
lidi

Il caldo si fa sentire 
Due turiste accusano
malori in spiaggia 

LIDO ESTENSI. Si gioca con le 
racchette e una palla, si svi-
luppa in modo simile al ten-
nis ed è nato in Argentina. 
Ora questo sport sbarca sui Li-
di.  Oggi  pomeriggio al  Ba-
gno Venere di Estensi c’è l’i-
naugurazione del campo da 
padel tennis.

A beneficio di chi volesse 
provare  questa  disciplina  
sportiva, a partire dalle ore 
11 si terrà una lezione gratui-
ta per tutti gli under 15, poi 
nel pomeriggio lezione rivol-

ta agli adulti dalle 15 e a se-
guire  l’inaugurazione  del  
campo per dare il via alla sta-
gione balneare 2019. 

Saranno  presenti  alcuni  
campioni di questa discipli-
na:  da  Riccione  Edoardo  
Vampa,  Edoardo  Berardi,  
Gianluca Berardi e lo spagno-
lo Angel Ruiz Munòz, da For-
lì Luca Guerrini, da Bologna 
Alessandro  Cervellati  e  da  
Ferrara Andrea Patracchini: 
inoltre hanno assicurato la lo-
ro presenza il ballerino Mat-

tia  Mantovani,  fresco della  
sua  apparizione  in  tv  alla  
“Corrida” su Raiuno, i cam-
pioni di pugilato Nicola Cri-
stofori, Marcello Matano e il 
campione olimpionico di lot-
ta Vincenzo Maenza (due ori 
e un argento alle Olimpiadi). 
A presentare l’iniziativa sarà 
Franco Casoni.

Come detto, il padel asso-
miglia al tennis, tuttavia non 
esiste  il  “fuori  campo”  in  
quanto c’è la regola che pre-
vede l’impossibilità di gioca-
re direttamente sulle spon-
de; infatti il campo 20 metri 
per 10 è circondato da vetri e 
griglie con cui si può interagi-
re. Per poter ricevere le lezio-
ni gratuite basterà presentar-
si oggi direttamente allo sta-
bilimento balneare. —
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PORTO GARIBALDI. Sulle note 
di “I belong to you”, successo 
planetario  inciso  nel  2006  
con Eros Ramazzotti (versio-
ne inglese de “Il ritmo della 
passione”), la pop-soul-rock 
star  americana  Anastacia,  
ha coinvolto l’altra sera, sul-
la spiaggia libera di Porto Ga-
ribaldi, migliaia di fan. 

Tante persone che con i lo-
ro  cori  hanno  portato  in  
trionfo la protagonista della 
settima edizione del Comac-
chio Beach Festival. 

UN’ORA E MEZZA DI SHOW

Attesa e acclamata a viva vo-
ce sin dal primo pomeriggio, 
la  cantante  statunitense  
dall’inconfondibile  voce  
graffiante si è concessa per 
oltre un’ora e mezza al calo-
re del pubblico, in estasi a 
cantare dal vivo insieme a lei 
brani entrati nella storia del-
la musica leggera mondiale, 
quali “Not that kind”, “I can 
feel you”, “I’m outta love”, 
“Left  outside  alone”,  
“Caught in the middle” e mol-

ti altri di una lunga carriera 
scandita da infiniti successi. 

Body seducenti, jeans attil-
lati, parei variopinti, tacchi 
vertiginosi e gli immancabili 
occhiali scuri, con tanto di 
cambio d’abito a metà con-
certo, consacrano Anastacia 
ad icona sexy del panorama 
mondiale  contemporaneo,  

in barba alle malelingue che 
nei giorni scorsi avevano ac-
costato il flop delle prevendi-
te di un concerto organizza-
to nelle Marche al viale del 
tramonto.

E invece Anastacia ha mo-
strato ancora una volta,  se 
mai ce  ne fosse stato biso-
gno, il suo appeal e la poten-

za timbrica della sua voce, ol-
tre che la voglia di incantare 
ed infuocare i suoi fan. 

