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Antonio Fini
Vi comunichiamo, con grande dolore, che il 5 Marzo u.s., alla
veneranda età di 98 anni, è venuto a mancare all’affetto dei
propri cari il nostro Grande Amico Antonio Fini, Socio Onorario del Club.

In Sua memoria, pubblichiamo di seguito il bellissimo articolo
scritto nel 2004 da Alberto Bandieri sul nostro libro “Club Giardino Carpi 1971 – 2004”.
<<Quando un lungimirante e mai sufficientemente compianto
maestro Alberto Grasselli ebbe la geniale idea, con un gruppo di
amici, di dar vita ad un Club privato, sorse l’immediata necessità
di reperire, oltre agli indispensabili capitali, una persona valida,
disponibile e capace, che sorvegliasse e seguisse i lavori degli erigendi impianti sportivi e che facesse da referente verso il nascente gruppo dirigente, i progettisti e i futuri soci che con particolare
convinzione stavano sottoscrivendo le azioni della nascente Immobiliare Ricreativa Carpense.
La scelta cadde sull’ex agricoltore
che aveva curato per una vita quella terra, che conosceva tutto
di quel vasto giardino, della bella villa padronale, dei begli edifici rustici: Antonio Fini un vero tuttofare anche se la definizione
è riduttiva, che sapeva proprio tutto nel nascente Club. Non c’erano segreti per le piante alle quali dava del tu, la terra era la sua
più cara amica, conosceva tutto degli edifici, era nato in questo
ambiente, da sempre la sua casa. Non lo si direbbe proprio un
gigante, ma se lo vedevi lavorare allora sì che ti ricredevi.

Visite mediche & FKT

Da sempre il Club Giardino persegue ciò che l’evidenza
scientifica dimostra: ad ogni età, una regolare attività
fisica, anche moderata, contribuisce a migliorare la
qualità della vita in quanto influisce positivamente
sia sullo stato di salute (aiutando a prevenire e ad
alleviare molte delle patologie croniche) sia sul grado
di soddisfazione personale (contribuendo a sviluppare i
rapporti interpersonali e aiutando il benessere psichico).
Tuttavia, a qualsiasi età, prima di intraprendere un’attività
fisica costante, è comunque fondamentale il consiglio e
il parere del medico sulla propria condizione personale:
1. per una conferma
controindicazioni;

dell’assenza

di

particolari

2. per un suggerimento sul tipo e sull’intensità
dell’attività che si può intraprendere;

Non c’era lavoro impegnativo che non riuscisse a portare a termine, non c’era problema che non trovasse adeguata ed immediata soluzione. Aveva una visione sorprendente delle cose da
risolvere, pareva dotato di ubiquità, dovunque era presente, a
piedi o sul suo cavallo d’acciaio, allegro e fischiettante o col suo
vocione stentoreo col quale si rivolgeva ai collaboratori. A volte lo
si sentiva brontolare anche furiosamente, ma era solo apparenza
perché immediatamente lo ritrovavi rabbonito e tranquillo come
e meglio di prima.
Se gli chiedevi qualche cosa la disponibilità era assoluta, purchè
l’oggetto della richiesta non fosse… la luna. In qualunque occasione lo trovavi presente, non aveva orario di lavoro; nelle feste,
negli spettacoli, nelle manifestazioni sportive era sempre in prima linea pronto e disponibile a reperire ogni cosa fosse necessaria al momento.
Non si è mai saputa la sua precisa età, ma poco gli manca ad
avere quella del monumentale ippocastano posto nell’ingresso
della villa. Era agile come un furetto e lo è tuttora, si arrampicava come uno scoiattolo sulle piante per potarle o per verificarne
lo stato di salute spesso mettendo in indescrivibile stato d’ansia
chi assisteva, suo malgrado, a queste spericolate esibizioni per lui
noncuranti.
Era amico di tutti ma aveva un debole per i bambini verso i quali
dimostrava la disponibilità e la bonomia del nonno premuroso. Il
Club gli deve tanto. Quando il 30 dicembre 1984 se n’è andato in
meritata pensione ne abbiamo sentito la mancanza ma è rimasto
con noi come socio benemerito, coi suoi consigli, con la sua vivacità che manifesta quando gioca a carte con gli amici che gli sono
affezionati e che lo rispettano con deferenza e ammirazione>>.
E’ stato certamente il nostro migliore
collaboratore, ma è stato anche un
uomo straordinario, un campione di
modestia, un esempio per tanti che
si sentono tali senza esserlo. Grazie
“Maresciallo”.

