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niziamo la stagione sportiva 20082009 con tante novità, partendo
dagli importanti risultati agonistici e
dal consistente numero di iscritti ai
corsi e all’attività amatoriale, per
chiudere con il nostro
house organ rinnovato.
Abbiamo ripristinato il
nome originario “La
Pontevecchio” e migliorato
il carattere editoriale per
renderne più agevole, utile
e interessante la
consultazione.
La nostra associazione
dispone di un sito,
www.pontevecchiobologna.it, di un blog
del settore basket, è presente a Corner
sport magazine (Rete 8), ma l’house
organ rimane lo strumento più completo
per informare dei corsi, dei risultati, per
commentare episodi, gare, per proporre
e divulgare eventi, iniziative e attività
varie. La stagione sportiva inizia sull’onda
emotiva delle Olimpiadi di Pechino. Per
quindici giorni abbiamo sofferto e gioito
con i nostri atleti, ci siamo entusiasmati o
arrabbiati, ma soprattutto abbiamo
toccato con mano la fatica, l’impegno, il
sacrificio di anni di atleti che solo alle
Olimpiadi possono avere la loro visibilità e
raccogliere soddisfazioni. Gli atleti dei
cosiddetti sport minori (quelli da cui sono
pervenute la maggioranza di medaglie)
sono abituati al silenzio stampa, a
gareggiare nell’interesse solo degli
addetti ai lavori, ma ugualmente si
preparano con tenacia e con i loro
risultati sono riusciti a riempire di

I

2

orgoglio un’intera nazione. Abbiamo
sentito atleti dichiarare che destineranno
le risorse delle medaglia vinte a pagare il
mutuo della casa, mentre gli ingaggi
dello sport professionistico continuano
ad essere di molti milioni
di euro.
Non ho titoli né
competenze per
analizzare perché dagli
sport di squadra non sono
venuti risultati, ma posso
affermare che lo sport che
interessa alla Pontevecchio
è quello dei giovani boxer,
judoca, maratoneti di
Pechino, è quello della Josefa Idem che a
44 anni, dopo 7 medaglie pensa ancora
di provarci, è quello dei tanti atleti che
hanno passione, voglia di vincere anche
se sanno che non avranno mai
riconoscimenti economici significativi.
La Pontevecchio con i corsi di avviamento
allo sport per i bambini e con le molte
squadre agonistiche giovanili è
impegnata a raccogliere la spinta di
questo evento affinchè sempre più
persone si impegnino in un’attività
motoria, affinchè molti atleti provino
soddisfazione a competere in modo
pulito, affinchè anche gli agonisti di
basket, pallavolo, calcio, hockey su prato
già un po’ “viziati“ fin dalla fase giovanile
dall’appartenenza a sport professionistici,
apprezzino i sani valori dell’agonismo.
Buon lavoro a tutti.
*Presidente della
Polisportiva Pontevecchio
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L’Hockey Team Bologna
sul Treno della promozione
Alessandro Palmieri

La promozione in A1, secondo posto
nel campionato nazionale indoor serie A,
vittoria del torneo nazionale universitario,
seconda piazza in serie B,
terzo posto nel femminile

Sono questi gli incredibili risultati
di una sezione rifondata appena tre anni fa.
on c’è due senza tre. Dopo due tentativi negli due
Federazione e alle Istituzioni locali col rischio di mettere in
play off questa volta l’Hockey team è salita in serie in
discussione il regolare svolgimento dell’attività sportiva del
A1. Notevole l’impegno richiesto e profuso dopo la
prossimo anno.
scomparsa del “Presidente storico” Aristide Candini, per
Il risultato raggiunto non è da considerare un punto di arriricreare un gruppo che si è consolidando nel tempo grazie
vo, ma un punto di partenza per il raggiungimento di nuovi
a vecchie amicizie e a quella sana passione per questo sport
risultati sportivi e umani. Per questo motivo ricordiamo l’atche mai è venuta meno. Una stagione da incorniciare che
tività svolta sul territorio non solo di proselitismo sportivo
ha visto sì la promozione in A1, ma anche la conquista del
ma anche di intervento sociale. Rimanendo in questo ambisecondo posto nel campionato di serie B con la seconda
to un altro intervento degno di nota è il progetto avviato in
squadra (di amatori, veterani e giovani) e con il terzo posto
Kenya in una cittadina sul lago Vittoria, a favore di una
nel campionato nazionale raccolto dalla ricostituita sezione
Comunità che persegue il recupero di ragazzi abbandonati
femminile. Anche il settore giovanile (maschile e femminial loro destino anche attraverso la pratica dell’hockey. Per i
le), ha raggiunto risultati interessanti con onorevoli piazzarisultati raggiunti un grazie a tutti gli associati, ormai un
menti nei campionati regionali under 16, under 14 e tornei
centinaio, che hanno portato la Società a questi traguardi,
per under 10. Tutto qui? Neanche per idea. Infatti, superanin particolare all’attuale Presidente-Atleta Pietro Amorosini,
do un vecchio e sentito (ma leale) campanilismo, all’inizio
all’allenatore e responsabile tecnico Filippo Treno e al
della stagione sportiva si è deciso di unire le forze
responsabile del settore giovanile Stefano Calanchi. Grazie
dell’Hockey Team e CUSB Bologna, fusione che ha certaanche agli Sponsor che attraverso il loro intervento ci permente contribuito al raggiungimento dei risultati ottenuti,
mettono di affrontare impegni finanziari altrimenti non
aggiungendo però un secondo posto nel campionato
superabili: Pilot pen, Tutto Ferro, Amorosini Cagnetta, Tassi
nazionale indoor serie A e la vittoria del torneo nazionale
Gianni, Impresa Compart, Edil Minerbio e Plastod.
universitario di hockey prato.
Non c’è comunque rosa
senza spine. Infatti il moltiplicarsi di attività e impegni
anche ad alti livelli ha reso
Dopo 3 stagioni nelle quali i felsinei
ancor più evidente la difficolarrivavano ai play off, è stata centrata la
tà dovuta alle pessime condipromozione nella massima serie.
zioni del campo in erba sinteNonostante la sconfitta nella finale
tica sul quale è praticata fond’andata
(2-1
sul campo dell’Hc Superba) la fordata quasi tutta l’attività. Fino
mazione bolognese ha ribaltato il risultato con un
ad ora non hanno ottenuto
secco 3-0: doppietta di Villa e rete di Sbacchi.
risposta gli appelli fatti alla

N

Finalmente A1
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PATTINAGGIO ARTISTICO

Piccoli campioni crescono
Alessandro Amadesi: dopo il secondo posto nel singolo e la vittoria nel Campionato Italiano in coppia
con Eleonora Ragonesi, s’impone nella Coppa di Germania e corre per confermare la vetta in Europa
Roberto Ronchi

ltre che in coppia con Eleonora
Ragonesi , categoria cadetti,
Alessandro Amadesi sarà impegnato nel singolo agli Europei di
Roccaraso dopo il fantastico secondo
posto ottenuto in questa difficile specialità ai Campionati Italiani.
Alessandro, che frequenterà la prima
superiore al Pacinotti, tutte le mattine
scende a valle da Loiano dove risiede.
“Pattino da quando avevo otto anni raccolta il campione italiano -. I miei
genitori, mamma Morena e papà
Roberto, accompagnavano in pista
mia sorella Giulia, più grande di me e
tuttora in forza alla Pontevecchio in
coppia con Andrea Benni. A poco a
poco, sollecitato anche dalla loro
istruttrice Maria Rita Zenobi, ho messo i pattini e non li ho più tolti. Ho anche altri interessi:
sono un tifoso dell’Inter e amo i video giochi. Nel pattinaggio mi piace sia pattinare da solo, ma anche in coppia con la Sissi (nick name di Eleonora Ragonesi, ndr).
Questa stagione è iniziata bene non solo perché abbiamo

O

Fucina
di campioni
La sezione del pattinaggio
artistico guidata da
Augusto Fava continua a
forgiare coppie talentuose.
Dopo la conferma del duo
Amadesi-Ragonesi, il
futuro è delle coppie
Bonvicini-Merlani e LagoBertondini grazie alla
intesa con la Polisportiva
Crespellano e con
l’Olimpia Skaters Rovigo

La bacheca

In coppia con Eleonora
2° Campionato Italiano Allievi nel 2005
a San Lazzaro.
1° Campionato Italiano Cadetti nel
2007 a Trieste.
1° Europei nel 2007 a Barcellona.
1° al Trofeo “Fabio Barbieri” nel 2008
a Bologna.
1° Campionato Italiano nel 2008 a
Fanano.
Nel singolo
1° Campionati Italiani UISP nel 2008.
1° Coppa di Germania.
2° Campionato Italiano di Fanano.

rivinto gli Italiani di coppia, ma anche perché, con la
maglia azzurra ho vinto la coppa di Germania, un’ importante gara internazionale in singolo. Gli Europei? Vorrei
riconfermare la vittoria in coppia con la Sissi e ottenere il
massimo possibile in singolo.”
desi (25-07-94). I due
ragazzi hanno bissato
con pieno merito, lo scudetto dell’anno scorso e
sono pronti per difendere
il loro titolo europeo conquistato appena dodici
mesi fa a Barcellona
(Alessandro sarà impe-

e tre coppie agoniste
della
Polisportiva
Pontevecchio, categorie cadetti e jeunesse,
hanno tutte ottenuto, in
virtù delle ottime prove
fornite ai Campionati
Italiani di Fanano a metà
luglio, la convocazione
per difendere i colori
dell’Italia agli Europei di
Roccaraso che si stanno
disputando in questo
periodo. Iniziamo dai
Campioni d’Italia del
2007 e cioè della coppia
Eleonora Ragonesi (1511-94) - Alessandro Ama-

L

gnato in Abruzzo anche
nel singolo, ndr). Nella
stessa categoria exploit
della premiata ditta
Nic&Nic, vale a dire
Nicole Bonvicini (in forza alla Pol. Crespellano)
nata il 3-10-96 e Nicola
Merlani (tesserato per la

Da sinistra
Roberto
Amadesi,
l’istruttrice
Anna Maria
Zenobi e
Eleonora
Ragonesi.
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PATTINAGGIO SU GHIACCIO

