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Sport: cuore e muscoli della comunità

Investimenti ed ascolto
Lo sport è il motore del nostro paese

Oltre un pallone, una rete, 
una ruota o una bandiera. 
Sopra ad una trave, dentro 

ad un mazzo di carte, in sella ad una 
bicicletta. In una piccola comunità 
come Corinaldo lo sport porta con sé 
un serie di valori che supera di gran 
lunga i “semplici” aspetti agonistici di 
un’attività sportiva. Vincere è impor-
tante, ma Corinaldo è l’esempio di 
come la partecipazione allo sport sia 
assolutamente l’aspetto fondamenta-
le per capire un vero e proprio mondo.
Calcio, calcio a 5, pallavolo, ginnastica 
ritmica, ginnastica artistica, burraco, 
ciclismo, motori, danza, pattinaggio, 
tennis. Da fuori è incredibile vedere 
come tanti sport diversi, tante asso-
ciazioni di tutto il territorio trovino a 
Corinaldo un terreno fertile per le pro-
prie attività. Ragazze e ragazzi di tutte 
le età che dedicano impegno, passio-

ne e tempo in qualcosa che è molto di 
più di uno sport, è un momento di vita 
vera.
Un mondo, quello dello sport, che 
forma, che fa crescere le persone in 
maniera sana con importanti valori e 
principi. Ma sport anche come svilup-
po del territorio, opere pubbliche, turi-
smo. In una parola economia.
Mai come oggi i nostri ragazzi si rela-
zionano al mondo e agli altri attraver-
so lo schermo di un computer o di un 
telefono. Un segno dei tempi, un’evo-
luzione inevitabile e sotto molti aspetti 
positiva. 
Ma per fortuna abbiamo lo sport. Che 
li “costringe” ad uscire di casa, che li 
mette davanti ad uno ostacolo, che gli 
insegna il gioco di squadra, che li abi-
tua al confronto fisico e verbale.
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L’impegno delle tante associazioni 
sportive e delle persone che le rendo-
no vive e dinamiche è per Corinaldo 
un tesoro preziosissimo che dobbia-
mo tutelare, valorizzare e sostenere. 
Come cittadini e come comunità. 
È grazie a questo patrimonio di tutti 
che Corinaldo esce costantemente 
dalla sfera locale per guardare oltre. 
Le nostre associazioni, vere eccellen-

ze, oggi rappresentano dei fiori all’oc-
chiello dello sport regionale. Realtà 
straordinarie che sono cresciute negli 
anni e che oggi rappresentano la sto-
ria regionale di alcune discipline spor-
tive. Ne dobbiamo essere orgogliosi e 
consapevoli dell’importanza.
Da Amministratori non abbiamo mai 
dimenticato, nemmeno per un minu-
to, l’importanza che questo mondo 
ha per tutti noi e con forza in questi 
anni abbiamo cercato di incentivare e 
stimolare il miglioramento di tutte le 
attività.
Partendo dal coinvolgimento, dall’a-
scolto e dalla conoscenza delle diver-
se realtà, ci siamo impegnati a creare 
le migliori condizioni possibili per il 
mantenimento e lo sviluppo ulteriore 
dello sport a Corinaldo. E lo abbiamo 
fatto con uno sguardo molto lontano, 
nel tempo e nell’impegno.
In primo luogo investendo nella ri-
qualificazione degli impianti esisten-
ti come il rifacimento del fondo del 
campo da tennis, l’imminente instal-
lazione della copertura delle tribune 
del campo da calcio e la manutenzio-

ma porta con sé risvolti molto più pro-
fondi: culturali e sociali. Il primo pas-
so sarà infatti la nuova struttura spor-
tiva prevista per il prossimo anno, ma 
con il tempo si realizzeranno nuovi 
impianti e servizi che porteranno eco-
nomia diretta per le imprese chiama-
te a lavorare e economia indiretta in 
tutta la zona Nevola per l’inevitabile 
maggiore afflusso di persone.
Ma il cambiamento che questo pro-
getto porta con sé è anche socio-
culturale, con un percorso nuovo da 
costruire insieme tra amministrazioni 
pubbliche ed una pianificazione seria 
della valle Misa Nevola. Una strada 
virtuosa e coraggiosa che ci permet-
terà di concentrarci sui veri bisogni in 
campo sportivo, di risparmiare nella 
realizzazione delle opere, progettan-
do e realizzando insieme e soprattut-
to di gestire insieme gli impianti, ra-
zionalizzando anche questo aspetto.
Infine un’area destinata allo sviluppo 
sportivo di vallata sarà di certo da sti-
molo anche per soggetti privati che 
vogliono investire in questo settore, 
portando magari nuove discipline ed 

ne straordinaria del palazzetto dello 
sport. 
Oltre agli investimenti dell’oggi, che 
vanno a colmare le esigenze del mo-
mento, è indispensabile rivolgere lo 
sguardo  ad una seria programmazio-
ne in materia sportiva ed impiantisti-
ca. E il futuro ci prospetta una condi-
visione di obiettivi e strutture con la 
vallata, con gli anni infatti non riusci-

remo più ad incrementare nuove di-
scipline e a realizzare nuovi impianti 
se questa materia non viene trattata 
a livello comprensoriale, insieme agli 
altri comuni.
Proprio in quest’ottica si inserisce tut-
to il lavoro che stiamo facendo per 
dare avvio a questa nuova visione per 
Corinaldo e siamo partiti portando a 
compimento una variante al PRG, de-
stinando un’area di oltre quattro etta-
ri in zona Nevola ad impianti sportivi.
Il progetto della nuova struttura spor-
tiva ci ha impegnato negli ultimi due 
anni con un’attività di concertazione 
e progettazione condivisa nuova per 
la nostra comunità. Un vero e proprio 
percorso fatto insieme a tutte le so-

implementando cosi l’offerta sportiva.
Insomma dentro lo sport corinaldese 
c’è molto di più che “semplice” attivi-
tà fisica. C’è un movimento di valori e 
di persone che come Amministratori 
non possiamo che ascoltare, com-
prendere e sostenere. Quotidiana-
mente.
Guardando al futuro dello sport co-
rinaldese non posso nascondere che 
un progetto ambizioso, per i valori e 
le prospettive che può portare per la 
nostra comunità è quello di creare 
un soggetto sportivo più eterogeneo 
possibile, un punto di riferimento per 
tutto lo sport corinaldese. Parlo di 
una Polisportiva che possa contenere, 
organizzare e sostenere più discipline 
sportive, facendosi portatrice di quei 
valori sociali, culturali e sportivi che 
oggi ritroviamo nelle società sportive 
corinaldesi.
L’estate 2016 è stata inoltre per Co-
rinaldo la stagione dei nuovi percor-
si Ciclopedonali. Quattro circuiti ad 
anello che attraversano tutto il nostro 
territorio dal centro storico alle due 
vallate. Oltre 18 chilometri di percor-

cietà sportive interessate alla strut-
tura e che ha portato ad una sintesi 
importante. 
Avremmo potuto agire operativa-
mente in pochi mesi, adattando una 
piccola area alle esigenze sportive del 
momento ma avrebbe significato in-
tervenire senza alcuna lungimiranza 
e strategia.
È stata invece identificata una nuova 

area, a valle, dove poter costruire la 
struttura e creare i presupposti futuri 
per una vera e propria “cittadella del-
lo sport”.
Una scelta importante per Corinaldo 
e per la vallata che permettere ad un 
area strategica e baricentrica uno svi-
luppo futuro importante, partendo 
ovviamente dalla realizzazione della 
struttura sportiva, di cui stiamo com-
pletando la progettazione, che darà 
una risposta importante ed idonea in 
particolar modo alla bellissima realtà 
della Pro Corinaldo Skatting.

Possiamo dire che questo è solo l’i-
nizio di un percorso che non ha sola-
mente contenuti urbanistici ed edili, 

si che toccano le nostre colline e si 
inoltrano nella bellezza del nostro pa-
esaggio. Realizzare questo progetto 
ha rappresentato di certo una scelta 
politica e amministrativa importan-
te, per nulla scontata, ma dentro il 
progetto dei percorsi ciclopedonali ci 
sono lo spirito e i valori che contraddi-
stinguono lo sport corinaldese. In par-
ticolar modo quel valore sociale e di 
socializzazione che le nostre associa-
zioni sportive curano e coltivano ogni 
giorno all’interno delle proprie realtà 
e che oggi trovano uno slancio nuovo 
anche attraverso il progetto dei per-
corsi ciclopedonali. Un’infrastruttura 
per la comunità e per i turisti sempre 
disponibile, a qualsiasi ora del giorno 
e in qualsiasi periodo dell’anno, che si 
sposa con la valorizzazione del terri-
torio e con una cultura del paesaggio. 

La bellezza della nostra terra diventa 
il premio e il traguardo dopo la fatica 
dello sforzo fisico. E in tutto questo lo 
sport è l’ingrediente principale.

