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STELLE AL MERITO SPORTIVO: LA DOMANDA ENTRO IL 16 FEBBRAIO
Si comunica che, sarà possibile inoltrare, esclusivamente online, le proposte ai fini del conferimento
delle Stelle al Merito Sportivo e delle Palme al Merito Tecnico per l’anno 2017.
A tal proposito sul sito www.emiliaromagna.coni.it è possibile scaricare i nuovi modelli (all.1, all.2,
all.3 – compilabili dai candidati interessati) per le segnalazioni. I soggetti abilitati all' inoltro delle
candidature sia pe le Stelle al Merito Sportivo che per le Palme al Merito Tecnico sono: le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, i Comitati Regionali del CONI, i
CONI Point per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali. Il termine di scadenza per l’inoltro delle
proposte è fissato per i CONI Point entro il 16 febbraio 2018.
FOOTBALL AMERICANO: A BOLOGNA L'ITALIA TRAVOLGE LA SVIZZERA
Splende il sole sul KPRO Stadium Arcoveggio di Bologna, palcoscenico perfetto per l’esordio
internazionale della nostra Nazionale in questo 2018. Il 3^ Alps
Bowl, classica amichevole tra Italia e Svizzera, si apre con il
kick off dell’Ass. allo Sport del Comune di Bologna, Matteo
Lepore. A premiare le squadre, oltre ai Consiglieri
Federali Manfredi Leone e Gianluigi Baldini, anche il Delegato
Provinciale del CONI, Stefano Galetti, il Presidente dei Braves
Bologna, Stefano Capelli e Steve Cavazzuti, Presidente del
Comitato Regionale FIDAF Emilia Romagna. Poi è l’Italia a
partire in attacco dalle proprie 30 yard offensive dopo una
buona corsa di Danilo Bonaparte. Il tempo scorre veloce e la
partita termina 43 a 8 e grandi sorrisi per lo staff azzurro, che certamente ha visto una squadra
compatta, con tante frecce diverse al proprio arco e tanti giovani in evidenza.
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BOWLING: IL TORNEO DI SAN LAZZARO
Sulle piste del Bowling di San Lazzaro di Savena si è disputato il
torneo di Tris + riserva a carattere Nazionale, approvato dalla
Federazione Italiana Sport Bowling, denominato “17° Torneo
Nazionale A.S.D. Mandrake Bowling, 13° Memorial Massimo
Cinque. Ricordo di Giuseppe Ronconi”. Sono 56 i tris
partecipanti rispetto ai 65 previsti. Riprende il trend positivo e pur
non raggiungendo il gradino piu’ alto del podio le A.S.D.
Bolognesi hanno rispettato la tradizione che le vede sempre
presenti in finale rispettivamente con: A.S.D. Galeone 2 Tris, A.S.D. 2001 2 Tris e A.S.D. Mandrake
1 Tris. In modo particolare si distingue l’ A.S.D. 2001 che dopo le vittorie nel 2013 e nel 2015, il
terzo posto nel 2006 e il secondo posto del 2016, nel 2018 ha ottenuto ancora un bellissimo secondo
posto lottando per la vittoria fino all’ultimo Strike. La classifica vede quindi le Bolognesi piazzate
rispettivamente: A.S.D. 2001-4 2^ Classificata, A.S.D. Galeone-2 5^ Classificata, A.S.D. 2001-2 7^
Classificata, A.S.D. Galeone-3 10^ Classificata, A.S.D. Mandrake-4 15^ Classificata. Inoltre
all’atleta Simone Ispani dell’A.S.D. 2001 è stato assegnato il trofeo in ricordo di Giuseppe Ronconi
per la maggiore quantità di birilli abbattuti durante le 6 partite di semifinale alla ragguardevole media
di 235,33.
I prossimi impegni nel bowling saranno:
- campionato regionale singolo seniores 1a fase al Bowling San Lazzaro questo week end
- campionato regionale doppio 1a fase al Bowling di Scandiano nella prossima settimana
- torneo ranking Fisb 250 al bowling di Modena il 17/18 febbraio
- campionato italiano di doppio misto al Renobowling , Casalecchio di Reno il 24 e 25 febbraio con
5 doppi bolognesi qualificati. Il doppio vincitore del titolo italiano rappresenterà l'Italia alla Coppa
del Mediterraneo che si terrà ad Ankara a fine aprile. Inoltre mercoledì 7 febbraio avrà inizio al
Renobowling la 33a edizione del torneo a squadre da 4 atleti denominato GRANDI MARCHE Trofeo Walter Lazzeri.
SCHERMA: TANTI PODI PER IMOLA
Pool di bronzi per il Circolo Scherma Imola durante il trofeo Città di Forlì che si è tenuto presso la
provincia romagnola nell’ultimo week end.
La gara a squadre di spada, ha regalato grandi
soddisfazioni ai giovanissimi atleti del Circolo
Scherma Imola: entrambe le squadre
partecipanti alla manifestazione ottengono
medaglia di bronzo!
