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Mauro Paterlini
· Ferrara

E’ STATO IL 2009 della 4
Torri. Il sondaggio del Carli-
no ha consacrato la società
presieduta da Mauro Baro-
ni, con il titolo di dirigente
dell’anno per Baroni stesso,
di squadra dell’anno per il
gruppo che ha conquistato
la promozione in B2 e di alle-
natore dell’anno per Rugge-
ro Tosi, il timoniere di que-
sto gruppo. In tre anni, la
missione della 4 Torri, targa-
ta Carife, è stata raggiunta.
E non si vuole fermare qui.
«E’ un premio che mi sento
di condividere con Andrea
Zambelli — spiega Tosi —,
che ha lavorato mentre io
ero altrove sul gruppo di gio-
vani che è l’ossatura di que-
sta squadra. Ed ovviamente
col presidente Baroni».

Un’avventura iniziata in
C, quasi in punta di pie-
di...

«Al primo anno abbiamo
mancato la promozione per

un soffio, ma l’anno scorso è
stata una cavalcata. E’ stata
premiata la serietà di questo
progetto».

Che ha radici profonde,
giusto?

«Nasce dal gruppo di gioca-
tori, Alessandro Bratti e non
solo, che giocò in serie A al
Palapalestre nei primi anni
ottanta. Anni di reclutamen-
to nelle scuole e di lavoro
nel settore giovanile, che ora
danno frutti, in termini di
numeri e di qualità».

Ferrara nel volley ha co-

nosciutopicchi incredibi-
li, comelasemifinalescu-
detto targata Silvano
Prandi.

«Già, ma si è lavorato poco
purtroppo sulla base, inve-
stendo solo sulla prima squa-
dra. Mauro Baroni ha a cuo-
re questo aspetto, tenendo
presente che oggi la città
non ha risorse economiche
per rinverdire quel passato.
Ed è bravo a non fare pres-
sioni e a non chiederci il ri-
sultato ad ogni costo».

Perchè lasceltadelPala-

palestre come campo di
gioco?

«Per un valore affettivo, per-
chè nella tradizione della
pallavolo a Ferrara quell’im-
pianto ha caratterizzato mo-
menti storici. E’ spesso gre-
mito e si è creato un bel cli-
ma».

Allenatoredivolley,vigi-
le del fuoco e consigliere
comunale. Ma Ruggero
Tosi riesceasvolgere tut-
ti i ruoli?

«Cerco di fare tutto al me-
glio, anche se non è facile.
Ringrazio ovviamente la
mia famiglia, che mi sostie-
ne e mi incoraggia, anche se
a volte la trascuro un po’...».

Nel 2010 puntate a con-
solidarvi in B2?

«Certo, tenendo conto che
forse al momento ci manca
qualche punto in classifica,
perchè con un gruppo giova-
ne qualche peccato di inespe-
rienza devi metterlo in con-
to. A giugno poi, con il consi-
glio, decideremo se è possibi-
le tentare di fare un passo in
più».

E’ STATO l’anno del volley e
della conferma di Mirco Di
Tora, unico sportivo sempre
premiato dai cento giurati del
Carlino. Ma è stato anche
l’anno dei baby calciatori alla
riscossa:da Laurenti a
Marongiu (vincitore nella
categoria dei giovani
emergenti), fino a Davide
Santon, che ha raccolto una
messe di voti sia per il
miglior esordiente sia per il
miglior atleta in assoluto,
coin l’arrivo a pari merito
insieme a Di Tora. Nella
categoria principe, quella del
migliore atleta, grande
equilibrio: Davide nella
seconda parte del 2009 ha
faticato un pochino. Tanto da
arrivare, a novembre, allo
scontro con lo stesso ‘Mou’:
in contemporanea con la
convocazione nell’Under 21
di Gigi Casiraghi, la mancata
chiamata nei 21 dell’Inter,
così da allontanarsi
schiumante di rabbia dalla
Pinetina. Per il ‘bambino’,
insomma, un periodo non
proprio semplice semplice,
dopo un inizio 2009
sfavillante. E Di Tora? Dopo
un’estate da favola ai
Mondiali di Roma è stato
battuto da un compagno in
una gara internazionale,
ovvero i 100 dorso in vasca
corta. Ma il riscatto è subito
giunto attraverso i 50 e
l’obiettivo è già sugli Europei
di Budapest in estate.
Ecco comunque le categorie
con i vari vincitori.
ATLETA: Santon e Di Tora
SQUADRA: Carife Volley
DIRIGENTE: Baroni (Carife
volley)
ALLENATORE: Tosi (Carife
volley)
DONNA: Manù Benatti
(Vigarano basket)
ANTISPORTIVO: Centi (Spal)
DELUSIONE: Spal
EMERGENTE: Marongiu
(Spal)
EVENTO: Campus per
l’Abruzzo
EX SPALLINO: Pellissier

