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EVVIVA “IL TERZO TEMPO”!
ANCHE PICCOLI GESTI SIMBOLICI POSSONO SMUOVERE IL MARCIO CHE RUOTA ATTORNO ALLO SPORT!

Cari lettori,
novembre è stato un mese di 
interminabili dibattiti riguar-
danti il calcio professionisti-
co e i tragici scontri fatti di 
domenica 11. Tanto si è detto 
e scritto in proposito, ma il 
problema della violenza che 
ruota attorno allo sport più 
dibattuto d’Italia resta. Un 
altro morto ha fermato –tem-
poraneamente- i campionati. 
Le risposte delle istituzioni 
a questa ennesima disgrazia 
sono state quelle di sempre. 
In due parole la storia si ri-
pete e noi ne siamo impotenti 
spettatori. 
In tempo di festività natali-
zie vorrei però guardare -una 
volta tanto- ai begli esempi 
che lo sport professionistico 
ancora ci propone: cosa dire 
delle ragazze della nazionale 
di pallavolo, campionesse del 
mondo ancora una volta, op-
pure degli azzurri di Donado-
ni, che hanno mostrato -alla 
faccia di tutti gli scettici- l’or-
goglio dei veri campioni?
Le pallavoliste hanno domi-
nato i campionati del mondo, 
conquistando anche la qualifi -
cazione alle Olimpiadi. Come 
cornice delle belle prestazioni, 
le statistiche dicono che han-
no conquistato un ulteriore 
record, quello di imbattibilità, 
raggiungendo gli ormai mitici 
ragazzi dell’indimenticato Ve-
lasco. Lo spirito di gruppo co-
niugato a grande individualità 
ha permesso alla formazione 
azzurra di ottenere ancora una 
volta le leadership nella disci-
plina a livello planetario.
Per quanto riguarda la Nazio-
nale di calcio, in Scozia si è 
vista una bella squadra, equi-
librata e decisa a conquistare 
un posto agli Europei 2008. 
La determinazione e soprat-
tutto il feeling tra tutti i gioca-
tori ci ha fatto fi nalmente ve-
dere in campo belle azioni, ed 
un fair play che sarebbe bello 
rivedere nel corso di tutta la 
stagione. Donadoni, il ct che 

quindici stagioni!
Se il risultato a Glasgow è sta-
to favorevole all’Italia, anche 
noi abbiamo ricevuto dagli 
scozzesi una importante le-
zione fuori dal campo, a base 
di tifo e di vita. Senza retori-
ca. Nonostante la loro squa-
dra di casa abbia perso (con 
la partita anche la possibilità 
di qualifi carsi alla fase fi nale 
di Euro 2008), i tifosi festeg-
giano comunque per le stra-
de, pur lasciandosi scappare 
qualche lacrima di sconforto. 
Ecco perché la trasferta scoz-
zese ci offre importanti punti 
su cui rifl ettere. Innanzitutto 
allo stadio c’erano steward e 
non poliziotti; non sono stati 
fi schiati gli inni (ricordate la 
sfi da Italia - Francia?); ogni 
spettatore aveva il suo posto 
assegnato, tanto che chi si 
lasciava andare alle intempe-
ranze veniva accompagnato 
fuori con fermezza ed educa-
zione dal personale preposto 
alla sicurezza; i cori erano co-
loriti ma mai offensivi. 
Il campionato, dopo la riprese, 
ha poi offerto un bel momento 
di fair play tra Fiorentina e In-
ter: oltre alla sentita vicinanza 
dei tifosi all’allenatore Pran-
delli per la scomparsa della 
moglie, si è visto nel mondo 
del pallone –forse per la pri-
ma volta – il “terzo tempo”: 
i fi orentini hanno aspettato i 
nerazzurri per stringer loro 
mano, lasciando così sul cam-
po i dualismi e le rivalità. 
L’augurio sentito ed auspi-
cabile è di rivedere sponta-
neamente al termine di tutte 
le partite di calcio questo bel 
momento, già presente in 
molti altri sport, sia di squa-
dra che individuali.
Lo sport nell’Alto ferrarese 
continua a pieno ritmo, prima 
della meritata sosta natalizia. 
Nelle pagine di questo mese 
sono riportati come sempre gli 
appuntamenti più importanti.
Buona lettura e buone feste!

FRANCESCO LAZZARINI

si è preso la responsabilità del dopo Lippi, è stato 
bravissimo. Intendiamoci: non solo a Glasgow, ma 
durante tutto il suo mandato, ha mostrato caratte-
re e decisione, adeguandosi ad un ambiente tutto 
sommato ostile. Non è mai andato fuori dalle ri-
ghe, conquistando passo dopo passo il rispetto e la 
stima prima dei ragazzi campioni del mondo e ge-
stendo anche le defezioni di due giocatori impor-
tanti ma non indispensabili come Totti e Nesta, ol-
tre –recentemente- all’infortunato Materazzi, una 
vera icona del calcio italiano. Alle critiche di tanti 

ha risposto con i fatti, anzi con i risultati: vittoria 
del girone. Peccato che gli stessi “gufi ”, lo stiano 
osannando quasi fosse un fenomeno. Il ct ha però 
risposto dicendo che: “Qualche volta, in passato, 
si è ecceduto con le critiche. Adesso non bisogna 
esagerare con gli elogi… Non ci dobbiamo far 
prendere da facili entusiasmi. Non ci sono sen-
tenze da emettere: la vita può andare avanti senza 
alti e bassi che complicano il cammino normale. 
Così il buon Roberto sdrammatizza e continua per 
la sua strada, nonostante si senta “invecchiato” di 
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Sport Bondeno 
Calcio

• Sala attrezzi:
con macchine isotoniche e 
cardiovascolari Technogym.

• Campi da squash
(possibilità di lezioni con maestro)

• Riabilitazione e recupero 
funzionale

• Trattamenti:
Recupero ottimale, antistress, 
soprappeso, cellulite, circola-
zione, trattamento dei fluidi, 
tensioni cervicali – dorsali 
– lombari, terza età (total re-
lax), risveglio dei 7 chakra, 
cranio sacrale, riflessologia 
plantare integrata, shiatsu.

• Corsi di:
Ginnastica dolce, ginnasti-
ca posturale antalgica, gag, 
work point, aerobic – step, 
push e sculpt, danza, hip 
hop, pilates, power yoga e 
yogalates.

IDENTIKIT ALLENATORI GIOVANILI   BONDENESE

Squadra ALLIEVI:
Nome: Michele
Cognome: Chiodi
Professione: Operaio
Sport preferito: Squash
Quanto tempo dedico 
durante la settimana 
allo sport: 10 ore
Trascorsi calcistici: 
“Nato” alla Bondene-
se, ha avuto esperien-
ze anche con la Spal.
Film preferito: 
“Allenatore del pallone”
Genere musicale 
preferito: Calcio
Cantante preferito: 
Vasco Rossi
Scrittore preferito: 
Bukowski
Sportivo preferito: 
Roberto Baggio
Vacanza ideale: 
Mare alle Maldive

Squadra PULCINI 98 
Nome: Daniele
Cognome: Lamberti
Professione:
Insegnante
Sport preferito:
Calcio
Ruolo ricoperto 
in passato:
Centrocampista
Quanto tempo dedico 
durante la settimana 
allo sport: 10 ore
Film preferito: “Non 
ci resta che piangere”
Genere musicale 
preferito: Disco
Cantante preferito: 
Claudio Baglioni
Scrittore preferito: 
Stephen King
Sportivo preferito: 
Di Feo
Vacanza ideale:
Santo Domingo

Allenatore Portieri
Nome: Maurizio
Cognome: Calzavarini
Professione: Operaio
Sport preferito:
Calcio
Ruolo ricoperto: 
Preparatore
Quanto tempo dedi-
co durante la setti-
mana allo sport:
10 ore
Fi lm pre fer i to : 
“L’ultimo dei Mohi-
cani”
Genere musicale 
preferito: classica
Sportivo preferito: 
Dino Zoff
Vacanza ideale: 
mare, Egitto

Squadra PULCINI 97
Nome: Doriano
Cognome: Crocco
Professione: Tecnico
Sport preferito:
Calcio
Ruolo ricoperto in 
passato: Difensore
Quanto tempo dedico 
durante la settimana 
allo sport: 15 ore
Sport preferito:
Calcio
Film preferito:
“La ciociara”
Genere musicale pre-
ferito: Melodico
Cantante preferito: 
Bocelli
Scrittore preferito: 
Vittorini
Vacanza ideale: Mare

Squadra ESORDIENTI
Nome: Luca 
Cognome: Tardito
Professione: Barista
Sport preferito:
Calcio
Ruolo ricoperto in 
passato: Libero,
difensore centrale
Quanto tempo dedico 
durante la settimana 
allo sport: 20 ore
Sport preferito:
Calcio
Film preferito:
“Vittime di Guerra”
Genere musicale 
preferito: Tutti
Cantante preferito: 
Queen, Nomadi
Scrittore preferito: 
Ken Follet, Dan Brown
Sportivo preferito: 
Valentino Mazzola
Vacanza ideale:
Caraibi

INVITO ALLA FESTA DEGLI AUGURI
Sabato 15 dicembre alle ore 20,30 si terrà presso il Centro Fiera di Bondeno 
in via Matteotti la festa degli Auguri. L’incontro conviviale è una occasione 
per riunire tutti gli atleti, tecnici, genitori ed amici in una piacevole serata. 
Per motivi organizzativi si prega di confermare l’adesione entro lunedì 10 
dicembre compilando le lettere invito disponibili in associazione. Il costo per 
la partecipazione alla cena per i genitori e gli ospiti è fissato in € 20,00.
L’occasione ci è gradita per augurarVi un Buon Natale ed un Felice Anno.

Bondenese Calcio

IL CUSTODE DELLO STADIO
Alla Bondenese Abdon Mantovani 
ricopre un insostituibile ruolo
Fedele ai colori biancoazzuri da più di vent’anni, 
ricopre un ruolo insostituibile per l’organizzazio-
ne interna della Bondenese. C’è sempre, conosce 
tutti gli atleti (si tratta di dieci squadre compresa 
la Prima e il settore giovanile), e lavora...”dietro le 
quinte”. Se si parla di Abdon Mantovani con la di-
rigenza tecnica della società, si viene a sapere che 
le sue mansioni sono varie: cura il manto erboso 

dei tre campi di gioco, compreso l’innaffiamento, e la concimazione; è 
l’addetto al decoro delle maglie –che si aggirano attorno alle 200 ogni 
settimana-;   alla pulizia degli spogliatoi; alla manutenzione delle reti e 
delle gradinate. “Quando manca lui, ci vogliono tre persone per rimpiaz-
zarlo!”. Insomma è insostituibile!.
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Ediz ione Al to  Ferrarese
AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI VOI DA SPORT COMUNI

Un anno fa in occasione dell’9 Dicembre è stato 
presentato il mensile Sport Comuni. Si trattava di 
un progetto ambizioso, ma estremamente innovati-
vo. L’idea di dare la voce alle associazioni sportive 
locali attraverso un mezzo di comunicazione diffu-
so capillarmente sul nostro territorio si è lentamen-
te concretizzata: il nostro sogno è diventato realtà! 
Sull’Alto Ferrarese Sport Comuni sta ottenendo 
un pieno successo per la sua formula: un periodico 
mensile a distribuzione gratuita, pensato e realizza-
to per informare i propri lettori delle attività sporti-
ve locali. A dimostrazione della bontà del prodotto 
ha ottenuto i patrocini del Ministero delle Politiche 
Giovanili e Attività Sportive, del Coni provinciale 
di Ferrara, del C.S.I. di Ferrara, di Ferrara Terra e 
Acqua, della Provincia di Ferrara e dei Comuni del-
l’Alto Ferrarese. 
Nelle pagine del giornale viene lasciato un ampio 
spazio alle realtà associative di natura sportiva dei 
Comuni dell’Alto Ferrarese coinvolti (Bondeno, 
Vigarano Mainarda, Sant’Agostino, Mirabello, 
Poggio Renatico con le relative frazioni): vengono 
raccontati i fatti (eventi sportivi, gare, manifesta-
zioni…) e le persone (ovvero gli sportivi locali), 
trattando non solo di calcio, ma di tutte le discipline 
presenti sul territorio. 
La mission di Sport Comuni  è volta a valorizzare 

gli aspetti formativi che ruotano non solo attorno al 
mondo dello Sport (fair play, rispetto delle regole e 
degli avversari, lo spirito di squadra, la capacità di 
accettare le vittorie ma anche le sconfi tte, tanto da 
renderlo una bella metafora di vita e soprattutto un 
ambiente ottimale per la crescita di futuri cittadini 
responsabili ed educati), ma anche quelli -altret-
tanto importanti- riguardanti la salute fi sica, avva-
lendosi del contributo di numerosi esperti.
Sono stati dodici mesi di duro lavoro! Grazie al 
sostegno di imprese, enti pubblici ed esercizi com-
merciali che hanno voluto presentarsi sul nostro 
giornale, ci è risultato più facile sviluppare il no-
stro progetto. Infatti con una pubblicità discreta e 
studiata nei dettagli, senza risultare invasiva, le in-
serzioni commerciali su Sport Comuni offrono la 
possibilità a qualsiasi operatore economica di farsi 
conoscere sul mercato locale.
Sport Comuni ringrazia ed augura buona feste 
ai tantissimi collaboratori, che nel corso delle 
prime undici uscite hanno offerto un indispen-
sabile contributo redazionale:
Adriano Bonini, Alberto Grechi, Alberto Pasquini, 
Alessandro Grandini, Alessandro Vassalli, Anna 
Mandrioli, Augusto Pareschi, Bruno Bianchi, Car-
lo Costanzelli, Carlo e Nicola Tassinari, Carlo Cri-
stofori, Cento Carnevale D’Europa, Cesare Blo, 

Christian Poletti, Claudio Campana, Cosimo Cre-
paldi, Cristina Romagnoli, Daniela Baruffa, Da-
niele Bolognesi, Daniele Boschetti, Davide Conti, 
Elena Blo, Elisa Buzzi, Emanuele Benetti, Enrico 
Bergamini, Federica Camurri, Federica Lorenzini, 
Federica Rossi, Federico Gatti, Federico Giovanar-
di, Francesca Crisci, Gianni Carubia, Gino Alber-
ghini, Giorgio Marcialis, Giovanni Trevisani, Giu-
lia Carandina, Giuliano Barbieri, Ilaria Malaguti,  
Isabella Masina, Laura Rossi, Lisa Cattabriga, 
Manuele Mazza, Marica Ferrarini, Marina Gianni-
ni, Marinella Vannini, Marco Margutti, Margherita 
Polettti, Marta Vandelli, Marzia Guberti, Mattia 
Bagnolati, Mauro Bonora, Monica Caffi ni, Offi ci-
na Ferrarese, Paolo Alberti, Paolo Travagli, Pao-
lo Pedarzani, Riccardo Forni, Romano e Stefano 
Gamberini, Simone Bergamini, Stefano Gagliano, 
Stefano Tassi, Stefano Tunioli, Stephen Cavallino, 
Valerio Vassalli, Stefano Grechi, 
Sport Comuni ringrazia chi a diverso titolo ci 
ha offerto materiale, foto e tanti spunti di ri-
fl essione:
Adriano Facchini, Alberto Costanzelli, Alessandro 
Lodi, Alessia Zapparoli, Andrea Poluzzi, Anto-
nio Gatti, Barbara Manzoli, Barbara Zappaterra, 
Daniela Pinocchi, Daniele Boschetti e il Comi-
tato “Chi gioca Alzi la mano”, Daniele Guan-

dalini, Daniele Guidoni, Debora Gambetti, Dino 
Molinari, Edmo Mori, Enrica Calura, Ermanno 
Bacchiega, Eros Tartari, Fabio Zanelli, Federi-
ca e Nicola Stella, Federico Bianchini, Federico 
Taddia, Francesca Faggioli, Francesco Conconi, 
Francesco Tangerini, Gabriele Braghiroli, Gianni 
Morandi, Giovanni Grazzi, Giovanni Marmini, 
Giovanni Trevisani, Giulio Sassoli, Laura Cantel-
li, Lara Wielingen, Lorenzo Del Boca, Luca Guli-
nati, Marcello Bolognesi, Maria Grazia Righetti, 
Massimo Forlani, Marco Benea, Michele Savrie’, 
Monica Ferri, Nino Formenti, Olivio e Patrizia 
Vassalli, Paolo Grazioli, Paolo Ferrarini, Paolo 
Marchetti, Rosa Alberoni, Silvano Rovigatti, Ste-
fano Bonora, Stefano Zavatti, Vittorio Mistretta, 
Tiziana Castellani, Vanni Longatti, William Via-
dana e tutti coloro che in questi mesi ci hanno in-
coraggiato a proseguire.
Sport Comuni ringrazia gli artisti di Sport-
Art:
La nostra insostituibile curatrice Laura Rossi, 
Achille Superbi, Carlo Costanzelli, Carlo Ram-
baldi, Gabriele Pavani, Gabriele Turola, Gianni 
Cestari, Mario Piva, Nicola Nannini, Salvatore 
Amelio, Daniela Favretti.
Sport Comuni augura Buona Feste a tutti i suoi 
partner e li ringrazia per la collaborazione:

SPORT COMUNI È DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI EDICOLE, FARMACIE, 
CENTRI SPORTIVI (PALESTRE, PISCINE, CAMPI SPORTIVI, ECC.) DI TUTTO L’ALTO FERRARESE
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Sport Bondeno 
Hockey

IN PRIMAVERA SI ATTENDE IL VIGOROSO RISVEGLIO DELL’HOCKEY BONDENO 
Primi round di hockey indoor: il 9 dicembre a Parma e il 6 gennaio a Reggio Emilia 

I n c o m b e 
l’inverno e 
l’hockey su 
prato entra in 
letargo per ri-
destarsi a pri-
mavera.  Da 
dicembre a 
febbraio tor-
na allora in 
auge l’hoc-
key indoor, 
quello che si 
disputa a sei 
giocatori nei 
palasport o 
nelle pale-
stre. Bondeno 
è atteso dal 

torneo di serie B. Primo consuntivo, dunque, per 
l’allenatore argentino Martìn Bruno, un debuttan-
te sulla panchina biancazzurra. Bondeno, dopo la 
nona giornata di A1, lo scorso 17 novembre, chiu-
de l’andata al terz’ultimo posto, a + 2 dalla zona 
retrocessione, quindi fortemente a ridosso della 

penultima. «È stato un girone d’andata molto al 
di sotto delle nostre aspettative – conferma il coa-
ch dei matildei, nel tipico slang argentino  –, con 
molta sfortuna e tanti infortunati. Ciò nonostante, 
e al di là dei risultati, devo dire, comunque, che ci 
sono stati momenti in cui siamo riusciti ad espri-
mere un buon hockey». Il trainer cita, pertanto, 
il primo tempo col Cus Torino (3-3) oppure la 
partita di Catania contro il Cus, «contro cui ab-
biamo fatto una buona gara, al di là, poi, della 
sconfi tta (3-2)», spiega infatti Martìn Bruno che 
aggiunge: «Abbiamo giocato col cuore, contro la 
Valverde (unico succes-
so in campionato; ndr), 
così come nella partita 
di Suelli (primo stop dei 
biancazzurri; ndr), e con 
il modulo a tre difensori, 
ed abbiamo messo cuore 
anche a Cagliari contro 
l’Amsicora (nonostante 
la sconfi tta per 2-0; ndr).  
Col Cernusco, invece, 
siamo riusciti per due 
volte a pareggiare la par-

tita nonostante avessimo giocato male e contro la 
Roma non siamo, invece, riusciti a giocare il pri-
mo tempo; nel secondo, comunque, siamo stati 
anche in grado di rientrare in partita, con molta 
grinta e poche idee». Risultato: 5-3 per l’esperto 
undici giallorosso, campione d’Italia in carica. 
Alla ripresa (marzo 2008), il Bondeno ospiterà 
il Suelli, terza forza del torneo, e farà altrettan-
to contro la prima, la quarta e la quinta, rispetti-
vamente, Brà, Amsicora e Cus Catania. Solo la 
Roma, sarà affrontata in trasferta, fermo restando 
che in trasferta ci saranno punti altrettanto deci-

sivi per il destino dei 
matildei, al cospetto di 
formazioni sulla carta 
più abbordabili. Mister 
Bruno resta fi ducioso. 
«Comunque adesso 
possiamo solo far me-
glio – spiega –. Il calen-
dario ce lo permetterà: 
solo la trasferta di Torino 
può essere pericolosa,
ma sono molto fi ducio-
so nella mia squadra, e 

sono convin-
to che alla 
fi ne restere-
mo in A1».
H O C K E Y 
I N D O O R . 
Scatta do-
menica 9 
d i c e m b r e 
a Parma il 
primo round 
di hockey 
indoor (serie B). Il secondo, invece, è fi ssato a 
Reggio Emilia domenica 6 gennaio 2008. La for-
mula è sempre quella del raggruppamento, con 
più di una partita prevista nella medesima giorna-
ta. L’Hockey Bondeno è stato inserito nel girone 
interregionale C (Triveneto, Emilia-Romagna, 
Lombardia), comprendente anche Coop Consu-
matori Parma, Città del Tricolore Reggio Emilia 
e Ht Bologna.  «Mi attendo una buona stagione 
– commenta mister Bruno –. La fi nale interregio-
nale, invece, è stabilita per domenica 20 gennaio 
a Rovigo. L’obiettivo della prima squadra sarà 
quello di arrivare alla fi nale promozione».

