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GUGNANO

A San Possidiano
il terremoto
ha distrutto
il campo: un aiuto
n Ricominciamo anche da qui. Co
sì è stata ribattezzata la manife
stazione benefica organizzata dal
comitato “Casal&milia” nato su
facebook ad opera della blogger
Monica Moretti che insieme al
l’Usd Cappuccini Casalpusterlen
go ed all’Associazione Sportiva
Winner di Guardamiglio ha orga
nizzato un doppio torneo calcisti
co giovanile il cui ricavato è stato
devoluto al comune terremotato
di San Possidiano, in provincia di
Modena. In pratica si è trattato di
un doppio quadrangolare di cal
cio che si è svolto domenica pres
so l’oratorio del santuario dei
Frati Cappuccini di Casalpuster
lengo e presso il centro sportivo
comunale di Guardamiglio. Una
“scampagnata” all’insegna dello
sport, del divertimento e dello
stare insieme con grigliata e me
renda finale. Il programma della
giornata ha visto il ritrovo mattu
tino all’oratorio dei Cappuccini
per la Santa Messa sul campo con
tutte le squadre. A seguire presso
l’oratorio dei Cappuccini si sono
affrontarte, per le categorie ‘Pri
mi Calci 2004/2005’ e ‘Pulcini
2002’ le compagini del Sc. Possi
diese, l’Usd Cappuccini,, la Poli
sportiva Juventina e l’Us Soma
glia. Presso il campo di Guarda
miglio invece il quadrangolare di
calcio era dedicato alla categoria
‘Allievi 1997/98’ con: Sc Possidie
se,Usd Casalpusterlengo Juv.,Asd
Winner Guardamiglio e Ac Codo
gno. Il ricavato della giornata, di
cevamo, è stato devoluto intera
mente alla ricostruzione del cam
po sportivo di San Possidonio per
consentire ai bambini di poter ri
tornare il più presto possibile a
giocare con la spensieratezza che
si meritano. In occasione del
l’evento i cittadini di San Possido
nio hanno anche organizzato un
banchetto su ogni campo per la
vendita di prodotti locali.

“Amis”, gita in Valbrembana
n Altra uscita montana per il
gruppo degli avventori dell’Oste
ria dei Amis di Gugnano di Casa
letto Lodigiano. Alla frazione
Cambrembo di Valleve (Bergamo)
nella chiesa medioevale di Santa
Elisabetta si è rinnovato il ciclo
delle Messe, che è iniziato nel
2010. Don Franco Bertolotti ha ce

lebrato la Messa in ricordo di tut
ti i defunti. La guida automobili
stica e spirituale Don Franco, lo
chef Mario Cattaneo, Pino del
Guado, Pietro, Renato, Nino ed i
due fratelli Massa, sono qui ripre
si alle terme di San Pellegrino, in
sosta prima di raggiungere la me
ta finale, Foppolo.

CASELLE LANDI

I madonnari
di Artisane alla
fiera autunnale
n L’Associazione Culturale Ar
tisane, nella giornata di dome
nica 9 settembre ha messo in
campo i suoi madonnari nel
l’ambito della festa della agri
coltura di Caselle Landi.Per tut
ta la giornata gli artisti hanno
messo a disposizione del pubbli
co la loro capacità creativa rea
lizzando in diretta alcuni dipin
ti a gessetto di grande formato e
rispondendo alle varie curiosi
tà dei visitatori. Artisane è a di
sposizione dei comuni che vo
lessero «dare colore» alle mani
festazioni di paese. Le opere so
no state realizzate da Daniela

Bricchi, Silvia Garioni, Dome
nico Bozzi,Valentino Ciusani,
Nino Beltrami e donate poi al
l’amministrazione comunale
che le utilizzerà a scopo benefi
co. Nella foto di gruppo da sini
stra: Silvia Garioni, Daniela
Bricchi, Nino Beltrami, Valenti
no Ciusani e Domenico Bozzi.

