
Eʼ un mondo dello sport, e quindi
anche il nostro della Polisportiva
Lame, che non fa eccezioni ri-
spetto al panorama di difficoltà (è
forse più opportuno e corretto par-
lare di crisi) che lo circonda. Man-
cano le risorse, visioni nazionali di
promozione e di educazione spor-

tiva restano desideri, i tagli pe-
santissimi alle Regioni e ai Co-
muni fanno il resto. Come se non
bastasse, la nostra città, senza
unʼamministrazione legittimata da
così tanto tempo, non ha avuto al-
cuna possibilità di “occuparsi” di
chi fa sport per tutti e delle asso-
ciazioni dilettantistiche.
Ringraziamo dunque i volontari, i
dirigenti, gli allenatori, gli atleti, i
tanti genitori che ci sostengono e
ci affiancano quotidianamente e
che ci consentono di restare in
campo in maniera competitiva. E
che in così gran numero, ad
esempio, si sono prodigati per la
Polisportiva Lame destinandoci il
5x1000 (che, bontà sua, Tremonti
ha ripristinato anche per que-
stʼanno, dopo unʼinsurrezione po-
polare allʼannuncio di una possibile

soppressione).
La Polisportiva Lame va, dunque,
ma – lo diciamo chiaramente –
navighiamo in acque agitate. Pro-
porre corsi, attività, campionati è
sempre più complesso, sia in ma-
teria di costi che di impianti di li-
vello.
Di aziende che ci affiancano, per
le considerazioni di cui sopra, non
ce ne sono tante, e bisogna fare i
“salti mortali” per non attentare
sempre e comunque alle tasche
degli iscritti.
Nel frattempo, la stagione sportiva
è entrata nel vivo: allʼinterno di
questo GiornaLame trovate reso-
conti, progetti, appuntamenti di
moltissimi settori. Dal “bambino
che gioca vince sempre” allʼesal-
tante stagione della serie B di ba-
sket, dal pattinaggio alla danza, e
via via yoga, judo, ciclismo…
In queste righe vi preannunciamo
che stiamo preparando la Festa
dello sport e unʼedizione dei
Camp Estivi ancora più ampia e
qualificata rispetto allʼanno pas-
sato (tutti i dettagli potrete trovarli
sul nostro sito www.polisportiva-
lame.bologna.it).
Con la ferma volontà di voler rin-
saldare il rapporto di identità con i
nostri soci, atleti e iscritti, con le
tante società sportive che come
noi sono in campo “per lo sport”,
per salvaguardare quel patrimonio
così prezioso che sono il volonta-
riato e lʼassociazionismo sportivo.
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GranFondodi ciclismoGranFondodi ciclismo
Inizio dʼanno, perciò tempo di bilanci ma, soprattutto,
è il momento dei progetti per la nuova imminente
stagione cicloturistica. Il 2010 ha confermato i risul-
tati a livello provinciale con il secondo posto nella
classifica generale, il terzo posto nelle gran fondo
del Giro dellʼAppennino ed altri risultati di riguardo in
terra di Romagna. Risultati per noi di valore calco-
lando che le società che ci precedono nelle varie
classifiche hanno il triplo di soci. Lʼattività sociale -
raduni domenicali, gite in bicicletta, uscite infrasetti-
manali - ha sempre avuto un notevole numero di
adesioni spronando così il Consiglio, ed i soci con
incarichi organizzativi, a trovare nuove e diverse oc-
casioni per stare insieme pedalando e... non solo!
Il 2011, oltre alle attività che caratterizzano da alcuni
anni la stagione cicloturistica della Polisportiva, ci
vedrà impegnati, il 15 maggio, in collaborazione con
la società ciclistica “Il Tulipano-Ali e Fili”, nellʼorga-
nizzazione della Gran Fondo “La Castel dʼAiano”,
seconda prova del Giro dellʼAppennino. Il ritrovo, la
partenza e lʼarrivo avverranno dalla nostra sede di
via Vasco De Gama, così come il pasta-party finale.
In quella giornata il quartiere sarà interessato da un
notevole movimento di cicloturisti. Noi tutti siamo già
impegnati per far sì che tutto si svolga nel migliore
dei modi, e che i partecipanti serbino un buon ricordo
della giornata.
In programma anche la ormai classica gita al mare,
i quattro giorni in bici alla scoperta di nuovi (per noi)
percorsi ciclistici a fine giugno. Nel 2010 abbiamo
fatto il Friuli, per questʼanno stiamo organizzando e
il programma di questo e altro verrà illustrato con
precisione alla prossima assemblea di società. Rin-

novati anche gli organismi dirigenziali del settore,
che ha Claudio Preci come presidente. Per qualsiasi
informazione vi invitiamo a contattare la Polisportiva.

