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Centenario

Cari lettori,
dopo le tradizionali ferie d’agosto, 
anche lo sport ferrarese riparte. 
Proprio a settembre si svolgeran-
no interessanti eventi che coinvol-
gono il nostro territorio. Si pensi 
al Baloons’ Festival (dal 17 al 26 
settembre presso il parco Bassani 
di Ferrara), il colorato contenitore 
di attività collegate all’affascinante 
mondo dell’aria, mongolfi ere in pri-
mis, ma anche importante vetrina 
per numerose attività sportive del 
territorio. Tra gli eventi program-
mati nel ricco calendario si segnala 
sabato 18 settembre: sarà una gior-
nata dedicata alla ginnastica ritmica. 
Un triangolare (h.11,00 PalaSegest) 
tra le squadre Nazionali juniores di 
Italia, Austria e Bulgaria, a cui nel 
pomeriggio seguirà il galà (h.18,00 
Parco Bassani). Grande attesa, poi, 
per il Q-Round di Coppa Italia del-
la LegaDue di pallacanestro, che 
si svolgerà il 25 e il 26 settembre 
al PalaSegest e dove esordirà uffi -
cialmente la rinnovata squadra del 
Club, targata Naturhouse e che dire 
della Spal già prima in classifi ca!? 
Per quanto riguarda Bondeno, la 
squadra di hockey su prato si sta 
preparando per affrontare la serie 
A1. Parte da neopromossa per af-
frontare nel massimo campionato i 
colossi della sua categoria. L’esta-
te, poi, ha portato bene alla giovane 
promessa della danza sportiva Sara 
de Vecchi, convocata per disputare i 
prossimi campionati europei e mon-
diali in programma in autunno.
A Vigarano Mainarda gli occhi dei 
tanti appassionati di pallacanestro 
sono puntati sulla Vassalli 2G, ormai 
pronta ad affrontare il diffi cile quanto 
affascinante campionato di serie A2. 
Le ragazze di coach Ravagni hanno 
già mostrato un bel gioco, frutto del-
l’esperienza delle veterane e del po-
tenziale atletico delle giocatrici più 

giovani leve. Meritatamente hanno 
vinto il quinto “Trofeo Città di Viga-
rano – Memorial Laura Palombo”, un 
quadrangolare di grande prestigio, che 
ha visto scendere in campo oltre alle 
padrone di casa le formazioni di serie 
A2 di Cervia, Crema e Chieti. Capi-
tan Aleotti ha vinto il premio come 
miglior giocatrice, mentre Savelli ha 
vinto la gara di tiro da 3 punti. Se il 
buon giorno si vede dal mattino…
Sant’Agostino è in attesa del “Gran 
Premio Città di Modena - Memorial 
Viviana Manservisi”, gara di cicli-
smo professionistico al via proprio 
in paese sabato 18 settembre. Parte-
ciperà anche il sancarlese Damiano 
Margutti con la maglia dell’Androni 
Giocattoli. Si è poi recentemente ce-
lebrato il centenario del Sant’Ago-
stino, società che – nonostante l’età 
– si è recentemente rinnovata per 
continuare ad essere un punto di 
riferimento sul nostro territorio per 
tanti amanti del calcio.
Anche a Poggio Renatico stanno ri-
prendendo le principali attività spor-
tive. Tra queste non dimentichiamo il 
vivaio di piccoli calciatori delle Torri. 
Anche la pallacanestro ha iniziato il 
proprio cammino a partire dalla prima 
squadra: l’It Frames si è rafforzata e 
punta anche quest’anno ad un cam-
pionato di vertice in Promozione.
Cento ha recentemente festeggiato 
la medaglia d’oro nel ju jitsu ottenu-
ta nella prima edizione dei Combact 
Games (defi nibili come l’Olimpiade 
delle arti marziali) dalla coppia for-
mata da Michele Valieri e Vito Zac-
caria. Nella pallavolo, grande atten-
zione è rivolta alla matricola di serie 
C l’Impresa Martinelli Volley. Nella 
pallacanestro, la Guercino si è rin-
novata ed è pronta a ripetere il bel 
fi nale della scorsa stagione, quando 
è riuscita ad accedere ai play off.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

RIPARTIAMO DALLE CERTEZZE
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Il Posto migliore
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Ferrara

CLUB, LA RIPARTENZA É 
TARGATA NATURHOUSE

Pallamano

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZALAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

CENTRO COMMERCIALE LE MURA - FERRARA
CENTRO COMMERCIALE LE VALLI - COMACCHIO

Telefono cell. 347 8812557

LAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

Ritiro lavaggio riconsegna indumenti sportivi

MUTA CALCIO COMPLETA
€ 13,00  + iva

18 maglie,18 pantaloncini, 36 calze

MUTA CALCIO BABY
€ 10,00  + iva

10 maglie, 10 pantaloncini, 20 calze

Pallacanestro

Pallacanestro

Riparte la pallacanestro a Ferrara!!! Il 
Basket Club, dopo un’estate intensa e 
ricca di colpi di scena prepara la Lega-
Due: in tempi quasi da record è riuscita 
ad alle-
stire una 
s q u a d r a 
c o m p e -
t i t i v a . 
A r r i v a 
un nuo-
vo main 
sponsor: 
N a t u -
r h o u s e , 
ma è sta-
to rin-
n o v a t o 
gran par-
te del-
lo staff 
t e c n i c o 
e del roster: sulla panchina biancone-
ra siederà coach Martelossi, che andrà 
quindi a prendere il posto di Giorgio 
Valli, andato nella fortissima Milano 
come vice allenatore. La squadra, oltre 

ai riconfermati Mazzola e Farabello è 
composta anche da Ndoya, Lechtaler, 
Cournooh, Boyette, Mukubu, Kotti, 
Borsato, e Brandani.Si aspetta anche 

l’arrivo di un 
secondo ame-
ricano, che 
rafforzerà ul-
teriormente la 
sqaudra.  La 
prima usci-
ta ufficiale è 
in program-
ma proprio in 
città nel week 
end del 24 e 
25 settem-
bre quando 
il Palasegest 
ospiterà il 
Q-Round di 
Coppa Italia. 

La società sta avviando proprio in que-
sti giorni la campagna abbonamenti a 
cui senz’altro risponderà con grande 
trasporto l’affezionato pubblico ferra-
rese.

LE CONTRADE SCENDONO IN CAMPO
Nel tripudio di colori degli sgargianti fou-
lard dei contradaioli si è svolta  la Conferen-
za Stampa di presentazione de” I Putti della 
Pallacanestro”, il 
Torneo Giovanile 
di Pallacanestro 
promosso da Ente 
Palio di Ferrara 
che vedrà affron-
tarsi non più sul-
l’anello di Piazza 
Ariostea bensì sul 
parquet del Pala 
4T le giovani pro-
messe cestistiche 
di borghi e rioni 
ferraresi.
Padrini del neo-
nato torneo l’As-
sessore allo Sport 
del Comune di 
Ferrara Luciano 
Masieri, il Presidente dell’Ente Palio Vainer 
Merighi,Marco Mariotti Addetto Stampa dell’ 
Ente Palio, il Vicepresidente Fip Alberto Atti, 
Luigi Moretti Presidente della U.S.Pallacanestro 

4Torri Ferrara partner dell’evento che si svolge-
rà nell’impianto della società granata e Giam-
baldo Perugini Presidente della Corte Ducale 

e Main Sponsor 
delle gare con 
“Il Fè” e “Fer-
rara 24ore.it”. 
Uno storico spo-
salizio quello 
odierno di Palio 
e Pallacanestro 
che-come sotto-
lineano Merighi 
e Moretti- sarà 
occasione di 
sportività e sana 
compet iz ione 
per i giovani 
ferraresi con-
tradaioli. Al via 
lunedì la mani-
festazione orga-

nizzata in due gironi: Girone A :S.Giacomo,S.
Spirito,S.Giovanni, S.Benedetto.Girone B: 
S.Luca,S.Paolo,S.Maria in Vado,S.Giorgio.

FRANCESCA BERTAZZINI

RIPARTE IL MINIBASKET 4TORRI
Occasione di gioco, attività fisica e vera 

fucina di nuovi talenti del basket
Da lunedì 6 settembre ripartono i corsi di mini-
basket dell’U.S.D. Pallacanestro 4Torri. I corsi 
prevedono due lezioni, di un’ora, a settimana. 
Le adesioni sono aperte a tutti i nati e le nate 
negli anni 1999-2000-2001-2002-2003-2004-
2005 e 2006. Per permettere a bambini e geni-
tori di provare, senza impegno, il “mondo 4T”, 
il suo stile, la sua professionalità e serietà, la 
partecipazione nel mese di settembre sarà gra-
tuita. “Alla 4Torri - afferma il Presidente Mo-
retti - è considerata fondamentale l’attività 
di avvicinamento al basket e per tale motivo 
investiamo molto tempo e le nostre migliori ri-

sorse umane sui giovanissimi”. “L’attività del-
la nostra società – informa Riccardo Menghi-
ni responsabile del settore minibasket – sarà 
organizzata e svolta sul campo da un team 
di collaboratori tecnici altamente qualifi cati, 
naturalmente coordinati dal nostro direttore 
tecnico, professor Mario De Sisti”. “Partecipo 
con gioia e grande attenzione – afferma infi ne 
Mario De Sisti – allo sviluppo del nostro pro-
getto che, come programmato, prevede l’inse-
rimento di nuovi, giovanissimi atleti, ai quali, 
assieme ai nostri istruttori, dedicherò massima 
attenzione e cura”.

SGM TUTTA FERRARESE
PER AFFRONTARE L’A1

Dopo un’esta-
te all’insegna dei 
c a m b i a m e n t i , 
l’Handball Estense 
Ferrara ha iniziato 
la preparazione per 
la stagione di A1 
del campionato na-
zionale maschile di 
pallamano. La ri-
forma dei campio-
nati ha introdotto radicali modifi che rispetto al 
passato e la crisi economica ha fatto chiudere i 
battenti a molte blasonate formazioni –si pen-
si ai pluriscudettati del Casarano-, ma con il 
rinnovato appoggio dello sponsor principale 
SGM, il sodalizio estense non ha mai messo 
in dubbio la partecipazione al campionato di 
A1 conquistato meritatamente 
sul campo nella passata stagio-
ne. Ed è una SGM ferrarese 
al 100%. Dopo le partenze di 
Folli, Lotto e Kristofi c, il nuo-
vo allenatore Manfredini avrà 
a disposizione una rosa inte-
ramente composta da giocatori 
di casa. Caratteristica unica in 
tutto il panorama sportivo na-
zionale, che rende ancor più 
affascinante la sfi da di una stagione che si 
preannuncia diffi cile e di alto livello. Obiettivo 
dei biancoazzurri sarà la salvezza, ma che por-
terà al Palaboschetto il meglio della pallamano 
nazionale che divertirà i sempre numerosi tifo-
si di Succi e compagni. Alla già citate parten-

ze, si è aggiunta anche 
quella di Alessandro 
Taibi che ha accettato 
il corteggiamento del 
Montegrotto che ha am-
bizioni di promozione. 
I restanti componenti 
della squadra hanno 
accettato, mostrando 
grande attaccamento 
alla maglia, di rimanere 

pur senza certezze di rimborsi economici per 
portare la SGM ancora più in alto. Manfredini 
ha infoltito la rosa a disposizione promuoven-
do in prima squadra i giovani del vivaio che si 
sono messi in mostra nei campionati di catego-
ria lo scorso anno; all’ormai integrato Giacomo 
Sacco, si sono aggiunti anche Nardo, Garani 

e Pallara. Nel segno della 
continuità e della valoriz-
zazione dei talenti locali, 
la SGM si affaccia senza 
timori reverenziali alla se-
rie A1 dopo 15 anni dalla 
sua prima esperienza nella 
massima serie. Al lavoro 
personalizzato svolto dai 
giocatori durante il perio-
do estivo, la preparazione 

si intensifi ca in vista dei primi impegni uffi -
ciali, come il girone eliminatorio della Coppa 
Italia dal 10 al 12 settembre con sicuro pro-
tagonista il terribile Trieste che lo scorso anno 
fallì di un soffi o la promozione in Elite.Ora più 
che mai, si può dire forza Ferrara!



3

Canottaggio

Registrazione del tribunale di Ferrara n.1 del 03/01/2007 - Iscr. al ROC n. 15004
Editore: Gruppo Editoriale LUMI s.a.s. - Via per Burana, 65 - 44012 Bondeno (FE) - Tel. 0532.894142  Fax: 0532.458098 - info@gruppolumi.it  -  www.gruppolumi.it
Direttore responsabile: Alberto Lazzarini; Redazione, grafi ca, stampa: Via per Burana, 65 44012 Bondeno (FE); Redazione: redazione@sportcomuni.it; Caporedattore: Francesco Lazzarini;
Grafica: grafica@sportcomuni.it; Consulente commerciale: Umberto Manservisi; Per la  tua  pubbl ic i tà:  spot@sportcomuni . i t  o  te l .  0532 -  894142
Hanno collaborato: Andrea Manservisi, Andrea Ferrante, Antonio Gatti, Augusto Pareschi, Carles Tugnoli, Carlo Costanzelli, Cristina Romagnoli, Dario Gilli, Elson Merlarati, 
Emanuele Benetti, Eros Tartari, Federica Camurri, Francesca Bertazzini, Francesco Balboni, Gianni Zampieri, Giorgio Evangelisti, Giuliano Barbieri, Giuliano Boldini, Giuliano 
Lodi, Isabella Masina, Jessica Palma, Laura Gozzi, Laura Rossi, Marina Giannini, Matteo Bonfieni, Michele Manni, Marco Margutti, Miranda Lombardi, Monica Caffini, Nino 
Formenti, Simonetta Beccari, Riccardo Forni, Rita Molinari, Roberto Ramponi, Simone Frigato, Valentino Galeotti, Valerio Vassalli.
Un ringraziamento:  Adriano Facchini, Alan Fabbri, Carlo Baldissara, Clara Ghirelli, Claudio Balboni, Comitato Chi Gioca Alzi La Mano, Coni Comitato Provinciale di Ferrara, Damiano Margutti, Daniele 
Naldi, Elena Zoboli, Elisa Buzzi, Emanuele Matterelli, Enrico Bettini, Erika Aleotti, Fabio Busi, Fausto Molinari, Gianni Zampieri, Gianni Carubia, Giovanni Cremonini, Ivano Manservisi, Lara Wielingen, Laura 
Cantelli, Leonardo Campagnoli, Livia Ghetti, Loreno Ravolini, Loris Cattabriga, Luciana Pareschi Boschetti, Luigi Pinotti, Marcella Zappaterra, Marco Amelio, Mario Becca, Mauro Checcoli, Michele Vallieri, 
Nino Formenti, Paolo Campailla, Panathlon Ferrara, Piero Rovigatti, Radmila Nesheva Raffaele Ravagni, Renzo Guerrini, Roberto Ramponi,Sara Paganini, Stefania Chiarioni, Vito Zaccaria, Vittorio Longhi.
Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la 
testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografi e, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere segnalati 
degli errori, si provvederà ad evidenziarli tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile.

Questo giornale
è stato stampato
interamente su
carta riciclata

Questo periodico
è associato

all’Unione Stampa
Periodica Italiana

SPORT COMUNI E’ DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI EDICOLE, FARMACIE, CENTRI SPORTIVI (PALESTRE, PISCINE, CAMPI SPORTIVI...) E LE SCUOLE DEI COMUNI DI
FERRARA, BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT’AGOSTINO, VIGARANO MAINARDA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D’ARGILE, S. MATTEO DELLA DECIMA E FINALE EMILIA

Ferrara

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cen-
tenarie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda

Comune di
Cento

Comune di
Ferrara

Unione Stampa Sportiva Italiana

Editoria,
Comunicazione,

Pubblicità

Panathlon

RIPARTE L’ATTIVITÀ

L’OLIMPIONICO CHECCOLI 
OSPITE AL PANATHLON

Il rugby, sport presente a Ferrara dal 1969, qua-
le sezione sportiva del CUS Ferrara è impegna-
ta nel campionato nazionale di serie C elite. A 
supporto dell’attività della prima squadra opera 
un settore giovanile presente in tutte le forma-
zioni volute e previste 
dalla federazione. L’ U 
14 è per i ragazzi l’inizio 
del rugby vero,  giocato 
a tutto campo, con alcu-
ne limitazioni che nulla 
tolgono alla possibilità 
di praticare un gioco 
ragionato e manovrato,  
base del gioco moderno. Formano la rosa dei 
giocatori una trentina di ragazzi, provenienti in 
maggioranza dalla formazione U 12. Due gli 
allenatori: l’esperto e titolato Gianni Gandini 
affi ancato da un ex  illustre quale Luca Rizza-
ti, indimenticato mediano di mischia dell’ulti-
ma promozione in B . Li attende un lavoro di 
amalgama fra il folto e titolato gruppo dell’ex 
formazione U 12 e quanti sono rimasti nella 14 
dall’anno precedente. A loro il compito di por-
ta bandiera per le nostre formazioni giovanili 

nel campionato regionale. La U 16, come sem-
pre affi data alle mani taumaturgiche di Silva-
no Roncarati  sarà da ricostruire e reinventare. 
Roncarati potrà avvalersi della collaborazione 
di Luca Olivieri altro illustre ex, del Rovigo 

prima che del  Ferrara 
poi. Alle loro esperte 
mani circa 25 ragazzi, 
desiderosi di sottopor-
si a dosi massicce di 
Rugby teorico e gio-
cato. La U18, affi data 
alla copia Milosevich, 
Chiarelli, potrà conta-

re su alcuni arrivi di sicuro riferimento con un 
rafforzamento degli organici in quantità e qua-
lità. Il lavoro intrapreso negli ultimi anni nel 
settore giovanile, trova conferma nei  risultati 
soddisfacenti conseguiti nell’attuale stagione 
sportiva e dalla concomitante  possibilità di 
contare sui ricambi garantiti dalla diffusione 
del mini-rugby oltre al lavoro  intrapreso nel-
le scuole; questo ci consente di guardare  alla 
prossima stagione  con la certezza di non sfi -
gurare.

Mercoledì 8 settembre, alla presenza delle 
istituzioni sportive, cittadine, ed economi-
che il Panathlon Ferrara si è ritrovato per 
la consueta cena conviviale. Il tema af-
frontato nel corso della serata è di grande 
attualità per il capoluogo estense: l’equi-
tazione. A par-
larne l’ingegner 
Checcoli (vinci-
tore a Tokio 1964 
di due medaglie 
d’oro individuale 
e a squadre) e gli 
organizzatori del 
Concorso Ippico 
Città di Ferrara, 
Luca Marchetti, 
Maria Rita Marto-
ni e Monia Cem-
bali. L’olimpio-
nico ha illustrato 
numerose sfac-
cettature di uno 
sport avvincente 
e che pone al cen-
tro dell’attenzio-
ne il rapporto tra 
l’uomo e il cavallo, la gloriosa tradizione 
equestre italiana, le modalità di svolgi-

mento di un concorso ippico. Ha breve-
mente affrontato gli aspetti spinosi come 
il doping sugli animali, che spesso assume 
aspetti di autentica inciviltà. Si è poi detto 
soddisfatto dell’organizzazione di un con-
corso ippico a Ferrara ed ha ricordato che: 

“ a l l ’ i p p o d r o -
mo cittadino se 
ne sono sempre 
svolti fino a 20 
anni fa. Anche 
io ho gareggia-
to”. Hanno poi 
preso la parola 
gli organizza-
tori dell’evento 
ferrarese Luca 
Marchetti, Ma-
ria Rita Martoni 
e Monia Cem-
bali, che han-
no illustrato le 
ca ra t t e r i s t i che 
del campo gara, 
l ’ i m p o r t a n z a 
dell’evento per 
la città e la pro-

spettiva di portare fra un anno in città una 
prova di Coppa del Mondo.

LUCA RAMBALDI 
AL COLLEGE REMIERO 

Per Luca Rambaldi, atleta di punta della Canot-
tieri Ferrara, una porta si è chiusa alle spalle ed 
una nuova si è aperta davanti. Il nuovo corso 
dell’atleta ferrarese è il Centro tecnico naziona-
le di Piediluco (Terni) 
dove per due anni  re-
sterà ad allenarsi sotto 
la supervisione dello 
staff tecnico della Fe-
derazione Canottaggio. 
Scuola e lunghi allena-
menti saranno il pane 
quotidiano di questo 
straordinario atleta che a soli 15 anni e mezzo 
ha deciso di intraprendere una vita da profes-
sionista dello sport al pari di giovani calciatori 
che si trasferiscono dalla propria città presso 
grandi club calcistici per inseguire il loro so-
gno sportivo. Già da qualche termine Rambaldi 
ha trasferito “armi e bagagli” presso le strut-
ture di Piediluco. Anche il suo tecnico Andrea 
Pareschi l’ha accompagnato per il simbolico 
passaggio di consegne e i necessari chiarimen-
ti per la partecipazione alle ultime regate della 

stagione. Il tecnico di riferimento di Rambaldi 
sarà Agostino Abbagnale, il più giovane dei tre 
mitici “fratelloni d’Italia”. Dall’alto dei suoi 
tre ori olimpici, sicuramente saprà trasmetter-

gli la classe necessaria 
per fare il salto di qualità 
necessario per gareggiare 
a livelli mondiali. Abba-
gnale e Pareschi hanno 
concordato, di comune 
intesa, di non partecipare 
alle prossime regate per 
poter svolgere un minu-

zioso lavoro di preparazione tecnica necessario 
ad affrontare gli impegni ben più diffi cili della 
prossima stagione. La scelta condivisa è stata 
motivata dal fatto di sfruttare questo “periodo 
morto” della preparazione agonistica per getta-
re le basi di una buon2011. Tre titoli regionali, 
un titolo italiano ed un secondo posto ai cam-
pionati italiani  nel 2010 sono stati considerati 
motivi più che suffi cienti dalla Canottieri Ferra-
ra per tralasciare gli impegni agonistici di fi ne 
stagione ormai fi ni a sé stessi.

L’ospite d’onore, l’ing. Mauro Checcoli e il presidente 
del Panathlon Ferrara Avv. Valentino Galeotti

In alto da sx: Carlo Alberto Roncarati, Luciano Masieri, Maria Rita Martoni e Mo-
nia Cembali. Seduti da sx.: Luciana Pareschi, Valentino Galeotti e Luca Marchetti

Rugby



4

Ferrara
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PAOLO BORGHI SI CONFERMA CAMPIONE D’ITALIA
VICINI AL TITOLO ANCHE I FRATELLI MANTOVANI

Paolo Borghi, allenatore ma prima ancora atle-
ta del Canoa Club Ferrara, ha confermato la sua 
leadership Italiana nella 
categoria Master (over 35) 
ai Campionati di Canoa 
Slalom che si sono svol-
ti domenica 5 settembre 
a Gaiola (CN) sul Fiume 
Stura Demonte. Ben 150 
gli atleti partecipanti. Già 
l’anno scorso il canoista 
ferrarese si era aggiudica-
to il gradino più alto del 
podio nella categoria. 
“Era un risultato in cui speravo e che quindi era 
atteso” racconta Paolo Borghi “Alla fi ne però 
mantenere il titolo non si è rivelato così scon-
tato”. Il campione ferrarese è riuscito a portare 
a casa il titolo nonostante la gara abbia pre-
sentato degli imprevisti. “Ho commesso due 

brutti errori all’ultima porta – spiega Borghi 
- e ho rischiato di perdere la prima posizione. 

E’ stato quindi determi-
nante arrivare alla gara 
in ottima  forma.” Un 
ottimo risultato anche 
per Edoardo Mantovani 
Vice Campione Italiano 
nella categoria Ragazzi. 
Degni assolutamente di 
menzione i giovanissimi 
Tommaso Mantovani e 
Luca Carlini che nella 
categoria Allievi (11-12 

anni) hanno conquistato rispettivamente il 3° e 
4° posto al loro 1° campionato Italiano. Il Ca-
noa Club Ferrara, ormai a chiusura di stagione 
agonistica, tira le somme di un’ottima annata 
con tante medaglie conquistate in tutte le spe-
cialità e categorie.

