
Il taglio delle retina è il simbolo per
eccellenza della vittoria, nella pal-
lacanestro. Dunque, copertina
dʼobbligo e omaggio alle “lamet-
te”, che hanno vinto il campiona-
to e conquistato la Serie B na-
zionale. Una cavalcata trionfale,
tra il serio e il faceto raccontata
nelle pagine interne, assieme alle
numerose altre “prodezze” del
settore basket, protagonista di
unʼannata davvero dʼeccellenza.
Ma anche le altre discipline non
sono state da meno. Suggestioni
e straordinarie emozioni il 4 giu-
gno allʼArena del Sole con lo
spettacolo “Comʼè profondo il
mare”, proposto dai settori danza
e ginnastica artistica. Spettatori
trasportati dagli abissi alle spiag-
ge assolate attraverso i movi-
menti, le scenografie e i costumi
meticolosamente studiati e crea-
ti. Alla base della produzione la
semplicità e la creatività insieme,
il tutto intriso di professionalità e
grande impegno. Gli interpreti,
circa 70 presenze sul palco, an-
davano dagli allievi che per la pri-
ma volta affrontavano il palco-
scenico, alle più esperte e pro-
fessioniste danzatrici che com-
pongono la Compagnia
Lam&Danz@. Citazione dʼobbligo
anche per i ciclisti che hanno
magnificamente organizzato la

Gran Fondo, sfidando anche il
tempo davvero inclemente; per il
pattinaggio che ha celebrato da
par suo il 150° dellʼUnità dʼItalia;
per il calcio e le sue innumerevo-
li attività; per lo judo con il Me-
morial Zarattini e per tutte le altre
discipline, agonistiche e di man-
tenimento. Con, in aggiunta, le
splendide Olimpiadi che hanno vi-
sto protagonisti atleti grandi e
piccoli, genitori e dirigenti riuniti
poi, la sera, a tavola. Il tutto sot-
to la magistrale regia degli istrut-
tori e dei volontari della Polispor-
tiva. Terminato di leggere queste
righe, venite a trovarci (e, se vo-
lete, a darci una mano!) Siamo tut-
ti impegnatissimi ai Camp Estivi,

al Centro Vasco de Gama, per
ben cinque settimane (giugno,
una settimana in luglio e una in
settembre; tutte le informazioni sul
nostro sito polisportivalame.bolo-
gna.it). Tantissimi gli iscritti, moti-
vo questo di grande soddisfazio-
ne per la nostra Polisportiva, se-
gno che lʼesperienza della pas-
sata stagione ha dato buoni frut-
ti. Non ci si ferma mai, dunque,
anche perché già dal 12 settem-
bre si partirà con il Prova lo
Sport Gratis, consueto appunta-
mento che segna lʼapertura della
nuova stagione agonistica. Con
unʻimportante novità: lʼultima set-
timana, dal 26 al 30 settembre,
Prova lo Sport sarà gratuito an-
che per le attività che riguarda-
no gli adulti.

Unastagionechenonfiniscemai...Unastagionechenonfiniscemai...
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Salutate la capolista!Salutate la capolista!
Quando si vince un campionato
(promosse in B Nazionale!) la pri-
ma cosa che si deve fare è festeg-
giare e celebrare una stagione
esaltante. E in questo noi “lamette
del basket” penso che siamo
state le capolista assolute (salu-
tateci…) in quanto a cori, scherzi
e gag allʼinsegna della goliardia
che un poʼ ci contraddistingue e
che ci fa andare avanti nei mo-
menti di difficoltà, che non man-
cano mai nelle stagioni sportive,
a volte molto lunghe. Le difficoltà
ci sono state anche in questa sta-
gione, a partire dal suo inizio che
sembrava incerto, ma poi il grup-
po “storico” ha saputo stringersi ed
accogliere i nuovi arrivi, forman-
do una squadra solida e decisa a
salvare i mercoledì sera dallʼira del
coach. E da qui la lunghissima
striscia di vittorie, interrotta solo
dalla sconfitta con Ferrara… E poi
è stata una storia di inseguimen-
ti senza perdere mai colpi, una
sconfitta inaspettata, ma poi di
nuovo lì, fino allo scontro diretto
vinto col cuore e la determi-
nazione di chi non ha voglia di

