Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it :
Coordinatore: Matteo Fogacci

CORSI SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT:
BOLOGNA – Aula Didattica Palazzo CONI E.R. 3^ piano,
11 e 19 novembre - ore 20:00-23:00, 16 novembre - ore 9:30-12:30
Questa iniziativa di formazione è stata pensata per analizzare a 360 gradi tutti i contenuti, gli
strumenti e le competenze di cui una società sportiva può disporre sul piano della
comunicazione, sia verso i propri “attori”
(comunicazione interpersonale) sia verso l’esterno
(dal comunicato stampa ai social media). Si
alterneranno momenti di spiegazione ad altri in cui i
partecipanti si metteranno in gioco in prima persona
attraverso esercitazioni pratiche, per consentire a
tutti di comporre la propria “cassetta degli attrezzi”
per una comunicazione efficace e mirata.
Per la partecipazione compilare la scheda di adesione
che si trova sul sito del Coni ed inviarla al CONI
Point di Bologna entro lunedì 4 novembre 2019:
e-mail bologna@coni.it
TORNA FRATELLI DI SPORT E IL CALL “PREMIO EMILIANO MONDONICO”
Nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
realizzato da Sport e Salute per la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport, è
stata indetta l’edizione 2019 della
Call “Premio in memoria di Emiliano
Mondonico” per tecnici sportivi
impegnati nel sociale. Il Premio si
ispira alla figura di Emiliano
Mondonico, calciatore ed allenatore
che è stato capace, con il suo operato,
di farsi interprete e portavoce della
dimensione sociale dello sport. Come
già avvenuto nell’edizione 2018, che
ha registrato oltre 180 candidature, la
Call “Premio in memoria di Emiliano
Mondonico” è diretta alla valorizzazione dei tecnici fortemente impegnati sui temi sociali ed attenti
al ruolo dello sport quale strumento di inclusione ed integrazione, nel rispetto dei principi esposti nel
manifesto delle “Regole per essere Fratelli di Sport”.
L’iniziativa è destinata alle società sportive dilettantistiche, agli organismi sportivi riconosciuti dal
CONI, alle leghe professionistiche, o altre forme di associazioni in grado di segnalare candidature di
tecnici sportivi che abbiano realizzato iniziative o azioni di integrazione attraverso lo sport.
I documenti sono visibili sul sito web www.fratellidisport.it al seguente link
https://www.fratellidisport.it/ambito-sportivo/buone-pratiche/call-per-tecnici.html; mail di
riferimento: sport.integrazione@sportesalute.eu
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 novembre 2019 e i 10 tecnici vincitori
saranno premiati con materiale sportivo.
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RITMICA: PONTEVECCHIO IN LUCE AL TORNEO DELLE REGIONI SILVER
Tre medaglie d’oro e un argento: questo l’ottimo bottino delle atlete della Pontevecchio Bologna
Ginnastica Ritmica alla fase regionale del Torneo
delle Regioni Silver, disputata domenica 27
ottobre a San Marino e utile alla qualificazione
per la fase nazionale, prevista per il 6/7/8
dicembre. Nella Serie D LB Juniores, oro per la
formazione con Maria Chiara Bini, Martina
Galli, Eleonora Martini Ricci e Asia Tarozzi.
Nella Serie D LB Allieve, primo posto per la
squadra che schierava Beatrice Castiglia,
Veronica Ferrante, Alessandra Mezzogori e
Benedetta Sveva Tinti.
Nella Serie D LA Juniores, vittoria della
formazione con Rebecca Cabbia, Aurora
cavicchi, Caterina Freo e Greta Telloli.
Nella Serie D LD Junior/Senior, argento per le ginnaste Irene Aldrovandi, Rebecca Baroncini, Alice
Gandolfi, Giulia Macrì e Lucrezia Macrì.
BOWLING: TORNEO 2 TORRI
Si è appena concluso il torneo nazionale di doppio 2 TORRI , con la finale ad eliminazione che ,
nella nostra città, si profilano all'orizzonte i Campionati Italiani Seniores.
Si svolgeranno dal 1 al 3 novembre nei bowling di San Lazzaro (maschile) e Casalecchio di Reno
(femminile). Il bellissimo trofeo 2 TORRI è andato ad uno dei doppi favoriti : Alex Santu e Tommy
Radi dei Delirium. Ben 5 i doppi bolognesi passati dal giogo delle semifinali.
