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SPETTACOLO SABATO AL TEATRO MAGNANI

Gli Angels Prut
per il Fidenza calcio
II Quest’anno ricorre il novante-
simo della Fondazione del Fiden-
za Calcio, squadra che milita nel
campionato nazionale di serie D.

La società vanta una delle più
grandi scuole calcio della regione
e riesce, con innumerevoli sforzi, a
far sì che 300 ragazzini possano
dar sfogo alla loro passione. In-
tanto ha deciso di festeggiare il
90° con una serie di eventi.

Il primo è lo stand per la fiera di
San Donnino, dove i tifosi pos-

sono vedere foto ed immagini che
ripercorrono tutti questi anni.

Il secondo in ordine di tempo
sarà sabato al Teatro Magnani con
«La migliore boibend di Molda-
via» gli Angels Prut - gruppo ca-
barettistico ormai famosissimo. lo
spettacolo sarà preceduto da una
esibizione di mentalismo del bra-
vissimo Francesco Busani. i bi-
glietti sono in prevendita nella se-
de del Fidenza Calcio in via Maz-
zini e nello stand in fiera.�

ATLETICA ALLE 18,30 IN PIAZZA GARIBALDI

Ayomide Florunso
oggi allo stand Avis
II In occasione della Fiera di San
Donnino ci sarà un momento spe-
ciale anche per quanto riguarda
l'Avis Atletica di Fidenza.

Infatti questa sera alle 18,30 nel-
lo stand dell’Avis in piazza Gari-
baldi verrà presentata alla città la
giovanissima atleta Ayomide Flo-
runso che con le sue imprese ha
conquistato gli onori della crona-
ca. L’atleta nigeriana, che ha mosso
i primi passi nel cortile della media
Zani, ha iniziato l’attività atletica

Fidenza

Atleta Ayomide Florunso

sotto i preziosi consigli del «prof»
Maurizio Pratizzoli che l’ha indi-
rizzata alla corsa piana ed ai 400
ostacoli. Dall’Avis Atletica Fidenza
è passata al Cus Parma dove ha
bruciato le tappe aggiudicandosi
tantissime gare, vincendo a set-
tembre ai Campionati italiani di
Firenze il titolo nei 400 ostacoli.

Questa sera saranno presenti il
presidente Cus, Michele Ventura
e Fabio Terzoni, presidente pro-
vinciale Fidal, nonché il dirigente
scolastico della Zani Lorenza Pel-
legrini. Non mancheranno le vec-
chie glorie dell’atletica fidentina:
Giordano Ferrari, già campione
recordman italiano di salto in alto
e Vincenzo Pincolini, preparatore
atletico delle maggiori squadre di
Calcio e già campione Italiano in
età giovanile nei 400 ostacoli.�

«Qui Radio Parma»
L'etere conquista
la Fiera del «Borgo»
Diffuse musiche con apparecchiature vintage
Piacciono le attrazioni di «A riva la machina»

Gianluigi Negri

II In collegamento dal 2012 al
1975: il ritorno al futuro della ra-
dio passa da Fidenza. Dalla via,
piena di invenzioni e macchinari
del secolo scorso, più bella e co-
lorata della Gran Fiera di Borgo.
Alla sua settima edizione, «A riva
la machina», allestita per due
giorni nel quartiere «La Bionda»,
ha celebrato l’uomo e il suo in-
gegno.

Con un successo di pubblico
senza precedenti, ha omaggiato
l’inventore Guglielmo Marconi
(sabato a tagliare il nastro c’era sua
figlia Elettra), ha mostrato i primi
telegrafi e le prime radio della sto-
ria, ed ha organizzato un emozio-
nante viaggio all’indietro nel tem-
po con i protagonisti della radio-
fonia privata italiana. Per due gior-
ni la postazione «vintage» nello
spazio «A riva la radio» ha diffuso
musica e trasmesso programmi
«live» con apparecchiature della
metà degli anni ’70: mixer d’epoca,
giradischi, microfoni e cuffie di

un’altra era, ma perfettamente
funzionanti e in grado di garantire
diversi collegamenti con Radio
Parma (la prima radio privata ita-
liana, che trasmette ininterrotta-
mente dal 1° gennaio 1975) nell’ar -
co di una festosa domenica di sole
e divertimento. In postazione gli
speaker di ieri e quelli di oggi: il
gruppo storico di Radio Ponte Ta-
ro (Ermanno Pietrantoni, Alberto
Campanini, Stefano Cavatorta,
Eugenio Pasquali, Susy) che ha
ideato e sviluppato l’iniziativa in-
sieme a Radio Parma, grazie al tec-
nico Vittorio Bottazzi, e alcuni dei
dj della radio parmigiana.

