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La Pontevecchio rafforza la propria leadership:
scende in campo l’Unione Sport Bologna 

■ Ghiaccio: Marika & Federico,  

sponsorizzati e vincenti

■ Pattinaggio artistico: agli Europei 

due ori e un argento

 ■  Campionati al via: le novità  

 nel calcio, basket e volley
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EPeriodico di informazione  
sportiva e culturale

EDITORIALE

Inizia una stagione sportiva strana. 
Strana per le difficoltà delle socie-
tà professionistiche, perché società 

dilettantistiche che per alcuni anni hanno 
avuto grande sviluppo apparente, mostra-
no segni di cedimento, per le risorse eco-
nomiche che si riducono, strana perché 
questo mondo dello sport di base, ma non 
solo, fatica a consolidarsi, fatica a dotarsi 
di una struttura organizzativa, 
tecnica, manageriale, finanziaria 
in grado di affrontare difficoltà 
via via diverse, rinnovandosi, 
adattando la propria offerta. La 
Pontevecchio ha deciso di non 
rinunciare all’agonismo giova-
nile, di consolidare la propria 
attività amatoriale, di allearsi 
con altre importanti associazio-
ni di base, per concorrere alla 
gestione degli impianti di quar-
tiere. Questa strada dell’integrazione, che 
dovrebbe estendersi anche all’organizza-
zione di alcune attività, è sicuramente una 
risposta possibile e positiva. La sentenza 
del TAR relativa all’impianto Bernardi, 
non ci farà recedere dalla direzione intra-
presa. Vorremmo arrivare ai prossimi 
bandi non come associazione costituenda, 
ma costituita, consolidata e organizzata. 
Ma questo non basta. È necessario un 
salto di qualità nella politica dello sport 
del comune. Il mondo dello sport di base, 
fatica a consolidarsi. È indispensabile un 
chiaro segnale verso chi organizza attività 
agonistica giovanile, è indispensabile l’as-
sunzione di responsabilità e la formalizza-
zione di atti rilevanti, anche sanzionatori, 
dei gestori inadempienti o di scarsa quali-
tà. È necessario pretendere scelte organiz-
zative che portino a un utilizzo maggiore 
degli impianti sportivi, interrompendo 
storiche rendite di posizione, è necessario 
l’adozione di comportamenti omogenei su 
tutta la città e l’avvio di una fase di ristrut-

turazione degli stessi impianti, risolvendo 
nel contempo le storiche carenze di strut-
ture per alcune discipline (es. ginnastica 
ritmica). Non credo sia solo un libro dei 
sogni, molte di queste azioni non costano, 
altre sì, ma bisogna almeno cominciare 
dalle cose possibili. La Pontevecchio è in 
attesa delle valutazioni del nucleo tec-
nico della Federazione Ghiaccio sull’an-

damento della preparazione di 
Marika Zanforlin e Federico 
Degli Esposti. Questa estate 
i nostri atleti hanno lavorato 
molto e noi li abbiamo sostenu-
ti. Comunque questa loro sfida 
rimane un grande esempio di 
volontà, dedizione, tenacia e 
spirito di sacrificio, che spero 
siano di esempio per tanti gio-
vani atleti. Lorenzo Cassioli ci 
pone la giusta esigenza di un 

salto di qualità nelle sue opportunità di 
preparazione; in questo caso la volontà 
sua e della società non basta in quanto 
riteniamo che a Bologna non ci siano staff 
tecnici all’altezza delle sue esigenze. Per il 
pattinaggio corsa come per la ginnastica 
ritmica  spesso è fortuita la possibilità di 
avere nella nostra città tecnici di eleva-
ta specializzazione. La formazione dei 
tecnici deve essere un nostro obiettivo 
immediato, in caso contrario alleviamo 
atleti che poi dobbiamo far emigrare per 
valorizzare le loro risorse agonistiche.
La ginnastica ritmica è costretta ad ini-
ziare una nuova stagione senza sapere 
dove allenarsi, con il rischio che questo 
grande patrimonio di atleti e dirigenti si 
possa disperdere. Continuiamo a dirlo 
nella speranza che a qualcuno venga 
l’idea risolutiva che fino ad ora noi non 
abbiamo trovato. In bocca al lupo per il 
2009-2010.

