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31 MAGGIO 2019
TERESA LOPILATO NUOVO DELEGATO
DEL CONIPOINT DI BOLOGNA
Lo scorso 27 maggio Il presidente regionale del CONI E.R. Umberto
Suprani ha proceduto alla nomina del nuovo Delegato del CONI Point di
Bologna nella persona della dott.ssa Teresa Lopilato, la cui candidatura
era sostenuta dal previsto numero di A.S.D. bolognesi iscritte al Registro
delle società sportive.
Nell'augurare a Teresa Lopilato le migliori fortune per questo incarico così
importante e delicato, Il presidente Suprani ci tiene a ringraziare il suo
predecessore, Stefano Galetti, per quanto operato a favore della
promozione e della divulgazione della pratica e dei valori dello sport.
DOMENICA 2 GIUGNO, GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
Il prossimo 2 giugno si celebrerà in tutta Italia la sedicesima edizione della
“Giornata Nazionale dello Sport 2019” che ha come slogan “Tutta l’energia
dello sport”, puntando sull’ecosostenibilità e sulla sensibilizzazione delle
tematiche ambientali. Come tradizione, si tratterà di una “giornata” lunga
che vedrà l’organizzazione nell’Area Metropolitana di Bologna di oltre 50
eventi sportivi, iniziati lo scorso week end e che proseguiranno fino al 9
giugno. E’ il segnale del forte rapporto che il CONI Point di Bologna ha
avviato e vuole far crescere con le realtà sportive del territorio e con le
Amministrazioni Locali dello stesso. Saranno infatti 15 i Comuni aderenti
all’iniziativa proposta dal CONI, che figurano nel programma riportante
tutte le manifestazioni in calendario. L’elenco degli eventi è stato pubblicato
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sul sito www.emiliaromagna.coni.it. Come tradizione in occasione della Giornata Nazionale dello
Sport, da alcuni anni il CONI Point di Bologna sarà presente con un gazebo e materiale informativo e
promozionale in una delle sedi dell’iniziativa. La scelta fatta è stata quella di partecipare a “Bologna
Sport Day”, manifestazione organizzata dal Comune di Bologna, in collaborazione con lo stesso
CONI Point e CIP, AICS, CSI, UISP, FIPAV, Italian Sporting Games e Consulta dello Sport, presso i
Giardini Margherita di Bologna che si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dove si alterneranno
esibizioni, dimostrazioni e prove sul campo da proporre ai cittadini bolognesi di ogni età per la
promozione dello sport e dell’attività motoria, come strumento indispensabile per il benessere fisico.
Analoghe iniziative si terranno, come da programma, sempre a Bologna in altri impianti sportivi e
nei Comuni di Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Gaggio
Montano, Imola, Monterenzio, Monte San Pietro, Ozzano dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto,
San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi e Valsamoggia.
DOMENICA 2 GIUGNO TORNA BOLOGNA SPORT DAY
Domenica 2 giugno torna lo “Sport Day” ai Giardini Margherita. Organizzato dal Comune di
Bologna, in collaborazione con Coni Point Bologna, Cip, Italian Sporting Game, Consulta Comunale
dello Sport, Fipav, Aics, Csi, Uisp e con il sostegno di Ascom, domenica 2 giugno dalle 10 alle 19, ai
Giardini Margherita si alterneranno esibizioni, dimostrazioni e
prove sul campo da proporre a bambini, ragazzi e persone di
ogni età per la promozione dello sport e dell’attività motoria,
come strumento indispensabile per il benessere fisico. “Sport
Day 2019” è inserito nell’ambito del cartellone “Bologna
Estate 2019” e della sedicesima edizione della “Giornata
Nazionale dello Sport 2019” promossa dal CONI. “Siamo
contenti- afferma l’assessore allo Sport Matteo Lepore- di
organizzare questa edizione di Sport Day con una nuova
formula, nel contesto dei Giardini Margherita. Nulla sarebbe
possibile senza la collaborazione degli enti e delle associazioni
sportive. Nell’ottica dello sport per tutti, lavoriamo molto su
sport e disabilità, su integrazione e convivenza". I Giardini
Margherita saranno sede di oltre 60 eventi, promossi da 50 realtà sportive, che proporranno esibizioni
e la possibilità di provare attrezzi e strutture, con momenti ludici, spettacolari, oltre che di cultura e
solidarietà. Il parco sarà suddiviso nelle diverse specialità: danza sportiva, automobilismo kart,
skateboard, ginnastica ritmica, cheerleading, tennis tavolo, dama, baseball, rugby, football
americano, tiro con l’arco, pallacanestro, pallavolo, percorso motorio, softair, hockey sub, atletica
leggera, arti marziali, boxe, scherma, yoga, pattinaggio artistico, nordic walking, running e discipline
olistiche. Alle 11, nell’area antistante la Palazzina Liberty, ci svolgerà il convegno dal titolo: “Lo
sport per l’inclusione”. Partecipano gli assessori Matteo Lepore (Sport e Cultura) e Marco Lombardo
(Terzo Settore), Umberto Suprani, presidente del Comitato Regionale CONI Emilia-Romagna,
Melissa Milani, presidente del Comitato paralimpico dell'Emilia-Romagna, Roberto Piperno,
direttore della rete Ausl degli sportelli paralimpici delle Case della Salute e della Casa dei Risvegli,
Venuste Niyongabo, vincitore medaglia d’oro nei 5.000 metri piani alle Olimpiadi di Atlanta 1996.
