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In questi 4 anni di attività sono stati 
raggiunti gli obiettivi iniziali di costruire 
un gruppo collaborativo, favorire il senso 
di appartenenza con attività sportive e 
sociali, promuovere iniziative per bambini, 
ragazzi, adulti e diversamente abili.
Valorizzando lo sport come strumento 
di inclusione, le Società aderenti a 
ASD Sportinsieme Castellarano hanno 
partecipato a gite turistiche sportive (penso 
al ciclismo e ai loro viaggi), a campionati 
di categoria (pallavolo, pallamano, calcio 
amatori e calcio a 5 per Atleti Speciali), 
a gare podistiche, a campionati nazionali 
ed europei (il nostro XL Archery Team) 
e con l’attività di Danceability nelle 
scuole abbiamo scoperto che si possono 
affrontare le diffi coltà con le abilità che 

ognuno di noi possiede, nella danza e 
nella vita, e che con la danza si possono 
abbattere le barriere.
L’Associazione così consolidata ha 
contribuito inoltre a creare relazioni 
con il mondo del volontariato locale 
affi ancando CRI, AVIS, PRO LOCO 
durante gli eventi organizzati: tutto ciò è 
stato possibile grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, al 
sostegno degli sponsor e all’impegno dei 
volontari.
A concusione del mio mandato rivolgo un 
sentito ringraziamento a tutti per la fi ducia 
accordata e auguro buon Natale e un 
migliore 2016 alle società e alle famiglie 
di tutti gli sportivi.

il Presidente, Ester Lusetti
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di Vacondio Giovanni e Pozzi loris
IMPRESA EDILE
Castellarano (RE) Ceramiche Mariner

Via Michelangelo, 22
CASTELLARANO (RE)

UNITEC srl
Via Cimabue, 49
Castellarano (RE)
tel. 0536 857101

www.unitecsrl.it - info@unitecsrl.it
Via Barbolini, 37
Castellarano (RE)
tel. 0536 850005

OFFICINA METALMECCANICA
LAVORAZIONE LAMIERE CON 
MACCHINE C.N.C. E TAGLIO 

LASER

PEDALANDO FRA STORIA E NATURA

Sabato 7 novembre 2015, presso la Casa 
Aperta del Parco dei Popoli di Castellarano, 
si è tenuta l’annuale cena della ASD 
Sportinsieme Sezione Ciclismo, con un 
centinaio di partecipanti.
E’ stata l’occasione giusta anche per tirare 
le somme di un anno molto particolare. 
Da una parte chiuso con 80 tesserati, gra-
zie ai ragazzi della MTB che sono confl uiti 
numerosi. Mai nella storia del ciclismo di 
Castellarano  si era arrivati a simili numeri, 
ed è stato grazie al lavoro instancabile di 
Andrea Telani e del delegato Enzo Gallo 
che siamo riusciti ancora una volta ad ag-
gregare e creare unità di corpo e di spirito.
Dall’altra parte è l’anno della scomparsa 
di una colonna dello sport castellaranese, 
Rolando, che continua a lasciare un vuoto 
impressionante.

Nel corso del 2015 abbiamo avuto la 
spedizione in Maremma, dove in 5 giorni 
abbiamo ripercorso le tracce degli antichi 
etruschi, siamo andati in Svizzera alla 
Gran Fondo del San Gottardo, a Roma, sul 
colle delle fi nestre in Piemonte. Abbiamo 
pedalato sull’Appennino in lungo e in largo 
con i ragazzi della MTB, dal Cimone al 
Cusna.
Purtroppo durante l’anno abbiamo anche 
subito tre incidenti che hanno avuto 
come sfortunati protagonisti i nostri atleti, 
tutti in MTB e solo uno in una collisione 
con un’autovettura. Per fortuna incidenti 
gravi sicuramente, ma tutti in via di totale 
guarigione.
La nostra serata conviviale è stata inoltre 
l’occasione per vedere come con le nuove 
tecnologie, in particolare l’utilizzo dei 

