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Un grande traguardo per una realtà da sempre attenta ai giovani e alla loro formazione. La storia di una società gloriosa, dal 1948 ad oggi

La Torre, quando lo sport vince da 70 anni
Pallacanestro, pallavolo e pattinaggio: un’attività più ricca che mai

LORENZO CHIERICI

  ’ un lungo cammino,
quello compiuto dall’U-
nione Sportiva La Torre,

dalla fondazione del 1948 ad
oggi. Sono ormai passati 70
anni, ricchi di aneddoti, volti e
personaggi: chissà se il gruppo
di amici della parrocchia di San
Prospero, da cui ebbe inizio
questa grande storia, si sarebbe
mai aspettato un cammino così
intenso e così coinvolgente.
Infatti, tutto nasce all’ombra
della basilica cittadina, ispiran-
dosi, nel nome e nel logo, alla
torre di fianco alla chiesa. Stes-
so discorso per i colori sociali,
che rappresentano il grigio
dell’arenaria del vecchio otta-
gono ed il rosso dei mattoni
della basilica.

Fino a metà degli anni settan-
ta, La Torre è il top a Reggio in
molte discipline; quando, però,
diventa necessario scegliere tra
dilettantismo e professionismo,
i dirigenti non hanno dubbi,
preferendo restare fedeli alla
propria vocazione originaria,
dedicandosi ai giovani, con il
giusto rapporto tra ‘tecnica’ e
‘ambiente’.

Dagli anni ‘80 in poi, la storia
dell’Unione Sportiva si svilup-
pa in modo regolare, fisiologi-
camente intervallando momenti
più difficili ad altri più esaltan-
ti. Il primo presidente Sergio
Martinelli passa il timone nel
1996 a Raul Siligardi, che poi
nel 2017 lo cede a un altro Sili-
gardi, il figlio Luigi. Con lui,
proviamo a capire qual è il
segreto di questa longevità
sportiva.

“Non parlerei di segreto –
spiega –, ma di tanti ingredien-
ti, che hanno creato una ricetta
speciale”.

In che senso?
“Intuita già nel dopoguerra la

capacità aggregativa dello
sport, non si è mai trascurata
l’importanza del fare gruppo e
sviluppare amicizie, mentre si
curava l’aspetto tecnico. Basti
pensare che, se oggi in tanti
organizzano Centri Estivi
mixando sport, aggregazione e
divertimento, la Torre lo fa dal
1963...”.

E

Quanto hanno influito i
valori cristiani e l’essere nati
all’ombra di una parrocchia?

“Molto. Lo si può riscontrare
nella spinta a organizzare tanti
momenti aggregativi, ma
soprattutto nei principi: lo spiri-
to di servizio, l’attenzione ai
giovani, la centralità della per-
sona. Siamo stati in grado di
mantenere vivi questi valori,
dandoci una struttura al passo
dei cambiamenti che hanno

attraversato il nostro paese in
70 anni”.

Oggi come è organizzata La
Torre?

“Una associazione sportiva
dilettantistica nel 2018 deve far
fronte a molteplici adempimen-
ti, ma non può prescindere da
tanto entusiasmo e altrettanto
volontariato, entrambi motivati
dal piacere di stare con i giova-
ni e fare qualcosa per i giovani.
Nelle tre sezioni sportive con-

tiamo circa 450 tesserati, a cui
vanno aggiunti i soci. Siamo
ben oltre i 500 eventi sportivi
all’interno della stagione, tra le
partite di basket e volley, pas-
sando per le gare ed esibizioni
del pattinaggio. Nel 1996 è
stata creata anche una sezione
Ambiente, che cura le tante ini-
ziative collaterali, in particolare
le cene sociali di autunno,
Natale e chiusura della stagio-
ne”.

Continuate, dunque, nel
vostro intento di agevolare la
conoscenza reciproca al di
fuori della palestra?

