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F
ra  infinite  difficoltà  
Reggio sta rialzandosi 
dopo le sofferenze del 
secondo conflitto mon-

diale. 
È il 1948. Gruppi di ragazzi 

affollano il cortile dell’orato-
rio della chiesa di San Prospe-
ro, nel cuore del centro cittadi-
no. Ci sono una rete da volley 
rabberciata,  un tavolo per il  

ping pong, un rudimentale ca-
nestro fatto con un tabellone 
in legno e un cerchio in ferro, 
porte da calcio non troppo sta-
bili, in quel rettangolo all’om-
bra della torre ottagonale.

Nasce, lì, l’Unione sportiva 
La Torre, per iniziativa di Ser-
gio Martinelli, educatore, cate-
chista e sportivo, sostenuto e 
aiutato da un gruppo di amici 
che capiscono l’importanza di 
dare ai ragazzini che frequen-

tano  la  parrocchia  cittadina  
qualcosa di più.

Qualcosa di diverso. 
L’arenaria grigia del cortile 

e il rosso dei mattoni dell’ora-
torio ispireranno i due colori 
sociali. Si parte con il calcio, 
quindi  il  tennis  tavolo e  nel  
1949 l’atletica leggera. Arrive-
rà l’anno successivo la pallaca-
nestro e, nel ’51, la pallavolo. 
Per consentire lo svolgimento 
dell’attività i dirigenti torriani 

raccolgono fondi all’uscita del-
la messa e le attività crescono, 
si  moltiplicano  le  squadre  e  
sempre più ragazzi  vengono 
coinvolti. Negli anni Sessanta 
nasce il volley femminile e si 
decide di puntare anche sugli 
sport rotellistici: pattinaggio e 
hockey.  Il  ’62  vede  nascere  
una sezione di rugby e nel ’68 
anche il basket femminile. Gli 
anni Settanta portano softball 
e baseball e il tennis. Si rag-

giungono risultati  eccellenti.  
Arrivano scudetti con la palla-
volo femminile. Basket e vol-
ley maschile sono protagonisti 
in serie B. Ma la crisi economi-
ca degli anni Settanta si fa sen-
tire, si impone un momento di 
riflessione societaria: nel feb-
braio 1972 viene messo mano 
allo statuto e,  nel  giugno di 
due anni dopo, un’assemblea 
straordinaria delibera la ces-
sione della attività maggiori a 

gruppi autonomi. 
Si riparte da una dimensio-

ne  lontana  dal  professioni-
smo: La Torre vuole tornare al-
le origini. Ed è un pieno ritor-
no  allo  spirito  che  animava  
quel gruppo di amici che diede 
il via a tutto. E 70 anni dopo, 
La Torre è ancora qui, dinami-
ca ma ancora fermissima nel 
suo spirito. Quello di crescere 
ragazzi, non solo sportivi. —
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Da settanta anni l’Unione sportiva La Torre
guarda al futuro senza tradire la propria storia
Dagli inizi nel cortile di San Prospero agli anni ruggenti, fino alla rinascita: sempre con la missione di crescere i ragazzi
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il pattinaggio

A ritmo di musica fin sul tetto del mondo
Da Gibertoni ai pluridecorati fratelli Pinotti: la sezione skating grigiorossa non ha mai vissuto momenti di flessione

Luigi Vinceti

REGGIO EMILIA. Quando nacque 
la sezione pattinaggio dell’U-
nione Sportiva La Torre man-
cavano grandi spazi per alle-
narsi e gareggiare in città eppu-
re sin da subito tante ragazze e 
anche qualche ragazzo vestiro-
no i colori grigiorossi. E da allo-
ra i numeri degli atleti del patti-
naggio non hanno mai subìto 
flessioni di rilievo andando an-
zi a incrementarsi anno dopo 
anno. E i risultati non sono cer-
to mancati, già da parte degli 
atleti della prima leva creata 
negli Sessanta. A organizzare 
e a iniziare a far grande il patti-
naggio  artistico  grigiorosso  
Lia Garrone ed Edmeo Giberto-
ni, di cui la Torre onora ogni 
anno la memoria con il presti-
gioso trofeo a lui intitolato. 