3. per la necessità di fornire un certificato medico prima
di iniziare qualsiasi attività fisica.
Per questo il Club Giardino offre ai suoi Associati la
possibilità di effettuare presso il Poliambulatorio Privato
FKT di Carpi, Centro Specializzato per le Visite Medico
Sportive agonistiche e non, la visita necessaria all’attività
fisica da svolgere.
Sarà come fare un mini Check-Up, ad un prezzo
agevolato, che aiuta a tenere sotto controllo lo stato di
salute del corpo ed in particolar modo del cuore.
Pensando di fare cosa gradita ai nostri Soci che
frequentano il Centro Benessere, poco prima della
scadenza del proprio certificato medico, sarà nostra
cura farvi contattare direttamente dalla segreteria del
Poliambulatorio per fissare l’appuntamento in funzione
delle vostre esigenze.

Cotecchio

1° Torneo Indoor
Lunedì 15 dicembre u.s. abbiamo inaugurato la Villa con
il primo torneo di cotecchio INDOOR. Sia per l’emozione
dell’inaugurazione stessa, sia perché quando si gioca
indoor, i valori in campo cambiano (è un po’ come
giocare a tennis sulla terra rossa o sul veloce o a calcio
su un campo tradizionale in erba o sul sintetico)… sta di
fatto che i pluri-premiati Balboni Igeo e Lusvardi Stefano
hanno pagato dazio e hanno lasciato a Ezio Bertesi l’onore
di essere incoronato campione invernale di cotecchio. Ma
la cosa che ha più dell’incredibile non è la vittoria di Ezio
o il secondo posto dell’indomito Paramatti detto Mauri
(giocatori di lungo corso e provato valore!), ma il terzo
posto di Enzo Pettenati e ancora di più il quarto posto di
Marco Boselli. Quest’ultimo dimostra il principio che gli
opposti si attraggono e che l’improvvisazione, il giocare

“a braccio” o in modo affrettato e impreparato, deborda
spesso nella visione di gioco geniale, talentuosa, nella
giocata estrosa, creativa e artistica. Un particolare, sopra
tutti, vale a dimostrare questo principio: a metà gara,
Franco Luppi (che di carte ne sa un totale!) si è posto
dietro a Boselli a fare l’angolista e, dopo aver osservato
attentamente alcune giocate, ha cominciato a sbottare
che è impossibile giocare in questo modo, che se le
regole e le carte hanno un senso, non le hanno le giocate
di Boselli. Beh, non ci crederete, ma il buon Marco in
quella mano non ha pagato busche! Nel ringraziare tutti
i partecipanti per la grinta e la rabbia messa in campo,
diamo a tutti gli atleti appuntamento alla prossima
estate per rimettere in palio il titolo più ambito del nostro
circolo: il titolo di CAMPIONE di COTECCHIO!!!

Tennis

“Coppa Davis”

Anche quest’anno il nostro club ha organizzato un
Torneo di Tennis invernale a Squadre aperto ai Soci ed
ai frequentatori della Scuola Tennis. Otto squadre si
sono sfidate con la formula di un singolare maschile, un
singolare femminile ed un doppio. Il Torneo, denominato
Coppa Davis 2015, ha visto la vittoria di stretta misura
della SERBIA, capitanata da Marco Rustichelli, con i
compagni Marco Angelini, Federica Mazzali (12 anni) e
Dario Pressich. Secondi, ma senza demerito, la squadra

dell’ITALIA capitanata dalla rivelazione Christian Rota, che
ha dimostrato di trovarsi molto meglio sui campi da tennis
che tra i pali di un campo di calcio, il quale assieme a Paolo
Pavesi, Serena Bisi e Roberto Guaitoli ha fatto sudare
le fatidiche 7 camicie ai vincitori. Si segnala che è stato
considerato irricevibile dagli organizzatori un ricorso
contro Marco Rustichelli (organizzatore del torneo),
che i maligni sostengono abbia manipolato i sorteggi a
proprio favore.
La Serbia
Squadra vincente 2015

L’attività tennistica continua con il Torneo di 4^ cat.
Maschile, in corso di svolgimento proprio in questi giorni
e ci scusiamo, come di consueto, con tutti i Soci per gli

eventuali disagi riscontrati nella prenotazione delle ore
private di Tennis, a causa dei campi destinati al Torneo.

