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EDITORIALE

La stagione sportiva in corso si 
caratterizza per  l’avvio di tre 
nuove attività: il pattinaggio di 

figura su ghiaccio, l’atletica leggera e 
una nuova nell’ambito dei giochi della 
mente, i tornei di burraco. Sono inoltre 
iniziati i lavori di ristrutturazione del 
Centro Polivalente United Sport Due 
Madonne che renderan-
no fruibile ai cittadini del 
quartiere una struttura più 
funzionale, con maggio-
re dotazione di spogliatoi, 
servizi igienici, migliora-
ta sul piano impiantistico 
ed  architettonico. Questo 
renderà possibile il trasfe-
rimento delle attività di via 
Sicilia (ginnastiche e scuola 
di ballo), ma renderà possi-
bile anche l’affitto di que-
ste sale capienti, di aspetto 
gradevole e con una buona 
dotazione di servizi, nelle ore serali e nei 
giorni festivi per feste, eventi e iniziative 
varie. Per la Polisportiva Pontevecchio si 
tratta di un impegno molto oneroso, sia 
sul piano organizzativo che finanziario. 
Del resto, come diciamo da tempo, le 
difficoltà finanziarie delle famiglie, il 
moltiplicarsi dell’offerta, rendono indi-
spensabile uno sforzo aggiuntivo per 
mantenere una elevata qualità nei servi-
zi offerti e per conquistare il gradimento 
di un numero sempre più elevato di 
soci. Ricordo a tutti che abbiamo chiuso 
la stagione sportiva al 31 agosto 2010 
superando i 3000 soci, a cui si somma-
no gli iscritti (molto numerosi) della 
Pontevecchio Calcio e dell’Hockey Team 
Bologna. Del resto la Pontevecchio solo 
mantenendo questi numeri di associati 
può contribuire al benessere psico-fisico 
della popolazione. Offrendo molteplici 

opportunità di movimento per adulti 
e anziani, garantendo lezioni di prova 
gratuite e servizi personalizzati, pos-
siamo contribuire ad incrementare la 
quota di popolazione che combatte, con 
l’attività fisica, la sedentarietà e la soli-
tudine. Solo creando nuovi gruppi e 
nuove squadre anche per i giovani meno 

dotati e meno propensi 
allo sport più impegnati-
vo, possiamo contribuire a 
ridurre gli abbandoni dello 
sport e del movimento, 
nella fase dell’adolescen-
za. L’allungamento dell’età 
anagrafica, impone per la 
tutela del proprio benes-
sere e della propria salu-
te, diversi stili di vita. La 
Polisportiva Pontevecchio, 
non rinunciando  a nes-
suna delle proprie tradi-
zionali attività sportive e 

motorie, con i nuovi spazi e le nuove 
attività vuole essere una protagonista, 
nei fatti e non con le parole, delle attività 
a tutela della salute. Lo vuole fare a tutto 
tondo: avendo interesse al corpo e quin-
di al mantenimento di agilità e tonicità, 
ma anche alla mente. Tutti gli studi più 
avanzati nel campo della geriatria, indi-
cano come necessità primaria l’esercizio 
mnemonico e quelli per l’attività cogni-
tiva. Questo è lo scopo primario per cui, 
oltre al tradizionale gioco della tombola 
e alla scuola di ballo, abbiamo avviato 
le serate di burraco. Questo è il nostro 
scopo primario, senza però dimenticare, 
come per tutte le altre nostre attività 
sportive, la possibilità di accedere a tor-
nei e gare federali.

*Presidentessa P. Pontevecchio
l

Manuela Verardi*

1 La Pontevecchio  
supera il tetto di 3000 soci2011

La nostra offerta si arricchisce di nuove proposte  
e un nuovo centro, il Due Madonne

 Si offre l’opportunità di usufruire di ampi spazi  
per essere protagonisti anche nelle attività a tutela della salute
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l calendario delle manifestazioni a cui parteciperemo

 Tipo Data Luogo Manifestazione
INDOOR 13 febbraio Modena Regionali cadetti/e no open
INDOOR 19 febbraio Bologna Campionati provinciali - Palacus – 1^ giornata
INDOOR 26 febbraio Bologna Campionati provinciali - Palacus – 2^ giornata
CROSS 6 marzo Ferrara Campionati italiani Uisp 

INDOOR 6 marzo Modena Regionali ragazzi/e no open
CROSS 19 marzo Zola Predosa Campionato provinciale - Bologna cross – 2^ prova 2011

3

PPP
LE NOVITÀ

Emiliano Negrini

Atletica leggera: piacere di conoscerci

Entra a far parte della blasonata polisportiva 
bolognese la madre di tutti gli sport,  

l’atletica leggera
Tanti iscritti e qualche giovane promessa  
in rampa di lancio pronta a conquistare  

i primi trofei targati Pontevecchio

La “regina degli sport” fa il suo ingresso in Polisportiva. 
Dieci istruttori e dirigenti, due campi di allenamen-
to a Bologna, sessanta  tesserati nei primi tre mesi 

di attività e già alcuni  risultati interessanti in gara. Anche 
l’atletica leggera tiene ora alti i colori della Pontevecchio 
sulle piste in tartan, nei palazzetti indoor e sui campi gelati 
dell’Emilia Romagna. 

Come e dove fare 
Atletica con la 
Pontevecchio

 

Corsi di avviamento all'atletica, che 
affianca a un'attività propedeutica 
alle diverse discipline proprie dell'at-

letica leggera. Allenamenti specifici rivolti 
a chi abbia già esperienza agonistica, con 
partecipazione ai Campionati individuali 
e a squadre organizzati dalla Federazione 
italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.). 
CADETTI. Attività sportiva che mira a pro-
porre al ragazzo tutte le discipline dell'at-
letica leggera, avviandolo verso il settore 
che maggiormente attira il suo interesse 
(salti, lanci, corsa, marcia). Partecipazione 
individuale e di squadra a manifestazioni 
competitive di livello provinciale, regiona-
le e nazionale F.I.D.A.L. e U.I.S.P. 
RAGAZZI. Sviluppo ed approfondimento 
delle principali tecniche delle discipline 

dell'atletica per fornire competenze mo-
torie specifiche. Partecipazione a manife-
stazioni competitive a livello individuale e 
di squadra. 
ESORDIENTI. Avviamento all'atletica at-
traverso attività propedeutiche alle varie 
discipline in chiave sempre giocosa ed 
esercizi ginnici che, stimolando le capacità 
motorie (correre, saltare e lanciare) e coor-
dinative, guidino i ragazzi con approccio 
ludico all'apprendimento delle specifiche 
discipline. In particolare verrà stimolata 
la capacità di relazionarsi a dinamiche di 
gruppo e di squadra che si affiancheranno 
al primo contatto con le manifestazioni 
sportive competitive.
Dove: al Centro Sportivo Arcoveggio, 
via Corticella 180, pista e palestra tennis. 
Cadetti ('96 – ‘97):  3 allenamenti setti-
manali il lunedì, mercoledì e venerdì ore 
17.00 - 18.45.  
Ragazzi ('98 – ‘99): 3 allenamenti setti-
manali il lunedì, mercoledì e venerdì ore 
17.00 - 18.45. 

Esordienti ('00 – '04): 2/3 allenamenti 
settimanali il lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00 - 18.30. 
Dove: alla Palestra Irnerio, via Finelli 2.
Esordienti, Ragazzi, Cadetti (’04 - ’96):  
2 allenamenti settimanali il martedì e gio-
vedì ore 17.00 - 18.30. Da primavera an-
che allenamenti sulla pista di atletica del 
C. S. Arcoveggio.
Per informazioni e prove gratuite chiama 
i numeri 349 0075315, 349 4993820, 
338-5820827, oppure scrivete a 
info@pontevecchiobologna.it.

La Sezione Atletica della Polisportiva Pontevecchio nasce 
al Centro Sportivo Arcoveggio e nella palestra delle Scuole 
Irnerio, rivolgendosi soprattutto ai settori giovanili e di avvia-
mento: ragazze e ragazzi di scuola elementare e media, ma 
anche un gruppetto di Allievi e Senior da cui ci si aspetta 
risultati di rilievo nel corso della stagione appena iniziata. 
Tra le giovani promesse si segnalano già alcuni nomi di 
spicco a livello provinciale e regionale: Fulvio Talarico, 
Chandra Passerini, Giulio Pastorello, Alessandro Meliconi 
e Rebecca Yiang, tra i migliori alla prima gara della stagio-
ne, la 4a prova del Campionato di Corsa Campestre UISP, a 
Medicina. 
Al momento dell’uscita di questo giornalino, si sono consu-
mati già alcuni appuntamenti in calendario: 16, 22 e 29 gen-
naio, quest’ultimo a Pieve di Cento, prima prova del circuito 
di corsa campestre F.I.D.A.L. Bologna Cross. Ma il clou per 
noi arriva a febbraio con le prime uscite sul tartan alle indoor 
provinciali e regionali di Bologna e Modena.
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Alle Due Madonne anche 
le attività ricreativa  
e i corsi di ballo

Come viene ampiamente 
documentato in un altri articoli, 
dopo 51 anni la Sala Miami di Via 
Sicilia ha chiuso i battenti. Parte 
delle attività che si svolgevano 
al Miami trovano spazio alle Due 
Madonne. I corsi della Scuola di 
ballo diretta dallo storico duo 
Claudio ed Emanuela. E poi le 
tombolate per sfidare la fortuna e 
stare in compagnia, il Burraco e altre 
iniziative private possibili affittando 
gli ampi spazi disponibili. 

PPPPP
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corpo libero con il supporto di piccoli 
attrezzi. In questo contesto si utilizzano 
pesetti, palline,  elastici ecc., allo scopo 
di migliorare l’aspetto muscolare sia in  
termini di elasticità che di tonicità. Un 
ora più tardi si cala il ritmo (si fa per dire 
…) con un corso armonioso, Ginnastica 
Dolce, arricchito dal metodo Memory 
Trainig. È un corso per lo più rivolto agli 
over 55, caratterizzato da movimenti 
lenti, graduali e a basso impatto. Questi 
appuntamenti si replicano martedì, gio-
vedì e venerdì per assecondare le diverse 
richieste che arrivano dalla numerosa 
utenza. Il preserale del martedì, mer-
coledì  e venerdì sono ad appannaggio 
della Ginnastica Estetica, che si diffe-
renzia dal metodo Estetica dolce sono 
per alcune sfumature. Lo stesso corso è 
disponibile in orario mattutino il martedì 
e venerdì. Siamo alla Ginnastica adulti. 
Si tratta di un corso  rivolto a coloro che 
desiderano stare bene e mantenersi in 
forma attraverso esercizi combinati di 
coordinazione, tonificazione muscolare 
adeguatamente abbinati allo stretching. 
L’appuntamento è fissato due volte alla 
settimana, il martedì e giovedì, in orario 
preserale. 
Il Fit Pilates è invece presente nelle gior-
nate di lunedì e giovedì dalle 17.30 con 
Giovanna, ed è in definitiva un sistema di 
allenamento che si concentra sui musco-
li “profondi” o “posturali”, ovvero quei 
muscoli che aiutano a tenere il corpo 
“bilanciato” e a fornire supporto alla 
colonna vertebrale. Chi ha invece pro-
blemi alla schiena legati ad una postura  
scorretta, come il mal di schiena, la 
periartrite, i disturbi del tratto cervicale, 
un’ora alla settimana è dedicata alla 
Rieducazione Posturale. La RP è molto 
utile anche nella cura dei disturbi del 
sonno e molto altro ancora. 

Tanto sport e altrettanta attività 
ricreativa sono al centro della 
vita che si consuma nel Centro 

Polifunzionale Due Madonne. Ci trovia-
mo in Via Carlo Carli e qui ogni giorno la 
Pontevecchio organizza diversi momenti 
di aggregazione. Si parte nella primissi-
ma mattinata di lunedì, quando alle 9 
è il momento della Ginnastica Estetica 
Dolce per coloro che vogliono dedi-
carsi ai movimenti prevalentemente a 

Le attività di ginnastica  
all’United Sport  
Due Madonne

Nell’impianto di Via Carli crescono le opportunità di fare sport
Ecco nel dettaglio le nuove proposte  

dedicate al benessere e alla cura del corpo

Al Centro Poli funzionale Due Madonne, insieme 7 giorni su 7

Fabio Campisi

A gIUgNO RIAPRONO I CENTRI ESTIVI 
Al momento di andare in stampa non è possibile dettagliarvi dell’offerta per 
i Centri estivi 2011. In ogni modo si realizzeranno presso il Centro Sportivo 
Pertini Via della Battaglia, United Sport Due Madonne via Carlo Carli e al 
Centro Arcoveggio in via dell’Arcoveggio. Troverete i dettagli sul nostro sito 
www.pontevecchiobologna.it.

Nella foto un’immagine dei Centri Estivi 2010

GINNASTICA DOlCE 
(memory training)
Lun. e Giov. dalle 10 alle 11.
Mart. e Ven. 9/10 e 15/16.

GINNASTICA ADulTI
Mart. e Giov. 18/19 e 19/20.

GINNASTICA ESTETICA 
DOlCE
Lun. e Giov. 9/10.
GINNASTICA ESTETICA
Merc. e Ven. 18/19 e 19/20.
Mart. e Giov. 17/18.
Mart. e Ven. 10/11.

FIT PIlATES 
Lun. e Giov. 17.30/18.30.
 
RIEDuCAZIONE 
POSTuRAlE
Lun. 18.30/19.30.

