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Cari lettori,
avete digerito cappelletti, salama 
da sugo, zampone, dolci e tutte le 
altre leccornie tipiche del periodo 
natalizio? Dopo la tradizionale 
maratona a tavola che ha coinvolto 
tutti noi, si riprende a parlare – e 
soprattutto a praticare – sport. 
Come i 400 giovani atleti che 
hanno splendidamente animato, il 
PalaSegest di Ferrara durante la 
Befana dello Sport, la vivace e co-
lorata vetrina che sempre coinvol-
ge innumerevoli realtà ferraresi. 
Sempre il Palazzetto, pochi giorni 
dopo ha ospitato la serata magica 
della Carife, vittoriosa contro la 
Benetton Treviso e che ha riaperto 
la lotta salvezza. Con l’arrivo di 
Ford la squadra viene ulteriormen-
te rafforzata, anche se la società 
rimane sempre sul mercato.
Se nella pallacanestro le speran-
ze di riscatto sono ancora tangi-
bili, nel calcio la Spal continua 
a stentare, sempre relegata nei 
bassifondi della C1.
A Bondeno si conferma la bella 
avventura della squadra di hoc-
key indoor maschile, impegnata a 
difendere la propria permanenza 
nella massima serie. Il capitano 
Fiocchi è stato poi convocato in 
Nazionale per un torneo in terra 
tedesca, patria di questo sport. Bi-
sogna anche registrare l’ingresso 
nell’associazionismo sportivo di 
una nuova realtà operante nel pat-
tinaggio artistico. Si aggiunge alle 
oltre 30 associazioni un ulteriore 
attore: l’ASD Skate Roller, un 
movimento sognato e realizzato 
da giovani amanti delle 8 ruote.
Per quanto riguarda Cento la feb-
bre da pallacanestro rimane sem-
pre piuttosto alta. In casa Reno 

Gas si registra un signifi cativo 
ciclo di vittorie a cui si aggiunge 
l’arrivo di due arrivi di grande va-
lore: Zecca e De Fanti vanno infat-
ti ad aggiungersi ad un gruppo di 
giocatori di indubbia qualità. Ben 
altra aria si respira invece in casa 
Guercino, dove le ripetute scon-
fi tte iniziano a pesare non poco. 
In campo femminile la Martinelli 
Volley sta crescendo partita dopo 
partita ed è entrata ormai stabil-
mente in zona play off.
Sant’Agostino ha recentemen-
te premiato il suo portacolori: 
il neo professionista Damiano 
Margutti. Intanto Nicole Diegoli 
è giunta terza con la rappresen-
tativa emiliano romagnola ai re-
centi campionati italiani.
Mirabello continua ad osservare la 
crescita di un promettente gruppo 
di cestiste, che già si allena con la 
prima squadra della Vassalli.
A Vigarano Mainarda rimane 
sempre alto l’entusiasmo per la “ca-
polista”, fi nora imbattuta in serie B 
d’Eccellenza di pallacanestro fem-
minile. Per quanto riguarda, inve-
ce, la Vigaranese Calcio, che nello 
scorso anno è stata artefi ce di una 
stagione vincente, dovrà lottare per 
risalire la china.
Infi ne è stato come sempre un 
grande successo il “Torneo di San-
to Stefano – Città di Gallo”, riser-
vato alle migliori squadre italiane 
under 15 e che è ormai diventato 
un importante momento di cresci-
ta anche per i mini arbitri emiliano 
romagnoli. Si può proprio dire che 
la frazione di Poggio Renatico è 
stata per 3 giorni capitale italiana 
della pallacanestro giovanile.
Buona lettura!

FRANCESCO LAZZARINI

2010: CERTEZZE & PROMESSE DELLO SPORT

Torneo S. Stefano
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Anche lo sport ferrarese ha festeggiato l’epi-
fania. Da ormai 19 anni, nell’ultimo pome-
riggio delle vacanze natalizie viene organiz-

zata per i più piccoli la “Befana dello Sport”. 
Si è trattato di un pomeriggio di divertimento 

ed  una importante vetrina per le discipline 
sportive più diffuse in città: karate, ginnasti-
ca artistica, pattinaggio artistico, scherma, 
rugby, football americano, ma anche calcio, 

pallavolo, pallamano e pallacanestro. Anco-
ra una volta, quindi, le promesse dello sport 

ferrarese si 
sono ritrova-
te ad esibirsi 
davanti ad un 
pubblico par-
ticolarmente 
n u m e r o s o , 
composto da 
oltre 4000 
persone. Ai 
bambini ed 
ai tanti ge-
nitori è stato 
trasmesso un 
inequivoca-

bile mes-
saggio: pra-
ticare sport 
è bello per-
ché unisce 
il diverti-
mento al 
gioco. Que-
sto concetto 
è stato ri-
preso anche 
da Lorenzo 
Major – il 

pluriatleta in carrozzi-
na che pratica scherma 
(dove fa parte della Na-
zionale), pallacanestro, 
tiro a segno e canoa 
che è stato premiato dal 
presidente del CONI 
Luciana Pareschi Bo-
schetti. Lorenzo, che è 
recentemente entrato a 
far parte della ristretta 
famiglia degli amba-
sciatori ferraresi dello 

sport ha affer-
mato: “Lo sport 
è indispensabi-
le nella vita. E’ 
una bella lezione 
che allenatori e 
genitori devono 
imparare perchè 
ci si diverte a 
praticarlo indi-
pendentemente 
dai risultati rag-
giunti. Mi ripeto 
sempre che è me-
glio una sconfi tta 
onorevole che 

una vittoria poco onorevole”. Ad arricchire 
di signifi cato la “Befana dello Sport” è sta-
ta  anche la 
v a l e n z a 
b e n e f i c a 
che la ca-
ratterizza: 
tra la rac-
colta fondi 
e la lotteria 
sono stati 
infatti raccolti 4500 euro. A condurre questo 
bel pomeriggio di festa è stato come sempre 
Alessandro Sovrani, che ha coordinato le 
esibizioni degli oltre 400 atleti intervenuti.

F.L.

Ferrara

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

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

LA BEFANA RIEMPIE IL PALASEGEST
Oltre 400 promesse dello sport ferrarese si sono esibite nell’ultimo giorno delle vacanze natalizie

Dopo la sosta 
riprende il cam-
pionato della 
Sarti. Le ferrare-
si, che nella scor-
sa stagione han-
no disputato con 
ottimi risultati i 
play off, hanno 
incontrato nella 
prima parte della 
stagione alcune 
diffi coltà. L’esor-
dio nel 2010 non 
poteva essere mi-
gliore: la forma-
zione ferrarese 
si è infatti con-
quistata una vittoria importante contro il Cas-
sano Magnago, ultima forza del campionato. 
L’affermazione casalinga è quindi più che mai 
utile a risollevare il morale della squadra. La 
formazione, tra l’altro, si è presentata al com-

pleto: si è infatti 
registrato il ritor-
no di una gioca-
trice d’esperienza 
come Mariella 
Masini. La partita 
è stata divertente, 
con le ferrarese 
sempre avanti 
con un discreto 
margine. Decise 
a portare a casa 
il risultato, han-
no avuto qualche 
brivido di trop-
po nel secondo 
tempo ma hanno 
evitato la rimonta 

delle avversarie. Ad assistere tra gli spettatori 
anche due personaggi illustri di Ferrara come 
il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani ed il 
presidente del Comitato Provinciale di Ferra-
ra Luciana Pareschi Boschetti.

SARTI, INIZIA LA RIMONTA ?
Pallamano

Alessandro Sovrani in versio-
ne “ranocchio” prima di es-
sersi trasformato in principe

Eventi
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Dopo tante battaglie perse, arri-
va fi nalmente l’agognata vittoria. 
Per una Carife rimaneggiata, pri-
va di un fi nora impalpabile Salvi 
e di un Jamison rispedito negli 
States, la vittoria interna con-
tro la Benetton Treviso per 102 
– 95 può segnare la ripartenza. In 
queste ultime settimane l’intenso 
lavoro effettuato durante il pe-
riodo natalizio ed i forti segnali 
mandati dalla società ai giocatori 
stanno dando i primi frutti con-
creti. L’ultima partita del 2009 
ci aveva lasciato senza parole: 
Cantù non ha avuto particolari 
problemi ad aggiudicarsi l’in-
contro per 72 - 84. Nella ripresa 
con Montegranaro, si sono visti i 
primi importanti segnali di ripre-
sa. Purtroppo la vittoria che era 
alla portata degli uomini di coa-
ch Valli è sfuggita all’extra time (92 -88). 
Da settimane il presidente Mascellani e il gene-
ral manager Crovetti si sono mossi sul mercato: 
la società vuole restare nel mondo del basket 

italiano che 
conta. Lo ha 
dimostra to , 
facendo scelte 
a volte diffi ci-
li e tutt’altro 
che indolori: 
pensiamo al 
taglio di Ja-
mison (artefi -
ce nella scor-
sa stagione 
del bel fi nale 
di stagione 
e prima an-
cora uno dei 
protagonisti 

della promozione) ma anche al reintegro nel 
roster (non più come playmaker) dell’escluso 
Sangarè. Al termine della 
partita contro la Benetton 
il presidente Mascellani ha 
ritrovato il sorriso: “Abbia-
mo avuto momenti diffi cili, 
ma dobbiamo continuare 
così! Stiamo cercando gio-
catori di qualità e di ca-
rattere e stiamo vagliando 
diverse opzioni. La vittoria 
con la Benetton sarà impor-
tante anche in chiave mer-
cato… (ed il giorno dopo, 
arriverà l’annuncio del-
l’accordo con un giocatore 
d’esperienza come il pivot 
americano Ford n.d.r.)”. 
Nella serata del ritrovato 
orgoglio bianconero a fare 

la differenza, sono stati giocatori come Jackson 
(30 punti per lui), Sacchetti, ma anche degli 
italiani Rizzo, Spinelli (che dal 
suo esordio in maglia biancone-
ra è notevolmente migliorato) e 
soprattutto il giovane Mazzola, 
che – nonostante le offerte estive 
di altre società – è rimasto fedele 
alla corte di coach Valli. Valerio 
infatti è partito nel quintetto tito-
lare nella gara contro i trevigia-
ni. Si è fatto valere con cifre di 
tutto rispetto: 12 punti, in 16’ di 
gioco, con l’80% al tiro da due 
punti, una bomba che ha acceso 
il PalaSegest oltre a 4 rimbalzi, 
3 falli subiti e 5 fatti. Al termi-
ne della partita si è presentato 
in sala stampa con Rizzo e Sac-
chetti ed ha affermato: “Come 
squadra abbiamo fatto di necessità virtù! Sono 
molto contento ma dobbiamo restare con i piedi 
per terra”. Coach Valli ha commentato così la 
prova del pivot: “Valerio si è fatto trovare pron-

to nel momento giusto. 
Finora ha giocato poco 
perché all’interno della 
squadra ho stabilito del-
le gerarchie, ma nel mo-
mento della necessità ha 
dimostrato di essere al-
l’altezza.”. Propio come 
anche l’intramontabile 
Rizzo. Valli, che ultima-
mente dopo le partite era 
sempre scuro in volto, 
vuole comunque resta-
re con i piedi per terra, 
conscio che la strada per 
la salvezza rimane anco-
ra lunga: “Ho chiesto di 
fare una partita di testa 
ed ai giocatori di dare 

il massimo. Abbiamo avuto coraggio di man-
dare via Jamison, che reputo come un fi glio… 

Siamo gente che lavora, ma ci vuole poco per 
perdere una partita. Mi interessa che il gruppo 
sia sano.” An-
che il pubblico, 
in un momento 
così delicato per 
il Club ha rispo-
sto con grande 
entusiasmo, se-
gno che il basket 
a Ferrara si sta 
radicando. E 
così, grazie an-
che agli stop di 
Cremona e di 
Pesaro le due di-
rette concorrenti 
alla zona retro-
cessione, i punti 
dalla salvezza 
sono due. E la Carife ha bisogno di continuare 
a vincere.

FRANCESCO LAZZARINI

Pallacanestro
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La lot ta per  la salvezza entra nel  v ivo.  Arr iva Ford in bianconero
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Eventi

Ferrara

COPPA ASI
Un centinaio di pulcini in 

sfida fra festa e sport
E’ in programma per il pomeriggio di domeni-
ca 17 gennaio (dalle ore 14,00) il “IV° Torneo 
calcistico di Carnevale – Coppa ASI” riserva-
to alla categoria “pulcini”. Il Centro Sportivo 
KLEB, ospiterà gli oltre 100 ragazzini classe 
1999 – 2000 provenienti dai vivai di Spal, Bo-
logna, Padova (che ha vinto le precedenti tre 
edizioni), Malba e New Team. “Come nelle 
precedenti edizioni sarà un pomeriggio di festa 

e di sport. Poco importa chi vince!!! “Tutti i 
giovani giocatori dovranno scendere in campo 
almeno un tempo”, ha affermato il presidente 
Asi Romano Becchetti, che continua: “L’ASI 
è ben lieta di appoggiare e patrocinare l’inizia-
tiva organizzata dal New Team di Baroni. Si 
tratta di un progetto che portiamo avanti assie-
me.” Ma la festa sarà ulteriormente completa-
ta dalla solidarietà: infatti l’incasso del torneo 
sarà devoluto in beneficenza, nello specifico 
all’Anffas. Anche l’assessore allo sport del 
Comune di Ferrara ha voluto lodare lo spiri-
to del torneo: “Ringrazio sicuramente la New 
Team – ha affermato l’assessore Masieri – che 
si è accollata l’onere e l’onore di organizzare 
questa giornata davvero particolare, che rie-
sce perfettamente a coniugare attività sportiva 
giovanile e volontariato. Presupposti questi 
davvero efficaci e formula vincente per il buon 
esito della manifestazione.”

FERRARA-WORLD-INLINE-TEAM CHIUDE UN ANNO SPLENDIDO
La giovane realtà nata nel 2008 è stata pro-
tagonista di un 2009 da incorniciare che ha 
portato il pattinaggio Ferrarese a confronti 
internazionali. Di Seguito elenchiamo i mi-
gliori risultati ottenuti dagli atleti. 
FEBBRAIO: a 
Ferrara, in oc-
casione della 
Corr iFerrara 
Half Marathon, 
prende vita 
l’edizione pi-
lota della Cor-
riFerrara Inli-
ne20K. Il team 
si raduna per la 
prima volta per 
una presenta-
zione nella sua 
Città. 
MARZO: a 
Treviso si apre 
la stagione ufficiale con il 4° posto di Clau-
dio Lombardi. Con l’organizzazione del 1° 
maggio Ferrara Inline - 36° Trofeo Interna-
zionale del Lavoro. 

APRILE: un Lombardi in grande forma 
vince la maratona ed il Trofeo di Marina 
di Grosseto ed arriva secondo a Bologna. 
In contemporanea Desiana Caniatti vince il 
titolo italiano master, primo titolo ottenuto 
dalla nostra associazione. 
MAGGIO: Ottimo risultato in piazza Ario-
stea per il 36° Trofeo Internazionale del 
Lavoro e per il concomitante raduno della 
nazionale allievi che riporta in uso, per una 

manifestazione ufficiale, il bell’impianto fer-
rarese. Inizio alla grande per la nostra secon-
da avventura in Swiss Inline Cup. A Sursee 
Chinaglia entra nella “top 10” col 7° posto 
piazzando il team al 4° posto e la Caniatti 
vince la sua prima tappa. 
GIUGNO: Claudio Lombardi vince il Trofeo 
di Siena e Luca Presti sale sul podio della IIC 
a Pordenone. Con 
Zurigo si apre la 
seconda esperien-
za in World Inline 
Cup. 
LUGLIO: Lom-
bardi vince la 
medaglia d’argen-
to agli italiani su 
pista a Siena, la 
Caniatti conquista 
la terza vittoria in 
SIC, ma le per-
formance in IIC 
sono altalenanti e allontanano il team dalle 
possibilità di un podio. Stefano Chinaglia si 
laurea. 
AGOSTO: viene presentata al Lago delle 

Nazioni, la “nuova” ammira-
glia del team ora 
anche in veste 
di strumento di 
comunicazione 
ed immagine. 
Team al 6° posto 
in WIC a Biel: 
mai così bene. 
Canella è 7° nel-
la micidiale 111 
km di St. Gal-
len ed il team è 
sul podio col 2° 
posto. Grazie 
a questi ultimi 

risultati si assapora il gusto di 
essere 2° nella classifica generale di SIC, 
prima dell’ultima tappa.
SETTEMBRE: Desiana Caniatti corona la 
stagione con l’oro mondiale e lo stesso gior-
no Luca Presti vince la World Roller Coun-
try Marathon di Padova. Il team compie 
l’impresa di raggiungere Berlino in macchi-
na allo scopo di portare simbolicamente uno 
scorcio di Ferrara alla Maratona del 20° an-

niversario della caduta del muro. Sul Lago di 
Costanza si chiude la SIC, Desiana Caniatti 
trionfa nella sua categoria mentre il team è 
beffato dagli scarti e scende al 6° posto. 
OTTOBRE: la crono-scalata di Fanano porta 
al podio di tappa Nicola Canella Luca Pre-
sti e Luca Bernacchia che salgono sul podio 
di IIC. Stefano Chinaglia vince la Maratona 

d’Italia di Carpi. 
NOVEMBRE: con una 
trasferta promozionale in 
Croazia si chiude la sta-
gione agonistica. Rimes-
si, dopo aver corso 20 
maratone durante la sta-
gione, fa un “rodaggio” 
al cuore all’Ospedale S. 
Donato di Milano. La Ca-
niatti, vincitrice dell’oro 
mondiale viene ulterior-
mente premiata dall’as-
sessore Luciano Masieri 

del Comune di Ferrara. DICEMBRE: L’as-
sociazione organizza la “Pattinata del Cuore” 
un evento ludico-motorio a sostegno dell’at-
tività e dei progetti di Vola nel Cuore onlus; 
altro scopo della manifestazione è quello 

di conso-
lidare il 
legame ed 
il rapporto 
con la cit-
tà. Buona 
la presen-
za dei pat-
tinatori, il 
freddo tie-
ne lontano 
il pubbli-
co, ma si 
raccolgo-
no comun-
que 150€. 

