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■ Basket for life:
la PV affianca la Virtus

■ Memorial Fabio Barbieri:
ritorna il pattinaggio d’èlite

■ Accordo con CARIPARMA:
premio agli atleti meritevoli

■	Ritmica a Teatro con Shrek.
Sport, moda e simpatia …
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Pur mantenendo la propria identità, si punta su sinergie, collaborazioni,
unioni e sulla forza crescente del volontariato

I

Manuela Verardi*

n questo numero possiamo già vedere
commentati i primi risultati agonistici
della stagione, che ha registrato una
sostanziale tenuta degli iscritti, con
buona presenza di giovanissimi. In un
momento di grande difficoltà delle famiglie tutti cercano di tutelare al massimo le
opportunità per i figli. Le preoccupazioni
per il prossimo futuro, per la stagione sportiva che già dobbiamo iniziare a preparare,
sono forti; da un lato è indispensabile
contenere i costi per non privare i giovani, gli anziani della possibilità di svolgere
un’attività motoria e sportiva a difesa della
propria salute, dall’altra stanno calando
drasticamente i sostegni da parte delle
imprese. A questo si aggiunge un degrado
crescente degli impianti sportivi che necessiterebbero, da parte dei gestori, interventi
onerosi anche solo per ottenere uno stato
di decoro. Non penso che ciascuna società
sia in grado di affrontare singolarmente
queste problematiche; vanno create sinergie, collaborazioni, unioni. Certo ciascuno
di noi è orgoglioso del proprio nome e dei
propri risultati ma fare delle cose insieme,
razionalizzando forze ed energie, aiutare
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il nostro mondo delle società sportive di
base a qualificarsi e a rimanere, come è
stato in tutti questi anni, punto di riferimento per una parte importante dei cittadini di Bologna.
In questo quadro la Polisportiva Pontevecchio ha compiuto alcuni gesti di fiducia
come il sostegno al progetto Olimpiadi
per Federico Degli Esposti e Marika
Zanforlin, sta mantenendo inalterato il
numero delle proprie squadre iscritte ai
diversi campionati, non rinuncia a ricercare
qualità ed innovazione nella propria attività, né a utilizzare tutte le opportunità per
aprirsi al territorio.
Devo sottolineare che, specialmente in
alcuni settori, la coesione è forte, che
l’entusiasmo del fare che molti genitori
esprimono, è una grande risorsa, la vera
ricchezza su cui puntiamo per superare
l’incertezza di questo momento.
*Presidente della Polisportiva Pontevecchio
Nella foto: al centro la Presidente Manuela
Verardi insignita con la “Stella CONI al
merito sportivo”, insieme con l’olimpionica
Giovanna Trillini e il Presidente del C.O.N.I.
Provinciale Renato Rizzoli
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Basket for life, l’elite dei canestri
in casa Pontevecchio
L’organizzazione del Torneo Under 13, da corollario alla Final Eight
di Coppa Italia di Serie A, affidata dalla Virtus al sodalizio granata
L’ennesima gratificazione per la PV Basket, specialista nell’organizzare manifestazioni di rilievo

A

nche quest’anno la Pontevecchio
ha partecipato all’organizzazione del Torneo giovanile “Basket
for life” che si è svolto a Bologna in
occasione delle Final Eight di Coppa
Italia. Per l’edizione 2009, la Virtus
Bologna ha richiesto alla nostra società di curare l’allestimento del Torneo
U13 nel quale, tra l’altro, eravamo
impegnati con la formazione guidata da Vattuone. Il presidente della
Pontevecchio Manuela Verardi e tutto
l’entourage della sezione Basket guidato da Franco Masetti, hanno accolto
con piacere l’invito. Per la sezione
Basket è l’ennesimo riconoscimento
delle capacità organizzative e gestionali di importanti eventi, come già
dimostrato con il Torneo Molino Idice
e nei famosi “I Campetti” che a fine
maggio ritorneranno in auge con le
migliori squadre italiane “esordienti”. Il
torneo U13 ha visto la partecipazione
di 16 squadre, 200 i ragazzi in campo,
27 le partite disputate alla “Pertini”
e alle “Guercino”. La vittoria finale
è andata all’Armani Junior di Milano.
La guardia milanese Navarini è stato
nominato MVP del torneo e premiato al Futurshow Station prima della

finalissima di Coppa Italia. Sempre tra
le fila milanesi, Natoli è risultato il
miglior marcatore del Torneo. Secondo
posto per Scavolini Spar Pesaro, ma

vera sorpresa del
Torneo è stata la
Scuola Sportiva Di
Stefano Roma. Per
quanto riguarda
la Pontevecchio,
il Torneo è terminato con 2 sconfitte (con Brindisi
32-40 e con Milano
37-45) ed una vittoria contro Trento
per 45-30. Proprio
la partita contro la
vincente Milano è
stata forse quella meglio giocata dai
ragazzi di coach Vattuone, ancora non
avvezzi a giocare un torneo di grande
rilievo con partite intense a pochissima distanza una dall’altra. Dopo il
clamoroso exploit messo a segno al
“Joint the Game”, dove gli Under 13
della Pontevecchio hanno dominato
le fasi provinciali con un primo e terzo
posto, è arrivata quest’altra importante esperienza del “basket for life” fondamentale nel processo di crescita di
un’annata che sta già fornendo buone
soddisfazioni alla nostra Società.
Fabio Carnevali

Nella foto a sinistra: la squadra
Armani Jeans Milano vincitrice del
torneo
Sopra, il coach Riccardo Vattuone con i
ragazzi della Pontevecchio
Sotto, un momento di gioco
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PATTINAGGIO SU GHIACCIO

già tutto archiviato.
Nel frattempo la nostra coppia è ripartita più motivata e pronta ad imporsi
nel panorama mondiale.
Al loro fianco ci sono coppie più titolate e pronte a tutto pur di arrivare. Marika e Federico non si scompongono e
con grande naturalezza si allenano agli
ordini del nuovo allenatore Edoardo
De Bernardis, negli impianti supertecnologici di Torino, sede delle ultime
Olimpiadi invernali.

Da Helsinki a Vancouver:
il sogno è possibile
Marika e Federico attendono la chance della vita, entrare nel
Gruppo Sportivo della Forestale: «Solo così potremo allenarci a
tempo pieno e raggiungere l’obiettivo fissato da tempo»
Fabio Campisi

S

Allenamenti divisi tra Ferrara, Pianotoria di una trasferta al cardiopalro (Bologna) e Milano. In questi casi
ma in quel di Helsinki. Un gruppo
si rischia di perdere più tempo in audi tifosi è al seguito di Marika
tostrada che in pista. Fattori oggettivi
Zanforlin e Federico Degli Esposti.
che non hanno permesso alla coppia
È lunedì e si parte per la Finlandia. Il
rodigina–bolognese di imporsi come
duo azzurro è in ritiro da un paio di
avrebbe voluto.
giorni, si prepara in vista del grande
Alla Pontevecchio l’imperativo è rialzarappuntamento europeo.
si e quindi via verso la meta dichiarata,
L’anno prima M&F erano andati alla
quello di arrivare alle Olimpiadi invergrande, undicesimo posto. A Helsinki
nali di Vancouver, dal 12 al 28 febbraio
l’obiettivo è migliorarsi. Non è stato pro2010. Fra un anno di questi tempi sarà
prio così per Marika e Federico, che al
termine della
due giorni sul
Il trend di Marika e Federico
ghiaccio si attestano al 13°
Anno 2008
classificazione
posto finale.
Europei
10’
Non male se
Campionati italiani
2’
consideriamo
lo stop forzaCoppa di Nizza
4’
to di Marika
Gara internazionale (Zagabria)
5’
(sei mesi out,
2^
Gara
Nazionale
Artistico
(Courmayeur)
1’
ndr) e la sucAnno 2009
classificazione
cessiva prepaCampionati italiani (Pinerolo)
2’
razione fatta
Campionati Europei Helsinki
13’
a spizzichi e
bocconi.
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Nel capoluogo piemontese
si respira l’aria a cinque cerchi e i due
atleti si sono preparati in vista delle due
esibizioni che sono andate in scena a
Rastignano (il 29 marzo scorso) e a Feltre (il 4 aprile).
Due uscite coi fiocchi, applausi scroscianti e dita incrociate nell’attesa della svolta, cioè l’ammissione al Gruppo
sportivo delle Guardie Forestali: «Sarebbe importante entrare in un gruppo sportivo come quello delle Guardie
Forestali. Permetterebbe di allenarci a
tempo pieno senza eccessivi impegni
extra. Solo così possiamo effettivamente migliorare e vedere dove possiamo arrivare».
Fin qui Federico da Bologna. Il resto lasciamolo alla buona sorte.

Scende in pista anche
Cariparma
Il noto istituto di credito sarà al
fianco di Marika e Federico per
raggiungere insieme l’obiettivo
Olimpiadi 2010. Il duo rodiginobolognese è già nella fase di
preparazione olimpica e Cariparma
scende in pista con un supporto
economico per agevolare questi
atleti che stanno dimostrando tanta
volontà e tanto spirito di sacrificio
per raggiungere il sogno.

