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il Resto del Carlino 

BOLOGNA 	 
«In paese abbiamo tutto 
nulla da invidiare a Sala» 

press LITE 
07/04/2012 

Il derby Padulle - Sala finisce zero a zero. 
Ma L'antica rivalità continua a farsi sentire. 
«Qui abbiamo tutto — spiegano i residenti 

nulla da invidiare ai vicini» 

Nicola VaRese 
PADULLE 

IL CAMPANILISMO non è merce rara in Emilia Ro-
magna, così come in tutta Italia. Non sono pochi i 
paesi che, a distanza di decenni, sentono ancora una 
fortissima e accesa rivalità col proprio vicino reo di 
aver commesso un torto che mai e poi mai si potrà 
cancellare. Padulle e Sala Bolognese sono i due confi-
nanti che, a sentire i residenti, continuano a non ve-
dersi di buon occhio. Per comprendere il motivo bi-
sogna recarsi in quel di Padulle e passeggiare per via 
della Pace e, poco distante dalla chiesa, osservare il 
municipio. Basta spostarsi di poco e si troverà anche 
l'ufficio postale e le scuole. Insomma una frazione for- 

IL TOUR 
Viaggio nel cuore di Padulle in via della Pace  

nita di tutti gli optional. «Sono qui da dieci anni ma 
ho sempre sentito parlare di questa storia — racconta 
Cinzia Luppi della lavasecco 'Mimosa'   sincera-
mente non comprendo questo odio reciproco. Per 
me che vengo da Bologna alla fin fine sono cretinate. 
I problemi sono altri: anche se qui si vive bene a vol-
te c'è della delinquenza. Nemmeno un mese fa i ladri 
hanno finto visita a tre abitazioni in pieno giorno». 

QUALCUNO non ricorda nemmeno più il motivo di 
tanto risentimento, altri invece lo conoscono dai rac-
conti degli anziani: «E' stata l'alluvione a generare 
tutto questo» spiegano Maria Antonicelli e Michele 
Bedon dell'Intermedia servizi immobiliari. Nel 
1966, infatti, quando le acque invasero Sala Bologne-
se, si fu costretti a trasferire la sede municipale a Pa-
dulle. E da lì non si mosse mai più. Gli abitanti se ne 
ebbero a male e da allora vige il detto 'se sei di Padul-
le non venire a Sala e se sono di Sala non vengo a 
Padulle'». «Ma il vero problema — aggiunge Maria 
.Antonicelli è che i valori di mercato attualmente 
sono gli stessi di San Giovanni in Persiceto. Questo è 

A DIMOSTRAZIONE che non sempre avere tutti i servizi 
in una frazione può portare dei benefici. Ma, campanili-
smi a parte, sembra esserci anche qualcos'altro che non 
va giù ai padullesi. «Le iniziative di solito vengono fatte 
sempre in un paio di luoghi come Villa Terracini — sot-
tolinea Rossella Rubbini dell'enoteca '750 MI' — si do-. 
webbe fare uno sforzo per individuare anche altri posti». 
E sono in molti a chiedere un maggiore sfruttamento del 
centro del paese per le varie manifestazioni. 
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Mancano solo 
ritrovi per giovani 
Qui si un bene e abbia.. 
no tutti i servizi: poste, 
banche, municipio, tra-
sporti, Forse è per que-
sto che a Sala ce l'han-
no con noi? Quello che 
manca qui è un ritrovo 
per i giovani, piscina e 
campi da tennis 

Forse ora è un po' 
meno sicura 
Ho sempre sentito par-
lare della storica rivali-
tà. Per me che vengo 
da Bologna sono eret i-
nate. Credo che qui si 
viva bene anche se ul-
timamente c'è un po' 
di delinquenza in giro 

Fare iniziative 
qui non è facile 
Non ci sono molte cose 
per i giovani. Infatti 
chi ha i mezzi si sposta 
a San Giovanni, Pur-
troppo fare iniziative 
qui non è fircile. La riva-
lità? Forse la sentono 
più gli anziani: a Sala 
ci sono meno servizi 