Sarà poi la volta delle esperienze sul campo, con un panel dedicato alle associazioni e alle società
sportive che lavorano quotidianamente per l’inclusione sportiva: Marco Calamai; Maria Letizia
Grasso (PGS Welcome. C.a.s.p. del Comitato Paralimpico); Fondazione Silvia Rinaldi (Bike,
Handibke, Tandem e Sci alpino); Magda Melandri, Zinella Scherma; Antonella Pepe, Scuola Danza
Gabusi e Biagio Saldutto, polisportiva I Bradipi, basket in carrozzina. Il convegno sarà moderato da
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Roberto Cristofori, presidente della Consulta comunale dello sport. Al termine l’assessore allo Sport
Matteo Lepore premierà gli atleti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno in ambito sportivo:
Matteo Addesso, bronzo ai campionati europei di scherma paralimpica; Sophie Blasi, atleta
bolognese, vincitrice dello scudetto Under 16 e Under 18 di pallavolo, con Roma; Emanuel Buriani,
campione regionale scherma giovanissimi; Erica Fabbris, campionati italiani indoor salto triplo 2019;
Francesca Ferrario, campionessa regionale varie categorie Inline Skate; Milo Garau, terzo ai
Campionati italiani di salto triplo 2018; Matteo Neri, scherma, medaglia d’oro ai Campionati Europei
Cadetti; Irene Pedrotti, medaglia di bronzo al Campionato Italiano di Judo Under 21; Gian Matteo
Ramini, arrampicata sportiva del circuito Paraclimb e Specialclimb; Stanislav Ricci, atleta
paralimpico di lanci, primatista italiano nel giavellotto; Francesca Trevisani, danza. All’interno dei
Giardini Margherita sarà inoltre presente il Trophy Tour degli Europei UEFA Under 21. I visitatori
potranno vedere la coppa, toccarla, farsi le foto. Grazie alla tecnica della Realtà Virtuale 3D, poi,
avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e unica. Indossando degli appositi visori,
potranno viaggiare tra le città italiane che ospiteranno il campionato europeo Under 21 visitandone in
prima persona i luoghi più famosi. Gli appassionati di calcio e i curiosi avranno l’opportunità di
scattarsi delle foto con il trofeo della competizione che sarà esposto per tutta la giornata. Fra le
opportunità per il pubblico un gioco VR: grazie all’utilizzo di una tecnologia di virtual reality, ci si
potrà mettere alla prova come portiere o attaccante di una squadra di calcio simulando le gesta dei
campioni. Musica e animazione coinvolgeranno tutti i passanti: all’interno del Villaggio saranno
regalati i gadget dell'Europeo Under 21 e i coupon per i biglietti. Sport Day rientra all’interno della
sedicesima edizione della “Giornata Nazionale dello Sport 2019” - promossa dal CONI - che ha
come slogan “Tutta l’energia dello sport”, puntando sull’ecosostenibilità e sulla sensibilizzazione
delle tematiche ambientali. Come tradizione, una “giornata lunga”, che vedrà l’organizzazione
nell’area metropolitana di Bologna di oltre molti eventi sportivi, iniziati lo scorso week end e che
proseguiranno fino al 9 giugno.
SABATO 1 GIUGNO TORNA LA RUN FOR MARY
Sabato 1 giugno torna per il secondo anno la Run for
Mary, la camminata di 5 chilometri con partenza alle
18 da piazza Ravegnana organizzata dalla Chiesa di
Bologna in concomitanza alla visita della Madonna
di San Luca alla città. Ci si potrà iscrivere fino al
momento
della
partenza
nei
banchetti
dell'organizzazione e dopo una passeggiata per le vie
di Bologna l'arrivo sarà all'interno del cortile
dell'Arcivescovado accolti da un aperitivo conviviale
e, per chi vorrà ,sarà possibile salutare nella vicina
San Pietro l'icona della Madonna di san Luca.
CORSO “EDUCARE I GIOVANI ALLO SPORT E CON LO SPORT: IL RUOLO DEGLI
ALLENATORI E DEI GENITORI”
Il CONI Point di Bologna, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, 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.
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Il corso si svolgerà giovedì 20 giugno, martedì 25 giugno e giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 18.00
alle ore 22.00 presso: Palazzo CONI Emilia Romagna, Via Trattati Comunitari Europei, 7 –
Bologna, Aula Didattica – 3^ piano
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 venerdì 14 giugno 2019.
Diritti di segreteria € 30,00 da versare dopo conferma di attivazione del corso.
Per informazioni: CONI Point Bologna: Segreteria tel. 051 580542
MTB: CRONOSCALATA A VADO
Si stanno definendo i dettagli della 1a Cronoscalata “Vado-Nuvoleto” che sabato 1 giugno vedrà al
via MTB/E-Bike ma anche i podisti della Corsa su Strada, per l’organizzazione del Circolo San
Filippo Neri assieme all’ASD Valsetta, al GS Vado, al
Team Damax e al gruppo coordinato da Gianfranco
Gozzi. In occasione del “4° memorial Nicholas
Bonacchi” Podisti e Ciclisti si ritroveranno al Centro
Sportivo G.Foresti di Vado (BO) in via Cova 1, dove la
Segreteria per iscrizioni e distribuzione pettorali sarà
attiva dalle 7,00 alle 8,30 per MTB/E-Bike e Coppie,
mentre per i podisti dalle 9.00 alle 14,30 con
modulistica da compilare in loco.