La gratificazione di questo risultato spinge 
certamente l’associazione a confermare il 
proprio impegno sportivo anche nel 2010, 
con l’obiettivo di diventare una realtà ancora 
più importante, alla pari di altre società fer-
raresi che nel corso degli ultimi anni hanno 
lavorato egregiamente, per dare lustro alla 
nostra città e allo scopo di far tornare in auge 
il nostro sport. 

Pattinaggio  in  linea
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Ferrara
Football  Americano

AQUILE: 30 ANNI DI STORIA, SPORT E PASSIONE
(Parte II e ultima)

Era il 1980 e Giulio Felloni divenne così il 
primo presidente delle Champions Aquile Fer-
rara. Come anno di fondazione si lasciò giu-
stamente il 1979 
perché di fatto fu 
quello l’anno in cui 
il sogno bizzarro di 
due ragazzi di pro-
vincia si trasformò 
in una splendida 
e fantastica realtà 
sportiva. La neona-
ta società prese ve-
locemente forma, 
il football contagiò 
ben presto tantissi-
mi giovani di tutta 
la provincia, atti-
rati, incuriositi ed 
affascinati da que-
sto nuovo sport a 
stelle e strisce che 
con quei caschi ed 
imbottiture trasfor-
mava le persone in 
superman. Nella 
tarda primavera del 1980 le Aquile debuttaro-
no in una storica partita amichevole nel mitico 
motovelodromo “Fausto Coppi” di via Porta 

Catena contro i Bozart Rams Milano, una for-
mazione nata qualche mese prima nella città 
meneghina. Gli spalti del vecchio velodromo 
erano gremiti di spettatori, attirati dalla novità 
dell’evento ed incuriositi da quello 
sport nuovo davvero incomprensi-
bile ma estremamente intrigante. 
Dopo quella partita amichevole 
arrivarono gli allenamenti quelli 
seri e pertanto si decise di chiama-
re un allenatore che fosse in grado 
di trasformare l’entusiasmo di tan-
ti giovani atleti in qualcosa di più 
serio e concreto. Ovviamente non 
c’era ancora la possibilità econo-
mica  di convocare dagli States un 
professionista e quindi si decise di 
chiamare dalla vicina Base NATO 
di Vicenza uno dei tanti militari 
americani che avesse le capaci-

tà tecniche per allenare. Così arrivò a Ferrara 
Robert Miller un simpatico e buffo sergente 
dei Marines in servizio alla base “Ederle”. Fu 

lui il primo grande coach delle Aquile Ferrara. 
Così dopo quasi un anno di preparazione seria 
sotto la guida di coach MILLER nel 1981 le 

Aquile parteciparono al primo campio-
nato nazionale di football americano. Ai 
nastri di partenza oltre ai rapaci estensi 
vi erano: i Rhinos di Milano (la prima 
storica formazione di football in Italia), 
i Frogs di Gallarate i Bozart Rams ed 
i Giaguari di Torino che sono le prime 
cinque agguerritissime compagini che 
ancora oggi costituiscono la storia del 
football pionieristico del nostro paese. 
Nel primo campionato, le Aquile non 
vinsero alcuna partita ma l’entusiasmo 
era comunque alle stelle e la febbre per 
il football a Ferrara cresceva in maniera 
esponenziale. Gli anni che seguirono fu-
rono tutti indimenticabili, a metà degli 
anni ’80 il football era uno sport di moda 

che attirava centinaia di giovani in tutta Italia, 
nelle decine e decine di squadre che nascevano 
e si moltiplicavano ovunque, spettatori gremi-
vano gli impianti sportivi, Canale 5 ed Italia 1 

trasmettevano le partite in TV e i grandi spon-
sor legavano il proprio nome alle formazioni 
più blasonate del campionato… anni davvero 

straordinari… A Ferrara le 
Aquile vivevano stagioni ma-
giche per intensità e passione, 
il football migliorava sotto 
l’aspetto agonistico e tecnico,  
così dopo coach Miller arriva-
rono, a guidare la squadra, altri 
mitici allenatori, Shneider, Cio-
ta, Campana, Kimrey, Wyatt, 
Knight, Mantovani, ognuno 
con la propria personalità ed 
il proprio  carattere, ma tutti in 
grado di trasmettere entusia-
smo e voglia di giocare. Insie-
me agli allenatori sbarcarono a 
Ferrara grandi atleti americani 
che entrarono nella storia del 
football nazionale tipo: Louis 
Cioci, Stephen Cavallino, 
Roy Blakley, Scott Crowell 
, Raymond Benoit, Ronald 
“Hollywood” Hendrix, Mark 
Rothwell, Gregg Thelen, Ja-

mes Craig, Lorenzo Fields e Robert Ladson ed 
altri ancora e presto divennero grandi anche gli 

atleti nostrani che avevano carpito dai guru sta-
tunitensi i segreti dello sport della palla ovale. 

Non possiamo quindi non citare, oltre ai 
fratelli Landini, Alex Guio, Stefano Bar-
toli, Paolo Gorini, Andrea Raucci, Marco 
Nani, Fabrizio Peretto, Maurizio Canniz-
zo, Stefano De Giorgi, Michele Spallu-
to, Paolo Rubini, Roberto Giovannetti, 
Lorenzo Greghi, Luca Brunetti, Matteo 
Mantovani, Stefano De Giorgi, Michele 
Ventorre e tanti, tantissimi altri che han-
no fatto la storia del club estense. Oltre al 
“presidentissimo” Giulio Felloni, si sono 
poi alternati altri validi dirigenti come: 
Rodolfo Barbaro, Franco Mantovani, Da-
rio Borgatti, Stefano Ferrari e Luca Bor-
ra. In questi lunghi trent’anni oltre 500 
giocatori hanno vestito la maglia bianco-

rossa-blu delle Aquile, tanti giovani hanno così 
vissuto una straordinaria esperienza che non è 
stata solo una bellissima parentesi sportiva ma 
anche consolidato una straordinaria amicizia 
che verrà conservata per sempre nel loro cuo-
re…Sembra ieri, ma sono passati davvero tanti 
anni da quel lontano 1979, trent’anni che non 
hanno comunque spento l’entusiasmo di chi 
oggi trascina e guida con la stessa eccitazione 

di allora le redi-
ni della squadra 
e della società. 
La stella delle 
Aquile è ancora 
accesa e brilla di 
luce propria, nel 
2010 la squadra 
ferrarese dispu-
terà la trentesima 
stagione ago-
nistica e lo farà 
alla grande… Un 
nuovo staff, nuo-
vi dirigenti, nuo-
vi tecnici e nuovi 
giocatori sono 
pronti per affron-
tare questa immi-
nente avventura 

che comunque regalerà nuovi successi e tanti 
nuovi sorrisi… Prima delle partite casalinghe 
della squadra un vecchio jingle pubblicitario 
di una radio privata cantava “Touchdown e 
l’Aquila vola”!!!
Il volo delle Aquile non si è interrotto….ed il 
2010 sarà quindi un anno di festa per il club 
estense, verranno celebrate numerose iniziati-
ve per festeggiare questo splendido percorso 
sportivo, celebrazioni che si concluderanno 
con una festa del trentennale che per una serata 
richiamerà intorno ad un tavolo tutti, giovani e 
vecchi protagonisti che potranno così ritrovarsi 
e rivivere quelle emozioni che solamente una 
maglia può trasmettere……
…….la maglia bianco-rossa e blu delle 
Aquile!!!

ALESSANDRO PALTRINIERI

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA
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Bondeno

felsinee affossava 
defi nitivamente il 
Bondeno che ha visto 
così ridurre le spe-
ranze di qualifi cazio-
ne. Le reti sono state 
siglate da Costa (2), 
Cervellati e Mistretta. 
La seconda partita ha 
fatto invece registra-
re il successo (4-1) 
sull’Hockey Pistoia 
Etrusca (p.t.2-0). Le 

bondenesi hanno fatica-
to a trovare il bandolo 
del match ma una volta 
sbloccato il punteggio 
sono riuscite a control-
lare le avversarie. Fra le 
realizzatrici, oltre a Co-
sta, Mistretta e Kniha, s’è 
segnalata anche Silvana 
Strangio, al suo primo gol 
assoluto, comprendendo 
anche le gare su prato. 

Ultimo appuntamento do-

menica 17 gennaio a 
Mori di Trento. Ora 
la qualifi cazione è 
appesa ad un fi lo con 
le matildee quarte in 
classifi ca generale 
e con due partite da 
disputare, la prima 
contro il Cus Cube 
Brescia (ore 10,00), 
la seconda contro il 
Riva del Garda (ore 
12,30).

Hockey  Indoor

PER BONDENO UN GIRONE DA PRIMA FILA
L’allenatore Pritoni racconta l’exploit del primo concentramento a Bologna. 
Ora l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Seconda tappa a Bra il 23 e 

24 gennaio poi le finali a Lignano Sabbiadoro il 6 e 7 febbraio

w
w

w
.gruppolum

i.it

Bondeno capolista in serie A. Roba da stropic-
ciarsi gli occhi. Perché mai prima d’ora i ma-
tildei avevano raggiunto l’apice nella massima 
serie dell’hockey indoor, di quella disciplina 
sportiva a sei giocatori che si disputa durante il 
periodo invernale, quando la stagione su prato 
è temporaneamente sospesa per la tradizionale 
sosta. L’impresa, tuttavia, è riuscita nella fase a 
gironi, in occasione del primo appuntamento del 
torneo, fra il 19 e il 20 dicembre scorso a Bo-
logna, battendo nientemeno che il titolatissimo 
Bra (terzo assoluto nella stagione 2008/2009) 
7-5 e il Moncalvo 4-0, incassando comunque la 
sconfi tta con il quotato Adige Mori 5-1. Guai, 
ad ogni modo, cullare sogni di gloria, perché la 
formula del torneo nasconde temibili trappo-
le e insidie per cui basta un piccolo scivolone 
per annullare la corsa play off e azzerare il ri-
sultato nell’eventuale semifi nale play-out. Ecco 
perché mister Pritoni, sta predicando umiltà in 
questa fase di preparazione alla seconda tappa 
del campionato il prossimo fi ne settimana (23 
e 24 gennaio) a Bra. “Certo – spiega l’allena-
tore bondenese –, siamo contenti, ma per noi 
l’obiettivo numero uno è la salvezza. Lo sto pre-
dicando ai ragazzi da 15 giorni. Naturalmente 
dovremo sempre dare il meglio di noi stessi e il 
massimo ad ogni partita, rispettando ogni avver-
sario, senza tuttavia partir battuti in partenza. E’ 

questa la mentalità che vorrei passasse in seno 
al gruppo con l’obiettivo di ritrovarci senza sor-
prese”. Così le gare di ritorno si presentano sotto 
un altro aspetto dinanzi ai matildei. Pritoni, in-
fatti, conferma che “il Brà vorrà riscattarsi, oltre 
ad essere obbligato a vincere per non perdere 
l’autobus play off e poi gioca in casa. Il Mori 
è squadra che in indoor si fa rispettare e che, in 
quell’occasione, recupererà anche il loro bom-
ber principe assente all’andata. Il Moncalvo, 
invece, non è squadra facile da incontrare, non 
ha nulla da perdere e, per di più, ha pur sempre 
nelle sue fi la un giocatore che andrà agli Euro-
pei a metà gennaio”. Si qualifi cano per i play off 
scudetto le prime due classifi cate di ogni girone; 
play out invece per le restanti squadre. Le fi nali 
sono previste invece sabato 6 e domenica 7 feb-
braio a Lignano Sabbiadoro.

AUGUSTO PARESCHI

Questi i risultati del girone B: 
Bondeno-Brà 7-5, Adige Mori-Moncalvese 2-2, 
Brà-Adige 5-3, Bondeno-Moncalvese 4-0, 
Moncalvo-Bra 2-8, Bondeno-Adige 1-5. 

Classifi ca generale:
Bondeno 6, Brà 6, Adige Mori 4, Moncalvese 1

L’Hockey Bondeno, domenica 10 gennaio 
rappresentato dalla squadra femminile impe-
gnata al PalaPilastro di Bologna nel campio-
nato di B, ha chiuso la terza giornata, con una 
sconfi tta ed una vittoria. Nella gara d’apertu-
ra, le ragazze allenate da Luigi Gavioli hanno 
dovuto inchinarsi 6-4 alle titolate avversarie 
del Bologna. La partita ha lasciato qualche 
rammarico alle bondenesi che allo scadere 
del primo tempo stavano conducendo 3-1. Un 
calo di concentrazione le ha però portate a su-
bire il pareggio in prossimità dell’intervallo. 
Nella ripresa, il parziale di 5-1 rifi lato dalle 

IL NUMERO 9 LO HA PORTATO IN AZZURRO
Il capitano dell’hockey Bondeno Leonardo Fiocchi racconta la sua 

esperienza in Germania con la maglia dell’Italia. Rilancia anche la 
sua squadra di club: “Scendiamo sempre in campo per vincere”

Bondeno, si sa, è terra di hockey su prato e 
indoor. Le sue squadre maschili, femminili ed 
il vivaio hanno rappresentato con profi tto la 
provincia di Ferrara in competizioni di livello 
nazionale. Nella specialità invernale la forma-
zione  maschile ha conquistato due stagioni 
fa la massima serie, riconfermata anche nello 
scorso inverno. Quest’anno l’avvio dell’atti-
vità indoor è stato scoppiettante: i giocatori 
di Bondeno hanno iniziato ad essere consi-
derati tra i più forti in Italia. Ne è una prova 
la recente convocazione del capitano Davide 
Fiocchi allo stage della Nazionale italiana che 
si è tenuto a fi ne anno in Germania, la terra 
dell’hockey per eccellenza. “Pratico con con-
tinuità questo sport da 21 anni – spiega Leo-
nardo, classe 1980 – e da due stagioni sono il 
capitano dell’hockey Bondeno. Ho raccolto le 
redini di Pritoni, che durante una riunione pre 
- partita mi ha regalato la sua fascia.” Fiocchi 
racconta così l’esperienza con la Nazionale: 
“Per me è stata una sorpresa, non me l’aspet-
tavo proprio! In Germania tra Amburgo e Lip-
sia abbiamo effettuato un intenso programma 
che prevedeva 8 partite e 4 allenamenti in 5 
giorni! Per me è stato un onore vestire la ma-
glia numero 9 della Nazionale, lo stesso nu-
mero che indosso nella mia squadra di club. 

Ho anche segnato due gol, di cui uno contro 
l’An der Alster, la squadra più forte del mon-
do, questa è infatti composta esclusivamente 
da professionisti che hanno vinto titoli olim-
pici, mondiali ed europei!” Il bilancio è quin-
di molto positivo … “Le emozioni sono state 
indescrivibili! Con questa convocazione cre-
do di aver raggiunto il momento più alto della 
mia carriera. Tutti gli azzurri mi hanno accol-
to facilitan-
do il mio 
ingresso nel 
gruppo. An-
che con lo 
staff tecnico 
mi sono tro-
vato molto 
bene. Al di 
là di questo, 
ho impara-
to anche un 
metodo di 
allenamento 
ed ho os-
servato una 
realtà spor-
tiva come 
è quella 
dell’hockey 
tedesco in 
cui nulla 
è lascia-
to al caso. 
Quanto ho 
imparato lo 
metto quin-
di a disposi-
zione della 
mia squadra. Vorrei trasmettere ai miei com-
pagni di club, in accordo con mister Pritoni 
con cui ho un rapporto fantastico, gli insegna-
menti che mi sono stati dati dall’esperienza 
in Nazionale. Infatti abbiamo poco meno di 
un mese per affi nare le nostra preparazione 
in vista della fase fi nale dei campionati ita-
liani indoor.” Quanto a programmi, Leonar-
do è molto chiaro: “Per ora la mia esperien-
za con la Nazionale si ferma qui. Infatti non 
sono stato convocato ai campionati Europei 
che si svolgeranno il mese prossimo in Olan-
da, però l’anno prossimo ci sono i mondiali e 
... chissà!...” Spazio quindi agli impegni con 
l’hockey Bondeno: “Ora pensiamo a far bene 
l’attività indoor. Non mi dispiacerebbe fare il 
colpaccio, il gruppo è unito e ci conosciamo 
a memoria. Subito dopo riprenderà l’attività 
su prato, dove ci giocheremo la promozione 
in serie A1. Bondeno non teme nessuno, noi 
scendiamo in campo per vincere, convinti 
dei nostri mezzi, come ci ha sempre sprona-
to mister Pritoni.” Date queste premesse, non 
aspettiamo altro che... fuochi d’artifi cio!!!

