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A tutti i lettori, agli amici, 
ai soci della Polisportiva 
PONTEVECCHIO ... i migliori 
Auguri di Buona pasqua!!!

alessandro amadesi

Laura specchiulli
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ragazzi trascorrono nelle palestre e sui campi, un 
importante momento educativo al pari di quello che 
i ragazzi affrontano all’interno delle famiglie e nella 
scuola. Quel legame tra scuola e sport tanto auspi-
cato ma mai pienamente attuato potrebbe essere 
ottenuto facendo perno sui ragazzi e sulle famiglie, 
cioè sugli stessi protagonisti della pratica sportiva e 
della vita scolastica. Queste nuove iniziative, in un 
anno particolarmente difficile anche per il mondo 
dello sport, in cui i bilanci risentono pesantemente 
della riduzione dei consumi (anche sportivi) e della 
totale assenza di qualunque tipo di contributo 
da parte della pubblica amministrazione, sono la 
prova del carico organizzativo ed economico della 
gestione degli impianti sportivi. Non è nostro costu-
me piangerci addosso. Dove non arrivano le dispo-
nibilità economiche deve subentrare la fantasia, 
l’inventiva. Spesso si può scoprire che è in momenti 
come questi che i valori fondamentali, le questioni 
più importanti, emergono con più evidenza. E’ chia-
ro, comunque, che la nostra tradizionale attività 
sportiva continua e in altre parti del giornale diamo 
ampiamente conto dei risultati importanti raggiunti 
in varie discipline sportive. Abbiamo avuto ampie 
soddisfazioni nei campionati e nelle gare giovanili 
(atletica leggera, pallavolo), ma altrettanti risultati 
sono stati ottenuti anche nelle altre importanti disci-
pline come basket, ginnastica ritmica e pattinaggio 
artistico. Il Centro United Sport–Due Madonne 
è diventato un punto di riferimento per serate di 
musica, ballo, di gruppi di interesse (tango, salsa, 
danze dell’ 800) e di etnie diverse che festeggiano 
in questo luogo i momenti più importanti della loro 
comunità. Anche questo nostro periodico è stato 
rinnovato, con il preciso obiettivo di rendere più 
agevole la lettura e più efficace l’immagine. Anche 
in questo caso l’attenzione al nostro sito è l’impe-
gno perché possa esprimere interamente la nostra 
complessa attività, non ci distoglie dalla volontà di 
mantenere, almeno 2 volte l’anno, un dialogo con 
tutti i nostri associati fornendo loro uno sguardo 
d’insieme su tutta la nostra attività.

*Presidentessa P. POntevecchiO

valorizziamo il rapporto 
con le famiglie

Sarà un anno impegnativo. L’adesione della 
Pontevecchio al progetto pilota del CONI 
responsabilizza il nostro ruolo di educatori.  
Saranno promossi incontri con atleti, genitori, 
allenatori e dirigenti sportivi. 
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 Manuela verardi*  

Tutti ci sforziamo di essere all’avanguardia, di 
cogliere sempre tutte le opportunità derivan-
ti dall’evoluzione continua degli strumenti 

di comunicazione e, a volte, sarebbe sufficiente tor-
nare all’antico per raggiungere l’obiettivo. L’album 
per la raccolta delle figurine dei bambini e ragazzi 
della Pontevecchio (715 immagini) non è certa-
mente una novità, ma ha entusiasmato ragazzi e 
genitori che si sono applicati insieme per cercare di 
completare questo ricordo di una bella stagione, per 
conservarlo e poterlo riguardare più avanti negli 
anni. Lo scopo era quello di consolidare il senso di 
appartenenza, di unire le famiglie  in un obiettivo 
comune e, considerato il seguito di questa iniziati-
va,  pensiamo che l’obiettivo sia stato ottenuto. Noi 
siamo sostenitori del ruolo educativo dello sport, ma 
quest’anno ci stiamo particolarmente impegnando 
sulla valorizzazione del rapporto con le famiglie e 
sull’inserimento dell’impegno sportivo nel normale 
percorso educativo. Per questo abbiamo aderito 
all’iniziativa pilota del CONI (di cui sul sito www.
pontevecchiobologna.it si possono ricevere infor-
mazioni) di promuovere alcuni incontri con atleti, 
genitori, allenatori e dirigenti sportivi. Lo scopo è 
quello di contribuire a un ruolo positivo e qualifi-
cante dei genitori nel mondo dello sport, ma anche 
di considerare la pratica sportiva, il tempo che i 
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il punto sulle giovanili 
andrea Patuelli 

Un breve excursus a stagione non ancora conclusa. U19 Elite (coach 
Matteo Terzi). Nonostante alcuni ragazzi siano impegnati anche nei 

campionati maggiori, la compattezza del gruppo ha permesso di raggiungere 
il 5° posto nella stagione regolare con buone prospettive per la seconda fase. 
Migliori realizzatori: Rizzardi con 15 punti a partita e Franceschini con 14. 
U17 Elite. L’unione tra i gruppi ’96 e ’95 ha dato buoni frutti. Un plauso a 
Marco Tabaroni e al vice Federico Simoni che hanno lavorato bene. Torresani 
e Patuelli migliori realizzatori con 10 punti a gara. Il gruppo gioca anche il 
campionato U19. Migliori realizzatori: Patuelli con 12 e Giulio Paccagnella 
con 11. U15 (Tabaroni). Ottimo mix tra i migliori ’98 ed il gruppo ’97 e risultati 
assicurati: 2° posto nella fase regionale e buone prospettive di play-off. Migliori 
realizzatori: Donati con 18 e Alvero con 14. U14 Elite (Riccardo Vattuone). Il 
gruppo ’98 si conferma il team di punta della Pontevecchio Basket conquistando 
un posto tra le prime 8 squadre della regione. Migliori realizzatori: Donati con 17 
e John Asi con 12. U13. Trenta ragazzi per due campionati affidati alle cura di 
Niccolò Zanigni, giovane allenatore al terzo anno in PV. Si veleggia tra sesto e 
settimo posto con il gruppo Elite, mentre i bianchi sono quinti. Tra gli amaranto: 
Rubbini ne segna 25 e Faccioli 8. Per i bianchi Ugolini 12 e De Simoni 9.

nelle foto a lato 
alcuni cestiti under 14 
impegnati nella finale 
3vs3. 

nella foto in alto 
a destra federico 
menarini, a lato Jerry 
franceschini.

La prima squadra 
conquista i play-off
Il team granata guidato dal giovane Michele 
Bazzi conquista un inaspettato posto nei  
play-off promozione. Un traguardo dedicato  
a Franco Masetti per i ventanni di presidenza.  

fernandO rOta

Per il secondo anno consecutivo, sotto la direzio-
ne tecnica di Michele Bazzi (assistenti Terzi e 

Simoni), dopo aver concluso la regular season nelle prime 
posizioni (al momento di andare in stampa manca una sola 
gara che determinerà proprio i primi posti della classifica), 
approdiamo ai play-off della massima serie regionale, 
risultato che migliora nettamente il quinto posto conquista-
to nella passata stagione. Abbiamo giocato un campionato 
sempre al vertice (solo 5 sconfitte) con un organico molto 
giovane rinforzato da un senior (Luca Rizzi, pivot pro-
venienza San Mamolo, ndr) di sicuro spessore e talento. 
Sin dall’inizio l’obiettivo era riconfermare il piazzamento 
dell’anno scorso, ma siamo andati ben oltre le aspettative 

conquistando punti pesanti su campi ostici 
di formazioni ben più quotate e blasonate. 
La lunga corsa del gruppo guidato da Bazzi 
(prodotto del vivaio Pontevecchio, ndr) parte 
con tre vittorie. Alla quarta  giornata incappa 
nella prima sconfitta con San Marino in una 
gara sfortunata che viene decisa all’ultimo 
secondo.  Subito altre tre vittorie consecu-
tive seguite dalle sconfitte con Granarolo e 
Scirea, bestie nere per la nostra compagine. 
Con la vittoria in casa su San Patrignano, 
comincia la serie vincente di sette gare che porta la nostra 
prima squadra ai massimi vertici. Poi arrivano alti e bassi, 
dovuti ad un fisiologico calo fisico e di intensità, che il team 
granata riesce a superare con prestazioni non eccelse ma 
concrete, tant’è che mantiene le prime posizioni conservan-
do  il primato di miglior difesa del campionato. Si arriva 
all’ultima partita della regular season contro Cesena, che 
sancisce il primato in classifica della Pontevecchio Molino 
Idice. Avanti con i play-off (la prima è andata: battuta 
l’Arena 79-75, ndr) che affronteremo con lo stesso spirito 
che ci ha accompagnato fino a qui. 

Una considerazione finale è doverosa per lo staff 
tecnico, che, nonostante la giovane età, ha saputo unire e 
far coesistere atleti gio-
vani e di esperienza. 

i piccoli atleti crescono

Il lavoro degli allenatori amaran-
to, teso allo sviluppo tecnico, 

tattico e caratteriale dei piccoli cestisti tar-
gati Pontevecchio, sta portando ad impor-
tanti risultati in termini di crescita. Gli 
Esordienti di Lello Lepore, gruppo di punta 
della sezione, sono impegnati nel difficile 
campionato competitivo. Dopo una parten-
za lenta, partita dopo partita stanno assu-
mendo una precisa identità di squadra. I 
gruppi Aquilotti (2001-2002 e 2003) sotto 
l’attenta guida di manuel dondi, hanno già 
formato un gruppo interessante che coin-
volge  anche le famiglie. A seguire le prime 
apparizioni degli Scoiattoli (2004-2005) di 
paolo Lazzarini. 
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a maggio ritorna la marathon
Domenica 13 maggio presso la Palestra “Sandro Pertini”, torna il classico 

appuntamento della PV MARATHON, giunta alla 4^ edizione. La manifestazione in 
famiglia richiama 150 giocatori e non in un sfida lunga tutto il giorno. 

La scorsa edizione è stata ad appannaggio della squadra dei Bianchi. L’albo 
d’oro riporta i Granata in vantaggio per 2-1.

ritornano i tornei estivi

La Pontevecchio quest’anno raddoppia 
l’organizzazione dei tornei. Oltre al con-

sueto Torneo “I Campetti” giunto alla 6^ edizione, 
riservato alla categoria Esordienti, ecco in pista la 1^ 
edizione del Torneo “Gianni Ricci”, riservato alla 
categoria U14. Come da tradizione, i “Campetti” si 
svolgerà l’ultimo week-end di maggio (25-27) e vedrà 
la partecipazione del fior fiore del mini basket nazio-
nale. L’originalità di questa collaudata manifestazio-
ne consiste nel giocare 
nei campetti all’aperto 
dislocati nel quartiere 
Savena, oltre alla formu-
la dell’ospitalità che vede 
impegnate le famiglie 
bolognesi nei confronti 
degli atleti provenienti 
da fuori città. Formula 
che verrà applicata anche 
nella 1^ edizione del Trofeo Gianni Ricci riservato alla 
categoria U14, in programma il 2 e 3 giugno che vedrà, 
tra le altre, la partecipazione di importanti compagini 
nazionali come Virtus Siena, Aurora Desio e Tezenis 
Verona. Una chiosa dedicata all’U13 che parteciperà 
al Trofeo Garbosi, uno dei tornei più importanti a 
livello nazionale. Dal 6 al 9 aprile, i ragazzi guidati 
da Niccolò Zanigni e dall’assistant coach Marco 
Tiburtini, parteciperanno  alla 33^ Edizione del 
torneo lombardo. I nostri atleti saranno ospitati dalle 
famiglie degli atleti della Robur Saronno. 

andrea Patuelli

il basket rosa consolida
Alla soglia del quarto anno partita la 
collaborazione con la Libertas Bologna,  
che consente alle atlete nuove opportunità  
di crescita.