Prime a scendere in pedana la nostra allieva di
spada femminile Frida Boldrini che insieme
alle cugine riminesi Greta Carrozza e Arianna
Bianchi del Circolo della Spada di Rimini,
cavalcano la gara e al termine della giornata
conquistano un grandissimo terzo posto.
Nella categoria allievi di spada maschile sono
quindi prontamente scesi in pedana: Matteo
Melandri, Nicolò Mazzolani e Piermarco
Sechi, accompagnati dal Maestro Sandro
Leardini.
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I tre moschettieri del Circolo Scherma Imola non si sono fatti trovare impreparati e nemmeno meno
all’altezza delle ragazze.
Con una grande prova fanno proprio il terzo gradino del podio ed è medaglia di bronzo!!
“Sono molto soddisfatto delle prove di entrambe le squadre – commenta il Maestro Sandro Leardini
– hanno dimostrato di saper lavorare sugli errori senza perdere il controllo e mantenendosi
concentrati sulla gara”.
GINNASTICA: ORO, ARGENTO E BRONZO PER L'ARTISTICA G.MASI
Una grande giornata domenica 21 gennaio a Cesena per le 6 squadre della casalecchiese Polisportiva
G.Masi (24 ginnaste) che hanno inaugurato l'anno 2018 con un
ottimo inizio di Campionato serieD Silver FGI. Nella cat.
Eccellenza hanno gareggiato le ginnaste più veterane guadagnando
i primi 2 gradini del podio mentre nelle categorie LC eLD sono
scese in gioco le più giovani e giovanissime con un terzo posto
nella cat. LC3 . Brillanti e divertenti le performance delle
giovanissime promesse di 8/9 anni. Un altro ottimo risultato che
galvanizza tutto lo staff tecnico di Masi ginnastica artistica
coordinato da Asfodelo Marchesini e che ha il quartier generale
presso la palestra Gimi Sport Club di via Allende a Casalecchio di
Reno, ma che catalizza l'interesse di atlete di tutta la Città
Metropolitana.
Questi i risultati nel dettaglio:
Categoria Eccellenza :
1° classificata la squadra con Rebecca Tarlazzi,Greta Andreoli, Giulia Gnudi, Amanda Ganzerla.
2° classificata la squadra con Eleonora Guidi, Carlotta D' Este , Noemi Rubino, Virginia Balestri,
Alessia Baratta
Categoria LC3 Junior
3° classificata la squadra con Valentina Loi, Agata Battaglia, Arianna La Rocca.
Categoria LC Junior
5° classificata la squadra con Kimberlie Ibarra , Marta Zecchini, Emma Campazzi, Cecilia Sassi .
Categoria LC Allieve
9° classificata la squadra delle nostre giovanissime promesse : Carolina Lanzoni, Arianna Marteiciuc
Elena Marinucci , Rachele Bragagni, Isabella Conti
Categoria LD allieve
4°classificate la squadra con Agnese Sakamoto, Margherita Serra , Naike Neri.
ATLETICA: MARTA MORARA CAMPIONESSA REGIONALE NEL SALTO IN ALTO
Imola, 30 gennaio 2017. Buone notizie arrivano
dall’ultimo weekend di gara, dove erano impegnati
alcuni dei nostri atleti. Al Campionato Regionale
individuale di Modena, Marta Morara ha vinto il titolo
al coperto nel salto in alto juniores con 1.77, salvo poi
per tentare inutilmente la misura di 1.80. Marta ha
così siglato il suo personale indoor e la seconda
miglior misura di sempre (ad un solo centimetro dal
record). Nella stessa giornata, argenti per Martino
Filippone (8’’48 nei 60 ostacoli allievi) e Pietro
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Ravagli (13.13 nel triplo Juniores), mentre due bronzi sono arrivati da Sara Ronchini nei 60 piani
juniores (7’’84) e Andrea Cavini nei 60 piani Promesse (7’’08). A Padova, invece, ai Campionati
italiani di prove multiple indoor, negli 800, 3° posto per Simone Bernardi in 1’55’’05, mentre
Stefano Grandi ha chiuso 13° (1’57’’44). Tra gli iscritti figurava anche Francesco Conti, ma un
problema fisico lo ha fermato e la speranza è che si risolva tutto prima dei Campionati italiani
assoluti che si svolgeranno dal 16 al 18 febbraio ad Ancona. Prima, però, l’attenzione sarà rivolta ai
prossimi Campionati italiani indoor Juniores e Promesse che si svolgeranno, sempre ad Ancona,
sabato 3 e domenica 4 febbraio. Tra i nostri atleti presenti, parteciperanno Simone Bernardi (nei 1500
e nei 3000), Marta Morara, il mezzofondista Riccardo Gaddoni e la velocista Sara Ronchini.