FRANCESCO LAZZARINI

Hockey  maschile

LA QUALIFICAZIONE E’ APPESA AD UN FILO

Silvana Strangio

Squadra al  t ime out

H c  B o n d e n o  d u r a n t e  t e r z a  t a p p a  i n d o o r
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Nello scorso autunno è terminata l’attività al-
l’aperto delle gare su pista ed è iniziato come 
sempre il pe-
riodo delle 
gare indoor 
e di cross.  
Anche l’ 
A t l e t i c a 
Bondeno ha 
continuato a 
partecipare a 
competizio-
ni seppur a 
ranghi ridot-
ti. Per quan-
to riguarda 
la corsa 
campestre, 
si segnala la 
vittoria dopo 
le 5 prove 
del Trofeo città di Ferra-
ra di Filippo Pavani, il 2° 
posto di Luca Alberghini, 
il 3° di Lucia Martinozzi 
nella categoria esordienti. 
Altro successo di prestigio 
per Giacomo Antoniolli tra 
gli allievi, e il terzo posto a 
Federico Antoniolli e Ma-
ria Cavaler nella cat senior. 
Il 12 dicembre la Società 
era presente con alcuni 
atleti della categoria esor-
dienti ad una importante e 

no) di livello provinciale 
riservati alle categorie 
giovanili; nella 2a prova 
dei c.d.s. assoluti di cross 
a Rubiera, nella 1a prova 
dei c.d.s. ragazzi/cadetti e 
master di cross a Rubiera 
nelle gare di cross a Pieve 
di Cento il 30 gennaio, per 
passare il 6 marzo a Castel 
San Pietro e il 20 marzo a 
Zola Predosa. È prevista 
anche la partecipazione a 

tutte le manifestazioni Regionali indoor che 
si svolgeranno a Modena con atleti di tutte le 
categorie. Continuerà inoltre l’attività di “ mo-
toria e avviamento all’atletica” fi no alla fi ne del 

mese di Gennaio  nell’ambito del progetto pre-
sentato con il Comitato chi gioca alzi la mano 
presso la scuola elementare di Bondeno.

VALERIO VASSALLI

(anno 2003) 
4° nella 14a 
serie mt. 60 
con 12”52 tra 
gli Esordienti 
C, mentre nel-
la stessa cate-
goria il fratel-
lo Filippo ha 
sfi orato la vit-
toria nel salto 
in lungo es. B 
con il 5° posto 
(i partecipanti erano più di 40) con mt.3.48. Il 
successo era a soli 8 cm.!!!. Il giorno seguente 
Federico Antoniolli ed il fratello hanno parteci-
pato con Polastri , Costa, Romagnoni alla 26a 
edizione del “Ferrara cross” ottenendo un buon 

9° posto. Da 
segnalare che 
nella 1a prova 
dei campio-
nati di società 
di cross Re-
gionali che 
si è svolta a 
Modena il 10 
Gennaio Fede-
rico Antoniolli 

si è classifi cato 
27° assoluto nella distanza dei km.10, mentre 
il fratello Giacomo è arrivato 23° tra gli Junio-
res nella distanza dei km.6. I prossimi impegni 
vedranno gli atleti della Società gareggiare in 
4 appuntamenti indoor (tra cui uno a Bonde-

Bondeno

NOTIZIE DALL’ATLETICA BONDENO
L’ att iv i tà invernale è r icca di  gare e di  soddisfazioni

bella manifestazione indoor a Modena. Giaco-
mo Faccenda ha migliorato il proprio primato 

con il 2° posto nella 4a 
serie mt. 60, col tempo 
9” 69; Ismail Masid ha 

esordito alla sua pri-
ma gara nei mt. 60 
arrivando 3° nella 
6a serie con 9”91. 

Tommaso Pavani 

Atletica

Antoniol l i  e  Romagnoni 
al  Ferrara Cross

Ci t tà  d i  Ferrara  -  G iacomo  An ton io l l i 
p r imo  c las s i f i ca to  Ca t .  a l l i ev i

Cit tà  di  ferrara Federico Antoniol l i 
terzo cat .  senior

Città di ferrara - Lucia Martinozzi 3a cat. esordienti

Romagnoni ,  Oder Pol lastr i  Fabio Costa

Torneo Cit tà  di  Ferrara -  Fi l ippo Pa-
vani  primo e  Luca Alberghini  secondo

NASCE SKATE ROLLER
L’ associazionismo mati ldeo s i  arr icchisce di  una nuova real tà sport iva

A Bondeno si è costituita una nuova realtà spor-
tiva, che ha iniziato ad operare nel mondo del 
pattinaggio artistico: si tratta di Skate Roller, 
che impiega un innovativo modo di pensare e di 
gestire questa disciplina sportiva. L’ associazio-
ne è stata ideata e aperta da alcuni giovani del 
paese, che con il loro entusiasmo e la loro capa-
cità hanno dato inizio ad 
un progetto che prevede 
la pratica dello sport in 
modo sano rispettando ed 
applicando i principi del 
fair play, dando spazio a 
piccoli e grandi pattinato-
ri, ma valorizzando anche i 
talenti dei singoli atleti. La 
partenza è stata incredibile 
con già numerose adesioni 
di bimbi e ragazzi. Il con- s e n s o 
ottenuto fi n da subito da parte dei loro genitori 
è stata fonte di soddisfazione per i giovani diri-
genti, bravi a creare quel clima gioioso neces-
sario per fare bene lo sport. Si diceva che Skate 
Roller è stato ideato e realizzato dai giovani. 

Un esempio per tutti: le 
divise che sono nate dopo 
un lungo ed intenso lavo-
ro durato mesi dai disegni 
di Debora Cornacchini e 
di Costanza dall’Olio. Le 

musiche e le coreo-
grafi e sono frutto 
del lavoro di Ni-
cole Casari e Co-
stanza Dall’Olio 
con la direzione 
tecnica ed arti-
stica degli alle-
natori in modo 
particolare del 
campione Ema-
nuele Battaglioli. 

Fino a pochi mesi fa la 
nuova associazone  era 
un sogno bellissimo per 
tutti i ragazzi coinvolti. 
E’ potuto diventare realtà 
grazie ad alcune persone 

che hanno accolto il 
progetto con grande 
entusiasmo. Un ruo-
lo di primo piano ha 
avuto Leda Grandi, 
che ha infatti messo e 
disposizione di Skate 
Roller non solo tan-
tissimi materiali,  ma 
anche e soprattutto la 
sua grande esperienza 
nel mondo del patti-
naggio artistico dal 
punto di vista tecnico 
organizzativo e nel-
la realizzazione dei 
costumi. Per questo 
motivo è diventata 
membro onorario del-
la società. Ha contri-
buito anche la ditta 
Teodoro Bonati nella 
fi gura dell’ Ing Accar-
di. Il Sindaco di Bon-

deno Alan Fabbri ha poi permesso l’utilizzo 
della palestra di Via Gardenghi, sede degli alle-
namenti e che vanta una pavimentazione ideale 
per la pratica del pattinaggio artistico. Proprio 
nella palestra della nuova scuola media Skate 
Roller si preparerà alla realizzazione delle pro-
prie attività, tra cui spiccano impegni come la 
partecipazione al trofeo “Mariele Ventre” a Bo-
logna, Gli Oscar degli Sport a Ferrara e il “Gran 
Galà su Otto ruote” a maggio - giugno sempre 
nel capoluogo ferrarese. L’associazione è aper-
ta ai piccoli della scuola d’Infanzia e ai bambi-
ni della scuola primaria il martedì e il giovedì 
dalle ore 16,30 alle ore 17,30. I ragazzi e le 
ragazze della scuola media si ritrovano invece 
il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 
16,30. Inoltre è possibile pattinare anche nella 
bellissima realtà di Scortichino presso la pale-
stra della Parrocchia il venerdì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00. Per qualsiasi informazione sui 
progetti di Skate Roller si può contattare:
Monica:  te l  333-21.95.166
Costanza:  te l  347-74.98.190
Nicole:  te l  348-  14.93.642.

paese, che con il loro entusiasmo e la loro capa-

ri, ma valorizzando anche i 
talenti dei singoli atleti. La 
partenza è stata incredibile 
con già numerose adesioni 

grafi e sono frutto 
del lavoro di Ni-
cole Casari e Co-
stanza Dall’Olio 
con la direzione 

Pattinaggio  artistico

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

Bondeno Centro “ RESIDENCE LA VIGNA” 
Appartamenti nuovi di varie metrature e tipologie dotati di una, due o tre letto ai piani terra, primo, secondo
giardini esclusivi - terrazze abitabili - impianti autonomi - predisposizione aria condizionata - garage - posti auto

ottime fi niture personalizzabili
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Bondeno

condiz ion i 
meteo ed 
ha cercato 
di  r idurre 
al  minimo 
i  disagi 
p r o v o c a t i 
dalla neve. 
L’ Arme-
ria Lugli 
ha mes-
so in pa-
lio cinque 
premi per 
i  miglio-
ri  t iratori , 

mentre la Sezione di  Bondeno ne 
ha offerto uno a sorteggio.  Ha vin-

to i l  primo premio Delfo 
Bergonzini appartenente 
al  Tiro a segno di Revere, 
che si  aggiudica una pisto-
la Beretta 9x21; al  secondo 
posto Roberto Negri  (Tsn 
di Bondeno),  al  terzo Fabio 
Bonzagni (Tsn di Ferrara), 
seguono Rudy Covre (Tsn 
Ferrara),  mentre al  quinto 
posto si  classifica Mauri-
zio Casari  (Tsn Bondeno). 
Paolo Gorini,  invece,  si 
è aggiudicato i l  premio a 

sorteggio messo in palio 
dalla Sezione di Bonde-
no che consisteva in un 
navigatore satell i tare 
Garmin. Molto posit ivo 
i l  gradimento da parte 
dello sponsor Lugli ,  che 
a Bondeno ha scoperto 
una bella realtà sportiva 
confermando già da ora 
la sua partecipazione 
anche per l’anno 2010.

M.G

Tiro  a  Segno
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S I  ES EGU O N O  R A D I O G R A F I E

PA N O R A M I C H E  D I G I TA L I

IL TROFEO ARMERIA LUGLI FA 
CENTRO E CHIUDE IL 2009

La gara di pistola, nonostante l’abbondante nevicata, ottiene ampi 
consensi e conclude un anno ricco di soddisfazioni per il locale TSN

Si è concluso 
l’ anno spor-
tivo 2009 per 
la Sezione 
Tiro a Segno 
di Bondeno 
con l’orga-
n i z z a z i o n e , 
domenica 20 
d i c e m b r e , 
del  1° Tro-
feo “Armeria 
Lugli” riser-
vato ai  t ira-
tori  di  pisto-
la.  L’evento 
è stato sponsorizzato interamente 
dall’armeria Lugli  di  Mortizzuolo 

(Modena) e rappresenta-
ta direttamente dal t i tolare 
Giancarlo e dal f iglio Ma-
rian.  Nonostante i l  tempo 
avverso,  causato dall’ab-
bondante nevicata prenata-
lizia,  l’ iniziativa ha riscos-
so grande successo grazie 
anche alla partecipazione di 
t iratori  di  sezioni l imitrofe. 
Anche lo staff  organizzati-
vo non si  è perso d’animo 
a causa delle sfavorevoli 

PER IL PONTERODONI LA C2 HA UN SAPORE DOLCE
La squadra di mister Beltrami sta vivendo un momento 

magico: è infatti la terza forza del campionato
In serie C2 la neopromossa Ponterodoni ha 
iniziato molto bene il proprio cammino. Gli 
uomini di mister Cristiano Beltrami sono 
attualmente le terza forza del campionato e 
inseguono da vicino le quotate Ire Cagno-
na e il Cotignola. Anche nel recente derby 

Riparte l’annata opinionistica
Lunedì 18 gennaio il IV Tempo inaugurerà 
l’annata opinionistica 2010 presso il risto-
rante il Ponte di Scortichino. Nonostante la 
lunga sosta che ha coinvolto le squadre di 
calcio della nostra zona, saranno come al so-
lito tanti gli argomenti all’ordine del giorno 
trattati. Tra questi anche l’organizzazione 
della seconda edizione della IV Tempo Cup. 

Come già nel 2009 si è trattato di un’iniziati-
va sportiva (nel triangolare svolto a Bondeno 
sono scese in campo Bondenese, Finale Emi-
lia e Gavello) ma anche benefi co in quanto 
il ricavato è stato interamente devoluto alla 
Città del Ragazzo. Saranno ospiti della prima 
riunione 2010 del IV tempo anche i sindaci di 
Finale Emilia, Sorani e di Bondeno, Fabbri.

“PATTINI SOTTO L’ALBERO”
Come ogni anno, sabato 12 Dicembre, l’A.
S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno, ha orga-
nizzato nella palestra di via Manzoni, la ma-
nifestazione natalizia “Pattini sotto l’Albero”. 
Amici e parenti sono stati chiamati a festeg-
giare il Natale in allegria e ad assistere ad un 
incantevole spettacolo. Gli atleti hanno allie-
tato la serata con esibizioni di gruppo e singo-
li di gara. Con 
la propria 
esuberanza 
e sicurezza 
gli atleti del-
l ’agonismo 
hanno propo-
sto esibizioni 
divertenti ed 
impegnative; 
in particola-
re, dopo tanti 
anni di as-
senza, è stata 
r i p r o p o s t a 
un’esibizio-
ne di coppia: 
Leonardo ed Eugenia hanno eseguito un sim-
patico charleston, riaprendo la strada a questa 
categoria all’interno della società. I piccoli del 
formativo, con la loro tenerezza hanno rice-
vuto calorosi applausi, proprio come il quar-
tetto di ragazze che da poco si sono affacciate 
a questo sport, ma che con impegno stanno 
ottenendo buoni risultati. Ospiti della serata le 
società “Pattinatori Estensi” di Ferrara e “La 
Futura” di Finale Emilia, che hanno proposto 

alcune esibizioni di gruppo risultate vittoriose 
nelle gare regionali. La buona riuscita della 
serata è stata possibile grazie soprattutto al la-
voro assiduo delle due allenatrici Monica Fer-
ri e Caterina Ghisellini, che seguono gli atleti 
passo passo. Un particolare ringraziamento 
è di dovere alla Presidente Enza Costa che, 
come sempre, segue tutto nei minimi detta-

gli e con pazienza è al timone della Società. 
Infi ne un ringraziamento speciale ai genitori, 
ai parenti, ma soprattutto agli atleti, i quali 
rendono possibili manifestazioni sportive di 
questo genere. Il nuovo anno per la Società 
sta a signifi care la partenza del percorso ago-
nistico. Le gare FIHP sono alle porte e tutti gli 
atleti si allenano per migliorarsi sempre più. 
Un grande “In bocca al lupo” a tutti!

JESSICA PALMA

disputato al Pala Boschetto contro il Kaos 
Ferrara i matildei si sono comportati bene 
ottenendo un insolito 0 – 0. Come è ormai 
tradizione, anche la tifoseria segue con in-
credibile trasporto le imprese di Erik Beltra-
mi e compagni.

Da sx: Umberto Lodi Presidente Tsn Bondeno, il vin-
citore Delfo Bergonzini (Tsn Revere) e Marian Lugli

Il secondo classificato Roberto Negri (Tsn di Bondeno)

Il terzo classificato Fabio Bonzagni (Tsn Ferrara)

Lo s taf f  organizzatore con Marian Lugl i

Calcio a 5

Eventi
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Pesca

Mirabello

TEAM 6 AI BLOCCHI DI PARTENZA

GIANLUCA MALAGUTI
NUOVO PRESIDENTE

Notizie  brevi

L’ATTIVITÀ MOTORIA COME STRUMENTO
DI PREVENZIONE E DI TERAPIA

Ne ha parlato Francesco Conconi al Centro Mira-Bello
Lunedì 11 gennaio presso il 
centro culturale Mira – Bello 
è stata organizzata una serata 
dedicata alla salute e al be-
nessere. Francesco Conconi, 
direttore del centro Studi 
Biomedici Applicati allo 
Sport, ha infatti illustrato i 
presupposti scientifici del 
progetto regionale “l’attivi-
tà motoria come strumento 
di prevenzione e di terapia”. 
E’ stato infatti dimostrato da 
un’ampia letteratura scien-
tifica che proprio il movi-

mento fisico produce effetti 
preventivi e curativi inim-
maginabili. In una società in 
cui patologia come l’obesità 
sta diventando un problema 
sociale molto serio, causa-
to da un’alta percentuale di 
popolazione sedentaria ba-
sterebbe “camminare un’ora 
al giorno tutti i giorni”, 
controllare il proprio peso 
corporeo ed attenersi ad un 
regime alimentare sano per 
incrementare il proprio be-
nessere personale. 

Come già precedentemente annunciato, il 16 
dicembre si è svolta l’assemblea annuale dei 
soci per il rinnovo del consiglio direttivo e per 
programmare l’attività del 2010. L’assemblea 
ha eletto all’unanimità Gianluca Malaguti nuo-
vo presidente della Sps Mirabello, che sostitui-
sce Boldini Giuliano dimissionario per incari-
chi assunti presso la Sezione Fipsas di Ferrara 
in qualità di Presidente, membro del Comitato 
di Settore regionale e della Commissione Ittica 
Provinciale. Il nuovo presidente, veterano del-
la società, ha ricoperto per diversi anni il ruolo 
di Vice presidente e Segretario, dimostrando 
notevoli capacità organizzative e un impegno 
costante nelle attità del sodalizio. Intanto il 
nuovo consiglio direttivo eletto dai soci risulta 
così composto: Presidente: Gianluca Malaguti; 
Vice Presidente: Giampietro Mini; Segretario: 
Giuliano Boldini; Revisore dei conti Roberto 
Davi; Consiglieri: Gianluca Busi, Claudio Bol-
dini, Mauro Bastianello, Nicola Cascone, Giu-
seppe Brandanti, Amedeo Cardi, Renato Co-
razza, Massimo Bellan, Luigi Bregoli, Claudio 
Maini, Paolo Lambertini, Antonino Cevolani, 
e Ermanno Manferdini. Al nuovo consiglio va 
l’augurio di una proficua collaborazione per 
far sì che questa Società continui ad essere una 
realtà importante nel panorama delle associa-
zioni presenti nel Comune di Mirabello. Fra 
le delibere sono stati approvati: il campionato 
Sociale 2010 confermato in 9 prove con due di 

scarto; il torneo “Prendi e Molla” in 5 prove 
con una di scarto da disputarsi in cinque laghi 
differenti; la prova per il settore giovanile; la 
Gara di San Simone e quella di Natale alla tro-
ta. Naturalmente alla prima riunione del nuovo 
consiglio, saranno redatti i calendari e il pro-
gramma dell’attività agonistica.

