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1/2 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI 

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini di Pesaro è pronta 
a inaugurare l’estate delle famiglie e a farsi… 

in tre!
Dal 9 all’11 giugno torna, con una “mezza notte” di 

festa in più, la manifestazione dedicata ai piccoli
Pesaro sceglie ancora una volta di dare inizio alle va-
canze estive con la festa che celebra e fa divertire i più 
piccoli. L’VIII edizione della “1/2 Notte Bianca dei 
Bambini” si presenta con una serie di conferme e tante 
novità che rendono più “grande” la manifestazione a 
ingresso gratuito promossa dall’Amministrazione co-
munale. Prima su tutte la durata. La kermesse si terrà, 
per la prima volta, per 3 mezze notti di festa, da ve-
nerdì 9 a domenica 11 giugno, dalle ore 18 fino alla 
mezzanotte, nel centro storico, proprio nel weekend 
che segna l’inizio delle vacanze estive. 
Confermato il tema: “PLAY – Sport e Musica”. Il 
successo della passata edizione ha infatti spronato il 
Comune di Pesaro e l’agenzia Omnia comunicazio-
ne, organizzatrice dell’evento, a riproporre il tema e 
ad aumentare la durata della festa . Una scelta fatta 
anche per sottolineare la valenza della proclamazione 
di Pesaro “Città europea dello sport 2017”, e del pro-

getto di candidatura di Pesaro a “Città della Musica” 
del Network Unesco Città Creative. La “1/2 Notte 
Bianca dei Bambini” proporrà quindi iniziative in-
centrate sulle declinazioni di “Play” ai visitatori che 
parteciperanno a esibizioni artistiche, performance di 
squadre e gruppi sportivi, letture, laboratori, giochi, 
concerti e danze (oltre 300 appuntamenti) previsti in 
circa 20 location. In crescita il numero delle associa-
zioni sportive - che in viale Don Minzoni e in largo 
Aldo Moro, cercheranno di far sperimentare le attività 
in massima sicurezza - e delle scuole di danza che si 
esibiranno in piazzale Collenuccio. Da ascoltare la 
Piazzetta delle Erbe con i laboratori musicali “in mi-
niatura”. Nuova anche l’area dei laboratori gastrono-
mici, nel cortile di palazzo Gradari in cui i più piccoli 
potranno sperimentare le ricette all’insegna del brand 
“Rossini Gourmet” e conoscere prodotti d’eccellen-
za come la Casciotta d’Urbino Dop. Da scoprire, per 
il primo anno, anche l’area verde dedicata ai bimbi 
dai 3 ai 6 anni di Palazzo Ricci e piazza Olivieri che 
ospiterà un’enorme istallazione. Per i più grandicelli 
da non perdere gli esperimenti di realtà aumentata di 
Websolute, quelli scientifici del Museo del Balì e le 
decine di spettacoli e laboratori in ogni via del cen-
tro. Durante la festa ci sarà anche tempo per scoprire 
i luoghi storici e culturali aperti in orari straordinari. 
Casa Rossini e di Palazzo Mosca-Musei Civici (con 
la mostra “Rinascimento segreto” a cura di Vittorio 
Sgarbi) saranno visitabili il venerdì e sabato dalle ore 
10 alle 13 e dalle ore 16 alle 23. Il Centro Arti Visive 
Pescheria nei tre giorni farà orario continuato dalle 
10 alle 23 in occasione della mostra “City Lego®”. 
A testimonianza di un appeal crescente, la 1/2 Notte 
Bianca dei Bambini annovera per il 2017 tra i part-
ner, il prestigioso main sponsor Bcc di Pesaro e, tra 

gli altri, di Iper - La Grande I Pesaro; Conad; Coop 
– Alleanza 3.0 e Mattel. Tra le più grandi case produt-
trici di giocattoli del mondo la società sarà presente 
nella piazza centrale con un allestimento ad hoc per 
la manifestazione in cui saranno presenti i brand de 
Il Trenino Thomas, Fisher-Price con i suoi giocattoli 
interattivi dedicati ai più piccoli, Bob Aggiustatutto 
per i carpentieri del futuro e i coloratissimi mattoncini 
per realizzare fantastiche costruzioni della linea Mega 
Bloks. Per le neomamme e per i neopapà sarà previsto 
uno spazio nursery riservato e pratico. L’attenzione 
della festa sarà anche per i progetti che fanno “bene” 
come quelle messe in campo da Ant, nel suo spazio 
centrale, Abio (Bambino in Ospedale) e T’Immagini. 

