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Basket A2 Silver. Dalle 19 a Mirabello l’amichevole per raccogliere fondi
Ma contro un avversario storico è atteso un match dai contenuti agonistici solidi
◗ FERRARA

Sport e solidarietà, connubio
vincente. Dopo aver conquista-
to il quadrangolare a Lugo, la
Mobyt questa sera ritornerà sul
parquet per beneficenza. Alle
19, alla nuova palestra di Mira-
bello (costruita a seguito della
distruzione del vecchio impian-
to durante il terremoto del 2012
e inaugurata sabato scorso), i
biancazzurri affronteranno l’Ac-
mar Ravenna, avversaria ormai
“storica”. L’evento è stato forte-
mente voluto dall’amministra-
zione mirabellese ed è stato re-
so possibile grazie all’impegno
di Giorgio Bianchi, delegato
provinciale Fip, ed Emanuela
Benatti di Basket Academy. Per-
ché la solidarietà? Il ricavato
della generosità del pubblico
(ingresso a offerta libera), a cui
poi si aggiungerà un importan-
te contributo garantito dalle
aziende Vassalli Bakering e 2G,
sarà messo a disposizione del
Comune di Mirabello per attiva-
re borse di studio per giovani

mirabellesi meritevoli.
Contro i romagnoli sarà sicu-

ramente un test interessante e
probante, nel quale gli uomini
allenati da coach Adriano Furla-

ni dovranno evidenziare di che
pasta sono fatti al cospetto di
una compagine fresca vincitri-
ce del torneo a Cervia (battuta
in finale Treviso). Coach Anti-

mo Martino non avrà a disposi-
zione l’esperto Raschi (distor-
sione a un ginocchio) e Zannini
(caviglia), mentre potrebbe re-
cuperare due che hanno saltato

l’evento dello scorso fine setti-
mana, ossia Amoni e l’ex Foie-
ra. Occhi puntati sugli america-
ni Holloway e Singletary (con-
fermato dall’anno passato), co-
me del resto sul play Rivali e il
lungo Cicognani.

Alla chiusura del match, at-
torno alle 21, i giocatori di
Mobyt e Acmar saranno ospiti
della Basket Academy di Mira-
bello all’interno della Sagra del-
la Cotoletta.

«Quello contro l’Acmar Ra-
venna sarà un altro test in vista
del campionato – raccontava ie-
ri pomeriggio, pochi istanti pri-
ma dell’avvio dell’allenamento,
capitan Michele Ferri - e mi
aspetto una gara tosta, contro
un’avversaria che si è rafforza-
ta. A oggi bisogna che guardia-
mo e pensiamo al nostro lavo-
ro, migliorandoci».

Contro i giallorossi, non di-
menticando le cinque recenti
sfide dei play off dell’anno pas-
sato (3-2 per la Mobyt), sarà
basket vero.

In occasione dell’amichevole
a Mirabello, la Pallacanestro
Ferrara comunica di aver dispo-
sto una variazione degli orari di
apertura del punto per la sotto-
scrizione dell’abbonamento al
Pala Hilton Pharma. Solamente
per la giornata di oggi, dalle 11
alle 12 e dalle 16.30 alle 18. In-
tanto continua la massiccia ri-
sposta degli sportivi ferraresi
della palla a spicchi: a un giorno
dalla chiusura della fase di pre-
lazione per i vecchi abbonati,
sono già 351 le tessere sotto-
scritte. A cominciare da doma-
ni, vendita libera.

Lorenzo Montanari

◗ CENTO

Un altro tassello per rafforzare
la Benedetto XIV. La società,
infatti, ieri ha comunicato
«con estrema soddisfazione
d’aver raggiunto un accordo
biennale con AhRCOS
(www.restauroecon-
solidamento.it), il cui
marchio verrà riporta-
to sul retro della divi-
sa da gioco».

AhRCOS è azienda
leader per il consolida-
mento e il migliora-
mento sismico di edi-
fici del costruito civi-
le, industriale, storico e monu-
mentale in zone ad alto ri-
schio sismico. Da sempre qua-
lificata nella prevenzione dei
terremoti con molteplici siste-
mi brevettati di avanzata tec-
nologia e nella ricostruzione
post sismica con un qualifica-
to ufficio tecnico interno. Ri-
sulta inoltre vincitrice del pri-
mo premio europeo per il mi-
glior brevetto antisismico per

edifici in muratura tradiziona-
le.

