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Sabato 18 e domenica 19 aprile si è svolto con successo il secondo 
meeting di calcio a 5 Atleti Speciali presso il campo sportivo di San 
Valentino.
Le 8 squadre partecipanti hanno gareggiato con impegno ed entusiasmo 
e hanno vissuto con il giusto spirito agonistico le varie fasi del torneo.
La classifi ca fi nale ha visto trionfare la squadra del Pepo Team Cremona, 
seguita dagli agguerriti giocatori del Principato di Monaco. Terzi i vincitori 
della scorsa edizione, la squadra FD Torino, seguiti da ASD Sportinsieme 
A. 
A ruota, la squadra Titanic San Marino, Olimpia Sardegna e ASD 
Sportinsieme B. I momenti conviviali presso i locali messi a disposizione 
dalla Pro Loco San Valentino hanno permesso di vivere con gioia e 
serenità la coesione fra le squadre.
ASD Sportinsieme esprime un sentito ringraziamento agli organizzatori 
che hanno ricevuto il plauso di tutti i partecipanti, agli accompagnatori, 
agli allenatori, agli arbitri, alla Pro Loco di San Valentino e alla Pro Loco 
Castellarano, all’Assessore allo Sport Giorgio Zanni che ha assistito alle 
fi nali e premiato tutte le squadre partecipanti.
Un grazie sentito alle squadre del Principato di Monaco, la Quercia 
Mantova, San Severina Parma, FD Torino, Titanic San Marino, Olimpia 
Sardegna, PepoTeam Cremona, ASD Sportinsieme Castellarano e un 
arrivederci all’anno prossimo per il terzo appuntamento! 

Via Fiandre, 2 - CASTELLARANO (RE) Italy
Tel. +39 0536 857278 - Fax +39 0536 826570
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di Vacondio Giovanni e Pozzi loris
IMPRESA EDILE
Castellarano (RE) Ceramiche Mariner

Via Michelangelo, 22
CASTELLARANO (RE)

UNITEC srl
Via Cimabue, 49
Castellarano (RE)
tel. 0536 857101

www.unitecsrl.it - info@unitecsrl.it
Via Barbolini, 37
Castellarano (RE)
tel. 0536 850005

OFFICINA METALMECCANICA
LAVORAZIONE LAMIERE CON 
MACCHINE C.N.C. E TAGLIO 

LASER

CICLISMO: LA NOSTRA PRIMA GRAN FONDO

Lo sport, in particolare il ciclismo, piange l’improvvisa scomparsa di 
Rolando Cattalini, che ha lasciato tutti noi smarriti. Abbiamo cercato 
di onorarlo rispettando tutti gli impegni che avevamo in calendario, 
ma lo abbiamo fatto davvero con il peso di chi non ha più un amico 
al fi anco. 
Tutto questo accade in un anno, il 2015, dove la famiglia ciclistica 
ASD Sportinsieme ha raggiunto il numero record di oltre 80 iscritti 
tesserati.
Appuntamento chiave di questa prima parte di stagione, la Prima 
Gran Fondo Città di Castellarano, Trofeo Giro delle Due Cime. 
Per la prima volta, ASD Sportinsieme Sezione Ciclismo si è cimentata 
nell’organizzazione di una complessa manifestazione come una gran 
fondo. Ma l’esperienza trentennale di molti dei nostri ciclisti ha fatto 
sì che gli oltre 900 partecipanti che il 3 maggio si sono presentati al 
Parco dei Popoli di Castellarano, siano stati tutti entusiasti di come 
la manifestazione è stata organizzata, della scelta dei percorsi, dei 
ristori, dell’accoglienza del dopo gara con un favoloso pasta party.
Il tutto con la fi losofi a del correre senza tempo, senza frenesia, e con 
costi estremamente contenuti. 
Solo due giorni prima, il 1° maggio, in una bella giornata di sole, 
la classica Pedalata sul Secchia ha riunito oltre 300 ciclisti, molti 