Domenica 28, inoltre, era in calendario il Cds Cross valevole anche per il Campionato regionale e la
prima tappa si è svolta a Cesena, all’interno del Parco dell’Ippodromo. Oro, nella 4 km, per l’allievo
Hali Anas (12’44’’) che ha trascinato la sua formazione al 3° posto di società (273 punti), grazie
anche all’8° posto di Filippo Bacchilega. Un altro oro è arrivato nella 4 km categoria master M55,
con Daniele Dottori che ha corso in 14’02’’. Negli 8 km Senior il migliore è stato Luca Malpighi
(24° in 26’32’’), mentre nella 6 km Juniores Lorenzo Polverelli ha chiuso 8° con il tempo di 19’54’’,
regalando alla sua squadra il 2° posto finale (267 punti). Tra le donne, nella 1.5 km ragazze, la prima
delle nostre ad arrivare al traguardo è stata Rai Lovepreet15° (5’36’’), risultato che ha permesso alla
sua formazione di chiudere al 2° posto finale (404 punti).
PALLAVOLO: NOTIZIE DA DIFFUSIONE SPORT
2^divisione
Villanova - Agriflor Imola 3-1 (19-25/25-19/25-13/25-16)
Astori, Zardi 1, Dalpozzo, Barbieri, Ciaccioni (Lib.), De Simone, Rossini 7, Lipari 13, Canè,
Monducci Rambelli 3, Nunnari 18, De Crescenzo 1, Robles (Lib.). All. Astrada
Si interrompe a 6 vittorie la striscia vincente dell’Agriflor Imola in una sfida che poteva aprire
scenari nuovi per la formazione imolese. Purtroppo anche se con una buona prestazione di squadra
hanno dovuto lasciare l’intera posta in palio al Villanova. Vinto il primo set anche nel secondo la
squadra di coach Astrada era riuscita a mettere in difficoltà, soprattutto in battuta, le padrone di casa.
Troppi errori gratuiti ed una prestazione sotto tono di qualche elemento hanno condizionato il resto
della gara. Sabato al Pala Ruggi (ore 18.00) sfida con la PGS Welcome.
Under 14
Rossetto e Cioccolato Imola – Altedo 3-1 (23-25/25-12/25-12/25-20)
L’ultima gara della fase eliminatoria con Altedo la squadra Rossetto e cioccolato Imola la inizia nello
stesso modo in cui si era conclusa la sfida della settimana precedente contro Pontevecchio cioè
perdendo ai vantaggi il 1° set. Questa volta però le imolesi si riscattano subito e prendono le redini
della gara conquistando un meritato successo. Viene archiviata la fase per l’assegnazione della
posizione nel ranking per stabilire il tabellone a eliminazione diretta dove Rossetto e cioccolato
occuperà la 7^posizione e giocherà in casa la gara singola degli ottavi. Intanto sabato alla palestra
Querzè (ore 18,30 contro Ozzano) questo gruppo affronta la prima gara del campionato di
3^divisione Juniores.
Under 13
Tabaccheria Bettoli Imola – Molinella 1-2 (28-26/20-25/22-25)
Nella sfida tra prima e seconda del girone vince ancora la capolista Molinella con l’identico
punteggio dell’andata. La conquista di un set concede alla Tabaccheria Bettoli buone possibilità di
passare alla seconda fase come una delle migliori seconde dei vari gironi. Sarebbe un risultato
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eccezionale per un gruppo messo insieme per la prima volta quest’anno con molte delle atlete alla
loro prima esperienza in un campionato federale e che hanno subito trovato tra di loro una bellissima
intesa. Per il prossimo turno sabato alla palestra Querzè (ore 17.00) sfida contro la Gito Clai.
Trofeo Cavicchi - under 12
Clai Imola - Mcdrive Imola 2-2
Clai Imola – Imolabevande 0-4
Doppio derby con la Clai nella seconda giornata del trofeo Cavicchi under 12. Domenica mattina la
squadra McDrive pareggia un incontro che aveva sicuramente la possibilità di portare a casa. Ancora
non riescono ad esprimersi ai loro livelli le imolesi di Rita Okrachkova che devono sempre rincorrere
la Clai prima perdendo il 1°set dopo essere stati nettamente in vantaggio e poi cedendo alle
avversarie anche il 3° parziale.
Nel pomeriggio invece la squadra Imolabevande vince nettamente per 4 a 0 con la Clai bissando lo
stesso risultato della settimana precedente e portandosi in testa alla classifica del suo girone con 8
punti. Nel prossimo weekend Mcdrive gioca a Castenaso domenica pomeriggio 4 febbraio mentre
Imolabevande sfida sabato 3 febbraio il Gito Clai alla Palestra Querzè con inizio alle ore 15.
