
Periodico della PolisPortiva lame - anno 31° - n. 82

maGGio 2014

Che festa sia!

La Polisportiva Lame festeggia il 
trentesimo compleanno. Con una 
settimana di iniziative, dal 19 al 25 
maggio, che vedranno protagonisti 
tutti i settori, una mostra - “Obiet-
tivo canestro” - al Centro Lame, ma 
soprattutto con l’orgoglio di chi 
crede nei valori dello sport e della 
partecipazione. Il Trentennale del-
la Polisportiva Lame sarà dunque 
all’insegna di un “nuovo slancio”: 
iniziative in Piazza dell’Unità, al cen-
tro Sportivo Pizzoli, in aree vecchie 
e nuove del Quartiere che negli anni 
sono state un punto di ritrovo per 
migliaia di giovani, ma che poi si 
sono perse nel nulla. Ora sembra 
intravvedersi una luce, con qualche 
impianto riqualificato e un’attenzi-
ne maggiore da parte delle istituzio-

ni. Sarà un grande appuntamento 
collettivo che culminerà, sabato 24, 
nella Grande Festa finale al Centro 
Sportivo Vasco de Gama, la nostra 
casa, il punto di ritrovo per chi in-
tende fare sport a Lame e dintorni. 
Quindi il nostro consueto “Sport 
Camp”, da giugno a settembre, alla 
quinta edizione: quest’anno saran-
no ben 8 le settimane dedicate ai 
ragazzi dai 5 ai 13 anni, assieme ad 
istruttori qualificati e a tanti volon-
tari, nelle strutture del Centro Vasco 
de Gama.
Nel frattempo, ecco un nuovo Presi-
dente, Marco Belletti, che già fu alla 
guida della Polisportiva Lame, nuovi 
dirigenti e uno Statuto rinnovato, 
all’altezza delle impegnative sfide 
dei nostri tempi.
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Lo spirito di Lame
di Daniele Ara*
Voglio innanzitutto esprimere un rin-
graziamento alla Polisportiva Lame 
per l’impegno nella diffusione dello 
sport per tutti nel nostro quartiere, 
nella zona Lame in particolare, in 
questi primi 30 anni di attività e fare 
un augurio di buon lavoro al neo-
Presidente Marco Belletti. Viviamo 
anni complicati ma non per questo 
l’impegno del Quartiere Navile e dei 
presidi sociali del nostro territorio 
viene meno, anzi, nelle difficoltà oc-
corre dare il massimo per innovare e 
trovare le strategie migliori per ge-
stire al meglio i nostri beni comuni. 
Dall’avvio del nostro mandato am-
ministrativo abbiamo mantenuto 
un rapporto costante con i dirigenti 
della Polisportiva, cercando di risol-
vere al meglio i problemi. Nel 2012 il 
terremoto ha messo a dura prova le 
nostre palestre; abbiamo cercato di 
intervenire subito sugli impianti sco-
lastici, anche se ci sono ancora azioni 
da ultimare, mentre purtroppo sulla 
palestra del Centro Sportivo Pizzoli 
non si è riusciti ad intervenire e i tec-
nici del settore lavori pubblici hanno 
dovuto decretarne l’inagibilità. Sono 
necessarie ingenti risorse per il suo 
recupero e non sappiamo quando le 
avremo a disposizione; nel frattem-

po, si sono dovute adattare le attività 
su altre strutture esistenti nel territo-
rio.  Colgo l’occasione per ringraziare 
Oriente Giuliani, ora Vice Presidente 
Vicario e già Presidente, per l’impe-
gno di questi anni, sicuri di continua-
re a collaborare con lui all’interno 
della Commissione Sport del quartie-
re coordinata da James Tramonti. Vo-
gliamo continuare insieme al mondo 
sportivo a ragionare sui regolamenti, 
su come gestire al meglio gli impianti 
della collettività liberando nuove op-
portunità per le società sportive che 
si candidano a gestirli. Vogliamo far-
lo insieme, perché solo condividendo 
gli obiettivi possiamo affrontare le 
sfide che abbiamo di fronte, pur nel 
rispetto dei differenti  ruoli, delle isti-
tuzioni e delle società sportive. 