Nel 1975 arriva il titolo ita-
liano di singolo artistico con 
Patrizia  Ferretti,  figlia  della  
storica dirigente torriana Ro-
sanna Strada. Ma sono i fratel-
li Alex e Mara Pinotti, quest’ul-
tima ancora nel club con il ruo-
lo di allenatrice, a portare la 
Torre sul tetto d’Europa. 

In annate d’oro la coppia gri-
giorossa  di  danza  conquista  
quattro titoli italiani, tre ori eu-
ropei e un grandioso bronzo ai 
mondiali di Bogotà nel 1998. 
Un orgoglio legittimo per la so-
cietà e per la loro mamma An-
na Zecchini, da anni responsa-
bile della sezione pattinaggio.

«Negli anni Ottanta – spiega 
Anna – i pattinatori della Tor-
re erano una cinquantina, ora 
sono più che triplicati. La no-
stra attività parte con i bambi-
ni di quattro anni e proseguia-
mo con gli agonisti. Tutti sono 
coinvolti  nelle due iniziative 
Festa d’Inverno e Tower Gala 
che sono veri e propri show, 
sempre seguitissimi».

In anni più recenti l’exploit 
nella specialità Show e Preci-
sion Junior, dove la squadra 
Magic Tower centra un bron-
zo e un argento agli Italiani e 
un argento e un bronzo agli Eu-
ropei. —
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Nonostante la grande difficoltà nel 
trovare piste adatte al pattinaggio, 
l’attività della Torre si è potenziata 
nel corso dei decenni. In alto, gli inizi 
in una palestra cittadina. A sinistra i 
fratelli Mara e Alex Pinotti, bronzo ai 
mondiali del ’98, a destra le Junior 
Show e Precision, argento agli Euro-
pei. Sotto la Festa d’Inverno 2018 e 
la responsabile Anna Zecchini.

una storia di successi

La prima leva
all’inizio
degli anni ’60
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la pallavolo

Quattro scudetti in rosa
e le cime più alte toccate
a Reggio nel maschile
Nel volley la Torre vanta il palmares più ricco della provincia 
Dopo un periodo di silenzio è ripartita l’attività con i bambini

Francesca Manini

REGGIO EMILIA. Tra le anime del-
la Torre, il settore Pallavolo è 
tra i più ricchi di ricordi e di me-
daglie e vanta ancora oggi tre 
gruppi destinati a crescere. 

«L’obiettivo – spiega la re-
sponsabile Monica Fornaciari 
– è potenziare l’attività giova-
nile nel femminile. Al momen-
to  abbiamo  una  ventina  di  
bambine al minivolley, riparti-
to due anni fa, più una Prima 
Divisione  agguerrita  che  lo  
scorso anno ha vinto il Trofeo 
Tricolore. Il terzo gruppo è poi 
il Csi Femminile Open». 

Dunque la vita pallavolisti-
ca della Torre iniziata negli an-
ni Cinquanta, non solo conti-
nua ma rilancia. 

GLI INIZI NEL CORTILE

Guardando al passato, la palla-
volo maschile fu una delle pri-
me discipline a farsi strada nel 
mitico cortile di San Prospero 
già nel 1951. 

Sette anni dopo, nel 1958, il 
Csi si appoggia alla Torre per 

organizzare la prima “leva” di 
pallavolo maschile per i nati 
dal 1942 al ’45: negli avvisi del 
tempo si legge che ai parteci-
panti vengono richieste “buo-
ne doti fisiche ed un certo gra-
do di intelligenza”. A coordina-
re c’è Enzo Zappettini. 

Passato un anno si aggiunge 
l’attività senior: nel ’59 si rile-
vano i diritti dall’Universal Sti-
ror per il campionato di serie 
B. 

