COPIA OMAGGIO

TUTTO CAMBIA E...

Tutto cambia, nulla cambia. Il primo numero del giornalino 2018 di
Asd Sportinsieme apre così. Tante le novità, tanti gli stimoli, tante
iniziative e attività in cantiere, nella solidità di una associazione che
ha fatto di tutto per essere l’associazione.
Essere un punto di riferimento, essere orgogliosi della propria divisa,
dei propri simboli, della sua bandiera. Vivere la comunità, viverne i
pregi ma anche le difficoltà. Vivere una vita sociale al fianco delle
altre associazioni, insieme a tutti quelli che sentono qualcosa per il
luogo in cui stanno da anni
Sportinsieme e i suoi 400 tesserati, grandi e piccoli, maschi e
femmine, piano piano, anno dopo anno, è sempre più radicata nel
paese. Tanto, forse tutto, si deve a chi crede in questo progetto,
che è quello di creare solidarietà, cementare amicizie, incentivare
l’interesse e l’impegno verso il sociale attraverso lo sport. ci credono
i nostri sponsor, imprese e società che credono non tanto nella
diffusione del loro marchio, ma nella diffusione dei loro valori.
Per noi sono entrambi, i marchi e i valori, estremamente
importanti, e vanno ripagati con l’impegno e con i risultati, che non
necessariamente devono essere successi sportivi. Sono grandi
risultati quando riesci a donare soldi ad atleti singoli in difficoltà o
associazioni che se lo meritano. Sono grandi risultati quando, dopo
l’allenamento, insieme oggi si mangia una pizza, domani si potrebbe
essere su un luogo terremotato, o alluvionato nelle vesti di volontari
Il potere di una associazione è fare gruppo, e fare cose e azioni
positive. Ecco il grande risultato ottenuto anche con il contributo
degli sponsor che ci vestono e ci danno e una identità ben precisa.
Siamo anche un gruppo che propone e che fa: il recupero della

casa del parco di via don Reverberi ci sta riempendo di orgoglio,
come sempre ci riempie di gioia organizzare eventi nel parco dei
popoli. Luoghi di aggregazione che devono essere sfruttati di più,
devono essere sicuri per tutti, devono essere anche un’attrazione
per il paese. Come la pista ciclopedonale sul Secchia. Un’opera che
dovrebbe diventare il centro dell’attrazione turistica, collegata con
Roteglia e con Casalgrande per poi arrivare a Scandiano e Rubiera
è così via. La definiamo ciclopedonale non a caso. Pedoni Pellegrini
e ciclisti sono un patrimonio immenso per tante realtà, la ciclovia
dell’Adige viene percorsa da 3 milioni di persone all’anno. Dobbiamo
curarla, ampliarla, se vogliamo che dia i suoi frutti. Come per tutti i
sentieri paesaggistici che sono sul nostro territorio. Un vero e proprio
patrimonio. C’è tanto da fare, tutto i volontari non possono fare, però
credere che quella sia la direzione giusta per le grandi trasformazioni
in atto del nostro paese sarebbe già un passo avanti. Sportinsieme,
grazie al sostegno dei suoi sponsor e dei suoi tesserati c’è.
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UNA CORSA LUNGA UN ANNO

La Podistica castellaranese si
distingue per essere una delle
attività sportive più attive e longeve
di Castellarano. Quest’anno è già
tutto pronto per la 38° edizione delle
Colline del Secchia la corsa sia
competitiva che per appassionati
che fa conoscere il territorio di
Castellarano in programma per
il prossimo 10 giugno 2018.
Sono attesi oltre 2400 fra atleti e
appassionati che correranno su
vari percorsi: 3, 7, 11 chilometri
per la non competitiva e 10 per la
competitiva. Oltre a questa gara
sono in calendario:
Sabato 7 luglio alle ore 18,30 la non
competitiva aperta a tutti Rontano
e dintorni con due percorsi uno
da 3 e l’altro di 9 chilometri sulle
colline di San Valentino e borgate.
Martedì 24 luglio la competitiva
molto impegnativa da Rocca a
Rocchetta. Una gara in notturna
con partenza alle 21 dalla Rocca
di Scandiano e arrivo davanti alla
Rocchetta di Castellarano dopo

aver attraversato per 15 chilometri
i sentieri che sono presenti sulle
colline. Nel 2017 prima edizione
sono stati ben 380 gli atleti che
hanno partecipato.
Domenica 5 agosto 35° edizione
del Giro delle Borgate a Vitriola
è una gara aperta a tutti con un
percorso dedicato anche a chi
svolge l’attività agonistica a livello
competitivo. Sono oltre settecento
gli atleti e gli appassionati che
regolarmente invadono il borgo
montano.