Si fermano subito agli ottavi: Club Galeone Tecnopose , Mirko Nannetti e Loris Masetti che perdono
lo scontro fratricida con Celli senior e junior. Asd Mandrake , Samuel De Luca e Fabrizio Donini
contro i torinesi dei New Star ; Fabrizio Grandi e Claudio Zucconi nel derby con il doppio femminile
del club Galeone Ecopose. Si fermano ai quarti gli altri due doppi : Massimiliano Celli e Maurizio
Celli proprio contro i vincitori e per soli 8 birilli !!!!
Sofia Salinas e Sandra Gongora contro i milanesi dei Cobra.
BOWLING: CAMPIONATI ITALIANI SENIORES
In pista per i clubs bolognesi i campioni europei in carica: Mirko Nannetti, Maurizio Celli E Loris
Masetti del club Galeone Tecnopose e Sergio Gulinelli , Mirko Presti e Fabio Primavera sempre
dello stesso club. Fabio Bersanetti, Nando Bertuzzi e Roberto Cesi dell'Asd Mandrake e dello stesso
club : il campione europeo di doppio (in coppia con Masetti) e di Master : Dante Didonfrancesco con
Mauro Polazzi e Claudio Zucconi. Dell'Asd 2001 troviamo: Gabriele Benvenuti, Luciano Lambertini
e Stefano Paci; Danilo Catani , Massimo Losi e Vittore Rescazzi. Il tris si giocherà Venerdì 1
novembre ore 8,30 a San Lazzaro (entrata gratuita)
Nel femminile soltanto due le atlete dei club bolognesi: la campionessa europea in carica di tris :
Anna Cionna del club Galeone Ecopose Luciana Cafaro dell'Asd 2001 e la modenese Carla
Marchesini a completare la formazione regionale. Si giocherà al Renobowling con di Casalecchio
sempre venerdi 1 novembre alle ore 11,00 e sempre con entrata gratuita
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CICLOTURISMO: IL RADUNO DI PIANORO
Una bella domenica di ottobre ha favorito la presenza di 359 ciclisti bolognesi al raduno presso Villa
Giulia a Pianoro. La manifestazione era la penultima della stagione sportiva 2019 e ha fatto registrare
la vittoria della Ciclistica Bitone con 80 iscritti, Secondo posto
per Avis Ozzano con 36 partecipanti davanti alla Ciclistica BBC
con 29 iscritti.
Alle loro spalle si poi sono piazzate, fra le prime dieci, Avis
Baricella 21, Ciclistica Trigari 19, Leopardi 16, Avis San Giorgio
15, Avis San Lazzaro 14, Circolo Dozza 11.
Domenica prossima appuntamento a San Lazzaro di Savena
presso la Coop Palazzetti.
Tutti i particolari della manifestazione nel sito del comitato
ciclismo uisp di Bologna all'indirizzo : https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/
ATLETICA: PONTEVECCHIO BRONZO AL TROFEO DI MARCIA
Dopo la qualificazione ai Campionati italiani U16, per il marciatore bolognese Daniele Colonnello
(Pontevecchio Bologna Atletica) arriva un’ulteriore soddisfazione, a coronamento di un’annata
agonistica da protagonista.
L’allievo di Pier Paolo Petrolini, infatti, chiude al terzo posto il
Trofeo Nazionale individuale di marcia Cadetti, nella classifica
stilata al termine delle 6 prove svolte durante la stagione.
L’ultima prova della rassegna giovanile della specialità del taccopunta è andata in scena il 20 ottobre a Grottammare (AP),
all’interno di una manifestazione FIDAL valevole anche come
Campionati italiani di società su strada per le categorie Allievi e
Master.
JUDO: FABIO SERAFINI CAMPIONE ITALIANO FISPIC
Si è svolto a Napoli il Campionato Italiano Assoluto di Judo organizzato dalla FISPIC (Federazione
Italiana Sport Paraolimpici per Ipovedenti e Ciechi), manifestazione organizzata in collaborazione
con l'Asd NoiVed di Napoli, torneo, inserito all’interno del
prestigioso 3° Trofeo Partenope, e disputatosi nella palestra
Partenope in piazza Municipio a Napoli.
