GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

UISP FERRARA
in collaborazione con

ASC CADUTI DA PICCOLI - ASD DELFINO ‘93 - ASDGC IL FARO
organizzano

DOMENICA 3 APRILE 2016
presso P.zza Municipale (Umberto I° Portomaggiore)

3° G.F. tra Valli e Delizie
Città di Portomaggiore
con il patrocinio di
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info: www.gfportomaggioretravalliedelizie.it
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Saluto del Sindaco
di Portomaggiore
Nicola Minarelli
In occasione della
“Gran Fondo tra Valli e Delizie”
3 APRILE 2016

Si rinnova per il terso anno l’appuntamento con la Granfondo Città di Portomaggiore, l’ormai collaudata macchina
organizzativa già da tempo al lavoro,
saprà sicuramente ripetere il successo
delle precedenti edizioni.
Come di consueto, colgo l’occasione di
questo saluto per ringraziare la Lega Ciclismo UISP e tutto il mondo associativo
e del volontariato sottolineando che
senza la passione e lo spirito di amicizia, oltreché all’indiscussa professionalità, una manifestazione di queste
dimensione e complessità non potrebbe
avere luogo.
Credo che si possa tranquillamente affermare che al di la dell’aspetto agonistico,
lo sport in occasioni come questa recu-

pera la sua funzione primaria di strumento di educazione sociale per le possibilità che offre come esempio di vita
comunitaria, che si pone sempre più
nell’ottica di essere occasione di festa e
di incontro assumendo una vera e propria funzione civica civica con importanti
ricadute anche sulla promozione del territorio.
La Granfondo ormai fa parte degli appuntamenti imperdibili della primavera
portuense, ogni anno cresce e richiama
un numero sempre maggiore di partecipanti e spettatori, agli organizzatori e tutti
i volontari il mio ringraziamento ed un incitamento a continuare.
Nicola Minarelli
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CONTROLLI

Rilevamento dei passaggi ed elaborazione
dati sono a cura di MySDAM Official Timer Dapiware con tecnologia basata sull’utilizzo
di OptiPass Card.
È RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE
ESSERE RILEVATO DALLE APPARECCHIATURE IN USO AL PERSONALE DI
SERVIZIO. IL MANCATO O NON CORRETTO USO DELLA OPTIPASS CARD
COMPORTERÀ LA NON ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PERCORSO EFFETTUATO.
Nel caso il partecipante non ne sia ancora in
possesso gli verrà assegnata gratuitamente
una OptiPass Card, valida per sempre su tutti
gli eventi gestiti con il sistema OptiPass. La
Card potrà essere ritirata alla partenza della
manifestazione.
Per ottenere una ristampa sarà invece necessario pagare € 2,00.

La OptiPass Card, per i nuovi
iscritti o per i duplicati, si potrà ritirare Domenica 3 Aprile alla partenza dalle ore 6,30 in poi.

Amico ciclista collabora con
gli organizzatori! All’atto dell’iscrizione presentati con la
tessera, aggiornata, del tuo
Ente di appartenenza e, se ne
sei in possesso, della tessera
Optipass che ti è stata consegnata nell’edizione 2015 così
da fornire tutti i dati necessari
alla banca dati.
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3° G.F. tra Valli e Delizie - REGOLAMENTO
La manifestazione si articola su tre percorsi di KM
140, KM 100, KM 65, inoltre verrà organizzato un
cicloraduno autogestito. È aperta a tutti i ciclisti
iscritti agli enti aderenti alla consulta.
COSTO ISCRIZIONI
Per i tre percorsi - preiscrizioni fatte entro venerdì
1 aprile 2016: Euro 6,00; le iscrizioni della domenica
3 aprile 2016 presso Piazza Umberto I° (partenza)
Euro 8,00 - Autogestito: Euro 2,00
ISCRIZIONI ONLINE
Si possono effettuare collegandosi ai link:
• My Sdam Abbonamento
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32824.do
1/04/2016
• Valli e Delizie 1/04/2016
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32825.do
• Vallata Santerno 13/05/2016
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32826.do
• Valli Bolognesi 20/05/2016
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32827.do
• Medicina 10/06/2016
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32828.do
• Gaggio Montano 24/06/2016
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32829.do
• Uva 16/09/2016
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32830.do
ABBONAMENTI E MODALITÀ
Abbonamento alle 6 Gran Fondo: Euro 24,00
- Direttamente presso le sedi delle società organizzatrici;
• c/o Arci Benassi in Viale Cavina 4 a Bologna tutti
i martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30;
• Gianluca Faenza Bikes - Via XXV Aprile, 11 40055 Castenaso (BO).
- Direttamente presso la sede della UISP Ferrara,
Via Verga 4 a Ferrara.
- A mezzo bonifico bancario presso BancoPosta intestato a UISP Ferrara:

