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Oratorio Cup, che stagione
Santa Maria in Porto 

nell’Under 12 e 
ancora Mezzano negli 

Allievi conquistano 
l’edizione 2018/19 del 

torneo riservato alle 
parrocchie, impegnate 

nel calcio a 5 e, per 
i più piccoli, nelle 

prove complementari 
di atletica leggera

Csi
DI MATTEO MANCA

Cala il sipario sulla stagione 
dell’Oratorio Cup organizzata dal 
Centro sportivo italiano di Raven-
na. Per la categoria Under 12 an-
che quest’anno si è deciso di ade-
rire al progetto del Csi Nazionale 
Sport&Go che prevede, oltre al 
calcio a cinque, la pratica di altre 
discipline complementari quali la 
corsa sui 60 metri, il salto in lungo 
ed il lancio del vortex. Nelle prove 
complementari si segnala la vit-
toria di Madonna dell’Albero 
nella corsa e nel salto in lungo, 
nonché l’ottimo secondo posto 
nel lancio del vortex dietro a San 

Vela d’altura 
AltoMare, davvero un grande inizio

È stato un inizio di stagione davvero 
da incorniciare per “AltoMare”, 
l’ammiraglia del Circolo Nautico 
“Amici della Vela”  nell’ambito della 
vela d’altura. L’imbarcazione cervese  
ha partecipato alla “Sardina Cup”, 
organizzata dal Circolo Velico 
Riminese, chiudendo al primo posto 
nella classe Charlie e al termine delle 
otto regate. Ad alternarsi durante il 
campionato, una serie di soci esperti 
affiancati da allievi alle prime armi. 
Proseguendo nel programma di 
“formazione comandanti Scuola 

Vela d’Altura”, AltoMare ha poi preso 
parte a un’altra regata significativa, 
divisa in tre tappe: la “60+60” sulla 
rotta Chioggia-Rovigno-Chioggia, 
composta da una regata “di andata” 
con arrivo a Rovigno, dal trofeo tra le 
isole di Vsar e dalla regata “di ritorno”, 
da Rovigno a Chioggia. AltoMare 
si è imposta in tutte e tre le tratte.  
Per queste regate, l’equipaggio (in 
rotazione) era composto da Gianni 
Zamagna, Giorgio Curti, Marco 
Manzi, Marcello Ridolfi, Matteo 
Marchi e Davide Gregori.

Giovanni Evangelista. La classi-
fica Under 12 pertanto, nella sua 
redazione finale, ha tenuto conto 
sia dei risultati delle prove indi-
viduali sia di quelli maturati sui 
campi di calcio a 5, dove dopo lo 
spareggio per l’ammissione alla 
final four vinto dal San Giovanni 
Evangelista contro il San Biagio 
(8-5 il risultato finale) e le due 
semifinali, che hanno visto emer-
gere Madonna dell’Albero (6-3 ai 
danni del Sansi) e Santa Maria in 
Porto che ha schiacciato con un 
perentorio 7-1 proprio San Gio-
vanni Evangelista, nella finalissi-
ma Santa Maria in Porto (nella 
foto accanto) ha avuto la meglio 
su Madonna dell’Albero alzando 

così l’ambito trofeo. Terzo posto 
per San Giovanni Evangelista, gra-
zie al successo di misura (6-5)  sul 
Sansi.  Al campo del Circolo Ten-
nis Mattei, si sono invece disputa-

