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Interessa tutti i giovani:”Diamogli credito” è l’iniziativa � nanziaria alla
quale la Cassa di Risparmio di Cento ha aderito con entusiasmo, frutto di
un accordo fra il Ministero delle Politiche giovanili e l’Abi l’associazione
delle banche italiane. Il progetto nasce per fornire un aiuto concreto ai tanti 
ragazzi che intendono cominciare a costruire il proprio futuro senza gravare 
sul  bilancio familiare o dipendere da altri. Ecco dunque per loro un pre-
stito, a condizioni part colarmente vantaggiose, che consentirà ai giovani 
di pagare gradualmente tasse e  contributi universitari oppure partecipare
ad un programma Erasmus; e ancora: iscriversi a un master o, per i
fuori sede, far fronte alle spese dell’a�  tto ma anche acquistare un bel
computer portatile con connessione wi-� .
Si potrà accedere al prestito in maniera semplice e veloce, senza partico-
lari garanzie. Possono richiederlo i residenti in  Italia che  abbiano un età 
compresa fra i 18 e i 35 anni e  siano in possesso di speci� ci meriti di studio, 
veri� cabili consultando gli appositi depliant presso qualunque � liale della 
Cassa di Risparmio di Cento e sul sito www.diamoglicredito.it

DIAMOGLI CREDITO
La Cassa di Risparmio di Cento aderisce ad un utile ed inte-
ressante accordo con il Ministero delle Politiche giovanili.

RITMO, MUSICA PER LO SPORT
Il comune denominatore per discipline molto differenti

Cari lettori,
ad un attento osservatore non può 
sfuggire che uno dei comuni de-
nominatori accomunabili alle di-
scipline sportive sia il ritmo, che 
è, sostanzialmente, un equilibrato 
mix di ingredienti quali la resisten-
za allo sforzo, la potenza, la de-
strezza e le conoscenze strategiche 
e tattiche, che permettono -a chi ne 
sa trarre utilità- di affrontare nel 
modo migliore la propria persona-
le sfi da. Nasce forse da qui la spet-
tacolarità dello sport…Ecco alcuni 
esempi per comprendere meglio. 
Pensate innanzitutto al podista che 
tiene una forsennata andatura in 
gara. Dimostra che la corsa è vera-
mente una melodia corporea unica 
e naturale, che proveniente dalla 
potenza delle gambe e dal battito 
cardiaco regolare: si tratta di un 
inconfondibile ritornello! Si rica-
va la stessa impressione mentre si 
osserva un ciclista scalare vette di 
alta montagna, incurante della fati-
ca, del dislivello e del freddo, ma 
deciso ad arrivare al suo obiettivo. 
Pensate anche ad una imbarcazio-
ne a vela, che aumenta il proprio 
vantaggio creato dalla sua ottima 
partenza, marcando puntualmente 
gli avversari diretti. E’ quindi in-
negabile che gli amanti dello sport 
avvertano questa particolare armo-
nia mentre praticano la loro disci-
plina preferita. Poniamoci, a questo 
punto, una domanda: cosa sarebbe 
del gesto sportivo senza ritmo? Im-
maginate allora una barca a vela in 
regata: se non è abbastanza velo-
ce, rimane indietro rispetto al re-
sto della fl otta, sbaglia la virata e 
rimane a prua al vento, perdendo 
così velocità e metri preziosi utili 
negli incroci di bolina; il podista, 

invece, si stanca, rallenta e si fer-
ma dopo pochi minuti; il ciclista 
rischia di cadere o di interrompere 
la sua scalata; la squadra di basket 
inizia a subire punti preziosi e sba-
glia le occasioni per accorciare le 
distanze. Per questo…il ritmo è la 
musica dello sport: chi sa ascoltare 
la propria melodia, (o contribuisce 
a creare quella del proprio team) è 
in grado di interpretare al meglio 
le condizioni della propria gara. 
Nel numero di maggio troverete 
diversi approfondimenti su molti 
sport presenti nel nostro territorio: 
si parlerà della storica promozione 
in serie A1 del Basket Club e dei 
ricchi servizi su ciclismo e boxe, 
tutte discipline molto amate nella 
nostra provincia. E’ ormai certa 
la promozione della Bondenese 
Calcio, che dopo aver scontato un 
anno di purgatorio, subito ritorna in 
Prima categoria. E’ invece recente 
la retrocessione in serie A2 della 
squadra di hockey, rimasta nella 
massima serie per due stagioni. 
Pienamente riuscito il terzo Torneo 
Città di Poggio Renatico. Il sancar-
lese Damiano Margutti ha poi ben 
fi gurato nel Trofeo Liberazione di 
Roma, gara di ciclismo riservata 
ai dilettanti tra le più prestigiose 
a livello internazionale. Sono già 
iniziati i lavori per la realizzazione 
di una nuova palestra a Vigarano 
Mainarda. Il vigaranese Montori 
ha iniziato una nuova stagione con 
la sua Abart ed è in testa al cam-
pionato nazionale. Il Mirabello 
Calcio, nelle prossime domeniche 
si giocherà in centoottanta minuti, 
contro la Laghese, la permanenza 
in Prima Categoria.
Buona lettura!

FRANCESCO LAZZARINI

Il protagonista

Giancarlo Dondi

Bondeno
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Bondeno
Calcio

La Bondenese ritorna in Prima categoria, dopo 
un anno di purgatorio nella serie inferiore. Lo 
ha decretato lo spareggio promozione con la 
Tozzona Pedagna, club dell’hinterland imolese, 
allo stadio “Soverini” di Minerbio (Bologna), lo 
scorso 27 aprile. La chance offerta alle seconde 
classificate dei vari gironi provinciali, così, fa 
festeggiare i matildei, reduci da un successo di 
misura (1-0) e dall’incornata iniziale dell’ester-
no offensivo Fabio Gavagna,  19 anni, su assist 
di Sabbatani. L’ultima apparizione dei matil-
dei in Seconda categoria risaliva alla stagione 
1990/1991. Per il resto, negli ultimi diciassette 
anni, si annoverano campionati di Promozione 
e Prima categoria. Il top si raggiungeva in Pro-
mozione, nel quadriennio tecnico di Ruggero 

Ricci, alla fine degli anni ’90. Di quel gruppo 
facevano parte: Sabbatani, Zampieri, Bologne-
si, Turchi e Forlani, tornato a ricomporsi que-
st’anno, unitamente a Beppe Conti, l’attuale 
trainer, loro compagno di squadra all’epoca, 
nel ruolo di difensore centrale e capitano. 
“Questa – ha raccontato a fine gara l’allena-
tore subentrato a Maurizio Callegari lo scorso 
dicembre, nel tentativo di riacciuffare il primo 
posto del girone o, comunque, di non fallire 
gli spareggi-promozione, nel caso di seconda 
piazza – era l’occasione per riportare in alto 
una società in cui ho militato e mi sono trovato 
molto bene da giocatore, insieme a tutti colo-
ro che oggi ritrovo. I ragazzi sono stati molto 
bravi a comprendere adesso i rispettivi ruoli, e 
a distinguere quelli di allenatore e di giocato-
re”. I tifosi biancazzurri che hanno assiepato 
le tribune del “Soverini” di Minerbio (circa un 

Marcatori: Sabbatani 13 reti, Rolfini 9, 
Zampieri 6, Flores 4 (2 rig.), Michele Po-
lastri 3, Gavagna 3, Malaguti 3,  Trevisani 
2, Bolognesi 1 rig. Cagnati 1, Campini 1, 
Piero Polastri 1.
Autoreti: 1
L’organico della Bondenese 2007/2008
Portieri: Forlani, Pellegatti, Suffritti, 
Zaniboni.
Difensori: Baba, Bighi, Cagnati, Campini, 
Pittiglio, Trevisani, Turchi, Zancoghi.
Centrocampisti: Andreatti, Biavati, Bolo-
gnesi, Flores, Malaguti, Menghini, Michele 
Polastri, Rossetti, Silvestri.
Attaccanti: Gavagna, Milani, Piero Po-
lastri, Rolfini, Sabbatani, Savonuzzi, 
Zampieri.
Presidente: Gianluca Gulinati.
Direttore sportivo: Marco Giatti.
Allenatore: Giuseppe Conti.
Allenatore in 2ª: Massimo Benatti.
La Bondenese ha scelto la piazza per festeg-
giare la promozione in Prima categoria. Sa-
bato 3 maggio giocatori, staff tecnico e di-
rigenziale, hanno presenziato alla cerimonia 
ufficiale orgganizzata in piazza Garibaldi, 
dinanzi il sindaco Verri, gli assessori Fabbri, 
Pancaldi e Saletti e a numerosi tifosi. Gianlu-
ca Gulinati, alla prima stagione da presi-
dente, invece, è stato premiato dal sindaco 
Verri. Il numero uno biancazzurro - che ha 
ricevuto il testimone da Giuseppe Cavallini 

(attuale vice) 
- ha eguaglia-
to così l’ex 
p r e s i d e n t e 
Roversi, che 
nella stagio-
ne 1990/1991 
aveva con-
quistato la 
promozione 
al suo esordio 
da massimo 
dirigente.

Festa promozione per la Bondenese. In campio-
nato non accadeva da una dozzina d’anni. Lo-
gico attendersi un mini esodo a Minerbio. Con 
circa un centinaio di presenze i supporter bian-
cazzurri battono di misura quelli della Tozzona, 
ma gli incitamenti, tuttavia, si dividono in egual 
misura. Se il tifoso imolese siede compassato in 
tribuna, quello bondenese, tuttavia,  non disde-
gna qualche frase ad effetto, fin dalle prime bat-
tute.  Al gol di Gavagna al 2’, un tipo dalle guan-
ce rubiconde esclama felice: «Adès i cor lór!», 
pensando all’ipotesi contropiede. La Bondenese 

sfodera carattere e agonismo e quando Sabbata-
ni scocca il tiro che schizza sulla traversa, un tale 
si erge a ct: «L’è stà mèi acsì. I z’ugadór iè sem-
pàr in tensión». La teoria sarebbe stata smentita 
presto se Flores non avesse calciato un penalty 
sul portiere. Sibilano, pertanto, epiteti e impre-
cazioni irripetibili. All’intervallo si formano i 
primi capannelli. C’è chi reclama più interdizio-
ne, chi teme gli inserimenti centrali degli avanti 
avversari e chi rievoca la teoria dei “se” e dei 
“ma”, pensando a Gavagna titolare. La ripresa 
vede la Tozzona più intraprendente. Scocca il 
50’ . Comincia l’epistolario dei luoghi comuni: 
«Dai cambiaaa…!», tuona 
un gentleman travestito da 
lupo mannaro, rivolgendo-
si al trainer, dall’altra parte 
del campo. «I tàca ad es-
sàr stùf, lì in mèz’», sbotta 
un altro. Un tale, invece, 
incita Campini in mar-
catura: «Legno Campo, 
legno…». Il clima si surri-
scalda quando l’assistente 
arbitrale lato tribuna sven-

LA BONDENESE RITROVA IL PARADISO
A Minerbio, in campo neutro, riconquista la Prima categoria battendo gli imolesi della Tozzona Pedagna

centinaio) sono rimasti annichiliti per l’avvio 
al fulmicotone della Bondenese.
“Questa squadra mi ha abituato cosi – ha con-
tinuato Conti –. So che questo gruppo tira sem-
pre fuori il massimo. Dopo un primo tempo 
giocato con grande qualità, laddove potevamo 
tranquillamente essere sul 3-0, dopo il palo o il 
rigore fallito, abbiamo invece soffe+rto trop-
po nel secondo: forse era la paura di vincere. 
Benché, poi, non avessimo rischiato tanto, a 
parte un tiro di D’Amato respinto da un’uscita 
di Forlani”. Per la Bondenese, lo spareggio di 
Minerbio rappresentava la partita del riscatto, 
dopo un girone d’andata non brillante rispetto 
agli obiettivi d’inizio anno. “I ragazzi hanno 
cercato il successo a tutti i costi – ha concluso 
il tecnico –: io e Massimo Benatti, allenatore in 
seconda, non abbiamo fatto altro che ammirare 
il loro capolavoro”.  

LA PARTITA VISTA DAI TIFOSI: VOCI DALLE TRIBUNE...
taglia la bandierina gialla: gli off side vengono 
ritenuti inesistenti. Al 70’ entra Rolfini. Esce 
Gavagna. Scrosciano gli applausi. Si riprende il 
gioco e la fatica sopravanza.  «Dai Rolfo, am 
pàr t’av zugà da n’óra e mèz’», sentenzia un 
tale, dimenticando i guai muscolari dell’ala. La 
linea difensiva comunque regge il timido urto 
degli avversari: Campini mette il turbo, Turchi 
svetta in difesa. Forlani fa la piovra su D’Ama-
to. Cagnati e Pittiglio non mollano mai la presa. 
Flores esce dal campo un po’ malconcio per un 
colpo alla fronte.  «Ac’ zacagnàda!», esclama 
stupefatto un signore coi baffi. «Fischia arbitro, 

fischia…», gridano in coro dal-
la tribuna i tifosi biancazzurri. 
Ma l’arbitro, invece, se ne infi-
schia e con le mani decreta sei 
minuti di recupero. Un’eternità. 
Poi, al 97’, il triplice fischio. 
Tutti sotto la tribuna. La festa 
è solo all’inizio. Per i gavetto-
ni è solo questioni di minuti. Il 
sipario adesso si apre nello spo-
gliatoio.

AUGUSTO PARESCHI La Bondenese festeggia in piazza Garibaldi

Pubbl ico sul le  tr ibune di  Minerbio

Flores  t ira i l  r igore,  i l  port iere  respinge

BABY GOAL: ARRIVA LA MATURITA’
Al via la diciottesima edizione del torneo dedicato a pulcini ed esordienti

Dopo la grande soddisfazione per la promo-
zione in Prima categoria, la Bondenese Calcio 
sarà impegnata nell’organizzazione dell’ormai 
tradizionale Baby Goal. Il torneo vedrà come 
protagonisti i Pulcini (under 10) dal quindici al 
diciotto maggio e gli Esordienti (under 13) la 
settimana successiva tra il ventidue e il venticin-
que. Quest’anno sarà la diciottesima edizione! 
L’iniziativa è naturalmente volta a valorizzare 
il settore giovanile di tante società sportive di-
lettantistiche, che come la Bondenese, offrono 
un sicuro punto di riferimento e di aggregazione 
per tanti ragazzi. Concisione e intensità sono 

le armi vincenti della manifestazione. Rispetto 
alla precedente edizione resta invariato il nume-
ro delle società partecipanti quaranta, suddivise 
in sedici squadre per categoria e le otto degli 
esordienti delle società professioniste. 
Il regolamento prevede per ogni categoria gi-
roni, in cui ciascuna squadra affronterà in due 
tempi da dieci minuti le altre raggruppate. Pas-
sano al turno successivo le due squadre che ot-
tengono più punti.
Ecco le società partecipanti tra i pulcini: A.S.D. 
Bondenese Calcio, Pol.Borsea (Ro), U.S. Ca-
saleone, 1956 (Vr), N.Maddalenese (Ro), A.S:

D. Monestirolo, Idea Calcio (Bo), Vigaranese 
Calcio, pol.Pontevecchio, Audax Cento, A.C. 
Pontelagoscuro, Pol.Nuova massese (Mo), Pol 
Sermide, Pol.X Martiri, F.C. Boca jr (Mn)S.C. 
Alto Polesine (Ro)
Ecco le società partecipanti tra gli esordienti: 
A.C:Fiorentina, F.C. Bologna 1909, A.C. Chie-
do Vr, A.C. Mantova, Ravenna Calcio, Udine-
se Calcio, Ponte San Pietro Isola (Bg) (scuola 
Calcio Milan), A.C. Cesena, A.S.D. Bondenese 
Calcio, Idea Calcio, Pol.Borsea, A.S.D. No-
vese (Mo), Pol.Sermide/Alto Polesine (Mn/
Ro), Audax Cento, Rainbow Granarolo (Bo), 
A.S.D.Voghiera, Pol.Pontevecchio, Rovigo 

Calcio, Pol X Martiri, Pol.Nuova Massese (Mo), 
A.S.D. Casaleone 1956 (Vr), Libertas Castel 
D’Argile (Bo),U.S. Villa Azzurra (Ro), F.C. 
Boca Juniors (Mn).

Pulcini 97
Allenatore: Doriano Crocco
Accompagnatori: Natali e Boschetti
Giocatori: Cristofori, Polastri, Natali, Dal-
l’olio, Erriam, Sallaku, Alemanno
La squadra parteciperà al Torneo Baby Goal
Pulcini 98
Allenatore:Daniele Lamberti
Accompagnatori: Cacciavalle Menghini
Giocatori:Barbieri F., Brusetti, Rovatti, Me-
neghini, Vito, Cazzola, Volpi, Bevilacqua, 
Bonora, Cacciavalle, Vaccai, Barbieri L. Ca-
staldini, Garib, Ferriero 
Esordienti
Allenatore: Luca Tardito
Dirigente accompagnatore: Giampaolo Vacchi
Assistente: Alberto Martinelli
Giocatori: Osti, Blindowski, Carcaxia Mar-
tinelli, Cis, Mezzani, Sabbioni G., Vincenti, 
Cara, Baba, Orazzo, Grenzi, Muzzioli Sab-
bioni A.

L’al lenatore Beppe Conti
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Il mitico presidente Giancarlo Dondi ci riceve 
nel suo uffi cio a Roma, nella Curva Nord dello 
Stadio Olimpico. Tante le domande da porre al 
numero uno della Federazione Italiana Rugby, 
che risponde con gentilezza e ricchezza di par-
ticolari “agli amici di SportComuni.”
Dopo dodici anni di presidenza, quale conside-
ra il più grande successo della Federazione?
Ne parlo in ordine cronologico. Sicuramente 
credo che un grande successo, un risultato da 
sogno ed una conquista che ci ha fatto credere 
sia stata nel ‘97 la vittoria contro la Francia a 
Grenoble. Lì ci siamo resi conto che il Rugby 
italiano poteva competere contro le grandi del 
mondo. Sicuramente un’altra delle più impor-
tanti soddisfazioni è stata l’ingresso dell’Italia 
nel Sei Nazioni. Una sfi da partita da lontano. 
Ancora ricordo perfettamente che nella riunione 
di consiglio in cui proposi questo progetto, che 
allora era solo un sogno, mi diedero del matto. Il 
16 gennaio 1998 ci comunicarono che dal 2000 
l’Italia sarebbe entrata nel Torneo. Poi abbiamo 
continuato a fare passi enormi. Bisogna sottoli-
neare su tutti che entrare nel novero delle prime 
dieci federazioni a livello mondiale è un risul-
tato strepitoso, anche se non lo abbiamo sfrut-
tato mediaticamente. E’ importante sotto ogni 
profi lo: sportivo, strategico ed economico. Far 
parte dei dieci che si riuniscono con la Giunta 
Regionale (per il Rugby sono i continenti; ndr) 
ci permette di giocare ai test match, di fare le 
tourneè estive e di avere peso su tutte le deci-
sioni. Se partecipassimo solo al Sei Nazioni non 
avremmo lo stesso peso a livello internaziona-
le. Altro grandissimo successo è che, grazie al 
Comune di Roma, che ha levato la concessione 
dello stadio al Coni per assegnarlo alla FIR, lo 
stadio Flaminio è nostro. Come ho sempre spe-
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Il  Protagonista

questo giornale è stato stampato
interamente su carta riciclata

Il Dirigente Sportivo

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

SPORT COMUNI È DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI EDICOLE,  FARMACIE, CENTRI SPORTIVI 
(PALESTRE, PISCINE, CAMPI SPORTIVI...) E LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DI TUTTO L’ALTO FERRARESE

RUGBY, UNA DISCIPLINA CHE VA...FORTE
Intervista al presidente della Federazione Italiana Giancarlo Dondi

rato diventerà, oltre che lo stadio dove gioche-
remo, anche casa nostra. Finalmente avremo 
i nostri uffi ci. Tornando alla domanda, tante 
sono le cose in questi anni di presidenza, tante 
le vittorie, ma sono secondarie rispetto ai risul-
tati che vi ho raccontato.
Cosa signifi ca il Sei Nazioni?
E’ il torneo più prestigioso di tutti gli sport a li-
vello mondiale. E’ partito Quattro Nazioni nel 
1883, ha più di 120 anni, è diventato a cinque 
nel 1905 e dopo novantacinque, nel 2000, a sei. 
Tenga presente che ha un’audience enorme. 
Va in diretta in cinquantaquattro paesi, senza 
pensare alle differite, e tenga presente che gli 
stadi sono sempre pieni e completi almeno due 
mesi prima dell’evento. Noi abbiamo lo stadio 
più piccolo, dove ovviamente lo spettacolo si 
vede meglio. Il torneo riempie tutti gli stadi, 
da quello francese con ottantaquattromila posti 
sempre completi a quello di Dublino con cen-
tomila sempre completo.
Il Sei Nazioni è seguito in Italia su La Sette 
da oltre un milione di telespettatori, con un 
trend positivo negli anni. Che riscontro c’è 
in termini di giovani che si avvicinano alla 
disciplina? A cosa si può attribuire questo 
successo?
Il rugby si intende legato ad un avvenimento 
di costume, di valori e di amicizia, che sono 
la parte vincente. Vincente è anche accettare 
la sconfi tta: siamo venuti alla partita per tifare 
la nostra squadra, ma dentro di noi sappiamo 
accettare la sconfi tta se arriva. Il terzo tempo 
non è fatto per ubriacarsi, per alzare le mani e 
offendersi, ma per ritrovare armonia ed amici-
zia, che si possono perdere durante l’incontro. 
Il terzo tempo è stare insieme per parlare con 
l’arbitro e fra giocatori dopo la contesa sempre 
leale. La cultura sportiva non si può imporre, 
implica che ognuno sia  responsabile delle pro-
prie azioni. Quando si sente curva sud e curva 
nord e che le tifoserie vanno divise…quello 
non è sport, sono scalmanati da allontanare, lo 
sport non è uno sfogo sociale.
Quanto sono cresciute le società in questi 
ultimi anni?
Non ho qui i dati delle società, ma le percen-
tuali. Società e tesserati sono aumentati del 
30%, probabilmente anche i genitori si sono 
accorti che è uno sport formativo, richiede 
sacrifi cio, esprime i valori della lealtà e del-
l’amicizia, come altri sport per carità…Ho 
avuto una grande soddisfazione pochi giorni fa 
quando un genitore mi ha detto che il fi glio da 
quando fa rugby è diventato un omino.
Per la Federazione quanto sono importanti 
i settori giovanili?

