
Il nuovo Palasport
e Estate Insieme 2006
Il nuovo Palazzetto e un’altra esta-
te di sport, incontro e divertimento.
Sono mesi importanti, quelli che ci
attendono, pieni di appuntamenti
significativi, di una tradizione che si
rinnova e di nuove “nascite”. E’ già
partita “Estate Insieme 2006”, la
consueta fantasmagorica rasse-
gna che ci accompagnerà sino alla
fine del mese di luglio tra pattinag-
gio, ballo, saggi, calcio, corsi e
tanto divertimento in buona com-
pagnia nell’area di Via Vasco de
Gama.
Dove, in diretta, potrete ammirare il
sorgere del nuovo impianto poliva-
lente tanto atteso dalla
Polisportiva, da tutti coloro che
amano lo sport, dal Quartiere e
dalla città intera. Il cantiere è sotto
gli occhi di tutti: stanno nascendo,
in un unico impianto, due moderne
palestre coperte. Una sarà princi-
palmente dedicata al calcio a 5 e al
tennis; l’altra, in primo luogo, al
basket e al volley. Stiamo parlando
di una struttura totalmente in accia-
io ma con una copertura in pvc, i
cui dettagli potete trovare descritti
e riprodotti nelle pagine interne.
Ma non è tutto. Si sta infatti ulti-
mando anche la costruzione della
struttura per ospitare gli spogliatoi,
quattro grandi e spaziosi per il cal-
cio a 11 o calcio a 5; due per tutte
le altre attività, altrettanti per gli
arbitri ed i direttori di gara.
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Nuovo impianto polivalente
di CARLO FRASSOLDATI
E' un sogno che si avvera. O forse
anche di più, qualcosa che mai
nessuno avrebbe immaginato. Da
un po' di tempo, esattamente dal
22 febbraio, i cittadini del quartiere
Navile avranno notato un curioso
via vai di ruspe dalle parti di via
Vasco de Gama, Marco Polo e
Zanardi, quegli escavatori che
rivoltano un terreno, davanti alla
sede della Polisportiva Lame, da
tempo inutilizzato che però divente-
rà presto il fiore all'occhiello della
zona nord della città. 
Ma che sta nascendo, direte voi? E'
la creatura fortemente voluta, bra-
mata e che sta finalmente prenden-
do piede, del nuovo impianto spor-
tivo polivalente. Un impianto anco-
ra senza nome ma che andrà ad
incrementare le strutture già in
gestione alla Polisportiva Lame e
che doterà la storica società del
Navile di due nuovissime palestre
coperte, una per il calcio a 5 e per
il tennis non riscaldata, un'altra
riscaldata per tutti gli altri sport, in
primis pallacanestro e pallavolo. 
L'esatta denominazione della strut-
tura è “impianto polivalente a strut-

tura geodetica” ovvero struttura
totalmente in acciaio ma con una
copertura in pvc. L'impianto, come
si può vedere nella raffigurazione in
3 dimensioni  avrà un look decisa-
mente avveniristico e soprattutto
una funzionalità che sarà la vera
novità, potendo ospitare a getto
continuo quasi tutti i principali sport
di squadra. 
Intanto, in prima battuta, si sta ulti-

mando la costruzione di una secon-
da struttura, stavolta in muratura e
fatta su misura per ospitare gli spo-
gliatoi, quattro grandi e spaziosi per
il calcio a 11 o calcio a 5, due per
tutte le altre attività (cosiddette
minori), altrettanti come hospitality
per gli arbitri ed i direttori di gara.
L'evento, al di là del valore dell'im-
pianto e della funzionalità che potrà
avere - da tempo si attendeva una

Le planimetrie del nuovo impianto al Vasco De Gama
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Un sogno che diventa realtà

nuova e più grande struttura in
quartiere, uno dei più popolosi della
città -  porterà la Polisportiva Lame
a diventare un fiore all'occhiello agli
occhi di chi ama praticare sport
sotto le due torri. 
La struttura in muratura che ospite-
rà gli spogliatoi - del costo stimato
di circa 400 mila euro -  verrà inte-
ramente finanziata dal Quartiere
Navile, mentre per le due palestre,
per la cui costruzione la spesa
complessiva dovrebbe aggirarsi
attorno ai 966 mila euro, sarà a
totale carico dell'ATI (Associazione
Temporanea d'Impresa) formata da
Associazione Dilettantistica
Polisportiva Lame e Sogese (socie-
tà che in città gestisce la maggior
parte delle piscine e diversi impian-
ti sportivi, tra cui Kennedy di San
Lazzaro, Star City di Rastignano e
l'impianto di Sasso Marconi) con
mutuo da rimborsare in quindici
anni al Credito Sportivo. Il tutto è
stato reso possibile grazie ad una