lasciarsi sfuggire una grande op-
portunità. Ma è stata anche la vit-
toria di uno stile, di un ideale, in
un campionato spesso falsato da
differenze di natura economica e
morale tra le squadre: alcune for-
mate da professioniste e altre da
dilettanti. Eʼ stata quindi la vittoria
di una squadra piccola, dalle pic-
cole possibilità, ma dalle grandi
ambizioni, dalla grande organiz-
zazione, dal grande talento di
qualcuna che ha rifiutato offerte
economiche perché “una lametta
è per sempre” e dal grande cuore
di chi si spende da sempre in
campo e fuori perché in una realtà
come la nostra, la vittoria di una
stagione è costruita negli anni…

più di una decina per la precisione.
Come capitano vorrei ringraziare
prima di tutto le mie compagne e
il mio allenatore Massimo Casari-
ni, insieme ai vice Cristina Roffi e
Giacomo Capponi, perché se nel-
la vita è importante costruirsi dei
ricordi, quelli più indelebili sono
con loro. Ringrazio tutti quelli che
hanno reso possibile lo svolgersi
delle stagioni, i dirigenti di ieri e di
oggi, lo staff medico e tutti quelli
che sono passati dalle Rosa
Luxemburg, che hanno lasciato un
segno e che ci porteremo sempre
nel cuore.

Dunque: salutate la capolista!
Lametta Ceci 14

ESPERIENZA e TRADIZIONE
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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

La squadra SMC Holding Lame che ha conquistato
la promozione in B Nazionale
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Giovanili d’eccellenzaGiovanili d’eccellenza
Doveroso il tributo alla Serie B,
che ha conquistato la promozione,
ma impossibile non ricordare,
seppur brevemente, le altre for-
mazioni del basket della
Polisportiva. La Serie C, abbina-
ta Mazzini, si è ben comportata,
a ridosso delle squadre play off.
A livelli di assoluta eccellenza,
come sempre, le Under 14, se-
conde in regione dietro alla soli-
ta Libertas. Un campionato non
semplice, costellato da numerosi,
pesanti infortuni, condotto allʼin-
segna della regolarità e del dispie-
garsi di un maggior tasso tecnico
e atletico nei confronti delle avver-
sarie. Bene anche le Under 15,
seconde nella finale della Coppa
Emilia-Romagna, di fatto seste in
regione. Il tutto con un orga-
nico di sole quattro giocatrici del
ʼ96, supportato dalle Under 14,
che si sono così sobbarcate un
doppio campionato. Stagione oltre
le aspettative per le Under 13,
partite tra mille difficoltà ed arrivate
anchʼesse fino alla finale della
Coppa Emilia-Romagna. Un grup-
po che è cresciuto piano piano,
imparando ad allenarsi, a vin-
cere e soprattutto a divertirsi... Le

Under 13 hanno finito la fase re-
golare in terza posizione solo per
una “discutibile” gestione dei re-
golamenti federali, hanno domi-
nato la seconda fase e sono ap-
prodate alle final four di Coppa.
Tiratissima la semifinale, vinta
contro le padrone di casa del
Faenza; molto bella la finale con
Parma, persa solo per alcuni er-
rori, inevitabili alle prime espe-
rienze. Del maschile ci sarà modo
di parlare più approfonditamente
- e comunque consultate il nostro

sito, ci sono tutte le imprese dei
ragazzi raccontate nei dettagli! -
Da ricordare la finale conquistata
dalla Prima Divisione, il bel cam-
pionato degli Under 17 e degli
Under 14, la crescita del gruppo
minibasket. Un ringraziamento
particolare alle società con cui col-
laboriamo, Pallavicini ed Ellepi su
tutte, agli sponsor SMC Holding
Lame e Ottica Mondo Visione, e
a tutti i genitori, indispensabile
supporto in ogni momento.

