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Poggio Renatico
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La Cassa di Risparmio di Cento, invece, è l’espressione
del territorio in cui opera, lo conosce a fondo, è al suo servizio.
Vicina per servirti meglio.

Vicino è meglio
Fusioni interbancarie, nuovi assetti proprietari, accorpamenti.
I centri decisionali si spostano, spesso si allontanano molto.
La banca con cui lavori rischia di non essere più quella che hai scelto.
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Sant’Agostino

Ciclismo

Cari lettori,
marzo tempo di? Primavera, 
verrebbe da dire. Invece questo 
meteo un po’ pazzerello ci  ha  
riservato un inverno che ancora 
non vuole lasciare spazio alla 
primavera o anche solo alla bella 
stagione offrendo così ai più pi-
gri una scusa in più per rimanere 
in casa… Tra gli eventi sportivi 
più importanti di quest’ultimo 
mese, si ricordano i campiona-
ti  del  mondo  di  tiro  alla fune 
indoor organizzati a Cesenatico 
dall’imprenditore  centese  Gior-
gio  Trocchi e che ha raccolto 
un rilevante consenso  mediati-
co,  segno  che  anche  gli  sport  
meno conosciuti stanno ottenen-
do una crescente attenzione da 
parte dei media.
A Ferrara rimane sempre mol-
to alta l’attenzione sulle vicen-
de della Carife nel  campionato 
di serie A di basket, dove la si-
tuazione in classifi ca è sempre 
molto delicata. La squadra gioca 
bene e ha quasi sfi orato l’im-
presa contro Siena,  ma  rimane 
sempre consistente il divario con 
le terz’ultime Pesaro  e Cremo-
na. Tra i tanti appuntamenti spor-
tivi di cui è sede la città non si 
può dimenticare la  CorriFerrara,  
l’ormai  tradizionale mezza ma-
ratona, evento unico e  che  coin-
volge  sempre molti appassionati 
podisti. La Pattinatori Estensi  ha  
recentemente  festeggiato  con  
un  pomeriggio di saggi i suoi 
venticinque anni di attività.
La  scuola  di  ju  jitsu  del  mae-
stro Piero Rovigatti di Cento 
continua a riscuotere  importan-

ti  affermazioni  a  livello  nazio-
nale con le squadre giovanili   e   
internazionale   con   i  “fantastici  
3”  Michele  Vallieri,  Sara  Pa-
ganini  e Vito Zaccaria, che han-
no inaugurato la loro stagione 
sportiva con un oro e un bronzo 
nel torneo internazionale di Pie-
ve di Cento. Anche la stagione 
ciclistica è ormai alle porte: la 
Stella Alpina di Renazzo ha re-
centemente presentato la nuova 
squadra, mentre il Consorzio del  
velodromo  centese  ha  presen-
tato  il  ricco programma della 
stagione sportiva.
Per  quanto  riguarda  la  palla-
canestro femminile, la Vassalli di 
Vigarano Mainarda prosegue il 
suo cammino di avvicinamento ai 
tanto attesi play off.
La  marcia  solitaria  della  capo-
lista nasconde un paio di scivolo-
ni, ma è intatto  il  grande  spirito  
di squadra che anche quest’anno 
la società ha saputo creare.
A Sant’Agostino è già iniziata 
l’attività professionistica del ci-
clista sancarlese Damiano Mar-
gutti, impegnato in classiche 
come l’Eroica o, prossimamente, 
la Coppi e Bartali.
Fervono  poi  i  preparativi  dei  
pescatori  di Mirabello, impe-
gnati anche quest’anno in un fi tto 
programma di gare sportive.
Poggio Renatico ha festeggiato 
i venticinque anni di karate del-
l’associazione  Tra Cielo e Terra,  
mentre la squadra femminile di 
tennis si è fatta onore nei cam-
pionati provinciali UISP.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

VOGLIA DI PRIMAVERA

Ju-Jitsu
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Ferrara
Pallacanestro

CARIFE, OPERAZIONE SOPRAVVIVENZA
Vincere gli scontri diretti non basta, ma quante emozioni!

Vincere a 
Cremona non 
è bastato per 
uscire dalle 
acque della 
zona retro-
cessione. La 
spettacolare 
ed emozio-
nante trasfer-
ta – vinta di 
stretta misura 
e a dimostra-
zione della 
generosità e 
della grande 
dedizione dei 
b i a n c o n e r i 
– aveva per-
messo alla 
Carife di raggiungere i lombardi. Tutto riaper-
to? Sembrava di si. Poi la trasferta a Roma e 
la partita casalinga contro i campioni d’Italia 
della MontePaschi di Siena: due sconfitte e 
qualche rammarico. In classifica, infatti, Cre-
mona ha allungato di nuovo: nella quarta gior-
nata vince contro Caserta e poi sbanca contro 
un Napoli già condannato. Risultato finale: la 
Carife di coach Valli, rispetto a Pesaro e Cre-
mona - appaiate in terz’ultima posizione -, è 
tornata sotto di quattro punti. Però… si posso-
no ancora trovare segnali positivi: innanzitutto 
l’inserimento dei nuovi acquisti a stagione in 
corso ha permesso al quintetto bianconero di 
essere più incisivo in area, non solo in attacco 

ma anche in difesa. Ford è un leone ed i suoi 
recuperi si sono rivelati in più di un’occasione 
veramente preziosi. Shultze ha invece, dalla 
sua, una grande esperienza internazionale, che 
torna sempre utile nelle fasi più delicate degli 
incontri. A onor del vero mancano buone per-
centuali sui tiri da 3 e… sui tiri liberi, troppo 
spesso fuori. La prestazione corale contro Sie-
na è stata persa nel finale, a due minuti dal ter-
mine, con qualche legittima recriminazione. 
Gli avversari, infatti,  sono una squadra che 
non ha rivali nel campionato italiano, dove è 
imbattuta da un anno. Luca Banchi, vice coach 
dei toscani ha detto della Carife: “ha corretto 
in corsa il proprio organico per cercare di esse-
re più competitiva possibile in questo scorcio 
finale di campionato. L’arrivo di Ford e l’inne-

sto di Shultze, oltre all’ingaggio 
di Spinelli, garantiscono profon-
dità alle loro rotazioni ed una 
maggiore distribuzione della 
pericolosità offensiva. Grundy 
e Jackson, rispettivamente se-
condo e settimo realizzatore del 
campionato, erano gli osservati 
speciali con la speranza di riu-
scirne a limitare l’indole realiz-
zativa. Ma il vero pericolo è sta-
to soprattutto lo spirito di questa 
squadra, che dovrà giocarsi la 
permanenza in Serie A in queste 
ultime giornate. Sul proprio par-
quet hanno sempre venduto cara 
la pelle ed è legittimo che abbia-

no provato a 
farlo anche contro di noi, 
aldilà del pronostico, con 
la determinazione che li 
contraddistingue”. 
Al termine della partita 
con i campioni d’Italia 
coach Valli ha spiegato: 
“giocheremo gli ultimi 
400 minuti da leoni. Vo-
levamo mandare un mes-
saggio forte e chiaro a 
tutti, dal presidente, al 
pubblico alla stampa. Ci 
stiamo migliorando gior-
no dopo giorno, Shultze e 
Ford si stanno integrando 
nel nostro gioco. 

La salvezza è ancora alla nostra portata, ma 
per raggiungerla bisogna stringerci tutti attor-
no alla squadra.” Alcuni giorni dopo, l’intero 
consiglio direttivo si è ritrovato a cena con i 
giocatori per siglare un patto salvezza, perché 
questa Carife è ancora in corsa ed è pronta a 
giocare le sue carte, a partire dalle partite con-
tro Avellino – Napoli – Varese, di cui solo la 
seconda in trasferta. 
Questa la situazione dal campo.
La società negli ultimi giorni ha recentemen-
te lanciato un grido di allarme: per mantenere 
la serie A a Ferrara è necessario coinvolgere 
nuove forze imprenditoriali, anche se il con-
testo economico nazionale e soprattutto locale 
continua a risentire della crisi.

FRANCESCO LAZZARINI

E’il Presidente granata Luigi Moretti ad intro-
durre la presentazione del Raduno Nazionale 
U18 a Ferrara, organizzata dalla Pallacanestro 
4Torri presso la Sala dell’Arengo del Comune 
di Ferrara. L’abbondante nevicata infatti non ha 
impedito ad un significativo gruppo di addetti 
ai lavori del basket di assistere alla conferenza 
stampa. Per il secondo anno consecutivo infatti 
la Società 4Torri ospiterà un Raduno Collegiale 
di una Nazionale Giovanile, si tratta di un bel se-
gnale di fiducia da parte dell’ambiente della Fe-
derazione Pallacanestro ad un’affiliata che oltre a 
far basket da 62 anni , ha come mission, proprio 
la crescita tecnica del Settore Giovanile. Dal 
16 al 19 marzo saranno a Ferrara gli azzurrini 
classe’92 agli ordini di coach Bocchino, per la 
3 giorni di allenamento al Pala 4T. Un appun-
tamento significativo di cui si fa padrino l’As-
sessore alla Sport del Comune di Ferrara, che 

alla conferenza era in veste di padrone di casa 
ma anche di rappresentante dello Sport cittadi-
no, che non può non fregiarsi di accogliere le 
maglie azzurre tra le mura estensi. Luciano Ma-
sieri commenta con 
soddisfazione tale 
circostanza, che rap-
presenta la punta di 
un iceberg di tanto 
lavoro che la 4Torri 
svolge ogni gior-
no nell’ambito del 
gradevole Pala 4T, 
contenitore concesso dal Comune di Ferrara e 
reso”gioiellino”per gli utenti dalle cure dello 
Staff granata; collaborazione proficua quella 
tra 4Torri e Comune , come sottolineato an-
che dal Dirigente Ufficio Sport Ivano Guidetti, 
presente al tavolo dei relatori. Gli onori di casa 

della Pallacanestro li fa Giorgio Bianchi, nella 
duplice veste di Presidente Provinciale Fip e 
Vicepresidente Coni : il professor Bianchi sot-
tolinea l’importanza delle numerose iniziative 

che la 4Torri attrae 
sul proprio parquet 
a favore dei propri 
atleti, facendosi 
organizzatrice di 
eventi plurimi: un 
segnale di grande 
attenzione a quello 
che è proprio il fu-

turo dello sport, cioè i giovani. La parola va poi 
a Roberto Magistris, DS 4Torri , che illustra una 
nuova importante collaborazione tra i granata ed 
un partner cittadino di grande spessore impren-
ditoriale : l’azienda Salvi infatti entra da oggi 
tra gli sponsor granata, con la sua consolidata 

esperienza e con un marchio giovane e sano che 
ben si sposa con la vitalità degli atleti . Per que-
sto motivo mele rosse fiammanti facevano bella 
mostra sul tavolo dei conferenzieri. La 4Torri 
non si ferma qui.L’agenda infatti, dopo il Radu-
no, è fittissima di impegni, dei quali i principali 
vengono ricordati da Andrea Fels, responsabile 
del Settore Giovanile 4T che a chiusura della 
Conferenza fornisce alcune date importanti: dal 
23 aprile Sagra Scottadito, dal 30 aprile al 2 
maggio Torneo I Maggio per la Categoria U13 
con altri tornei collaterali e dal 27 giugno al 10 lu-
glio Porretta Basketball Camp, giunto alla Seconda 
Edizione con nuovi ospiti”big”della pallacanestro.
Sul tavolo una mascotte di peluche formato maxi, 
a testimonianza della crescita del Camp, partito lo 
scorso anno come esperimento, e divenuto già un 
importante evento estivo.     

FRANCESCA BERTAZZINI

LA NAZIONALE TORNA AL PALA 4TORRI
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Prima di tutto bisogna ringraziare gli eventi 
sportivi di forte impatto come la Befana dello 
sport dove è stato possibile dare un assaggio di 
come i ragazzi pratichino una disciplina spor-
tiva esprimendo al meglio il vero senso di fre-
schezza e gioia che lo sport deve trasmettere. 
E’ interessante considerare che anche bambini 
al di sotto dei 6 anni si avvicinano a questo 
sport erroneamente ritenuto dai più come una 
disciplina violenta ma che in realtà è fatto 
di tanti altri aspetti che solo frequentando 
gli allenamenti, lo spogliatoio e le com-
petizioni si possono cogliere. Gli allena-
tori che si prendono cura dei piccoli atleti 
insegnano non solo la tecnica ma anche 
il rispetto degli avversari degli arbitri, di 
quanto tutti i componenti della squadra 
siano ugualmente importanti qualsiasi ruo-
lo ricoprano. “Riteniamo che questi atleti 
siano un bel gruppo – spiega la dirigente 
delle due squadre Raffaella – perchè sono 
piccoli si, ma anche tanto agguerriti ed 
è bellissimo vederli lottare nel fango per 
portare un pallone in meta!”. Chi frequen-
ta i “corridoi” del minirugby a Ferrara, sa 
che entra in una grande famiglia pronta 
ad accogliere tutti gli atleti e i genitori 

Rugby
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ENTUSIASMANTE MINI-RUGBY!
Il settore Rugby parte a Ferrara nel 1969 in 
seno al Centro Universitario Sportivo. Il set-
tore giovanile e quindi il minirugby nascono 
inizialmente per dare linfa e continuità alla pri-
ma squadra. Oggi invece la federazione rugby 
impone alle società militanti nei campionati 
nazionali di presentare squadre nei campionati 
giovanili di ogni età. La prima squadra del Cus 
Ferrara Rugby 
milita attualmen-
te in serie C eli-
te.
Il settore mini-
rugby si occupa 
dei bambini fi no 
ai 12 anni, suddi-
visi in: Under 6 , 
Under 8, Under 
10, Under 12. 
Nella stagione 
sportiva 2008 
– 2009 il settore 
minirugby del 
Cus Ferrara ha coperto tutte le categorie, pre-
sentando addirittura due squadre nell’ Under 
11 e per la prima volta un Under 7 (nelle sta-
gioni passate la federazione aveva suddiviso 
le categorie in annate dispari), con un totale di 

75 bambini tesserati. Nella stagione sportiva 
2008 – 2009 il settore minirugby del Cus Fer-
rara si è classifi cato complessivamente  al 7° 
posto regionale su 41 squadre. In particolare: 
U7: 4° posto (su 20 squadre); U9; 8° posto (su 
25 squadre); U11; 3° posto (su 32 squadre). 
Il settore minirugby non ha un vero e proprio 
campionato, ma si confronta in “concentra-

menti”, ovvero incontri a carattere regionale e 
“tornei”. Nel campionato scorso, il minirugby 
Cus Ferrara ha partecipato a: 11 concentramen-
ti regionali (di cui 5 in casa); 1 interregionale; 
1 torneo nazionale (Torneo Sgorbati).

PICCOLI RUGBISTI CRESCONO
che pensano di poter contribuire alla crescita 
di questo sport. Gli ottimi risultati fi n qui con-
seguiti sono il frutto del lavoro di un gruppo 
molto solido, motivato e affi atato che non ha 
timore di intraprendere nuove sfi de. Alla cresci-
ta numerica si aggiunge la volontà di continuare 
crescere anche sportivamente riuscendo quindi 
ad ottenere risultati sempre più avvincenti… per-
chè c’è sempre un’altra meta da segnare!

Il Centro Universitario Sportivo di Ferrara 
organizza per gli studenti del nostro Ateneo 
la prima edizione del Torneo di Basket 3 
vs 3, per le categorie maschile, femminile 
e misto. Le iscrizioni sono aperte presso la 
Segreteria CUS e termineranno il 16 marzo. 
L’avvio delle partite è fissato il 22 con ini-
zio dalle ore 19. Al versamento della quota 
di partecipazione, verrà rilasciata gratuita-

TORNEO UNIVERSITARIO 3 VS 3
mente la tessera CUS. Il regolamento del 
torneo si trova sul sito www.cusferrara.it. 
Si tratta di una opportunità di gioco per gli 
studenti di Ferrara. Il Torneo di Basket 3 vs 
3 è davvero accattivante, per un incontro di 
socializzazione universitaria, finalmente in 
veste sportiva. Sono previste premiazioni 
alle prime tre squadre classificate.

MARCO NICOLI

“X MEMORIAL CARLO DURAN – TROFEO ASI”
Si disputerà sabato 27 marzo al “Palapalestre” di 
Ferrara la “X Edizione del Memorial Carlo Duran 
– Trofeo ASI”. Si tratterà dell’Edizione Record 
come numero di incontri in programma. Alle 15,30 
inizierà il Torneo III Serie Regionale (quarti di fi -
nale e semifi nale) che comprenderà ben 16 match. 
Dopo un intervallo di 1 ora circa, alle 21,00 inizie-
rà il clou della manifestazione con 9 match che ve-
dranno la selezione dell’Emilia Romagna opposta 
alla Croazia. A tal proposito sono state diramate le 

convocazioni della squadra Emiliano Romagnola: 
Kg 57 Mattia Musacchi (Pug. Padana Fe); Kg 60 
Raffaele Laezza (Boxe Cavezzo); Kg 64 Hamed 
Erchiki (Sempre Avanti Bo); Kg 69 Marcello Ma-
tano (Cape Fe); Kg 69 Alessandro Caccia (Pug. 
Padana Fe); Kg 75 Stefano Failla (Boxe Fidenza); 
Kg 81 Saverio Pantaleo (La Torre Ra); Kg 91 Da-
mian Bruzzese (Pug. Padana Fe); Kg 91 Matteo 
Modugno (Boxe Parma). Sono già disponibili i 
biglietti. Per info 335/6754875.

Pallacanestro Pugilato
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LA FELICITÀ PIÙ INTENSA
Le emozioni di Corriferrara

Varie

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.

S i  eseguono do lc i  Pasqual i

Una persona che 
decida di parteci-
pare ad una com-
petizione di atleti-
ca come la mezza 
maratona di Fer-
rara ha davanti a 
se una opportuni-
tà autentica: ha la 
fortuna di potersi 
assaporare una emozione davvero irripetibile. 
Una persona che scelga d’essere a tutti gli ef-
fetti uno degli oltre 750 sportivi che gareggia-
no su una distanza da percorrere all’aria aperta, 

ma tutti con lo spirito di voler vivere una bellis-
sima giornata di sole all’insegna della salute e 
della libertà, è una persona sta per guadagnarsi 
un’ esperienza invidiabile.
Domenica 21 Febbraio. All’entrata della Sala 
Estense dalle 8.30 si staccano i biglietti per 
questo treno della felicità, con partenza e ar-
rivo a Piazza Trento Trieste. E’ una giornata 
primaverile senza 
una nuvola, ideale 
per correre.
Correre è una ne-
cessità della vita, 
ti dice senza esitare 
Maurizio, l’unico 
modo per staccare 
la spina dal lavoro, 
dalla moglie, vi-
versi una gioia in-
tima, essere liberi. 
Può direttamente 
considerarsi una 
benefi ca ed econo-
mica droga, perché 
quando inizi fi nisce che lo fai sempre con più 
motivazioni. Maurizio dice che la routine di-
strugge, e come dargli torto!
 Alla diciottesima edizione della Ferrara Half 
Marathon partecipano persone da tutto il mon-
do. La Spotorni Run di Camponogara ha ap-

pena concluso 
l’iscrizione dei 
suoi atleti e 
volentieri uno 
di loro vuole 
esprimere la 
sensazione di 
gioia che si vive 
solo in queste 
giornate. C’è ad 

esempio chi,-uno fra tutti- tesserato dall’Atle-
tica di San Salvo, proviene dall’Abruzzo, par-
tecipa a questa manifestazione nella nostra 
Ferrara con la gioia di mettere la sua fi rma, ma 
soprattutto per migliorare se stesso, in senso 
cronometrico, mettendosi così alla prova. Tut-
tavia l’emozione incontenibile di chi termina 
la corsa è una vittoria incancellabile. “Felicità” 
è il primo commento della prima donna al tra-
guardo, campionessa per la prima volta in una 

mezza maratona Laura Cavana, mentre prende 
fi ato dalla sua trans-agonistica! Felicità ed en-
tusiasmo per tutto ciò che ha vissuto grazie alla 
giornata di sport, oltre al proprio immenso or-
goglio personale a coronamento del suo sogno 
realizzato, che a mio avviso, può essere invi-

diato da molti. La 18esi-
ma edizione della Ferrara 
Half Marathon è vinta dal 
Keniano Helisha Tarus 
Meli con il tempo di 1 ora 
03 minuti. Ma questa è 
cronaca. Il primo ferrare-
se ed italiano al traguardo 
è Massimo Tocchio, 1 ora 
e 07 minuti.
La gara può però signifi -
care tutto per la propria 
vita, dipende dal senso 
con cui si percepiscono 
le emozioni, anche se non 
si compete per la vittoria, 

ma si vince per se stessi e per la propria pacifi ca 
battaglia, andando avanti, lasciandosi indietro il 
passato con un senso reale di leggerezza, forse 
perchè il valore di una gara è da leggersi poco sul 
“campo di gioco“, ma molto dentro l’anima.

MARCO NICOLI

Corsa

PREMI PANATHLON

Il “senato degli sportivi” ha premiato il 9 feb-
braio i giovani talenti che nell’ultima stagione 
sportiva si sono distinti per l’impegno. Si tratta 
di promesse  dello sport ferrarese e naziona-
le: Elena Martinozzi (marcia), Daniele Susca 
(canoa), Francesco Ardizzoni (pallacanestro), 
Enrico Agosti (pallavolo), Giacomo Pallara 
(calcio). La serata, condotta dal presidente del 

Club estense, l’avvocato Valentino Galeotti, 
ha ospitato, oltre ai soci e agli invitati, varie au-
torità come il presidente provinciale del Coni, 
Luciana Pareschi Boschetti, il Prefetto di Fer-
rara, Provvidenza Raimondo, l’assessore allo 
sport del Comune di Ferrara, Luciano Masieri 
e il direttore del Resto del Carlino edizione di 
Ferrara, Corrado Piffanelli.