Migliaia di palloncini bian-
chi, rossi e verdi a forma di 
cuore hanno fatto da coreo-
grafia ad un concerto acca-
rezzato dalla brezza marina, 
mentre la stessa Anastacia, a 
più riprese, brandendo il pro-

prio smartphone, riprende-
va i fan che ballavano e canta-
vano insieme a lei sulla sab-
bia.

IL TRAMBUSTO 

L’adrenalina  era  talmente  
tanta che ad un certo punto, 
nel bel mezzo del concerto, 
un gruppo di fan è riuscito a 
guadagnarsi un varco verso 
il palco, dopo che una tran-
senna ha ceduto improvvisa-
mente. Una trentina o più di 
fan in delirio si è precipitata 
a bordo palco, dove erano as-
siepati i fotografi, dando del 
filo da torcere agli addetti al-
la security, prontamente in-
tervenuti  a  ripristinare  la  
transenna e a placare i bol-
lenti spiriti. 

«Ciao,  Comacchio,  mille  
grazie», ha detto Anastacia 
commossa, al termine della 
sua  trascinante  esibizione,  
senza trascurare il principio 
fondante dell’evento musica-
le, la sostenibilità ambienta-
le. “È il più importante obiet-
tivo per il mondo intero», ha 
aggiunto in inglese la cantan-
te bianca dalla voce nera.

Qualcuno, tra un cambio 
d’abito e l’altro, come Nicola 
Bovolenta di Bosco Mesola, 
è riuscito ad accaparrarsi un 
autografo sulla bandiera ita-
liana e sulla t-shirt che, im-
mancabilmente recavano il 
nome della guest star ameri-
cana. 

Il successo del Comacchio 
Beach festival,  targato  Co-
mune di Comacchio, sotto la 
direzione artistica di Stefa-
no Salvati (Daimon), in colla-
borazione con Visit Comac-
chio,  Visit  Ferrara,  Made  

Eventi, associazione Comac-
chio è turismo, è stato confer-
mato non solo dal colpo d’oc-
chio in spiaggia, ma anche 
dalle  autovetture  parcheg-
giate sino alla strada Acciaio-
li e al Lido degli Scacchi (zo-
na ex-Jakaranda). 

Con la complicità del bel 
tempo è andato in archivio 
un’edizione davvero da re-
cord del Comacchio Beach 
Festival. —

Katia Romagnoli
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LIDI. Il gran caldo di questi 
giorni dà alla testa e può gio-
care brutti scherzi, nelle cit-
tà ma anche ai danni chi va 
alla ricerca di un possibile 
refrigerio al mare.

Non a caso nel corso della 
mattinata di ieri, tra l’altro 
quasi in contemporanea, si 
sono verificati  due malori 
sui Lidi. Protagoniste, loro 
malgrado, due turiste.

LIDO SCACCHI 

Il primo caso, quello che ha 
comportato maggiori preoc-

cupazione circa lo stato di 
salute della vittima, si è veri-
ficato attorno alle 10 al Li-
do degli Scacchi, sulla spiag-
gia di fronte al camping Flo-
renz. Una turista bolognese 
di 57 anni si trovava in ac-
qua all’altezza delle ginoc-
chia quando si è improvvisa-
mente accasciata dopo aver 
accusato un malore. 

La donna è stata pronta-
mente soccorsa da Giaco-
mo Legnani, coordinatore 
dei bagnini del Lido degli 
Scacchi, che le ha praticato 
un massaggio cardiaco. Nel 
giro di pochi minuti sono ar-
rivati  sul  posto  anche  gli  
operatori sanitari del 118, i 
quali hanno trasportato la 
donna, che si trovava anco-
ra in stato di semi-incoscien-
za, all’ospedale.

LIDO NAZIONI 

Il secondo episodio ha inve-

ce avuto luogo pochi chilo-
metri più a nord, pratica-
mente negli stessi minuti. 
Erano  infatti  circa  le  10  
quando all’altezza del ba-
gno Galattico, al Lido delle 
Nazioni, una turista 60en-
ne si è accasciata sulle gi-
nocchia, colta da un capogi-
ro,  mentre  stava  passeg-
giando a riva. 