Info: www.mezzanottebiancadeibamibni.it;
Foto: Luca Toni
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l’articolo CAMPIONI D’ITALIA…….TEMBOTA!!!

Campioni d’Italia, sì, e non parliamo di calcio, 
bensì dell’ I.T.E.T. BramanteGenga di Pesaro 
vincitore assoluto di Young Business Talents. 
Chi sono i vincitori? Sono i ragazzi della squadra 
Tembota, provenienti dall’ I.T.E.T. Bramante-
Genga di Pesaro, CLASSE 3^A, Amministrazio-
ne, Finanza e Marketing, vincitori assoluti della 
quarta edizione italiana di Young Business Talen-
ts (YBT), il programma rivolto a tutte le scuole 
italiane basato su un simulatore d’impresa che 
permette ai giovani di prendere decisioni all’in-
terno di un’azienda. I vincitori hanno dato una 
performance straordinaria, producendo – unici in 
tutto il concorso – un profitto virtuale superiore ai 
cento milioni di euro. Le squadre finaliste si sono 
divise un montepremi di 11.670 euro. In detta-
glio, le 15 squadre meglio classificate in ognuna 

delle 15 simulazioni della finale hanno ottenuto 
400 euro ciascuna ma la squadra vincente si è ag-
giudicata un premio complessivo di 1.000 euro.
L’iniziativa è organizzata da NIVEA, attraverso 
l’uso di un simulatore sviluppato dalla software 
house Praxis MMT, che nell’ambito delle sue at-
tività di responsabilità sociale aiuta i giovani e, di 
conseguenza, le famiglie a migliorare le loro pro-
spettive professionali. Degli oltre 3.900 ragazzi 
iscritti e dei 2.237 semifinalisti scremati a feb-
braio, in 274 si sono contesi la vittoria in finale, 
venerdì 5 maggio a Milano, presso Superstudio 
di via Tortona. La finale, aperta da Luisa Bian-
chi, Direttore Risorse Umane Management Unit 
Sud Europa di Nivea, è stata condotta da Valen-
tino Magliaro, Ambassador per l’Italia del TEDx 
Youth, con gli interventi del noto youtuber Edo-
ardo Mecca. Vincitrice assoluta è, come detto, la 
squadra Tembota (dal pesarese “tenem botta”) 
dell’ I.T.E.T. BramanteGenga di Pesaro, compo-
sta da Dario Ciacci, Mattia Paoletti, Giulio Pacini 
e Zaccaria Pettinelli, un quartetto di manager in 
erba capitanato dal docente di Economia azien-
dale, prof. Giammarco Mensi.
Come hanno fatto i ragazzi a fare tanti utili?
Lo stesso insegnante risponde che i ragazzi han-
no semplicemente messo in pratica quanto appre-
so studiando Marketing e Tecnica Commerciale. 
Accanto alla teoria, che da sola non è assoluta-
mente sufficiente, i ragazzi hanno trovato alta-
mente formativa l’esperienza sul campo.

Ci sono stati fattori determinanti?
Certo,  il fattore competitività è stato una vera 
sfida affrontata con determinazione dai ragazzi. 
I gruppi avversari erano numerosi e veramente 
agguerriti. Il risultato non era scontato.
In sostanza, i nostri piccoli imprenditori doveva-
no decidere come presentare, sul mercato euro-
peo e statunitense, due tipi di creme (una idratan-
te e una solare). Vincente è stata l’intuizione di 
puntare principalmente sulla qualità del prodotto 
ed una campagna pubblicitaria di alto profilo in-
centrata sui consigli di una equipe medica.
Ora, la sfida si sposta a livello mondiale!!!!! Bra-
vi ragazzi e IN BOCCA AL LUPO!!! 
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stregheLA NOTTE DELLE STREGHE A 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