In piedi da sx: Giacomo Pallara (calcio), Daniele Susca (canoa), Elena Martinozzi 
(marcia), Enrico Agosti (Pallavolo) e Francesco Ardizzoni (Pallacanestro)

IL VALORE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA
Con il Patrocinio del Ministero dei Beni e le 
Attività Culturali, la Regione Emilia Roma-
gna, la Provincia di Ferrara, il Touring Club 
Italiano, l’Ente Palio Citta’ di 
Ferrara si è potuto realizzare 
nella nostra città la prima edi-
zione di un evento altamente 
signifi cativo. All’interno della 
bella manifestazione Storia In 
Fiera che si è tenuta presso il 
Centro fi eristico di Ferrara il 6 
e il 7 marzo, nata con l’intento 
di promuovere alcune delle più 
particolari località del nostro 
Paese, i visitatori hanno potuto 
non solo accostarsi alle numero-
se realtà turistiche presenti, ma 
anche conoscerne, attraverso la 
rievocazione storica le tradizioni, la storia e gli 
usi. E’ cosi che si rimane colpiti da un gioco 
peculiare in una realtà rinascimentale ma vivo 
fi no ai giorni nostri. La Disfi da del bracciale è 
un torneo che si disputa fra le quattro fazioni 
rivali di Treia: i Vallesacco (gli artigiani), gli 
Onglavina (gli zingari), il Cassero (Nobili) e 
il Borgo cioè i Contadini. Ecco dunque una di-
mostrazione di come lo sport abbia un valore 
sia di formazione sportiva personale, sia di ap-
partenenza ad una storia tradizionale collettiva. 
Se abitassimo nella città di Treia, provincia di 
Macerata famosa ai suoi tempi per la produzio-
ne di merletti e per la tessitura, sin dall’età di 6 
anni non sceglieremmo così volentieri di gio-

care al calcio, ma verremmo tentati e convinti 
da qualcuno a mantenere accesa la passione per 
questo sport della tradizione. Il gioco consiste 

nel respingere da una parte all’al-
tra del campo un pallone, usando 
al posto della racchetta un brac-
ciale, costituito da un manicotto 
realizzato da un unico pezzo di 
legno di sorbo. Merito va ricono-
sciuto alle Società del settore che 
per mantenere viva la pratica del 
Torneo al bracciale, si accaparra-
no i ragazzi sin dall’inizio delle 
scuole elementari. In Italia è esi-
stita una federazione che ha svol-
to regolari campionati nazionali 
fi no al 1963. Nell’arena di circa 
100 metri sottostante la piazza 

storica di Treia, 2 squadre sono composte da 3 
atleti (battitore, spalla, terzino). Ogni giocatore 
può colpire solo la palla con il bracciale di 3 
Kg e similarmente al tennis rispetta il punteg-
gio secondo la regola di 15-30 -40 e game. Chi 
vince più game, conquista il set dopo averne 
conquistati 6. A parità di games se ne fanno 2 
supplementari. Il giocatore che si chiama Man-
drino, ha l’iniziale funzione di lanciare la palla 
in gioco. Chi ha la fortuna di assistere alla fi era 
di Treia dal 24 Luglio alla prima settimana di 
Agosto, ammirerà questa competizione con i 
propri occhi, individuando il legame fra pas-
sione sportiva, sfi da, storia e tradizione. 

MARCO NICOLI
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Ferrara
Canottaggio

IL NUOVO VOLTO DELLA CANOTTIERI
Eletto il consiglio direttivo: Andrea Pareschi presidente. Spazio a progetti 

di carattere sociale, sportivo e turistico
Lo scorso 7 febbraio l’Assemblea dei Soci del-
la Società Canottieri Ferrara A.S.D. ha eletto il 
nuovo Direttivo che andrà ad amministrare lo 
storico circolo sportivo per il prossimo trien-
nio. Questi i nomi usciti dalle votazioni: per 
il Consiglio Direttivo Paolo Lascari, George 
Sobbe, Andrea Pareschi, Biagio Missanel-
li e Barbara Contatti. Collegio dei Revisori 
dei Conti: Andrea Iseppi, Giuseppe Mazza, 
Alfredo Vallisneri. Infine i Probiviri: Pao-
lo Ferrari, Adriano Giglioli, Andrea Iseppi. 
In seguito il gruppo dei neo-Consiglieri si è 
riunito presso la sede sociale per eleggere al 
suo interno le varie cariche. Andrea Pareschi, 
incaricato pro tempore dopo le dimissioni di 
Massimo Magnani, è stato rieletto all’unani-
mità Presidente della Società Canottieri Fer-
rara. Si tratta del primo Presidente canottiere.. 
alla guida della Canottieri. Da sempre prati-
cante attivo dello sport remiero, Pareschi, 50 
anni, avrà l’onere e l’onore di traghettare il 
circolo di Pontelagoscuro verso migliori ac-
que. L’onere deriverà dal fatto di riuscire a 
superare la crisi economica che attanaglia un 
po’ tutto l’associazionismo senza esclusione 
delle Federazioni Sportive Nazionali mentre 
l’onore sarà quello di preparare la Canottieri 
al centenario della fondazione che si celebrerà 
il prossimo anno 2011. La squadra che, per-
sonalmente, il Presidente ha scelto per essere 
coadiuvato nel suo lavoro è di tutto rispetto. 
Paolo Lascari, tecnico della riabilitazione non-
ché appassionato velista, ricoprirà la carica di 
Vice Presidente con particolare riguardo ai 
problemi della sede sociale, rapporti con i Soci 
ed iniziative promozionali varie. La funzione 
di Segretario sarà invece ricoperta, in quota 
rosa, da Barbara Contatti che è probabilmente 
la prima donna in un consiglio direttivo SCF 

da quando è stata fondata la società. Vicina ai 
problemi del mondo remiero in quanto madre 
del Golden Boy Luca Rambaldi (neo campio-
ne italiano indoor), la Contatti metterà in gioco 
l’esperienza maturata in questi ultimi anni nel 
campo dell’organizzazione logistica e sportiva 
del settore canottaggio. In quota consiglieri, 
ancora, George Sobbe e Biagio Missanelli. Il 
primo, nato in Germania e naturalizzato italia-
no, è responsabile del progetto ‘Nena’ per la 
Cooperativa Sociale “Le Pagine”. Sobbe, Ca-
pitano dell’ex vaporetto veneziano Nena, con  
la sua motonave da anni promuove il turismo 
nautico a Ferrara e provincia facendo scoprire 
a migliaia di turisti le bellezze del territorio 
lungo le vie d’acqua, da Ferrara al Delta. Infi-
ne Biagio Missanelli, già consigliere nel pre-
cedente mandato, cercherà di dare continuità 
al progetto del doposcuola sportivo all’interno 
della sede SCF gestito dalla sua Cooperativa 
Sociale Il Germoglio. Assieme a Sobbe, en-
trambi avranno il compito di vagliare e pro-
muovere ogni progetto legato alle iniziative di 
carattere sociale e turistico. Per quanto riguar-
da i settori agonistici, il canottaggio continuerà 
ad essere gestito da Andrea Pareschi mentre la 
canoa si avvarrà del supporto tecnico di Adria-
no Giglioli (segretario uscente). La Canottieri 
ha così cercato, con queste elezioni, di dare 
una risposta ferma e precisa alle Istituzioni 
che aspettavano un segnale proprio in questa 
direzione per iniziare un proficuo discorso di 
collaborazione. Apertura ai progetti esterni, 
particolare attenzione al mondo del sociale, at-
tività sportiva giovanile ed amatoriale nonché 
impulso allo sviluppo della nautica da diporto. 
Questo il volto della nuova Società Canottieri 
Ferrara che si prepara al compleanno dei suoi 
primi cento anni.

CANOTTIERI PROTAGONISTI AL
“CHALLENGE PRINCE ALBERT II DE MONACO”

Allori e divertimento per gli equipaggi ferraresi
Risultato positivo per i vogatori estensi della 
Canottieri Ferrara che sabato 20 e domenica 
21 si sono cimentati nella regata “Challenge 
Prince Albert II de Monaco” di Coastal Rowing 
organizzata sulle azzurre acque 
della baia di Montecarlo nel 
Principato di Monaco. Gli ele-
menti indispensabili alla riusci-
ta della manifestazione c’erano 
tutti: il mare color turchese 
della Costa Azzurra, onde alte, 
vento ed una nutritissima parte-
cipazione proveniente da tutta 
Europa. I nostri atleti, da parte 
loro, hanno messo un grande 
impegno per superare le due 
prove articolatesi nel primo po-
meriggio di sabato e di dome-
nica mattina. Il percorso di otto 
chilometri a triangolo, nella 
baia di Montecarlo, prevedeva 
tre giri di boa. Le onde sono 
state sempre alte e ben formate in entrambe le 
regate, mettendo così a dura prova tutti; neofi-
ti e veterani. Per capire l’impegno necessario 
in questa affascinante ma durissima disciplina 
basterà dire che gli equipaggi più veloci a quat-
tro vogatori hanno terminato il loro percorso in 
quaranta minuti circa mentre i singoli, più lenti, 
anche oltre l’ora. Sabato sono scesi in acqua, 
per i colori ferraresi, due equipaggi: Silvia Ma-
rino ed Elettra Pareschi nella categoria doppio 
senior femminile mentre in quella doppio ma-
ster over 43 maschile Andrea Pareschi e Rainer 
Nigg. Le “ragazze” hanno uguagliato il risultato 
del 2009 di Laura Pozzatti e Lisa Casadei cen-
trando un bel bronzo e terminando il percorso 
in poco più di un’ora; Pareschi invece, suppor-
tato dalla classe elvetica del compagno Rainer 
(atleta della nazionale svizzera di canottaggio 

negli anni ‘80’), ha vinto quasi al fotofinish ri-
montando due equipaggi avversari negli ultimi 
500 metri del percorso. L’equipaggio ferrarese 
ha infatti condotto quasi tutta la regata in testa 

per poi perdere diverse lunghezze all’ultimo 
giro di boa mal riuscito. Solo la caparbietà e 
l’esperienza hanno permesso una rimonta tale 
da arrivare sul traguardo primi di pochi secondi 
sull’equipaggio ucraino. La seconda giornata 
ha visto invece la Pareschi e la Marino cimen-
tarsi sul quattro di coppia assieme ad altre due 
vogatrici della Lega Navale di Sestri Levante. 
Purtroppo l’armo femminile non è andato oltre 
un dignitoso quinto posto; resta comunque il di-
vertimento di una esperienza sulla barca “am-
miraglia” del Coastal rowing. Andrea Pareschi 
e Rainer Nigg hanno invece bissato il successo 
del sabato conducendo in maniera impeccabile 
la loro gara e lasciando il vuoto, questa volta, 
tra loro e gli avversari. Questi risultati hanno 
permesso alla squadra ferrarese di ottenere il 
15° posto nella classifica generale.

NOZZE D’ARGENTO CON LA CITTA’
L’Asd Pattinatori Estensi Ferrara celebra un quarto di secolo d’attività

Grande fe-
sta domenica 
7 marzo alle 
15,00 nel pat-
t i n o d r o m o 
comunale di 
via Bianchi. 
E’ stato infat-
ti celebrato il 
venticinque-
simo anniver-
sario dell’Asd 
P a t t i n a t o r i 
Estensi. La 
società presie-
duta da Gianni 
Bonetti ha fe-
steggiato que-
sto traguardo 
proponendo un 
ricco programma di dimostrazioni, saggi ed 
esibizioni, sia nel pattinaggio artistico, sia 
nell’hockey in line, le specialità più svilup-
pate in un quarto di secolo, unitamente al-
l’hockey su pi-
sta, ora non più 
presente. E’ 
stata inoltre 
rievocata la 
storia associa-
tiva attraverso 
un suggestivo 
percorso fo-
tografico alle-
stito dall’Asd 
P a t t i n a t o r i 
Estensi presso 
l’ingresso del 
pattinodromo, 
con alcune del-
le immagini storiche più significative del 
pattinaggio (velocità, strada, artistico) e del-
l’hockey su pista a Ferrara, dagli albori ad 
oggi, in col-
laborazione 
col comitato 
p rov inc i a l e 
FIHP (Fede-
razione Ita-
liana Hockey 
e Pattinag-
gio). La ma-
nifestazione 
–patrocinata 
da Regione 
Emilia Roma-
gna, Provin-
cia e Comune 
di Ferrara e 
del comitato 
p rov inc i a l e 
CONI di Fer-
rara – è ini-
ziata col primo tempo della partita di hoc-
key in line fra Fortitudo Bologna ed Estense 
Hockey, la compagine ferrarese militante in 
serie B. E’ Seguita, nell’intervallo della par-
tita, la presentazione del settore artistico con 
gli ospiti della giornata: fra le società sporti-
ve invitate spiccava anche una rappresenta-

tiva slovena della società Kuk Novo Gorica. 
Poi, una serie di rappresentazioni coi piccoli 
(4-10, 11-16 anni) proposto anche dagli atle-
ti e gruppi ospitati, l’esibizione della coppia 

composta da Cin-
zia Roana (atleta 
di casa) e Alber-
to Cazzoli (Asp 
Persicetana), se-
conda classifica-
ta ai campionati 
europei 2009, in 
Portogallo, nel 
settore danza ca-
tegoria senior. 
Subito dopo è 
stato il momento 
dell’ingresso in 
pista della cop-
pia iridata 2009, 

Giulia Merli - Daniele Ragazzi, nel setto-
re artistico categoria senior, altre esibizioni 
di singolo maschile e femminile categoria 
cadetti ed esordienti prima del gran finale. 
“Per il nostro movimento – racconta Vittorio 
Bruni, pre-
sidente del 
comitato pro-
vinciale FIHP 
– si è trattata 
di una grande 
giornata. Ri-
cordiamo che 
sul territorio 
sono attive 
sette associa-
zioni che co-
prono quasi 
tutte le disci-
pline sportive 
comprese en-
tro la FIHP. 
La Pattina-
tori Estensi, 
cominciò nel 
1985, in modo 
abbastanza complesso ed avventuroso. Nata 
come Società Pattinatori Estensi, il gruppo 
aveva come scopo quello di riportare a Fer-
rara discipline sportive quali pattinaggio 

artistico e hockey 
su pista, che da 
anni non veniva-
no praticate per 
mancanza di spa-
zi idonei e, infine, 
non ultimo obiet-
tivo, quello d’im-
pegnare i ragazzi 
sia fisicamente, 
sia socialmente in 
uno sport diverso 
dai soliti. Pattina-
re è sicuramente 
un’attività com-
pleta, che neces-
sita un continuo 
allenamento ma 
anche una grande 
concentrazione”.

Anniversari

L a  c o n t e s s a  S o z z i  S p a d a  v i n c i t r i c e  d e l 
C a m p i o n a t o  I t a l i a n o  a n n i  ‘ 3 0

C a m p i o n a t o  I t a l i a n o  -  A n n o  1 9 3 4

I l  p res iden te  Brun i 
duran te  la  f e s ta
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PROVE GENERALI PER L’ESORDIO
Skate Roller si prepara per il primo saggio 

e propone un programma non solo sportivo ma
anche sociale animato da grandi ideali

In un’atmosfera di entusiasmo e spensieratez-
za, Skate Roller sta preparando il suo esordio 
nel mondo del pattinaggio artistico. Questa 
nuova realtà sportiva, che è 
nata sul finire dello scorso 
anno, ha programmato la 
prima uscita ufficiale saba-
to 20 marzo in occasione 
di Gioca Gym “Dance and 
Musical”, la manifestazio-
ne dedicata al mondo della 
danza, della ginnastica e del 
pattinaggio artistico (dal-
le ore 14,30 presso il Pala 
Segest di Ferrara). E’ Jenny 
Corda – ex atleta di punta 
del pattinaggio artistico fi-
nalese  che ha alle spalle una 
carriera agonistica durata 
18 anni a livello nazionale 
– la guida delle sei ragazze 
che si esibiranno: Debora 
Cornacchini, Martina Ni-
coli, Sandy Maggiore, Sara Casadio, Rossella 
Trinchillo e Alessia Fornasari, sono infatti alle 
prese con le prove del saggio, nell’abituale ri-
trovo della palestra vicino alla piscina di Bon-
deno e allo stadio comunale. L’associazione, 
che già vanta un discreto numero di ragazzine 
frequentanti la scuola media, ma anche tante 
bambine delle scuole elementari e addirittu-

“SPORTIVI NEL CUORE”
La serata è stata organizzata dal comitato “Chi gioca alzi la mano”

Ha lasciato 
una trac-
cia scolpita 
nel cuore di 
ogni perso-
na la serata 
organizzata 
dal comitato 
“Chi gioca 
alzi la mano” 
lo scorso 
20 febbraio 
presso il 
bocciodro-
mo comu-
nale di via 
Enrico Fermi. Una data coincidente sì, con l’an-
niversario della prematura scomparsa di Daniele 
Boschetti, compianto presidente del gruppo che 
da cinque anni coordinava iniziative a servizio 
dell’associazionismo sportivo locale, ma dedi-
cata invece al ricordo di chi “nello sport e per lo 
sport ha speso tante energie e passione lasciando 
anche splendidi esempi di dedizione, gratuità, e 
altruismo”. Persone che ogni società sportiva, 
grazie al lavoro congiunto coi 
famigliari, con gli amici e coi 
conoscenti, ha voluto ricordare 
senza cadere nella retorica, in 
una serata in cui parole, musica, 
testimonianze, poesia e immagi-
ni si sono sobriamente congiunte 
fino a creare un tutt’uno con le 
aspettative di ogni attore. Non era 
compito semplice la realizzazio-
ne di “Sportivi nel Cuore”, dun-
que, ma grazie al contributo delle 
poesie scritte dal gruppo “Amici 
della Lettura” accompagnate dal-
la chitarra di Luca e dal flauto di 
Laura, dalle voci di Cristina, Martina e Mattia 
del Centro  Auxing, dalle testimonianze di Lu-
ciana Boschetti Pareschi, presidente del comita-
to provinciale CONI di Ferrara, e del suo vice, 
Giorgio Bianchi, nonché dalle esperienze dirette 
di Riccardo Schiavina, 20enne spadista ferrarese 
già nel giro azzurro della Nazionale, di Riccar-
do Cervellati, ex portiere professionista di Spal, 
Bologna e, agli albori della carriera, pure della 
Bondenese 1980/81, e grazie al supporto tecnico 
ed organizzativo di Simone Saletti, assessore co-

munale alla promozione del territorio, al grup-
po missionario parrocchiale, all’ospitalità della 
Bocciofila Bondenese e ai numerosi collabora-
tori intervenuti, ogni tensione s’è stemperata, fin 
dall’inizio. Elisabetta Boschetti, coordinatrice 
dell’iniziativa, 
ha così inquadra-
to quella serata: 
“La sua realiz-
zazione è stata il 
frutto di un bel-
lissimo impegno 
corale, dove cia-
scuno ha contri-
buito col proprio 
‘talento’ in un 
clima di sere-
nità e armonia. 
La condivisione, 
il riconoscersi comunità capace di mettersi ac-
canto a chi ha vissuto la privazione più grande, 
il raccogliere testimonianze e la passione di chi 
ci ha preceduti per trasformarla in speranza ed 
impegno per il futuro: questo doveva essere e 
le testimonianze in questi giorni, confermano, 

è stata la serata del 20 febbraio. Fin 
dall’inizio non abbiamo pensato ad 
uno spettacolo, non ci interessava il 
risultato artistico. L’essere lì uno ac-
canto all’altro, quello sarebbe stato 
il vero obiettivo, che si è realizzato 
ancora prima che le luci si accendes-
sero sul palco. Poi è vero che gli in-
terventi, le testimonianze  sono state 
di grande spessore e se vogliamo, 
spettacolo è stato, al di là  delle pre-
visioni: l’improvvisazione, l’emo-
zione, il debutto di tanti in un ruolo 
nuovo e mai sperimentato, hanno 
aggiunto alla qualità artistica la fre-

schezza e la semplicità che serviva per stempe-
rare la tensione che avevamo all’inizio. Ringra-
zio pertanto di cuore le famiglie che, come la 
mia, hanno accolto questo invito e tutti coloro 
che hanno voluto condividere lo spirito di que-
sta serata sostenendo anche  generosamente un 
micro progetto proposto in accordo col gruppo 
missionario parrocchiale che si propone di ac-
quistare attrezzature sportive per i bambini del 
villaggio sudafricano di Kakamas”. 

A.P.

ra le piccolissime dell’asilo, sta avviando un 
interessante progetto finalizzato alla crescita 
nel fair play dei giovani pattinatori. Infatti un 

occhio di riguardo è rivolto 
alla fascia di età compresa tra 
gli 11 e i 14 anni, in cui dimi-
nuisce o scompare l’interesse 
per lo sport. “Fare sport non 
basta – spiega il presidente 
Monica Caffini – bisogna im-
parare e conoscere le sue re-
gole, perché così fortifica la 
parte migliore del carattere e 
valorizza il senso dell’altrui-
smo, del rispetto, di se stes-
si, degli altri e dell’ambiente 
che ci circonda. Proprio per 
questo avvieremo nelle pros-
sime settimane incontri con 
giudici di gara per spiegare 
e responsabilizzare i ragazzi 
a comprendere il perché di 
certe decisioni.” Skate Rol-

ler, guarda anche al proprio futuro ed a quello 
dei propri ragazzi, che al momento opportuno 
potranno affrontare l’iter per diventare istrut-
tori, lo stesso percorso che ha seguito, anni fa, 
l’allenatore Emanuele Battaglioli e che, ora, 
con grande impegno e profitto, sta affrontando 
Jenny Corda.

