
Festa Sociale 2007 Team Pasta Granarolo”Un anno di Soddisfazioni” 

2 Febbraio 2008 di Marino Bongiovanni  
 

…Secondo la teoria dei Bioritmi ogni 
individuo, fin dall’istante della nascita, è 
caratterizzato da ritmi alterni di “Contrazione” 
e di “espansione” di energia. Con l’inizio del 
nuovo anno le previsioni astrobioritmiche per 
tutti gli appassionati delle multidiscipline sono 
positive. Anche le vibrazioni cosmiche che si 
immetteranno nella personalità degli atleti, 
saranno dominate da grande entusiasmo, 

slancio innovativo, passione e grande apertura verso il futuro. Dopo i botti di Capodanno e la 
tradizionale festa dell’Epifania e del Befanone, con l’arrivo del mese di febbraio i componenti 
della Società Pasta Granarolo si ritrovano, presso la sede del pastificio “Granarolo” situato in 
Via dell’Industria, a due passi dal centro del paese dove produce pasta all’uovo e di semola, 
per festeggiare e premiare i migliori atleti del suo gruppo Sportivo. 
  

                                                                         
 Esposte  le  Classifiche del Campionato Sociale 2007  Aperte le iscrizioni alla Società Pasta Granarolo  2008 
 

Totale degli iscritti 264 di cui 222 nell’atletica, tesserati FIDAL 197, tesserati UISP 60, 
tesserati FITRI 60. Numeri che racchiudono il Gruppo Sportivo Pasta Granarolo che 
tradizionalmente si riunisce per ripercorrere l’anno appena trascorso. Serata prescelta 
sabato 2 febbraio 2008, “Speaker”della serata Andrea Bartoli con il Presidente Sergio 
Amaducci incaricato a premiare i migliori atleti e appassionati delle Multidiscipline del 
gruppo Sportivo ma, prima di iniziare a chiamare campioni e non, l’immancabile convivio in 
allegra compagnia tra gustosi piatti elaborati, preparati dall’immancabile “Cuoco Volante”, 
Gianni Fregni aiutato dalla sua gentile consorte. 
 

                                                           
    Gruppo di Volontari addetti alla Cucina della festa        Il   “ Cuoco  Volante ”  Giovanni  Fregni   all’ opera!     
 

Puntualmente i protagonisti si sono presentati al banco della distribuzione per abbuffarsi con 
gramigna alla salsiccia e finire con l’assaggio delle innumerevoli torte e dolci di ogni genere. 
Al termine Andrea Bartoli dopo aver tracciato brevemente il profilo della Società ed i risultati 
conseguiti dagli immancabili protagonisti in casacca “Nero-Bianco-Arancio” dell’anno 
agonistico 2007, ha iniziato a chiamare i volti più noti del nostro gruppo e dopo il lungo 
elenco delle prestazioni ottenute dalla nuova stella della “Corsa in Rosa”, è accolta tra gli 
applausi la “Stella Rosa” che brilla sempre più in alto della Pasta Granarolo…  
 

                                                                                
  Una  bellissima  festa  del  Gruppo Pasta Granarolo      Il Gruppo Granarolo festeggia in allegra compagnia 
 
 
 

 



…Roberta Monari: reduce da Seul dove ha difeso i colori della Nazionale azzurra Master 
nella Maratona in 3h10’ ha successivamente chiuso la più famosa d’Italia “100 chilometri 
del Passatore” in 8h58’09” e dopo la quinta prestazione mondiale nella “Sei ore” di corsa, 
si è guadagnata la maglia azzurra ai Mondiali della “100 chilometri in Olanda”in 8h43’38”, 
dove ha migliorato di un quarto d’ora il suo primato con il bronzo in tasca per l’Europeo a 
squadre (124°Assoluta) dietro a Francia e Germania. Successivamente sono chiamate in 
causa altre atlete femminili con tempi di tutto rispetto che hanno onorato la Società…  
 

                                                                      
  Istantanea a Sorpresa per i  Master Luppi e Bonjovi      Si cena  tra amici e compagni di  squadra del Team  

 

…Clara Borsari 2°Ass. Cat.MF.50 nel Bologna Cross, ha corso in 1h15’ la competitiva 
della Tre Monti di Imola, al Trofeo Nassetti in 1h03’, mentre in 1h50’ ha concluso la 
Maratonina di Vergato…Alessandra Zambonelli 9°Ass.Cat.MF50 nel Campionato Bologna 
Cross, Maratonina Dei Castelli Medioevali in 1h59’, Maratonina Vergato in 2h02’ e di 
Voltana in 1h52’…Donatella  Mattarozzi nella Maratona Terre Verdiane in 4h16’, Capanna 
Tassoni in 1h58’,  50 Km.Romagna in 5h52’…Sandra Pancaldi nella Maratonina Imola in 
1h59’, 2°Class. nella Cat.BF del Gruppo… Monica Borsari in 1h42’ ha corso nella 
Maratonina delle 4 Porte di Pieve, mentre in 1h46’ conclude la Maratonina di  Bologna…  
 

