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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° 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;
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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.
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.
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
EQUITAZIONE: ORI E SODDISFAZIONI PER LA RONDINELLA A PONTEDERA
Lunga trasferta per gli Atleti e i Pony del Circolo Ippico La Rondinella, infatti dal 1 al 4 novembre si
sono svolti i Campionati italiani a coppie di Mounted
Games e il Trofeo Combinata 2018 presso le strutture
del circolo ippico lo Scoiattolo di Pontedera. Il
Campionato Italiano di Mounted Games ha visto oltre
100 coppie provenienti da tutta Italia con i propri pony
per sfidarsi nelle tre manche nei giochi previsti.
La Rondinella ha partecipato con una squadra composta
da Gemma Muscari e Lisa Patuelli che hanno
conquistato un ottimo 14 posto e Giulia Lasagni in una
squadra mista con un onorevole 30 posto.
Nel Trofeo Combinata 2018 La Rondinella ha fatto
incetta di ori e podi. Il trofeo teneva conto della classifica della gara di Pony Games e della classifica
della Gimkana. Nella cat. A1 oro in gimkana, quarto posto nei pony games e oro in Combinata.
Andrea Bassi con i suoi nuovi compagni di squadra /amici Bruno e Zoe in una squadra mista che ha
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esaltato il pubblico spettatore per la loro giovanissima età ….18 anni in tre! Nella Cat A3 strepitosi i
ragazzi della squadra denominata KKT Kiko Bassi, Kasia Grementieri e Tommy Bassi che hanno
dominato in tutte le due discipline vincono la gimkana, i pony games e di conseguenza l’ambita
combinata. Nella Cat B2 la squadra nominata Le Tacchine composta da Shelly Ragazzini, Gaia
Linguerri e Martina Buriani ha conquistato l’argento in gimkana, pony games e Combinata. Grande
soddisfazione per i Tecnici Carlotta Ridolfi e Alan Bassi per questa trasferta che chiude tutti i
Campionati Italiani dell’anno. Prossimi appuntamenti i Campionati regionali di dressage alle Siepi di
Cervia.
KUNG-FU: WARRIORS TEAM OTTIMI AD ATENE
Sabato 2 e domenica 3 Novembre si è svolto ad Atene, in Grecia, il primo Acropolis International
Wushu Open Tournament di kung-fu. Centinaia gli atleti partecipanti e fra essi tre atleti del Warriors
Kung-Fu team del maestro Giovannini. Questi partecipavano sia nelle forme che nel combattimento
libero ed hanno ottenuto complessivamente due argenti e quattro bronzi.
Dal primo al cinque novembre scorsi il Warriors Kung-fu
team, la squadra della Scuola e Disciplina del kung-fu
Imola del maestro Giovannini, è stata impegnata in una
competizione internazionale di alto livello, il primo
Acropolis International Wushu Open Tournament, gara
open di kung fu wushu, sia di forme che di combattimento.
La gara si è svolta ad Atene, in Grecia, vicino all’Acropoli
antica, nella patria delle Olimipiadi dove già quasi tremila
anni fa gareggiavano gli atleti più forti. Alla manifestazione
partecipavano alcune centinaia di atleti provenienti da una
ventina di nazioni del mondo, fra cui l’Italia.
I nostri Warriors erano presenti insieme a tutti i “fratelli di
allenamento” della International Longzhao kung fu Association, del maestro Zanetti Maurizio, e fra
questi, l’Accademia kung fu Imola del maestro Visani Giuliano, e le brench schools di Bologna,
Terni e Malta, per un totale di 16 atleti della “famiglia Longzhao”. La gara ha tenuti impegnati gli
atleti per due giorni pieni, dalla mattina presto alla sera tardi. Il primo giorno, sabato tre novembre, si
sono svolte tutte le gare di forme. Le categorie erano numerose, ma alcune sono state accorpate per
problemi organizzativi. La mattina si sono svolte le gare di forme a mani nude delle categorie
bambini, cadetti e junior. Proprio fra i giovani gareggiavano Francesco Farolfi, che è stato il primo a
scendere in pedana ed ha ottenuto un buon quarto posto, e poco dopo è stata la volta di Loreti
Lorenzo che ha ottenuto un ottimo terzo posto. Durante l’ora di pranzo le stesse categorie di età
hanno disputato le forme con armi corte e con armi lunghe. Il primo dei Warriors è stato Lorennzo
Loreti con la sciabola che ha ottenuto un buon quarto posto. Poco dopo è toccato alle armi lunghe e
nel bastone Francesco è salito con merito nel secondo gradino del podio, ad un soffio del primo.
