37°Camminata Viadagola e 24°Gran Premio Milito- Granarolo E.
10 Febbraio 2013 di Marino Bongiovanni

… Domenica 3 Febbraio si è svolta la
prima giornata del Carnevale di San
Giovanni
in
Persiceto
(Bo).
Una
Manifestazione tra le più antiche d’Italia
(139°Edizioni), dopo quindici lunghi anni
d’interruzione, dal febbraio 1970 ha ripreso
le sfilate. Il nostro Carnevale (Al nostar
Caranvèl)
è
famoso
perché
lo
contraddistingue dagli altri grazie allo
Spillo, o meglio “Al Spéll”… in dialetto
Bolognese molto importante nell'ambiente della sfilata dei Carri allegorici di Persiceto.
Si tratta di una trasformazione mediante alcuni meccanismi che permette al carro di
rendere manifesto il suo significato allegorico nascosto. È il colpo di scena che
permette di mostrare ai presenti l’allegoria di ogni carro, dopo che esso-mediante
precisi e complicati congegni meccanici messi a punto dalle Società sono stati liberati
dalla struttura che fino allora ha tenuto nascosto ai presenti il soggetto rappresentato.

… A due passi dalla chiesa in un’ampia zona il ritrovo della 37°Viadagola per Società partecipanti alla corsa.

In questi ultimi 43 anni molte persone raggiungono Persiceto per assistere il Carnevale,
del resto raggiungere la città, è facile, infatti, si trova a circa venti chilometri da Bologna
(Statale 568) e altrettanti da Modena (Statale 255). Da Milano per Modena Nord, da
Ancona uscita Bologna-S.Lazzaro poi tangenziale, dal Brennero uscita Modena Nord poi
tangenziale (uscita Nonantola e Statale 255). Da Ferrara uscita Interporto, poi Strada
Provinciale tre. Infine chi arriva da Firenze uscita Casalecchio e proseguire Statale 568.

… Fin dal primo mattino le numerose Società ritirano il pacco gara degli atleti all’interno della Palestra.

Ho preso la residenza nel gennaio 1965 e anche se abito in Persiceto, posso
permettermi di parlare bene di questa città perché non sono nativo del luogo e lungi da
me, di essere di parte! Nel corso degli anni ha avuto solo due pause dovute alle guerre
e una dal ’56 al 1969! E sono un assiduo appassionato di questo “Ultracentenario”
Carnevale, come del resto la maggior parte dei cittadini.

… Il Gran Premio Milito è un circuito che richiama ogni anno molti atleti appassionati della corsa su strada.

A Sanzvàn il Caranvèl (a San Giovanni il Carnevale) si svolge di solito in due
domeniche: quest’anno la prima giornata è stata per l’appunto il 3 febbraio, dove ogni
carro allegorico ha sfilato eseguendo il proprio “Spéll”. Domenica 10 febbraio è in

programma la seconda giornata della sfilata dei carri allegorici con la proclamazione
della Società che conquista il Gonfalone bianco (un’opera pregevole di ricamo manuale).

… Competizione valida per la Graduatoria Regionale Fidal/UISP sulla distanza dei dieci chilometri su strada

La Maschera allegorica del Carnevale di Persiceto è Bertoldo (Bartòld) con il figlio
Bertoldino (Bartuldèin) e la madre Marcolfa (La Margòlfa). Sono figure immaginarie nate
dalla fantasia dello scrittore di origine persicetana Giulio Cesare Croce (1550-1609) e con il
trascorrere degli anni sono diventate sempre più care ai cittadini locali. Figure che vengono
interpretane da persone volontarie ogni anno in occasione della manifestazione.

… Una Manifestazione ben riuscita grazie al contributo dei numerosi addetti del Team Pasta Granarolo.

Il personaggio di Bertoldo nasce a Castagnolo (una frazione di Persiceto) e come
racconta lo scrittore Giulio Cesare Croce, è caratterizzato dalla scaltrezza, dell’arguzia
e dello sberleffo irriverente. Questo immancabile personaggio altro non è che un
simpatico contadino che porta in sé tutta la vitalità della gente di questi luoghi. Un
motivo più che sufficiente per essere l’ispiratore del Carnevale di San Giovanni.

