
Festa Sociale 2006 Team Pasta Granarolo”Un anno di Soddisfazioni” 

27 Gennaio 2007 di Marino Bongiovanni  
 

…Aggiungere vita agli anni e non anni alla 
vita: famosa frase dell’illustre scienziato, 
Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina. 
Sintetizza così che per vivere più a lungo 
possibile è importante raggiungere un’età 
avanzata nelle migliori condizioni possibili di 
salute, conservando anche una piena 
autonomia e una buona efficienza. Occorre 
adottare uno stile di vita non sedentaria, 
cercando di svolgere un’adeguata attività 
fisica. Sono regole che gli appassionati della 

corsa su strada e delle multidiscipline conosco molto bene e voglio ricordare che non 
esistono limiti di età per chi decide di avvicinarsi ad uno sport, basta il benestare di un 
medico e tanto buon senso. Nel variegato mondo sportivo la Società della Pasta Granarolo 
rispetta da sempre questi sani principi del saper vivere in armonia con il proprio corpo.  
 

                                                                        
 Esposte  le  Classifiche del Campionato Sociale 2006  Aperte le iscrizioni alla Società Pasta Granarolo  2007 
 

E….Ancora una volta gli immancabili atleti in casacca “Nero-Bianco-Arancio” dell’anno 
agonistico 2006, si sono presentati puntualmente sabato 27 gennaio 2007 alle ore 20.00, 
per ritirare i meritati premi presso la sede del “Pastificio Granarolo” sponsor del gruppo 
Sportivo. Del resto la stagione appena trascorsa era particolarmente ricca di risultati e 
Sergio Amaducci organizzatore della serata da giorni era impegnato nell’allestimento del 
programma della serata. Una tradizionale “Festa” da rispettare e un giusto tributo alle 
imprese dei numerosi soci iscritti…dai ragazzi più giovani agli intramontabili veterani! 
 

                                                          
   Il  “Cuoco Volante ”Giovanni  Fregni   e  consorte!       Una bellissima festa con il Gruppo Pasta Granarolo       
 

Sergio Amaducci era il più adatto per questa occasione riassumere in veste di cerimoniere, i 
momenti più indicativi della stagione agonistica che da sempre ha contraddistinto il modo di 
strare insieme in tutti questi anni. Durante il convivio tutti i partecipanti in allegra compagnia 
hanno gustato i piatti di gramigna alla salsiccia, preparati dall’immancabile “Cuoco Volante” 
Gianni Fregni aiutato dalla sua gentile consorte. Nel frattempo ho sfogliato il nostro annuario 
sempre più voluminoso e mi rendo conto del notevole lavoro svolto da quei compagni che 
hanno raccolto le informazioni, classifiche, fotocopiate e impaginate.  
 

                                                                                
  Il Gruppo Granarolo festeggia in allegra compagnia     Non vedono, non sentono, non parlano… Mangiano! 
 

 
 
 

 



 
 
Ben curata la rassegna stampa come sempre da Marco Tarozzi e Andrea Bartoli (del 
Quotidiano “Il Domani”). Penso che il minimo che si possa fare è ringraziarli per aver preso 
tale oneroso impegno! Tra le innumerevoli iniziative intraprese dal gruppo nel 2006, Marco 
Tarozzi ha avuto la brillante idea di formare un periodico nell’ambito della nostra Società, con 
l’intento di raccontare le varie attività svolte dal gruppo e per coinvolgere sempre più gli 
iscritti. Un bimensile multisportivo ricco di racconti, cronache, avventure ed informazioni da 
lasciare ai giovani che si avvicinano al Podismo, al Duathlon e al Triathlon.  
 

                                                                      
  Si cena  tra amici e compagni di  squadra del Team       Federico  Franchini   e  sua  Moglie  Carla  Pallotti 

 

Un giornalino che rappresenta un documento di cronaca quotidiana da far conoscere a 
tutti i soci e non, come può essere la vita di una Società Sportiva dal suo interno. Il nome del 
giornalino “ERAVAMO 5 AMICI AL BAR" prende spunto proprio da coloro che decisero 
quasi per gioco di formare un gruppo podistico con il nome del locale che frequentavano, 
appunto il “Bar Gotti”. La storia del Team Pasta Granarolo parte da quel lontano 1976!  Ora 
dopo trent’anni si forma un notiziario per continuare e far parte di quella "STORIA".  
 