Infine nuovamente a Lorenzo con le armi doppie, precisamente i coltelli a farfalla, dove ha ottenuto
nuovamente un ottimo terzo posto. Nel pomeriggio e sera si sono svolte sia tutte le gare degli adulti.
Fra queste, a sorpresa, partecipava anche il maestro Giovannini. Egli infatti ci ha tenuto a
partecipare, nonostante l’invalidità alla gamba sinistra dovuta ad un incidente nel 2016. E nonostante
questo, pur partecipando nella categoria over 40, ha conquistato nelle mani nude un meritatissimo
bronzo, dietro solo a due ragazzi di 29 anni, a causa dei famosi accorpamenti citati in precedenza, ma
arrivando davanti a tutti gli over quaranta. Non contento, ha voluto partecipare anche nella sciabola,
anche qui conquistando un ottimo terzo posto. Il maestro ha ricevuto in tal modo i complimenti, in
primis del suo maestro, Zanetti Maurizio, caposcuola della International Longzhao kung fu
Association, e di numerosi maestri e partecipanti, per la grinta, ma anche per la tecnica e velocità.
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Domenica quattro novembre si sono svolte tutte le gare di combattimento libero, anche queste divise
in numerose categorie per età e tipologia, dai bambini di cinque anni in su. Il portabandiera dei
Warriors è stato Francesco Farolfi che si è iscritto nel combattimento a contatto leggero, categoria
junior e -56 kg. A Causa dei famosi accorpamenti si è ritrovato a gareggiare nel contatto pieno,
Senior e -60 kg. Il maestro Giovannini, d’accordo con Francesco, ha comunque deciso di proseguire
in questa categoria, molto più impegnativa per lui, perché fiducioso nelle sue capacità e quindi
considerando l’esperienza accrescitiva per il ragazzo. Egli infatti si è laureato vicecampione di
questa categoria, ottenendo una meritatissima medaglia d’argento. I Warriors di Giovannini portano
così a casa sei medaglie con tre partecipanti e contribuiscono alle 22 medaglie stravinte da tutta la
scuola Longzhao del maestro Zanetti, maestro di Visani e Giovannini.
TIRO CON L'ARCO: AL CASTENASO ARCHERY TEAM IL 3° TROFEO GIOVANILE R2
Giovedì 1 Novembre a Castenaso, presso la palestra del Castenaso Archery Team, si è disputato il 3°
Trofeo giovanile R2 di Tiro con l’Arco, uno dei più prestigiosi a livello regionale. Alla gara, ideata e
sponsorizzata da Roberto Rinaldi della ditta R2, hanno partecipato 11 società provenienti da tutta la
regione per un totale di 46 giovani arcieri. Gli atleti delle società della città metropolitana di Bologna
si sono ben comportati, conquistando cinque medaglie d’oro, quattro medaglie d’argento e due
medaglie di bronzo. Le medaglie d’oro sono state vinte da Paolo Della Rossa (Re Bertoldo) arco
olimpico junior, Simone Zuffi (Re Bertoldo) arco olimpico allievi, Martina Masini (Re Bertoldo)
arco olimpico allieve, Marco Bonatti (Castenaso Archery Team) arco olimpico ragazzi e da Lorenzo
Marinelli (Castenaso Archery Team) arco nudo giovanissimi. Le medaglie d’argento sono state vinte
da Martina Matteuzzi (Castenaso Archery Team) arco olimpico junior, Iacopo Sequi (Castenaso
Archery Team) arco olimpico allievi, Andrea Girotti (Castenaso Archery Team) arco nudo allievi e
dalla squadra del Castenaso Archery Team formata da Iacopo Sequi, Luca Benini e Vladislav Picus
arco olimpico allievi. Infine le due le medaglie di bronzo sono state conquistate da Sofia Ghedini (Re
Bertoldo) arco olimpico ragazze e da Umberto Ungarelli (Castenaso Archery Team) arco olimpico
giovanissimi. La premiazione è stata effettuata, oltre che da Roberto Rinaldi, dal Presidente del
Castenaso Archery Team Carla Di Pasquale e dal Delegato provinciale Fitarco di Bologna Stefano
Marino Fransoni. La manifestazione è terminata con la consegna del trofeo R2 da parte di Roberto
Rinaldi, alla società Castenaso Archery Team che ha vinto la classifica di società, totalizzato 13 punti
contro i 12 punti della squadra Ypsilon Arco Club di Cavriago (RE) classificatosi al secondo posto,
ha completato il podio la società di RE Bertoldo di San Giovanni in Persiceto (BO). Il prestigioso
trofeo R2, sarà rimesso in palio il prossimo anno e se lo aggiudicherà, la prima società che riuscirà a
vincerlo per tre volte anche non consecutive.