Ci teniamo enormemente. La domenica, il gior-
no in cui sono più libero, normalmente, appena 
posso,  vado a ritrovare i veri valori di que-
sto sport, vedo bambini e famiglie e vivo una 
grande festa. La prima domenica di aprile ero a 
Noceto, dove non sono riusciti a far partecipa-
re tutti i bambini che volevano partecipare no-
nostante il numero di iscrizioni fosse passato 
da mille a millecinquecento, ma la richiesta è 
stata superiore. Una grandissima soddisfazione 
a testimonianza dell’interesse dei giovani ver-
so questo sport.
A che attribuisce il successo del rugby?
E’ uno sport per tutti. Verso il vertice viene fat-
ta una selezione, altrimenti non si scarta nes-
suno. I bambini di sei anni giocano di istinto 
e sono bellissimi. Le squadre sono miste fi no 
agli undici anni e le bambine sono agguerri-
tissime. Vedere i piccoli è uno spettacolo, che 
consiglio vivamente.
Lei giocava a rugby. Ho letto il suo curri-
culum su internet. Cosa signifi ca questo 
sport per Giancarlo Dondi? 
E’ la mia vita. Allora si cominciava l’agoni-
smo più tardi di adesso. Ero alle scuole medie 
superiori ed un amico mi ha introdotto, mi è 
piaciuto, perché è un gioco che permette di 
esprimersi liberamente sempre nel rispetto del-
le regole, dopo il campo per tredici anni sono 
stato dirigente di società per poi entrare in Fe-
derazione. 
Che rapporto ha con il territorio?
Nel territorio c’è la famiglia, trascorro poche 
giornate a casa, sto molto a Roma e in giro per il 
mondo. Per quanto riguarda il mondo rugbistico 
territoriale, sulla mia pelle ho imparato ad evita-

re di dare consigli, spero di avere e meritare un 
grosso rispetto per quello che ho fatto.
Rispetto al rugby delle nostre parti, che ci 
può dire?
A Ferrara c’è una società gloriosa, che dalla 
Federazione è ritenuta di primo livello. Inve-
stono moltissimo nel settore giovanile, qual-
cuno poi riesce ad esprimersi in Nazionale. 
Fanno un grosso lavoro alla base verso il li-
vello professionistico, per cui servono tanti 
soldi. Purtroppo il rugby a Bologna, che era 
sempre stata la città trainante, è quasi scom-
parso, speriamo di rinvigorirlo, speriamo che 
Bologna torni ad essere quella che era e che le 
società sviluppino la crescita del movimento 
rispettando i valori della disciplina.
Perché le squadre più forti sono al Nord?
Oggi si comincia in prima elementare, prima 
si approcciava lo sport a livello agonistico alle 
medie superiori e all’università. Quindi  ac-
canto alle università di Bologna, Milano, Tori-
no, Parma, Padova, Firenze, Genova, Roma e 
Napoli si sono sviluppate le principali società. 
Fondamentalmente servono sponsor e soldi.
Per concludere, oltre a quello della palla 
ovale quale altro sport le piace? 
Sono uno sportivo. Mi piacciono tutti gli sport, 
più quelli senza la rete in mezzo, che divide. 
Lo sport non divide: è rispetto, lealtà, compor-
tamento adeguato. Non deve mai superare una 
certa linea, non si possono ammettere e tolle-
rare violenza e scorrettezza. Da noi se qualcu-
no da un calcio violento subisce un anno o due 
di squalifi ca.
Grazie Presidente, a presto!

DANIELA BRUZZONE

Comune di
Cento
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Hockey su  prato

Nuoto sincronizzato
Tornerà a Bondeno il torneo regionale 
Domenica 18 maggio dalle 14,30 alle 18,00 si svol-
gerà a bondeno nella piscina coperta il Trofeo regio-
nale Bondy Beach di nuoto sincronizzato le migliori 
squadre della regione. Si daranno battaglia a suon 
di musica e con coreografie e impegno tecnico di 
altissimo valore per aggiudicarsi la competizione. 
Il piano vasca è aperto al pubblico per assistere alla 
manifestazione con l’ingresso dal parcheggio.
Con l’occasione sono aperte le iscrizioni per i corsi 
principianti di nuoto sincronizzato per i mesi di giugno 
e luglio e per i corsi estivi di nuoto per bambini e adulti. 
Per informazioni 0532 898249.

SPORT E VOLONTARIATO
Visita in redazione del presidente 
del Ponte Rodoni, Sara Tassinari

Nei giorni scorsi ha fatto visita alla nostra redazione 
Sara Tassinari presidente del Ponte Rodoni, che anche 
quest’anno ha fatto attività di calcio a cinque con tre 
formazioni, di cui una al campionato provinciale UISP 
maschile, una a quello Uisp femminile ed una squadra 
che ha partecipato al campionato regionale di serie C2 
e che pochi giorni fa è stata retrocessa. La signora Tas-
sinari parla della realtà sportiva che presiede con gran-
de passione: si tratta infatti di “un gruppo affiatato di 
persone che hanno visto nel Palacinghiale la possibilità 
di sviluppare un’attività utile al territorio e soprattutto 
alla gente del posto.” Il calcetto ha fatto da elemento 
trainante e grazie alla sagra del cinghiale, che si tiene 
ad agosto, finanzia gran parte di questa attività sportiva. 
Caratteristico è il tifo dei tanti sostenitori che seguono 
le squadre durante le partite interne ed esterne: con tam-
buri e cori aiutano veramente i giocatori in campo, che 
sono sempre sostenuti anche nei momenti più difficili. 
La squadra maggiore è seguita dal bravo Cristiano Bel-
trami, allenatore federale, che offre alla causa del Ponte 
Rodoni tutte le sue conoscenze tecnico tattiche e che, 
nonostante la retrocessione, non sembra rischiare il po-
sto in panchina. La società, come ricorda Sara Tassinari, 
cerca di coinvolgere soprattuto i ragazzi del Comune di 
Bondeno; ed è forse proprio per questo che è così segui-
ta durante le sue gare.

F.L.

BAR CRISTAL PONTE RODONI, UNA SQUADRA SEMPRE AL COMANDO
Battendo la “rivale” Mirabello, mantiene il comando del campionato provinciale UISP

Si è concluso, davanti ad un pubblico piuttosto nu-
meroso, con la vittoria 4 a 3 il  derby del Palacin-
ghiale col Mirabello il girone di ritorno del campio-
nato UISP. Alta la posta in gioco: la conquista della 
leadership in classifica! Il risultato è stato insolito, 
visti i pareggi nelle precedenti sfide. Al termine dei 
cinquanta minuti di gioco hanno avuto la meglio i 
padroni di casa, malgrado la rimonta del Mirabello 
fermata solo dal fischio finale. La conquista del pri-
mato non è mai cosa facile...La separazione da Mr. 
Formigoni ha portato alcune incertezze che, unite 
ad una serie di infortuni e squalifiche, al ritorno 
dalla pausa natalizia, avevano peggiorato la classi-
fica. Dopo lo smarrimento iniziale, la compaggine 

capitanata da Luca Campini ha ricominciato a ma-
cinare risultati senza interruzione, anche sui campi 
che si erano sempre dimostrati ostici nelle passate 
stagioni dimostrando determinazione e spirito di 
gruppo non comuni.
Con  la panchina occupata in tandem da Mr. Bel-
trami, prestato dalla C2, e da Marcello Galliera 
tornato in servizio  dopo aver svolto altri incarichi, 
la squadra ha trovato la conferma del bomber Gatti 
e del suo vice Rossi, praticamente due pensionati 
col vizio del goal, ed ha avuto importanti contribu-
ti dal nuovo portiere Ferrarini, dall’affidabilissimo 
Bergamini, dal pirotecnico Zanchetta e dal giova-
nissimo Minarelli. Preziose pure le prestazioni di 
Aleotti, Costanzelli e Panza. Decisiva la collabo-
razione con la prima squadra del Ponte Rodoni C2 
che ha creato un fitto scambio di giocatori rivelato-
si decisivo nei momenti di difficoltà per entrambe. 
L’attesa ora è per i calendari delle fasi finali dove 
la speranza di fare bella figura è seconda solo alla 
consapevolezza di potercela fare. L’essere per il 
secondo anno consecutivo a livelli di eccellenza 
in un campionato che continua a crescere come 
livello competitivo rende l’esperienza gratificante 
e, allo stesso tempo, tremendamente impegnativa. 
La finale persa a Copparo ha lasciato una grande 
voglia di rivincita anche se non era facile ripetere 
gli stessi risultati. Fortissimo rimane pure il desi-

derio di ripetere il fantastico week end ai regionali 
di Cesenatico puntando a migliorare il piazzamen-
to precedente.
La dirigenza nel frattempo sta già valutando l’im-
postazione del prossimo campionato femminile 
e maschile sia U.I.S.P.  che F.I.G.C,  controllan-
do l’organico giocatori, i possibili staff tecnici e 
le collaborazioni che, come quest’anno col Bar 
Cristal, consentono di svolgere l’attività sportiva. 
Disponibili ad incontrare chi voglia giocare o col-
laborare, gli allenamenti si svolgono dalle 20.30  
e alle 22.30 di martedì e giovedì al Palazzetto di 
Ponte Rodoni.

STEFANO GRECHI

GIOVANI SUL PODIO
Ai campionati regionali conquistano 

ben cinque medaglie
Sulla scia dei risultati internazio-
nali di Marina Giannini anche i 
giovani della Sezione matildea 
mettono a segno buoni risultati a 
livello regionale. 
Infatti alla terza gara regionale Fe-

derale svoltasi nei giorni 
scorsi presso il poligono 
di Bologna, le giovani 
promesse di Bondeno 
hanno conquistato ben 
5 medaglie.
Luca Bellini categoria 
juniores, si aggiudica il 

primo posto sia 
nella specialità 
di pistola a 10 
metri con punti 
372  sia nella pi-
stola libera a 50 
m con p. 507. 

Samantha Dilani, in continua crescita, conquista un me-
ritatissimo secondo posto nella carabina a 10 m ragazzi 
con punti 356. 
Nella categoria allievi Francesco Mori si impone sui 
diretti avversari con punti 177 su 200 nella specialità di 
carabina. Meritato terzo posto per la piccola ma grintosa 
Alice Messina con punti 174. 

Nel mese di aprile presso il Poligono di Pilsen 
(Repubblica Ceka) la squadra italiana femminile 
di tiro a segno a 300 m, ha conquistato la medaglia 
d’oro a squadre nella competizione Internazionale 
di Coppa Europa. Seconda piazza per la squadra 
Svizzera, terza la squadra Tedesca.
La competizione si è svolta in condizioni metereo-
logiche non favorevoli. Infatti affiche di vento e 
temperatura glaciale sono state la costante di tutta 
la gara. Le azzurre nonostante tutto hanno cercato 
di dare il massimo e alla fine la loro tenacia è stata 
premiata.
Quindi al palmares della Giannini (convocata nelle 
file della nazionale dal 2004) ricco di titoli italiani 
e del titolo di Vice campionessa mondiale 2006 si 
aggiunge un’altra medaglia d’oro a squadre. 

Vari

I l  podio Mondiale

UN RITORNO ALLE ORIGINI
Più calcio e meno spettacolo al torneo di Scortichino
Fervono i preparativi dell’ organizzazione del tra-
dizionale Torneo di Scortichino, che prenderà il via 
il prossimo tredici giugno e terminerà con la finale 
del sei luglio. Quest’anno la manifestazione porrà 
la propria attenzione sulle qualità tecniche e tattiche 
delle formazioni che scenderanno in campo, oltre na-
turalmente alla buona cucina targata Nuova Aurora. 
La società sportiva che organizza l’evento, non si 
avvarrà quest’anno della partnership di Ivano Man-
servisi, che a Scortichino ha portato per molti anni, 
oltre al calcio, numerose celebrità. Fonti bene infor-
mate riferiscono pure che procedono bene i lavori di 
manutenzione del campo di gioco. Inoltre per tutte le 
spettatrici l’ingresso sarà gratuito.

GIOCHI STUDENTESCHI
Grande partecipazione e diverse 

medaglie per studentesse e studenti 
del Liceo Scientifico

Il 18 aprile si sono svolte a Ferrara le fasi pro-
vinciali dei Giochi Studenteschi di atletica. Nella 
classifica generale delle scuole, il Polo Carducci, 
di cui il Liceo Scientifico di Bondeno fa parte, si 
è classificato primo nella categoria allievi (clas-
se ’92 e ’93) e terzo nella categoria allieve. Per 
quanto riguarda i ragazzi di Bondeno, Francesco 
Grechi è sesto nei 1000 metri, mentre Marcello 
Parmeggiani è tredicesimo nei 110 metri ostaco-
li. Per le allieve, invece, Cecilia Chiarabelli re-
plica il successo dell’anno scorso conquistando 
l’oro nel getto del peso. Si piazza poi seconda 
nella staffetta a squadre. Due quinti posti: Lucia 
Chierici ed Elena Grandi, rispettivamente nel 
lancio del disco e nel getto del peso. Sesta Chiara 
Casari nel salto in lungo, settima Sofia Padova-
ni nel salto in alto e ottava Martina Rosini nei 
1000 metri. Sono inoltre state scelte fra gli atleti 
bondenesi due riserve per i campionati regionali: 
Sara Aleotti per i 1000 metri e Maxim Cebanu 
per il getto del peso.

CARLO COSTANZELLI

Inaugurazione del Palacinghiale:a sinistra Sara Tas-
sinari, gli assessori Alana Fabbri e Simone Saletti

GIANNINI: ORO AGLI EUROPEI!

Il Bondeno scende in A2. La matematica, ora, non 
concede più scappatoie. La stagione, tuttavia, non 
è ancora finita. Potrà riservare ancora sorprese, in 
positivo, se la squadra saprà ripetersi sui livelli 
espressi nelle ultime quattro giornate, soprattutto 
sul piano del collettivo e della sagacia tattica. A 
partire da domenica 11 maggio, quando il Bonde-
no salirà a Novara, per affrontare l’Old Black (club 
di A2), nei quarti di Coppa Italia, un traguardo 
mai raggiunto finora dai bondenesi. Il match vale 
le “Final four” di fine giugno, in sede ancora da 
destinarsi. Strana davvero questa stagione. A metà 
febbraio i matildei avevano anche guadagnato la 
promozione nella massima serie di hockey indoor 
(a sei giocatori), che si disputa durante la sosta in-
vernale dell’A1 outdoor, sotto la guida del trainer 
argentino Martìn Bruno. Ma nel campionato ou-
todoor le cose, invece, non sono quasi mai andate 
per il verso giusto. Dapprima, il gruppo s’è mal 
adattato, nel suo complesso, al rinnovamento tec-
nico e tattico proposto dal neo trainer, l’argentino 
Martìn Alfredo Bruno chiamato a Bondeno per 
puntare sia alla rifondazione del settore giovanile, 
sia alla conquista di una tranquilla salvezza, con 

l’apporto di Luigi Gavioli. Nonostante l’impegno 
profuso i risultati tardano ad arrivare nelle prime 
partite e il trio Fedossenko-Kripak-Stasiuk – quasi 
mai al completo per i motivi più disparati – non 
incide sulla classifica. Bilancio del girone d’anda-
ta: 5 punti, con un successo esterno (Valverde) e i 
pareggi casalinghi con Cernusco e Cus Torino. La 
società decide di rinnovare la fiducia al giovane 
allenatore, auspicando miglioramenti nel girone 
di ritorno. La promozione nell’hockey indoor pare 
aver risolto il problema. In realtà l’avrebbe soltan-
to posticipato, oltre che dilatato. Così, alla ripresa, 
Suelli e Brà  vincono facilmente a Bondeno che 
pareggia sì a Cernusco (1-1), ma si schianta, però, 
in trasferta col Cus Torino (3-0). Nascono malu-
mori in seno alla dirigenza. La società comunica 
ufficialmente le dimissioni del presidente Bolo-
gnesi e l’esonero di mister Bruno. Il gruppo, nel 
mini stop dal 30 marzo al 19 aprile, si ricompatta 
poco alla volta, pur fra mille difficoltà. Chapeau, 
per questi ragazzi, che si allenano sei-otto ore set-

I RISULTATI DELL’HOCKEY BONDENO
dalla 14ª alla 17ª giornata di campionato: 

Bondeno-Cus Catania 1-1
Bondeno-Valverde 2-2
Lazio-Bondeno 5-2
Bondeno-Amsicora 2-2
18ª e ultima giornata (sabato 17 maggio)
Roma De Sisti Lighting-Bondeno

CLASSIFICA GENERALE: 
Brà 42, Roma 40, Suelli 37, Amsicora 28, Lazio 
22, Cus Catania 18, Cernusco 15, Valverde 13, 
Cus Torino 12, Bondeno 9.

COPPA ITALIA
Ottavi di finale:

Bondeno-Cernusco 4-2
Quarti (domenica 11 maggio)
Novara Old Black-Bondeno (ore 15, Stadio “Gondo”)
Roma-Amsicora
Lazio-Brà
Suelli-Valverde

BONDENO SCENDE IN A2
S’infrange contro l’Amsicora la permanenza in A1. Ora i matildei sperano nella qualificazione alle semifinali di Coppa Italia

Calcio a  5

timanali, senza percepire alcunché. Per la guida 
tecnica, invece, la dirigenza opta per la soluzio-
ne Pritoni, con l’aiuto di Alvisi e di Ferdinando 
Guerzoni, neo patentato allenatore-istruttore del 
settore giovanile, che siede adesso sulla panchina. 
Il gruppo torna ad esprimersi su livelli migliori ma 
non riesce a capitalizzare punti nelle gare decisi-
ve contro Cus Catania e Valverde. Sfumerà, poi, 
al 70’, della gara interna con l’Amsicora Cagliari, 
la speranza di rinviare ogni verdetto all’ultima di 
campionato contro la Roma.

Andreol i  e  Stasyuk in  un dispimpegno

Il Bondeno esulta al gol di Stasiuk contro l’Amsicora

Un’incursione di  Guidorzi

Bondeno-Amsicora - Concentrazione dopo l’intervallo

Da dx: Galliera, Minarelli L, Aleotti, Fabbri, Rossi, Gatti, Minarelli 
F, Ferrarini. Acc.: Zanchetta, Costanzelli, Gavagna, Setti, Talmelli.

Giovani  in   al lenamento
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SPORTIVAMENTE HOBBY…
Tre bondenesi ai mondiali: Matteo e Marco Cavallari e Rolando Tradii sono pronti per questa grande sfida

Varia è la categoria 
degli sport ma anche 
degli hobbies. A vol-
te, invece, è talmen-
te sottile il limite 
per stabilire se una 
particolare attività si 
può definire sport o 
semplicemente hob-

by che, lasciamo ai diretti interessati il piacere 
di schierarsi da una parte o dall’altra. Comun-
que da profana ma, attenta e curiosa spettatrice 
credo che il motomodellismo (parente stretto 
del più conosciuto automodellismo) per le sue 
caratteristiche stia più nel mondo hobbistico 
e... che nessuno me ne voglia! Per chi non lo 
conoscesse questo è un mondo maniacale, stra-
vagante, tra gioco e capacità tecniche non di 

poco conto, tra segreti meccanici di raffinata 
complicatezza e una dose di seria pazzia per i 
particolari estetici. E’ questo il mondo dei mo-
tomodellisti!! Eh sì, esiste anche questa cate-
goria di “uomini/fanciulli” con le loro riviste 
specializzate, i punti vendita pieni di ogni ben 
di Dio (meccanico ed elettrico s’intende), con 
la loro federazione e i loro club che organizza-
no trofei e, anche un campionato italiano fino 
al ritrovo più ambito cioè il mondiale di mo-
tomodellismo! Anche in terra matildea c’è il 

rappresentante di questo mondo 
strano e magico. Magico per me 
che non riesco proprio a capire 
come fa una moto così picco-
la ma perfetta a stare in strada 
e a correre a quelle velocità. Si 
chiama Mauro Cavallari il pi-
lota bondesano che un tempo è 
stato proprietario di un negozio 
di modellismo, vera chicca per 
bimbi e adulti che sognavano 
davanti alla sua vetrina. Oggi è 
uno degli esponenti più significativi in ambito 
italiano per le sue ottime performances in gara 
e che assieme al compagno di scuderia Rolan-
do Tradii e al figlio Matteo Cavallari si stanno 
preparando per il prossimo mondiale che si ter-
rà ad agosto a Almusaafes (Valencia) Spagna. 

Motomodellismo 

Il matildeo Cavallari reduce da un 
lodevole quanto amaro quarto posto 
dei mondiali svoltosi in Inghilterra, 
quest’anno ha in sogno il podio e 
la speranza che sia comunque tutto 
italiano, con un pezzetto matildico 
dentro anche se, francesi, inglesi, 
tedeschi e spagnoli non scherzano 
in quanto a destrezza con teleco-
mandi e le loro meticolose prepara-
zioni tecnico/meccaniche. Per chi 
volesse avvicinarsi a questo sport/

hobby può seguire il campionato italiano o i 
trofei in programma il prossimo otto Giugno 
a Riccione e il 13 luglio a Lucca, poi…si vola 
in Spagna!  Per  info  potete  visitare  il  sito: 
www.trdmoto.it o scrivere a: l.gozzi@alice.it 

LAURA GOZZICollezionis t i

“LE PALESTRE” PER L’UNICEF
La manifestazione si svolgerà all’auditorium Pandurera di Cento

SAGGIO DI DANZA CLASSICA E GINNASTICA ARTISTICA
Al teatro di Finale Emilia, un sicuro successo firmato Zenit

Sono tutte a casa, davanti allo specchio.
Chi si fa acconciare dalla mamma, chi lo fa da 
sola, chi è appena tornata dalla parrucchiera.
Sono le nostre ballerine. Si stanno preparando, 
non sanno cosa le aspetta, o forse qualcuna di 

loro sì.
Un brillantino ancora 
sui capelli, un po’ di 
trucco in più e si sale in 
macchina. Percorrendo 
la strada che va verso 
Finale Emilia le ricono-
scerete, i capelli tirati, il 
portamento impeccabile 
anche sedute in auto. 
Stanno andando a Tea-

tro, le aspetta una serata indimenticabile. Anche 
i loro genitori hanno lo sguardo teso ma fieri di 
quello che stanno per ammirare. Perché per loro 

Ci stiamo avvicinando all’annuale appunta-
mento con “Le Palestre Danza” per l’Unicef: il 
nuovo spettacolo di danza jazz, dal titolo “Dan-
zando tutto l’anno”, debutterà il 25 maggio al-
l’auditorium “Pandurera” di Cento. Negli anni 
precedenti questo evento si è svolto alla Sala 
Estense di Ferrara, ma quest’anno si trasferirà 
in una struttura di maggiore prestigio per am-
bientazione e dimensioni. Visto il sempre cre-

scente afflusso di pubblico, la scelta di trasfe-
rire lo spettacolo a Cento presso l’auditorium 
“Pandurera” è diventata una necessità.
Come di consueto l’incasso ad offerta libera 
sarà interamente devoluto all’UNICEF. La re-
plica è prevista per lunedì due giugno in piaz-
za Garibaldi a Bondeno in occasione della fe-
sta dello sport. Le nuove coreografie, ideate da 
Cinzia Bonfatti, Laura Cantelli e Brenda Bor-
sari, con l’assistenza di Chiara Bagnolati, de-
scrivono il trascorrere delle stagioni attraverso 

comunque vada sarà un successo. Le 
mamme hanno nelle borsette una 
scorta di fazzoletti che le aiuteranno 
a nascondere la loro commozione. I 
papà non piangeranno ma saranno 
orgogliosi delle loro figlie, è sicuro.
La scena si ripete, sono di nuovo tut-
te davanti allo specchio, ma nei ca-
merini del Teatro. I genitori si stanno 
accomodando in platea e nei palchi. 
Dalle borse delle ballerine escono i 
costumi, le scarpette e quel profumo particola-
re che sa di spettacolo e che rimane per sempre 
nella memoria. Le ragazze si riscaldano, pro-
vano a scaricare la tensione, ridono in maniera 
incontrollata e il loro cuore inizia ad accelera-
re. Le luci si abbassano, i brividi corrono lungo 
la schiena, il pubblico ferma quasi il respiro 
in attesa dell’inizio. Le prime ad entrare sono 

pronte dietro alle quinte, la tensione è 
alle stelle.
Bisogna solo fare quel passo, entrare in 
scena, sentire l’applauso e far partire la 
musica. E tutto il resto verrà da sé, è 
stato rotto il ghiaccio, il saggio è ini-
ziato e come un treno senza fermate si 
arriverà a destinazione, senza accorger-
sene … con già la voglia di ripeterlo, 
perché è stato tutto breve.
Sono insieme sul palco, gli applausi 

sono infiniti, nessuno vuole essere il primo a 
fermare le mani, le luci si riaccendono piano 
piano e le protagoniste riescono a distinguere i 
volti di genitori e amici tra la folla, commossi, 
increduli, soddisfatti. Il sipario si chiude, tutte 
si cambiano in fretta per correre fuori a racco-
gliere i complimenti, a sentire i commenti.
Le mamme abbracciano le bimbe, i papà sono 

gonfi per la soddisfazione e le ballerine strin-
gono tra le mani bouquet di fiori con gli occhi 
che sorridono quanto il cuore!
Si risale in auto, la stanchezza si fa sentire. 
Una doccia e tutte a dormire con il desiderio 
di ripetere quello spettacolo il prima possibi-
le per provare tutte quelle emozioni che chi 
non ha mai messo piede sul palco di un Teatro 
non può capire. Mamme, papà, allieve … ave-
te chiuso gli occhi e immaginato tutto quello 
che succederà tra poche settimane? Allora rac-
contatelo a tutti, dite che il 30 e 31 maggio al 
Teatro di Finale Emilia vi saranno due serate 
da non perdere, una diversa dall’altra.
E quando sarà tutto finito … raccontate a tutti 
quanto vi sarà piaciuto, cosa si prova mentre 
si balla e cosa si prova quando si vede il lucci-
chio degli occhi di chi era tra il pubblico.

