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Non fermarsi mai di fare e di crea-
re! La forza del volontariato è 
spesso quella di rinnovarsi e di 

creare sempre nuovi stimoli, magari at-
traverso nuove iniziative, nuove strutture 
e nuove…televisioni!!
Se ha senso valutare lo stato di salute 
di una società sportiva, nella capacità di 
proporre nuovi progetti e nuove idee, beh 
si potrebbe dire che il GS Luzzara Calcio 
del Presidente Filippini, non rischia 
l’influenza!!
 
LE GRANDI CONFERME
Nel maggio dello scorso anno, il consi-
glio direttivo della società ha imposta-
to la nuova stagione in modo onesto e 
realistico: valutando le prospettive di un 
anno incerto e anomalo dal punto di vista 
economico, il primo concetto è stato por-
re davanti a tutto l’obiettivo del rispetto 
del bilancio preventivo. 
Anche l’impostazione data alla Prima 
Squadra, ricca come non mai, di atleti 
luzzaresi o provenienti dal nostro settore 
giovanile, è andata in questa direzione. Il 
valore di questi giovani elementi ha poi 

ultime notizie dal 
Luzzara Calcio

RossoBluTV, sul sito www.luzzaracalcio.it

 iL PREsidENtE, tUtto iL CoNsiGLio E Lo stAFF dELL’A.P.d. GyMNAsiUM E A.s.d. 
GyMNAsiUM GLoBAL FitNEss 

AUGURANo A tUtti i soCi, CoLLABoRAtoRi Ed A tUttA LA CittAdiNANZA 
i MiGLioRi AUGURi di BUoNE FEstE.

PROgRAMMA cORsI As gyMNAsIUM

Power Tonic Lunedì - Mercoledì 20.00 - 21.00
Fit box Martedì - Giovedì 19.00 - 20.00
Step Giovedì 20.00 - 21.00
Soft aerobica Lunedì - Giovedì 18.00 - 19.00

Ginnastica Antalgica Martedì - Venerdì 09.30 - 10.30
10.30 - 11.30

WALKING
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Giovedì

19.00 - 20.00
18.00 - 19.00
20.00 - 21.00

Fit-Pilates Martedì - Giovedì 13.30 - 14.30
19.00 - 20.00

Fit-Pilates Martedì - Venerdì 19.00 - 20.00

Spinbike Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Sabato

19.00 - 20.00
14.00 - 15.00

Sala pesi e sala cardio, 
riabilitazione, fisioterapia, 
elettrostimolazione, 
bagno turco

dal Lunedì al Venerdì
Martedì e Venerdì mattino
Sabato

dalle 14.30 alle 21.30
dalle 09.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00

permesso di non abbassare il livello, di 
una seppur giovane rosa, ma anzi di valu-
tare come il gruppo allestito possa essere 
il punto di partenza per la Prima Squadra 
degli anni a venire. Parallelamente a que-
ste considerazioni di carattere ammini-
strativo, è stato impostato poi il discorso 
sportivo e tecnico, cercando di aumen-
tare, ove possibile, il livello dei vari staff 
tecnici e delle rose di tutte le formazioni 
rossoblu. Le fondamenta della società, 
formate dalla Scuola Calcio, dalla ca-
tegoria Pulcini e da quella Esordienti, 
sono state potenziate e curate maggior-
mente nei dettagli e nella gestione, grazie 
all’inserimento di nuovi dirigenti da af-
fiancare all’ormai collaudatissimo Mauro 
Canova: il vice-presidente Storchi Alessio 
e il dirigente Scaini Stefano. 
Gli istruttori sono, per la Suola Calcio, 
mister Siliprandi, e, per i Pulcini, mister 
Lasagni e Storchi Lorenzo. La forma-
zione Esordienti, ovvero il gruppo delle 
annate 1998-99 è seguita dai mister Mi-
chelini e Palladino. 
Davvero sorprendenti e entusiasmanti i 
numeri di questo grande settore, com-

posto da oltre 70 bambini 
sotto gli 11 anni…un movi-
mento importante e numero-
so, come non lo era da anni, 
quello degli atleti del futuro 
della nostra Società. Costanti 
sono i progressi della forma-
zione Giovanissimi di mister 
Palvarini, che sta proseguen-
do anche in questa stagione 
nella crescita già evidenziata 
lo scorso anno. 
Protagonista è la formazio-
ne Allievi dell’annata 1993, 
allenata da mister Ferrarini 