Quote di iscrizione tutte a 10€ e 20€ per la gara a
Coppie, con deposito cauzionale chip (per le bici) di
10€. E’ fatto obbligo di esibire tesseramento (per la
Corsa su Strada a FIDAL, UISP o altro EPS) e certificato medico agonistico in corso di validità (per
la Corsa su Strada certificato medico agonistico per Atletica Leggera): la mancanza di uno dei due
documenti precluderà la partecipazione. Il tracciato di km 4,530 con 445 D+ vedrà il primo via per
MTB e le E-Bike alle ore 9,00 (con distacchi di un minuto) mentre la Corsa su Strada partirà alle
15,00 con gli stessi intervalli. Prevista anche una speciale Classifica a Coppie, che si dovranno
preiscrivere come tali già alla mattina entro le 8,30. Sul tracciato l’assistenza medica sarà a cura della
Pubblica Assistenza Città di Vado (con ben 3 postazioni) mentre MySdam, con i propri chip, curerà
l’aspetto tecnico di rilevazione dei tempi. Allestiti anche 2 ristori ed il servizio docce. A premio il 1°
assoluto e la 1a assoluta nelle gare individuali, oltre alle prime 3 Coppie sulla somma dei tempi.
Nella frazione ciclistica previste anche 4 categorie maschili ed 1 femminile, oltre a quella unica EBike. In quella podistica le categorie Maschili andranno da M35 a M70 mentre le Femminili da F35 a
F65. Premiazioni alle ore 11.30 per MTB e E-Bike ed alle ore 17.30 per i Podisti e le Coppie, con
numero di premiati nelle categorie confermati prima del via, in base ai partecipanti. Presenti anche
stand gastronomici in funzione tutta la giornata.
CICLORADUNO: GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA
Sarebbe troppo pretendere due giornate consecutive di sole,
senza pioggia, di questi insoliti tempi. Quindi anche domenica
26 maggio la pioggia e le nuvole basse a mo di nebbia l'hanno
fatta da protagonista. Questo infatti era lo scenario che si è
presentato domenica a Baigno dove doveva passare la
manifestazione del Giro dei Due Bacini, prima prova del
circuito di medio fondo bolognesi.
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Allora gli organizzatori hanno dovuto annullare i due percorsi previsti e ridurre la manifestazione a
semplice raduno senza percorso.
Ovviamente notevoli sono state le defezioni dei ciclisti che si sono così ritrovati in 200 all'iscrizione.
Al primo posto si è piazzata la Pol. Lame Vibolt con 33 iscritti davanti alla Bitone con 32 e Avis
Baricella con 19 A seguire fra le prime dieci si sono piazzate Avis Ozzano, BBC, Ciclistica Amici di
Cavazza, Leopardi, Due Torri, Sasso Marconi, Circolo Dozza.
Sabato 25 maggio invece il tempo è stato clemente e il raduno di Villafontana ha avuto maggior
successo con 311 iscritti e la Ciclistica Trigari al primo posto con 37 partecipanti davanti alla
Ciclistica Medicina con 35 e Ciclistica Bitone con 34. A seguire fra le prime dieci si sono piazzate
Avis Ozzano 32, Avis Baricella 22, Amici di Cavazza 10, Due Torri 17, Pol. Lame Vibolt 15,
Leopardi 14. Prossimo fine settimana caratterizzato dal raduno di domenica 2 giugno. Appuntamento
presso l'Ospedale Maggiore per la prima medio fondo Avis.
Tutti i particolari della manifestazione nel sito del comitato ciclismo uisp di Bologna all'indirizzo :
https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/
ATLETICA: 100 KM DEL PASSATORE, FRANCESCO LUPO E VALENTINA SILVESTRI
IN GRANDE SPOLVERO
Gare, gare e ancora gare per i nostri atleti impegnati in giro per la Penisola anche in questo ultimo
fine settimana di maggio.
Domenica 26 maggio, era in programma il 1^ Meeting Ara. Successi per Riccardo Gaddoni nei
1500 (3’54’’65 e nuovo personale) e Davide Lanzoni nei 400
(51’’49). Terzo posto per Stefano Volpe nei 110 hs (17’’53).
Domenica 26 maggio, in calendario c’era il XXXVII Brixia
Meeting. Nella rappresentativa dell’Emilia-Romagna era
presente Jacopo Maccarelli che, nel disco, ha mancato di un
soffio la finale lanciando a 42.34, migliorando di oltre un metro il
proprio personale.
Sabato 25 e domenica 26 si sono svolti i Cds Cadetti/e. Oro per
Mattia Turchi nei 1200 siepi (3’36’’17); argento per Rai
Lovepreet nei 1200 siepi (4’13’’22), per la 4x100 femminile
(Caterina Nonni, Irene Pasotti, Guia Fattorini e Marta Santi)
che ha corso in 54’’31 e per Marcello Filippone nel salto con
l’asta (3.10). Bronzo, infine, per Emanuele Bagnari nel martello
(29.55). In classifica, gli uomini hanno chiuso al 9° posto (358.5
punti), mentre le donne hanno terminato al 4° (407.5 punti).
Domenica 26 era anche il giorno della 47^ 100 Km del
Passatore, l’ultramaratona che ha portato più di 3.000 atleti a correre da Firenze fino a Faenza.
Miglior imolese Francesco Lupo (8° in 7h41’17’’), a quasi mezz’ora dal vincitore Marco
Menegardi, mentre Valentina Silvestri ha chiuso in 10h16’14’’ (16° donna assoluta e 2° categoria
F35).