occasionali e molti bambini, che hanno percorso i circa 13 km di 
pista ciclabile, Sindaco in coda, come da tradizione.
Il clou per il nostro Gruppo Ciclistico è l’annuale viaggio in occasione 
del 2 giugno, appuntamento che dal 2008 ci vede impegnati in un 
piccolo tour alla scoperta di luoghi e angoli d’Italia. Quest’anno la 
scelta è caduta su Maremma e dintorni, con base in zona Orbetello. 
Dal 29 maggio al 2 giugno abbiamo pedalato verso l’interno alla 
scoperta della Maremma. Anche in questa occasione, la nostra idea 
guida è stata quella di un ciclismo meno esasperante e più rilassante, 
con pomeriggi dedicati al relax e allo stare insieme per rafforzare il 
gruppo. 
A fi ne luglio poi, la spedizione in Svizzera, alla Gran Fondo San 
Gottardo, chiuderà la prima parte di una stagione che ha visto i 
ragazzi della ASD Sportinsieme pedalare e portare le maglie verdi 
ramarro in primo piano lungo le nostre strade.
E in un attimo arriverà il 6 settembre, quando andrà in scena il nuovo 
Trofeo Cattalini Raduno di MTB che darà il giusto riconoscimento agli 
appassionati di MTB e ai nostri meravigliosi percorsi sterrati su colline 
e sentieri di cui siamo tutti innamorati. Sempre dal campo base della 
Casa Aperta del Parco dei Popoli, continueremo ad impegnarci per 
onorare i nostri amici che non ci sono più.
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CIAO ROLANDO

SANVA 14: PERFETTO CONNUBIO FRA GENERAZIONI
Dopo un anno di assenza, è tornato il Sanva, non più Sanva08, anno della 
prima fondazione, ma Sanva14, perché c’è stato un deciso cambiamento 
rispetto al passato: fino a qualche anno fa, esistevano l’U.S. San 
Valentino, nella quale continuavano a giocare alcune vecchie glorie del 
calcio castellaranese e non solo, e il Sanva08, una banda di ragazzi dai 
18 ai 35 con voglia di giocare a calcio e tanta passione. 
Nel 2014, per motivi organizzativo-economici e per mancanza di adesioni, 
non si è stati in grado di iscrivere il Sanva08, ma i ragazzi che volevano 
comunque giocare sono stati accolti nell’ U.S. San Valentino. 
Quest’anno, sfruttando l’opportunità di far parte della grande famiglia 
dell’ASD Sportinsieme, è nato il Sanva14, che rappresenta un perfetto 
connubio tra giovani “ex-calciatori” e le “vecchie glorie” del nostro paese, 
nel quale non mancano anche le persone che decidono di far parte del 
gruppo semplicemente per stare in compagnia e giocare a calcio per puro 
divertimento. 
Il gruppo, allenato da un paziente Maurizio Marasti al quale vogliamo 
fare i complimenti per il lavoro svolto, partecipa al campionato CSI di 
Reggio Emilia, nell’Open B girone D, dove siamo riusciti ad aggiudicarci il 
quinto posto ad un passo dai play-off: infatti, dopo un girone d’andata un 
po’ altalenante dal punto di vista dei risultati, grazie all’innesto di alcuni 
giocatori e soprattutto grazie alla forza del gruppo, il Sanva14 è riuscito ad 
emergere proprio a ridosso dei play-off, giocandosi il tutto per tutto nelle 
ultime due giornate.
Tra gli elementi di maggior spessore, meritano menzione il capitano, 
l’intramontabile Maurizio Govi, che nonostante gli anni passino continua a 
giocare senza sosta, il capocannoniere della squadra Roberto Lanzafame, 
che dopo 15 anni di esperienza in categoria ha deciso di “rimettersi in 
gioco” dimostrandosi un vero elemento imprescindibile per la squadra, 
come testimoniano le sue 12 reti e gli innumerevoli assist. 