Il basket

Il giovane gruppo che questʼanno ha raggiunto le finali Under 14
e Under 15, in unʼimmagine di repertorio



La stagione sportiva “formale” sta
volgendo al termine ma da alcune
settimane abbiamo già discusso e
approvato i progetti per il prossimo
anno sportivo in un “vortice orga-
nizzativo” che non ha mai un peri-
odo di inattività. E volgendo per un
attimo lo sguardo indietro, ridendo
e scherzando, stiamo organizzan-
do il 10° anno di attività consecu-
tiva, dopo la rifondazione del set-
tore avviata nel maggio del 2002.
All̓ inizio di questa “avventura” molti
erano gli scettici che oggi devono
ricredersi visti i risultati ottenuti
che hanno portato questo settore
ad essere uno di quelli più nu-
merosi della nostra Polisportiva.
Venendo al…”consuntivo” possia-
mo sicuramente esprimere sod-
disfazione per le attività portate a
termine, in primis i campionati che
ci hanno visto partecipare con 10
squadre nelle diverse categorie
FIGC e UISP.
Positiva esperienza dellʼesordio
sulla panchina della Prima Squadra
di Stefano Lega che, dopo anni di
impegno nel settore giovanile, ha
fatto approdare nella squadra degli
adulti un numero rilevante di gio-
vani promesse del nostro vivaio.
Stiamo in sostanza realizzando
quanto il nostro Direttore Sportivo
ci propose un poʼ di anni fa: costru-
ire una squadra di adulti formata da
giocatori prodotti dal nostro settore
giovanile. Quando Fabbri (alias
Moreno) ci proponeva questo pro-
getto, lo condividemmo con entu-
siasmo ma lo percepivamo come
un obiettivo lontano: ora lo abbiamo
in parte concretizzato!
Tra le “cose fatte” annoveriamo il
tradizionale torneo: “Un bambino
che gioca vince sempre” che si è
svolto nei mesi invernali e che ha
visto la partecipazione di oltre 10
società della nostra provincia che
hanno disputato circa 60 partite. Se

tutte le società aderenti verseran-
no la quota di iscrizione, si prevede
di versare al G.V.C. Gruppo di
Volontariato Civile un assegno di
circa 1.500 euro, teso a finanziare
progetti di aiuto per i bambini di
Haiti.
Altra “news” che è piaciuta molto ai
nostri soci è stata la redazione del-
lʼalbum delle figurine. A proposito,
chi volesse bustine le può chiedere
in Segreteria, ne abbiamo ancora!
Legata a questa iniziativa abbiamo
anche effettuato il primo torno di
calcetto per genitori dal titolo:”Un
adulto che gioca, vince sempre?”,
una iniziativa che, visti i risultatati
(non quelli agonistici!), pensiamo di
riproporre.
Dal punto di vista della formazione
permanente degli istruttori abbiamo
organizzato un seminario residen-
ziale nellʼultimo fine settimana di
maggio a Moltalto, tenuto dal prof.
Giuliano Corticelli. Detto momen-
to formativo aveva lʼobiettivo di au-
mentare le competenze dei nostri
istruttori per: a) fronteggiare le
possibili situazioni di emergenza
sanitaria che possono presentarsi
nello svolgimento delle attività
sportive, b) adottare le tecniche più

accreditate per prevenire gli infor-
tuni sportivi. Ringraziamo gli istrut-
tori che hanno partecipato con en-
tusiasmo a questo nuova attività
che, visti gli ottimi risultati, pensiamo
di rendere obbligatoria il prossimo
anno.
Cosa abbiamo in pentola per il fu-
turo? Visionate le pagine del nos-
tro sito e troverete le risposte! Tra
lʼaltro sono già disponibili le infor-
mazioni per coloro che vogliono
partecipare al ritiro precampiona-
to nella mitica location di Moltalto
nel periodo 8-11 settembre 2011.
Terminiamo queste note con un poʼ
di tristezza o meglio di melanconia,
perché in questo periodo, da nove
anni, eravamo tutti concentrati sul-
lʼultimo evento dellʼanno: il camp di
calcio! Per la prima volta dallʼinizio
del nostro impegno volontario in
Polisportiva questa attività non
possiamo realizzarla e questo ci
rende un poʼ tristi ma consapevoli
di essere stati gli apripista per le
settimane che organizza la
Polisportiva. E poi, come dice-
vano i latini: “Ubi maior, minor
cessat”.

