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BASKET

Si riparte per una stagione d’Élite
Il settore giovanile cambia pelle. Il coordinatore sarà Bazzi, già allenatore

della prima squadra. Parte la sinergia con il Castiglione Murri. 

È stata la solita estate frenetica, nella quale staff tecnico e dirigenza della 
Sezione Basket hanno delineato il quadro delle compagini che prenderanno 
parte alla nuova stagione. Come sempre la PV Basket sarà rappresentata da 

tutte le annate previste dai campionati F.I.P. e in questa nuova stagione, saranno 
privilegiate le partecipazioni ai gironi d’Élite. Si parte dal gruppo di punta degli 
U19, (annate ’94-’93) con parecchi ragazzi che orbitano nelle fila delle due 
squadre seniores di C e di Promozione. Il gruppo sarà guidato da Matteo Terzi 
con il supporto di Michele Bazzi che da questa stagione assume il doppio ruolo 
di capo-allenatore della prima squadra e Coordinatore del Settore Giovanile 
Pontevecchio. Novità anche per gli U17 che integreranno i gruppi ’96 e ’95 e 
che saranno guidati dalla new entry Marco Tabaroni, allenatore dal curriculum 
importante. L’impegno di Tabaroni non si fermerà con gli U17, ma la PV gli ha 
affidato anche la guida del gruppo U15 (’97). Riccardo Vattuone sarà ancora il 
titolare degli U14, ma sempre più spazio avrà l’assistant-coach, Marco Tiburtini 
ormai al terzo anno in PV. Per gli U13 il coach sarà Niccolò Zanigni che ricomincia 
con i ’99 per ripetere la bella esperienza vissuta col gruppo ’97. In attesa dell’avvio 
dei campionati ci godremo il battesimo stagionale degli U13 a Trento per il Torneo 
Larentis il 17-18 settembre. Stesse date per gli U17 impegnati a Carpi nel Torneo 
Gallesi mentre gli U14 saranno impegnati al Torneo di Argenta. Altra importante 
novità è l’accordo ufficiale di collaborazione tra Pontevecchio e Castiglione Murri 
grazie al quale verranno programmati trasferimenti tra gli atleti delle due società 
per realizzare le sinergie che consentano di aumentare il livello qualitativo dei 
gruppi delle due “storiche” società bolognesi.

Andrea Patuelli

Taba, una garanzia per la crescita dei giovani
Alla PV Basket approda uno degli allenatori più preparati delle giovanili bolognesi. 

Nel suo credo sportivo divertimento e passione per la pallacanestro. 

Marco Tabaroni, bolognese, quasi 
45enne, da sempre è per tutti 
conosciuto come Taba. Dopo 

tante esperienze nei migliori settori gio-
vanili del basket bolognese, approda alla 
Pontevecchio per guidare i gruppi U15 
ed U17.
Marco quando giocavi che giocatore 
eri? “Diciamo che lo capivo. Il problema era 
il passaggio dal cervello agli arti. Avevo un 
discreto tiro dalla media. Non avendo fatto 
un vero e proprio settore giovanile mi sono 

accontentato di gioca-
re a bassi livelli, ma 
questo non mi ha im-
pedito di divertirmi”.  
Poi hai cominciato 
ad allenare. “Non 
avendo fatto un settore 
giovanile ne ho ca  pito 
subito l’importanza 
e quando mi si è pre-
sentata l’occasione, 
non me la sono lascia-
ta sfuggire. Mi piace 

molto insegnare ai ragazzi e per scelta ho 
sempre fatto solo questo. Ho cominciato nel 
‘95 nell’odierna S.G. Fortitudo (allora si 
chiamava Salus). Il mio maestro è stato Tino 
Dovesi, con il quale ho iniziato e mi sono ri-
trovato in diverse esperienze: Salus, S. Laz-
zaro, Murri, ma 4 anni in Virtus, a fianco di 
Marco Sanguettoli, (per me il miglior istrut-
tore d’Italia) sono stati importantissimi per 
la mia crescita”.
Quali risultati hai ottenuto?“Direi 
buoni, ma non vorrei dilungarmi troppo. 
Ho avuto stagioni vincenti e altre un po’ 
meno. Ho cominciato 16 anni fa e devo 
ancora fermarmi, secondo me è questa la 
cosa importante”.

Le tue squadre, i tuoi ragazzi … “Mi 
sono sempre divertito. Credo che il diver-
timento non debba essere legato ai risul-
tati. Per quanto riguarda i ragazzi vorrei 

che mettessero la stessa passione che met-
to io negli allenamenti. Sempre. Sono un 
coach esigente sulla tecnica e quindi cer-
co di fornire gli strumenti adatti ai ragazzi 
per padroneggiarla. Spero, inoltre, di ri-
uscire a trasmettere una grande passione 
per questo sport, oltre a tutti i valori ad 
esso legati”.

Andrea Patuelli

Serie C Regionale: avanti con la linea verde

Minibasket: il ritorno di Lello Lepore

Per il prossimo campionato di C 
regionale la PV Basket prosegue 
il progetto iniziato lo scorso 

anno con la scelta della linea verde di 
provenienza Pontevecchio. L’obiettivo resta comunque un 
campionato di qualità che consenta la crescita dei nostri 
giovani. Alla guida della squadra è confermato lo staff 
tecnico che ha dato ottimi risultati nella passata stagione, 
con Michele Bazzi capo allenatore affiancato nel ruolo 
di assistente da Matteo Terzi. Il roster è solo ritoccato: 

sono riconfermati i giovani di “casa” 
Leonardo Menarini, Flavio Rota, 
Stefano Conti e Federico Menarini, 
così come i seniors Matteo Ansaloni, 

Alessandro Trombetti e Francesco Parenti. A questi atleti 
si aggiungono i nuovi arrivi: Luca Innocenti (ala di 198 cm. 
dalla SG Fortitudo) e Michele Sighinolfi (guardia/ala da C. 
S. Pietro). Completano il roster i giovani del ’94 Gerardo 
Franceschini e Guido Alessandri e il più “piccolo”, classe 
‘96, Lorenzo Torresani. 

Fernando Rota
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Minibasket: il ritorno di Lello Lepore

Credo che la Scuola Minibasket 
Pontevecchio non abbia bisogno 
di presentazioni, essendo sempre 

stata una delle più rinomate di Bologna, 
ma per le nuove generazioni è giusto fare 
un po’ di storia. Negli ultimi vent’anni si 
è passati da corsi che formavano non 
più di 50 bambini a un numero che 
attualmente supera i 150. Da sempre 
i corsi dell’S.M.P. favoriscono anzitutto 
l’aspetto pedagogico, l’aspetto motorio 
e la propensione a far parte di un gruppo, 
solo in seguito si comincerà a parlare di tecnica individuale. Per 
far questo la Polisportiva Pontevecchio si è avvalsa nel tempo 
di insegnati, di istruttori e di allenatori di altissimo livello per far 
fronte all’impegno preso con le famiglie. A completare lo staff 

tecnico della Scuola, composto da Paolo 
Lazzarini, Moris Masetti, Manuel 
Dondi, Niccolò Zanigni, Alessio Alpi, 
Patricia Quezada, Lorenzo Bonaiuti, 
è tornato in Pontevecchio Lello Lepore 
al quale verrà affidato il gruppo degli 
esordienti 2000. Lello entrò a far parte 
della famiglia Pontevecchio nel lontano 
1992 e inanellò una serie innumerevole 
di successi che ebbero il loro apice con la 
conquista nel 2004 del titolo nazionale 
con la squadra U14 90’. Nel 2007 sentì 

il bisogno di fare nuove esperienze e approdò in SG Fortitudo 
dove ha allenato i gruppi d’Eccellenza e di Minibasket. Ora è di 
nuovo con noi, ben tornato Lello, questa è casa tua!

Franco Masetti

BBBASKET

3

Promozione: si  
riparte dalla salvezza  

Il primo campionato di Promozione affrontato dalla Pon -
tevecchio Serena 80, grazie al lieto fine sportivo, ha raggiunto 
l’obbiettivo di far maturare i nostri ragazzi con un corso “in-

tensivo”… di esperienza cestistica. Ripartendo da questa base 
ci prepariamo per la seconda stramaledetta e bella stagione. 
La squadra si è ulteriormente ringiovanita con l’inserimento 
di Poluzzi, Dettori e Tacconi che andranno ad aggiungersi al 
gruppo della vecchia guardia Carnevali, Picciolini, De Fazio, 
Roso, Cremonini e gli under Di Pasquale e Rizzardi. Confermato 
alla guida della squadra coach Amanti che avrà al suo fianco 
Ferraresi. Squadra composta per il 99% da giocatori del vivaio 
PV con un’età media di 20 anni: siamo entusiasti di questo 
progetto avviato lo scorso anno e che ora in tanti emulano.

Basket femminile: se son rose fioriranno

La pausa estiva serve spesso per met-
tere un po’ di ordine alle tan  te si-
tuazioni successe nella stagione ap-

pena trascorsa. In corso d’opera si è con-
centrati su alcuni aspetti tecnici o sulle 
relazioni da intrattenere con le ragazze, 
e solo a palla ferma abbiamo avuto modo 
di analizzare e riflettere sui 2 anni di at-

Moris Masetti

tività realizzata per il Basket femminile. 
Quanto è stato seminato in questo pe-
riodo, ha prodotto proprio una “bella 
pianta”, e qui non si parla di meriti di 
allenatori e della stessa società, ma di 
un gruppo di ragazze che con il loro 
talento hanno cercato con passione e 
fatica di migliorarsi e ottenere il meglio 
possibile. A questo punto sarebbe bel-
lo che sulla nostra pianta iniziassero a 
comparire i primi fiori. Significherebbe 
ottenere buoni risultati sportivi, ma so-
prattutto che ogni ragazza inizi a darsi 
obiettivi personali di crescita attraverso 
l’applicazione, la costanza e la concen-

trazione. In questa ottica, la società ha 
avviato una collaborazione con la Liber-
tas Basket, con l’obiettivo di creare nuovi 
stimoli di lavoro e 
organizzare un 
progetto che con-
senta alle ragazze 
di guardare avan-
ti. Sono inoltre 
aperte le iscrizioni 
per le ragazze del 
2001/2000/1999 
che potranno par-
tecipare ad alcuni 
allenamenti di 
prova per scopri-
re quanto è bello 
questo sport. 

Il venerdì del 
Baby basket

Da ottobre, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, gli istruttori 
Moris, Paolo, Alessio e Lorenzo svolgono presso il “S. 

Pertini” il corso di baby-basket rivolto ai più piccoli, dai 4-5 
anni in poi. Il parquet del Pertini, con 4 canestri montati 
all'altezza giusta, diventa l’ambiente ideale per aiutare que-
sti piccoli giocatori nelle loro prime esperienze con la palla 
da basket. Si usa tutto: il corpo, le mani, i piedi. Si corre, si 
salta e ci si rotola. Si fanno slalom e tiri a volontà. L'obiettivo 
è diventare amici inseparabili della palla ed entrare in confi-
denza con il canestro che, per alcuni, è quasi irraggiungibile 
tanto è alto, ma un tentativo dopo l'altro ecco i primi 2 punti 
e … la felicità nei loro occhi diventa la nostra.