P
COME ERAVAMO

Il Gambero che non ti aspetti
Il Custode del PalaPertini tra passato e presente

Il ruolo del volontario che cambia e il sogno nel cassetto: vedere
rifiorire il Cubo, sede ideale per le ragazze della Ritmica
Fabio Campisi

B

azzichi la Pontevecchio e t’imbatti inevitabilmente nell’omino
dai capelli bianchi, gentile, sorridente. Per gli amici "Gambero", al secolo Alberto Gamberini. Il Gambero
è il custode del PalaPertini, meglio
conosciuto come Centro Sportivo
Sandro Pertini. Al numero 9 di via della
Battaglia, tutti i giorni il Gambero è lì a
ciappinare. C’è da preparare il campo:
basket, pallavolo, pallamano, ritmica,
eccolo pronto a tirar su le maniche e
via andare senza problemi.
Alberto si volta indietro e si racconta.
“Ero un “topo” della Cirenaica” ed
è lì che fin da piccolo ho respirato
lo sport”. Ancora con i calzoni corti
andava in bottega a riparar le biciclette
ed è cresciuto insieme a Barile (il mitico tifoso rossoblu) e ai pugili Canè e
Nobile. Gambero lo sport l’ha sempre
avuto nel sangue, ma praticarlo non se
ne parlava. “Giocavo a calcio con gli
amici - afferma l’ottimo custode – ma
nulla di più. Mi è sempre piaciuto organizzare e nel tempo mi sono imposto
come dirigente”. Voglia di fare per la
patria, per il partito, per il sociale. È
così in quegli anni del fermento. Siamo
nel ’59.
Dalla Cirenaica al quartiere Savena.
Nel ’67 Gambero convola a nozze
con Anna. Nasce Valeria e da lì a poco
la piccola erede calza i pattini alla
Pontevecchio. “Mia figlia Valeria ha
iniziato a pattinare insieme al compianto Fabio Barbieri, a Nicola Trebbi
(attuale istruttore, ndr) e alle sorelle
Flocco”. Alberto chiede venia per chi
non cita, gli anni passano, ma non
lo spirito combattiero. “Quello che
abbiamo costruito è stato conquistato - ricorda Alberto -; il volontariato è
anche questo, organizzare e inventarsi
qualcosa per fare il bene delle persone,
anche in ambito sportivo”. Gambero si
sente come un infermiere al capezzale

dell’ammalato: “Anche lo sportivo ha
bisogno d’assistenza, e noi cerchiamo
di dargliela in modo adeguato.
Se mi sento assecondato? Non pretendo tanto, ma chi frequenta i nostri
impianti deve capire che non bisogna
solo pretendere, ma anche collaborare.
Noi siamo un punto di riferimento, ma
se si collabora possiamo raggiungere
insieme un risultato migliore”.
Parole sacrosante quelle di Alberto

La scheda
Nome: Alberto
Cognome: Gamberini
Soprannome: Gambero
Nato: Bologna 13 ottobre 1935
Professione: Custode (e nonno)
Stato civile: Coniugato con
Anna

che ha alle spalle altre esperienze
significative: “Ho anche fondato la
Società Sportiva Garibaldi proprio qui
dietro alla Pontevecchio, dove c’era
l’allora Circolo Arci Garibaldi”. Il buon
Gamberini ha fatto anche il fornaio, il
fattorino e in ultimo il fabbro-saldatore
alla Menarini Bus. Lavori pesanti, certo,
ma non c’era storia per questo piccolo
grande uomo che dopo aver timbrato
il cartellino, era già in dirittura d’arrivo
in Via del Ciappino del Volontario.
Rientra alla Pontevecchio nel ’94 per
sostituire l’allora custode Francesco.
Sono trascorsi 15 anni e Alberto è
sempre qui, presente e costante.
Sorride e scrolla la testa se pensa a
com’è cambiato il ruolo del volontariato, anche se rimane tuttora il punto
fermo dell’associazionismo. “Allora si
costruiva, oggi sei limitato a gestire;
non puoi muovere dito e devi attenerti
alle regole, alle leggi. Allora costruimmo la palestra qui al piano terra;
oggi non sarebbe possibile farlo. Il mio
sogno? Mi piacerebbe vedere rifiorire
il Cubo, quell’edificio dietro il campo
da baseball. Diventerebbe una gran
bella palestra, se solo la dessero a noi.
In questo modo le nostre bambine
non sarebbero costrette ad emigrare
a Monte Donato per fare ginnastica”.
Un’idea, un sogno quello del Gambero.
Da assecondare.

Il custode Gamberini con alcuni cestisti della PV basket (foto di Fabio Campisi)
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PROMOZIONE SPORTIVA

Sport moda e simpatia …per tutti!
Ritorna il contenitore organizzato dagli esercenti di Via Firenze
L’appuntamento con i nostri atleti è per sabato 23 e domenica 24 maggio
Fabio Campisi

C

on il ritorno della primavera
ritroviamo le tradizionali feste
di quartiere e in provincia. Un
appuntamento ormai consolidato è la
festa organizzata dagli esercenti di Via
Firenze.
“Sport moda e simpatia” è un
momento importante d’aggregazione
tra i residenti e i commercianti, che si
svolge nel cuore del quartiere Savena,
di fronte al giardino Renata Viganò,
all’angolo tra via Firenze e Via Portazza.
Una festa che si appresta a vivere anche
la Polisportiva Pontevecchio che si ritaglia un ruolo da protagonista.
Lo scopo è promuovere le proprie attività sportive in mezzo alla gente per
fare conoscere l’essenza dello sport.
La scorsa edizione è stata bagnata
da una gran partecipazione di gente,
tant’è che l’organizzazione si è detta
entusiasta di riproporre la manifestazione per regalare due giorni di festa
alla propria clientela. Ripetere lo sforzo

organizzativo è notevole, ma nulla fa
paura di fronte al successo che stimola
ad ampliare il grande contenitore che
vede, per la Pontevecchio, il coinvolgimento di ben cinque sezioni e altrettante realtà sportive.
Le giornate di festa sono due: sabato
23 e domenica 24 maggio, in cui la
storica Pontevecchio porta in pista il
Saggio di fine stagione della sezione di
pattinaggio artistico.
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Dalla pattinata elegante alla pattinata
in velocità su rotelle con la simpatica
“Gimkana” che vede coinvolti tanti
piccoli pattinatori. Un tocco di classe
all’evento sarà portato dalla Ritmica
che si esibisce in un “corto” estrapolato dallo spettacolo “Shrek” che andrà
in scena al Teatro delle Celebrazioni
domenica 17 maggio.
Confermata anche l’esibizione del
basket che ripresenta un classico
per gli amanti di
questa disciplina: la contesa “3
CONTRO 3”, riservata a ragazzi e
ragazze
d’età
compresa dai 7 ai
12 anni. Le iscrizioni si ricevono
durante la giornata presso il gazebo
della Polisportiva
Pontevecchio che
sarà attivo per tutto il periodo della
festa con il proprio personale.
Entra a pieno titolo nella festa anche
il volley femminile con una esibizione
dell'Under 14 Eccellenza.
Non poteva mancare il corner dedicato
alla cura del corpo. Parliamo sempre
di ginnastica, di sano movimento con il
Masterclass di spinning, d’estetica, cardiodance, bruciagrassi e step. Chi ha
voglia di “sciogliersi”non può far altro
che partecipare, e chi invece ha voglia
di sciogliersi ballando, ci sarà modo di
godere dello spazio dedicato ai “Balli
di gruppo”.
Ma chi non vorrà assolutamente sudare,
consigliamo di fermarsi per ammirare
novanta minuti di puro divertimento
ritmato dalle esibizioni della Scuola
di ballo diretta dai maestri Claudio ed
Emanuela. Anche questo è sport.
Annotate la data, vi aspettiamo.

P
POLITICA SPORTIVA

BEST PERFORMANCE 2009 PONTEVECCHIO

CARIPARMA premia gli atleti
Pontevecchio
Il Progetto “Best Performance 2009 Pontevecchio” nasce dalla
collaborazione con l’Istituto di credito Cariparma
Saranno premiati gli atleti distinti nella stagione 2008-09

C

ariparma, ha dimostrato il suo
interesse per una società come
la Pontevecchio, che annovera
un numero cospicuo di iscritti, circa
tremila e che è da oltre mezzo secolo
radicata nel territorio. Molti dei
suoi giovani iscritti sono ragazzi
che si accostano
allo sport per puro
divertimento e
con quella voglia
di misurarsi con se
stessi e con i loro
coetanei. Ragazzi
che con questo
spirito affrontano
le competizioni
giovanili, dimostrando talvolta determinazione,
capacità e ottenendo risultati egregi. Cariparma da anni è sensibile ai
valori dello sport e a quelle discipline
cosiddette “pulite” ancora oggi non
minate dal grande business. È noto
ai più l’accostamento del marchio

Cariparma al rugby, alla pallavolo e
alla Nazionale di rugby.
Con il sostegno alla Polisportiva
Pontevecchio e al suo progetto

di sviluppo dello sport giovanile,
Cariparma conferma il suo impegno
verso il mondo dei ragazzi, riconoscendo un premio economico simbolico agli atleti che hanno ottenu-

to i risultati migliori nei campionati
federali delle diverse discipline. Lo
sport tra i ragazzi più giovani vuole
essere soprattutto formazione, disciplina, divertimento, rigore, amicizia.

Che cos’è “Best
Performance 2009
Pontevecchio”

Consiste in un riconoscimento economico simbolico che Cariparma offre agli atleti della Polisportiva
Pontevecchio, singoli o squadra,
che hanno ottenuto, nella stagione
2008-2009, il miglior risultato tra i
vari campionati giovanili federali disputati, nelle singole discipline.
I nominativi degli atleti meritevoli della prima edizione del “Best
Performance 2009 Pontevecchio,
Premio CARIPARMA”, saranno segnalati dalla Polisportiva Pontevecchio.
La consegna dei premi avverrà in due
momenti diversi.
Il 17 maggio al Teatro delle
Celebrazioni in occasione dello spettacolo “Shrek” per le atlete di ginnastica ritmica e per quelli di pattinaggio corsa.
Il 23 maggio pomeriggio, in occasione della festa “Sport, moda e simpatia” di Via Firenze per gli atleti di pattinaggio artistico, basket, pallavolo
maschile e pallavolo femminile.

La Polisportiva Pontevecchio è
impegnata fattivamente a offrire al
numero più alto possibile di ragazzi
l’opportunità di fare sport in modo
adeguato e consono rispetto alle proprie attitudini e disponibilità.
Due parole su CARIPARMA
Lo scopo è anche quello di
evitare gli abbandoni nella
Dal 1° marzo 2007 Cariparma fa
fase dell’adolescenza e di
parte del gruppo francese Crédit
far crescere nei ragazzi la
Agricole, leader europeo nel settore
consapevolezza dell’imporbancario e assicurativo presente
tanza di acquisire e mancon 11.000 filiali in oltre 70 Paesi
tenere sani stili di vita. Tale
nel mondo. Con l’ingresso in Crédit
impostazione è ancora più
Agricole, Cariparma ha dato vita
credibile se si accompagna a
al gruppo bancario Cariparma
un supporto tecnico di quaFriulAdria, da subito fra i primi
lità all’agonismo e al giusto
dieci player nel panorama bancariconoscimento dei risultario nazionale. Al 30 settembre 2008
ti ottenuti. Sani stili di vita
Cariparma presenta masse ammie agonismo giovanile sono
nistrate per 57,6 miliardi e impieentrambi il segno dell’attenghi per 19,3 miliardi. Ad oggi la struttura
zione verso i giovani.
operativa si articola in 533 filiali distribuite
in 8 regioni e 42 province con 6000 dipenFabio Campisi
denti.
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PATTINAGGIO ARTISTICO