21-25 GIUGNO 2017
In questa notte, un tempo, si viveva un momen-
to magico perché essa cade nei giorni solstiziali 
quando, secondo un’antica credenza, il sole si 
sposa con la luna e dal suo sposalizio si riversano 
energie benefiche sulla terra e specialmente sul-
le erbe bagnate dalla rugiada, che si trasforma in 
un farmaco potente “a guarire ogni guisa di ma-
lattie cutanee”.  La leggenda della notte di San 
Giovanni narra che proprio in questo particolare 
momento astrale le streghe si radunassero per 
espletare i loro sortilegi. I più prudenti per pro-

teggersi si infilavano sotto gli abiti qualche erba 
di San Giovanni, dall’iperico alla lavanda, allo 
spicchio d’aglio da raccogliersi prima dell’alba, 
la verbena simbolo di pace e prosperità, il ribes i 
cui frutti rossi sono chiamati anche bacche di San 
Giovanni, l’artemisia…
Queste streghe altre non erano che giovani donne 
le quali, per aiutare il sole a nascere, si riuniva-
no nei campi e accendevano dei fuochi, oppure 
spinte da passione amorosa raccoglievano le erbe 
bagnate di rugiada, simbolo della protezione del 
Battista. La manifestazione vuole recuperare un 
tessuto storico-popolare di tradizioni attraverso 
la loro spettacolarizzazione: teatro popolare di 
strada, un mercatino con esposizione e vendita di 
oggetti, erbe officinali, pietre magiche e prodotti 
naturali, l’ antro delle streghe, un ambiente sce-
nograficamente suggestivo in cui operano carto-
manti, chiromanti e indovini.
Durante la festa San Giovanni si trasforma e 
offre ai visitatori decine di spettacoli ogni sera, 
dislocati in tre aree del paese.
La principale è senza dubbio Piazza Silvagni, 
fulcro della manifestazione e della vita del pae-
se, che accoglie due palchi: il Palco del Calde-
rone (lato via Roma) e il Palco della Sfera (zona 
monumento ai caduti). Sempre in piazza si puo’ 
trovare la CasaMatta (per lasciarsi incantare dai 
suoi piccoli tesori di arte, abbigliamento e cul-
tura) e il Punto Informativo, accanto all’ulivo. 
Proseguendo sotto la magnifica Torre dell’oro-

logio ci si immette nei vicoli del centro storico, 
da visitare non solo per il valore architettonico 
e storico ma anche per la cura scenografica e 
gli spettacoli del Palco di Via Fabbro e Palco 
di Via Serpieri. Non dimenticate inoltre, su Via 
XX Settembre,  una visita al Palazzo Malate-
sta-Carpegna-Corbucci.. e, per i più coraggio-
si, a mezzanotte visita guidata in compagnia di 
Streghe e Stregoni!
Uscendo dal centro storico dal lato mare ci si 
immette in Via Largo Fosso del Pallone, con gli 
spettacoli del Palco della Luna (dietro la sede 
comunale) e il mondo del Locus Locorum.. il 
luogo dei luoghi in cui lasciarsi incantare con 
magia, alchimia, stregoneria. Dal lato oppo-
sto rispetto al centro storico invece si trova la 
Via Veneto, con il magico mondo del Regno di 
Fuori (nel Parco dei Tigli) e le sue animazioni e 
spettacoli per bimbi di ogni età. Proseguendo, 
dopo il ponte sull’Alveo Ventena (teatro dello 
spettacolo di Lancio dell’edizione 2016 e del 
gran finale con il Rogo della Strega), si arriva 
alla Galleria Marignano con negozi, mercatino 
e musica rock.
Infine non perdetevi il mercatino magico, dislo-
cato su via Roma, via Veneto e il centro storico, 
e se volete passare tutta la serata nel clima della 
festa tuffatevi nei Punti Ristoro… ce n’è davve-
ro per tutti i gusti!
Buon divertimento e… lasciatevi stregare!

Info: www.lanottedellestreghe.net
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l’articolo

PROFUMO D’ESTATE 2017

FESTIVAL DEI FIORI E DELLA PRI-
MAVERA
VIALE TRIESTE – PESARO
SABATO 27 E DOMENICA 
28 MAGGIO 2017, DALLE 10 ALLE 23

MISSION
Mission e’ un brand che nasce dal sogno di un 
bambino attraverso l’unione del maschile e del 
femminile in versione moderna. E’ una collezio-
ne di t-shirt moderna e street style. 
Gli indirizzi dei punti vendita della provincia di 
Pesaro Urbino sono:
Cellini sport
Via nazionale nord 27, 61048 Sant’Angelo in 
Vado PU0722 88206
Via Mazzini, 7 61033 Fermignano PU 0722 
330999
Via Bramante, 35 61029 Urbino 0722 327784
Via delle betulle,4 Pesaro 340 50 32354

Un vero e proprio festival dei fiori e della prima-
vera nella zona di Pesaro Mare per la 4^ edizio-
ne di “Profumo d’Estate”.
Un evento di due giorni, precisamente il 27 e 
28 maggio 2017, in cui tutto viale Trieste sarà 
allestito col tema della primavera e animato da 
mercatini, musiche e spettacoli itineranti.
Per i due giorni dell’eventi gli operatorio di Via-
le Trieste aderiranno alla manifestazione con 
stand e aperitivi in strada, tavolini, sedie, etc.