02-06.indd   4 21-01-2011   12:43:28
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Non poteva che essere già tracciato 
il destino della coppia Zanforlin-
Degli Esposti dopo l’inaspetta-

to ritiro dalle competizioni ufficializzato 
qualche mese fa. Il mancato Campionato 
Europeo 2010 è ormai archiviato e il pre-
sente ci presenta due ragazzi più maturi 
e consapevoli del loro futuro. Per prima 
cosa, hanno già fatto gli esami per diven-
tare istruttori federali, in seconda battu-
ta, già da qualche mese hanno messo a 
disposizione della Pontevecchio e dell’ICE 
Club Bologna la loro indiscutibile espe-
rienza. Un’eccellenza che permette agli 
amici dell’ICE Club della presidente Elena 
Gazzi, di avviare  una  collaborazione con 
la polisportiva bolognese presieduta da 
Manuela Verardi, che ha tutte le carat-
teristiche per proporre corsi di qualità. 
Non a caso le due presidentesse si sono 
immediatamente intese sulla gestione 

di questa collaborazione che si auspica 
faccia di Bologna un importante centro 
ghiaccio che conquisti un credito anche a 
livello nazionale. 
Tornando a Marika e Federico, dopo il 
loro ritiro dalle competizioni, i due atleti 
non hanno mai abbandonato del tutto le 
piste, cercando di mantenere un discre-
to tono atletico e mentale. Lo stesso 
Federico ammette che dopo tanti anni di 
attività sportiva e numerosi titoli conqui-
stati, un atleta rimane tale anche dopo 
aver chiuso con l’agonismo. 

Per questo motivo il fattore Tallinn 
è stato presto archiviato?

“Per come ho sempre vissuto lo sport 
devo dire che la delusione per non aver 
gareggiato quella gara all’Europeo dell’an-
no scorso, è stata superata ben presto. 
Quello che maggiormente dispiace è aver 
lasciato un progetto a metà, proprio nel 

momento in cui si potevano raccogliere 
risultati e soddisfazioni importanti". 

un bilancio dell’esperienza sulle 
lame? 

“È stata troppo breve per fare di più 
di quello che abbiamo fatto insieme a 
Marika, considerando che nel primo anno 
eravamo privi di esperienza”. 

Che sapore ha avuto per Federico 
tornare in pista per esibirsi? 

“A mio avviso c’è tanta differenza tra 
pattinare in una gara agonistica o fare 
una semplice esibizione, in ogni caso tor-
nare in pista, che sia a rotelle o lame poco 
importa, mi fa sempre molto piacere e 
rinnova forti emozioni. Gratifica dimostra-
re di sapere ancora pattinare e ti riempie 
di adrenalina, fattore determinante per 
un atleta”. 

E adesso spazio all’insegnamento. 
“A dire il vero prima di passare alle compe-
tizioni su ghiaccio, ho sempre fornito un 
contributo alla mia sezione, insegnando 
ai giovani pattinatori su rotelle. Quindi, 
le sensazioni di allora le ritrovo ora sulle 
lame. La curiosità? Paradossalmente è 
più difficile insegnare che fare l’atleta. 
Per il resto, mi auguro che chi frequenta 
i nostri corsi sia messo nelle condizioni 
ottimali per raccogliere appieno i nostri 
insegnamenti”. 
Marika e Federico si sono esibiti per 
due volte a Bologna in occasione di 
“VIVINATALE 2010”. Una terza esibizione 
si è svolta a Casalecchio di Reno in Piazza 
Meridiana e altre esizioni saranno orga-
nizzate dalla Pontevecchio e dall’ICE Club 
Bologna per promuovere il ghiaccio nella 
nostra provincia. 

Fabio Campisi

Zanforlin-Degli Esposti:  
le stelle tornano a luccicare

Dopo l’uscita di scena agli Europei del 2010, la coppia di  
pattinaggio su ghiaccio ritorna in pista in cerca di nuove stelle 

A Scuola con Marika e Federico

Al Palaghiaccio di Rastignano si possono frequentare i corsi gestiti da ICE Club 
Bologna e Polisportiva Pontevecchio: collettivi e per principianti, intermedio 

e avanzato, aperti a tutte le età. Gli orari sono distribuiti su tre giorni la settimana, 
lunedì, martedì e giovedì, con tre turni giornalieri, dalle 18 alle 19, dalle 19 alle 20 e 
dalle 20 alle 21 (solo adulti, il martedì e il giovedì fino alle 21.30). Per informazioni 
rivolgersi a Chiara: 051 623 16 30 - 377 70 60 323.
Il calendario dei prossimi eventi della stagione 2011
- 13 febbraio: esibizione a Parma di Marika Zanforlin-Federico Degli Esposti (Città 

europea dello sport 2011);
- 19/20 febbraio: Gara free - Roma e Gara intersociale - Cavalese;
- 19/20 marzo: 2° Trofeo Colli bolognesi (Palaghiaccio Rastignano: organizzazione ICE 

Club Bologna e Polisportiva Pontevecchio);
- 26/27/28 marzo: finale Coppa Italia Uisp - Canazei; 
- Gare da definire: Fanano (gara intersociale) e Folgarida (gara esibizione);
- 9 aprile: Saggio di fine stagione al Palaghiaccio di Rastignano.
Calendari aggiornati su www.pontevecchiobologna.it e www.iceclubbologna.com.

LE NOVITÀ

PATTINAggIO SU ghIACCIO

Nella 2^ prova UISP della stagio-
ne agonistica di Egna (BZ), Sabina 
Gergolet di appena 6 anni, conquista 
la qualificazione per la Coppa Italia. 
Sabina è giunta 5^ nella cat. pulcini 
(2003-2004). La Coppa Italia si svolge in 
marzo a Canazei.
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Sala Miami: chiude un pezzo di storia
Con i suoi 51 anni di attività  
la storica Sala da ballo Miami  

chiude i battenti:  
un pezzo di Bologna  
se ne va in archivio 

Si scrive Miami, si legge “storia di 
un intero quartiere”. Da quella 
sala al primo piano di Via Sicilia 

che un tempo era sede della Casa del 
Popolo, sono passati in tanti e buona 
parte hanno anche avuto modo di 
metter su famiglia. Il Miami, sorto 
nel lontano 1959, è stato il luogo di 
aggregazione e di sano divertimento 
meta di tanti bolognesi residenti al 
quartiere Savena, e non solo. 
Mezzo secolo (“zinquanton, 
tant per prinzipier”) di 
avventure che hanno scritto 
la storia di questo quartiere 
ai confini di San Lazzaro, e 
non solo, dal momento che 
la Sala da Ballo Miami era 
meta della Ballerina Bologna 

e anche di quella Romagna, patria del 
liscio. 
Al Miami si ballava il liscio e la 
filuzzi insieme ai tanti gruppi che 
si presentavano regolarmente in via 
Sicilia per allietare e per dare il là alle 
rinomate gare da ballo. Musica da 

una parte, contesa 
dall’altra a suon di 
giravolte e caschè. 
Colui che diede vita 
a questo piccolo 
paradiso è Gino 
Veronesi, classe 
‘25, catapultato 
da Crespellano qui 
a Bologna. Ben 
presto Veronesi si 
trasferì in questo 
angolo della città 
dove mise su 
famiglia insieme 

alla signora Paola, dalla cui 
unione nacque Claudio e 
oggi la generazione Veronesi 
continua anche coi nipoti 
Marco e Massimo. 
Gino, che è stato anche tra 
i fondatori della Polisportiva 
Pontevecchio, ha allietato un 
totale di persone per via del 

suo intuito e grazie anche al sostegno 
di due infaticabili lavoratori: Dante 
Serratini e Ferdinando Cervellati. 
Era il Direttore di sala, colui che ogni 
giorno stava attaccato alla vecchia 
cornetta telefonica per ingaggiare il 
fior fiore delle orchestre: da Passarini 

a Spagnoli, e poi Fanti (nella foto) e 
Marcheselli, senza dimenticare le tre 
volte - mica una, afferma il buon Gino 
- in cui arrivarono niente di meno che 
i Pooh (Dodi Battaglia abitava nella 
vicina Via Sardegna, ndr). 
“Al Miami si ballava il mercoledì sera 
e poi replicavamo il sabato sera e la 
domenica sera, mentre la domenica 
pomeriggio si faceva la discoteca per 
i più giovani: Rock ‘n’ Roll e Boogie 
woogie …”. Il buon Gino non faceva 
solo il direttore di sala, ignorava il fatto 
che era diventato anche una sorta di PR 
mascherato direttamente sul campo. 
E così, quando lavorava all’Istituto 
Aldini come assistente, era un gioco 
da ragazzi raccogliere consensi tra gli 
studenti che puntualmente ritrovava 
in sala alla domenica. 
Strada facendo il Miami visse anche un 
momento di rinnovo, soprattutto negli 
ultimi vent’anni quando in via Sicilia 
sbarcarono Claudio ed Emanuela con 
la prima Scuola di Ballo. 
E poi le tombolate domenicali quando 
la discoteca per i più giovani non tirava 
più. Insomma, il Miami ha fatto storia 
e come tutte le icone della nostra vita 
terrena, sono destinate a rimanere 
tali. 
Il Miami chiude definitivamente 
l’attività, un pezzo di storia che se ne 
va lasciando per strada tanti ricordi. 
Parte delle attività di aggregazione 
sono già attive presso il nuovo Centro 
Sportivo Due Madonne di Via Carli. 
Come sempre, l’attività è rigorosamente 
firmata dalla Polisportiva Pontevecchio. 
Partecipare per credere! 

Fabio Campisi
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Gli eventi della PV Basket

La Sezione Basket della Pontevecchio organizza e cura lo svolgimento di 
una serie di appuntamenti già diventati un riferimento per i propri  iscritti 
e per il Basket Giovanile di tutta Italia. Dopo i Tornei della Befana e l’Open 

basket femminile di fine gennaio, vi forniamo i prossimi appuntamenti.
FEBBRAIO: Basket for Life. Consolidata la collaborazione con Virtus 
Pallacanestro Bologna per il Torneo di Basket City che richiama tutte le miglio-
ri formazioni Italiane del mondo giovanile Under 13-15-17.
MARZO: Torneo della Mimosa. Il Torneo targato PV riservato al Basket 
Femminile alla seconda edizione.
MAGGIO: PV Marathon. L’evento che raccoglie tutta la sezione basket della 
Pontevecchio con giocatori, staff, genitori e amici in una partita lunga un 
giorno tra Bianchi e Granata. La prima edizione di due anni fa, fu un successo 
clamoroso con la partecipazione di 120 giocatori. Nella passata edizione ne 
sono scesi in campo ben 150. Il titolo è attualmente nelle mani Granata che lo 
scorso anno vinsero 354-346.

MAGGIO: I Campetti. L’esclusivo Tor-
neo Pontevecchio che si gioca all’aper-
to riservato a 12 squadre della catego-
ria Esordienti selezionate a Bologna, 
Emilia Romagna e Regioni Italiane.
SETTEMBRE: Molino Idice. Il confron-
to sul parquet con i nostri competitors 
Regionali del Settore Giovanile. 

Foto: l'Under 13 di Vattuone, vincitrice 
del 1° Torneo della Befana.

Apre il PV Point 

Apre ufficialmente il PV Point. Potrete finalmente 
trovare tutto il materiale di abbigliamento griffato 
Pontevecchio con i capi da provare e ordinare.  Nel 

PV Point saranno messi in vendita anche i prodotti speci-
ficamente dedicati al mondo sportivo della linea PV 1957 
Sportline composta dallo Shampoo Doccia Rigenerante e 
dal Deodorante EcoDeo 24 senza Alcool e Profumi. Nel PV 
Point si respira la storia Granata con l’esposizione dei grandi 
trofei che hanno fatto la storia del Basket Pontevecchio. 

Michele Bazzi, il coach fatto in casa

Quattro chiacchiere con Michele 
Bazzi, 26 anni, da quest’anno 
allenatore della prima squadra. 

Michele Bazzi, prima esperienza da 
capo-allenatore di una squadra senior. 
Te l’aspettavi così? Ormai seguo gruppi 
senior da un po’ di tempo e sapevo 
a cosa andavo incontro. Conoscere 
l’ambiente e buona parte dei giocatori, 
però mi ha facilitato il compito.
Hai una squadra sostanzialmente 
giovane ma con qualche “chioccia” 
importante.  Il gruppo si è amalgamato 
sostanzialmente bene, ed è la cosa più 
importante. Ne parlavo con il Presidente 

Franco Masetti.   
Se andiamo avanti 
in questo modo 
ci sono già le basi 
per programmare 
i prossimi anni.
Vieni da tre anni 
trascorsi a Budrio, 
ma la tua carriera 
di allenatore è 
iniziata in Pon-
tevecchio.  
Raccontaci la tua 

prima esperienza in amaranto e il tuo 
ritorno. 
Quando ho cominciato ad allenare avevo 
18 anni e tutto da imparare. La fortuna 
è stata di trovare in Pontevecchio i giusti 
“maestri”. Mi rendo conto di avere avuto 
la possibilità di fare esperienze molto 
importanti per un giovane allenatore, ma 
c’era la fiducia di tutti e, ripensandoci, 
le ho vissute in modo molto “naif”! Al 
ritorno ho trovato praticamente gli stessi 
dirigenti, ed un obiettivo ambizioso: 
rilanciare la prima squadra dopo una 
stagione parecchio deludente. Non 
dimentico mai che quest’anno il mio 
lavoro è finalizzato a dare alla società la 
possibilità di creare un gruppo che possa 

avviare un ciclo, inserendo gradualmente 
i ragazzi del settore giovanile, e cerco di 
trasmettere questo messaggio anche ai 
giocatori.
Parlaci del Michele privato... 
Per carattere ho bisogno di diversificare 
gli impegni, e così ho scelto una 
facoltà che non c’entra nulla con lo 
sport: giurisprudenza. Gli studi sono 

riusciti bene e in questo modo ho 
avuto l’opportunità di fare un anno di 
esperienza nell’area HR di un’azienda 
all’avanguardia. Ma basket e studio 
prendevano troppe energie, e cosi sono 
tornato in ambito “legale” frequentando 
un corso di specializzazione post laurea. 
Saltuariamente collaboro con una 
società di produzioni culturali (motivo 
per cui sono stato di recente in Israele). 
Per il resto, come avrete intuito, non 
resta molto tempo.