U

na vera classica del pattinaggio artistico a rotelle esclusivamente riservato alle coppie
è il Trofeo intitolato a Fabio Barbieri,
quest’anno giunto alla ventisettesima
edizione. Tanti sono gli anni trascorsi
dalla scomparsa di Fabio, una promessa di questo sport, della Polisportiva
Pontevecchio, perito in un incidente
stradale. La Pontevecchio volle subito ricordare Fabio organizzando una
manifestazione a lui dedicata e che si
svolse la prima volta allo Sferisterio. La
cadenza annuale della manifestazione
è sempre stata rispettata e ormai la
data è fissata attorno alla Festa della
Liberazione.
Quest’anno l’appuntamento è per
domenica 26 Aprile, il giorno del
“Barbieri” che col tempo ha assunto
la denominazione di “Manifestazione
Internazionale” per la presenza di
coppie di caratura mondiale: francesi, slovene, tedesche, spagnole. Alla
Pontevecchio si è affiancata la SPS, un

Quando il pattinaggio
diventa poesia

Il Trofeo dedicato a Fabio Barbieri ritorna con una veste rinnovata
Si cambia casa: dal PalaPilastro si trasloca nel più capiente
PalaSport Pederzini di Calderara di Reno
Roberto Ronchi

consorzio di società sportive, inclusa
la Pontevecchio, che cura l’organizzazione di eventi nel campo del pattinaggio a rotelle. Anche la Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio collabora per la buona riuscita del Trofeo
Barbieri affiancando la Coppa Italia
per le Coppie che nel 2009 festeggia
il nono anno di vita. In effetti il Trofeo
Fabio Barbieri ha una valenza tecnica

paragonabile ai Campionati Italiani,
Europei e anche Mondiali.
Dopo sei anni di svolgimento al Pala
Spring del Pilastro, questa ventisettesima edizione si svolgerà nel più capiente PalaSport Pederzini di Calderara di
Reno. La pista, 50 metri per 25, è parquet trattato appositamente per non
soffrire le evoluzione dei pattinatori.

Arrivano i nuovi agonisti

D

a questo 2009
iniziano a gareggiare.
Sono i giovanissimi
pattinatori nati nel 21°
secolo che hanno come
coach il bravo Nicola
Trebbi coadiuvato da
Federica Dibanella,
Jennifer Farinelli e il pluri
campione del mondo
Federico Degli Esposti,
sotto la supervisione di
Maria Rita Zenobi. Solo il
futuro ci svelerà se qualcuno
di questi pattinatori potrà
emulare Federico Degli
Esposti, anche se l’obiettivo
più vicino è quello di fare

Sulla pista di lancio il duo Bozzoli-Pittorru
vittoriosi ai trofei Dozza e Bergamaschi-Castellari
Ma tutto il movimento guidato da ottimi istruttori
guarda al futuro con ottimismo
Pittorru hanno ottenuto
due brillanti affermazioni
confermando quanto di
positivo si diceva nei loro
confronti.
Nicola Trebbi, da 16 anni
nel mondo del pattinaggio
artistico, è soddisfatto
per tutti i suoi allievi, per
la volontà e la serietà

pattinaggio divertendosi.
Alle due manifestazioni
riservate tradizionalmente
ai debuttanti, vediamo
subito l’exploit di una
nostra coppia. Nel trofeo
“Dozza” targato UISP e il
“Bergamaschi-Castellari”
organizzato dalla FIHP,
Alessandro Bozzoli e Giulia
8

dimostrata che porta a
notevoli miglioramenti sul
piano tecnico. Ricordiamo
infine tutti i componenti di
questa bella realtà che, a
parte Ivan Bolognesi (cat.
Esordienti), prende parte alle
gare dei giovanissimi. Oltre
ai già citati Bozzoli e Pittorru
completano l’organico
Stefano Benni, Davide Dinoi,
Bruna Ferrandina, Lapo
Gelsi, Valentina Giansante,
Maddalena Maraventano,
Alice Piazzi, Nadia Rossetti e
la new entry Giulia Tejada.
Roberto Ronchi

P

PATTINAGGIO ARTISTICO

Le coppie
della Pontevecchio
al Trofeo Barbieri

Il programma del Trofeo Fabio Barbieri
27^ Edizione – 25 Aprile 2009

Ore 9.00 inizio gare
Categoria Divisione nazionali “a”, “b”, “c”, “d”
A seguire “Categoria Allievi”
Ore 15.00
Categorie “Cadetti”
Categoria “Jeunesse”
Categoria “Junior”
Categoria “Senior”

La nuova stagione presenta le nuove coppie
Amadesi-Cappucci e Benni-Avezzù
Attenzione e curiosità per le altre coppie che si
sono consolidate nella passata stagione

D

Seguirà le esibizione dei Campioni. Per regolamento i primi tre dei Campionati Mondiali non
partecipano alla gara. Prevista la partecipazione della coppia riminese campione del mondo
2008 Venerucci-Guarise, il campione del mondo
singolo 2008 Roberto Riva, e altri ospiti. La premiazione delle coppie vincenti in ogni categoria e
della Società che raccoglierà il più alto punteggio,
detentrice del Trofeo 2008, è la Sport Life Rimini.

opo aver vinto tutto nelle stagioni 2007-2008 (campionati italiani ed europei, compresa la gara nel Trofeo Barbieri 2008), la coppia formata da Eleonora Ragonesi e
Alessandro Amadesi non prenderà parte alle competizioni di
questa edizione. Purtroppo la dura legge della specialità coppia
del pattinaggio artistico a rotelle non ammette repliche. Nella
categoria Jeunesse, alla quale i due pattinatori sarebbero stati
iscritti anche quest’anno, sono comprese figure, sollevamenti e
salti acrobatici che non sono compatibili con lo sviluppo fisico
dei due ragazzi quindicenni. Maria Rita Zenobi, l’allenatrice
delle coppie artistico in Pontevecchio e in Nazionale, ha affiancato ad Alessandro, campione europeo 2008 in coppia e nel singolo, la modenese Sara Cappucci, classe 1995, tesserata per la
Polisportiva Sacca della città della Ghirlandina. La nuova coppia
è all’esordio nella categoria Jeunesse.
Sono invece al 2° anno Jeunesse Elena Lago (Olimpica Rovigo) e
Giulio Bertondini (Pontevecchio) che cercheranno, e ne hanno
tutte le possibilità, di confermare i brillanti successi della passata stagione culminati con la conquista del titolo continentale a
Roccaraso.
Il 26 aprile il senior Andrea Benni sarà protagonista insieme alla
nuova partner Fabia Avezzù, anch’essa tesserata per l’Olimpica

Rovigo. Anche per loro, come per Amadesi-Cappucci, c’è grande attesa per vederli all’opera.
Nei cadetti difenderanno i colori della Pontevecchio Nicole Bonvicini (Pol. Crespellano) e Nicola Merlani (Pontevecchio). Dopo
i due bronzi inaspettati della passata stagione, ma ampiamente
meritati, la premiata ditta Nic&Nic promettono di dare il massimo al “Barbieri” nonostante qualche inconveniente fisico ad
inizio stagione.
Un’altra coppia da osservare con attenzione sarà quella composta da Valentina Mantellini (Imola Roller) e da Luca Golinelli
(Pontevecchio).
Ro.Ro.

Sostenere la Polisportiva Pontevecchio con il 5x1000
La Pontevecchio organizza attività motoria e sportiva
per ragazzi e adulti. La sua attività non ha scopo
di lucro, per questo motivo riteniamo
opportuno chiederti un aiuto, un semplice
aiuto destinandoci il 5x1000 dell’IRPEF
nella tua dichiarazione dei redditi.
Questo è il momento giusto. Quando
vai dal commercialista o in un patronato
autorizzato alla compilazione delle
dichiarazione dei redditi, portati dietro il
nostro codice fiscale: 80066210370.
Dichiara espressamente di volere destinare
il 5x1000 alla Polisportiva Pontevecchio.
Attenzione: il 5x1000 non è un costo
aggiuntivo per chi fa la dichiarazione dei
redditi. Con il tuo gesto aiuterai tanti ragazzi
a praticare un’attività sportiva.
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Cassioli ricomincia dal quarto posto
All’indoor sfortunata prova del portacolori della Pontevecchio, mentre gli allievi permettono al sodalizio
bolognese un buon piazzamento nella classifica nazionale
Angelo Paglia

S

fortuna e delusione sono i sentimenti che hanno contraddistinto la prestazione del portacolori amaranto Lorenzo Cassioli,
nella gara Sprint dei campionati italiani indoor svolti a metà di febbraio a
Salsomaggiore Terme, in una cornice
davvero incredibile di pubblico che è
di buon auspicio per una disciplina che
sogna di diventare olimpica nell’edizione 2016.
L’atleta che più aveva impressionato la
platea nelle qualificazioni si è dovuto
accontentare di un quarto posto finale

dopo che si era presentato al via con il
migliore tempo di semifinale.
Analoga sorte lo aspettava nella finale
della 1000 metri dove, dopo una partenza ripetuta causa una caduta, veniva squalificato per taglio di percorso
classificandosi al 12° posto finale.
Le avvisaglie negative si erano percepite ancora prima dell’inizio dell’edizione dei campionati in quanto per piccoli
infortuni o per malattie di stagione la
Polisportiva Pontevecchio si presentava
con alcune defezioni, restringendo ad
un numero minimo i suoi alfieri.

Onorevole la prova nella categoria
Allievi dei 3 giovani presenti Alessio
Bartoli, Emanuele Giovannardi e
Andrea Dalmiani che, oltre le confortanti prove singole, concludevano
l’americana a squadre con un brillante
13° posto finale: niente male per essere al primo anno di categoria.
La società ha concluso con il 42° posto
nella graduatoria finale che vedeva al
via oltre 100 società. Sicuramente si
stanno affinando le armi per una stagione che sulla carta sembra potere
essere ricca di soddisfazioni.