MARIKA FERRARINI   

i dodici mesi dell’anno, con quadri nei quali 
si alternano le allieve dei cinque corsi della 
scuola. I costumi sono stati curati da Enrico 
Pareschi, Graziella Malagoli, Beatrice Passar-
di, Aldo Bizzi e Laura Cantelli. Le musiche 
attingono, come da tradizione per la scuola, a 
diversi generi. 

Nelle  foto alcuni  momenti  d’at t iv i tà 
del le  ragazze dei  c inque corsi
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Bondeno
Tennis

Una festa per tutti, quella che sa-
bato 12 aprile ha visto protagoni-
sti ragazzi e famiglie della società 
Matilde Basket Bondeno. Tutti 
infatti si sono ritrovati presso le 
palestre per passare un pome-
riggio insieme. Ma questa volta 
non è stata solamente la pallaca-
nestro a farla da padrone. Infatti, 
nonostante una lunga partita che 
ha visto impegnati tutti i ragazzi, 
dai più giovani di II elementare ai 
più grandi di II media, c’è stato 

UNA FULL IMMERSION NEL PERFEZIONAMENTO
Durante le vacanze di aprile i giovani della scuola tennis sono andati con la societa’

Eleonora, Federica, Andrea, Erik, Nicolò, 
Mattia, Matteo, Rocco, sono i giovani atleti 
del Tennis Club Bondeno che, accompagnati 
dal Maestro Stefano Zavatti e da chi scrive, 
ed ospitati dalla famiglia Goldoni, hanno vis-
suto 3 giorni a Pievepelago un’esperienza di 
formazione sportiva e di vita insieme.
Questo stage, collocato durante l’anno scola-
stico in un periodo di vacanza, è stato voluto 
per mettere alla prova le capacità dei ragaz-
zi, dando loro la possibilità di curare la pre-
parazione fi sica e psicologica, e di praticare 
il tennis per 5-6 ore al giorno. Il palazzetto 
dello sport comunale di Pievepelago ospita 
due campi da tennis, una sala muscolazione; 
all’esterno ci sono sentieri che dalla vallata si 

arrampicano sulle montagne: pertanto i ragaz-
zi nel corso delle tre giornate hanno alternato 
partite di tennis, lezioni del maestro, esercizi 
di stretching, corse lente e veloci, lezioni di 
approcci mentali alla competizione sportiva, 
sessioni di potenziamento muscolare.
Inoltre 3 ragazzi hanno partecipato il secondo 
giorno a Scandiano al campionato regionale 
Under 14 a squadre. Ho seguito la trasferta 
reggiana degli atleti che grazie al lavoro svol-
to in questi giorni hanno raggiunto la vittoria. 
Per me è stata la prima volta di “capitano non 
giocatore” di una squadra giovanile di tennis, 
pur non avendo l’esperienza e la capacità di 
un maestro, ho portato ai ragazzi il mio con-
tributo di 30 anni di tennis, con consigli e in-

coraggiamenti.
Importanti sono stati i momenti dei pasti, 
curati da Stefania Goldoni e Daniela Zavat-
ti, durante i quali “noi grandi” abbiamo dato 
indicazioni ai ragazzi sull’alimentazione e 
l’idratazione durante la pratica sportiva.
Questa esperienza di 3 giorni insieme mi au-
guro che sia stata vissuta dai ragazzi come 
un’occasione per amare ancora di più il ten-
nis: tra circa un mese tutti i ragazzi avranno 
fi nito la scuola e sarebbe bello che la passione 
che hanno dimostrato in questi mesi di scuo-
la S.A.T. continui durante l’estate sul campo 
centrale “2000” ed in quelli del Centro spor-
tivo “Bihac”.

DANIELE BOSCHETTI

Buoni i piazzamenti delle atlete dell’asd pattinaggio artistico di bondeno in occasione del trofeo 
promozionale dilettantistico svoltosi a ferrara  domenica 6 aprile presso il motovelodromo .
1° Piazzamento per Vanessa Merighi cat. promozionale B
2° Piazzamento per Brancaleoni Lucia cat. promozionale B
3° Piazzamento per Martina Rossi cat. allievi A
3° Piazzamento per Sara Cornacchini cat. promozionale A
4° Piazzamento per Pamela Palma cat. promozionale A

Giovedì 29 maggio
- ore 21 Centro 2000 Incontro pubblico con 
il Professor Conconi
FESTA DELLO SPORT 
31 MAGGIO, 1 e 2 GIUGNO
Sabato 31 maggio 2008
- ore 18,00 presso il Centro Estivo 2000
Esibizione saggio Pattinaggio Artistico
Di Bondeno
- ore 21 Nuova Zona pedonale (attorno al 
Municipio) Staffetta  delle Società Sportive 
di Bondeno
Premiazioni 
Domenica  1 giugno 2008
- Volley (torneo a scopo benefi co tra le so-
cietà e associazioni del territorio) ore 9.30 

GIOVEDI’ 29 MAGGIO 2008
SCORTICHINO Ferrara

18° GRAN PREMIO FIERA DI SANT’ EUROSIA
“MEMORIAL GIANNI GOVONI”

PATTINATRICI AL TROFEO PROMOZIONALE DILETTANTISTICO
A Ferrara  domenica 6 aprile 2008

DEBORA CORNACCHINI AI CAMPIONATI REGIONALI
A Bologna ha partecipato ad una gara indimenticabile

Bellissima esperienza per la pattinatrice Debora Cornacchini, che e’ 
stata ammessa alla fase regionale del campionato federale. Domenica 
13 aprile circa 50 atlete e 7 atleti dell’anno 1997 (categoria allievi A) 
si sono cimentate nelle prove obbligatorie al mattino e negli esercizi 
liberi  al pomeriggio presso il “Pala Pilastro” a Bologna. “Mi è piaciu-
ta questa esperienza perché mi sono misurata con pattinatori che han-
no già raggiunto alti livelli e che si allenano 3 h al giorno per 6 giorni 
alla settimana. Ha vinto la più brava. Mi ha fatto piacere il tifo con 
cartelloni di incoraggiamento, che è stato riservato a Nicola Ceriali 
(pattinatore allievo rappresentante di Ferrara n. d.r.) e a me dagli ami-
ci di Ferrara. Ero agitata, ma è stata una bella gara e sono contenta di 
essere stata ammessa; bisogna infatti uscire dal “guscio” (le gare pro-
vinciali) e misurarsi anche con altri pattinatori. Mi ha impressionato 

la precisione nei movimenti delle mie concorrrenti, e la grandissima attenzione posta dai giudici su 
ogni singolo particolare… ho poi fatto subito amicizia con alcune ragazze di Bologna”.
La gara ha visto coinvolte atlete appartenenti a societa’ di pattinaggio artistico di tutta la regione: 
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forli’ Ravenna e naturalmente Ferrara. 

TRA CANESTRI E MERENDE... UNA VERA FESTA
La Matilde Basket ha radunato il suo vivaio per un

pomeriggio di sano divertimento

A.S.D. CICLISTICA SCORTICHINO APPUNTAMENTI DI MAGGIO
Palestra via Manzoni 
- Dalle ore 17,00 in viale Della Repubblica 
Zona Ristorante Tassi esibizioni Tennis - Vol-
ley - Karate - Atletica - Basket - BreaK Dance 
- Hockey - Calcio
- Ore 21,00 Saggio “Zenith” (piazza Garibaldi)
Lunedì 2 giugno 2008
- ore 10,30 Santa  Messa in Duomo con la 
partecipazione delle società sportive di Bon-
deno. Finita la S. Messa sfi lata per Viale della 
Repubblica delle Società Sportive Dalle ore 
17,00 esibizione in Viale della Repubblica  so-
cietà con allestimento Gazebo Villaggio dello 
sport
- ore 21 esibizione “Le Palestre” (piazza Ga-
ribaldi)

ANNULLATA
Comunica con vero dispiacere che la corsa è stata annullata, a causa delle pessime condi-
zioni di alcuni tratti stradali, che non permetterebbe ai corridori partecipanti di svolgere la 
gara in sicurezza .
Un arrivederci a presto, aspettandovi numerosi per l’edizione del 2009 .
Sperando che nel frattempo i tratti stradali incriminati possono essere ripristinati per per-
mettere il regolare svolgimento delle prossime corse.

Vari
I  partecipant i  al  raduno

tempo anche per una lauta me-
renda resa possibile dalla ge-
nerosità dei forni di Bondeno 
e dalla perfetta organizzazione 
di Franco Lorenzini. Un’oc-
casione non solo per giocare 
dunque, ma per stare un po’ 
insieme, conoscersi meglio e 
celebrare il sodalizio che si sta 
consolidando sempre più tra 
società, ragazzi e famiglie.

EMANUELE BENETTIAquilotti della Matilde Basket (classe 1997) allenata da Sergio Sarasini

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

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

ottime fi niture personalizzabili

A.S.D. CICLISTICA DI SCORTICHINO



7

Mirabello
Calcio

OPERAZIONE SALVEZZA TARGATA IANCO GADDA
L’allenatore sta traghettando il gruppo verso il porto salvezza. Play out in 180’ contro la Laghese

Sarà la Laghese, l’avversario del Mirabello nei 
play out per la permanenza in Prima categoria, l’11 
(gara esterana) e il 18 maggio (incontro casalingo). 
Il verdetto è scaturito domenica 4, al termine della 
trentesima ed ultima giornata del girone F. In coda, 
infatti, l’undici gialloblù ha superato la Voltanese 
in trasferta (3-1) mentre la Laghese ha pareggiato 
in casa della Codigorese (0-0) che, in tal modo, 
affronterà la Poggese, scongiurando così l’ipotesi 
derby fratricida coi cugini del Mirabello. Retroces-
sione diretta, invece, per la Roese, sconfi tta a domi-
cilio dal Pontelangorino. 
Ianco Gadda, ex trainer della Copparese, sta traghet-
tando ora il club gialloblù verso la salvezza, dopo 

aver assunto la guida tecnica dal dicembre scorso: 
“Io sono arrivato qui dopo le prime dodici partite 
a dicembre. Me lo ha chiesto Rudy Calzolari (ora 
rientrato come giocatore; ndr), chiedendo di dare 
un mano alla società. Io sono cresciuto qui, dove 
ho giocato anche cinque anni, quando la squadra 
otteneva buoni risultati. Mi sono messo quindi a 
disposizione del gruppo per raggiungere assieme 
la salvezza”. 
Il Mirabello ha raggiunto la promozione due anni 
fa. E la scorsa stagione ha chiuso il suo girone di 
Prima categoria a metà classifi ca.
“Poi la scorsa estate – ha confermato Gadda – sono 
state fatte scelte che, cammin facendo, andavano 
corrette. Ma ciò non è avvenuto Così, purtroppo, 
ci siamo ritrovati ultimi, in una situazione un po’ 
diffi cile. Poi siamo riusciti a risalire la china fatico-
samente. Nella penultima giornata, contro la Roese, 
abbiamo perso una partita storta (3-2; ndr), e a volte 
succede. Talvolta, quando una gara è troppo ‘senti-
ta’, la si sbaglia. E a noi è successo proprio questo. 
Il nostro rammarico è che avevamo l’occasione di 
salvarci direttamente, invece, è andata in diverso 
modo. Cerchiamo di accettare il fatto, di far bene 

ugualmente e di pensare in modo positivo”.
Il feeling che lega il trainer al club gialloblù è il 
collante che unisce anche molti elementi del grup-
po: “La società sta facendo grossi miracoli perché 
con pochissimo, in tutti questi anni, è riuscita, co-
munque, a costruire un gruppo di ragazzi legati alla 
società, con tanta passione in corpo. Per noi è stato 
un crescendo continuo. Grande merito va a tutte 
le persone, che ci hanno creduto e che fanno parte 
della società anche ora”. L’operazione salvezza è 
appena iniziata. Per completare l’opera ci sono an-
cora 180’. Ma chi ben comincia…

L’organico dell’Asd Mirabello 2007/2008
Portieri:
Bisignani, Gusella
Difensori
Boldrini, Calzolari, D’Angelo, Filippini, Pare-
schi, Pulvirenti, Salvi, Terraciano, Trevisani
Centrocampisti
Alberti, Balboni, Bottazzi, Coraci, Crivellini, 
Guerra, Marani, Pavesi, Schiavina
Attaccanti
Doro, Gallerani, Prado, Scrignoli, Zappaterra 
Presidente
Maurizio Chiericati
Allenatore 1ª squadra
Ianco Gadda
Direttore sportivo
Matteo Boldrini
Preparatore atletico
Graziano Chiericati
Preparatore portieri
Paolo Mazzoni
Dirigenti
Stefano Carletti e Fabrizio Filippi
Massaggiatore
Giorgio Bianchi

E’ GAMBALE IL NUOVO SPONSOR DEL GRUPPO
L’azienda ha storicamente sostenuto lo sport locale

Il nome era UP Mirabello, nato dopo gli anni ’70 
più per aggregazione e passione che per spirito 
agonistico. Oggi il team raggruppa ciclisti di Mira-
bello e San Carlo, due piccoli paesi accomunati da 
sempre per l’amore per le biciclette. Da quest’anno 
il Gruppo ciclistico sarà rappresentato sulle strade 
italiane dalla ditta Gambale Tegole di Mirabello.

Cicloturisti

della responsabilità dell’attività sportiva che svolge-
ranno indossando la maglia della ditta Gambale Te-
gole, che è fra le prime del settore a livello europeo. 
E’ per tutti i cicloturisti mirabellesi un vanto essere 
appoggiati da questa importante realtà imprendito-
riale, che ricaverà una buona visibilità anche nel suo 
territorio.

Il titolare, Vittorio Gambale non è nuovo a queste 
collaborazioni perché in passato, per ben quindici 
anni (1974 -1988) ha collaborato con la sezione 
pattinaggio Mirabellese, passando così dalle otto 
ruotoe dei pattini alle due ruote della bicicletta 
sportiva.
Atleti e dirigenti del Gruppo Ciclistico sono consci 

Il gruppo amatoriale è formato da quarantotto cicli-
sti che gareggeranno per molte strade d’Italia e par-
teciperanno come sempre numerosi anche ai raduni 
nazionali, che già sono stati segnati sul calendario 
degli impegni sportivi come da accordi presi nella 
riunione svoltasi lo scorso quindici aprile.

BRUNO BIANCHI

La formazione del Mirabello 2007-2008

Ianco Gadda, trainer del Mirabello
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Vigarano Mainarda
Motori

MICHELE MONTORI IN TESTA ALLA FORMULA DRIVER
Ha iniziato il campionato con una regolarità sorprendente: un primo e due secondi posti!

E’ iniziata bene la formula driver per Michele 
Montori, che dopo tre gare risulta saldamente 
primo al comando. Nella gara di Jesolo di-
sputata lo scorso 16 marzo, sotto la pioggia, è 

UNA GIOVANE SPERANZA DEL BASKET
Valentina Zerbini prosegue selezione dopo selezione il cammino per entrare nella 

rappresentativa della squadra dell’Emilia Romagna Under 14 
Sono diversi i giovani del vivaio della Vigarano Basket che, sia nel ma-
schile che nel femminile, si stanno mettendo in evidenza. Su tutti Valenti-
na Zerbini che dopo aver superato tre “selezioni” ha avuto, in questi gior-
ni, la comunicazione uffi ciale di essere stata inserita tra le “15” giovani 
speranze del basket, delle provincie di  Ferrara e Bologna, che partecipe-
ranno all’ultima selezione da dove uscirà il roster della squadra dell’Emi-
lia e Romagna che parteciperà, nel mese di giugno, al torneo nazionale 
delle Regioni Under 14 che si svolgerà a Bormio. “Una ragazzina molto 
promettente - spiega il suo allenatore Fabio Frignani-, che chiaramente 
dovrà ancora lavorare molto per migliorarsi e completarsi. Come Vigara-
no Basket crediamo molto in lei in quanto ha il fi sico per fare la cestista, 
atleticamente è ben dotata ed è abbastanza brava nell’uno contro uno. Per 

giunto secondo, ma molto vicino al primo.
Stesso risultato anche nella tappa del 13 apri-
le, svoltasi a Molinella (Bo), dove si sono vi-
ste protagoniste 60 vetture, divise in 5 gruppi. 
Dopo un ottimo inizio 
(primo posto nelle 
batterie), l’auto ha 
avuto alcuni problemi 
di cambio, tanto che 
Montori ha dovuto ce-
dere il primato.
Infi ne nella prova del 
27 aprile a Casarsa 
della Delizia in pro-
vincia di Pordenone, il 

nostro pilota, ha vinto la sua categoria conquistan-
do la vetta della classifi ca del Campionato Italiano.
Alla gara erano iscritte ben 95 vetture. La scorsa 
stagione Montori aveva vinto il campionato.

Valentina, quindi,  questa “chiamata” deve essere un ulteriore stimolo per in-
tensifi care il suo impegno in uno sport dove non si impara mai abbastanza”. 
Valentina Zerbini, classe 1995, è il primo anno che con i colori di “Vigarano” 
ha partecipato ad un campionato uffi ciale di basket femminile giocando sia nel-
la squadra dell’under 13 che in quella dell’under 14. In precedenza aveva solo 
giocato, a livello di divertimento, con squadre miste dove i componenti erano 
quasi tutti maschietti. In un solo torneo ha fatto passi da gigante facendosi 
notare dai selezionatori regionali. Questo grazie alla serietà e all’impegno con 
cui Valentina si è applicata ma, doverosamente, bisogna riconoscere il merito 
di Fabio Frignani e Stefania Campana i due allenatori che l’hanno “plasmata” 
e curata dal punto di vista tecnico e tattico.

GIULIANO BARBIERI

Pallacanestro

Valent ina Zerbini

Montori si concentra in attesa del via

L’Abarth in  pis ta

Montori  sul  podio

Relax pre gara

Il  team di  MontoriL’auto da corsa di  Montori
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INIZIATI I LAVORI PER IL “PALAVIGARANO”
La nuova palestra sarà già pronta in novembre

Sono ufficialmente partiti i lavori per realiz-
zare il “PalaVigarano”, si tratta della nuo-
va palestra che verrà utilizzata dagli alunni 
della scuola Media, dalla Vassalli Vigarano 
Basket, che conta oltre 200 tesserati, e dalla 
Decathlon Volley che conta un’ottantina di af-
filiati. L’entrata in funzione delle scavatrici è 
stata ufficializzata, con una piccola cerimonia, 
alla presenza del sindaco Daniele Palombo e 
del vicesindaco Giuliano Barbieri insieme al 
“sindaco dei ragazzi”, Beatrice Cavallari, del 
suo vice Francesca Minelli e dei “consiglieri” 
Giulia De Marchi, Vittorio Romani, Lorenzo 
Pignatelli e Sara Battaglia.La nuova struttura 
sorgerà nello spazio che, attualmente, si trova 
tra la “vecchia” palestra e l’edificio della scuo-

SUCCESSO DI PUBBLICO AL 1° GRAN PREMIO “PRIMAVERA” 
La gara, organizzata dal Velo Sport era riservata ad allieve ed esordienti

Una grande presenza di pubblico ha fatto da 
cornice al 1° gran premio “Primavera” gara ci-
clistica femminile per allieve ed esordienti or-
ganizzata dal Velo Sport Primavera, presieduto 
da Giacomino Lunardelli, in collaborazione con 
l’associazione dei commercianti Pieve Sviluppo 
e Commercio e con il patrocinio del Comune di 
Vigarano Mainarda. La gara si è disputata do-
menica 20 aprile su un circuito di 2 chilometri 
ricavato tra via Mantova (la virgiliana) e la  pa-
rallela via XXV Aprile. L’attesa per questa ma-
nifestazione era tanta perchè, dal dopoguerra, 

VIGARANO SELEZIONATA PER APRIRE LA STAGIONE DELLA LEGA NAZIONALE
Entra così a far parte della ristretta elite di scuole che si esibiranno a Riccione il sei luglio

Dopo la partecipazione di Vigarano Dan-
za alla rassegna nazionale di Modena, 
organizzata dalla Lega nazionale il 30 
marzo scorso, è giunto negli scorsi gior-
ni una importante notizia: i gruppi delle 
ragazze seguite da Annarita Smai sono 
state selezionate per inaugurare l’apertu-
ra della stagione Lega nazionale Danza, 
che si terrà il prossimo sei luglio pres-

questa era la prima volta che in paese si dispu-
tava una gara di ciclismo.”Il calore dimostra-
to dalla gente”, ha spiegato a fine gara Mario 
Tugnoli presidente dell’associazione commer-
cianti, “dimostra che portando il ciclismo sulle 
nostre strade abbiamo fatto la scelta giusta. La 
novità è stata di grande richiamo e l’impegno 
delle ragazze sulle due ruote ha entusiasmato 
tutti. Vedremo per il prossimo anno di ripetere 
questa esperienza che, indubbiamente, ha rav-
vivato tutta la nostra comunità”. Nella catego-
ria delle Esordienti dopo una gara combattuta 

il gruppo è piombato al completo sul traguardo 
e la ruota più veloce è stata quella di Serena 
Bellan che per prima è sfrecciata sulla fettuccia 
dell’arrivo. Solo quarta la campionessa Italiana  
in carica Selene Pierattini.Combattuta anche la 
gara delle Allieve che ha visto, quasi all’inizio, 
un gruppetto di otto concorrenti andare in fuga 
e conservare sempre un buon margine di van-
taggio sul gruppo. A metà dell’ultimo giro con 
uno spunto perentorio Irene Margotti riusciva 
a guadagnare una cinquantina di metri di van-
taggio, sulle compagne di fuga, sufficienti per 

“piombare” in solitudine sul traguardo e vin-
cere a mani alzate. Ordine di arrivo
Esordienti: 1/a Serena Bellan (Cavriago) che 
ha compiuto i 26 Km del percorso in 40’ e 43” 
alla media di Km 38,329. 2/a  Natasha Grillo 
(Molinella), 3/a Asia Casadei (Cattolica). Ca-
tegoria Allieve; 1/a Irene Margotti (SC Masse-
se) che compie i 36 Km del percorso in 57’ e 
12” alla media di Km 37,762. 2/a Anna Trevi-
si a 3” (Theem Erberia), 3/a Stella Tommasini 
s.t. (GS Potenthia).

GIULIANO BARBIERI

la Media ed avrà un ingombro di 32 metri di 
larghezza e 45 di lunghezza.
Questo per poter contenere all’interno, nel 
rispetto delle norme del CONI, un campo di 
Basket e  uno di Volley con le misure regola-
mentari olimpiche.
Il costo dell’opera sarà di 800.000 Euro e 
sarà utilizzabile dal prossimo novembre. La 
realizzazione della nuova palestra si è resa 
necessaria perchè quella attuale non riesce a 
soddisfare le richieste di spazio che, oltre al 
basket ed al volley, arrivano dal calcio, dalla 
ginnastica per la terza età, dal Jazzertime,dalle 
squadre di calcetto e dalla attività sportive le-
gate alla parrocchia.Il PalaVigarano sarà do-
tato di un impianto di cogenerazione in grado 

di produrre ener-
gia elettrica per le 
sue necessità e di 
venderne anche al 
gestore nazionale 
dei servizi di elet-
tricità. L’energia 
termica invece di 
essere dispersa 
verrà utilizzata per 
riscaldare sia l’am-
biente che l’acqua 
dei sanitari delle 
due palestre, della 
scuola Media e di 
quella Materna.

