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Cari lettori,
Siamo ormai entrati nel vivo della 
stagione sportiva e già si iniziano 
a trarre le prime indicazioni uti-
li su come si stanno comportando 
le squadre ferraresi nei rispettivi 
campionati.
Ferrara, la Naturhouse sta mo-
strando graduali progressi nel 
gioco. Dopo quattro sconfitte 
consecutive ha alternato due vit-
torie che ridanno fiato e fiducia 
all’ambiente. La Spal ha invece 
iniziato subito bene: nonostante 
un punto di penalizzazione si tro-
va a lottare nella parte alta del-
la classifica. Nel rugby, invece, 
la squadra maschile è partita in 
quinta e si sta ritagliando il ruo-
lo di capolista della serie C elite. 
Buone notizie anche dalla palla-
mano maschile, dove gli estensi si 
stanno facendo valere in un cam-
pionato difficile come la serie A1. 
esordio in chiaro scuro invece per 
la 4 Torri Volley. Nel campionato 
di serie B alterna partite positive 
con prestazioni incolori.
Cento, festeggia l’ennesimo otti-
mo risultato del CSR ju jitsu Italia, 
giunto terzo ai campionati italiani. 
A fi ne novembre, poi, Valieri e Zac-
caria andranno a Mosca per parteci-
pare ai campionati iridati, forti della 
medaglia d’oro conquistata ad ago-
sto in Cina in occasione della prima 
Olimpiade delle arti marziali. Negli 
sport di squadra la neo promos-
sa Martinelli Volley si sta facendo 
notare anche nella diffi cile serie C, 
dove ha già sgambettato quotate 
formazioni. Ben altra atmosfera si 
respira invece nella pallacanestro, 
dove la Guercino risulta da alcune 
partite incapace di portare a casa 
punti preziosi per raggiungere con 
una certa facilità la salvezza. 
Per quanto riguarda Bondeno, gra-
zie ad una serie di iniziative pro-

mosse dall’associazionismo locale, 
lo sport si è presentato nelle scuole 
primarie e all’asilo sotto forma di 
gioco. In riferimento all’avventura 
nel massimo campionato italiano di 
hockey su prato, la rappresentativa 
locale ha conquistato fino ad ora 
importanti punti in ottica salvezza, 
costringendo al pari anche il Bra la 
formazione piemontese vice cam-
pione italiano.
Sant’Agostino osserva la nuova av-
ventura nel campionato di Promo-
zione della propria rappresentativa. 
L’inizio è stato positivo; la squadra 
si compone da giovani e vecchie 
glorie della pallacanestro centese. 
Per quanto riguarda le strutture 
sportive, il campo di tennis ha una 
nuova copertura pressostatica che 
consentirà così al circolo di soddi-
sfare le crescenti richieste di gioco 
nella stagione invernale.
Vigarano Mainarda segue con in-
teresse il positivo avvio della Vas-
salli in serie A2, dove si trova ormai 
stabilmente nella parte medio alta 
della classifica. La squadra ha già 
mostrato carattere ed affiatamento, 
reagendo bene a situazioni critiche, 
prima tra tutte l’assenza di Savelli, 
una delle sue giocatrici più forti.
Per quanto riguarda Poggio Rena-
tico, si può dire che il movimento 
sportivo stia tirando il fiato dopo 
un’estate ricca di iniziative a par-
tire proprio dagli innumerevoli 
tornei di calcio, calcetto e pallaca-
nestro. Proprio a conclusione della 
bella stagione è giunto il Memorial 
intitolato gli “Amici del tennis”. Il 
dinamico Gruppo Sportivo Gallo 
(noto per attività di calcio, basket, 
ginnastica artistica e kart) allarga la 
propria attività anche al calcio a 5 e 
al biliardo, divenendo così una vera 
e propria polisportiva.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

A NOVEMBRE LA NEBBIA INCOMBE

Pallacanestro
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Giampaolo Cattani, membro della Giunta pro-
vinciale CONI e presidente provinciale della 
FIGB (Federazione Italiana Gioco Bridge), 
è impegnato da anni nella promozione del-
lo storico gioco di carte regolamentato quale 
competizione e attività agonistica un’ottanti-
na d’anni fa. La Federbridge, quale discipli-
na sportiva associata al CONI, è stata ricono-
sciuta nel 1993. Sono due i nuovi giocatori 
che hanno intrapreso il percorso agonistico. 
Ora sono aperte le iscrizioni per il nuovo cor-
so d’avviamento che partirà prossimamente 
presso la sede dell’Asd Il Nostro Circolo, in 
via Aldighieri 10.  Ecco quindi che il bridge 
rilancia un nuovo corso formativo. Dopo il 

successo di 
quello prece-
dente – che 
ha selezionato 
alla fi ne del-
l’iter didattico 
un paio di gio-
catori – Giam-
paolo Cattani, 
delegato pro-
vinciale della 
FIGB (Fede-
razione Ita-
liana Gioco 
Bridge), ne 

propone un 
altro con tutti 
i crismi del-
l’ufficial i tà . 
Il corso d’av-
viamento al 
bridge verrà 
organizzato in 
collaborazio-
ne con l’Asd 
“Il Nostro 
Circolo” e 
con il Centro 
Coordinamen-
to Spal Club e 

partirà entro breve. Le lezioni saranno serali 
con inizio alle ore 21,00, si terranno in via Al-
dighieri 10, saranno tenute da istruttori federa-
li, saranno rivolte ad allievi maggiorenni e si 
svolgeranno alternando una parte teorica e una 
pratica. Sono già pienamente operativi a livel-
lo agonistico il 23enne Andrea Conti e Michele 
Antonico, 48 anni, entrambi di Ferrara, reduci 
dal precedente corso e dai campionati nazio-
nali Allievi lo scorso giugno, “confermando il 
motto – dice Giampaolo Cattani – che il bridge 
sia per davvero una ‘palestra della mente’ o ‘la 
matematica applicata al tavolo’ ”. Per informa-
zioni ed iscrizioni telefonare ai seguenti numeri: 
338-9587599 e 345-9686298.

Ferrara

UNA PARTENZA IN SORDINA
Pallavolo

LAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

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

Telefono cell. 347 8812557

LAVANDERIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

Ritiro lavaggio riconsegna indumenti sportivi

MUTA CALCIO COMPLETA
€ 13,00  + iva

18 maglie,18 pantaloncini, 36 calze

MUTA CALCIO BABY
€ 10,00  + iva

10 maglie, 10 pantaloncini, 20 calze

Bridge

Hockey  Inline

LA 4 TORRI
MOSTRA CARATTERE

Una vera e pro-
pria maratona 
da due ore e 
quaranta mi-
nuti consegna 
un’importante 
vittoria ai colori 
granata contro 
il Forlì. Anche 
se si è solo alla 
quarta giornata 
il match assu-
me già risvolti 
importanti per 
trarre indicazio-
ni su come potrà 
essere il cammi-
no in campiona-
to e lo si capisce 
anche dal fatto 
che sugli spalti, 
c’è tutto lo stato 
maggiore della 4 Torri con il Presidente Baroni, 
i suoi due Vice Bratti e Roversi, il consiglio di-
rettivo al completo e l’Assessore allo Sport Lu-
ciano Masieri. Molto bella come sempre è stata 
anche la cornice del caldo pubblico che accom-
pagna (ieri come oggi) i granata nelle partite 
casalinghe. Dopo 2 sconfi tte consecutive coach 
Poli presenta delle novità dall’inizio ed è così 
che nello starting six inserisce Tosi. Nella par-
tita combattuta punto a punto emerge la grande 
caparbietà dei granata che non si arrendono 
alle prime diffi coltà, rimontano lo svantaggio 
e vincono meritatamente il tie break 15 a 10; 

d i m o s t r a n o 
così di avere 
nel proprio dna 
certa dose di 
carattere. An-
che quest’anno 
la 4 Torri Vol-
ley si avvale 
di una squadra 
composta in-
teramente da 
(giovani) atleti 
ferraresi, frutto 
del meritevole 
lavoro svolto 
con le giovani-
li. Attualmente 
si aggira sui 
120 il numero 
dei tesserati 
della società, 
che sta soste-

nendo un lodevole sforzo anche nell’attività 
scolastica, puntando proprio sulla base. “La 
prima squadra – ha affermato nella recente pre-
sentazione il presidente Baroni – può far bene 
e, rispetto allo scorso anno che ha ottenuto la 
salvezza con qualche giornata d’anticipo, può 
scommettere qualcosa in più. Ma come società 
stiamo effettuando anche una importante attivi-
tà di doposcuola”. Il campionato ora prosegue 
con due trasferte consecutive di nuovo in terra 
marchigiana contro Grottazzolina ed Appigna-
no e con una ritrovata convinzione che fa ben 
sperare per il futuro.

Perdendo anche 
contro Monlea-
le per 3 a 1, il 
Ferrara Hockey 
Inline continua 
a vivere un mo-
mento diffi cile: 
la squadra, co-
struita per pri-
meggiare, non 
riesce ad uscire 
da un prolungato 
ciclo di sconfi tte 
(le più recenti 
contro Edera 
Trieste, Milano 
e Monleale). Come spiega bene il presidente 
Melandri “Dominare in lungo e in largo la par-
tita, tirare in porta almeno 60 volte (contro la 
metà dei tiri del Monleale), colpire 5 traverse, 
non serve a nulla se non si riesce a trasformare 
in reti questa superiorità.” 
Proseguendo il ragionamento spiega che “è 
giusto quindi che il risultato arrida alla squadra 
piemontese che contro il Ferrara ha dimostra-
to di essere più quadrata un po’ come le altre 
squadre incontrate fi no ad ora (ad eccezione di 
Cittadella).” Al Ferrara, tra l’altro, è mancato 
il consueto appoggio dei cortinesi Adami e Al-
berti Francesco che si sono dimostrati impreci-
si e affaticati. Anche gli “americani” sembrano 
essere momentaneamente appannati. Inoltre  
spesso accentrano il gioco su di loro anche 
quando, un passaggio agli altri sarebbe più op-
portuno. Deludente quindi il Ferrara che, a que-
sto punto dimostra di non essere assolutamente 
all’altezza di quanto si pensasse all’inizio della 
stagione. Anche il punteggio non è veritiero 
perchè  il terzo goal è venuto alla fi ne quando 
Ferrara era tutto all’arrembaggio alla ricerca 

del pareggio. Tra 
le poche note 
positive da se-
gnalare il ritorno 
di Maestri che 
è stato come al 
solito concreto, 
anche se le due 
settimane di so-
sta dovute all’in-
cidente alla spal-
la, si sono fatta 
sentire. L’alle-
natore Ciprian 
dovrà pensare 
bene ai corretti-

vi da mettere in campo nel prossimo futuro. Il 
Monleale, come anche molte altre formazioni 
affrontate di recente a parte un gioco ordinato 
ed uno straordinario portiere (Antinori peral-
tro è stato fi no a due anni fa,il miglior portiere 
italiano), ha messo in evidenza ed una buona 
attenzione. Al contrario Ferrara si è dimostrato 
veloce, ma inconsistente. Manca la capacità di 
fi nalizzare è data  dalla fretta di tirare in por-
ta senza prendere adeguatamente la mira tanto 
da far spesso in mdo che i suoi stessi attaccan-
ti abbiano sparato direttamente sul portiere 
esaltandolo e facendolo, alla fi ne risultare il 
migliore in campo. Meglio concrentrarsi sul 
“Adesso – conclude Melandri –comincia una 
lunga fase di partite in casa 4 (2 + 2 in quanto 
al centro era prevista la partita fuori casa col 
Modena che all’ultimo minuto ha rinunciato 
alla serie A1): partite in cui occorre tirare fuori 
tutto quello che si ha in corpo per continuare 
i sogni. Perdere per perdere, perchè non dar 
spazio ai giovani facendo in tal modo capire 
che i “montanari” , se vorranno il posto, se lo 
dovranno guadagnare?”

IL BRIDGE “RILANCIA”
Partira’ entro breve un altro corso formativo

Da sx:  Cont i ,  Cat tani  e  At tonico
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Pallacanestro

NATURHOUSE: PARTE
ORA LA RIMONTA?

UNA REALTA’ IN CRESCITA

Il pomeriggio di sabato 23 ottobre - alla presen-
za del sindaco Tiziano Tagliani, dall’assessore 
allo sport del comune di Ferrara Luciano Ma-
sieri, dell’assessore allo Sport della Provincia 
di Ferrara Davide Bellotti, del presidente del 
Coni Provinciale Luciana Pareschi Boschetti e 
Flavio Ghinelli, presidente dell’ Avis Provin-
ciale - presso gli impianti del Cus si è svolta 
la presentazione delle prime squadre maschile 
e femminile di rugby. A fare gli onori di casa il 
presdiente del Cus Ferrara Giorgio Tosi, il pre-
sidente della sezione rugby Adriano Piffanelli, 
l’intero staf dirigenziale, oltre naturalmente ai 
giocatori al gran completo. La sezione ferrare-
se della palla ovale, vanta numeri importanti: 
una rappresentativa femminile, una maschile 
di serie C Elite, un settore giovanile composto 
da under 18, under 16 e under 14 e per iniziare 
il minirugby. Il presidente del Centro Sportivo 
Universitario Tosi ha evidenziato come i nu-
meri dell’intera struttura siano in grande cre-
scita. Il sindaco Tagliani si è detto soddisfat-
to di questa realtà ed ha sottolineato il rugby 
ferrarese può vantare “una grande dirigenza 
a tutti i livelli”. La madrina di questa presen-
tazione Luciana Pareschi Boschetti ha messo 
in luce che “un movimento come questo non si 
raggiunge per caso. Grazie al lavoro dei diri-
genti mi rallegro Ferrara sia rappresentata in 
una disciplina così nobile. Siete stati bravi a 
introdurre il terzo tempo anche da noi, ora an-

che altre discipline lo utilizzano regolarmente! 
Si tratta di un gesto di amicizia e voi ne siete 
i migliori interpeti. Nel rugby la vittoria passa 
sempre dalle mani del compagno.” L’assessore 
allo sport Masieri ha ricordato di essere stato 
anche lui un giocatore “i risultati vengono se ci 
si impegna al massimo. Il rugby è duro ma può 
dare moltissime soddisfazioni”. Molto effi cace 
anche l’intervento di Flavio Ghinelli presiden-
te dell’ Avis Provinciale: “Nel rugby esistono 
solo giocatori veri, che hanno creato tifosi 
veri. Molti rugbisti vengono a donare sangue 
e per noi avere gli atleti donatori son sinonimo 
di donatori sani”. 
La parola è poi passata al capitano delle Vele-
nose che ha evidenziato delle stesse giocatrici 
a portare il rugby femminile nelle scuole. E’ 
seguito poi un momento dedicato alla prima 
squadra maschile, già capolista in campionato. 
L’ex capitano Alessio Scapoli ha ringraziato “i 
dirigenti, gli allenatori, il Cus per la disponi-
bilità che mi è stata data di crescere. Ci al-
leniamo in una struttura unica in Italia! Rin-
grazio anche gli sponsor per quel che fanno!”. 
Subito dopo ha passato uffi cialmente la fascia 
di capitano a Ivan Massarenti, che ha ribadito 
la volontà del gruppo di recitare un ruolo da 
protagonista nel campionato. 
E per ora il campo gli sta dando assolutamente 
ragione!

F. L.

Evidentemen-
te novembre 
porta bene alla 
Naturhouse , 
che sembra  
essersi lasciata 
alle spalle la 
sorte avversa. 
Dimenticare 
quattro scon-
fi tte consecu-
tive  contro 
Imola, Rimi-
ni, Venezia e 
Casale Mon-
ferrato e vin-
cere contro il 
Verona hanno 
signifi cato per 
la Naturhouse 
scrollarsi di 
dosso un enorme peso, psicologico quanto-
meno. E gli effetti positivi non sono mancati, 
visto che successivamente anche il fanalino di 
coda SanSevero è stato facilmente superato. 
Il nuovo corso per i ferraresi è partito proprio  
dal PalaSegest nella partita contro i veronesi, 
quando molti pensavano già ad una stagione 
compromessa ed in una partita da ricordare per 

vari motivi: si è rivisto il grande cuore bianco-
nero di Farabello e Mazzola due leoni in cam-
po l’anno scorso come quest’anno; gli estensi 
hanno rischiato tranquillamente di vincere di 
20 punti. Ma soprattutto davanti a un caloroso 
pubblico (anche se forse non quello delle gran-
di occasioni) la Naturhouse ha fatto i primi due 
passi verso l’obiettivo minimo (ma alla porta-

ta) della salvezza.  
Ecco quindi che  
il campionato è 
iniziato solo a no-
vembre. 
Come ha recen-
temnte spiegato 
coach Martelossi 
la squadra avrà 
ancora molto da 
lavorare. Dovrà, 
tra l’altro, integra-
re nel gruppo l’ala 
americana Kevin 
Melson, mandato 
subito in campo 
nella trasferta di 
San Severo e che 
sostituisce il delu-
dente di Mukubu.

FRANCESCO 
LAZZARINI
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UNA VITA SUI PATTINI
La “farfalla” Cinzia Roana si racconta

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

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

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

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

Ginnastica  Ritmica

Una delle atlete di putna del panorama sporti-
vo locale è senz’altro la ventisettenne Cinzia 
Roana, che sta dando un importante contri-
buto al pattinag-
gio artistico fer-
rarese, sia per 
le sue imprese 
sportive, sia per 
essere allenatrice 
della Pattinatori 
Estensi. La sua 
carriera è ricca 
di successi tra cui 
un quarto posto 
ai campionati del 
mondo in Austra-
lia e due argenti 
ai campionati 
europei. Di que-
sti il più recente 
è stato ottenuto 
in coppia con 
Alberto Cazzoli 
poche settimane 
fa a Vic vicino 
a Barcellona. E’ 
Molto intensa, 
quasi frenetica la 
giornata di Cin-
zia: sta concludendo gli studi universitari in 
fi sioterapia, lavora nell’azienda agricola del 
padre, si allena e insegna pattinaggio. Sport 
Comuni ha intervistato questa ragazza estro-
versa e limpida. 
Come nasce la tua passio-
ne per il pattinaggio arti-
stico? Da quanto pattini? 
“Ho iniziato a pattinare a 3 
anni e mezzo assieme a mia 
sorella. A 6 le prime gare in 
singolo ed una prima vitto-
ria! A 8 sono passata nella 
Unione Polisportiva Persi-
cetana, dove sono stata al-
lenata da Andrea Gandolfi . 
Quando indosso i pattini è 
come se aprissi un paio di 
ali. La Cinzia di oggi passa 
dal pattinaggio e dai tanti 
sacrifi ci che ho fatto in que-
sti anni.” 
Cosa signifi ca pattinare in 
coppia?
“Pattinare in coppia è fati-
coso ma impari a stare as-
sieme agli altri, a che cosa 
signifi chi fare gruppo o la-
vorare per raggiungere de-
terminati obiettivi seguendo 
regole ed una vita di sacrifi ci con rinunce a 
discoteca, uscite con le amiche… Spesso mi 
alleno a Bologna per 4-5 ore, poi mi trasfe-
risco a Ferrara per insegnare e in più lavoro 

in azienda da mio padre. La coppia è faticosa 
da un punto di vista tecnico perché bisogna 
essere in piena sintonia!”

Durante la tua 
carriera hai cam-
biato 3 compagni 
(ha iniziato con 
Giammarco Cal-
zati, proseguendo 
poi Filippo Forni  
mentre attual-
mente è in coppia 
con Alberto Caz-
zoli), è stata dura 
abituarsi? 
“Quando si ini-
zia a pattinare in 
coppia di solito ci 
vuole un po’ per 
affi atarsi. Comun-
que l’ultimo cam-
bio con Alberto 
è stato è stato il 
massimo! Abbia-
mo trovato subito 
il feeling giusto 
ed assieme siamo 
perfetti! Sono 3 
anni che gareg-

giamo assieme ed abbiamo superato anche 
coppie formatesi molto tempo prima di noi. 
Il nostro rimpianto è di esserci trovati tardi a 
gareggiare assieme…”

Anche quest’anno 
hai conquistato una 
medaglia … soddi-
sfatta o “poteva an-
dare meglio”?
“Abbiamo avuto la 
possibilità di vince-
re il titolo, ma no-
nostante la nostra 
buona prestazione ci 
siamo fermati al se-
condo posto…” 
In gara i giudici non 
hanno particolar-
mente brillato e così 
Cinzia e Alberto si 
sono dovuti “accon-
tentare” di un se-
condo posto agli Eu-
ropei, dietro ad una 
coppia di connazio-
nali giunta quinta ai 
campionati italiani 
e quindi già battuta. 
Però… già incombe 
la stagione 2011.

“Siamo tornati in pista per allenarci. Parteci-
peremo ai campionati regionali di aprile, poi 
ai campionati italiani e si vedrà…”. 