IL CANOA CLUB FERRARA AI MONDIALI
A Poznan Lorenzo Major sfiora il podio. Ai Campionati anche il Presidente Mauro Borghi come CT della Nazionale paracanoa

Si respira ancora aria di 
competizione al Canoa Club 
Ferrara e i mondiali, anziché 
all’epilogo, sembrano anco-
ra alle porte. “Devo assolu-
tamente migliorare i miei 
tempi” dice Lorenzo Major 
che a Poznan in Polonia ha 
registrato il miglior tempo 
italiano sulla distanza dei 
200mt K1 cat A migliorando 
il record italiano. L’obietti-
vo dell’atleta era quello di 
scendere sotto 1’10” e così 
è stato. Il suo record perso-
nale e italiano (1’09”) non 
è però bastato a ottenere la 
medaglia, solo un secondo 
e mezzo lo ha distaccato dal 
terzo classifi cato e dalla medaglia di bronzo. 
“La miglior gara che io abbia mai fatto” dice 
Lorenzo “ero tranquillissimo sul campo di gara 
e mentre pagaiavo con tutte le energie che ave-
vo a disposizione mi sentivo bene, veloce e con 
ottime sensazioni. Quando poi al testa a testa 
fi nale col terzo, ho perso la medaglia di bronzo 
la mia prima sensazione è stata di una rabbia in-
fi nita! Per un soffi o ho mancato la medaglia!”, 
commenta Major, con ancora le sensazioni 
vivide addosso. “Passata la delusione ho già 
ripreso gli allenamenti, Poznan mi ha lasciato 
una voglia infi nita di migliorare, perché i mon-
diali mi hanno dimostrato che posso superare 
il piccolo divario che mi separa dal secondo e 
terzo classifi cati”. “Per il primo invece” com-
menta Major “il brasiliano Padua Fernando, il 

lavoro è quasi impossibile, ha staccato tutti con 
più di 10 secondi, purtroppo le classifi cazioni 
per le categorie disabili hanno ancora qualche 
lacuna e il Brasiliano sicuramente ha una disa-
bilità nettamente inferiore rispetto alla serie di 
testa mondiale. Ma per me” continua Lorenzo 
“non importano le polemiche ma i risultati e i 
tempi e ce la metterò tutta per ottenere quella 
medaglia!”. Mauro Borghi presidente del Ca-
noa Club Ferrara e Commissario Tecnico della 
squadra italiana di Paracanoa è orgoglioso del 
proprio atleta ferrarese come lo è dei 4 italiani 
che hanno conquistato 1 argento e 3 bronzi ai 
mondiali in Polonia, Paolo Bressi di Milano, 
Andrea Testa di Roma, Giovanna Chiuru di 
Cagliari e Lorella Bellato di Venezia i medagli-
sti Italiani sotto la supervisione di Mauro. “E’ 

STEFANIA CHIARIONI, 
L’INSAZIABILE CACCIATRICE DI RECORD

Dal 15 al 21 agosto, Eindhoven (Olanda) è stata 
la sede dei campionati mondiali di nuoto per di-
sabili, l’evento sportivo di altissimo livello, che 
ha richiamato da tutte le parti del globo terre-
stre diverse centinaia di 
atleti. E’ scesa in vasca 
in 3 specialità differenti 
anche l’azzurra Stefania 
Chiarioni, all’esordio 
in competizioni inter-
nazionali. Per Stefania, 
residente a Canaro ma 
molto legata a Ferrara, 
è stata un’esperienza 
indimenticabile: “A 
Eindhoven – racconta 
mostrando un bel sor-
riso– ho provato l’emo-
zione del debutto in una 
gara internazionale. E’ 
stata un’esperienza po-
sitiva anche se sentivo 
molto la tensione per la gara…” ha partecipato 
alle gare di 3 discipline differenti, arrivando 
nona nei 200 mt misti, quindicesima nei 50 mt 
dorso, dove ha migliorato anche il record italia-
no ed ha disputato la fi nale dei 50 mt farfalla, 
ottenendo il settimo posto assoluto. Grazie al 
lavoro con l’allenatore Daniele Naldi dell’Atle-
ticoH di Bologna, Stefania è migliorata moltis-
simo in pochi mesi: il 2010 le ha riservato gros-
se soddisfazioni, a partire da febbraio, quando 
ha vinto i campionati italiani assoluti invernali 
in vasca corta di Portici (Na) dove ha ottenuto 
un doppio record italiano nei 200 mt misti e nei 
50 mt farfalla. A giugno ha conquistato 3 ori 
nei 200 mt misti, nei 50 mt farfalla e nei 100 mt 
stile. La leadership in campo nazionale è sta-
ta confermata anche in occasione delle gare di 
Montecatini Terme durante il Trofeo delle Re-
gioni, a pochi giorni dalla partenza per i mon-

diali. Ed ora? Dopo due settimane di (meritato) 
riposo, è tornata in vasca. Infatti l’esperienza 
mondiale è stato il trampolino di lancio per 
puntare ai prossimi importanti appuntamenti 

internazionali. Il primo 
in ordine di tempo sarà 
il campionato europeo 
2011 di Berlino. In se-
guito la sua attenzione 
si concentrerà nel ren-
dere realtà il sogno di 
tutti gli sportivi: parte-
cipare alle Olimpiadi! 
Come spiega il suo 
allenatore Naldi: “A 
Eindhoven Stefania ha 
pagato lo scotto della 
prima gara internazio-
nale. Mi auguro che 
questa esperienza sia la 
prima di una lunga se-
rie! E’ stata molto bra-

va perché ha reagito bene all’emozione ed ha 
migliorato i propri tempi personali. Salire sul 
blocco della fi nale farfalla ha rappresentato per 
lei un importante successo sportivo e soprat-
tutto l’ulteriore conferma che si può cercare di 
vincere le proprie sfi de”. L’azzurra, del resto, 
ha un forte legame con lo sport: “l’ho sempre 
praticato – ammette Stefania –. Ho iniziato gio-
cando a pallavolo”. Poi, durante un allenamen-
to, nel 2004, (giocava in serie B a Rovigo) è 
stata colpita da ictus. L’ischemia le ha colpito 
la parte destra del corpo. Superato il momen-
to più diffi cile e la riabilitazione al Centro San 
Giorgio, consigliata da mamma Clara, Stefania 
si è avvicinata al nuoto, dapprima come attivi-
tà riabilitativa, in seguito praticandolo a livello 
agonistico fi no ai recenti successi frutto di co-
stanti allenamenti e sacrifi ci.

FRANCESCO LAZZARINI

stata un’esperienza unica e 
incredibile quella in Polo-
nia” dice Mauro Borghi “il 
team italiano di paracanoa 
ha vissuto questa bellissi-
ma settimana sotto lo stesso 
tetto della nazionale italiana 
di canoa assieme agli atleti 
italiani più forti, l’integra-
zione tra la squadra nor-
modotati e quella dei miei 
atleti è stata perfetta hanno 
condiviso tutto, dalla cerimonia di apertura, 

all’albergo, ai momenti 
di gara fi no al momento 
più toccante: quello del-
le premiazioni degli atleti 
disabili, l’applauso che è 
nato dagli atleti normodo-
tati rivolto ai loro colleghi 
disabili, mi ha commosso 
profondamente e mi ha ri-
caricato di quell’energia e 
quella costanza che in tutti 
questi anni ho riposto nel 

mio lavoro di Tecnico CIP della Canoa.
Mauro Borghi

La squadra CIP in  Polonia

Sport  &  disabilità

Via per Zerbinate, 39/C
44012 Bondeno (FE)

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

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 - Fax: 0532 891060

Canoa
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ATTERRANO I BALLOONS
Dal 17 al 26 settembre, presso il Parco urbano

“G. Bassani”, ritorna il tradizionale appuntamento
con il festival internazionale delle mongolfiere.

E ogni sera, spettacoli musicali e di cabaret

FERRARA, SEDE DEL PRIMO CAMPIONATO
NAZIONALE AMATORIALE INTERSTILI

La manifestazione sarà denominata “K.O. Night” e 
si svolgerà l’1 ottobre presso “Il Quadrifoglio”

Ferrara si appresta ad ospitare “K.O. Night”. 
Venerdì 1 ottobre, il centro sociale Quadrifoglio 
accoglierà una competizione interstili a valen-
za nazionale tra atleti dilettanti, una gara in cui 
si affronteranno atleti di arti marziali e discipli-
ne da combattimento diverse. Per gli addetti ai 
lavori si tratta di concorrenti, con al massimo 
cinque incontri disputati sul ring. L’organizza-
zione sarà coordinata da Without Boxer Gym, 
centro tecni-
co di sport da 
ring operante a 
Ferrara e pre-
sieduto da An-
drea Ferrante. 
“Nessuno è 
atleta della 
categoria pro-
fessionistica 
– spiega An-
drea Ferran-
te –. L’età dei 
combattenti è compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Unica categoria di peso ammessa è quella fi no 
a 80 Kg. L’incontro avrà la lunghezza di tre 
round da un minuto e mezzo ciascuno, con un 
minuto di riposo tra una ripresa e l’altra. Tutti 
gli atleti indosseranno le protezioni: caschetto, 
paradenti, guantoni, paragomiti, paragonadi, 
e paratibie. Tutti gli atleti saranno obbliga-
toriamente scalzi e a dorso nudo, ma con i 
calzoni della loro disciplina o sport. Non sarà 

ammesso colpire un atleta al tappeto. Quando 
l’atleta sarà al tappeto il giudice ferma imme-
diatamente l’incontro. Esiste un unico regola-
mento sportivo della serata. Sarà ammesso il 
K.O. Chi vince riceve anche un rimborso spese 
di allenamento. Obiettivo della manifestazione 
“K.O. Night”, non sarà dimostrare quale è la 
disciplina o sport da combattimento più forte 
perché l’atleta che vincerà il campionato sarà 

la risultante di 
un insieme di 
variabili, che 
sono fortemen-
te infl uenzate: 
dal periodo 
temporale di 
f o r m a z i o n e 
sportiva, dalla 
forma fi sica e 
psichica del-
l’atleta, dal 
percorso spor-

tivo che l’atleta ha fatto, dal tipo di disciplina 
o di discipline praticate, dal tipo di formazione 
dell’insegnante, e anche dalla fortuna”. Con 
questi presupposti gli organizzatori punteranno 
l’attenzione sull’atleta, sulla sua preparazione, 
sull’aspetto motivazionale, sulla metodicità, 
sulla quantità e sulla qualità del lavoro, sul per-
corso entro cui è avvenuto il processo di cresci-
ta umana e professionale. Sempre nell’ambito 
del confronto leale e sportivo.

“BALLO SENZA SBALLO”
Primo ottobre 2010 “serata senz’alcool”

È sotto gli occhi di tutti che il problema alcoo-
lismo tra giovani e giovanissimi si è acutizza-
to. Perdita dei valori, mancanza di interessi, 
mancanza di dialogo con i propri familiari e la 
voglia di trasgredire sembrerebbero essere le 
cause dell’avvicinamento sempre più precoce 
all’alcool. Molti mass media hanno pubblicato 
che l’attrazione per l’alcool arriva verso i 13 
anni. È risaputo che i ragazzi non ascoltano i 
consigli dei genitori, che sempre più impegnati 
quotidianamente trascurano i loro fi gli non pre-
standogli le dovute attenzioni e credendo che il 
problema “alcool” riguardi altri ragazzi. I geni-
tori devono stare più attenti, devono dialogare 
con i propri fi gli, occorre ascoltare e guardare 
in faccia i ragazzi, non basta dare loro dei soldi. 
Promuoviamo il primo ottobre 2010 come se-

rata del «bere consapevole». L’adesione del-
le palestre d’Italia, mass media, discoteche e 
dj, dovrebbe consentirci una discreta adesione 
all’iniziativa della serata nazionale del «Bal-
lo senza sballo». Chiediamo la massima par-
tecipazione affi nchè nella serata del 1 ottobre 
2010 siano servite solo acqua, bibite e succhi 
di frutta o cocktail analcolici per una grande 
serata di lucidità, in amicizia e gioia di vive-
re. Ci stiamo assumendo da soli una notevole 
responsabilità: abbiamo investito molto sulla 
«serata senz’alcool», e se, oltre alle palestre 
da ring d’Italia, anche le discoteche e i Dj, ci 
daranno il sostegno promesso è possibile che 
molti giovani vogliano partecipare. Cerchiamo 
insieme di renderli partecipi: noi siamo il loro 
presente, loro sono il nostro futuro.

Manca meno di un mese 
allo spettacolo più emo-
zionante del cielo il: Fer-
rara Balloons Festival, 
l’evento dedicato alle 
mongolfi ere che lo scor-
so anno ha contato più di 
400.000 presenze! Oltre 
alle mongolfi ere tradizio-
nali, si alzeranno in volo 
anche 11 Special Shape 
guidate da piloti prove-
nienti da tutto il mondo. 
Tra le forme speciali di 
quest’anno, attraverso le 
quali tutti potranno volare nei cieli ferraresi, una 
simpatica famiglia di canguri, proveniente dal 
Brasile e Action Man, un imponente e sugge-
stivo pallone aerostatico tedesco che riproduce 
il famoso supereroe. Le mongolfi ere prendono 
lentamente forma nell’aria quieta del primo 
mattino o nella luce dorata del tramonto, quan-
do le condizioni meteorologiche sono ottimali 
e in grado di garantire un volo sicuro. Ancora 
una volta lo sport si pone come uno dei cuori 
pulsanti del Ferrara Balloons Festival 2010. Il 
Villaggio dello sport sarà pronto ad accogliere 
tutti i visitatori che vorranno partecipare a lezio-
ni dimostrative oppure semplicemente godersi 

lo spettacolo delle esibizioni di oltre 20 discipli-
ne sportive. Le strutture dedicate saranno nume-
rose: dalla pedana per le esibizioni ai campi da 
beach, dal campetto di calcio a 5 all’area golf. 
Altrettanto numerosi saranno gli appuntamenti. 
Vale la pena di ricordare i tornei quotidiani di 
calcetto, di beach tennis, di beach volley e di 
tchoukball, le esibizioni dei più famosi maestri 
di danza sportiva nei pomeriggi di domenica 19 
e domenica 26, il divertente giocagin nel pome-
riggio di domenica 19, la maratona di spinning 
di sabato 26 e i tornei nazionali federali di beach 
volley e beach tennis nelle giornate di domeni-
ca 19 e 26. Punta di diamante del programma 
sportivo sarà il Galà di Ginnastica Ritmica con 
le atlete juniores individuali di tre nazioni tra 
cui Italia e Bulgaria. Il prestigioso appuntamen-

to sarà alle 18.30 di sabato 19 presso la pedana 
esibizioni del Villaggio dello Sport.
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Per informazioni tel. 346 7426738

Iniziative

Ven. 17 ore 17.00: Dimostrazione di Beach Tennis 
con i migliori giocatori del Team Rakkettone a cura 
dell’A.S.D. Stop and Go
Sab. 18 ore 11.00: Conferenza di presentazione 
del progetto “Gira lo sport” a cura di C.O.N.I.
Ore 11.00 1° Torneo Internazionale Ferrara Bal-
loons Festival di Ginnastica Ritmica individuale 
juniores (Palasegest)
Ore 15.00 Esibizione di Ju Jutsu a cura di C.S.R. Italia
Ore 15.30 Esibizione di pattinaggio artistico a cura 
di A.S.D. Quadrifoglio
Ore 16.00 Tornei amatoriali di beach volley a cura 
di A.S.D. Stop and Go
Ore 16.00 Esibizione di pattinaggio a cura di 
A.S.D. Pattinatori Estensi
Dalle 16.00 Amichevoli di Calcio a 5 tra squadre 
F.I.G.C. di Bologna – Ferrara – Rovigo a cura di 
A.S.D. Ludovico
Ore 18.30 Galà Internazionale di Ginnastica Ritmi-
ca con la partecipazione delle ginnaste nazionali di 
Austria, Bulgaria, Italia
Ore 20.00 Esibizione di Wing Tsun Kung – Fu, a 
cura di A.S.D. Vicoalba Gymnika
Ore 20.30 Night Glow & Dance: spettacolo di mon-
golfi ere illuminate a suon di musica coreografato 
dalle ginnaste della Polisportiva O.Putinati
Dom. 19 Dalle 9,30 Torneo nazionale di beach volley 
omologato F.I.P.A.V. a cura di A.S.D. Stop and Go
Dalle 14.30 Giocagin a cura delle A.S. affi liate UISP
Dalle ore 15,00 Raduno Pulcini Scuole Calcio di 
Ferrara in collaborazione con F.I.G.C. Ferrara a 
cura di A.S.D. Ludovico
Ore 16.00 Asta benefi ca di cimeli autografati dai più 
noti atleti del mondo sportivo a cura dell’A.D.M.O
Ore 17.30 “Danz’aria: per volare danzando”: esi-
bizione dei campioni italiani, europei e del mondo 
a cura della F.I.D.S. con la straordinaria partecipa-
zione del campione del mondo Edoardo Ciolli
Ore 19.30 Esibizione di Taijiquan a cura di Ass. 
Serpente Bianco
Ore 20.00 Esibizione di Wing Tsun Kung – Fu a 
cura di A.S.D. Vicoalba Gymnika
Lun. 20 ore 10.00 Presentazione del “Nordic 
Walking, la camminata nordica: uno sport per tutti, 
ovunque, in ogni stagione” a cura dell’Associazio-
ne Nordic Walking Ferrara
Merc. 22 ore 16.00 Dimostrazione della disciplina spor-
tiva Uguale od Opposto a cura di A.S.D. Uasta Masta
Ore 17.00 Esibizione di pattinaggio artistico a cura 
di A.S.D. Quadrifoglio
Ven. 24 ore 14.15 Convegno “Sport, scuola e terri-
torio: insieme per l’integrazione delle persone con 
disabilità” promosso dal C.I.P. in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università 
di Ferrara (a seguire dimostrazione pratica sulla 
pedana esibizioni area 26)
Sab. 25 ore 10.00 Dimostrazione, insegnamento e Torneo 
Open di Tchoukball a cura di A.S.D. Ferrara Tchoukball
Ore 08.30 BiciBalloons: Gran Fondo “Giro delle 
Valli”, prova valida per il circuito provinciale U.I.S.P. 
a cura della Lega Ciclismo U.I.S.P. Ferrara
Dalle 15.30 Torneo nazionale di beach tennis omo-
logato F.I.T. a cura di A.S.D. Stop and Go
Dalle 17.30 “Danz’aria: per volare danzando” esi-
bizione dei campioni italiani, europei e del mondo 
della F.I.D.S. con la straordinaria partecipazione 
del campione del mondo Edoardo Ciolli

Da sx: Franz Haller, pluricampione del Mondo degli sport da 
ring, Mario Zanotti, responsabile Nazionale allenatori e gli atleti 
ferraresi Davide Manfredini, Giacomo Mustillo e Simone Artioli
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LIGNANO PORTA IN TRIONFO I BABY MATILDEI
Hockey  su  prato
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PROMOZIONE:
Impianto GPL sequenziale fasato € 1.450,00, 6 rate da € 242,00

SARA DE VECCHI CONVOCATA
PER EUROPEI E MONDIALI

Una festa dello sport, a tutti gli effetti, con momen-
ti ludici e d’animazione per grandi e piccini. Ma 
soprattutto il gioco, con cento partite, distribuite su 
cinque campi, e tre giorni di gare: tornei riservati 
agli under 8-10-12-
14, coi baby matil-
dei trionfatori tra gli 
under 8 e 10 e vici-
nissimi al successo 
nella fi nale under 12. 
L’Hockey Bondeno, 
sbanca al villaggio 
turistico Ge.Tur di 
Lignano Sabbiadoro, 
sede del 1°Festival 
Nazionale Giovanile 
di hockey su prato, 
dove, dal 26 al 29 agosto, si sono dati appunta-
mento 28 squadre, in rappresentanza di 12 società 
sportive: Bondeno ha ottenuto il primo posto con 
l’under 8, grazie anche ai sei successi pieni. Nella 
categoria under 10 en plein in otto partite ed acces-
so diretto alla fi nale contro l’Amsicora Cagliari. Il 
trionfo (5-3) porta sulla ribalta la “banda bassotti”, 
dopo un incontro molto tirato. Nella categoria un-
der 12 le prime partite decidevano i gironi e la suc-
cessiva griglia degli incontri, quindi era importante 
vincere per evitare poi incontri “proibitivi” dagli 
ottavi di fi nale; invece i  ragazzi, hanno cominciato 

male con un pareggio ( 3-3) contro Alfi eri Cagliari  
e due sconfi tte contro Messina (7-4) e Brà (4-3). In 
seguito la sfi da della svolta che infondeva fi ducia 
al gruppo, il 13-1 infl itto all’Amsicora Cagliari. 

Poi, il quarto di fi na-
le contro il Riva del 
Garda battuto per la 
prima volta con un 
sonante 5-0. Infi ne, 
semifi nale con la 
Moncalvese battuta 
7-2 e fi nale persa 
nettamente contro il  
Merlara squadra ri-
velazione. Gli arbitri 
della manifestazione 
erano rigorosamente 

under 18 e alla fi ne elogi anche per il nostro rap-
presentante Edo Meloni. Grande soddisfazione fi -
nale sia per i genitori dei partecipanti e per i tecnici 
biancazzurri Marco Bergamini, Alberto Meloni 
e Giovanni Marco Vandelli. Questi i partecipanti 
dell’Hockey Club Bondeno: Gideon Awuah, Alice 
Balboni, Riccardo Balboni, Alessandro Bergami-
ni, Andrea Bergamini, Enrico Castaldi, Luca Coat-
ti, Oscar Costanzelli, Matteo Cristofori, Cecilia 
Formieri, Teo Meloni, Jennifer Pennacchioni, Se-
bastiano Pola, Marcello Succi, Prisca Succi, Chri-
stian Toselli, Erik Zerbinati.

BONDENO E’ PRONTA PER L’ESORDIO IN A
L’Hockey Bondeno è al lavoro con sedute d’alle-
namento quasi quotidiane. Agli ordini del trainer 
Marco Pritoni – debuttante nella massima serie, 
ma con due annate di A2 comunque alle spalle 
– ventun giocatori, nove dei quali appartenenti 
all’Under 21, che per dieci giorni di attività sono 
stati a stretto contatto con la prima squadra. Fra le 
principali novità dell’annata sportivo il gradito ri-
torno dall’Olanda di Pier Andrea Pirani, ex azzur-
ro under 21 reduce da esperienze internazionali. Il 
presidente Bolognesi, ha voluto incontrare subito 
l’intero gruppo per fi ssare i punti fermi della pros-
sima stagione. Particolarmente gradita, durante il 
raduno, anche la capatina effettuata al “Giatti” dal 
presidente onorario Adriano Bonini, il fondatore 
del club nel lontano 1963. del presidente Bolo-
gnesi, che ha fi ssato i punti fermi della prossima 
stagione con l’intero gruppo. Particolarmente 
gradita, durante il raduno, anche la capatina effet-
tuata al “Giatti” dal presidente onorario Adriano 
Bonini, il fondatore del club nel lontano 1963. 
“Le aspettative sono quelle di partire al massimo, 
ma non sarà sempre facile – ha annunciato mister 
Pritoni -. Avvio tutto ok poiché abbiamo iniziato 
con ventun giocatori. Non mi aspettavo ci fossero 
così tanti giovani: ci sarà infatti anche l’under 21 
in queste prime settimane: dobbiamo infatti creare 
massimo feeling ed aggregazione fra i due grup-
pi. Punteremo ad arrivare preparati al momento 
opportuno. Quest’anno la mia intenzione, come 
ho già fatto a scalare negli anni precedenti, sarà 
quella di cominciare ad inserire più parte tecnica 
rispetto a quella atletica in fase di preparazione”.  
Il percorso di avvicinamento al campionato ha 
previsto naturalmente anche alcune partite ami-
chevoli, tra cui la più recente si è svolta domenica 
12 settembre. L’Hockey Bondeno si è confrontata 

in un triangolare pre campionato con l’Asd Città 
del Tricolore Reggio-Emilia e l’AR Fincantieri 
Monfalcone. Sugli emiliani ha prevalso in mat-
tinata per 4 – 1, mentre sui friulani per 7 – 2 nel 
pomeriggio. Le partite erano valide per il torneo 
“Città di Bondeno”, disputato al campo “Andrea 
Giatti”, che comprendeva anche il match tra friu-
liani e reggiani, vinto dai primi 4-0. “Con tre par-
tite giocate in quattro giorni chiudiamo un mese 
d’attività – ha raccontato l’allenatore Pritoni -. 
Siamo riusciti a mettere in pratica quanto prepa-
rato a tavolino, soprattutto contro la Fincantieri 
Monfalcone. Anche oggi s’è trattato di un buon 
allenamento”. Il trainer dei biancazzurri, ha ruo-
tato sedici giocatori: Nizzi, Andreoli, Bartneusky, 
Calzolari, Caraballo, Coni, Fedossenko, Gavio-
li, Ghisellini, Guidorzi, Iorio, Mohamed Hosny 
El Sayed, Andrea Marcellini, Giacomo Santini, 
Alberto Sofritti, Tartari. La novità di giornata è 
stata l’ingresso in campo del nazionale egiziano 
Mohamed Hosny El Sayed, rientrato da pochi 
giorni dal suo Paese, in buone condizioni fi siche 
e atletiche, tant’è vero che mister Pritoni, a fi ne 
torneo, s’è congratulato col forte centrocampista. 
Buone anche le prove di Fedossenko e Bartneu-
sky, considerando che i due bielorussi hanno sulle 
gambe una settimana in meno di allenamento.