Nel 2014 la Polisportiva Lame compie 
30 anni, un grande risultato! Trenta 
anni di impegno civile e sociale per lo 
sport e l’inclusione dei ragazzi e delle 
famiglie. Crediamo si debba rinverdi-
re lo spirito della zona Lame di quegli 
anni, quando la cittadinanza attiva, 
insieme alle istituzioni, ha costruito 
un modello di socialità oggi prezio-
sissimo. 
Un pensiero infine a quei cittadini 
delle Lame che hanno costruito ne-
gli anni la Polisportiva e che sono ve-
nuti a mancare, un esempio limpido 
del miglior senso civico della nostra 
città. Credo che questo trentennale 
vada festeggiato ricordando queste 
persone e guardando avanti fiduciosi 
nel futuro.
* Presidente Quartiere Navile

Daniele Ara
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di Marco Belletti*
Non è stato difficile, anche se l’emo-
zione è stata tanta, dire nuovamen-
te “sì” alla Polisportiva Lame. Mi 
piace sottolineare “non	 che	 sono	
tornato,	ma	che	non	ero	mai	anda-
to	via”. Il mio impegno, da neo Pre-
sidente, è legato alla “fase storica” 
che stiamo vivendo come Polispor-
tiva. Di profonda trasformazione e 
di rinnovamento, uniti alle proble-
matiche, ben conosciute dai nostri 
soci e dai lettori del GiornaLame, 
legate alla crisi economica generale 
e agli impianti, ormai non più gio-
vanissimi, del nostro Quartiere, di 
cui usufruiamo e che abbiamo in 
gestione. 
A questo proposito, sperando sia 
di buon auspicio, è con particolare 
soddisfazione che ho partecipato 
assieme al Presidente del Quartie-
re Navile e alla Direzione dell’Ae-
roporto, che ha concretamente 
partecipato all’opera, all’inaugura-
zione del campo di basket all’aper-
to, ristrutturato, al Centro Sportivo 
Pizzoli. Un segnale importante, con 
l’augurio che si prosegua su questa 
strada. 
Il mio impegno da Presidente ha 
una duplice finalità: 1) procedere 
in continuità con i valori, le poli-
tiche, le azioni che hanno sempre 
contraddistinto la Polisportiva; 2) 
garantire l’attuazione delle novità 
contenute nel nostro nuovo Statu-
to.
Abbiamo, come dicevo, situazioni 
critiche a cui far fronte e che stiamo 
già affrontando, a partire dall’esi-
genza - imprescindibile - di garanti-
re spazi palestra agibili e adeguati a 

tutti i nostri settori. Quindi occorre 
dare impulso a un ricambio gene-
razionale in Polisportiva, attraverso 
l’inserimento di nuovi dirigenti e 
un maggior coinvolgimento di soci 
e, perché no, genitori. 
In questi primi mesi di attività ho 
incontrato tutti i Settori della Poli-
sportiva e, insieme, abbiamo trac-
ciato un percorso innovativo, che 
passa anzitutto da un diverso e 
confidiamo più efficace modo di 
rapportarsi tra la Polisportiva e chi 
è “sul campo” ogni giorno. 
Cerchiamo un rapporto nuovo, e 
migliore, con le istituzioni, anzitut-
to con il Quartiere, partendo dalla 
consapevolezza che dobbiamo far 
giungere la nostra voce sempre più 
forte, autorevole e chiara. Nell’in-
teresse della cittadinanza e di chi 
vuole fare “sport per tutti”. 
E non mancherà occasione, in tutte 
le manifestazioni del Trentennale, 
varie e numerose, di incontrarci e 
di confrontarci per costruire le pre-
messe di un percorso che porti la 
Polisportiva sempre più vicino ai 
suoi iscritti e alla città.
*Presidente Polisportiva Lame