Progetto finale della nuova copertura della tribuna del campo da calcio

Planimetria generale della nuova area sportiva in zona Nevola

Il progetto della nuova struttura sportiva
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zione, del peso.
4) Sostenere e incrementare la cono-
scenza dei principi fondamentali del 
movimento danzato sa-pendoli ade-
guare a stili e tecniche diverse
5) Incentivare la cura esecutiva e per-
formativa, sollecitando il rigore, la 
concentrazione, la precisio-ne, la tec-
nica e l’impegno
6) Incentivare lo sviluppo della cre-
atività, dell’intenzionalità e dell’or-
ganizzazione delle idee, attra-verso 
pratiche di analisi, invenzione, com-
posizione e improvvisazione
7) Stimolare la conoscenza della cul-
tura della danza

La Scuola di Danza “Mi La Danse” a 
Corinaldo offre tre tipologie di danza:

1  Danza Educativa/Gioco Danza per 
bimbi 3-6 anni che è un  introduzio-
ne al movimento per piccoli. I prin-
cipi base della danza e il graduale 
insegnamento della corretta impo-
stazione posturale, vengono integra-
ti da uno stimolante lavoro creativo, 
conciliando così, lo sviluppo motorio 
con quello espressivo e comunicati-
vo. Inoltre per stimolare la parte più 
creativa dei bimbi il lavoro si focalizza 
sull’esplorazione degli elementi base 
della danza (azione, spazio, dinamica, 
relazione) dal punto di vista creativo 
ed espressivo

a danza non è uno sport, ma 
un’arte. Non riguarda sol-
tanto il fisico, non è solo un 

problema di muscoli, forza, potenza 
e tecnica, ma anche di sensibilità, cul-
tura, creatività. Per questo pensiamo 
che sia più importante la passione e 
l’intelletto che metti nello studio, ri-
spetto alle tue doti fisiche naturali.
Oggi esistono tante forme di danza, 
alcune come la danza classica, sono 
aiutate e facilitate da ca-ratteristiche 
fisico-anatomiche, altre, come la dan-
za contemporanea sono invece aper-
te ad una tipologia di corporeità più 
ampia. Tutte però, per essere prati-
cate ad un buon livello,anche profes-
sionale,richiedono molto studio ed 
impegno. Nonostante lo studio della 
danza richieda impegno e fatica fisi-
ca e mentale, venire a scuola di dan-
za deve poter rimanere sempre un 
piacere e un diver-timento.E’ impor-
tante, alla fine di ogni lezione sentirsi 
contenti di essere stati nella sala.
Divertirsi non significa però dimenti-
care che la danza è una disciplina, con 
norme, abitudini e com-portamenti 
specifici:il compito dei tuoi insegnanti 
di danza è di farti conoscere l’insieme 
di queste informazioni e vigilare sulla 
loro applicazione.

2 Danza Classica per bimbi 6-16 anni 
che è studio dei principi e delle tec-
niche della danza clas-sica accade-
mica associata ad una sbarra a terra 
-metodo kniaseff, originale ed effi-
cacacissima tecnica di impostazione 
posturale fatta a terra, che permette 
di raggiungere, in breve, la comple-
ta padronanza del proprio corpo e il 
massimo allungamento muscolare.

3 Danza Contemporanea per bimbi 
6-16 anni che propone un approccio 
non più soltanto teso a sensibilizzare 
la libera espressione creativa e l’espe-
rienza spontanea del movimento, ma 
anche diretto a sviluppare l’appren-
dimento tecnico-stilistico delle basi 
fondanti della danza contempora-
nea/moderna. 
Sia per il corso di classico che per 
quello di contemporanea il percor-
so di studi prosegue su questa dop-
pia valorizzazione delle conoscenze 
tecniche di base sia in ambito acca-
demico che contempo-raneo e vie-
ne integrato da un programma di 
approfondimento teso a sviluppa-
re negli allievi com-petenze di tipo 
performativo(presenza scenica, ca-
pacità di improvvisazione, analisi 
del movimento, composizione).Per 
questo vengono proposti, sin dalle 
classi dei più piccoli, oltre che vari tipi 
di esperienza di messa in scena ;dai 
saggi a piccoli festival , anche  pre-
cisi approfondimenti di studio , tra 
cui durante l’anno  diversi insegnan-
ti sono  chiamati a fare degli stage 
oppure i ragazzi vengono chiamati a 
partecipare a stage nazionali ed inter-
nazionali.

NOVITA’ del 2016/2017: “Imparo l’in-
glese a scuola di danza” una volta a 
settimana la classe di danza sarà con-
dotta in lingua inglese, così da favori-
re nei bimbi una migliore confidenza 
con la lingua anglosassone.

AI GENITORI VOGLIAMO DIRE :

È importante essere consapevoli che 
studiare danza favorisce lo sviluppo 
motorio, mentale ed emotivo del tuo 
bambino, come tale richiede un tipo 
di apprendimento complesso che 
ha bisogno più volte durante l’anno, 
di una presenza genitoriale attenta 
e sensibile. Se tuo figlio, tornato da 
danza, vuole mostrarti un passo, non 
offrire uno sguardo distratto ma oc-
chi interessati e ammirati. 
Considera lo studio della danza una 
opportunità di crescita complessiva 
per tuo figlio/a, sia che il percorso di 
studi nella danza sia destinato a du-
rare solo un anno, sia che esso con-
tinui sino alla maggiore età, in ogni 
caso inciderà sullo sviluppo fisico e 
mentale di tuo figlio e non sarà mai 
tempo buttato. 
Lo studio di una disciplina artistica 
richiede tempi lunghi e può attraver-
sare momenti diversi, alcuni vissuti 
con più convinzione altri meno. Per 
questo prima di iscriverlo fissa assie-
me a tuo/a figlia dei limiti temporali. 
Considera che la nostra scuola offre 
vari momenti di scambio e in-forma-
zione per i genitori, si va dalle “lezioni 
aperte” ai “saggi” a incontri pratici di 
danza da farsi assieme, cerca di non 
mancare, quando possibile, a queste 
che sono occasioni importanti per va-
lorizzare e conoscere l’esperienza di 
tuo figlio/a.

La scuola “Mi La Danse” nasce 12 anni 
fà dalla volontà di Monia Mattioli, for-
matasi in Italia ed a Londra in danza 
classica, poi  in Olanda all’Università 
delle Arti Teatrali (theaterschool)di-
partimento di Danza Contemporanea  
come ballerina e coreografa profes-
sionista ,dopo più di 10 anni di car-
riera come danzatrice e coreografa di 
danza contemporanea in Inghilterra, 
Francia, Spagna, Olan-da, Portogallo , 
Messico ed Italia, decide di fermarsi 
nel proprio paese di origine, e con il 
Patrocinio dell’Università Olandese 
Theaterschool, Dipartimento di Nuo-
va Danza Contemporanea, fonda 
la prima sede a Serra Dè Conti(An).
Frequenta per tre anni e si diploma 
come insegnante qualificata di danza 
educativa e classica, in ogni scuola 
pubblica e privata di ogni ordine e 
grado , presso l’istituto di Alta Forma-
zione a Livorno A.E.D. con riconosci-
mento della Regione Toscana e della 
Comunità Europea.
Consegue i corsi di specializzazione 
di danza educativa/creativa per bim-
bi con Franca Zagatti, do-cente all’U-
niversità di Bologna Facoltà di scienze  
della Formazione e Direttrice del Cen-
tro Musikè a Bologna.

da Scuola di Danza “Mi La Danse”

SCUOLA DI DANZA “ MI LA DANSE” 
A CORINALDO DAL 12 SETTEMBRE  
presso Palestra Scuole Medie di Cori-
naldo e Sala polivalente centro com-
merciale “Nevola”

ISCRIZIONI ED INFO 
AL 339 8503058  

pagina facebook:  mi la danse 
web site:

http://moniamattioli.wixsite.com/miladanse

7 OBIETTIVI TRASVERSALI:

I programmi di apprendimen-
to relativi ai singoli corsi(obiettivi 
motori, programma genera-
le,esercizi,sequenze,coreografie)ven-
gono definiti dagli insegnanti ad ogni 
inizio anno in base alle caratteristiche 
generali e individuali di ogni specifica 
classe e per questo possono variare 
ed essere modulati a seconda delle 
capacità e delle necessità del gruppo 
che si viene a formare.In aggiunta alla 
programmazione annuale abbiamo 
ritenuto di fondamentale importan-
za poter identificare e condividere 
assieme alcuni principi didattici che 
consideriamo quali obiettivi trasver-
sali capaci di esprimere una intenzio-
nalità educativa tesa a trasmettere 
agli allievi una visione della danza 
sen-sibile, plurima,interconnessa allo 
sviluppo fisico,emozionale ed umano 
di ogni allievo.Questi obiettivi sono:

1) Sviluppare la disponibilità dell’a-
scolto corporeo incentivando la 
percezione,la visualizzazione,la con-
centrazione, la riflessione
2) Favorire e sostenere il piacere di 
danzare incoraggiando la creatività e 
la curiosità sviluppando l’autonomia 
e l’individualità artistica
3) Sviluppare, migliorare e perfe-
zionare la coscienza corporea e del 
movimento, attraverso lo studio del 
corpo e delle sue parti, delle artico-
lazioni, della postura, della coordina-