Paolo Lazzarini

Fabio Carnevali
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Pontevecchio da Prima categoria
La prima squadra centra una storica e imprevedibile promozione grazie alla linea verde voluta 

dal nuovo allenatore Gianni Nutile. CCCPontevecchio da Prima categoriaCPontevecchio da Prima categoriaCFabio Campisi

Appena dodici mesi fa la Pontevecchio Calcio partiva per 
affrontare l’ennesimo campionato di 2^ cat. Da qual-
che anno il team del presidente Giuseppe Nigro si rita-

glia stagioni lodevoli senza però riuscire a raggiungere quella 
promozione che, col passare degli anni, diventa 
quasi un cruccio per la dirigenza. Avere un vivaio 
florido (oltre 400 tesserati, ndr) e un’organizza-
zione tecnica ben oleata deve anche permettere 
di ambire a qualcosa di più importante, fermo re-
stando che il verbo sia univoco: stare con i piedi 
per terra. In panchina si siede l’esordiente (nella 
categoria) Gianni Nutile reduce dal campionato 
vinto con gli Juniores. Sarà pure un’esordiente ma 
non un novelli-
no vista la sua 
notevole espe-
rienza a tutti i 
livelli: ventotto 
anni di panca e 
otto anni di cal-
cio giocato che 
lasciò ben pre-
sto per motivi 
familiari. Latte 
non se ne ver-
sa in casa Nu-
tile e via verso 
questa nuova 
esperienza e 
con paletti ben 
piantati per terra. Non chiede marpioni il Gianni da San Pie-
tro in Casale (per fare calcio il tachimetro della sua auto bolla 
40 mila km l’anno), ma solo bella gioventù. Sarà presunzione 
o convinzione nei propri mezzi? Di fatto Nutile centra al pri-
mo anno la promozione con tanti ragazzini in campo (15 ele-
menti su una rosa di 24) che provengono dal settore giovani-
le amaranto. Una scommessa? Mettiamola in questo modo. 
È la filosofia di chi crede nei giovani e porta avanti un proget-
to teso a valorizzarli senza dare peso alla classifica: “Mi dica 
lei – spiega Nutile – cosa cambia arrivare ottavi, noni o deci-
mi? L’esperienza può migliorare la classifica, ma per centrare 
una promozione ci vuole ben altro”. Forse quella fame che 
un giovane può avere rispetto al “marpione della categoria”. 
“Siamo stati promossi in virtù della vittoria dei play off – sot-
tolinea l’uomo promozione - e non sono avvezzo ai numeri, 
mi basta avere centrato un obiettivo che in fondo non lo era. 
Nessuno di noi credeva nella promozione, ma eravamo con-
sapevoli di giocarci un bel campionato”. I numeri però lo in-
coronano mister della categoria (premio che arriva al merca-
tino dei dilettanti di Castenaso, ndr): 17 vittorie, 4 pareggi, 5 
sconfitte, 61 reti realizzate, 30 subite. “ E lo sa qual è il bello 

di questa stagione? – racconta Nutile – che nel momento cri-
tico della stagione (tre sconfitte consecutive, ndr), sono stati 
gli stessi ragazzi a chiamarmi a casa per rincuorarmi. Que-
sta è riconoscenza e anche una dimostrazione di coesione 

unica: per questo e 
altri motivi il gruppo 
è pressoché confer-
mato. Solo un paio 
di nuovi innesti e un 
paio di partenze”. 
Ma è facile chiedersi: 
in prima categoria 
non servirebbe un 
po’ d’esperienza? 
“Appena promos-
si molti giocatori si 
sono proposti, e li 
ringrazio per que-
sto, ma il mio non è 

snobismo nei loro confronti, è solo coerenza; 
credo in questo gruppo e vorrei portarlo avanti 
finché la società me lo permetterà”. Il segreto 
di Nutile? “Non ci sono ricette né segreti, solo 
voglia di lavorare e di spendere tempo andan-
do a guardare le altre squadre e confrontarmi 
con gli altri allenatori della Pontevecchio Cal-

cio (Fidenza, Guidi, Guidotti, Giannessi, il preparatore dei 
portieri Giallombardo, ecc. ecc.). Tutti lavorano con l’obiet-
tivo di fornire linfa alla prima squadra”. Ringraziamenti? “Per 
primo ai ragazzi che sono meravigliosi, in seconda battuta 
a tutta la dirigenza, ai dirigenti accompagnatori e ai tecni-
ci che sono presi per mano da un presidente, Nigro, che ha 
una passione fuori dal comune”. E cosa vede nel futuro? “Un 
campionato insidioso dove tutti vorranno metterci alla prova 
per smontare il nostro teorema”.    

snobismo nei loro confronti, è solo coerenza; 

Festeggiamenti negli spogliatoi

L'allenatore Nutile portato in trionfo

Il presidente
Nigro festeggia
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CCCLa Pontevecchio Calcio diventa 
la prima società della provincia

L’obiettivo è arrivare a quota 500 iscritti. Attesa per l’apertura di due nuove sezioni di scuola calcio, 
al campo sportivo Arcoveggio e all’impianto sportivo del Pilastro.

CALCIO

Gli oscar del calcio bolognese

Il 13 luglio scorso allo Stadio Negrini di Castenaso si è volta la notte degli Oscar 
del Calcio Bolognese. Alla presenza di diversi giornalisti, sono stati premiati i mi-
gliori giocatori, allenatori e società dei campionati di terza e seconda categoria. 

Hanno ricevuto un ambito riconoscimento il nostro bomber Alessandro Carati e 
il portiere Andrea Pagliarella, entrambi elementi determinanti per la promozione 
in prima categoria. Ma il premio di notevole rilevanza è quello assegnato al miglior 
mister della Seconda Categoria che è andato al nostro Gianni Nutile. A conclu-
sione della serata la Pontevecchio Calcio è stata ulteriormente premiata quale mi-
gliore società. Il significativo riconoscimento è stato ritirato dal nostro Presidente 
Giuseppe Nigro. 

G.G./F.C.

Archiviata la stupenda stagione 
sportiva targata 2010/11, ci sia-
mo buttati a capofitto ad orga-

nizzare la prossima stagione che si pre-
senterà come al solito ricca di impegni 
e di novità. Oltre alla prima squadra 
che parteciperà al campionato di Prima 
Categoria, le novità riguardano il setto-
re giovanile. Di grande rilievo l’apertura 

di due nuove scuole calcio, una istituita 
presso l’impianto sportivo del Pilastro, 
gestito anch’esso dalla Pontevecchio 
Calcio, l’altra, invece, è stata aperta al 
Centro Sportivo Arcoveggio, gestito in 
sinergia con l’ATC ACACIS Circolo Doz-

za. Con l’apertura di queste due nuo-
ve realtà calcistiche, la Pontevecchio si 
pone, di fatto, come la prima società 
per dimensioni nel panorama bolo-
gnese per numero di atleti iscritti che, 
indicativamente, dovrebbe superare 
quota 500. Gli sforzi maggiori saranno 
concentrati sull’impianto del Pilastro, 
in quanto saremo chiamati a coprire 

un bacino d’uten-
za importante, con 
alte prospettive di 
sviluppo, spazio 
che è stato lasciato 
libero dalla Società 
BOCA PEGASO che 
in quel luogo ha 
cessato l’attività. 
Il C. S. Pilastro è 
parte integrante e 
rilevante del quar-
tiere San Donato e 
il nostro interven-
to, oltre a ricoprire 
un aspetto sociale, 
sarà rivitalizzante 
per gli impianti che, 

peraltro, sono il fiore all’occhiello del 
territorio. Da un punto di vista tecnico, 
questa sinergia contribuirà ad accre-
scere la qualità delle nostre formazioni. 
In questo progetto, coordinato dal D.T. 
Giorgio Giannessi e coadiuvato dal re-

CCCLa Pontevecchio Calcio diventa CLa Pontevecchio Calcio diventa C
Un’altra soddisfazione è sta-

ta colta dalla Pontevecchio 
Calcio che vedrà un pro-

prio giocatore emigrare verso il 
Bologna F.C. 1909. Si tratta di 
Joseph Len Cappelletti, clas-
se 1999, distintosi per velocità e 
fisicità. Al momento ha tutte le 
credenziali per affermarsi sulla 
fascia per poter sfruttare al meglio 
le sue doti fisiche e tecniche. In 
bocca al lupo a Joseph dagli amici 
della Pontevecchio calcio.

G.G./F.C.

Cappelletti
al Bologna

sponsabile della Scuola Calcio Roberto 
Crescioni, la Pontevecchio Calcio ci ha 
fortemente creduto e impegnato mol-
te risorse. L’attività è riservata alle cate-
gorie Pulcini 2003, 2002, 2001.

G.G./F.C.

Il pubblico di casa
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EDITORIALE

Mentre mi accingo a scrivere 
non posso non riflettere con 
grande preoccupazione su 

quello che succede intorno a noi. Le 
borse continuano a perdere, al di là di 
ogni previsione, si prospetta per il no-
stro Paese, per l’ Europa, e per gli Usa 
una seria recessione. Gli enti locali ri-
schiano di non 
fare i bilanci e 
le ricadute sui 
servizi saranno 
pesanti e ine-
vitabili. Sono 
molto preoc-
cupata anche 
per le attività  
sportive e di 
m o v i m e n t o . 
Mai come ades-
so non vi pos-
sono essere divisioni: nessuno uscirà 
indenne da questa fase di difficoltà. Il 
Comune di Bologna può essere senza 
soldi, ma non si può esimere da una 
“gestione politica” di questa situazio-
ne di emergenza. Gestori e utilizzatori 
vanno equamente coinvolti in questa 
fase di emergenza. Inoltre, dobbiamo 
riuscire a produrre una qualche idea 
innovativa sul tema tariffe-gestioni 
partendo dal presupposto che già ora i 
budget sono inadeguati a garantire una 
gestione accurata. L’esperienza delle 
ATI, per la gestione di alcuni grandi 
impianti, dimostra che una gestione 
accurata e rispettosa degli obblighi 
di convenzione produce grossi deficit 
poiché sono necessarie numerose ma-
nutenzioni di carattere straordinario. 
Dette manutenzioni sono necessaria-
mente ed unicamente da affidarsi ad 
imprese, così come l’utilizzo di alcu-
ni mezzi per la stessa manutenzione 
dei campi di calcio, essendo sempre 

più pericolosi e complessi, impongo-
no forme di lavoro regolari. La stessa 
gestione e direzione presuppone com-
petenze e professionalità specifiche 
e quindi, il cosiddetto volontariato 
è solo quello dei dirigenti e di taluni 
(pochi) compiti di guardiania. Inoltre, 
si è aperto un grande problema finan-

ziario in partico-
lare nella gestio-
ne degli impian-
ti più grandi e 
complessi: oggi 
esiste uno scarto 
temporale con-
sistente tra gli 
incassi, in ogni 
caso insufficien-
ti, rappresenta-
ti da budget e 
quote d’uso e il 

pagamento di utenze, manutenzioni e 
collaborazioni varie. Non è più quin-
di solo un problema di buoni o cattivi 
gestori, (esiste sicuramente chi non fa 
quello che dovrebbe per non andare 
in rosso), ma di un modello basato 
sul volontariato che oggi può reggere 
solo nei piccoli impianti. Se vogliamo 
che molti ragazzi e adulti continuino a 
fare sport e movimento, dobbiamo ag-
giornare questo modello e individua-
re dei correttivi che lo rendano idoneo 
anche per impianti più grandi con al-
tre necessità. In questo quadro la Pon-
tevecchio ha fatto i suoi programmi 
per la prossima stagione. Con fiducia 
e volontà ci auguriamo ancora una 
volta di essere in grado di farvi fronte 
e di continuare a godere di altrettanta 
fiducia da parte dei nostri soci vecchi 
e nuovi.  

*Presidentessa P. Pontevecchio
l

Manuela Verardi*

2 ELa Crisi economica e la 
“gestione politica” 

dello sport bolognese
2011

In assenza di risorse, il Comune di Bologna dovrà gestire l’emergenza
assoggettandosi ai nuovi modelli gestionali messi in campo 

per la gestione di grandi impianti.
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Giovani e vincenti

Emiliano Negrini

È decisamente positivo il bilancio del primo 
anno di vita della sezione Atletica della Po-
lisportiva Pontevecchio: 74 atleti tesserati; 

quattro titoli italiani UISP vinti e tre secondi posti; 
ottimi piazzamenti regionali sia a livello indivi-
duale sia a squadre; due impianti sportivi per gli 
allenamenti. Lo staff tecnico, tutto “under 30” 
e interamente composto di Istruttori qualificati 
dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, 
dal C.O.N.I. e da laureati in Scienze Motorie, ha 
saputo, pur nella difficoltà dell’avvio e della non 
facile convivenza con altre realtà sportive già 
affermate, individuare, coinvolgere e “coltivare” 
molte giovani promesse. Gabriele Hazmi, Luca 
Giacometti, Salvatore Di Stefano e Juri Vitali, 
per esempio, sono stati capaci di imporre le pro-
prie qualità nella staffetta veloce e nei concorsi ai Campiona-
ti italiani U.I.S.P. di giugno a Ferrara, e si sono impegnati nel 
corso della stagione non solo come atleti, ma anche come 
allenatori. Vediamo invece i nostri atleti più rappresentativi. 
Fulvio Talarico, giovanissimo, ma già protagonista nel mez-
zofondo, con un primo posto italiano sui 1000 mt. e un se-
condo nei cross. Rebecca Jiang, eclettica saltatrice e ostaco-
lista, capace di una progressione tecnica notevole nel corso 

Ad un anno dalla sua fondazione, la nuova sezione di atletica ha già raccolto 74 tesserati. 

Nella foto la squadra Cadetti ai Campionati regionali staffette: da sinistra 
Marcello Mazzoleni, Alessandro Meliconi, Luca Bedocchi e Jacopo Proni.

A tu per tu con Yuri Vitale, 25 anni, una laurea in 
Scienze Motorie e tanta voglia di fare atletica a 
grandi livelli.

