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LA BELLEZZA DI CRESCERE INSIEME
Ho ancora stampate dentro di me le immagini delle ra-

gazze della ritmica, che hanno ottenuto lo straordinario
risultato di conquistare la serie A2, premiate dal Sindaco
Merola in Sala Rossa. Solo in altre tre occasioni negli ultimi
venti anni, i nostri atleti sono stati premiati in quel luogo
simbolico, il cuore del municipio e della città.
E’ stato un apprezzato riconoscimento al lavoro tecnico
delle allenatrici e dello staff, al valore tecnico delle atlete,
ma anche un riconoscimento al prestigio, alla visibilità, ai
grandi numeri ottenuti dalla Polisportiva Pontevecchio in
questa disciplina. In quella sala c’ erano le piccolissime atlete, vincitrici del premio Winx, le campionesse di oggi, le
atlete di ieri, di dieci, di quindici anni fa, ora allenatrici. In
buona sostanza c’era un “ mondo” , un valore di crescere
insieme che rimane, che ti fa desiderare di esserci in qualche modo, anche in altre fasi della vita. Il Sindaco ha colto
tutto questo riconoscendo che dietro ai risultati c’era la fatica, lo sforzo, la passione ma soprattutto il cuore, la bellezza di crescere insieme. Come crescere insieme è anche
la proiezione organizzata e dedicata agli atleti Pontevecchio
del ﬁlm The Race - storia di Jesse Owens, un modo per
confrontarsi con altri valori. Condivido questi pensieri e iniziative, e penso che questo sia soprattutto il nostro grande
valore aggiunto, la differenza tra noi e le società sportive di
business o di servizio.
Proprio in un’altra parte di questo numero del giornale, trova spazio l’ intervista dell’ Assessore Luca Rizzo Nervo in
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cui l’amministrazione, rispondendo alle nostra domanda,
traccia un bilancio di cinque anni di attività e dice la sua
anche su alcuni temi che ci accompagneranno anche per
il prossimo quinquennio. Voglio cogliere solo uno spunto.
Noi ci stiamo impegnando, con Daniele Ara presidente del
Quartiere Navile, afﬁnchè si caratterizzi maggiormente il
centro sportivo Arcoveggio. Ora abbiamo una piscina, un
importante centro di rugby e abbiamo una struttura nata
per la pallavolo e una pista di atletica prossima a una palestra, condizione pressochè unica negli impianti comunali
di Bologna.La nostra proposta è quella di privilegiare nell’utilizzo di queste strutture proprio le discipline dell’atletica
e della pallavolo, per riconoscere e prendere atto che il
movimento dell’ atletica all’ Arcoveggio è in crescita e per
sfruttare al meglio le opportunità che gli impianti stessi forniscono.
Atletica che, e questo non va dimenticato, ancora non può
contare a Bologna, di un adeguato impianto indoor. Siamo
ﬁduciosi in un accoglimento di questa nostra proposta che,
ripeto, abbiamo fatto per offrire una ulteriore opportunità
a tutto il movimento dell’atletica. Anche se in un’ ottica
radicalmente diversa, è un’ altra declinazione del concetto “ crescere insieme”. La capacità di andare oltre il gesto
tecnico, la buona organizzazione, la qualità dei tecnici, le
performance degli atleti , la capacità di comprendere che
l’ atletica Pontevecchio cresce se crescono le opportunità
per l’ intero movimento, di ragionare come una “ squadra”
come “ un gruppo” fuori e dentro i campi di gara.
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L u c a Rizz o Ner v o

UN IMPEGNO TRA PASSATO E FUTURO
C

inque anni di amministrazione sono serviti, se possibile, a caricarlo ancora di più. E’ di nuovo in sella,
nella lista dei trentasei presentata da Virginio Merola
alla rincorsa del bis come primo cittadino. Luca Rizzo
Nervo, Assessore allo Sport del Comune di Bologna
nella legislatura che va a chiudersi, prima di buttarsi
anima e corpo nella nuova avventura traccia un piccolo bilancio del suo lavoro.
“Anche se quello sarebbe meglio afﬁdarlo ai cittadini,
altrimenti si corre il rischio di cadere nell’autoreferenziale. Quando siamo arrivati la città veniva da alcune
vicissitudini, prima tra tutte un anno di commissariamento e la tendenza a guardare indietro per cercare il
buono. Credo che il nostro lavoro abbia contribuito ad
invertire la rotta dopo anni di crisi sociale ed economica durissima. C’è comunque la consapevolezza dell’esistenza di problemi ancora da risolvere, ma la buona
strada è stata imboccata con onestà, efﬁcacia e creatività”. Si parla di un nuovo tracciato da percorrere, una
via che riguarda anche gli impianti sportivi bolognesi.
“Gli impianti del tessuto cittadino necessitano di uno
sguardo al futuro, e per farlo hanno bisogno di modiﬁche e lavori di ammodernamento, tenendo conto che
la domanda di sport cambia e si aggiorna. Calo sul
piatto due numeri: in 5 anni abbiamo investito 12 milioni di euro nell’impiantistica sportiva, una cifra che
non si maneggiava da almeno 20 anni. Buona parte è
servita per salvare la piscina Sterlino a rischio chiusura e portare a compimento la piscina dello Stadio,
chiusa dal 2001. Poi, a seguire, 3 milioni per la manutenzione degli impianti sportivi di base. In questa
fase la sﬁda ci porta a rileggere la domanda di sport
e programmare insieme alle società sportive un’offerta adeguata, tramite impianti polifunzionali accompagnando la crescita di discipline che chiedono spazi
adeguati che oggi mancano”.
Poi c’è il paradosso di lasciare due palestre bolognesi abbandonate a se stesse. Palestra ISART (liceo artistico) e Scuole Manfredi non sono del Comune, la
provincia è sparita, ma cadono a pezzi. “Sarò diretto. La Città Metropolitana serve per rendere le cose
più semplici, non complicarle. In questi primi mesi le
difﬁcoltà di relazione sono state numerose, tra autonomie scolastiche e situazione ﬁnanziaria dell’ente
provincia, cose apparentemente semplici sono divenute complesse. Le due palestre sono di proprietà della
Città Metropolitana, e occorre mettere i gestori nelle
condizioni di operare la manutenzione nell’immediato
pensando al futuro. Serve lo sforzo mentale di ragionare sull’area metropolitana come una cosa sola, per
evitare sovrapposizioni inutili e buchi, soprattutto con
i Comuni della cintura bolognese”.
Non capita poi tutti i giorni di sedersi a tavola con
uno degli uomini più ricchi d’America. Colazione con
Joey Saputo a parlare di stadio Dall’Ara. “L’aspetto
piacevole sta nel ragionare di sport con chi possiede
idee, determinazione per realizzarle e sguardo ﬁsso

sul futuro. La fortuna di avere un imprenditore come
Saputo a Bologna, non sta solo nella sua disponibilità
economica e nella volontà di investire per il restyling
del Dall’Ara. E’ chiaro che lo stadio sarà uno dei temi
centrali per i prossimi anni, ma credo che si possa affrontare un discorso più ampio sullo sport bolognese
di base. E io ho già parecchie idee in questo senso”.
E’ tempo di pensare anche a quello che avrei voluto
fare ma non ho potuto. Un rammarico giustiﬁcato. “Sicuramente intervenire in modo più massiccio sulle manutenzioni, vedere un cambiamento percepibile nella
loro qualità e uso. In alcune situazioni, grazie all’impegno dei gestori come la Polisportiva Pontevecchio,
questo è avvenuto. Hanno avuto coraggio, realizzando
opere oltre il dovuto. Gli investimenti comunali hanno
fatto quello che hanno potuto, perché le piscine Stadio
e Sterlino hanno portato via gran parte della somma
investita, ma possiamo fare di più. I nostri impianti
sono luoghi di socializzazione, integrazione e renderli
belli non è solo un fatto estetico, è responsabilità verso
i nostri ragazzi. Credo si possa riservare per i prossimi
cinque anni un investimento di 7/8 milioni di euro che,
integrati con quello messo dai gestori, porterà a realizzare grandi cose”. Tre cose secche da fare nell’immediato, potendo scegliere. “Nel prossimo mandato
una priorità è sicuramente una dotazione impiantistica
adeguata per l’atletica leggera, che oggi non c’è, anche
in collaborazione con Università e Federazione Italiana
Atletica Leggera. dico di puntare forte sul Centro Arcoveggio con uno spazio indoor che manca, una palestra
polivalente che sappia, prevalentemente, dare risposta
alla ginnastica ritmica e una cittadella del rugby. Oltre
a ciò, investire su alcuni campi in sintetico per il calcio
ma non solo, considerata la domanda sempre più crescente e gestire meglio le palestre scolastiche. Mi sa
che mi sono allargato oltre le tre priorità”.
Dopo cinque anni di contatti con società sportive, è inevitabile scoprire pregi e difetti. “Prima di tutto va detto
che esiste una ricchezza straordinaria, che come tutti
i tesori non va solo ammirata ma investita. Anche in
questo caso si veniva da anni difﬁcili, pieni di incomprensioni e lacerazioni profonde tra Comune di Bologna
e società sportive. Si è fatto un passo in avanti passando da una storia di autocostruzione e gestione diretta degli impianti alle nuove modalità attraverso i bandi
con capacità gestionali moderne. Non è stato facile e
per nulla indolore, ma abbiamo ricominciato un cammino comune. Ora non bisogna commettere l’errore di
contrapporsi con sciocche e anacronistiche divisioni tra
gestori e utilizzatori. Davanti a tutto devono esserci le
tante ragazze e ragazzi con il diritto di praticare sport
e l’opportunità di educarsi alla vita. E’ questa la comune ricchezza che portano alla nostra città le società
sportive: un impegno quotidiano, di passione, umiltà,
competenza e risultati”. Cinque anni alle spalle di duro
lavoro, ma la convinzione di aver solo cominciato un’opera da completare con determinazione e applicazione
costante. Luca Rizzo Nervo lo sa e si rimette in gioco,
per il bene dello sport bolognese.
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PONTEVECCHIO,
ATLETICAMENTE INSIEME
di Andrea Bartoli
umeri da capogiro. E che crescono di anno in
N
anno. Nemmeno immaginabile pensare di rag-