… Una Camminata che richiama ogni anno numerosi podisti con circa 500 iscritti nella prova agonistica.

Sua Maestà Re Bertoldo … un contadino dalle “Scarpe grandi e cervello fino”, ogni
anno prima dell’inizio della sfilata dei carri allegorici entra in carrozza in città
accompagnato dal figlio Bertoldino e da sua moglie Marcolfa. Una volta salito sul
podio del palco allestito per l’occasione nella Piazza principale, aprirà il Carnevale
con il tradizionale “Dscòurs dla Coròuna”(Discorso della Corona) in dialetto bolognese.

… Il 24° Gran Premio Milito di Viadagola è Patrocinata dal Comune di Granarolo dell’ Emilia e dalla Proloco.

Il Carnevale nasce dal lontano 1874 e dal 1970 si svolge regolarmente e, dal 1971 in poi
(1974 fu l’anno del centenario) riemergono alla memoria come un bel film in “Technicolor” i
grandi momenti di divertimento e spettacolarità che hanno regalato agli assidui

sostenitori di quest’antica ma attuale tradizione carnevalesca. Dedizione e amore sono
indispensabili per i numerosi soci che partecipano alla costruzione dei carri allegorici.

… Se c’è una gara podistica bolognese che non finirà mai, questo è il Gran Premio Milito di Granarolo.

Le Società Carnevalesche sono molto importanti, per lo svolgimento del Carnevale
Persicetano. Nel corso degli anni innumerevoli i gruppi nati e scomparsi, con i più
svariati nomi astratti e irriverenti, ma certamente con la voglia di realizzare un
ineguagliabile Carnevale ... uomini, donne lavorano con passione per una bella sfilata.
Società a tutti gli effetti … artigiani dell’allegoria e con estrosità, fantasia crea pezzi unici!

… Immancabili gli amici della Podistica Persicetana con i migliori atleti competitivi nella gara di 10 Km.

Le Società alcuni mesi prima delle sfilate si riuniscono per decidere il soggetto del
carro allegorico. I cantieri sono officine e i soci guidati dalla propria passione e dalle
proprie capacità artistiche, si sottopongono all'autofinanziamento per il progetto ideato e
nel segreto dei loro ritrovi dove nascono i carri allegorici, alcuni sono pezzi unici e
singolari. Ora voglio menzionare i più noti gruppi Carnevaleschi Persicetani.

… Al “Via” 470 atleti specialisti del mezzofondo prolungato nella competizione agonistica di 10 chilometri.

Da ben trentatré anni la Società “La Cariola”si divertono durante i mesi precedenti e fa
divertire in seguito durante il Carnevale. Ottanta soci si ritrovano a discutere e tra una
chiacchierata e l’altra, sboccia l’idea vincente che accomuna tutti e s’inizia a lavorare
nel cantiere fin dal mese di novembre. Fondamentale è portare in piazza satira e gioia
… la base principale per costruire uno spillo da presentare puntualmente alla gente.

… Daniele Menarini scalda la voce prima d’iniziare a fare lo speaker ufficiale della Manifestazione agonistica

Fin dagli inizi (1995) la Società “Jolly & Maschere” si nota per i bellissimi colori e per
come si armonizzano con il Carro allegorico. Forse perché per molti anni la scelta dei
colori era dell’artista Gino Pellegrini. Noto per aver dedicato una vita all’arte, sempre

alla ricerca dell’evoluzione nelle arti grafiche. Tra le sue tante opere artistiche fatte, la
famosa “Piazzetta degli inganni” in Piazza Betlemme nel Centro Storico di Persiceto.

… Si schierano sulla striscia della partenza gli atleti agonisti di questa magnifica corsa a circuito cittadino.

La Società “Mazzagatti” fondata nel 1968 … dopo aver presentato fino al 1975
“Maschere singole o in gruppo”… nel 1976 iniziano l’avventura con i carri di prima
categoria. Tra i numerosi soci (142) in molti hanno iniziato per stare in compagnia ma
ovviamente anche perché affascinati dall’idea di diventare carnevalaio, pittore e
scultore. Famosi lo svolgimento dei loro spilli sempre divertentissimi e coinvolgenti.