QUARTIANO

LODI VECCHIO

Terzo torneo di beach volley
n Domenica 9 settembre presso il
campo di beach volley dell’orato
rio di Quartiano (uno dei pochi
campi di beach volley della zona
omologati Fipav) si è concluso il
3° torneo di beach volley organiz
zato dalla Proquartiano, con una
settimana intesa di partite in not
turna, anche di elevato contenuto
tecnico con gironi all’italiana e fi
nali. Ancora una volta è risultata
prima classificata la squadra
“Nüm dla Riguleta” (già vincitri
ce della prima edizione del torneo
e terza classificata nella seconda

edizione. “Nün dla Riguleta” con
un mix di “esperti” giocatori (Pa
olo Tornielli capitano, Alice Loca
telli, Alessia Brambillasca, Stefa
no Visigalli e giovani più che pro
messe come Roberta Tomasoni e
Camilla Bossetti) ha sconfitto in
finale la sorprendente squadra
del Real QCM “B” che nelle fasi
eliminatorie aveva prevalso sulla
squadra “Manzo team” vincitrice
della scorsa edizione. Le premia
zioni sono state effettuate dal par
roco don Emanuele Brusati (nella
foto una fase di queste ultime).

CASALPUSTERLENGO

È stata avviata
la nuova annata
con importanti
novità per il futuro
n Lo scorso sabato 8 settembre si
è aperta presso il centro sportivo
“G. Matteotti” la nuova stagione
calcistica della Asd Lodivecchio,
che quest’anno è determinata a
continuare con energia e entusia
smo quanto portato avanti negli
scorsi anni e a lanciarsi in nuovi
progetti sempre volti a far ap
prezzare lo sport e la convivenza
tra i giovani. Alla festa di apertu
ra i giovani iscritti e le loro fami
glie hanno assistito al discorso
del responsabile del settore giova
nile Luciano Contini, che oltre
presentare le attività delle 6 squa
dre del settore giovanile non ago

“Diamo un calcio insieme”
nistico, ha voluto sottolineare
quanto sia importante il diverti
mento dei ragazzi nel rispetto del
le regole.
Novità e motivo di orgoglio della
società è stato l’acquisizione del
lo specialista e responsabile tec

nico Paolo Benelli, che avrà il
compito di osservare e migliorare
la qualità tecnico/motoria dei
giovani durante le sessioni di al
lenamento condotte dai rispettivi
mister, che periodicamente sa
ranno addestrati dai professioni

sti del settore giovanile dell’A.C.
Milan presso il quartier generale
“ Vismara” di Milano. Il presiden
te Giuseppe Campagnoli, che ha
partecipato alla cerimonia, ha vo
luto augurare ai ragazzi e ai geni
tori una serena stagione sportiva.

n Successo di partecipazione per
la quarta edizione di “Diamo un
calcio insieme” con 4 discipline
sportive:basket, calcetto, pallavo
lo e staffetta , in onore delle Olim
piadi di Londra 2012. L’evento, pa
trocinato dall’assessorato alla
cultura del Comune di Casalpu
sterlengo, è stato organizzato dal
Gruppo Teatro Animazione Vaga
bondi, guidato da Carlo Curioni,
con le associazioni locali e con
con i ragazzi dell’Associazione Di

sabili Insieme (Adi) guidati dal
l’ex sindaco Cesare Bertoglio. In
veste di organizzatori tecnici del
l’evento anche gli amici della pal
lavolo e del basket di Casale e la
Polisportiva Juventina. Tra le
squadre in campo, dicevamo, an
che i podisti Casalesi in una for
mazione composta da otto soci:
Marina Balan, Fabio Blesio, Ga
briele Ferrari, Mario Friggè, Ore
ste Maraboli, Francesca Mulè,
Luigi Spelta e Gabriele Volpara.

