COPIA OMAGGIO

IL 5° COMPLEANNO DI SPORTINSIEME
Un’altra annata sportiva volge al termine: il calendario segna già il mese di novembre e per noi di ASD Sportinsieme Castellarano è l’occasione per tirare le somme di
questi mesi di sport e associazionismo.
Il 9 ottobre 2016 ASD Sportinsieme ha festeggiato il 5°
anno dalla sua fondazione con la 1° Festa dello Sport al
Parco dei Popoli; una giornata di condivisione che ha visto
la partecipazione corale di tutte le società in gare organizzate da ognuna: gimkana in bicicletta, corsa campestre, tiro con l’arco, gare di pallavolo e pallamano, torneo
di calcetto a 5 Atleti Speciali. Un’occasione che ci ha dimostrato ancora una volta che insieme si può dare vita a
nuove realtà in cui ognuno condivide con gli altri le proprie
esperienze. Un momento per dare il giusto riconoscimento
anche agli atleti che si sono distinti nelle varie specialità.
Da parte mia, un sentito ringraziamento, davvero di cuore,
a tutti i partecipanti, agli organizzatori e ai genitori degli
atleti che hanno reso possibile l’evento: ci auguriamo che
diventi un appuntamento annuale per festeggiare insieme
la possibilità di fare sport.
ASD Sportinsieme fin dall’inizio si è proposta l’intento di
costruire relazioni fra le Società per fini sportivi, educativi, culturali, solidaristici e ricreativi, obiettivi che sono stati
raggiunti grazie alla tenacia di chi ha creduto in questo progetto, alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale,
agli sponsor che ci hanno sostenuto e alla collaborazione
con le altre Associazioni di volontariato attive sul territorio:
CRI, Sci Club La Torre, AVIS, Tennis Club Castellarano,
Oratorio Don Bosco, Pro Loco. Tutti insieme abbiamo partecipato, durante la recente Festa dell’Uva, all’iniziativa “Il
Cuore di Castellarano” coordinata dal Comune di Castellarano per aiutare le zone colpite dal terremoto: di nuovo,
una testimonianza di quanto si possa fare restando uniti.
Queste pagine, che portano alla conclusione del 2016,
offrono un quadro delle attività svolte dalle società ASD
Sportinsieme, alle quali auguro di continuare nel nuovo
anno con la stessa partecipazione ed entusiasmo.
Il Presidente
Ester Lusetti