… Dopo il colpo di pistola dei giudici Fidal il colorato serpentone di agonisti si lancia in una frenetica corsa.

La Società fondata nel 1975 “Accademia della Satira” si presenta con il Carro
allegorico di 1°Categoria. Un nome che è tutto un programma e 141 soci, un gruppo
giovane, sagace e satirico che ha saputo sempre presentare “Spilli” perfetti con
congegni meccanici messi a punto per liberare la struttura nascosta. Inoltre, nella
storia del Carnevale Persicetano molti i carri allegorici premiati con il Gonfalone bianco.

… Prendono subito la testa della corsa agonistica Gaspari e Casolin portacolori del Gruppo Sportivo Gabbi.

Il “Treno” nasce nel lontano 1927 … una delle Società storiche del Carnevale
Persicetano, pluridecorata e più volte piazzata al primo posto grazie agli splendidi
spilli e per i colori dei carri, soggetti, le animazioni e le scenografie. Dopo una lunga
pausa è decisa a ripartire sulla via del successo a una velocità da superstar convinta
che per molto tempo non si vedrà la prossima fermata.

… Mauro Luppi impegnato a seguire il gruppetto di testa lo segue più distanziato Giuseppe Grimaudo.

Da un gruppo di amici riuniti al solito bar, da una frase buttala lì … ma perché non
facciamo anche noi un carro? Nasce la Società Carnevalesca de “I Gufi” fondata
ufficialmente il 3 marzo 1970. Presente dal 1971 con Carri di prima Categoria ha 110 soci

a oggi, integrato nel 1990 da numerosi giovani. La Sede Sociale si trova presso il Bar
Gelateria Erio … mentre il cantiere è nella vicina periferia di Persiceto.

… Subito dietro al gruppo degli atleti specialisti Alessio Guidi cerca di non perdere troppo terreno dai primi.

L’elenco delle Società Carnevalesche potrebbe continuare perché nel corso degli anni
molti gruppi si sono sciolti, ma hanno dato lustro al Carnevale Persicetano, come il
“Filo”che vinse il concorso nel centenario 1974 con il carro “Una parabola di cartapesta”
e la vittoria le valse l’iscrizione a lettere d’oro sul rovescio del Gonfalone bianco (al
termine di ogni Carnevale è ricamato l’anno e il relativo nome della Società vincitrice).

… Una corsa che piace e richiama con i suoi diecimila metri in circuito i migliori specialisti della Regione.

Termino questa lunga carrellata sulla storia del Carnevale Persicetano, mentre i corsi
mascherati continuano a svolgersi puntualmente ogni anno e voglio augurarmi che si
ripeta ancora poiché vorrà dire che nonostante la profonda crisi economica non avrà
impedito la realizzazione di un ineguagliabile Carnevale. A proposito di Società che
nascono e altre che si sciolgono, in ambito sportivo le cose vanno in modo diverso …

… Numerosi gli atleti convenuti al richiamo di una corsa veloce e affascinante sulle strade di Granarolo

Dalle ceneri del Gruppo Podistico “Bar Gotti” nato nel 1976 e dopo che il titolare del
locale ha deciso di non continuare a Sponsorizzarlo, nel 1992 nasce il “Gruppo
Sportivo Pasta Granarolo”. Con l’ingresso del Pastificio come sponsor, il Presidente
Sergio Amaducci inizia un lungo cammino nel divulgare il “Corri, Nuota, Pedala”,
mentre ha continuato a promuovere l’Atletica e il podismo sul vasto territorio.

… Immancabile negli appuntamenti più importanti Clara Pancaldi e Andrea Fontana del Team Granarolo.

Da trentasette anni organizza nella città di Granarolo dell’Emilia (Bo) una corsa su
strada denominata “37°Camminata di Viadagola” con vari percorsi e distanze ….
Quest’anno si svolgeva domenica 10 febbraio (per l’appunto ultimo giorno del Carnevale

di Persiceto) e nel programma non mancava il “24°Gran Premio Milito” una corsa su
strada agonistica valida per la classifica Regionale Fidal di dieci chilometri.

