
••• 8 MERCOLEDÌ — 9 SETTEMBRE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara sport

GINNASTICA ARTISTICA

Un anniversario speciale, ses-
sant’anni dopo un momento sto-
rico per lo sport nazionale, e fer-
rarese in particolare, ovvero il
bronzo olimpico di Orlando Pol-
monari ai Giochi di Roma, nella
Ginnastica Artistica maschile a
squadre. Due giorni fa infatti, il
7 settembre, ricorreva questo
compleanno storico, che va ri-
cordato come merita. Come tut-
to il programma della ginnasti-
ca anche quella competizione,
sviluppata su 3 giorni, dal 5 al 7
settembre 1960, si svolse pres-
so le spettacolari Terme di Cara-
calla, inaugurate nel 217 dallo
stesso Imperatore al quale sono
intitolate. La squadra italiana,
formata da Franco Menichelli,
Giovanni Carminucci, Angelo Vi-
cardi, Pasquale Carminucci,
Gianfranco Marzolla e Orlando
Polmonari, aveva un obbiettivo
ben preciso da centrare, il po-
dio, ma i sei portacolori sapeva-
no quanto fosse complicato.

Orlando Polmonari, ’Palestrino’,
come a Ferrara si era soliti chia-
mare i portacolori della Palestra
Ginnastica Ferrara, nel ’60 ave-
va 37 anni e con quella di Roma
avrebbe potuto vantare quattro
partecipazioni olimpiche ma,
complice un fato spesso avver-
so, Orlando era solo alla secon-
da. Sapeva che alla sua età il “so-
gno a 5 Cerchi” sarebbe termi-
nato con quella finale, quel 7 set-
tembre. E non poteva sbagliare.
Il resto è storia, oggi come ses-
sant’anni fa si fa festa per quella
medaglia, ricordata con enfasi
dai suoi protagonisti, oggi con
una differenza: è il primo decen-
nale da quella conquista nel
quale Orlando Polmonari non
c’è più, morto novantenne nella

sua Ferrara il 27 agosto 2014, do-
po aver dedicato il resto della
sua vita all’insegnamento della
ginnastica, alla pittura e alla sua
famiglia.
Il suo ricordo è però sempre vi-
vo nella casa della Palestra Gin-
nastica Ferrara, il Palagym, che
gli è stato intitolato già al trigesi-
mo della sua scomparsa, e che
oggi, nonostante il periodo di
grave difficoltà che il mondo
sportivo attraversa a causa del-
la pandemia, è sempre pieno di
giovani atleti pronti a formarsi e
rivivere un sogno grande come
il suo, grazie agli insegnamenti
dei suoi eredi. «Polmonari, il
“nonno olimpionico” — raccon-
ta il nipote Claudio Pasquali, an-
che lui ex ginnasta, ora allenato-
re della Palestra Ginnastica Fer-
rara — era una persona sempre
allegra, spensierata e piena di
energia, un artista eclettico
amante del ballo e della vita.
Credo che lo spirito di squadra
sia stato determinante nel far
raggiungere a questi sei grandi
atleti il meraviglioso traguardo
che hanno conquistato».

BOCCE

Christian Marzocchi, atleta bo-
lognese in forza alla bocciofila
Olimpia di Treviso, si è aggiudi-
cato l’edizione numero 8 della
Targa Sagra dell’Ortica, gara
provinciale a cui hanno preso
parte 137 atleti di categoria
ABCD e organizzata dalla socie-
tà La Fontana, affiliata alla dele-
gazione estense. Marzocchi ha
superato in finale un ottimo Pao-
lo Feretti, giocatore della boc-
ciofila di San Lazzaro (Bo), dopo
aver battuto in semifinale il ca-
detto ed esperto Gabriele Tam-
burini, portacolori della società
organizzatrice, ASD La Fontana
di Malalbergo. Ha intanto preso

il via il G.P. Orlandi Gruppioni,
gara che si recupera dopo la for-
zata pausa per l’emergenza Co-
vid-19. L’evento si svolge alla
bocciofila La Ferrarese questa
settimana, con finali venerdì dal-
le 20. Il numero di iscritti ha rag-
giunto quota 101, ottimo risulta-
to per il periodo di ripartenza
dell’attività, con i quadri gara
suddivisi in 4 atleti di A e 8 (a cui
si aggiungono alcuni spareggi)
per la gara di BCD. Dirige l’arbi-
tro provinciale Sergio Droghet-
ti. Intanto dopo Davide Zerbini è
ufficiale anche il ritorno di An-
drea Mazzoni che, con la maglia
della Ferrarese, ha conquistato
2 titoli italiani (under23) dei suoi
5 complessivi, tra il 2004 e il
2007.