FRANCESCO LAZZARINI

LA PUTINATI VOLA IN ALTO
La ginnastica ritmica è 
una disciplina olimpica 
dove l’Italia vanta il titolo 
di campione del mondo 
in carica nella specialità 
a squadra e la medaglia 
d’argento alle Olimpiadi 
di Atene 2004. Una buo-
na ginnasta sa conciliare 
eleganza, coordinazione a 
potenza ed elasticità. An-
che a Ferrara la ritmica ha 
una importante tradizione, 
come testimoniato dalla 
Putinati, società nata nel 
1986. Dopo alcuni anni di 
lavoro le ginnaste estensi 
si fanno subito valere con Silvia Carletti: nel 
1991 la ginnasta di soli 13 anni viene convo-
cata in Nazionale e partecipa ai campionati 
del mondo di squadra ad Atene, classifi can-
dosi quinta; nel 1992 partecipa ai campionati 
europei a Stoccarda portando a casa il 4° po-
sto, poi nel 1997 partecipa alle Universiadi a 
Catania. Dal 2000 ad oggi la Putinati vince il 
campionato di serie B ed entra nella massima 
divisione, la serie A. Nel 2003 le ginnaste Sara 
Mosca e Alice Pulga vincono il titolo italiano 
a coppia a Salerno con le specialità cerchio e 
palla. Proprio il 2003 è stato un anno fortu-
nato, perchè Laura 
Ansaloni, Alessia 
Furini, Roberta 
Palumbo, Sara 
Mosca e Alice Pul-
ga vincono a Vero-
na il titolo italiano 
assoluto nella spe-
cialità a squadra 
con gli attrezzi 3 
cerchi e 2 palle. 
Nel 2005 arriva un 
altro titolo italiano 
a coppia con Silvia 
Vezzali e Caterina 
Petralia a Spoleto 
con cerchio e cla-
vette ed un titolo 
individuale con Roberta Palumbo al nastro. 
Attualmente 3 ginnaste fanno parte della Na-
zionale giovanile. Si tratta di Alessia Maurelli, 
Martina Malli, Martina Santandrea. Gli alle-
namenti si svolgono ormai da moltissimi anni 
presso la palestra del Liceo Classico Ariosto e 
sono diretti da Livia Ghetti. Le 5 ore di gior-
naliere e i tanti sacrifi ci che questa disciplina 
comporta non intimorisce il numeroso gruppo 
di ginnaste. Giorno dopo giorno il carattere 
delle giovani atlete si rafforza grazie alla prati-
ca dei complessi esercizi. Dal 1986 la Putinati 
è seguita e allenata dalla prof.ssa Livia Ghetti, 
da qualche anno è coadiuvata da Sara Mosca 
e Alice Pulga. Proprio il pilastro storico della 
ginnastica ritmica ferrarese spiega che “Me-
diamente sono necessari quattro anni per ar-

rivare a rendere completa un’atleta. Per que-
sto c’è bisogno di talento e di dedizione, che 
non mancano certamente a queste ragazze. 
La ginnastica ritmica prevede moltissimi al-
lenamenti e devi essere dotata e motivata per 
proseguire! D’estate, poi, ci alleniamo anche 
tutti i giorni!”. Nonostante le tante ore di pale-
stra la maggior parte delle ginnaste vanta voti 
molto alti a scuola. “la ritmica sviluppa molto 
l’attenzione delle ragazze; per questo a scuola 
sono molto attente e i loro rendimenti non ne 
risentono!”, spiega ancora Livia Ghetti. Nelle 
scorse settimane la squadra ha recentemente 

vinto la fase regionale, a cui presto 
seguirà la selezione interzonale, 
dove le farfalle estensi potrebbero 
riconquistare la serie A. Sono stati 
vinti anche vari premi e riconosci-
menti importanti, tra cui nel 2006 
Livia Ghetti viene premiata dal 
Coni come miglior allenatrice del-
l’anno; numerosi i premi conferiti 
dal Panathlon, dal Comune di Fer-
rara. La Putinati, inoltre, con le sue 
ginnaste ha avuto l’onore di inaugu-
rare varie manifestazioni a livello 
internazionale come il Festival del 
Sole a Riccione nel 1998 davanti a 
ben 1.900 persone, poi altre mani-
festazioni quali Festival del Fitness 
a Rimini, nel 2008 sono state ospiti 

d’onore con uno splendido Galà della Ginna-
stica Ritmica al Ferrara Ballons Festival, men-
tre nel 2009 lo hanno inaugurato tagliando il 
nastro tricolore assieme alle autorità. Que-
st’anno ha partecipato all’ inaugurazione della 
Notte Rosa sulla riviera romagnola. Le ginna-
ste della Putinati sono: nella categoria allieve: 
Martina Galli, Manuela Ansaloni, Martina 
Santandrea, Giorgia Pavani, Simona Maggio, 
Elisa Scaramelli, Carolina Cimatti; nella cate-
goria juniores: Alessia Maurelli, Giulia Rolfi -
ni, Carlotta Pastore, Michela Lollini, Michela 
Corazzari, Asya Marinelli, Martina Urbinati, 
Virginia Sarti, Lucrezia Petrano, Marta Panda-
si, Maria Vittoria Cimatti; categoria seniores: 
Laura Ansaloni, Silvia Vezzali, Alice Pulga, 
Sara Mosca; allenatrice: Livia Ghetti.

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZA

L ’ intervista
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Canottaggio

CANIATTI 2ª AI MONDIALI
A Pavullo, nel 
Frignano (MO), a 
causa di pioggia e 
freddo sembrava di 
essere piombati in 
un inverno antici-
pato ed è in queste 
condizioni che si è 
corso il Campiona-
to Mondiale Ma-
ster di Pattinaggio 
Corsa. Per questa 
categoria è previ-
sta un’unica di-
stanza ufficiale (i 42km) sulla quale assegnare 
gli 8 titoli mondiali (over 30-40-50-60). Forte 
la partecipazione di atleti stranieri nonostante 
il mondiale sia stato programmato in questa 
sede da poco più di un mese, in quanto origina-
riamente si doveva svolgere a Senigallia (An) 
a metà settembre. Per la portacolori estense 
dell’asd Ferrara Inline Desiana Caniatti, por-
tacolori della nazionale Italiana e al via come 
campionessa Italiana (2009-2010), Europea 
(2010) e Mondiale (2009), i campionati in ot-
tobre si dimostrano particolarmente sfortunati, 
per quanto si possa parlare di sfortuna quando 
si conquista un argento mondiale. La precede 
la danese Kirsten Bak Hansen (2^ agli Europei 
di Damp) che sul bagnato si dimostra molto 
più a suo agio staccando da ruota, poco dopo la 
metà gara, la Caniatti. A nulla vale il tentativo 
fino all’ultimo metro della ferrarese di ripor-
tarsi sotto all’avversaria, anch’essa in forte dif-

ficoltà nel finale: 
la maglia iridata 
torna in Dani-
marca. Quella 
tra la Hansen e 
la Caniatti è sta-
ta veramente una 
gara tirata, infatti 
le due over 50 
hanno fatto regi-
strare all’arrivo 
un tempo mi-
gliore di quello 
delle 40, peggio-

re solo delle due fortissime svizzere vincitrici 
nella categoria over 30. Desiana Caniatti lo 
scorso anno, in occasione della premiazione 
riservatale dal Comune di Ferrara ed effettuata 
dall’Assessore Luciano Masieri, aveva detto 
che l’Europeo perso a Fiume (Hr) era il giu-
sto stimolo per affrontare la nuova stagione; 
rientrando a Ferrara dopo essersi ripresa da un 
difficile finale di gara ella stessa ha ribadito lo 
stesso concetto per il 2012: il mondiale perso 
è l’obbiettivo che servirà da nuovo stimolo per 
il 2012. Per l’Italia i titoli Mondiali sono arri-
vati dagli uomini dove, a fronte del titolo perso 
negli over 30, si sono vinte le categorie 40 con 
Patrizio Giulioni (Jesi), 50 con Ennio Mumeni 
(Venezia, padre di Elisa, portacolori del team 
femminile del Vitamine&Co. Ferrara Inline) e 
60 con Stefano Lotà (Catanese, gradito ospite 
della nostra Città a febbraio in occasione della 
Corriferrara Inline).

LEOBRUNI QUINTA
E’ finita con un 
quinto posto in 
finale l’avven-
tura mondiale 
di Tiziana Leo-
bruni, l’atleta 
della Canottie-
ri Ferrara che 
ha partecipato 
ai campiona-
ti mondiali di 
canottaggio in 
Nuova Zelan-
da sul lago di 
Karapiro. La 
t rentaset ten-
ne, residente 
a Bologna da questa estate ha cominciato ad 
allenarsi presso il sodalizio di Pontelagoscu-
ro. L’approccio di Tiziana 
al canottaggio adaptive è 
stato assolutamente casua-
le, e conseguente alla le-
sione che l’ha costretta in 
carrozzina. Qualche espe-
rienza in canoa, la scoper-
ta del mondo remiero e da 
qui l’approdo definitivo 
alla Canottieri Ferrara in 
questi ultimi mesi. Come 
altre atlete disabili, non si 
è mai persa d’animo ed ha 
trovato nello sport agonisti-
co una ragione di vita e di 
riscatto al proprio handicap. 
Dopo l’estate passata a pre-
pararsi all’evento mondiale 
che si svolge dal 31 ottobre 
al 7 novembre sul lago di 
Karapiro (Nuova Zelanda), 
la Leobruni ha gareggiato 
nella specialità del singolo 
femminile Adaptive. Pur 
senza raggiungere il podio, 
l’atleta della SCF ha comunque aperto una 
strada per lo sport remiero ferrarese ancora 
privo di un settore riservato ai disabili. Tizia-

na è infatti una atleta “adaptive”, termine che 
definisce il settore disabili della Federazio-

ne Italiana Canottaggio. 
Come gli altri atleti con 
lesione spinale, Tiziana 
utilizza una speciale im-
barcazione munita lateral-
mente di due galleggianti 
simili ad un catamarano. 
Ora un meritato riposo 
dopo mesi di continui ra-
duni pre-mondiale e poi di 
nuovo al lavoro per i pros-
simi impegni agonistici. 
Con un breve sms dalla 
Nuova Zelanda, Tiziana si 
è quasi scusata per il quin-
to posto ma è comunque 
entusiasta dell’esperien-
za. Rientrerà con il resto 
della squadra il giorno 13 
novembre. Assieme a lei 
ha gareggiato anche tutta 
la squadra maggiore ma-
schile e femminile che ha 
sfidato le maggiori poten-
ze remiere del mondo: 49 

infatti sono i team iscritti alla manifestazione 
neozelandese.

ANDREA PARESCHI

Da sx: Andrea Pareschi, Tiziana 
Leobruni, Franco Canderle

LA FESTA DI HALLOWEEN
A n c h e  i l  t e m p o r a l e 
e s t e r n o  c o n t r i b u i v a 
a  f a r e  a t m o s f e r a  n e l 
p o m e r i g g i o  d i  H a l -
l o w e e n  a l  P a l a  4 T: 
s u c c e s s o  d i  p u b b l i c o 
e  s o d d i s f a z i o n e  d e i 
b i m b i  a c c o r s i  a l  p a -
l a z z e t t o  d e l l a  4 To r-
r i  p e r  “ Q u i n t e t t o  o 
S c h e r z e t t o ”  l a  m a n i -
f e s t a z i o n e  d i  M i n i -
b a s k e t  d i v e n t a t a  o r -
m a i  l ’ a p p u n t a m e n t o 
d e l  3 1  o t t o b r e .  O l t r e 
a i  p a d r o n i  d i 
c a s a  4 To r r i , 
a n c h e  C e s t i -
s t i c a  A rg e n t a 
e  M e t e o r  R e -
n a z z o  h a n n o 
r a g g i u n t o  g l i 
a m i c i  p e r  g a -
r e g g i a r e  c o n 
l a  m a s c h e r a 
d a  z u c c a  o 
p i p i s t r e l l o ; 
p r e s e n t i  a n -
c h e  b i m b i 
d i  a l t r e  s o c i e t à  e  g i o v a n i 
a t l e t i  c h e  v o l e v a n o  d a r e  u n 
a s s a g g i o  a l  b a s k e t  o l t r e  c h e 
a l  t r a d i z i o n a l e  d o l c e t t o ! 
P r e m i a t e  l e  t r e  c a t e g o r i e 
P u l c i n i ,  S c o i a t t o l i  e d  A q u i -
l o t t i  c o n  i  p r e m i  s c e l t i  s u l 
t e m a  d e l  l e g n o  d a  c o s t r u i r e 
e d  i n v e n t a r e  d a  “ L a  Te r r a 
d e l l ’ O r s o ”  , p e r  m a n o  d e l -
l ’ A s s e s s o r e  C o m u n a l e  a l l o 
S p o r t  L u c i a n o  M a s i e r i  ( n e l -

l a  f o t o ) ,  p r e -
s e n t e  c o m e 
a u t o r i t à  m a 
a n c h e  i n  v e s t e 
d i  s p o n s o r ( l a 
4 To r r i  v e s t e  i l 
m a r c h i o  C o m u -
n e  d i  F e r r a r a )  e 
d e l  P r e s i d e n t e 
g r a n a t a  L u i g i 
M o r e t t i .

F R A N C E S C A 
B E RTA Z Z I N I

GIBELLI TIFA 4 TORRI
La USD Pal-
lacanestro 4 
Torri ha stret-
to un nuovo 
accordo di 
collaborazio-
ne con la ditta 
ferrarese di 
abbigliamen-
to Gibelli .La 
storica azien-
da di abbi-
gliamento di 
Graziano Gi-
belli, impren-
ditore noto 
anche per il 
suo grande e 
riconosciuto 
impegno plu-
riennale nel 
basket fem-
minile, campeggerà con l’ultimo nato dei suoi 
marchi sulle maglie della giovane squadra 4T 
che sta disputando, con ottimi risultati fino 
ad oggi, il campionato Promozione. La for-
mula scelta per la sponsorizzazione è la “For 
Three”, ovvero la presenza del marchio sulle 
maglie per 3 turni di campionato. A questa 
sarà aggiunta la presenza standard dei partner 
4 Torri. “Sono felice ed orgoglioso - ha det-
to Luigi Moretti Presidente della 4 Torri - di 
poter ospitare sulle maglie della nostra prima 
squadra un nome così importante e conosciuto 
nel tessuto economico ferrarese ma anche uno 
dei simboli d’impegno e serietà nei confronti 
dello sport. Graziano Gibelli evoca a tutti gli 

appassionati ferraresi di basket ricordi, recen-
ti e meno, di grande impegno ed ottimi risul-
tati in campo sportivo femminile. Spero che 
il nostro connubio sia presagio di uguali sod-
disfazioni e riconoscimenti”. Per l’occasione 
ha posato dinanzi al nuovo punto vendita di 
Piazza Trento Trieste a Ferrara l’intero grup-
po di atleti facente parte la squadra che da 
quest’anno è condotta da coach Andrea Diana 
e Giuseppe Griffo. Anche questo ritorno, sep-
pur velato come ha voluto precisare Gibelli, è 
un buon segnale per lo sport ferrarese e con-
ferma che, malgrado le vicissitudini del mo-
mento economico, l’amore e la passione per 
lo sport non possono essere soffocate.
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Barriere archi-
tettoniche, barca 
a vela e design. 
All’apparenza si 
tratta di temi che 
esulano l’uno 
dall’altro. Nella 
storia personale 
di Andrea Stel-
la, invece, que-
ste tematiche si 
connettono in un 
meritevole pro-
getto di vita. Lo 
stesso protagoni-
sta ne ha parlato 
con gli studenti 
del Liceo Scien-
tifi co Roiti (il 4 
novembre) e del-
l’Istituto Tecnico 
Taddia di Cento 
(il 5 novembre), 
a cui si è aggiun-
ta una splendida 
serata organiz-
zata dal Coni 
di Ferrara, da 
Mario Testi e da 
Larus Viaggi al Ristorante Pacifi co in cui si 
sono confrontate numerose autorità (dal sin-
daco Tiziano Tagliani, al prefetto Prudenza 
Raimondo, al dirigente dell’uf-
fi cio scolastico Vincenzo Viglio-
ne, fi no alla presidente del Coni 
Provinciale Lucina Pareschi Bo-
schetti), dirigenti sportivi e im-
prenditori locali. La nuova vita è 
iniziata per Stella dopo un inci-
dente, grazie alla sua irrefrenabi-
le voglia di vivere: “Tutto è ini-
ziato a Fort Lauderdale durante 
un viaggio per festeggiare la mia 
laurea”. In una triste serata quat-
tro balordi durante un tentativo 
di furto della sua automobile gli 
hanno sparato 2 colpi di pistola. 
Uno di questi lo ha costretto sulla 
sedia rotelle. Ha vissuto momenti 
diffi cili ed un inevitabile trauma 
quando gli è stato detto che non 
avrebbe più potuto camminare. 
“Nella disperazione avrei volu-
to spararmi ma fortunatamente 
sono stato seguito da persone che 
mi volevano bene. Mio padre mi 
ha chiesto perché non tornavo in 
mare. Prima dell’incidente anda-
vo in barca a vela e così abbiamo 
iniziato a costruire un catamara-
no governabile anche dalla sedia 
a rotelle. Con 18 mesi di lavoro 

Ferrara
Protagonisti

STELLA, PUNTO DI RIFERIMENTO DEI NAVIGATORI DISABILI
in cantiere siamo 
riusciti a portar-
lo a termine. La 
barca misura 17,5 
metri, è un po’ pe-
sante ma coniuga 
la funzionalità 
all’estetica”, in 
sintesi “E’ un ca-
tamarano facile 
da governare!”, 
conclude Andrea. 
In un fi lmato mo-
stra le fasi di co-
struzione del ca-
tamarano in cui è 
visibile l’origina-
le sistema di gui-
da “a sforzo zero” 
che permette a 
chiunque le ma-
novre: si passa dai 
tradizionali argani 
per governare le 
vele ad un origi-
nale ascensore a 
mano impiegabile 
per facilitare lo 
spostamento del 

prodiere dal pozzetto a prua, senza dimentica-
re poi ascensori che collegano il pozzetto con 
la coperta e bagni accessibili a tutti. La barca 

a vela con le soluzioni studiate da Stella – as-
sieme ad alcune nuove imbarcazioni austra-
liane e tra queste alcune piuttosto economi-
che) diventa accessibile anche a chi dispone 
di limitate capacità motorie. Andrea ha fon-
dato nel 2003 un’associazione, Lo Spirito di 
Stella”, nata da una constatazione: “Se abbia-
mo reso usufruibile, comodo e funzionale un 
mezzo tradizionalmente inaccessibile come la 
barca a vela, perché non utilizzare la stessa fi -

losofi a progettuale per migliorare gli standard 
di accessibilità delle nostre città, degli edifi -
ci e dei mezzi di trasporto? Perché in sintesi 
non si possono realizzare progetti integrati 
che consentano a tutti, indipendentemente da 
handicap o da limitazioni, di vivere meglio?” 
Nascono così alcuni progetti di grande rilie-
vo, da “una casa 
per tutti”(vedrà 
la costruzione 
di tre unità abi-
tative completa-
mente accessibi-
li in provincia di 
Vicenza e pren-
derà forma gra-
zie ai contributi 
della Fondazio-
ne Cariverona 
che fi nanzie-
rà parte delle 
opere edili e ad 
Estel S.p.A. che 
realizzerà gli 
interni..) a Spi-
rito Libero, una 
vera e propria 
scuola di vela 
che fa tappa in 
alcuni porti italiani e che trasmette i valori del 
mare ad oltre 700 persone all’anno. Andrea, ha 
poi evidenziato un paradosso tutto italiano: se 
riesce a solcare mari e oceani (prossimamente 
partirà per un’attraversata atlantica, mentre 
per il 2013 sta organizzando una regata a tappe 
attorno al mondo riservata a equipaggi disabi-

li) gli risulta estremamente faticoso muoversi 
in Italia. “Mi sento un eroe quando riesco a 
passare indenne un viaggio andata e ritorno 
da Milano!”, ha ammesso. Il vero problema 
sono proprio le barriere architettoniche: “mi 
sento disabile in una città italiana, perché 
incontro troppi gradini sul mio percorso, ma 
non in America!”, continua Stella. “Ecco allo-
ra la mia proposta di un modello progettuale 
condiviso, che permetta a tutti di vivere la cit-

tà. E’ il design for all: pensiamo all’uomo in 
tutte le sue condizioni. La popolazione invec-
chia rapidamente e presto molti non saran-
no in grado di vivere in ambienti pensati per 
ventenni. Un grosso problema sono per noi i 
bagni: in Italia molti locali pubblici non sono 
provvisti di servizi adeguati. Personalmente è 

su questo  cri-
terio che baso 
la scelta se en-
trare o meno in 
un ristorante 
e come me an-
che migliaia di 
altre persone.” 
Ecco allora 
una proposta 
r i a s sumib i l e 
in una frase: 
“non bisogna 
eliminare le 
barriere ar-
chitettoniche, 
semplicemente 
non bisogna 
crearle!”. An-
drea sta portan-
do avanti ini-
ziative rivolte 

a studenti delle scuole superiori e delle facoltà 
di ingegneria e architettura di tutta Italia per 
sensibilizzare in questo i giovani professioni-
sti di domani. Ha concluso spiegando che “le 
cose si cambiano nella misura in cui decidi di 
cambiarle”. Siamo tutti avvertiti!

FRANCESCO LAZZARINI

progettiamo edifi ci a basso consumo
per una migliore qualità della vita

a2e - Via Alberto Loll io, 18 - 44100 ferrara
Tel&Fax +39 0532 240001 www.a2e.it - info@a2e.it
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Pesca

Mirabello

ATTIVITA’ DELLA SPS IL TEAM 6 RINNOVA
IL CONSIGLIODomenica 3 otto-

bre, alla presenza di 
quasi tutti i soci, si 
è svolta nel lago di 
Poggio Renatico la 
consueta gara inse-
rita nel programma 
della Fiera di San 
Simone. Si è trattato 
di una competizione 
che ha visto i seguenti risultati: nel settore A 1° 
Gianluca Malaguti, 2° Claudio Maini, 3° Clau-
dio Boldini; nel settore B 1° Giovanni Landol-
fa, 2° Paolo Lambertini, 3° Luigi Lambertini; 
Settore C 1° Mauro Bastianello 2° Davide 
Lambertini 3° Lucio Gruppioni; Settore D 1° 
Saverio Stagni 2° Valter Balboni 3° Massimo 
Bellan. Oltre ai vincitori sono stati premiati tut-
ti i partecipanti domenica 24 Ottobre nel con-
testo della sagra di Mirabello, alla presenza del 
Sindaco Angela Poltronieri e del Presidente del 
Comitato Fiera Alberto Pirani, del Presiden-
te FIPSAS provinciale Giuliano Boldini e del 
presidente della SPS  Gian Luca Malaguti. Il 
direttivo della Società, a fronte della richiesta 
di alcuni pescatori, sta organizzando un torneo 
invernale, che si disputarà nelle domeniche in 
cui il tempo è più clemente, nel Canale di Ostel-
lato, nel Po di Volano, o in altri campi gara di-
sponibili. Dal mese di novembre torna agibile il 
vecchio campo gara del circondariale di Ostel-
lato, chiuso ormai da un anno per sistemazione 
idraulica da parte del Consorzio di Bonifi ca e 
per la costruzione di una strada adiacente al 
canale da parte della Provincia di Ferrara. Do-
menica 28 Novembre presso il Ristorante Per 

Bacco.. di Casumaro 
alle ore 12,30 avrà luo-
go il Pranzo sociale, 
in tale occasione pos-
sono partecipare tutti, 
soci, amici, simpa-
tizzanti, per una festa 
insieme e per premia-
re i Campioni  2010: 
Campione Sociale di 

1° Serie Gianpietro Mini; Campione Sociale di 
2° Serie Paolo Lambertini; 1° Classifi cato nel 
torneo a Laghetto Mauro Bastianello. Come 
già accennato in precedenza prima delle festi-
vità natalizie, presumibilmente il 19 dicembre 
sarà organizzata la consueta gara di Natale con 
ricchi premi.

