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La pubblicazione di “Eravamo… sportivi a Fiorano” è stata propiziata
dall’arrivo di tappa del Giro d’Italia, che domenica 20 maggio 2007
vestirà Fiorano di rosa, portandolo alla ribalta delle cronache sportive
internazionali. Al di là di questi aspetti promozionali, turistici e di visibilità
senz’altro utili, abbiamo accettato l’onere organizzativo per strutturare
un percorso festoso con protagonisti i Fioranesi, che coniughi e valorizzi
la bicicletta come passione sportiva, inequivocabilmente legata alla
nostra cultura, alla pari dell’altra grande passione, quella per i motori.
La bicicletta ha creato miti e campioni, ha impersonificato il dualismo
politico e ideologico, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di
queste terre, come mezzo per recarsi a scuola, al lavoro, per trasportare
merci. Le due ruote sono altrettanto padane della nebbia, della
gastronomia legata al suino, dei vini frizzanti e leggeri da bere in libertà.
In “Eravamo… sportivi a Fiorano” al ciclismo abbiamo aggiunto
un’antologia delle discipline agonistiche praticate dai fioranesi, non
per solleticare una riscoperta di “come eravamo”, a metà strada fra il
rimpianto per il tempo fuggente e il folcloristico appunto sul vestito,
sulla posa, sul panorama. Questa pubblicazione ha la dignità di un
manuale di storia, della nostra storia, perché lo sport è specchio della
nostra cultura. Ordinare le immagini significa indicare un percorso in
grado di evidenziare le mutazioni avvenute nella comunità fioranese
nel XX secolo, il periodo che la fotografia può documentare... anche
se mi piace ricordare che già nel XVII secolo avevamo un campo
di pallamaglio, in via Malatesta, e che il parroco di Fiorano ha
conquistato il titolo di arciprete, grazie a un colpo magistrale proprio
al pallamaglio, assestato alla presenza di un ammirato duca Francesco I.
Ringrazio coloro che hanno voluto condividere le immagini conservate
negli album e nei cassetti di famiglia, i curatori, gli sponsor e quanti
hanno reso possibile editare “Eravamo… sportivi a Fiorano”.
... E rilancio, perché ritengo non ancora sufficientemente sottolineato
il ruolo avuto dallo sport durante gli anni dell’industrializzazione, e
nell’educazione dei ragazzi, fornendo loro un’alternativa alla strada
e alla televisione, talvolta alla solitudine e alla emarginazione. In
una casacca sportiva torniamo ad essere tutti uguali e già questo,
nella società dove apparire
è sostanza, diventa rivoluzionario.

Claudio Pistoni
Il Sindaco

Pedali, palloni e vecchie scarpette
Edson Arantes do Nascimiento non sa che l’Europa vive gli stenti di
una dolorosa rinascita, Edson rincorre un pallone fatto di stracci sulle
strade polverose di Très Coracoes. Sulla pelle il sudore, nel sorriso la
gioia del gioco e degli amici al fianco, negli occhi un sogno mundial.
Il talento e la passione di O’Rey brilleranno per sempre.
Marco Pantani non pensa al futuro quando riceve dal nonno una
bicicletta usata; pensa alla libertà delle avventure. Gli orizzonti si
aprono ad ogni colpo di pedale, la fatica azzanna i polpacci, negli
occhi tristi sventola una bandiera da pirata sul pennone di montagne
leggendarie: ali di folla in delirio accompagnano i suoi voli.
Non si era mai vista una mareggiata così.
Cerbero, Moneta, Bracco e Stilico assieme al Saclàun, Chioma,
Balagala, Al Figàun e Cogne non smettono mai di correre. Corrono
dietro ad un fùtbal, corrono verso il Passo Stretto, corrono ai giochi
della gioventù, corrono tutti insieme.
Lo sport è per loro una scusa per stare in giro… oggi si direbbe “per
fare gruppo”.
Se anche nei loro piedi non c’è il talento dei grandi atleti, c’è la
medesima passione, la stessa voglia di stare insieme per divertirsi, per
esplorare, per crescere.
Quando si trovano in piazza e ricordano quei pomeriggi avventurosi,
dopo quattro decadi che non li hanno divisi, a loro, che diventavano
adulti mentre l’Azteca metteva in scena Italia-Germania 4 a 3, brillano
ancora gli occhi.
Si inseguono i miti e si ricordano tensioni, gioie e delusioni dei grandi
appuntamenti sportivi ma i ricordi più belli restano sempre legati
allo sport praticato per gioco, alla libertà delle corse scanzonate, alle
scampagnate per incitare le imprese sportive degli amici del bar e dei
compaesani, come gli scatti a due ruote di Piero “Al Cagnèin”.
Vi ricordate “Come Eravamo?”
Eravamo Amici.
Se continuiamo ad esserlo è anche perché le maglie di lana che
cascavano pesantissime quando un acquazzone le inzuppava e le ruote
troppo dure per strade così sconnesse e le scarpette rigide e pesanti
sono ancora oggi compagne adorabili di ogni singolo ricordo.
Vi ricordate “Come Eravamo?”
Eravamo scavezzacollo: c’era traffico già allora ma ogni prato
poteva diventare il Bernabeu, i calanchi erano le nostre Dolomiti e le
ginocchia? Bè quelle erano perennemente sbucciate.
Qualcuno ha detto che si smette di essere bambini quando le

ginocchia sono senza croste, e allora?
E allora controlliamo le gambe dei nostri monelli e se sono pulite
mandiamoli a divertirsi: un “castrone” non ha mai ucciso nessuno; due
lacrime, un soffio di mamma sulla parte lesa e via come nulla fosse.
Vi ricordate “ Come Eravamo?”
Eravamo pieni di coraggio, altruismo e fantasia.
Oggi fatichiamo a trovare in giro valori così desueti, ma nello sport
e nella passione dei volontari che ad esso si dedicano c’è ancora un
meraviglioso zoccolo duro.
Questo quarto volume di “Eravamo” è stato dedicato allo sport
per celebrare l’arrivo di tappa del Giro d’Italia che andrà in scena
a Fiorano domenica 20 maggio. È quindi quasi d’obbligo citare un
grandissimo di questo sport, Alfredo Martini, che recentemente nel
ringraziare un organizzatore di corse ne ha pubblicamente elogiato
l’ “impegno missionario”. Nella stessa occasione il mitico Frate
Sebastiano, conosciutissimo tra tutti i sostenitori dello sport e dei
suoi valori, ne ha compendiato il pensiero aggiungendo che c’è un
qualcosa di “Liturgico” nello sport e nelle passioni positive che è in
grado di sviluppare, nella sua promozione del senso di comunità.
Dovremmo ricordarcene sempre.
Le strutture sportive oggi sono più accoglienti e i tecnici molto
preparati: lo sport soprattutto giovanile è veramente una grandissima
risorsa per la salute e la coesione della nostra comunità.
L’unica pecca forse è che nei parchi di ragazzini se ne vedono sempre
meno.
È questo uno dei compiti più grandi di chi amministra le città:
renderne gli spazi liberi, sicuri ed attrattivi per promuovere la
possibilità di stare insieme a giocare, a parlare, a ricordare.
E allora, vi ricordate “Come Eravamo?”
E secondo voi, come siamo?
Eravamo e siamo sempre Gatti e Leoni un po’ salvàdèg.