Sport vari

Polmonari, una medaglia
che rivive dopo 60 anni
Il ginnasta ferrarese nel settembre del 1960 a Roma conquistò uno storico
bronzo olimpico a squadre. E la Pgf lo ricorda ancora con commozione

UN PEZZO DI STORIA

Orlando non c’è più,
morto 90enne nella
sua Ferrara nel 2014,
dopo una vita tra
ginnastica e famiglia

CICLISMO

È una gara unica nel suo gene-
re, perché si svolge totalmente
in pianura. Da Ferrara, la città ca-
pitale della bicicletta, parte do-
menica la 6° edizione della
Granfondo del Po, competizio-
ne ciclistica che segue il corso
del Grande Fiume e che solo lo
scorso anno ha visto la parteci-
pazione di oltre 1.400 ciclisti,
provenienti da tutta Italia e
dall’estero. Due i percorsi, uno
corto di 85 km e l’altro di 132
km, che si snoderanno dal Ca-
stello Estense per attraversare il
lato sinistro del Po e percorrere
una delle ciclovie più lunghe
d’Italia. Campagne, piccoli bor-
ghi, musei e la natura del dolce
gigante si apriranno davanti agli
occhi dei ciclisti nella provincia
di Ferrara, lungo un itinerario
che toccherà i Comuni di Ferra-

ra, Riva del Po, Copparo, Meso-
la, per poi passare sulla sommi-
tà arginale del fiume della pro-
vincia di Rovigo e tornare nella
città estense. Un’occasione per
gli appassionati di bicicletta e
per quanti vogliono esplorare
Ferrara e il suo territorio, grazie
alle opportunità per i ciclisti del
Consorzio Visit Ferrara, che pro-
pone servizi ed ospitalità bike
friendly e tour guidati per ciclo-
turisti: www.visitferrara.eu
Sabato si terrà l’affascinante ci-
clostorica “La Furiosa”, una ga-
ra in bici d’epoca che rievoca le
imprese del passato tra le cam-
pagne ferraresi e le Delizie degli
Estensi, in un percorso con sce-
nari mozzafiato ed arrivo nel Ca-
stello Estense. Sarà allestito un
punto ristoro alla Delizia del Bel-
riguardo a Voghiera. Il pasta par-
ty finale sarà in ristorante.
Un’occasione imperdibile per
un week-end nella città degli
Estensi.

TCHOUKBALL

Sabato si è giocato, al parco
dell’Amicizia Andrea Bui in
viale Krasnodar, il 14° Green
tchoukball 2° torneo Max
Checchi. Le squadre
partecipanti sono state 14, per
un totale di almeno 70
giocatori da più parti d’Italia.
La giornata si è svolta
all’insegna del divertimento,

nel rispetto delle norme di
prevenzione anti Covid.
All’evento ha presenziato
anche l’assessore Andrea
Maggi, che ha portato un
saluto da parte
dell’amministrazione. La finale
del torneo è stata giocata dalle
squadre TwoKerZ e iPhangea,
entrambe formate sia da
giocatori ferraresi che non, e
ad avere la meglio sono stati i
TwoKerZ, vincendo 19-14.

Bocce: dopo Zerbini, un altro atleta di casa torna all’ovile

Marzocchi primo aMalalbergo
Mazzoni giocherà nella Ferrarese

La competizione ciclistica lungo il Grande Fiume parte domenica

Al via la Granfondo del Po
E sabato si corre ’La Furiosa’

TCHOUKBALL

Al parco dell’Amicizia la festa del tchoukball con settanta giocatori da tutta Italia
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