Per maggiori info:
Comune di Pesaro
Tel: 07213871

Vendita on line sito ebay cellini sport sotto la 
categoria magliette personalizzate.
Tutta la collezione la potete trovare sui nostri 
social:
Pagina FB mission mission 
Istragram @mission8.3
Mission8.3@libero.it
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l’articolo UOMINI E DONNE UN FENOMENO 
GLOBALE

Che fine fanno gli ospiti della trasmissione di successo UOMINI E DON-
NE  una volta che ritornano alla vita “normale”. Semplice: vanno in 
tour!!! La tappa nella provincia di Pesaro e Urbino si svolgerà Presso la 
Corte della Miniera nei giorni  di Venerdì 2 e sabato 3 Giugno.
Una due giorni che la carovana viaggerà nel nostro territorio visitando i 
luoghi di maggiore interesse e nelle serate del 2 si presteranno a parteci-
pare alla cena di gala a loro dedicata e nella serata del sabato all’elezione 
di mis e mister UOMINI E DONNE.

Insomma per chi è appasssionato della trasmissione e vuole vedere da 
vicino questo mondo fatto di folklore e colore vivo non può fare altro che 
prenotare e prendere informazioni al 0722345322 o via mail 
info@cortedellaminiera.it

CAPRILE AGRISHOW 2017

L’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi”, Isti-
tuto Tecnico e Professionale Agrario, organizza 
anche quest’anno a conclusione del proprio anno 
scolastico e a coronamento dei propri progetti il 
“Caprile Agrishow”. Quest’anno la XVI edizione 
si svolgerà nel periodo: Venerdì 26, Sabato 27 e 

Domenica 28 Maggio 2017 nella tradizionale e 
splendida cornice di Villa Caprile. Per l’occasione 
la Villa aprirà al pubblico i propri giardini stori-
ci e saranno attivi gli antichi Scherzi d’Acqua e 
le visite guidate. Saranno inoltre in programma: 
Convegni, seminari, Inaugurazione del 190^ anno 
Accademico dell’Accademia Agraria in Pesaro, 
l’Assemblea degli ex-allievi, visita alle mostre 
allestite, spettacoli teatrali e musicali , sfilata di 
moda, concerti, Premiazioni gare e concorsi, Ri-
conoscimento alle Aziende che collaborano con 
l’Istituto per l’ASL e stand gastronomici con pos-
sibilità di pranzo e cena. La Manifestazione è in-
centrata su temi inerenti l’Agricoltura in tutte le 
sue forme, e la qualità della vita, quali: la sicurezza 

alimentare, l’agricoltura biologica ed integrata, la 
tracciabilità dei prodotti, le produzioni tipiche del 
territorio. Si prefigge inoltre di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica verso le tematiche agricole e am-
bientali, di valorizzare i prodotti tipici della zona e 
di creare occasioni di divulgazione e orientamento 
a livello territoriale. Per l’occasione viene data la 
possibilità ad Aziende agricole, vivaistiche, ali-
mentari, etc… nonché ad artigiani della provincia, 
di portare in mostra ed esporre, a scopo pubblici-
tario e/o di vendita, i propri prodotti. Gli espositori 
che volessero intervenire alla manifestazione, in 
modo completamente gratuito, potranno allesti-
re un loro stand nel pomeriggio di Venerdì 26 ed 
esporre nei giorni Sabato 27 e Domenica 28 Mag-
gio 2017, anche in orario prolungato 9:00-21:00.

Info: http://iiscecchi.gov.it
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la notizia CONGRESSO PROVINCIALE CONFESERCENTI

Si è svolto domenica 7 maggio alle 9.30 nell’au-
la magna dell’Ist. “Santa Marta e G. Branca” il 
Congresso Provinciale di Confesercenti che, 
come ogni cinque anni, ha visto il rinnovo del-
le principali cariche dell’Associazione: la cari-
ca di Direttore Provinciale passa dalle mani di 
Roberto Borgiani, direttore dell’Associazione 
provinciale già dal 2009, a quelle di Giorgio 
Bartolini mentre la Presidenza passa da Alfredo 
Mietti, non più candidabile per norma statutaria, 
a Pier Stefano Fiorelli, già presidente della Con-
fesercenti della zona di Fano e Vice Presidente 
Provinciale.
Per quanto mi riguarda _ ha afferma Roberto 