Danza

Ciclismo

so il teatro estivo a Riccione in piazza 
San Martino. Dei quarantacinque gruppi 
che hanno presentato le loro coreografie 
e spettacoli solo dieci saranno presenti 
alla manifestazione. E’ questo un moti-
vo di orgoglio ed estrema soddisfazione 
per tutte le componenti della scuola di 
danza del paese.

F.L.

Vigarano Mainarda
Infrastrutture Sportive

Daniele Palombo insieme al “sindaco dei ragazzi”, Beatrice Cavallari, del suo 
vice Francesca Minelli e dei “consiglieri” Giulia De Marchi, Vittorio Romani, 

Lorenzo Pignatelli e Sara Battaglia

A sinistra e sopra due classiche coreografie di 
Vigarano DanzaUn’esecuzione coreografica
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Poggio Renatico
Tennis

TERZO TORNEO ‘’CITTÀ DI POGGIO RENATICO’’ 
Sessantatrè gli atleti iscritti: 40 tennisti e ben 23 tenniste

Aprile ha visto un nuovo appuntamento agonistico sui 
campi del Tennis Club Poggese. Il secondo evento del-
la stagione sportiva del circolo di via San Carlo è la 3ª 
edizione del Trofeo “Città di Poggio Renatico”: torneo 
open Fit di 3ª categoria maschile, libero, e, novità di 
quest’anno, femminile, limitato al 3° gruppo. Alla mani-
festazione sportiva, si sono iscritti 63 atleti: 40 tennisti e 
23 tenniste. Il tabellone ha visto come teste di serie, per 
la categoria maschile, Daniele Mirandola (TC Pergine - 
Trento), Tommaso Aprile (TC Marfisa - Ferrara, respon-
sabile del settore agonistico, nonché maestro, insieme 
a Milvio Spisani, del TC Poggese), Giovanni Valentini 
(Cus Ferrara) e Filippo Luti (Cus Ferrara); per la cate-
goria femminile, Lisa Bastianello (CT Costabissara - Vi-
cenza), Alexandra Serra (CT Nettuno - Bologna), Ilaria 
Guerzoni (TC Village - Molinella), Gemma Sgariglia 
(CT Viserba-Rimini). Per un’intera settimana si è gioca-
to sui campi coperti e scoperti dell’impianto poggese, a 
partire dalle ore 17. Le finali si sono svolte domenica 13 
e martedì 15 aprile.

ESORDIO DEI TENNISTI UNDER 14
Al debutto Campedelli, Gazzotti, Lenzi, Rubini 

Esordio assoluto in ambito 
agonistico per i giovanissimi 
atleti del Tennis Club Pogge-
se Nicolò Campedelli, Edoar-
do Gazzotti, Giacomo Lenzi 
e Andrea Rubini. I ragazzi, 
allenati dal maestro Tomma-
so Aprile, hanno debuttato 
sabato pomeriggio nella com-
petizione a squadre Under 14 
FIT affrontando l’A.S. Spor-
tissima di Reggio Emilia.

Circolo Tennis  Poggio

TROFEO FEMMINILE:
Alexandra Serra

supera tutte le avversarie

Alexandra Serra del CT Nettuno – Bologna si 
è aggiudicata il primo Trofeo “Città di Poggio 
Renatico” riservato alle donne. Il torneo open 
Fit di 3ª categoria, organizzato per il terzo anno 
dal Tennis Club Poggese, con il patrocinio del 
Comune di Poggio Renatico, annovera infatti da 
questa edizione la partecipazione, oltre che dei 
tennisti (3ª categoria libero), anche delle tenni-
ste. La vincitrice ha avuto la meglio 7-5, 6-3 su 
Gemma Sgariglia del CT Viserba-Rimini, al ter-
mine di un match avvincente e caratterizzato da 
un elevato livello tecnico. Il primo set si è gio-
cato all’insegna di un grande equilibrio, mentre 
nel secondo Alexandra Serra è stata protagonista 
di un buon avvio e ha sempre tenuto il break di 
vantaggio. Le due atlete sono state premiate dal 
vicesindaco Vincenzo Petrucci e dal presidente 
del circolo poggese Nicola Lazzari. 

Da sinistra:  Nicola Lazzari, Alexandra Serra, Gem-
ma Sgariglia e Vincenzo Petrucci.

GARE MASCHILI:
Il 3° Trofeo “Città di Poggio Renatico” 
è stato vinto da Tommaso Aprile: una 
vittoria ‘casalinga’, in quanto il tenni-
sta del TC Marfisa è anche responsabi-
le del settore agonistico e maestro del 
circolo di Poggio Renatico. Aprile si 
è aggiudicato il torneo open Fit di 3ª 
categoria, organizzato dal Tennis Club 
Poggese, superando nella finale di mer-
coledì sera Filippo Luti del Cus Ferrara 
6-3, 4-6, 6-2. La partita, all’insegna del 
grande equilibrio, è stata estremamente 

combattuta: il match si è giocato sul servizio, ma ha visto anche 
scambi vibranti con colpi notevoli; al termine, è stato salutato 
da applausi convinti da parte del pubblico. La manifestazione 
si è chiusa con le premiazioni, affidate al vicesindaco Vincen-
zo Petrucci, e con il bilancio di Nicola Lazzari, presidente del 
club. “Il torneo ha registrato una positiva riuscita – ha afferma-
to – nonostante il maltempo abbia condizionato il calendario, 
costringendoci a ritardi e modifiche. Da rimarcare la partecipa-
zione e l’impegno degli atleti e la buona presenza di spettatori, 
a fare da cornice a uno spettacolo avvincente”.

Vince Tommaso Aprile 

Da sinistra, Nicola Lazzari, Tommaso Aprile, Filippo Luti e Vincenzo 
Petrucci.

Alcuni tennisti under 14 tennis con il loro maestro Aprile

PATENTATI I BIMBI DELLA SCUOLA D´INFANZIA
Sono già stati consegnati i primi diplomi e le 
prime patenti “del buon pedone”. I piccoli della 
scuola d’infanzia di Poggio Renatico hanno infatti 
concluso i corsi di educazione 
stradale attivati dalla Polizia 
Municipale. L’iniziativa coin-
volgerà prossimamente anche 
i bimbi della scuola d’infanzia 
di Coronella. L’agente Manuel 
Botti ha dapprima tenuto delle 
lezioni teoriche, nel corso delle quali ha illustrato 
il ruolo della Polizia Municipale, la segnaletica 
stradale in funzione delle forme e dei colori dei 
cartelli, il corretto comportamento dei pedoni, ma 
anche degli automobilisti, incentivando in partico-

lare l’impiego in automobile dei sistemi di ritenu-
ta per i bambini. Il percorso didattico, condotto in 
collaborazione con le insegnanti, è proseguito con 

una fase pratica esterna, per poter appli-
care quanto imparato. Tre le uscite: tre 
emozionanti passeggiate attraverso le vie 
del paese affrontando dal vero cartelli, 
segnaletica e passaggi pedonali. Per tutti 
infine una straordinaria sorpresa: l’auto 
della Polizia Municipale vista da vicino, 

per scoprirne i segreti e lasciarsi strabiliare da lam-
peggianti e sirena. Tutti promossi i piccoli pedoni: i 
piccini di 4 anni hanno ricevuto il diploma, mentre i 
bimbi di 5 anni hanno conseguito la patente, in vista 
del loro passaggio alla scuola primaria. 

Notizie
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Motori

Torneo di  Gallo

Ballo

PRESENTATA LA STAGIONE MOTORISTICA DEL MOTO KART CLUB “RENO” 
Appassionati, affascinati o incuriositi: in tan-
ti hanno visitato l’esposizione del Moto Kart 
Club “Reno”, che, domenica 13 aprile, ha 
presentato alla comunità poggese le iniziative 
programmate per il 2008, alla presenza dell’as-
sessore alla Cultura Elettra Garuti. “Questo è il 
primo incontro importante della stagione – ha 
spiegato il presidente Marco Liboni –. Si trat-
ta di un’occasione per far conoscere le nostre 
attività, rappresentate da alcuni esemplari a 
due e a quattro ruote e illustrate dai soci che 
vi danno vita: i kart, per cui è referente Davide 
Bottazzi; le moto d’epoca e turismo, curate da 
Italo Cuoghi; il motocross, di cui è responsabi-
le Adriano Accorsi; la supermotard, affi data a 
Nicola Ferranti. Con il nostro impegno teniamo 
a rimarcare che il mondo dei motori è fatto so-
prattutto di valori importanti, quali la cultura e 
l’educazione allo sport”. 
CALENDARIO STAGIONE 2008
L’anno motoristico appena inaugurato sarà mol-
to intenso e ricco di eventi. Il calendario dello 
“Show del motore. Cultura e Sport” propone: 
il 4 maggio la giornata di educazione stradale 
rivolta ai bambini; 
11 maggio la gara di motocross 1° Trofeo “F.lli 
Turra” San Venanzio; 
il 17 maggio e il 21 giugno il 3° Trofeo Kart 
MKC al kartodromo di Massa Finalese; dal 31 

maggio all’8 giugno la Settimana del Kart, con 
esibizioni di piloti kart e supermotard;  29 giu-
gno il tradizionale Motoincontro; 13 e 14 set-

tembre l’esposizione di moto d’epoca.
TANTI I CAMPIONI ALLA PRESEN-
TAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL KAR-
TDROMO
Erano presenti De Bono, Ferranti, Comellini, 
Bedonni e Degli Esposti.
Alla presentazione dell’attività del kart club di 
Poggio Renatico erano presenti anche Gugliel-
mo De Bono, conosciuto come “Ghiaccio”, 

campione italiano supermotard, Nicola Ferran-
ti, terzo classifi cato allo stesso Trofeo KTM, e 
Simone Comellini, giovane promessa della su-

permotard, quin-
to al campionato 
italiano Trofeo 
Aprilia, primo 
nella 450. Tre 
esponenti di pun-
ta del Moto Kart 
Club, insieme ad 
Alex Bedonni, 
16enne speranza 
del motocross, 
e a Davide De-
gli Esposti, che 
ha collezionato 
quattro campio-
nati italiani e un 
europeo, unico 

italiano a partecipare al campionato america-
no.
Guglielmo “Ghiaccio” De Bono viene dal-
l’esperienza del cross. “Nel tempo – spiega 
– ho valutato più adatta la supermotard, per la 
minore ‘aggressività’ e perché più divertente, 
anche da vivere con la famiglia”. Il campione 
italiano è stato dominatore incontrastato della 
stagione 2007 nella categoria S2. “Tanti fatto-

ri hanno portato a questo risultato: fra essi un 
meccanico che mi ha sempre seguito riuscen-
do a darmi ciò che cercavo e il sostegno del 
MKC “Reno”. Dopo due anni in cui mi ero 
soltanto avvicinato alla vittoria, fi nalmente 
tutto è andato nel giusto verso e sono riuscito 
a coglierla: in quel momento ho pensato a tutti 
coloro che mi hanno permesso di arrivare sin 
lì”. Punta in questa stagione al titolo Nicola 
Ferranti, impegnato nella Coppa Italia Uisp, 
nel campionato regionale e nel Trofeo Nord 
Italia. “L’obiettivo – afferma – è quello di 
mettere a segno un successo in un momento 
di positiva progressione. Il segreto? Credo stia 
nel divertimento: il primo elemento necessario 
perché arrivino anche i successi”. Dal 2006 in 
attività, il 19enne Simone Comellini è reduce 
invece da un quinto piazzamento in sella alla 
sua Aprilia SXV 5.5. “Credo – analizza – di 
aver registrato importanti miglioramenti, an-
che se, contemporaneamente, il livello della 
competizione si è molto elevato. Quest’anno 
partecipo al campionato italiano S5 Aprilia-V2 
Racing con l’obiettivo di divertirmi e di arri-
vare nei primi cinque, anche per aggiudicarmi 
un buon contratto. In futuro vorrei proseguire 
con il campionato italiano, che in fondo è lo 
specchio del mondiale, e provare l’europeo”.

CRISTINA ROMAGNOLI

PICCOLI BALLERINI CRESCONO... AI MONDIALI DI UCRAINA
Giulia e Stefano tengono alti i colori di Poggio in tutte le competizioni

E’ incomincia-
ta bene l’attività 
sportiva del 2008 
per Giulia Ardiz-
zoni e Stefano 
Grassi, due gio-
vani e prometten-
ti ballerini, che 
fanno di energia, 
musicalità e sciol-
tezza, portamento 
e intensità le loro 
più evidenti doti. 
Giulia e Stefa-

no vivono una stagione di grande crescita: da 
Gallo, infatti, sono volati a Kiev per partecipare 
ai Campionati Mondiali di ballo. I due giova-
ni atleti, entrambi tredicenni, hanno centrato 
l’obiettivo Ucraina classifi candosi secondi nella 
disciplina danze latino-americane ai Campiona-
ti Italiani Assoluti 14-15 anni, che si sono svolti 
a Foligno il 2 febbraio scorso. Sabato 8 marzo 

hanno poi difeso 
i colori azzurri 
confrontandosi 
con le migliori 
cento coppie del 
panorama inter-
nazionale nelle 
coreografi e di cha 
cha, jive, paso 
doble, rumba e 
samba. Prima 
di partire Giulia 
e Stefano sono 
stati invitati nella 
residenza muni-
cipale di Castello 

Lambertini per il ricevere lo speciale in ‘bocca 
al lupo’ del sindaco Paolo Pavani, che ha do-
nato loro una medaglia raffi gurante lo stemma 
municipale, già beneaugurante per le ginna-
ste di Gallo. “Quello che avete centrato – ha 
affermato il primo cittadino – è già un risul-

tato straordina-
rio, di cui siamo 
particolarmente 
orgogliosi. Vi 
auguriamo una 
carriera ricca di 
soddisfazioni”. 
Giulia e Stefano, 
che sono anche 
vicini di casa, 
hanno iniziato a 
ballare insieme 
all’età di cinque 
anni e mezzo: nel 
2009 festegge-

ranno il decennale del loro sodalizio sportivo. 
A sei anni hanno esordito in gara vincendo i 
Campionati Regionali e classifi candosi al se-
condo posto ai Nazionali, categoria C; sono 
quindi avanzati alla categoria B e si sono impo-
sti ai Campionati Italiani, all’età di nove anni; 
sempre a podio nella categoria 10-11 anni e 

autori di buone prestazioni nella 12-13 A, ap-
pena entrati in categoria 14-15 anni AS sono 
saliti sul secondo gradino del podio a Foligno, 
conquistando così l’accesso ai Mondiali. Giu-
lia e Stefano si allenano quattro volte alla set-
timana e frequentano la scuola “Cuban Club” 
di Padova, guidati dalla coreografa e maestra 
Caroline Smith, illustre giudice di “Ballando 
con le stelle”. 

Girone A 
COPPARESE
ARGENTANA
FINALE EM.
Girone B
GIACOMENSE
MOLINELLA
CASUMARO

Girone C
OZZANESE
S.FELICE P.
BONDENESE
Girone D
R. CENTESE
MALBA
VIGARANESE

Giovedì 15 Maggio:
20:30    1°GR.B > 2°GR.A  = F    
21:45    1°GR.A > 2°GR.B  = E

Venerdì 16 Maggio:
20:30    1°GR.C > 2°GR.D  = G
21:45    1°GR.D > 2°GR.C  = H

Lunedi 5 Maggio: 
20:30   COPPARESE - ARGENTANA    
21:45   CASUMARO - MOLINELLA
Martedi 6 Maggio:
20:30   RENO CENTESE - MALBA
21:45   BONDENESE - S.FELICE S. P. 
Mercoledi 7 Maggio:
20:30   GIACOMENSE - MOLINELLA
21:45   COPPARESE - FINALE EMILIA

Venerdi 9 Maggio:
20:30   OZZANESE - S.FELICE S. P.
21:30   MALBA - VIGARANESE
Lunedi 12 Maggio:
20:30   GIACOMENSE - CASUMARO
21:45   ARGENTANA - FINALE EMILIA
Martedi 13 Maggio:
20:30   OZZANESE - BONDENESE
21:45   RENO CENTESE - VIGARANESE

Programma Incontri Fase Eliminatoria Quarti di finale Semifinali:

Finali

Lunedì 19 Maggio:
20:30    F > G
21:45    E > H 

Giovedì 22 Maggio:
20:30    3° E 4° posto
22:00   1° e 2° posto

Giulia e Stefano ricevuti dal sindaco

Poggio Renatico

Ricco il programma di iniziative, gare ed eventi
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Sant’Agostino

MARGUTTI BEN FIGURA AL GRAN GRAN PREMIO LIBERAZIONE
Ciclismo

Il sancarlese si difende bene nella corsa più prestigiosa nel panorama italiano dilettantistico
Il ciclismo ferrarese continua la sua scalata 
alla ricerca di nuovi talenti e uno di questi è 
certamente il dilettante Damiano Margutti, 
che pedalata dopo pedalata si sta mostrando 
un vero campione. Nei suoi 4 anni di dilettan-
tismo non è stato baciato troppe volte dalla 
fortuna ma una delle sue caratteristiche è la 
tenacia, elemento che qualche settimana ad-
dietro gli ha fatto guadagnare la prima vittoria 
di categoria a San Bernardino e la partecipa-
zione a gare importanti. In ultimo, il 25 aprile 
scorso ha mostrato il suo carisma al Gran Pre-
mio della Liberazione, la corsa più prestigio-
sa nel panorama italiano dilettantistico, dove 
il solo esserne iscritti è segnale di grande rico-
noscimento e valore dell’atleta, una kermesse 
svolta nel cuore di Roma a passeggio nella 
storia tra Terme di Caracalla, Colosseo, Circo 
Massimo e Palatino. Cercando nei tanti cas-
setti della memoria si può veramente dire che 
la partecipazione di Margutti alla passerella 
romana è da rimarcare nei taccuini ed appun-
tare sui libri locali di ciclismo, pedalata rara 
da affrontare e che raramente ha annoverato 
ferraresi nelle sue liste dei partenti. Margutti si 
è comportato davvero egregiamente, ha corso 
con intelligenza e con astuzia, sul filo dei 44 
km/h passando al fianco della storia italiana e 
con gli imperatori romani pronti a fargli l’oc-
chiolino…Come non buttare un occhio al via 

alle terme? O passando al fianco del colos-
seo non immaginarsi i gladiatori?…e magari 
nel cuore dei ciclisti immaginarsi lor stessi 
combattenti contro leoni avversari da tenere 
a bada a colpi di pedale…questa è una delle 
magie del Liberazione. Al via ben 38 squadre 
tra le più blasonate, 12 forti team nazionali e 
avversari del calibro di Malacarne, ex cam-
pione mondiale di ciclocross e Kluev, cam-
pione europeo su strada in carica. Il Libera-
zione non è soltanto una corsa difficile bensì 
è il trampolino di lancio verso il professioni-
smo: qui chi vince o riesce a mettersi bene in 
luce è sotto gli occhi di tutto il mondo, team 
professionistici compresi. Sono tantissimi 

VINCONO LE SCUOLE DI CASUMARO E SANT’AGOSTINO
Si e’ svolta la prima fase provinciale di Badminton riservata ai ragazzi delle medie

Vari

Si è svolta lunedì 21 aprile per la prima volta 
la fase provinciale di Badminton riservata alle 
scuole di I Grado (Medie) dei Giochi Sportivi 
Studenteschi 2007/2008 presso la palestra co-
munale di Bondeno.
All’evento, organizzato dal “Comitato chi 
gioca alza la mano” di Bondeno, ha aderito 
segno evidente dell’interesse suscitato tra i 
giovani e gli insegnanti 28 ragazzi in rappre-
sentanza di 7 squadre composteciascuna da 
due maschi e due femmine. Il regolamento 
prevedeva che ad ogni scontro la squadra do-
vesse giocare tre partite: un singolo maschile 
un singolo femminile ed un doppio misto; 
passava il turno la squadra che ne vinceva al-
meno due su tre.  
L’entusiasmo dei ragazzi che si è visto in 
campo ha certamente gratificato il lavoro 
svolto nei mesi precedenti dagli insegnanti 
aiutati dai tecnici della Federazione Italiana 
Badminton (FIBa); questo significa che non 
è solo frutto del caso ma di un vero interesse 
per questa spettacolare e divertente discipli-
na, ormai da tempo divenuta olimpica. Sono 

queste premesse positive per lo sviluppo di 
questo sport.
Un doveroso ringraziamento per l’aiuto or-
ganizzativo vanno all’Amministrazione Pro-
vinciale di Ferrara Assessorato allo Sport e 
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara.
 La squadra prima classificata della Scuola 
Media di Casumaro si è assicurata la qualifi-
cazione alla fase regionale del 12 maggio che 
si terrà a Fidenza (PR).

CLASSIFICA:
1° Classificata s.m.s. di Casumaro
 Andrea Paganelli
 Alberto Grandi        
 Anna Rimondi              
 Martina Patroncini  
2° Classificata s.m.s. “Dante Alighieri” di 
Sant’Agostino
 Giacomo Salvati
 Giulia Cavallini
 Arianna Lodi
 Thomas Vaccari   
3° Classificata s.m.s. di Casumaro
 Matteo Tassinari
 Luigi Monaco            
 Francesca Giuliani
 Giulia Terzi                 

LA LOTTA AL DOPING ARRIVA ANCHE NELLE NOSTRE SCUOLE

Si è recentemente svolta una interessante ini-
ziativa volta a sensibilizzare gli studenti delle 
scuole elementari e medie dell’Alto ferrare-
se sugli effetti negativi del 
doping sportivo. Tramite 
l’assessorato dello sport 
del Comune di Cento con 
la psicologa Dott.sa Berga-
mi e è stato infatti proposto 
agli alunni una breve serie 
di lezioni riguardanti que-
sto spinoso ma sempre at-
tuale problema. In tre ore 

di lezione Francesca Bergami ha affrontato 
l’argomento illustrando gli effetti negativi 
del doping (avvalendosi di un ricco materiale 
audiovisivo) ed ha coinvolto i ragazzi in una 
serie di attività con lo scopo di rappresentarne 
le conseguenze. Tutti ragazzi coinvolti nel-
l’iniziativa si sono dimostrati interessati ed 
hanno potuto illustrare quanto appreso realiz-
zando striscioni che sono stati analizzati e poi 
votati dagli stessi interessati durante le fasi 
locali dei giochi della gioventù. Si è trattato 

complessivamente di una 
quarantina di lavori, tutti 
molto originali. I vincitori 
sono stati per le elementari 
Irene Carletti e Greta Bo-
nazzi della VB delle scuole 
di Renazzo, a cui è andato 
un lettore cd. Per quanto 
riguarda le scuole medie 
Carlotta Balbo e Beatrice 

Cavallari della III D di Sant’Agostino hanno 
ottenuto il numero maggiore di preferenze e 
si sono aggiudicate un portatile.
L’assessore allo sport Rossella Giannoni è 
stata soddisfatta degli esiti dell’iniziativa e 
si è detta disponibile a riproporla, perché of-
fre alle future promesse dello sport locale un 
quadro esauriente riguardante il doping.