                                                                                
   Una   famiglia  sportiva   sempre  più   in  aumento      Margherita Cumani  Bronzo agli Europei di Duathlon 
 

Dopo l’entusiasmo dei primi due numeri usciti nel mese di febbraio e maggio, ci siamo arenati 
nei mesi successivi per mancanza di crescita di collaboratori, da parte degli iscritti che non 
vogliono mettere nero su bianco le loro esperienze o avventure nel variegato mondo delle 
multidiscipline. Spero che dopo aver letto queste poche righe, se tra gli iscritti sono presenti 
degli indecisi, possano meditare e così contribuire a far crescere questo giornalino. Per stare 
insieme oggi come domani. Come l’altra bellissima iniziativa nata per ricordare un amico 
scomparso prematuramente è il premio narrativo “In viaggio con Michele”…   
 

                                                                               
  Continuano  a   sfilare…gli atleti  premiati  del  2006      Giovanni   Pastorelli,  Bonjovi   e   Luciano  Luppi 
 

…Un’iniziativa che continua a crescere per la partecipazione dei soci del Team Pasta 
Granarolo, ma da alcuni anni hanno la possibilità di partecipare gli abitanti della città di 
Granarolo dell’Emilia. Da quando è coinvolta la sede Comunale e il Primo Cittadino, da tre 
anni il racconto più bello è premiato presso la Sala Consiliare alla presenza degli autori 
selezionati dalla giuria. Tra i più importanti eventi sportivi organizzati dalla Società quest’anno 
festa di compleanno per la “30°Camminata di Viadagola”, una mitica corsa dal forte 
richiamo per atleti di valore come Venuste Niyongabo medaglia d’oro ad Atlanta                     
 
 
 



                                                                              
   Le torte e  i dolci prelibati del dopo cena  per tutti         Indetta una  premiazione  per  la  torta  più  buona! 
 

Nel corso del 2006 una novità premia la perseveranza del Presidente Sergio Amaducci, visto 
il crescente numero dei ragazzi che si avvicinano alla affascinante disciplina del Triathlon 
(nuoto/ciclismo/corsa) durante la Manifestazione dello Sprint inserito nel circuito “IronKid 
Nord Est”, calendario dedicato ai piccoli triathleti, che si cimentavano prima della gara degli 
adulti, ora è stata divisa in due differenti giornate: il 28 Maggio si è svolta la 7°Edizione 
“IRONMIKE”, degli agonisti e amatori, mentre il 18 Giugno la 5°Edizione “IRONKID” 
dedicata ai giovanissimi, sempre nella Piscina Consortile del Centro Sportivo di Persiceto.  
 
 

                                                                                
  Il Presidente Sergio Amaducci inizia le Premiazioni     Chiamati i più forti triathleti dei vari “IRONMAN”2006 
 

Una gara che ha richiamato molti giovani in maggioranza bambini/e sotto i dieci anni.  
Conclude la carrellata degli eventi sportivi più importanti organizzati dal Gruppo Pasta 
Granarolo…Il “16°Duathlon Sprint” il (7 Ottobre), inserita nel Campionato Provinciale 
UISP, coinvolge sempre più appassionati tanto da raggiungere traguardi mai immaginati da, 
quando si organizzò il primo Duathlon (1989)! Ancora una volta la conferma determinante è 
l’impegno dei volontari del gruppo coinvolti nell'allestire la manifestazione.  
 

                                                                           
   Sul Palco le premiazioni della Categoria Donne  AF     Viene  premiata  la forte Triathleta  Monica  Borsari     
 

Credo che sia molto importante continuare lavorare insieme e essere fieri di appartenere a 
questo gruppo in frenetica evoluzione. Dopo questa mia constatazione sulle varie iniziative 
svolte nell’ambito della nostra Società e dopo la sostanziosa abbuffata tra i tavoli sistemati 
nel grande magazzino sede della Pasta Granarolo, sono iniziate tra le varie categorie la 
distribuzione dei meritati encomi. Sfilano durante la premiazione Ezio Mattei M.5 (60/64 
anni) Medaglia d’Oro e alla giovane persicetana Margherita Cumani S.1 (20/24anni) 
Medaglia di Bronzo agli europei di Duathlon a Rimini su distanza Olimpica (10-40-5 Km.).  
 

                                                                        
  ...Sul Palco le premiazioni della Categoria Donne BF    Sul   Palco  la  Categoria delle  Donne..…In  Fiore!         
 

 
 



 
 
 
Applausi a non finire per il pluricampione Federico Girasole l’incredibile uomo di ferro che 
ha preso parte a numerosi “Ironman”, una specialità che prevede circa 3,8 chilometri di 
nuoto, 180 di corsa in bicicletta e 42 Km. di corsa. Un triathleta che è entrato a far parte di un 
“Simbolo per tutti“. Un trascinatore che con le sue imprese ha coinvolto altri appassionati a 
seguirlo nelle sue “Performance”. Una disciplina non più per pochi intimi! Un triathleta dalla 
sicura continuità nelle prestazioni che gli permette di indossare la maglia azzurra da diversi 
anni. Resiste il suo Record italiano di 8 ore e 2 minuti (7h e 51 minuti, quello mondiale).  
 

