Manuela Verardi

A ruota libera
di Andrea Bartoli

U

na Manuela Verardi attenta, lucida, ma soprattutto
innamorata della sua creatura, una realtà che condivide
con tante altre persone. Perché la Polisportiva Pontevecchio è una macchina impegnativa da guidare, va sempre
oliata alla perfezione e non la puoi certo lasciare al pilota
automatico. Va seguita passo passo, ma con la certezza
che prima o poi le soddisfazioni arrivano. Tra bilanci della
prima parte di annata e quello che l’estate prepara, la
presidente Manuela Verardi è più che mai realista.
“La stagione agonistica è come un treno in corsa, scorre
velocemente. Alcune discipline sono alle fasi finali dei
loro campionati, per altre gli impegni iniziano ora. Io, tra
tutto, mi tengo stretto il grande entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato, autentica linfa vitale. Avremo
appuntamenti consolidati come il torneo I Campetti di
basket riservato ad atleti giovanissimi, con le squadre
partecipanti in forte aumento. E poi i saggi di fine anno
e la partenza dei centri estivi, nostro fiore all’occhiello”.
Una Polisportiva Pontevecchio che ha scommesso sulle
nuove sfide. “Il coraggio di sperimentare ogni anno nuove
discipline, svolgere le nostre attività in luoghi diversi e su
quartieri che non siano i classici Savena o Santo Stefano,
ha pagato. L’adesione di bambini e ragazzi ai nostri corsi
ed all’attività agonistica è stata molto rilevante, facendo
conoscere la qualità del lavoro proposto nonostante le
difficoltà organizzative e finanziarie”.
E quando si parla di finanze, il dente duole. “Si riscontra
un incremento dei costi significativo, in prima battuta
per l’aumento delle quote per l’uso degli spazi pubblici e
privati. E questo, sicuramente, riserverà in futuro un aumento dei costi delle nostre attività”. Le società sportive
saranno chiamate ad ulteriori sforzi ed impegno.
“Se le quote per l’uso degli impianti aumentano a noi
non fa certo piacere, ma è un dato ineludibile, e considerato che il pubblico è costretto a ridurre ulteriormente
il proprio intervento, anche nell’ambito dell’impiantistica
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sportiva, e altri soggetti che possano supplire a questo
non se ne vedono, le società non si possono più permettere certe abitudini del passato, soprattutto per quello
che riguarda le discipline minori con pochissimi iscritti”.
Qualcosa di nuovo però si vede. “A questo proposito colgo con interesse la disponibilità, e mi viene da dire fino a
qualche tempo fa impensabile, a cercare modi e forme di
collaborazione, per affrontare meglio i costi. Questi accorpamenti, bacini più grandi, unioni, sono tutte formule
che aiuteranno i bambini e i ragazzi a praticare lo sport.
Quello che non so è se questo sarà idoneo a coltivare le
eccellenze, a consentire a chi ha doti tecniche, volontà
e talento di competere nel modo migliore”. Questo, al
momento, potrebbe non essere sufficiente.
“Credo ci sia bisogno di un colpo d’ala, di un cambio di
passo, sia tra le società sportive sia al loro interno, così
come da parte dell’Amministrazione, cioè superare modalità consolidate di relazioni operative con il mondo dello sport. Modalità che parevano irrinunciabili ma che non
si conciliano più con la necessità di mantenere aperte le
strutture sportive in presenza di risorse estremamente
ridotte”. E la Pontevecchio c’è dentro fino al collo.
“Una società come la nostra, impegnata sia
nell’organizzazione di tantissime attività sportive sia
nella gestione in prima linea di moltissimi impianti comunali, sente in modo pesante il carico di queste problematiche e i dubbi in merito sono tanti. L’unica certezza è che sarebbe controproducente contrapporre queste
due funzioni: senza impianti qualificati le attività sportive sono penalizzate e senza discipline sportive dinamiche le strutture non sono sufficientemente utilizzate,
con le logiche conseguenze negative per tutti” conclude
Manuela Verardi. Un’analisi trasparente di un presidente
che conosce la Polisportiva Pontevecchio come le proprie
tasche, e su questo, Manuela Verardi è una garanzia.
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In copertina: Luca Bedocchi,
sezione Atletica Leggera.

Franco Boninsegna
Guardando avanti,
senza fermarci mai

Q

uando siamo nati nel lontano 1957 prima di decidere discutemmo sul cosa fare e come.
Le decisioni furono che si doveva
fare una Polisportiva, cioè una
organizzazione sportiva in grado
di dare risposte non solo ad una
disciplina sportiva, ma a tante
quante erano le richieste (le richieste possibili) che ci venivano
prospettate, e fissare gli obiettivi che dovevano essere dilettantismo, onestà e correttezza
con i compagni e gli avversari,
rapporti di collaborazione con le
istituzioni e con le altre organizzazioni del territorio e prevalentemente attività rivolte ai giovani.
Ancora oggi a quasi 60 anni di
distanza dibattiamo se abbiamo
fatto bene o male, se abbiamo
fatto tutto il possibile o se potevamo fare di più, se quello che
abbiamo fatto è stato apprezzato
o meno, tutti dubbi che abbiamo
sempre avuto e che ci vengono
sempre alla mente e che lasciamo al giudizio di chi verrà dopo
di noi.
In questi quasi 60 anni migliaia
sono state le persone che sono
passate dalla Polisportiva Pontevecchio, come atleti, come
semplici fruitori di un servizio,
o vivendo in modo più completo l’esperienza come dirigenti o
animatori di un settore o della
polisportiva nel suo complesso.
Tra l’altro si vedono sempre più

spesso ex atleti che oggi nelle
vesti di genitori o nonni portano
a loro volta figli o nipoti nei campi o nelle palestre a fare quello
che loro hanno fatto 20 o 30 anni
prima.
E’ chiaro che l’evoluzione delle
cose ci costringe ad aggiornare
continuamente le nostre attività
e i nostri intendimenti ed anche
i nostri comportamenti, soprattutto alla mia età si fa fatica a
stare al passo con i tempi, ma comunque mi sento di fare alcune
considerazioni: il primo obiettivo
che era quello di coinvolgere tantissime persone, in maggioranza
giovani, in attività o iniziative
sportive–culturali–ricreative, direi che è stato pienamente raggiunto. Se è vero che normalmente
ogni anno tesseriamo più di tremila persone (il 65% di queste
sono femmine), questo è un gran
risultato.
Se siamo stati in grado di trasmettere valori positivi attraverso
lo sport vuol dire aver raggiunto
uno, e forse il più importante,
degli obiettivi che ci eravamo
prefissati.
Inoltre c’è da dire che in questo periodo abbiamo creato una
struttura organizzativa in grado
di gestire ogni tipo di attività
sportiva (i risultati sono lì a testimoniarlo) e formativa con le
nostre decine di istruttori qualificati , che tra l’altro in estate
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gestiscono anche i centri estivi
che sono l’ultimo dei nostri grandi successi.
Abbiamo dimostrato di saper gestire degli impianti, siamo stati i
primi e gli unici a gestire le palestre scolastiche. In innumerevoli impianti abbiamo lavorato ed
investito per migliorare le strutture, oltre ad aver costruito il
campo da calcio Aldo Cerè e la
pista di pattinaggio Fabio Barbieri di sana pianta. Siamo stati
gli artefici della gestione/miglioramento del centro Sandro Pertini quando, soprattutto nei primi
anni, è stato un enorme esborso
di denaro.
Nella nostra ormai pluridecennale attività ci siamo trovati di
fronte a leggi e regolamenti che
non c’erano o erano inadeguati,
e ci siamo sempre rimboccati le
ma-niche, cercando in alcune
occasioni le alleanze giuste ed
evitando sempre di piangerci addosso, ma cercando la soluzione
ai mille problemi che ogni giorno ci sono nella gestione di una
struttura come la Polisportiva
Pontevecchio.
E adesso in attesa di altri riscontri, in preparazione dei centri estivi 2015, e in previsione delle
prossime stagioni agonistiche siamo ancora qui, guardando sempre avanti e senza fermarci mai.