MOris Masetti

Siamo ormai giunti al 4° anno di attività di 
basket femminile e il bilancio è sicuramente 

positivo. In questi anni abbiamo ottenuto buoni risul-
tati sportivi, ma la cosa più importante è il grande 
entusiasmo e interesse che regna in palestra. 

Come già annunciato, è partita la collaborazione 
con la Libertas Bologna per dare corso ad un progetto 
che consenta alle ragazze di trovare nuove opportu-
nità di crescita. Il progetto non è facile, anche perché 
tante ragazze che hanno iniziato a giocare motivate 
dal gioco e dai piacevoli momenti di condivisione col-
lettiva, fanno fatica a comprendere che un maggior 
divertimento e soddisfazione passa anche attraverso 

la fatica e il “disagio” 
che, se affrontati con 
un corretto approccio, 
producono inevitabili 
conquiste. 

nella foto il vice 
presidente andrea 
patuelli e il presidente 
franco masetti.

L’affiliata serena 80  
ad un passo  
dalla salvezza

fabiO carnevali

Come sempre il campionato 
di Promozione della Serena 

80 CTR non è sinonimo di campionato 
tranquillo. Abbiamo ancora in mente 
le vicende dello scorso anno con la sal-

vezza entusiasmante arrivata dopo una 
stagione dura, e ci ritroviamo anche 
oggi a decidere il nostro futuro all’ul-
tima partita. La stagione era partita in 
modo eccezionale: 6 vittorie nelle prime 
10 partite e un incredibile  5° posto. I 
12  punti incamerati prima della pausa 
natalizia, sembravano poterci portare 
verso una salvezza tranquilla. Ma il 
calo di tensione, alcune “difficoltà” 
nella gestione del roster, e una serie 
incredibile di risultati, hanno portato 
la squadra a ridosso della zona play-

out. La bella vittoria esterna sul campo 
dello Sport Insieme aveva ridato fiato 
al gruppo, ma l’amara sconfitta nel 
derby con il BSL e il rocambolesco epi-
logo della partita contro il Basket 95, 
con tre liberi subiti a tempo scaduto, 
hanno rischiato di uccidere una stagio-
ne iniziata nel migliore dei modi. Però, 
i ragazzi di coach Roberto Amanti 
hanno saputo reagire cogliendo l’im-
portantissima vittoria a Lugo che li 
ha portati ai famosi 18 punti, utili per 
una sicura salvezza. 
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La pontevecchio 
atletica “lancia” 
e scopre chandra 
passarini
Il giovane atleta granata protagonista nel 
getto del peso, kg.2, vince il Campionato 
regionale con un lancio di m.13,22.  
Il bis ai Campionati provinciali.

eMilianO neGrini

La sezione di Atletica della Pontevecchio, 
nata soltanto un anno e mezzo fa dalla 

passione di un gruppo di atleti, genitori, tecnici e diri-
genti, sembra non aver alcuna voglia di frenare la sua 
crescita. Dai 74 iscritti nella prima stagione, siamo 
passati agli attuali 110 tesserati. Uno staff di quasi 
20 persone tra dirigenti e tecnici sociali, due campi di 
allenamento, una gran voglia di fare, stanno portando 
a risultati significativi anche sotto il profilo agonistico. 
La nuova stagione 2012, apertasi sotto il segno delle 
competizioni indoor, ha già visto importanti risultati a 
livello regionale, che collocano la Pontevecchio Atletica 
tra le società più vivaci in regione nel settore giovanile 
e sicuramente tra le leader a Bologna. 

Dopo numerosi titoli provinciali vinti nel 2011 
è arrivato in febbraio il primo titolo regionale grazie a 

Chandra Passarini che ai Campionati regionali indo-
or di Modena, riservati alla categoria ragazzi, si è lau-
reato campione nel getto del peso kg.2 con un lancio 
di m.13,22, vicinissimo al record regionale. Chandra 
non si è però accontentato, riuscendo lo stesso giorno 
anche a entrare in finale nei m.60 ostacoli e a vincere 
la medaglia di bronzo con il tempo di 9”34. Pochi 
giorni dopo il bis ai Campionati provinciali: Chandra 
si è qui imposto nettamente nel lancio del peso kg. 2 
con m.13,20. Però, un problema ad una caviglia, non 
gli ha permesso di disputare le gare di corsa, dove 
avrebbe lottato per l’oro.  

Ma è tutta la compagine giovanile a esordire 
nel migliore dei modi, nelle prime gare della stagio-
ne, facendo ben sperare per i campionati primave-
rili. Rimanendo tra i maschi, ottime prove di Luca 
Menetto, in finale sia nei 40 ostacoli dove è 4° in 
7”59, sia nei 40 piani corsi in 6”39 che gli sono valsi 
il 7° posto. Altri promettenti risultati sono arrivati dal 
mezzofondista Fulvio Talarico, 6° nei 40 ostacoli in 
8”17;  da Niccolò Orlandi 5° nel lancio del peso; da 
Federico Evangelisti 8° nel salto in alto. 

Nella categoria ragazze è Sara Querzè ad 
ottenere il miglior piazzamento con il 2° posto nel 
lancio del peso con m.8,01. Nella categoria cadetti 
(nati 97-98) Matteo Simoni ha vinto l’argento nei 40 
ostacoli, corsi in finale in 6”79. Tra le cadette doppio 
argento per Rebecca Jiang che sfiora la vittoria sia nel 
salto in alto, dove arriva a m. 1,47, sia nella finale dei 
40 ostacoli chiusi in 7”30.  

In generale a colpire sono ancora una volta 
anche i numeri: 40 atleti schierati ai Campionati 
provinciali, una dozzina alle varie prove di Bologna 
Cross, rassegna di corsa campestre provinciale, e ai 
campionati regionali. 

nella foto chandra passerini sul podio. in alto a destra, chandra 
con alcuni compagni di scuderia. 

Aiuta la Pontevecchio,
   dona il 5x1000
Destina il 5 per mille alla A.S.D. Pontevecchio 

A te non costa nulla, a noi ci aiuta. 
Nella dichiarazione dei redditi inserisci il 

nostro Codice Fiscale 80066210370
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La pontevecchio 
entra nel rapporto 
per la sussidiarietà
Presentato alla Biblioteca del Senato 
“Giovanni Spadolini” di Roma il Sesto 
Rapporto di Sussidiarietà.  
All’interno l’analisi sulla nostra polisportiva.

fabiO caMPisi

Per chi mastica sport, la notizia può non 
suscitare interesse, invece ricopre un valo-

re assoluto. La Pontevecchio entra nel Rapporto per 
la Sussidiarietà con un’approfondita analisi condotta 
dal Dott. Paolo Nardi del Politecnico di Milano. In 
un momento in cui la crisi non permette alle famiglie 
di arrivare alla fine del mese, il fenomeno della sus-
sidiarietà è ormai entrato a pieno titolo nella politica 
sociale del nostro paese, dalla previdenza alla sanità, 
dalla scuola all’assistenza sociale. “Sussidiarietà e... 
città abitabile” è uno studio-ricerca condotto dal 
Politecnico di Milano per conto della Fondazione per la 
Sussidiarietà, e consiste nel capire com’è la qualità della 
vita del cittadino italiano, attraverso la somministrazio-
ne di questionari e la realizzazione di interviste ad un 
campione della popolazione pari al 15%, selezionato in 
12 grandi città (sopra i 250 mila abitanti). E tra queste 
c’era anche Bologna. 

Parliamo di percezione della qualità della vita, 
dell’abitabilità, del verde pubblico, dei servizi erogati e 
della loro qualità, del trasporto pubblico e delle struttu-
re per il tempo libero. BOLOGNA si piazza al secondo 
posto nella classifica generale, è prima nei trasporti, è 
nelle prime posizioni per le case popolari. 

Pur essendo solo al 4° posto nelle attività del 
tempo libero, la Polisportiva Pontevecchio, è stata 
al centro del caso studio che ha permesso di fornire 
un contributo di alto valore qualitativo. Lo studio ha 
rimarcato e valorizzato tutta l’attività realizzata per 

fornire un servizio agli oltre 3200 tesserati di cui 1800 
sotto i 18 anni. La gestione diretta di due centri spor-
tivi e altrettanti in gestione condivisa. 200 dirigenti (al 
90% volontari), tra i quali 50 membri del direttivo, 
3 coordinatori delle attività sportive, 150 allenatori 
contrattualizzati, 30 custodi degli impianti a contratto 
di collaborazione, alcune consulenze esterne stabili: 
avvocato, addetto stampa, gestione del sito, 1 contratto 
a progetto, 4 volontari per le pratiche amministrative. 

Il prof. Nardi, intervistando la Presidente 
Manuela Verardi sottolinea i dati che raccontano 
un’organizzazione complessa ma variegata, poiché per-
mette alla cittadinanza un’ampia offerta di servizi spor-
tivi e non. Dall’avviamento allo sport per i bambini dai 
4 ai 6 anni, alle attività agonistiche che interessano 11 
discipline, per terminare con le ginnastiche per tutte le 
età, la danza e le serate d’intrattenimento sociale (gioco 
del buracco, tombola e gite turistiche). Molte anche le 
attività proposte nel periodo post scuola, dal Centro 
estivo nelle nostre strutture al Camp organizzato in 
località turistiche. 

Da rilevare la caratteristica che contraddistingue 
questa grande realtà, una forte coesione tra dirigenza, 
istruttori professionali e volontari, questi ultimi parte 
integrante delle attività, da cui non si può prescindere. Il 
volontariato risiede nel DNA della polisportiva poiché il 
coinvolgimento della comunità diventa il crocevia delle 
attività collaterali. L’accompagnatore, il segnapunti, 
l’organizzatore di tornei e feste di aggregazione sociale, 
l’organizzazione di lotterie per l’autofinanziamento, la 
sartoria e le coreografie degli eventi-spettacolo proposti 
in teatro, nei palazzetti e nelle piazze, persino chi si 
dedica alla comunicazione per scrivere e aggiornare il 
portale internet istituzionale. 

In questo modo si permette ai genitori di accom-
pagnare i figli nel proprio percorso adolescenziale, 
talvolta minato da problematiche che si tende a sotto-
valutare: la solitudine dei ragazzi spesso presente nelle 
famiglie con genitori separati, la mancanza di comuni-
cazione tra figli e genitori, la condivisone delle attività 
in comune, le ansie e i disagi sempre più frequenti fra 
i giovani che portano anche al fenomeno di abuso di 
alcool e droghe. In tutto questo la Pontevecchio ricopre 
un ruolo sociale forte, diventando indirettamente, “una 
scatola di compensazione” per diversi casi sociali.  

fare sport con la pontevecchio 

corsi di ginnastiche 
pilates 
Dove: Centro Sportivo “S. Pertini” Via 
della Battaglia, 9 – Bologna.
Quando: giovedì dalle 20.00 alle 21.00 - 
sabato dalle 12.00 alle 13.00.
Dove: United Sport ,via Carlo Carli 
56/58 – Bologna.
Quando: lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 
18.30.

ginnastica posturale  
Dove: Centro Sportivo “S. Pertini”  
Via della Battaglia, 9 – Bologna.
Quando: martedì e venerdì dalle 16.00 
alle 17.00. 
Dove: United Sport ,via Carlo Carli 
56/58 – Bologna.
Quando: lunedì dalle 18.30 alle 19.30.
 
Yoga  
Dove: Centro Sportivo “S. Pertini”  
Via della Battaglia, 9 – Bologna.
Quando: martedì dalle 11.00 alle 12.30 e 
dalle 20.00 alle 21.30; 

giovedì  dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 
19.30 alle 21.00. 
 
hata yoga 
Dove: Centro Sportivo “S. Pertini”  
Via della Battaglia, 9 – Bologna.
Quando: venerdì dalle 19.00 alle 20.00.

