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PUGILATO: PAMELA MALVINA DIVENTA UNA FIGURINA
<<Mai mi sare immaginata di diventare una figurina>> ha detto divertita Pamela Malvina Noutcho
Sawa, la 29enne campionessa italiana di boxe della Bolognina boxe e infermiera dell'Ospedale
Maggiore di Bologna, impegnata sul fronte Covid, alla presentazione della celebrative sticker a lei
dedicata e il cui ricavato andrà a sostenere le tante iniziative
della palestra popolare a cui appartiene.
L'Associazione Figurine Forever, infatti, ha deciso di
stampare la figurina unita ad un folder della campionessa
italiana Elite in 150 copie limitate e numerate. L'idea che "le
figurine possono fare la differenza", ovvero utilizzare il loro
fascino immortale per realizzare iniziative e raccogliere fondi
per progetti specifici, sia solidali che culturali e di sviluppo, è
intrinseca all'associazione ed è con questi propositi che viene
proposto il progetto delle figurine solidali.
<<In questi duri mesi di pandemia – ha detto il direttore tecnico della palestra Alessandro Danè - la
Palestra Popolare ASD Bolognina Boxe è stata messa a dura prova dalle necessarie chiusure e
restrizioni, colpendo di fatto non solo l’attività sportiva ma anche il nostro bilancio, avendo
inaugurato la nuova struttura nel mese di ottobre dello scorso anno, quindi in piena pandemia>>.
L'incontro è stata anche l'occasione per presentare un set di tre cartoline e figurine denominata
“CEFFI FOREVER” nelle quali sono stati coinvolti anche i Magenta#9, band bolognese vincente a
Sanremo Rock 2020, in tiratura ultra limitata a sole 99 copie, il cui ricavato andrà anche in questo
caso a favore della Bolognina Boxe.
L'Associazione Figurine Forever, fresca di pubblicazione della Fumetto Card#5 dedicata a Patrick
Zaki, con la maglia del Bologna, andata esaurita in pochi giorni, organizza il FIGUCON 2021, il 12
giugno all'Estragon e proprio lì, in anteprima, con un contributo di 5 euro, sarà possibile acquistare
la figurina di Pamela. Il grande appuntamento dedicato al mondo delle figurine e della solidarietà,
che vedrà protagonisti espositori e collezionisti da tutta Italia per una mostra mercato che gli
appassionati attendono da un anno e mezzo.

ORIENTEERING: POL.MASI SECONDA ALLA RELAY DELLE
DOLOMITI. VIOLA ZAGONEL ARGENTO TRICOLORE
Altro risultato storico per il settore orienteering della Polisportiva Masi che domenica 30 maggio si
è aggiudicato la seconda posizione della Relay delle Dolomiti, staffetta internazionale a 5 frazionisti
composta da junior ed elite.
La compagine casalecchiese (Samuele Curzio,
Sebastiano Lambertini, Francesco Ognibene, Viola
Zagonel e Alessio Tenani) ha conquistato l'argento al
termine di una lunga volata finale Con altri cinque
team nell'arena di gara di Collepietra, Bolzano.
Ottimo anche il nono posto della seconda squadra
composta da Enrico Mannocci, Agata Ognibene,
Simone Frascaroli, Lucia Curzio e Matteo Morara.
Il giorno precedente si sono corsi i campionati italiani
a lunga distanza che hanno messo in evidenza Viola
Zagonel, argento elite femminile, Francesco
Ognibene (bronzo under 18) e Alessio Tenani, quarto nell'elite maschile.
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JUDO: LUCIA MAGLI DEL SAN MAMOLO SECONDA AGLI ITALIANI
Nella ricorrenza della Giornata Nazionale dello Sport, due
belle notizie sono arrivate dalle arti marziali di Bologna. La
prima giunge dal San mamolo judo. Infatti Lucia Magli,
giovane judoka del 2006, ha conquistato la medaglia
d’argento nella Finale Nazionale Cadetti che si è tenuta al
PalaPellicone di Ostia che ha riacceso i riflettori sulle gare
di judo con la presenza di 362 atleti di 153 società sportive.
L’appuntamento di questo fine settimana con la classe
cadetti è il primo di una serie di finali nazionali che il
calendario nazionale di settore ha programmato per avviare
la ripresa delle attività a lungo sospesa a causa della
pandemia.