La storia infinita di Federico e Marika
La coppia mondiale ha ripreso la preparazione in vista dell’Olimpiade invernale di Vancouver
dal 12 al 28 febbraio 2010. Nel frattempo sono attesi a numerosi appuntamenti:
Nizza, Zagabria e Los Angeles (Mondiali 2009)
Fabio Campisi

partecipare alle olimpiadi”. Questa,
dicembre 2006. A Murgia in
infatti, è la meta della coppia bologneSpagna sono di scena i
se-rodigina che pattina insieme dal
Campionati del Mondo di patti1996. Tanti chilometri macinati.
naggio. Nell’artistico i nostri Federico e
Emigranti per forza in cerca d’impianti
Marika volteggiano e animano il palazidonei per allenarsi. Milano (Asiago),
zetto assiepato all’inverosimile. Da
Pianoro e Ferrara. Sudano e migliorano
Bologna e da Rovigo sono arrivati due
fino alla prima convocazione azzurra
pullman carichi di fans pronti a tutto
per gli Europei di Zagabria. Dopo qualpur di vedere il duo confermare la loro
che test ecco arrivare la prova del nove
supremazia. Così sarà per Fede e
davanti a milioni di telespettatori.
Marika davanti alla coppia MazzocchiniFabbri. La bacheca è troppo piccola per
L’attenzione dei media è importante,
ma Federico e Marika non si scomponcontenere tutti quei trofei: 4 Coppe del
gono, si guardano negli occhi e si tuffaMondo e un secondo piazzamento, 1
no nell’avventura, in quella nuova “vita
europeo, 1 Worl Game, 3 campionati
sportiva” che regalerà subito un deciitaliani e 2 secondi nazionali. Bisogna
mo posto davanti alla più quotata copdare una sferzata ad una carriera in crewww.zanforlindegliesposti.com
pia Magitteri-Hotarek. “Ai campionati
scente che non può regalare il sogno
nazionali dopo un primo esercizio
olimpico. “Abbiamo deciso, passeremo
obbligatorio non eccellente - a causa di una mia influenza,
al ghiaccio: così entrambi”. “Avevamo vinto tutto nel pattispiega Federico - svolgiamo un ottimo esercizio libero con
naggio a rotelle che è uno sport molto povero e si fa solo
tutti gli elementi tecnici eseguiti correttamente”. Si guadaper passione, non avevamo più stimoli per continuare – racgnano la convocazione ai campionati europei e nasce una
conta Marika”. Irrompe Federico: “Volevamo provare qualgrande intesa con Sara e Silvia, le sorelle-manager al cospetcosa di nuovo e pattinando sul ghiaccio c’è la possibilità di
to di Carolina Kostner. Apre il sito ufficiale (www.zanforlindegliesposti.com), ma qualcosa scricchiola. Qualche acciacPontevecchio) nato il Rovigo (ha compiuto i 14
co di troppo per Marika costretta ad un lungo stop. Le cure
28.02-95. Si tratta di una anni il 20 agosto, ndr).
e una ventata di pessimismo non agevolano la ripresa. C’è
coppia di ottimo pro- Lui è Giulio Bertondini,
aria di crisi, ma alla fine il sogno olimpico prevale e la copspetto per il futuro. della Pontevecchio, e a
pia riprende ad allenarsi. Per F & M i prossimi impegni sono
Nessuno aveva pronosti- giorni compie i quindici
roba da brividi: “A metà settembre partecipiamo a due gare
cato per loro un terzo anni (nato il 21-9-93).
open, l’11 ottobre saremo a Milano per il Golden Skate
posto agli Italiani, invece Questa coppia è allenata
Awards (al Dacht Forum, ndr), dal 16 al 18 ottobre a Nizza
Nicole e Nicola hanno da Maria Rita Zenobi
e dal 13 al 16 novembre a Zagabria per due gare internazioconvinto ed emozionato (che allena anche le due
nali che potrebbero assegnare punti importanti per il rancoppie sopra citate) e
con il loro estro.
king mondiale. Il 1° ottobre e dal 28 al 30 novembre scenLa terza coppia è stata dalla rodigina Tiziana
diamo in pista per due gare nazionali. A fine dicembre è la
convocata dal commissa- Gasparetto.
volta dei campionati italiani sperando di essere convocati
rio tecnico azzurro Elena e Giulio agli
per i Mondiali (Los Angeles 2009. ndr)”. Olimpiadi? C’è da
Antonio Merlo per i Italiani hanno sfiorato la
crederci! Forza ragazzi.
Campionati Continentali vittoria. Agli Europei si
è di nuova formazione. vedrà!
Lei è Elena Lago ed è tesNella Foto in alto la coppia Federico Degli Esposti e Marika
Zanforlin.
R.R.
serata per l’Olimpia
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COME ERAVAMO

Civolani, la leggenda su rotelle
Quarantanni fa il pluricampione del mondo di pattinaggio appendeva le rotelle al chiodo
Da allenatore ha forgiato diversi campioni come il figlio Stefano che si è confermato a grandi livelli
Lamberto Bertozzi
lberto Civolani, nato il 16 Marzo
1933, a sedici anni inizia a pattinare e coglie il primo importante
alloro della sua attività agonistica a ventiquattro anni, conquistando il titolo
Italiano assoluto. Da questo momento
in avanti la sua carriera è costellata da
un grandissimo numero di successi fra i
quali ricorderemo, per citare soltanto i
più importanti, i tre titoli mondiali, i cinque titoli Europei e gli undici titoli
Italiani. A questi vanno aggiunti i non
meno importanti successi contro il
tempo e tradottosi in ventidue records
mondiali di cui quindici su strada e sette su pista. Di questi i più prestigiosi
sono sicuramente il record dell’ora e
quello dei 100 chilometri sia su strada
che su pista. Nel 1968 pone termine
all’attività agonistica ed inizia ad allenare. La prima società da lui allenata è la

A

Polisportiva Pontevecchio dove continua a mietere, da allenatore, quei successi che ne avevano caratterizzato
l’attività agonistica, segno questo delle
sue indubbie capacità, di serietà e di
impegno ammirevole. Sotto la sua
sapiente guida gli atleti della Pontevecchio cominciano a raccogliere
successi in tutti i campi. Arrivano titoli
Italiani, Europei, Mondiali. Gli alfieri granata sono Nicoletta Pezzi, Paola

Il pluricampione del mondo
di pattinaggio corsa Alberto
Civolani.

Cristofori, Massimo Muzzi e
Stefano Civolani (figlio di
Alberto) che riescono a centrare queste prestigiose vittorie diventando “i numeri uno”
a livello mondiale.
Nell’ottobre 1985, presso
l’anello asfaltato dell’impianto dell’Arcoveggio di Bologna,
guida con sapienza Paola
Cristofori e Stefano Civolani a battere
ben nove records mondiali contro il
tempo. Se i sette titoli conquistati da
Paola lo rendono orgoglioso come allenatore, i due titoli centrati da Stefano lo
portano a raggiungere il massimo dell’emozione anche come genitore.
Stefano, suo figlio, riesce a cancellare
dal libro dei record (30.000 e 50.000
metri) il nome del padre che li deteneva dal lontano 1967.

l nostro amico e diriRitmica. Da allora tutte le
gente Alberto entra a
manifestazione da noi
far parte della grande Dalla Bat-mobile alla Tullo-mobile il passo è piccolo organizzate sono passate
famiglia della Polisportiva
tra le sue “sapienti mani”.
Pontevecchio poco prima
Arredi, pedane, bacheLo storico dirigente granata da trentanni
degli anni ottanta, come
che, scenari vengono rifiè un punto di riferimento per ogni sezione
genitore di una giovanissinite o controllate attentama atleta di Ginnastica
mente da Alberto che,
Ritmica. Poi, poco alla volta, viene coinvolto nel mondo
per poter essere sempre onnipresente e di pronto aiuto,
dello sport e comincia a portare il suo aiuto alla neonata
inventa la “Tullo Mobile”. Che cos’è la “Tullo Mobile”? Una
sezione di ginnastica ritmica di cui diventa consigliere.
autovettura adibita ad officina viaggiante. Questo è
Alberto Tullini ovvero il
Ma le sapienti doti di
Alberto e la sua squisita
Batman della Polisportiva
disponibilità escono dalle
Pontevecchio.
mura della ritmica.
L.B.
Gli viene chiesta di assumere la carica di Dirigente delAl centro il dirigente Tullini
la Polisportiva, carica che
premiato dal Sen. Walter
accetta con piacere, pur
Vitali in occasione del
rimanendo anche all’intercinquantesimo della nostra
no della sezione Ginnastica
Polisportiva (Dicembre 2007)

I

Driin, driin. Pronto c’è Alberto?
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POLITICA SPORTIVA

A proposito di tariffe d’uso
degli impianti sportivi

A

ella lunga estate calda, i podisti della
Pontevecchio hanno partecipato a
varie camminate nella provincia
bolognese e non solo. Infatti hanno partecipato anche alla staffetta partita da Savona
e giunta fino alle porte di Bologna. A questa manifestazione hanno partecipato
anche altre staffette giunte da varie parti
d’Italia, per commemorare la strage del 2
Agosto. Non è tutto perché corrente qua e
là ci siamo trovati a fare la staffetta che ha
raggiunto Monghidoro, insieme alla partecipazione di vari gruppi podistici Avis provenienti anche dalle regioni confinanti con
la nostra regione. Come gruppo Avis partecipiamo anche all’organizzazione della
Maratonina dei Giardini Margherita (del 7
settembre) e alla relativa serata concerto
presentata da Gianni Morandi che si terrà
la sera precedente in Piazza Maggiore.
Stiamo anche ultimando l’organizzazione
della nostra camminata che si terrà il prossimo 5 ottobre. Siete tutti invitati a partecipare, naturalmente correndo insieme al
nostro gruppo.