Da quanto tempo fai atletica e quali sono stati i tuoi 
migliori risultati stagionali? “Sono otto anni. Come 
risultati, sicuramente l’1,85 nel salto in alto agli italiani 
U.I.S.P., che mi è valso il primo posto, ma anche l’11”36 
sui 100 mt., a un passo dal mio record personale, e il 
7”17 sui 60 metri indoor”.
Nonostante gli impegni di lavoro hai disputato una 
grande stagione, centrato un titolo italiano U.I.S.P. e 
una serie di buoni piazzamenti regionali.
“La stagione è andata bene, ma non mi accontento. Per 
la prossima, invece, ho grandi ambizioni a partire dal mi-
glioramento dei miei record personali. È mia in  tenzione 
di continuare a fare bene per la Pontevecchio”.
Oltre che ad allenarti, sei stato impegnato nella 
preparazione di altri atleti. Come ti sei trovato in 
questo nuovo ruolo di atleta-preparatore?
“Allenare è sempre un arricchimento personale. Se poi i propri “allievi” sono atleti di 
un’età e un livello tecnico vicino al proprio, a quel punto allenarli diventa semplice. Ag-
giungo che seguire ragazzi come Gabriele Hazmi e Luca Giacometti è anche un modo 
per conciliare il mio allenamento e la loro preparazione”. 
Yuri e la Pontevecchio dopo appena una stagione insieme. “L’annata è andata molto 
bene. Abbiamo ottenuto buoni risultati e tesserato un buon numero di atleti. C’è grande 
passione e tenacia in chi ha costruito questa nuova realtà, questo è anche il motivo per 
cui ho deciso di scegliere questa società come la mia squadra”.

E.N.

Il calendario 
Sabato 24/09 e domenica 25/09
Bologna, Campo Baumann
Campionati reg. li individuali 
Ragazzi/e – Cadetti/e.
 
Domenica 16/10  
Cattolica, Stadio comunale
Trofeo reg. le delle Provincie 
Ragazzi/e – Cadetti/e.
 
Sabato 22/10  
San Giovanni Persiceto,  
Centro Sportivo 
4° Tappa BolognaCross.
 
Sabato 26/11  
Castenaso, Centro Sportivo
5° Tappa BolognaCross.
 
Giovedì 8/12  
San Lazzaro di Savena,  
Parco Resistenza
6° Tappa BolognaCross.

La grande corsa di Yuri 

delle gare primaverili. L’avvio della nuova stagione è fissato in 
settembre al C.S. Arcoveggio e a fine settembre alla Palestra 
delle scuole Ercolani-Irnerio. Sono previsti numerosi corsi di 
avviamento per tutte le età, con gruppi e tecnici specializzati 
che spazieranno dai piccolissimi di 5-6 anni agli adulti, e che 
si affiancheranno agli allenamenti del settore agonistico, con 
l’obiettivo di rendere ancora più “grande” e di successo la 
sezione di Atletica della Polisportiva Pontevecchio.
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ison è fatta e mano tesa a quei genitori 
che vogliono sapere in quali mani met-
tere la propria creatura. Bimbi, maestro 
federale di scher-
ma, iscritto alla li-
sta tecnica della 
fe derazione e di lui 
si dice essere stato 
un “sciabolatore di 
interesse nazionale 
e internazionale dal 
1958 al 1968”. Se-
condo ai Mondiali 
giovanili del ’58 e 

La Polisportiva Pontevecchio non 
smette di sbalordire e mette in 
cantiere una nuova sinergia con il 

maestro Franco Bimbi per avvicinare 
qualche giovane alla scherma. La blaso-
nata società bolognese, nell’ultima sta-
gione sportiva, si è prodigata per aprire 
e consolidare le sezioni di atletica e pat-
tinaggio su ghiaccio, ma anche ad intro-
durre nella sua già ampia offerta, anche 
le attività della mente con il gioco del 
Burraco che ha superato le più ampie 
aspettative. Ora tocca alla scherma e 
la scommessa è firmata dal vice presi-
dente della Pontevecchio Stefano Ci-
volani che non ci ha pensato due volte 
a buttarsi in quest’avventura dopo aver 
incontrato il maestro per eccellenza 
della scherma, Franco Bimbi. Scorrere il 
curriculum di Bimbi è un piacere, anche 
se l’ex virtussino (dal ’68 al ’78, ndr) e 
cussino si schernisce nel raccontare le 
sue avventure: “Non mi piace incensar-
mi, ma allo stesso tempo capisco bene 
che l’esperienza sportiva è il miglior bi-
glietto da visita che si possa mettere in 
mano ad un nuovo atleta”. Infatti, la lia-

NNScopri la scherma
La scherma è per definizione uno sport dalle radici nobili in quanto 

fin da secoli le più importanti e ricche famiglie assoldavano maestri 
di scherma per insegnare i segreti di questa disciplina ai propri ram-

polli. Pur essendo uno sport complesso e di “nicchia”, negli ultimi anni ha 
ottenuto un grande riscontro per numero di iscritti e per i notevoli risultati 
raccolti dai nostri schermidori alle Olimpiadi. La scherma è la disciplina che 
nella storia dei giochi olimpici ha portato più medaglie alla nostra naziona-
le. L’etimologia della parola scherma deriva dal longobardo “Skirmjan” che 
significa proteggere, coprire. Storicamente compare per la prima volta con 
il termine scrimia in un trattato italiano di fine ‘500 (Dell’Arte di Scrimia 
- 1572). Attualmente le discipline agonistiche, sia maschili che femminili, 
sono fioretto, sciabola e spada individuale e a squadre. Le tre armi si diffe-
renziano per il tipo di lama e per il bersaglio, che, per la spada è l’intero cor-
po, per il fioretto il solo busto dell’avversario, mentre nella sciabola sono il 
busto, la testa e le braccia. L’incontro (assalto) è, nei gironi di qualificazione, 
di 5 stoccate, per un tempo totale di 3 minuti, negli assalti ad eliminazione 
diretta le stoccate salgono a 15, per un tempo totale di 9 minuti. Grazie a 
dispositivi elettronici, un apparecchio segnala la stoccata, data dallo scher-
midore, al giudice dell’assalto che assegna il punto.
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In cerca di nuovi Bimbi
La Pontevecchio apre ad una nuova disciplina. 

L’accordo con Franco Bimbi per avviare la sezione scherma. 

Fabio Campisi

Nelle foto, due schermidori della 
Placci Scherma di Faenza durante 
un’esibizione dimostrativa svolta ai 
Giardini Margherita di Bologna, in 
occasione della Giornata Nazionale 
dello Sport 2011 organizzata dal 
CONI, Comitato Provinciale di 
Bologna.

quinto ai Mondiali militari assoluti del 
’63 e più volte vice campione italiano. 
Inoltre, Bimbi è stato anche responsa-
bile tecnico degli Azzurrini di fioretto 
nel 1977, ma il culmine l’ha toccato 
con l’esperienza maturata nel mondo 
dorato del Kuwait. L’oro nero da una 
parte, e quello sportivo dall’altra ma 
sopratutto quella voglia di apparire sul 
tetto olimpico. Bimbi è stato il C.T. del 
Kuwait per ben 5 anni e nel bel mezzo 
di questa esperienza riesce a conqui-
starsi la qualificazione per le Olimpiadi 
di Mosca. Quei famosi giochi del 1980 
passati alla storia per essere stati boi-
cottati dalla stragrande maggioranza 
di Paesi dove lo sport è di casa. Que-
stioni politiche a parte, il Bimbi da Bo-
logna (bolognese d’adozione, faentino 
di nascita) si piazza al settimo posto 
assoluto nel fioretto a squadre. Cosa ri-
corda di quell’esperienza il presidente 
della sezione bolognese dell’Associa-
zione nazionale atleti olimpici e azzurri 
d’Italia? “Ricordo tutto e in particolare 
la parata d’apertura. Una sensazione 
unica quella di sfilare con il gonfalone 
attaccato alle mani. Ero l’unico italiano 
a sfilare in quell’Olimpiade”. Oggi il ma-
estro Bimbi è il fiore all’occhiello della 
Placci Scherma di Faenza, con licenza 
di andare in trasferta a Bologna: meta 
il Centro United Sport/Due Madonne, 
dove sono partiti i corsi di scherma per 
i bambini dai 7 anni in poi. Affrettatevi 
a telefonare, a volte i sogni diventano 
realtà, fioretto permettendo!



9

HHHOCKEY SU PRATO E INDOOR

E le Donne
viaggiano in A2
La prima squadra femminile da tre

stagioni rincorre l’A1. Il settore 
giovanile affidato a Tassi.

Dopo aver 
giocato un 
ottimo cam-

pionato su prato, 
come purtroppo 
accade da 3 anni a 
questa parte, le ra-
gazze dell’HTB non 
sono riuscite a fare 
l’agognato salto in 
serie A1. I sogni di 
promozione sono 
svaniti nell’ultimo 
concentramento 
svoltosi a Cernusco 
sul Naviglio, dove 
l’H.T.B. rosa ha do-
vuto cedere il passo 
alla squadra di casa 
e allo stesso Pado-
va, che alla fine del 
concentramento è 
stato promosso. Il 
coach Simone Ce-
sari (giocatore della prima squadra ed 
allenatore della prima squadra femmi-
nile), potrà contare sul un solido gruppo 
di ragazze che, seppur provenienti da 
varie città della nostra regione, riesco-
no ad essere sempre un gruppo estre-
mamente coeso, riuscendo a coinvol-
gere anche compagne straniere, per lo 
più studentesse Erasmus che si recano 
al campo di allenamento anche per il 
solo gusto di stare insieme. Giovanili 
Under. La crescita del settore giovanile 
è il principale obiettivo del presidente 
Pietro Amorosini, che, oltre ad occu-
parsene personalmente, ha richiesto 
a Davide Tassi di allenare e seguire 
anche il settore giovanile. Per cercare 
di incrementare il numero di iscritti, la 
società continuerà ad organizzare in-
contri dimostrativi nelle varie scuole 
bolognesi, durante gli orari di lezione di 
educazione fisica. 

A.P.

Dalla salvezza alla linea verde 
Alcune novità nel nuovo roster guidato da Davide Tassi. Arriva il 

portiere Cesetti, in uscita Valls, Bertolini e lo storico Martinelli. 

La stagione 2010/2011 si è fortunatamente con-
clusa nel migliore dei modi, ovvero con la con-
ferma nel massimo Campionato Hockey Prato. 

Seppur in casa dell’HTB si era coscienti delle difficoltà a cui si andava incontro, non 
si era proprio immaginato di dover soffrire fino in fondo. La rosa era competitiva 
e le maggiori difficoltà sono arrivate con la non omologazione del campo di casa 
che ci ha costretti a giocare tutto il campionato in trasferta. Il campo Barca, per le 
squadre più blasonate del torneo, era diventato un vero tabù negli ultimi 2 anni, e 
togliere questo all’HTB è stato determinante a tutti i livelli, sia tecnico che psicolo-
gico. Ma non solo, la squadra bolognese, dopo aver giocato il girone di andata a 
Bondeno, ha dovuto giocare il girone di ritorno a Reggio Emilia, dovendosi riadatta-
re in un nuovo ambiente. Le motivazioni di queste scelte sono varie, ha certamente 
pesato il fatto che il Bondeno diventava per Bologna con il passare delle giornate 
una diretta concorrente per 
la retrocessione. L’HTB è sta-
to guidato dal nuovo coach 
Davide Tassi, che ha sostitui-
to durante la stagione il tec-
nico degli ultimi anni, Filippo 
Treno, che ha dovuto abban-
donare per motivi personali. 
Dopo la sospirata salvezza il 
Presidente Pietro Amorosini 
ha riconfermato Tassi e il progetto di 
ringiovanimento del roster grazie ad 
un efficace lavoro fatto sul vivaio con 
l’arrivo di diversi giovani che potranno 
rappresentare un futuro roseo. Per la nuova stagione già alcuni dei ragazzi che l’an-
no scorso hanno disputato i campionati Under 21 e Serie B (in prestito dal Pistoia, 
ndr) andranno a rinforzare la prima squadra maschile. Causa anche gli elevati costi 
di gestione che dovranno essere contenuti, non si prevede l’arrivo di nuovi gioca-
tori, eccezion fatta per il portiere Sandro Cesetti che arriva dal Mogliano, in so-

stituzione di Bianciotto passato al Bra. 
In uscita anche lo spagnolo Mark Valls 
rientrato a Barcellona, Bertolini torna-
to all’H.C. Mori e Tommaso Martinelli 
che è passato al Cernusco. Per Alessio 
Masi, dopo il grave infortunio subito al 
ginocchio, si prospetta il prestito a Pi-
stoia (serie B), sua città natale, dove po-
trà recuperare al meglio. Campionato 
Indoor serie B. Infine, la squadra spe-
rimentale composta prevalentemente 
da giovani della prima squadra e alcuni 
elementi delle giovanili, si è fermata in 
semifinale, ma visto l’elevata crescita 
tecnica, ha posto le basi per giocare la 
prossima stagione ad alti livelli.