Il direttore tecnico e ammi-
nistratore di AhRCOS, Alessan-
dro Battaglia, ha così com-
mentato l’accordo con la stori-
ca società cestistica centese

presieduta da Silvio
Canelli: «AhRCOS va
nuovamente a cane-
stro con la Benedetto
XIV. Siamo molto sod-
disfatti di questo ac-
cordo, con la dirigen-
za biancorossa condi-
vidiamo gli stessi valo-
ri in termini di serietà
ed entusiasmo, oltre

alla continua ricerca di ulterio-
ri miglioramenti. Per questi
motivi riteniamo che sia natu-
rale questo abbinamento e sia-
mo felici che l’immagine della
Benedetto XIV venga accosta-
ta al nostro marchio. A tutti i li-
velli l’ambiente che circonda
la squadra è senz’altro ami-
chevole, propositivo e vincen-
te. Insieme proveremo a to-
glierci molte soddisfazioni».

CANOA

«Stiamoperdendogliatletimigliori»
Il presidente del “Beppe Mazza” lamenta carenze strutturali

◗ PONTELAGOSCURO

«Stiamo vivendo una situazio-
ne di grande disagio, perché at-
tualmente siamo ospiti in
un’area che ci è stata messa a
disposizione temporaneamen-
te dalla cooperativa Cafa. La
soluzione comunque c’è, ma
va perfezionata, e a noi i tempi
sembrano troppo lunghi». A
parlare è Adriano Giglioli, pre-
sidente del Centro Canoa Bep-
pe Mazza di Pontelagoscuro.
La soluzione cui fa cenno è il
completamento di una conces-
sione relativa a un altro spazio
vicino a quello che la società
sportiva sta occupando, sul
quale sistemare le strutture
edili necessarie per diversi ser-
vizi, compreso quello delle
docce.

«Abbiamo già avuto alcuni
incontri con il neo assessore
comunale allo sport Simone
Merli - prosegue Giglioli - e per
questo siamo fiduciosi nel
buon esito della situazione
che si è venuta a creare, ma te-

miamo che la soluzione sia an-
cora lontana e questo danneg-
gia la nostra attività».

Il Centro Canoa di Pontela-
goscuro ha tesserato una venti-
na di atleti con età che va dai
10 anni in su, ma proprio a
causa di questi disagi, Andrea
Sgaravatto, il migliore fra gli at-
leti, è stato costretto a iscriver-
si alla Canottieri di Padova. E
così i trionfi che ha poi ottenu-

to partecipando a manifesta-
zioni di livello nazionale - esat-
tamente la conquista di due ti-
toli - e la partecipazione ai
campionati europei e mondia-
li, sarebbero potuti essere
“ferraresi”.

«Fra i nostri giovani - conclu-
de Giglioli - vi sono altre pro-
messe che hanno già vinto ga-
re a livello nazionale, tra cui
Niccolò Neri medaglia d’oro al

Canoa Giovani a Caldonazzo,
e per questo meriteremmo più
attenzione. Questo lo dico sia
per noi che per tutti quelli che
praticano questa disciplina e
stanno vivendo altre difficili si-
tuazioni, ad esempio in darse-
na, ma, come ha recentemen-
te dichiarato il sindaco Taglia-
ni, «è stato più facile rimuove-
re la Concordia che liberare la
darsena di San Paolo dalla na-
ve».

Il Cus proprio qui ha la sua
sede con problemi di uscita de-
gli atleti in barca per gli allena-
menti; stesso problema per il
Canoa Club Ferrara presiedu-
to da Mauro Borghi e se poi si
fa riferimento ad associazioni
che non praticano attività ago-
nistica allora si devono aggiun-
gere I barcar ad Puatel, fonda-
ta e presieduta da Antonio An-
tonioni e la Società canottieri
Ferrara sud, che ci porta nuo-
vamente a Pontelagoscuro pre-
sieduta da Paolo Lascari di cui
è rimasto praticamente solo il
nome. Infine vi sono il Modelli-
smo navale velico e a motore e
Assonautica, che in questo mo-
mento è fortemente limitata
sia dalle condizioni della dar-
sena, sia dalla mancanza di
porticcioli e approdi turistici.

