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Eccoci qua, un altro anno è agli sgoccioli, il 
Natale è alle porte, i creditori sono alle spalle 
con il cric.
Siamo ormai in quel magico periodo dell’an-
no che fa gioire i bambini, i negozianti e i 
produttori di uvetta: ed è proprio adesso che 
la comunità deve capire che questa è l’ultima 
chance per uscire dalla crisi. Ebbene sì, le so-
luzioni erano solo due: la rivolta socialista o 
il boom consumistico scriteriato, e visto che 
ormai i principali rivoluzionari sono morti e 
ci sono rimasti solo frikketoni, punkabbestia, 
intellettualoidi depressi e visionari antibilder-
berg, dobbiamo puntare tutto sulla seconda 
opzione. Insomma, spendete ‘sti soldi, com-
prate regali futili e al di sopra delle vostre pos-
sibilità, cercando di avere occhio nel scegliere 

TIFIAMO RIVOLTA
oggetti che necessitano di ricariche continue, 
di accessori o di costose riparazioni.
Il piano è semplice: o gli economisti hanno 
ragione (vedi mai) e l’aumento dei consumi 
porterà alla tanto agognata ripresa, oppure la 
gente finirà subito tutti i risparmi, si incazzerà 
e si darà al saccheggio e al cannibalismo, ren-
dendo necessaria la ricostruzione, liberando 
un sacco di posti di lavoro e attirando capitali 
stranieri (la nota Tecnica Afghanistan). 
Insomma, tutto chiaro: se vedete qualcuno 
che osa nascondere i risparmi sotto il mate-
rasso, tirategli con la fionda. Il fai da te? Roba 
da reazionari. Il riutilizzo dei mobili di non-
na? Psicoreato. Mangiare gli avanzi invece di 
andare al ristorante? Un crimine contro l’u-
manità.
Mai rivoluzione sarà più bella. Caviale e 
champagne, ostriche e foie gras, tartufo man-
giato a morsi e Dom Perignon usato per i 
gargarismi dopo abbuffate di aragoste. Opere 
d’arte acquistate da chiunque, orchestre sin-
foniche nelle piazzette, produzione di film 
indipendenti dal macellaio. E ancora, vernis-
sage nei garage di Pantano, corse alla Ascot 
in Baia Flaminia, cocktail party al centro so-
ciale, duelli di fioretto nel garage della Coop. 
L’edonismo più sfrenato ha ora una coesiva 
funzione sociale: le masse oppresse assaggino 

nettare e ambrosia e poi, quando non ci sarà 
più niente, che la rabbia esploda nelle strade.
Certo, io e una ristretta élite (composta da me, 
Lapo Elkann, Max Pezzali, Krusty il Clown 
e il corpo di ballo di un qualsiasi programma 
televisivo) rimarremo al sicuro, per garantire 
una guida salda ed illuminata una volta fini-
ti i tumulti. La pacificazione sarà salutata da 
imponenti opere pubbliche che aiuteranno la 
ripresa e dimostreranno una volta e per sem-
pre le idee di Keynes: la costruzione di una pi-
ramide enorme, visibile dalla luna e costruita 
sulle rovine fumanti di Milano Marittima, che 
farà da mausoleo ai capitani della rivoluzio-
ne e soprattutto ai facinorosi più scalmanati e 
ormai inutili in fase di ricostruzione; l’abbat-
timento delle Alpi Occidentali, per risolvere 
una volta per tutte l’annoso problema della 
TAV (e, utilizzando il pietrisco di scarto, an-
che quello del ponte sullo stretto di Messina); 
infine una statua equestre in oro zecchino alta 
cinquanta metri della mia modesta persona, 
perché anche l’occhio vuole la sua parte.
Giuro, non vedo altre soluzioni. E di sicuro tra 
quelle proposte questa è la migliore.

Il mese prossimo: urbanistica d’avanguardia 
ed elogio del palazzinaro.

Diego Fornarelli
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PESARO –  In questo numero de “il pesaro” 
di novembre, parliamo di ristorazione e intrat
tenimento, siamo al “Gusto cucina e birra” in 
via Londra 1, Baia Flaminia, e ci troviamo con 
Selene Sperindei .
D. Selene, che ruolo svolge nel ristorante?
R. Sono una delle titolari del “Gusto cucina e 
birra”. Il nostro è, principalmente, un ristoran-
te pizzeria aperto tutta la settimana, a pran-
zo e a cena, il giorno di chiusura è lunedì. Da 
quest’anno abbiamo scelto di modificare i nostri 
weekend, collaborando con uno staff che, or-
mai, ha un’esperienza già consolidata nell’am-
bito della riviera romagnola.

D. Ci può spiegare in poche 
parole la vostra innovazio-
ne?
R. Sì, abbiamo deciso di 
modificare nel dopo cena le 
serate del venerdì, con Dj 
famosi di alto profilo. Le 
serate stanno funzionando 
molto bene, l’ambiente è 
divertente e c’è bella gen-
te. Facciamo Disco Dinner, 
prima c’è la cena con menu 
fisso, poi la notte diventa 
fashion, grazie allo staff del 
quale parlavo prima. Cer-
chiamo di mantenere que-
sta linea.

D. Avete deciso di aggiungere anche il sabato?
R. Sì, dal 16 novembre abbiamo deciso di ag-
giungere una serata, appunto quella del saba-
to. Sarà una serata con un intrattenimento un 
po’ più popolare, denominato Happy Sound e, 
quindi, con il Dj e il Vocalist anche durante la 
cena, con tutti i più grandi successi degli ultimi 
vent’anni, in modo da creare atmosfera e diver-
timento.
D. Che tipo di clientela frequenta il ristorante e 
le serate in particolare?
R. Il locale è aperto a tutti, il venerdì sera è un 
po’ più fashion, invece il sabato è adatto per per-
sone di tutte le età, dai 25 anni in poi. L’atmo-

GUSTO, RISTORAZIONE 
E INTRATTENIMENTO

sfera che si crea è piacevole, non c’è troppa con-
fusione, anche la musica aiuta, comunque sia.
D. Quanta gente partecipa alle vostre serate?
R. Il venerdì il Gusto è sempre pieno, anche 
perché il nostro è un ristorante già consolidato 
per la qualità del cibo. Il locale si presta molto 
bene per l’intrattenimento.
D. Per prendervi parte?
R. Nel weekend, venerdì e sabato, è necessario 
prenotare telefonicamente, oppure informarsi 
presso le nostre pagine Facebook Clubs Pesaro, 
e Gusto Piadinerie.
D. In fatto di organizzazione di serate, questa è 
la sua prima occasione?
R. Sì, l’idea di questo progetto è stata mia e lo 
sto realizzando, appunto, in società con que-
sto gruppo organizzativo di nota esperienza 
nell’ambito della gestione di famosi locali ro-
magnoli, reduce da una positiva stagione estiva 
del Byblos club di Riccione e con il quale poi 
avevo già lavorato in passato come dipendente. 
D. Altre novità?
R. L’aperitivo della domenica dalle 18 alle 21 
con DJ e tante delizie da stuzzicare rendono 
l’ambiente accogliente e divertente.  
In più stiamo già lavorando per creare l’even-
to dell’ultimo dell’anno, un grande Capodanno 
pieno di sorprese e spettacoli.

Rosalba Angiuli
Foto: Monica Cicciarello

l’intervista
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PESARO - Ospite del nostro mensile  è la gior
nalista Emanuela Rossi. Una vita certamente 
piena di lavoro e di soddisfazioni che la stessa 
racconta con piacere. Conosciamola più da vi
cino.
D. Emanuela parlaci di te.
R. Sono nata a Fano e vivo a Pesaro, anche se 
per quasi 10 anni ho studiato e lavorato a Mila-
no e Roma. Mi sono laureata in lettere all’Uni-
versità La Sapienza di Roma e ho al mio attivo 
un master in giornalismo a San Marino, diretto 
da Carmen Lasorella.
D. Le tue esperienze lavorative?