droni per le riprese aeree, si riescano a 
creare fi lmati capaci di raccontare anche 
visivamente le gare organizzate dal nostro 
gruppo. 
Sono state tre, oltre alla classica pedalata 
sul Secchia del 1° maggio, il 3 maggio la 
prima Gran Fondo di Castellarano, con 
oltre 950 partecipanti, e il 6 settembre il 
primo memorial MTB Emilio e Rolando 
Cattalini con la partecipazione di oltre 
200 biker. Eccezionale l’apprezzamento 
dei partecipanti per l’organizzazione e la 
logistica, complimenti che ancora alla cena 
delle Premiazioni del circuito le 2 Cime 
venivano fatti ad ASD Sportinsieme. Ne 
siamo orgogliosi, e ci ripromettiamo di fare 
ancora meglio nelle prossime prove
Per chiudere, rivelato il tour 2016, che dal 
1 al 5 giugno vedrà impegnata la squadra 
nel Raid ciclistico annuale, le vere ferie 
della ciclistica. Si torna alla tradizionale 
partenza e arrivo da Piazza XX luglio, e in 
800 km si andrà verso il Veneto, altopiano 
di Asiago e Cima Coppi, il mitico Monte 
Grappa, con i suoi oltre 1700 metri di 
altezza. Attraverseremo la pianura Veneta 
per rientrare poi a Castellarano con 800 
km in più nelle gambe e siicuramente 
bellissimi panorami negli occhi. Una 
curiosità: sono solo tre i ciclisti che hanno 
partecipato a tutti i raid, dal 2008 ad oggi. 
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REAL CATAPLASM: UNA CONFERMA IN CORSA
Eccoci di nuovo qui...
Sono passate alcune giornate dall’inizio del campionato, i ragazzi 
del REAL CATAPLASM hanno mantenuto quasi tutte le promesse!
Meritano il nostro plauso perché:
- hanno fatto centro con il calciomercato, i nuovi innesti si sono 
inseriti molto bene e da subito nel team, hanno sicuramente 
permesso al REAL di partire con il piede giusto, facendo numerosi 
goal già dalla prima di campionato, e subendone addirittura - per 
ora - molti meno rispetto alla stagione passata;
- le partite vengono disputate con molto più fair play e quindi i 
ragazzi stanno dimostrando nervi saldi!
- c’è molta comunicatività in campo e un palese affiatamento tra i 
vari componenti della squadra;
- per ora tutte queste ragioni permettono ai ragazzi di poter 
guardare “in giù” e vedere il resto delle squadre facenti parte del 
Girone G del campionato CSI MODENA di Calcio a 7, essendo 
primi in classifica!
Ovvio che per i giocatori tutto questo è anche merito di ASD 
Sportinsieme e dello sponsor “Marco Gambarelli” (per i ragazzi 
semplicemente Tucker, che ha lasciato un vuoto importante 
nella sedia del locale dove solitamente la squadra si ritrova per 
commenti - e altro - nel dopo partita…), ma da parte della Società 

un grazie va ai 12 componenti del Real Cataplasm!
Continuate così e… un grosso “in bocca al lupo” a: Gabri, Benni, 
Ferra, Domme, Dibe, Fra, Robbi, Gigi, Gotta, Pippo, Arin, Manu.
Ci vediamo a fine campionato…

Quinta Strada - Ceramic Store 
Via Michelangelo 25, 42014 

Castellarano (RE)  
Tel. 0536 859978 

info@quintastradahome.it

Via Statale 467, 136 
42013 Sant’Antonino di 

Casalgrande (RE)
tel. 0536 823.203/802.214
www.armonieartecasa.com 
info@armonieartecasa.com