Il Calcio
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Calcio, tempo di bilanciCalcio, tempo di bilanci

Calcio all'avanguardia nella formazione per fronteggiare
le emergenze sanitarie in campo
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IlmessaggiodelleOlimpiadiIlmessaggiodelleOlimpiadi
Golden Sisters 1 e 2, Aquile,
Draghi, Team Jordan, Coccinelle,
Leopardi… ma chi sono? E chi,
se non le squadre di bimbi che si
sono formate per partecipare
alle “Olimpiadi” organizzate, il 21
maggio scorso, in occasione del-
la Festa della Polisportiva
Lame? E sembra si siano diver-
titi tutti: gli atleti, sicuramente, ma
anche gli allenatori e i genitori,
che hanno voluto seguire i propri
figli nelle rotazioni previste e
mettersi alla prova insieme a
loro in unʼattività in cui sapevano
di non essere, diciamo, vincenti!

Infatti proprio in questo consiste-
va la sfida: coinvolgere i ragazzi
dei vari settori della nostra
Polisportiva, prevedere lo svol-
gersi delle tante discipline nei vari
campi del centro sportivo Vasco
De Gama, con a capo i nostri
istruttori, creare le rotazioni e
spingere gli atleti a provare sport
differenti da quello praticato nel
corso dellʼanno. E ce nʼera
davvero per tutti i gusti: Basket,
Balli di Gruppo, Calcio, Ginnas-
tica Artistica, Pallavolo, Patti-
naggio, prove di atletica, mega-
giocone finale.

E ci piace immaginare che
sarebbe stato bello sollevarsi

con una mongolfiera e vedere
dallʼalto il centro sportivo con i
campi tutti occupati contempo-
raneamente e brulicanti di bam-
bini che si mettevano in gioco e
ruotavano nelle varie stazioni, se-
guiti ed incitati dagli istruttori e
dalle tante famiglie che hanno vo-
luto essere presenti e che ci au-
guriamo si siano sentiti tutti
“Polisportiva”, indipendentemente
dal settore di provenienza.

Abbiamo avuto la gioia di avere
il “colpo dʼocchio” finale della
quantità di coloro che hanno
partecipato allʼiniziativa, quan-

do le varie squadre hanno rag-
giunto il grande campo da calcio
in cui nel frattempo erano stati
allestiti un mega-percorso, un
super-ruba-bandiera e una gi-
gante-palla-avvelenata, ultima
stazione per tutti, prima di rice-
vere la meritatissima medaglia e
stringere la mano al presidente,
Oriente Giuliani.

E, alla sera, sono stati tanti coloro
che hanno desiderato unirsi alla
cena sociale preparata dai volon-
tari della Polisportiva che hanno
ricevuto il consueto applauso di
tutti i convenuti.

5

Foto di gruppo dei partecipanti alle Olimpiadi 2011.
Sotto, una "tiratissima" gara di tiro alla fune
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Gran fondo bagnata...Gran fondo bagnata...
Domenica 15 maggio si è svolta
la Gran Fondo Cicloturistica “La
Castel dʼ Aiano” (seconda prova
del Giro dellʼ Appennino Bolo-
gnese e Valli di Comacchio) con
partenza e arrivo presso la no-
stra Polisportiva Lame. La mani-
festazione è stata organizzata
dalla società “Ali & Fili Cicloclan”
dei fratelli Alessandro e Gianfranco
Contri, in collaborazione con il
gruppo ciclistico Lame/Vibolt.