giungere certe cifre nel corso di sei anni. Ma l’Atletica Pontevecchio i passi li ha fatti veramente da
gigante, tagliando proprio in questo 2015 la bellezza di quasi trecento iscritti ai vari corsi messi
in piedi dalla storica Polisportiva di via Della Battaglia. E’ sufﬁciente guardare, per dire, cosa succede al lunedì, mercoledì e venerdì intorno alle 17
al Centro Sportivo Arcoveggio per capire la realtà
della quale stiamo parlando. Ma questo è solo un
esempio, perché l’attività dell’Atletica Pontevecchio si sviluppa e si consolida a macchia di leopardo su tutta la città.
Detto del Centro Sportivo Arcoveggio di via Corticella 180 (lun-merc-ven 17-18.30 divisi per gruppi di età e specialità), i bravissimi tecnici della
società amaranto seguono i ragazzi anche alla Palestra Scuole Ercolani-Irnerio (zona Autostazione)
(mart e giov 17-18.30), Palestra Scuole Bombicci
via Turati 84 (zona Stadio) il giovedì dalle 17.30
alle 18.30, un corso decollato proprio quest’anno,
e in un tempio dell’atletica bolognese come la pista e palestra del Centro Sportivo Carabinieri in via
delle Armi 2 (mart e giov 17.30-18.30), un luogo
simbolo dove sono cresciuti campioni dell’atletica
nazionale. E proprio quest’ultima collocazione sta
riscuotendo un successo incredibile nella sezione
Atletica Pontevecchio, un segnale della bontà della
dirigenza nell’allargare le proposte sul territorio
bolognese. Tutti possono rientrare nel progetto:
si va dai bambini di quattro-cinque anni ﬁno agli

adulti, raggruppando una vasta gamma di corsi in
programmazione. Sulla validità del lavoro svolto
dai tecnici Pontevecchio parlano poi i risultati che,
al di là delle presenze numeriche, non mancano
anche a livello di prestigio.
Un talento di sicuro avvenire, già in luce anche a
livello nazionale, è il sedicenne Chandra Passarini che nel corso della sua pur breve carriera ha
già messo in cascina ben dieci titoli regionali. Gli
ultimi in ordine di tempo, quelli nella categoria
Cadetti conquistati a Reggiolo, dove Passarini si
è imposto sia nei 100 metri in 14”28, sia nei 300
metri in 40”83. Buon viatico per l’ottimo settimo
posto ﬁnale nell’esathlon centrato ai Campionati Italiani Cadetti di Sulmona, risultato di assoluto valore, impreziosito con il miglior tempo sui
1000 metri corsi in 2’47”. Brillante il quarto posto
di Luca Bedocchi nella categoria Junior ai Campionati Regionali di Modena, dove riesce a limare
sei centesimi al personale e chiudere i 400 metri
in 50”61. Strepitoso anche Alessandro Meliconi,
sempre ai Regionali Junior di Modena, dove nel
salto in lungo si migliora di ben 24 centimetri e
vola a 6,61 metri vincendo il titolo, coronando la
splendida stagione agonistica già ottima con il 14°
posto ai Campionati Italiani di Decathlon centrata
Lana di Bolzano. Un’Atletica Pontevecchio in grande salute che guarda avanti e in prospettiva, lavorando così si fa il bene dei giovani.
Per informazioni: www.pontevecchiobologna.it o
atletica@pontevecchiobologna.it
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ATLETICA: UN CORSO
PER OGNI ESIGENZA
Pontevecchio Atletica organizza corsi di avviamento all’atletica leggera per bambini/e
di ogni età su tutto il territorio bolognese.
- Centro sportivo Arcoveggio, via Corticella 180: pista d’atletica, palestre, sala pesi.
- Centro sportivo Carabinieri, via delle Armi 2: pista d’atletica, palestra.
- Palestra Ercolani/Irnerio, via Mura di Porta Galliera (dietro l’Autostazione).
- Palestra Bombicci e pista d’atletica del Centro sportivo Antistadio.
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BALLO

BALLO, UNA SCUOLA IN
CRESCITA COSTANTE
di Andrea Bartoli

ome in ogni tramonto che si rispetti, la nostalC
gia prende un posto importante. La sensazione

che qualcosa di molto bello sia ormai al termine,
quelle stesse emozioni vissute quando una lunga
estate saluta e se ne va. Claudio e Manuela, le
anime della scuola di ballo targata Pontevecchio,
questo senso di pagina che si chiude lo vivono
sulla loro pelle.

Il saggio di ﬁne anno è il traguardo di un obiettivo
collettivo e in quei pochi minuti sul palco c’è tutta
la voglia di dimostrare quanto si è appreso con
tanta dedizione. E poi non ci si ferma lì. Perché in
estate la musica ed il ballo imperversano costanti.
Intanto con il classico ritrovo di Cà de’ Mandorli,
luogo da alcuni anni scelto come base estiva, oltre
ad alcune serate nella sede della scuola.

Tracciando però un bilancio che deﬁnire entusiasmante sa persino di riduttivo. Le novità di stagione dettate dai corsi di Bachata e Kizomba hanno
prodotto un risultato al di là del pronosticabile,
considerato il fatto che si è dovuto allestire un
corso supplementare nel mese di gennaio. E’ chiaro che per Claudio e Manuela ogni sacriﬁcio e impegno è ampiamente ripagato, si lavora ma si ha
un ritorno che cancella tutto in un attimo.

Ma si va pure in tournée, dal momento che la sperimentazione degli spettacoli in giro per la provincia
di Bologna ha avuto un grande successo. Una stagione, quella del ballo curato da Claudio e Manuela,
che rispetto allo scorso anno ha avuto un incremento di partecipazione inaspettata. Questo grazie
soprattutto ai corsi per principianti e intermedi di
salsa, una specialità di ballo che si dimostra sempre di più una grandissima attrattiva.

La mente poi, per insegnanti e ballerini, è già proiettata al mese di maggio, tradizionalmente dedicato ai saggi e alle feste di ﬁne corso. Ci si perfeziona, si provano gli ultimi balli, pronti per la recita
ﬁnale, quella a cui ogni partecipante guarda per
avere un riscontro sul lavoro di un’intera stagione.

Se la scuola di ballo della Polisportiva Pontevecchio
cresce di anno in anno, è principalmente grazie ai
collaboratori che sono un enorme punto di forza,
oltre alla bravura e competenza dei due istruttori
Claudio e Manuela. Una coppia vincente che fa la
fortuna di chi ha passione e voglia di ballare.
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TORNEO “I CAMPETTI”
E SONO DIECI!
di Fausto Stefanelli
dizione del decennale per il Torneo I CAME
PETTI organizzato dalla sezione Basket del-

la Polisportiva Pontevecchio. Senza ombra di
dubbio il più importante Torneo italiano per la
categoria Esordienti, I Campetti quest’anno si
presentano al via con il fior fiore delle compagini nazionali. Da fuori Bologna avremo la
partecipazione di Armani Jeans Milano (campione in carica), Robur&Fides Varese, Eurobasket Roma, Reyer Venezia, Libertas Cernusco, Sancat Firenze che saranno ospitate dalle
compagini bolognesi: Virtus Bologna, BSL San
Lazzaro, SG Fortitudo, International Imola,
Pontevecchio Amaranto, Pontevecchio Bianco,
Castiglione Murri. Dalla Regione ecco arrivare
Scuola Basket Reggio Emilia e Cà Ossi Forlì.
In programma nelle giornate del 13-14-15
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. La prossima edizione si giocherà
nei campetti della Lunetta Gamberini ed in
quello della Ponticella. Ovviamente, campetto
principale, 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: opportunità per i ragazzi di confronto, nuove esperienze e, soprattutto nuove
amicizie. Sarà una gran festa ma sarà anche
una gran sfida 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, Virtus Roma ed AJ Milano (vincitrice
dell’ultima edizione).

I CAMP DELLA SEZIONE BASKET
di Andrea Patuelli
nche quest’anno la stagione dei nostri
A
gruppi si concluderà con il CAMP, una settimana di sport e divertimento che i giovani atleti
vivranno insieme ai loro compagni e agli allenatori. Le soluzioni proposte sono differenziate
a seconda delle annate dei nostri ragazzi, con
la possibilità di soggiornare e fare attività in
collina oppure al mare.
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CAMP PER LE ANNATE 2002-2009
AL BLU VILLAGE DI MONGHIDORO
P

er il camp tradizionale, tenendo conto delle esigenze tecniche e di spazio, la struttura scelta quest’anno
è il Centro Sportivo residenziale Blu Village di Monghidoro, che comprende Palazzetto dello Sport, campi all’aperto, piscine, campo da beach volley, campo
da tennis/calcetto e campo da calcio. La struttura
residenziale, con servizio di pensione completa con
cucina di alta qualità, prevede l’alloggio in casette
composte da camere doppie o triple, tutte dotate di
doccia e servizi privati. Il camp di Monghidoro offre
la presenza di Istruttori qualiﬁcati F.I.P. e di grande
esperienza, allenamenti integrati insieme a preparazione atletica, 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! Ai ragazzi sarà fornito il
Kit abbigliamento completo del Camp.

Quest’anno il camp viene svolto su 7 giorni e le settimane a disposizione per i nostri atleti sono le seguenti:
Per i più piccoli, (annate 2005-2009), è riservata la
settimana dall'11 al 18 giugno (7 giorni di CAMP da
sabato a sabato); il camp è aperto sia ai maschi che
alle femmine.
Per i più grandi, (annate 2002-2004), è riservata la
settimana dal 10 al 17 luglio (7 giorni di CAMP da domenica a domenica); il camp è aperto sia ai maschi
che alle femmine.
COSTO DEI CAMP DI MONGHIDORO: 420 € (per 2 atleti della stessa famiglia il costo totale è di 800 €)
DISPONIBILITA’: 50 posti
ISCRIZIONI: presso segreteria Pontevecchio (entrata di via Gubellini) tutti i giorni dalle 16 alle 19.