Le case costano 
come a Persiceto 
A Padulle c'è un po' 
di campanilismo ge-
nerato dall'alluvione. 
11 vero problema però 
è che i valori del mer-
cato inunobiliare so-
no gli stessi di San 
Giovanni e questo e 
un vero peccato 

Un paese 
da famiglie 
Questo è il posto ideale 
per far crescere i bim-
bi: ci sono molte scuo-
le e poi don Paolo è un 
grande aggregatore, 
inoltre qui la strada 
non è trafficata e non 
passano quasi mai ca-
mion o mezzi pesanti 

Non mancano 
i bar per gli anziani 
Qui si sta bene. Il pae-
se è tranquillo e c'è tut-
to, compreso un sacer-
dote che ci sa davvero 
fare. Peccato che tua-
dalle sía diventato un 
paese dormitorio, anzi 
Un paese per vecchi. 
L'unica cosa che non 
manca sono i bar 

A Pasqua la gente 
spende ancora 
La crisi si fa sentire. 
Per fortuna la popola-
zione ci premia visto 
che siamo preSertli 

paese da 25 anni e, an-
che se stanno un po' 
più attenti, quando c'è 
da spendere come a Pa-
squa, la gente lo fa 

Qualità e allegria 
contro la crisi 
Qui a Padulle si sta be-
ne. Ho in gestione la 
trattoria del Gallo da 
quattro mesi e ho avuto 
una buona risposta dal-
la gente. Contro la crisi 
bisogna saper offrire 
qualità e anche qualche 
serata a tema 

Qui è perfino 
troppo tranquillo 
A volte Padulle è pedi-
no troppo tranquilla. 
Non c'è molto per 
giovani e i ragazzi non 
sanno cosa fare. Molti 
eventi li hanno sposta-
ti a Osteria ed è un ve-
ro peccato. E poi c'è la 
rivalità con Sala... 

Non andrei mai 
a vivere a Bologna 
Non farei mai a cambio 
con Bologna. So di gen-
te che da là è venuta ad 
abitare qui anche gra-
zie agli affitti più bassi. 
E' vero che il paese è un 
dormitorio ma qui c'è 
tutto ed è meglio la 
tranquillità del caos 

Le manifestazioni 
tornino in piazza 
E' vero che il Comune 
ha posti da mantenere 
in vita, ma è uno sba-
glio non tenere conto 
della piazza quando 
c'è qualche manifesta-
zione. Gli anziani non 
si recano nelle ville di-
stanti dal centro 

Che peccato decentrare Le attività 
Le attività sono state decentrate e questo è un peccato. 
Qui la cittadinanza è vivace, lo dimostra il tatto che è nata 
l'associazione 'Sala presente' che raccoglie genitori e non. 
Con 'Mamme che leggono' cerchiamo invece di invogliare i 
più giovani a passare i pomeriggi in compagnia di un buon 
libro piuttosto che dei videogame 

Pagina 4 di 14



SEMPRE INSIEME 

Sopra e qui accanto 

due foto d'epoca della 

famiglia Bongiovanni. 

Nel tondo, Ermes con 

la figlia Jessica 
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SAN GIOVANNI Un'antica tradizione tra lavoro e fatica sui campi 

A casa dei Bongiovanni: 
«Eredi della Partecipanza» 
Da quando esiste questo 
antico sistema di 
organizzazione del lavoro e 
dei terreni, La famiglia 
Bongiovanni opera nette 
campagne di Decima, 
E oggi sono un'azienda 