R. Ho lavorato come 
speaker per Veronica 
Hit radio (prima che il 
direttore ebbe la fan-
tastica idea di toglierli 
tutti), ero molto ascol-
tata nel mio program-
ma della mattina con 
Michele Panzieri.
D. Dalla radio sei pas-
sata alla televisione…
R. Da un anno sono il 
volto della rassegna 
stampa di Fano TV (ca-
nale 17) e Pesaro TV ( 
canale 117 digitale),  in 
onda tutte le mattine 
alle 7,45 nei due cana-

li. Conduco il programma ”Dopo cena”, un talk 
show serale che va in onda tutte le sere dopo il 
telegiornale di Fano TV. E’ un programma fat-
to di interviste, nel quale mi occupo prevalen-
temente, di artisti, musica, teatro ma anche di 
imprenditori del nostro territorio.
D. Inoltre?
R. Lavoro come giornalista anche per Radio 
San Marino, dove conduco “La Radio fuori dal-
la Radio”, intervistando personaggi importanti, 
organizzatori di eventi, blogger, cantanti ecc..
In passato ho condotto anche programmi anche 
per la TV di San Marino (che fa parte della stes

EMANUELA ROSSI, 
DALLA RADIO ALLA TV E AL WEB

sa struttura della radio).
D. Passioni?
R. Amo gli animali e lotto per la loro difesa e 
tutela. Sono contraria al circo e agli zoo. Amo 
anche il teatro, la danza e il cinema.
D. Cosa ti auspichi per il futuro?
R. Spero che a Pesaro ci sia una realtà televisiva 
in grado di offrire ai cittadini un’equa informa-
zione, programmi interessanti e divertenti, con 
grande spazio dedicato allo sport e alle numero-
se eccellenze enogastronomiche e paesaggisti-
che che la città offre.
D. In cosa credi?
R. Da sempre credo nell’importanza di valoriz-
zare l’ambiente, la provincia meravigliosa in cui 
vivo, ed è per questo che con lo staff di PU24.
it ho creato 2 video “Tour per te” dedicati alla 
provincia di Pesaro Urbino. Nell’ottica futura ce 
ne sono altri.
D. Un tuo progetto personale?
R. Dal mese di novembre è attivo sul web il mio 
blog personale www.paginediseta.net che nasce 
dalla volontà di raccontare e condividere con i 
lettori la mia vita, il mio lavoro e tutto quello 
che amo…un modo divertente per farmi cono-
scere al mio pubblico. Dunque un viaggio che 
farò insieme a voi che mi leggete, uno scambio 
di pensieri,  quello che amo e quello che penso, 
sempre con il sorriso.

Rosalba Angiuli
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PESARO  Parquet Sartoriale è una nuova realtà 
imprenditoriale nata a Pesaro da un’idea di Andrea 
Paoloni, titolare della Paoloni Onelio & Figlio Snc 
che, da anni, studia e produce macchinari per la la-
vorazione del legno e la verniciatura del parquet.  
Utilizzando le proprie macchine e collaborando con 
le case produttrici di vernici e olii per pavimenti 
in legno di tutta Europa, Parquet Sartoriale acqui-
sta direttamente dai produttori europei certificati 
il miglior legno di rovere per parquet, offrendo un 
servizio di vendita diretta di pavimenti in legno di 
alta qualità a prezzi competitivi. Lo Show Room è 
aperto a privati e imprese ma, soprattutto, alla col-
laborazione con interior designer, arredatori e archi-
tetti che cercano per i propri clienti soluzioni per-
sonalizzate e speciali. Grazie alla filiera produttiva 
corta, studiata da Parquet Sartoriale, il legno arriva 
direttamente a casa del cliente finale pronto per la 
posa a pavimento ad un prezzo che non ha eguali in 

tutta Italia. E la differenza è che, per la prima vol-
ta, il cliente può toccare con mano il proprio legno 
e scegliere finiture, lavorazioni, colore e, volendo, 
anche le plance una ad una nel segno della massima 
trasparenza. Su appuntamento, Parquet Sartoriale 
permette ai clienti anche di  assistere alla produzio-
ne del pavimento che ha ordinato. Dice Andrea Pa-
oloni: “La Paoloni SNC dal 1959 produce macchine 
per edilizia, per lavori stradali e per legno. La crisi 
edilizia, che dura ormai da lungo tempo, ha posto 
un freno a quella produzione. Per questo motivo, da 
7 anni a questa parte, ho studiato con il mio proget-
tista dei nuovi macchinari che non fossero presenti 
sul mercato e, così, ho creato una linea innovativa, 
semplice da usare e low cost per la lavorazione, la 
finitura, la spazzolatura, l’invecchiamento del par-
quet e dei listoni prefiniti in legno per pavimento. 
Negli ultimi anni, la ditta ha testato e invitato nella 
nostra testing area oltre 400, tra clienti, provenienti 
da tutta Europa, e produttori, leader mondiali nella 
produzione di vernici e olii per parquet. In questo 
modo è nato un nuovo brand in grado di esportare 
prodotti in 45 paesi, ma ancora lontano da una vera 
produzione di serie. Visto il ridimensionamento 
dell’azienda, ho pensato di usare la forza lavoro e 
il know how sviluppato nel mondo della finitura del 
legno per inventare un’attività di parquet sartoriale 
che permette una produzione personalizzata, fina-
lizzata alla vendita al privato o tramite arredatori, 
interior designer e architetti d’interni, di pavimenti 
in legno massello (2 cm di vero legno di quercia) o 
di rovere alto 5 mm di strato nobile su base multi-
strato di betulla, a prezzi convenienti, pur mante-

PARQUET SARTORIALE
nendo uno standard qualitativo altissimo”. Parquet 
Sartoriale acquista il miglior legno di rovere in tutta 
Europa e solo in segherie certificate che seguono i 
dettami delle più severe norme di rimboschimento 
e taglio ecosostenibile autorizzato.  Il legno viene 
stoccato nel magazzino pesarese in Strada dei Colli 
al numero 30, dove capeggia un murales ben visi-
bile dalla strada, dipinto a mano da artisti pesaresi 
sul muro della fabbrica. Aggiunge Andrea Paoloni: 
“Rifinisco il legno su richiesta del cliente, anche per 
piccole metrature quadrate. I costi vanno da 39 a 49 
euro al metro quadro per legni di altissima quali-
tà che, normalmente, si vendono nei negozi tra 90 
e 120 euro. Ho allestito all’interno del capannone 
un’area show room di 350 metri quadri con proposte 
di prefiniti che ho chiamato “Tavole del Montefel-
tro”, infatti ognuna ha il nome delle rocche e dei ca-
stelli del nostro territorio. Inoltre, offro la possibilità 
di massima personalizzazione. Infatti se un cliente 
viene da me, ad esempio, con una anta di un mobile 
della sua cucina a cui vuole uniformare il pavimento 
in legno, posso studiare a RALL il medesimo colo-
re o un colore affine che si accosti perfettamente. E 
questo gratuitamente. Non solo, i visitatori avranno 
in omaggio una maxi plancia in rovere verniciata 
del colore che loro desiderano da portare via e os-
servare poi con calma a casa”. 
www.parquetsartoriale.it
info: 0721 55279 e 335 5957179

Rosalba Angiuli
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PESARO - La ditta Ripanti Oscar & C. s.n.c. si 
trova a Pesaro, in via Kennedy 10 e, oltre a ven
dere bocce e attrezzature idonee per questo tipo 
di sport, da tre mesi a questa parte tratta anche 
al dettaglio e all’ingrosso vino ed olio di pregio. 
Ne parliamo con il titolare.
D. Signor Ripanti, a che data risale l’apertura del-
la sua ditta?
R. E’ nata nel 1984. Fino all’agosto del 2013 
vendevo solo bocce. Poi, complice anche la crisi 
economica, ho introdotto i vini “Colomba Bian-
ca”, provenienti da aziende agricole siciliane, e 

l’olio extravergine 
DOP Canino di Vi-
terbo.
D. Come vanno le 
vendite?
R. La partenza è 
stata discreta, non 
posso lamentarmi, 
grazie anche ai miei 
amici bocciofili che 
hanno voluto prova-
re questi prodotti. E’ 
stata un’aggiunta per 
andare avanti.
D. Di che qualità è il 
vino?
R. Davvero speciale, 
la ditta siciliana che 
li produce, “Colom-

ba Bianca” di Mazara del Vallo, Trapani, è la più 
grande d’Europa, con 2167 soci provenienti da 5 
cooperative, 5 cantine, 33244 chilometri di filari, 
8099 ettari di vigneti e 43 comuni. I vini sono 
della linea Kore, sia bianchi che rossi. Le varietà 
sono: Grillo, Cataratto, Chardonnay, Pinot Gri-
gio, Nero D’Avola, Syrah, Merlot  e i vini spu-
manti Chardonnay e Nero D’Avola.
D. Per quanto riguarda l’olio?
R. Vendo l’olio extravergine DOP Canino di 
Viterbo, vincitore di tre Oscar mondiali, quindi 
eccellente, in bottiglie di diverso formato (10, 20, 

NON SOLO BOCCE 
MA ANCHE VINO E OLIO DI PREGIO

50 e 100 cl). E’ un prodotto caratteristico prodot-
to dell’agricoltura di Canino e dei Comuni limi-
trofi, certamente un olio di pregio con bassissima 
acidità e ricco di polifenoli (anti ossidanti), che 
ne favoriscono la conservazione nel tempo delle 
proprietà organolettiche peculiari.
D. Oscar, come mai ha aperto nel 1984 un nego-
zio così inconsueto? 
R. Con le bocce ho avuto dimestichezza fin da 
piccolo, ho passato la vita in questo mondo, sono 
stato anche campione italiano nel 1991, di qui ho 
avuto l’opportunità di venderle. Prima c’erano 
molti giocatori e pochi venditori, adesso i gioca-
tori si sono dimezzati per mancanza di strutture 
specialmente per i giovani, quindi una conse-
guenza inevitabile è stata il calo delle vendite. 
D. E l’idea di allargare l’attività al vino e all’olio?
R. L’idea mi è venuta grazie ad un amico parente, 
proprietario di una nota cantina nel pesarese. Per 
abilitarmi ho frequentato un corso REC presso la 
Confesercenti e ho preso il patentino. 
D. Perché la scelta è caduta proprio sul vino si-
ciliano?
R. Grazie alla mia amicizia con il direttore delle 
vendite delle cantine Colomba Bianca. 
D. Le confezioni di vino sono solo pregiate?
R. No, ho anche confezioni moderne e pratiche 
da 5 litri, ideali per famiglie e a costo competi-
tivo. 