Tra il materiale originale che
Bottazzi ha recuperato, merita una
menzione speciale il primo tra-
smettitore Trc–1, utilizzato da Ra-
dio Parma già durante il primo
giorno di programmazione e rica-
vato da un apparecchio bellico. A
pronunciare la fatidica frase «Qui
Radio Parma», collegandosi in di-
retta da Fidenza con gli studi cen-
trali del capoluogo, guidati da Gior-
gio Martini, è stato ieri mattina, alle

11.15, il giornalista Gabriele Majo.
Quando debuttò ai microfoni

della radio, aveva solo 11 anni e, a
lungo, nella seconda metà degli an-
ni ‘70, si è occupato di mille cose
(anche della parte tecnica) prima di
diventare giornalista sportivo. Con
lui, la voce di Radio Parma Andrea
Gatti. E poi, nell’arco dei due giorni
di amarcord, altre voci di Radio
Parma come Claudia Magnani, Si-
monetta Collini, Bibi Medioli e Mo-
nica Sensini (oggi a Radio Parma,
da ragazza a Radio Ponte Taro),
Gian Carlo Ceci (il primo giorna-
lista a condurre un’intera diretta
del Parma calcio da Radio Emilia),
Pietro Adrasto Ferraguti (Radio
Emilia), Antonio Cassani (Radio
Fidenza Onda Libera), Paolo Brian-
ti e Pier Carlo Gabelli (Radio Gam-
ma 2), Pierangelo Corradi e Andrea
Concari (Radio Fontanellato).

Tra gli intervistati nei collega-
menti in diretta, anche lo speaker
ufficiale di «A riva la machina»
Corrado Pedrazzi, che ha ricorda-
to: «La nostra non è una festa di
paese; siamo un paese in festa».�

Riuscitissima anche la «Cena dell’anolino»

Pienone in centro. E oggi è «Notte bianca»
Domani alle 10,30,
in Duomo, solenne
pontificale presieduto
dal cardinale Tettamanzi
II Una lunga e variegata festa pa-
tronale iniziata con le «Lumina-
rie dal Borgo e delle sue Terre»
per proseguire con la riuscitissi-
ma «Cena dell’anolino» a cura del
Parma Club, che ha fatto il pieno
di buongustai.

E anche ieri bagno di folla per le
strade e le piazze della città, invase
dai visitatori, accorsi per la fiera
patronale di San Donnino. Il luna

park con le sue attrazioni, di cui
tante nuove, ha fatto il pieno di
piccini e adulti, sino a tarda sera,
grazie anche a una splendida gior-
nata dalla temperatura ancora
estiva. Ma anche gli stand della
mostra delle attività produttive, in
piazza Garibaldi, sono stati visi-
tati da un gran numero di per-
sone. Affollati anche i gazebo delle
associazioni di volontariato, delle
società sportive, i mercatini dis-
seminati qua e là, per il centro
storico. Un serpentone di banca-
relle si è snodato da via Gramsci
per portare la gente in una lunga
«vasca» sino al luna park di via
Togliatti.

Numerosi gli ambulanti arri-
vati da fuori città e un premio alla
fedeltà alla fiera di San Donnino, è
sicuramente da assegnare all’af -
fezionatissimo Gaetano Bauccio,

presente con le sue dolci preliba-
tezze e altre specialità, ininterrot-
tamente da oltre mezzo secolo, al-
la sagra di Borgo. Fidentini e ospi-
ti arrivati da fuori hanno trovato
una città in festa, con tante ini-
ziative, proprio per tutti i gusti.

E la kermesse continua anche
questa sera con la notte bianca
«San Donnino by nigth», con sfi-
late, musica revival, fiesta latina,
concerti e specialità gastronomi-
che, in tutte le strade del centro.
Cow boys, balli e musica country,
birra e grigliate, karaoke, sfilate e
miss, animeranno via Malpeli,
nella grande festa organizzata da
un gruppo di commercianti della
strada.

Domani, in Duomo, alle 10.30,
solenne pontificale in onore del
patrono, presieduto dal cardinale
Dionigi Tettamanzi.�Tradizioni Volontari alla «Cena dell'anolino» e bambini davanti al Duomo per la cerimonia delle «luminarie».
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