
e tu, di che SPORT sei?
Ci sono basi culturali che possiamo definire universali. Emozioni che condividiamo con chi 
vive dall'altra parte del mondo. Il linguaggio dello sport è la massima espressione di questa 
universalità. Per la sua ricchezza e importanza lo sport deve essere qualcosa di cui il pub-
blico	si	prende	cura.	Così	come	lo	sport	parla	a	tutti,	lo	sport	deve	essere	per	tutti.	
Il Comune di Argenta destina ogni anno circa 150.000 € per la gestione degli impianti 
sportivi	e	per	il	sostegno	all'associazionismo.	Oltre	a	ciò	siamo	impegnati	nella	manutenzio-
ne straordinaria degli impianti. Per fare qualche esempio, l'anno scorso abbiamo investito 
circa 50.000 € per lavori straordinari in piscina, destinati a miglioramenti e interventi sulla 
sicurezza. Altri 400.000 € sono impegnati per interventi di ristrutturazione del palazzetto 
di Consandolo. Queste risorse vengono moltiplicate esponenzialmente nella loro efficacia 
da società e associazioni che fanno vivere impianti, palestre, campi. Ci piace pensare che lo 
sport,	soprattutto	quello	giovanile,	nelle	nostre	realtà	riesca	a	essere	così,	inclusivo,	univer-
sale, divertente, aggregante. 
Ci	auguriamo	che	il	loro	lavoro	prosegua	così	proficuamente	come	è	stato	fino	ad	oggi.	
Salutiamo con entusiasmo coloro che hanno deciso di iniziare la loro avventura nel Comu-
ne di Argenta come ad esempio il Ferrara Baseball Softball Club, che da due anni allena ad 
Argenta.  Anno dopo anno le offerte sportive aumentano... impossible is nothing! 

Queste pagine sono per coloro che amano lo sport, per chi non sa quanto attivismo ci sia 
al riguardo in questo territorio e per chi è indeciso su che sport iniziare a settembre. Ab-
biamo costruito questo inserto perché sia puramente informativo. Quali società e associa-
zioni sono attive, quando sono gli allenamenti, quanto costa un mese di attività, chi dovete 
contattare per iniziare.  
Buona stagione sportiva a tutti!

andrea baldini 
Vicesindaco di argenta con delega allo sport
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asd bando 
DOVE	Bando,	campo	sportivo	via	Fiorana	11/a
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana
ETà	adulti - III categoria
COSTO	GRATUITO
INFO	338	9326165
PRESIDENTE Sergio Frighi
NOTE a disposizione per tutti un campo da calcio 
e racchettoni, tutto l'anno

asd filo 
DOVE	Filo,	campo	sportivo	via	Mezzoli
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana
ETà	dai 16 anni
COSTO	GRATUITO
INFO	349	5749204	-	asdfilo@virgilio.it	
PRESIDENTE Andrea Foligatti

asd pgv
DOVE	San	Biagio,	campo	sportivo	C.	Agliati	via	Buriona
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana
ETà III categoria
COSTO	GRATUITO
INFO	335	7119879
Presidente Cesarino Andalò

sp ospitalese asd 
DOVE	Ospital	Monacale,	campo	sportivo	via	Monti	20
e Molinella tramite Unione Sportiva Reno
QUANDO	3	allenamenti	a	settimana,	
da settembre a giugno
ETà	dai 6 anni
COSTO	300	€	/	anno
INFO	320	8620196
PRESIDENTE Mauro Mazzanti

asd afc santa maria codifiume 
DOVE	S.	M.	Codifiume,	campo	sportivo	via	Reschiglian	
e Molinella tramite Unione Sportiva Reno
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana	
da settembre a giugno
ETà	minima 8 anni, per maschi e femmine
INFO	366	3924056
PRESIDENTE Marco Montanari

CALCIO
asd argentana
calcio e settore giovanile scolastico 
DOVE	Argenta	scuola	calcio	campo	sportivo	via	Napoli
QUANDO	2/3	allenamenti	a	settimana
da settembre a fine maggio
ETà	dai 5 anni compiuti fino ai 17
COSTO	300	€	/	anno	
INFO	347	8026680
PRESIDENTE Eugenio Bruschi 
NOTE pista di atletica a disposizione per tutti