Un sentito ringraziamento va anche a Emanuele Ruggi, che gestisce tutta 
l’attività della squadra, dal semplice messaggino per le convocazioni fino
al dover sopportare tutti i giocatori, nonché portiere del Sanva14.
Di seguito l’elenco dei ragazzi che fanno parte di questo gruppo, a cui va 
ancora il nostro grazie per la voglia di partecipare!
Berti Gian Alberto  Bondi Edoardo Campani Lorenzo  
Compagnoni Simone  Cavedoni Matteo Contini Alberto  
El Mogi Mohamed  Gilioli Giordano Giuranna Andrea
Govi Maurizio  Guidetti Giordano Guidetti Tiziano  
Hamzaoni Mohamed Lanzafame Roberto 
Laurenza Gaetano  Locci Benito Marasti Maurizio 
Mattioli Fabio  Medici Massimo Negrelli Stefano 
Neroni Mauro  Panciroli Pietro Pellacani Alessio 
Pifferi Paolo  Ruggi Emanuele Ruini Stefano 
Ugoletti Federico  Vellutino Fernandino 
Zanicchi Andrea

maggio 2015 - Mentre scriviamo queste note, migliaia di ciclisti stanno arrivando a Cesenatico 
per partecipare alla Nove Colli, Gran Fondo ciclistica. Sono dodici, tredicimila appassionati 
delle due ruote che si trovano in riviera per percorrere strade e salite ormai famose in tutto il 
mondo. Per tanti anni anche la Ciclistica Castellarano ha corso questa gara con tanti suoi atleti
I fratelli Cattalini, Emilio e Rolando, li ho conosciuti bene per la prima volta in questa gara. A 
tavola erano insuperabili per battute e scherzi, aneddoti.
Con un sorriso perenne, riuscivano davvero a lasciare i problemi quotidiani e di lavoro fuori 
dalla porta, quando erano in compagnia. E per questo loro spirito, erano capaci di intrattenere 
e divertire, con una forza positiva che ho sempre invidiato ai due fratelli.
Erano piccoli, grandi uomini. Piccoli di statura, se volete, ma grandi dentro, tanto grandi che il 
vuoto lasciato da Emilio prima e Rolando oggi, è davvero incolmabile. 
Sciatori e ciclisti, sempre in prima fila nel volontariato del paese, chiunque aveva avuto la 
fortuna di conoscerli, e di guadagnarsi la loro stima e amicizia, poteva contare su di loro in 
modo incondizionato. L’amicizia è questa. 

Quinta Strada - Ceramic Store 
Via Michelangelo 25, 42014 

Castellarano (RE)  
Tel. 0536 859978 

info@quintastradahome.it

Via Statale 467, 136 
42013 Sant’Antonino di 

Casalgrande (RE)
tel. 0536 823.203/802.214
www.armonieartecasa.com 
info@armonieartecasa.com

via L. Scarfiotti 3/5 
Maranello (MO)
tel. 059 911665 
www.tecnosint.it

Piazza XX Luglio 2 
42014 Castellarano (RE) 0536 859344 
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laboratorio di idee

Via Monelli, 5
Fiorano (MO)
tel. 0536 910142

SEI MESI DI CORSE TRIONFALI
Due nostri atleti hanno partecipato alla 100 
Km del Passatore: Massimo Incerti ha esordito 
con 12:08 e Dante Gazzotti ha replicato 
la partecipazione del 2014 percorrendo la 
distanza nello stesso tempo del collega di 
squadra.
I nostri due centisti hanno anche partecipato 
alla Strasimento (giro del lago Trasimeno), 
una gara su un percorso di 58 km che hanno 
percorso con un tempo di 5:52:34.
Dante Gazzotti poi ha anche partecipato alla 
ColleMar-athon, correndo da Barchi a Fano 
per XXX km in 4:59 e una manciata di secondi.
Nelle maratone abbiamo avuto dei veri e 
propri record men: Emanuele Piacentini 
ha partecipato alla Dobbiaco Marathon 
percorrendo 30 km con un tempo di 1:54. Si 
può dire che è proprio un bell’andare!
Fabio Andreoli ha stabilito il suo record 
personale correndo la Maratona di Treviso in 
3:27:54, mentre Giovanni Balsamo ha iniziato 