Il Ciclismo

ESPERIENZA e TRADIZIONE
UFFICI - CONDOMINI - PALESTRE - POLIAMBULATORI - CANTIERITrattamenti Rigeneranti e Protettivi per tutti i pavimenti in pietra naturale e/omateriale sinteticoLavaggi sbiancature e trattamenti Anti-graffiti e Anti-Smog per pavimenti e pareti di Colonnati e PorticatiServizi di Disinfestazioni e Derattizzazioni, Servizi di Salatura Antighiaccio e Sgombero nevemanuale e/omeccanico

INFOAsterix Società Cooperativavia B. Buozzi, 2 - 40057 Cadriano di Granarolo dell’EmiliaTel. e Fax: 051 765727 - Cell. 346 8007561P.IVA e C.F. 02747891204
E-mail: info@asterixcooperativa.it - Sito Internet:www.asterixcooperativa.it
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Danza:unsaltodi qualitàDanza:unsaltodi qualità

Lʼanno si è aperto con una ven-
tata di aria nuova nel gruppo inse-
gnanti: da un lato la scelta di
unʼinsegnante estremamente
qualificata che seguirà e condurrà
il gruppo Adulti, corso di Modern
Jazz, che già dopo pochi mesi di
lezione ha avuto occasione di di-
mostrare i risultati raggiunti; dal-
lʼaltro, lʼinserimento di nuove
insegnanti che provengono dalla

Compagnia e quindi molto prepa-
rate e capaci di trasmettere la pas-
sione per la danza alle nuove leve.
Nasce la Compagnia Lame
Danza dalla selezione degli ele-
menti migliori che frequentano il
Corso Avanzato. La Compagnia è
già impegnata in diversi eventi,
quali rassegne e concorsi, di altis-
simo livello e impegno. A partire
da febbraio inizieranno le prepa-
razioni di alcuni elementi della
Compagnia per concorrere come
solisti ad incontri di livello interna-
zionale. Il gruppo, nonostante la
giovane età, ha fatto un grande
salto di qualità sia tecnica che
espressiva, tale da raggiungere
un livello professionale.
I vari corsi, Gioco Danza, Prope-
deutico, Intermedio, Avanzato,
Break Dance, Adulti, hanno regi-
strato una crescita del numero di
allievi, il che ci invoglia a conti-
nuare su questa strada, forse non
la più facile, fatta di competenze,
di attenzioni, di voglia di fare e so-
prattutto di rischiare. Chi ha avuto
occasione di assistere allʼultimo
spettacolo prodotto “Stati di gra-
zia”, 5 giugno 2010 allʼArena del
Sole, sarà rimasto colpito dalla
cura dedicata alla rappresenta-
zione, frutto di un lavoro metico-

loso dal punto vista coreografico,
costumistico e scenico, ma di
grande effetto. Sono iniziati i pre-
parativi per la nuova produzione
2011 che andrà in scena tra fine
maggio e i primi di giugno; vi invi-
tiamo a visitare il nostro sito,
www.polisportivalame.bologna.it
che vi terrà informati sui vari ap-
puntamenti che ci vedranno pro-
tagonisti. Veronica Lenzi

Pilates:
la semplicità premia

Da questʼanno abbiamo offerto
la possibitià di frequentare 2 le-
zioni settimanali, garantendo
così un allenamento meglio di-
stribuito, inoltre si propongono
due livelli di corso, uno per
principianti-intermedi ed uno
per intermedi-avanzati. Le le-
zioni affrontano lo studio della
tecnica Pilates “pura” con
esercizi a terra nella 1.a lezione
settimanale e con lʼutilizzo di
attrezzi, fitball e banda elastica,
nella 2.a lezione. Perseguiamo
lʼinsegnamento della tecnica
Pilates originale, ovvero degli
esercizi proposti dal suo idea-
tore Joseph Pilates.

LABORATORIO
PROTESI DENTALI A.M.