garanzia fideiussoria  da parte del
Quartiere Navile - Comune di
Bologna  
“I lavori sono partiti a fine febbraio -
spiega Marco Belletti, presidente
della Polisportiva di via Vasco De
Gama - e dovrebbero terminare
verso metà/fine settembre. Sarà un
grande centro sportivo, e chiara-
mente la palestra polivalente diven-
terà un centro di aggregazione
incredibile, tanto che stiamo già
mettendo in piedi diverse collabo-
razioni con federazioni ed enti di
promozione sportiva”. 
Per avere ulteriori informazioni su
ciò che sta nascendo, si può con-
tattare la Polisportiva Lame al
numero di telefono 051/ 6345717 in
orario di segreteria, ovvero tutti i
giorni lavorativi dalle 9 alle 12 e
dalle 17 alle 19. 
Dall'autunno, allora, spazio a calcio
a 5, basket, volley e chi più ne ha
più ne metta. Per la gioia di tutti gli
sportivi…
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Boom minibasket
Un’annata intensa per il basket. Nel
settore maschile un boom per il
minibasket alle Bottego; la collabo-
razione con Vis Trebbo per le squa-
dre Cadetti e Juniores ha portato,
come di consueto, esiti soddisfa-
centi sia dal punto di vista organiz-
zativo che di crescita di molti ragaz-
zi. Anche se i risultati complessivi –
va detto – non sono stati del tutto
pari alle attese. Ottimi gli Under 21,
arrivati sino ai play off. In crescita,
anche a Trebbo, l’avviamento alla
pallacanestro. Nel settore femmini-
le, B sino alla soglia delle fasi fina-
li, così come la C; grandi soddisfa-
zioni, e forse anche un po’ inaspet-
tate, dalle juniores. Assai ambiziosi
i programmi per il prossimo anno.
Ma andiamo con ordine.
Minibasket. Anche nel corso di
questo secondo quadrimestre
abbiamo avuto un incremento dei
bambini iscritti: l’ultima,
Giuseppina, è arrivata a inizio mag-
gio a rafforzare il nucleo femminile
del gruppo. Il numero di bambine è
aumentato, così il prossimo anno
le nostre “signorine” potranno par-
tecipare al campionato di miniba-
sket con una squadra della
Polisportiva Lame tutta al femmini-
le. Inoltre, ancora oggi, a fine sta-
gione, le palestre sono sempre
affollate ed i bambini continuano a
partecipare agli allenamenti con
grande entusiasmo. Anche dal
punto di vista strettamente sporti-
vo, possiamo ritenerci contenti.
Daniela Gibboni ed il gruppo di
Esordienti ed Aquilotti hanno parte-
cipato, per la prima volta nella sto-
ria della Polisportiva, al campionato

Esordienti (nati nel 1994). E, pur
partendo svantaggiati (i soli 4 bam-
bini di categoria nati nel 1994
hanno cominciato a giocare a
basket a settembre, ed i restanti
sono tutti nati nel 1995), hanno rag-
giunto quasi il 40% di partite vinte.
Ed anche nel campionato Aquilotti
(nati nel 1995), dove la scorsa sta-
gione era stata vinta una sola gara,
Daniela e i suoi hanno ottenuto il
50% di vittorie sulle partite giocate.
Le 18 fatiche di Daniela (tante sono
state le partite giocate così come
tanta è stata la passione e la volon-
tà con cui ha cresciuto i suoi “cinni
scatenati’”) hanno portato davvero

buoni risultati. Complimenti per
tutto ciò che hanno fatto.
Ancor più scatenati i “piccoli” del
gruppo Scoiattoli (nati nel 1997): nel
loro campionato hanno vinto quasi
tutte le partite disputate. Meglio di
così, non si poteva sperare. 
Infine i Pulcini, nati nel 1998, 1999
e... 2000 ! Le nuove entrate, che
quest’anno hanno cominciato a
muovere i primi passi con la palla
da basket, hanno continuato a
riempire la palestra con tanta voglia
di divertirsi e di giocare.
Ringraziata Daniela, veterana del
gruppo istruttori ed ormai pilastro
insostituibile del settore miniba-
sket, un sentito riconoscimento a
chi ha collaborato con lei e con
Massimo Baccolini (vero regista del
boom di quest’anno, nonché
apprezzato istruttore): grazie quindi
a Jovan ‘Joe’ Bozovic, Chiara
‘Mela’ Melloni, Viola ‘Pisolo’ Lippi,
Jessica ‘Terremoto’ Plevani e
Riccardo ‘Pasciu’ Pascuzzo.
Settore femminile. Ottimo il com-
portamento della Serie B, nell’anno
di un profondo rinnovamento e rin-
giovanimento. Superate brillante-
mente alcune difficoltà iniziati lega-
te ad infortuni e a nuovi innesti, le
ragazze di Casarini e Roffi hanno
fatto fronte con grande energia e
qualità alla partenza, per motivi di
studio, della Magelli, giocatrice fon-
damentale. Il sesto posto conclusi-
vo, al limite dei play off, è soddisfa-
cente. Da tutte le ragazze (e dall’in-
tero settore) un grandissimo augu-
rio a Sonia Ugolini e a Simone
Castelli, presto genitori.  Si è appe-
na chiusa anche la stagione di