DOMINIO BOLOGNA AL CAMPIONATO NAZIONALE DI BOWLING
Inutile girarci attorno, hanno fatto saltare il banco. Un dominio indiscusso quello della
rappresentativa bolognese scesa a Pontecagnano, nel
salernitano, per partecipare all’VIII Campionato Italiano
ASPMI di bowling riservato alle Polizie Locali d’Italia.
Una due giorni intensa quella vissuta dal 19 al 20 ottobre,
con una decina di gruppi sportivi pronti a sfidarsi a suon di
strike. Due le categorie in campo, agonisti e amatori, sia
per quanto riguarda il singolo sia per i doppi, oltre a
naturalmente la graduatoria a squadre. Dopo la prima fase
delle qualificazioni è Roma Capitale a mettere avanti la
testa, con Bologna a stretto contatto pronta a ribaltare la
situazione. Ed è proprio quello che succede l’indomani,
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con il capolavoro degli agenti bolognesi bravi ad imporsi nel singolo agonisti con l’azzurra Fabiana
Baraldi davanti al compagno di casacca Davide Padovani e a Mauro Farris di Roma Capitale.
Replica nel doppio agonisti con Marco Piovella e Davide Padovani che impongono la legge del più
forte sulla coppia di Roma Capitale Propoggia/Farris, e bravissime Cinzia Chiodini e Fabiana
Baraldi a salire sul gradino più basso del podio. Il trionfo finale arriva dal risultato a squadre che
incorona il quartetto felsineo composto da Fabiana Baraldi, Cinzia Chiodini, Davide Padovani e
Marco Piovella campioni italiani, davanti a Roma Capitale e Livorno. Buono anche il quinto posto
nel singolo amatori di Marco Mignani, un piazzamento che completa la festa del gruppo sportivo
Bologna.
CICLOCROSS: L'11 NOVEMBRE IL CROSS DI SAN MARTINO
Torna a Casalecchio di Reno una gara federale Top Class di Ciclocross con Casalecchio Cross San
Martino, valida tra l’altro quale prova unica di Campionato Regionale e
Provinciale, per l’organizzazione della S.C. Ceretolese 1969. Sono attesi
oltre 300 corridori presso il Circuito Ballestri all’interno del Centro
Sportivo Allende, allestito per l’occasione con quanto serve per una gara
di ciclocross, con un anello comprendente terreno erboso, sterrato,
ostacoli naturali e artificiali , lungo circa 2,5 km. da ripetere più volte a
seconda delle categorie. Apriranno la giornata i giovanissimi con una
gara di short track, con inizio alle 10,30; a seguire, dalle 12,30 tutte le
categorie agonistiche, esordienti, allievi, juniores, open e amatori. La
macchina organizzativa, impegnata da settimane nell’allestimento del
percorso, sta curando ora i dettagli, affinchè la giornata di ciclismo
fuoristrada possa essere apprezzata da corridori e pubblico che si attende
numeroso. La gara ha caratteristiche nazionali, con corridori in arrivo
dalla Toscana, Lombardia, Veneto, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta,
oltre che dall’Emilia Romagna.