Fabio Serafini atleta abruzzese non vedente, tesserato per la
MC Fight Academy di Francavilla a Mare ed allenato da
Chiara Meucci, vince il titolo italiano assoluto nella
categoria fino a 81kg. Un risultato veramente eccezionale
per un atleta che ha cominciato da poco tempo a praticare
Judo, e che dimostra come questa disciplina possa essere
inclusiva nei confronti di atleti diversamente abili.
Fabio Serafini, ventiseienne, si è da poco trasferito a
Bologna per motivi di lavoro e da qualche mese frequenta il
centro di alta specializzazione del Dojo Equipe, allenandosi assieme ad atleti normodotati. La
collaborazione tra Dojo Equipe e MC Fight Academy nasce dal fatto che Chiara Meucci è stata una
forte atleta agonista del Dojo Equipe, ed una volta tornata a casa, oltre a continuare l’attività di
tecnico di Judo, si è specializzata nel lavoro su atleti diversamente abili, ottenendo ottimi risultati in
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campo nazionale. Questo risultato ci rende particolarmente orgogliosi perché dimostra come nello
sport si possa vincere, collaborando, anche in ambiti diversi da quelli dell’alto livello agonistico. E
comunque questi atleti vanno considerati di alto livello per l’impegno, il coraggio e la dedizione che
mettono nella pratica; considerando che Fabio vive, lavora, si allena e si sposta a Bologna da solo.
Studiare, lavorare, praticare sport, includere sono verbi che sono alla base del credo sportivo del
Dojo Equipe. E su questo, spesso, si costruiscono anche le vittorie più belle.
PALLAVOLO: TRASFERTA AMARA PER LA CLAI
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO - CSI CLAI IMOLA 3-0 (parziali: 25-20 / 25-17 / 25-21)
Giornata storta per la Clai nella tana del Castelfranco di Sotto (Pi) dove rimedia un sonoro 0-3. Un
avvio con troppi errori e la somma complessiva degli errori punti (oltre 20 alla resa dei conti)
condannano le imolesi alla prima sconfitta netta della stagione, dopo la bella battaglia casalinga
contro Empoli. Pesantissima anche l’assenza di Sofia Devetag che toglie un punto di riferimento
fondamentale alle rotazioni imolesi. La squadra di Turrini deve archiviare quanto prima questo ko,
per ripartire forte al rientro in campo, domenica 3 novembre contro le marchigiane del Termoforgia
Castelbellino, altra corazzata del girone che arriva da due tiebreak disputati nei primi due turni.
Impatto difficile per la Csi Clai Imola sul campo del Fgl Castelfranco: dopo pochi istanti di gioco le
locali conducono 6-1, anche se vanno registrati i 5 errori filati delle imolesi che spianano la strada
alle locali. Questo gap resterà invariato praticamente per tutto il set, con Imola incapace di risalire la
china. Inutili risultano, infatti, i tentativi di rimonta di Cavalli e compagne che si avvicinano solo sul
16-15 di metà set, prima di cedere nel finale di parziale sul 21-16. Il 25-20 manda avanti le toscane
nel computo dei set. Cambio campo che si apre con la reazione delle imolesi che cominciano a
replicare con più precisione alla veemenza di Castelfranco. Si arriva in assoluto equilibrio sul 14-14
con la Clai in rampa di lancio, ma ancora qualche errore di troppo e qualche affondo delle locali
impediscono alle ragazze di Turrini di puntare a conquistare il set. Le toscane, infatti, scappano sul
21-17 e chiudono con un minibreak di 4-0 per il 25-17 con cui si portano a casa il primo punto in
classifica della serata. Nel terzo parziale Imola conduce lungamente l’inerzia del punteggio (8-7 e 1613), dando l’impressione di poter accorciare sul 2-1. Ma, ancora, sul più bello (21-21), la Clai cede il
passo con un altro minibreak di 0-4 che mette la pietra definitiva sul match. La Clai esce sconfitta 0-3
dalla trasferta di Castelfranco di Sotto. Ora testa al prossimo impegno casalingo: domenica 3
novembre alle 18, arriverà al PalaRuscello il Termoforgia
Castelbellino.