Marco Busani

L’assessore allo sport e
Politiche giovanili

M.Paola Bonilauri

L’assessore alle politiche
culturali

“Ricordi……”
……avevo 13 anni quando il 17 Maggio 1975 la tappa del 58^giro
d’Italia da Milano arrivò a Fiorano, allora abitavo a Pontenuovo e con i
miei amici decidemmo che non dovevamo lasciarci scappare l’occasione,
così, senza il permesso dei nostri genitori, inforcammo le biciclette e
di volata arrivammo a Fiorano per vedere da vicino i nostri beniamini.
Erano i mitici anni di Gimondi, Bitossi, Baronchelli, De Vlaeminck, Galdos,
Bertoglio che vinse il Giro D’Italia; la tappa fioranese se l’aggiudicò
Knudsen, mentre un grande assente di quel anno fu Merckx che non
partecipò. Mi ricordo ancora la tantissima gente presente all’arrivo
e l’amara delusione quando a giungere primo sul traguardo fu uno
straniero per lo più sconosciuto…
Quest’anno quando l’Amministrazione Comunale di Fiorano ha
proposto di pubblicare il quarto volume di “Eravamo…ricordi fotografici
fioranesi”, collegandolo all’arrivo della tappa del Giro d’Italia, assente
a Fiorano da 32 anni, non potevo che esprimere soddisfazione e gioia a
riproporre ai “fioranesi” un libro che molti aspettano con entusiasmo ed
interesse e che questa volta propone una raccolta fotografica dedicata
al ciclismo e allo sport fioranese in genere.
Così, grazie al lavoro svolto dallo staff dell’Ufficio Cultura del Comune
di Fiorano e della ditta “Poligraph” di Spezzano, oltre alla preziosa
collaborazione del giornalista “fioranese” Luigi Giuliani e alla
generosità dei molti cittadini, che hanno prestato le proprie foto, è
nata questa pubblicazione che abbiamo intitolato “Eravamo… sportivi
a Fiorano”, con l’intento di ricreare un “filo della memoria sportiva”,
che ci aiuti a ripercorrere un viaggio dai primi del Novecento fino al
1980 nel mondo sportivo fioranese e dei fioranesi. Sicuramente l’opera
sarà incompleta e mancherà di qualche momento sportivo importante
ma l’impegno è stato massimo affinché questa pubblicazione risulti
singolare, interessante e piacevole.
Lapam Federimpresa, associazione imprenditoriale presente sul territorio
da oltre 40 anni, ha sostenuto la pubblicazione del presente volume
perché nella sua semplicità unisce un valore così importante come la
“Memoria” allo “Sport” che sempre più, pur nella sua fondamentale
caratteristica di divertimento, svago e relax, ha un suo valore costruttivo
della personalità, sia fisica, psicologica che sociale, specialmente nei
giovani.
Sergio Romagnoli
Segretario Lapam Federimpresa
di Fiorano