Estate ricca di soddisfazioni 
per Sara De Vecchi, giovane 
promessa della danza sporti-
va. La quattordicenne bon-
denese è stata recentemente 
convocata per i campionati 
europei di Pecs (Ungheria) di 
fi ne ottobre e  per i mondiali 
in programma a fi ne novem-
bre a Riesa (Germania). “Ho 
paura dell’aereo – ci confi da 
Sara – ma anche se sarà dura 
darò il meglio! Parteciperò 
sicuramente ai campionati 
mondiali: sarà un’esperien-
za importante per me e mi 
servirà per crescere ancora! 
Infatti dovrò affrontare le 40 
migliori danzatrici sportive 
del mondo”. La chiamata in 

azzurro è il frutto di una 
stagione di vertice a livello 
nazionale, a cui si è aggiun-
to l’ottimo secondo posto in 
occasione della coppa del 
mondo che si è disputata a 
Cervia dal 29 luglio all’1 
agosto. A inizio settembre 
Sara ha partecipato giun-
gendo in semifi nale anche 
al Festival delle Arti di Bo-
logna, nato per dare un’oc-
casione ai talenti del nostro 
territorio che aspirano a 
ritagliarsi uno spazio all’in-
terno del mondo dell’arte e 
dello spettacolo sotto la di-
rezione artistica di Andrea 
Mingardi.
FRANCESCO LAZZARINI

CAVALLARI OTTAVO AL MONDIALE

E’ sfumato il sogno per il pilota bondesano 
Mauro Cavallari di raggiungere il podio al 
Mondiale di motomodellismo che si è tenuto 
in Francia nel mese di agosto. Il suo moto-
modello impeccabile nelle prove del campio-
nato italiano, ha avuto una grossa avaria al 
motore, tale da escluderlo dalla finale! For-
tunatamente il motore rotto è stato sostituito 
a tempo di record ed ha permesso al Caval-
lari di entrare in semifinale dove tra varie 
peripezie si è piazzato decimo alle griglie di 
partenza. Poche le speranze di concludere la 
finale, ma il pilota bondesano coadiuvato dal 
figlio Matteo che ha fatto da meccanico per 
tutta la manifestazione è riuscito a portare a 
termine la gara. Il mondiale, nella meravi-
gliosa conca del paese di Grenoble, circon-
data da maestose montagne e da un impec-

cabile organizzazione, si è concluso con un 
ottavo posto! Grande invece la soddisfazione 
per il team della TRD Moto di cui fa parte 
Mauro Cavallari, infatti il suo compagno sto-
rico di scuderia Rolando Tradii si è aggiudi-
cato la medaglia oro lasciando alle spalle gli 
agguerritissimi spagnoli e francesi. Vittoria 
a metà quindi per il bondesano, ma grande 
soddisfazione per il team italiano che per la 
prima volta al mondiale è salito sul gradino 
più alto del podio! Tutte le speranze di caval-
lari sono ora riposte nella fi nale del campio-
nato italiano che si svolgerà a settembre in 
Toscana, dove Cavallari cercherà di trovare 
il giusto riscatto ...intanto son ricominciate 
le lunghe sedute in offi cina dove il motomo-
dello è stato sottoposto a intense prove di 
collaudo e ad ulteriori miglioramenti.

LE PROSSIME 3 GARE
Sabato 25 settembre (ore 16,00):
Hc Bondeno-H. Butterfly Roma;
Sabato 2 ottobre (ore 16,00):
Ht Bologna-Hc Bondeno;
Sabato 9 ottobre (ore 15,30):
Hc Suelli-Hc Bondeno;

Motomodellismo
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Pattinattori

Pattinaggio

PARTENZA CON ENTUSIASMO

Arriva settembre, ed è tempo di ricominciare 
l’attività per i giocatori della Matilde Basket, 
che si presentano con rinnovato entusiasmo 
ai nastri di partenza della nuova stagione. Un 
centinaio circa i tesserati, dai cestisti più gio-
vani alla squadra dei più grandi, che finalmen-
te torna alla carica dopo un anno di assenza. 
Anche quest’anno la società sarà guidata con 
passione e competenza dal presidente Giovan-
ni Grazzi, coadiuvato dal direttore sportivo 
Francesco Brancaleoni. Saranno ben 6 i gruppi 
in cui saranno suddivisi i ragazzi per la stagio-
ne sportiva 2010-2011: Under 15 (ragazzi nati 
nel 1996), Under 14 (1997), Under 13 (1998), 
Esordienti (1999), Aquilotti (2000-2001), e per 
finire gli Scoiattoli (il gruppo dei più piccoli, 
nati negli anni 2002-2003-2004). A questi si 
aggiungerà, la prima squadra, che tornerà al-
l’attività agonistica per disputare il campionato 
provinciale C.S.I. Gli allenamenti si svolgeran-
no presso le palestre dell’ex scuola media di 
via Manzoni per le categorie Under 15/14/13 
ed Esordienti, mentre i gruppi Minibasket si 
alleneranno nella palestra della scuola media 
di via Gardenghi. Nel corso del mese di set-
tembre riprenderà anche l’attività minibasket 
nella nuova palestra di Pilastri, per bambini e 
bambine della scuola elementare. La direzione 
dei corsi è sempre affidata all’istruttore Mar-
co Vallicelli. Nella scorsa stagione, i risultati 
raggiunti sono stati positivi, sia in relazione 
all’aumento del numero dei praticanti (che ha 
reso necessario la richiesta di utilizzo di un’ul-
teriore palestra rispetto a quella usuale), sia ai 

miglioramenti raggiunti a livello individuale e 
collettivo. Al termine del campionato, tra l’al-
tro, è arrivata una richiesta di prestito da parte 
della società 4 Torri di Ferrara per due giovani 
Under 13, Giacomo Bianchini e Daniele Co-
stanzelli, che andranno pertanto a disputare 
il prossimo campionato con la maglia della 
squadra estense e si aggiungeranno ad un al-
tro bondesano che scende in campo a Ferrara, 
Giacomo Rizzatti, che dopo 3 anni trascorsi a 
Cento con la Benedetto XIV ed un anno con 
la 4 Torri, giocherà per la seconda stagione 
consecutiva con la maglia del Basket Club (ex 
Carife) nel campionato Under 19 d’Eccellen-
za. Come tradizione, la Matilde Basket affida 
la guida e la cura dei propri giovani atleti ad 
istruttori qualificati che vantano un’esperienza 
pluriennale nella conduzione di squadre giova-
nili. La società è quindi certa di assicurare ai 
propri giovani un corretto sviluppo delle capa-
cità tecniche e delle qualità fisiche, nel pieno 
rispetto delle tappe evolutive della fascia di 
età della quale fanno parte, evitando forzature 
al fine di conseguire un precoce risultato ago-
nistico. Infine, la società prevede per i propri 
tesserati le visite mediche di idoneità alla pra-
tica sportiva presso il centro di Medicina dello 
Sport di Bondeno, per assicurare un’assistenza 
sanitaria approfondita e costante.
Per ulteriori informazioni riguardo ad ini-
zio delle attività, giornate ed orari di alle-
namento, è possibile consultare la pagina 
web www.matildebasket.it, sito ufficiale 
della società.

SKATE ROLLER TRA SAGGI E INAUGURAZIONE

A Giugno l’Asd Skate Roller ha realizzato 
il “Galà su otto ruote” dove i vari gruppi 
(Baby kids e teens) hanno potuto esibirsi 
in diverse coreografie preparate da Ema-
nuele Battaglioli per il settore teens e da 
Genni Corda, Costanza dall’Olio e Nicole 
Casari per i gruppi kids e baby. Nel Galà 
si volevano celebrare i 70 anni di Mina, 
il mito di Michael Jakson, ma anche Fer-
gie con il brano “Dimmi quando quando 
quando”. Inoltre i gruppi baby e Kids han-
no portato nella pista dell’Estivo 2000 un 

piccolo “Viaggio attorno al mondo” con le 
simpatiche uscite con le sigle dei cartoni 
del gruppo baby. Il pubblico ha omaggia-
to con numerosi applausi tutti gli atleti, il 
bravissimo presentatore Aldo Lotti, i foto-
grafi: Nino Formenti e Marco Cornacchi-
ni, oltre ai giovani addetti al suono Sonia 
Ferrari e Riccardo Pareschi E i responsabili 
del Centro 2000. Il prossimo appuntamento 
sarà l’inaugurazione della società domeni-
ca 26 settembre ore 18 presso l’Estivo di 
Pilastri. 

LA “24 ORE”
Dalle ore 18 di ve-
nerdì 23 luglio alla 
stessa ora di sabato 
24 si è svolta la de-
cima edizione della 
“24 ORE” di tennis 
presso il campo 
CENTRALE 2000 
del Tennis Club 
Bondeno. Oltre 
sessanta racchet-
te ferraresi, divise 
in due squadre, si 
sono sfidate in questa maratona tennistica or-
ganizzata a scopo benefico; l’utile, infatti, sarà 
devoluto ad un’associazione di volontariato at-
tiva nel comune matildeo. Ben cento commen-

sali hanno poi par-
tecipato alla cena 
che ha contribuito 
notevolmente ad 
aumentare il suc-
cesso economico 
dell’evento. I di-
rigenti del T.C.B. 
e il parroco Mon-
signor Marcello 
Vincenzi hanno 
ringraziato tutti 
quanti hanno reso 

possibile questa bella manifestazione realiz-
zata in memoria del suo ideatore, Daniele Bo-
schetti, che dieci anni orsono diede il via alla 
prima “24 Ore” di tennis.

Da sx.: Don Marcello Vincenzi, Gianni Zampie-
ri, Elisabetta Boschetti e Michele Grandi

MEMORIAL POGGIOLI
Domenica 29 agosto, 
presso il Campo Cen-
trale 2000 del Tennis 
Club Bondeno, si è 
conclusa la 22° edizio-
ne del Memorial G.F. 
Poggioli, torneo ma-
schile riservato a gio-
catori di 4° categoria. 
Ben quaranta i parte-
cipanti provenienti da 
Ferrara e dalle provin-
cie limitrofe. Ottima 
la direzione di gara da 
parte di Federica Ros-
si, responsabile del settore tecnico del circolo. 
Giudice arbitro del torneo Cinzia Fiozzi,  giu-
dice di sedia Mirco Armenghi. La finale è sta-

ta disputata da Guido 
Stori, del T.C. Poggio 
Rusco (Mn)  che ha 
avuto la meglio su Ro-
mano Ravani, Virtus 
(Bo), al termine di un 
incontro molto com-
battuto conclusosi con 
il punteggio di 6/3 – 
3/6 – 7/6 ( 7/4). Semi-
finalisti Alberto Novi, 
T.C. Marfisa e Stefano 
Madotto del T.C. Ca-
stelmassa (Ro). A se-
guire si sono svolte le 

premiazioni alla presenza dell’Assessore allo 
sport del Comune di Bondeno, Emanuele Ce-
stari e dei dirigenti del Tennis Club Bondeno.

LE MATILDEE GIA’ IN CAMPO
Sono i ripresi i campionati di serie 
D che vedono impegnati sui cam-
pi di gioco la squadra maschile e 
femminile del Tennis Club Bonde-
no. Domenica 5 settembre, presso 
il Campo Centrale 2000 del Tennis 
Club Bondeno, si è svolto l’incon-
tro di serie D4 tra la squadra locale 
e l’Associazione Sportiva EASY 
Tennis di Lugo di Romagna. Il pri-
mo singolare è stato vinto da Mir-
co Gualandi (T.C. Bondeno) che 
ha sconfitto Luca Dall’Olio con il 
punteggio di 6/0 6/1. Pronta rivin-
cita dei romagnoli con Riccardo 
Tasselli vincitore su Matteo Bat-
taglioli (T.C. Bondeno) con il pun-
teggio di 6/4 6/2. Decisivo a questo 
punto il doppio in cui Tasselli-Dall’Olio hanno 
prevalso su Gualandi-Marsili, al termine di un 
incontro molto combattuto,con il punteggio di 

4/6 6/2 6/2. Per quanto riguarda in-
vece la serie D2 Femminile: il T.C. 
BONDENO supera il T.C. Aeropor-
to (Bo) Giovedì 9 settembre, presso 
il campo Centrale 2000 si è svolto 
l’incontro di tennis, valevole per il 
campionato di serie D2 femminile, 
tra le giocatrici matildee e le rap-
presentanti del T.C. Aeroporto di 
Bologna. La squadra bolognese si 
è aggiudicata il primo singolare con 
Fabretti Sara che ha superato net-
tamente Idolazzi Giulia (6/0-6/1); 
pronta rivincita delle bondenesi con 
Rossi Federica che ha sconfitto Tu-
gnoli Barbara (6/2-6/3). L’incontro 
si è deciso con il doppio conclusivo 
che ha visto la coppia bondenese 

Idolazzi-Rossi prevalere su Tugnoli-Battistuli al 
termine di un match molto equilibrato concluso-
si al terzo set (6/2-5/7-6/4).

Da sx.: Federica Rossi 
e Giulia Idolazzi

Tennis
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Bondeno
PattinaggioTiro  a  segno

BONDENO – TOLMEZZO:
LA SFIDA TRA GIOVANI PROMESSE

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

BONDENO-S.BIANCA 
fronte strada provinciale 
su corte di mq. 5600  fab-
bricati  rurali   (casa colo-
nica di mq. 330 e fi enile, 
con adiacente magazzi-
no, di mq. 440 ) Possibi-
lità di realizzare più uni-
tà abitative con accessi e 
giardino privato.          
Inf. in uffi cio

BONDENO capannone 
artigianale  di  MQ. 490  
(h.8 mt.) completo di 
uffi ci –   2 bagni – area 
esclusiva su tre lati recin-
tata  di mq. 1800 – pos-
sibilità di ampliamento 
della superfi cie coperta.
Inf. in uffi cio

BONDENO CENTRO 
panoramico apparta-
mento-recentemente 
ammodernato e di buone 
rifi niture-composto di: 
ingresso-ampio soggior-
no-cucina abit.-2 letto 
matrim. (possibilità 3^ 
letto o studio)-bagno-
balconi-rip. + cantina
Euro 130.000 tratt .

BONDENO CEN-
TRALE  in fabbricato 
completamente ristruttu-
rato bilocale a piano ter-
ra di ingresso-soggiorno 
con zona cottura-  letto 
matrimoniale –bagno-
cantina - risc. autonomo-
predisp. clima- ottime 
rifi niture – Anche ad uso 
pofessionale  -
Euro  85.000  tratt.

BONDENO prima 
zona residenziale 
Ovest  spazioso  app.to 
di buone rifi niture con  
ing.-cucina abit.-salot-
to-panzo-  n.2 letto ma-
trim.-bagno-balcone-
garage per 2 auto -imp. 
di climatizzazione -risc. 
aut.-ascensore-  area 
verde condominiale
Euro 130.000 tratt.

La sezione 
di Bonde-
no ha re-
centemente 
o s p i t a t o 
la rappre-
s e n t a t i v a 
g iovani le 
della Se-
zione Tiro 
a Segno di 
Tolmezzo 
( R e g i o n e 
Friuli Venezia Giulia) accompagnati dal tecni-
co- allenatore Alessandro Bimbatti  e dal Pre-
sidente Roberto 
Siriu. Anche se 
la giornata dal 
punto di vista 
meteo è stata 
piuttosto torrida 
con temperature 
che superavano 
i 30 gradi le due 
rappresentative 
hanno comun-
que potuto approfondire la propria conoscenza 
attraverso un incontro amichevole presso lo 
stand ad aria compressa. La sfi da è continuata 
anche dopo pranzo questa volta però  al calcio 
balilla o meglio conosciuto calcino dove anche 
i più grandi vi hanno preso parte nonostante 
l’afa. Marina Giannini promotrice dell’incon-
tro racconta: “ In una delle mie trasferte-alle-

namento al 
poligono di 
Tolmezzo 
ho lancia-
to l’idea al 
Presidente 
Siriu di far 
incontrare 
il nostro 
vivaio di 
giovani e 
l’invito è 
stato rac-

colto con piacere dagli amici friulani. Ho ap-
prezzato molto la crescita quantitativa e qua-
litativa del gruppo giovani della sezione di 
Tolmezzo,  risultato ottenuto grazie alla volontà 
e spirito sportivo del stesso Presidente ma an-

che al va-
lido con-
t r i b u t o 
tecnico di 
A l e s s a n -
dro Bim-
batti che 
segue con 
competen-
za e tanta 
p a s s i o n i 
i giovani 

friulani.  Lo scopo principale dell’iniziativa è 
stato quello di fare in modo che i  nostri giova-
ni tiratori potessero conoscersi e confrontarsi 
tra loro, uscendo dai confi ni  regionali”.

Anche quest’anno la società A.S.D. Pattinaggio 
Artistico Bondeno ha organizzato il consueto 
saggio estivo, il 4 Giugno, nella palestra di via 
Manzoni. Il presentatore Pino ha condotto una 
serata dove protagonisti sono stati gli atleti, lo 
sport e il divertimento. Ospiti della manifesta-
zione la società “La Futura” di Finale Emilia, 
presente con due esibizioni di gruppo. Il nume-
roso pubblico sugli spalti ha potuto assistere a 
molte esibizioni di gruppo e singoli di gara, nel-
le quali sono stati valorizzati gli atleti del gruppo 
f o r -
m a -
t i v o , 
d e l 
quale 
la so-
c i e t à 
è or-
g o -
gliosa 
p e r -
c h é  
s e m -
pre più numeroso è il vivaio dal quale posso-
no nascere potenziali campioni. Si sono svolte 
esibizioni di gruppo, dalle novità ai cavalli di 
battaglia della società, che hanno incantato per 
le bellissime coreografi e, formate da salti, pas-
saggi, prese, il tutto accompagnato da musiche 
e abiti incantevoli; altre hanno scatenano gli 
applausi del pubblico per la simpatia e l’ironia. 
Le esibizioni sono state un successo, ma degna 
di nota è stata la grande coreografi a fi nale, rea-
lizzata dall’allenatrice Caterina Ghisellini, e 
presentata dal gruppo  formativo sulle note di 
alcune musiche di Michael Jackson, che ha rac-
colto gli applausi scroscianti del pubblico. La 
simpatia e la sicurezza di questi piccoli atleti 
non ha potuto far altro che coinvolgere la pla-
tea. La serata è stata motivo di grande soddisfa-
zione per la società, che ringrazia tutti gli atleti 
e tutti i genitori che sostengono il pattinaggio e 
collaborano attivamente a tutte le iniziative. 

D’altra parte, grande merito, va riconosciuto 
alle allenatrici Monica Ferri e Caterina Ghisel-
lini , che con grande pazienza allenano gli atleti 
e mettono in pista passione e cuore per questo 
sport. A onor del vero, non è stata un’estate di 
solo divertimento quella degli atleti dell’A.S.D. 
Pattinaggio Artistico Bondeno, che sono stati 
impegnati, soprattutto nel mese di Luglio, su di-
versi fronti. Manuel Santulini ha potuto dispu-
tare il Campionato Nazionale di categoria il 18 
giugno a Calderara di reno, dove ha disputato 

una buona 
gara. Dal 5 
al 12 Luglio 
invece  si 
sono svolti, 
per la pri-
ma volta a 
Mirandola i 
Campionati 
N a z i o n a -
li UISP, ai 
quali hanno 
partecipato 

gli atleti del gruppo agonismo: Martina Bregoli, 
Lucia Brancaleoni, Sara Cornacchini, Martina 
Leonelli, Leonardo Zena, Eugenia Cornacchini. 
Si sono preparati a lungo dopo le proprie gare 
regionali e hanno ottenuto buoni piazzamen-
ti  soddisfacendo le proprie allenatrici Monica 
Ferri e Caterina Ghisellini e la società. Dal 28 
al 31 Luglio due atleti Leonardo Zena e Dean-
na Volpi, hanno partecipato al Primo Trofeo 
Nazionale esordienti e allievi regionali FIHP 
tenutosi a Scanno. Entrambi hanno svolto una 
buona prestazione e sono rimasti entusiasti per 
la partecipazione a questa gara, importante oc-
casione di confronto con altre realtà del mondo 
del pattinaggio. La società è soddisfattadelle 
prestazioni dei propri atleti, i quali si stanno 
preparando in vista del Trofeo Nazionale AICS 
a Misano Adriatico, nel quale cercheranno, 
come sempre, di ottenere buoni risultati.

JESSICA PALMA

L’INTENSA ESTATE DELLA PATTINATORI

UNA STAGIONE RICCA DI 
TORNEI AI CAMPI DA BEACH

Si è ormai conclusa presso i campi beach di via 
dei Mille un’estate sportiva ricca di iniziative. 
Al tradizionale torneo dei bar di beach volley 
ed ai tornei di beach tennis quest’anno si sono 
aggiunti gli Avis Beach Games, consistenti in 
giochi e competizioni da spiaggia. Rivolti alle 

rappresentative delle associazioni di volonta-
riato, quali Vigili del Fuoco, C.R.I., Protezione 
Civile, Arma Aeronautica Nucleo di Bondeno 
e “resto del Mondo” (operatori di altre associa-
zioni di volontariato), oltre all’organizzatrice e 
vincitrice Avis Bondeno.

RIPRENDONO LE ATTIVITA’
La sosta estiva si è ormai conclusa ed il mon-
do della pallavolo bondenese presto ripartirà 
per affrontare al meglio i campionati inverna-
li. Anche quest’anno le attività riguarderanno 

il minivolley, il settore giovanile (con i cam-
pionati under 12, 13 e 14) e la prima squadra 
maschile e femminile, impegnate entrambe nei 
campionati provinciali di prima divisione.

ASPIRANTI CALCIATORI IN STAGE
A inizio settembre è stata orga-
nizzata dalla Bondenese una tre 
giorni all’insegna del calcio e 
soprattutto del divertimento. Una 
decina di bambini delle annate 
2003, 2004 e 2005 hanno così po-
tuto provare le prime nozioni del-
lo sport più amato e seguito d’Ita-
lia. I baby calciatori sono stati 
seguiti dallo staff tecnico della 
società, ricevendo al termine di 
questa prima esperienza calcisti-
ca l’ attestato di partecipazione e 
le congratulazioni del presidente 
Giuseppe Cavallini.