SCOCCA LA FRECCIA

quando insieme ad associazioni
modenesi è stata organizzata la
seconda prova regionale della
corsa campestre Fidal. Oltre 1030
atleti sono arrivati a Castellarano
e i percorsi preparati nella zona
del

parco

hanno

conquistato

praticamente tutti.
Per chi volesse praticare questo
sport molto utile per rimanere
in forma può recarsi nella sede
di Sportinsieme nel Parco don
Reverberi

tutti

i

martedì

sera

Nel mese di Novembre sarà in oppure rivolgersi ai responsabili
programma la Campestre al parco del gruppo: Adriano Debbi e
dei Popoli. Il parco del capoluogo si Giovanni Vacondio.
presta in modo
perfetto
ad
ospitare
delle
attività sportive
che accolgono
centinaia
di
atleti.
Una
dimostrazione
è stata nello
Via Statale 467, 241/f - Spezzano (MO) - tel. 0536 920572
scorso febbraio

Chiunque passi per il Parco dei Popoli di Castellarano
nella bella stagione sa che c’è la possibilità di
vederli, di sentire gli attutiti tonfi delle frecce che
colpiscono il paglione a venti, quaranta, sessanta
metri di distanza. Sono proprio loro, gli arcieri che
formano l’ASD SPORTINSIEME sez. XL Archery
Team. Questo squadrone di atleti continua a farci
sognare, con i grandi risultati ottenuti di recente. Negli
scorsi campionati italiani indoor, tenuti a Rimini il
24 e il 25 febbraio, la squadra di arco nudo formata
da Emanuele Delsante, Claudio Valli e Ovi Daniele
ha infatti guadagnato il terzo posto di classe. Ottimi
risultati anche a Zola Predosa, dove il 9 e il 10 marzo
passati si sono disputati i Campionati Regionali indoor.
L’atleta Ovi Daniele ha ottenuto il titolo Regionale della
sua classe (maschile arco nudo); stesso eccellente
risultato per Giulia Mammi. Naturalmente la squadra
di arco nudo maschile (composta da Emanuele
Delsante, Claudio Valli e Ovi Daniele) che era arrivata
terza agli italiani ha dominato nella sua categoria
anche in questi regionali, ottenendo il titolo Regionale
di classe. Un grande applauso ancora ai due bronzi
di classe arco nudo, sezione maschile per Delsante
Emanuele (classificato argento nella categoria degli
assoluti) e sezione femminile per Mangione Linda. Un
quarto posto combattuto, infine, per Oreste Severi e
l’esordiente (nonché esuberante) trio che compone da
quest’anno la squadra arco nudo senior maschile, De
Cagna Gabriele, Barbati Alberto e Barbieri Matteo.

Dopo oltre 20 anni dalla sua fondazione l’ASD
SPORTINSIEME sez. XL Archery Team, oltre che ad
impegnarsi a conquistare il podio in giro per l’Italia,
ha deciso di darsi da fare per portarne uno proprio a
Castellarano. Il 29 Aprile, al Parco dei Popoli, verrà
riorganizzato, dopo ben 15 anni, il “TROFEO Città DI
CASTELLARANO” gara interregionale di tiro con l’arco
(tipologia tiro di campagna: H&F 12+12) valevole per
la qualifica ai Campionati Italiani. Gli spettatori saranno
più che benvenuti, per assistere insieme a noi a questa
eccitante gara fino all’ultima freccia. Ci saranno tanti
fantastici premi in palio per i vincitori.
Vi aspettiamo numerosi ad assistere a questo grande
evento, e che vinca il migliore.

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

Comune di
Castellarano
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GRAZIE CROCE ROSSA

LA NUOVA STAGIONE CICLISTICA

Continua la collaborazione
tra
le
associazioni
di
Castellarano.
Questa
volta è la Croce Rossa di
Castellarano che ha donato
un
defibrillatore
a
Asd
Sportinsieme, da installare
nella nuova sede di via don
Reverberi.

La
stagione
ciclistica
si
aprirà il 1 maggio con la
tradizionale pedalata aperta
a tutti sulle sponde del fiume
Secchia. Una occasione per
bambino e adulti di provare
l’emozione delle due ruote.
Una emozione che per molto
è anche pedalare per la prima
volta.

In questo modo viene presidiata
dall’apparato di emergenza la
zona del secondo parco più
frequentato di Castellarano.
Sono anche tanti gli operatori
Dae laici e della Cri facenti
parte di asd sportinsieme che
possono intervenire in caso
di emergenza.

Il 13 maggio la quarta gran
fondo città di castellarano
animerà il parco dei popoli per
l’intera giornata. Sperando
nel bel tempo sono attesi
oltre 1500 ciclisti per la prima
prova del Circuito delle due
cime 2018.
E’
anche
l’occasione
per
ringraziare profondamente la
Croce Rossa di Castellarano,
che da sempre è al nostro fianco
durante ogni manifestazione e
in particolare durante i nostri
Raid annuali.
La presenza stessa di un
mezzo con i colori della CRI al
seguito della carovana, che da
sempre ci scorta, da sicurezza
al gruppo e incute quel rispetto
stradale
al
al
passaggio
della carovana ciclistica che
altrimenti non ci sarebbe.
Oltre che, durante le soste nelle
varie località, anche motivo di
visibilità per le attività della
CRI.
Grazie ancora