Info e iscrizioni in segreteria:  
051 6231630 - 377 7060323  
E-mail: info@pontevecchiobologna.it  - 
Portale: www.pontevecchiobologna.it
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L’hockey femminile 
diventa una questione 
di famiglia
La squadra femminile è attualmente al 
secondo posto in A2. Come nella passata 
stagione si gioca l’opportunità di andare 
al concentramento di A1 per la lotteria 
promozione.

fabiO caMPisi

Dopo la recente fondazio-
ne, si può dire che le 

ragazze dell’Hockey Team Bologna 
cominciano a raccogliere i frutti 
di un lavoro ben organizzato dal 
Presidente Pietro Amorosini, che 
nel progetto “al femminile” ci ha 
messo anima e cuore. 

Non a caso nella formazio-
ne rosa dell’HTB giocano la moglie 
Stefania Spagnulo e la figlia Ilaria 
e, leggete leggete, nel roster guidato 
dall’infaticabile coach Simone Cesari 
ci sono anche Giorgia e Giulia Della 
Motta, sorelle gemelle di Giacomo 
che gioca in prima squadra. 

L’anno scorso il 
miracolo-promozione 
nell’ambito campionato 
di A1 è sfumato per un 
soffio, oggi il team bolo-
gnese si sta giocando 
di nuovo questa corsa 
alla promozione, che è 
diventata una scommes-
sa nella scommessa. Da spettatrici, e nel caso di Stefania 
dirigente della società, passare direttamente al campo 
e far vedere di capirci qualcosa, non è così semplice. 
In ogni caso l’attuale campionato su prato di A2 è una 
dimensione più che accettabile per questo gruppo che 
si era già coeso sulle gradinate. Sul fronte tecnico, la 
società di Amorosini ha la fortuna di poter attingere da 
un serbatoio invidiabile per tante società: l’Università. 

È qui, infatti, che transitano tante 
ragazze e anche qualche giocatrice 
straniera che arriva a Bologna per il 
progetto Erasmus.  

Una chiosa sul Campionato 
indoor di serie B. Il sogno promo-
zione è svanito nella finale che si è 
svolta al Concentramento di Nepi 
lo scorso Febbraio. Le ragazze sono 
state sconfitte dal San Saba e dalla 
Moncalvese, ma  hanno portato a 
casa una vittoria di prestigio contro 
l’Amsicora Cagliari.

(ha cOllabOratO alessandrO PalMieri) 

giovanili maschili

Le formazioni Under 14 
e Under 21, allenate 

da Davide Tassi, si stanno com-
portando bene nei rispettivi cam-
pionati. L’U14, che è prevalente-
mente composta da ragazzi bolo-
gnesi eccetto Padovani che è della 
società Grantorto, in questo periodo 
è prima in campionato e sono pros-
simi alle finali regionali. L’U21, 
invece, si è classificata seconda nel 
girone del campionato Indoor Nord-
Est Under 21, mentre nel campio-
nato su prato è seconda nel girone 
Tosco-Emiliano. 

(a.P.)  

a1 maschile 

in attesa del nuovo impianto, la prima 
squadra corre verso la salvezza

Dopo anni di lavoro per poter disporre di un campo all’altezza delle capacità 
tecniche della squadra, nel mese di maggio si concluderanno i lavori del 

nuovo rettangolo di gioco che si presenterà con un manto in erba sintetica di nuova 
generazione, con la caratteristica unica nel suo genere di avere un fondo in acqua e non 
in sabbia, che evita agli atleti le abrasioni in caso di caduta. L’HTB avrà in gestione la 
parte dedicata all’hockey su prato, del Centro Sportivo Barca di via Raffaello Sanzio, per 
un periodo di 13 anni. L’impegno del Presidente pietro amorosini, nonché Presidente 
del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, e’ stato mantenuto e la società si augura 
di poter offrire un servizio adeguato anche a quelle società che hanno la necessità di 
trovare un impianto. Lo sforzo della società e degli stessi giocatori è stato enorme. Infatti, 
tutte le partite interne di questo campionato, sono state giocate a Rovigo e questi conti-
nui spostamenti (tutto il campionato è stato giocato in trasferta, ndr), non ha senz’altro 
giovato al team che sta lottando con tutte le forze per evitare la retrocessione in A2, 
addirittura allenandosi una volta la settimana a Rovigo. Gli altri allenamenti si stanno 
svolgendo presso il Circolo Tennis Aeroporto (in un campo da calcio a 7) e alla Palestra 
della Pallavicini. Di più il coach davide tassi non può chiedere ai suoi ragazzi!  

(f.c.)  

nelle foto ilaria amorosini
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marco maini, dalla pontevecchio 
al Bologna f.c. e alla nazionale
L’intervista al giocatore rossoblù, fresco di convocazione nella 
Nazionale Under 17, realizzata da chi lo conosce molto bene 
per averlo forgiato nelle giovanili granata.

di GiOrGiO Giannessi

Quando allenavo la Scuola 
Calcio dei Mini Pulcini 

classe 1994, mi accorsi subito di 
questo bimbetto vispo e furbetto 
che, a parte l’altezza, non aveva 
nulla da invidiare ai suoi compagni. 
Quel bimbetto era Marco Maini. 
Solo dopo ho scoperto che la sua 
statura era fisiologica: rispetto ai 
compagni era semplicemente più 
piccolo di un anno. Da subito Marco 
mi piacque, educato, diligente e 
volonteroso, con una gran voglia 
di imparare a giocare al calcio. 
L’ideale per chi, come me, ama inse-
gnare questa disciplina. 

Marco, che compirà 17 anni 
il 14 Aprile, ne ha percorsa di stra-
da. È passato dalla nostra società al 
Bologna F.C. 1909, con cui ha con-
quistato la maglia della Nazionale 
Italiana di Calcio Under 17. Per noi 
della Pontevecchio questo traguardo 
è un motivo di grande orgoglio. Per 
la seconda volta nella storia della 
nostra società, un giocatore cresciu-
to nel vivaio granata approda ad 
una formazione Nazionale. Ricordo, 
nel 1990, il bomber Raffaele 
Manfredonio che vestì la maglia 
azzurra nella stessa rappresentativa 
Under 17. A distanza di qualche 
anno ci ritroviamo a chiacchierare 
con Marco. 

raccontaci la tua storia cal-
cistica, breve ma già ricca di 
esperienze. 
“Ho cominciato all’età di 5 

anni nella Pontevecchio, dove mi 
sono subito ambientato e appas-
sionato al calcio. Lì ho imparato a 
tirare i primi calci, ma soprattutto 
ho appreso l’educazione allo sport 
inteso come gioco, divertimento, 
ma anche applicazione e sacrifi-
cio, principi che oggi mi aiutano 
molto. A undici anni sono passato 
al Bologna, dove ho fatto tutta la 

trafila delle giovanili. Oggi gioco 
negli Allievi Nazionali agli ordini 
dell’allenatore Francesco Baldini 
e mi sono guadagnato questa con-
vocazione in Nazionale”. 

come hai vissuto la convoca-
zione in nazionale?
“Molto serenamente, anche 

perché sono stato chiamato per 
uno stage e un’amichevole, nulla di 
più. In ogni caso con molta soddi-
sfazione”. 

come vivi le tue giornate? 
“La mia giornata si può 

sintetizzare in scuola e calcio. La 
mattina vado a scuola, frequento 
il terzo anno all’Istituto Mattei a 
San Lazzaro. Per quattro giorni 
alla settimana faccio allenamento 
e la domenica si gioca. Il lunedì e 
il sabato sono i giorni in cui posso 

dedicarmi allo studio e agli amici”.
cosa farà marco da grande? 
“È una domanda che non mi 

pongo adesso, studio e penso che 
frequenterò l’Università per lau-
rearmi, come ha fatto mia sorella. 
Per il momento gioco al calcio e mi 
diverto”.

hai un aneddoto legato alla 
“tua” pontevecchio? 
“Tuttora sono molto lega-

to alla Pontevecchio, anche da bei 
ricordi sia dei compagni 
sia degli allenatori che mi 
hanno formato: Giannessi, 
Caputo e Ventura. Questa 
è l’occasione giusta per 
ringraziarli e salutarli. 
Vorrei anche ringrazia-
re il Presidente Giuseppe 
Nigro che continua a invi-
tarmi alle feste sociali della 
Società, alle quali cerco 
sempre di non mancare”. 

Questo è Marco. E 
dopo esserci salutati, mi 

sono soffermato a pensare. Nel mio 
lungo percorso tecnico, ho avuto 
l’opportunità di allenare centinaia, 
forse migliaia di ragazzi, sia nella 
Pontevecchio, sia nella piacevole 
parentesi nelle giovanili del Bologna 
calcio. Alcuni di questi ragazzi sono 
diventati professionisti e tuttora gio-
cano in serie A e B. Marco, a mio 
avviso, ha le qualità, il carattere e 
l’umiltà per raggiungere il meritato 
successo. Forse diventerà un calcia-
tore o forse un buon ingegnere, ma 
certamente qualsiasi cosa deciderà 
di fare, la farà molto bene. 

nelle foto marco maini ancora bimbo 
con la maglia della pontevecchio, nella 
squadra pulcini con il mister giannessi, 
con la maglia del Bologna e con la 
casacca azzurra.
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chiara bOnicelli

Alla fine di aprile la neo nata Pontevecchio 
Ice Club comincerà a tirare le somme sull’at-

tività svolta in questa prima stagione, anche se la 
collaborazione tra la Pontevecchio e Ice Club Bologna 
aveva mosso i primi passi nella passata stagione. Ma 
è bene rimarcare che, a 
differenza di quello che 
si possa pensare, l’arrivo 
della primavera e del caldo 
non interromperà le attivi-
tà della nostra società.

Da settembre a oggi, 
presso il Palaghiaccio di 
Rastignano, si sono svolti 
i corsi per atleti di tutte le 
età e di tutti i livelli. Oltre 
all’attività ordinaria, que-
sta stagione è stata caratterizzata da numerosi “stage 
specialistici”, che sono stati organizzati e svolti nei 
weekend, coinvolgendo allenatori e atleti di altre città 
italiane, finalizzati ad ampliare le nostre competenze, 
sia dal punto di vista dell’apprendimento degli atleti, 
sia per la formazione dello staff allenatori, che continua 

a crescere professionalmente e numericamente. Questi 
momenti formativi di scambio sono stati la principale 
manifestazione degli obiettivi pianificati a inizio sta-
gione: ampliare la nostra rete, confrontarci con diverse 
realtà, conoscere nuove tecniche per pattinare e allenar-
ci, puntare sempre più in alto. 

E più in alto, infatti, stiamo arrivando: tra i nume-
rosi titoli conseguiti, segnaliamo Sabina Gergolet, clas-

sificata alla Coppa Europa 
UISP e al Campionato 
Italiano UISP e Martina 
Corsini e Letizia Serra 
qualificate per la Coppa 
Italia Free. In generale, 
sono ottimi i risultati per 
tutte le atlete agoniste che 
continuano a migliorare e 
raggiungere posizioni sem-
pre più soddisfacenti. Tutte 
le atlete hanno partecipato 

anche alla Gara Intersociale organizzata dalla stessa 
Pontevecchio ICE Club. Il Trofeo Colli Bolognesi, alla 
sua 3^ edizione, ha visto la partecipazione di ben 150 
atleti provenienti da tutta Italia, nelle giornate di sabato 
31 marzo e domenica 1 aprile, presso il Palaghiaccio di 
Rastignano. L’evento raccoglie sempre grandissimi con-
sensi e anche quest’anno ha confermato la sua valenza 
sportiva e sociale. Un dovuto e sentito ringraziamento a 
genitori, atleti, allenatori e staff che hanno contribuito 
con impegno e motivazione alla buona riuscita dell’even-
to e ai nostri sponsor, che ci supportano nello sviluppo 
di questa disciplina anche in momenti non esattamente 
rosei come quello che stiamo vivendo. 

una nuova linea 
programmatica premia  
il “ghiaccio bolognese” 
Per la Pontevecchio Ice Club arrivano i primi successi della 
stagione. Grande affluenza e partecipazione alla terza 
edizione del Trofeo Due Colli bolognesi. 

i prossimi eventi del ghiaccio

28 aprile: Saggio di fine stagione
maggio e giugno: preparazione atletica in palestra
Luglio: Stage settimanale
novità nei week end: “Trasferte al nord”.