Via Statale 467, 241/f - Spezzano (MO) - tel. 0536 920572
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XL ARCHERY FA CENTRO
E anche quest’anno XL Archery Team ha guadagnato
numerosi titoli e medaglie, distinguendosi in importanti
competizioni e occupando spesso quel podio a cui aspirano
tutti gli atleti.
Un’eccezionale performance è stata infatti quella ai
Campionati Italiani Indoor a Rimini che ha permesso di
conquistare per la terza volta consecutiva il primo posto
alla squadra maschile Master nella categoria Arco Nudo,
composta da Emanuele Delsante, Daniele Ovi e Claudio
Valli; la stessa squadra che, sempre nella stessa gara, ha
ottenuto anche il 3° posto assoluto della categoria Squadra
maschile Arco Nudo.
Sempre a Rimini i nostri atleti si sono fatti valere in occasione
del Campionato Regionale FITA, dove Christian Zeni ha
conseguito l’oro assoluto nella categoria Ragazzi Arco
Olimpico, Laura Delsante ha ottenuto un 2° posto di Classe
Senior e Assoluta, Oreste Severi un bronzo di Classe Master,
Emanuele Delsante un 3° posto nella Classe Compound
Master e Marco Aleotti un ulteriore bronzo nel Compound
Juniores.
Luglio poi è stato un altro mese impegnativo per la società,
che ha portato a casa dal Grand Prix di Nava (Liguria), un
quarto posto grazie a Oreste Severi e un quinto posto di
Laura Delsante.
Nello stesso periodo gli atleti hanno partecipato ad altre due
importanti competizioni: la Coppa Italia delle Regioni svoltasi
ad Ascoli Piceno nella quale ancora una volta si è distinta
Laura Delsante con un magnifico secondo posto assoluto
nel Tiro di Campagna.
Alla spedizione ha partecipato anche Christian Zeni che,
sebbene non sia riuscito ad ottenere il podio, ha comunque
svolto un’ottima gara, mentre ai Campionati Italiani “Tiro di
Campagna” in quel di Cantalupa (Piemonte) sono arrivati
tre terzi posti conquistati da Laura Delsante, Oreste Severi
e Christian Zeni; oltre ai medagliati si sono qualificati per
queste finali anche Davide Bertoncelli, Barbara Gualtieri ed
Emanuele Delsante, ai quali vanno i nostri complimenti per
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l’ottima gara svolta!
Infine, ma non per importanza, incetta di titoli e medaglie
ai Campionati Regionali “Tiro di Campagna” per Davide
Bertoncelli, Christian Zeni, Laura Delsante, Barbara Gualtieri,
Emanuele Delsante, Oreste Severi e Schenetti Camillo.
Non dimentichiamo di ricordare, con grande soddisfazione,
il debutto in competizioni delle due piccole della nostra
compagnia, Sofia Borelli e Sara Bardelli che al trofeo
Pinocchio, ex Giochi della Gioventù, hanno già fatto vedere
di che pasta sono fatte conquistando rispettivamente un
secondo e quarto posto.
Chiaramente queste, sopra elencate, sono state le
competizioni più importanti a cui i componenti del XL
Archery Team hanno partecipato, ma l’attività della nostra
associazione non si è limitata a questo: gli atleti XL Archery
Team hanno infatti partecipato ad oltre 150 gare interregionali
ottenendo sempre ottimi risultati.
Come tutti gli anni, dopo una stagione agonistica piena di
soddisfazioni, con l’autunno siamo già pronti per aprirne
un’altra e siamo certi che ci porterà ancora più soddisfazioni!
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LE NUOVE SFIDE DEL VOLLEY
E’ iniziata con settembre la preparazione per le squadre maggiori del Volley ASD Sportinsieme. Le ragazze delle squadre
Under 14, Under 18 e Terza Divisione hanno iniziato gli allenamenti presso la palestra delle Scuole Medie con tanta
partecipazione ed entusiasmo.
Il Volley ASD Sportinsieme ha però anticipato l’apertura della
stagione con la consueta gestione del punto di ristoro durante la Festa dell’Uva. Quest’anno, grazie anche al tempo
magnanimo, l’attività del punto ristoro è stata proficua; sono
state infatti molte le persone che hanno deciso di assaggiare i prodotti tipici della nostra cucina “tradizionale”: gnocco,
tigelle e grigliate. In questo modo il Volley ha partecipato all’iniziativa “Il Cuore di Castellarano”, coordinata dall’Amministrazione Comunale, e la metà del ricavato del punto ristoro
è stato devoluto in favore delle zone colpite dal terremoto di
fine agosto. Ringraziamo come sempre tutti i volontari (genitori, atleti e non) che ci hanno permesso di essere presenti
durante questa festa.
Torniamo allo sport: nuova entrata di quest’anno è la squadra delle ragazze del 2005 che, facendo il salto di categoria,
passano dalla precedente stagione in Minivolley a quella più
elevata e agonistica delle Under 12.
Ulteriore conferma è invece quella delle ragazze più grandi
che, reduci dalla vecchia stagione militata nel campionato
CSI Modena, quest’anno fanno il salto di livello e provano ad
affrontare il campionato FIPAV Modena di Terza Divisione.
Sicuramente le ragazze, stimolate da un più alto livello di
gioco, sapranno rappresentare al meglio la pallavolo di Castellarano. Completano l’elenco delle formazioni iscritte al
campionato CSI Modena le squadre della Under 13, Under
14, Under 18 e il Misto.
Per quanto riguarda i più piccoli è iniziato anche per loro a
fine settembre il corso di Minivolley dedicato alle bambine e
ai bambini dai 6 ai 10 anni. Durante il corso i bambini vengono accompagnati verso l’apprendimento dei primi fondamentali della pallavolo attraverso giochi e schemi motori di base
favorendo le attività di gruppo.
I campionati sono iniziati da pochi giorni e già registriamo
l’ottima partenza delle ragazze della Terza Divisione nel
Campionato FIPAV Modena con un 3 a 1 in casa del PGS
Smile Formigine.
Un grosso in bocca al lupo a tutte le nostre squadre!