Il Team IMA San Mamolo judo è arrivato a questa finale con la piccola Lucia Magli, al primo anno
nella categoria cadetti under 18, lei che di anni ne ha solo 14. Giá medaglia di bronzo nel 2019,
Lucia, seguita dal responsabile Tecnico e presidente Paolo Checchi, è rientrata alla grande alle
competizioni dopo il lungo periodo di stop causato dal Covid, battendo tutte le sue avversarie per
ippon e perdendo solo la finale con la campionessa Italiana 2018 e vice campionessa italiana 2019.
Con questo argento Lucia ha conquistato la cintura nera ed è la più giovane cintura nera della scuola
San Mamolo Judo.

KARATE: LE CINTURE NERE DELLO SPORT VILLAGE
La ASD SPORT VILLAGE KARATE di Bologna, in occasione della Giornata Nazionale dello
Sport, ha organizzato una sessione straordinaria di esami di graduazione a cintura nera 1° 2° 3° dan
per 10 atleti agonisti, i soli che hanno potuto continuare gli allenamenti durante il lockdown. Hanno
ottenuto la cintura nera di 1° Dan Giovanni Wiederhoffer, Massimiliano Lorenzini, Filippo Ferioli
Benedetta Maria Bernardi. Il 2° DAN Vittoria Sofia
Stanzani, Arianna Fornasari, Matteo Nascetti, Matteo
Cioni, Davide Finettie Davide Santangelo. I ragazzi
erano seguiti dai maestri Gaetano Mannello 6° DAN e
Maurizio Caterino 5° DAN.
Per i non agonisti il prossimo appuntamento per il
passaggio di grado è stato organizzato a settembre dal
M° Maurizio Mariani, vicepresidente del settore karate
dell’ Emilia Romagna. Gli atleti, nel rispetto della
sicurezza e delle linee guida, erano in presenza presso la sede sociale di via San Donato e collegati
virtualmente con la commissione del comitato regionale settore karate della Fijlkam presieduta da
Massimo Molina e Gianluca Tosoni e in collegamento da Ferrara il presidente Crer Fijlkam
Domenico Carlini, che si è congratulato per la professionale organizzazione dell’evento.

SCHERMA IMOLA: OTTIMO PIANCA AI NAZIONALI MASTER
Il 5 e 6 giugno 2021 si è tenuta a Carrara (MS) la Prova Nazionale Master che ha visto coinvolti due
atleti del Circolo Scherma Imola.
Il primo a mostrare le sue doti in pedana è, il per tutti campione, Giuliano Pianca, che come sempre
non smentisce e porta a casa un risultato da podio nella categoria 3: medaglia per il 3°posto.
In semifinale Pianca, perde di una stoccata, dopo un’interruzione da parte del giudice di gara per
un’anomalia al guanto. Costretto a cambiarlo, cerca di resistere fino alla fine ma, penalizzato dalla
poca confidenza con la nuova protezione, cede all’avversario.
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Sempre combattiva anche la spadista Kristianne Angeli Mariano, classe 1989, che affronta una
buona prova scalando il tabellone, incontro dopo incontro; purtroppo si scontra con l’atleta Ayres
che vincerà successivamente la competizione. Con questa sconfitta, non riesce ad entrare nelle
quattro partecipanti alla semifinale e conclude la gara con una medaglia per l’8 posto.

BOWLING: VITTORIA PER HERA AI NAZIONALI AZIENDALI
Splendida vittoria ai campionati nazionali aziendali di Fano dell'unica squadra emiliano-bolognese
presente. Ha vinto il doppio cadetti, infatti, la squadra di Hera formata da Pietro Martelozzo e
Marco Ubaldini che sono anche giocatori del club Galeone
mentre sono giunti al quarto posto Valerio Serra e Stefano
Minarini facenti parte anche del Mandrake. Nell'Eccellenza
Daniele Ferraresi e Fabrizio Donini, sempre di Hera, sono
giunti quarti mentre, in campo femminile, settime Rita
Angelini e Morena Bianchini.
Si è disputata, infine, la terza prova del trofeo Women in
flowers 2021 al bowling di Modena con tre bolognesi ai primi
quattro posti della classifica. La vittoria è andata all'atleta del
Galeone Anna Ciona, quindi secondo posto per Luana Viani
dell'ASD 2001 e quarta piazza per Elisa Primavera anche lei del Galeone.
Ranking fisb regionale
F1: al 1° e 2° posto due atlete del club Galeone Monica Bagnolini ed Elisa Primavera.
