
Parliamo soprattutto di Feste in que-
sto numero pre-estivo del
Giornalame. Di quelle passate e di
quelle che stanno per partire.
Protagonisti sempre la Polisportiva
Lame con tutti i suoi settori, i soci, gli
atleti, gli appassionati e il Centro
sportivo Vasco de Gama, ricco di
appuntamenti e gare. Nelle pagine
centrali del Giornalame troverete
dunque, come di consueto, il calen-
dario delle attività sportive dei prossi-
mi giorni. Dalle serate di disco roller
al ballo di gruppo, dal pattinaggio al
calcio, al basket che prepara sorpre-
se. Per un’Estate Insieme, pratican-
do sport e in buona compagnia. Di
feste trascorse ne ricordiamo, su
queste pagine, tre in particolare. La
grande Festa della Polisportiva il 12
aprile, con le esibizioni dei nostri gio-
vanissimi atleti che si sono cimenta-
ti, a turno, nel basket, nel calcetto e
sui pattini. Con una splendida cena
all’interno del palasport, tra esibizio-
ni di ballo e ginnastica artistica.
E ancora, la Festa del 20 aprile con
il judo; quindi il pattinaggio con il
campionato regionale FIHP e il
Trofeo Lupo Alberto; infine la solita
entusiasmante giornata del Primo

Maggio. I settori si raccontano, trac-
ciando un bilancio dell’annata sporti-
va che si è ormai conclusa con
parecchie soddisfazioni.
Mentre la Polisportiva prepara due
importanti novità per il prossimo
anno: il ritorno del volley e l’esordio
del calcio a 5. Ma ne parleremo più
compiutamente nel numero di set-
tembre, all’apertura delle nuove

iscrizioni. Infine, avrete certamente
avuto modo di apprezzare il nostro
sito:
www.polisportivalame.bologna.it
completamente rinnovato e arricchi-
to nei contenuti e nelle immagini.
Anche d’estate sarà continuamente
aggiornato.
Per restare sempre al fianco della
nostra Polisportiva.

Il valore delle Feste
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Sabato 12 aprile è stata una bella
giornata di Festa per la Polisportiva
Lame e per tutti noi. Grande è la
soddisfazione per una manifestazio-
ne che, grazie all'impegno del
Consiglio, dei settori, dei soci, degli
amici, dei partecipanti, dei dirigenti,
degli atleti, di tutti coloro che hanno
lavorato nell'allestimento, nell'orga-
nizzazione, in cucina, ha avuto un
successo come forse nessuno si
aspettava.
Ci sono giorni importanti, giorni di
festa, giorni indimenticabili. La Festa
della Polisportiva, sabato 12 aprile, li
ha racchiusi tutti. I giochi, la cena, la
serata ci hanno dato il senso dell'im-
portanza del nostro impegno, quelle
bambine e quei bambini che si sono
"scambiati" gli sport, tutti quei geni-
tori sulle tribune, le esibizioni, le oltre
300 persone a tavola hanno un
significato chiaro: i valori civili e
sociali, di sport e di aggregazione,
che segnano la vita della
Polisportiva Lame ormai da anni,
sono ancora sentiti e riconosciuti. 
Si è cominciato alle 16.30 con le
"Olimpiadi delle Lame 2008". Fino
alle 19 giochi e gare di calcio, palla-
canestro, pallavolo e pattinaggio. A
seguire esibizione sui pattini di grup-
pi giovani e adulti. Alle 19.30 pre-
miazione di tutti gli atleti partecipan-
ti. Quindi la grande cena all'interno
del palasport e, a partire dalle 21,
esibizione di ballo e di ginnastica
artistica. Dalle 21.30 via alle danze
per tutti. Gran finale, alle 23, con la
sottoscrizione a premi e riconosci-
menti per atleti, allenatori e dirigenti.
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Immagini di Festa...
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Fotografia di una buona annata nel
basket, con soddisfazioni sia nel set-
tore maschile che nel femminile, con
l’entrata di nuovi partner economici e
il rafforzamento dell’impiantistica
attraverso l’utilizzo delle palestre
Rosa Luxemburg, del palasport del
Vasco de Gama e di Trebbo, con cui
prosegue la collaborazione.