“E’ uno dei nostri tratti carat-
teristici. Per quanto possibile,
cerchiamo anche di offrire degli
eventi condivisi con la città. E’
stato così fin dalle origini:
abbiamo organizzato un arrivo
del Giro d’Italia nel ‘66, due
esibizioni degli Harlem Globe-
trotters nel ‘68 e nel ‘69; svaria-
ti concerti, costanti iniziative
benefiche e, negli anni più
recenti, tanti altri appuntamen-
ti. Come un seguito torneo esti-
vo di pallacanestro che ha ani-
mato la parrocchia di San Luigi
Gonzaga per un paio di estati,
la partecipazione a Fotografia
Europea nel 2013 e il Tower
Galà di pattinaggio. Oltre alla
nostra longevità, anche questi
aspetti hanno reso particolar-
mente saldo il legame tra la
Torre e la città di Reggio”.

Grazie a un tale impegno,
avete ricevuto la Stella d’Ar-
gento del Coni e il Discobolo
d’Oro del CSI.

“Sono attestati che fanno pia-
cere, come il ringraziamento di
qualche genitore per l’impegno
che profondono i nostri allena-
tori e le nostre allenatrici con i
loro figli. Danno la carica per
andare avanti, ma mai come
entrare in palestra e vederla
piena di giovani atleti”.

Avete organizzato iniziative
per celebrare i 70 anni?

“Sì, più di una, dall’inizio
dell’attuale stagione 2017-18,
anche perché comprimere tutto
in un unico evento sarebbe stato
riduttivo. Innanzitutto, abbiamo
colto l’occasione di questo
anniversario per riavviare l’atti-
vità di minivolley. Poi ci siamo
rivolti a tutto lo staff, quasi inte-
ramente composto da giovani
allenatori, con un partecipato
week-end formativo al castello
di Rossena, incentrato sui valo-
ri della Torre. Inoltre stiamo
pubblicando su Facebook galle-
rie di foto più o meno recenti, e
abbiamo creato un logo, che è
diventato anche una t-shirt
commemorativa. Le Sezioni
Pallacanestro e Pallavolo hanno
già organizzato appositi eventi;
infine, in autunno, vorremmo
radunare quanti più ex grigio-
rossi a cena. E non è detto che
sia finita qui...”.

Per chiudere, quale ritiene
essere la più importante
peculiarità della Torre?

“Lo spirito di appartenenza,
anche tra discipline diverse, che
parte dal piacere di stare bene
insieme.  Così gli atleti restano
legati alla società, alcuni fino a
diventarne allenatori o dirigen-
ti, perché hanno avuto esempi
positivi e vogliono continuare,
magari in ruoli diversi, a porta-
re avanti qualcosa di speciale”.

Lo staff de La Torre in occasione del week-end formativo a Rossena. A destra e sotto i giovani del basket festeggiano i 70 anni con la serie D

MIGIULIANO SPAGGIARIIM

E’ stato uno dei protagonisti nell’età
dell’oro del basket della nostra città

MIROSANNA STRADAIM

Un volto storico del pattinaggio reggiano
Oggi segue ancora i più piccoli

Giuliano Spaggiari è stato uno
dei protagonisti dell’età dell’o-
ro del basket torriano. E’ anche
grazie a lui che, tra gli anni 60
e 70, la nostra città si appas-
sionò a questo sport, gettando
le basi di una storia poi conti-
nuata dalla Pallacanestro Reg-
giana. Chiusa la carriera agoni-
stica, tante generazioni lo
hanno conosciuto come
apprezzato insegnante al Liceo
Classico Ariosto, invece in
campo era noto come ‘il gran-
de uncino’, per un movimento
di gancio molto efficace e
altrettanto difficile da contra-
stare.

“Arrivai alla Torre – spiega
Spaggiari, oggi 73 anni – nel
‘62: l’allora Medaglie Alberti
militava in serie A (corrispon-
dente all’attuale A2, ndr) e il
coach Corrado Pizzi mi chiese
di unirmi alla squadra, dopo le
giovanili nel Santa Croce. Mi
colpì subito lo spirito particola-
re della società, che coniugava
l’attività di alto livello all’at-
tenzione per le leve giovanili.
L’ultima stagione fu il 74-75,
quando la Torre era ormai
scesa in C e, successivamente,
rinunciò all’attività maggiore,
per rimanere fedele ai principi
del proprio statuto, improntati
al dilettantismo”.