F2: ancora prima la neo mamma, ben arrivato al piccolo Diego, Stefania Magni (club Galeone
Ecopose).
F3: mantiene la posizione più alta Clarissa Caiti dell'asd 2001.
F4: Elisa Baccani del Galeone sale in 2^ posizione.
M1: comanda la classifica Massimiliano Celli del club Galeone Tecnopose.
M2: Vittore Rescazzi guida la classifica.
M3: nessun atleta bolognese sul podio provvisorio ma Luca Giliberto (asd Mandrake) non troppo
lontano, 4° posto per lui
M4: Luca Camiletti dell'asd Mandrake al 2° posto e Riccardo Burzi del Galeone al 3°
Classifica provvisoria ranking fisb regionale di club: comanda le tre categorie il club Galeone
Tecnopose/Ecopose. Nel Femminile primo Galeone punti 396, terzo Asd 2001 punti 90; Tra i
Cadetti primo Galeone punti 172, secondo Mandrake punti 154, settimo Asd 2001 punti 56. Quindi
in Eccellenza primo Galeone punti 303, terzo Mandrake punti 142, quinto Asd 2001 punti 44
Per la classifica definitiva bisognerà attendere il campionato regionale di tris che si giocherà a
Scandiano nel weekend del 25 luglio. Questo weekend in calendario i tornei ranking fisb 500 di
doppio a Gaglianico (Biella) e singolo a Ciampino (Roma).
La prima fase regionale di coppa Italia invece inizierà lunedì 14 luglio e terminerà domenica 20
luglio al Mirabowling di Mirandola.

PATTINAGGIO: ORO PER PADULA E CAMPOLI DEL ROLLER IMOLA
Continuano con soddisfazione gli impegni multipli per l’Imola Roller della
Polisportiva Tozzona. Anche negli ultimi fine settimana, la squadra imolese
di pattinaggio artistico, ha sostenuto un vero e proprio tour de force,
partecipando a diverse gare contemporaneamente e mettendo nel carniere due
vittorie e tanti ottimi piazzamenti. Per ordine cronologico, a Cavriago Reggio
Emilia, nei campionati regionali AICS quinto posto per Giulia Markiewitz e
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quinto anche per Chiara Morosi nei regionali FISR a Lugo di Romagna.
Contemporaneamente al Palapilastro di Bologna si disputavano i regionali UISP dove
Rachele Aprili conquistava la medaglia di bronzo e Caterina Bofondi raggiungeva una
buona quinta posizione.
Il 2 giugno a San Giovanni in Persiceto, quinto posto per Gaia Ceroni e sesto per Beatrice
Poggi. A Funo di Argelato nei regionali FISR medaglia d’oro per Greta Padula settimo e
ottavo posto rispettivamente per Giorgia Calzolari e Maria Ada Militerno.
Il 5 e 6 giugno a San Giovanni in Persiceto, oro per Jacopo Campoli nei regionali UISP
mentre a Lugo di Romagna sempre nei regionali UISP ma in altra categoria, sesto posto per
Giorgia Morosi.
Alle gare hanno partecipato anche: Emma Boninsegna, Marta Manno, Lucia Gambetti,
Alesia Ballardini, Alice Borea ed Ilenia Castellaneta, che hanno ottenuto buoni risultati.

ATLETICA: LA PONTEVECCHIO AGLI ITALIANI JUNIORES
Ultimi allenamenti di rifinitura per gli atleti di Polisportiva Pontevecchio Bologna qualificati per i
campionati italiani Juniores, in programma a Grosseto dal 11 al 13 giugno 2021.
Saranno infatti 8 gli atleti amaranto protagonisti di 10 appuntamenti agonistici allo stadio Zecchini
di Grosseto.
Occhi puntati sul saltatore Alex Fabbri, che si presenterà al Tricolore di Grosseto coi favori del
pronostico nella gara di salto triplo, alla luce del nettissimo miglioramento che lo ha recentemente
portato a saltare 15,33 m, misura che lo pone ai vertici della graduatoria stagionale di categoria e gli
vale come standard di partecipazione ai campionati europei Under20 di Tallin (15-18 luglio 2021).
Ma non è tutto! Doppio impegno per Fabbri, qualificato anche nella gara di salto in alto.
Sulla pedana del triplo, ambizioni di podio anche al
femminile, con la saltatrice Erica Fabbris qualificata con
la terza misura di accredito (12,63 m).