CHE PRIMAVERA PER GLI AMARANTO
di Emiliano Negrini

D

a San Marino, Misano Adriatico e Modena i
nostri atleti tornano con risultati che ci riempiono
di orgoglio e compensano il duro lavoro invernale.
Nonostante la pioggia intensa, Alessandro Meliconi vince il titolo regionale di decathlon juniores con
5011 punti, valido come minimo di ammissione ai
Campionati Italiani. Per lui è il primo titolo regionale individuale e lo vince nella gara più impegnativa e completa, ottenendo ottimi riscontri come
11”66 nei 100, 16”60 nei 110 ostacoli, m.1,73
in alto, m.6,10 in lungo, m.10,30 nel peso kg.6,
m.34,23 nel giavellotto e il 5’05”95 nei 1500, decisivo per il punteggio finale.
Bravissimo anche Matteo Simoni, secondo nel decathlon allievi con 4814 punti, anch’esso pass di
ammissione agli Italiani. Per la gioia di coach
Agnetti da Matteo arrivano ottime prestazioni
come 16”22 nei 110 hs, m.1,64 in alto, m.2,60 di
asta, m.5,54 di lungo, m.38,12 nel giavellotto e
5’06”28 nei m.1500 conclusivi delle dieci fatiche.
Nell’eptathlon femminile Rebecca Jiang, già in
possesso del minimo, inizia alla grande con il personale nei 100 ostacoli di 15”99 e buone prove nel
giavellotto a m.26,80 e peso a 7,92 ma non è in
giornata nelle corse e chiude 4° con 3314 p.
Nello stesso pomeriggio a San Marino nel Meeting del Titano Luca Bedocchi vola nei m.400 ostacoli ottenendo con il secondo posto un fantastico 57”00 che vale il minimo di partecipazione ai
Campionati Italiani Juniores in programma a Rieti
a giugno. In pista assieme a Luca anche il tecnico
della velocità Luca Giacometti che sui m.150 sigla

un buon 18”43. Sui m. 300 brave Elena Chiarini
4° in 47”78 e Francesca Caiffa 5° in 48”80. Nei
m.300 maschili Lorenzo Andalò rientra dopo una
lunga pausa correndo in 39”80.
La crescita del settore è continuata nei weekend di
gare successivi: è ancora lo Junior Luca Bedocchi,
punto di riferimento e trascinatore della squadra,
che sulla pista di Modena in occasione del Trofeo
Liberazione, meeting di livello nazionale con un
migliaio di atleti partecipanti, ha prima vinto la
“sfida” interna sui m.100 correndo in 11”39, nuovo personale migliorato di 25 centesimi, e facendo
meglio dei due coach Juri Vitali vincitore della sua
serie in 11”82 e Luca Giacometti, autore di 12”12,
oltre a Lorenzo Andalò in 12”14.
Dopo un paio d’ore di nuovo sui blocchi per i
m.400 piani. E ancora personale a 50”95 con 27
centesimi di miglioramento. Crono che vale il 22°
posto assoluto su 132 (ottavo Junior).
A Modena in pista anche le nostre ragazze con
tanti nuovi personali: nei 400 Eleonora Pezzoli,
dopo aver corso i 100 in 13”49, segna un promettente 61”36. Su questa distanza ottimo esordio per le allieve Sara Tommesani in 68”89 e Chiara Belfiori in 69”73.
Personale anche per la Junior Francesca Caiffa
con 69”27 poco avanti a Elena Chiarini con 69”58.
Quando ormai faceva buio al via i m. 1500 con
l’esordio tra le Allieve per la promettente Clotilde
Frazzi, in 5’26”67 e con la Junior Sara Rabaglia a
sfiorare il personale in 5’35”33.
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260 E NON SENTIRLI!
di Emiliano Negrini

C

inque anni di vita. 260 atleti iscritti tra corsi di
avviamento e il settore agonistico. 25 tecnici e dirigenti nello staff. Cinque centri di allenamento, di
cui tre dotati di pista d'atletica. Una collaborazione prestigiosa con una delle migliori e più promettenti squadre giovanili della provincia di Bologna, ad arricchire le squadre cadetti e assolute in
maglia amaranto.
Questi sono i numeri della sezione Atletica. Una
sezione ancora giovane ma cresciuta moltissimo
in pochi anni sull'energia e la voglia di fare bene di

un gruppo compatto e mediamente molto giovane
di istruttori e tecnici, impegnati cinque pomeriggi a settimana nei diversi centri di avviamento
all'atletica che coprono ormai tutta l'area urbana
bolognese. Tre sono i centri principali: lo storico
Arcoveggio, il centro Carabinieri, in zona Molino
Parisio, e l'Antistadio, dedicato al settore assoluto.
In aggiunta a questi i corsi di avviamento, si tengono anche alle palestre delle scuole ErcolaniIrnerio e Cesare Pavese, dedicati ai più piccoli.
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LA SERIE C REGIONALE PER CRESCERE
E LA PRIMA VOLTA AL CAMPIONATO DNG
di Andrea Patuelli

F

ar crescere gli atleti del nostro settore giovanile.
Questa la parola d’ordine della sezione Basket della
Pontevecchio. Ed è quanto si è cercato di fare con
il gruppo Under 19 amaranto che ha partecipato al
campionato di C Regionale ed al campionato nazionale di categoria DNG. La squadra che ha fatto la
serie C era rinforzata da un gruppo di giovani che
hanno condiviso il progetto: Tinti (annata ’95), al
rientro dopo aver fatto tutto il minibasket nella
Società di via della Battaglia e poi Galeotti (’93),
Cruzat (’94) e capitan Falzetti (‘90).
“Devo essere sincero, quest’anno abbiamo un po’
forzato, ma i ragazzi della Pontevecchio si sono
ritagliati ruoli importanti e nel medio periodo i risultati si vedranno” dice coach Savini responsabile
tecnico del gruppo. “Non vi è dubbio che con il
proseguo del campionato la squadra è cresciuta
in maniera considerevole. Speravamo di vincere
qualche gara in più ma far crescere i ragazzi è per
noi una cosa importantissima, l’obiettivo di inizio
stagione” prosegue il coach amaranto.

Tante partite giocate punto a punto e poi perse nel
finale quando il parametro esperienza e la tattica
di gioco contano di più dell’esuberanza e della tecnica di un gruppo giovane. Un gruppo che si è invece espresso al meglio nel campionato di categoria, la DNG nonostante fosse la prima esperienza

nel massimo campionato giovanile di eccellenza
della pallacanestro italiana. Inserita nel girone B
(nord est), la squadra allenata da coach Savini
ha concluso il girone eliminatorio alla dodicesima
piazza con 5 vittorie al suo attivo delle quali un
paio molto prestigiose (come quelle ottenute nelle
trasferte in casa della Pallacanestro Reggiana ed
in casa dei Crabs Rimini). Poi, tante partite giocate sempre a testa alta con qualche rammarico
per non aver fatto addirittura qualcosa in più. Il
raggiungimento della seconda fase è stato spesso
alla portata dei ragazzi di coach Savini e, alla fine,
mancato per un nonnulla.
Un risultato superiore alle aspettative in un campionato che vede trasferte lunghe ed impegni gravosi ed il confronto con i miglior giocatori giovani
d’Italia. Giocatori che calcano anche parquet importanti, qualcuno addirittura in serie A. L’organico
con cui la Pontevecchio ha affrontato il campionato di DNG era costituito in larga parte da ragazzi dell’annata ’97 al primo anno nella categoria
U19. Ragazzi pronti già per il prossimo obiettivo:
quello di aumentare ancora di più la competitività
nel campionato del prossimo anno che, per la riforma dei campionati, sarà a livello di Under 20.
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TORNEO “I CAMPETTI”: SEMPRE IN CRESCITA
di Andrea Patuelli
La prossima edizione si giocherà nei campetti
della Lunetta Gamberini, in quello della Ponticella e alla Rotonda AIA. Il campetto principale
rimane quello delle Pertini.
Il Torneo mantiene anche la sua caratteristica
di ospitalità degli atleti provenienti da fuori regione nelle case delle famiglie degli atleti di Bologna: occasione di confronto, nuove esperienze
e nuove amicizie. Grande festa ma anche grandi
sfide per vincere la coppa del primo posto ed entrare in un albo d’oro che vede società di grande
prestigio come Pontevecchio, Benetton Treviso,
Virtus Bologna, Blù Orobica Bergamo e Virtus
Roma (vincitrice dell’ultima edizione).

G

CAMPI ESTIVI

iunto ormai alla nona edizione il più importante
torneo italiano per la categoria Esordienti, I Campetti. Ancora in aumento il numero delle squadre
partecipanti, quest’anno sono 16. In programma
nelle giornate del 15-16-17 maggio, il torneo si
svolgerà, come tradizione, nei campetti all’aperto,
i playground tanto amati dai ragazzi, (ma anche
dagli adulti) nei quali si va a fare 2 tiri ma anche
sfide all’ultimo respiro.