Per informazioni sulla struttura puoi collegarti al sito
internet del Blu Village di Monghidoro:
http://www.aicsbologna.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=1406:aics-blu-village&catid=27:monghidoro&Itemid=177

CAMP-TORNEO PER LE ANNATE
2002-2005 A PINETO-ATRI (TE)
G

rossa novità per le annate 2002-2005, alle quali
sarà possibile anche partecipare ad un Camp-Torneo
a Pineto/Atri, sulla riviera di Abruzzo, in Provincia di
Teramo. Il camp si svolgerà da lunedì 27 giugno a
domenica 3 luglio. I ragazzi soggiorneranno all’Hotel
Saint Tropez di Pineto con servizio di pensione completa con cucina di alta qualità. Dal lunedì al mercoledì è prevista un’attività tradizionale di camp con
attività svolta nelle palestre e nei campetti all’aperto (anche sulla spiaggia!) di Pineto. Poi da giovedì
a domenica parteciperemo, con tutti i ragazzi e le
squadre iscritte al camp, al Torneo ATRI CUP in programma nelle palestre e nei campetti all’aperto della
ridente cittadina abruzzese. Il trasferimento dei ragazzi da Pineto ad Atri è assicurato dagli organizzatori del Torneo. Il trasferimento da Bologna a Pineto
e ritorno avverrà con pulmann Granturismo. Durante
il camp sono previste anche attività di spiaggia: giochi, bagni, ect. nel tratto di spiaggia riservato ai nostri atleti. Ai ragazzi sarà fornito il Kit abbigliamento
completo del Camp.

COSTO DEI CAMP DI PINETO/ATRI: 420 € + 20 €
per pulmann Bologna-Pineto e ritorno
DISPONIBILITA’: 100 posti
ISCRIZIONI: presso segreteria Pontevecchio
(entrata via Gubellini) tutti i giorni dalle 16 alle 19.
Per chi volesse partecipare sia al camp di Monghidoro che al camp di Atri, viene proposto un pacchetto
scontato di 780 €
Per eventuali informazioni rivolgiti al tuo allenatore
o manda una mail a basket@pontevecchiobologna.it

Per informazioni sulla struttura dell’albergo puoi collegarti al sito internet dell’Hotel Saint Tropez di Pineto: http://www.sainttropezhotel.it/
www.pontevecchiobologna.it
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FRISBEE

A TUTTO FRISBEE

G

iunge al quarto anno della storia dei DiscoBolo, il terzo in casa Pontevecchio. Ormai quindi
saprete come funziona. Ad Aprile il clima diventa
ROVENTE! Il Campionato Italiano giunge verso le
fasi conclusive e le Nazionali Italiane di tutte le
categorie chiudono i roster e iniziano seriamente
a prepararsi per gli impegni estivi.
Ma partiamo dal Campionato. I DiscoBolo della divisione maschile hanno affrontato la prima
metà della Serie A, in cui sono stati promossi lo
scorso anno dopo una stagione imbattuti in Serie
B, con una grinta e una carica fuori dal comune. E i risultati si vedono! Siamo infatti quarti,
a quattro punti dalla terza, il Cotarica di Rimini,
pluri Campione Italiano. L’obbiettivo è la salvezza matematica, che si ottiene arrivando tra le
prime 6 durante la Regual Season. Domenica 17
Aprile ci sarà l’ultima tappa, in cui ci scontreremo contro Fano, Rimini e Imola. Occorrono 6
punti, ovvero due vittorie, per stare tranquilli!
Riusciranno Capitan Baglione e Capitan Calarota
a trainare il loro squadrone verso la vetta?
Allo stesso tempo, sui campi di Fano, giocheranno le DiscoBolo della divisione femminile e i DiscoBolo Rookie, rispettiamente nel Campionato
Italiano di Serie A femminile e nel Campionato
Italiano di Serie C maschile. L’obbiettivo delle nostre ragazze sarà quello di risalire verso la parte
alta della classiﬁca, raccimolando punti contro il
CUS Bologna, Fano e Padova. Mentre i nostri giovani avranno da dare tutto per riuscire a rimanere sopra i ﬁlo della retrocessione in Serie D.
Insomma, su tutti i campi, su tutti i fronti, con
tutte le nostre forze..ci sarà da combattere! E
dopo sarà quel che sarà, ci si giocheranno le ﬁnali, nei campi di Cremona il 21 e 22 Maggio.

Sarà una festa, sarà un inno all’Ultimate Frisbee,
sarà, come ogni anno, bellissimo. E caldo.
Ma parliamo della notizia clou, che rende orgogliosa la nostra Polisportiva Pontevecchio e che
ci dà la conferma che le tante energie investite
in questi anni per far partire al meglio la Sezione
Ultimate Frisbee non sono state spese invano!
Parliamo della Nazionale Italiana!
Quest’anno gli impegni sono 4: gli Europei Under
17 in Belgio, i Mondiali Under 20 in Polonia e i
veri e propri Mondiali a Londra (afﬁancati anche dai Mondiali Over 33/Master). Ed è qui che
possiamo con orgoglio dire che, come anche la
scorsa estate, le Nazionali Italiane di tutte le categorie si tingono di amaranto, con ben 10 atleti
selezionati tra i nostri tesserati! Giulia Calarota
e Chiara Lolli nella Nazionale Maggiore Women;
Michele Bernardoni e Sergio Cardinale nella Nazionale Master; Giada Bolognesi, Elena Berti,
Francesca Placanica, Gionata Battacchi e Matteo
Dibetto nelle Nazionali Under 20 e Elena Bragioto
nella Nazionel Women Under 17.
A loro auguriamo quindi di potersi allenare e
preparare al meglio, grazie sicuramente anche ai
nostri tecnici oltre che a quelli Federali della Nazionale, per poi portare in alto il nome di Bologna
e della Pontevecchio ques’estate davanti a grandi atleti provenienti da tutto il mondo! Saranno
settimane durissime, ma piene di soddisfazioni.
E per chiunque voglia rimanere aggiornato sui
risultati vi invitiamo a mettere “Mi Piace” alla
nostra pagina Facebook (DiscoBolo Ultimate Frisbee Bologna), in cui verranno pubblicati, come
sempre, risultati aggiornati, articoli, video e dirette streaming.

www.pontevecchiobologna.it
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GINNASTICHE E FITNESS

FITNESS: OLTRE AL FISICO,
ARRICCHISCE LO SPIRITO
D

di Andrea Bartoli

ici ﬁtness e gli occhi di Monica Caselli si illuminano a giorno. E a lei che la Polisportiva Pontevecchio ha afﬁdato tutto quello che ha a che fare con
il benessere ﬁsico e la forma del corpo. D’altronde
la sezione Fitness propone un’ ampia gamma di
corsi in grado di soddisfare ogni esigenza. La nuova sala del Centro Pertini calza a pennello, con la
climatizzazione e tutto quello che necessita per lo
svolgimento delle lezioni collettive.
“Un nuovo modo per vivere il ﬁtness” spiega Monica “è la Zumba, ci si ritrova in perfetta forma
rimuovendo la sensazione di fatica. E tutto questo grazie ad una miscela di attività ﬁsica e tanto
divertimento a ritmo di danza. Sono le musicalità
sudamericane che permettono di scatenare l’energia”. Ma poi si va anche sul tradizionale. “Un
classico che non sﬁorisce mai è il Cardiotonic,
un programma di allenamento che consente di
toniﬁcare il proprio corpo bruciando calorie con
l’applicazione aerobica a tempo di musica”.
D’altra parte l’attenzione nei confronti del “bruciare grassi”, occupa un interesse quasi maniacale. “In questo caso” continua Monica Caselli” si

alterna il lavoro cardiovascolare, un allenamento
di resistenza sullo step oppure a corpo libero,
con esercizi di boniﬁcazione sia a carico naturale sia utilizzando piccoli attrezzi come pesetti,
elastici e barre. La ﬁnalità è quella di bruciare
calorie intaccando i tessuti adiposi. Si tratta di
un corso fra i più amati e frequentati”. L’impressione è che ci si diverta parecchio senza sentire
la fatica. “Direi che vedo molto entusiasmo nella
gente che partecipa, anche nel corso di GAG, con
il rassodamento di gambe, addominali e glutei e
nel FIT-Pilates, una sequenza a corpo libero che
ha l’obiettivo di rinforzare, allungare, migliorare
la postura, la ﬂessibilità e la stabilità”.
A giocare un effetto di coinvolgimento è sicuramente quello che c’è di contorno. “Certamente
aiuta molto la presenza di specchi, musica, un
gruppo che si muove tutto insieme. Questi sono
sicuramente elementi che rendono l’allenamento
una gioia stimolante. L’obiettivo, oltre al benessere ﬁsico, è quello di regalare alle persone un
arricchimento emotivo e spirituale”. Non manca
nulla, dall’insegnante alle attrezzature, il Fitness
in Pontevecchio va fortissimo.

CON LA GINNASTICA
NON CI SI FERMA
A

vanti tutta ﬁno all’estate. Continua a ritmo incessante l’attività riferita ad ogni specialità di ginnastica ﬁno alla ﬁne del mese di maggio. Insomma, non ci si ferma. Così come i corsi di ﬁtness
e sala pesi proseguiranno nelle loro proposte ﬁno
al mese di luglio, consentendo in questo modo ai
tanti associati di mantenere un buon livello di forma in vista dell’imminente estate.
E proprio durante il mese di giugno si avrà un
approfondimento della disciplina scelta attraverso
le tante offerte di attività sportive studiate in maniera appropriata. Si tratta di una sorta di corso
più specialistico e dedicato, dove ognuno avrà la
possibilità appunto di dedicarsi al ramo sportivo
prescelto. Per informazioni, è possibile rivolgersi
in segreteria dal mese di maggio tel. 0516231630.

www.pontevecchiobologna.it
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LAC ROSSE