IBAN: IT63 W076 0113 0000 0002 6683 565, nella
causale indicare cognome, nome e società di appartenenza.
- Online accedendo al portale MySDAM all’indirizzo:https://www.mysdam.net/store/dataentry_32824.do
Conferma di avvenuto pagamento mezzo mail:
info@bitone.org - ciclismo@uispfe.it inviando i dati
dei partecipanti entro le ore 22,30 di venerdì 1 aprile
2016.
Coloro che si iscriveranno per la prima volta potranno ritirare la OptiPass Card di via domenica 3
aprile 2016 dalle ore 6,30 presso il punto di partenza.
PUNTI DI ISCRIZIONE
Zona Romagna: Cicli Somec - Via S. Martino 1/A
- S. Agata sul Santerno (RA) - tel. 0545 45162
Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - Via xxv
Aprile 1945, 11 - Castenaso (BO) - tel. 051
6051150 - fax 051 784646 - E-mail: gianlucafaenzabici@gmail.com
Zona BO Ovest: America Sport - Via Bazzanese,
1 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051 6760055
- e-mail: info@americasport.it
Zona BO Centro Bike Studio c/o Sport Village via
S. Donato, 148 (BO) Tel. 347 3252792 - E-mail:
info@bikestudio.it
Zona di Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan, 8 - Mizzana (FE) - Tel. 0532 773011
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di Cento,
Lagosanto, Copparo, Argenta) - Via Verga, 4 - Ferrara - Tel. 0532 907611 - Cell. 340 30 20 551
Ferrara Bike - Via Padova, 295 - Pontelagoscuro
(FE) - Tel. 0532 1863920
Zona Imola: Cicli DOSI Walter, Via Marconi, 139 Imola (BO) - Tel/Fax 0542 42177 - E-mail:
dosi1979@gmail.com
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RITROVO E PARTENZA
La partenza avverrà presso la residenza Municipale,
Piazza Umberto I° a Portomaggiore, con metodo
“alla francese” dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per il percorso corto fino alle ore 10,30. Autogestito fino alle
ore 11,00. La OptiPass Card dovrà essere presentata individualmente all’arrivo entro le ore 13,30.
CONTROLLI
Timbro di inizio prova presso la residenza Municipale, Piazza Umberto I° a Portomaggiore. Ogni
iscritto dovrà presentarsi con la propria OptiPass
Card. Controlli lungo i percorsi.
RISTORI
Tre ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta Party
per tutti i partecipanti ai tre percorsi presso il Centro
dell’Olmo (adiacente al supermercato COOP), via
C. Eppi dalle ore 11,00 alle ore 14,30.
PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 14,30 presso il Centro dell’Olmo. Saranno premiate le prime 50 società (vedi
pagina 31 dell’opuscolo). Pacco gara a tutti i partecipanti ai 3 percorsi.
PREMIAZIONE FINALE 10° GIRO DELL’APPENNINO BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO
Al termine delle sei manifestazioni verrà redatta la
classifica finale del Giro dell’Appennino Bolognese
e Valli di Comacchio che terrà conto dei risultati ottenuti complessivamente dalle società. Verranno