I RISULTATI DEL MESE DI NOVEMBRE 
6ª giornata
Hc Brà - Hc Roma   1-0
SS Lazio - Sg Amsicora  1-2
H-Cernusco 2000 - Cus Torino 3-0
Hc Suelli - Cus Catania  5-1
Pol. Valverde - Hc Bondeno  0-2
7ª giornata:
Hc Bondeno - SS Lazio  1-3
Hc Roma - Cus Catania  4-0
Pol. Valverde - Hc Suelli  3-3
H.Cernusco - Hc Brà  1-0
Cus Torino - Sg Amsicora  0-1
8ª giornata
Cus Catania - H.Cernusco 2000 1-2
Sg Amsicora - Hc Bondeno  2-0
SS Lazio - Hc Brà   3-4
Cus Torino - Pol. Valverde  2-2
Hc Suelli - Hc Roma  2-2
9ª giornata
H.Cernusco 2000 - Hc Suelli  0-3 
Hc Brà - Sg Amsicora  4-0
Hc Bondeno - Hc Roma  3-5
Cus Catania - Cus Torino  2-1
SS Lazio - Pol.Valverde  3-2

Hc Brà  24
Hc Roma  20
Hc Suelli  18
Sg Amsicora 17
Cus Catania 14

IL BONDENO ACCEDE AI 16ESIMI DI 
COPPA ITALIA
L’Hockey Bondeno accede ai 16esimi di Coppa Ita-
lia. I matildei hanno raggiunto l’obiettivo battendo 
via via Coop Consumatori Parma (11-2), Fincan-
tieri Monfalcone (7-2) Casale di Scodosia (7-1) e 
Adige Mori (3-2) nella fase preliminare. I successi 
valgono la qualifi cazione al tabellone principale, al 
quale il Bondeno sarebbe stato ammesso di dirit-
to nel caso avesse superato i 16esimi di fi nale la 
stagione precedente. «Ci siamo già classifi cati ai 
16esimi – precisa Martìn Bruno, coach dei matil-
dei - e adesso aspettiamo la vincente fra CSP San 
Giorgio e Hockey Adige, per arrivare agli ottavi di 
fi nale. Anche se per noi la salvezza resta obietti-
vo prioritario continuo a credere che posiamo fare 
bene in Coppa Italia». La competizione ha contri-
buito, fra l’altro, a far giocare coloro che non han-
no un elevato minutaggio nel campionato di A1, 
compresi quei giovani che orbitano normalmente 
attorno alla formazione under 21.
PRIMI RESPONSI DAL SETTORE GIOVANILE
Martìn Alfredo Bruno, tecnico della prima squadra 
atteso da importanti verifi che nella prossima pri-
mavera, sta mantenendo fede ai suoi impegni col 
settore giovanile. Così come, d’altronde, mostrò in 
terra veneta le passate stagioni, quando raggiunse 
brillanti risultati con le giovanili del Villafranca 
Verona. L’attività impostata a Bondeno, pertan-
to, sarà di lungo respiro: poco importa, dunque, 
se sul piano agonistico l’under 16 abbia perduto 
5-3 a Bologna, se l’under 18 abbia beccato 6 reti 
dalll’Adige Mori e l’under 21  abbia subito il 3-
2  dal Cus Padova, in una partita, peraltro, molto 
equilibrata. 
«Al di là dei risultati è importante che molti ragaz-

IDENTIKIT
Nome: Giacomo
Cognome: Santini
Data di Nascita: 22/08/1977
Professione:
Riparatore elettrodomestici, tv
Sport praticato con successo: 
Hockey

Quanto tempo dedico al mio Sport:
dalle 6 alle 8 ore settimanali
I miei interessi extra sportivi:
Suonare con gli amici e giocare con il PC
I miei atleti preferiti: Kakà, Buffon, Fedossenko
Film preferito: La trilogia di Matrix
Il mio genere di musica: Rock melodico
Il mio cantante / gruppo musicale preferito: 
Foo Fighters , Muse , Elisa , The Used
Il mio scrittore preferito: Stephen King
La mia vacanza ideale: Spiaggia, sole e mare 
non importa dove!

zi, che non giocavano da un po’ di tempo, siano 
tornati a giocare – racconta Martìn Bruno –, che 
il numero dei partecipanti agli allenamenti sia cre-
sciuto e che abbiamo cominciato a lavorare con le 
scuole elementari e che nove ragazzi di Bondeno 
sono stati selezionati per partecipare alle selezioni 
regionali Under 16 e 18». Di recente, poi, molti ra-
gazzi, hanno partecipato a 1° European Challenge 
Indoor  di Cesenatico (Fc), una manifestazione pro-
mozionale che ha posto di fronte selezioni italiane 
e europee. 
HOCKEY INDOOR.  Anche l’attività giovanile 
prosegue durante i mesi invernali attraverso l’hoc-
key indoor. L’under 21 esordisce domenica 2 di-
cembre a Bondeno (Palestra di via Manzoni, dal-
le 10 alle 15), laddove viene organizzato il primo 
concentramento del girone B, comprendente pure il 
Csp Casale di Scodosia, Ar Fincantieri Monfalcone 
e Hc Rovigo. Domenica 23 dicembre, secondo ap-
puntamento, invece, a Rovigo. L’Hockey Bondeno 
ha iscritto ai campionati indoor anche le formazioni 
under 16 e 18.
RADUNO “AZZURRINO” PER TARTARI E 
DELLA MOTTA
Il difensore Mirko Tartari e l’attaccante Giacomo 

Della Motta, entrambi in forza all’Hockey Bon-
deno, sono stati convocati dal settore tecnico 
della Nazionale, per il raduno dell’under 21 in 
programma a Roma da martedì 20 a domenica 
25 novembre.
Per il bondenese Tartari non è una novità, visto 
che da tempo, e a più riprese, rientra nel giro del-
le nazionali giovanili. Per il romagnolo Giacomo 
Della Motta, invece, si tratta di una lieta sorpresa, 
ma i suoi numerosi spezzoni con l’undici bian-
cazzurro - conditi peraltro da un gol - testimonia-
no i progressi compiuti dal ragazzo e la fi ducia 
accordatagli dai tecnici del Bondeno.

AUGUSTO PARESCHI

NUOVA SEDE
Via Gennari, 86 - 44042 Cento (FE)

Tel. 051 6832321

SS Lazio  13
H. Cernusco 2000 10
Hc Bondeno 5
Cus Torino 3
Pol. Valverde 2

CLASSIFICA GENERALE ALLA 9ª GIORNATA:
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si e’ conclusa con 
una lotteria ricca 
di premi offerti 
dagli sponsor. 
Nel pomeriggio 
alle 17:00 nella 
palestra grande 
di via Manzoni si 
e’ svolta la prima 
sfida tra vecchie e 
nuove glorie del-
la matilde basket 
con la vittoria, 
anche se risicata, 
a sorpresa della squadra delle vecchie glorie 
che hanno fatto valere la loro esperienza.

FESTA MATILDE BASKET
L’evento ha visto affrontarsi nel pomeriggio le vecchie glorie e i giovani. In serata, la cena sociale

Sabato 24 novem-
bre 2007 presso 
il ristorante Tassi 
di Bondeno si e’ 
svolta la consueta 
cena sociale della 
Matilde Masket. 
Presenti alla sera-

ta oltre agli atleti e ai dirigenti, anche vecchie 
glorie cestistiche, i rappresentanti di alcuni 
sponsor, l’assessore allo sport Alan Fabbri, 

NUOTATORI ESTENSI: IL SOGNO DIVENTA REALTA’
Presentata un‘innovativa società di nuoto, che raccoglie le esperienze di ben sei associazioni sportive territoriali
Ebbene sì, una realtà nata da un sogno, un sogno 
che è stato per anni nella nostra mente, nei nostri 
progetti. Progetti di una società sportiva come la 
nostra, cioè il “Nuoto Azzurro”, che ha diffuso il 
nuoto a Bondeno con le sole forze di un piccolo 
impianto estivo e lunghe e costose trasferte inver-
nali a Finale Emilia e Cento, un sogno che a suo 
tempo non si è potuto realizzare.
E invece sabato 24 novembre siamo stati testimo-
ni di una “magia politica”! Così l’ha definita alla 
conferenza stampa il Presidente provinciale del 
Coni Luciana Pareschi. A Ferrara, nella splendida 
cornice della sala Arengo è nata infatti pubblica-
mente l’A.S.D. Nuotatori Estensi, ovvero sei as-
sociazioni sportive (A.S.D. Bondeno Nuoto, Cop-
paro Nuoto, Delfino ’93, Portomaggiore, Estense 

Nuoto, Putinati 
Ferrara, Poliva-
lente Futura, Fi-
nale Emilia -Mo-
), che hanno unito 
sinergie, risorse 
umane e tecni-
che, sforzi eco-
nomici mettendo 
da parte campa-
nilismi  vari per 
far crescere ad 
alto livello i loro 
migliori atleti. 
L’A.S.D. Nuotatori Estensi sta pensando vera-
mente alla grande e non con poche difficoltà! Si 

pensi solo che alla base di questa unione 
ci sono realtà estremamente differenti: 
infatti i presidenti delle realtà in questio-
ne hanno diversità logistiche e strutture 
amministrative molto varie. Infatti alcu-
ni di loro gestiscono strutture comunali, 
altri hanno solo spazi d’acqua in affitto, 
uno di loro è proprietario dell’impianto, 
un altro addirittura arriva da fuori provin-
cia. Chi è nel settore sa di cosa di cosa sto 
parlando e cosa tutto cio’ può comportare 
a livello di gestione e di rapporti. Infatti 
per “essere dentro” a questo progetto ci si 
deve credere…profondamente!”.

Ci viene la “pel-
le d’oca” al solo 
pensiero di quan-
to sia impegnati-
vo questo mera-
viglioso progetto 
e quanto posi-
tiva adrenalina 
potrà scatenarsi 
in un allenatore 
che si avvarrà di 
un così grande 
supporto tecnico 
– amministrati-

vo. Sarà così possibile pensare e organizzare in 
grande, fuori dalla propria dimensione societaria 
e comunale, veder premiati certi sforzi e metterli 
al servizio non solo dei propri atleti è esaltante. 
Noi come Nuoto Azzurro, anche se il nuoto di 
fatto non lo pratichiamo più ma continua a far-
lo con molto successo l’A.S.D. Bondeno Nuoto, 
auguriamo ai tecnici e ai presidenti delle società 
riunite: una grande forza, una grande chiarezza 
di obiettivi, una grande umiltà nei rapporti inter-
personali! Tutto ciò non solo perché gli atleti si 
sentano veramente “dentro” una vera super squa-
dra, ma soprattutto perché in un momento in cui 
lo sport più popolare in Italia è oscurato da ben 
altre situazioni, che il nuoto sia da esempio a tut-
ti i nostri giovani. Lo stimolo è sì alla base per 

ottenere risultati ad alto livello, ma è pure vero 
che l’unione fa la forza e questo fa mettere da 
parte il proprio “orticello” è veramente un atto 
di chi pensa allo sport come grande valore e nel 
quale il Nuoto Azzurro si è sempre identificato. 
Lunga vita all’A.S.D. Nuotatori Estensi e a chi 
ha lavorato credendoci veramente, perché con gli 
“uomini giusti” si arriva lontano, noi ne siamo 
sempre stati convinti! Un pensiero speciale va 
quindi: al “mago” Atos Gualandi; al neo presi-
dente Matteo Carli; allo staff di Finale Emilia, 
che per motivi storici abbiamo nel cuore per 
aver condiviso anni d’accqua e bellissime espe-
rienze; all’A.S.D. Bondeno Nuoto, la squadra di 
casa, piena di giovani e volonterose promesse; 
al signor Sergio Vancini, instancabile officina di 
idee; al signor Maurizio Bariani che ci ha sempre 
sostenuto; alla Putinati ed Estense Nuoto con le 
quali abbiamo vissuto molti bordo vasca”; infine 
a tutti gli atleti che stanno per partire in questa 
“magica avventura”.

il presidente della federazione di pallacane-
stro ferrarese prof. Giorgio Bianchi e il pre-
sidente nazionale degli allenatori Antonio 
Pozzati. E’ stata l’occasione per parlare del-
l’attivita’ sportiva della societa’ che in questi 
giorni con le squadre giovanili e la prima 
squadra inizia i rispettivi campionati. Du-
rante la serata, ottimamente organizzata dal 
sig. Franco Lorenzini, sono stati premiati tra 
gli altri il presidente del Comitato sportivo 
“Chi Gioca Alzi la Mano” Daniele Boschetti 
e il parrocco don Marcello Vincenzi; la festa 

Nuoto

Il presidente LAURA GOZZI
Il Consiglio Direttivo:

DANIELA CANTONI; PAOLA CARDI; GIOVANNA 
COLOGNESI; LISA CATTABRIGA; MARINA LEANDRI

Sport Bondeno 
Pallacanestro

Un t iro da tre  punt i

Gli  s f idant i

La pal la  a  due

Un passaggio veloce

“Le vecchi  e  glorie”

I  dir igent i  del la  sqaudra 
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Sport Bondeno 
Tennis

Sport Bondeno 

CANOA CLUB: E’ TEMPO DI BILANCI
Considerazioni del Presidente Ferrarini

Il 2007 sta per finire, è tempo di far bilan-
ci e verifiche, per elaborarli e impostare le 
scelte del prossimo anno. In questo mo-
mento, oltre che informare dell’ottimo an-
damento delle attività svolte nell’anno che 
sta per finire- con il risultato più evidente 
dell’aumento degli iscritti- desidero fare 
diversi ringraziamenti.
Prima di tutto alla redazione di Sport Co-
muni, che ci ha dato una notevole visibilità 

sulle sue pagine, per noi novità assoluta e 
piacevole.
Alla Amministrazione Comunale, che ci ha 
assistito per la gestione della nostra sede e 
delle attività, assieme alla Pro Loco.
Un ringraziamento va poi ai gruppi sportivi: 
Cus Ferrara canottaggio, Canoa Club Fer-
rara e Mountain Bike Bondeno, che hanno 
diviso con noi, nella nostra sede, momenti 
di aggregazione e agli amici di “Chi Gioca 

Alzi la mano”, sempre pronti a sostenerci. 
E ancora al gruppo “boy scout”, ai quali va 
tutta la mia stima ed il mio affetto, senza tra-
lasciare il “Radio Club Contea Nord”, grup-
po di protezione civile al quale affidiamo la 
nostra sede come un vero e proprio “campo 
base” per le emergenze. 
Ringrazio poi tutti gli amici che con la loro 
collaborazione costruttiva ci permettono di 
conservare quell’angolo di tranquillità che è 

la sede di via Virgiliana 70. Infine ringrazio 
i ragazzi del Canoa Club Massimo, Danilo, 
Riccardo e Amedeo, che con la loro giovane 
esuberanza sanno dare vivacità alle giornate 
di riposo. Siamo in prossimità delle feste di 
fine anno e auguro a tutti un Natale di sereni-
tà e pace e che il 2008 sia pieno di soddisfa-
zioni e risultati positivi per tutti.
Buon Natale e Buon 2008.

PAOLO FERRARINI

Canoa Club Bondeno? Al suono di questa 
sigla mi vengono in mente delle belle idee: 
amici, acqua e cibo! Il Canoa Club Bondeno 
ha questo di bello: ci si diverte in compagnia 
degli amici in acqua (ma non solo) e dopo 
cosa si fa? Si mangia! Naturalmente tutto 
questo sotto l’occhio vigile del buon vec-
chio Ferrarini… Mi sono davvero divertito 
molto quest’estate al CCB, pur essendoci 
andato poche volte per un motivo o per un 
l’altro, insieme a Massimo, Danilo e Ame-
deo. Andavamo con le canoe o con la mitica 
“battana” in Napoleonico a tuffarci, a girare 
o altrimenti la cosa più divertente al mon-

tanta confusione che Paolo il papà di Massi-
mo –addetto alla sicurezza- non riusciva mai 
a dormire. Appena svegliati, dopo aver fatto 
colazione, ci vestivamo e partivamo subito per 
andare a pescare. In tutta estate non siamo riu-
sciti a catturare molti pesci, ma i pochi pescati 
erano proprio belli grossi!
Una sera, pescando con gli Star Light, abbia-
mo sentito rumori da dietro i cespugli e pen-
savamo fossa Lalla, il di Massimo. Invece era 
un topo grosso come due scarpe, forse una 
nutria. Abbiamo preso così tanta paura che 
siamo scappati via! Insomma, il concetto è 
semplice: al CCB ci si diverte un mondo e chi 

I ragazzi del Canoa Club raccontano:
do: buttarsi giù dall’argine in scivolata con 
la battana per poi arrivare in acqua ed essere 
scaraventati via proprio come sul Niagara di 
Gardaland!
Oltre a questo, ogni domenica il CCB orga-
nizzava una bella giornata in cui ritrovarsi 
insieme per abbuffarsi di qualsiasi cosa, dalla 
carne ai ferri ai pincini, dalle patatine alle tor-
te…insomma: di tutto e di più!
Un’ altra cosa molto divertente era fare cam-
peggio: alla sera dopo mangiato tutti assieme 
e dopo esserci divertiti andavamo alle tende, 
non per dormire ma per continuare a parlare e 
a giocare a carte. Naturalmente facevamo così 

volesse divertirsi insieme a noi è sempre ben 
accetto!

RICCARDO TRALLI
Questa estate con i miei amici ci siamo diver-
titi molto al canoa club perché abbiamo fat-
to il bagno al cavo, abbiamo pescato, siamo 
andati a fare giri in canoa, oltre a fare cam-
peggio per diverse notti. Penso che il Canoa 
Club sia un bel posto con persone simpatiche 
e socievoli. Per iscriversi non si paga tanto, 
solo l’assicurazione per i minori e in più si 
può andare prima a provare per un giorno 
l’esperienza della canoa.