G.B.

Lutto per la scomparsa
di Enrico Ferrari

Un grave lutto ha colpito la Società dei pe-
scatori, sabato 9 ottobre ci ha lasciato Enrico 
Ferrari  un giovane socio, ma sopratutto un 
amico. Da diverso tempo lottava contro una 
grave malattia, che sembrava risolta, ma che 
purtroppo ha avuto il sopravvento sulla sua 
voglia di vivere. Grande la sua passione per la 
pesca sportiva, era presente anche nell’ultima 
gara, quella della Sagra di San Simone, si fa-
cevano i progetti per il campionato provincia-

le di trota a lago che si disputerà a dicembre, 
e che lo ha visto sempre protagonista negli 
ultimi anni quale componente della squadra. 
Resta il rimpianto di non poterlo avere più 
con noi, che lo ricorderemo con immenso 
affetto. Ci sentiamo vicini ai familiari per 
questa grave perdita. La gara a trote che si ef-
fettuerà prima delle festività sarà sicuramente 
dedicata alla sua memoria.

SPS MIRABELLO

Dopo i primi 3 anni di attività il Team 6, come 
da statuto, ha rinnovato le cariche del consiglio 
direttivo al fi ne di migliorare lo smaltimento 
delle pratiche burocratico amministrative. I 
componenti hanno deciso di trasferire la sede 
a Crevalcore dove già si riunisce. Dario Gilli, 
prima guida del sodalizio è rimasto nell’orga-
nico con la carica di vice presidente, mentre al 
suo posto è stato eletto Giovanni di Girolamo, 
anche lui socio fondatore. Nella riunione sono 
state afforntate diverse problematiche, in pri-
mis l’iscrizione ad alcune classiche gran fon-

do ed ai circuiti 
più accessibili 
sia per logistica 
che per periodo 
di svolgimento. 
E così il Team 
6 parteciperà 
nuovamente alla 
9 Colli di Ce-
senatico, dove 
l’anno scorso 
ha ricevuto il 
premio fedeltà 
che da quest’an-
no richiede una 
p re i sc r i z ione 
molto anticipata 
(un po’ come la 
Maratona delle 
Dolomiti) men-
tre per restare 
vicino alla zone 
di appartenen-
za la scelta è ricaduta sui circuiti romagnolo 
e bolognese. La programmazione per il 2011 
si è poi estesa agli allenamenti per il periodo 
invernale. Prossimamente sarà deciso un punto 
d’incontro nei fi ne settimana dove i componen-
ti del team e tutti gli appassionati che vorranno 
allenarsi si potranno ritrovare.

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

HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

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

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

Basta
un click!

www.crcento.it
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Bondeno
Ju - Jitsu

UNA SPADZADA… BAGNATA
Podismo

BERNECCOLI E SARIC
D’ORO AGLI ITALIANINonostante le con-

dizioni metereolo-
giche avverse sono 
stati circa 700 i par-
tecipanti alla 19^ 
edizione “Na Spa-
dzada par Bunden” 
organizzata dal-
l’Atletica Bondeno. 
Nella minipodistica 
di km. 1 vince per la 
categoria maschile 
Alex Reggiani della 
Podisti Mirandolesi; 
mentre i portacolori 
locali si sono così piazzati: 6° Filippo, Pavani 
10° Tommaso Pavani, 13° Luca Alberghini, 15° 
Riccardo Martinozzi e 20° Simone Bosi. Per la 
categoria femminile vince Asia Brunetti dell’ 
Atletica 85 Faenza, mentre le atlete di casa si 
sono così piazzate: 5^ Giada Marini, 7^ Beatri-

ce Lotti, 8^ Francesca Faccenda e 10^ Sara Ma-
gri. Nella minipodistica di km. 2 vincono il Tro-
feo Marco Ramponi Bahssin Hamza e Zouhir 
Iman entrambi dell’Atletica Molinella. Per la 
categoria E maschile vince Andrea Massarenti 
della Podistica Quadrilatero; mentre i matildei 
si sono così piazzati: 6° Ismail Majid e 15° Gia-
como Faccenda. Per la categoria F maschile 
vince Alì Handraoui dell’Atletica New Star. Per 
la categoria B femminile vince Polina Grossi 

del CUS Ferrara, 
mentre l’ atleta di 
casa Lucia Marti-
nozzi conclude in 
6^ posizione. Per la 
categoria C femmi-
nile vince Beatrice 
Serra dell’Atletica 
Castenaso. Vince 
la 19^ ed. Na Spa-
dzada par Bunden 
Vehid Gutic della 
Corradini Rubie-
ra con il tempo di 
32’27”, al 2° posto 

Andrea Zapparoli (Virtus Emilsider Bologna) 
in 33’06”, 3° Luca Gardellini (G.S. Gabbi) in 
33’22”, 4° Nicolò Berlato (Virtus Emilsider 
Bologna) in 33’30”, 5° Aniello Sarno (Corrifer-
rara) in 34’04”. Per le donne vince la Spadzada 
Chiara Damiani (CUS Ferrara) in 37’27”, 2^ 

Claudia Petri (Atl. Estense) 
in 37’37”, 3^ Lisa Borza-
ni (Atl. Citta di Padova) in 
37’45”, 4^ Maurizia Petrac-
chini (G.P. Invicta Copparo) 
in 39’21”, 5^ Manuela Cre-
monini (Victoria Sant’Agata) 
in 40’04”. Per la categoria H 
vince Giovanni Andrella 
(Running Comacchio) in 
35’05”, 2° Simone Bertin 
(Atl. Padova) in 35’15”, 3° 
Federico Antoniolli (Atl. 
Bondeno) in 35’47”; gli altri 
atleti locali si sono così piaz-
zati: 11° Giacomo Antoniolli 
e 14° Emanuele Vassalli. Per 

la categoria I vince Paolo Vitali (Argine Berra) 
in 35’19”, 2° Michele Nadali (Selva Bovolo-
ne) in 35’24”, 3° Federico Soriani (Polisporti-
va Quadrilatero) in 45’41”. Per la categoria L 
vince Agostino Libanori (Salcus) in 36’17”, 2° 
Italo Messi (Salcus) in 37’01”, 3° Lorenzo An-
dreose (Salcus) in 37’55”. Vince il Trofeo come 
società più numerosa Polisportiva Centese, 2° 
posto Polisportiva Quadrilatero e 3° Salcus.

DANIELA MARCHETTI

Ancora gran-
dissimi risulta-
ti per i ragazzi 
del C.S.R. ju 
jitsu Italia del-
la palestra di 
Bondeno, Da-
rio Saric e Die-
go Berneccoli, 
dopo la vitto-
ria alla Cop-
pa Italia del 
Centro Nord 
in Maggio si 
sono aggiudi-
cati la meda-
glia d’oro ai 
Campionati Italiani di ju-jitsu (Fijlkam - Aijj) 
svoltisi a Roma presso il Pala Fijlkam (centro 
olimpico) il 31 Ottobre 2010. Palazzetto gre-
mito di pubblico e grandissima partecipazio-
ne di atleti, circa 400 in rappresentanza di 46 
società , a quello che è stata una delle gare, a 
livello nazionale, più importante di Italia. E’ 
visibile la soddisfazione dello staff che segue 
questa ragazzi che, dopo tanti mesi allena-
menti, inizia a raccogliere i frutti di questo 
grande lavoro. Il merito più grande vaco-
munque ai ragazzi che hanno dimostrato un 

amore ed una passione per questo sport tale 
da fargli superare allenamenti estenuanti, la 
loro volontà e voglia di vincere è uno stimolo 
anche per chi li segue, i maestri Christian Po-
letti (c.n. 6° Dan ) e Luca Cervi (c.n.5° Dan), 
assistenti, genitori… Dopo avere dominato 

i tatami a livel-
lo regionale ed 
interregionale, 
si sono imposti 
anche su quelli 
più prestigioso 
dei Campionati 
Italiani. Si spera 
quindi per questi 
giovanissimi ra-
gazzi che questo 
sia solo l’inizio 
di un lunghissi-
mo cammino a 
livello nazionale 
e… chissà inter-
nazionale se sa-
pranno seguire i 

consigli e carpire “i segreti del mestiere” di 
chi, a partire proprio dal maestro Christian 
Poletti e passando dagli altri ex agonisti del 
Csr Ju jitsu Italia, molti dei quali hanno vinto 
parecchio negli scorsi anni.

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

Brancaleoni  vince
lo “Scarpone 2010”

Nel torneo di conso-
lazione disputato dai 
tennisti eliminati al pri-
mo turno, il 20 ottobre, 
Ruggero Brancaleoni 
(nella foto il primo sulla 
sinistra) prevale su Da-
vide Alvisi (nella foto il 
primo sulla destra) e si 
aggiudica lo “Scarpone 
2010”. E’ l’ultima ma-
nifestazione tennistica 
amatoriale che si dispu-
ta sul Centrale 2000. Nel 
campo coperto del Cen-
tro Sportivo “Bihac”, 

Ruggero  Branca leon i ,  men t re  e s i -
b i sce  l ’ambi to  premio  “Scarpone” , 
A lber to  Cos tanze l l i  e  Dav ide  A lv i s i

Diego Berneccol i

Dario Saric

Le buone abitudini. Vivere 
bene fa bene alla salute?

“Le buone abitudini. Vivere bene fa bene alla 
salute?” All’interrogativo, che è anche il tema 
centrale del ciclo di seminari dedicati agli stili 
di vita ed alla promozione della salute, da parte 
dell’Amministrazione matildea, tenterà di dare 
una prima risposta il seminario di giovedì 25 no-
vembre (ore 21, alla sala 2000). Quando si par-
lerà di “Malattie del metabolismo ed abitudini 

di vita”, con relatore d’eccezione, il professor 
Franco Tomasi, direttore dell’U.O. di Diabeto-
logia, dietologia e nutrizione del Sant’Anna. Il 
ciclo d’incontri promosso dall’assessorato alla 
cultura matildeo, di Francesca Poltronieri, si av-
vale come coordinatore per gli aspetti medico-
sanitari dell’ex primario dell’ospedale Borselli, 
il professor Franco Menghini.

Tennis

i primi di ottobre, è 
iniziata la 17° Scuo-
la S.A.T. Guidati dalla 
maestra Federica Rossi, 
trentotto giovanissimi, 
29 maschi e 9 femmine, 
da 5 a14 anni, comincia-
no un lungo percorso di 
addestramento e perfe-
zionamento al tennis che 
si concluderà a fi ne mag-
gio 2011. La 27° Festa 
sociale è programmata 
per martedì 7 dicem-
bre presso il ristorante 
“Tassi”.

Nuoto

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

I notri iaggi di gruo con LRENA

Mercatini e presepi natalizi
SORRENTO-NAPOLI-CASERTA

C a p o d a n n o
R O M A
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P r o m u o v e r e 
l’educazione mo-
toria nelle scuole 
primarie unita-
mente alla va-
lorizzazione del 
associazionismo 
sportivo locale è 
uno degli obiettivi 
del comitato “Chi 
Gioca Alzi La 
Mano” attraverso 
una serie d’inizia-
tive annuali.
Circa trecento 
alunni e alunne, 
dai 6 ai 10 anni, di 
Bondeno capoluo-
go sono stati at-
tenti osservatori, ma anche protagonisti, della 
manifestazione “Lo sport incontra la scuola 
2010” disputata presso la palestra di via Man-
zoni nei giorni scorsi e patrocinata dal Co-
mune di Bondeno, dal comitato provinciale 
CONI di Ferrara e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento. 
L’occasione è stata propizia anche per effettuare 
uffi cialmente una donazione di materiale tecni-
co e sportivo alla dirigenza scolastica dell’Isti-

tuto Comprensivo 
Teodoro Bonati 
rappresentata in 
quella situazione 
da Marina Mar-
chi, collaboratrice 
vicaria della diri-
gente Angela Ma-
ria Pelosi. Grazie 
all’intervento di 
Cinzia Montanari, 
docente delegata 
al coordinamen-
to delle attività 
motorie presso la 
scuola primaria 
di piazza Aldo 
Moro, il materia-
le sarà distribuito 

nei plessi che ne abbisognano maggiormente: 
un mix composto di: palle spugna, palloni di 
volley, pallacanestro e calcio, ostacoli gradua-
ti, vortex, materassini ed alcune confezioni di 
delimitatori di spazio. 
La giornata, suddivisa in due parti, ha visto 
scendere in campo dieci discipline sportive. 
Gli operatori dell’associazionismo sportivo 
presenti, uniti in coordinamento, hanno avuto 
modo di presentare le loro attività attraverso 

gli stessi tessera-
ti frequentanti la 
scuola primaria 
bondenese. Le 
classi invece sono 
state coinvolte in 
un percorso mi-
sto comprendente 
parte del mate-
riale tecnico do-
nato dal comitato 
Chi Gioca Alzi la 
Mano mediante 
il contributo di 
alcuni partner. 
Part icolarmen-
te toccante il momento d’apertura con l’inno 
nazionale e con il ricordo 
ai compianti Daniele Bo-
schetti, primo presidente 
del comitato organizzatore, 
e Dimer Manfredini, coor-
dinatore logistico dell’im-
pianto sportivo di via Man-
zoni.  Sono intervenuti alla 
manifestazione Alan Fab-
bri, sindaco del Comune di 
Bondeno, accompagnato dal 
vicesindaco Luca Pancaldi 

e inoltre: France-
sca Aria Poltro-
nieri, assessore 
a l l ’ i s t ruz ione , 
Emanele Cesta-
ri, assessore allo 
sport e Simone 
Saletti, assessore 
alla promozione 
del territorio. Era-
no presenti infi ne: 
mons. Marcello 
Vincenzi, parroco 
di Bondeno, ed 
Enrico Pederzini, 
in rappresentanza 

della Cassa di Risparmio di Cento.

Bondeno
Associazionismo

Pattinaggio

Una donazione di materiale tecnico per l’attivita’ motoria
LO SPORT INCONTRA LA SCUOLA...

... E ANCHE L’ASILO
“Lo Sport In-
contra La Scuo-
la Materna”. 
Così si è chia-
mata l’iniziativa 
sportiva svoltasi 
nei mesi di Otto-
bre e Novembre 
presso la scuola 
materna privata 
paritaria  “Ma-
ria Immacola-
ta” di Bondeno, 
fortemente vo-
luta e organizza-
ta  dal Comitato 
“Chi gioca alzi 
la mano”.
“Vorremmo rin-
graziare tutto il Comitato “Chi gioca alzi la 
mano” ed in particolar modo: il Presidente 
Augusto Pareschi, Elisabetta Boschetti  e 
tutti gli istruttori – hanno riferito le insegnan-
ti e le suore della scuola - per avere fatto co-
noscere e praticare alcune discipline sportive 
adatte alla giovane età dei bambini, suscitan-
do in loro particolare interesse e curiosità. 
L’approccio con lo sport non è solo svilup-
pare il fi sico, ma anche esercitare i “musco-
li emotivi” che ci servono per affrontare gli 

eventi della 
vita quotidia-
na; deve fare 
crescere nuo-
ve passioni ed 
essere una via 
per formare ed 
educare in ma-
niera gioiosa. 
E’ grazie agli 
istruttori in-
contrati ed alla 
loro professio-
nalità che que-
sto messaggio 
è arrivato ai 
bambini che, 
per gioco, si 
sono avvicina-

ti alle varie discipline, seguito poi da impe-
gno e motivazione. I bambini hanno parteci-
pato a questi incontri con grande entusiasmo 
– continuano le insegnanti - rifi utando persi-
no il “pisolino pomeridiano”; hanno potuto 
giocare a Basket con Sergio Sarasini della 
“Matilde Basket”; a Tennis con Federica 
Rossi del “Tennis Club Bondeno”; a calcio 
con Eros Tartari della “Bondenese Calcio”; 
a Pallavolo con Elisa Buzzi della “Agonistica 
Volley Bondeno”; hanno potuto pattinare con 

Monica Caffi ni della “Skate 
Roller” e con Enza Costa 
del “Pattinaggio Artistico 
Bondeno”; ballare con Ma-
rika Ferrarini della “Danza 
Zenit”; lottare con  Chri-
stian Poletti del “Crs-Ju-
Jitsu Italia Bondeno”. Pros-
simamente salteranno gli 
ostacoli con Valerio Vassalli 
dell’”A.s.d. Atletica Bonde-
no” ed avranno un primo 
approccio con il nuoto con 
Massimo Boselli  dell’“A.

s.d. Bondeno 
Nuoto””. “Con 
la speranza 
che queste 
belle iniziati-
ve – conclude 
la Superiora 
Suor Mery 
– possano 
continuare nel 
tempo, ringra-
zio ancora a 
nome di tutti, 
ma soprattut-
to a nome dei 
bambini.”

Valerio Vassalli mentre coordina gli aspiranti atleti

Le tribune gremite dagli studenti

w
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Un momento con la pallavolo

Durante le prove di pattinaggio a rotelle

Un momento con il tennis

Dopo una lunga malattia, il 19 ottobre, è 
venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 
Gianni Ferrari, molto conosciuto e stimato 
in paese. Era il marito di Gledes, che con 
la sorella Anna è titolare dell’ omonima 
edicola. Don Marcellino Vincenzi nel cor-
so dell’omelia lo ha ricordato così: “… di 
Gianni in particolare ricordo il suo corre-
re e vivere quasi al di sopra della realtà, 
come a ricordare che noi quaggiù siamo 
come in esilio, lontani dalla patria defi-
nitiva. Nessun tempo come l’esilio è gra-
vido di sentimenti, di affetti, di speranze, 
di sogni, a volte di sofferenza. Un po’ tutte 
queste cose mi pareva Gianni silenziosa-
mente portasse dentro, tutte celando sotto 
un sotto un sorriso e tutto esprimendo con 
il suo cordiale saluto.”

Si è spento Gianni Ferrari
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Bondeno
Tiro  a  segnoPallavolo

INIZIANO I CAMPIONATI

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

SAN BIAGIO di BON-
DENO immobile com-
merciale da adibire a 
bar – trattoria – pizzeria                                                                                           
di mq. 400 su due pia-
ni – ammodernato e in 
buone condizioni d’uso 
– con area esterna 
esclusiva di mq. 1100.          
Inf. in ufficio

BONDENO in posizione 
esclusiva del centro app.
to di mq. 155 a 2° piano 
ed ultimo in contesto di 2 
unità composto di ampio 
sogg.-cucina ab.- n 2 let-
to matr.-bagno-w.c.-ripo-
stiglio-balcone-cantina. 
Può essere suddiviso in 2 
unità ind.ti, anche a desti-
nazione uffi ci.
Inf. in uffi cio

BONDENO zona san-
tissimo app.to nuovo a 
piano primo con ingresso 
indipendente composto 
di soggiorno/pranzo con 
angolo cottura- 1 letto 
matrim.- 1 letto singola- 
bagno- cantina- garage 
– scoperto esclusivo
Euro 125.000 tratt .

BONDENO zona ovest  
app.to di buone rifi nitu-
re a 2° ed ultimo piano 
in palazzina di poche 
unità. Ampio sogg.-cu-
cina abit.- balcone - 2 
letto (matrim.+singola) 
bagno + n°2 garage 
–  risc. aut. – imp. di 
climatizzazione
Euro  110.000  tratt.

BONDENO  fronte 
strada statale Virgi-
liana (1 km da stazione 
ferr. e 14 km da auto-
strada A13 BO-PD) 
stab. ind. con uffi ci di 
mq 5.300 su area recin-
tata di  mq 11.000 – fra-
zionabile – con piazza-
li, parcheggi e ing. escl. 
-carri ponte - adatto a 
qualsiasi tipo di attività
Inf. in uffi cio

Conto alla rovescia per gli atleti dell’AVB Vol-
ley Bondeno che si preparano a partire con i 
campionati di serie e di categoria. Lunedì 22 
novembre ore 20.30 presso la Palestra Piccola 
di via Manzoni, si ricomincia a fare i conti con 
il Campionato di Prima Divisione Femminile 
che attende le ragazze per una rinnovata espe-
rienza con alcune novità all’interno della squa-
dra. Accanto alle confermate  Elisa Bandiera, 
Francesca e Stefania Tassi, Alessia Campagno-
li, Diletta Soriani, Anna Bergonzini, Beatrice 
Roccato, Janis Tassinari, Nicole Corradini, Giu-
lia Cavallini, sono entrate a far parte del gruppo 
cinque nuove giocatrici, Tiziana Casari, Simona 

Mistretta, Valentina Martinozzi e provenienti 
dal settore giovanile, Vittoria Cenacchi e Ma-
tilda Moro. In panchina siederanno, oltre agli 
allenatori Vanni Longatti ed Elisa Buzzi, anche 
i dirigenti Mauro Bonora e Gaudenzio Campa-
gnoli. La squadra sarà sponsorizzata dall’An-
tonioli Simone & C. Rinnovato il gruppo dei 
giocatori anche nel settore maschile sempre di 
Prima Divisione che disputa la prima gara casa-
linga venerdì 26 novembre. Vicina la data della 
prima partita di campionato anche per ragazze 
e ragazzi del settore giovanile, dell’ under 14 
femminile e dell’under 13 mista.