Cosa le è restato più impres-
so della sua esperienza torria-
na?“L’aspetto umano, il fortis-
simo senso di appartenenza e
di amicizia sviluppato con i
compagni”.

Un augurio alla società per il
suo compleanno?
“Di continuare le tantissime
attività che porta avanti, con la
stessa intensità e lo stesso spi-
rito. Mantenere la capacità di
curare il lato tecnico e, insie-
me, la formazione globale
della persona, attraverso lo
sport”.                           (l.c.)

Giuliano Spaggiari

Rosanna Strada è il volto stori-
co del pattinaggio, all’interno
della Torre e non solo. Entrata
in società nel 1968, è stata dal
1972 presidente della Sezione,
carica poi lasciata nel 1985.
Non ha, però, mai abbandonato
il ruolo di dirigente per quanto
riguarda i più piccoli e ancora
oggi, a 83 anni, gestisce il flo-
rido Centro di Avviamento
presso la palestra Canalina di
via Assalini. Nel 2017 ha rice-
vuto la Stella d’Argento al
Merito Sportivo dal CONI, che
già l’aveva insignita come
Benemerita e con la Stella di
Bronzo.

“Mia figlia – ricorda – era da
poco iscritta nelle leve del pat-
tinaggio e io conoscevo l’allora
presidente Sergio Martinelli,
perché frequentavamo tutti la
parrocchia di San Prospero. Mi
chiese aiuto per accompagnare
alcune nostre atlete, compresa
mia figlia, ai Giochi della Gio-
ventù. Iniziai così una storia
che prosegue ancora oggi”.

Qual è il ricordo più partico-
lare che le rimane?

“Sono sempre contentissima
quando gli atleti della società
riescono a ottenere un bel risul-
tato, perché è un riconoscimen-
to a tutti i loro sforzi”.

Che augurio si sente di fare
per la Torre in questo anniver-
sario?
“Riuscire sempre a mantenere
vivi i principi che ci hanno sor-
retto. Lo sport è un bellissimo
strumento, per far crescere i
giovani in un contesto sano,
dare dei valori e tenerli lontani
da ambienti poco raccomanda-
bili. Inoltre, auguro alla Torre
di trovare sempre dirigenti
capaci, consci del proprio
ruolo e delle proprie responsa-
bilità. Così sicuramente ci
attenderanno altri 70, felici,
anni”.                             (l.c.)

Rosanna Strada

MISIMONETTA SCALTRITIIM

Ha vissuto per intero la parabola più
entusiasmante del volley rosa a Reggio

Simonetta Scaltriti ha vissuto
per intero la parabola più entu-
siasmante della pallavolo rosa
a Reggio Emilia. Un gruppo di
amiche assai promettente bru-
cia le tappe e, raggiunta la serie
A nel 1964, apre un ciclo di
grandi soddisfazioni. La Torre
conquista quattro scudetti con-
secutivi, partecipa alla Coppa
Campioni e manda giocatrici in
nazionale. La Scaltriti, oggi 77
anni, è anche una delle prime a
guadagnarsi la convocazione
azzurra.

“Formavamo – racconta - le
squadre delle parrocchie di
Santa Teresa e Ghiara. Ci alle-

navamo tutte insieme, guidate
da Enzo Zappettini, il quale era
già nella Torre. A fine anni cin-
quanta, causa alcune defezioni,
ci dovemmo unire e vi con-
fluimmo a nostra volta. Ricor-
do con orgoglio il momento in
cui vestimmo le divise della
società, che avevano il logo
cucito a mano dalla moglie del
presidente Martinelli. Da lì ini-
ziai un percorso che si sarebbe
interrotto solo a inizio anni set-
tanta”.