Info e contatti: 377 7060323  
E mail: info@iceclubpontevecchio.it
Portale: www.iceclubpontevecchio.it 
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nella foto a fianco da sx: 
giulia tarabusi, camilla 
renzi, sabina gergolet, 
elisa miramari e l’istruttore 
federico degli esposti.

a destra, da sx sabina 
gergolet, martina corsini, 
caterina alles.

sopra, da sx giulia tarabusi, 
camilla renzi, sabina 
gergolet e elisa miramari.
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il sabato sera è 
Burraco-mania
Il gioco della mente, le degustazioni 
e la socializzazione al centro di un successo 
inimitabile nella provincia. E il sito burraco.
pontevecchiobologna.it diventa il più visitato. 

bePPe bOttarO

Da oltre un anno al Centro Polivalente 
United Sport-Due Madonne si svol-

ge un particolare “Sabato del villaggio” dedicato al 
gioco del Burraco. Il nostro Torneo è diventato ormai 
un appuntamento abituale negli splendidi saloni del 
Centro polivalente gestito dalla Pontevecchio. Gli 
affezionati frequentatori completano il divertimento 
e l’applicazione al gioco, con la degustazione della 
golosissima e ottima cucina, aggregandosi con gli altri 

giocatori per la forma-
zione di nuove coppie 
di gioco, parlare del più 
e del meno con gli amici 
e socializzare con gente 
nuova. In altre parole, 
al “Sabato del villag-

gio” si trascorre una serata piacevole e socializzante. 
L’ottima organizzazione, oltre all’inimitabile 

ambientazione (sia quella interna che quella esterna 
nel periodo estivo), hanno creato un “passaparola” 
in città e provincia che porta ogni sabato un pub-
blico variegato, volti nuovi, e – con nostra grande 
soddisfazione - anche tanti giovani. Grazie all’alta 
professionalità degli addetti ai tornei, dell’arbitro 
Elio Montebugnoli e all’interesse della Polisportiva 
Pontevecchio, si annuncia un futuro molto interessan-
te per questo evento che si rivela sempre più unico in 
città. 

Last but not least a Bologna il nostro sito burra-
co.pontevecchiobologna.it è il più visitato in assoluto. 
Infatti, ogni settimana trovate le classifiche aggiornate 
corredate da un qualificato reportage fotografico.
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La prima volta con la fa.ce.
La Polisportiva Pontevecchio si lancia in una nuova iniziativa, affiancare  
la Fa.Ce. per stare vicino ai bambini sofferenti. Donati olre 800 regali.

In occasione delle festività 2011 la Polisportiva 
Pontevecchio ha aderito al progetto realiz-

zato dalla Fa.Ce. “Natale tempo di doni” per abbrac-
ciare simbolicamente i bambini costretti a trascorrere 
il Natale in ospedale. Una nuova e lodevole iniziativa 
che la Presidente della Pontevecchio Manuela Verardi 
ha sposato con grande entusiasmo, non appena è 
arrivato l’invito del Presidente della Fa.Ce, Prof. Pier 
Paolo Cheli. A Natale tempo di doni, la grande 
raccolta giocattoli, hanno partecipato le società spor-
tive Bologna F.C. 1909, Biancoblu Basket Bologna, 
Eagles, Enjoy Granzinella Volley, Fondazione Ducati, 
Fortitudo Baseball, Fortitudo Rosa, Hippo Group 
Ippodromo Arcoveggio, Libertas Bologna, Polisportiva 
Pontevecchio, Virtus Bologna, Warriors, che hanno 
messo a disposizione i propri tesserati per recarsi nei 

reparti pediatrici degli ospedali Maggiore e Rizzoli e 
Clinica Neurologica del S. Orsola, distribuire i numerosi 
regali raccolti e regalare ai piccoli sofferenti momenti di 
sorrisi e serenità. Tutto questo è avvenuto il 27 gennaio e 
per la Pontevecchio erano presenti, oltre alla Presidente 
Manuela Verardi e il Vice Presidente Stefano Civolani 
diversi tesserati delle sezioni di Pattinaggio artistico, 
Pattinaggio Corsa (Giorgia Paglia, Chiara Perlini e 
Laura Civolani), Scherma e Ginnastica ritmica (Greta 
Bonfatti, Giada Bolognesi, Giada Righini e Federica 
Scimeca), ovvero di quegli sport non rappresentati dalle 
altre società presenti.  

L’Associazione Famiglie Cerebrolesi - Fa.Ce. 
Bologna ONLUS si trova a Bologna in Piazza  
Giovanni XXIII, 21, Tel. 051-619 51 42,   
e-mail face@iperbole.bologna.it.

alcune immagini della distribuzione dei doni il 27 gennaio scorso.
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centri estivi in città. 
ci facciamo in tre!!!

Anche quest’anno la Poli-
sportiva Pontevecchio 

organizza i Centri estivi istituziona-
li, che sono dislocati in tre location. 
Centro sportivo “Sandro Pertini”, 
Centro Polivalente United Sport-Due 
Madonne e Centro sportivo dell’Ar-
coveggio. Le novità introdotte sono 
la cucina e le attività manuali. L’inizio 
dell’ospitalità è fissato per l’11 giugno 
ed è prevista la sospensione delle atti-
vità per il 20 Luglio, per poi riprendere 
l’ospitalità a fine agosto e terminarla 
con la ripresa delle scuole. 

Al “Pertini” e all’Arcoveggio 
saranno maggiormente concentrare 
le attività sportive, al fianco delle 
novità: l’opportunità di realizzare 
attività manuali.  

Invece, il Centro estivo dell’Uni-

ted Sport, confermerà come l’anno 
passato, un’attenzione maggiore alle 
attività manuali, dedicando anche 
un ampio spazio alla scuola calcio. 
Un’altra novità inserita nel program-
ma 2012, sarà l’attività di cucina che 
andremo a proporre una volta la set-
timana. Grazie alla collaborazione di 
una cuoca, sarà realizzata una sorta 
di “Prova del baby cuoco”. In questo 
modo i nostri bambini saranno stimo-
lati a partecipare per conquistarsi la 
“stellina della Pontevecchio”. Infatti, 
gli istruttori agiranno anche da giu-

rati per determinare chi saranno “i 
migliori cuochi della settimana”. Si 
specifica che per questioni igieniche, 
i bambini non potranno consumare i 
piatti realizzati durante la “La prova 
del baby cuoco”. 

Attenzione, per i bambini che 
non amano pasticciare in cucina, pos-
sono semplicemente cimentarsi nei 
“vecchi mestieri”, come fare il mura-
tore o il falegname, guidati con la 
massima attenzione dai nostri quali-
ficati istruttori.

dove trovare i centri estivi

☛	Centro sportivo Sandro Pertini
 via della Battaglia 9 - Bologna 

☛	Centro P. United Sport-Due Madonne
 via Carlo Carli 56/58 - Bologna 

☛	Centro sportivo Arcoveggio
 via di Corticella 180/4 – Bologna

Info segreteria: 051 6231630 - 377 7060323
E mail  info@pontevecchiobologna.it
Sito istituzionale www.pontevecchiobologna.it

giornata tipo 

☛	 07.30-09.00 accoglienza

☛	 09.00-09.30 colazione     

☛	 09,30-12.30 attività sportiva/attività manuale

☛	 12.30-13,30 pranzo fornito da CAMST 

☛	 13.30-14.30 relax            

☛	 14.30-16.30 attività sportiva/attività manuale

☛	 16.30 merenda       

☛	 18.00 termine accoglienza  

chiudono le scuole: La pontevecchio  
propone alle famiglie un servizio qualificato 
per i loro figli 

La Polisportiva Pontevecchio offre alla propria 
utenza un’ampia offerta di ospitalità nel 
periodo di chiusura dei plessi scolastici.  
L’esperienza maturata in tanti anni di attività 
permette alla nostra organizzazione di 
presentare un’offerta variegata:  
dall’ospitalità istituzionale offerta dalla 
Polisportiva, alle proposte di Camp estivi in 
località turistiche organizzate dalle nostre sezioni 
di Atletica, Basket, Ginnastica Ritmica, Ghiaccio, 
Pallavolo e Pattinaggio artistico su rotelle. 
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La pontevecchio calcio  
va in ritiro

Da trentadue anni a questa parte la 
Pontevecchio Calcio organizza il suo 

ritiro precampionato. Dal 26 Agosto al 2 Settembre 
tutte le squadre, dai Pulcini ai Dilettanti invaderanno 
Cavareno in Val di Non (TN), per una settimana di 
calcio e divertimento sui campi di Cavareno, Cloz, 
Sardonico, Romero. 

I ragazzi alloggeranno nell’Albergo Royal 
Paolino, struttura circondata da prati e boschi, e 
saranno sistemati in camere a gruppi di tre o quattro 
persone. L’attività comincia con la colazione delle 

otto e successi-
vo trasferimen-
to (con pulmini) 
negli impianti per 
iniziare l’attivi-
tà sportiva. Dopo 
la pausa pranzo 
e un breve ripo-
so, ci saranno 
ancora due ore 
di allenamento. A 
seguire, lo spazio 

per momenti di socializzazione. Sono programmati 
incontri amichevoli con squadre locali e, nella gior-
nata di riposo, sono previste gite per visitare i canyon, 
i laghi, le cascate o i paesi caratteristici dei dintorni 
della zona. Per tutti gli atleti, fare il ritiro precam-
pionato è importante, poiché permette di prepararsi 
fisicamente, lavorare sulla tecnica, sulla tattica indi-
viduale e di squadra. 

Oltre all’aspetto fisico, la convivenza genera 
amicizie e rafforza il gruppo. Per partecipare al ritiro 
è necessario prenotarsi entro il 30 Giugno. 

Il costo è fissato in 300 euro. 
Info e prenotazioni presso la segreteria al 

campo A. Mario, telefono 051 482915.

i camp estivi del basket

Il mini-basket, per le annate 2001-2008, andrà 
a Sestola (Mo) nella settimana dal 17 al 23 

giugno. Gli atleti delle annate 2000-’99-’97-’95-’95-
’94 saranno invece accompagnati all’EuroCamp di 
Cesenatico, nella 
settimana dal 
24 al 30 giugno. 
Stessa sistemazio-
ne per l’annata 
’98 e per tutti i 
gruppi femmini-
li che saranno a 
Cesenatico dall’1 
al 7 luglio. 

Info e con-
tatti: 0516231630 – 335 362449. 

