-
rio di letteratura - musica - cinema; collaboratrice al Riformista 
ed a Style Magazine de Il Corriere della Sera; attrice.

LAURA ROSSI
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Lo zampone è un insaccato della tradi-
zione modenese ed è un parente stret-
to del cotechino. L’unica differenza tra i 
due insaccati è l’involucro: il budello del 
maiale nel caso del cotechino e la zampa 
del maiale svuotata in quello dello zam-
pone. La composizione del ripieno, inve-
ce, è identica. Almeno sulla carta, poiché 
la ricetta del ripieno dello zampone e del 
cotechino sono molto variabili. L’involu-
cro dello zampone è costituito dalla pelle 
della zampa anteriore del maiale, mentre, 
la ricetta dell’impasto ha subito nel tempo 
molte modifiche, ma volendo generalizza-

re, la produzione dello zampone prevede 
sostanzialmente questi ingredienti: una 
miscela di carni suine (guancia, testa, gola, 
spalla), con aggiunta di sali, aromi e spe-
zie, insaccata nella pelle delle zampe an-
teriori, pulita, conciata e sgrassata. La la-

 LO ZAMPONE    
vorazione prosegue con l’asciugatura e la 
stufatura, l’eliminazione del grasso ester-
no e il raffreddamento. Lo zampone viene 
poi precotto (questo metodo ha 
ormai soppiantato la tra-
dizione di vendere il 
prodotto fresco) 
e confeziona-
to. 
Non si han-
no notizie 
certe sulla 
nascita del-
lo zampone. 
Secondo la leg-
genda, lo zampone compa- r e 
nel 1511, quando le truppe di Papa Giulio 
II Della Rovere assediano Mirandola, pres-
so Modena, alleata fedele della Francia. 
Verso la fine dell’assedio ai mirandolesi 
restavano loro soltanto dei maiali. Allora a 
un cuoco venne un idea geniale: macellare 
gli animali, e infilare la carne più magra in 
un involucro formato dalla pelle delle sue 
zampe, in modo da poterla conservare, per 
cuocerla più avanti. Purtroppo il 20 gen-
naio del 1511 i mirandolesi capitolarono, 
e probabilmente il primo zampone se lo 
mangiarono in gran parte i papalini.
La zona di produzione dello zampone 
comprende, oltre alla provincia modenese 
anche l’area mantovana, quella cremonese 
ed altre zone del Nord Italia. Lo zampone 
di Modena è inoltre un salume a Indica-
zione Geografica Protetta (IGP), questo 

marchio ha lo scopo di salvaguardare il 
prodotto da possibili contraffazioni op-

pure da utilizzi impropri del 
nome del salume. 

Il costo dello zam-
pone è supe-
riore a quello 
del cotechino, 
perché disos-

sare e scarni-
ficare la zampa, 

nonché riempirla 
con l’impasto, è ope-

razione molto più lunga e 
complessa che insaccare semplice-

mente l’impasto nel budello. Tuttavia, an-
che l’impatto visivo di uno zampone, con 
tanto di unghie, è molto più interessante 
rispetto a quello di un cotechino. Anche 
l’occhio soprattutto a Natale, vuole la sua 
parte! Lo zampone non presenta i proble-
mi in cottura del cotechino, poiché il ri-
schio che “esploda” non è elevato, dunque 
basta immergerlo in acqua fredda, portarlo 
a ebollizione molto lieve, e cuocerlo per 
almeno 3 ore, o secondo le indicazioni del 
produttore. 
Una curiosità…
Dal 1991 il paese di Castelnuovo Rangone 
in provincia di Modena detiene il record 
del mondo, iscritto nel Guinness dei pri-
mati, dello zampone più grande del mon-
do: nel 2000 ha raggiunto un peso di 450 
kg. Al 2006 risale l’ultimo primato con 
uno zampone del peso di 751 kg!!!

La ricetta del mese:
ZAMPONE CON LENTICCHIE

Preparazione:

Trita le verdure e falle appassire nell’ 

olio, aggiungi le lenticchie, il sugo di 

pomodoro, sale e pepe e 1 mestolo di 

acqua calda e fai stufare a fuoco bas-

so. Buccherella lo zampone, avvolgilo 

in un telo e fallo bollire a fuoco bas-

so per 2 ore e mezzo. Taglia a fette lo 

zampone e servilo con le lenticchie.

Come abbinamento enologico si con-

siglia un Bonarda.
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