Cosa resta di tante stagioni
sotto rete con la maglia della
Torre?

“Lo spogliatoio. Anche ora
ci troviamo e ci sentiamo: è
come un cordone ombelicale
che non si è mai spezzato, per-
mettendoci di condividere tanti
momenti delle nostre vite, belli
e meno belli”.

Quale augurio vuole lasciare
alla società per questi 70 anni?
“Andare avanti seguendo i suoi
principi di sempre, cioè vivere
lo sport come un mezzo, per un
fine educativo più alto, tra-
smettendo l’amore per il gioco.
Non è una mentalità superata,
è, però, necessario che qualcu-
no indichi la strada ai ragazzi e
anche ai genitori”.          (l.c.)

Simonetta Scaltriti ai tempi
della Serie A



Un 2017 a tinte grigiorosse

Tower Galà e Gibertoni: sarà un grande giugno
Anna Zecchini:“Passione e dedizione ci guidano nella nostra attività"

Due importanti eventi in vista per il  pattinaggio artistico de La Torre, fucina di campioni con 140 iscritti

“SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE  DILETTANTISTICHE” 

il Codice Fiscale de La Torre: 80038610350

Dona il 

5x1000 a chi conosci

Sabato 21 gennaio 2017
Grande entusiasmo al Pa-
lahockey Fanticini, per la
Festa d'Inverno della Se-
zione Pattinaggio, dedicata
in particolari ai più piccoli
dei Centri di Avviamento.

Sabato 6 e domenica
7 maggio 2017
Si rinnova l’appuntamento
con il Trofeo Gibertoni di
Pattinaggio, il più longevo
sul territorio italiano, che
nel 2017 festeggia la 39ma
edizione.

Domenica 21 maggio 2017
L'Unione Sportiva con-
ferma il suo impegno nel-
l’organizzare la sesta
edizione della festa regio-
nale CSI di pattinaggio, de-
nominata ‘Zoorotelle',
presso il palasport di Mon-
tecchio.

Lunedì 22 e giovedì
25 maggio 2017
Festa di chiusura del Mini-
basket, con il Torneo In-
terno “Final Four NBA”
Memorial Andrea Virgili,
in ricordo del dirigente e
caro amico torriano.

Sabato 10 giugno 2017
Magnassa di Chiusura: la
cena in cui tutti gli amici e
i tesserati della Torre si sa-
lutano, dandosi appunta-
mento alla stagione
successiva.

Venerdì 16 giugno 2017
Tower Gala di Pattinaggio:
una grande manifestazione
diventata ormai un appunta-
mento fisso, offerta alla
città e ospitata in un Pa-
lahockey Fanticini gremito.

Lunedì 4 – Sabato 9 
settembre 2017
Centro Estivo Umberto

Merli, 55° anno: a Catto-
lica, oltre 100 partecipanti
(nella foto) vivono una set-
timana insieme di sport, 
conoscenza reciproca, ami-
cizia.

Sabato 30 settembre – 
Domenica 1 ottobre 2017
Per aprire al meglio la sta-
gione sportiva che accom-
pagnerà La Torre nel suo
70° anniversario, viene or-
ganizzata una due giorni
formativa presso il Castello
di Rossena, dedicata ai
principi e ai valori dell'U-
nione Sportiva, nonché oc-
casione ideale di incontro

tra tutte le Sezioni. 
Un momento di condivi-
sione davvero riuscito per
lo staff, con oltre 30 parte-
cipanti, quasi tutti giovani
allenatori e allenatrici.

Sabato 14 ottobre 2017
Festa d’Autunno: la cena
in cui si festeggia l'inizio
della stagione sportiva. Nel-
l’occasione, viene conse-
gnato il Premio Merli e
vengono proiettate le im-
magini dell’ultimo Centro
Estivo.