Borgiani durante il suo saluto _ ho deciso di la-
sciare l’incarico di Direttore provinciale che ho 
ricoperto negli ultimi otto anni, anni di grande 
impegno, di soddisfazioni e di passioni, per de-
dicarmi un po’ più approfonditamente alla Con-
fesercenti Regionale. 
Voglio, in questa sede, ringraziare tutti i dipen-
denti, i collaboratori, la Camera di Commercio 
e tutte le amministrazioni, per l’aiuto che mi è 
stato dato e per l’appoggio concesso all’Asso-
ciazione. Sono sicuro che Giorgio Bartolini, già 
Direttore della Confesercenti Montefeltro, e che 
da oggi sarà anche il nuovo Direttore Provincia-
le, saprà fare assai bene.
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sport

VENDO CASA SCHIERA IN 
CENTRO PESARO. 

Al piano terra, ingresso ripo-
stiglio e scoperto esclusivo, 
al primo piano camera letto, 

bagno cucina e sala per 73 mq. 
commerciali. Al secondo piano 

soffitta per 73mq.comm.li. 
No condominio 

Classe energetica G
Richiesta € 159.000 

Per info tel.  3201889324

3°MEMORIAL AGOSTINO STRAULINO

THE CRAMBERRIES
Aprono le danze dell’estate musicale i leggen-
dari The Cranberries a Cattolica, gruppo mu-
sicale rock irlandese, che negli anni novanta 
hanno ottenuto il massimo del successo con 

l’inconfondibile voce della cantante Dolores 
O’Riordan… Impossibile dimenticare “Zom-
bie” la canzone che li ha resi celebri.
Concerto Cranberries a Cattolica
L’appuntamento con l’amatissima band irlan-
dese è fissato al 27 Giugno alle 21:15 e sarà 
senz’altro un evento imperdibile, soprattutto 
per i nostalgici dei magici anni ’90!
I biglietti dei posti numerati sono già terminati 
e quella all’Arena della Regina è l’ultima tappa 
italiana del Tour!
Hai ancora la possibilità di acquistare il tuo bi-
glietto unico non numerato su circuito TicketO-
ne e presso tutti i punti vendita abilitati, al costo 
di € 43,70!
Info: www.cattolica.info

Ritorna l’appuntamento velico a  Lussinpicco-
lo organizzato da Assonautica di Pesaro e Klub 
Jugo di Mali Losinj, in onore e ricordo dell’am-
miraglio A. Straulino nato a Lussinpiccolo. 
Straulino stato un velista italiano eccezionale 
cogliendo vittorie in campo nazionale, inter-
nazionale ed olimpiadi con le sue famosissime 
stelle Pollucee e Merope, insieme al prodiere 
Nico Rode, amico di splendide avventure. Nella 
sua città natale, in terra croata è un vero mito. 
L’abbiamo meglio conosciuto in regata a metà 
degli anni ‘80 quale vero uomo di mare, ama-
bile e scherzoso, in veste di skipper della bella 

barca  BELZEBU’ di proprietà di alcuni medici 
padovani, nella baia di Artatore. Alla sua morte 
ha disposto di essere sepolto nel cimitero Lus-
sinpiccolo; così è stato, e conseguentemente, 
L’Assonautica di Pesaro insieme alla Camera 
di Commercio deporranno sul tumulo nei giorni 
dell’Appuntamento, presenti i rispettivi Pre-
sidenti Paolo Morsiani e Alberto Drudi, con i 
Rappresentanti Croati Ana kucic Vicesindaco 
e Juliano Sokolic, una targa di ceramica ideata 
dallo scultore Giorgio Verzolini di Pesaro. 
Ad MAIORA! 