RIPARAZIONI PROTESI IMMEDIATE
Servizio a domicilio gratuito
per anziani disabili e pensionati
Orari:
- mattino su appuntamento
- pomeriggio 15:30-19:00

Tel. 051.6344681
Urgenze (anche festivi): 338.4991613 Via F. Zanardi, 74/d - Bologna



Lo Yoga è un mezzo che ci per-
mette di migliorare la qualità della
nostra vita. Lo Yoga è concreto,
chiaro e preciso. Non vi è alcun
mistero nella sua pratica. Sap-
piamo che facendo certe cose noi
otteniamo certi effetti. La scienza
moderna conferma ciò che ave-
vano intuito i grandi maestri del
passato. Essenzialmente lo Yoga
porta equilibrio nelle funzioni del
nostro corpo. Eʼ attraverso lʼequi-
librio fisiologico che creiamo le
condizioni per lʼequilibrio psicolo-
gico, psichico, di cui noi siamo
profondamente mancanti. In più,
allʼinizio non si tratta di un sapere,
poiché nello Yoga la conoscenza
nasce dallʼesperienza. Nello Yoga
si scopre ciò che già esiste, svi-
luppando la coscienza di sé.
Lʼunità (Yoga) di cui si parla, ri-
guarda il corpo e il mentale. Noi
siamo prigionieri degli automati-
smi del circuito mentale, della di-

pendenza dalla memoria. La no-
stra vita è predeterminata perché
le nostre risposte sono predeter-
minate. La pratica dello Yoga con-
siste nel liberarci da questa
dipendenza, nel ritrovare la libertà
del pensiero e dellʼazione e, per
naturale conseguenza, la creati-
vità e lʼamore. Più semplicemente
e profondamente, la disponibilità
verso gli altri. Bisogna chiarire un
malinteso. Appena si dice Yoga,
lʼimmagine che si presenta è
quella di una persona seduta, le
gambe incrociate, gli occhi chiusi.
Non è così: Yoga è uno stato. Ciò
che ci rende perplessi di uno
stato, è che non può essere im-
parato; imparato passando attra-
verso il significato delle parole,
attraverso la lettura, lo studio, lʼac-
cumulazione di un sapere. Uno
stato non può che essere speri-
mentato, essere vissuto. Vedete
in che cosa si esprime lʼoriginalità

dello Yoga? Non si tratta neanche
di isolarsi nello Yoga. Lo Yoga non
è una scienza astratta o teorica,
ma consiste nello sviluppare, nel-
lʼamplificare e approfondire la co-
scienza, che è il contrario della
dispersione e della confusione. Lo
Yoga è un pratica aperta che si
realizza a partire da ciascun indi-
viduo, nel rispetto della sua per-
sonalità, della sua struttura fisica.
Gli scopi dello Yoga sono degli
scopi sociali positivi, che non tro-
vano relazione né giustificazione
con atteggiamenti di tipo serioso
ed esclusivo. Cerchiamo solo di
portare nella vita di tutti i giorni le
conseguenze, gli effetti delle no-
stre pratiche, di essere disponibili
a condividere, con chi lo desidera,
la nostra esperienza...

da un articolo di Gerard Blitz
ps: per informazioni suo corsi
Yoga rivolgersi in segreteria

Il 2010 si è chiuso con il trionfo della sezione judo alla gara per bambini
che si è svolta al Palalame domenica 19 dicembre. Gli undici piccoli ju-
doka della Polisportiva si sono aggiudicati “Judo sotto lʼalbero” sbara-
gliando la concorrenza delle altre 10 palestre intervenute. Grande
partecipazione di bambini alla manifestazione che ha visto come ospite
alla premiazione niente meno che Babbo Natale. Medaglia dʼoro per Lisa
Menetti e Luca Bergami; dʼargento per Francesco Lodolo, Michael Gia-
loni, Lorenzo Spaliviero; di bronzo per Luca Galtieri, Fabio Pilati, Mirko To-
nelli, Andrea Girotti, Alberto Alvini, Ivan Namasso.
Il tecnico Valter Calori è rimasto soddisfatto dei risultati ottenuti, soprat-
tutto in considerazione del fatto che la maggior parte degli allievi ha co-
minciato judo solo di recente, ad ottobre, e per il fatto che tutti si sono
distinti per capacità e carattere. Dopo le feste abbiamo gli allenamenti in
preparazione delle prossime manifestazioni e aspettiamo vecchi e nuovi
amici alla Palestra Pizzoli il martedì e il giovedì. Ivana Calori
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Trionfo“Judosottol’albero”Trionfo“Judosottol’albero”