E.B. INSEGNARE PER…
AMORE E DEDIZIONE

E’ stata un’esperienza positiva quella del 16 e 
del 17 Ottobre a Mirandola per due degli atle-
ti del Pattinaggio Artistico Bondeno. Deanna 
Volpi e Leonardo Zena hanno potuto infatti 
partecipare ai campionati regionali FIHP nella 
categoria allievi regio-
nali. Durante le due 
giornate hanno affron-
tato gli avversari sia 
sugli esercizi obbliga-
tori che sugli esercizi 
liberi, nei quali hanno 
potuto esprimere al 
meglio il proprio ta-
lento. Tutto questo 
sempre grazie all’aiu-
to delle due allenatrici 
Federali Monica Ferri 
e Caterina Ghisellini. 
Monica Ferri può essere considerata la storia 
della società: è presente al suo interno da quan-
do è stata fondata, dapprima come atleta, soste-
nendo anche gare agonistiche, e poi intrapren-
dendo il percorso dell’insegnamento seguendo 
le orme dell’Allenatrice Federale Maria Rita 
Zanobi, fi no ad ottenere il titolo di allenatrice 

federale. L’attenzione e la passione che ha per 
questo sport l’hanno portata ad allenare molti 
atleti con i quali ha potuto ottenere titoli provin-
ciali, regionali e nazionali. Anche Caterina Ghi-
sellini è entrata a far parte della società prima 

come atleta: è stata un 
fi ore all’occhiello del 
Pattinaggio Artistico 
Bondeno ottenendo il 
titolo di Campiones-
sa Europea di Coppia 
Artistico. La passione 
l’ha portata a formarsi 
come allenatrice fe-
derale e segue in col-
laborazione con Mo-
nica gli allenamenti, 
curando gli esercizi 
singoli e in particolare 

le esibizioni di gruppo. Segue gli atleti, in par-
ticolare i piccoli del formativo, con dedizione e 
pazienza. L’amore e la dedizione che entrambe 
provano per questo sport  le ha rese perseveranti 
nell’insegnare le nozioni del pattinaggio unite a 
un ingrediente fondamentale, il divertimento!

JESSICA PALMA

RITIRO/VACANZA AD ANDALO
Si è concluso 
recentemente il 
ritiro ad Andalo 
degli atleti di 
Bondeno che si 
allenano pres-
so le Piscine 
Bondy Beach 
e facenti parte 
della Nuotatori 
Estensi ASD, 
in preparazione  
all’anno natato-
rio 2010- 2011. 
I ragazzi, che 
con entusiasmo 
hanno parteci-
pato a questo 
collegiale, accompagnati dal tecnico Ales-
sandra Menghini sono stati: Carolina Caselli, 
Simone Guerra, Diego Guidoboni, Giacomo 
Gulinati, Lucia Martinozzi, Diego Mazza, Fa-
biano Mazzuchelli, Fabiola Munerati, Matteo 
Pignatti, Martina Proietti, Martina Rimondi e 
Sara Tessari. Tutto questo è stato reso possibile 
grazie alla collaborazione di Bondeno Nuoto 

con Delfi no 
’93 di Por-
tomaggiore . 
La società di 
Portomaggio-
re, organizza-
trice del ritiro, 
è insieme a 
Bondeno Nuo-
to ed ad altre 
assoc iaz ioni 
del territorio 
co-fondatrice 
della Nuotatori 
Estensi ASD. 
Il presidente 
della Bondeno 
Nuoto Massi-

mo Boselli si è detto molto soddisfatto dell’espe-
rienza che per i ragazzi di Bondeno si ripete per 
la seconda volta. Il lavoro in montagna, in colla-
borazione con atleti e tecnici provenienti da altre 
zone della provincia insieme ad un clima “va-
canziero” stimola i ragazzi a lavorare in modo 
più serio ed intenso, preparandoli a passare una 
stagione agonistica nelle migliori condizioni.

SAMANTHA MILANI
REGINA DEL TABACCHINI

Brillante affermazione del-
le giovani tiratrici del tiro a 
segno di Bondeno, Kimber-
ly Rossetti e Samatha Mila-
ni al Memorial Tabacchini, 
competizione che si è svolta 
il 23 e 24 ottobre nell’acco-
gliente poligono di Vergato. 
Il trofeo, che quest’anno 
giunge con successo alla sua 
diciassettesima edizione, 
è riservato esclusivamente 
alle categorie giovanili con 
fi nale di tiro olimpico. Nu-
merosi i ragazzi che vi han-
no partecipato provenienti 
dalle più svariate e distanti 
Sezioni d’Italia come ad esempio Roma, Ora 
e Tolmezzo tra cui anche una piccola rappre-
sentativa della sezione Tiro a Segno di Bonde-
no. Kimberly Rossetti, categoria juniores nella 

carabina a 10 metri, si è 
classifi cata al quinto po-
sto totalizzando punti 381 
(record personale) mentre 
Samantha Milani, sempre 
nella carabina categoria 
juniores, sbaraglia tutti 
conquistando un meritatis-
simo primo posto con pun-
ti 389 (miglior punteggio 
di tutta la competizione). 
Samantha, che ha com-
piuto da poco sedici anni, 
conquista anche il primo 
posto nella fi nale di tiro 
olimpico con punti 101,5. 
Sicuramente il Memorial 

Tabacchini è una gara congeniale alla giovane 
tiratrice visto che già nel 2008 conquistò il pri-
mo posto ed il secondo nel 2009.

M.G.

Pattinaggio

Nuoto
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lo culturale spicca la civiltà celtica, 
ampiamente celebrata dal Bundan, 
uno dei più importanti festival della 
nostra regione. L’idea di creare un 
confronto tra un’entità locale come la 
sagra di Burana ed un’intera Nazio-
ne è probabilmente uno dei concetti 
che caratterizzerà il prossimo futuro: 
stiamo parlando dell’ottica dialogi-
ca tipica del “glocalismo”. Abbiamo 
scelto la sagra di Burana perché for-
se, tra quelle che fanno parte del cir-
cuito Sagre e Dintorni, riassume me-

glio i valori di disponibilità, ospitalità e amore 
per il nostro territorio”.
Anche personaggi del mondo dello sport locale 
ha partecipato a Sapori d’Irlanda e d’Italia! Tra 
questi ricordiamo molti presidenti di sagre (e 
società sportive) di paesi dell’Alto ferrarese.
E proprio domenica sera si è concretizzato 
un primo passo di un gemellaggio tra lo sport 

italiano e lo 
sport irlan-
dese. Infatti 
erano pre-
senti il presi-
dente FISTF 
(Federazione 
italiana Tiro 
alla Fune) 
G i o r g i o 
Trocchi, re-
duce da una 
i m p o r t a n t e 
riunione fe-
derale in cui 
sono emersi 
interessant i 
progetti per 

lo sviluppo di una disciplina che proprio in 
Irlanda ha una solida tradizione; e Alberto 
Meloni e Augusto Pareschi dirigenti del-
l’Hockey Bondeno disciplina che ha radici 
simili al Hurling, molto nota in Irlanda.

Bondeno
Eventi

Hockey

SAPORI D’IRLANDA E D’ITALIA

Arrivano punti importanti
Brilla la stella dell’Hockey Bondeno nella 
settima giornata del campionato maschile di 
A1 di hockey su prato. E risplende in una del-
le trasferte più ostiche del torneo, quella di 
Bra (Cuneo), contro i vice 
campioni d’Italia uscenti e 
dominatori dell’ultimo qua-
driennio con due scudetti e 
due fi nali all’attivo. Il 5-5 
arpionato oggi dall’Hockey 
Bondeno al “Lorenzoni” 
rappresenta infatti il colpo 
della giornata, per un pun-
to che potrebbe rivelarsi 
preziosissimo nella corsa 
salvezza. Ripresa decisiva, 
grazie anche ad un eccel-
lente prestazione sul piano 
atletico che ha permesso 
alla squadra allenata da mi-
ster Pritoni di recuperare 
tre lunghezze di svantaggio 
negli ultimi 20’, patendo in questa fase, ol-
tretutto, le espulsioni temporanee del nazio-
nale egiziano Hosny El Sayed e di Guidorzi. 
Primo tempo, invece, terminato sul 3-2 per 
i locali coi matildei comunque sugli scudi, 
in vantaggio due volte, in virtù di un gol su 
corto (Fedossenko) e su azione (Caraballo). 
Dopo l’intervallo il Brà ha allungato il passo 

dopo i primi 15’ (5-2), sfruttando pure un’in-
genuità difensiva dei biancazzurri (4-2); poi 
sono giunti in sequenza, dopo metà ripresa, il 
tiro dal dischetto di Coni (5-3) e le reti di Fe-

dossenko – la prima su azio-
ne, la seconda su penalty 
corner, con un tiro scagliato 
in un angolino, nel fi nale 
– che hanno fatto ribollire 
d’entusiasmo lo spogliatoio 
dell’Hockey Bondeno a fi ne 
gara. Protagonisti principali 
dell’incontrosono stati Mas-
simo Lanzano (Bra) e Niko-
lay Fedossenko (Bondeno) 
autori di tre reti a testa. Il 
punto conquistato risulta, 
fra l’altro, il primo in asso-
luto ottenuto dall’Hockey 
Bondeno negli scontri diretti 
con i braidesi in serie A1. In 
precedenza quattro sconfi tte: 

il Brà vinse in casa 8-0 e 6-1, rispettivamente, 
il 4 novembre 2006 e il 13 ottobre 2007, con-
quistando i tre punti a Bondeno, nel girone di 
ritorno del 2007 e del 2008 (3-1 e 6-0). Alla 
luce di questo risultato i matildei mantengono 
l’ottavo posto in graduatoria, restando a +1 
dalla zona salvezza, staccando l’Ht Bologna 
bloccato ieri dal Più Unica Bonomi (2-1).

Buone prove di carattere dei matildei contro Catania (vince in casa) e 
contro i vice campioni d’Italia a Bra (dove agguanta un prezioso pari)
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● GASOLIO PER:
AUTOTRAZIONE;
AGRICOLTURA;
RISCALDAMENTO;

● KEROSENE

● OLII LUBRIFICANTI

● GPL SFUSO

● GPL IN
BOMBOLE

● PANNELLI
SOLARI TERMICI

● SISTEMI
FOTOVOLTAICI

L’accogliente struttura del campo sportivo di Burana è stata sede di un vero e proprio gemellaggio gastronomico e sportivo

Da venerdì 28 
a domenica 31 
ottobre l’acco-
gliente struttura 
del campo spor-
tivo di Burana 
è stata sede di 
“Sapori d’Ir-
landa e d’Ita-
lia”, un vero e 
proprio gemel-
laggio gastrono-
mico. I legami 
tra i due Paesi 
hanno solide ra-
dici e sono do-
cumentati in ol-
tre 1500 anni di 
storia: si sono sempre fondati su una cordiale e 
profonda amicizia che si è mantenuta inalterata 
nel tempo. L’Irlanda, in origine, era una terra in 
cui prosperarono popolazioni celtiche e a Bon-
deno il ricordo di questa antica popolazione è 
tutt’ora vivo e ben presente: nel “Bundan” (fe-
stival che richiama a fi ne luglio nei pressi della 
Rocca di Stellata migliaia di persone) e nell’ 
“Eire” (festa dei suoni d’Irlanda che si tiene 
nel mese di 
agosto). A 
c o n f e r m a r e 
come il territo-
rio di Bonde-
no sia votato 
a far crescere 
buoni rap-
porti tra i due 
paesi, nasce 
la prima edi-
zione di “Sa-
pori d’Irlanda 
e d’Italia”, 
un originale 
esperimento 
fi nalizzato a dar vita ad una manifestazione di 
più ampio respiro che si terrà nel maggio 2011. 
Nella tre giorni sono stati proposti accostamen-
ti di piatti tipici delle due cucine: dalla tagliata 
di carne bovina irlandese con patate fritte ita-
liane ai tipici cappellacci di zucca al ragù fer-
rarese, senza dimenticare le bevande tipiche, 
sidro irlandese e gli apprezzati vini italiani.

All’ inaugurazione di “Sapori d’Irlanda e d’Ita-
lia” hanno partecipato due delegazioni irlande-
si: quella capeggiata da John Keane direttore 
di Bord Bia l’ente governativo dedicato alla 
promozione e allo sviluppo delle esportazioni 
degli alimenti e bevande irlandesi; ed una di 
Kepak Group, un colosso nella produzione 
delle carni e importante partner dell’evento. 
Presente anche Marco Guerrieri responsabile 

divisione carni 
di Coop Ita-
lia. Il sindaco 
di Bondeno 
Alan Fabbri ha 
espresso piena 
soddisfazione 
per l’ulterio-
re iniziativa 
che rafforza i 
rapporti tra la 
città matildea 
e l’Irlanda: 
“Siamo orgo-
gliosi di ospi-
tare sul nostro 

territorio Sapori d’Irlanda e d’Italia, che si 
può defi nire come una sagra prototipo. Si è 
trattato dell’ultima tappa di un percorso che 
pone la sua attenzione sull’Irlanda: è partito 
con il Bundan Celtic Festival, manifestazione 
che ha ricevuto il patrocinio dell’ambasciatore 
irlandese Patrick Hennessy, è proseguito con 
Eire i suoni d’Irlanda.” 

E proprio l’ambasciatore ha 
inviato agli organizzatori 
(ndr. Adriano Facchini) un 
augurio di una buona riusci-
ta. Dopo un’altra estate ric-
ca di successi gastronomici 
la sagra di Burana ha riaper-
to così le proprie cucine. La 
capocuoca Daniela Galliera, 
stretta collaboratrice di Alfi o 
Gavioli, presidente del Bu-
rana Calcio, ha spiegato così 
l’impegno della sagra per la 
realizzazione dell’evento: “Dopo la 
felice esperienza del Bundan Celtic 
Festival, abbiamo riproposto una for-
mula che piace alla gente. Nel menù 
della 3 giorni di Sapori d’Irlanda e 

d’Italia abbiamo aggiunto anche la nostra spe-
cialità: i tortelli di zucca. Abbiamo addobbato 
a tema i nostri locali: tra l’altro le zucche non 
sono soltanto 
il simbolo di 
H a l l o w e e n 
ma anche di 
un ingredien-
te che acco-
muna piatti 
tipici della 
cucina italia-
na e irlande-
se.” Adriano 
F a c c h i n i , 
ideatore del-
l’iniziativa, 
ha infi ne spie-
gato il signifi -
cato del test 
di marketing 
“Sapori d’Irlanda e d’Italia”: “Il valore del glo-
bale può nascere dal recupero dell’ eccellenza 
in tanti localismi. Infatti questa serie di eventi 
dedicati all’Irlanda ha posto in evidenza alcu-
ne affi nità tra i nostri due Paesi, tra cui a livel-

Da sx: Claudio Ferron, direttore di produzione della Pizzoli, Alberto Meloni, dirigente del 
Hockey Club Bondeno, Daniela Galliera, Capo cuoca, Alfi o Gavioli, presidente del Burana 

Calcio, Adriano Facchini, ideatore dell’iniziativa e Giorgio Trocchi, presidente FISTF

Da sx: Michel ... responsabile vendite Kepak Italia, John Kea-
ne, direttore di Bord Bia Italia, Loris Cattabriga, presidente 

dell’Ass. “Sagre e dintorni” e Matteo Pecchenino, della Kepak

Da sx: Adriano Facchini, Marco Guerrieri, responsabile divisione 
carni in Coop Italia e John Keane, direttore di Bord Bia Italia

Patrick Hennessy, 
ambasciatore 

d’Irlanda in Italia

Hosny El  Sayed,
faro nel  centrocampo
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Vigarano Mainarda
Pallacanestro

CHI BEN INIZIA …

Via Delle Donne n° 15/a – 44047 San Carlo - Sant’Agostino (FE) - tel 0532 846167 cel 328 5622035 - C.F. 90009850380

Affiliato:

Il Posto migliore
per imparare ad andare a cavallo

- Scuo la  d i  equ i taz ione per  monta 
ing lese  con Is t ru t to re  Federa le  d i 
secondo l i ve l lo  a  par t i re  da i  4  ann i

- Affi da cavalli e pony   - Pensione cavalli

- Campi di equitazione   - Scuder ie

- Maneggio coperto   - Pony Games

CENTRO IPPICO SANTA LUCIA
Via Delle Donne n° 15/a

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

www.cent ro ipp icosanta luc ia . i t

Con sei giornate ed un bottino di 4 vittorie e due 
sconfi tte, si può affermare che la “matricola” 
Vassalli 2G si stia facendo valere anche in serie 
A2. Assieme ad altre 4 formazioni si sta rita-
gliando il ruolo di immediata inseguitrice delle 
3 corazzate Virtus Cagliari, Delser Udine (con 
cui si è già confron-
tata) e Libertas Bo-
logna. Dopo l’esor-
dio con le sarde, e 
la lunga assenza per 
malattia della guar-
dia Savelli, ottobre 
è stato generoso con 
le biancorosse, riser-
vando loro importan-
ti soddisfazioni (alle 
vittorie in campo si 
aggiungono i rico-
noscimenti di Lega) 
ed una sola grossa 
amarezza, la trasfer-
ta contro l’esperta 
Udine, dove ha su-
bito una pesante le-
zione subendo pas-
sivamente le giocate 
dello squadrone friu-
lano. Subito dopo, ha 
saputo riscattarsi im-
mediatamente, facendo prolungare a 3 le scon-
fi tte consecutive del Borgotaro. E così, davanti 
al proprio pubblico, le biancorosse sono tornate 
a vincere e … a sorridere! Le ragazze di casa, 
trascinate dalla giovane De Pretto autrice di 29 
punti e di una prestazione da incorniciare, han-
no saputo tenere testa alle parmensi durante il 
primo periodo, per poi allungare il passo e con-
quistare una vittoria che le mantiene a ridosso 

Intervista a
Lisa Ravaglia

Mercoledì,  è i l  gior-
no delle amichevo-
li  per la Vassall i . 
Aspettando la Sinte-
co under 19, scam-
biamo quattro paro-
le con la playmaker 
Lisa Ravaglia,  una 
veterana della pal-
lacanestro emiliano 
romagnola.  Nei suoi 
trascorsi  (20 anni 
di  att ività e… non 
sentirl i!)  ha mili-
tato a Cervia,  nella 
Forti tudo Rosa,  ma 
conosce bene an-
che Ferrara per aver 
giocato nella Bonfi-
glioli .
Cosa significa per 
te giocare a Viga-
rano?
“Per me è stata 
un’opportunità e 
mi sono messa in 
gioco. Conosco Ra-
vagni da un paio 
d’anni.  Mi ha vista 
in allenamento e 
quest’estate mi ha 
chiesto di  entrare 
in squadra ed ecco-
mi qui per dare una mano al gruppo! 
Per me è una grande soddisfazione! 
Molte compagne di squadra, poi,  le 
conoscevo già.  Ho conosciuto Erika 

Aleotti  ad un 
raduno regio-
nale quando 
g i o c a v a m o 
nelle giova-
n i l i … q u a l c h e 
anno fa!”
E cosa hai 
trovato?
“Una squadra 
con ragazze 
che sanno ve-
ramente gio-
care a pal-
l a c a n e s t r o ! 
Hanno talento 
ma sono con-
sapevoli  che 
c’è ancora 
molto da fare! 
A 18 anni non 
giocavo come 

gioca Valeria De 
Pretto! Ho trova-
to grande serietà 
e preparazione in 
tutto lo staff!  Ri-
spetto alle altre 
squadre dove ho 
giocato l’allena-
mento è più soste-
nuto,  ma è anche 
più facile lavorare 
in palestra…”
Come concili  la-
voro e sport?
“Ormai ci  sono 
abituata… prima 
conciliavo la pal-
lacanestro con lo 
studio ed ora con 
i l  mio lavoro di 
geometra! Le due 
ore in palestra 
rappresentano per 
me un’importante 
valvola di  sfogo 
dalle tensioni del-
l’uff icio!”
Quali emozioni 
prova una gioca-
trice durante le 
partite?
“Una tensione im-
possibile da ripro-

porre in altre si tuazioni! C’è grande 
adrenalina, tutte e dieci  le giocatri-
ci  vorrebbero scendere in campo per 
dare una mano, ma bisogna avere i l 
coraggio di accettare le scelte del-
l’allenatore e farsi  trovare pronte 
alla chiamata!. . .”
C o m e 
v i v r a i 
la pal-
l a c a -
n e s t r o 
u n a 
v o l t a 
che ap-
p e n d e -
rai le 
s c a r -
pe al 
c h i o -
do?
“Andrò 
a vedere le mie  amiche che giocano, 
ne ho molte che mili tano in A2 e mi 
godrò le parti te dall’esterno”

FRANCESCO LAZZARINI

delle capoliste. Nel corso dell’intervallo il pub-
blico del PalaVigarano ha tributato un applauso 
alla società e a Raffaele Ravagni premiati dalla 
Lega Basket Femminile rispettivamente per la 
promozione in A2 e per essere stato acclama-
to coach dell’anno della serie B1 d’Eccellenza 

per la stagione 2009 - 
2010. La cerimonia si 
è svolta lo scorso 23 
ottobre in occasione 
della X edizione dell’ 
Opening Day, mani-
festazione che ha dato 
uffi cialmente il via al 
massimo campionato 
femminile. A rappre-
sentare la società a 
Cinisello Balsamo 
c’era l’ex capitano 
Emanuela Benatti, 
mentre la vecchia glo-
ria biancorossa Se-
renella Boschetto ha 
ritirato il premio in 
rappresentanza di 
coach Ravagni, “as-
sente giustifi cato” in 
quanto impegnato 
nella stessa serata a 
vincere sul campo 

del Cus Cagliari. Proprio l’allenatore si sta 
dimostrando un tecnico fedele alla “fi losofi a” 
che ha fatto del gioco di squadra veloce e ra-
pido uno dei suoi principali capisaldi. Novem-
bre riserverà per la Vassalli un programma di 
gare sicuramente alla portata. Al gruppo, però, 
il compito di mantenere sempre molto alta la 
concentrazione.

FRANCESCO LAZZARINI

Valeria De Pret to

Vassalli Basket
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Pallacanestro Calcio  amatori
Vigarano Mainarda

BENATTI DOCET:
“Ora ci manca solo il fiato!”

L’under 15 di Fabio 
Frignani ed Emanuela 
Benatti è ormai attivis-
sima: tra campionato ed 
amichevoli, infatti, sta 
rapidamente crescendo. 
La squadra è ormai en-
trata nell’ottica di pun-
tare a fare esperienze 
importanti anche con-
tro formazioni di socie-
tà blasonate. Ecco allo-
ra la partecipazione al 
torneo di Faenza, che si 
è svolto sabato 30 e do-
menica 31. Assieme alle pari categoria delle 
blasonate Lame Bologna, Faenza (con cui ha 
giocato il primo incontro), e Castel Sanpietro 
Terme (nel secondo match). La formazione 
biancorossa, che tra l’altro era la più giovane 
del torneo, si è fatta onore, tanto da meritar-
si il “gran fi nale”: le vigaranesi hanno infatti 
assistito alla partita di A1 tra la formazione di 
casa e l’Umbertide. 
In campionato, nelle prime due giornate, la 
sconfi tta contro Cavezzo è stata ricompen-
sata con un’importante soddisfazione: nella 
gara casalinga contro il forte Parma è arri-
vata la prima vittoria (prima nel torneo ma 

anche della storia di questo gruppo)! Ema-
nuela Benatti è soddisfatta dei progressi del-
la squadra, ma guarda avanti: “rispetto alle 
altre squadre abbiamo colmato le lacune tec-
niche! Non male per un lavoro che è iniziato 
soltanto un anno e mezzo fa! Ora ci manca 
solo il fi ato!”. Non resta quindi che andare a 
tutti assieme a correre per far spiccare defi ni-
tivamente il volo a questo bel gruppo!
L’ultima “ciliegina” sulla torta” è giunta nei 
gironi scorsi quando Sara Maini e Rachele 
Contri sono state convocate a partecipare alla 
Selezione ’96 per l’Emilia Romagna (in pro-
gramma l’1 e il 21 novembre).