E mail: info@pontevecchiobologna.it
Portale: www.pontevecchiobologna.it/basket

camp estivo dell’atletica

La sezione Atletica della Pontevecchio orga-
nizza da lunedì 27 agosto a sabato 1 

settembre il camp estivo per gli atleti appartenenti al 
settore giovanile e al settore assoluto. Gli atleti saranno 
alloggiati presso l’Hotel Vienna (3 stelle) di Senigallia e 
seguiti costantemente dallo staff tecnico della Sezione. 
Il raduno per-
metterà all’atleta 
di prepararsi in 
modo adeguato in 
vista della ripresa 
della stagione, e 
allo stesso tempo 
potrà affinare le 
tecniche delle dif-
ferenti discipline 
che compongono 
l’atletica legge-
ra, attraverso percorsi di miglioramento individuale. 
Proprio per garantire la migliore qualità possibile nella 
cura e nella crescita dei partecipanti, l’ammissione al 
raduno è “a chiamata”, a discrezione dello staff tecnico 
di Pontevecchio Atletica. Le giornate di camp ruotano 
intorno ad allenamenti specifici e differenziati presso la 
pista d’atletica del C.S. Saline, a due passi dall’hotel. 
Ampio spazio sarà dedicato anche al relax, alla spiaggia, 
e allo studio ove è richiesta l’esigenza. Il camp si pro-
pone anche per creare un momento di socializzazione e 
rinforzare lo spirito di squadra dei partecipanti.  

La scheda del camp di atletica di senigallia
Periodo: 27 agosto–1 settembre
Alloggiamento: l’Hotel Vienna***
Responsabile camp: Emiliano Negrini
Info e prenotazione: 051 6231630 - 377 7060323
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a sestola e a cesenatico 
per i primi camp estivi del 
volley rosa

Anche la sezione di Pallavolo femminile si ade-
gua alle numerose sollecitazioni arrivate dai 

nostri tesserati. Sono stati organizzati due tipologie di 
camp, in periodi e località diversi. A Sestola nel periodo 
24 -30 di giugno. A Cesenatico dall’1 al 7 luglio.

Al soggiorno di Sestola potranno accedere le 
atlete nate dal 1999 al 2003. L’alloggiamento avverrà 
presso l’Hotel Elena e gli allenamenti di pallavolo si 
svolgeranno presso la palestra comunale. Responsabile 
del camp sarà Enrico Mettifogo, laureando in Scienze 
Motorie, allenatore della nostra U18 di eccellenza e 
vice all. in serie D. Nella conduzione degli allenamenti 
e nella gestione del gruppo sarà presente anche Irene 
Margheri, allenatrice dell’U13B e giocatrice in serie D. 

La fase ludica e di 
animazione, sarà 
curata dalle atle-
te dell’U18 di ec-
cellenza Martina 
Lipparini e Fran- 
cesca Zerbini.  
Dirigenza orga-
nizzativa al se-
guito.

Al soggiorno di Cesenatico potranno accedere 
le ragazze nate dal 1996 al 1999. La struttura che ci 
accoglie è l’EuroCamp di Cesenatico, location già utiliz-
zata dalla sezione di pallavolo femminile per la prepara-
zione d’inizio stagione di alcune squadre. Responsabile 

del camp è Enrico 
Mettifogo, coa-
diuvato da Silvia 
Fattori (laureata 
in scienze moto-
rie e vice allena-
trice U16) e Sara 
Cassanelli (alle-
natrice dell’U14).
Le sessioni sulla 
sabbia daranno la possibilità di avvicinare le nostre 
atlete al beach volley, versione estiva del nostro sport, il 
più giocato nei periodi di vacanza. L’animazione serale 
sarà a cura dell’EuroCamp, che punterà a intrattenere 
gli ospiti con iniziative ormai collaudate da tempo. 
Dirigenza organizzativa al seguito.

Onere per le ragazze: accessori per l’igiene per-
sonale; abbigliamento adeguato per la località prescelta 
(più leggero per il mare, più pesante per la montagna).

La scheda del volley camp di sestola
Periodo: 24-30 di giugno
Accesso: bambine nate dal 1999 al 2003
Alloggiamento: Hotel Elena ***
Responsabile camp: Enrico Mettifogo
Quota di partecipazione: 390 Euro.
Numero minimo di iscritti 12.
Info e prenotazione: 051 6231630 - 377 7060323

La scheda del volley camp di cesenatico
Periodo: 1-7 luglio
Accesso: bambine nate dal 1996 al 1999
Alloggiamento: EuroCamp di Cesenatico
Responsabile camp: Enrico Mettifogo
Quota di partecipazione: 390 Euro.
Numero minimo di iscritti 12
Info e prenotazione: 051 6231630 - 377 7060323

il camp del pattinaggio artistico su rotelle

Per il terzo anno consecutivo la sezione di 
Pattinaggio artistico su rotelle organizza 

l’Artistic Roller Camp organizzato dalla Sezione 
Pattinaggio Artistico. Dal 15 al 22 luglio gli atleti 
agonisti e preagonisti si trasferiranno sulle colli-
ne romagnole presso il confortevole“Villaggio la 
Pescaccia” di S. Andrea in Casale, luogo attrezzato 
con piscina, campi da tennis 
e calcetto. A pochi chilo-
metri da Riccione i nostri 
tesserati potranno dedicarsi 
ad una settimana di sport e 
divertimento guidata dagli 
allenatori  Nicola Trebbi 
e Federico Degli Esposti, 
che avranno occasione di 
approfondire con i ragazzi 
gli aspetti tecnici del patti-

naggio e della preparazione degli atleti in vista della 
nuova stagione sportiva senza tralasciare, l’aspetto 
ludico e di divertimento. 

Quota di accesso Euro 500,00 tutto compreso. 
Viaggio di andata e ritorno a carico delle famiglie. 
Info e iscrizioni: 342 1972511 (Silvia), oppure 338 
5483512 (Morena). 
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Dopo il successo della 
scorsa edizione, tor-

nano nelle Farmacie del Gruppo 
Admenta DocMorris le Pillole di 
Movimento. La campagna di sensi-
bilizzazione è nata da una rete coor-
dinata da UISP per promuovere un 
concetto semplice legato al gran-
de tema della “prevenzione”. La 
sedentarietà è uno dei più impor-
tanti fattori di rischio per la salute 
delle persone, e siccome vi è una 
stretta relazione tra inattività fisi-
ca e patologie cronico-degenerative, 
viene attivata questa campagna che 
permetterà alla cittadinanza di pro-
vare alcune attività motorie. La 
Polisportiva Pontevecchio è pre-
sente nell’iniziativa con le seguenti 
attività: Sala Cardio Fitness, Pilates, 
Posturale (solo per due madonne), 
Yoga, Adulti, Estetica, Dolce (solo 
i corsi alle due madonne), Balli di 
gruppo (Martedì dalle 19,00 alle 

20,00) e Danza del ventre (Lunedì 
dalle 21,30 alle 23,00). 

Modalità di accesso.   
Sono in distribuzione nelle Far-

macie Comunali ADMENTA e Doc 
Morris 20.000 scatole contenen-
ti un bugiardino con “i benefici 
del movimento” redatto dall’AU-
SL, l’elenco delle attività e relative 
Società che le mettono a disposizio-
ne, tre coupons staccabili, per svol-
gere l’attività gratuitamente entro 
il 31 maggio un mese di attività, 
fino ad esaurimento dei posti messi 
a disposizione. 

Attenzione, la gratuità è vali-
da solo per i nuovi soci.

stage di ghiaccio
a cura della pontevecchio ice club

Una settimana in sede da definire, per 
coniugare l’amore per il pattinaggio su 

ghiaccio e la socializzazione. Lo stage si svolgerà in luglio 
e il periodo è ancora in corso di valutazione (comunque 
la prima o la seconda settimana). Oltre agli allenamenti 
giornalieri nel palazzetto insieme ai nostri qualificati 
istruttori, è prevista un’ampia varietà di attività ludico-
ricreativa, alla scoperta dei territori e delle meraviglie 
che la sede della trasferta offrirà. Da metà aprile tutti 
i dettagli sull’ini-
ziativa.

La novità: 
La Pontevecchio 
ICE Club organiz-
za nel week end 
estivi “Trasferte al 
nord”. Chiunque 
potrà aggregarsi 
alle gite fuori porta 
finalizzate alla pattinata su ghiaccio. 

Iscrizioni aperte a tutti. Info e contatti:   
377 7060323 - E mail: info@iceclubpontevecchio.it 
Portale: www.iceclubpontevecchio.it

estate a ritmo di ginnastica

L’estate si avvicina ed è il momento per iscri-
versi ai Camp estivi che la polisportiva offre 

e che si terranno in via della Battaglia 9, in via Carlo 
Carli e all’Arcoveggio, dove le atlete potranno conti-

nuare ad allenarsi. 
Anche quest’anno 
la sezione ritmica 
ti offre la possi-
bilità di vivere la 
tua passione spor-
tiva in una corni-
ce ideale per una 
vacanza. 

Ci sono in 
programma due possibili soluzioni nel mese di luglio: 
una settimana all’Eurocamp di Cesenatico oppure una 
settimana in Calabria con uno stage organizzato in 
collaborazione con una scuola locale. Saranno presenti 
le tecniche della Polisportiva Pontevecchio. Seguiranno 
maggiori informazioni relative a periodi, costi e pro-
grammi. 

Tenetevi informati sulla pagina internet della 
nostra sezione, presente sul sito istituzionale della poli-
sportiva: www.pontevecchiobologna.it/ritmica

prova lo sport con “pillole di movimento”
Una campagna di sensibilizzazione realizzata dalle società aderenti a Rete Blu, coordinata da 
UISP. Fare sport gratis per un mese con Sala Cardio Fitness, Pilates, Posturale, Yoga, Adulti, 
Estetica, Dolce, Balli di gruppo, Danza del ventre. Offerta valida per i nuovi tesserati.
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similano Mazzanti, che non è riuscita a confermarsi 
Campione provinciale. Per loro un valido secondo 
posto a sole quattro lunghezze dalla vincente Enjoy 
Zinella. Bisogna dire che per l’U18 la stagione non 
è ancora conclusa. Infatti, in aprile inizierà la fase 
regionale e l’augurio è che possano raggiungere un 
importante risultato. 

Chiusura dedicata all’Under 23 di Eduardo 
Pizzichillo. Il tecnico argentino ha preso a mano un 
gruppo di ragazzi fra i 17 e i 22 anni che sta facendo 
molto bene. In un primo momento la squadra doveva 
partecipare a un campionato di 3^ div., ma la FIPAV 
ha deciso di non fare questa categoria e il gruppo è 
stato iscritto nella 2^ div. Dopo una partenza brillante, 
i ragazzi di Pizzichillo si sono arresi ai troppi infortuni 
e alle eccessive assenze. 

(f.c.)

nella foto di fianco a sinistra e sopra l’under 16. 
in alto l’under 18 che gioca anche il campionato di 2^ divisione.

il volley  
maschile  
raddoppia

Dopo gli inaspettati titoli pro-
vinciali con l’Under 18 e 

l’Under 16 conquistati nella passata 
stagione, possiamo dire che anche il 
secondo anno di collaborazione fra 
Pontevecchio, Nettunia e Savena Volley 
va verso una conclusione positiva delle 
attività. La novità della stagione in 
corso ha evidenziato l’inaspettata ade-
sione di ben 18 ragazzi nati fra il ’98 e 
del ’99 ai nostri corsi, che ha permesso 
al team granata di iscriversi ai campionati Under 
13 e Under 14. L’U14 di Nicola Negroni (il secon-
do è Marco Nanetti, ndr), a differenza della scorsa 
stagione, ha cominciato a conoscere qualche piccola 
soddisfazione. Infatti, sono arrivate anche le prime 
vittorie, due contro Budrio ed una contro Imola. E 
anche quando i ragazzi sono usciti dal campo sconfitti, 
hanno comunque giocato bene, dimostrando di essere 
un gruppo unito e in crescita. 

La nuova Under 13 ha appena iniziato il suo 
campionato e al momento di andare in stampa ha 
vinto la prima gara sulle tre giocate. 

Destino diverso per l’Under 16 al suo esordio 
nel Campionato regionale. Nella prima fase i ragazzi 
guidati da Giovanni Giacobbe sono arrivati quarti e 
sono passati, come da obiettivo, alla seconda fase. 