*
Per quanto riguarda la Gara di Natale 2009 già 
fissata per il 20 dicembre, è stata prorogata alla 
domenica successiva in quanto le proibitive 
condizioni atmosferiche non ne hanno consen-
tito il regolare svolgimento. Pertanto domenica 
27 la gara si è svolta normalmente, con la par-
tecipazione di una trentina di pescatori. I vin-
citori di settore sono stati: nel settore A Mauro 
Bovina, con 29 trote: nel settore B vittoria di 
Claudio Maini e nel settore C Andrea Roma-
gnoli. Al termine della gara tutti i concorren-
ti sono stati premiati con ceste e confezioni 
natalizie. La manifestazione è riuscita grazie 
anche alla collaborazione dei nuovi gestori del 
laghetto di Zerbinate. 
Per tutti gli appassionati di pesca alla Tro-
ta, pesca a mosca, e spinnig, in seguito ad 
un accordo con la gestione dell’ Oasi Val-
licella a Migliarino (Via Travaglio) sono 
disponibili diverse tipologie di laghi; gli 
interessati possono visitare il sito :www.
oasivallicella.it

G. B.

D a  s x :  i l  p re s i d e n t e  u s c e n t e ,  G i u l i a n o  B o l d i n i ,  i l  v i c e p re s i d e n t e
G i a m p i e t ro  M i n i  e d  i l  n u o v o  p re s i d e n t e  G i a n l u c a  M a l a g u t i

Nonostante l’inverno e le feste natalizie i granfondisti 
sono in fermento per la ripresa della loro attività

Sembra presto per iniziare a parlare di biciclet-
ta specialmente se guardando fuori dalla fine-
stra ci accorgiamo che se non nevica, piove! 
Ma chi è 
“ i n n a m o -
rato” della 
propria spe-
cialissima, 
appena scor-
ge un rag-
gio di sole, 
i m m a g i n a 
già quello 
che vorreb-
be fare, an-
che perché 
le vacanze 
natalizie - quasi sempre, ad essere sinceri fan-
no crescere “muscoli” che con il ciclismo non 
hanno nulla a che fare … Il team 6, dopo aver 
festeggiato l’arrivo del 2010 si è per questo 
messo subito all’opera iniziando a program-
mare la stagione che già da febbraio partirà 
con le classiche della Liguria. Prima del pro-
gramma è doveroso ringraziare chi, dopo aver 
preso contatto, incontrato e conosciuto il Team 
6, ha deciso di entrarvi a far parte del gruppo e 

chi di sponsorizzarlo. Sono infatti ben 8 i nuovi 
iscritti che si aggiungono ai 16 componenti ri-
confermati. Anche gli sponsor storici (Vassalli 

Bakering, 
Hotel Bel-
lavista e 
Futurmec) 
hanno già 
dato ri-
conferma-
to il loro 
appoggio. 
A questi si 
aggiungo-
no anche 
Tecnocasa 
filiale di 

Argelato, Pancaldi Gomme di Vigarano Mai-
narda e C.S. Design (accessori per il comple-
tamento edilizio) di Copparo. L’iniziale blog è 
diventato un vero e proprio sito internet (www.
team6cycling.it). E adesso? 
Pedalare! Le gran fondo sono ormai alle porte: 
per ritornare a scalare le salite delle montagne 
più difficili d’Italia è consigliabile ritornare 
prontamente in forma! 

DARIO GILLI

Cicloturismo
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LA CAPOLISTA PRONTA PER LA SECONDA FASE
Il Presidente Mattarelli illustra gli argomenti più attuali in casa Vassalli

Si è appena conclusa la prima fase della sta-
gione. La capolista ha fatto en plain vincendo 
tutte e 14 le partite giocate, unica ad ottenere 
un simile risul-
tato tra le 63 
squadre iscritte 
al campionato. 
Agli indiscuti-
bili meriti del 
tecnico Rava-
gni, del suo 
aiuto Frignani 
e delle giocatri-
ci, si somma il 
grande lavoro 
di una società 
che da diversi 
anni sta costantemente crescendo. Raggiunto 
telefonicamente, il presidente Mattarelli illu-
stra gli argomenti più attuali in casa Vassalli: 
“Come l’anno scorso ci siamo candidati per 
ospitare la Coppa Italia di serie B d’Eccellen-
za. Infatti già ai primi di dicembre avevamo fat-

to richiesta alla Lega Basket femminile. Sono 
arrivate anche altre candidature come quella 
di La Spezia, ma ancora non è stato deciso nul-
la. Noi avevamo proposto il fi ne settimana dal 
15 al 17 gennaio, che prevedeva una pausa di 
campionato, mentre la Lega ha proposto il week 
end concomitante con la fi nale di Coppa Italia 
di serie A oppure in estate al termine del cam-
pionato stesso. L’entusiasmo da parte nostra 
quindi viene un po’ a mancare”. In effetti l’in-
teressamento a riportare la manifestazione a 
Vigarano da parte del Comune e della stessa 
Provincia di Ferrara testimoniano, non solo 
il successo della scorsa edizione ma anche le 
concrete opportunità di promozione a livel-
lo nazionale del nostro territorio. “Peccato 
– continua Mattarelli – perché avremmo potuto 
dimostrare ancora una volta le nostre capacità 
organizzative e bissare il successo dell’anno 
scorso”. Per quanto riguarda il prosieguo 
del campionato, nel week end del 23 - 24 
gennaio partirà la seconda parte della sta-
gione. “Noi ci presentiamo a punteggio pieno 

e andremo ad affrontare le 5 migliori squadre 
del girone veneto – friulano, che a loro vol-
ta giocheranno con le migliori formazioni del 
girone che 
a b b i a m o 
vinto. Sa-
ranno per 
noi altre 
10 parti-
te. Nella 
classifica 
congiunta 
le prime 
8 squadre 
accedono 
ai play off. E’ importante però arrivare tra le 
prime 4 per aggiudicarsi gli incontri iniziali 
in casa. Da quest’ultima fase uscirà soltanto 
una squadra, quella che andrà a disputare la 
fi nale promozione.” Giocatrici che vincono, 
non si cambiano … “Le nostre avversarie si 
stanno muovendo sul mercato per rinforzarsi. 
Evidentemente non ritengono di avere la rosa 

completa. Per quanto riguarda noi, non esclu-
diamo nulla, Vigarano è diventata una piazza 
appetibile. Non chiudiamo le porte a nessuna 

ragionevole possibilità. Però dobbiamo an-
che preservare gli equilibri della squadra.” 
Nel roster, a inizio stagione, è stata inserita 
anche Serenella Boschetto, rimasta tuttavia 
assente dal campo di gioco a causa dell’in-
fortunio. “Sarà diffi cile recuperarla – ammet-
te Mattarelli –…”

FRANCESCO LAZZARINI

LA VASSALLI INSEGNA
Le ragazze di coach Ravagni si sono allenate per un pomeriggio con l’under 13. 
L’iniziativa degli allenatori Frignani e Benatti entusiasma il promettente gruppo. 

Anche i genitori hanno apprezzato
A volte succedono 
cose che all’appa-
renza sono inspie-
gabili, ma se ci si 
pensa un attimo si 
capisce il perché. 
Provate a prendere 
un gruppo di ra-
gazzine tra i 10 e 
i 12 anni, diciamo 
una dozzina, poi 
mettiamole in pale-
stra con un pallone 
ciascuna e chiedia-
mo loro di non far 
rumore, non parlare 
e stare ad ascoltare 
ciò che si spiega 
loro per...10 minuti! 
Impossibile vero? 
Invece no! Tutto 
questo accade per ben 90 minuti 3 volte alla 
settimana, ma le ragazzine anziché essere 12 
sono…22! Proprio così, ciò capita quando in 
palestra si allenano le under 13 della Vassalli. 
Sabato 9 gennaio si sono ritrovate al Pala Viga-
rano per un allenamento che si è trasformato in 
un mini stage. Infatti i loro allenatori Frignani 
e Benatti hanno organizzato a sorpresa una ses-
sione di allenamento in cui si sono presentati 
alcuni pezzi grossi della prima squadra come 
l’allenatore Raffaele Ravagni, Erika Aleotti, 
Elena Basso, Marta Savelli e Sara Nosella. Per 

tutto il tempo le giocatrici si sono prestate a di-
mostrare ciò che il coach spiegava, consiglian-
do e correggendo le giovanissime promesse, 
sempre attente e bramose di carpire dalle ra-
gazze più esperte qualche segreto. Le under 13 
hanno dimostrato qualità come l’ educazione, 
la passione, la voglia di imparare e il rispetto 
per i propri allenatori: allenamento dopo al-
lenamento stanno visibilmente migliorando e 
possono prendere come esempio una squadra 
dalla mentalità vincente come la “capolista”.

D.G.

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

UNA VITA NEL CICLISMO
Giacomo Lunardelli è stato il 

pioniere che ha portato il ciclismo 
femminile in Emilia Romagna

Evidentemente Vigarano Mainarda ha avuto 
anche in un recente passato un particolare fee-
ling con lo sport in rosa. Infatti circa trent’anni 
fa Giacomo Lunardelli ha portato per la prima 
volta in Emilia Romagna il ciclismo femmi-
nile. “Ho iniziato nel 1979 con Claudia Tassi-
nari di Stellata. Poi fi no al 2000 ho avuto una 
squadra femminile composta anche da ragazze 
russe e americane. Tra i maggiori successi del-
le mie ragazze ricordo con piacere il secondo 
posto di Federica Stanzal ai campionati ita-
liani di velocità su pista nel 1992 e di Nadia 
Stangioli che nel 1994 è arrivata nona al Tour 
de France e undicesima al Giro d’Italia. Ho 
allenato anche per 4 stagioni Samuele Schia-
vina, che ha corso per qualche tempo anche da 
professionista, vincendo nel suo primo anno 
6 gare. Correva con Chiappucci e Pantani.” 
Lunardelli, guida di VeloSport Primavera, ha 
recentemente annunciato che per sopraggiun-
ti limiti di età da questa stagione smetterà di 
dare il proprio contributo organizzativo alle 
gare ciclistiche della nostra zona.

F.L.

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZA

Caro Sport Comuni,
il ministage tenuto 
da coach Raffae-
le Ravagni con il 
supporto di alcu-
ne ragazze della 
prima squadra è 
stato intenso ed 
e n t u s i a s m a n t e . 
Dagli spalti i ge-
nitori dell’ under 
13 hanno assistito 
all’ insolito alle-
namento. E’ stato 
emozionante vede-
re la caparbietà e 
la voglia con cui le 
ragazzine si sono 
impegnate, ma è 
stato altrettanto 
bello constatare 

la disponibilità dell’intero staff della Vassal-
li, che ha creato un bel collante. Ringrazia-
mo tutti e tutte coloro che hanno contribuito 
a realizzare questa bella iniziativa. In modo 
particolare gli allenatori Benatti e Frignani, 
che nonostante sappiano che la strada sia an-
cora molto lunga e dura, credono in questo 
gruppo, a cui trasmettono tanto entusiasmo e 
competenza, rendendolo ancora più unito non 
solo nell’ambito sportivo ma anche nella vita 
quotidiana. Grazie e buon lavoro a tutti!!!!!

I genitori dell’ under 13 femminile
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CON I NUOVI ACQUISTI
LA VIGARANESE HA CAMBIATO VOLTO

Nel girone di ritorno bisogna uscire dalle zone
a rischio retrocessione

Dopo aver vinto il campionato di Promozione, 
stagione 2008/2009, la Vigaranese ha deciso 
di rinunciare al salto di categoria in Eccellen-
za e continuare a militare nel 
campionato di Promozione 
applicando una politica spor-
tiva innovativa, mantenendo 
in squadra alcuni “senatori” e 
completando la rosa con tanti 
giovani in organico. La fortu-
na ha però girato le spalle alla 
compagine biancazzurra in 
quanto, nella fase di prepara-
zione, si sono gravemente in-
fortunati Caravita, Nanni e Ver-
ri. In pratica i giocatori migliori 
ai quali si è aggiunto anche 
Toselli colpito da una noiosa 
pubalgia. Questo ha comporta-
to che la Vigaranese ha dovuto 
coprire i vuoti con altri giovani 
da inserire in squadra e, si sa, il campionato di 
Promozione è un torneo molto difficile e l’ine-
sperienza si è fatta sentire in forma pesante. In-
fatti le prime sei partite del campionato hanno 
coinciso con altrettante sconfitte che hanno por-

tato all’esonero di mister Maurizio Bergamini 
e all’arrivo di Davide Zuccatelli sulla panchina 
biancazzurra. Le cose sono leggermente miglio-

rate ma la Vigaranese ha conti-
nuato a restare nel fondo della 
classifica. Nel mercato di dicem-
bre la società  ha fatto ritornare 
a Vigarano due bomber di razza; 
Giorgio Forghieri e Giancarlo 
Santini. A questi si aggiunge-
vano i rientri, avendo smaltito 
gli infortuni, sia di Nanni che di 
Verri e le cose sono cambiate al 
punto che nelle ultime due gare 
la Vigaranese ha vinto il derby 
contro il XII Morelli e pareggia-
to sul difficile campo della Va-
dese. In entrambe le partite sia 
Nanni che Forghieri hanno se-
gnato confermando di essere an-
cora la coppia che l’anno prima 

fece vincere il campionato alla Vigaranese che 
ora, nel girone di ritorno, deve giocare il tutto 
per tutto per abbandonare, in classifica, le zone 
a rischio retrocessione.

GIULIANO BARBIERI

PIENO SUCCESSO PER UN “NATALE DI EMOZIONI”
La se ra ta  è  s ta ta  o rgan izza ta  da  “Proge t to  Danza”

Il modo migliore per festeggiare le festività na-
talizie è quello di organizzare una serata-spet-
tacolo e unire il tutto ad un’opera benefica. Per 
questo motivo il gruppo “Progetto Danza”, di-
retto da Valeria Poltronieri e Matteo Bertoia, ha 
organizzato uno spettacolo dal titolo “Un Natale 
di emozioni” che si è svolto presso il teatro Ver-
di di Porotto che, per l’occasione, era gremito in 
ogni ordine di posti con in prima fila il sindaco 
Daniele Palombo ed il vice Giuliano Barbieri. In 

scena l’intero gruppo di “Progetto Danza”, tutti 
di Vigarano Pieve, che si sono esibiti in numeri 
di danza classica, Jazz, Hip-Hop e break dan-
ce. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio ed 
il contributo del Comune di Vigarano Mainarda 
e questo ha permesso di coprire interamente i 
costi e di poter fare l’ingresso libero. Nonostan-
te questo il pubblico ha deciso ugualmente di 
versare agli organizzatori un piccolo obolo da 
devolvere in beneficenza. “Abbiamo raccolto 

250 euro”, spiega Valeria Poltronieri, “che ab-
biamo versato alla scuola materna parrocchiale 
di Vigarano Pieve ed alla Casa Protetta di Vi-
garano Mainarda. Un piccolo pensiero verso i 
bimbi e gli anziani della nostra comunità”. Gli 
“artisti” sono stati bravissimi, riscuotendo ap-
plausi a scena aperta, e li citiamo tutti. Gruppo 
Junior: Matilde Costa, Chiara Caselli, Giulia 
Falvo, Chiara e Elena Micai, Alice Murara, 

Chiara Rossetti e Giada Salani. Gruppo Inter-
medio: Giulia Bianchi, Gaia Breda, Ginevra 
Bellini, Anna Cassetti,Vittoria Duffini, Ilaria 
Fortini,Elena Fava, Jessica Masetti, Margheri-
ta Misci, Sara Moretti, Sara Musumeci, Veroni-
ca Malorzo, Alessia Piccinini,Giada Zanellato, 
Alice Zucchini, Barbara Borsetti e Stefania De 
Biagi. Gruppo Break-Dance: Andrea Bellini e 
Davide Malaguti.