Le immagini raccontano…….la passione per lo sport
Quante volte, ripensando alla nostra infanzia, ci appare nitida nella
mente l’immagine di ragazzini, urlanti di gioia, che corrono dietro
ad un pallone in un cortile polveroso ed assolato. Questo è il quadro
più semplice ed esplicito della passione innata dell’uomo per tutto ciò
che è gioco, movimento e svago. Infatti, il calcio, le corse podistiche
e ciclistiche sono divertenti evasioni che riempiono il tempo libero, i
campetti di provincia e gli stadi immensi delle grandi città, riunendo
tutti in una sorta di amore.
Fiorano ha una sua tradizione sportiva che forse i nonni ricordano, fatta
di momenti in cui si ritagliavano angoli di vita per rilassarsi con lunghe
camminate e passeggiate in bicicletta, in un contesto ambientale in cui
la ceramica non aveva ancora realizzato il suo maggiore sviluppo.
Ed infatti in quel periodo la bicicletta era il mezzo di trasporto più
comune ed alla portata di tutti, andato poi in disuso dopo il boom
economico, per ritrovarne il valore proprio nel tempo libero di tanti
appassionati.
Una rappresentanza della tradizione sportiva fioranese è l’associazione
AC Fiorano, che da oltre 20 anni mantiene alto il livello calcistico della
nostra cittadina, grazie anche all’impegno del Sig. Milani e di tanti altri
che con dedizione seguono questa attività. Un pensiero va certamente
ai sostenitori di molteplici discipline sportive, quali Gardenia Orchidea,
Atlas Concorde, Florim, Panaria, e anche Poligraph, che con le loro
sponsorizzazioni permettono ai tanti meno noti di affermarsi nelle
loro specialità. E’ infatti doveroso sottolineare che le organizzazioni di
provincia sono i principali vivai dove si formano veri talenti, che arrivano
a far parte delle stelle del nostro sport a livello internazionale. Sport che
viene interpretato, in primo luogo, come momento per ritrovarsi insieme
e condividere uno stesso interesse divertendosi, e che può diventare,
grazie alle capacità individuali e ad una buona dose di fortuna, un vero
e proprio mestiere. Questa nuova raccolta delle immagini della veste
sportiva di Fiorano vuole essere una sorta di racconto per ricordare
che il nostro comune non è solo parte del più grande polo ceramico
mondiale, ma è elemento di questa terra ricca di tradizione e storia,
dove accanto ai rinomati motori, si collocano altre passioni sportive che
nella loro semplicità sono straordinarie.
La nuova pubblicazione prende spunto da un grande avvenimento
che avrà come protagonista anche la cittadina di Fiorano, tappa della
prossima edizione del famosissimo Giro d’Italia, una competizione che
vedrà grandi nomi sfidarsi per la vittoria, raccogliendo appassionati e
non, interessati e curiosi, ma tutti accomunati da un unico spirito, quello
sportivo nel senso più puro del suo significato.
Paride Pini
Presidente Poligraph S.p.A
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Bartali e Coppi. Il tifo a Fiorano
Il primo ad esaltare le folle fu Costante Girardengo, classe 1893. Vinceva tantissimo ma quando appare Alfredo
Binda, classe 1902, cattura la simpatia di un’altra parte di sportivi.
Se “Gira” aveva vinto molto, Binda vinse di più. Era un atleta più riflessivo e buon tattico e alla controparte sembrava
anche tanto fortunato. In quegli anni le strade erano quasi tutte in terra battuta e ghiaia . Intorno a Fiorano l’unica
asfaltatura era la via Giardini. Per conseguenza le forature erano tantissime e, per di più, non era ammesso il cambio
di ruota o di bicicletta, come usa adesso. Binda però non forava quasi mai.
Ma anche per Binda il dominio durò poco perché apparve improvvisamente sulla scena Learco Guerra. Era forte e
dotato di massiccia muscolatura, tutti coloro che avevano “tifato” per Girardengo passarono dalla sua parte. Meritò
l’appellativo di “locomotiva umana”.
Ovviamente anche i Fioranesi sportivi erano divisi; è presumibile che i tifosi di Girardengo fossero i giovani, quelli
che disertavano le osterie e le bottiglierie dei loro padri, ma erano assidui nei caffè dotati di biliardo, gelati, bibite
analcoliche e macchina per il caffè espresso.
Il centro di queste dispute era il crocicchio della Rosta, nei pressi del caffè Sport. Si formavano, anche sulla strada,
gruppi di tifosi per commentare questioni concernenti corse e corridori. In quel tempo correva anche il nostro
compaesano e amico Amilcare Galloni, seguito e amato da tutti.
Usanza di questo accesissimo tifo era quella di organizzare, al calar della sera, un piccolo corteo verso l’abitazione
di un sostenitore del corridore perdente per portargli la “comunione”. Era una festosa parodia della processione
con la quale si portava la Santa Comunione agli infermi. Binda e Guerra, coetanei, si ritirarono dalle corse quasi
contemporaneamente. La calma durò poco perché nel 1935 appare nel nostro sport la figura di Gino Bartali, nato nel
1914 e già campione d’Italia a soli 21 anni.
Arriviamo al 1940 e si corre il Giro d’Italia. I corridori, partendo da Firenze, debbono arrivare a Modena percorrendo
la strada Abetone-Brennero. Le salite importanti sono le Piastre, L’Abetone e il Barigazzo, ma tutto il percorso è
oltremodo ondulato. Si svolgeva a casa nostra, dovendo la corsa passare da Ubersetto, ma l’attesa non fu febbrile
come era lecito aspettarsi perché la guerra mondiale era già in atto. Erano già avvenuti numerosi richiami alle armi
e chi ancora non lo aveva ricevuto, viveva momenti di grande apprensione.
Comunque chi scrive si adoperò per non mancare a quell’avvenimento sportivo e con gli amici Luigi Cuoghi e Antonio
Zironi andammo, naturalmente in bicicletta, ad aspettare il passaggio lungo la via Giardini, verso Serramazzoni.
Tifavo già per Bartali mentre loro, al momento, erano agnostici. Dopo una certa attesa cominciarono a passare le
prime avvisaglie della corsa, perciò le mie pulsazioni salirono alle stelle perché aspettavo il grande Bartali. Ecco che
spunta la sagoma elegante di un corridore, è solo, ha la maglia verde-oliva… ma non è Bartali! Passa leggero come
piuma al vento, scendendo il grande curvone veloce e determinato come una folgore. Prendo il numero e sulla
Gazzetta dello Sport trovo il nome: Coppi Fausto di Castellania. Sta letteralmente volando verso Modena, verso la
vittoria, verso la maglia rosa. Il primo gruppetto di inseguitori con Bartali passerà dopo tre minuti.
Durante il ritorno a casa, accesissimi i commenti tra di noi. Mi difendo come posso dicendo che si tratta pur sempre di
un corridore della Legnano, perciò Bartali non poteva inseguire il compagno. Gli amici sono di parere opposto. Tutto
sarà chiarito sulle tappe dolomitiche dove, con mia somma sorpresa, Bartali attaccherà ma non riuscirà a togliere a
Coppi la maglia rosa. Un grande campione è nato.
Intanto, con i miei primi risparmi comprai una bicicletta nuova, naturalmente Legnano.
Dopo una pausa dovuta agli eventi bellici, Bartali e Coppi si ritroveranno a battagliare su strade italiane ed estere
alimentando sempre più il tifo tra gli appassionati. I fioranesi seguivano l’esempio di tutti, schierandosi per l’uno o
per l’altro. Quelli che tifavano per Girardengo e Guerra passarono a sostenere Coppi, quelli che furono per Binda,
dalla parte di Bartali, salvo qualche eccezione.
Natale Amici

1936 Antonio Zironi

16 agosto 1949 Corsa ciclistica,

Corsa ciclistica

Estate 1949 Corsa ciclistica a Sassuolo: Antonio Camellini, Enzo Donelli e Giorgio Bellei

Estate1949 Ciclisti a San Remo: Fantoni, Manfredini, Sgarbi, Orsi e Donelli

Graziano Ferrari

Luciano Cracco e Luigi Ferrari

Graziano Ferrari con amici
1953 Reggio Emilia: Gigi, Arturo, Zaff, Erio e Nello

1953-54 Squadra ciclistica S.Francesco Sassuolo
1963 Premiazione 1° raduno ciclistico di Spezzano
Dott. Primo Bonaccorsi, Ennio Caroli, Walter Toni e Sig. Alfio Vignali

1955 Ciclisti in via Veneto a Fiorano

1963 Arrivo in via della Vittoria della gara
vinta da Piero Callegari
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1964 Cortile, Carpi: Piero Callegari, 1° classificato
1965 Vignola: Piero Callegari, 1° classificato

1966 US Iris in piazza a Sassuolo

Gennaio1966 Ciclisti spezzanesi:
G. Paolo Orlandi, Ermanno
Paganelli e Vincenzo Teggi

1967 Toscana Pistoia: Gaetano Antoniani,
Vincenzo Teggi ed Ermanno Paganelli

Agosto1967: Ciclisti fioranesi a Bologna
Baldelli, Paganelli, Teggi, Tosi, Antoniani, Pelloni e Pregnolato