Il percorso si è snodato lungo
lʼormai collaudatissimo tracciato
nelle colline bolognesi, attra-
verso Castel dʼAiano fino a Gag-
gio Montano e ritorno in
Polisportiva a Bologna. Nono-
stante le pessime condizioni cli-
matiche, si sono iscritti un buon
numero di ciclisti (560 parteci-
panti), veri e propri eroi sotto la
pioggia battente. Graditissimi
sono stati il pacco gara (fra i vari
gadget proposti anche una botti-
glia di vino frizzante delle nostre
colline) e il pasta party organiz-
zato con passione da tutti i vo-
lontari della nostra Polisportiva.

Lʼappuntamento è già fissato per
il prossimo anno, nella speranza
di avere anche una bella gior-
nata di sole. La stagione 2011
del gruppo ciclistico era poi ini-
ziata a marzo con i primi raduni
UISP ed è proseguita con un giro
di 70 km nella Val di Taro. A se-
guire, dopo la Gran Fondo Ca-
stel dʼAiano, la gita sociale al
mare di domenica 29 maggio
(partenza dalla Polisportiva, per-
corso attraverso gli Stradelli
Guelfi fino a Cesenatico e ritorno
in pullman) con la partecipazione
delle famiglie dei ciclisti (in totale
75 partecipanti). Molto interes-
sante la giornata in Trentino del 9
giugno (in pullman da Bologna
fino a Arco di Trento e poi in sella
sulle nostre biciclette per un giro
di circa 70 km) e infine arrive-
remo al momento clou della sta-
gione con lʼescursione di quattro
giorni (dal 27 al 30 giugno) per

pedalare intorno al massiccio del
Monte Bianco tramite un sugge-
stivo percorso “a tappe” che pre-
vede la scalata di molti valichi

alpini, fra cui i rinomati Piccolo e
Gran S. Bernardo e lo scollina-
mento in Francia e Svizzera. 

Il ciclismo

La partenza della
Gran Fondo

A sinistra, un momento
delle premiazioni con
il presidente della
Polisportiva Lame,
Oriente Giuliani

Sotto, ciclisti al ristoro
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3D: Danza, Diverti      3D: Danza, Diverti      memento e Disciplinanto e Disciplina

Lʼanno 2011 si è concluso con lo
spettacolo di danza e di espres-
sione “Comʼè profondo il mare”
andato in scena il 4 giugno scor-
so allʼArena del Sole, ideato e di-
retto da Veronica Lenzi, con il
supporto delle insegnanti Irene
Manzi, Francesca Castellan e
Laura Giuseppina Lefosse. 

Lo spettacolo è stato caratteriz-
zato dalla suggestione e dalla
capacità di trasportare il pubbli-
co nel “mondo mare”, dagli abis-
si alle spiagge assolate, attra-
verso i movimenti della danza, le
scenografie e i costumi meti-
colosamente studiati e creati.
Alla base della produzione la
semplicità e la creatività insieme, il tutto intriso
di professionalità e grande impegno.
Gli interpreti, circa 70 presenze sul palco, andavano
dagli allievi che per la prima volta affrontavano il pal-
coscenico, alle più esperte e professioniste danzatrici
che compongono la Compagnia Lam&Danz@.
Siamo partiti allʼinizio dellʼanno con due scommesse:
la realizzazione dello spettacolo e la partecipazione
degli elementi che si sono distinti durante lʼanno
come soliste a concorsi di livello internazionale.
Il primo appuntamento è stato possibile portarlo a
termine grazie al sostegno dellʼAssociazione
Polisportiva Lame, che in una situazione di crisi eco-
nomica generale, ci ha supportato e non ha voluto
in alcun modo sacrificare questo evento esclusivo
per il settore Danza e Ginnastica Artistica, motivo
per cui gli insegnanti e tutti gli allievi sono ri-
conoscenti. 
Oltre il settore Danza, lʼaltro settore compagno
di avventura, è il gruppo Ginnastica Artistica Ag-
onismo che grazie alle insegnanti Marzia Benassi
e Giorgia Vezzani ha ulteriormente aumentato la

spettacolarità dellʼevento.