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

sportivi donate sangue
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RIPARTE IL CALCIO A 7
E anche quest’anno si ricomincia, con
un po’ di amarezza rimasta per il terzo
posto finale dello scorso anno che ci
ha visti concludere il campionato ad
un solo punto di distanza dalle prime
in classifica. Ci siamo visti scappare la
possibilità di giocare i play off... ma ci
è rimasta la voglia di rifarci!
Quindi si riparte con grande voglia
di vittoria per questa nostra terza
stagione insieme.

Il gruppo ha mantenuto lo zoccolo duro
della squadra, salutando purtroppo
alcuni ragazzi che per vari impegni non
possono più giocare con noi. Diamo
però il benvenuto ai nuovi arrivati e,
come sempre, non dimentichiamo di
ringraziare il nostro sponsor Marco
Gambarelli che, insieme ad ASD
Sportinsieme Castellarano ci da’
l’opportunita di continuare a divertirci
e stare insieme!!

SEMPRE DI CORSA SUL PODIO
Un anno di grandi risultati, esordi
e soddisfazioni per il podismo ASD
Sportinsieme Castellarano.
Emanuele Piacentini si conferma
il “golden boy” della squadra con
piazzamenti ai primi posti in diverse
competizioni.
Citiamo
solo
la
massacrante 50 km di Romagna,
percorsa in 3:11:52, il piazzamento
come 1° di categoria nella Mezza
Maratona d’Italia a Carpi, con i 21,0975
km percorsi in 1:12:59, la 2° posizione
di categoria alla Dobbiaco Run, 30
km con 14 km di dislivello positivo in
altura a 1200 mt. percorsi in 1:51:12, il
terzo posto alla maratonina Truffle Half
Marathon di Viano.
Con lui durante queste performance
gli altri atleti di ASD Sportinsieme si
sono fatti valere nelle loro categorie:
Manuela Marcolini ha trionfato nella
maratonina di Viano imponendosi al
primo posto con un tempo di 01:28:25,
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con un distacco di ben 2 minuti dalla
seconda arrivata; Massimo Incerti ha
corso la 50 km di Romagna con un
tempo di 4:42.51, Fabio Andreoli in
4:34:25 e Dante Gazzotti in 4:39:54.
Alla Mezza Maratona d’Italia Claudio
Rivi ha confermato le sue doti
percorrendo i 21 km in 1:23:11, mentre
Fabio Andreoli ha corso la 30 Km in
2:36:51.
Altra conferma viene da Giovanni
Balsamo che alla Maratona di Rimini
si è fatto valere con un tempo di
3:27:09, mentre Gaspare Lombardo,
sempre insieme alla moglie Rosa
Campanella,
ha
siglato
diversi
successi: la nostra coppia di podisti
ha corso la Ecomaratona del Ventasso
rispettivamente in 4:34:13 (Gaspare si
è piazzato così in 3° posizione per la
sua categoria) e 6:56:17. Per Rosa un
esordio di successo che la vede in 6°
posizione di categoria.

I nostri podisti si sono poi ritrovati con
successo alla Maratona delle Terre
Verdiane, dove Lombardo, Campanella,
Andreoli e Rivi si confermano con
ottimi tempi: nella Mezza Maratona
Lombardo
1:23:17,
Campanella
1:54:45, Rivi 1:23:45, mentre Andreoli
ha concluso la Maratona in 3:26:54.
Di nuovo, Manuela Marcolini si è
posizionata 2° di categoria nella lunga
Camminata di San Luca di Correggio:
21,097 km percorsi in 1:24:07.
I risultati più recenti: nella Garda
Trentino Half Marathon Alessandro
Paladini ha ottenuto un tempo di
01:23:44 tallonato da Claudio Rivi con
01:24:21
Alla Maratona di Ravenna, Fabio
Andreoli ha terminato i 42 km in
03:24:19
E per il 2017?
Tanti km ancora da percorrere, tanti
limiti da superare!
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LE COLLINE DEL SECCHIA 2016