*Presidentessa P. Pontevecchio

Manuela Verardi*

3 Una strana stagione
2009 Al centro della nostra attività l’agonismo giovanile, il consolidamento 

dell’attività amatoriale, l’alleanza con altre associazioni di base  
e la formazione di tecnici qualificati per valorizzare i nostri atleti
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Nelle foto, in alto lo spazio ricreativo 
del Centro Due Madonne 

A sinistra l’entrata del Pilastro

3

PPL’Unione fa la forza!
Quattro storiche polisportive si sono unite per migliorare i servizi

Presentati i risultati dei bandi per la gestione di alcuni impianti sportivi a Bologna nel periodo 2009-2013

POLITICA SPORTIVA

Fabio Campisi
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POLITICA SPORTIVA

Centro Polifunzionale Due Madonne 

Centro Sportivo “Arcoveggio”

Centro Sportivo “Vasco De Gama”

Centro Polisportivo “Pilastro”

Un marchio di qualità

Un logo per identificare il rag-
gruppamento. USB, Unione sport 
bolognesi, infatti accompagnerà la 
gestione degli impianti Arcoveggio, 
Bernardi e Pilastro nel periodo di 
assegnazione. Non sarà un sempli-
ce logo, ma USB si propone come 
un marchio di qualità per il servi-
zio offerto alla comunità. 
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Sospeso l’affidamento del 
“Bernardi” 

Il TAR di Bologna sospende cautelarmente 
l’aggiudicazione per la gestione dell’impianto 
“Giorgio Bernardi” e fissa per il 10 dicembre 

prossimo la discussione di merito

4
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La verità  
il 22 settembre 

Al momento della distribuzione 
di questo giornalino, Marika e 
Federico si giocano a Milano il 
test azzurro con la coppia rivale 
Della Monica-Kocon. La conferma 
nell’uscita internazionale valida 
per le qualificazioni Olimpiadi, 
dal 24 al 27 Settembre 2009 al 
Nebelhorn Trophy di Oberstdorf in 
Germania.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Zanforlin-Degli Esposti e 
“Bologna for ice”

Presentato in Ascom il progetto a sostegno della Coppia di 
Pattinaggio artistico su ghiaccio

Sponsor e marchio per correre verso i Giochi Olimpici invernali 
Vancouver 2010, nonostante il diniego del Corpo Forestale dello Stato

Fabio Campisi

Un pool di sostenitori 
Un gruppo di sponsor guidato da ASCOM Bologna hanno sposato con gran-
de entusiasmo il progetto a sostegno di due atleti rodigino-bolognese. Ascom 
Bologna partecipa a questo progetto in quanto ritiene che lo sport sia non solo 
un veicolo di sviluppo ma anche di aggregazione socio economico.
L’Istituto di credito CARIPARMA è da sempre impegnato a favorire lo sport 
come espressione di valori educativi e sociali, che conferma il proprio impe-
gno a favore della Polisportiva Pontevecchio.
L’ICEM Bologna da sempre appoggia lo sport bolognese abbinando il pro-
prio marchio a realtà come il cricket e la boxe, ma anche al calcio dilettanti-
stico e altre realtà poco conosciute. Un particolare ringraziamento anche agli 
esercenti Postacchini e Gianfranco Pini per la preziosa collaborazione.

Nella foto da sinistra il Pres. Coni Prov. Renato Rizzoli, il Direttore di Ascom 
Bologna ù, il Vice Pres. Ascom Celso De Scrilli, Federico Degli Esposti, Mauro 
Bernardelli di Cariparma, l’istruttrice federale Maria Rita Zenobi, Marika Zanforlin 
e la Presidente della Pontevecchio Manuela Verardi
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PRIMO PIANO

TURISMO

Le regole oltre la qualità gestionale
La differenza tra un “gestore” e il “gestore utilizzatore”?  Il gestore deve ricavarne un profitto

Il gestore utilizzatore deve ottenere migliori condizioni per svolgere la propria attività

