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31 OTTOBRE 2018
IL CONI POINT DI BOLOGNA
RIMARRA' CHIUSO PER FESTIVITA'
DAL 1 AL 4 NOVEMBRE 2018
CORSO: EDUCARE I GIOVANI ALLO SPORT E CON LO SPORT
Il CONI Point di Bologna, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, con la concessione
del patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme, promuove il corso “Educare i
giovani allo sport e con lo sport: il ruolo degli allenatori e dei genitori” rivolto ad allenatori, tecnici
ed educatori sportivi, ma sono potenziali interessati anche laureati in scienze motorie, insegnanti di
Educazione fisica e dirigenti sportivi. Il corso si svolgerà giovedì 15, 22 e 29 novembre 2018 dalle
ore 18.00 alle ore 22.00 presso: SALA SASSI del Comune di Castel San Pietro Terme Via F.lli
Cervi, 3 (vicino parcheggio Coop Viale Roma). Il numero di partecipanti è fissato nel limite massimo
di 50 iscritti. La scheda di iscrizione dovrà pervenire via e-mail a bologna@coni.it entro mercoledì
7 novembre 2018. Diritti di segreteria € 30,00 da versare dopo conferma di attivazione del corso.
Per informazioni: CONI Point Bologna – tel. 051 580542
FORMAZIONE: L'ALIMENTAZIONE DELL'ATLETA.
Il Coni Point di Bologna ha organizzato presso la sala
atelier del teatro comunale di Sasso Marconi un seminario
dal titolo “L'alimentazione dell'atleta” istruzione per l'uso
che si svolgerà sabato 17 novembre dalle 9 alle 13.
Obiettivo è quello di conoscere i principi essenziali
dell’alimentazione per lo sport, basati sugli studi più
recenti e riconosciuti dalla comunità scientifica
internazionale. Favorire il benessere dell’atleta a 360° Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

fisico, emotivo, spirituale, sociale. Il corso teorico/pratico, permetterà ai partecipanti, di acquisire
conoscenze e strumenti efficaci, da utilizzare fin da subito. La mattinata è particolarmente rivolta ad
Allenatori e tecnici sportivi, preparatori fisici, docenti, studenti in Scienze Motorie e specializzandi
in Medicina dello Sport, specialisti e studenti di settore (Scienze biologiche; Scienze e tecnologie
agro-alimentari; Tecniche erboristiche; Fisioterapia; Dietistica….), atleti. Per la partecipazione
compilare la scheda di partecipazione che si trova sul sito del Coni e inviarla al CONI Point di
Bologna entro venerdì 9 novembre 2018: e-mail bologna@coni.it
CORSO PER ATTIVITA' MOTORIA E GIOCOSPORT NELLA SCUOLA PRIMARIA
Il CONI Point di Bologna in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, il Comune di San
Giovanni in Persiceto, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove il
corso “Educatori di attività motoria e Giocosport nella Scuola Primaria” finalizzato
all’aggiornamento dei diplomati ISEF, Laureati e studenti in Scienze Motorie, Docenti Scuola
Primaria, Istruttori appartenenti a Federazioni, Associazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva
e laureati o Studenti in Scienze Umane e Sociali che intendono accedere alle istituzioni scolastiche
come esperti nell’ambito delle attività ludico-motorie e di Giocosport. Al corso possono partecipare:
 Diplomati ISEF , Laureati e studenti in Scienze Motorie;
 Istruttori appartenenti a Federazioni, Associazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva
(regolarmente tesserati);
 Docenti di Scuola Primaria;
 Laureati o Studenti in Scienze Umane e Sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
 Conoscenza strutturale e organizzativa della scuola primaria;
 Competenza progettuale rivolta allo sviluppo motorio di base e all’applicazione di
Giocosport;
 Stili di insegnamento adeguati alle fasce di età della scuola primaria;
 Conoscono i principali benefici psicologici dell’attività motoria e sportiva in età evolutiva dal
punto di vista cognitivo, emotivo, sociale;
 Conoscono i risultati di alcuni studi nazionali e internazionali più recenti sui principali
benefici psicologici dell’attività motoria e sportiva in età evolutiva;
 Sanno proporre a bambini e ragazzi proposte motorie e sportive adeguate ai livelli di
maturazione non solo fisiologica ma anche cognitiva, emozionale e sociale.