Gianni Leoni 
SAN GIOVANNI 

LE VECCHIE immagini in bianco 
e nero dalle cornici seghettate rac-
contano di un territorio incolto, 
ostile e paludoso aperto, al calar di 
ogni nuova sera, a uno scenario di 
rari casolari dalle luci tenui e a un 
monotono e sfrontato concerto di 
rane. Albe e tramonti sempre 
uguali, ansie, sudori e magri rac-
colti. Vita dura, allora, per la gente 
di campagna anche in questa stri-
scia di pianura stretta da tre pro-
vince, rigata da fiumi e da canali e 
spesso avvolta da una nebbia pe-
sante, impenetrabile e bagnata nel-
la quale gli uomini si cercavano 
con le voci e con lo sguardo come 
fantasmi smarriti. In quei secoli 
lontani prese il via la Tartecipan-
za' e sempre da quegli anni il co-
gnome Bongiovanni si aggiunse al-
la lista di chi accettava di darsi da 
:fare per rendere il terreno meno in-
grato. Adesso la campagna di Deci-
ma di Persicelo, con i toni di ver- 

de, gli alberi fioriti e le ordinate 
colture mostra un'eleganza rigo-
gliosa e prospera, e a ricordare i du-
ri momenti dell'inizio restano qua-
si soltanto vecchie immagini sbia-
dite, racconti rilanciati sempre 
più avanti da padre in figlio e, so-
prattutto, l'elenco dei cognomi ab-
binati ai poderi da lavorare. Quel-
lo della famiglia Bongiovanni oc-
cupa meritatamente uno dei primi 
posti e non solo per una sorta di ri-
spetto dell'ordine alfabetico, ma 
perché muove e rimuove quel ter- 

COME FUNZIONA 
«Una quota ci spetta di diritto 
e te altre te prendiamo 
in affitto da chi non te gestisce» 

ratio da sempre e, negli anni, ne ha 
via via chiesto ogni volta di più. 
«Una quota ci spetta di diritto e le 
altre, come prevedono le regole 
della Partecipanza, le prendiamo 
in affitto da chi non le gestisce. 
Tutte insieme, più o meno venti-
cinque, costituiscono un unico 
blocco per le coltivazioni, in parti-- 
colare, di mais, grano, sorgo, altri 
cereali ad eccezione del riso, eppoi 
di bietole, cocomeri e meloni», 
spiega Barbara 'fornelli, moglie 
del partecipante Ermes Bongio-
vanni e titolare, con lui, dell'effi- 

ciente società agricola di una cin-
quantina di ettari che porta i ri-
spettivi cognomi. Anche il fratello 
di Ermes, a sua volta partecipante 
come il proprio figlio, dà una ma-
no all'azienda, quando serve, e pro-
prio questo ramo dei Bongiovan-
ni, almeno finora, sembra quello 
destinato a continuare la lunga tra-
dizione nella Partecipanza. «jessi-
ca, nostra figlia, è nubile e quindi 
solo in determinate circostanze po-
trebbe rientrare nel consorzio che 
assegna le quote. 

LE DONNE, infatti, mantengono 
qualche diritto e possono spartirsi 
un lotto in abbinamento tra vedo-
ve, nubili e in altre situazioni», 
chiarisce Barbara Tornelli. Er- • 
mes Bongiovanni, suo marito, 
ha ereditato la quota dal padre 
che l'aveva ottenuta dal padre Agi 
e 'via così sempre più indietro, ft 
da un genitore all'altro, di no- 
ve anni in nove anni e di parte-
cipanza in partecipanza, in un 
tempo che sfuma lentamente 
nei secoli. E così, anche nell'area 
di San Matteo della Decima, i disa-
gi e gli inconvenienti di quel perio-
do seppellito dagli anni hanno via 
via lasciato il posto a un terreno 
fertile e redditizio perfettamente 
gestito, almeno in parte, dalla 'So-
cietà agricola Bongiovanni Tornei-
li', eredi degli eredi degli eredi del-
lo sconosciuto Bongiovanni che, 
per primo, impugnò la zappa. 
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CONSUELO CANNAS 
Consuelo di origini sarde si sente cittadina del mondo. Ama 
moltissimo viaggiare. Dal 2007 è di base in Cina ed estremo oriente 
(infatti è sinologa) e a breve usciranno alcuni suoi saggi. In uno dei 
brevi soggiorni in Italia si è concessa il lusso di visitare meglio il 
Belpaese e soprattutto ha voluto gustare i piatti tradizionali 
emiliani. Per soddisfare la sua curiosità gastronomica Consuelo ha 
scelto San Giovanni in Persiceto dove ha portato a casa come 
souvenir mezzo chilo di tortellini e mezzo chilo di tagliatelle 