Percorsi di
rinnovamento

Marco Belletti
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Consiglio e nuovo statuto
Tre importanti pronuncia-
menti da parte dei Soci 
della Polisportiva Lame, 
riunitisi in Assemblea, alla 
presenza del Presidente 
del Quartiere Navile, Da-
niele Ara, il 22 gennaio 
scorso.
Approvate all’unanimità le 
modifiche dello Statuto, 
così come pronunciamen-
to unitario hanno ottenu-
to i bilanci in discussione.
L’Assemblea ha quindi 
proceduto all’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo 
e del Presidente, con la 
nomina all’unanimità di 
Marco Belletti, già alla gui-
da della Polisportiva sino 
al 2006.
Sentiti applausi e ricono-
scimenti per il presidente 
uscente, Oriente Giuliani, 
che ha acquisito la nuova 
carica di Vice Presidente 
Vicario. Alessandro Alvisi 
è stato quindi nominato 

Vice Presidente Sportivo. 
Di particolare rilievo la ri-
forma dello Statuto, volta 
a conferire maggiore mo-
dernità, funzionalità ed 
efficienza alla Polisportiva 
sia da un punto di vista so-
cietario che di rapporti tra 
organismi direttivi e singo-
li settori. Questo il nuovo 

consiglio direttivo:
l Alvisi Alessandro
l Armaroli Ferruccio
l Belletti Marco
l Benassi Marzia
l Calori Ivana
l Franceschini Giorgio
l Gallizioli Vincenzo
l Giuliani Oriente
l Guidotti Angelo

l Lacava Giuseppe
l Manzi Irene
l Mazzanti Laura
l Monzali Duilio
l Negrini Daniele
l Orsoni Ovidio
l Raspanti Sergio
l Rossi Cecilia
l Sabbadini Silvia
l Stampini Franco.

Il Consiglio Direttivo

1984-2014: IL TrenTennALe
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“Obiettivo canestro”
30 scatti in bianco e nero 
per vedere oltre la disabi-
lità in mostra al centro 
lame dal 12 al 24 mag-
gio, nell’ambito delle 
manifestazioni per il Tren-
tennale della Polisportiva 
Lame. “Obiettivo cane-
stro”, mostra fotografi-
ca a cura di Sonia Lenzi, 
racconta per immagini il 
progetto “Mi passo a te 
e faccio canestro”, cor-
so di basket, condotto 
da Marco Calamai, rivol-
to a bambini e ragazzi 
seguiti dal Servizio di 
Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e Adolescenza 
(NPIA) dell’Azienda USL 
di Bologna. Sonia Lenzi 
raccoglie i primi piani dei 
giovani cestisti rivelando-
ne negli sguardi la noia, 
la fatica, l’ascolto, l’atte-
sa, la richiesta di atten-
zione, la determinazione 
a superare i limiti e fare 

canestro. “Mi passo a te 
e faccio canestro”, avvia-
to nel 2008 grazie alla 
collaborazione tra il Ser-
vizio di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e Adolescen-
za (NPIA) dell’Azienda 
USL di Bologna, il Quar-
tiere Navile, la Polisporti-
va Lame e l’Associazione 
Basket Handicap ASD, ha 
coinvolto a tutt’oggi 32 
ragazzi dai 3 ai 18 anni. 
Gli allenamenti si svolgo-
no ogni venerdì pomerig-
gio, da ottobre a maggio, 
nella palestra della Poli-
sportiva Lame nel Quar-
tiere Navile. Durante gli 
allenamenti gli educatori 
e gli istruttori hanno l’oc-
casione di riconoscere ta-
lenti e risorse degli allievi, 
abbattendo stereotipi, 
spesso ancora radicati, ri-
spetto alla diversità.
Il corso coinvolge anche 
le famiglie, attraverso il 

sostegno dei professio-
nisti del Servizio di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, pre-
senti agli allenamenti. Il 
team multi professionale 
di “Mi passo a te e faccio 
canestro” comprende al-
lenatori dell’Associazione 
Basket Handicap ASD, 
coordinati da Marco Ca-
lamai, educatori della Co-

operativa CADIAI, in con-
venzione con l’Azienda 
USL di Bologna, operatori 
del Servizio NPIA con fun-
zioni di coordinamento e 
di raccordo tra il proget-
to e il Servizio, volontari 
dell’Associazione scout e 
di Associazioni sportive 
del quartiere con, in pri-
mo piano, la Polisportiva 
Lame.