MASSIMO CASELLI

I RISULTATI   DEL TORNEO “SCARPONI 2007”
Vince nel doppio la coppia Cattabriga - Grandi; nel singolo primo posto per Galliera

Alle ore 18.30 di sabato 10 novembre   si 
è conclusa   l’attività  tennistica sulla terra 
rossa del centrale “2000” di Bondeno. Nella   
storia del Tennis Club non era mai successo 
che la  stagione agonistica si fosse protratta 
così avanti; nemmeno la temperatura, 8 gra-
di, è stata ostacolo per lo svolgimento delle 
finali dei due tornei conclusivi. Nel torneo 
“Scarponi 2007”, ovvero i delusi, eliminati  
nel primo turno  del singolare maschile so-
ciale, Daniele Galliera ha iscritto il  proprio 

nome  sul piedistallo  del tradizionale scar-
pone, superando  in finale Dino Poltronieri.
A seguire   si è disputata la finale del torneo 
di doppio con la vittoria  dei favoriti Clau-
dio  “Pinco” Cattabriga e Michele Grandi  
opposti alla coppia Ruggero “Roger” Lodi e 
Stefano Pancaldi.
Il prossimo appuntamento , in tavola,   per 
tutti i giocatori e gli  amici del club  è il gior-
no 7 dicembre per la Festa  Sociale presso il 
Ristorante Tassi. I  f inal is t i  Lodi  e  Pancaldi 

Canoa  

L’ATTIVITA’ NATALIZIA PROMOSSA DA “CHI GIOCA ALZI LA MANO”
Il giorno 27 dicembre nella palestra co-
munale di Via Manzoni a Bondeno, il 
comitato CHI GIOCA ALZI LA MANO, 
in collaborazione con “Centro Zenit” e 
“Le Palestre”, organizzerà una giornata 

di dimostrazioni ed esibizioni.
A partire dal pomeriggio sarà possibile 
assistere a spettacoli di danza e di varie 
discipline, ma anche provare alcuni sport 
grazie alla presenza degli istruttori.

L’invito a partecipare  è rivolto in parti-
colare ai bambini e ai ragazzi.
Gli sport che al momento hanno dato 
disponibilità sono tennis, badminton, 
volley, atletica, basket, calcio, oltre alle 

2 palestre. In questo fine settimana si 
attendono altre adesioni.
Per la data del 5 gennaio è conreta la 
possibilità di programmare ulteriori 
esibizioni.

I vincitori del doppio; Cattabriga e Grandi  

Via del Mercante, 42 (Zona Comm.”La Fattoria”)
45100 ROVIGO Tel. 0425.471551 – Fax 0425.474904

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

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

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

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

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

4. proggettazione in un’ottica di ottimizzazione degli spazi

5. flessibilità della soluzione d’arredo

Ingros’s propone
Pavimenti sopraelevati_Cartongessi_Controsoffitti

Pareti manovrabili_Divisorie_Attrezzate

Uffici operativi_Direzionali_Sale Riunioni e Conferenza

Complementi d’arredo_Illuminazione_Tendaggi

Arredi per cucine_Mense_Spogliatoio

Scaffalature_Soppalchi_Multilever
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Tiro a  Segno

Sport Bondeno 

CARABINA: LA “TEAM CUP” PASSA A BONDENO CON SUCCESSO
Dopo molti anni torna una gara regionale nel capoluogo matildeo

Domenica 25 novembre il poligono di Bon-
deno ha ospitato una tappa della gara regio-
nale Team Cup 2007/2008. Per ragioni di 
spazio il Tiro a segno matildeo ha potuto 
ospitare solamente  le migliori 8 squadre 
della regione nella specialità di carabina 
mentre le migliori squadre di pistola sono 

state ospitate presso la  sezione di Forlì. 
Tra i partecipanti nomi illustri del-
la nazionale italiana di tiro come 
Paolo Montaguti e Marica Masina.
Soddisfatto il Presidente della Sezione 
Ing. Umberto Lodi:

Scheda tecnica
Nome: Marina
Cognome: Giannini
Dati personali:
Luogo di nascita: Ferrara
Luogo di residenza: Ferrara
Titolo di studio: Diploma Istituto Magistrale
Professione: Impiegata  
Dati sportivi:
Società di tiro: Tiro a segno nazionale di Bondeno 
Anno d’inizio dell’attività di tiro: a 50 m dal 
1995 a 300m dal 2004
Specialità praticate: Carabina Sportiva a terra a 
50m  - Arma Libera a Terra a 300m
I più importanti risultati conseguiti:
- Nella specialità di carabina a 50 metri
3 titoli italiani  nel 2001-2003-2004- bronzo nel 
2002  - argento nel 2006 
- Nella specialità di Arma Libera a terra  a 300m; 
3 titoli italiani  nel 2004 - 2005- 2006 argento nel 
2007. Medaglia d’argento ai Campionati del Mon-
do 2006 a Zagabria 
Dati attrezzatura:
Carabina: a 50 m Anschutz calcio in legno fabbri-
cazione tedesca.
Carabina  a 300 m Grunig Helmiger calcio in allu-
minio fabbricazione svizzera.
Tipo di Munizioni: a 50 m  cartucce Eley,  a 300m 
cartucce Norma.
Abbigliamento tecnico e eventuali
accessori: Giacca da tiro Makmen Haus
Tecnico e allenatore: Ing. Umberto Lodi

UNA SPORTIVA A 360°
Sport Comuni intervista Marina Giannini, tiratrice di fama internazionale e 

dirigente del Tiro a Segno di Bondeno
- Marina, come sono stati i tuoi risultati 
sportivi nel 2007?
“Purtroppo l’anno sportivo 2007 non è stato tra i 
più brillanti tra quelli trascorsi. A parte una meda-
glia d’argento ai campionati italiani a 300 m e un 
buon quarto posto  alla Finale di Coppa Europa (in 
Svizzera) dove mi  sono confrontata con  le migliori 
tiratrici europee, non posso segnalare altri risultati 
degni di nota.”
- Cos’è cambiato nella tua preparazione rispetto 
al 2006- anno che ti ha visto ottenere ottimi piaz-
zamenti anche a livello internazionale- in termini 

di allenamenti, materiali, concentrazione o altro 
ancora?
“Sicuramente non ho potuto allenarmi come vo-
levo e  come si dovrebbe quando si è chiamati a 
rappresentare l’Italia all’estero.
Inoltre una serie di eventi sfortunati, dovuti al 
deperimento dei materiali, nello specifi co della 
canna della carabina, e  un piccolo  problema di 
salute, mi hanno penalizzato. E quando comin-
ciano a sommarsi tutte queste avversità anche la 
tenuta psicologica ne risente. Certo è che un anno 
sportivo come il 2006 coronato da una medaglia 
d’argento ai mondiali, un titolo italiano a 300m 
e un secondo posto ai campionati italiani a 50m, 
diffi cilmente si potrà ripetere. L’importante è pro-
seguire con caparbietà e impegno.”
- Oltre a gareggiare, stai svolgendo importanti 
cariche dirigenziale all’interno della sezione di 
tiro a segno di Bondeno. Come concili l’attività 
agonistica e la carica da dirigente?
“All’interno del tiro a segno di Bondeno svolgo la 
carica di consigliere, rappresentante degli atleti e 
responsabile dell’attività dei giovani.
Da quando sono in questa società sportiva ho sem-
pre cercato di dare una mano per far crescere la 
sezione. Non sono mai stata solo tiratrice e basta, 
fregiandomi dei miei risultati, cosa che spesso suc-
cede ad altri tiratori. Buon per loro!!, ma io conce-
pisco e vivo l’attività sportiva a 360° anche se ciò 
mi toglie tempo prezioso per i miei allenamenti. 
Mi appaga sentirmi parte di un gruppo che colla-

bora per la riuscita di un fi ne comune.
Per tutti questi motivi  conciliare l’attività agonistica, 
il lavoro e l’impegno al tiro a segno non è certamente 
facile … ovvio che non rimane tempo per altro.”
- Su quali gare del 2008 punterai maggiormente 
la tua preparazione?
Il 2008 sportivamente parlando è l’anno delle 
Olimpiadi, appuntamento sportivo che purtroppo  
non mi riguarda in quanto la mia disciplina non è 
Olimpica. 
Quindi oltre ai Campionati Italiani a 50 e 300m 
punterò a disputare al meglio le gare europee per 
la qualifi cazione alla Finale di Coppa Europa a 
300m, che per il 2008 sarà per me l’appuntamento 
sportivo più importante.”

F.L. 

Marina durante l’apertura di un incontro 
internazionale con i colleghi della nazionale 

Cosimo Briano e Giuliana Molteni

INFORTUNISTICA

Recupero danni da 
incidenti stradali
Incidenti come trasportato
Incidenti sul lavoro,
in casa o sportivi

La nostra Agenzia Vi offre:
Assistenza medico specialistica

Riabilitazione da infortunio
Officine di fiducia

Carrozzeria di fiducia
Consulenze tecniche di parte medico-legali

Viale Repubblica, 16 - Bondeno (FE)
Tel. e Fax 0532.89.78.42

IL TUTTO SENZA SOSTENERE ALCUN 
COSTO DA PARTE VOSTRA!!!

“Quest’anno dopo molti anni su espressa 
richiesta del comitato regionale abbiamo 
ospitato una gara regionale, sono conten-
to del risultato organizzativo che ha ri-
scosso consensi tra i tiratori presenti.
Grazie alla preziosa collaborazione dei 
soci che hanno dato la loro disponibilità 

posso dire che abbiamo ben figurato” 
A dare lustro alla competizione la pre-
senza di autorità: l’Assessore allo sport 
del Comune di Bondeno (Alan Fabbri) il 
Vice Presidente della Unione Nazionale 
Tiro a segno  Attilio Fanini, il Presidente 
del Comitato Regionale Marco Masetti ed 
il vice Ing. Sauro Cantelli.

I l  tabel lone del  punteggio

“Il  terzo tempo”

Momenti  del la  gara

Momenti  del la  gara

Momenti  del la  gara

La segreteria al  lavoro

Europei 2007, Granada da destra Marina, una sua col-
lega -Giovanna Gangitano- e il Direttore tecnico della 

Nazionale di Tiro, Aldo Vigiani.



8

Sport della Mente
Dama

INTELLIGENZA, TATTICA E FANTASIA
Questi sport sono parti-
colarmente importanti  
perché richiedono un 
impegno del cervello, ed 
il  loro esercizio aiuta a  
mantenere vitale la me-
moria.
In molte  nazioni la < 
dama > e  gli < scacchi> 
vengono insegnati nelle  
scuole sin dalla prima 
infanzia perché aiutano 
a < ragionare >. 
Questo insegnamento 
può essere esercitato 
anche in Italia, è previ-
sto da precise circolari 
ministeriali, purtroppo  
non avviene in maniera programmata, ma lasciato 
alla libera scelta di quegli istituti in cui è presente 
qualche insegnante appassionato del gioco.
Ogni anno si svolgono veri e propri Campionati 
Italiani Studenteschi ai quali partecipano le mi-
gliori rappresentanze degli istituti italiani  che 
con eliminatorie  si qualifi cano  per le fi nali.
Oggi parliamo di < dama >
La < dama > il gioco più praticato in Italia. Un 
tempo la <damiera> era presente in ogni casa. I 
nonni ed i padri giocavano con nipoti  e fi gli. La 
si trovava in ogni bar ed anche presso  negozi di 
barbieri. Oggi, con l’avvento del progresso ( ma è 
sempre un vero progresso ? )  è un poco in  disuso 
come  gioco di massa, attratti come sono i  giova-
ni dai giochi elettronici, dove a volte  avviene più 
un appiattimento che uno sviluppo della capacità 
di ragionamento.
Ma al di là di uno sport popolare esiste anche una 
Federazione sportiva  il cui scopo è l’esercizio 
del gioco e della sua divulgazione. E’ la Federa-
zione Italiana Dama ( F.I.D.), fondata nel 1924, 
strutturata come ogni organizzazione sportiva. 
E’ addirittura una disciplina sportiva associata al 
CONI.
Conta  oltre 42.000 tesserati suddivisi in <agoni-
sti>,  <junior> e < ragazzi >.
Si svolgono, praticamente ogni fi ne settimana,  
distribuite su tutto il territorio, gare nazionali. Si 
svolgono ogni anno  i Campionati Italiani suddi-
visi  per categorie o livelli  di gioco.
Le regole della dama non sono identiche nelle 

diverse  nazioni: esiste 
la dama italiana, quella 
inglese, spagnola, russa, 
turca, polacca, ecc.
Parleremo della dama  
italiana più avanti.
Qui diciamo solo che, 
viste le diversità delle 
regole di gioco pratica-
te nelle diverse nazioni, 
è stato indispensabile 
adottare un sistema di 
gioco con regole identi-
che per tutti i paesi del 
mondo, alfi ne di favori-
re gli incontri tra le va-
rie nazioni.
Questo sistema  si chia-

ma < dama internazionale > ed è stato adotta-
to dalla Federazione Mondiale Gioco Dama  ( 
FMJD)  nel 1947.
La damiera  è formata da 100 caselle ( 10x10) e si 
gioca con 20 pedine ciascuno . Ha regole diverse 
sia di  movimento pezzi  che  di <presa>.
La FID  è impegnata alla sua  divulgazione  pro-
prio per mantenerci  in un  consesso di gioco 
mondiale.
Il gioco della dama ha una caratteristica impareg-
giabile rispetto ad altri sport: si può  giocare ad 
ogni età. Il più giovane  Maestro di dama, France-
sco GITTO, ha 16 anni ma lo è diventato a 14 ed 
ah già disputato due campionati italiani assoluti. 
Il più anziano Antonino Maijnelli ha 76 anni ed è 
stato tre volte  campione italiano assoluto  negli 
anni   65 - 66 – 89. 
Entrambi erano presenti  all’ ultimo Campionato Ita-
liano Assoluto svoltosi ad Arta Terme dal 12  al 18 
novembre.
Altra meravigliosa caratteristica è il fatto che la dama 
non è preclusa ad alcun portatore di handicap.
Ma se tutti possono  giocare a dama non tutti pos-
sono  diventare campioni, purtroppo. Come per 
ogni sport è necessario  avere < attitudine >. Per 
giocare a dama  quali attitudini occorrono?
Passione.  Giocare sempre  possibilmente  coi più 
forti e non scoraggiarsi degli insuccessi.
Memoria.  Riuscire a memorizzare partite e posi-
zioni per sfruttarle in altre occasioni.
Capacità  di  elaborazione. Riuscire ad analizza-
re il seguito di ogni mossa che ci apprestiamo  a 
fare, riuscendo  ad  anticipare lo svolgimento  a 
seguire, almeno delle  successive 7/8 mosse pro-
prie e dell’avversario.  Questa analisi deve essere 
fatta ogni volta  prima di muovere, e per ogni no-
stro pezzo  movibile.
Intuizione.  Ci sono momenti in cui deve scattare 
la capacità di intuizione. Intuire se in quel mo-
mento, in quella posizione esiste una possibilità 
da cogliere al  volo.  
Fantasia. Giocare una partita è come dipingere 
un quadro: tutti  dipingono, anche gli imbianchi-
ni, ma solo  l’artista  ha il tocco, la  mossa che lo 
rende  superiore agli altri.
Le origini del gioco
Le ricerche archeologiche hanno confermato che 
già molti secoli prima dell’era cristiana esisteva-
no giochi con la damiera (tavola) e le pedine. Un 
completo di questo tipo di giochi (una damiera 
3x6 con pedine rotonde) il più antico (circa 5000 

a.C.), appartenente al periodo predinastico che 
termina nel 2900 a.C., è stato trovato in Egitto, 
nella città di El-Mahash. La tavola (damiera) è di-
visa in tre linee orizzontali e si trova attualmente 
in un museo di Bruxelles.
Nel museo etrusco-gregoriano del Vaticano si tro-
va un’anfora di Exekias (datata 530-525 a.C.) su 
cui sono raffi gurati Achille ed Ajace seduti, men-
tre giocano a….dama.
Fu tuttavia attorno all’ undicesimo secolo, in 
Francia, che si iniziò a sviluppare un gioco  mol-
to  simile a quello moderno. Ma fu poi la Spagna 
che ne infl uenzò l’evoluzione. E fu in Spagna che 
comparve il primo libro dedicato al gioco della 
dama a cura di Antonio de Torquemada.
In Italia le prime tracce del gioco risalgono al  
quattordicesimo secolo, ma di un gioco tipica-
mente italiano bisogna attendere il secolo sedi-
cesimo con il manoscritto di tale Ulisse Aldro-
vandi.
Ma il primo vero trattato di dama in Italia  fu ad 
opera  del dottor Cesare Mancini fi orentino nel 
1830, mentre quello storicamente più noto è quel-
lo del 1837 dell’Abate Michelangelo Lanci.
Oggi  ci sono  diversi trattati  di dama,  ma quel-
lo che ci sentiamo di consigliare per chi volesse  
avvicinarsi al gioco ed apprendere le  tecniche 
fondamentali è:  <Corso Completo di Dama> di 
Daniele  Bertè, ed. Mursia.
Curiosità locale: il primo circolo damistico ferra-
rese  nacque nel 1924 in una osteria posta a Fer-
rara in porta S. Pietro.
Un genere di 
manifestazione  
che incontra 
molto successo 
in molte delle 
storiche cit-
tà  medioevali
italiane è la 
dama vivente.
Si gioca su una 
damiera dipinta in piazza  con i  fi guranti del Pa-
lio. Si hanno naturalmente  delle sfi de prepara-
torie della fi nale  tra le contrade cittadine.  FER-
RARA  meriterebbe una simile manifestazione in 
occasione del suo  Palio di maggio.

L a  D a m a 
I t a l i a n a                                  
Si gioca su una 
<damiera>  for-
mata da 64 ca-
selle: 32 bian-
che e trentadue 
nere e con l’uso 
di 24 pedine.
La damiera 
deve essere 
collocata con lo 

scacco nero a destra del giocatore.
Le 12 pedine del nero si pongono sulle caselle da 
1  a 12, quelle del bianco dai numeri 29 al 32.
La prima mossa spetta al Bianco. Muovono al-
ternativamente una volta il Bianco ed una volta 
il Nero.
Gli scacchi neri della damiera  sono idealmente  
numerati partendo dallo scacco del nero  ( 1 ) sino 
allo scacco del bianco ( 32 ). Questo serve per po-
tere giocare anche a distanza o per la registrazio-

ne delle partite al fi ne di studio, o per la possibilità 
di proporre fi nali e problemi e di indicarne la so-
luzione indicando la casella  di partenza e quella 
di arrivo. Es.  23>19 signifi ca che il pezzo  che era  
in  23  l’ ho portato nella casella 19.
Le pedine possono muoversi in avanti di uno  
scacco se la casella è libera. 
Se la casella è occupata da un pezzo del colore 
avversario, e detto pezzo ha una casella libera alle 
sue spalle, chi deve  muovere salta il pezzo posan-
dosi sulla casella libera e cattura il pezzo, ossia lo 
toglie dalla damiera. Da ciò si deve comprendere 
che la vittoria  avviene per la <distruzione >, ossia 
cattura di tutti i pezzi dell’avversario.
Le pedine possono catturare solo le pedine e solo 
muovendo in avanti.
Le caselle  1  2  3  4  del nero  e le caselle 29  30  
31  32 sono  rispettivamente  la < base del nero>  
e  la < base del bianco >.
Quando una  pedina  bianca  raggiunge la base 
avversaria  viene < promossa>  Dama  (o Damone 
come qualcuno usa dire), ossia si sovrappone  un 
altro pezzo.
La dama  può  muovere sia in avanti che all’indie-
tro.  Può mangiare le pedine ma può essere man-
giata solo da un’ altra dama.
La presa  è obbligatoria.
Il < soffi o >  non esiste. E’  stato abolito sin dal 
1934. Il < soffi o > consisteva nel fatto che se un 
giocatore si dimentica di mangiare una pedina, 
la pedina che avrebbe dovuto compiere la presa  
veniva dall’avversario tolta dalla damiera  con il 
gesto appunto  di una soffi ata sul pezzo.
Nonostante ciò, tale regola è ancora radicata nel-
l’abitudine di molte persone non appartenenti al-
l’ambiente damistico che la applicano ad insaputa 
del fatto che, secondo il regolamento attuale, tale 
norma semplicemente non esiste.
La regola di presa stabilisce l’obbligo di mangiare 
il maggior numero di pezzi e a parità di numero 
col pezzo di maggior valore.
Qualche “ perla”  per appassionati.
In tutti questi fi nali, il  bianco muove e vince, tran-
ne  nel primo diagramma  ove chiunque  muova  
il B vince.