,T1c1 oa-her,i della Due Gigi; 
unt aculai Jen.,e ,1 bar, 

Of 
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SAN GIO 

IL GRUPPO 
Dora e io staff 
della pasticceria 
di San Giovanni 
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DORA FERRARMI Da quarant'anni con le mani nello zucchero 

La regina della pasticceria 
che ama i dolci di una volta 

Magia Grazia Palmer 
SAN GIOVANNI 

RIMASE orfana a soli quattordici 
anni, poco più di una bambina, e 
da quel momento si mise a lavora-
re nel forno di famiglia insieme ai 
fratelli, dove ben presto cominciò 
a occuparsi della produzione dei 
dolci. Non è l'inizio triste di una 
favola, ma la storia di una donna 
forte che da quei primi passi mos-
si Ira farina, uova e zucchero, pro-
seguì l'attività che poi segnò posi-
tivamente la sua esistenza. Non a 
caso Dora Ferraretti, in qua-
rant'anni di lavoro, ha costruito 

la tradizione pasticcera di San 
Giovanni Persiceto. «Si è impe-
gnata molto, ha fatto corsi di ag-
giornamento, ha reso più leggeri i 
nostri dolci sotto il profilo calori-
co, che restano ottimi ma tengo-
no conto anche delle esigenze sa-
lutis tiche delle persone» racconta 
il marito Mario Capponcelli, che 
funge da affettuoso narratore, 
mentre Dora è impegnatissima 
con le uova di cioccolato che sta 
trasformando in opere d'arte. Dai 
biscotti, alla ciambella, alla torta 
di riso, ricette di casa sua, la carrie-
ra di pasticciera di Dora si è arric-
chita di saperi e di abilita, ma la 
tradizione d'una volta è rimasta 

in quelle tre ricette dei suoi esor-
di, che continua a preparare con 
grande apprezzamento. 

UNA SIGNORA tosta la Dora, che 
non a caso sbaragliò i fratelli in 
una gara per la preparazione del. 
pane, nella quale l'impasto si lavo-
ra a due mani con grande vigore. 
«Oggi in pasticceria siamo in di-
ciassette — racconta Mario, ex 
elettricista a fianco della moglie si-
no dagli esordi — nostro figlio 
Marco è una insuperabile presen-
za al bar, sua moglie Maura è in 
negozio e mia nipote Sara, che è 
studentessa e ha sedici anni, di 
tanto collabora con noi». 
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Piste cìctabiti, 
ropposizione: 
«Niente tasse 
sui passi carrai» 

PERSICETO — 
«NON tassate i passi carrai 
sulle piste ciclo pedonali». 
Lo chiede la lista di 
opposizione 'Rinnova 
Persiceto', per voce dei 
consiglieri Maurizio Serra e 
Giorgio 'Trotta. Che hanno 
contestato l'intenzione 
della giunta comunale di 
far pagare il canone 
occupazione spazi ed aree 
pubbliche anche per quei 
casi dove l'accesso privato 
avviene in corrispondenza 
di una pista pedonale, 
ciclabile o ciclo pedonale. 
«La legge — spiegano Serra 
e Trotta — stabilisce che 
per considerare passo 
carrabile un accesso 
dall'area privata sulla strada 
pubblica deve esistere un 
manufatto costituito 
generalmente da listoni di 
pietra o altro materiale. 
Oppure un intervallo 
lasciato sul marciapiede o 
comunque una modifica del 