Nuova sede per i camp estivi della Pontevecchio e del Castiglione Murri che
quest’anno si svolgeranno nella ridente
cittadina dell’appenino bolognese che garantisce allo staff tecnico ed ai ragazzi
tutte le opportunità per un giusto connubio
tra lavoro e divertimento. Numerose le iniziative previste. TUTTE LE INFORMAZIONI
NELLA SEZONE DEDICATA.
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TOCCO DI BACHATA
al BALLO PONTEVECCHIO
di Andrea Bartoli

C

on l’inverno ormai alle spalle, anche la sezione Ballo della Polisportiva Pontevecchio guarda
indietro e analizza tutto quello di positivo realizzato nel corso della lunga stagione al chiuso. Il
Centro Due Madonne di via Carlo Carli è il tempio
del Ballo Pontevecchio, la cattedrale dove tantissime persone hanno perfezionato tecniche e discipline, ma dove soprattutto c’è chi ha scoperto un
nuovo mondo e si è lanciato in pista senza timori.
D’altronde la consolidata esperienza di Claudio e
Manuela è una guida sicura per chi vuole avvicinarsi alla realtà del ballo ed il passaparola un
volano inesauribile. Anche la stagione 2014/2015
sta scivolando via tra il boom di iscrizioni ai corsi
e le numerosissime iniziative che hanno riscosso,
come sempre, un successo travolgente.

con l’obiettivo di incrementare sempre di più le
adesioni al gruppo Ballo della Polisportiva Pontevecchio. Intanto, dal Centro Due Madonne ci si
sposta tutti a Ca’ de’ Mandorli perché, evidentemente, chi si ferma è perduto.

“Quello che colpisce è l’affetto che s’instaura tra
le persone coinvolte. Tutte le iniziative che io e
Claudio abbiamo proposto hanno raccolto una
partecipazione eccezionale” spiega l’insegnante
Manuela. Si respira e si vive l’entusiasmo in casa
Pontevecchio, ma non solo. “Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla vicinanza e attaccamento
che si è venuto a creare tra insegnanti e corsisti,
una cosa veramente molto bella e non scontata”.
Il filone è più o meno sempre lo stesso, con i corsi
di ballo tradizionale a coprire un po’ tutte le specialità. Ma non è certo mancata la novità, con l’introduzione della “Bachata” che ha letteralmente
spopolato tra i ballerini e ha dato la possibilità di
arricchire ulteriormente il bagaglio di preparazione. Un ballo che non conosce soste, naturalmente. I ragazzi che si cimentano nelle esibizioni si
stanno infatti preparando alla parte estiva, pronti
a dimostrare quanto di buono imparato nel corso
del lungo inverno. La scuola di ballo di Claudio
e Manuela, nel corso dell’estate, farà base tutti i mercoledi a Ca’ de’ Mandorli, confermando
la felice intuizione degli anni passati. Un modo
per divertirsi e rimanere rodati, proprio mentre si
stanno allestendo le date che accompagneranno
le esibizioni della scuola durante la pausa estiva.
“Siamo travolti dall’entusiasmo e tutto questo ci
spinge a cercare di fare sempre al meglio il nostro lavoro. Vedere raccogliere i frutti di quanto
seminato è una soddisfazione molta bella” continua Manuela. I corsi poi, come tradizione consolidata, riprenderanno per tutti a metà settembre,
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I DISCOBOLO METTONO LA SESTA
E VANNO A TUTTA BIRRA
di Jacopo Chelli

M

Il secondo proprio ieri sera (26 Aprile, ndr), tornando dalla ridente cittadina di Winthertur, in Svizzera,
dove abbiamo esordito a livello internazionale oltre
i confini italiani. Per la prima volta infatti i DiscoBolo
hanno superato la dogana e sono andati a giocarsela
contro alcuni dei mostri sacri del frisbee.

Non è tempo però per sedersi sugli allori. Tra meno
di un mese infatti ci aspetta l’ultima Tappa dei Campionati Italiani Open di Serie B. Al momento siamo
primi in classifica, dopo aver vinto contro Rimini,
Parma, Brescia, Milano, Como e Verona. Ma l’unico
modo per assicurarsi la promozione in Serie A senza
passare neanche dai Playoff è arrivare primi e quindi
continuare a vincere tutto, fino alla fine. Ed è per
questo che contro gli ostici Torinesi, i cugini di Casalecchio e la squadra rivelazione di Rimini non possiamo permetterci neanche una sbavatura.
Così come le nostre ragazze, che invece giocheranno
la loro Seconda Tappa e dovranno fare di tutto per
conquistare qualche punticino. O come i nostri DiscoBolo Junior, che per la prima volta stanno affrontando il durissimo campionato di Serie C, ma stanno
dando del filo da torcere a tutti, nonostante siano i
più giovani mai iscritti a un Campionato Italiano.

Il bilancio..? DA PAURA! Una sola sconfitta, in due
giorni, contro i pluri-premiati e ex-campioni Europei
FAB (Flying Angels Bern). Per il resto abbiamo raso
al suolo tutto, vincendo tutte le partite del girone di
qualificazione contro squadre Svizzere, Austriache e
Italiane, vincendo i quarti di finale e portando a casa
la medaglia di bronzo. Oltre ogni aspettativa, oltre
ogni previsione. Ma quando ci si mette il cuore va
sempre a finire così.

E per finire..? Il Torneo marcato Pontevecchio! Il 3
Maggio infatti, come ormai è tradizione, i DiscoBolo
ospiteranno 10 squadre Junior provenienti da tutto
il Nord Italia che si sfideranno per conquistare il trofeo del Discoday 2015. Un appuntamento sempre divertente, per una giornata di Ultimate all’aria aperto,
sotto il sole, con tanta tanta carica in campo. Vi
aspettiamo dalle 9.00 alle 19.00 al campo del Paleotto, all’inzio della FondoValle.

aggio. Arriva la parte calda della stagione. In
tutti i sensi. Con i primi caldi infatti si inizia ad entrare anche nel vivo del Campionato Italiano e di tutti i
torneo internazionali.
Noi due grandissimi risultati li abbiamo appena portati a casa. Il primo a Pasqua, arrivando decimi nella
categoria Mixed del Paganello, il più grande e importante torneo su spiaggia al mondo. Come sempre
bellissimo, divertente, faticoso, di altissimo livello e
che dà grandissime soddisfazioni

www.pontevecchiobologna.it
-9-

CENTRI ESTIVI, FIORE ALL’OCCHIELLO
di Andrea Bartoli

S

i riparte, almeno sul fronte organizzativo tutto
pare prendere forma. La Polisportiva Pontevecchio, anche per l’estate 2015, si è già messa in
moto per quanto riguarda uno dei suoi tanti fiori
all’occhiello. L’esperienza dei Centri Estivi è fondamentale per lo staff di via Della Battaglia, ed
il servizio che svolge nei confronti di tantissime
famiglie è assolutamente innegabile. Tradizione
e novità, tra realtà consolidate e alcune nuove
proposte, fanno dei Centri Estivi allestiti dalla
Polisportiva Pontevecchio una tentazione per molti
irrinunciabile. Punti di riferimento che nel tempo
sono divenuti inamovibili, come il Centro Sportivo
Sandro Pertini di via della Battaglia 9, o il Centro
Sportivo Bernardi Lunetta Gamberini di via Degli
Orti 60 e il Centro United Sport Due Madonne di
via Carli 56/58, luoghi di aggregazione importanti
per il Quartiere Savena. Ma la Polisportiva Pontevecchio ha saputo con intelligenza allargare i
propri orizzonti, proponendo nella parte nord della
città il polifunzionale Centro Sportivo Arcoveggio
di via Corticella 180/4.
Proposte capillari quindi, con le attività sportive
principali protagoniste, ma non disdegnando interessanti esperienze di altra natura. Alle confermate proposte, presenti in tutti e quattro i centri
estivi, come Mestierando, Mani in Pasta, e i mini
corsi di cucina, dall’estate 2015 verranno introdotte alcune novità.
A partire da “Lo sapevi che …”, incontri tematici
a sorpresa, su base settimanale, con esperti del
settore e l’ormai immancabile esperienza a livello

di lingua straniera che tantissimi ragazzi affrontano nel corso dell’estate. Ecco pronta allora, Funny
English, divertirsi con l’inglese….giochi, letture e altro rigorosamente in lingua inglese. Ma, si diceva,
rimane lo sport a farla da padrone, con Ginnastica
Ritmica, Pallavolo, Basket, Scherma e Rugby di
base alla Lunetta Gamberini. E ancora, Pattinaggio,
Basket, Pallavolo, Scherma e Ritmica protagonisti
al Pertini, mentre allo United Sport andranno in
scena la Ritmica, Basket, Calcio, Scherma e Rugby.
All’Arcoveggio, invece, ci sarà la possibilità di aggiungere alle altre attività anche l’Atletica Leggera e
l’Orienteering, oltre alla funzionale Piscina Vandelli.
E quando si parte? Tutti i Centri Estivi apriranno le
danze il 18 giugno ed il primo a fermarsi sarà il Pertini in data 17 luglio, mentre Arcoveggio e Lunetta
Gamberini staccheranno il 24 luglio e, altra novità
2015, il Centro United Due Madonne proseguirà le
attività fino al 31 luglio.
Il primo a riaprire i battenti sarà il Pertini il 24
agosto, seguito dagli altri tre centri che riapriranno il 31 agosto. Chiusura per tutti 11 settembre,
a completare un’estate veramente intensa. Per le
iscrizioni occorrerà attendere il 13 aprile, mentre per informazioni rivolgersi al 051/62316303777060323 oppure di persona in Segreteria via
della Battaglia 9, aperta dal lunedì al venerdì dalle
16, 00 alle 19,00 e nelle mattine di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10,00 alle 12,00. Ora non
resta che iscriversi e provare le tantissime emozioni in compagnia dei tecnici e personale qualificato
della Polisportiva Pontevecchio.