FRANCESCO LAZZARINI

Il Sindaco Alan Fabbri e 
Don Marcello Vincenzi

LE INTREPIDE IMPRESE DEL 
SETTORE PROMOZIONALE

Gli under 8 e 10 dell’Hc Bondeno conquistano
il trofeo conclusivo

Domenica 28 febbraio si è tenuta nel palasport 
di Trento l’ultima tappa del circuito riservato 
alle categorie under 8 – 10 e 12 al quale hanno 
aderito Hc Riva, CUS Padova, UHC Adige, HC 
Grantorto, HT Merlara, HC Rovigo, Coop Par-
ma, oltre naturalmente all’Hc Bondeno. Il cir-
cuito prevedeva 2 classifiche, una di tappa, dove 
a fine giornata venivano premiate le squadre 
migliori classificate, ed una generale di catego-
ria, con la premiazione nella giornata conclusiva 
della squadra che nella sommatoria di tutte le 
singole tappe ha ottenuto il miglior punteggio. 
A Trento l’under 8 ha confermato e bissato il 
successo già ottenuto a Padova vincendo tutti 
gli incontri  e riconfermando così il titolo gene-
rale di categoria  nonostante il ricambio di tanti 
piccoli atleti che per avanzamento di età hanno 
fatto il salto nell’under 10; under 10 che  con 
tre vittorie e una sconfitta ha ottenuto a Trento 
il secondo posto  riuscendo però  nella grande 
impresa di vincere anche qui  il trofeo finale di 
categoria grazie ai successi ottenuti nelle pre-
cedenti tappe. L’under 12 con due vittorie, due 

sconfitte e un pareggio ha conseguito il sesto 
posto di tappa e un ottimo terzo posto assolu-
to dietro a Merlara e Riva (l’anno precedente 
la classifica ci vedeva al nono posto). I Trofei 
finali vinti nelle categorie under 8 e under 10 
saranno orgogliosamente conservati nella sede 
dell’HC Bondeno e rimessi in palio nella pros-
sima edizione come previsto dal regolamento. 
Dopo oltre un anno di grande lavoro si vedono 
i primi risultati, ma soprattutto la continua cre-
scita tecnica di un gruppo che se saprà rimanere 
unito potrà prendersi e dare altre soddisfazioni 
alla società e ai suoi numerosi tifosi-genitori che 
li seguono con grande passione. Questi gli atleti 
che sono stati schierati dagli allenatori Bergami-
ni, Meloni e Vandelli : Gideon Awuah, Alessan-
dro Bergamini, Andrea Bergamini, Enrico Bosi, 
Enrico Castaldi , Alessandro Castaldini, Oscar 
Costanzelli, Matteo Cristofori, Adam Khayat, 
Amin Khayat, Giacomo Mazzi, Matteo Mazzi, 
Teo Meloni, Jennifer Pennacchioni, Sebastiano 
Pola, Riccardo Reggiani, Marcello Succi, Chri-
stian Toselli, Emiliano Zanca, Eric Zerbinati.

L’HOCKEY BONDENO RIPARTE DA CAPOLISTA
Il 20 marzo comincia il girone di ritorno dell’A2 dopo l’amara parentesi della 

retrocessione in serie B nel campionato indoor
Il match d’apertura del girone di ritorno del 
campionato di A2 di hockey su prato è alle por-
te. Sabato 20 marzo l’Hockey Bondeno ospi-
terà infatti l’Uhc 
Adige Mori par-
tendo da capolista 
del girone B, ma 
ci sarà il prologo 
dei sedicesimi di 
Coppa Italia in 
trasferta domeni-
ca 14 marzo.
Smaltita dunque 
la delusione per 
la retrocessione in 
B nel campionato 
di hockey indoor 
i matildei hanno ripreso la preparazione venti 
giorni fa. Così sabato 27 febbraio hanno dispu-
tato – come squadra riserve fuori classifica – la 
prima partita su prato del 2010. 
S’è trattato di un test match contro il Pistoia 
valido per il campionato di serie B che viene 
abitualmente affrontato con l’under 21, ma che, 

invece, ha visto impiegati numerosi giocatori 
della prima squadra. Il successo (4-0) è ma-
turato nonostante la formazione sperimentale. 

“Abbiamo ef-
fettuato anche 
alcuni espe-
rimenti – ha 
d i c h i a r a t o 
Marco Prito-
ni, allenatore 
dell’Hockey 
Bondeno, ri-
mescolando 
le carte –, con 
alcun gioca-
tori provati 
in altri ruoli”. 

Oltre a Nizzi, portiere under 18, ha giocato 
nella formazione iniziale pure Alberto Sofrit-
ti (mezza punta) con Marcellini e Calzolari 
(terzini), Ghisellini (libero) e Giacomo Santini 
(centrale). In mediana Andreoli, Hosny e Bart-
neusky con Galli (l’altra mezzapunta) e capitan 
Fiocchi in avanti.

Pattinaggio

Giorgio Bianchi e Luciana 
Pareschi Boschetti

Riccardo Cervellati e 
Riccardo Schiavina

Hockey
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Bondeno
Tiro  a  Segno

PADOVANI PRONTO 
A FAR CENTRO

La stagione di gare è ormai alle porte:
i l  carabiniere dovrà difendere i l  t i tolo

 conquistato nel 2009 nella carabina 3P
E’ ini-
ziata la 
stagione 
a g o n i -
stica an-
che per 
Filippo 
P a d o -
vani, in 
forze al 
g ruppo 
sportivo 
dei cara-
binieri. 
Filippo, 
che que-
st’anno 
d o v r à 
difende-
re il tito-
lo italiano nella carabina 3 posizioni arma libe-
ra conquistato nel 2009, è uno specialista nella 
distanza dei 300 metri; complessivamente par-
tecipa a competizioni di livello internazionale 
in ben 6 specialità (10 mt in piedi, 50 mt a ter-
ra, 3 posizioni a 50 mt, 3 posizioni arma libera 
a 300 mt, 3 posizioni standard a 300 mt con 

CHI BEN INIZIA…
I portacolori matildei si distinguono

nella prima gara regionale 
Reggio Emilia ha 
ospitato la prima 
gara regionale del-
le 6 in programma 
per l’anno sportivo 
2010 per le speciali-
tà ad aria compressa, 
utili per accedere ai 
campionati Italia-
ni di tiro a segno. 
La rappresentativa 
della Sezione Tsn 
di Bondeno racco-
glie da subito ottimi 
piazzamenti. Lucio 
Filippini (nella foto) 
nella carabina a 10 metri sbaraglia gli avversari 
con un punteggio di livello nazionale 392 su 400 
a soli 2 punti dal suo record personale, Kimber-
ly Rossetti giovane promettente di Ospitale di 
Bondeno conquista il primo posto nella carabi-
na a 10m categoria juniores gruppo B con punti 
366, stessa sorte per Luca Bellini primo nella 
pistola a 10 m categoria juniores gruppo A con 

RAGAZZE CON UNA 
MARCIA IN PIU’

Il Bihac è la sede degli allenamenti di
Elena Martinozzi ed Alessia Zapparoli 

Bondeno terra di atletica. 
L’avviamento dei ragazzi 
seguito dal team di Da-
niele Guandalini e Vale-
rio Vassalli ha dato i suoi 
frutti: il campo Bihac è in-
fatti frequentato da alcune 
promesse come i fondisti 
Andrea Zapparoli e Nicolò 
Berlato, Yassim Lagbira e 
del maratoneta Giuseppe 
Mucerino. Non solo: si 
allenano due marciatrici, 
che in campo senior hanno 
avviato la stagione di gare 
2010 ottenendo impor-
tanti piazzamenti. Stiamo 
parlando di Alessia Zap-
paroli (Cus Bologna) e di 
Elena Martinozzi (Atletica 
Estense). Le ragazze, che 
studiano entrambe all’uni-
versità rispettivamente 
ingegneria e scienze moto-
rie, sono le portacolori del-
la provincia di Ferrara in una disciplina bella e 
che ben rappresenta l’Italia a livello internazio-

punti 355. Buo-
na prestazione 
anche per Sa-
mantha Milani 
seconda classi-
fi cata nella cara-
bina a 10 m con 
punti 382 alle 
spalle della Na-
zionale Juniores 
Fulvia Pitteri. 
Terzo Posto per 
Federico Altafi ni 
categoria ragaz-
zi con punti 364. 
Terzi classifi cati 

anche Benito Bagnolatti P10 master con punti 
363 e Danny Reggianini specialità pistola a 10 
m con un punti 370. Danny seguito da più di un 
anno dall’allenatore sezionale Romano Bellinel-
li, al suo battesimo nelle competizioni ha dimo-
strato di essere già a buoni livelli lasciando alle 
sue spalle un numero consistente di avversari.

M.G.

nale (basti pensare al cam-
pione olimpico di Pechino 
Alex Schwazer). Seguite da 
Mauro Martinozzi, padre di 
Elena, hanno centrato l’otta-
vo ed il nono posto ad An-
cona nei campionati assoluti 
indoor sui 3000 mt. Come 
ha spiegato l’allenatore, si è 
trattato del primo importan-
te appuntamento stagionale: 
“quest’anno puntiamo ad 
allungare la distanza e a far 
bene sui 5000 mt. Nel nostro 
sport serve personalità e de-
dizione: i risultati non giun-
gono a caso ma sono il frutto 
di un lungo lavoro che può 
durare interi anni. Bisogna 
infatti acquisire una tecnica 
perfetta con movimenti rapi-
di e sciolti.” Elena, che prati-
ca marcia da 3 anni e mezzo 
si è detta soddisfatta del ri-
sultato ottenuto ad Ancona: 

“Sono contenta perché ho migliorato di 25” il 
mio tempo personale. Affrontavo avversarie di 
alto livello e con maggiore esperienza rispetto 
alla mia.” Infatti le ferraresi sono state fra le 
14 atlete ad ottenere il pass d’accesso ai cam-
pionati italiani. La frequenza degli allenamenti 
è piuttosto alta: cinque sei volte a settimana. 
“Due o tre volte a settimana ci alleniamo assie-
me – spiega Elena –, le altre individualmente. 
Prima correvo, ma poi quando ho visto Alessia 
marciare mi sono incuriosita ed ho provato an-
che io. Ho iniziato un po’ per caso, ma ho capi-
to subito che mi piaceva e così ho continuato! 
Ai raduni, poi conosci atleti come Schwazer, di 
cui ho anche l’autografo!” I prossimi obiettivi 
delle due marciatrici sono a fi ne mese a Faenza 
e naturalmente i campionati italiani a Grosseto 
ai primi di luglio, oltre ai campionati societa-
ri ed a squadre. Tutte in marcia quindi, verso 
nuovi obiettivi!

F.L.

limite di 
scatto a 
1,5 kg e 
300 mt 
aterra). 
N e l -
le gare 
ad aria 
c o m -
p r e s s a 
10 mt 
in piedi 
ha già 
ottenuto 
o t t i m i 
p u n -
t e g g i : 
591/600 
e 
592/600 

pt. Con la fi ne di marzo il nostro tiratore entra 
nel vivo della stagione: inizierà infatti con la 
“Settimana Lombarda” l’attività sui 300 mt, 
mentre ad aprile inizieranno anche le gare di 
team cup (con cui partecipa con la sezione di 
tiro a segno di Bologna).

F.L.

Atletica

Da sx: Alessia Zapparoli e Elena Martinozzi

SI CHIUDE LA STAGIONE INVERNALE
Continua sempre l’attività degli atleti della 
A.S.D. Atletica Bondeno. Da segnalare la par-
tecipazione alle prove di cross Regionali di Mo-
dena e di Rubiera dei fratelli Antoniolli: Giaco-
mo nella gara di 6 km. Cat. Juniores e Federico 
nel cross assoluto lungo km.10 in gennaio. 
Nel mese 
di Febbraio 
hanno par-
t e c i p a t o 
entrambi a 
Correggio 
al Campio-
nato Regio-
nale  Asso-
luti-master 
di cross. 
In gennaio,  
poi, buon 
r i s u l t a t o 
o t t e n u t o 
nella 26^ 
maratonina 
d’inverno a 
S. Bartolomeo in Bosco da Mario Boarati  cat. 
Master, 82° su quasi 500 partenti con 1h28’32”. 
Sabato 31 gennaio a Pieve di Cento si è chiusa 
per i nostri atleti la stagione dei Cross. Visto 
l’alto numero e la qualità dei presenti, sono da 
considerarsi davvero buoni i risultati ottenuti 
da Filippo Pavani cat. Esordienti B che alla sua 
prima prova “ Regionale” si è classifi cato 2° 
nei mt.500. Per la categoria Ragazzi  mt.1200 

Ismail Majid anche lui alla sua prima prova ha 
ottenuto un bellissimo 9° posto. Sabato 6 mar-
zo 2 “mini atleti” in una bella manifestazione 
indoor Regionale a Modena si sono riconfer-
mati tra i migliori delle loro categorie. Tom-
maso Pavani (esordienti C) si è classifi cato 2° 

nel salto in lungo con mt. 2.44, mentre il fratello 
Filippo ( esordienti B ) pur non migliorando il 
proprio tempo ha ribadito con il 2° posto nei  
mt. 60 P. ( 9”95 ), di essere tra i più veloci della 
Regione. Nella prossima uscita del giornale sa-
ranno pubblicati i risultati delle indoor di Bon-
deno e Copparo, quelli di Cento del 14 Marzo e 
di S.Maria Maddalena del 20 Marzo.

VALERIO VASSALLI

w
w

w
.gruppolum

i.it
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DA ATLETA AD ALLENATRICE

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 finiture personalizzabili

E’ Caterina Ghisellini, pattinatrice dai trascorsi importanti nei primi 
anni ’80 ed ora allenatrice del Pattinaggio Artistico Bondeno

Oltre all’esperta allenatrice federale Monica Fer-
ri, il Pattinaggio Artistico Bondeno può vantare, 
da 1 anno a questa parte, l’apporto dell’ex cam-
pionessa Caterina Ghisellini, atleta degli anni 
d’oro del pattinaggio matildeo, che ha contri-
buito assieme al partner di gara Emanuele Batta-
glioli e successivamente ad Alberto Lugli, a por-
tare alto il nome della società. Tra i suoi risultati 
ricordiamo i più importanti: 1979 3° Classificata 
Regionali; 1980 1° Coppia Artistica al prater di 
Vienna Ghisellini/Battaglioli; 1982 3° Classifi-
cata Coppa Europa Ghisellini/Battaglioli; 1983 
2° Classificata Coppa di Germania Ghisellini/
Battaglioli; 1986 2° Classificata campionati Ita-
liani Ghisellini/ Lugli; 1°Coppa Europa Ghisel-
lini/Lugli; 3°Campionati Europei; 1987 2° Cam-
pionati italiani Ghisellini/Lugli; 4° Classificata 
campionati Europei Ghisellini/Lugli.
A quale età hai cominciato a pattinare e 
come ti sei avvicinata a questa disciplina?
“La prima volta che ho indossato i pattini è sta-
to a sette anni e mezzo, quando dopo aver visto 
un’esibizione nel mio paese dei pattinatori del 
Bondeno, ne sono rimasta piacevolmente colpi-
ta e me ne sono letteralmente innamorata, tanto 
da pattinare per i tredici anni a seguire.”
Quanto e come ti allenavi per affrontare le 
gare e per migliorare?
“Mi allenavo tre volte alla settimana, ma l’al-
lenamento è diventato più intensivo man mano 
che ci si avvicinava alle gare, tanto da provare 
almeno due ore ogni giorno.”
Tra le gare singole o le gare di coppie quale 
preferivi?
”Amavo gareggiare in entrambe le discipline; 
ho scelto la specialità di coppia quando ho 
capito che non avrei potuto allenarmi così in-
tensamente in entrambe, ma se avessi potuto, 

avrei proseguito anche con il singolo.”
Cosa hai provato ad affrontare gare così im-
portanti?
“Le emozioni erano tante, soprattutto grande 
soddisfazione e contentezza visto il grande im-
pegno che mettevo nel prepararmi. Ho sempre 
visto le gare come un modo per esprimere la mia 
grande passione per questo sport, ma soprattut-
to come un’occasione importante per affronta-
re la mia timidezza: in pista si era tutti uguali, 
non c’era necessità di parlare per esprimersi, 
bisognava solo ballare con i pattini. Inoltre le 
gare erano un modo per mettersi a confronto 
con altri club e coltivare nuove amicizie sparse 
per tutta Italia.”
Quale è il momento che ricordi con più 
piacere?
“Sicuramente quando mi sono piazzata inaspet-
tatamente al terzo posto agli Europei Assoluti 
in Francia.”
Come ti trovi dopo tanti anni, nelle vesti di 
allenatrice?
“È una sensazione strana, è come fare un salto 
indietro nel tempo poter rifrequentare la pale-
stra dopo tanti anni. Collaborare con la mia 
società è un piacere ed insegnare il pattinaggio 
ad altri atleti mi da tanta soddisfazione. Sono 
felice di poter trasmettere la mia esperienza a 
questi  atleti e vederli pattinare è gratificante.”
Se dovessi definire il pattinaggio in po-
che righe?
“Penso che lo sport del pattinaggio sia com-
pleto e coinvolga tutti i sensi. Sviluppa molta 
sensibilità assieme alle abilità tecniche quasi 
al pari della ginnastica artistica. Infine è una 
disciplina piacevole da vedere anche per occhi 
inesperti, offre infatti puro spettacolo.”

JESSICA PALMA

“ SI RIPARTE CON I PROVINCIALI FIHP…”
Il Pattinaggio Artistico Bondeno inaugura 

una stagione ricca di impegni e gare

Gli atleti dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico 
Bondeno, si sono ritrovati ad affrontare la loro 
prima gara, il Provinciale F.I.H.P., il 7 Febbraio 
al Motovelodromo di Ferrara, in una bella do-
menica di sole. La gara li ha visti protagonisti 
fin dalla mattina, dove hanno dovuto sostenere 
gli esercizi obbligatori, nel pomeriggio, invece, 
si sono svolti gli esercizi liberi. La prima gara 
è sempre un banco di prova per tutti gli atleti 
e per le due allenatrici federali Monica Ferri e 
Caterina Ghisellini, che li accompagnano e li 
seguono con costanza e pazienza. L’agitazio-
ne si fa sentire per i “veterani” dell’agonismo, 
che probabilmente non si abitueranno mai ad 
affrontare una gara con tranquillità, ma soprat-
tutto per le tre nuove leve Chiara, Linda e Silvia 
che si sono ritrovate, dopo grande preparazio-
ne, ad intraprendere il primo gradino agonisti-
co. Ecco i risultati ottenuti sono nella categoria 
libero: Cat. Giovanissimi F: Silvia Vincenzi 
4°, Chiara Zanquoghi 5°, Linda Ferri 6°; Esor-
dienti B M: Santulini Manuel 1°; Allievi A F: 
Martina Leonelli 1°; Allievi Reg. M: Leonardo 
Zena 1°; Allievi Reg. F: Deanna Volpi 1°; Eu-
genia Cornacchini 5°; Div. Naz.A F: Fornasari 

Ilaria 5°, Rossi Martina 6°; Div Naz.B F: Sara 
Cornacchini  2°, Palma Pamela 5°; Div. 
Naz. C F: Bregoli Martina 2°, Lucia Brancaleo-
ni 3°, Merighi Vanessa 4°; Div. Naz. D F: Bra-
gaglia Lisa 1°. La Società e le allenatrici si sono 
dette soddisfatte e allenatrici per i risultati otte-
nuti in questa prima gara ed in particolare delle 
piccole atlete, che hanno dimostrato un grande 
impegno nello svolgere propri esercizi in pista. 
I risultati sono stati soddisfacenti anche per tut-
to il resto del gruppo, che ha cominciato assi-
duamente a prepararsi per affrontare la moltitu-
dine di gare in programma per questa stagione. 
Prima fra tutte il Provinciale UISP che si terrà 
sabato 27 Marzo nella Palestra di via Manzoni a 
Bondeno. La Società è contenta e soddisfatta di 
ospitare dopo tantissimi anni un provinciale nel 
proprio paese, a testimonianza dell’impegno e 
della passione che mette in questo sport. Chiun-
que voglia può venire ad assistere alla gara, sia 
per vedere le esibizioni degli atleti di casa, sia 
per avvicinarsi a questo sport incantevole, pas-
sando un pomeriggio in allegria e ammirando 
l’eleganza del pattinaggio artistico a rotelle.

J.P.

SARA IN NAZIONALE
Passione e impegno premiano la giovane promessa della danza sportiva,

che conquista il pass anche per il campionato iridato di luglio
La grande passione per la danza sta dando 
grosse soddisfazioni a Sara De Vecchi e alla 
sua famiglia. Dopo gli ottimi piazzamenti otte-
nuti lo scorso anno, la quattordicenne ha recen-
temente staccato il pass per la partecipazione ai 

campionati mon-
diali di danza spor-
tiva in programma 
a luglio in Polonia. 
Infatti Sara si è 
classificata terza ai 
campionati italiani. 
L’accesso ai cam-
pionati iridati è un 
traguardo impor-
tante, che colloca 
di diritto la giovane 
promessa bonde-
nese tra le migliori 
danzatrici italiane 
della sua categoria.

F.L.

I Classificati Campionato Italiano 
Gruppi Folk - Anno 1987

Alla sinistra Caterina Ghisellini
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AFFITTASI
BONDENO  centro,   magaz-
zini,  con ampio corti le e area 
di  manovra mezzi.
Per info: Tel. 0532 897498 ore pasti.

P.zza Garibaldi, 38/40
Bondeno (Fe)
Tel. 0532 / 89 31 97
e-mail: farm.pasti@libero.it
http://farmaciapasti.googlepages.com

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti Elisa

ASD BONDENO
AL MEETING DI FIRENZE

Ottime presta-
zioni dei ragaz-
zi della società 
Bondeno Nuoto 
al 1° Memorial 
Eleandro Garu-
glieri che si è 
disputato il 13 
e 14 Febbraio 
nella città di Fi-
renze. Gli undi-
ci ragazzi alle-
nati da Federico 
Pierfederici, fa-
centi parte del-
la rappresenta-
tiva Nuotatori 
Estensi, hanno 
partecipato al 
Meeting centrando due secondi posti, un ter-
zo posto e numerosi piazzamenti di rilievo 
ottenendo importanti riscontri cronometrici. 
Buonissima la prestazione dell’atleta di punta 
della società matildea Fabiola Munerati che 
nella categoria Junior ha conquistato il secon-
do posto nei 100 dorso, mentre nella categoria 

Ragazzi 1° anno 
Matteo Pignatti 
si è classificato 
secondo nei 50 
farfalla e terzo 
nei 200 farfalla. 
Sempre nella 
categoria ragaz-
zi hanno ottimi 
piazzamenti a 
ridosso del po-
dio per Martina 
Rimondi quarta 
nei 50 dorso, 
Carolina Casel-
li quinta nei 50 
farfalla e Marti-
na Proietti sesta 
sempre nei 50 

farfalla. Hanno inoltre partecipato miglioran-
do il proprio personale Fabiano Mazzucchelli 
ottavo nei 200 stile, Diego Mazza settimo nei 
50 farfalla, Enrico Bergamini decimo nei 100 
dorso, Sara Tessari decima nei 400 stile, Diego 
Guidoboni sedicesimo nei 100 dorso, e Giaco-
mo Gulinati diciassettesimo nei 100 rana. 