MASCHILE
In collaborazione con il Trebbo – che
ancora una volta ha visto la squadra
di C1 conquistare i play off – ottimi
risultati per l’Under 19, terza alle final
four provinciali e qualificata per la
fase regionale successiva, mentre
per gli Under 17 è stato un campio-
nato alterno.
Gruppo Pulcini. Il lunedì ed il mer-
coledì è stato stupendo vedere que-
sto gruppo di 24 “pulcini” giocare
nelle palestre insieme alla loro
“chioccia” Cecilia ed alla “discola”
Chiara. Anche quest’anno il percorso
seguito è stato quello di dare la giu-
sta importanza alla crescita dei bam-
bini e lavorare sulla loro capacità
motoria. E, dopo un anno di lavoro,
nell’ultimo mese hanno partecipato ai
primi incontri con altre squadre dispu-
tando giochi, gare e mini-partite.
Gruppo Aquilotti 1998-1999.
Vincere sei partite su sette non è
cosa da poco. Ma ben più importan-
te è continuare a venire in palestra
con la voglia di migliorare diverten-
dosi. Anche questo è un gruppo
numeroso; le nuove entrate di inizio
anno hanno formato un gruppo a
parte subendo le “torture” di

Riccardo e Luca per recuperare il
tempo perduto e per poi inserirsi
negli ultimi due mesi con il gruppo
dei “vecchi” seguito da “Sasha”
Jovan. La voglia di divertirsi, lo stare
bene insieme e lo spirito di gruppo ha
permesso ai ragazzi un miglioramento
tecnico non indifferente.
Gruppo Aquilotti 1997. Una squadra
su cui nutriamo grandi speranze per il
futuro. Quest’anno su questo gruppo si
è già lavorato per il futuro mettendo in
pratica la collaborazione con Trebbo ed
Argelato per partecipare ai campionati.
I ragazzi iscritti a Trebbo e al Lame
hanno svolto allenamenti insieme,
mentre con i ragazzi iscritti ad Argelato
ci si è trovati insieme solamente duran-
te le partite di campionato con indubbi
problemi di amalgama.  7 vittorie su 11
incontri ottenute dai ragazzi di Argelato,

Trebbo e Lame (da qui la sigla ATL) è
sicuramente un buon bilancio. In que-
sto gruppo non c’è una “stella”, così tutti
hanno dovuto fornire il loro apporto alla
squadra ottenendo un notevole miglio-
ramento nel gioco di squadra, cosa che
a questi livelli è difficile vedere. 
Gruppo under 13 maschile. In netto
miglioramento: partito in modo un po’
troppo rilassato, grazie anche alle
prime “frustate” ricevute dagli avversari,
ha progressivamente  cambiato volto
ed atteggiamento. 15 ragazzi che ven-
gono volentieri in palestra e con un
buon affiatamento fra loro; il senso ago-
nistico deve ancora maturare comple-
tamente e questo è una speranza per
far meglio nelle prossime stagioni. 7
vinte e 9 perse: se non ci fosse stato il
censurabile inizio di stagione il risultato
sarebbe stato molto più lusinghiero.

Fotografia del basket
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5Esordienti femminili
campioni provinciali
FEMMINILE
Ci concentriamo qui sulle squadre più
giovani. Dopo aver sottolineato come la
Serie B, vittima di infinite vicissitudini a
livello di infortuni e di impegni di lavoro
delle ragazze, ha comunque concluso
a metà classifica e ora si prepara ad
una intensa estate di lavoro per prepa-
rare una prossima, ambiziosa stagione. 
La Serie C si è classificata seconda nel
girone bolognese, battendo per la
prima volta la “storica” rivale Calderaia
e conquistando i play off; diverse le gio-
vani che si sono messe in evidenza,
ben sostenute da un gruppo di inossi-
dabili “esperte”. Mentre si sono ben
difese le Under 19, alle prese con un
organico davvero ridotto, ma presenti in
palestra con encomiabile attaccamento
e passione per il basket.  
Gruppo Esordienti. Campioni provin-
ciali. Due parole sono sufficienti a rias-
sumere l’annata. Dietro a questo suc-
cesso c’è stata la collaborazione con
altre società che speriamo possa porta-
re frutti ed analoghi risultati anche per i
prossimi anni.
Alice, Gaia Vittoria, Carolina, Costanza,
Margherita, Benedetta, Irene, Carlotta,
Gaia, Giuseppina, Valentina, Martina,
Alice e Chiara: complimenti a tutte voi!
E complimenti a Serena e Giulia che le
hanno portate a questo successo!
Gruppo Under 14. Le ciambelle non
riescono sempre con il buco.
Purtroppo, le ragazze under 14 sono
poche, e abbiamo deciso di affrontare il
campionato insieme alle ragazze più

piccole. Una sola vittoria, tanta espe-
rienza che sicuramente metteremo a
frutto la prossima stagione per otte-
nere risultati decisamente migliori.