NOTIZIE DAL CUS BOLOGNA
ULTIMATE
Un momento speciale. Non era mai successo che una squadra italiana vincesse la Champions League
nella specialità, in crescita, dell’ultimate frisbee. Ci sono riuscite le ragazze del Cus Bologna che,
dopo aver titoli italiani a ripetizione, sono state capaci di confezionare questa straordinaria
prestazione a Wroclaw, in Polonia. Le Shout, questo il nomignolo delle ragazze del Cus Bologna,
hanno sbaragliato la concorrenza entrando nella storia e precedendo (nell’ipotetica corsa italiana alla
Champions) i maschietti sempre del Cus, che a Wroclaw sono stati battuti, solo in finale, dai
Clapham di Londra. Martedì, alle 12,30, nella Sala dell’VIII Centenario, in via Zamboni 33, il
magnifico rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, incontrerà le ragazze.
Nell’occasione, poi, il Cus Bologna terrà fede alla parola data,
consegnando un assegno alla FaNeP, l’associazione famiglie
Neurologia Pediatrica. Al professor Emilio Franzoni sarà
consegnato un contributo del braccio sportivo dell’Alma Mater
Studiorum derivante dalla vendita del volume celebrativo sui
70 anni del Cus Bologna
BASKET
Un premio per il Cus Bologna. Un premio per la squadra di
basket che, negli ultimi due anni, ha vinto in Europa. Già,
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nessun ateneo italiano era mai stato capace di vincere la Coppa Europa per università. Il Cus
Bologna ci era andato vicino, un argento, un bronzo e, negli ultimi due anni, ci ha preso gusto,
salendo sul tetto d’Europa. Per questo motivo la squadra dell’Università di Bologna è stata premiata
dalla Fip Emilia Romagna nel tradizionale appuntamento di fine anno, con il presidente regionale
della federasket, Stefano Tedeschi, ma anche il numero uno della Fip, Gianni Petrucci e il suo vice
Gaetano La Guardia, il numero uno della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano e il
presidente del Coni Emilia Romagna Umberto Suprani. Un momento importante, il riconoscimento
del grande lavoro svolto dall’Università e dal Cus Bologna per quella che non è una squadra di club,
ma una vera e propria Nazionale. Il Cus Bologna, meglio ricordarlo, non partecipa a campionati
federali ma, semplicemente, una volta l’anno, per una settimana, dopo aver selezionato gli studenti
più meritevoli (dal punto di vista cestistico) prende parte ai Cnu, i campionati nazionali universitari.
Le settimane di lavoro comuni, in realtà, sono diventate due, perché da qualche anno oltre allo
scudetto in feluca è in palio anche il titolo di campione d’Europa. E il Cus Bologna (l’allenatore è
Matteo Lolli, i vice Giorgio Broglia e Matteo Galli) si mette in gioco anche in Europa. E a Coimbra
capitan Chiappelli e compagni hanno alzato al cielo il secondo trofeo continentale. Il rettore
Ubertini, che ha ricevuto in dono il pallone dei campioni, ha già chiesto il tris - per emulare le gesta
di un ateneo lituano, capace di vincere il trofeo per tre anni di fila -, intanto il Cus Bologna di Piero
Pagni e di Federico Panieri (tra i primi a credere in questo progetto internazionale nel mondo dei
canestri) incassa anche l’applauso e il premio della Fip Emilia Romagna. Una bella iniezione di
autostima e di fiducia per guardare al futuro con grande ottimismo con una Nazionale degli
universitari dove troviamo veramente di tutto. Da Giampaolo Ricci, che gioca in A, a Cremona, ma
studia all’ombra delle Due Torri, ai tanti ragazzi che giocano nei campionati di serie C Gold e serie C
Silver con il sogno, una volta l’anno, di primeggiare nella vetrina degli universitari che arrivano da
tutta Europa.
RUGBY: IMOLA RUGBY vs CASTEL SAN PIETRO RUGBY 56-0 (17-0)
Il derby della via Emilia ha tinte rossoblu. L’Imola Rugby sfodera una prestazione maiuscola al
“Zanelli-Tassinari” e surclassa nettamente (finisce 56 a 0) i rivali di sempre di Castel San Pietro, mai
in grado di opporre una reale resistenza. Una bella
dimostrazione di forza da parte dei romagnoli, che
mandano un chiaro messaggio al campionato: Imola è
squadra solida e si giocherà fino alla fine un posto
nella parte altissima della classifica. La capolista
Formigine, che ha vinto anche ieri in casa di Faenza
(12-32), è avvisata.
