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IL PRIMATO

LE DUE RUOTE

IL LEGAME

IL CALCIO È LO SPORT PIÙ PRATICATO
GRAZIE ALLA PLACCI BUBANO E AL MORDANO
CHE MILITANO NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

L’ASC DI ROMAGNA ORGANIZZA
IL GIRO DELLE PESCHE NETTARINE, TRA LE PIÙ
IMPORTANTI CORSE CICLISTICHE A TAPPE

OGNI ANNO NELL’IMPIANTO MORDANESE
SI TIENE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI TORNEI
ORGANIZZATO DAL CALCIO IMOLA 2004

un dormitorio»

LA PRIMA SQUADRA
In alto, Mauro Brunori,
Massimo Tampieri,
Andrea Dall’Aglio,
Daniele Rossi, Davide
Minarini, Daniele Raffini,
Ivica Kankaras, Davide
Tassinari, Rinaldo Ceroni,
Gianni Bulzamini, Matteo
Cavina, Domenico
Tassinari. In basso,
Manuele Folli, Mauro
Martellini, Martino Pozzi,
Matteo Folli, Fabrizio
Tassinari, Riccardo
Vignoli, Samuele Ceroni

progetta servizi per gli anziani
IMPEGNATI
A sinistra, gli assessori
Chiara Di Rocco e
Francesco Bendini

“

FRANCESCO
BENDINI

Abbiamo due palestre e
due campi sportivi gestiti
da quattro diverse società:
un buon segnale per un
Comune di 4.600 abitanti

dra di pallamano, il Romagna
Handball, che da molti anni milita nel massimo campionato nazionale. La società dispone di un settore giovanile eccellente: la squadra under 18 è stata infatti due
volte campione d’Italia nelle ultime tre stagioni. Nel calcio sono
presenti la Placci Bubano, che milita in Prima categoria, e il Mordano-Bubano, di Terza categoria.
La Placci Bubano è una polisportiva che raccoglie, oltre al pallone,
una squadra di volley e una di ciclismo. Completa il quadro l’ASC
di Romagna, la società ciclistica
che organizza ogni anno il Giro
delle Pesche Nettarine, una corsa

a tappe tra le più importanti nel
panorama nazionale del ciclismo
giovanile. Una corsa in cui si sono messi in luce, negli anni, futuri campioni come Ivan Basso. A
Mordano e Bubano si corre anche
la Circonbike, la sfida ciclistica
tra i dieci Comuni del Circondario imolese. I rappresentanti dei
Comuni si sfidano su un tracciato
di 50 chilometri che gira intorno
a Mordano e Bubano. «La corsa
ha avuto un’ottima partecipazione di pubblico — racconta l’assessore Bendini —. La prospettiva
futura è quella di allargarla ai Comuni della bassa Romagna».
Francesco Mignani

IL TECNICO TASSINARI RACCONTA L’AVVENTURA DEL ROMAGNA HANDBALL

«Agli inizi giocavamo in piazza, all’aperto»
— MORDANO —

«FREQUENTAVO l’Isef, insegnavo pallamano e,
nel frattempo, giocavo a Imola. Poi a causa di un diverbio ruppi i rapporti con la società e raccolsi la sfida di creare una squadra a Mordano, paese in cui vivo da quando ero bambino». Il tecnico del Romagna,
Domenico Tassinari, racconta con orgoglio un pezzo di storia di Mordano risalente ai primi anni ’80.
«Radunai alcuni ragazzi. Ci allenavamo all’aperto,
col freddo, ma c’era entusiasmo. Intanto Imola mi
diede in prestito a Mordano e l’anno dopo la gente
fece una colletta per riscattare il mio cartellino. Giocavamo in una piazzetta, costretti ad allestire il campo con le reti e spostare le porte aspettando che la
messa finisse». Una storia d’altri tempi che continua
con un crescendo di soddisfazioni: «Vincemmo subito la serie D. Per giocare in C il Comune fece costruire un campo in asfalto e l’anno dopo, con la promozione in B, l’amministrazione ci venne incontro approntando la palestra». Il ‘Tasso’ si illumina quando
snocciola le stelle di quella squadra: «Era il gruppo
dei giovani Alessandro Tarafino, Fabrizio Folli e
Massimo Tampieri. Quella formazione ha vinto tutti i titoli italiani, dagli Allievi agli Juniores fino

all’Under 21. Con quelli più recenti siamo arrivati a
17 allori».
UN RISULTATO incredibile, ottenuto grazie
all’esperienza di un allenatore che ha poi conquistato
incarichi nello staff delle varie Nazionali fino a guidare gli azzurri, tra cui i mordanesi Tarafino, Valli e
Folli, contro la Russia allo stadio Olimpico di Mosca. «Bisogna iniziare da bambino a giocare a pallamano se si vuole imparare. Per un bimbo lo sport diventa parte integrante della giornata. Si parte con
l’insegnamento dei fondamentali per poi crescere e
ottenere risultati. Anche le famiglie si avvicinano e
infatti c’è sempre un grande seguito in palestra». A
proposito di famiglie, il figlio di Tassinari, Fabrizio,
oltre a essere il centrale della prima squadra ha la stessa vocazione del padre: «Alleno l’under 14 per il secondo anno. Allenare e giocare sono due cose diverse. È un’esperienza importante e formativa». Per l’under 16 femminile la guida è Caterina Guadagnini:
«Siamo al terzo anno e tutto procede bene. Nella scorsa stagione abbiamo vinto due partite in più rispetto
a quella del debutto. Ci sono ragazze nuove e ciò è
positivo, perché significa che si è sparsa la voce».
Mirko Melandri
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