Al via da protagonisti della top 10 nazionale anche Milo
Garau (14,60 m nel salto triplo e sesto accredito),
Federica Rado nel getto del peso (11,53 m e ottavo
accredito) ed Enrico Benuzzi nei 110 hs (14”78 e decimo
accredito). Doppio impegno anche per Rado, attesa anche
nella gara di lancio del disco. Al via anche la staffetta
maschile 4x100 con Garau, Fabbri, Benuzzi e Signani,
qualificato per la gara individuale di salto triplo.
Passando alle specialità di mezzofondo e marcia, difenderanno i colori di Polisportiva Pontevecchio
Bologna Jacopo Varignana nei 10.000 m di marcia e Demetra Tarozzi nei 1.500 m.
Qualificati, ma probabilmente concentrati su unico impegno, anche Fabbris nel salto in lungo,
Tarozzi negli 800 m e Benuzzi nei 400 ostacoli.

PALLAVOLO: SETTIMANA POSITIVA CON TRE VITTORIE SU QUATTRO
PER DIFFUSIONE SPORT
Under 15
Masi Volley - CNA Imola 0-3 (25-17/25-22/25-20)
Si conclude con un’altra vittoria il girone della CNA Imola che sconfigge in trasferta il Masi Volley
3 set a zero e mantiene cosi la prima posizione in classifica. Non c’è una fase successiva e quindi
resta solo la soddisfazione di questo mini successo. Il bilancio di questa formazione è assolutamente
positivo cosi come il giudizio su coach Elisa Bendanti (nella foto) al suo primo anno da 1°
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allenatore di una squadra giovanile della scuola di pallavolo Diffusione Sport.
Under 13 eccellenza
Imolabevande DS -Uisp Imola 3-0 (25-18/25-16/25-9)
Pall.San Lazzaro - Imolabevande DS 2-1 (25-18/20-25/25-17)
Doppio impegno per la under 13 eccellenza che sabato in casa alla palestra Querzè si aggiudica il
derby conro la Uisp con un agevole 3 a 0. Mentre domenica in trasferta contro la capolista San
Lazzaro non sfigura al cospetto delle prime della classe e anzi riesce ad aggiudicarsi un set
mettendo alle corde le avversarie. Manca una sola giornata alla fine di questo torneo che potrebbe
regalare alle imolesi un bellissimo terzo posto ottenuto nonostante diversi intoppi che nel corso del
campionato hanno condizionato le prestazioni del team.
Under 13
Ceretolese/Yz Volley – Mcdonald’s Imola DS 0-3 (14-25/18-25/21-25)
Vittoria in trasferta per la Mcdonald’s Imola contro Yz volley per 3 a 0 con i primi due set
conquistati agevolmente mentre nel 3 parziale la squadra imolese ha dovuto sempre rincorrere le
avversarie. Alla fine la capacità della Mcdonald’s Imola di sbagliare di meno nei momenti cruciali
ha premiato le azzurre con la vittoria con punteggio pieno.
Domenica 13 giugno la stagione si concluderà alla Rocca sforzesca di Imola con la manifestazione
VOLLEY S3 AL PARCO, in contemporanea in tutta Italia. Ci saranno gare di minivolley ma anche
a conclusione della mattinata le attesissime sfide tra genitori ed atlete. L’inizio è fissato per le ore
10 con la conclusione intorno alle 12,30. Seguirà il pic-nic nel prato antistante la Rocca.

PODISMO: BOLOGNA AMA LA RUN 5.30
Bologna ama la Run 5.30! Già oltre 2.500 le adesioni per la Run 5.30 del prossimo venerdì 11
giugno, il progetto che dal 2009 fa correre l’Italia, promuovendo uno stile di vita attivo attraverso il
binomio movimento e sana alimentazione. Un’edizione eccezionalmente diffusa, in cui i bolognesi
potranno correre e camminare in libertà ognuno nel proprio luogo preferito della città, tutti
accomunati dalla stessa iconica t-shirt, quest’anno a tonalità rosa-nere. Caratteristica di quest’anno è
il rispetto delle regole e delle normative anti Covid adottate per contrastare la pandemia: non ci
saranno partenza, arrivo e percorso condiviso, evitando così la formazione di assembramenti.