Rosalba Angiuli
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PESARO -Intervistiamo per i nostri lettori Mat
teo Panichi, fitness manager e responsabile tecni
co di Villamarina, e Elvita Redavid, suo braccio 
destro, ritratti nella foto di Danilo Billi. 
MATTEO PANICHI
D. Matteo, puoi sintetizzarci la tua notevole car-
riera sportiva?
R. Sì, sono stato un giocatore di basket professio-
nista, ho giocato in diverse squadre, tra le quali 
la Scavolini, la Virtus Bologna e Varese. Mi sono 

laureato in Scienze Motorie all’Università di Ur-
bino, ho proseguito con la Laurea Specialistica ed 
ho iniziato a fare il preparatore di pallacanestro 
nel settore giovanile della Scavolini. Con lo stesso 
ruolo ho lavorato con diverse società di serie A, 
fra le quali Cremona e Montegranaro. Da quattro 
anni affianco Francesco Cuzzolin come preparato-
re fisico della Nazionale Italiana di basket.
D. Che rapporto hai con Pesaro?
R. È la mia città da molti anni, mia moglie è di Pe-

PROGETTO SPORTIVO VILLAMARINA
saro ed è qui che stanno crescendo i miei figli. Per 
questo sono contento di ricoprire proprio a Pesaro 
un ruolo che mi permetta di vivere il movimento 
a 360 gradi e di poter organizzare attività diverse 
legate allo sport e rivolte a tutte le fasce di età. 
Lontano da qui, quest’anno, ho ottenuto un’ulte-
riore gratificazione con l’assegnazione della cat-
tedra di “Teoria e Metodologia dell’Allenamento 
degli Sport di Squadra” presso l’Università degli 
Studi di Udine.
D. Riesci a conciliare il tutto?
R. Sì assolutamente. A Udine la mia è una presen-
za spot, le lezioni sono concentrate in pochi gior-
ni ogni mese, in questo modo posso essere molto 
presente a Villamarina, perché il mio impegno 
principale e quotidiano è qui nel Centro.
D. Come direttore tecnico di Villamarina quali 
sono i tuoi compiti?
R. Sono vari, ma il più importante è quello di co-
ordinare le attività del Centro per rispettarne la fi-
losofia: innovazione, qualità e semplicità. Per noi 
tutti, sono atleti e tutti possiedono abilità, spesso 
basta solo riscoprirle. L’approccio con uno spor-
tivo professionista, con un sedentario, con un an-
ziano o con un bambino sarà lo stesso, per permet-
tere a chiunque di raggiungere i propri obiettivi 
attraverso il movimento. Villamarina è per tutti, e 
ognuno potrà trovare l’attività più adatta a soddi-
sfare le proprie aspirazioni.
D. Chi vuole, può frequentare Villamarina anche 
sporadicamente?
R. Assolutamente sì, il nostro è un centro“aperto”, 

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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da sfruttare in grande libertà e vuole dare l’oppor-
tunità di vivere il movimento nel modo più natu-
rale possibile, grazie alla varietà degli spazi e delle 
offerte a disposizione. Si potrà scegliere di alter-
nare le attività in palestra con altre svolte all’aria 
aperta, potendo sfruttare il grande spazio scoperto 
compreso il lungomare. È un luogo ideale per la 
famiglia e per chiunque voglia trovare professio-
nalità e accoglienza.
D. Quante persone collaborano con te?
R. In palestra sarò affiancato da cinque giovani 
istruttori di grande valore, mentre nella sala cor-
si Elvita Redavid e le sue esperte collaboratrici 
si occuperanno di corsi fitness, yoga, espressione 
corporea e altre attività di gruppo innovative. Due 
istruttori qualificati seguiranno il progetto MUL-
TISPORT, un’attività per i bambini dai 4 ai 10 
anni in linea con la filosofia del centro: non spe-
cializzare precocemente  in un singolo sport, ma 
creare le basi per tutti gli sport attraverso il lavoro 
di psicomotricità, l’esperienza su superfici diverse 
(sabbia, erba, campo da basket), il consolidamen-
to degli schemi motori di base e lo sviluppo delle 
capacità di scelta. 

ELVITA REDAVID
Elvita Redavid è il braccio destro di Matteo Pa
nichi e partecipa allo sviluppo, programmazione, 
creazione del “Progetto sportivo Villamarina”. 
El vita Redavid è italianissima, nonostante il nome 
possa trarre in inganno, infatti è di origine puglie
se, la nonna paterna doveva chiamarsi Elvira, ma 

per un errore anagrafico è stata chiamata Evita. 
Nome che è piaciuto moltissimo alla sua mamma 
al punto di riproporlo alla figlia. Ecco cosa ci ha 
fatto sapere di lei:
“Ho 32 anni, sono laureata in Scienze Motorie 
presso l’Università di Urbino. Sono arrivata qui 
nell’anno accademico 19992000, mentre stu-
diavo ho iniziato subito a lavorare, quindi è da 
quando ho 20 anni che faccio questo mestiere, 
contemporaneamente ho sempre frequentato mol-
tissimi corsi di formazione in tutte le parti d’Italia. 
Mi sono formata piano piano, mi sono laureata e 
ho iniziato a collaborare con la facoltà di Scienze 
Motorie di Urbino come relatrice esterna nel ma-
ster di Rieducazione Funzionale Neuromotoria, 
insieme al professor Biancalana. Da moltissimi 
anni faccio il Personal Trainer e mi occupo an-
che della sala fitness con i corsi di aerobica. Ho 
seguito persone con il Kinesis della Technogym, 
perchè sono molti anni che lo utilizzo, ho lavo-
rato con tante altre persone per la propedeutica 
al golf, oppure semplicemente con chi doveva 
perdere peso o con chi aveva necessità di avere 
una rieducazione funzionale del ginocchio o della 
spalla, perché mi sono laureata specializzandomi, 
appunto, nella Rieducazione Funzionale. Il mio 
lavoro può svilupparsi in diverse maniere: utiliz-
zando semplicemente il corpo, il Kinesis, l’Arkè e 
qualsiasi attrezzo di fortuna… la parte divertente 
dell’allenamento è proprio questa, possiamo alle-
narci con qualsiasi cosa! La cosa più importante e 
non perdere mai di vista gli obiettivi, la differen-

za nell’allenamento sta nell’individualità e nella 
funzionalità richiesta dal cliente. Sono entusiasta  
di questa apertura, quando ho conosciuto Matteo 
Panichi e abbiamo avuto il primo colloquio in ma-
niera molto casuale, tramite un’amica comune, mi 
sembrava di parlare con me stessa, nel senso che 
avevamo gli stessi identici obiettivi e volevamo 
utilizzare gli stessi mezzi per raggiungerli, quindi 
è stato veramente amore a prima vista per quanto 
riguarda Villamarina, non mi era mai capitato nel 
corso della mia carriera di incontrare delle persone 
che avessero veramente la mia stessa tipologia di 
pensiero sull’allenamento. Perché fondamental-
mente noi facciamo questo, ci alleniamo e invi-
tiamo la gente ad allenarsi. Il mio lavoro è quello 
di responsabile tecnica della sala fitness, gestirò 
principalmente tutto quello che riguarda la sala 
corsi, lavorerò come personal trainer all’interno e 
lavorerò anche con diversi corsi di fitness”.  