l’anno con 3:29:03, Enrico Giberti con 2:55:15 
e Gabriele Coriani con 2:57:35.
Il nostro Massimo Incerti ha partecipato alla 50 
km di Romagna completando la gara in 4:22:07, 
mentre Giovanni Balsamo ha proseguito nelle 
maratone correndo la Maratona di Milano in 
3:36:39.
Tra le donne di ASD Sportinsieme, Manuela 
Marcolini è tornata alle gare dopo la 
seconda gravidanza e ha relizzato i seguenti 
piazzamenti: 3° posto alla Vivicittà di Reggio 
Emilia, 1° posto a Borzano, 1° posto alla 
Marcia dei Tori!
Elena Malvolti, sempre presente alle corse 
dei week end, ha realizzato i seguenti 
piazzamenti: 4° alla Vivicittà di Reggio Emilia, 
1° posto a Masone, 3° alla Strapanaro di San 
Damaso, 2° alla Saxo Oleum Run di Sassuolo, 
3° alla Maratonina di Febbio e 4° ai 10.000 mt. 
di Pasquetta a Gualtieri.
Soraia Pozzi invece si è distinta nel Trail “Pan 

e Furmai” nel parmense, classifi candosi 3° 
di categoria, è arrivata in 18° posizione alla 
Marcia dei Tori di Fanano e 24° alla Maratonina 
di Fabbrico.
Un nuovo acquisto per la nostra Società è 
Maria Rosa Campanella, che ha partecipato 
alla Marcia dei Tori di Fanano piazzandosi 
44°... certo che con un allenatore come il marito 
Gaspare Lombardo tutto si può realizzare!
Gaspare ha realizzato una serie di ottimi tempi:
ha stabilito il suo record personale nella 
Maratona del Lamone (2:59:43), si è piazzato 
15° di categoria alla Maratonina di Fabbrico, 
20° alla Saxo Oleum Run di Sassuolo, 26° alla 
30 km di Novellara.
Luciano Dallari Tosi, indomito runner e ciclista, 
è arrivato 14° alla 30 km di Novellara.
Il nostro Iron Man Paolo Paladini, mentre 
prepara la prossima sfi da, si è unito a noi per 
un buon 15° di categoria alla Maratonina di 
Fabbrico.

Eccoci qui a campionato archiviato. 
O quasi, perché i ragazzi del REALCATAPLASM parlano ancora di 
questa prima stagione insieme.
Dopo un ritorno che lascia i piatti della bilancia quasi allineati tra goal 
fatti e goal subiti, questi i numeri della squadra a fi ne maggio: 4° posto 
con 25 punti all’attivo  (più 3 di sutura “acquistati” dal Presidente/
giocatore della squadra Fabio Ferrara, ma non accettati dal CSI… 
anche perché non avrebbero fatto salire il Real sul podio, visto che la 
terza classifi cata ha concluso con 33 punti effettivi); 65 goal fatti e  62 
goal subiti
Numeri che i componenti del team si ripromettono di cambiare durante 
la prossima stagione, con nuove entrate in squadra (trattative e mercato 
già in fermento, per ovviare a perdite di pezzi importanti di questa 
prima stagione) e qualche incontro in più durante la settimana, che per 
i meno esperti del settore vengono chiamati “allenamenti” per gettare 
cemento tra i mattoni di questa costruzione che i ragazzi vedono come 
un mini appartamento, ma che vorrebbero si potesse paragonare ad 
una bella villetta a schiera con tanto di “rifi niture di pregio”
Vivi ringraziamenti vanno a chi, appunto, abbandonerà il gruppo, sia 
per ragioni di vita quotidiana che per altri motivi.
Inoltre un sentito grazie a ASD Sportinsieme Castellarano e a tutti 
gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo e hanno creduto a 
questa nuova nata nel mondo del calcio a 7.