LA CRONACA- Dopo 10’ di studio da parte delle due
squadre, l’Imola prende saldamente in mano le redini
della partita e costringe Castello sulla difensiva. Gli
emiliani provano a serrare le file, ma prima Calderan
(15’), poi Casolini (19’) segnano le prime mete di
giornata. Poco prima del 40’, Romano realizza altri 5 punti per i suoi, legittimando il dominio della
squadra di Sermenghi: sebbene il 17-0 dell’intervallo non condanni ancora Castel San Pietro, il
monologo rossoblu della prima frazione di gioco rende quasi impossibile immaginare un’ipotesi di
rimonta. Non a caso nella ripresa il canovaccio non cambia e Imola continua a premere
sull’acceleratore. Con ben 7 mete, quasi una ogni 5’, i padroni di casa archiviano definitivamente la
pratica: all’80’, il tabellone recita un 56 a 0 che lascia ben pochi appelli agli ospiti. “Sono molto
soddisfatto- commenta raggiante il presidente Massimo Villa a fine gara- abbiamo prodotto un
ottimo gioco e tenuto sempre un atteggiamento positivo. Siamo stati aggressivi dal primo all’ultimo
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minuto, continuando a premere anche quando la partita era già in ghiaccio. Qualcosa da migliorare
ancora c’è, ma questo spetterà allo staff tecnico durante il lavoro settimanale”.
JUDO: IMOLA AL TROFEO GIOVAGNOTTI
Al 15°trofeo Elvio Giovagnotti andato in onda al pala
zola di Zola Predosa domenica si sono sfidati 440 atleti
delle piu’ forti societa’ del centro –nord Italia. Il judo
Imola ha schierato 9 atleti che si sono affermati negli
under 13 con l’oro di Matteo Fusella 40 kg, Ginevra
Portolani ginevra oro nei 57 kg, argento per Lorenzo
Turrini 55 kg. Under 15: bronzo di Gregorio Callegati
50 kg,finalina per il bronzo 5°posto di Tommaso
Mazzetti e 7°posizione di Jacopo Carli per i 55kg. Un
altro 5° posto per Leonardo Sgammini. Sudato con 5
incontri nei 66 kg, uscito al primo turno Pietro Cavina
stesso Peso. 7^ posizione anche per Alberto Morelli 1°anno junior che ha gareggiato con i senior
regalando 4 kg agli avversari.
ORIENTEERING: GRANDE FINALE DI STAGIONE PER TENANI E CURZIO
Altra grossa soddisfazione per il settore orienteering della Pol.Mas nelle finali dei circuiti nazionali
corse in Toscana, con la prova di Sprint Race Tour a San Giovanni d'Asso Sabato 3 Novembre e la
gara di Coppa Italia a Montalcino, in provincia di Siena.
Alessio Tenani si è aggiudicato entrambi i circuiti della
categoria Elite, suggellando i successi nelle classifiche
generali vincendo anche le due prove conclusive. Samuele
Curzio, argento nella finale di Coppa Italia, ha completato
la brillante giornata per i colori biancoverdi; con i punti
ottenuti a Montalcino, Curzio è risalito fino alla terza
posizione generale dello Sprint Race Tour. Con i punti
ottenuti in Toscana la Pol.Masi orienteering ha chiuso così
in 3^ piazza il campionato italiano di società generale,
assoluto e giovanile e si è confermata tra le società top in
Italia. A livello individuale, sono state diverse le
soddisfazioni per i casalecchiesi: Francesca De Nardis ha
salutato al meglio la categoria under 20 vincendo la
classifica generale di Coppa Italia, Enrico Mannocci 2° e Marcello Lambertini 4° nei pari età,
Francesco Ognibene 3° under 14. Questi ragazzi, assieme a Caterina De Nardis, a fine mese saranno
impegnati nel collegiale della Nazionale per iniziare già la nuova stagione 2019, ma ora sono attesi
da un piccolo, meritato, break per festeggiare un anno agonistico da ricordare.