A MAN BASSA SUI REGIONALI
Momento positivo per le sincronette

M o m e n t o 
positivo per 
le sincronet-
te dell’ASD 
B o n d e n o 
Sincro. A 
Faenza in 
o c c a s i o n e 
della gara 
r e g i o n a l e 
FIN le dan-
zatrici ac-
quatiche di 
Bondeno hanno fatto man bassa di medaglie, 
oscurando le atlete di: Casalecchio, Faenza, Sa-
vignano sul Rubicone, Modena e di Bologna! 
Le coreografie coinvolgenti, gli esercizi puliti, 
la sincronia e l’ottima tec-
nica hanno permesso di 
salire sul primo gradino 
del podio Carlotta Mar-
chetti e Samanta Buzzola 
nella categoria Es. A e il 
trio ragazze composto da 
Silvia Boselli, Michelle 
Cavallini e Martina Vita-
li. A suggellare l’ottimo 
stato di forma sono arri-
vati anche l’argento per il duo Caterina Preti e 
Giovanna Ottoboni nella categoria Es. A e per 
il duo juniores composto da Maria Sara Guan-
dalini e Chiara Vincenzi. Orgogliosissima del-

le sue ragazze, l’allenatrice Francesca Crisci 
che ha ottenuto successi anche nelle verifiche 
tecniche obbligatorie chiamate in gergo tecni-
co “prova stellina” nella piscina di Forlì. La 

“prova stellina” permette 
alle atlete di ottenere il 
brevetto per partecipa-
re alle gare nazionali nel 
settore agonistico. Hanno 
ottenuto la terza delle sette 
stelline previste Carlotta 
Marchetti, Giovanna Otto-
boni e Caterina Preti, due 
stelline invece a Samanta 
Buzzola. Hanno parteci-

pato alla gara di propaganda anche Margherita 
Migliari, Chiara Fantinati, Linda Mantovani e 
Martina Andreoli.

LAURA GOZZI 

BALBONI, ZANELLA E MUNERATI 
D’ORO AI REGIONALI

I pesciolini matildei si comportano molto bene 
nei primi importanti impegni di stagione

Ottimi risultati per i giovani nuotatori della so-
cietà BONDENO NUOTO alle finali regionali 
invernali F.I.N., che si sono svolte per la ca-
tegoria esordienti il 5 e 6 marzo a Mirandola 

e Parma e per le categorie superiori il 27-28 
febbraio ed il 5 e 6 marzo a Forlì. I ragazzi 
della categoria esordienti allenati da Sandra 

Mazzucchelli hanno conquistato il podio con il 
promettente Riccardo Balboni che ha regolato 
tutti gli avversari nei 50 stile libero stabilen-
do anche il suo personal best, ha ottenuto il 2° 
posto nei 100 stile libero sempre con il record 
personale ed un buonissimo 3° posto nei 100 
dorso. Sul gradino più alto del podio con pri-
mato personale anche Nikita Zanella nei 200 
farfalla, 6° posto per Giada Marini nei 400 sti-
le libero ed 8° posto finale per Francesco Dal-
l’Olio nei 100 rana. 

Nelle gare delle categorie superiori svolte a 
Forlì, tra i ragazzi allenati da Federico Pierfe-
derici, spicca la splendida affermazione di Fa-
biola Munerati che tra le Junior vince l’oro nei 
50 dorso con record personale, conquista un ot-
timo 3° posto nei 200 dorso e sale sul gradino 
più basso del podio anche nella staffetta 4x100 
mista sotto i colori della Nuotatori Estensi di 
cui la società Bondenese fa parte. Raggiungo-
no le finali regionali di categoria ottenendo ot-
timi riscontri cronometrici e buoni piazzamenti 

Carolina Caselli 5° nei 200 farfalla e 7° nei 100 
farfalla, Martina Proietti 8° sia nei 100 che nei 
200 farfalla tra le ragazze. 
Nei ragazzi Enrico Bergamini 5° nei 100 
dorso e 6° nei 200 dorso, Matteo Pignatti 
7° nei 200 farfalla ed 8° nei 100 farfal-
la, Fabiano Mazzucchelli 7° nei 400 stile 
libero ed il capitano della società mati-
ldea, Fabio Bergamini 6° nei 200 dorso 
categoria Junior.

Sopra e  a  destra Balboni  premiato

Fabiola Munerat i  sul  podio GARA INTERREGIONALE DI JU JITSU
Domenica 14 marzo, dalle 9,00 alle 16,00 è 
in programma presso le palestre di via Man-
zoni il campionato interregionale di ju jitsu 
per la specialità fighting organizzato dal dojo 
del Maestro Cristian Poletti del CSR. Alla 
manifestazione – patrocinata dal Comune 
di Bondeno e appoggiata dal Comitato Chi 
Gioca Alzi la Mano – sono attesi circa 120 
atleti provenienti non solo da tutta la regione 
ma anche da Padova e da Bolzano.

AUDI TT 1800 cc. Turbo 180 cv, anno 
04/2004, km 39.000, Cerchi in lega 17”, gom-
mata nuova, interni in pelle nera, sedili riscal-
dabili, radio audi concert con caricatore 6 cd, 
climatizzatore automatico, fendinebbia, esp 
selezionabile, cruise control, antifurto audi, 
bollo anno 2010 pagato,prezzo da amatore.

Per info tel. 339 8850222

VENDESI
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SOFFIA VENTO DI PASSIONE
Si avvicinano per la Vassalli i play off. Saprà essere concentrata e fredda?
Nello scorso numero di Sport Comuni l’avevamo 
dipinta come la capolista solitaria. Se si guarda 
alla classifi ca, a tre giornate dalla conclusione 
della poule promozione, poco o nulla è cambia-
to: la Vassalli rimane sempre prima, nonostante 
un paio di sconfi tte rimediate in trasferta dalla 
temibile Ginnastica Triestina e, recentemente, 
dal Sarcedo. 
A tre giornate dal 
termine della pou-
le promozione il 
presidente Matta-
relli dipinge così 
il momento delle 
biancorosse: “un 
po’ di <<sabbia ha 
rallentato i nostri 
ingranaggi>>. Per 
fortuna il momen-
to di calo giunge 
ora che siamo 
primi. Tuttavia 
abbiamo notato 
che anche le nostre avversarie non se la stan-
no passando particolarmente bene, come ad 
esempio Muggia (fermata dal San Bonifacio). 
Un altro aspetto positivo riguarda il fatto che 
giocheremo in casa gli scontri diretti (contro 
la Ginnastica Triestina il 13 marzo e Muggia 
il 27, ndr.), partite che decideranno la griglia 
dei play off”. Presto arriverà il momento deci-
sivo, i tanto attesi play off che completeranno 
una stagione fi nora ricca di sacrifi ci e di grosse 

soddisfazioni. 17 turni di imbattibilità sul cam-
po non sono cosa da poco, come neppure, – dal 
lato societario – l’inserimento di nuovi sponsor 
in un perido in cui l’economia ferrarese sta se-
gnalando di far fatica a sostenere lo sport loca-
le. Coach Ravagni inquadra così l’andamento 
della squadra: “In questo momento è in fase di 

riflessione... 
sono arrivate 
le prime scon-
fi tte e questo 
ha imposto 
ad allenatori 
e giocatrici 
di soffermarsi 
ancora di più 
su tutto quan-
to riguarda il 
concetto di 
gioco di squa-
dra. Qualche 
piccolo in-
fortunio ha 

sicuramente rallentato il lavoro e la prepara-
zione alle partite, ma di sicuro non ha minato 
quello spirito di gruppo che ha contraddistinto 
la stagione fi n qui disputata”. Per concludere, 
tornano sempre d’attualità le parole di coach 
C. Recalcati: “Se giochiamo uno contro uno 
perdiamo con tutti; se giochiamo 3 contro 3 
stiamo in partita; se giochiamo cinque contro 
cinque possiamo vincere”.

FRANCESCO LAZZARINI

PALLACANESTRO VIGARANO SUL WEB
Fan della Vassalli e sostenitori della Pallacane-
stro Vigarano, rallegratevi! E’ attivo da qualche 
giorno il nuovo sito www.pallacanestrovigara-
no.it, dove si possono trovare notizie aggiornate 
sull’avventura in B1 d’eccellenza delle bian-
corossse con foto di tifosi e giocatrici, mentre 
presto verrà aperta anche la sezione riguardante 
le squadre giovanili. Un moto torreggia nelle pa-
gine del sito: “Spesso le grandi imprese nascono 
da piccole opportunità” (Demostene), che ben 

rappresenta il percorso fi n qui seguito dall’asso-
ciazione. “L’apertura del sito della Pallacanestro 
Vigarano – spiega coach Ravagni–, dove com-
paiono informazioni, statistiche, foto e quant’al-
tro è sicuramente un simpatico stratagemma per 
essere sempre in contatto con tifosi ed amici. 
Ovviamente il sito è ancora in costruzione ma 
non mancheranno entro breve ulteriori informa-
zioni anche su tutto ciò che circonda e fa parte 
integrante della società.”

PODISTI IN TRASFERTA
Otto vigaranesi pronti per la partecipazione alla

Semi Marathon di Caudebec Les Elbeuf in Normandia
Sono otto i podisti vigaranesi che valicheranno le 
alpi per sbarcare in Normandia ed essere in gara, 
domenica 14 marzo, alla Semi Marathon di Cau-
debec Les Elbeuf comune francese da dieci anni 
gemellato con Vigarano Mainarda. Sono tutti 
atleti tesserati con 
il G.P.V., Gruppo 
Podistico Vigarane-
se. Si tratta di Ser-
gio Bianchi, Luca 
Cavazzini,Dante 
Bregola, Ma-
ria Cristina 
Vallieri,Antonio 
Franchi, Simone 
Corazza, Marco 
Taddia e Renzo 
Savi. La trasferta 
rientra nell’ambito degli scambi di gemellaggio, 
programmati e regolamentati di concerto con 
l’Unione Europea,dove, i nostri podisti rappre-
senteranno l’Italia, atutti gli effetti, in una delle 
mezze maratone più importanti della Francia 
e che rientra nel circuito federale per determi-
nare il punteggio con cui assegnare il titolo di 
campione di Francia sulla mezza maratona, sia 
nel singolo che per squadra. Per questo moti-
vo i podisti vigaranesi indosseranno la maglia 

azzurra, colore della nazionale, con impresso 
il logo del comune di Vigarano Mainarda e la 
scritta Italia di fi anco alla bandiera tricolore. Nei 
quattro giorni di trasferta in terra di Normandia i 
portacolori vigaranesi vivranno a stretto contatto 

contatto con i colle-
ghi francesi. Questo 
per confrontarsi sui 
sistemi di allena-
mento per affrontare  
gare, sulla distanza 
classica dei 42 Km 
e 125 metri della 
maratona. Quasi 
tutti i nostri podisti 
hanno partecipa-
to e concluso, più 
volte, la New York 

City  Marathon considerata la regina mondiale 
di tutte le  maratone. Questo incontro sarà anche 
l’occasione giusta per scambiarsi informazioni 
sull’organizzazione e la gestione delle gare. Sia 
i francesi che i vigaranesi sono infatti esperti, in 
qualità di volontari, nel gestire al meglio le corse 
podistiche garantendo il regolare svolgimento 
con la massima sicurezza e assistenza a tutti i 
partecipanti.

GIULIANO BARBIERI

SAN VALENTINO: UNA FESTA
ANCHE PER LO SPORT IN ROSA

La ricorrenza della festività di S.Valentino, 
14 febbraio, non è più solo la festa degli inna-
morati ma anche quella degli innamorati dello 
sport al femminile. Questo è almeno quello che 
succede a Vigarano Mainarda da alcuni anni. 
Infatti in prossimità della ricorrenza del 14 feb-
braio il sindaco 
Daniele Palombo 
ed il vice Giulia-
no Barbieri af-
frontano un lun-
go tour de force 
per far visita a 
tutte le società 
sportive del ter-
ritorio comunale 
che svolgono at-
tività sportiva. A 
tutte le ragazze 
viene consegnato 
un simpatico pupazzetto, con un grande cuore 
rosso, inneggiante alla festa degli innamora-
ti... dello sport in rosa. “Un modo simpatico”, 
spiega il sindaco Daniele Palombo, “per incon-
trare le donne che con impegno e abnegazione 
fanno sport. In questo modo vogliamo incitar-
le a proseguire su questa strada”. Ovviamente 
i baci e gli abbracci si sono sprecati e tutto è 
stato impostato nello spirito e nell’ottica di in-

contrarsi, ritrovarsi e assaporare il piacere di 
stare insieme. La prima tappa è stata quella di 
incontrare la squadra di Vigarano Volley dove, 
insieme alle ragazze, c’erano anche il dirigente 
Giorgio Montori e l’allenatore Roberto Miri-
zio. Poi è stato il turno delle allieve della gin-

nastica ritmica, dirette 
da Elena Zoboli, che 
anche quest’anno sono 
approdate alla fase na-
zionale. Il “giro” è poi 
continuato con le ra-
gazze della danza: clas-
sica, moderna, hip-hop 
e break dance di Valeria 
Poltronieri. Infi ne, pro-
prio la sera della vigilia 
di S.Valentino, il tour 
si è concluso con la 
squadra di basket della 

Vassalli 2G Vigarano prima in classifi ca nel 
proprio girone della poule promozione. C’è 
stato anche un intermezzo simpatico e molto 
caloroso, quando la carovana del S.Valentino 
dal grande cuore, come è affettuosamente chia-
mata in paese, è arrivata anche dalle signore 
della terza età che fanno ginnastica motoria sia 
presso la palestra di Vigarano Mainarda che in 
quella di Vigarano Pieve.

DI CORSA VERSO LA SERIE D
L’agguerrita rappresentativa vigaranese è pronta per il 

campionato di Faenza del 27 marzo
Sono ormai pronte Marcella Boarini, Sara 
Boschini, Martina Carlini, Federica Pavani, 
Victoria Sita e Federica Tartari per affron-
tare il campionato di serie D di ginnastica 
ritmica, in programma a Faenza il prossi-

mo 17 marzo. Il programma prevede una 
specialità collettiva, la fune (Sara Boarini) 
palla (Federica Pavani) e nastro (Martina 
Carlini). Le ragazze sono seguita dall’ex 
campionessa italiana Elena Zoboli.

Corsa

Ginnastica  artistica

Pallacanestro
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In questi ultimi 
anni il basket 
femminile ha 
tenuto banco; 
queste atten-
zioni più che 
meritate (vista 
la sequenza 
positiva dei ri-
sultati), hanno 
smosso oltre 
che la curiosità 
dei vigaranesi  
anche la voglia 
di tanti ragaz-
zi (non più di 
primo pelo) 
di ritornare a 
giocare con la 
palla a spicchi.
Infatti nella 
scorsa stagione 
dopo le prime partite della Vassalli è bastato 
che si incrociassero 2 – 3 sguardi tra le persone 
giuste, qualche telefonata ed il gruppo era già 
in palestra. La prima stagione è passata con il 

sorriso sulle labbra:  lo spirito goliardico aveva 
prevalso su qualsiasi altro aspetto ed il ritrovar-
si in palestra non era sacrificio ma gioia.Tutto 
ciò ha fatto si che i risultati passarono in secon-
do piano. Nell’attuale stagione, la Caffetteria 
Tiziana porta in campo lo stesso spirito, unito 
a tante facce nuove che nel frattempo, sparsa 
la voce, si sono aggregate. Passano le partite 
e i cestisti si 
accorgono 
che scher-
zando un po’ 
meno si vin-
ce qualche 
partita in 
più! In realtà 
questi gio-
vani, “pur 
sbuffando” 
come vec-
chie vapo-
riere, non ne 
hanno più 
persa nem-
meno una. Ora si ritrovano soli al comando del 
campionato CSI (non proprio l’NBA…) e se 
si considera poi che la squadra ha un’età me-
dia che supera abbondantemente i 40 anni, fa 
un certo effetto. Anche lo scontro con i diret-

ti inseguitori, 
(Mirabello per 
intenderci), ha 
visto uscire 
vittoriosa la 
compagine vi-
garanese, che 
in parte è com-
posta da gioca-
tori che hanno 
militato qual-
che anno fa nel 
Mirabello! Si 
tratta quindi di 
un vero e pro-
prio derby con 
il risultato in 
bilico fino alla 
sirena finale. 
Non si può 
certo dire che 
quando giocano “questi ragazzacci” sia tutto 
esaurito! Visti però i risultati, qualche vecchio 
appassionato potrebbe anche prendere in con-

siderazione, d’ora in poi, di seguire, al lunedì 
sera, una squadra che prima di tutto si diverte!

DARIO GILLI

Vigarano - Mirabello
Pallacanestro

CAFFETTERIA TIZIANA CAPOLISTA NEL CAMPIONATO CSI
Scende in campo, con divertimento e molte vittorie, anche la “parte maschile” della Vassalli

2010: UN CALENDARIO FITTO DI GARE
Tutte le date dell’attività sociale

Dopo la pausa invernale, riprende l’attività 
della ASD SPS Mirabello, Come di consueto 
la prima prova del Campionato sociale viene 
effettuata in laghetto con pesca alla trota, per-
tanto il giorno 28 febbraio presso il lago di San 
Bartolomeo è ufficialmente iniziata la stagione 
2010. Il nuovo direttivo ha recentemente co-
municato anche il calendario delle gare. La 2° 
prova è prevista per il 14 marzo nel canale adia-
cente i Laghi di San Bartolomeo; 3° prova il 
28 Marzo nel Cavo Napoleonico; 4° prova il 18 
Aprile ancora nel Cavo Napoleonico o nel ca-
nale di San Bartolomeo; la 5° è in programma 
il 9 maggio nel circondariale Nord Ovest Ostel-
lato; la 6° prova nel Po di Volano a Focomorto 
il 6 giugno mentre il 20 giugno sempre nel Po 
di Volano a Medelana si svolgerà la 7° prova. 
Dopo la pausa estiva il campionato riprende il 5 

settembre con l’8° prova nel Canale Savenuzza 
(Ponte Rodoni)e infine si conclude ad Ostella-
to (Circondariale Nord Ovest) il 26 settembre. 
Concomitante al campionato sociale troviamo 
il Torneo “ Prendi e Molla” che si svolgerà nelle 
seguenti date: 25/04 lago di San Bartolomeo; 
23/05 lago Claudia a Corporeno; 11/07 lago 
Sant’Alberto; 25/07 lago Aria Aperta Benti-
voglio; 29/08/10 lago di Poggio Renatico. In 
quest’ultimo è in programma il 03/10 la gara di 
sagra in occasione della fiera di Mirabello San 
Simone. Naturalmente ci sarà anche una gara 
per il settore giovanile, ed il consueto appun-
tamento natalizio. Si tratta di un calendario in-
tenso, ma lo spirito che anima i nuovi dirigenti 
e l’amicizia che lega questo gruppo sarà la base 
per un anno di grosse soddisfazioni.

GIULIANO BOLDINI

Pesca

La squadra di  Mirabel lo
La squadra di  Vigarano Mainarda
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Poggio Renatico

ALLNUTS EROICI!

3 Euro al mese per la
Coccinella Gialla

Arrivano secondi all’EWC
 il campionato europeo per club

Gli Allnuts hanno por-
tato Ferrara sulla cima 
del Tchoukball europeo 
conquistando il secondo 
posto assoluto all’EWC, 
il torneo in cui le squadre 
di club si contendono il 
titolo di campioni d’Eu-
ropa. Debuttanti assolu-
ti nella manifestazione 
continentale, che si è 
disputata il 27 e 28 feb-
braio a Saronno, i giova-
ni ferraresi hanno battuto 
le squadre di Belgio, Au-
stria e le due “mitiche” 
squadre svizzere di Gine-
vra e Losanna. Nella fi-
nale tutta italiana - segno 
che anche le gerarchie 
europee sono modificate 
- hanno ceduto di misura 
ai padroni di casa Saron-
no Castor, alla terza presenza in Europa e 
in finale per due anni di seguito. La fatica 
della semifinale, vinta in volata con Losan-
na appena tre ore prima, si è fatta sentire 
nel terzo e ultimo tempo, quando i Castor, 
oltre a mantenere un altissimo livello di 
gioco, hanno potuto comunque giovarsi di 
un’ora in più di riposo. Vittoria comunque 
meritata per Saronno che si è confermata un 
gradino sopra tutte le altre squadre italiana 
e da oggi, anche europee. La prestazione dei 
portacolori del Ferrara Tchoukball, invece, 
va sicuramente annoverata fra le grandi im-
prese. In soli due anni il Ferrara Tchouk-
ball è passato da spettatore a protagonista 
della finalissima del Campionato Europeo, 
rappresentando degnamente la crescita co-

stante di questo sport nella città estense. 
L’aumento dei praticanti e degli appassionati 
è dimostrato anche dal gran numero di perso-
ne che il 27 e 28 febbraio si sono trasferiti a 
Saronno per seguire gli Allnuts. Da segnalare 
anche il grande seguito di simpatia che Ferrara 
ha ottenuto col sostegno di tanti appassionati 
non ferraresi che hanno sostenuto i nostri in 
tutte le fasi del torneo. Ora ci si prepara alla 
ripresa del Campionato Italiano: dal 14 mar-
zo le fasi finali, che riproporranno ancora la 
sfida tra Ferrara e Saronno. I Ferrara Allnuts 
sono: Mirko Calaprice, Antonio Cremonini, 
Gabriele Cremonini, Damiano Debiagi, Paolo 
Dolzani, Andrea Fergnani, Irene Fergnani, 
Marco Fergnani, Enrico Lolli, Antonio Nota-
rangelo, Chiara Ravani.