N

Franco Boninsegna
bbiamo ricevuto le nuove
tariffe per l’uso degli impianti sportivi. L’iincremento,
probabilmente corrispondente
all’adeguamento ISTAT, è di una
certa consistenza.
Lo stato dell’economia del nostro
paese - redditi e salari in picchiata
e inflazione in ripresa - è un dato
oggettivo. Non si può non vedere
una contraddizione forte tra
l’obiettivo di tutto il mondo sportivo e della stessa Amministrazione Comunale di incrementare il numero di persone che praticano sport o attività motoria e
l’aumento dei costi.
Le società sportive sono ancora
una volta sole nel tentativo di non
riversare completamente sugli
utenti e sulle famiglie gli aumenti

Di corsa col Gruppo
Podistico Avis

dei costi con “l’ingegno“ o con
tagli alle attività più costose.
Questo non è un bene per lo
sport e per gli stessi utenti.
La soluzione non è facile, ma in
questi casi è necessaria una battaglia politica e non una gestione
burocratica. Le battaglie vanno
condotte in tanti e soprattutto
cercando di mettere insieme tutti
gli attori del mondo dello sport.
Non si può predicare che il movimento è salute fisica e mentale
(concetto giusto e sacrosanto) e
non cercare di lottare affinchè
molte persone, dopo aver ridotto
i consumi, siano private anche della possibilità di “muoversi o competere”. Noi società sportive ci siamo, aspettiamo che anche le istituzioni scendano in campo.

Lo sport agonistico
è da preservare

re l’incremento del numero totale delle persone che praticano attività motoria, e l’U.I.S.P. è sicuramente tra questi,
non possono non riconoscere che ciascuno compie scelte
diverse a seconda dell’ età, degli interessi, delle predisposizioni fisiche, riconoscono questo e si impegnano affinchè
tutte le opportunità vengano proposte e stimolate in eguale misura. Anche se rimane una profonda differenza che è
rappresentata dal fatto che l’agonismo, soprattutto giovanile, costa alle società molto di più di quello che le famiglie
pagano. La Pontevecchio continuerà ad organizzare corsi e
a offrire opportunità diverse di movimento per persone di
ogni età, ma non rinuncerà all’avviamento allo sport per i
bambini e ad organizzare attività agonistica giovanile per i
ragazzi, senza la quale molti abbandonerebbero ogni attività sportiva. Lo farà con la speranza di poter iscrivere i propri ragazzi a campionati federali e UISP. Se non sarà più possibile per le scelte dell’ente di promozione, non sarà positivo per l’intero movimento sportivo. Solo l’unità del movimento sportivo e non le sterili contrapposizioni e una politica attiva dell’ente locale possono valorizzare lo spirito
olimpico in ogni sua valenza.
Franco Boninsegna

La politica per lo sport della amministrazione
locale, nelle decisioni sugli impianti sportivi non
presti attenzione solo all’attività di movimento
e recenti Olimpiadi dovrebbero aver sgomberato il
campo da un dibattito vecchio e sterile su agonismo ed
attività motoria. Premesso che “muoversi” in qualunque forma è positivo per il benessere fisico e psichico, che
ciascuno deve poter avere l’opportunità di farlo come ritiene, in forma libera o “guidata”, in luoghi aperti o chiusi, singolarmente o in gruppo, senza alcuna finalizzazione o con
l’obiettivo di un risultato, non ha alcun senso cercare quale
delle modalità sia la migliore. Non ha senso insistere affinchè nella politica per lo sport della amministrazione locale, nelle decisioni sugli impianti sportivi si presti attenzione
solo all’ attività di movimento. Tutte quelli che hanno a cuo-

L
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PATTINAGGIO ARTISTICO E CORSA

Alla scoperta del pattinaggio artistico
insieme ai campioni del Mondo
Roberto Ronchi

Contestualmente sono partiti i corsi
nche nella stagione sportiva
che hanno visto partecipare, all’inizio
per agonisti, cioè per coloro che pren2008-09 la sezione Pattinaggio
della loro carriera tutti i più grandi
dono parte ai vari campionati: provinArtistico a Rotelle della Polipattinatori agonisti, ma che hanno
ciali, regionali e nazionali. Tutti i corsi
sportiva Pontevecchio organizza Corprincipalmente lo scopo di far divertisi svolgeranno presso la Pista “Fabio
si Formativi riservati ai debuttanti.
re i ragazzi.
Barbieri” via Mazzoni. Il lunedì, dalle
Non c’è limite minimo d’età per iniI corsi sono già partiti, ma è ancora
21,30 sarà aperta a tutti coloro che,
ziare. Generalmente hanno compiuto
possibile l’iscrizione direttamente alla
amatorialmente, vorranno trascorrere
i 4 anni. In progressione seguono i
segreteria della Polisportiva.
un’ora e mezzo sui pattini in compacorsi pre-agonisti riservati alle bambignia dell’istruttore Nicola Trebbi. Per
ne e ai bambini che hanno già freDi corsa ...su
l’altra attività formativa e agonistiquentato i corsi formativi e che se
roller e quattro rotelle
ca la capo istruttrice è Maria
la sentono di poter iniziare a
Rita Zenobi che si avvale della
provare ad entrare in compeIl Centro avviamento al pattinaggio corsa e in linea
collaborazione del quattro
tizione. Durante la stagione
(roller) riprende l’attività il 16 settembre dalle 17.00
volte campione del mondo
questi mini-pattinatori poalle
18.00.
I
corsi
si
terranno
presso
la
Pista
“Fabio
Federico Degli Esposti, di
tranno cimentarsi in manifeBarbieri” di Via Mazzoni, seguiti dagli Istruttori
Nicola Trebbi, Jennifer Farinelli,
stazioni organizzate dalla FIHP
Nicoletta, Barbara, Filippo
Federica Di Banella, Laura Rofrano
e dalla UISP come ad esempio il
L
o
r
e
n
z
o
e
.
A
n
e drea Benni.
“Super Promo”, “Smile” e il “Morisi”

A

uando lo sport incontra il territorio. È accaduto alla manifestazione “Moda sport e simpatia” organizzata dai commercianti dello “Shopping Center Via Firenze” in collaborazione con l’Ascom, il CNA e il Quartiere Savena, nei giorni 24 e
25 maggio. In quell’occasione la Polisportiva Pontevecchio si è
esibita sulla “strada” con momenti di Pattinaggio artistico, corsa
e Ginnastica Ritmica. Un bagno di pubblico ha abbracciato i
nostri atleti granata che si sono ritagliati un momento di sano
divertimento “a tu per tu” con i loro vicini di casa. In questa photogallery vediamo alcuni momenti significati dell’esibizione dei
pattinatori della sezione corsa accompagnati dagli istruttori
Nicoletta Pezzi e Filippo Vicinelli. Questa manifestazione ha raccolto un largo consenso, per questo motivo la Pontevecchio è
attesa ad altri “bagni di folla”. Seguiteci!
Fa.ca.

PHOTOGALLERY

Q
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PATTINAGGIO CORSA

Cassioli recita il mea culpa
Un passaggio di categoria sfortunato ed una ripresa
con molti interrogativi per il giovane campione bolognese
Prossimo obiettivo:
riconfermare il primo posto nell’Italian in Line Cup
nestamente mi attendevo
di più da questa stagione”afferma il forte pattinatore
corsa della Pontevecchio che il prossimo 18 ottobre compirà vent’anni.
All’anagrafe fa Lorenzo di nome,
Cassioli di cognome. “Dopo l’infortunio del 2006, al mio primo anno da
senior, contavo di rilanciarmi completamente in questo 2008”. Invece cos’è
successo? “ Il secondo posto agli italiani indoor nei 3000 sprint mi faceva
ben sperare. Dopo ben cinque turni di
batteria agli Assoluti su strada a
Piombino, disputavo la finale per il titolo nei cinquecento. Sbagliavo tattica.
Se fossi rimasto tranquillo sarei salito
sul podio, invece forzavo troppo ed ho
vinto la medaglia di legno giocandomi
la convocazione agli Europei di
Germania ai quali tenevo in particolar

“O

Il palmares
Nella categoria Junior anno 2005
4 titoli italiani
3 titoli europei
1 titolo mondiale nei 15000 mt
a Shangai, Cina.
Nella categoria Senior
1 titolo italiano nei 1000 mt, 2006
Vincitore Italian in Line Cup, 2007

modo”. C’è però dell’altro, il quarto
posto agli Italiani su pista. “Gara dei
1000 metri. Sono in testa al suono della campanella dell’ultimo giro. Mi dico,
ormai è fatta. Dietro di me sento urlare: è una caduta e quindi la gara viene
fermata perché un pattinatore infortunato non riesce a rialzarsi. Nella ripetizione, stanco, vinco un’altra medaglia
di legno.” Tutto questo non sminuisce
certo il valore di Lorenzo che ha sempre voglia di dar altre soddisfazioni alla
sezione pattinaggio corsa della
Pontevecchio, vista anche la giovane
età. “La stagione non è ancora chiusa.
Ci terrei a recuperare nelle ultime due
prove quei quindici punti che mi dividono dalla vetta della classifica
nell’Italian in Line Cup, una serie di
maratone che (come in Formula 1,
ndr), assegnano un punteggio decrescente dai 100 punti al primo, ai 95 al
secondo e così via. Nel 2007 ho vinto
la classifica generale. Mi
piacerebbe bissare questo traguardo anche perché l’ultima prova la
disputiamo al Circuito
Dino-Enzo Ferrari di
Imola a metà ottobre.
Roberto Ronchi

la salsa, un
estate è
Dal 22 settembre
corso di gegià volata
“riallacciamoci
strette
le
scarpe”
stualità e moe siamo
vimento e un
già pronti per
corso di “Los
ripartire con la
Angeles stynuova stagiole”, disciplina
ne. Cosa dire?
per noi nuova ma di
Innanzitutto confermiagrande interesse e spetmo tutte le discipline in
tacolarità.
essere, quindi ai nostri
I corsi riapriranno il 22
corsi troverete salsa
settembre nella sede
cubana, salsa portoricastorica, il Miami Danze
na, rueda de casino,
in via Sicilia 3, e per
bachata, boogie woogie,
informazioni
potete
liscio, danza del ventre,
rivolgervi in segreteria
balli di gruppo e per
alla Pontevecchio.
bambini e ragazzi hiphop e danza moderna
Info anche sul nostro sito www.claudioemanuela.it
coreografica.
Per arricchire la nostra offerta e per completare i
o telefonare al 338 8500203.
Claudio ed Emanuela
generi di ballo, quest’anno avremo anche, inerente