MASCHILE, MAI COSÌ IN ALTO

La promozione in serie A arri-
va in tre stagioni. Il miglior ri-
sultato mai raggiunto nella pal-
lavolo maschile reggiana spet-
ta proprio alla Torre e arriva 
nella stagione ’63-’64 con il set-
timo posto sotto la guida di Od-
do Federzoni. Mentre la serie 
A cresce a dismisura, a livello 
tecnico ed economico, la Tor-
re si ridimensiona senza però 
interrompere  una  storia  di  
grandi aneddoti come l’autofi-
nanziamento  dell’estate  
1970, dove alla mancanza del-
lo sponsor dopo la retrocessio-
ne in serie B sopperiscono i gio-

catori stessi con un contributo 
di tasca propria. 

GLI ANNI DEGLI SCUDETTI

A crescere è anche il femmini-
le. La promozione in serie B è 
del 1961, il grande salto in A ar-
riva tre anni dopo: per soste-
nerlo nasce il Gruppo Sportivo 
Max Mara La Torre. Che la scel-
ta sia vincente lo dimostrano i 
quattro  scudetti  consecutivi  
sotto la guida del coach Chieri-
ci prima, e di Bagnacani poi. 
Le torriane sono inarrestabili. 

Con gli anni però lievita l’im-
pegno, economico e societa-
rio, richiesto dalla massima se-
rie e all’inizio degli anni ’70 ar-
riva la decisione di abbandona-
re i campionati di vertice. L’ere-
dità sarà raccolta dal  nuovo 
Gruppo Sportivo Nelsen, auto-
nomo dalla Torre per la gestio-
ne ma a lei associato per la Se-
zione Volley che vivrà altre 13 
emozionanti stagioni in serie 
A, passando poi a sua volta il te-
stimone alla Pallavolo Reggio 
con la Torre che si dedica inve-
ce al dilettantismo. —
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Centinaia di atleti hanno affronta-
to campionati di tutti i livelli di pal-
lavolo con i colori grigiorossi della 
Torre. Anche l’attività pallavolisti-
ca è nata nel cortile della chiesa di 
San Prospero, nel 1951, quando 
venne montata una vecchia rete 
rabberciata. Da lì è iniziata un’av-
ventura culminata con quattro ti-
toli italiani femminili.

una grande avventura

Si partì nel ’51
con una rete
rabberciata

I 70 ANNI DELLA TORRE
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REGGIO EMILIA. C’è un tabellone 
in legno con un cerchio in fer-
ro, in cui i ragazzi provano a 
far  canestro utilizzando una 
palla da calcio, nel 1950 nel 
cortile dell’oratorio di San Pro-
spero e da quella rudimentale 
plancia parte l’avventura tor-
riana nel mondo della palla a 
spicchi. Un’avventura mai in-
terrotta,  tanto  che  il  codice  
d’affilliazione alla Fip del club 
reggiano - il numero 000121 - 
resta a oggi fra i dieci più anti-
chi d’Italia ancora attivi. 

Da quei gruppi spontanei di 
ragazzi che si divertono al cam-
petto nascono le prime squa-
dre giovanili che partecipano 
ai campionati Csi e i risultati ar-
rivano subito: nel ’53 e nel ’58, 
la Torre conquista un titolo na-
zionale seniores e uno junio-
res. Ma anche l’attività federa-
le viaggia forte. Gli “adepti” si 
moltiplicano e si raggiunge la 
serie B. «Ai tempi non esisteva 
l’A2 – sottolinea il  vicepresi-
dente Francesco Martinelli  – 
quindi la B era il secondo cam-
pionato nazionale. La Torre,  
assiene alla Virtus Siena e altri 
club, contribuì anche a fonda-
re la Lega nazionale di B».