Paolo Morsiani



13ilpesaro.it      maggio 2017



14 ilpesaro.it      maggio 2017

sport PESARO-POLA, 
SULLA ROTTA DEI TRABACCOLI

PESARO – Nella 33^ edizione della classica 
regata d’altura “sulla rotta dei trabaccoli”, dispu-
tata quest’anno sul percorso Pesaro-Pola e ritor-
no, la “Moonshine” di Edoardo Ziccarelli, (15,98 
metri di lunghezza),  ha vinto tutto: il prosciutto 
messo in palio per il passaggio della prima boa 
di disimpegno davanti alla Palla di Pomodoro; 
la prima tratta Pesaro-Pola; la regatina locale 
del Primo maggio tra le isole di Pola; il ritorno 
Pola-Pesaro. Di conseguenza si è aggiudicata la 

“Coppa Challenger”, assegnata alla barca che ha 
registrato il tempo minore complessivo sulle due 
tratte. E’ riuscita a prevalere sulla rivale storica, 
la “Salinigi” di Paolo Andreani (che peraltro ap-
partiene alla classe superiore, la “Maxi”, con  i 
suoi 18,60 metri di lunghezza) che si è classifica-
ta al secondo posto nella classifica finale.
Ma andiamo con ordine. Il percorso di andata, di 
circa 70 miglia marine, è stato caratterizzato da 
forti venti da nord: quindi le barche hanno per-
corso almeno 110 miglia effettive, procedendo 
di bolina (a zig-zag). Di conseguenza il tempo 
di navigazione del vincitore è stato di 13 ore e 
53 minuti: ha preceduto di un soffio la “Irina” 
di Paolo Guglielmo e la “Salinigi di Paolo An-
dreani. Situazione inversa nella tratta di ritorno, 
con venti deboli a favore. All’arrivo nel porto di 
Pesaro, alle ore 23 circa del 2 maggio, il tempo 
della “Moonshine” è stato di 11 ore e 27 minuti. 
Ha preceduto la “Salinigi” e la “Irina”, che hanno 
fatto registrare rispettivamente il tempo di 12 ore 
e 35 minuti e 14 ore e 4 minuti. Molte barche si 
sono ritirate dopo la partenza da Pola, accenden-
do il motore a causa della persistente bonaccia. 
Ecco i primi classificati delle altre classi:
Classe A: “Mathilda” di Gabriele Arceci
Classe B: “Trenta 63 Team Orzelli” di Gabriele 
Percetti
Classe C: “Penelope” di Marco Rusticali
Classe D: “Intrepid Witz” di Marco Dalla Rosa
Classe E: “Irina” di Maurizio Guglielmo 

La Veleggiata, riservata alle imbarcazioni a vele 
bianche meno competitive, ha visto le vittorie 
– nelle diverse classi – della “Little Baby” di 
Ubaldo Squarcia; la “Gnam Gnam” di Riccardo 
Bulgarelli; la “Stardust” di Letterio Morabito; la 
“Chica Magnum” di Michele Cinquepalmi, con 
un equipaggio tutto femminile.
Fra le curiosità della regata va segnalato che l’e-
quipaggio di una delle barche in gara, il “Cuba 
Libre” di Antonio Rossini, era costituito da cin-
que studenti del Liceo Scientifico di Pesaro, dai 
14 ai 18 anni. A bordo anche tre adulti, fra cui il 
docente dello Scientifico Mauro Baiamonte e lo 
skipper Riccardo Rossini.
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA: 
L’ORIENTEERING

Un paio di mesi fa ho sentito parlare della coppa 
Italia di orienteering a Urbino e mi sono informato 
su che cosa fosse e come si gareggiasse.  Ho così 
contattato l’associazione Picchioverde ASD che 
stava promuovendo l’evento e la mia curiosità è 
aumentata nettamente dopo una chiacchierata con 
Matteo Dini, presidente dell’associazione, fotogra-
fo, guida ambientale escursionistica e formatore di 
II livello di orienteering riconosciuto dalla Federa-
zione italiana Sport Orientamento.
In una recente intervista, Matteo spiegava così 
questa disciplina: <<L’Orienteering si dice che sia 
nato nel 1897 nei paesi Scandinavi, dove in breve 
è diventata una disciplina praticata da numerosissi-
mi appassionati. Consiste nell’effettuare un percor-
so predefinito caratterizzato da punti di controllo 
chiamati ‘lanterne’, con l’aiuto esclusivo di una 
bussola e di una carta topografica molto dettaglia-
ta a scala ridotta. Il luogo di svolgimento sono i 
boschi, ma possono essere utilizzati gli ambien-
ti naturali in generale; sempre più spesso accade 
di gareggiare nei centri storici delle grandi città.  
Per i principianti basta un semplice abbigliamento 
da corsa. Poi servono cartina, bussola e SPORTi-
dent, un sistema di punzonatura digitale utiliz-
zato dagli orientisti durante le competizioni. Ma 
quest’ultimo può essere fornito dall’organizzazione. 
Esistono diverse categorie. Oltre all’orienteering di 
corsa (c-o), esistono lo ski-o (l’orienteering con gli 
sci di fondo), il mtb-o in mountain bike e il trail-o, 
un orienteering di precisione. Ill trail-o, una disci-
plina sviluppata per offrire a chiunque, comprese 