Franco Boninsegna

Viaggiare in 
compagnia

Dopo una calda e piacevole esta-
te la nostra attività turistica non 
si ferma e propone interessan-
ti iniziative di aggregazione. 
Sardegna, Libia, Canada e Stati 
Uniti i viaggi più impegnati-
vi, ma proponiamo anche brevi 
viaggi per scoprire luoghi a noi 
vicini. Per informazioni e preno-
tazioni non esitate a contattar-
ci. Vittorio  (cell. 338.7689547) e 
Lucia (333.2949108) 

17 settembre. Navigazione in 
Laguna con pranzo a bordo e 
visita all’Arsenale di Venezia
27 settembre. Diga di Ridracoli
1-4 ottobre. La Sardegna nord-
occidentale, volo da Bologna
2-14 ottobre. Canada e Stati 
Uniti.
17 ottobre. Grotte di Frasassi
24 ottobre. Bologna, visita al 
complesso di S. Giovanni in 
Monte
25 ottobre. Sagra del Tartufo a S. 
Agata Feltria 
3-12 novembre. La Libia, volo da 
Bologna
14 novembre. Bologna, visita 

Palazzo Ruini, Ranuzzi, 
Baciocchi
15 novembre. Gita del pesce a 
Comacchio
21 novembre. Serata da Toni: 
cena, ballo e castagnacci, con 
visita di Savignano S.P.
28 novembre. 7° concorso 
fotografico e delle torte
5-8 dicembre. Mercatini natalizi 
a Bressanone e Innsbruck
12-13 dicembre. Mercatino 
natalizio nella Repubblica di S. 
Marino
30 dic-2 genn. Capodanno in 
Umbria

6
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IL RICORDO

Fabio Campisi

Caro amico ti scriviamo …
Ci ha lasciato il nostro addetto stampa Roberto Ronchi,  

ormai un’istituzione nella nostra grande famiglia

Il ricordo di 
Mario Becca

l mio caro amico Roberto fu il primo ad allenare gli 
americani, poiché allestì una squadra con studenti 
USA che facevano l’Università a Bologna e partecipò 

al campionato di 1a Divisione. Successivamente allenò 
altre squadre maschili sempre in 1a e 2a divisione. Ma 
posso senz’altro dire che ha lavorato tanto per il fem-
minile. Il mio amico Roberto non si è mai risparmiato 
pur di allestire, guidare e seguire con vari incarichi 
squadre femminili che venivano molto spesso trascu-
rate da presidenti che avevano poca fiducia in questo 
settore. Ha lavorato a Zola Predosa come D.T., con 
Piero Stabellini coach (da tempo noto caricaturista e 
ora anche scrittore), conducendo la squadra imbattuta 
fino alla fine del campionato. Con Ivano Lombardi (ex 
collaboratore di Civolani) “inventò” il Divan che poi 
allenò e in seguito seguì come dirigente. Nel gruppo 
militavano giovani promesse come Betta Zucchini 
(attuale moglie di coach Casarini), Rosanna Meli, Maria 
Monti, e altre. Quando la Federazione impose ai giova-
ni coach di arbitrare 30 partite per avere il patentino, 
Roberto, benché non fosse certamente tra i giovani, non 
si tirò indietro e quando occorreva andava ad arbitrare 
o a mettersi al tavolo là dove c’erano dei vuoti da riem-

pire. Per essere sempre informato 
non mancava di assistere a partite 
in tutta la provincia anche di scarsa 
importanza. Ricordo che andava-
mo in campi sperduti ma anche 

