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Daiforatorio aL settimo cielo 
«La mia squadra scala l'itatia» 
Coach 	 nUa Ha ereditato il team nato nei 2001 da un'idea di don Baroncini 

Atessandro BeLardetti 
Crevalcore 

LA RIVINCITA delle donne. Da di-
versi anni nel nostro territorio 
non s'incontra una squadra 'vin-
cente a livello nazionale nello 
sport più amato dagli italiani, il 
calcio. Il Crevalcore, anche se di 
calcio a cinque femminile, dal 
2001 sta facendo man bassa di 
ogni trofeo a cui partecipa. Pro-
vinciale, regionale o nazionale, 
non importa, il successo è garanti-
to. La favola delle girls del Creva 
inizia, appunto, undici stagioni 
sportive fa. E tutto da una propo-
sta di don Marco Baroncini di cre-
are un team maschile per levare i 
ragazzi dalla strada. 
«Il progetto nacque a livello par-
rocchiale  racconta l'ex tecnico 
Paolo Diegoli —. Incontrai Elena 
Vezzani, difensore tuttora in squa-
dra, e insieme componemmo una 
sorta di rosa allenandoci in orato-
rio. Dopo qualche stagione ci ren-
demmo indipendenti, poi da cin-
que anni siamo sotto al Crevalco-
re calcio. Le uniche tre superstiti 
dalla fondazione sono Elena Vez-
zani, Federica Bagnoli e Valenti-
na Vaioli. La bandiera del gruppo 
è Bagnoli: fa da collante con tutte 

le altre e senza di lei la squadra si 
sarebbe disgregata. Il bello di que-
sto collettivo è che si va dai 15 ai 
42 anni d'età, unendo generazio-
ni lontane. Tutte e diciassette, 
tranne Rossi e Forlani, non aveva-
no mai giocato a calcio: sono gio-
catrici nate dal nulla e ora l'unio-
ne le sta portando molto lonta-
no». 

TALMENTE lontano che, dopo 
aver conquistato la Coppa Italia 
regionale, il 16 febbraio ad Arie-
eli (Roma) saranno impegnate 
nella fase finale nazionale della 
coppa di serie C. Un evento stori-
co, che solo a pensarci mette i bri-
vidi per una piccola realtà come 
Crevalcore. 
«Il sogno è di vincerla la coppa, 
ma già essere arrivate sin qua ci 
riempe d'orgoglio — spiega l'alle-
natore Cristian Basaglia, già con 

un trofeo in bacheca al primo an-
no in panchina —. Giocheremo 
contro squadre professionistiche 
o semi-professionistiche, dunque 
sarà durissima. Negli ottavi con-
tro il Thienese (Vicenza, ndr) vo-
glio vedere dodici leonesse in 
campo». 
E prosegue: «Il segreto del nostro 
successo è l'affiatamento del grup-
po: le ragazze sono tutte amiche 
anche fuori dal campo e le vittorie 
hanno reso davvero solido il grup-
po. Ora siamo primi in tutte le 
competizioni che disputiamo: 
campionato Csi provinciale, regio-
nale e serie B della Figc. Sapeva- 

eudsn.à 
In rosa anche Cumani, assessore 
al Lavori pubblici di Persiceto 
E in campo mille scaramanzie 

mo di essere forti, ma non mi 
aspettavo sino a questo punto». 
Tra exploit sportivi e ‘pizzate' in 
compagnia non mancano le curio-
sità. Come le mille scaramanzie 
'tattiche' delle atlete o il fatto di 
avere in squadra l'assessore ai la-
vori pubblici del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, Margheri-
ta Cumani, cresciuta in una fami-
glia dalla tradizione sportiva. 
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NDUaA DEL TECMCD 
«IL SEGRETO DEL SUCCESSO? L'AFFIATAMENTO 
DEL GRUPPO: L'AMICIZIA LEGA TUTTE LE ATLETE 
EMESSO SIAMO PRIMI IN OGNI CAMPIONATO» 
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Mazzagatti, leoni nella giungla del G. . .....evale 
illasiro Lorenzo ha fiuto 23 spilli: «In questi giorni dimentico anche la,famiglia» 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
HA GIA fatto 23 Spilli e un anno 
pure il trattorista. Cioè colui che, 
alla guida di un trattore traina il 
carro allegorico in giro per le vie e 
le piazze di San Giovanni in Persi-
ceto. Stiamo parlando di Lorenzo 
Fantoni, della società carnevale-
sca Mazzagatti. «Ho iniziato con 
il gruppo della Cariola nel 1984 
— racconta Fantoni — perché 
avevo un sacco di amici che parte-
cipavano al carnevale. Eppoi in 
quel periodo c'erano meno diver-
timenti in giro ed era facile aggre-
garsi tra ragazzi a condurre la vita 
di cantiere. Per cantiere intendo 
il capannone dove nasce un car-
ro». E continua: «Dopo tutti que-
sti anni, continuo ancora oggi per-
ché mi diverte la compagnia e mi 
distrae certamente dagli impegni 
e dai doveri quotidiani. A volte ti 
prende tanta stanchezza, ma cre-
do non dovuta allo stress della vi-
gilia del carnevale. E non ho mai 
pensato di smettere. Perché deb-
bo proprio riconoscere che la vita 
di cantiere è entusiasmante». L'at-
tuale progettista e direttore artisti-
co dei Mazzagatti è Marcello Ma-
goni, art -director a cui si deve al-
la fine il risultato estetico e di si-
gnificato del carro. Anche se Fan-
toni ammette che al direttore arti-
stico gli si dà sempre ragione ma 
alla fine i manovali ci mettono an-
che del loro. E non poco. 

«DURANTE il carnevale — pro-
segue il carrista — sacrifico la fa-
miglia e le mie altre amicizie. Il 
carro più impegnativo è stato Sa-
crificio, mentre quello invece più 
esaltante è stato l'Isola di Muru-
roa». Fantoni, nel pieno spirito 
carnevalesco sa essere anche auto 
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ironico se gli si chiede chi vincerà 
la prossima edizione in program-
ma il 19 febbraio. 
«Vincerà 	assicura il carnevala- 
io — l'Ocagiuliva. E penso che gli 
ultimi saranno i Mazzagatti. Se io 
fossi in giuria guarderei molto al-
lo spirito di Bertoldo che deve ris-
pecchiare un carro. Siamo pur 
sempre a carnevale e a volte ci so-
no carri troppo seri per i miei gu-
sti. Inoltre cercherei di non avere 
presunzione. Non si deve valoriz-
zare un carro con un concetto 
complesso anche se non lo si ha 
capito, solo per dimostrare che il 
giurato è un essere superiore:. E 
aggiunge: «Il nostro carnevale è 
davvero unico e va visto in piazza. 
E se non vedi gli Spilli non puoi 
capire i carri e ti sembra di essere 
a un normalissimo carnevale. Poi 
la gente dovrebbe venire in  cantie-
re ad assistere alle varie fasi di la-

' vorazione. Lì si potrebbero capire 
tante altre cose. E si possono tro-
vare le risposte a chi si domanda 
cosa c'è dietro alla costruzione di 
un chiassoso carro allegorico». 
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Mi si passi l'ironia, magari 
stavolta vince t'Ocagiutiva 
e noi arriviamo ultimi 

Lorenzo Fantoni 
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