Non  esistono  solo  sport  impegnano prevalentemente i muscoli, ma esistono  sport in cui è particolarmente  impegnato il cervello, e che pur tuttavia 
richiedono un impegno ed uno  sforzo notevole anche fisico:  tra questi, il gioco della <dama>, quello degli <scacchi >, del <bridge>

Se qualche appassionato  desidera approfondire 
le conoscenze del gioco, prenda contatto con la 
redazione.

COSIMO CREPALDI
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che spicca come rile-
vante punto di aggre-
gazione sociale, senza 
tuttavia dimenticare 
le importanti vittorie 
ed i tanti titoli vinti, 
che generazione dopo 
generazione hanno co-
stantemete accresciuto 
il palmares societario. 
Insomma, i portacolori 
della Sancarlese e che 
continuano gara dopo 
gara a tenere alto il 
suo onore.

Sport Sant’Agostino
Recensioni

“60 ANNI IN BICI”
L’A.s.d Sancarlese Ciclismo festeggia l’anniversario pubblicando un interessante libro

Anche sol-
tanto scorren-
do le pagine 
e tante foto 
si percepisce 
come la storia 
del ciclismo a 
San Carlo sia 
avvincente. Il 
libro raccon-
ta i successi 
sportivi e ri-
porta docu-
menti come 
foto e articoli 
di giornale, 
ricostruendo, 
ampliando ed 
aggiornando 
quanto già 
raccolto nel-
la precedente 
pubblicazio-
ne “50 anni 
in bici”. Una 
piacevole no-
vità risiede 
nel fatto che 
i curatori del 
libro Marco 
Margutti e 
Rino Ram-

baldi hanno indagato anche sulla storia di San 
Carlo, dando spazio anche ad altre associa-
zioni storicamente radicate sul territorio, in 
particolare la Filarmonica ed il Carnevale, le 
cui origini risalgono ai primi anni del secolo 
scorso. Nella prima parte del libro, dedicata 
ai saluti e alla prefazione si comprende subito 
l’importanza della pubblicazione.
“Non mollate mai” è l’incitamento appassio-
nato che si legge nella prefazione del sindaco 
di Sant’Agostino Avv. Claudia Balboni, che 
rifl ette “sul vantaggio educativo e sociale che 
la S.S. Sancarlese Ciclismo infonde sui pro-
pri atleti piccoli o grandi che siano”.

Altri importanti 
considerazioni 
per l’attività fi -
nora svolta sono 
presenti nel sa-
luto del presi-
dente Regionale 
F.C.I., avv. Ce-
lestino Salami, 
che spiega le 
caratteristiche 
del ciclismo: è 
un’”autent ica 
scuola di vita, 
ci ha insegnato 
e ci insegna a 
non arrenderci 
mai, a stringere i 
denti per arriva-
re al traguardo. 
E’ uno di quegli 
sport che raffor-
zano il carattere 
e fanno diventa-
re i piccoli atle-
ti degli uomini 
forti e maturi, 
perché devono 
in continuazio-
ne battersi con-
tro le avversità 
e gli ostacoli 
che incontrano 
durante la loro 
vita sportiva…Gli uomini della Sancarle-
se hanno dimostrato in tanti anni di essere 
riusciti a dare queste cose, a far innamorare 
tantissimi giovani al ciclismo, trascinandoli 
con sé, dando loro la dimostrazione che non 
si arriva da nessuna parte senza fare fatica, 
senza affrontare le avversità, senza battersi 
contro gli ostacoli”.
Sfogliando le pagine del libro, anche l’os-

servatore più di-
stratto osserverà 
le tante foto di 
giovani e gio-
vanissimi, che 
nel corso dei 
decenni hanno 
portato con ono-
re e tanto merito 
i colori sociali. 
Ed è proprio 
l’attività rivolta 
ai più giovani 

Aneddoto:
Nel libro sono presenti alcune pagine 
molto avvincenti riguardanti gli aneddoti 
di tanti ciclisti locali. Uno tra i tanti può 
far rifl ettere: l’importanza dei traguardi 
volanti “quando c’era la fame”. Infatti era-
no ricchi e particolarmente ambiti i premi 
alimentari. Manferdini ed un corridore 
bolognesi “Billi” nella Bologna Vignola 
di cinquant’anni fa “arrivarono staccati al 
traguardo ma si divisero mezzo camionci-
no di salami e generi alimentari.”

E’ così che lo sport diventa un chiaro elemento di aggrega-
zione della comunità locale. 
Per chi è interessato al libro chiamare: 0532845247  

1951 Varese,  t i fosi  di  San Carlo al  Campionato del  Mondo

Copert ina del  l ibro

Una foto s torica

Michele Tartari, 2005

1954,  Zucconel l i  e  Proiet t i

1975 Squadra Esorident i

1975 Il Presidente Cantelli e G. Sgarzzi 1950 Un passaggio di una gara a 
San Carlo in bvia Risorgimento

2005 la  sqaudra
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Sport Vigarano Mainarda
Pallacanestro

VASSALLI: ARRIVA ALESSIA GRISANTI
Il nuovo play maker rafforza un organico molto ambizioso

Rinforzato l’organico della Vassalli Vigarano 
Basket, che milita nel campionato di serie B 
femminile. Infatti è arrivata, a fine novembre,  
Alessia Grisanti un playmacker di 19 anni 
che proviene dalla serie A2 dove nel campio-
nato passato ha militato con Reggio Emilia. 
Si tratta di un rinforzo, ulteriore, ad un orga-
nico già di alto livello come dimostra l’attua-
le secondo posto in classifica. L’operazione 
di acquisto del nuovo play è stata curata dal 
presidente Emanuele Mattarelli di concerto 
con il GM Beppe Cattani e la regia occulta 
di coach Raffaele Ravagni. Alessia Grisanti, 
per tutti “Grisa”, ha subito debuttato in cam-
pionato segnando 12 punti e diventando  una 
beniamina del pubblico. Con questo ulteriore 

innesto la Vassalli Vigarano 
diventa la squadra più ac-
creditata per contrastare alla 
corazzata Forli la vittoria del 
girone. “Gioco a basket dal-
l’età di 9 anni”, spiega Ales-
sia Grisanti nella sua presen-
tazione, “ho cominciato con 
Scandiano per poi passare a 
Reggio Emilia dove milita-
vo sia nella squadra juniores 
che nella prima squadra. Con 
le altre compagne di squadra 
mi sono subito trovata bene 
anche perchè le conoscevo tutte avendo fatto 
a Vigarano la preparazione estiva”. Cosa ne 

pensa del pubblico, sempre 
numeroso anche in trasfer-
ta, invidiato da tutte le altre 
squadre per il calore ed il 
sostegno che fornisce alle 
“vassalline” ogni volta che 
scendono in campo?.”Mi ha 
stupito, piacevolmente, sia 
per la grande quantità di sup-
porters che per l’incitamento 
costante che riesce a dare alla 
squadra diventando, a tutti gli 
effetti, il sesto uomo in cam-
po. Neppure in serie A c’è 

un pubblico cosi numeroso e con un attacca-
mento alla squadra che è commovente. Spero 

PICCOLE CESTISTE CRESCONO
Le giovani “vassalline” hanno brillantemente debuttato in campionato

Se la prima squadra della Vassalli Vigarano 
Basket, militante in serie B, sta andando a 
gonfie vele ed è seconda in classifica, an-
che il settore giovanile ha tutta l’intenzione 
di seguire le orme delle colleghe “grandi”. 
Infatti la squadra delle Under 14/15 ha bril-
lantemente debuttato nel campionato regio-
nale giovanile vincendo per 69 a 52 contro il 
Lame Bologna. Particolarmente interessanti 
si sono dimostrate gli ultimi nuovi arrivi di 
Letizia Pirani e Giulia Maccagnani, che si 
sono subito integrate al meglio con le com-
pagne. Ma tutte le giovani “vassalline” han-
no dimostrato, in campo, di aver acquisito la 
grinta di Stefania “tigre” Campana e l’acume 
tattico di Fabio Frignani; i due coach che le 
allenano. Ma prima dei risultati sportivi, pur 
sempre importanti, in casa della Vassalli Vi-
garano prevale lo spirito di creare un settore 

giovanile che 
abbia come 
primo obiet-
tivo quello 
di avere un 
risvolto so-
ciale, prima 
che sportivo, 
nel senso di 
educare allo 
sport im-
parando le 
regole del-
l’educazione 
e lo spirito 
di gruppo. 
Obiettivi  che sono pienamente condivisi 
anche dallo sponsor. “Diamo alle ragazze”, 
spiega coach Stefania “Tigre” Campana, “la 

poss ib i l i t à 
di praticare 
lo sport che 
amano in 
un ambiente 
sano, tran-
quillo e lon-
tano dalle 
brutte tenta-
zioni. Pen-
siamo di aver 
creato un bel 
gruppo, sicu-
ramente c’è 
ancora molto 
da lavorare e 

la soddisfazione maggiore è quella di con-
statare l’impegno con cui le ragazze si alle-
nano e seguono i nostri insegnamenti. Siamo 

partite bene, vincendo subito al debutto in 
campionato, e penso che evremo ancora altre 
diverse soddisfazioni nel corso del torneo.
Solo con il lavoro, l’impegno  e l’abnegazio-
ne si potrà migliorare ulteriormente e prepa-
rare la linfa vitale per i ricambi del futuro da 
inserire in prima squadra”. Tutto l’organico 
della Vassalli Vigarano Basket, under 14/15, 
è formato da Ginevra Testa, Maria Assunta 
Stasi,Linditta Malò, Sara Maini, Gaia Man-
fredini, Lisa Ansaloni, Valentina Zerbini, 
Ilaria Malagutti, Malvina Celikù, Francesca 
Calzolari, Letizia Pirani e Giulia Maccagna-
ni. Ogni volta che queste ragazze scendono 
in campo hanno un loro pubblico al seguito 
a conferma di come il comune di Vigarano 
Mainarda sia ormai il principlae punto di ri-
ferimento per il basket femminile.

GIULIANO BARBIERI

solo di riuscire a dimostrare, in campo, tutto il 
mio valore e ripagare dell’affetto che ho subi-
to ricevuto”. Il progetto per portare il grande 
basket a Vigarano è iniziato tre anni fa ed ora 
si respira già l’aria di poter fare un’ulteriore 
salto di categoria. “Noi siamo pronti a tutto”, 
spiega il presidente Emanuele Mattarelli, “il 
nostro obiettivo sono i play off ma se arriva 
qualche cosa in più non ci tireremo indietro. 
La società è salda in tutti i sensi e siamo ancora 
in fase di rafforzamento di tutta la struttura com-
preso il settore giovanile che rappresenta la linfa 
vitale per il futuro”. Di certo è che la Vassalli 
Vigarano ha ormai la leadership provinciale del 
basket femminile e ci sono tutti i presupposti per 
puntare anche a quella regionale.
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Sport Vigarano Mainarda
Pallacanestro

IL MONDO SPORTIVO VIGARANESE SALUTA IL NUOVO PARROCO
Alla messa d’insediamento di Don Graziano Donà era presente l’Arcivescovo Rabitti e il predecessore don Gianni Marozzi

Non capita spesso che anche tutto il mon-
do sportivo sia presente ad una manife-
stazione che vede, in contemporanea, 
l’insediamento del nuovo parroco ed al 
saluto di quello che parte. Alla presenza 
del Vescovo mons. Paolo Rabitti sabato 
3 novembre è stata celebrata una Santa 
messa nel corso della quale è stato sa-
lutato don Gianni Marozzi, che lascia la 
parrocchia dopo 23 anni, e festeggiato e 
ufficializzato l’ingresso del nuovo parro-
co; don Graziano Donà. Per quest’occa-
sione la Chiesa era stipata in ogni ordine 
di posti e anche le società sportive hanno 
voluto essere presenti, con una loro rap-
presentanza in divisa sociale, prendendo 
posto di fianco al sindaco Daniele, del 
vice sindaco Giuliano Barbieri ed egli as-
sessori Barbara Paron e Giulia Massari. 
C’era la Vassalli Vigarano Basket sia con 
le atlete di prima squadra che quelle del 

settore giovanile, i “pulcini” della Viga-
ranese con il loro “vice allenatore” Simo-
ne Malaguti e l’intera squadra di ginna-
stica ritmica, allenata da Elena Zoboli, 
che anche quest’anno è approdata alla 
fase nazionale di specialità. Assente solo 
la Decathlon Volley ma solo perchè, in 
contemporanea, era impegnata in un tur-
no di campionato. Con estrema e cortese 
disponibilità al termine della cerimonia il 
Vescovo mons. Paolo Rabitti si è sottopo-
sto al “rito” della foto ricordo con tutti i 
gruppi sportivi. La presenza del mondo 
dello sport era motivata dalla solennità 
del momento particolare ma anche dal 
rendere omaggio a due parroci “sporti-
vi”. Don Gianni è stata una discreta “rac-
chetta” mentre don Graziano, che ha solo 
34 anni, è ancora uno sportivo eclettico 
praticando un po’ tutti gli sport.

GIULIANO BARBIERI

IL CALENDARIO DEI PULCINI PER LA CASA PROTETTA
Lodevole l’iniziativa dei ragazzi della Vigaranese

Ancora una volta una lezione di vita arriva dal 
mondo dei più giovani. In questo caso dal setto-
re giovanile della Vigaranese Calcio che si è at-
tivato per fare un’opera benefi ca a favore degli 
anziani ospiti della locale Casa Protetta. L’idea 
è partita dal dinamico allenatore Pino Negro 
che svolge il suo compito di “mister” animato 
dalla convinzione, ferrea, che nel calcio giova-
nile bisogna operare pensando prima al risvolto 
sociale e di sensibilizzazione dei ragazzi. Solo 
in seconda istanza si deve pensare a curare i ri-
sultati sportivi. L’idea è stata semplice ma subi-
to coinvolgente sia per i ragazzi che per i loro 

genitori. Fare un calendario, con tutte le foto 
dei mini calciatori, per poi venderlo e donare il 
ricavato alla Casa Protetta. L’iniziativa è subito 
piaciuta anche allo sponsor, la CaRisBo, che si 
è accollata l’intero costo della stampa dei ca-
lendari. In questo modo la somma da donare in 
benefi cenza risulterà più alta, essendo sgravata 
dalle spese di stampa, e l’azione benefi ca ancor 
più effi cace. Il 30 ottobre scorso, in corrispon-
denza con la giornata del risparmio, i dirigenti 
della CaRisBo Mariangelo Pierin, Fabio Gorini 
e Francesca de Florio La Rocca nel corso di 
una festa avevano sensibilizzato i ragazzi del 

settore giovanile della vigaranese sull’impor-
tanza del risparmio e, contemporaneamente,  
all’insegna del motto “nuove proposte per le 
tue passioni”, avevano cercato di spiegare ai 
ragazzi che molto si può ottenere se si crede 
fermamente in quello che si vuol raggiungere. I 
ragazzi hanno creduto a fondo nell’idea di por-
tare a termine un’azione di solidarietà verso gli 
anziani e questa convinzione ha fatto arrivare 
l’aiuto dello sponsor anche fuori dall’ambito 
sportivo. “Sono rimasto piacevolmente sor-
preso”, spiega il vicesindaco e assessore allo 
sport Giuliano Barbieri, “quando i promotori 

mi hanno informato di questa iniziativa. In un 
momento in cui il calcio è sempre alla ribal-
ta per episodi spiacevoli è arrivato dal settore 
giovanile della Vigaranese un segnale di cui 
tutti dobbiamo fare tesoro”. Quando tutti i ca-
lendari saranno venduti una delegazione dei 
mini calciatori, insieme agli allenatori ed agli 
amministratori Comunali, si recherà presso la 
Casa Protetta per fare gli auguri agli anziani 
ospiti e consegnare la somma ricavata. Sarà un 
momento di grande festa e, perchè no, anche 
l’occasione per una mini partita di calcio “gio-
vani” contro “anziani”.

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

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

I nostri servizi:
Redazione e ufficio stampa; Elaborazione grafica e im-
paginazione; Servizio stampa, cellophanatura e distri-
buzione delle pubblicazioni con mezzi propri e postali; 
Progettazione, impaginazione, grafica, assistenza re-
dazionale per house organ; Possibilità di pubblicazioni 
editoriali; Concessionaria di pubblicità a mezzo stampa

(per giornali, riviste, opuscoli, eventi).

Per la tua pubblicità su Sport Comuni puoi contattarci
al numero 0532-894142 o inviarci un e-mail all’indirizzo 

spot@sportcomuni.it

i l  m e n s i l e  s p o r t i v o  d e l  t e r r i t o r i o

Le ragazze del la  ginnast ica art is t ica con i l  Vescoso ed i l  nuovo Parroco
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Sport Mirabello
Varie

QUI FORTITUDO NUOTO
IL PROGRAMMA PER I PROSSIMI MESI

novembre, proseguirà fino al 20 dicembre. 
Seguirà la sosta per le vacanze di Natale. 
L’attività riprenderà il giorno 8 gennaio 
2008 con altre tre lezioni, a completamen-
to del ciclo di tredici lezioni previste dal 
corso stesso.
- Il terzo e ultimo corso di avviamento al 
nuoto inizierà martedì 22 gennaio e termi-
nerà domenica 2 marzo.
- Il XIII Trofeo Sport e Vita avrà luogo 
domenica 2 marzo 2008, sempre presso 
la piscina di Finale Emilia, ed è riservato 
ai nostri nuotatori ed atleti, a conclusione 
dell’anno sportivo 2007-2008.

Il “G.S. Fortitudo – Mirabello”, 
presenterà i suoi mini atleti e punti 
di forza. Sono le giovani leve che 
sabato 22 dicembre alle ore 15 in 
piscina a Finale Emilia si incontre-
ranno con altri coetanei alla manife-
stazione sportiva organizzata dalla 
Polisportiva “Futura”. La simpatica 
manifestazione di nuoto, dopo le 
gare in programma in vasca nei 
quattro stili, vedrà arrivare Babbo 
Natale, che consegnerà a tutti i par-
tecipanti premi per ricordare la gior-
nata di amicizia e di sport trascorsa 

assieme. Verrà così premiato l’impegno 
di tutti in una giornata che verrà dedicata 
alla sana competizione, all’amiciza ed al 
divertimento. 
I partecipanti ai corsi sono:
Classe 2002: Caterina Gilli, Marco Ca-
sullo; Classe 2001: Francesca Azzolini, 
Vittorio Cardi, Erik Chiericati, Giada 
Pezzoli, Francesca Tartari, Kristi Vezza, 
Sara Rafani; Classe 2000: Alessandro 
Aguiari, Valentina Bonaldo, Vittoria Za-
noli, Alice Rossi.
Programma 2007 - 2008
- Il secondo corso di nuoto, iniziato il 20 

da sinistra in piedi: Rita Longhi e Simona Mantovani. Sot-
to le giovani leve, che saranno i “campioncini” di domani.

IL BASKET A MIRABELLO
Breve storia di una passione paesana

La fondazione dell’Olimpia Basket Mirabello è datata 1976. L’attività è stata 
svolta dapprima in campo femminile, partecipando fino al 1987 a campionati 
di serie C regionale. In contemporanea un’altra società del paese era attiva in 
campo maschile, ovvero al Polisportiva Mirabello Basket.
Poi con il passare degli anni le cose sono cambiate: si è sciolta per limiti di età 
la squadra femminile, la Polisportiva non ha avuto seguito e l’Olimpia si è di-
rottata sulla pallacanestro maschile e sul settore giovanile.
Attualmente conta una squadra che partecipa al campionato provinciale di prima 
divisione ed incontrerà nel proprio girone le rappresentative dei comuni vicini.