Il nostro minibasket al
PalaMalaguti prima di una
partita della Virtus
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Ragazze, una certezza
Serie C cui la nostra squadra, al
secondo anno di attività, ha parteci-
pato ottenendo un ottimo 5° posto,
ad un passo dai play-off. La squa-
dra è formata da un gruppo di
“senatrici” di grande esperienza e
spessore morale, nomi ormai stori-
ci del basket in rosa della
Polisportiva, come il capitano
Natalia Migliaccio, Elisabetta
Zucchini, Serena Vecchi e Federica
Facci (ex della prima squadra di
serie B). Alle quali si sono aggiunte
Daniela Gibboni e Nunzi Giagnorio
già dal primo allenamento del set-
tembre 2004, e da quest’anno
Alessia Barbieri e Vania Monti che
hanno lavorato molto bene per la
squadra e per la crescita delle
nostre giovani Alice Sernesi,
Tottina Cappuccino, Bia Peli, Marti
Cifiello, Totta Zani, Annalisa
Muccioli, Madda Vannini e gli ultimi
innesti Letizia Marinelli e
Francesca Lipari. Una citazione
particolare e un grazie per tre atle-
te che hanno deciso quest’anno di
interrompere l’attività: Maria Chiara
Pascerini, per impegni di studio e
lavoro, la futura mamma Milena
Minelli (nascerà a fine anno, auguri
e speriamo che sia... femmina) e
Chiara Cavazza, Grande giocatrice
e grande persona Chiara, che dopo
una brillante laurea in
Medicina ha abbandonato le scar-
pe da basket con la prospettiva
futura di svolgere la sua attività
come suora missionaria. Ci manca
molto, ma il saperla felice riempie i
nostri cuori di gioia e orgoglio per
aver passato con lei due splendidi
anni. Il tutto sotto la guida dei
coach Diego Vinci e Marco
Brandani e del team manager
Franco Facci, con l’insostituibile
apporto di Pina Longhitano.
Tanti meravigliosi giorni passati
insieme di sport, sudore e fatica;
gioie e lacrime, amicizia, vita quoti-
diana; tante ore trascorse con per-
sone speciali con cui si condivide la
passione sportiva, ma soprattutto
la stima.
Il Consorzio. Su questo
Giornalame vogliamo anche con-
centrarci su un’iniziativa particola-
re. Sta cercando di prendere forma,

forza e contenuti una cooperazione
tra le società femminili della provin-
cia bolognese denominata
Consorzio. Partita tra ovvie preven-
zioni e distinguo, ha già il merito di
avere messo attorno allo stesso
tavolo a parlare, proporre e costrui-
re nuove possibilità per l’asfittico
basket in gonna. Al Consorzio, al
momento, partecipa la quasi totali-
tà del panorama locale e, sia pur
tra corse in avanti e richiami alla
realtà, la macchina organizzativa è
partita. Ovvie differenze rendono
assai variegato il panorama cesti-
stico: società che svolgono solo
attività seniores, solo giovanile o
entrambe (tra cui la nostra
Polisportiva). Senza ledere o pre-
giudicare l’attività di ciascuna con-
sociata, il Consorzio si propone di
costituire una possibilità aggiuntiva
di livello nazionale per le atlete e di
rendere più visibile l’intero movi-
mento, con conseguente presenza
sui media, credibilità presso gli
sponsor, economie di gruppo e
soprattutto sviluppo del recluta-
mento. Tutto questo, evidentemen-
te, grazie all’attività aggiuntiva di
cui si faranno carico dirigenti, alle-
natori ed atlete, tutti coinvolti in riu-
nioni fuori dal campo (per rendere
efficiente su valori condivisi il consi-
glio direttivo) ed in allenamenti in

campo (per chiarire definitivamente
cosa offre al momento il movimen-
to e che scelte permette).
Se son rose… Gli allenatori delle
squadre della Polisportiva, al
momento, plaudono a questa ini-
ziativa che potrebbe dare una rin-
frescata culturale, aprire un con-
fronto al momento inesistente ed
aiutare la crescita dei nuovi coach.
Gli allenatori, per ruolo i più vicini
alle ragazze, hanno grosse respon-
sabilità riguardo l’insegnamento
morale e tecnico alle atlete affidate-
gli, da riportare assolutamente al
centro delle attenzioni di tutto il
movimento. 
Sin qui le parole. Questa energica
ventata di aria fresca era quello che
ci voleva, è giunta inaspettata e
vale la pena di cavalcarla per verifi-
care se si riesce ad imboccare la
giusta direzione… Speriamo che
tutte le componenti si muovano
consapevolmente perchè un falli-
mento e un ritorno alle parrocchie
in lite chiuderebbe per lungo tempo
il discorso. Non si potrà fare tutto
subito, servirà calma per far matu-
rare le cose evitando strappi tra le
varie realtà ed altruismo per com-
prendere e rispettare gli altrui punti
di vista. 