Fausto Stefanelli

Andrea Patuelli
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Dal 1985 la PV Basket organizza ogni anno i 
camp per tutte le annate, dove si fondono 
apprendimento e divertimento in un ambien-

te in cui il gruppo si consolida e la passione 
per la palla a spicchi si scatena. 

Da una sola settimana nelle prime 
edizioni, oggi le settimane orga-
nizzate sono ben tre, per rispon-
dere ad un numero di iscritti 
sempre crescente ed alle diverse 
esigenze.  

Di recente introduzione anche i 
Camp Rosa dedicati alle ragazze. 

Dal 1985 la PV Basket organizza ogni anno i 

I Camp PV: una tradizione 
in casa Pontevecchio

BB
BASKET

8

Nuove sinergie avanzano
La PV basket, grazie ad un’organizzazione all’avanguardia,  controlla altre tre realtà 

La Dusty Duck Ponticella, il  Serena 80’ e il Bau Tribe. In questo modo si offre agli atleti  
un’opportunità di inserimento nella categoria senior a loro più adatta 

Il femminile raddoppia 
con l'open basket Pv

Parlare del Basket femminile Pontevecchio in queste poche 
righe concesse, è assai difficile, poiché in soli 15 mesi si sono 
concretizzate tante piacevoli novità. Da una piccola idea 

nata nell’estate del 2009, ovvero di tentare di dare una versione 
“Rosa” al basket in Pontevecchio, siamo arrivati ora ad una bellissi-
ma realtà  formata da un gruppo di circa 30 ragazze che vengono 
in palestra ricche di entusiasmo  e passione. Allo stato attuale sia-
mo presenti con due squadre: un’Under 13, che lo scorso anno al 
suo primo campionato, ha vinto il titolo regionale esordienti, e con 
una squadra Esordienti (nate nel 1999, 2000, 2001) che a giorni 
inizierà il suo primo campionato ufficiale. 
Oltre ai risultati ottenuti sul campo, la migliore soddisfazione è il 
vivere un’atmosfera carica di motivazione e voglia di migliorare, 
senza dimenticare la rete di amicizie che si sono create non solo 
tra le ragazze, ma anche tra i genitori. Mi piacerebbe raccontarvi 
dell’emozione provata a ritirare il premio vinto nello scorso cam-
pionato, oppure della delusione vissuta dalle ragazze dopo aver 
perso di un punto il Torneo della Mimosa, ma le righe disponibili 
sono sempre poche.
Chiusura dedicata all’Open basket femminile Pontevecchio, appun-
tamento che non mi è possibile commentare poiché al momento 
di andare in stampa, stiamo giocando …  ma sarà stato senz’altro  
un trionfo!

Moris Masetti

Franco MasettiDa quest’anno l’attività Seniores 
della sezione Basket della 
Polisportiva Pontevecchio ha 

assunto una nuova identità. Oltre 
alla nostra prima squadra che milita 
in serie C regionale e alla squadra 
Dusty Duck Ponticella che milita nel 
CSI Senior, abbiamo inserito due nuo-
ve realtà, sempre controllate dal PV 
Basket: la Serena 80’ che partecipa 
al campionato di promozione con 
giocatori senior e under formati nella 
Pontevecchio e il Bau Tribe che ben 
figurano nel campionato di serie D 
regionale. Ad ognuna di queste realtà 
saranno aggregate altrettante squa-
dre giovanili. Con questo progetto si 
vuole far fare ai nostri giovani atleti 
una prima  esperienza a livello senior, 

che non potrà altro che favorire il 
loro possibile inserimento in catego-
rie superiori. Abbiamo inoltre concre-

tizzato importanti accordi con socie-
tà bolognesi a carattere nazionale, 
partendo dalla serie C dilettanti fino 
alla serie A1. Offriamo quindi a tutti 
i nostri atleti tesserati, al termine del 
loro percorso nelle categorie giova-

nili,  in base al 
loro livello tec-
nico raggiun-
to, una vasta 
possibilità di 
i n s e r i m e n to 
nella categoria 
senior, a loro 
più adatta. 

per la palla a spicchi si scatena. 
Da una sola settimana nelle prime 

edizioni, oggi le settimane orga
nizzate sono ben tre, per rispon
dere ad un numero di iscritti 
sempre crescente ed alle diverse 
esigenze.  

Di recente introduzione anche i 
Camp Rosa dedicati alle ragazze. 
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CCCla. L’allenatore Roberto Moruzzi, al 
suo primo anno alla Pontevecchio, ha 
saputo integrarsi immediatamente e 
con lui la squadra composta da tanti 

nuovi arrivi. Un gruppo 
numeroso e di ottimo 
livello.  Sono secondi in 
campionato nonostante 
l’infortunio di Alessi e il 
trasferimento in pianta 
stabile di Serra che è 
passato con i Regionali. 
Inoltre, è stato motivo 
di soddisfazione l’in-
teressamento sia del 

Cesena Calcio che del Chievo Verona 
per alcuni nostri giocatori come Enrico 
Cioni, Franco Serra, Davide Gerosa e 
lo stesso Gianmarco Alessi convocati 
per alcuni provini.
Credo molto in questi giovani, sono 
convinto che se manterranno l’umiltà 
e l’applicazione fin qui dimostrata, il 
prossimo anno potranno puntare a 
qualche cosa di importante anche a 
livello regionale”. 

Nelle foto, il presidente della sezione 
Calcio: Giuseppe Nigro e un momento 
agonistico durante un recente incontro

Nigro: una Pontevecchio Calcio da incorniciare
La prima squadra è al vertice del campionato di 2^ categoria. Un’eccellenza creata in casa

Infatti, l’allenatore e 14 giocatori sono cresciuti nel vivaio granata

CALCIO

un buon calcio, hanno una partita da 
recuperare e tutto un girone di ritorno. 
Vedo una squadra in crescita ben pre-
parata grazie all’impegno dell’allena-
tore Gabriele Guidotti 
e all’opera del prepa-
ratore atletico Sergio 
Tanzillo. Gli Allievi 
Provinciali sono attual-
mente secondi in classi-
fica, il lavoro di Gabriele 
Guidi è assolutamente 
da elogiare; ha trasfor-
mato la squadra crean-
do un gruppo unito e 

vincente. In questa categoria sarebbe 
bello poter vincere il campionato, me 
lo auguro e ci spero.  Sulla stessa stra-
da sono anche gli Allievi Sperimentali 
Regionali. I ragazzi di Marco Fidanzi 
sono partiti in sordina, ma partita dopo 
partita hanno acquistato sincronismi e  
sicurezza e anche i risultati stanno arri-
vando. Ritengo che con qualche accor-
gimento il prossimo anno potranno 
essere una formazione di tutto rispetto 
e dire la loro anche in un campionato 
impegnativo come quello regionale. 
I Giovanissimi Sperimentali Regionali 
sono stati invece la sorpresa più bel-

Giorgio Giannessi

Siamo giunti al giro di boa dei 
campionati e tracciamo un breve 
bilancio sull’operato delle nostre 

formazioni, impegnate nella Seconda 
Categoria Dilettanti e nei campionati 
giovanili e campionati Regionali, insie-
me al presidente della sezione calcio 
Giuseppe Nigro. 
“Al di là dei risultati per i quali non 
mi sottrarrò dall’esprimere dei giudizi, 
vorrei sottolineare il progetto che stia-
mo portando avanti. Lo scorso anno 
ci siamo dati l’obiettivo primario di 
raggiungere la Prima Categoria in tre 
stagioni. Progetto che prevede il rag-
giungimento della promozione con 
una formazione composta da giovani 
provenienti dal nostro vivaio, che ne 
rispecchi i valori, come l’attaccamento 
alla maglia e alla società.  A distanza di 
una sola stagione noto con piacere che 
oltre ad avere una rosa, tra le più gio-
vani del campionato, quattordici gio-
catori su ventiquattro provengono dal 
nostro settore giovanile, non solo, ma 
anche l’allenatore Gianni Nutile è un 
prodotto della Società. Questo primo 
obiettivo lo ritengo “quasi” raggiunto 
con un anno di anticipo. Infatti, alla 
fine del girone d’andata ci troviamo 
in testa alla classifica e il fatto ci riem-
pie d’orgoglio e  non cambia affatto i 
nostri programmi iniziali”. 
In questa stagione abbiamo tre for-
mazioni impegnate nei rispettivi 
campionati di livello regionale e 
tutte si stanno ben comportando. 
“Prima di tutto vorrei sottolineare 
un dato, l’incremento delle iscrizio-
ni. Siamo cresciuti rispetto allo scorso 
anno del venti per cento. Oggi sfio-
riamo i quattrocento  atleti iscritti. E’ 
un record in quanto sono numeri che 
non avevamo mai raggiunto in passato 
e credo sia il giusto riconoscimento al 
lavoro svolto in questi anni. Ciò detto è 
da rimarcare come le nostre formazioni 
impegnate in campionati regionali e 
provinciali si stanno ben distinguendo. 
I Giovanissimi Regionali occupano un 
ottimo 7° posto in classifica, giocano 

CCC
Nigro: una Pontevecchio Calcio da incorniciare
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Nigro: una Pontevecchio Calcio da incorniciare
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Franco Boninsegna, in rappresen-
tanza della Polisportiva. 
Inoltre va riscontrata la presenza di 
alcuni importanti sponsor ai qua-
li va il nostro ringraziamento sia 
per il supporto economico apporta-
to alla socie-
tà che per la 
disponibilità 
d i m o s t r a t a 
onorandoc i 
con la loro 
presenza. 
Durante la fe-
sta sono state 
eseguite alcu-
ne premiazio-
ni nonché il 
rituale scam-
bio di doni. 
Non è man-
cata la lotteria che ha  portato ricchi 
premi a molti fortunati. Con lo scam-
bio degli auguri si è poi conclusa una 
piacevole ed allegra serata. 
E adesso torniamo sui campi a cor-
rere e vincere per la nostra gloriosa 
maglia.

G. G.

CC
CALCIO

de e più forte di mai. 
Dopo quattro anni la 
Sezione Calcio si è final-
mente aggiudicata uno spa-
zio presso il Centro Pertini 
in via della Battaglia dove 
verrà insidiata la segreteria.  
Oltre alla soddisfazione per 
aver ottenuto un locale nel 
quale esercitare le nostre 
attività burocratiche, vi è 
anche il piacere di tornare 

fisicamente nel  cuore della Polisportiva. Una volta ultimati i 
lavori di ripristino verranno consegnati al Calcio anche alcuni 
locali del Centro sportivo Due Madonne in Via Carlo Carli, 
58. Nella nuova sede troveranno spazio, gli uffici organiz-
zativi, un magazzino, la lavanderia, e ci permetterà, grazie 
alle attrezzature presenti nel centro, di organizzare incontri, 

riunioni ed altre attività in sinergia 
con la Polisportiva che gestisce l’intero 
impianto. 
Non ultimo la nostra presenza fisica 
all’interno della struttura, ci ridarà il 
senso di appartenenza alla Polisportiva 
Pontevecchio, a cui noi del calcio, pur 
essendo Sezione Autonoma, teniamo 
in modo particolare.