                                                                                
  Team  Pasta Granarolo…Una  famiglia  in  aumento      A tavola si discute di  programmi  e gare per il 2008     
 

…Monica Guidetti ha partecipato alla 50 Km. di Romagna in 5h15’, poi ha corso la 
Cortina/Dobbiaco in 2h56’, non contenta ha concluso la 50 chilometri della 
Bologna/Zocca in 5h11…Stefania Martelli ha corso nella Cortina/Dobbiaco in 
3h02’…insieme alla simpatica Mirka Capelli conclusa in 3h19’…Giovanna Zappitelli ha 
corso la Maratona di Rimini in 5h04’ e…per finire  la tenace e sempre presente in tutte le 
camminate competitive e non, Anna Nanni  che ha corso la Maratonina di Bologna in 2h42’ 
e si è classificata 7°Assoluta nel Campionato Sociale del Gruppo Granarolo.  
 

                                                                               
  Le  torte e  i dolci prelibati  del  dopo cena  per  tutti      Budini e torte per i numerosi partecipanti alla festa 
 

In campo maschile tra le imprese quasi impossibili hanno esordito nella famosa 100 Km. del 
Passatore per scommessa Stefano Marino Fransoni (19h37’) riuscito poi nell’intento, 
mentre Giuseppe Grimaudo (9h33’) più determinato che mai, ha colto un ottimo risultato 
cronometrico! Nella dura disciplina del Triathlon stupisce per le imprese Federico Girasole 
ecco le più importanti: 8h50’ nel Ironman di Sherborne Castle (Gran Bretagna), 4h00’ nel 
Triathlon medio di Saapelden (Austria), 4h04’ nel Triathlon Medio Mergozzo, 9h42 nel 
Ironman Marina di Campo (Isola D’Elba), scusate se è poco.  

 
 



                                                                               
  Il  Presidente  Sergio  Amaducci   e  Andrea  Bartoli      ll Vincitore del 9° Premio Letterario Cristian  Verardi 
 

Segnalo alcuni triathleti, senz’altro i più rappresentativi del Team Granarolo che si sono 
messi in evidenza nell’arco dell’anno: Massimo Fornasari conclude in 11h36’ l’Ironman 
dell’Isola D’Elba e 11h14’ in quello di Lanzarote ESP,  4h33’ nel medio di Mergozzo e 
4h23’ a Saalfelden Austria, nell’Olimpico di Peschiera (2h07’), nell’Olimpico di Bardolino 
(2h15’) e nell’Olimpico di Caldano (2h11’), Giovanni Pastorelli conclude l’Ironman di 
Zurigo (13h56’)  e Ironman Marina di Campo (15h15’) , 5h35’ nel Triathlon medio di 
Rapperswil (CH), 6h20’ nel Principato Monaco e 5h40’ in quello di Candia, 2h28’ 
nell’Olimpico di Peschiera. 
 
 

                                                                                
  Premiazione  del  Pluricampione  Federico Girasole     Premiazione della Pluricampionessa Roberta Monari 
 

…Aldo Nobili in 4h30’ conclude il Medio di Clearwater 70.3 (USA), Fabrizio  Mazzotti 
(11h32’) e Luciano Benati (14h17’) nell’Ironman di Sherborne (UK), Roberto Ghini in 
5h12’ nel Medio di Candia, 2h30’ nell’Olimpico di Bardolino e 3h09 a Sarnico, 1h20’ nello 
Sprint di Fumane e 1h20’ a Maranello, Fabio  Vergnani in 4h30’ termina il medio di 
Saalfelden (A) e in 4h37’ a Mergozzo. Una bella impresa per l’esordiente Claudio 
Bergamini nell’ Ironman di Marina di Campo dell’Isola D’Elba concluso in 13h45’. 
 

                                                                           
...Sul Palco le premiazioni della Categoria Donne AF    …Sul Palco le premiazioni della Categoria Donne BF     
 

…Federico Franchini (Ironfrankie) nel suo continuo girovagare per il mondo, continua a 
cimentarsi nella disciplina più spettacolare e massacrante dell’Ironman, il 19 maggio in 
Spagna ha concluso quello di "Lanzarote” in 15h24’, mentre ha concluso l’Olimpico di 
Bardolino in 2h51’,  poi nell’Olimpico di Misano Adriatico in 2h54’, nello Sprint di 
Maranello in 1h24’. E che dire della donna di “Ferro” del nostro Team Simona Bianconi 
nell’Ironman di Marina di Campo  (3,8 Km/180 Km/42,195 Km)  concluso in 13h42’.  
 