via L. Scarfiotti 3/5 
Maranello (MO)
tel. 059 911665 
www.tecnosint.it

Marco Gambarelli
Agenzia di Rappresentanza

340 1178198

SANVA14 2.0
Per il secondo anno il Sanva14 fa parte della grande famiglia 
dell’A.S.D. SportInsieme Castellarano.
La squadra ha mantenuto lo stesso spirito e la stessa voglia dello 
scorso anno, la rosa è cambiata, alcuni ci hanno salutato e altri 
ci hanno conosciuto, ma il gruppo è sempre unito e forte come 
dimostrano i numeri che fanno gola a chiunque; 30 tesserati, 
minimo 18 persone ad allenamento e in partita non si è mai meno 
di 19.
Questo gruppo di ragazzi, allenato da un paziente Maurizio 
Marasti in collaborazione con Roberto Lanzafame, ai quali vanno 
fatti i complimenti per il lavoro che stanno svolgendo, partecipa 
al campionato CSI di Reggio Emilia, nell’Open B girone C, dove 
momentaneamente, a 2 giornate dalla fine del girone d’andata, è 
in testa alla classifica con 8 partite giocate di cui 7 vinte e 1 sola 
persa.
Tra gli elementi di maggior spessore, meritano menzione il 
capitano, l’intramontabile Maurizio Govi, che nonostante gli 
anni passino, continua a giocare senza sosta. Un sentito 
ringraziamento vuol fatto anche a colui che gestisce tutta l’attività 
della squadra, dal semplice messaggino per le convocazioni fino 
al fatto di dover sopportare tutti i giocatori, nonché portiere del 
Sanva14, Ruggi Emanuele.
Questo l’elenco dei veri protagonisti di questa squadra:
 Berti Gian Alberto • Brugioni Matteo
Cappelletti Andrea • Cavedoni Matteo
Compagnoni Simone • Contini Alberto
Gherardi Filippo • Govi Maurizio

Guidetti Tiziano • Guidetti Giordano
Hamzaoui Mohamed • Lanzafame Roberto
Laurenza Gaetano • Marasti Maurizio
Mattioli Fabio • Medici Massimo
Negrelli Stefano • Nemisti Daniele
Nicassio Nicola • Pellacani Alessio
Riviera Manuel • Ruggi Emanuele
Ruini Stefano • Vecchio Massimiliano
Vellutino Ferdinando 
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S.r.l.

laboratorio di idee

Via Monelli, 5
Fiorano (MO)
tel. 0536 910142

Anche l’annata sportiva 2015 sta volgendo al termine e ancora 
una volta per i ragazzi dell’XL ARCHERY TEAM è stata piena di 
soddisfazioni.

Si inizia l’anno con 
i Campionati Italiani 
Indoor di Rimini, 
la nostra squadra 
dell’Arco Nudo 
formata da Daniele 
Ovi e Claudio Valli.
Emanuele Delsante si 
riconferma Campione 
d’Italia dopo una gara 
combattutissima ad 
altissimo livello.
Medaglia d’Argento 
anche per Giulia 
Mammi che al 
debutto nella 
categoria superiore 
si è dimostrata 
subito competitiva ad 
altissimo livello, ad 
un passo dal titolo 
assoluto.

Si continua, per i più giovani, con il Trofeo Pinocchio (ex Giochi 
della Gioventù), durante il quale la fase Regionale viene dominata 
dal nostro Cristian Zeni, che in seguito, in rappresentanza della 
nostra Regione nelle Finali Nazionali conquista un onorevolissimo 
11° posto.
Ad aprile si svolgono a Sarzana (Liguria) i Campionati Italiani di 
Società. Con 46 le squadre iscritte, solamente 16 si qualifi cano per 
le fasi fi nali dove l’XL ARCHERY TEAM ottiene un ottimo 8° posto.
A maggio si svolge la Coppa Italia delle Regioni: anche in questa 
competizione siamo protagonisti con Laura Delsante che si 
classifi ca 4° assoluta nell’individuale e vince, insieme agli altri 
componenti della squadra dell’Emilia Romagna, una bellissima 
medaglia di Bronzo.
Ci spostiamo poi a Gualdo Tadino (Umbria), dove si svolgono le fi nali 