Calendario delle attività
del pattinaggio corsa
Aprile
Campionato regionale strada a Cesenatico
Trofeo di Primavera a Paderno d’Adda
Trofeo Bononia Fini Sport a Bologna

Maggio
Trofeo del Lavoro a Ferrara
Campionato Nazionale UISP Pista
Campionato Italiano Strada ad Acireale
Di fianco, il velocista Lorenzo Cassioli comanda il gruppo.
Sotto, una panoramica dell'indoor di Forlì

Emanuele Giovannardi terzo classificato
insieme al Vice Presidente della
Pontevecchio Stefano Civolani

Lorenzo Cassioli sul podio

10

Gli atleti partecipanti all'Indoor di Forlì
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Secondo raduno di Primavera
Oltre ottanta ragazzi provenienti dalla regione hanno assiepato l’impianto Fabio Barbieri

L

a Polisportiva Pontevecchio ha
organizzato presso la pista Fabio
Barbieri il secondo raduno di
Primavera che ha fatto seguito alla
prima edizione svolta a Forlì nel mese
di febbraio 2009. La manifestazione
avente lo scopo di sviluppare la passione di questo sport fra i bambini,
ha visto invadere, nel vero senso della
parola, la pista con oltre 80 partecipanti provenienti da tutta la regione. I
nostri istruttori Veronica e Lorenzo,
coordinati da Luca Bagnolini e coa-

diuvati dai tecnici delle società presenti, hanno dato vita a momenti di scuola
teorica e pratica di pattinaggio corsa.
Grande entusiasmo ed impegno da
parte dei giovani futuri atleti, trascinati
anche dall’euforia dei genitori che si
accalcavano sulle tribune. Al termine
dell’intenso lavoro, oltre al ritiro del
diploma di partecipazione, gli affaticati protagonisti si sono potuti rifocillare
con una montagna di dolci e pizzette
che attendevano all’esterno. Questi
risultati ci riempiono di soddisfazione

A San Lazzaro
leadership granata

vediamo il nostro lavoro premiato dalla
partecipazione e dall’entusiasmo sia
dei giovani atleti sia dei genitori. È sicuramente importante per lo sviluppo
di questa disciplina che iniziative del
genere si sviluppino sempre di più per
portare maggiore linfa ai nostri centri
addestramento.
Angelo Paglia

Nella foto in alto, gli 80 atleti
partecipanti al raduno di Primavera

stesso Andrea Grazia nella 400 mt. Terzi posti oltre che per le
due Ragazze a ruoli invertiti anche per Aurelio Bartoli (800 mt)
e Emanuele Giovannardi (Sprint e 1000 mt). Fuori dal podio
ma senza demeritare per Giorgia Paglia rispettivamente 10° e
7°, Edoardo Benincasa 7° e 4°, Alessandro Grazia 13° e 9°,
Andrei Gottardi 5° e 6°, Andrea Dalmiani 4° e 5° e Alessio
Bartoli 5° e 4°. La notizia più importante è che nell’insieme la
Polisportiva Pontevecchio si è rimpossessata della leadership
regionale dopo anni di duro lavoro. Lo avevamo sperato, ma ora
possiamo dire che le rose sono cominciate a fiorire.
An.Pa.

D

ue titoli regionali hanno illuminato una grigia giornata primaverile di fine marzo, in occasione dei campionati regionali corsa indoor FIHP Emilia Romagna, Trofeo "Bruno Morisi",
disputati al Pala Juri di San Lazzaro di Savena. Aurelio Bartoli
e l’esordiente Andrea Grazia hanno conquistato i prestigiosi
successi nelle gare sprint delle rispettive categorie. Ottimi i piazzamenti che hanno fatto da corollario ai due giovani pattinatori
amaranto con i secondi posti di Beatrice Barbi (sprint e 400
mt), Laura Civolani (sprint) e Chiara Perlini (1000 mt) e dello
I nostri atleti
nello spogliatoio
in attesa della
chiamata.
A destra, foto
di gruppo al
temine della
manifestazione.
Il trofeo era
intitolato a Bruno
Morisi
11
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La promozione in prima categoria è possibile

I

campionati sono nel pieno della loro
attività. Al di sopra d’ogni attesa la
prima squadra che milita in Seconda
Categoria, sta lottando punto su punto
per la conquista del secondo posto
che significherebbe giocarsi in uno
spareggio la possibilità di aggiudicarsi
la promozione in Prima Categoria.
L’allenatore Marcello Cardi ci crede
e ha convinto tutti noi che l’impresa è possibile. “Nello scontro diretto
con il Budrio ci giocheremo la nostra

La 2^ Categoria guidata da Cardi
culla una storica promozione

Gli Juniores sono saldi in vetta alla
classifica e lottano per arrivare alle
finali del Campionato Provinciale
chance, ma fino a quel momento
non bisogna mollare la presa e quindi rimanere incollati al gruppo delle

Brevi di calcio
Torneo a Riccione
Gli Esordienti ’96
parteciperanno alla finale
regionale del WolksWagen che
si disputa a Riccione. In caso di
vittoria i piccoli E96 avranno
accesso alle finali nazionali che
si disputeranno a Coverciano
nel mese di Luglio.

Torneo a Monaco
I Pulcini ’98 rappresenteranno
la Pontevecchio Calcio al Torneo
di Monaco di Baviera che si
svolgerà nel periodo di Pasqua.

Stage di Pasqua
Dal 10 al 14 aprile trascorriamo
la Pasqua in Valle Vigezzo
presso l’Hotel Casa Barbieri
Via Roma, 6 - Re (VB). Costo

unitario di 160 euro.
Per informazioni: Giuseppe
Nigro Tel. 338 5303757, oppure
in sede al Campo A. Mario
tel. 051 482915.

Ritiro estivo
Anche quest’anno si svolgerà
il ritiro di preparazione precampionato.
Dal 23 agosto al 30 agosto il
30° ritiro è riservati ai nati dal
1989 al 2000 presso l’Hotel
Pirata Paolino a Cavareno
(TN) in Alta Val di Non. Quote
di iscrizione: 260 euro per gli
atleti; 300 euro per gli adulti.
Una grande occasione di svago
e di relax per tutta la famiglia.
Per informazioni ed iscrizioni:
051 482915 o 338 5303757.
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pretendenti”. Gli Juniores invece non
si accontentano del secondo posto e
come da pronostico, stanno lottando
per il successo finale che porterebbe
la Pontevecchio a disputare le finali
per il Campionato Provinciale e in
caso di vittoria riporterebbe la società
ai vecchi splendori.
Giorgio Giannessi
Nelle foto in alto: le squadre della
Seconda Categoria e Juniores

Diversamente abili
A maggio il Bologna Super
Magic Crazy Basket

M

emori della fortunata e apprezzata 1a edizione,
anche quest’anno la Pontevecchio, in collaborazione con il “Centro diurno Rondine”, l’Associazione
“Non andremo mai in T.V.”, ed il Quartiere Savena,
realizzano un torneo di basket per ragazzi diversamente abili, nella giornata di sabato 9 maggio al
Centro Sportivo “Sandro Pertini”.
Si associano a questa iniziativa anche le Polisportive
dell’ANPIS di Udine, Trieste, Pesaro e Prato, il Comune
di Bologna – Ufficio Sport dei Quartieri Savena e Saragozza, la Coop Adriatica, l’Azienda USL di Bologna ed
il Dipartimento di Salute Mentale.
Infine, la UISP consoliderà la collaborazione con l’ANPIS
mettendo a disposizione dell’evento gli arbitri per le
partite. L’obiettivo principale di questa manifestazione è la diffusione di un messaggio positivo che,
partendo dalle pratiche sportive, mira all’attenuazione dell’isolamento sociale e alla valorizzazione
derivante dal senso di appartenenza ad un gruppo
che progressivamente può diventare capace di
proporre momenti di festa, confronto, sport.

C
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Sperimentati e vincenti

riconosciuti, oltre che agli allenatori, anche ai Dirigenti che
ne supportano il lavoro, vale a dire Caporaletti, Ocasti e
Franceschi. Crediamo che con questi presupposti e qualche
giusto ritocco della rosa, i nostri Allievi potranno in futuro
diventare competitivi.
Con i Giovanissimi Sperimentali di fascia B completiamo il
quadro sui campionati sperimentali. L’allenatore Romagnoli,
rientrato dopo un lungo digiuno, si è subito confermato
ottimo organizzatore di gioco e gran trascinatore. I ragazzi
lo seguono con interesse e passione, e con questi supposti
tutto diviene più facile.
Il Direttore Sportivo Rino Caputo non nasconde la sua approvazione per il comportamento che questa formazione sta
ottenendo in campo e fuori del campo, per il buon andamento in campionato, oltre ai supporti tecnici forniti agli
Allievi Regionali con i giocatori Kavin Ravello e Matteo Cioni.
Altra nota di merito è la convocazione di Marco Gianantoni
in rappresentativa provinciale, autore di buone prestazioni
come quella contro
la Rappresentativa
di Ravenna.
G.G.

Promesse per un grande futuro

La Pontevecchio calcio inizia a vedere i frutti
di una buona programmazione

Q

uando si parla di sperimentali, è facile intuire che si
fa riferimento ad una squadra che lavora in programmazione dalla quale ci si aspetta una crescita sia da
parte dei singoli sia del gruppo. A svolgere questo compito
è stato chiamato Marco Fidanzi che alla guida di questa
formazione sta centrando gli obiettivi posti dalla Società.
Il campionato non è certo l’obbiettivo primario, ma ne va
sottolineata l’ottima condotta. Ancora vanno assolutamente
evidenziati i rinforzi prestati in via continuativa per la stagione in corso agli Allievi Regionali: Minganti e Olivi tra l’altro,
convocato in Rappresentativa dove gli è stata affidata la
fascia di capitano. Questo gruppo continua, dunque, a dare
soddisfazioni alla Società, ed i meriti vanno giustamente

I pulcini sbancano
la “Città di Bentivoglio”

dai Pulcini guidati da Francesco Mitrotta finalisti per la
categoria Pulcini ’98. Solo negli ultimi secondi della partita i
nostri scudieri sono stati raggiunti e superati dagli avversari,
vedendo svanire una vittoria che pareva già scritta. Non è
comunque da poco l’onorevole secondo posto. Sempre
i Pulcini ’98 hanno ottenuto un ottimo risultato anche al
Torneo Tricolore di Reggio Emilia, dove i giovani granata
di Mitrotta perdono al sorteggio la possibilità di qualificarsi
per la fase finale (primo-quarto posto), ma si sono ugualmente aggiudicati la finale di consolazione.

I Pulcini classe 1999 della Pontevecchio Calcio vincono il
Torneo “Città di Bentivoglio”. I giovani calciatori guidati da
Giorgio Giannessi glissano il successo di due anni orsono
aggiudicandosi la finale del torneo. I piccoli atleti superano
di misura i bravi e combattivi padroni di casa. La giornata
è stata resa ancor più interessante dalla finale disputata
13
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CAMP E STAGE ESTIVI

L’Estate 2009 alla Pontevecchio

L

a Polisportiva Pontevecchio organizza per l’Estate 2009 stage di
Basket, Ginnastica Pallavolo femminile, Pattinaggio artistico e corsa.
Gli stage estivi sono riservati a bambini-e di età compresa 6 -12 anni. La
Polisportiva Pontevecchio si propone
alle famiglie anche durante il periodo
estivo, momento in cui le scuole sono
chiuse e le varie soluzioni di intrattenimento diurno non sempre soddisfano
pienamente l’aspetto ludico-sportivo.
Si coglie quindi questa opportunità
per permettere ai nostri giovani atleti
di non interrompere gli allenamenti
durante il periodo estivo. Gli stage si
svolgono nel periodo dal 9 /6 al 18/7
e dal 25/8 al 5/09. La durata di ogni
singolo stage è di 5 giorni, dal lunedì
al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00. Si
offre l’opportunità di concordare con
l’organizzazione un orario ridotto o
mezza giornata, con o senza pasto.
Il programma ed allenamenti sono
mirati secondo il livello di preparazione. Non sarà meno l’attività ludica e
ricreativa come anche le giornate in
piscina, giochi e momenti d’insieme.