FRANCESCO LAZZARINI

CAMPI ESTIVI
SPORT, GIOCO E AVVENTURA

Uno speciale programma ricco di sport, 
giochi ed escursioni è rivolto ai bambini/
e dai 6 ai 13 anni che intenderanno parte-
cipare ai campus estivi organizzati per la 
prima volta a Ravalle  e a Renazzo da UISP 
(Unione Italiana Sport per tutti) in collabo-
razione con la Circoscrizione Nord Ovest, 
la Polisportiva “Ravalle” e la parrocchia di 
Renazzo.
La proposta intende offrire alle famiglie un 
qualificato servizio di accoglienza estiva 
settimanale presso la scuola elementare e 
il campo sportivo di Ravalle dal 9 giugno 
all’8 agosto 2008, mentre a Renazzo i cam-
pi  estivi saranno aperti dal 30 giugno fino 
a fine luglio e si svolgeranno presso la par-
rocchia locale.
Le iscrizioni sono già aperte e si conclude-
ranno sabato 17 maggio.
Per informazioni: 
UISP (UFFICIO DI RENAZZO) GIOVE-
DI dalle 15.00 alle 19.00 SABATO “ 09.00 
“13.00
TEL./FAX. 051/6850355
E-Mail - renazzo@uispfe.it
CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST  Via 
Ladino, 24 Porotto
Tel. 0532 730021 Fax 0532 73234
e-mail: circ.nordovest@comune.fe.it Mar-
tedì 14.30 - 16.30

infatti che proprio partendo da qui hanno poi 
vestito casacche importanti come Konichev, 
Bugno e Moser, tanti ragazzi come Gatto che 
pur non vincendo, ora scorazzano in giro per 
il mondo con capitani importanti. Oggi è sta-
ta la volta del nostro portacolori estense, un 
Margutti cresciuto che non si è risparmiato, 
promuovendo ed entrando in ripetute fughe, 
lavorando all’occorrenza per i compagni ma 
sempre dalle file d’avanposto. Era un piace-
re vederlo gareggiare in quel modo all’ombra 
delle Terme, sfilare veloce tenendo le ruote 
dei migliori senza mai mollare la presa nono-
stante le cadute, il tracciato con un’altimetria 
nervosa ed il caldo estivo di Roma, che di cer-
to ha reso la corsa più interessante. Dei 195 
partenti soltanto 85 sono arrivati alla fine e 
soltanto alcuni di loro hanno corso da prota-
gonisti come ha fatto Margutti che con il suo 
colpo di pedale lascia ben sperare per il futu-
ro. Già alla partenza del Liberazioni era dato 
tra i favoriti dagli addetti ai lavori, una forma 
confermata dal suo contino agire durante la 
corsa che è suonato come una ulteriore appro-
vazione. Ha poi chiuso la prova con il gruppo, 
allungatissimo e tirato da potenti squadroni, 
non male per uno dei pochissimi ferraresi, se 
non l’unico, a partecipare a questo che viene 
chiamato “mondiale di primavera”.

LAURA GUERRAAl centro Damiano Margut t i

La partenza

I vincitori del concorso della scuola 
elementare con Bergami e Giannoni

Uno degli striscioni più votati

I partecipanti alle gare

Un momento di gioco

Gino Alberghini (presidente del badminton   
Bondeno) con gli alunni partecipanti
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PROFESSIONISMO: LA “COPPI E BARTALI” HA FATTO TAPPA A FINALE EMILIA

Focus
Ciclismo

Tenti campioni del calibro di Garzelli, Napolitano, Sella, Nibali, Simoni hanno offerto per quattro giorni ciclismo di alto livello
Gli occhi dei bambini e le brac-
cia alzate in trionfo di un grande, 
i sogni di gloria di chi sta cercan-
do un futuro e le gocce di sudore 
di chi invece lo sta gustando, km 
dopo km. Ecco, questa è la filoso-
fia del ciclismo professionistico, 
stretta unione tra il pubblico fat-
to di esperti e di giovani ciclisti e 
gli atleti che stanno scrivendo le 
pagine del grande sport delle due 
ruote, liaison che c’è stata anche 
alla “Settimana Internazionale 
Coppi e Bartali”, il giro a tappe 
che dal 25 al 29 marzo ha fatto 
tappa anche a Finale Emilia. 
Protagonisti d’eccezione, i ra-
gazzini della renazzese ciclistica Stella Alpina, che 
hanno avuto il loro applauditissimo passaggio sotto 
il traguardo e, inoltre, hanno potuto anche prende-
re parte alle premiazioni finali. La corsa, dunque, 
è approdata a Finale dopo 3 giorni di fatica dando 

spettacolo dalla costa all’en-
troterra in un valzer di azioni 
di campioni come Garzelli, 
Napolitano, Sella, Nibali, 
Simoni, nomi che sembrano 
usciti direttamente dalle clas-
sifiche del Giro d’Italia. Da 
Rio Saliceto, dunque, la caro-
vana si è diretta a Finale per i 
6 giri conclusivi dopo 182 km, 
sulle spalle di Cadel Evans il 
simbolo del leader di corsa e 
nelle gambe di Napolitano e 
Chicchi, i due velocisti rimasti 
in corsa, la responsabilità di 
dar fuoco alle polveri e por-
tare a casa la vittoria. In tutto 

questo baillamme, però, sono i giovani puledri in 
bicicletta della Stella Alpina che hanno catturato 
l’attenzione ed i consensi del pubblico, sfilando 
sotto lo striscione d’arrivo come avrebbero fat-
to di lì a poco i “colleghi” professionisti, piccoli 

“alpini” azzurri che hanno assaporato il gusto del 
futuro che potrebbe attenderli. Giunta ormai l’ora 
del traguardo, il testa a testa tra i due big è lancia-
to con un Napolitano che, seppur per poco, deve 
abbassare la testa davanti al forte Chicchi. Con i 
commentatori Rai Farolfi, Cassani e Bulbarelli 
ecco ancora una volta brillare la maglia centenaria 
della Stella grazie a 4 portacolori che sono riusci-
ti a mettere in “cassa integrazione” le tradizionali 
miss, pensando loro al “lavoro” delle premiazioni. 
Non si può ignorare però che in quella stessa gior-
nata un uomo ha perso la vita per la sicurezza di 
tante altre: a seguito di un terribile scontro tra un 
auto e la bandierina rossa della moto della polizia, 

le cui dinamiche e responsabilità sono ancora al 
vaglio delle autorità, nonostante i soccorsi tem-
pestivi l’agente 37enne Mauro Giovannini non ce 
l’ha fatta, ha perso la battaglia con il futuro ma, da 
angelo della strada, grazie alla difficile e sofferta 
scelta della moglie, ha dato la possibilità di sorri-
dere a coloro che ricevendo i suoi organi possono 
ancora avere una speranza.

STELLA ALPINA: CHI BEN INIZIA…
E’ promettente l’inizio di stagione con le vittorie di Balykin e Tosi oltre ad altri ottimi piazzamenti
<Un’uomo solo al comando, la sua maglia è 
bianca e azzurra> Chi non ricorda questa fa-
mosissima frase riferita al grande Coppi, chi 
non si emoziona ancora ripensando a quel 
ciclismo segnato di sana fatica e innocente 
soddisfazione? Esiste ancora, fa trepidare e 
gioire ancora, e veste una maglia bianca e 
azzurra. Ancora. Sono i ragazzi della Stel-
la Alpina che stanno onorando al meglio 
i cento anni di vita della società iniziando 
subito a collezionare vittorie e fantastiche 
gare. Stanno facendo la parte del leone soprattutto 
gli juniores, una formazione “cannibale” che già 
alla prima occasione non ha perso tempo ed ha ag-

guantato la vittoria. A metà marzo dunque, 
all’esordio di stagione, a Montecchio Ivan 
Balykin ha superato tutti lasciando gli av-
versari staccati di due bici. <C’erano anche 
squadre molto forti da Veneto e Lombardia 
e fin dal via vi sono stati ripetuti attacchi 
– hanno raccontanto dalla Stella Alpina – i 
ragazzi però sono sempre stati molto atten-
ti a chiudere tutti i tentativi. Al finale, Nial 
e Calderara hanno formato i loro treni per 
i velocisti ma Balykin ha anticipato tutti 

partendo ai 50 metri>. D’altra parte il giovane dalle 
origini russe aveva già mostrato particolari doti da 
finisseur soprattutto grazie al grande lavoro in pista 

che l’ha portato nel circuito della nazionale. A metà 
aprile, invece, è stata la volta del grintosissimo Mar-
co Tosi che a Santa Lucia di Penscantina è andato a 
fare i dispetti in casa veneta, una delle 
regioni più forti nel panorama ciclisti-
co. < A metà gara è andato in fuga con 
altri 9 atleti. A tre giri dalla fine il suo 
allungo aveva già dimezzato i fuggitivi 
ed ai 100 mt finali, posti in salita, è riu-
scito a staccare i soli tre compagni che 
avevano retto il suo ritmo di pedalata, 
vincendo a mani alzate – è il racconto 
di chi ha vissuto con Tosi la gioia della 
vittoria – ha dimostrato le sue quali-

tà, anche a chi non le aveva ancora capite. Molto 
bene anche gli altri compagni, che con saggezza 
hanno sempre tenuto il gruppo degli inseguitori a 

30 metri>. Non tarderanno ad arrivare 
nemmeno i successi per gli allievi, sem-
pre ben piazzati nelle parti più alte delle 
classifiche mentre è iniziata da poco la 
stagione dei giovanissimi, tanto piccoli 
quanto agguerriti. In avanscoperta an-
che gli esordienti che stanno crescendo 
per poi affrontare la categoria superiore 
al top della forma fisica e con la giusta 
dose d’astuzia. 

LAURA GUERRA

SANCARLESE: PRIMI RISULTATI

Con la stagione altalenante, tra pioggia e squarci 
di sole anche la ventina di ragazzi/e della San-
carlese ha inaugurato il 61° anno di attività della 
Società. Casalecchio, Borgo Panigale, Sala Bolo-
gnese, Angola, Crespellano, Crevalcore sono state 
le prime tappe della stagione che si concluderà a 
settembre dopo che la Società avrà organizzato, 
Sabato 6 Settembre, il suo tradizionale Memorial 
Bianchi a San Carlo.
Nuovo entrato tra i “pulcini” e spesso piazzato 
Bosi Francesco nipote di un grande ex della San-
carlese, Roberto Tassinari plurivittorioso fino ai 

E’ terminato il primo mese di attività ciclistica giovanile
dilettanti negli anni 70. 
Nella categoria G2 Pe-
dini, Mottini Baraldi , 
Marcello più in lotta tra 
loro che contro gli av-
versari. Categoria G3: 
il trio delle meraviglie, 
quasi sempre tutti nei 
primi cinque con anche 
vittorie alle spalle, To-
nioli, Pritoni, Sacchi, 
con Gallerani ancora ai 

Un momento durante  la  gara

Ad assistere alla tappa finalese la Stella Alpina 
al gran completo per ammirare e carpire i segreti 
dei professionisti

box per via del ….catechismo.
Categoria G4: altra categoria ricca di risultati 
con idue Lodi, Salvi e le gemelle Vecchiato. Da 
non dimenticare Strabella Riccardo e Tonioli 
Tatiana e il veterano Pola Patrick non ancora 
cuor di leone! Piazzamenti della squadra: spes-
so al 3à posto e non è detto che non si possa 
arrampicarsi più su.
Le porte sono aperte e altre biciclette a disposi-
zione di chi vorrà contattarci.
In tanti ci si diverte di più.

MARCO MARGUTTI 

Podio G3 Borgo Panigale La squadra ad Osteria Nuova

Podio G4 Borgo Panigale

Foto del la  squadra
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Rugby

ISIDORO QUAGLIO: UNA VITA PER LA PALLA OVALE
Il rugby italiano  piange la scomparsa di Isidoro Quaglio, ex giocatore e ct della Nazionale, per tre anni trainer anche a Ferrara 

Il rugby italiano è in lutto. Mercoledì 2 aprile, 
spira all’ospedale di Rovigo, dopo una grave ma-
lattia, Isidoro Quaglio, 65 anni, ex giocatore e c.t. 
della nazionale, tra il 1977 e il 1978. Il suo nome 
si lega indissolubilmente alle imprese della San-
son Rovigo,con cui ha vinto anche uno scudetto, 
a metà degli anni ’70. Un legame sorto nel 1958, 
appena 16enne, in concomitanza col suo debutto 
in serie A, prima del repentino balzo nel canot-
taggio e i successi ottenuti nell’ “otto con” assie-
me a Giampiero Galeazzi, futuro giornalista Rai. 
Quindi il ritorno al rugby d’élite, a Bologna, la 

ta. Antonio Spaccamonte, 
storico segretario del Cus 
Ferrara Rugby, ne riper-
corre le tappe di vita, ri-
cordando Isidoro Quaglio, 
come uomo e allenatore 
del club estense, dal 1984 
al 1987: una promozione 
dalla C2 alla C1 al primo 
impatto, la conquista della 
Coppa Italia di categoria 
l’anno seguente e la vitto-

ria nel campionato italiano universitario, alla fi ne 
del triennio. “Doro”, questo era il suo appellativo, 
rappresentava davvero una leggenda vivente del 
rugby italiano. Basti pensare che la Federugby ha 
dato disposizioni per ricordarlo tramite un minu-
to di raccoglimento prima di ogni partita di cam-
pionato, domenica 6 aprile. Molto toccante, poi, il 
rito funebre offi ciato dal vescovo di Adria-Rovigo, 
mons. Lucio Soravito De Franceschi, nell’inso-
lita cornice dello stadio comunale di Rovigo, per 
l’occasione gremito di persone, pronte a rendergli 
omaggio, come un fi glio adottivo.

“DORO” DALL’ALBUM DEI RICORDI DEL CUS FERRARA
Antonio Spaccamonte, dirigente cussino, ne traccia un identikit. Il Cus Ferrara lo ricorderà sabato 17 maggio 

Non sempre riesce facile parlare dopo la scom-
parsa di una persona cara. Non riesce certamente 
facile ad Antonio Spaccamonte – storico segreta-
rio della sezione rugby del Cus Ferrara – parlare 
di Isidoro “Doro” Quaglio, personaggio di primo 
piano del rugby nazionale legato a Ferrara da sto-
ria sportiva e sincere amicizie. “Doro” ha legato il 
suo nome ad un periodo del rugby ferrarese decisa-
mente importante. Con lui, come allenatore, il Cus 
Ferrara ha centrato: la promozione dalla C2 alla 
C1 in tre anni, battendo Thiene in fi nale nel 1984, 
la conquista della Coppa Italia contro il Coneglia-
no l’anno seguente e il titolo italiano universitario 
a Salsomaggiore contro il Cus Padova. E per un 
rodigino battere i padovani è stato davvero un va-
lore aggiunto. 
“Ma Doro non era solo questo, non era solo un 
tecnico capace – dice Antonio Spaccamonte –. Era 
una persona che andava oltre il suo ruolo istituzio-
nale. In quegli anni il rugby a Ferrara era in evolu-
zione. Il movimento cresceva, ma non decollava. 
La società decise d’investire su di lui per tentare il 
grande salto. E così fu. Arrivato al Cus ha trovato 
impianti di prim’ ordine e materiale umano “grez-
zo”, ma diqualità. E ha iniziato il lavoro. Qualche 
innesto dalla vicina Rovigo. Alcuni uomini in gra-
do di far da guida in campo alla pattuglia ferrarese 
e poi un’opera di “creazione”, di un gruppo anche 
fuori dal campo, con il coinvolgimento delle mo-
gli, delle fi danzate dei giocatori: un gruppo con 
grande spirito, lo stesso spirito che poi in campo 

sarebbe stato il 16° 
uomo”.
“Su questo aspetto 
Quaglio era vera-
mente in gamba 
– prosegue Spac-
camonte –. Era 
capace di motiva-
re anche i gioca-
tori meno dotati 
qualitativamente 
toccando le cor-
de giuste, fi no a 
renderli leoni in 
campo. Memora-
bile fu una semifi nale di Coppa Italia giocata in 
campo neutro a Roma contro la Partenope Napoli, 
neo promossa in B. Una squadra con dentro molti 
rincalzi vinse un match incredibile, annientando 
gli attoniti avversari. Tutto quello che si muoveva 
sopra l’erba era fermato con una grinta tale che il 
Napoli, più tecnico, perse le redini del gioco e con 
esse la partita”.  Uno sguardo ad una foto che vede 
la squadra esultare per la Coppa e il dirigente pro-
segue. “Era sempre vicino ai ragazzi anche quando 
non c’era. Per un periodo ricoprì il ruolo di sele-
zionatore per la nazionale maggiore; dirigeva tutti 
gli allenamenti, ma alla domenica era altrove a 
seguire i papabili nazionali. Al venerdì dava la for-
mazione per la domenica e alla domenica, attacca-
to al colletto della maglia, c’era la raccomandazio-

ne personale per 
ciascun giocatore. 
Belle frasi, belle 
parole, ma anche 
rimproveri ed esor-
tazioni a dare di 
più. Giocatori che 
oggi hanno quasi 
50 anni portano 
ancora nel porta-
foglio quei bigliet-
ti testimoniando 
l’importanza ed il 
legame che si era 
creato”.

“Forse non era ai massimi livelli come pure co-
noscenze tecniche - procede il dirigente cussino 
- Mentre c’era già chi parlava di piani di gioco, di 
schemi fi ssi secondo l’evoluzione del gioco e di 
velocità con la palla, in quel momento, lui, lascia-
va libera iniziativa all’estro dei giocatori. Scelta di 
gioco giusta sì, ma poi libertà”.
Quaglio aveva vissuto a Rovigo e poi in Francia 
il rugby anni ‘60 e ‘70, periodi contraddistinti da 
personaggi mitici entrati nella storia della palla 
ovale, per qualità, dentro e fuori campo, per riti e 
scaramanzie che servivano per l’immaginario col-
lettivo. E portò a Ferrara anche questi segreti….
“Ricordo che sul fi nire degli anni ‘80 il Cus lottava 
con l’Imola, altra società emergente allenata da un 
altro rodigino. Questa società aveva come simbo-

lo una quercia che stava a bordo campo. Ebbene, 
tutte le volte che si giocava là, qualcuno andava a 
far pipì sotto la quercia, mentre Doro spargeva un 
chilo di sale su e giù per il campo…Stregoneria? 
Forse, ma funzionò…”.
“Facezie a parte Quaglio ha fatto parecchio per la 
Ferrara rugbistica anche a livello umano, recupe-
rando con la forza della palla ovale giovani che 
avevano preso brutte strade. La sua porta era sem-
pre aperta per chi avesse voluto recarsi anche a casa 
per parlare, magari confi darsi o sfogarsi. Isidoro e 
la moglie Gisella avevano sempre tempo e la paro-
la giusta per rincuorare qualcuno. Vinse parecchie 
scommesse con sé stesso in questo senso, ma ne 
perse per sua ammissione una. Quella con Sandro 
Biscaro (ex grande promessa del rugby, all’epoca a 
Ferrara e scomparso prematuramente; ndr) e so che 
ancora oggi se ne dispiaceva”.
“Ricorderemo Doro uffi cialmente – conclude 
Spaccamonte – nel mese di maggio qui, al “Trevi-
sani” (uno dei campi del Cus di via Gramicia; ndr), 
riunendo tutti quelli che lo hanno conosciuto, che 
hanno condiviso con lui gioie e dolori ed anche i 
più giovani, quelli che non l’hanno conosciuto, ma 
che grazie anche al suo operato, oggi gode di una 
realtà invidiabile”. Il Cus Ferrara Rugby lo com-
memorerà uffi cialmente sabato 17 maggio (ore 17) 
sul campo di via Gramicia, dinanzi i suoi famiglia-
ri, le autorità civili e sportive locali, e tutti i gioca-
tori della società estense, dal minirugby alla prima 
squadra.  

signifi cativa esperienza in 
Francia, allo Sportif Bour-
goin, esperienza decisiva 
per l’uomo e per l’atleta. 
Tornato a Rovigo, con-
quista il titolo, raggiunge 
la Nazionale, inanellando 
14 presenze, qualche mese 
prima del ritiro e della 
promozione a ct degli 
azzurri,un’avventura, per 
la verità non molto fortuna-

Focus

IL MINI RUGBY FA MÈTA A PIEVE DI CENTO
Festa e sport al 15° torneo nazionale “Eraldo Sgorbati” 

Quindicesima edizione del torneo “Eraldo Sgorba-
ti”, nume tutelare del rugby nazionale con trascorsi 
da trainer a Pieve di Cento, nel centro sportivo di 
via Cremona. E prima domenica di maggio ancora 
all’insegna della palla ovale, sette giorni dopo la 
chiusura del campionato di serie B. Ova Rugby, 
Rugby Pieve, Coni, Federugby, Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Bologna, Comune e Pro 
Loco di Pieve di Cento. Sta tutta qui, sotto varie 
forme tecniche, la collaborazione organizzativa 
per l’allestimento di un’importante rassegna na-
zionale di minirugby per categorie under 7, 9, 11e 
13. E non è poco, per una struttura operativa che 
attiva una settantina di volontari. Per il resto il pal-
coscenico è tutto riservato agli oltre cinquecento 
bambini e ai ragazzi di quindici società: Amatori 
Jesi, Capitolina Roma, Cus Bologna, Cus Ferra-
ra, Ercole Junior Monselice, Fiamme Oro Roma, 
Formiche Pesaro, Lions Bologna, Modena Junior, 
Olimpic Roma, Pieve Rugby, Progresso Castel-
maggiore, Sms Lanfranco Modena, Stanghella, 

Vasari Arezzo. Sono trentacinque le formazioni al 
via, distribuite sugli otto campi ritagliati dai tre im-
pianti presenti al centro sportivo. Con molti genito-
ri al seguito provenienti da varie parti d’Italia, sono 
quasi 1500 le persone che animano questa giornata 
di sport. Una cornice splendida. Maglie multicolo-
ri e intonazioni dialettali che s’intrecciano, per una 
mischia, una mèta o una coppa. L’animatore/alle-
natore che si sofferma costantemente col proprio 
gruppo per rassicurare, rincuorare, galvanizzare e 
spiegare le ragioni di una vittoria o di una scon-
fi tta, portando sempre, e comunque, serenità, sia 
ai vinti, sia ai vincitori. Il rugby è questo, sempre 
uguale a se stesso anche in tali circostanze. Com-
preso l’epilogo. Dinanzi il presidente del Rugby 
Pieve, Ermogene Taddia, e al presidente dell’Ova 
Rugby Edgardo Venturi, al momento della conse-
gna dei riconoscimenti, ci sono anche il presidente 
del comitato regionale Federugby, Mario Spotti, il 
presidente della Provincia di Bologna Mario Stra-
da e l’assessore comunale allo sport Marco Cam-

panili. Nei pressi della club house, all’ingresso del 
centro sportivo, invece, gruppi organizzati di ge-
nitori, avevano allestito gazebo personali di ritro-
vo. Ma il terzo tempo uffi ciale, il sempre ambìto 
punto di ristoro post gara, sta altrove. Dalla parte 
opposta della città, all’interno della Rocca, un in-
trigante mix di spezie e aromi accompagna la visita 
dei commensali, tra pasta asciutta, carne alla brace 
e bevande varie, rimarcando l’identità di Pieve di 
Cento, ancora una volta, città ospitale.

Da sx: Spotti, Taddia, Strada e Campanini

Preparazione di una mischia La formazione under 11 del CUS Ferrara

Isidoro Quaglio tifoso numero uno del Rovigo
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Boxe

ALCUNE LEZIONI ALLA VIGILIA DEI GIOCHI OLIMPICI 
La sfida Italia-Russia nell’8° Memorial Duran mette in mostra la qualità tecnica dei pugili italiani

Le Olimpiadi rappresentano sempre il grande sogno di ogni atleta anche nell’era del professionismo

Palapalestre di via Tumiati, a Ferrara, sabato 19 
aprile. 8° Memorial Carlos Duran. L’hanno orga-
nizzato, come consuetudine, Pugilistica Padana 
e Asi (Alleanza sportiva italiana). Tutto esaurito 
nelle gradinate. Obiettivo sfiorato, invece, a bordo 

Risultato: Italia-Russia 4-0. La classe e lo stile di 
Cammarelle e Russo spengono le velleità, rispetti-
vamente, di  Bakhtiyarov e Avocu; l’esperienza di 
Valentino smorza quella di Vaganov. Il successo 
di Caccia (opposto a Treshkin), è il più sofferto, 
ma bastano le ultime due riprese – sul totale dei 

quattro round previsti nella 
categoria dilettanti senior 
– per confermare che il wel-
ter allenato da Massimiliano 
Duran, ha i numeri sia per 
reggere il confronto inter-
nazionale, sia per proseguire 
nel suo cammino di miglio-
ramento. La sua  rimonta gli 
vale quindi l’assegnazione 
del trofeo Asi, vinto da Va-
lentino l’anno passato e da 

Cammarelle nel 2005. Nel sottoclou il massimo 
della Pugilistica Padana Damian Bruzzese vince 
per squalifica. Sconfitta onorevole per il debut-
tante medio massimo Cristian Bruzzese. Il legge-
ro Mattia Musacchi, 17 anni, esalta il pubblico, 
con la sua velocità di movimento e la sua tecnica, 
ma il verdetto, invece, gli sarà sfavorevole. 