Dal 29 maggio al 3 giugno
la squadra andrà in trasferta
nel centro italia. Da Fano ad
Amatrice a Fano, passando
dal Blokhouse, la cima più
difficile del centro Italia, in
20 atleti continueranno la
tradizione ormai decennale
dei viaggi alla scoperta di
una
meravigliosa
nazione
come l’Italia. Eravamo stati
nel 2009 ad onorare L’Aquila,
quest’anno tocca alla città
martire di amatrice. Saranno
800 km da percorrere.
Tra aprile e luglio poi, alcuni
atleti saranno impegnati in
gran fondo come la Scarponi,

il Mont Venteux in Provenza,
la Maratona Dolomiti.
La sezione MTB, con il trainer
Andrea
Telani,
presenta
per il 2018 un programma
veramente
intenso
e
interessante, che culminerà
a luglio con la Brenta Bike
Expert, escursione per duri,
con 8000 metri di dislivello du
un percorso di 200 km.
Forse sarà l’occasione per
verificare sul campo l’uso
delle
E.bike,
che
sono
destinate a rivoluzionare il
modo di andare in bicicletta.
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PRONTI PER NUOVE IMPRESE SPORTIVE

La Pallamano castellaranese è una

svolgere al meglio le proprie attività

La Pallamano è uno sport molto

specialità

radicata

sportive.

risultato

completo e fa bene ai giovani sono

è

nata

sportivo migliore lo hanno raccolto le

presenti una squadra di Under 11 (nati

22 anni fa, da sei anni fa parte di

Ragazze che nel campionato regionale

dal 2008), una di Under 13 (nati dal

Sportinsieme, dalla sua fondazione

hanno conquistato un bellissimo terzo

2005) e altre due squadre quella dei

sono presenti delle squadre che si

posto alle spalle di squadre molto forti

nati nel 2001 e delle annate 2003/2004.

impegnano nei vari campionati federali

come il Ferrara e il Casalgrande. La

Gli allenamenti si svolgono nelle

ottenendo degli ottimi risultati sportivi.

squadra principale maschile milita in

giornate di martedì, giovedì e venerdi

Quest’anno sono sei le squadre che

serie B ed è formata da giovanissimi

mentre le partite sono di solito in

sono state formate e coinvolgono

con delle ottimi prospettive per il futuro

calendario per il sabato e la domenica

circa

e i prossimi campionati.

in base ai vari campionati.

sul

sportiva

territorio.

La

un’ottantina

ben
società

di

ragazzi

che

Quest’anno

il

Per chi volesse provare a praticare la

necessarie. Il momento migliore è

è

Pallamano basta che si rechi in uno

a settembre ma però si può iniziare

questa attività sportiva che a livello di

dei tre pomeriggi in cui si svolgono gli

in qualsiasi periodo dell’anno. Dopo

volontariato coinvolge anche tantissimi

allenamenti per avere le informazioni

un periodo di prova che è gratuito

genitori e appassiona tantissimo.

Sono 22 i ragazzi diversamente abili che praticano il calcetto a 5.
Quest’anno è stato deciso di formare due squadre per dare a tutti
l’opportunità di giocare visto che è molto più importante partecipare
che vincere. I ragazzi stanno affrontando il campionato regionale
Csi dove sono presenti squadre della provincia reggiana e
modenese con risultati molto positivi e sorprendenti che portano
la nostra compagine sulle prime posizioni.

nella palestra delle scuole elementari
del capoluogo. Una palestra che
usata

contemporaneamente,

negli allenamenti,

anche da due

squadre perché come è risaputo
a

Castellarano sono tantissime le

società sportive presenti con una
richiesta continua di spazi per poter

iscriversi

ed

iniziare

I RAGAZZI DEL CALCETTO A CINQUE

frequentano i vari allenamenti e le sfide

viene

possibile

Il desiderio di tutti è di riuscire a fare un bel campionato e dedicarlo
ad uno dei ragazzi che purtroppo lo scorso gennaio è volato in
cielo e che per anni aveva giocato nella squadra del calcetto a
cinque. Gli impegni dei ragazzi non si limitano a competere nel
campionato regionale e durante la stagione partecipano a diversi
tornei come quello internazionale di San Marino o locali come la
scorsa estate a Sant’Anotnino, o a incontri vari e manifestazioni
sportive come alle scuole Gobetti di Scandiano in dicembre

quando si svolge la giornata dedicata agli atleti diversamente
abili. E’ grazie al volontariato e all’impegno di diversi genitori che
i ragazzi del calcetto riescono a giocare e a divertirsi, si spostano
grazie alla disponibilità del pulmino dell’Auser e di altri mezzi,
tutti i sabato pomeriggio si allenano nella palestra comunale
e l’attività è aperta a tutti perché anche i volontari possono
partecipare come tutor.
Chi volesse unirsi al gruppo lo può fare e le informazioni si possono
raccogliere alla sede di Sportinsieme al martedi sera. Grazie
al progetto Sap dell’Asl i ragazzi sono seguiti dai servizi sociali
dell’unione dei comuni Tresinaro Secchia e l’attività sportiva ha
fatto ottenere dei grandi risultati a livello si socializzazione e di
miglioramento delle prestazioni fisiche e mentali dei ragazzi.
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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 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
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