Varie

Calcio
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Si svolgerà a Bonde-
no nei fi ne settimana 
dall’ 1 al 3 e dall’8 
all’11 ottobre l’un-
dicesima edizione 
di PanArea. Idea-
ta dall’esperto di 
marketing territoria-
le Adriano Facchini, 
la rassegna punta la 
propria attenzione 
sui prodotti a base 
di farina tipici del-
la cucina italiana: 
Pane, Pizza, Piadi-
na, Pasta e Pastic-
ceria. Si può indivi-
duare in PanArea la 
fi liera prototipo, una 
giusta via di mezzo 
tra la fi era e la sa-
gra, a cui si rivolge 
per offrire, edizione 
dopo edizione, nuo-
ve idee di sviluppo. 
Con questo appun-
tamento il locale si 
apre al globale. Nasce così 
e si sviluppa il concetto di 
“glocale”, ovvero come 
spiega Facchini, “l’inter-
pretazione della relazione 
sempre più determinante 
tra la riscoperta e la valo-
rizzazione del locale coniu-
gata con il respiro globale 
dell’innovazione universa-
le”. In questa XI edizione, 
tale modello verrà ripropo-
sto e reinterpretato ponen-
do la propria attenzione su 
concetti di grande attualità 
come il consumo consape-
vole ed il corretto stile di 
vita, che prevede appunto 
un giusto mix tra alimen-
tazione ed attività fi sico 
motoria. Sono 3 le anime 
di PanArea: i convegni ri-

guardanti la fi -
liera del pane e 
dei cereali; non 
poteva manca-
re l’enogastro-
nomia; infi ne 
gli aspetti edu-
cativi e cultu-
rali culminanti 
in un momen-
to didattico 
– espositivo in-
titolato: “Pane 
e salute” e ri-
volto agli allie-
vi della scuola 
primaria di 
Bondeno. Que-
st’ultimo si 
svolgerà nella 
mattina dell’8 
ottobre presso 

la Palestra Comunale ed approfondirà il deli-
cato tema su cosa mangiare durante la prima 
colazione e la merenda. Per quanto riguarda i 
convegni il primo in ordine di tempo si svol-

gerà durante l’inau-
gurazione il 1 ottobre 
(h17,30) presso la 
Sala Centro 2000; il 
2 ottobre, stessa loca-
tion, si parlerà di “Ce-
reali: dalla tecnica al 
mercato”. Infi ne il 9 
ottobre presso l’oasi 
di Settepolesini è sta-
to organizzato un in-
contro per lo sviluppo 
di progetti e sinergie 
rivolti alla fi liera dei 
cereali. Tali momen-

ti di confronto rivolti ad un vasto pubblico 
sono la punta di diamante di un ricco pro-

gramma di eventi collaterali, fi nalizzati alla 
promozione ed allo sviluppo della cultura 
del “glocalismo”.
É stato possibile proporre l’XI edizione di 
Panarea grazie all’impegno di operatori eco-
nomici locali, come ad esempio la Cassa di 
Risparmio di Cento e la sua Fondazione che 
hanno proprio nelle loro fi nalità lo sviluppo 
economico del territorio. Nel corso dei due 
fi ne settimana in cui si snoderà l’evento, sarà 
presente anche Sport Comuni con uno stand: 
la nostra rivista abbraccia infatti idealmente 

Bondeno
Eventi

w
w

w
.gruppolum
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PANAREA, LABORATORIO DI “GLOCALISMO”

di  LARA CHIODI e C. Sas
V.le Repubblica, 1/a
44012 BONDENO (FE)
Tel. 0532/893384
Fax. 0532/896815
www.iviaggidilara.com


 




Viaggio in BUS con partenza da Bondeno 
MONACO OKTOBERFEST

Viaggio in BUS con partenza da Bondeno 
SORRENTO, NAPOLI e CASERTA
MERCATINI E PRESEPI NATALIZI                                  

solo € 235
solo € 115

Febbraio 2000 - Primo atto di PanArea: la visita dell’Ambasciatore francese Jacques Blot.
Da sx: Gianni Armenghi, maestro fornaio di Bondeno, Giuseppe Inzerrillo, sovrintendente scolastico 

di Ferrara, Davide Verri, ex sindaco di Bondeno, Jacques Blot e Adriano Facchini ideatore di Panarea

L’ideatore di PanArea, Adriano Facchini insieme 
ad uno degli ospiti illustri che hanno partecipato 

a Panarea, il premio Oscar Carlo Rambaldi

Il presidente di Coop Italia, Vincenzo Tassinari 
in visita a Panarea come rappresentante della 

grande distribuzione organizzata

alcuni principi base della rassegna, quali la 
valorizzazione del localismo e la diffusione di 
corretti stili di vita.
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Vigarano Mainarda
Calcio

DI CORSA VERSO
IL CAMPIONATO

UN CENTRO FEDERALE 
ALL’OASI DI VIGARANO

w
w

w
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La presentazione. Giovedì 9 settembre la 
presidente della Provincia di Ferrara Marcella 
Zappaterra ha ricevuto la visita delle gioca-
trici della Vassalli e dello staff tecnico per la 
presentazione uffi ciale della ormai imminente 
stagione 2010 – 2011. “Sono davvero onorata 
di questa visita – ha spiegato il massimo espo-
nente della Provincia –perché la vostra squadra 
è un’eccellenza nello sport ferrarese. Anche la 
nostra amministrazione segue con interesse il 
vostro cammino. In-
fatti il traguardo che 
avete raggiunto è 
molto importante. Voi 
rappresentate nella 
pallacanestro femmi-
nile italiana Ferrara 
e il nostro territorio. 
Dopo le tante visite di 
squadre maschili, fi -
nalmente incontro an-
che un gruppo sportivo 
femminile! Mi fa piacere poi la vostra vicinanza 
all’Avis perché è testimonianza della sensibilità 
delle donne per quanto riguarda le problemati-
che della comunità. In bocca al lupo per il vo-
stro campionato!”. Nella medesima occasione 
il presidente Mattarelli ha spiegato: “essere a 
questa presentazione in Provincia e ripensando 
alla strada percorsa e alla scalata che abbia-
mo fatto in questi 5 anni è fantastico! Vogliamo 
mantenere alti i nostri colori: come il Castello 
Estense per tanti secoli è stato inespugnato, così 
ci impegneremo per restare imbattuti al PalaVi-
garano.” Conferme e nuovi arrivi. Il cammino 
di preparazione al campionato è iniziato lo scor-
so 17 agosto, quando “facce vecchie e nuove” 
si sono ritrovate per il primo allenamento uffi -
ciale. Il lavoro estivo svolto su più fronti dalla 

società (sinergie, collaborazioni, inserimenti di 
nuovo personale nello staff tecnico) non poteva 
trascurare il mercato: alle riconfermate Erika 
Aleotti, Lorena Venzo, Marta Savelli, Previa-
ti, Luisa Fontana e Sara Nosella si aggiungo-
no Nadia Calamai, giocatrice militante l’anno 
scorso in A2 ad Orvieto, il play/guardia bulgaro 
Radmila Nesheva, Sara Giorgi pivot nel giro 
della Nazionale, Lisa Ravaglia dalla Fortitudo 
Rosa e le giovani Valeria De Pretto e Stefania 

Fiore. Le giocatri-
ci sono accomunate 
dalla ferma volon-
tà di fare bene e di 
mettersi in luce in un 
campionato diffi cile 
quanto affascinante 
come la serie A2. La 
rosa è un mix tra gio-
catrici di esperienza 
e giovani scommes-
se, ma per ottenere 

risultati, come conferma l’ultima stagione è 
stato intrapreso un intenso lavoro dentro e fuori 
dal campo. La rosa è senz’altro competitiva. E’ 
stato sicuramente positivo il ritiro ad Asiago, 
dove (grazie alla disponibilità dell’assessore 
allo sport Franco Sella), la squadra ha potuto 
usufruire degli impianti sportivi del suggestivo 
altopiano. Le sedute giornaliere di allenamen-
to stanno compattando il gruppo. Amichevole 
dopo amichevole anche il pubblico di Vigarano 
e non solo sta seguendo con passione e traspor-
to il cammino verso la nuova avventura in serie 
A. Settembre sarà quindi un mese importante 
per raggiungere una buona condizione in vista 
del campionato. Intanto un gruppo di affeziona-
ti tifosi ha costituito il fan club.

FRANCESCO LAZZARINI

STEFANIA, DA CAPITANO 
A TEAM MANAGER

Il capitano arriva a fi ne car-
riera, ma resta al fi anco della 
squadra con cui ha ottenuto la 
splendida promozione in A2... 
solo pochi mesi fa. La società, 
d’altra parte, la vuole integra-
re nel proprio qualifi cato staff. 
Ecco allora il ruolo giusto per 
chi in campo ha saputo dare 
molto alla causa biancorossa: 
Stefania Campana termina così 
la carriera da giocatrice ed ini-
zia quella di team manager. “La 
società – spiega il presidente 
Mattarelli – non ha mai dimen-
ticato chi ha vestito la maglia di 
capitano come appunto Banatti (responsabile 
dell’attività giovanile delle squadre femminili 
ndr.) e Campana. L’entrata di Stefania nello 
staff tecnico è importante perché è in grado 
di prevedere e analizzare situazioni, utili per 

la gestione dello spogliatoio.” 
Campana è diventata quindi 
l’anello di unione tra la società 
e le giocatrici e si occuperà an-
che, assieme a Christian Mai-
ni, di molti aspetti organizzati-
vi tra cui la vita in foresteria. 
Nel pomeriggio del 17 agosto, 
primo giorno del ritrovo, l’ex 
capitano, che per la prima vol-
ta era <<dall’altra parte>> ha 
ammesso: “fa un certo effetto 
non essere più in squadra! Da 
giocatrice ho avuto qui a Viga-
rano grandi soddisfazioni: la 
gente mi riconosceva per stra-

da, si informava dell’andamento del campio-
nato e mi incoraggiava. Come team manager 
darò il mio supporto come punto di congiun-
zione tra dirigenza e giocatrici.”
In bocca la lupo!

Al termine di una lunga cavalcata la squadra 
di calcio “Amatori” di Vigarano Pieve ha vin-
to la coppa Amicizia organizzata dal C.S.I.La 
fi nale contro il Bonacompra si è disputata nel 
campo della Spal, il Paolo Mazza,di fronte ad 
un numerosissimo pubblico che ha applaudi-
to una gara intensa e piena di emozioni su 
entrambi i fronti. La partita “regolare” è ter-
minata con il punteggio di 2 a 2 con reti di 
Bruschi Fabio e Micai Marcello per la compa-
gine vigaranese.  Si è quindi dovuti ricorrere 
alla “lotteria” dei calci di rigore e la squadra 
di Vigarano Pieve si è dimostrata più fredda, 
e precisa, riuscendo a prevalere di misura, 
ma meritatamente,con il punteggio fi nale di 
6 a 5.Vincere una fi nale, seppur della catego-

ria amatoriale, giocata sul campo della Spal, 
tempio indiscusso del calcio ferrarese, è stata 
una grossa soddisfazione per tutti i giocatori 
e per il presidente Fabio Bruschi, l’allenatore 
Gianni De Biagi, il preparatore Alessandro 
Tocchio e il dirigente Carlo Piccinini. Gioia 
e euforia che ha contagiato l’intero paese an-
che perchè gran parte della rosa è formata da 
giocatori locali.Ora è già iniziata la prepara-
zione per il prossimo campionato che verrà 
affrontato con l’entusiamo di questo successo 
ottenuto, che però, non deve tassativamente, 
essere un punto di arrivo  ma bensi un pungo-
lo ed uno stimolo per cercare di raggiungere 
nuovi successi.

GIULIANO BARBIERI

Foto di squadra ripresa al Paolo Mazza - In alto da sx: Benetti, Tosatti, Battaglia, Sitta, De Biagi, 
Micai, Chiodi, Sigrisi, Pirani, Piccinini, Guidetti e Squarzanti. Accosciati da sx: Martinelli, Donato, 

Fabio Bruschi, Massari, Stangolini, Silvestri, Cinesi, Mantovani, Marcello Bruschi e Benatti.

Conclusi i campionati mondiali con la buo-
na prova di Lorenzo Major, il Canoa Club 
Ferrara continua svolgere a pieno ritmo la 
propria attività. Mauro Borghi, presidente 
e ct. della Nazionale di paracanoa, analiz-
za l’attività del suo Club ed riferisce di un 
importante progetto per il futuro: “Sono 20 
anni ormai che opero nel settore paralimpico 
e il Canoa Club Ferrara è stato trampolino di 
lancio di tantissimi atleti con disabilità fi si-
che e mentali, che hanno raggiunto traguardi 
degni di tutta la mia ammirazione! Ora più 

che mai il mio lavoro è attivo, infatti stiamo 
cercando di ottenere, per l’impianto dell’Oa-
si di Vigarano Pieve, il riconoscimento di 
Centro Federale per l’avviamento alla Canoa 
Disabili. Il lavoro è lungo e diffi cile, dob-
biamo ottenere appoggi non solo in campo 
Nazionale ma soprattutto a livello Regionale 
e Comunale ecco perché tutto l’aiuto e l’ap-
poggio delle istituzioni è fondamentale per 
dare continuità al prestigio che ha contraddi-
stinto Ferrara su tutta la Nazione, come epi-
centro della Canoa Paralimpica.

Sport  &  disabilità

LA COPPA DELL’AMICIZIA
AGLI AMATORI DI PIEVE
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Pallacanestro Pugilato

TROFEO ASI A
DAMIAN BRUZZESE

Come ormai da consoli-
data tradizione si è svolta 
anche quest’anno nell’am-
bito della Festa Tricolore 
una riunione pugilistica di 
livello internazionale. Ha 
organizzato gli incontri la 
Pugilistica Padana dei fra-
telli Alessandro e Massi-
miliano Duran. Sul ring si 
sono affrontate una rappre-
sentativa italiana costituita 
da atleti ferraresi e raven-

nati contrapposta, come 
nella scorsa edizione, a 
un forte team croato. Il 
ricco programma di gare 
è stato seguito da un nu-
meroso pubblico. Romano 
Becchetti, presidente pro-
vinciale dell’ente di pro-
mozione Alleanza Sporti-
va Italiana ha consegnato 
la Coppa Asi 2010 presi-
dente a Damian Bruzzese, 
che ha superato Pirc.

MAURO BASTIANELLO VINCE IL 
TORNEO A LAGHETTTO

L’ 11 luglio a S. Alberto si è svolta la 3° prova del 
torneo, che ha visto i seguenti piazzamenti:  setto-
re A: 1° Massimo Bellan; 2° Giampietro Mini; 3° 
Gian Luca Malaguti; settore B: 1° Mauro Melotti; 
2° Massimo Bratti; 3° Gianni Zanconato; Settore 
C: 1° Claudio Maini; 2° Giuseppe Brandani  3° 
Luigi Bregoli; Settore D: 1° Claudio Boldini; 
2° Mauro Chiericatio; 3° Ermanno Manfredini. 
La 4° prova del torneo si è svolta nell’impianto 
Aria Aperta, a Bentivoglio, il 25 di luglio, dove 
nonostante il caldo sono arrivate tante catture, 
specialmente di pescegatto Americano, che può 
raggiungere pesi considerevoli. Nel Settore A ha 
prevalso: Mauro Bastianello; 2° Tonino Cevola-
ni; 3° Claudio Boldini; il settore B è stato vinto 
da Davide Lambertini; 2° Paolo Lambertini; 3° 
Massimo Bratti; il settore C è stato vinto da Lucio 
Gruppioni; 2° Massimo Bellan; 3° Daniele Ba-
stianello. Si giunge così alla 5° ed ultima prova 
che si è svolta domenica 29 agosto, alla ripresa 
dell’attività dopo le ferie: una trentina di agonisti 
si sono dati appuntamento nel Laghetto dei Pog-
gesi dove le catture non sono state pari alle attese; 
inoltre un fastidioso vento ha accompagnato gli 
agonisti per buona parte della gara, terminata con 
i seguenti risultati: nel settore A ha prevalso Clau-
dio Boldini con 28 kg. di pescato; 2° Gianluca 
Malaguti; 3° Massimo Bellan; il settore B è stato 
dominato da Claudio Maini; 2° Valter Balboni; 3° 
Renato Corazza; nel Settore C si è imposto Mau-
ro Bastianello; 2°Mauro Melotti; 3° Giovanni 
Pareschi. Alla luce dei risultati ottenuti, il Torneo 
2010 è stato vinto da Mauro Bastianello che pro-
prio con la vittoria nell’ultima gara si portato in 

testa alla classifi ca fi nale, lasciandosi alle spalle 
Claudio Maini, ottimo 2° e Massimo Bratti 3° 
classifi cato. Ora che è calato il sipario sul torneo 
a laghetto, l’interesse torna al campionato sociale 
che andrà a concludersi con il mese di settem-
bre. Sono state programmate due gare: la prima 
domenica 5 settembre con l’8° prova nel canale 
Savonuzza a Ponte Rodoni, uno dei pochi canali 
dove ancora prevale il carassio, specie ormai in 
estinzione negli altri campi gara; la seconda sarà 
il 26 settembre, presso il circondariale di Ostella-
to. Quest’ultima sarà il degno teatro della prova 
conclusiva del campionato 2010 e già si prean-
nuncia come la gara decisiva dalla quale usciran-
no i Campioni 2010. Nei giorni 18  e 19 settembre 
avranno luogo nel campo gara delle Vallette di 
Ostellato i Campionati Italiani di pesca al colpo 
dei settori giovanili, che si disputano per la prima 
volta in provincia di Ferrara, e vedranno all’opera 
circa 250 ragazzi fra i quali anche due portacolori 
della SPS Mirabello e più precisamente Federico 
Ferrari e Lorenzo Molinari. Nel pomeriggio di sa-
bato 11 settembre, nei laghetti di San Bartolomeo 
si svolgerà la consueta gara riservata al settore 
giovanile, alla quale possono partecipare tutti, ra-
gazzi e ragazze  anche non in possesso della tes-
sera federale. Sono previsti premi per tutti, e un 
rinfresco per i pescatori e gli accompagnatori. Il 3 
ottobre, sempre nel lago di Poggio Renatico, avrà 
luogo la gara di “San Simone”, legata alla sagra 
del paese di Mirabello, competizione riservata ai 
soci , con relativa premiazione in piazza domeni-
ca 24 Ottobre.

GIULIANO BOLDINI

UN GRAN FINALE DI STAGIONE
Sono in pro-
g r a m m a : 
Stelvio Bike 
e Dolomi-
ti Stars per 
chiudere in 
bellezza la 
stagione del-
le granfondo 
2010 targa-
ta Team 6. 
Come ormai 
accade da 
quattro anni, 
i componenti del team hanno affrontato una 
delle salite più affascinanti e lunghe d’Italia. La 
Stelvio Bike si svolge ogni anno con la chiusu-
ra al traffi co motorizzato delle vie che portano 
al Passo dello Stelvio. Pur incappando in una 
giornata piovosa, la gara ha riscontrato il so-

lito successo di 
partecipazio-
ne, dando vita 
ad un lungo e 
continuo ser-
pentone dalle 
7 del mattino 
sino all’im-
brunire. Parte 
della squadra 
ha intenzione 
di partecipa-
re anche alla 
“ D o l o m i t i 

Stars”, con partenza da Arabba, per affrontare 
in sequenza Passo Duran, Forcella Staulanza, 
passo Giau, e Passo Falzarego per un percorso 
complessivo di 180 km. Proprio niente male 
per fi nire la stagione!

D.G.

2° POSTO AL TORNEO NESBEDA

Esperienza memorabile del gruppo misto under 
13 Bonfi glioli Ferrara-Vassalli Vigarano nella 
23ma edizione del torneo Nesbeda di Trieste, 
che ha visto la compagine ferrarese, guidata da 
Matteo Bonfi eni ed Emanuela Benatti, confron-
tarsi con realtà internazionali e che si è conclu-
sa con un ottimo secondo posto, ma più di tutto 
che ha cementato uno splendido gruppo di ra-
gazzine, regalando loro un esperienza indimen-
ticabile. Il torneo ha visto la vittoria 
della Slovanka Praga, compagine 
campione nazionale della Repub-
blica Ceca, vincitrice delle ultime 4 
edizioni del torneo. Al terzo posto le 
ungheresi dello Zala Volan mentre 
al quarto posto si sono piazzate le 
padrone di casa della Libertas Trie-
ste. Le ferraresi nella prima giornata 
sono state sconfi tte dalle ceche per 
45-21, vincendo comunque 2 quarti nonostante 
la netta inferiorità fi sica e la mancanza di abi-
tudine al gioco duro. Nella seconda partita bel 
riscatto e rabbiosa vittoria sulle temute unghe-
resi col punteggio di 35-18, mentre nella partita 
conclusiva prestazione con alti e bassi nel senti-

to derby con le connazionali triestine, e vittoria 
fi nale col punteggio di 42-22. Da segnalare le 
notevoli prestazioni di Lucia Missanelli, eletta 
nella Top Five, (le migliori 5 giocatrici del tor-
neo). Tutte le ferraresi però hanno dimostrato 
un impegno e una voglia di divertirsi veramente 
notevoli, raccogliendo applausi a scena aperta 
dal numeroso pubblico presente. Ecco i nomi 
delle componenti della squadra ferrarese: Mar-

tina Albanati, Martina Bighi, Veronica Gualiu-
mi, Beatrice Malaguti, Sofi a Biscione, Martina 
Branca, Claudia Lo Presti, Alice Biondi, Marta 
Missanelli, Francesca Rivaroli, Lucia Missa-
nelli, Agnese Vaccari, Caterina Gilli. All: Mat-
teo Bonfi eni - Emanuela Benatti.

Chissà se qualche vecchio tifoso di basket 
femminile che imperterritamente ha seguito 
il cammino delle società ferraresi si sia mai 
domandato quando le due società più im-
portanti della provincia (e se mai avrebbero 
provato ad unire le forze. E chissà se Matteo 
Bonfi eni (attuale coach delle under 13 della 
Bonfi glioli) tifoso della gloriosa Copma capi-
tanata da Emanuela Benati (attuale allenatrice 
delle pari età della Pallacanestro Vigarano) si 
sarebbe mai immaginato di trovarsi a fi anco 
della stessa per guidare una selezione delle 
due società. Sembrava tanto diffi cile, anzi 
quasi impossibile, invece è bastato l’invito da 
parte della Libertas Trieste alla 23 a edizione 
del Torneo internazionale “Memorial Giusto 
Nesheba” qualche riunione organizzativa tra 
Matteo ed Emanuela, alcuni allenamenti dei 
due gruppi per trovare un po’ d’affi atamento e 
l’entusiasmo delle ragazzine!!! Sinceramente 
è bastato poco, ma il risultato è stato grande! 
Sarebbe bastato vedere le ragazzine nella tre 
giorni triestina per capire quanto era facile 
unire le forze! Il venerdì nella prima giornata 
del torneo le metteva subito a confronto con 
vincitrice delle ultime quattro edizioni. Dopo 
un primo quarto dove il dominio della squadra 
ceca è stato assoluto le nostre hanno compre-
so che non esisteva né Ferrara né Vigarano, 
ma esisteva una squadra di ragazze che vole-
va uscire a testa alta. E infatti, pur perdendo 
la nostra selezione usciva tra gli applausi del 

Mirabello

pubblico dopo aver difeso in maniera egregia. 
Nel secondo e nel terzo giorno del torneo le 
avversarie hanno dovuto subire nette sconfi t-
te, specialmente nel terzo incontro, proprio 
contro la compagine triestina sembrava qua-
si che giocassero a Vigarano con il pubblico 
sempre più caloroso nei confronti delle gio-
catrici ferraresi. La selezione guidata da Be-
natti – Bonfi eni è giunta seconda, preceduta 
soltanto dalle forti pari età dello Slavia Praga 
e lasciandosi alle spalle le ungheresi dello Zala 
Volan (Ungheria) e le triestine della Libertas. 
Non è stato soltanto un normale torneo di pal-
lacanestro! Trieste è infatti una città stupenda, 
che tanto ha da offrire. Grazie alla collabora-
zione dei genitori al seguito, oltre al torneo le 
ragazze hanno potuto visitare tutte assieme il 
Carso con la tramvia, il Castello di Miramare, 
con un battello, il mercatino notturno ed il cen-
tro storico. Questo “23° memorial - ha detto 
durante la premiazione il consigliere naziona-
le Libertas Daniele Bassi- ci ha riservato una 
piacevolissima sorpresa, voglio ringraziare a 
nome di tutti la rappresentativa ferrarese per 
l’impegno, la correttezza, la sportività e l’edu-
cazione delle proprie ragazze, sperando che 
anche l’anno prossimo possano essere presenti 
alla nostra manifestazione”. Aggiungiamo non 
ha vinto né Ferrara né Vigarano, ma un gruppo 
di ragazzine è tornato da Trieste con un’espe-
rienza che ricorderanno per tutta la vita.

D.G.