ALESSANDRO CACCIA, UN FERRARESE IN MAGLIA AZZURRA
Il giovane atleta della Pugilistica Padana abbina lo studio ad un’intensa attività sportiva che lo ha lanciato nella Nazionale del ct Damiani

Alessandro Caccia, 19 anni (ne compirà 20 il pros-
simo 29 maggio), campione italiano in carica (cat. 
fino a 69 kg), ha appena ricevuto da Romano Bec-
chetti, il trofeo Asi, come miglior pugile della se-
rata. Un riconoscimento che gli ha reso ancor più 
emozionate l’apparizione in azzurro. «Mio padre 
– ha raccontato Caccia a fine match – quand’era 
giovane faceva pugilato a livello amatoriale. An-
che mio nonno era un appassionato. Sta di fatto 
che un giorno, seduto in poltrona, ho cominciato 
a guardare un’incontro di pugilato in televisione e 
da lì mi sono avvicinato poco alla volta a questo 
sport, provando ciò che significa il sacrificio. Ave-
vo 14 anni. Poi, mi sono sempre piaciuti i combat-
timenti, i duelli da persona a persona, laddove oc-
corre mettere testa e forza di volontà, sapendo di 
essere soli con se stessi». Per Caccia la boxe non 

ha rappresentato la rimozione 
dello studio e della formazio-
ne dai suoi progetti: infatti 
dopo la scuola secondaria s’è 
iscritto alla facoltà di Scienze 
Motorie ed ha conseguito l’at-
testato di maestro di pugilato 
in poco tempo: «Bisogna fare 
qualche sacrificio, quello sì, 
perché dopo l’Università c’è 
la palestra. Alle volte, se c’è 
un esame che incombe e, con-
temporaneamente, mi convoca 
il settore tecnico della Nazio-
nale cerco di adattarmi pur di 
non perdere di vista sia l’una 
che l’altra: insomma mi alter-

no». «Lo sport – ha aggiunto 
Caccia, chiarendo il rapporto 
secondo lui esistente fra sport 
e scuola – ha insegnato che 
ci vuole veramente tenacia in 
tutto, in qualsiasi cosa. E che 
bisogna affrontare le sconfitte 
e le delusioni così come le vit-
torie con il giusto spirito. Per-
ché la boxe, sul ring, è come 
la vita. In essa c’è di tutto: alle 
volte basta un nulla per man-
care una vittoria dopo tante ore 
d’allenamento alle spalle». Il 
suo massimo sogno sarebbe 
partecipare ad un’Olimpiade. 
Poi, scherzando, ha aggiunto: 

“LA NOSTRA SPERANZA È DI RIVEDERE OGGI I DURAN DEL DOMANI”
Romano Becchetti, presidente provinciale Asi, conferma che il pugilato ferrarese ha tutti i crismi per perpetrare nel tempo la sua tradizione

ring, soltanto per una manciata di biglietti. Il clou 
è il confronto fra le Nazionali di Italia e Russia. 
Sotto i riflettori: tre pugili prossimi all’avventura 
olimpica: i campioni mondiali Roberto Camma-
relle (supermassimi) e Clemente Russo (massi-
mi) e il vice campione Domenico Valentino (leg-
geri). Quarto alfiere azzurro è 
Alessandro Caccia, 19 anni, 
ferrarese residente a S. Maria 
Maddalena, tesserato con la 
Pugilistica Padana, attesissimo 
da questo debutto. Li affianca-
no a bordo ring, prima e duran-
te gli inni nazionali, Francesco 
Damiani, ct del team Italia, e 
Vasilij Filimonov, coordinatore 
della programmazione e della 
metodologia della Nazionale. 

«Anzi no…Un Olimpiade e un mondiale da pro-
fessionista…».

IL PUGILATO, NOBILE ARTE DELLA DIFESA E SCUOLA DI VITA
Il ring come metafora della vita. I valori trasmessi dalla boxe. Campioni italiani e ferraresi

Pochi sport sanno rievocare l’icona della sofferenza o scavare sul volto di un atleta i tratti della fa-
tica. Fra questi, il pugilato è quello che più di ogni altro abbina il suo nome a storie, fatti e persone, 
sempre in bilico fra mito e leggenda, fra riscatto sociale e uscita dalla marginalità. Quelle stesse icone 
che la letteratura e il giornalismo, prima, il cinema e la televisione, poi, hanno contribuito a creare. 
Senza uscire dai confini nazionali basti ricordare Primo Carnera, il primo di una lunghissima serie di 
pugili che hanno calcato i ring di mezzo mondo da professionisti, accendendo la passione di milioni 
di italiani, non solo per le vicende sportive. Al peso massimo di Sequals è stato dedicato un lungome-
traggio presentato ufficialmente in anteprima mondiale il 22 aprile scorso a New York. Ma come non 
dimenticare Nino Benvenuti, il più prestigioso fra i pugili italiani, 
sia per il curriculum da professionista, sia per il suo palmarès da 
dilettante. La medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Roma 1960 
nei pesi welter (119 vittorie e 1 sconfitta) diventa professionista, 
conquista la cintura mondiale dei superwelter nel 1965, prima, e 
quella dei pesi medi, poi, dal 1967 al 1970, portando all’apice il 
pugilato italiano: il primo memorabile match con Emil Griffith, 
cintura dei medi in palio al Madison Square Garden di New York, 
viene seguito alla radio, nella notte, da oltre 18 milioni di ita-
liani. Soltanto Giovanni Parisi, Maurizio Stecca e Patrizio Oliva 
riescono nell’intento di bissare titolo olimpico e mondiale. Altri, 
come Francesco Damiani nei pesi massimi, il duplice obiettivo lo 

sfioreranno tempo dopo. Costoro hanno comunque fatto sognare gli 
appassionati, hanno saputo trasmettere attraverso il pugilato valori 
umani (esercizio all’autocontrollo, sacrificio, disciplina) e tecnici, sia 
da dilettanti, sia da professionisti. Il mondo della boxe adesso s’è 
molto trasformato. La televisione – che ha nel ventennio 1970/1990 
ha cresto anche tanti personaggi – ha dispensato meno risorse al pu-
gilato, che ha così perduto l’appeal di sport del riscatto sociale ma ha 
riguadagnato, altresì, quello etico e pedagogico. E nuova linfa, oggi, 
potrebbe provenire dalla cultura del fitness. Anche Ferrara vanta, 
però, una scuola pugilistica di lunga tradizione che risale al venten-
nio fascista, alla palestra “Vigor” in via Porta d’Amore e alle imprese 
di Durelli e Strozzi. Uber Baccilieri, pugile di Migliarino, diviene 
campione italiano e partecipa ai Giochi olimpici di Londra 1948. Da-
niele Zappaterra, pugile di Ro Ferrarese, ottiene la chance olimpica a 
Montreal 1976. Carlos Duran, boxeur d’origine argentina trapiantato 
a Ferrara, raccoglie l’eredità di Benvenuti nei welter e superwelter 
(1967).  I figli Massimiliano e Alessandro, invce, raggiungono il topo 
con la corona mondiale, rispettivamente, dei medio massimi e dei 
welter, una ventina d’anni dopo. Ricordare Carlos e le sue imprese significa, quindi, perpetrare nel 
tempo e nello spazio la tradizione della boxe ferrarese e il pugilato come scuola di vita.

questa strada. Ha vinto un match più con il cuore 
che con la tecnica. Questa sera, forse, complice 
anche un po’ l’emozione, non ha reso al meglio. 
S’è trovato dinanzi un validissimo atleta, con il 
doppio dei suoi match disputati. Le difficoltà era-
no tante, anzi, eravamo anche un po’ preoccupati. 
Poi, il fatto di debuttare in Nazionale dinanzi il 
proprio pubblico. Però ha fatto un grande match. 
Col cuore. Il trofeo Asi, di solito, porta fortuna a 
chi lo vince. Il fatto stesso che il premio sia anda-
to in passato sia a 
Valentino, che a 
Cammarelle, ne 
è testimonianza. 
Sono stato con-
tento, dunque, 
del valore sia dei 
nostri pugili, sia 
di quelli russi. 
Mi auguro che si 
possa proseguire 
su questa stra-
da». Becchetti 
s’è infine soffer-
mato sui sotto 
clou. «A parte 
Alessandro Cac-
cia – ha conclu-
so - io intravedo 

qualcosa di particolare nelle qualità di Matteo 
Musacchi. Stasera ha perso con un verdetto cer-
vellotico ma ha dimostrato, a 17 anni, di che cosa 
significa già l’amore per il pugilato: perdere l’in-
contro senza mai aver preso un colpo. Così è stata 

premiata l’aggressività del suo avversario. Però, 
un incidente di percorso può servire. Io spero che 
insieme ai nomi che ho appena detto ci siano an-
che i Duran del domani». 

AUGUSTO PARESCHI

Romano Becchetti, presidente provinciale Asi e 
per lungo tempo secondo all’angolo di Massimi-
liano e Alessandro Duran, durante la loro attività 
agonistica, ha tracciato un bilancio della rassegna 
pugilistica.
«Per il settimo anno consecutivo – ha spiegato 
Becchetti – ospitiamo la Nazionale italiana a Fer-
rara. È stato un nuovo, grande successo. Abbiamo 
sfiorato il tutto esaurito: sono rimasto invenduti 
circa una ventina di biglietti di bordo ring perché 
quelli di gradinata li avevamo già terminati mez-
z’ora prima della sfida. Questo a dimostrazione 
che la tradizione pugilistica di Ferrara, se si lavora 
bene, può solo proseguire. Mi auguro che Alessan-
dro Caccia, che il sottoscritto, fra l’altro, ha avuto 
l’onore di premiarlo col premio Asi, continui su 

A sx.  Matt ia  Musacchi

Alessandro Caccia

Caccia vince i l  t rofeo Asi

Da sx:  Valent ino,  Caccia e  Russo

A dx:  Clemente Russo

Cammarel le  in  maglia rossa

Ct.  Francesco Damiani

Becchetti e i fratelli Duran
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Come si trova nel Basket Club? “La società è 
seria perché cura con grande attenzione tutti gli 
aspetti organizzativi, con Crovetti che si è dimo-
strato un esperto manager. Infatti per tre campio-
nati ci siamo posti come obiettivo la promozione 
e siamo riusciti a lanciare una nuova piazza, mol-
to legata al basket. Tutti i componenti della socie-
tà sono accomunati dai seguenti aspetti: l’affi ata-
mento, la stessa voglia di fare risultato, la grande 
professionalità e una non indifferente motivazio-
ne a raggiungere gli obiettivi prefi ssati. Noi lavo-
riamo nelle migliori condizioni per esprimerci sul 
campo, senza utilizzare grandi nomi ma la forza 
dell’intero gruppo.”
Com’è il rapporto Ferrara – Basket Club? 
“Credo che il ferrarese in qualche modo si iden-
tifi chi con il Basket Club, perchè vuole essere 

presentato anche in 
campo sportivo.”
Giorgio Valli 
L’allenatore
Chi è per Lei Ettore 
Messina? “E’ stato 
il mio maestro, mi 
ha insegnato tutto” 
Come spiega la pro-
mozione? “Ferrara 
ha raccolto i risultati 
di un importante la-
voro di squadra sia 

Ferrara

LA PROMOZIONE E’ STORICA
IL BASKET CLUB OTTIENE IL PASS PER LA SERIE A1

Aprile ha regalato allo sport ferrarese ed ai suoi 
tanti tifosi una enorme soddisfazione: il Basket 
Club ha conquistato la promozione in serie A1! 
L’ impresa si può ragionevolmente defi nire sto-
rica: infatti la squadra ha disputato un bellissimo 
campionato, sempre tra le prime della classe sen-
za mai allontanarsi eccessivamente dalla prima, 
ottiene così il biglietto d’accesso per il massimo 
campionato della pallacanestro italiana.
La festa in città è stata indimenticabile: ciò è 
dovuto perché mai il Basket Club ha fatto me-
glio di così; si pensi che solo qualche tempo fa il 
traguardo appena raggiunto poteva sembrare im-
presa estremamente ardua. La società è giovane 
ma solida: nata infatti solo nove anni fa, stagione 
dopo stagione ha svolto un duro e metodico lavo-
ro ed ha conquistato una lunga serie di promozio-
ni…giungendo infi ne a questo entusiasmante epi-
logo. Durante i festeggiamenti, Sport Comuni ha 

partecipato al-
l’incontro con 
i tifosi svoltosi 
giovedì 17 apri-
le al Palasegest, 
subito dopo la 
conquista della 
massima serie: 
si sono ritro-
vati in oltre 
cinquecento ad 
abbracciare i 
propri beniami-

ni e a ricevere gli autografi  dell’allenatore Valli e 
dei giocatori: Harold Jamison, Daniel Farabello, 
Oluoma Nnamaka, Marco Allegretti, Alessandro 
Romboli, Filippo Masoni, Andre Collins, Luca 
Mastella, Brian Sacchetti, Giovanni Agusto, Fran-
cesco Foiera, Patrick Mutombo, Valerio Mazzola, 
Alberto Ferrari, Fabio Zanelli, Gianmarco Rubbi-
ni, Marco Bani, Diego Del Principe.
L’atmosfera era serena e gioiosa: tra i tanti adulti 
si notavano anche molti bambini, che hanno po-

tuto così incontrare 
e vedere da vicino i 
propri idoli sportivi. 
L’ANGOLO DEL-
LE INTERVISTE
E’ stato piacevole 
scambiare quattro 
parole con alcuni 
dei componenti del 

Basket Club. Per comprendere meglio l’ambien-
te della società, sono stati intervistati alcuni dei 
suoi componenti: il general manager Alessandro 
Crovetti, il team manager Giacomo Incarbona, 

l’allenatore Giorgio Valli e il capitano Francesco 
Foiera.
Alessandro Crovetti - L’amministratore dele-
gato e general manager
La sua esperienza di manager e la sua grande 
dedizione è stata fondamentale in questi ultimi 
anni. La sua professionalità è dimostrata da un 
curriculum ricco di esperienze ai massimi livelli 
dello sport nazionale: è infatti un giornalista pub-
blicista; è stato alla fi ne degli anni 70 un buon 
tennista ed ha raggiunto la classifi ca di giocatore 
di terza categoria. Lunga e ricca di importanti in-
carichi è stata la sua carriera di dirigente sportivo, 
iniziata nel 1974, quando ha ricoperto incarichi 
nelle federazioni di pallavolo (1974 - 1977) e 
di tennis (1977 - 1980), passando poi al Basket, 
dove è stato dirigente della “Cantine Riunite di 
Reggio Emilia”, squadra di A1. Nel 1987 inizia 
la sua carriera come dirigente di Lega Basket di 
Serie A, prima come responsabile marketing ed 

necessarie per partecipare a questo campionato; 
sarà poi importante ottenere le sottoscrizioni da 
parte del pubblico…tutto questo per dire che è 
necessario un grande lavoro di sistema per ottene-
re un ulteriore, importantissimo, salto di qualità”. 
Cosa le sta lasciando l’esperienza di Ferrara? 
”Moltissimo! Assieme a mia moglie (Tiziana Ca-
stellani, che con grande dedizione segue l’uffi cio 
delle relazioni esterne del Basket Club) ci siamo 
innamorati della città, per la sua bellezza e per la 
qualità della vita. Viviamo infatti a cento metri 
dal Castello…”
Giacomo Incarbona - Il team manager
In cosa consiste il Suo ruolo? “Sono stato alle-
natore, ed attualmente svolgo il ruolo di dirigente 
sul campo. Metto a disposizione della società e 
della squadra le mie competenze tecniche ed or-
ganizzo tutto ciò che è necessario per lavorare 
bene in campo, sia durante gli allenamenti, che 
durante le gare.”

dentro che fuori dal campo. Tra di noi c’è rispetto 
e l’obiettivo comune è fare bene assieme: se tut-
ti lavoriamo con lo stesso obiettivo è più facile 
ottenere i risultati prefi ssati.” Che rapporto ha 
con i Suoi giocatori? “Per me è un onore allenare 
questo gruppo di ragazzi. Con loro mi rapporto 
prima da uomo (e quindi in modo paritario) poi 
come atleti da allenare. Sono fantastici perché an-
che chi è dotato di spiccate individualità si mette 
in gioco e al servizio degli altri. E poi anche chi 
ha giocato meno, quando entrava in campo non ha 
mai sfi gurato…I miei ragazzi e tutto lo staff sanno 
che...tutti sono importanti e nessuno è indispensa-
bile!”. Come vede la nuova avventura in serie 
A1? ”Del prossimo anno abbiamo paura dei salti 
nel buio, perché nessuno di noi ha mai partecipato 
a questo campionato, ma durante l’estate ci docu-
menteremo per non farci trovare impreparati.”.
Capitan Foiera - La guida
Dopo l’allenamento arriva il capitano: molto alto 
e un po’ stanco, inizia subito a raccontare la sua 
esperienza nel Basket Club. Si comprende da su-
bito il suo attaccamento alla maglia bianconera 
e quanto il pubblico ferrarese gli sia affezionato, 
tanto che durante il campionato tiene una rubrica 
ogni giovedì su uno dei quotidiani locali. Ferrara 
è la sua seconda casa, il basket la sua professione 
che svolge con passione e con grande dedizione. 
Come avete passato i momenti diffi cili di que-
sta stagione? “Credendo nelle nostre forze e nel 
valore di squadra e società. Essendo stati ai vertici 
fi n dall’inizio del campionato, solo in un momen-
to abbiamo avuto paura di perdere quanto di buo-
no avevamo fatto fi no ad allora. Sul campo però -
ed è ciò che conta- ci siamo ripresi fi no a realizzare 
il grande sogno della promozione”.

FRANCESCO LAZZARINI

La classe e l’eleganza delle auto d’epoca tornano a Ferrara giovedì 15 maggio. Va in scena, infatti, la 
Mille Miglia, rievocazione storica delle celebre corsa automobilistica, oggi trasformata in gara di rego-
larità. La tappa inaugurale partirà da Brescia alle 19,30. L’arrivo della prima auto a Ferrara è previsto 
attorno alle 23,40. I mezzi provenienti da Occhiobello sfi leranno per via Padova, via Modena, viale 
Po e viale Cavour (controllo cronometrico), prima del transito sul Listone, con ritorno in corso Martiri 
della Libertà. Il parco chiuso sarà allestito tra Cavour e Giovecca. L’arrivo di tappa sarà preceduto da 
alcuni show musicali (dalle 21,00) con la presenza, fra gli altri, di Mietta e Edoardo Bennato. Il giorno 
seguente partenza alle 8,00 da piazza Ariostea. Destinazione: Roma.

Pallacanestro

Il capitano della squadra Francesco Foiera

AutoRITORNA LA MILLE MIGLIA
Le auto d’epoca arriveranno a Ferrara nella notte del 15 Maggio

uffi cio stampa, poi come coordinatore responsa-
bile, Vice Segretario di Lega e Segretario Gene-
rale. Arriva a Ferrara al Basket Club nel 2002, 
ed anno dopo anno è protagonista nel creare l’at-
tuale struttura societaria. Crovetti ha risposto a 
molte domande. Cosa vuol dire ragionare per 
progetti? “Nell’ultimo anno si trattava di restare 
stabilmente nei primi quattro posti in classifi ca, 
mentre negli anni passati il progetto si sviluppava 
di biennio in biennio, con allenatore e giocatori. 
Le esperienze degli anni precedenti sono servite 
per costruire il gruppo, che quest’anno è sempre 
stato al vertice, fi no alla fi ne, quando ci siamo 
giocati la promozione. Abbiamo svolto un impor-
tante lavoro di consolidamento della società, dan-
do attenzione al settore giovanile e alla qualità 
dell’intero organico. La crescita è stata costante 
nel tempo e per questo è stato molto importante 
per noi il coinvolgimento della città e delle scuo-
le, che ci ha permesso di ottenere l’attuale segui-
to.” Cosa ha imparato dall’esperienza mista 
come general manager e segretario di Lega? 
”Mi è servita - continua Crovetti - a comprendere 
un importante insegnamento, ovvero che gli erro-
ri e gli sbagli servono per migliorare.” Cosa vuol 
dire seria A1? “Si tratta di una grandissima sfi da 
defi nibile come massima e titanica, anche perchè 
aumentano le problematiche come per esempio 
la sede dove verranno disputate le partite casalin-
ghe. Aumenta poi il budget ma anche le risorse 

Campionato 2007 -2008: foto di gruppo

Il  Basket  Club Ferrara abbracciato dai  tant i  t i fosi

Durante la festa non sono mancate le occasioni per i 
supporters di richiedere autografi  ai propri beniamini 
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Ferrara
Skating

IN PISTA PER IL GRAN PREMIO DEL LAVORO!
La XXXV edizione del Trofeo, che si è svolto come di consueto in

piazza Ariostea, è diventato un richiamo internazionale

Il primo maggio Piazza Ariostea si trasforma 
e diventa la capitale del pattinaggio a rotelle. 
L’edizione del 2008 (la numero trentacinque) 
è stata  veramente ricca: oltre ottocento atleti 
italiani ed internazionali (dodici i Paesi rap-
presentati), la presenza al gran completo del-
la nazionale italiana e colombiana e la par-
tecipazione di indiscussi campioni. L’evento 
è stato patrocinato da Comune e Provincia 

di Ferrara. Grande aiuto è stato dato, come 
al solito, dalla Croce Rossa, che ha messo a 
disposizione uomini e mezzi per la riuscita 
dell’evento. In Piazza Ariostea era veramen-
te festa: si potevano infatti osservare bam-
bini, ragazzi e...qualche adulto cimentarsi 

XXXVI GIRO DELLE MURA
Una gara classica del movimento ferrarese

E sono trentasei! Questo 
il numero delle edizioni di 
una gara molto sentita dai 
podisti ferraresi. L’appun-
tamento è stato, come ogni 
anno, il primo maggio ed 
ha richiamato centinaia di 
corridori da tutta la regio-
ne. Come da tradizone la 
partenza e l’arrivo erano 
all’ippodromo comunale. 
Il percorso si sviluppava  
lungo il perimetro delle 
mura cittadine, che sono 
ormai diventate una vera e 
propria scuola per tutti gli 
amanti della corsa all’aria 
aperta in uno scenario sto-

rico – natu-
rale unico 
nel suo ge-
nere. Orga-
nizzatore è 
il Gruppo 
P o d i s t i c o 
della Pizze-
ria Pippo in 
collabora-
zione con la 
Polisportiva 
il Quadrila-
tero e l’UI-
SP provin-
ciale. Una 
curiosità: si 

è disputata anche una gara di retrorunning, 
disciplina che ha tutte le potenzialità per svi-
lupparsi anche nelle nostre zone.

FRANCESCO LAZZARINI

in  gare e giri di pista a velocità 
molto sostenuta.
Attorno alla pista spuntavano 
tanti ombrelloni e tutto l’oc-
corrente per il pranzo: molti 
dei partecipanti hanno scelto 
di restare in questa splendida 
cornice anche dopo la fi ne delle 
proprie gare.
Le sfi de sono continuate anche 
nei successivi tre giorni: il due 
maggio ad Arquà Polesine, il 
tre a Legnago, ed il quattro a 
Lusia.