                                                                     
   Sul  Palco  le  premiazioni  della  Categoria  AM. 30       Sul  palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 35 
 

A Roth quest’anno si sono presentati al via ben 37 atleti del nostro Team tra staffette e 
Ironman, testa di serie Federico Girasole classificatosi al 14°posto (8h42’58”), tra questi 
l’esordiente Gianni Pastorelli che termina in 13h13’09”. E che dire della donna d’acciaio 
Simona Bianconi in 11h46’58” nell’Ironman di Zurigo e quindici giorni dopo in nell’Ironman 
in Austria (10h51’). Troppi da elencare i triathleti che si cimentano in Italia e all’estero come 
l’amico Federico Franchini (Ironfrankie) che continua a stupire con le sue imprese (13h47’) 
nell’Ironman in Panama City (USA) e nell’Ironman del Penticton in Canada (14h30’).  
 

                                                                    
   Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 40      Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 45                   
 

Tra i maratoneti esulta Roberta Monari sotto il  muro delle 3 ore nella Maratona di Firenze 
(2h58’) e si cimenta nella Bologna-Zocca (4h01) e nella 50 chilometri di Romagna (4h27’) 
e nella 100 Km del Passatore (11h07’)…roba da non credere! Come non esultare per il 
record nel Campionato Mondiale nel nuoto (nei 50 Delfino) di  Silvia Parocchi tra gli Over 
40 oppure non ricordare chi per solidarietà corre alla Saharamarathon. Del resto elencare le 
imprese degli atleti/e della Società non può bastare questo lungo riepilogo e diventa 
impossibile elencarle di tutti i 270 iscritti. 
   

                                                                              
  Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 50       Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 55             
 

Voglio ricordare per chi desidera scrivere le proprie impressioni, emozioni, esperienze vissute 
in qualche competizione oppure l’esperienza di un viaggio avventuroso è invitato a scrivere al 
nostro giornalino (anche solo due righe). Se poi avete chiuso nel cassetto, qualcosa di più 
sostanzioso, si può partecipare 8°Edizione 2007 “In Viaggio con Michele” premio di 
narrativa. Sono quasi al termine di questo lungo scritto e nel riassumere le mie prestazioni 
ottenute nell’arco dell’anno appena trascorso, posso tranquillamente affermare di aver 
trascorso un 2006 di transizione per aver cambiato di Categoria, infatti, sono passato nei 
Master M.55/M.4 (55/60 anni).  
 
 



 
 
 

                                                                               
  Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 60       Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 65             
 

Ho comunque partecipato in diverse competizioni Nazionali e non, ottenendo discreti 
piazzamenti. Ho corso in 7 Cross Provinciali, in 5 gare a circuito di 10 chilometri, in 7 
Competitive su strada, in 9 Maratonine Competitive e in altre 6 Camminate non 
competitive. Nelle multidiscipline ho partecipato in 3 Duathlon Sprint del Campionato UISP, 
mi sono “Ritirato” nel Triathlon Olimpico di Misano Adriatico e per infortunio non ho 
partecipato all’Irondelta delle Nazioni, ho portato a termine 5 Triathlon Sprint…1°Class. 
nella Categoria a Piacenza e in 3 gare (Reggio Emilia, Maranello e Cremona) mi sono 
Classificato 2° di Categoria ( 5 secondi dal primo), 3° Class. nel Triathlon di S.G. in Persiceto.  
 

                                                                              
 Sostanzioso palco dei premi ricevuti durante le gare      La  tradizionale  ricca “Lotteria”  della serata finale 
 

Nel “Campionato Sociale” della Categoria M.55 (1947/51) mi sono classificato terzo su 16 
atleti e ora con l’inizio del nuovo…Campionato 2007 per tutti i compagni di squadra ci 
aspettano nuove competizioni…Pronti rinnovare le sfide tra noi.  In bocca al lupo a  tutti!  
Prima di concludere voglio ricordare che sabato 13 gennaio 2007 alla presenza degli autori 
selezionati dalla giuria si è svolta la premiazione di Narrativa della 7°Edizione 2006 “In 
Viaggio con Michele” presso la Sala del Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco 
Loretta Lambertini di Granarolo dell’Emilia.  
 

                                                                              
  7° Rassegna  Narrativa presso la Sala del Consiglio    Premiazione alla  presenza del Sindaco Lambertini 
 

Premiato il racconto prescelto tra una quindicina d’autori, di Walter Cavallini con “La 
Stazione Racconta”. Nella discussione finale, la Giuria ha fermato la sua attenzione anche 
sui racconti di Monica Malaguti con “Riflessioni”,  di Stefano Cavallini con “Il lungo 
viaggio del compagno Mao” e di Amelia Melotti con ”Mia nonna”. A questo punto 
concludo, con un doveroso ringraziamento a tutto lo staff organizzativo e ai numerosi 
volontari del gruppo che hanno permesso di mantenere in vita questa bellissima festa Sociale 
annuale. 
 

 