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI
L'Arci San Lazzaro ha inaugurato la stagione boccistica felsinea
organizzando la prima gara a coppie regionale della nuova
stagione. Ben 157 formazioni hanno onorato lo splendido
impianto che durante tutta la giornata di sabato ha regalato
grandi emozioni ai numerosi spettatori, ad aggiudicarsi il trofeo
ci ha pensato la coppia della trem Osteria Grande composta da
Lea Morano e Andrea Breviglieri che in finale hanno battuto
Mario Barbieri e Paolo Giordani della Benassi, terzi pari merito
Luca Capeti-Sovente Losi (Baldini Stm) e Andrea Dalla con
Maurizio Poggipollini dell'Avis.
Nella regionale della Bocciofila Cortesissima di Treviso Luca
Capeti e Sovente Losi (Baldini) hanno perso la finale dai
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reggiani Andrea Bellelli e Umberto Maniscalchi della Campagnolese, terzi Roberto Zappi e Gianluca
Selogna della Trem Osteria Grande.
In ambito femminile ottima medaglia di bronzo conquistata da Ola Mazzanti della Persicetana nella
gara nazionale 4° trofeo conad Le Fornaci organizzato dalla bocciofila Bentivoglio di REggio Emilia
alla quale hanno partecipato oltre 100 individualiste, il successo è andato alla padrona di casa Elisa
Luccarini.
ULTIMATE: ANCORA UN TITOLO ITALIANO PER IL CUS BOLOGNA
Un altro titolo italiano per il Cus Bologna e per l'Alma Mater Studiorum. La firma è quella dei
terribili ragazzi dell'ultimate frisbee che, a Verona, conquistano lo scudetto in occasione dei
campionati italiani mixed. I protagonisti di questo ennesimo successo - in questa stagione il Cus
Bologna ha vinto entrambi i titoli italiani con i ragazzi e con le
ragazze, trionfando poi a Caorle (Venezia) in occasione della
Champions League e firmando così due clamorose doppiette sono Gabriele Spisso, Davide Morri, Luca Lugasi, Luca
Tognetti, Alberto Ferrari, Alessandro Franceschi, Fabio Coppi,
Silvia Borghi, Marta Pederzani, Sofia Scazzieri, Eleonora Laffi,
Sara Rabaglia, Irene Scazzieri, Ilaria Bonfante.
A Verona il Cus Bologna si presenta con due squadre: il Cus
Bologna RedShot (mista tra le Shout e i ragazzi de La Fotta) e il
Cus Bologna Dompero (anche ragazze Shout con il nucleo degli
Zero51). Dopo una prima giornata dirompente, il Cus Bologna Dompero si ferma ai quarti di finale,
battuto da Fano e chiudendo così al quinto posto. Il Cus Bologna RedShot vince il quarto con i
Gremila Rimini, 15-3 e, in semifinale, riscatta i compagni, superando i Fanesi grazie a una difesa a
zona che ingabbia il miglior elemento marchigiano. Finisce così 15-5, quasi senza storia, per l'Alma
Mater Studiorum. Si suda di più in finale, anche anche nel derby universitario con il Cus Padova,
Bologna (per la gioia del magnifico rettore, Francesco Ubertini) si conferma più forte imponendosi
15-12. Mvp della partita, Alberto Ferrari e Fabio Coppi (maschili), mentre tra le donne Irene
Scazzieri e Marta Pederzani (miglior giocatrice under 20).
CUS BOLOGNA: PREMIATI I CAMPIONI DELLA PALLACANESTRO
La squadra è uno dei fiori all'occhiello del presidente del Cus Bologna, Piero Pagni e del magnifico
rettore, Francesco Ubertini, che non ha mai nascosto la
passione per i canestri essendo stato, in gioventù, un
giocatore. La formazione di basket dell'Alma Mater
Studiorum in questa stagione ha vinto il terzo titolo
europeo universitario (Eusa) consecutivo e, per questo
motivo, è stata premiata nella tradizionale giornata che la
Fip Emilia Romagna riserva ai campioni della regione.
Insieme con il padrone di casa, Stefano Tedeschi, numero
uno della Fip Emilia Romagna, c'erano il presidente della
federbasket Giovanni Petrucci e il presidente della Lega
Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano. A ritirare il
premio per il Cus Bologna l'allenatore, Matteo Lolli, Gabriele Fin, uno dei sempre presenti negli
ultimi successi, Matteo Folli e altri.
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ORIENTEERING: POL. MASI CAMPIONE D'ITALIA
Ancora una grande impresa sportiva per la squadra G.Masi di orienteering.