Un’immagine della mostra
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Basket, speranze dai “campetti”
Il Trentennale della Poli-
sportiva viene festeggia-
to dal basket attraverso il 
coinvolgimento di tutti i 
ragazzi del settore giova-
nile e con una manifesta-
zione, aperta a tutti coloro 
che vorranno giocare, in 
uno dei “campetti” sto-
rici del Quartiere. Quello 
di Piazza dell’Unità, alla 
Bolognina. Una struttura 
che “resiste” al tempo e 
che nella giornata del 21 
maggio, dalle 16 alle 20, si 
animerà di tanti giocatori e 
appassionati. E proprio re-
stando sul tema struttura 
all’aperto, fruibili da tutta 
la cittadinanza, è arriva-
to un segnale “storico”, 
almeno per la pallacane-
stro, in netta controten-
denza rispetto alle diffi-
coltà complessive attuali. 
E’ stato infatti inaugurato 
di recente il Playground 
del Centro Sportivo Pizzo-
li. Il campo, risalente agli 
anni ‘70 e a disposizione 
degli oltre mille soci della 
Polisportiva Lame e di tut-
ti i residenti del Quartiere 
Navile, è stato ristrutturato 
con il contributo dell’Ae-
roporto Guglielmo Marco-
ni di Bologna nell’ambito 
dell’intervento di riqualifi-
cazione messo in atto dal 
Quartiere, con la collabo-
razione del Comune di 
Bologna e della Polispor-
tiva Lame che lo gestisce.  
I lavori hanno interessato 
principalmente la superfi-
cie di gioco e la recinzione 
del campo, con la com-
pleta sostituzione della 

pavimentazione, oggi più 
resistente all’usura, l’inte-
grazione delle parti man-
canti o usurate di recinzio-
ne e la sostituzione della 
totalità delle tavole ferma-
piede poste in corrispon-
denza della recinzione. Il 
costo complessivo dell’in-
tervento è stato di circa 
25 mila euro, interamente 
pagati dall’Aeroporto di 
Bologna. “Un regalo im-
portante dell’Aeroporto, 
che ringrazio. Un’iniziativa 
che si inserisce nel lavoro 
di rilancio del Centro Spor-
tivo Pizzoli”, ha dichiarato 
il Presidente del Quartiere 
Navile Daniele Ara. “Rin-
grazio il Presidente Ara - 
ha aggiunto la Presidente 
dell’Aeroporto di Bologna 

Giada Grandi -  per aver 
suggerito al Marconi que-
sto intervento, che si inse-
risce in un quadro più am-
pio di iniziative a carattere 
sociale portate avanti ogni 
anno dalla nostra società, 
al fianco delle istituzioni 
bolognesi. In questa oc-
casione, l’aver contribuito 
a riqualificare un punto 
di aggregazione del Quar-
tiere ci ha consentito di ri-
spondere in maniera molto 
concreta e immediata alle 
necessità quotidiane dei 
cittadini”.
Alla manifestazione han-
no preso parte anche Luca 
Mantecchini (Consiglie-
re Aeroporto Marconi), 
Marco Belletti (Presidente 
Polisportiva Lame) e rap-

presentati della Bocciofila 
Bolognese Centrale e del 
Centro Sociale Pescarola.  
E le squadre? I campionati? 
Note positive nel maschile, 
sia senior che junior, con 
numeri confortanti anche 
nel minibasket. Le ragazze, 
si sa, sono di un... “altro 
pianeta” cestisticamente 
parlando. La nostra gemel-
lata Magika è stata pro-
mossa in A2, siamo in cor-
sa per le primissime piazze 
in Serie C, le ragazze Under 
19 sono giunte quarte alle 
finali nazionali; ora tocca 
alle Under 17. Ottimi cam-
pionati hanno fatto anche 
le Under 15, 14 e 13. Sul 
nostro sito tutti i risultati e 
i commenti.
Il basket