 Conoscono i principali processi motivazionali che portano i più giovani a praticare attività
motoria e sportiva;
 Conoscono come applicare i processi motivazionali all’insegnamento dello sport giovanile;


Sanno proporre a bambini e ragazzi insegnamenti motori-sportivi in modo da facilitare
l’apprendimento di abilità e il trasferimento di abilità dallo sport alla vita. Sanno fare propri e
utilizzare alcuni dei principi educativi e formativi fondamentali nei processi di
apprendimento motorio-sportivo giovanile.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Sette moduli pratico-teorici di 22 ore: attività laboratoriali, lavori di gruppo e lezioni frontali
interattive. Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a bologna@coni.it.
Il numero di partecipanti è fissato nel limite massimo di 40 iscritti; le iscrizioni verranno accettate in
ordine di arrivo entro sabato 3 novembre 2018.
Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

CIRCOLARE MOLTO IMPORTANTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il CONI Point di Bologna porta a conoscenza di questa circolare molto importante dell'agenzia delle
entrate che riguarda il mondo delle società sportive.
E' possibile scaricarla tramite questo link:
https://www.coni.it/it/news-attivita-istituzionali/162-coni/15531-documento-elaborato-sullacircolare-n-18-e-dell-agenzia-delle-entrate.html
TIRO CON L'ARCO: GALA' DELLE FRECCE BOLOGNESI
Il giorno 8 novembre p.v. alle ore 19.00, presso la sala riunioni CONI in via Trattati Comunitari
Europei 7 a Bologna, si svolgerà la manifestazione “ 1° Edizione Galà Frecce Bolognesi 2018”.
L’evento, ideato dal Delegato Provinciale FITARCO di Bologna Stefano MARINO FRANSONI con
la collaborazione del Comitato Regionale FITARCO Emilia Romagna, vuole premiare gli atleti, i
tecnici, i giudici di gara che si sono distinti per i loro risultati a livello internazionale e nazionale nel
2018. La società A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti, sarà premiata per 25 anni di affiliazione alla
Federazione Italiana Tiro con l’Arco. Inoltre un Premio Speciale verrà consegnato dal Delegato
Provinciale FITARCO di Bologna, al Caporedattore della redazione sportiva “Il Resto del Carlino”
Franco CANIATO e al Giornalista della stessa testata Alessandro GALLO, per la diffusione e
promozione del Tiro con l’Arco nella Città Metropolitana di Bologna. Si ringrazia la Federazione
Italiana Tiro con l’arco, il Comitato Regionale Fitarco Emilia Romagna, il Delegato CONI di
Bologna e Roberto Rinaldi della ditta R2, per aver messo a disposizione i premi della
manifestazione. Saranno presenti alla serata, L’Assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo
Lepore, il Presidente Regionale FITARCO Emilia-Romagna Lorenzo BORTOLAMASI, il Delegato
Provinciale CONI di Bologna Stefano GALETTI, il Delegato Provinciale FITARCO Stefano
MARINO FRANSONI e Roberto RINALDI titolare della Ditta R2 Sponsor della manifestazione.
JUDO: IL SAN MAMOLO A ZOLA E AL TROFEO GIOVAGNOTTI
Fine settimana di gare per il Team San Mamolo Judo targato Burger King IMA. Sabato 27 ottobre
presso il Pala Zola a Zola Predosa si è svolto il Trofeo
Giovanile Coppa Minelli dove i piccolini della scuola del San
Mamolo seguiti dai giovani allenatori Barbara Bruni, Marco
Bugo, Luca Gelli e Maria Cristina Zuccatti hanno fatto incetta
di medaglie con 5 primi posti 2 secondi e e ben 7 medaglie di
bronzo. Vincono la medaglia d’oro. Gianluca Fabbroni,
Gabriele Fariselli, Amerigo Giuffreda, Tommaso Baratozzi e
Andrea Morotti. Sono argento Alessandro Sartoni e Michele
Gualano. Conquistano il bronzo invece Alessandro Morotti,
Leonardo Marchioni, Luca Mesini, Alessio Domenichini,
Boris Martinelli, Alessandro Barbieri e Brizzi Riccardo. Con
questi risultati il Team Burger King IMA San Mamolo
conquista il primo posto fra le società della regione.