Il nodo campo
Gli sviluppi della situazione 
campo Barca sono ancora in fase 
di stallo. Per quanto riguarda 
il rifacimento del manto, 
attualmente l’Hockey Team 
Bologna ne segue la gestione e 
la manutenzione. Sicuramente è 
una problematica da risolvere in 
tempi brevi in quanto affrontare 
un altro campionato senza poter 
contare su un “terreno amico” 
metterebbe veramente alla prova 
la tenuta psicologica dell’intero 
ambiente, che comunque è formato 
da ragazzi dediti al sacrificio per il 
bene comune. 

A.P.

Fabio Campisi

La rosa 2011/12 dell’Hockey Team Bologna
Cesetti Sandro, Martinelli Antonio, Gadda Daniele, Albertini Andrea, Stasiouk 
Serjey, Cesari Simone, Sanasi Nicola, Boccacci Luca, Pagani Gianfranco, Palmieri 
Alessandro, Tamburini Luca, Della Motta Giacomo, DellaMotta Fabio, Salip Xavier, 
Quaglio Dimitri, Fedi Riccardo, Tassi Simone, Tasbir Alan, Mozam Mouammad. 
All. Davide Tassi

Nella foto, un’azione di gioco alle finali 
di A2 femminile: Martesana-Hockey 
Team Bologna.

Torneo di Cesenatico. 
Nella foto le ragazze 
dell’H.T.B. che hanno 
vinto: da sinistra 
il portiere Carolina 
Bilello,Veronica 
Testa (difensore), 
Sara Bugetti 
(centrocampista), 
Ilaria Amorosini 
(difensore centrale), 
Giulia Follari 
(attaccante) e 
Sofia Tamburini 
(centrocampista).
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Dopo aver raggiunto i primi obiettivi (investire sulle 
risorse umane per professionalizzare il servizio of-
ferto, ampliare il ventaglio di offerta agli associati e 

consolidare la sede del Centro Sportivo “Pertini”, dove sono 
stati investiti circa 133.000 euro in opere di manutenzione 
non previste dalla convenzione), la 
Polisportiva Pontevecchio, continua 
nella politica di investire negli im-
pianti di proprietà comunale. Sono 
quasi 190 mila euro il capitale uti-
lizzato per ristrutturare il Centro 
Polivalente Due Madonne. In un 
momento in cui la crisi economica 
è alle stelle, è facile chiedersi qual 
è la motivazione indotta dai vertici 
della polisportiva per ristrutturare 
un bene non proprio? La risposta è 
scontata: l’amministrazione locale 
non riesce a far fronte all’inadegua-
tezza degli impianti sportivi cittadi-
ni, e per realizzare una seria attività di base e di aggrega-
zione sociale ci vogliono attrezzature e locali idonei. È per 
questo motivo che la Pontevecchio, dopo essersi aggiudicata 
il Bando per la gestione del Due Madonne, nell’estate 2010 
è partita con un completo restyling dell’impianto concluso 

con una spesa complessiva 
superiore a quanto previsto 
dal bando di assegnazione. 
La denominazione di United 
sport è la volontà di fare di que-

sto luogo 
un unico polo 
di aggregazione, non solo aperto ai 
residenti della zona. E così è stato. 
Oggi il Centro United Sport è ben 
avviato con un’attività diversificata 
che riesce a catalizzare un pubblico 
eterogeneo. Dal gioco del Burraco 
(una grande realtà di coesione che 
riunisce in ogni serata oltre 120 
persone, ndr) alla collaudatissi-
ma tombola che registra sempre il 
pienone. E poi i corsi, dalla Ritmica 
alle ginnastiche per tutti, i corsi di 
ballo e gli spazi in affitto (sale per 

feste e spazi all’aperto). L’ampiezza di questo impianto per-
mette, infine, di essere utilizzato anche per manifestazioni 
di ampio respiro, com’è successo con il We Love Vintage, 
il cultural-festival bolognese che ha richiamato oltre 4000 
presenze.

La Pontevecchio:  
un vero esempio di associazionismo sportivo

In un momento di difficoltà economica la blasonata società dilettantistica bolognese ha investito  
in un progetto oneroso: ristrutturare il Centro Polivalente Due Madonne.

Centro United Sport -  Due Madonne

Fabio Campisi

We Love Vintage, il cultural-festival bolognese

Tre giorni di grande impatto social-culturale quelli trascorsi a luglio al Centro Polivalente 
United Sport/Due Madonne. Il festival We Love Vintage è stato il grande evento estivo 
di Bologna inserito nel cartellone di iniziative culturali “Bologna Estate 2011” promosso 

e coordinato dall’Area Cultura del Comune di Bologna, con il patrocinio del Quartiere Savena. 
Numeri importanti, oltre 4000 le presenze per un’iniziativa unica nel suo genere con musica dal vivo (10 concerti 
con la presenza di ospiti stranieri di prestigio come Richard Sinclair, Mel Collins, David Cross), la mostra di 
A.N.G.E.L.O., sfilate, dibattiti e allestimento di una mostra mercato a 
tema “Vintage” che ha visto la presenza a Bologna di 22 selezionati/
qualificati espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia. Il 
festival senza tempo si presentava con una formula esplorativa, dal 
sapore intenso d’un passato non troppo lontano, ma senz’altro proteso 
verso un futuro ‘on the road’ ancora vivibile e passionale, perché 
è dalla strada che nascono le intuizioni che influenzano le mode. 
Ringraziamenti collettivi di rito per tutti quelli che hanno contribuito 
a vario titolo alla riuscita di una manifestazione che avrà senz’altro 
un futuro importante. WE LOVE VINTAGE è stato prodotto e 
organizzato da No Logo Vintage Bologna e Beppe Bottaro.

F.C./B.B.
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Giocare al Burraco

Il Burraco si può definire un'attività motoria  per la mente poiché stimola 
concentrazione e memoria e  riesce a catalizzare un'utenza eterogenea. 
Infatti, sia giovani che meno giovani si danno appuntamento settimanalmente 

al Centro Polivalente United Sport/Due Madonne, dove  Elio Montebugnoli ogni 
sabato sera arbitra un Torneo che attira una  media di 90-100  giocatori. Il sabato 
è quindi dedicato a chi gioca abitualmente, mentre tutti i mercoledì alle ore 20.30 
la Scuola di Burraco condotta da Massimo Mattei, offre ai principianti o ai giocatori 
non esperti l'opportunità di conoscere le regole e mettere in pratica le strategie 
e le astuzie di questo gioco piacevole da conoscere. Per saperne di più e vedere 
immagini delle belle serate consigliamo di visionare il sito internet dedicato:
http://burraco.pontevecchiobologna.it.

Burraco 
al coperto

NON SOLO SPORT. 
ALTRI SERVIzI

SPORT DELLA MENTE
Tombola - lunedì sera;  
Burraco - Tornei professionistici  
sabato sera e Scuola d’avviamento 
infrasettimanale.  
United Sport Due Madonne - 
via Carlo Carli.
Contatto e prenotazioni: 
346 3487713; 339 8299070.
 

SERATE DANZANTI
United Sport Due Madonne - 
via Carlo Carli.
Contatto: Claudio ed Emanuela 
338 8500203.

Danze 8Cento – merc. sera 
Contatto: 335 7565656.

GITE TURISTICHE
In Italia e all’estero, 
programmazione annuale.
Contatto e prenotazioni: 
338 7689547;  
333 2949108 Vittorio e Lucia.

AFFITTO PALESTRE, CAMPI 
DA CALCIO, SPAZI PER FESTE, 
RIUNIONI, EVENTI
Centro Sportivo S. Pertini  
sala Parquet Goldoni;
United Sport Due Madonne; 
Centro Sportivo Arcoveggio;
Centro Sportivo Pilastro;
Centro Sportivo Junior, Rastignano.
Contatti e prenotazioni: 
051 6231630; 335 7565656.

CAMPI DA TENNIS
Scoperti: Centro Sportivo S. Pertini.
Contatto e prenotazioni:  
346 1747577; 
Coperti: Centro Sportivo Arcoveggio.
Contatto e prenotazioni:  
377 7060358.

TROVACI SU INTERNET 
www.pontevecchiobologna.it
Profilo facebook:  
“Gli amici della Pontevecchio”.

Un mondo  d i  spor t

La 
concentrazione

Il Burraco 
in versione estiva

Il tavolo
di gioco

Le serate
di Burraco
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ATTIVITà  
AGONISTICA

Atletica  
L’attività viene rivolta agli 
atleti più giovani, che 
potranno praticare 
ogni disciplina:  
• corsa veloce; 
• mezzofondo; 
• lanci; 
• salti; 
• marcia. 
Gli atleti partecipano 
ai campionati FIDAL, 
a livello provinciale, 
regionale e nazionale 
sia individuali che 
a squadre e ai 
campionati UISP.

Basket  
La prima squadra  
ha un’eccellente tradizione 
in serie C. 
Gli atleti partecipano  
ai Campionati FIP e CSI 
maschili: 
• Promozione. 
• CSI Senior; 
• Under 19 Elite e CSI; 
• Under 17 Elite e CSI;  
• Under 15 e 14 Elite; 
• Under 13. 
Campionati femminili: 
• Under 14 e 13. 
La PV Basket, inoltre,  
partecipa a tornei di rilievo,  
sia a livello locale  
che interprovinciale.

Calcio  
La Pontevecchio Calcio  
è una società affiliata 
alla Pol. Pontevecchio. 
Ha ricevuto importanti 
riconoscimenti dal 
CONI e dalla FIGC. 
Gli atleti compongono  
le seguenti squadre: 
• 1^ categoria; 
• Juniores; 
• Allievi Provinciali 95; 
•  Allievi sperimentali 

Regionali 96;
• Giovanissimi regionali 97; 

•  Giovanissimi provinciali 
97/98;

•  Giovanissimi sper. 
regionali 98.

Ginnastica Ritmica  
Ha ottenuto diversi
titoli italiani sia a livello
federale che UISP.  
Le atlete partecipano a
campionati individuali e
di squadra.
campionati FGI:
• serie B e C;
• torneo regionale allieve;
•  campionati di categoria, 

di specialità, d’insieme, 
giovanile ed open.

campionati UISP:
promozionale ed 
agonistico.

Hockey su Prato 
L’Hockey Team Bologna è 
una società  
affiliata alla Pol. 
Pontevecchio.
La prima squadra maschile 
milita in serie A1  
e gioca anche il campionato 
Indoor serie B.  
La prima squadra femminile 
milita in serie A2  
e gioca anche il campionato 
Indoor serie B.
Campionati giovanili: Under 
10 e 14 masch.  
e femm.; Under 21 masch..

Pallavolo Femminile  
La PV rosa si pregia  
del marchio di Qualità FIPAV  
2010/2011. 
Le sue atlete 
partecipano ai 
campionati FIPAV: 
• serie D;
• 1^ e 3^ Div. Senior e Junior; 
• Under 18 squadra A e B; 
• Under 16 squadra A e B;  
• Under 14, 13 e 12. 
• Under 16 UISP.

Pallavolo Maschile 
Confermata
la collaborazione con
le società sportive
Nettunia e Savena Volley.
Gli atleti partecipano ai
campionati FIPAV:

• Under 14 Pontesavena 
Nettunia;
•  Under 16/3^ Div. 

Nettunia Pontesavena;
•  Under 18/2^ Div. 

Pontesavena Nettunia;
•  Under 18/3^ Div. 

Pontesavena Nettunia.

Pattinaggio Artistico 
Il pattinaggio artistico
ha ottenuto numerosi titoli
mondiali, europei, italiani
conquistati nella
specialità di coppia e 
singolo. 
Attualmente
detiene il titolo europeo
nella specialità di
singolo maschile categoria 
Jeunesse.
Gli atleti partecipano
alle fasi provinciali,
regionali e nazionali dei
campionati:
-  FIHP, dalla categoria 

federale giovanissimi 
alla senior, oltre alla Divi. 
Nazionale

(A,B,C,D), per libero,
obbligatori,
combinata, coppia
artistico, solo dance,
gruppi sincro e gruppi
spettacolo.
-  UISP, dalla categoria 

novizi alla seniores, 
per libero, obbligatori, 
combinata, solo dance 
e coppia artistico, oltre 
alla partecipazione con 
quartetti e gruppi folk.

-  AICS, per le categorie 
promozionali e federali  
nel libero, solo dance e 
coppie artistico.