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 1 e domenica 2 giugno, allo stadio Romeo Galli di Imola, ci sarà la 2^ fase dei Cds regionali
Assoluti. In palio la qualificazione alle finali nazionali. Nelle stesse giornate, sempre a Imola, torna
«Sport al Centro», manifestazione giunta alla ventesima edizione.
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CUS BOLOGNA NUOTO PINNATO Otto medaglie d'oro, undici medaglie d'argento e undici
medaglie di bronzo: è il bilancio del Cus Bologna in occasione dell'edizione numero 34 del trofeo
Internazionale della Ghirlandina, prova valevole per
il campionato regionale Emilia Romagna. La
piscina Dogali di Modena vera una partecipazione
massiccia del gruppo dell'Alma Mater Studiorum
guidato come sempre da Veronica Arrighi. I risultati
dimostrano la crescita esponenziale della sezione
nuoto pinnato del Cus Bologna. Cominciamo con
Gabriele Bassi (juniores) argento nei 100, bronzo nei
50 e 200 pinne, mentre Petra Biondi (juniores) è
d'oro nei 200 e d'argento nei 50 e 100 pinne.
Continuiamo con Davide Campagnoli (juniores)
doppio argento nei 50 e 200 pinne, mentre sono tre i
bronzi conquistati da Martina Cesari (seconda
categoria) nei 50 apnea, 100 e 200 pinne. Vola Giada Ghini (terza categoria) oro nei 200 e argento nei
100 e 800 nuoto pinnato, non sono da meno Domenico Giampaolo (prima categoria) oro nei 50, 100
e 200 nuoto pinnato e Maria Laura Grasso (prima categoria) oro nei 50 e 200 pinne. Si difende con
orgoglio Silvia Gualandi (prima categoria) argento nei 100 e bronzo nei 200 pinne, lotta Veronica
Messori (juniores) bronzo nei 50, 100 e 200 nuoto pinnato. Passiamo ad Andrea Montalti (seniores)
oro nei 1500 nuoto pinnato e Luciano Pozzo Balbi Garcia (prima categoria) bronzo nei 100 pinne.
Chiusura, restando ai medagliati, con Simone Ravagli (prima categoria) argento nei 200 nuoto
pinnato e bronzo nei 50 pinne e Giorgia Rimondini (seniores) argento nei 50 e 100 pinne. Il Cus
Bologna chiude all'ottavo posto finale grazie anche al contributo di Elena Rossi, Carlotta Civolani,
Giulia Maria Rochica, Viola Rizzoni, Alessandro Leone e Gianluca Ghini.
ULTIMATE FRISBEE: TRIPLETTA PER IL CUS BOLOGNA
Clamorosa tripletta del Cus Bologna a Verona dove si consumano le finali del campionato italiano di
ultimate frisbee under 17. Oltre a dominare le categorie senior, il Cus Bologna sulla spinta di Davide
Morri continua a lavorare in profondità sul settore giovanile e, nel capoluogo veneto, raccoglie i frutti
di queste strategie. L'mvp della rassegna tricolore è Lapo Gelsi degli History One. E gli History One,
formazione del Cus Bologna, si lascia alle spalle altre due squadre dell'Alma Mater Studiorum,
Glitch e Uncountable. Nelle fila dei tricolori che confermano così la loro superiorità
troviamo Guglielmo Santi, Riccardo Ragni, Amedeo Santini, Marco Plati, Enrico Finelli, Federico
Scapparone, Giovanni Saracco, Stefano Collina, Lapo Gelsi,
Filippo Monti e Leonardo Rossi. Un evento organizzato dal
Cus Bologna e patrocinato dall'amministrazione comunale e
dalla regione Emilia Romagna. Giovedì 30 maggio, l'impianto
Lucchini (noto anche come Antistadio) di via Andrea Costa
167/2 ha ospitato le finali del rookie ultimate frisbee
tournamente, il torneo delle scuole superiori. I numeri, solo
per questa ultima giornata, sono impressionanti: 1000 studenti,
200 classi, 20 scuole superiori e un solo vincitore. I numeri
dicono che, alla fase precedente, hanno risposto più di 3mila giornai. Oggi, dalle 14, le finali mista e
maschile. Sono 24 le squadre che prendono parte alla mista e 20 per la maschile. Al termine della
giornata anche una dimostrazione di frisbee freestyle e una gara tra il Cus Bologna HistoryOne, da
tre anni campione italiano under 17 e il Cus Bologna Redbulls C.
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Tra le squadra che hanno preso parte alla manifestazione segnaliamo El Rici (Fermi). 5Sfacose
(Righi), Tavernello (Galvani), Only the Horses (Salvemini), Cerveza (Fermi), Maleducati (da Vinci),
F. C. Mortadella (Salvemini), Jj89 (Galvani), Zibra (Fermi), Fatine (Galvani), Ava Ava (Ipsar), 4Bby
(Serpieri), Jay Star (Galvani); Paraparuppite (Giordano Bruno), A. S. Soreta (Salvemini), Milf
(Fermi), Birra Real (Fermi), 3Aupi (da Vinci), 11 Marzo (Fermi), Granchi Aviatori (da Vinci),
Giamaica Fijodena (Galvani), Ntwr (Righi), Befree (Aldrovandi Rubbiani), Delfini (Keynes) per
quello che concerne la cateoria mixed. A livello open, invece, ecco Deep Purple (Aldini), Mancin
(Medicina), Lucia Sono (Copernico), Masselli (Salesiani), Odontocatch (Malpighi), Team Barazzo
(Righi), Sotto Accusa (Keynes), I Bidoni (Rosa Luxemburg), I manaresi (Giordano Bruno), Skaudra
(Serpieri), Manzoni
Elite
(Manzoni), I
Pavoni
(Fermi), Hangover
(Serpieri), Atletico
(Copernico), Yellow Dark (Aldini), I Cinghialotti (Salvemini), 8.2 (Salesiani), Paveline (Rosa
Luxemburg), Volevamo il Misto (Serpieri), Enjoy (Salesiani).