A GALLO SI BALLA!
... ED È UN SUCCESSO

Quattro scuole si sono riunite per 
festeggiare la fiera patronale di Santa Caterina

Il palazzetto dello sport di Gallo si è trasforma-
to, sabato 6 marzo, in un vero e proprio teatro 
della danza, in occasione di “A Gallo si balla!”, 
l’evento che ha riunito 130 ragazzi e bambini 
di quattro scuole di ballo per festeggiare la fiera 
patronale di Santa Caterina. Diversi stili e diver-
se tecniche, ma una passione comune, il ballo. 
Questo il filo 
conduttore della 
manifestazione 
organizzata dal 
comitato par-
rocchiale, con 
il patrocinio del 
Comune di Pog-
gio Renatico, per 
cui era presente 
l’assessore allo 
Sport Loreno Ra-
volini, e con la collaborazione con GS Gallo, il 
cui presidente, Carlo Baldissara, ha assicurato la 
continuità dell’iniziativa, così ben riuscita. Un 
pubblico numeroso e caloroso ha infatti gremito 

la palestra per applaudire il Gruppo Danza Gallo 
con Marina Valesani; la scuola Dance Nation di 
Ferrara con Fabrizio Lolli; la scuola Top Dance 
Freedom di Casoni di Malalbergo con Riccardo 
Grassi; Body Planet di Poggio Renatico, Fitness 
Light di Mirabello e le Palestre di Bondeno, uni-
te per l’iniziativa e guidate da Annalisa Vassalli. 

Dal musical, in particolare, hanno tratto ispira-
zione le suggestive coreografie del Gruppo Dan-
za Gallo, che da oltre vent’anni partecipa con 
successo a manifestazioni e rassegne regionali e 
nazionali. A spettacolari momenti di street dan-
ce hanno dato vita i gruppi della Dance Nation, 
la scuola che da diciannove anni, e per prima a 
Ferrara, si è specializzata nello studio, sviluppo 
e insegnamento dell’hip hop. Di valzer, mambo, 
cha cha cha, samba, rumba, jive, paso double 
hanno dato magnifica dimostrazione gli allievi 
di Top Dance Freedom, la scuola professiona-
le diretta dal maestro coreografo Lucio Cocchi, 
il cui talento si è potuto apprezzare anche nella 
partecipazione al programma televisivo “Bal-
lando con le stelle”. Fra questi splendidi balle-
rini vi erano Giulia Ardizzoni e Stefano Grassi, 
di Gallo, vincitori di alcune delle più importanti 
competizioni nazionali e internazionali. L’ener-
gia di hip hop, new style, contaminazioni e break 
dance ha coinvolto gli spettatori grazie alle evo-
luzioni degli allievi di  Body Planet, Fitness Li-
ght e le Palestre, che hanno attivato molteplici 
corsi e che preparano anche i migliori ballerini 
per contest e gare. La serata, piacevolmente pre-
sentata da Daniele Vaccari e Massimo Faggioli, 
è terminata con l’arrivederci al prossimo anno.

CRISTINA ROMAGNOLI

LA SQUADRA FEMMINILE HA VINTO IL CAMPIONATO PROVINCIALE UISP
Sono state premiate do-
menica 7 marzo e hanno 
alzato il trofeo nel nome 
di Lidia Simoni. La squa-
dra femminile del Tennis 
Club Poggese si è aggiu-
dicata il campionato Uisp 
provinciale categoria uni-
ca amatoriale, disputato 
tra novembre e gennaio, 
perdendo una sola parti-
ta e chiudendo con dieci 
punti di vantaggio sulla 
seconda classificata. Per 
Fabrizia Spisani, Sara 
Gozzi, Federica Turola, 
Donata Rambaldi, Ma-

rina Moschella (il capita-
no), Maria Elena Tassina-
ri e Miriam Berti il primo 
pensiero è stata la dedica 
all’amica Lidia, che si è 
spenta prematuramente nel 
dicembre 2008 a seguito di 
una terribile malattia, otto 
anni dopo la perdita del 
figlio quindicenne, vittima 
di un incidente ferroviario 
nei pressi della stazione di 
Coronella. Della squadra 
tennistica, che si è costi-
tuita cinque anni or sono, 
Lidia era stata fautrice, 
componente e sostenitrice 

…ed ha alzato il trofeo nel nome di Lidia Simoni 

Tchoukball Ballo

Tennis

entusiasta ed instancabile. «Ci ha seguito sino al-
l’ultimo, anche quando non le era più possibile 
scendere in campo. E’ stata per noi una compa-
gna appassionata: teneva molto al nostro gruppo 
e ne è stata figura di riferimento, portatrice di 
valori assoluti di amicizia e aggregazione». Una 
dedica dunque sentita e commossa, cui si unisce 
anche il presidente Uisp Pietro Baldini. «Era una 
donna splendida – rimarcano le amiche tenniste, 
ricordando numerosi episodi – malgrado i grandi 
dolori vissuti, era sempre positiva e pronta a con-
fortare gli altri: non mancavano mai una parola 
buona e un consiglio per tutti, con il sorriso sulle 
labbra. E’ per lei la nostra prima vittoria in una 
competizione provinciale: lei l’avrebbe accolta 
con il suo grido d’incitamento “Evvai”».

CRISTINA ROMAGNOLI
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Il primo tatami 
apparve all’om-
bra di Castello 
Lambertini or-
mai un quarto di 
secolo fa. Que-
st’anno ricorre 
infatti il 25° 
anniversario del 
karate a Poggio 
Renatico. «L’at-
tività – ricorda il 
maestro Marcel-
lo Amedeo Van-
cini, fondatore 
del Karate Club 
poggese – prese 
il via grazie alla passione di alcuni atleti per 
questa disciplina e per il valore educativo e for-
mativo che essa esprime. Inizialmente partim-
mo con tre ragazze, quindi, attraverso il passa 
parola, il gruppo si allargò. Il contagioso entu-
siasmo dei praticanti continuò a trasmettersi e 
generò un vero e proprio movimento». Dopo il 
Gruppo Sportivo “Il Risveglio”, il karate co-
minciò a es-
sere praticato 
sotto le inse-
gne del circo-
lo “Tra Terra 
e Cielo”, a 
cui grandi 
soddisfazioni 
sono venute 
da Martina 
Caniglia, che 
ha partecipa-
to ai campio-
nati italiani 
di kata, e dalla squadra composta da Andrea 
Anselmini, Massimo Bergami e Cristiano Va-
reschi, 3ª classificata nel kata ai campionati 
Aics di Pesaro, oltre che dai positivi risulta-
ti nelle competizioni regionali e provinciali. 
Oggi i karateka poggesi sono 50, dai 4 ai 50 
anni. Sono preparati dal maestro di 5° Dan 
Marcello Amedeo Vancini, coadiuvato dall’al-
lenatore Fijlkam di 4° Dan Andrea Anselmini e 
dagli aspiranti allenatori federali Andrea Ber-

gami, Luca Cavazza e Stefano Targa. Tutti si 
cimentano in esibizioni e gare provinciali; una 
rappresentativa parteciperà alle selezioni per i 
campionati regionali e italiani. Buone possibi-
lità di giungere ai nazionali arrivano dalla gio-
vane Andrea Vago. L’atleta poggese ha vinto la 
gara di kumite categoria Esordienti A al presti-
gioso Trofeo Veneto, lo scorso 8 novembre; re-

centemente, il 14 feb-
braio, si è classificata 
2ª nella gara di ku-
mite categoria Esor-
dienti B del torneo 
regionale di Forlì. 
Numerosi podi sono 
stati recentemente 
conquistati nella ma-
nifestazione Uisp di 
San Venanzio, che ha 
visto la partecipazio-
ne di 300 iscritti. 3° 
posto Francesco Bar-

bera (categoria Bambini) nel gioco tecnico del 
palloncino; 2° posto Andrea Pagani (categoria 
Fanciulli) nel percorso a tempo; 1° posto Simo-
ne Masotti (categoria Esordienti A) nel percor-
so a tempo e per lui anche 2° posto nel Kata; 2° 
posto Andrea Vago (categoria Esordienti B) nel 
Kata; 3° posto Sonia Masotti (categoria Esor-
dienti B) nel Kata. Certo un buon viatico per 
festeggiare i primi 25 anni del karate poggese.

C.R.

Poggio Renatico
Pallavolo

BUON COMPLEANNO KARATE CLUB
Quest’anno ricorrono i 25 anni di attività all’ombra 

di Castello Lambertini. Il ricordo del fondatore, il 
maestro Marcello Amedeo Vancini

UN NUOVO MOMENTO D’ORO
Sta crescendo il movimento pallavolistico “Tra Terra e Cielo”

Fra gli sport che stanno conoscendo un nuovo 
momento d’oro nel territorio poggese figura si-
curamente il volley. I corsi, 
ripresi quattro anni fa dal 
Circolo “Tra Terra e Cielo”, 
contano oggi 40 iscritti fra 
minivolley (fino a 11 anni) 
e volley under 13 e under 
14. Le atlete più giovani 
proseguono proficuamente 
nella preparazione di base: 
a primavera parteciperanno 
ai tornei organizzati dalle 
varie società. L’under 13 
cercherà il riscatto nel se-
condo girone del campio-
nato Fipav. Mentre l’under 
14 ha appena iniziato la seconda fase del cam-
pionato, dopo un buon primo girone. Le ra-

gazze costituiscono un bel gruppo, animato da 
grande voglia di imparare, in cui si lavora con 

affiatamento agli ordini 
dell’allenatrice Valentina 
D’Astoli. «L’obiettivo 
iniziale – spiega – era 
di praticare l’attività ri-
portandola sul territorio. 
Questo traguardo è stato 
ampiamente superato e 
siamo arrivati a disputa-
re i campionati federali 
molto prima dei tempi 
previsti. Ora puntiamo a 
migliorarci ulteriormen-
te». Fra i nuovi obiettivi 
anche quello di rilanciare 

la pallavolo maschile per adulti e bambini: si 
sta già lavorando a un programma di promo-

zione in collaborazione 
con la 4 Torri. Nel frat-
tempo, l’universo volley 
poggese si è arricchito 
di una nuova realtà: la 
squadra amatori, mista. 
Coordinati da Sandro 
Rocchi, 21 atleti sono 
tornati sotto rete. Gior-
no di ritrovo in palestra 
il venerdì: per giocare, 
divertirsi e rilassarsi al-
l’insegna dello sport.

Karate

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

Studio a Cento (FE) - Cell. 340 6043354



14

Sant’Agostino
Ciclismo

Nuovo servizio on line veloce ed econo-

mico visibile in tutta Europa 

per chi cerca o vende 

la propria 
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IL MOMENTO MAGICO 
DELLA BENEDETTO

Vinci: “Abbiamo ancora margini di miglioramento”
Gli uomini di coach MOFFA dopo aver os-
servato il turno di riposo imposto dal ca-
lendario, affrontano i Meteor dell’ex Fac-
chini. Ecco il punto del capitano Marco 
Vinci sul campionato della Baltur.
Marco, arrivate dunque dopo la sosta da ca-
polista, avendo sin qui perso 
soltanto due partite, entram-
be con la Pol. Il Faro che ha i 
vostri stessi punti in classifi ca, 
ma con il bilancio degli scon-
tri diretti a favore. Possiamo 
dire che questo piazzamento, 
anche se parziale, è una sorta 
di riconoscimento al lavoro 
sin qui svolto: non trovi?
“Certamente non posso dire 
che il lavoro fi n qui svolto sia 
stato poco, anzi siamo parti-
ti dal nulla perché ad inizio 
anno a parte pochi della vec-
chia guardia, il gruppo era to-
talmente nuovo, sono molto soddisfatto del la-
voro che la squadra sta facendo e senza dubbio 
abbiamo ancora margini di miglioramento.”
Nonostante la linea verde adottata dalla 
società, avete sin qui dato grande prova di 
maturità, pur con qualche inevitabile pas-
saggio a vuoto. A Consandolo, ad esempio, 
siete fi niti a “-18”, ma poi avete rischiato 
di vincere quella partita. In seguito, siete 
riusciti a rimettere in discussione persino 
il primo posto in classifi ca. Da fuori, la 

sensazione è che la base sia solida e che si 
tratti di un gruppo affi atato e bene assor-
tito: è davvero così?
“Il gruppo come dicevo prima è totalmente 
nuovo, però devo dire che ci abbiamo messo 
davvero poco a diventare squadra, in campo, 

come fuori e le basi sono so-
lidissime, grazie anche ad un 
coach che ci tiene uniti e che 
sopratutto tiene a noi come 
persone ancora prima che 
come giocatori.”
Come giudichi il tuo campio-
nato, ad oggi?
“Sicuramente posso fare di più… 
Non mi accontento mai, fortu-
natamente ho gente che crede in 
me e che mi sostiene anche quando 
non faccio tutto benissimo, non sono 
certamente quel tipo di giocatore 
che pretende di fare 20 punti a parti-
ta, mi basta che la mia squadra vin-

ca, se non segno io c’è chi lo fa anche per me!”
Per chiudere, che cosa ti aspetti dal fi nale di stagio-
ne della ‘64?
“Mi aspetto tanto cuore e tanto orgoglio, mi aspet-
to di vedere dei “leoni” che non si danno per vin-
ti e che non si accontentano, poi andrà come deve 
andare, ma dobbiamo comunque uscire dal campo 
con la consapevolezza di aver dato tutto quello che 
avevamo.”
Grazie e in bocca al lupo!!

MICHELE MANNI

MANFREDINI (CARICENTO)
ANCORA CAMPIONE ITALIANO

Danilo Manfredini, del Circo-
lo Dipendenti della Cassa di 
Risparmio di Cento, sabato 20 
febbraio ha conquistato per la 
quarta volta (cogliendo quin-
di il classico “poker”) il titolo 
italiano bancari/assicurativi di 
corsa con le ciaspole (racchette 
da neve). La gara valida qua-
le prova unica di campionato 
italiano bancari/assicurativi é 
stata organizzata, per la prima 
volta, alle Piane di Mocogno, 
rinomata stazione sciistica del-
l’Appennino modenese, sede 
di ottimi impianti per lo sci di 
fondo e per la corsa con le cia-
spole (racchette da neve).
Sulla distanza di 6 km ricchi di 
saliscendi, coperti in 29’52”, 

Manfredini  si é riconfermato 
campione italiano di categoria; 
nei tre anni precedenti la pro-
va si era  svolta sull’altopiano 
di Asiago e dunque nemmeno 
il cambio di sede e la … “sca-
ramanzia” negativa gli hanno 
impedito la vittoria.
Manfredini ha gareggiato rap-
presentando il Circolo Dipen-
denti della Cassa di Risparmio 
di Cento, associazione Sportiva 
Dilettantistica affi liata al CONI, 
che conta una decina di sezio-
ni attive in diverse discipline 
sportive e attività culturali (Po-
dismo e Atletica Leggera, Ci-
clismo, Pesca sportiva, Calcio, 
turismo, fi lodrammatica etc. 
etc.) per circa 400 iscritti.

30° TROFEO COLTIVATORI SANCARLESI
Torna la gara d’apertura della stagione agonistica 

femminile juniores e under 21
Per il 4° anno 
c o n s e c u t i v o , 
San Carlo ospita 
la gara d’apertu-
ra della stagione 
agonistica fem-
minile, categorie 
juniores e under 
21. Sul circuito 
San Carlo-San-
t’Agostino, di 
Km 7,3 da ri-
petersi 11 volte 
per complessivi 
80,3 Km, si sfi deranno tutte le migliori atlete 
nazionali della categoria. La gara inizierà alle 
ore 14,30 Domenica 14 Marzo e vedrà alla par-
tenza la campionessa europea ed italiana Elena 
Cecchini, la campionessa mondiale juniores 
Rossella Callovi e la campionessa italiana di 
ciclocross Soraya Paladin. La Sancarlese ini-
zierà così la sua avventura 2010, in attesa di 

Aprile, quando incominceranno le gare per la 
categoria Giovanissimi nella quale la 63enne 
Società schiererà una ventina di atleti/e. Ricor-
diamo come altri sancarlesi (oltre a Damiano 
Margutti) abbiano già iniziato le gare: si tratta 
dei due dilettanti Daniele Angelini del Poden-
zano e Alessandro Simoni del Valmarecchia.

MARCO MARGUTTI

CARRIERA PROFESSIONISTICA AL VIA
Prime gare di stagione per Damiano Margutti ed un 

sito web per seguirlo nelle sue avventure
L’esordio nel professio-
nismo. E’appena iniziata 
la carriera professionale 
di Margutti Damiano con 
il Giro di Reggio Emilia, 
4 tappe all’insegna della 
pioggia, freddo e nevi-
schio, una fuga finita male 
perché le staffette hanno 
sbagliato strada… Il vero 
battesimo è arrivato sabato 
20 Febbraio con il trofeo 
Laigueglia sulle strade li-
guri: un tempo era la prima 
corsa dell’anno. Da Martedì 23 a Sabato 27 
febbraio ha partecipato al Giro di Sardegna 
giungendo 97° e il giorno successivo alla 
classica Sarda giungendo 26°. Damiano ha 
partecipato agli inizi di marzo anche al-
l’Eroica, corsa caratterizzata dal panorama 
mozzafiato dalle strade bianche sterrate ti-
piche senesi. A fine marzo il neo professio-
nista parteciperà alla settimana internazio-
nale Coppi e Bartali.
Il sito Internet (www.damianomargutti.it). 
Nel frattempo, dopo la presentazione del suo 
Fan Club, “un modo per supportare, incorag-
giare e vivere l’esperienza da professionista 
di Damiano”, le adesioni sono in continua 
crescita. Contemporaneamente è stato creato 
un interessantissimo sito – ad opera del fratel-
lo Francesco – dal quale si possono già rica-
vare interessanti notizie sull’ attività del neo 
professionista e sulla sua squadra, l’Androni 
Giocattoli-Diquigiovanni Serramenti. Nello 
spazio riservato alle competizioni a cui ha par-

tecipato, Damiano scrive il resoconto di come 
sono andate le sue gare ed alcune interessanti 
considerazioni, come ad esempio: “Questo è il 
professionismo: alterni periodi di allenamenti 
intensi, a settimane lontano da casa per nume-
rose competizioni. Si dovrà abituare il fi sico 
sotto l’aspetto psicologico e atletico”, ma an-
che “Dopo queste prime corse ho imparato una 
cosa: le altimetrie sulla carta non sono veritie-
re. A guardare la classica Sarda sull’opuscolo 
una persona qualunque avrebbe pensato a un 
arrivo per velocisti. Resoconto della giornata: 
2000 metri il dislivello del percorso svoltosi 
sulla costa nord della Sardegna, un fortissimo 
vento laterale per i 190 km e 48,7 h di media”.
Il sito è ricco di immagini. Molto interessante 
appare a questo proposito la sezione riservata 
alle gallerie multimediali, dove spiccano gli al-
bum fotografi ci. Le pagine del sito dedicate al 
professionista sancarlese hanno una caratteri-
stica: riescono a incuriosire anche il navigante 
meno esperto di ciclismo. Buona lettura!

Pallacanestro

Sport  invernali - ciaspole

I l  capi tano Marco Vinci

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 - Fax: 0532 891060w w w. j u j i t s u . i t
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Lo sport supera le barriere e unisce Paesi spesso 
in contrasto tra di loro. Questo “piccolo grande 
prodigio” è accaduto recentemente anche a Ce-

senatico in occasione dei campionati mondiali 
indoor di tiro alla fune. L’evento, che si è svol-
to al Pala Tennis Godio dal 25 al 28 febbraio, 
ha visto la parte-
cipazione di oltre 
750 atleti prove-
nienti da Irlanda, 
Irlanda del Nord, 
Scozia, Inghil-
terra, Svizzera, 
Olanda, Tai Pei, 
Cina, Giappone, 
Serbia, Francia 
e Italia, oltre ai 
Paesi Baschi. Al 
di là dell’aspetto 
agonistico, que-
sto evento ha in-
fatti lanciato un 
autentico mes-
saggio di fratellanza tra i popoli. Pensiamo 
ai podi delle categorie femminili, composta da 
Cina e Tai Pei rispettivamente oro e argento. 
Le strette di mano ed i sorrisi tra le atlete erano 
sinceri e sen-
titi. Il tiro alla 
fune ha quindi 
avvicinato due 
Paesi molto di-
versi tra loro e 
spesso in con-
flitto in altri 
contesti. Ne è 
un’altra prova 
il confronto 
sulle pedane 
tra le Naziona-
li dell’Irlanda 
e dell’Irlanda 
del Nord. Du-
rante l’intera 
competizione, 
si respirava un’atmosfera di autentico fair play, 
che è stato impreziosito da un tifo rumoroso e 
colorito, ma sempre composto e sincero. Cese-

natico e la sua amministrazione comunale han-
no riservato una splendida ospitalità ad atleti e 
staff, a conferma delle grandi sue potenzialità 

nel campo del turismo sportivo. 
Dopo la conclusione delle gare 
per club (svoltesi tra giovedì 25 
e venerdì 26 febbraio), sono ini-
ziate le vere e proprie gare dei 
campionati mondiali indoor di 
tiro alla fune. Durante la ceri-
monia di apertura svoltasi nel-
la serata di venerdì 26 febbraio 
sono stati celebrati i 50 anni di 
attività della TWIF (federazione 
internazionale di tiro alla fune). 
Anche i media si sono interessa-
ti all’evento. Hanno dato risalto 
alla manifestazione Radio Kiss 
Kiss Network, Radio Studio Del-
ta oltre alle radio basche e scoz-

zesi; Rai Sport Più (che martedì 4 e mercoledì 
5 marzo ha trasmesso le gare delle Nazionali); 
RAI 1; con il Tg 1; RAI 3; con il Tg 3 regio-

nale; Tele Romagna e La 7 Gold con numerose 
trasmissioni televisive. E’ da notare il collega-
mento con “Quelli che il calcio” in diretta la 
domenica pomeriggio su RAI 2. L’inviato era 
Demo Mura ed ha fatto gli onori di casa Mirko 
Casadei. L’evento, poi, ha richiamato numero-
si ospiti: dopo Cino Ricci –indimenticato skip-
per di Azzurra nella prima spedizione italiana 

in Coppa America –, e il campione di ciclismo 
Francesco Moser è stata la volta anche di Fabio 
Lamborghini, nipote dell’estroso imprenditore 
centese e direttore del Museo Ferruccio Lam-

borghini, dedicato proprio al fondatore della 
nota casa automobilistica. Ha espresso la sua 
soddisfazione l’imprenditore centese Giorgio 

Torcchi, organizzatore dell’evento e presidente 
della Fistf (Federazione italiana Tiro alla Fune) 

“Rispetto al mondiale 2008 che abbia-
mo organizzato a Faenza abbiamo ri-
scosso un maggior seguito mediatico, 
segno che il nostro movimento ha an-
cora ampi margini di crescita qui in 
Italia”. Sono stati molti i partner che 
hanno aderito all’evento, tra cui: An-
dalini, Fantasilandia, Fantasy, Blubaj, 
Italia in Miniatura, Le Befane, Museo 
Ferruccio Lamborghini, TuberFood – 
sinergie dal tartufo–, Gesturist, Mon-
tana Power, Pizzoli, Braghittoni stam-
perie di Cesenatico, Tosi & Raggini.