1970: Cronoscalata al Santuario

Ricordi di ciclismo
Pochi mezzi, strade polverose e soprattutto tanta fatica. E’ il primo ricordo che ho del ciclismo seguendo, da bambino,
i racconti di mio padre.
Gino Bartali e Fausto Coppi erano nomi conosciuti ai più, eroi sui pedali che con le loro gesta e le loro imprese
infiammavano gli sportivi italiani. Altri ne seguirono e sulle orme di quei gloriosi campioni, uno gruppo di giovani
decise con coraggio di mettersi alla prova sulle due ruote anche se i mezzi a disposizione non erano certo all’altezza.
Fra gli anni ’60 e ’70 in molti si cimentarono, con alterna fortuna, anche in gara dilettantistiche e la passione era tale
che portò anche all’organizzazione di vere e proprie corse dove tutti avevano la possibilità di sfidarsi pigiando sui
pedali.
La Spezzano-Abetone si è corsa per 22 volte ed è stata la “classica” voluta da Gildo Leonardi. La partenza sempre di
domenica mattina davanti al Bar Sport Montorsi e l’arrivo, dopo 82 chilometri di fatica, era posto in prossimità delle
due “piramidi” dell’Abetone. Lorenzo Cantergiani ha percorso la distanza in 3 ore e 2 minuti, un record imbattuto.
La maggioranza dei ciclisti si è sempre accontentata di “arrivare”, nonostante crisi di fame, crampi e malanni vari
li colpissero perché sottoposti a sforzi così violenti; per non parlare delle salite che spezzavano la spina dorsale e
facevano “smoccolare” la stessa bicicletta. Momenti unici caratterizzati da un vero dilettantismo, come la cronoscalata
del Ruvinello con passaggio davanti al santuario di Fiorano, o la crono a coppie, che si correva fra Spezzano e
Fiorano o, ancora, come il giro del primo Appennino che, con partenza e arrivo a Spezzano, toccava Montegibbio
e Serramazzoni. Storia e storie per chi ama documentarsi, per chi vuole rivivere momenti magici e indimenticabili di
quello che è stato e continua ad essere uno degli sport più amati in Italia e nel mondo. Vicende non organizzate, se
non a livello amatoriale, ma che facevano inebriare di felicità i protagonisti del ciclismo dilettantistico.
Luigi Giuliani

Spezzano - Abetone
Premiazione Nello Baroni

Spezzano - Abetone
Cleante Pifferi e Gildo Leonardi

Spezzano - Abetone
Arrivo di Gildo Leonardi
e il tifoso Antonio Pinna

Spezzano - Abetone

01 giugno1972 Marcialonga ciclo turistica
Partenza da via Ghiarola Nuova

1974 Premiazione Marcialonga
cicloturistica Fiorano - Rimini - Fiorano (360 Km)
Ercole Zanasi (vice sindaco Ass. allo Sport),
Giuseppe Rag. Marasti, Dott. Franco Mantovi,
Don Silvio Ravera di Savona,
Sindaco Giuseppe Leonardi,
Giuseppe Cuoghi (organizzatore Marcialonga)

1974 Gruppo sportivo Pedale Fioranese fondato da Giuseppe Cuoghi.
Vinse il Campionato Italiano a Cerea di Verona

1974 Premiazione del Gruppo sportivo
Pedale Fioranese, 3° classificato nella
Marcialonga cicloturistica
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1975 Arrivo di tappa Giro d’Italia a Fiorano
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Premiazione cronometro a coppie
Tiziano Bagni e Claudio Pistoni

Viterbo
P

iccinini

1977 Attuale Sindaco Claudio Pistoni premia
Giulio Montanari vincitore della cronocoppie
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Giuseppe Montella e Moser

1978 Partenza Spezzano - Abetone.
Si riconoscono: Montanari, Toni, Bonechi, Fiandri, Prandini, Sernesi, Pilati, Appio, Busani, Baroni, Olivieri, Bedini,
Ingrami, Gigliati, Manfredini, Fuente e Gabrielli

1980 foto di gruppo nella Piazza 1° Maggio.
Si riconoscono: Marco e Mario Roncaglia, Zaff, Prampolini, Toni, Benanti, Orlandi, Rizzo, Rivi, Balestrazzi e Cornia

1982 foto gruppo gara sociale Pedale Fioranese
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Giovani ciclisti di
Spezzano

Sportivi a Fiorano
Calcio

1922 Montorsi, Montecchi e Spallanzani

1930 Campo da calcio

Intorno al 1930 si cominciò a concretizzare in paese la prospettiva di avere un Campo Sportivo, mai esistito in
precedenza. Infatti, avendo il Comune acquistato la Villa Cuoghi-Vignocchi con annessi contigui terreni, sorse la
possibilità di costruire finalmente il detto campo.
Quando si incominciò a porvi mano potei assistere ad un momento di grande esaltazione in tutti gli appassionati
giovani o meno giovani). Fu uno spettacolo irripetibile vedere tanti sportivi darsi da fare in ogni modo, lavorare
gratuitamente, scavando, spalando, trasportando terra da una parte all’altra.
Ne uscì un regolare campo di calcio… L’entrata del campo era in via Bugadella (ora Malatesta) e quando si
cominciarono a giocare partite vere, sulla stessa via Bugadella veniva impedito il transito ad evitare che dalla strada
si assistesse alla partita senza pagare il biglietto.
Da spogliatoio veniva utilizzato un portico del caseggiato ad uso rustico che era in continuità con la citata villa
Cuoghi-Vignocchi, con entrata nella stessa via Bugadella.
L’A.C. Fiorano aveva scelto una maglia nera con l’immagine di un gatto in alto a sinistra.
Natale Amici

Campo Chiesa Parrocchiale, Giovanni Nicolini e Giancarlo Ruini

Anni ‘50 Da sx in piedi: Frigeri, Pramazzoni,
Giovanardi e Piccinini

Anni ‘50

nardi

i e Giova

Piccinin
Galloni,

Anni ‘50
Da sx in piedi:
Pramazzoni, Galloni,
Zanni, Vivi, Frigeri, Parenti, Piccinini,
c.t. Vaccondio.
In ginocchio: Giovanardi, Rubbiani,
Messori e Spezzani

Anni ‘50 Si riconoscono: Giovanardi, Parenti, Piccinini, Biagini, Rubbiani, Vivi, Spezzani, Messori, Zanasi e Verri
Anni ‘50 Campo sportivo di Maranello: squadra della coperativa
Si riconoscono: Severi, Piccinini, Gandini, Natalini, Prandini, Nicolini, Zilibotti, Giovanardi, Spezzani e Francia