La RITMICA del CLUB GIARDINO A.S.D.
COMINCIA BENISSIMO ANCHE IL 2015!!!

Domenica 25 gennaio e Domenica 22 Febbraio
si sono svolte a Ferrara la Prove Regionali del
Campionato di Categoria di Ginnastica Ritmica, una
tra le competizioni di più alto livello del Calendario
Agonistico della Federazione Ginnastica d’Italia
(F.G.I.).
Nella Categoria Allieve 1^ Fascia (per ginnaste nate 20052006), il CLUB GIARDINO ASD ha schierato le piccole:
MONTANARI AURORA, COTTAFAVI NOEMI e NACLERIO
ALEXANDRA tutte nate nel 2005.
La loro è stata una gara di un altissimo livello generale,
tante le agguerritissime ginnaste dall’ottima preparazione
tecnica. Con una buona tenuta in tutti e tre gli esercizi
individuali presentati da ciascuna (Corpo Libero, Palla e
Nastro), AURORA si è guadagnata uno strepitoso 2°
POSTO, NOEMI il 3° POSTO ed, infine, ALEXANDRA
(notevolmente provata dall’influenza che l’ha costretta a
casa per l’intera settimana pre-gara) ha chiuso al SESTO
POSTO sul totale dei 17 piccoli talenti presenti!!!

Domenica 1 febbraio e Domenica 1 marzo si sono
svolte presso la Repubblica di San Marino la Prove
Regionali del Campionato di Specialità di Ginnastica
Ritmica, rientrante nel Calendario Agonistico Federale (F.G.I.).
Il CLUB GIARDINO A.S.D. si è presentato con la “Junior”
FRANCHETTO ASIA (leva 2000) .
Gli esercizi di alto valore tecnico, eseguiti in
maniera convincente e con una decisa e piacevole
espressività corporea e facciale hanno garantito ad
Asia il GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO nel CERCHIO ,
a “dispetto” delle altre 25 agguerrite ginnaste in gara
nella medesima specialità ed un altrettanto ottimo
2° piazzamento al NASTRO sul totale delle 14 atlete
in gara!!!

Per le Junior 1^ (anno nascita 2002) GIOVANELLI ILARIA
(da quest’anno tesserata Putinati Ferrara, con la prospettiva di gareggiare nella Serie A!!!) ha presentato egregiamente i suoi quattro esercizi (Fune, Cerchio, Palla e Clavette), dapprima leggermente titubante poi, finalmente,
con l’energia e la grinta che l’hanno sempre caratterizzata, così da garantirle un ottimo 2° POSTO sul totale delle
8 ginnaste in gara!!!
Domenica 22 Febbraio si è svolta a Carpi la Fase
Provinciale del Trofeo Principianti di Sincrogym e le
ginnaste del Corso Base 2 e di 1^Fascia hanno molto
ben figurato e si sono aggiudicate sempre il podio in
tutte le varie specialità delle diverse categorie in gara!!!

Sabato 7 marzo si è svolta presso la Repubblica di San
Marino la Prova Regionale del Campionato di serie
“D” GR-Gpt, rientrante nel Calendario Agonistico
Federale (F.G.I.).
Il CLUB GIARDINO ASD ha schierato due squadre
per la categoria “Open”(riservata a ginnaste Junior e
Senior). Il programma per ciascuna squadra ha previsto il
susseguirsi di: un esercizio collettivo a Corpo libero, uno
individuale in successione Palla&Nastro ed un esercizio
individuale con attrezzo!!!
La Squadra A composta da: TERRANDO ASIA, BERTOLLO
GIULIA, BERTOLLO STEFANIA, CAVALETTI CECILIA e
FRANCHETTO ASIA si è aggiudicata un prestigioso
2° POSTO!!! Non da meno valida la performance della
Squadra B di: ARAMINI MADDALENA, ARFELI NICOLE,
BELLEI SARA, SARTI BEATRICE e TORRICELLI CECILIA
che chiude splendidamente TERZA sul totale delle 17
squadre presenti in gara!!!
Entrambe le rappresentative, a causa di qualche errore
di troppo negli esercizi individuali, hanno sfiorato
rispettivamente l’oro e l’argento, ma hanno, comunque,
mostrato un alto valore tecnico ed esecutivo delle proprie
coreografie.