JUDO: BRONZO PER SAMANTA FIANDINO AGLI ASSOLUTI
Nel fine settimana presso il
PalaPellicone, annesso al centro
olimpico federale, è andata si scena la
fase finale dei Campionati Italiani
Assoluti di Judo. Oltre 500 atleti,
divisi per categoria di peso e sesso, si
sono sfidati in una due giorni di gara
molto intensa. Una partecipazione
imponente per quello che è
considerato il più importante titolo
tricolore di Judo dell’anno, in una gara
e che mette a confronto i migliori
atleti del momento, sia provenienti dai
gruppi sportivi militari che dalle
società civili. Tanti i campioni che si
sono dati appuntamento in questo fine settimana, anche perché in palio, oltre che il titolo, c’è la
partecipazione alle gare internazionali che assegnano punti validi per la corsa olimpica che inizierà
quest’anno per poi chiudersi nel 2020. Il Dojo Equipe Bologna ha partecipato a questa edizione del
Campionato Assoluto con ben otto atleti, Samanta Fiandino, Rossella Boccola, Irene Pedrotti,
Annalisa Gozzi, Sara Fabbroni, Mariasole Momenté, Andrea Ingrassia e Luca Villanova. In realtà i
partecipanti potevano essere anche di più se non ci fossero state alcune defezioni per problemi fisici.
Il risultato migliore lo coglie Samanta Fiandino, che si classifica al 3° nella categoria fino a 57kg,
settimo posto per Luca Villanova nella categoria fino a 100kg, che conferma il risultato dell’anno
scorso, e per Irene Pedrotti nella categoria fino a 63kg, Vice Campionessa Italiana della classe
Cadetti alla prima partecipazione agli Assoluti, nono posto per Andrea Ingrassia nella categoria fino a
60kg, al rientro in una manifestazione nazionale dopo un lungo stop; finiscono lontano dal podio gli
altri atleti del Dojo Equipe. Al quarto tentativo Samanta Fiandino centra finalmente l’obiettivo di
salire sul podio degli assoluti. Una medaglia cercata ed inseguita da tempo e che giunge dopo il
podio sfiorato l’anno scorso e la Coppa Italia conquistata sempre nel 2017. Una lunga cavalcata
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iniziata nei 16simi di finale, con la vittoria sulla campionessa uscente, la torinese Pellitteri, finite
entrambe nella stessa poule con un sorteggio che non ha tenuto conto della reale ranking list
nazionale. La gara stava prendendo una brutta piega, con l’inopinata sconfitta giunta contro l’altra
torinese Federica Luciano, che poi giungerà seconda, una sconfitta che però le ha dato la possibilità
di approdare al girone di recupero, dove si sbarazza della bolognese Simeoli, della fidentina Sofia
Fiora, prendendosi una rivincita sulla sconfitta dell’anno scorso, e della piemontese Irene Boccia.
Samanta approda così alla finale valida per la medaglia di bronzo, che la vede opposta a Fabiola
Roma, rappresentante del gruppo sportivo dell’Esercito; una finale molto equilibrata e carica di
tensione anche per la posta in palio, visto che in ballo c’è anche la partecipazione all’attività
internazionale di alto livello, risolto da Samanta con un’azione a terra portata a pochi secondi dalla
fine dell’incontro che le ha regalato incontro e podio. Ennesimo atleta del Dojo Equipe che sale sul
podio del più importante torneo nazionale di Judo Olimpico. Unica medaglia conquistata dalla
regione Emilia Romagna in questa edizione degli Assoluti.
ULTIMATE FRISBEE: I PROSSIMI TORNEI
Cinquanta squadre, più di seicento atleti provenienti da tutta Italia. Sono i numeri del Cus Bologna e,
in particolare, dei prossimi due trofei di ultimate frisbee che anticiperanno una stagione che, ancora
una volta, vedrà il braccio sportivo dell’Alma Mater Studiorum partire con i favori del pronostico,
visti gli scudetti conquistati nella precedente stagione sotto lo sguardo di un tifoso particolare, il
Magnifico Rettore Francesco Ubertini. Entrambi le manifestazioni si consumeranno nell’impianto
universitario di via del Carpentiere 44 con la formula non stop. Si giocherà dalle 9 alle 18 e l’accesso
all’impianto sarà rigorosamente gratuita per consentire a tutti di avvicinarsi a questo sport. Il primo
trofeo è in programma domenica 18 con la Coppa Primavera: in campo serie A (élite e challenger) e
under 17 (maschili). La settimana successiva ecco la Coppa Shout con serie C e serie D maschili e la
divisione Women. Sia il Cus Bologna La Fotta (la squadra maschile) sia il Cus Bologna Shout (la
rappresentativa femminile) dovranno difendere i trofei conquistati un anno fa. I tornei, articolati in
una sola giornata, serviranno alle squadre in previsione dei campionati federali per verificare il
livello tecnico, tattico e atletico raggiunto.
RUGBY: GLI UNDER 18 DI IMOLA
Alla terza giornata di ritorno del campionato Under 18 arriva il primo passo falso stagionale
dell’Imola Rugby sconfitta in casa dall’FGTI Collegium Bologna (15-21). L’evidente superiorità dei
padroni di casa, dettata dalle percentuali di possesso dell’ovale, naufragano contro il muro delle
disattenzioni e dei falli. I felsinei non superano la metà campo e concedono un calcio di punizione
che Bianconcini spedisce lontano dai pali. Alla prima sbavatura difensiva il Bologna mette la testa
avanti (0-7) ed occorre un piazzato di Bianconcini per sbloccare lo stallo nel punteggio dei locali (37). Il parziale si chiude con la boccata di ossigeno derivante dalla meta di Santunione trasformata dal
solito Bianconcini (10-7). Il cinismo emiliano si materializza al quinto giro di lancette della ripresa
(10-14) assumendo i connotati della beffa al 21’ (10-21). Suona tardiva la sveglia degli imolesi che
con Vercesi si garantiscono soltanto la possibilità di sperare fino al fischio finale (15-21).