240 il numero totale degli atleti al traguardo della
competitiva a circuito con partenza dallo Stadio Comunale
Ferrarini di Castellarano. Grazie all’attenta organizzazione
di ASD Sportinsieme, nemmeno il maltempo ha potuto
fermare la corsa che si è snodata sul circuito collinare e
all’interno del centro cittadino.
Ad aprire le danze sono stati i giovani atleti in gara sulla
pista d’atletica dello stadio nella 16ª mini competitiva
Memorial Luciano Ghirelli ed i circa 1.650 podisti che
hanno dato vita ai tre tracciati non competitivi da 3, 7 ed 11
chilometri, inerpicandosi sul bellissimo percorso che sale
in direzione San Valentino per poi fare ritorno allo stadio.
Andrea Uccellari e Laura Ricci hanno firmato l’edizione
numero 22 della classica Le Colline del Secchia, entrambi
in solitaria al traguardo. Ottimo 32’37” per l’atleta della
Fratellanza e podio maschile tutto targato Modena
nella 10 chilometri competitiva, con l’alfiere della MDS
Panariagroup Luca De Francesco e l’altro atleta della
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Fratellanza Gianmarco Accardo alle spalle del vincitore.
Per il settore femminile, grande successo per la sassolese
della Corradini Laura Ricci, che chiude 13ª assoluta in
37’30”, precedendo la reggiana Rosa Alfieri, seconda in
39’05” e la nonantolana della Corradini Fiorenza Pierli,
bronzo in 39’56”.
Tutte le classifiche.
10 km uomini: 1. Andrea Uccellari (Fratellanza) 32’37”;
2. Luca De Francesco (MDS Panariagroup) 33’02”; 3.
Gianmarco Accardo (Fratellanza) 34’13”; 4. Robert Mead
(Podistica Taneto) 34’46”; 5. Filippo Capitani (Modena
Runners Club) 35’13”; 6. Marcello Morandi (Fratellanza)
35’23”; 7. Andrea Spadoni (MDS Panariagroup) 35’42”; 8.
Daniel Gallinari (Sintofarm Atl.) 35’57”; 9. Andrea Mattioli
(Scandiano) 36’11”; 10. Roeland Slagter (San Damaso)
36’41”; 11. Robert Ferrari (3’30” Running Team) 36’54”;
12. Corrado Frigieri (Cavriago) 37’09”; 13. Gabriele Mora
(Atl. Rigoletto) 37’31”; 14. Emiliano Stopazzini (Torrazzo)
37’38”; 15. Filip Zatopek (Olimpia Bruntal) 37’43”.
10 km donne: 1. Laura Ricci (Corradini Rubiera) 37’30”; 2.
Rosa Alfieri (Correggio) 39’05”; 3. Fiorenza Pierli (Corradini
Rubiera) 39’56”; 4. Simona Rossi (Correggio) 41’19”;
5. Rita Bartoli (Sintofarm Atl.) 41’50”; 6. Silvia Barbieri
(Fratellanza) 43’00”; 7. Lara Gualtieri (La Guglia) 43’01”;
8. Elena Malvolti (ASD Sportinsieme Castellarano)
43’04”; 9. Gabriella Piccinini (Rubierese) 43’14”; 10.
Raffaella Malverti (Correggio) 43’28”; 11. Natalia Pagu
(Jogging Team Paterlini) 43’39”; 12. Claudia Leoncini
(Atl. Cibeno) 43’59”; 13. Antonella Benatti (Sintofarm Atl.)
44’00”; 14. Barbara Marini (Pod. Le Colline) 44’56”; 15.
Sabrina Cuoghi (La Guglia) 45’36”.
Società: 1. Cittanova 114; 2. La Guglia 106; 3. Mds 90; 4.
Madonnina 85; 5. Sportinsieme Formigine 67; Biasola 66;
Sassolese 60, Formiginese 54, San Damaso 49, Rocca 46
Correggio 44.
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PER SEMPRE IN SELLA
Una ricca stagione di sport, vissuta in sella ad una bici.
Una stagione, quella del 2016, che ha visto confermarsi
il gruppo ASD Sportinsieme Ciclistica Castellarano come
un gruppo capace di organizzare manifestazioni ad alto
livello.
Ben 1000 ciclisti hanno passato la giornata di domenica
8 maggio sulle strade della 2° Gran Fondo Città di
Castellarano, su un percorso di 135 km che arrivava a
Monteorsaro.
Una festa vera e propria replicata poi da 300 bikers
domenica 3 settembre, questa volta in sella alle MTB.
L’attraversamento del centro storico, immortalato dai
fotografi del Gruppo Fotografico Look At, rimarrà negli
annali dello sport castellaranese.
E che dire del nostro viaggio in Veneto?
Cinque giorni (dal 29 maggio al 2 giugno), durante i
quali 26 ciclisti di ASD Sportinsieme si sono avventurati
alla scoperta dell’altopiano di Asiago, delle piste ciclabili
trentine, della maestosa Cima Coppi del Monte Grappa,
scalato nel centenario della Grande Guerra.
Poi la quotidianità degli allenamenti, i sabati e le domeniche
percorsi sulle nostre strade collinari che, possiamo ben