REAL CATAPLASM

Via Lottizzazione, 3 - 42031
Baiso (RE)
Tel. 0522 845846
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SPALLANZANI Linea & Legno
Via Canale 300

di Casalgrande (RE)
tel. 0536 990409

info@spallanzani.net
www.spallanzani.net

Via Radici Nord, 14
42014 Castellarano - Tel. 0536 850120

omeopatia - erboristeria
sanitaria - dermocosmesi - veterinaria

35° EDIZIONE LE COLLINE DEL SECCHIA
Domenica 14 giugno si è svolta la classica gara regionale “Le 
Colline del Secchia”: 1.985 atleti si sono dati appuntamento allo 
Stadio Ferrarini di Castellarano per dare vita alla 35° edizione della 
manifestazione.
Circa 200 atleti hanno partecipato alla 21° edizione della gara 
competitiva percorrendo i 10 km sulle strade cittadine. I quasi 2000 
podisti che hanno scelto la corsa non competitiva hanno potuto 
scegliere tra tre percorsi di 3, 7 e 10 chilometri. 
A completare il quadro di una bella domenica di sport, la 15° edizione 
delle categorie giovanili, che hanno inaugurato la mattinata con la 
mini competitiva Memorial Luciano Ghirelli. 
La vittoria della competitiva maschile vede trionfare Antonio Santi, 
in grande spolvero con un tempo di 32’53”. Dietro l’inossidabile 
portacolori della Fratellanza, un ottimo Luca De Francesco per 
MDS, seguito dal sassolese della Guglia Claudio Costi, per un podio 
maschile tutto modenese. 
Fra le donne invece dominio reggiano, con Rosa Alfieri a vincere in 
38’02” davanti a Daniela Paterlini ed Eleonora Turrini. Modenese 
anche nel percorso lungo della non competitiva, con Davide 
Benincasa della Madonnina che precede Stefano Taparelli MDS e 
l’altro biancoverde Samuele Tinti. 

In campo femminile sorride Sonia Donnini dell’Atletica Reggio, 
davanti ad Anna Lupato e Roberta Mantovi. Un “derby” Modena-
Reggio che si conclude con il podio a squadre, vinto da Cittanova 
(138) seguita da La Guglia (137) e Madonnina (111).

10 km uomini: 1. Antonio Santi (Fratellanza) 32’53”; 2. Luca De 
Francesco (MDS) 33’12”; 3. Claudio Costi (Guglia) 34’53”; 4. Davide 
Scarabelli (Scandiano) 35’08”; 5. Marcello Morandi (Fratellanza) 
35’27”; 6. Cristian Domenichini (Correggio) 35’35”; 7. Rocco Rizzello 
(Fratellanza) 35’48”; 8. Francesco Ferretti (Castelnovo Monti) 
36’05”; 9. Gianmarco Accardo (Fratellanza) 36’25”; 10. Francesco 
Magnani (Correggio) 36’25”.

10 km donne: 1. Rosa Alfieri (Correggio) 38’02”; 2. Daniela Paterlini 
(Corradini Rubiera) 38’36”; 3. Eleonora Turrini (Scandiano) 40’17”; 
4. Lara Pintus (Atl. Reggio) 40’38”; 5. Raffaella Malverti (Correggio) 
41’37”; 6. Laura Ricci (Corradini Rubiera) 42’06”; 7. Erica Guigli 
(Fratellanza) 42’26”; 8. Silvia Barbieri (Fratellanza) 42’38”; 9. 
Federica Boschetti (Atl. Reggio) 43’54”; 10. Mandine Regis 
(Sassolese) 44’40”.