1984-2014: IL TrenTennALe

L’inaugurazione del Playground del Centro Sportivo Pizzoli
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Calcio, sodalizio con l’arsenal
Gli anniversari, come i 
compleanni, inducono ad 
una riflessione sul passa-
to, fenomeno più marcato 
con il progredire dell’età. Il 
trentesimo anno di attività 
della nostra Polisportiva ci 
porta inevitabilmente a ri-
cordare come abbiamo ini-
ziato nel 2002, dalla rifon-
dazione del nostro settore 
in un mondo che era molto 
diverso dall’attuale. Quan-
do mettemmo in campo 
il nostro progetto educa-
tivo/sportivo che andava 
(e ancora oggi va) contro-
corrente rispetto ai valori e 
alle prassi allora (e ancora 
oggi) dominanti, molti era-
no gli scettici che operava-
no nell’ambito del calcio 
e ci consideravano i soliti 
utopisti inconcludenti. Gli 
alleati che abbiamo sem-
pre avuto al nostro fianco 
li abbiamo avuti sin dall’ini-
zio all’interno della nostra 
Polisportiva e, in primis, 
l’allora (e attuale) Presiden-
te, che sin dall’esordio ci ha 
dato fiducia. Sono trascorsi 
solo 12 anni e noi ora sia-

mo uno dei settori più nu-
merosi e dinamici non solo 
della nostra Polisportiva, 
ma anche rispetto alle altre 
società di calcio ”soprav-
visute”. Infatti, nel nostro 
territorio non è più operati-
va né la storica Ancora, né 
la famosa Turris. Ma guar-
dare al passato non è ope-
ra di autocompiacimento 
bensì stimolo per motivarci 
maggiormente per i pro-
grammi futuri.
Venendo alle cose fatte in 
questo anno sportivo ci 
piace sottolineare il gran-
de risultato organizzativo 
ma anche economico che 
abbiamo conseguito con 
la realizzazione della 12° 
edizione del torneo di soli-
darietà: ”Un bambino che 
gioca vince sempre”.
Il contributo che abbiamo 
versato al GVC-Italia per il 
cofinanziamento di pro-
getti di cooperazione e svi-
luppo per i bambini della 
Cambogia è stato di 2.285 
euro!
Ricordiamo inoltre la gior-
nata di formazione orga-

nizzata per tutti i nostri 
Istruttori centrata sulle 
competenze relazionali nel 
rapporto con i ragazzi e i 
loro genitori. La giornata è 
stata gestita da due esper-
ti: il dott. Adriano Diblasi e 
la dott.ssa Cristina Alber-
tazzi, che da anni operano 
nel settore educativo. 
Nei prossimi mesi abbiamo 
in cantiere parecchie inizia-
tive: 1) Giornata conclusi-
va allo Stadio Dall’Ara del 
campionato “Oltre le rego-
le” della UISP; 2) LAME CUP 
24 ore di calcio a 7 - 2° edi-
zione sabato 10 e dome-
nica 11 maggio; 3) Cena 
di fine anno sportivo sa-
bato 17 maggio; 4) CAMP 
DI CALCIO con Istruttori 
dell’Arsenal 9 - 14 giugno.
Quest’ultima iniziativa è 
decisamente innovativa 
nel panorama dei camp di 
calcio, non solo bolognesi 
ma anche in campo nazio-
nale. Si tratta infatti di un 
camp articolato su sei gior-
ni che sarà gestito in colla-
borazione con la “Arsenal 
soccer school”, nel senso 

che gli Istruttori saranno 
di questa organizzazione 
inglese, mentre il supporto 
logistico, ovvero l’alimen-
tazione, sarà gestita diret-
tamente da noi. Tutte le 
giornate prevedono un’ora 
di insegnamento dell’in-
glese da parte del dott. Lo-
renzo Fina, utilizzando un 
programma didattico mul-
timediale prodotto dall’Ar-
senal.
Una grande opportunità 
per coniugare felicemente 
il divertimento, l’appren-
dimento del calcio e anche 
quello dell’inglese con per-
sonale altamente qualifica-
to. Come vedete il settore 
calcio si sta prefiggendo 
obiettivi sempre più ambi-
ziosi!
Naturalmente la presenza 
del calcio caratterizzerà an-
che le iniziative specifiche 
del Trentennale: un Torneo 
per i ragazzi, come nostra 
prerogativa, il “Memorial 
Alvisi-Foresti”, ricorderà 
due dei fondatori della Po-
lisportiva.
Il Calcio