Domenica 27 ottobre a Bardolino, per la seconda volta nella sua storia, la Polisportiva G.Masi (Viola
Zagonel, Samuele Curzio, Alessio Tenani) si laurea Campione
d'Italia nella specialità Sprint Relay. Secondo posto per US
Primiero a 14"e Bronzo per l'Ori Tarzo a 45". Come a Bobbio, 2
anni fa, la Polisportiva di Casalecchio di Reno ha fatto una
doppietta vincendo il titolo anche con il team Junior (Caterina De
Nardis, Marcello Lambertini, Enrico MAnnocci) sulle squadre
Primiero 1 e Primiero 2.
Il commento del capitano della squadra Alessio Tenani: "Il lancio
è andato subito bene e nella seconda frazione abbiamo mantenuto
la posizione. Nel finale siamo usciti bene, ottenendo l'obiettivo
che ci eravamo prefissati. Con il doppio successo, anche con i giovani, abbiamo dimostrato di esserci
e per loro è molto gratificante".
GINNASTICA: BIANCOVERDE ORO AI REGIONALI
Con la seconda prova regionale termina a Rimini domenica 27 ottobre il
Campionato regionale Allieve Gold2, organizzato dalla Federazione
Ginnastica d’Italia. L’Associazione Ginnastica Biancoverde di Imola
conquista nuovamente l’oro in questa seconda gara di stagione: anche per
il 2019, la squadra delle Campionesse regionali è imolese!
Formata da Alessia Guicciardi, Eleonora Galli, Viola Bassani, Alice
Fabbri ed Anastasia Kozicka, la squadra ha bissato il successo della prima
prova con esercizi di valore che promettono ottime possibilità anche per
le successive fasi interregionale e nazionale, entrambe in programma nel
prossimo mese.
La Presidente del club imolese Claudia Cherici e gli allenatori Eleonora
Gatti e Giacomo Zuffa, nel festeggiare questa vittoria del Campionato
2019, ringraziano tutti coloro che con il loro impegno sociale e personale,
volto al buon funzionamento dell’Associazione sportiva, hanno contribuito a tale traguardo.
PADDLE: UN WEEK END PIENO DI SFIDE AVVINCENTI
Un week-end di sfide avvincenti, all’insegna di volée, bandeja, globo e smash. Non ha tradito le
attese la dodicesima tappa del Circuito SideSpin di padel, disputata sui campi del Country Club
Racket World a Villanova di Castenaso (Bologna). Organizzato per il terzo anno consecutivo dalla
Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in
collaborazione con l'azienda cesenate Match Point che
distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio
argentino prettamente specializzato in questo sport, il
circuito da febbraio a novembre prevede 14 tappe con
gare di doppio maschile, doppio femminile e doppio
misto categoria Open - possono partecipare anche i
tesserati fuori regione – per poi culminare nel Master
conclusivo, a fine novembre all’I-Padel Ravenna,
toccando praticamente tutto il territorio dell’Emilia
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Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che
come numero di impianti.
Nel doppio maschile hanno tenuto fede sino in fondo al ruolo di prima testa di serie i bolognesi
Alessandro Cervellati (1.1, tesserato per il Modena Paddle) e Francesco Trombetti, che in semifinale
hanno liquidato per 62 60 Giorgio Negroni e Luca Panizza e nel match clou hanno prevalso di
misura, con il punteggio di 64 46 76, sui “padroni di casa” Alessandro Testoni e Riccardo Sarti,
numero 2 del seeding, approdati alla finale aggiudicandosi con un periodico 64 il derby del Country
Club con Marco Nerozzi e Franco Levorato, binomio accreditato della terza testa di serie dal giudice
arbitro Ivano Cuppini.
Pronostico rispettato anche nella gara femminile dove Gabriella D'Errico e Anna Signorini, tesserate
entrambe per il Padel Club Vicenza, coppia numero uno del tabellone, hanno rifilato un doppio
“bagel” in semifinale alle ravennati Mary Comandini e Jessica Comandini (I-Padel), per poi
completare il loro percorso netto con il 75 61 su Sabrina Burzi (Padel Project San Pietro in Casale) e
Simona Molinari (Tc Aeroporto Bologna), che avevano raggiunto l’ultimo atto sgambettando a
sorpresa per 63 63 Lisa Giuliani (Country Club) e Silvia Giardini (Cervia Padel 1994), seconda testa
di serie. Maschile Open - Femminile Open - Misto Open.