Il basket

La squadra di serie C
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ESTATE INSIEME
giorno ore manifestazioni sportive luogo
Lunedì 1 15.00 Ballo - Pattinaggio - Judo Casa Gialla
Martedì 9 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Sabato 13 14.00/20.00 Pattinaggio Lupo Alberto Vasco De Gama
Martedì 16 19.45 Pattinaggio - Camminata Vasco De Gama
Martedì 23 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Giovedì 25 21.00/23.00 Ballo di gruppo Vasco De Gama
Lunedì 29 18.00/19.00 Saggio Ginnastica Adulti Vasco De Gama
Martedì 30 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama

giorno ore manifestazioni sportive luogo
Giovedì 1 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama
Venerdì 2 9.00 Torneo finale di calcio Vasco De Gama

“Un bambino che gioca vince sempre”

Lunedì 5 21.30 Fine corsi Ballo di gruppo Vasco De Gama
Martedì 6 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Mercoledì 7 21.00/23.00 Fine corsi danza moderna Vasco De Gama
Giovedì 8 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama
Sabato 10 21.00/23.00 Fine corso pattinaggio Vasco De Gama
Domenica 11 18.00/19.00 Saggio Ginnastica Adulti Vasco De Gama
Lunedì 12 8.00/16.00 Camp di calcio Vasco De Gama
Martedì 13 8.00/16.00 Camp di calcio Vasco De Gama
Mercoledì 14 8.00/16.00 Camp di calcio Vasco De Gama
Giovedì 15 8.00/16.00 Camp di calcio/Corso di ballo di gruppo De Gama
Venerdì 16 8.00/16.00 Camp di calcio Vasco De Gama
Martedì 20 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Giovedì 22 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama
Martedì 27 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Giovedì 29 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama

giorno ore manifestazioni sportive luogo
Martedì 4 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Giovedì 6 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama
Martedì 11 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Giovedì 13 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama
Martedì 18 21.00/23.00 Pattinaggio Vasco De Gama
Giovedì 20 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo Vasco De Gama
Martedì 25 21.00/23.00 Pattinaggio - Cocomerata Vasco De Gama
Giovedì 27 21.00/23.00 Corso di ballo di gruppo- Cocomerata  De Gama

MMAAGGGGIIOO

LLUUGGLLIIOO

GGIIUUGGNNOO
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Se volessimo rappresentare le attività
del settore Calcio con un grafico,
noteremmo che nel bimestre maggio-
giugno la linea si impenna registrando
un picco di grande intensità operativa.
Infatti in questo periodo siamo impe-
gnati nella realizzazione di numerose
iniziative quali: la mostra al Centro
Lame sui programmi di solidarietà
internazionale che attualmente sono
tesi a “dare una famiglia” alle migliaia di
bambini orfani o abbandonati dai geni-
tori (5-19 giugno); la cena di solidarietà
(20 maggio); la giornata finale del tor-
neo:”Un bambino che gioca vince sem-
pre!” alla quarta edizione (2 giugno); la
manifestazione conclusiva delle attività
(9 giugno); per tutto il mese di maggio il
corso gratuito di avviamento al calcio;
il camp di calcio (12-17 giugno)
Tra tutta questa “girandola” di attività, ci
piace proporvi una descrizione più
analitica delle ultime due iniziative
citate.
E’ ovvio che offrire un corso gratuito di
un mese è una occasione importante
offerta dal settore per valutare, senza
alcun onere economico, se si desidera
praticare in futuro questa “disciplina
sportiva”. E’ anche evidente che questa
modalità “promozionale” viene regolar-
mente utilizzata da altre società
sportive, o come strategia di marketing
in altri settori.
Quello che vorremmo sottolineare e
che ci differenzia come Polisportiva
Lame, è che da “noi” non si tratta solo
di “giocare a pallone”, bensì di farlo con
istruttori selezionati e competenti, in un
contesto educativo in cui è dedicata
molta attenzione alle relazioni e ove il/la
ragazzo/a è al centro del progetto
educativo.
Un “ambiente” in cui la naturale compe-
tizione sportiva è temperata dal rigoroso

rispetto del regole per cui gli avversari
non sono nemici e i risultati positivi ven-
gono vissuti come un utile stimolo per
procedere nel miglioramento del singo-
lo e della squadra.
Non si tratta di “belle parole” ma di fatti
concretamente realizzati negli ultimi
quattro anni di “rifondazione” del set-
tore, con tutte le difficoltà che si presen-
tano poichè la maggioranza delle realtà
sportive che incontriamo sono orien-
tate su altri obiettivi.
Due parole sul camp che organizziamo
da alcuni anni per offrire ai ragazzi e
alle ragazze  una esperienza educati-
vo/sportiva “forte e di significato”, cen-
trata sulla pratica del gioco del calcio.
Quest’anno il periodo è dal 12 al 16
giugno, la settimana successiva alla
chiusura delle scuole.
I ragazzi potranno accedere dalle ore
7.30 alle ore 8.30 e saranno riconse-
gnati ai genitori dalle ore 17.00 alle ore
18.00.
Possono accedere tutti, anche non
soci della Polisportiva Lame, presen-
tando idonea documentazione sani-
taria . I “giocatori” verranno suddivisi in
gruppi omogenei per età che saranno
guidati da istruttori qualificati del set-
tore. Detti educatori proporranno atti-
vità sportive adeguate allo sviluppo