quindi le persone con disabilità fisiche, la possi-
bilità di partecipare a una gara di orienteering per-
fettamente alla pari con tutti gli altri concorrenti. 
La velocità di movimento non è determinante nella 
gara.>>
Non ho dunque esitato a coinvolgere un gruppo di 
associati a LaPallaRotonda e a partecipare alla gara 
di sabato 25 marzo nelle vie della città di Urbino.
I miei compagni di avventura hanno iniziato a por-
mi una serie di legittime domande, con la legittima 
convinzione che io avessi alcune informazioni tec-
niche sullo svolgimento della gara. Non avendone 
abbiamo deciso di consultare la direzione, la quale 
ci ha gentilmente ragguagliato sugli step da segui-
re per iniziare la competizione. Avendo a disposi-
zione circa un’ora, abbiamo fatto quello che ci si 
aspetta da un gruppo di partecipanti ad una gara: 
siamo andati a mangiare la famosa crescia di Urbi-
no (famosa per essere unta a tal punto da riflettere 
la luce).
Più tardi ci siamo presentati alla partenza e non 
facciamo in tempo nemmeno a farci consegna-
re la cartina che il mio gruppo è entrato in trance 
agonistica. Percorriamo i primi metri come degli 
esagitati, mentre tutto intorno a noi sfrecciano i 
partecipanti alla gara “vera”, correndo e ansiman-
do. Ci districhiamo per le vie del centro di Urbino 
con l’entusiasmo dei bambini, fin su alla fortezza 
Albornoz e giù di nuovo fino a Mercatale. Incon-
triamo anche una giovane studentessa di scienze 
motorie che, vedendoci dibattere su quale strada 
percorrere, si unisce alla nostra squadra. Risaliamo 

per il Palazzo Ducale, completando tutte le nostre 
undici lanterne e terminando la nostra gara in poco 
meno di un’ora. Una volta arrivati al traguardo 
sentiamo lo speaker nominare i tempi dei con-
correnti iscritti alle varie categorie e ci rendiamo 
conto di essere stati circa 45 minuti più lenti della 
media di tutti gli altri. Così finisce la nostra prima, 
e senz’altro non ultima, esperienza di questo coin-
volgente sport.

Daniele Grassetti
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sport SPORT VILLAGE, SINCRONETTE 
ANCORA A PODIO

Continuano a mietere successi le sincronette di 
Sport Village. A Cesenatico, al «Trofeo per tutti», 
aperto alle atlete che si sono avvicinate quest’anno 
per la prima volta al nuoto sincronizzato, la società 
si è piazzata seconda con  Lisa Ondedei, Giulia 
Ferri, Gaia Ragonesi, Greta Perkins e Noa Raffael-
li; quarte, invece, Emma Calcina, Beatrice Santini, 

Sofia Serafini, Grace Rinolfi e Cecilia Faggi Gri-
gioni. Tutte e dieci le atlete hanno gareggiato nella 
vasca obbligatoria, attraverso la quale hanno potu-
to mostrare i miglioramenti ottenuti in questi pochi 
mesi. Ben otto invece le medaglie guadagnate alle 
finali regionali  di nuoto Propaganda  di Civitano-
va Marche, dove Sport Village si presentava con 

otto atleti: Daniele Cattani, Sara Cecchini, Cate-
rina Cozzini, Giulia Malerba, Lorenzo Gualandri, 
Sara Santangeli, Lorenzo Tomassetti e Viola Pieri. 
Sono andati a medaglia Sara Santangeli (argento 
nei 50 dorso e bronzo nei 50 rana e 50 stile libero), 
Viola Pieri (argento nei 50 dorso e 50 stile libero, 
bronzo nei 50 delfino).  Diversi i quarti posti e  i 
piazzamenti entro i primi 10 in regione. Tra gli al-
tri,  ottimo il nono posto per Nicola Tomassetti nei 
50 rana e per Daniele Cattani nei 25 delfino.  «La 
giornata di gare è stata impegnativa, ma i ragazzi 
hanno saputo reagire bene alla fatica e hanno af-
frontato ogni gara con entusiasmo e grinta. Tutti i 
tempi sono stati migliorati, si rileva quindi un mi-
glioramento sia tecnico che personale degli atleti», 
commenta soddisfatto il presidente Andrea Seba-
stianelli. Prossimi appuntamenti: «Tutti in piscina» 
che si terrà a Pesaro dal 16 al 18 giugno, e l’ormai 
tradizionale Sprinter Day, che si terrà a Fano il 2 
luglio e chiuderà la  stagione Propaganda.