Per le Junior 1^ (anno nascita 2002) GIOVANELLI ILARIA
ha presentato i suoi quattro esercizi (Clavette, Fune, Palla
e Cerchio), con un atteggiamento “vincente”, impeccabile
e superba nelle difficoltà corporee ha ceduto un po’
nella Palla dove è incappata in una perdita d’attrezzo
abbastanza seria. Ilaria ha chiuso al 3° POSTO sul
totale delle 12 “tostissime” ginnaste in gara e vola ai
Nazionali !!!
Nella Categoria Allieve 1^ Fascia, il CLUB GIARDINO
ASD ha schierato le piccole: MONTANARI AURORA,
COTTAFAVI NOEMI e NACLERIO ALEXANDRA (leva
2005).
ALEXANDRA, che più di ogni altra si è riscattata
rispetto alle prove Regionali, finalmente è riuscita a non
soccombere alla propria paura ed agitazione ed è salita
sul 2° gradino del podio!!!
AURORA conferma l’atteggiamento da vera combattente
(in palestra è appunto soprannominata “CATERPILLAR”) e
chiude al 3° posto!!!
Infine NOEMI con qualche errore di troppo agli attrezzi,
ma con il punteggio più alto della gara al Corpo Libero
finisce QUINTA sul totale delle 24 ginnaste presenti
!!! ALEXANDRA ed AURORA si garantiscono così
l’ammissione alla Fase Nazionale del prossimo 18-19
aprile a Terranuova Bracciolini!!!

Tra Sabato 14 e Domenica 15 marzo si è svolta a Padova
l’ importante ed impegnativa Fase Interregionale del
Campionato di Categoria di Ginnastica Ritmica, una
delle competizioni dal più alto valore tecnico tra quelle
inserite nel Calendario Agonistico Federale (F.G.I.) e
valevole per l’ammissione alla Fase Nazionale prevista
solo per le prime tre classificate per ogni categoria!!!
… La Ritmica del CLUB GIARDINO HA CENTRATO
L’OBIETTIVO!!!

Sabato 21 marzo si è svolta a Carpi, presso la consueta
sede di allenamento della Sez. Ritmica del CLUB
GIARDINO, la Prova Unica Regionale di “COPPA ITALIA
GR-Gpt”, rientrante nel Calendario Federale (F.G.I.).

Il CLUB GIARDINO ASD ha schierato ben trenta ginnaste
distinte nelle diverse categorie: 1^fascia (di età da scuola
elementare) , 2^fascia (atlete frequentanti le scuole
medie) e 3^fascia (le più grandi delle scuole superiori).
Per tutte il programma gara prevedeva un Esercizio
Collettivo con gli attrezzi ed otto Progressioni Individuali
(due per attrezzo) !!!
La rappresentativa di 1^fascia composta da:
GUANDALINI ELEONORA, CASINI NICOLE, MENOZZI
ALESSIA, BARASSO ELEONORA, GIALDI ALESSIA,
PANZA GIULIA, BASSI REGINA, CASARINI SABRINA e
MATARAZZO SARA, con performances molto precise,
si è aggiudicata il meritatissimo 1°POSTO!!!
La squadra di 2^fascia di: LODI SARA, VERONI
BEATRICE, RAIMONDI CHIARA, QUINTIERI OTTAVIA,
ZANOTTI SILVIA, BIGI CARLOTTA, FOCHERINI ELISA,
VERONI VITTORIA, DI TELLA IOLANDA, GIALDI
ILARIA e BASILE NOEMI ha guadagnato lo splendido
1° POSTO !!!
Infine, per la 3^fascia il CLUB GIARDINO ha presentato
due squadre: la Sq. A composta da:
ARFELI
NICOLE, BERTOLLO GIULIA, BERTOLLO STEFANIA,
SBRILANCI SARA e FOCHERINI SOFIA con esecuzioni