ASSITEAM
di Martella Giuliano,

Bondi Paolo e C.s.a.s.
Via Radici in Piano 475 - 41049 Sassuolo (MO)

Via Fiandre 38/40/42 - 42014 Castellarano 
Tel. 0536 850310

www.coimimpianti.com - info@coimimpianti.com
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ASSISTENZA      VENDITA
NOLEGGIO

 info@officinarcm.it - www.officinarcm.it

GRANDI PASSI PER LA PALLAMANO
La Pallamano ASD Sportinsieme Castellarano giunge al termine 
della Stagione Sportiva 2014\2015.
Il primo obiettivo della stagione, ovvero dare continuità ad un 
progetto giovani cominciato tre anni fa, è stato raggiunto. Non solo 
siamo riusciti ad iscrivere una squadra al campionato regionale 
Under 14 maschile, ma abbiamo partecipato numerose volte a 
concentramenti Uisp sparsi per l’Emilia Romagna, organizzandone 
uno a Castellarano e aggiudicandoci la vittoria con la squadra Under 
13 mista.
Per quanto riguarda la sopracitata Under 14 maschile, siamo 
stati testimoni di un enorme miglioramento di questi ragazzi che, 
nonostante il 5° posto in classifica (su 9 squadre) è riuscita a mettere 
in difficoltà compagini con una maggiore esperienza in quanto alla 
seconda partecipazione nella categoria. Da segnalare l’incontro con 
la Pallamano Rapid Nonantola, seconda forza del campionato, dove 
i nostri ragazzi hanno giocato alla pari tutta la partita cedendo solo 
nel minuto finale e perdendo la partita con soli 2 gol di scarto. 
Discorso totalmente diverso per l’Under 18 femminile.
La squadra, già presente l’anno precedente, si piazza ultima nel 
suo girone a secco di vittorie, frutto di una rosa decimata da alcune 
importanti rinunce e alcuni infortuni nel corso del campionato.
Una nota positiva è data dall’inserimento di alcune giovanissime 
provenienti dall’Under 13 mista che si sono fatte notare positivamente 
con avversarie di ben altro calibro, stazza ed età.
Fortunatamente la squadra è composta da un gruppo splendido e 
siamo sicuri che torneranno più forti e determinate di prima.
L’analisi dei campionati di chiude con la prima squadra, partecipante 
al campionato di Serie B maschile.
La formazione guidata da Mister Maffei si piazza al quarto posto 
su 11 squadre, alternando grandi risultati a prestazioni deludenti 
e confermando una quasi imbattibilità casalinga (1 sola sconfitta) 

che ha fatto cadere persino la prima della classe Handball Bologna 
promossa in Serie A2.
La formazione, composta per lo più da ragazzi provenienti da 
Castellarano, ha dimostrato di avere le carte in regola per poter 
meritare palcoscenici più prestigiosi. Da segnalare l’ingresso 
in squadra di 3 ragazzi provenienti dall’ex Under 20 che hanno 
dimostrato umiltà e impegno, migliorando drasticamente nonostante 
la tanta panchina, meritandosi un posto da protagonisti soprattutto 
nel finale del campionato.
Concludendo possiamo ormai affermare che siamo tornati ad 
essere quella piccola grande realtà, che fa del gruppo la sua forza 
e ci prefissiamo di portare avanti il nostro Progetto Giovani, di dare 
una continuità iscrivendoci ai vari campionati regionali e cercando di 
mantenere quella prima squadra che rappresenta un punto di arrivo 
per tutti i nostri ragazzi.
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AIR SPRAYING s.r.l. 
Via Radici in Monte, 133 