Andrea Sebastianelli
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aforismi
L’arte di essere saggi è l’arte di capire a cosa si 
può passar sopra.

William James

Dobbiamo abituarci all’idea che ai più impor-
tanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. 

Ernest Hemingway

Chi non sente la tua mancanza non merita le tue 
attese.

Tristano Barone

Il silenzio è una discussione portata avanti con 
altri mezzi.”

Che Guevara

Impara nella semina, insegna nel raccolto, ed in 
inverno godi.

William Blake

La donna è la dimostrazione che la vera forza è 
nell’anima e non nei muscoli.

M. Conteddu

Eliminare le persone nocive dalla propria vita 
non significa odiarle. Significa avere rispetto 
per se stessi.

S. Freud

Un uomo forte sarà in grado di gestire una don-
na forte. Un uomo debole dirà che lei ha un 

brutto carattere. 
Sunny

Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere 
né confini.

Jurij Alekseevič Gagarin

C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe 
definire assenza di rumore, è l’ora serena del 
crepuscolo.

Victor Hugo

Gli incontri avvengono quando arriviamo a un 
limite, quando abbiamo bisogno di morire e ri-
nascere emotivamente.

Paulo Coelho

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la not-
te. 

Kahlil Gibran

Più divento vecchio, più presto meno attenzione 
a quello le persone dicono. Guardo solo quello 
che fanno.

Andrew Carnegie

Quando la vita si fa dura, sai che devi fare? 
Zitto e nuota, nuota, nuota!.

Alla ricerca di Dory

Le cose sono unite da legami invisibili. Non 
puoi cogliere un fiore senza turbare una stella.

Galileo Galilei

Più è forte l’ego e più distanti siete dalla vostra 
vera natura. 

Eckhart Tolle

Ogni drago genera un San Giorgio che lo uc-
cide. 

K. Gibran

Il primo atto rivoluzionario è chiamare le cose 
con il loro nome.

Rosa Luxemburg

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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PESARO_CHIESA DELL’ANNUNZIATA 9 
GIUGNO 2017 

TEATROAPONENTE
ORE 21
IL FURIOSO ORLANDO
storia d’amore e di follia
da Ludovico Ariosto

con Giuseppe Esposto, Jessica Tonelli
collaborazione alla drammaturgia Claudia Ron-

dolini
regia Cristian Della Chiara, Ciro Limone
produzione Teatroaponente
durata 50 minuti

Nel 1516 veniva stampato per la prima volta a 
Ferrara uno dei maggiori capolavori della let-
teratura italiana: l’Orlando Furioso. A 500 anni 
dalla sua pubblicazione, Giuseppe Esposto e 
Jessica Tonelli dedicano all’immortale opera di 
Ludovico Ariosto, un inedito e originale omaggio 

teatrale dedicato all’amore per la bella Angelica 
e alla follia del paladino Orlando. Una preziosa 
occasione per godere lo spettacolo della grande 
letteratura italiana.

A SEGUIRE, ORE 22 ca.
FRIZZI E LAZZI
un viaggio in maschera nella Commedia dell’Ar-
te
di e con Tommaso Cocon, Marco Corsucci
Eleonora Gambini, Lucia Leonardi
e con Giulia Striglio musico
produzione Teatroaponente
durata 50 minuti

Un’intrigante lezione-spettacolo sulla Comme-
dia dell’Arte a cura di quattro giovani attori che 
si sono formati sotto la guida di Maestri asso-
luti di Commedia: Francesco Facciolli, Eugenio 
Allegri e Carlo Boso. Tommaso Cocon, Marco 
Corsucci, Eleonora Gambini e Lucia Leonardi 
giocano con le Maschere, divertono ed appas-
sionano accompagnandoci, insieme al musico 
Giulia Striglio, alla scoperta di questo sempre-
verde genere teatrale, che, dopo secoli, continua 
a mietere successi nelle platee di tutto il mondo.

Biglietti euro 8 (per due spettacoli) 5 euro (uno 
solo)

Info: www.amatmarche.net

IL FURIOSO ORLANDO + FRIZZI E LAZZI 
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