Siamo alle sorti dell’Under 18 allenata da Mas-
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Aiuta la Pontevecchio,
   dona il 5x1000
Destina il 5 per mille alla A.S.D. Pontevecchio 

A te non costa nulla, a noi ci aiuta. 
Nella dichiarazione dei redditi inserisci il 

nostro Codice Fiscale 80066210370
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una ritmica  
tutta da scoprire
Dalle conferme Senior e Junior al nuovo che 
avanza rappresentato dalle Campionesse 
regionali di Serie C. Laura Specchiulli, 
Anna Basta, Alessandra Venturi e Giulia La 
Rocca proiettano la Pontevecchio alle prove 
Nazionali di fine stagione.
 
vittOriO MOrandi

Il mese di marzo ha rappresentato per la 
Ritmica Pontevecchio il giro di boa della sta-

gione agonistica in corso. Le fasi regionali dei principali 
campionati sono in pratica tutte alle spalle, e le ginnaste 
si apprestano a misurarsi con le prove Interregionali e 
Nazionali. A questo punto della stagione, il bilancio è 
tra i più positivi degli ultimi anni: dalle conferme ad 
alto livello per le ragazze più grandi e affermate, alla 
crescita prepotente di ginnaste giovani e giovanissime. 
Oltre ai già citati risultati nel Campionato di Categoria, 
anche nel Campionato di Specialità FGI, le ginnaste 
della Pontevecchio si confermano ad alti livelli. 

Al termine delle prove regionali, una ventina 
di atlete granata si sono guadagnate la qualificazione 
alla fase Interregionale. In primo piano i titoli regionali 
con Laura Pozzetti (al cerchio e al nastro Junior) ed 
Elisabetta Venturi (con la palla Junior). Meritano 
una citazione anche le medaglie d’argento conquistate 
da Elisabetta Venturi (cerchio Junior), Francesca 
Muratori (palla Junior), Sara Aloisi (clavette Junior), 
Caterina Sommariva (cerchio e clavette Senior) e 
Ilaria Maggiore (palla e nastro Senior), così come quel-

le di bronzo della cop-
pia Marta De Luca e 
Benedetta Bartolini 
(cerchio e nastro), 
di Elena Albanelli 
al nastro Junior, e di 
Giulia Mazzacurati 
al cerchio e alle clavet-
te Senior. Ultimo risul-
tato di grande presti-

nella foto in alto, Laura 
specchiulli, alessandra 
venturi, anna Basta e 
giulia La rocca.

di fianco anna Basta.

a destra, il gruppo 
senior con caterina 
sommariva, l’istruttrice 
annalisa Bentivogli, 
ilaria maggiore, morgana 
morandi e giulia 
mazzacurati.

gio, in ordine cronologico, è il titolo di Campionesse 
regionali nel Campionato di Serie C ottenuto dal gruppo 
delle giovanissime, con Laura Specchiulli, Anna 
Basta, Alessandra Venturi e Giulia La Rocca, che 
andranno a difendere le proprie ambizioni nella prova 
Interregionale a fine Aprile. 

In questa stagione ricca di soddisfazioni, prose-
gue anche l’attività del Centro Tecnico Federale, alla 
quale sono state ammesse ben quattro ginnaste della 
Pontevecchio, Anna Basta, Laura Specchiulli, Sara 
Fariselli e Alissa Adelmi, che conferma ancora una 
volta la qualità di queste giovanissime atlete. Nella 
parte finale della stagione, le ginnaste Pontevecchio 
sono attese da due appuntamenti di fondamentale 
importanza. 

Da una parte ci saranno i Nazionali UISP, in 
programma ai primi di Giugno a Formigine, ai quali 
parteciperanno la maggior parte dei gruppi agonistici 
della Sezione di Ritmica, sia con programmi individuali 
che di squadra. 

Dall’altra ci sarà il Campionato di Insieme FGI, 
prova di squadra che quest’anno prevede una sola prova 
a livello regionale e, per le squadre qualificate, le finali 
Nazionali a fine maggio.
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La ritmica a teatro
il 29 maggio al teatro delle celebrazioni 

il giro del mondo in 80 minuti. Da un’opera 
capolavoro della letteratura mondiale scritta da Jules 
verne, la Sezione di Ginnastica Ritmica porterà in scena 
il saggio di fine stagione cercando di riprodurre quello 
dei protagonisti del libro. Un viaggio avventuroso, colo-
rato, animato, per uno spettacolo dal sapore magico e 
unico nel suo genere. 

Tutte le atlete della sezione, circa 320, dalle pic-
colissime di 3 anni alle veterane di 18, saranno accom-
pagnate dalle loro allenatrici. Lo spettacolo si aprirà 
con una coreografia sulle note di una canzone di Lucio 
dalla, per rendere omaggio a questo grande interpre-
te bolognese della musica italiana che è rimasto nel 
cuore di tutti noi. 

(t.c.)

Laura specchiulli e sara fariselli 
al campionato nazionale  
di arezzo

Nella grande annata della Ginnastica Ritmica della 
Pontevecchio, un posto d’onore va sicuramente ai 

risultati ottenuti dalle più piccole nel Campionato di Categoria 
FGI, a conferma dell’importante crescita del nostro movimento e 
del lavoro meticoloso e continuo di tutto lo staff tecnico. In sette 
si sono qualificate all’Interregionale, Laura Specchiulli, Anna 
Basta, Alessandra Venturi, Giulia La Rocca, Sara Fariselli 
ed Alissa Adelmi, conquistando un titolo assoluto con Specchiulli 
nelle Allieve I^ Fascia, ed una medaglia di bronzo con Fariselli tra 
le Junior I^ Fascia, sfiorando di un soffio un’ulteriore qualificazio-
ne con Basta. Laura e Sara difenderanno i colori della Pontevecchio 
nel Campionato Nazionale in programma ad Arezzo.

(v.M.)

nelle foto: sara fariselli 
a sinistra e sotto Laura 
specchiulli.

e c’è anche  
il campionato c.s.i.

Quest’anno la Ritmica Pontevecchio ha deci-
so di partecipare anche al circuito organiz-

zato dal CSI. Il campionato è composto da 3 fasi: una 
provinciale, che si è tenuta il 31 marzo, una regionale 
che si svolgerà il 15 e il 29 aprile, ed una nazionale a 
fine maggio-inizio giugno. Il gruppo che parteciperà 
è quello dell’Avanzato Allieve, allenato da Francesca 
Gamberini e Cinzia Grimaldi. Le atlete presente-
ranno programmi individuali, di squadra e di coppia 
all’interno delle varie categorie del Livello Large. 

(f.G.)
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gruppo turistico  
arci Benassi - polisportiva pontevecchio 
- arci san Lazzaro
PROGRAMMA   VIAGGI 2012  

6 - 10 aprile Pasqua in Costa 
Amalfitana

21 - 28 aprile Tour nel Marocco Del 
Sud

29 aprile Camaldoli e La Verna

6 maggio Pisa e la Tenuta di S. Rossore

13 – 20 maggio Tour in Armenia

27 maggio Le fioriture del Parco di 
Sigurtà e il Borghetto di Valeggio sul 
Mincio

1 - 3 giugno Val D’Aosta e Gruyeres

10 - 13 giugno L’Alsazia e Strasburgo 
con visita al Parlamento Europeo

23 giugno Una serata sui Colli Euganei 
con visita a Giardino di Valsanzibio Este 
e Arquà Petrarca

20 agosto – 2 settembre Gran tour in 
Macedonia e Montenegro  
(in pullman, con cucina da campo)

15 – 16 settembre  Alla scoperta di 
Varese e Provincia

22 settembre Visita a Bologna

Compianto e Oratorio S. Maria della Vita

23 settembre Venezia e le Isole Minori 
(S. Giorgio,  S. Servolo, Lazzaretto 
Nuovo) Navigazione con pranzo a 
bordo

29 settembre - 3 ottobre Viaggio  
nel cuore della SICILIA (Agrigento, 
Scicli, Ragusa, Modica) In aereo + bus

10 – 17 ottobre Parigi e i Castelli della 
Loira

19 - 22 ottobre Un’altra ROMA

4 - 8 novembre Cipro

24 novembre  Concorso Fotografico  
… e delle Torte

1 - 2 novembre Mercatini natalizi Sud 
Tirolo - Bressanone, Bolzano, Merano

16 novembre Gita del Pesce a 
Cesenatico con “Presepe sulle Barche”

31 dicembre – 1 gennaio 2013  
Capodanno in Puglia e Matera
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davide piazzi: “Brindo ai miei primi 
trentadue anni di pallavolo”
L’allenatore budriese a vent’anni si accorse di non “essere all’altezza”.  
Da allora si è seduto in panchina dov’è nata una carriera coronata da 
importanti successi. 

“La pallavolo? È una questione di centi-
metri”. Non poteva che iniziare così 

la chiacchierata con Davide Piazzi, allenatore della 
prima squadra della Premiata ditta della pallavolo 
targata Pontevecchio. D’altronde le “battute” in casa 
Piazzi sono all’ordine del giorno (vedasi anche il pro-
filo su facebook “Le battute di Piazzi”) e guai allon-
tanarsi da quella che è la sua realtà. Sorriso sornione 
quello del DT Piazzi.

A ogni domanda guarda, sorride, annuisce, 
condivide: un sorriso dietro il quale si cela una grande 
vitalità, di pari passo con quella conoscenza del volley 
nata in tenera età: “Avevo undici anni quando ho ini-
ziato a giocare, ho anche vinto un campionato Under 
16 con la Zinella, allora allenata da Boris Bondi 
(attuale DS del Piacenza in serie A).  Boris per me 
è stato importante, ma paradossalmente ho ricevuto 
tanto anche da quei grandi giocatori che ho incontrato 
nel ciclo vincente trascorso alla Paolo Poggi. Dalla 1^ 
divisione alla serie C, tre campionati vinti consecu-
tivamente. In quel periodo avevo a disposizione una 
squadra sopra le righe con diversi giocatori provenienti 
da campionati di vertice (i fratelli Simone, Brunelli, 
Gandolfi, Conti, ecc)”. 

ma di quel piazzi giocatore cos’è rimasto? 
“Poco perché ben presto ho compreso che 

nella pallavolo i centimetri fanno la differenza, ma 
amavo troppo questo sport per accantonarlo, allora 
ho provato ad allenare partendo dalle giovanili del 
Crevalcore”. 

tredici anni col maschile e poi il salto al femminile 
dove rasenti i vent’anni di attività. 
“Detta così è impressionante, mi fai sentire 

vecchietto, ma la storia è questa. Perché sono passato 
al femminile? Per una circostan-
za. Chiuso il ciclo con la Paolo 
Poggi, l’Ozzanese mi chiese di 
provare con loro. Nonostante un 
avvio traumatico, portai la squa-
dra dalla 1^ divisione alla B2”. 

poi altre esperienze in c e 
in B1 fino all’approdo in 
pontevecchio. 
“Ad Ozzano, dov’ero 

ritornato nel 2004, ero stato sol-
levato dall’incarico e fui contat-
tato da Andrea Azzaloni. In un 
battibaleno mi sono ritrovato a 
ripartire da zero, dalle Under 16, 
e devo dire che qui ho trascorso 

anni stupendi. Sono sempre 
stato trattato bene e sono 
legato a questa società”. 

Anche in granata 
tante vittorie: promo-
zione con l’U16 dalla 3^ 
Divisione alla 2^ Divisione; 
promozione dalla 2^ Div. 
alla 1^ Div. con la 2^ squa-
dra; promozione dalla Serie D alla serie C 
con la 1^ squadra; campionato provinciale vinto con 
l’U16 e finali Play-off con la serie D.