Gli stage si svolgono presso il Centro
Sportivo Sandro Pertini in Via della
Battaglia 9, e alla Pista di Pattinaggio
Fabio Barbieri, via Mazzoni a Bologna.
Il costo settimanale è di solo 90 euro,
il bi-settimanale è di 154 euro e sono
previsti sconti per fratelli e sorelle. Le
prenotazioni si accettano entro il 23
maggio versando un anticipo di 30
euro, mentre il saldo della retta è da
erogare ad inizio stage. Richiedi in
segreteria la giornata tipo.

Camp estivo
residenziale a Sestola

Un’altra importante offerta è il Camp
estivo che svolgerà a Sestola dal 14
al 20 giugno, ed è riservato ai ragazzi-e di età compresa 8-12 anni. La
location scelta appositamente per i
nostri ragazzi, è l’Hotel Elena Via della
Caserma, 4 (www.hotelelena.biz).
Si offre il seguente servizio: pensione
completa; 2 campi all’aperto; attività
sul parquet nel Palazzetto di Sestola;
relax in piscina. Il Camp estivo residen-

La Pontevecchio
si rinnova

ziale a Sestola è un’indimenticabile
opportunità di crescita per i nostri
ragazzi, che saranno coinvolti in una
settimana di sport e amicizia. Il prezzo è di solo 360 euro, 350 euro se si
paga in un’unica soluzione. Richiedi in
segreteria la giornata tipo.

La Ritmica va a Moena

Il Camp estivo della Ginnastica ritmica residenziale si terrà a Moena dal
18 al 25 Luglio. Dalle 4 alle 6 ore di
allenamento giornaliero e altre attività
di contorno, come escursioni a piedi,
una gita all’Aeropark, attività manuali e
culinarie. Per informazioni: dalla 16 alle
19 in segreteria, chiedere di Annalisa.
Maggiori informazioni in segreteria
Polisportiva Pontevecchio, dal lunedì
al venerdì 16.00 – 19.00
Centro Sportivo Sandro Pertini - Via
della Battaglia, 9 - Bologna.
Tel. 051 6231630
www.pontevecchiobologna.it

Consiglio direttivo: Aloisi Daniele, Amadesi Roberto, Amaroli
Marco, Azzaloni Andrea, Baldini Alessandro, Benini Mario,
Bonfiglioli Silvia, Boninsegna Franco, Calzolari Teresa, Campisi
Fabio, Carpano Franco, Cervellati Gabriele, Civolani Stefano, Degli
Esposti Federico (Atleta), Delucca Antonio, Donato Nives, Dondi
Massimo, Fava Augusto, Fiorentini Roberto, Giannessi Giorgio,
Gironi Lucia, Macelletti Cosimo (Tecnico), Manzoni Piera, Masetti
Franco, Minarelli Marco, Muratori Giuseppe, Negrini Cesare, Palmieri
Sergio, Pancaldi Renato (Sindaco revisore), Patuelli Andrea, Pizzoli
Graziella (Sindaco revisore), Prati Vittorio, Righetti Alessandro,
Ronchi Roberto, Russo Giovanni, Serra Giampaolo, Trebbi Nicola
(Tecnico), Trebbi Paolo, Tullini Alberto, Verardi Manuela, Veronesi
Gino (Sindaco revisore), Zucchini Paolo.

Dal XXV Congresso della Polisportiva Pontevecchio
emerge un segnale di ringiovanimento
Dopo oltre 20 anni Alberto Tullini esce dalla Giunta:
“Ringrazio tutti, ma sento il bisogno di lasciare
per fare posto ai giovani”
Entrano nella giunta esecutiva il Responsabile della
Pallavolo femminile Andrea Azzaloni e Roberto
Fiorentini in rappresentanza della Ritmica
Presidente: Manuela Verardi
Presidente onorario: Franco Boninsegna
Vice presidente: Stefano Civolani, Franco Masetti
Giunta esecutiva: Andrea Azzaloni, Franco Boninsegna,
Stefano Civolani, Augusto Fava, Roberto Fiorentini, Franco
Masetti, Giovanni Russo, Manuela Verardi

Nelle foto: i due vice presidente Stefano Civolani e Franco
Masetti e il responsabile della Pallavolo femminile Andrea
Azzaloni
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Pallavolo maschile

Il primo bilancio parla chiaro: una crescita costante del movimento maschile
Su tutti l’U14, una bella realtà che si è piegata solo alla superiorità della Zinella

S

iamo giunti a metà campionato e
già oggi possiamo dire con orgoglio che il settore giovanile della
Pallavolo maschile in Pontevecchio è in
reale crescita. Valentina Russo, la giovane allenatrice a cui è affidato il gruppo Under 14, all’inizio della stagione si
era proposta di avvicinare i giovani alla
pallavolo facendoli divertire, giocando
insieme con impegno ed entusiasmo.
Le giovani leve hanno raggiunto una
posizione di tutto rispetto ai vertici
della classifica, tante vittorie portate a
casa e una sola sconfitta contro i giovani della Zinella. Buoni anche i risultati
della 2a divisione maschile, quasi tutti
ragazzi under 18 provenienti dall’attività giovanile. Attraverso il lavoro di vari
tecnici si è selezionato un gruppo di
atleti in grado di competere ai vertici
del campionato e di integrare in futuro
la squadra di prima divisione. La politica di attenzione verso i giovani, che
contraddistingue da sempre la Pontevecchio, caratterizza questa squadra
come la più promettente nella sua categoria. Dopo essere rimasta in testa
alla classifica per varie giornate, l’attuale quarto posto al termine del girone
di andata è da considerarsi un ottimo
risultato raggiunto per i ragazzi agli ordini del tecnico Nicola Poli. Purtroppo
il grave infortunio occorso allo schiacciatore Simone Tartarici (2 mesi fuori

Antonio Delucca

dai campi di gioco, ndr), ha un po’ demoralizzato tutto il gruppo, ma la reazione alle avversità c’è stata. La prima
squadra, formata da ragazzi al di sotto
di vent’anni che, solo da quest’anno
giocano insieme, dopo un brillante avvio che ha visto portare a casa 3 vittorie
nel giro di 8 giorni, ha subito un rallentamento verso i piani alti. Penalizzati
da infortuni e malattie, i giovani della

1a Divisione solo recentemente hanno
ricominciato a muovere la classifica.
È certo che la grinta e l’impegno del
gruppo riusciranno ad emergere. Occorre guardare alle vittorie per trovare
gli strumenti necessari per migliorarsi e
riportare in campo grinta e quella voglia di emergere che abbiamo visto in
dicembre con l’augurio di lasciarci alle
spalle alcune piccole amarezze. Nel
frattempo altri chiedono di aggregarsi
e noi siamo aperti a tutti voi che avete
la nostra stessa passione, la pallavolo.

Nella foto in piedi da sinistra Valentina Russo (allenatrice), Filippo Mazzoni,
Roberto Pinali, Francesco Casadio, Alessio Frasnedi, Edoardo Nascimbeni, Nicola
Poli (allenatore). A sedere: Giulio Pinali, Alessandro Bianconi, Lorenzo Vergante,
Cesare Lercher

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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Il volley rosa ha fatto boom

Una crescita costante del team guidato da Azzaloni che fa incetta di
tornei (l’Open FIPAV e 3° Torneo Internazionale di Città di Castello)
e di piazzamenti nei campionati giovanili e agonistici
Alessandro Baldini

I

l bilancio di mezza stagione non
può che essere positivo. Soddisfa
e un po’ sorprende il fatto che gli
obbiettivi posti ad inizio stagione (giovanile e agonistica) siano ampiamente
raggiunti, se non migliorati. I riflettori sono puntati sulla nostra Serie C,
quest’anno griffata “PonteSavena”, che
lotta come previsto per la conquista
di un posto nei play-off promozione.
Parallelamente alla crescita della nostra
prima squadra, il settore giovanile ha
fatto passi da gigante, producendo
risultati più che soddisfacenti, frutto
del lavoro pianificato e realizzato nelle
due stagioni precedenti. Con moderata convinzione, nonostante i problemi
gestionali e qualche imprevisto, lo staff
ha creato intorno alle squadre le condizioni ideali per arrivare alle semifinali
del Torneo Benuzzi (U13), ai quarti
di finale nei campionati di categoria
(U18, U14E e U13), alle semifinali del
Torneo Cavicchi (U12), e in
ambito UISP alla vittoria del
Campionato Invernale (U16).
Anche l’ U14 ha visto la crescita di molti suoi elementi,
come anche nel MiniVolley.
Le più piccole partecipano ai
concentramenti organizzati
dalla FIPAV con cadenza mensile. Anche l’ U14 ha visto la
crescita di molti suoi elementi, come anche nel MiniVolley,
che con cadenza mensile partecipano ai concentramenti
organizzati dalla FIPAV. Le
squadre agonistiche provinciali veleggiano nelle prime posizioni in classifica:
la 1^ Divisione è seconda nel girone
A, la 2^ Divisione è terza nel girone A
e la 3^ Divisione è terza nel girone B
Juniores. Il valore aggiunto ai risultati
deriva dall’età delle tre squadre che
rientra, con qualche deroga, nell’ ambito “giovanile”, con una punta massima

di 22 anni (1^Div) ed una minima di
14 (2^Div.). Ciliegine sulla torta i tornei vinti dalle nostre ragazze, come il
Torneo Open FIPAV per la 2^ Divisione
ed il 3° Torneo Internazionale di Città
di Castello, inaspettatamente vinto dall’
U14E. Ai nastri di partenza i tornei FIPAV
come il Margelli (U14E e U13), il Braglia
(U12) ed il Città di Bologna (U16) e, in
ambito UISP, i Tornei Primavera (U16 e
U14), manifestazioni già in corso dove
speriamo che i nostri team possano
essere protagonisti. In tutto questo
contesto il risultato migliore è la visibilità ottenuta dalla Pontevecchio, inserita
oramai tra il sesto e l’ottavo posto tra
le società della provincia, posizione
prestigiosa nel panorama giovanile della pallavolo bolognese. Vedere il nome
della Pontevecchio in cima alle classifiche, dalla C fino all’U12, è un biglietto
da visita non indifferente.