"Come spiegherebbe a un bambino
 che cosa è la felicità?”. 
“Non glielo spiegherei” rispose. 
“Gli darei un pallone per farlo giocare”.
eduardo Galeano
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società calcio lovers boccaleone 
DOVE	Boccaleone,	campo	sportivo	D.	Bergamini	
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana
da settembre a giugno 
ETà	adulti amatori dai 17 anni 
COSTO	gratuito
INFO	335	6095397
PRESIDENTE	Gilberto	Venturini
NOTE campo a disposizione per i ragazzi, tutto l'anno

asd consandolo 
DOVE	Consandolo,	campo	sportivo
QUANDO	3	allenamenti	a	settimana
ETà	adulti - I categoria
INFO	346	3626907
PRESIDENTE Luigi Maggi
NOTE a disposizione per tutti i ragazzi 
un campo da calcio e da tennis, tutto l'anno

asd traghetto molinella 
DOVE	Traghetto,	campo	sportivo	
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana
ETà	III categoria
COSTO	GRATUITO
INFO	324	0421000
PRESIDENTE Ilaria Evangelisti

usd san nicolò 
DOVE	San	Nicolò,	campo	sportivo	
QUANDO	2	allenamenti	a	settimana
ETà	dai 6 anni + I squadra
COSTO	260	€	/	anno
INFO	329	3067998	-	348	4621611
PRESIDENTE	Sergio	zanoli

Gli elementi basilari del tennis 
sono quelli dell'esistenza quotidiana, 
perché ogni match è una vita in miniatura.
Andre Agassi

asd centro tennis argenta 
DOVE	Argenta,	centro	tennis	di	via	Galassi
QUANDO	principianti	2	allenamenti	a	settimana	
agonisti tutti i giorni. Allenamenti tutto l'anno.  
ETà	per maschi e femmine dai 5 anni
COSTO	60	€	/	mese	corsi	SAT	di	avviamento	
INFO	0532	318393
www.centrotennisargenta.com
PRESIDENTE Nicola Mimmi

circolo amici del tennis 
DOVE	S.	M.	Codifiume,	campo	sportivo	via	Reschiglian	
QUANDO	impianto	aperto	da	aprile	
a metà novembre, su prenotazione 
ETà	senza limiti di età
COSTO	uso	gratuito	fino	ai	18	anni,
poi 7 € all'ora di giorno, 10 € la sera
INFO	335	6211523	-	giordanifabrizio@virgilio.it
PRESIDENTE	Fabrizio	Giordani
NOTE	gratuito	per	tutti	i	ragazzi,	su	prenotazione,
un campo da beach

tennIs

ferrara baseball softball club
baseball e softball per ragazzi e adulti 
DOVE	Argenta,	palestra	Palavolley	via	Ricci	Curbastro
campo sportivo Palmanova via Porcari
QUANDO	lunedì	e	mercoledì	17.00-18.30,
da ottobre a marzo in palestra,
da aprile a settembre al campo sportivo
ETà	per maschi e femmine dai 5 ai 17 anni;
corsi anche per adulti
INFO	335	5250552	
ferrarabaseball@gmail.com - www.ferrarabaseball.it
PRESIDENTE Edmondo Squarzanti

bAsebALL

STACCA E ConSErvA
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asd cestistica argenta
basket, minibasket 
DOVE	Argenta,	Consandolo,	Santa	Maria	Codifiume
QUANDO	2/3	allenamenti	a	settimana	
da metà settembre a fine maggio
ETà	per maschi e femmine dai 5 ai 20 anni
COSTO	35	€	/	mese
INFO	346	4154312	-	www.cestisticaargenta.com
PRESIDENTE	Giampaolo	Magnani