Podismo
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Sport & Salute
La  Parola  All’ Esperto

ACQUA E BILANCIO IDRICO
Prima parte

L’idratazione è una parte fondamentale dell’alimentazione. L’acqua infatti è un nutriente 
essenziale perché la quantità prodotta con il metabolismo (circa 350ml/die) non è suffi cien-
te a coprire il fabbisogno giornaliero. 
Il bilancio idrico dipende dal mantenimento dell’equilibrio tra il volume in entrata e quello 
in uscita dall’organismo. Tale equilibrio è regolato dal centro ipotalamico della sete, che 
regola la quantità di acqua da ingerire e dall’ormone antidiuretico, ADH che aumenta il 
riassorbimento di acqua nel rene. 
La disidratazione diminuisce il volume plasmatico, l’attività cardiaca, la sudorazione, il 
fl usso ematico cutaneo, la capacità di resistenza.
In condizioni fi siologiche di riposo, alla temperatura ambiente (18-20°), le perdite di acqua 
sono inferiori ad 1 ml/min. Con l’attività fi sica e l’aumento della temperatura ambiente 
queste perdite, dovute soprattutto alla sudorazione, possono arrivare a 15-25ml/min. 
IL BAMBINO E’ PARTICOLARMENTE A RISCHIO DI CARENZA per la maggior per-
centuale di acqua corporea e per il più veloce turnover dell’acqua corporea. 
L’ANZIANO E’ PARTICOLARMENTE A RISCHIO DI CARENZA in quanto lo stimolo 
della sete si attenua con l’avanzare dell’età. 
LO SPORTIVO E’ PARTICOLARMENTE A RISCHIO DI CARENZA per la maggior 
quantità di sudore prodotta durante l’attività sportiva. Si calcola che nel soggetto che pra-
tica attività fi sica sportiva sia necessario 1 ml di acqua per ogni caloria di dispendio ener-
getico. 
Le perdite idriche se non adeguatamente compensate determinano ipoidratazione, cioè ri-
duzione di acqua in tutti i compartimenti dell’organismo in particolar modo di quello cir-
colatorio. 
L’acqua svolge infatti innumerevoli e vitali funzioni:
è un ottimo solvente per numerose sostanze chimiche; regola il volume cellulare e la tem-
peratura corporea; favorisce i processi digestivi; consente il trasporto dei nutrienti e la 
rimozione delle scorie metaboliche.
Quantitativamente l’acqua è il costituente principale dell’organismo. In un uomo adulto di 
taglia media (70 Kg) rappresenta approssimativamente il 60% del peso corporeo, cioè circa 
40 Kg. Le donne, rispetto all’uomo, hanno un contenuto minore di acqua, pari a circa il 
50% del peso corporeo. Infatti il gentil sesso possiede maggiori riserve di tessuto adiposo 
che, a differenza di quello muscolare (più abbondante nell’uomo), è povero di acqua (circa 
il 10%). L’acqua presente nel nostro organismo viene suddivisa in due compartimenti, quel-
lo intracellulare (i 2/3 del volume totale) e quello extracellulare (comprendente il plasma, la 
linfa, il liquido interstiziale e quello cefalorachidiano).
Per garantire l’omeostasi del volume dei liquidi intracellulare e intravascolare, è necessario 
mantenere costante il contenuto idrico dell’organismo. Affi nché si verifi chi tale equilibrio è 
necessario che il bilancio fra le entrate e le uscite di acqua sia in pareggio.

  Da: tabel le  di  composiz ione degl i  al iment i .  INN,  1997 

dall’ipofi si posteriore, agisce a livello renale, dove promuove il riassorbimento di acqua, 
riducendo, di conseguenza, la sua eliminazione con le urine. 
La regolazione delle entrate, invece, si attua attraverso lo stimolo della sete, che si attiva 
quando diminuisce la volemia (disidratazione) o quando i fl uidi corporei tendono a diven-
tare ipertonici (dopo un pasto salato).
La disidratazione, anche se modesta, è una condizione pericolosa per l’organismo. Una 
diminuzione del 7% dell’acqua corporea totale è infatti suffi ciente per mettere in pericolo la 
sopravvivenza stessa dell’individuo. 
La disidratazione è pericolosa per diversi motivi. Innanzitutto in un organismo disidratato il 
meccanismo della sudorazione viene bloccato, in modo da risparmiare la poca acqua rima-
sta nel corpo. Tuttavia la mancata secrezione di sudore causa un notevole surriscaldamento 
organico, vedi colpo di calore. 
Inoltre, in un organismo disidratato si riduce la volemia, per cui il sangue circola meno bene 
nei vasi, il cuore si affatica e può insorgere, nei casi estremi, il collasso cardiocircolatorio.
Le cause di disidratazione sono molteplici:
esposizione ad un clima secco e ventilato, non necessariamente caldo (anche alle basse tem-
perature la disidratazione è infatti notevole; il freddo, per esempio, stimola l’eliminazione 
di acqua con le urine. Inoltre, in montagna, viene eliminata più acqua con la respirazione, 
poiché la tensione di vapore dell’aria espirata è più alta di quella ambientale); Esercizio 
intenso e prolungato; Episodi ripetuti di vomito e diarrea abbondanti (in caso di colera la 
morte dell’individuo sopraggiunge proprio a causa delle notevoli perdite idriche legate ad 
un’inarrestabile diarrea); Una forte emorragia ed ustioni. Un’assunzione insuffi ciente di 
liquidi (soprattutto negli anziani, perché meno sensibili allo stimolo della sete). 
Quanto bisogna bere? 
In linea generale si consiglia di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.
È particolarmente importante aumentare l’apporto idrico durante i mesi estivi e quando si 
fa sport, in modo da recuperare l’acqua persa con la sudorazione. 
Per prevenire la disidratazione quando si pratica attività fi sica, bisogna bere prima, durante 
e dopo lo sforzo. In particolare, quando l’esercizio fi sico è prolungato la sola acqua può 
non essere suffi ciente. Per questo motivo è opportuno aggiungere alla bevanda una modesta 
quantità di carboidrati e sali minerali (soprattutto sodio, cloro e potassio). La concentra-
zione di glucidi nella bevanda non deve essere comunque superiore all’8%, per evitare di 
aumentare l’osmolarità della soluzione, con conseguente richiamo di acqua all’interno del 
tubo digerente (effetto contrario a quello sperato). Questa minima percentuale è comunque 
importante per fornire glucosio all’organismo, risparmiando le preziose riserve di glicoge-
no epatiche e muscolari. Il colore delle urine può rivelare se si beve a suffi cienza : il giallo 
paglierino indica che è tutto ok , il giallo scuro vuol dire che si beve troppo poco.
SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO…

In condizioni basali, il 60% circa della perdita giornaliera di acqua avviene con l’urina. 
L’aumento di temperatura e l’esercizio fi sico fanno invece aumentare le perdite idriche 
attraverso la sudorazione e la traspirazione insensibile. 
Per compensare queste uscite l’organismo riduce il volume di urina eliminato, aumentan-
do la secrezione dell’ormone antidiuretico (ADH) o vasopressina. Questo peptide, secreto 

Tranne pochissime eccezioni, gli alimenti contengono una quantità di acqua non trascurabile.

MAZZA MANUELE
manuele.mazza@libero.it
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L’ANSIA AGONISTICA
L’ansia è uno stato emotivo comune ad ogni 
persona, ed è percepita come uno stato disa-
gevole.
Si può avere l’ansia prima di un esame, prima 
di una gara importante, si è particolarmente 
agitati quando si deve affrontare una situazio-
ne diffi cile, oppure si avverte ansia quando si 
teme debba accadere qualche cosa di spiace-
vole. 
Che cosa è realmente l’ansia, quando si può 
parlare di ansia e quando invece di paura, qua-
li sono le conseguenze dell’ansia per chi fa 
sport?
L’ansia e la paura sono in effetti strettamente 
collegate, infatti spesso quando parliamo le 
confondiamo e le usiamo come se indicassero 
la stessa cosa, in realtà si differenziano l’una 
dall’altra per alcune sostanziali caratteristiche.
LA PAURA.
La paura può essere defi -
nita come uno stato emo-
tivo che nasce in risposta 
ad un determinato peri-
colo e sentirla spesso può 
essere utile, si può per 
esempio avere paura di 
essere investiti da un’au-
to quando si attraversa la 
strada, o di scottarsi  stan-
do vicino al fuoco, oppure 
di pungersi prendendo in 
mano un ago. In tutti que-
sti casi la paura è stata un 
segnale importante di pe-
ricolo, che ci ha permes-
so di prendere le dovute 
precauzioni per evitare i 
possibili danni. 
Grazie alla paura l’uomo 
nei secoli è sopravvissuto, ha creato oggetti e 
fatto scoperte, ha trovato soluzioni a diffi coltà 
e a problematiche segnalategli dalla paura.
La paura può esserci utile e funzionale anche 
nella nostra vita quotidiana, tutto sta nel saper-
la capire, interpretare nel modo giusto ed agire 
di conseguenza, per migliorare la nostra vita e 
il nostro benessere.
La paura che per esempio può avere un atleta 
di essere battuto dall’avversario o di perdere la 
partita, lo motiva ad affrontare con più impe-
gno i suoi allenamenti, e a fare qualche sacri-
fi cio in più per non essere sconfi tto. La paura 
in questo caso per l’atleta è stata funzionale, 
perché ne ha saputo trarre un messaggio utile.
ANSIA
 A volte alcune paure sono invece immotivate, 
creano uno stato di malessere ingiustifi cato o 
sproporzionato alla realtà. 
Questo stato di paura molto intensa, quasi ir-
razionale, spesso non motivata da reali cause 
esterne, è uno stato disagevole persistente nel 
tempo che non accetta spiegazioni e non passa 
con un sano ragionamento.
In questo caso possiamo affermare che ci tro-
viamo di fronte ad uno stato di ansia. L’ansia 
è una paura molto forte, indefi nita, persistente, 

spesso è slegata da una reale causa, è la paura 
di qualche cosa di sconosciuto o di indefi ni-
to.
In altre parole si può avere paura di essere in-
vestiti da un’auto quando si attraversa la stra-
da, ma si può essere in ansia quando si esce 
da casa e non sapere per che cosa. Tornando 
al nostro atleta, possiamo dire che può ave-
re una ragionevole paura di essere sconfi tto 
da un avversario più forte, oppure può avere 
paura di farsi male se pratica uno sport par-
ticolarmente pericoloso e quindi starà molto 
attento a evotare l’infortunio, ma può provare 
ansia il giorno prima di una gara o quando va 
in campo senza sapere cosa gli stia realmente 
accadendo né cosa decidere.
Quindi per il nostro atleta il non sapere cosa 
fare o come giocherà la sua partita apre la 
strada all’ansia, in questo caso come per la 

semplice paura, l’ansia che l’atleta sperimen-
ta se non verrà da lui elaborata o capita potrà 
essere di ostacolo per la sua prestazione.
COME  SI MANIFESTA L’ANSIA 
I segnali fi siologici dell’ansia sono numerosi. 
Quelli che l’atleta può facilmente osservare 
ed identifi care su se stesso sono: 
respiro irregolare o affannoso,  apnea, palpi-
tazioni cardiache, tremori e tensioni  musco-
lari, freddo, sudorazione eccessiva, dolori e 
crampi allo stomaco, nausea, vomito, bocca 
secca, percezione distorta della situazione.
Sappiamo che ogni individuo reagisce in 
maniera del tutto soggettiva alla tensione e 
all’ansia, quindi è possibile che di fronte ad 
una stessa situazione stressante, si sviluppi-
no risposte e reazioni differenti da soggetto 
a soggetto, in base al suo sistema nervoso 
vegetativo, che viene a sua volta infl uenzato 
dallo stato in cui si trova in quel determinato 
momento, dalla sua storia personale, dal suo 
carattere, dalla sua personalità biologica e 
psicologica. 
E’ quindi importante che l’atleta sappia  rico-
noscere i propri e personali segnali di stress; 
in questo modo potrà seguire un programma 
personalizzato di gestione dell’ansia stessa. 

Sapere capire e interpretare la propria ansia è 
infatti molto importante per poterla superare 
o gestire al meglio. 
L’atleta che non riesce invece trovare una ri-
sposta positiva ed una soluzione costruttiva 
al suo stato di agitazione può manifestare dei 
“comportamenti d’ansia” che indicativamen-
te possono essere di due tipi:
Fuga:
Scappare da una situazione che si avverte pe-
ricolosa è una reazione a volte comprensibile, 
ma non sempre attuabile, e non sempre serve 
per risolvere il problema. L’atleta in preda al-
l’ansia forse non può evitare la competizione, 
ma ugualmente può manifestare indiretta-
mente la sua fuga mettendo in atto azioni e 
comportamenti, seppure inconsapevolmente, 
che possono danneggiare la competizione; 
per esempio può fare un riscaldamento trop-
po blando o troppo pesante, può manifestare 
un timore eccessivo per gli avversari, oppure 
può lamentare dolori fi sici, accusare una cat-
tiva digestione, o avere nausea, può essere 
distratto o deconcentrato, come se la sua testa 
non fosse lì. 
Immobilità:
In questo caso l’atleta in ansia si irrigidisce, 
sembra “paralizzato dalla propria tensione” si 
muove come un automa. Tutto il corpo paga 
per questa tensione e a risentirne sarà anche la 
prestazione sportiva.
ASPETTI PSICOLOGICI DELL’ANSIA
A livello psicologico l’ansia si manifesta prin-
cipalmente con la rigidità dei processi ideati-
vi: “blocco dei pensieri” “idea fi ssa”.
 A volte capita che l’ansia si manifesti improv-
visamente, quasi senza preavviso provocando 
una brusca interruzione del fl uire delle idee, si 
blocca il parlarsi interiore, cioè il dialogo che 
ognuno ha con se stesso, oppure si blocca an-
che il dialogo con l’ambiente esterno perché 
ostacolato dall’ansia.
Tutto questo comporta una conseguente sen-
sazione di confusione, di insicurezza, di inca-
pacità di concentrazione, diffi coltà a prendere 
decisioni e a seguire una strategia adeguata. 
Ovviamente solo raramente si presentano tut-
ti questi aspetti insieme e tutti in una volta. 
Ma anche uno solo può bastare ad un atleta 
per danneggiare la sua competizione.
Bisogna però prestare attenzione e riconosce-
re che: non è l’ansia in sé e da sola che blocca 
la prestazione sportiva.
Abbiamo visto che provare un certo livello di 
ansia è naturale e che l’atleta spesso può pro-
vare agitazione prima o durante una competi-
zione oppure durante gli allenamenti stessi.
Sappiamo anche che il risultato fi nale non 
dipenderà tanto o non solo dal suo livello di 
ansia ma bensì da come la interpreta e la ge-
stisce.
In altre parole un conto è l’atleta che avver-
tendo dei segnali di ansia quali: tachicardia, o 
tremore, o respirazione affrettata, pensa: “Ci 
siamo, ho l’ansia, non ce la farò mai , l’avver-
sario è più forte, mi manca il fi ato, non riesco, 

perderò tutto”. Un altro conto è invece  l’atle-
ta che sente le stesse manifestazione somati-
che del suo compagno, ma pensa :” Ci siamo, 
sono carico al punto giusto, so che sono in 
forma, mi sono allenato e ora sento la gara”, 
interpreta cioè gli stessi segnali come ener-
gia che circola nel corpo e non come qualche 
cosa di negativo e di ostacolante. 
Per ottenere questo tipo di ragionamento 
l’atleta particolarmente ansioso può seguire 
un percorso di allenamento e di preparazione 
mentale adeguati, impegnandosi per ritrovare 
il proprio modo di distensione interiore.
Infatti se da una parte è vero che anche un 
atleta molto agitato può ottenere delle ottime 
prestazioni sportive, è anche vero però che 
le ottiene a prezzi elevati, perché molta della 
sua energia la investe per controllare l’ansia.
Per avere una buona prestazione sportiva a 
minore “prezzo ansioso” bisogna che l’atleta 
identifi chi il proprio livello di “attivazione” 
che lo possiamo anche chiamare “motivazio-
ne” e “calma”. Il giusto equilibrio tra questi 
due stati emotivi è il modo migliore per ga-
rantirsi il successo.
Sappiamo infatti che una buona motivazio-
ne ed una giusta tensione nervosa possono 
promuovere a suffi cienza l’energia per otte-
nere un ottimo risultato. Al contrario troppa 
tensione o troppo poca motivazione possono 
essere dannose.
L’ansia come anche la grinta o la paura  na-
scono all’interno dell’individuo, non si nasce 
vincenti o perdenti, ma si impara ad essere in 
un modo piuttosto che nell’altro. La manie-
ra come l’atleta percepisce se stesso e sente 
la situazione di gara possono determinare il 
risultato fi nale. Per questo serve un percorso 
di allenamento anche psicologico, perché le 
competenze psichiche e al pari di quelle fi si-
che si possono “allenare” e potenziare. 

MARISA ANTOLLOVICH
Per ulteriori  informazioni 

Antol lovich@libero. i t
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LE PROTESI  DEL  GINOCCHIO

ginocchio artrosico

L’artroprotesi di ginocchio (o semplicemente pro-
tesi di ginocchio) è un’articolazione artificiale rea-
lizzata in leghe metalliche e materiali plastici, che 
sostituisce il ginocchio ammalato in toto (protesi 
totale) o parzialmente (protesi monocompartimen-
tale), eliminando la fonte del dolore in modo effi-
cace e permanente.La protesi è costituita da una 
componente tibiale e da una componente femorale, 
che vengono fissate all’osso attraverso l’impiego di 
cemento acrilico. Meno comune, a differenza della 
protesi d’anca, è l’impiego di componenti porose 
senza cemento. Sulla componente tibiale viene 
assemblato un inserto in polietilene, fisso oppure 
rotante a seconda del modello protesico. 

interessato da un processo degenerativo globale, 
ovvero che coinvolge più di un compartimento. In 
questi casi una sostituzione parziale, ovvero di un 
solo compartimento, porterebbe inevitabilmente al 
fallimento.

Ulteriori sezioni sono necessarie per ottenere la 
perfetta congruenza tra protesi e osso. La fissazio-
ne delle componenti viene in genere ottenuta soli-
tamente mediante l’impiego di cemento.

post-operatorio). Sebbene la flebografia (che vie-
ne eseguita solo per motivi di ricerca, non nella 
routine quotidiana) dimostri che oltre il 20% dei 
pazienti sviluppa una qualche forma di occlusione 
venosa, solo raramente questa si rende sintomati-
ca ed eccezionalmente dà origine ad un’embolia 
polmonare.
Decorso postoperatorio
Dopo l’intervento, il paziente rimane ricoverato 
nel reparto chirurgico per un tempo variabile tra 
5 e 8 giorni in funzione dell’età, delle malattie 
coesistenti, della capacità di effettuare il program-
ma riabilitativo. Le protesi monocompartimentali 
hanno solitamente un decorso molto più veloce 

INDICAZIONI ALL’INTERVENTO
Quando il chirurgo ortopedico effettua un interven-
to di artroplastica di ginocchio, si prefigge quattro 
obiettivi basilari: 
• Togliere il dolore al paziente 
• Restituire la mobilità 
• Correggere la deformità, ripristinare l’originaria 
lunghezza dell’arto, correggere la zoppia 
• Ottenere buoni risultati a lungo termine
La sostituzione protesica del ginocchio è indica-
ta in tutte le gonartrosi, primarie e secondarie, nel 
momento in cui la sintomatologia non è più con-
trollabile con le cure mediche e fisioterapiche.
L’artrosi del ginocchio è una malattia degenerativa 
articolare che inizia con un danno della cartilagine 
fino alla sua totale scomparsa.

Ecco un esempio di  protesi  totale: 
Al contrario, la pro-
tesi monocomparti-
mentale costituisce 
la soluzione ideale 
nelle ginocchia che 
presentino un danno 
limitato ad un solo 
compartimento (più 
spesso quello media-
le). Questa protesi, 
infatti, permette di 
conservare gran parte 
dell’articolazione na-
turale, riducendo così 
l’invasività della pro-
cedura chirurgica.
Ecco un esempio di 
protesi monocom-
partimentale in una 
radiografia anteropo-
steriore postoperato-
ria in cui si apprezza, 
grazie alla sutura con 
punti metallici, anche 
la brevità della ferita: 
Come avviene l’in-
tervento?
L’intervento di pro-
tesizzazione viene 
eseguito attraverso 
un’incisione longi-
tudinale situata sulla 
faccia anteriore del gi-
nocchio, di lunghezza 
variabile (11-16 cm 
circa) in funzione del-
la difficoltà del caso 
e del tipo di impianto 
(totale o monocom-
partimentale).

La parte superiore della tibia (il piatto tibiale) e 
quella inferiore del femore (condili femorali) ven-
gono asportate per uno spessore pari a 8-10 mm 
per far posto alle componenti protesiche:

La cartilagine è un tessuto che consente lo scorri-
mento dei capi articolari tra di loro. Nella malattia 
artrosica si determina un attrito nello scorrimento 
dei capi articolari che è il responsabile della rigidi-
tà, gonfiore ed incapacità funzionale e soprattutto 
dolore.
Anche le artriti (artrite reumatoide soprattutto) 
possono richiedere un intervento protesico quando 
l’articolazione sia stata irreversibilmente danneg-
giata. 
Artroprotesi totale o monocompartimentale?
Il ginocchio è composto da tre compartimenti arti-
colari: mediale, laterale e femoro-rotuleo. 
La protesi totale è indicata laddove il ginocchio sia 

La protesi dela rotula viene applicata solo in pre-
senza di un  grave danno alla cartilagine rotulea.

Oggi, nel corso 
dell’interven-
to chirurgico, è 
possibile utiliz-
zare dei sistemi 
computerizzati 
che consentono 
al chirurgo di 
verificare passo 
dopo passo la 
corretta appli-
cazione della 
protesi stessa 
(nav igaz ione 
computer assi-
stita)

Vi sono dei rischi?
La protesizzazione del ginocchio è un intervento 
in  grado di fornire grande beneficio al paziente. 
Ciò nonostante, è un intervento di chirurgia mag-
giore e come tale comporta anche alcuni rischi, i 
quali vanno chiariti prima di entrare in sala opera-
toria. Di tutti i possibili, due sono particolarmente 
significativi: 
L’infezione periprotesica è la complicazione più 
temibile, poichè la superficie metallica dell’im-
pianto costituisce un terreno ideale per la crescita 
dei batteri al riparo dalle difese immunitarie del-
l’organismo. Essa si verifica mediamente nell’1% 
dei casi, anche in presenza di un’asepsi ottima-
le, di una procedura chirurgica corretta e di una 
profilassi antibiotica adeguata. Il diabete mellito 
e le condizioni di immunodeficienza comportano 
un rischio significativamente maggiore. Sebbene 
la maggior parte delle infezioni si presenti nel-
l’immediato post-operatorio, esiste la possibilità 
che un’infezione si manifesti anche a distanza di 
anni. Il trattamento passa quasi sempre attraverso 
una ripresa chirurgica, che può consistere in un 
intervento di pulizia se si interviene precocemen-
te (nelle prime settimane dall’impianto), ma può 
anche consistere in una sostituzione della protesi 
se l’infezione è cronicizzata o ad esordio tardivo. 
La trombosi venosa, con il rischio di emboliz-
zazione polmonare, ha un’incidenza piuttosto 
bassa con gli attuali protocolli di prevenzione 
(che prevedono l’impiego di farmaci anticoagu-
lanti e di calze elastiche durante tutto il periodo 

rispetto alle totali, in ragione della loro minore 
invasività. 
Già in prima giornata il paziente inizia gli esercizi 
passivi di flessoestensione del ginocchio, così da 
ridurre il rischio di rigidità.
Il raggiungimento di una buona articolarità del 
ginocchio operato già nei primi giorni dopo l’in-
tervento è un fattore fondamentale per avere un 
risultato ottimale. 
La deambulazione inizia in genere in seconda 
giornata, con l’ausilio di stampelle per ridurre il 
carico sull’arto operato. Negli impianti cementati 
è possibile eliminare le stampelle precocemente, 
non appena i tessuti molli siano guariti (dopo 2-3 
settimane).
Dopo 4-6 settimane, in presenza di un decorso 
regolare, il paziente può tornare ad una vita del 
tutto normale.
Quanto dura una protesi di ginocchio?
Le protesi attualmente disponibili hanno una so-
pravvivenza media di circa 15 anni, ma la varia-
bilità individuale è grandissima. Il peso corporeo 
e il livello di attività fisica sembrano incidere in 
modo determinante sulla durata dell’impianto. 
Questo fa sì che un paziente anziano, magro e con 
basse richieste funzionali possa ragionevolmente 
ritenere che il suo impianto sia “per sempre”. Non 
così un giovane attivo e sovrappeso, per il quale 
il rischio di andare incontro ad un intervento di 
riprotesizzazione è concreto. 
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tional outcome for medial unicompartmental knee 
arthroplasty. J Arthroplasty. 2004 Apr;19(3):296-
301.
- Ranawat CS. History of total knee replacement. J 
South Orthop Assoc. 2002 Winter;11(4):218-26.
- Aglietti P, Buzzi R, De Felice R, Giron F. The 
Insall-Burstein total knee replacement in osteoar-
thritis: a 10-year minimum follow-up. J Arthro-
plasty ,1999 Aug;14(5):560-5. 