www.pontevecchiobologna.it
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CENTRO SPORTIVO BERNARDI
LUNETTA GAMBERINI
via degli Orti 60, Bologna

Ginnastica ritmica, basket, pallavolo, scherma, rugby
“Mani in pasta” – corsi di cucina,
“Mestierando”, Lo sapevi che..., Funny English

Dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00
Per bambini/e dai 6 ai 12 anni

CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI
via della Battaglia 9, Bologna

STAGE ESTIVI

sport e divertimento
per ragazzi da 6 a 12 anni

Basket, ginnastica ritmica, pallavolo,
pattinaggio, scherma,
“Mani in pasta” – mini corsi di cucina,
“Mestierando”, Lo sapevi che..., Funny English
www.pontevecchiobologna.it
19 - 11

CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO
via di Corticella 180/4, Bologna

Sport e divertimento per ragazzi da 6 a 12 anni
Atletica leggera, basket, calcio,
ginnastica ritmica, pallavolo, orienteering
“Mani in pasta” – mini corsi di cucina,
“Mestierando”, Lo sapevi che..., Funny English

CENTRO UNITED SPORT
DUE MADONNE
via Carlo Carli 56/58, Bologna

Bricolage, decoupage, pasta di sale, “Mani in pasta” - mini corsi di cucina,
“Mestierando... c'era una volta un imbianchino, un muratore, una sarta...”
Stage estivo di ginnastica ritmica, basket, calcio,
scherma, rugby, Lo sapevi che..., Funny English
Per bambini/e dai 6 ai 12 anni
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00

STAGE ESTIVI ARTEFARE
creatività, divertimento, sport
www.pontevecchiobologna.it
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BASKET CAMP
A LOIANO
ANNATE: 2004-2005-2006-2007-2008-2009
da domenica 14 giugno a sabato 20 giugno 2015
ANNATE: 2001 2002- 2003/4
da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio 2015
Il camp di Loiano offre la presenza di istruttori
qualificati F.I.P. e di grande esperienza.
Allenamenti integrati insieme al preparatore atletico e ad un’esperta di psicologia dello sport per apprendere tecniche di mental training specifiche per
il Basket e guardare insieme video motivazionali.
Esercizi posturali e per lo sviluppo delle abilità attentive. Per i più piccoli il gioco come scoperta e
sviluppo delle abilità motorie, cognitive e sociali.
Tanto divertimento!
SERVIZI OFFERTI
Trattamento di pensione completa con cucina di
alta qualità.
Palazzetto Coperto con parquet e campo all’aperto.
Due giornate in Piscina.
Una giornata al Tritons Park Alpe di Monghidoro.
Kit abbigliamento completo del Camp.
COSTO
In un’unica soluzione: € 395,00 (entro il 30 maggio)
A rate: PRIMA RATA € 210,00 (entro il 10 aprile)
SECONDA RATA € 185,00 (entro il 15 giugno)
PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire presso la segreteria
della Polisportiva Pontevecchio in via della Battaglia 9. Dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 19, il lunedi
e venerdi anche dalle 10 alle 12.
SOGGIORNO
I partecipanti soggiorneranno presso l’Hotel
Pineta***, via Roma, 80 - Loiano (Bo),
051-6545392, info@pineta-hotel.com,
www.pineta-hotel.com
Per informazioni:
Raffaele Lepore 366 666 5107

ARTISTIC ROLLER
CAMP A MARCIANO
DI ROMAGNA
Sesta edizione per il riuscito camp estivo della
sezione pattinaggio che è in programma sulle
colline di Riccione per il primo fine settimana di
settembre (da giovedì 3 a domenica 6).
Stessa formula degli altri anni con il soggiorno
e l'attività sportiva programmate in strutture
dell'hinterland riccionese con grande attenzione
alla preparazione atletica di inizio stagione, ma
anche al divertimento per i ragazzi.

EUROCAMP:
IL VOLLEY TORNA
A CESENATICO
Per il quarto anno consecutivo la sezione
Volley Femminile ha deciso di affidarsi
alle strutture dell’ Eurocamp di Cesenatico per organizzare i propri campi estivi.
La struttura, scelta in origine come sede
del nostro breve ritiro di inizio stagione,
è ormai da tre anni la location ideale
per i camp estivi Pontevecchio. La felice intuizione di mister Enrico Mettifogo, responsabile storico dell’ evento, ha
permesso ad un numero sempre maggiore di ragazze di apprezzare il mix “letale” fatto di volley, divertimento, nuove
amicizie, tanto sole e un po’ di mare.
Dopo il boom di presenze della passata
stagione, con più di sessanta iscritte, il
nostro obiettivo è quello di confermare i
numeri o magari di crescere ancora.
Sicuramente per tutte le ragazze che vorranno partecipare sarà una buona occasione per passare una settimana diversa
dal solito fatta di sport e divertimento,
tra allenamenti e bagni al mare, come
semre sotto il sole amaranto del Volley
Pontevecchio.

ATLETICA
A SENIGALLIA,
PER RIPARTIRE
DOPO L’ESTATE
Da cinque anni il raduno tecnico di Senigallia di fine agosto è l’appuntamento
immancabile per gli atleti amaranto: una
settimana tra pista d’atletica e spiaggia,
per chiudere l’estate divertendosi e recuperando quella forma agonistica che spesso le vacanze fanno un po’ dimenticare.
Dal 28 agosto al 2 settembre 2015 le
squadre di Pontevecchio Atletica, dalla
categoria Ragazzi/e a salire, saranno impegnate sulla pista “Le Saline” con due
allenamenti giornalieri e 10 tecnici schierati, divisi per disciplina, per prepararsi al
meglio agli appuntamenti autunnali. C’è
tempo fino al 20 maggio per iscriversi!

Sono ammesse le iscrizioni dei ragazzi nati dal
2007 e precedenti.
www.pontevecchiobologna.it
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CON GLI OCCHI VERSO IL

SOGNO
IL RACCONTO DI ANNA BASTA

di Vittorio Morandi

A

nna Basta, punta di diamante della sezione
di Ginnastica Ritmica, è stata convocata nella nazionale Juniores che parteciperà quest’anno ai
Campionati Europei a Minsk in Bielorussia. Anna
ci racconta la sua avventura!
“Quando mi hanno chiamata non ci credevo. È
stata una sensazione unica. Tutto questo è iniziato l’anno scorso, verso giugno, quando mi hanno
detto che l’Emilia Romagna aveva deciso di mettere su una squadretta per la selezione degli europei. Siamo andate avanti quasi quattro mesi,
finché alla selezione hanno scelto la squadra fabrianese. È stato difficile accettare la sconfitta, e
per dimenticare il prima possibile mi sono concentrata tantissimo sui miei individuali per la serie
B. Ogni giorno immaginavo come sarebbe stato
essere li con la squadra, lavorare con loro, finché
alla fine... eccomi qua!”.

“La mia prima uscita importante l’ho fatta a Desio,
durante il bilaterale Italia-Germania. Abbiamo appena finito il campionato internazionale a Lisbona,
per poco non siamo passate in finale. Ebbene si,
ci sono anche questi momenti, l’importante è non
abbattersi e ogni giorno dare di più. Anche questa
si supera e ci rialzeremo. Adesso siamo concentratissime per la World Cup di Pesaro”.
“È difficile stare lontano da casa e dalle amiche,
ma lo faccio col sorriso perché è il mio sogno e
la mia passione. Questa è una grande opportunità, io cercherò di sfruttarla al meglio. Mando
un grande bacione alle mie allenatrici (Annalisa
Bentivogli, coadiuvata da Laura Bragagni, Iolanda
Granatieri, Ilaria Maggiore e Giulia Mazzacurati) e
alle mie compagne: in bocca al lupo per tutto e,
come sempre, TESTA e CUORE!”