Nazionali del 1° Gran Prix Tiro di Campagna, nuova manifestazione 
Nazionale organizzata dalla Federazione. Si qualifi cano ben due 
nostri atleti, vincendo la medaglia di Bronzo con Laura Delsante 
che fi nalmente, in questa stagione, vede ricompensato il suo vero 
valore.
Arriva il mese di settembre con due appuntamenti importanti: i 
Campionati Italiani 
Tiro di Campagna e 
i Campionati Italiani 
Tiro alla Targa, che è 
la gara che si svolge 
all’Olimpiade.
I Campionati Italiani 
tiro di Campagna si 
svolgono ad Avellino e 
XL ARCHERY TEAM 
partecipa con quattro 
atleti. Qui il capolavoro 
lo raggiunge Laura 
Delsante vincendo il 
Titolo Italiano nella 
categoria Junior: la 
ciliegina sulla torta a 
coronamento di una 
stagione fantastica in 
cui ha dato il 100% 
venendone ripagata!
Ci spostiamo poi a 
Torino per i Campionati Italiani Tiro alla Targa, con Giulia Mammi che 
nonostante un grosso problema ad una spalla riesce a qualifi carsi 
per le fasi fi nali. Purtroppo, nonostante le cure il problema non 
migliora, costringendola ad uno stop per diversi mesi e mettendo in 
dubbio la sua partecipazione all’evento. Ma la nostra campioncina 
non ci sta, insiste per partecipare ugualmente e con determinazione 
e volontà, nonostante le diffi coltà, conquista una straordinaria 
medaglia di Bronzo: come ci sia riuscita solo lei lo sa...
Tra poco inizia una nuova stagione e siamo convinti che anche nel 
2016 l’XL ARCHERY TEAM sarà protagonista, con i suoi atleti, su 
tutti i campi di gara Italiani.

XL ARCHERY TEAM SEMPRE PROTAGONISTA

Via Lottizzazione, 3 - 42031
Baiso (RE)
Tel. 0522 845846
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SPALLANZANI Linea & Legno
Via Canale 300

di Casalgrande (RE)
tel. 0536 990409

info@spallanzani.net
www.spallanzani.net

IL VOLLEY TARGATO SPORTINSIEME
E’ iniziata la stagione del volley targata Sportinsieme.
Dopo aver partecipato alla fase “Pre Season” del campionato 
provinciale CSI di Modena, le nostre squadre iniziano ora la 
stagione ufficiale del campionato invernale.
La prima squadra a scendere in campo nel campionato CSI della 
Provincia di Modena è stata la nuovissima Under 12 composta 
da giovani nate nel 2004 ed allenate da Barbara Zanni e Giorgia 
Romanelli.
La squadra ha giocato contro le pari età del Maranello, una 
società in crescita nel panorama pallavolistico della provincia.
Le nostre ragazze hanno fatto del loro meglio, considerando che 
giocano insieme da soli due mesi e che alcune di loro si sono 
approcciate alla pallavolo da poco tempo.
Le premesse però sono buone e le ragazze sono entusiaste, 
questo debutto in campionato ha dato loro modo di entrare a 
pieno nello spirito sportivo. Siamo sicuri che già dalle prossime 
partite riusciranno a tirare fuori tutta la grinta e competitività che 
dimostrano durante tutti gli allenamenti.
Esordio non proprio positivo per la squadra dell’Open che ha 
perso 3 a 1 contro la nuova squadra del Prignano Volley. Dopo 
un primo set vinto nettamente, le ragazze hanno via via perso i 
set successivi. 
La seconda partita del campionato appena iniziato ha invece 