Venerdì 10 novembre 2017
Commemorazione degli

“La Torre è una grande famiglia nella
quale ho vissuto momenti magnifici.
Sono fiera di far parte di questa splendida
realtà”. Sono le parole vere, appassionate,
sincere di Anna Zecchini, dirigente sto-
rica de La Torre, presidentessa della se-
zione di pattinaggio artistico.
«La Torre è nata il 18 aprile 1948, io en-
trai nella stagione 1984/85 come mamma
di due atleti, Alex e Mara Pinotti, che
adesso hanno rispettivamente 38 e 36
anni. Mara ora è la responsabile degli al-
lenatori della sezione, mentre Alex ha la-
sciato l’attività da pochissimo, per motivi
di lavoro. Pattinavano insieme e sono en-
trati negli annali come coppia danza, vin-
cendo 4 campionati italiani, 3 europei e
ottenendo un terzo posto ai mondiali.
Poi, come gruppo di pattinaggio artistico
sincronizzato, con lo Skating Club Albi-
nea, hanno conquistato altri 7 titoli nazio-
nali, oltre ai titoli europei e a vari podi ai
mondiali».
Parliamo dei prossimi appuntamenti.
Fra poco ci sarà il Tower Galà, vero?
«Sì, è previsto per venerdì 15 giugno al
PalaFanticini e sarà un’esibizione alla
quale prenderanno parte tutti i nostri
atleti. Si tratta di un evento giunto all'un-
dicesima edizione, all’interno del quale
avremo ospiti titolati, figure di primo
piano del mondo del pattinaggio artistico.
Saranno, inoltre, presenti anche alcuni
gruppi che si esibiranno in coreografie
particolari, provenienti da varie società
reggiane. L'idea è quella di una vera e
propria festa, offerta a tutta la città”.
Ma gli impegni del mese di giugno non
finiscono qui...
“Dopo il Tower Galà, ci sarà un altro ap-
puntamento molto importante, quest’anno

posticipato di circa un mese, che avrà
luogo sabato 23 e domenica 24 giugno.
Stiamo parlando della 40^ edizione del
nostro Trofeo Gibertoni, una gara che
coinvolge atleti di una dozzina di società,
per un totale di circa 250 iscritti, prove-
nienti principalmente dall’Emilia Roma-
gna. Il Memorial Gibertoni è intitolato ad
uno dei dirigenti fondatori della nostra se-
zione pattinaggio ed è il trofeo più lon-
gevo in Italia. Insomma, un altro bel
traguardo raggiunto da La Torre».
Accanto a questi importanti appunta-
menti, come è strutturata l'attività or-
dinaria?
«Abbiamo quattro centri di avviamento,
tre a Reggio, di cui uno alla Canalina, uno
al Mirabello e uno alla palestra del Moro,
più un quarto in provincia, a Quattro Ca-
stella. Poi si passa ad agonisti e pre-ago-
nisti, che fanno allenamento nei vari
impianti di cui disponiamo, soprattutto il
PalaFanticini e il PalaDelta. Inoltre, ab-
biamo due gruppi di sincronizzato: uno
senior, denominato Magik Skate Dance,

e uno junior di recente formazione, che
gareggia come Olimpic Tower, perché
nasce in collaborazione con l'Olimpia
Viano. 
A livello junior abbiamo, così, ripreso un
percorso che nel recente passato ci aveva
dato grandi soddisfazioni. Infatti, ave-
vamo partecipato per ben tre anni conse-
cutivi ai campionati europei, ottenendo
due secondi posti e un terzo, dal 2013 al
2015. In totale, la sezione pattinaggio an-
novera 140 atleti e in territorio reggiano
siamo certamente sul podio per il numero
di iscritti».
In pratica, come è successo anche con i
suoi figli, La Torre è una fucina di cam-
pioni?
«In tanti anni di storia ci siamo tolti belle
soddisfazioni. Certo, diventare campioni
non è automatico, bisogna veramente cre-
derci, dare tanto, rimanendo nel con-
tempo concentrati su altri aspetti
fondamentali, quindi ad esempio essere
dei bravi studenti. Per arrivare lontano oc-
corre avere sempre dentro quel qualcosa