L’OPINIONE

Cicloturismo

Pesca

D a m i a n  B r u z z e s e  a l 
M e m o r i a l  D u r a n  2 0 0 9

Spedizione congiunta Bonfiglioli - Vassalli a Trieste



12

 

Poggio Renatico
Calcio

KAPOLINEA KUP: 
ARRIVA LA CONSACRAZIONE

4ª STAGIONE DELLE TORRI CON
IL NUOVO DIRETTORE TECNICO VITALI

E’ Kapolinea per Bar Pacifico/Agenzia Metro-
quadro, che, il 30 luglio, si è aggiudicata la 7ª 
edizione del torneo di calcio a sette in notturna, 
organizzato dal 
Centro Giova-
ni in collabo-
razione con il 
Centro Sociale, 
la Polisporti-
va Poggese ed 
El Vive e con 
il patrocinio 
del Comune di 
Poggio Renati-
co. Lo squadro-
ne ferrarese ha 
piegato in fina-
le i ragazzi del 
Mosquito F.C., 
5-2, davanti al 
pubblico delle 
grandi occasio-
ni, che al “Manservisi” ha assistito alla partita 
di cartello di una manifestazione spumeggiante. 
Lo spettacolo non è mancato. Ad aprire le dan-
ze la doppietta di Schiavon, a cui la squadra di 
San Venanzio ha risposto con un atteggiamento 
tutt’altro che rinunciatario, prima sfiorando il 
gol, poi accorciando le distanze con Nutile. In 
chiusura di primo tempo due grandi interventi 
di Volpe su Belluzzi e a Skabar hanno permes-

so ai biancocelesti di congelare il risultato sul 
2-1. La ripresa è iniziata con capitan Schiavon 
ancora sugli scudi e ancora in rete, ma a riaprire 
la gara ci ha pensato Calandrino. Non è bastato 
però: un paio di giri d’orologio e la doppietta di 
Belluzzi, con Bisignani a fare buona guardia al 
5-2, ha permesso a Bar Pacifico/Agenzia Me-
troquadro di alzare al cielo il 3° trofeo Memo-
rial Massimo Querzoli. Per gli estensi anche i 
riconoscimenti di capocannoniere con Lunati, 
autore di nove centri, e di miglior giocatore 
con capitan Schiavon. Ricco anche il bottino 
degli ottimi secondi: al Mosquito sono andati 
il miglior portiere con Volpe e il miglior under 
21 con Gyorky. Le premiazioni sono prose-

guite con il miglior over 35 a Mirko Merli di 
U.B. Barcollo e con il premio alla carriera ad 
Ignazio Sarti. A bordo campo, emozionati, i fa-

miliari di Massimo Querzoli; a consegnare tar-
ghe e trofei l’assessore allo Sport Loreno Ra-
volini, il dirigente della Poggese Dante Dondi, 
Michele Volpi di El Vive, i rappresentanti dei 
Drunk Chicken, Francesco Grassilli, Leonardo 
Franchi e Isabella Picone, e gli organizzatori 
del riuscitissimo torneo, Francesco Menegat-
ti, Enrico Garuti e Gianluca Brunello. «Siamo 
sempre più soddisfatti – affermano questi ul-

timi – del buon 
esito dell’even-
to: per la cre-
scente presenza 
di pubblico, 
l’elevata qua-
lità del gioco, 
il coinvolgi-
mento di gio-
cato di grande 
spessore, fra 
cui calciatori 
p ro f e s s i o n i -
sti, la grande 
partecipazione 
delle squadre, 
tale da farci 
ampliare il nu-

mero dei competitori. La collaborazione con 
la Festa della Birra, inoltre, continua a dare 
straordinari frutti. Un ringraziamento, dun-
que, a quanti hanno contribuito alla buona 
riuscita di questa 7ª edizione».
Al termine del torneo sono stati premiati: Ca-
pocannoniere: Lunati (Bar Pacifico/Agenzia 
Metroquadro); Miglior giocatore: Schiavon 
(Bar Pacifico / Agenzia Metroquadro); Miglior 
portiere: Volpe (Mosquito F.C.); Miglio under 
21: Gyorky (Mosquito F.C.); Miglior over 35: 
Merli (U.B. Barcollo); Primo gol della finale: 
Schiavon (Bar Pacifico / Agenzia Metroqua-
dro); Premio alla carriera: Ignazio Sarti.

CRISTINA ROMAGNOLI

L’intero staff 
delle Torri ha 
accolto, sabato 
4 settembre, 
i numerosis-
simi bambini 
e ragazzi che 
hanno volu-
to partecipare 
alla festa di 
inizio attività. 
Giochi e diver-
timento allo 
stadio “Man-
servisi” in vi-
sta dei raduni. 
Sette i gruppi 
approntati dal nuovo direttore tecnico Filippo 
Vitali: Esordienti (98/99) agli ordini di Pla-
cido Minutolo, Pulcini 2000 guidati Filippo 
Vitali, Pulcini 2000/01/02 allenati da Nello 
D’Ascia, Pulcini 2001 preparati da Andrea 
Merli, Scuola Calcio 2002 seguiti da Danie-
le Sitta, Scuola Calcio 2003/04/05 affidati ad 
Andrea Forti e Scuola Calcio 2003/04/05 ac-

compagnati nell’anno sportivo da Alessandro 
Manfredini. Preparatore dei portieri sarà Jaco-
po Gambetti, dirigenti accompagnatori Erido 
Angelini, Livio Romagnoli, Michele Le Fons 
e Arti Kalaja. Tante le iscrizioni già durante la 
festa di inaugurazione della 4ª stagione del-
le Torri, per cui erano presenti il presidente 
Nino Soffritti e i presidenti dei gruppi sportivi 
che hanno dato vita alla società di puro calcio 

giovanile. «La 
manifestazio-
ne è stata or-
ganizzata dai 
tecnici per ac-
cogliere i pic-
coli calciatori 
– spiega Vitali 
-. Abbiamo 
registrato un 
grande suc-
cesso non solo 
per la presen-
za degli iscrit-
ti degli scorsi 
anni, ma so-
prattutto per 

la partecipazione di nuovi bambini. Il nostro 
principale obiettivo è infatti quello di incre-
mentare la presenza di piccoli sin dai corsi 
dedicati ai primi anni d’età». In tal senso è 
stata condotta un’intensa attività di promozio-
ne, oltre che di rinnovamento, nei mesi estivi. 
«A luglio e ad agosto abbiamo condotto degli 
stage per permettere ai giovani di conoscere 

la disciplina e di avvicinarsi all’ambiente del 
campo sportivo. La squadra dei tecnici, inol-
tre, ha visto l’ingresso di diversi operatori del 
territorio: ragazzi inseriti nel calcio da anni». 
Le Torri disporrà per le partite ufficiali dei 
quattro impianti di Poggio Renatico, Gallo, 
Chiesa Nuova e Coronella. «Le varie catego-
rie saranno ben distribuite sul territorio».

C.R.

DI CORSA PER NON DIMENTICARE LE 
VITTIME DELLA STAZIONE DI BOLOGNA

A l l ’ a r r i v o 
a Castello 
Lambertini, 
dov’era ad 
attenderli il 
vicesindaco 
Marco Ber-
gami, sono 
stati accolti 
da un caloro-
so applauso. 
D o m e n i c a 
1 agosto i 
podisti della 
staffetta per 
“Non dimenticare il 2 agosto 1980” hanno 
sostato a Poggio Renatico, quale ultima tappa 
ferrarese dell’iniziativa, dopo essere partiti da 
Vigarano Mainarda e aver toccato Mirabello. I 
marciatori hanno potuto ristorarsi con i prodotti 
della terra poggese, offerti dalle aziende agrico-
le Carlotti Roberto - Tartari Roberta e Tonino 
Buriani. E’ seguito il simbolico scambio di doni 
fra Marco Bergami e Luigi Cervellati, fautore 
della manifestazione, che quel sabato di 30 anni 
fa era proprio là, fra le macerie, fra i corpi delle 
85 vittime, per portare soccorso ai 200 feriti. 
«Non possiamo che ringraziarvi per continua-
re a coinvolgerci in questo importante evento 

– ha affermato 
il vicesindaco -. 
Credo che ricor-
dare attraverso 
una marcia la 
ferita aperta 
nella vita del no-
stro Paese dalla 
bomba esplosa 
alla stazione di 
Bologna rappre-
senti una emble-
matica metafo-
ra. Il percorso 
verso la verità 

storica, come la corsa, richiede una partenza 
e grande pazienza per affrontare una lunga 
strada sino ad arrivare al traguardo. Speriamo 
si possa scrivere presto la parola fine a questa 
dolorosa vicenda e, allora, sarà anche merito 
di persone come voi». Portando con sé l’esor-
tazione a mantenere viva la memoria e a tenere 
lo sguardo e la mente rivolti alla verità, gli atleti 
sono ripartiti alla volta di Galliera, San Pietro in 
Casale, San Giorgio di Piano, Funo di Argela-
to e Castel Maggiore, per fare il loro ingresso 
alle 18 nel piazzale della stazione felsinea, dove 
hanno partecipato alla commemorazione.

C.R.

Prima classi f icata:  Bar Paci f ico/Agenzia Metroquadro

Seconda classi f icata:  Mosqui to  F.C. Anniversari
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Poggio Renatico

IT FRAMES DI NUOVO IN PISTA
Pallacanestro

“GLI AMICI DEL PR” CONQUISTANO
L’11° TORNEO DI SAN MICHELE

I CAMPIONI DEL TORNEO TENNISTICO
Ha trovato i suoi campioni il torneo di 4ª cate-
goria limitato al 3° gruppo maschile e femmi-
nile organizzato dal Tennis Club Poggese. La 
manifestazione tennistica ha visto 59 atleti in-
crociare le racchette sui campi di via San Car-
lo dall’11 luglio per una settimana. In ambito 
femminile, Ilaria Babini (TC Aurora Bologna) 
ha bissato il successo del 3° Trofeo dell’Amici-
zia superando 6-3, 4-6, 6-3 Sara Gozzi del TC 

Poggese. Nel circuito maschile, Roberto Rossi 
(CT San Pietro in Casale) ha avuto la meglio 
6-2, 6-3 su Marco Govoni (CT Soliera). Nel 
tabellone intermedio Andrea Lodi (CT Funo) 
ha prevalso 6-1, 6-4 su Luca Veronesi del Ten-
nis Marfi sa. Il circolo poggese ospiterà a fi ne 
agosto gli otto tabelloni dell’importante torneo 
giovanile under 10, 12, 14 e 16, maschile e 
femminile.

Regina della regular 
season, fermata poi in 
semifi nale play off, nel-
la scorsa stagione, IT 
Frames Basket Gallo sta 
preparando il campiona-
to di Promozione 2010-
2011 con l’obiettivo 
dichiarato di «miglio-
rare gioco e mentalità 
per puntare in alto». La 
squadra di coach Ric-
cardo De Simone ripar-
te da un acquisto eccel-
lente: Fabrizio Panizza, 
giocatore di categoria 
superiore, cannoniere 
del Dall’Aglio Santa 
Maria Maddalena nella 
vittoriosa marcia verso 
la promozione in C2. Al devastante cecchino 
di Argenta, cresciuto nel settore giovanile ar-
gentano, per militare poi in serie C con 4 Torri 
e Medicina, il compito di portare punti e qua-
lità sotto canestro. Oltre a un uomo di grande  
esperienza, i biancorossi si sono assicurati tre 
promettenti giovani, giunti dalle fi la del Basket 
Club, in funzione del recente accordo fra le due 
società. Si tratta di Marabini, classe ’89, buon 
agonista, che ha al suo attivo spezzoni di gare 
con gli orange di Santa Maria in D; Fiorini, 
un ’90, ala fi sicamente prestante; e Ferrarini, 
anno ’91, alla prima esperienza fra i senior. I 
nuovi arrivi si inseriscono nell’ossatura di un 
gruppo già ottimamente consolidato. «Pro-
prio sul gruppo punteremo anche quest’anno 
– anticipa il tecnico – per un campionato che 
si prospetta molto impegnativo sia per l’inse-
rimento di diverse squadre bolognesi sia per-

ché diverse società si sono 
ulteriormente attrezzate». 
Intanto, si preannuncia una 
stagione di grande crescita 
anche per il basket giovani-
le. Sono dieci i gruppi cui si 
possono iscrivere i bambini 
e i ragazzi nati dal 1996 al 
2004 e che parteciperanno 
ai campionati under 17, con 
una squadra che giocherà 
a Galliera, under 15, under 
14, under 13, Esordienti e 
Minibasket, quest’ultimo 
con cinque formazioni. 
«Incoraggiati dagli ottimi 
risultati conseguiti nella 
scorsa stagione – spiega De 
Simone – stiamo continuan-
do a lavorare per incremen-

tare ulteriormente numeri e qualità dei corsi. 
Proprio in tale direzione sono aumentati a otto 
i tecnici e gli assistenti di riferimento ed è stato 
attivato a San Bartolomeo un progetto rivolto 
agli studenti delle classi prime e seconde delle 
scuole primarie». Questi i gruppi con i loro al-
lenatori: Esordienti-Aquilotti (1999-2000) con 
Gianluca Cataldo e Michele Atti; Under 13\14 
(1998) Poggio Renatico con Gianluca Catal-
do e Alessandro Monastero; Under 15 Poggio 
Renatico (1996-1997) con Gianni Magagni e 
Gianluca Cataldo; Minibasket-Aquilotti Gallo 
(dal 1999 al 2004) con Filippo Menegatti; Mi-
nibasket-Aquilotti Poggio Renatico (dal 2001 
al 2004) con Gianluca Cataldo.Minibasket 
Progetto post-scuola San Bartolomeo (2003-
2004) con Filippo Menegatti; Aquilotti-Esor-
dienti San Bartolomeo (dal 1998 al 2002) con 
Niki Govoni e Gianluca Cataldo.

Piazza Castello si 
è trasformata, do-
menica 5 settem-
bre, in un palaz-
zetto all’aperto 
in occasione del-
l’11ª edizione del 
Torneo di Basket 
di San Michele. 
Pubblico nume-
roso, tifo acceso, 
tanto divertimento e, soprattutto, tantissima spet-
tacolare pallacanestro, che ha strappato convinti 
applausi grazie all’appassionante e spumeg-
giante formula 3 contro 3. Alla manifestazione, 
realizzata dall’associazione sportiva El Vive con 
il patrocinio del Comune di Poggio Renatico e 
la sponsorizzazione di Estense Motori, hanno 
partecipato quattro squadre. Sala giochi “Bulli 
& Pupe”, Salamina 49’s, Gli amici del Tonno, 
capitolo secondo e Gli amici del PR sono stati 

protagonisti di 
una maratona 
cestistica di tre 
ore e mezza, 
per nove avvin-
centi partite. La 
fi nalissima ha 
visto misurarsi 
i ragazzi pogge-
si Gli amici del 
PR e gli atleti di 

Mirabello Salamina 49’s in una gara  coinvolgen-
te, terminata 27-14 per i locali. Andrea Borsari, 
Lorenzo Alberti, David Raisa, Nicola Frignani 
e Alberto Sani hanno meritato, guadagnando la 
vittoria, i salumi messi in palio. Un’ottima riu-
scita, dunque, per il torneo di San Michele, che 
El Vive non solo ha sapientemente organizzato, 
ma ha anche reso più gustoso con il suo punto 
ristoro, rinomato per i gnocchini fritti.

C.R.

VINCONO TUTTI ALL”AVIS STREET BASKET”

Il basket si trasferisce in piazza e conquista 
grandi e piccini. Il centro di Poggio Renati-
co si è trasformato in playground, domenica 
29 agosto, in occasione della 2ª edizione del-
l’“Avis Street Basket”. Il torneo giovanile è 
stato realizzato con il fondamentale apporto 
dei genitori dei piccoli cestisti, sotto le inse-
gne della sezione Avis poggese e di IT Frames 
Basket Gallo, che qui ha voluto fi ssare i radu-
ni di Esordienti-Aquilotti e Under 13\14. Sei 
le squadre che si sono sfi date nei due gironi: 
Gli asiatici con Luca Pozzati, Cristian Borsa-
ri, Alex Buzzolani; I fantastici tre con Mattia 
Monastero, Luca Cara, Fabio Damiani; Virtus 
Poggio con Matteo Medini, Fabio Alberici, 
Vittorio Natali; I galli con Francesco Fiorat-

to, Stefano Corbucci, Francesco Da Bellonio; 
Le furie rosse con Samuele Stabellini, Ismail 
El Alaoui, Alessandro Di Biase; The best of 
Poggio con Amine Salmani, Simone Oseliero, 
Samuel Proietti, Enrico Guerzoni. Al termine 
della spettacolare maratona di pallacanestro, 
lunga tre ore, a cui ha assistito l’assessore allo 
Sport Loreno Ravolini, i The best of Poggio 
hanno superato in fi nale Gli asiatici. Nel-
lo spirito della manifestazione tutti gli atleti 
sono stati premiati dal presidente avisino Li-
vio Romagnoli, affi ancato da Angelo Zucca-
telli, presidente della Pro Loco, che ha ideato 
il calendario del Settembre Poggese 2010 in 
cui l’iniziativa è inserita.

C.R.

POSITIVA PARTECIPAZIONE
DEL GS GALLO AI NAZIONALI

«Le atlete hanno lavorato 
al massimo delle possibi-
lità, migliorando le loro 
posizioni nelle classifi che 
regionali, in una manifesta-
zione di alto livello, a cui 
hanno preso parte 12.500 
ginnaste da tutto il Paese». 
Così Marina Valesani ha 
commentato la partecipa-
zione delle bambine e delle 
ragazze del Gruppo Sporti-
vo Gallo ai campionati na-
zionali di ginnastica generale che si sono svolti 
a Pesaro dal 26 giugno al 7 luglio. «Possiamo 
tracciare un bilancio soddisfacente – aggiunge 
l’istruttrice – abbiamo centrato la preparazione 
e le nostre ginnaste si sono presentate al top, 
guadagnando punti nel competitivo panorama 
emiliano romagnolo». La squadra di 3ª fascia 
1° livello, composta da Erika Gruppioni, Sara 
Bassanese e Francesca Cenacchi, ha centrato 
il 7° piazzamento nazionale e il 1° regionale. 

Un sensibile avanzamento han-
no registrato le squadre di 1ª 
fascia, con Rebecca Tuffanelli, 
Virginia e Ginevra Galliani, e 
di 2ª fascia, con Ilaria Rava-
nini, Frida Menghini, Giulia 
Guerra e Angela Minutolo. 
Bene anche gli individuali, in 
cui hanno gareggiato Rebecca 
Galliani e Gaia Fregnani per 
la 2ª fascia 1° livello, Martina 
Nardi per la 2ª fascia 3° livel-
lo, Martina Tumiati e Caterina 

Zuccatelli per la 4ª fascia 3° livello. In partico-
lare la Nardi, che è scesa in pedana alla trave 
e a corpo libero, si è classifi cata al suolo 1ª in 
Regione e 13ª nazionale; la Tumiati si è piazza-
ta 10ª assoluta al suolo e 20ª assoluta ai cinque 
attrezzi. Positiva la performance nel collettivo 
di Coppa Italia per la squadra formata da Mar-
tina Tumiati, Beatrice Cottignoli, Erika Grup-
pioni, Francesca Cenacchi, Sara Bassanese e 
Caterina Zuccatelli.

Via del Curato, 21 - 44042 Cento (Ferrara)
Te l .  051 .683  2571  -  Fax  051 .  685  8175

E m a i l :  t r o s p e d @ g m a i l . c o m

Panizza

Tennis

Ginnastica
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Sant’Agostino
Calcio

E’ FESTA PER I PRIMI CENTO ANNI
Festa grande 
in questo fine 
estate per il San-
t’Agostino Cal-
cio. Lo scorso 
31 agosto verrà 
ricordato come 
la notte del cen-
tenario. Alle ore 
19,00 si è svol-
ta la presenta-
zione ufficiale 
delle formazioni 
biancoverdi per 
l’annata 2010 – 
2011, partendo 
dalla scuola cal-
cio per salire alle squadre di allievi e junio-
res fino alla prima squadra che parteciperà 
al campionato di promozione. Sono stati 
poi premiati gli ex presidenti del sodalizio 
ancora in vita: Luigi Pasquini, Giovanni 
Accorsi, Decimo Lazzari, Alberto Lamber-

tini Davide Mattioli, Giuliano Dondi, men-
tre mancava Lauro Perelli. Speciali rico-
noscimenti sono stati 
conferiti a: Renato 
“Goreno” Caselli per 
i suoi 50 anni al ser-
vizio della società; 
le “vecchie glorie” 
hanno ricevuto una 
menzione particolare 
Gino Guidetti, Quin-
to Scaramagli; Ame-
deo “Vidon” Sca-
ramagli e Gualtiero 
Toselli; Renato Ma-
laguti detto  “Gigin” 
e il 96enne prepara-
tore atletico e mas-
saggiatore Giovanni 
Bonora. Al termine delle premiazioni si è 
giocata la partita tra le vecchie glorie del 
Sant’Agostino (ad onor di cronaca è sceso 

AL S. LUCIA NON CI SI FERMA MAI
Al Centro Ippico Santa 
Lucia non ci si annoia 
mai! Un ricco program-
ma di attività coinvolge 
adulti e bambini…per 
tutto l’anno. Que-
st’estate si sono svolti 
numerosi corsi e stage 
di equitazione, mentre 
il giorno di ferragosto 
si è svolto il torneo 
sociale, che come da 
tradizione ha coinvol-
to numerosi cavalieri 
provenienti da tutta la 
provincia. A queste at-
tività si unisce la stretta 
collaborazione con la 
FISE regionale: infatti 
al Centro Santa Lucia 
si sono svolti recen-
temente gli esami per 
ottenere patenti. Per la 
cronaca, gli allievi Monica Montanari, Marti-
na Fortini e Gabriele Foà sono stati promossi 
ed hanno ottenuto la patente di primo di gra-
do. Anche la scuola pony si è rinnovata: sono 

arrivati animali nuovi ed 
anche lo staff tecnico si 
è arricchito con l’arrivo 
dell’animatrice Sara Co-
lombani e dell’ otb (colla-
boratore tecnico di base) 
Martina Schiavuta. Con-
temporaneamente, grazie 
alla supervisione della 
direttrice tecnica Michela 
Sita la scuola offre a ra-
gazzi e adulti la possibi-
lità di svolgere le attività 
di monta inglese prope-
deutiche al salto ostaco-
li. La squadra agonistica 
(Monica Montanari, Mar-
tina Fortini e Gabriele 
Foà sono i saltatori con 
patente più alta), d’altra 
parte, è spesso impegnata 
in concorsi di prestigio. 
Ultima in ordine di tempo 

la trasferta a Roma in occasione delle Poniadi 
– dove ha partecipato con profitto ed ottenendo 
anche un percorso netto – Gabriele Foà con la 
rappresentativa dell’Emilia Romagna.

in campo il neo presidente Lenzi) e i ma-
ster Spal. La serata si è poi conclusa allo 
stand della sagra del tartufo. Il Sant’Ago-
stino Calcio, annoverabile tra le 7 realtà 
sportive più antiche della provincia, non 
sente l’età e proprio in questi ultimi mesi 

si è rinnovata. In-
fatti durante l’as-
semblea pubblica 
del 5 luglio i ver-
tici societari sono 
cambiati: Bruno 
Lenzi è diventato 
il nuovo presiden-
te, Alessandro Lu-
dergnani e Paolo 
Baldissara sono 
i vice presidenti, 
affiancati da una 
ventina di consi-
glieri. Intanto la 
prima squadra e le 

formazioni giovanili (composta da junio-
res, allievi, giovanissimi, esordienti e pul-

cini delle annate dal 2000 al 2005) hanno 
ripreso le rispettive attività.

FRANCESCO LAZZARINI

Equitazione

Sant’Agost ino anno 1922-1923

Giocatori  c lassi  2003,  2004 e  2005

Alcuni  partecipant i  al lo  s tage,  c lassi  2000 e  2001

Le vecchie  glorie

Gli  al lenatori  del  set tore giovani le
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Ciclismo

Sant’Agostino

LO SPORT IN FIERA
Enogastronomia e sport: 
un binomio che si addice 
a Sant’Agostino. All’in-
terno della Fiera santa-
gostinese, le competi-
zioni non sono mancate. 
Ha certamente avuto un 
ruolo di rilievo il torneo 
di calcetto maschile, 
femminile e giovanile: 
numerosissimo il pubbli-
co presente per vedere le 
sfide tra le 16 squadre maschili, le 4 femmini-
li e le 4 giovanili. Il tutto è stato arricchito da 
un ricco stand adiacente al campo: sport, ga-
stronomia e musica sono sempre un eccellente 
connubio! Nel torneo maschile le contendenti 
sono state dapprima suddivise in 4 gironi per 
poi passare alla fase a eliminazione diretta. Per 
il secondo anno consecutivo ha primeggiato la 
Coop Edile San Carlo con Vegliante G. e C. 
Piazzolla e Masi; secondo posto per MD Ser-
vizi e terzo Maselli Impianti a completare il 
podio. Nel torneo femminile, nel girone all’ita-
liana vittoria del Pappappero davanti a Maselli 
Impianti; a seguire le Mele Mature e le Ran-
dom Girls. Infine nel torneo giovanile di stam-
po “robinudiano” la classifica è stata la seguen-
te: 1° Little John, 2° Nottingham, 3° Seguaci 
di Frate Tuck e 4° Locksley. All’interno della 
57a Fiera di sant’Agostino e del suo Patrono ha 
avuto un ruolo di rilievo la 3a camminata nel 
Bosco Panfilia che ha visto circa 300 podisti 
sfidarsi per le vie di Sant’Agostino dopo una 
full immersion nel bosco. Altrettanto ben riu-
scita la manifestazione podistica organizzata 

dagli “Amici del podismo di Sant’Agostino”: 
per molti è stata un’occasione per scoprire le 
bellezze di questo Biotipo, all’interno del qua-
le è stato ritagliato un percorso difficilmente 
rintracciabile in altre zone pianeggianti. Ac-
canto alla disifda tra vari concorrenti locali si 
è svolta anche la gara competitiva che ha visto 
il mirabellese Massimo Tocchio primeggiare 
con 2’ di vantaggio sul cremonese Corrato e sul 
bondenese Berlato. A tener alto l’onore locale ci 
ha pensato il sancarlese Alfredo Tartari con un 
ottimo 5° posto assoluto. Una cinquantina sono 
stati inoltre i partecipanti alla minipodistica, che 
ha visto la Sancarlese ottenere il terzo posto con 
Nicolas Tonioli tra i maschi e, in campo femmi-
nile, il 2° e 3° posto con le gemelle Vecchiato, 
dietro alla santagostinese Chiara Manfredini. 
Coma da miglior tradizione la gara era accosta-
ta ad un ricco montepremi e ad un succulento 
ristoro nel fine gara. Per tutti i partecipanti non 
poteva mancare come premio di partecipazione 
un vasetto di salsa di tartufo bianco (specialità 
del Bosco) come premio di partecipazione.

