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•  

"il cantiere Fratellanza 2.0, come e quando proseguira?  
 
Con il mese di maggio nasce il notiziario “ Fratellanza InForma”, un 
contenitore di informazioni rivolte a tutti gli associati della Fratellanza 
1874 per rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti, le novità, al-
cune interviste e le curiosità che gravitano intorno alla nostra società. 
 
Presidente Maurizio Borsari, come nasce questo notiziario? “ 
L’idea di creare questo notiziario nasce dalla volontà della Fratellanza e 
del suo consiglio, di instaurare un rapporto sempre più diretto ed am-
plio con gli oltre 1.000 associati che gravitano ogni anno attorno alla 
nostra associazione sportiva. Un numero cosi grande di persone che si 
aggregano assieme ha bisogno di vari mezzi e canali di comunicazione 
per essere sempre informati.” 
 
 
Un notiziario a doppio binario: è stato creato uno spazio per i 
soci. “Con l’intento di avere dei lettori capaci di dare un supporto alla 
società e con la volontà di avere un mezzo dove condividere opinioni, è 
stato creato un apposito spazio per le richieste al presidente o alla so-
cietà. La rubrica “Domande al presidente” vuole proprio essere uno 
spazio dedicato a tutti gli associati che desiderano rivolgere questioni 
personali, agonistiche o meno, che riguardano l’organizzazione, le 
strutture ed i mezzi con cui la Fratellanza opera” 
 
 
Domanda d’obbligo: il “cantiere Fratellanza 2.0” come e 
quanto proseguirà? “L’amministrazione comunale non si è dimenti-
cata degli accordi e del progetto che abbiamo firmato tant’è che si è im-
pegnata a studiare un primo stralcio di lavori per la primavera 2019 che 
comprenderà il totale rifacimento degli spogliatoi e delle strutture pub-
bliche come bagni ed uffici, mentre un secondo stralcio entro l’autunno 
2020 interesserà il raddoppio della palestra indoor.  Il risultato finale 
sarà estremamente positivo perché avremo a Modena un centro sporti-
vo di altissimo livello come tanti atleti della nazionale che graviteranno 
attorno. Inoltre avremo a disposizione uno spazio ampio per aumentare 
il numero di persone che possiamo accogliere nella struttura.” 
 
Modena: a giugno sarà Finale Oro. “Per il secondo anno consecu-
tivo,  sabato 22 e domenica 23 giugno, ospiteremo la finale scudetto 
mentre a settembre la finale nazionale master di società. La pista que-
sta volta è già perfetta in ogni sua parte e sarà un bell’appuntamento. 
Noi faremo del meglio per ottenere risultati prestigiosi per i singoli at-
leti e per la società. Questa è l’occasione per fare una festa dell’atletica 
coinvolgendo i giovani di tutte le società della provincia di Modena.”  
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CALENDARIO REGIONALE 

MAGGIO 

 

05-06/05—CDS SU PISTA ASSOLUTO 1^ 

prova regionale Modena (MO) 

 

06/05  Meeting giovanile Sassuolo (MO) 

12-13/05 --CDS Prov. Ragazzi/e- 

Cadetti/e Modena (MO) 

 

12-13/05 -CDS SU PISTA ALLIEVI/E - 1^ 

regionale Reggio Nell'emilia (RE) 

 

19/05 -CAMP. REG. PENTATHLON LANCI 

E STAFFETTE MASTER Modena (MO) 

 

19/05 -MEMORIAL ARMANDO SPAZZOLI 

- 1° TROFEO NEXT MEDIA -Cesena (FC) 

 

20/05—MEMORIAL GOLDONI–BENETTI 

Meeting regionale -Modena MO) 

 

23/05—MEETING LANCI + GRAN PRIX DI 

MARCIA 3^ prova Meeting Regionale-

Modena (MO) 

 

26-27/05-CDS SU PISTA ASSOLUTO 2^ 

prova regionale  Forli (FC) 

Parola al Direttore tecnico 

 

. 
Siamo alle porte della sta-
gione all’aperto che vedrà 
la Fratellanza 1874 essere 
impegnata a fine giugno 
nella Finale Oro ospitata in 
casa. Sono ancora vive le 
emozioni della passata edi-
zione dove atleti ed atlete 
giallo-blu avevano tirato 
fuori una prestazione di 
squadra davvero eccellente 
con lo storico terzo posto 
maschile e sesto posto ma-
schile. 
Giuliano Corradi, di-
rettore tecnico, quali 
sono le aspettative per 
la Finale oro ? Con le 
due fasi regionali (Modena 
5-6 maggio e Forlì 26-27 

maggio), dovremo confer-
mare i 15.500 punti neces-
sari per poter essere tra le 
top 12 che si giocheranno 
lo scudetto. In finale tutto 
è possibile. 
Nel 2018 anche qual-
che rinforzo in più. 
Questo inverno alcuni at-
leti hanno chiesto di trasfe-
rirsi con noi. È il caso della 
multiplista Lucia Quaglieri 
e del martellista Lorenzo 
Puliserti. La formazione 
che ha fatto benissimo nel 
2017 è ancora al completo, 
vedremo dopo queste fasi 
regionali il valore assoluto 
della squadra. 
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Le tappe per la finale oro 

Sale la febbre per la Finale Oro che anche quest’anno vedra’ 

il nostro campo di atletica leggera assegnarelo scudetto 

2018. 