Nel 1968 nasce anche la pal-
lacanestro  femminile,  grazie  
all’impegno del professor Do-
riano Chierici. Ma è nel maschi-
le che le squadre torriane conti-
nuano a raggiungere cime ele-
vate. Nel maschile non arriva-
no solo risultati  sportivi,  ma 
tanti torriani sfondano ad alto 
livello.  Uno  su  tutti  Chicco  
Ovi, primo reggiano a essere 
convocato in nazionale e vinci-
tore dello scudetto con Vare-
se.

Il campionato di serie B è pe-
rò parecchio impegnativo e le 
risorse  richieste  sono  tante.  
Nel 1974 la già citata assem-
blea societaria delibera la ces-
sione delle attività maggiori. 
Per un anno a portare avanti 
l’attività sarà la neonata Cesti-
stica Tricolore, poi tutto convo-
glierà nella Pallacanestro Reg-
giana, nata la stagione prece-
dente. Le forze torriane che vi 
entrano sono tante. Il  primo 
statuto di quella che diventerà 
la prima società cestistica citta-

dina vedrà infatti una clausola 
per la quale se la Pallacanestro 
Reggiana avesse cessato l’atti-
vità il titolo sportivo e gli atleti 
sarebbero passati alla Torre.

Lo statuto verrà poi modifi-
cato anni dopo e alla società 
grigiorossa,  la  Pallacanestro  
Reggiana dovette pagare una 
contropartita  economica  per  
la rinuncia a quel diritto previ-
sto dallo statuto.

Dalla metà degli anni Settan-
ta, quindi, il focus del club tor-
na sui ragazzi. Ci si concentra 
sui  campionati  minori,  ma  
ugualmente la Torre riesce a 
togliersi soddisfazioni. Cresco-
no infatti con la maglia grigio-
rossa Andrea Rovatti (ora in 
A2 a Cagliari) e Simone Lasa-
gni (in B a San Miniato), men-
tre i loro genitori sono tutt’ora 
dirigenti del club. —

L.P.
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1

Pionieri in Italia della palla a spicchi
Il codice di affiliazione del club reggiano è fra i più antichi ancora attivi, tanti i successi nelle stagioni in serie B

Nicolò Melli, tifoso d’eccezione

4
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1 . Tante glorie della Torre in un torneo a Bergamo nella metà degli anni Ottanta / 2. Foto di gruppo per le squadre torriane con le maglie celebrative dei 70 anni / 3. Giovani 
atleti grigiorossi nel 2003 a Parigi per un torneo / 4 e 5. Due storiche formazioni torriane negli anni d’oro in cui il club disputava campionati italiani di alto livello 
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Chicco Ovi negli anni Sessanta primo reggiano convocato in nazionale e campione d’Italia con Varese
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REGGIO EMILIA. Tutto gira at-
torno all’atleta, in casa Torre.

La lezione parte da lontan-
no, da Sergio Martinelli – fon-
datore e presidente del club 
dal 1948 al 1996 e quindi pre-
sidente onorario – e dal suo 
background culturale. Gli stu-
di dai Salesiani gli lasciarono 
una profonda lezione che poi 
portò in società. 

Così che in casa Torre non 
si parla di allenatori, ma di 
educatori sportivi che vengo-
no formati in incontri specifi-
ci. Il club, negli anni, ha dato 
alle  stampe  pubblicazioni  
per illustrare con chiarezza la 
filosofia, unica, che lo anima.

Da statuto societario, i ra-
gazzi non sono oggetti di or-
ganizzazione ma soggetti da 
seguire  in  una crescita  che 
non  deve  essere  esclusiva-
mente sportiva. 

E «gli allenatori e i dirigenti 
sono sia missionari e anima-
tori, senza compenso alcuno 
nel  servizio  di  volontariato  
sportivo e la tecnica e l'am-
biente devono andare di pari 
passo, non dimenticando poi 
mai che quando la prima ces-
sa per ovvie motivazioni, lo 
spirito d'ambiente deve per-
petuarsi, così che: la vita co-
munitaria, la formazione del-
la persona, l’amicizia sono le 

componenti basilari dell'asso-
ciazione nel tempo».