Scuola di danza “Mi La Danse”
L’arte di danzare anche a Corinaldo

L
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otori, velocità e strade ster-
rate: in un parola Rally. Il 
palcoscenico naturale di 

Corinaldo ha ospitato quest’estate 
numerosi eventi sportivi, ma uno in 
particolare ha acceso le strade cori-
naldesi e la passione per i motori: è 
stato l’Epic Rally Event, prima festa 
nazionale dedicata esclusivamente al 
rally.
L’evento nasce dall’idea dell’Associa-
zione Epic Rally Tribe, con lo scopo 
di far conoscere questo sport moto-
ristico a quante più persone possibi-
le. E quest’anno è stato Corinaldo ad 
ospitare l’iniziativa, grazie in partico-
lar modo all’impegno e alla collabora-
zione con il Motoclub “Matti di Cori-
naldo”, un connubio naturale vista la 
passione condivisa verso i motori.
L’Epic Rally Event si è svolto domenica 
11 settembre per le strade bianche di 
Corinaldo e al parco “Selva di Bocca-
lupo”. Un appuntamento che ha visto 
diverse attività prendere vita tra cui 
l’adrenalinico “Taxi rally”, un vero e 
proprio giro mozzafiato su una mac-
china da rally che ha dato la possibi-

omenica 4 settembre è 
andato in scena il “Trofeo 
Pubblica Assistenza Avis 

Corinaldo”, seconda edizione. Una 
gara ciclistica di livello riservata alla 
categoria Esordienti ed Allievi. Un 
appuntamento sportivo oramai di-
ventato “tappa fissa” nel calendario 
corinaldese, grazie anche al grande 
successo che di anno in anno riscuo-
te la competizione.
“Il Trofeo Pubblica Assistenza Avis 
è un vero punto fermo fra le tante 
manifestazioni sportive che animano 
Corinaldo, - spiega Riccardo Giuliani,  
Consigliere Comunale con delega allo 
sport - grazie soprattutto all’impegno 
dinamico e costante delle tantissime 
associazioni corinaldesi, le quali non 
mancano mai di dimostrare la qualità 
e la quantità del loro impegno. 
“Rapporti sociali, culturali, educativi 
ed emotivi. Tali appuntamenti spor-
tivi - continua Giuliani - rappresen-
tano un elemento fondamentale per 
la crescita della nostra comunità ed 
hanno un’importanza straordinaria.”

Il programma della gara ciclistica 
2016 ha ricalcato quello dell’anno 
scorso, con l’anticipo delle gare de-
gli esordienti la mattina anziché il 
pomeriggio e di conseguenza il via 
della competizione allievi il pomerig-
gio invece della mattina, ed alcune 
variazioni dal punto di vista logistico 
(l’arrivo davanti a Porta Nova).
Un successo che anche per questa 
seconda edizione si è ripetuto con 
un ottimo numero di iscritti e parteci-
panti, tanto che si è superata di gran 
lunga la quota di 200 iscritti, con at-
leti provenienti da diverse regioni del 
centro Italia i quali, assieme alle fami-
glie, hanno trascorso una domenica 
di sport e divertimento a Corinaldo.
Un vero e proprio trionfo di numeri 
e partecipazione, reso possibile gra-
zie all’Associazione “Pedale Chiara-
vallese” che per mesi ha lavorato per 
l’ottima riuscita della manifestazione; 
non da meno l’Avis Pubblica Assisten-
za che oltre a mettere a disposizione 

lità a tanti curiosi ed appassionati di 
fare un giro sui bolidi per le strade 
bianche delle campagne.
Le strade bianche infatti si adattano 
perfettamente allo spettacolo del 
rally e in particolar modo quelle nei 
pressi del parco ex Geofisico, cre-
ando una formula vincente: auto in 
mostra al parco, auto in strada nelle 
campagne circostanti. 
Tantissime le persone intervenute sia 
per ammirare le auto sia per godere 
del brivido della velocità e della guida 
sportiva. Ma l’Epic Rally Event non è 
stata solamente una festa dei motori, 
ma anche un momento di riflessione 
e per fare del bene. I soldi ricavati dal-
la lotteria e dal “Taxi rally” sono stati 
infatti totalmente devoluti alla Prote-
zione Civile per far fronte alle attività 

i propri locali come punto di riferi-
mento, ha sempre sostenuto e cre-
duto nel progetto fin dall’inizio. Fon-
damentali poi, sono stati i volontari 
della Protezione Civile e tutti coloro 
che hanno aiutato nella buona riusci-
ta delle varie gare.
“L’aspetto più importante quest’an-
no, che va oltre ogni vittoria o sconfit-
ta, è stato lo splendido contributo che 
hanno dato l’associazione Rose Bian-
che sull’Asfalto e L’Amore Donato - ha 
concluso il Consigliere Giuliani - rega-
lando una maglietta a tutti gli interve-
nuti con messaggi contro la guida in 
stato di ebrezza. Gesto simbolico che 
ha fatto comunque passare un segna-
le forte e chiaro. Un grazie veramente 

d’aiuto verso i terremotati del centro 
su d’Italia.
“L’Epic Rally Event, così come le gare 
ciclistiche, si inserisce in quello che è 
un progetto a lungo termine che l’Am-
ministrazione si è data qualche anno 
fa e che sta sempre prendendo più 
piede con il passare del tempo – ha 
sottolineato il Consigliere Comunale 
Riccardo Giuliani-. L’obiettivo comu-
ne è da un lato quello di far crescere 
nuove associazioni nel nostro comu-
ne e dall’altro incrementare sotto tut-
ti i punti di vista le tante associazioni 
già esistenti. Ma soprattutto per far 
conoscere e comprendere sempre 
più in profondità la vera essenza del-
lo sport come motore di benessere e 
vita.”

a tutti i partecipanti e intervenuti che 
anche quest’anno anno dato vita ad 
una delle tappe ciclistiche marchigia-
ne più emozionanti e divertenti.”

I vincitori della competizioni sono sta-
ti: per la categoria Esordienti 1° Tom-
maso Vincenzi (ASD G.C. Fausto Cop-
pi), Simone Garuffi (ASD G.C. Fausto 
Coppi), Michele Cangiotti (S:C:D: Alma 
Juventus Fano). Per la categoria Esor-
dienti 2° Riccardo Servadei (S.C. Coti-
gnolese), Giacomo Foschini (ASD G.C. 
Fausto Coppi), Gianmarco Garofoli 
(S.Agostino). Categoria Allievi Umbri 
Gidas (ASD Ciclismo Giovani Pesaro), 
Ginestra Lorenzo (Rinascita), Perica 
Richard ( SC Lariano).

Emozioni a tutto gas con il rallySport, divertimento e prevenzione
Il palcoscenico di Corinaldo si trasforma 

in una pista con l’Epic Rally Event
Un successo il “Trofeo Pubblica Assistenza Avis Corinaldo”

di Riccardo Silvidi Riccardo Silvi

MD

Il momento della partenza della gara

Tre “bolidi” protagonisti dell’Epic Rally EventUn momento delle premiazioni
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ella esperienza quella della 
società di ginnastica artistica 
“Volere Volare” di Corinaldo, 

nata dalla collaborazione tra il diret-
tore sportivo Matteo Martinelli, la 
sua atleta e istruttrice Lucia Camozzi, 
concittadina di Corinaldo e gli asses-
sori comunali.

Soprattutto nata per far provare que-
sto sport a tanti bambini e ragazzi 
della città e dintorni, Lucia e sua so-
rella Sofia hanno voluto trasmettere 
la loro passione per questo sport che 
vanta di avere molti valori.
La ginnastica artistica è un connubio 
tra sacrificio e soddisfazione, espres-
sione ed armonia del corpo. Questo 
sport è anch’esso un’arte a tutti gli 
effetti in grado di far evolvere con il 
tempo le capacità fisiche ed anche 
mentali, quali la concentrazione, l’e-
quilibrio, la composizione di movi-
menti con i vari schemi motori già 
dalla tenera età di 3 anni.
Nella società “Volere Volare 2010” si 
è visto ogni anno un netto aumen-
to delle atlete iscritte: il primo anno 
sportivo, 2012-2013, ha visto coinvol-
te circa 35 ragazzine, il secondo 42 e 
l’ultimo 54; l’anno in corso è carico di 
aspettative, già alle lezioni di prova si 
sono presentati circa 75 bambini.
Da quest’anno sarà attivata un’ora a 
parte per la sezione maschile, oltre 
alla solita femminile. Questo succes-
so rappresenta un grande traguardo 
per le istruttrici, le quali continuano 

ad adoperarsi con il direttore tecnico 
per rendere la palestra sempre più 
munita di nuove attrezzature e tap-
peti per migliorare la sicurezza dei 
bambini e il continuo sviluppo delle 
tecniche ginniche.
In questo mondo nuovo le atlete, 
estranee da quello che le aspettava, 

nel corso degli anni hanno potuto 
riscontrare una spinta verso nuo-
vi obiettivi, possibilità e sfide con se 
stessi e gli altri nelle varie gare e si è 
visto davvero tanto il carattere grin-
toso delle ragazze della società di 
Corinaldo, brave nella loro tenacia 
ed espressive nel raccontare esterna-
mente i loro sentimenti di ginnaste.
L’anno scorso hanno iniziato a parte-
cipare a qualche gara importante a 

livello interprovinciale tenendo i pie-
di ben saldi a terra, o sulla trave per 
restare nell’ambito, le squadre con 
cui si sono affrontate hanno mostra-
to alle ginnaste di Corinaldo che per-
corso si deve seguire per arrivare ad 
un certo livello insieme alle loro due 
maestre.