La novita’ di questa edizione  e’ rappresentata  soprattutto 

dalla data , 23 e 24 giugno, un periodo sicuramente piu’ fa-

vorevole a quello a cui eravamo abituati di fine settembre, 

quando ormai la stagione era al termine. A Modena invece 

vedremo atleti ancora in corsa per il minimo per gli Europei 

di Berlino (6-12 agosto) e quindi si potra’ assistere a gare an-

cora piu’ interessanti. 

Dopo l’eccezionale terzo posto per la squadra maschile ed il 

sesto con la squadra femminile, la Fratellanza 1874 tornera’ 

in pista per provare a  migliorare i risultati dello scorso anno 

davanti al pubblico di casa. 

Per qualificarsi la Fratellanza dovra’ confermare i 15.500 

punti (diritto riservato alle prime 8 della finale Oro 2017) e 

dovra’ farlo nelle due fasi regionali il 5/6 maggio a Modena e 

il 26/27 maggio a Forli’ 



Settore giovani-

le: il fermento 

della primavera. 

Dopo la buona stagione 

indoor che ha lasciato i 

tecnici pieni di speran-

za per la stagione esti-

va, si è già partiti con la 

stagione outdoor che ha 

visto gli esordienti par-

tecipare a San Felice 

alla Primavera degli 

Esordienti , mentre ra-

gazzi e cadetti sono 

stati impegnati con le 

prove multiple provin-

ciali e con i campionati 

regionali di staffette a 

Spezzano.  

Aprile e Maggio sono 

mesi caldi per l’attività 

giovanile perché si va 

alla ricerca dei punteg-

gi per la partecipazione 

alle finali regionali di 

giugno per ragazzi e 

cadetti. 
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La Fratellanza si prepara agli appuntamenti estivi con alle 
spalle una stagione invernale da incorniciare. La collabora-
zione tra la scuola di mezzofondo pavullese/modenese ha 
fatto centro ancora una volta in occasione del  tricolore di 
cross a Gubbio. Proprio qui la formazione femminile si è 
confermata la squadra più forte d’Italia, mentre la forma-
zione maschile ha conquistato il titolo di vicecampione d’I-
talia. Impressionanti sono stati i risultati realizzati nelle 
singole categorie dove la Fratellanza ha dominato le classi-
fiche in molte delle gare in programma. Sempre parlando 
di corsa campestre Cusi e Coni hanno convocato ben tre 
atleti giallo-blu per rappresentare l’Italia in occasione degli 
“University world Champioship” in Svizzera dove il team 
femminile ha conquistato l’argento. Anche a livello indoor 
la Fratellanza può vantare di risultati di pregio che sono di 
buon auspicio per le imminenti gare all’aperto: la protago-
nista principale dell’impresa è stata Raffaella Lukudo, 
un’atleta “Made in Fratellanza” ma in forza al G.S. Eserci-
to. La “Bionda” è salita sui blocchi dei campionati mondiali 
di Birmingham sia nei 400 che nella 4x400, conquistando 
la semifinale nei 400 con il nuovo primato di 52.98 e cen-
trando il quinto posto nella finale 4x400.Una moltitudine 
di ottimi risultati che fanno pensare il meglio per l’immi-
nente stagione estiva, per la quale i motori sono già accesi. 

Risultati di inizio stagione 

Raffa (la Bionda)

Finale cds ragazzi e ragazze—cesena  27-5-2018 



SETTORE GIOVANILE 

CALENDARIO GARE MESE 
DI MAGGIO 

06 maggio: Meeting Giovanile 

(Sassuolo) 

 

12-13 maggio: Campionati 

provinciali di società ragazzi- 

cadetti (Modena). 

 

12-13 maggio:c.d.s. allievi/e—

1a prova Reggio Emilia  

 

23 maggio—Meeting lanci e 

Gran prix marcia—Modena  

 

2 e 3 giugno: Campionati re-

gionali di Società Cadetti 

(Ravenna)  

 

9 giugno: Campionati regionali 
di Società Ragazzi (Busseto – 
PR) 

RISULTATI SETTORE GIOVANILE 

 

Dopo la buona stagione indoor 

che ha lasciato i tecnici pieni 

di speranza per la stagione 

estiva, si è già partiti con la 

stagione outdoor che ha visto 

gli esordienti partecipare a San 

Felice alla Primavera degli 

Esordienti , mentre ragazzi e 

cadetti sono stati impegnati 

con le prove multiple provin-

ciali e con i campionati regio-

nali di staffette a Spezzano.  