Domenica 28 ottobre invece si è svolto il 15 Trofeo
Giovagnotti dove si sono sfidati circa 400 atleti agonisti
provenienti da varie regioni. Il Team San Mamolo schierava
una squadra di 12 atleti che li ha visti protagonisti
conquistando ben 9 medaglie. Vincono la medaglia d’oro
Francesca Vagnetti e Francesco Ricci. Sono medaglia
d’argento, Danila Trotta, Paolo Fancello, Lucia Magli, Alessandro Visonà e Luca Gelli. Sono
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medaglia di bronzo Elisa Morizzi, Barbara Bruni. Sfiorano il podio Federico Vender e Arianna
Calanchi quinti.
KARATE:DI MAURO-LORENZINI-BONAVERI IN CIMA AL MONTE TITANO
Sabato 27 ottobre, presso l’accogliente struttura a Serravalle, del Multieventi Sport Domus, il
Presidente della Federazione Sammarinese Maurizio Mazza
(FESAM) ha ancora una volta ha dato una dimostrazione di
come si possano organizzare prestigiosi eventi Internazionali
di altissimo livello in collaborazione con la FIJLKAM, EPS,
Aziende, Comuni e ASD del territorio. Presenti 71 Club,
oltre 450 atleti, sui 4 tatami hanno visto stoicamente
impegnati 40 di Ufficiali di Gara , diretti dal Commissario
Nazionale UDG Fijlkam Giuseppe Zaccaro in
collaborazione degli instancabili Giuseppe Sciacca e
Antonio Lallo. La asd Sport Village Karate di via San
Donato Bologna, alla prima uscita stagionale e a ranghi ridotti per un fine settimana che vedeva lo
staff impegnato su piu’ fronti ha ottenuto comunque un buon risultato. A bordo tatami a seguire i
ragazzi in veste di Coach una Veronica Maurizzi che forte delle esperienze Internazionale come
atleta Azzurra e Coach WKF ,ha consigliato e suggerito comportamenti tecnici e tattici con
precisione e immediatezza. Il gradino piu’ alto del podio e una prestigiosa medaglia d’oro sono stati
conquistati da Enzo Lorenzini nella categoria cadetti kg +70, Francesco Matteo Di Mauro categoria
cadetti +76, Gianluca Bonaveri nella categoria Junior kg + 76, medaglia di bronzo per Edoardo
Maria Di Mauro categoria esordienti kg 50. Buone le prestazioni di Aurora Menozzi, Carlotta
Limido e Massimiliano Lorenzini che venivano fermati ai piedi del podio ottenendo un 5° posto.
PALLAMANO: NOTIZIA DALLA 2 AGOSTO ASD
Under 15 maschile
La Pallamano 2 Agosto Bologna allenata da Daniela Franzoso strappa un punto al Decima dopo
essere stata sotto col punteggio tutta la partita. Si poteva anche vincere avendo avuto l'ultimo pallone
da giocare. Pazienza. Risultato finale 18 a 18. Erano a referto: Selmani Rei, Andreon, Balbay,
Franchini, Savin 1 gol, Botea, Ciacco, Negozio 4, Veggetti, Di Martino 13, Geronimo, Palumberi.
Allenatrice Daniela Franzoso.
Under 15 femminile
Iniziato dalla compagine allenata da Gian Luca Bernardini il campionato femminile Under 15 contro
la super favorita il Casalgrande. Ed è subito arrivata una sconfitta dove il risultato sul campo è stato
33 a 9 per le reggiane, ma le bolognesi non hanno sfigurato. Erano a referto: Korcaghina, Marasescu,
Lamzouri Hajar, Benedetti, Uruchi, Diongue, Arcuri, Elia, Lazzeri 1 gol, Misota 1, Hoxha 2, Osti,
Lamzouri Luna 3, Orienti, Diokno 2. Allenatore Gian Luca Bernardini.