Rosalba AngiuliFoto www.danilobilli.it
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eventi ADRIATIC ARENA

13 DICEMBRE 2013
RENATO ZERO
“Amo Tour” l’italia continua a chia-
mare, Renato Zero risponde a gran 
voce.
Ora Inizio Evento: 21:00
Prezzi:
Poltronissima numerata euro  74,75
Poltrona numerata euro 69,00
Tribunetta Parterre numerata euro 57,50

ADRIATIC ARENA 
via Gagarin s.n. - 61122 Pesaro 
(Italy) Tel.  0721/400272
www.adriaticarena.it

Tribuna Centrale numerata euro 69,00
Tribuna numerata euro 57,50
Gradinata non numerata 36,80
Elenco Prevendite:
Uffici dell’Adriatic Arena - Ticketone
Info Disabili: I POSTI RISERVATI AI DI-
VERSAMENTE ABILI SONO TERMINATI

Domenica 24 Novembre, alle ore 18, 
presso la sala per concerti “Franco 
Corelli” messa gentilmente a dispo-
sizione dall’ “Accademia di canto inter-
nazionale - Renata Tebaldi e Mario del 
Monaco”, ci sarà la seconda presentazi-
one del primo libro di poesie “Se sapessi 
contare” di Angela Guardato. Tematiche 
del libro: l’amore, il dolore, la paura, l’am-
icizia, l’assenza, la perdita, la lontananza, 
la bellezza, il dubbio e altro ancora, de-
scritti come se si parlasse ad un amico. 
Verranno letti alcuni brani tratti dall’opera 
(voce di Patrizia Romagnoli), inframmez-
zati da musica dal vivo al violino (Ambra 
Simoncelli). Interverranno l’autrice ed 
Antonio Di Gregorio. Angela Guardato 
nasce a Pesaro nel 1975 dove attualmente 
risiede. Laureatasi in Urbino in Lettere 
Moderne, è ora insegnante presso il Liceo 
Artistico e l’Istituto Alberghiero di Pesaro. 
Sta attualmente lavorando ad una raccolta 
di racconti. Indecisa e lunare, è un’amante 
della parola, degli animali, dell’arte, dei 
vecchi film e della matematica. 
(La sala è sita in Largo Aldo Moro, 12. Da-
vanti al Cinema Astra, portone di destra, al 
terzo piano).
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66° FESTIVAL NAZIONALE D’ARTE 
DRAMMATICA DI PESARO

A conclusione di una bellissima edizione del 
Festival che ha visto la partecipazione di circa 
5.000 spettatori, di cui la metà giovani e studen-
ti, nelle dieci giornate di programmazione al 
Teatro Rossini ed al Teatro Sperimentale di Pe
saro, si è svolta, domenica 27 ottobre 2013 pres-
so la Sala della Repubblica del Teatro Rossini 

di Pesaro, la cerimonia conclusiva del 66° Fe-
stival Nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro. 
Alla presenza di una gremita platea composta 
dai Rappresentanti delle 10 Compagnie parteci
panti e dagli appassionati di teatro, è avvenuta 
la consegna dei premi e riconoscimenti da parte 
delle Autorità cittadine in rappresentanza delle 

Istituzioni che, anche quest’anno, non hanno 
fatto mancare il loro sostegno all’Associazione 
Amici della Prosa, organizzatrice della mani
festazione. Prima di dare inizio alla consegna 
dei premi agli studenti, che hanno partecipa-
to ai tradizionali concorsi del Festival ed alle 
Com pagnie vincitrici, si è celebrato, tuttavia, 
un coinvolgente ricordo di Arnaldo Ninchi. Il 
Presidente dell’Associazione Amici della Prosa, 
Dott. Giovanni Paccapelo, dopo aver ri cordato 
con orgoglio il legame di amicizia che da sem-
pre ha legato il compianto Arnaldo Nin chi al Fe-
stival, ha lasciato alle testimonianze di Maricla 
Boggio (Segretario Nazionale S.I.A.D.  Società 
Italiana Autori Drammatici), Franco Bertini e 
Claudio Sora il compito di rievocare esperien-
ze vissute e condivise con l’Attore, lo Sportivo, 
l’Amico. Ha fatto seguito un breve ricordo fil-
mato, curato dal Vice Presidente dell’Associa
zione Amici della Prosa. 

Ortensio Rivelli

CONCORSO
GIOVANE ARTE 

CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 8° concorso d’arte contem-
poranea 2013/2014. Chi vuole partecipare alla 
selezione può inviare la documentazione via 
mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: “il 
pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU). Gli 

artisti selezionati potranno esporre le opere 
per un mese presso l’Opera Buffa.

Info tel. 338 1295076.

Nasce ad Arzignano (VI) il 17.12.1980. Nel 2000 si 
diploma presso il Liceo Artistico Statale sperimentale 
A.Martini (Vicenza). Durante il 2000/2001 frequen
ta il corso di Conservazione dei Beni Culturali presso 
l’università Cà Foscari di Venezia. Nell’anno accadem
ico 2001/2002 si iscrive e frequenta l’Accademia delle 
Belle Arti di Urbino, corso di Pittura. Nel 2002/2003 
vince la borsa di studio Socrates-Erasmus, si trasferisce 
a Granada (Spagna) e frequenta la Facultad de Bellas 
Artes. 2005/2006 consegue il diploma di laurea, indiriz
zo pittura, presso l’Accademia delle Belle Arti di Urbi-
no, con punteggio 107/110. Nel 2006/2007 partecipa 
al corso professionale di scenografia cinematografica 
a Roma. Dal 22022008 all’08032008 segue il cor-
so di specializ zazione professionale della provincia 
di PesaroUrbi no “Lavorazione artistica dei metalli – 
Tecniche orafe” presso il comune di Pietrarubbia. Dal 

040507 al 29072007 segue il corso di formazione 
professionale della pro vincia di PesaroUrbino, Centro 
del trattamento artistico dei metalli (XII CORSO TAM) 
con attestato di validità europea nella specializzazione 
in trattamento artistico dei metalli scultura-gioiello e 
design. Stage di 120 ore dal 25 giugno al 13 luglio 2007 
presso lo studio d’Artis ta Arnaldo Pomodoro (MI). 
Durante il 2005/2006/2007 collabora e lavora come 
scenografa decoratrice per al cune ditte che forniscono 
allestimenti e scenografie per fiere teatri e musei, spe-
cializzandosi nella gestione del lavoro di decorazione 
e costruzione applicata a materi ali, strutturalmente e 
chimicamente, differenti, giustap posti a soluzioni ade-
guate per spazi e ambienti di varie tipologie.
A partire dal 2009 collabora con il Carnevale di Fano, 
alla progettazione e realizzazione di opere scultoree di 
grandi dimensioni volte a costituire i carri allegorici.

L’ARTISTA DEL MESE Erica Cogato dal 23 novembre al 20 dicembre ore 20.00
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aforismi
All’infuori del cane, il libro è il migliore ami-
co dell’uomo. Dentro il cane è troppo scuro per 
leggere.

Groucho Marx

Un uomo di genio non commette errori: i suoi 
sbagli sono l’anticamera della scoperta.

James Joyce

Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello 
che può. Del genio ho sempre avuto la mancan-
za di talento.

Carmelo Bene

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo 
al ristorante due volte a settimana. Ceniamo a 
lume di candela, musica romantica e qualche 
passo di danza... Lei ci va il martedì e io il ve-
nerdì.

Henny Youngman

È meglio essere infelicemente innamorati che 
essere infelicemente sposati. Alcuni fortunati 
riescono in tutte e due le faccende.

Guy de Maupassant

Genio e follia hanno qualcosa in comune: en-
trambi vivono in un mondo diverso da quello 
che esiste per gli altri.

Arthur Schopenhauer

La vita è ciò che ti accade quando sei tutto in-
tento a fare altri piani.

John Lennon

Mi sento fortunato.
Google

Che fortuna possedere una grande intelligenza: 
non ti mancano mai le sciocchezze da dire.

Anton Cechov

Qui in Africa la fame è il problema più assillan-
te. E’ fortunato chi lavora alle Poste, perchè può 
leccare i francobolli.

Giobbe Covatta

Nel teatro si vive sul serio quello che gli altri 
recitano male nella vita.

Eduardo De Filippo

Chi non ama vino, donna e canzone, per tutta la 
vita rimane un buffone.

Martin Lutero

La curiosità uccise il gatto, ma la soddisfazione 
lo riportò in vita.

Proverbio

Genio è l’uomo capace di dire cose profonde in 
modo semplice.

Charles Bukowski

Picasso è un genio. Come me. Picasso è un co-

munista. Io no.
Salvador Dalì

Mi piacciono i maiali. I cani ci guardano dal 
basso. I gatti ci guardano dall’alto. I maiali ci 
trattano da loro pari.