DANIELE BOLOGNESI
Medico Chirurgo

Special ista in  Ortopedia
danbolo@libero. i t 
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Quando si parla di “sportivi” occorre fare dei 
distinguo: c’è chi pratica sport a livello ago-
nistico, chi a livello amatoriale, chi svolge 
attività fisica due o tre volte a settimana, chi 
pratica un unico sport, chi più di uno, chi si 
allena solamente, chi partecipa a gare, ecc.
Il vero sportivo, comunque, non ha età, an-
che se la data di nascita è importante perchè 
il fabbisogno 
e n e r g e t i c o 
varia nei di-
versi periodi 
della vita e 
in particolar 
modo quan-
do, al norma-
le consumo 
giornaliero, si 
associa il con-
sumo “extra” 
dell’attività 
fisica.
Verrebbe da 
pensare, quin-
di, che nella 
dieta dello 
sportivo ci debba essere qualcosa di diverso 
rispetto a quella del soggetto sedentario: nul-
la di più sbagliato! Qualcosa, certo, cambia 
ma la differenza riguarda principalmente la 
quantità di calorie, il carburante del corpo, 
che deve essere introdotta quotidianamente 
per soddisfare la maggior richiesta di energia 

ALIMENTAZIONE E SPORT
Dall’esperto i consigli per chi pratica sport

determinata dall’aumento del lavoro musco-
lare. La vera differenza, dunque, sta nel fatto 
che, per uno sportivo è importante la scelta 
degli alimenti in considerazione degli alle-
namenti e, soprattutto, della gara -argomen-
to che tratteremo nel prossimo numero-. 
Per questo è da sfatare il mito per cui 
un’ipernutrizione e l’utilizzo di integratori, 

aminoacidi ra-
mificati, carni-
tina o antiossi-
danti, possano 
far miracoli 
e rendere più 
compet i t iv i : 
non ci sono 
alimenti “ma-
gici” in grado 
di migliorare 
le prestazioni 
atletiche, che 
d i p e n d o n o , 
invece, dalla 
c o s t i t u z i o -
ne fisica, dal 
p a t r i m o n i o 

genetico e, soprattutto, dall’allenamento. 
Ricordate, comunque, che mangiare male 
peggiora il rendimento. 
Evitare, inoltre, se si ha un idolo o se si vuo-
le essere come quello della “porta o palestra 
accanto”, di copiare le sue ricette segrete 
perché il campione, il più delle volte, non 

mangia quello che ci fa credere -si pensi 
alle pubblicità o sponsorizzazioni-. Ognuno 
di noi è unico, ha proprie caratteristiche fi-
siche e un proprio metabolismo, un proprio 
consumo energetico minimo giornaliero, per 
questo, la ricetta del “vicino” non si adatta 
ad ogni organismo.
Ma allora cosa deve mangiare lo sportivo? 
DI TUTTO affinché la dieta sia la più am-
pia e varia possibile, capace di soddisfare il 
gusto, le abitudini, la voglia di scoprire piatti 
nuovi, sempre scegliendo tra i sei gruppi ali-
mentari.
1. CARNI, PESCI, UOVA: fornisco-
no proteine di elevata qualità, ferro, alcune 
vitamine del gruppo B
2. LATTE E DERIVATI: latte intero, 
scremato, yogurt, latticini, formaggi freschi e 
stagionati, ecc, forniscono calcio, proteine di 
elevata qualità, alcune vitamine del gruppo B
3. PATATE, CEREALI: pane, pasta, 
farine, riso ecc., forniscono carboidrati, pro-
teine carenti di qualche aminoacido, alcune 
vitamine del gruppo B
4. LEGUMI SECCHI: fagioli, len-
ticchie, ceci, piselli, forniscono proteine di 
media qualità, meno carenti delle precedenti 
con cui realizzano un valido sinergismo; ap-
portano ferro e alcune vitamine del gruppo B
5. GRASSI DA CONDIMENTO: 
olio di oliva, olio di semi, burro, ecc, fornisco-
no grassi tra cui l’acido linoleico -acidi grassi 
essenziali-, vitamine liposolubili -A e E-

6. ORTAGGI E FRUTTA: forni-
scono pro-vitamina A -caroteni-, vitamina 
C, altre vitamine, minerali, fibra 
Fonte: Istituto Nazionale della Nutrizione.
Per le quantità basta usare il buon senso man-
tenendo le nostre abitudini, pesarsi almeno 
una volta la settimana permette poi di adatta-
re le porzioni al risultato della bilancia. 
Ma c’è una altro alimento fondamentale 
per uno sportivo: L’ACQUA. L’acqua è la 
bevanda migliore per chi pratica sport, le va-
rie integrazioni -zuccheri, vitamine, minera-
li- sono secondarie. Anche se il fabbisogno 
idrico è estremamente variabile -30 ml per 
Kg di peso corporeo sono sufficienti a co-
prire il fabbisogno giornaliero- è necessario 
aumentare quantità quando si pratica sport.
Non bere grandi quantitativi di acqua prima 
di una gara. Questo non previene la disidra-
tazione ma provoca un ristagno gastrico con 
conseguenze non piacevoli, inoltre, evitare 
bevande gassate o molto fredde, prima e du-
rante la gara, che possono provocare distur-
bi gastro-intestinali.

Rubrica a cura del dr. Lucio Andreotti me-
dico specialista in scienze della nutrizione.

CANTIERI IN CORSO PER IL NUOVO ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT
Il piano prevede la riqualificazione dell’area antistante il velodromo comunale di Ferrara

Venerdì 18 aprile si è svolta una visita al can-
tiere dell’istituto di medicina dello sport pres-
so il velodromo di Ferrara. Il progetto è stato 
presentato ai giornalisti, assieme ai soddisfatti 
Foglietta e Contato, rispettivamente direttore 
generale e sanitario AUSL, Michelini, asses-
sore del Comune, Lenzi e Reggio, Presidente 
e Segretario Generale  Fondazione CARIFE, 
guidati dai responsabili tecnici del Comune di 
Ferrara ing. Capozzi e Marzola, dai progetti-
sti ing. Basso e arch. Munerati, dall’impresa 
Emiliana Restauri, hanno constatato che i la-
vori stanno rispettando i tempi e che -senza 
imprevisti- la consegna è attesa per fine anno.
Attori del progetto sono, infatti, il Comune di 
Ferrara, l’Azienda USL e la Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Ferrara, grazie ad un ac-
cordo di programma firmato nel 2005. Si tratta 
di una scelta innovativa ed anche anticipatrice 
delle attuali raccomandazioni dell’Agenzia 
del Demanio al ricorso a moderni strumen-
ti urbanistici in materia di riqualificazione di 
aree urbane per la gestione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare pubblico.
 “Il nuovo centro, ha dichiarato Fosco FO-
GLIETTA, Direttore Generale AUSL sarà 
funzionale alla cittadella dello sport ferrarese 
che gravita su  strutture come il Palazzo delle 
Palestre, il Motovelodromo, il Campo Scuola 
d’Atletica, un centro sportivo privato, la Pisci-
na Comunale, il Centro Sportivo Universitario 
e il Centro Studi Biomedici applicati allo sport 
dell’Università di Ferrara. 

La sua finalità sarà di offrire una risposta strut-
turata ad una serie di esigenze sanitarie specifi-
che, oggi tutelate in forma non organica.
Fornirà un’assistenza specialistica d’alto li-
vello, sui fronti della prevenzione, cura e 
riabilitazione, mettendosi a disposizione di 
diverse categorie di utenti, da atleti affilia-
ti ad associazioni agonistiche a sportivi che 
svolgono attività amatoriali, da persone della 
terza età che intendono mantenersi in mo-
vimento a pazienti con disturbi particolari 
come il diabete. Il tutto con moderne attrez-
zature sanitarie”.
Mariella MICHELINI, assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Ferrara ha sottolinea-
to come “la creazione di questa struttura, che 
riteniamo pronta a fine anno, s’inserisca nella 
riqualificazione dell’intera area del Motove-

Foto storiche del motovelodromo

Velodromo; progetto vista nuovo blocco

lodromo e del Campo Scuola d’Atletica, con 
il collegamento delle diverse strutture sportive 
pubbliche e private di questa zona della città. 
Il primo passo è già stato realizzato interrando 
il canale di Via Porta Catena per parcheggi e 
percorso ciclabile”.

Foto s toriche del  giorno del l ’’ inauguara-
zione del  motovelodromo da “Storia del 

c ic l ismo Ferrarese”

Grande soddisfazione per l’andamento del-
l’opera, anche da Sergio LENZI, Presidente 
della Fondazione CARIFE, che ha ribadito il 
pieno sostegno della Fondazione per gli in-
vestimenti a favore della salute dei cittadini, 
confermando la volontà di “proseguire nella 
collaborazione con le istituzioni pubbliche cit-
tadine  che realizzano  progetti di grande  rilie-
vo come il Centro di Medicina dello Sport”. 

Mariel la  Michel ini  e  Fosco Fogl ie t ta 

Il motovelodromo di Ferrara nel 1952. L’opera 
comprende un campo per hockey su prato di mt. 91x55 
circondato da una pista ciclistica e motociclistica di 

mt. 333.333 con pendenza in curva del 60%.
(tratto da “Lo Sport” del 1° febbraio 1964)
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LE FRAGOLE, FRUTTA DI STAGIONE

PREPARAZIONE
- Tritate molto fi nemente la cipolla e fate-
la appassire nel burro caldo, in un tegame 
di medie dimensioni. Gettatevi il riso e fa-
tevelo lucidare; poi continuate a cuocerlo, 
badando di bagnarlo, via via, con mestoli di 
brodo bollente perché rimanga sempre ben 
umido.
- Trascorsi 10 minuti, mescolate al riso le 
fragole, mondate e taglia te a pezzetti (con-
servando a parte le quattro migliori per la 
decorazione). Rimestate ed ultimate la
cottura.
- Appena cotto, mescolate al riso la panna e 
il vodka. Dopo qualche minuto, fate le por-
zioni e decorate ciascuna con una fragola. 
Cospargete di pepe e servite.

LA RICETTA DEL MESE
RISOTTO CON LE FRAGOLE

INGREDIENTI
 per 4 persone
- 350 g di riso
- brodo di pollo
- sale e pepe
- 1 cipollina bianca
- 1 cucchiaio di  
   burro
- 1 cucchiaio di
  vodka
- 1 tazzina di panna
- 250 g di piccole fragole mature

Alzi mano a chi non piacciono le fra-
gole! Si tratta infatti di un frutto dol-
ce e amato da bambini e adulti. Il suo 
successo è senz’altro dovuto al fatto 
che si può gustare da solo, oppure può 
essere accostato a gelato, panna mon-
tata, aceto balsamico, zucchero, cioc-
colato…o essere il condimento per un 
insolito primo! 

Nell’antichità erano già conosciute ed 
amate, tanto che venivano chiamate 
fragrans dai romani, proprio a cau-
sa del loro intenso profumo ed erano 
gustate soprattutto nel periodo delle 
festività in onore di Adone: la leggen-
da, infatti, racconta che alla morte di 
Adone, Venere pianse così tanto che le 
lacrime cadute a terra, si trasformaro-

no in piccoli cuori rossi. Se guardiamo 
la loro forma, hanno un peduncolo e 
una rosetta di foglie; la superfi cie della 
fragola è ricoperta da numerosi puntini 
di colore giallo o bruno; l’anello con-
giungente del frutto alla sua pianta è 
il picciolo, che deve essere ancora at-
taccato al frutto prima di essere con-
sumato.

Il colore della fragola: se è di un rosso 
scuro signifi ca che è piuttosto matura 
e quindi va consumata in brevissimo 
tempo.
La pianta delle fragole è originaria del-
le Alpi, ed è chiamata Fragaria vescia. 
Essa cresce spontanea in Europa, ma 
viene anche coltivata in moltissime va-
rietà. 

Possono essere 
considerate “fal-
si frutti”. Esse 
infatti sono inflo-
rescenze, che si 

stesse e chiamati acheni.
La storia della fragola coltivata ha 
preso il via nel ‘700 in Francia. Si 
suddivide in fragola di campo (più 
adatta per la preparazione di mace-

formano in seguito all’ingrossamento 
dei ricettacoli dei fiori. I frutti veri e 
propri sono granuli verdi, a loro vol-
ta contenenti un piccolo seme scuro, 
visibili sulla superficie delle fragole 

donie e conserve) e 
di bosco che ha una 
consistenza maggio-
re e si conserva più 
a lungo.

Sport & Salute
Alimentazione  e  Benessere

FRAGOLA GARIGUETTE (1)
Frutto allungato dall’aroma delicato e dal 
colore rosso brillante.
FRAGOLA FAVETTA (2)
Sono una varietà di frutti rotondi di piccola 
e media taglia, dall’aroma intenso.
FRAGOLA KARINA (3)
Ha un frutto rotondo e saporito, di taglia 
media.
FRAGOLA HONEOYE (4)
E’ una varietà relativamente precoce, dal 
frutto brillante, molto saporito e legger-

mente acidulo.
FRAGOLA TENIRA (5)
Varietà semi precoce a frutti di media e gros-
sa taglia, dal piacevole aroma dolce-amaro. 
FRAGOLA SENGA SENGANA (6)
Si tratta di una varietà nota da mol-
ti anni, il cui frutto è di media taglia;
ha un sapore dolce-amaro.
FRAGOLA ELSANTA (7)
(Fragaria ananassa) 
Grossa e succosa, dall’aroma zuccherino 
con una nota acidula

Le più comuni varietà di fragole:

(1) (4) (5)(3) (6)(2) (7)
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Sport-Art
Mostra ERMITAGE DEBUTTA A FERRARA 

CON IL GAROFALO

Il giorno 4 Aprile 2008 è stata inaugurata, nel 
Castello Estense di Ferrara, la mostra: “Garo-
falo, pittore della corte Estense”. La mostra 
ha segnato il debutto di Ermitage Italia (la 
Fondazione nata in città a Palazzo Giglioli in 
Corso Giovecca) nata da una costola del gran-
de museo di San Pietroburgo. I curatori sono: 
Tatiana Kustodieva, Mauro Lucco (docente di 
storia dell’arte a Bologna) e Irina Artemieva 
(direttrice di Ermitage Italia). Allestimento 
a cura dell’architetto romano Michelange-
lo Lupo. Madrine della cerimonia sono state 
Svetlana Vladimirovna Medvedeva (moglie 
del premier russo Dimitri Medvedev), Clio 
Napolitano (moglie del Capo dello Stato Gior-
gio Napolitano) e Flavia Prodi (moglie dell’ex 
premier Romano Prodi). Presente anche l’am-

basciatore russo in Italia. 
Una sessantina i quadri (dispersi in gallerie e 
musei di tutto il mondo) del grande maestro 
ferrarese Benvenuto Tisi detto il “Garofalo”, 
che il Vasari chiamava il “Raffaello ferrare-
se”, che dopo quasi trecento anni ritornano 
nella città estense dove furono creati. Oltre 
alle tele del Garofalo, anche una quindicina 
di opere di artisti della nota Officina Ferrare-
se del cinquecento come Dosso Dossi, Boc-
caccio Boccaccino e Domenico Panetti, nella 
cui bottega il Garofalo imparò il mestiere. 
Nel suo intervento, alla conferenza stampa, il 
presidente del Comitato Scientifico di Ermi-
tage Italia Michail Pietrovskiy ha affermato 
che “la scelta di Ferrara come sede italiana 
dell’Ermitage è un riconoscimento per il ruo-
lo internazionale della città e della regione 
perchè non solo apre uno straordinario canale 
di dialogo inteculturale, ma anche perchè av-
via una interessantissima collaborazione con 
altri musei europei”. 

rinascimentale”. 
Il nucleo principale 
delle opere arriva dal-
l’Ermitage, ma sono 
molte le tele prestate 
dai più grandi musei 
del mondo, senza di-
menticare che molte 
opere del Garofalo 
sono tuttora custodite 
in città: alla Pinaco-
teca, nelle chiese (fra 
cui il museo della 
Cattedrale) e in alcuni 
palazzi come Palazzo 
Costabili. 
Tra queste formidabi-
li opere è giunta dal 
museo statale della 

Siberia una delle tele più emozionanti del 
maestro ferrarese, il Miracolo dei pani e dei 
pesci, dipinta intorno al 1530 (3m x 2,5m) 
e che faceva parte di un gruppo di quattro 
dipinti realizzati per il convento di San Ber-
nardino, oggi scomparso. Un’altra splendida 
opera, La Deposizione di Cristo, è stato il 
primo quadro del Rinascimento Italiano ad 
approdare in Russia, alla corte dello Zar Pie-
tro il Grande dopo la devoluzione del ducato 
Estense alla Chiesa. Altre importantissime 
opere sono giunte al Castello Estense da Cra-
covia, Birmingham, Strasburgo, Maastricht, 
Amsterdam, Colonia, Chartres, Budapest, 
Francoforte e Mosca. 
La mostra nel Castello proseguirà fino al 6 
Luglio 2008. Un’occasione importante per 
conoscere un artista che è stato straordinaria-
mente vitale e attivo nella città degli Estensi. 

LAURA ROSSI 

Nell’intervento successivo, il sindaco di Fer-
rara Gaetano Sateriale afferma che: “Garofalo 
è stato il pittore ferrarese che forse più di ogni 
altro testimonia un periodo essenziale della 
storia di Ferrara, quella fase di straordinaria 
trasformazione da città medioevale a capitale 

Via crucis proveniente dall’Ermitage

Deposiz ione nel  sepolcro

Inaugurazione della mostra “Garofalo”

Le nozze di Cana del Garofalo, proveniente
dall’Ermitage di San Pietroburgo

Franceschini e Dall’Acqua in visita alla mostra

Allegoria del Vecchio e Nuovo Testamento, sem-
pre proveniente dall’Ermitage di San Pietroburgo

Inaugurazione della mostra 2008

Bersani e Dall’Acqua all’entrata della mostra

Miracolo dei  pani  e  dei  pesci

Dall’Acqua e Sateriale all’ingresso della mostra 

Allegoria di Ercole d’Este e di Ferrara



WELLNESS & COMUNICAZIONE
La comunicazione del benessere psico-fisico nello sport fra psicologia, medicina, attività motoria e agonistica

Prestare attenzione al mantenimento della forma fi sica mediante un costante esercizio
motorio o un’ assidua pratica sportiva sia amatoriale che agonistica è il risultato di un azione educativa,
informativa e formativa sulla persona verso cui anche il Gruppo Editoriale Lumi, attraverso il periodico Sport Comuni, si sente responsabile.

Sarà approfondito sotto varie forme e aspetti il concetto di sport inteso sia come evento ludico e agonistico, sia come fenomeno dal
contenuto culturale e sociale, portando alla luce casi ed esperienze quotidiane di vita: lo sport, oggi, è sempre più anche mezzo

di comunicazione, strumento di relazione nel quale la persona, con la sua soggettività, gioca un ruolo fondamentale nella
trasmissione di valori o di messaggi socialmente utili compresi

quelli sulla salute o sul benessere psicofi sico.

Prima Edizione

Programma dei convegni: RiminiWellness dal 15 al 18 Maggio
Giovedì 15 maggio – Ore  11,00
Sala Verde – Ingresso sud
IL BENESSERE ATTRAVERSO IL GE-
STO TECNICO SPORTIVO
L’armonia tra il corpo e la psiche nello 

sport agonistico 
ed i positivi rifl es-
si nella formazio-
ne della persona 
e della società.
Relatore: Fran-
cesco France-
schetti, docente 
di Teoria, Tecnica 
e Didattica degli 
sport individuali 
presso la facoltà 

di Scienze motorie dell’Università di Bolo-
gna, presidente della Scuola regionale dello 
sport del CONI Emilia-Romagna, del CUS 
e del Panathlon Club di Bologna;
Ospite: Alessandro Bortolotti, docente di 
Pedagogia del corpo e Pedagogia speciale 
presso la facoltà di Scienze motorie del-
l’Università di Bologna, e ricercatore nel 
campo della didattica dello sport presso il 
Centro universitario sportivo di Bologna.

Venerdì 16 maggio – Ore 11,00
Sala Verde – Ingresso sud
LA “BUONA” COMUNICAZIONE NEL 
PIANETA MEDIA
Il benessere nel giornalismo e nell’editoria.

Relatore: Alber-
to Bortolotti, 
vice presidente 
nazionale Unione 
Stampa Sportiva 
Italiana,  ideato-
re e conduttore 
de “Il Pallone 
gonfi ato”, uno 
dei più longevi 
talk-show televi-
sivi dedicati allo 

sport in onda da una trentina d’anni su alcuni 
network e già collaboratore giornalistico per 
Mediaset, Odeon Tv, Sky Italia.
Ospite: Riccardo Morandotti, imprendi-
tore attraverso l’omonima casa editrice, 
ex colonna della Nazionale di basket con 
15 stagioni di A1 alle spalle, con le casac-
che di Torino, Verona, Varese, Virtus Bo-
logna. Terza scelta degli Atlanta Hawks 
in Nba nel 1987

Sabato 17 maggio – Ore 11,00
Sala Verde – Ingresso sud
“STAR BENE” NEL GRUPPO
La qualità della comunicazione fra alle-
natore e giocatori in uno sport di squa-

dra: il rugby 
come metafora 
organizzativa.
Relatore: Car-
lo Castagnola, 
consulente e re-
sponsabile del-
la formazione 
tecnica e mana-
geriale, area in-
terna e esterna,  
della Scuola di 

formazione Bosch Tec, co-fondatore del 
Rugby Lyons Piacenza nel 1963;
Ospite: Edgardo Venturi, ex giocatore di 
rugby con la maglia del Rovigo in serie A, 
29 presenze nella Nazionale maggiore, una 
partecipazione alla Coppa del Mondo nel 
1991, fra cui la sfi da contro la Nuova Ze-
landa terminata 31-21 per gli All Blacks, 
miglior risultato uffi ciale di sempre degli 
azzurri contro i neo zelandesi.

Domenica 18 maggio – Ore 11,00
Sala Verde – Ingresso sud
IL “SELF TALK” NELLO SPORT
Ciò che un’atleta pensa e dice riguardo 
alla propria prestazione sportiva. 

R e l a t r i c e : 
Marisa An-
tollovich, psi-
coterapeuta e 
psicologa dello 
sport, presiden-
te del Centro 
emiliano roma-
gonolo di psi-
cologia dello 
sport (Cerps), 

docente e tutor di psicologia dello sport, 
collaboratrice per Rai 2 delle rubriche: 
Medicina 33 e Tg2 Salute;
Ospite: Mario Testi, tecnico della Federa-
zione italiana atletica leggera dal 1981 e 
membro del comitato di redazione di nu-
merose riviste di atletica leggera e colla-
boratore scientifi co per la testata on line 
“benessere.com”, e già preparatore atletico 
di numerose società sportive.

i l  m e n s i l e  s p o r t i v o  d e l  t e r r i t o r i o Unione Stampa
Sportiva Italiana

Dal 15 al 18 Maggio 2008 - RiminiWellness - via Emilia, 155 Ingresso Sud - Rimini (RN)
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito: www.riminiwellness.com o telefonare al numero 0532 894142