22 Febbraio 1961
Partita Campogalliano - AC Spezzano 1-1
Bagni, Pifferi e Casali

Squadra calcio

Anni ‘60 Spezzano squadra di “7”

1963 - 64 Campionato Juniores
1° Partita ufficiale Campo comunale di Fiorano
(Fiorano - Maranello 2-0)
A.Ferri, G. Callegari, F. Debbi, L. Giuliani, G. Montagnani,
A. Rovatti,P. Cuoghi, G. Gibellini, P. Cassan,
L. Ingrami ed E. Ferrari
1962 1° partita uffiaciale campo
sportivo di Spezzano
(Spezzano - Maranello 2-0)
In piedi da sx Partesotti, E. Giovanardi,
E. Storti, L. Giuliani, G. Giovanardi
W. Fantuzzi, P. Cassan, U. Casolari,
R. Montorsi, F. Debbi e S. Orlandi

Pievepelago: incontro di calcio
Caratteristico l’annuale appuntamento per la partita Pievepelago-Fiorano in quanto quella località montana
era il luogo di provenienza del nostro medico condotto Dottor Giovanni Tosi, grande e vivace animatore,
indispensabile filo conduttore di tutte le iniziative calcistiche di quei tempi
1964-65 Campionato AC Fiorano
Da sinistra in piedi: Donelli, Gatti, Giovanardi, Francia, Nicolini, Zanni, Savigni, Vandelli, Galantini, Godoli e Montecchi

1962 Partita Maranello - AC Spezzano (1-3)
Da sx in piedi: Partesotti, Giovanardi, Giuliani,
Storti, Giovanardi, Vivi, Giuliani, Giberti, Cassan,
Montorsi e Canalini

Squadra mista Spezzano - Fiorano

1966 Squadra di calcio di Fiorano
Da sx in piedi: Spezzani, Savigni, Monari, Roncaglia, Giovanardi, Giuliani e Montecchi.
In ginocchio: Montecchi, Cuoghi, Iotti, Cavani, Nicolini e Pagani

Marzo 1966 Spilamberto - Fiorano (0-1)
Da “ IL RESTO DEL CARLINO”
“...Preciso traversone di Gino Cavani permetteva a Giuliani di insaccare di testa e dare la vittoria al Fiorano...”

1968 Superga Fogliano
Si riconoscono: in seconda fila P. Vivi, “Gigi” Giordani, G. Caselli;
in prima fila: R. Baranzoni, L. Baranzoni, U. Canalini e Borghetti
Gare sportive alla Parrocchia di Spezzano

1971 SS Spezzano

1970 Inaugurazione del parco scuole elementari Ciro Menotti di Spezzano

Squadre Società Sportiva Spezzano

Squadre Società Sportiva Spezzano

Anni ‘70 Calcio amatoriale
Spezzano
Messori, Cassiani, Bagni,
Dignattici, Prandini, Cigarini,
Cuoghi, Giacobazzi, Fiandri,
Debbi, Zironi e Ciobani

Anni ‘70 Calcio amatoriale
Spezzano
Baldaccini, Gibertoni, Fantuzzi,
Vandelli, Pinna, Teggi, Barbolini,
Milioli, Montorsi, Prandini,
Borelli e Torinese

Anni ‘70 Calcio amatoriale
Spezzano
Marchetti, Venturelli, Valenti,
Leonardi, Cornia, Fantuzzi,
Cassan, Martini, G.P: Venturelli,
A. Venturelli e Bagni.

Anni ‘70 Calcio amatoriale
Spezzano
Pinna, Mammi, Magnani, Teggi,
Barbieri, Pattuzzi, C. Borghi,
N. Borghi, Borelli, Cigarini,
Taglini e Olivieri

1968/69 Torneo dei bar
“Bar Milan”
Si riconoscono:
Zironi, Cassiani, Giuliani,
Lamazzi, G. Borelli, Pifferi,
Ciobani, Morselli e Nilo

Anni ‘70 Calcio amatoriale
Spezzano
Si riconoscono:
Vignudini, Torinese, Pifferi,
Fogli, Scorzoni, Venturelli,
Mezzaqui, Moreno e
Manfredini

Torneo dei bar
“Bar Dollaro”
Si riconoscono:
Bagni, Borelli,
Gibertini, Lamazzi,
Corbelli, Cavani,
Zironi e Giuliani

8 febbraio 1971
Provino per la Juventus:
Pinotti, Zironi, Stacchini, Casali,
Vandelli e Marasti

1971 Spezzano - Reggiana

1971 Squadra Juniores SS Spezzano
In piedi: Pifferi, Vignali, V. Cuoghi, Marasti, W. Cuoghi,
Mucci, Pinotti e Baranzoni.
In ginocchio: Vandelli, Marasti, Venturelli, Silingardi,
Arlandini, Cigarini e Giuliani