Nonostante le restrizioni, è tangibile la voglia di ripartire concedendosi un momento di leggerezza e
libertà in movimento al sorgere del sole, dopo il lunghissimo periodo fermo. Questi i numeri delle
prime tappe del tour 2021: Verona 1.000 partecipanti, Milano 2.000, Torino 2.500. Run 5.30 è una
corsa non competitiva che si svolge alle 5.30 del venerdì mattina per dimostrare coi fatti che scelte
di vita healthy e smart sono alla portata di ognuno di noi... anche all’alba di un giorno lavorativo!
Run 5.30 è un progetto sostenibile e ad impatto zero, nato per ispirare le persone a prendere
decisioni coraggiose e salutari... perché basta poco per essere felici! La corsa è stata proposta a
Bologna nel 2011 da un’idea di Sergio Bezzanti (pubblicitario) e Sabrina Severi (biologa
nutrizionista): Run 5.30 ha saputo trasformarsi da un evento con 570 temerari in un progetto che nel
2019 – anno dell’ultima edizione – ha richiamato in tutta Italia 35.000 partecipanti. In tutte le tappe
del tour, la 5.30 dona da 1 a 2 euro per ogni iscritto a un progetto di charity del territorio, dedicato
alla scuola, a una onlus o ad un progetto realizzato dall’associazione che collabora con noi nella
gestione dell’evento.

TIRO CON L'ARCO: QUATTRO MANIFESTAZIONI DEL WEEK END
Sono state ben quattro le manifestazioni di tiro con l'arco in regione che hanno portato risultati di
rilievo agli arceri bolognesi. La prima, di carattere giovanile, si è svolta a Riccione. Il "Trofeo
Pinocchio", infatti, è stato organizzato dall' Arco Club Riccione e coordinato dal giudice di gara
Gabriele Tagliaferri. Cominciando dai più piccoli del 2011, nell'Arco Olimpico vittoria per
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Michelangelo Carletti (Arcieri del Basso Reno) e secondo posto per Riccardo Boggian (Arcieri del
Basso Reno). Per i 2010 terzo Ernesto Serra (Arcieri di Re Bertoldo), quindi per i 2009 vittoria per
Umberto Ungarelli (Castenaso Archery Team), mentre tra le ragazze, sempore del 2009 prima Licia
Simonetti (Arcieri di Re Bertoldo) e seconda la compagna Sara Merighi. Per i 2008 secondo Matteo
Amadori (Castenaso Archery Team), mentre in campo femminile ancora un secondo posto a
Beatrice Casale (Arcieri di Re Bertoldo).
Nella gara a squadre vittoria per le Ragazze del 2009 per gli Arcieri di Re Bertoldo con la squadra
formata da Licia Simonetti, Sara Merighi e Ilaria Tioli.
Nel "VII° Quadrangolare CRER" svolto a San Giovanni in Persiceto e organizzato degli Arcieri di
Re Bertoldo con giudice di gara Andrea Venturoli, sempre per l'arco olimpico, tra gli Junior terzo
Michele Azzano (Castenaso Archery Team), mentre terza anche Lisa Curati (Arcieri di Re Bertoldo)
sempre tra le Junior. Per le Allieve seconda Anna Buffagni (Castenaso Archery Team), mentre tra le
Ragazze vittoria per Licia Simonetti (Arcieri di Re Bertoldo) davanti alla compagna Beatrice Casale
quindi terza Nicole Passarella del Castenaso Archery Team.
Tra le Giovanissime prima Sara Merighi (Arcieri di Re Bertoldo), quindi nel compound allievi
vittoria a Luca Zacco (@rchery Globe). Per l'arco nudo tra i ragazzi primo posto a Giacomo
Montanari (Arcieri di Re Bertoldo), quindi per l'assoluto arco olimpico junior secondo Michele
Azzano (Castenaso Archery Team) mentre tra le junior vittoria a Lisa Curati (Arcieri di Re
Bertoldo).
Per l' assoluto arco olimpico Ragazze vittoria per Beatrice Casale (Arcieri di Re Bertoldo), 2^ Licia
Simonetti (Arcieri di Re Bertoldo) e 3^ Nicole Passarella (Castenaso Archery Team). Tra le
giovanissime assolute vittoria a Sara Merighi (Arcieri di Re Bertoldo) e tra i maschi Luca Zacco
(@rchery Globe). Infine per gli assoluti arco nudo ragazzi e giovanissimi vittoria per Giacomo
Montanari (Arcieri di Re Bertoldo).
Per il "42° Torneo di Primavera" di Faenza (RA), gara interregionale 70/60 Round - 50 Round,
organizzata dagli Arcieri Faentini con giudice di gara Giuseppe Giorgio Sandrini, per l'arco
olimpico senior vittoria
Lisa Bettinelli (Castenaso
Archery Team) davanti alla
compagna
Stefania
Franceschelli
(Castenaso
Archery Team).