GINNASTICA: BIANCOVERDEALLE FINALI
Il 24 25 26 maggio 2019, si è svolta in Sicilia la Finale Nazionale individuale della Federazione
Ginnastica d'Italia per la massima categoria Junior e Senior. Per le atlete dell'Associazione Ginnastica
Biancoverde di Imola è stata una finale da protagoniste. Il risultato più importante è stato centrato
dalla piccola Cristina Cotroneo, che si piazza sul podio al terzo posto della classifica generale italiana
delle junior 2006. Anche Jennifer Nechyporenko, l’altra Junior 1 Biancoverde, disputa un’ottima
prova piazzandosi al dodicesimo posto del ranking italiano in una
classifica strettissima ad appena un punto dal podio. Settimo posto
in classifica generale nazionale per Giada Montanari esordiente tra
le senior 2002-2003 e settimo posto anche per Carolina James tra le
junior 2004, nonostante i due errori che le hanno compromesso un
piazzamento sul podio. Tutte le ginnaste Biancoverde in gara si
sono qualificate per le finali per attrezzo riservate alle migliori otto
ginnaste italiane, raccogliendo stupendi podi e medaglie di
specialità: Carolina James argento sia al volteggio che alle parallele asimmetriche, Giada Montanari
bronzo al volteggio e Jennifer Nechyporenko bronzo alla trave. A causa di un leggero infortunio nelle
prove non ha potuto disputare la competizione Luna Luschi, anch'essa presente e con buone
possibilità. Auguri a lei di pronta ripresa dell’attività. Ora, pausa estiva dalle gare per la ginnastica
imolese fino ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Meda il 13-14 settembre.
Ricordiamo agli imolesi gli appuntamenti locali: sabato 1° giugno alle ore 20:30 al PalaRuggi si terrà
il consueto saggio di fine anno con la partecipazione di tutte le sezioni Biancoverde, corsi, ginnastica
promozionale e agonistica, mentre domenica 2 giugno Biancoverde parteciperà alla manifestazione
Sport al Centro al parco Acque Minerali (zona ex Bambinopoli). Giovedì 6 giugno Biancoverde
organizza una cena a conclusione dell’anno sportivo presso il Centro Sociale la Stalla: per info e
iscrizioni info@biancoverde.it
ROLLER: ANCORA UN SUCCESSO PER IMOLA
Il trascorso fine settimana, a Viserba Monte, Rimini, si sono
disputati i campionati regionali FISR, dove l’Imola Roller della
Polisportiva Tozzona ha piazzato Greta Padula sul gradino più alto
del podio nella Combinata di singolo. Greta ha portato il titolo nella
nostra città dopo essersi piazzata al secondo posto nella specialità
libero, quindi medaglia d’argento, ed al quinto negli obbligatori.
Questi risultati le hanno consentito di aggiudicarsi il diritto alla
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disputa del Trofeo delle Regioni, valido come campionato italiano, che si disputerà a Montebelluna,
Treviso, nel mese di settembre. Nello stesso week end, a Lugo di Romagna sono andati di scena i
regionali UISP, dove Chiara Morosi, esordiente in categoria 3A, ha ottenuto un ottimo quarto
posto.
PODISMO: IL 9 GIUGNO LA MARATONA DI SUVIANA
Il Camping Mistral (Castel di Casio - via Lungolago,1) si prepara ad accogliere i runners partecipanti
all’11a Maratona di Suviana ed alla 9a Maratonina del Lago, in programma domenica 9 giugno
nella zona al confine con la Toscana attorno all’omonimo bacino, per l’organizzazione di Gianfranco
Gozzi e dei Runners Maratoneti Berzantina. Quota di iscrizione per la Maratona a 50€ (Club Super
Marathon Italia-Nobili-IUTA a 45€), mentre per la Maratonina richiesti 20€: è fatto obbligo, al ritiro
del pettorale, di esibire tessera e certificato medico agonistico, oltre al giustificativo di pagamento
senza il quale non saranno ritenute valide. Al Camping (che mette a disposizione spogliatoi, docce e
deposito borse) la Segreteria sarà già attiva sabato dalle 14,00 alle 19,00 mentre domenica aprirà
dalle 7,00 alle 8,30. Presso la struttura il pranzo del sabato (dalle 12,00 alle 15,00) e della sera (dalle
19,00 alle 21,00) saranno a prezzi convenzionati, mentre per il pasta party post gara agli
accompagnatori sarà richiesto un minimo contributo. Con 5€ sarà inoltre possibile dormire, portando
proprio materiale, nella Palestra Comunale dove saranno disponibili brandine da prenotare prima
possibile a Gianfranco Gozzi al 347.7856602. Il via alla Maratona verrà dato alle ore 9,00 (tempo
max 8h) mentre la Maratonina si avvierà alle ore 9,30 (max 3,30h) sul nuovo percorso con la linea di
partenza spostata più avanti in direzione Bacino. Premi ai primi 3 uomini/donne in entrambe le
distanze, poi esclusi/e dalle categorie previste da M35 a M75 ed oltre e da F35 a F65 ed oltre, con
riconoscimenti in base ai partecipanti; medaglia ai primi 200 arrivati della Maratonina.