Giorgio Giannessi

10

Quattrocento ospiti brindano 
alla Sala Paradiso

Dopo quattro anni 
arriva la nuova sede
Prima l’incendio nel maggio 2007 e in seguito  

i tentativi per costruire una nuova sede  
vanificati dalla burocrazia

Tutti coloro che sono vicini alla Pontevecchio, si ricorda-
no ed hanno ben impresso nella mente l’incendio che 
in una notte di maggio del 2007 distrusse completa-

mente le strutture della società.  In poche ore si volatilizza-
rono quasi 50 anni di sacrifici e di ricordi. 
Il mattino seguente, di quello che erano gli uffici, il magazzi-
no, l’archivio, la lavanderia, non restava 
che un mucchio di cenere. Un dan-
no incredibile che avrebbe messo al 
tappeto chiunque, non certamente la 
Pontevecchio.  
Grazie ai suoi sostenitori e grazie 
soprattutto allo spirito di solidarietà 
e di responsabilità che da oltre 50 
anni accomuna tutti gli iscritti della 
Polisportiva Pontevecchio, sezione cal-
cio, da quelle ceneri, è risorta più gran-

Con l’arrivo delle feste si lascia-
no da parte i discorsi lega-
ti al calcio giocato. Ormai di 

consuetudine il giorno 23 dicembre, 
la Pontevecchio Calcio si riunisce 
per festeggiare le ricorrenze natalizie 

nella splendida cornice della sala 
Paradiso all’Arci di San Lazzaro. 
Tra gli intervenuti, più di 400 parteci-
panti, vi erano diversi ospiti, tra que-
sti la presidentessa Manuela Verardi 
e l’inossidabile Presidente onorario 

CCC
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L’Hockey Team Bologna  
costretta a giocare a Bondeno 
Un team ringiovanito pronto a recitare un ruolo di primo piano nel 

massimo campionato di serie A
Ma i problemi legati alla conduzione tecnica e la costrizione a 

giocare fuori Bologna le hanno tolto serenità e punti

La stagione 2010/2011 si è aper-
ta per l’H.T.B. con diverse novi-
tà legate all’organico della prima 

squadra. Anzitutto il ritiro ufficiale di 
un giocatore simbolo, legato alla nostra 
società sin dall’età di sei anni: stiamo 
parlando del capitano delle ultime 5 
stagioni, Umberto Dotta. 
Nonostante questa importante defe-
zione, il presidente Pietro Amorosini, 
insieme ai suoi collaboratori, ha sapu-
to mettere insieme una squadra che 
potrebbe puntare ai primi posti della 
classifica. Ma sino ad oggi i risultati non 
ci confortano. Infatti, non riuscendo a 
trovare il ritmo di gioco giusto, la prima 
squadra ha chiuso girone d’andata del 
campionato prato A1 con solo 9 punti, 
lasciandosi alle spalle solo due squadre 
sulle 10 totali. 
Per i ragazzi guidati da Filippo Treno, 
le attenuanti sono tante. Innanzitutto 
il fattore campo di casa, quello del 
centro sportivo Barca che non è stato 
omologato dalla Federhockey, che ci 
costringe a giocare le partite casalin-
ghe sul campo di Bondeno (FE), cre-
ando non pochi problemi logistici ed 
economici alla società. 
Strada facendo abbiamo avuto l’im-
possibilità, per problemi personali, del 
nostro tecnico ad essere presente in 
maniera costante agli incontri di cam-
pionato. Tra le note positive, vi è il coin-
volgimento sulla panchina di Davide 
Tassi, un altro prodotto del vivaio HTB. 
A 38 anni Tassi ha messo a disposizione 
tutta la sua esperienza maturata in tan-
ti anni di hockey giocato. 
L’avvento del nuovo tecnico, seppur 
avvenuta ufficialmente nelle ultime tre 
giornate del girone di andata, ha ripor-
tato grande entusiasmo nei giocatori 
bolognesi. La società ha anche messo a 
disposizione di Tassi nelle ultime battu-
te del campionato, due nuovi giocatori: 
Nicola Bertolini, centrocampista pro-
veniente dalla squadra dell’HC Adige, 
e un ritorno molto gradito, quello del 
portiere Antonio Martinelli, ennesimo 
prodotto del vivaio dell’ HTB. Antonio è 
uno dei due portieri a disposizione del 
tecnico, mentre l’altro estremo difenso-
re è il francese Alex Villet proveniente 
dal Bourg en Bresse, arrivato con l’ini-
zio della stagione. 
Dal Barcellona è arrivato lo stopper 
Mark Valls, fratello di Albert, che mili-
tò nelle nell’HTB quattro anni orsono. 
Tornando all’elenco stranieri, non 
può mancare l’inossidabile Serghey 

Stasiouk, che rimane un pilastro inso-
stituibile della compagine bolognese. 
Il quarto ed ultimo è Jesus Bonachega, 
difensore cubano, che deve ancora 
dimostrare tutto il suo valore. 
Altri due nuovi arrivi che testimonia-
no la volontà della società a ringiova-
nire l’organico, sono il ventitreenne 
Riccardo Fedi, pupillo di Filippo Treno, 
proveniente da Pistoia, e Luca Boccacci 
rientrato dal prestito all’HC Mogliano. 
Purtroppo non sono stati utilizzati 

altri due giocatori fondamentali per 
il futuro dell’HTB, Fabio Della Motta 
e Giacomo Dellamotta, causa una 
controversia nata con l’HC Bondeno, 
proprietario dei cartellini, che ne aveva 
bloccato il passaggio definitivo alla 
squadra felsinea. 
Per loro fortuna sono già stati utilizzati 
nel campionato indoor di serie B che ha 
avuto inizio il 12 dicembre.

Alessandro Palmieri

A proposito di giovani … 

Il settore giovanile è alla base dei progetti della società HTB, ed è per questo moti-
vo che il presidente Pietro Amorosini se ne occupa personalmente, organiz-
zando con i professori di alcune scuole della nostra provincia, alcune dimostra-

zioni, sia durante gli orari di lezione di educazione fisica, sia al campo della Barca. 
L’obiettivo è far rendere conto ai bambini quanto può essere bello il nostro sport. 
Per coloro che vogliono avvicinarsi all’hockey si può provare direttamente questo 
sport il mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00, presso il campo sportivo della 
Barca. La società sta valutando, inoltre, la possibilità di creare anche durante il perio-
do estivo un’opportunità per avvicinarsi a questo sport, mettendo a disposizione dei 
più piccoli il campo Barca, vista la recente concessione ottenuta per gestire l’impian-
to. Doveroso ricordare che l’HTB dispone di quattro formazioni giovanili: l’under 10, 
l’under 14 (che occupa la prima posizione in classifica), l’under 21 maschile e l’under 
14 femminile. 
Infine, dedichiamo poche righe alla sezione femminile, che si è ritagliata uno spazio 
importante nel campionato di serie B. La prima squadra è guidata anche quest’anno 
dal coach Simone Cesari. Proprio la squadra femminile, che per due anni ha sfiorato 
la promozione in A, è quella realtà che unisce maggiormente il gruppo attraverso un 
ammirevole spirito sportivo. Per questo motivo riesce a convogliare ragazze prove-
nienti da diverse città.        A.P.

11
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V
PallaVolo Maschile

il volley maschile cala il tris
Dalla rinnovata collaborazione fra il Savena Volley,  
Polisportiva Pontevecchio e il Nettunia si consolida  

la realtà del PonteSavena Nettunia.

La sinergia continua. In questo 
modo la collaborazione nella palla-
volo maschile fra il Savena Volley e 

le Polisportive Pontevecchio e Nettunia 
permette a questa realtà, il PonteSavena 
Nettunia, di portare avanti un progetto 
improntato sul giovanile, con ben quat-
tro squadre: un’under 14, un’under 16 
e due under 18. Tutto questo è gesti-
to dal responsabile Marco Nanetti 
(atleta in attività con la casacca del 
Savena Volley, che milita in serie D) e 
coordinato a livello tecnico dall’esper-
to Giorgio Rizzoli (ex allenatore della 
Zinella Volley Bologna), nonché allena-
tore in seconda proprio di quel Savena 
Volley che milita nel rinomato campio-
nato di serie D. Nonostante la giovane 
età, lo staff degli allenatori è di buon 
livello. Si tratta di un giusto mix di 

voglia di emergere e di esperienza 
del direttore tecnico, che quest’anno 
festeggia il 42° anno di attività. L’under 
14 è una squadra giovanissima (milita-
no diversi ‘98 e ‘99) con il settanta per 
cento dei tesserati nuovi alla pallavolo. 
L’allenatore Nicola Negroni insieme al 
responsabile Nanetti, stanno lavorando 
intensamente in palestra con l’obiettivo 
di far appassionare i giovani pallavolisti 
e creare un gruppo che possa regalare 
sin da questa stagione qualche piccola 
soddisfazione. L’inizio del campiona-
to, partito con due mesi d’anticipo 
rispetto al passato, ha costretto il coach 
a cambiare drasticamente gli obiettivi 
fissati per un graduale allenamento, 
puntando nell’immediato a program-
mare schemi e strategie.
Nonostante la poca preparazione e 

i primi match persi contro squadre 
più esperte, i nostri giocatori hanno 
dimostrato voglia d’imparare e molta 
passione. Siamo all’under 16 guidata 
da Giovanni Giacobbe, allenatore di 
2° grado con patentino da preparatore 
atletico. 
L’U16 parte con prospettive di alta clas-
sifica nel campionato di categoria. Con 
l’inizio del 2011 la squadra parteciperà 
per la prima volta al campionato di 
terza divisione: per noi sarà una bella 
scommessa. Il gruppo è partito bene 
e al momento si trova ai vertici della 
classifica.  Se pensiamo che il progetto 
è ancora all’inizio, trovarsi a lottare 
con società più blasonate è davvero un 
bel risultato e lascia ben sperare per il 
futuro. Dato il grande numero di gio-
catori a disposizione per la categoria, 
in under 18 sono state formate due 
squadre, creando una sana e simpatica 
competitività. In questo modo tutti i 
ragazzi hanno l’opportunità di giocare 
e mettersi in mostra. Il primo gruppo, 
gestito da Valentina Russo, ha l’am-
bizione di primeggiare contempora- 
neamente nel campionato under 18 e 
di seconda divisione. 
Giovanni Giacobbe guida il secondo 
gruppo con la prospettiva di migliorare 
il livello tecnico dei ragazzi. Il progetto 
fin qui percorso sta regalando mol-
te soddisfazioni a livello tecnico, ma 
anche qualche preoccupazione a livel-
lo dirigenziale, poiché per consolidare 
l’attività si auspica l’entrata di nuovi 
sponsor, una linfa vitale per il prosegui-
mento di questa bella scommessa.

M.N.
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Fabio Campisi

un anno di internet su Pontevecchiobologna.it

Il sito della Pontevecchio è un mezzo di 
comunicazione ormai imprescindibile 
per chiunque orbita attorno alla nostra 

polisportiva. Per questo principale moti-
vo che in questi ultimi anni si è cercato 
di ottimizzare il servizio rendendolo più 
fruibile e partecipativo possibile. 
Infatti, grazie alle redazioni centrali 
e decentrate, ognuna delle qua-
le fa capo a una sezione, l’home 
page del sito è quotidianamente 
alimentata con notizie e comunica-
zioni utili ai tesserati. Da non sot-
tovalutare l’innovazione introdotta 
con l’ultimo restyling, l’inserimen-
to dell’opportunità di interagire 
direttamente con la Pontevecchio 
attraverso l’inserimento del com-
mento da parte del lettore/utente: 
un nuovo strumento molto utile per 
comunicare con la Pontevecchio. 
Commentare una notizia in modo 
goliardico, richiedere direttamente 
informazioni se non avete tempo 
di passare in sede, e molto altro. I 
numeri ci premiano anche per l’an-
no appena passato. 146.063 i con-
tatti, 978.913 le pagine visualizzate 
(641.973 visualizzazioni uniche), ma 
un dato che si gratifica da solo 
sono i 41.073 Visitatori unici asso-

luti. L’analisi (fonte Google Analytics), ci 
fornisce degli spunti di riflessioni anche 
sulla nostra attività. Ad esempio, l’inse-
rimento dei contenuti premia in ordine 
le sezioni di basket (10,2%), pallavolo 
femminile (3,98), calcio (2,5) e ritmica 

(1,63). Il 53,45% del traffico arriva tra-
mite google: in questo contesto siamo 
ricercati per lo più con queste parole 
chiavi: Pontevecchio (16,83), Polisportiva 
Pontevecchio (15,66), Pontevecchio 
Bologna (10,05), Pontevecchio basket 

(9,73), Pontevecchio volley (2,71).
Questo per rimarcare come può 
essere condizionabile il come ci 
identifichiamo all’esterno. Altro 
dato statistico che può farci riflet-
tere è il fattore facebook (il social 
network più diffuso al mondo) 
ormai entrato appieno nella nostra 
vita (ricordiamo che su facebook 
abbiamo anche il gruppo ”Gli Amici 
della Pontevecchio”): da lì arriva-
no l’1,88% di contatti. Indicativo 
anche il traffico in entrata tramite il 
sito della Federvolley (il 4,06%, pari 
a 5929 contatti).

Nel 2010 abbiamo comunicato 

955 notizie!
Nel 2010 siamo stati siamo 

stati contattati  

146000 volte!
Grazie anche a te per aver 

utilizzato il nostro sito  
www.pontevecchiobologna.it

(9,73), Pontevecchio volley (2,71).
Questo per rimarcare come può 
essere condizionabile il come ci 
identifichiamo all’esterno. Altro 
dato statistico che può farci riflet
tere è il fattore facebook (il social 
network più diffuso al mondo) 
ormai entrato appieno nella nostra 
vita (ricordiamo che su facebook 
abbiamo anche il gruppo ”Gli Amici 
della Pontevecchio”): da lì arriva
no l’1,88% di contatti. Indicativo 
anche il traffico in entrata tramite il 
sito della Federvolley (il 4,06%, pari 
a 5929 contatti).