“Tutto fa esperienza, ci sono moltis-
sime occasioni per imparare, sia dai 
propri sbagli che dagli altri” ripete il 
tecnico FGI Lucia Camozzi. Le ragaz-
ze insieme a Sofia e Lucia porteranno 
prima o poi a casa quella soddisfazio-
ne tanto ambita.

da Volere Volare

Polisportiva Senigallia A.S.D. Il successo crescente di Volere Volare
La ginnastica artistica a Corinaldo

l corso di ginnastica ritmica te-
nuto dalla Polisportiva Senigallia 
a.s.d. nella sede distaccata di Co-

rinaldo è attivo da ormai 4 anni per 
merito della responsabile di settore 
Montesi Elena che ha fortemente 
voluto creare il gruppo corinaldese 
come promozione della ginnastica 
ritmica in una realtà nella quale non 
era un’attività conosciuta.
I gruppi di ginnastica ritmica sono 
tenuti presso la palestra della scuola 
media Guido degli Sforza e riguarda-
no bambine a partire dai 3 anni in su.
L’attività è puramente promozionale: 
le lezioni spaziano dalla psicomotrici-
tà a veri e propri esercizi con l’uso dei 
piccoli attrezzi della ginnastica ritmi-
ca che sono la fune, il cerchio, la palla, 
le clavette e il nastro accompagnati 
dall’uso della musica.

Tutte le ginnaste tesserate per la Po-
lisportiva Senigallia vengono inserite 
in un programma di lavoro che se-
gue i programmi della Federazione 
Ginnastica d’Italia e dell’ente sportivo 
Uisp. Questa doppia possibilità è sta-
ta considerata dalla società proprio 
per dare spazio a tutti i livelli di pre-
parazione che le bimbe presentano e 
per permettere loro di praticare gin-
nastica ritmica anche da principianti.
I corsi per l’anno sportivo 2016-2017 
ripartono dal 20 Settembre e si ten-

gono il Martedì e il Giovedì dalle 
16.30 alle 17.30.
Le ginnaste iscritte saranno le prota-
goniste di 2 appuntamenti consueti 
per la società sportiva senigalliese: 
il saggio di Natale e il saggio di fine 
anno in cui presenteranno delle core-
ografie a tema.
Il personale tecnico che la società 
sportiva mette a disposizione è alta-
mente qualificato essendo tutte tec-
niche che hanno acquisito il brevetto 

da istruttore federale e alcune anche 
il brevetto da giudice federale per po-
ter svolgere e accompagnare le gin-
naste del settore agonistico alle varie 
specialità e livelli di gara.
Il settore agonistico della Polisporti-
va Senigallia milita in serie B, serie C 
e serie D del campionato federale e 
conta un numero pari a 50 agoniste 
ed è impegnato tutto l’anno sportivo 
in competizioni federali e uisp e viene 
spesso coinvolto in esibizioni di pro-
mozione sportiva.
La società senigalliese composta da 
ginnastica ritmica, nuoto e judo conta 
ad oggi 500 atleti iscritti con un nu-
mero pari a 200 ginnaste tesserate al 
settore ginnastica ritmica.

da Polisportiva Senigallia a.s.d.

Da Senigallia a Corinaldo: la ginnastica ritmica

I B
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tutte le nostre giovani atlete che han-
no mostrato durante i vari incontri 
tanta grinta e voglia di vincere.
Ricordiamo inoltre, durante la stagio-
ne passata,  la visita alla nostra Società 
da parte della squadra di A2 Femminile 
Lardini Filottrano, che  ha scelto la città 
di Corinaldo e i suoi  impianti sportivi 
per effettuare alcuni loro allenamenti 

a Società Pallavolo Corinaldo 
nasce quasi per una scom-
messa nel 1985, da un gruppo 

sportivo formato per “gioco”,  diventa-
ta poi in seguito grazie all’importante 
sostegno dell’Avis di Corinaldo, attual-
mente main sponsor, Avis Pallavolo 
Corinaldo.
La società da sempre lavora prevalen-
temente a livello femminile e i primi 
anni sono stati tutti di rodaggio e ap-
prendimento, durante i quali sono sta-
te gettate le basi per il futuro.
Quella del 1988/89 è la stagione del 
primo vero grande traguardo raggiun-
to: la serie D, arrivando seconda nel 
proprio campionato e riuscendo poi a 
rimanere in questa categoria per ben 
quattro anni.
Da allora tanta acqua è passata sotto 
i ponti; tante vittorie e tanti trofei. In 
questo lungo percorso si sono susse-
guiti numerosi atleti, dirigenti, presi-
denti, che hanno cercato tutti di fare 
del loro meglio per gestire e far cresce-
re la società nel migliore dei modi.
In tutti questi anni la società ha lavora-
to intensamente sul settore giovanile 
ottenendo ottimi risultati, in partico-
lare grazie anche alla presenza e alla 
collaborazione costante,  sin dall’anno 
della sua fondazione, del Mister Gianni 

proprio allo scopo di promuovere lo 
sport della Pallavolo. 
Caratteristica fondamentale odierna 
dell’Avis Corinaldo è di credere nel-
lo sport inteso come scuola di vita  e 
nello spirito di aggregazione. Ne è te-
stimonianza ad esempio l’iniziativa, di 
poche settimane fa,  il 04 settembre 
2016,  che ha visto la Società Avis por-
tare molte atlete con famiglie e amici a 
trascorrere una giornata di “team buil-
ding”, esperienza per fare  gruppo, in 
una escursione sulle pendici del Mon-
te Catria, per condividere tutti assieme 
un’attività sportiva al di fuori della rou-
tine quotidiana.
Per concludere, possiamo afferma-
re che gli obiettivi che l’Avis Pallavolo 
Corinaldo per la stagione 2016/2017 
saranno comunque ambiziosi  con un 
calendario ricco di iniziative: 
Far crescere tutti i vivai  – Avvicinamen-
to al Volley e Mini Volley - linfa vitale di 
ogni società sportiva, facendoci cono-
scere, per quanto possibile anche nei 
paesi limitrofi.
Puntare molto sulle squadre giovanili 
in modo da arrivare nelle categorie su-

Tarsi, vera colonna portante dell’Avis 
Pallavolo Corinaldo. 
Dobbiamo comunque sottolineare che 
lo spirito, l’energia e la voglia di fare 
che ha permesso nel 1985  di fonda-
re la Società,  progetto nel quale allora 
forse in pochi credevano,  sono anco-
ra presenti oggi e sono caratteristiche 
alla radice del successo della Pallavolo 
Corinaldo.
Ad oggi l’Avis Pallavolo Corinaldo conta 
circa 80 tesserate, divise in 7 Squadre:
Avvicinamento al Volley: 1° e 2° Ele-
mentare 
Minivolley: 3°e 4° Elementare 
Under 12: 5° Elementare e 1° Media
Under 14: 2° e 3° Media 
Under 16: 1° e 2° Superiore
Seconda Categoria 
Terza categoria cosiddette “Vecchie 
Glorie “ , per chi nonostante gli anni 
che passano ha ancora voglia di gio-
care. 
L’attuale presidente della Società dal 
2013 è Franco Galli, coadiuvato nella 
varie cariche da consiglieri e collabo-
ratori  del direttivo,  attualmente com-
posto da: Simona Mancini, Luca Pepa, 
Lorenzo Pierantognetti, Samuele Spa-
doni, Renata Perugini, Patrizio Buratti, 
Fabio Costantini, Stefania Mencaroni, 
Vinicio Franceschetti. 

periori con gruppi affiatati e sicuri del 
proprio valore.
Continuare a portare avanti la cono-
scenza dello sport della Pallavolo all’in-
terno delle scuole con mini progetti di 
avvicinamento al Volley.
E per ultimo, ma non meno impor-
tante, vogliamo  provare ad arricchire 
la nostra bacheca, durante la nuova 
Stagione Sportiva 2016/17 oramai ai 
nastri di partenza con qualche altro 
nuovo trofeo.  
Infine non ci dimenticheremo, anche 
per la prossima stagione, di portare 
avanti i valori presenti nel dna della 
società sin dalla sua fondazione, an-
cora oggi fondamentali e importanti: 
l’impegno, la serietà, l’onesta, rispetto 
degli avversari e infine tanta voglia di 
divertirsi, qualità senza la quali nessu-
na Società e in particolare l’Avis Palla-
volo Corinaldo può andare avanti. 
Vi aspettiamo tutti in palestra a fare il 
tifo per le nostre ragazze!!