premiate le prime 15 società classificate e i ciclisti,
che avranno partecipato ad almeno 5 manifestazioni, in occasione di una apposita serata.
PUNTEGGI
Punti 140, 100, 65 per i partecipanti ai 3 percorsi e
punti 15 per l’autogestito.
NORME GENERALI
Per la manifestazione vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata RCT. È obbligatorio l’uso del casco rigido. I partecipanti sono tenuti
al rispetto del codice della strada. I percorsi saranno interamente segnalati. Il percorso potrà subire modifiche per ragioni indipendenti dalla
volontà degli organizzatori. L’Ente organizzatore
declina ogni responsabilità per incidenti o danni a
persone o cose che si dovessero verificare prima,
durante e dopo la manifestazione. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Sarà in funzione un’auto scopa. Assistenza sanitaria:
rivolgersi al Soccorso 118.
VIABILITÀ
Le informazioni di come raggiungere la Piazza Municipale sono indicate nella pagina seguente.
PER INFORMAZIONI:
delfino93ciclismo@libero.it
gfvalliedelizie@gmail.com
www.gfportomaggioretravalliedelizie.it
www.giroappenninogranfondo.it
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Come raggiungere Piazza Municipale
Il palazzo Municipale si trova in p.zza Umberto I°, per chi
proviene da Bologna e Ravenna seguire le indicazioni
per Consandolo, arrivati a Portomaggiore, dopo il sottopasso ferroviario, alla rotonda tenere la destra, imboccare
via Carlo Eppi dove insistono diversi parcheggi. Da Ferrara seguire indicazioni per stazione FS e dalla stazione
proseguire per la zona parcheggi. Da Comacchio arrivati
all’ex ospedale girare a sinistra per zona parcheggi.
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PERCORSO CORTO - 65 KM
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PERCORSO MEDIO FONDO - 100 KM
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PASTA PARTY
Menu

Gran Fondo "Tra Valli e Delizie" - 3 Aprile 2016

Primo
Bis di Minestre:
Pasticcio di maccheroni e besciamella al forno
Cous Cous alle Verdure
(a richiesta: Riso e Maccheroncini in bianco)
Secondo
Cotoletta alla milanese
Contorno
Patate al Forno in cubetti con rosmarino
Dolce
Crostata di marmellata più gusti (nostra produzione)
Acqua, Vino, Bevande, Caffe'

Buon appetito!!!!
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Pasticceria - Gelateria - Panificazione
Un’alta gamma di prodotti per pasticceria, gelateria, panificazione e pizzeria.
Potrete trovare assistenza nella preparazione di tutte le Vostre specialità,
commercializziamo, consegniamo ed installiamo attrezzature di ogni tipo,
avvalendoci di tecnici specializzati, consegne rapide settimanali.

MULTISERVICE
FORNI E PASTICCERIE s.r.l.
Via dell’Industria, 6/8
Loc. Borgo Sant’Anna
44020 Masi Torello (FE)
e-mail: info@multiservicefp.it

Scarica l’App…
Tel. e Segreteria:
0532 816182 – 0532 819731
0532 819614
Fax: 0532 819731
www.multiservicefp.com
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Ritrovo: Presso P.zza Umberto I°
Iscrizioni: 7€ dalle 7,30 alle 9,00 - Pacco Gara
Percorso: Pianeggiante su strade bianche e argini nel territorio delle Valli
Ristoro: con alimenti e bevande varie - PASTA PARTY ALL’ARRIVO
Premiazioni: ore 12,00 verranno premiate le prime 10 società classificate
presenti alla premiazione.
Partecipazione: aperta ai tesserati degli Enti della Consulta e ai non tesserati
provvisti di documento.
Informazioni: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per
incidenti che potessero verificarsi nel corso della manifestazione.
Per quanto contemplato vige il regolamento UISP.
È obbligatorio l’uso del casco rigido e l’osservanza del codice stradale.
Per l’assistenza sanitaria: Ferrara Soccorso 118
INFO: www.gfportomaggioretravalliedelizie.it
Cell.: Diego 347 7128421 - Angelo 320 1798241 - Fausto 331 1245870
PROVA NON VALIDA PER LA CLASSIFICA GF DELL’APPENNINO E DELLE VALLI DI COMACCHIO
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Volli sempre volli… fortissimamente volley
“cronaca di settant’anni di pallavolo portuense” a cura del Prof. Pier Giorgio Fabbri
Due pali, una rete, un pallone.
E tanta voglia di giocare, di sfidarsi, di vincere.
Tante ore della nostra adolescenza spesa a rilanciarsi il pallone
sopra quella rete,attenti a non farlo cadere in terra nella propria
area e a sorprendere,invece,con una schiacciata gli avversari.
Per intere generazioni di giovani in Italia uscita dalla guerra,
senza mezzi e senza impianti sportivi, la pallavolo è stato l’unico
sport possibile.
Per questo rappresenta un pezzo importante della vita di tutti
noi.
Per decenni la rete della pallavolo ci ha dato il benvenuto su tutte
le nostre spiagge.
Un gioco per tutti, non consumistico, pulito e semplice.
Uno sport oggi pienamente inserito nel novero dei grandi sport