Winston Churchill
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arte

GIOVANNI TERMINI
Disarmata

Giovanni Termini (Assoro, 1972)  presenta per gli spazi della ex chiesa 
del Suffragio il progetto dal titolo Disarmata. Giovanni Termini esibisce 
nell’ampio spazio circolare una grande installazione in legno e ferro dal 
titolo Armatura; si tratta di uno scheletro armato dall’anima vuota, utiliz-
zato di prassi per l’edilizia. L’artista ha scelto di affidare la fabbricazione 
dell’imponente struttura proprio ai costruttori che di norma realizzano le 
fondamenta e le opere murarie. Con questa operazione, Giovanni Termini 
intende indagare il presente attraverso l’assenza, una mancanza che divie-
ne materiale e che si caratterizza come un’armatura vuota, fine a se stessa 
poiché decontestualizzata. Nel reinterpretare una nuova idea di linguag-
gio scultoreo contemporaneo, l’artista utilizza materiali industriali lasciati 
grezzi, ma per questo estremamente comunicativi nel rappresentare una 
società disarmata e spesso inconsapevole delle proprie modalità d’azione. 
Giovanni Termini carica i suoi lavori dell’arma dell’ironia, per sottolineare 
il ruolo dell’artista nella società, all’ombra di quella che Zygmunt Bauman 
ha concepito come “vita liquida”. La mostra si completa con una scultura, 
intitolata Disarmata da se stessa, costruita da stratificazioni di piattelli, an-
ch’essi decontestualizzati e quindi resi opera d’arte, come fossero una sorta 
di totem da venerare, non senza una dose sottile di sarcasmo, capace di 
rendere nuovo senso e valore agli oggetti comuni utilizzati. Infine, l’artista 
propone la scultura intitolata Idea di coesione, in cui il rapporto tra l’espres-
sione linguistica e la materia utilizzata crea un gioco di corrispondenze 
formali e concettuali tra l’opera e il pubblico.

FONDAZIONE PESCHERIA
CENTRO ARTI VISIVE

Inaugurazione sabato 30 novembre 2013 ore 18.30 
A cura di Ludovico Pratesi

MICHELE ALBERTO SERENI
La dilatazione del tempo

Michele Alberto Sereni ripercorre le otto mostre realizzate in Pescheria e 
da lui documentate attraverso uno sguardo nuovo e appassionato, capace 
di leggere il rapporto tra l’artista in mostra e le sue opere, ben oltre la 
semplice documentazione fotografica.
Attraverso una rielaborazione personale, Michele Alberto Sereni espone 
il suo archivio personale di ricordi, attraverso il quale è possibile leggere 
il rapporto che il fotografo è riuscito ad instaurare nel tempo con gli ar-
tisti da lui immortalati. Con foto di backstage e ritratti, Michele Alberto 
Sereni vuole rendere omaggio agli artisti, allo spazio e ai suoi spettatori, 
quest’ultimi interpretati dal fotografo come una sorta di linea d’orizzonte, 
in grado di fare da collante tra la Pescheria, gli artisti e il fotografo. La 
mostra si compone come fosse una lunga galleria d’immagini, in cui è 
possibile rintracciare la dimensione laboratoriale da un lato, tipica del-
lo studio fotografico, e le grandi immagini d’autore dall’altro, in grado 
queste ultime di raccontare in modo poetico il rapporto tra l’artista e la 
mostra, tra le opere e lo spazio. A partire dalla mostra di Luigi Carboni 
 e a seguire quelle di Paolo Icaro, Marco Neri, Sergio Breviario, Luigi 
Ontani, Giovanni Ozzola, Eliseo Mattiacci  per giungere all’ultima di 
Giovanni Termini, il fotografo pesarese traccia attraverso uno sguardo 
del tutto personale un racconto di ricordi fatto per immagini, una memo-
ria privata che diviene narrazione puntuale e aperta al pubblico che, da 
sempre, visita la Pescheria.

Le esposizioni saranno visitabili dal 1 dicembre 2013 al 23 febbraio 2014. Orario: dal martedì al venerdì 16.3020.30; sabato, domenica e festivi 10 – 12.30/16.30  20.30. 
Lunedì_ giorno di chiusura. Ingresso con biglietto. Info: Fondazione PescheriaCentro Arti Visive, Corso XI Settembre, 184_Pesaro, 0721387651/653, www.centroarti-
visivepescheria.it, facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro. Le mostre saranno accompagnate da un catalogo edito da Silvana Editoriale.
Le mostre sono realizzate grazie al sostegno di: Comune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak 
Adriatica Spa, Banca dell’Adriatico, Gruppo Di.Ba, gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pesaro.it, Acanto e Costantini.
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

GIACOMO LUCCHETTI  SU MEDIASET 
CON ROBERTO PARODI 

PESARO - Non gli è bastato vincere il titolo 
nazionale “250cc. Grand Prix 2013”, non gli 
basta lavorare venticinque ore al giorno (come 
dice …) all’organizzazione della prossima sta
gione che, se tutto andrà per il meglio, lo vedrà 
impegnato nel “Campionato Italiano Velocità 
Superbike” e non gli basta nemmeno prodigarsi 
in battaglie quotidiane in difesa degli animali 
assieme ad “E.N.P.A. Ente Nazionale Protezio
ne Animali”, di cui è testimonial ufficiale per il 
settore motociclistico, Giacomo Lucchetti è un 
vulcano di idee, un’esplosione di entusiasmo e 
tenacità e proprio queste caratteristiche hanno 
indotto la produzione di “Born To Ride”, il for
tunato programma “MEDIASET”, a portarlo al 
fianco del conduttore Roberto Parodi nel corso 
della terza edizione, che ha avuto inizio martedì 
19 novembre alle ore 22:00, su “ITALIA DUE” 
per un totale di dieci puntate. 
Ci dice Giacomo: “Per me si tratta di un’oppor-
tunità fantastica e un’esperienza davvero bellis-
sima, al fianco di un grandissimo professionista 
come Roberto e di una produzione composta da 
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1. Riv. giornali Franca Alberta  v.le Fiume  
Pesaro
2. Edicola Uguccioni  via Negrelli 31  
Pesaro
3. Caffè Centrale  p.zza del Popolo 38  
Pesaro
4. Doctor Book  v. S. Francesco 26  Pesaro
5. Malu’ Café  V.le Gramsci 27  Pesaro
6. Edicola  v. Milano 120  Pesaro
7. Edicola Tabaccheria  v. V. Rossi  Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela  v. Lago Maggiore 
116  Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café v. M. Del Monaco 18  Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi  Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi  Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini  Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172  Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro  c.so XXI Gennaio 137  
Montecchio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco  via V. Rossi 
62  Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei quartieri Villa 
S. Martino Pesaro
18. Titilla Cafè Via Giacometti
Montecchio PU
19. Edicola Alessandro Gresta
via Pasolini s.n.  zona Celletta

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

persone a dir poco meravigliose che, in questo 
debutto, mi hanno aiutato, consigliato e soppor-
tato,  insegnandomi pazientemente tante cose. 
Credetemi, non perché ne faccia parte, ma il 
programma è davvero bello, prende in consi-
derazione tutto ciò che ruota attorno al pianeta 
moto, raccontato magistralmente da Roberto 
Parodi, appassionato vero, e uomo di profonda 
cultura. Abbiamo viaggiato ruota a ruota, rea-
lizzando, grazie ad una troupe incredibile, im-
magini bellissime. Il mio lavoro all’interno del 
programma è stato suddiviso tra registrazioni 
su strada, dove abbiamo testato tre tipologie di 
moto, e registrazioni in studio delle due rubri-
che affidatemi dalla produzione. 
Un’esperienza molto cara che porterò sempre 
nel cuore”. 
Ma per Lucchetti è anche un’occasione per farsi 
conoscere dal grande pubblico e per prodigar-
si in un’attività che già in passato aveva potuto 
“assaggiare”. 
“Effettivamente, a seguito dello spot “Una fre
nata all’abbandono”, aggiunge il pilota pesare-
se, girato assieme ad un’altra persona davvero 
speciale come Edoardo Stoppa, tutti quelli 
che mi riconoscono per strada (incredibile ma 
vero…) esordiscono col dirmi: “ma tu sei quel-
lo… sei quello… sì, sì, SEI QUELLO DEL 
CANE!!!” Ed ogni volta scoppio a ridere per
ché “QUELLO DEL CANE” mi piace troppo. 
A seguito di questa partecipazione, il mio nome 
dovrebbe cominciare a girare un po’ di più, e 
spero che tutto ciò possa rivelarsi un valore ag

