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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



U
n

 m
on

do
 d

i 
sp

or
t

GUIDA ALLO SPORT DELLA POLISPORTIVA PONTEVECCHIO

12 www.pontevecchiobologna.it

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.

Via della Battaglia, 9
40141 Bologna

Tel. 051 6231630 · CELL. 3777060323
FAX: 0516234764 · info@pontevecchiobologna.it 

www.pontevecchiobologna.it
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