a vedere, per rifarci gli occhi, l’Omsa Faenza di 
Bongiovanni e la Standa Ferrara di Tonino Pozzati. 
Presi dall’entusiasmo demmo vita al Centro Basket 
Femminile per tentare di far uscire l’attività femminile 
dal duopolio Civolani-Baratti vanamente osteggiato 
dall’altro DLF-Bellaria (società scomparse), ma l’im-
presa fu troppo ardua e lasciammo perdere anche per 
motivi di lavoro. Negli ultimi tempi, dopo una pausa 
sabbatica, nonostante i gravi problemi di famiglia e 
qualche problema di salute, aveva ripreso a farsi vede-
re nelle palestre e collaborava con la Fortitudo Rosa 
come addetto al tavolo. Sempre corretto e silenzioso, 
ma non mancava di confidare agli amici i suoi com-
menti, spesso scherzosi ma sempre ottimistici sulle 
prestazioni delle ragazze che conosceva dai campionati 
giovanili. 
Roberto Ronchi è stata sicuramente una persona che 
ha dato tutto se stesso al basket, quello vero, quello 
amatoriale, che non regala soldi ed è molto avaro di 
soddisfazioni. A questo proposito vorrei approfittare 
di queste righe per proporre di organizzare a settem-
bre una manifestazione che lo ricordi agli amici e agli 
appassionati che l’hanno conosciuto.
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PATTINAGGIO CORSA

La lunga corsa  
di Bartoli & Cassioli 

In piena estate gli atleti bianco-granata hanno raccolto  
affermazioni importanti. Due medaglie per Bartoli a Fanano

A  Forlì, Cassioli primo in tutte le prove
Prima vittoria per Beatrice Barbi

Angelo Paglia

Nelle foto: sopra, la rappresentativa 
dell’Emilia-Romagna al Trofeo Bruno 
Tiezzi, a sinistra il giovane Aurelio 
Bartoli sul podio

Sopra i pattinatori 
della Pontevecchio 

prima della 
manifestazione, e 
a destra durante 
la sfilata al 12° 

Memorial Giuseppe 
Ferro 6° tappa Gran 

Prix Giovani 2009
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Il palmares 

PP
PATTINAGGIO CORSA

Cassioli promette il riscatto 
ma con riserva

Il portacolori del pattinaggio corsa ha le idee chiare: “per dare una 
svolta alla mia carriera dobbiamo cambiare la preparazione”

Olimpiadi: nulla da fare  
per il pattinaggio a rotelle 
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PATTINAGGIO ARTISTICO

La Pontevecchio  
conquista l’Europa

A Le Blanc Mesnil gli alfieri della Pontevecchio in azzurro 
conquistano due medaglie d’oro ed una d’argento

Fabio Campisi

10

Alessandro Amadesi, Sara Cappucci, 
Giulio Bertondini e Elena Lago

Nella foto in alto. Alessandro Amadesi 
con l’istruttrice Maria Rita Zenobi

La coppia Alessandro Amadesi e Sara Cappucci in attesa di scendere in pista, a destra Giulio Bertondini con Elena Lago durante 
l'esibizione
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GUIDA ALLA NOSTRA ATTIVITÀ

Tutte le attività della Pontevecchio impianto per impianto

Tante proposte 
diversificate 

“palestra per palestra”
6 impianti, 14 attività
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GUIDA ALLA NOSTRA ATTIVITÀ

Tutte le attività della Pontevecchio impianto per impianto

Dove fare, 
cosa fare
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GUIDA ALLA NOSTRA ATTIVITÀ

Tutte le attività della Pontevecchio impianto per impianto

TOMBOLA  
con ricchissimi premi
SCUOLA DI BALLO

diretta dai mestri  
Claudio ed Emanuela

ATTIVITÀ RICREATIVE

Camp estivi 

Gite turistiche

Scuola di ballo

Serate danzanti

Tombola

L’ATTIVITÀ AGONISTICA

Basket

Calcio

Ginnastica Ritmica

Hockey su prato

Pallavolo Femminile

Pallavolo Maschile

Pattinaggio Artistico

Pattinaggio Corsa

Podismo
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Nuova e-mail:
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PILATES
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GUIDA ALLA NOSTRA ATTIVITÀ

Tutte le attività della Pontevecchio impianto per impianto
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Guida sport

Il fitness cambia pelle

ABBONAMENTO FITNESS 360°

Tonic Dance Music
Fat Burnig

Pilates
tonificazione stretching

ABBONAMENTO BENESSERE ATTIVO 

benessere
fitnesspilates a tonificazione di 

gambe, addominali, pancia glutei
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PATTINAGGIO ARTISTICO

Artistico: una stagione  
da incorniciare

La sezione di pattinaggio artistico su rotelle chiude la stagione con 
la bellezza di 5 medaglie d’oro, 2 argenti e 3 bronzi 