Hanno invece messo la loro firma sul torneo di doppio misto i virtussini Paolo Chinellato e Federica
Rossi, non inseriti tra le teste di serie, ma capaci di eliminare in semifinale per 64 64 Francesco
Trombetti e Giulia Nenzioni, numero uno del tabellone, e poi nel match clou di superare per 61 63 i
modenesi Paolo Magni e Cecilia Sacchi (Olimpic Zetadue), che a loro volta avevano imposto l’alt a
Federico Sovrani e Cecilia Pattacini (63 60), binomio targato Virtus Bologna e secondo favorito del
seeding.
Nei primi due fine settimana di novembre il Circuito SideSpin manderà in scena le ultime due tappe,
decisive nella volata per la qualificazione al Master finale, a cui avranno diritto di partecipare i primi
32 giocatori e le prime 32 giocatrici della classifica: dunque appuntamento dall’1 al 3 novembre sui
campi del Padel Project di San Pietro in Casale (iscrizioni entro mercoledì 30 ottobre alle ore 12: tel.
320 7004601 o massimiliano.maschio@teletu.it), poi dall’8 al 10 novembre al Padel Cà Marta
Sassuolo.
SCHERMA: I GIOVANI ATLETI DEL CIRCOLO SCHERMA IMOLA A LUGO
Domenica 27 ottobre si è svolto al Palalumagni di Lugo il torneo di spada per le categorie del G.P.G.
e preagonistica che ha interessato i giovanissimi, esordienti e prime lame. Bonzano Evita ,Gaspari
Lucia e De Brasi Francesco sono i giovani atleti del Circolo scherma Imola che hanno partecipato
facendo nel complesso una buona gara svolgendo bene tutti i
gironi arrivando fino agli otto passando tutte le dirette
comunque tutto sommato con soddisfazione di prestazioni
tecniche buone dimostrate in gara. Un buon auspicio per
proseguire gli allenamenti ed affinare le tecniche per un
miglioramento costante degli atleti coinvolti. L’atleta Evita
Bonzano tirava con la numero uno e si è giocata il mach tutto
per tutto fino alla fine dando vita ad un incontro degno di
attenzione, buoni segnali tutto sommato per progredire con gli
allenamenti in previsione della prossima gara il Gran premio
giovanissimi Under 14 che si svolgerà a Conegliano il 2 e 3
novembre giocandosela per il 21Trofeo Interregionale valevole
come prova di qualificazione al Campionato Nazionale.
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JUDO: AL SAN MAMOLO JUDO IL TROFEO DI CASTEL MAGGIORE
Il TEAM Burger King IMA San Mamolo Judo ha conquistato il
Trofeo di Castel Maggiore 2019
In fondo in alto allenatori: Patrick Covato e Marco Bugo
Atleti da sx a dx in piedi Luca Pasat, Simone Fontana, Andrei
Pasat, Andrea Aurori, Lucia Magli, Francesca Vagnetti, Gregorio
Farneti, Paolo Fancello. In ginocchio Davide Marchi e Filippo
Mioli.
ULTIMATE FRISBEE: TRE BELLE NOTIZIE PER LA G.MASI
Sono 3 le atlete G.Masi che hanno conquistato un bronzo agli europei master
svoltisi Madrid lo scorso weekend del 19 e 20 ottobre La nazionale femminile
master ha ottenuto un bronzo molto importante alla sua prima apparizione in
campo internazionale
Nella foto da sx le atlete Masi Alessandra Cepparullo Laura Cappellaro In
basso Chiara Bergonzini
Sono 4 gli atleti della polisportiva masi over 40 che hanno conquistato un
argento ai Campionati Europei Master tenutisi
lo
scorso weekend del 19 e 20 ottobre a Madrid.
La nazionale Grandmaster italiana si è infatti classificata 2° perdendo
solo dalla Francia (sia in girone che in finale). Nella foto da sx gli atleti
Masi Gianpiero Brighetti, Edoardo Gatti, Diego Stellino, Alejandro
Aragon.