FESTA SOCIALE DEI CICLOTURISTI
Domenica 25/11/2007 si è svolta in un noto 
ristorante della zona, la Festa Sociale del 
Gruppo Ciclistico “RAS Assicurazioni” di 
Mirabello.
Nel corso del pranzo conviviale, sono stati 
premiati gli atleti del gruppo che si sono di-
stinti durante l’anno sportivo 2007 (periodo 
attività ad ottobre).
Il Gruppo Cicloamatori del Presidente sig. 
Giulio Sassoli, ha dimostrato un impegno 
agonistico sportivo consistente, arrivando a 
percorrere, a fine anno, un totale di 150000 
km per le strade provinciali e partecipando 
anche a raduni organizzati sulle Alpi ed Ap-
pennini d’Italia.
Il gruppo è composto da 31 ciclisti. I primi 

tre classificati e campioni comunali per l’an-
no sportivo 2007 sono:
Primo Eugenio Grasilli (92 punti); secondo 
Franco Casari (82 punti); terzo Ermanno 
Piella (80 punti). Inoltre una menzione par-
ticolare va al quarto classificato (74 punti), il 
direttore sportivo e anima del gruppo stesso 
Luigi Gallini.
Tutto il gruppo, inoltre ha ottenuto piazza-
menti rilevanti classificandosi, in provincia 
di Ferrara al terzo posto al Trofeo “Resisten-
za e Liberazione”, al terzo posto al trittico 
di San Simone (con 30 società partecipanti), 
al quarto posto al Campionato Provinciale 
UDACE e vincendo, in data 17/06/2007 il 
Primo Trofeo Sabrina Gallini, organizzato 

dalla sezione AVIS Mirabel-
lo. Con questi ottimi risultati, 
il gruppo mirabellese si ri-
conferma tra i più agguerriti 
della provincia in bicicletta.
In data 18/12/2007 si terrà, 
poi, una riunione alla qua-
le sono convocati Ciclisti, 
Amici della Bici e simpa-
tizzanti per programmare 
l’anno sportivo 2008, per il 
rinnovo delle cariche e sten-
dere il programma ancora 
più fitto di impegni sportivo 
agonistici per l’anno che ha 
da venire.

Da sinistra in piedi: il secondo classificato Franco Casari, il 
vincitore Eugenio Grasilli, terzo Ermanno Piella, il d.s. Luigi Gal-
lini. In ginocchio il Presidente Giulio Sassoli.

Olimpia basket  Mirabel lo  2004Olimpia basket  Mirabel lo  2001

Premiati gli atleti del gruppo che si sono distinti durante l’anno sportivo
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Sport Poggio Renatico
Varie

XIX EDIZIONE “TORNEO NAZIONALE SANTO STEFANO, CITTA’ DI GALLO”
Si affronteranno per tre giorni le squadre giovanili di basket più promettenti d’Italia
Anche quest’anno Gallo sarà per tre gior-
ni la capitale della pallacanestro giovanile 
nazionale. Infatti per il 27, 28, 29 dicem-
bre sono attese otto squadre U 15 dei più 
importanti vivai nostrani. Ad affrontarsi 
saranno le squadre della Virtus Bologna, 

dell’Atavium Petrarca Padova, della For-
titudo Bologna, del Basket Club Ferrara, 
del Sant’Arcangelo di Romagna, della Ju-
nior Pallacanestro Leoncino e della Palla-
canestro Reggiana.
Saranno quattro gli incontri al giorno 

(15,00 – 17,00 – 19,00 – 21,00) che saran-
no a eliminazione diretta. La gara nazio-
nale propone anche un altro interessante 
aspetto: infatti in contemporanea si svol-
gerà uno stage regionale per giovani arbi-
tri, che verranno così chiamati a verifi care 

MATERIALE SPORTIVO E UN DEFIBRILLATORE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
La residenza municipale di Castello Lamber-
tini ha recentemente ospitato un nuovo incon-
tro fra l’Amministrazione comunale e diverse 
società sportive operanti sul territorio.
“Questo appuntamento è ormai divenuto una 
tradizione – hanno affermato nei loro inter-
venti il sindaco Paolo Pavani e l’assessore 
allo Sport Gianni Bonora –. La consegna via 
via a tutte le società di materiale sportivo fi -
nalizzato allo svolgimento delle attività, so-
stenuto in questo caso da un privato che de-
sidera mantenere l’anonimato, diviene anche 
un’importante occasione di dialogo e condi-
visione. Questo momento – ha aggiunto il 
primo cittadino - acquisisce una duplice fun-
zione grazie alla donazione da parte di Coop 

Reno alla comunità 
poggese di un defi -
brillatore, che sarà 
collocato presso gli 
impianti sportivi di 
Gallo”.
Dieci squadre hanno 
ritirato una nuova 
muta di maglie com-
pleta: le giovanissime 
del minivolley Tra 
terra e cielo, il calcio 
a cinque maschile di El Vive, gli amatori e il 
calcio a cinque maschile della Polisportiva 
Chiesa Nuova, gli amatori e il calcio a cin-
que maschile e femminile della Polisportiva 

Coronella, gli amatori 
del Gruppo Sportivo 
Gallo, le due squadre 
del Basket del Reno 
1951. Si è quindi te-
nuta la cerimonia di 
consegna del defi bril-
latore.
“Siamo lieti di po-
ter inserire la nostra 
iniziativa in questa 
signifi cativa occasio-

ne di incontro con le associazioni sportive 
– ha spiegato Gilberto Bianchini del CdA di 
Coop Reno, affi ancato dal referente locale 
Gilberto Carlotti -. Questa apparecchiatura 

medica è la 32ª che consegniamo nell’ambi-
to del progetto “Un defi brillatore per salvare 
una vita” e apprezziamo molto che l’Ammi-
nistrazione comunale abbia scelto di collo-
carla presso delle strutture sportive”.
Il defi brillatore è stato consegnato al pre-
sidente del Gruppo Sportivo Gallo Loreno 
Ravolini e a Beatrice Lelli, che, insieme a 
Debora Marmocchi e Fabiano Menegatti, 
opera fra i volontari di Croce Italia Altedo. 
“Da questi ragazzi – ha illustrato Ravolini 
– intendiamo partire per creare un’unità che 
si occupi di primo soccorso: il passo iniziale 
sarà organizzare momenti informativi rivol-
ti a tutte le società sportive per apprendere 
l’utilizzo di questa macchina”.

GRANDE SUCCESSO PER IL MEMORIAL FAUSTO MINARELLI DI KARATE

Importante iniziativa per rendere più sicura l’attività

La straordinaria riu-
scita della 10ª edi-
zione ha premiato il 
torneo di karatè “Me-
morial Fausto Mina-
relli” per la passione 
e l’impegno con cui 
si adopera nella pro-
mozione sportiva e 
nella divulgazione di 
questa disciplina.
La manifestazione, 
organizzata dalla società Tra Terra e Cielo, 
con il patrocinio del Comune di Poggio Re-
natico, in collaborazione con Comitato Re-
gionale Fijlkam, ha riunito domenica 28 ot-
tobre al palazzetto dello sport di Gallo alcune 
delle migliori scuole dell’Emilia Romagna: 
Atletics C.K. e Performance S.K.S. di Zola 
Predosa, Castelfranco Karate di Castelfran-
co Emilia, Kiai Do di Anzola Emilia, Shu 
Ren Kan di Fidenza, Karate 2000 Ferrara, 

Karate Migliarino, 
Sho Dai di Mesola, 
oltre, ovviamente, a 
Tra Terra e Cielo.
Sotto gli occhi attenti 
di 11 uffi ciali di gara 
federali, sono saliti 
sul tatami ben 200 
atleti dai 5 anni in 
su: nello spirito cha 
anima il torneo tutti 
sono stati premiati. 

Nel corso della mattinata gli adulti si sono 
esibiti in gare di combattimento e di forma; 
durante il pomeriggio i più piccoli hanno 
partecipato alla combinata gioco e sport, 
affrontando percorsi e giochi tecnici volti 
allo sviluppo motorio e all’apprendimento 
del karatè. I bambini sono stati doppiamen-
te protagonisti: il ricavato della giornata è 
infatti stato devoluto a Unicef e consegna-
to alla referente dell’associazione Ivana 

Dolzani.
“Desideravamo che questa 10ª edizione 
fosse speciale – afferma il presidente di 
Tra Terra e Cielo Flavio Minarelli –. E’ 
stata la manifestazione di questo tipo for-
se più grande e partecipata della provincia 
nel 2007; ma ciò che più importa è che ha 
raggiunto gli obiettivi di promozione del-
lo sport e, in particolare, del karatè, nella 
sua dimensione sia atletica sia, soprattutto, 

La gara era di livello regionale

subito quanto appreso durante le ore di le-
zione. Gallo ospiterà quindi un importante 
evento di promozione dello sport: infatti 
oltre alla manifestazione sportiva offrirà 
ancora una volta l’occasione di crescita 
tecnico conoscitiva per i giovani arbitri.

educativa. La nostra scelta è quella di for-
mare delle parsone prima ancora che degli 
sportivi”.
Il torneo è stato inoltre occasione per fe-
steggiare gli karateka poggesi, preparati dal 
maestro di 5° Dan Marcello Vancini, pro-
mossi al grado di cintura nera di 3° e di 1° 
Dan: rispettivamente Roberto Toselli, Augu-
sto Pontini e Maria Giulia Pontini, Roberto 
Ziotti, Davide Ferri, Paolo Pizzitola.



14

Albaverde - Coop. Giulio Bellini:
Uffi cio Bondeno: Tel. 0532.893095

Garden e Punto Vendita Ortofrutta:
Corte Zanluca, via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730

Corte Zanluca
Fattoria Didattica
Museo della Civiltà Contadina

Visita gratuita al Museo della Civiltà Contadina e alla Fattoria Didattica

Porte Aperte al Garden

Al punto vendita ALBAVERDE per il tuo Natale:
Vasto assortimento di Stelle di Natale; Abeti e piante ornamentali da esterno; Composizioni fl oreali; Piante ornamentali in vaso;
Vini del Bosco Eliceo della Tenuta Garusola; Frutta e Verdura sempre freschi; Pasta e farine integrali

Dal 8 al 24 Dicembre il punto vendita rimarrà aperto tutti i giorni 
ORARIO: 8.00-12.00 e 14.00-18.00

Per tutti i visitatori degustazione di vini, buffet e un grazioso omaggio

Natale alla Corte Zanluca
Domenica 16 Dicembre 2007
Ore: 8.00 - 12.00  / 14.00 – 18.00 IL PIANTO DELLA STATUA

un film di Elisabetta Sgarbi
con una lectio brevis su “I compianti in terracotta in Emilia”

di Vittorio Sgarbi

coordina

Gisberto Morselli

intervengono

Tahar Ben Jelloun, Lucrezia Lerro, Diego Marani,
Pino Roveredo, Antonio Scurati

e

Anna Bonaiuto, Toni Servillo  

al pianoforte

Roberto Cacciapaglia

intervengono

Gaetano Sateriale 
Sindaco di Ferrara

Alberto Ronchi
Assessore alla Cultura Regione Emilia Romagna

17 DICEMBRE 2007, ORE 21.00 • TEATRO COMUNALE DI FERRARA

Gli inviti sono a disposizione del pubblico 
dal 10 dicembre presso la biglietteria 
del Teatro Comunale.
info: www.teatrocomunaleferrara.it
tel.: 0532 202675, biglietteria.teatro@comune.fe.it

A N T E P R I M A  N A Z I O N A L E

6o°
Festival del Film Locarno

posterok-2 21-09-2007 13:05 Pagina 1

RISPARMIO ENERGETICO: INDISPENSABILE ATTIVARSI
Interessanti ed utili indicazioni dal convegno organizzato dalla Cassa di Risparmio di Cento

Successo per il convegno “Risparmio energetico e fonti rinnovabili; investimenti, progetta-
zione, certifi cazione, fi nanziamenti” che si è svolto a Cento per iniziativa della locale Cassa 
di Risparmio e della Cna provinciale.
Di particolare interesse è stato l’intervento di Norbert Lantschner direttore dell’Agenzia Casa 
Clima (una società a struttura pubblica di Bolzano) autore di studi scientifi ci a livello interna-
zionale in grado di indicare a costruttori e proprietari di case le misure più appropriate per ri-
solvere il problema energetico che diventerà, ha detto citando dati e studi, sempre più grave. 
Per la Cassa centese sono intervenuti il presidente Vilmo Ferioli, il direttore generale Ivan 
Damiano e il responsabile imprese Gian Luca Cazzola che hanno sottolineato l’impegno della 
banca in questo specifi co settore. In particolare la Cassa, hanno ricordato, è stata la prima a por-
re a disposizione fi nanziamenti destinati al settore dell’energia e del risparmio energetico.
La Cassa di Risparmio di Cento, banca locale  capillarmente presente nelle province di Fer-
rara, Bologna e Modena e fortemente legata al territorio in cui opera, è attenta ai progetti 
innovativi ed in particolare è sensibile alle problematiche ambientali.
Di qui la decisione di erogare interessanti mutui chirografari per l’acquisto di impianti fo-
tovoltaici o per la riqualifi cazione energetica, con durate sino a 10 anni e con possibilità di 
supporto delle cooperative di garanzia (artigiane, agricole, industriali). Per durate superiori e 
sino 15 anni, possibilità di locazione fi nanziaria (leasing) .
I relatori hanno anche ricordato le agevolazioni previste con la Finanziaria 2007 e le agevo-
lazioni in termini di detrazione d’imposta, relative a interventi di risparmio energetico sugli 
edifi ci come ad esempio coibentazione, coperture pavimenti  ed infi ssi – pannelli solari – cal-
daie a condensazione.
All’incontro, molto partecipato, sono intervenuti operatori del settore (installatori, artigiani, 
amministratori pubblici e professionisti) e privati.

Il Presidente della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., Ing. Vilmo Ferioli, alla sua 
sinistra il Direttore Generale, Dott. Ivan Damiano, mentre alla sua destra il Direttore 
dell’Agenzia Casa Clima di Bolzano il Dott. Norbert Lantschner.

Eventi
Alto Ferrarese
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Notize Alto Ferrarese
La Storia Racconta

LO SPORT TESTIMONE DI CAMBIAMENTI SOCIALI: “CENTO ANNI DI STELLA ALPINA”
E’ stato recentemente presentato a Renazzo un libro dedicato alla locale società di ciclismo, la Stella Alpina, che nel 2007 
ha festeggiato i cento anni di attività. Riportiamo l’intervento introduttivo, scritto da Alberto Lazzarini e volto a evidenziare 
il costante apporto positivo per la comunità locale di questa società sportiva, attraverso un secolo di vita e di cambiamenti

QUANDO IL MITO SI FONDE CON LA COMUNITÀ

Più che “celebrare”, il libro intende narrare. E anco-
ra: suscitare emozione, fra i più anziani (quelli che 
hanno vissuto certi indimenticabili momenti) e fra i 
giovani, coloro che hanno solo avvertito gli echi di 
certe gesta o che, semplicemente, vogliano sentire 
l’antico profumo di una società che è inevitabil-
mente cambiata sotto i “colpi” del progresso e della 
globalizzazione. Ma – attenzione – quel “certo spi-
rito” non è per nulla andato perso, per fortuna.
Questa pubblicazione suddivide molto bene i due 
periodi della storia dell’ animata vita della Stella 
Alpina. Il primo, pionieristico, fu indirizzato ver-
so obiettivi di carattere socio-culturale, il secondo 
più sbilanciato verso il settore sportivo.
Gli stessi motivi che portarono alla fondazione 
del sodalizio sono bellissimi e testimoniano la 
grande voglia di fare, di coinvolgere, che avevano 
– hanno ancora – talune persone, che potremmo 
definire senza tema di smentita “illuminate”. Giu-
seppe Giberti era fra queste persone: ce lo imma-
giniamo mentre seduto davanti al campanile, con 
il giornale aperto davanti, apprende le meraviglie 
della tecnica che in quell’inizio di ‘900 colpivano 
l’immaginazione della gente: i primi aerei, il ci-
nematografo, quelle strane vetture fumanti che si 
muovevano senza bisogno di supporto animale.
Persona intellettualmente curiosa, oltre che colta, 
il giovane Giberti pensò che anche a Renazzo i 
giovani dovessero cercare di “andare oltre”, ave-
re l’opportunità di trovarsi, discutere, fare, pro-
muovendo così la propria crescita e quella della 
loro comunità. Da pochi anni erano sorte anche 
nel Centese, e soprattutto nelle frazioni, le società 
operaie di mutuo soccorso; il cattolicesimo so-
ciale si andava organizzando,   lo Stato italiano 
prendeva forma pur fra non poche contraddizioni, 
l’arte e la cultura si stavano sviluppando secondo 

linee nuove; da Cento da pochi anni era partito 
alla volta di Milano quello straordinario Aroldo 
Bonzagni alla ricerca di una fama che avrebbe 
poi brillantemente conquistato. 
In questo ambiente “in movimento” nacque dun-
que l’idea di Giberti e dei suoi amici di dare vita 
alla Stella Alpina. La loro era una visione aperta, 
avanzata, con indubbie venature solidaristiche, 
permeata dei valori 
cristiani che la par-
rocchia (ancora si 
eleggeva il parroco, 
ricorda giustamente 
don Ivo nelle pagine 
che seguono) trasmet-
teva. Ma quegli stessi 
valori dovevano avere 
una maggiore traspo-
sizione nella società 
civile, transitando 
anche in un ambiente 
“laico”: ecco arriva-
re, allora, la Stella Al-
pina, un’occasione di 
incontro e di crescita, 
un nome, singolare, 
quasi una sfida: tra-
piantare un fiore d’al-
ta montagna in una 
immensa pianura, fa-
cendo così scendere a 
valle il simbolo della 
purezza e della incon-
taminazione. 
Per decenni la società 
si occupa di cultura 
e di solidarietà; e in 

realtà continuerà a farlo fino ai tempi attuali. Poi 
– quasi una scommessa – l’innesto dello sport e 
del ciclismo. Il percorso, guarda caso, assomi-
glia molto a quello della Spal, nata anch’essa 
nel 1907, in ambiente cattolico (i salesiani), che 
prima di imboccare la strada sportiva (il calcio, 
naturalmente) percorre altri itinerari legati – ce lo 
dicono le stesse parole finali dell’acronimo– al-

l’arte e al lavoro (ars 
et labor).
Il ciclismo, dunque. 
La Stella Alpina lo 
vive con i suoi cam-
pioni fatti in casa crea-
ti dal prezioso impa-
sto fra giovani amanti 
della sfida e incuranti 
del sacrificio e il mito 
rappresentato dai tanti 
campioni che prima e 
dopo la guerra vanno 
arricchendo l’imma-
ginario collettivo del 
tifoso e dell’atleta 
delle due ruote.
Le straordinarie foto 
in bianco e nero del-
la Gazzetta alimen-
tano il mito e creano 
la mentalità giusta: 
fatica, lotta, sacrifi-
cio, apoteosi, forse 
catarsi. Anche Re-
nazzo ottiene i suoi 
campioni con tanto di 
maglie tricolori. Lo 
sport come messag-

gio, come veicolo- prodotto di valori autentici, 
come metafora della vita nasce e si sviluppa in 
questa antica terra. Ma non  a caso: qui lo spiri-
to imprenditoriale è diffuso, il lavoro e il sudore 
sono una costante, prima nei campi, poi nelle of-
ficine e negli uffici. La terra è di quelle feconde, 
è benedetta.
Ecco, l’aver riproposto questa epopea raccoglien-
do dati e testimonianze, foto e manifesti rende un 
servizio alla comunità locale - a tutta la comunità 
locale -  a  prescindere dal mito del ciclismo.
Nessuno si è tirato indietro nel raccontare fram-
menti di questa complessa storia affidando i 
suoi ricordi a Silvia Montanari. Proprio la scelta 
di Silvia non poteva essere migliore: figlia del-
l’indimenticabile Rino, pilastro della società, ha 
dentro di sé lo spirito autentico della Stella Alpi-
na oltre che la conoscenza, benché giovanissima, 
di tanti fatti e personaggi; e il secondo motivo è 
legato alla certosina capacità di raccogliere infor-
mazioni, unita a capacità e  pazienza rare.
Vorrei infine sottolineare il ruolo della comunità 
locale, capace di stare unita e riconoscersi lungo 
l’intero arco di un secolo, un fatto non usuale, 
difficile, una sorta di “miracolo”, quasi come se 
qualcuno, dall’alto, benevolmente volesse e vo-
glia accompagnare questo lungo cammino. E al-
lora, senza andare lontano, potremmo dire che la 
prova di questa benevolenza c’è già: basta entra-
re nella chiesa di Renazzo e ammirare il quadro 
del Guercino che trovate nella prima cappella di 
sinistra: lì San Carlo Borromeo veglia sulle fami-
glie e se ne accorge la più giovane. Ecco spetta 
proprio alle nuove generazioni prendere in mano 
il testimone della Stella Alpina e della propria 
comunità.