piano stradale che faciliti. 
l'accesso di veicoli alla 
proprietà privata». 
A parere dei civici per 
potere tassare l'accesso 
come il passo carrabile deve 
quindi esistere un 
manufatto o una modifica 
del piano stradale. In 
mancanza non esiste 
giuridicamente un passo 
carrabile e quindi non ci 
può essere tassazione. 
«Abbiamo già presentato 
una proposta in tal senso — 
aggiungono i consiglieri di 
opposizione — che sarà 
discussa nella prossima 
riunione del consiglio 
comunale già fissata per il. 
prossimo IO aprile. 
Chiediamo di modificare 
l'attuale regolamento per 
evitare ai cittadini una 
ulteriore tassazione. Che 
noi consideriamo 
irragionevole ed illegittima. 
Il capo gruppo del Pdl, 
Mario Martini ci ha già 
assicurato, in via informale, 
l'appoggio alla nostra 
proposta. Vedremo se la 
maggioranza saprà 
accoglierla». La giunta, da 
parte sua, ha già presentato 
la modifica della norma che 
per una interpretazione 
ambigua era stata mal 
giudicata. 

p. I. t. 

,Non è Seta rea girptita nè n,t, .1All> 

Iik 
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FRANCOBOLLI & BASEBALL., CHE PASSIONE 
Cesare Ravaldl, fondatore del circolo filatelico e 
della squadra di baseball di Persiceto, da tempo 
colleziona francobolli e spesso i cittadini del paese li 
raccolgono per conto suo. La sua attività entra 
anche nelle scuole 
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IL VOLO L'associazione integra le tecniche di diverse discipline 

Quando mo 
fa a con e 

ento 
rio 

Secondo La filosofia 
dell'associazione 

IL Volo', fondata 
nel 1990 
da Mara Margherita Stanzi 
e Paolo Nicotini, 
Le varie tecniche vanno 
adattate atte caratteristiche 
dei partecipanti ai corsi 

Loredana Del Ninno 
MONTE SAN PIETRO 

MOVIMENTO all'associazione cul-
turale 11 Volo' di Monte San Pie-
tro, nata nel 1990, è sinonimo di 
riequilibrio personale, ricerca di 
sé e creatività. Obiettivo dell'asso-
ciazione è sviluppare una ricerca 
sullo stato e sull'azione creativa e 
di divulgarla attraverso l'insegna-
mento ad adulti e bambini. L'ap-
profondimento si basa sullo stu-
dio dei linguaggi della danza, del 
teatro, della poesia e di tutte le di-
scipline orientata ad un riequili-
brio e a uno sviluppo globale 
dell'individuo, come ginnastica 
dolce, yoga, shiatsu, tai-chi-
chuan e ginnastica dolce. Presi-
dente e anima de 11 Volo' è Mara 

Margherita Slanzi, danzatrice e 
coreografa, insegnante di danza 
espressiva, teatro danza, discipli-
ne psicofisiche a bambini e adul-
ti. Con Paolo Nicolini dirige 
all'interno dell'associazione il 
'Gruridà' una compagnia di tea-
tro/danza. «Negli anni raccon-
ta Slanzi — abbiamo realizzato 
numerosi progetti con le istituzio-
ni in diverse località tra cui Calde-
rino, Caste" D'Argile, Mascarino-
Venezzano, Pieve di Cento, Zola, 
San Giovanni Persiceto e Casalec-
chio. Organizziamo corsi di yoga, 
riequilibrio psicofisico, danza. 
espressiva, tai chi, pilates e ginna-
stica dolce. Nell'ambito delle le-
zioni ci riferiamo alle tecniche tra-
dizionale, ma le sviluppiamo se-
condo la nostra esperienza che de-
riva da un percorso piuttosto 
eclettivo, Sia Paolo che io abbia-
mo studiato tutte queste discipli-
ne e le proponiamo con un ap-
proccio di rigore nei loro confron-
ti ma integrandole con altre. L'at-
tenzione all'individuo e al grup-
po a cui vengono proposte è mas- 
simo». Secoli-  do la filosofia de 'II 
Volo', le tecniche vanno adattate 
alle diverse peculiarità degli iscrit-
ti. La sede delle lezioni è via Be-
retta Rossa a Bologna, mentre i se- 