MARCO MARGUTTI

PRIMA VITTORIA PER
IL DILETTANTE ANGELINI

La Toscana ed il caldo di addicono al sancarle-
se Daniele Angelini in forza alla Podenzano di 
Piacenza. Dopo un periodo in altura, Angelini 
in due settimane ha conquistato il decimo po-
sto alla Freccia dei Vini (gara vinta due anni 
or sono da Margutti) nell’Oltrepo pavese; son 
seguite due gare in Toscana con arrivo in salita, 
dove ha ottenuto il 5°posto a Bivigliano (Fi) e 
il 7° a Corsanico, dove è stato al comando per 
40 km per essere poi ripreso a 3 km dall’arri-
vo. Martedì 31 agosto Angelini ottiene la sua 

prima vittoria a Cesia in provincia di Arezzo 
in occasione del Trofeo di Santa Lucia, una 
delle corse più longeve del panorama dilettan-
tistico. I due circuiti concatenati ricchi di sali-
scendi  e curve hanno permesso ad Angelini di 
avvantaggiarsi sui compagni di fuga e giunger 
solitario al traguardo con 10” di vantaggio. Si 
è trattato di una vittoria cercata da tempo e di 
buon auspicio per il Giro del Friuli a tappe al 
quale Angelini parteciperà a metà settembre 
come uomo di punta della sua squadra.

L’ESTATE CALDA DI MARGUTTI
Damiano Margutti, a dir la verità costretto dal-
la squadra Androni a correre con il contagocce 
e sempre a supporto dei velocisti Loddo e Gi-
nanni, dopo un mese di allenamento in altura 
ha ripreso l’attività con il Giro di Romagna 
disputando inizialmente una buona gara sem-
pre con i primi, ma poi ha dovuto assumere il 
solito ruolo di gregagrio... Ha effettuato una 
breve apparizione anche alla Agostoni, ma 
una caduta ed un incidente meccanico senza la 
possibilità di sostituire la bicicletta l’avevano 
costretto al ritiro. In precedenza è stata posi-
tiva la sua prestazione alla Vuelta Burgos, una 
gara spagnola in 5 tappe con arrivo in salita, 
una crono a sqaudre e…poca pianura! Soprat-

tutto nella prova a squadre Damiano si è messo 
in evidenza risultando determinante: partiti in 
nove e arrivati in 5 a 50” dal team vincitrice 
Katusha. Buona prestazione anche nella tappa 
con arrivo in quota, dove ha limitato i danni 
giungendo a soli 1’39” dallo scatenato Samuel 
Sanchez, vincitore della competizione. I pros-
simi impegni di Damiano sono la Parigi – Bru-
xel, seguita da un’altra prova in Belgio e sa-
bato 18 settembre la Sant’Agostino – Modena 
dove sono previsti vari giri iniziali sul circuito 
Sant’Agostino – San Carlo, già palcoscenico in 
primavera della gara per donne under 21 orga-
nizzata dalla Sancarlese. Poi… si vedrà! 
Forse  lo aspetta il Giro di Lombardia.

ATTIVITÀ DELLA SANCARLESE
Luglio e agosto sono mesi di piena attività 
per il ciclismo non solo quello professionisti-
co (dove il calendario prevede gare di grande 
prestigio come Tour, Vuelta e le corse italiane), 
ma anche per 
quello gio-
vanile. La 
Sancarlese 
con alcuni 
suoi giova-
nissimi ha 
partecipato a 
inizio luglio 
a l l ’a l legra 
invasione di 
Roma: 2000 ragazzi tra i 7 e i 12 anni hanno 
infatti partecipato al meeting nazionale. La fe-
derazione ciclistica ha voluto festeggiare così 
i suoi 125 anni di fondazione. I giovani sono 
arrivati da tutta Italia in sella alle loro bici ed 
in rappresentanza di ben 217 società, dove han-
no partecipato alle gare intorno allo stadio dei 
marmi nell’arco di 4 giornate. Leonardo Lodi, 
Simone Gallerani e Dario Mottini sono stati i 
rappresentanti sancarlesi – e, a onor del vero, 
gli unici ferraresi – che 
hanno partecipato a quel-
la che il presidente Rena-
to Di Rocco ha definito 
“una festa che ha messo in 
evidenza il gioco più che 
l’agonismo”. Purtroppo 
non è stato così per tut-
te le società… Nel corso 
dell’estate i Giovanissimi 
hanno presenziato a Cen-
to alla manifestazione 
che ha visto gareggiare le 
più forti atlete italiane ed alcune straniere, dove 
ha vinto ancora una volta la Bronzini con una 

volata imperiosa. Successivamente i giovanis-
simi hanno gareggiato a Copparo, Bondeno, 
Crevalcore e Bazzano consentendo alla squa-
dra di conquistare rispettivamente un 1°, un 3° 
e un 2° posto. I principali attori di questi risul-
tati sono stati Martina Forlani e Nicholas To-
nioli più volte 
su uno degli 
scalini del po-
dio. Da non 
d iment icare 
i vari piazza-
menti nella 
top five anche 
di: Luca Fab-
bri, Leonardo 
Lodi, Filippo 
Lodi, Nicolas 
C a s t a l d i n i , 
Dario Mottini, 
Derek Rossi 
delle gemelle Vecchiato, e dei fratelli Bosi. Sa-
bato 4 settembre la Sancarlese ha organizzato 
a San Carlo il 19° Memorial G.Bianchi e come 
al solito è stata una gran festa con ben 160 ra-

gazzi e ragazze accompagnati dai 
genitori e provenienti da varie pro-
vincie per un totale di 18 squadre. 
Ha vinto il Calderara, ma la San-
carlese ha centrato il 3° scalino del 
podio grazie anche alla bellissima 
vittoria di Nicholas Tonioli, che ha 
battuto in volata il suo compagno 
di fuga a due. Al termine della sta-
gione mancano ormai solo 2 gare 
e poi verranno appese le bici al 
chiodo e si concluderà un’annata 
ancora ricca di soddisfazione per i 

giovanissimi della Sancarlese, realtà giunta la 
63° anno di attività.
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Cento
Ju-Jitsu

di mangiare scorpioni fritti: io ne ho mangiati 
3 mentre Vito ne ha assaggiato uno solo! Ad 
essere sinceri avevamo paura di star male …”. 
La spedizione e il trionfo in Cina è stata seguita 
anche dai tanti praticanti del CSR, la scuola di 
provenienza dei campioni centesi Valieri Zac-
caria “apprendevamo le notizie quasi in tempo 

reale –ha spiegato il 
presidente regionale 
dell’associazione ita-
liana ju jitsu Alessio 
Bonanno– tramite 
sms e seguendo il sito 
dell’evento. Si tratta 
della medaglia più 
pesante di tutti i tem-
pi conquistata dal ju 
jitsu italiano. Tutto 
questo è molto bel-
lo bisogna tributare 
un bravo a Michele 
e Vito oltre natural-
mente a chi li ha se-
guiti e incoraggiati in 

tutti questi anni. Noto con piacere che anche in 
questo grande evento internazionale l’Emilia 
Romagna si è fatta valere conquistando una 
medaglia.” Dopo una vittoria così, il ritorno 
in Italia ha riservato agli “eroi di Pechino” 
un’accoglienza festosa in aeroporto. stagione 
fi nita per Michele e Vito? Non proprio: “Per 
ora – spiega quest’ultimo – ci godiamo l’atmo-
sfera di festa, ma presto torneremo alla nostra 
principale occupazione: lo studio (entrambi 
sono iscritti alla facoltà di ingegneria). Nei 
prossimi mesi parteciperemo alla Coppa Eu-
ropa e al campionato mondiale di novembre in 
Russia”… e continuare a sognare!

FRANCESCO LAZZARINI

VALIERI E ZACCARIA , EROICI A PECHINO
Vincono l’oro nella “prima Olimpiade delle arti  marziali”

I portacolori del CSR Ju jitsu Italia Michele 
Valieri e Vito Zaccaria, vincendo la medaglia 
d’oro della prima edizione di “Sport Accord 
Combact Games” disputatisi a Pechino a fi ne 
agosto, sono entrati di diritto nella storia del ju 
jitsu italiano. Si sono imposti a Pechino in un 
evento di portata mondiale e che a buon diritto 
può essere defi nita “la pri-
ma Olimpiade delle arti 
marziali”. L’evento spor-
tivo, il più grande in Cina 
dopo le Olimpiadi del 
2008, è stato caratterizza-
to dai grandi numeri: 13 
discipline in cui si è gareg-
giato per un totale di 1500 
atleti. Imponente anche la 
cerimonia di apertura: è 
stata infatti accesa a festa 
la piazza olimpica. Per 
quanto riguarda la spedi-
zione italiana, nessuno ha 
saputo fare altrettanto bene di Valieri e Zacca-
ria, che si sono misurati con le 5 migliori cop-
pie al mondo nella specialità del duo system. 
Non erano dati per favoriti, ma l’allenamento 
sistematico svolto durante i mesi estivi sotto 
la supervisione del maestro Piero Rovigatti ha 
dato i suoi frutti: i tre allenamenti giornalieri 
sono serviti a rendere perfetti meccanismi che 
sono rodati ormai da anni. Proprio per questo 
le tecniche eseguite nel corso della competizio-
ne appaiono un vero e proprio combattimento. 
Il loro cammino verso la vittoria è iniziato con 
la fase a gironi, dove si sono imposti su Ro-
mania e Bolivia; in semifi nale hanno avuto la 
meglio sull’Austria, mentre nella fi nalissima 
hanno avuto ragione della coppia svizzera, im-
battuta da ben 5 anni e vincitrice di due titoli 

europei, due mondiali, oltre ai World Games 
2009. A pochi giorni dal loro rientro in Italia, 
Sport Comuni ha incontrato nel dojo di Cento 
la coppia azzurra e il loro maestro Rovigatti, 
che non ha nascosto la sue grande soddisfazio-
ne: “meglio di così non poteva andare! La vit-
toria è il frutto del lavoro iniziato alcuni anni 

fa; quest’ estate Michele 
e Vito si sono allenati 
seriamente, migliorando 
ulteriormente le loro tec-
niche”. Lo conferma an-
che Valieri: il metallo più 
prezioso “è stato il frutto 
dell’allenamento fi sico 
effettuato ad agosto no-
nostante il caldo intenso 
oltre alla supervisione del 
maestro Rovigatti”. Zac-
caria ripensa a quei gior-
ni e ammette :”Prima di 
partire speravamo in una 

medaglia...”, ma poi, continua Michele “Quan-
do abbiamo conquistato la fi nale sapevamo di 
aver fatto tutto quello che potevamo fare! Era-
vamo soddisfatti, così abbiamo fatto un giro 
delPpalazzetto dove siamo stati fotografati dal 
numeroso pubblico (circa 4000 persone ndr.) e 
abbiamo fi rmato autografi .” Vito ricorda così 
la gare: “Durante la fi nale eravamo concen-
trati, ottenendo subito una valutazione molto 
alta: otto e mezzo in media! Gli svizzeri si sono 
difesi bene ma dopo la prima serie eravamo 
in vantaggio noi di un punto!...”. Gli fa eco 
Michele spiegando che “dopo aver compreso 
che stavamo andando forte Vito, che nella se-
rie successiva si sarebbe dovuto difendere si 
avvicina e mi sussurra:<< adesso ti meno!>>. 
Così è stato… ma quando si è conclusa la gara 

il nostro vantaggio ammontava a ben 4 punti!. 
Abbiamo ottenuto una votazione di 9 in media 
ed anche un punteggio record!”. Impressiona 
il fatto che gli svizzeri abbiano anch’essi mi-
gliorato i propri punteggi.Tuttavia: “per 5 anni 
sono sempre stati imbattuti – analizza Vito –, 
mentre noi siamo abituati a ribaltare i risulta-
ti. Ci è infatti capitato 
spesso di non mollare 
nei momenti di diffi -
coltà e di volgere a no-
stro favore l’esito della 
gara soltanto nella 
serie fi nale”. Michele 
sottolinea: “Ci ha fatto 
piacere il grande fair 
play dei fratelli Muller: 
dopo la sconfi tta sono 
venuti a complimen-
tarsi con noi, ci siamo 
abbracciati ed abbia-
mo festeggiato tutti 
assieme sul podio!”. 
Sui kimoni da gara la 
coppia centese ha portato uno sponsor d’ecce-
zione: la Tonino Lamborghini, che in Cina è 
simbolo conosciuto ed apprezzato del design 
italiano. Durante l’intervista emerge anche un 
curioso aneddoto, legato alla tradizione cinese 
che identifi ca lo scorpione come un simbolo di 
forza: “Alla sera vigilia della gara – racconta 
Michele – non sapevamo dove andare a man-
giare: quindi abbiamo chiesto informazioni ad 
un signore del luogo. Dopo aver saputo che 
eravamo atleti impegnati nei combact games, 
ci ha portato ad una bancarella nascosta in 
una stradina dove vendevano carni di serpenti, 
ed altri animali molto diffusi nella cucina loca-
le. Per vincere la nostra gara ci ha consigliato 

METEOR RIPRESA A MILLE
Meteor sempre vivaci e dinamici… A inizio 
stagione sono tante le novità in casa renaz-
zese. Nel settore giovanile e mini basket, è 
entrata nello staff tecnica Emanuela Benatti 
(che è stata giocatrice in serie A, ex nazio-
nale, capitana fino alla scorsa stagione del-
la Vassalli Vigarano Basket, oltre ad essere 
un’allenatrice con considerevoli doti tecniche 
ed umane, fa parte del testimonial group dello 
sport ferrarese), che andrà ad affiancare Ja-
copo Preti. I gruppi per la stagione 2010-11 
con i relativi allenatori sono i seguenti: mini 
basket (2005-2002) Preti Jacopo e Pier Paolo 
Zobboli. Aquilotti (2001-2000) Emanuela Be-
natti e Alberto Verri. Under 13 (1998-1999) 
Preti Jacopo e Emanuela Benatti. da segnalare 
l’under 14 mista, realizzata in collaborazione 

con la Benedetto 64 ed il Guercino. L’attività 
durante l’anno verrà sviluppata attorno alle 
palestre di Renazzo e Cento e cosi anche il 
campionato di categoria. Per quanto riguarda 
prima squadra, militante in I divisione, le no-
vità per la stagione 2010-11 sono le seguenti: 
il nuovo allenatore è Michele Ferioli, nelle 
ultime due stagioni è stato il vice allenatore 
della Pallacanestro Cento in D e C2., France-
sco Malaguti, ex Pallacanestro Cento, Federi-
co Aspergo, under 21 Benedetto 64 con espe-
rienze in C2 lo scorso anno, Leonardo Serra, 
under 21 Benedetto 64 e Ndoye Mouhamed, 
centro senegalese. Molto probabilmente le 
novità non si fermeranno a questi cinque 
nomi, la società è in attesa di risposte per un 
paio di ulteriori innesti. 

Pesca

PINCA E RIMONDI CAMPIONI DEL MONDO
Lo scorso 24 e 25 luglio si è disputato sul campo 
di gara mantovano del Fissero Tartaro a Cavec-
chia il 24° campionato del mondo 
di pesca al colpo under 14, under 
18, e under 22. Si sono aggiudi-
cati il titolo iridato le formazioni 
dell’under 14 e dell’under 22. 
L’importante risultato conseguito 
dalle squadre nazionali colora con 
l’iride mondiale anche l’agonismo 
dell’Unione Pescatori casumaresi 
“Trabucco”: infatti Samuele pin-
ca ha gareggiato assieme all’altro 
ferrarese nella formazione under 22. E’ la prima 
volta che due agonisti casumaresi si aggiudicano 
il titolo mondiale. E grandemente soddisfatto il 
presdietne e responsabile della società Francesco 

Rodolfi  e il presdiente Fipsas Regionale Massimo 
Rossi. Verso la fi ne di giugno si è concluso il cam-

pionato provinciale giovanile 
nel canale Savonuzza in loca-
lità Ponte Rodoni; dei quattro 
titoli provinciali in palio, ben 
tre sono stati conquistati dai 
giovani agonisti casumeresi 
Cristian Pinca nella categoria 
pulcini, Samuele Pinca negli 
under 14 e Andrea Musacchi 
negli under 18. inoltre con la 
disputa del campionato regio-

nale giovanile dopo le due prime prove i portaco-
lori casumaresi occupano i primi posti con Anita 
Cobrini, Gianluca Romagnoli, Francesco Verone-
si, Luca Bagni e Andrea Musacchi.

Corsi amatoriali e professionali di Shiatsu
Studio e applicazione di tecniche di Tai Chi, Pa 
Kua, Qi Gong e Tui Sao uniti allo studio delle 
“armi” sia nell’aspetto interno che esterno

www.sei-do. i t   -  Tel  339.22 63 449 -  E-mai l :  macrocosmo@ii i . i t
Sede a Cento:  Via Zal lone, 32 -  c/o C.S.R. Ju J i tsu I ta l ia

A SETTEMBRE
INCONTRI GRATUITI

TAI CHI CHUAN
MARTEDI’ 7 e 21 – ore 21,00

SHIATSU
GIOVEDI’ 9 e 23 – ore 20,30

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

IMPRESA MARTINELLI CENTO
Iniziata la preparazione per affrontare la C

Per la Cento del Volley si comincia a sentire 
odore di C; la preparazione dell’Evolution Vol-
ley targata ancora Impresa Martinelli Cento è 
iniziata in questi giorni. Il gruppo che è riusci-
to a conquistare, agli ordini del tecnico Ales-
sandro De Filippi, un posto in Serie C, dopo 
la grande festa in casa dello Sponsor Paolo 
Martinelli, diventato tifoso tra i più appassio-
nati per il percorso notevole che ha portato la 
società centese di volley femminile a passare 
in quattro soli anni dalla Prima Divisione alla 
Serie C, è già rivolta alla prossima stagione. 
L’Impresa Martinelli giocherà ancora nel Giro-
ne B farcito di squadre molto forti, dovrà fare i 

conti con un gioco sicuramente diverso e temi-
bile ma lotterà con i mezzi che ha dimostrato di 
possedere nella strepitosa finale ai play off alla 
ricerca di un posto in classifica che le consenta 
la permanenza in questa serie. Il team manager 
Giuliano Lodi ha dovuto impegnarsi le ferie a 
cercare atlete che consentissero di rinforzare 
la squadra che quest’anno dovrà fare a meno 
del centrale Linda Vancini e di ovviare ad un 
campionato a tempo limitato del libero Chiara 
Balboni. La squadra centese ha già accolto due 
nuove atlete Serena Rusticelli (banda) e Giu-
lia Binelli (opposto) e proprio in questi giorni 
Lodi spera di concludere positivamente con 

“MASSIMO GHELFI”
Il Centro mini-basket entra a far parte del “Progetto Giovani” 

Virtus tramite la sottoscrizione di un accordo triennale
Come preannunciato nei giorni scorsi, il Centro 
mini-basket “Massimo Ghelfi ” entra a far parte 
del “Progetto Giovani” Virtus, tramite un ac-
cordo triennale che conferisce lustro e prospet-
tiva a una piazza fi accata, tra le altre cose, dalla 
rinuncia della Pallacanestro Cento al campio-
nato di Serie C Regionale. In casa Benedetto 
1964 è grande la soddisfazione, per un accordo 
che se da un lato 
certifi ca la quali-
tà del lavoro dei 
dirigenti e tecnici 
centesi, dall’altro 
rappresenta una 
importante oppor-
tunità di crescita, 
in quanto consen-
te alla società di 
lavorare fi anco 
a fi anco con una 
realtà come quel-
la della Virtus Pallacanestro Bologna, tra le più 
brillanti e prestigiose in Italia come in Europa, 
sia per quel che concerne l’attività della sua 
prima squadra, che per quel che riguarda l’atti-
vità del suo settore giovanile, come testimonia 
anche la recente affermazione delle “Vu Nere” 
nel campionato Italiano “Under 19”. Una se-
lezione, quest’ultima, capitanata da Riccardo 
Moraschini, talento centopievese che vanta già 
una stagione da protagonista con la prima squa-
dra della Virtus, ma che ha mosso i primi passi 
nel centro oggi intitolato a Massimo Ghelfi . 
Nell’ambito di questo progetto, la società bo-
lognese si impegna a sostenere il progetto as-
sicurando un intervento tecnico annuale presso 
il centro mini-basket associato con relatori del 

proprio staff tecnico e la possibilità ai tecnici 
centesi di partecipare alle riunioni tecniche. 
L’accordo prevede inoltre la partecipazione 
dei giocatori della prima squadra alle manife-
stazioni organizzate dal CMB, nonché la parte-
cipazione del CMB alle iniziative della Virtus, 
tra le quali almeno un paio di partite da dispu-
tare in anteprima ad un incontro della prima 

squadra bolognese 
presso il Futurshow 
Station. Ai tesserati 
del CMB saran-
no concesse delle 
agevolazioni per 
quel che concerne 
l’iscrizione ai Cam-
ps Estivi Virtus, 
nonché facilitazioni 
sull’acquisto degli 
abbonamenti per il 
campionato di Serie 

A e di materiale esclusivo con logo Virtus. Ai 
propri tesserati, il CMB “Massimo Ghelfi ” ga-
rantirà infi ne un bellissimo kit con zaino, “dou-
ble”, t-shirt e cappellino coi loghi affi ancati, 
con materiale caratterizzato dal bianco e dal 
rosso che da sempre contraddistinguono i colo-
ri della realtà guerciniana. Il primo segno tangi-
bile della collaborazione tra le due società sarà 
la partecipazione della selezione “Esordienti” 
della Virtus al torneo che avrà luogo a Cento tra 
l’8 e il 12 Settembre in occasione del “Settem-
bre Centese”, tradizionale appuntamento a cui 
la ’64 presenzierà col canonico stand, al fi ne 
di informare la cittadinanza delle attività che 
svolgerà nell’ambito della stagione sportiva 
2010/2011, che è ripresa già da fi ne Agosto.