E’ CARLETTI IL CAMPIONE 
PROVINCIALE OVER ‘60
Si aggiudica il  t itolo nella mezza maratona

L’anno appena trascorso si è 
concluso nel modo migliore 
per il mondo del podismo vi-
garanese perchè è arrivata una 
buona notizia che ha galvaniz-
zato e riempito di entusiasmo 
tutto l’ambiente. Infatti alla fine 
del dicembre scorso a Gabriele 
Carletti, detto “Scano”, è stato 
assegnato il titolo di campione 
provinciale di mezza maratona 
Over “60”. Il titolo è stato ag-
giudicato per i risultati conse-
guiti durante l’anno 2009. La 
notizia è stata accolta con viva 
soddisfazione in paese,mista ad 
un pizzico di orgoglio, ed anche 
il sindaco Daniele Palombo gli 
ha inviato un messaggio di feli-
citazioni a nome dell’Ammini-
strazione Comunale. Da sempre 
praticante dello sport del podi-
smo Gabriele Carletti è molto 
attivo, anche come volontario, 
nell’organizzazione di gare podistiche e, gio-
cando in casa, è sempre stato in prima fila nel-

l’organizzazione delle 31 edi-
zioni di Vigaranomarathon, 
poi diventata Ferraramara-
thon. Nelle ultime quindici 
edizioni è stato inoltre il re-
sponsabile dell’area traguar-
do con il compito di garantire 
la regolarità degli arrivi e ga-
rantire la massima asistenza 
agli atleti. Una personona che 
in sostanza ha dedicato la sua 
vita al podismo con un impe-
gno costante e parte attiva sia 
in veste di podista che come 
promotore e divulgatore di 
questo sport. Non c’è persona 
in paese che,verso sera, non 
abbia almeno una volta in-
crociato e salutato sulla stra-
da Gabriele mentre, di corsa, 
è impegnato in uno dei suoi 
allenamenti giornalieri. Nor-
malmente il saluto rivolto a 
lui era “ciao Scano” mentre 

ora non è raro sentire anche “Ciao campione”.
GIULIANO BARBIERI

3 Euro al mese per la
Coccinella Gialla

CalcioCorsa
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BENEDETTO PRONTA ALLA SCALATA
Nel campionato di I divisione gli uomini di coach Moffa 

stanno recitando la parte dei protagonisti
Alla vigilia della ormai imminente ripresa dei 
campionati, facciamo il punto in casa A.s.d. 
Benedetto 1964 – Baltur. Dicembre è dunque 
stato un mese ricco di soddisfazioni per i bian-
corossi, che hanno chiuso il 2009 raggiungendo 
la Pol. dil. 
Faro (che 
ha però 
una partita 
in meno) 
al primo 
posto in 
classifica, 
grazie alle 
cinque vit-
torie con-
s e c u t i v e 
che hanno 
fatto se-
guito alla 
sconf i t ta 
rimediata 
alla prima 
giornata, contro l’attuale capolista. Dopo l’am-
pia vittoria sull’Europonte SGB (83-33) ed il 
turno di riposo che è servito per ricaricare le 
pile e recuperare gli acciaccati, è dunque arri-
vato il successo con la Meteor Renazzo (52-50) 
del 18 Dicembre scorso, grazie ad un incontro, 
magari non entusiasmante, ma estremamente 
intenso e tirato fi no alla fi ne, un match che ha 
messo ancora una volta in evidenza i progressi 
dei ragazzi che hanno in queste settimane di-
mostrato una importante crescita sia come sin-

goli che come gruppo, meritandosi una seconda 
piazza in classifi ca che è fedele specchio del-
l’eccellente campionato sin qui disputato. La 
squadra allenata da Coach Moffa, imbattuta dal 
6 Novembre scorso e mai sconfi tta in trasferta, 

tornerà dunque in campo Venerdì 15 Gennaio 
al Palareno di Sant’Agostino (FE), per il match 
col Raptus Basket Ferrara, con palla a due in 
programma per le ore 21. La Benedetto 1964 
chiuderà quindi il girone di andata in trasferta a 
Massafi scaglia (FE), dove affronterà il fanalino 
di coda Basket Pomposa (Giovedì 21, 21:30), 
per poi aprire quello di ritorno a Consandolo 
(Venerdì 29, 21:15), dove avrà luogo lo scontro 
diretto con la Pol. Dil. Faro.

MICHELE MANNI

ASSOCIAZIONI SOTTO L’ALBERO AL “PALA RENO”
Nella giornata conclusiva premiati il ciclista professionista 
Damiano Margutti e il responsabile del settore giovanile 

del Sant’Agostino Renato Caselli 
Una quattro giorni intensa di manifestazioni 
natalizie quella che si è conclusa domenica 
20 dicembre e che 
ha visto il suo clou 
nella moderna strut-
tura polifunzionale 
“PalaReno”. Da 
giovedì 17 si sono 
avvicendati appun-
tamenti sotto il fi lo 
rosso della solida-
rietà, della cultura, 
del divertimento 
per grandi e picco-
li, organizzati dalle 
associazioni e con il puntuale supporto del-
l’Amministrazione Comunale di Sant’Ago-
stino. Le tante iniziative intraprese vanno 
dall’apprezzato concerto di Natale tenuto 
dalla Filarmonica di San Carlo e dal Coro 
Polifonico di Sant’Agostino, ai tornei di cal-
cetto, dagli spettacoli per i più piccini, alle 
esibizioni di danza. Domenica 20 dicembre 
è poi esplosa la gioia del gran fi nale: in una 
scenografi a imbiancata dalla neve, è arrivata 
la classica slitta guidata da Babbo Natale stra-
colma di giochi, merende e dolciumi. Babbo 
Natale si è recato al PalaReno, affollato di 
famiglie in festa, per consegnare  doni a tutti 
i bambini degli asili e delle scuole elemen-
tari del territorio. “Credo si sia trattato – ha 
commentato soddisfatto il primo cittadino di 

Sant’Agostino Fabrizio Toselli – di una bella 
serie di iniziative centrate sulle famiglie in un 

clima di sana alle-
gria recuperando 
le nostre radici ed 
i valori più auten-
tici e più radicati 
delle nostre tradi-
zioni e del Natale. 
E’ nei momenti di 
diffi coltà che c’è 
estrema necessi-
tà di riscoprire il 
senso della soli-
darietà all’interno 

della comunità”. Un pomeriggio proseguito 
al PalaReno tra lo spettacolo natalizio dei 
giovani ciclisti della San Carlese, il torneo 
di calcetto del CS Sant’Agostino (riserva-
to alla categoria primi calci) e poi ancora la 
premiazioni di chi si è maggiormente distinto 
nel promuovere o praticare lo sport in San-
t’Agostino: dunque i riconoscimenti sono 
andati al giovani ciclista Damiano Margutti 
(recentemente passato al professionismo) ed 
al responsabile del settore giovanile calcio 
del CS Sant’Agostino, Renato Caselli (detto 
Goreno) premiati rispettivamente dal sindaco 
Toselli e dal vicesindaco Lodi. A conclusioni 
si sono tenute le fi nali dei tornei di calcetto 
disputati tra sabato 19 e domenica 20.

SANDRO ZANIBONI

Pallacanestro

D a  s x : R o b e r t o  L o d i ,  D a m i a n o  M a rg u t t i , 
R e n a t o  C a s e l l i  e  F a b r i z i o  To s e l l i
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Sant’Agostino

NICOLE TERZA AGLI ITALIANI

Corsa

Col Team Emilia ottiene il  gradino più basso del podio

DIEGOLI E BORGATTI PREMIATE
AL GALA’ DELL’EQUITAZIONE

Equitazione

MANFREDINI TRICOLORE UISP 
NELLA CIASPOLADA

Il santagostinese Danilo 
Manfredini, quadro di-
rettivo della CR Cento 
e portacolori dell’Atleti-
ca Calderara Tecnoplast 
si è aggiudicato il titolo 
di campione nazionale 
UISP nella Ciaspolada 
di Fondo nella categoria 
DM. La manifestazio-
ne è la più importante 
Corsa sulle Ciaspole a 
livello internazionale, 
che quest’anno ha visto 
al via quasi 5900 atleti, e 
si svolge su un percorso 

reso sempre affascinan-
te e suggestivo dall’in-
tenso lavoro di centinaia 
di volontari. La gara era 
valida anche come pro-
va unica di Campionato 
Nazionale UISP di Cor-
sa con le Ciaspole. Va 
così in archivio anche la 
trentasettesima edizione 
della Ciaspolada e del 
Campionato Nazionale 
UISP che ha visto prota-
gonista ancora una volta 
un santagostinese giun-
to 66° assoluto.

Il 5 e 6 dicembre si è svolto a Pontedera (Pi) 
il campionato italiano FISE Gimkana Western 
2009 di Equitazione Americana. In una struttura 
all’altezza della manifestazione si sono dati bat-
taglia oltre 60 concorrenti in un percorso alta-
mente tecnico e selettivo che ha visto nella due 
giorni di gare svolgersi circa 200 prove. A diffe-
renza degli altri anni, oltre all’elevato numero di 
partecipanti si è visto un incremento del livello 
tecnico. Venendo all’aspetto puramente sporti-
vo, l’Emilia Romagna ha piazzato quasi tutti i 
suoi concorrenti nei primi posti delle classifi che, 

non fa eccezione la rappresentante santagostine-
se Nicole Diegoli, che dopo una prima giornata 
diffi cile con ottimi tempi, ma qualche penalità 
di troppo non brillava in classifi ca. La seconda 
giornata iniziava in sofferenza con una manche 
sbagliata, a questo punto la svolta, con due gare 
eccezionali, riusciva a risalire fi no al terzo posto 
della categoria lady conquistando la medaglia di 
bronzo, come anche il team Emilia, composto 
interamente da ragazze che hanno lottato fi no 
all’ultimo e per tutti i presenti è andata a loro la 
vittoria morale. 

I cavalieri emiliani che si sono particolarmen-
te distinti a livello regionale e nazionale, sono 
stati premiati dal comitato regionale FISE al 
Galà dell’equitazione, svoltosi a Reggio Emi-
lia presso il ristorante discoteca “Il Casale” il 

21 dicembre. 
Fra i tanti 
meritevoli, 
sono stati 
premiati an-
che bambini 
e ragazzi 
del Centro 
Ippico Santa 
Lucia: Mar-
tina Fortini e 
Gabriele Foà 
per la disci-

plina salto ostacoli; Matilda Boscolo, Caterina 
Ranzani, Bianca Nagliati, Laura Zanghirati, 
Anna Chierici primi classifi cati al Campionato 
Regionale Pony Games Indoor, Nicole Diego-
li e Jessica Borgatti per la disciplina Gimkana 
Western.

IL SOGNO AZZURRO COINVOLGE
ANCHE LE GIOVANILI DEI RAMARRI
La società compie 100 anni e per festeggiare 

aderisce al progetto “Coverciano”
Il centro sportivo di Coverciano è cono-
sciuto in tutta Italia per essere la sede de-
gli allenamenti della Nazionale campione 
del mondo di Marcello Lippi, Fabio Can-
navaro, Alex Del Piero, Ringhio Gattuso, 
Marco Materazzi, Gigi Buffon e compagni. 
Anche le giovani promesse del S. Agostino 
visiteranno in primavera le strutture tecni-

che dove si allenano i campioni del mon-
do. Infatti le società ha aderito al progetto 
“Un giorno a Coverciano”. E così anche i 
giovani giocatori locali potranno vivere per 
poche ore il sogno azzurro. Dal presente 
al passato: il Sant’ Agostino Calcio, infat-
ti, nel 2010 spegnerà 100 candeline. Buon 
compleanno!
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Saba to  19  D icem bre  2009 ,  Cen -
to  s i  è  sveg l i a t a  i nneva t a ,  ma  g i à 
da l  p r imo  pomer igg io ,  i l  Pa l a spo r t 
“Benede t t o  XIV”  d i  Cen to  ha  i n i -
z i a to  a  r i emp i r s i .  Fe rvevano  i n f a t t i 

i  p r epa ra t i v i  pe r  un  pomer igg io  d i 
f e s t a  o rgan i zza to  da l l a  Benede t t o 
1964 .  A t to rno  a l l e  16  e  30  i s t r u t -
t o r i ,  a t l e t i  e  f amig l i e  hanno  r i em-
p i t o  l ’ imp ian to .  I l  pomer igg io  è 
i no l t r e  imprez io s i t o  da l l a  p r e senza 
d i  Don  G iu l i o  Ga l l e r an i  che ,  no -

nos t an t e  g l i  impegn i ,  non  ha  vo lu -
t o  manca re  a l l ’ appun t amen to ,  a c -
cog l i endo  con  en tu s i a smo  l ’ i nv i t o 
de l l a  soc i e t à .  I n  c ampo  sono  s ce s i 
a t l e t i  ed  i s t r u t t o r i ,  men t r e  i  p i ù 
p i cco l i  s ’ a l t e rnavano  a l  m ic ro fono 
pe r  f a r e  g l i  augu r i  a  t u t t i  i  p r e sen -
t i .  La  Benede t t o  1964  s i  compone 
d i  5  squad re  i s c r i t t e  a  c amp iona -
t i  p rov inc i a l i  e  r eg iona l i .  Ecco  i n 

b r eve  una  s i n t e s i  de l l ’ a t t i v i t à  che 
s t anno  svo lgendo : s econda  v i t t o r i a 
consecu t i va  pe r  i  r agazz i  d i  coach 
Pavon i ,  che  e spugnano  i l  p a rque t 
d i  Mo l ine l l a  ( 54 -57 ) ,  l eg i t t imando 
i l  s e s to  pos to  i n  g r adua to r i a  U15 
–  Seconda  g io rna t a  d i  r i t o rno  e 
s econda  v i t t o r i a  consecu t i va  pe r 
l a  Benede t t o  1964 ,  che  s con f ig -

ge  ne t t amen te  l a  Ma t i l de  Baske t 
Bondeno  (80 -45 ,  Draghe t t i  23 ) , 
r i n sa ldando  l a  p rop r i a  pos i z ione 
ne l l a  co lonn ina  d i  s i n i s t r a  de l l a 
c l a s s i f i c a .  U14  –  La  squad ra  a l l e -
na t a  da  F i l i ppo  Ped in i  ba t t e  ne t -
t amen te  l a  Me teo r  Renazzo  (165 -

17 ) ,  p ro seguendo  i l  t e s t a  a  t e s t a  a 
d i s t anza  con  l a  c apo l i s t a  Vi s  2008 . 
U13  –  La  g iovane  s e l ez ione  cen t e -
s e  r imed i a  una  s con f i t t a  c a sa l i nga 
con t ro  l a  Ma t i l de  Baske t  Bondeno 
(25 -61 ,  B re t t a  5 ) .

La striscia positiva dei biancorossi arriva – con 
la vittoria per 76 a 64 contro le Stars Bologna, 
recupero dell’ultima giornata del girone di an-
data – a 4 vittorie consecutive. D’altra parte la 
Reno, che non ha mai nascosto i propri obiet-
tivi stagionali, si è spesso ritrovata in palestra 
durante le va-
canze natalizie. 
La medicina 
alle criticità di 
un campionato 
che almeno ini-
zialmente non 
ha corrisposto 
alle aspettative 
della società 
è stato quindi 
il duro lavoro, 
condito natu-
ralmente dai 
recenti colpi di 
mercato. Dopo 
il derby la Reno 
ha affrontato 
con maggiore determinazione le sue partite, 
proprio come aveva chiesto patron Manservisi 
al suo staff tecnico e a tutti giocatori. Ne è una 
prova la significativa vittoria esterna contro 
l’Arbor Reggio Emilia: 36 a 74. Con gennaio 
entra nel vivo il campionato dei biancorossi, 
terzi a pari punti con i reggiani e Granarolo, 
la cui imminente sfida si preannuncia come la 
partita ideale per saggiare la condizione dei 
neo arrivati Zecca e De Fanti. Gli uomini di 
coach Folchi ritorneranno così sul campo sede 
della finale play off della scorsa stagione, ma si 
vogliono anche riscattare dall’andata, persa di 
misura a pochi secondi dalla fine. “E’ un match 
molto atteso – spiega l’allenatore – e racchiude 
tanti significati. All’andata ci hanno battuto per 
un tiro a pochi secondi dalla fine. Sarà senz’al-

tro un test importante per comprendere il no-
stro stato di forma anche perché ci presentiamo 
con la squadra al completo. Anche Zecca e De 
Fanti si stanno integrando nei nostri schemi e 
li ritengo ormai pronti…”. Appare più cauto 
invece patron Manservisi: “bisogna togliere 

un po’ di ruggine 
ai nuovi, ma sia-
mo pronti. Per-
sonalmente avrei 
preferito giocare 
contro Granarolo 
fra una decina di 
giorni, ma fa lo 
stesso. Noi pro-
veremo a vincere, 
sarebbe la svolta 
in vista dall’altra 
cruciale sfida con 
l’Altedo anche 
perché passerem-
mo al secondo 
posto.” 
Ben altra aria 

si registra invece in casa Guercino: per ri-
trovare una vittoria degli uomini di coach 
Serra bisogna ritornare al derby. Se contro i 
biancorossi hanno giocato una partita ecce-
zionale, non si sono invece ripetuti in ordi-
ne di tempo contro Polisportiva Arena, Save 
my Life, Basket Rovoleto e PSA Modena. 
Il presidente Longhi illustra le difficoltà del 
momento: “I ragazzi dopo il derby si sono 
seduti, non hanno né voglia di combattere, 
ne’ mira. Tuttavia il nostro campionato con-
tinua: dobbiamo entrare nelle prime 8 ed evi-
tare così la pericolosa zona play out. E’ una 
scommessa difficile, anche perché affrontia-
mo subito l’Altedo, una nostra diretta avver-
saria, ultimamente in ottima condizione.”

FRANCESCO LAZZARINI

Nella pausa natalizia il campionato lascia mol-
to spesso spazio alla parentesi del mercato… 
di riparazione. Ne sanno qualcosa le squadre 
centesi, costrette per motivi diversi a cercare 

rinforzi. La Reno Gas già ad inizio dicembre 
aveva perso le speranze di poter recuperare 
l’atteso Bortolani; tuttavia anche nei momenti 
più difficili, la società ha voluto mantenere alto 
l’obiettivo che si era prefissata a inizio stagio-
ne, riassumibile in un’ unica parola, promo-

zione! Intanto la società Pallacanestro Cento 
ha raggiunto l’accordo con Stefano De Fanti, 
play/guardia classe 1981 che vestirà quindi la 
casacca biancorossa per questa seconda e deci-
siva parte della stagione. Ma il vero colpaccio 
si chiama Domenico “Nick” Zecca, guardia/ala 
di 198 cm classe 1973. Si tratta di un giocatore 
da sempre considerato in grado di cambiare gli 
equilibri in campo. Arriva a Cento a comple-
tare un organico già di altissimo livello, dopo 
aver girova-
gato per mez-
za Italia e aver 
giocato anche 
ai massimi 
livelli con 
Cantù, Bolo-
gna sponda 
Fortitudo, Fa-
briano, Castel 
San Pietro, 
Imola, Ferrara 
e dopo essere 
passato per la 
B d’Eccellen-
za a Riva del 
Garda e a Lu-
mezzane. 
Per quanto 
riguarda l’an-
golo del mer-
cato in casa 
Guercino, è stato tesserato Riccardo Betti, 
classe 1983, che ritorna dopo la promozione in 
serie D nella scorsa stagione.