Con queste credenziali in cinque sono volati  
con la maglia azzurra a Parigi

Nelle foto la coppia Elena Lago  
e Giulio Bertondini ai campionati  
di Roccaraso

Roberto Amadesi

15

15 pattin.indd   15 4-09-2009   10:12:21



V

16

PALLAVOLO MASCHILE

Il Savena Volley entra nella gestione  
del settore maschile 

La sinergia con il SV porta in dote un bagaglio di esperienza importante ed un nuovo allenatore  
in seno alla prima divisione, l’ex tecnico della Zinella Giorgio Rizzoli

TOMBOLA  
con ricchissimi premi
SCUOLA DI BALLO

diretta dai mestri  
Claudio ed Emanuela

Nella foto da sinistra:  Andrea Cappelletti, Franco Boninsegna, Fabio Iacchelli e 
Marco Nanetti.

16 volley masc.indd   16 4-09-2009   10:55:31
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GINNASTICA RITMICA

Annalisa Bentivogli

Le ginnaste si sono trovate nel bel mezzo del ritiro della Sampdoria
 Curiosa sortita di una nostra ragazza  

improvvisata reporter per immortalare Cassano & C

Nella fata delle Dolomiti  
insieme ai divi del calcio

17 Ritmica .indd   17 4-09-2009   10:57:38
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PALLAVOLO FEMMINILE

Collaborazioni e sinergie  
al centro della nostra attività 

Dopo la positiva esperienza col Savena Volley, il volley rosa  
della Pontevecchio raddoppia grazie all’intesa con l’Idea Volley

L’Idea V. Pontenavile farà la serie C  
e il Pontenavile in campo in serie D

Andrea Azzaloni

Piazzi abdica  
dalla prima squadra

Le altre formazioni  
agoniste 

ltre alle squadre regionali (le serie C e D) e all’ 
Under 16 di Davide Piazzi, delle quali abbiamo 
scritto a parte, la pallavolo femminile ha in 

programma altri team non meno importanti. In ordine 
troviamo la 1^ Div. (qualche variazione nell’organico) 
affidata al duo confermato Davide Monterumisi e Luca 
Tarozzi, la 2^ Div./U18, formazione molto giovane con 
ragazze del ‘92 e ‘93 con qualche ’95) guidata dal 
confermato Cosimo Macelletti, la 3^Div./U18 (ragazze 
del ‘93 e ’94) guidata dall’allenatore Eduardo Pizzichillo 
(confermato),  l’U16 Uisp (gruppo di ragazze del ‘95 e 
’96) di Eduardo Pizzichillo, l’U14 (ragazze del ‘96 e 
’97) affidata al confermato Maurizio Fornasari, l’U13 
(gruppo di ragazze del ‘97 e ‘98, allenatore) di Vanni 
Torresi (confermato), l’U12 (gruppo di ragazze ex 
minivolley del ‘98 e ’99) per il primo anno alla guida 
di Macelletti. A corollario delle formazioni agoniste 
tre corsi di avviamento allo sport (minivolley) di cui 
uno previsto alle Scuole Farini con allenatore Cosimo 
Macelletti e due, come di consueto, alle Scuole Sanzio, 
con allenatore da individuare.

A.A.
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A.B.

Doppie nozze per il capitano Merlini

Due Giorni Mare  
a Marina Romea 

La Pontevecchio seconda nelle “Top Junior”

La formazione della Pontevecchio A (1^ e 2^ Div.). 
In piedi da Sin.: Sara Cassanelli, Alessia Lipparini, Martina 
Baldini, Irene Minardi, Cosimo Macelletti (All.), Davide 
Monterumisi (All.). Accosciate da Sin.: Carlotta Masotti, 
Rebecca Tarozzi, Virginia Del Vecchio (al centro), Annalisa 
Calcagno e Clarissa Rubino