minati e tutte le iniziative resi-
denziali legate ai corsi e proposte 
nei weekend e nei periodi estivi, 
si tengono a San Lorenzo in Cam- 
po, « Le nostre attività 	prose- 
gue il presidente 	si rivolgono 
a bambini e adulti, ma anche a 
persone che manifestano proble-
mi fisici e psichici. Per dieci an-
ni abbiamo collaborato con la 
Ausl di Casalecchio proponen-
do corsi di ginnastica dolce l'i-
servati ai pazienti seguiti dai 	• 
servizi psichiatrici. Siamo stati 
costretti a sospenderli, con 
grande rammarico da parte di 
tutti, per mancanza di fondi». 
Parallelamente ai corsi l'asso-
ciazione ha sviluppato un pro-
getto di scuola libertaria che si 
chiama Saltatossi, un gruppo di 
studio e gioco, curato da Gabriel-
la Prati. «Attualmente sta nascen-
do Un'altra associazione chiamata 
Merzbaunt' che si occuperà del -

progetto, partito l'anno scorso an-
che su iniziativa di un gruppo di 
genitori. In sostanza siamo i timo]: 
di alcune famiglie che hanno deci-
so di far ai seguire ai loro bambi-
ni un perces() di scuola parentale, 
possibilità contemplata dalla no-
stra costituzione». 

Contatti  

«L'pere-Ore 6:69000 
«Le etrre"0, 
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FOOTBALL AMERICANO I Knights Persiceto' disputano 1camponato Fidaf 

Un sogno diventato realtà 
Arrivano i Cavalieri 

ALessandro Belardetti 
a SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

DA TRE ANNI a questa parte nel 
paese di San Giovanni è nata la pri-
ma squadra di football americano, 
che partecipa ai campionati Fidaf 
(Federazione italiana di american 
football). In realtà un team locale, 
i Persiceto Satana negli anni Ot-
tanta, aveva già provato a spiccare 
il volo nel mondo della palla ovale 
del football, ma gli intenti non era-
no stati seguiti dalla pratica e do-
po poco tempo il gruppo di gioca-
tori si è sciolto. Questa volta, inve-
ce, oltre alla teoria si è subito rea-
lizzato il primo touchdown. Nel 
luglio del 2009 il presidente, tutto-
ra in carica, Marco Grambone, ex 
giocatore dei gloriosi Doves Bolo- 
gna, ha avuto l'idea di fondare la 
società, i Knights Persicelo. Assie-
me a lui è stato determinante l'im-
pegno di Toni M angiafico, ex atle-
ta dei Towers Bologna e attual-
mente allenatore dei Warriors vi-
ce campioni d'Italia nel campiona-
to III (Italian football league). Non 
è stato facile partire, soprattutto 
perché la disciplina del football 
americano nel territorio italiano 
non è così diffusa. «Il reclutamen- 

in dei giocatori è partito a maggio 
ed è durato fino a settembre — rac-
conta Enrico Belinelli, giocatore 
dei Knights e fratello di Marco, as-
so del basket Nba ora ai New Orle-
ans Hornets —. Ognuno di noi ha 
chiamato diversi amici, poi con il 
passaparola siamo arrivati a radu-
nare trema atleti pieni di entusia-
smo. Il fatto importante è che era-
vamo partiti male, poi ci siamo ri-
presi alla grande, senza però lotta-
re mai per i playoff. Il ricordo più 
bello dell'annata 2009/2010 è sicu-
ramente la vittoria sul campo di 
Pisa dopo ben cinque tempi sup-
plementari: abbiamo iniziato a 
giocare alle 14 terminando il ma-
tch dopo le 18. La nostra esperien-
za ci sta portando sui terreni di 
gioco non solo dell'Emilia Roma-
gna, ma anche di Toscana, Mar-
che e Liguria». 