1971 Spezzano - Piandelagotti, amichevole
1971 Virtus Spezzano

L’avventura cecoslovacca
Tante sono le vicende sportive che hanno caratterizzato la vita di persone residenti in questi paesi, rioni, contrade;
raramente, però, si è parlato di quella che per molti è rimasta un’esperienza indimenticabile per la sua unicità.
La sorte mi ha portato parecchie volte lontano da casa e il lavoro mi ha fatto vivere esperienze in posti che avevo riposto
nel cassetto dei sogni; mi accorgo, molto spesso, di non avere mai dimenticato Tanvald, l’Hotel Koruna, il “Corso” di
Jablonec e quanto abbiamo vissuto dal 20 al 30 agosto del 1971 in quella che allora si chiamava Cecoslovacchia.
Facevo parte della squadra di calcio della Società Sportiva Spezzano che, assieme a dirigenti e rappresentanti del
Comune di Fiorano, andò a giocare tre partite in un Paese che allora si trovava al di là della “cortina di ferro”; ai più
sconosciuto, ma l’incognita esercitava un’attrazione fatale e irrinunciabile.
L’attesa non andò delusa perché il “grande richiamo”aveva sì connotati sportivi e di gemellaggio, ma nasceva
soprattutto dalla “gioia di vivere”, da chi aveva appena quindici anni, ma anche dai ventenni e da chi da poco
aveva superato la trentina. Eravamo mossi dalla felicità, un po’ sbruffoni, ma cortesi e desiderosi di riuscire in ogni
modo simpatici a coloro che consideravamo nostri amici, pur non capendo una parola della loro lingua. Sul piano
sportivo i tre incontri hanno seguito i segni del totocalcio: pareggiato, perso e vinto. Probabilmente siamo piaciuti
anche per questo. C’è chi non ha fatto mancare nulla a delle ragazze desiderose d’attenzioni latine, ma anche
questo faceva parte della “felicità” e nessuno poteva negarlo. Abbiamo conosciuto un mondo nuovo, così diverso
quasi da volerlo scoprire di più; prima di arrivare a Tanvald non sapevamo il valore che potevano avere una biro o
un cappellino di paglia. Il buio della frontiera fra la Germania e la Cecoslovacchia, gli uomini armati e i controlli
hanno rappresentato la conoscenza, da vicino, di un mondo spaccato in due, così diverso da quello di oggi. C’è chi si
commosse nell’immensa Piazza Venceslao, soprannominata “i Campi Elisei di Praga”, nel luogo dove due anni prima
si era immolato lo studente Jan Palach per protestare contro l’occupazione sovietica del suo Paese. Ho visto cambiare
sotto i miei occhi la politica e la geografia di quel Paese: forse in molti lo auspicavano già nel 1971.
Ho raccontato una breve storia di altri che è stata anche la mia e mi sono accorto che certe esperienze irripetibili
sono difficili da comunicare ed è questo che probabilmente ha provocato il silenzio su quella “avventura”.
Ho fatto molta fatica ad ascoltare giudizi e commenti negativi su quella trasferta da parte di chi non l’aveva vissuta
direttamente.
Resta che un gruppo di giovani è andato per la prima volta “oltre Cortina” non solo per tirare calci ad un pallone,
ma anche per un momento di conoscenza e arricchimento culturale.
Chi più chi meno, tutti avevamo vissuto e assistito in Italia a un periodo turbolento con accadimenti che avevano
determinato una rottura storica: la ribellione del movimento degli studenti, le lotte di classe, la guerra del Vietnam,
la rivoluzione culturale cinese, il genocidio del Biafra, il Che che simbolizzava il desiderio di una rivoluzione senza
burocrazie, la primavera di Praga che aveva segnato la speranza di una nuova liberazione da Mosca. Si fortificava
il movimento “Black Power”, Martin Luther King veniva ucciso e gli Stati Uniti abolivano le leggi razziali. Dopo
incancellabili violenze nasceva e si diffondeva in tutto il mondo il desiderio di pace e il primo sogno di una
comunicazione veramente globale tra tutti gli esseri umani. Penso che questo basti per comprendere cosa abbia
significato l’essere andati in un Paese così diverso e difficile rispetto al nostro; sono arrivato ad essere anziano senza
accorgermene, e sono arrivato ad un’età in cui anche questi brevi ricordi ti aiutano a vivere meglio.
Luigi Giuliani
Partecipanti viaggio in Cecoslovacchia

Nova Ves - Spezzano (0-2)

Turnov - Spezzano (12-0)

1972 Trasferta Ceca

1971 SS Spezzano - Josefodstl (0-0)

1972 S.S. Spezzano amatori
Pistoni, Fiandri, Marasti, V. Cuoghi, P. Cassan,
Tomei, T. Cassan, Cigarini, Olivieri, W. Cuoghi,
Cavedoni, Nottoglieri, Biolchini ed Abati

1973 Torneo dei bar Coppa Bar Dollaro,
il dottore premia il capitano del Superga

1973 1
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Anno 1974 Festa trofeo Picchio Rosso,
Torneo giovanile di calcio
In alto: Roberto Cesati, Giancarlo Bardelli e
Leo Turrini.
A destra: Giuseppe Bergomi, Luigi Mattiello
e Franco Colomba

rugia
1975 Pe

no

- Spezza

Squadra di calcio Spezzano
con Maurizio Bettelli

Si riconoscono assieme al dirigente Giulio di Berardini, “Al Bill”, Iotti, “La Sala”, Testi, Ruggero e Loris Cavani ,
Roberto Busani, Sergenti, “Nelli”, “Balóta”, “Gino al Biánd”, Gino Cavani e Gastone Borelli

1977 Superga Fogliano
Si riconoscono: G. Bellentani, G. Mammi, A. Morelli, L. Baranzoni, A. e R. Baranzoni, P. Vivi, D. Rampianesi,
U. Canalini, G. Casolari, M. Venturelli, E. Gigliati, ed i raccattapalle M. Benedetti ed A. Casolari
1977 - 78 Giancleofe Puddu (quarto a sx 1° fila) al Modena F.C. in ritiro a Gavinana

1978 GS Nuraghe Campionato
amatori Uisp

1978-79 Assieme al Dott. Tosi si riconoscono:
“All Bill”, “Balóta”, Franco Mesini, Roberto Busani,
Nello Brogli, Iotti, Gino e Loris Cavani,
Nelli, Testi, Borelli e Sergenti

1978 Allievi Provinciali AC Fiorano

1979 GS Nuraghe campionato amatori Uisp

Estate 1980 1° Torneo delle Panchine
(fra le compagnie di via della Vittoria)
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Sportivi a Fiorano
Atletica

1969 Giochi della gioventù: Rita Busani 1° classificata 60 m piani

1969 Giochi della gioventù: Rita Busani 1° classificata 60 m ostacoli

Giochi della gioventù nel piazzale del Santuario
Si riconoscono: Baloós, Nino Mastrangelo, Alfonso Balestrazzi, Braglia, Arrigo Gatti, Angelo Cuoghi