L’originalità dello yogaL’originalità dello yoga
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Basket,stagioneconvincenteBasket,stagioneconvincente
Partiamo dalla Serie B femminile (nella foto), fiore
allʼocchiello del basket, seconda in classifica alle
prime battute del girone di ritorno e protagonista di
un campionato di eccellenza. Scrive per noi coach
Casarini: “Mi è stato chiesto di riassumere questa
stagione sino ad ora vincente e convincente. La
cosa che mi interessa di più è spiegare perché certe
cose sono successe. Un allenatore anziano è il col-
legamento tra la modernità e le radici del gioco, tra
oggi e ieri, e la sua capacità di narrare e rendere
consapevoli forma l'identità culturale di squadra. Il
mondo, i giovani, le regole del gioco sono cambiati
tanto in questi decenni ma i principi sono gli stessi e
ciascuno di noi è responsabile di far passare i valori
fondanti da una generazione all'altra. La nostra
squadra ha una forte identità data dalla condivisione
e da un ridotto viavai di giocatrici, mai reclutate per
mera abilità. Le stagioni sono faticose e lunghe, ma
passano troppo in fretta. Ognuna va strutturata per
concedere alle ragazze la possibilità di viverla, di
provare emozioni e la magia di sentirsi parte di qual-
cosa di speciale. Tutti abbiamo vissuto annate diffi-
cili e sappiamo riconoscere che questa è una grande
annata, per la qualità delle giocatrici, per l'ambiente
che mantengono evitando gli stupidi logoranti mi-
croconflitti che spesso avvelenano la vita quotidiana
e perché affrontano ogni settimana motivate a gio-
care il meglio possibile. Insegnare loro a prendere
decisioni è molto più importante di usare le lava-
gnette e devono consentire a noi allenatori di averne
cura spiegando, dimostrando, correggendo. Ci defi-
liamo il lunedì, martedì, interveniamo individual-
mente il mercoledì, sul gruppo il venerdì e cerchiamo
di oliare le situazioni in partita ma il gioco è per loro,
sono loro le protagoniste, sono loro che sacrificano
il loro corpo nei contatti, a loro i complimenti per

quanto sta accadendo. Amo questa squadra, non ha
ancora sviluppato il suo potenziale come gruppo e
come individualità, spero che vivremo questa sta-
gione sino in fondo”.
Nel frattempo, restando al femminile, la Serie C ab-
binata Mazzini sta vivendo una stagione di transi-
zione, sotto la guida del nuovo coach Carmela Fiore.
Delle Under 15 e 14 avremo modo di riparlarne
quando i campionati saranno più avanti nel tempo.
Nel maschile, la squadra di Prima Divisione, da que-
st'anno affiliata alla Polisportiva Lame, ha disputato
un ottimo precampionato, in cui ha raggiunto i quarti
di finale del prestigioso Torneo Nettuno, ed è in corsa
per la Final Four di giugno. In campionato, dopo 2
inopinate sconfitte, sono arrivate tantissime vittorie
consecutive e il secondo posto: tutto è aperto per
provare a fare il tanto sperato salto di categoria in
Promozione. La squadra è formata da giocatori pro-
venienti dal vivaio, giovanissimi e molto promettenti,
oltre che da alcuni elementi di esperienza, che sono
di grande aiuto nella crescita dei più giovani. Un
gruppo molto unito, che sta fronteggiando anche
grandi sfortune, tanti infortuni che non permettono di
allenarsi con la dovuta continuità.
Delle squadre giovanili e del minibasket maschile,
parleremo nel prossimo numero. Il Basket
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WWW.SYNERGYPALESTRE.IT
via Ferrarese, 7/c BOLOGNA