PONTEVECCHIO E LACROSSE,
L’INIZIO DI UNA NUOVA AVVENTURA

D

di Samuele Fiaschetti

a qualche mese la famiglia Pontevecchio si arricchisce con la sezione dedicata a uno degli sport
più antichi e con un fascino storico e leggendario,
il lacrosse.
Nonostante l’inizio di questa pratica sul territorio
bolognese risalga al 2010,grazie a Govoni Emanuele, attuale portiere della squadra, il lacrosse ha
origine tra i popoli Nativi Americani in epoca remota. Il primo testo che lo certiﬁca risale al 1636, ma
era già praticato largamente da secoli tra le tribù
Pellerossa all’arrivo di Colombo nelle Americhe.
Dal 1867 con la codiﬁcazione delle regole nelle
scuole canadesi inizia l’espansione “lax” nei territori di origine, per raggiungere prima i paesi di
lingua inglese e l’ Asia, poi l’Europa centro-settentrionale; col nuovo millennio si ha l’arrivo in
pressoché tutto il globo.
La crescita ha coinvolto anche il team bolognese,
noto come “Sharks”, portando il nucleo locale, a
entrare nella famiglia Pontevecchio a ﬁne 2015.
Un nuovo anno zero, che ha lo scopo di diffondere
il lacrosse e di sviluppare la squadra, numericamente e tecnicamente; Filippo Carella, presidente
di sezione, ribadisce infatti “L’ingresso nella Po-

lisportiva è stato fondamentale, non siamo solo
entrati in una polisportiva molto conosciuta e organizzata, ma anche in una grande famiglia con
tanti disponibili ad aiutarci e consigliarci per la
nostra crescita e sviluppo”.
Il lacrosse si gioca in 10 vs 10 (1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti) in un campo
da calcio. Scopo del gioco è fare goal lanciando la
palla usando un bastone, munito di retina all’estremità, nella porta avversaria (alta e larga 1,83 m).
Movimenti e dinamiche di gioco ricordano l’hockey
e il basket (entrambi sono nati dal lacrosse) a cui si
aggiungono contatti e contrasti forti e decisi.
Quest’anno la squadra, iscritta al campionato di
Lega Promozione, ha vinto la prima trasferta a
Milano per 8-5, ma gli obiettivi non si limitano a
vincere il secondo campionato italiano per importanza “Oltre alle partite puntiamo a rimpolpare il
parco atleti –riferisce Roberto Bandiera, responsabile tecnico- arrivando entro due anni a poter
disputare la Divisione Nazionale (il campionato
principale), a dare vita ad un team femminile e costruire un settore giovanile, senza tralasciare l’essenzialità di diffondere questo meraviglioso sport”.
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LA RITMICA PONTEVECCHIO
VOLA IN SERIE A
di Teresa Calzolari

Q
uesta che vi racconteremo è la nostra favola,
la favola di un gruppo di allenatrici, ginnaste, dirigenti e genitori che hanno portato quest’anno
la Ritmica Pontevecchio in serie A.

C’era una volta ….una coppia di amiche, Annalisa
Bentivogli e Franca Tullini che avevano insieme
deciso di lavorare nel mondo della ginnastica ritmica e di fare crescere sempre piu’ questa loro
passione trasmettendola a tante altre ragazze.
Queste magiche allenatrici lavoravano tanto,
in tanti campionati diversi, con tante piccole e
grandi atlete fatine. Nei tanti anni di attività le
fatine guidate dalle magiche allenatrici avevano
raggiunto tanti prestigiosi risultati in tanti campionati diversi.
Fata Annalisa e le sue fatine atlete negli anni
avevano anche provato con tanta fatica, sudore, umiltà e sacriﬁcio a rincorrere un sogno..che
era loro scappato di mano per un sofﬁo. Allora
cosa fecero le fatine Anna Basta, Laura Specchiulli, Alessandra Venturi, Sara Fariselli e Mayra
Pagnini? Dissero: quest’anno ci riproviamo. Non
abbiamo paura e comunque tentiamo di nuovo. E hanno lavorato, sudato, pianto, riso tante
volte. Un passettino alla volta hanno scalato la
montagna che all’inizio faceva tanta paura ma
che piano piano sembrava un po meno difﬁcile
da scalare. La montagna era impervia, piena di
stradine ferrate difﬁcili da percorrere con le loro
mezze punte ma non si sono mai abbattute. E
passo dopo passo sono arrivate all’ultima gara
prima del sogno.
Arriva così il 6 dicembre 2015. Le fatine di cui
vi ho già detto il nome e le allenatrici Iolanda
Granatieri, Giulia Mazzacurati, Ilaria Maggiore,

Heidy Goldoni guidate da Annalisa Bentivogli
partono verso Padova. Intanto tante altre atlete fatine, altre amiche, genitori e allenatrici si
organizzano per partire ed andare a sostenerle
e a vederle fare l’ultimo passo per raggiungere
quella montagna. La sera prima della gara piu’
importante per raggiungere la cima della montagna, Annalisa e le fatine parlano insieme e sono
felici di tutto quello che hanno vissuto insieme
in questo anno fantastico. Decidono che il giorno dopo andranno al palazzetto e cercheranno di
gareggiare col sorriso e di fare vedere a tutti che
il sogno poteva essere anche per loro. Ed e’ così
…la favola si avvera… il sogno lo raggiungono.
Con un terzo fantastico piazzamento al Nazionale di Serie B ce la fanno e conquistano il pass
per il campionato di serie A2. Prima società del
bolognese sino ad oggi ad avere conquistato la
serie A2 nel campionato di ritmica. Il team Pontevecchio avrà l’onore di portare i colori della nostra città al massimo campionato di serie A a ﬁne
2016. Cosa dire di queste valorose combattenti?
Bravissime, non ci sono altre parole. Hanno dimostrato ancora una volta che determinazione e
impegno possono portare lontano. Un traguardo
raggiunto, questo della Serie A2, proprio nell’anno in cui sono stati festeggiati i quarant’anni
d’attività della Ginnastica Ritmica Pontevecchio.
Ancora piu valore ha questa impresa che ha portato il team in serie A perche’ molte delle ragazze che hanno un ruolo nello staff tecnico hanno
cominciato proprio come atlete in Pontevecchio
ed hanno creduto e sostenuto il sogno! Grazie ad
Annalisa e Franca per credere e sostenere tutte
le bimbe dalle piu’ piccole alle piu’ grandi di tutti
i loro gruppi. Noi vi aspettiamo a fare il tifo!
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GINNASTICA ESTETICA
AL CAMPIONATO EUROPEO
L

a nostra squadra senior di Ginnastica Estetica con impegno e determinazione ha conquistato
la qualiﬁcazione per il primo campionato Europeo
che si é svolto a febbraio 2016 in Estonia a Tartu
all’interno del prestigioso e conosciuto torneo Miss
Valentine.
Un grandissima emozione per le nostre ragazze allenate da Annalisa Bentivogli e Adelaide Goldoni,
sempre attente alla crescita agonistica della squadra. La formazione composta da Giulia Mazzacura-

ti, Morgana Morandi, Elisabetta Venturi, Francesca
Muratori, Margherita Dallaiti, Linda Patelli, Sara
Fariselli, Silvia Mengoli e Ilaria Maggiore è scesa
in pedana per il confronto con le migliori squadre
russe, ﬁnlandesi, ukraine, spagnole, estoni.
Tanta soddisfazione per il lavoro svolto e per la crescita costante del gruppo, oltre all’emozione di aver
fatto parte della delegazione italiana della Federazione Italiana Sport Acrobatici ad un campionato
così prestigioso.

LA COREOGRAFIA
AL TROFEO MARIELE VENTRE
I

mportante appuntamento annuale dei gruppi
coreografici di pattinaggio artistico in memoria
della direttrice dello Zecchino d’Oro e del Piccolo
Coro dell’Antoniano ha aperto quest’anno le porte
anche ai gruppi coreografici della ginnastica.
Presente per la ritmica Pontevecchio anche il nostro gruppo di coreografia, con le atlete Federica
Scimeca, Lucrezia Santoro, Michela Cocchi, Sofia Musi, Roberta Soldati, Federica Lenzi, Francesca Frassani, Letizia Perillo, Camilla Maldarelli,
Arianna Mantovani, guidate da Franca Tullini.

ANNA BASTA AL TROFEO MANOLA
ROSSI IN RAPPRESENTATIVA REGIONALE

T

orneo Nazionale Manola Rosi. La nostra Anna
Basta ha fatto parte della rappresentativa Emilia
Romagna che ha vinto l’argento in questo prestigioso torneo. Continua la crescita della nostra atleta di
interesse nazionale allenata da Annalisa Bentivogli.
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UN’AVVENTURA DURATA 20 ANNI
Tempo di bilanci per la sezione pattinaggio a
distanza di vent’anni dall’inizio dell’avventura di
Augusto Fava come responsabile di sezione.

A vent’anni dalla sua elezione come responsabile
della sezione pattinaggio, Augusto Fava ha preso
la decisione di passare la mano ad una nuova
generazione di dirigenti, pur rimanendo sempre
a disposizione di quella che è la passione di una
vita, la Pontevecchio. Questa è l’occasione per
tutti noi di fare un bilancio di quella che è stato un periodo di intensa e costante crescita di
una disciplina che ha portato grandi soddisfazioni alla Polisportiva con tanti titoli mondiali vinti
(quattro solo da Federico Degli Esposti nei primi
anni 2000 e tre più recenti vinti da Alessandro
Amadesi) per non contare gli innumerevoli titoli
e medaglie italiani, europei e mondiali, vinti da
tanti dei nostri atleti .