“mi spiace per le finali dell’anno scorso, ma siamo 
usciti al secondo turno a testa alta”. e oggi? 
“Abbiamo rifondato la squadra e stiamo lavo-

rando sui giovani. Con queste ragazze si lavora bene 
perché sono dedite al sacrificio e hanno tanta voglia 
di crescere. La differenza tra allenare una giocatrice 
di esperienza e una alle prime armi? La faccio breve: 
l’esperienza offre garanzia, ma la crescita si ottiene 
solo con ragazze ancora da forgiare”. 

in conclusione, nomi e cognomi di quelle ragazze 
lanciate verso la pallavolo di vertice. 
“Ricordo una giocatrice dell’Ozzanese che andò 

a giocare in Sardegna, in A2. Recentemente cito 
Silvia Pagani approdata all’Anderlini Modena (B2) e 
Francesca Albertazzi che oggi è all’Atletico (B2)”. 

L’obiettivo per questa stagione? 
“Salvarci con tranquillità e se arrivano i Play 

off, è tutto di guadagnato”.  Allora vediamo di gua-
dagnare!

nelle foto l’allenatore davide piazzi in versione beach e con le 
ragazze della serie d.
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che sarà di questa 
stagione?
In attesa dei verdetti nei rispettivi campionati, 
il Volley Rosa continua la tradizione con la 
partecipazione a quattro tornei di rilievo: 
“Cunza”, “Primavera”, ”Due giorni mare”  
e Festa dello sport di Castenaso. 

alessandrO baldini

Il dilemma che ci assilla ad ogni finale di stagio-
ne, è quello di chiudere le attività cercando di 

coinvolgere tutte le nostre formazioni in manifestazioni 
che possano mantenere alto l’interesse per la nostra 
attività, anche nei mesi di maggio e giugno, che sono 
generalmente quelli in cui l’impegno è meno frequente 
e dietro l’angolo si celano le classiche “distrazioni esti-
ve”.  L’avvicinamento al periodo post-campionati passa 
attraverso le festività pasquali, momento tradizional-
mente utilizzato nell’organizzazione dei tornei. Saltata la 
partecipazione al Torneo Internazionale dell’Eurocamp 
di Cesenatico, causa un’elevata richiesta per l’accesso, il 
Volley rosa della Pontevecchio sarà presente, con il team 
Under 14 guidato da Luca Gubellini, alla 3^ edizione 
del “Torneo della Cunza” (“del condimento” ovvero il 
pesto alla modenese - ndr) che si svolgerà a Zocca, sul 
primo Appennino modenese, dal 5 al 7 Aprile compresi. 
Il livello tecnico del “Cunza” è elevato e siamo certi che 
sarà un’esperienza importante quella che si apprestano 
a vivere le nostre ragazze del 98/99 alla prima uscita 
lontane da casa. Dopo Pasqua saremo alle prese con la 
volata finale dei campionati e con il primo impegno alla 
2^ edizione del “Torneo di Primavera” di Domenica 
3 Giugno a Trebbo di Reno, manifestazione riservata 
alla cat. U16. Nella scorsa edizione, il “Primavera” era 
riservato alle Under 14 e fu proprio la Pontevecchio ad 
aggiudicarsi il primo posto, guidata dal duo Cosimo 
Macelletti-Andrea Giovanardi. Nei fatti, saranno le 
stesse ragazze (passate di categoria) a tentare di ripe-
tersi. A guidarli saranno Andrea Giovanardi e Silvia 

Fattori. Ma il clou di fine stagione sarà ancora una 
volta la “Due Giorni Mare” di Marina Romea, che da 
ormai un decennio vede la partecipazione dei team della 
Pontevecchio. Il torneo, giocato con la formula 6x6 nei 
25 campi allestiti sulla spiaggia del camping “Villaggio 
del Sole”, rappresenta la degna chiusura di una stagio-
ne che ha visto cimentarsi le nostre atlete in palestra. 
Un’occasione più unica che rara per godersi la pallavolo 
all’aria aperta e, perché no, portarsi a casa qualche altra 
soddisfazione. Al momento è probabile la partecipazio-
ne di almeno 3 team, compreso l’Under 18 di Enrico 
Mettifogo, lo scorso anno vincente nella categoria 
“Allieve”. In chiusura, dopo il 10 Giugno ritorna anche 
il torneo sull’erba della Festa dello Sport. In questa 
occasione sarà la 1^ Divisione guidata dal “ricostruito” 
duo Davide Monterumisi e Luca Tarozzi a giocarsi 
questa opportunità nella vicina Castenaso. 

con il 5x1000 puoi 
sostenere la polisportiva 
pontevecchio 
destinate il 5x1000 dell’irpef  
nella vostra dichiarazione dei redditi  
alla polisportiva pontevecchio.

La Polisportiva pontevecchio organizza attività 
sportiva agonistica e non per ragazzi e adulti, senza 
scopo di lucro. 

Per mantenere alta la qualità della nostra atti-
vità chiediamo un semplice aiuto. Destinate il 5x1000 
dell’irpef nella vostra dichiarazione dei redditi 
alla polisportiva pontevecchio. Questo è il momento 
giusto. 

Quando vai dal commercialista o in un patro-
nato autorizzato alla compilazione delle dichiarazio-
ne dei redditi, portati dietro 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 dichiara-
zione dei redditi. Con il tuo gesto aiuterai tanti ragazzi 
a praticare un’attività sportiva.   
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Nella foto il team Under 14 guidato 
da Luca Gubellini coadiuvato nella 

gestione dal dirigente accompagnatore Renato 
Marino de Peppo. 

Le ragazze hanno raggiunto i quarti 
di finale nel provinciale di categoria e sono 
impegnate su due fronti: le 6 ragazze del ’99 
nel campionato Under 13 di Eccellenza e le 
6 del ’98 in 3^ divisione in appoggio al team 
PonteNavile U16. Il roster al completo dispu-
terà il Torneo Manteo. 
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giada e nicola 
incoronati  
“Best talent show”
Dopo un 2011 pattinato ad alti livelli, il 
duo della Pontevecchio si scopre ancora più 
talentuoso portandosi a casa una menzione 
da applausi alla seconda edizione del Talent 
Show 2012. 

Al Pala Del Lago di Novara si è svolta la 
seconda edizione della gara-spettacolo 

TALENT SHOW 2012. Si tratta di una manifestazio-
ne di alto livello creata con l’obiettivo di divulgare il 
pattinaggio su rotelle, anche grazie alle esibizioni dei 
giovani talenti alla ribalta nazionale e internazionale. 
Giada Zoboli e Nicola Merlani sono stati selezionati 
in base alle ottime prestazioni realizzate nella stagione 
precedente.  

La formula del Talent Show è stata senz’altro 
avvincente poiché ha permesso a tutte le coppie e 
singoli in gare di giocarsela nel classico “tutti contro 
tutti”: coppie danza contro coppie artistico e anche 
contro i singoli. 

Alla fine della serata sono stati attribuiti i titoli 
di Talento dell’anno in tre diversi settori. Per il settore 
tecnico-artistico Giada e Nicola hanno sbaragliato 
la concorrenza vincendo il titolo e il premio in palio 
come “migliore prestazione tecnica e stilistica”, oltre 
l’opportunità di accedere gratuitamente allo stage di 
livello internazionale collegato allo spettacolo. 

Per i nostri ragazzi, che pattinano in coppia 
nella Categoria Jeunesse, è arrivata la grande soddi-
sfazione di un riconoscimento pubblico, dopo il più 
importante, ottenuto con la convocazione in Nazionale 
che ha fruttato il terzo posto agli Europei 2011. 

(f.c.)

La stagione mondiale 
di alessandro 
amadesi
Dopo la partecipazione allo stage azzurro 
pre-mondiale del 2011, Al. Am. corre verso il 
Mondiale in Nuova Zelanda, nel singolo e in 
coppia con la nuova partner Rebecca Tarlazzi.

fabiO caMPisi

Non si può negare che per Alessandro 
Amadesi la stagione sportiva appena ini-

ziata, dopo aver stravinto negli ultimi anni a livello 
nazionale ed europeo sia in coppia che in singolo, in 
tutte le categorie, è atteso al duro banco di prova dei 
Mondiali Junior che si svolgeranno in Nuova Zelanda 
dal 30 settembre al 13 ottobre. 

Alessandro si presenta con tutte le carte in 
regola per regalare grandissime emozioni in entram-
be le specialità. Già lo scorso anno, pur non avendo 
ancora l’età giusta, Alessandro era stato convocato per 
un raduno pre-mondiale in quanto un’atleta azzurra 
era reduce da un infortunio e non si sapeva se potesse 
recuperare in tempo per la spedizione in Brasilia. 

L’atleta bolognese è atteso anche nella per-
formance in coppia con la nuova partner Rebecca 
Tarlazzi (tesserata per la Polisportiva Persicetana), 
considerata il talento emergente delle categorie giova-
nili di singolo. 

Dovremo attendere almeno il Trofeo Barbieri (in 
programma al Palapederzini di Calderara per il 22 di 
Aprile) per la prima uscita ufficiale di questa coppia, 
finora bloccati da fastidiosi infortuni che hanno condi-
zionato la prima parte della preparazione.

alessandro 
amadesi in una 
recente esibizio-
ne. sotto, il patti-
natore bolognese 
premiato al gran 
galà dello sport 
del coni, come 
“campione alla 
ribalta 2011”.
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il medagliere della stagione in corso 

uisp: 3 titoli regionali; 8 titoli provinciali; 7 ori; 4 
argento; 10 bronzi.

fihp: 4 titoli provinciali; 6 ori; 8 argenti; 7 bronzi.

un tourbillon  
di conferme  
e di nuovi talenti
Dopo la storica stagione lasciata alle spalle, 
in questa prima parte della nuova annata, la 
sezione guidata da Augusto Fava ha già fatto 
incetta di campionati e medaglie.  

Dopo le competizioni provinciali sono in fase 
di svolgimento anche i campionati regionali 

di pattinaggio artistico su rotelle. Il bilancio di questo 
primo scorcio di stagione è senz’altro positivo visto i 
numerosi campionati e medaglie vinte. Oltre ai già citati 
Amadesi e Merlani, chiamati a riconfermare le ottime 
prestazioni a livello nazionale e internazionale, c’è gran-
de attesa per i nuovi volti dell’agonismo. 

Merita la nostra attenzione, il cadetto Francesco 
Torre, che ha ben figurato sia in singolo sia in coppia 
con la nuova compagna Chiara Aggio. Sono ancora vivi 
gli applausi a scena aperta che Francesco ha strappato 
nella recente fase provinciale. Non è da meno Carlotta 
Di Domenico, che ha dimostrato di essere tra le atlete 
più interessanti del panorama regionale, nella categoria 
Allieve B. 

Negli Allievi A due eccellenti podi sono ad 
appannaggio di Gaia Ognibene, sia in singolo sia in 
obbligatori provinciali. Anche Letizia Rambaldi, al 
suo primo anno in questa categoria, ha esordito con per-
formance lusinghiere sia nel libero che negli obbligatori. 
Risultati ch permettono a Letizia la qualificazione agli 
italiani UISP.  Stessa sorte è 
toccata per le giovani Alice 
Piazzi, Giulia Pittorru e 
Sofia Piccinini nella cate-
goria Primavera. Erika Atti 
è invece stata protagonista 
nella fase regionale della 
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Divisione Nazionale A, mentre Micol Chiarenza si è 
ben comportata nella categoria Giovanissimi. 

Un capitolo a parte va scritto per i maschietti, 
che hanno dimostrato di essere in 
grande forma. Stiamo parlando 
di Alessandro Bozzoli che 
guida la classifica regionale 
nella categoria primavera 
UISP, sia negli obbliga-
tori che nel libero; del 
promettente Alessandro 
Liberatore al suo primo 
anno nella difficile cate-
goria Allievi UISP, dove 
ha già raccolto il titolo 
regionale di libero; con Lapo 
Gelsi e Jacopo Russo sempre sul 
podio per i giovanissimi, come anche 
Davide Dinoi, sempre per la categoria pri-
mavera. 