Nel 2010 abbiamo comunicato 

www.pontevecchiobologna.i

la chiusura della sala Miami  
di Via sicilia  

ecco le motivazioni

Penso di essere uno dei pochi rimasti tra le decine di 
persone che hanno costruito la Casa del Popolo di via 
Sicilia oltre 50 anni fa. Quasi tutte le sere e anche il 

sabato e la domenica, le dedicavamo alla costruzione di que-
sto edificio. Ciò significava che quasi tutto il tempo libero 
disponibile lo sacrificavamo in questo modo. Alla fine della 
settimana arrivava Magagni con le cartelle della sottoscri-
zione perché i materiali bisognava pur acquistarli.
Appena completati i sotterranei, siamo riusciti a chiude-
re qualche locale e subito organizzammo qualche serata 
danzante per guadagnare qualche soldino e rendere più 
sostanziosa la sottoscrizione. In quegli anni la nascita della 
Polisportiva Pontevecchio si intreccia con la storia della 
nascita della Casa del Popolo. A quel tempo i ragazzi come 
me erano motivati a fare i volontari perché c’era più concre-
tezza nelle cose che facevi, meno burocrazia, più sincerità, 
più onestà, in questo modo raccoglievi molte soddisfazioni 
per ciò che facevi. Figuratevi la nostra reazione quando 

ci è stato comunicato che quella struttura stava per essere 
venduta. Insomma, se avessimo ricevuto un pestaggio ci 
avrebbe fatto meno male. Ma in fondo bisogna fare un’ana-
lisi più approfondita. 
La struttura è obsoleta e avrebbe bisogno di interventi radi-
cali che costerebbero migliaia di euro. Gli inquilini di quello 
stabile, cioè coloro che pagano gli spazi, siamo rimasti noi 
della Pontevecchio e il bar Miami. Metà dell’immobile è 
vuoto da oltre 10 anni, noi stessi avremmo bisogno di spa-
zi diversi e adeguati alle iniziative che vogliamo portare 
avanti. Quali ragioni ci potevano indurre ad opporci alla 
chiusura degli spazi di Via Sicilia? Anche perché da un 
anno a questa parte come Pontevecchio abbiamo preso in 
gestione il Centro Polivalente Due Madonne in via Carlo 
Carli, struttura più spaziosa e più moderna, che ci permette 
di proporre iniziative che possono avere notevoli margini di 
sviluppo. Purtroppo il Centro Due Madonne è una struttura 
un po’ decentrata che non riesce a soddisfare quella parte 
di utenza che tradizionalmente frequentava gli spazi in via 
Sicilia. E di ciò siamo consapevoli e dispiaciuti, ma non si 
poteva fare diversamente. Non scegliere in questo senso, 
sarebbe stato come chiudere ad una nuova opportunità che 
porta a rispondere alla crescente domanda di spazi che, 
fisiologicamente, permette alla nostra Polisportiva di con-
solidarsi maggiormente.

Franco Boninsegna
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Gruppo Turistico Polisportiva Pontevecchio

Proposta viaggi 2011

15 GENNAIO
MOSTRA RIMINI E San 
MARINO (Cezanne/Renoir/
Caravaggio)

29 GENNAIO  
PADOVA E LA MOSTRA “DA 
CANOVA A MODIGLIANI”

5 FEBBRAIO 
VISITA A BOLOGNA 
PALAZZO GRASSI (sede 
Circolo Ufficiali)
Appuntamento ore 09.30 
Via Marsala, 12

13 - 23 FEBBRAIO
PASSAGGIO IN INDIA 
(NORD E RAJASTAN)

26 FEBBRAIO 
MOSTRA MELOZZO DA 
FORLI’ E CASA ARTUSI A 
FORLIMPOPOLI

5 MARZO   
FESTA del TURISTA da TONI 
- Fondovalle Panaro - CON 
SFRAPPOLATA (cena e ballo)

13 MARZO
PRANZO DI PESCE (La 
Campaza - RA)

19 - 23 MARZO  
BARCELLONA E VALENCIA 
(aereo + bus)

26 MARZO   
VISITA A BOLOGNA
PALAZZO MALVEZZI (sede 
Provincia)

Appuntamento ore 09.45 
Via Zamboni, 13

27 MARZO  
CASTELL’ARQUATO e 
GRAZZANO VISCONTI

9 APRILE  
GENOVA e L’ACQUARIO 

18 – 25 APRILE   
PASQUA in tour: 
PLITVICE, LA DALMAZIA E 
MEDJUGORIE 

29 APRILE – 1 MAGGIO
Nel 150° dell’unità d’Italia: 
TORINO, LA MANDRIA E 
VENARIA REALE

15 MAGGIO
IL LAGO DI COMO
Navigazione tra le ville con 
pranzo a bordo

22 MAGGIO
NELLE VALLI CON LA 
BONIFICA RENANA

2 - 5 GIUGNO 
LA FORESTA NERA (Sulle vie 
del cucù)

11 - 12 GIUGNO 
LE DOLOMITI in tour
27 GIUGNO – 16 LUGLIO  
CAPO NORD (in pullman, con 
cucina da campo)

9 LUGLIO  
La fioritura dei FIOR DI 
LOTO e il PARCO SIGURTA’

22 AGOSTO – 3 SETTEMBRE
BULGARIA e ROMANIA:
Viaggio tra i monasteri (in 
pullman, con cucina da campo)

17 - 18 SETTEMBRE
ASCOLI PICENO E DINTORNI

25 SETTEMBRE
IN BATTELLO TRA LE VILLE 
VENETE (con pranzo a bordo)

29 SETTEMBRE   
VISITA A BOLOGNA
PALAZZO MACCAFERRI 
(attuale Hotel I PORTICI)
Appuntamento ore 15.30  
Via Indipendenza, 69

1 – 4 OTTOBRE  
LA SARDEGNA DEL SUD

8 – 9 OTTOBRE  
CASTEL THUN, VAL DI NON, 
S. ROMEDIO

10 – 17 OTTOBRE  (in aereo)
NELLA SPAGNA DEL SUD: 
L’ANDALUSIA
 
15 OTTOBRE   
VISITA A BOLOGNA
LE CHIESE DI VIA S.VITALE
Appuntamento ore 09.00 
Via S. Vitale, 112

16 OTTOBRE
MARRONATA A RONTA NEL 
MUGELLO

22 OTTOBRE 
FIRENZE (Tra ville e palazzi)

1 - 8 NOVEMBRE
NEW YORK E LE CASCATE 
DEL NIAGARA

11 NOVEMBRE
SIENA: i sotterranei, la ban-
ca, l’enoteca, il comune, il 
duomo

20 NOVEMBRE
GITA DEL PESCE A TORRE 
PEDRERA

26 NOVEMBRE 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
E DELLE TORTE PER TURISTI 
…E NON

4 – 8 DICEMBRE
NAPOLI E L’ARTE DEL 
PRESEPE

20 DICEMBRE  
I MERCATINI NATALIZI DI S. 
AGATA FELTRIA

30 DICEMBRE - 2 GENN. 2012 
CAPODANNO in tour:  
IL MOLISE SEGRETO

ORGANIZZAZIONE TECNICA  Sugar Viaggi - Arci  Viaggi  Srl.  

PER INFORMAZIONI:  VITTORIO  cell. 338 7689547  -  LUCIA  cell. 333 2949108

Destina il 5x1000 dell’iRPeF  
alla Polisportiva Pontevecchio

La Pontevecchio da 54 anni è presente nel tessuto 
bolognese per organizzare, senza scopo di lucro, tanta 
attività motoria e sportiva per ragazzi e adulti,. Per 

mantenere alta la qualità della nostra attività chiediamo un 
semplice aiuto. Destinate il 5x1000 dell’IRPEF nella vostra 
dichiarazione dei redditi alla Polisportiva Pontevecchio. 
Tra poco sarai chiamato a compilare la dichiarazione dei 
redditi per l’anno 2010. Quando vai dal commercialista 

o in un patronato autorizzato alla compilazione delle 
dichiarazione dei redditi, ricordati della Tua Pontevecchio. 
Porta con te il nostro codice fiscale: 80066210370. 
Dichiara espressamente di volere destinare il 5x1000 alla 
Polisportiva Pontevecchio. Attenzione: il 5x1000 non è 
un costo aggiuntivo per chi fa la dichiarazione dei redditi. 
Con il tuo gesto aiuterai tanti ragazzi a praticare un’attività 
sportiva.  
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ginnastiche

AUTODIFESA
La difesa personale è una forma di combat-
timento facile e veloce da imparare, ma non 
per questo meno efficace. Il corso estrapola 
le più semplici tecniche di diverse arti marziali 
così da poter essere rapidamente fruibile da 
chiunque.

BIOMOVIMENTO
Una combinazione di ginnastica energetica, 
bioenergetica e danza adatta a tutte le perso-
ne per: prevenire e scaricare lo stress, arricchi-
re il proprio linguaggio corporeo, sviluppare 
la flessibilità ed elasticità fisica, l’equilibrio, la 
coordinazione motoria e il senso del ritmo.

POWER STRETCHING
Unisce un allenamento con le macchine della 
sala cardiofitness ad una sequenza di esercizi 
di allungamento muscolare a corpo libero con 
l’ausilio di piccoli attrezzi.

PILATES
Regime di allenamento fisico basato sul corpo 
nel suo stato più naturale, ossia il movimento: 
sviluppa la tonicità e l’elasticità muscolare, 
aumenta la forza, l’equilibrio e la flessibilità. 
Una parte di allenamento è dedicata all’adat-
tamento cardio-circolatorio per facilitare il 
dimagrimento e sopportare meglio lo stress.

FIT-PILATES
Sistema di allenamento che si concentra sui 
muscoli “profondi” o “posturali”, ovvero quei 
muscoli che aiutano a tenere il corpo bilan-
ciato. Allenandoli costantemente la figura si 
modifica e il corpo assume un aspetto più 
armonico. 

RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
Metodo di allungamento spontaneo della 
muscolatura volontaria, che ha il fine ultimo 
di eliminare gli atteggiamenti scorretti e ritro-
vare la giusta postura, anche grazie ad un 
costante controllo della respirazione. Questa 
ginnastica è consigliata a chiunque, dal princi-
piante all’atleta che pratica un’intensa attività 
sportiva.

YOGALATES
Allenamento che integra l’effetto terapeutico 
della ginnastica posturale classica con quello 
più divertente dello yoga e del pilates: da que-
sta fusione, che estrapola il meglio delle diffe-
renti tecniche, si ottengono esercizi ad effetto 
mirato, massimizzandone così l’efficacia.

Quale sport fare?  
Leggi e scegli…

YOGA PER IL BENESSERE QUOTIDIANO 
YOGA IN GRAVIDANZA
Lo stress, le preoccupazioni, le ansie e le paure 
che possono sorgere dentro di noi condizio-
nano negativamente la nostra salute. Lo Yoga, 
antichissima disciplina nata in India e diffusa 
in tutto il mondo all’inizio del secolo scorso, 
propone un valido rimedio a tutto questo, 
attraverso un percorso di conoscenza delle 
nostre potenzialità e di consapevolezza sulla 
nostra vera natura.

YOGA + PILATES
Chi desidera frequentare sia il corso di yoga 
che quello di pilates può combinare le due 
discipline in un corso bisettimanale.

GINNASTICA DOLCE
Rivolta essenzialmente agli over 55, que-
sta ginnastica è caratterizzata da movi-
menti lenti, graduali, a basso impatto. 
Praticare sport è un’abitudine salutare per 
il corpo ma anche per la mente; alcuni cor-
si seguono il metodo memory training. 

GINNASTICA ESTETICA ED ESTETICA 
DOLCE
A corpo libero o con piccoli attrezzi, come 
pesetti, palline ed elastici, questo tipo di 
ginnastica prevede esercizi studiati e mirati 
al miglioramento dell’aspetto muscolare sia 
in termini di elasticità che tonicità; infine, 
agiscono sulle principali articolazioni (collo, 
scapolo-omerale, anche, caviglie) mantenen-
do nel tempo la loro naturale mobilità.

GINNASTICA ADULTI
Il corso è rivolto agli adulti che desiderano 
stare bene e mantenersi in forma attraverso 
esercizi combinati di coordinazione e tonifi-
cazione muscolare adeguatamente abbinati 
allo stretching.

SPINNING
Lo spinning coinvolge l’esecutore in maniera 
totale, sia fisicamente che psicologicamente. 
Pertanto, assieme alla resistenza organica 
(efficienza cardiocircolatoria e respiratoria) 
vengono esaltate anche le capacità volitive ed 
emozionali.

caRDiOFitness e Fitness
SALA CARDIOFITNESS
Nella sala cardio fitness si possono frequen-
tare allenamenti integrati: guidati e seguiti 
costantemente, abbiamo spazi e attrezza-
ture idonei sia per chi vuole tenersi in forma 
che per gli appassionati di cultura fisica. 
Programmi individuali compresi nella quota 
mensile per un allenamento versatile o di 
supporto all’agonismo, da svolgere a piacere 
negli ampi orari di apertura.