psico-fisico dei partecipanti sotto forma
di gioco teso all’acquisizione e al
miglioramento di competenze neuro-
motorie individuali e collettive con
metodologie didattiche partecipative e
centrate sul “gruppo-squadra”.
L’organizzazione, ogni mattina, fornirà
gli indumenti idonei alla pratica sporti-
va, ad eccezione delle scarpe. Detto
materiale dovrà ressere riconsegnato
al ternmine della giornata.
L’alimentazione prevede una colazione
a metà mattina, un pranzo e una
merenda pomeridiana, secondo una
apposita tabella dietetica all’uopo pre-
disposta.
Durante tutte le attività è garantita la
presenza di un infermiere professio-
nale per la gestione di eventuali proble-
mi sanitari che si dovessero pre-
sentare, e in alcune giornate anche la
presenza di un medico.
Tutto il camp è progettato e realizzato
da istruttori e dirigenti del settore calcio
della Polisportiva.
Per conoscere come hanno valutato i
genitori il camp 2005, è sufficiente vi-
sitare le nostre pagine sul sito della
Polisportiva ove si possono leggere i
risultati del questionario di qualità. Infatti
al termine di ogni camp sottoponiamo
un questionario anonimo per indagare
la qualità percepita dai genitori, e i lu-
singhieri risultati ci hanno spinto a con-
tinuare nella realizzazione di questa
inizitiva, nonstante ilgrande sforzo
organizzativo che richiede.
Attenzione: posti sono limitati, chi
intende iscriversi deve farlo al più
presto contattando la segreteria del
Calcio  (tel 051-6353007) dotata di se-
greteria telefonica o scrivendo una mail a: 
calcio@polisportivalame.bologna.it 

Il calcio

La “primavera” del calcio
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Pattinaggio: essere pazzi...
Quante cose sono successe dal-
l’ultimo articolo del settore patti-
naggio? Ma, soprattutto: quante
ancora ne accadranno da qui alla
fine di questo fantastico anno
sportivo?
Tutti i nostri sottogruppi ne sono
consapevoli, avendo già ricevuto il
calendario degli appuntamenti pro-
mozionali e agonistici per i quali gli
atleti si stanno preparando. E lo
staff tecnico non può che essere
soddisfatto, in quanto la reazione
di ragazzi e famiglie davanti alle
attività proposte è sorprendente-
mente positiva; per gli allenatori è
questa la ricompensa per il loro
lavoro, responsabili come sono a
mantenere quel delicatissimo
equilibrio fra l’essere propositivi e
coinvolgenti, per stimolare gli atle-
ti e mantenere viva la loro passio-
ne per lo sport, ma nello stesso
tempo nel programmare il tutto
senza esagerare nell’impegnare
troppo le famiglie, lasciando spa-
zio all’altrettanto importante gioco
libero, studio e alle altre attività
scelte dai ragazzi.
I genitori e la famiglie in generale
(come faremmo senza i nonni…)
partecipano attivamente alla riu-
scita di ogni progetto, anche il più
pazzo! E allora, cosa è successo
fino a qui?
Prima di tutto a fine gennaio i
nuovi bimbi del Centro di
Avviamento, assieme al Corso
Avanzato e al Preagonistico, sono
diventati quaranta “Pesciolini
Rossi” per partecipare all’annuale
Trofeo “Mariele Ventre”, dove le
squadre provenienti da tutta Italia
presentano coreografie di gruppo
ispirate alle canzoni dello
“Zecchino d’Oro”. La “pazzia” che
ha coinvolto le famiglie è stata
quella di realizzare sotto il suggeri-
mento delle allenatrici Ivonne,
Silvia, Valentina enormi costumi di
gomma piuma, tridimensionali,
colorati, brillanti, pieni di paillettes
con musi espressivi e simpaticissi-
mi: dopo il prototipo elaborato dal
nonno della nostra Lucia, si è
creata una catena di montaggio da
parte dei genitori nel corso degli
allenamenti e non si può dire che il
risultato non sia stato un succes-

so. Lo abbiamo capito subito per
l’alto gradimento avuto in quell’oc-
casione e per la successiva catena
di proposte arrivate subito dopo:
prima di tutto siamo stati notati
dalla produzione dell’Antoniano di
Bologna che ci ha invitati a coreo-
grafare una canzone cantata dal
Coro durante una puntata speciale
di un Concerto di Primavera, anda-
to poi in onda su Rai Tre il giorno
di Pasqua. In cosa è consistita la
pazzia? Realizzazione dei costumi
a tempo di record e invenzione di
una coreografia in soli due allena-
menti, sapendo che avremmo
avuto a disposizione non una vera
pista di pattinaggio ma uno studio
televisivo di 6 per 4 metri: brillanti,
collaborative, elastiche, pazienti e
affiatate si sono dimostrate le atle-
te scelte per questa iniziativa; gra-
zie quindi alle piccole “Api”
Alessia, Francesca, Hiba, Ilaria,
Lisa, Paola; alle “Primavere”
Caterina, Elena, Isotta, Lucia,
Nicole C., Nicole T.
E cosa hanno detto i genitori quan-
do è arrivato l’invito a portare il
“Pesciolino Rosso” in trasferta alle
“Zecchiniadi” di Monza? “Ok, par-
tiamo!” E chi si sarebbe aspettato
tanta prontezza e collaborazione
da un Centro di Avviamento al
primo anno di attività? Ma anche
noi eravamo pronti: pullman a due
piani, pranzo al sacco, torte salate,
stivaggio di pesci, borsoni e sce-
nografia e abbiamo raggiunto
Monza vivendo una giornata di