PALLAVOLO: VTB PIANAMIELE 1 - BLUELINE FORLÌ 3 (17-25, 25-21, 21-25, 18-25)
Secondo appuntamento di campionato per il VTB Pianamiele, che gioca la prima partita in casa in un
Palareggiani gremito di tifosi: sfortunamente non è bastato il grand tifo a bloccare l'avanzata del
Blueline Libertas volley Forlì che passa per 3 – 1. Pianamiele schiera Guerra al palleggio, Mazza e
Grasso al centro, Bughignoli e Taiani in banda, Palmese opposto e Geminiani libero. Parte in quarta
il Bluelinecostringendo coach Casadio a chiedere time out al 2-6 e al 5-10.
Tre attacchi vincenti di Bughignoli accorciano le
distanze, cercando di rientrare in partita. Sull'8-10,
entra Lodi per Taiani e le parti si invertono,
Blueline Forlì è costretto al timeout. Casadio fa un
cambio nel reparto di difesa: esce Mazza ed entra
Rebecca Laporta che per l l'occasione veste la
normale maglia da gioco e non quella da
libero..ma non basta: Forlì regola i conti e chiude
per 25-17. Pianamiele rientra in campo con il
sestetto base, Geminiani e Palmese danno un
grande contributo, portando la squadra avanti 117. Ancora attacchi di Bughignoli e grandi difese di Taiani ci portano 15-13, ma qualche errore in
battuta di troppo ci riportano sotto: 16-18. Doppio cambio in casa Vtb pianamiele Lodi per Taiani e
Ciccarelli per Mazza che aiutano la carica di Pianamiele: 21-18, rientra anche laPorta per aiutare il
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reparto di difesa ed è subit festa, 25-21 con i tifosi del Palareggiani in visibilio. 1-1 e Pianamiele
riparte con Lodi e Ciccarelli in campo, set combattuto punto a punto fino al 19-21, quando entra
Anita Bagnoli al posto di Sara Guerra e agganciamo il pareggio: 21 -21 Qualche distrazione di
troppo di porta a sprecare una grande opportunità: forli non sbaglia ed infila un break 0-4, chiudendo
i conti per 25-21. Nel quarto set il VTB è decisamente in sofferenza e nonostante coach Casadio
provi a movimentare la panchina, scivola il set e la partita a favore di Forlì 25-18. Nonostante il
risultato, VTB Pianamiele è stata in grado di dar filo ad torcere ad una delle grandi candidate per i
play off. Prossimo appuntamento in trasferta ad Ancora.
PALLAVOLO: TRASFERTA AMARA PER LA CLAI UNDER 16
VTB Berna 1 - Clai Imola 3 (25/23; 15/25; 21/25; 22/25)
Un sabato amaro per le nostre #under16, che nella prima partita in casa del campionato di serie D
giocano sotto tono, cedendo alle cugine del Clai Imola per 3-1. Dopo un primo set giocato punto a
punto e vinto con difficoltà, nei set successivi le ragazze del VTB Berna si spengono e non riescono
più a rientrare in partita con decisione; sul finale del terzo e quarto set, sebbene l’impresa non fosse
impossibile, perdono di concentrazione e lucidità nei momenti fondamentali e si piegano alle giocate
delle più esperte avversarie. Consapevoli di aver giocato al di sotto delle loro possibilità e con troppi
errori da sistemare in tutti i fondamentali, le ragazze di Coach Pasini, già nella settimana che si apre,
si apprestano a giocare due partite importanti e se è vero che dagli errori c’è sempre qualcosa da
imparare siamo certi che giocheranno le prossime partite con più determinazione!
Gli appuntamenti della settimana: - #U16 Regionale: in casa contro la Libertas Volley Forlì, #SerieD invece in trasferta, in casa dell' Olimpia Teodora.
FOOTBALL AMERICANO: PESANTE SCONFITTA PER I WARRIORS U.19 A SARZANA
I Red Jackets si impongono sui Warriors 49-0 nella loro seconda uscita relativa al campionato
italiano under 19. I liguri sono stati decisamente più squadra per tutto l'incontro ed hanno, così come
i romani nella scorsa settimana, sfruttato ogni errore di scarsa esperienza dei giovanissimi Blue che
non sono riusciti a segnare il loro primo td
stagionale. Una considerazione è comunque
doverosa: a Sarzana certamente il mangiare deve
essere molto proteico; la giubbe rosse vantano una
serie di ragazzi under 19 decisamente sopra la media,
sia per dimensioni della corporatura che per fisicità
esplosiva. Complimenti davvero ! A ciò si deve
aggiungere che erano anche ben disposti in campo
dai propri allenatori, e così il gioco nel suo
complesso è risultato relativamente facilitato.