da Avis Pallavolo Corinaldo

Mentre come  protagonisti sul campo 
troviamo per il settore giovanile gli 
allenatori Gianni Tarsi, Alice Buratti e 
Cristina Saccinto;  per le prime squa-
dre abbiamo Carlo Antonio Saja e Ste-
fano Micci; per la seconda categoria 
Rachele Rossi, nel doppio incarico di 
allenatrice giocatrice.
Non dimentichiamoci però tutti i ge-
nitori e i familiari delle atlete, senza la 
collaborazione e l’aiuto dei quali non 
saremmo in grado di  portare avanti 
le numerose iniziative sportive e non 
solo che caratterizzano la stagione di 
Volley.
Tanti sarebbero i bei momenti della 
stagione appena  trascorsa da ricor-
dare, oltre  alle  tante belle prestazioni 
delle varie squadre, nelle diverse cate-
gorie, citiamo ad esempio la partecipa-
zione a metà giugno al VOLLEURHOPE 
alla Riviera del Conero dell’Under 13 , 
nel Torneo di 3 giorni, dove le nostre 
atlete, al loro primo vero appunta-
mento con altre squadre di caratura 
nazionale hanno ottenuto un ottimo 
piazzamento.
Non dimentichiamoci poi dei vari tor-
nei affrontati dalle Squadre Giovanili 
da Gennaio 2016 in poi a Ostra Vetere, 
Montemarciano, Ancona, Gubbio, Pe-
saro e infine Urbino dove l’Avis Palla-
volo Corinaldo nel suo complesso non 
ha assolutamente sfigurato e sono 
serviti a far crescere sportivamente 

Avis Pallavolo Corinaldo
Passione e sport da oltre 30 anni

L

L’Avis Pallavolo durante un’escursione sul Monte Catria
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iccoli passi fanno tanta stra-
da. E prima o poi arrivano alla 
meta. 

L’ASD Calcio a 5 Corinaldo, nata come 
US Acli Corinaldo nel 1998 da un’idea 
lungimirante di Alberto Manoni, cam-
bia pelle nel 2002 diventando l’attuale 
ASD Calcio a 5 Corinaldo sotto la gui-
da di un nuovo presidente Luca Bucci. 
Di anni ne sono passati e, da una pic-
cola realtà, siamo arrivati a 85 iscritti 
con margine di miglioramento, an-
dando, in questa stagione appena 
iniziata, a occupare i tasselli di tutte 
le categorie: Piccoli Amici (ginnastica 
formativa e primi calci 2009- 2010- 
2011), Pulcini (2006-2007-2008), 
Esordienti (2004-2005), Giovanissimi 
(2002-2003), Allievi (2000-2001), Ju-
niores (1999-1998), Under 21 (1995-
1996-1997) e Serie B, aspirando così 
a diventare una Scuola di Calcio a 5 
riconosciuta, grazie anche alla pre-
senza di allenatori qualificati FIGC e 
laureati in scienze motorie e al grande 
lavoro di squadra di uno staff opera-
tivo in crescendo. E, proprio perché la 
società è costruita sulle persone, pro-
prio perché sono loro che la rendo-
no viva stagione dopo stagione, con 
passione e sacrifici, è giusto ricorda-
re i loro nomi: staff dirigenziale Luca 
Bucci, presidente, Bernardo Biagini 
vice presidente, Francesco Rugini di-
rettore sportivo, Gianluca Messina se-
gretario, Massimo Tinti responsabile 

area tecnica, David Cecchini, Daniele 
Tarsi, Andrea Agostinelli, Davide Rossi 
dirigenti. Staff tecnico: Davide Gurini 
(allenatore serie B), Diego Petrolati 
(allenatore Under 21), Massimo Tinti 
(allenatore Juniores), Daniele Bronzini 
(allenatore Allievi), Alessandro Gioac-
chini (allenatore Giovanissimi), Marco 
Pacenti (allenatore Esordienti e Pulci-
ni), Alice Mazzarini (allenatrice Piccoli 
Amici), Giordano Giuliani, Marco Cop-
pari, Enrico Ricordi (preparatori dei 
portieri), Michele Lucarini (preparato-
re atletico), Giacomo Anibaldi Ranco 
(fisioterapista), Giulia Marcantognini 
(dottoressa di campo). 
Collaboratori di campo: Enrico Bru-
ciati (Allievi), Giorgio Giuliani (Giova-
nissimi), Andrea Grilli (Pulcini ed Esor-
dienti), Andrea Carboni (Piccoli Amici). 
Addetta stampa: Alice Mazzarini (con 
il prezioso aiuto grafico di Riccardo 
Silvi).

E dopo le fondamenta ecco la nostra 
storia, costruita mattone su mattone, 
olio di gomito e pazienza. 

Partiti dalla serie D, dopo tre stagioni 
ecco arrivare, in quella 2000/2001, la 
serie C2. Nel 2002 vengono aperte le 
porte a un nuovo futuro con l’avven-
to dell’ASD Calcio a 5 Corinaldo. Nella 
terza stagione in C2, 2004/05, il Cori-
naldo C5 conquista il massimo cam-
pionato regionale di C1, è la stagione 

2005/06. Nel 2010/11 il Corinaldo C5 
raggiunge l’apice della propria car-
riera. In testa fino all’ultima giornata, 
sabato 9 aprile 2011 cade sconfitta in 
casa contro l’Audax Sant’Angelo (1-3) 
e vede sfumata la promozione diretta 
in serie B. La squadra di Massimo Tin-
ti, per fare il salto di categoria, deve 
sperare nei playoff regionali. Il Cori-
naldo C5 li vince dopo una sfida al car-
diopalma contro il Castorano conclu-
sasi ai tempi supplementari. Arrivano 
i playoff nazionali: prima avversaria il 
Calcio a 5 Castel S. Pietro. Il Corinaldo 
s’impone in casa (4-2) e pure in tra-
sferta (3-4 dts). La finalissima è con-
tro l’armata Jesolo C5. Missione quasi 
impossibile. Il Corinaldo cede davanti 
al proprio pubblico (1-9) e in trasferta 
(3-0). È comunque un’annata da incor-
niciare. 
Nel 2012 nasce la formazione Junio-
res. Nella stagione 2013/14 il Corinal-
do perde la vetta a quattro giornate 
dalla fine. Vince l’Eagles Fermo. Il Co-
rinaldo vince i playoff regionali bat-
tendo in casa il CUS Macerata (5-2). 
Non vanno a buon fine i playoff nazio-
nali con un pareggio (contro l’umbra 
Gadtch 2000) e una sconfitta (contro 
l’abruzzese Audax Hatria). Stagione 
comunque dei record: 70 punti, mi-
glior difesa (65 gol subìti), secondo 
miglior attacco (139 reti). 
La stagione 2014/15, la decima nel 
massimo campionato regionale, vede 
il debutto di due nuove formazioni: 
Under 21 e Allievi. 
Oltre queste due new entry prende 
avvio la scuola calcio a 5 e il progetto 
Giovanissimi. Ma questa stagione ver-
rà ricordata per la vittoria nel massi-
mo campionato regionale di serie C1 
(con record annesso delle prime die-

A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo
I traguardi di una “famiglia” fatta di sport

P
di Alice Mazzarini

ci gare vinte, non succedeva da dieci 
anni e un distacco di 15 punti dalla 
seconda). 
La matematica certezza si materializ-
za venerdì 13 marzo a Corinaldo nella 
25°giornata Corinaldo-Cus Macerata. 
La tripletta di Eugenio Balducci, il gol 
di capitan Bruni, Rotatori e Antonello 
Balducci chiuderanno la gara con una 
vittoria per 6-3 e una storica promo-
zione in serie B, accerchiati dall’affet-
to di 500 persone. Il 3 ottobre 2015 il 
Corinaldo C5 debutta nel campionato 
nazionale. Buona la prima con la vit-
toria in casa del Bocastrum a Castora-
no (3-5). La squadra di mister Danie-
le Bronzini acciuffa la salvezza a tre 
giornate dalla fine proprio davanti al 
Bocastrum. 
L’Under 21 di mister Bruno Diambra 
raggiunge il traguardo storico della 
fase nazionale dopo essersi piazzata 
al terzo posto in campionato. 
La stagione finisce al PalaRoma di 
Montesilvano contro il Real Dem, 
ma che stagione! Il 5 gennaio 2016 
gli Allievi di mister Tinti conquistano 
la Coppa Marche battendo l’Alma Ju-
ventus Fano per 2-1. In campionato, 
dopo aver dominato il proprio girone 
(14 vinte, 1 persa, 1 pareggiata), i cori-
naldesi devono arrendersi a un passo 
dalla finalissima, uscendo comunque 
a testa alta nel triangolare con il Pesa-
roFano e l’ASKL Ascoli. 
I Giovanissimi debuttano in campio-
nato e non poteva esserci miglior 
debutto: i ragazzi di mister Eugenio 
Balducci si piazzano al primo posto 
nel girone (11 vinte, 1 pareggiata) e, 
al PalaScherma di Ancona, diventano 
campioni delle Marche! Il titolo regio-
nale permette loro di staccare il pass 
nazionale. Usciranno alla prima fase 
dopo aver battagliato con Kaos Futsal 
Ferrara e Robur Scandicci. Ai blocchi 
di partenza anche gli Esordienti guida-
ti da mister Tinti: per loro una nuova 
esperienza condita da divertimento e 
voglia di migliorare, insieme. 
La stagione 2016/2017 inizia, per il 
secondo anno consecutivo, con il ri-
tiro di quattro giorni a Valpiana della 
Juniores. Inizia, però ufficialmente il 
4 settembre con la doppia vittoria in 
Supercoppa delle formazioni Allievi 
di mister Tinti, sempre lui e Giovanis-
simi del neo mister Daniele Bronzini, 
rispettivamente Juniores e Allievi di 
quest’anno. Il primo ottobre prende-
rà il via la seconda stagione di serie 