L’Under 16 trionfa nel
Torneo UISP di categoria

P

er il secondo anno consecutivo
l’Under 16 di Federica Tomassini si
è aggiudicata il Torneo UISP di categoria. La squadra ha dimostrato una decisa superiorità rispetto alle avversarie,
chiudendo il torneo a punteggio pieno
con otto vittorie su otto incontri.
Ha piacevolmente sorpreso l’atteggiamento positivo riscontrato negli ultime
gare, oramai inutili ai fini della classifica, ma onorate col grande impegno.
Per l’occasione il team della Tomassini
è stato supportato dalle giovani
Under 14 Lipparini, Sorace e Simon.
Neanche il tempo per gustare la vittoria, che le nostre atlete si sono tuffate
nel “Torneo Primavera” Under 15, con
l’intento di ripetere le belle prestazioni
viste fino finora.
Ale. Bal.

Nella foto in alto, da sinistra:
Il Responsabile UISP Volley
Femminile Franco Ardizzoni,
il Dirigente Accompagnatore
della squadra Mauro Grillini,
il Presidente Andrea Azzaloni
e l’allenatrice Federica
Tomassini
Di fianco, la formazione Under
16 durante la premiazione

31^ edizione del Beach Volley 6x6
Marina Romea 5, 6, 7 Giugno
Continua la tradizionale “marinara” per il Volley femminile. In chiusura di stagione partecipiamo al torneo di Marina Romea con il team Under 13 allenato
da Maurizio Fornasari (per la categoria Allieve). Probabile anche la partecipazione di una formazione mista 2^ Div./3^ Div. (categoria Open).
16
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C

Ritorna il Torneo Green Volley

on il ritorno
delle Bologniadi,
Come due anni fa, nell’ambito delle Bologniadi, la sezione
la manifestazione multisportiva
femminile di pallavolo torna a misurarsi con l’organizzazione
All’inizio la perindetta dal C.O.N.I.
plessità
della mia
della due giorni di volley sull’erba
Provinciale, la nodirigenza era molstra società si butto alta (in sostanza
ta nuovamente nell’organizzazione del Torneo di Greenquelli che dovranno lavorare), ma alla lunga si sono convinti
volley. Due anni fa, dopo aver allestito ben 4 campi da volley
che le “sfide” rendono forti: c’è più gusto nel fare le cose
all’interno del rettangolo di calcio
più difficili e che alla fine, se il torneo
alla Lunetta Gamberini, a causa delriesce, avremo tutti un premio… (sì!
La scheda
le avverse condizioni atmosferiche,
un pass per il Paradiso dello Sport).
Quando: 30 e 31 maggio (mattina e pomeriggio)
siamo stati costretti ad annullare
Ma quest’anno non saremo soli:
Dove: Campo di Calcio Lunetta Gamberini, Via
3 dei 4 tornei programmati, dirotabbiamo chiesto e ottenuto la coldegli Orti, 60 Bologna
tando la sola categoria Under 18
Che cosa: 4 Tornei di pallavolo formula italiana 6x6 laborazione della Società Savena
nelle palestre al coperto “Moratello” Categorie: Open regionale, serie D e 1^Div, U19
Volley, che si occuperà della “comue “Manfredi”. Augurandoci sorte (‘90 e seguenti), U16 (‘93 e seg.), U4 (‘95 e seg.).
nicazione e immagine” dell’evento
atmosferica migliore, l’occasione Eliminatorie: 2 Set ai 25 punti con eventuali tie- e coadiuverà l’organizzazione nei
offerta dalle Bologniadi 2009 ci break ai 15 punti. Semifinali e finali: 3 set su 5 ai 25 vari compiti.
permette di tornarci a misurare
Andrea Azzaloni
punti con eventuale tie-break ai 15 punti.
con un importante organizzazione.

Fratelli e sorelle sotto la stessa bandiera

C

apita che ci si ritrovi in segreteria
per verificare i tesseramenti, assicurazioni e quant’altro e che sia uscito durante i controlli un dato curioso sui
nostri atleti. Siamo rimasti piacevolmente
sorpresi nel constatare quante delle nostre
ragazze del Volley siano in Pontevecchio
assieme ai fratelli o alle sorelle, iscritti
nel Basket, nel Calcio o nelle altre sezioni
della Polisportiva. Che sia una questione di comodità
è probabile ma
viene il dubbio
che siano anche
altre le ragioni
che
spingono le famiglie
a scegliere la
P o n te ve c ch i o
per i propri figli.
Sarà la dedizione con cui si seguono i
ragazzi, i prezzi contenuti o il buon livello
tecnico degli allenatori? Resta il fatto che
è stata una sorpresa trovare le due gemelline Paselli, Gloria e Sonia, classe ’97,
iscritte entrambe al MiniVolley nel corso
MV2, mentre è stato piacevole il ritorno
di Barbara Simoni (’79) nella nostra serie
C (già in Pontevecchio nel ’98/’99 con la
serie B2 e dal 2003 al 2005 in serie D),
dopo l’arrivo della sorella minore Chiara
(’90), da due anni in 2^ Divisione. E tra il
MiniVolley e la Serie C, nelle diverse cate-

gorie c’è spesso un’ accoppiata: le sorelle
Angela (‘86’) ed Annalisa (’92) Calcagno,
entrambe palleggiatrici, rispettivamente
in 1^ Div. e in 2^ Div., le sorelle Francesca
(’97) e Caterina Magliozzi (’99), la prima
nel roster dell’Under 12 e la seconda
iscritta da quest’anno al MiniVolley. Nel
volley anche la coppia mista dei fratelli
Casadei, con Ilaria iscritta al corso MV2 e
Paolo nell’Under 14 maschile. Sport diversi

invece per i gemelli Cioni, con Silvia (’95),
schiacciatrice nell’Under 14E e Matteo
(’95), calciatore e regista di centrocampo
nelle categorie Giovanissimi e Allievi, in
Pontevecchio dall’età di 9 anni. Anche i
fratelli Simon fanno coppia in Polisportiva:
Beatrice (’95), schiacciatrice, è compagna
di squadra di Silvia Cioni nell’Under 14E,
mentre il fratellino Giacomo (“Bomberino”
per gli addetti ai lavori – Classe ’98) gioca
a calcio con gli Esordienti ’97 distribuendo
palloni alla “Pirlo”, senza disdegnare il gol.
Un salto nel basket con Gabriele Zerbini,
17

scatenato aquilotto della rappresentativa
Pontevecchio nella categoria 1999/2000,
fratellino minore di Francesca (’95), schiacciatrice dell’Under 14 guidata da mister
Pizzichillo. Tripletta per i fratelli Grandini:
Margherita, palleggiatrice, è compagna
di squadra di Silvia Cioni e Beatrice Simon
mentre Leonardo, difensore centrale tutto corsa e grinta, è compagno di squadra
di Giacomo Simon. Anche il più piccolo
dei Grandini,
Gabriele, ha deciso di indossare la divisa della
Pontevecchio
e gioca a calcio nei “Pulcini 2000”.abc
Potremmo continuare ancora
con i fratelli Tovoli, Canditi, Gaetano,
Saravi, Zanna, Sammali e Perilli ma lo spazio è tiranno. Avremo ancora occasione
di scrivere di loro e delle loro passioni
sportive, a patto che siano tutte sotto la
stessa bandiera.
Alessandro Baldini
Nella prima foto, Giacomo e Beatrice
Simon. Margherita e Leonardo
Grandini. Seconda foto, Gabriele e
Francesca Zerbini. Terza foto, Angela e
Annalisa Calcagno

R
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Un campionato, tante specialità
Un inizio di campionato davvero speciale per le ragazze della Ritmica
che mettono in bacheca altri quattro titoli
Roberto Ronchi

A

nche nella “specialità”,
dove ogni ginnasta
concorre per ogni singolo attrezzo che avrà una
sua propria graduatoria, le
ritmiche Pontevecchio hanno
lasciato il segno. La senior
Ilaria Maggiore, ha vinto la
gara interregionale, dopo
il terzo posto ai Regionali
nel “nastro”, guadagnando
l’accesso alle Finali Nazionali
che si svolgeranno il 25

La Junior Giulia Mazzacurati, vince ben due titoli
regionali nel cerchio e nel
nastro. In quest’ultima specialità agli Interregionali guadagna il pass per i nazionali.
Giulia frequenta il Fermi, è
al 1° anno con indirizzo
informatico: “Sono contentissima – afferma la nuova
Junior. Per me è la prima
finale nazionale e ringrazio
tantissimo la mia allenatrice

aprile a Terranuova. Anche
Ilaria è allieva di Annalisa
Bentivogli e frequenta la
seconda al Liceo Scientifico
Sabin, indirizzo Scienze
Sociali: “Ho già preso parte da allieva ad una finale
nazionale di specialità con
la palla, che è l’attrezzo con
il quale ho maggiore feeling.
Con qualche anno di esperienza in più darò il massimo
anche con il nastro”.

Annalisa Bentivogli e tutto il
gruppo delle mie compagne
di squadra. Col nastro mi trovo benissimo, mi sento completamente trascinata dal suo
movimento e lo sento ormai
parte di me stessa.
Il terzo titolo regionale l’ha
portato nella ormai colma
bacheca della Pontevecchio,
Elena Salvadè alle clavette. Elena frequenta la terza media all’Istituto San
Giuseppe e agli Interregionali
per un soffio non si à qualificata per i Nazionali, ma
vista la giovane età per il
2009 si “accontenta” del primato emiliano-romagnolo.
“Le clavette mi sono piaciute
da subito. In esse trovo una
varietà di movimenti e combinazioni tra lanci e maneggi
che mi affascinano”.

Caterina Sommariva al cerchio, Giulia Mazzacurati ai nastri e Sara Fariselli con le corde

Caterina
conferma la
leadership
Al debutto nella categoria Senior, la
Sommariva conferma il suo magico
momento. Bene anche la Fariselli che ha
ottenuto il pass per la fase interregionale

L

e agoniste della ginnastica ritmica
hanno già raccolto grandi successi
in questo inizio di stagione. Caterina
Sommariva ha conquistato il titolo di
campionessa regionale di categoria,

vale a dire ha meritato più punti delle
sue avversarie nel computo dei voti
ottenuti nelle varie specialità: cerchio,
nastro, palla fune. Prima in Regione
come l’anno scorso con l’unica differenza per Super Cate che quest’anno è passata nella categoria senior
incontrando avversarie determinate
e pronte a dare battaglia: “In effetti
i coefficienti di difficoltà richiesti per
ogni esercizio sono aumentati e, in
gara mi trovo ad affrontare ragazze
più grandi ed esperte” ci ha detto
Caterina. La giovane ritmica bolognese brilla nello sport ma anche tra
i banchi di scuola: frequenta infatti
la seconda Liceo Scientifico al Righi,
indirizzo informatico con ottimo
18

profitto. Bene a scuola come nello
sport. Quando uscirà questo numero
avrà già disputato gli Interregionali
di Verona. La più giovane, categoria allieve, Sara Fariselli, sempre nel
campionato di categoria ha ottenuto
la seconda piazza e quindi il pass per
la fase interregionale, stessa data e
luogo della Sommariva. Di lei ci parla
la sua allenatrice Iolanda Granatieri,
da sempre in Pontevecchio e campionessa italiana UISP nel 2003: “Sara
si impegna tantissimo nei quattro
allenamenti settimanali che svolge.
La palla è l’attrezzo che predilige.
Debbo ringraziare tanto la famiglia
Fariselli per il grande supporto che dà
alla figlia”.