CAMPUS AD HAITI
Il 12 gennaio 
2010 un sisma 
ha colpito du-
ramente la po-
polazione di 
Haiti e, sulla 
base del pro-
getto Campus 
r e a l i z z a t o 
a Cento nel 
luglio 2009 
pa t roc ina to 
dalla Regione 
Emilia Ro-
magna e dal-
la Protezione 
Civile (che ha portato nella città di Cento, ospi-
tati da famiglie centesi,  38 ragazzi colpiti dal 
terremoto abruzzese), la Scuola Calcio cento 
ha elaborato un’idea sicuramente più comples-
sa e ricca di sfi de, che è quella di organizzare 
direttamente il campus ad Haiti. Il progetto si 
chiama “KAN ESPOTIF POU AYITI” e la 
sua fi nalità è quel-
la di organizzare 
un Campus di cal-
cio a Port au Prin-
ce che coinvolga 
i ragazzi in stato 
di particolare vul-
nerabilità. Il Pro-
getto si inserisce 
nella volontà di supportare le fasce più deboli 
della popolazione, colpita dal sisma, anche con 
attività ludico/ricreative che offrano un diver-
sivo ed un aiuto a superare il trauma legato al 
drammatico evento. Presso i campi di tabarre 
sono stati coinvolti 350 ragazzi dai 10 ai 12 
anni, suddivisi in 5 turni giornalieri seguiti da 

6 allenatori provenienti dall’Italia. Il proget-
to ha previsto il coinvolgimento di numerosi 
partner tra cui per le attività di Haiti: ANPIL, 
BIC, Joanny de Matteis Vice Console Onorario 
Italiano in Haiti, il Municipio di Tabarre. Dall’ 
Italia hanno portato il loro aiuto: la Scuola Cal-
cio Centese, il Dipartimento della Protezione 

Civile, la Regione 
Emilia Romagna, 
l’Agenzia Regio-
nale Protezione 
Civile, l’ANPIL, il 
Console di Haiti a 
Milano (dott. Mar-
co Pasini), senza 
dimenticare Coop 

Italia e Andalini, che hanno fornito il cibo per i 
pasti riservati ai bambini durante l’intera durata 
del campus e Macron per i kit di abbigliamento 
sportivo e Barret per il materiale tecnico, cui 
si è aggiunto il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento e della Cassa di 
Risparmio di Cento.

Pallavolo

altre atlete che possano dare più completezza 
alla formazione, un centrale, un palleggiatore 
ed un libero. Altra novità che è diventata cer-
tezza solo pochi giorni fa dopo lunga trattativa 
tra il tecnico De Filippi e la società che l’ave-
va riconfermato con il pieno consenso dello 
sponsor subito dopo la promozione, la rinun-
cia dell’allenatore a guidare la squadra in C. 
L’Impresa Martinelli Cento pertanto in questa 
ennesima avventura sarà agli ordini del tecnico 
modenese Giovanni Avallone, un terzo grado 
di grande esperienza soprattutto di C e D. Il 
campionato dunque è alle porte, comincerà il 
prossimo 16 ottobre con una trasferta a Carpi 

contro la Texcart, il morale è alto nonostante la 
consapevolezza che questo girone non sarà una 
passeggiata per le giallonere centesi. Il primo 
incontro al Palasport centese vedrà l’Impresa 
Martinelli opposta al Team Longara Navile di 
Calderara di Reno. A proposito del palasport 
c’è da sottolineare che l’assessore allo sport di 
Cento, Daniele Biancardi, quasi a ringraziare 
la squadra centese di volley femminile di aver 
portato ancora più in alto i colori di Cento in 
Regione, ha concesso all’Evolution Volley di 
far allenare la Serie C per tre serate al Pala-
sport con disputa delle partite casalinghe pre-
valentemente al sabato sera.
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FINALE: NUOVO ORIZZONTE
Club Neroverde Finale e Reno Centese unisco-
no lo forze per cercare di migliorare ulterior-
mente la qualità educativa e sociale del calcio 
giovanile della zona. 
Nasce così una nuova compagine societaria 
che, in attesa di poter coinvolgere altre piccole 
realtà vicine, vedrà la collaborazione delle due 
dirigenze e potrà contare su circa 150 bambi-
ni dai 6 ai 14 
anni. Per ga-
rantire e iden-
tifi care l’atti-
vità calcistica 
fi nalese si è 
deciso di co-
niare un nome 
emblematico 
per il nuovo 
corso: Junior 
Finale, a te-
stimonianza 
della volontà 
di lavorare 
solamente con 
i baby-calcia-
tori. Le novità del nuovo progetto cal-cistico 
giovanile, non sono legate soltanto al nome, 
tant’è vero che nel gruppo dirigenzia-le entrano 
nomi importanti del calcio locale. Il presidente 
sarà infatti Arduino Cavallini, fi sioterapista e 
da sempre uomo di sport: negli anni Settanta 
massaggiatore del San Felice di Rinaldo Lu-
gli che militava in serie D, poi nei primi anni 
Ottanta nello staff dirigenziale del Finale del 
presidente Cristofori e in seguito spesso a fi an-
co, anche per motivi professiona-li, sia della 
storica società modenese che del Reno Centese 
guidato da Andrea Filippini. Cavallini sarà af-
fi ancato da una nutrita squadra di collaboratori 
e da un consiglio che può contare su 20 soci 
fondatori. Non meno importante è il sostegno 
economico che da più parti è stato garantito 
al nuovo corso. Oltre al consolidato suppor-

to assicurato da Andrea Filippini di Cercolor, 
dalla dottoressa Monica Pellicciari, presiden-
te di Fiori e dalla cerami-ca Panaria, la nuova 
società potrà contare anche sull’impegno della 
famiglia Fabbri, al ver-tice di importanti azien-
de ceramiche, quali Abk e Flaviker, tanto che 
il giovane Alessandro Fabbri rivestirà il ruolo 
di presidente onorario della nuova società. Ma 

veniamo agli 
aspetti orga-
nizzativi, os-
sia quelli che 
più interessa-
no alle fami-
glie e ai gio-
vani. Tutti gli 
allena-menti 
si svolgeran-
no allo stadio 
Comunale di 
via di Sotto e 
al campo Ro-
binson di viale 
Stazione. Gli 
stessi campi 

sportivi ospiteranno anche le partite di tutte le 
categorie, dai Piccoli Amici ai Giovanissimi. 
Sul terreno del glorioso Comunale, giocheran-
no e si allene-ranno anche le formazioni Allievi 
provinciali e Allievi regionali sperimentali del 
Reno Centese. Entrambe le formazioni sono 
infatti formate in buona parte da ragazzi usciti 
dal setto-re giovanile fi nalese. Non sarà quin-
di un anno zero per il calcio fi nalese perché la 
pas-sione e le conoscenze maturate dal Club 
Neroverde saranno messe a disposizione della 
nuova struttura organizzativa, ma certamente, 
vista anche l’assenza del calcio ‘dei grandi’, 
l’obiettivo che il nuovo Junior Finale si pone è 
quello di attirare le simpatie dell’intera cit-ta-
dinanza, oltre che, cosa più importante, trovare 
il sostegno e l’apprezzamento del-le famiglie 
dei giovani calciatori. 

E’ LUTTO PER LA SCOMPARSA 
DI ALBANO PIRANI

Lutto nel mondo calcistico 
centese per la recente scompar-
sa di Albano Pirani, da sempre 
legato al mondo del pallone. 
Ex portiere, dopo aver appeso 
le scarpette al chiodo è stato 
preparatore dei portieri della 
Centese, per passare in seguito 
anche ad altre società militanti 
nei campionati regionali. Pur-
troppo Pirani ha avvertito un 

malore mentre stava facendo 
iniziare l’allenamento di una 
squadra giovanile del Reno 
Centese e si è rapidamente 
spento, nonostante i soccorsi 
ed il trasporto urgente all’SS. 
Annunziata. Verrà ricordato 
per il suo impegno nel mondo 
del calcio, ma soprattutto per 
essere stato un maestro di vita 
per molti ragazzi.

PIENA RIUSCITA DEI CORSI ESTIVI
Anche in questo anno 2010 il C.T. Pieve di Cen-
to ha organizzato i consueti corsi estivi di tennis 
che sono iniziati il 14 giugno e sono terminati il 
13 agosto. Consistente la partecipazione di ra-
gazzi e ragazze (55 iscritti) dai 6 ai 16 anni che 
hanno calcato i 4 campi del circolo pievese ogni 
lunedì,mercoledì e venerdì. Il Maestro Fausto 
Zucchini ha diretto i corsi aiutato dagli istruttori 

Carles Tugnoli, Sara Gozzi e Alice Cristofori Lo 
scorso 13 agosto, ultimo giorno del corso, il C.T. 
Pieve ha organizzato ed offerto il pranzo a tutti i 
ragazzi ed i genitori presenti. Tutti i soci hanno 
prestato la loro opera ed in modo particolare il se-
gretario Albano Biondi ed al presidente Giovanni 
Facchini. A seguire si sono svolte le premiazioni 
dei vari gruppi e categorie (A-A1-B-C-D-E).

TUGNOLI AL VETERANI OVER 45
Dal 17 al 24 luglio 2010 si è disputata l’8° tappa 
del “Circuito Regionale Veterani Fontana Gioielli” 
nella splendida cornice dei “Giardini Margherita” 
nel più antico Circolo cittadino il C.T.Bologna. 
Per tutta la sua durata, il torneo è stato assistito 
dal bel tempo e dal caldo afoso che ha raggiun-
to anche punte di 35 gradi ed ha messo a dura 
prova la resistenza dei giocatori e delle giocatrici. 
Nell’ Over 45 vi erano 40 iscritti provenienti da 
varie province della regione e con 7 tennisti di 
3° categoria. Non sono mancate ovviamente le 
sorprese come la sconfi tta negli ottavi per ritiro 
mentre conduceva 6/2 3/2 per il favorito n°1 Mar-
zagalli Massimiliano(class.3-2) del C.T.Bologna 
nei confronti di Sanzani Roberto(class.4-1) 
del Forum Forlì. Le altre teste di serie appro-
davano regolarmente ai quarti di fi nale dove il 
n°2 Terzi Fabrizio(class.3-2) del C.T.Bologna 
vinceva per rinuncia del suo avversario,il n°3 
Beccari Alessandro(class.3-4) della Virtus Bolo-
gna vinceva in tre set contro Govi,il n°5 Lenzi 

Federico(class.3-5) C.T.Tricolore(RE) batteva in 
tre set il n°4 Ghiretti Massimo(class.3-4) Presi-
dent Parma ed il centese Tugnoli Carles(class.3-
5) della Virtus Bologna regolava in 2 set Sanzani 
Roberto.Nella parte bassa del tabellone semifi na-
le rispettata con il n°2 Terzi Fabrizio che batteva 
in due set il n°3 Beccari Alessandro mentre nella 
parte alta semifi nale a sorpresa con il n°7 il cen-
tese Tugnoli Carles che vinceva in due set contro 
il n°5 Lenzi Federico.  Purtroppo la fi nale è stata 
lottata solamente nei primi games di ogni set poi è 
venuta a galla l’esperienza,la classifi ca e la mag-
gior freschezza dell’atleta di casa Terzi Fabrizio 
(che è stato un forte 2° categoria) contro il virtus-
sino Carles Tugnoli che comunque ha disputato 
un ottimo torneo e davanti al numeroso pubblico 
accorso ed alle telecamere della TV  Satellitare 
Supertennis si è aggiudicato il torneo in due set. 
A seguire vi sono state le premiazioni con orologi 
offerti dalla Gioielleria Fontana di Bologna ed un 
buffet offerto dal C.T.Bologna a tutti i presenti.

VETERANI OVER 45-55  LADY 40                    
Dal 17 al 24 luglio 2010 si è disputata l’8va tappa 
del “Circuito Regionale Veterani Fontana Gioiel-
li” nella splendida cornice dei “Giardini Marghe-
rita” di Bologna nel più antico Circolo cittadino il 
C.T.Bologna.Per tutta la durata del torneo si è sta-
ti assistiti dal bel tempo e caldo afoso che ha rag-
giunto anche punte di 35 gradi ed ha messo a dura 
prova la resistenza dei giocatori e delle giocatrici.
Nel torneo Over 45 vi erano 40 iscritti provenien-
ti da varie province della regione e con 7 tennisti 
di 3° categoria.Non sono mancate ovviamente le 
sorprese come la sconfi tta negli ottavi per ritiro 
mentre conduceva 6/2 3/2 per il favorito n°1 Mar-
zagalli Massimiliano(class.3-2) del C.T.Bologna 
nei confronti di Sanzani Roberto(class.4-1) 
del Forum Forlì. Le altre teste di serie appro-
davano regolarmente ai quarti di fi nale dove il 
n°2 Terzi Fabrizio(class.3-2) del C.T.Bologna 
vinceva per rinuncia del suo avversario,il n°3 
Beccari Alessandro(class.3-4) della Virtus Bolo-
gna vinceva in tre set contro Govi,il n°5 Lenzi 
Federico(class.3-5) C.T.Tricolore(RE) batteva in 
tre set il n°4 Ghiretti Massimo(class.3-4) Presi-
dent Parma ed il centese Tugnoli Carles(class.3-
5) della Virtus Bologna regolava in 2 set Sanzani 
Roberto.Nella parte bassa del tabellone semifi -
nale rispettata con il n°2 Terzi Fabrizio che bat-
teva in due set il n°3 Beccari Alessandro mentre 
nella parte alta semifi nale a sorpresa con il n°7 
il centese Tugnoli Carles che vinceva in due set 
contro il n°5 Lenzi Federico. Purtroppo la fi nale 
è stata lottata solamente nei primi games di ogni 

set poi è venuta a galla l’esperienza,la classifi ca 
e la maggior freschezza dell’atleta di casa Terzi 
Fabrizio(che è stato un forte 2° categoria) con-
tro il virtussino Tugnoli Carles che comunque ha 
disputato un ottimo torneo e davanti al numero-
so pubblico accorso ed alle telecamere della TV  
Satellitare Supertennis si è aggiudicato il torneo 
in due set.         A seguire vi sono state le premia-
zioni con orologi offerti dalla Gioielleria Fontana 
di Bologna ed un buffet offerto dal C.T.Bologna 
a tutti i presenti. Over 45 (QF) Tugnoli-Sanzani 
6/4 6/3 Lenzi-Ghiretti 7/5 3/6 6/2 Beccari-Govi 
6/1 1/6 6/1 Terzi-Rigagnoli p.r. (SF)  Tugnoli-
Lenzi 7/5 6/1 Terzi-Beccari 6/2 6/2 (F) Terzi-
Tugnoli 6/1 6/2. Nel torneo Over 55 ben 24 gli 
iscritti dalla regione e nessuna sorpresa con le 
prime teste di serie qualifi cate in semifi nale. Il 
n°1 Claudi Franco(class.3-4) C.T.Cervia batte-
va in due set il n°4 Barbieri Franco(class.4-1) 
T.C.Pontelungo mentre a sorpresa sempre in due 
set il n°3 D’ettorre(class.4-1) C.T.Aurora batteva 
il n°2 Ajuti Antonio C.T.Cervia.A senso unico la 
fi nale dove Claudi vinceva in due rapidi set su un 
D’ettorre già pago della fi nale conquistata.  (SF) 
Claudi-Barbieri 6/4 6/4 (SF)  D’ettorre-Ajuti    
6/4 6/2 (F) Claudi-D’ettorre  6/0 6/0. Nel torneo 
Lady 40 partecipazione limitata con solamente 10 
atlete iscritte con vittoria fi nale della favorita n°1 
Sazzi(class.4-1) T.C.Albinea(RE) nei confronti 
dell’atleta di casa Monetti(class.4-3) in due set. 
(F) Sazzi-Monetti   6/1 6/2.

CARLES TUGNOLI

Calcio
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CARLO LODI ALL’IRONMAN DI ZURIGO
Domenica 25 luglio in terra Elvetica si e’ 
svolto il 14/mo Ironman di Zurigo. La gior-
nata e’ stata favorevole , con un tempo mite 
e soleggiato, dopo che i giorni precedenti 
erano stati particolarmente freddi e piovosi. 
Le calme e limpide acque del lago (alcune 
guide asseriscono quasi potabile) hanno 
visto la partenza di quasi 2500 concorrenti 
provenienti da tutte le parti del mondo. Ma-
nifestazione sulla classica distanza di 3,8/km 
a nuoto, 180 Km in bici e 42,5 km a piedi. 

La rappresentativa Italiana si e’ presentata al 
via con un centinaio di atleti fra cui il vete-
rano della Polisportiva Centese - Carlo Lodi 
-”Zio Ironman” che la portava a termine 
con il tempo di 12 h,33 m04 s. chiudendo al 
18/mo posto di categoria e 1398° assoluto. 
Traguardo che gli ha permesso di indossare 
per la 5° volta la maglia di “finicher” sulla 
distanza Ironman. Le precedenti erano state 
Klagenfurt-Austria-, Gerardmer -Francia-, 
Roth -Germania-, Nizza -Francia.

GIORGIO MARZOCCHI
È CAMPIONE ITALIANO

G i o r g i o 
Marzocchi 
è campio-
ne italia-
no M3 di 
t r i a t h l o n 
lungo. La 
n o t i z i a 
è giunta 
la sera di 
sabato 21 
agosto nel 
q u a r t i e r 
g e n e r a l e 
della Poli-
sportiva Centese.  L ’ambitissimo titolo 
è stato vinto dall’atleta in quel di Bella-
gio (CO) sulla distanza di 4 km di nuoto, 
120 km di ciclismo e 30 di podismo fina-
li.  Marzocchi, già  primo di categoria a 
maggio al mezzo ironman del  Mugello 
(FI), primo a giugno al mezzo ironman di 
Bellagio (CO) e ancora primo di catego-
ria sulla distanza olimpica al Brasimone 
(BO) a luglio,  consapevole del momento 
di ottima forma che  sta attraversando da 
inizio stagione, aveva già buttato l’occhio 
da tempo sul titolo iridato di categoria 
sulla distanza lunga. Capace, coma sa fare 
da sempre, di gestire le tre diverse frazio-
ni senza mai eccedere in alcuna, è riuscito 

a portare a casa l’ambita maglia. Marzoc-
chi ha impiegato 1:03’04’’ per nuotare 
i 4 km, poco meno di 4 ore (3:58’40’’) 
per pedalare i 120 km su di un percorso 

tutt’altro che 
p i a n e g g i a n -
te e 2:11’49’’ 
per correre i 
30 km finali. 
Il coriaceo 
centese, alla 
fine delle sue 
fatiche, con 
il tempo di 
7:13’33’’ ed 
un 36° piaz-
zamento nella 
classifica ge-
nerale, por-
tava a casa il 
titolo di Cam-
pione Italiano 
di Triathlon 
Lungo ca-
tegoria M3. 
Tutta la squa-
dra si compli-
menta viva-
mente con il 
neo campione 
italiano.

BRONZO PER FRANCESCO BENOTTI
Sul Velodromo di Mori 
il ciclismo ferrarese 
dopo il tricolore di 
Maurizio Damiano sale 
nuovamente alla ribalta 
con l’esordiente Fran-
cesco Benotti ottimo 
terzo nella velocità.
Il velocista portacolo-
ri della Stella Alpina 
di Renazzo si è subito 
inserito nel tabellone 
principale del torneo 
registrando il quarto 
tempo di qualificazione nei 200 metri lanciati. 
Agevoli quindi il primo e il secondo turno eli-
minatorio superati senza problemi, nei quarti 
il bergamasco Savoldelli impensierisce il re-
nazzese nel primo sprint ma Benotti è lesto a 
rimontare il punteggio e sul 2 a 1 accede alle 
semifinali. E’ il veneto Leardini l’avversario da 
battere, primo tempo in qualificazione, favori-
to numero uno del torneo. Qui Benotti cede 2 
a 0 e si presenta alla finale per il bronzo contro 

il veronese Viviani, 
duello che non ha 
storia e con un pulito 
2 a 0 conquista la me-
daglia di bronzo.
“Sono contento del 
risultato – afferma 
Francesco, esordiente 
2° anno – prima di 
ogni sprint ero teso 
ed emozionato, non è 
stato facile arrivare 
sul podio. Ho visto 
alcuni miei compagni 

di squadra sugli spalti ad incitarmi e in pista ho 
dato qualcosa in più anche per loro. Mi sono 
anche migliorato nel lancio di qualificazione, 
12”2 nei 200 metri è il mio nuovo personale, 
tempo che mi ha sorpreso. Il torneo mi ha messo 
a dura prova psicologicamente, perché a Cento 
non sono abituato a disputare volate 1 contro 1, 
e in questo campionato italiano mantenere alta 
la concentrazione è stato fondamentale”.

SIMONE FRIGATO

8 ore e 35 minuti di 
fatica hanno separato, 
domenica 5 settembre 
2010, Marco Ferrari dal 
pubblico che lo ha ac-
colto nell’arena del dua-
thlon a Zofingen, dove 
ha e terminato  la gara 
di duplice più dura del 
calendario mondiale. 
8° italiano sul traguardo, 
11° di categoria e 125° 
assoluto, sono i numeri 
che il centese ha saputo segnare nella finale del 
circuito Powerman, che, per tradizione, si svol-
ge nella cittadina svizzera di Zofingen.  La gara 
prevede 10 km di corsa su percorso vallonato, 
150 km di bici, che si articolano in 3 giri da 50 
km l’uno, senza la possibilità di sfruttare la scia 
degli altri concorrenti e per un dislivello totale 
di 1600 metri, oltre a 30 km di corsa, con sa-
liscendi massacranti, su di un circuito in gran 

parte sterrato. Dopo una 
prima frazione corsa 
nel tempo di 38 minuti, 
Ferrari inforcava la bi-
cicletta ed impiegava 5 
ore e 2 minuti per porta-
re a termine l’impegna-
tivo percorso ciclistico. 
Concludeva poi la com-
petizione con 2 ore e 51 
minuti nei finali 30 km 
podistici corsi nei tanto 
incantevoli, quanto im-

pegnativi, boschi svizzeri. La prestazione giun-
ge al termine di una stagione brillante per Fer-
rari, da poco nel mondo della triplice. Stagione 
che lo ha visto disputare tre dei mezzi Ironman 
(Barberino di Mugello, Elba ed Idro) tra i più 
impegnativi. Ferrari ha portato a termine la gara 
svizzera entro il tempo che si era prefissato, ma 
ha comunque dichiarato di non vedere l’ora di 
migliorare il proprio personale…

FERRARI AL POWERMAN DI ZOFINGEN

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

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

Ciclismo  
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POSTURA ED EQUILIBRIO
Psicologia  dello  sport

Ogni essere vivente, 
al fine di sopravvivere 
e svolgere nel contem-
po le proprie attività, 
deve necessariamente 
adattarsi all’ambiente 
in cui vive, assumen-
do le attitudini che 
meglio si adeguano 
alle situazioni e alle 
personali esigenze 
comportamentali. “La 
postura e’ definita 
come ciascuna delle 
posizioni assunte dal 
corpo, contraddistinta 
da particolari rapporti 
tra i diversi segmenti 
somatici”. (Guidetti, 
1996 ). La si può per-
tanto considerare alla 
stregua di un atteggia-
mento statico in cui 
il corpo non rimane 
comunque immobile; 
più precisamente è da 
intendersi come una massa, soggetta a oscilla-
zioni, sulla quale interagiscono con ritmo co-
stante alcune forze . La postura più corretta è 
quella che consente un’economia energetica, 
il confort estremo associato alla massima ef-
ficacia, garantendo i rapporti intersegmentari 
ideali con ridotti ondeggiamenti. Il portamento 
umano non nasce esclusivamente dalle leggi 
fisiche che regolano le connessioni tra la massa 
corporea e le forze interagenti: sono da valuta-
re anche le esigenze ambientali, la forza di gra-
vità, la situazione osteo - muscolare e lo stato 
psicologico. Nelle relazioni tra uomo e spazio 
contiguo è comunque più corretto parlare di 
equilibrio, definibile come il rapporto ottimale 
tra il soggetto e l’ ambiente circostante, ovvero 
la condizione particolare di chi stia assumendo 
una serie di posture ideali rispetto al contesto 
ambientale, riferita ad un determinato momen-
to e secondo i fini proposti per specifici pro-
grammi motori .Tradizionalmente l’equilibrio 
viene suddiviso in: statico (la capacità di man-
tenere una posizione in condizioni di stabilità 
precaria); dinamico (relativo alla possibilità di 
muoversi a vari livelli); in volo: consente, ad 
esempio, esercizi di ginnastica preacrobatica. 