avuto esito positivo contro la squadra del Montefiorino. Le 
ragazze di ASD Sportinsieme Castellarano hanno vinto 3 a 2 una 
partita iniziata male e condizionata dalla temperatura non proprio 
mite della palestra di Montefiorino. 
Una volta “scaldate” però, la squadra ha tirato fuori gli artigli e 
battuto le avversarie.
Parte male invece la squadra Under 16 che ha affrontato nei 
giorni scorsi la compagine del Casinalbo, il Pgs Fides.
Le nostre ragazze, in evidente supremazia tecnica, hanno però 
faticato a mantenere alta la concentrazione e hanno perso al 5° 
set una partita praticamente vinta.
Il prossimo incontro sarà contro la forte Anderlini di Sassuolo, 
con la speranza che le atlete sappiano ritrovare la grinta che le 
contraddistingue.
Non ha iniziato bene nemmeno il Misto nel girone B del 
campionato CSI Modena con una sconfitta contro la squadra 
modenese dell’Acli Domus. 
Lo squadrone del misto si è rifatto però con una netta vittoria 
contro la squadra carpigiana del Mondial Trash team, vincendo 
3 a 0.
Vi aspettiamo numerosi alla Palestra delle Scuole Medie di 
Castellarano per seguire e tifare le nostre squadre durante tutta 
la stagione!

ASSITEAM
di Martella Giuliano,

Bondi Paolo e C.s.a.s.
Via Radici in Piano 475 - 41049 Sassuolo (MO)

Via Fiandre 38/40/42 - 42014 Castellarano 
Tel. 0536 850310

www.coimimpianti.com - info@coimimpianti.com

CTM 
Centro Trasmissioni Meccaniche Srl

Via Alessandro Volta, 29
42013 Villalunga (RE)

tel. 0522 996020
www.centrotrasmissionimeccaniche.

com
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via Monte Bianco, 83/85 - 41042 Fiorano (Mo)
Tel. 0536 843607 - Fax 0536 843028 

ASSISTENZA      VENDITA
NOLEGGIO

 info@officinarcm.it - www.officinarcm.it

TUTTI I KM DEL PODISMO
Da giugno, con l’organizzazione della 35° edizione delle Colline 
del Secchia, i nostri podisti hanno macinato km su km...
Iniziamo con Elena Malvolti che si è classificata prima di categoria, 
prima assoluta donne e in 21° posizione nella classifica generale 
al XV Giro Podistico dell’Isola di Ponza in luglio.
Emanuele Piacentini si è classificato primo con un tempo di 

01:05:17 nella seconda 
Maratonina del Monte 
Cantiere, 15km con un 
dislivello di 650 mt. In 
agosto, nemmeno il caldo 
torrido ha fermato le 
falcate dei nostri podisti: 
la seconda edizione 
dell’Alpicella Trail li ha 
visti protagonisti. Primo 
classificato tra gli uomini, 
Emanuele Piacentini ha 
percorso i 20 km con un 
dislivello di 1000 metri in 
01:43:48 (con un distacco 
di quasi 10 minuti dal 
secondo arrivato), mentre 
Manuela Marcolini si 
è piazzata prima tra le 
donne con 02:01:44 
(per lei, il distacco dalla 
seconda arrivata è di ben 

11 minuti!). Complimenti anche a Massimo Incerti (02:20:22), 
Fabio Andreoli (02:23:07), Soraia Pozzi (02:49:41) e Maurizio 
Cavazza (03:14:40).
Con i primi freschi di ottobre, di nuovo Emanuele Piacentini 
protagonista di una gara dura: nel Trail di Polinago si piazza al 3° 
posto con un tempo di 02:22:03. 
La squadra dei podisti si è poi ritrovata in gran numero alla 16° 
Truffle Half Marathon di Viano, dove Manuela Marcolini si è 
classificata 1° assoluta tra le donne (01:31:20), seguita da Elena 
Malvolti al 4° posto con 01:37:27; con loro anche Soraia Pozzi 
(01:51:19). I tempi degli uomini: Emanuele Piacentini 01:21:09, 
Paolo Paladini 01:23:28, Luciano Dallari Tosi 01:24:01, Enrico 
Giberti 01:25:51, Gabriele Coriani 01:27:13, Gaspare Lombardo 
01:29:44, Giovanni Balsamo 01:32:23, Dante Gazzotti 01:45:47, 