“Quando ho saputo che mi avevano chiamata, ho
provato una gioia immensa. Così, dal 2 febbraio,
ho iniziato ad allenarmi con le altre ragazze convocate. Mi sono inserita molto bene nel gruppo,
abbiamo un bel rapporto. Gli allenamenti sono
duri. Circa tre volte a settimana ci alleniamo mattino e pomeriggio. Si fatica tanto, ma con la voglia
si supera sempre tutto”.

www.pontevecchiobologna.it
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ESTETICA... MONDIALE!
di Vittorio Morandi

D

alla Finlandia alla Bulgaria! Prosegue
l’avventura della neonata sezione di Ginnastica
Estetica della Polisportiva Pontevecchio.
In questa disciplina le qualità fisiche come la flessibilità, la reazione muscolare, la forza, la coordinazione e l’abilità di muoversi senza sforzi, devono
essere messe in evidenza. La squadra è composta
da un minimo di 6 ad un massimo di 10 ginnaste.
Il lavoro di squadra e l’unità di lavoro sono essenziali. La coreografia, utilizzando una espressiva interpretazione della musica attraverso i movimenti,
crea una storia. La Ginnastica Estetica di Gruppo è
arte, espressione e sentimento, tutto mescolato in
uno sport di alto livello competitivo.
La partecipazione alla III edizione della Coppa del
Mondo, disputata a marzo a Sofia, rappresenta
la seconda esperienza internazionale. A febbraio
la nostra squadra aveva ottenuto un ottimo terzo
posto alla seconda prova della Challenge Cup Nazionale a Brescia, qualificandosi anche per il primo
Torneo Internazionale degli Stati del Mediterraneo

in programma a maggio Barcellona.
Per la squadra allenata da Annalisa Bentivogli coadiuvata da Adelaide Goldoni e formata da Ilaria
Maggiore, Giulia Mazzacurati, Morgana Morandi,
Enrica Orsi, Elisabetta Venturi, Greta Bonfatti,
Benedetta Bartolini, Francesca Muratori e Silvia
Mengoli la partecipazione a questa gara è stata
una grande esperienza di livello internazionale.
In una gara di altissimo livello, le nostre atlete
hanno avuto il grandissimo onore di gareggiare
con le migliori squadre del mondo, come Russia,
Bulgaria, Finlandia, Spagna e Austria.
Questa nuova avventura nel mondo della Ginnastica Estetica, iniziata lo scorso anno con la partecipazione in Finlandia alla Ovo Cup ad Helsinky
prosegue con tanto entusiasmo da parte di tutti,
sezione tecnici atlete e giudici. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 12 giugno 2015 a
Cesenatico per il Campionato Italiano di Ginnastica Estetica.

COREOGRAFANDO IL BRASILE!
IL

gruppo della SERIE B2, allenato da Franca
Tullini e coadiuvata per l’occasione da Linda Visani
e Cinzia Grimaldi, ha partecipato, dal 12 ottobre al
20 ottobre, al VII Forum International De Ginnastica
General a Campinas San Paolo in Brasile.

La squadra, dopo aver partecipato a numerose manifestazioni agonistiche e non, sia a livello regionale
che a livello nazionale, e dopo aver vinto la RASSEGNA NAZIONALE U.I.S.P. di COREOGRAFIA 2014
organizzata dalla Lega Nazionale Le Ginnastiche, ha
staccato il biglietto per questa trasferta in Brasile alla
quale le nostre atlete sono state chiamate a rappresentare l’Italia sotto l’emblema della U.I.S.P.
Una bellissima esperienza di vita che ha permesso
alle nostre ragazze di confrontarsi con altre realtà
provenienti da tutto il mondo in una cornice unica e
sensazionale. Le protagoniste sono: Elena Albanelli,
Michela Cocchi, Letizia Fiorentini, Arianna Mantovani,
Federica Mazzetti, Lucrezia Santoro, Giulia Saracino,
Federica Scimeca e Roberta Soldati.
www.pontevecchiobologna.it
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DALLA GINNASTICA DOLCE ALLO
IL PASSO E’

JUDO

BREVE

di Andrea Bartoli
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on finirà mai di ringraziare la Polisportiva
Pontevecchio l’insegnante di ginnastica dolce
ed estetica, Erika Nerozzi. Perché è sufficiente
credere in un progetto, dare fiducia a una persona e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Soddisfazione a mille insomma, perché indirizzare
verso una disciplina come lo judo i soci che
partecipano ai corsi di ginnastica dolce ed estetica, non è cosa da tutti i giorni. C’è diffidenza
in partenza, non ci si ritiene adatti ad affrontare
movimenti praticati nella maggioranza dei casi
da un’utenza giovane. Invece tutto è possibile.
Il progetto si chiama “Limitare il rischio caduta
attraverso il seryoku zen’yo kokumin taiiku no
kata”, una successione di tecniche basate sulla
massima efficacia di un gesto e il minimo sforzo
per eseguirlo. Il rischio caduta è purtroppo dietro l’angolo e una semplice frattura può provocare seri danni riducendo la nostra autonomia.
Occorre lavorare, tramite esercizi coordinati,
sull’equilibrio e la memoria, come da anni si
procede nei corsi di ginnastica. Ed Erika Nerozzi,
con la collaborazione di suoi due studenti di
Scienze Motorie praticanti le arti marziali e che
hanno seguito il corso di Judo all’Università, è
riuscita nell’intento di coinvolgere diciotto persone che con impegno ed abnegazione, passione
ed entusiasmo, stanno imparando importanti

movimenti e a cadere utilizzando le posizioni
fondamentali dello Judo. Un primo livello del
corso è stato portato a compimento da parte
di tutti, mentre nel frattempo si va completando il secondo step. Tramite strumenti utilizzati
per l’analisi del movimento umano in campo
internazionale, sono stati eseguiti dei test che
avranno il compito di decretare se il lavoro svolto ha portato al raggiungimento dell’obiettivo
prefissato, che è poi quello di limitare il rischio
di caduta.
Al
momento
la
grande
soddisfazione
dell’insegnante Erika Nerozzi è quella di appurare che gli allievi hanno imparato tecniche nuove
e che si sono avvicinati ad un’arte marziale
che fino a poco tempo fa consideravano troppo
violenta e adatta solo a gruppi di persone più
giovani. La Polisportiva Pontevecchio ha avuto
un ruolo fondamentale nella realizzazione del
corso, credendo nella proposta e nel progetto,
e fornendo luoghi e attrezzature gratuitamente.
Impeccabile la professionalità dimostrata dagli
studenti di Scienze Motorie, la grande disponibilità del custode Pino e l’impegno e dedizione
di tutti gli allievi e allieve che hanno seguito
Erika Nerozzi in questo progetto. Un gioco di
squadra incredibile, per un’esperienza positiva
sotto ogni punto di vista.

MASSIMA RESA, NESSUNA SPESA

di Erika Nerozzi

V

orrei ringraziare la Polisportiva Pontevecchio che ha dato l’opportunità a tutti i soci che
svolgono ginnastica dolce ed estetica di imparare le basi del judo gratuitamente, attraverso
il progetto “Limitare il rischio caduta attraverso
il seryoku zen’yo kokumin taiiku no kata” (successione di tecniche basate sulla massima efficacia di un gesto e il minimo sforzo compiuto
per eseguirlo).
Cadere purtroppo è facile e limitare il rischio
di caduta acquisendo movimenti coordinati, lavorando sull’equilibrio e la memoria è quello che
da anni si persegue anche nei corsi di ginnastica. Con la collaborazione di 2 miei studenti in
Scienze motorie, che hanno seguito il corso di
Judo all’Università e hanno praticato arti marziali, siamo riusciti a coinvolgere 18 persone, che
con passione ed entusiasmo stanno imparando

a muoversi e a cadere utilizzando le posizioni
fondamentali del judo.
Tutti hanno terminato il primo livello del corso
e ora stiamo completando il secondo. Abbiamo
eseguito test che ci diranno se il nostro lavoro
ha raggiunto l’obiettivo da noi perseguito, cioè
limitare il rischio di caduta. Per ora la mia grande
soddisfazione è vedere che gli allievi hanno imparato qualcosa di nuovo, si muovono meglio e
si sono avvicinati ad un’arte marziale che fino
a poco prima consideravano troppo violenta o
solo per gruppi di ragazzi più giovani. Un sincero GRAZIE alla Polisportiva Pontevecchio che
ha creduto nella mia proposta e fornito luoghi e
attrezzature gratuitamente, ai miei studenti per
la professionalità dimostrata, a Pino il custode
sempre disponibile e a tutti le allieve e gli allievi
che mi hanno seguito in questo progetto.

www.pontevecchiobologna.it
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ZERBINI E LA SCHERMA,
PASSIONE TRAVOLGENTE
di Andrea Bartoli

D

a Scienze Motorie alla Polisportiva Pontevecchio, il passo è breve. Brevissimo se ci si appassiona ad una disciplina sportiva. E’ quello che è
accaduto al ventiduenne Riccardo Zerbini, studente al terzo anno di quella che adesso si definisce
SAM (scienze attività motorie). E capita pure di
innamorarsi delle lezioni di un docente ed il gioco
è fatto. D’altronde, a chi non è successo di lasciarsi trasportare dalle capacità di un professore
durante l’attività scolastica? Riccardo Zerbini, di
scherma non aveva quasi mai sentito parlare. Fino
appunto a quando ha incrociato sulla sua strada il
professor Clemente Testoni (scomparso la scorsa
estate), che raccontando tra una stoccata e l’altra,
ha catturato attenzione e interesse del giovane
studente.