Facendo una panoramica sicuramente non esaustiva, partiamo con gli storici Francesca Colombo
e il romano Alessandro Bontempi, grandi campioni dei primi anni di gestione Fava della sezione, oggi sono allenatori di due partner dei nostri
ragazzi delle categorie maggiori (Mattia Zardi
e Alessia Gambardella); passiamo poi a Matteo
Degli Esposti per poi menzionare Jennyfer Farinelli e Federico Degli Esposti, attuali allenatori
della sezione, che portano la loro esperienza di
atleti al servizio delle nuove generazioni di campioni.
E’ il momento dei campioni attuali Nicola Merlani, Francesco Torre, Alice Piazzi e Alessandro
Liberatore che con i risultati internazionali continuano a dare lustro alla nostra sezione. Tutto
questo non sarebbe stato possibile senza la gestione equilibrata e lungimirante della sezione, il
supporto essenziale e sempre
presente della Pontevecchio,
nella persona del Presidente
Manuela Verardi, di Franco
Boninsegna e di tutto il gruppo dirigente e la presenza di
un tecnico di livello mondiale
come Mariarita Zenobi a capo
dello staff allenatori.
Tanto impegno ripagato da
molti risultati, tante soddisfazioni, l’organizzazione di un
evento internazionale come
il Trofeo Barbieri in costante crescita, una sezione che
si arricchisce ogni anno di
nuovi iscritti e di nuove iniziative che coinvolgono i nostri ragazzi; infatti oltre agli
obiettivi agonistici, la voce
fondamentale del bilancio di
questi vent’anni è sicuramente la crescita dell’entusiasmo
e la grande partecipazione
dei ragazzi e delle loro famiglie alla vita della Polisportiva, dove i valori fondamentali
dello sport restano al centro
dell’attenzione.
Questa è l’occasione quindi
per ringraziare chi ha messo
il proprio impegno e la propria
passione al servizio dei ragazzi e della Polisportiva, ma anche per augurare In bocca al
lupo a chi proseguirà il lavoro
iniziato, sicuramente mettendo al centro della propria attività il benessere e la crescita
dei ragazzi.
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XXXIV TROFEO BARBIERI:
COPPIE ARTISTICHE AL CENTRO
24 aprile il Palapederzini di Calderara di
IL
Reno farà da cornice alla trentaquattresima

edizione del Trofeo Barbieri, abbinato alla Coppa
Italia e primo ribalta internazionale per le coppie
per la stagione 2016.

Il Trofeo sarà organizzato, come ogni anno dalla
Polisportiva Pontevecchio e dalla famiglia di Fabio
Barbieri (l’atleta granata scomparso nel 1982 a cui
è intitolato il Trofeo) con il supporto dell’SPS, presenza fondamentale nel panorama del pattinaggio
a rotelle bolognese e ospiterà 50 coppie provenienti da tutta Italia e dall’esterno per competere,
oltre che nelle diverse categorie, anche per il Trofeo
Giovanile a squadre e per il Trofeo Challenge.
La Polisportiva Pontevecchio, si presenterà al
trofeo con otto coppie nelle diverse categorie:
Mariarita Zenobi, allenatrice pluri-iridata, punto di riferimento per il panorama internazionale, coadiuvata da Federico Degli Esposti (4 volte
campione del mondo della specialità) e dagli at-

leti allenatori Boido, Merlani e Torre nonché dal
coreografo Andrea Bassi e dal preparatore atletico Alessandro Lanzoni, presenterà la squadra
composta nelle categorie giovanili oltre che dai
“collaudati” Torre-Njinkeu, Malagoli (Junior Sacca Modena) Gelsi, anche da Saulle (Magic Roller
Ozzano) e Russo, mentre nelle categorie maggiori gareggeranno i “veterani” Piccinini – Boido e Piazzi- Zardi (Imola Roller) e riceveranno il
battesimo di fuoco Pittorru- Torre e Gambardella
(ASD Divino Amore Insieme) con Merlani reduci
dal raduno nazionale coppie artistico.
Come tutti gli anni è previsto il pubblico delle
grandi occasioni a questa vetrina internazionale
che, oltre a coppie artistico di altissimo livello,
ospiterà anche campioni del mondo di singolo
maschile e femminile e gruppi di sincronizzato
di livello assoluto.L’appuntamento con il Trofeo
Barbieri è ﬁssato per domenica 24 aprile alle
ore 15 presso il Palapederzini in via Garibaldi, 8
a Calderara di Reno.

DANZERINE ALLA RISCOSSA
D

a quest’anno si fa sul serio! Dopo diversi anni
di rodaggio con le “pioniere” Sara Bozzoli e Giulia Tejada (con l’appoggio tecnico fra l’altro del
Team delle Aquile Verdi), da quest’anno anche la
Polisportiva Pontevecchio si butta nell’arena della solo dance. Infatti una truppa di undici atlete
sarà capitanata da Andrea Bassi, nostro collaudato coreografo, atleta di livello mondiale sia in
solo dance che in coppia danza e dalle nostre
atlete-allenatrici Sara Bozzoli e Giulia Tejada e si
presenterà alla fase regionale solo dance sia del
campionato FIHP che UISP.
Le nostre neoﬁte Greta Tunioli , Allegra Fioravanti e Isabella Cappelli assieme alle più collau-

date Caterina Mangherini, Giulia Belletti, Clarissa Dall’Aglio, Sara Marzaroli, Soﬁa Tonelli e alle
“esperte” Benedetta Lelli, Micol Chiarenza, Maria
Elena Torresani si presenteranno in pista, oltre
che in singolo artistico, anche in solo dance, affrontando questa nuova sﬁda in una disciplina
affascinante in cui è fondamentale la musicalità
e capacità interpretativa e che è propedeutica,
fondamentale e di arricchimento anche per chi
vuole afﬁnare tecnica ed eleganza pur continuando nel settore artistico, dove, anche alla luce dei
nuovi regolamenti, la parte coreograﬁca e del
buon pattinaggio di base avrà un ruolo sempre
più dominante.Un enorme IN BOCCA AL LUPO!
Alle nostre atlete per questa nuova avventura.
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UN GRANDE AVVIO DI STAGIONE

PER IL PATTINAGGIO CORSA
L, inizio della stagione agonistica 2016 ha coinci-

so, per i nostri atleti, con il Campionato Indoor, tenutosi a Forlì il presso il Pattinodrono di Via Ribolle.
I nostri ragazzi, hanno affrontato con grande entusiasmo il loro primo appuntamento agonistico
portando a casa ottimi risultati, grazie all’accurata
preparazione tecnica di Tony Mangiaﬁco, e dell’allenatore, pluricampione mondiale, Gregory Duggento. Immancabile e fondamentale la presenza della
nostra storica allenatrice Nicoletta Pezzi.
Giulia Notari, al debutto nella categoria Esordienti 1
ha ottenuto un secondo posto (gara sprint) e un terzo posto (gara lunga); nel dittico (media delle due
gare) è salita sul secondo gradino del podio. Medaglia d’argento nella gara veloce per Chiara Perlini
che a dato prova ancora una volta delle sue ottime
capacità di velocista: 5° posto ottenuto invece nella
gara lunga.
Buoni risultati anche per gli altri atleti Laura Civolani, Alessandro Candido, Lorenzo Notari e Leonardo
Civolani, mentre purtroppo non hanno potuto partecipare le nostre Giorgia Paglia (cat. Junior), Giulia
Marchesini cat. (cat. Senior) e Francesca Ferrario
(cat. Giovanissimi 2) in quanto costrette al riposto
a causa di infortuni.

Dimostrazione di questo successo è stato il primo
appuntamento con i “Giochi dell’Emilia 2016” che
si sono aperti a Bologna organizzati dalla Pontevecchio presso la pista “Barbieri” il 21 febbraio, dove
il nostro efﬁciente team, ha coordinato lo svolgimento delle tre prove previste: Ability Roller, Pallina
Vince e Slalom Staffetta.
Vastissima la partecipazione: 50 piccoli pattinatori,
grazie alle varie Società provenienti da diverse città
della Regione, Ravenna, Forlì, Imola e Bologna, ovviamente, con due società intervenute.
Il 2° appuntamento con i “Giochi per l’Emilia 2016”
si è tenuto sabato 12 marzo, presso il Pattinodrono
Comunale in Via Ribolle a Forlì.
In entrambe le competizioni i nostri piccoli atleti,
suddivisi in sette squadre, si sono cimentati in tre
percorsi in cui hanno dimostrato grandi doti di abilità e velocità, tutto comunque all’insegna dell’allegria e della sana competizione.
I giovanissimi aspiranti atleti, suddivisi in squadre,
si sono alternati in tre percorsi in cui hanno dimostrato grandi doti di abilità, velocità, tutto comunque all’insegna dell’allegria e della sana competizione.

Da sottolineare anche l’ampia partecipazione dei
bimbi del nostro centro addestramento, Giacomo,
Elisabetta, Margherita, Alice e Odritt, che si sono cimentati in percorsi di destrezza nella esibizione dimostrativa dei Primi Passi, supportate come sempre
dalle nostre bravissime allenatrici Laura e Chiara.

Prossimo e ultimo appuntamento da non perdere
con i “Giochi per l’Emilia 2016” sarà a Imola sabato 16 aprile presso il PalaGenius in Via Benedetto
Croce. Ci auguriamo di cuore che l’entusiasmo dei
bimbi ma anche dei genitori sia altrettanto coinvolgente.

Anche quest’anno, infatti, all’apertura dei nostri
corsi, le iscrizioni sono aumentate in maniera considerevole. Il nostro sport sta riscuotendo nuovamente grande successo fra i piccoli pattinatori e questo
soprattutto grazie alla passione e all’impegno con
cui le nostre bravissime allenatrici svolgono il loro
compito. Senza il loro supporto e al prezioso aiuto
delle nostre Giorgia e Giulia, il nostro centro addestramento non sarebbe quello che è ora.

Altro importantissimo impegno sportivo sempre in
aprile che si disputerà presso l’anello asfaltato di
Pianoro situato all’interno del Parco del Gualando,
sono i campionati Regionali FIHP su strada, che verranno organizzati proprio dalla nostra Società.
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MINI RUGBY

LA PONTEVECCHIO AL BATTESIMO DEI

CONCENTRAMENTI REGIONALI

A

ltra data che sarà ricordata nella lunga e
grande storia della Polisportiva Pontevecchio è il
13/03/2016 giornata storica con la prima partecipazione ad un concentramento di mini rugby in
due categorie under 8 e under 10.

insieme agli allenatori Simone e Saif hanno permesso questa piccola conquista.

I ragazzi amaranto, per l’occasione a tinte rossoblù in quanto hanno giocato insieme ai ragazzi del Bologna Rugby 1928, hanno preso parte al
concentramento organizzato a Bologna presso il
campo Pilastro. L’emozione fortissima che attanagliava i nostri giovani portacolori era palpabile da
oltre la rete di recinzione ma dopo alcuni attimi di
smarrimento eccoli a correre verso la palla ovale spingere, placcare l’avversario e contribuire al
punteggio ﬁnale.