canzoni e allegria, con una squa-
dra dal comportamento ineccepibi-
le anche in trasferta! Sostenuti da
un pubblico partecipe che ha fatto
un gran tifo attrezzato di pon pon e
trombe, fantastica prestazione da
parte di tutti i numerosissimi
pesciolini. Il nostro gruppo si è
classificato al secondo posto… e
chi se la dimentica più questa gior-
nata! 
Poi l’attività ha iniziato a differen-
ziarsi per ogni Gruppo di Lavoro:
per il Formativo e per chi non ha
mai partecipato a gare ufficiali
Percorsi di Destrezza al Trofeo
“Lupo Alberto”, dove Federica Lari
ci ha regalato un fantastico 2°
posto in V° categoria; la seconda
tappa dello stesso trofeo la abbia-
mo organizzata proprio noi nella
cornice del nostro meraviglioso
Pattinodromo Vasco de Gama,
vestito a festa per accogliere i pre-
visti 450 atleti della provincia di
Bologna nel pomeriggio di sabato
13 maggio; staff tecnico e volonta-
ri perfetti padroni di casa nel gesti-
re le squadre e le premiazioni.
Per il Gruppo Avanzato e per colo-
ro che si dedicano alla
Promozione grande attesa per il
Trofeo “Morisi” e  per l’esecuzione
dei dischi tecnici costruiti da
Melina, ma intanto per loro archi-
viata la prima fase del trofeo
“Smile” con i dischi interpretativi
ideati da Alessandra con il suppor-
to di Giuliana e Marzia per i singo-
li delle categorie superiori. Sempre
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... qui da noi aiuta!
più numerosa la nostra squadra
formata da: per la II° categoria da
Alessia in “Cruciverba” , Federica
Ligi in “La Pulce e il Cane”,
Francesca in “Il Cactus”, Hiba in
“Pavesino”, Ilaria in “Tenta la fortu-
na…Tombola!”, Paola in “La
Statua della Libertà”; per la IV°
categoria Lisa in “Mappamondo”,
per la V° categoria Federica Lari in
“Shrek”, Filippo in “Ulisse”, Giulia
in “Fiona”. Tutti pronti per la secon-
da fase dello stesso trofeo e
soprattutto per il Campionato
Regionale “Smile” dove, oltre ai
Singoli, i ragazzi sia dell’attività
Promozionale che dell’Agonistico,
presenteranno i Duetti, dando vita
ad una squadra talmente numero-
sa da permettere alla nostra socie-
tà di essere presente in tutte le
categorie e specialità e di aspirare
ad un buon risultato di squadra.
Le atlete del Gruppo Preagonistico
Caterina, Elena, Isotta, Lucia,
Nicole C., Nicole T., dopo averci
rappresentato ai Trofei provinciali
“Bergamaschi-Castellari” e
“Dozza” (in occasione dei quali la
Polisportiva Lame ha ottenuto
rispettivamente il terzo e quarto
posto nella classifica di società,
grazie agli ottimi piazzamenti delle
atlete nelle specialità Obbligatori e
Disco Singolo), sono entrate uffi-
cialmente nell’Agonistico e hanno
partecipato alla Formula Uisp fase
Provinciale assieme a Eleonora,
Ivonne, Silvia e Valentina, qualifi-
candosi così per i Regionali selet-
tivi per gli Italiani… che dire?
Anche se l’importante è partecipa-
re, auguriamo a tutte le ragazze di
ottenere buoni risultati e grandi
soddisfazioni come ricompensa
per i loro sempre vivi costanza e
impegno. Proprio questi ultimi
dieci atleti del Gruppo Agonistico
sopra nominati, assieme a Daniele
e Giulia, hanno partecipato alla
bella ed utile esperienza dello
Stage Federale di Singolo svoltosi
a Forlì: tre giorni “full immersion”
nella tecnica, negli esercizi obbli-
gatori, nella coreografia, nella pre-
parazione atletica. Accompagnati
dalle loro allenatrici Giuliana e
Marzia e visionati dai Tecnici della
Nazionale Italiana, che hanno lo