B nazionale (il debutto in casa ore 15 
contro il Porto San Giorgio) con un 
nuovo tandem alla guida dei corinal-
desi mister Davide Gurini e il suo vice 
Diego Petrolati. 
Una squadra costruita sulle nostre 
storiche vedette, piedi ben piantati a 
terra e sguardi che vanno oltre Denis 
Rotatori, i fratelli Balducci, Antonello 
ed Eugenio, Michele Micci; su coloro 
che hanno creduto nel nostro pro-
getto Giovanni Mancini, Tommaso 
Campolucci, Filippo Bronzini, Enrico 
Ricordi, Francesco Bergamotti, su un 
innesto di prestigio direttamente dal-
la serie A2 e B Giovanni Di Tommaso; 
sui ragazzi dell’Under 21 assemblati 
alla prima squadra Giacomo Pachie-
ga, Mattia Priori, Alex Pompili, Federi-
co Massi, Riccardo Casagrande, Luca 
Minucci e Pietro Morganti, la nostra 
benzina sul fuoco. 

Il 9 settembre scorso se n’è andato il 
nostro amico Davide Fabri, Crodo per 
tutti noi, giocatore della serie B, la-
sciando un vuoto profondo. Ritirere-
mo il suo numero di maglia, il numero 
7 e lo porteremo con noi, perché lui è 
e resterà per sempre uno di noi. Gra-
zie Crodo per averci regalato un viag-
gio pieno di sorrisi. 

Juniores 2016/17

Davide “Crodo” Fabri
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Motori, divertimento e futu-
ro. Il 2016 è stato un anno 
molto importante per il Mo-

toclub “Matti Di Corinaldo”, dodici 
mesi ricchi di emozioni ed iniziative 
ma soprattutto l’anno delle 20 cande-
line. Il Motoclub infatti sta diventan-
do grande, in tutti i sensi, e in questo 
2016 ha compiuto 20 anni di attività 
e lo ha fatto nel suo stile: a tutto gas!

Un motoclub grande nei numeri! Non 
poteva iniziare meglio il lungo com-
pleanno del motoclub, il 2016 infatti 
è stato l’anno del record di tessera-
menti, con un numero di “motomatti” 
che supera tutte le annate preceden-
ti, più di 100 tessere solo alla festa del 
tesseramento, per un totale di circa 
160 soci ad oggi.
Una vera “impennata” allo start di 
inizio che ha dato carica a tutto il 
gruppo in vista dei numerosi appun-
tamenti in calendario, fieri del lavoro 
fatto e ancor più vogliosi di allargare 
la ”famiglia”.

Un motoclub grande nei risultati! Il 
piatto forte del 2016 è stato senza 
dubbio il Motoraduno Nazionale, un 
appuntamento per tutti gli appassio-
nati di motori che, anno dopo anno, 
ha permesso ai “Matti di Corinaldo” di 
salire alla ribalta nazionale, grazie ad 
un evento che attira motociclisti da 
tutto il centro Italia.
Quest’anno era l’ottava edizione e ha 
colorato e acceso il parco Ex Geofisi-
co nei giorni 8-9-10 luglio. Una festa 
che è stata un’esplosione di colori, 
rumori e divertimento, in un posto 
perfetto per un motoraduno.
Una edizione trascorsa nel migliore 
dei modi grazie al grande numero di 
persone che hanno aiutato i ragazzi 
del motoclub, e di tutti quelli che han-
no partecipato. Oltre 4000 le persone 
che hanno partecipato alla festa, gra-
zie anche ad un programma molto 
vario e ricco di eventi come l’ormai 
nota tappa del Campionato Italiano 
Ape Proto, le serate con DJ, gruppi 
live, sexy bike wash, motocross fre-
estyle che ha visto protagonisti i Da-
boot, gruppo noto a livello europeo 

e non solo. Infine una grande novità 
molto apprezzata è stata La Guerra 
Dei 48: un campionato di tre tappe (la 
prima a Corinaldo) ricche di ostacoli, 
tra motorini di cilindrata 48cc quali 
Ciao, Si, Bravo e altri vecchi “signori”. 
Un appuntamento che ha coinvolto 
molti partecipanti, dai giovani ragazzi 
ventenni ai più “grandicelli” quaran-
tenni, ma tutti con la voglia di diver-
tirsi come dei bambini. E lo scopo 
degli organizzatori è stato raggiunto: 
vedere i sorrisi nel viso delle persone 
presenti e la soddisfazione per il bel 
lavoro svolto.

Un motoclub grande nel divertimento! 
Finito il Motoraduno infatti non c’è 
stata tregua per i “motomatti”, subi-
to impegnati per l’organizzazione del 
classico appuntamento di Agosto “A 
spasso con le vecchie”.
Una giornata dedicata ai mezzi d’epo-
ca, in cui è possibile ammirare esem-
plari unici tenuti maniacalmente dai 
loro proprietari. La giornata si è svol-
ta il 7 Agosto con il ritrovo la mattina 
alla fontana di Corinaldo di oltre 150 
persone, per poi partire e fare un giro 
delle campagne limitrofe con tappa 
per un piccolo aperitivo alla cantina 
Terracruda. La mattinata si è conclu-
sa  con il pranzo in ristorante e la fe-
sta in piscina.

Un motoclub grande in tutti i sensi! E 
poi la festa di “compleanno”. Il 10 

settembre, al grido “Vent’anni di noi” 
si è svolta la festa per i 20 anni del 
motoclub. Un appuntamento in stile 
“motomatti” con musica, divertimen-
to e ovviamente tanti motori. Una 
festa fatta di ricordi ma anche di fu-
turo, con i tanti tesserati presenti per 
una serata in “famiglia” e la premia-
zione dei soci più fedeli, quelli che 
da 20 anni rinnovano la tessera! Ma 
ovviamente non poteva mancare il 
tradizionale motogiro tutti insieme e 
la musica, con il concerto live di Joe 
Castellani.

Un motoclub grande nel cuore! Non 
finiscono qui le manifestazioni or-
ganizzate dai Motomatti, perché il 9 
Ottobre, insieme ad altri 6 Motoclub 
delle città vicine,i motomatti organiz-
zano una manifestazione tutta dedi-
cata ai terremotati. “Un Amatriciana 
Per Amatrice e non solo”, questo è 
il nome che gli organizzatori hanno 
voluto dare all’evento che impegna i 
motoclub in una giornata di benefi-
cenza. Il programma prevede un giro 
in moto nei paesi vicini, una tappa ad 
Ostra, dove accompagnato da buona 
musica e buona compagnia, si terrà il 
pranzo, per poi seguire con una lot-
teria ricca di premi. Il ricavato dell’in-
tera giornata andrà alle vittime del 
terremoto.

da Motoclub “Matti di Corinaldo”

Motoclub i “Matti di Corinaldo”
Numeri, divertimento, traguardi e tanta passione

A L’ ASD Burraco – Valli Misa e 
Nevola nasce nell’aprile del 
2014 per l’impegno e l’inte-

ressamento di alcuni giocatori dilet-
tanti desiderosi di  promuovere sul 
territorio, nell’ambito dei giochi da ta-
volo, il gioco del Burraco; l’Associazio-
ne cerca di incoraggiare e favorire la 
partecipazione e l’aggregazione delle 
persone, in particolare anziani e pen-
sionati desiderosi di rimanere ancora 
inseriti all’interno della società. 

L’Associazione è stata regolarmente 
costituita e registrata presso l’Agen-
zia delle Entrate – Direzione Provin-
ciale di Ancona – Ufficio Territoriale 
di Senigallia.
Il 15 ottobre 2014 l’Associazione ha 
ottenuto, tramite  l’Affiliazione all’En-
te di Promozione Sportiva US-ACLI, 
l’Iscrizione al Registro Nazionale Delle 
Associazioni e Società Sportive Dilet-
tantistiche del CONI. I soci a tutt’oggi 
sono oltre 400.
Recentemente è stato istituito un 
comitato US-ACLI Burraco MARCHE, 
Ente di promozione sportiva ricono-
sciuta dal CONI i cui scopi principali 
sono la promozione e divulgazione 
sul territorio marchigiano  del gioco 
del Burraco. La sua diffusione do-
vrebbe avvenire prevalentemente at-
traverso località e sedi già presenti ed 
operanti sul territorio quali:
Circoli ACLI, Circoli US-ACLI, Sedi Pro-
loco, Bocciofile, Circoli ricreativi ed 
Associazioni in genere a carattere so-
ciale.
L’obiettivo è l’inserimento, all’interno 
delle loro attività e manifestazioni 
prevalentemente estive quali feste 
patronali, rievocative, storiche, ga-
stronomiche ecc.. di un torneo pro-
mozionale da concordare insieme. 
L’intento è inoltre è quella di promuo-
vere un torneo di burraco a livello Na-
zionale al quale si arriverà partendo 
dai piccoli tornei a livello di Circolo, 
cui seguiranno dei tornei Interco-
munali, Provinciali fino ad arrivare a 
quello Regionale. 
Quanto prospettato porterà certa-
mente un arricchimento ed incre-
mento di personale nuovo e motivato 

nelle rispettive manifestazione pro-
mosse dalle Associazioni locali. 