-  (A,B,C,D), per libero, 
obbligatori, combinata, 
coppia artistico, solo 
dance, gruppi sincro e 
gruppi spettacolo.

-  UISP, dalla categoria 
novizi alla seniores, 
per libero, obbligatori, 
combinata, solo dance 
e coppia artistico, oltre 
alla partecipazione con 
quartetti e gruppi folk.

-  AICS, per le categorie 
promozionali e federali nel 

libero, solo dance e 
coppie artistico.

Pattinaggio Corsa 
Il pattinaggio corsa ha 
conquistato significativi 
titoli mondiali ed europei.  
Gli atleti partecipano ai
campionati FIHP:
• Giovanissimi;
• Esordienti;
• Ragazzi;
• Allievi;
• Juniores;
• Seniores;
• Master.
Campionati UISP:
• Piccoli Azzurri;
• Primavera;
• Cuccioli;
• Allievi;
• Assoluti; 
• Amatori.

Pattinaggio Ghiaccio
Il pattinaggio ghiaccio
ha ottenuto significativi
risultati a livello
nazionale ed europeo
nella specialità di
figura a coppie.
Gli atleti partecipano ai
campionati FISG a 
livello regionale e UISP.
L’attività si svolge al
Palaghiaccio di Rastignano (BO)
lunedì (17.30 - 20.30), 
martedì e giovedì (17 – 21).
Stage estivi ed invernali 
e affitto pista per feste.
Contatti: Chiara Bonicelli 
377 7060323;
Emanuele Pareschi 331 8475600;
Luca Bernardi 339 6798935.

Scherma
I corsi tenuti 
dal maestro 
Franco Bimbi 

si terranno martedì 
dalle 16,45 alle 17,45;

venerdì dalle 17,00 
alle 18,00. 

United Sport 
Via Carlo Carli 56/58. 

Contatto: 
051 6231630.

NOVITà
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AVVIAmENTO  
ALLO SPORT

AmPIA OffERTA  
fORmATIVA PER I RAGAzzI 

CALCIO 
Gli allievi della Scuola Calcio 
compongono le seguenti 
squadre: 
• Esordienti fair play 1999; 
• Esordienti 2000;  
•  Pulcini 2001, 2002, 2003; 
• Piccoli Amici 2004;  
• Scuola calcio A. Mario;  
• Scuola Calcio Pilastro;  
•  Scuola Calcio Arcoveggio 

2003.

DANZA MODERNA
L’attività è svolta in 
collaborazione con i maestri 
Claudio ed Emanuela.
Corsi per bambini dai 6 anni
di hip hop, danza moderna 
e jazz. Centro United Sport/
Due Madonne.

PATTINAGGIO CORSA
Si organizzano corsi per
bambini dai 5 anni in poi.
L’attività viene svolta
alla Pista F. Barbieri e al
Centro sportivo Pilastro
Contatti: 051 546154.

GINNASTICA
RITMICA
Il centro di avviamento ha 
ottenuto il riconoscimento 
speciale della FGI. L’attività 
è rivolta a bambine dai 3 
anni in su e si svolge presso:
Centro sportivo S. Pertini;
Palestra scolastica  
San Domenico Savio;
Palestra Viscardi;
Centro sportivo Arcoveggio;
Centro sportivo Pilastro.
Contatto: 051 6231630.

TENNIS
Al Centro sportivo 
Arcoveggio, 
per bambini e ragazzi
dai 6 ai 17 anni.
Contatto: 345 1578129.

HOCKEY SU PRATO e 
INDOOR  
L’attività viene svolta 
presso:
Centro sportivo Barca;
Dai 6 anni in poi.
Contatto: 335 6088475.

MINIBASKET

Centro riconosciuto dal  
CONI.  
Attività maschile e 
femminile dai 4 anni in poi. 
I ragazzi e le ragazze 
partecipano ai Campionati 
competitivi e non 
competitivi: 
• Esordienti; 
• Aquilotti.  
Presso il Centro Sportivo  
S. Pertini; 
Palestra Costa; 
Palestra Farini; 
Palestra Da Vinci. 
Contatto: 051 6231630. 

MINIVOLLEY
Centro riconosciuto
dalla FIPAV e insignito
del Marchio di Qualità
2010/2011.
I corsi sono rivolti
alle bambine nate nel:
2001/02/03/04
(1°liv.), 2000/ 
2001/2002  (2°liv.).
Palestra scolastica
Sanzio Via Abba, 5.
Palestra scolastica
Farini Via Populonia 9/11.
Contatti:
Maurizio Fornasari
338 9345287.
Segreteria:
051 6231630 
377 7060323.

PATTINAGGIO ARTISTICO 
I corsi sono rivolti a bambini 
e ragazzi dai 4 anni in poi, a 
cui vengono proposti  
programmi differenziati per
età e livello di preparazione
raggiunta.
L’attività viene svolta presso:
Pista F. Barbieri
via Mazzoni, 8;
Contatto: 051 546154.

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Nuovi corsi dell’Ice Club  
Pontevecchio Bologna
presso il Palaghiaccio di 
Rastignano
Contatti: 377 7060323 - 331 
8475600 - 339 6798935.

ATLETICA
I corsi di avviamento
all’atletica leggera sono
rivolti a ragazze e ragazzi
nati dal 2004 al 1996.
I corsi, differenziati per
fasce d’età e specialità,  
si svolgono presso:
Pista d’Atletica e  
Palestra Tennis del Centro
Sportivo Arcoveggio;
Palestra della Scuola Media 
Irnerio - via Finelli 2.
Contatti: 349 0075315; 
349 4993820;  
338 5820827.

GINNASTICHE
PER TUTTI

I NOSTRI CORSI
BIOMOVIMENTO
Una combinazione di 
ginnastica energetica,
bioenergetica e danza 
adatta a tutte le persone 
per: prevenire e scaricare lo 
stress, arricchire il proprio 
linguaggio corporeo,
sviluppare la flessibilità ed 
elasticità fisica, l’equilibrio, 
la coordinazione motoria e 
il senso del ritmo.
1 volta alla settimana
Centro Sportivo Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.

POWER STRETCHING
Unisce un allenamento 
con le macchine della 
sala cardiofitness ad una 
sequenza di esercizi di 
allungamento muscolare a 
corpo libero e con l’ausilio 
di piccoli attrezzi.
2 volte alla settimana
Centro Sportivo Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.

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’adattamento cardio-
circolatorio per facilitare il 
dimagrimento e sopportare
meglio lo stress.
1 o 2 volte alla settimana
Centro Sportivo Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.

FIT PILATES
Sistema di allenamento che 
si concentra
sui muscoli “profondi” o 
“posturali”, ovvero
quei muscoli che aiutano a 
tenere il corpo
bilanciato. Allenandoli 
costantemente
la figura si modifica e il 
corpo assume
un aspetto più armonico. 
1 o 2 volte alla settimana
Centro Sportivo Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9
United Sport Due Madonne
via Carlo Carli 56/58.

RIEDUCAZIONE
POSTURALE GLOBALE
Metodo di allungamento 
spontaneo della
muscolatura volontaria, che 
ha il fine ultimo di eliminare 
gli atteggiamenti scorretti e
ritrovare la giusta postura, 
anche grazie ad un 
costante controllo della 
respirazione.
Consigliata a chiunque,
dal principiante all’atleta 
che pratica un’intensa 
attività sportiva.
1 volta alla settimana
Centro Sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9
United Sport Due Madonne
via Carlo Carli 56/58.
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HATHA YOGA
Ha è il sole, Tha è la luna: 
l’Hatha Yoga è la via per 
armonizzare corpo, mente 
e spirito. È una pratica 
costituita da una serie di 
esercizi per favorire la 
circolazione dell’energia 
all’interno dell’organismo. 
L’Hatha yoga offre molti 
vantaggi per la salute: 
la colonna vertebrale 
acquista flessibilità, la 
muscolatura e i legamenti
si tonificano, con ottimi 
vantaggi per la postura e  
il sistema nervoso. 
Non ci sono limiti di età per 
praticare lo yoga, così come 
può essere di aiuto agli 
sportivi
1 o 2 volte alla settimana
Centro Sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.

YOGA PER IL BENESSERE
QUOTIDIANO
YOGA IN GRAVIDANZA
In questi nove mesi la gestante 
ha un contatto intimo con se 
stessa e stabilisce profonde 
e silenziose relazioni con 
il proprio figlio. Il corso 
propone tecniche yoga, 
tecniche del massaggio 
e teoria che aiutano ad 
affrontare questo tempo 
in cui il corpo si trasforma 
ed emergono diverse 
consapevolezze di se 
stesse, fino a preparare 
la donna al travaglio e al 
puerperio. Condividere 
l’esperienza potrà renderla 
più semplice, amorevole 
e serena, riconferendole il 
suo naturale posto nel ciclo 
vitale. 
1 o 2 volte alla settimana: 
yoga in gravidanza+yoga 
classico.
Centro sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
Via della Battaglia 9. 

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

2 volte alla settimana.
Centro Sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.

YOGA CLASSICO
Lo Yoga è un’antica filosofia 
e disciplina indiana che 
nasce per armonizzare tutti 
gli aspetti dell’individuo. Il 
corso propone esercizi per 
il corpo (asana), tecniche 
respiratorie (pranayama), 
rilassamenti (tantra e kria 
yoga), meditazione (raja 
yoga). Farete esperienza 
del benessere psicofisico, 
dissipando lo stress e 
riequilibrando il corpo. I 
corsi sono accessibili a tutti 
e vengono svolti seguendo 
il livello di conoscenza e le 
possibilità di ognuno. 
Inoltre saranno proposti 
percorsi di approfondimento 
teorici e pratici, riguardanti 
aspetti della meditazione, 
yoga dell’integrazione, 
pratiche di purificazione, 
anatomia sottile.
1 o 2 volte alla settimana: 
yoga classico.
1 volta ogni 2 mesi: 
approfondimenti yoga. 
Centro sportivo S. Pertini, 
Pal. Goldoni/Palestra Legno
Via della Battaglia 9. 

GINNASTICA DOLCE
Rivolta essenzialmente agli 
over 55, questa
ginnastica è caratterizzata 
da movimenti
lenti, graduali, a basso 
impatto. Praticare
sport è un’abitudine 
salutare per il corpo ma
anche per la mente; alcuni 
corsi seguono il
metodo memory training.
2 volte alla settimana
Centro sportivo S. Pertini
via della Battaglia 9
United Sport Due Madonne
via Carlo Carli 56/58
Centro sportivo Arcoveggio
via di Corticella 180/4.

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) 
mantenendo nel tempo la 
loro naturale mobilità.
2 volte alla settimana
United Sport Due Madonne
via Carlo Carli 56/58.

GINNASTICA ADULTI
Il corso è rivolto agli adulti 
che desiderano stare 
bene e mantenersi in 
forma attraverso esercizi 
combinati di coordinazione 
e tonificazione muscolare 
adeguatamente abbinati 
allo stretching.
2 volte alla settimana
Centro sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9
United Sport Due Madonne
via Carlo Carli 56/58.

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.
1 o 2 o 3 volte alla 
settimana
Centro sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.

SALA CARDIOFITNESS
La Polisportiva 
Pontevecchio vi aspetta
nella sala cardio fitness 
per un allenamento 
integrato: guidati e seguiti 
costantemente, abbiamo 
spazi e attrezzature 
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.
Aperta 7 giorni su 7
Centro sportivo S. Pertini
via della Battaglia 9.

CORSI DI FITNESS
Una vasta categoria di 
attività fisiche per ogni 
esigenza: fit pilates, 
gym tonic, aerogag, fat 
burning, stretch and tone. 
Tutte queste attività sono 
proiettate al benessere e al
divertimento, alla 
tonificazione, allo sviluppo 
della forza e dell’equilibrio, 
al miglioramento della 
resistenza cardiovascolare e 
del tono muscolare.
Corsi articolati e 
differenziati per le tue 
esigenze personali, i 
tuoi obiettivi, gli orari, le 
giornate e i costi. 
4 giorni alla settimana, 8 
ore settimanali
Centro sportivo S. Pertini, 
Palestra Goldoni
via della Battaglia 9.
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VPontesavena Nettunia,  
una sinergia vincente

Alla prima stagione arriva la promozione in C e due titoli provinciali. 
Peccato dover rinunciare alla serie C per motivi economici e tecnici. 