IL SECONDO anno di vita ha dato 
ulteriori soddisfazioni ai Knights, 
cresciuti esponenzialmente sia a li-
vello tecnico che societario: «Nel 
2011/2012 siamo ripartiti con gli 
allenatori Mirco Dal Monte e 
Guerrino Filippone, ottenendo 
sempre lo stesso record in campio-
nato, cioè tre vittorie e tre sconfit-
te, ma questa volta siamo andati 

molto vicini ai playoff — prose-
gue Belinelli 	. A quattro mi- 
nuti dal termine dell'ultima 
gara a La Spezia eravamo 
in vantaggio 10-18 e dun 
mie dentro ai playoff Poi ,ffiar 
abbiamo perso 25-18 e il 
sogno è svanito. Quel 
match ci ha insegna- 
to tanto, soprattutto 
a non dare mai .„ 
niente per scoli 
tato nella vita. 
Ora siamo 
più consa- 
pevoli e 
gl ian m° là- 
re altri 
passi in 
avanti 
grazie 
all'appor- 
to degli 
allenatori 
John Kni- " 
ght„ Marco Te-
deschi, 
Dal 	Monte, 
Guerrifto li 
lippone, Da-
niele Ventu- 
ra e Ales- 
sio Atti». 
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CURIOSITÀ Enrico, fratello del campione Nba, è giocatore e dirigente della s età 

)al basket alla palla ovale 
Le passioni di Belinelli 

R•1•, 

giocatori deì Knights Persicelo sono 
45. Le gare interne vengono disputate a 
Sant'Agata e non nel paese di 
fondazione del club: «L'obiettivo è 
tornare a casa, ma cì vogliono condizioni 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
PERSICETO Knights, nonostante il breve passa-

to alle spalle, sono già maturi per pensare in gran-
de. Il gruppo di giocatori in :t raesti  tre anni è diven-
tato nutrito sia per quanto riguarda la quanta, 
con 45 elementi molto prestanti, sia per quel che 
concerne la preparazione tecnica, grazie alla pre-
senza di atleti dal prestigioso pedigree. 
«Dal 2009 a oggi la squadra è sempre stata compo-
sta dagli stessi giocatori, ne,,mo è mai andato in 
altre realtà, mentre ogni anno si sono aggiunte 
nuove forze nel coster—spiega Enrico &lindi:, 
defensive end del team di coach Knight —. I noi 
stri ragazzi sono sempre molto appetiti dagli altri 
club. La stagione del campionato di serie B parte a 
settembre e si conclude in maggio. Poi nel periodo 
di riposo ognuno di noi è libero, ma tutti si man-
tengono zii forma andando in 11:31estu: sono mesi 
importanti in vista della stagione successiva, pro-
pedemici per farsi trovare pronti». 
Assieme a Manuel Mambelli, ex atleta dei War-
riurs e della Nazionale italiana, nel mani neroar-
gento spiccano i nomi del ricevitore Luca Valmo-
ri, del runnigback Antonino Volpe, del ricevitore 
Michael d utxim e, appunto, del de fen sive enti En-
rico Belinelli, che t:Vela: «La mia passione è inizia-
ta quando ho smesso di giocare a basket e ormai i 

compagni di squadra sono come la mia famiglia. 
Ovviamente ,Retti abbiamo dei riti scanunantici e i 
mie: sono farmi tre volte il segno della croce pri,„„ : : 
ma di giocare. indossare sempre la stessa maglia • 
dei New York'  iants sotto la divisa e occupare 
ogni volta lo stesso posto Elena spogliatoio». 'Ira 
i riti annuali dei giocatori di football di tutto il 
mondo non può mancare il mitico SuperBowl, 
la finale secca del campionato americara) 
che chiunque viva di football deve guardare rigo-
rosamente in compagnia. «Nel 2008 coi e capit-1 
to di seguirlo negli States ed è stato inctedl Ile; 
i si `erma tutto, i negozi sono chiusi e le strad4 
deserte perché chiunque lo vuole vedere. Noi ad: 
solito ci troviamo a casa mia e andiamo avanti 
dalle otto di sera alle cinque del mattino», ;.• 
La scelta dei Knights, che s'impegnano in attivi, 
tà di gramo une e insegnamento del footbaiik 
nelle scuole, quest'anno è stata di puntare Forte 
StE 13 n 31leruitc•ire blasona CT, quel John Knight vo 
tato All America, poi passato dal college di Ari 
zona Siate. 