Nel contempo è stato attivato il progetto “Savena in Meta 2° anno” organizzato dalla Polisportiva Pontevecchio, che in questa stagione sportiva
ha visto presenziare l’attività di rugby presso le
Scuole Medie “ Guercino” coinvolgendo circa 240
ragazzi e ragazze tra prime e seconde classi. L’attività svolta secondo un format ormai acquisito ha
visto tre interventi per ogni classe di istruttori che
hanno iniziato ad insegnare i principali movimenti
di questo sport non tralasciando l’aspetto di puro
divertimento. Ottimo il riscontro da parti degli insegnanti di educazione ﬁsica e soprattutto dei giovani aspiranti rugbisti.

Sicuramente l’under 8 ha dato dimostrazione di
una notevole forza raggiungendo la ﬁnale del concentramento. Questo è l’inizio di un percorso che
porterà nel mese di aprile a partecipare al concentramento organizzato a Ferrara. Un grazie per
averci creduto in questi mesi di travagliato e complesso lavoro a Andrea, Giacomo, Giorgio, Jacopo
e Romeo non dimenticando il piccolo Nicolo’ che

Con questo numero salgono a circa 700 i ragazzi
tra l’età di 8 a 13 anni che sono stati avvicinati
da questa disciplina sportiva nei due anni di attività da parte della Pontevecchio. Resta l’augurio
che alcuni di questi ragazzi e ragazze possano trasmettere l’entusiasmo fatto vedere all’interno di
questo progetto anche oltre e proseguire la pratica di questo sport.
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SCHERMA, NON SOLO
UNO SPORT INDIVIDUALE
L

a nostra prima gara dell’anno 2016 è stata la
nazionale Gran Premio Giovanissimi del 20-21 Febbraio al Club Scherma di Ancona. Hanno partecipato alla gara: Monzali Matteo, Missana Guido e De
Benedittis Giacomo (categoria giovanissimi).
Questa competizione è stata la nostra prima esperienza come società a una gara a squadre, i ragazzi
hanno dimostrato di riuscire a mettersi in gioco non
solo per se stessi ma anche per i propri compagni,
si sono sostenuti a vicenda quando nei gironi hanno
incassato due sconﬁtte e hanno saputo tirarsi su
per riuscire a strappare una vittoria.
La diretta ha tenuto noi istruttori e genitori col ﬁato
sospeso, ma si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria di due punti. Nonostante la gara non
sia andata brillantemente i ragazzi sono stati molto
soddisfatti della loro prestazione e del fatto che il

clima in una gara a squadre sia stato molto diverso
da quello che erano abituati a sentire nelle gare
individuali.
La nostra seconda gara è stata la competizione regionale del 2-3 Aprile a Treviso. Hanno partecipato
a questa competizione nella categoria giovanissimi:
Monzali Matteo, De Benedittis Giacomo e Minarini
Michele; Per la categoria Giovanissime Simonetti
Michela. Si è conclusa con gironi tuttosommato discreti, in certi casi ci sono state vittorie schiaccianti da parte di Giacomo. E dirette molto buone che
hanno visto Michele e Michela superare la prima
fase di esse.
Ora stiamo seguendo allenamenti più pesanti e impegnativi per preparare i nostri ragazzi ad affrontare al meglio la gara nazionale GPG che si svolgerà
a Riccione dal 27 Aprile al 3 Maggio.
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TURISMO E BURRACO

PROGRAMMA TURISMO 2016
22 – 27 APRILE, FRANCIA CENTRALE
Alvernia, Rocamadour e Clermont-Ferrand

1-4 OTTOBRE, ISOLA DI PONZA
Gaeta e Riviera di Ulisse

11-15 MAGGIO, ALBANIA (in aereo)
Tirana, Durazzo, Berati e Girocastro

8 OTTOBRE, TORINO
Museo Egizio - Stupinigi

1 – 5 GIUGNO, PRAGA (in bus)
Ratisbona e Cesky Krumlov

16 OTTOBRE, AREZZO
Museo del Diario a Pieve S.Stefano

17-19 GIUGNO, LAGO DI COMO TRENINO DEL BERNINA E LAGO D’ISEO

28 o 29 OTTOBRE, VIETNAM E CAMBOGIA

3-7 LUGLIO, PROVENZA
“Sulla via della Lavanda”, Avignone, Arles, ecc….
21-29 AGOSTO, LA GERMANIA DEL NORD
Berlino e le città anseatiche, Amburgo, Brema, Lubecca, Rostock e crociera sul Reno
11 SETTEMBRE, ALTOPIANO DI ASIAGO
I sette comuni + sacrario militare
18 SETTEMBRE, VICENZA
Sagra del Baccalà a Sandrigo con visita al museo della
Grappa “POLI”
25 SETTEMBRE, VENEZIA
“Rinascimento Veneziano” con Delta Tour e pranzo a
bordo. Visita della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo
e alla scuola San Giorgio degli Schiavoni. Pomeriggio
visita libera all’isola di Burano

20 NOVEMBRE, PRANZO DI PESCE A MAROTTA
26 NOVEMBRE, PRANZO DEL TURISTA
Giochi e presentazione programma 2017
9-11 DICEMBRE, MERCATINI NATALIZI
a ULM e STOCCARDA
18 DICEMBRE, MERCATINI NATALIZI
a S.Agata Feltria. Pranzo al tartufo e marronata
in località Palazzo
CAPODANNO, PORTO S.GIORGIO E LE MARCHE
Visite e Veglione
INFO E PRENOTAZIONI
Vittorio cell. 3387689547
Giusy cell. 3661962831

BURRACO, IL PIACERE DI STARE INSIEME
L

a Polisportiva Pontevecchio, con la brillante guida di
Patrizia Conti, arbitro e animatrice dei nostri tornei di
burraco, si sta confermando come una delle realtà più dinamiche della Regione Emilia Romagna. Ai tradizionali tornei della domenica sera presso il centro Due Madonne, si
sono aggiunti altri appuntamenti che raggiungono sempre
maggiore successo. Il 1 gennaio si festeggia l’anno nuovo
con la classica Maratona, che nel 2016 ha visto un buon
incremento di partecipazione. Per la prima volta ci siamo
cimentati nell’organizzazione di un Campionato Regionale, svolto il 7 febbraio a cui hanno aderito oltre 200 giocatori provenienti da 20 differenti Circoli sparsi in tutta Italia
e abbiamo già programmato la seconda edizione di questo
Campionato Regionale per il 29 gennaio 2017.
Altra esperienza interessante è quella dei Tornei a Squadre: tornei in cui si sommano i punteggi di 2 coppie. Siamo giunti alla terza edizione, che si è tenuta il 03 aprile
2016, anche in questo caso con oltre 100 giocatori. Altro
grande classico appuntamento è la “Maratona di Pasqua”
che , alla seconda edizione, ha incontrato davvero molto successo. Lo spirito è sempre quello della Polisportiva
Pontevecchio e cioè essere attenti alle richieste dei propri associati. Nel caso dell’utenza del burraco, con tante
donne che hanno fatto di questa passione, da condividere
con le amiche, un’ occasione tutta loro e quindi sono ben
contente, in occasione delle festività, di poter trascorrere
tutte assieme dei piacevoli pomeriggi.

Altro esperimento divertente che abbiamo proposto in almeno due occasioni, sono stati i tornei by night, cioè tornei che iniziano all’ una per terminare verso le cinque dopo
una calda colazione insieme. Il prossimo primo Maggio si
svolgerà una disﬁda Emilia Romagna contro Toscana, dove
giocatori delle due regioni si confronteranno in un apposito
torneo a loro dedicato. Anche in questo caso l’obiettivo è
quello di farne un appuntamento da ripetere. L’ organizzazione di tutti questi eventi straordinari è onerosa sia sul
piano della logistica che del vero e proprio allestimento
della gara e delle prenotazioni. Solo in questo modo, però,
il ruolo della Pontevecchio nel mondo dell’organizzazione
del burraco può consolidarsi e crescere.
Tutti i nostri tornei, sia quelli della domenica sera sia quelli
straordinari, si svolgono in base alle regole FIBUR, la federazione a cui tutti i giocatori e la stessa Polisportiva Pontevecchio sono afﬁliati. Non dimentichiamo il nostro impegno
“FARE MEMORIA PER FARE FUTURO” con il Torneo di Beneﬁcenza a favore dei sopravvissuti della Strage alla Stazione
del 2 Agosto 1980 che ogni anno disputiamo nelle prime
giornate di agosto. La collocazione particolarmente felice del
centro Due Madonne consente di continuare in modo piacevole l’ attività per tutta l’ estate all’ aperto. Anche quest’
anno possiamo già confermare che per tutta l’ estate sarà
possibile giocare presso la Polisportiva Pontevecchio.
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VOLLEY

VOLLEY DI QUALITA’
A

ncora un riconoscimento Federale per la Sezione Volley della Polisportiva, per l’attenzione verso il
settore giovanile e per i servizi offerti.

viglia, etc., in modo da avere punti di riferimento
precisi per le nostre atlete in recupero da eventuali
infortuni e per le famiglie in caso di necessità.

Per il quarto biennio consecutivo la FIPAV ha riconosciuto al Volley Femminile Pontevecchio l’attenzione riposta verso il settore giovanile, assegnando
la Certiﬁcazione di Qualità per l’ Attività Giovanile
2016/17. Dei 17 gruppi in attività in questa stagione, sono solamente 3 quelli composti da una larga
maggioranza di atlete Senior ( Serie C, Serie D e
1^ Divisione ) che per esperienza e buon livello
tecnico, contribuiscono attivamente alla crescita
delle più giovani.

Anche la partecipazione dei nostri team giovanili a
Tornei Nazionali nei periodi delle festività ha contribuito all’ assegnazione del premio, perché la presenza della società in questi eventi ha dimostrato
un impegno continuo nel cercare nuove esperienze
per le nostre atlete.