Alle 9,30 dal Camping Mistral partiranno i 3 percorsi ludicomotori di km 4,900, km 8,800 e km
14,00. Suviana è la prima prova della Combinata “Verde Appennino”, che si ritroverà il 27/28 luglio
a Campi di Norcia (PG), per concludersi il 29 settembre con l’EcoMaratona di Monte Sole a
Rioveggio (BO). Informazioni su Hotel convenzionati, aggiornamento degli iscritti, altimetrie e ogni
notizia utile sulla manifestazione si potranno trovare sul sito www.maratonasuviana.com .
Per ulteriori info: mobile 347.7856602, fax 051.6815033, info@maratonasuviana.com .
"DISCO ROLLER": PATTINAGGIO LIBERO ALLA POLISPORTIVA LAME.
Una grande opportunità di divertimento e condivisione per famiglie,
cittadini e amanti del pattinaggio a rotelle: dal 4 giugno prende il via il
"Disco Roller", ovvero l'apertura al pubblico delle piste del Centro Sportivo
Vasco De Gama, in via Vasco De Gama 20 a Bologna.
L'iniziativa sarà curata dal settore Pattinaggio Artistico della Polisportiva
Lame e prevede serate di attività libera a tempo di musica, animazione,
feste, assistenza principianti e tanto altro.
Il Disco Roller vi terrà compagnia nel corso dell'estate tutti i mertedì dalle
ore 20.30 alle 23 nei mesi di giugno e luglio e le prime due settimane di
settembre.
PALLANUOTO: LA RARI NANTES FA 8-8 CON GENOVA
Nell'ultima giornata, davanti al proprio pubblico, la Rari Nantes Bologna non va oltre ad un pareggio
contro la Locatelli Genova. Tante le occasione create ma troppi gli errori in fase conclusiva. Apre le
marcature Nicolai (1-0) alla quale risponde Cabona (1-1) Budassi e Monaco permettono alla Rari di
chiudere il primo quarto in vantaggio 3 a 1. La ripresa si apre con la rete di Invernizi su superiorità
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(4-1), ma a questo punto le ospiti reagiscono e con Nucifora, Cabona e Figari confezionano la
rimonta (4-4). Nella terza frazione è di nuovo la squadra allenata da Posterivo a condurre il gioco e
con le reti di Mataafa e Verducci (6-4) si riporta in vantaggio.
Cabona sigla la propria tripletta personale (6-5), ma Verducci su rigore sigla il 7 a 5 con il quale le
squadre vanno all'ultima frazione di gioco. Budassi, con una perfetta palombella all'incrocio dei pali
sigla l'ultima rete delle felsinee. La formazione ligure non si arrende trova il gol con conclusioni
dalla distanza due volte con Figari (8-7). a 2'48" dal termine Tedesco trova la rete del pareggio per
il definitivo 8a8. Terminata la stagione regolare, la Rari Nantes sarà impegnata nei playoff: primo
appuntamento Domenica 9 giugno alle 19.30 presso la piscina Sterlino di Bologna contro la Sc
Flegreo.
FOOTBALL: SINTESI DELLA STAGIONE DEI WARRIORS
Terminata dopo 8 giornate la stagione regolare del football. Sei formazioni accedono ai playoff, una
retrocede e due si salvano e vanno in vacanza rimandando il tutto all'anno prossimo ma sempre nella
massima serie. Quest'ultimo risultato rappresentava
il traguardo iniziale dei Carpanelli Warriors che,
ricordiamolo, erano arrivati ai massimi livelli
direttamente dalla seconda serie, vincendola lo
scorso 2018 con un campionato stellare fatto di tutte
vittorie. I bolognesi non volevano assolutamente
ritornare nel purgatorio, dopo un anno di ritrovato
paradiso. Quindi obiettivo centrato per i Blue di
Coach Giorgio Longhi e del presidente Elisabetta
Calzolari? Diciamo di sì, anche perchè in un
momento storico di una situazione in generale nella
quale bisognerebbe accontentarsi anche di poco,
prevale la regola che l'ultimo arrivato nel "club dei
grandi" è sempre il più debole ed il più accreditato
per il ritorno in II° Division.
Ma non sarebbe onesto far finta di nulla su altri aspetti che, al contrario, ad un certo punto della storia
di questa nuova avventura sportiva, hanno fatto ritenere possibili diversi finali di stagione. I
Carpanelli Warriors sono arrivati ottavi, con una vittoria e sette sconfitte, relegando i forti Lions
Bergamo all'ultimo posto. Per contro, i Giaguari Torino sono arrivati sesti e con due sole vittorie
accedono alla post season. Per prima cosa, bravi i torinesi che ci sono arrivati e "somari" i bolognesi
che non ce l'hanno fatta! Sia ben chiaro che noi operiamo nel football americano e non in altri sport
dove si cercano sempre delle scuse o si addebitano gli sbagli a fattori esterni.