PALLAVOLO: VTB Pianamiele Bologna - V. Calerno S.Ilario RE 3-0 25-21, 25-5, 25-8
Il VTB Pianamiele torna tra le mure amiche di Ozzano per la quarta
giornata del campionato di B2 femminile per affrontare la giovane
formazione del V. Calerno di Reggio Emilia. Il sestetto schierato da
coach Casadio vede Tesanovic al palleggio, capitan Bughignoli
opposto, Mazza e Tripoli in banda, Pavani e Costantini al centro e
Garagnani libero. L'avvio delle ragazze del Vtb è un po' timido e le
avversarie scappano sul' 8-4, reagiscono le nostre e raggiungono la
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parità sul 9-9, grazie a buona serie in battuta le ragazze di Calerno si portano sull' 11- 16 a questo
punto però,anche grazie agli ingressi di Guerra e Taiani, il Vtb ingrana la marcia giusta recupera e
sorpassa le avversarie vincendo set a 21 e risolvendo una situazione che si sembrava decisamente
complicata. Le giovani bolognesi partono alla grande nel secondo set e non lasciano scampo alle
avversarie vincendo 25-5, un set letteralmente dominato dalle rossoblù dove la battuta e il muro
hanno fatto la differenza. Nel terzo set continua il dominio di Pianamele, da segnalare sul finale
l'esordio per Nives Palmese che era stata in questo inizio di stagione bersagliata dalla sfortuna
subendo 2 infortuni. La partita si conclude per 3-0 e il terzo set finisce in scioltezza per 25-8.
Importantissimo successo del Vtb Pianamiele Bologna che si porta a quota 6 punti in classifica e
cercherà altri punti in classifica anche nel prossimo incontro che sarà sabato 10 novembre alle ore
21.00 a Campagnola Emilia sempre nella provincia di Reggio Emilia.
PALLAVOLO: Pol. G. Masi San Lazzaro Bo vs. Ama San Martino Re 3 - 2 (25/23; 19/25;
25/10; 17/25; 15/12)
Le ragazze Masi San Lazzaro, dopo aver vinto il primo set giocato su buoni livelli punto a punto (ace
finale per il 25 a 23), calano nel secondo parziale e subiscono il ritorno delle squadra ospite: dopo
uno svantaggio iniziale (6/13) recuperano e arrivano a due sole lunghezze da San Martino (15/17).
Qualche errore di troppo nel campo di Masi San Lazzaro dà il break decisivo (19/25) alle avversarie.
Terzo parziale portato a casa con merito, ricominciando a
giocare con attenzione ed efficacia in ogni fondamentale
(25/10). Sembra già scritto il finale di gara ma le reggiane non
ci stanno e restano attaccate alla partita nella quarta frazione.
Masi San Lazzaro concede troppo nella seconda parte di
questo set e non realizza punti diretti mentre San Martino
riesce a piazzare il break decisivo che porta la gara al quinto
(17/25). Dopo il cambio campo il tabellone segna 8 a 7 per le
ragazze di casa che si fanno nuovamente raggiungere e
superare (9/10). Il break decisivo è però questa volta per Masi
San Lazzaro (13/10) con battuta che mette in difficoltà la
ricezione ospite e contrattacco positivo; nelle azioni successive le ragazze non subiscono più break
point e chiudono la gara con un attacco vincente in parallela (15/12). Altri due punti guadagnati in
classifica in un campionato che per ora sembra molto equilibrato dal quinto al quattordicesimo posto.
Sabato prossimo secondo derby della stagione sempre in trasferta: Masi San Lazzaro farà visita a S.
Giovanni in Persiceto, squadra certamente forte alla luce del secondo posto in classifica senza
sconfitte e con soli due set al passivo.
JUDO: IL SAN MAMOLO AL 29° TROFEO SANKAKU DI
BERGAMO
Sabato e domenica si è svolto a Bergamo il 29° Trofeo Internazionale di
judo. Tappa internazionale giovanile del judo made in Italy e una delle
più importanti gare nazionali. Il Team Burger King IMA San Mamolo
Judo conquista la medaglia d'oro con Lucia Magli, una medaglia
d'argento con Francesca Vagnetti e una medaglia di bronzo con Paolo
Fancello nelle categorie under 13. Hai piedi del podio Luca Gelli 5°
nella categoria degli under 21, mentre si ferma al 7° posto Leonardo
Barbieri, cat under 13.