R
RITMICA

A teatro con l’avvincente Shrek
Il 17 maggio il Teatro delle Celebrazioni si tinge di verde con le oltre 250 ginnaste della Ritmica
Di scena Shrek, il famoso cartone animato campione d’incassi in tutto il mondo

U

na scommessa vinta quella giocata da Annalisa Bentivogli
e Franca Tullini l’otto giugno
2003. Si provò a sostituire il tradizionale saggio di fine stagione con un
vero e proprio spettacolo a teatro, con
gli attrezzi della ritmica protagonisti
insieme a tutte le ginnaste ritmiche della Pontevecchio, dalle piccolissime dei
Centri Formativi alle agoniste.
Nonostante il caldo torrido, dentro e
fuori, la prima volta in teatro fu un gran
successo. Il Teatro Testoni di Casalecchio,
gremito all’inverosimile con spettatori
anche in piedi, applaudì freneticamente
il “Celebrity Movie Dance”, vale a dire
le immortali colonne sonore di famosi
film interpretate per l’occasione dalle ginnaste della Ritmica Pontevecchio.
L’anno successivo trasferimento nel più
capiente Teatro delle Celebrazioni con la
piece “Ballando sul mondo”. Sempre
sul medesimo palcoscenico, nel 2005,

D

Roberto Ronchi

si ricordarono “I primi trent’anni della Ritmica Pontevecchio”, mentre
nel 2006 fu la volta del grande salto
di qualità con “Aladino”. Nel 2007
è stata la volta di “Peter Pan” fino al

recente “Pinocchio” del giungo 2008.
Quest’anno la data prescelta ricade il
17 maggio, ore 20,30 al Teatro delle
Celebrazioni. Oltre 250 ginnaste iscritte
alla Sezione Ritmica, interpreteranno
“Shrek”, il famoso cartone animato,
campione d’incassi in tutto il mondo
tanto da programmare tanti sequel.

Le ritmiche prime anche
nel regionale serie C

opo le belle prove a livello
individuale, la squadra A
composta da ragazze di categoria “Allieve” ha vinto la fase
Regionale del Campionato di
serie C. Sara Aloisi, Cloe Gelsi e Elisabetta Venturi hanno eseguito bene l’esercizio a corpo libero. Le tre prove individuali che
hanno portato i punti necessari per l’affermazione Pontevecchio
sono state realizzate da Sara Fariselli (palla) Cloe Gelsi (cerchio)
e Sara Aloisi (clavette). Anche per queste giovanissime ginnaste
la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio.
Si sono comportate bene, nella stessa competizione, le ancor

Da sx le campionesse d’Italia 2007 specialità
10 clavette e 4° posto al Nazionale 2008
specialità 5 nastri: Giulia Mazzacurati, Sofia
Cremonini, Morgana Morandi, Micol Gelsi,
Caterina Sommariva, Annalisa Bentivogli
(Istruttrice) e Ilaria Maggiore

più giovani componenti della squadra “B”. Alissa Adelmi,
Federica Mazzetti, Arianna
Bonfiglioli e Ilaria Marchi, che
si sono esibite al corpo libero,
mentre Alice Musini e Giulia Saracino hanno eseguito l’esercizio in due con nastro e fune. Hanno completato la prova di
squadra per la Pontevecchio “B” le prestazioni individuali delle
sopra citate Musini al cerchio e Saracino alle clavette. Lo staff
tecnico che ha lavorato con queste ragazze è composto da
Annalisa Bentivogli, Franca Tullini, Iolanda Granatieri e Camilla
Bergonzoni.

Stage tecnico precampionato. In piedi da sx Milena Porzio (Istruttrice), Sara
Aloisi, Elisabetta Venturi, Giada Bolognesi, Veronica Zuffi, Elena Salvadè,
Sara Fariselli, Latha Riccio, Caterina Sommariva, Cloe Gelsi, Ilaria
Maggiore, Giulia Mazzacurati. In ginocchio da sx Maura Rota (Istruttrice),
Bianca Aloisi, Alice Musiani, Giulia Saracino, Elena Albanelli, Martina
Castellani, Letizia Fiorentini, Francesca Muratori, Alissa Adelmi, Federica
Scimeca, Ilaria Marchi, Federica Rossi, Federica Mazzetti
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La squadra A serie C: da sx
Elisabetta Venturi, Cloe Gelsi,
Sara Aloisi e Sara Fariselli

B
BASKET

Moris Masetti: la pallacanestro è passione
L’allenatore delle giovanili PV ricorda i trascorsi Virtus e Fortitudo e qualche compagno del passato
Il presente contraddistinto dalla voglia di trasmettere ai piccoli cestisti tanta passione per il basket

D

ue chiacchiere con Moris Masetti, omonimo del nostro presidente Franco e nulla di più.
Una vita da protagonista sui parquet di
gioco e da alcuni anni allenatore delle formazioni giovanili della Pontevecchio.
Moris, raccontaci un po’ gli inizi della tua carriera.
“Ho cominciato a giocare a 14 anni, e
dopo una breve esperienza nella squadra del Dopolavoro Ferroviario, è arrivata subito la chiamata della Virtus. Lì
ho fatto la trafila di tutte le squadre
giovanili, fino all’approdo del titolo Nazionale Juniores e all’esordio in prima
squadra”.
E dopo la Virtus?
“Inizia la mia carriera sportiva
nella massima serie: Ferrara,
Venezia, Fortitudo, Verona,
Pavia e Varese e poi tanti anni
nelle serie minori”. Le tue annate migliori?
“Quelle alla Fortitudo, collimate con la convocazione e
3 presenze nella Nazionale
maggiore”.
Tra i tanti compagni di gioco chi ricordi particolarmente?
“Brunamonti, per conoscenza del gioco e per l’umanità

Andrea Patuelli

come persona. Dalipagic, grande giocatore, grande tiratore ma non egoista
come i tiratori classici. Drazen cercava
sempre di coinvolgere i compagni”.
Qual è stato l’avversario più forte da te
affrontato?
“Posso dirlo con certezza, ma anche con
onore: Toni Kukoc che
ho avuto l’opportunità
di marcare un paio di
volte”.
Gli anni in serie C con

Nella foto: l’Under 17
regionale

Il 17 maggio la PV Marathon

L’Under 15 al Torneo Daimiloptu

D

opo il “basket for
life” organizzato dalla
Virtus, in collaborazione
con PV basket, si salta
in casa Fortitudo
partecipando al Torneo
Internazionale DAIMILOPTU.
Non ci sono bandiere, ma
solo serietà e tanto lavoro.
L’U15 parteciperà alla
settima edizione del
Torneo Internazionale
DAIMILOPTU organizzato
dalla SG Fortitudo nel

la Pontevecchio, quali ricordi?
“In quelle squadre si stava bene. In particolare mi ricordo il feeling con il capitano Alessio “Pedo” Pedini”.
E adesso la carriera di allenatore.
“Sì, è cominciata come vice nella C2
e come primo allenatore nella Ponticella e nelle varie squadre del settore
giovanile Pontevecchio.
Quest’anno alleno il
gruppo mini-basket dei
’98 ed i ragazzi Under
17 dell’annata ’93. Esperienze belle, sempre positive anche se i risultati
alcune volte non sono
arrivati. E’ bello allenare
i piccoli che sono acerbi
ma molto malleabili, sui
di loro è sempre possibile costruire qualcosa. Un piccolo atleta ti ascolta sempre e
poi ci prova.
Moris, Virtus o Fortitudo?
“Un po’ più Virtus, ma pochissimo”.
Cos’è per te la pallacanestro?
“La pallacanestro è PASSIONE,
a qualunque livello”.

I

l 17 maggio sarà una grande
giornata di festa per la sezione
Basket. Al Pertini è in programma la 1^ edizione della Maratona voluta dal presidente Franco
Masetti. Una intera giornata dedicata a tesserati, genitori, amici
ed ex della PV, radunati in due
grandi squadre: Bianca e Granata. In campo i protagonisti si
alterneranno con continuità mischiandosi anche tra le varie età.
Durante la PV Marathon saranno estratti i biglietti vincitori
della Lotteria PV.

periodo 30 aprile - 3
maggio, che vedrà la
partecipazione di squadre
provenienti da diverse
nazioni europee.
Il principio su cui si basa
questo importante torneo
è riassunto dallo slogan
“Gioca chi ospita”. Solo
le società le cui famiglie
dei ragazzi si rendono
disponibili ad ospitare i
giocatori stranieri possono
partecipare al torneo.
20
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Ritornano i camp a Sestola

Grandi novità dal mondo dei Camp Estivi della
Pontevecchio. Dopo l’incredibile successo dello scorso
anno in cui sono stati frantumati tutti i record di
presenze con oltre 80 ragazzi iscritti, la Pontevecchio
allarga ancora la sua offerta portando a tre il numero
dei Camp per la prossima stagione estiva. Bambini e
ragazzi saranno divisi in due distinte settimane mentre
per i più grandi è confermata la positiva esperienza
della Scuola Superiore di Pallacanestro. Ecco in sintesi
tutte tre le settimane si svolgeranno a Sestola.
Dedicato a …
nati dal ’91 al ’93
nati tra il ’97 e il 2001
nati dal ’94 al ’96

Cosa…
Scuola Superiore
Camp Estivo MINI
Camp Estivo MIDI

Quando…
dal 14 al 20 giugno
dal 21 al 27 giugno
dal 28 giugno al 4 luglio

Vinci il camp con la lotteria PV

Vuoi vincere un Camp Estivo di Basket della Pontevecchio? Allora muoviti e
richiedi subito al tuo dirigente i biglietti per la Lotteria PV, l’incredibile “riffa”
che mette in palio la bellezza di 3 Camp Estivi da scegliere tra i Camp PV di
Sestola. Ma i premi non finiscono qui: scopri tutti i 60 premi sul nostro sito:
www.pontevecchiobologna.it.