equItAzIOne
circolo ippico argentano
scuola di equitazione, agonistica, pony club, 
ippoterapia, riabilitazione equestre 
DOVE	San	Biagio,	via	Tasso	24
QUANDO	consigliati	2	incontri	a	settimana	
ETà	per maschi e femmine dai 4 anni
COSTO	150	€	pacchetto	di10	lezioni	(senza	scadenza)
INFO	348 2621191 - 339 4278693 - 348 2656511
info@circoloippicoargentano.it
www.circoloippicoargentano.it
PRESIDENTE Paolo Donigaglia

bAsket

asd pallavolo argenta
volley, minivolley 
DOVE	Argenta,	Palavolley	e	Palageschino	
via Ricci Curbastro 1
QUANDO	2/3	allenamenti	a	settimana	
ETà	per maschi e femmine dai 5 anni
COSTO	30	€	/	mese	+	50	€	di	iscrizione
INFO	info@pallavoloargenta.it
PRESIDENTE Sara Minghini

pALLAvOLO

Il basket è un gioco bellissimo 
quando i cinque giocatori in campo 
giocano con un unico battito cardiaco.
dean smith

asd argenta nuoto nuoto agonistico 
DOVE	Argenta,	piscina	Athena	via	Magrini	3/a	
QUANDO	6	allenamenti,	da	lunedì	a	sabato,	
da metà settembre a metà luglio
ETà	per maschi dagli 8 anni, femmine dai 7 anni
COSTO	600	€	/	anno
INFO	338	3643708
PRESIDENTE Mauro Coatti

nuOtO

Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, 
e ti mostrerò un cavallo.

Ben Jonson

I gesti del nuoto sono più simili al volo. 
Il mare dà alle braccia quello che l'aria 
offre alle ali , il nuotatore galleggia 
sugli abissi del fondo.
erri de Luca
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pesCA

asd vallesanta
pesca sportiva anche per ragazzi 
DOVE	Argenta,	Valle	Santa
QUANDO	giovedì,	sabato,	domenica	e	festivi
ETà	per maschi e femmine senza limiti di età
COSTO	70	€	anno	per	tessera	associativa
che permette l'ingresso a 5 € (altrimenti 15 €) 
Obbligo	di	tessera	FIPSAS
INFO	segreteria	0532	800	781
PRESIDENTE	Oder	Magri

società pescatori 
sportivi consandolo
pesca sportiva anche per ragazzi 
DOVE	Consandolo,	laghetto	di	pesca	via	Cavospina
QUANDO	giovedì,	sabato,	domenica,	tutto	l'anno	
ETà	per maschi e femmine senza limiti di età
COSTO	28	€	/	anno	per	tessera	associativa
che permette la pescata a 15 € per pescegatti e trote,
gratuito per carpe
INFO	340	4873760
Presidente Viller Ventura

asd monster carp
tecniche di pesca del carp fishing 
DOVE	Argenta,	via	Circonvallazione	21/a
QUANDO	sabato	e	domenica
attività tutto l'anno, anche in notturna, 
con stop nei mesi di dicembre e gennaio
ETà	per maschi e femmine senza limiti di età
COSTO	40	€	/	anno	tessera	associativa
INFO	338	1647271
PRESIDENTE Emanuele Bonoli

esCursIOnIsmO

cai - sezione b. soldati
escursionismo e alpinismo 
DOVE	Argenta,	via	Circonvallazione	21/a	
QUANDO	attività	ed	uscite	tutto	l'anno
ETà	per maschi e femmine senza limiti di età,
con	Gruppo	di	Alpinismo	Giovanile,	da	8	a	18	anni	
COSTO	44	€	/	anno	socio	ordinario	
16 € / anno socio	giovane	(fino	a	18	anni),	
23 € / anno socio juniores (dai 18 ai 25 anni)
INFO	cai.argenta@virgilio.it	-	www.caiargenta.it
PRESIDENTE Emanuela Massari

Quassù non vivo in me, 
ma divento una parte di ciò che mi attornia.
Le alte montagne sono per me un sentimento.
Lord Byron

Pescare non è una fuga dalla vita, 
ma spesso è una più profonda 
immersione in essa…
harry Middleton