popolari,seguito dai tifosi nelle sfide mondiali e nelle competizioni olimpiche, oggetto di consumo televisivo e di grandi sponsorizzazioni.
Trasformato spesso, nelle spiagge, ma non solo, nel più moderno
beach volley.
Bene si fa a raccogliere la memoria e le testimonianze di generazioni di giocatori che di partita in partita hanno costruito un
tessuto di passione sportiva, un patrimonio comune che non
deve essere disperso e in cui ognuno di noi può ritrovare qualcosa di sé.
Sen. Silvia Barbieri
dalla presentazione del libro
“Volley Portomaggiore Giallo Blu”
(album di ricordi e immagini della pallavolo portuense)

È documentato cha a Portomaggiore si sia parlato e poi giocato di
pallavolo sin dal 1948.
Furono gli amici di Ripapersico e taluni di Portomaggiore, frequentanti le Scuole Superiori a Ferrara ad importare con estremo entusiasmo questo nobile, poi popolare gioco sportivo… la pallavolo.
Nasce nel 1948 la prima società di pallavolo nel nostro territorio,

Serie D, 3 di Serie C 2, 17 di Serie C 1 e 11 campionati di Serie B.
È bene ricordare che nel 1992, a Portomaggiore, vi erano contemporaneamente due società di pallavolo che operavano in categorie diversa: A.S. Vetroresina nel Campionato Nazionale di
Serie B e la nascente Team Volley Portomaggiore in Prima Divisione.
I primi incontri ed allenamenti si disputavano sulla terra battuta,
nel cortile dell’oratorio dietro il duomo (oggi cortile Baraldi), poi
nella zona retrostante la Casa del Lavoro di via Roma (dietro il
bar Portuense) e nel cortile dell’oratorio
della nuova Chiesa Collegiata S.M. Assunta.
I frequenti tornei estivi - giovanili
spesso si disputavano sull’erba dello
stadio comunale di via Valmolino o in taluni casi in Piazza Umberto I.
Quelli ufficiali, però nel campo dei Vigili
del Fuoco di Ferrara, poi nella palestra
di San Benedetto a Ferrara ed in quella
della S.S. Furini di Voghiera.
Dal 1975 ad oggi tutti le partite vengono
giocate presso la palestra di Via Rep.
Del Congo, fatta eccezione degli ultimi
due anni del Campionato Nazionale di
Serie B 1992 - 1994, quando si venne ospitati presso il Palazzo
dello Sport “Salvatori” di Consandolo.