ATTIVITÀ ESTIVE
Finita la stagione regolare, il settore
minibasket e basket da appuntamen-
to per i mesi di giugno e luglio in
palestra. Il martedì ed il giovedì, i
nostri istruttori saranno in palestra
nella struttura di via Vasco de Gama
20 dalle 18,00 alle 20,30.

Dalle 18,00 alle 19,30 proseguiranno
gli allenamenti tecnici; dalle 19,30
alle 20,30 verranno disputate partite
3vs3 a metà campo o 5vs5 tutto
campo.
Aggiornamenti sugli allenamenti esti-
vi sul sito della Polisportiva. 
Ricordiamo che nelle giornate di
martedì e giovedì sarà aperta la cuci-
na della Polisportiva con la possibili-
tà di gustare ottime crescentine.

Massimo Baccolini

La squadra delle Esordienti
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Una grande domenica di sport quella che si è svolta il 20 aprile scorso al Centro sportivo Vasco de Gama.
Tantissimi i ragazzi, tra i 6 e i 12 anni, protagonisti dellʼottava edizione della rassegna “Raduno bambini Judo

Lame”, promossa dal settore arti
marziali della Polisportiva. 
La manifestazione, diretta da tecni-
ci nazionali e regionali, nonché da
arbitri di livello internazionale,
nazionale e regionale dellʼADO
Uisp, ha visto in gara i gruppi
Bambini A (nati dal 2000 al 2002),
Bambini B (1998-99) e Ragazzi
(1996-1997). 
Una bellissima giornata che ha
visto in contemporanea, nellʼadia-
cente pattinodromo, lo svolgersi del
27° Trofeo Internazionale Bonomia
Fini Sport, che ha riempito per due
giornate (19-20) il Centro Sportivo
di appassionati e campioni.

620 aprile di grande sport

Lungo il Navile, 30 volte
Il raggiungimento della trentesima
edizione della camminata “Tra vec-
chio e nuovo” è certamente un bel
traguardo e un vanto per il Gruppo
Podistico Noce Polisportiva Lame
perché dimostra lʼimpegno profuso
dagli aderenti al gruppo stesso in
questi anni nel proporre ai podisti
bolognesi, e non solo, un percorso
sempre più apprezzato da tutti i

partecipanti. Non solamente per la
bellezza paesaggistica, ma anche
per la storia che racchiude in sé il
Navile. Questʼanno i podisti iscritti
erano 2400; hanno preso il via di
primo mattino per immergersi subi-
to nelle aree verdi lungo il Navile e
suddividersi, a seconda delle pro-
prie preferenze e possibilità, nei tre
percorsi di 3, 7 e 13 chilometri, tutti

accuratamente segnalati.
Un grazie particolare a tutti i colla-
boratori che hanno permesso la
buona riuscita della manifestazio-
ne. Vorremmo ricordare anche il
successo, il 13 maggio, della tradi-
zionale camminata serale dellʼam-
bito dellʼEstate Sportiva 2008 della
Polisportiva.