Per le squadre tra i master
vittoria per il Castenaso
Archery
Team
con
Damiano Pedini, Massimo
Fini e Sergio Bisacchi.
Infine si è svolto anche il
"IV° Trofeo Valpanaro" gara
interregionale 3D che si è
tenuta a Savignano sul Panaro (MO), organizzata dalla Ki Oshi, con giudice di gara Renzo Roversi.
Per l' arco istintivo Over 20 vittoria a Ivano Lolli (Arcieri della Rupe), quindi in campo femminile
terza Carlotta Roda (Hunter Archery Team). Per l'arco nudo over 20 seconda Laura Freccero
(Arcieri Felsinei), quindi per l'under 20 vittoria ad Alice Lazzaro (Arcieri Felsinei).
Per il Long Bow Over 20 vittoria per Umberto Cocchi (Arcieri dei Graffiti), 2° Nicola Cassoli
(Arcieri Felsinei), 3° Graziano Torricelli (Hunter Archery Team). Infine per il Long Bow Over 20
seconda Iuana Bassi, atleta bolognese degli Arcieri del Tigullio, quindi tra le squadre in campo
maschile seconda Hunter Archery Team con Marco Morara, Graziano Torricelli e Renzo Babetto.
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SCHERMA: LA VIRTUS SQUADRA PIU' PRESENTE AI NAZIONALI DI
SCIABOLA A SQUADRE
Cinque atleti Virtus su nove a podio e 10 atleti Virtus su 33
in pedana ai campionati Italiani di sciabola a Squadre che si
sono tenuti a Napoli nello scorso fine settimana. Oro per
Riccardo Nuccio, Francesco Bonsanto e Luca Fioretto
Fiamme Oro, argento per Francesco D’Armiento e Luigi
Samele Fiamme Gialle, quarto posto per Leonardo Dreossi
Aeronautica Militare, quinto Matteo Neri Carabinieri e
settima posizione per Christian Colautti, Stefano Spadari ed
Alberto Nigri in rappresentante della Virtus Scherma
Bologna, assente per infortunio Alberto Arpino.
Su un totale di 33 partecipanti ben 10 sono tesserati Virtus.
Si conclude così in gran finale la stagione ufficiale della
Virtus Scherma Bologna, che si impone come una delle più
importanti sale di sciabola Italiane. Da oggi inizia il
percorso di preparazione Olimpica per Luigi Samele ed
Olga Kharlan, che avranno entrambi bisogno dell’apporto
agonistico di tutti gli altri compagni di sala per raggiungere
entro la fatidica data dell’aperura dei Giochi l’ottimale
livello di preparazione.

BASKET: PRESENTATO IL PROGETTO GIOCARE INSIEME
Giocare Insieme. E' il progetto lanciato per unire in unica realtà tre società che a Bologna muovono
700 tesserati, per quasi 600 famiglie che fanno basket maschile e femminile in 6 palestre tra
Bologna e Castelmaggiore. Happy Basket, Fortitudo Rosa e Sport Junior 2000 ha voluto fare uil
punto su quanto sviluppato nei mesi
del COVID e su come vuole ripartire.
Una realtà che non si è mai fermata e
che ha come obiettivo continuare a
dare ai propri ragazzi valori solidi e
un luogo sicuro dove ricominciare a
sentire lo sport come antidoto a
questo periodo che ha minato tante
sicurezze nel mondo dei giovani.
Presenti all'incontro anche l'assessore
allo
sport
del
comune
di
Castelmaggiore, Roberta Li Calzi,
consigliere comunale a Bologna, il
presidente della Federbasket Emilia Romagna Antonio Galli e Stefano Michelini, noto tecnico di
pallacanestro e commentatore RAI. “Abbiamo voluto questa giornata – ha detto il coordinatore di
Giocare Insieme Michele Mastellari – per rilanciare lo sport ai ragazzi che per gli ultimi due anni
hanno vissuto esperienze difficili e che hanno fatto perdere loro il senso positivo della fatica e del
gioco di squadra. Nostro obiettivo è far ritrovare loro la passione grazie a questo splendido sport”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la pubblicazione delle notizie su CONINFORMA BOLOGNA
inviare testi e foto entro il martedì mattina all'indirizzo bologna@coni.it
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