giunto alla mia attività”. 
Chissà se dopo questa bella esperienza si apri
ranno definitivamente le porte per una carriera 
televisiva, d’altronde il personaggio c’è… 
“Stiamo calmi, conclude Giacomo, anzi cal-
missimi e non andiamo troppo avanti con i di-
scorsi. Sarebbe sicuramente molto bello poter 
lavorare a nuovi progetti, ma queste decisioni 
non dipendono da me, bensì dalle persone che, 
all’interno dell’azienda, giudicheranno il mio 
operato, dunque in questo momento io continuo 
a lavorare a testa bassa verso il mio prossimo 
obiettivo: la “SUPERBIKE 2014”. 
La “Superbike” ovvero il tanto sospirato pas-
saggio di categoria inseguito da ormai un anno 
dal pilota pesarese e che grazie a questa impor-
tante evoluzione professionale sembra sicura-
mente più vicino. 
“Le prossime saranno davvero settimane di fuo-
co. Entro la metà di dicembre, assieme al mio 
staff tecnico, dovrò definire l’intero programma 
2014 e, allo stesso tempo, portare a termine le 
registrazioni in studio di “Born To Ride”, dun
que non ci sarà certamente di che annoiarsi… In 
attesa di completare l’intero lavoro, colgo l’oc-
casione per ringraziare davvero di cuore “ME
DIASET” e la produzione di “Born To Ride”, 
per avermi concesso questa incredibile opportu-
nità e per avermi accolto con infinita gentilezza 
e disponibilità in un ambito così difficile e com
plesso come quello televisivo. Intanto, come si 
dice: ci vediamo su “Born To Ride”!!!”

Rosalba Angiuli
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PESARO  Pesaro, da sempre, è patria dei canestri; 
infatti parlare di quello che ha fatto la Scavolini ai 
tempi d’oro degli scudetti, è superfluo, sono stati usati 
fiumi di inchiostro, e le gesta del passato ancora si 
raccontano di generazione in generazione. A me, che 
sono nato e cresciuto a Bologna, quello che ha sempre 
colpito ogni estate (le trascorrevo tutte qui) erano i 
canestri posizionati in ogni dove, non c’era villa, vil-
letta a schiera o condominio che, da qualche parte, 
non avesse un piccolo spazio per un canestro, per non 
parlare dei vari campetti delle parrocchie. Pe saro è 
stata ed è davvero una basket city, anche se ora non si 
gioca più nel vecchio Palas, anche se ora non ci sono i 
soldi per allestire squadroni, anche se ora tutto sembra 
in declino, a Pesaro il basket sta come il calcio a Na-
poli, passione pura, adrenalina, mania, forse anche un 
po’ di pazzia e fanatismo. Ma Pesa ro non è solo l’ex 
Scavolini, nonché attuale Vuelle, Pesaro vive grazie 

al suo immenso movimento che fa fatica a tro-
vare addirittura spazio. Nelle palestre, si com-
batte per le ore di allenamento, per una briciola 
di parquet, magari rubando 5 minuti in più alla 
squadra successiva, che è già pronta a entrare in 
campo dopo. Il basket, in questi anni ha lavorato 
tanto, ovunque sono ri sorte dalle proprie ceneri 
società storiche come la Lupo, il Loreto ecc… 
o meglio queste hanno resistito, nonostante la 
casa madre Vuelle avesse sempre avuto il predo-
minio. In tutto questo con testo, c’è una società 
che continua la sua storia fra mille difficoltà, 
all’ombra dei riflettori, ov vero l’Olimpia che da 
anni si è unita allo Sport’s School, diventando 
il punto di riferimento per tutte quelle ragazze 
che hanno preferito come sport. Già, perché 
nell’Olimpia c’è l’anima femminile che lotta, e 

continua a lottare per portare il nome di Pesaro in alto. 
Le ragazze della serie A3 sono a tutti gli effetti l’ec-
cellenza dello sport femminile, un gruppo di amiche 
che, con il loro sudore in palestra, infatti, in due anni 
sono riuscite prima ad avere una mitica promozione in 
A3 e lo scorso anno a sfiorare nei play off la grande 
impresa, che si è spenta in meno di 5 minuti proprio 
sul terreno amico della Celletta, diventato da sempre 
il tempio del basket minore. Mi nore perché sul petto 
magari non c’è il marchio della Victoria Libertas, ma 
non minore per quello che fanno le atlete tutti i giorni; 
infatti c’è chi, come quest’anno, ha passato l’estate a 
prepararsi nelle varie palestre pesaresi, non curante 
dei 40 gradi pensando al campionato in essere, c’è chi 
si è abbassato lo stipen dio, pur arrivando da fuori e 
dovendo vivere solo di questo, c’è chi va avanti e in-
dietro come una pendo lare sui treni statali. Ma quando 
scatta l’ora X, anche se le gambe fanno ancora male 

a causa, a volte, della doppia seduta di allenamento, 
loro si presentano pun tuali con gli acciacchi e con 
i pensieri, perché per la maggior parte la squadra è 
composta da pesaresi, da gente che tutti i giorni lavo-
ra, studia, coltiva i pro pri hobby, persone che fanno 
sacrifici, si imbattono nel traffico quotidiano nelle ore 
di punta, litigano con il vicino di casa, oppure sono in 
fila alle poste per pagare le bollette. Queste ragazze 
sono persone che si sacrificano, che sgomitano sotto 
canestro e che quest’anno stanno affrontando anche 
trasferte difficili nel girone del sud, ma sono anche 
ragazze che quando il coach chiama un gioco, non 
fiatano, lo fanno. Spes so si è detto che il basket fem-
minile non è basket e che le giocatrici sono tutti ma-
schiacci, ma forse nessuno è entrato davvero in una 
partita “calda” o durante un allenamento in palestra, 
ovvio le donne non schiac ciano, ovvio le donne non 
segnano come i maschi, ma fidatevi che combattere in 
campo con altre dieci ra gazze per trovarsi e prendersi 
i propri tiri non è facile come per i maschi. Da sempre 
il basket femminile per Pesaro è l’Olimpia, tutti sanno 
che esiste questo nome e che esiste una squadra, ma 
poi magari non la vanno a vedere, c’è un preconcet-
to, però, il basket femminile non è meno bello perché 
giocato da ragazze, certo è un altro basket, la palla è 
più piccola, ci sono meno tiri da tre, ma non da meno è 
l’impegno e la grinta nell’affrontare le partite, perché 
c’è una cosa che molti dimenticano, le atlete, come e 
più dei titolati colleghi maschi, lottano in serie A per 
la nostra città, e si sacrificano per questi colori. Per 
concludere spero solo che chi legge questo articolo 
si sia incuriosito un po’ e venga a vedere prima ad 
assistere alle partite in casa.

Testo e foto di Danilo Billi
Nella foto un inconsueto allenamento in spiaggia del-
la squadra sotto il sole del primo novembre

A PESARO C’È ANCHE IL BASKET FEMMINILE! 
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Le Mustang tornano vittoriose al Toti Patrignani. 
Dopo una pesante sconfitta contro la capolista Color
no, le pesaresi hanno la me glio sulle bolognesi della 
Felsina San Donato per 14-10. Fra le avversarie le 
ex Barbanti e Colange li, mentre Pesaro ha dovuto 
fare i conti ancora una volta con una formazione non 
ottimale come spes so accade per impegni di lavoro 
e studio. Assenti entrambe le titolari ravvenati in 
seconda linea si sposta Laura Vitali a fianco dell’e-
sordiente anco netana Rosa Bungaro sostituita nel se-
condo tempo dall’altra anconetana Martina Magini. 
Le Mustang partono bene e dopo una serie di percus-
sioni degli avanti nei primi minuti vanno in meta con 
l’ottimo flanker Diletta Nicoletti, che riesce anche a 
trasfor mare. Le bolognesi non si perdono d’animo e 
poco dopo con l’estremo, capitano ed ex Mustang 
Anna Barbanti vanno in meta. La pesarese da due 
anni in forza al Bologna si invola sull’ala, schiaccia 
in mez zo ai pali ma fallisce la trasformazione, forse 
anche per la pressione sul calcio delle Mustang ben 
schie rate. Prima della fine del primo tempo Cristina 
Jor ba esce da una situazione confusa nella metà cam-
po Mustang, riesce a battere in velocità le avversa-
rie in recupero e arriva nell’area di meta avversaria. 
Trasforma ancora Diletta Nicoletti per il parziale di 
14 a 5. Poco dopo viene dato un cartellino giallo 
all’altra ex Giulia Colangeli per un placcaggio alto. 
Le pesaresi non sfruttano il vantaggio numerico, an-
che perché nel secondo tempo le bolognesi partono 
più decise, riuscendo a realizzare nell’angolo. Non 
riesce la difficile trasformazione ad Anna Barbanti e 
si arriva sula 14 a 10, che sarà risultato finale an che 

IN BARBA ALLE FENICI, SONO LE MUSTANG 
A RISORGERE DALLE LORO CENERI

per due errori consecutivi dalla piazzola della stessa 
Anna. La partita prosegue per un po’ su un sostanzia-
le equilibrio ma verso la fine le bolognesi spingono 
prepotentemente verso la meta. Le pe saresi reggono, 
pur pagando qualche fallo con un cartellino giallo: 
prima è Diletta Nicoletti a subire l’espulsione tem-
poranea e poco dopo Valentina De Angelis che lascia 
anzitempo il campo assieme al centro bolognese Giu-
lia Colangeli, per uno scambio di vedute non proprio 
regolare. Le pesaresi, però, riescono a riconquistare 
l’ovale e finiscono con il possesso finale nella metà 
campo avversaria. Fra le pesaresi, si segnalano il 
positivo esordio della forli vese Beatrice Soglia e il 
ritorno nel ruolo di centro di Jessica Belli, autrice di 
un’ottima prova.