Il centro sportivo “Ciro Menotti”
Un pezzo della storia dello sport nel Comune di Fiorano, certamente non secondario ad altre forme di vita collettiva,
è rappresentato dal Centro Sportivo Ciro Menotti, oggi intitolato a Claudio Sassi.
Un grande meeting nazionale ha contrassegnato la sua inaugurazione nel giugno del 1975; un avvenimento
promosso dalla Società Sportiva di Spezzano e dal Comune di Forano Modenese che trovarono nell’Avv. Bruno Sivelli,
allora Presidente provinciale della Fidal, e in Luciano Gigliotti, in quel periodo tecnico del Gruppo d’Atletica Leggera
Carabinieri di Bologna, due importantissimi collaboratori. L’impianto aveva una sua precisa peculiarità che, all’epoca,
lo rendeva unico su tutto il territorio nazionale. Era infatti stato realizzato con il tartan, un tappetino di materiale
sintetico innovativo in gomma vulcanizzata che sostituiva la terra rossa e grazie all’elasticità differenziata, garantiva
uniformità di prestazioni assicurando performance e record a tutti gli atleti. Il centro di Spezzano, voluto fortemente
dall’allora Vicesindaco Ercole Zanasi, divenne un preciso punto di riferimento per atleti e tecnici.
Un anno dopo erano in programma le Olimpiadi estive di Montreal dove la pista, così come le pedane per l’atletica
leggera, erano state realizzate in tartan.
La riunione non coincise con il completamento dei lavori. La tribuna, così come la recinzione, non erano state finite,
ma a Spezzano giunsero centinaia di persone per assistere direttamente e probabilmente per la prima volta, a gare
di una disciplina considerata la “regina” dello sport. Gli sforzi degli organizzatori furono premiati da una folta
partecipazione di atleti e da due record italiani: Giordano Ferrari del Cus Piacenza, nel salto in alto, passò l’asticella
posta alla misura di 2,20, eguagliando il primato nazionale del friulano Dal Forno e fu record anche per la staffetta
4x800 dei Carabinieri di Bologna. L’impianto ospitò anche le finali del Campionato Italiano di società, dall’ottavo al
diciassettesimo posto, così come altre riunioni meno rilevanti. Per quasi un anno a Spezzano sono venuti ad allenarsi
atleti olimpionici, anche stranieri.
Purtroppo si trattò solo di uno “squarcio” della straordinaria potenzialità che
rappresentava l’impianto non solo per il tartan, ma anche per la sua collocazione nel verde, protetto dal vento e con
piste veloci. Attrezzature e pista rimasero al servizio della scuola locale e di qualche società sportiva.
Luigi Giuliani

Giordano Ferrari supera l’asticella a 2,20 mt

Salto in lungo

Inaugurazione centro sportivo Ciro Menotti

Si riconoscono Rodolfo Giugni e Doriano Cavicchioli

Partenza gara 100 mt

20 giugno 1975
Premiazione nei 100 mt
Pasqualino Abeti, olimpionico

1979 Giochi della gioventù, corsa campestre: Ketty Cuoghi 1° classificata classi IV femminili

1978 Gruppo ginnasti Libertas

1

1979 Gianluca Taglini, saggio presso
palestra scuole Bursi
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Sportivi a Fiorano
Podismo

1973 Corsa podistica Cerdisa: Mirella Cappelli

Maratona delle Salse, 1° edizione

1975 Gruppo Gardenia Orchidea

1976 Gli organizzatori stanno preparando le classifiche degli arrivati alla Maratona delle Salse

1976 Premiazione dei primi assoluti della maratona delle Salse

1976 Logo maratona Km 42

Premiazione del Giro delle
Salse organizzata dal gruppo
ceramico Gardenia Orchidea.
Premiano il sig. Bergamini ed
Egidio Pagani

1976 Partenza della camminata Giro delle Salse

1976 Premiazione della maratona delle Salse: Ass. allo sport Nicolini e sindaco Pagani

1976 Premiazione della maratona delle salse
Premiato Gabriele Mantovani dal Sig. Bergamini

ella
prima d
o
p
p
u
r
g
alse
o di
o delle S
ir
1978 fot
G
l
e
d
a
partenz

1978 Passaggio del giro delle Salse
Clara Ronchi
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1979 Maratona delle Salse (3Km),
organizzata dalla Gardenia Orchidea
Emilio Ronchi 1° assoluto

Passaggio nel percorso Giro delle Salse

1976 Franco Baroni e sig.ra Bellini
vincitori della 1° edizione
“La Sfachineda” organizzata
dal Cral Cerdisa

1978 Renzo Ciobani e Gianni Cogotti

1976 Claudio Ronchi
arrivo alla 1° edizione “La Sfachineda”
Organizzata dal Cral Cerdisa

Edoardo Ronchi premia la 1° arrivata alla camminata “La Sfachineda”

1979 Partenza della camminata la “Sfachineda”

1980 Allenamento nella vie del centro di Fiorano del gruppo Cral Cerdisa

Arrivo dei concorrenti della 1° edizione della Strafiorano organizzata dalla Podistica Fioranese

Sportivi a Fiorano
SCI

1968 Passo dello Stelvio, Ruggero Ferri

1960 Pian del Falco Sestola

…C’erano anche gli sci con i quali i giovani si dilettavano su qualsiasi collinetta innevata, priva d’alberi, spessissimo
lungo la “Pruana”, quel magnifico caratteristico doppio filare di centenari cipressi che da casa Maramotti a quota
208, scende direttamente al piano a quota 125
Natale Amici
Sciatori a Spezzano

Febbraio1966 Gara di sci a Bosco Chiesa Nuova
Sciatori fioranesi: Giuseppe Bellini, Ruggero Ferri, Graziano Ferrari, Paolo Casolari, Enzo Flori e Franco Anceschi

1973 Ketty Cuoghi

Sportivi a Fiorano
TENNIS

…il tennis, allora riservato al ceto più signorile. Questa attività fu resa possibile dalla costruzione del Campo Sportivo.
La spinta la diedero le quattro giovani figlie del Dr. Marcantonio Ruini, seguite da tutti i giovani villeggianti e cioè le
Vignocchi, i Favini, le Martinelli, una signorina Cuoghi, le sorelle Vecchi, Gustavo Vignocchi, Mario Messori Roncaglia
ed altri che villeggiavano a Maranello come i Pezzuoli e i Zannini. Veniva scelto un angolo del campo dove il piano
erboso presentava maggiore regolarità. Noi ragazzi stazionavamo davanti la casa dei Ruini per ricevere l’incarico
di trasportare rete e relativi sostegni per il compenso di cinquanta centesimi, mentre venti era il compenso dei
raccattapalle. Più tardi, nel 1936-37, fu costruito un regolare campo da tennis in terra rossa, ubicato in viale del
Littorio (ora della Vittoria), nello spazio in cui Vincenzo Cavani costruì la propria casa nel dopoguerra. Per la cronaca,
io stesso ebbi l’incarico della manutenzione del campo retribuito con lire 20 mensili ( un giorno di paga di un operaio
qualificato).
Natale Amici

Inaugurazione campo da tennis comunale, Piazza dei Ciliegi

Inaugurazione campo da tennis comunale, Piazza dei Ciliegi

Giugno 1975 Torneo di tennis

Sportivi a Fiorano
pallavolo

1953 Campionato provinciale pallavolo
1954 Gruppo pallavolo regionale

23 Luglio 1957 Gruppo di pallavolo in trasferta in Russia

Luglio 1957 Foto ricordo davanti all’albergo a Mosca

1971 Squadra Bar Montorsi Spezzano

1979-80 1° Squadra Libertas femminile di pallavolo

Sportivi a Fiorano
Bocce

In quegli anni Trenta nel nostro centro
c’erano
solamente
alcuni
rudimentali
campi da bocce presso le osterie tra i
quali ricordo quelli della Locanda Amici,
dell’Osteria del Mascherone e del Caffè
Sport sulla Rosta.
Natale Amici