1984-2014: IL TrenTennALe
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Ricordando quegli anni...
Sono trascorsi trent’anni 
da quando la UISP coin-
volse alcuni atleti per co-
minciare a diffondere la 
ginnastica artistica in cit-
tà, organizzando corsi di 
avviamento alla discipli-
na. Ero una ragazzina di 
15 anni, ancora praticavo 
ginnastica artistica a livel-
lo agonistico in una socie-
tà di Bologna e aiutavo la 
mia allenatrice nei corsi 
delle bambine più piccole. 
Accettai e mi presentai a 
ottobre alla Palestra delle 
scuole Bottego insieme ad 
una ragazza più grande 
di me. La Polisportiva non 
era ancora fondata, ma 
in quel territorio esisteva 
già un gruppo di volontari 
che si occupava di attività 
sportive nel quartiere. Mi 
accolsero Ovidio e Bruno. 
Da lì è cominciata una sto-
ria che ha formato la mia 
vita, le mie scelte, il mio la-
voro, fino ad oggi. Partim-
mo con 15 piccole bambi-
ne e nel giro di pochi anni 
arrivammo a 90 bambine 
iscritte al settore ginnasti-
ca artistica. Sempre al mio 
fianco i volontari, tutti in-
distintamente, che hanno 
creduto in me. Ricordo che  
la scelta di iscrivermi alla 
facoltà dell’ISEF di Bologna 
fu accolta con entusiasmo 
perché insieme credevamo 
nella figura dell’educatore 
sportivo per i nostri giova-
ni, figura che doveva esse-
re preparata e competente 
per offrire un servizio sem-
pre più qualificato verso i 
nostri utenti. E poi la gin-

nastica di mantenimento 
per adulti, palestre piene 
con corsi di 30 persone. 
Anni belli, in espansione, 
fatti di sacrifici perché 
occorrevano attrezzature 
e palestre idonee. Siamo 
andati avanti montando 
e smontando ogni giorno 
parallele, travi e materassi. 
Poi ci siamo uniti con altre 
società per poter parteci-
pare a gare. Finalmente 
nel 1997 abbiamo potuto 
usufruire di una palestra 
attrezzata per la ginnasti-
ca artistica ristrutturata 
sempre dai volontari del-
la polisportiva, la palestra 
Pizzoli, purtroppo l’anno 
scorso chiusa per inagibi-
lità dopo il terremoto. Ma 
noi andiamo avanti nono-
stante tutto perché impor-
tante è esserci per il nostro 
territorio. Sapete, vent’an-
ni fa bastava organizzare 
il Gran Galà di ginnastica 
al pattinodromo e si ri-
empiva il centro sportivo 
di persone che partecipa-

vano indipendentemente 
che avessero bambini che 
praticavano questo sport. 
Bastava un po’ di musica e 
le persone si ritrovavano al 
centro sportivo. Ciò stava a 
significare che esisteva un 
senso di comunità. Oggi 
è più difficile, ma non im-
possibile. I volontari eser-
citano il bene di comunità 
con la loro presenza quoti-
diana presidiando il centro 
sportivo e le palestre del 
quartiere. Nel 1984 nasce 
la Polisportiva Lame e noi 
eravamo già lì da due anni. 
Ero poco più di una bam-
bina e non mi sono ac-
corta che sono passati 
trent’anni, alcuni non ci 
sono più, molti sono anco-
ra qua, ma per me ci sono 
sempre tutti perché mi 
hanno insegnato il valore 
del volontariato. Mi han-
no insegnato a fare delle 
scelte ben precise, la scelta 
di rimanere in un ambien-
te sano, ricco di ideali, di 
belle persone. Mi sono ar-