Under 15: l’inizio stagione è intenso

Alla New York City 
Marathon la gara 
podistica più famo-
sa del mondo, che 
si è corso domenica 
7 novembre, c’era 
ai nastri di partenza 
una “piccola nazio-
nale” che ha corso 
con uno spirito tutto 
particolare. Si tratta-
va della “nazionale” 
podistica di Vigara-
no Mainarda formata da Clara Gaiani,Cristina 
Vallieri,Luca Cavazzini,Dante Bregola, Anto-
nio Franchi,Eugenio Artioli, Marcello Occhi e 
Mauro Patroncini. Sono un gruppo di podisti, 
tutti del G.P.V., che di concerto con l’Ammi-
nistrazione Comunale da un paio di anni cor-
re le più importanti gare podistiche mondiali 
indossando una maglia azzurra che riporta, da 
un lato, la scritta Italia e la bandiera tricolo-
re e,dall’altro, lo stemma e la scritta Comune 
di Vigarano Mainarda.Quest’anno sono già 
iniziati i festeggiamenti per il 150° dell’Unità 

d’Italia e la cosa non 
poteva passare in-
nosservata a questi 
otto podisti gira-
mondo.” Abbiamo 
quindi deciso”, spie-
ga Giuliano Barbieri 
vicesindacoe asses-
sore allo sport,”di 
aggiungere un’altro 
stemma sulla ma-
glia, quello del logo 
uffi ciale del  150° 

dell’Unità d’Italia. Vale a dire le tre bandiere 
tricolori incrociate; una per ogni giubileo. In 
questo modo lungo il percorso della maratona 
più prestigiosa del mondo verrà ricordato que-
sta importante ricorrenza della nostra Italia”.
L’idea è stata apprezzata anche dal presiden-
te della Provincia, Marcella Zappaterra, che 
ha inviato ai podisti un messaggio nel quale 
esprime la sua soddifazione per la sensibilità 
civile dimostrata coniugando  la sana passione 
sportiva con lo spirito di ricordare la ricorrenza 
dell’Unità d’Italia.

Nel giugno scorso la squadra amatori 
di calcio di Vigarano Pieve ha vinto la 
coppa Amicizia organizzata dalla fede-
razione del Centro Sportivo Italiano. 
La finale si è 
giocata allo 
stadio Paolo 
Mazza, l’av-
versario era 
il Bonacom-
pra, di fronte 
ad un nutrito 
pubblico che 
ha, in diver-
se occasioni, 
a p p l a u d i t o 
calorosamen-
te l’evolversi 
di una partita 
e m o z i o n a n -
te e piena di 
colpi di sce-
na.Infatti la 
gara si era 
conclusa sul 
2 a 2 con reti 
di Fabio Bru-
schi e Mar-
cello Micai per la compagine vigara-
nese.Nella successiva “lotteria” dei 
rigori Vigarano Pieve ha vinto per 6 
a 5 grazie ai suoi infallibili cecchini 
dal dischetto. Un successo importante 

ottenuto contro un avversario molto 
valido e, per questo, ancor più apprez-
zato dall’intero paese che ha festeg-
giato i propri beniamini che, è bene 
ricordarlo, quasi tutti sono vigaranesi. 
Un successo vissuto con molta parfte-
cipazione anche dall’Amministrazione 
che ha voluto, con l’inizio del nuovo 

campionato, premiare tutti i giocatori 
sul campo e prima di una partita. Sa-
bato 6 novembre è infatti arrivata sul 
campo di Vigarano Pieve una delega-

zione guidata 
dal sindaco 
Daniele Pa-
lombo e che 
c o m p r e n -
deva il vice 
sindaco Giu-
liano Barbie-
ri e gli asses-
sorri Barbara 
Paron e Giu-
lia Massari.
In rappre-
sentanza de 
Centro Spor-
tivo Italiano 
c’era il diri-
gente Valerio 
B o r i a n e l l i . 
Ad ogni gio-
catore e diri-
gente è stato 
c o n s e g n a t o 
un piccolo 

trofeo a ricordo della bella impresa 
portata a termine.La delegazione Co-
munale, nell’occasione, ha anche pre-
miato Daniele Malaguti un impagabile 
volontario che oltre a curare il cam-

po sportivo di Vigarano Pieve segue 
anche il settore giovanile della Viga-
ranese calcio. La squadra amatori di 
calcio di Vigarano Pieve Vede fabio 
Bruschi nella doppia veste di gioca-
tore e presidente, l’allenatore è Gian-
ni De Biagi e il preparatore atletico è 
Alessandro Tocchio.
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Podismo

LA “NAZIONALE” A NEW YORK

VIGARANO PIEVE 
PREMIATO
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Poggio Renatico
Tennis

IL G. S. GALLO SEMPRE
PIU’ POLISPORTIVA

SUCCESSO PER IL 1° MEMORIAL 
“GLI AMICI DEL TENNIS”

Dopo il calcio, con la squa-
dra di 2ª categoria, gli ama-
tori del Drink Team e il set-
tore giovanile delle Torri, 
la ginnastica, artistica, con 
l’avviamento e l’agoni-
stica, e di mantenimento, 
il basket, con la squadra 
di Promozione e il settore 
giovanile, e il karting, il 
Gruppo Sportivo Gallo si 
è arricchito di due nuove 
discipline. Il GS diventa 
sempre più polisportiva con 
il calcio a cinque e il biliar-
do. La compagine di calcio 
a cinque disputa il campio-
nato di serie D. E’ composta da atleti prove-
nienti per lo più dal calcio a 11 e dal calcio a 5 
amatoriale, tutti agli ordini del tecnico Michele 
Pevere, ex allenatore della juniores di una delle 

altre ferraresi, il Ludovico. Il coach è affianca-
to dal secondo Giancarlo Guarnelli e dall’alle-
natore dei portieri Fabio Valeriani. Questa la 
formazione: Alessandro Poggi, Matteo Pizzo, 
Federico Volpe, Maurizio Baron, Luca 
Campeggio, Alessio Cavicchi, Fabio 
Contestabile, Stefano Farinella, Simone 
Felloni, Alex Guerzoni, Khazari Ami-
ne, Salvatore Licciardello, Gianpiero 
Palma, Valter Pesci, Christian Pozzati 
e Fabio Giuseppe Volta. Dopo una par-
tenza avara di punti, alla terza giornata, 
la ‘matricola’ Gallo ha guadagnato la 
prima vittoria nella trasferta di Castello 
d’Argile: un successo meritato, frutto 
di una grande prova di carattere. Due 
sono invece le squadre impegnate sul 
tavolo verde: Bar Mexico 1 e Bar Mexico 2. 
La prima formata da Alberto Torreggiani, An-
gelo Accorsi, Daniele Vaccari, Luca Pareschi, 
Roberto Portani, Giulio Reggiani e Giulio 

Mandini; la seconda da Maurizio Franceschini, 
Mauro Cristofori, Guido Gruppioni, Michele 
Furini, Romano Zappaterra, Guido Monari. 
Non nasconde la giusta soddisfazione per que-

sto fermento il presidente della 
società Carlo Baldissara. «Ab-
biamo incontrato i ragazzi del 
calcetto e abbiamo subito spo-
sato la loro proposta di portare 
questa attività nell’ambito del 
GS: il loro gruppo si è imme-
diatamente ben inserito e sta 
fornendo il proprio importante 
contributo alla nostra realtà. 
Per quanto riguarda il biliardo, 
il Bar Messico ha fortemente 
voluto l’affiliazione per porta-
re il nome del GS Gallo anche 
in questo settore sportivo, tan-
to più che diversi componenti 

delle due squadre sono anche nostri dirigenti e 
atleti. Contiamo dunque oggi ben sei discipli-
ne: un’ampia offerta rivolta a bambini, ragazzi 
e adulti, per praticare uno sport sul territorio e 

per inserirsi in una comunità sportiva che fon-
da sull’amicizia, l’aggregazione, il coinvolgi-
mento e la partecipazione alla vita del paese».

CRISTINA ROMAGNOLI

Il Tennis Club Pog-
gese archivia sot-
to la voce grandi 
successi l’edizione 
d’esordio del Me-
morial “Gli Amici 
del Tennis”, nato 
in continuità con 
il trofeo dedicato 
a Giusi Ghisellini 
per accomunarne il 
ricordo a quello di 
due altri appassio-
nati tennisti scom-
parsi, Lidia Simoni 
e Massimo Spisa-
ni. Tutta nuova la 
formula del torneo 
di beneficenza di 
doppio a favore dell’Airc, che, partecipatissi-
mo, si è svolto interamente nella giornata di do-
menica 10 ottobre. In mattinata si è disputata la 
competizione aperta ai ragazzi sino ai 12 anni: 
due gironi all’italiana con semifinali e finale. 
Al primo posto si è classificato Davide Levrat-
to, che ha superato nella gara conclusiva Anna 

Roncarati, detentrice di un buon secondo piaz-
zamento. Nello spirito della manifestazione, 
il maestro Tommaso Aprile ha premiato tutti i 
partecipanti: Mattia Manservigi, Teresa Carlet-
ti, Giulia Guerra, Matteo D’Angelo, Carolina 
Misuri, Rodolfo Silvestri, Stanislav Chiaricov, 
Stefano Sardi, Luca Ravaglia, Marco Finotti. 
Ben 46 gli atleti iscritti al torneo rivolto agli 
adulti, strutturato in gironi a eliminazione di-
retta con sorteggio. La finale del pomeriggio ha 
incoronato i giovani Tommaso Carletti e Maria 
Elena Tassinari, che hanno avuto la meglio 6-3, 
6-0 su Fabrizio De Salvia e Silvia Spisani. Le 

premiazioni si sono svolte alla presenza di Dino 
e Gianna Ghisellini, genitori di Giusi, Alda 
Tassinari, moglie di Massimo, Carla Simo-
ni, cugina di Lidia, del sindaco Paolo Pavani, 
dell’assessore allo Sport Loreno Ravolini e di 
Carlotta Marzano, segretario esecutivo del co-
mitato regionale Airc. Il ricavato dell’iniziativa 

è stato consegnato 
alla rappresentante 
dell’associazione, 
che ha rimarcato 
l’importanza «di 
ricercare, oltre che 
di prevenire»: le 
risorse raccolte so-
sterranno infatti i 
migliori progetti 
nazionali di ricerca 
oncologica. «Au-
spico –  ha  rimarca-
to il primo cittadino 
- che possa prose-
guire con la stessa 
riuscita del debutto 
odierno questa bel-
la manifestazione, 

che unisce lo sport a un momento di commossa 
commemorazione». «Il memorial ha fatto regi-
strare una lusinghiera adesione – hanno affer-
mato Fabrizia e Silvia Spisani, organizzatrici 
con Cosetta Rimondi –. Sono scesi in campo 
tennisti in piena attività e chi non giocava anche 
da tempo, per condividere lo spirito e le finalità 
di una giornata di solidarietà e tennis pensata 
per vivere lo sport in modo sano e all’insegna 
dell’amicizia. Un particolare ringraziamento va 
a El Vive, presente con il suo stand, e alla Pro 
Loco, che ci ha patrocinato».

CRISTINA ROMAGNOLI

Associazionismo
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Poggio Renatico

INIZIATIVE A TUTTO TONDO 
PER L’A.S.D. EL VIVE

Associazionismo

CON LE MOTO D’EPOCA
CHIUDE LO SHOW DEL MOTORE

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

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

Integrazione 
d e l l ’ a s s o -
ciazionismo 
sportivo nel-
la vita della 
c o m u n i t à . 
Il tessuto 
poggese ne 
offre diversi 
esempi, fra 
cui l’A.S.D. 
El Vive, nata 
nell’ottobre 
del 1998 
proprio dal 
d e s i d e r i o 
di favorire 
l’incontro e 
l ’ a g g r e g a -
zione fra i 
più giovani, 
cercando di sviluppare la passione per il gio-
co e per l’aggregazione. El Vive milita nel 
campionato provinciale CSI con una squa-
dra di calcio a cinque e sta guardando con 
grande interesse alla nascita di una realtà po-
distica. Accanto a tutto ciò i volontari sono 
impegnati con l’ormai rinomato stand ga-
stronomico, che propone gnocchini e tigelle 
farcite, in numerosi eventi che caratterizza-
no il paese. Un’attività questa che, oltre ad 
arricchire l’offerta delle manifestazioni e la 
sinergia fra gruppi di volontariato, sostiene 
le diverse attività dell’associazione: lo sport, 

ma anche il patrocinio al Congresso Ragazzi, 
la collaborazione con il Telefono Azzurro, le 
proiezioni per tutta la famiglia di “Cinema 
Insieme”, l’adozione a distanza di bambini 
in diffi coltà attraverso la Onlus Associazione 
Interparrocchiale Missionaria Croce Coperta 
di Imola. Ultima iniziativa in ordine di tem-
po l’organizzazione del corso di propedeuti-
ca musicale rivolto ai bambini dai 5 agli 11 
anni,  affi ancato da lezioni di pianoforte. El 
Vive, insomma, come espressione delle real-
tà sportive attive sul territorio a 360 gradi.

CRISTINA ROMAGNOLI

A guardarli sembra di vederli rombare per le 
strade dell’Italia del pieno boom economico. 
Le moto d’epoca, con il loro fascino senza tem-
po, sono state protagoniste della mostra statica 
allestita sabato 2 e domenica 3 ottobre a Ca-
stello Lambertini dal Moto Kart Club “Reno”, 
con il patrocinio del 
Comune di Poggio 
Renatico. L’espo-
sizione è stata ap-
prontata nella sala 
comunale e, per la 
prima volta, anche 
sotto il porticato 
della residenza mu-
nicipale: una nuova 
disposizione pen-
sata per consentire 
una visita ancor più 
gradevole e sugge-
stiva. Una trentina 
di splendidi intra-
montabili modelli 
sono stati esposti 
dai collezionisti 
del MKC, guidati 
da Italo Cuoghi, 
responsabile della sezione moto d’epoca e tu-
rismo dell’associazione e curatore dell’evento. 
«Abbiamo proposto quest’anno i mezzi di uso 
quotidiano a partire dagli anni Cinquanta – ha 
spiegato -. Si sono potute ammirare le marche 
nazionali più desiderate e che andavano per la 
maggiore, come Gilera e Guzzi, e moto di pro-

duzione regionale, che all’epoca hanno avuto 
grande fortuna, a partire dalla Moto Morini. 
Esemplari funzionanti: in parte restaurati e in 
parte conservati, ovvero che non celano i segni 
del tempo». Una nuova opportunità, dunque, 
per intraprendere sempre diversi percorsi della 

storia dei motori, conciliando ricordo e passio-
ne. L’evento ha chiuso la stagione motoristica, 
inaugurata lo scorso aprile, e il calendario 2010 
della rassegna “Lo show del motore. Cultura 
e Sport” del Moto Kart Club Reno, nato nel 
1970, dunque al 40° anno di attività.

CRISTINA ROMAGNOLI

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

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

Motori
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Cento
Pallavolo

Una sorprendente 
“prima volta”

Nonostante i cambiamenti (il salto nel diffi-
cile campionato di serie C e l’arrivo del nuo-
vo allenatore Giovanni Avallone) le ragazze 
della Martinelli Volley continuano a giocare 
bene, riuscendo pure a fare sgambetti  a for-
mazioni anche molto quotate. Osservandole 
giocare appare evidente che Ferioli e compa-
gne si conoscono alla perfezione e sfruttano 
collaudati meccanismi per mettere in diffi-
coltà l’avversario di turno. Ciò si è verificato 
anche nell’incontro casalingo contro il No-
nantola –una delle formazioni più accredita-
te al salto di categoria –, liquidato autorevol-
mente per 3 set a 0. In quattro partite giocate 

le centesi hanno fatto bottino… quasi pieno! 
Tre vittorie ed una sconfitta (75% di successi) 
per un momentaneo terzo posto a pari merito 
proprio con il Nonantola, appaiono un ottimo 
biglietto da visita per una matricola! Il mercato 
estivo è stato sobrio (le giocatrici forti costano!) 
e non ha fatto registrare “colpacci”. L’obiettivo 
dichiarato dalla società rimane quindi la per-
manenza in categoria. Tuttavia, se la squadra 
saprà continuare a macinare gioco, seguendo 
le indicazioni dell’autorevole allenatore Gio-
vanni Avallone, è ragionevole ipotizzare che le 
centesi potrebbero rivelarsi ossi duri per tutte le 
formazioni avversarie! F.L.

Impresa Martinelli  raggiunge il  terzo posto in classifica
E’ grande il fermento che si respira attorno alla 
pallavolo femminile. Evolution Volley è infatti 
una realtà che conta ormai 150 giocatrici sud-
divise tra mini volley, settore giovanile e pri-
ma squadra. Quest’ultima, la Martinelli Volley 
Cento, nella scorsa stagione ha centrato una sto-
rica promozione in serie C: in precedenza mai 
una compagine centese era riuscita a far meglio! 
L’entusiasmo si può notare durante gli allena-
menti della prima squadra, dal caloroso seguito 
dei fedelissimi tifosi durante le partite interne al 
Palasport centese. La scalata alla pallavolo re-
gionale è il frutto di un percorso iniziato quattro 
anni fa, quando dalla prima divisione lo sponsor 

Paolo Martinelli ha ab-
bracciato la causa della 
pallavolo centese ap-
poggiando la “vecchia 
guardia” composta da 
giocatrici veterane: in 
campo sono affiatate 
compagne di squadra, 
mentre fuori sono unite 
da un forte legame di 
amicizia. Passo dopo 
passo, la squadra è sa-
lita in serie D, poi in 
due stagioni soltanto è 
arrivata la C regionale. 
Il presidente Giuliano 
Lodi, da quarant’anni 
icona della pallavolo 
centese, presenta così 
la <<sua>> Evolution 
Volley: “La società si 
fonda sull’innata pas-
sione per la pallavolo! 

L’anno scorso, tra mini volley e under 12 ab-
biamo avuto un centinaio di allievi all’avvia-
mento. Per una società che dispone di poche 
ore di allenamento sono numeri importanti, 
basti pensare che abbiamo vinto la serie D con 
due allenamenti alla settima-
na, mentre altre squadre del 
nostro stesso campionato di-
sponevano di palestre anche 
per 3-4 sedute settimanali! 
Anche per questo negli ultimi 
quattro anni abbiamo ottenu-
to grandi soddisfazioni ed il 
nostro sponsor Martinelli ci 
ha seguito con grande tra-
sporto! Per fortuna da quest’ 
anno l’assessore Biancardi 
ci ha riconosciuto importan-
ti spazi al Palazzetto!” La 
difficile situazione economica ha comportato 
l’allestimento di una formazione che punta alla 
permanenza in serie C. Anche per questo la so-
cietà parte con l’obiettivo di salvarsi. “Tutte le 

ragazze della prima squadra –prosegue Lodi 
– provengono dall’interland centese. Tra que-
ste alcune delle nostre giocatrici hanno militato 
negli scorsi campionati anche in serie B.” Un 
grosso cambiamento ha caratterizzato l’inizio 
di questa stagione: “Di solito quando si vince 
un campionato l’allenatore viene riconfermato 
– spiega il presidentissimo –. Purtroppo per noi 
questo non è stato possibile. Così, a poche setti-
mane dall’inizio delle gare ho dovuto cercarne 
uno nuovo, con esperienza e conoscenza della 
serie C. Così la mia scelta è ricaduta su Gio-
vanni Avallone. Credo che quest’anno il grup-
po saprà tirar fuori le unghie, così come ha già 
dimostrato lo scorso anno quando ha saputo 
dare grossi dispiaceri anche alle squadre più 
quotate della D.” Ugualmente fiducioso appare 

anche il neo allenatore centese. 
Di origine modenese, Giovanni 
Avallone vive da anni l’ambiente 
della pallavolo, dove è stato sia 
giocatore, ma anche allenatore 
e conosce bene sia i campionati 
maschili che femminili: “Le ra-
gazze hanno subito dimostrato 
di avere voglia di lavorare; per 
un allenatore questo è un punto 
essenziale per impostare la sta-
gione! Pur essendo molte le gio-
catrici d’esperienza, noto che si 
allenano volentieri e questo mi 

dà ulteriore carica da trasmettere. Noto che 
questo gruppo è formato da ragazze che stanno 
bene assieme ed hanno ben integrato anche le 
nuove arrivate! Quanto alle nostre criticità … 

cerchiamo di nasconderle! Comunque vogliamo 
far bella figura contro tutte le nostre avversarie, 
comprese le squadre che ambiscono al salto di 
categoria e che schierano formazioni molto 
competitive. In questo campionato, comunque, 
sappiamo bene che la volontà non basta: servo-
no anche tecnica e potenza!” Alle prodezze del-

la prima squadra si aggiunge il “nuovo corso” 
delle squadre giovanili, voluto fortemente dal 
general manager Giuliano Lodi: “Quest’estate 
– spiega Lodi –, mentre allestivo la prima squa-
dra, mi sono accorto che dalle nostre giovanili 
soltanto due ragazze potevano essere inserite 
nel gruppo. Per allestire una formazione com-
petitiva avremmo dovuto ingaggiare giocatrici 
da fuori, che sarebbero state molto costose per 
la società. Così per garantire un futuro alla pri-
ma squadra ho voluto cambiare alcune cose: 
sarà Sergio Ardizzoni (ex giocatore di Idea 
Nostra e allenatore importanti esperienze) a 
prendere in mano i gruppi giovanili e la prima 
divisione. Nel nostro nuovo corso abbiamo sud-
diviso i gruppi per età. Quindi, oltre alla prima 
squadra abbiamo: le bambine del minivolley di 
Armando Cavallari; l’under 13 di Sergio Ar-
dizzoni; l’under 14 e 15 di Franco Calanca e 
Armando Cavallari e la prima divisione (tra cui 
la Saltari, che si è inserita nella prima squadra 
ndr) Sergio Ardizzoni.” Proprio da questa squa-
dra dovranno uscire giocatrici pronte a rappre-
sentare Cento nei prossimi campionati. “Come 
società abbiamo molte attività da seguire ed i 
campionati sono costosi. Proprio per far fron-
te a queste spese avremmo bisogno di generosi 
partner disposti ad adottare i nostri progetti, 
che coinvolgono i giovani di Cento. La palla-
volo è uno sport bello e divertente e soprattutto 
permette di socializzare”.