Cento
Pallacanestro

LA RENO ALZA LA TESTA, 
GUERCINO IN SORDINA

Dopo il derby i biancorossi sanno solo vincere in 
campionato, mentre i cugini si sono “seduti”

L’ANGOLO DEL MERCATO
Reno Gas regina del mercato. Alla corte di patron Manservisi 
arriva Domenico Zecca (ex Fortitudo, Carife e Cantù) ed il play 

Stefano De Fanti. La Guercino richiama Riccardo Betti

CESTO CHE PASSIONE!!!
Tra feste e campionati prosegue la stagione delle 

giovanili della Benedetto

I METEOR FARANNO VISITA ALLA VIRTUS
Alla FuturShow Station giocheranno nel triangolare 

che precede l’incontro con la Lottomatica
Anche in casa 
Meteor è arri-
vato il Natale! I 
festeggiamenti, 
che sono consi-
stiti in un grande 
pranzo presso la 
Luna Rossa di 
Palata Pepoli, 
hanno coinvolto 
una cinquantina 
di aspiranti cesti-
sti accompagnati 
dai genitori, la 
squadra senior 
militante in I 
divisione e mol-
tissimi simpatiz-
zanti. La giova-
ne ed esplosiva 
realtà di Renaz-
zo ha poi messo 
a segno un’in-
teressante operazione: Domenica 17 gennaio 
i Meteor parteciperanno ad un triangolare di 
mini basket alla FuturShow Station di Casa-
lecchio di Reno. Gli avversari dei renazzesi 
saranno i padroni di casa della Virtus Bolo-
gna, e il Vela Viareggio. Sono in programma 
6 mini partite l’una (andata e ritorno, 4 partite 
a squadra), la prima e la seconda classificata 

accompagneranno in campo i giocatori di Vir-
tus Bologna e Lottomatica Roma. Nel nostro 
sito www.meteorbasket.com si trova, il link 
per vedere la diretta internet del torneo, reso 
possibile dallo sforzo dello staff renazzese per 
produrre le riprese e la trasmissione e dal nul-
la osta dell’ufficio stampa Virtus.

F.L.

Domenico Zecca

Stefano De Fant i

Under 14

Under 15

Under 19 El i te

Under 17
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sconfitta contro Argelato è stata un punto 
di svolta. Ora dobbiamo giocare bene le no-
stre carte anche perché i sogni li abbiamo 
ma non si possono rivelare …”. Il campio-
nato è ancora lungo, ma una cosa è ormai 
certa: alla Martinelli piace vincere!!!

F.L.

beniamine. Qualche estimatore già parla 
di possibile promozione, mentre il gene-
ral manager Giuliano Lodi evidenzia che 
le difficoltà più grandi possono giungere 
proprio dalle partite con squadre di medio 

bassa classifica. Infatti contro le dirette 
concorrenti le centesi danno il 110%, men-
tre contro altre avversarie sulla carte più 
facilmente battibili è tangibile il rischio di 
commettere qualche disattenzione di trop-
po. Anche l’allenatore preferisce non fare 
voli pindarici: “iniziamo a credere nei no-
stri reali mezzi – conferma De Filippi –. La 

Cento
Pallavolo

ALLA MARTINELLI PIACE VINCERE
Continua il momento positivo per le centesi che si confermano in zona play off
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Spettacolare quanto serve, ma soprattut-
to vincente. E’ questa la fotografia della 
Martinelli Volley Cento, impegnata nel 

campionato di serie D regionale. Il 2010 
parte bene per le ragazze di mister De 
Filippi, che – con una formazione rima-

neggiata – battono facilmente 
per 3 – 0 il Conad Novellara 
(in terz’ultima posizione) e 
si confermano in zona play 
off. Con 22 punti le centesi 
si ritrovano quinte a soli due 
lunghezze dal Crevalcore se-
conda forza del campionato e 
prima inseguitrice della capo-
lista Fiorano. Le vittorie esal-
tanti giunte a fine 2009 contro 
squadre di spessore, hanno 
infiammato una tifoseria, che 
nelle partite in casa sostiene 
con tamburi e corni le proprie 

1° TORNEO FERFILÒ
É  s t a t o  r i m a n d a t o  a  d o m e n i c a 
7  m a r z o  p r e s s o  l e  p a l e s t r e  d e l -
l ’ I t i s ,  d e l l a  G i o v a n n i n a ,  B o c -
c i o f i l a ,  i l  p r i m o  t o r n e o  i n t e r d i -
s c i p l i n a r e  d i  F e r f i l ò . 
S i  p o s s o n o  i s c r i v e r e  i  r a g a z z i  e 
l e  r a g a z z e   t r a  i  1 4  e  i  2 0  a n n i 
c o n  u n a  s q u a d r a  d i  B a s k e t ,  P a l -
l a v o l o  o  C a l c e t t o . 
Le squadre devono essere composte 
da un minimo di 7 ad un massimo di 
10 giocatori. Il termine dell’iscrizio-
ne è il 20 febbraio 2009. 
Per ulteriori chiarimenti consulta 
il regolamento, o mandaci una mail 
a: associazione.ferfilo@gmail.com

KHALIFI, PARTE LA STAGIONE INDOOR
L’atleta centese è pronto per gli Italiani di eptathlon
Khalifi Alhamihad, giova-
ne promessa dell’atletica 
centese, è ritornato in pi-
sta, pronto ad affrotnare 
le importanti sfide che il 
2010 gli ha già lanciato. 
Nella gara d’esordio a Mo-
dena nell’attività indoor ha 
mostrato tutto il suo po-
tenziale nei 60 metri piani 
che con 7’34” ha effettuato 
il suo miglior tempo per-
sonale per ben due vol-
te. Khalifi è andato meno 

LA NEVE NON FERMA EDILVERDE
bene nella corsa ad osta-
coli: l’eccessiva tensio-
ne gli ha infatti giocato 
un brutto scherzo tanto 
da costringerlo al ritiro. 
Gennaio è tuttavia an-
cora lungo: sarà infatti 
impegnato ad Ancona 
nei campionati italiani 
di eptathlon. E’ questa 
infatti la prima grande 
sfida che Khalifi incon-
trerà nel nuovo anno.

F.L.

Continua il buon momento dell’Edilver-
de Renazzo impegnata nel campionato 
amatori. Incuranti delle intemperie e della 
neve, oltre 22 giocatori si sono ritrovati in 
campo per gli allenamenti anche durante 
la pausa invernale. Il ritorno prevede per 
la squadra di patron Michele Roncarati la 
trasferta contro l’Arginone: “Dobbiamo 
confermare la nostra posizione in classi-
fi ca, siamo ormai consapevoli del nostro 
valore. Il gruppo è solido e siamo tutti 
molto entusiasti, nonostante il recente 
infortunio di Alessandro Ardizzoni”. Pro-
prio le imprese dei giocatori contribuisco-
no, soprattutto nelle partite casalinghe, ad 
incoraggiare il tifo dei sostenitori. 
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Il Posto migliore
per imparare

ad andare a cavallo
-  Scuo la  d i  equ i taz ione 
p e r  m o n t a  i n g l e s e  c o n 
I s t r u t t o r e  Federa le d i 
secondo l ive l lo
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-  P e n s i o n e  c a v a l l i
-  S c u d e r i e
-  C a m p i  d i  e q u i t a z i o n e
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CENTRO IPPICO SANTA LUCIA
Via Delle Donne n° 15/a

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

www.cent ro ipp icosanta luc ia . i t

RECORD DI ESORDIENTI NEL 2010
14 giovani promesse a disposizione 

del ds Marchetti
E’ un’aria fresca, ricca di entusiasmo e deter-
minazione, quella che si respira attorno al pro-
mettente gruppo degli Esordienti schierato dal-
la Stella Alpina di Renazzo. Nel 2010 saranno 
ben 14 gli elementi al via, con i primi anni 

attesi al passaggio di categoria dopo aver con-
cluso brillantemente la trafi la nei giovanissimi. 
Crescita tecnico-tattica e maturazione atletica 
saranno invece gli obiettivi per il nucleo dei se-
condi anno plasmato effi cacemente dal ds Bru-
no Marchetti nella stagione appena archiviata. 
Si è ripreso dall’infortunio lo sprinter France-
sco Benotti, due successi nel 2009 su strada e 
un’affermazione su pista, motivato a ripartire 
dalle superbe volate che lo avevano lanciato al 
primo anno in categoria. Due vittorie all’attivo 

anche per il forte passista Nicola Borghi, sicu-
ramente protagonista di fughe solitarie anche 
in questa nuova stagione. Con l’esperienza 
acquisita al primo anno c’è attesa per Andrea 
Saltari e Giovanni Lodato che punteranno a 

c o n q u i s t a r e 
successi impor-
tanti nelle cor-
se impegnative. 
Completano la 
formazione dei 
secondi anno i 
passisti Anto-
nio Mantovani, 
Patrick Pola e 
Yuri Milani. 
Tre le ragazze 
a disposizione 
di Marchetti: 
Alessia Bon-
fatti, Erica Bal-
boni e Aurora 
Gotti che pren-
deranno parte 
anche al calen-

dario femminile. Al primo anno tutti i ragazzi 
provenienti dal vivaio renazzese: lo scalatore 
Mattia Melloni, il passista veloce Carmine 
d’Aniello, il velocista Alessandro Pinghini e 
il passista Fabio Baroni. In ammiraglia con il 
ds Bruno Marchetti siederanno il confermato 
Giancarlo Gobbato e Vito Salatiello, che ha 
abbandonato l’attività agonistica per comin-
ciare la nuova avventura al seguito delle gio-
vani promesse della Stella Alpina.

SIMONE FRIGATO

CICLOMERCATO CONCLUSO PER LA STELLA ALPINA
Fari puntati sullo scalatore Francesco Grechi
Saranno 9 gli juniores che vestiranno la ma-
glia della Stella Alpina nella nuova stagione 
ciclistica ormai alle porte. Con l’uffi cializza-
zione del passista faentino Giacomo Garofa-
lo si chiude l’organico costruito dal ds Franco 
Ballati che ha voluto inserire un ultimo tas-
sello a quella che appare già una tra le forma-
zioni più complete in ambito regionale. A gui-
dare la squadra nelle corse impegnative sarà 
il neo-acquisto bondenese Francesco Grechi, 
reduce da una positiva annata in Romagna tra 
le fi la della Baracca di Lugo. Grechi, cresciu-
to ciclisticamente nella Sancarlese, nelle ulti-
me stagioni si è distinto particolarmente nelle 
corse selettive, rendendosi protagonista in più 
gare di interessanti azioni in salita. A seguirlo 
nel passaggio alla Stella Alpina il compagno 
romagnolo ex Baracca Luca Federici, passi-
sta, amante delle fughe in pianura. Raggiunto 
anche l’accordo con la coppia proveniente da 

Serramazzoni, Alessandro Iaccheri e An-
drea Cintori, entrambi al secondo anno in 
categoria. Per loro la possibilità di cimentarsi 
nel calendario nazionale rinunciando all’atti-
vità ciclocrossistica invernale che negli ultimi 
anni ne hanno limitato la condizione atletica 
estiva. Da Sorbara arriva il passista veloce 
Fabio Mattioli, primo anno, nel 2009 ha sfi o-
rato in più occasioni il successo sia su strada 
che su pista. Da San Carlo si unisce al grup-
po l’ex Codifi ume Maicol Baietti, campione 
provinciale cat. allievi, cacciatore di fughe. 
Confermati il secondo anno Gabriele Ga-
ruti, atteso già alle prime volate nelle corse 
primaverili, ed Enrico Pritoni che sbarca tra 
gli juniores dopo un 2009 frizzante, in cui il 
passista veloce di San Matteo della Decima 
ha ritrovato il successo che gli mancava dalla 
categoria esordienti.

SIMONE FRIGATO

IL MOVIMENTO E LE SUE SFIDE
Il presidente regionale della federciclismo Davide 

Balboni, dopo il suo primo anno di mandato, illustra 
gli obiettivi raggiunti e i numerosi progetti.

Anche per la Federazione Regionale di ciclismo è 
tempo di bilanci. Chi, meglio del centese Davide 
Balboni, massima guida del movimento emiliano 
romagnolo dallo scorso anno può spiegare l’anda-
mento di una disciplina che nella nostra provincia 
vanta una buona tradizione? A meno di un anno 
dall’inizio del suo mandato, Balboni si dice soddi-
sfatto: “Sono stati mesi di duro lavoro: 
infatti sono stato eletto a metà marzo 
2009, quando la stagione era già inizia-
ta. Tuttavia, grazie all’unità del movi-
mento regionale ed alla collaborazione 
dei comitati provinciali, delle società ci-
clistiche e dei consiglieri eletti con me, 
abbiamo lavorato molto bene. Abbiamo 
infatti gettato le basi per l’attività che 
svolgeremo quest’anno. Innanzitutto, 
tra i primi in Italia, abbiamo rafforzato 
l’attività fuori strada: abbiamo quindi 
creato un’apposita commissione. In 
questo modo vogliamo incrementare le iniziative 
rivolte agli appassionati di montain bike di tutte 
le categorie.” Ma l’attività fuori strada non è sta-
ta l’unica novità introdotta da Balboni: “abbiamo 
potenziato notevolmente il nostro sito internet e i 
servizi rivolti alle società ciclistiche emiliano ro-
magnole.” Inoltre, non dimentichiamo che durante 
la stagione di gare il sito viene aggiornato sui risul-
tati in tempo reale. Anche il “palio delle provincie” 
svoltosi a Cento durante il Settembre Centese è 
stato fortemente voluto dall’attuale presidente re-
gionale. “La manifestazione – spiega Balboni – si 
ripeterà anche quest’anno al velodromo di Cento. 

E’ importante che almeno per una gara tutte le gio-
vani promesse del nostro ciclismo si sfi dino indos-
sando la maglia delle rispettive province. Si ritro-
vano assieme per difendere i colori del territorio in 
cui vivono e per accrescere la loro identità. Si tratta 
a mio parere di un momento educativo importante 
anche perché non sono previsti premi o rimborsi 

spese, ma si corre esclusivamente 
per passione!”. Per quanto riguarda 
l’attività 2010, Balboni inaugurerà 
l’attività il 7 febbraio con la prima 
assemblea regionale ed in cui fa-
ranno la parte di protagonisti tutte 
le società della regione. In questo 
modo “gli organi direttivi della fe-
derazione regionale – spiega Bal-
boni – potranno confrontarsi con la 
base del nostro movimento ed era 
uno dei punti fondamentali per cui 
mi ero battuto durante la campagna 

elettorale e che ora voglio mantenere.” Balboni 
poi non dimentica tra le priorità del movimento re-
gionale il tentativo di ripristinare l’attività su pista 
presso il motovelodromo Fausto Coppi di Ferrara. 
“La struttura ha grandi potenzialità ma bisogna an-
che essere consapevoli che il principale ostacolo 
è di natura economica: dobbiamo quindi trovare 
le sinergie adeguate”. Infi ne, ma non per ordine di 
importanza, la federazione sta promuovendo nelle 
scuole elementari il progetto Pinocchio, fi nalizza-
to a diffondere il ciclismo anche in questa giovane 
fascia d’età.

FRANCESCO LAZZARINI

OVA POLISPORTIVA CENTESE 2008
BUONISSIMA LA PRIMA

La ripresa non poteva essere migliore
E’ iniziato nel migliore dei modi il campiona-
to master UISP della OVA PolCentese2008. I 
biancorossi estensi si sono infatti aggiudicati 
la partita di un campionato contro i favoriti 

del girone, i Bo-
logna Sabadons 
che, a dispetto 
del nome, sono 
squadra molto 
attrezzata e sto-
ricamente da po-
dio nel campio-
nato; tra l’altro 
nessuna forma-
zione della poli-
sportiva centese 
era mai riuscita 
nell’impresa di 

battere la compagine bolognese. La partita, 
disputata nella piscina Beethoven di Ferrara 

il 14 gennaio, è stata molto tirata e sempre in 
bilico, come testimoniato dal punteggio 5-4, 
ma ha sempre visto i biancorossi avanti o alla 
pari. Grande festa in campo e sulle tribune del-
la piscina per questa vittoria fortemente voluta 
e conquistata con ca-
parbietà, con un gran-
de Orsini, 3 goals per 
lui e con Osmani 
solido baluardo a di-
fesa della rete. Per la 
Ova PolCentese2008 
il prossimo impegno 
sarà la partita in casa 
(piscina Beethoven) 
contro il Cus Bologna 
giovedì 28 Gennaio 
mentre la squadra ge-
mella, l’Ova PolCentese1995 sarà impegnata 
domenica 17 a Carpi contro il Cabassi.

Pallanuoto

Osmani Orsini
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mo organizzato a Cento la scorsa estate”. Ma 
la pubblicazione annovera anche contributi 
di grande rilevanza istituzionale e tecnica 
grazie ai massimi esponenti delle regioni 
Abruzzo ed Emilia - Romagna e delle am-
ministrazioni locali nonché della Protezione 
civile. La pubblicazione, edita da Minerva, 
riporta immagini fotografiche, disegni, inter-
viste, saggi e mappe; l’introduzione è a cura 
del vice direttore del TG5 Toni Capuozzo.

aquilana ed in particolare con i ragazzi. Il 
volume che presentiamo riporta toccanti te-

stimonianze del terribile evento raccolte fra i 
bambini ospitati dalla nostra Scuola al cam-
pus che 
a b b i a -

Cultura

Cento

QUELLE TOCCANTI TESTIMONIANZE
Bambini abruzzesi raccontano il terremoto in un volume che sarà presentato il 21 gennaio
“Io spero che non faccia più il terremoto” è il 
titolo del libro che sarà presentato giovedì 21 
gennaio alle 18 nel salone di rappresentanza 
della Cassa  di  Risparmio di Cento (corso 

Guercino 32) per iniziativa di Scuola Calcio 
centese, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento e Carice spa. L’incontro si inquadra 
nelle molteplici iniziative di solidarietà a 
favore della popolazione abruzzese ed in 

particolare 
dei giova-
ni. Come 
rileva Mar-
co Amelio 
presidente 
della Scuo-
la calcio 
centese, il 
soda l i z io 
ha promos-
so “un  si-
gnificativo 
gemellag-
gio con la 
comun i t à 

16 GENNAIO “AL VCION”
Appuntamento da 
non perdere, sabato 
16 Gennaio 2010, 
presso l’area verde 
di Buonacompra 
a partire dalle ore 
20:00 circa, per il 
grande spettacolo 
pirotecnico dedi-
cato al Befanone. 
Dal 1990 al 2009, 
anno dopo anno è 
arrivata la vente-
sima edizione un 
evento che raduna 
in piazza grandi e 
piccini all’insegna 
di una delle più 
sentite tradizio-
ni del territorio; 
si confida, come 

sempre, nella bella stagione 
ma a riscaldare la serata 
saranno senz’altro le 
strepitose e fumanti 
frittelle preparate 
con il minestro-
ne di fagioli 
come ordi-
na la ricetta 
della nonna, 
la gustosa e 
prelibata po-
lenta condita 
con il ragù 
casalingo, tan-
to bollente vin 
brulè e la presen-
za dei tanti amici 
che vorranno fare 
festa insieme a noi. E 
poi largo ai nostri Befano-

ni che distribuiranno ai più 
piccoli, che sono sicu-

ramente stati buoni, 
la tradizionale 

calza e  infine 
via col favolo-
so spettacolo 
coreografico 
pirotecnico 
che sicura-
mente terrà 
tutti con il 
naso all’in-
sù. Di re-
cente è stata 

r ip r i s t i na ta 
la tradizione 

della “Zirudella” 
in dialetto letta in 

piazza, in occasione 
della festa di San Martino 

l’11 Novembre; anche la serata del Befa-
none verrà arricchita con un momento di 
intrattenimento dedicato al dialetto.