La seconda sfida del settore è stata la parteci-
pazione delle soliste Irene Manzi, Giulia Gazziero
ed Elena Marchetti a concorsi di alto livello nel mon-
do della danza.

I corsi che proponiamo per lʼanno prossimo sono:
- Gioco Danza (4-5 anni).
- Corso Propedeutico di Danza moderno-contem-
poranea (6-9 anni).
- Corso Intermedio 1 di Danza moderno-contem-
poranea (dai 10 anni).
- Corso Intermedio 2 di Danza moderno-contem-
poranea (dai 13 anni).
- Corso Avanzato di Danza moderno-contempo-
ranea (professionale).
- Corso di Hip Hop/ Break dance.
- Corso adulti di Danza moderna.
- Corso adulti di Pilates.

La Polisportiva Lame possiede una collezione di

Qui, e nella pagina a fianco, tre suggestive immagini
dello spettacolo “Comʼè profondo il mare”
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Ginnastica e scelte eticheGinnastica e scelte etiche
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artisti e atleti di notevole e rara
bravura con potenzialità da
“sfruttare” sul territorio per divul-
gare i messaggi contenuti in un
repertorio di spettacoli che hanno
toccato tematiche sociali, ambi-
entali e artistico-culturali.

Il settore Danza, il prossimo anno,
vedrà riconfermata la volontà di
crescere ulteriormente il suo im-
pegno didattico ed educativo nei
confronti di quelli che saranno i fu-
turi allievi e vi riserveremo come
ogni anno tante sorprese.

Uno speciale ringraziamento va ai
volontari, quelli che stanno dietro
le quinte, che collaborano alla
riuscita delle nostre iniziative,
cioè al nostro staff: Simona Lolli,
Davide Gazzotti, Angelo Go-
rizzizzo, Nicoletta Bianchi, Moni-
ca Zerbini e Ida Caputo e a tutti i
genitori, nonni e parenti che come
volontari supportano le nostre
imprese.
Ci rivediamo a settembre, vi as-
pettiamo numerosi!

Veronica Lenzi

La stagione sportiva volge al ter-
mine con le ultime manifestazioni
di chiu-sura dei settori. La gin-
nastica artistica anche questʼanno
ha partecipato con i  suoi allievi  a
varie iniziative sportive.

Il gruppo agonistico ha partecipato
a due prove dei Campionati Re-
gionali UISP di Ginnastica Artisti-
ca che si sono svolti rispettiva-
mente a Rimini e a Cattolica. Le
nostre atlete si sono classificate al
2° e 3° posto qualificandosi ai
Campionati Nazionali UISP che si
sono svolti a Fano il 28 maggio
scorso. Inoltre abbiamo parteci-
pato a saggi dove si sono esibiti in-
sieme tutti i gruppi di differenti età.
Il primo di questi a febbraio pro-
ponendo come tema coreografico
“Notre Dame de Paris”. Lʼultimo
appuntamento è stato lʼ11 giugno
con il saggio di chiusura attività
presso il Pattinodromo di via Vasco
de Gama. Una bellissima espe-
rienza è stato lo spettacolo che la
Polisportiva Lame ha presentato
al Teatro Arena del Sole che ha
visto esibirsi i settori Danza e
Ginnastica Artistica insieme; una
collaborazione che già da tre anni
ci unisce in un lavoro comune. 
Lo spettacolo è stato una grande

emozione! Bisogna pensare a
come portare questa esperienza
al di fuori del nostro circuito e ren-
dere partecipe questo nostro
modo di concepire lo sport come
parte di crescita culturale dei
nostri giovani; è senzʼaltro un impe-
gno di cui ci dobbiamo far carico.
Lo sport così concepito  ci fa
capire quanto sia importante fre-
quentare le nostre palestre perché
questi sono momenti di ag-
gregazione, di conoscenza, di
rispetto, di crescita. Tutti elemen-
ti che riteniamo fondamentali per
lʼattività motoria che noi vogliamo
per i nostri giovani. E cioè mettere
al centro del nostro interesse as-
sociativo una nuova cultura sporti-