Podismo
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I bilanci del calcio? Non stiamo parlando
di danaro, argomento sempre dolente
per il nostro settore, bensì delle “idee”
che abbiamo concretizzato in questi
mesi. Proviamo a quantificare il “lavoro”
svolto con pochi ma significativi numeri.
Il calcio ha tesserato 101 giocatori dai 5
ai 20 anni oltre alla squadra di adulti
composta da una rosa di 20 unità a
disposizione del “mister” Marino Ropa,
che quest’anno ha sempre veleggiato
nelle prime posizioni della classifica del
Campionato FIGC di 3° Categoria.
Complessivamente sono state disputate
più di 160 partite ufficiali, oltre ai tornei,
ancora in corso di svolgimento. Tutto ciò
è stato possibile grazie al team compo-
sto da 14 istruttori/allenatori e all’impe-
gno dei genitori/dirigenti che hanno atti-
vamente collaborato nelle varie fasi ope-
rative, coordinati dall’esiguo gruppo di tre
dirigenti che nel 2001 ha rifondato il set-
tore.
Da ricordare l’organizzazione nel nostro
palazzetto della giornata “Raduno picco-
li amici-F.I.G.C.” che nello scorso novem-
bre ha visto giocare oltre 60 giocatori di
età compresa tra i 5 e i 7 anni apparte-
nenti a diverse società di calcio della
nostra provincia.
Significativa anche la partecipazione alla
realizzazione della Festa della
Polisportiva, che con le “Olimpiadi” ha
concretamente realizzato l’idea dell’ap-
proccio polisportivo.
Sul versante educativo abbiamo attivato
anche quest’anno alcune giornate for-
mative, condotte da professionisti esper-
ti della AUSL che operano allo Spazio
Giovani. Queste attività sono rivolte agli
istruttori e ai dirigenti e sono finalizzate a
migliorare costantemente le loro compe-

tenze nella gestione dei gruppi squadra. 
Il lavoro che abbiamo svolto in questi
anni sarà sintetizzato in un piccolo docu-
mento che verrà discusso con i genitori
all’avvio della prossima stagione sportiva
con lo scopo, da un lato, di socializzare e
valorizzare i risultati della lavoro svolto
rendendone partecipi i genitori, e dall’al-
tro di offrire loro utili stimoli sulle proble-
matiche che affrontano giornalmente
con i loro figli.
Non potevano mancare le cene sociali,
che costituiscono un aspetto importante
della vita del settore da vari punti di
vista… Cosa resta da fare? Molte cose,
in ordine temporale. 24 maggio
“7°Memorial A.Sarti” e “2° Memorial
A.Oppi”. 7 giugno festa di chiusura attivi-
tà. 9-13 giugno CAMP DI CALCIO,  fine
di agosto il ritiro precampionato che,
come lo scorso anno, si svolgerà a
Montalto. In chiusura solo due note sul
CAMP  che organizziamo a giugno e che
quest’anno abbiamo chiamato “CAL-
CIO-CAMP” per ricordare che è aperto a
tutti i ragazzi/e dai 5 ai 14 anni anche
senza alcuna competenza calcistica.
Può essere proprio l’occasione per avvi-
cinarsi a questo sport con la guida
sapiente di istruttori qualificati ed esperti
correndo su un eccellente campo di erba

naturale, evento sempre più raro in un
mondo del calcio sempre più …sintetico!

Il calcio

Calcio, primi bilanci

CALCIO-CAMP IN GIUGNO
Il settore calcio propone 

il tradizionale Camp estivo 
dal 9 al 13 giugno prossimi.  

Parteciperanno ragazze e ragazzi
dai 5-6 anni fino a 15, a prescindere

dalle loro capacità tecniche.
Il Camp costituisce una delle tante

iniziative educativo-sportive organiz-
zate e realizzate dal settore calcio e
dalla Polisportiva Lame per offrire ai
giovani unʼoccasione per vivere in

gruppo una importante esperienza di
sport, divertendosi con il gioco del

calcio.
Tutte le attività si svolgeranno al

Centro Sportivo Vasco de Gama. I
partecipanti verranno suddivisi in

gruppi in base all'età.
La giornata tipo prevede

l'accoglienza dalle 7.30 alle 8.30.
Quindi attività sportiva (con meren-
da) fino al pranzo, alle ore 13. Nel
pomeriggio, dopo il riposo, dalle 15

gare sino alle 17.30.

Una gara ufficiale del campionato Figc Categoria Pulcini 99
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restauri ed edilizia industriale, 
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ESTATE SPORTIVA INSIEME 2008
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GIORNO ORE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DOVE