Under 15 maschile
Buona partita della Pallamano 2 Agosto Bologna ospite della Pallamano Savena, peccato per il
risultato 22 a 10 per i padroni di casa. Un primo tempo chiuso sotto di cinque gol (4 a 9), poi la
dominanza fisica ha prevalso sul 2 Agosto Bologna. A domenica in casa contro il Decima che sulla
carta dovrebbe essere un avversario più abbordabile. Erano a referto : Selmani Rei, Andreon,
Franchini, Savin 4 gol, Botea, Ciacco Sebastiano, Masi, Negozio 5, Piana, Veggetti, Zanolio 1,
Geronimo, Palumberi. Allenatore Calistri Alberto.
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ORIENTEERING: PODI TRICOLORE PER LA MASI
La stagione 2018 dell’Orienteeering Masi sta volgendo al termine e si conferma come quella di
maggior successo nella storia del settore. Ottimi risultati anche in questo inizio di autunno che da
aggiungere alle medaglie già portate a casa la scorsa primavera e l’estate appena passata. Sabato 20
Ottobre, nei Campionati italiani FISO sprint relay, doppio argento per i team biancoverdi Elite
(Lucia Curzio, Samuele Curzio, Alessio Tenani) e Junior (Francesca De Nardis, Enrico Mannocci,
Marcello Lambertini) nella gara corsa tra le “canisele” (viuzze, vicoli stretti) di Mezzano, nella Valle
di Primiero. Le due squadre, entrambe campioni in carica, hanno saputo riconfermarsi sul podio
arrivando all'argento alle spalle solo dei padroni di casa. Il giorno successivo, nella bellissima
cornice di Caltena, bronzo nella Coppa Italia a lunga distanza per Francesco Ognibene (under 14) e
Francesca De Nardis (under 20). I nostri atleti si sono così rispettivamente assicurati il terzo ed il
primo posto nella classifica generale già matematicamente prima della finale prevista ad inizio
Novembre a Montalcino, in Toscana. Con i punti ottenuti in Elite è ormai certa anche la vittoria di
Alessio Tenani nella categoria assoluta del circuito nazionale di Coppa Italia e su tutte le distanza
durante l'anno.
“Credo che dopo la gara di Montalcino faremo un brindisi – racconta Tenani – non certo una festa di
addio. Per il 2019 sicuramente non farò più parte del gruppo azzurro ma gareggiare mi diverte
ancora troppo. Non mi vedrete tra i Master. Quest’anno ho chiuso nel modo giusto, andando ancora
in Finale A degli Europei, un traguardo non semplice da ottenere”.
FRATELLI DI SPORT: USCITO IL BANDO
Informiamo che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico ‘Fratelli di Sport’ rivolto alle Associazioni e
Società Sportive del territorio nazionale, iscritte al registro nazionale CONI, finalizzato a sostenere
progetti basati sull’attività sportiva come strumento di inclusione.
Il programma dell’Avviso, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito
dell’Accordo di Programma con il CONI per la promozione delle politiche di integrazione attraverso
lo sport, prevede la raccolta dei progetti e la valorizzazione dei migliori, scelti con il vostro
contributo, con l’obiettivo comune di valorizzare l’impegno e le preziose esperienze del nostro
mondo sportivo. Si può scaricare l’Avviso Pubblico ‘Fratelli di Sport’, dal sito di progetto
www.fratellidisport.it al seguente link: http://www.fratellidisport.it/ambito-sportivo/buonepratiche/call-per-i-progetti-2018.html, che contiene le modalità di partecipazione. Il termine per
presentare i progetti è il 20 novembre p.v. utilizzando l’apposita piattaforma, accessibile dal sito
www.fratellidisport.it, a partire dal 12 novembre p.v. Per qualsiasi informazione è possibile inviare
mail al seguente indirizzo: sport.integrazione@coni.it
IMOLA ROLLER: JACOPO CAMPOLI VINCE LA COPPA ITALIA
Dal 26 al 28 ottobre 2018, a Misano Adriatico, la FISR ha organizzato la
Coppa Italia di Pattinaggio Artistico, gara internazionale riservata agli atleti
convocati direttamente dalle rispettive Federazioni.