va che, partendo dai bisogni del
singolo individuo, sia in grado di
determinare lʼaffermazione della
persona. Soprattutto nel rispetto
del proprio corpo e della propria
condizione fisica, rispettandone le
differenze di genere, di abilità, di
età e garantendo percorsi di inte-
grazione e di inclusione sociale.
Lʼidea di sport per tutti è prima di
tutto una scelta etica e culturale.
Nelle nostre esibizioni di ginna-
stica, quindi nei nostri momenti di
sport, queste emozioni le vivi-
amo, le sentiamo, le trasferiamo ai
nostri bambini che cerchiamo pri-
ma di tutto di educare alla vita. 

Marzia Benassi

Ginnaste all'opera al PalaLame
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PattiniPattini
Nellʼanno del 150° Anniversario
dellʼUnità dʼItalia, anche il mondo
dello sport ha colto lʼoccasione per
recuperare, rivivere e trasmettere ai
giovani sentimenti e valori, quali sen-
so di appartenenza e identità. Nel
corso della stagione sportiva 2011
anche noi del settore pattinaggio, nel
nostro piccolo, partecipando a tan-
tissimi eventi, abbiamo avuto più di
unʼoccasione per riflettere e per ri-
cordare il tricolore anche grazie al
fatto che il CONI aveva dato indi-
cazione di ascoltare l̓ Inno Nazionale
allʼinizio o al termine di tutte le
manifestazioni sportive, indipen-
dentemente dal livello, promozionale
o agonistico. E così è stato: a par-
tire dai piccolissimi atleti del Centro
di Avviamento dellʼArtistico, che
hanno partecipato alle Tappe del
Trofeo Lupo Alberto e che hanno
presenziato con il gruppo “Bolle di
sapone” allʼimportante evento in
Piazza Maggiore legato alla Stra-
bologna, passando attraverso i
ragazzi della Corsa, che hanno
seguito il calendario itinerante delle
gare su pista e strada a livello
provinciale e regionale (Davide,
Gianluca, Luigi, Marco e Virginia
hanno collezionato una miriade di
podi e di titoli provinciali e regionali
Uisp e Fihp nelle varie distanze. Bra-

vo a Davide, campione regionale
Uisp nella distanza corta su strada),
proseguendo con la Squadra Smile,
che ha preso parte alle varie fasi del-
lʼomonimo trofeo (da segnalare in
particolare Agata e Ginevra, sempre
sul podio). E, via via arrivando al-
l̓Agonistico, che ha visto gli atleti im-
pegnati nei Campionati Provinciali
e Regionali Uisp e Fihp di Esercizi
Obbligatori (per il Libero, la nostra
Caterina è campionessa provin-
ciale Uisp), ai Campionati Provinciali
e Regionali Uisp e Fihp di Coppie

Danza (con Caterina e Raoul e
Francesca e Francesco che hanno
conquistato i primi posti nelle prove
provinciali e regionali Uisp e Fihp)
e alle fasi provinciale e regionale
delle Gare di Livello, dove si sono
distinti tanti dei nostri ragazzi, che
militano nelle prime posizioni delle
classifiche (ricordiamo le belle im-
prese della fase provinciale, nelle
rispettive categorie: Lisa 2°; Camil-
la 1° e Nicoletta 2°; Federica 2°;
Anna 3°; Valentina 1°).
E dai risultati positivi di queste

Sopra, e nella pagina a fianco, atleti del Pattinaggio Corsa sul Podio

LABORATORIO
PROTESI DENTALI A.M.