PallaVolo Maschile

Non sempre i matrimoni “sportivi“ prendono il soprav-
vento. Più delle volte è una questione di obiettivi (dif-
ferenti per società, ndr) e quando si crea una collabo-

razione, non è facile trovare un punto d’incontro comune. La 
sinergia tra Pontevecchio, Savena Volley e Nettunia sembra 
funzionare alla grande, incamerando anche lodevoli risultati. 
Due titoli provinciali con l’Under 18 e l’Under 16, quattro ra-
gazzi convocati nella selezione provinciale under 16 (Moro, 
Bernardoni, Contucci e Pinali), 1 nella selezione provinciale 
di beach volley (Remondi) e la promozione in C della prima 
squadra. Soddisfazioni immense per le società, la dirigenza, 
gli allenatori ma soprattutto per i ragazzi. “Il progetto si basa 
su un grande sforzo comune – afferma il DS Andrea Cappel-
letti - che cerchiamo di migliorare 
con il passare del tempo. Il traino è 
la prima squadra che quest’anno ha 
raggiunto la promozione in serie C, 
campionato che non disputeremo 
per motivi tecnici e di risorse econo-
miche. Ma cercheremo, nonostante 
la rinuncia operata a malincuore, 
di andare avanti con l’obiettivo di 
formare questi splendidi ragazzi. Il 
merito di tutto questo va anche agli 
allenatori, che con costanza hanno 
portato avanti la filosofia della so-
cietà, Valentina Russo e Giovanni 
Giacobbe. Come dicevamo già lo 
scorso anno, il nostro progetto si basa sull’omogeneità tec-
nica, cercando di fornire input per ogni differente obietti-
vo di squadra. La scorsa stagione abbiamo rivoluzionato le 
formazioni e se da una parte abbiamo ottenuto due titoli, 
dall’altra abbiamo lavorato sulla crescita tecnica e di gruppo 

ottenendo squadre coese e 
cresciute tecnicamente. Uni-
ca amarezza una retrocessio-
ne, in 3^ Div.  Sarà ancora il 

leitmotiv di questa nuova stagione che dovrà vedere trovare 
la giusta collocazione ai ragazzi indipendentemente dalla 
preparazione tecnica-sportiva”. La sinergia, già confermata 
dalle parti, prevede ancora la partecipazione al campionato 
regionale cadetto con una rosa nettamente ringiovanita e 
con un allenatore, Giovanni Giacobbe, promosso dalle giova-
nili. Il Pontesavena Nettunia parteciperà a tutti i campionati 
giovanili partendo dall’U14 guidata ancora da Nicola Ne-
groni, l’U16 guidata da Salvatore Costanza che disputerà 
il campionato interprovinciale, all’Under 18 che disputerà la 
2^ Div. agli ordini di Massimiliano Mazzanti e alla 3^ Div. 
guidata da Eduardo Pizzichillo, già allenatore in Pontevec-
chio delle formazioni femminili. Il tutto sarà condito dalle 
tante opportunità che andremo a creare: oltre al rinomato 
“Savena Day” a ottobre e la cena del gruppo Pontesavena, 
la partecipazione a qualche torneo extra come l’Eurocamp 
di Pasqua, vera e propria kermesse che ci ha permesso di 
distinguerci come compagine societaria: mai nessuna aveva 
portato 3 squadre giovanili, e questo è accaduto grazie agli 
organizzatori Nanetti-Giacobbe-Zini. 

A.C.

V
L’Under 14 in una fase di 
timeout.

Nella foto, da sx i ragazzi dell’Under 18 Tommaso Bellini, 
Mattia Bernardi, Francesco Licandro.

La nostra Under 18 al torneo 
di Pasqua dell’Eurocamp. 
Da sx  in piedi Edoardo 
Morellini, Marco Nanetti 
(coach), Roberto Pinali, 
Pietro Venturi, Giulio 
Cervellati. Accosciati da sx 
Francesco Cabri, Roberto 
Ferrari, Filippo Mazzoni, 
Andrea Rambelli.
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Gestire gli impianti sportivi: diritti e doveri

Quando in Quartiere si facevano 
le riunioni (auspico un ritorno 
a questa tradizione) per le as-

segnazioni degli spazi sportivi (campi 
e palestre) si sentivano rimostranze 
nei confronti della Polisportiva Ponte-
vecchio, in quanto dava l’impressione 
di monopolizzare tutto a danno delle 
piccole società. A tal proposito vorrei 
subito sgomberare il campo da equi-
voci. Non è mai stato un intendimento 
della nostra polisportiva monopolizza-
re il “mercato sportivo”, e se abbiamo 
dato questa impressione era assoluta-
mente involontaria.
Ciò specificato, bisogna però aggiun-
gere che la Pontevecchio non ha mai 
avanzato richieste assurde, anzi, ha 
sempre ritenuto opportuno attenersi 
ai regolamenti comunali mantenendo 
nei fatti una certa pluralità di intenti fi-
nalizzata ad agevolare anche le piccole 
realtà che avanzano e vogliono usufru-
ire degli spazi sportivi. Scrivo questo 
perché credo sia opportuno che questi 
gruppi e/o società sappiano il perché 
la Pontevecchio è una polisportiva for-
te (e grande) e perché realizza tanta 
attività. Perché, nei 54 anni trascorsi 
dalla sua nascita, tante persone volon-
tarie (compreso il sottoscritto) si sono 
sempre prodigate con l’intento di far 
fare attività sportiva al numero più 

grande possibile di utenti, in partico-
lare ai giovani che sono la linfa del no-
stro tessuto sociale. Obiettivo, questo, 
che non è prerogativa esclusiva della 
Pontevecchio, ma di tutte quelle real-
tà che vogliono fare sport. Per essere 
chiari, anche la nostra realtà oltre 50 
anni fa era una piccola entità, e se sia-
mo cresciuti non è per grazia ricevu-
ta. Evidentemente abbiamo lavorato 
(tanto) senza tirarci mai indietro e, sia 
ben chiaro, non ci hanno mai regalato 
nulla. Quello che abbiamo costruito ce 
lo siamo conquistati rimboccandoci 
le maniche. All’inizio del nostro lungo 
percorso gli impianti non esistevano 
e noi ci siamo attivati per crearli ex 
novo: abbiamo fatto prima il campo di 
calcio al Bitone e in seguito quelli in via 
Torino e abbiamo costruito quasi inte-
ramente la pista di pattinaggio di via 
Mazzoni (ora denominata “Fabio Bar-
bieri”). Se vogliamo essere realisti, nel 
Quartiere Savena solo la Pontevecchio 
e il Fossolo si sono attivate volontaria-
mente per costruire gli impianti.
Ci siamo mobilitati affinché, dopo 
l’approvazione della Legge n. 517, si 
attivassero (primi in Italia) i corretti 
meccanismi per poter utilizzare le pa-
lestre scolastiche, assumendoci anche 
gli oneri gestionali (piccole manuten-
zioni e piccole spese) in una situazione 

dove tutti avevano diritto all’utilizzo in 
forma gratuita. Situazione che portava 
ad inevitabili rapporti di tensione con 
le istituzioni scolastiche a causa di co-
loro che usavano gli impianti in modo 
deplorevole. Concludo dicendo che è 
sempre una questione di diritti e di do-
veri: i diritti li hanno tutti, i doveri sono 
a carico solo di alcuni soggetti. 

Franco Boninsegna

Nella foto di archivio, i lavori di 
un congresso della Pontevecchio. 
Da sinistra l’allora Presidente 
del Quartiere Savena Virginio 
Merola, l’allora Sindaco di Bologna 
Walter Vitali, la Presidente della 
Pontevecchio Manuela Verardi, 
il Presidente onorario Franco 
Boninsegna e l’allora presidente del 
Circolo Benassi Adolfo Bassani. 

Pattinare all’artistic Roller 
camp di Morciano

Silvia Bonfiglioli

Bilancio positivo anche per la 2^ edizione del 
Campo estivo della Sezione pattinaggio a rotelle 

in trasferta sulle colline di Riccione. L’iniziativa ha 
coinvolto 15 atleti agonisti di età compresa fra i 9 e i 
15 anni che, accompagnati dagli allenatori Federico 
Degli Esposti e Nicola Trebbi si sono trasferiti per una 
settimana sulle colline romagnole per sperimentare 
l’avventura di gruppo, dove l’allenamento di pista e la 
preparazione atletica l’hanno fatta da padroni, assieme 
agli immancabili aspetti ludici. Dato l’ottimo riscontro 
ottenuto non mancherà la proposta per la prossima 
estate allargandola alle nuove leve. È possibile visionare 
il video realizzato durante la settimana sul nostro profilo 
facebook “Gli amici della Pontevecchio Bologna”.

Gruppo turistico Polisportiva Pontevecchio

Proposte viaggi fino al 31 dicembre 2011
17 - 18 settembre - Ascoli Piceno e dintorni. 
25 settembre - in battello tra le ville venete 
      (pranzo a bordo).
29 settembre - visita a Bologna - Palazzo Maccaferri  
     (attuale hotel i portici).
8 - 9 ottobre - Castel Thun, Val di non, S. Romedio.
15 ottobre - Marronata a Ronta nel Mugello.
11 novembre - Siena: i sotterranei, la banca, 
     l’enoteca, il comune, il duomo.
20 novembre - Gita del Pesce, Torre Pedrera, 
     con visita a Bertinoro.
26 novembre - Concorso fotografico e delle torte per Turisti, e non. 
9 - 11 dicembre - Napoli e l’arte del presepe.
20 dicembre - Mercatini natalizi S. Agata Feltria.
29 dicembre - 2 gennaio 2012: Capodanno tour: 
     il Molise segreto.
     
per informazioni e prenotazioni:
VITTORIO  cell. 338 7689547  - LUCIA  cell. 333 2949108.
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PATTINAGGIO ARTISTICO

A Friburgo … attenti a quei due
La storia di Alessandro e Nicola: i due giovani pattinatori cresciuti all’ombra dell’impianto 

“Fabio Barbieri”. 

Fabio Campisi

17

Alessandro Amadesi e Nicola 
Merlani. Storia di due pattina-
tori che strada facendo (insieme) 

sono diventati i giganti di quell’angu-
sto pallone di via Mazzoni, dove ogni 
giorno si allenano centinaia di atleti 
tesserati per il pattinaggio artistico 
su rotelle. L’impianto “Fabio Barbieri” 
è stata la casa per tanti anni del pluri-
campione del mondo Federico Degli 
Esposti. In verità Fede, da queste parti, 
ha piantato radici poiché dedica anco-
ra qualche ora del suo tempo alle gio-
vani promesse di questo magico sport 
che regala alla Pontevecchio una quan-
tità infinita di soddisfazioni. Le ultime, 
ma è riduttivo limitarsi a queste, sono 
rappresentate da questi due ragazzi 
che hanno iniziato a pattinare all’età di 
cinque anni. Alessandro è un ’94, Nico-
la un ‘95. Qualche mese di differenza 
tra i due ragazzotti dal fisico scolpito e 
statutario. Le ragazzine in via Mazzoni 
fanno la fila, ma loro integerrimi e dedi-
ti allo sport. Sorridono alla domanda se 
sono fidanzati, accompagnandolo ad 
una secca negazione, ma “i marpionci-
ni” sanno bene che ci sarà modo per 
recuperare il tempo perduto. Hobby? 
Banale affermare i pattini. Così il pen-
siero comune: “Difficile crearseli, siamo 
sempre qui”, ma non solo, qualche ci-
nema e qualche uscita con gli amici ci 
sta e ci sta anche che i ragazzi condivi-
dano la cucina delle rispettive famiglie: 

“Spesso pranziamo e ceniamo insieme 
- spiega Ale da Loiano – a casa di uno o 
dell’altro”. Giusto così, coesione massi-
ma e fratellanza quasi unica come an-
che l’obiettivo di essere (e mantenersi) 
i numeri uno del pattinaggio artistico. 
A scuola il “geometra” Amadesi in-
ciampa al terzo anno (vita non facile: 
abitare a Loiano, frequentare i banchi 
del “Pacinotti”, gli allenamenti e tanto 
altro, ndr), fila liscio Nicola alle Salesia-
ni. Grafica pubblicitaria nel sangue e 
quella voglia di allenare, in futuro. A 
differenza di Alessandro (ma è ancora 
presto, ndr) che un giorno vorrebbe ab-
bandonare le piste in modo definitivo. 
Giusto, la pista e la rivalità! “Ognuno fa 
la propria gara – afferma Alessandro”. 
L’eco di Nicola non si fa attendere: “Per 
noi è diventato un gioco”. Un gioco 
piacevole che ritaglia medaglie. Un 
giorno Nicola prova a fare lo sgambet-
to all’amico Alessandro. In coppia con 
Giada s’impone nel campionato regio-
nale. Ma era solo gioco! Alessandro (e 
compagna Eleonora da Bassano), ritor-
nano in forma e si riprendono la leader-
ship. Il finale degli italiani porta la loro 
firma, Moro-Amadesi (campioni per il 

secondo an -
no consecu-
tivo nella ca -

tegoria Jeunesse), Zoboli-Merlani terzi. 
Ed ora gli europei di Friburgo: noi an-
diamo in stampa e loro se la giocano 
sui pattini. Per i due ragazzi e loro ri-
spettive compagne di pattini Eleonora 
Moro e Giada Zoboli, sarà senz’altro 
un’altra bella esperienza in un palco-
scenico dove gli avversari sono notevol-
mente migliorati e pronti a strappare il 
primato conquistato appena un anno 
fa a Novara. A Friburgo, comunque va -
da sarà un successo. 