IMOLA ROLLER: MATTIA ZARDI CAMPIONE METROPOLITANO
Il secondo appuntamento agonistico dell’anno per l’Imola Roller della
Polisportiva Tozzona ha portato la squadra imolese sul secondo gradino del
podio. Nel week end del 20 e 21 gennaio, al Palapilastro di Bologna, la Firs
metropolitana ha organizzato il trofeo “Bergamaschi-Castellari”, aperto a
tutti gli atleti che non abbiano disputato gare di campionato. Nella classifica
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finale per squadre, l’Imola Roller è salita sul secondo gradino del podio grazie ai punteggi ottenuti:
due primi posti di Chiara Camanzi e Matilde Livi, tre secondi di Alice Manara, Giorgia Calzolari e
Diletta Galassi, due terzi di Giulia La Moratta, un ottavo e due noni rispettivamente di Rachele
Aprili, Maria Ada Militerno ed Emma Boninsegna. Terminata la fase dei trofei, nello scorso fine
settimana sono iniziati i campionati metropolitani. Nella gare Fisr a Baricella, Mattia Zardi ha
immediatamente dimostrato la sua classe, vincendo il primo campionato metropolitano dell’anno. A
Savigno, dove erano di scena le competizioni organizzate dalla Uisp, le atlete imolesi si sono
distinte non solo per le belle prestazioni, ma anche per i buoni risultati ottenuti: argento per Diletta
Galassi e bronzo a Manuela Dal Pozzo. Ad un soffio dal podio, con il quarto posto si sono
classificate Alice Borea e Matilde Livi, quinta e settima posizione per Giulia La Moratta e Noemi
Benati.
RUGBY: AUTOSICA SCONFITTA NEL DERBY
Due indizi fanno una prova, tre una conferma. Non c’è gloria per la generosa Auto Sica nel sentito
derby emiliano-romagnolo contro il Castel San Pietro. Al campo Casatorre fanno festa ancora una
volta i gialloblù (23-21), nonostante un primo tempo letteralmente dominato dagli ospiti che al 5’
vanno già in meta con Pilani e Ferretti trasforma (0-7). La lista degli indisponibili tra le fila imolesi
è, come sempre, corposa ma l’atteggiamento mentale sorprende i termali che accorciano le distanze
su punizione (3-7). Il finale del parziale è un monologo romagnolo con l’infallibile piede di Ferretti e
la meta di Maron che scavano il solco sul tabellone (3-15). Nella ripresa la musica cambia.
L’aggressività degli avversari, i soliti errori di inesperienza ed il fiato corto per mancanza di una
completa rotazione sbarrano la strada all’Auto Sica. Tra l’11’ ed il 17’ il Castel San Pietro ribalta il
punteggio con due mete (17-15). Buscicchio e Zappalà sostituiscono Calderan e Modeni, il piazzato
di Ferretti tiene a galla Imola (17-18). Aumenta il coefficiente dell’agonismo in campo, si sprecano i
falli ed è rivedibile il metro di giudizio del direttore di gara. Botta e risposta di piede tra le opposte
fazioni (20-21) poi, a quattro minuti dal gong, una fischiata dubbia dell’arbitro fornisce ai padroni di
casa la possibilità di sistemare sulla zolla giusta l’ovale della vittoria (23-21). Il punto bonus
difensivo è un palliativo che allevia parzialmente l’amarezza del responso conclusivo, l’Auto Sica
raccoglie molto meno di quanto seminato. “Una bella partita che ci lascia l’amaro in bocca per il
negativo epilogo – spiegano i tecnici Imola Rugby Guermandi e Santandrea. - Buon avvio di gara
poi siamo rimasti vittime dell’aggressività castellana e dei consueti errori di inesperienza che ci
puniscono con una puntualità disarmante. Riordiniamo le idee in queste due settimane di pausa del
campionato per preparare al meglio la sfida verità contro il Ravenna”. La battuta d’arresto ricolloca
l’Auto Sica al terzo posto della graduatoria del girone 5 della poule passaggio scavalcata proprio dai
castellani. Il Ravenna supera il Gran Sasso ed alimenta il proprio sogno salvezza, il Fano strappa un
punticino alla capolista San Benedetto V Regio Picena. Fondamentale dopo la sosta, in chiave
stagionale, il prossimo impegno domestico di domenica 18 febbraio (ore 14.30) contro il Ravenna.
Bilancio dei precedenti in regular season propizi al sodalizio del presidente Villa che vanta una
vittoria ed un pareggio nel “face to face” con i bizantini.