L’

Si balla con

Claudio ed Emanuela
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Non è mai troppo tardi per iniziare
La Pontevecchio propone corsi di Yoga Umanistico del metodo classico “Satyananda”
Il 23 e il 25 settembre due giornate dedicate a questa disciplina nata cinquemila anni fa

osa significa la parola “Yoga”?
Significa “Armonia-Unione”. In
tutto il mondo milioni di persone hanno trasformato la loro vita praticando posture, tecniche di respirazione e di rilassamento che agiscono
insieme per armonizzare tutti gli
aspetti dell’individuo. Lo Yoga è un
mezzo per la buona salute e longevità, porta a sentirsi giovani nel corpo,
nella mente e nello spirito; è inoltre
un metodo naturale per liberarsi dai
dolori e dalle tensioni nervose che
indeboliscono la forza e il vigore del
corpo e della mente.
Chiunque è in grado di praticare
abbastanza yoga da sperimentare
grandi benefici almeno una volta nella vita. Ciò è vero per le persone di
tutte le età, e anche per tutti coloro
che hanno una condizione fisica difficile o deteriorata. Molte pratiche
yoga possono essere eseguite in una
confortevole posizione seduta, in
piedi o da sdraiati. Con i suoi movimenti lenti e gentili, lo Yoga stimola
e rilassa ogni parte del corpo, dalla
punta dei piedi alla sommità del
capo, e dai muscoli e tendini agli
organi e alle ghiandole più interne al
corpo. Lo yoga risveglia la forza vitale interna, armonizzando stati emozionali e mentali, ed inoltre può essere molto piacevole. Pensate che ci sia
un’età migliore per iniziare a praticare Yoga o uno stato di salute che ve
lo possa impedire? L’età e la salute di
una persona non si valutano solo dal
tempo che è trascorso rispetto alla
nascita, ma dall’elasticità o rigidità di
una persona, dalla calma o tensione,
dalla vitalità o stanchezza, dalla buona tonicità o scarsa, dalla mente
pronta o disattenta, dall’ottimismo o

C

depressione, dal coraggio o apprensione, dalla corretta circolazione sanguigna o inadeguata circolazione,
dall’avere un sonno profondo o soffrire di insonnia, dall’avere un peso
corporeo giusto per la propria costituzione o dal peso scarso o in eccesso. Questi e altre caratteristiche che
possiamo avere non sono legate al
passaggio cronologico degli anni, ma
da come conduciamo la nostra vita e
quali situazioni interne ed esterne ci
coinvolgono; è la vita stessa e il
nostro atteggiamento verso di essa
che stabilisce la “giovinezza” o la
“vecchiaia”, la “salute” o la “malattia”. Un programma yoga adeguatamente studiato, può invertire il processo di invecchiamento o di malattia. Proponiamo quindi corsi di Yoga
Umanistico del metodo classico
“Satyananda Yoga”, con lezioni personalizzate in base ai bisogni e obiettivi individuali. Vi aspettiamo per una

10

presentazione il 23 settembre alle
11.30 e alle 20.00; il 25 settembre
alle 11.30 e alle 19.30.
I corsi si svolgono da ottobre a maggio, ogni lezione ha la durata di
un’ora e mezzo, nelle giornate di
martedì e di giovedì, negli orari sopra
descritti. L’obiettivo dei corsi è quello
di trasmettere gli insegnamenti yogici (rilassamento, osservazione, accettazione), così che diventino esperienza stessa dell’allievo, per il suo corpo
e in ogni aspetto della sua vita.
L’atteggiamento che si usa nelle pratiche rispecchia le abitudini che si
hanno nella vita, quindi migliorando
l’approccio e lo stato d’animo nelle
pratiche yogiche, col tempo si adotterà lo stesso atteggiamento verso il
proprio corpo e verso le situazioni
della vita anche al di fuori della lezione.
Hari Om, Maria Cristina Borselli
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Obiettivo 3000 iscritti

L

a scorsa stagione eravamo in 2750.
L’obiettivo dichiarato è quello di superare
quota tremila. Ecco una guida staccabile e
dettagliata sulle opportunità offerte dalla
Polisportiva Pontevecchio. La tipologia di corsi:

I CORSI FORMATIVI
Basket e Minibasket
Maschile e femminile
2/3 volte la settimana
Palestre Pertini, Farini, Costa e
Guercino
Per info 051 6231630

Calcio
Scuola d’avviamento al calcio
“Emiliano Moretti”
2/3 volte la settimana
Campi Via Torino, P. le Atleti d’Italia

agonistici, formativi e per il tempo libero. Dove
operiamo e in quali orari trovate i nostri istruttori
qualificati. Per ulteriori informazioni non esitate a
contattare la sede centrale: 051 6231630

Pallavolo femminile
Minivolley
MV1 - Martedì e Giovedì 17.30/18.30
- Scuole Sanzio
MV2 - Martedì e Giovedì 18.30/19.30
- Scuole Sanzio
Per info Marco Minarelli 338
6784811 / sede 051 6231630

Dopo le vacanze estive ci attende la
cosiddetta stagione Autunno-Inverno.
Non parliamo di alta moda, ma di gite
organizzate dalla nostra sezione
Turismo. Nel frattempo stiamo già
lavorando per il programma 2009.
Vittorio e Lucia

Pallavolo maschile

Il calendario

2 volte la settimana
Per info 338 3815772 / sede 051
6231630

Hockey su prato
Ginnastica Ritmica
Palestre Pertini, Goldoni, S.
Domenico
Palestra Pertini Via della Battaglia,
Martedì e Venerdì 17.00/18.00;
Palestra Scuola Elementare San
Domenico Savio Via Golinelli, Martedì
e Giovedì 17.30/18.30; Lunedì
17.00/18.30; Giovedì 18.30/20.00
Palestra Goldoni (presso l’impianto
Pertini), Sabato 11.00/12.00

Ginnastica Ritmica
avviamento bambini 3/5 anni
Lezioni gratuite per chi vuole provare
questa pratica sportiva presso i nostri
impianti al Quartiere Savena Bologna;
Giovedì 18 settembre 18.00/19.00
presso l’impianto “Fabio Barbieri” Via
Mazzoni;
Mercoledì 24 settembre 17.00/18.00
presso la Palestra Pertini Via della
Battaglia.

TURISMO NEWS

Maschile e femminile
2 volte la settimana - Centro sportivo
Barca
Per info 051 9916545/ sede 051
6231630 /sito www.hockeybologna.it

Pattinaggio corsa (in linea)
Corsi di avviamento al pattinaggio
Pista Barbieri
2 volte la settimana Martedì e
Giovedì 17.00/18.00
Per info Cesare Negrini 051
6557859/sede 051 6231630

Pattinaggio artistico
2 volte la settimana Pista Barbieri Via
Mazzoni, Bologna
Corsi formativi riservati ai debuttanti
senza limite d’età.
Corsi pre-agonisti e agonisti.
Lunedì pista aperta dalle 21,30 agli
amatori seguiti da istruttore.
Per info in sede 051 6231630

11

20 Sett. LIGURIA, CINQUE TERRE
28 Sett. ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
a Trezzo D’Adda con visita al Villaggio
operaio Crispi di fine ‘800)
1-7 Ott. PRAGA E BUDAPEST
18 Ott. BASILICA DI S. LUCA – Visita
guidata
18 Ott. SAGRA DEL TARTUFO a
S. Angelo in Vado (PU) con visita alla
città e ad una Domus romana del 1°
secolo con splendidi mosaici
26 Ott.-2 Nov. SIRIA E GIORDANIA in
Aereo
9 Nov. FORTE DEI BARDI nel
Parmense
15 Nov. Visita ai RADIOTELESCOPI DI
MEDICINA
16 Nov. MARRONATA NEL MUGELLO
23 Nov. PRANZO DI PESCE A CERVIA
con visita
29 Nov. 6° CONCORSO FOTOGRAFICO E DELLE TORTE
6 - 7 - 8 Dic. LIONE S’INCENDIA. MERCATINI NATALIZI
13 Dic. VISITA GUIDATA AGLI ORATORI
DI S. CARLO E S. COLOMBANO
14 Dic. MERCATINO DI NATALE a
Bussolengo di Peschiera – Verona.
28 - 29 - 30 - 31 Dic./ 1 Gen. 2009
CAPODANNO A ROMA con visite
Gennaio 2009 IL LOUVRE A BRESCIA
Mostra
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POLISPORTIVA PONTEVECCHIO
Via della Battaglia, 9
Centro sportivo “Sandro Pertini”
Apertura al pubblico da Lunedì a
Venerdì 16.00/19.00
tel. 051.6231630 - fax 051.6234764
e-mail.polispor@pontevecchio.191.it
sito. www.pontevecchiobologna.it

13) PALESTRA SCUOLA
MANFREDI - viale Felsina,
40
Pallavolo.
14) PALESTRA VISCARDI via Bartolini, 2
Ginnastica Adulti con
indirizzo Pilates, Ginnastica
Dolce

10) CAMPI DI CALCIO A.
CERE’ - via Torino
Calcio.
11) PISTA FABIO BARBIERI via Mazzoni, 10
Pattinaggio Artistico,
Pattinaggio Corsa, Hockey,
Ginnastica Ritmica.
12) CAMPI DI CALCIO A.
MARIO - P.le Atleti Azzurri
d’Italia
Calcio.

SIAMO PRESENTI ANCHE
NEI SEGUENTI IMPIANTI:
CENTRO SPORTIVO
CORTICELLA - via Corticella,
180/4
Pattinaggio Corsa su strada.
CENTRO SPORTIVO
POLIVALENTE BARCA
Hockey su prato.