ricchita di un patrimonio 
che porterò sempre con 
me, un patrimonio fatto 
di libertà, di solidarietà, di 
senso di appartenenza.
Oggi quando vedo le mie 
ginnaste, ormai donne, 
impegnate a partecipare 
all’attività della Polispor-
tiva, prendendo la strada 
che io da ragazzina avevo 
intrapreso, è una grande 
gioia soprattutto perché 
vedo in loro lo spirito che 
caratterizza l’associazio-
nismo e il volontariato, 
una grande ricchezza per 
ognuno di noi che va ali-
mentata da tutti nessuno 
escluso, atleti, genitori, 
simpatizzanti della Poli-
sportiva, per il bene comu-
ne di ciascun individuo. 
Allora penso di avere co-
struito qualcosa di buono 
e che quel patrimonio si 
tramanda. E la storia con-
tinua, la memoria non si 
disperde. Grazie a tutti di 
cuore.
Marzia Benassi
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Danza, tutti all’arena!
I corsi di danza stanno 
ormai giungendo alla 
conclusione, ma senza al-
cun dubbio sono questi 
i giorni più impegnativi 
per allievi e insegnanti 
che sono chiamati a par-
tecipare a esibizioni, con-
corsi e spettacoli per co-
ronare il percorso di un 
lungo anno insieme con 
piccole e grandi soddisfa-
zioni. Il 2014 è inoltre un 
anno molto speciale per 
la Polisportiva Lame, in 
quanto la giornata del 
24 maggio sarà dedicata 
al trentesimo anno dalla 
sua fondazione, un tra-
guardo importante che 
anche noi del settore dan-
za abbiamo deciso di fe-
steggiare nel migliore dei 
modi. Dobbiamo sicura-
mente molto alla Polispor-
tiva della quale facciamo 
parte e sono trent’anni 

che ci offre la possibili-
tà di praticare del sano 
sport nel nostro quartiere 
prendendosi cura di una 
larga fascia di iscritti, dai 
più piccoli ai più grandi. 
Nel pomeriggio del sabato 
24 maggio, a partire dalle 
ore 17 circa, tutti gli allievi 
che fanno parte dei corsi 
gioco-danza, propedeu-
tico, intermedio, avanza-
to, breakdance e zumba 
saranno presenti al patti-
nodromo di via Vasco de 
Gama 20 e si esibiranno 
mostrando al pubblico le 
coreografie imparate ne-
gli ultimi mesi di lezioni. 
Sarà ovviamente un’occa-
sione per trascorrere insie-
me una giornata all’inse-
gna dello sport, quindi vi 
aspettiamo come sempre 
numerosi. Sempre in oc-
casione del Trentennale 
della Polisportiva molti dei 

gruppi del nostro settore 
prepareranno anche un’ 
esibizione da mostrare 
giovedì 22 maggio alle ore 
17.30 circa nella sede del 
nuovo Comune in Piazza 
Liber Paradisus. Tra tutte 
le esibizioni che abbiamo 
in programma nei mesi di 
maggio e di giugno vi an-
nunciamo inoltre con 
grande piacere che anche 
quest’anno tutti gli allievi 
del settore parteciperan-
no ad uno spettacolo che 

si terrà presso il teatro 
arena del sole il giorno 
7 giugno alle ore 20.30. 
Le insegnanti di danza 
Irene Manzi ed Elena Mar-
chetti ne stanno curando 
l’organizzazione con la 
collaborazione delle inse-
gnanti di zumba, Beatrice 
Marchetti, e di breakdan-
ce, Francesca Pallotta, e vi 
invitano a partecipare nu-
merosi.