il PortoRipa (Portomaggiore - Ripapersico)

dall’amicizia ed interesse comune di alcuni sportivi locali; poi…
negli anni a venire il nome di: Adis, Il Faro, Furini, Coop Portomaggiore, Abbigliamento e Gomma, Edilcomini, Polisportiva Portuense Edilcomini, A.
S. Portomaggiore, C.M.R., Vetroresina,
I.P.A., Executive, Autodemolizioni Pambianchi, Penta, Bsoft, SA.MA e dal 1992
Team Volley Portomaggiore.
Nove furono e sono i presidenti che si
sono avvicendati in questi settant’anni,
19 gli allenatori e fra questi alcuni portuensi DOC, 6 gli stranieri a rafforzare le
fila giallo-blu.
In questo lungo periodo, la nostra società
sportiva pallavolistica è sempre sta
iscritta ininterrottamente ai vari Campionati Federali di categoria, disputando nel
frattempo:
7 campionati di Promozione, 4 di 2ª Divisione, 3 di 1ª Divisione, 5 di

Nel corso di questi anni grande attenzione le società riversano sul settore giovanile…
linfa vitale per il futuro societario
Portomaggiore in questvo è sempre stato, ed ancor oggi è, attento osservatore e promotore di attività formativa ed educativa, rivolto ai bambini e bambine, giovani e ragazzi, promuovendo attività ludico-sportiva
all’interno della scuola Primaria, organizzando corsi di mini-volley, organizzando corsi di formazione, partecipando ai vari Campionati Provinciali Under 12, 14,16,18 sia maschili che femminili.
Se il lavoro paga, è bene ricordare i brillanti risultati conseguiti in questi
’70 anni di attività agonistica; 10 sono state le promozioni nella categoria superiore ed alcuni titoli di merito è doveroso citarli e ricordarli:
Piacenza: Aprile 1984
Pool Promozione per Serie A 2
…dopo aver vinto il campionato di Serie B si gioca per salire in A 2
contro SAFA Torino e Concerie Arno Firenze e si vincono i “concentramenti”… ora bisogna battere la Dipo Vimercate (retrocessa dalla A 2)
nei due incontri diretti… ma così no è.
Piacenza: Maggio 2014
…Secondi classificati nella final four di Coppa Emilia
Piacenza: Febbraio 2015
… Secondi classificati nella final four di Coppa Emilia

Fin tanto che a Portomaggiore vi saranno
…due pali, una rete ed un pallone …
la pallavolo vivrà.
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Le stelle di casa nostra
Nel corso dei decenni, tanti, anzi tantissimi
hanno militato nelle fila giallo-blu impegnandosi a tener alto il nome della pallavolo portuense, dando lustro e fatto conoscere
Portomaggiore sportiva su tutto il territorio regionale e nazionale, militando in rappresentative societarie professionistiche di cui ne
siamo profondamente grati.
Nel settore maschile:
Marco Rifelli, Mauro Bertoni, Lorenzo Scalabrin, Marcello Orlandi, Mirco Baroni, Alessandro Gallini, Luca Stagni, Andrea Vanini e Marco
Marzola;
in quello femminile: Cristina Tartari, Irene Bonora e Valeria Storari

Grazie Volley...
dagli sportivi portuensi!

Portomaggiore (FE)
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LA BACHECA DELLA G.F.
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PERCORSO GRAN FONDO - 140 KM
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Itinerario storico
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HICARI INTERNATIONAL srl
SPECIALISTA NELLA PRODUZIONE DI ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO PER IL CICLISMO DA OLTRE 25 ANNI
CONTATTACI ALLO 0372-49-20-00 PER UN PREVENTIVO
OPPURE A promo@hicarisport.com

Via San Donato 146
c/o Sport Village - BOLOGNA
E-mail: info@bikestudio.it - Tel. 347.3252792
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per lo SPORT
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ASD DELFINO ‘93

ASC CADUTI DA PICCOLI

ASDGC IL FARO
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Premiazione
Verrà effettuata alle ore 14,30 presso il Centro dell’Olmo (adiacente supermercato COOP) via C. EPPI.
Saranno premiate le prime 50 società.
Gradita la presenza in rappresentanza delle società.
Elenco premiazione prime 15 società:

Verranno inoltre premiate le Società fino alla cinquantesima posizione con premi in natura a scalare.

Il comitato organizzatore ringrazia gli sponsor
e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno collaborato
alla buona riuscita della manifestazione.