scopo di unificare i metodi di inse-
gnamento, i ragazzi devono fare
tesoro di ogni suggerimento dato
loro e ai loro allenatori per miglio-
rare tecnicamente; ma il diverti-
mento non manca anche se alla
sera, dopo aver rincorso tutto il
giorno le programmazioni fitte ed
intense ed essere passati da una
palestra all’altra per le diverse
discipline, in albergo si può anche
iniziare un torneo a carte in came-
ra dalle amiche, ma poi si dorme! 
Per quanto riguarda il Pattinaggio
in Linea, sono sempre iper attivi gli
atleti della squadra Agonistica:
Gianluca, Manuel, Marco e Piero
ci hanno già rappresentati ai
Campionati Provinciali FIHP Pista
e Strada, ai Regionali FIHP Pista e
Strada, al Trofeo Internazionale
“Bononia”; molte di queste gare si
sono svolte proprio presso il nostro
“Vasco”, vedendoci organizzatori
in prima persona. I ragazzi sono
pronti per i Campionati Italiani
Federali, per le Maratone
Nazionali UISP, di cui quest’anno è
previsto un fitto ed itinerante
calendario, e per le Maratone
Internazionali Master prove
Europea e Mondiale (che per il
2006 è prevista all’interno dei sali-
scendi dell’Autodromo di Imola).
Per i bambini seguiti da Luca, con
il supporto di Marco, le proposte
sono orientate verso i Percorsi di
Destrezza del “Lupo Alberto” e le

dimostrazioni e gli  allenamenti
che proseguiranno per buona
parte dell’estate.
E, dal momento che il filo condut-
tore di questo articolo è la “paz-
zia”, gli atleti del nostro numerosis-
simo Gruppo Adulti non fanno
certo eccezione,…anzi! Non ci
credete?Allora passate dal Vasco
la sera di sabato 10 giugno quan-
do si terrà il nostro bellissimo spet-
tacolo. L’attività di tipo amatoriale
svolta da un gruppo come il nostro
ha talmente tanto successo che in
quell’occasione non vedrete un
solo Gruppo Adulti ma ben due! E
vi possiamo assicurare che per gli
allenatori è più facile tenere buoni
i bambini del Formativo, piuttosto
che i pazzi atleti dei Gruppi Adulti!
Altra sfida che abbiamo accettato
di vivere durante l’estate 2006 è il
rilancio del Disco Roller, ovvero
l’apertura della pista al pubblico
con possibilità di nolo pattini, assi-
stenza principianti da parte degli
allenatori, giochi e animazione,
dimostrazioni da parte dei nostri
atleti, bar e tv per gli accompagna-
tori. Vi aspettiamo al Pattinodromo
ogni martedì a partire dal 9 maggio
ore 20,30/23 per divertirci e stare
assieme (consultate il nostro sito
www.polisportivalame.bologna.it
per il programma dettagliato e per
scoprire le serate a tema).

Il pattinaggio
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Podisti, la novità Ca’ Bura
Domenica 9 aprile si è svolta la

ventottesima edizione della cam-

minata “Tra il vecchio e il nuovo”.
La novità di quest’anno era data

dal luogo di partenza, i giardini

della Ca’ Bura. Il via, come al soli-

to alle ore 9, ha visto la partecipa-

zione di 2304 podisti di tutte le età

suddivisi in 55 gruppi podistici di

Bologna e provincia. Molto sugge-

stivo il percorso attorno al laghetto

del parco, che ha permesso di

ammirare il folto e multicolore

gruppo dei partecipanti. Il tragitto,

molto apprezzato nel suo insieme,

si è quindi snodato lungo il canale

Navile in una splendida giornata di

sole. Alle premiazioni, in rappre-

sentanza della Polisportiva Lame,

era presente il consigliere Oriente

Giuliani che, oltre agli apprezza-

menti per le attività del podismo,

ha rimarcato l’insieme delle inizia-

tive portate avanti dalla

Polisportiva e i programmi futuri. 

Il Gruppo Podistico Noce

Polisportiva Lame, nel ringraziare

tutti i podisti e coloro che con il

loro sostegno hanno permesso,

ancora una volta, l’organizzazione

di questo prestigioso e tradiziona-

le appuntamento, vi dà appunta-

mento al prossimo anno. Bella e

partecipata, successivamente,

anche la diciottesima edizione

della camminata “Estate sportiva
2006” che si è svolta il 16 maggio

con partenza dal centro Vasco de

Gama.

Roberto Borgatti

Consueto ed atteso

appuntamento con la

ginnastica nel parco. 

Vi aspettiamo presso la

Casa Gialla dal 12 giu-

gno al 31 luglio il lunedì

e il giovedì dalle ore 18

alle 19. 

GGiinnnnaassttiiccaa  GGiinnnnaassttiiccaa  

nneell  ppaarrccoo  CC
aassaa  GGiiaallllaa

nneell  ppaarrccoo  CC
aassaa  GGiiaallllaa



PPRROODDUUZZIIOONNEE  EE  VVEENNDDIITTAA

PPIIAANNTTEE  OORRNNAAMMEENNTTAALLII

EE  DDAA  GGIIAARRDDIINNOO
Tel. 051 387786

Fax 051 6469007

Floridea Garden Center - Via Agucchi, 102/6 - 40131 Bologna
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Ginnastica artistica