Aggiungiamo, ma solo come elemento statistico, che
la fortuna non ha certo aiutato i Warriors che si sono
visti escludere dai giochi 4 titolari importanti per
piccole infortuni che comunque non hanno consentito il loro rientro in campo. L'augurio più grande
va certamente a Gabriele Lopez che è rientrato con il bus del Team dopo aver passato quasi 3 ore al
P.S. di Sarzana per alcuni accertamenti che hanno, fortunatamente, escluso ogni problema serio al
giovanissimo ritornatore in prestito dai Doves. Alla fine della partita il coaching staff ha ricordato
che questo torneo doveva valere non certo per le vittorie quanto per la crescita di ognuno dei singoli
giocatori. Ha però anche aggiunto che due sconfitte a zero punti rappresentano un segnale di scarsa
applicazione durante gli allenamenti; quelle poche volte che ogni ragazzo ha fatto il proprio dovere,
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l'azione prendeva una piega differente. Ora, una settimana di riposo per ricaricare le pile e,
soprattutto, smaltire qualche acciacco di troppo, poi domenica 10 novembre un'altra trasferta a
Firenze contro i Guelfi. L'ennesima prova per i ragazzi di Coach Sacco, ma con due settimane di
lavoro in più sulle spalle che sicuramente aiuteranno a comprendere meglio alcune situazioni di
gioco.
JUDO: I TANTI IMPEGNI DEL JUDO IMOLA
A Coppito nella caserma delle Fiamme Gialle si è svolto sabato il (Trofeo Città di Aquila Memorial
Brigadiere
Desideri)
per
le
classi
under12/18/35 e over35.
La domenica il (Trofeo Italia under 15) valido
per i punti della ranking list per la finale del
campionato italiano di dicembre al centro
olimpico di Ostia. Sugli 8 tatami di gara hanno
gareggiato ben 1400 atleti di 250 società
italiane e straniere con atleti di alto livello.
Nella prima giornata il judo Imola porta a casa
un argento pesante con Matilde Manfredini nei
70 kg under 18, sono state due sole le
medaglie femminili per la nostra regione, bel
piazzamento di Gregorio Callegati 10° nei 55
kg, sfortunato Tommaso Mazzetti nei 60 kg
che esce a primo turno pur combattendo bene.
Domenica nel (trofeo Italia under 15) bella prestazione di Matteo Fusella 9° assoluto nei 42 kg con 4
incontri di cui uno di 6 minuti al golden score che sale di molti punti il ranking nazionale.
Mentre nei 60 kg Tommaso Tamburini nonostante la grinta esce di gara per errori tattici, per le
femmine 57 kg Ginevra Portolani con due incontri si piazza 17°su 40 concorrenti.
Un buon risultato per i giovani imolesi quasi tutti al primo anno under15/18.
DANZA PER ADULTI ALLA POL. VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Benessere psicofisico e crescita personale per un corpo atletico, flessibile, coordinato e una postura
corretta, attraverso un percorso poetico, divertente e creativo. Ma anche esercizi tecnici, coreografie e
improvvisazioni guidate per sperimentare le infinite potenzialità della danza. Tutto questo è danza
contemporanea che la polisportiva Villaggio del fanciullo propone anche agli adulti.
Attraverso lo studio dei principi fondamentali del movimento e un lavoro sull’ascolto e la
propriocezione, il corso ha l’obiettivo di sviluppare il potenziale atletico, creativo e dinamico dei
partecipanti, allenando corpo e mente ad un uso consapevole ed espressivo del proprio movimento
nello spazio. Insieme ad un lavoro più tecnico che si focalizzerà su allineamento posturale, forza,
flessibilità e coordinazione, i partecipanti saranno guidati attraverso percorsi di coreografia,
improvvisazione e composizione, alla ricerca di un vocabolario di forme personale e libero per
sperimentare le infinite potenzialità della danza e il piacere di esprimersi con il proprio corpo da soli
e insieme agli altri.
Sul sito www.villaggiodelfanciullo.com è possibile prenotare una prova gratuita, mentre per saperne
di più telefonare direttamente all'insegnante Corradina Grande (333.6063709).
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