Nel nostro mondo si dice che i più bravi di tutti, fino ad oggi, siano i milanesi che sono arrivati
davanti a tutti, poi un po' meno bene Bolzano, poi Firenze poi Parma, Roma e Torino, nell'ottica che
ognuno è stato un po' meno bravo di quello davanti. Poi arrivano i team che hanno fatto ancora
peggio e non sono andati avanti, per poi finire, addirittura, con quelli che dovrebbero andare nella
serie inferiore (poi si vedrà meglio più avanti se la Federazione non chiederà a tutti di restare in I°
Division per una questione legata al numero delle formazioni che la compongono). Ma nella
consapevolezza che comunque i Carpanelli Warriors ci hanno sempre provato in tutti gli incontri ed
in ogni occasione che si è presentata loro, non vogliamo però nascondere quel pizzico di rammarico
che ti attanaglia come quando a scuola ti interrogavano e prendevi 6 pur essendo fermamente
convinto di aver saputo l'argomento, non diciamo da 10, ma certamente da 7, o forse anche da 7 e
mezzo.
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MOUNTAIN BIKE IN FESTA SABATO 1 GIUGNO
Sabato 1 giugno giornata di festa al corso di mountain bike organizzato dalla Polisportiva
Pontevecchio Bologna, in collaborazione con Ciclistica Bitone. A incontrare i giovani ciclisti e le
loro famiglie sarà infatti il presidente dell’Osservatorio regionale per l‘educazione alla sicurezza
stradale della Regione Emilia-Romagna, Mauro Sorbi, che omaggerà i baby-ciclisti di un caschetto e
depliant con informazioni sulla dotazione obbligatoria per le biciclette. Pedalare sicuri e indossare il
casco per muoversi in bici con consapevolezza dei rischi e delle regole da rispettare. È l’obiettivo
della campagna pluriennale regionale sulla sicurezza stradale “Col casco non ci casco“, rivolta ai
bimbi dai 6 ai 10 anni, che è stata presente anche nell’edizione 2019 del Giro d’Italia, partita sabato
11 maggio da Bologna ed ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia del Presidente della
Repubblica L’iniziativa prenderà il via alle ore 9:45 presso il centro sportivo Due Madonne, in via
Carlo Carli 56/58. Hanno annunciato la loro presenza anche i rappresentanti del quartiere Savena e i
dirigenti della Polisportiva Pontevecchio Bologna e della Ciclistica Bitone. L’evento è gratuito e
aperto alla cittadinanza.
PALLAMANO 2 AGOSTO: CHIUDE OTTAVA LA SQUADRA DI SERIE A2
Nel realizzare un sunto della stagione della Pallamano 2 Agosto è doveroso sottolineare l'ottimo
piazzamento (8^ posto) ottenuto all'esordio assoluto nel campionato nazionale di pallamano serie A2
- girone B recentemente concluso. La squadra seniores è composta esclusivamente da ragazzi di
Bologna e dintorni, la maggior parte dei quali, allenatore compreso, cresciuti nei ranghi delle
giovanili della medesima società, da anni impegnata sul territorio bolognese per diffondere la
pallamano nelle scuole e tra i giovani, Società anch'essa alla prima importante esperienza nel settore
seniores. Il risultato di quest'anno segue la "cavalcata trionfale" del precedente campionato
2017/2018 di serie B, che ha visto i ragazzi della Pallamano 2 Agosto posizionarsi al primo posto
assoluto della regular season con 10 vittorie 4 pareggi ed 1 sconfitta, per poi battere Fiorentina e
Spezia nel triangolare di spareggio per la promozione in A2, giocato in provincia di Reggio Emilia.
BOWLING: FINALE ITALIANA WORLD CUP
Week end "fuoco e fiamme" per le società bolognesi , (nella fattispecie il club Galeone) Finale
Italiana World Cup , trofeo Qubica-Amf a Campodarsego (Pd) , riservata alle categorie elite maschile
e femminile. I vincitori disputeranno la 55a finale mondiale , dal 16 al 24 novembre , a Palembang
(Indonesia). Vittoria nel maschile di Francesco Vaccaro (club Galeone-Tecnopose) davanti ai cinque
campioni del mondo 2018. Nel femminile
secondo posto per Monica Bagnolini (club
Galeone-Ecopose) che , solo per un soffio , non
doppia la vittoria già ottenuta nel 2016. Silver
Cup , torneo riservato alle categorie 2a/3a e 4a
maschile e femminile. Soltanto terzo posto per
Igor Pinardi (club Galeone-Ecopose) , relegato al
gradino più basso del podio dal regolamento che
prevedeva la divisione dei finalisti in due gironi
(pari e dispari). Stessa sorte nel femminile è
toccata a Sofia Salinas (club Galeone-Tecnopose)
che , dopo aver dominato nelle prime quattro
partite di finale , incappa in un'ultima partita
costellata di alcuni errori "gratuiti" (dicasi birilli
singoli mancati) e di parecchia sfortuna.
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GRANDI MARCHE
Ultima giornata della stagione regolare- Risultati : Ecopose - Nuova Upd 36 a 36, Tecnopose - Patch
Europe 50 a 22, I Fiori di Forlì - Narcisi 45 a 27, Classifiche : 1) Ecopose punti 529, 2) Nuova
Upd 498, 3) Fiori di Forlì 477, 4) Tecnopose 380, 5) Narcisi 372, 6) Patch Europe 280.
Individuale: 1) Rescazzi (Narcisi) 48, 2) Minarelli(Ecopose) 47, 3) Luca Caiti (Fiori/Fo) 46
PLAY OFF
Narcisi batte Tecnopose 32 a 32 . Birilli 3153 a 3070, Patch Europe batte I Fiori di Forlì (a sorpresa)
42 a 22, Prossima fase vedrà gli scontri: Ecopose vs Narcisi, Nuova Upd vs Patch Europe.