FRANCESCO LAZZARINI

Tiro  alla  fune

SUCCESSO PER I MONDIALI
INDOOR DI TIRO ALLA FUNE

Soddisfatto l’organizzatore Giorgio Trocchi

LA CENTESE AI MONDIALI

Anche la Polisportiva Centese – che in Italia è 
una delle squadre più quotate, basti pensare ai 
numerosi podi ottenuti ai campionati italiani sia 
nella specialità indoor che in quella outdoor – ha 
partecipato ai campionati mondiali indoor di 
tiro alla fune. I biancorossi si sono difesi bene 
anche nei confronti dei più forti team stranieri, 
ottenendo anche un quinto posto nella catego-
ria 680 Kg. Coach Marco Boselli racconta così 
l’avventura mondiale vissuta con i suoi ragazzi: 
“Il nostro livello era discreto, sono abbastanza 
soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto, 
ma abbiamo incontrato avversari di grande valo-
re; dovremo lavorare ancora molto per arrivare 
ad essere competitivi a livello internazionale.”. 
“L’esperienza di Cesenatico ha rafforzato la coe-
sione della squadra: ho visto i ragazzi più uniti 
che mai! Più che i risultati sulla pedana è stata 
questa la nostra vittoria più importante”, spiega 
il dirigente Roberto Pirani. “Partecipare ai mon-
diali era il nostro obiettivo comune, che ci ha 
rafforzato come gruppo. Abbiamo programmato 
la stagione invernale in modo da essere in condi-
zione proprio per partecipare a questa competi-
zione. Ora punteremo al campionato italiano su 
terra, al campionato triveneto e al torneo interna-
zionale in Svizzera.”, ha spiegato il loro portavo-
ce Andrea Lambertini. I biancorossi hanno natu-

ralmente cercato di rubare le strategie e i segreti 
dei più forti. “Gli scozzesi cambiavano le scarpe 
ad ogni tirata; sotto la suola bianca avevano una 
leggera striscia di gomma vulcanizzata, ne ho 
trovato le tracce in pedana…”, ha spiegato Mar-
co Roversi. “Molti stranieri – prosegue – sono 
più avanti di noi nello sviluppo delle tecniche 
e poi i loro segreti non li rivelano a nessuno!”. 
Sull’onda delle grandi emozioni del mondiale, 
l’intera squadra è spinta a dare il meglio di sé, 
senza mai dimenticare che il “il tiro alla fune è 
per noi soprattutto una festa e tanto divertimen-
to, ma quando bisogna tirare vogliamo far bene! 
A metà mese, poi, andremo in ritiro a Bruxel-
les!” Gli stessi tiratori già iniziano a preparasi 
per le prime gare su terra che partiranno proprio 
a fine mese... con l’occhio puntato, forse, ai 
prossimi mondiali su terra che si disputeranno in 
Sud Africa a settembre. La Centese è composta 
da: Andrea Lambertini, Davide Giovannini, 
Giovanni Sancin, Daniele Cavalieri da: Marco 
Saveri, Paolo Zanini, Sergio Zagni, Alessan-
dro Mattioli, Marco Roversi, Mattia Michelini, 
Roberto Greco, Milo Leoni, Maurizio Govoni, 
Claudio Comini, Alberto Modena, Denis Fan-
tini, Roberto Tugnoli, Vanes Ferrari, Felice 
Busi, Adolfo Vignoli, Luciano Borghi. Coach: 
Marco Borselli e Michele Brunelli.

Foto di  gruppo del la  Nazionale  I tal iana con i  vert ic i  del la  Figest  e  del la  Fis t f .
S i  dis t inguono i  president i  Dino Bert i  e  Giorgio Trocchi

Fasi  del la  Cerimonia di  apertura dei  Mondial i

La mitica Lamborghini Miura nel campo di tiro. Da sx: Gabriele Manservisi, 
Erika Quattrocchi, Lello Gardini, Fabio Lamborghini e Kathal Mc Ever

Una delegazione del  ministero dello sport 
Turco in visi ta ai  Mondiali .  Da sx a dx: 
Giorgio Trocchi,  Hüseyin Gazi Sönmez, 
Kathal Mc Ever e Korkmaz Atalay

La madrina Erika Quattrocchi

Mirko Casadei e Demo Mura durante 
il collegamento con Simona Ventura di 
“Quelli che il calcio” in diretta su RAI 2

La squadra cinese

La squadra scozzese vincitrice nella categoria 680 Kg

Cento
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Cento
Pallavolo

Atletica

Pallacanestro

LE CENTESI VERSO IL GRAN FINALE

Sta per terminare la regular season del campio-
nato di serie C. Le squadre centesi si stanno 
quindi preparando al fi nale di stagione con 
ambizioni e aspettative ben differenti. C’è chi 
punta a salire di categoria (mai come adesso 
i biancorossi di coach Castriota sono sembrati 
squadra vincente) e chi ancora sta lottando per 
qualifi carsi ai play off, che garantendo la per-
manenza in categoria, sono diventati l’obiet-
tivo stagionale. La Reno, dopo l’esonero di 
coach Folchi, e l’innesto di uomini di categorie 
superiori come De Fanti e Zecca si è saputa 
ricompattare. Sei risultati utili consecutivi (tra 
cui anche la vittoria nel derby) hanno dato non 
solo morale, ma anche e soprattutto punti uti-
li per poter ottenere una griglia favorevole in 
ottica play off. Il terzo posto ne è quindi una 
prova evidente. Recentemente una Guercino 
particolarmente ispirata ha liquidato facilmente 
la Polisportiva Arena 79 a 53. In vantaggio di 
10 punti fi n dal primo quarto, ha fatto vedere un 
rodato gioco di gruppo, nonostante la defezione 
all’ultimo momento del pivot Calzolari. I bian-
cazzurri hanno dovuto temere non tanto le gio-

cate degli avversari (che si sono dimostrati poco 
concreti sotto canestro come ha ammesso lo 
stesso coach Castellani), quanto piuttosto certe 
interpretazioni molto soggettive da parte degli 
arbitri Villa e Ancarani, che hanno penalizzato 
l’andamento del secondo quarto con decisioni 
molto discutibili e a senso unico, rendendo così 
nervosa una partita che era iniziata in ben altro 
modo. Raggi (mvp della partita con 28 punti) 
e Serra in serata di grazia, supportati dai soliti 
Pezzin, Cantore, Recchia e Pritoni hanno con-
quistato quindi una vittoria piuttosto importante 
perché si tratta di un concreto passo avanti verso 
i play off. Coach Serra, rilancia la sua Guercino: 
“se giochiamo come squadra e non come cinque 
individualità possiamo mettere in diffi coltà tutti 
i nostri avversari. L’unico rimpianto di quest’ul-
timo periodo è stato di non aver sempre avuto 
a disposizione la squadra titolare. Non appena 
raggiungeremo matematicamente la salvezza, 
riserverò poi importanti spazi ai ragazzi più gio-
vani, anche perché stanno mostrando di avere 
grandi motivazioni”. 

F.L.

L’IMPRESA MARTINELLI
VOLA ANCORA ALTO

Le ragazze centesi vivono un momento 
positivo, sempre in zona play off

Dopo la sciagurata ed imprevedibile sconfi tta a 
San Felice sul Panaro contro la locale squadra, 
lontana dalle centesi di una ventina di punti, 
l’Impresa Martinelli Cento si è rimessa, pron-
tamente e senza strascichi evidenti, in carreg-
giata recuperando subito nella partita casalinga 
contro il Maranello una delle due posizioni 
perse a causa dell’inopinato scivolone. Il secco 
3 a 0 alla Pol. Maranello, davanti ad un pub-

blico sempre 
in aumento ed 
appas s iona to , 
non ha lasciato 
spazio ad un av-
versario che solo 
a sprazzi ha tro-
vato le occasioni 
per impegnare le 
giallonere di De 
Filippi. Il primo 
set vinto per 25 a 
19 mette in risal-
to alcune buone 
giocate di Forni 
ed Abbottoni ed 
un’ottima Ferioli 

in cabina di regia. Ancora più marcato il divario 
per le centesi nel secondo parziale vinto per 25 
a 14. Nella terza e conclusiva frazione di gioco 
le ospiti si giocano il tutto per tutto. Ma le cen-
tesi, trascinate ancora da una serie favorevole 
di battute del-
la Ferioli tro-
vano la forza 
di tornare in 
cattedra e vin-
cere con auto-
rità set e parti-
ta con un 25 a 
20. Nella gara 
19 del ritorno 
la squadra di 
Cento fa visi-
ta a Gavassa 
al BiMecc 
formazione di 
metà classifi -
ca ma abba-
stanza ostica in casa sua anche se non al livello 
tecnico dell’Impresa Martinelli. La gara però 
parte in salita con un infortunio, fortunatamen-
te recuperabile in pochi giorni, alla forte Ab-
bottoni , risultata fi nora sempre molto perico-
losa in fase d’attacco per qualunque avversaria 
e sicura pure in difesa. Il tecnico centese è ob-
bligato a rivedere la formazione che però accu-
sa qualche diffi coltà di troppo in ricezione e di 
conseguenza in attacco che risulta molto meno 
effi cace del solito. Non sempre le disposizioni 
di De Filippi sono eseguite nei modi dovuti ed 
ecco che le padrone di casa vanno in vantaggio 

vincendo il primo set 25 a 22. Nella frazione 
in questione il BiMecc riesce a portarsi avanti 
fi no a 17 a 7 poi, anche se in ritardo come suc-
cede spesso nelle trasferte, arriva la reazione 

veemente delle 
giallonere che si 
portano fi no a 24 
a 22 sempre per la 
squadra di casa. Il 
set è a portata di 
mano ma ci pensa 
il direttore di gara 
a vanifi care il tutto 
su un’azione vin-
cente in schiaccia-
ta della centese Al-
berghini. L’arbitro 
segnala un’inva-
sione aerea ed il set 

si chiude così. Nel secondo set sono le centesi a 
menare la danza e, anche con un sensibile calo 
di rendimento sul fi nale, a vincere nettamente 
25 a 17. Il terzo set è la fotocopia del primo; 
giallonere in rimonta inarrestabile fi no al 24 
a 22; un attacco della Lodi, che nel frattempo 
aveva rilevato la capitana Forni, la sua schiac-
ciata che il muro avversario spedisce quasi in 
tribuna ma incredibilmente l’arbitro la segna-
la fuori e beffa la squadra centese. Nel quarto 
set però la musica cambia, le padrone di casa 
perdono il ritmo fallendo diverse battute grazie 
anche alla disposizione in campo data alle gial-
lonere dal tecnico centese. Torna il coraggio e 
la voglia di vincere, si recupera fi no a passare in 
vantaggio per 20 a 18, ed ancora 24 a 22 senza 
riuscire a dare il colpo di grazia. 24 pari poi un 
errore del Gavassa ed un punto del Cento porta 
al tie break. Nel 
set breve non 
c’è stata storia, 
è stato condot-
to e gestito dal 
Cento senza 
che il BiMecc 
potesse reagire 
a dovere. Il 3 a 
2 per l’Impresa 
Martinelli arri-
va con un netto 
15 a 7 a suo fa-
vore nel quinto 
set. Vittoria sì 
ma un punto in 
meno della Pavullese che in casa sua batte 3 a 0 
la malcapitata Mareggini e supera in classifi ca 
le centesi. Questa la situazione del Girone alla 
19.ma gara: 1° Facom e Anderlini a punti 41; 
3°Pavullese a 40; 4° Impresa Martinelli Cento 
a quota 39; 5° Crevalcore 37; 6° Truzzi 37; a 
35 punti troviamo infi ne l’A&G.

GIULIANO LODI

Va l e n t i n a  A b b o t t o n i , 
s c h i a c c i a t r i c e

A n n a  F e r i o l i ,
a l z a t r i c e

M a r i a n n a  P i e t r a n g e l o ,
c e n t r a l e

C h i a r a  B a l b o n i ,
i l  l i b e ro

KHALIFI CONCLUDE LA STAGIONE 
INDOOR CON UN’ALTRA VITTORIA

Khalifi  ha concluso la stagione indoor con un’al-
tra vittoria. Dopo la conquista del titolo italiano 
nell’eptathlon, questa volta il talentuoso junio-
res ha vinto nella gara di 60 metri ostacoli, af-
frontando i migliori atleti in rappresentanza del-
le regioni dell’Italia del Centro Nord: Toscana, 
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia. La competizione è stata 
organizzata a Modena dalla Fratellanza, la so-
cietà con cui Khalifi  corre da un paio di stagioni. 

Nella batteria della fi nale il nostro, registrando 
il suo miglior tempo personale (8’01), ha avu-
to la meglio su atleti che proprio due settimane 
fa sono arrivati tra il secondo e il quinto posto 
ai campionati italiani di specialità. Si conclude 
così per il pluriatleta centese la prima fase della 
stagione. E’ andato molto bene anche ad un al-
tro atleta della Fratellanza Modena: Tommaso 
Lazzarini, di origini ferraresi, è infatti arrivato 
secondo nei 60 metri piani.

Carni e Salumi
Selezionati

Tigelle 
e Crescentine

Via Canale  Angel ino,  4   -  S.AGOSTINO (FE)
info:  347 7037564 -  fax:  0532 350299

Via Canale  Angel ino,  4   -  S.AGOSTINO (FE)Via Canale  Angel ino,  4   -  S.AGOSTINO (FE)

SERATE A TEMA
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Cento
Ciclismo

ADRIANO GALLERANI... A RUOTA LIBERA
Per Adriano Gallerani, 19enne renazzese cre-
sciuto ciclisticamente tra le fila della Stella Alpi-
na, è tempo di esordire tra gli Under23 in maglia 
Virtus Villa Valmarecchia. Cresciuto a “pane e 
ciclismo”, si presenta euforico e motivato a por-
re le basi per una stagione ambiziosa. Per chi 
non ti conoscesse, chi è Adriano Gallerani?
“Adriano Gallerani è un ragazzo di 19 anni con 
una forte passione per il ciclismo 
nata da piccolino e coltivata ne-
gli anni. Oggi posso dire di essere 
arrivato al dilettantismo pieno di 
entusiasmo, con la determinazione 
giusta per affrontare questa cate-
goria impegnativa e affascinante. 
Frequento il V anno all’IPSIA F.lli 
Taddia di Cento e quest’anno a 
Giugno mi aspetta l’esame di ma-
turità. Speriamo bene…”
Ripercorriamo la tua carriera. 
Le prime pedalate, le fatiche, le 
delusioni e i successi….
“In famiglia si è sempre respirata 
aria di ciclismo. All’età di 7 anni 
ero già in sella, condizionato da 
mio fratello Lorenzo che all’epoca 
correva. A tavola si parlava spesso di gare, si com-
mentavano gli allenamenti ed è stato facile avvici-
narsi a questo sport, così mio padre mi portò da 
Rino Montanari e Luciano Balboni, per l’iscrizio-
ne alla Stella Alpina. Loro rappresentano la prima 
fase della mia carriera, categoria giovanissimi, 
pochi risultati ma tanto divertimento e amici, poi 
da esordiente i primi successi in volata con Attilio 
Zambelli, altre belle vittorie da allievo con Bruno 
Marchetti e ultime due stagioni tra gli juniores con 
Franco Ballati. Ho completato tutta la trafila gio-
vanile dai G1 agli juniores in maglia Stella Alpina, 
un bel traguardo, 12 anni trascorsi con la maglia 
biancoceleste e 21 affermazioni complessive” 
E arriviamo al presente. Maglia nuova, stimoli 
nuovi. Finalmente Under23.
“Adesso si fa sul serio! Categoria nuova, a me sco-
nosciuta, non ho esperienza e la affronto sapendo 
di non aver nulla da perdere. Nell’autunno scorso 
ho firmato per la Virtus Villa Valmarecchia e con 
la società di patron Semprini e il team Manager 
Francassi si è subito instaurato un buon feeling.”
Quali sono i programmi in questo 2010?
“Sdoppierò la stagione in due tronconi, separati 
dalla maturità che mi porterà via tempo ed ener-
gie per un paio di settimane. Prenderemo parte 
alle corse in regione più alcune trasferte nelle 
Marche, Toscana e Veneto. So che la stagione è 
lunga, parto a San Bernardino a pieno servizio 
dei miei compagni, consapevole che gara dopo 
gara, acquisendo ritmo ed esperienza, avrò la 
possibilità di guadagnarmi un ruolo più impor-

tante nella tattica di corsa del team.”
Come ti aspetti che sia il pianeta Under23?
“Colleghi con cui mi alleno solitamente hanno 
parlato di ritmi intensi, soprattutto da metà gara 
in poi. I kilometraggi più lunghi, per un primo 
anno, restano il mattone più ostico da digerire. 
Le prime corse saranno un’incognita. Parto sen-
za riferimenti e devo scoprire via via un ambiente 

nuovo. Dovrò riuscire a mette-
re più km di gara possibili nelle 
gambe per acquisire una condi-
zione ottimale in vista delle prime 
classiche primaverili.”
Se dovessi tracciare un qua-
dro tecnico di Adriano Galle-
rani corridore?
“Mi definisco un passista veloce. 
Negli ultimi anni mi sono orien-
tato, anche per esigenze del ca-
lendario juniores, verso le corse 
vallonate. Un maggior lavoro in 
salita e sul passo ha purtroppo 
penalizzato lo spunto veloce che 
nella categorie minori mi aveva 
permesso di vincere diverse cor-
se. Questa scelta ha pagato nel 

finale di stagione 2009, in cui ho raccolto buo-
ni piazzamenti in gare collinari. La pluriennale 
attività su pista negli anni mi ha fornito an-
che un ottimo bagaglio tecnico-tattico: riesco 
a leggere la corsa da una buona posizione in 
gruppo e ho acquisito quel coraggio necessario 
per lanciarmi negli sprint di gruppo.”
Cosa vuoi dire ai tuoi tifosi?
“Sono cresciuto in un paese, Renazzo, dove la tra-
dizione ciclistica è molto forte e radicata. Capita 
spesso di fare allenamento in compagnia di cicloa-
matori che conosco da bambino. Hanno sempre 
una buona parola per stimolarti a fare bene e il 
loro supporto morale è utile.”
Qual è l’elemento della vita del ciclista che ti 
rende più felice e quale quello più pesante da 
sostenere?
“Il ciclismo ti permette di girare l’Italia. A volte 
fare fatica può sembrare un disagio ma a mente 
fredda insegna tutto a livello umano. Dal ciclismo 
infatti ho imparato a soffrire, superare i momenti 
duri della vita, a gestire il mio tempo nell’arco del-
la giornata, a scegliere quelle che sono le strade 
felici da quelle negative nella società attuale. In-
dubbiamente per un atleta la soddisfazione mag-
giore è il successo, la vittoria sul campo di gara 
che ripaga tutti i sacrifici. A volte però il ciclismo 
agonistico riserva periodi “neri” dove le gambe 
non girano e la testa non risponde: sono i momenti 
più stressanti perché i risultati non arrivano nono-
stante il massimo impegno.” 