L’Imola Roller della Polisportiva Tozzona, era rappresentata da Jacopo
Campoli, nomiato direttamente dal Commissario Tecnico Nazionale Fabio
Hollan. L’atleta imolese, inserito nella categoria “Cadetti Singolo Maschile”
dopo prestazioni di altissimo livello, è salito sul gradino più alto del podio
sia nello “Short program” che “nell’Esercizio lungo” , aggiudicandosi
l’ambitissima Coppa Italia. Sul podio altri due atleti dalla Nazionale italiana.
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JUDO IMOLA: NONA CLASSIFICATA ALL'AQUILA
E' andata al Lazio la tappa abruzzese del trofeo Itlia dell'Aquila valido per la
ranking list del campionato italiano Esordienbti B per ragazzi di 13 e 14 anni.
506 gli atleti partecipanti per 188 società federali. Il judo Imola era presente con
tre atleti: Gregorio Callegati per i 50 Kg, Jacopo Carli e Tommaso Mazzetti per
i 55 Kg che con sette incontri disputati si sono classificati al 17° posto
individuale su oltre cinquanta atleti in categoria di peso. Un buon risultato per il
trio imolese che è uscito dalla gara nell'incontro decisivo per il nono posto a
livello nazionale.
KARATE: L'EFESO AL XI° OPEN INTERNAZIONALE DI SAN MARINO
Il Team dei Cadetti, Junior e U14, agonisti dell’Efeso Karate di Bologna e Ozzano dell’Emilia,
approda a San Marino per l’XI° Open Internazionale di Karate. Per i ragazzi dell’Efeso karate Team
è la prima gara dopo la pausa estiva. Gli iscritti provengono da tutta Italia ed era presente anche la
compagine filippina. Per Manuel Tinarelli, (Cadetti -52kg) Ottima la prestazione tecnica e tattica dei
primi incontri. Con la stessa determinazione affronta l’ultimo incontro classificandosi, così, al Primo
posto e guadagnando la medaglia d’oro. Per Luca Tarabusi, (Cadetti -63kg) dimostra di essere un
ottimo combattente; vince i primi incontri e arriva a disputare la finale per il primo posto primo. Una
piccola disattenzione gli costa la medaglia d’oro. Si classifica al 2° posto di una poule difficile.
Vince la medaglia d’argento. Per Alessandro Carra, (U14 +52kg) un 2° posto che premia la costanza
e l’impegno durante le sedute di allenamento. Anche per Alessandro una finale combattuta senza
risparmiare energia. Vince la medaglia d’argento. Per Emanuele Pucci, (Junior -76 kg) Combatte fino
all’ultimo secondo di ogni incontro, tecnicamente e tatticamente dimostra di aver fatto notevoli
miglioramenti. Perde la finale per il primo posto dopo un incontro duro e combattuto. Vince la
medaglia d’argento. Per Carola Merlini, (U14 -47kg) un 5° posto che forse le va un pò stretto di
misura. Dimostra di essere maturata come tecnica e come tattica. Paga, purtroppo, l’inesperienze a
questo tipo di gare internazionali. In fine, come sempre, tutto lo staff dell’Efeso Karate Team vuole
ringraziare tutte le famiglie degli atleti, che hanno potuto permettere di raggiungere questi traguardi.
In foto la premiazione di Manuel Tinarelli, medaglia d’oro, che rappresenta, allo stesso tempo i
grandi passi avanti compiuti da tutti gli atleti dell’Efeso Karate Team di Bologna.