Auto Sica Imola Rugby: Melini, De Blasi, Casolini, Calderan, Polidori, Donattini, Ferretti, Olivato
F., Maran, Ugolini, Olivato R., Modeni, Ferrari, Pilani, Sabbioni. A disp.: Zappalà, Buscicchio,
Santandrea. All.: Guermandi e Santandrea.
LA POLISPORTIVA G.MASI PER A.G.E.O.P
La Polisportiva Giovanni Masi sostiene "A.G.E.O.P. Ricerca Onlus" e la campagna di comunicazione
#LOTTOANCHIO edizione 2018 (4° Edizione) per essere a fianco dei piccoli pazienti
dell’oncologia pediatrica. Bastano gesti semplici per abbattere le barriere che separano dall’essere al
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fanco di chi lotta contro il cancro infantile. Non esistono confini che non possano essere superati e
noi vogliamo provarci. Perchè è vero, serve la forza di un supereroe per entrare in questo mondo, ma
c’è un supereroe in ognuno di noi. Il simbolo della campagna sono i pugni verdi dell'Incredibile
Hulk, emblema della forza che ognuno può donare a un bambino che sta combattendo contro il
cancro. Aiutiamo A.G.E.O.P. Ricerca Onlus a raggiungere l’obiettivo di #LOTTOANCHIO:
raccogliere 30.000 euro per garantire un anno di cura a 3 bambini ammalati di tumore e ofrire a loro
e alle loro famiglie ospitalità gratuita nelle case Ageop. Viene richiesto a tutti di condividere sul
proprio profilo social una foto con indosso i pugni dell’incredibile Hulk. Sarà possibile anche
effettuare una donazione su www.ideaginger.it
Per tutto il mese di febbraio la Polisportiva, nei suoi spazi sportivi, promuoverà la campagna
#LOTTOANCHIO.
Il Consiglio Direttivo ha chiesto a istruttori, personal trainer ed educatori di coinvolgere i soci delle
palestre e piscine, allievi dei corsi, amici e conoscenti. Presso la sede sociale di via Bixio 12 e nel
Gimi Sport Club sarà possibile farsi il selfie con i guantoni di Hulk, che verranno portati anche in
diverse palestre e piscine dai diversi dirigenti e tecnici. La campagna #LOTTOANCHIO si svolge
per tutto febbraio, mese in cui ricorre la Giornata mondiale contro il cancro infantile (15 febbraio).
A.G.E.O.P. Ricerca Onlus dal 1982 opera all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del
Policlinico S.Orsola-Malpighi dedicandosi all’accoglienza e all’assistenza dei bambini ammalati di
tumore e delle loro famiglie e finanziando la Ricerca Scientifica nella lotta al cancro infantile.
AGEOP, nei suoi 35 anni di attività, ha sostenuto la realizzazione del 4° e 5° piano di Oncologia
Pediatrica del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, creando un reparto all’avanguardia e a
misura di bambino, in cui l’immaginazione possa continuare a sognare.
GINNASTICA RITMICA: 1° PROVA REGIONALE DI SPECIALITÀ GOLD
È andata in scena domenica 28 gennaio a Parma la prima prova del Campionato regionale di
specialità Gold della FGI. Ottime prestazioni per le 4
atlete della Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica,
che hanno raccolto 2 ori e 2 bronzi, a dimostrazione
dell’ottimo lavoro svolto da tutto il team amaranto,
guidato da Annalisa Bentivogli. A conquistare due primi
posti è stata la Senior Alessandra Venturi, nelle specialità
delle clavette e della palla. Nella palla la Venturi ha
preceduto Asia Ognibene (Club Giardino) ed Ester
Podiani (Ginnastica Estense Otello Putinati), mentre
nelle clavette si è lasciata alle spalle Alessia Dallari
(Panaro Modena) e Alexandra Righi (Gymnica 96).
Medaglia di bronzo per Lisa Sfogliaferri al cerchio (cat.
Senior), nella gara vinta da Chiara Morelli della
Rhythmic Ravenna. Terzo gradino del podio anche per la Junior Greta Goretti, nella prova vinta da
Angelica Grimalschi della Ginnastica Rimini. Buona prova anche
Elisabetta Lamberti, settima nel cerchio e ottava nella palla della
categoria Senior.
GINNASTICA RITMICA: 1° PROVA CAMPIONATO LC
SILVER
Si è disputata sabato 27 gennaio a Parma la prima prova del
Campionato regionale individuale LC Silver della FGI. La classifica,
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data dalla somma dei punteggi dei due attrezzi eseguiti, ha sorriso alle atlete della Pontevecchio
Bologna Ginnastica Ritmica, che hanno ottenuto 3 argenti e parecchi piazzamenti incoraggianti in
vista delle prossime competizioni. A salire sul secondo gradino del podio sono state Eleonora Martini
nella categoria A4, Arianna Sgarlata nella categoria A3 e Sofia Musi nella categoria S2. Buoni
risultati anche per Maria Chiara Bini, Beatrice Castiglia, Sofia Prifti, Francesca Frassani e Sara
Mattei, guidate dallo staff di allenatori capitanato da Annalisa Bentivogli e Franca Tullini.