12

Inserto staccabile

La nostra sede

1) PALESTRA SOCIALE - via
Lazio angolo Sicilia
Ginnastica Estetica e
Estetica Dolce, Ginnastica
Adulti,
Ginnastica Estetica.
2) CENTRO SPORTIVO
PERTINI - via della
Battaglia, 9
Pallacanestro, Fitness,
Gioco sport bambini,
Ginnastica ritmica,
Ginnastica Adulti,
Ginnastica Dolce, Yoga,
Power Streching, Sala Pesi,
Tennis, Total body,
Aerodance, Fat burning,
Gag, Step tone flex.
2) PALESTRA GOLDONI - via
della Battaglia, 9
Autodifesa, Fitness,
Ginnastica Adulti e Dolce,
Power Streching, Pilates,
Yoga.
3) PALESTRE SCUOLE FARINI
- via Populonia, 11
Pallavolo, Pallacanestro.
3) PALESTRA DON MARELLA
- via Populonia, 9
Minivolley, Minibasket.
4) PALESTRA SCUOLA
SANZIO - via della Battaglia,
Pallavolo, Minivolley
5) PALESTRA SCUOLA
SAVIO - via Nadalini, 1/3
Ginnastica ritmica.
6) PALESTRA SCUOLA J.
PIAGET - via Arno, 33
Pallavolo, Ginnastica Dolce.
7) PALESTRA SCUOLA
COSTA - via Milano ,13
Minivolley, Minibasket.
8) PALESTRA SCUOLA
GUERCINO - via Longo, 4
Pallacanestro.
9) PALESTRA SCUOLA
PAVESE - via Pavese, 15
Pallavolo.
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Conoscere lo sport
Un percorso informativo per capire a quale sport possiamo dedicarci.
Nella pagina successiva trovate orari e location.
Fitness
L’elemento “musica”, l’esecuzione di movimenti continui ed intensi permette
agli individui di scaricare le tensioni e per la globalità dell’allenamento che si
realizza. Si utilizzano attrezzi quali step, barre pesetti, elastici, musica, sotto la
guida di istruttori specializzati nelle seguenti attività: total body, aerodance,
fat burning, gag, step tone flex.
Spinning
Lo spinning o attività aerobica di gruppo su bicicletta. Le lezioni si svolge sotto
la direzione di un istruttore che impartisce i ritmi di pedalata secondo la velocità della musica utilizzata. Si cerca di condurre il ciclista attraverso un viaggio
virtuale in cui la concentrazione e il coinvolgimento portino la mente a superare la fatica fisica e ad aumentare così le proprie capacità organiche.
Pilates
È una ginnastica personalizzata che attraverso un complesso insieme di esercizi, ottiene rapidamente e senza traumi, il potenziamento e la tonificazione
muscolare, restituendo una postura corretta. Il pilates ti aiuta a raggiungere
e mantenere il benessere psicofisico con un approccio che non è mai aggressivo verso il tuo corpo.
Power stretching
Le lezioni prevede una parte di tonificazione utilizzando gli attrezzi della sala
pesi quali: tapis roulant, step, cyclette ecc. Nel fitness la definizione stretching
(dall’inglese allungare) è conosciuta da chiunque in quanto è una forma di attività fisica che ha lo scopo di estendere, o meglio allungare, i muscoli. Lo stretching non ha età, quindi va bene per tutti.
Autodifesa personale (con metodo israeliano Krav Maga)
È la quinta essenza della tattica per l’autodifesa, insegna ad affrontare i reali
pericoli della strada, e con un’intelligente ed immediata valutazione della pericolosità dell’aggressione e delle circostanze, anche ambientali in cui ci si trova.
Ti insegna a scegliere l’azione più opportuna da utilizzare per salvaguardare la
propria incolumità.

ATTIVITÀ RICREATIVE
Camp estivi
Con formula “residenziali e non”
Basket, Ginnastica Ritmica,
Pattinaggio e Pallavolo

Gite turistiche
In Italia e all’estero
Ampia programmazione in sede

Scuola di ballo
Salsa, merengue, liscio,
boogie woogie a vari livelli
Balli di gruppo, danza del ventre,
danza moderna per bambini.
Sala Miami Via Sicilia, Palestra
Goldoni

Serate danzanti
Feste sociali e serate
con musica per tutti
Sala Miami Via Sicilia

Tombola
Domenica pomeriggio
Sala Miami
Via Sicilia

L’ATTIVITÀ AGONISTICA
Basket
Calcio
Ginnastica Ritmica

via Sicilia, 3 - 40139 Bologna - Telefono 051 547342

Tutte le domeniche alle ore 15,00
TOMBOLA
con ricchissimi premi
SCUOLA DI BALLO
diretta dai mestri
Claudio ed Emanuela
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Hockey su prato
Pallavolo Femminile
Pallavolo Maschile
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio Corsa
Podismo
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Ginnastica per Adulti
con indirizzo Pilates
(palestra Viscardi)
nelle giornate di Martedì e Venerdì
dalle ore 19.00 alle ore 20.00

Ginnastica Dolce

Ginnastica Estetica
(palestra Via Lazio)
nelle giornate di Lunedì e Mercoledì
ore 18.00/19.00 - 19.00/20.00
nelle giornate di Martedì e Giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
nelle giornate di Martedì e Venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Ginnastica Estetica Dolce
(palestra Via Lazio)
nelle giornate di Lunedì e Giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Yoga Umanistico
(palestra S. Pertini)
Metodo classico “Satyananda Yoga”
nella giornata di Martedì
ore 11.00/12.30 - 20.00/21.30
nella giornata di Giovedì
ore 11.00/12.30 – 19.30/21.00

Ginnastica per Adulti

(palestra Via Lazio)
nelle giornate di Lunedì e Giovedì
ore 10.00/11.00 – 11.00/12.00 –
15.30/16.30
nelle giornate di Martedì e Venerdì
ore 8.00/9.00 – 9.00/10.00 10.00/11.00 - 11.00/12.00 15.00/16.00
(palestra Viscardi)
nelle giornate di Martedì e Venerdì
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
(palestra legno S. Pertini)
nelle giornate di Lunedì e Giovedì
ore 9.00/10.00 - 10.00/11.00 –
11.00/12.00
(palestra Goldoni)
nelle giornate di Lunedì e Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
(palestra Piaget)
nelle giornate di Lunedì e Giovedì
ore 17.00/18.00 – 18.00/19.00

(palestra Via Lazio)
nelle giornate di Martedì e Giovedì
ore 18.00/19.00 - 19.00/20.00
(palestra S. Pertini)
nelle giornate di Martedì e Giovedì
dalle ore 19.00 alle ore 20.00

Power Stretching
(palestra Goldoni)
nelle giornate di Martedì e Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 10.30

Affittiamo spazi ricreativi
Per info

051 6231630 www.pontevecchiobologna.it

Pilates
(palestra Goldoni)
nella giornata di Giovedì
ore 20.00/21.00 – 21.00/22.00
nella giornata di Sabato
dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Spinning
(palestra Goldoni)
nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì
dalle ore 20.00 alle ore 21.00

Fitness
(palestra Goldoni)
(total body, aerodance, fat burning,
gag, step tone flex)
nelle giornate di Lunedì, Martedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle
20.00

Autodifesa personale
(palestra Goldoni)
(metodo israeliano Krav Maga)
nella giornata di Venerdì
dalle 20,00 alle 21,00 e dalle 21,00
alle 22,00

Sala Pesi attrezzata
(Centro S. Pertini)
dal Lunedì al Venerdì
ore 9.00/12.30 – 14.30/23.00
nella giornata di Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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Campi da Tennis – Via della Battaglia
Palestra - Via Lazio
Sala Miami - Via Sicilia

ilates
Yoga/P

(venerdì, sabato e domenica anche per feste, info 051 547342)

Sala parquet Goldoni - Via della Battaglia
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PALLAVOLO MASCHILE

Nuova dirigenza e nuovi programmi
La pallavolo maschile ha conosciuto una notevole rifondazione
Escono di scena Martelli e Nanni (ai quali va un doveroso ringraziamento per l’impegno profuso),
la sezione passa nelle mani di Delucca
che promuove Asta a Direttore Sportivo ed allenatore delle giovanili
nche la stagione della pallavolo maschile si aprirà con grandi
novità. Si rinnova lo staff dirigenziale. Ci lasciano infatti Leonardo
Martelli e Vittorio Nanni, che ci hanno accompagnato diversi anni con il
loro prezioso lavoro, diamo il benvenuto al nuovo dirigente Antonio
Delucca e alla confermata Elena
Colombi, preziosa e sempre presente collaboratrice per il settore giovanile. Nuovo ruolo per l’allenatore
delle squadre giovanili Andrea Asta
che, pur ricoprendo la carica di viceallenatore nel Gran Volley (in B2),
rimarrà in casa granata con la veste
di Direttore Sportivo.. Per i gruppi
agonistici si prospetta la creazione
di tutte le formazioni giovanili oltre
alla confermata Prima Divisione. Dal

A

15 settembre fino alla fine del mese
sarà possibile, per i ragazzi che
vogliono provare a cimentarsi con la
pallavolo maschile, fare degli allenamenti di prova gratuiti. Secondo
l’età del ragazzo comunicheremo
luoghi, date e orari degli allenamenti. Tutti i ragazzi saranno seguiti da
istruttori qualificati FIPAV. Per la stagione che andiamo ad aprire abbiamo in animo di prendere parte a ben
due campionati giovanili Interprovinciali, ossia giocati non solo a
Bologna, ma anche nelle province
limitrofe, quali Modena e Ferrara.
Oltre all’aumento del tasso tecnico,
sarà questa una grande esperienza
per tutto il nostro settore che potrà
finalmente aprirsi verso nuovi orizzonti dando modo a tutti, allenatori,

dirigenti e giocatori, di farsi conoscere anche oltre il nostro bacino
d’utenza.
Parteciperemo inoltre ai vari campionati per i più piccoli (Under 13 e
Under 14) e ai vari tornei organizzati nella nostra provincia. La prospettiva della prima squadra, che affronterà il campionato di Prima Divisione, è quella di attestarsi su una
posizione medio-alta per poi tentare
la scalata alla serie D. Infine, sarà
mantenuta anche la Seconda Divisione, che verrà disputata principalmente da atleti Under 18.
L’attività, è iniziata nei primi giorni di
settembre con le consuete riunioni
introduttive, alle quali hanno partecipato allenatori, dirigenti, atleti e
genitori.