… Chiara Veronesi prende la gara come un tranquillo allenamento, mentre Alessio Guidi più seriamente .

Patrocinata dal Comune di Granarolo Emilia e dalla Proloco, la competizione era aperta
ad atleti della FIDAL, UISP e altri Enti sportivi. Oltre la gara di dieci chilometri a circuito,
3°Prova Coppa UISP 2012 valida del Trofeo Bentivogli e per la graduatoria Regionale
Fidal. Le distanze della 37°Camminata di Viadagola erano di tredici chilometri quella
lunga, l’Alternativa di otto e la Minicamminata di tre chilometri.

Fabrizio Malagoli intento a seguire gli altri mentre… Bonjovi e sul tracciato per fare immagini con la digitale

Fin dalle prime ore del mattino gli operatori addetti all’allestimento della
Manifestazione, appartenenti al Gruppo Sportivo Pasta Granarolo (pastificio che produce
pasta di semola e all’uovo, sponsor della Società) sono al lavoro. In sostanza la maggior
parte dei tesserati impiegati nei vari ruoli per garantire lo svolgimento dei servizi.
Giornata ideale per una corsa, infatti, non manca il sole e la temperatura è mite.

… Una Corsa su Strada sulla distanza di 10.000 metri valida quale 3° Prova Coppa UISP Open 2013.

Oltre 470 gli atleti nelle due competizioni in una giornata all’insegna di un sano agonismo.
Il programma prevedeva alle ore 9.10 la partenza della Competitiva con le Categorie
Maschili: AM (dal 1974 e successivi), BM (dal 1964 al 1973), CM (dal 1954 al 1963), DM (dal
1943 al 1953), EM (dal 1943 e Precedenti). Nelle Categorie Femminili: AF (dal 1969 e
successivi) e BF (dal 1968 e precedenti).

… Simona Bonora tra le giovani promesse e l’irriducibile Master Roberto Corini in questa competizione.

Alle ore 9.10 la partenza della "Kermesse” più attesa la 24°Edizione del “Gran Premio
Milito” di dieci Chilometri … Puntualmente il colpo di pistola dato dai giudici di gara
Fidal vede il colorato serpentone di agonisti lanciarsi in una frenetica corsa quasi si

trattasse di fare una ripetuta sulla distanza di mille metri, senza rendersi conto che
durante il tracciato tecnico e impegnativo si pagherà.

… Filomena Manes tra gli amatori evoluti che preferiscono competere nelle agonistiche a circuito cittadino.

Il Gran Premio Milito era una Prova valida per la graduatoria Regionale Fidal sulla
distanza di dieci chilometri su strada. Valida per il Trofeo Pier Ugo Bentivogli 2013 e
Prova UISP Open. Dieci chilometri sono una grande distanza per qualsiasi
appassionato delle corse su strada e relativamente rassicurano anche il principiante
alla sua prima esperienza agonistica.

… Simona Bonora corre tranquilla la segue Sandra Pancaldi cerca di fare altrettanto tra le numerose donne.

Prima di raggiungere il proprio “Record” personale su tale distanza, bisogna
individuarne almeno un altro paio di gare e nell’arco dell’anno occorre prepararle per
tempo. È importante seguire un allenamento settimanale mirato a migliorarsi
gradualmente, dopo aver deciso a che ritmo gara, si vuole affrontare tale distanza. Una
cosa è certa, occorre continuare ad allenarsi e il tuo record personale alla fine arriverà!

… Sono con Chiara Veronesi sul circuito ma ho intenzione di fare immagini con la mia macchina digitale.

Questo circuito cittadino è perfetto per provare le condizioni atletiche e quindi accertare
se la preparazione è adeguata per tale distanza, infatti, il tracciato è avvincente perché si
svolge attraverso il centro della città di Granarolo: un tratto lungo un chilometro più tre giri
grandi (ciascuno di tre mila metri) in tutto dieci chilometri con l’arrivo finale in rettilineo.
Insomma questa gara, è un test ideale per esprimere il massimo delle tue potenzialità.

… Carla Sarti attenta e concentrata sul percorso trova il tempo per salutarmi mentre scatto questa foto.