te le finali del campionato Allie-
vi. Anche in questo caso dopo uno 
spareggio fra San Biagio e San Pa-
olo, (successo dei sanbiagini per 
6-4), e due semfinali senza storia 
con i netti successi di OR.SA O-
limpia (12-3 sul Portomaggiore) e 
del Mezzano (spazzato via il San 
Biagio con un secco 9-0), la fina-
le ha visto nuovamente trionfare 
il Mezzano (nella foto grande), 
che ha sconfitto l’Or.Sa. 6-1, men-
tre Portomaggiore si consola vin-
cendo la finalina (12-3). Si è così 
conclusa una lunga stagione che 
ha visto i ragazzi impegnati per 
tutto l’inverno, giocando insieme 
all’ombra del campanile e vivendo 
domeniche di sano sport. 
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46 imbarcazioni e oltre 200 persone con varie disabilità: sono questi i 
numeri che danno l’idea del successo della veleggiata in mare aperto, 
uno degli eventi inseriti nell’ampio cartellone della nona edizione 
di MareLibera, la festa annuale dell’Unione Vela Solidale ospitata 
quest’anno a Marina di Ravenna dalla società di casa Marinando. 
La veleggiata ha dato la possibilità  a persone non vedenti e disabili 
motori di partecipare alla competizione, sulle piccole barche a vela. 
La finale del match race si è combattuta tra l’imbarcazione di Claudio 
Poverini, utente tetraplegico, in squadra con Jacopo Pasini, campione 
di match race, e l’imbarcazione del presidente di Marinando Ravenna, 
Sante Ghirardi, disabile motorio, in squadra con Felice Tagliaferri, 
scultore cieco di fama internazionale. Si sono aggiudicati la vittoria 
della competizione la coppia Ghirardi-Tagliaferri.  La veleggiata ha 
segnato anche il debutto della Rolling Black, la barca a vela accessibile 
alle persone con disabilità, attrezzata con ancoraggi per carrozzina e 
governabile da seduti: una grande opportunità di navigare da offrire alle 
persone con disabilità. Grande successo anche per le attività sportive 
accessibili: basket, volley, calcio balilla e tennis tavolo, con tornei in cui 
tanti cittadini hanno partecipato giocando insieme ai professionisti. 
Per questa giornata dedicata allo sport e alla disabilità, gli organizzatori 
ringraziano Anmil Sport ed il Comitato Italiano Paralimpico. 

MareLibera, bilancio ok

A Ravenna il camp dei sogni
Per il terzo anno l’Atletico Madrid propone il 
suo Camp, con la novità di un... bis in Spagna
Per il terzo anno di fila Ravenna 
Fc1913 e Atletico Madrid portano a-
vanti la loro partnership che si concre-
tizza con la realizzazione dell’Atletico 
Madrid Camp, primo club europeo a 
realizzare in Italia un camp di questo 
livello. L’appuntamento per i ragaz-
zi che vorranno aderire è dall’1 al 6 
luglio al polisportivo Darsena: un’in-

tensa  settimana di allenamenti e gio-
chi didattici con la palla alla presenza 
degli allenatori madrileni: vero valore 
aggiunto del camp. I tecnici spagnoli 
faranno divertire e sudare i giovani 
partecipanti, svelando tutti i segre-
ti delle metodologie di allenamento 
della più grande accademia calcistica 
al mondo, non solo sul campo, ma an-

che in sala multimediale dove avranno 
modo anche di approfondire alcuni a-
spetti tecnici grazie alle video lezioni.  
Oltre agli aspiranti Koke o Diego Co-
sa, sull’onda della grande crescita del 
calcio femminile, sicuramente si potrà 
contare anche su una ottima parteci-
pazione in rosa di nuove potenziali E-
lena Linari o Sara Gama.  Il gran finale 
sarà il 6 luglio allo stadio Benelli dove 
i giovani calciatori potranno mostra-
re a genitori e amici quanto appreso 
nella settimana. In questa edizione 
alla conferma dell’amichevole a Ma-
drid, nell’innovativo stadio Wanda 
Metropolitano, contro una selezio-

ne dell’Atletico per i ragazzi del camp 
che verranno selezionati, si affianca la 
novità per tutti i partecipanti al camp 
ravennate dello Special Camp che l’At-
letico organizzerà in primavera a Ma-
drid per una settimana, un’esperienza 
riservata a chi ha partecipato ai camp 
in giro per il mondo e che permetterà 
ai fortunati di vivere come un ragazzo 
dell’Academia, con l’opportunità di co-
scere i giocatori della prima squadra e 
amici provenienti da tutte le parti del 
mondo. Le iscrizioni sono aperte fino 
al 6 giugno per ragazzi e ragazze dai 9 
ai 15 anni collegandosi sul sito www.
atleticomadridcamp.it.

Calcio


