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A Mirabello la Mobyt
sfida il Ravenna di Foiera
Basket Test alle 19 nella nuova palestra del Comune
LA Mobyt prosegue il cammino
di avvicinamento al campionato
sfidando l’Acmar Ravenna, con la
quale dovrà confrontarsi anche
nella prossima A2 Silver. Palla a
due alle 19 presso la nuova pale-
stra di Mirabello, costruita in se-
guito alla distruzione del vecchio
impianto durante il terremoto del
2012 e inaugurata proprio in que-
sta occasione. «A Lugo il bilancio
è stato positivo – commenta il di-
rettore sportivo Andrea Pulidori
–, perché abbiamo conquistato il
torneo vincendo entrambe le par-
tite nonostante qualche alto e bas-
so fisiologico in questo momento
della stagione. Ciò che non mi è
piaciuto è stato l’approccio al ma-
tch coi padroni di casa dell’Orva,
contro i quali dopo l’intervallo ab-
biamo comunque ripreso a gioca-
re bene. In finale, invece, abbia-
mo dovuto fare i conti con Imola:

al completo è una squadra temibi-
le che sono certo disputerà un otti-
mo campionato. Inoltre bisogna
considerare che abbiamo cambia-
to sistema di gioco, e quando si di-
fende con meno intensità si ri-
schia di subire oltre 90 punti co-

me accaduto domenica». Stasera
Ferri e compagni se la vedranno
con un’Acmar che ha mantenuto
l’ossatura della scorsa stagione.
«Ravenna ha inserito soltanto
Holloway e Raschi in un gruppo
piuttosto rodato, composto dai va-
ri Amoni, Foiera e Rivali. Sarà un
test interessante contro una for-
mazione che sarà protagonista in

A2 Silver, e dalla Mobyt mi aspet-
to il giusto atteggiamento, soprat-
tutto in difesa». Attraverso un’of-
ferta libera, gli spettatori potran-
no vincere la partita della solida-
rietà: il ricavato, a cui si aggiunge-
rà il contributo garantito da Vas-
salli Bakering e Due Gi, sarà mes-
so a disposizione del Comune di
Mirabello per attivare borse di
studio per giovani meritevoli.
ABBONAMENTI.
In occasione dell’amichevole che
si svolgerà stasera alle 19 presso la
nuova palestra di Mirabello, la
Pallacanestro Ferrara ha disposto
una variazione degli orari di aper-
tura del punto per la sottoscrizio-
ne dell’abbonamento al Pala Hil-
ton Pharma: solo per oggi dalle
11 alle 12 e dalle 16,30 alle 18. In-
tanto continua la massiccia rispo-
sta degli sportivi ferraresi della
palla a spicchi, che hanno già sot-
toscritto 351 tessere.

Stefano Manfredini

GRANDE successo per il campus estivo targato Ten-
nis Club Marfisa. Nelle prime due settimane di
settembre quasi un centinaio di bambini sotto la gui-
da dei maestri e degli istruttori del Club si sono avvi-
cinati con entusiasmo e divertimento al gioco del
tennis. Ma il campus del T.C. Marfisa, realizzato in
collaborazione con Bruni Sport e Cmv Energia, non
è stato solo tennis ma anche attività ludico-creativa.
Grazie alla capacità del personale della Cooperativa
Sociale Lilliput e grazie ai Musei Civici di Arte Anti-
ca del Comune di Ferrara, che hanno messo a dispo-

sizione il loggiato degli Aranci della Palazzina Marfi-
sa e la collaborazione con l’associazione culturale
Arte.na, i bambini hanno potuto effettuare attività e
laboratori di grande interesse.
Un successo che il Consiglio direttivo del Club spera
venga convogliato in termini di adesioni alla Scuola
di Avviamento Tennis che inizierà il 29 settembre
con l’intento di formare nuovi giovani tennisti di li-
vello. Presso la segreteria del club tutte le informa-
zioni per l’iscrizione da effettuarsi entro il 28 di que-
sto mese.

