COPIA OMAGGIO

GRAZIE DA ASD SPORTINSIEME

Questo numero del giornalino di Sportinsieme lo apriamo con
i ringraziamenti.
Ringraziamo tutti la signora Ester Lusetti che dal 2012, anno di
fondazione, al 2016 ha guidato la nascita e la crescita di quella
che è diventata una grande realtà: ASD Sportinsieme.
Sono stati periodi difficili, ma anche entusiasmanti, il fondere
tante realtà sportive, dargli un’identità unica, rendere la Società attiva e partecipe alla vita quotidiana della comunità, integrarla con tutte le altre associazioni.
Un compito che la signora Lusetti, come Presidente, ha portato avanti con passione e partecipazione.
Oggi, dopo la fine del suo mandato, tocca al nuovo presidente,
Enzo Gallo, portare il vessillo dell’Associazione. E Enzo fin dai
primi giorni del 2017, dall’entrata in carica, ha preso in mano e
per mano ogni piccolo e grande problema, facendosi portavoce delle gioie e dei dolori che una grande realtà come la nostra
può procurare.
Una delle prime decisioni è stata il trasferimento nella nuova
sede di Via Don Reverberi 17/B, presso il Parco omonimo. De-

Via Statale 467, 241/f - Spezzano (MO) - tel. 0536 920572

cisione presa per dare alla Società locali più ampi dove trovarsi per gestire tutte le iniziative che ogni anno si portano avanti.
Oggi ASD Sportinsieme ha oltre 350 tesserati di 6 diverse
specialità, tutti racchiusi in un logo unico: l’Associazione vuole
essere un soggetto parte integrante della vita associativa di
Castellarano, un insieme di Associazioni che stanno facendo
un ottimo lavoro per dare a Castellarano quelle iniziative sociali, turistiche e sportive degne di una cittadina come la nostra.
Come Associazione sportiva abbiamo ottimi rapporti con l’Amministrazione Comunale, con tanti Sponsor che hanno creduto
nel progetto di rilanciare gli sport minori, con tanti volontari che
non si occupano solo di sport ma che lavorano attivamente per
mantenere decoroso e pulito il paese, ad esempio, curando il
e lavorando per il bene comune.
E di questi tempi, non è facile trovare gente che spende tempo, gratuitamente per gli altri. E anche a loro va il ringraziamento di tutti noi.
ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO
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DIECI ANNI DI TOUR

Il massiccio del Monte Bianco è Grande.
Il massiccio del Monte Bianco aveva bisogno di essere
affrontato da ciclisti massicci e preparati. Perché
percorrere 700 km e 11.000 mila metri di dislivello non è
cosa che si improvvisa.
Ma per il decennale dei tour della Ciclistica Castellarano
ASD Sportinsieme avevamo il desiderio di sfidare davvero
il mito, per alcuni l’impossibile, per altri la sfida della vita.
Una sfida raccolta da 23 ciclisti, tra cui 3 agguerrite donne,
una sfida verso vette mai scalate.
Partenza il primo giorno da Cougne e dopo 90 km si
affronta il Moncenisio per passare in Francia. Una salita
interminabile, un caldo soffocante, il pericolo dei crampi...
ma se Annibale riuscì a farvi passare 32 elefanti, ci
saremmo passati anche noi e le nostre pancette da
impiegati.
Sono 140 km a fine giornata, terminata in una piccola
località francese dal nome Bonneville. La cordialità e
gentilezza dei gestori dell’albergo rimarrà nei nostri ricordi.
Si riparte dopo una notte di riposo per recuperare le forze:
si affronta subito il Col d’Iseran. Sono oltre 2600 metri
d’altezza. Meraviglioso, panorami mozzafiato, ma la fatica
è tanta. Dopo le ore in salita, la discesa verso la Val d’Isère
vola. In un attimo ci si ritrova nel caos della cittadina
francese, piena di cantieri estivi, di traffico e turisti.
La nostra meta, Beaufort, la troviamo in discesa. Sono
poco più di 100 i km percorsi, ma domani sarà dura: la
birra è comunque meritata.
Ed eccoci al tappone. Sulla destra il massiccio del
Monte Bianco ci accompagna mentre scendiamo verso
Chamonix, dove abbiamo l’unico vero intoppo, a soli 15
km dalla città. Strada chiusa ai ciclisti, c’è solo l’autostrada
che, ovviamente, alle due ruote è severamente vietata. Ma