“Non avevo mai praticato scherma e grazie al professor Clementi mi sono appassionato a questa
disciplina” attacca Zerbini. “Ho assistito a tutte
le sue lezioni, sostenendo pure un esame pratico
basato sulla simulazione di esercizi per bambini”.
Scegliendo la scherma come attività individuale si
presenta la necessità di un tirocinio e qui entra in
gioco la Pontevecchio. “Clementi mi ha indirizzato
in via della Battaglia e devo dire che è stata la
mia fortuna. Ho iniziato a dicembre ed ho appena
terminato le mie cento ore di tirocinio, spaziando
su diversi fronti. Tengo lezioni per gli atleti più piccoli, quelli che vanno dai sette ai nove anni, oltre
a curare anche per i più grandi la fase di riscaldamento, allungamenti e stretching”. Tutto sotto
un’attenta supervisione.

“Ovviamente mi segue il maestro federale Franco
Bimbi, un tecnico esperto e molto capace. Spesso
si siede e mi assiste, consigliandomi e portando
i suoi preziosi suggerimenti”. Intanto, Riccardo
Zerbini ha presentato la domanda per iniziare il
tirocinio valido per il terzo anno, per un totale di
170 ore.

“Tengo però a precisare che io non sono un tecnico di scherma, ed è per questo motivo che durante l’estate parteciperò ad un corso per tecnico
di 1° livello. Dovrò curare tutte e tre le specialità,
cioè sciabola, spada e fioretto, anche se nella nostra società si pratica molta sciabola ed abbiamo
pochi spadisti e fiorettisti. La prospettiva finale è,
naturalmente, quella di trovare qualche sbocco lavorativo in Pontevecchio”.

“Ovviamente vorrei proseguire la mia esperienza
in Pontevecchio, . Qui mi hanno accolti tutti nel
migliore dei modi. C’é un gruppo fantastico e mi
sono trovato subito bene sia con i ragazzi sia con i
genitori, gente che ci mette l’anima”. Riccardo ha
anche accompagnato i ragazzi alle gare, formando
con Franco Bimbi e Giulia Santucci, un tris di tecnici di pregio assoluto.

Aspettando la laurea che dovrebbe arrivare a
marzo 2016, Riccardo Zerbini intanto si gode
questa nuova avventura. Chi l’avrebbe mai detto:
dall’ammirare D’Artagnan nei Tre Moschettieri a tirare di sciabola, in fondo, il passo è breve.

www.pontevecchiobologna.it
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STASERA MI BUTTO!
di Silvia Bonfiglioli

E

lizabeth Figoni e le sue compagne Julia
Zanasi, Miriam Di Foggia, Alice Santoro, Gaia
Ferrari, Margherita Rangoni e le piccolissime
Greta Ognibene e Marica Mangherini si sono
buttate... e hanno cominciato alla grande la
loro carriera di pattinatrici partecipando al
Trofeo Superpromo, insieme alle più esperte
Noemi Bettuzzi, Martina Bettuzzi, Isabella
Cappelli, Allegra Fioravanti, Elena Squarzoni, Daniela Monti, Alice Rondelli, organizzato
come tutti gli anni da FIHP Bologna e UISP
Bologna. Brave bimbe!

P
A
T
T
I
N
A CHE TEAM!
G Si allarga il team di allenatori e collaboratori
sezione pattinaggio. Oltre agli storici Maria
G della
Rita Zenobi (allenatore federale e direttore tecdella sezione), Federico Degli Esposti, JenI nico
nyfer Farinelli, Alessandro Lanzoni (preparatore
entrano nel gruppo Ilaria Ippolito, GiaO atletico),
como Boido, Sara Bozzoli, Maria Giulia Tarozzi,
Silvia Spadoni, Nicola Merlani, Francesco Torre,
Alessandro Amadesi, Silvia Lambruschi e Giulia
Tejada. Questi invece gli aiuti di nuovo inserimento per il gruppo formativo: Gaia Ognibene,
Alessandro Bozzoli, Giulia Pittorru, Sofia Piccinini, Alice Piazzi e Valentina Giansante.

AGONISTI E PROTAGONISTI
DELLA STAGIONE 2015
Alessandro Amadesi, Nicola Merlani, Giacomo Boido (cat. Senior)
Francesco Torre, Chiara Aggio, Sara Bozzoli
e Silvia Spadoni (cat. Junior)
Federico Calzolari (cat. Jeunesse)
Alessandro Bozzoli, Giulia Pittorru, Sofia
Piccinini, Valentina Giansante ,Alice Piazzi,
Gaia Ognibene, Giulia Tejada (cat. Cadetti)
Lapo Gelsi, Jacopo Russo, Benedetta Lelli,
Debora Torre, Micol Chiarenza, Irene Antoni, Maria Elena Torresani, Sofia Tonelli,
Chiara Ghini, Ivan Cirant (cat. Allievi)
Tonelli Matteo, Njinkeu Francesco, Mangherini Caterina, Marzaroli Sara, Dall’Aglio
Clarissa, Lelli Chiara, Belletti Giulia (cat. Esordienti)
Giorgia Dall’Olio, Nicole Rossetti, Sofia Di
Stefano (cat. Giovanissimi)
Julia Zanasi, Miriam Di Foggia, Allegra Fioravanti, Alice Rondelli , Elena Squarzoni,
Elizabeth Figoni, Margherita Rangoni, Noemi Bettuzzi, Martina Bettuzzi, Greta Minarini, Daniela Monti, Isabella Cappelli, Greta
Ognibene, Marica Mangherini, Alice Santoro, Gaia Ferrari (cat. Preagonisti)

A
R Il responsabile della sezione, Augusto Fava,
tutti per la disponibilità e l’impegno
T ringrazia
dedicato ai nostri ragazzi, cogliendo l’occasione
per ringraziare anche i tecnici esterni Michele
I Terruzzi e Paola Noal per il loro apporto.
S
T TITOLI E PODI AI
I PROVINCIALI FIHP E UISP
C I primi risultati per la compagine Pontevecnon si sono fatti attendere, infatti i noO chio
stri ragazzi hanno conquistato fra FIHP e UISP
12 titoli provinciali (Alessandro Bozzoli, Alessandro Liberatore, Gaia Ognibene, Giacomo
Boido, Jacopo Russo, Matteo Tonelli, la coppia
Ferrentino Liberatore, la coppia Piazzi Zardi), 7
medaglie d’argento (Federico Calzolari, Francesco Torre, Debora Torre, Francesco Njinkeu,
Gaia Ognibene, la coppia Pittorru Bozzoli e
la coppia Torre Njinkeu) e 5 di bronzo (Micol
Chiarenza, Chiara Lelli, Ivan Cirant) ...sicuramente un ottimo auspicio per una stagione
che si presenta impegnativa e irta di difficoltà.
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PATTINANDO INSIEME NEL DIVERTIMENTO
di Andrea Bartoli

S

catta ad aprile uno dei momenti più importanti sotto l’aspetto agonistico per la sezione
di Pattinaggio Artistico della Polisportiva Pontevecchio. Il Trofeo Barbieri è tradizione in casa
Pontevecchio, tanto che quest’anno si è arrivati
a quota trentatre edizioni per uno degli appuntamenti più sentiti nell’ambito del pattinaggio
artistico. Solita location pure, con il Pala Pederzini di Calderara di Reno pronto ad ospitare
l’importante manifestazione per il 25 aprile alle
ore 15. E confermato anche il respiro internazionale della kermesse, con atleti stranieri in arrivo da Spagna, Francia e Germania, ad arricchire il già qualificato lotto di partecipanti.
Un Memorial Fabio Barbieri, che vedrà ancora
una volta l’abbinamento con la 15° Coppa Italia
per le Coppie Artistico, così da aggiungere ulteriore verve al già ricco programma. Che verrà
ulteriormente impreziosito dalla qualità degli
ospiti, a partire dall’enfant prodige locale Alessandro Amadesi, neo campione del mondo in
carica assoluto della categoria Senior. Al suo
fianco, la vice campionessa mondiale Silvia
Lambruschi, a costituire una coppia che sicuramente regalerà spettacolo ed emozioni. Così
come porteranno il loro contributo alla resa del-

la manifestazione il Sincro Roller Calderara, il
gruppo sincronizzato PF Fontana ed il gruppo
sincronizzato del Magic Roller Ozzano.
Sul fronte agonistico tanta Pontevecchio naturalmente, con molte coppie schierate, a partire
da Chiara Lelli e Matteo Tonelli (Esordienti),
Debora Torre e Francesco Njinkeu (Esordienti),
Micol Chiarezza e Jacopo Russo (Allievi), Sofia
Malagoli (Junior) e Lapo Gelsi (Allievi), Benedetta Lelli e Brayan Tenan (div.Naz.A). Poi ancora, Giulia Pittorru e Alessandro Bozzoli (Cadetti), Arianna Fermentino (Junior Sacca) e
Alessandro Liberatore (Jeunesse), Chiara Aggio
e Francesco Torre (Junior), Sofia Piccinini e Giacomo Boido (div.Naz.D).
Purtroppo rimarranno al palo a causa infortunio
Sveva Capone (Magic Roller) e Federico Calzolari (Jeunesse) e Alice Piazzi e Mattia Zardi
(Imola Roller). Un 25 aprile che si preannuncia
dalle tinte forti, con tutto il meglio del pattinaggio artistico concentrato in una manifestazione che è divenuta nel tempo un classico a cui
non mancare. Un Trofeo Barbieri che si dimostra
ancora una volta un obiettivo primario in casa
Pontevecchio.
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PATTINAGGIO CORSA: PARTENZA SPRINT
di Angelo Paglia