La lezione di Martinelli e 
dei primissimi soci del club 
cittadino non è andata persa.

«Noi continuiamo a punta-
re sui nostri valori» spiega il 
presidente onorario Raul Sili-
gardi che della Torre fu fra i 
fondatori.

«Miriamo alla valorizzazio-
ne dei nostri atleti – spiega – a 
trasmettere loro i valori che 
vanno oltre la disciplina spor-
tiva».

Momenti  importantissimi  
di aggregazione sono le cene, 
tante e sempre frequentatissi-
me, che si svolgono durante 

l’anno ma anche veri e propri 
show di pattinaggio come la 
Festa d’Inverno che si svolge 
in gennaio e il Tower Gala, in 
giugno,  e,  naturalmente,  i  
centri estivi che vanno avanti 
ormai da 56 anni. Una setti-
mana, la prima del mese di 
settembre, fatta di sport, ma-
re e tanto divertimento che 
viene svolta a Cattolica.

«A distanza di anni – sorri-
de l’attuale presidente grigio-
rosso Luigi Siligardi – ancora 
ci si ricorda di quanto accadu-
to durante i nostri centri esti-
vi, cui partecipano gli atleti 
delle nostre tre discipline. So-
no  momenti  importanti  di  
condivisione e di  formazio-
ne, oltre che di divertimento. 
Qui i nostri atleti di 15 o 16 an-
ni intrattengono i più piccoli 
e vedendo queste cose si com-
prende al volo quanto di buo-
no c’è nei ragazzi e quanto è 
importante il lavoro che fac-
ciamo, anche al  di  là dello  
sport». 

«Noi scegliamo l’atleta» è il 
titolo dell’opuscolo illustrati-
vo  pubblicato  proprio  que-
st’anno, in occasione dei 70 
anni della società. 

Perché, si legge: «Quando 
siamo indecisi su una decisio-
ne da prendere, una metodo-
logia da utilizzare, un approc-
cio da intraprendere, ci fac-
cia sempre la stessa doman-
da: cosa è più utile all’atle-
ta?». —

L.P.
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«Al centro di tutto
c’è sempre l’atleta
con la sua crescita
non solo sportiva»
È rimasta immutata nei decenni la filosofia societaria 
Una lezione lasciata da Sergio Martinelli, storico presidente

453 tesserati
Per la stagione in corso so-
no 453 i tesserati, di cui 26 
dirigenti  e  36  allenatori.  
Gli atleti minorenni fra ba-
sket, volley e pattinaggio 
sono 305. Aggiungendo i  
soci, i torriani sono circa 
500.

500 appuntamenti
In una stagione agonisti-
ca,  gli  atleti  della  Torre  
prendonoparte a circa 500 
eventi  sportivi,  fra  gare,  
amichevoli ed esibizioni di 
pattinaggio.

700 presenze
Sono 700 le presenze com-
plessive nelle tre cene so-
ciali  organizzate  interna-
mente nei locali della par-
rocchia di San Luigi (Festa 
d’autunno a ottobre, Natal-
Torre e Magnassa in giu-
gno) e nel Centro estivo di 
settembre a Cattolica, sen-
za  contare  altri  ritrovi  
“non ufficiali” fra tessera-
to.

i nuMeri

I 70 ANNI DELLA TORRE
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REGGIO EMILIA. Dirigenti, allena-
tori, atleti. Tra volti noti e me-
no noti, personaggi che hanno 
dato tanto alla società, aned-
doti divertenti o storie tristi,  
migliaia di persone hanno con-
diviso un tratto del loro cammi-
no, più o meno lungo, con l’U-
nione Sportiva La Torre. Spes-
so, passandosi il testimone di 
generazione in generazione.

