
GUALTIERI. Un’esperienza diret-
ta di pesca “sul campo”. È quel-
la che hanno vissuto 50 allievi 
di seconda media dell’istituto 
comprensivo di Gualtieri, che 
nei giorni scorsi si sono sfidati 
tra loro sulle rive dei laghetti 
di Santa Croce a Boretto. L’atti-
vità rientra nell’ambito di un 
progetto pilota di pesca sporti-
va per giovani pescatori, patro-
cinato e supportato dal comita-
to provinciale Fipsas di Reggio 
Emilia, reso possibile grazie al-
la collaborazione tra gli inse-
gnanti della scuola di Gualtie-
ri e la società pesca sportiva 
“Lenza  Bibbianese”.  Gli  stu-
denti  gualtieresi  –  accompa-
gnati da sei docenti – dopo al-
cune ora di lezioni frontali in 
aula, nelle scorse settimane si 
sono sfidati tra loro, e al termi-
ne della giornata erano più di 
100 le trote che avevano ab-

boccato alla lenza dei giovani 
pescatori, tutti molto felici al 
termine delle quasi due ore di 
gara. Per la cronaca, ad ottene-
re il punteggio migliore è stata 
la classe 2ª C. Nell’occasione, 
il giudice federale di gara Er-
mes Barbieri si è complimenta-
to con i ragazzi per le ottime 
prestazioni individuali e collet-
tive. Grande festa dopo le pre-
miazioni di rito gestite dal di-
rettore del progetto, il bibbia-
nese Leo Beggi. Il dirigente sco-
lastico  Andrea  Tedeschi  ha  
espesso  un  ringraziamento  
particolare  ai  preparatissimi  
volontari bibbianesi, supporta-
ti dai materiali tecnici dal ne-
gozio “Obiettivo pesca” di Go-
vi e Reverberi di Reggio Emi-
lia, forniti a prezzo scontato e 
in parte gratuitamente. 
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Gualtieri

Gli studenti si sfidano
in una gara di pesca

GUASTALLA

Domani l’inaugurazione
del palasport 
“Chiarelli Donati”

guastalla

Un pallone
per i bambini
ucraini: al via
raccolta fondi

BRESCELLO. Taglio del nastro 
per il Circolo tennis di Bre-
scello completamente rinno-
vato. 

Grazie a un investimento 
di oltre 50mila euro, il Comu-
ne di Brescello ha messo in at-
to la riqualificazione del cam-
po coperto e dei relativi spo-
gliatoi,  costruiti  nel  2004,  
mentre la Polisportiva Bre-
scello (associazione a cui è 
stata affidata la gestione dei 
campi e che già cura lo stadio 
Morelli e le relative pertinen-
ze) ha finanziato il recupero 
del vecchio campo scoperto, 
in cemento, risalente agli an-
ni Settanta. 

All’interno del campo co-
perto è stato inoltre attuato 
un intervento di  efficienta-
mento energetico, con il pas-
saggio a led di tutti i corpi illu-
minanti. 

«Con questo investimento 
– ha affermato la sindaca Ele-
na Benassi in occasione dell’i-
naugurazione – si apre una 
stagione di rinnovo e riquali-
ficazione  totale  della  zona  

sportiva “Elena Biraghi”. Ol-
tre al tennis, sono infatti par-
titi i lavori alla palestra comu-
nale che prevedono il rifaci-
mento  della  copertura  per  

un importo  complessivo di  
96mila euro ed è stata presen-
tata domanda di contributo 
alla Regione, nell’ambito del 
programma straordinario di 

investimento dedicato a Co-
muni  e  Unioni  di  Comuni,  
per  la  riqualificazione  del  
vecchio campo coperto, de-
gli spogliatoi e del campo da 

calcetto.  Un  primo  investi-
mento nel 2020 aveva inte-
ressato l’area giochi, con l’in-
serimento di nuove attrezza-
ture». 