Gli organizzatori della Associazione Po-
lisportiva Dilettantistica Buonacompra 
aspettano numerosi, grandi e piccini per 
trascorrere una serata in compagnia.
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Poggio Renatico
Pallacanestro

TORNEO “S. STEFANO -CITTA’ DI GALLO”
E’ il Bk Rimini ad aggiudicarsi la 19ª edizione

Un Bk Rimini Crabs pigliatutto si è aggiudicata 
per la prima volta il Torneo nazionale di basket 
giovanile “S. Stefano – Città di Gallo” catego-
ria Under 15, conquistando anche i trofei per il 
miglior giocatore e il miglior realizzatore con 

l’ala Giga 
Janelidze, 
autore di 
tre ottime 
prestazio-
ni e di 67 
punti. I 
romagno-
li hanno 
superato, 
martedì 29 
dicembre, 
una Virtus 
B o l o g n a 

in serata nerissima, benché sospinti dai vertici 
della società: il patron Claudio Sabattini, il gm 
Massimo Faraoni, il responsabile settore gio-
vanile Giordano Consolini, il dirigente Andrea 
Rizzoli e coach 
Lino Lardo. I 
bianconeri han-
no mancato il de-
cimo centro nella 
manifestazione 
organizzata dal 
GS Gallo. e han-
no perduto per 
infortunio il play 
Giacomo Luppi, 
che, a seguito di 

una brutta caduta a meno di due minuti dalla 
sirena finale, ha riportato la frattura del polso 
sinistro. Sul terzo gradino del podio è salita Vis 
Nova Roma, 
a l l ’ e so rd io 
nel torneo, 
che ha scon-
fitto 82-73 
Reyer Umana 
Venezia; il 
quinto posto 
è andato a 
Petrarca Pa-
dova, che ha 
superato 79-
54 Bluorobi-
ca Bergamo, 
anch’essa al 
debutto; il settimo piazzamento alla Fortitudo 
Bologna, che ha piegato BSL Basket Save my 
Life 77-52. «Anche questa 21ª edizione – ha af-
fermato il presidente del GS Gallo, Carlo Bal-
dissara – ha portato tante soddi-

sfazioni: per l’alto 
livello espresso 
sul parquet dal-
le squadre, che 
hanno dato lustro 
all’evento e per le 
tante persone che 
in questi tre giorni 
hanno gremito il 
palazzetto. I miei 
r ingraziament i 
vanno a tutti co-

loro che hanno collaborato alla realizzazione 
del torneo e ai volontari e dirigenti della nostra 
società, per il grande e appassiona-

to impegno». 
«Questa mani-
festazione, con 
la sua conti-
nuità e la sua 
qualità, rappre-
senta il fiore al-
l’occhiello del-
la Fip Ferrara 
– ha rimarcato 
il presidente 
Giorgio Bianchi -. Anche 
questa edizione, è stata 
organizzata in maniera 
impeccabile. Una men-

zione particolare va a Fabrizio Frabetti che ha 
individuato ottime squadre, fra cui la bellissima 
sorpresa Vis Nova Roma. Il trofeo è stato vinto 
dalla formazione migliore e che ha dimostrato 

di essere squadra contro una Virtus che è sem-
pre la Virtus, anche se ha dovuto soccombere 

all’evidente 
s u p e r i o r i t à 
tecnica degli 
avve r sa r i» . 
A dirigere le 
partite sono 
stati i migliori 
giovani arbitri 
de l l ’Emi l i a 
R o m a g n a , 
protagonisti 
di una vera 

e propria full immersion, che prevede l’arbi-
traggio delle gare e in mattinata, le sedute di 
allenamento in palestra, seguite da incontri 
sulla tecnica arbitrale, incentrati in partico-
lare sulla meccanica e dall’analisi dei vi-
deotape degli incontri.

CRISTINA ROMAGNOLI

PIENO SUCCESSO PER IL CLINIC RIVOLTO AGLI ALLENATORI
Ben 240 allenatori invece hanno partecipato al 
clinic che ha aperto la giornata conclusiva del 
21° Torneo nazionale di basket giovanile “S. 
Stefano” categoria 
Under 15, organizzato 
dal Gruppo Sportivo 
Gallo. All’incontro, 
promosso da CNA e 
tenuto da Luigi Se-
pulcri, preparatore 
atletico della squadra 
Nazionale e Giordano Consolini, responsabile 
del settore giovanile Virtus, hanno preso parte 
tecnici provenienti, oltre che dalla nostra Re-
gione, da Tosca-
na, Lombardia, 
Veneto, Marche, 
Lazio e Abruz-
zo: massiccia la 
presenza delle 
società ferraresi, 
dal Basket Club 
alla 4 Torri, dalla 
Benedetto XIV 
alla Guercino, 
dalla Bonfiglioli 
alla Vassalli. Di 
grande interes-
se e originalità 
l ’ a r g o m e n t o , 
“Il controllo del 
corpo nei fonda-
mentali: aspetti 

tecnici e fisici”, e l’approccio al tema. «Negli 
ultimi 15 anni – ha introdotto Consolini – si è 
registrato nel basket un notevole incremento 

della velocità di gioco. E’ sorta quindi la ne-
cessità di contemperare velocità e controllo, 
applicandosi in particolare sull’equilibrio: ele-

mento in grado di migliorare i fondamentali». 
«La posizione, dinamica, è presupposto impre-
scindibile per svolgere qualsiasi fondamentale 
– ha aggiunto Sepulcri -. E’ importante eseguire 
esercizi per sviluppare  il senso di una corretta  

posizione del corpo, anche rispetto allo spazio, 
per conseguire stabilità, controllo, velocità di 
movimento, equilibrio e capacità di riacquisire 
rapidamente equilibrio. Rimane fondamentale 
l’importanza della preparazione atletica». En-
trambi i relatori hanno quindi fornito esempi di 
step di allenamento, coadiuvati dagli atleti delle 
formazioni Under 19 e Promozione It Frames 
Basket Gallo. «Questo primo clinic al Torneo di 
“S. Stefano” – spiega Fabrizio Fabretti, presi-
dente provinciale CNA – è stato organizzato per 
accrescere ulteriormente la qualità dell’even-
to sportivo. Siamo particolarmente soddisfatti 
della folta partecipazione, pur in una giornata 
feriale: sicuramente il tema e la caratura dei re-
latori hanno favorito l’affluenza». 

C.R.
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“TRA TERRA E CIELO” FESTEGGIA CON DANZA E HIP HOP
Preceduto dal tradizionale tintinnio di campa-
nelli e dall’inconfondibile allegra risata, Babbo 
Natale è giunto a portare gli auguri e i doni alle 
piccole atlete di “Tra Terra e Cielo”, che si sono 
esibite domenica 13 dicembre nel saggio nata-
lizio di danza moderna e di hip hop. Gremito 
l’auditorium di via Salvo D’Acquisto: familiari 
e amici non hanno risparmiato calorosi applau-
si ai 35 bambini e ragazzi dai 2 ai 13 anni che 
hanno dato prova di quanto appreso sinora nel 
corso delle lezioni tenute dall’insegnante Va-
leria Lambertini. Sette esibizioni che hanno 

visto le bimbe di danza moderna, divise in tre 
gruppi per fasce d’età, cimentarsi in deliziose 
sequenze di movimenti e passi e i ragazzi e le 
ragazzi di hip hop proporre coreografie origi-
nali e spettacolari. Tutti bravissimi e nel finale, 
tutti premiati da Babbo Natale. Tante sono le 
attività del circolo “Tra Terra e Cielo”, condotte 
da istruttori diplomati Isef. Valeria Lambertini, 

in palestra il martedì e il venerdì, tiene i corsi 
di danza moderna, di fitness, alla seconda feli-
ce stagione, e, da questa annata sportiva, di hip 
hop per bambini e adulti, che potranno essere 
integrati con stage del celebre coreografo e bal-
lerino Etienne, già protagonista di incontri di 
perfezionamento a Poggio Renatico. Valentina 
D’Astoli, il mercoledì e il venerdì nella strut-

tura coperta del Tennis Club Poggese in via 
San Carlo, allena le bambine del minivolley 
e le ragazze del volley under 12, 13 e 14, che 
partecipano ai campionati Fipav. La pallavolo 
poggese ha inoltre ritrovato un gruppo maschi-
le Amatori, che si allena il venerdì sera nella 
palestra delle scuole medie. Amedeo Marcello 
Vancini, nella palestra delle scuole elementari, 
il lunedì e il giovedì, oltre alla ginnastica dolce, 
prepara i bambini, i ragazzi e gli adulti nelle arti 
marziali: taiji quan e karate.

C.R.

GINNASTE IN PEDANA IN VISTA DELLE GARE REGIONALI
Prima di tornare in palestra, 
lunedì 11 gennaio, le atlete di 
danza e ginnastica del Gruppo 
Sportivo Gallo hanno voluto 
salutare le festività con l’incan-
tevole saggio a tema natalizio, 
rinviato lo scorso 22 dicembre 
a causa del maltempo. Sabato 
sera, le 80 bambine e ragazze, 
dai tre anni in su, sapientemen-
te guidate da Marina Valesani, 
hanno regalato un’incantevole 
esibizione a familiari e amici 
che hanno gremito il palasport, 
accogliendo calorosamente 
le deliziose performance dei 
gruppi di jazz dance, di gin-
nastica artistica e prescolare e 
delle agoniste. Evoluzioni con 
attrezzi e a corpo libero, suggestive coreogra-
fie e l’omaggio a Michael Jackson sono stati 

entusiasticamente applauditi e hanno ottenuto 
anche i complimenti della Befana, giunta a 
sorpresa con i doni per le ginnaste più piccine. 
«Ritorneremo presto al lavoro – ha affermato 
Marina Valesani – per iniziare gli allenamenti 

in vista delle gare regionali, in programma dal-
l’inizio di marzo sino a metà maggio. Superare 

le fasi regio-
nali significa 
g u a d a g n a r e 
i campionati 
nazionali, che 
quest’anno si 
svolgeranno 
a Pesaro, fra 
fine giugno e 
inizio luglio. 
Si tratta di un 
appuntamento 
a cui teniamo 
in maniera 
particolare e a 
cui non siamo 
mancate negli 
ultimi nove 
anni». La serata si è chiusa 
con i saluti del presidente 
Carlo Baldissara, che ha rin-

graziato l’insegnante, le atlete e i genitori, e 
con gli auguri dell’assessore allo Sport Loreno 

Ravolini, che si è complimentato con il G.S. 
Gallo e con le società operanti sul territorio 
poggese «per l’importante impegno condotto a 
favore dello sport giovanile». 

C.R.
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I piccoli calciatori della 
società giovanile Le Tor-
ri hanno accolto il Nata-
le all’insegna del gioco e 
del più autentico diver-
timento. Lo scorso mer-
coledì 23 dicembre, sul 
parquet della palestra di 
Gallo hanno preso forma 
due rettangoli di gioco, 
sui quali si sono disputa-
te le partitelle fra i gio-
vani atleti del territorio 
poggese e, sostenuta da 
un tifo particolarmente 
acceso, anche quella fra i 
loro  allenatori e accom-
pagnatori. Tanto sport, 
la merenda, la consegna 
dei doni e lo scambio di auguri hanno segnato 
l’inizio delle vacanze per gli ottanta bambini 
che militano nelle fila delle squadre Esordien-
ti, Pulcini e Primi Calci, impegnate sui cam-

pi di Poggio Renatico, Gallo e San Martino.  
L’evento, cui ha partecipato anche l’assessore 
allo sport Loreno Ravolini, è stata occasione 
per tracciare il bilancio dei primi quattro mesi 

di attività delle Torri, costituita dalle Polispor-
tive Poggese, Chiesa Nuova e Coronella e dal 
Gruppo Sportivo Gallo. «Siamo soddisfatti del 
buon andamento della stagione sportiva – ha 

affermato il presidente Nino 
Soffritti –. Questa manifesta-
zione natalizia testimonia come 
si vadano sempre più consoli-
dando gli aspetti qualificanti del 
movimento calcistico giovanile 
poggese: grande entusiasmo e 
passione dei ragazzi, importan-
te partecipazione dei genitori e 
competenza dei tecnici qualifi-
cati e capaci. Intendiamo impe-
gnarci al massimo per crescere 
sempre più». La soddisfazione 
è condivisa anche dal respon-
sabile tecnico Franco Giuliani. 
«Abbiamo appena concluso 
– ha spiegato – la fase autun-
nale: abbiamo potuto registrare 
notevoli miglioramenti sul pia-

no tecnico e soprattutto un’ottima sintonia di 
gruppo. Stiamo infine organizzando per il 16 
maggio una manifestazione Primi calci».

C.R.
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DIVERTIMENTO E SPORT NEL NATALE DELLE TORRI

FESTA DEL BASKET CON I GIOVANI CESTISTI IT FRAMES GALLO
Festa di Natale sul parquet per il settore giova-
nile IT Frames Basket Gallo. Con un pomerig-
gio trascorso fra rimbalzi e palleggi, martedì 
22 dicembre, i giovani e giovanissimi cestisti 

biancorossi hanno salutato le imminenti festi-
vità sfidandosi prima in una serie di minipar-
tite, su quattro campi, poi in quattro incontri 
dimostrativi, a tutto campo. Tanto divertimento 
ed entusiasmo sotto canestro e tanto tifo dalla 
tribuna gremita. La festa è stata occasione non 
solo per lo scambio degli auguri, ma anche per 
tracciare il primo positivo bilancio di un settore 
cestitico in continua crescita. «Il nostro gruppo 
va di anno in anno ampliandosi – ha affermato 
il presidente del G.S. Gallo, Carlo Baldissara 

– siamo passati dai 100 atleti della scorsa sta-
gione agli attuali 150, consolidando peraltro 
la collaborazione con San Venanzio». La so-
cietà conta attualmente, oltre alla Promozione, 
le formazioni Under 19, Under 14, Under 13, 
Esordienti, due squadre di Aquilotti e tre di Mi-
nibasket, di cui una a San Bartolomeo; cui si 
aggiungono l’Under 15 e il Minibasket di San 

Venanzio, appunto. «L’incremento del numero 
degli iscritti – ha spiegato Riccardo De Simo-
ne, team manager del settore basket – segna il 
raggiungimento di un primo obiettivo verso la 
realizzazione del programma pluriennale che 
ci vede impegnati insieme al partner IT Fra-
mes». A chiudere la giornata, prima della con-
segna dei doni natalizi, l’assessore allo Sport 

Loreno Ravolini. «Sono molto soddisfatto – ha 
affermato – di poter partecipare alle tante ma-
nifestazioni che attestano la vitalità dell’attivi-
tà giovanile nel nostro territorio. Grazie all’en-
comiabile impegno di molti volontari i nostri 
bambini e i nostri ragazzi hanno l’opportunità 
di crescere in un ambiente sano e protetto».

C.R.
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strada che in pista. Si è trat-
tato di una vera e propria 
festa del ciclismo giovanile, 
a cui hanno partecipato an-
che tanti ragazzi che negli 
scorsi anni hanno indossato 
i colori del Santa Maria Co-
difume ed in primis la squa-
dra che ha difeso i colori 
del ciclismo ferrarese in re-
gione ed in Italia nel 2009, 
giungendo tredicesima nel-
la ranking list nazionale. Ha 
presenziato anche una pro-
messa come Alberto Petitto, 
che ha ricordato con piacere 
la sua esperienza a Codifiu-
me. Non mancavano natu-
ralmente Hamza Dallagi, 
che con Carmine Parise è 
passato all’Italia Nuova. La 
squadra di Borgo Panigale presieduta da Oscar 
Olmi è giunta in forze all’appuntamento, anche 

perché con la società ferrarese sta sviluppando 
un importan-
te rapporto di 
collaborazio-
ne, indicato 
dal presidente 
Regionale Fci 
Davide Bal-
boni come un 
progetto in-
novativo e al-
l’avanguardia 

a livello nazionale: “i ragazzi con questo accor-
do – ha spiegato Balboni ex ciclista e tecnico 
azzurro – possono infatti correre ed allenarsi vi-
cino a casa fino al compimento dei 18 anni”. Al 
pranzo hanno partecipato anche numerose per-
sonalità sportive e civili, a partire dal vicesinda-
co con delega allo sport 
del Comune di Argenta 
Andrea Baldini, il pre-
sidente FCI Regionale 
Davide Balboni, il suo 
vice Barbara Barbieri, 
il consigliere regionale 
Alberto Braghetta, oltre 
al presidente del comita-
to provinciale di Ferrara 
Maria Rosa Manferrari. 
In sala hanno poi pre-
so la parola i numerosi 
sponsor che in questa 
stagione accompagne-
ranno in un avvincente 
percorso di crescita non 
solo sportiva ma anche 
umana i giovani allievi 
della Codifiume: Alex 

Benericetti, Matteo Beghelli, Marco Ciccone, 
Domenico Don Vito, Jeudi Diplan, Antonio 
Fornieri, Alberto Grillo, Alexandru Onica, 
Marco Petitto, Antony Mezzani e Francesco 
Garbellini.