CORSI FITNESS
Una vasta categoria di attività fisiche per ogni 
esigenza: fit-pilates, gym tonic, abdominal 
and glutes killers, aerogag, fat burning, stretch 
and tone. Tutte queste attività sono proiettate 
al benessere e al divertimento, alla tonificazio-
ne, allo sviluppo della forza e dell’equilibrio, al 
miglioramento della resistenza cardiovascola-
re e del tono muscolare.
Info corsi presso la segreteria della Polisportiva 
Pontevecchio, via della Battaglia, 9, 051 
6231630 oppure vai sul sito  www.pontevec-
chiobologna.it 

L’autodifesa personale: apprendere le tecniche  
per un’efficace difesa

Riproponiamo i corsi, base ed avanzato, tenuti dagli istruttori Davide e 
Riccardo, molto utili alle persone costrette a muoversi in orari proibitivi
La difesa personale è una forma di combattimento facile e veloce da 

imparare, nonostante sia molto efficace. Il corso prende  da diverse arti marzia-
li solo le cose più semplici e utili, in modo che siano utilizzabili da chiunque. 
Si parte infatti con un corso base per chi non ha nessuna esperienza specifica. 
Poi si può accedere, a discrezione degli istruttori, al corso avanzato. Questo è 
pensato per coloro che provengono da altre discipline o arti marziali o per chi, 
avendo superato il corso base, vuole arricchire le sue conoscenze e migliorare 
le tecniche già studiate. Non ci sono limiti di età o condizione fisica. Avendo 
più istruttori sul campo, ciascuno sarà seguito per migliorare in base ai propri 
risultati. Il corso torna utile in caso di molestie o aggressioni, dove liberarsi e 
potersi mettere in salvo sia la soluzione migliore. Si parte con lo studio delle 
leve naturali che permettono di divincolarsi agilmente fino al sapersi difen-
dere da coltelli, spranghe e armi da fuoco. In più è un allenamento completo 
e ben strutturato, utilissimo per mantenersi  in forma, con un riscaldamento 
iniziale, attività di gruppo, una fase più tecnica e l’indispensabile stretching.
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aurelio Bartoli: per il 
campione alla ribalta un 

2010 da favola

Leggi il palmares 2010 e ti rendi conto che è stata una stagione 
trionfale per il campioncino del pattinaggio corsa Aurelio 
Bartoli. Siamo in presenza di un ragazzo di appena 12 anni 

con ancora una maturazione sportiva in divenire, ma che ha già 
raggiunto traguardi importanti. Già nel corso della stagione 2009, 
con la vittoria nel trofeo nazionale Bruno Tiezzi, primo atleta ama-
ranto ad aggiudicarsi questo trofeo, si era proposto sul palcosce-
nico nazionale rotellistico. Ma il 2010 lo ha visto salire alla ribalta 
anche in campo internazionale con la vittoria nel trofeo di Loulè 
in Portogallo prima del trionfale campionato italiano di Cardano 
dove, con la vittoria nella 3000 mt. su strada, si è aggiunto ai nomi 

dei campioni italiani che la 
Pontevecchio può vantare  nel-

la sua lun-
ga storia 
agonistica. 
Medagliere 
personale 
che pote-
va essere 
ancora più 
ricco se 
un infor-
tunio non 
lo avesse 
fermato a 
settembre, 
dove era 

ancora in corsa per la vittoria 
del Grand Prix 2010. E tutto 
questo non è sfuggito al CONI 
che lo ha premiato a fine anno 
con il premio “Campioni alla 
ribalta” unitamente a campioni 
già affermati a livello naziona-
le. Sicuramente immaginiamo 
l’emozione di Aurelio nel rice-
vere il premio da campioni del 
calibro di Nino Benvenuti ed 
Elisa Di Francisca. Questo pre-
mio, oltre che a livello persona-
le, è un riconoscimento a tutta 
la Polisportiva in particolare 
alla sezione corsa per quanto è 
stata capace di fare ricostruen-
do una squadra agonistica che 
stava definitivamente scompa-
rendo. 

A.P.

Un 2010 di corsa e di successi 
Il cambio organizzativo e metodologico porta ottimi riscontri sul piano tecnico con eccellenti risultati 

conquistati a tutti i livelli: provinciali, regionali, nazionali e estero

dei campioni italiani che la 
Pontevecchio può vantare  nel

ancora in corsa per la vittoria 
del Grand Prix 2010. E tutto 
questo non è sfuggito al CONI 
che lo ha premiato a fine anno 
con il premio “
ribalta
già affermati a livello naziona
le. Sicuramente immaginiamo 
l’emozione di Aurelio nel rice
vere il premio da campioni del 
calibro di 
Elisa Di Francisca
mio, oltre che a livello persona
le, è un riconoscimento a tutta 
la Polisportiva in particolare 
alla sezione corsa per quanto è 
stata capace di fare ricostruen
do una squadra agonistica che 
stava definitivamente scompa
rendo. 

il Palmares
Esordiente 
2009  Giochi Naz.li Bruno 
Tiezzi 
     1° classificato 2 giri insegui-
mento
     3° classificato 800 mt
2009 grand Prix Giovani
     2° classificato
2009 Camp. Italiano Uisp 
Indoor
     1° classificato 1000 mt 800 

Ragazzo 1 anno
2010  Camp. Italiani Strada FIHP
      1° classificato 3000 mt
      2° classificato 1500 mt
      4° classificato 300 mt
2010  Camp. Italiani Pista FIHP
      2° classificato 3000 mt
2010 Camp. Italiani Strada UISP
      4° classificato 300 mt
      2° classificato 2000 mt 
2010 Camp. Italiani Indoor UISP
      2° classificato 300 mt
      2° classificato 1000 mt 
2010  Trofeo int. Terras do Infante
      5° classificato
2010  Trofeo int. Carnaval de Loulè
      1° classificato
2010 premio CONI Campioni alla 
ribalta

Il 2010 è stato un anno da incorniciare per la Pontevecchio patti-
naggio corsa. Il cambio organizzativo e la nuova metodologia di 
allenamento voluta dal consiglio direttivo sezionale e in primis dal 

presidente di sezione Marco Amaroli,  ha dato i suoi frutti. Il nuovo 
staff di allenatori, ed in particolare Luca Bagnolini, ha impostato un 
programma rigido ed impegnativo con riscontri periodici, sviluppan-
dolo oltre che tecnicamente anche sotto l’aspetto fisico motorio, che 
ha portato la ringiovanita formazione amaranto a raccogliere successi, 
a volte insperati, anche oltre i confini nazionali.  Infatti, alcuni atleti 
della Pontevecchio sono stati inseriti nella selezione nazionale Uisp 
che ha partecipato al trofeo internazionale dell’Algarve distinguendosi 
particolarmente, oltre che inserire due atleti al termine delle 10 tappe 
disputate nella finali nazionali dei circuiti di Forlì. 
Partendo dai più piccoli, Alessandro Giovannardi ha proseguito la 
sua crescita tecnica conquistando i titoli provinciali pista e strada ed il 
secondo gradino del podio nei campionati regionali strada; Beatrice 
Barbi si è confermata con il titolo regionale su strada oltre ai titoli 
provinciali e piazzamenti importanti nelle gare disputate; Giorgia 
Paglia ha conquistato il terzo gradino del podio a Loulè in Portogallo 
oltre ai titoli provinciali pista e strada, classificandosi al settimo posto 
finale nel Grand Prix Giovani 2010. 
Il plurititolato Aurelio Bartoli è stato l’atleta di punta della squadra 
con la conquista del titolo italiano nella 3000 mt. e 2 secondi posti 
equamente divisi tra strada e pista oltre alla vittoria a Loulè; Edoardo 
Benincasa campione provinciale pista, ha conquistato il terzo gradino 
del podio nei campionati regionali pista e strada, che gli ha permesso 
di accedere al suo primo campionato italiano con risultati soddisfa-
centi. 
Grande ed inaspettata soddisfazione quella di Chiara Perlini che 
dopo il titolo regionale su pista si è classificata al terzo posto nella 
cronometro dei campionati italiani strada di Cardano. L’esperta Laura 
Civolani oltre agli ottimi piazzamenti in Algarve, ha vinto i titoli 
provinciali pista e strada classificandosi al secondo posto nei campio-
nati regionali. Nel folto gruppo degli Allievi si sono distinti Emanuele 
Giovannardi con i titoli provinciali pista e strada ed il 5° posto nella 
classifica finale del Grand Prix Giovani e Alessio Bartoli Campione 
italiano Uisp nella 3000 mt., ed insieme al più giovane Aurelio Bartoli 
si sono anche classificati al 9° posto nella americana a squadre ai cam-
pionati italiani di Pollenza. Un caparbio Andrea Dalmiani rallentato 
da alcuni infortuni ha colto piazzamenti importanti. 
Andrei Gottardi e Alessandro Candido al primo anno Allievi hanno 
raggiunto la meritata qualificazione ai campionati italiani togliendosi 
soddisfazioni varie nei trofei disputati. Infine un grazie alle due vetera-
ne Veronica Vincenzi, attualmente arruolata nell’esercito italiano, e 

Samanta Neretti per la loro attività nel corso della stagione sportiva. 
Un bel risultato complessivo oltre a quelli individuali che portano a 
ben sperare per una totale rinascita dal pattinaggio corsa amaranto. 

Angelo Paglia

Nella foto di 
gruppo in alto da 

sx: Alessandro 
Candido, Alessio 
Bartoli, Giorgia 

Paglia, Emanuele 
Giovannardi, Andrea 

Dalmiani.  
In piedi da sx: il 

presidente Marco 
Amaroli, Andrei 

Gottardi, Alessandro 
Giovannardi, Laura 

Civolani, Chiara 
Perlini, Edoardo 

Benincasa e Nicoletta 
Pezzi. Seduti:  

Aurelio Bartoli e 
Beatrice Barbi.
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V
il merchandising

La vera novità della stagione è il Merchandising del Volley 
Femminile. Da tempo si stava studiando una forma di promo-
zione per la nostra sezione, che potesse essere diversa dalle 
classiche fino ad ora utilizzabile e che desse anche l’opportuni-

tà di raccogliere un piccolo autofinanziamento. Siamo partiti con un profilo 
basso e con pochi prodotti. Una t-shirt bianca con uno slogan (in amaranto) 
molto semplice “Ci piace la… Pontevecchio”. L’’altra t-shirt bianca porta 
una scritta verticale amaranto “PV Volley Femminile” e un combinato felpa 
bianca/pantaloni da passeggio con il nuovo logo del Volley Femminile rica-
mato: lato cuore per la felpa e coscia 
destra per il pantalone. Le foto dei 
capi descritti sono visibili sul sito 
web della Pontevecchio, alla pagina 
Volley Femminile/Merchandising. 
Se siete interessati all’acquisto con-
tattate Cristina all’indirizzo kuma-
nik@alice.it, oppure richiedete 
direttamente l’acquisto ai rispettivi 
dirigenti di ogni squadra.

La vera novità della stagione è il Merchandising del Volley 
Femminile. Da tempo si stava studiando una forma di promo
zione per la nostra sezione, che potesse essere diversa dalle 
classiche fino ad ora utilizzabile e che desse anche l’opportuni

tà di raccogliere un piccolo autofinanziamento. Siamo partiti con un profilo 

PaLLaVOLO FeMMiniLe

È un gran belvedere … rosa
La prima squadra guidata da Piazzi-Monterumisi corre verso i play off
Un bel traino per tutto il settore giovanile che è in forte espansione

Alessandro Baldini

La stagione del volley rosa è partita 
con molta umiltà e con obiettivi 
di media portata. Con il passar del 

tempo alcune nostre formazioni hanno 
di gran lunga superato le aspettative, 
regalando notevoli soddisfazioni a tutto 
l’ambiente. Il primo team a stupire è 
stata la nostra prima squadra, la Serie 
D guidata da Davide Piazzi e Davide 
Monterumisi. 
Un nuovo e giovane organico ci ha fatto 
pensare a un buon cam-
pionato di assestamen-
to, auspicando nel salto 
di qualità per la prossi-
ma stagione. Invece, lo 
splendido girone di anda-
ta, con le nostre ragazze 
in testa alla classifica fin 
dalla prima giornata, e 
probabili campionesse 
d’inverno, ci permette 
di sognare per qualcosa 
di più importante. Nei 
campionati provinciali, 
la 1^ Div. di Stefano 
Benacci e Luca Tarozzi 

si sta distinguendo tra le prime posizioni 
in classifica. Dopo una bella partenza gli 
infortuni hanno pesato sul rendimen-
to del team, costretto a condividere il 
secondo posto con altre contendenti. 
La 2^ Div., dopo il cambio di allenatore 
(al timone c’è Giuseppe Strada, ndr), 
ha dato segni di ripresa confortanti, riu-
scendo ad emergere dalle paludi della 
zona retrocessione. Nel settore giova-
nile l’Under 18, dopo un campionato di 

categoria “sottotono”, 
spinta dall’entusiasmo 
dei due coach Eduardo 
Pizzichillo e Federica 
Tomassini, cercherà 
riscatto nel campiona-
to di 3^ Div., ormai alle 
porte. La doppietta del-
le nostre due Under 16 
(guidate rispettivamen-
te da Piazzi/Monterumisi 
e Pizzichillo), entram-
be al turno successivo 
dopo la prima fase del 
campionato, ha con-
fermato le scelte soste-

nute in primavera dallo staff tecnico. 
Addirittura l’U14 PonteNavile, guidate 
dal duo Cosimo Macelletti/Andrea 
Giovanardi, nata dalla collaborazione 
con il Navile Lame Volley, ha inaspetta-
tamente raggiunto il passaggio ai quarti 
di finale. Iscritta al campionato di eccel-
lenza con molti dubbi, cammin facendo 
le nostre ragazze hanno dato ragione a 
Fornasari e Piazzi, promotori del proget-
to. L’U13 dell’onnipresente Macelletti, 
dopo una buona ma sfortunata presta-
zione nel Trofeo Benuzzi, è pronta per 
il campionato di categoria. Iscritta al 
girone di eccellenza, ha come obiettivo 
i quarti di finale. Rimane l’incognita 
U12 di Irene Margheri, che parteciperà 
all’imminente Trofeo Cavicchi. Siamo alla 
base del settore giovanile con il minivol-
ley. Qui abbiamo avuto una richiesta di 
iscrizioni incredibile, con circa 50 bambi-
ne interessate ad intraprendere un per-
corso serio e preciso sotto la guida del 
Responsabile dei Centri di Avviamento 
Maurizio Fornasari e della sua assisten-
te Irene Margheri. Buono il momento 
anche per i team impegnati nei tornei 
UISP: l’U16 di Pizzichillo, piazzata tra le 
prime quattro del girone, parteciperà 
alla fase finale del campionato autun-
nale, in preparazione dell’ormai storico 
Torneo Primavera. L’U14 di Macelletti 
non ha invece passato il turno: per que-
sto team tutto è rimandato al Torneo 
Primavera di categoria. 