In  questo  modo  la  zona  
sportiva tornerà ad essere un 
polo in grado di favorire ag-
gregazione e inclusione so-
ciale, che rappresenterà un 
valido antidoto alle devianze 
giovanili. Un ringraziamen-
to è stato rivolto a tutti coloro 
che hanno lavorato per rag-
giungere questo traguardo, 
a partire dai nuovi soci della 
Polisportiva Brescello tra cui 
il lentigionese Giordano Gan-
dolfi e collaboratori, i soci e 
sponsor della Polisportiva, i 
dipendenti dell’ufficio tecni-
co comunale e dell’azienda 
Sabar servizi, con i quali so-
no state seguite e realizzate 
tutte le fasi della manutenzio-
ne straordinaria per la nuova 
riapertura, senza dimentica-
re una citazione particolare 
per Giuseppe Del Bon, grazie 
al cui impegno molti brescel-
lesi si sono avvicinati al ten-
nis. 

In occasione dell’inaugura-
zione è stata effettuata una 
prova gratuita di gioco per 
bambini con il maestro Paolo 
Incerti, istruttore Fit di secon-
do livello. L’obiettivo è quel-
lo di far partire la scuola ten-
nis nel più breve tempo possi-
bile investendo sul coinvolgi-
mento e sulla formazione dei 
più giovani per avvicinarli al-
lo sport. Presenti, inoltre, il 
delegato provinciale Fit Pier-
luigi Celeste e il presidente 
della  Polisportiva,  Andrea  
Braglia. 
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CASTELNOVO  SOTTO.  Ultimi  
giorni per iscriversi all’XI edi-
zione di Castelsport. Entro il 
14 maggio i partecipanti do-
vranno consegnare il modulo 
di adesione (scaricabile sul si-
to internet del Comune) ai ne-
gozi Zeta Sport o Aci Blu Servi-
ce di Castelnovo di Sotto.

L’ormai tradizionale e mol-
to partecipata manifestazio-
ne sportiva castelnovese, or-
ganizzata  dall’Asd  Volley  
Marconi,  in  collaborazione  
con le  associazioni  sportive  

del territorio, si svolgerà gio-
vedì 2 giugno. Il centro stori-
co, chiuso al traffico per l’inte-
ra giornata, si trasformerà in 
un  vero  e  proprio  villaggio  
sportivo, tra le tante attività 
da provare. La novità dell’edi-
zione 2022 sarà il tiro con l'ar-
co. La kermesse, che dal 2019 
si è trasformata in “Ecofesta” 
per la sua attenzione al rici-
clo, è rivolta a tutti i bambini e 
alle bambine della scuola pri-
maria e secondaria di primo 
grado dei comuni di Castelno-

vo Sotto, Cadelbosco di So-
pra,  Bagnolo,  Campegine  e  
Poviglio. 

Il programma prevede il ri-
trovo in piazza IV Novembre 
alle ore 9.30. Alle 9.50 si terrà 
l’alzabandiera e verrà cantato 
l’inno di Mameli. I giochi ini-
zieranno alle 10. Alle 12.30 
pranzo in piazza. Alle 14 ri-
prenderanno i giochi, che si 
concluderanno alle 19.

L’obiettivo resta quello di  
promuovere l'avviamento dei 
giovani allo sport come stru-
mento di educazione e di ag-
gregazione.

L’evento gode del patroci-
nio della Regione, della Pro-
vincia e dei Comuni di Castel-
novo Sotto, Bagnolo, Cadel-
bosco Sopra, Campegine e Po-
viglio.
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GUASTALLA. Un pallone e 
una divisa sportiva con 
maglia, calzoncini e pet-
torina per i bambini scap-
pati dalla guerra in Ucrai-
na. È il progetto “Fuori-
classe” lanciato dall’As-
sociazione  Psicoatleti  
Asd  (fondata  nel  2004  
dallo  scrittore  Enrico  
Brizzi) assieme all’Unio-
ne  dei  Comuni  Bassa  
Reggiana. La campagna 
di crowdfunding è stata 
avviata  sulla  piattafor-
ma Ginger.

Il conflitto che sta deva-
stando l’Ucraina ha por-
tato migliaia di bambini 
e ragazzi a dover lasciare 
da un giorno all’altro la 
propria casa e la propria 
normalità. Migliaia di mi-
nori accompagnati e non 
hanno trovato rifugio in 
Italia. La sola Unione dei 
Comuni Bassa reggiana 
al momento ne ospita ol-
tre cento.

“Fuoriclasse”  nasce  
grazie a Psicoatleti, asso-
ciazione  sportiva  dilet-
tantistica  consacrata  al  
cammino e alla cultura, 
in collaborazione con l’U-
nione Bassa reggiana e 
con tutte le associazioni 
sportive  del  territorio  
che organizzeranno du-
rante l’estate campi spor-
tivi per bambini e ragaz-
zi.