Luigi Bertucci 01:46:35.
Con novembre si confermano i nomi e i successi dei mesi 
precedenti: alla 27° Super Maratonina del Monte delle 3 Croci, 
gara podistica competitiva di km 23,750, si confermano i risultati di 
Manuela Marcolini che si piazza al secondo posto della classifica 
femminile (01:40:57) seguita da Giuseppe Casula (01:40:59), 
Alessandro Paladini (01:47:30), il nuovo acquisto Claudio Rivi 

(01:47:43), Giovanni Balsamo 
(01:51:49), Dante Gazzotti 
(01:59:45) e Luigi Bertucci 
(01:59:56).
Dalla vicina Scandiano, si 
può proprio dire di corsa, 
ci spostiamo poi a Riva del 
Garda, dove lo squadrone 
Sportinsieme ha partecipato alla 
Garda Trentino Half Marathon. 
Trainati da Luciano Dallari Tosi 
(01:24:40), i nostri si sono fatti 
onore: Claudio Rivi (01:28:40), 
Massimo Incerti (01:29:27), 
Angela Ferrari (01:57:29), Soraia 
Pozzi (02:00:11), Walì Palandri 

(02:09:40) e Marianna Dallari Tosi (02:09:43). 
Alla Verona Marathon Fabio Andreoli, insieme a Massimo Incerti, 
ha battuto il suo record personale, concludendo la corsa in 
03:27:15.
E mentre Paolo Paladini è tornato a Valencia per correre di 
nuovo la maratona con un ottimo 02:48:27, il fratello Alessandro 
e Soraia Pozzi si sono avventurati nell’Adventure Trail Esploraria 
a Serramazzoni: in mezzo alla prima neve della stagione, 
Alessandro Paladini ha concluso il trail in 02:12:42, mentre Soraia 
lo ha terminato con il suo immancabile sorriso in 02:40:02.
Ma il meglio, per un runner, arriva ora: c’è anche chi non si 
accontenta delle maratone, e dopo aver affrontato i 100 km del 
passatore in maggio, si è divertito a correre la Ultra K Marathon 
a Salsomaggiore Terme: Dante Gazzotti ha difeso i colori di 
ASD Sportinsieme Castellarano correndo 50 km in 04:52:06, 
posizionandosi 124° nella classifica assoluta e 25° di categoria.
Infine, ASD Sportinsieme Castellarano ha organizzato il 3° Cross 
Parco dei Popoli, che si è confermato ottimo appuntamento per la 
campestre con un’affluenza di oltre 150 podisti.
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AIR SPRAYING s.r.l. 
Via Radici in Monte, 133 

Roteglia (RE) ITALY
 Tel. 0536. 851097
Fax. 0536. 855420

PALLAMANO: SI RICOMINCIA
L’autunno è cominciato e per la Pallamano Sportinsieme 
Castellarano è tempo di fare sul serio!
Saranno 4 le formazioni che affronteranno i vari campionati e 
tornei nella stagione 2015/2016.

La nostra prima squadra maschile parteciperà anche quest’anno 
al campionato di Serie B e l’obbiettivo sarà quello di lottare 
per una posizione ai vertici della classifica, come nella scorsa 
annata, dove i nostri ragazzi onorarono la maglia fino in fondo 
piazzandosi al quarto posto in un campionato tra i più ostici degli 
ultimi 10 anni, mantenendo un’incredibile imbattibilità casalinga 
(basti pensare alla larga vittoria contro la prima della classe e 
neopromossa Bologna United, sconfitta 26 a 21).
La formazione sarà composta dagli stessi ragazzi dell’anno 
passato ad eccezione di 3 atleti (2 ritiri e 1 cessione) che hanno 
lasciato un buco colmato da due ritorni (Catalano Francesco e Li 
Causi Davide) e il rientro da un lunghissimo infortunio di Ismail 
Id-Ammou che darà un importantissimo contributo sia in fase 
offensiva che in fase difensiva.
Il precampionato lascia presagire un anno di gran pallamano. 
Infatti, nelle 2 amichevoli disputate, la formazione castellaranese 
guidata da Mister Stefano Maffei, viene sconfitta di una sola 

lunghezza dalla Pallamano Modena (squadra che milita nel 
campionato di serie A2) e raccoglie un incredibile pareggio in 
una prestigiosa amichevole contro la Pallamano Spallanzani 
Casalgrande, formazione che partecipa alla massima serie del 
campionato Italiano di pallamano.