CICLISMO: CICLORADUNO DI CHIUSURA
Con tempo incerto e a tratti piovoso si è svolto l'ultimo raduno della stagione cicloturistica
bolognese. Il raduno di chiusura si è svolto presso la sede UISP di Bologna in Via dell'Industria. A
prevalere è stata la Ciclistica Bitone con 56 partecipanti davanti alla Ciclistica Avis Ozzano con 29
iscritti e alla Ciclistica Amici di Cavazza con 20. Nelle prime dieci si sono poi classificate la
Ciclistica Trigari con 19 partecipanti, BBC 17, Avis Baricella 16, Circolo Dozza 15, Forti e Liberi,
Pol. Lame Vibolt, Due Torri 14. La stagione 2018 di ciclismo su strada si è così conclusa mentre
continuano i raduni di MTB del periodo invernale. Tutti i particolari nel sito del Comitato ciclismo di
Bologna all'indirizzo : https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/mountainbike/challenge-invernale/
SCHERMA IMOLA: IL MASTER DI CONEGLIANO
Un assedio bello e buono.Ecco il responso della prima prova Nazionale Master che si è svolta a
Conegliano in questo ultimo weekend di gare. Una due giorni che ha visto gli atleti impegnati
confrontarsi sull’andamento di questi primi mesi di allenamenti. Il Circolo Scherma Imola ne esce
completamente vittorioso in tutte le prove del fronte femminile. Il sabato, a fare da padrone è il
fioretto, arma nella quale trionfano Stefania Buca e Iris Gardini, entrambe con una bella medaglia
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di bronzo nella rispettiva categoria. La domenica è stata la volta della spada. Le nostre ragazze sono
scese in pedana dalle prime ore del mattino cariche e grintose e dopo una perfetta gara, finiscono per
occupare ben 3 posti della finale a otto.
Sesto posto per Sara Caffino e super finalissima targata Circolo Scherma Imola da testa a piedi!
A lottarsi primo e secondo posto Alice Lambertini e Kristian Angeli Mariano in una bellissima
sfida che si conclude con la vittoria di Kristian per un paio di stoccate e decreta Oro e argento per le
atlete imolesi!
Prossimi Appuntamenti.
La grande scherma scenderà in pedana nel prossimo weekend a Bastia Umbra. La città perugina
accoglierà difatti la 1^prova di Qualificazione Nazionale, competizione che assegnerà i primi pass
per i Campionati Italiani Assoluti. 9 gli atleti del Circolo Scherma Imola che si metteranno alla
prova!
FRISBEE: BOLOGNA I BACK E TITOLO MIX
Università di Bologna e Cus Bologna, Cus Bologna e Università di Bologna. L'Alma Mater
Studiorum festeggia un nuovo successo per il suo braccio sportivo nella specialità dell'ultimate
frisbee. Nel complesso universitario di via del Terrapieno va in scena l'edizione numero ventisei del
Bologna is back. Le Shout, la squadra che ha appena vinto la Champions League (nessun altro club
italiano mai così in alto), ricevono la visita graditissima della pro rettrice Elena Trombini e,
naturalmente, vincono la loro divisione. Più di 500 i giovani che arrivano nel complesso universitario
del Terrapieno, una quarantina le squadre presenti
Inoltre non si stanca mai di vincere il Cus
Bologna Red Shot a Padova, contro i padroni di
casa e conquista il titolo italiano mixed di
ultimate frisbee. Non si stancano mai i ragazzi
dell'Università di Bologna che in questo 2018
ne hanno combinate (in chiave positiva, è
chiaro) di cotte e di crude. Avevano cominciato
all'inizio dell'anno, riempiendo la Nazionale
under 24 che a Perth (in Australia) ai mondiali
di categoria, è stata capace di vincere uno
storico argento, perdendo solo agli ultimi lanci
dai maestri americani. Poi i titoli tricolori
classici dei ragazzi (Cus Bologna La Fotta) e
delle ragazze (Cus Bologna Shout), l'esperienza
incredibile ai mondiali per club a Cincinnati,
nell'Ohio, con il nono posto dei ragazzi. Poi
l'apoteosi a Wroclaw, in Polonia, e la Champions League (la prima per un club italiano) conquistata
dalle ragazze Shout e la piazza d'onore dei maschiette de La Fotta, che con gli inglesi di Clapham
hanno un conto aperto. Il titolo mixed, conquistato a Rosolina Mare, nella specialità su spiaggia e ora
questo mixed classico, con un 15-10 che non ha dato scampo ai padroni di casa. Il presidente della
federazione dei dischi volanti, Sandro Soldati, ha consegnato il tricolore ai ragazzi e alle ragazze
dell'Alma Mater Studiorum. E adesso, magari, ci sarà anche un appuntamento accademico. Perché
dopo aver incontrato la prorettrice Elena Trombini in occasione del Bologna is Back (anche lì
vittorie a non finire), il Cus Bologna ha tante cose da raccontare e tanti trofei da portare al rettore
dell'Università di Bologna Francesco Ubertini. La squadra che ha vinto lo scudetto era composta da
Sofia Scazzieri, Giulia Calarota, Ilaria Bonfante, Giulia Nones, Sara Rabaglia, Luca Tognetti, Davide
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Morri, Arturo Laffi, Stefano Sgubbi, Michele Angella, Ivan Cantù, Francesca Sorrenti, Irene
Scazzieri, Luca Lugasi.