Tra le prime iniziative, l’Associazione 
ASD Burraco Valli Misa e Nevola ha 
organizzato un torneo Intercomuna-
le, riservato ai soci dell’Associazione 
che nella prima edizione del 2014 ha  
coinvolto 5 Comuni, Barbara, Corinal-
do, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli e 
quest’anno  alla sua terza edizione, è 
arrivata ad 11 comuni tra cui Ancona 
Falconara ed Jesi. In tutti i  Comuni 
aderenti, inoltre,  è stata avviata e 
consolidata una serie di gare con ele-
vata partecipazione e notevole inte-
resse. 
Inoltre l’ASD Burraco Valli Misa e Ne-
vola, in collaborazione con l’US-ACLI 
Burraco in particolare con il sig. Giu-
lio Lucidi, consigliere Nazionale US-
ACLI, Segretario Nazionale US-ACLI 
Marche e Presidente Provinciale US-
ACLI di Ascoli Piceno, ha organizzato, 
per la prima volta nelle Marche ed a 
quanto mi risulta anche in Italia, nel 

2015 un Gran-Prix di Burraco che ha 
coinvolto 2 Comuni per ognuna delle 
5 Province della Regione. 
Il torneo,  replicato nel 2016 e stato  
riconfermato anche per il 2017 otte-
nendo sempre un notevole successo 
di pubblico ed ancor più di consensi. 
L’Associazione nei pochi mesi di at-
tività ha inoltre realizzato numerosi 
tornei di beneficenza (Croce Rossa, 
UNITALSI, Kiwanis, Cooperative So-
ciali  (casa della Gioventù, Se.Po,Fa di 
Senigallia), ANDOS, AIDO, tra i qua-
li quello del 31 agosto u.s. in Piazza 
del Duca a Senigallia, in favore dei 
terremotati del Centro Italia, per i 
quali sono stati raccolti, e devoluti, € 
3300,00. Nell’occasione sono stati re-
alizzati ben di 83 tavoli, un record per 
i tornei di beneficenza.

da “ASD Burraco - Valli Misa e Nevola”

Organigramma Associazione
Presidente: 

Moscatelli Valerio       
tel. 3271376882

Vice Presidente e P.R.
Mosca Massimiliano    

tel: 3667347500

Segreteria ed Amministrazione
Cervasi Giorgio            
tel. 3388042856

 

Burraco Valli Misa e Nevola
Oltre 400 iscritti in pochi mesi

L’
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ono molteplici le associazioni 
sportive, sia di Corinaldo che 
dei paesi limitrofi, che lavoran-

do sul nostro territorio, sono diven-
tate una realtà importante per tanti 
bambini e ragazzi di tutta la vallata. 
Educare i bambini sin da piccolini alla 
pratica dello sport è fondamentale se 
vogliamo crescere degli adulti respon-
sabili: lo sport è molto importante a 
livello educativo e formativo perché 
aiuta i bambini a crescere nel rispetto 
delle regole e nel rispetto degli avver-
sari e dei compagni di gioco. Non per 
ultimo lo sport è importante per lo 
stato di salute dell’individuo, a livello 
respiratorio, cardio-circolatorio e mu-
scolo-scheletrico. Per questi motivi, 
sin dal nostro insediamento nel 2012, 
abbiamo fortemente sostenuto tutte 
le associazioni già presenti sul nostro 
territorio, che lavorano sia con i bam-
bini che con gli adulti; al tempo stesso 
abbiamo voluto ampliare l’offerta for-
mativa per i nostri ragazzi. 

Per questo motivo abbiamo coinvolto 
sin da subito la polisportiva di Seni-
gallia, con i loro responsabili Stefano 
Pompei ed Elena Montesi: Elena, con 
un paio di collaboratrici, sta portando 
avanti da oramai 4 anni un corso di 
ginnastica ritmica con un gruppo di 
circa 40 bambine, mentre il Maestro 
Stefano Pompei, sta insegnando la di-
sciplina del judo ad un gruppo di circa 
10 bambini. Un anno più tardi  abbia-
mo coinvolto l’associazione Volere 
Volare 2010: Lucia e Sofia Camozzi, 
istruttrici federali, stanno portando 
avanti da 3 anni un corso di ginnastica 
artistica, che vede protagoniste circa 
70 bambine, di Corinaldo e non.
Il panorama sportivo a Corinaldo è 
molto variegato e dà la possibilità di 
fare sport a tutti, ai bambini, ai giova-
ni e agli adulti.

l Gruppo Storico di Corinaldo “Com-
busta Revixi” organizza corsi e 
ha allievi in discipline sportive 
storico tradizionali, come Sban-

dieratori e Tiro con l’Arco Storico Tra-
dizionale.
Gli Allievi degli Sbandieratori si allena-
no nella palestra delle scuole “medie”, 
il mercoledì e venerdì sera a secondo 
dei livelli di preparazione; infatti orga-
nizziamo due corsi, uno per i nuovi al-
lievi e uno per chi ha già iniziato negli 
scorsi anni, quindi continua il percor-
so di formazione. 
Si tratta di trascorrere in entrambi i 
casi, solo un’ora a settimana insieme 
ai nostri Maestri di Bandiera e istrut-
tori, riconosciuti dalla Lega Italiana 
Sbandieratori.
Ci piace ricordare che questo settore 
sportivo è anche artistico e storico, 
gli allievi poi partecipano a tornei, in 
particolare al Campionato Nazionale 

L’Asd Procorinaldo Skating, conta su 
circa 80 atleti nei vari corsi di patti-
naggio artistico a rotelle, con gare a 
livello nazionale; l’associazione pro-
pone inoltre dei corsi di pilates e gin-
nastica dolce con Serena Pierangeli , e 
di zumba con Debora Formica.
Il Corinaldo calcio, da tantissimi anni 
presente a Corinaldo, è una realtà 
importante: gareggia in tutti i cam-
pionati, dai primi calci sino alla prima 
squadra che milita nel campionato di 
2° categoria.
Il Corinaldo calcio a 5, nata nel 2002, 
ha recentemente affiancato alla pri-
ma squadra, che da un paio di anni 
milita nel campionato nazionale di 
serie B, tante squadre, creando così 
un vero e proprio settore giovanile si 
calcio a 5.
Il circolo tennis si propone al mondo 
dei ragazzi con tanti corsi e campiona-
ti di tennis con validi maestri. 
L’Avis Pallavolo Corinaldo è una stori-
ca realtà a Corinaldo: anche quest’an-
no conterà 7 categorie di atlete, dalla 
3° divisione fino ai corsi di avviamen-
to al mini volley.
La scuola di danza “Mi la dance” con 
Monia Mattioli è presente da oltre 10 
anni: quest’anno, oltre ai classici corsi 
di danza classica e gioco danza, pro-
pone un corso di danza contempora-
nea.

L’associazione Camminamici è mol-
to attiva sul territorio, realizzando 
gare podistiche e passeggiate ludiche 
aperte a tutta la cittadinanza.
Il gruppi storico “Combusta Revixi” e 
“Alfieri e musici, Araba fenice” pro-
pongono per i ragazzi dei corsi di ma-
neggio della bandiera e di percussio-
ni.
La Virtus Corinaldo, il gruppo amatori 
ruzzola, lo sci club e il moto club “Mat-

Sbandieratori e Musici che si svolge 
ogni anno in città italiane diverse; 
nel 2016 i ragazzi di Corinaldo Davi-
de Marconi e Michele Santini hanno 
conquistato il bronzo nella categoria 
Coppia Tradizionale Under12 a Chian-
ciano Terme.
Non solo sport ma anche divertimen-
to e cultura, perchè i nostri allievi poi 
si esibiscono anche in Feste e Rievoca-
zioni Storiche marchigiane e non solo, 
chiaramente anche gli adolescenti e 
adulti hanno i loro corsi di preparazio-
ne, quindi è uno sport per tutte le età.
Gli Allievi Arcieri si preparano in in-
verno dentro una struttura coperto 
e con la bella stagione all’aperto, qui 
abbiamo Maestri d’Arme e Istruttori 
riconosciuti dalla FITARCO e dalla Fe-
derazione Tiro con Arco Storico e Tra-
dizionale. 
Anche in questo settore sportivo una 
prova a settimana di un’ora circa e si 

ti di Corinaldo”, vanno a compleatare 
il variegato panorama dell’associazio-
nismo sportivo corinaldese.
Tra gli ultimi progetti rivolti allo sport 
portati avanti da questa amministra-
zione, quest’estate è stato propo-
sto per il secondo anno consecutivo 
“Sport sotto le stelle”: nei mesi di lu-
glio e agosto, al Parco delle Fonti di 
Corinaldo, la sera c’era la possibilità 
di praticare all’aria aperta la zumba, 
il pilates e lo yoga, in collaborazione 
con l’ASD Procorinaldo Skating e l’as-
sociazione “La voce del cuore”.
Anche quest’anno verrà distribuito 
nelle scuole a tutti gli  studenti della 
scuola primaria “Goretti” e seconda-
ria “Sforza” un opuscolo con tutte le 
attività sportive, ludiche e culturali 
che le varie associazioni propongo sul 
nostro territorio. In questo depliant 
i ragazzi e le famiglie potranno tro-
vare inoltre tutte le informazioni e i 
contatti per quanto riguarda i corsi di 
orientamento musicale della scuola 
di musica, la biblioteca comunale e il 
centro di aggregazione giovanile Co-
rilab: al Corilab, sotto la supervisione 
di educatori, i ragazzi possono essere 
aiutati nei fare i loro compiti oppu-
re possono seguire corsi di disegno, 
musica, inglese, fotografia e tanto 
altro ancora. All’interno del Corilab vi 
è inoltre una sala prove attrezzata, a 
disposizione dei gruppi musicali che 
la richiedono per potersi incontrare e 
suonare musica insieme. 
Buono sport a tutti!