Ha dettoUna tripletta
per la 4 Torri

Il nostro sondaggio Sul podio
salgono Giorgio Valli e Leo Rossi

Ilrestodelcarlino.it/Ferrara Nel sondaggio online netta vittoria con il 44% dei voti

E sul nostro sito incoronato Mirco Di Tora

«Continuiamo
a giocare
al Palapalestre
per la tradizione
e perché verso
quell’impianto
c’è affetto
Un bel clima»

Tosi migliore allenatore:
«Premiata la nostra serietà»
Il nostro sondaggio «In passato si è lavorato troppo poco sulla base»

ENERGIA
Ruggero Tosi e
la Carife 4
Torri puntano
alla
permanenza
nella serie B2

ECCO la classifica completa degli allenatori votati
dai nostri 100 giurati.
1) Ruggero Tosi 29 voti; 2) Giorgio Valli 26 voti; 3)
Leo Rossi 13 voti; 4) Sergio Rambaldi 8 voti; 5)
Ravagni 7 voti; 6) Ferroni e Morea 3 voti; 8)
Dolcetti 2 voti; 9) Gadda, Pasquini, M. Giuliani,
Ghidoni, Magnani, Ribaudo, De Marci, Fratelli
Duran e Brescia 1 voto.

«Anni di
reclutamento
nelle scuole
e lavoro
nel settore
giovanile
hanno dato
i loro frutti»

«Allenatore,
vigile del fuoco,
consigliere
comunale:
cerco di fare
del mio meglio
in tutti
questi ruoli»

Tre titoli per la
Carife 4 Torri
nel concorso

dello Sportivo
2009: miglior

squadra,
migliore

allenatore,
migliore

dirigente.
Filotto riuscito
solo al basket

finora

Il sondaggio
L’anno
del volley
e dei giovani
calciatori

I NUMERI parlano chiaro: sul web a
vincere è Mirco Di Tora, che si è ag-
giudicato l’«Oscar dello Sport 2009»
con ben il 44% dei voti. Nettamente
distaccato Davide Santon, la giovane
promessa dell’Inter, giunto secondo
nel sondaggio lanciato dal nostro por-
tale (www.ilrestodelcarlino.it/fer-
rara) dopo essere stato inizialmente
in testa. Chiude il podio ‘virtuale’ la
Carife Basket, con il 13% delle prefe-
renze. In totale hanno partecipato

210 persone al nostro sondaggio, che
proponeva ai nostri lettori online di
scegliere il simbolo dello sport ferra-
rese nel 2009. La ‘griglia’ definita dal-
la redazione vedeva in gara anche Vas-
salli Vigarano Mainarda (basket fem-
minile), arrivata quarta con il 7% dei
voti, e il campione di scherma Riccar-
do Schiavina, giunto quinto con il 6%
delle preferenze. Più staccati la Sarti
(pallamano femminile) e il ciclista
neoprofessionista nel 2009 Damiano

Margutti: per entrambi il 3% dei voti.
Chiude la classifica online la Carife 4
Torri Volley, premiata dalla giuria
del Carlino ma trascurata dai nostri
lettori sul web. Che hanno invece pre-
miato il nuotatore Mirco Di Tora,
campione dentro e fuori l’acqua (con
l’ormai celebre ‘tuffo’ sul ladro...).
Santon sembra invece pagare la fles-
sione avuta nella seconda metà del
2009, dopo un inizio d’anno in cui
era esploso con la maglia dell’Inter.
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SLANCIO Di Tora in azione agli Euroindoor di Istanbul

Ruggero Tosi in
un time out
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