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Noceto - Ritornano le storiche sfide tra "Biagio" e "Martin" 

 

di Pietro Furlotti 
Dal 23 agosto tornano le sfide tra «Biagio» e «Martìn», ricordo di quelle storiche tra le due contrade simbolo 
del paese.  «Fanno parte della nostra tradizione», ha detto l’assessore ai Grandi eventi Stefano Mori, uno dei 
principali fautori di questa rinascita assieme a Sergio Torri, presidente della Pro Loco di Noceto, a Giuliana 
Ruffolo, responsabile dell’oratorio: «saranno un modo per potersi divertire con discipline prettamente sportive, 
ma non solo, in grado di radunare partecipanti di varie età».  
Saranno un tuffo nel passato. Quando Noceto era ancora piccolo come un guscio di noce, la polvere si 
innalzava nelle strade ad ogni passo e ai più giovani si insegnava prima il dialetto poi l’italiano, l’assetto urbano 
era diviso in due contrade separate da una linea netta che prolungava idealmente via Cavallotti verso i campi.  
La zona a sud era la contrada« Martìn», in onore del patrono San Martino, quella a nord «Biagio», in omaggio 
al matematico e filosofo Biagio Pelacani nato a Costamezzana a metà del 1300. I rappresentanti delle due 
contrade, negli anni Trenta, si sfidavano nelle torride serate estive, ad ogni tipo di disciplina sportiva, dal calcio 
al tiro alla fune, dalla corsa con i sacchi all’atletica.  
La tradizione è ripresa a metà degli anni Settanta grazie all’ingegno di due nocetani doc che, su ispirazione 
degli scritti per bambini di Carlo Brizzolara, organizzarono i giochi con la collaborazione anche dell’oratorio di 
Noceto. Ancora oggi sono in molti a ricordare quella storica inaugurazione dei giochi. 
Ettore Granelli, nei panni del Santo patrono,  salì  in piazza dalla chiesa, e Federico Toscani vestito da filosofo 
varcò la soglia del centro storico da Piazza Prtigiani: i due diedero vita a un duello verbale memorabile che 
sancì  l’inizio ufficiale delle sfide.  
Anche gli abitanti delle frazioni possono partecipare ai giochi: Cella, Costamezzana, Ghiaie superiori e Ghiaie 
di mezzo appartengono alla contrada «Martìn»; Borghetto, Pontetaro, Ghiaie inferiori, Sanguinaro, Castelguelfo 
e Parola a «Biagio». 
Domani alle 21, nella sede della Pro loco in Rocca, si terrà una riunione per accordarsi sugli aspetti logistici. 
Per informazioni ed iscrizioni:  3474298255 oppure 3384619822. 

 