PALLAVOLO: PRESENTATA LA MAGLIA DEL VOLLEY TEAM BOLOGNA
Dinamica, giovane e con tanta voglia di crescere insieme, questi sono stati gli ingredienti principali
della presentazione della nuova maglia del Volley Team Bologna che si è svolta Domenica 28
Ottobre presso lo spazio dei bagni Fantini a Fico Eataly World. Giovane e con un packaging
accattivante, il nuovo brand
Pianamiele affiancherà il VTB
Bologna per l’annata sportiva
2018-19
rappresentato
per
l’occasione dall’amministratore
delegato Maurizio Cambrea e
dalla responsabile marketing e
vendite Martina Di Gaetano.
Mattatore
della
serata,
organizzata da Barbara Baldacci
responsabile
marketing
e
comunicazione della società
bolognese, Matteo Lombardi che
con il giusto ritmo ha alternato
gli interventi del presidente del
Vtb Roberto Sabbioni, del
Presidente regionale Fipav Silvano Brusori, del presidente provinciale Fipav Andrea Cappelletti, del
delegato del CONI provinciale Stefano Galetti e del direttore tecnico del Vtb Alberti Gianluca. Tutti
presenti i Presidenti delle società fondatrici di questo progetto accompagnati anche dalle autorità
politiche delle realtà locali, insieme ai tecnici, dirigenti e soprattutto le giocatrici, vere protagoniste
della serata: dalle più piccole #VTBerna2004, il nostro gruppo Under 15 e di prima divisione,
passando per le ragazze #VTBPianamieleBologna 2003, che affronteranno l’under 16 e la serie D
regionale assieme alle più esperte ragazze del #VTBPontevecchio che affronteranno anche il
campionato provinciale di under 18, sostenute da Bologna Network e Energian. il #VTBProgresso
sarà invece la squadra che difenderà i colori rossoblu sotto la guida di Eurotec nel campionato
regionale di serie c e under18, assieme alle ragazze della nostra prima squadra
#VTBPianamieleBologna, che militeranno nel campionato di serie B2, girone E.
JUDO: COPPA MINELLI A BOLOGNA
A Bologna si è appena concluso il trofeo di Judo “Coppa Fioravante Minelli”,
manifestazione pre-agonistica di Judo educativo, denominato “criterium di Judo” e
riservato alle classi giovanili che vanno dal 2013 al 2007. Per tutti arbitraggio
educativo studiato appositamente dalla federazione italiana per queste fasce di età
giovanili. Alla manifestazione hanno partecipato circa 150 atleti, provenienti sia
dalla provincia di Bologna che dalle province limitrofe.