KARATE: MICHELE CIANI AGLI EUROPEI
La responsabile del settore agonistico Veronica Maurizzi,sarà da venerdi’ 2 febbraio in Russia per
tifare ed incoraggiare Michele Ciani dello Sport Village, convocato per i campionati Europei.
Purtroppo un infortunio ha impedito a un altro giovane talento Francesco Matteo Di Mauro della
Societa’ Felsinea, di partecipare a questo Campionato Europeo nella categoria cadetti, ma visto la
giovane eta’ (15 anni) ci saranno sicuramente altre occasioni.
CAMPESTRE: ALL'ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO LA CAMPESTRA MASTER
A CESENA
Ottimo debutto dell'Atletica Avis Castel San Pietro alla prima prova della Campestre Regionale
Master corsa domenica 28 gennaio in un bellissimo e inedito scenario nel parco dell'ippodromo di
Cesena. «In un percorso molto selettivo, i nostri ragazzi si sono aggiudicati la prima prova con 360
punti davanti alla formazione di Parma Circolo Minerva
(314 punti) e all'Atletica Castenaso (269)» annuncia
Sanzio Sgubbi a nome dell’Atletica Avis Castel San
Pietro. Bellissima prestazione di tutti i 32 partecipanti
nelle varie categorie, con un totale di 10 medaglie di cui
4 ori. Nella categoria SM35 anni, podio tutto castellano:
1° Luca Benini (ottimo esordio con i colori di questa
squadra), 2° Saturnino Palombo, 3° Matteo Lucchese.
Nella SM40:
2°Gianluca Borghesi. Podio tutto
castellano anche nella categoria SM45: 1° Claudio
Cavalli, 2° Marco Zanini (anche Marco all'esordio) 3°
Flavio Monteruccioli. SM60: 1° Rossano Altini (un altro
esordiente), 2° Ugo Moroni. SM65: 1° Adolfo Accalai. «Facciamo i complimenti ad Anselmo
Cavina, al primo anno nella categoria SM70, che con le sue 38 presenze detiene il record di
partecipazioni a questa manifestazione insieme a Monica Casadio. Complimenti a tutti!» conclude
Sgubbi.
FOOTBALL AMERICANO: CON IL SUPERBOWL TORNA IL CAMPIONATO ITALIANO
E' una tradizione che da anni il mondo del football rispetta costantemente: dove si va a vedere la
partita più importante dell'NFL che poi rappresenta, da certi punti di vista, anche l'evento sportivo
mediatico più rilevante al mondo? Tante società sportive in Europa ogni anno si ritrovano in un luogo
prestabilito. solitamente davanti ad un hamburger o alle tradizionali alette di pollo, oppure qualcuno
lo fa anche con un grande piatto di pasta asciutta, nella traduzione più italiana dell'evento americano.
C'è una sola costante presente in ogni punto di ritrovo del mondo per quella domenica pomeriggio in
Usa o nottata in Europa: la birra, che non deve mancare mai, quasi come elemento scaramantico dei
tifosi dell'una o dell'altra squadra.E gli astemi? Pazienza, partecipano al gioco ugualmente, stanno in
compagnia con i compagni di squadra, ma non sanno cosa perdono. I Warriors hanno scelto per
l'edizione 2018 una sede "amica" e quanto mai funzionale allo scopo. Giocatori di takcle e di flag di
qualsiasi categoria, dagli under alla formazione dei veterani, allenatori, staff, tifosi e semplici amici
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sono stati chiamati a condividere insieme la notte della grande sfida tra Boston e Philadelphia, due
città simbolo degli Stati Uniti che hanno comunque una piccola comunione di italianità; Boston si
dice sia la città più europea d'America, amante del vino e del buon food, e qui gli italiani centrano
molto, mentre Philadelphia è la città di Rocky Balboa, lo stallone italiano autore, seppur
cinematograficamente parlando, della realizzazione del grande sogno americano alla portata di tutti.
Il SB inizierà molto tardi, verso la mezzanotte e sarà preceduto ed inframezzato da quello che è
l'apice dello spettacolo sportivo con una serie di coreografie che farebbero amare questo sport anche
solo per tutto quello che esiste intorno alla partita vera e propria. Ma dove sarà il Popolo Guerriero la
notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio? Quest'anno nessun dubbio in proposito, soprattutto da
quando gli amici del Burger King di Castelmaggiore in Piazzale Lorusso n.16, sotto il grattacielo,
hanno convocato il Popolo Blue. Il locale ha già iniziato alcuni piccoli lavoro di restyling che lo
renderanno più blu e guerriero che mai. Ogni partecipante, al costo complessivo di 15 euro, potrà
mangiare quanto vuole e bere tutte le bibite analcoliche desiderate a volontà, mentre per gli amanti
della birra, nel costo d'entrata sono incluse anche due medie alla spina a scelta. Ma c'è di più.