I tesserati grigiorossi del pri-
mo periodo ricordano un gio-
vane Romano Prodi giocare in-
sieme a loro nel cortile di San 
Prospero.  Più  recentemente,  
nel decennio 1970-80, il cardi-
nal Camillo Ruini fu assistente 
ecclesiastico della società.

Il Centro Estivo è intitolato a 
un socio fondatore, Umberto 
Merli, noto giornalista sporti-
vo, come ex torriani sono i suoi 
figli: Alessandro, ora firma del 
Sole 24 Ore, e Francesco, pri-
mario del CORE. Recentemen-
te, è stato eletto sindaco del co-

mune di Ventasso il dottor An-
tonio Manari, ex cestista.

Sul versante sportivo, l’elen-
co dei campioni fioriti all’om-
bra di questa società è lunghis-
simo. Restando alla pallacane-
stro, Chico Ovi, negli anni Ses-
santa, fu il primo reggiano con-
vocato in nazionale e campio-
ne d’Italia con Varese. La Tor-
re  periodicamente  cedeva  i  
suoi pezzi migliori per autofi-
nanziarsi: capitò anche a Giu-
liano Spaggiari che accettò il 

momentaneo trasferimento a 
Bologna solo perché a impor-
glielo fu... il papà Vivaldo, all’e-
poca presidente della sezione. 
Siede nel Comitato Direttivo 
della Torre anche Giorgio Maz-
zi, direttore sanitario del San-
ta Maria Nuova, i cui figli Filip-
po e Giovanni giocano entram-
bi in serie D.

Due esempi dello stesso tipo 
nel pattinaggio: l’attuale presi-
dentessa Anna Zecchini  è  la  
madre di Mara e Alex Pinotti, 

fuoriclasse a livello internazio-
nale;  la  dirigente  Rosanna  
Strada si avvicinò alla Torre e 
a questa disciplina spinta dalla 
figlia Patrizia Ferretti, campio-
nessa italiana nel 1975.

Nella pallavolo, impossibile 
non citare il decano degli alle-
natori Cesare Del Zozzo, ma 
pure qui sono tante le storie fa-
migliari: Graziana Tullo era la 
capitana della Max Mara che 
vinse quattro scudetti negli an-
ni Sessanta, mentre il figlio Ste-
fano Simonazzi è stato, insie-
me a Gaetano Portioli, uno dei 
cestisti più noti cresciuti in Tor-
re negli anni Ottanta. Al volley 
è,  purtroppo,  anche  legato  
uno dei ricordi più drammati-
ci del club. Infatti, un’altra del-
le colonne di quella squadra, 
Simonetta Scaltriti, perse nel 
1966 il padre Bonifazio, ex cal-
ciatore di serie A, colpito da in-
farto a bordo campo, durante 
una partita della figlia.

Forse meno noti al pubbli-
co, sono i personaggi che han-
no dedicato tanto del loro tem-
po e che vivono nel ricordo di 
chi li ha conosciuti. Figure co-
me Enzo Bertacchi, anima del 
basket per decenni, o Fabrizio 
Carmeli  e  Ovilio  Montanari,  
pionieri,  rispettivamente,  di  
baseball e rugby. O ancora il 
compianto Jerry Ferrari,  che 
poi dalla Torre passò alla Palla-
canestro Reggiana insieme a 
Gianni Codeluppi, contribuen-
do a scrivere un’altra entusia-
smante pagina di sport. —
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tanti assi reggiani

Azzurri e campioni d’Europa
ecco le eccellenze del club

Non solo sportivi 
ma anche dirigenti
e allenatori di livello
cresciuti in seno
alla società cittadina

Martinelli riceve il Primo tricolore dall’assessore Catellani nel 2009
In alto la dirigenza torriana alla Gazzetta e il centro estivo del 2011

i PresiDenti DeLL’UniOne sPOrtiVa La tOrre

Raul Siligardi dal 1996 al 2017

Luigi Siligardi dal 2017 a oggi

I 70 ANNI DELLA TORRE

Sergio Martinelli dal 1948 al 1996
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