Roteglia (RE) ITALY
 Tel. 0536. 851097
Fax. 0536. 855420

VOLLEY IN CRESCITA
La stagione pallavolistica targata Sportinsieme 
si conclude con una brillante prestazione 
della nostra squadra giovanile Under 15 
iscritta al Campionato CSI Modena. Le nostre 
giovani ragazze hanno raggiunto le fasi finali 
del campionato arrivando ai quarti di finale 
contro una forte squadra Mantovana, il Villa 
Poma, contro la quale hanno disputato una 
splendida partita all’andata nella scuola media 
di Castellarano, per poi giocarsi il passaggio 
alle semifinali nella palestra di Villa Poma. 
Lì purtroppo le nostre ragazze si sono fatte 
prendere dall’euforia ed, in vantaggio di 3 
punti nel 4 e decisivo set, hanno perso la 
possibilità di avanzare nel percorso verso la 
finale perdendo prima il 4° e 5° e in seguito 
perdendo il Golden Set decisivo. Un applauso 
però va fatto alle nostre ragazze che si sono 
dimostrate all’altezza di un campionato che 
negli anni ha aumentato le qualità tecniche 
delle squadre. E un grazie va anche alle 

allenatrici Barbara Zanni e Vanessa Costi per 
il costante impegno nel seguire la squadra per 
tutto il campionato in provincia di Modena e, 
come in questo caso, anche fuori provincia.
La squadra maggiore Open ha terminato 
invece il proprio campionato CSI Modena con 
un sesto posto, ma sta crescendo ancora, 
dimostrando di volerci credere ed in occasione 
del torneo conclusivo del CSI Modena, il 
Barani, siamo sicuri e con noi anche il loro 
Coach Andrea  Casolari, che riusciranno a 
raggiungere importanti vittorie per confermare 
l’ottima preparazione tecnica e mentale di 
questa squadra.
La minore ma non meno importante delle 
squadre è la nostra Under 12 che ha 
conquistato una discreta posizione nel 
campionato provinciale CSI Modena, ma che, 
all’inizio del Barani, si sta dimostrando ricca 
di potenziale e inizia a portare a casa risultati 
più che soddisfacenti. La squadra è allenata 

da Barbara Zanni con l’aiuto di due neo 
allenatrici,  Giorgia Romanelli e Ilaria Elemento 
che hanno recentemente frequentato il Corso 
allenatrici presso il CSI Modena, conseguendo 
il tesserino da allenatore Junior.
Per quanto riguarda il Misto la squadra, che 
ha da poco terminato il campionato provinciale 
del CSI Modena, si è aggiudicata la salvezza 
nel girone B e quindi disputerà anche l’anno 
prossimo il campionato in questa categoria, 
con la speranza che i nuovi innesti diano 
quella spinta in più per raggiungere un livello 
medio di classifica e, magari, sognare in 
grande e puntare al girone A.
Segnaliamo inoltre la presenza nella nostra 
società di due nuovi arbitri, Claudia Medici e 
Simone Santillo che hanno frequentato il corso 
da arbitro CSI Modena e Fipav Modena. Da 
quest’anno quindi anche ASD Sportinsieme 
annovera tra i propri tesserati un pezzetto dei 
futuri arbitri di pallavolo.
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XL ARCHERY TEAM, CONFERME DI SUCCESSO
Inizio di annata 2015 altamente positivo per XL ARCHERY.
L’attività agonistica riprende con i Campionati Italiani Indoor di 
Rimini, ben otto atleti qualificati alla fase finale. 
Risultati ampiamente positvi con una medaglia d’Oro e una 
d’Argento vinte.
La squadra arco nudo maschile si riconferma Campione d’Italia 
con una gara a dir poco esaltante, staccati di una ventina di punti 
a metà gara nella seconda parte, con una rimonta incredibile, 
riescono a superare gli avversari aggiudicandosi nuovamente 
il Titolo. Claudio Valli, Daniele Ovi, Emanuele Delsante, solo un 
aggettivo: GRANDISSIMI.
L’altra medaglia è stata conquistata da Giulia Mammi al suo debutto 
nella categoria superiore ha fatto subito capire di che pasta è fatta, 
mettendo in fila avversarie di notevole valore e con esperienza 
nettamente superiore alla sua.
La stagione è continuata con un altro grande risultato nel Trofeo 
Pinocchio regionale, ex Giochi della Gioventù: domina la gara il 
nostro Cristian Zeni che a soli dodici anni conquista il trofeo con il 
punteggio più alto della categoria a livello nazionale, qualificandosi 
per la fase finale Nazionale che si è svolta a Rimini nei giorni 6 e 7 
giugno. Il nostro piccolo campione mette un’ipoteca sulle sue gesta 
future piazzandosi con onore all’11° posto.
E’ nato un nuovo campioncino? Vedremo in futuro.