Sono stati attimi di paura 
per le sorti della donna. Per 
fortuna il malore che ha ac-
cusato non si è rivelato esse-
re grave. La turista è stata 
immediatamente  soccorsa  
dal bagnino presente sul po-
sto e dai familiari, che han-
no chiamato l’ambulanza. 
All’arrivo dei sanitari, però, 
la donna si era già ripresa e 
ha rifiutato il  trasporto in 
ospedale che era stato ipo-
tizzato per accertamenti ul-
teriori. —
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IN BREVE

Le transenne e il folto pubblico al concerto di Anastacia, a lato in una curiosa espressione /FOTO CAVALLARI

porto Garibaldi

Anastacia manda i fan in delirio
La calca abbatte una transenna 
Inconveniente senza danni durante il concerto della pop star americana 
Migliaia di spettatori per lo spettacolo d’esordio del Comacchio Beach Festival

Bagnanti in spiaggia / FOTO ARCHIVIO

lido estensi

Da oggi al Bagno Venere
si può giocare a padel

la chiusura 

Per Fulminacci
e i Dear Jack
pieno di teenager

La spiaggia di Porto Garibal-
di ha fatto un pieno di giova-
nissimi per la serata di chiu-
sura,  ieri,  del  Comacchio  
Beach Festival, scandita dal-
la partecipazioni di gruppi e 
cantautori che sono diventa-
ti idoli dei teenager. Per Ful-
minacci, celebre per il brano 
tormentone  “La  vita  vera-
mente”,  sono  arrivate  per  
prime, da Faenza, alcune gio-
vanissime per  un posto  ai  
piedi del palco. Acclamati an-
che i Dear Jack con Pier Davi-
de Carone e Le Gazzelle. In 
anteprima il regista Stefano 
Salvati, organizzatore dell’e-
vento, ha proposto il video 
di “Gianna” dell’indimenti-
cato Rino Gaetano. Sarà ri-
lanciato in ottobre, a Raven-
na, in occasione di IMAGi-
nACTION,  festival  interna-
zionale del videoclip. 

Doveva essere in casa a Co-
macchio, dove deve termi-
nare di scontare gli arresti 
domiciliari, tuttavia vener-
dì mattina i carabinieri, im-
pegnati  in  un  controllo,  
non lo hanno trovato den-
tro  quelle  mura.  A  quel  
punto sono scattate le ri-
cerche ed un 21enne di na-
zionalità  albanese,  come 
detto domiciliato a Comac-
chio, è stato rintracciato a 
Porto Garibaldi. Il giovane 
è stato quindi fermato dai 
carabinieri  in  flagranza  
del reato di evasione e in 
seguito è stato posto nuo-
vamente agli arresti domi-
ciliari. 

Comacchio
Evade dai domiciliari
Arrestato un 21enne 

lido delle nazioni

Attenzione 
al ponte 
Ma in realtà
non esiste 

Tre nuovi segnali stradali, ap-
parsi nei giorni scorsi in viale 
Nazioni  Unite  al  Lido delle  
Nazioni, hanno suscitato l'ila-
rità  degli  automobilisti  di  
passaggio, per la prescrizio-
ne del limite di velocità di 30 
chilometri orari associato a 
pericolo di caduta in acqua 
dei  veicoli  da  un  ponte.  In  
realtà c'è un lungo rettilineo.

Lido Estensi
Giornata di fantascienza
con lo Steampunk world

“Esposizione spettacolo a 
tutto vapore: come sareb-
be stato il passato se il futu-
ro fosse arrivato prima?”. 
Questo il tema della festa 
odierna in viale Carducci e 
viale delle Querce, dove a 
partire dalle 13 si potranno 
vedere  incredibili  veicoli  
protagonista dello “Steam-
punk world”. Si tratta di un 
sottogenere della  narrati-
va fantastica e fantascienti-
fica che ricrea le suggestive 
atmosfere vittoriane di ini-
zi ’800 attraverso un mix di 
tecnologia,  meccanica  ed  
energia a vapore. E tra vei-
coli e abiti particolari ci sa-
rà certamente da divertirsi.
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