PALLAVOLO FEMMINILE

Virginia Del 
Vecchio alza la 
coppa in segno di 
vittoria

Nuova e-mail:
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BBAndrea Patuelli
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Il rivoluzionario PV basket 
La sezione presieduta da Franco Masetti si presenta  

con numerose novità dalla prima squadra fino al settore giovanile

La “C Regionale” ad Espa, l’Under 19 all’ex Gira Lunati

A Vattuone la responsabilità del settore giovanile

BASKET

A tu per tu 
con il nuovo Coach

Un passato in Fortitudo e Virtus,  
un palmares colmo di promozioni,  

il tifo per Virtus e Bologna calcio e i sogni  
di un bolognese diventato coach a soli sedici anni

Gianluca Espa guida la serie C 
Regionale

Alessandro Lunati allena l’Under 19
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Il successo del camp estivo

Il basket della 
Pontevecchio  

si tinge di rosa 

essantacinque atleti, divisi in 
2 gruppi (annate ’97-2001 ed 
annate ’96-’94), hanno parte-

cipato nelle due settimane dal 21 
giugno al 4 luglio ai Camp estivi di 
Sestola. Per i più piccoli (tra i quali 
ben 5 ragazze), lo staff tecnico com-
posto da Moris Masetti, Manuel 
Dondi, Paolo Lazzarini, Lorenzo 
Bonaiuti e Luca Brini, ha proposto 
attività di basket associate al 
necessario aspetto ludico. 
Bagni in piscina, parti-
te di calcetto e gita al 
Lago della Ninfa han-
no allietato la combric-
cola dei mini-atleti. Per 
i più grandi, Riccardo 
Vattuone (responsabile 
tecnico del camp), ed i 

suoi assistenti Matteo Dal Pozzo, 
Mirko Ferraresi e Alessandro 
Ziron, hanno proposto un intenso 
programma tecnico su argomenti 
specifici (palleggio, passaggio, tiro, 
i blocchi, la zona). Lezioni teoriche, 
esercizi sul campo, tante gare ma 
anche la giusta  preparazione fisica 
curata da Francesco Mangiacotti. 
Anche per i più grandi spazio ai 

divertimenti con tornei di pal-
lanuoto e di calcetto. Da 

segnalare l’intervento del 
medico posturologo Dr. 
Valgimigli, che ha sot-
toposto tutti i ragazzi a 
test di valutazione bio-
meccanica, funzionale 

ed emozionale. 

Nuove convenzioni
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Dopo aver parte-
cipato a diverse 
iniziative, la staf-
fetta del 2 agosto 
(con partenza da 
San Marino), la camminata-escursione alla scoperta 
della Strada militare romana (Bologna-Fiesole e 
Passo della Futa), stiamo ultimando l’organizzazio-
ne della nostra camminata che si terrà il 4 ottobre 
con partenza dalla nostra sede alle ore 9.00. La 12a 

camminata AVIS  
“100 passi contro 
la mafia”, patroci-
nata dal quartiere 
Savena, propone 

tre percorsi, 12, 6 e 2,5 km. Iscrizione a sole Euro 
1,50, premi in natura per tutti. Partecipate nume-
rosi. Per 051 441475 dal 28 settembre al 1° ottobre 
dalle 19.30 alle 22.30.

Fa.Ca.

Giorgio Giannessi

22

La scommessa di Cardi:  
giovani e vincenti

L’allenatore della prima squadra racconta  
il passato cesenate agli ordini di Sacchi  

e il presente alla Pontevecchio ricco di soddisfazioni

“Lanciare i giovani senza perdere di vista l’obiettivo promozione”

CC

Gruppo Podistico Avis Pontevecchio

Il 4 ottobre 12a Camminata AVIS

CALCIO
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Lo sport del ben …essere Ritmica: dove, come e quando 

Entra anche Tu nel magico mondo della 

GINNASTICA RITMICA
In questi giorni  prove gratuite  per scoprire

una disciplina prettamente femminile  
Venerdì 25 settembre 2009 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Mercoledì 30 settembre 2009 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

presso la palestra “Sandro Pertini” - Via della Battaglia, 9 - Bologna

HH
HOCKEY

23

L’HTB riparte  
per una grande stagione

Lo scudetto Indoor, terzo posto in campionato, quarti  in coppa 
Italia e ottimi piazzamenti nei campionati femminili e giovanili

Da qui si riparte per un’altra stagione

Fabio Campisi
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