Tel. 051 37.38.71
ESTETICA - SOLARIUM - SPINNING

ELETTROSTIMOLAZIONE

Tabaccheria Sita Gabriele
Ricevitoria Lotto - Articoli da regalo

Via Gagarin, 8 - Bologna - Tel. 051 6341153
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Solidarietàe“AlbuLame”Solidarietàe“AlbuLame”
Appena terminato il breve intervallo della sosta na-
talizia, eccoci nuovamente in pista. Infatti lʼ8 gennaio
è iniziata la seconda fase dellʼ8° Torneo di Calcio
Giovanile “Un bambino che gioca vince sempre” de-
dicato alla categoria Pulcini 2000-2001-2002 che si
svolge interamente nel Palalame del Centro Spor-
tivo Vasco De Gama, torneo iniziato a dicembre e
che si concluderà a marzo.
Come tutti ormai sapranno, il Torneo costituisce una
delle attività del Progetto di Solidarietà promosso
con il Gruppo di Volontariato Civile di Bologna e che
questʼanno è dedicato ai bambini di Haiti. Ormai i
media non ne parlano, ma a seguito del terremoto
dello scorso anno e data la gestione degli aiuti, la si-
tuazione è molto grave e le malattie infettive come il
tifo e il colera, stano decimando la popolazione. Per
chi volesse saperne di più rimandiamo al sito del
G.V.C.: www.gvc-italia.org. Lʼobiettivo è di dare un
contributo affinchè bambini e giovani che vivono si-
tuazioni di grande difficoltà possano guardare al fu-
turo con prospettive migliori e, magari, con un
sorriso. Per raggiungere questi obiettivi e garantire
quei diritti definiti come inalienabili da parte di nu-
merosi documenti internazionali, è indispensabile
realizzare ambienti di vita adeguati per far crescere
persone protagoniste del loro progetto di vita. Siamo
particolarmente soddisfatti poichè anche per questa
edizione abbiamo concretizzato una partnership con
lo Studio 4, la società di Calcio a 5 che frequenta le
nostre strutture e con cui abbiamo avviato una pro-
ficua collaborazione.
Le 32 squadre che partecipano sono articolate in 3
categorie di giocatori dagli 8 ai 10 anni che dispu-
tano 48 gare nella fase di qualificazione oltre alle se-
mifinali e alle finali.
Tutte le partite sono dirette da arbitri ufficiali della
Lega Calcio UISP di Bologna: la preziosissima col-
laborazione su cui possiamo contare da molti anni
che permette la realizzazione di un Torneo di alta
qualità sportivo-agonistica. Come al solito riman-
diamo alle nostre pagine sul web per reperire ulte-
riori informazioni sia sul risultati delle gare che per

ogni altra informazione inerente il Progetto di Soli-
darietà o, più in generale, sulle molteplici attività del
Settore Calcio.
Infine ricordiamo una nuova “iniziativa” realizzata dal
settore: lʼALBULAME, ovvero lʼalbum delle figurine di
tutti i soggetti che partecipano a questo progetto
educativo a vario titolo: dirigenti, istruttori, giocatori,
collaboratori e sponsor. Un grazie a tutti gli istruttori
che hanno fortemente voluto questo album e che si
sono accollati tutte le problematiche organizzative,
in particolare a Miky (alias Michele Angiolini) che ha
coordinato il programma. Ricordiamo che le “bu-
stine” si possono reperire solo presso la Segreteria
del Settore.

Il Calcio

www.polisportivalame.bologna.itwww.polisportivalame.bologna.it
VISITA IL NOSTRO SITO

Troverai tutte le informazioni sui nostri corsi,
le nostre sedi e i nostri risultati!

Ti aspettiamo
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Le ISCRIZIONI al quadrimestre si effettuano dal

la sede della Polisportiva Lame (via Va
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e d

JudoCentro Sportivo Pizzolivia Zanardi, 228

Ciclotur

via Vasco De
Minibasket

Basket maschile e femminile

Palestra Rosa Luxemburg

via Della Volta, 4

Palasport
- via Vasco De Gama, 20

Palestra “Calvino”
- Trebbo di Reno

Ginnastica
Artistica

Centro Sportivo Pizzoli

via Zanardi, 228

Danza ModernoContemporanea Creativa,Break Dance e Pilates
Palestra Malpighivia Marco Polo, 20

Ginnastica
Anziani,

Mantenimento

Centro Sportivo Pizzoli

via Zanardi, 228rd
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17 gennaio presso

asco De Gama 20),
dalle ore 17 alle 19.

rismo
Gama, 20

i

Calcio - Calcio a 5Centro Sportivo “Vasco De Gama”
via Vasco De Gama, 20

Minivolley

Palestra
Bottego

via Beverara
, 188

Aerobica
Palestra Rosa Luxemburg

via Della Volta, 4

Pattinaggio artistico e corsaPalestra “Salvo D‛Acquisto”via Beverara, 188Pattinodromo “Vasco De Gama”via Vasco De Gama, 20