Al primo appuntamento uffi-

ciale i ragazzi non hanno delu-

so, grazie ad ottime prestazioni 

individuali hanno portando a 

casa il campionato provinciale 

di società per quanto riguarda 

le prove multiple. La domenica 

successiva, ai campionati re-

gionali di staffette di Spezza-

no, la Fratellanza ha vinto il 

titolo regionale di società con 

la squadra femminile, con una 

bella medaglia d’oro per la 

4x100 cadette,  mentre la squa-

dra maschile ha concluso al 

secondo posto. 

La strada per le finali regionali 
ora è aperta, e vi ricordiamo i 

risultati del 2017: Ragazze  e 
Cadette campionesse regionali, 
Cadetti secondi e Ragazzi ter-

zi. 
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Alessia Boldrini 

Riccardo Serra—Davide Cavaliere 



 

Il settore master della Fratellanza nella stagione agonistica 
2018, coinvolge circa 80 persone di cui  20 donne e 60 uomini, 
suddivisi nelle varie categorie di età.  
Per quanto riguarda l’attività indoor, che si è da poco conclusa, 
brilla il quinto posto conquistato dalla squadra maschile nella 
finale nazionale dei CDS di Ancona del 23-25 febbraio 2018 ed 
il tredicesimo di quella femminile. Per quanto riguarda i Cam-
pionati Italiani Individuali indoor, tenutisi sempre nelle stesse 
date, segnaliamo i sette titoli individuali conquistati da Paola 
Bassano nel Pentathlon SF40 con 2855 punti, Giuliana Ghe-
pardi nel martello SF70 con 20,46 metri, Arrigo Ghi nell’asta 
SM70 con 2,80 metri, Gastone Chiarini nell’asta SM75 con 
2,20 metri, Luciano Mattioli nel disco SM65 con 36,43 metri, 
Tarcisio Venturi nel peso SM65 con 11,85 metri e Alessandro 
Bianchi negli 800 SM40 con 2.02,95, oltre a diversi altri piaz-
zamenti a podio.  
La stagione outdoor si è appena aperta con una bella vittoria 
della squadra maschile ed un terzo posto di quella femminile 
nel Trofeo regionale Master su pista a squadre che si è tenuto a 
Misano Adriatico il 21 e 22 aprile. Per quanto riguarda le gare 
su pista all’aperto, gli appuntamenti più importanti saranno a 
inizio luglio con i Campionati individuali su pista ad Arezzo e a 
fine settembre con i Campionati italiani di Società a Modena, 
dove speriamo di ben figurare con entrambe le squadre.  

Una estate sportiva tra centro 

estivo, Adventure Camp e Pre-

dazzo. 
 

Sarà una estate ricca di sport per bimbi e ragazzi 
che decideranno di condividere con noi alcune 
settimane dei prossimi mesi di vacanze estive. 
Anche quest’anno la Fratellanza 1874 aprirà le 
porte per 10 settimane al centro estivo “La citta 
della Fratellanza” mentre per tutto il mese di 
luglio avrà luogo l’Adventure Camp riservato ai 
ragazzi dai 12 ai 14 anni. Infine dal 30 agosto al 2 
settembre si tornerà per la quinta volta a Predaz-
zo per un camp rivolto ai nati dal 2004 al 2006 
con l’obiettivo di allenarsi e divertirsi nelle splen-
dide dolomiti. 
Centro Estivo. Un Centro estivo multisportivo 
dove bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni potranno 
cimentarsi in diverse attività sportive e non. Ol-
tre all’atletica leggera infatti, ogni settimana 
avranno possibilità di avvicinarsi a sport come 
rugby, tiro con l’arco, pallanuoto, ultimate fri-
sbee, canoa e tanti altri, in maniera coinvolgente 
e divertente per offrire ai partecipanti un espe-
rienza unica nel suo genere. 
 

Adventure Camp. Novità per l’estate 2018 sa-

rà l’Adventure Camp rivolto ai ragazzi dai 12 ai 
14 anni che, muovendosi in bici, vivranno una 
estate sportiva ricca di divertimento. Ogni giorno 
infatti, dalle 8:00 alle 14:00 verranno svolte tan-
te attività sportive adatte ai ragazzi di questa età. 
Per tutte le informazioni potete consultare il sito 
www.lafratellanza.it  
 

Vi aspettiamo!!!!!! 
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SETTORE MASTER 

http://www.lafratellanza.it


 

ATLETA DEL MESE : Martina Cornia 

 

 

Intervista alla giovane mezzofondista che dopo l’argento indi-
viduale ai Cross 2018 si è conquistata la sua prima maglia az-
zurra. 