Il settore giovanile vanta un buon numero di atleti grazie al boom 
di iscrizioni dello scorso anno, che ci permetteranno di affrontare 
il campionato di Under 16 maschile regionale e di partecipare 
ai vari concentramenti UISP sparsi per l’Emilia Romagna  con 
due squadre Under 14 (1 maschile e 1 femminile), guidate dalla 
grandissima esperienza del veterano Luigi Esposito, con la 
possibilità per i più giovani, di partecipare a tornei di Under 12 
mista.

L’Under 16 maschile sarà composta da quei ragazzi che lo scorso 
anno, in Under 14, migliorarono il gioco a tal punto da mettere in 
seria difficoltà la seconda classificata Nonantola, con l’aggiunta 
di tanti ragazzi provenienti dalle squadre di Under 13 e Under 
12 sperimentali. La squadra infatti, sarà la più giovane dell’intero 
campionato (medià età di circa 13 anni) e non partirà di certo con 
i favori del pronostico. Probabilmente arriverà qualche batosta 
nelle battute iniziali del campionato ma conosciamo il potenziale 
di questi ragazzi e siamo sicuri di assistere di nuovo, ad una 
crescita esponenziale, che permetterà alla formazione guidata 
da Id-Ammou Younes, di mettere in difficoltà anche le squadre 
favorite alla vittoria finale.

Una piccola nota negativa sarà la rinuncia al campionato di Under 
18 femminile per problemi legati alla logistica. La maggior parte 
delle componenti di questa squadra hanno comunque deciso di 
allenarsi sotto la supervisione di Luigi Esposito, confermando la 
forte unione emotiva che lega gli atleti delle nostre compagini. La 
priorità infatti, rimane quella di creare gruppi di amici prima che 
di compagni di squadra, ottenendo una straordinaria intesa tra i 
ragazzi e creando una base solida per il futuro della Pallamano 
Sportinsieme Castellarano.
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NOVITÀ IN CASA CALCIO A 5
Anche per la stagione 2015/16 la compagine di Calcio a 5 Atleti 
Speciali con più di 20 tesserati si è iscritta al Campionato Provin-
ciale CSI con due formazioni.
Il Campionato è iniziato nel mese di novembre e si concluderà con 
le finali a maggio 2016. La concorrenza delle agguerrite avversarie 
è una sfida continua: le partite contro le squadre Anni Magici di Ca-
vriago, Pieve Volley Reggio Emilia e Virtus Bagnolo sono sempre 
sfide avvincenti per i ragazzi delle squadre castellaranesi.
Da quest’anno gli atleti del Calcio a 5 hanno intrapreso una nuova 
avventura, nata dalla bella collaborazione con il circolo AGAPE di 
Sassuolo-Braida che ha dato vita ad un laboratorio sportivo di pal-
lavolo per circa 20 ragazzi speciali presso la palestra dell’omonimo 
quartiere di Sassuolo. 
Grazie a questa collaborazione i ragazzi di Sportinsieme hanno ora 
l’opportunità di trascorrere un sabato al mese in un ambiente nuo-
vo, dove mettersi alla prova in discipline sportive diverse come il 
volley, il basket, ovviamente il calcio in cui la fanno da protagonisti 
e altre attività di gruppo... per concludere poi queste giornate con 
ricche merende e chiacchiere in compagnia. Un modo diverso per 
creare occasioni di socializzazione e nuove amicizie.
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