SIMONE FRIGATO

LA STELLA ALPINA È PRONTA!
Presentato l’organico 2010: quattro le formazioni al via, 

più di quaranta atleti tesserati

Una Stella Alpina ambiziosa quella che si 
è presentata alla stampa sabato 27 nell’ac-
cogliente Teatrino di Piazza Lamborghini a 
Renazzo, alla presenza del presidente Crer 
Davide Balboni, della vicepres.ssa Crer 
Barbara Gamberini e dei presidenti provin-
ciali FCI di Ferrara e Modena Manferrari e 
Morselli. Archiviato un 2009 complessiva-
mente positivo, dove sul territorio la scru-
polosa attività di promozione e immagine 
ha portato nuovi tesserati mentre in ambito 
agonistico diversi atleti si sono distinti in 
campo nazionale con affermazioni sia su 
strada che su pista, oggi la Stella Alpina 
scalpita in vista del debutto con gli junio-
res domenica 14 marzo. Saranno nove gli 
atleti diretti da Franco Ballati con ben sette 
innesti provenienti da altre società. Forma-
zione completata sulla carta con le ruote 
veloci Enrico Pritoni e Gabriele Garuti, 
atleti come Luca Federici, Alessandro Iac-
cheri, Fabio Mattioli, Giacomo Garofalo e 
Maicol Baietti in grado di movimentare la 
corsa in pianura e interessanti pedine per 
le corse più impegnative rappresentate da 
Francesco Grechi e Andrea Cintori. Acqui-
sire esperienza, invece, è il leitmotiv per i 
tre allievi Mattia Fallavena, Gabriel Pola e 
Ayoub. Scendendo verso la base della pi-
ramide spiccano i 12 esordienti seguiti da 
Bruno Marchetti, Giancarlo Gobbato e Vito 
Salatiello, che ha concluso nel 2009 la car-
riera agonistica trionfando proprio nella 
corsa di Renazzo a settembre. Giovanni Lo-

dato, Andrea Saltari, Yuri Milani, Francesco 
Benotti, Nicola Borghi, Patrick Pola e Anto-
nio Mantovani rappresentano il gruppo dei 
1996. Al passaggio tra gli esordienti Mattia 
Melloni, Alessandro Pinghini e Carmine 
d’Aniello, tre ragazzi provenienti dal vivaio 
biancoceleste, forti di una buona esperienza 
accumulata già tra i giovanissimi. Sono tre 
le ragazze che completano l’organico della 
formazione allenata da Marchetti: Erica Bal-
boni, Aurora Gotti e Alessia Bonfatti che ab-
bandona per anzianità la categoria di base in 
cui l’ha vista spesso primeggiare tra le ragaz-
ze nelle ultime stagioni. Motore della socie-
tà rimane il bacino di giovanissimi che ogni 
anno costruisce una formazione dinamica, 
frizzante con baby-ciclisti dai 7 ai 12 anni 
in grado di alimentare il movimento ciclisti-
co a Renazzo negli anni a venire. Seguiti da 
Simone Frigato, Andrea Gobbato e Luciano 
Balboni nel 2010 difenderanno i colori bian-
cocelesti Andrea Balboni, Samuele Guidi, 
Michele Orsi, Mattia Giberti, Marco Diren-
zo, Luca Govoni, Alberto Bellei, Giovanni 
Aleotti, Gaetano d’Aniello, Stefano Scelza, 
Tommaso Bignami, Filippo Guidi, Niccolò 
Galli, Elia Balboni, Diego Gallerani e Davi-
de Mastropasqua. Oltre al consueto impegno 
su strada, verrà confermata anche in questa 
stagione la preziosa attività su pista svolta 
sul Velodromo di Cento arricchendo di fatto 
il bagaglio tecnico individuale delle capacità 
motorie di ogni singolo giovanissimo.

S.F.

POLISPORTIVA CENTESE E COMITATO REGIONALE TRIATHLON 
INSIEME... PER PROMUOVERE LA MULTI DISCIPLINA

Il triathlon giovanile dell’Emilia 
Romagna si è dato appuntamento a 
Cento, per un raduno organizzato dal 
Comitato Regionale Triathlon e da 
Polisportiva Centese, impegnata nel 
permettere a sempre più bambini e 
ragazzi di avvicinarsi al mondo della 
multi disciplina. Nonostante la gior-
nata caratterizzata da un pungente 
vento polare, la mattinata del 7 mar-
zo è stata dedicata all’allenamento di 
corsa nella pista d’atletica del com-
plesso sportivo di viale Santa Libe-
rata: ai ragazzi, suddivisi per catego-
ria, son state proposte esercitazioni 
volte a verificare le capacità coordi-
native e il livello di apprendimento 
della tecnica di corsa, poi esercizi 
per le abilità di transizione sfrut-
tando la zona cambio appositamente 
predisposta. Per completare la valu-
tazione dei giovani partecipanti sono 
poi stati proposti test cronometrati 

sulle distanze di riferimento delle 
diverse categorie di appartenenza. 
Dopo il pranzo insieme si è passati 
all’allenamento di nuoto: anche in 
questo caso i partecipanti sono sta-
ti suddivisi in base alle categorie e 
i tecnici presenti hanno valutato le 
capacità acquatiche nonché il livello 
di apprendimento della tecnica dei 
quattro stili canonici e delle speci-
ficità del triathlon. Le valutazio-
ni sono poi terminate con le prove 
cronometrate sulle diverse distanze 
previste, dai 50 ai 200 metri. Con la 
foto di gruppo conclusiva si è sciolto 
il collegiale che ha riscosso grandi 
consensi sia per la varietà di eserci-
tazioni proposte che per la logistica, 
riuscita al meglio anche grazie alla 
polivalenza del centro sportivo che 
unisce, tra gli altri, pista d’atletica, 
piscina e velodromo.

FRANCESCO BALBONI

Triathlon
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Sabato 6 e domenica 7 marzo i migliori 
atleti del ju jitsu europeo hanno parteci-
pato al Palacavicchi di Pieve di Cento al 
“6th International Ju jitsu tournament”, or-
ganizzato dal Csr del maestro Piero Rovi-
gatti. Trecento atleti provenienti da 14 Na-
zioni, si sono sfidati nel duo system e nel 
combattimento. Come sempre la numerosa 
e agguerrita rappresentativa centese, capi-
tanata da Michele Valieri, si è fatta ono-
re. Infatti in coppia con Vito Zaccaria si è 
classificato al terzo posto nel duo system 
maschile, mentre con Sara Paganini ha 
vinto nella categoria mista. I “magnifici 3” 
si sono detti molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti e con il loro consueto entusiasmo 

si preparano ad affrontare un altro anno di 
gare ai massimi livelli mondiali.

F.L.

Ju - Jitsu

Cento

A SCUOLA PER DIVENTARE CAMPIONI
Creare campioni, 
plasmarli con arte 
e portarli fino ai 
vertici mondiali. 
È questo il lavoro 
che si è prefisso 
Silvano “Piero” 
Rovigatti da 30 
anni ad oggi. 3 
sono le compo-
nenti fondamentali 
per creare un cam-
pione: la qualità 
intrinseca dell’atleta; un maestro che la faccia 
venire fuori; una famiglia che lo supporti. Se 
anche una sola di queste manca, non c’è niente 
da fare. Il maestro c’è e i campioni sono arri-
vati, sempre. Ragazzi semplici, che sono stati 
portati per mano fino al titolo mondiale, come 
Michele Vallieri; o nella lonta-
na Cina a vincere la medaglia 
più pesante della storia del 
jujitsu come Sara Paganini; o 
ad entrare nel Guinness dei Pri-
mati come Vito Zaccaria. Solo 
per citare gli ultimi. Rovigatti 
ha dedicato una vita a forgiare 
i migliori atleti del mondo, non 
solo come qualità, ma anche 
come quantità di risultato: oltre 
30 le medaglie mondiali vinte 
in 20 anni e non possono essere 
un caso. Da un anno Rovigatti 
sta lavorando sulle nuove speranze dedicando 
una intera lezione, tutti i giovedì, a tutti coloro 
che vogliano iniziare o coltivare la pratica ago-
nistica di Fighting (combattimento) e Duo (for-
ma). Nel giro di nove mesi i ragazzi sono tripli-
cati arrivando a oltre 30 agonisti (tre squadre di 
calcio per intendersi). Questo è stato possibile 
grazie alla preziosa collaborazione di: Claudio 

Leprotti, storico assistente di Rovigatti; dei 
“fantastici 3” Michele Vallieri, Vito Zaccaria 
e Sara Paganini che fungono da traino e punto 
di riferimento per i nuovi Duo; e soprattutto 
di Alessandro Lodi, nuova cintura nera che 
ha fatto da collante per tutti i nuovi combat-

tenti creando una squadra. Questa 
è la magia di Cento: si fa parte di 
un gruppo, una eccellente fusione 
di personalità che sono la base per 
l’armonia del successo. Non si è 
mai stati così uniti, tutti i Giovedì 
a Cento per quell’ora (dalle 19:30 
alle 20:30) si è solo jujitsuka con la 
voglia di vincere: «Gli allenamen-
ti» ricorda Rovigatti «sono aperti a 
tutti quelli che vogliono vincere le 
gare, grandi o piccoli, di Cento e di 
qualsiasi palestra fuori». E i risul-
tati già si vedono, infatti agli ultimi 

Campionati Italiani di Combattimento, svoltisi 
a Napoli il 21 febbraio, i ragazzi hanno portato 
a casa 3 medaglie di bronzo con Jessica Man-
dello, Mirko Coller, Francesco Cristofori; 2 ar-
genti con i fratelli Michele e Matteo Tassinari; 
4 medaglie d’oro e i nuovi campioni italiani: 
Emanuele Balboni, Giovanni Tassinari, Eleo-
nora Melloni e Giovanni Buttieri.

IL CSR OSPITE DEL CARNEVALE
Cento Carnevale d’Europa e C.S.R. Ju Ji-
tsu Italia hanno creato l’evento: Ju Jitsu in 
Maschera, una serie di esibizioni/eventi che 
si sono svolti nel contesto dell’unico carnevale 
gemellato con quello di Rio.
Il Ju Jitsu che dà Spettacolo: 17 gennaio - Il 
csr Ju Jitsu Italia è salito sul palco del “Bor-
gatti” di Cento come ospite del Patron Ivano 
Manservisi durante la Conferenza per annun-
ciare l’imminente Carnevale di Cento. Altri 
ospiti illustri siedevano accanto ai nostri 
“Fantastici”: da Remo Girone a Jo Squillo, 
da Sgarbi a Mingardi. La serata è stata in-
tervallata da esibizioni di Ballo e… Ju Jitsu, 
altra arte del movimento. 
Ju Jitsu da... “Strada”: Quattro sono state le 

esibizioni organizzate dal CSR ju jitsu Italia 
sul palco di Piazza Guercino: per due sabati e 
due domeniche le giovani speranze, la vecchia 
guardia e i grandi campioni ,che tutti insieme 
fanno il csr jujitsu Italia, si sono succeduti sul 
palco del Carnevale di Cento.
Il Ju Jitsu migliore: Domenica 21 febbraio 
un fiume di 200 kimono è entrato mar-
ciando dalla Rocca di Cento fino in piazza 
Guercino, dove ha atteso assieme alle altre 
migliaia di persone l’esibizione dei loro 
Big. Michele Vallieri, Sara Paganini e Vito 
Zaccaria; chiude lo show, perchè ju jitsu a 
questo livello è Arte pura, Piero Rovigatti 
che viene premiato da Patron Ivano Man-
servisi con una targa.

ORO E BRONZO PER I MAGNIFICI 3
Nell’ormai tradizionale torneo di Pieve di Cento Vito, Michele e Sara

CHI BEN INIZIA…
E’ partita nel migliore dei modi la stagione agonistica degli atleti di Acquavip

La squadra di 
nuoto Acqua-
vip di Pieve di 
Cento ha otte-
nuto importan-
ti risultati in 
questa prima 
parte di stagio-
ne. Nei primi 
mesi gli atleti 
si sono distinti 
in varie com-
petizioni a par-
tire dalla XXX 
C o m b i n a t a 
degli stili, che 
ha consentito a 
Tina Gasperini 
e Thomas Tassinari di raggiungere la finale di 
Ravenna e a quest’ultimo di piazzarsi 5° nella 
categoria esordienti C. Importanti riscontri cro-
nometrici sono pervenuti dalla partecipazione 
da parte della formazione femminile alla “Cop-
pa Caduti di Brema”, manifestazione a carattere 
nazionale svolta a Forlì ed organizzata in ricor-
do della tragedia avvenuta il 28 Gennaio 1966. 
Le ragazze capitanate da Francesco Bonzagni 
escono a testa alta migliorando nettamente le 
prestazioni ottenute lo scorso anno e miglioran-
do numerosi record societari ad opera di: Tina 
Gasperini (100 e 800SL), Agnese Matteucci 
(50Ra), Elena Benfenati (400SL). Occorre sot-
tolineare gli ottimi riscontri delle due staffette, 
4x50SL (Bonzagni, Pancaldi, Gasperini, Ben-
fenati) e 4x50 Mx (Bonzagni, Pancaldi, Gada-
ni, Maccaferri). Nessuna pausa per gli atleti più 
grandi che hanno da pochi giorni concluso le sei 

giornate Bo-
lognesi di 
qualificazio-
ne dei cam-
pionati di 
categoria pri-
maverili della 
Federazione 
Italiana Nuo-
to. Anche su 
questo fronte 
si sono regi-
strati rilevanti 
miglioramen-
ti cronome-
trici personali 
seguiti da un 
cospicuo nu-

mero di record societari ad opera soprattutto di: 
Tina Gasperini (Rag.50-100-200-800SL, 50-
100-200Ds, 100Fa, 200Mx), Elena Benfenati 
(Jun. 400SL, 100Ra, 200Mx), Ilaria Balboni 
(Jun 200Ds), Agnese Matteucci (Rag. 50-100-
200Ra), Tommaso Fulghesu (Rag. 200Ds) e 
Diego Corona (Rag. 200-400SL). Il prossimo 
impegno sarà il XVIII Memorial Nicola Bar-
bieri in programma a Parma, manifestazione 
importante al fine di valutare lo stato di pre-
parazione in vista dei campionati di categoria 
estivi. Il gruppo esordienti, guidato da Alice 
Alberghini e Andrea Forlani, sarà invece im-
pegnato nelle qualificazione del GP Esordienti 
e successivamente nella fase finale del Trofeo 
Interleghe grazie ai primi posti in fase di quali-
ficazione ottenuti da: Federica Baroni (1° 50Ds 
Es.B), Thomas Tassinari (1° 50Ra, 1° 50Fa Es. 
C), Luca Tassinari (1° 100Ra Es.A).

I l  Maestro Si lvano 
“Piero” Rovigat t i

Nuoto

Rovigatti Docet
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Cento

Ciclismo  su  pista

Tennis

IL TEAM T.C. PIEVE DI CENTO – XII MORELLI
CAMPIONE REGIONALE UISP

Il T.C.Pieve di Cento nella giornata di domenica 
7 marzo ha ospitato la finale del 1°Campionato 
Regionale UISP a squadre U 11-13. Gli incontri 
si sono svolti nel campo coperto in superficie 
sintetica del circolo tennis pievese. In finale si 
sono incontrate le scuole tennis UISP dell’Olim-
pica Parma e del T.C. Pieve di Cento-XII Morel-
li, che per l’occasione si sono unite in una unica 
squadra per disputare questo campionato.Dopo 
i primi 4 incontri di singolare (un 
under 11 maschile e femminile, 
ed un under 13 maschile e femmi-
nile), il risultato era in parità sul 
2-2 e tutto quindi veniva riman-
dato al doppio finale, che vedeva 
imporsi il T.C.Pieve-XII Morelli 
per 6/0, che così si aggiudicava 
la finale per 3-2 e la vittoria in 
questa prima edizione dei Cam-
pionati Regionali. Sono natural-
mente arrivate le congratulazioni 
ai ragazzi della squadra vincente 
allenata dal Maestro Fausto Zuc-
chini da parte dei presidenti dei 
due circoli Giovanni Facchini e 
Massimo Malaguti, ma anche agli 
sconfitti dell’Olimpica Parma in 
una equilibrata e corretta finale. 
Le premiazioni delle squadre sono 
state effettuate dal Presidente re-
gionale UISP Nerino Zironi. A 
seguire il circolo pievese ha offer-

to un rinfresco a tutti i partecipanti e spettatori 
presenti alla manifestazione. La formazione del 
T.C.Pieve - XII Morelli era composta da: un-
der 11 femminile: Chiara Bernardini; Under 11 
maschile: Sebastiano Tassinari; under 13 fem-
minile: Martina Accorsi; Under 13 maschile: 
Simone Bernardini; doppio Under 13 Simone 
Bernardini e Alessandro Sitta.

CARLES TUGNOLI

RESCA PROTAGONISTA
IN COPPA DEL MONDO

Nella fossa olimpica il carabiniere di Pieve di Cento vince l’oro
in squadra con Peliello e De Filippis e l’argento nella gara individuale

L’Italia del tiro a volo continua a mietere suc-
cessi. Nella prima prova di Coppa del Mondo 
svoltasi in Messico ad Acapulco, il 23 enne 
Daniele Resca di Pieve di Cento ha conqui-
stato la medaglia d’argento nella fossa olim-
pica individuale. Il venti-
treenne in forze al gruppo 
sportivo dei Carabinieri 
ha conquistato la finale 
con il migliore punteggio 
123/125. In seguito ad al-
cuni errori è stato superato 
dall’indiano Manvjit Singh 
Sandhu, che ha vinto così 
la medaglia d’oro. Argen-
to quindi per Daniele, che 
ha superato nello shoot off 
l’americano John Mullins. 
Ma non è finita... Arrivano 
anche altre emozioni dalla 
trasferta messicana: l’Ita-
lia vince infatti l’oro nella 
gara a squadre. Infatti Re-
sca, assieme ai compagni 
Giovanni Peliello (fiamme 
oro e argento ai Giochi olimpici di Pechino) e 
Mauro De Filippis (Fiamme Oro) ottengono il 
punteggio più alto. “Acapulco – racconta Da-
niele pochi giorni dopo il rientro in Italia – è 

un bel posto e soprattutto fa caldo! La visibili-
tà era perfetta e le gare son state belle. Anche 
le cartucce che abbiamo comprato sul posto 
– il governo messicano aveva infatti vietato 
lo sdoganamento di quelle estere ndr. – erano 

buone. E’ stato sicuramente 
un ottimo test per verificare 
la preparazione. Abbiamo 
intrapreso la strada giusta, 
dobbiamo proseguire!”. I 
prossimi appuntamenti sta-
gionali saranno per Daniele: 
“A Teramo la prima prova 
del campionato italiano e 
probabilmente la finale della 
coppa del Mondo in Turchia. 
Non mi dispiacerebbe parte-
cipare anche ai campionati 
europei o mondiali, in fondo 
sperare non costa nulla!”. La 
passione per il tiro “è nata 
da mio padre, che è un cac-
ciatore, poi ho iniziato a far 
gare ed ho ottenuto i primi 
successi”. Infine una piccola 

curiosità: in media l’attività sportiva di Da-
niele lo porta a colpire qualcosa come 27000 
– 30000 piattelli all’anno. Complimenti!

FRANCESCO LAZZARINI

Tiro  al  piattello

LA “3 SERE” E IL PALIO DELLE PROVINCE: CONTINUA L’ATTIVITÀ
Si è recentemente svolto in Pan-
durera il consueto briefing di 
inizio stagione organizzato dal 
Consorzio Interprovinciale Ve-
lodromi Bo-Fe-Mo. Presenti in 
sala i responsabili provinciali 
di Bologna, Modena e Ferrara, 
i presidenti delle Società che 
annualmente svolgono attività 
presso il Centro, e lo staff del 
Consorzio presieduto dal Presi-
dente Giorgio Patrese. Sul piat-
to un menù ricco con un ampio 
programma di gare: il debutto è 
previsto per giovedì 20 maggio. 
Si replicherà giovedì 17 giugno, 
a seguire Giovedì 1 luglio con 
l’assegnazione dei titoli inter-
provinciali esordienti e allievi; 
indi giovedì 5 agosto campionati 
interprovinciali juniores. Fiore 
all’occhiello del Consorzio sarà 
la “3 Sere” in calendario dal 9 

all’11 agosto, manifesta-
zione voluta fortemente dal 
presidente Patrese dopo la 
positiva esperienza della 
“2 giorni”, esame supera-
to con pieno successo nel 
2009. Una”3 Sere” che si 
inserisce in un periodo cru-
ciale per la stagione della 
pista: sarà infatti un banco 
di prova interessantissimo 
a soli 10 giorni dai tricolo-
ri di Mori (Tn). Esordienti, 
allievi, juniores del Nord e 
Centro Italia e rappresenta-
tiva regionale emiliano-ro-
magnola potranno così rifi-
nire la preparazione per un 
appuntamento agonistico di 
spessore. Chiuderà la sta-
gione martedì 7 settembre 
il confermato Palio delle 
Province. Dopo la brillante 

riuscita della manifestazione pochi mesi or sono 
che ha visto il successo di Parma su Ferrara e Ra-
venna, è facilmente prevedibile che nel 2010 la 
concorrenza delle altre province sarà sicuramente 
più agguerrita. “Abbiamo chiuso un 2009 sopra 
le righe - afferma il dinamico presidente Patrese 
- più di 600 atleti al via delle sei corse organizza-
te hanno rappresentato un traguardo appagante. 
Sono giunti elogi dal Veneto e da altre regioni, 
sintomo che il nostro lavoro è stato apprezzato 
e segno lampante che tutto lo staff che ha con-
tribuito a realizzare questo buon successo, sia 
da un punto di vista organizzativo sia da quello 
prestativo, funziona e merita un plauso. Ripartia-
mo quindi da dove abbiamo concluso, con tante 
motivazioni e novità: la “3 Sere” in programma 
rappresenta il clou agonistico, sarà un evento da 
seguire con attenzione”. Anche nel 2010 saranno 
confermati due giorni di apertura del Centro per 
esordienti, allievi e juniores guidati dal tecnico 
Pietro Tani. Il lunedì, invece, sarà riservato alla 
categoria giovanissimi.

S.F.