Largo ai giovani in casa Fratellanza, soprattutto quei giovani 
di talento. 
Ma cosa vuol dire talento? Essere nati con un regalo da parte 
di madre natura, oppure avere la costanza e determinazione 
di allenarsi per raggiungere sempre nuovi traguardi? 
La storia di Martina Cornia, mezzofondista classe 2001, pro-
pende verso la seconda ipotesi, ovvero quei talenti fatti di im-
pegno costante, spirito di sacrificio e voglia di allenarsi. 
Ed i risultati, nel giro di soli due anni da quando Martina ha 
lasciato la pallavolo, l’hanno portata a vestire la sua prima 
maglia azzurra. 
Martina, poche ore fai hai esordito in maglia azzur-
ra: cosa si prova ? “Parecchia soddisfazione ed un certo 
senso di responsabilità. Sicuramente è un traguardo che grati-
fica tanto, ma allo stesso tempo quando indossi la maglia az-
zurra non vuoi deludere chi ha creduto in te”. 
Dopo l’oro scappato di mano nei cross, è scattato al-
tro? “Sicuramente un senso di riscatto, una voglia di allenarsi 
ancora meglio per essere davanti alla prossima occasione”. 
Che obiettivi hai per la stagione open? “Sicuramente 
l’obiettivo è farsi trovare nelle migliori condizioni ai campio-
nati italiani di Rieti dove nei 3.000 vorrei essere in testa al 
gruppo e giocarmela con le più forti”. 
Al di fuori dell’atletica cosa fa una ragazza di 16 anni 
oggi ? “Vado al Liceo Wiligelmo e quindi tutti i giorni studio 
due o tre ore in base agli impegni. Quando riesco mi premio 
facendo una crostata o una zuppa inglese, mi piace stare in 
cucina. Il fine settimana esco con gli amici, quelli non possono 
mancare”. 
 



 

                                  Domande al presidente 

 

Caro presidente, è possibile avere uno specchio ed un phone nello spogliatoio femmini-
le ? Alina 
“Carissima Alina, provvederemo ad installare uno specchio ed un phone adatti nello 

spogliatoio femminile. Sappiamo che negli orari di punti, gli spogliatoi che abbiamo 

sono inadatti al flusso di persone che li frequentano. Per questo abbiamo chiesto che il 

primo stralcio di lavori pubblici preveda il rifacimento completo degli spogliatoi che 

verranno ampliati per rispondere alle esigenze anche di sicurezza.” 
 

L’angolo del Baffo   : F4  

 
“Abbiamo pensato di fare un giornalino on line”, mi dice Fabio alcuni giorni fa!  
Partiremmo con maggio, vorremmo due righe anche da te; cosa ne pensi?  
Rispondo: bellissima idea.. Mi piace moltissimo! Poi al momento di scrivere  
qualcosa mi sorgono tanti dubbi: ma di chi parlo.. argomenti e personaggi di  
cui parlare, anche solo in queste ultime settimane, ce ne sono a volontà..  
imbarazzo della scelta e rischio di dimenticare qualcosa di particolare. Allora  
decido di scegliere un episodio recentissimo, visto di persona, che ho registrato  
come F4.  
F4, puoi identificarlo in tanti modi, col tasto-funzione F4 del computer, con la  
categoria del Catasto F4, col termine F4=Basito degli strampalati sceneggiatori  
nella fiction Boris, con l’album F4 da disegno Fabriano, con la stupenda moto F4  
dell’MV Agusta, con l’aereo della 2° Guerra Mondiale e con l’altro jet F4  
Phantom della nostra aviazione, con la scritta sull’interruttore del palo per  
l’illuminazione al campo scuola, e invece no.. niente di tutto questo.  
A me F4 ricorda il pettorale di gara di una nostra giovanissima atleta che  
Martedì 1 Maggio ha fatto il suo debutto in Nazionale Under 20 nei 5km su  
strada a Oderzo (Tv) con 12 rappresentative europee presenti: MARTINA  
CORNIA.  
F4 rappresenta anche l’ordine d’arrivo di Martina, 4a, ai piedi del podio e prima  
delle allieve in una gara tra le juniores che ha condotto in modo magistrale  
contribuendo alla vittoria della squadra italiana. Una curiosità: Martina  
frequenta il campo e si allena da 15 mesi.. Guardandola correre e osservando  
l’impegno che mette in quello che fa ho pensato che sarebbe bello vedere in  
tutti i nostri atleti un impegno del genere nelle loro attività..  

Eleonora Iori—25/4/2018 Modena 
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