Domenica 15

Lunedì 16

Martedì 17 DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 18

Giovedì 19    BALLO DI GRUPPO              VASCO DE GAMA

Venerdì20

Sabato21 

Domenica 22

Lunedì 23

Martedì 24  DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 25

Giovedì 26                                   BALLO DI GRUPPO VASCO DE GAMA

Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29

Lunedì 30

L
U
G
L
I
O

Martedì 1 DISCO ROLLER      VASCO DE GAMA

Mercoledì 2

Giovedì 3 BALLO DI GRUPPO                        VASCO DE GAMA

Venerdì 5

Sabato 5

Domenica 6

Lunedì 7

Martedì 8 DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 9

Giovedì 10 BALLO DI GRUPPO VASCO DE GAMA

Venerdì 11

Sabato 12

Domenica 13

Lunedì 14

Martedì 15 DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 16

Giovedì 17 BALLO DI GRUPPO VASCO DE GAMA

Venerdì 18

Sabato 19

Domenica 20

Lunedì 21

Martedì 22 DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 23

Giovedì 24 BALLO DI GRUPPO VASCO DE GAMA

Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27

Lunedì 28

Martedì 29 DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 30

Giovedì 31

M
A
G
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GIORNO ORE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DOVE

Domenica 18 9,00/14,00 CRAL POSTE ITALIANE VASCO DE GAMA

Lunedì 19

Martedì 20 DISCO ROLLER   VASCO DE GAMA

Mercoledì 21

Giovedì 22 BALLO DI GRUPPO  VASCO DE GAMA

Venerdì 23

Sabato 24 MEMORIAL OPPI / SARTI VASCO DE GAMA

Domenica 25

Lunedì 26

Martedì 27 DISCO ROLLER VASCO DE G  AMA

Mercoledì 28

Giovedì 29 18,00 BALLO DI GRUPPO/FINE CORSO GINN. VASCO DE GAMA

Venerdì 30

Sabato 31

G
I
U
G
N
O

Domenica 1

Lunedì 2

Martedì 3 DISCO ROLLER VASCO DE GAMA

Mercoledì 4 FINE CORSO DANZA MODERNA VASCO DE GAMA

Giovedì 5 17,00/18,30 BALLO DI GRUPPO/GINN. ARTISTICA VASCO DE GAMA

Venerdì 6 FINE CORSO PATTINAGGIO VASCO DE GAMA

Sabato 7
FINE CORSO CALCIO  

FINE CORSO GINNASTICA ARTISTICA
VASCO DE GAMA

Domenica 8

Lunedì 9 CAMP CALCIO VASCO DE GAMA

Martedì 10   DISCO ROLLER/ CAMP CALCIO VASCO DE GAMA

Mercoledì 11 CAMP CALCIO

Giovedì 12 BALLO DI GRUPPO/ CAMP CALCIO VASCO DE GAMA

Venerdì 13 VASCO DE GAMA

Sabato 14

Berardi Bullonerie s.r.l.
Via della Concia, 10 Z.I. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo (BO)
Italy
Tel. +39-0542-671911
Fax +39-0542-671940
www.gberardi.com
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FINE CORSO GINNASTICA ARTISTICA
VASCO DE GAMA

Domenica 8

Lunedì 9 CAMP CALCIO VASCO DE GAMA

Martedì 10   DISCO ROLLER/ CAMP CALCIO VASCO DE GAMA

Mercoledì 11 CAMP CALCIO

Giovedì 12 BALLO DI GRUPPO/ CAMP CALCIO VASCO DE GAMA

Venerdì 13 VASCO DE GAMA

Sabato 14
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Pattinaggio, spettacolo

Gruppo 2008. “Coccinella sul go kart” (partecipazione al
Trofeo “Mariele Ventre” e alle “Zecchiniadi” di Monza)

Gruppo Avanzato 2008Campionato Provinciale UISP. Nicole 3°
classificata e Lucia 4°

Marco 3° classificato alla Maratona di
Mordano
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da non perdere

Squadra Agonistica in Line Skating. alla
Maratona di Mordano

Gruppo Preagonistico 2008

Alessandro alla partenza di una gara: l’atleta si è qualifi-
cato per i campionati italiani FIHP pista

Pattinata cittadina: “Percorsi storici a rotelle: quando il presente incontra il passato”. I partecipanti a Porta
Galliera alla scoperta delle tappe della Liberazione

DISCO ROLLER ovvero pattinaggio libero i martedì d’estate al
pattinodromo. In più il 6 giugno, spettacolo di fine corso.

Vi aspettiamo! 



GGEELLAATTEERR II AA   LL ’’ EE CC LL II SS SSEE
Produzione
Artigianale
Ampio e comodo
parcheggio
gelati, torte gelato,
caffè, bibite, frappè,
granite, macedonie,
e tante altre
specialità Proprie

Via Zanardi 247/a Bologna
di fronte alla Bocciofila

ASTERIX SOC. COOP.