(già vice-allenatore 
in Prima Squadra): 
il gruppo militante, 
nel Campionato Pro-
vinciale di categoria, 
occupa la terza posizione in classifica e 
ha tutte le carte in regola per giocarsela 
sino alla fine.
In crescendo il cammino della Juniores 
Regionale di mister Menozzi, che come 
tutti i gruppi, all’esordio in una compe-
tizione Regionale, ha pagato nel primo 
periodo i problemi di adattamento, che 
sembrano essere stati assorbiti e, con vo-
glia e volontà, messi alle spalle. 
La punta dell’iceberg rossoblu è la Prima 
Squadra allenata da mister Reggiani: 
l’annata è la quarta consecutiva in Pro-
mozione, gli avversari sono la blasonata 
Correggese, l’ambiziosa Rubierese e la 
spregiudicata Falk; condiscono il ricco 
menù i combattuti derby contro Fabbri-
co e Rolo e le sfide ormai classiche con 
bolognesi e modenesi come Persicetana, 
Maranello e San Michelese. L’avventura 
di Gandolfi e compagni si preannuncia 
equilibrata e combattuta sino alla fine, 
con la speranza di mantenere la buo-
na posizione sin qui acquisita e tenere 
a debita distanza la zona a rischio dei 
play-out. 

LE GRANDI NOVITÁ:
è nata ROSSOBLUTV
Dare visibilità e far conoscere l’operato 
della nostra società, che si occupa di un 
ambiente delicato e importante come lo 
sport rivolto a bambini e giovani: questo 
il fine unico di mezzi come il sito www.
luzzaracalcio.it e la grande novità della 
prima TV nata a Luzzara: RossoBlu TV.
Il portale web, nato nell’agosto 2008, è 

uno dei siti più “cliccati” del calcio dilet-
tanti in Regione e non solo: gestito da 
Corrado Tirelli, con la preziosissima col-
laborazione di tutti i dirigenti delle varie 
squadre, www.luzzaracalcio.it, con qua-
si 25000 accessi all’anno, è una grande 
bacheca on-line con risultati, cronache, 
articoli, immagini, informazioni su tutte le 
nostre squadre. 
Del mese di novembre, l’ultima pazza idea 
che arricchisce il nostro sito è la prima TV 
sul web: RossoBluTv, ideata e condotta in 
studio da Corrado Tirelli e Dante Bosi, 
e in regia Paolo Losi (webmaster del sito 
www.unpaese.it). La nostra webTV vuole 
essere un bizzarro e originale appunta-
mento sportivo, che dai portici del paese 
sulle rive del Po, parla di calcio, luzzaresi 
e tanto altro ancora. Il grande interesse 
che la notizia ha suscitato tra i quotidiani 
e tra i visitatori, dimostra che è stato cen-
trato centrato l’obiettivo, che era quello di 
far parlare del paese della bassa e di quel 
che il Luzzara Calcio fa, con un timbro 
nuovo e simpatico, attraverso un canale, 
mai utilizzato prima, per fare informazio-
ne sportiva in un paese di provincia. Il 
nuovo rotocalco luzzarese on-line, è visi-
bile dalle pagine del sito www.luzzaracal-
cio.it ...BUONA TV A TUTTI. 

Corrado Tirelli
Addetto Stampa GS Luzzara Calcio

PROgRAMMA sALA PEsI E cARDIO
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