Testo e foto di Jessica Belli
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“IL SUCCESSO NON E’ DEFINITVO, 
IL FALLIMENTO NON E’ FATALE: 
QUELLO CHE CONTA E’ IL CORAG-
GIO DI CONTINUARE” 
Winston Churchill 

Non potrebbe essere più orgoglioso dei propri 
allievi Fabio Forlani, docente e tecnico Fise 
3° liv. Reining presso il centro ippico Valley 
Ranch di Pesaro: i risultati ottenuti nel cam-
pionato regionale Aream Reining 2013 sono 
stati ottimi. Nella disciplina del Reining pre-
cisione e controllo si affiancano a potenza e 
velocità: il punteggio di partenza è 70, al qua-
le vengono sottratti o aggiunti punti in base 
all’esecuzione della manovra. I binomi che 
hanno affrontato i pattern di cerchi al galop-
po, spin, cambi, sliding stop e rollback sono: 
Damiano Crudeli con Starlit Queen, categ. 
Advance (due volte campione con punteggi di 
70 e 71.5 e un secondo posto con uno score di 
68), Doriana Verdoliva con Soul Snap, Primo 
Reining (dopo una collezione di 67.5 e 68.5, 
una vittoria con uno score di 70.5), Giovanni 
Ciaroni con Hickory Leo Rooster (punteggi 
67.5, 67 e 70.5), Paolo Arcangeli con Frozen 
Tiger Jack (due volte vincitore con score di 71, 
71.5 e una volta secondo con un punteggio di 
70). Ha potuto così partecipare alla finale pres-
so “Le Arene” di Corropoli (TE) (score 68). 
La più giovane Diana Mancigotti con Bar Jay 
Doc O’Lena, (due 69, un 67.5 e un terzo po-

sto con uno score di 71). Ha partecipato anche 
Elisa Ferri con Genuine Red Cody (score 68). 
Non sono state da meno le piccole amazzoni 
nel campionato regionale di Performance alla 
loro prima esperienza di gara, accompagnate 
dall’istruttore Adriano Giuliani. Nella discipli-
na di Horsemanship, categoria Walk and Trot, 
Jessica Panicali (due volte prima e una volta 
terza); si aggiudica così il secondo posto nel-
la classifica finale. Una vittoria e due secondi 
posti per Chiara Michelangeli. A soli sei anni 
la più piccola in gara è Asia Forlani; per lei un 
terzo posto. Hanno partecipato anche Vittoria 
Moretti e Giada Giovannini. La gara di We-
stern Horsemanship valuta l’abilità del cava-
liere nell’eseguire un percorso con precisione 
e fluidità, conservando un assetto corretto. Si 
sono cimentati in questa disciplina, nella ca-
tegoria Novice, anche Claudio Camossi con 
Willy, Alessia Ceccarelli e Satya Gari con Cs 
Retake. Hanno partecipato alla gara di Show-
manship (dove viene giudicata la capacità del 
concorrente di esibire e condurre il cavallo alla 
capezza lungo il pattern richiesto): Chiara Mi-
chelangeli, Giada Giovannini, Jessica Panicali, 
Vittoria Moretti, Asia Forlani, Alessia Cecca-
relli e Doriana Verdoliva con Soul Snap, un 
terzo e un primo posto. Tutto ciò non sarebbe 
possibile senza tanta passione, il rapporto di 
fiducia e rispetto tra allievi e istruttori, il so-
stegno di amici e parenti, il clima di collabo-
razione che si crea. Mettersi alla prova in una 
gara aiuta a superare l’ansia e le paure, stimola 

l’attenzione, la concentrazione, l’interesse, la 
memoria, rafforza l’autostima, l’autocontrollo 
e la determinazione; consolida il rapporto con 
il proprio cavallo. Tutti conservano il ricordo 
dell’impegno, dei sacrifici, delle ore di allena-
mento per cavalli e cavalieri, le alzatacce, l’an-
sia prima di entrare in arena, la condivisione 
dei momenti di gioia e di quelli difficili, e per 
ultimo ma non meno importante, il divertimen-
to. Quello che si porta a casa è molto più di una 
coccarda o un trofeo: a prescindere dal risulta-
to, la gara diventa un’esperienza formativa di 
vita.

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 
Fise 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@
valleyranch.it – www.valleyranch.it facebook/
CentroIppicoValleyRanchPesaro
Testo e immagine RAFFAELLA CORBELLI



25ilpesaro.it      novembre 2013



26 ilpesaro.it      novembre 2013

la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamento 
Villa Ceccolini mq 94 con 
garage e scoperto esclusi-
vo, mansarda grezza clas-
se ACE G euro 190.000 
trattabili tel. 328 7773350
VENDESI casa colonica 
ristrutturata a Novilara con 
terreno mq 5000 C.E. F, 
anche solo terreno tel. 334 
9049449
VENDESI appartamento a 
Montelabbate 1° piano due 
camere soggiorno cucina 
garage grande e giardino 
C.E. F euro 148.000 tel. 
329 0647594
VENDESI a soli 119.000 
appartamento in villetta 
quadrifamiliare ingresso 
indipendente, soggiorno 
angolo cottura con canna 
fumaria, due camere ba-
gno due balconi garage 
mq 20 giardino esclusivo 
a 12 km tra Pesaro e Fano 
tel. 338 7075738
VENDESI appartamenti 
due/tre camere 1/2 bagni 
salone garage e giardino 6 
k Pesaro lato S. Veneran-
da C. E. B47,6 kw tel. 338 
7075738

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
zona Villa S. Martino piano 
terra con giardinetto ingresso 
indipendente autonoma no 
condominio, due camere cu-
cinotto soggiorno ripostiglio 
lavanderia mezzo arredato 
euro 550 tel. 320 0757193
AFFITTASI a Montelabbate 
centro grazioso appartamen-
to indipendente mq 70, sala 
con cucina e camino, due 
camere, bagno balconi e 
garage utenze autonome no 
condominio euro 430 + con-
sumi tel. 370 3259464
AFFITTASI Via Lubiana ap-
partamento indipendente, 
soggiorno cucina tre camere 
due bagni terrazzi e garage 
scoperto esclusivo tel. 340 
3168906 ore pasti
AFFITTASI a Mombaroccio 
appartamento centro storico, 
soggiorno angolo cottura, 
due camere grandi bagno 
due terrazzi cantinetta posto 
macchina tel. 338 1451152
AFFITTASI Montelabbate 
appartamento arredato par-
zialmente mq 85 due camere 
soggiorno angolo cottura tre 
balconi giardino privato euro 
480 tel. 329 0647594

AFFITTASI appartamento 
mq 68 non arredato a Pe-
saro zona centro mare no 
codominio indipendente, 
due camere soggiorno con 
angolo cottura bagno ripo-
stiglio e cortiletto durata lo-
cazione 3+2 di legge tel. 347 
7808962
AFFITTASI appartamento 
arredato due camere cucina 
soggiorno balcone bagno no 
condominio zona Pantano 
referenziati tel. 340 4554353
AFFITTASI appartamento 
mq 80 arredato zona Villa 

COMMERCIALI
VENDESI terreno in zona 
centrale a Sofia (Bulgaria) 
mq 440 edificabile tel. 329 
1969318
VENDESI locale mq 90 
con piazzola esterna già 
arredato a bar in centro 
commerciale a norma ar-
redato nuovo pronto euro 
110.000 classe G tel. 340 
4554353
AFFITTASI terreno in col-
lina presso Novilara due 
ettari con 120 ulivi e pozzo 
tel. 347 1834499

auto/moto

VENDO FIAT multipla bi-
power ELX km 211.000 blu 
climatizzatore metano euro 
2.950 tel. 328 3633416
VENDO BMW 318is coupè 
GPL, ABS AIRBAG cli-
matizzatore vetri elettrici 
blu metallizzato tel. 340 
7230321
VENDO camper CT turisti-
co mansardato 5 posti ten-
da esterna GPL riscalda-