FRANCESCO LAZZARINI

UN NUOVO CORSO PER L’EVOLUTION VOLLEY
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Cento
Ju - Jitsu Eventi

TERZO IL CSR AI
CAMPIONATI ITALIANI

CICLISMO FERRARESE IN FESTA

Prestigioso risultato della squadra 
agonistica “C.S.R. Ju Jitsu Italia” che, 
dopo la vittoria della Coppa Italia in 
maggio, si aggiudica un meritatissimo 
3° posto in classifica generale: su 46 
società iscritte, ai campionati italia-
ni di ju jitsu svoltisi recentemente a 
Roma presso il Pala Fijlkam, il cen-
tro olimpico. Davanti al Palazzetto 
gremito di pubblico si sono sfidati 
circa 400 atleti per quella che è sta-
ta una delle gare, a livello nazionale, 
più importante d’ Italia. E’ grande la 
soddisfazione dello staff che segue 
questa squadra: dopo tanti mesi di al-
lenamenti, inizia quindi a raccogliere 
i frutti di questo duro lavoro. Bravi 
quindi gli atleti, che hanno dimo-
strato un amore ed una passione per 
questo sport tale da fargli superare 
le estenuanti fatiche: proprio la loro 
volontà e la loro voglia di vincere è 
uno stimolo anche per chi li segue in 
qualità di allenatore, assistenti, ge-
nitori, tifosi.. Il maestro e direttore 
tecnico della scuola Piero Rovigatti 
traccia così il bilancio dell’attività 
agonistica: “il terzo posto ai campio-
nati italiani è il frutto di due anni di 
allenamenti e seguono la vittoria in 

Coppa Italia dello scorso maggio. Ri-
tengo che per migliorare ulteriormen-
te serviranno altri due anni di lavoro. 
A fine mese Valieri e Zaccaria parte-
ciperanno al campionato mondiale in 
Russia”. Con la speranza che questo 
sia (solo) l’inizio di un lunghissimo 
cammino di successi e vittorie il ricco 
medagliere conquistato dal “Dream 
Team C.S.R.” è composto da: per la 
specialità Duo System: bronzo per le 
coppie Sara Monesi / Federica Lodi, 
Lucia Gobbo / Sara Rabboni; argento 
per Andrea Gobbo / Leonardo de Maio 
e Sara Gilli / Elissa Nocco; oro e ti-
tolo italiano per le coppie Sara Paga-
nini / Michele Vallieri e Vito Zaccaria 
/ Michele Vallieri; per la specialità 
Fighting System bronzo per Alex Ca-
stiello, argento per Martina Mazzoni, 
Eleonora Melloni e Miryam Calvi; oro 
e titolo italiano per Giovanni Tassina-
ri, Dario Saric e Diego Berneccoli. Da 
non dimenticare anche il resto della 
squadra che, per clamorosi errori ar-
bitrali e un po’ di inesperienza, non è 
salita sul podio. Va a loro un augurio 
di “buon lavoro” sperando di trovarli 
prestissimo sul podio assieme ai loro 
compagni.

Successo per il 1° galà
Il 1° Galà del Ciclismo Ferrarese ha consegna-
to agli archivi, sabato 30 ottobre, una stagione 
piena di attività, entusiasmo, successi e nuo-
ve proposte per potenziare già dalla prossima 
primavera la rete di ciclisti nella provincia di 
Ferrara. Sulle tribune della Palestra di Renazzo 
(FE) più di duecento spettatori ad assistere al 
Galà, manifestazione inedita, brillante, nata per 
dare voce alle società del territorio, per festeg-
giare i protagonisti della stagione appena con-
clusa. Presente lo staff della formazione Feudi 
San Marzano - CDC Cavaliere con il presiden-
te Pasquale di Monaco, il ds Primo Franchini e 
il professionista marchigiano Davide Torosan-
tucci che ha distribuito gadget e guidato tutti 
i giovanissimi 
delle società 
ferraresi sul 
pullman at-
trezzato del 
team Conti-
nental.
L’evento è sta-
to patrocinato 
dal Comu-
ne di Cento, 
rappresentato 
dal Sindaco 
Flavio Tuzet 
e dal Diretto-
re Generale 
Gilberto Am-
botta, grande 
appassionato 
di ciclismo. Il 
Sindaco Tuzet si è anche impegnato pubblica-
mente a favore del circuito protetto per l’alle-
namento dei ragazzini a Renazzo, per il quale 
da tempo si battono le società ciclistiche locali. 
Intervenuti anche l’assessore alle Politiche in-
dustriali e alle Attività produttive della Provin-
cia di Ferrara Carlotta Gaiani, il responsabile 
Settore Sicurezza FCI Raimondo Soragni, il 
Presidente Comitato regionale FCI Davide 
Balboni, la Pres.ssa del Comitato provincia-
le FCI Maria Rosa Manferrari. Festeggiati i 
principali risultati che hanno colorato l’attività 
provinciale: Maurizio Damiano, cresciuto nel-
la S.Maria Codifi ume, tricolore nell’americana 
su pista; Francesco Benotti, giovane promessa 
della Stella Alpina, medaglia di bronzo ai cam-
pionati nazionali su pista; e i campioni regio-

nali Alberto Giuseppe Grillo e Matteo Beghel-
li, alfi eri della Codifi ume. Sugli scudi anche il 
panorama amatoriale: Giuseppe Chiarolla (VC 
Due Torri) e Renato Sergio (Team Carrera) 
brindano a due titoli mondiali, mentre Barba-
ra Lancioni (Sintesi Vittoria Copparo Castelli) 
conferma il suo valore nel circuito femminile 
delle granfondo, con la quarta vittoria nella 
Maratona delle Dolomiti. Riconoscimenti an-
che a tutti i campioni provinciali FCI e UDA-
CE in collaborazione con SIXS,  produttore di 
abbigliamento intimo tecnico. Assente la UISP, 
ma solo per motivi “di calendario”. Passerel-
la per i giovanissimi che hanno gareggiato nel 
2010: alle giovani speranze del movimento 

provinciale una medaglia ricordo e kit offer-
to da Dinan S.a.S. distributore Enervit Emilia 
Romagna. Al termine aperitivo in allegria for-
nito da Birèn Birrifi cio artigianale Renazzese, 
Fiera delle Pere, RenazzenFest, Woodstock 
Party, Palestra Meteorite e Panifi cio Cobianchi 
di Renazzo. Un ringraziamento anche a Banca 
Centro Emilia.
Molto soddisfatto il gruppo organizzatore, che 
pensa già a fare meglio nel 2011. Intanto, sa-
bato 6 novembre si svolgerà una pedalata in 
memoria di Riccardo Artioli e Rino Montanari, 
con la deposizione di un mazzo di fi ori sulle 
rispettive sepolture. Ritrovo alla palestra delle 
scuole medie di Renazzo, alle ore 14. In caso di 
maltempo, il percorso verrà effettuato in auto.

SIMONE FRIGATO

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

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

OGNI DOMENICA DALLE ORE 18:00

LIVE MUSIC &  HAPPY  HOUR
(  HAPPY  BUFFET )

VIA DEL LAVORO, 1 - CASUMARO (FE) - Tel. 051.6849991
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Eventi

Cento

di Gabriele Biondi

Tel. 347 2519537 - Cento (Fe)

Manutenzione e
creazione giardini

IL GIARDINIERE

PAGELLA D’ORO & SOLIDARIETÀ
Motori

MOTO E GARE CON
MX RACING ZONE

Anche a Cento c’è chi pratica il motocross, uno 
spettacolare quanto difficile sport. Ma la pas-
sione per i motori che spesso contagia grandi e 
piccini da sola non basta per domare gli spetta-
colari circuiti 
sparsi in tutta 
Italia. Ne sono 
ben consape-
voli i fratelli 
Tassinari i due 
piloti esperti 
che hanno lan-
ciato “Mx Ra-
cing Zone”, 
che riunisce 
una quindici-
na di giovani 
promesse del 
m o t o c r o s s 
centese. An-
drea Tassinari 
presenta così l’associazione: “Nel 2007 abbia-
mo fondato questa associazione per avvicinare 
i giovani al motocross e per seguirli nel loro 
percorso di crescita fase per fase. Grazie alla 
nostra esperienza volgiamo facilitare l’approc-
cio alle agre dei nostri ragazzi. Tra loro qual-
cuno ha già ottenuto qualche risultato impor-
tante. Riccardo Ansaloni figura tra i migliori 
30 in Italia. In 3 anni ha fatto enormi progressi 
e questo significa che le mie teorie sono giu-
ste!” Il fascino di questo sport, secondo Andrea 
dipenda dal fatto che sia “molto coinvolgente, 
però è necessaria un’adeguata preparazione 
fisica ed una grande confidenza con la propria 
moto! Infatti oltre ai 3 pomeriggi di allena-

menti aggiungiamo un buon lavoro in palestra, 
seguiti da Leonardo Campagnoli.” Ma sono 
imprudenti questi ciclocrossisti che saltano in 
piste impossibili? Non proprio… “Quando ci 

azzardiamo – 
spiega ancora 
Andrea – a 
fare un gesto 
tecnico che 
dall’esterno 
può sembrare 
imprudente 
significa che 
abbiamo la 
preparazio-
ne adatta per 
riuscirci!” A 
volte portare 
a termine una 
gara diven-
ta una vera e 

propria impresa: “i circuiti – continua Andrea 
– di solito sono invasi dal fango, che viene al-
zato dai concorrenti che ti precedono; i tuoi 
occhi bruciano nonostante gli occhiali, lacri-
mano e diventano simili a cachi, mentre la tua 
moto si appesantisce di diversi kg fino a diven-
tare quasi ingovernabile!” E’ anche questo è il 
fascino del motocross! Purtroppo a Cento non 
esistono circuiti e così i nostri piloti organiz-
zano trasferte con i furgoni un po’ in tutta la 
regione. Fanno parte di Mx Racing Zone anche 
“Jeff” e “Mecchi” due piloti veterani che que-
st’anno hanno partecipato a uno dei più duri ed 
estremi motoraduni invernali.

FRANCESCO LAZZARINI

Grande iniziativa organizzata dalla Fondazione CariCento
Sarà una Pagella d’oro 
…extralarge, quella in 
programma martedì 9 no-
vembre alle 16.  Presentata 
con una vivace conferenza 
stampa, la tradizionale 
iniziativa organizzata dal-
la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento que-
st’anno si arricchisce di 
nuovi contenuti, pronti ad 
innestarsi sul filone conso-
lidato che prevede  la con-
segna di premi in denaro 
ai migliori studenti delle 
scuole superiori dell’area 
di attività dell’ente.
La presidente Milena Ca-
riani ha dunque annuncia-
to alcune importanti novi-
tà rispetto alle più recenti 
edizioni. La consegna non avverrà  più in Tea-
tro, divenuto…troppo stretto, ma nel Palaz-

zo dello 
s p o r t 
dove po-
t r a n n o 
a f f l u i r e 
s e n z a 
problemi 
di sorta i 
numerosi 
r a g a z z i 
premiati, 
le loro 
famiglie 
già pron-

te giustamente a festeggiarli, autorità, ma 
anche bambini e ragazzi che prati-
cano lo sport. E proprio l’attività 
motoria e la solidarietà rappre-
sentano i capisaldi della manife-
stazione che, ha detto ancora la 
Cariani, intende porre in luce le 
tante eccellenze che emer-
gono nella nostra area. Il 
copione del pomeriggio 
non sarà dunque ingessa-
to ma molto vivace come 
confermano i testimonial 
scelti: a condurre ci sarà 
Paolo Brosio, giorna-
lista e non solo, uomo 
di solidarietà, punta di 
diamante del Banco ali-
mentare. A lui spetterà 
il compito di gestire 
una sorta di talk show 
con vari ospiti fra cui i 
neo campioni del mon-
do di ju jitsu, i centesi 
Michele Vallieri e Vito 
Zaccaria. Molto bella 

e toccante la 
missiva di 
Brosio, op-
portunamen-
te letta nel 
corso della 
c o n f e r e n z a 
stampa, con 
la quale il 
g i o r n a l i s t a 
si compli-
menta per 
l’iniziativa e 
sottolinea la 
necessità di 
t rasmet te re 
ai giovani i 
valori mi-
gliori per ri-
spondere ad 
una società 

“martoriata dal qualunquismo e dalla tra-
volgente cronaca nera”.
E ci sarà anche Toni Capuozzo vice diret-
tore del TG5 che narrerà ai giovanissimi in 
g rad ina -
ta le sue 
persona-
l i s s i m e 
e spesso 
t o c c a n t i 
esperien-
ze di in-
viato sui 
luoghi più 
pericolosi 
e duri del 
mondo. 
Ma molti 

altri sa-
ranno i protagonisti dell’incontro a co-
minciare dal presidente della Regione 
Vasco Errani.
Alla conferenza sono anche intervenuti il 

sindaco Tuzet (“fondamentale l’attività 
della Fondazione a sostegno della 

formazione”) e il direttore gene-
rale di CariCento Ivan Damia-
no che ha sottolineato il peso 
determinante svolto dal rispar-
mio nell’equilibrio economico  
e finanziario del Paese.
Infine Marco Amelio ha ri-
cordato i due importanti in-
terventi attuati dalla Scuola 
di calcio centese con il soste-
gno della Fondazione a favo-
re dei bimbi dell’Abruzzo e 
di Haiti colpiti dal terremoto.

Saranno presenti anche altre 
società sportive centesi come il 
Basket Cento e l’Impresa Marti-
nelli Volley.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
In serie C2 la Guercino è sta-
ta protagonista di una partenza 
in chiaroscuro per via di due 
vittorie ottenute e ben quattro 
sconfitte subite. Gli uomini di 
coach Serra infatti non vincono 
da  fine ottobre. Sono così rele-
gati nella zona medio bassa della 
classifica. Per quanto riguarda la 
prima divisione eclatante avvio 
di campionato della Meteor Re-
nazzo che supera, anzi travolge, 
i Pomposa Rockers per 104 a 
22, merito anche di una accurata 
preparazione atletica curata da 
uno specialista renazzese come 
Leonardo Campagnoli. Coach 

Ferioli non poteva esordire me-
glio nella sua prima esperienza 
di capo allenatore. A riposo in-
vece la Rocchetta Basket, che 
esordirà in casa l’11 novembre 
al PalaItis (ore 21,15).
In campo femminile appa-
re quanto mai promettentente 
l’esordio in serie B d’Eccellenza 
della giovane playmaker Elisa-
betta Tassinari in forza all’Ace-
tum Cavezzo, tornata in campo 
(e con una media di 31 minuti a 
partita, 7 punti a gara e 8 rimbal-
zi all’attivo) dopo un infortunio 
che l’ha esclusa dalla seconda 
parte della scorsa stagione.

Pallacanestro



19

CITTÀ DEL TARTUFO
SCONFITTA NEL DERBY 

Prima scon-
fitta interna 
per la “Città 
del Tartu-
fo”, contro 
la capolista 
4 Torri. Al 
Palareno di 
Sant’Agost i -
no, i padro-
ni di casa si 
p r e s e n t a n o 
al big match 
della quarta 
giornata di 
c a m p i o n a t o 
senza Rorato, 
sostituito in 
quintetto da 
Rossi. Buono 
l ’ a p p r o c c i o 
alla gara dei Ramarri, che al 5’ con-
ducono 12-4, ispirati da un positivo 
Sergio Cristofori. La formazione ospi-
te registra però qualcosa in difesa, 

mentre in attacco 
si scatena l’ala 
Pusinanti, già in 
doppia cifra alla 
fine del primo 
quarto. Dopo es-
ser tornati a un 
solo possesso di 
distanza, i granata 
ribaltano l’iner-
zia del match nel 
secondo periodo, 
quando tengo-

no l’attacco santagostinese a meno di 
un punto al minuto, con Pusinanti che 
continua a vestire i panni del rebus 
privo di solu-
zione, agli oc-
chi della difesa 
avversaria. La 
terza frazione 
è la migliore di 
capitan Vinci e 
compagni, che 
dal “-8” risal-
gono fino al 
“+2”, grazie a 
un periodo in 
cui riescono 
finalmente a 
limitare gli at-
taccanti esten-
si, trovando 
buone conclu-

sioni in at-
tacco, come 
tes t imonia to 
dal fatto che 
ben 7 dei 10 
uomini a di-
sposizione di 
coach Mof-
fa vedono 
il canestro 
in questo 
f r a n g e n t e , 
per 24 punti 
complessivi . 
N e l l ’ u l t i m a 
frazione il 
Basket San-
t ’ A g o s t i n o 
r a g g i u n g e 
anche i sei 
punti di van-

taggio, ma la 4 Torri dimezza lo scarto 
e a 20” dalla fine trova addirittura la 
parità con la tripla di Fusetti, colpe-
volmente dimenticato dalla difesa lo-
cale e autore fino 
a quel punto di 
una prestazione 
priva di canestri 
dal campo. Nel 
finale i padro-
ni di casa non 
riescono ad ar-
rivare alla con-
clusione e gli 
ospiti chiudono 
il conto coi tiri 
liberi di Lazzari, 
Fusetti e Santini 
per il definitivo 62 a 65. Scherzi a par-
te, i ragazzi di coach Diana si confer-

mano dunque 
a punteggio 
pieno in testa 
alla classifi-
ca grazie alla 
quarta vitto-
ria consecu-
tiva, mentre 
quelli allena-
ti da Moffa 
scivolano al 
quinto posto, 
in coabita-
zione con 
altre quattro 
squadre.

MICHELE 
MANNI

E’ TEMPO DI BILANCI 
PER LA SANCARLESE

Anche que-
st’anno le 
b ic ic le t te 
da corsa 
sono state 
appese al 
chiodo, an-
che quelle 
della San-
carlese, as-
sociazione 
c i c l i s t i ca 
fondata nel 
l o n t a n o 
1947. In 
quel tempo 
la Società nacque per dar la possibilità ad al-
cuni corridori dilettanti che militavano in altre 
squadre di rappresentare i colori bianco-azzur-
ri locali. Oggi son cambiate molte condizioni, 
è più difficile anche economicamente, svolgere 
attività ad alto livello: la società tuttavia con-
tinua a schierare al nastro di partenza una ven-
tina di ragazzi/e dai 7 ai 15 anni in rappresen-
tanza delle categorie giovanissimi, esordienti 
ed allievi. Nel 2010 l’attività ha riguardato una 
quindicina di giovanissimi alcuni dei quali si 
sono particolarmente distinti in gare regionali. 
Ad esempio Nicholas Tonioli G5 ha centrato 
3 successi a Copparo, Sala Bolognese e San 
Carlo oltre a numerosi piazzamenti nei primi 
cinque. Anche Leonardo Lodi G6, nel prossi-
mo anno esordiente col coetaneo Filippo Lodi, 
si è ripetutamente distinto. Le ragazze Marti-
na Forlani e le gemelle Vecchiato hanno ripe-
tutamente occupato i vari gradini del podio. 
Qualche piazzamento anche per i fratelli Bosi, 
Dario Mottini, Simone Gallerani e Luca Fab-
bri. Hanno completato l’organico Derek Rossi, 
Nicholas Castaldini, Sara Baietti e Domenico 
Pansardi. Alcuni di questi ragazzi hanno parte-
cipato al Meeting Nazionale tenutosi in luglio 
a Roma che ha visto la partecipazione di quasi 

2000 atleti 
tra i 7 e i 
12 anni di 
tutta Italia. 
Tra le atti-
vità sociali 
non va di-
menticato 
anche lo 
splendido 
il weekend 
con sbi-
c ic le t ta ta 
effettuata 
nei dintor-
ni del lago 

di Caldaro in Trentino da atleti, famiglie e ci-
cloturisti. La Società è stata presente anche in 
alcune manifestazioni e fiere locali organizzan-
do gimkane e altre iniziative. I giovani atleti 
hanno effettuato l’apricorsa nelle gare per pro-
fessionisti Sant’Agostino-Modena e per donne 
professioniste a Cento oltre a presenziare alla 
partenza della tappa del Giro d’Italia a Ferrara. 
La Sancarlese nel 2010 ha poi organizzato due 
gare ciclistiche, una in marzo per donne under 
21 sul circuito San Carlo-Sant’Agostino e una 
nel centro di San Carlo riservata ai giovanis-
simi. Vi hanno partecipato rispettivamente un 
centinaio di atlete e circa 200 ragazzi/e della 
regione. Nelle prossime settimane verrà dif-
fuso anche il tradizionale calendario sociale. 
Quello del 2011 sarà incentrato sul tema florea-
le “La Sancarlese, il fior fiore del ciclismo”. E’ 
stato quindi un anno impegnativo dal punto di 
vista organizzativo e di partecipazione ma con 
un rammarico: quello di veder sempre meno 
famiglie e giovani utilizzare la bicicletta anche 
solo come mezzo di trasporto ecologico e sa-
lutare. Forse occorrerebbe un po’ di austerity 
come quello di anni fa per far riavvicinare alla 
bicicletta i cittadini di questa generazione...