Nella foto: il gruppo che ha partecipato al Camp 2008 insieme agli allenatori
Conti, Delpozzo, Lazzaroni, Masetti e il Vice Presidente Andrea Patuelli

La PV basket diventa trend
Non mancano le novità in casa PV
È stato creato un nuovissimo catalogo di
prodotti di abbigliamento personalizzati con
il logo della sezione Basket Pontevecchio che
saranno posti in vendita. Sul nostro sito potrete
trovare foto e prezzi di felpe, bomber, borse,
sovra maglie, giubbotti smanicati, pantaloni,
t-shirt e tanto altro ancora che andremo a
proporre nei prossimi mesi.
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La tre giorni
dei Campetti

L’

eco del grande successo della
passata stagione è ancora tra
noi. Il torneo “i Campetti” 2009
in programma dal 31 maggio al
2 giugno è pronto a rivitalizzare
il quartiere Savena. Immutata la
formula con 12 squadre divise in 4
gironi che giocheranno in altrettanti
campetti all’aperto del nostro
quartiere. Giunto alla 3a edizione,
“ i Campetti” è ormai diventato un
punto di riferimento nazionale per la
categoria degli “Esordienti” e porterà
a Bologna le migliori squadre italiane.
La Manifestazione di quest’anno è
stata inserita nel programma ufficiale
delle Bologniadi 2009 e godrà quindi
del pieno supporto del C.O.N.I. e
delle istituzioni bolognesi. L’impegno
richiesto agli addetti della sezione è
straordinario e coinvolgerà tutti gli
allenatori, i dirigenti e i volontari con
l’obiettivo di ripetere e migliorare
quanto fatto nelle precedenti edizioni.

N
NUOVE ATTIVITA'

Difendersi a tutti i costi
Oggi l’aggressione è purtroppo all’ordine del giorno

Per questo occorre dotarsi degli strumenti necessari per difendersi
Appuntamento con Ido il Mercoledi sera

K

viviamo in un'era in cui fa paura andarav Magà è un’arte marziale di
re a casa soli, specialmente la notte.
origine israeliana, pensata per
Il corso dà gli strumenti necessari per
l’esercito come forma di comliberarsi dall’aggressore e tornare a
battimento di contatto. Di per sé quecasa sani e salvi. In più, serve come
sta nuova disciplina è molto facile
qualunque altro tipo di allenamento
da imparare ed è molto efficace per
fisico che aiuti a mantenersi in forma.
districarsi quotidianamente “nella straCome si svolge il corso? Abbiamo
da”. Deriva da krav, combattimento, e
predisposto due livelli, uno base ed
magà che in ebraico significa contatto.
l’anno. L’accesso al corso avanzato è a
uno avanzato. Il corso base consiste
Il Krav Magà prende da alcune arti
discrezione dell’allenatore. Può partedi 8 lezioni, ogni Venerdì per circa 2
marziali (judo, jiu jitsu, aikido etc.) solo
cipare chi ha già esperienza nelle arti
mesi. Si ripete ciclicamente durante
le cose più semplici e utili da poter
marziali o chi, avendo superato il corso
usare per la difesa persobase, vuole arricchire le sue
nale. Chi può partecipare al
conoscenze di “Krav Magà”
Spinning e fitness
corso? Qualsiasi persona. Il
e migliorare le tecniche già
corso inizia dalla base, prenstudiate.
dendo in considerazione Lo spinning con Monica: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle È un corso continuo e si
anche quelle persone senza 20,00 alle 21,00 alla Sala Goldoni.
tiene il Mercoledi alle 21.30.
alcuna esperienza di dife- Il Fitness insieme a Monica, Teresa, Stefania e Miri: Lunedì, Chi è l’istruttore? Ido, 30
sa, permettendo a ciascuno Martedì, Mercoledì e Venerdì abbonamento mensile con la anni, ha fatto parte della
di adattarsi alla situazione possibilità di frequentare nove ore settimanali.
squadra nazionale israeliana
secondo le proprie capacità Per info 051 6231630 ore ufficio
di judo, ed è un istruttore di
fisiche. A cosa serve? Noi
judo e Krav magà.

Ginnastica posturale

Il buon atteggiamento
cambia la vita

U

na cattiva postura non influisce solamente sullo stato
di salute della colonna vertebrale, ma può determinare l’insorgenza di patologie a carico di tutto l’apparato muscolo-scheletrico. Migliorare il nostro atteggiamento
aiuta anche il benessere psico-fisico.
La postura rappresenta il nostro personale e originale
modo di reagire con il corpo all’ambiente che ci circonda.
Con il termine postura più che una singola posizione, si
vuole intendere l’atteggiamento generale della persona a
posizionare e a muovere il corpo in un certo modo, cioè
si definisce il nostro più frequente modo di stare in piedi,
seduti e di muoverci. Una cattiva postura non influisce solamente sullo stato di salute della colonna vertebrale, ma può
determinare l’insorgenza di patologie a carico di tutto l’apparato muscolo-schelettrico. Per esempio: le spalle ruotate

e un dorso curvo, mettono le articolazioni delle spalle nelle
condizioni di sollecitare le strutture articolari e muscolari in
modo usurante. La postura è anche collegata ai nostri stati
d’animo, un’emozione di sfiducia ed insicurezza porterà ad
un atteggiamento posturale dimesso. Migliorando il nostro
atteggiamento aiutiamo anche il nostro benessere psicofisico. Acquisire un buon controllo posturale può aiutare
a praticare con migliori risultati e minori eventuali traumi,
qualsiasi sport. Per cambiare la postura abbiamo bisogno
di un metodo di ginnastica che faciliti la presa di coscienza
del proprio corpo, in generale, migliorando la percezione
della colonna vertebrale, degli arti superiori e inferiori e le
posizioni che queste parti del corpo assumono nello spazio.
Il corso prevede anche una parte dedicata all’educazione
posturale ed ergonomica, dove si approfondirà l’uso corretto del corpo nelle attività quotidiane, mettendo in atto
ciò che si è acquisito tramite gli esercizi, simulando attività
quotidiane (come sollevare un peso-come stare seduti sulla
sedia, in macchina ecc...).
Ginnastica posturale
Quando? Giovedì dalle 11.00 alle 12.00
Info 051 6231630
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Fare ginnastica con armonia
Il metodo Pilates è uno stile di vita rivolto al benessere della persona nella sua globalità
Ideale per prevenire, curare e mantenere la forma fisica

I

l Pilates è una forma di allenamento
sicura e completa per ritrovare la forma fisica, migliorare il proprio aspetto
e rafforzare il proprio corpo nel suo
insieme. Può essere praticato da tutti
senza controindicazioni, semplicemente
per voler mantenere il proprio corpo in
forma, per prevenire o curare disturbi osteo-muscolo-articolari e deviazioni
della colonna vertebrale.
Pilates è il nome dell’ideatore di questa
importante e sempre più diffusa disciplina. Un’infanzia dura, a causa di una
salute cagionevole e da un fisico poco
robusto, spinse Pilates a trovare una
soluzione costruttiva ai suoi problemi e
a ideare questo valido metodo. A New
York, dove si trasferì durante la seconda
guerra mondiale, aprì uno studio dove
collaborò con i ballerini del New York
City Ballet, esperienza che arricchì la ginnastica di esercizi mirati anche sulla grazia del movimento e sulla sua fluidità.
Il metodo Pilates diventa sempre più uno

Il Pilates
I corsi si svolgono presso l’impianto
Sandro Pertini - Palestra Goldoni, Via
della Battaglia, 9.
Giovedì 20.00- 21,00; sabato 12.0013.00. Info 051 6231630
stile di vita rivolto al benessere della persona nella sua globalità. Una sezione di
Pilates viene iniziata con esercizi semplici di risveglio muscolare, a cui segue una
fase di tonificazione che può prevedere
l’uso di attrezzi (palla-bastone-elasticopesi) e termina con esercizi di allungamento muscolare e rilassamento. Una
musica di sottofondo aiuta a rendere la
lezione ancora più piacevole.
Questo metodo permette di raggiungere una maggior conoscenza del proprio
corpo,grazie alla particolare attenzione
che si pone sui vari movimenti, durante
l’esecuzione degli esercizi. La ricerca di
una corretta respirazione, che accompagna il movimento, assicura una buona

ossigenazione del sangue e favorisce la
circolazione. La ripetizione degli esercizi
migliora la postura, tonifica i muscoli,
rende le articolazioni più elastiche e ren-

de la forma del corpo più equilibrata e
slanciata. Pilates è un
metodo creato per
dare elasticità, grazia
naturale e capacità,
che si rifletteranno
s u c c e s s i va m e n te
in tutte le attività e
movimenti quotidiani. Come in ogni
disciplina o sport, il
praticare con frequenza e costanza ci rende sempre più
esperti,così è per il Pilates:con la ripetizione si acquisisce un ritmo naturale del
movimento.

Viaggiare con la Pontevecchio

Programma gite e attività varie proposte
da Vitorio e Lucia
24 - 26 aprile
17 maggio
31/5 - 5/6
14 giugno
30/6 - 7/7
26 - 31 agosto
4 - 6 settembre
17 settembre

Chiusi, La Scarzuola, Chianciano
Castelfidardo e Osimo
Atene e crociera nelle Isole dell’Egeo
Chiampo, la piccola lourdes e Vicenza
Tour dell’Irlanda, in aereo da Bologna
Le isole Eolie ( bus e nave )
In Friuli e treno storico transalpino per Bled
Navigazione in Laguna con pranzo a bordo e visita
all’Arsenale di Venezia
27 settembre Diga di Ridracoli
1 - 4 ottobre
La sardegna nord occidentale, volo da Bologna
17 ottobre
Grotte di Frasassi
24 ottobre
Bologna, visita al complesso di S. Giovanni in Monte
25 ottobre
Sagra del tartufo a Sant'Agata Feltria
1 - 8 novembre La Libia, volo da Bologna
14 novembre Bologna, visita Palazzo Ruini, Ranuzzi, Baciocchi
15 novembre Gita del pesce a Comacchio
21 novembre Serata da Toni: cena, ballo e castagnacci, con visita
di Savignano Sul Panaro
28 novembre 7° concorso fotografico e delle torte
5 - 8 dicembre Parigi, in aereo da Bologna
12-13 dicembre Mercatini natalizi a Bressanone e Innsbruck
20 dicembre Mercatino natalizio nella Repubblica di S. Marino
dicembre/gennaio Capodanno in Umbria
Info tel: 338.7689547 Vittorio; 333.2949108 Lucia
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