S. Martino, cucina sala due 
camere studio bagno lavan-
deria cantinetta e posto mac-
china chiuso in condominio 
tel. 0721 806174
AFFITTASI zona Coop ca-
mera matrimoniale ammo-
biliata con bagno, sala da 
pranzo terrazzo e cucina in 
comune tel. 349 0866335
AFFITTASI magazzino o 
laboratorio mq70 zona Tom-
baccia tel. 339 4440853
CERCO in affitto bilocale o 
piccolo appartamento Pe-
saro zona centrale tel. 339 
4909500

AFFITTASI: Fotolito/
studio grafico cerca 
coinquilino (per con-
divisione spese affitto 
bollette) per ufficio 
sulla statale adriatica 
a Pesaro, già arredato, 
40 mq disponibili in 2 
stanze per informazio-
ni Andrea 335 399547

MOTO GUZZI 250 
TS, colore blu e oro, 
ANNO IMMATRICO-
LAZIONE 1983 iscritta 
al registro delle moto 
storiche con nume-
ro 33092, prezzo di 
vendita euro1.000,00. 
3332442855

mento motore Fiat ducato 
10 km 147.000 anno 1989 
euro 6.000 trattabili tel. 348 
2542597
VENDO Opel corsa twin-
port 1200 benz. anno 2005 
km 44.000 5 porte tel. 338 
4537897
VENDO FIAT multipla nera 
anno 2007 km 42.000 tel. 
320 2653977

MOTO
VENDESI Malaguti Ma-
dison 180 anno 2003 ori-
ginale perfetta euro 500 
trattabili tel. 380 3714648

VENDO veri morsetti da 
falegname varie misure tel. 
320 1777709
VENDO bicicletta da corsa 
euro 420, due sedie anti-
che in pelle restaurate euro 
260, macchina da cucire 
necchi con mobile in legno 
euro 140, televisore 29 pol-
lici sony tubo catodico euro 
100, piedistalli per casse 
cm 77 euro 60 cad., radio 
regist. varie marche tel. 
320 1889324

bazar
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lavoro PRESTAZIONI

SIGNORA 37enne au-
tomunita e referenziata 
offresi come badante e 
collaboratrice domestica 
tel. 345 9825047
SIGNORA 45enne inse-
gnate offresi come baby 
sitter e aiuto compiti, ele-
mentari e medie inferiori 
tel. 340 3524708
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come collaboratri-
ce domestica con espe-
rienza e referenziata zona 
Pesaro tel. 320 6223970
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come badante e 
collaboratrice automunita 
tel. 345 8924373
SIGNORA italiana cerca 
lavoro anche part time tel. 
347 3151304
RAGAZZA cerca lavoro 
come baby sitter o dome-
stica anche poche ore tel. 
338 9324090
SIGNORA 35enne cer-
ca lavoro come stiratrice 
baby sitter collaboratri-
ce domestica tel. 340 
9095450
CERCO lavoro come 
badante giorno e notte 
pulizie e stiro tel. 328 
2017890
SGOMBERO locali tra-
slochi montaggio arreda-
menti tel. 338 3578849
NOVILARA offro terre-
no per orto in cambio 
di piccoli lavori tel. 320 
4379109

STUDENTESSA univer-
sitaria offresi come baby 
sitter ore pomeridiane e 
serali. 
tel 3393736110
LAUREATA in lingue im-
partisce ripetizioni inglese 
francese e aiuto compiti 
e brevi traduzioni tel. 339 
2011823
LAUREATA in economia 
impartisce lezioni uso PC 
aiuto compiti lingua te-
desca e inglese tel. 392 
4595534 ore pasti
BIOLOGA docente impar-
tisce lezioni di matematica 
e materie scientifiche per 
medie e superiori, anche 
inglese, esperta DSA e 
altre difficoltà di appren-
dimento, prezzi contenuti. 
TEL: 3473351689
INSEGNANTE abilitata 
impartisce lezioni medie e 
primarie tel. 339 4909500
CONFEZIONO bombo-
niere e confettate tel. 347 
3151304
50ENNE cerca lavoro me-
talmeccanica montaggio 
saldatura ecc. uso muletto 
tel. 389 2614642
RAGAZZO pesarese of-
fresi come dog sitter. Per 
informazioni Federico 
3349049475

OFFRO
CERCASI agenzia  immo-
biliare cerca collaboratore 
possibilmente con patenti-
no tel. 360 246688
CANTANTE musicista 

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
SI ACCETTANO SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

VENDO albero in lega mt 
7 con boma sartie vela, 
stufa catalitica, stufa a gas 
metano, stufa a legna e 
carbone, materiale elettrico 
vario, rete matrimoniale, 
bici mountain bike tel. 349 
0957374
VENDO cucina Lube 5 
fuochi forno multifunzione 
lavastoviglie lavello due va-
sche faretti cm 330x143 h 
240 tel. 339 1393774
SVENDO scaldaacqua a 
gas, letto matrimoniale con 
comò e comodini, due mo-
bili bagno con specchi luci 
e  rubinetti, mobiletto lava-
toio, acquario attrezzato 
con pesci, cucina Lube, letti 
a castello e altro tel. 339 
1393774
VENDO videofonino Sony 
K530i euro 50 tel. 347 
9949278
VENDO autoradio Kenwo-
od frontalino estraibile let-
tore CD euro 30 tel. 347 
9949278
VENDO cucina da angolo 
semi nuova euro 550 tel. 
0721 55340 ore pasti
VENDO forno a legna se-
minuovo euro 600, sacco 
da box euro 70 tel. 334 
9049449
VENDO gabbia roditori 
80x48 h40 euro 20 tel. 333 
6438013
VENDO tablet 7 google 
nexus wifi con accessori 
euro 130 tel. 338 1119989

VENDO batteria completa 
Linko con piatto ride 20 pai-
ste tel. 348 0637827
VENDO cuociriso elettrico 
euro 50 tel. 338 1359222
VENDO macchina per il 
pane impasta e cuoce euro 
40 tel. 338 1359222
VENDO letto a baldacchino 
matrimoniale in ferro bat-
tuto colore canna di fucile 
euro 400 trattabili tel. 347 
7847062
VENDO cappotto pelle sca-
mosciata con bordature in 
pelo tag. 48 euro 350 tratta-
bili tel. 347 7847062
VENDO gomme termiche 
Michelin alpin A3 185/55 
R15 tel. 334 9333118
CERCO gomme estive/in-
vernali 215/45 R16 tel. 392 
4595534 ore pasti

Bellissime inferria-
te per finestre in fer-
ro zincato NUOVE 
mai messe in opera: 
1 pezzo piccolo da 
cm 80x70 euro 50, 1 
pezzo grande da cm 
110x119 euro 100 Tel: 
3895577962

professionista genere 
folk europeo cerca gio-
vane assistente/agente 
automunito, anche poca 
esperienza purché capa-
ce e motivato. Richiedesi 
massima serietà. Offresi 
percentuale + pagamento 

ANIMALI
DISPONIBILE gattino per-
siano crema e bianco tel. 
339 1513255

di tutte le spese. GOL-
DENLOCKET@VIRGI-
LIO.IT
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Il Teatro Rossini di Pesaro presenta - primo 
teatro nella regione - la nuova stagione teatra-
le 2013.14, promossa dal Comune di Pesaro e 
dall’AMAT fatta di grandi nomi e autori che 
sanno divertire ed emozionare, rilassare e me-
ditare. 
Dopo aver ottenuto grande successo nei mag-
giori teatri italiani, il regista e attore Franco 

Branciaroli arriva al Teatro Rossini dal 6 all’8 
dicembre con Servo di scena del drammaturgo 
inglese Ronald Harwood, per la traduzione di 
Masolino D’Amico: un appassionato omaggio 
al teatro e alla sua gente, ma anche una perfet-
ta ricostruzione d’epoca che fa da cornice agli 
ultimi successi di un grande attore, ormai al tra-
monto, che deve la sua sopravvivenza alle atten-

PESARO TEATRO ROSSINI
ANTEPRIMA  STAGIONE  13.14

zioni costanti del suo umile servo.

dal 6 all’8 dicembre
Teatro Stabile di Brescia - Teatro de gli Incam-
minati 
FRANCO BRANCIAROLI in
SERVO DI SCENA
di Ronald Harwood
regia Franco Branciaroli

Per informazioni: Teatro Rossini uffici 0721 
387620, biglietteria 0721 387621, AMAT 071 
2072439, www.pesarocultura.it, www.amat-
marche.net.
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