sportivi donate sangue
C A S T E L L A R A N O

L A U R A  C A M P A N A

Via Anna Frank 
42014 • Castellarano (RE)

Via Siani, 11 - 41049 Sassuolo, MO 
Tel. 0536 071132

www.essepienne.com

IMPARANDO CON DANCEABILITY
Per Danceability, i primi mesi del 2015 si sono suddivisi in due attività 
principali: il progetto realizzato con il Terzo Istituto Comprensivo di 
Sassuolo e l’inserimento nel gruppo di alcuni ragazzi diversamente 
abili di Rubiera.
L’attività scolastica è rivolta a 11 classi di bambini tra i 3 e i 7 anni, ed 
è un’esperienza molto coinvolgente. 
Quest’anno abbiamo scelto come argomento “Il paese dei 
Caldomorbidi: viaggio diversamente abile nel Mondo delle emozioni”, 
tema che si è rivelato una cavalcata di emozioni per bambini ed 
adulti, anche grazie ad un incontro diretto riservato alle famiglie di 
tutte le classi.
In questo caso l’integrazione con i bambini disabili, seppur ne siano 
presenti alcuni, passa in secondo piano, perché si tratta di un’attività 
per tutti i bambini e porta avanti la nostra filosofia: tutte le persone 
sono abili e tutte sono disabili, perché tutti siamo uomini.
Attraverso giochi opportunamente studiati, abbiamo guidato i 
bambini in un mondo fatto di emozioni pure, per aiutarli ad esprimere 
liberamente la loro interiorità attraverso il corpo, le parole e i 
movimenti. 
Non si tratta solo di danza, non si tratta solo di teatro, non si tratta 
solo di gioco: è qualcosa che contiene tutto questo ma lo supera e va 
oltre, verso un mondo che non si può cristallizzare usando le parole 
ma va vissuto con cuore aperto e senza pregiudizi.

Insieme alle new entry del Gruppo Din Down di Rubiera, invece, 
nonostante alcune peripezie, stiamo cercando di trovare un 
linguaggio corporeo attraverso la danza. Il gruppo è misto ed alla 
ricerca di una propria identità, ma siamo convinti che in tutto questo 
ci siano lati positivi e, sperando sempre in nuovi arrivi che portino  
una ventata d’aria fresca, potremo fare un salto di qualità che ci porti 
verso  nuove sfide e nuovi progressi. 
Il tutto con un perfetto sentimento agonistico non competitivo che di 
solito non ci pervade, ma che è in perfetta sintonia con lo spirito di 
SportInsieme.

Ad aprile si sono svolti i Campionati Italiani di Società a Sarzana, 46 
squadre iscritte solamente le prime 16 si qualificano alla fase finale 
dove l’XL ARCHERY ottiene un onorevolissimo 8° posto.
Altri grandi appuntamenti importanti ci aspettano durante questa 
annata con la consapevolezza di essere sempre tra i protagonisti.
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