Yoga
Centro Sportivo Pizzolivia Zanardi, 228

Ginnastica Adulti, Anziani,
Memory,
Palestra Malpighi

via Marco Polo, 20

Pilates,Balli di Gruppo
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Pattinando...Pattinando...
Non si può parlare di futuro e di
progetti senza raccontare come si
è conclusa la stagione 2010 per il
Settore Pattinaggio. Sono stati
tantissimi gli appuntamenti al rien-
tro dalla pausa estiva, attesissimi
e prestigiosi e la maggior parte
svoltisi fuori Bologna.
Per il Pattinaggio Corsa, di
grande soddisfazione è stato il 2°
posto ottenuto dalla nostra Angela
nella classifica generale del cir-
cuito di maratone della Italian In
Line Cup, conquistato grazie alla
costante presenza dellʼatleta a
tutte le tappe in calendario e gra-
zie al secondo gradino del podio
in occasione dellʼultima tappa di
Fanano. I Campionati Regionali
Fihp a Piacenza e altri raduni in-
tersocietari federali (di cui ricor-
diamo in particolare quello di
Ravenna perchè gli allenamenti
sono stati seguiti da un gradevole
pomeriggio trascorso in spiaggia!)
sono poi stati gli appuntamenti per
i giovanissimi spinters del settore.
Per quanto riguarda il Pattinag-
gio Artistico, la Polisportiva
Lame è stata nominata: a Scanno
(Aq) al Trofeo federale di Obbliga-
tori, grazie a Lisa, Raoul e Sara; a
Roccaraso (Aq) al prestigiosis-
simo Stage Internazionale di Sin-
golo, da cui i ragazzi sono tornati

con tanto entusiasmo dato dalla
frenesia delle giornate, dagli in-
contri con i tecnici federali, dallʼor-
goglio provato la sera del galà
finale (con oltre trecento atleti in
pista) e dal solenne momento
delle premiazioni; a Reggio Emi-
lia ai Campionati Regjonali Fihp di
Obbligatori categoria Allievi (Ca-
milla, Elisa, Federica, Giulia, Ila-
ria, Nicoletta e Francesco); a San
Giovanni per la Finale Regionale
degli Obbligatori categoria Esor-
dienti (Lisa, Sara e Raoul, 1° clas-
sificato); a Montalto di Castro (Vt)
dove, con lʼalternarsi delle cate-
gorie e per diversi fine settimana,

si sono svolti i Campionati Italiani
Uisp di Livello a cui hanno avuto
accesso tutti (e, con tanto orgoglio
sottolineiamo “ma proprio tutti”) i
nostri ragazzi dellʼAgonistico; a
Centobuchi (Ap), grazie a Cate-
rina che ci ha rappresentato al
Trofeo delle Città; a Mirandola
(Mo) in occasione della Rassegna
Regionale dei Gruppi e a Livorno
per la corrispondente fase nazio-
nale, appuntamenti a cui abbiamo
partecipato con il nostro collettivo
“Lo Schiaccia-noci” e con il quar-
tetto “Roller Circus”. Tutto questo
è stato senza dubbio possibile
grazie alla bravura degli atleti,

Gruppo Mariele Ventre 2011: “Bolle di sapone”
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“su e giù per l’Italia”“su e giù per l’Italia”
convocati e qualificati ai vari ap-
puntamenti, nonchè grazie al sup-
porto delle famiglie; ma non si può
dimenticare la dedizione degli al-
lenatori, che hanno sempre se-
guito gli atleti. Soprattutto Marzia
e Giulia non si sono risparmiate
per raggiungere tutte queste loca-
lità. A loro quindi un grande grazie
perchè è ovvio che dopo aver al-
lenato i ragazzi non si manche-
rebbe per nulla al mondo al
momento clou della gara, ma non
lo si può dare per scontato, vista
la lunga lista degli spostamenti su
e giù per lʼItalia.
Con il medesimo entusiasmo ab-
biamo poi inaugurato la nuova
stagione 2011: abbiamo cono-
sciuto nuovi atleti nel corso del
“Prova lo Sport” di settembre e,
dopo a uno spettacolo a Mezzo-
lara di Budrio per il nostro Gruppo
Adulti amatoriale e il consueto
Galà di inizio anno, ci siamo rituf-
fati da gennaio nellʼattività. Il 2011
è stato inaugurato dai più piccoli
che hanno partecipato al con-
suento Trofeo Mariele Ventre con
il nuovo gruppo “Bolle di Sapone”,
che ci ha visti protagonisti nel rac-
conto di un “gioco economico e
forse un poʼ antico”, ma sempre