RIPARAZIONI PROTESI IMMEDIATE
Servizio a domicilio gratuito
per anziani disabili e pensionati
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Tel. 051.6344681 
Urgenze (anche festivi): 338.4991613 Via F. Zanardi, 74/d - Bologna

APERTI ANCHE AD AGOSTO

APERTI ANCHE AD AGOSTO
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tricoloritricolori

manifestazioni, lʼattività ha prose-
guito incessantemente fino al
crescendo del mese di maggio,
quando abbiamo saputo le convo-
cazioni ai vari Campionati Italiani:

Valentina ha partecipato ai
Campionati Italiani Fihp
di Obbligatori; Caterina
parteciperà con il libero
agli Italiani Uisp; Raoul,
Francesco e Lucia  agli Ita-
liani Uisp di Esercizi Obbli-
gatori; le Coppie Danza
parteciperanno agli Italiani
Uisp; e praticamente tutti i
ragazzi dell̓ agonistico saran-

no alla fase nazionale delle Gare di
Livello. 
E i ragazzi del Pattinaggio Corsa non
sono da meno: non solo partecipe-

ranno ai Campionati Italiani Uisp, ma
“giocheranno in casa”: infatti il 10 set-
tembre la Polisportiva Lame sarà la
società organizzatrice dei Campio-
nati Italiani Uisp di Pattinaggio Cor-
sa su pista al Vasco de Gama. 
E per festeggiare con tanto orgoglio
queste convocazioni e i positivi
risultati che i nostri atleti ci hanno
regalato nel corso di tutto lʼanno,
abbiamo vestito a festa le piste del
Pattinodromo e abbiamo coronato
la stagione con uno spettacolo di
pattinaggio da ricordare: tricolori e
bandiere, musica e costumi, salti,
trottole, collettivi, coppie, singoli,
duetti e dimostrazioni di destrezza,
a fine serata la ciliegina sulla torta
lʼhanno messa gli atleti amatori del
Gruppo Adulti Pollame Skating
che, con la loro interpretazione del-
la coreografia “Festa medievale”,
hanno chiuso alla grande accom-
pagnati dai rulli di tamburi, dal
suono delle chiarine e dalle
evoluzioni del gruppo culturale
Sbandieratori Petroniani. E per
lʼestate, lo staff volontari del settore
pattinaggio invita tutti alle serate del
DISCO ROLLER, ovvero lʼapertu-
ra della pista al pubblico, ogni
martedì sera dalle ore 20.30 alle 23.

Il pattinaggio

Sotto, la Squadra Agonistica Pattinaggio Artistico
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Judo: 2° Memorial ZarattiniJudo: 2° Memorial Zarattini
Domenica 8 maggio si è svolto il 2°
Memorial Zarattini, ultimo appun-
tamento della stagione per la
sezione judo. A ricordare lo storico
maestro della Polisportiva si sono
presentati giovani judoka da tutta
Bologna e provincia, che lʼorga-
nizzazione ha diviso casualmente
in squadre. Ad avere la meglio
sono stati i Leoni, seguiti dalle
Tigri e da Lupi e Puma. I bambini
hanno così sperimentato la formula
della gara a squadre dove è im-
portante il risultato individuale, ma
ancora di più lo spirito di apparte-
nenza ad un gruppo. Mercoledì 8
giugno la sezione Judo verrà pre-
miata in via Jacopo della Quercia
con la Coppa del secondo classi-
ficato al circuito Pgs di manife-
stazioni per bambini. Un risultato
eccezionale confrontato con il set-
timo posto dello scorso anno. Solo
lo Shotokan di Minerbio è riuscito
a superare i nostri bravissini atleti
quasi tutti esordienti. Complimenti!
Dopo le vacanze estive ci ritrover-
emo tutti al Judo Open Day il 4 set-
tembre in via Vasco de Gama. Sarà
una giornata, dalle 9 alle 18, al-
lʼinsegna dellʼapprofondimento tec-
nico e del divertimento dove sono
state invitate tutte le A.s.d. di Judo
di Bologna e dintorni con atleti dagli
8 anni in poi senza limiti dʼetà e gra-
do di cintura. Ivana Calori

Giovani judoka durante il
secondo Memorial Zarattini
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Parrucchieri
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