1895 Partita alle bocce
nel giardino di Villa Pace
(Raccolta Luigi Messori)

1965 Primo Premio,
gruppo Cerdisa, Remo Manelli

1962 2°premio,
foto di gruppo con Remo Manelli

1968 Premiazione “Cerdisa”
Remo Manelli 1° premio

1974 Gara di bocce a Serra
Remo Manelli

1975 Remo Manelli in vacanza

Sportivi a Fiorano
Motociclismo

Primavera 1975 Fioranesi a Misano, in moto Dallari

1976 Misano Adriatico: Luciano Ricchetti,
alle sue spalle Franco Nicolini
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1980 Balestrazzi (numero 10) in moto con
gli assistenti Bartolacelli e Callegari
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1980 Podio a Misano con Fausto Gresini e
Mammo Balestrazzi

Sportivi a Fiorano
Altri sport

1900 Partita a croquet (Raccolta Luigi Messori)
1906 Conte Francesco Giacobazzi al galoppo nel giardino di Villa Pace (Raccolta Luigi Messori)

1960 1°Gokart Italiano costruito da Giuseppe Cuoghi
e Ruggero Ferri

Correggio: Campionato pugilato novizi,
Domenico Zanasi contro Barbieri

1978 Ruzzolone GSR Pedalpino

Anni ‘70 Primi corsi di nuoto a Maranello

1975 Finale campionato regionale
Federcaccia: tiro a volo, Borgatella (BO)
Luciano Pinotti

Agosto 1980 Torneo calciobalilla
“bagno Diana” a Varazze

ASSOCIAZIONI SPORTIVE A FIORANO MODENESE
A.C. FIORANO
Anno costituzione: 1946 (S.r.l. dal 1987)
Numero attuale iscritti: 187
Attività: Calcio dilettantistico e giovanile

A.C. UBERSETTO
Anno costituzione: 1994 (atto costitutivo 01/07/97 )
Numero attuale soci: 55
Attività: Calcio amatoriale e giovanile

ASD ATLETICA RCM CASINALBO
Anno costituzione: 1990
Numero attuale soci: 90
Attività: Avviamento all’atletica
leggera e podismo amatoriale

CIRCOLO RUZZOLONE BERTONI
Anno costituzione: 1985
Numero attuale soci: 140
Attività: Ruzzolone

CIRCOLO IL FIENILE
Anno costituzione:1978
Numero attuale soci: 130
Attività: Pesca sportiva e attività tempo libero

FLOS FRUGI FOOTBALL CLUB
Anno costituzione: 2005
Numero attuale soci: 50
Attività : Calcio F.I.G.C. e CSI – Calcio dilettantistico

G. CINOAGONISTICO FIOR.SE
Anno costituzione: 1994
Numero attuale soci: 26
Atrtività: Cinoagonismo, gare di utilità e
difesa, addestramento cani per
utilità e difesa

G.S. LIBERTAS FIORANO
Anno costituzione: 1978
Numero attuale soci: 539
Attività: Ginnastica artistica e ritmica,
pallavolo, tennis, basket, danza

G.S. PEDALE FIORANESE
Anno costituzione: 1974
Numero attuale soci: 35
Attività: Ciclismo, cicloraduni, gimkana
ragazzi, biciclettate ecologiche

G.S. PODISTICA FIORANESE
Anno costituzione: 1974
Numero attuale soci: 41
Attività: Podismo amatoriale

G.S.SPEZZANO CASTELVETRO
Anno costituzione: 1985 (atto costitutivo 13.11.1989)
Numero attuale soci: 95
Attività: Ciclismo giovanile e
amatoriale, cicloraduni

G.S. SPEZZANESE
Anno costituzione: 1983 (atto costitutivo 1994)
Numero attuale soci: 350
Attività: calcio dai 6 anni alle categorie adulti,
volley dai 6 anni alle categorie adulti maschili
e femminili, pallandia, giochi propedeutici 3-6 anni

GR. CINOFILO FIORANESE
Anno costituzione: 1984
(atto costitutivo il 02/02/1990 )
Numero attuale soci: 100
Attività: Cinofilia venatoria

MOTO CLUB FIORANO
Anno costituzione: 2003
Numero attuale soci: 70
Attività: Campionati motovelocità,
mototurismo, minimoto, esposizioni

NITEN ICHI – RYU
Anno costituzione: 1998
Numero attuale soci: 74
Attività: Corsi di ju jitsu, kick jitsu,
kick boxing, difesa personale

RACING MINI CAR FIORANO
Anno costituzione: 1996
Numero attuale soci: 136
Attività: Automodellismo radiocomandato,
organizzazione attività e manifestazioni
nazionali e internazionali

POLIS. BOCCIOFILA FIOR.SE
Anno costituzione: 1982
Numero attuale soci: 240
Attività: Organizzazione e partecipazione a gare di
bocce e attività ricreative e tempo libero

S.P.S. I GATTONI
Anno costituzione: 1978
Numero attuale soci: 40
Attività: Pesca sportiva

S.S. PEDALPINO
Anno costituzione:1969
Numero attuale soci:45
Attività: Ruzzolone

SCI CLUB FIORANO
Anno costituzione: 1986
Numero attuale soci: 98
Attività: Sci, corsi e agonismo ragazzi, gare F.I.S.I.

TEAM JUDO CLUB FIORANO
Anno costituzione: 1987
Numero attuale soci: 80
Attività: Corsi e gare Judo per bambini,
ragazzi, adulti

U.S. CROCIALE

Anno costituzione: affiliazione FIGC nel 1979
come A.C. Officina C.F.A.;
costituzione U.S. Crociale il 4.07.1990
Numero attuale soci: 182
Attività: Campionati calcio giovanile e
dilettantistico, scuola calcio

Associazioni non più attive:
Centro Ippico Rio Chianca: 1992-2006
VOLLEY 2000: 1982-2005

Si ringraziano i fotografi che hanno collaborato
alla raccolta dei “Ricordi Fotografici”:
- Fotostudio Claudia Image
- L’altra Fotografia di Borghi Giuseppe
- Nuova Fotografia di Pini Paride
- Photo Art Gallery di Venturelli Daniele
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