L'evento è così coinvolgente che, anche qui come da tradizione guerriera, verrà prodotta la maglietta
dell'occasione che deve essere prenotata, per chi la desiderasse, direttamente via sms a Pellegrino
"Barba" Barbantini (345.2448139) pagando 5 euro direttamente la sera di domenica, indicando la
taglia desiderata. Anche questo è football americano e per ogni team italiano è anche l'occasione di
parlare dell'imminente inizio dei vari campionati italiani (17/2 la terza divisione, 24/2 la seconda e il
3/3 la prima). Per quanto riguarda i Warriors saranno molte le novità importanti che saranno
presentate nei prossimi giorni e sicuramente i tifosi non saranno delusi.
LOTTA: IL CAB AL TROFEO CISA
Al prestigioso trofeo di lotta greco romana di Faenza, giunto
alla 24° edizione, continua a stupire Popov che a 35 anni
rimane ancora un osso duro per tutti. Come la scorsa edizione, a
sbarrargli il passo per l’ennesima conquista del prestigioso
trofeo, già vinto per quattro volte, è ancora l’ostico Savonese
Maffezzoli della Portuali Savona. Argento quindi per l’atletaallenatore del CAB nella cat 82 kg e bella medaglia di bronzo
per Egor Krasilnikov nella categoria 130 kg. A completare la
trasferta del Club Atletico Bologna, l’8° posto di Simone Pivi
nella cat 77 kg. Nono posto del CAB su 22 squadre
partecipanti. A tifare per il CAB anche il Moldavo Igor
Grabovetchi atleta olimpico ad Atlanta 1996, ospitato a Bologna per un training intensivo di lotta
olimpica.
VILLAGGIO DEL FANCIULLO: APNEA. DIFESA PERSONALE E CROSS WATER
Prove gratuite di apnea: 22 e 29 gennaio, 5 febbraio. E' uno sport per tutti, una disciplina per il corpo
e la mente. Gli insegnanti insegneranno a migliorare la capacità respiratoria ed allenare i muscoli
della respirazione. Il secondo ciclo inizia il 12/02 e si svolgerà tutti i lunedì alle ore 21:00.
Per la difesa personale gli insegnanti insegneranno come gestire lo stress da aggressione e come
minimizzare i danni grazie alle tecniche di caduta, di lancio, di leva, di controllo e di percussione con
mani e piedi. Il secondo ciclo inizia il 12/02 e si svolgerà tutti i lunedì e giovedì alle ore 20:30.
Per il cross water è cominciato un nuovo corso il venerdì alle 19.20. Si tratta di un allenamento
dinamico ed efficace, brucia-grassi, che mixa i benefici di due discipline quali il Crossfit e
l’allenamento acquatico. E' possibile provare il venerdì alle 19.20 oppure il lunedì e mercoledì alle
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20.10. E' possibile contattare la segreteria per informazioni più dettagliate o relative a specifiche
attività in orario di apertura telefonando allo 051 5877764 o scrivendo a
info@villaggiodelfanciullo.com oppure tramite la pagina dei contatti sul web della Polisportiva
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
Tante soddisfazioni nel corso della settimana sono giunte grazie agli ottimi risultati degli atleti
bolognesi
che
hanno
conquistato
numerose medaglie non dimenticando le
attività ludico ricreative che il nostro sport
ci offre ogni qualvolta ce ne sia
l'occasione. Nella gara regionale della
bocciofila La Fontana di Malalbergo torna
al successo, dopo un lungo digiuno,
Marco Luccarini della Sanpierina che ha
messo in fila ben 257 individualisti
sconfiggendo con un netto 12-0 in finale
il padrone di casa Daniele Romagnoli.
Sempre nel comitato di Ferrara, in quel di
Argenta, il successo è firmato dalla coppia
della Trem Osteria Grande composta da
Roberto Zappi e Luca Bonazzi che in
finale hanno sconfitto Angelo AgratiSergio Pinotti della Rinascente di Ferrara;
terzi Fabrizio Mascagni e Massimo Cedrini dell'Arci Canova Budrio. Nel Reggiano la Novellarese ha
organizzato il Memorial Soci Ricordandovi Sempre gara riservata alle categorie B e C nella quale i
veterani di Monteveglio Alfredo Rotundo e Franco Tenani hanno ottenuto il successo sconfiggendo
in finale Tiziano Possessi-Walter Dallari della Scandianese. La Bolognese centrale ha organizzato il
Trofeo Quartiere Navile competizione a squadre a staffetta che ha riscosso un notevole successo, ad
aggiudicarsi l'oro è stata la formazione dell'Italia Nuova capitanata da Mauro Lipparini atleti Gabriele
Alvisi-Fabrizio Fava-Alessandro Sercia-Giuliano Galletti che in finale ha sconfitto la seconda formazione
dell'Italia Nuova capitanata da Agostino Bagni atleti Roberto Borsari-Nicolò Lambertini-Massimo LippiGiuliano Pedrazzi; terze Anzolese e Parmeggiani.
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