quasi impeccabili è salita sul GRADINO PIÙ ALTO del
PODIO e la Sq. B di: CAVALETTI CECILIA, BALBONI
ELISA, DEL SOLE MARIANGELA, MONACELLI NICOLE
e DI TELLA NICOLETTA, con qualche errore in più nel
collettivo e nelle progressioni alle clavette ha chiuso,
subito dietro, al 2° POSTO !!!
La giornata si è quindi conclusa con l’ammissione per
tutte le squadre del CLUB GIARDINO alla Finale Nazionale
di Pesaro del prossimo fine giugno!!!
Domenica 29 marzo 2015 si è svolta a Gerenzano (VA)
la Fase Interregionale del Campionato di Specialità di
Ginnastica Ritmica, rientrante nel Calendario Agonistico Federale (F.G.I.).
L’atleta carpigiana FRANCHETTO ASIA (Cat. Junior, leva
2000) CONQUISTA IL TERZO POSTO al CERCHIO e si aggiudica, così, l’ammissione alla Fase NAZIONALE (ammissione che spetta alle sole prime tre ginnaste classificate !!!) che si svolgerà il prossimo 10-11 Maggio ad Arezzo. Nel NASTRO, invece, ASIA chiude QUARTA a causa
di un errore sul finale dell’esercizio e sfuma di pochissimo
l’ammissione anche in questa specialità. PECCATO!!!
La Ritmica del CLUB GIARDINO ASD ha presentato in
gara ben 39 ginnaste, suddivise in 7 diverse Squadre,
distinte nelle diverse categorie (1^fascia, 2^fascia, 3^fascia) e per programma gara svolto interamente a Corpo
Libero OPPURE con Attrezzi!!!
Nella categoria di 1^fascia (x bimbe delle scuole elementari, con programma Senza Attrezzi) la Sq. A composta da: GUANDALINI ELEONORA, CASINI NICOLE,
MENOZZI ALESSIA, TURCI ARIANNA, GIALDI ALESSIA, PANZA GIULIA si aggiudica il meritatissimo
1°POSTO!!! Subito dietro, al 2° POSTO, la Sq. B di:
BASSI REGINA, BASSI DIAMANTE, CASARINI SABRINA, PARENTI REBECCA, VECCHI MARGHERITA e MATARAZZO SARA.
In 2^fascia (x atlete frequentanti le scuole medie,
con programma Senza Attrezzi) guadagna “LA VETTA” la Sq. A di: BARASSO ELEONORA, VERONI BEATRICE, QUINTIERI OTTAVIA, ZANOTTI SILVIA, BIGI
CARLOTTA e BASILE NOEMI. A pochissimo, si piazza
SECONDA la Sq. B composta da: RAIMONDI CHIARA,
FOCHERINI ELISA, VERONI VITTORIA, DI TELLA IOLANDA, GIALDI ILARIA e LODI SARA.

Per la 3^fascia (le ginnaste più grandi delle scuole superiori, con programma Senza Attrezzi) VINCE “spudoratamente” la rappresentativa composta da: BALBONI ELISA, DEL SOLE MARIANGELA, MONACELLI
NICOLE, DI TELLA NICOLETTA e PELLONI ANNA.
Ancora nella categoria di 2^fascia (Con programma
Con Attrezzi) la Squadra di: ARFELI NICOLE, BELLEI
SARA, SARTI BEATRICE, ARAMINI MADDALENA e
FULGERI ELENA spodesta tutte le rivali e, MERITATAMENTE, ottiene IL GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO!!!
Infine in 3^fascia Con Attrezzi, malgrado qualche errore
compensato, però, da esercizi tecnicamente complessi,
ben articolati e “collegati” a musiche decisamente suggestive, la squadra composta da: BERTOLLO GIULIA,
BERTOLLO STEFANIA, SBRILANCI SARA, CAVALETTI
CECILIA e FOCHERINI SOFIA si aggiudica un ottimo
1° POSTO!!!

La lunga giornata si conclude, quindi, con l’ufficiosa ammissione di tutte le Squadre del CLUB GIARDINO alla
Finale Nazionale di Pesaro anche con il programma di
“Sincrogym”!!!
Lo staff tecnico: GARIBOLDI FEDERICA, LUPPI ALESSANDRA, TERRANDO ASIA e TOLPYGINA VICTORIA
ne esce soddisfatto ed orgoglioso delle proprie ginnaste,
nonché riempito di complimenti da parte di tutto il pubblico presente (di parte e non!!!).
… ma il lavoro in palestra continuerà rigoroso per l’importantissima e “tostissima” Fase Nazionale del Campionato di Categoria GR a Terranuova Bracciolini il prossimo
18-19 aprile!!