Tennis Quasi un centinaio i bambini iscritti. E ora parte la scuola di avviamento

Grande successo per il campus del Marfisa

LA società Benedetto XIV Cento comunica con
estrema soddisfazione d’aver raggiunto un ac-
cordo biennale con Ahrcos (www.restauroecon-
solidamento.it), il cui marchio verrà riportato
sul retro della divisa da gioco.
Ahrcos è azienda leader per il consolidamento
ed il miglioramento sismico di edifici del co-
struito civile, industriale, storico e monumenta-
le in zone ad alto rischio sismico. Il direttore
tecnico e amministratore di Ahrcos, Alessan-

dro Battaglia, ha così commentato l’accordo:
«Ahrcos va nuovamente a canestro con la Bene-
detto XIV. Siamo molto soddisfatti di questo
accordo, con la dirigenza biancorossa condivi-
diamo gli stessi valori in termini di serietà ed
entusiasmo, oltre alla continua ricerca di ulte-
riori miglioramenti. Per questi motivi ritenia-
mo che sia naturale questo abbinamento e sia-
mo felici che l’immagine della Benedetto XIV

venga accostata al nostro marchio. A tutti i li-
velli l’ambiente che circonda la squadra è
senz’altro amichevole, propositivo e vincente.
Insieme proveremo a toglierci molte soddisfa-
zioni».
Sul fronte agonistico, la squadra di Marco Alba-
nesi (nella foto il ds Salvi) prepara in palestra i
prossimi impegni: sabato alle 18,30 al Pala Hil-
ton Pharma test contro la Mobyt Ferrara.

Basket B Sul retro della divisa di gioco il nome dell’azìenda leader per il consolidamento e miglioramento sismico degli edifici

Accordo biennale col marchio Ahrcos per la Benedetto XIV Cento

Basket donne Vigarano ospita Parma

Canottaggio Il cussino Calderoni
sesto ai mondiali di Pararowing

NUOVO TEST Kenny Hasbrouck e compagni in campo oggi alle 19

Abbonamenti a quota 351
«A Lugo un bilancio positivo,
oggi mi aspetto l’atteggiamento
giusto in difesa», spiega Pulidori

«QUANDO dai il cento per cen-
to in allenamento, e alla gara
più importante dell’anno ti ren-
di conto che non avresti potuto
fare di meglio, non si può che
essere soddisfatti». E’ riassunto
in poche parole il pensiero di
Pierre Calderoni, appena atter-
rato dalla spedizione in azzur-
ro ad Amsterdam dopo i cam-
pionati del mondo di Para-
rowing. E’ tornato subito al
Cus Ferrara, per insegnare a re-
mare i giovanissimi del Cam-
pus Game e raccontare le sue
esperienze. Larghi sorrisi, nes-
sun rammarico, un sesto posto
che potrebbe non appagare a
pieno dopo un anno di sacrifi-
ci, eppure lo spirito dell’atleta
ferrarese è sempre lo stesso,
quella voglia di vedere il bic-
chiere mezzo pieno che lo ha
portato a pochi passi dal podio
iridato.
Il giorno della finale, il vostro
obiettivo era ancora il podio?
«Con i tecnici azzurri abbiamo
visto i tempi delle qualifiche, e
abbiamo deciso di attaccare da
subito per provare a osare un
ritmo alto, un’ultima carta in

mano per giocarsela con Ger-
mania e Brasile. Ucraina e Au-
stralia, a meno di errori clamo-
rosi, comunque possibili per
via del vento, sapevamo ci sa-
rebbero stati davanti». Al via
della finale la Francia ha tirato
fuori dal cilindro la gara della
vita. «In tre minuti e mezzo di
gara devi imprimere sui remi
tutto il lavoro di un anno. Noi
lo abbiamo fatto, siamo partiti
forte, abbiamo rilanciato l’azio-
ne a metà gara, ma la Francia
ha remato alla grande, si è piaz-
zata sul podio e noi, Germania
e Brasile eravamo tutti lì a po-
chi decimi da una medaglia.
Siamo arrivati sesti, ma biso-
gna ammettere candidamente
che i tre equipaggi arrivati a
medaglia erano più forti di noi.
Ora ho ricominciato ad allenar-
mi a Ferrara con il mio compa-
gno in azzurro Luca Lunghi e
con il resto del gruppo agonisti-
co del Cus. Io e Luca vogliamo
andare in Brasile e dobbiamo
farci trovare ancora pronti tra
due anni per trovare un carrel-
lo su una barca che porta a Rio
2016».

AMICHEVOLI tutte d’un fiato per la Pallacanestro Vigarano. Stasera
alle 20 è previsto infatti il confronto con la Lavezzini Parma (A1) al
PalaVigarano. Il tour de force è una precisa scelta tecnica. Lo ha più
volte specificato Raffaele Ravagni indicando come questo sia un per-
corso obbligato per far crescere il gruppo, per porlo di fronte alla
realtà della massima serie. Sabato invece trasferta a Lucca alle 18.