noi siamo attrezzati con due mezzi di appoggio. In poco
tempo smontiamo le bici e le carichiamo sui mezzi per
percorrere questi 15 km. Ne approfittiamo per riposarci.
Stiamo facendo 130 km con oltre 3000 metri di salita.
Dobbiamo arrivare in Svizzera e scaliamo ben 3 colli
prima di arrivare alla meta. Siamo stanchi, ma bisogna
ammettere che alloggiare in un hotel con una terrazza
panoramica come quella dello Splendid non ha eguali,
proprio come il tramonto che ci godiamo. Dobbiamo
recuperare in fretta perché ci aspetta la tappa più lunga
del tour con i suoi 160 km.
Dalla Svizzera si risale il Passo del Gran San Bernardo,
5 euro per accarezzare i famosi cani, poi giù verso Aosta
e i suoi famosi castelli, Fenis, Bard e tanti altri. 160 km e
arriviamo da dove siamo partiti, Courgne. Il Giro del Monte
Bianco è fatto, conquistato, abbiamo riposto nell’Albo
d’Oro altre salite mitiche.
Ma non finisce qui. La domenica vuole il suo tributo, il
Piemonte ci riserva l’ultima salita. Il Col de Nivolett, 60
km di salita, 60 di discesa. Una galleria aperta al traffico
lunga oltre 3 km, pendenza in galleria 15 per cento. Mai
visto una cosa del genere. Alcuni si arrendono, tanti vanno
avanti: il Colle deve essere conquistato. E lo sarà.
Dal 21 al 25 giugno abbiamo scritto una pagina di storia
di ASD Sportinsieme. Erano 4 i ragazzi e ragazze che
non avevano mai fatto una esperienza del genere. Erano
3 i veterani che invece possono raccontare ben 10 tour.
Due fantastici driver, gli accompagnatori instancabili e
disponibili a cui vanno i ringraziamenti di tutti. Cinque
volontari della Croce Rossa di Castellarano che ci ha
anche offerto un mezzo di appoggio indispensabile e
irrinunciabile.
Abbiamo fatto un viaggio meraviglioso, con meravigliosi
compagni, che ci hanno lasciato ricordi indimenticabili.
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Oltre a questo avventuroso viaggio, il 7 maggio abbiamo
avuto l’onore di ospitare la prima prova del circuito delle
due cime che ha visto partire, con un tempo incerto, forse
l’unica giornata di pioggia di tutta la stagione, oltre 600
ciclisti impegnati su tre circuiti. Grandi apprezzamenti a
Asd Sportinsieme per la perfetta organizzazione. Nel
frattempo già in queste settimane stiamo studiando il
Percorso 2018 che presenteremo i 10 novembre alla cena
delle premiazioni del Circuito delle due Cime.

A CENA CON SPORTINSIEME

Nella cornice del salone delle feste dell’Oratorio di
Castellarano sabato 25 novembre si è tenuta l’annuale
cena di Asd Sportinsieme alla presenza delle varie
componenti dell’Associazione.
E’ stata l’occasione pre presentare il viaggio del 2018 della
carovana ciclistica, arrivato alla 11° edizione.
Il viaggio è stato presentato con il classico filmato di oltre
20 minuti confezionato dalle sapienti mani di Claudia, che
con un tocco di ironia rende onore a tutti i protagonisti dei
viaggi precedenti.
Lungo 750 km, con 11.000 metri di dislivello, quest’anno
partenza e arrivo saranno a Fano. In 5 tappe, dal 30
maggio al 3 giugno, toccheremo la parte centrale dell’italia,
compreso la mitica cima del BlokHouse, e tutta la zona
colpita dal terremoto, Amatrice in testa.
La cena è stata l’occasione per premiare simbolicamente i
ragazzi che hanno fatto più chilometri nel 2017.

C A S T E L L A R A N O
L A U R A C A M PA N A

sportividonatesangue

Comune di
Castellarano
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I NOSTRI ATLETI SPECIALI
La nuova stagione
2017/2018 di ASD
Sportinsieme
si
è
aperta
riconfermando
l’attività di Calcio a
5 “Atleti Speciali”
grazie
alla
quale il territorio
castellaranese vanta
una tra le squadre
più competitive della
Provincia.
La grande passione
dei ragazzi (più di
20 tesserati ) e la
giocosa
tenacia
dei volontari hanno
permesso
lo
sviluppo, negli anni,
di questo progetto che fa parte del S.A.P. (Servizio di
Aiuto alla Persona) dell’Unione Tresinaro-Secchia, il cui
coordinamento e raccordo tra territorio e servizi sociali è
gestito dalla cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” con
sede a Reggio Emilia.
Il giovamento che ne deriva sia ai ragazzi che al territorio
è indice di una grande sinergia e complicità che operatori
e volontari sono stati in grado di costruire negli anni.
Infatti, gli iscritti hanno anche la possibilità di partecipare
mensilmente a sessioni di pallavolo sempre in versione
”speciale” nella palestra di Braida a Sassuolo grazie
all’associazione “Agape”.
Sport, condivisione, allegria e confronto sono gli
ingredienti che permettono a queste attività di essere
vincenti, non solo sul campo da gioco ma anche nella
mente e nel cuore delle persone che vivono situazioni di
difficoltà, e che in questo modo possono assaporare e
vivere piacevoli momenti di svago e impegno.
Ma se è vero che “chi si ferma è perduto”, quest’anno