L’

avvio di stagione della sezione pattinaggio
corsa ha visto un vero e proprio boom di iscrizioni, soprattutto grazie al prezioso supporto delle
istruttrici Laura Civolani e Chiara Perlini, appartenenti alla sezione agonisti, sotto l’attenta guida
della storica allenatrice Nicoletta Pezzi. Dal centro
addestramento provengono proprio alcuni nuovi
acquisti della sezione agonisti che in pochi mesi di
corso si sono saputi distinguere per il loro talento:
Francesca Ferrario, (cat. Giovanissimi 1) e Leonardo Civolani (cat. Esordienti 2).
Accanto alle nuove leve, gli agonisti Giulia Notari,
Lorenzo Notari, Giorgia Paglia, Giulia Marchesini,
Chiara Perlini, Laura Civolani e Alessandro Candido stanno proseguendo il loro percorso sotto la
guida del preparatore tecnico Tony Mangiafico e
dell’allenatore, pluricampione mondiale, Gregory
Duggento. I piccoli futuri atleti del centro addestramento hanno potuto dimostrare, già il 25
gennaio presso la pista Barbieri le loro capacità
nei “Giochi per l’Emilia UISP”, prima tappa di stage
formativi organizzati proprio dalla UISP, a cui è
seguito quella del 22 febbraio presso il Palaroller
di Modena, a cui seguirà quella a Forlì programmata per il 25 aprile.

Il primo appuntamento invece con la nuova stagione agonistica 2015 ha coinciso con i campionati
regionali Indoor che si sono svolti il 15 febbraio
a Imola, che però, a causa dell’epidemia influenzale che ha caratterizzato questa parte dell’anno,
ha visto una scarsa partecipazione di atleti. Molto soddisfacente comunque la performance degli
atleti presenti, col 3° posto ottenuto da Lorenzo
Notari (cat. Ragazzi); ottimo bronzo anche per
Giorgia Paglia (cat. Juniores); 4° e 5° classificati
Chiara Perlini (cat. Seniores) e Alessandro Candido (cat. Seniores).
Ma è al primo appuntamento dei Campionanti interprovinciali su strada dell’8 marzo, nella suggestiva cornice dell’Autodromo di Modena, che i nostri ragazzi si sono distinti conquistando una pioggia di medaglie: ben 8 titoli provinciali strada.
Nel dettaglio, partendo dalla categoria dei piccoli,
vittoria per Francesca Ferrario e Giulia Notari. Lorenzo Notari, nella categoria Ragazzi, ha ottenuto
la medaglia d’argento, mentre Giorgia Paglia (Juniores femmine), Giulia Marchesini (Seniores femmine) e Alessandro Candido (Seniores maschi) si
sono portati a casa due medaglie d’oro ciascuno,
sia per la gara sprint, sia per la gara di fondo.
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CAMPIONATI INTERPROVINCIALI
di Angelo Paglia

G

li Interprovinciali su pista, disputati il 15 marzo
presso la Pista Lame, hanno visto trionfare nuovamente Francesca Ferrario in tutte e tre le gare
previste per la categoria Giovanissimi 1 femmine,
mentre Giulia Notari, nella categoria Giovanissimi
2 femmine, ha ottenuto un 1° posto parimerito
con un’avversaria imolese.
Ottimo 2° posto per Giusti Alessandro, categoria
Esordienti 1 maschi e 3° posto per Leonardo Civolani, categoria Esordienti 2 maschi. Infine
1° posto per Lorenzo Notari, categoria Ragazzi
maschi, mentre nella categoria Seniores, 1° posto per Laura Civolani e 2° per Chiara Perlini, per
il settore femminile, mentre per quello maschile
medaglia d’oro per il nostro Alessandro Candido.
Giornata intensa ma molto soddisfacente anche
quella dedicata alla gara regionale su strada svoltasi a Cesenatico il 22 marzo, a cui i nostri atleti
hanno partecipato con grande impegno. Innanzi
tutto nelle gare del mattino il nostro Manuele Calzolari, all’esordio quest’anno nella categoria Allievi, ha ottenuto un buon piazzamento, raggiungendo un 5° posto sia nella gara 200 cronometro
che nella 5000 punti. Sfiorato per un soffio il 1°
posto per Francesca Ferrario, che a causa di una
caduta ha comunque ottenuto un ottimo 2° posto
nella categoria Giovanissimi 1 femmine. Titolo regionale per Giulia Notari nella categoria Giovanissimi 2 femmine.
Podio anche per Giorgia Paglia, con un 3° posto
nella 200 cronometro e 4° posto ottenuto nella
5000 punti. Per la categoria Seniores femmine,
le atlete Chiara Perlini, Laura Civolani, Alessandra Cavallazzi e Giulia Marchesini hanno ottenuto rispettivamente il 4°, 7°, 9° e 10° nella gara
a cronometro, ma limitando la loro performance
nella gara di fondo causa una caduta collettiva nel
corso del primo giro. Chiudiamo con Alessandro
Candido, che si è difeso egregiamente ottenendo
un 10° posto nella 200 crono e un 7° posto nella
5000 punti. Di grande prestigio è la qualificazione
ai campionati italiani, grazie al secondo posto ottenuto ai campionati regionali, della americana
senior femmine composta da Paglia, Marchesini
e Cavallazzi risultato che non ha precedenti nella
squadra amaranto.
I nostri atleti continueranno ad allenarsi con passione per affrontare al meglio i prossimi importanti appuntamenti, come i prossimi Campionati
regionali pista e il Campionato Nazionale UISP in
attesa dei Campionati italiani Fihp strada, che si
disputeranno a luglio in quel di Terni.
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PONTEVECCHIO RUGBY, AVANTI TUTTA
di Andrea Bartoli

P

rosegue a tutto ritmo la collaborazione tra
Polisportiva Pontevecchio e Bologna Rugby, un
matrimonio che ha permesso l’ingresso della palla
ovale a fianco delle numerose discipline sportive
già presenti tra le fila del gruppo storico bolognese.
Un’attività che per la stagione 2014/2015 ha aperto le danze il primo ottobre 2014 e chiuderà i
battenti il 31 maggio 2015, accompagnando i ragazzi tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle
18.30. Centro focale dell’attività il Centro Sportivo
“Bonzi” di via Carlo Carli 60, attrezzato per accogliere i venti ragazzi iscritti ufficialmente, compresi tra i sei anni di età e i tredici anni. Quelli che
in pratica hanno creduto al progetto e che tutt’ora
sudano e s’impegnano al cospetto di uno sport che
negli ultimi anni ha conosciuto un autentico boom.
Qui in Pontevecchio s’impara e si cresce, anche
perché il patto con Bologna Rugby è chiaro: gli
eventuali futuri campioncini avranno poi modo
di affinare la tecnica sotto la guida della società
storica di rugby bolognese. Non si trascura nulla:
anche in caso di pioggia nessuna paura, grazie
ad una sala al coperto pronta a coprire l’eventuale
emergenza. Capitolo allenatori: fino a gennaio il
timoniere era Massimo Sandri, poi attualmente è
subentrata Veronica Villa, mentre il Team Manager è Laura Mirabella, tutti provenienti dal Bolo-

gna Rugby. Intanto si sta definendo l’iscrizione alla
Federazione Italiana Rugby, l’ufficio legale ha già
dato il benestare, un importante passo in avanti
che permetterà la partecipazione ai concentramenti previsti per il mini rugby.
E non ci si ferma certo qui: si è appena concluso
il Progetto Savena in meta, realizzato a febbraio e
marzo 2015, una coinvolgente opportunità di entrare nelle scuole. Coinvolte ben venti classi dalla
terza alla quinta delle scuole elementari Piaget,
Costa e Savio, con quattrocento bambini attenti
nel seguire tre giorni di lezioni durante l’orario
scolastico ed un impegno di allenatori per oltre
sessanta ore.
Ovviamente, a giusto coronamento del progetto,
si sta allestendo un evento finale che vedrà per
plesso scolastico una mattinata di tornei. Si lavora
intensamente insomma, nella speranza che alcuni
bambini, attratti dalla disciplina, possano poi successivamente frequentare i corsi di mini rugby
della Polisportiva Pontevecchio. E un altro volano
importante è quello dei Centri Estivi, dove sia al
Centro Bernardi sia al Centro Bonzi, vi sarà una
massiccia presenza del rugby durante l’estate. Si
gettano le basi, per un “terzo tempo” sempre più
presente in casa Pontevecchio.
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I VIAGGI DELLA PONTEVECCHIO