                                                                        
  Sul   Palco  la  Categoria delle  Donne..…In  Fiore!        Il ricambio generazionale del Team Pasta Granarolo     
 

 
 



 
 
 
Brava la giovane Monica Borsari in 2h22’ conclude l’Olimpico delle Nazioni, in 2h28’ 
quello di Peschiera, in 2h40’  a Misano Adriatico, in 2h34’ a Bardolino, poi a Marina di Pisa 
in 2h21. L’elenco potrebbe continuare perché i compagni di squadra, con risultati meno 
eclatanti ma, si impegnano in questa disciplina e le parole non bastano mai per descrivere 
queste imprese, tra questi: Luciano Luppi (2 Olimpici e 3 Sprint), G.Paolo Balestrini (3 
Olimpici e 2 Sprint), Roberto Girotti (1 Sprint e 3 Olimpici), Stefano Bandini (4 Sprint), 
Luciano Borghesani (2 Sprint e 1 Olimpico) e Vincenzo Amadeo (2 Sprint). 
 

                                                                     
   Sul  Palco  le  premiazioni  della  Categoria  AM. 30       Sul  palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 40 
 

Tutti sempre pronti a cimentarsi nelle multidiscipline dentro e fuori la Regione per nuotare in 
acque libere o in piscina. Tra tutte le imprese dei miei compagni di squadra, hanno un posto 
non di rilievo come loro, le mie modeste imprese sportive, infatti, il 2007 lo ricorderò, per 
una stagione ricca di gare e per gl’innumerevoli infortuni subiti. Ho comunque partecipato a 
numerosi appuntamenti di rilievo del Campionato FIDAL e UISP: 6 Cross Provinciali, 9  
Competitive su strada (S.Pietro, Modena, Castenaso, ecc), 9 Maratonine Competitive, 4 
Duathlon Sprint, 1 Triathlon Olimpico Irondelta e 7 Triathlon Sprint (Fumane, Piacenza, 
S.G.Persiceto, Lido Spina, Maranello, Faenza, Cremona) e 5 Camminate non competitive.  
 

                                                                    
   Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 45      Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 50                   
 

Nell’ambito del Campionato della Società Granarolo ”Categoria Master M.55” (1948-52) mi 
sono classificato 6°Assoluto su 17 partecipanti. Ora elencare le innumerevoli imprese del 
resto degli atleti/e della Società non può bastare questa pagina e mi diventa impossibile 
poterle elencarle tutte. Una cosa è certa, la festa dopo la distribuzione di encomi e targhe 
personalizzate a tutti gli atleti suddivisi nella propria categoria e continuata con la consegna 
dei premi per il maggior numero di presenze nelle camminate nell’ambito della Società.  
 

                                                                              
Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 55         Sul   palco le  premiazioni  della  Categoria  MM. 60             
 

Al termine di questa intensa distribuzione di encomi e premi tra tutti gli atleti, si è svolta la 
tradizionale lotteria a premi tra i presenti. Prima di concludere questo mio lungo riassunto 
della serata trascorsa in allegra compagnia, voglio ricordare alcuni, sicuramente i più 
significativi organizzati dalla nostra Società nel 2007, la “31°Camminata di Viadagola” (11 
febbraio), l’Ottava Edizione del Triathlon Sprint “IRONMIKE” e  “IRONKID” (27 maggio), il 
“17° Gran Premio Granarolo Emilia” Duathlon Sprint (13 ottobre). 
 
 
 
 



                                                                               
Il sostanzioso palco dei premi ricevuti durante le gare   Immenso il Palco dei premi da dividersi tra gli atleti 
 

Un’altra bella iniziativa il Premio di Narrativa 8°Edizione 2007 “In Viaggio con Michele”, 
con la cerimonia (12 gennaio 2008) presenziata da Marco Tarozzi, dall’Assessore allo Sport 
Adolfo Tonelli e dal Presidente del Team Pasta Granarolo Amaducci Sergio, svoltasi nella 
sala adiacente alla Biblioteca Comunale del Comune di Granarolo dell’Emilia. Davanti al 
gruppo dei partecipanti e tra gli applausi del pubblico presente per premiare un racconto 
libero ispirato a esperienze di viaggio, ha vinto quello di Stefano Cavallini “Infinito Amore”. 
 

                                                                               
  Una parte dei  partecipanti alla cena e  premiazione       La Granarolo  una famiglia  in  continuo  aumento ! 
 

La giuria ha inoltre segnalato per l’originalità dei temi trattati nei racconti di Andrea Bartoli 
“Papà mi racconti una storia”, Walter Serafini “La moglie” e Monica Malaguti 
“Speranza”. Con l’invito di continuare a trovare un attimo di tempo per raccontare 
un’esperienza o un viaggio emozionante della vostra vita, concludo con un doveroso 
ringraziamento a tutto lo staff organizzativo e ai numerosi volontari del gruppo che hanno 
permesso di mantenere in vita queste bellissime attività. 
 

                                                                               
  Ritrovo presso la Sala della  Biblioteca di Granarolo     Giuria  riunita della 8° Edizione Premio di Narrativa  
 
 