che permetta di essere atleti veri a 360°,
senza tirarsi indietro, nemmeno quando
gli allenatori propongono cose nuove o
diverse. 
Condividere un cammino con il tecnico
permette di lavorare bene e in sintonia, ot-
tenendo risultati migliori”.
Il pattinaggio artistico, in base ai suoi
dati, è un movimento in crescita?
«I numeri sono purtroppo in leggero calo,
non da noi, ma in generale. Ci sono anche
oggettive difficoltà logistiche, pensando a
orari e luoghi di allenamento, rispetto agli
impegni lavorativi dei genitori. Per for-
tuna, a bilanciare parzialmente, c'è una
grande risorsa, quella dei nonni».
Di recente, a Montecchio, si è svolto lo
Zoo-Rotelle, la kermesse organizzata
dal CSI per i giovani atleti che non si
sono mai cimentati in una gara uffi-
ciale.
«La Torre è stata una delle società promo-
trici, in collaborazione col Centro Spor-
tivo e nello specifico con Gianfranco
Griffi. Siamo partiti 7 anni fa e ci siamo

inventati questa magnifica iniziativa, ri-
servata ai neofiti della disciplina. 
Zoo Rotelle, al contrario della tendenza
generale, è un movimento in crescita:
un’attività ludica, coordinata con regole,
che sta piacendo molto alle società. Per
concludere, è proprio dalle regole e dal
divertimento che bisogna iniziare ogni at-
tività e Zoo-Rotelle è nato con questo spi-
rito. I numeri, anno dopo anno, ne
confermano il successo».
Signora Zecchini, di questo lungo pe-
riodo in Torre cosa le rimane maggior-
mente?
«Tanta dedizione e tanta passione da parte
dei dirigenti. Adoro lo sguardo dei bimbi
che sono in palestra, la loro emozione in
occasione della prima gara, il lavorare as-
sieme in una scuola non solo di pattinag-
gio, ma anche di vita. 
Penso al Centro Estivo, che proponiamo
in settembre per una settimana, quando
portiamo i ragazzi a Cattolica, dove gio-
cano e si divertono tutti insieme. Sui volti
di questi bimbi compare ogni tanto una
lacrima quando non vincono una gara, ma
poco dopo arriva il sorriso, grazie al la-
voro dei nostri tecnici. Emozioni vere che
aprono realmente il cuore».
Insomma, a La Torre non ci sono solo
regole…
“Le regole sono fondamentali per cre-
scere, ma servono anche passione e dedi-
zione. Per me La Torre è un’esperienza di
vita estremamente positiva, nella quale
mettiamo in campo tanti valori, coltivati
dagli allenatori per i ragazzi che vengono
a praticare attività sportiva. Ovviamente,
non solo nel pattinaggio, ma anche in
tutte le altre discipline della società».

Lorenzo Chierici

sportivi reggiani defunti in
Ghiara: per ricordare i tanti
personaggi che durante in-
teri decenni si sono prodi-
gati per lo sport, educatori
prima che allenatori o diri-
genti.

Mercoledì 29 novembre
2017
A distanza ormai di 7 anni
da quel martedì 7 settembre
2010, si rinnova la tradi-
zione di ricordare il primo
Presidente Sergio Marti-
nelli durante la Santa
Messa che viene celebrata
presso la Basilica di San
Prospero in città.

Domenica 17 dicembre 2017
NatalTorre:

la serata dello scambio
degli auguri tra tutti i gri-
giorossi. 
Ma anche la serata in cui
viene consegnato il Premio
Martinelli e viene data la
giusta visibilità alla tradi-
zionale iniziativa benefica
Aggiungi un posto a Tavola
(nel 2017 rivolta al Progetto
Pulcino).

Venerdì 29 dicembre 2017
Baskotechino: Torneo In-
terno di pallacanestro, tra
Natale e Capodanno, nato
nel 2014 come evento in ri-
cordo del caro amico Fran-
cesco Vallery, con lo scopo
di far ritrovare tanti amici
della Torre sotto le festività
natalizie.

Un'originale Torre umana durante un Tower Galà