MARCO MARGUTTI

UNA NUOVA COPERTURA 
PER IL CAMPO

Lo scorso 28 ottobre il 
Tennis Club Sant’Ago-
stino ha installato una 
nuova copertura pres-
sostatica sul campo 
in terra rossa presso i 
campi di viale Europa. 
L’impianto si aggiunge 
all’esistente campo co-
perto con struttura fissa 
in legno lamellare con-
sentendo così al circolo 
di soddisfare le crescen-
ti richieste di gioco nel-
la stagione invernale. 
L’esigenza di un se-
condo campo coperto 
si è manifestata parti-
colarmente negli ultimi anni da quando il TC 
Sant’Agostino, fondato nel 1966, ha raggiunto 
numeri importanti per una piccola società di 
paese: oltre 2800 ore di gioco all’anno, n.100 
soci adulti e 60 iscritti alla scuola tennis per ra-
gazzi. L’attività si svolge 365 giorni all’anno e 
vengono applicate tariffe associative e di noleg-
gio dei campi significativamente più contenute 
rispetto alla media del mercato.
La nuova copertura, costata circa 50.000 euro 
e commissionata alla Ditta Plasteco di Milano, 
è stata interamente finanziata dal Tennis Club 

Sant’Agostino che già in passato, in occasio-
ne della costruzione della sede sociale e del 
campo scoperto, era intervenuto con le proprie 
casse con il parziale contributo del Comune. 
Comune che, in questa occasione, ha  appro-
vato il progetto ed autorizzato i lavori, e si è 
impegnato a concedere, nei prossimi tre anni, 
un contributo a concorso delle spese di gestio-
ne e di avviamento.
Per informazioni la segreteria del circolo è 
aperta il lunedì dalle 17.00 alle 18.00 e venerdì 
dalle 18.00 alle 19.00.

Tennis

Sant’Agostino
Pallacanestro Ciclismo
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Un’iniziat iva 
benefica che 
permette di ri-
dare vita alle 
scarpe sporti-
ve inutilizza-
te “Run for 
Africa” è una 
meritevole ini-
ziativa di be-
neficenza, che 
dimostra come 
attraverso lo 
sport sia pos-
sibile aiutare 
il prossimo in 
difficoltà. Ste-
fano Mazzoli, 
dirigente spor-
tivo del Grup-
po Corriferrara 
ed appassiona-
to runner si è 
fatto promoto-
re di detta operazione. Il progetto è rivolto a 
promuovere la raccolta di scarpe sportive at-
traverso la partecipazione a manifestazioni 
organizzate da Corriferrara Eventi e da tutte 
quelle che aderiscono all’iniziativa oltre a 
negozi di articoli sportivi e palestre conven-
zionate. A Ferrara, le scarpe, oltre che duran-
te le manifestazioni di Corriferrara possono 
essere consegnate presso Vitamine&Co di 
Via ripagrande 47. Vengono ritirate soltanto 
scarpe pulite e lavate . “In media, - spiega 
Mazzoli - ogni atleta amatore che corre con 
una certa frequenza, durante l’arco del-
l’anno utilizza 3 o 4 paia di scarpe, consi-
derando che la scarpa mantiene le proprie 
performance di flessibilità per non oltre i 

7 0 0 / 8 0 0 k m . 
Pur rimanen-
do visivamen-
te in buono 
stato l’atleta 
la cambia. 
L’idea sta pro-
prio nella di-
sponibilità di 
questo parco 
usato di scar-
pe che molto 
spesso non ha 
più un utiliz-
zo: noi ridia-
mo loro vita 
trasferendole 
a chi non ha 
lontanamente 
la possibilità 
di poterle ac-
quistare!” Ciò 
che per noi è 
superfluo ac-

quista così una importante valenza: “Donare 
le proprie scarpe da tennis usate – prosegue 
Mazzoli - aiuta a far 
fronte ad un cronico 
stato di bisogno di 
adulti e bambini”. 
La dinamica con 
cui si svolge questa 
operazione è sem-
plice ed originale: in 
occasione delle ma-
nifestazioni podisti-
che ogni atleta viene 
invitato all’atto del 
ritiro del pacco gara 
a offrire un proprio 

paio di scarpe 
sportive che 
non usa più 
(la verifica del 
buono stato 
verrà effettua-
ta all’atto del-
la consegna). 
Per ogni atto 
di donazione 
che può com-
prendere più 
paia di scarpe 
viene dato, 
quando dispo-
nibile, un gadget di ringraziamento. Su ogni 
sacchetto di nylon contenente un paio di 
scarpe verrà poi applicato un tagliando che 
riporterà il nome e il cognome del proprie-
tario che l’accompagnerà sino al momento 
della sua donazione. Al termine delle gare 
verranno raccolte ed inviate alla Onlus “In-
sieme per il Benin” di Cotignola di Ravenna. 
Da anni questa Onlus è impegnata in un’ope-
ra di assistenza, in questa parte dell’Africa 
“Benin” con l’invio di 1 container di gene-

ri vari ogni 3 – 4 
mesi. 
Per ulteriori infor-
mazioni è possi-
bile consultare il 
“blog” aggiornato 
con tutte le novi-
tà sull’operazione 
(http://www.cor-
riferrara.it/index.
php?option=com_
content&view=c
ategory&id=18:
run-for-africa&la

yout=blog&Itemi
d=36); per gli ap-
passionati di Face-
book esiste un’ap-
posita pagina fan 
(adottata dagli 
a m m i n i s t r a t o r i 
del popolare so-
cial network come 
pagina “sociale”), 
basta cercare Run 
for Africa!
Per il 2011 la rac-
colta verrà estesa 
anche alle scarpe 

sportive dei bambini per creare dei punti di 
raccolta attraverso la disponibilità di negozi 

sportivi che hanno già dato il loro assenso 
con grande entusiasmo: Living sport di Ri-
mini; To Shine di Argenta (Fe); Tri & Run di 
Ferrara; Vitamine & Co. Di Ferrara.

FRANCESCO LAZZARINI

Sport & Sociale

RUN FOR AFRICA
Iniziative  benefiche

DAI UN CALCIO ALL’OBESITA’ E…MUOVITI!
E’ molto recente la pubblicazione di una notizia 
che evidenzia come i chili in eccesso accorci-
no la vita. Nel rapporto dal titolo “Obesity and 
the economics of prevention: fit not fat” – ri-
cerca che mette a confronto per la prima vol-
ta dati sull’obesità provenienti da 11 Paesi –, 
viene addirittura calcolato che per una persona 
di statura media l’aumento di 15kg rispetto al 
proprio peso forma fa crescere del 30% il ri-
schio di morte prematura. Entrando nello spe-
cifico gli obesi vivono in media 8-10 anni in 
meno rispetto agli individui con un peso nella 
norma (le stesse stime sono valide per i fuma-
tori). Infatti aumenta per loro la possibilità di 
andare incontro a patologie come: malattie car-
diovascolari, diabete e tumori. La persona obe-
sa accumula energie in eccesso sotto forma di 
grasso, difficile da smaltire. Già in precedenza 
era stato dimostrato che dette malattie (l’elenco 
è lungo e noioso!) sono riconducili all’obesità. 
Si tratta di un problema della civiltà del benes-
sere tipicamente occidentale. Probabilmente la 
tendenza più preoccupante riguarda i bambini, 
i cittadini di domani. Molto spesso sono sog-
getti ad uno stile di vita sedentario, basato sul 
terribile accostamento televisione – computer – 
merendine (di vario genere), restando quindi in 
casa, riducendo le occasioni di socializzazione, 
“disertando” in sostanza palestre e centri spor-
tivi. Questo fenomeno è evidente (già da alcuni 
anni) anche nel ferrarese, osservando sempli-
cemente i ragazzini delle scuole primarie: sono 
molti quelli in sovrappeso se non addirittura 
obesi. Recenti indagini promosse dal centro di 
Studi Biomedici applicati allo Sport conferma 
questo trend (una sintesi dei dati è presente nel 
numero di Sport Comuni giugno 2010, pagina 
20) che coinvolge più di un terzo della popola-
zione scolastica soprattutto nell’adolescenza, il 
periodo di maggior sviluppo degli individui.
Nel recente corso di formazione denomina-

to “la sostenibilità ambientale” – organizzato 
dall’Usl di Ferrara per i propri dipendenti, in 
cui gli interventi dei relatori erano scanditi da 
alcuni momenti di teatro d’impresa –, il profes-
sor Gianni Mazzoni (Studi Biomedici applicati 
allo Sport) ha spiegato che prima di pianificare 

uno stile di vita sedentario, è meglio rivolgersi 
al medico per vedere se si può reggere tale rit-
mo. “L’esercizio fisico -ha spiegato Mazzoni-
è una forma di espressione dell’uomo, è uno 
stile di vita che deve assumenre una maggio-
re importanza”, ha spiegato Mazzoni, “il mo-
vimento fisico è diventato oggetto di studio 
della disciplina medica. Perché E’ un fattore 
indipendente della qualità della vita. E’ ormai 
dimostrato che solo l’attività fisica diminuisce 

il rischio di mortalità.” E per riflesso, “l’ inat-
tività fisica è diventato un problema di salute 
pubblica. Su queste basi abbiamo promosso il 
progetto l’esercizio pubblico come farmaco, 
un progetto che pone l’Ausl ferrarese all’avan-
guardia”. Si può quindi affermare che per tanti 

di noi basterebbe poco per migliorare in tempi 
rapidi la propria condizione fisica. Però nel ter-
mine movimento fisico possiamo includere un 
lunghissimo elenco di attività, dalla bicicletta, 
alla camminata, a tante altre praticate in palestra 
(cyclette, tapis roulant ed altre ancora), oltre ai 
classici sport. Nella scelta è importante che pun-
tare ad attività che mettano in esercizio (evitando 
tuttvia gli eccessi) l’attività del cuore. Quest’ul-
tima dovrebbe essere preferibilmente controllata 

attraverso l’uso di un semplice cardiofrequenzi-
metro. E’ ragionevole scegliere un’attività che 
concili il movimento con sensazioni psicofisiche 
piacevoli, perchè sarà poi più facile riuscire ad 
ottenere buoni e duraturi risultati. Fare fatica è 
già di per sé un sacrificio, quindi è bene sceglie-
re discipline secondo i propri gusti ed esigenze. 
Avendone l’opportunità sarebbe importante svi-
luppare la curiosità di provarne diverse ed optare 
per qualcuna che possa piacere. La camminata di 
un’ora al giorno è sicuramente un’ottima solu-
zione, e, se si prende un po’ la mano (pardon, la 
gamba!), giorno dopo giorno si inizia a macinare 
un considerevole numero di kilometri e gradual-
mente si acquisisce una piacevole fluidità nei 
movimenti! Il nordic walking (la camminata 
nordica che prevede l’uso di appositi bastoncini) 
appare sicuramente una buona proposta, in quan-
to la tecnica risulta quasi immediata da impara-
re (un buon istruttore con tre lezioni da due ore 
ciascuna riesce a trasferire le nozioni basilari) e 
permette di sviluppare gradualmente un ritmo 
di marcia anche molto sostenuto, soprattutto su 
terreni sabbiosi, erbosi e ghiaiosi. La peculiarità 
del “nordic” risiede nel permettere il movimen-
to anche del 90% dei muscoli del corpo uma-
no (braccia e mani comprese) con un dispendio 
energetico superiore anche del 30% rispetto alla 
normale camminata. Anche nel ferrarese non 
mancano percorsi adatti ai camminatori (siano 
essi normali walkers o nordic walkers): pensia-
mo al bellissimo circuito delle mura cittadine, al 
Parco Bassani, senza dimenticare la Destra Po 
(è un percorso lungo complessivamente 110 km 
destinato a ciclisti, percorribile anche a tappe da 
camminatori e podisti nelle stagioni intermedie) 
o la Ferrara Burana (fino a Bondeno il percorso 
risulta all’ombra emolto gradevole), o scenden-
do verso Comacchio i percorsi collegati alle 
Valli, senza dimenticare la spiagge della costa.

FRANCESCO LAZZARINI

Movimento  &  Benessere
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IO MI VACCINO...
...proteggi te, proteggi gli altri

• L’INFLUENZA
È una malattia infettiva provocata da virus 
influenzali che si trasmettono per via re-
spiratoria da una persona ammalata a una 
persona sana. L’influenza si presenta ogni 
anno durante la stagione invernale con epi-
demie che possono colpire molte persone. 
Generalmente nella nostra regione il picco 
si registra tra il mese di gennaio e la fine di 
febbraio. Nel 2009, come è a tutti noto, l’epi-
demia si è manifestata in anticipo, nei mesi 
di ottobre e novembre, per la diffusione del 
virus pandemico A/H1N1, il quale ha sop-
piantato i virus stagionali che, praticamente, 
non hanno circolato.
Dal momento del contagio, i virus hanno una 
incubazione che varia da 18 a 72 ore, quindi 
compaiono i sintomi della malattia: febbre alta 
con brividi, mal di gola, tosse, mal di testa, 
dolori muscolari, malessere generale. Nella 
maggioranza dei casi la malattia si risolve in 
pochi giorni, al massimo in una settimana.
Alle persone anziane e alle persone con ma-
lattie croniche (adulti e bambini) l’influenza 
può invece provocare complicanze, princi-
palmente polmoniti e problemi cardiaci, che 
possono richiedere il ricovero in ospedale e, 
in alcuni casi, provocare la morte.
• LA VACCINAZIONE ANTIN-
FLUENZALE
La vaccinazione è il mezzo disponibile più 
efficace e sicuro per prevenire l’influenza e 
per ridurne le complicanze, temibili soprat-
tutto per le persone anziane o con patolo-
gie croniche. La protezione si sviluppa circa 
due settimane dopo la somministrazione del 
vaccino e permane per tutta la stagione epi-
demica.
Il periodo più idoneo per vaccinarsi è com-
preso tra il mese di ottobre e il mese di no-
vembre, al fine di essere protetti anche nel 
caso di un’epidemia anticipata, come acca-
duto nel 2009.
È molto probabile che anche nella stagione 
invernale 2010-2011 continui a circolare il vi-
rus A/H1N1 che ha determinato la pandemia 
dello scorso anno. Il nuovo vaccino contie-
ne anche questo virus: quest’anno non sarà 
quindi necessario effettuare due vaccinazio-
ni (una contro l’influenza pandemica e una 
contro l’influenza stagionale) poiché il vacci-
no utilizzato protegge da entrambe.
Nell’ultima campagna 2009–2010 contro 
l’influenza stagionale sono state vaccinate 
quasi un milione di persone, con una coper-
tura sull’intera popolazione del 22,1%. Un 
risultato che pone l’Emilia-Romagna ai primi 
posti in Italia. Il maggior numero di vaccinati 
è stato tra la popolazione con età superio-
re ai 65 anni: 719.350 in totale, il 73% della 
popolazione di quella fascia di età, un dato 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno 
precedente.

L’obiettivo per la campagna di vaccinazione 
2010–2011 è di migliorare il risultato, in par-
ticolare in tutti i gruppi di persone a rischio 
per motivi di salute, nella popolazione con 
più di 65 anni e tra gli operatori sanitari e 
assistenziali.

Una estesa copertura vaccinale
protegge i singoli ed evita

il diffondersi dei virus

• A CHI È RIVOLTA LA VACCINA-
ZIONE GRATUITA
La vaccinazione antinfluenzale è considera-
ta necessaria e quindi è offerta gratuitamen-
te dal Servizio sanitario regionale a tutte le 
persone (bambini e adulti) con condizioni di 
rischio per la salute, alle persone di età pari 
o superiore ai 65 anni, al personale di as-
sistenza (operatori sanitari e socio-sanitari), 
agli addetti ai servizi pubblici essenziali, al 
personale che è a contatto con animali.
In particolare:
• Adulti e bambini con condizioni di rischio 
per la salute:
- Persone di tutte le età (tra cui i bambini di 
età superiore ai 6 mesi) affette da: malattie 
croniche a carico dell’apparato respiratorio 
e cardio-circolatorio, malattie del sangue, 
insufficienza renale, diabete mellito e altre 
malattie del metabolismo, malattie oncologi-
che, sindromi da malassorbimento intestina-
le, malattie congenite o acquisite che causa-
no una diminuzione delle difese immunitarie, 
patologie per le quali sono programmati im-
portanti interventi chirurgici
- Persone di qualunque età ricoverate pres-
so strutture per lungodegenti
- Bambini con patologie neurologiche e neu-
romuscolari
- Donne che saranno nel secondo e terzo tri-
mestre di gravidanza durante la stagione epi-
demica (fine autunno 2010 – inverno 2011)
• Persone di età pari o superiore a 65 anni
• Personale di assistenza:
- Medici, personale sanitario e di assistenza
- Familiari e conviventi a stretto contatto 
con persone a rischio di sviluppare una 
malattia grave
- Volontari dei servizi sanitari di emergenza

• Addetti a servizi pubblici di primario inte-
resse collettivo:
- Forze dell’ordine e Protezione civile (com-
presi i Vigili del fuoco e la Polizia municipale)
- Donatori di sangue
- Personale degli asili nido, insegnanti delle 
scuole dell’infanzia e dell’obbligo
- Personale delle poste e comunicazioni, 
dei trasporti pubblici e dipendenti della 
Pubblica amministrazione che svolgono 
servizi essenziali
• Personale a contatto con animali per moti-
vi occupazionali:
- Allevatori, veterinari pubblici e libero-profes-
sionisti, trasportatori di animali, macellatori
• LA VACCINAZIONE PER I BAMBINI
I bambini in buone condizioni di salute, di so-
lito, guariscono dall’influenza in pochi giorni.
La vacci-
n a z i o n e 
antinfluen-
zale è 
raccoman-
data per i 
bambini a 
rischio di 
comp l i ca -
zioni: bam-
bini affetti 
da disturbi 
cronici o 
congeniti. A questi, il Servizio sanitario 
regionale dell’Emilia-Romagna garan-
tisce la vaccinazione gratuita.
• VACCINO: COMPOSIZIONE ED 
EFFETTI COLLATERALI
I virus influenzali cambiano di frequente. Per 
questo la composizione del vaccino viene 
determinata, ogni anno, dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) sulla base di un 
sistema di sorveglianza che monitora la cir-
colazione dei virus influenzali in 83 Paesi del 
mondo, Italia compresa.
La diffusione pandemica (in tutto il mondo) 
causata dal virus A/H1N1 nel 2009, e tutto-
ra circolante, ha reso necessario includere 
tale virus nel vaccino impiegato per questa 
campagna vaccinale 2010-2011. Il vaccino 
definito dall’Oms contiene tre ceppi virali: 
un ceppo A/H1N1, un ceppo A/H3N2 ed un 
ceppo B.
Le autorità sanitarie internazionali (OMS) 
prevedono che tale vaccino sarà altamente 
efficace nei confronti dei virus influenzali che 
circoleranno nei prossimi mesi nell’emisfero 
settentrionale.
I vaccini utilizzati sono di diverso tipo. La 
scelta di quello più adatto alla persona com-
pete al medico che prescrive o effettua la 
vaccinazione. La presenza di eventuali con-
troindicazioni (come, ad esempio, l’allergia 
grave alle proteine dell’uovo o una reazione 
allergica importante ad una precedente som-
ministrazione dello stesso vaccino) deve es-
sere riferita al momento della vaccinazione e 
valutata da parte del medico. In presenza di 
febbre o di malattie acute in atto, la vaccina-
zione deve essere rimandata.
Il vaccino viene somministrato con una inie-
zione intramuscolare preferibilmente nella 
parte superiore del braccio (muscolo deltoi-
de). Gli effetti collaterali della vaccinazione 
sono rari e di scarsa entità. I più comuni 

sono: arrossamento, gonfiore e dolenzia nel 
punto di inoculazione, malessere generale e 
febbre leggera di breve durata.
Sono eccezionali le reazioni allergiche, 
come orticaria e asma, che si manifestano 
in genere subito dopo la vaccinazione nelle 
persone con ipersensibilità nota alle protei-
ne dell’uovo o ad altri componenti del vac-
cino. Molto raramente, possono comparire 
disturbi neurologici minori come parestesie 
e nevralgie.
• A CHI RIVOLGERSI E QUANDO 
PER LA VACCINAZIONE
Il periodo più opportuno per la vaccinazione, 
considerando che la protezione si sviluppa 
dopo circa due settimane dall’iniezione, è 
compreso tra ottobre e novembre. Vaccinan-

dosi in que-
sto lasso di 
tempo, sarà 
possibile es-
sere protetti 
anche nel 
caso in cui 
l ’epidemia 
si presen-
tasse prima 
della classi-
ca stagione 
influenzale, 

che nella nostra regione coincide solitamen-
te con i mesi di gennaio e febbraio.
Le vaccinazioni vengono effettuate dal me-
dico e dal pediatra di famiglia e dai Servizi 
vaccinali dell’Azienda Usl.
Agli operatori sanitari e socio-sanitari la vac-
cinazione gratuita viene offerta direttamente 
dalle Aziende sanitarie.
• A CHI RIVOLGERSI PER 
AVERE INFORMAZIONI
I primi riferimenti sono il medico e il pediatra 
di famiglia. Questi specialisti seguono nel 
tempo i loro assistiti, ne conoscono storia ed 
eventuali problemi specifici, possono chiari-
re dubbi e dare le indicazioni necessarie.
Per informazioni sulla campagna di vac-
cinazione ci si può rivolgere al numero 

verde gratuito del Servizio sanitario re-
gionale:
(feriali 8.30-17.30, sabato 8.30-13.30). Gli 
operatori, se necessario, possono mette-
re in contatto con il Dipartimento di sanità 
pubblica dell’Azienda Usl, la struttura che 
a livello locale coordina l’organizzazione 
della campagna di vaccinazione. Infor-
mazioni anche sul portale internet del 
Servizio sanitario regionale Saluter:

WWW.SALUTER.IT

io mi vaccino
proteggi te, proteggi gli altri

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA
Ognuno di noi può limitare la diffusione del virus anche mediante semplici misure di protezione personale

• Lavarsi spesso le mani
• Coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce,    

e poi lavarsi le mani
• Soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo    

in una pattumiera chiusa, e poi lavarsi le mani

Nel caso si manifestino sintomi di influenza, rimanere a casa e limitare i contatti con altre persone.

tra
cc

e.
co

m

• chiedi al tuo medico di famiglia o al tuo pediatra
• chiama il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale

• visita il portale internet del Servizio sanitario regionale:
www.saluter.it

PER INFORMAZIONI 

Numero Verde
tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

PERCHÉ VACCINARSI
La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro 
per prevenire  la malattia e ridurne le possibili complicanze.
Il vaccino predisposto protegge sia dal virus dell’influenza 
stagionale, sia dall’influenza pandemica causata dal virus 
A/H1N1, tuttora circolante. Quest’anno sarà dunque offerta 
un’unica vaccinazione valida contro entrambi i tipi di influenza. 