vorremmo provare a lanciare una nuova sfida che punta
al coinvolgimento di ragazzi adolescenti - disabili e
non- che abbiano il desiderio di giocare a calcio a 5, nel
tentativo di offrire un luogo e un tempo di accoglienza ed
integrazione nel quale tutti possano mettere in campo le
proprie risorse e abilità. Il passo è importante ma siamo
sicuri che la fiducia e l’amore per lo sport ci porteranno ad
avviare un’attività utile e di successo che vede coinvolta
una fascia di età delicata e che spesso necessita di
sostegno e aiuto per compiere il passaggio all’età adulta.
Nella pratica, cercheremo di attivare una squadra in
più di calcio a 5 dove poter far giocare ragazzi in età
adolescenziale con disabilità assieme ai loro coetanei per
raggiungere un meta unica: l’integrazione.
I volontari e gli allenatori, anche giovanissimi, che operano
in questi progetti sono elementi preziosi e portatori di
grandi ricchezze, tempo ed energie che si accostano con
sinergia alle peculiari doti dei giocatori in una sinfonia di
successi emotivi.

UNA NUOVA CASA PER ASD SPORTINSIEME
ASD Sportinsieme ha una nuova sede.
Da qualche tempo ci siamo trasferiti in via Don Reverberi
al n. 17/B. Una struttura sportiva grande come la nostra
aveva la necessità di ambienti idonei per la gestione
delle attività burocratiche, per le riunioni, per sistemare
materiale.
Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale,
attraverso una convenzione, ci è stata concessa questa
nuova sede, già oggetto da parte nostra di un corposo
intervento di manutenzione ordinaria.
Per questo ringraziamo i nostri volontari che si sono fatti
in quattro per sistemare, aggiustare, ridipingere la nostra
nuova casa.
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2017 DI CORSA
Sono stati quasi mille gli iscritti ai Campionti Italiani UISP
di corsa campestre che domenica 12 marzo 2017 si sono
dati battaglia nella splendida cornice del Parco dei Popoli
a Castellarano.
La competizione, organizzata minuziosamente dall’ASD
SportInsieme con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, ha visto gli atleti cimentarsi nel bellissimo quanto
duro percorso, preparato dai volontari di SportInsieme, a
partire dalle ore 10.
Per tutta la mattina si sono sfidati atleti provenienti da tutta
Italia e di tutte le età, dai 6 anni in avanti fino agli adulti che
hanno corso per il titolo italiano.
A contorno della competizione si è svolta anche una
camminata ludico/motoria sui percorsi di 3 e 7 km lungo le
vie del centro storico di Castellarano
“Questi eventi sono una grande vetrina e opportunità per
la nostra comunità, non solo dal lato sportivo ma anche e
soprattutto per la promozione storica, turistica e culturale
del nostro territorio”. Cosi ha affermato il sindaco di
Castellarano Giorgio Zanni
L’11 giugno, invece, Tommaso Manfredini dell’Mds Panaria
e Laura Ricci della Corradini Rubiera sono i vincitori della
37^ edizione della classica “Le Colline del Secchia”, gara
podistica competitiva sulla distanza dei 10 Km disputatasi
a Castellarano ed organizzata sempre magistralmente da
ASD Sportinsieme.
In particolare, nella gara maschile Tommaso Manfredini
ha vinto con il tempo di 32’48”, precedendo di 7 secondi il
compagno di squadra Luca De Francesco, mentre sul terzo
gradino del podio è salito Salvatore Franzese dell’Atletica
Reggio, giunto a 1’26” dal vincitore.
Completano la top ten Accardo (Fratellanza Modena), Costi
(La Guglia Sassuolo), Daniel Gallinari (Uisp), Capitani
(Modena Running), Tondelli (Be Fit), Mori (Polisportiva
Campogalliano), Luca Gallinari (Impresa Atletica Po
Reggiolo).
Nella gara femminile, Laura Ricci dopo le vittorie in
altura al Tour dei Laghi bissa la vittoria dello scorso anno
precedendo Veronica Paterlini, reggiana del Cus Parma e
Gloria Venturelli dell’Rcm Casinalbo.
Alle spalle del terzetto si sono classificate Rita Bartoli
(Impresa Po), Fiorenza Pierli (Pol. Scandianese), Evgeniya
Kovaleva (Pol. Sampolese), Lucia Ricchi (Modena
Runners), Francesca Venturelli (La Primavera), Claudia
Leoncini (Lamone Russi), Natalia Pagu (Jugging Team
Paterlini).
Claudio Costi de La Guglia Sassuolo ha vinto la categoria
B superando Rocco Rizzello (Fratellanza) e Fabio Poggi
(San Vito); nella categoria C Raffaello Villa ha anticipato
Claudio Gelosini dello Jogging Team Paterlini Novellara e
nella Cat. D oro a Leandro Gualandri della Polisportiva San
Donnino di Liguria.
Nella categoria G femminile affermazione di Roberta
Mantovi del Modena Runners che ha battuto Eugenia
Ricchetti della Corradini, al via 2000 podisti dei quali oltre
300 hanno preso parte alla competitiva.
La classifica delle società ha visto il successo della
Podistica Cittanova che ha preceduto La Guglia Sassuolo,
Polisportiva Madonnina, Mds Panaria Group e Podistica
Correggio. Sempre nel fine settimana che si è concluso da
registrare un altro importante risultato per la “pluridecorata”
Isabella Morlini.
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IN FESTA INSIEME
In occasione della recente Festa
dell’Uva sono state presentate le specialità e le squadre che compongono
ASD Sportinsieme.
Pallamano e pallavolo rappresentano
gli sport con cui alleviamo le giovani
leve, grazie ad allenatori e dirigenti
preparati. Per tanti ragazzi il gioco di
squadra rappresenta un importante
modo di socializzare e stare in gruppo.
Il Tiro con l’Arco rappresenta la
specialità più blasonata dell’Associazione. Numerosi sono i titoli nazionali
importanti conquistati dalla formazione