<<E" LIN GRANDE maestro di tecnica e tattica. 
Nel campionato appena cominciato il tIOSEr0 
obiettivo minimo sono i playoff e magari l'anno 
prossimo disputare il torneo di A2». Un'anoma-
lia Però, intacca la limpidezza del movimento 
lanciato da Grambone e i suoi amaci, il campo di 
gioco. 1 Knights, infatti, disputano le gare inter-
ne a Sant'Agata e non nel paese di fondazione 
del club: «Abbiamo scelto di spostarci per le mi-
gliori condizioni che ci offre il Comune. Il no-
stro obiettivo è tornare a casa, ma non nascondia-
mo che potremmo ti isfetirci detinitivartletite 
le cose proseguissero così». 

Alessandro Delardetti 

LA sCHEDA 

e icggtSCtte E 
Belinelli 
gatta: a San Cikwanni ira 

ic /o il 2g settemee 1 
Degno di nota Enrico Belinelli 
aprafondisca per vent'anni la 
sua assione per il basket. Nel 
2009 vene rapito dal football, 

ndo nel team dei 
eto in ghis sia come 

giocatore che come dirigente 
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GIOVELli AL TEATRO FANIN 

Zuzzurro, Gaspare e la cena dei cretini 

IN SCENA L'inossidabile coppia Zuzzurro e Gaspare chiude la stagione teatrale di Persiceto 

Alessandro Betardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

GRAN FINALE della stagione tea-
trale al Fanin di San Giovanni in 
Persiceto con lo spettacolo 'La ce-
na dei cretini' interpretato 
dall'inossidabile coppia comica 
Zuzzurro e Gaspare. Lo show an-
drà in scena giovedì 12 aprile alle 
21 e con i due attori saliranno sul 
palco Gianfranco Candia e Angelo 
Zampieri per la regia di Andrea 
Bram billa e la produzione di Arti-
sti Associati. La divertente com-
media coinvolge fortemente il pub-
blico grazie alle paradossali situa- 

zioni m cui i protagonisti sono co-
stretti a vivere loro malgrado. Sem-
plicità e genuinità della risata, 
mancanza assoluta di volgarità e 
una punta di moralismo che non 
guasta sono i punti di forza de 'La 
cena dei cretini'. Questa comme-
dia (`Le diner de cons') è stata scritta 
per il teatro dall'autore francese 
Francis Veber negli anni Novanta 
diventando nel tempo uno dei te-
sti più conosciuti al mondo, soprat-
tutto dopo il passaggio al cinema 
avvenuto nel 1998 (distribuito in 
Italia nel 2000) con la regia dello 
stesso When Anche se in Italia 
non ha mai sfondato per popolari- 

Là, 'La cena dei cretini' mette insie-
me un gruppo di ricchi annoiati 
che si ritrova per tradizione ogni. 
mercoledì sera con lo scopo di ride-
re alle spalle dei 'cretini' raccattati 
qua e la e invitati al convito. 

CHI PORTA a cena l'ospite più ridi-
colo vince e il padrone di casa, 
Bronchant, chiamerà un contabile 
del Ministero delle finanze con un 
hobby davvero buffo. Il destino, 
però, si diverte a mischiare le carte 
replando colpi di scena a ripetizio-
ne. Malgrado la propria goffaggi-
ne, i 'cretini' alla fine riusciranno 
a prendersi una rivincita inspera-
la. 
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