Nella foto a sinistra l’allenatore Davide 
Piazzi, sopra l'Under 16 B allenata da 
Eduardo Pizzichillo

17
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V
La Festamaranto …per 
ritornare alle  origini

Perché ”FestAmaranto”? È una domanda 
pertinente. Festa del Volley? Festa di Natale? 
o semplicemente Festa… che in fondo non 
desta curiosità. Più di una persona che fre-
quenta la pallavolo ci ha chiesto il motivo 
dell’abbinamento cromatico. L’amaranto 
è semplicemente il colore sociale della 
Pontevecchio, fin dalla sua storica fonda-
zione. E la prima festa della stagione 2010-
2011 ha dato il via al suo ritorno, cancel-
lando il colore nero mai del tutto sentito 
“nostro”. Con l’occasione abbiamo anche 
salutato il ritorno nella sede del PalaPertini 
che ha completato il felice cambiamento 
del 2010. Cercare un cambiamento rispetto 

alla solita “cena” non è stato in fondo così 
difficile. Un ricco buffet e tanta goliardia. La 
sfida “Allenatori contro tutti” ha destato la 
curiosità di parecchie atlete, trascinate da 
“Capitan Monia Merlini”, sempre presente 
nelle occasioni che contano. Gli allenatori 
non hanno lesinato gags degne del miglior 
“Cesare Ragazzi”, indossando parrucche 
improbabili, imbeccati dai due front-man 
della serata, Paolo e Fabio. Proprio il duo di 
intrattenitori ha trascinato le nostre ragazze 
e i genitori ad esibirsi nei balli di gruppo 
più eterogenei; tra i tanti, il must “Ciàpa la 
galèina” (Acchiappa la gallina, ndr), ha rega-
lato sorrisi e spensieratezza ed introdotto 
l’arrivo di un improbabile Babbo Natale con 
la sua renna preferita, dispensatori dei pic-
coli omaggi consegnati alle atlete presenti. 
Dopo le sfide a volley ancora balli di gruppo 

“defaticanti” e poi il via alla ricca “Lotteria 
Amaranto”, che ha distribuito 35 premi ad 
altrettanti fortunati vincitori. Il ricco buffet 
prenatalizio, ricco per davvero, è stato offer-
to dalle famiglie, permettendo ai presenti 
di placare gli appetiti. Novità assoluta nel 
pomeriggio festivo il lancio del merchan-
dising, ancora in fase embrionale, ma già 
vivo contributo alla diffusione dell’imma-
gine della nostra sezione che insieme alla 
lotteria hanno dato vita ad una prima pic-
cola fonte di autofinanziamento. Ciliegina 
sulla torta, la visita della presidente della 
Polisportiva Pontevecchio Manuela Verardi 
e dei membri della giunta Franco Masetti, 
Roberto Russo e Franco Boninsegna, che 
hanno apprezzato il clima disteso e l’allegria 
dei presenti.

Alessandro Baldini

L’Under 13 
Pontenavile diverte al 
torneo della Befana 

Presi in contropiede da parecchie defezioni, con rammarico sta-
vamo per rinunciare alla partecipazione al torneo della Befana 
con la nostra Under 13. Il caso ha voluto che anche il Navile 

Lame Volley avesse lo stesso problema. In poco tempo abbiamo 
unito le forze, trovando la giusta soluzione per non mettere in dif-
ficoltà gli organizzatori (Idea Volley, ndr) e a far vivere a alle nostre 
atlete il fascino di questo prestigioso torneo che è giunto alla set-
tima edizione, ed è dedicato all’indimenticato Paolo Marcheselli, 

fondatore e sto-
rico presidente 
del gruppo Idea 
Volley scomparso 
nell’ottobre 2009. 
Non è stato faci-
le amalgamare i 
due gruppi, ma 
alla fine il feeling 
è nato e Martina 
Capelli, Mariella 
Gaetano, Lucia De 
Peppo, Martina 
Cabri e Caterina 
Magliozzi si sono 
giocati il loro bel 
torneo portando 

a casa un decoroso piazzamento, il 18° posto. 
Ai nastri di partenza ben 20 rappresentative provenienti da Lazio, 
Toscana, Marche, Piemonte, Lombardia, Veneto e naturalmente 
le migliori realtà provinciali e regionali. La nuova esperienza che 
ha portato a nuove amicizie, le emozioni vissute durante queste 
giornate di sport, hanno regalato molte soddisfazioni ai tecnici, 
dirigenti e genitori che hanno sempre seguito e incoraggiato la 
squadra. 

Renato Marino De Peppo

Nella foto la formazione PonteNavile Under 13

tutti appassionatamente 
a Rovereto

Tre formazioni del volley rosa salgono a Rovereto 
per la XXI Edizione del Torneo di Natale.

Spinti dai risultati ottenuti negli ultimi anni dal nostro set-
tore giovanile, abbiamo maturato l’idea di partecipare ad 
un torneo che richiedesse maggiori capacità tecniche ed 

atletiche. La scelta è caduta sul Torneo di Rovereto, frequentato 
dalle giovanili dell’ Idea Volley, S. Lazzaro VIP e CLAI (per cita-
re realtà della provincia bolognese), e da Bergamo, Monfalcone, 
CUS Milano e Volley Trento per quelle nazionali.  Non è stato 
un peccato di presunzione iscriversi a questo torneo, ma un 
segnale di crescita per fare un’esperienza importante e per 
vivere una pallavolo di alto livello, senza dimenticare gli idea-
li della Polisportiva. Confrontarsi con Bergamo, Monfalcone, 
Milano e Trento è stata un’esperienza solo positiva, al di là dei 
risultati. Organizzazione, serietà, disciplina sportiva hanno 
accompagnato il percorso delle nostre ragazze e dei nostri 
dirigenti, che insieme ai genitori al seguito hanno potuto 
toccare con mano un diverso approccio alle manifestazioni 
sportive. Dopo la doppia vittoria al Torneo di Città di Castello 
nella categoria Under 14 (2008 e 2009), in quest’occasione le 
nostre atlete si sono piazzate al 15° posto, guadagnato a fatica 
contro squadre di ottimo livello. Se pensiamo che la nostra 
Under 14, per l’occasione guidata dal vice allenatore Andrea 
Giovanardi, è attualmente tra le prime 4 squadre della provin-
cia di Bologna, bisogna solo applaudire gli organizzatori per 
aver assoldato team di caratura tecnica così elevata. L’under 16 
guidata da Davide Piazzi, attualmente tra le prime due della 
provincia, è riuscita a strappare un buon 10° posto, frutto di 
un percorso alquanto difficile; dopo aver incontrato ed essere 
uscita sconfitta dalle due finaliste nelle fasi di qualifica, il team 
non ha potuto far altro che staccare il biglietto per le finaline di 
consolazione. Chi ha sofferto maggiormente è stato il team di 
Eduardo Pizzichillo, la nostra più giovane Under 16. Pur aven-
do vinto il suo girone nel campionato provinciale, la mancanza 
di esperienza ad alti livelli si è fatta sentire ed il 20° posto non 
deve assolutamente pesare, ma guidare le nostre ragazze verso 
un progressivo miglioramento. 

Alessandro Baldini

PaLLaVOLO FeMMiniLe
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Nelle foto: in alto, cani e gatti; di fianco, italiano e 
matematica; sotto sole e luna. A pié di pagina, guardie e ladri.

“Gli Opposti” al saggio della Ritmica

L’offerta per i Centri 
Estivi 2011

A partire dal mese di marzo sarà 
disponibile l’offerta per poter accedere  

ai Centri Estivi 2011.  
Le informazioni saranno disponibili sulla 

pagina web della Sezione di Ritmica 
presente nel nostro sito internet  
www.pontevecchiobologna.it.

Teresa Calzolari

Come da tradizione tutta la sezio-
ne di Ginnastica Ritmica si è ritro-
vata all’impianto Sandro Pertini 

per festeggiare insieme il Natale, anche 
se con qualche giorno di anticipo. 
Il tema del saggio di questa edizione 
è stato “Gli Opposti”. Ogni gruppo ha 

quindi presentato un esercizio su que-
sta tema, preparato insieme alle pro-
prie allenatrici: da Topolino e Minnie ad 
Angeli e Diavoli, da Sole e Luna a Pace e 
Guerra, da Pierrot e Pagliacci a Guardie 
e Ladri, e tanti tanti altri. 

L’occasione è propizia per genitori, 
nonni, zii, fratelli ed amici che assiepa-
no l’impianto di via della Battaglia, per 
vedere esibirsi tutte le ginnaste, dalle 
più piccine di appena quattro anni (che 
hanno iniziato l’attività qualche mese 

fa) alle ragazze dei gruppi agonistici. 
Per una giornata tutte insieme, per 
dimostrare il lato più divertente e leg-
gero, ma ugualmente artistico, fanta-
sioso e spettacolare della Ginnastica 
Ritmica. 

Grande partecipazione di 
pubblico al PalaPertini in 

occasione della Festa di Natale
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La Maggiore si tinge d’Azzurro
Le Ritmiche della Pontevecchio e Ponticella  
staccano il pass per la fase interregionale,  

dimostrando una costante crescita
Ilaria bagna la convocazione nella rappresentativa  

Emilia-Romagna con l’ottavo posto

ginnaste di muovere i primi 
passi nell’attività agonistica 
vera e propria: praticamente 
tutte le atlete dei gruppi mag-
giori hanno iniziato proprio 
con questa gara. 
Anche quest’anno molte gio-
vani e giovanissime atlete tar-
gate Pontevecchio e Ponticella, 
soprattutto dei gruppi di Serie 
C di 1^ e 2^ fascia, hanno 

preso parte alla competizio-
ne, ottenendo ottimi piazza-
menti. Chiosa di questa prima 
parte di stagione, la convoca-
zione di Ilaria Maggiore (del 
gruppo agonistico di Serie B) 
nella rappresentativa regio-
nale D.T.R. Emilia Romagna 
per la 1^ edizione del Torneo 
Nazionale Memorial “Manola 
Rosi”, organizzato dalla Società 

Francesco Petrarca di Arezzo 
per ricordare la propria alle-
natrice scomparsa nel 2009, 
che si è svolto l’11 dicembre 
proprio ad Arezzo. Alla gara 
hanno partecipato le miglio-
ri ginnaste di ben 13 regioni, 
Marche, Lombardia, Toscana, 
che si sono aggiudicate le tre 
prime posizioni della classifi-
ca finale, insieme a Piemonte, 
Liguria, Lazio, Emilia Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Sardegna, Umbria, Campania e 
Molise. L’evento è anche stato 
impreziosito da un galà fina-
le al quale hanno preso par-
te anche le atlete del Team 
Italia e la Squadra Nazionale 
Italiana Campione del Mondo. 
La rappresentativa dell’Emilia 
Romagna si è classificata 8^. 
La stagione agonistica del-
le ragazze della ritmica deve 
però ancora entrare davvero 
nel vivo. Da fine gennaio, infat-
ti, le ginnaste sono attese dalle 
gare individuali, nei campiona-
ti FGI di categoria e di specia-
lità, in quelli UISP, individuali e 
di squadra, e dal Campionato 
d’Insieme FGI, un’attività che 
le accompagnerà sino ai primi 
di giugno.

Due immagini di Ilaria 
Maggiore impegnata negli 
esercizi con palla e nastro

Vittorio Morandi

È terminata la prima parte 
della stagione agonistica 
della Ritmica. Nel cam-

pionato di Serie B FGI, che ha 
animato tutta la prima parte 
dell’anno, è arrivata una dop-
pietta, Pontevecchio-Ponticella, 
nell’ammissione alla fase inter-
regionale. 
Quattro le squadre che aveva-
no partecipato alla fase regio-
nale, due sotto i colori della 
Pontevecchio e altrettanti sot-
to quelli della Ponticella. Le pri-
me due squadre Pontevecchio 
avrebbero entrambe guada-
gnato in pedana l’ammissione 
alla fase successiva, ma per 
regolamento ne poteva pas-
sare solo una. Al posto della 
squadra B della Pontevecchio è 
quindi stata ripescata la squa-
dra A della Ponticella, che così 
ha preso parte alla prova inter-
regionale, già di per se un risul-
tato di grande prestigio. Per la 
squadra A Pontevecchio, in un 
primo momento accreditata al 
passaggio alla fase successiva, 
per qualche errore di troppo 
non è arrivata l’ammissione 
alla fase nazionale. Tra ottobre 
e novembre, si è svolto anche 
il Torneo Regionale Allieve FGI, 
tradizionale appuntamento 
d’autunno per la ginnastica rit-
mica dell’Emilia Romagna. Era 
l’occasione per molte piccole 

20
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PATTINAGGIO ARTISTICO

Un finale di stagione  
con i fiocchi “rosa”

La coda della stagione sportiva 
2010 ha portato le ultime impor-
tanti soddisfazioni alla Sezione di 