STACCA E ConSErvA



argenta golf club 
DOVE	Argenta,	via	Poderi	2/a	
QUANDO	2/3	volte	a	settimana,	tutto	l'anno
ETà	dai 6 anni senza limiti di età 
per maschi e femmine
COSTO	GRATUITO	fino	ai	16	anni
poi 80 € anno
INFO	0532	852	545	-	segreteria@argentagolf.it
www.argentagolf.it
PRESIDENTE	Michele	Gotti

bOCCe
asd bocciofila argentana
gioco a livello agonistico ed amatoriale 
DOVE	Argenta,	bocciodromo	comunale	A.	Fantini	
via del Fitto 1/a
QUANDO	allenamenti	su	prenotazione,	tutto	l'anno
ETà	per maschi e femmine dai 12 anni in poi
COSTO	GRATUITO
INFO	segreteria	0532	852	408
PRESIDENTE	Primo	Gallerani

asd gssm codifiume
DOVE	S.	M.	Codifiume,	via	Canne	23
QUANDO	3	o	5	allenamenti	a	settimana	
in base all'età; da dicembre ad ottobre 
ETà	per maschi e femmine da 5 a16 anni
COSTO	GRATUITO	con	bicicletta	di	proprietà
INFO	349	1005766
PRESIDENTE Fausto Nardi

gruppo ciclistico argentano 
DOVE	Argenta,	via	Circonvallazione	21/a
QUANDO	attività	da	febbraio	a	fine	ottobre
ETà	per maschi e femmine senza limiti di età
COSTO	50	€	/	anno	comprensivi	di	assicurazione	
integrativa; solo tessera 40 € / anno
INFO	333	6890872
PRESIDENTE Francesco Ricci

asd gruppo ciclistico 
consandolo 1977 
DOVE	Consandolo,	via	Provinciale	55
QUANDO	tutto	l'anno
ETà	per maschi e femmine senza limiti di età
COSTO	tessera	associativa	tra	i	20	e	i	45	€	/	anno
INFO	0532	858	346
PRESIDENTE Angelo BuzzoniCICLIsmO

Se i pedoni si ignorano, 
se gli automobilisti si insultano, 
i ciclisti si sorridono, si salutano e si uniscono
Jacques Goddet
patron del Tour de France

gOLf
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gInnAstICA ArtIstICA
s.a.g.a. asd alfonsinese 
ginnastica artistica 
DOVE	Argenta,	palestra	scuole	superiori
QUANDO	2	incontri	a	settimana	
da ottobre a maggio
ETà per maschi e femmine dai 3 anni
senza limiti di età
INFO	sagaalfonsine78@alice.it	-	www.asdsaga.it
PRESIDENTE Angelo Torlo

dAnzA

asd sportinsieme
danza moderna, hip hop, fitness 
e discipline olistiche per ragazzi e adulti

asd energie in movimento
corsi di danza e fitness

asd easy dance
danza sportiva pre-agonistica 
e agonistica, ballo sociale

centro studio danza
danza bambini e ragazzi, fusion pilates adulti 
DOVE	palestre	di	Argenta	e	Santa	Maria	Codifiume
QUANDO	2	lezioni	a	settimana	della	durata	di	1	ora	
da settembre a maggio
ETà	per maschi e femmine dai 3 anni
INFO	338	3085979	-	stefaniamasotti@hotmail.com
MAESTRA Stefania Masotti

DOVE	Argenta,	Filo,	Longastrino,	palestre	comunali
QUANDO	2/3	incontri	a	settimana	
da settembre a giugno
ETà	per maschi e femmine dai 3 anni
COSTO	unico	abbonamento	mensile	
che permette di frequentare tutti i corsi
INFO	347	4621464	www.sportinsiemeargenta.it
sportinsieme@email.it
PRESIDENTE Sabrina Salani

DOVE	Argenta,	palestra	Kinesis
QUANDO	attività	tutti	i	giorni	dal	lunedì	al	venerdì
età per maschi e femmine dai 3 anni
COSTO	in	base	alle	attività	scelte
INFO	338	33918152	-	tuttamatta.pt@alice.it
PRESIDENTE Paola Taglioni

DOVE	Argenta,	palestra	Aquarium	
e Centro Sociale Torre del Primaro
QUANDO	da	1	a	3	incontri	a	settimana	
da settembre a giugno
ETà	per maschi e femmine dai 3 anni
INFO	3401296157	-	3273453676	
asdeasydance@gmail.com - www.asdeasydance.net
PRESIDENTE Lino Mazzini, 
Direttori	Tecnici	Stefan	Green	e	Adriana	Sigona	

Prima danza. 
Dopo pensa. 