L’obiettivo è quello di 
favorire, attraverso il lin-
guaggio universale dello 
sport,  l’inclusione  dei  
tanti bambini costretti a 
lasciare le proprie abita-
zioni,  regalando  loro  
quel minimo di spensie-
ratezza a cui tutti i picco-
li hanno diritto.

C’è tempo fino al  31 
maggio  per  sostenere  
questa iniziativa di soli-
darietà. Basta un piccolo 
gesto. Attraverso la piat-
taforma Ginger sarà pos-
sibile effettuare una do-
nazione per regalare un 
pallone  da  calcio,  ba-
sket, rugby o pallavolo e 
una divisa sportiva com-
posta da maglietta, cal-
zoncini  e  pettorina  ad  
ogni bambino ucraino ri-
fugiato nella Bassa reg-
giana.

Il progetto sarà gestito 
operativamente dalle as-
sociazioni  sportive  del  
territorio;  fra  le  altre,  
Usd Audax Poviglio, Asd 
Rugby  Guastalla  2008,  
Polisportiva  Aics  Gua-
stalla Asd, Apd Gyman-
sium Villarotta, Asd Pro-
getto  Intesa  All  Camp,  
Asd Novellara Sportiva, 
Saturno Sport & Fun e Ac 
Boretto.

Per donare un pallone 
e una divisa sportiva ai 
piccoli ucraini si può an-
dare  sulla  piattaforma  
www.ideaginger.it e cer-
care tra i progetti “Fuori-
classe”. 

Ieri, nel primo pome-
riggio, erano già stati rac-
colti circa 2.200 euro, su 
un obiettivo di  almeno 
3.000, grazie alla dona-
zione di 60 persone. 
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Brescello

Circolo tennis riqualificato
«Rilanciamo la zona sportiva»
Sono stati rinnovati il campo coperto, quello scoperto e i relativi spogliatoi
La sindaca Benassi: «Lavori in corso anche nella palestra comunale»

L’inaugurazione del rinnovato campo da tennis di Brescello

GUASTALLA. Domani alle 16 
sarà  inaugurato  il  pala-
sport “Chiarelli Donati” di 
Guastalla, in piazzale Us Sa-
turno (parcheggio anello di 
atletica), alla presenza del-
le autorità civili e religiose. 

Si tratta un’opera attesa 
da  decenni,  al  servizio  
dell’intero  territorio  della  
Bassa reggiana, per svolge-
re non solo attività sportive 
e scolastiche, ma anche per 
ospitare  concerti,  mostre,  
assemblee e iniziative di va-
ria natura. 

«Una struttura innovati-
va, sicura e sostenibile – af-
ferma  l’amministrazione  
comunale – progettata con 
cura per essere tecnologica-
mente  moderna,  perfor-
mante nelle prestazioni in 
termini  di  contenimento  
energetico, dal basso costo 
di gestione ed elegante nel-
le sue forme e proporzio-
ni». 

Questo il programma del-
la giornata di domani: alle 
ore 16, interventi di Camil-
la Verona, sindaco di Gua-

stalla; Luca Fornasari,  as-
sessore allo Sport; Chiara 
Lanzoni, assessore a Lavori 
pubblici e Urbanistica ; Mas-
simo Del Seppia, architetto 
e progettista; Alessio Mam-
mi, assessore regionale; Va-
lentina Vezzali, sottosegre-
tario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei mini-
stri. 

Saranno presenti il presi-
dente della Regione Emilia 
Romagna, Stefano Bonacci-
ni, e il presidente della Pro-
vincia  di  Reggio  Emilia,  
Giorgio Zanni. 

Alle ore 17.30 il taglio del 
nastro e la benedizione del 
palasport. Alle 18, esibizio-
ni sportive dei giovani allie-
vi di As Pallacanestro Gua-
stalla e Volley Saturno, con 
la partecipazione di Pallaca-
nestro  Reggiana  e  Volley  
Tricolore Reggio Emilia.
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Castelnovo sotto

In corso le iscrizioni
per il nuovo Castelsport

Gli allievi della seconda media dell’istituto comprensivo di Gualtieri
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