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE
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con i l  Maestro Fausto Zucchini
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Sport & Comunicazione

ARRIVA DI “SPORT IN SPORT”
E’ partita la trasmissione ferrarese di Telestense e Rete Alfa che promuove salute, discipline sportive, attività fisica e stili di vita

Sport, salute, attività fi sica, stili di vita e identità 
locale sono le parole chiave del nuovo progetto 
promosso dal Comitato Provinciale del CONI 
e recentemente presentato a stampa e realtà 
sportive ferraresi. Si tratta dell’appuntamen-
to televisivo 
“Di Sport in 
Sport” della 
durata di sei 
minuti in onda 
ogni martedì 
alle 20,15 su 
Telestense e 
Rete Alfa con 
alcune repli-
che. Il 9 marzo è stato il giorno dell’esordio e 
durerà inizialmente 16 settimane. “Lo sport fa 
bene” – ha esordito il presidente CONI Lucia-
na Pareschi Boschetti, che ha fortemente volu-
to l’iniziativa – “questo programma è un punto 
di partenza per la valorizzazione delle attività 
sportive meno divulgate e dell’attività giova-
nile delle società del nostro territorio. Abbia-
mo coinvolto anche atleti di oggi ed ex atleti 
che hanno lasciato un segno nella disciplina o 
che tutt’ora praticano. Abbiamo stipulato una 

convenzione per fare un po’ di promozione al 
nostro associazionismo, ma in particolare per 
fare promozione allo sport come momento edu-
cativo, formativo, portatore di valori, di salute 
e di stili di vita, evidenziando come sia rilevan-

te il tessuto sportivo 
territoriale, cercan-
do, nel contempo, 
di dare una mano 
alle società affi nché 
diventino un po’ più 
professionali e pos-
sano avere opportu-
nità per avvicinare a 
questo sport il mag-

gior numero di ragazzi anche attraverso i no-
stri messaggi e le nostre comunicazioni”. Ric-
cardo Cervellati (ex portiere di Bologna e Spal) 
in rappresentanza del “testimonial group” del 
CONI (composto da campioni dello sport fer-
rarese di ieri e di oggi) spiega: “Ho accettato 
con piacere questa iniziativa perché lo sport 
offre emozioni impagabili ed ha un’importante 
valenza formativa”. Il programma è condotto 
da Eleonora Manfredini: “lo sport è sinonimo 
di salute e benesser, vogliamo trasmettere que-

sto messaggio ad un numero sempre crescen-
te di persone”. Di Sport in Sport ha ottenuto 

il patrocinio del 
Comune e della 
Provincia di Fer-
rara. La puntata di 
apertura si è basata 
su un’intervista al 
professor France-
sco Conconi, ex 
rettore dell’ateneo 
estense. Nell’oc-
casione sono state 
presentate le rubri-
che che costitui-

ranno il format televisivo: da “A voi la linea” 
a di “Sport in Sport”, focus sulla disciplina 
sportiva, da “Le interviste in fretta e Furia”, 
al notiziario sportivo. Col primo ciclo di tra-
smissioni parte dunque la fase di sperimenta-
zione, per un rapporto di convenzione che po-
trebbe consolidarsi in prossimità col passaggio 
al digitale terrestre il prossimo autunno, for-
nendo i presupposti per una maggiore offerta 
di spazio a quello sport che, per mille motivi, 
ha ancora poca visibilità.

TELESTENSE E RETE ALFA
MARTEDÌ  ALLE 20,15

Repliche
MERCOLEDÌ  ALLE 23,20
GIOVEDÌ  ALLE 14,50
VENERDÌ  ALLE 18,35

PER UNO SPORT CHE FORMA E INFORMA
La Scuola Regionale dello Sport, in collaborazione col CONI di Ferrara, ha proposto di recente il corso “Comunicazione e Sport”

La Scuola Regionale dello Sport, in collabo-
razione col CONI di Ferrara, ha proposto di 
recente il corso “Comunicazione e Sport”, 
fi nalizzato alla valorizzazione degli addetti 
stampa e/o alla comunicazione interna/ester-
na delle associazioni sportive dilettantistiche 
“Sapere, saper fare, saper essere”. Sono que-
ste le tre parole chiave che contraddistinguo-
no anche l’operato della Scuola dello Sport 
Emilia Romagna, l’ente formativo del comi-
tato regionale CONI, a cui si ricollega ogni 
singolo comitato provinciale per quanto con-
cerne la formazione dei dirigenti, dei tecnici 
e degli atleti dell’associazionismo sportivo. 

Un trinomio, quello sopra, che per 
il CONI di Ferrara ha coinciso con 
l’allestimento del corso “Sport e 
Comunicazione”, tenuto presso la 
nuova sede CONI di via Bongio-
vanni 21 da qualifi cati professioni-
sti, in collaborazione con il Gruppo 
Emilia-Romagna Giornalisti Sportivi 
(GERGS) e rivolto a coloro che all’in-
terno di un’organizzazione sportiva 
ricoprono o dovessero ricoprire il 
ruolo di addetto stampa e/o alla co-
municazione interna/esterna. Dodi-
ci ore complessive di lezioni distribui-

te in quattro giornate venerdì 26 e 
sabato 27 febbraio, venerdì 5 (sera) 
e sabato 6 marzo 2010 (mattino). 
Relatori: Stefano Martelli, docente 
di Sociologia della comunicazione 
sportiva presso la facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università di Bologna; 

Matteo Fogacci, addetto stampa del 
comitato regionale CONI Emilia-

Romagna; Enrico Gelfi , esperto di 
comunicazione dello Studio Ghi-
retti di Parma primaria agenzia di 
marketing applicato allo sport tra le 

più qualifi cate in Italia e infi ne: i gior-

nalisti Mauro Malaguti (Il Resto del Carlino); 
Marco Nagliati (la Nuova Ferrara) e Alessan-
dro Sovrani (Telestense), che hanno animato 
la tavola rotonda sul tema “Le tecniche di 
comunicazione dei media locali”. “Sono stati 
57 gli iscritti al corso”, ha affermato Luciana 
Boschetti Pareschi, presidente del CONI di 
Ferrara, un numero elevato che ha indotto gli 
organizzatori a predisporre un corso bis nel 
mese di aprile nel quale convogliarvi la metà 
dei partecipanti, per non perdere la qualità 
dell’offerta formativa e mantenere sempre su 
eccellenti standard operativi la relazione do-
cente/discente.
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AVVIATA L’ATTIVITÀ ALLA NUOVA VILLA VERDE DI CENTO
Professionalità e innovazione nella nuova struttura dell’ Ospedale S.S. Annunziata

Villa Verde è ormai in piena attività: 
prima il trasferimento dell’Unità Ope-
rativa di Medicina, poi l’apertura del 
poliambulatorio hanno reso comple-
tamente operativa la nuova struttura, 
inaugurata lo scorso febbraio.

Il 2 marzo sono state trasferite le de-
genze nei nuovi e più confortevoli lo-
cali, mentre gli spazi lasciati liberi nel-
la struttura centrale dell’Ospedale S.S. 
Annunziata sono già disponibili per la 
ristrutturazione. 
L’8 marzo, poi, è stato aperto il poliam-
bulatorio, che è diventato la principale 
sede di erogazione delle attività di spe-
cialistica ambulatoriale del Distretto 
Ovest e che riunisce tutte le specialità 
ambulatoriali previste dalla Regione. 

All’interno di questi nuovi spazi, l’uten-
te ha a disposizione un nuovo strumento 
completamente informatizzato che lo 
guida nell’accesso alle prestazioni am-
bulatoriali: il numeratore di chiamata 
con schermo attivo. Questo strumento, 
che si trova nell’atrio del poliambulatorio, 
permette di ottenere il numero di chiama-
ta all’ambulatorio desiderato: il paziente 
seleziona sullo schermo il servizio deside-

rato, scegliendo tra diverse opzioni (con o 
senza prenotazione CUP, vista richiesta dal 
pronto soccorso, centro sevizi o punto di 
accoglienza). Una volta effettuata la scel-

ta è possibile ritirare il biglietto 
passando il foglio di prenotazione 
o il tesserino sanitario davanti al 
lettore ottico.
Ogni biglietto indica il tipo di spe-
cialità, il numero progressivo, la 
data e l’ora, nome e cognome e il 
piano a cui si trova l’ambulatorio. 
Il paziente deve recarsi al piano 
indicato ed attendere che il proprio 
numero compaia sullo schermo 
presente in sala d’attesa.
Attraverso questo innovativo si-
stema vengono ottimizzati i per-
corsi interni dei pazienti, riducen-
do così il tempo di permanenza in 
sala d’aspetto e migliorando così le 
condizioni di fruizione.

Un’altra innovazione offerta dal-
la struttura è senza dubbio il punto 
d’accoglienza, gestito da personale 
infermieristico, a cui può rivolgersi il 
paziente che, dopo una visita specia-
listica, debba completare il percorso 
diagnostico. In questo modo non è ne-

cessario accedere nuovamente al CUP e il 
percorso si rivela più semplice e lineare, a 
tutto vantaggio dell’utente.
Consapevole delle importanti novità che il 

poliambulatorio propone, l’Azienda USL 
mette a disposizione depliant informativi 
che possano orientare gli utenti durante il 
primo approccio con la struttura, in modo 
che i cambiamenti non rappresentino un 
ostacolo alla fruizione dei servizi. Il ma-
teriale informativo è in distribuzione nella 
Nuova Villa Verde.

Ta g l i o  d e l  n a s t ro .  D a  s x   :  M a r i a  R o s a 
G r a z z i ,  M i l e n a  C a r i a n i ,  Va s c o  E r r a n i , 
M a rc e l l a  Z a p p a t e r r a  e  F o s c o  F o g l i e t t a

VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

I.P
.

Richiedila in filiale
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Sport & Salute
Alimentazione  e  Benessere

MONTAGNIER, TESTIMONIAL DI
“SAPORI SENZA MASCHERA”

Intervista al Nobel che ha scoperto il virus dell’HIV
E’ giunto a Bologna con 
volo diretto da Parigi; 
poi, dopo una breve 
sosta in albergo, pa-
tron Manservisi lo ha 
accompagnato in tarda 
mattinata alla Pandure-
ra per il bagno di folla, 
inatteso e molto apprez-
zato, con 500 giovani 
festanti che gli hanno 
tributato non solo gradi 
applausi ma soprattutto 
un’attenzione adeguata 
a ciò che rappresenta. 
Luc Montagnier è di po-
che parole (da scienzia-
to preferisce i fatti…) 
ma un po’ alla volta si 
apre e mostra molta di-
sponibilità. Intervistato 
nel corso del pranzo, 
disvela alcuni suoi pen-
sieri e convincimenti.
Professor Montagnier, 
lei ha scoperto il virus 
dell’ Hiv nel 1983 e ha vinto il Nobel per la 
Medicina nel 2008: potremmo defi nirlo un 
premio non inatteso…
“Sì, è vero. Ci speravo, ci speravamo”.
Cosa ha provato appena le è giunta la gran-
de notizia?
“Felicità, ovviamente, ma anche orgoglio. 

Vede, la medicina è una scienza che consente 
subito di provare, nel concreto, il risultato di 
una ricerca”.
Dunque di salvare vite umane...
“Esatto”.
L’eccellenza, come nel caso del Nobel, si rag-
giunge grazie all’intuizione del singolo o alla 
forza del team?
“Sono indispensabili entrambi i fattori”.
Ma occorre anche far leva su consi-

stenti fondi…
“E’ la verità”. Sembra 
avere un attimo di in-
certezza, poi ammette: 
“Forse dedico troppo 
tempo a cercare fi nan-
ziamenti”.
Posso chiederle se lei è 
credente?
“Ero ateo; ora sono 
agnostico. Perché ho 
modifi cato le mie con-
vinzioni? Perché penso 
sia grande la complessi-
tà dell’universo. La vita 
è una cosa splendida e 
credo esista anche al-
trove. Ritengo che l’uni-
verso non sia costituito 
solo da materia ma an-
che da onde che infl uen-
zano le persone”.
Quali sono, per lei, 
i problemi più gravi 
dell’umanità, oggi?
“La pace (risponde 

dopo una breve rifl essione ndr), la questione 
demografi ca che non ci permetterà di raggiun-
gere, a breve, i dieci miliardi di individui; e 
anche l’ambiente, anzi la sua modifi ca: non 
sempre sappiamo misurare gli effetti di certe 
scelte”.
Lui non lo ammetterà mai, ma le nuove ricer-

che che sta compiendo 
potrebbero fruttargli un 
secondo Nobel. Sta in-
fatti lavorando ancora 
sull’Aids e più in gene-
rale sui fattori di inde-
bolimento del sistema 
immunitario. Grandi 
passi avanti, inoltre, ha 
compiuto in ordine alle 
ricerche sulla patolo-
gia di Lyme, una grave 
malattia causata da un 
batterio trasmesso dal-
le punture di zecche.
L’Università di Bo-
logna gli ha conferito 
anni fa la laurea hono-

ris causa; non conosce Ferrara, ammette, ma 
in ottobre potrebbe essere nella città estense 
approfi ttando di un suo impegno, già preso, 
nella vicina Mantova. Non nasconde infi ne 
il suo interesse per il lavoro che il prof. Vin-
cenzo Brandolini (chimica degli alimenti) sta 
effettuando sugli antiossidanti, le cui ricerche, 
ha dichiarato Montagnier “sono quelle che mi 
appassionano di più”.

ALBERTO LAZZARINI

A lezione dal NOBEL

Il 20 febbraio è stato il Montagnier day. La mat-
tina in Pandurera, il pomeriggio in Cass a di Ri-
sparmio, poi la sera al gala al Castello della Gio-
vannina. Applauditissimo, festeggiato, osannato: 
il Nobel ha raccolto un grande inevitabile con-
senso. E il giorno dopo ha assistito alla sfi lata dei 
carri. Davanti a 500 ragazzi che lo 
ascoltavano (medie inferiori e supe-
riori della zona), lo scienziato fran-
cese ha ricordato, didatticamente, 
che la storia umana ha registrato tre 
rivoluzioni: il fuoco (da cui è segui-
ta la cottura del cibo), l’agricoltura, 
l’allevamento tradizionale trasfor-
matosi infi ne in industriale. Questa 
però, ha ammonito, comporta peri-
coli perché il nuovo sistema di alle-
vamento (ma anche la coltivazione) 
non è più spontaneo e dunque l’ali-
mento che viene prodotto è più scar-
so di antiossidanti. E questo è stato 
anche il tema del suo intervento del 
pomeriggio, mutuato naturalmente 
dagli studi importantissimi che sta 
conducendo e che confermano i 
danni (tumori, e non solo) provocati dallo stress 
ossidativo che attacca duramente il sistema im-
munitario. Che fare allora? Puntare su quella che 
ha defi nito “la medicina del futuro” orientata più 
verso chi sta bene, spronandolo ad acquisire stili 
di vita adeguati e con un’alimentazione varia e 

ricca di verdure e frutta. Montagnier, certo, ma il 
doppio incontro, ideato e coordinato dal vulcani-
co Adriano Facchini, ha visto protagonisti anche 
altri personaggi del mondo dell’alimentazione, 
dell’economia e della salute. Carlo Cannella, nu-
trizionista e volto notissimo della Tv, chiamato 

a trattare il tema-salumi (quarto ed ultimo della 
conferenze mattutine) ha tracciato la felice storia 
di questo prodotto, tipicamente italiano, orgoglio 
della nostra storia. Vincenzo Tassinari presiden-
te di Coop Italia nella mattina aveva parlato del 
ruolo di primo piano svolto dalla cooperazione e 
nel pomeriggio  ha lanciato una sorta di decalogo 
per la riprogettazione del futuro della produzione 
italiana sottolineando in particolare la necessita 
di giungere ad una effettiva trasparenza del mer-
cato, di creare un sistema di trasporti all’altezza 
e di avviare un effi cace processo di promozione 
dei nostri prodotti. Grazie a “Sapori senza ma-
schera”, il carnevale centese è cresciuto in quali-
tà ed ha offerto nuovi stimoli e nuove occasioni 
di rifl essione. Anche questo è allegria. 

A.L.

Verdure ripiene
INGREDIENTI

Verdure miste a piacere; un pa-
nino; qualche cucchiaio di brodo 
vegetale; sale, pepe; capperi; ac-
ciughe; olive nere.

PREPARAZIONE
Lavare e tagliare a metà in senso 
orizzontale le verdure; metterle 
in un colapasta dopo averle leg-
germente salate affinchè rilasci-
no l’acqua di vegetazione. Nel 

frattempo, a parte, preparare 
un ripieno con il panino pre-
cedentemente sbriciolato, am-
mollato e strizzato nel brodo, 
il prezzemolo e basilico trita-
ti, i capperi, le acciughe, e le 
olive nere a pezzetti, il sale 
e il pepe. Con questo ripieno 
riempire per bene le verdure e 
posizionarle in una pirofila leg-
germente unta. Infornare per 
30 minuti a 200 gradi.

Durante il convegno. Da sx: Adriano Facchini l’idea-
tore e moderatore dell’incontro e Luc Montagnier

In Caricento: il tavolo di presidenza. Parla Luc Montagnier. All’estrema 
destra Vincenzo Tassinari; gli è accanto il nutrizionalista Carlo Cannella

Luc Montagnier e Luigi Bravi, Presidente e 
AD della Orva, in Pandurera
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VITTORIO SGARBI è nato l’8 maggio 
1952 a Ferrara, si è laureato in filosofia 
con specia-
lizzazione in 
storia dell’arte 
all’Università 
di Bologna, è 
stato Ispettore 
alla Soprin-
tendenza ai 
Beni Cultura-
li Artistici in 
Veneto ed ha 
insegnato per 
circa tre anni 
all’Università 
di Udine.
Proviene da 
una nota fa-
miglia, Sgar-
b i -Caval l in i , 
dove la cul-
tura e l’arte 
hanno sempre 
avuto un ruolo 
fondamentale 
nella forma-
zione non solo 
di Vittorio, ma 
anche della sorella Elisabetta, regista, scrit-
trice, Direttore Editoriale della Bompiani, 
nonché Direttore Artistico del festival “La 
Milanesiana”, e della cugina Eleonora Ca-

vallini, professore Straordinario di Let-
teratura Greca e scrittrice, figlia del noto 
Prof. Bruno Cavallini, indimenticabile do-
cente del Liceo Classico “Ariosto”, scom-

parso anni orsono e fratello della mamma 
Rina. Indubbiamente Vittorio Sgarbi è uomo 

di grande cultu-
ra, “allergico” 
alle ingiustizie, 
ai compromessi 
e all’ignoranza 
che, se provo-
cato, può incor-
rere anche in 
eccessi verbali.
N o n o s t a n t e 
egli abbia ne-
gli anni accu-
mulato molte-
plici incarichi 
e attività, noti 
a tutti, io mi 
s o f f e r m e r ò 
sulla perso-
na del critico, 
storico dell’ar-
te e autore di 
numerosi e interes-
santi pubblicazioni. 
Egli ha perfettamen-
te ragione quando 

afferma “di aver 
il grande merito 

di aver divulgato a tutti il concetto della 
bellezza risvegliando nel   Paese molte co-
scienze sopite”. Non solo, dobbiamo esser-
gli grati anche per aver 
indicato spesso tesori 
artistici nascosti, igno-
rati o deturpati. Egli ha 
avvertito e capito quel-
lo che tanti “baldanzo-
si” ritardatari hanno poi 
declamato senza averne 
mai avuto conoscenza 
alcuna. Il Ministro Bon-
di, in questi giorni, gli 
ha attribuito l’incarico 
di Direttore del Padi-
glione Italiano della fu-
tura Biennale di Vene-
zia del 2011 ed anche 
quello di Vigilante per 
le acquisizioni del  MAXXI (Museo del-
le arti del XXI secolo, progettato a Roma 

da Zaha Hadid, che 
aprirà alla fine del-

la primavera). 
Appena no-
minato Sgarbi 
ha dichiarato 
alla stam-

pa che “La mia 
Biennale dovrà 
esibire gli artisti 
che con il loro 
valore, meglio 
illustrino il pre-
stigio nell’arte 
della nostra na-
zione. Porterò i 
“dispersi” e gli 
“ignorati” inve-
ce che gli onni-
presenti, esposti 
sempre ovunque. 
Basta arte pove-
ra concettuale, 

installazioni e via 
discorrendo, si tor-
na al classico, al 
“bello”. Questa dichiarazione d’intenti è 
pienamente condivisibil poiché, alle ultime 
Biennali hanno trionfato noia, ripetizioni, 
cattivo gusto e troppa avanguardia. Si è vi-
sta la pittura (poca), soprattutto privata di 
fondamenti naturali, di espressività, dege-

nerata troppo spes-
so in mero tecnici-
smo, in astrattezze 
convenzionali e in 
semplici virtuosismi 
decorativi. Bisogne-
rebbe dire basta a 
tante sciagurate cri-
tiche senza criterio, 
che tentano di au-
mentare confusione, 
valorizzando uomini 
ed “opere” che con 
la vera arte non han-
no niente a che fare. 
Gioverebbe ristabi-
lire i valori positivi 

allontanando il vento dell’opportunismo.
Numerosissimi i saggi ed i libri specia-

lizzati pubblicati in anni di 
lavoro, nei quali ha utiliz-
zato spesso un linguaggio 
semplice e chiaro.
Per problemi di spazio ne 
elencherò solo alcuni:
Il sogno della pittura (come 
leggere un’opera d’arte);
Ragione e passione (contro 
l’indifferenza)....quella pigri-
zia mentale che nutre tutti i 
conformismi.........;
Vie d’arte, vie d’acqua - Pae-
si e città del ferrarese fra il Po 
e il Reno-.......suggestivo iti-
nerario che porta dalle mura 
della città estense,e si snoda 
attraverso la campagna ferra-
rese per proseguire negli altri 
paesi.........
L’Italia delle Meraviglie 
- una cartografi a del cuore - 
”Mettetevi in cammino, non 
siate pigri, perché dalla vo-
stra meraviglia deriva la vita 
dell’arte, dei luoghi del nostro 

paese. L’ Italia delle Meraviglie - Questo libro 
è stato concepito per nasconderne un altro, per 
indicare alcune rotte principali e per evitarle 
e stabilirne 
altre pro-
prie, tutte 
possibili e 
tutte legitti-
me.............
E così via. 
Per tutto 
ciò che 
m e n z i o -
n e r e m o 
in que-
sto libro, 
qua l cosa 
d ’ a l t r o , 
non meno 
importan-
te, sarà 
nascosto e potrà essere oggetto di un vostro 
nuovo viaggio, di una vostra personalissima 
cartografi a del cuore....”.

LAURA ROSSI

 Sport-Art
Professionisti

VITTORIO SGARBI
Il c r i t i co  e  s to r i co  d ’a r te  f e r ra re se  p iù  famoso  d ’ I ta l ia  r i ceve  un 

p res t ig io so  i n car i co  a l la  B ienna le  d i  Venez ia  de l  2011

Vit torio Sgarbi  con Giovanni  Rana

Vit torio Sgarbi  e  Jo Squi l lo

Verdure ripiene



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