AVVISO AI NAVIGANTI

Anche la Polisportiva Pontevecchio
è presente nel grande “oceano”
di internet.
Digitando l’indirizzo
www.pontevecchiobologna.it
si accederà alla homepage ufficiale
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orse poteva anche andar
meglio”. Cosi si è espresso il
nostro diesse Gianni Serravalli non appena gli è stato comunicato il girone di appartenenza al campionato di Seconda Categoria. In
effetti l’urna non ci ha sorriso assegnandoci una serie di rappresentative
che puntano decisamente alla promozione e per questo hanno anche
effettuato importanti investimenti.
Questo non vuol dire che anche noi
non potremo lottare per una posizione importante di classifica. In ogni
caso c’è la Coppa che rimane un
obbiettivo importante, che molti
snobbano, e che invece potrebbe
riservare grandi sorprese e dare un
senso alla stagione. Sempre parlando
di gironi, quello degli Juniores di
mister Cosimo Perrone, sembra decisamente più agevole. Potrebbe essere quindi l’anno buono per i nostri
portabandiera per puntare ad una vittoria finale che almeno sulla carta è
alla loro portata e che ci vede tra i
favoriti.
Un compito molto più impegnativo

“F

Alla ricerca del calcio perduto
Girone in salita per la Seconda categoria, agevole il percorso
Juniores, ma l’obiettivo primario della Pontevecchio calcio
è la cura di un florido settore giovanile

Giorgio Giannessi

sono chiamate le due squadre regiola preparazione atletica. Con questo
nali degli Allievi e dei Giovanissimi. Gli
intendiamo creare degli atleti, ovvero
Allievi vengono da due annate in credegli uomini pronti ad affrontare le
scita ed estremamente
difficoltà della vita. La
formative, viceversa i
Ricercare il risultato vita è una lunga sfida e
Giovanissimi hanno avunoi ci definiamo una
attraverso
un
percorso
to un’annata estremagrande palestra.
mente travagliata, con
Per concludere ricordiache privilegia
alcune defezioni che l’educazione sportiva, mo che esiste una carta
ne hanno accorciato la
dei “Diritti del Bambila tecnica calcistica no”. Troppo spesso dirosa. La società è corsa
ai ripari, la formazione
menticata, non certae la preparazione
è stata integrata anche
mente da noi. In bocca
atletica
con l’inserimento di
al calcio a tutti.
ottimi nuovi giocatori,
che però avranno bisogno di
tempo per integrarsi e amalgaCarta dei “Diritti
marsi. Ci vorrà quindi un po’ di
pazienza per pensare di raccodel Bambino”
gliere buoni risultati. Il campio(New York – Convenzione dei
nato, sappiamo tutti, non
Diritti del Fanciullo del
aspetta e quindi sarà fonda20/11/1989).
mentale trovare al più presto
gli equilibri ed i ritmi utili per
La carta detta i punti
far fin da subito quei punti
fondamentali che devono essere
necessari a garantire una trangarantiti a tutti i
quilla salvezza.
Bambini del Mondo.
Tutte le altre forIl diritto di divertirsi e
mazioni partecidi giocare.
peranno ai soliti
Il diritto di fare sport.
campioni di cateIl diritto di beneficiare
goria, dove la clasdi un ambiente sano.
sifica ha un valore relativo e
Il diritto di misurarsi con giovani
dove, come nostra prerogativa,
che abbiano le sue stesse
le nostre squadre brilleranno
possibilità di successo.
per gioco e fair play.
Il diritto di praticare sport in
L’obbiettivo per queste formaassoluta sicurezza.
zioni rimane quello di ricercare
Il diritto di non essere un
il risultato attraverso un percorcampione.
so, che privilegia l’educazione
sportiva, la tecnica calcistica e

“

”
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Pontevecchio Calcio:
una famiglia
di 333 tesserati

er portare avanti una Cosimo Perrone (Juniores).
attività così ampia com- Marco Fidanzi (Allievi regioposta da ben 13 forma- nali). Andrea Moretti (Allievi
zioni più la rinomata Scuola sperimentali). Silvano Giorgi
Calcio dedicata all’ex calcia- (Giovanissimi regionali). Paolo
tore rossoblu Emiliano Mo- Romagnoli (Giovanissimi speretti, la società presieduta da rimentali). Gabriele Guidotti
Giuseppe Nigro vanta un (Esordienti ’96 fair play).
organico di tutto rispetto. Il Maurizio Lo Bianco e Roberto
vice presidente è Franco Colli
(Esordienti
’97).
Carpano, mentre la segrete- Francesco Mitrotta (Pulcini
ria è affidata alla valente Enza ’98). Giorgio Giannessi
Origlia.
(Pulcini ’99). Mirko Fini e
Per gestire al meglio un’attivi- Giuseppe Dinapoli (Pulcini
tà divenuta sempre più com- 2000). William Cavaliari
plessa e rispet(Piccoli amici
tosa di doviziosi Un organico capace 2001). Giorgio
particolari, la
e che non lascia G i a n n e s s i
società si è data
(Scuola calcio).
nulla al caso,
un’importante
Una particolare
organizzazione
attenzione è
è la principale
suddividendo
posta ai portieri
garanzia di una
l’area tecnica in
che sono seguiti
tre parti ben attività ben svolta
con allenamenti
distinte. La prispecifici affidati
ma squadra è seguita dal a Santo Rubino e Fabio Carlà,
Direttore sportivo Gianni e alla preparazione tecnica
Serravalli supportato dal regolata da William Zagatti.
Direttore tecnico Giorgio Alla base di un’attività così
Giannessi, mentre l’area complessa e corposa il
Allievi, Giovanissimi ed Esor- magazzino deve avere una
dienti è affidata al D.S. Rino certa organizzazione. Qui
Caputo. L’Area Pulcini e entrano in gioco tre brave
Scuola Calcio invece è diretta donne, Silvana Bartoli, Angela
dal D.S. Francesco Mitrotta.
Ferrari e Maurizia Patti. In ultiUna buona società si distin- mo, non certamente per
gue anche per il settore sani- importanza, l’impianto di
tario che è nelle mani del gioco che è diretto da Carlo
medico fisiatra Nicola Fran- Buzzoni.
Fa.ca.
ceschiello assistito, per la parte competente, dalla psicoloNelle foto: la formazione
ga Adele Caputo.
Giovanissimi 93.
Gli allenatori. Marcello Cardi La formazione Allievi 91.
allena la Seconda categoria. La formazione Pulcini 97.

P
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Tornei estivi:
i Giovanissimi fanno il pieno
n calcio all’estate per la Pontevecchio Calcio. Il
25 aprile al Torneo di Molinella dedicato a
Barile, la squadra degli allievi ’91 si è aggiudicata la finale contro il Boca, entrando nell’ambita
fase semi-professionistica. Un grande risultato anche
per i Pulcini ‘97 che attaccano in bacheca il 18°
Torneo Baby goal di Bondeno, mentre gli Esordienti
’96 conquistano la finale del Torneo di Castel San
Pietro (persa 2-0). Ma l’exploit è targato
Giovanissimi ’93 che trionfano nei tornei di Anzola
e S. Giovanni in Persiceto.
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PV BASKET: non solo prima squadra
Dopo un’intensa stagione conclusa ai play off, la C2 di Augusto Conti
conferma parte di un brillante gruppo inserendo giocatori d’esperienza
Ai nastri di partenza anche tutte le giovanili con 7 formazioni
Fabio Carnevali

uidati dal nostro Presidente
Franco Masetti, dal General
Manager Goffredo Gollini e dai
dirigenti Dondi e Vattuone nella stagione che andremo ad affrontare cercheremo di non disperdere e, se è possibile, di migliorare l’ottimo lavoro
compiuto nella stagione appena conclusosi.

G

Sempre sotto la guida tecnica di
coach Conti, che sarà anche il responsabile tecnico del settore giovanile,
vogliamo continuare il cammino di
valorizzazione dei nostri giovani atleti confidando ancora in una loro crescita tecnica ed umana che ci con-

senta di raggiungere i nostri obiettivi
sportivi.
Per ciò che concerne la prima squadra
vogliamo, dare l’opportunità ad un
giovane gruppo di giocatori, che
abbiano motivazioni forti, di ottenere,
attraverso il lavoro in palestra, miglioramenti che consentano a loro stessi
ed alla squadra d’avere quelle soddisfazioni sportive che pensiamo meritino.
La formula di svolgimento del
campionato di C2 sarà più
complicata ed impegnativa ed
alla convocazione del 27 agosto inizieranno la preparazione
sotto la guida di Augusto
Conti, dell’assistente Dalpozzo
e del preparatore Devetag i
confermati Pedini, Rota,
Cilfone, Natali, Morales, i nuovi
arrivi Coppo, Ziron, Tagliaferri
e Brognara oltre ai giovani U19 De
Fazio, Menarini e Carnevali. Il regolamento impone d’avere in formazione
almeno un giocatore nato nel 1987 e
due nati nel 1988 e seguenti. Come
sempre, daremo molto più spazio ai
giovani ed avremo in formazione, affi-

C2: Play off da incorniciare

dando loro ruoli primari, le ali Brognara
(1987) e Natali (1988), le guardie
Tagliaferri (1989) e Rota (1990) oltre
ad un altro giovane della squadra U19.
Naturalmente i nostri ragazzi saranno
supportati dall’esperienza del capitano Pedini, degli affidabili Coppo e
Ziron e dall’energia di Morales. Oltre
all’importante attività del settore giovanile, cercheremo ancora di confermare la nostra collaborazione, durante
le finali di Coppa Italia di serie A1, al
prestigioso torneo giovanile a carattere nazionale “Basket for life” oltre naturalmente mantenere il nostro consueto appuntamento con l’apprezzato
torneo nazionale “I Campetti” che
organizziamo ogni anno per la categoria Esordienti. Concludiamo ricordando che tutta questa corposa ed
impegnativa attività, sia per quanto
attiene alla prima squadra sia per il settore giovanile, non potrebbe essere
svolta senza il preziosissimo, puntuale
e fattivo contributo umano ed organizzativo di uno staff di volontari
come Rota, Patuelli, Bondi, Macchi,
Schippa, Brini, Stefanelli, Serra, Baietti
e Carnevali.