Da segnalare anche il titolo provinciale negli 
obbligatori di Ivan Bolognesi, che pur essendo al 

rientro da un infortunio, ha 
stretto i denti portando in 
dote alla Pontevecchio l’en-
nesimo successo. È senz’altro 
in grande forma anche l’ob-
bligatorista Irene Antoni, 
nella categoria 2002. 

Per le coppie, segnalia-
mo infine l’ottimo momento della coppia “Giovanissimi” 
Chiarenza-Russo, Migliori-Dinoi (esordienti regio-
nali) e del duo Piazzi-Liberatore negli allievi. Per 
tutti i nostri atleti, il grande banco di prova sarà 
senz’altro l’atteso e rinomato Trofeo “Fabio Barbieri” 
in programma per il 22 di Aprile al PalaPederzini di 
Calderara di Reno, sotto la nostra organizzazione. Si 
tratta dell’appuntamento (internazionale) clou della 
stagione, riservato alle coppie artistico. 

(f.c.)

nelle foto, a sinistra francesco torre. a destra carlotta di 
domenico.

in alto, la squadra pontevecchio insieme all’istruttore nicola 
trebbi ai campionati provinciali svoltisi a Baricella.

30° Trofeo Internazionale 
Memorial Fabio Barbieri

One Day Skating
22 aprile 2012 ore 15.00

PALAPEDERZINI  
Calderara di Reno

Il grande pattinaggio  
fa tappa a Bologna!
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una nuova e mirata 
preparazione atletica
Alcune novità organizzative segnano il nuovo 
corso della sezione di Pattinaggio corsa. 
Una preparazione accurata e spazio ai nuovi 
atleti formati al Centro di addestramento. 

anGelO PaGlia

Come accade da alcuni anni a questa parte, i 
primi appuntamenti agonistici della stagione 

sono arrivati nel mese di gennaio, ovvero in piena fase 
di preparazione invernale. Una preparazione che per 
la nostra sezione è stata particolarmente impegnativa, 
anche se stimolante, poiché è stata affidata alla sag-
gezza e all’esperienza di un preparatore atletico di alto 
livello come il mitico Toni Mangiafico. Infatti, si sono 
già disputati i campionati regionali Indoor di Forlì, 
classica meta regionale per le attività al coperto, in cui 
si è già notato una buona crescita atletica da parte di 
tutti i componenti della squadra, e i Campionati italia-
ni Indoor di Pescara ai quali hanno partecipato quattro 
nostri atleti. 

I risultati raggiunti sono di ottimo livello ed 
hanno visto protagonisti Chiara Perlini, Emanuele 
Giovannardi, Andrea Dalmiani e Alessandro 
Candido. La Perlini, al secondo anno nella categoria 
Allievi, ha raccolto buoni piazzamenti nelle gare di 
velocità. Giovannardi, velocista di punta della categoria 
Juniores, è rimasto fuori per pochi centesimi dai quarti 

di finale della gara Sprint, 
dopo l’ottima prova nella 
crono, mentre i fondisti 
Dalmiani e Candido hanno 
dimostrato un sensibile 
miglioramento nelle loro 
prime uscite della stagione. 
Complessivamente buono 
anche il risultato della gara 

ad inseguimento a squadre, inserita per la prima volta 
in questa edizione dei Campionati italiani Indoor. 

La programmazione degli eventi prosegue in 
marzo con la disputa dei Campionati interprovinciali 
e regionali in pista e su strada, decisivi per la qua-
lificazione ai Campionati italiani che si svolgeranno 
in luglio, un valido test per verificare il livello della 
preparazione per gli allenatori Luca Bagnolini e 
Nicoletta Pezzi (che ha ripreso la sua attività seguen-
do le nuove leve). Con il mese di maggio inizierà anche 
il calendario del Gran prix che si concluderà con la 
finale dei circuiti a fine ottobre. La squadra 2012 è 
stata ringiovanita con l’inserimento di 5 giovani atle-
ti, Lorenzo Notari, Lorenzo Gianninoni, Matteo 
D’Elia, Anita Lucia e Giulia Marchesini, preparati 
dal Centro addestramento gestito da Filippo Vicinelli 
e Veronica Vincenzi. 

Le nuove leve, dopo un periodo di attività 
formativa di base e di coordinamento, sono stati inse-
riti nel gruppo agonistico, in questo modo potranno 
vivere l’ambiente delle gare con trepidante emozione. 
Consistente anche la nostra presenza con ben 5 atleti 
nella categoria Juniores maschile. Oltre ai già citati 
Dalmiani, Giovannardi e Candido la Pontevecchio 
conta anche dell’apporto di Andrei Gottardi e Matteo 
Calzolari. 

In campo femminile l’esperta Laura Civolani 
affronta il cambio di categoria con rinnovato entusia-
smo. Edoardo Benincasa è invece al suo primo anno 
negli Allievi, dove troverà avversari agguerriti: uno 
stimolo in più per la sua crescita. Analogo discorso 
per Beatrice Barbi e Giorgia Paglia nella catego-
ria ragazze 1 e 2, e per Alessandro Giovannardi e 
Manuele Calzolari al secondo anno esordienti.

nelle foto due 
immagini del 
campionati italiani 
indoor di pescara. 
chiara perlini (foto 
singola) e il trio 
composto da dalmiani 
(a sx) giovannardi e 
candido.

a ferrara due titoli 
regionali e quattro 
podi 

Nonostante la preparazione 
invernale ancora in corso,  

il pattinaggio corsa macina i primi 
risultati con due titoli regionali nella 
categoria giovanissimi: 2 con Lorenzo 
Gianninoni (al suo primo anno ago-
nistico) e 2 secondi posti per le quote 

rosa con Chiara Perlini (nella 200 mt 
a cronometro Allieve) e Giorgia Paglia 
nella 300 mt sprint ragazze, mentre 
Laura Civolani ha collezionato una 
serie di ottimi quarti posti nella sua 
nuova categoria junior. 

Negli Esordienti 2, secondo 
gradino del podio per Alessandro 
Giovannardi nella gara sprint, men-
tre Manuele Calzolari ha colto un 
brillante 3° posto nella gara di fondo. 
Piazzamenti importanti anche per gli 
altri atleti.  

Lo Junior Emanuele 
Giovannardi ha sfiorato in due occa-

sioni il podio terminando quarto nelle 
1500 mt. e 5000 mt. 

Andrea Dalmiani si è piaz-
zato 7° posto nella 200 cronometro e 
buone anche le prove di Alessandro 
Candido e Matteo Calzolari, sempre 
a ridosso dei primi. 

Negli Allievi Edoardo 
Benincasa ha collezionato ben tre 
4° posti mentre Matteo D’Elia nei 
Ragazzi 2 e Lorenzo Notari negli 
Esordienti 1, entrambi ai primi cam-
pionati regionali, si sono ben difesi con 
piazzamenti al  5 ° e  6° posto.
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La pontevecchio  
entra nelle figurine 
Settecentoquindici immagini a colori per entrare 
nella storia. In questo modo i nostri giovani entrano 
nel magico mondo delle figurine, nato in Francia 
nella seconda metà dell’Ottocento. C’è anche un 
premio per chi completa l’album per primo.

Un album di figurine per entrare nel 55° anno di 
attività. Cosicchè la Polisportiva Pontevecchio 

brinda a questo traguardo grazie alla società Delta Grafiche 
Edizioni di Crespellano che ha editato l’album delle figurine, 
cui hanno aderito sette sezioni.

Atletica (con diverse categorie), Basket (11 squadre + 
minibasket + il settore femminile), Ginnastica Ritmica (12), 
Pattinaggio artistico su rotelle (d.c.), Pattinaggio corsa (d.c.), 
Volley Femminile (11), Volley Maschile (2) e Scherma (1), 
per un totale di 715 immagini da collezionare. Si tratta di 
un’operazione promozionale divertente che permette a tutto 
il movimento sportivo di catalizzare l’attenzione verso i pro-

tagonisti agonisti che compongono le numerose squadre. 
Oltre a premiare i giovani atleti, è bene rimarcare anche 

l’aspetto ludico che si è scatenato fra i ragazzi con il gioco-
scambio per trovare la propria figurina o quella del compagno di 
balotta. Insomma, proprio come facevano i genitori quando cor-
revano in edicola per acquistare le busti-
ne delle mitiche 
figurine Panini. Le 
bustine di figurine 
(al costo di 50 cent.) 
si possono acquista-
re in alcune edicole 
del Quartiere Savena 
(Via Cavazzoni – 
Via della Battaglia 
– Piazzale Atleti 
Azzurri d’Italia – Via 
Benedetto Marcello 
– Viale Roma e Via 
Ortolani.) e all’Edi-
cola Aldini in Via 
di Corticella, 124, 
Quartiere Corticella. 

fabiO caMPisi

Qui comincia 
l’avventura!
Pubblichiamo il racconto di alcune mamme 
degli schermidori guidati dal maestro Franco 
Bimbi. 

Dopo le parole sono arrivati i fatti.  Il 17 
ottobre scorso è cominciata l’avventura, la 

nostra avventura. Nella sede del Centro United Sport 2 
Madonne di Via Carlo Carli n. 56/58 a Bologna, siamo 
stati accolti dal Franco Bimbi (storico maestro di 
scherma con un passato di sciabolatore di primordine, 
già C.T. del Kuwait che ha portato alle Olimpiadi di 
Mosca nel 1980, ndr), persona di poche parole ma di 
molta sostanza. Con la sua calma e fermezza è riusci-
to, in brevissimo tempo, a fare appassionare i nostri 
bambini a questa disciplina, nuova per noi, nuova per 
la Pontevecchio. L’arrivo delle maschere e dei fioretti, 
forniti dalla società per ciascun allievo, ha aumenta-
to in loro l’entusiasmo, tant’è che il nostro ed il loro 
“passaparola” è stato fondamentale per aumentare la 
frequenta al corso. 

Grazie alla professionalità ed alla tecnica del 
Maestro, i nostri ragazzi, nel corso di questi mesi, 
hanno maturato doti di disciplina e precisione supe-
rando quelle che erano le timidezze iniziali. È stata, 
inoltre, un’avventura nell’avventura la partecipazione 
al torneo organizzato da Bimbi. Lo scorso dicembre i 
nostri Allievi hanno gareggiato tra loro, in 4 assalti di 

5 stoccate per un tempo totale di 3 minuti. E’ stato 
bello ed emozionante vedere le loro espressioni, la loro 
voglia di esibirsi e per un giorno sentirsi come il loro 
beniamino Aldo Montano, che da metà dicembre 
si allena proprio qui a Bologna con la casacca della 
Virtus Scherma. Ci sarà anche l’occasione per altre 
esibizioni, come nel caso della Giornata Nazionale 
dello Sport 2012, organizzata dal CONI Comitato 
Provinciale di Bologna. Nella splendida cornice dei 
Giardini Margherita sarà creata una postazione dedi-
cata alla scherma, dove sarà possibile vedere i nostri 
atleti esibirsi e creare un’opportunità per chi ancora 
non conosce questa disciplina. Si potrà quindi provare, 
sebbene per pochi momenti, la sensazione di indossare 
una maschera ed impugnare un fioretto. Ai bambini e 
ai loro genitori che ancora non ci conoscono, li invitia-
mo ad unirsi a noi, per creare insieme questa favolosa 
avventura!

diana, MOnica, irene, MOrena 

(alcune mamme degli schermidori)

nella foto il maestro franco Bimbi con alcuni allievi.
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