Pattinaggio artistico con la convoca-
zione, ad opera della Lega Provinciale 
UISP, di due nostre atlete. Infatti, Giulia 
Pittorru e Gaia Ognibene hanno rap-
presentato Bologna al Trofeo delle Città 
svoltosi a Centobuchi (AP), manife-
stazione indetta dalla UISP nazionale. 
Anche in questo importante appunta-
mento le nostre atlete hanno portato 
in alto la bandiera granata della nostra 
Polisportiva ottenendo importanti pun-
teggi per la nostra Provincia.  
Altra grande soddisfazione per la nostra 
Sezione arrivano dal podio conquista-
to con il gruppo folk agli Italiani UISP. 
Un terzo posto che sta molto stretto 
ai nostri atleti guidati dall’istruttrice 
Maria Rita Zenobi, che si sono esibiti al 
PalaLivorno con una performance sopra 
le righe. L’organizzazione del gruppo 
folk ha richiamato anche ex atleti della 
Pontevecchio e altri provenienti da altre 

polisportive (Magic Roller Ozzano, U.P. Calderara, Atletico Euroskate), oltre ai 
nostri agonisti, che hanno formato una squadra di 43 elementi (uno dei gruppi 
più numerosi agli italiani) che si è esibita sulle note di un Rondò, trasportando 
letteralmente il pubblico alle magiche atmosfere del settecento veneziano. Nel 
caso in questione si può parlare di vera e propria squadra dal momento che la rea-
lizzazione del gruppo ha coinvolto oltre agli atleti, anche le famiglie con mamme 
e papà che si sono prodigati nella realizzazione di costumi e scenografie. 
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L’importanza di collaborare con il territorio

Nella stagione appena conclusa, la sezione di Pattinaggio Artistico ha portato 
avanti un’importante novità. Dopo aver realizzato da alcuni anni a questa par-
te momenti di spettacolo sportivi, che sono stati inseriti all’interno di attività 
di quartiere in collaborazione con il Comitato di Via Firenze, Ascom e Anfass, 
l’estate scorsa si è pensato di rafforzare il progetto “on the road” portando 
il pattinaggio artistico oltre i confini di quartiere. In questo modo siamo stati 
presenti con i nostri atleti al Parco della Lunetta Gamberini presso il quartiere 
Santo Stefano. Sono infatti state organizzate tre serate di divulgazione sportiva 
e di divertimento intitolate  “Pattini al parco”. L’iniziativa, che è stata accolta da 
un folto pubblico, sarà ripetuta anche nella prossima stagione con l’inserimento 
delle nostre performance anche nel calendario di Vivicittà.  
Inoltre, sono state avviate importanti collaborazioni sul territorio con scuole 
(in primis la Scuola Jussi di San Lazzaro) per divulgare il pattinaggio artistico, 
oltreché utilizzare questo sport quale strumento efficace di realizzazione di per-
corsi di integrazione di ragazzi e bambini con situazioni di disagio e disabilità, 
percorso intrapreso in collaborazione con Casa  Gialla, struttura del territorio. 
I ragazzi che hanno aderito al progetto hanno partecipato con entusiasmo da 
protagonisti anche al Saggio di Natale della nostra Sezione.

Amadesi:  
il gioiello  

granata brilla  
e si riconferma  

Campione 
Europeo

Il giovane pattinatore  
che ha raccolto il testimone  
da Federico Degli Esposti 

chiude la stagione con  
due titoli italiani e due europei

Il bilancio della stagione sportiva 
2009-2010 per il portacolori della 
Pontevecchio si chiude con due titoli 

italiani (in singolo e in coppia) conqui-
stati lo scorso luglio a Bormio e con due 
titoli europei (singolo e coppia) con-
quistati a Novara lo scorso settembre, 
confermando il grande valore oltre che 
le grandi potenzialità del nostro atleta. 
In questo modo Alessandro Amadesi 
corona una stagione brillante densa di 
soddisfazioni ottenute sia in singolo, 
sia in coppia con Eleonora Moro (New 
Skate Bassano). Infatti, tanti sono stati i 
riconoscimenti arrivati all’indirizzo del 
campione bolognese: oltre alle coppe 
e alle medaglie si sommano gli inviti ad 
eventi di rilievo e convocazioni azzurre 
per manifestazioni internazionali. Ma 
sicuramente uno dei più significativi 
gli è attribuito ogni giorno dai nostri 
piccoli atleti che vedono Alessandro 
come il giovane campione da emulare 
e “sgomitano” per inserire nel loro pro-
gramma di gara un pezzo di musica già 
eseguito da lui o un gesto coreografico 
visto in una sua esibizione. 

Nella foto Alessandro Amadesi in 
coppia con Eleonora Moro

Nelle foto Giulia Pittorru  
e Gaia Ognibene
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P
PATTINAGGIO ARTISTICO

L’artistic 
roller camp,  
un'esperienza 
da ripetere

Fantastico. Semplicemente fanta-
stico! Sono queste le parole che 
riesco a pronunciare per descri-

vere la bellissima avventura vissuta 
quest’estate con altri atleti che come 
me  appartengono alla sezione di pat-
tinaggio artistico. Infatti, l’estate scorso 
ho avuto il piacere di partecipare al 
Camp Estivo tenutosi a Morciano, sul-
le colline di Riccione. Un mix perfetto 
di pattinaggio, divertimento, camera-
te, gavettoni, piscine, calde giornate 
d’estate e avventura in parchi diver-
timento sospesi nel vuoto. Proprio 
così! Una vacanza davvero incredibile, 
durante la quale si sono susseguiti 
abbondanti e deliziose colazioni, fati-
cosi allenamenti durante la mattina e 
il primo pomeriggio, pranzi al sacco e 
cene con pasta fatta in casa, pomeriggi 
spensierati in compagnia passati in un 
campo da calcetto o in piscina e infine 
un’intera mattinata passata in cima 
ad alberi e una fantastica gita per le 
caratteristiche strade di San Marino, 
per non parlare poi delle indimentica-
bili serate passate in compagnia delle 
amiche, a chiacchierare fino alle ore 
piccole.
Un’esperienza straordinaria che consi-
glierei a tutti, dai bambini di otto anni, 
fino ai ragazzi di quattordici, quindici 
anni. 

Sara Bozzoli

Nelle foto una lezione tenuta da 
Federico Degli Esposti e un momento di 
svago in piscina.

Alla scoperta delle nuove  
coppie artistico granata

La sezione di pattinaggio artistico è pronta  
a ripartite con alcune novità

La curiosità? Una coppia inedita formata in Pontevecchio  

La stagione che sta iniziando porta grandi 
cambiamenti in casa Pontevecchio: la nostra 
squadra per il 2011 si compone di una coppia 

consolidata e pluridecorata come quella formata 
da Eleonora Moro e Alessandro Amadesi, cop-
pie di nuova formazione come quella composta da 
Nicola Merlani (già Nazionale Jeunesse) e Giada 
Zoboli (Pol. Modena Est) e quella formata Giulio 
Bertondini e Francesca Taverna e una novità 
assoluta con una coppia assortita in casa, quella 
composta da Carlotta Di Domenico e Francesco 
Torre che gareggeranno nella categoria cadetti. 
A partire dal 2011 farà parte della nostra squa-
dra anche Dmitriy Piran, che già nel passato ha 
avuto modo di allenarsi sotto la guida di Maria 
Rita Zenobi, che in coppia con Chiara Aggio 
(Loreggia, PD) gareggerà per la categoria senior. 
Fra i più giovani la riconferma anche per la sta-

gione futura del duo Pittorru-Bozzoli, una delle coppie più promettenti della 
categoria esordienti che, assieme a Piccinini-Dinoi (targata Pontevecchio) e 
Bolognesi-Mantellini (Imola Roller) hanno rappresentato l’Emilia Romagna al 
Trofeo delle Regioni di fine ottobre. Le nostre tre coppie gareggeranno anche in 
questa stagione nella categoria esordienti. Altra coppia di recentissima formazio-
ne è quella formata da Alice Piazzi e Alessandro Liberatore che gareggeranno 
nella categoria allievi regionali. 
Si affaccia solo quest’anno alle competizioni il futuro prossimo della Pontevecchio: 
infatti, dalla fine di gennaio gareggiano 
nella categoria giovanissimi due coppie 
granata di neo-agonisti, la prima for-
mata da Benedetta Lelli e Lapo Gelsi 
e l’altra formata da Micol Chiarenza e 
Jacopo Russo.

Nelle foto le coppie Di Domenico-Torre 
(sopra), Zoboli-Merlani (di fianco) e i 
nostri atleti al Trofeo delle Regioni. 
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La Pontevecchio in Lutto 

Il ricordo di  
tre amici scomparsi

Il 29 novembre scorso è tragicamente ed inaspettatamente 
venuto a mancare Beppe Muratori. Beppe era tante cose 
per il piccolo mondo che orbita intorno alla Ginnastica 
Ritmica della Pontevecchio, consigliere della Polisportiva, 
attore negli spettacoli al Teatro delle Celebrazioni, genito-
re che seguiva l’attività sportiva della figlia con passione 
e dedizione. Beppe era compagno di  Manuela e babbo 
di Francesca. Beppe era amico di tutto noi. Con queste 
poche righe vogliamo provare a salutarlo per un’ultima 
volta, stringendoci a Manuela e Francesca nel ricordo, e 
ringraziarlo per tutto quello che in tanti modi diversi è sta-
to capace di lasciare a tutti noi della Sezione di Ginnastica 
Ritmica.

Il 17 dicembre scorso, Francesco Concu, uno dei nostri più 
fedeli collaboratori, ci ha lasciato. Da quando il Comune 
di Bologna acquistò l’impianto di via della Battaglia dal 

G.E.S.E., Francesco, che all’epoca era dipendente comunale, 
fu incaricato di fare il custode. Potete quindi immaginare 
che Francesco era colui che ha seguito più da vicino tutti 
i lavori della trasformazione da un impianto per cavalli ad 
una palestra polivalente. Dopo essere andato in pensione, 
Concu divenne nostro collaboratore, anche se aveva scelto 
di andare ad abitare ben lontano dalla nostra sede, prima 
a Dugliolo, poi a Loiano. Sentiremo la sua mancanza, non 
solo per quello che sapeva fare,  ma per l’amicizia profonda 
che si era creata nell’ambiente.

Il primo gennaio di quest’anno a soli 43 anni ci ha lasciato 
per un male incurabile Amulio Benincasa, papà del giova-
ne atleta della sezione corsa Edoardo. Amulio lascia 4 figli 
(oltre ad Edoardo, Alberto, Emanuele, Giorgio) e la moglie  
Giovanna che è consigliera della sezione corsa. Amulio era 
anche lo zio dell’atleta della Ritmica  Caterina Benincasa, 
oltre ad essere un amico di tutti noi. Tutta la sezione di 
pattinaggio corsa si stringe attorno a “Dido” e alla sua 
famiglia. 

La Presidente, i Membri di Giunta, i Consiglieri, i Dirigenti, 
tutti i tecnici e gli atleti della Polisportiva Pontevecchio par-
tecipano commossi al dolore delle rispettive famiglie.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Fare sport alla Pontevecchio, 
una somma di fattori vincenti

Credo si possa dire che la città di 
Bologna e i comuni della Pro-
vincia siano così ricchi di attività 

sportive (amatoriali e competitive) da 
offrire valide opportunità a chiunque 
sia interessato. Una realtà così varia 
e complessa non nasce automatica-
mente, ma richiede passione, creatività, 
capacità organizzative e, naturalmente, 
Enti locali che investano negli impianti 
sportivi, e molto lavoro volontario nelle 
società. 
Negli ultimi 4 anni, accompagnando 
mio nipote Lorenzo ai corsi di nuoto, 
calcio e pattinaggio, ho trovato affasci-
nante seguire il graduale apprendimen-
to di uno sport dalla prima lezione in 
poi. L’età, come confermano le ricerche 
pediatriche e l’esperienza pratica, è 
quella consigliata. 
L’altro fattore importante è la prepa-
razione degli insegnanti. Vedendoli 
all’opera cosi a lungo e di 
frequente ho constatato 
con entusiasmo, la capacità 
professionale degli istruttori 
di nuoto e degli insegnanti 
di pattinaggio artistico, di 
calcio e di pattinaggio cor-
sa che noi frequentiamo. Si 
notano chiaramente, oltre 
alla preparazione tecnica di 
chi ha approfondito e appli-
cato la teoria di uno sport 
già praticato personalmen-

te, la capacità di comunicare tutto que-
sto ai bambini con un approccio molto 
valido sul piano pedagogico e psicologi-
co. Forse non è casuale che l’Università 
di Bologna sia nota per i suoi prestigiosi 
corsi di Laurea in Pedagogia e Psicolo-
gia. 
Una bella iniziativa della Polisportiva 
Pontevecchio, settore pattinaggio cor-
sa, è stata avviata da alcune settimane 
presso il centro sportivo Pilastro in via 
Pirandello 7. L’obiettivo è quello di fare 
nascere anche nel quartiere San Dona-
to, un primo gruppo di bambini interes-
sati al pattinaggio corsa. Invitandoli ad 
una lezione di prova gratuita. Sono stati 

invitati anche bambini e bambine che 
già frequentavano i corsi della Polispor-
tiva Pontevecchio al quartiere Savena, 
presso la Pista di Pattinaggio Barbieri. 
Ho cosi accompagnato Lorenzo al Cen-
tro Sportivo di via Pirandello (PalaPila-
stro) e si è trovato molto bene. Bella 
e piacevole la pista, e manco a dirlo, 
esperto  e molto comunicativo l’inse-
gnante responsabile del corso. 
Appena dopo l’Epifania le lezioni ripren-
deranno tutti i mercoledì pomeriggio 
dalle 17 alle 18, e il mio augurio, è che 
un numero crescente di genitori decida 
di proporre ai propri figli questo mera-
viglioso sport. 

Concludo affermando che 
mentre osservo Lorenzo, 
che oggi ha 7 anni, mi rendo 
conto che l’attività sportiva 
e il pattinaggio in partico-
lare lo stanno rendendo più 
sicuro di sé, più estroverso e 
socievole oltre a fargli vivere 
tante ore di impegno e gio-
ioso divertimento

Tommaso Gianninoni
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