Ginnastica adulti

Domenica 12 marzo si è tenuto il
trofeo Emilia-Romagna Uisp di gin-
nastica artistica a Medicina. Per la
prima volta hanno partecipato alle
gare le ginnaste del secondo turno
del nostro settore, con inaspettati
risultati. La preparazione è iniziata
dopo il saggio di gennaio e nono-
stante il poco tempo a disposizione
le ginnaste hanno raggiunto ottimi
risultati. Hanno eseguito tutte il vol-
teggio, la “ostica” trave e un eserci-
zio a corpo libero con coreografia
ed acrobatica. Le più piccole (8-9
anni) hanno dovuto fare i conti
anche con l’emozione, che ad alcu-
ne ha giocato brutti scherzi. Ma
sono comunque state tutte brave.
Le più grandi (10-12 anni) sono
invece riuscite a dare il meglio di
sé. Da sottolineare anche la prima

partecipazione di un maschio,
Andreas, per il settore artistico
della nostra Polisportiva. Tanti
complimenti a Marella Chiodini che
si è classificata al secondo posto
nel volteggio.
Sempre a Medicina, il 26 marzo, si
è svolta la prima prova del campio-
nato regionale Uisp. Nella Prima
Categoria Senior, Elena Marchetti
si è classificata sesta nel volteggio
e quinta nel corpo libero; quindice-
sima posizione nella classifica
generale complessiva. Nella Prima
Categoria Allieve, Sofia Gallizzioli
terza alla trave e quarta sia nel
corpo libero che nella classifica
generale. Seconda Categoria
Senior: Priscilla Leopardi quinta
classifica nel volteggio; Nicole
Trambagioli terza e Federica

Cecchini quarta nelle parallele;
sempre Federica Cecchini quarta
nella trave. Martina Iattoni seconda
nel corpo libero.  Federica Cecchini
in ottava posizione nella classifica
generale. Nella Seconda categoria
Junior, Beatrice Marchetti quarta
nel corpo libero e nona nella classi-
fica generale.    
Alice & Carlotta (insegnanti) 

Carissimi allievi ed allieve, pochissime parole per ringraziarvi della

partecipazione al corso ottobre-maggio, nella speranza che abbiate

trascorso delle piacevoli ore di ginnastica ed aerobica e che il vostro

corpo e la mente abbiano risposto positivamente agli esercizi che di

volta in volta vi ho proposto. 

Un sentito arrivederci all’anno prossimo.

Silvia Morelli

M U T U I O N L A B
F I N A N C I A L   B E N C H M A R K

L a  s c e l t a  g i u s t a ,  i n s i e m e ,  d e l  m u t u o  m i g l i o re
p e r  l ’ a c q u i s t o ,  l a  r i s t r u t t u r a z i o n e ,  l a  c o s t r u z i o n e

d e l l a  t u a  c a s a

Via Caravaggio, 36 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel e Fax 051 564390
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I valori del judo
Cari amici del judo, con dispiacere constato che quest’anno

siamo stati di meno e mi interrogo da tempo sui motivi. Una

questione di risultati o una mancanza di motivazioni?

Nonostante tutto, comunque, abbiamo avuto diverse soddisfa-

zioni, con nuovi atleti che si sono messi in luce nei campiona-

ti regionali.

A chi avesse lasciato la palestra ma ha in mente di riprendere l’at-

tività, dico di non esitare. Noi saremmo felici e orgogliosi di comin-

ciare una nuova avventura insieme. Mi rivolgo quindi ai genitori per-

ché, se lo ritengono giusto, mettano una parola importante. Lo judo

è uno sport completo per il fisico e per la mente, che insegna ed

educa ai valori e al rispetto della persona, di sé e degli altri.

Vi aspettiamo numerosi al Gran Galà della Polisportiva.

Giorgio Zarattini

La danza a teatro
Il 23 febbraio è stata una data memorabi-

le per il settore danza: il debutto in teatro!

Lo spettacolo dal titolo “Salviamo la terra
o tutti giù per terra” ha riscosso notevole

successo, più di 300 persone hanno

assistito alla performance di tutti i gruppi

del settore.

La preparazione è stata lunga e difficolto-

sa, ma il risultato eccellente! Infatti, anco-

ra una volta, desidero ringraziare tutti

coloro che hanno partecipato: i ragazzi e

le ragazze dei settori, gli ospiti, i tecnici

luci, audio, i fotografi, gli operatori, il pre-

sentatore e soprattutto Veronica.

Ascoltando qua e là i commenti ho

riscontrato che sono state apprezzate

diverse cose come lo studio per i partico-

lari, le videoproiezioni che simulavano

spettacolari scenografie e l’originalità

delle coreografie e dei costumi. Uno

spettacolo, dunque, efficace anche per la

facile comprensione del messaggio che

si è voluto trasmettere. Nuove coreogra-

fie e nuove sorprese per tutti coloro che 

non hanno voluto mancare al bis, il 12

maggio all’Arena del Sole. Per tutti noi,

un’ennesima grande soddisfazione.

Stefania Chiarioni

In ricordo
di Alba Costa
La Polisportiva Lame e la
redazione del Giornalame
si stringono in un sentito
e affettuoso abbraccio ai
familiari di Alba Costa,
scomparsa di recente. 

Alba è stata una grande
amica della Polisportiva
Lame, sostenitrice sin dai
primi anni, collaboratrice
e quindi revisore dei
conti.

Una figura importante
nella crescita della
Polisportiva, del volonta-
riato e dell’associazioni-
smo sportivo cittadino.