ALBERTO LAZZARINI

“UNA GIORNATA CON FERRARI”
Sono stati esposti tre gioielli della tecnica emiliana

Nei giorni di Sabato 10 e Domenica 11 Novembre 
2007 si è tenuta la tradizionale Festa Sociale del 
Scuderia Ferrari Club Cento “Una Giornata con 
Ferrari”.
La manifestazione, tenutasi al Castello della Gio-
vannina di Cento (FE), è stata impreziosita que-

st’anno dall’esposizione di ben tre gioielli della 
tecnica emiliana: la Ferrari F1-2000 di Michael 
Schumacher, su cui il pilota tedesco ha vinto il ti-
tolo mondiale 2000 di Formula 1; un Ferrari 355 
Challenge del pilota Antonio Speranza; il kart 
campione Italiano 2005 e Vicecampione Italiano 
2007 di Antonio Bosi.
Il Castello è rimasto aperto nei giorni di Sabato e 
Domenica per permettere al pubblico di visitare 
l’esposizione delle tre vetture, ospitate nei mera-
vigliosi saloni affrescati da grandi artisti come il 
Guercino. Oltre 2000 persone hanno visitato la 
mostra nelle due giornate.
Domenica 11 si è tenuto il Pranzo Sociale, che 
come tradizione riunisce tutti i Soci del Scuderia 
Ferrari Club Cento. Il pranzo, curato dalla Dott.
ssa Carla Resca (UNICEF Cento) e dalle stesse 
cuoche che ogni anno, anche in collaborazione 
col nostro Club, danno vita alla Festa del Bue, ha 
ospitato ben 200 persone. Ospiti della nostra fe-

sta sono stati diversi meccanici e ingegneri della 
Ferrari, e grazie anche al loro apporto si è potuto 
festeggiare al Pranzo Sociale la vittoria del Cam-
pionato del Mondo di Formula 1 2007 con Kimi 
Raikkonen.

DANIELE BARABANI

Autoraduni

B o n d e n o 
zona ovest  
buon apparta-
mento a piano 
terra in palaz-
zina di poche 
unità compo-
sto di ingresso 
- cucina abit. 
- Soggiorno 
- n°2 letto ma-
trim. - Bagno 
- garage - risc.
Autonomo
Euro  125.000 
Tratt.

Bondeno zona santissimo casa 
ind.te cielo/terra in contesto 
bifamiliare, completamente riu-
strutturata a nuovo e di ottime  
rifiniture, composta di ingresso 
- soggiorno - cucina - n.2 Letto 
matrim. -  N. 1 Letto singola - n. 
2 Bagni + wc - terrazza -  lavan-
deria - garage.
inf. In ufficio

B o n d e n o 
zona ovest 
buon ap-
p a r t a m e n t o 
a 2° piano 
c / asc. Ma-
trim. - Bagno 
- rip. - Garage 
per un ‘auto 
+  eventuale                                                                                           
abbinamento  
di   magazzi-
no/garage  di  
mq. 70 
Prezzo del  
solo app.to  
con garage  
Euro 100.000 
Tratt.

Bondeno statale virgiliana bon-
deno-ferrara casa indipendente 
su tre lati  di tipologia rurale, da 
ristrutturare con ampio scoperto  
di circa mq. 1000, Composta di 
tre vani + bagno a piano terra + 
n.3 Letto a piano primo + sotto-
tetto + garage adiacente.
Euro 90.000 Tratt.

Bondeno zona est ampia villet-
ta di centro di buone rifiniture 
composta di: P.S.= Garage - la-
vanderia / C.T. - Tavernetta + 
P.R.= Ingresso - sala - cucina 
con tinello - bagno - balconi + 
p.1°= N°2 letto matrim. - N°1 
letto singola - studiolo - bagno - 
giardino esclusivo fronte / retro. 
Inf. In ufficio

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

La copertina del libro”Cento anni di Stella Alpina”
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Programmi Sportivi

CALENDARIO BASKET FEMMINILE

CALENDARIO BASKET MASCHILE

Classifica Squadre serie B dopo la decima giornata di campionato
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Programmi Sportivi

CALENDARIO CALCIO
Data 9/12/07 ore 14,30

Club Biancoceleste S.r.l. – XII Morelli A.S.D.
Vigaranese Calcio – Emmetre

Data 16/12/07 ore 14,30
Calderara L.C.L. 97 A.S.D. - Vigaranese Calcio

XII Morelli A.S.D.- Casteldebole Panigal 
A.S.D.

Data 09/12/07 ore 14,30
Casumaro – ABM Football Club

Pontelagoscuro – Poggese A.C.D.
Roese – Mirabello A.C.D.

Data 16/12/07 ore 14,30
Consandolo Calcio – Casumaro

Mirabello A.C.D.- Voltanese
Poggese A.C.D - Portuense

Data 09/12/07 ore 14,30
Coronella - Quadrilatero

Gavellese - San Carlo

Data 16/12/07 ore 14,30
SanBartolomeo – Coronella
San Carlo – Calcio Ferrara

San Martino - Gavellese

Calendario Prima Categoria Girone F Calendario Promozione Girone C Calendario Terza Categoria Girone A

CALENDARIO PALLAVOLO
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Di tutto un pò
Annunci

VENDO, COMPRO, CERCO, OFFRO, REGALO

FERRARA
Tel. 0532.741245 - 340.4978734

Via G. Fabbri, 174
Elisa, 45, commessa, Bondeno. Conservo ancora
quell’aria da ragazzina e forza fi sica in abbondan-
za per voler conquistare un uomo energico e…
TOSTO. Desidero sorprenderti e trasformare il nostro in-
contro in una storia piena di passione. cell. 340 4978734
Daniela, 25, castana, occhi verdi, Ferrara  Quando è una 
brutta giornata e tutto va storto, mi basta pensare che la mia 
famiglia sta bene: E SONO FELICE. Credo che questo
accada solo perché sono una ragazza molto semplice,
sensibile, legata ai sentimenti puri. Al momento sono single e mi 
piacerebbe conoscere un bravo ragazzo. cell. 340 4978734 14
Mirella, 60, elegante, ex insegnante, vedova, Ferrara. Ho
capito che le lacrime non servono a nulla: le persone che sof-
frono non stanno lì a piangere sulle proprie disgrazie, né sulla 
propria solitudine, ma REAGISCONO. Fallo anche tu!!! Chia-
mami quando vuoi, facciamoci compagnia! cell. 340 4978734

Filippo, 30, moro, carino, Copparo. Credo davvero tanto nel 
matrimonio, il coronamento di un sentimento intenso, ma 
sembra che al giorno d’oggi nessuno si voglia più impegnare. 
Troppi sacrifi ci anche se, per una giusta causa:  l’AMORE. 
L’ ultimo dei romantici ti sta cercando!!!  cell. 340 4978734 
Carlo, 57, molto romantico, serio, vedovo, sant‘ Agostino 
– Fe –  Chi ama davvero ama il mondo intero, si interessa  
di chi è meno fortunato, ha rispetto per la natura, gli anima-
li... Io sono così e vorrei conoscere una donna in grado di 
condividere i miei pensieri. Ti aspetto. cell. 340 4978734 
Luciano, 50, cultura, classe, simpatia gli appartengo-
no, Cento. Evito di lamentarmi e con occhi fi duciosi 
guardo al mio domani che potrebbe iniziare dal momen-
to in cui tu leggerai questo annuncio. cell. 340 4978734

SI AVVICINA IL NATALE. HAI GIÀ PENSATO A COSA VORRESTI TROVARE SOTTO L’ALBERO? 
Pensa ad un periodo tutto per te. Un periodo di tempo nel quale, tra i vari incontri mirati, potrai incontrare la tua ani-
ma gemella. Quel periodo te lo offriamo noi a prezzi vantaggiosi e... la tua voglia di non essere più solo/a farà il resto.

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

Il Gruppo Editoriale Lumi cerca un telefoni-
sta. Possibilità di inserimento immediato e for-
mazione interna. Si richiedono ottime capacità 
di lavorare in gruppo e di tipo relazionale. Per 
informazioni 0532 894142, oppure inviare cur-
riculum a info@gruppolumi.it
Sport Comuni cerca collaboratori per la re-
dazione. Per informazioni 0532 894142 oppure 
info@gruppolumi.it.
Il Gruppo Editoriale Lumi cerca un commer-
ciale. Possibilità di inserimento immediato e 
formazione interna. Si richiedono ottime capa-
cità di lavorare in gruppo e di tipo relazionali. 
Precedenti esperienze nel settore sono Per in-
formazioni 0532 894142, oppure inviare curri-
culum a info@gruppolumi.it

la colazione e sfoglio il giornale. Sto scoppiando 
d’angoscia. Ho tutto, ma non è suffi ciente perché 
sono un uomo solo, mi manca l’amore di una brava 
donna seria e gentile. 0532 741245 – 340 4978734
Anima Gemella Ferrara    
Antonella, 31, 1,70, castana, ragioniera. Ficaro-
lo. Pur essendo una giovane donna molto posata 
e rifl essiva, sono attratta dai caratteri dolci, im-
prevedibili, giocherelloni. Per un ragazzo carino 
d’aspetto e con questi modi io farei……pazzie e 
l’inquietudine e la tristezza di questo periodo sa-
rebbero solo un brutto ricordo.0532 741245 – 340 
4978734
Grazia, 39, Ferrara, impiegata postale. Quella 
microcasa comprata convinta che l’amore non fa-
cesse per me, ora mi va stretta. Vorrei incontrare 

un uomo capace di riempirla di colore e di gioia. 
Un uomo un po’ folle capace di tirare fuori la par-
te migliore di me. 0532 741245 – 340 4978734 
Anima Gemella Ferrara
Lisetta, 47, lavoro autonomo, Ferrara. Ci sono uo-
mini pieni di problemi irrisolti e io di questi ne ho 
già conosciuti parecchi. Chi ha problemi con le ex 
mogli, le ex fi danzate. Problemi con il lavoro, con 
le banche, con lo specchio………. Certamente io 
non pretendo che tu sia esente da ogni preoccupa-
zione, ma esigo maturità e intelligenza nell’affron-
tare la vita  340 4978734   Anima Gemella Ferrara

Dopo le uscite del 2006 e del 2007 il calendario 
“La Stlà d’na volta” viene riproposto per l’anno 
2008 con vecchie foto degli sportivi del paese.  
Tra gli sport praticati spicca sicuramente il calcio 
ma tornando indietro nel tempo abbiamo scoperto 
la box, il ciclismo e anche il tiro a segno.  
Grazie alle vendite del calendario 2006 e 2007, 
siamo riusciti ad aiutare concretamente il progetto 
di restauro degli altari della chiesa di Stellata.
Abbiamo pensato di riproporre il Calendario 2008 
con il medesimo onorevole proposito. 
Ringraziamo chi ha partecipato alla realizzazione 
di questo calendario che rievoca il tempo che fu 
della nostra amata “STELLATA”.
Un grazie particolare agli sponsor, che hanno vo-
luto sostenere questa iniziativa, insieme a tutte le 
persone che acquisteranno il calendario e che con 
la loro offerta contribuiranno a mantenere inalte-
rati gli Altari della Chiesa di Stellata dedicata alla 
Natività della Beata Vergine Maria.
Potete trovare il calendario presso l’ Edicola / Ta-
baccheria di Silvia Turazzi, oppure al negozio di 
alimentari “3 B di Bononi Sergio sempre a Stellata.

ASSOCIAZIONE IL MERCATINO DI STELLATA

Vendo pianoforte inizi del ‘900 marca
tedesca. Occasione interessante. 
Per info 340 5628959
Vendo scalda acqua per bagno (boiler) a le-
gna tutto in rame,  un paiolo in rame  da  
l.60,  una valigetta giradischi per dischi 
a 78 giri, a molla (la voce del padrone).
Tel.051 901528  o 3337917387.
Collezionista   cerca   per  sue  raccolte  cartoli-
ne,  dischi,  medaglie, santini,giocattoli,  giornali  
libri  vecchi, fumetti, oggetti della nonna, telef.  
328-9539064  ore  serali.  Si ritira anche materia-
le proveniente da solai - garage – cantine.
Paolo, 64,distinto, posizionato, vedovo, Ferrara. 
E’un lieve tepore quello che sento nel letto. Il 
tepore di una giornata fredda e infi nita. Preparo 

CALENDARIO LA STLÀ D’NA VOLTA  “ I SPURTIV DAL PAES”
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LEZIONI DI DIFESA PERSONALE
Sport Comuni ha assistito ad una lezione nella palestra guidata dal Maestro Davide Conti a Ferrara

La difesa 
personale è 
una tematica 
di grande at-
tualità, visti 
i ricorrenti 
episodi di 
violenza cui 
– p u r t r o p -
po- si assiste 
quotidiana-
mente. Vit-
time sono 
spesso donne 
di tutte le età. 
Il Csr Ju Jitsu 

Italia da ormai molti anni diffonde la cultura 
della difesa, offrendo corsi gratuiti di dife-
sa personale rivolti sia alle donne che agli 
adulti in genere. L’impegno dell’associazio-
ne su questo versante ha già portato risultati 
estremamente positivi, dati anche dal fatto 
che a distanza di molto tempo si ricordano 
piuttosto bene le tecniche imparate.

Spinto dalla curiosità, Sport 
Comuni ha assistito ad una le-
zione della palestra guidata dal 
Maestro Davide Conti a Ferra-
ra. Sono circa una settantina le 
donne iscritte di tutte le età, dai 
quindici ai sessant’anni e che 
con grande entusiasmo hanno 
applicato difese volte a gestire 
gli attacchi e le prese utilizzan-
do effi cacissime leve e proiezio-

ni. Stanno 
inoltre im-
parando la dislocazio-
ne dei punti di dolore 
del corpo umano, per 
garantirsi una difesa 
che non necessaria-
mente implichi l’im-
piego della cosiddetta 
“forza bruta”; infatti 
il Maestro Conti ed i 
suoi più stretti colla-
boratori trasmettono 

alle proprie allieve un forte 
di senso di tranquillità, an-
che perché la maggior par-
te delle tecniche spiegate 
offrono la possibilità di al-
lontanare l’avversario con 
molta disinvoltura. Il corso 
è patrocinato dal Comune di 
Ferrara ed iniziato il sedici 
ottobre. L’ultima lezione 
sarà il sedici dicembre.

IN SETTE SUL PODIO
COPPA ITALIA CENTRO NORD: GLI ATLETI DEL CSR OTTENGONO OTTIMI PIAZZAMENTI

Ancora una volta gli atleti del CSR Ju Jitsu 
Italia hanno conquistato importanti piazza-
menti a livello nazionale. Il diciotto novem-
bre scorso si è disputata a Vezzano Ligure, 
in provincia di La Spezia,  la gara di Coppa 
Italia specialità Fighting System del Centro 
Nord, organizzata dalla Federazione Italiana 
JU Jitsu. Otto gli atleti rappresentanti le pale-

PROGRAMMA DI DICEMBRE:
9 dicembre

gara Ragazzi a Badia Polesine
14 -15-16 dicembre

Stage in Polonia a Stettino.

A destra:  I  se t te  premiat i

CALENDARIO TURNI FARMACIE

Fides e Porta Mare  a Ferrara prestano servizio diurno e notturno continuato

DATA Farmacia orario: Indirizzo Comune/frazione

02/12/2007 ADDOLORATA 00,00 - 24,00. Via De Amicis, 22 Bondeno

CANTELLI 00,00 - 24,00 Via Provenzali, 6 Cento

S. CARLO 00,00 - 24,00. Via Statale, 50  S. Carlo - (Sant'Agostino)

LAZZARINI & SIGNORINI 00,00 - 24,00. Via Mantova, 67  Vigarano Pieve -(Vigarano Mainarda)

03/12/2007 PASTI SNC 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 38 Bondeno

ADDOLORATA 00,00 - 24,00. Via De Amicis, 22 Bondeno

CANTELLI 00,00 - 24,00 Via Provenzali, 6 Cento

S. CARLO 00,00 - 24,00. Via Statale, 50  S. Carlo - (Sant'Agostino)

LAZZARINI & SIGNORINI 00,00 - 24,00. Via Mantova, 67  Vigarano Pieve -(Vigarano Mainarda)

08/12/2007 PASTI SNC 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 38 Bondeno

BIANCHI 00,00 - 24,00. Via Renazzo, 64  Renazzo - Cento

LODI 15.30 - 19.30 Corso del Guercino, 50 Cento

FUSAROLI GRANDI 00,00 - 24,00. Corso Italia, 192 Mirabello

09/12/2007 PASTI SNC 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 38 Bondeno

BIANCHI 00,00 - 24,00. Via Renazzo, 64  Renazzo - Cento

LODI 15.30 - 19.30 Corso del Guercino, 50 Cento

FUSAROLI GRANDI 00,00 - 24,00. Corso Italia, 192 Mirabello

15/12/2007 BENEA 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 71 Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 00,00 - 24,00. Via Bologna, 9 Cento 

FILIPPO 00,00 - 24,00. Via Nazionale, 168  Gallo - Poggio Renatico 

S. AGOSTINO 00,00 - 24,00. Via Roma, 40 S. Agostino 

16/12/2007 BENEA 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 71 Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 00,00 - 24,00. Via Bologna, 9 Cento 

FILIPPO 00,00 - 24,00. Via Nazionale, 168  Gallo - Poggio Renatico 

S. AGOSTINO 00,00 - 24,00. Via Roma, 40 S. Agostino 

22/12/2007 ADDOLORATA 8.30 - 19.30 Via De Amicis, 22 Bondeno

VANNINI 00,00 - 24,00. Via Passardi, 11 Scortichino - Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

23/12/2007 ADDOLORATA 8.30 - 19.30 Via De Amicis, 22 Bondeno

VANNINI 00,00 - 24,00. Via Passardi, 11 Scortichino - Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

25/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

26/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

29/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 15.30 - 19.30. Via Bologna, 9 Cento 

S. CHIARA 00,00 - 24,00 Via XII Morelli, 75 Cento

ZANETTI MONIA 00,00 - 24,00 Via Coronella, 73 Coronella - Poggio Renatico 

CELEGHINI 00,00 - 24,00. Via Statale, 383 Dosso - S. Agostino 

30/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 15.30 - 19.30. Via Bologna, 9 Cento 

S. CHIARA 00,00 - 24,00 Via XII Morelli, 75 Cento

ZANETTI MONIA 00,00 - 24,00 Via Coronella, 73 Coronella - Poggio Renatico 

CELEGHINI 00,00 - 24,00. Via Statale, 383 Dosso - S. Agostino 
31/12/2007-
06/01/2007 Jublin Unicorno C.so Giovecca, 162 Ferrara