Margherita Goberti

Capitan Ferri auspica ulteriori miglioramenti della Mobyt

◗ ARGENTA

Grande successo per i due tor-
nei organizzati dalla Cestisti-
ca Argenta in occasione della
Fiera. Oltre 500 persone han-
no affollato le tribune dei pa-
lazzetti di Argenta e Consan-
dolo tra giovedì e sabato scor-
si, tra l’enorme soddisfazione
di tutti i bambini e ragazzi
presenti.

A partire da giovedì, è anda-
to in scena il 9º Memorial Si-
mone Lippi, trofeo che ha vi-
sto la partecipazione di alcu-
ne delle migliori squadre del-

la regione, compresi i padro-
ni di casa della Cestistica Ar-
genta. Otto i team impegnati:
oltre alla Cestistica, sono sce-
si in campo Castiglione Mur-
ri, Virtus Spes Imola, Spem
Ravenna, Junior Ca’ Ossi For-
lì, Basket Ravenna, Vis Ferra-
ra e Basket Lugo. Alla fine,
l’ha spuntata Forlì, che ha
confermato i favori del prono-
stico, vincendo una comun-
que bella e combattuta finale
contro i bolognesi del Casti-
glione Murri. Quinto posto
per i ragazzi della Cestistica.

Venerdì, invece, è stata la

volta del quadrangolare riser-
vato alla categoria Under 17
d’Eccellenza. La Cestistica Ar-
genta ha dovuto fare i conti,
nella prima partita, con l’Au-
rora Jesi, battuta senza trop-
pe difficoltà, mentre l’altro in-
contro ha visto di fronte Vis
Ferrara e Virtus Padova, con
la vittoria della formazione
veneta. In finale, dunque, ma-
tch intenso ed equilibrato tra
Argenta e Padova, con il suc-
cesso per 70-66 proprio dei
padroni di casa allenati da
Stefano Panizza e Gianmarco
Rubbini. (dan.car.)

Basket.AdArgentaincampotantigiovani

La squadra esordienti della Cestistica Argenta

◗ VIGARANO MAINARDA

Continua la lunga serie di ami-
chevoli della Pallacanestro Vi-
garano, che questa sera, con
palla a due alle 20, al Palaviga-
rano affronta la Lavezzini Par-
ma. Sarà anche un’occasione
per rivedere un vecchia cono-
scenza del pubblico vigarane-
se, in quanto con Parma gioca
il pivot Sara Giorgi, che ha in-
dossato i colori biancorossi nel
primo anno di Vigarano in A2.
Scopo di queste partite è quello
di trovare l’amalgama, per un
roster quasi totalmente rinno-
vato, e far provare l’impatto
con la massima serie alle tante
debuttanti in A1 che annovera
il team diretto da coach Raffae-
le Ravagni.

«Non conoscevo la categoria
- spiega il giovane play Rosa Cu-
pido - e nelle gare disputate fi-
nora mi sono resa conto di co-
me il livello tecnico, ma sopra-
tutto quello fisico, siano vera-
mente di gran valore. Affronte-
remo questo test con il massi-
mo impegno, per continuare
sulla strada del miglioramento.
Nei minuti che mi saranno con-
cessi cercherò, così come faran-
no anche le mie compagne, di
dimostrare che li merito».

Le amichevoli continuano.
Sabato prossimo si andrà in To-
scana per affrontare le Mura
Lucca e martedì 23 arriva al Pa-
lavigarano la Nazionale di Cu-
ba per uno scrimmage prima di
volare in Turchia per disputare
i mondiali.

Giuliano Barbieri

basket A1/F

StaseraperVigarano
unaltro“scrimmage”
ArrivalaLavezzini

Ugoka alla conclusione

basket serie B/M

AhRCOSnuovosponsor
dellaBedettoXIVCento

Silvio Canelli

Adriano
Miglioli
presidente
del Centro
Canoa
“Beppe Mazza”
A sinistra
la darsena
di San Paolo

Sul campo dell’Ecodent Alpo
Verona, questa sera (ore
20.30), terza uscita per
l’acciaccata Pff Group: out
Rulli (ginocchio malconcio), in
dubbio Rosier (schiena) e
Mini. «C’è ottimismo -
raccontava ieri l’assistant
coach Jonata Chimenti -,
all’interno del gruppo Rosset
ha portato energia positiva».
Intanto Rds partners è entrata
nel pool degli sponsor della
Bonfiglioli. (l.m.)

Basket A2/F - Il test
Pff Group a Verona
con alcuni acciacchi
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