Affinchè la condi-
zione di equilibrio 
sia rispettata oc-
corre che la proie-
zione al suolo del 
baricentro venga 
mantenuta all’in-
terno del poligono 
di sostegno deli-
mitato dai punti di 
appoggio. Fuori da 
questi limiti non 
sono più proponi-
bili atteggiamenti 
statici, essendo in-
dispensabile com-
piere un movi-
mento o, meglio, 
un cambiamento 
dei rapporti tra i 
diversi segmenti 
corporei; si andrà 
a realizzare una 
variazione della 
postura, anche in 
conseguenza di un 

semplice passo che modificherà la proiezione 
del baricentro allargando la superficie di appog-
gio. Si può quindi affermare che una postura 
corretta è necessaria per un buon equilibrio ma, 
al contrario , una postura scorretta non implica 
un disturbo 
dell’equi-
librio. E’ 
bene, in-
fatti, non 
confondere 
i due ter-
mini: la 
postura è 
un atteg-
g i a m e n t o 
fondamen-
t a l m e n t e 
statico, con 
possibilità 
di oscilla-
zioni molto 
r i s t r e t t e ; 
l’equilibrio è un atteggiamento dinamico che 
può essere mantenuto con fluttuazioni di entità 
maggiore che richiede una serie di espressioni 

posturali in cui viene garantita la proiezione al 
suolo del baricentro entro i limiti della base di 
appoggio. La percezione della condizione e del 
movimento del corpo deriva dall’integrazione 
delle informazioni di varia natura. L’elabora-
zione richiede un costante aggiornamento poi-
chè i cambiamenti di posizione del corpo sono 
continui. Se ci è chiesto di descrivere la collo-
cazione di un 
segmento del 
nostro corpo, 
ad esempio una 
mano, spon-
t a n e a m e n t e 
la guardiamo, 
s f r u t t i a m o 
cioè la visione. 
Infatti la fon-
te principale 
d’informazio-
ni riguardo 
la percezione 
della posizione 
del nostro corpo nello spazio e dei suoi movi-
menti è proprio la vista, ma essa non costituisce 
l’ unico sistema sensoriale che ci informa dello 
stato del nostro fisico. Generalmente si è poco 
consapevoli della sensazione di equilibrio, 
mentre è ben conosciuta la perdita di stabilità, 
che sperimentiamo spesso, ad esempio quando 
siamo urtati inaspettatamente. Un’altra forma 

in cui si ma-
nifesta spes-
so la perdita 
di equilibrio 
è la vertigi-
ne o la nau-
sea. Il senso 
di equilibrio 
è mediato 
da informa-
zioni diver-
se, princi-
p a l m e n t e 
di origine 
vestibolare, 
somatosen-
soriale e, 
come già 

ricordato, visiva che rendono edotto il siste-
ma nervoso centrale riguardo la posizione del 
soma nello spazio rispetto alle forze che agi-

scono sul corpo stesso. La funzione dell’equi-
librio è affidata quindi a un intero sistema, cioè 
“un insieme di strutture comunicanti e processi 
che concorrono in modo definito alla funzione 
stessa” (Guidetti, 1996). Il mantenimento di 
detta funzione, nonchè della postura, è in gran 
parte automatizzato; per questo motivo posse-
diamo una scarsa consapevolezza del proces-

so. Mantenersi 
nella stazione 
eretta implica 
primariamente 
il giusto bilan-
ciamento di 
forze muscolari 
per controbi-
lanciare la forza 
di gravità, che 
altrimenti pro-
durrebbe la fles-
sione del corpo; 
tale aspetto è 
da considerare 

sempre presente in ogni circostanza. Per tute-
lare l’equilibrio durante il movimento si rende 
necessario un assestamento posturale, come 
può essere ad esempio inclinare il bacino e 
il tronco verso una determinata parte; gli ag-
giustamenti, per essere efficaci, devono chia-
ramente precedere il movimento volontario. 
Quando, infatti, si sperimentano nuove attività 
motorie, come pattinare o camminare su un’as-
se rialzato, si perde l’ equilibrio fin quando non 
si impara ad associare i movimenti compensa-
tori appropriati per conservare l’ assetto dina-
mico e stabilizzare la postura.

Bibliografia:
- Biino V.: Manuale di scienze motorie e spor-
tive. Milano,Hoepli. 2006
- Di Carlo M.: Note scientifiche di teoria e 
metodologia del movimento umano. Bologna, 
Asterisco. 2003
- Guidetti G.: Diagnosi e terapia dei disturbi 
dell’equilibrio. Roma, Marrapese.1996
-Spinelli D., Zoccolotti P.: Psicologia 
dello sport e del movimento. Bologna, 
Zanichelli. 2002

ALESSANDRO LAZZARINI
Docente alla facoltà di Scienze Motorie

dell’Università di Modena e Reggio Emilia
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

Per avere informazioni ed e�ettuare disposizioni
sul tuo conto corrente mediante collegamento

alla rete internet. 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Basta
un click!

www.crcento.it
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AMBULATORI ODONTOIATRICI DI VILLA VERDE DI CENTO
Il nuovo reparto Odontoiatrico di Villa Verde 
dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento, dove 
sono operativi 4 ambulatori, si è dotato di un 
sistema di disinfezione di nuova concezione 
che provvede al trattamento dell’acqua del-
la rete idrica per ridurre il rischio d’infezioni 
crociate. 
La diffusione d’infezioni crociate in ambito 
odontoiatrico, è un rischio molto elevato e 
ampiamente documentato proprio per il tipo 
d’attività, per l’utilizzo di strumenti taglienti, la 
produzione d’aerosol microbici, la presenza 
di circuiti idrici contaminati e la rapida succes-
sione dei pazienti. 
Nell’acqua, nell’aria, negli strumenti e nei tubi, 
si possono introdurre batteri e virus che sono 
in grado di trasmettersi ai pazienti, al perso-
nale ausiliario e all’odontoiatra stesso. 
L’adozione di specifi ci protocolli d’igiene, la 
sterilizzazione dello strumentario, l’utilizzo di 
tutti i dispositivi di protezione individuale di-
sponibili, riducono sensibilmente il rischio di 
contaminazioni, ma non intervengono sulla 
principale fonte di contaminazione, costitui-
ta, appunto, dagli aerosol per opera degli 
strumenti rotanti. Per questo motivo, il tratta-
mento dell’acqua all’interno degli ambulatori 
odontoiatrici assume particolare importanza.
Durante l’utilizzo degli strumenti rotanti del 
riunito e dei generatori d’aerosol, batteri, de-
triti e residui organici, contenuti nel biofi lm 
(comunità di cellule batteriche aderente ad 
una superfi cie inerte o vivente, n.d.r.). che si 

forma all’interno del circuito idrico dei riuniti 
odontoiatrici, possono venire espulsi e nebu-
lizzati nell’ambiente contaminando chi è pre-
sente. 
Questo accade perché 
nella rete idrica del riu-
nito (“riunito” è il nome 
tecnico della poltrona 
odontoiatrica, n.d.r.) av-
viene un rifl usso, con la 
conseguenza che nel-
l’acqua possono essere 
presenti tracce di saliva, 
sangue, ecc. dei vari pa-
zienti che si susseguono 
nelle cure. 
Il rischio di contamina-
zione rimane, quindi, 
elevato, perché si ri-
schia d’interviene nella 
bocca del paziente con 
strumentario sterile, sì, ma con acqua po-
tenzialmente contaminata da agenti infettivi 
particolarmente pericolosi come: Legionella, 
Pseudomonas, virus HIV e dell’Epatite C.
L’Azienda USL di Ferrara, per limare tali ri-
schi,  ha, quindi, deciso d’installare il sistema 
Osmo Steril Attila di Ecoplus che utilizza la 
tecnologia dell’osmosi inversa per la fi ltra-
zione dell’acqua della rete idrica in ingresso 
allo studio odontoiatrico essendo l’unico me-
todo di fi ltrazione oggi in grado di eliminare 
dall’acqua tutti i potenziali inquinanti organici 

ed inorganici presenti e, in modo completa-
mente automatico, la addiziona di biossido 
di cloro stabilizzato (ClO2), il miglior chemio-

sterilizzante chimico a freddo 
disponibile.
La soluzione acquosa di bios-
sido di Cloro miscelata all’ac-
qua d’osmosi è attiva per 30 
giorni. Trascorso tale termine, 
la soluzione è sostituita per 
assicurare una disinfezione 
sicura ed effi cace; il biossido 
di cloro utilizzato “in continuo” 
garantisce, infatti, un’ottima 
azione antibatterica e ag-
gressiva anche nei confronti 
del biofi lm, fi no ad eliminarlo 
completamente in un periodo 
di tempo variabile secondo la 
consistenza dello stesso.
Questo sistema ad osmosi 

inversa presenta alcuni benefi ci, il primo dei 
quali è quello di creare una barriera in ingres-
so allo studio odontoiatrico che impedisce al-
l’acqua di importare “dall’esterno” carica bat-
terica e sali inorganici. In tale modo, s’inibisce 
la formazione del biofi lm molecolare, ottimo 
substrato per la crescita dei microrganismi, 
oltre che frequente causa d’incrostazione alle 
tubature.
Il sistema Osmo Steril Attila adottato, essen-
do completamente automatico e procedendo 
alla disinfezione in continuo, riduce le atti-

vità manuali degli operatori aumentando le 
possibilità di intervenire sui pazienti. Infi ne, 
eliminando i problemi d’incrostazione delle 
tubature, annulla gli interventi tecnici con il 
conseguente fermo dell’ambulatorio, per pro-
blemi derivanti dal calcare, riducendo sensi-
bilmente il costo delle manutenzioni.
Ausl Ferrara ha introdotto questo sistema 
a Cento, anche a seguito delle valutazioni 
seguite ad una ricerca recentemente svolta 
nell’Azienda USL di Bologna, in collabora-
zione con ARPA e Università di Bologna, che 
ha messo a confronto i vari metodi di disin-
fezione dei riuniti odontoiatrici. I risultati del-
la ricerca hanno dimostrato che, per quanto 
riguarda la contaminazione batterica dell’ac-
qua dei circuiti interni, i riuniti con sistemi di 
disinfezione continua hanno ottenuto risultati 
migliori rispetto a quelli con disinfezione in-
termittente e che il riunito alimentato con il 
sistema dell’osmosi inversa e biossido di clo-
ro stabilizzato aveva a fi ne sperimentazione 
rimosso, in modo quasi completo, il biofi lm 
presente ad inizio sperimentazione.

Nuovo sistema tecnologico all’avanguardia per la disinfezione dell’acqua e la prevenzione delle infezioni odontoiatriche
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Sport & Salute

B I G O L I  V E N E T I
Alimentazione  e  Benessere

1° FESTIVAL DI 
BIGUL AL TORC

Dal  1  a l  4  OT TOBRE
R a s s e g n a  g a s t r o n o m i c a  d i  p i a t t i  a  b a s e  d i  b i g o l i

CANARO (RO) Piazza Bersaglieri d’Italia - Tel. 348 47 66 468 - www.prolococanaro.it

VENERDÍ 1
ORE 20,00

Degustazioni con 
spettacolo musicale

SABATO 2
ORE 21,00

Serata
musicale con sfi lata 

abiti da sposa

DOMENICA 3
ORE 21,00

Serata
“MS DANZA” con 

intrattenimento 
comico

LUNEDÍ 4
ORE 21,00

“Andrea Poltronieri 
Sax Machine” show 

ORE 23,00
Spettacolo pirotecnico

T u t t e  l e  s e re  L u n a  P a r k ,  M o s t re  e  M e rc a t i n o

I bigo-
li sono 
spaghet-
ti della 
t r a d i -
z i o n e 

v e n e t a . 
S o n o 

grossi e 
d i f f e r i s co -

no dai comuni 
spaghetti perché ol-

tre che per il calibro sono, 
di pasta fresca di farina di grano tenero, 
bianca o integrale, ed esiste anche una va-
rante all’uovo. Si ritrovano da sempre nel-
la tradizione contadina, tanto più che una 
volta erano fatti in casa ed era necessario il 

“b igo la -
ro”, ov-
vero un 
t o r c h i o 
d i f f i c i l -
mente re-
p e r i b i l e 
fuori dal 
Veneto.) 
I bigoli 
neces s i -
tano di 
un im-
p a s t o 
piuttosto 
duro; le uova o l’acqua devono essere usa-
te dunque nella quantità minima necessaria 
a ottenere l’impasto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
350g di bigoli bianchi o all’uovo; 350 g di ri-
gaglie di pollo (in veneto “rovinassi”); 40 g di 
burro; 4 foglie di salvia; 50 g di parmigiano 
grattugiato; pepe nero di mulinello, sale.
CONDIMENTO:
350 g di bigoli; 1 anatra; 1 carota; 1 costa 
di sedano; 1 cipolla; 3 chiodi di garofano; 
1 foglia di alloro; 4 foglie di salvia; 40 g 
di burro; 50 g di parmigiano grattugiato; 
pepe bianco; sale.
PREPARAZIONE:
Pulite l’anatra, fiammeggiatela e privatela 
di tutte le inte-
riora comprese 
le budelline. 
Lessatela in 2 
litri di acqua 
salata assieme 
al sedano, la 
carota, la ci-
polla, l’alloro, i 
chiodi di garo-
fano e a tutte le 
rigaglie meno il 
fegato. Quando 
è cotta, ci vor-
rà circa 1 ora e 
mezza, toglie-
tela dal brodo, 
dividetela in 
porzioni che 
terrete in caldo 
per poi servirle 

come secondo. Le rigaglie e le parti meno 
pregiate,come collo e schiena, serviran-
no a preparare il condimento dei bigoli. 
Tritate le rigaglie cotte,unitele ai pezzetti 
di carne disossata, al fegato crudo tritato 
molto finemente e fate soffriggere il tutto 
in 40 g di burro assieme alla salvia, il sale 
e il pepe. Filtrate il brodo senza sgrassarlo 
perché non verrà consumato, portatelo a 
ebollizione e fatevi lessare i bigoli. Quan-
do questi sono cotti, scolateli, conditeli 
con l’intingolo di rigaglie riscaldato e co-
spargetelo con il parmigiano grattugiato.

L A R I C E T TA

Bigoi co l’anara
(Bigoli  con l’anatra)

Gruppo Editoriale LUMI - Via per Burana, 65 - 44012 Bondeno (Ferrara) - Tel. 0532 89 41 42 - Fax 0532 45 80 98 - info@gruppolumi.it - www.gruppolumi.it
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Gilberto Mantovani, ferra-
rese vive ed ha lo studio a 
Porotto(Fe) in via X Martiri, 
62. La pittura parte sempre 
da una visione del vero e 
della natura, interiormen-
te elaborata ed esaminata a 
fondo, una volta realizza-
ta: l’opera d’arte va prima 
lungamente vissuta, sofferta 
e formata dentro di se, pro-
prio come un feto matura 
nell’alveo materno. Soltanto 
così c’è un momento in cui 
l’opera ha bisogno di na-
scere e il suo apparire può 
essere giustificato davanti a 
se e agli altri come un fatto 
naturale e legittimo. E’ quin-
di naturale che i caratteri più spiccati dell’ arte 
di GILBERTO MANTOVANI siano la sponta-

 Sport-Art
Pittura

GILBERTO MANTOVANI
Il pittore della spontaneitá e dello studio appassionato del vero

Gilberto Mantovani  nel  suo s tudio

neità e lo studio 
appas s iona to 
del vero. Ma 
una cosa è certa, 
ed è che Gilber-
to, pittore nato, 
possiede quel-
l’estro, quella 
virtù spontanea 
che è il primo 
requisito di 
chiunque inten-
da creare opere 
vive e capaci 
di superare le 
mutevoli mode, 
gli andazzi di 
correnti ecc.. 
Pittore genuino, 

autodidatta inizialmente per poi intraprendere 
gli studi al Dosso Dossi e a Bologna. Con tec-
niche miste dipinge la natura, gli animali, gli 
uccelli (soprattutto i colombi di cui è un esper-
to allevatore), paesaggi di montagna spesso 
innevati, laghi e l’incantevole Egitto, (che lo 
ha conquistato in alcuni soggiorni) misterioso 

e affascinante che 
Gilberto non si 
stanca mai di ricor-
dare così quieto e 
così inesauribile e 
dove sfoga compo-
sizioni senz’altro 
color locale dai tra-
monti rosseggian-
ti. La quiete della 
memoria dove la 
dimensione del ri-
cordo domina nei 
lavori del nostro 
pittore. Ecco che 
i paesaggi sono 
composizioni di 
memoria e, come 
nella memoria le immagini si fondono e si so-
vrappongono l’una all’altra. Egli ha capito che 
nell’arte tutto è permesso e legittimo, che cia-
scuna cosa concorre alla sincera espressione di 
uno stato d’animo. Pittore per passione e non 
per mestiere, impegnato a ritagliarsi spazi di 
libertà creativa quando il lavoro glielo permet-
te. L’arte non depone se stessa, non concede e 

non si concede pause. Per 
Gilberto Mantovani l’arte 
è interiorità, possibilità di 
raffigurare e di suscitare 
sensazioni ed emozioni. 
Di qui l’uso di tinte forti e 
brillanti, fuse per ottenere 
atmosfere evocative, aper-
te a molteplici letture. La 
sua pittura è un po’ come 
il mare, intensa e impre-
vedibile; ne ha gli stessi 
moti impetuosi e la grande 
energia. I paesaggi trovano 
la propria forza espressiva 
nella semplicità e nella 
chiarezza del segno. I fiori 
dipinti sono quasi naif, in 

un mondo nuovo dove il sogno porta con sé 
le emozioni terrene edulcorate e quasi profu-
mate. Possiamo dunque concludere che la pit-
tura è il suo modo naturale di esprimersi, con 

spontaneità, con facilità e con la stessa felicità 
con la quale chi possiede una bella voce canta. 
Di questa sua spontaneità realistica, che non 
esclude mai la fantasia e il sentimento ma anzi, 
ne è tutto vivificato.

Innumerevoli premi, mostre e riconoscimenti. Ne 
ricordiamo solamente alcuni, per motivi di spazio:
- Premio Internazionale Trofeo “Rino Boccaccini”;
- Premio Internazionale Europe Art Group;
- Concorso Nazionale “Comacchio e la sua costa”

LAURA ROSSI

Egit to

Tempesta Fiori

Fiori

Fiori
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DISEGNATORE CAD   
ESPERTO IN TECNICHE BIOEDILI 

Operazione PA674 approvata dalla Provincia di Ferrara con Determina del Dirigente prot. N. 67518 del 
06/08/2010 esecutiva dal 12/08/2010 e cofinanziate dal FSE

DESTINATARI Persone disoccupate, atipici assimilabili a disoccupati ed 
espulsi dal mercato del lavoro a far data dal 01/01/2008, con titolo di studio 
medio alto, in possesso di conoscenze e capacità afferenti l’area 
professionale di riferimento.  
 
PROFILO PROFESSIONALE Il disegnatore edile è in grado di realizzare lo 
sviluppo tecnico, la rappresentazione grafica e la 
simulazione tridimensionale di un manufatto edile 
riconoscendone le componenti costruttive e le relative 
soluzioni tecnologiche di realizzazione.  
 
CONTENUTI Accoglienza, pari opportunità, sviluppo 
sostenibile; Sicurezza sul lavoro; Tecniche di ricerca del 
lavoro; Progettazione e legislazione edilizia; Tecniche di disegno 
tridimensionale e soluzioni tecnico costruttive; Stage Aziendale;  
 
CRITERI DI SELEZIONE La selezione si baserà sulla verifica dei requisiti 
richiesti in ingresso, test attitudinale e colloquio motivazionale.  
 
DURATA Il percorso è di 200 ore di cui 120 ore di aula e 80 ore di stage. 
 
SEDE CPF Codigoro  
 
Al termine sarà rilasciato un Certificato di Qualifica Professionale.   

MANUTENTORE MECCANICO 
Operazione PA663 approvata dalla Provincia di Ferrara con Determina del Dirigente prot. N. 67518 del 

06/08/2010 esecutiva dal 12/08/2010 e cofinanziate dal FSE

DESTINATARI Immigrati inoccupati, disoccupati, con contratti atipici 
assimilabili a disoccupati in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
L’intervento sarà rivolto esclusivamente ad utenti iscritti all’anagrafe dei 
Centri per l’impiego della provincia di Ferrara, in possesso di DID valida alla 
data di approvazione della graduatoria. 
 
PROFILO PROFESSIONALE Il manutentore meccanico è 
in grado di eseguire i lavori necessari per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari 
destinati alla produzione, effettuandone il controllo 
periodico nonché la riparazione.  
 
CONTENUTI Accoglienza,  pari opportunità, sviluppo 
sostenibile; Italiano per stranieri- modulo di riallineamento; Sicurezza sul 
lavoro; Tecniche di ricerca del lavoro; Informatica di base; Tecnologia delle 
macchine utensili; Leggere disegni tecnici; La manutenzione ordinaria delle 
macchine; Ricerca guasti; Tecniche di manutenzione predittiva e proattiva; 
Stage Aziendale.  
 
CRITERI DI SELEZIONE La selezione si baserà sulla verifica dei requisiti 
richiesti in ingresso e colloquio motivazionale.  
 
DURATA Il percorso è di 300 ore  
di cui 170 ore di aula e 130 ore di stage  
 
SEDE S.Agostino  
 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un Attestato di frequenza.  

ESPERTO NELL’APPLICAZIONE  
DI SISTEMI DOMOTICI 

Operazione PA670 approvata dalla Provincia di Ferrara con Determina del Dirigente prot. N. 67518 del 
06/08/2010 esecutiva dal 12/08/2010 e cofinanziate dal FSE 



DESTINATARI Persone disoccupate e/o con contratti atipici assimilabili a 
disoccupati. Saranno ammessi anche inoccupati., in possesso di capacità e 
conoscenze elettrico-elettroniche.  
 
PROFILO PROFESSIONALE L’esperto nell’applicazione di sistemi domotici è in 
grado di implementare soluzioni tecnologiche per 
l’integrazione intelligente degli impianti, dei dispositivi e degli 
apparati di un edificio in coerenza con i bisogni del 
committente e le caratteristiche dell’ambiente.  
 
CONTENUTI Accoglienza,  pari opportunità, sviluppo 
sostenibile; Sicurezza sul lavoro; Tecniche di ricerca del lavoro; 
Informatica di base; Gli elementi base della domotica; Installazione sistemi 
domotici; Sviluppo di applicazioni su PC e in remoto; Collaudo e manutenzione 
sistemi domotici; Stage Aziendale.   
 
CRITERI DI SELEZIONE La selezione si baserà sulla verifica dei requisiti richiesti 
in ingresso e colloquio motivazionale.  
 
DURATA Il percorso è di 200 ore di cui 120 ore di aula e 80 ore di stage  
 
SEDE S.Agostino   
 
Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, sarà 
rilasciato un Certificato di competenza.   

ADDETTO MOVIMENTAZIONE E MERCI 
(Carrellista) 

Operazione PA677 approvata dalla Provincia di Ferrara con Determina del Dirigente prot. N. 67518 del 
06/08/2010 esecutiva dal 12/08/2010 e cofinanziate dal FSE 

 

DESTINATARI Persone disoccupate, inoccupate, atipici assimilabili a 
disoccupati, espulsi dal mercato del lavoro, non in possesso di conoscenze-
capacità pregresse a cui il corso è specificamente rivolto.   L’intervento sarà 
rivolto esclusivamente ad utenti iscritti all’anagrafe dei Centri per l’impiego 
della provincia di Ferrara, in possesso di DID valida alla data di approvazione 
della graduatoria. 
 
PROFILO PROFESSIONALE L’addetto movimentazione merci si 
occupa delle operazioni di carico, scarico e movimento di colli 
in ambito industriale ed agricolo, attraverso l’utilizzo di 
macchine di movimentazione.  
 
CONTENUTI Impiego corretto dei mezzi di movimentazione e stoccaggio; la 
funzione logistica: tra qualità e organizzazione; tecniche di ricerca attiva del 
lavoro; stage aziendale.  
 
CRITERI DI SELEZIONE La selezione si baserà 
sulla verifica dei requisiti richiesti in ingresso 
e colloquio motivazionale.  
 
DURATA Il percorso è di 180 ore di cui 100 ore di aula e 80 ore di stage. 
 
SEDE S.Agostino Via Mazzini, 36 – Tel. 0532/84028  cpfago@cpf.fe.it  
 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un Attestato di Frequenza.  
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1° FESTIVAL DI 
BIGUL AL TORC

Dal  1  a l  4  OT TOBRE
R a s s e g n a  g a s t r o n o m i c a  d i  p i a t t i  a  b a s e  d i  b i g o l i

CANARO (RO) Piazza Bersaglieri d’Italia - Tel. 348 47 66 468 - www.prolococanaro.it

VENERDÍ 1
ORE 20,00

Degustazioni con 
spettacolo musicale

SABATO 2
ORE 21,00

Serata
musicale con sfi lata 

abiti da sposa

DOMENICA 3
ORE 21,00

Serata
“MS DANZA” con 

intrattenimento 
comico

LUNEDÍ 4
ORE 21,00

“Andrea Poltronieri 
Sax Machine” show 

ORE 23,00
Spettacolo pirotecnico

T u t t e  l e  s e re  L u n a  P a r k ,  M o s t re  e  M e rc a t i n o