capitanata ed allenata dal maestro
Oreste Severi.
I ragazzi diversamente abili, guidati da
Ruggi e Bertolini completano la formazione di Sportinsieme.
Durante la Festa dell’Uva poi abbiamo
presentato l’ultimo ingresso in ASD
Sportinsieme: la squadra di calcio a
5 femminile “Disagio organizzato”,
nata nel 2014 dalla volontà di alcune
ragazze che, conclusa l’esperienza
con il calcio a undici, hanno deciso di
provare una nuova strada.
Scelta che pare subito appropriata in

quanto già dal primo anno, disputando
il campionato di Reggio Emilia CSI serie A, arrivano alle fasi finali provinciali
collezionando un ottimo terzo posto.
L’anno successivo, dati i nuovi innesti
che provengono dalla provincia di Modena, la squadra decide di disputare
il campionato modenese CSI ricominciando dalla serie B e conquistando
subito la promozione nella serie
maggiore. L’anno scorso si conferma
ancora ai vertici qualificandosi per la
fase finale del campionato e finendo
con un terzo posto e la vittoria della
coppa di categoria.

CIAO ANZIO
Anche tutta la comunità di ASD Sportinsieme, in occasione
dell’uscita del suo giornalino, vuole ricordare la scomparsa
di un grande dello Sport reggiano, Anzio Arati, che ci ha
prematuramente lasciati lo scorso 20 settembre, all’età di
69 anni.
Da sempre profondo amico dello sport castellaranese,
aveva contribuito fattivamente con svariate dirigenze allo

sviluppo del gioco del calcio, alla realizzazione degli impianti
sportivi, con grande disponibilità e sempre disposto a dare
consigli e aiuto.
Nel 2012, alla nascita di Sportinsieme, era al nostro fianco,
come sempre.
La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto.
Ciao Anzio.
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ASD Sportinsieme Castellarano augura a
tutti buone e serene Feste.
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OFFICINA METALMECCANICA
LAVORAZIONE LAMIERE
CON MACCHINE C.N.C.
E TAGLIO LASER

Via Barbolini, 37 - Castellarano (RE)
tel. 0536 850005

Via Michelangelo, 22
CASTELLARANO (RE)

ASSISTENZA
VENDITA
NOLEGGIO
via Monte Bianco, 83/85 - 41042 Fiorano (Mo)
Tel. 0536 843607 - Fax 0536 843028
info@officinarcm.it - www.officinarcm.it

CENTRO T AGLIO LASER 5000
W att
CENTRO T AGLIO IDROGET
TO DYNAMI C
CASTELLARANO (RE) -

Tel. 0536/859430 - Fax 0536/858335 - www.officinadelta.it

UNITEC srl
Via Cimabue, 49
Castellarano (RE)
tel. 0536 857101
www.unitecsrl.it - info@unitecsrl.it

Via Radici 28
Cerredolo di Toano (RE)
Tel. 0522 809447 - Fax 0522 809544
info@promolook.it
ASD SPORTINSIEME NOTIZIE

di Vacondio Giovanni e Pozzi Loris
IMPRESA EDILE
Castellarano (RE)
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