dirlo, sono meravigliosi quadri dipinti dai migliori artisti.
Spesso ci fermiamo a bordo strada, meravigliati di cotanta
bellezza, con la Pietra che domina, il Monte Cusna che
svetta, il Cimone che ci fa da guardiano.
Il movimento ciclistico a Castellarano è formato da 62
ciclisti,di tutte le età, uomini e donne, uno dei gruppi più
numerosi della provincia: le maglie verdi dei ramarri sono
ben visibili dagli automobilisti.
L’orgoglio di far parte del Team Cattalini, sponsor storico
da oltre 10 anni, ha fatto sì che il gruppo si sia mantenuto
unito e pronto a rispondere a tutte le chiamate del paese.
Ci teniamo a ricordare sempre che la nostra squadra
si fonda sull’amicizia e sulla voglia di stare insieme, sul
rispetto e sulla solidarietà.
Noi ciclisti siamo fatti così...
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PALLAMANO
Un’estate per ricaricarsi, un’estate per
pianificare il nuovo anno: la Pallamano
Sportinsieme riaccende i motori per la
stagione 2016-2017, ripartendo sia
dagli incoraggianti risultati maturati
nella scorsa annata dalla squadra
seniores della Serie B maschile, che non da meno - dall’entusiasmo che si
sta creando attorno al settore giovanile,
sempre più folto e competitivo.
Il duro lavoro di reclutamento nelle
scuole svolto da Luigi Esposito da una
parte, e da Younes Id-Ammou dall’altra,
è stato ben ripagato dal gran numero
di ragazzini che si sono avvicinati per
la prima volta alla pallamano, tanto
che solo nella passata stagione si è arrivati ad allestire
squadre per più di 60 bambini. Un trend positivo dunque,
in termini di numeri e soprattutto di risultati: nel Torneo
di Parma, i giovanissimi dell’Under 12 Mista si sono
aggiudicati il primo posto, mettendo a segno 5 vittorie ed
un pareggio; analogo piazzamento anche per l’Under 14
Mista, la quale si è accaparrata la piazza più alta del podio
grazie ad un filotto di tre vittorie consecutive. Ed ancora:
alla prima esperienza in un campionato federale, i ragazzi
dell’Under 16 maschile si sono classificati al 9° posto, e,
se solo si considera che son stati i più giovani dell’intera
categoria, non può che essere di buon auspicio per il futuro.
Si continua a guardare avanti: da quest’anno, oltre alle
due squadre iscritte al campionato UISP per le categorie
Under 12 mista ed Under 14 mista, ci saranno le iscrizioni
ai campionati federali per le categorie Under 14 ed Under
16 maschile, ed Under 14 ed Under 16 femminile: tante
nuove avventure, quindi, che fanno ben capire quanto sia
vivo il movimento pallamanistico castellaranese!
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Grande fermento anche dal fronte della Serie B maschile:
additati come vittime sacrificali del torneo, i ragazzi del
coach Maffei hanno saputo ribaltare i pronostici della vigilia,
andandosi a piazzare proprio a ridosso del podio, il tutto
merito di un collettivo unito ed affiatato che, specialmente
nelle partite casalinghe di un PalaRavazzini sempre
gremito, non si è mai dato per vinto. La politica societaria
di mantenere l’ossatura castellaranese continuerà anche
quest’anno, con nuovi innesti e graditi ritorni che andranno
a rinfoltire una rosa già di per sé competitiva: l’obiettivo è
quello di bissare i risultati dell’ultimo campionato, provando
a limare le carenze ed il gap con gli avversari, e, perché
no, cercando eventualmente di migliorare il piazzamento
degli anni scorsi.
Una nuova avventura sta per cominciare, tutti i nostri
ragazzi stanno scalpitando, non vi resta che rispolverare
trombe e tamburi per urlare tutti quanti, ancora più
numerosi, “FORZA SPORTINSIEME!!”
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OFFICINA METALMECCANICA
LAVORAZIONE LAMIERE
CON MACCHINE C.N.C.
E TAGLIO LASER

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

iocta.it
diocta.it

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 TAGLIO LASER 5000 Watt
CENTRO TAGLIO IDROGETTO DYNAMIC

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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