Le cose sulla terra non stanno andando molto bene. Gli avveni
menti bellici e terroristici
riducono di molto le destinazioni turistiche e le partenze. Il turism
o è fortemente condizionato da questi avvenimenti, noi però vogliamo ancora una
volta essere ottimisti e
vi presentiamo le nostre proposte di viaggio 2015.
24-26 APRILE . Tour del Monte Amiata
30 APR/ 3 MAG – PARZO NAZIONALE D’ABRUZZO e la “FESTA

DEI SERPARI” a COCULLO

10 MAGGIO – Passeggiata alle SORGENTI del TEVERE e BAGNO

DI ROMAGNA

16 MAGGIO – EXPO a MILANO (bus+ingresso)
23-24 MAGGIO – LECCO , i luoghi Manzoniani e il TRENINO ROSSO

DEL BERNINA

30 MAG / 2 GIU – COSTIERA AMALFITANA e CAPRI
14 GIUGNO – sul LAGO MAGGIORE , L’EREMO DI SANTA CATER
INA DEL SASSO, LA ROCCA DI ANGERA
27-28 GIUGNO – GENOVA , L’ACQUARIO , PORTOFINO E IL TIGULL

IO

3-4-5 LUGLIO – NORCIA e la FIORITURA di CASTELLUCCIO
13-17 AGOSTO – PARIGI (in aereo)
22-29 AGOSTO – SALISBURGO, LA MINIER A DI SALE – PASSA
U con NAVIGAZIONE SUL DANUBIO
(pranzo organizzato)
3-5 SETTEMBRE - VITERBO E LA PROCESSIONE DI S.ROSA
– I MONTI CIMINI
20 SETTEMBRE – IL ‘700 DI CARLO GOLDONI NAVIGANDO TRA

E CIVITA BAGNOREGIO

VENEZIA E CHIOGGIA

1-5 OTTOBRE – BASILICATA TRA MELFI E MATER A
7-18 OTTOBRE – Tour dell’ARGENTINA (data da confermare)
24 OTTOBRE – VISITA GUIDATA A BOLOGNA PALAZZO FAVA
e ORATORIO DI S.COLOMBANO
(appuntamento ore 9.45 via Manzoni 2)
25 OTTOBRE – MARRONATA A MASERNO con Ballo
8 NOVEMBRE - PRANZO DI PESCE a Porto S.Elpidio con visita
a RECANATI
21 NOVEMBRE – PRANZO con I TURISTI e NON presso ARCI
Benassi e presentazione del programma
2016 proiezioni diapositive + sorteggio premi
6-8 DICEMBRE – AOSTA E MERCATINI NATALIZI
20 DICEMBRE - CANDELE A CANDELARA (PU) E I SUOI MERCA
TINI NATAL

IZI

30 DIC/3 GEN – CAPODANNO IN CIOCIARIA con visita a : ANAGN
I ,ALATRI,VEROLI,CASAMARI,TRISUL
TI,SUBIACO,FUMONE,ISOLA LIRI, FIUGGI + “VEGLIONE”
17-21 GIUGNO – DOLOMITI DEL BRENTA E VAL DI SOLE (in

collaborazione con CICLISTICA BITONE)

5-8 SETTEMBRE - PISA,VIAREGGIO E LE ALPI APUANE (in
collaborazione con
Date e programmi indicativi: potrebbero subire variazioni
INFORMAZIONI:
Giovanni 335/8164176
Vittorio cell.338/7689547 e 051/6240055 (ore pasti)
Giusy cell. 366/1962831
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CICLISTICA BITONE)

VITTORIA ANNUNCIATA
O STORIA DI ALTRI TEMPI?
T

ra le categorie provinciali ove inserire e far
crescere le nostre ragazze, mancava in questa
stagione la 1^ Divisione. Procurasi il titolo da altre società, vuoi per motivi economici o per motivi politici, è risultato proibitivo. Con un briciolo
di ambizione e un po’ di timore, abbiamo proposto
ad alcune delle nostre ex-campionesse provinciali
U16, guidate da Margherita Grandini (gradito rientro il suo…), di ripartire dalla 2^ Divisione per
arrivare a conquistare il titolo di 1^ Divisione con
un percorso apparentemente semplice, viste le esperienze precedenti delle componenti del gruppo
(Serie D, 1^ Divisione, 2^ Divisione). Le nostre ragazze del ’95 hanno accettato e dal gruppo
storico (bella sorpresa il rientro di Beatrice “Bibi”
Simon), siamo partiti per assemblare un organico
degno del progetto.
Completato il team con elementi di esperienza
(Strada e Bonetti, ancora con noi dopo 9 anni) e
sotto la guida del duo Franceschini - Stanzani è
iniziata una lunga avventura, terminata con la vittoria incontrastata del campionato di 2^ divisione
(12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica),
nonostante infortuni importanti nel reparto di attacco (Campisi, Mingozzi e Cantelli). Il sacrificio
della categoria di partenza è stato ripagato ampiamente dalla conquista dell’obiettivo, il titolo di
1^ Divisione. Una vittoria annunciata o una storia
di altri tempi? Sinceri complimenti a tutto il team.
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CAMPIONATI UISP, UN LIETO RITORNO
D
opo lo stop della scorsa stagione a favore del
Volley CSI, dove la Pontevecchio ha ben figurato
con un primo posto in U14 e U18 nei campionati
invernali e un secondo posto in U16 e U18 in quelli
primaverili, in questa stagione i nostri team sono
riapparsi nel mondo del Volley targato UISP.
Pur allenandosi con minor frequenza e con un impatto agonistico di minor livello, le nostre ragazze
hanno fatto del movimento in palestra e del divertimento ragioni in più per affrontare con la massima serietà i campionati proposti, dimostrando
ancora una volta grande maturità.
Nella prima parte della stagione la Pontevecchio
ha schierato tre formazioni nei campionati inver-

nali e tre in quelli primaverili, così da soddisfare le
richieste delle nostre ragazze.
Nei tornei invernali, per non perdere il vizio, la
Pontevecchio ha chiuso con due partecipazioni
alle “final four” ( le finali provinciali ). Nei campionati primaverili, ancora in corso, sono tre i team
amaranto che rappresentano la Polisportiva: la
U13 di Maurizio Fornasari, la U16A di Silvia Fattori
e la U16B di Virginia Del Vecchio.
Non può mancare il nostro augurio di ben figurare
anche in queste fasi finali della stagione, orgogliosi di poter offrire alle nostre ragazze una valida
ma più abbordabile alternativa all’ agonismo dei
team FIPAV.

SPONSOR, GRAZIE A VOI
IL SOGNO E’ POSSIBILE
M
ai come in questi tempi i costi di gestione
dei team sportivi lievitano ogni anno: palestre,
allenatori, federazioni ed abbigliamento sono le 4
voci di spesa che pesano maggiormente sui bilanci
e per questa stagione il “regalo” del Comune di
Bologna, che ha aumentato le tariffe degli impianti del 20%, non è risultato per nulla gradito.
Le società sportive, nonostante le difficoltà, resistono ancora, supportate nelle spese dalle aziende
“amiche”, disposte ad investire nello sport.
Il nostro sponsor principale, ovvero l’azienda che
ci sostiene maggiormente è la DataMec, che da
anni affianca il cammino della nostra prima squadra, impegnata in questa stagione nel campionato
di Serie C. Italchim, Studio Castellari, Mobimentum, Energian, Pro Gamma, Studio Tamburini e

Allianz Bologna Mazzini rappresentano il pool delle
aziende che maggiormente contribuiscono allo
sviluppo delle nostre attività. Attività che partono
dal Minivolley ( record assoluto di 52 iscritte ) e
che coprono per il settore giovanile tutte le categorie FIPAV, la fascia giovanile intermedia della
UISP (dalla U13 alla U16), i 5 team che partecipano ai campionati di 2^ e 3^ Divisione e i 2 team
regionali di serie D e serie C. Il ritiro di settembre
e i camp estivi sono iniziative gradite a corollario
della stagione, sempre in crescita.
Vogliamo cogliere in queste poche righe l’occasione
per ringraziare le aziende che ci aiutano a realizzare tutto ciò e trasmettere ai nostri iscritti e alle
loro famiglie l’importanza che riveste il ruolo dello
sponsor. Il nostro futuro dipende anche da loro.
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