P
I due atleti schierati con la maglia 
azzurra.

Nelle foto, da sx la coppia Eleonora Moro-
Alessandro Amadesi e Giada Zoboli-Nicola 
Merlani.
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Il 7bello di specialità
La Pontevecchio chiude la stagione con 7 titoli di Specialità, 3 argento e 5 pass per i nazionali. 
Exploit nel campionato di categoria con il titolo Allieve di Fariselli e di Basta (4° Cat. Allieve).

Teresa Calzolari

La parte finale della sta
gione agonistica indi
viduale della Ritmica 

Pontevecchio, scandita dai 
Campionati FGI di Specialità 
e Categoria, e dalle prove 
Regionali e Nazionali UISP, è 
stata all’insegna delle con
ferme e delle novità. Nel 
Campionato di Specialità, 
dopo aver dominato la fase 
Regionale (2 titoli a Ilaria 
Maggiore, 2 a Giulia Maz-
zacurati ed 1 a Sara Aloisi) 
le ginnaste Pontevecchio 
si sono distinte anche nel
la fase Interregionale, dove 
hanno conquistato altri due 
titoli assoluti, con Giulia alle 
clavette ed Ilaria al nastro, 
e tre medaglie d’argento ri
spettivamente con Ilaria alla 
palla, Benedetta Bartolini 
alla fune ed Elisabetta Ven-
turi al cerchio. Complessiva
mente sono 5 i pass per la 
fase Nazionale, dove tutte le 
nostre ginnaste sono uscite 
a testa alta classificandosi 
tra l’8° e il 14° posto. È dal 
Campionato di categoria 
che sono arrivate le mag
giori novità della stagione, 
insieme alle conferme di Ca-
terina Sommariva e Sara 
Fariselli, rispettivamente Vi 
ce campionessa Regionale 
tra le Senior e Campionessa 
Regionale tra le Allieve di II 
Fascia, qualificate all’Interre
gionale, dove hanno manca
to per un soffio la qualifica
zione Nazionale.
Le novità sono arrivate dal
le più piccole che, alla loro 
prima stagione agonistica a 
questi livelli, si sono distinte 
nella fase regionale, in parti
colare con la medaglia d’ar
gento tra le Allieve I Fascia 
di Laura Specchiulli. Le gio
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Che ritmo con il saggio a fumetti!
Il 9 giugno scorso 
il Teatro delle 
Celebrazioni ha ospitato 
il tradizione saggio di 
fine stagione, “A ritmo 
di fumetti”, che ha 
fatto registrare il tutto 
esaurito.

vani ginnaste Pontevecchio 
si sono qualificate all’Inter
regionale, e hanno sfiorato 
un’incredibile qualificazione 
al Nazionale. A conferma di 
quanto le piccole ginnaste 
si siano ben comportate, 
è arrivata la convocazione 
per Anna Basta per lo stage 
interregionale FGI di Terra
nuova Bracciolini. La Ritmica 
Pontevecchio ha infine con

ve) e Laura Pozzetti (3° Ju
nior Cerchio), i podi assoluti 
per Giulia La Rocca, Arian-
na Mantovani, Francesca 

Muratori, Giulia Saracino, 
Benedetta Bartolini, la 
medaglia di bronzo della 
coppia De Luca-Bartolini, 
quelle d’argento delle squa
dre Eccellenza ed Esordienti 
e tanti piazzamenti sia indi
viduali che di squadra.

Nella foto la serie C 
Nazionale (Letizia 
Fiorentini, Alissa Adelmi, 
Sara Fariselli, Francesca 
Muratori, Elena Albanelli, 
Federica Rossi). 

Nella foto a sinistra, il 
Gruppo 4^ cat. esordienti 
nazionali composto da 
Laura Specchiulli, Anna 
Basta e Alessandra Venturi.

fermato la sua leadership an
che al Nazionale UISP, dove 
sono arrivati i titoli nazionali 
di Anna Basta (4° Cat. Allie



19

RGINNASTICA RITMICA

19

Argento e pass per i nazionali 
Vittorio Morandi

Le gare di squadra occupano tradizionalmente la seconda 
parte della stagione agonistica della Ginnastica Ritmica, 
con il Campionato di Serie C, riservato alle ginnaste più 

giovani, e con il Campionato di Insieme, categorie Giovanile 
e Open. Grazie all’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff tec
nico guidato da Franca Tullini ed Annalisa Bentivogli, la 
Pontevecchio ha schierato per la stagione in corso tre squa
dre nel Campionato di Serie C, formate principalmente da 
atlete alle loro primissime esperienze agonistiche. Tutte le 
squadre sono state capaci di conquistare la promozione alla 
fase Interregionale. Vediamo la composizione: la A formata 
da Sara Fariselli, Alissa Adelmi, Anna Basta ed Ilaria Mar-
chi, la B con Laura Specchiulli, Arianna Mantovani, Ales-
sandra Venturi e Chiara Marchi, mentre la formazione C è 
composta da Francesca Muratori, Federica Lenzi, Federi-
ca Rossi, Elena Albanelli e Letizia Fiorentini. Le squadre 
A e C si sono confermate anche nella fase Interregionale (la 
prima ha addirittura conquistato la medaglia d’argento) e ot
tenuto la qualificazione alla Fase Nazionale, risultato davvero 
ottimo data la giovanissima età delle ginnaste. A chiudere 
la stagione agonistica il Campionato d’Insieme FGI dove la 
Pontevecchio ha partecipato con cinque squadre. Tre hanno 
gareggiato nella Categoria Giovanile, riservata ad atlete al di 
sotto di 14 anni: la Squadra A con Sara Fariselli, Anna Basta, 
Alissa Adelmi, Laura Specchiuli ed Alessandra Venturi, la 
B con Arianna Mantovani, Federica Lenzi, Federica Rossi, 
Elena Albanelli, Francesca Muratori e Letizia Fiorentini e 
la Squadra schierata come Ponticella 2002, con Margherita 
Dallaiti, Claudia Riquelme, Giada Bolognesi, Giulia Sara-
cino, Federica Mazzetti e Marta De Luca. Infine, altre due 
squadre si sono misurate nella Categoria Open, quella uffi
cialmente targata Pontevecchio, formata da Caterina Som-

mariva, Ilaria Maggiore, Giulia Mazzacurati, Morgana 
Morandi, Sara Aloisi, Elisabetta Venturi e Laura Pozzetti, 
e quella Ponticella 2002, con Giada Righini, Greta Bonfatti, 
Elena Salvadè, Benedetta Bartolini, Marta De Luca e Ve-
ronica Zuffi. Anche in quest’ultima prova stagionale ottimi i 
risultati ottenuti nella fase regionale, con una medaglia d’ar
gento per le piccole della Squadra A nella Giovanile, una di 
bronzo per la Squadra Pontevecchio nell’Open e due rispetti
ve qualificazione alla prestigiosa fase Nazionale, dove si sono 
qualificate rispettivamente al 21° e 38° posto.

Un gruppo giovane quello guidato 
dal duo Tullini-Bentivogli 

che coglie una splendida qualificazione 
alla fase nazionale.

In Emilia-Romagna 
il Centro tecnico sperimentale 

Parte a settembre la sperimentazione di un Centro Tecnico Addestrativo in Emilia Romagna. 
Per la Ritmica Pontevecchio si tratta di una grande soddisfazione poiché a questo importante 

centro, che si avvarrà di qualificate allenatrici individuate dal Comitato FGI Emilia Romagna, sono 
state ammesse 4 ginnaste della Pontevecchio, con formula a numero chiuso. Sono Sara Fariselli, 
Alissa Adelmi, Anna Basta e Laura Specchiulli.

Campionati FGI di Specialità e Categoria. Nella foto da 
sinistra Franca Tullini, Ilaria Maggiore, Sara Aloisi, Annalisa 
Bentivogli e Giulia Mazzacurati. 

www.pontevecchiobologna.it
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Progresso fino all’ ultima gara della 
finale promozione, sono i motivi che 
ci permettono di affermare la nostra 
massima soddisfazione.
E dire che la squadra guidata da Piazzi 
e dal secondo Monterumisi, dopo la 
mesta stagione 2009/2010, era ripar-
tita affidando le sorti alla nuova linea 
di ringiovanimento della rosa, permet-
tendo l’inserimento graduale di alcune 
nostre atlete provenienti dalla 1^ Div. 
e dal settore giovanile. Sfumata per 
un soffio la promozione in serie C, la 
permanenza in D ha permesso alla diri-
genza di confermare la linea program-
matica di ringiovanimento della rosa 
iniziata la scorsa estate. Più che “rivo-
luzione”, potremmo definire questo 
cambiamento come una naturale “evo-
luzione”. Sono partite le due atlete più 
esperte, Monia Merlini (‘78) e Sara 
Paolini (‘83), la giovane Silvia Pagani 
(‘95), richiesta dall’Anderlini di Modena 
(B2) e Giulia Croati (‘90), rientrata al 
PGS Welcome. I nuovi arrivi, che sono 

Che cosa dire di una stagione 
che ha visto la Pontevecchio 
protagonista nel campionato 

regionale di serie D? La PV rosa è stata 
capolista per tutto il girone di andata, 
chiudendo la regular season al terzo 
posto. Avere colto i play-off ed essere 
riusciti ad impensierire la corazzata 

Dai play-off alla rifondazione
Dopo una stagione da protagonista in serie D conclusa ai play off, il volley rosa volta pagina. 

La Merlini lascia il club dopo un sodalizio durato 11 anni. La Pagani va in B2 a Modena. 

PALLAVOLO FEMMINILE

Alessandro Baldini

Beach Volley: arriva il primo “titulo”

Nella foto Irene Margheri in azione. 
Prenderà per mano la nuova serie D.

La ciliegina sulla torta di una stagione straordina-
ria è stata posta alla classica “Due giorni mare” di 

beach volley a Marina Romea. Il team U16 campione 
provinciale, riveduto e corretto per esigenze diverse, ha 
vinto meritatamente la categoria “allieve” superando la 
corazzata CLAI Imola, vincitrice delle ultime tre edizio-
ni. Sulla sabbia le nostre ragazze non erano mai andate 
oltre il secondo posto, sempre sconfitte dal CLAI. Una 
rivincita coi fiocchi e la conquista di un “titulo” che 
mancava da anni.  

A.B. 

Nella foto da sx Silvia Pagani con la coppa, Francesca 
Zerbini, Francesca Campisi, Giulia Testoni, Chiara Cavina e 
Anna Sartori. Sopra Alessia Mattei, Laura Fabbri e  
Francesca Rossi. 
A destra: L’Under 16 in versione “beach” esulta al fischio finale. 
La gioia delle ragazze, dell’allenatore Monterumisi, del dirigente 
Zerbini e dell“autista ufficiale” Mattei è tutto un programma.

Alice Sabattini (’92), Alessia Masetti 
(’93) e Clarissa Rubino (’91), hanno già 
mostrato la voglia di rimettersi in gioco 
ed integrarsi con le nuove compagne. 
In questo saranno aiutate da Irene Mar-
gheri (’84), atleta esperta ed equilibra-
ta, disposta con umiltà a prendere per 
mano le più giovani compagne. 

L’Under 16 in versione “beach” 
esulta al fischio finale. La gioia 
delle ragazze, dell’allenatore 
Monterumisi, del dirigente Zerbini e 
dell“autista ufficiale” Mattei è tutto 
un programma.