Sede amministrativa: Via Zanolini 29/E Bologna
Tel 348/3186799-347/4111686  Fax 051807263 

Email: Asterix.soc.coop@fastwebnet.it

Impresa familiare di pulizie dal 1985
Pulizie di condomini, aziende, palestre e ambulatori
Specializzati in ogni tipo di trattamento (restaurativo-conservativo) per pavimenti
e rivestimenti. - pulizie post cantiere
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Ginnastica adulti e over

Carissime allieve ed allievi della
ginnastica adulti e over, l'anno sco-
lastico si sta concludendo e sono
lieta di avervi accompagnato in
questo percorso "ginnico e menta-
le": con esercizi fisici a piedi e a
terra, a coppie e in gruppo, con
attrezzi (palle, bacchette, spalliere
ed elastici). Il tutto condito con alle-
gre coreografie di balli di gruppo e

simpatiche lezioni sulla memoria
sia pratiche che mentali, oltre ad
alcune passeggiate all'aria aperta.
Proprio così, dunque, un program-
ma mai monotono o ripetitivo, ma
coinvolgente e che vi ha fatto parte-
cipi di significativi miglioramenti e
risultati, attraverso la predisposizio-
ne di obiettivi per il vostro benesse-
re psico-fisico. Per una seria aggre-

gazione e continuità ci troviamo
l'ultimo giorno dei corsi per comuni-
care e sorridere insieme con il sag-
gio finale il 29 maggio e una cena
di tutti i partecipanti dei corsi. Nel
ringraziarvi per la vostra partecipa-
zione, vi do appuntamento ad otto-
bre

Silvia Morelli 

Produzione
Artigianale
Ampio e comodo
parcheggio
gelati, torte gelato,
caffè, bibite, frappè,
granite, macedonie,
e tante altre
specialità Proprie
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Ginnastica artistica ai Nazionali
Dopo il primo saggio di fine quadri-
mestre del settore Ginnastica artisti-
ca, che ha visto impegnati tutti i 60
atleti e svoltosi a febbraio al
Palazzetto di via Vasco de Gama, i
successivi impegni e relativi risultati
sportivi sono stati i seguenti. Hanno
partecipato ai Campionati Regionali
UISP le  ginnaste: Elisa Fabbri, Sofia
Gallizioli, Beatrice Marchetti, Elena
Marchetti, Martina Iattoni,  Michela
Malavolta e Eugenia Cagnetta. 
Questi i risultati. Prima prova
Campionato Regionale UISP di
Prima e Seconda  Categoria, svolto-
si a Maranello il 2 marzo, prima clas-
sificata Seconda Categoria Junior
sui quattro attrezzi Sofia Gallizioli.

Prima classificata al corpo libero
Seconda Categoria Junior sempre
Sofia Gallizioli. La stessa Sofia è
quindi giunta seconda alla trave.
Alla prova Campionato regionale
UISP di Terza Categoria Senior svol-
tosi a Cattolica  il 6 aprile, Beatrice
Marchetti quinta nella Terza
Categoria Senior, classifica generale
sui quattro attrezzi. Seconda classifi-
cata al corpo libero Terza Categoria
Senior ancora Beatrice Marchetti.
Terza classificata al corpo libero
Terza Categoria Senior Martina
Iattoni. Seconda prova Campionato
Regionale UISP di Prima e Seconda
Categoria svoltosi a Medicina il 27
aprile. Prima Categoria Senior: quar-

ta classificata al corpo libero Beatrice
Marchetti. Seconda classificata al
corpo libero, Seconda Categoria
Junior, Sofia Gallizioli, terza anche
alla trave.
Sofia Gallizioli si è quindi qualificata
ai Campionati Nazionali che si svol-
geranno a Fano il 15 giugno
I prossimi Impegni saranno: seconda
prova Campionato Regionale UISP
di Terza  Categoria che si svolgeran-
no a Cattolica  il 10  maggio; 24 mag-
gio spettacolo all’Arena del Sole  nel-
l’ambito dello spettacolo di Danza
della Polisportiva Lame; saggio di
chiusura al Pattinodromo il 7 giugno;
i campionati Nazionali a Fano. 

Ginnastica artistica