ARTISTICA: IL CICLO DELLA VITA PER 600 ATLETI/E
Tantissime esibizioni e divertimento nel saggio di fine anno sportivo del Settore Ginnastica Artistica
della Polisportiva Masi, patrocinato dal Comune di Casalecchio di Reno e che si svolgerà nel Unipol
Arena sabato 1 giugno dalle 15 alle 18,30 grazie ad una coprogettazione con il Comune di
Casalecchio di Reno che ha messo un suo spazio a disposizione.
Quest'anno il filo conduttore dell'evento sarà "il ciclo della vita": nascita, infanzia, adolescenza, età
adulta e molto altro ancora. Parteciperanno tutti i 600 atleti e le atlete della ginnastica artistica, dai
corsi di base all'agonistica, il Parkour, il Super Jump e il Multigym. Biglietti disponibili e acquistabili
direttamente a GIMI Sport Club (lato artistica)in via Allende 5. I posti a sedere non saranno
numerati.
ARTISTICA: BENE LA MASI ALLE FINALI NAZIONALI
Trasferta emozionante a Catania e con ottimi risultati per le atlete di Polisportiva Masi Ginnastica
Artistica SABRINA FABBRI, CARLOTTA D’ESTE accompagnate dal tecnico ASFODELO
MARCHESINI. Con un’inaspettata qualificazione alla finalissima del Campionato Nazionale Gold
FGI junior senior , con le migliori otto ginnaste italiane J1 al volteggio, Sabrina ottiene la settima
posizione. Ottima, anche, la prestazione di Sabrina al corpo libero che ha presentato, per la prima
volta in gara, il doppio salto indietro eseguito con successo, qualificandosi al tredicesimo posto. Un
po’ d'imprecisioni per Carlotta, che nella categoria J3, si classifica tredicesima al corpo libero e
ventiseiesima alla trave.
BOCCE: IL WEEK END DEI BOLOGNESI
Un nuovo evento Fib vedrà come location San Giovanni in Persiceto dove le dieci corsie del
Palabocce Giuseppe Ballestrazzi
nelle giornate di Sabato 1 e
Domenica 2 Giugno ospiteranno le
Finali dei Campionati Italiani di
Serie A ( Final four),Femminile
( Final six) e Junior ( Final eight) di
Società .Il programma prevede
l'apertura della manifestazione
Venerdì 31/05 ore 18,00 alla
presenza di autorità e stampa presso
la sala Balducci successivamente
sorteggio pubblico e cena;Sabato
01/06 ore 09.30 inizio quarti finali
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Junior;ore 15.00 inizio quarti di finale Femminili e semifinali Serie A; ore 20.15 inizio semifinali
Femminili e Junior.
Domenica 02/06 ore 09.30 inizio finali Serie A, Femminile e Junior ed a seguire la cerimonia delle
premiazioni. Ancora vittorie nel fine settimana appena trascorso per gli atleti della nostra provincia,
che fuori dalle mura hanno centrato ben 2 vittorie in campo nazionale. In campania, esattamente sulle
corsie della bocciofila salentina de I Cacciatori nel circuito Elite Juniores il giovane Nicolò
Lambertini (Italia Nuova) centra l'ennesimo successo nella categoria Under 12/15; salendo nel
maceratese la bolognese Chiara Morano della Trem Osteria Grande si è imposta nel 2° Tr. ConfSport
Fontespina in Rosa battendo in finale Flavia Morelli di Lucrezia, terze pari merito Elisa Luccarini
(Bentivoglio, Re) e Loana Capelli (Arci canova budrio).
Luca Capeti della Baldini stm centra l'obiettivo a Malalbergo presso la bocciofila La Fontana
sconfiggendo in finale il reggiano Ermete Tarabusi della scandianese. Presso la bocciofila Avis si è
svolta la gara provinciale a coppie tr.Viggi alla quale hanno partecipato 64 formazioni, ritorno al
successo dopo un lungo digiuno per la coppia della Sanpierina composta da Paolo Bolognesi e Marco
Luccarini che in finale hanno sconfitto Silvano Bombardini-Renato Tinti (Trem Osteria Grande, Bo);
3° Mario Barbieri-Fabrizio Bonora (Benassi, Bo); 4° Giuseppe Colli-Artelio Ventura (Arci San
Lazzaro, Bo). In romagna medaglia di Bronzo per Adriano Ronchi Trem Osteria Grande mentre nel
modenese stesso risultato per Remo Carboni e Pietro Parente della Parmeggiani.
VILLAGGIO DEL FANCIULLO: IN ESTATE LA NOVITA' DELL'OPEN
Una stupenda novità dell’estate 2019 alla Polisportiva Villaggio del Fanciullo: con un unico
abbonamento sarà possibile frequentare, con prenotazione ma SENZA LIMITI i corsi di nuoto e pure
il nuoto libero. E’ attivabile per un mese o tutta l’estate ma sono disponibili anche ingressi singoli e
pacchetti da 4 o 5 ingressi. Utilizzabile dal 12/06/2019 al 28/07/2019 e dal 2/09/2019 al 13/09/2019.
Goditi l’estate con tante attività comprese nell’abbonamento OPEN! Attenzione! E’ obbligatorio
prenotare le lezioni (eventualmente si possono disdire entro tre ore prima dell’inizio della lezione, in
caso di necessità).info al link https://www.villaggiodelfanciullo.com/2019/05/novita-abbonamentoopen-estate/
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