È l’ordine naturale
 delle cose.

samuel Beckett

STACCA E ConSErvA
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palestra aquarium 
New Aquarium Ssrl - Argenta, via Celletta 108 N/Q/R 
INFO	0532	852061	
palestraquarium@alice.it 
www.palestraquarium.eu
CORSI: sala pesi, twerk, fat burning circuit,
zumba	fitness,	kick	boxing,	pilates,	yoga,	pugilato,	tae	
kwon do, karate, aikido, krav maga, high intensity 
interval	training,	cross	training,	danze	coreografiche,	
modern	latin,	danza	contemporanea,	flamenco,	
danze caraibiche 

palestra kinesis 
Kinesis S.S.D. - Argenta, via Pier Luigi Nervi, 4/A
INFO	0532	800605
centrokinesis@kinesisargenta.it
www.palestrakinesis.it
CORSI:	jumping,	body	fly,	yoga,pilates,	walking,	
total	body,	tonificazione,	cross	training,	power	lifting,	
weight lifting, calisthenic, super functional, kettlebell

centro sportivo athena 
Nuova Sportiva - Argenta, via Magrini, 3/A
INFO	0532	852717
eathena@sportiva.it
www.centrosportivoargenta.it
due piscine, sala pesi, palestra, parco solarium, 
campi da beach tennis, corsi per bambini e ragazzi, 
corsi per adulti, fitness acqua e terra, 
corsi dolce attesa

kung fu - wushu kinesis 
DOVE	Argenta,	palestra	Kinesis
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a maggio
ETà	per maschi e femmine dai 5 anni
INFO	Associazione	Piccolo	Drago	
347 1269567 
REFERENTE maestro Antonio Benfenati

ju jitsu kinesis 
DOVE	Argenta,	palestra	Kinesis
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a giugno
ETà	per maschi e femmine dai 5 anni
INFO	palestra	Kinesis	0532	800	605	
REFERENTE maestro Athos Toschi c.n. 6 dan

csr ju jitsu cento 
DOVE	S.	M.	Codifiume,	palestra	comunale
QUANDO	incontri	in	base	ai	corsi,	tutto	l'anno
ETà	per maschi e femmine dai 6 anni
INFO	338	6921993	
PRESIDENTE Piero Rovigatti
NOTE	corsi	di	difesa	personale,	ginnastica	dolce,	
yoga, fitness, zumba, minivolley e minibasket

karate
DOVE	Argenta,	palestra	Aquarium
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a giugno
ETà	adulti, maschi e femmine
INFO	0532	852061	
COSTO	50	€	/	mese	
REFERENTE Franco Biavati cintura nera 6° dan

krav maga
DOVE	Argenta,	palestra	Aquarium
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a giugno
ETà maschi e femmine dai 16 anni
INFO	0532	852061	
COSTO	50	€	/	mese	
REFERENTE Luca Salimbeni

karate bambini
DOVE	Argenta,	palestra	Aquarium
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a giugno
ETà	maschi e femmine dai 3 ai 12 anni 
INFO	0532	852061	
COSTO	50	€	/	mese	
REFERENTE Marco Callegari cintura nera 2° dan

aikido
DOVE	Argenta,	palestra	Aquarium
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a giugno
ETà maschi e femmine dai 16 anni
INFO	0532	852061	
COSTO	50	€	/	mese	
REFERENTE Franco Biavati cintura nera 6° dan

taekwondo
DOVE	Argenta,	palestra	Aquarium
QUANDO	2	lezioni	a	settimana
da settembre a giugno
ETà	maschi e femmine dai 4 anni 
INFO	0532	852061	
COSTO	50	€	/	mese	
REFERENTE Eiko Taglioni

ArtI mArzIALI