LA VACCINAZIONE GRATUITA:  A CHI E QUANDO
Il Servizio sanitario regionale garantisce la vaccinazione gratuita 
alle persone che devono essere protette dalla malattia:
• adulti e bambini con patologie croniche
• anziani a partire dai 65 anni
• operatori sanitari e personale di assistenza
• addetti ai servizi essenziali
• donatori di sangue
• personale degli allevamenti e dei macelli

Il periodo più opportuno per la vaccinazione è compreso tra 
ottobre e novembre.  
Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico o dal pediatra 
di famiglia e dai Servizi vaccinali dell’Azienda Usl. 
Agli operatori sanitari e socio-sanitari la vaccinazione gratuita 
viene offerta direttamente dalle Aziende sanitarie.

LA VACCINAZIONE PREVIENE L’INFLUENZA E LE SUE COMPLICANZE

io mi vaccino
proteggi te, proteggi gli altri

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA
Ognuno di noi può limitare la diffusione del virus anche mediante semplici misure di protezione personale

• Lavarsi spesso le mani
• Coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce,    

e poi lavarsi le mani
• Soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo    

in una pattumiera chiusa, e poi lavarsi le mani

Nel caso si manifestino sintomi di influenza, rimanere a casa e limitare i contatti con altre persone.
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• chiedi al tuo medico di famiglia o al tuo pediatra
• chiama il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale

• visita il portale internet del Servizio sanitario regionale:
www.saluter.it

PER INFORMAZIONI 

Numero Verde
tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

PERCHÉ VACCINARSI
La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro 
per prevenire  la malattia e ridurne le possibili complicanze.
Il vaccino predisposto protegge sia dal virus dell’influenza 
stagionale, sia dall’influenza pandemica causata dal virus 
A/H1N1, tuttora circolante. Quest’anno sarà dunque offerta 
un’unica vaccinazione valida contro entrambi i tipi di influenza. 

LA VACCINAZIONE GRATUITA:  A CHI E QUANDO
Il Servizio sanitario regionale garantisce la vaccinazione gratuita 
alle persone che devono essere protette dalla malattia:
• adulti e bambini con patologie croniche
• anziani a partire dai 65 anni
• operatori sanitari e personale di assistenza
• addetti ai servizi essenziali
• donatori di sangue
• personale degli allevamenti e dei macelli

Il periodo più opportuno per la vaccinazione è compreso tra 
ottobre e novembre.  
Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico o dal pediatra 
di famiglia e dai Servizi vaccinali dell’Azienda Usl. 
Agli operatori sanitari e socio-sanitari la vaccinazione gratuita 
viene offerta direttamente dalle Aziende sanitarie.

LA VACCINAZIONE PREVIENE L’INFLUENZA E LE SUE COMPLICANZE
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Nell’ultima campagna 2009–2010 contro l’influenza stagionale sono state vac-
cinate quasi un milione di persone, con una copertura sull’intera popolazione 
del 22,1%. Un risultato che pone l’Emilia-Romagna ai primi posti in Italia. Il mag-
gior numero di vaccinati è stato tra la popolazione con età superiore ai 65 
anni: 719.350 in totale, il 73% della popolazione di quella fascia di età, un dato 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.
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L’obiettivo per la campagna di vaccinazione 2010–2011 è di migliorare 
il risultato, in particolare in tutti i gruppi di persone a rischio per motivi di 
salute, nella popolazione con più di 65 anni e tra gli operatori sanitari e 
assistenziali.

Una estesa copertura vaccinale
protegge i singoli ed evita
il diffondersi dei virus

La vaccinazione nella popolazione con più di 65 anni 
dal 1997-1998 al 2009-2010 - valori % 
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Nel caso si manifestino sintomi di influenza, rimanere a casa e limitare 
i contatti con altre persone.
Nel caso si manifestino sintomi di influenza, rimanere a casa e limitare 

• Lavarsi spesso le mani

• Coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce  
o tossisce, e poi lavarsi le mani

• Soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, 
gettarlo in una pattumiera chiusa, e poi lavarsi le mani

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA
Ognuno di noi può limitare la diffusione del virus anche mediante 
semplici misure di protezione personale

• A chi rivolgersi e quando per la vaccinazione
Il periodo più opportuno per la vaccinazione, considerando che la prote-
zione si sviluppa dopo circa due settimane dall’iniezione, è compreso tra 
ottobre e novembre. Vaccinandosi in questo lasso di tempo, sarà possibile 
essere protetti anche nel caso in cui l’epidemia si presentasse prima della 
classica stagione influenzale, che nella nostra regione coincide solitamente 
con i mesi di gennaio e febbraio.

Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico e dal pediatra di famiglia e 
dai Servizi vaccinali dell’Azienda Usl.
Agli operatori sanitari e socio-sanitari la vaccinazione gratuita viene offerta di-
rettamente dalle Aziende sanitarie.

• A chi rivolgersi per avere informazioni
I primi riferimenti sono il medico e il pediatra di famiglia. Questi specialisti 
seguono nel tempo i loro assistiti, ne conoscono storia ed eventuali proble-
mi specifici, possono chiarire dubbi e dare le indicazioni necessarie. 

Per informazioni sulla campagna di vaccinazione ci si può rivolgere al 
numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033 (feriali 
8.30-17.30, sabato 8.30-13.30). Gli operatori, se necessario, possono met-
tere in contatto con il Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl, la 
struttura che a livello locale coordina l’organizzazione della campagna di 
vaccinazione.

Informazioni anche sul portale internet del Servizio sanitario regionale 
Saluter: www.saluter.it

Per informazioni:
Numero verde gratuito

del Servizio sanitario regionale 
dell’Emilia-Romagna

tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30

il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Portale internet 
del Servizio sanitario regionale 

dell’Emilia-Romagna

www.saluter.it

Numero Verde
tra
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omAdulti e bambini con patologie croniche, 
anziani a partire dai 65 anni, 
operatori sanitari e personale di assistenza, 
addetti ai servizi essenziali, 
donatori di sangue, 
personale degli allevamenti e dei macelli: 
sono queste le persone a cui il Servizio 
sanitario regionale dell’Emilia-Romagna 
offre gratuitamente la vaccinazione 
antinfluenzale, una vaccinazione 
efficace e sicura.
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Sport & Salute
Alimentazione  e  Benessere

Il grano Khorasan - Kamut 
è un cereale antico riscoper-
to e coltivato preservandone 
le medesime caratteristiche 
di come è stato trovato. E’ 
sostanzialmente un grano, 
identifi cabile come l’antico 
parente del grano duro mo-
derno. Sembra che Kamut 
nella antica lingua egizia si-
gnifi casse proprio grano! Ha 
un gusto gradevole e dolce. 
Viene prodotto seguendo i 
dettami dell’agricoltura bio-
logica ed è diventato un marchio registrato 
che garantisce al grano Khorasan - Kamut 
determinate caratteristiche a benefi cio di co-
loro che cercano un alimento sano e di alta 
qualità. Non risulta che nel recente passato 
sia stato utilizzato in attività commerciali. 
Inoltre è stato completamente ignorato dai 
moderni programmi di ibridazione. 
LA STORIA

Una leggenda narra che provenga direttamente 
dalla tomba di un antico monarca egizio; per 
questo viene chiamato anche “il grano di Re 
Tut”. Risulta molto originale la storia della 
sua riscoperta. Nel 1949 l’aviatore ameri-
cano Earl Dedman riceve 32 giganteschi 
chicci di grano, che spedisce al padre 
a Fort Benton, Montana USA. Tra 
il 1950 e il 1964 la famiglia De-
dman inizia a coltivarlo, viene 
portato nella fi era della contea ma 
non suscita grossi interessi commer-
ciali. Scompare quindi dalla circolazio-
ne. In seguito viene fatta un’altra prova per 
il suo impiego nella produzione di snack ma 
l’esperimento non ottiene seguito, fi no al 1986 

quando ad una fi era del-
la cittadina californiana 
Anaheim i consumatori 
si scoprono interessati al 
kamut. Nel 1988 la Ro-
yal Angelus Macaroni 
Company, tramite un suo 
particolare tipo di pasta, 
lo immette nel mercato 
dei prodotti alimentari 
salutistici, mentre l’anno 
seguente viene prodotto il 
primo pane a base di kho-
rasan – kamut, un prodot-

to della Pacifi c Bakery. Nel 1991 i primi studi 
scientifi ci dimostrano che è adatto all’alimen-
tazione di coloro che soffrono di ipersensibilità 
al frumento; nello stesso anno viene esportato 
per la prima volta in Europa. Tra il 1992 e il 
1999 viene coltivato in molte parti del mondo 
e si scopre che il posto migliore per la sua pro-
duzione avviene in una piccola area del Nord 
America situata tra Alberta, Montana, North 

Dakota e Saskatchewan. 
Oggi sono migliaia i prodot-
ti a base di kamut trasforma-
ti e commercializzati in tutto 
il mondo 
LE CARATTERISTI-
CHE PRINCIPALI 
E’ un cereale rimasto inal-
terato nel corso degli anni: 
non è mai stato incrociato 
con altre tipologie di grano 
come invece negli ultimi 
quarant’anni è successo con 

il tenero e il duro al fi ne di ottenere migliori 
produzioni, una maggiore resistenza agli in-
setti e agli agenti patogeni del terreno. Ha una 
resa per ettaro di 8 – 10 quintali. Il kamut ha 

mantenuto le sue caratteristiche originali, 
come l’ altezza della pianta (un metro e 

ottanta). Questo implica che l’organi-
smo umano abbia nei suoi confronti 

una maggiore tolleranza rispetto a 
quella degli altri cereali. Contie-

ne un elevato contenuto di selenio, 
zinco e magnesio, ma anche di lipidi, 

tanto che è considerato come un cereale 
molto energetico e per questo è indicato an-

che agli atleti. Si adatta molto bene sia alle la-
vorazioni da forno (biscotti, pane, grissini…), 

sia per la pasta (penne, spaghetti, fusilli). 
E’ un prodotto qualitativamente valido ed è 
indicato per tutte le persone che han-
no lievi intolleranze alimentari, 
ma non per celiaci (in quanto 
contiene glutine). 
La farina. La farina del ka-
mut è unica nel suo genere. 
E’ un cereale indicato an-
che per gli sportivi perché 
è un prodotto che sazia, non 
gonfi a ed è facilmente dige-
ribile.I Molini Sima di Argen-
ta è l’azienda importatrice auto-
rizzata Kamut dal 2001. Il direttore 
Giuseppe Ciani ha spiegato che “Siamo stati 
fra i primi in Italia ad importare e a credere 
nel grano Kamut Khorasan. Oggi abbiamo 
raggiunto un risultato straordinario divenen-

do i maggiori produttori mondiali di farine 
ottenute con questo prezioso grano. In Italia 

il boom del Kamut si è verifi cato tra il 
2000 e il 2003, quando era reperi-

bile soltanto nei negozi specia-
lizzati in prodotti biologici, 

poi dal 2006 è approdato nel 
mercato della grande distri-
buzione italiana da Coop a 
Esselunga. Recentemente tra 
i tanti progetti nati attorno al 

Kamut, sta avendo un pieno 
successo Kamut pizza. Si tratta 

di  un vero e proprio corso di for-
mazione rivolto a pizzaioli professio-

nisti, che possono così acquisire le tecniche 
per ottimizzare la lavorazione della farina di 
Kamut, che è particolarmente delicata.”

FRANCESCO LAZZARINI

C i a m b e l l o n e
a l l a  z u c c a

INGREDIENTI:
- 400 gr. zucca già 
sbucciata e cotta 
al vapore
- 300 gr. fari-
na di grano 
k h o r a s a n 
Kamut
- 200 gr. 
zucchero 
- 100 gr. burro
- 4 uova
- 1 bustina di 
lievito
- un pizzico sale 
-  a roma d i  mandor la

PREPARAZIONE:
S p a p p o l a r e  l a  p o l p a  d i  z u c -
c a  c o n  l a  f o r c h e t t a  e ,  i n  u n a 
t e r r i n a  g r a n d e ,  m o n t a r e  l e 
u o v a  c o n  l o  z u c c h e r o ,  i l  s a l e 
e  l ’ a r o m a  d i  m a n d o r l a .  A g -
g i u n g e r e  i l  b u r r o  c o n t i n u a n -

IL  KAMUT

d o  a  m e s c o l a r e ,  p o i 
a g g i u n g e r e  p o c o 

a  p o c o  l a  f a -
r i n a  m i s c e -

l a t a  a l  l i e -
v i t o .  A l l a 
f i n e ,  a g -
g i u n g e r e 
l a  p o l p a 
d i  z u c c a . 

U n i f o r m a -
r e  i l  c o m -

p o s t o  e  v e r -
s a r l o  i n  u n o 

s t a m p o  a  c i a m -
b e l l a  p r e c e d e n t e -

m e n t e  i m b u r r a t o  e  i n f a r i n a -
t o .  C u o c e r e  i n  f o r n o  a  1 8 0 ° 
p e r  3 0  m i n u t i  c i r c a ,  f a r e 
“ l a  p r o v a  s t e c c h i n o ”  e ,  n e l 
c a s o ,  p r o l u n g a r e  l a  c o t t u r a 
p e r  a l t r i  d i e c i  m i n u t i .
Ricetta di Cristina, blogger di Tut-
to a occhio.
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C i a m b e l l o n e
a l l a  z u c c a

 Sport-Art
Visionario

ANDREA SAMARITANI
L’ eclettico artista fotografo-pittore che vuole vedere l’immagine oltre il visibile

ANDREA SAMARITANI nasce a Cento, vive 
e lavora nella frazione dei XII Morelli di Cen-
to. Gli uomini fabbricano e consumano imma-
gini da circa 50.000 anni. Fino a cent’anni fa 
un grande ritratto fotografi co valeva di più in 
termini di mercato di un corrispondente ritrat-
to disegnato. Se il ritratto era dipinto a colo-
ri ecco che la fotografi a valeva meno, ma se 
anche il fotoritratto era colorato con qualche 
abilità tornava a valere di più. Il grande artista 
italiano Mario Schifano ex “enfant terrible” 
(morto nel 1998), appassionato studioso di 
nuove tecniche pittoriche, fu tra i primi ad usa-
re il computer per creare opere e ad elaborare 
immagini dal computer e riportarle su “tele 
emulsionate” intervenendo con gli acrilici. La 
fotografi a, già di per sè, viene considerata, da 
un buon numero di critici d’arte, al pari delle 
discipline pittoriche. Il termine greco deriva 

dall’unione di due parole che hanno il signi-
fi cato di “scrittura con la luce”. La fotografi a 

diventa così 
una forma di 
arte nuova, 
a u t o n o m a . 
La pittura fu 
in parte in-
fl uenzata dal-
la fotografi a. 
Infatti molti 
pittori fecero 
uso di imma-
gini fotografi -
che sia come 
stimolo che 
come model-
lo preparato-
rio per i loro 
dipinti. L’arte 
contempora-
nea fa uso di 
diversi mezzi 
per esprimer-
si, uno dei 
quali è appun-
to la fotografi a, la quale è uno “specchio con 
la memoria.” Al nostro eclettico artista-foto-
grafo Andrea Samaritani, che a mio giudizio  
è un ciclone di creatività, non era più suffi -
cente fotografare e basta; egli ha sentito forte 
il richiamo di dare spazio alla 
sua fantasia creativa utiliz-
zando il suo stesso materiale 

fotografico. 
Egli è con-
sapevole che 
l’arte è anche 
stratificazio-
ne di tecniche 
e di invenzio-
ni dove tutto 
ciò che vedi 
è uno stimo-
lo. Inizia così 
un percorso 
artistico denominato Fotopit-
tura che è un nuovo mezzo 
d’aspressione artistica come 
esigenza evolutiva della foto-
grafi a. Le fotografi e vengono 

dipinte e reinterpretate con l’utilizzo dei colo-
ri acrilici. Migliaia di fotografi e su cui inter-

viene manualmente, creando imma-
gini straordinarie e che non cercano 
l’aureola dell’arte ma si fanno meta-
fore della vita. Oggi il mondo si è in-
durito e inca-
rognito, s’è 
fatto cinico 
e indifferen-
te, ansioso 
di quantità e 
di ricchezza 
senza cono-
scerne il sen-
so, convinti 
di potersi 
e s t e n d e r e 
a l l ’ inf in i to 
s m a r r e n d o 
il limite che 
è la nostra 
stessa vita. 
Andrea ha 
p e r c e p i t o 
tutto ciò, e 

come un grande pittore “dipinge” una coralità 
di sentimenti umani, e lo spazio che costringe 
l’immagine pare dilatarsi perdendo i confi ni 
del tempo. Comunicano uno stato d’animo 
provocando un’immediata reazione emotiva: 

il risultato è stupefacente. An-
drea è molto di più, è in grado 
di offrirci un’inedita lettura 
del mondo mediante l’occhio 
che guar-
da, poichè 
q u e s t o 
s g u a r d o 
è critico, 
i n t e r r o -
gativo e 
ricercato. 
Possiamo 
c o n c l u -
dere che 

queste stupende e fol-
goranti opere documen-
tano in modo completo 
l’eterogenea sensibilità 
di questo nostro Maestro 
della Fotopittura.
Innumerevoli le mostre 

e le pubblicazioni di libri fotografici (oltre 
50). E’ in corso di pubblicazione il terzo 
volume della trilogia sull’arte sacra minore 
in Italia curata da Elisabetta Sgarbi e Gio-

vanni Reale,sulla Via Crucis di Cerveno per 
la casa editrice Bompiani di Milano. Con 
le sue fotografie sono stati realizzati più di 
cento manifesti e 400 copertine di riviste e 
libri. Le Fotodipinte di Andrea sono ,in bre-
ve tempo, già diventati soggetti e illustra-
zioni pubblicate in riviste, libri, depliant, 
manifesti e libretti di cd musicali.

LAURA ROSSI
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Nella serata di venerdì 15 ottobre si è svolto il 
XX Premio Tindari nel Salone delle Bandie-
re del Municipio di Messina alla presenza del 
Prefetto, del Sindaco e della portavoce del Pre-
sidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, 
che con autorità, famiglia Di Salvo ed ospiti 
hanno nobilitato il parterre d’eccezione.
Le Istituzioni presenti hanno salutato la platea, 
una platea attenta e partecipe, che si è alzata in 
piedi in occasione del conferimento della targa 

alla memoria di Simone Pasquale Neri, ritirata 
dalle sorelle Veronica e Marika. 
A seguire gli altri premiati: per la solidarietà, 
“angelo della popolazione messinese coi suoi 

uomini”, il Comandante dei 
Vigili del Fuoco Alessandro 
Paola. 
Dopo l’ingegnere Paola, 
Mino Licordari, che ha vin-
to il Tindari 2010 nella sezio-
ne Sicilia. Licordari, è stato 
premiato per il programma 
“Liberi e forti”.
Pausa spettacolo - tanto di-

v e r t e n t e , 
quanto coin-
volgente - 
con Manlio 
Dovì , che 
ha scatena-
to ed intrattenuto il pubblico 
con straordinarie comicità e 
padronanza della scena. Dovì 
è stato premiato nella sezione 
Spettacolo, “perché - con pas-
sione tutta siciliana - riesce 
a fare grandi anche i piccoli 
ruoli”.
Per la sezione Giornalismo, 
“nobilitato dal suo garbo”, 
ha vinto Fabrizio Maffei. 
Maffei ha regalato alla at-
tenta platea spunti di rifles-
sione riguardanti diverse te-
matiche, fra cui  educazione 

e maleducazione civica ed esperienze for-
mative all’estero.
La cerimonia è proseguita e si è conclusa con 
la premiazione dell’Onorevole Santo Versace 

nella sezione 
Cultura.
P r e s i d e n t e 
della Fon-
dazione Alta 
Gamma, Ver-
sace “fa gran-
de l’Italia nel 
mondo” ed 
ha intrattenu-
to i presenti 
raccontando 
il suo punto 
di vista, gli 
anni univer-
sitari messi-

nesi e sottolineando l’importanza del lavoro e 
dell’esempio in famiglia.
Versace con gli altri premiati  ha fatto trascor-
rere al pubblico del Salone delle Bandiere una 
serata di profonda e propositiva rifl essione sul 
momento che sta attraversando l’Italia e sul-
l’importanza del contributo di ognuno di noi 
alla società.
Presente numerosi operatori media tra i qua-
li: Rai 3, TeleCineForum, la Gazzetta del Sud, 
l’uffi cio stampa Mara Fux, Sport Comuni, 
www.lipari.biz.
Belle, preziose, eleganti e brave, Alessia e Fe-
derica, dodici ed otto anni, hanno gestito la 
consegna delle targhe, affi ancando la condut-
trice della manifestazione, la nostra Daniela 
Bruzzone.
La serata dei Tindari 2010 si è conclusa con 
il conferimento alla famiglia Di Salvo dei 

doni di rappresentanza del Presidente della 
Repubblica e del Presidente del Senato.
Con un cocktail di chiusura nei saloni del 
Municipio si è chiusa l’edizione 2010, ma il 
Comitato organizzatore sta già lavorando alla 
prossima. 

Dalle prime indiscrezioni Tindari sezione 
Sport andrà a Vincenzo Nibali, lo Squalo 
dello Stretto trionfatore de La Vuelta 2010, 
assente giustifi cato quest’anno, perchè impe-
gnato nel Giro di Lombardia. Appuntamento 
dunque al Premio Tindari 2011!
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chi ama lo sport,
chi segue gli sportivi del suo territorio,
chi ama leggere,
chi ama la fotografia,
chi ama l’arte,
chi vuole restare in forma 
chi ogni tanto rende onore alla tavola,
chi vorrebbe conoscere nuovi sport

…LEGGE SPORT COMUNI !!!
…da gennaio 2011 potrà abbonarsi al mensile e 
ricevere direttamente a casa, in azienda, a scuola, in negozio,
la rivista con incredibili gadget.

Per info: 
tel. 0532 894142
E-mail: spot@sportcomuni.it
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…LEGGE SPORT COMUNI !!!

Servizio in collaborazione con:

Sport & Eventi
Premi

TINDARI 2010, UN SUCCESSO

Da sx: Daniela Bruzzone, Alessandro Paola, Marika Neri, 
Manlio Dovì, Veronica Neri, Santo Versace e Mino Licordari

Daniela Bruzzone, in vesta di conduttrice e 
Peppino Buzzanca, sindaco di Messina

Fabriz io  Maffei
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Cento
Triathlon Eventi

CARLO LODI ALL’IRONMAN DI ZURIGO

GIORGIO MARZOCCHI
È CAMPIONE ITALIANO

BRONZO PER FRANCESCO BENOTTI

FERRARI AL POWERMAN DI ZOFINGEN

Ciclismo  
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