DATA Farmacia orario: Indirizzo Comune/frazione

02/12/2007 ADDOLORATA 00,00 - 24,00. Via De Amicis, 22 Bondeno

CANTELLI 00,00 - 24,00 Via Provenzali, 6 Cento

S. CARLO 00,00 - 24,00. Via Statale, 50  S. Carlo - (Sant'Agostino)

LAZZARINI & SIGNORINI 00,00 - 24,00. Via Mantova, 67  Vigarano Pieve -(Vigarano Mainarda)

03/12/2007 PASTI SNC 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 38 Bondeno

ADDOLORATA 00,00 - 24,00. Via De Amicis, 22 Bondeno

CANTELLI 00,00 - 24,00 Via Provenzali, 6 Cento

S. CARLO 00,00 - 24,00. Via Statale, 50  S. Carlo - (Sant'Agostino)

LAZZARINI & SIGNORINI 00,00 - 24,00. Via Mantova, 67  Vigarano Pieve -(Vigarano Mainarda)

08/12/2007 PASTI SNC 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 38 Bondeno

BIANCHI 00,00 - 24,00. Via Renazzo, 64  Renazzo - Cento

LODI 15.30 - 19.30 Corso del Guercino, 50 Cento

FUSAROLI GRANDI 00,00 - 24,00. Corso Italia, 192 Mirabello

09/12/2007 PASTI SNC 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 38 Bondeno

BIANCHI 00,00 - 24,00. Via Renazzo, 64  Renazzo - Cento

LODI 15.30 - 19.30 Corso del Guercino, 50 Cento

FUSAROLI GRANDI 00,00 - 24,00. Corso Italia, 192 Mirabello

15/12/2007 BENEA 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 71 Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 00,00 - 24,00. Via Bologna, 9 Cento 

FILIPPO 00,00 - 24,00. Via Nazionale, 168  Gallo - Poggio Renatico 

S. AGOSTINO 00,00 - 24,00. Via Roma, 40 S. Agostino 

16/12/2007 BENEA 00,00 - 24,00. Piazza Garibaldi, 71 Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 00,00 - 24,00. Via Bologna, 9 Cento 

FILIPPO 00,00 - 24,00. Via Nazionale, 168  Gallo - Poggio Renatico 

S. AGOSTINO 00,00 - 24,00. Via Roma, 40 S. Agostino 

22/12/2007 ADDOLORATA 8.30 - 19.30 Via De Amicis, 22 Bondeno

VANNINI 00,00 - 24,00. Via Passardi, 11 Scortichino - Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

23/12/2007 ADDOLORATA 8.30 - 19.30 Via De Amicis, 22 Bondeno

VANNINI 00,00 - 24,00. Via Passardi, 11 Scortichino - Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

25/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

26/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

S. LUIGI 00,00 - 24,00. Via Bondenese, 85/A Cento

UGO BASSI 00,00 - 24,00. Via U. Bassi, 92 Cento 

PASQUALI 00,00 - 24,00. Via Garibaldi, 70 Vigarano Mainarda 

29/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 15.30 - 19.30. Via Bologna, 9 Cento 

S. CHIARA 00,00 - 24,00 Via XII Morelli, 75 Cento

ZANETTI MONIA 00,00 - 24,00 Via Coronella, 73 Coronella - Poggio Renatico 

CELEGHINI 00,00 - 24,00. Via Statale, 383 Dosso - S. Agostino 

30/12/2007 MARGUTTI 00,00 - 24,00. Via Virgiliana, 132 Pilastri Bondeno

NUOVA DEL GUERCINO 15.30 - 19.30. Via Bologna, 9 Cento 

S. CHIARA 00,00 - 24,00 Via XII Morelli, 75 Cento

ZANETTI MONIA 00,00 - 24,00 Via Coronella, 73 Coronella - Poggio Renatico 

CELEGHINI 00,00 - 24,00. Via Statale, 383 Dosso - S. Agostino 
31/12/2007-
06/01/2007 Jublin Unicorno C.so Giovecca, 162 Ferrara

stre del CSR di Badia Polesine e di Argile: di 
questi ben sette sono andati a podio nelle ri-
spettive categorie Daniele Bovina  3° class;  
Mirko Breveglieri 3° class Alessadro Lodi 
2° class;  Mandello Jessica 2° class;  Mar-
cella     Resca 1° class;  Biagio   Mastrangelo 
1° class; Dimitri     Spazian 1°class;  Alex  
Corsari non class.

Arti Marziali
CSR  Jujitsu  Italia

Applicazione delle mosse appena spiegate La presa

Applicazione delle mosse appena spiegate
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Marchi distribuiti

CAMICERIA E ABBIGLIAMENTO UOMO
ORARIO

D’APERTURA
ESTIVO

9:00 - 12:30  16:00 - 19:30
Chiusura Giovedì

Pomeriggio e Domenica

ORARIO
D’APERTURA
INVERNALE

9:00 - 12:30  15:30 - 19:30
Chiusura Giovedì

Pomeriggio e Domenica

Via Vittorio Veneto, 23 - 44012 Bondeno (FE) - Tel. 0532 892691

QUALE SPORT PER I BAMBINI?

Quando osserviamo un gruppo di bambini che 
gioca liberamente, notiamo che parte fondamen-
tale del loro gioco è il movimento: saltano, cor-
rono, rotolano, si arrampicano, cadono. Anche 
quando si trovano in ambienti chiusi, come pur-
troppo spesso accade, manifestano il bisogno di 
muoversi.
Questo bisogno, che spesso diventa un problema 
per l’adulto, per il bambino è invece indispensa-
bile per la sua crescita sia fisica che psicologica.
Attraverso il movimento il bambino infatti fa 
esperienza, impara a riconoscere le potenzialità 
e i limiti del proprio corpo, scarica le tensioni ed 
è più tranquillo, si ammala di meno e a scuola 
impara meglio di un suo compagno che sta chiuso 
in casa davanti a un video.
Ciò significa che fare del movimento non è sol-
tanto utile per la salute fisica ma anche per quella 
psichica.

significato, per lui giocare è fare movimento, e 
muoversi è giocare.
Ma anche per il bambino più grande che fa ago-
nismo, la componente giocosa  nello sport non 
dovrebbe mai essere dimenticata.
Sport individuali o di squadra per i bambini?
I bambini giocano un po’ da soli  e un po’ in com-
pagnia, perciò è bene che anche quando fanno 
sport possano sperimentare questi due momenti.
La differenza tra sport individuali e sport di grup-
po è, a ben vedere, un  po’ aleatoria, perché tutti gli 
sport  anche quando prevedono prestazioni indivi-
duali sono di gruppo, perché il giovane atleta che è 
comunque inserito in una società o gruppo sporti-
vo, si confronta con altri atleti, con gli allenatori e 
ha modo di socializzare con i suoi compagni.
Va comunque detto che per fare bene uno sport 
individuale, il ragazzo deve possedere maggiori 
doti di indipendenza e di autonomia per saper af-
frontare da solo i momenti difficili della gara.
Mentre chi non possiede queste caratteristiche, 
ma è più portato alla collaborazione, può prati-

licata, non va improvvisata né 
va affidato a mani inesperte.
Il primo impatto che un bam-
bino ha con il mondo sporti-
vo funge da “imprinting”, di-
venta in altre parole come un 
timbro che si porterà appreso 
nel corso della sua crescita 
sportiva.
Se il suo ingresso nel mondo 
sportivo è graduale e rispetto-
so dei suoi ritmi di crescita 
se viene rispettato come per-
sona, allora abbiamo buone 
probabilità che diventi un 
giovane e in seguito un adul-
to forte e sano sia nel corpo che nella mente. Ma 
se viceversa puntiamo sul voler ottenere da lui a 
tutti i costi dei risultati, se lo vogliamo campione 
che ottenga sempre e comunque i primi posti, che 
pratichi lo sport che forse piace più a noi, allora 
rischiamo di perderlo non solo come potenziale 
campione, ma quello che più è grave lo avremo 
perso come persona.
Ricordiamo che prima di un grande campione c’è 
sempre un grande uomo o una grande donna.
L’età minima per intraprendere uno sport è i 6 
anni per gli sport di “non contatto” quali il nuoto 
o l’atletica, il tennis; gli 8 anni per gli sport di 
“contatto” come il calcio o la pallacanestro, dai 
10 anni quelli di “collisione”.
Fino all’età dei 10 anni è bene che lo sport pri-
vilegi l’elemento giocoso, il passaggio dal gioco 
allo sport avverrà poi gradualmente in base alla 
maturazione psicofisica del giovane.
E’ importante che il giovane atleta sia sempre af-
fidato a persone qualificate che sappiano svolgere 

il loro mestiere. E’ da 
non sottovalutare la col-
laborazione della fami-
glia con la società spor-
tiva, con l’allenatore. 
Il medico e lo psicologo 
dello sport sono figure 
altrettanto importanti, 
avvalersi della loro col-
laborazione e dei loro 
consigli sia al momento 
della scelta dello sport 
che  in seguito nel set-
tore agonistico, significa 
evitare problemi o pos-
sibili danni.   Fortunata-

mente sono sempre di più le società sportive anche 
giovanili che da tempo comprendendone il valore 
si avvalgono di queste figure professionali.

La parola all’esperta Marisa Antollovich

Allenare un bambino è un affare serio, non an-
drebbe mai lasciato in mano a persone con scarsa 
preparazione, anche se piene di buona volontà, i 
danni sono dietro l’angolo.
Se poi la pratica di uno sport garantisce anche la pos-
sibilità di essere giocosa e nel pieno rispetto della 
persona allora il risultato è ottimo e garantito.

MARISA ANTOLLOVICH
care sport di squadra, 
dove è richiesta la colla-
borazione di tutti e l’im-
pegno della gara viene 
suddiviso tra i parteci-
panti. Nel gruppo pesa 
meno la responsabili-
tà del singolo, mentre 
sono valorizzate le doti 
di disponibilità all’aiuto 
reciproco.
Negli sport di squadra è  
bene anche che il giova-
ne atleta sperimenti un 
po’ tutti i ruoli prima di 
trovare il suo, potrà così 
comprendere meglio l’impegno dei compagni ne-
gli altri ruoli.
Ma comunque il bambino inizialmente dovrebbe 
praticare sia sport individuali che di squadra, non 
dovrebbe scegliere solo un unico sport, come non 
si dovrebbe puntare sulla specializzazione preco-

ce di una  unica 
specialità sportiva 
per formare dei 
piccoli campion-
cini che magari 
sanno tirare bene 
il pallone ma han-
no paura di fare 
una capriola.
Avviare un bam-
bino allo sport è 
una faccenda de-

Possiamo tranquillamente affermare che il movi-
mento è l’ingrediente fondamentale del benesse-
re, fa parte  del gioco del bambino per ogni età, ed 
è più importante del giocattolo stesso.
Per un bambino il gioco e il movimento sono una 
cosa unica.
Questo sano principio non dovrebbe essere mai di-
menticato nemme-
no quando il bam-
bino è avviato alla 
pratica di uno sport.
Dal punto di vista 
concettuale per un 
bambino picco-
lo fino all’età di 
circa sei anni, la 
parola sport non 
è comprensibile, 
non ne conosce il 

Professoressa Marisa Antollovich
Psicoterapeuta; Psicologa; Psicologa dello Sport
• Presidente CERPS: Centro Emiliano Roma-
gnolo di Psicologia dello Sport.
• Docente e tutor di psicologia dello sport. 
• Ha pubblicato articoli di psicologia sportiva 
su riviste specializzate. (Correre, Movimento, 
Canoa ricerca) 
• Partecipa alla realizzazione di servizi televi-
sivi per Rai2: “Medicina 33” e “TG2 Salute” 
• Segue da anni la preparazione di atleti im-
pegnati a livello internazionale ed olimpionico 
(atletica leggera, maratona, ginnastica, canoa, 
tennis)
• Tiene periodicamente seminari su argomenti 
inerenti la psicologia dello sport e la psicolo-
gia del benessere
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LE LESIONI DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE
Il Legamento 
Crociato Anterio-
re (LCA) è una 
formazione  di 
tessuto fi broso 
molto resistente, 
situato al centro del 
ginocchio, teso tra 
il femore e la tibia. 
Quando il ginoc-
chio si articola, la 
tensione del LCA 
evita che la tibia si 
allontani dal femo-
re, fornendo in que-

sto modo una importante funzione di stabilizzazione 
all’articolazione.
La lesione del LCA può avvenire quando il ginocchio 
è sottoposto ad una rotazione forzata o ad una violen-

ta iperestensione. 
Questi meccanismi 
traumatici sono 
frequenti durante 
la pratica d’alcuni 
sport quali lo sci, 
il calcio,il rugby, 
la pallacanestro e 
molti altri.
Le lesioni del LCA 
sono, in genere, 
complete e possono 
verifi carsi in forma 
isolata o associata a 
lesioni dei menischi 
e/o di altri lega-
menti dello stesso 
ginocchio. 

I SINTOMI
I sintomi di una lesione traumatica al LCA gene-
ralmente sono: 
• Percezione di un rumore di lacerazione al mo-
mento del trauma, spesso associato a dolore e li-
mitazione articolare. 
• Edema,gonfi ore  del ginocchio dopo poche ore 
dall’incidente a causa del sanguinamento conse-
guente alla rottura di vene e arterie del legamento. 
• Senso d’instabilità (sensazione che il ginocchio si 
muova in modo anomalo e che non sia in grado di 
sostenere il resto del corpo). 

Il dolore ed il gon-
fi ore normalmente 
scompaiono nel 
giro di due - tre 
settimane, mentre 
l’instabilità rima-
ne, perché il LCA 
non ha la capacità 
di guarire sponta-
neamente. Questi 
episodi di “cedi-

mento” dell’articolazione, che sono, in pratica, 
delle ulteriori piccole distorsioni, mettono in peri-
colo le altre strutture del ginocchio. A distanza di 
mesi o anni dalla lesione del legamento, compaio-
no infatti frequenti lesioni dei menischi e della 
cartilagine che portano gradualmente ad un’artrosi 
precoce del ginocchio. E’ ovvio che le distorsioni 
successive al primo episodio, sono più frequenti 
nei soggetti giovani e sportivi, rispetto alle perso-
ne più avanti negli anni e sedentarie. 
COME SI DIAGNOSTICA LA ROTTURA 
DEL LCA?
La diagnosi si basa su un’accurata anamnesi se-

TRATTAMENTO NON CHIRURGICO
Nei casi acuti la terapia è indirizzata inizialmente 
al controllo del dolore e del gonfi ore del ginoc-
chio attraverso il riposo, l’impiego di farmaci 
anti-infi ammatori e l’uso di ghiaccio e stampelle 
e l’uso di un tutore di immobilizzazione.
In caso di notevole gonfi ore, l’aspirazione del li-
quido articolare (artrocentesi) può alleviare i sin-

tomi ed, allo stesso 
tempo, fornire im-
portanti indicazioni. 
La presenza di san-
gue nel liquido aspi-
rato, è un affi dabile 
indizio di rottura 
del LCA (meno fre-
quentemente infatti, 
può essere dovuta a 
fratture ossee o a le-
sioni dei menischi). 
Quando il dolore 
ed il gonfi ore del-

l’articolazione iniziano a risolversi, si consiglia 
un programma di riabilitazione per potenziare i 
muscoli dell’arto coinvolto. Lo scopo è compen-
sare l’instabilità dell’articolazione attraverso un 
miglior uso dell’arto. L’uso di una ginocchiera 
elastica può aiutare a proteggere il ginocchio non 
solo durante questi esercizi, ma anche nelle atti-
vità quotidiane. 
QUANDO È NECESSARIO E IN CHE
CONSISTE L’INTERVENTO CHIRURGICO 
L’intervento chirurgico è indicato quando per-
sistono dolore ed instabilità. Peraltro, secondo 
diversi Autori, il trattamento chirurgico è consi-
gliabile in tutti i pazienti giovani, allo scopo di 
prevenire una precoce usura del ginocchio (artrosi). 
L’indicazione principale e’ da riservare ai Pazien-

guita dall’esame clinico. Durante l’anamnesi il 
medico indagherà sul tipo di meccanismo trau-
matico, e sulla sintomatologia del paziente. Suc-
cessivamente, con manovre apposite, controllerà 
il grado di lassità dell’articolazione per verifi care 
la presenza di movimenti anormali del ginocchio. 
Uno degli esami più diffusi, il test di Lachman, 
consiste nell’esercitare una trazione sulla tibia per 
accertare se questa si sposta più del dovuto, cosa 
che accade quando il LCA è rotto. Nei casi dubbi, 
alla visita medica possono seguire alcuni esami 
strumentali, anche per valutare l’integrità delle al-
tre strutture che compongono l’articolazione. 

ti, con neces-
sità sportive 
elevate.
La chirurgia 
di riparazione 
del LCA è una 
procedura usa-
ta molto fre-
quentemente 
ed è fi nalizzata 
a ricostruire il 
legamento leso 
con un tessu-
to sostitutivo. 
Questo può es-
sere un tendine 
o un legamento 
prelevato dallo 
stesso paziente 
(innesto), o, 
più’ raramen-
te un tessuto 
prelevato da 
un donatore 
di organi (tra-
pianto).
 Nel caso di innesto, il tessuto prelevato può es-
sere la porzione centrale del tendine rotuleo (che 
connetta la rotula con la tibia) oppure i tendini 
fl essori (gracile e semitendinoso), da segnalare 
l’uso anche del tendine quadricipitale. 
L’approccio chirurgico,(escluso il tempo chirur-
gico per i prelievi), viene  preferibilmente ese-
guito con tecnica artroscopica, (La tecnica a cielo 
aperto si utilizza ormai di rado quando, oltre al 
LCA, è necessario riparare anche le altre strutture 
articolari, come nei casi di lussazioni o di gravi 
rotture della capsula articolare) e  comprende 
quattro fasi:

• L’esame radiografi co del ginocchio si utilizza 
per escludere eventuali fratture ossee. 
• La tomografia assiale computerizzata 
(TAC) permette, nella maggioranza dei casi, una 
chiara documentazione dei danni alle ossa, ai le-
gamenti e ai menischi. 
• La risonanza magnetica (RM), che non utiliz-
za radiazioni ionizzanti, “fotografa” con grande 
nitidezza tutte le componenti articolari, incluse 
le cartilagini e rappresenta,oggi, la metodica piu’ 
usata per la diagnosi delle lesioni del legamento 
crociato anteriore. 

 POST OPERATORIO:
Il P. porterà una ginocchiera articolata bloccata 
a 30° 35° per 1-3 giorni, successivamente limi-
ti fi ssati a 0°-90° (1a settimana) con incrementi 
di 10 gradi di fl essione alla settimana. Il tutore 
è bloccato a 0° solo per la deambulazione ed è 
rimosso durante la mobilizzazione. 
Carico: scarico dell’arto nei primi 4-5 giorni, 
quindi carico sfi orante con canadesi per 2-3 gior-
ni, carico parziale progressivamente maggiore 
sino al 50% con due canadesi (fi ne della 2a set-
timana). 
Metodiche complementari: ghiaccio, mobilizza-
zione passiva rotulea,stretching della muscolatu-
ra dell’arto inferiore (da proseguire per tutta la 
durata della riabilitazione ), elettrostimolazioni 
contemporanee di quadricipite ed ischiocrurali a 
ginocchio fl esso.
RIABILITAZIONE 
Dopo la chirurgia, è essenziale seguire un pro-
gramma di riabilitazione mirato per assicurare 
il migliore recupero funzionale del ginocchio. Il 
recupero articolare e muscolare deve essere im-
postato e controllato periodicamente dal chirurgo 
ortopedico che, a sua volta, si avvale dell’ausilio 
di un fi sioterapista. La fase della riabilitazione è 
delicata perché il paziente deve eseguire una se-
rie di esercizi per rinforzare la muscolatura e re-
cuperare movimento e coordinazione, senza però 
provocare sovraccarichi che potrebbero allentare 
o rompere il neo-legamento. Normalmente il pro-
gramma riabilitativo dura tre - quattro mesi. 