FRANCESCO LAZZARINI

Ciclismo

e

Arriva l’anno nuovo ed i ciclisti già iniziano 
programmare la prossima stagione di gare! An-

che se il calen-
dario prevede 
l’avvio delle 
competizioni 
soltanto con 
l’arrivo del-
la primavera, 
la società del 
Santa Maria 
Codifume, con 
il consueto en-
tusiasmo ha già 
ripreso la pro-
pria attività. Gli 
undici allievi, 
che vestiranno 

nel 2010 le maglie bianconere, hanno già ini-
ziato la preparazione. Domenica 10 gennaio, 
poi, sono stati i 
veri protagonisti 
del pranzo socia-
le. Infatti, presso 
il Centro Sire di 
Santa Maria Codi-
fume gli occhi di 
numerosi addetti ai 
lavori erano tutti su 
di loro. Si è infatti 
svolta la presenta-
zione ufficiale del-
la nuova squadra, 
che si appresta a 
partecipare ad un intenso programma di gare di 
livello provinciale, regionale e nazionale sia in 

CONCLUSA LA STAGIONE UISP
Ben 26 ferraresi  t ra i  migl ior i  c ic l is t i  regional i

A metà novembre si è conclusa la stagione agno-
stica amatoriale su strada UISP regionale, che 
ha visto organizzare oltre 160 gare. Annualmen-
te viene stilata e i ciclisti che hanno totalizzato 
almeno 18 punti sono classificati amatori di 1^ 
serie per tutta la stagione seguente. Nel novero 
dell’elite stagionale i ferraresi hanno ottenuto un 
importante risultato, piazzandone 10 nel Grup-
po 1: Bonsi, Fortini, Leprotti, Maccanti, Mello-
ni, Novi, Pregnolato, Scalorbi, Schiavina, Toni. 
Ferrara ciclistica si difende bene. La stagione 
ciclistica ferrarese 2009 si è conclusa con un 
buon risultato tecnico ed anche un ottimo risul-

tato organizzativo con la gestione, in provincia 
di Ferrara di tutte le iniziative ciclistiche UISP 
piu’ importanti. Ed ora via alla stagione 2010 
che inizierà il 16 gennaio a Igea Marina con il 
tradizionale Memorial Menegatti giunto alla sua 
27^ edizione  e che si articolerà in 9 tappe. 

*
La stagione ciclistica 2009 si è conclusa do-
menica 27 dicembre con l’ultima gara di ciclo-
cross e mountain bike svolta a Valle Gaffaro, 
da dove era iniziata. La nostra provincia è stata 
al centro dell’attività nazionale dell’UISP con 
l’organizzazione di una gran fondo nazionale 

“sulle strade dei sapori Ferraresi” gestita con 
il Villaggio Spiaggia Romea e la collaborazio-
ne della Ascom con il progetto Ferrara turismi. 
Poi 4 mediofondo valide per il campionato ita-
liano uisp; due campionati regionali amatori 
: assoluto e di seconda serie, poi grande fiore 
all’occhiello con il campionato italiano ciclo-
cross, svolto a Jolanda di Savoia con oltre 100 
partenti ed il campionato italiano assoluto su 
strada, svolto a giugno a Comacchio con oltre 
450 partenti (ritornato a Ferrara dopo ben 13 
anni (Copparo 1996). Per il cicloclub ESTEN-
SE, promotore di buona parte delle iniziative si 

conclude una stagione di assoluta qualità orga-
nizzativa, realizzando 250 manifestazioni con 
35.450 presenze, un vero record. Il presidente 
Luigi Menegatti nella festa di fine stagione, ha 
ribadito il grande ruolo che oggi il Cicloclub 
ricopre nel panorama ciclistico non solo ferra-
rese ma di buona parte della Romagna e del vi-
cino Veneto, svolgendo attività per tutti: dalle 
scuole con il progetto Scuola Bici Educazione 
atto a diffondere la conoscenza del codice della 
strada, ma anche la mobilità sicura. Per Info 
0532 900931 – 338 9906284 o visitando il sito 
www.cicloclubestense.it

IL CODIFIUME PRESENTA LA SQUADRA DEL 2010
Focus

Il presidente Marco Zambardi

Alberto Pet i t to
Staf f  tecnico
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IL CARCIOFO
LA STORIA
Documentazioni storiche, linguistiche e mo-
lecolari sembrano indicare che la domestica-
zione del carciofo (Cynara scolymus) dal suo 
progenitore selvatico (Cynara cardunculus) 
possa essere avvenuta in Sicilia, a partire dal 

I secolo circa. La pianta chiamata Cynara era 
già conosciuta dai greci e dai romani, ma si-
curamente si trattava di selvatico. A quanto 
sembra le si attribuiva-
no poteri afrodisiaci e 
prende il nome da una 
ragazza sedotta da Gio-
ve e quindi trasformata 
da questi in carciofo. 
Nel secolo XV il car-
ciofo era già consu-
mato in Italia. Venuto 
dalla Sicilia, appare in 
Toscana verso il 1466. 
Nella pittura rinasci-
mentale italiana, il carciofo è rappresentato 
in diversi quadri: “L’ortolana” di Vincenzo 
Campi, “L’estate” e “Vertumnus” di Arcim-
boldo. La tradizione dice che fu introdotto in 

Francia da Caterina de’ Medici, la quale gusta-
va volentieri i cuori di carciofo. Sarebbe stata 
costei che lo portò dall’Italia alla Francia quan-
do si sposò con il re Enrico II di Francia. Luigi 
XIV era pure un gran consumatore di carciofi . 
Gli olandesi introdussero i carciofi  in Inghil-

terra: abbiamo notizie 
che nel 1530 venivano 
coltivati nel Newhall 
nell’orto di Enrico VIII. 
I colonizzatori spagnoli 
e francesi dell’America 
introdussero il carciofo 
in questo continente nel 
secolo XVIII, rispetti-
vamente in California 
e in Louisiana. Oggi in 
California i cardi sono 
diventati un’autentica 
piaga, esempio tipico di 
pianta invadente di un 
habitat in cui non si tro-
vava precedentemente.
LA PIANTA
Il carciofo è una pian-
ta erbacea perenne alta 
fi no a 1,5 metri, provvi-
sta di un rizoma sotter-
raneo dalle cui gemme 
si sviluppano più fusti, 
che all’epoca della fi o-
ritura si sviluppano in 
altezza con una ramifi -
cazione dicotomica. Il 
fusto è robusto, cilin-
drico e carnoso, striato 
longitudinalmente. 
Generalità: è una pian-
ta perenne tipicamen-
te mediterranea, che 
cresce spontanea nelle 

zone più calde. Dal secolo quindicesimo il car-
ciofo è stato utilizzato per uso alimentare. La 
radice è fi ttonante e da essa, a primavera, spun-

tano le foglie di colore grigio verde 
e dal centro della rosetta fi nale a pri-
mavera spunta un fusto ramifi cato 
che termina con un capolino fi orale. 
Questi capolini, parte commestibile 
del carciofo, hanno la base ingros-
sata, carnosa, con brattee a forma di 
scaglie che in alcune varietà termina-
no con una spina. La pianta, come si è 
detto è perenne, si coltiva però come 
pianta produttiva per massimo una 
decina d’anni. La produzione sponta-

nea dei carciofi  è di fi ne inverno - primavera, 
ma con opportune tecniche colturali può essere 
prodotto anche in autunno - inverno. Si coltiva 
nell’orto o in pieno campo; da ogni pianta si 

può raccogliere una decina di carciofi , per cui 
in un modesto appezzamento si possono ave-
re quantità suffi cienti anche coltivando poche 
piante.
Clima: vegeta in un clima mite e asciutto anche 
se si adatta a climi relativamente freddi. Teme 
gli sbalzi di temperatura e le brinate.
Avversità: le lumache e i topi, in particolare 
le arvicole, possono produrre gravi danni alle 
radici. Tra gli insetti ricordiamo gli afi di, il 
maggiolino e il grillotalpa, ma particolarmen-
te dannosa è la nottua del carciofo le cui larve 
scavano gallerie dentro le nervature delle foglie 
è può essere combattuta eliminando le piante 
infestate o con trattamenti a base di piretro o 
rotenone. La vanessa del carciofo una picco-
la farfalla le cui larve rosicchiano 
prima la pagina inferiore della 
foglia, e poi tutto il lembo 
fogliare. Tra le malattie 
crittogamiche è da ricor-
dare il mal bianco che 
si manifesta sulle foglie 
sotto forma di ingialli-
menti di diversa esten-
sione, in corrispondenza 
delle quali appare una muf-
fa farinosa biancastra. Le parti 
interessate si seccano e si lacerano e 
il lembo fogliare si piega verso l’alto.
IN CUCINA
I carciofi  sono tradizionalmente cucinati se-
condo varie ricette, interi o tagliati, ma posso-
no anche essere gustati crudi in insalata e in 
pinzimonio. Prima della cottura o del consumo 
a crudo ciascun carciofo va privato delle foglie 
esterne, che sono le più dure, fi no ad arrivare 
alla parte più tenera e chiara che corrisponde 
a circa 2/3 del carciofo stesso. Va quindi tol-

ta anche la sommità dei carciofi , con o senza 
spine, poiché anch’essa piuttosto dura. Alla 
fi ne si taglia il gambo proprio alla base delle 
foglie e si pareggia il fondo. Se volete tenere 
solo il fondo del carciofo tagliate le foglie a 
2 cm al massimo sopra la base. Se invece li 
servite crudi in pinzimonio lasciate loro un 
po’ di gambo perché sia facile afferrarli, ma 
pelatelo perché amaro. In tutti i casi controlla-
te che l’interno del carciofo non abbia il fi eno 
(chiamato comunemente barba) che va sem-
pre asportato con la punta del coltello o un 
cucchiaino allargando eventualmente le foglie 
per poter arrivare al fondo. Man mano che ta-
gliate i carciofi  dovete immergerli in acqua 

acidulata con succo di limone o sfregarli 
direttamente con mezzo limone 

per evitare che diventino 
scuri; il limone già uti-

lizzato potrà servire 
poi anche per toglie-
re il nero rimasto 
eventualmente sulle 
mani. Per far sì che i 

carciofi  restino bian-
chi e morbidi aggiun-

gete un po’ di succo di 
limone all’acqua di cottura, 

ma non utilizzate recipienti di 
alluminio. Se invece li cuocete interi appog-

giate sulla sommità tagliata di ciascuno una 
fettina di limone, legate con spago da cucina 
e immergeteli poi nell’acqua a leggera ebolli-
zione. Dei carciofi  si può utilizzare anche la 
parte più vicina alla base che è di solito piut-
tosto tenera; tagliate il gambo alla lunghezza 
di 2-3 cm poi pelatelo e affettatelo o tritatelo 
e aggiungetelo infi ne ai carciofi  in cottura op-
pure a minestre, salse e ripieni.

Carciofi alla Giudia
I Carciofi alla Giu-
dia sono un piatto 
romano apprezzato in 
tutt’ Italia. La ricetta è 
semplicissima.
Ingredienti: 
Carciofi 10, Limo-
ni 3-4, Olio d’Oliva, 
Sale e Pepe
Preparazione:
Pulite i carciofi dalle 
foglie esterne più dure 
e levate la corteccia al 
gambo, lasciando 5-7 cm di gambo. A que-
sto punto mettete i carciofi a testa in giù 
in un recipiente e spremete i limoni all’ in-

terno aggiungendo an-
che acqua fredda fino 
a ricoprirli, lasciateli 
in questo modo per 
2-3 ore. Adesso pren-
dete i carciofi e con 
sale e pepe conditeli 
bene anche dentro, 
ora prendete un tega-
me e mettete molto 
olio e fate scaldare 
dopodichè aggiungete 
i carciofi e fate cuo-

cere a fuoco basso per circa 30-40 minuti 
dopodichè servite caldi e conditeli con l’ 
olio di cottura, il piatto è pronto...

(FONTE INRAN)
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(Gorizia), Todi (Perugia), Bergamo, Sirmione 
(Brescia), Castiglione delle Stiviere (Manto-
va). Hanno scritto di lui: Antonio De Santis, 
Antonio Caggiano, Gabriele Turola, Luigi Cre-
mona, Margherita Goberti.

LAURA  ROSSI

sveglia e trasforma 
muovendosi tra una 
moderna fi gurazio-
ne e l’astrazione. 
La “natura” di Gino 
Baruzzi è energica 
e le suggestioni che 
si leggono sulle sue 
tele sono molteplici 
poichè sa esprimere 
se stesso e le sue 
emozioni e lo fa 
con una tale forza 
da lasciarci spesso 
smarriti. Ci trovia-
mo di fronte ad un 
artista coinvolgente 
ed interessante, dal-
la pittura viva e di-
namica. Un uomo, 
prima che artista, 
che ricerca lo spirito 
genuino della vita e 
poi ne comunica i 
momenti essenziali. 
Innumerevoli le 

mostre personali e collettive dal 1973 ad oggi. 
Elenco alcune fra le più importanti nel territo-

rio nazionale: Ferrara, Mirano (VE), Riolo Ter-
me (Ravenna), Minerbio di Bologna, Cormons 

 Sport-Art
Pittura

GINO BARUZZI
Art i s ta  da l la  moderna  e  co invo lgen te  e sp res s ione

GINO BARUZZI vive e lavora in via della 
Pioppa (sulla via Copparo) a Ferrara.
Nasce a Codigoro dove fi n da bambino era so-
lito dipingere lungo le sponde del nostro gran-
de fi ume Po. La sua è una pittura immediata, 
libera e gestuale che s’inserisce a pieno titolo 
nel dibattito artistico contemporaneo. Pittura 

d’istinto, basata prevalentemente sul gesto e 
sul colore, sul fi lo di emozioni e sensazioni. Il 
segno è rappresentato da molteplici pennellate, 
ora a guizzi e tocchi fuggevoli con i colori che 
si affi ancano, si sovrappongono, si amalgama-
no o si stendono puri. Quella di Gino è un arte 
sincera come espressione di uno spirito libe-
ro: “sono un uomo che ama le cose normali” è 

solito affermare nelle 
interviste . E’ bello 
capire le misteriose 
ragioni che presiedo-
no, all’interno della 
sua anima d’artista, 
alla scelta dei colori 
per l’organizzazione 
delle forme, per rea-
lizzare opere sugge-
stive, seducenti ma 
soprattutto impron-
tate a una grande 
semplicità. Difatti, (il 
paradosso ) “non vi è 
niente di più compli-
cato della semplicità 
e della sincerità.” Il 
mito dell’artista ribel-
le alle convenzioni, 
l’interesse rivolto al 
colore piuttosto che 
al disegno; la preva-
lenza della soggetti-
vità dell’artista, delle 
sue emozioni che non 
vanno nascoste e camuffate; lo sfondo, il pae-
saggio, non è qualcosa di aggiunto, ma avvolge 
tutto quanto; oggetti e persone sono trattati con 

la stessa pennellata ampia e decisa. Cromati-
smo ed immediatezza, dove il pennello tutto ri-

INSETTIINSETTI
Casa di Ludovico Ariosto 

da sabato 16 gennaio
Inaugura sabato 16 gennaio alle ore 18, pres-
so la Casa di Ludovico Ariosto (Via Ariosto, 
67, Ferrara), la mostra di Marcello Carrà  IN-
SETTI. Vite fragili sulla punta di una biro. 
Un’esposizione che ha richiesto all’artista circa 
un anno di lavoro: per la prima volta sarà mo-
strata al pubblico una serie di disegni di grande 
formato, che raggiungono anche dimensioni di 
tre metri, realizzati interamente a penna biro, 
incentrati sul tema degli insetti e della loro fra-
gilità. La mostra, curata da Maria Livia Bru-
nelli, proseguirà fi no al 14 marzo, mentre da 
sabato 6 marzo un altro corpus di disegni ap-
partenenti alla  stessa serie sarà esposto presso 
il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara.
Casa di Ludovico Ariosto:
Via Ariosto, 67 – Ferrara 
dal 16.01.2010 al 14.03.2010
Orari: feriali e festivi: 10-13   15-18   
domenica: 10-13   lunedì chiuso

I l  giovane Gino Baruzzi  nel  1955

I  buskers

Castel lo  degl i  Estensi  -  ol io  su te la

Gondole in  parcheggio

La f igl ia

Natura morta

I  f iori



ASSOCIAZIONE 
DELLE ARTI CONTADINE

Bondeno (FE)

I prodotti della nostra terra 
per le nostre tavole

O r t a g g i  e  f r u t t a  d i  s t a g i o n e ,
m a r m e l l a t e ,  c o n s e r v e ,  m i e l e ,
s a l u m i ,  v i n o ,  f a r i n e ,  r i s o ,
u o v a  f r e s c h e ,  f o r m a g g i ,  f u n g h i
e  a n c h e  f i o r i  e  p i a n t e  d a  o r t o

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

Martedì mattina:
Cento

Piazzale Sette fratelli Govoni 
(parcheggio ex Sim Bianca)

Sabato mattina:
Bondeno
Via XX Settembre

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


















      






        

    






        











 



        
        
      



         
           










 









       

        







 













       









  
          
        

         







        

  
        
        
