BOWLING: IL TROFEO INTERLEGHE 2018 ALL ASD 2001
Record di partecipazioni (15 squadre ) alla 13° edizione della finale interleghe trofeo Ugo Rizza
disputata nel centro Renobowling di Casalecchio di Reno. 6 atleti per squadra con l’obbligo di
schierare almeno due cadetti. Si aggiudica l’enorme trofeo la squadra che totalizzerà più punti
assegnati in base alle classifiche delle 4 specialità: Singolo ad Hdcp 3 partite, doppio ad Hdcp 3
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partite, Tris ad Hdcp 3 partite , Squadra Baker ad Hdcp 3 partite. Vince la squadra lombarda ma la
differenza di punti dopo il tris la porta sul gradino più basso del podio, mentre la Patch Europe
difendendo “ad uomo” la Eurocompany (servivano due posizioni di differenza per recuperare i 17
punti di distacco) si aggiudica per la prima volta il trofeo Ugo Rizza che potrà tenere sino al 2019
per metterlo in palio durante la 14° edizione.
CLASSIFICA FINALE: Ebl – Patch Europe
punti 241, Ebl – Eurocompany punti 208,
Lombardia Bowling League LCP Event
punti 197
I VINCITORI: Luana Viani, Denis Reggiani, Simone Ispani, Gabriele Benvenuti, Vittore Rescazzi,
Massimo Losi.
Il prossimo anno il centro Renobowling ospiterà la 14° edizione poiché il vincitore acquisisce il
diritto/ onere di organizzarla.
PALLAVOLO: NOTIZIE DA DIFFUSIONE SPORT
1^divisione Agriflor DS Imola – Atletico Bologna 0-3 (9-25/15-25/13-25)
Esce sconfitta dalla sfida con l’Atletico al Pala Ruggi la 1^divisione targata Agriflor della scuola di
pallavolo Diffusione sport. Si conoscevano le insidie che questo campionato poteva riservare alle
ragazzine Imolesi, ma la gara di sabato poteva essere giocata con maggiore attenzione e impegno. La
strada è ancora lunga, ma il livello del campionato non ammette distrazioni perché le squadre sono
tutte competitive e bisogna dare il massimo per centrare l’obiettivo della permanenza nella categoria
dopo il ripescaggio di quest’estate. Sabato prossimo 3 novembre a Bologna (inizio gara ore 18:00,
presso la palestra Don bosco) l’Agriflor e attesa da una trasferta non proibitiva contro il PGS
Bellaria.
Under 16: Pgs Welcome - Pizza Acrobatica DS Imola 0-3 (20-25/8-25/25-27)
Tris per le ragazze dell’Under 16, vittoriosa in trasferta a Bologna contro il Pgs Welcome. Un netto
tre a zero che pone le ragazze di Mauro Monti in testa alla classifica del proprio girone. Il tecnico ha
fatto ruotare tutte le disponibili visto che la gara non presentava grosse insidie. Solo nel terzo set la
squadra imolese a dovuto recuperare un divario importante (13-20 e poi 18-23) rimontando fino ad
aggiudicarsi per 26 a 24 la frazione e l’intera posta in palio. Venerdì turno casalingo con la sfida
presso la palestra Pulicari (inizio gara ore 21:00) contro lo Yuppies Zavattaro Volley.
Under 14: Uisp Imola – Agriflor DS Imola 3-2 (25-16/20-25/25-22/20-25/15-11)
Un bellissimo derby andato di scena alla palestra Rubri di Imola tra l’Agriflor di Rita Okrachkova e
la Uisp. Dopo 5 combattuti set hanno avuto la meglio le ragazze di casa della Uisp che all’avvio del
match sembravano proiettate verso una facile vittoria ma le azzurre dell’Agriflor sono riuscite a
restare in partita arrendendosi solo per 15 a 11 nel set finale. Domenica pomeriggio a Castenaso il
prossimo impegno alle ore 15,30 con diretta web sia sul sito che sulla pagina facebook della società.
Trofeo Benuzzi - Under 12
Imolabevande DS Imola – S.Lazzaro 1-2 (27-25/25-27/17-25)
Secondo impegno per le under 12 (nate nel 2006) contro S.Lazzaro domenica mattina nel torneo
Benuzzi, in preparazione del campionato under 13 che partirà il 24 novembre. Le giovanissime
imolesi dopo un primo set vinto sul filo di lana (27 a 25 al termine di una rimonta spettacolare) si
sono arrese nei successivi parziali dando comunque l’impressione di ben disporsi in campo in queste
loro prime gare in un campo regolamentare con 6 giocatrici in formazione.
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