I) l’asportazione dei frammenti del LCA danneg-
giato e la preparazione dell’alloggiamento per il 
nuovo tessuto 
II) la realizzazione di fori di nel femore e nella 
tibia, per l’inserimento del nuovo legamento 
III) l’inserimento del neo-legamento nell’artico-
lazione
IV) la fi ssazione del neo-legamento. 

Successivamente è consigliabile continuare un 
programma d’esercizi per mantenere la tonicità 
muscolare e recuperare la coordinazione moto-
ria. La ripresa sportiva è consigliabile solo dopo 
il completo recupero articolare e muscolare e, di 
norma, non è consentita prima di sei mesi dopo 
l’intervento chirurgico.

DANIELE BOLOGNESI
Medico Chirurgo

Special ista in  Ortopedia
danbolo@libero. i t 
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IL PAMPAPATO 

Molto probabilmente le origini del “Pampa-
pato di Ferrara” affondano nella tradizione di 
preparare i cosiddetti pani arricchiti durante 
le festività natalizie. L’unicità del “Pampa-
pato di Ferrara”, e la sua appartenenza uni-
camente alla sua provincia, ci viene confer-
mata da numerose fonti documentali che in 
oltre 500 anni di storia fanno riferimento al 
prodotto ed alla ricetta.”
Il territorio ferrarese è stato per secoli sotto 
il dominio della Chiesa e non a caso questo 
tipico dolce natalizio porta ancora oggi il 
nome di Pampapato, ovvero “Pan del Papa”, 
chiaro riferimento al pubblico al quale era 
destinato. Il “Pane del Papa”, pertanto, nelle 
origini, veniva preparato nei monasteri fer-
raresi e destinato agli alti prelati della città 
e di Roma, e ciò spiegherebbe l’etimologia 
del nome come chiaro riferimento al “dolce 
degno del Papa”.
La presenza delle spezie tra gli ingredienti 
non può che confermare, peraltro, le origini 
storiche del dolce all’interno dei Conventi: 
le droghe come cannella, noce moscata e 
chiodi di garofano, agli albori del loro arrivo 
nel vecchio continente (XII secolo), erano 
infatti rare e costose ed il loro utilizzo esclu-
sivo delle classi più agiate, dei prelati e dei 
religiosi..
Questi ultimi spesso le ottenevano in cambio 
dell’ospitalità offerta ai pellegrini in viaggio 
alla volta dei luoghi sacri del vecchio con-
tinente.
Secondo alcuni testi di storia della gastrono-
mia locale, la ricetta originale, custodita
gelosamente con molta probabilità dai ge-
suiti, è stata perduta: pare infatti che, allor-
ché vennero attribuite proprietà afrodisiache 
al cacao, il nome del dolce sia stato corretto 
da Pampapato a Panpepato, in riferimento 
alle spezie impiegate, e, per non incorrere in 
accuse di eresia, le ricette custodite nei mo-
nasteri e nelle canoniche, vennero distrutte.

Il pampapato e la 
Corte Estense

Nella provincia ferrarese, le origini storiche 
dell’arte culinaria sono legate alle fastose
tradizioni della Corte degli Estensi dove il 
dolce era noto e apprezzato fi n dal XV seco-
lo. I primi riferimenti al prodotto possiamo 
trovarli nel Libro della Interada della Casa 
Estense dove si racconta che il Duca Borso 
d’Este, in data 11 novembre del 1465, con-
segnò ad un suo maggiordomo “un ducato 
d’oro da mettere dentro un panpepato che-
sarebbe poi stato offerto agli invitati”.
Contemporaneamente operava presso la 

LA RICETTA
Ingredienti:
Mandorle spellate - 100 g
Nocciole spellate - 100 g
Noci sgusciate - 100 g
Canditi - 100 g
Uva sultanina - 100 g
Cioccolato fondente - 150 g
Miele - 200 g
Cannella
Noce moscata
Pepe
Farina bianca

PROCEDIMENTO PER 
LA PREPARAZIONE:
Far rinvenire l’uvetta in acqua tiepida per 
almeno 20 minuti un po’ prima di preparare 
gli altri ingredienti che dovranno poi essere 
riuniti tutti in un’unica zuppiera.
Spezzettare noci, mandorle, nocciole e cioc-
colato. Aggiungere i canditi, un paio di cuc-
chiaini di cannella, uno di noce moscata, 
un’abbondante spolverata di pepe nero e alla 
fi ne l’uvetta ben strizzata. Accendere il for-
no e regolarlo ad una temperatura di 180°C. 
Preparare una teglia ricoperta con carta da 
forno. In un pentolino scaldare il miele su 
fi amma molto bassa, dopo averci aggiunto 
un po’ d’acqua. Il miele diluito deve bollire. 
Versarlo immediatamente sugli ingredienti 
preparati in modo che si sciolga la ciocco-
lata. Aggiungere a questo punto la farina a 
pioggia, ma molto lentamente e girando in 
continuazione; l’impasto che ne risulta deve 
avere la giusta consistenza per poter model-
lare dei panini da disporre sulla teglia.Ci 
si può aiutare anche con un cucchiaio.Con 
queste dosi si possono preparare 5 o 6 pez-

ORIGINI STORICHE

MARGHERITA POLETTI

Corte di casa d’Este uno dei più famosi 
cuochi dell’epoca, Cristoforo da Messisbu-
go, creatore di piatti unici che tuttora rap-
presentano in modo superbo l’espressione 
culinaria delle risorse alimentari locali.
Il passaggio del dolce dal Convento del 
Corpus Domini di Ferrara alla Corte Esten-
se, viene confermato dal particolare legame 
che quest’ultima aveva con il monastero. 
Infatti, all’interno del Convento, sono pre-
senti le tombe in cui hanno avuto sepoltura 
alcuni appartenenti alla famiglia d’Este qua-
li Ercole II, Eleonora d’Aragona, Alfonso I, 
con la sua seconda moglie Lucrezia Borgia,
Alfonso II ed, infi ne, Eleonora (fi glia di Al-
fonso I).
A quei tempi, i nobili di Corte erano soliti 
dare banchetti molto elaborati al termine 
dei quali vi era l’abitudine di servire dolci 

che spesso erano veri e propri pani a base 
di spezie e aromi. In Italia, oltre alla produ-
zione ferrarese di panpepato, esistono sva-
riate ricette per la sua preparazione, tra le 
quali quella senese e quella umbra, ma altre 
variazioni sono presente in ricette abruzze-
si. Probabilmente, come già per altri casi 
in ambito gastronomico, l’origine precisa 
di provenienza di dolci o pietanze antiche 
resta sempre un’ incognita. Ovviamente il 
conseguente dibattito non sarà mai scevro 
di simpatie campanilistiche, in cui i soste-
nitori della propria regione attribuiranno 
alla propria tradizione la nascita di piatti 
ancora oggi prodotti.

zi a seconda delle dimensioni. Infornare per 
10 minuti. Togliere i dolci dal forno e farli 
raffreddare prima di tirarli via dalla teglia. Il 
panpepato può essere conservato anche per 
un paio di settimane in opportuni contenitori 
di latta e naturalmente in ambienti freschi. 
La nascita dell’antico “Panpepato di Siena”, 
uno dei dolci nazionali più caratteristici, è da 
collocare, pur avvolto tra storia e leggenda, 
intorno al XII secolo, quando con l’avvento 
delle Crociate, nelle botteghe degli Speziali 
e nelle Farmacie dei monasteri comparvero 
le preziosissime spezie che giungevano dal 
lontano Oriente. Il primo documento scritto 
(Archivio di Stato di Siena) è datato 1206 e 
parla di “panes melatos et pepatos” che servi foto:  Pani f ic io  Lobert i  & Gulinat i

e coloni erano tenuti a portare a mò di censo 
alle monache, presso il convento di Monte-
cellesi alle porte di Siena. L’evoluzione dei 
tempi e la progressiva disponibilità di mate-
rie prime più consone “alla bisogna” (zuc-
chero bianco, frutta candita, etc) hanno reso 
possibile aggiustamenti di ricette e metodi di 
preparazione. Il Panpepato “Antichi Dolci di 
Siena” è preparato secondo un’antica ricetta 
rivisitata ed aggiornata, con le stesse spezie 
forti e piccanti che ne hanno determinato la 
nascita e lo stesso amore per le cose naturali 
e genuine di quei tempi.
BUON APPETITO!!!

foto:  Pani f ic io  Lobert i  & Gulinat i

Ristorante Tigelleria I Durandi - Via Luneda, 91 - 44043 – Mirabello (FE)
Tel. / Fax 0532. 350444 - www.ristoranteidurandi.com - CHIUSO IL MARTEDÌ

- Antipasto della casa
- Tortellini in brodo di cappone

- Lasagne al forno
- Goccia d’oro

- Maccheroncini ai Durandi
- Ravioli al radicchio rosso

- Cappone caramelato all’arancia
- Tacchinella farcita

ai marroni e pistacchi
- Salamina con purea di patate

- Tagliata alla toscana
- Bis di arrosti

- Contorni e dolci al carrello

…a Natale - Spuma di zucca alla crema
di Aceto balsamico

- Raggiera esotica con chenelle di foie
( avocado, patè di fegatelli )

- Zuppett a di ceci con crepes saporite
- Strozzatreti  all’oca

- Nidi di rondine in salsa perigeaux
( funghi, tartufo, prosciutt o )

-Rosa di fi lett o con crema al brie
e cespugliett o di zucchine dorate

( fi lett o al formaggio )
-Medaglione duchessa con crema

Cezanne al Radicchio brasato
( carne, prosciutt o di praga, porto)

- Zampone di Modena e lenticchie augurali
- Dolce a sorpresa e spumante

...a Capodanno

Musica dal Vivo, Animazione,
Premi e Cottillons
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toria Palazzo, 
Vito Riviello, 
Marilena Pa-
squali e Vit-
torio Coen. 
Le mostre 
personali e 
collettive dal 
1976 ad oggi 
sono talmen-
te numerose 
che non sa-
rebbe possi-
bile elencarle 
tutte in que-
sta pagina 
di Sportart per ragioni di spazio. Possiamo 
comunque riportarne qualcuna: Galleria civi-
ca d’arte moderna Palazzo dei Diamanti (Fe), 
Istituto di Cultura “Casa G. Cini” (Fe), Palazzo 
Polverosi (Roma), Galleria Malatestiana (Ri-
mini), Galleria Il Guercino, Cento (Fe).

LAURA ROSSI

re la sua funzione di protagonista del dipinto. 
Difatti, la tela dipinta acquista uno stesso va-
lore con una sua proprietà di segno; per cui 
non potremo 
più concepire 
una figura, sia 
pure immagi-
naria, immersa 
in una superfi-
cie amorfa, ma 
dovremo con-
ferire a quella 
superficie il 
valore di “pro-
tagonista”. Vi 
è in Amelio la 
consapevolez-
za che la formula metafisica si fonda 
sull’accostamento inconsueto di og-
getti e personaggi sulla ricerca di una 
suggestione magica come risultante 
della loro coesione nello spazio. Il 
termine metafisico allude appunto al 
nuovo, sorprendente significato che 
gli oggetti acquistano fuori dal loro 
ambiente consueto. La vera ricerca 
del nostro artista è l’indagine di un 
senso nascosto delle cose, dove rie-
sce a dar vita a nuovi esseri plastici, 
animati spesso da una vitalità non 
inferiore a quella di cui un tempo si 
diceva, a proposito dell’opera di un 
antico Maestro, che “aveva il soffio 
della vita”. La funzione di Amelio, 
in definitiva, è, oggi come ieri, quel-
la d’insufflare vita nella materia sia 
essa creta o bronzo. 
E’ un artista che ama talmente tanto 

Sport-Art
Scultori Famosi

SALVATORE AMELIO
ARTISTA GENIALE E SENSIBILE OLTRE L’IMMAGINAZIONE

Nasce a Zagari-
se (Catanzaro), a 
quindici anni si 
trasferisce a Cen-
to (FE) dove vive 
e lavora. A Bolo-
gna ha frequentato 
l’Istituto Belle Arti 
completando poi 
gli studi all’Ac-
cademia di Belle 
Arti. E’ anche do-
cente di scuola su-
periore.
Pittore e scultore 

attivo e noto a livello nazionale e internazionale 
per genialità e sensibilità artistica. Nell’imma-
ginario dell’artista la figura fondamentale, sia 
in pittura che in scultura, è quella umana, che 
viene modificata spesso in un guerriero di pace 
così come la libertà viene espressa con stormi di 
gabbiani. L’immagine è la sua principale espres-
sione. L’omogeneità e monumentalità armonica 
sono il suo metodo e il fine è armonico e classi-
co. La pittura di Salvatore Amelio, con un suo 
stile personale, si ispira al mondo classico della 
metafisica, dove il colore continua ad assolve-

le sue opere da non “abbandonarle” neppure in 
fonderia dove egli stesso partecipa alla pulizia 
del bronzo. 
Attesissima, dopo un lungo lavoro di prepa-
razione durato circa tre anni, l’ultima ope-
ra-monumento del nostro geniale artista che 
sarà posiziona-
ta nella Piazza 
di S. Agostino   
domenica 9 
dicembre 2007 
dal titolo: “S. 
Agostino, le 
vie di terra e 
delle acque”.
La parte in-
terrante è una 
struttura di 
cemento lun-
ga dieci metri 
composta da 
due grandi vele 
dove saranno 
posti due stu-
pendi altorilievi in bronzo: il primo rappresen-
ta l’uomo che lavora la terra con la presenza di 
uno stormo di uccelli, con cui l’artista intende 
rappresentare la libertà interiore dell’uomo. Il 
secondo altorilievo rappresenta il fiume Reno 

che rovescia la sua acqua 
nella terra di S. Agostino. 
Sul retro elementi natu-
rali, come la terra e gli 
uccelli, che andranno a 
riempire gli spazi archi-
tettonici. 
Sicuramente, ancora una 
volta, sarà ammirata e 
applaudita la sua genialità 
artistica. 
Fra le molteplici e lo-
devoli opere è doveroso 
ricordare il monumento 
a Ferruccio Lamborghini 
dal titolo “Concretezza e 
Genialità”, nella medesi-
ma piazza a Renazzo di 
Cento inaugurato nel lu-
glio 2006. Di alto valore 
plastico-espressivo sono 

anche le realizzazioni di 
temi sacri come le quattro 
sculture in bronzo di Pa-
dre Pio che sono così po-
sizionate: Porta Saragoz-
za a Bologna, Parco della 
Rimembranza a Cento, 
Piazza di Finale Emilia, 
Santuario della Rocca di 
Cento. 
Fra gli autorevoli critici 
che hanno scritto di lui: 
Omar Calabrese, Franco 
Farina, Angelo Andreotti, 
Don Franco Patruno, Vit-

Concretezza e  Genial i tà

Scomposiz ione,  1990 -  tecnica mista su carta 50x70

Galata -  1993 brozo cm45

L’artista spiega la sua opera al critico Laura Rossi

L’artista davanti a due sue opere
in un gioco di riflessi

Prototipo in scala dell’opera dal titolo
“S. Agostino, le vie di terra e delle acque”
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Al via la seconda edizione dell’indagine per conoscere gli stili di vita dei ferraresi

I comportamenti e gli stili di vita gio-
cano un ruolo decisivo per la quali-
tà della vita delle persone. Spesso si 
assumono comportamenti che danno 
una sensazione di benessere ma non 

Alcuni risultati dell’indagine 2005

tutto ciò che ci fa sentire 
bene è salutare. 
L’Azienda USL di Ferrara 
ha condotto, già nel 2005, 
una prima indagine sugli 
stili di vita dei ferraresi e 
con la seconda edizione 
de “In linea con la salu-
te” sarà possibile appro-
fondire le conoscenze e 
gli atteggiamenti della 
popolazione rispetto alle 
abitudini di vita. 
Come ha ricordato Ora-
zio Buriani, direttore del 

Dipartimento di Sanità Pubblica del-
l’AUSL, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione dell’indagi-
ne “Sedentarietà, abitudine al fumo 
e scorrette abitudini alimentari inci-

dono sullo stato 
di salute. Gravi 
malattie come 
ipercolesterole-
mia, ipertensio-
ne, diabete di 
tipo 2, patologie 
cardio-vascola-
ri, nonché tumo-
ri al colon e alla 
mammella, pos-
sono essere con-
trastate e curate, 
oltre che farma-
cologicamente, 
anche attraverso 
la prevenzione 
primaria, dun-
que agendo sugli 
stili di vita”. 
Attraverso que-

sta indagine 
l’Azienda USL 
non solo potrà 
conoscere gli 
stili di vita della 
popolazione ma 
sarà in grado di 
individuare al-
cuni sottogruppi 
potenzialmente 
sensibili a deter-
minate opere di 
prevenzione. In 
questo modo si 
potranno crea-
re campagne di 
comunicazione 
e prevenzione 
rispondenti alle 
reali esigenze dei cittadini.
Per l’indagine 2007 è stato selezio-
nato un campione di 1800 ferraresi a 
cui sarà chiesto di compilare un que-
stionario standardizzato. L’intervista, 
condotta telefonicamente da perso-
nale adeguatamente formato, avrà 
una durata di pochi minuti.
L’intervista raccoglie informazioni 
su comportamenti quotidiani della 
popolazione, stato di salute, attività 
fisica e abitudini alimentari, così da 
delineare quali sono i comportamenti 
dei ferraresi. 
L’indagine, finanziata dalla Regio-
ne nell’ambito del progetto “lotta al 
tabagismo”, si propone, inoltre, di 
approfondire gli atteggiamenti dei 
ferraresi rispetto al fumo e alle moti-
vazione che spingono a continuare a 
fumare, verificando, al contempo, le 
conoscenze  sugli effetti del fumo e 

sui modi per smettere. 
I risultati della ricerca, promossa e 
sostenuta dal Piano per la Salute di 
Ferrara, offriranno dati utili per ca-
librare ulteriori interventi di preven-
zione verso questo fattore di rischio 
di importanza primaria a Ferrara. 
La nuova indagine permetterà, infi-
ne, l’aggiornamento dei dati dell’in-
dagine 2005, consentendo di cogliere 
eventuali cambiamenti in atto e for-
nendo ad operatori sanitari, ammini-
stratori pubblici ed altri attori socia-
li, un primo accenno sull’andamento 
nel tempo dei comportamenti.

Più della metà degli intervistati -
72%- definiva la propria salute in 
modo positivo, mentre il restante 
28% in modo sfavorevole. 
• Abitudine all’attività fisica: il 63% 
degli intervistati svolgeva una vita 
del tutto sedentaria; il 37% un “mi-
nimo” di attività fisica.  I ferraresi, 
dunque, praticavano meno attività 
fisica rispetto alla media della po-
polazione regionale e nazionale.
• Abitudine al fumo: il 25% degli 
intervistati dichiarava di essere fu-
matore abituale, con una forte pre-
valenza degli uomini rispetto alle 
donne. Inoltre, da studi condotti 
sempre a livello provinciale è emer-
so che 38.000 ferraresi superano la 
soglia dei 20 pack-year -20 sigarette 
al giorno per 20 anni- oltre la quale 

aumenta enormemente il rischio di 
gravi malattie croniche.
• Abitudini alimentari: 16,7% degli 
intervistati non mangiava mai pesce, 
il 2,6%  carne, il 4,2% non mangia-
va mai frutta e verdura e solo il 9,8% 
dichiarava di consumarne almeno 5 
porzioni al giorno, il 7,2%  consuma-
va salumi tutti i giorni, il 12,9% for-
maggio. Tra le persone intervistate, il 
48% presentava un peso normale, il 
36% risultava in soprappeso, il 13% 
obeso. 
• Abitudine al consumo di alcol: il 
77% dei ferraresi consumava bevan-
de alcoliche. I consumatori medi -tra 
5 e 8 bicchieri a settimana- erano 
il 35%, si registrava tra gli uomini 
un’alta percentuale (30%) di forti be-
vitori, più di 9 bicchieri a settimana.