Quattro nuovi innesti per la C2

La stagione sportiva conclusasi a maggio è stata ricca di
soddisfazioni per la nostra squadra che è riuscita così a
riscattare tutte le difficoltà del campionato precedente,
ottenendo un ottimo 5° posto che ci ha permesso di
disputare da protagonisti i play-off.
Purtroppo abbiamo subito il gravissimo infortunio del
nostro Gabriele Romagnoli; tuttavia la squadra ha avuto
una grande reazione ed ha giocato un’ottima pallacanestro mettendo in evidenza il grande miglioramento del
giovane ed interessante centro Morales, la crescita esponenziale dei giovanissimi Rota e Natali, la sicurezza del
capitano Pedini ed il concreto apporto di Moruzzi,
Tarquinio e dell’acquisto di gennaio Cilfone.
F.C.

GIOVANNI COPPO,
ala/guardia, classe ‘66,
190 cm di altezza. Ha
iniziato la carriera nella
stagione ‘84-88 in B 2 al
San Dona’.
Successivamente a
Ferrara dove vi è
rimasto fino al ‘94 (B1 e A2); Torino (A2); Trapani
(A2); Jesi (B1); Roseto (B1); Gira Ozzano (B1, 2
stagioni); Virtus Imola (B1); Omegna (B2); Faenza
(C1) e ultime due stagioni a Trebbo (B1).
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l Camp di Domegge è la
nuova sfida della Pontevecchio che con questa
iniziativa inaugura la Scuola
Superiore di Pallacanestro.
Dedicato ai ragazzi U19 e
U17, questo Camp ha offerto
un’opportunità di miglioramento dei fondamentali
individuali e di squadra mettendo a disposizione uno
staff tecnico di valore assoluto gestito da Augusto Conti
e di cui facevano parte
Massimo Padovano, il posturologo Dott. Giampiero
Valgimigli e il preparatore
atletico Francesco Mangiacotti. Il Camp ha visto la partecipazione di una ventina di ragazzi provenienti da tutta Italia e si è svolto a
Domegge nella bellissima cornice della valle di Cadore dotata di attrezzature sportive di primordine. Per ogni
atleta si è svolto un preciso lavoro individuale teso a migliorare alcuni aspetti del gioco come tiro, ball handling,
passaggio, difesa senza tralasciare il
lavoro di squadra con fondamentali di
attacco, collaborazioni e difesa. È stata posta una grande attenzione anche
alla preparazione atletica con approfondimenti sulle attività di sviluppo di
reattività, forza, velocità, postura e
coordinazione. Per il Camp “istituzionale”, invece, si è scelto di andare a
Sestola, scelta risultata gradita vista
l’adesione raccolta con circa 60 ragaz-

I

Successo per i due Camp Estivi
della PV BASKET:

80 gli iscritti
zi nati tra il 1993 e il 2000. Il Camp,
oltre al grande successo qualitativo, ha
raccolto anche tantissimi giudizi positivi. La nuova sede, lo staff tecnico di
grande valore gestito da Vattuone e
composto da Conti, Masetti, Lazzarini
e Dalpozzo, il Basket posto in primo
piano, l’idea di scandire le giornate a
tema con la giornata del palleggio,
quella del passaggio, quella del tiro,
quella della difesa, sono tutti elementi
che hanno portato ad un grande entu-

siasmo e un generale apprezzamento
da parte di ragazzi e genitori.
Abbiamo impostato il Camp come
sempre all’insegna del divertimento
ma, rispetto alle passate edizioni,
abbiamo posto una grande attenzione
all’aspetto tecnico del gioco della pallacanestro e la sorpresa è che tutti,
anche i più piccoli, ci hanno seguito
dimostrando che si possono fare le
cose di qualità anche divertendosi.
Fabio Carnevali

La PV BASKET premiata dal CONI per
“Destinazione Podio”

Nell’anno in cui si è ottenuto il prestigioso riconoscimento CONI “Destinazione
Podio” assegnato a quelle società sportive che si distinguono per la qualità della loro attività, daremo ancora maggiore impulso al nostro settore giovanile
partecipando a tutti i campionati con almeno una squadra, ad iniziare dall’U19
Elite (All. Gemelli), U17 Elite (All. Dalpozzo), U17 (All.
Masetti), U15 (All. Ziron), U14 (All. Conti), U13 (All.
FABRIZIO ZIRON, playmaker, classe ‘80, 178 cm di
Vattuone),
altezza. Partito dalla Fortitudo nel ’91. Dal ’94 al ’98
Esordienti
al Masi Casalecchio (giovanili-serie D); Gandino
(Istruttore Dondi)
Castel Maggiore (giovanili-serie D); Masi
oltre a tutti i Trofei
Casalecchio (serie D). Le ultime due stagioni le ha
Minibasket per i
giocate a Castelfranco (serie C2).
nati dal 1998 al
2000 (Istruttori
ANDREA TAGLIAFERRI, guardia , classe ’89, 185
Lazzarini, Masetti,
cm di altezza. Proviene dalle giovanili (C1) del
Bonaiuti).
Castel San Pietro.
F.C.
La squadra
Esordienti; Il camp
a Domegge

FRANCESCO BROGNARA, ala, classe ’87, 197 cm
di altezza. Parte dalle giovanili della Fortitudo;
Giardini Margherita C2. La scorsa stagione ha
giocato nella Secchia Rapita.
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ochissimi anni fa la sezione ritmica della Pontevecchio andava fiera di essere la prima realtà del settore nella provincia di Bologna. Il 2008
ha sancito questa supremazia, sia pure
condivisa con altre poche realtà, e si
estende in campo regionale e interregionale. Prima però di parlare di campionati vogliamo ricordare che il
numero delle iscritte ai corsi negli ultimi anni è sempre in crescita. La globalità delle Ritmiche Pontevecchio la si
può notare ed apprezzare ogni anno
allo spettacolo di fine stagione. Lo
scorso giugno abbiamo salutato l’ennesimo successo con lo spettacolo
“Pinocchio” che si è tenuto al Teatro
delle Celebrazioni. Andiamo con i risultati e vediamo come il 2008 sia stato
un anno fantastico. Le ragazze dell’insieme hanno dimostrato di avere raggiunto il top del panorama italiano.
Sofia Cremonini, Micol Gelsi, Ilaria
Maggiore, Giulia Mazzacurati, Morgana Morandi e Caterina Sommariva
non si sono confermate con il titolo
italiano conquistato alla fine del 2007,
ma con i cinque nastri e il loro quarto
posto, hanno convinto tutti confer-

P

A colpi di Ritmica

Dopo un’estate piena di successi, le ragazze agoniste della Ritmica si
apprestano a vivere un’altra stagione di conferme e nuovi traguardi
Roberto Ronchi

mando di essere fra le primissime
“squadre” nel panorama italiano. Le
stesse ginnaste, con la loro allenatrice
Annalisa Bentivogli, hanno vinto anche
due scudetti UISP con i
cinque nastri e le dieci
clavette. Caterina Sommariva ha vinto nel
campionato di categoria, somma dei punteggi ottenuti nei quattro
attrezzi, i Campionati
Federali Regionali e
Interregionali e quello
Nazionale UISP, ed ha
preso parte, con le
migliori ritmiche d’Italia
alla fase finale dei
Campionati Nazionali

F.I.G. Altri titoli italiani UISP sono stati
conquistati dalle giovanissime Marta
De Luca e Sara Aloisi (coppia insieme
con un cerchio e una palla) e da
Morgana Morandi nella categoria junior per
le nate nel ’95 nella
specialità clavette.
Tantissime altre ginnaste, non solo per gli
ottimi piazzamenti e
la loro dedizione,
meriterebbero di essere citate.
Un momento
coreografico dello
spettacolo di fine
stagione “Pinocchio”.

no ogni vostra esia ginnastica
genza differenritmica è una
ziandoli in corsi
pratica quasi
Il
18
e
24
settembre
prove
gratuite
alle
future
ginnaste
formativi, agonistie s c l u s i va m e n te
ci e pre-agonistici
femminile, delle
diretti da un corpo insegnanti composto da ragazze diplomapiù complete, che utilizza piccoli attrezzi, come la fune (corte ISEF e da atlete ed ex-atlete che hanno conseguito l’attestada), il cerchio (hula hop), la palla, le clavette (birilli) e il nastro,
to di istruttore al termine di corsi di formazione indetti dalla
e per mezzo di movimenti naturali e spontanei educa la ginFederginnastica e dall’U.I.S.P. La sezione Ritmica organizza
nasta alla conoscenza del proprio corpo. La ginnastica ritmica
due giornate di prove gratuite: Giovedì
è una miscela di
18 settembre 18.00/19.00 presso l’imeleganza, armonia
Gli appuntamenti
pianto “Fabio Barbieri”, Via Mazzoni
e bellezza. È un’arBologna, e Mercoledì 24 settembre
te
nell’eseguire
Lo sport abbinato allo spettacolo. Le nostre
17.00/18.00 presso la palestra “Sandro
sport. La nostra
ragazze sono sempre molto richieste per allietare
Pertini”, Via della Battaglia Bologna.
sezione si pone
le numerose iniziative in programma nella nostra
come obiettivo priNella foto, Giulia Mazzacurati
provincia. Le prossime esibizioni:
mario quello di stimolare e divertire le
6 settembre - Bologna, Festa della Birra al
ginnaste attraverso
Circolo Benassi
l’inserimento del
12 settembre - Bazzano
ritmo, della musica
13 settembre - Granarolo
e di piccoli attrezzi.
20 settembre - Bologna, Piazza Galvani dalLa nostra prerogatile 18,00 alle 22,00 - “Notte bianca” di Ascom
va è organizzare
27 settembre - Castel Maggiore
corsi che soddisfa-