Sono molti gli atleti che preferiscono gareggiare sulla distanza dei 10.000 metri (a
circuito su strada), perché sono alla portata di tutti e non richiedono una preparazione
particolare da dover ricorrere a un allenatore del mezzo fondo o seguire tabelle estenuanti

per compiere tale distanza. Inoltre non richiedono il tempo necessario come preparare
distanze ben più lunghe (come una mezza maratona).

… Elegante la corsa di Mauro Corticelli mentre conclude l’ultimo giro nel tratto rettilineo Marco Veronesi.

Per la cronaca nella gara maschile vincono Diego Gaspari e Michael Casolin in
32’44”del Gruppo Sportivo Gabbi con uno sprint finale arrivano insieme davanti a
Jacopo Mantovani in 33’02” (CSI Sasso Marconi) e Marcello Morandi in 33’17”
(Fratellanza Modena). Soddisfazione per il Presidente Nerio Morotti della Società Gabbi,
infatti, piazza nei primi dieci assoluti cinque atleti “Gialloblù”.

… Marco Veronesi conclude la gara in 45’06” … più arretrato termina tranquillo Andrea Fontana in 45’26”.

Tra le donne non c’è storia, Ana Nanu in forma più che mai parte in testa e tiene il
ritmo per tutta la gara. Unica che prova a contrastarla è Ljudmila di Bert del che per solo
diciannove secondi è seconda. Sul podio Laura Ricci in 36’28” (Corradini) 2°Cl. Agnese
Ananasso in 37’17” (Futura Valdarno), 3°Cl. Ana Nanu in 37’33” (G.S.Gabbi), 4°Cl. Paola
Braghiroli in 38’55” (G.S.Gabbi), 5°Cl. Ljudmila Di Bert in 39’10” (CMB Trento).

… Roberto Corini termina la gara in 47’37” mentre la tenace Clara Pancaldi si chiude la gara in 47’59”.

Tra le file del Team Granarolo … c’è stata grande battaglia per ben figurare in questa
prova valida per la graduatoria Regionale Fidal/Uisp. In testa Mauro Luppi in 37’10”
(46°Assoluto), seguito da Enrico Grandi in 37’10”, Wainer Lamberti in 37’29”, Andrea
Ortolan in 37’34”, Giuseppe Grimaudo in 39'10”e Andrea Bollini in 40’28”. Atleti che
hanno corso alla media dei 3’45” ai 4’00” minuti al chilometro.

… Conclude Carlo Lelli (Pettorale 444) in 48’27” … seguita dalla simpatica Filomena Manes in 49’13”.

Tra le donne figurano bene; Clara Borsari in 47’59”, Filomena Manes in 49’16”, Simona
Bonora in 50’11”, Sandra Pancaldi in 52’53”, Carla Sarti e Alessandra Zambonelli in
53’23”, Chiara Veronesi in 55’02” e Beatrice Sarti in 59’03”. Bene anche alcuni amici

della Persicetana Podistica; con Cristiano Papotti (38’25”), William Landi (40’18”), Antonio
Minniti (43’33”), Fabrizio Grimandi (43’48”) e Denis Nicoli (48’28”).

… Passa tranquillo il traguardo Mauro Corticelli in 49’22” lo segue … la simpatica Simona Bonora in 50’11”.

In questa competizione considerata la mia scarsa preparazione (causata da uno
stiramento al polpaccio dx subito nella competitiva di Santo Stefano a Sant’Agata Bolognese
il 26 Dicembre) o preferito mettermi al servizio della Società e quindi non ho
ufficialmente gareggiato. E nell’attesa di recuperare una discreta forma ho deciso di
correre sul percorso del circuito per fare immagini agli atleti con la mia digitale.

Determinato conclude il Master Sergio Caselli in 52’22”… segue a pochi secondi Sandra Pancaldi in 52’53”.

Il circuito consisteva nel compiere quattro volte (un giro di 1 Km. più tre giri di tre Km.) e
quindi avevo il tempo per fare istantanee ai compagni di squadra, ad amici e avversari
di tante competizioni. Al termine della corsa sono rimasto soddisfatto delle istantanee
che sono riuscito a fare prima, durante e dopo la gara, da allegare al mio “RaccontoCronaca” e inserito nel Sito “Pasta-Granarolo.net” sotto la voce “Bonjovi51 Racconta”.