Il riconoscimento ha maggior valenza per i servizi offerti, che nell’ambito sportivo si traducono
come iniziative interne e collaborazioni esterne. Ad
esempio il Camp Estivo Pontevecchio, che si appoggia alle strutture dell’ Eurocamp di Cesenatico e
riproposto anche per questa stagione, visto il buon
successo riscontrato. Le strutture dell’ Eurocamp
vengono utilizzate anche per il ritiro precampionato, nel secondo week-end di settembre, dove le nostre atlete salutano l’estate per affrontare la nuova
stagione sportiva.
Nell’ assegnazione del Marchio di Qualità ha contribuito la presenza nel nostro staff tecnico di allenatori laureati in Scienze Motorie; la loro preparazione
in ambito di prevenzione degli infortuni si è rivelata
negli anni fondamentale a diminuirne la frequenza.
Abbiamo comunque stipulato alcune convenzioni
con diversi specialisti in ambito sportivo, ﬁsioterapisti, specialisti della postura, specialisti della ca-

In questa stagione, vista la stretta relazione con lo
sport, abbiamo sostenuto un’idea dei genitori del
team Under 16 A, volta ad organizzare un corso di
alimentazione per le atlete agoniste nella fascia di
età 14-18 anni, momento in cui una dieta equilibrata è fondamentale per affrontare correttamente
i carichi sportivi e scolastici. L’ esperienza si è dimostrata positiva e dalla prossima stagione, riproporremo il corso ad altri team.
Ancora un corso, ma di “Tecnica di Comunicazione
- Comunicare per Vincere”, è stato organizzato da
Andrea Giovanardi ( Ingegnere Biomeccanico, Master in PNL, Allenatore di 2° grado ) per discutere
sugli aspetti di comunicazione all’ interno dei team
che spesso vengono trascurati, a discapito poi dei
risultati attesi.
L’obiettivo che ci proponiamo è quello di migliorare
nei servizi e crescere tecnicamente nel settore giovanile, senza pretendere di allinearci ai livelli e ai
metodi delle grandi società di Bologna ma per garantirci un costante ricambio generazionale e poter
mantenere una nostra identità precisa, riconoscibile per questo nell’ ambito del Volley Bolognese.

UN PONTE VERSO OZZANO

EUROCAMP 2016

Abbiamo capito, col passare del tempo, di aver fatto una scelta azzeccata: unire
le nostre atlete Under 14 con le coetanee del Volley Ozzano per costruire un team
di vertice, ha dato i primi risultati. Le nostre ragazze, dopo aver dominato la fase
a gironi e le gare successive sono arrivate in ﬁnale provinciale, raggiungendo così
il primo obiettivo stagionale, guadagnandosi anche il pass per la fase regionale.
La ﬁnale purtroppo è andata persa al tie-break ( 3-2 per Idea Volley ), dopo una
gara combattuta ed equilibrata. Forse la troppa tensione ha inﬂuito negativamente sulle nostre ragazze, poco lucide nei momenti cruciali. Il risultato, forse
quello più importante per le atlete, è la crescita caratteriale e la maturità messe
in evidenza nel superare il momento negativo.
Ora l’avventura regionale Under 14 è un’ altra sﬁda, di quelle dure da affrontare,
anche per la concomitanza col campionato di 3^ Divisione, che le vede ancora in
testa alla classiﬁca, in odore di promozione. Una bella reazione dopo la sconﬁtta
in ﬁnale che ci ha fatto capire quanto i nostri dubbi fossero plausibili a settembre
ma infondati a questo punto della stagione. Comunque vada il ﬁnale di stagione,
nel panorama pallavolistico regionale la scelta fatta da Pontevecchio e Ozzano si
è rivelata una scelta vincente, diversa dai concetti consortili o di gruppo sostenuti
da altre realtà, ma comunque vincente.

Emanuele Franceschini sarà il nuovo responsabile
del Camp Estivo Pontevecchio che anche per questa
stagione si terrà all’ EuroCamp di Cesenatico.
Chiusa la collaborazione con Enrico Mettifogo, ora
in Francia come Vice Allenatore in Serie A, la gavetta della scorsa stagione ha permesso a mister Franceschini di acquisire l’esperienza necessaria per rilevarne la posizione.
Con la stessa collaudata formula delle ultime 3 edizioni, il Camp Pontevecchio offrirà la copertura dei
propri allenatori lungo tutto il periodo proposto da
Eurocamp ( Luca Gubellini in primis ), con settimane di diverso spessore ed intensità, inclusa la settimana easy ( 12-18 Giugno ), dove non mancherà il
lavoro ma il Camp sarà a dimensione di bambina.
Ottimale quindi per le giovanissime del MiniVolley e
Under 12, alla prime esperienze lontano dai genitori.
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VOLLEY

ANCHE I TORNEI SI TINGONO DI AMARANTO
Mai come in questa stagione i nostri team hanno lasciato nella memoria degli organizzatori i colori sociali della Pontevecchio, a ricordo
delle loro buone prestazioni. Due su tutti : l’ Under 16 A guidata dal duo Pilati - De Giuseppe e l’Under 18 B di Fabrizio Candini e Mirko
D’Addio. Ad inizio stagione il team di Pilati, ha superato a sorpresa le fasi preliminari e la semiﬁnale del “5° Memorial Di Paola” ed
hanno sconﬁtto in ﬁnale le padrone di casa, bissando così il successo dell’ edizione precedente, ottenuto dalle Under 16 allora guidate da
Luca Gubellini. Non si poteva iniziare meglio la stagione.
Nei primi giorni del 2016, il team Under 18 A di Fabrizio Candini, iscritto per la prima volta al “Kiklos Torneo Happyfania”, ha superato
di gran lunga le previsioni sconﬁggendo in ﬁnale, dopo un percorso in crescendo, il VIS Trebbo, neo Vice Campione Provinciale Under 18.
Il valore dell’ impresa sta nell’età delle nostre ragazze, tutte nate nel ’99 rispetto alle avversarie, nate invece nel ’98. Sembra poco, ma un
anno in quella fascia di età fa la differenza. Grande soddisfazione nel team e grande festa in casa Pontevecchio, che ha comunque portato
altre squadre in giro per l’Italia e che ha ben ﬁgurato ovunque.
Il team Under 14 Circolo Mazzini, al Torneo di Rovereto si è piazzato a metà classiﬁca, dopo aver incontrato squadre di levatura nazionale. Stesso risultato per il team Under 13 al Torneo della Befana Idea Volley, ottimo test per la crescita delle nostre ragazze.
Non devono ingannare le località di svolgimento dei Tornei, perché giocare a Granarolo o a Bazzano o a Bellaria Igea-Marina come a
Rovereto, signiﬁca partecipare a Tornei nazionali o regionali, dove i livelli tecnici elevati permettono alle nostre atlete di confrontarsi con
ragazze di altre regioni per poi capire che la Pallavolo Femminile è amata e seguita in tutta Italia, al di là del risultato.

LA SFORTUNA CI VEDE BENISSIMO
M

ai come in questa stagione alcuni nostri team
sono stati penalizzati dalla sfortuna. Infortuni,
malattie, impegni scolastici improvvisi, assenze
impreviste hanno modiﬁcato obiettivi e speranze,
ridotto aspettative e divertimento.
La 2^ Divisione di coach Zini sta pagando una inﬁlata di avvenimenti negativi che hanno portato il
team da possibile podio in campionato, a rischio
retrocessione. Da Novembre 2015 gli infortuni si
sono susseguiti a ritmo incessante, quasi metodico : Thiaw, Sandoni, Zini, Buzzoni, Mele, Minguzzi. Poi è arrivata l’inﬂuenza, che ha colpito duro.
Le speranze però non sono ancora cancellate; le
possibilità di salvezza ci sono ancora e vedremo
come andrà a ﬁnire.
Ma le ragazze di coach Zini non sono sole; anche
il team di Serie D naviga in una situazione analoga, meno pesante nell’ immediato ma pericolosa

a medio termine. Le ragazze di Davide Monterumisi hanno iniziato il periodo nero con l’infortunio
di Katia Scola, poi Brunelli, Bergami, poi Baldini,
Zanotti, ancora Brunelli, e le inﬂuenze hanno fatto
il resto. Molte di loro hanno giocato con la febbre pur di mantenere la zona play-off, obiettivo
ambito ﬁn dall’ inizio del campionato ma tuttora
in pericolo, vista la stanchezza e il morale basso.
La pausa delle vacanze pasquali arriva come una
benedizione per ricaricare le pile e ritrovarsi in palestra con la voglia di combattere ﬁno alla ﬁne.
Nel citare Freak Antoni, “La fortuna è cieca, la jella ci vede benissimo”, che dipinge perfettamente il
quadro della situazione, ci conforta sapere che le
nostre ragazze, tutte le nostre ragazze, combatteranno in campo senza arrendersi perché è la passione per la Pallavolo che le spinge ad andare avanti
nonostante le avversità, a sgomitare nel tentativo
di raggiungere gli obiettivi. Questione di carattere.

NUOVI PROGETTI PER IL VOLLEY
Per la prossima stagione, nuovi progetti per conoscere e innamorarsi della pallavolo. Un corso di MiniVolley nelle palestre
delle Scuole Farini/Don Marella è una idea che vogliamo concretizzare, ﬁn dal prossimo settembre: abbiamo spazi palestra
ed allenatori motivati per coinvolgere il maggior numero di bambine. L’ ultima idea nata è quella del Corso Propedeutico
al MiniVolley per le bimbe nate nel 2008-9-10, dove lo sviluppo motorio e il divertimento del gioco con la palla sono prioritari rispetto al gesto atletico. Virginia Del Vecchio, darà il suo contributo tecnico alla gestione del corso.
E ancora Virginia Del Vecchio ripropone un’ idea che nel recente passato non si è mai concretizzata: la “Settimana Specialistica del Volley” inclusa nei Centri Estivi organizzati dalla Polisportiva.
Pubblicizzeremo presto queste iniziative, con la speranza che l’ entusiasmo con cui viviamo le nostre idee venga trasmesso
con la stessa intensità alle famiglie che ci leggono, in modo che i progetti di cui abbiamo parlato possano concretizzarsi
anche con il loro aiuto, magari con un semplice “passaparola”.
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CENTRI ESTIVI

CENTRI ESTIVI, LA NOVITA’
ARRIVA DAL NAVILE
C

di Andrea Bartoli

onsolidamento, ma anche novità sotto il sole dei
Centri Estivi targati Polisportiva Pontevecchio. La
tradizione prosegue a gonﬁe vele con la presenza,
che è ormai divenuta una sicurezza, dei due centri
situati al Quartiere Savena. Si tratta dello storico
centro estivo presso l’impianto Sandro Pertini in via
Della Battaglia 9, con ingresso da via Gubellini 7, e
dell’altro efﬁciente centro Polivalente United Sport
Due Madonnne di via Carlo Carli 56/58. Due punti
fermi e di riferimento per le tantissime famiglie che
afﬁdano i loro ﬁgli alle cure e attenzioni dei numerosi istruttori qualiﬁcati che lavorano incessantemente durante tutta l’estate. Garanzia ed afﬁdabilità, un target vincente che scandisce il marchio
della Polisportiva Pontevecchio.

con l’attività del campo estivo, dove ovviamente
non mancheranno momenti sportivi e ludici.