divertente. Per rappresentarlo ci
siamo immedesimati giocando in
pista: le nostre bolle di sapone
erano dei palloni enormi che flut-
tuavano nellʼaria rimanendo so-
spesi mentre pattinavamo.
Altrettanto giovani gli atleti Cate-
rina e Raoul che hanno dato vita a
una deliziosa coppia danza e che
per affiatarsi hanno partecipato al
Trofeo Dozza. A loro, allʼaltra cop-
pia formata da Francesca e
Francesco, a tutti i singoli del-
lʼAgonistica, alla squadra Smile e
a tutti i tecnici che seguono e co-
ordinano questa complessa atti-

vità, auguriamo un buon anno
sportivo.

Il Pattinaggio

Pattinaggio Corsa 2011

Gruppo “Lo Schiaccia-noci”

Giornalame

Direttore responsabile
Alessandro Alvisi

Fotografo
Duilio Ansaloni
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Via Vasco De Gama, 20 Bologna
Autorizzazione del Tribunale n. 5286
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Valori e pedagogia del corpoValori e pedagogia del corpo
La crisi culturale ed economica
che sta attraversando il nostro
Paese tocca anche le nostre fa-
miglie. Nonostante ciò i corsi di
ginnastica artistica dei nostri gio-
vani atleti si sono avviati con
buone presenze. Lʼimportanza del
nostro lavoro in palestra si basa
fondamentalmente sulla forma-
zione educativa al movimento.
Per noi svolgere attività motoria
vuol dire educare i bambini alla
vita sociale. Le attività sportive
della nostra Polisportiva rappre-
sentano luoghi, sedi in cui non
solo il pensiero ma anche il corpo
agisce, le persone lì si incontrano
e per farlo usano, muovono, agi-
scono il proprio corpo.
Ma cʼè bisogno di emancipare fi-
nalmente lʼassociazionismo spor-
tivo e le società sportive diffuse su
tutto il territorio verso un nuovo
protagonismo sociale vero e rico-
nosciuto. Da qui poi muovere i
primi passi di una nuova pedago-
gia del corpo con cui rifondare un
nuovo sistema di valori. Ho più
volte sostenuto che lʼassociazioni-
smo sportivo è presidio territoriale,
è luogo di costruzione di legami
sociali poichè è naturale parlare
ed osservare delle regole di con-
vivenza, di sviluppo del gioco e
delle attività sportive. Eʼ protago-

nista del benessere individuale e
collettivo. Di una nuova idea delle
città e degli spazi urbani, di
unʼidea di sicurezza perchè occu-
piamo e fruiamo lo spazio pub-
blico, lo agiamo con il movimento
del nostro corpo. Noi diciamo
sempre che il primo ambiente è il
corpo, rispettarlo vuol dire ren-
derlo sicuro. Eʼ luogo per lʼaffer-
mazione e lʼemancipazione di
diritti che dovrebbero trovare
maggiore tutela e attenzione.
Oggi la cultura del movimento, la
realtà sportiva di base, lo sport so-
ciale e di cittadinanza sono una
delle chiavi di lettura attraverso le
quali riconnettere il tessuto sociale
soprattutto sui temi più difficili e

complicati dellʼagenda sociale.
Dallʼintegrazione multiculturale
alle aree del disagio delle città
metropolitane, dalle politiche di
genere e dei generi alle pari op-
portunità, dallʼinclusione sociale
alla sostenibilità ambientale. Tutto
ciò rappresenta il nostro patrimo-
nio costruito in tutti questi anni con
la consapevolezza di aver accu-
mulato nel tempo una grande ri-
sorsa per il benessere individuale
e collettvo della comunità. Vo-
gliamo approfittare proprio di que-
sta crisi per dare valore a tutto
questo come tratto identitario della
nostra Polisportiva.

Marzia Benassi
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Jean Louis David

Orario continuato:
da lunedì a venerdì 9,00 - 20,00
sabato 9,00 - 21,00

BOLOGNA
C.C. Il Gigante

via M. Polo
Tel. 051 6341775

SALONE CLIMATIZZATO