da Giacomo Anibaldi Ranco
Consigliere Comunale 

con delega alle politiche sociali, 
della persona e della famiglia

accettano allievi dai bambini fino agli 
adulti, i quali poi partecipano a Tornei 
nelle varie categorie di tiro e di età, 
inoltre al Palio degli Arcieri della Festa 
del Pozzo della Polenta e altre rievo-
cazioni storiche in tutta Italia.
In entrambi i settori sportivi, Sbandie-
ratori e Arcieri, si prendono bambini 
dai 5/6 anni fino agli adulti. 

Il Presidente del Combusta Revixi 
Pierluigi Micci

PER TUTTE LE INFO
sui gruppi tamburi, sbandieratori, 

arcieri e chiarine
T. 339.5856116

www.gruppostoricocorinaldo.it

La attività sportive a Corinaldo Gruppo Storico Combusta Revixi
Un bene per tutto il territorio Gli sport storici degli Sbandieratori, Arcieri e Musici

S I
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a Compagnia Alfieri e Musici 
L’Araba Fenice nasce nel 2004 
ed è attualmente l’unica com-

pagnia riconosciuta dal maestro di 
bandiera, coreografo e regista Gio-
vanni Nardoni da Ascoli Piceno quale 
unica rappresentante dell’Accademia 
Picena di Alto Maneggio della Bandie-
ra.
Il nostro gruppo esegue giochi di ban-
diere dal grande valore spettacolare, 
le cui coreografie sono composte da 
movimenti catalogati nei manuali di 
maneggio della bandiera editi nel 
1500.
Vicino ad esibizioni di tipo rigorosa-
mente storico, eseguite con spada e 
bandiere, viene sviluppata un’intensa 
esperienza plastico-narrativa: raccon-
tiamo miti, leggende medievali e rina-
scimentali attraverso l’uso espressivo 
della bandiera come linguaggio sceni-
co, allestiamo le piazze con scenogra-
fie curate nel dettaglio e le animiamo 
con coreografie su basi musicali. I 
giochi di bandiera sono illuminati da 
atmosfere di luci ed effetti pirotecnici 
travolgenti.

2016: un anno pieno di impegni e 
soddisfazioni
Fino ad ora il 2016 è stato un anno ric-
co di impegni per il gruppo, ospite in 
numerosi eventi in Italia e all’estero: 
tra le uscite più importanti ricordiamo 
l’ultimo week end di marzo in Francia, 
a La Talaudière in occasione del Car-
nevale, e ad agosto l’uscita ad Iglesias, 
in Sardegna, per prendere parte alla 
festa medievale della città.
A giugno abbiamo organizzato la ma-
nifestazione “Gimagiocà” che ha visto 
la collaborazione con l’associazione 
“Dark Lab” e una numerosa parteci-
pazione da parte dei ragazzi.
Evento di maggior rilievo, svoltosi 
nell’ultimo week end di Agosto, è sta-
ta la seconda edizione della manife-
stazione “Millenarja” – scene di vita 
medievale – che ha riportato indietro 
nel tempo Corinaldo, facendolo tor-
nare nel Medioevo e dando modo ai 
partecipanti di poter vivere l’atmosfe-
ra, i colori, le sensazioni e le musiche 
dell’epoca: tutto questo grazie alla 

Un’altra stagione di sport e divertimento attende il Corinaldo 
Calcio. Una squadra giovane e agguerrita agli ordini di Mister 
Luca Coppari affronterà il campionato di Seconda Categoria 
girone C. 
Una rosa formata da: PORTIERI Fedeli Emanuele, Emili Miche-
le, Silvestrini Mauro, Lenci Edoardo DIFENSORI Dattilo Tomma-
so, Esposto Giacomo, Coppari Diego, Tranquilli Simone, Turchi 
Luca, Rossetti Mattia, Sagrati Nicola, Perugini Lorenzo, Tarsi 
Mattia CENTROCAMPISTI Rotatori Diego, Lenci Mario, Burat-
ti Giacomo, Micci Nicola, Dominici Riccardo, Baldassarri Luca, 
Montesi Daniele ATTACCANTI Saccinto Filippo, Rotatori Filippo, 
Nanu Daniele, Piersanti Luca, Ricotti Alessio, Cicetti Simone, 
Regni Marco

Un’applicazione per scoprire il territorio.
È disponibile per tutti gli smartphone Apple e Android la nuova applicazione “Corinaldo iTour”, realizzata nell’ambito del 
progetto di creazione dei percorsi ciclopedonali. L’App rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo turistico 
sia legato ai percorsi ciclopedonali sia per i tanti turisti che arrivano a Corinaldo. Attraverso “Corinaldo iTour” infatti adesso 
è possibile scoprire il territorio direttamente attraverso il proprio smartphone.
Nell’App sono presenti tutti e quattro i percorsi ciclopedonali, più una mappa di tutto il centro storico. Le mappe sono tutte 
geolocalizzate, permettendo quindi il riconoscimento del punto esatto in cui si trova l’utente.
Inoltre all’interno dell’App sono presenti tutti i contatti e le indicazioni per raggiungere le strutture ricettive e ristorative di 
Corinaldo: alberghi, agriturismi, B&B, ristoranti, osterie e quant’altro.
Infine sempre attraverso “CorinaldoiTour” è possibile accedere direttamente ai siti web del Comune di Corinaldo e al por-
tale turistico corinaldese.

Per scaricare l’App “Corinaldo iTour” basta collegarsi al proprio App Store (iTunes o Google Play) e cercare 
l’app. Oppure attraverso i seguenti indirizzi web
Apple: https://appsto.re/it/2kuSeb.i 
Android: https://goo.gl/nNDOHu 

presenza di giullari, combattenti, mu-
sici, mercanti, arcieri e naturalmente 
degli sbandieratori e dei tamburi. La 
manifestazione si è conclusa con il 
successo riscosso dal nuovo spetta-
colo narrativo: “Bella e la Bestia”, per 
la prima volta creato interamente da 
noi.

Scuola di Bandiera e Tamburo
Desideriamo mantenere viva e diffon-
dere l’Arte del maneggio della Bandie-
ra dell’antica Scuola Picena del 1500, 
per farlo, portiamo avanti da sempre 
la Scuola di Bandiera e Tamburo per i 
più giovani così da tramandare la no-
stra essenza e tradizione centenaria. 
In questo contesto insegniamo agli 

apprendisti sbandieratori i movimen-
ti e i lanci di base, per poi passare a 
giochi coreografici più complessi da 
riproporre in esibizioni con il suppor-
to dei tamburi.

Oltre alla crescita tecnica nello sban-
dierare o nel suonare, i ragazzi che 
vorranno mettersi in gioco in questa 
disciplina potranno sperimentare 
l’importanza dello stare insieme e del 
condividere una passione, favorendo 
quindi anche una crescita delle loro 
capacità relazionali.
Come tutti gli anni, con l’inizio dell’an-
no scolastico riprendono i corsi serali 
della scuola di bandiera, presso la pa-
lestra della scuola media “Guido degli 
Sforza” il lunedì e il martedì alle ore 
21, e della scuola di tamburo, presso 
un locale insonorizzato in zona Nevo-
la, il venerdì alle 21.
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per ulteriori informazioni sul corso 
per gli SBANDIERATORI, contattare 
Enrico 334 6434553
Per ulteriori informazioni sul corso 
per i TAMBURI, contattare Daniele 
328 4137544
Se sei incuriosito da quest’attività uni-
ca nel suo genere oppure sei rimasto 
stupito dagli spettacoli degli sbandie-
ratori, cosa aspetti? Unisciti all’Araba 
Fenice e vola con noi!

da Compagnia Alfieri e Musici
Araba Fenice

L’Araba Fenice
Dove la professionalità incontra il divertimento

L

Corinaldo Calcio

Corinaldo iTour

Circolo Tennis Pro Corinaldo
SKATING

Ri.Sil.
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