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Paolo Cervi, ‘capitano’ dei
Lions: «Al Mazza
abbiamo perso ma nella
di solidarietà i nostri
Club, ad iniziare dai 13 di
Ferrara, sono imbattibili»

IN EVIDENZA

Luigi Morone alias ‘Gigi il
Milionario’ vanta un
passato di calciatore
della Pro Patria: «Ho
giocato contro la Spal, ma
perdevamo sempre»

Sugli spalti il questore
Orazio D’Anna ed il
colonnello
dell’Aeronautica Carlo
Gavioli: plauso agli
organizzatori

di LUIGI PANSINI

IL CUORE non è certo mancato
ieri pomeriggio al Paolo Mazza
per la partita di solidarietà tra la
Nazionale dei Lions-Leo e la colo-
rata rappresentativa di Radio 105.
Il sudore copioso sui volti dei gio-
catori è stato mascherato solo dal-
la pioggia battente, che non ha af-
fatto impedito alle squadre di
scendere in campo, pur scorag-
giando l’afflusso del pubblico.
Una settantina appena gli spetta-
tori, a detta degli organizzatori.
La questura conferma, anzi il que-
store Orazio D’Anna in persona,
intervenuto con piacere all’even-
to di solidarietà in favore delle po-
polazioni terremotate; l’incasso
comunque superiore a 500 euro
permetterà di finanziare per metà
l’acquisto di un defibrillatore.
Non serviva l’Aeronautica per pre-
vedere il maltempo, ma anche il
colonnello Carlo Gavioli è stato
ugualmente schierato in tribuna a
presidiare gli squadroni del cuo-
re: «Questo è il calcio che mi pia-
ce — commenta —. Lealtà e nes-
sun astio». Reduci dal terzo posto
nel torneo delle radio italiane, i
gialli di 105, guidati in panchina
dal direttore Angelo De Robertis
e con Daniele Battaglia (figlio di
Dody dei Pooh) nell’undici titola-
re, erano alla loro prima partita uf-
ficiale fuori dal mondo dei micro-
foni. Partiva invece con
i favori del pronostico
ma ampiamente rima-
neggiata la Nazionale
dei Lions-Leo, attiva
già da tre anni (in alma-
nacco un’indimentica-
ta goleada alla Naziona-
le Sacerdoti) e con il
‘fattore campo’ dalla
sua. Dopo un primo
tempo combattuto, con
quelli di 105 in vantag-
gio per 2-1, la partita si
è però chiusa in modo
decisivo con il goal
dell’ex: ex calciatore
della Pro Patria, e addirittura ex
avversario della Spal nel lontano
1982, è stato Luigi Morone, alias
oggi Gigi il Milionario, a mettere
nel sette una vellutata palombel-
la. «Contro la Spal ricordo solo ba-
toste, un 3-0 e un 3-1. Ma oggi ave-
vo promesso la rete». A niente è
valso che gliel’avesse decoubertia-

namente giurata il numero uno
dei Lions, Andrea Baglivi, che
piuttosto di perdere la faccia ha
preferito perdere una gamba: per
l’attuale portiere del Paderno leg-
gero stiramento all’adduttore, e
gara finita al 45’. «In tre settimane
sarà a posto», rassicura Matteo
Evangelisti, il fisioterapista della
Spal, prestato per l’occasione dal-

la società a tamponare di cerotti i
fastidi muscolari dei più fuori for-
ma. Paolo Cervi, organizzatore
della partita e capitano dei Lions
(con un passato nell’Argentana),
è tra quelli che non cerca scuse:
«Pessima pagella per me; in dieci
minuti ho toccato tre palle. Me-
glio ricordare i successi dei Lions
fuori dallo stadio: 2 milioni di so-

ci nel mondo, 13 club nella sola
provincia di Ferrara, 400.000 eu-
ro raccolti in tutta Italia per i ter-
remotati, e laboratori scolastici e
una biblioteca multimediale inau-
gurati a Finale Emilia». Il cielo
non è azzurro sopra Ferrara, ma
la solidarietà è uscita, pur bagna-
ta, comunque vincitrice.
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MOLTI DISAGI per la circolazione, ed un incidente stradale
spettacolare — ma fortunatamente senza gravi conseguenze
per le persone coinvolte —, è il bilancio del maltempo che ieri
ha flagellato la città e la provincia. Due autovetture in ogni ca-
so si sono violentemente scontrate, attorno a mezzogiorno, lun-
go via Padova all’altezza dell’abitato di Pontelagoscuro. Uno
schianto come detto spettacolare, che al primo momento ha fat-
to temere il peggio; sono state allertate le ambulanze del 118
ma quando i sanitari sono giunti sul luogo del sinistro, entram-
bi i conducenti hanno rifiutato il ricovero a Cona. Le loro con-
dizioni non destavano alcun problema. Da oggi, a proposito di
traffico, scattano i divieti di circolazione (dalle 8.30 alle 18.30)
per i veicoli non catalizzati. Giovedì come noto partirà il bloc-
co dell’intera giornata. Qualche disagio in più è stato segnalato
invece nella zona tra Ostellato e Medelana per alcuni rami cadu-
ti e qualche allagamento in particolare in via Cavallotti nella
frazione e all’imbocco della superstrada. Qualche ramo caduto,
ma senza danni rilevanti anche a Lido Nazioni. Non si registra-
no comunque nel complesso danni rilevanti, anche perché non
si sono verificati scrosci temporaleschi.
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«IL TEMPO trascorso con gli
amici non è mai trascorso inva-
no». Il motto che campeggia sul
logo del Centro Sociale Acquedot-
to, vale oggi come trent’anni fa; ie-
ri in corso Isonzo sono stati festeg-
giati i tre decenni di costituzione
dell’ente ricreativo (associato
all’Ancescao), istituito nel 1983
per volontà di Antonio Bagnolati,
presidente e factotum sino al
1992; si sono susseguiti altri presi-
denti (Occhiali, Carpeggiani e Co-
ratti) fino ad Antonio Susca che
guida il centro, dal 2006 nella nuo-
va sede, da due anni. E proprio Su-
sca, assieme al sindaco Tiziano
Tagliani e vari ospiti (nella foto),
ha premiato ieri mattina i soci più
fedeli e intraprendenti. Nel pome-
riggio musica e, immancabile, il
‘bingo’ a premi.

MALTEMPO ALLAGAMENTI NEL MEZZANO

Schianto in via Padova

Match fra Lions e dj,
vince la solidarietà

Al Mazza partita benefica: s’impone Radio 105

Il ricavato della partita
finanzierà, almeno
parzialmente, l’acquisto
di un nuovo defibrillatore
per l’emergenza

CELEBRAZIONE IERI PER IL 30˚ DI FONDAZIONE CON IL SINDACO TAGLIANI

Acquedotto, centro sociale in festa

STADIO
La pioggia ha
frenato l’afflusso
del pubblico ma
non lo spirito
con cui le due
formazioni di
Radio 105 e
Lions si sono
sfidate