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GINNASTICA UISP: BENE LA PONTEVECCHIO AI RHYTHMIC GAMES
Tripudio Pontevecchio alla settima edizione dei Rhythmic Games, il torneo nazionale Uisp di
ginnastica ritmica ospitato presso il centro sportivo CSB di Bologna, lo scorso 1 novembre. Nella
specialità Collettivo della categoria Junior/Senior, podio monopolizzato delle formazioni
Pontevecchio: 1° la squadra A composta da Michela Cocchi, Federica Lenzi, Lucrezia Santoro e
Federica Scimeca; 2° la squadra C con Sara Mattei, Sofia Musi, Francesca Frassani e Roberta
Soldati; 3° la squadra B con Bianca Radu, Anna Venturi, Arianna Scimeca e Giorgia Angeletti.
RITMICA: CONFERME PER LA SERIE A DELLA PONTEVECCHIO
Nella seconda giornata del campionato di serie A di ginnastica ritmica, disputata a Desio (MB)
sabato 3 novembre, arriva una riconferma per la
Pontevecchio Bologna Ginnastica Ritmica, unica
formazione bolognese a militare nel massimo
campionato nazionale. Al termine delle gare, la
formazione composta da Laura Specchiulli,
Valentina Staffa, Sofia Rosa, Chiara Ferri, Sofia
Dolcini, Salome Pazhava, Greta Evangelisti, Lisa
Sfogliaferri e Irene Agostinelli consolida il
decimo posto tra le 20 formazioni del
campionato, sia nella classifica di giornata sia in
quella complessiva dopo le prime due prove. A
incoraggiare il team Pontevecchio e lo staff
tecnico guidato da Annalisa Bentivogli sugli
spalti era presente anche la ginnasta azzurra Anna
Basta - oro, argento e bronzo ai Mondiali di Sofia
- che proprio a Desio che si allena con le Farfalle Azzurre, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.
INCONTRO: ORIENTARE ALLA SCELTA SUL TERZO SETTORE
Giovedì 8 Novembre 2018 presso il Savoia Hotel di Bologna (via del Pilastro, 2) prosegue la
stagione formativa di S.T.A.R.S. La SRL (l’acronimo sta per Società per la tutela delle associazioni
ricreative e sportive) è nata nel 2000 per favorire l’orientamento rispetto alle numerose “punte” della
rosa dei venti (logo di Stars) che coinvolgono il mondo dello sport, del Terzo Settore e del no profit
in generale. La società di consulenza offre percorsi personalizzati per seguire e assistere un ente no
profit dalla A alla Z sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista giuridico che percorsi
seminariali per formare i dirigenti di enti non profit. S.T.A.R.S. giovedì metterà a disposizione le
competenze dei propri professionisti per un importante seminario “La riforma del terzo settore è
definita. Ora, che fare?” che tratterà l’emergente tema rispetto alla scelta cui sono sottoposti enti di
promozione sociale e sportiva. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti correttivi
sull’impresa sociale e sul codice del terzo settore, oggi può infatti ritenersi completa la Riforma. Ora
gli enti potenzialmente interessati hanno tutti gli elementi per decidere se entrare nel Terzo Settore,
come entrare e cosa li aspetta entrando. L’Avvocato Guido Martinelli (uno dei massimi esperti del
settore del diritto sportivo e non solo) guiderà i lavori. Insieme al Dott. Mauro Tinti (amministratore
di S.T.A.R.S.), il Rag. Stefano Casoni (commercialista) e Carlotta Lippi risponderanno a domande e
dubbi del tipo: come si entra nel terzo settore, il passaggio dal registro delle associazioni di
promozione sociale a quello del terzo settore, le modifiche agli statuti necessarie per adeguarli al
codice del terzo settore e convenienza o meno rispetto all’entrata nel terzo settore per associazioni
culturali e sportive.
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