E, al conﬁne del Savena, ecco che pure il quartiere Santo Stefano sfodera il proprio centro
estivo di livello con l’impianto Bernardi all’interno del Parco della Lunetta Gamberini in via Degli Orti 60, altro biglietto da visita importante. E
spostandosi al Navile, troviamo lo storico centro
estivo dell’impianto Arcoveggio di via Corticella
180 che, da quest’anno, non sarà più solo. E qui
sta proprio l’autentica novità dell’estate 2016 con
l’apertura del nuovissimo centro estivo presso il
Centro Sportivo LA Dozza in via Romita 2 (uscita
tangenziale 7 bis con parcheggio gratuito). Al suo
interno saranno organizzati dei campi specialistici
di rugby grazie alla collaborazione con la società
Bologna Rugby 1928, interagendo in questo modo

Da lunedi 18 aprile sarà possibile avere informazioni ed iscriversi presso la segreteria della Polisportiva Pontevecchio 051/6231630-3777060323.
La fascia oraria va da lunedì a venerdì dalle 16.00
alle 19.00 e lunedì, mercoledì e venerdì anche
dalle 10.00 alle 12.00.

Ma il leit motiv che accomuna tutti i centri sono le
attività sportive presenti, che spaziano dalla ginnastica ritmica, passando dal basket, pallavolo,
pattinaggio, scherma, rugby, calcio, tennis, atletica leggera, orienteering e tanti altri sport. Non
da meno le attività ludiche , dove si propongono
lavori manuali, incontri tematici con specialisti,
mini corsi di cucina, bricolage e Funny English.
L’apertura dei centri estivi Pertini, Arcoveggio e
Bernardi è prevista per il 7 giugno 2016, mentre
per Dozza e United Sport Due Madonne il via è in
calendario dalla settimana successiva 13 giugno.

Non sarà possibile effettuare la prenotazione al
telefono o via mail, ma sarà necessario recarsi
presso la segreteria per compilare il relativo modulo. Massima copertura quindi, da parte della Polisportiva Pontevecchio, sul territorio bolognese. I
centri estivi e le loro offerte, a questo punto, vi
aspettano a braccia aperte.
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Da sempre
per sport.

per ragazzi dai 6 ai 12 anni
Mani in pasta mini corsi di cucina / Mestierando...
Lo sapevi che... - Funny English - Rugby

E STAT E 2 0 1 6

Alcune nostre attività!

E S TAT E 2 0 1 6

calcio, ginnastica ritmica, orientireeng,
basket, pallavolo, atletica leggera.
ESONERO RESPONSABILITA’
Mani in Via
pasta
mini Battaglia,
corsi
di cucina.
Il/La sottoscritto/a
solleva
l’organizzatore
da responsabilità
civile
della
9 per eventuali
danni e/o spese eccedenti i massimali di polizza che dovessero derivare da
Mestierando,
Lo sapevi
che...
infortunio occorso durante
la partecipazione
alle attività. Estratto di polizza
40141
Bologna
infortuni potrà essere richiesto
mail.
Funnyvia English
www.pontevecchiobologna.it
FIRMA, DATA
E LUOGO
info@pontevecchiobologna.it

FIRMA, DATA E LUOGO

Via della Battaglia, 9
ESONERO RESPONSABILITA’
40141 Bologna
Il/La sottoscritto/a solleva l’organizzatore da responsabilità civile per eventuali
www.pontevecchiobologna.it
danni e/o spese
eccedenti i massimali di polizza che dovessero derivare da
infortunioinfo@pontevecchiobologna.it
occorso durante la partecipazione alle attività. Estratto di polizza
infortuni potrà essere richiesto via mail.

(via Carlo Carli 56/58)

v i a d i C o r t i c e l l a 1 8 0 /4

Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali,
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, informa che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione a
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e
degli altri adempimenti procedimentali.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria.
Per assicurare il servizio l’ente potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o privati
che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge,
nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 d. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc…)
Per l’amministrazione di A.s.d. Polisportiva Pontevecchio il titolare della banca
dati è A.s.d. Polisportiva Pontevecchio con sede in via della Battaglia 9 – 40141
Bologna; il responsabile del trattamento degli stessi è individuato per A.s.d.
Polisportiva Pontevecchio nel Presidente.

E S TAT E 2 0 1 6

Alcune nostre attività!

Via della Battaglia, 9
ginnastica
ritmica,
40141basket,
Bolognapallavolo,
ESONERO RESPONSABILITA’
pattinaggio,
Il/La sottoscritto/a
solleva l’organizzatorescherma
da responsabilità civile per eventuali
www.pontevecchiobologna.it
danni e/o spese eccedenti i massimali di polizza che dovessero derivare da
Mani
in pasta mini corsi di cucina.
infortunio info@pontevecchiobologna.it
occorso durante la partecipazione alle attività. Estratto di polizza
infortuni potrà essere richiesto
via mail.
Mestierando
Lo
sapevi
che...
- Funny English
FIRMA, DATA E LUOGO

v i a d e l l a B a tt a g l i a 9

SANDRO PERTINI

S TA GDaE semp
E S T rIeV I :
sport e divertimento per ragazzi da 6 a 12 anni
per sport.
CENTRO SPORTIVO

Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali,
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, informa che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione a
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e
degli altri adempimenti procedimentali.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria.
Per assicurare il servizio l’ente potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o privati
che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge,
nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 d. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc…)
Per l’amministrazione di A.s.d. Polisportiva Pontevecchio il titolare della banca
dati è A.s.d. Polisportiva Pontevecchio con sede in via della Battaglia 9 – 40141
Bologna; il responsabile del trattamento degli stessi è individuato per A.s.d.
Polisportiva Pontevecchio nel Presidente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

STA
G E E ST I V I :
creatività / divertimento / sport

Di aver preso visione delle modalità di pagamento e di rinuncia; di avere altresì
preso visione delle informazioni relative al servizio ed alle quote.
Di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio e di farlo entro le
date di scadenza.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti allo stato di salute
riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del
servizio ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della l. 675/96 e del D. lgs. 3 giugno
2003 n. 196.

DICHIARO

DICHIARO

Di aver preso visione delle modalità di pagamento e di rinuncia; di avere altresì
preso visione delle informazioni relative al servizio ed alle quote.
Di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio e di farlo entro le
date di scadenza.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti allo stato di salute
riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del
servizio ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della l. 675/96 e del D. lgs. 3 giugno
2003 n. 196.

All’uso di immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a ai fini di progetti interni
al centro estivo stesso, realizzati dagli stessi bambini o da autorizzati
Pontevecchio come documentazione delle attività svolte, per pubblicazione sul
sito della società e in prodotti editoriali Pontevecchio.
All’uscita dal centro a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o a
noleggio.

CENTRO POLIVALENTE
UNITED SPORT

CENTRO SPORTIVO
ARCOVEGGIO

Autorizzazione
La scuola è finita
CONCEDO AUTORIZZAZIONE

All’uso di immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a ai fini di progetti interni
al centro estivo stesso, realizzati dagli stessi bambini o da autorizzati
Pontevecchio come documentazione delle attività svolte, per pubblicazione sul
sito della società e in prodotti editoriali Pontevecchio.
All’uscita dal centro a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o a
noleggio.

CONCEDO AUTORIZZAZIONE

La scuola è finita
Autorizzazione

sport e divertimento per ragazzi da 6 a 12 anni

Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali,
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, informa che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione a
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e
degli altri adempimenti procedimentali.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria.
Per assicurare il servizio l’ente potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o privati
che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge,
nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 d. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc…)
Per l’amministrazione di A.s.d. Polisportiva Pontevecchio il titolare della banca
dati è A.s.d. Polisportiva Pontevecchio con sede in via della Battaglia 9 – 40141
Bologna; il responsabile del trattamento degli stessi è individuato per A.s.d.
Polisportiva Pontevecchio nel Presidente.

sempre
S TA GDa
E
STIVI:
perEsport.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Di aver preso visione delle modalità di pagamento e di rinuncia; di avere altresì
preso visione delle informazioni relative al servizio ed alle quote.
Di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio e di farlo entro le
date di scadenza.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti allo stato di salute
riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del
servizio ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della l. 675/96 e del D. lgs. 3 giugno
2003 n. 196.

DICHIARO

All’uso di immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a ai fini di progetti interni
al centro estivo stesso, realizzati dagli stessi bambini o da autorizzati
Pontevecchio come documentazione delle attività svolte, per pubblicazione sul
sito della società e in prodotti editoriali Pontevecchio.
All’uscita dal centro a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o a
noleggio.

CONCEDO AUTORIZZAZIONE

La scuola è finita
Autorizzazione

E S TAT E 2 0 1 6

della basket,
Battaglia,
9
ginnastica Via
ritmica,
pallavolo,
40141
Bologna
scherma
www.pontevecchiobologna.it
Mani
in pasta mini corsi di cucina.
info@pontevecchiobologna.it
Mestierando
Rugby - Lo sapevi che... - Funny English

Alcune nostre attività!

Lu n e tt a G a m b e r i n i
via degli Orti 60

S TA G E E S T I V I :
sport e divertimento
ragazzi da 6 a 12 anni
Da persempre
C E N T per
R O Ssport.
PORTIVO
BERNARDI

La scuola è finita

E S TAT E 2 0 1 6

Alcune nostre attività:

Rugby, ginnastica ritmica, basket,
pallavolo, scherma, Mestierando, Tiro con l’arco.
Mani in pasta mini corsi di cucina.
Avvicinamento bambino-cane.
Lo sapevi che... - Funny English

CENTRO SPORTIVO
DOZZA
via Romita 2

S TA G E E S T I V I :

sport e divertimento per ragazzi da 6 a 12 anni

La scuola è finita