Nella foto Silvia Pagani
in battuta.
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Che il nostro settore giovanile sia stato trascinato dalle 
belle prestazioni della serie D, è la logica conseguen-
za di una normale forma 

“di appartenenza” che genera 
campanilismo, ma è altrettan-
to vero che le atlete della pri-
ma squadra hanno ricambiato 
con passione il percorso delle 
“giovani colleghe” per via di 
quei risultati che hanno og-
gettivamente sorpreso tutto 
l’ambiente del volley bologne-
se. Gli ottimi risultati ottenuti 
dai team under hanno portato 
la Pontevecchio ai vertici della 
pallavolo provinciale. Prima fra 
tutte la neo campionessa pro-
vinciale Under 16. Le ragazze 

Il settore giovanile 
sulla scia 

della prima squadra

PALLAVOLO FEMMINILE

Alessandro Baldini

di Monterumisi e Piazzi, dopo aver conquistato il titolo ai 
danni del S. Lazzaro VIP, hanno onorato la bella prestazione 
nella fase regionale con la vittoria nel tradizionale torneo di 
beach volley di Marina Romea. 
Poi l’U14 Pontenavile guidata da Macelletti e Giovanardi, 
che si è classificata 4^ alle final-four di categoria e vincitrice 
del Torneo Primavera di Trebbo di Reno. Non è finita, poiché 
l’U16 più giovane guidata da Edu Pizzichillo, dopo aver vinto 
il girone ha sfiorato i quarti di finale al pari dell’U13 di Macel-
letti. Da non dimenticare le buone prestazioni dell’U18 del-
lo stesso Pizzichillo, dell’U12 di Irene Margheri e dei team 

UISP, con l’U16 (Pizzichillo) che 
per due volte si è piazzata 2^ 
in altrettanti tornei, e l’U14 
(Macelletti) che si piazza 2^ 
al torneo Primavera. In ultimo 
le piccole di Sara Cassanelli 
sono state brave nell’esordio 
stagionale con l’U13. Quello 
che ha fatto piacere, oltre ai 
risultati ottenuti, è aver visto 
le ragazze del settore giovani-
le sostenere la prima squadra 
durante le gare casalinghe più 
importanti, cosa che negli anni 
passati non era praticamente 
mai successa.Nella foto l’Under 12 esulta dopo la vittoria contro il VIP. 

Nella “Hall of Fame” della Sezio-
ne Volley Femminile entrerà di 
diritto Cosimo Macelletti. La 

sua partenza (rientrato nella sua Pu-
glia per motivi di lavoro) lascia un vuo-
to difficilmente colmabile, sia dal lato 
tecnico che umano. Ma allo stesso 
tempo ha permesso alla Pontevecchio 
di avviare la riorganizzazione dello 
staff allenatori, ridisegnando di fatto 
la struttura tecnica, che è stata poten-
ziata numericamente con l’obiettivo 
di far crescere tutto il settore giova-
nile. I nuovi allenatori sono Luca Gu-
bellini che si occupa dell’Under 13 e 
U14, mentre Enrico Mettifogo cura 
l’area minivolley, la nuova U16 UISP ed 
affianca Davide Piazzi alla guida della 

prima squadra. Silvia Fattori, invece, 
sarà il vice di Andrea Giovanardi per 
l’U16 PonteNavile. Con questo organi-
gramma, peraltro ancora da comple-
tare, dovrà crescere lo sforzo finanzia-
rio, sforzo che sarà indirizzato anche 
sulle 5 squadre che parteciperanno 
al campionato di 3^ divisione, con 
l’obiettivo di riconquistare almeno un 
titolo di 2^ divisione, purtroppo perso 
nella stagione appena conclusa.
Restano nel cassetto per ora le colla-
borazioni con le scuole, anche se un 
timido approccio ha già portato ad 
una gestione congiunta in ambito 
UISP.  Silvia Pagani, dal Minivolley 
alla B2. Anche Silvia troverà spazio 
nella “Hall of Fame”, poiché è partita 
definitivamente per il Team Anderlini 
di Modena. A sedici anni la scelta di 
un trasferimento definitivo è senz’al-
tro coraggiosa, con tutte le difficoltà 
e le incognite legate alla nuova espe-
rienza. Silvia ha iniziato nel minivolley 
della Pontevecchio, fino ad approdare 

alla Serie D. Non ci resta che ringra-
ziare Silvia per quello che ci ha dato, 
augurandole il meglio per la sua car-
riera, consapevoli di aver lavorato al 
massimo per la sua crescita. 

A.B.

Nella foto, il capitano Silvia Pagani 
ritira il premio per la vittoria del 
campionato, consegnato dal presidente 
provinciale della FIP Rosario 
Palladino.

Nuova stagione, nuovo organigramma 

L’Under 16 esulta al fischio finale:  
è vittoria del campionato.
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PPPur non raggiungendo gli ottimi 
risultati della scorsa stagione, per 
il pattinaggio corsa della Pon-

tevecchio si è ugualmente registrata 
una crescita costante dei propri atleti 
sia a livello tecnico che di risultati. La 
stagione è entrata nella fase finale con 
i Campionati italiani UISP che sono 
stati organizzati a Bologna per le gare 
in pista e a Pianoro (10 e 11 settem-
bre scorso, ndr) per le performance su 
strada, grazie alla collaborazione della 
nostra società, della Bononia e della 
Polisportiva Lame. Inoltre, i pattinatori 
della Pontevecchio si sono distinti con 
gli ultimi trofei del Gran prix, dove si 
sono ritagliati le prime posizioni della 
classifica con buone possibilità di acce-
dere alla finale nazionale di fine otto-
bre, dopo appena metà gare disputate. 
Si tratta di Chiara Perlini, Aurelio Bar-
toli, Giorgia Paglia, Beatrice Barbi e 
Alessandro Giovannardi. Piccolo ram-
marico arriva proprio da Aurelio che ai 
campionati italiani su pista di Senigallia 
ha sfiorato la vittoria di un soffio: terza 
posizione nella 5000 mt. al termine di 
un’entusiasmante volata a pochi giorni 
dal trionfo nel trofeo nazionale Città di 
Siena. Ad oggi, scorrendo i risultati indi-
viduali oltre ai 14 titoli provinciali pista 
e agli 11 titoli provinciali su strada, ti-
toli regionali strada per Aurelio Bartoli, 
Chiara Perlini e l’americana a squadre 
allievi maschile (Gottardi, Candido, 
Bartoli, Benincasa) con podi individua-
li di Alessandro Candido, Alessandro 
Giovannardi e Beatrice Barbi. Su pista, 
Aurelio e l’americana maschile confer-
mano il titolo, con il piccolo Alessan-
dro Giovannardi che conquista il suo 
primo alloro regionale negli 800 mt. 
Esordienti.  Di rilievo anche la vittoria 
dell’americana allievi femmine (Civola-
ni, Perlini, Paglia) dopo tanti anni in cui 
la Pontevecchio non riusciva a proporre 
una squadra competitiva. Podi indivi-

PATTINAGGIO CORSA

Brillante corsa verso i nazionali
Una partenza in sordina e un exploit che porta alla Pontevecchio 

14 titoli provinciali in pista e 11 titoli provinciali su strada, 
2 regionali su strada e 1 titolo dell’americana a squadre.

Angelo Paglia

duali conquistati da Perlini, Gottardi, 
Benincasa, Paglia e Barbi.  In crescita 
anche i fratelli Calzolari, nuovi acqui-
sti della squadra del 2011. Per Matteo 
una rovinosa caduta (frattura della 
mandibola, ndr) l‘ha purtroppo messo 
fuori causa a metà stagione, mentre il 
fratello Manuele ha sfiorato in più oc-
casioni il podio, in particolare ha ben 
figurato con una buona prestazione al 
trofeo Tiezzi. Per alcuni di loro anche 
la soddisfazione di partecipare agli sta-
ge nazionali che si sono svolti a Fana-
no nei mesi di giugno e luglio sotto la 
guida del responsabile delle nazionali 
giovanili Ravasi. Periodo di riflessione 
per i più “grandi” che in questa stagio-
ne sono passati nella cat. Junior, Ales-
sio Bartoli, Emanuele Giovannardi e 
Andrea Dalmiani, che solo da poco 
tempo hanno ripreso la preparazione. 
Vi sono comunque ancora margini di 

crescita e di affermazione per tanti ra-
gazzi della sezione corsa che si appre-
stano ad affrontare quest’ultima parte 
della stagione prima della meritata so-
sta autunnale.

Nella foto, da sx Alessio Candido, 
Aurelio Bartoli, Andrei Gottardi, 
Matteo Calzolari, Felloni Luca (socio 
TS SNC), Alessandro Giovannardi, 
Veronica Vincenzi, Giorgia Paglia, 
Laura Civolani, Chiara Perlini. 

Nella foto, da sx Matteo Calzolari, 
Alessandro Candido, Andrea Dalmiani, 
Emanuele Giovannardi, Filippo 
Vicinelli, Laura Civolani, Chiara 
Perlini, Manuele Calzolari, Beatrice 
Barbi, Giorgia Paglia, Alessandro 
Giovannardi, Edoardo Benincasa.
Sotto: il palmares della Sezione di 
pattinaggio corsa.
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Come e dove fare Ghiaccio  
con l’Ice Club Pontevecchio

I corsi avranno inizio il 12 settembre e si rivolgono a tutti 
i livelli dai 3 ai 99 anni; sono suddivisi proprio secondo 
l’età e il livello e si svolgeranno il lunedì (17.30 - 20.30), 
il martedì e giovedì (17 – 21). La nuova stagione prende-
rà ufficialmente il via con una Festa presso il Palaghiac-
cio di Rastignano. Anticipazione sulle attività e sugli 
eventi in programma sono visibili sui siti ufficiali www.
pontevecchiobologna.it e www.iceclubpontevecchio.it. 
Un’opportunità per tutti: Possibilità di svolgere anche fe-
ste private presso il Palaghiaccio di Rastignano, con entrata 
in pista ed eventuali lezioni private, singole e di gruppo.

Nasce l’Ice Club 
Pontevecchio

 

Dopo un anno di collaborazione tra Ice Club 
Bologna e Pontevecchio, le due realtà 

creano la nuova società.

Nelle foto, il gruppo di atleti che ha partecipato al Camp 
estivo che si è tenuto a Baselghe di Pinè.

Chiara Bonicelli

In agenda
A settembre saremo impegnati con il montaggio dei bal-

letti di gara e contemporaneamente saremo presenti 
alla Fiera Sportdays di Rimini, con esibizioni, balletti, infor-
mazioni sui corsi e le attività. Da novembre esibizioni nelle 
piste invernali all’aperto a Bologna e in altri comuni dell’Emi-
lia Romagna. Realizzeremo il saggio e la Festa di Natale e 
di Carnevale, oltre al tradizionale saggio di fine stagione. 
Stage extra in cui gli atleti potranno integrare gli allena-
menti e focalizzarsi su determinati obiettivi, potenziando 
le loro capacità. Stage invernale durante la settimana 2 – 8 
gennaio presso Palaghiaccio Rastignano (aperta ai tesserati 
Ice Club Pontevecchio e ad esterni) e le gare già pianificate: 
Trofeo dei Colli Bolognesi e gara UISP.

C.B.

Un anno fa le Associazioni Ice Club Bologna e Polispor-
tiva Pontevecchio iniziavano una collaborazione che le 
ha viste impegnate nella gestione ed organizzazione 

dei corsi di pattinaggio su ghiaccio che si svolgevano al Pala-
ghiaccio di Rastignano, oltre a tutti gli eventi correlati (esibi-
zioni, stage, gare, saggi, ecc.). Da questa stagione la collabo-
razione si trasforma con la creazione di un’unica società, che 
prende il nome di Ice Club Pontevecchio. Questo sodalizio 
nasce dall’intento di creare una collaborazione più solida ed 
unitaria delle due società “madri”, che faciliterà una gestione 
più ordinata, coerente ed efficace dell’attività, degli eventi, 
del personale tecnico, degli atleti, dei rapporti con i genito-
ri, le istituzioni e gli esterni. Le ambizioni ed i progetti sono 
vari e svariati e riteniamo di avere molti elementi a nostro 
favore per tentare questa avventura mirando davvero in alto. 
Innanzitutto uno staff tecnico giovane e qualificato, tra cui ex 
atleti di livello nazionale (Federico Degli Esposti e Marika 
Zanforlin), e istruttori e allenatori che lavorano con professio-
nalità e ambizione di crescita continua (Emanuele Pareschi, 
da quest’anno anche Responsabile Tecnico, Diego Botteghi 
e Chiara Samaritani. Così com’è giovane il Direttivo, quali-
ficato ed eterogeneo per formazione, provenienza e compe-
tenze. Ci avvarremo del contributo di allenatori e personalità 
esterne, provenienti da varie parti di Italia, al fine di creare 
momenti di scambio e confronto tra diverse realtà che, cre-
diamo, comportino occasioni di arricchimento e collaborazio-
ni molto produttive. Un ulteriore obiettivo di queste coope-
razioni e dei numerosi eventi in programma che ci vedranno 
partecipare come esterni o come organizzatori noi stessi, è 
quello di acquisire come singola società e anche come Comi-
tato Regionale, un riconoscimento ed una visibilità a livello 
Nazionale e Federale che, fino ad oggi, sono mancati.  



SCHERMA

GHIACCIO

GINNASTICA

DOLCE

BURRACO

PALLAVOLO

GRANDI

EVENTI

MINIBASKET

ATLETICA

RITMICA