Carla Sarti e Alessandra Zambonelli concludono insieme in 53’23”segue la dinamica Chiara Veronesi (55’02)

A proposito voglio ricordare ai più giovani compagni di squadra di non decidere
all’ultimo momento quale diecimila metri vuoi affrontare, devi sapere con certezza
quando vuoi correre in una competizione a circuito, non ci si può improvvisare. Inoltre,
credetemi il fatto di correre tra un folto pubblico assiepato ai lati della strada che incita gli
atleti a ogni giro, aiuta a essere più determinati e quindi dare il massimo durante la gara.

… A tutti i partecipanti una confezione di pasta del Pastificio Granarolo, al gruppo più numeroso prosciutto .

In conclusione se qualche compagno di squadra è scontento di questa dieci chilometri
e magari si è convinto che poteva finirlo con un tempo cronometrico migliore … oppure
non è tanto il risultato che ti lascia perplesso quanto l’allenamento che puoi aver sbagliato!

Bene, sappi che in entrambi i casi non servono interventi rilevanti per ottenere il
risultato sperato. Con qualche piccolo ritocco, vedrai che ci riuscirai.

… Ai partecipanti un rifornito ristoro accontentava gli eventuali delusi per uno scarso tempo Cronometrico.

Termina questa manifestazione ben riuscita con la premiazione suddivisa per categorie. Gli
atleti agonistici sono invitati a salire sul podio dallo Speaker Daniele Menarini, preciso
come sempre nell’annunciare uno dietro l’altro il nome degli atleti senza enfasi e in
seguito sono chiamati anche gli atleti delle innumerevoli categorie Master e Senior. Sono
premiate anche le Società più numerose con generi alimentari.

… Terminava questa giornata all'insegna dello sport agonistico e non, tra gli applausi di un folto pubblico.

Si conclude questa giornata all'insegna dello sport, tra gli applausi di un folto pubblico
e questo conferma ancora una volta che il Team Pasta Granarolo ha fatto centro! Una
Società che continua a dare numeri da fare invidia a molte altre Società Podistiche e altre
attività sportive e ora non resta che attendere la prossima 38°Edizione nel febbraio 2014!
24°Gran Premio Milito- Estratto della Classifica Generale Team P. Granarolo - 10 Febbraio 2013
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ENRICO
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MATTEO
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185
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MARCO

266

108

BM

188

FONTANA

ANDREA

289

16

DM

443

TOLOMELLI

PAOLO

331

87

CM

340

CORINI

ROBERTO

340

7

BF

563

BORSARI

CLARA

370

19

AF

515

MANES

FILOMENA

374

131

BM

186

CORTICELLI

MAURO

387

24

AF

516

BONORA

SIMONA

419

44

DM

442

CASELLI

SERGIO

420

138

BM

184

MALAGOLI

FABRIZIO

425

22

BF

565

PANCALDI

SANDRA

431

29

AF

514

SARTI

CARLA

432

25

BF

564

ZAMBONELLI

ALESSANDRA

445

31

AF

518

VERONESI

CHIARA
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Distacco

min/km

00:37:10
00:37:10
00:37:29
00:37:34
00:39:10
00:40:28
00:41:01
00:41:59
00:43:06
00:43:54
00:45:06
00:45:26
00:46:08
00:47:37
00:47:59
00:49:16
00:49:22
00:50:11
00:52:22
00:52:26
00:52:53
00:53:23
00:53:23
00:55:02

00:04:27
00:04:27
00:04:46
00:04:51
00:06:27
00:07:45
00:08:17
00:09:16
00:10:23
00:11:11
00:12:23
00:12:43
00:13:25
00:14:53
00:15:16
00:16:33
00:16:39
00:17:28
00:19:39
00:19:43
00:20:10
00:20:40
00:20:40
00:22:19

03:42
03:42
03:44
03:45
03:54
04:02
04:06
04:11
04:18
04:23
04:30
04:32
04:36
04:45
04:47
04:55
04:56
05:01
05:14
05:14
05:17
05:20
05:20
05:30