L

Ritmica: arte, sport e spettacolo
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Caterina Sommariva,
destinazione Donna di successo
La talentuosa atleta bolognese, primatista nella categoria juniores, si racconta al nostro giornale.
L’esperienza azzurra di Spoleto. L’atteso salto di categoria senior, il tempo libero e le Olimpiadi di Pechino
L’intervista integrale sul sito www.pontevecchiobologna.it
aterina, appena quindicenne,
graziosa e sorridente, è arrivata
al vertice della ginnastica nazionale. L’atleta più rappresentativa del
team bolognese che vanta 262 tesserati in questa disciplina olimpica. Un
exploit partito da lontano per merito
delle numerose e brave allenatrici, ieri
campionesse, oggi forgiatrici di talenti. Una dopo l’altra, tant’è
che la Ritmica Pontevecchio
si lascia alle spalle una stagione esaltante iniziata alla
fine del 2007 con il tricolore
conquistato da Caterina
insieme alle compagne
Giulia, Ilaria, Micol, Morgana
e Sofia (campionato d’insieme giovanile 10 clavette) e
culminata in questa convocazione in chiave azzurra. Caterina,
coccolata e assistita dai genitori
Filippo e Antonella (e dai fratelli
Andrea e Lorenzo) inizia le “danze” in
tenera età. Aveva sei anni quando inizia alla Scuola Fortuzzi. L’anno successivo varca per la prima volta le vetrate
del “Pertini”. I primi allenamenti con la
prima Tata, Simona Geri, e in seguito
Annalisa Bentivogli: tanta palestra e
altrettanta costanza che porta ai successi di questi ultimi anni. In vetta ai
regionali e agli interregionali fino al
grande slam nella stagione corrente:
terzo titolo regionale consecutivo;
secondo interregionale e la seconda
partecipazione ai campionati nazionali. La Zarina bolognese ci regala una
briciola di quel poco tempo rimastole
dopo una giornata ricca di impegni.
“Raccontare l’esperienza di Spoleto?
Prima di andare a Moena per un camp,
è arrivata la convocazione. Siccome ero
riserva non mi aspettavo più di essere

C

Fabio Campisi

chiamata. Lo stage è durato 8 giorni e
facevamo allenamento 7 ore al giorno.
L’unico svago una mezza giornata in
piscina. È stata un’esperienza molto
costruttiva e purtroppo per me non
potrò più parteciparvi perché il prossimo anno passo di categoria
ed a questi allenamenti con-

vocano solo le junior e le allieve”.
Il prossimo anno passerai di categoria.
“Il passaggio sarà sicuramente difficile e
faticoso perché mi confronterò con atlete che hanno almeno 5 anni di esperienza più di me. Dovrò alzare il livello del
valore tecnico (difficoltà corporee) e del
valore artistico (il maneggio degli attrez-
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zi) negli esercizi. Il passaggio è obbligato
per l’età e sono soddisfatta perché la mia
stessa allenatrice mi ha proposto questa
categoria dimostrandomi molta fiducia.
Sono però consapevole che nell’immediatezza non potrò pretendere risultati
eccellenti come quelli raccolti in questi
ultimi anni”.
La scuola, la palestra, le amiche, la
musica. Se solo ti rimanesse un po’ di
tempo come lo impiegheresti?
“Fortunatamente
vedo le mie migliori
amiche tutti i giorni
in palestra e a scuola, per cui non sento
la mancanza di nessuna delle due
compagnie”.
Le Olimpiadi sono
andate e nono stante le polemiche, la politica, il
doping, il business
costruito attorno
agli atleti, rimane
il fascino e il valore
di questa grande
manifestazione.
Cosa ne pensi?
“Penso che lo sport
sia una delle cose
più belle e non deve
farsi influenzare da
tutte queste cose.
In particolare è più
soddisfacente riuscire nelle cose in maniera naturale senza additivi di alcun tipo”.
La Zarina archivia un momento da
favola, ripone per un momento i sogni
nel cassetto e si appresta al ritorno a
scuola, fra i banchi del liceo. Questa è
Caterina, destinazione Donna di successo. abio Campisi
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La serie C femminile sale sul Pontesavena
Dalla salvezza alla nuova sinergia finalizzata con gruppo Idea Volley e Savena Volley
Nasce la nuova stagione affidata all’inossidabile Davide Piazzi,
al suo quarto anno in Pontevecchio
Andrea Azzaloni

Le new entry: Camporini (Opposto, dal Monte San Pietro),
Molinari (Centrale, dalla Polfutura di Finale Emilia), Bellavia
(Schiacciatrice, dal Vignola), Scagnolari (Opposto, dal
Navile Vetroresina). In uscita invece Mazzetti
(Schiacciatrice), Binelli (Opposto), Neri (Centrale).

omincia la nuova avventura. “Indiana Jones”, o
meglio il nostro Davide Piazzi, al suo quarto episodio “in Pontevecchio”, si è messo subito al lavoro
con l’entusiasmo di chi è all’esordio. «Per la nuova stagione abbiamo pensato di costruire una squadra leggermente più competitiva per puntare a traguardi più ambiziosi
della semplice salvezza». Si è deciso di ritentare la strada
della collaborazione (la scorsa stagione con l’Ozzano,
ndr) accettando la proposta arrivata dal gruppo Idea
Volley e Savena Volley, che compartecipano alla gestione
della prima squadra.
Senza dimenticare l’obiettivo principale, che resta quello
della salvezza, cercheremo di disputare un buon campionato, toglierci ulteriori soddisfazioni e perchè no, cercare
di arrivare nelle prime quattro posizioni, che vorrebbe
dire “zona play off” (nella stagione 2008/09 vanno ai play
off le tre seconde, le tre terze e le due migliori quarte).
La squadra prende la denominazione “Pontesavena” e la
gestione oltre la responsabilità operativa è affidata ad
Andrea Azzaloni.
Lo staff tecnico, inalterato rispetto alla passata stagione
prevede: Davide Piazzi (Primo Allenatore), Davide
Monterumisi (Vice Allenatore), Franco Merlini (Dirigente
Accompagnatore). Il roster: le confermate Paolini
(Schiacciatrice), Merlini (Palleggiatrice), Tinti (Palleggiatrice), Fadda (Libero), Farabegoli (Schiacciatrice), Di
Bennardo (Centrale), Albertazzi (Centrale).

C

Volley C, una stagione
da incorniciare

e ragazze guidate da mister Piazzi hanno terminato la stagione centrando obiettivo salvezza. Con un’onorevole ottavo posto Merlini e
compagne hanno fatto meglio dei team più quotati come Vetroresina e Longara.
Girone di andata a rischio retrocessione con solo 12 punti all’attivo; girone di ritorno strepitoso
con 25 punti, un punto in meno
del Cervia, 4° alla fine del torneo
e 6 punti in più del Lugo arrivato 5°: non male per una neo promossa.

L

Sopra, da sinistra: Marco Minarelli,
Davide Piazzi, Andrea Azzaloni,
Maurizio Fornasari e Alessandro
Baldini.
Qui a fianco: la formazione serie C
stagione 2007-08
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Per Monia Merlini un ritorno al passato
Volley femminile: tante novità anche nelle formazioni giovanili
Sgarzi saluta per motivi familiari,
entra nella grande famiglia il coach argentino Pizzichillo per rifondare l’U 18
Alessandro Baldini

rande fermento anche per le
formazioni agonistiche delle
categorie provinciali. La 1^
Divisione dell’accoppiata Monterumisi
& Tarozzi, dopo il terzo posto conquistato nel campionato appena concluso, si è rinforzata con l’innesto delle
giovani Galli (‘90) e Tamburini (‘90),
prelevate dalla nostra 2^Div/U18.
Roster da completare con l’inserimento di una palleggiatrice. Rinnovata e
“ringiovanita” la 2^ Divisione di Cosimo
Macelletti, capace di conquistare i
quarti di finale nel campionato giovanile U18 e di sfiorare il terzo posto nel
campionato di categoria, a coronamento di una stagione più che soddisfacente. Con le “vecchie” diciottenni
Cevenini, Simoni, Baldini, Minarelli e le
più giovani Rubino (‘91) e Calcagno
(‘92), faranno parte del gruppo Del
Vecchio (’90), Tarozzi (’91), Masotti
(’92) e Minardi (‘92), quasi tutte
all’esordio in categoria. Chiuso il ciclo
Merlini con le ragazze del ’92, per la
rifondazione dell’ U18 il colpo a sorpresa è stato l’ingaggio di coach
Pizzichillo. Il mister argentino avrà la
possibilità di convocare anche le giovani della 2^ Div. per il campionato U18
e, secondo necessità, lasciare alla Tomassini la possibilità
di prelevare per la sua U16 le
ragazze del ’93 disponibili.
Entrambe le squadre affronteranno il campionato di 3^
Divisione, categoria d’esordio per il team di mister
Tomassini, reduce da un’annata più che positiva nei
campionati UISP. In attesa di
definizione il roster U15 UISP,
l’anno scorso troppo giovane
ed inesperta, ma pronta per

G

ben figurare in categoria. Per questa
stagione la fascia U14 verrà rappresentata da due squadre: una parteciperà al campionato di categoria nel
girone di Eccellenza mentre l’altra
affronterà lo stesso campionato in un
girone di qualificazione. Sarà invece
Fornasari a selezionare le atlete per la
nuova U13, sia dai corsi di minivolley
che dal gruppo U12 della scorsa stagione, nella speranza di ripetere i suc-

cessi del team che fu di mister
Macelletti. Elisa Ghidini, dopo la bella
esperienza del minivolley, salirà di un
gradino per gestire la nuova U12, l’anno scorso nelle mani di mister
Fornasari. Un gradito ritorno al passato per Monia Merlini, che ricomincia
dalla base prendendo in consegna i
due corsi di minivolley alle scuole
Sanzio (MV1 ed MV2). Dalla collaborazione con il Savena Volley è nata
anche la possibilità di poter
organizzare, qualora ve ne
fosse la necessità, corsi integrati tra le due società (MV3
ed MV4) presso la palestra
Manfredi. Prepariamoci ad
affrontare un’altra stagione
ricca d’impegni e perché no,
anche di soddisfazioni. Le
premesse ci sono tutte.
In alto, l’Under 15 guidata da
Federica Tomassini.
Di fianco, l’Under 18 di
Cosimo Macelletti.
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