Elena Marchetti
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Pattinaggio: che ritmo forsennato
“Trent’anni	e	non	sentirli!”
Questo il riassunto della 
vita di un settore che fin 
dall’inizio ha fatto parte 
della Polisportiva Lame e 
ne ha condiviso finalità e 
valori. Il settore Pattinag-
gio è orgoglioso di aver ta-
gliato assieme alla propria 
Polisportiva questo signifi-
cativo traguardo e si sta la-
vorando per preparare gli 
atleti alle celebrazioni per 
il Trentennale previste per 
la settimana dal 19 al 24 
maggio con un calendario 
itinerante di dimostrazioni 
dei settori in vari punti del 
Quartiere Navile, in modo 
che la festa sia condivisa 
anche dalla cittadinanza 
e da chi è stato vicino alla 
Polisportiva in tutti questi 
anni. Ecco dove troverete 
le nostre attività: il Pat-

tinaggio in Linea lunedì 
19/5 al Parco dei Giardini a 
Corticella alle 17.30; il Pat-
tinaggio Artistico venerdì 
23/5 al Pizzoli di via Za-
nardi alle 17.30; sabato 24 
faremo festa tutti insieme, 
compreso l’immancabile 
Gruppo Adulti, al Vasco De 
Gama alle ore 15, in occa-
sione del Gran Galà, in at-
tesa della cena sociale. Ma 
facciamo un passo indie-
tro, per raccontarvi cosa 
è accaduto sino a qui. Per 
il Pattinaggio artistico, 
a gennaio il gruppo “Tar-
tarumba” ha preso parte 
al famoso Trofeo Mariele; 
il medesimo collettivo si 
è poi nuovamente esibito 
ad una Festa di Carnevale 
di grande successo, il 1° 
maggio alla Casa Gialla, il 
10 maggio in Piazza Mag-

giore e lo rivedremo alle 
già citate occasioni legate 
al Trentennale. Alla gran-
de il Trofeo Superpromo: 
nel Lupo Alberto podi per 
Lucia, Chiara e Sara; nello 
Smile per Sara 1°, Camilla 
3°, Teresa 2° nelle rispet-
tive categorie; nel Morisi 
per Sara e Francesco. Gli 
atleti dell’Agonistico han-
no già preso parte a pre-
stigiosi appuntamenti in 
cui hanno ottenuto buone 
posizioni in classifica: Ele-
na, Ginevra e Giulia bravis-
sime alle gare di obbliga-
tori sia Uisp che Fihp, sia 
provinciali che regionali, 
così come splendida figu-
ra hanno fatto al Regiona-
le di Solo Dance; Alessia, 
Anna, Giulia e Sandra con 
il quartetto “In	 trappola”, 
e che assieme a Agata, Eli-

sa, Ilaria e Sara compon-
gono il gruppo “Shocking	
dolls”, hanno partecipato 
al Campionato Regionale 
Fihp dei Gruppi a Riccione. 
Ma ecco tutti i riflettori 
puntati sulla Fase Provin-
ciale delle Gare di Livello, 
dove la Polisportiva ha 
fatto una scorpacciata di 
coppe e in generale ha 
ben figurato con la sua 
squadra agonistica: sono 
salite sul podio Giulia, 
Agata e Sara nelle rispetti-
ve categorie; Sandra, Fran-
cesca e Valentina hanno 
colorato tutto un podio di 
bianco e rosso; piazze im-
portanti anche per Ginevra 
ed Elena e infine podi per 
Alessia e Ilaria. Per tutto 
questo super lavoro un 
grande grazie agli allena-
tori Alessandra, Andrea, 
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Beppe, Giulia, Marzia, Mir-
ca, Valentina B. , Valentina 
M. e Veronica che guidano 
i ragazzi in queste compe-
tizioni. Per il Pattinaggio 
corsa, sono innumerevoli 
i titoli a livello provinciale e 
regionale Uisp e Fihp che i 
nostri atleti hanno conqui-
stato, nelle specialità pista 
e strada, in gare sia lun-
ghe che brevi: Alessandro, 
Alessia, Andrea, Davide, 
Giulio, Luigi, Pietro, Riccar-
do, Virginia compongono 
la squadra agonistica. Fra 
loro ci sono giovani cam-
pioni nelle rispettive cate-
gorie: Giulio ha conquista-
to vari titoli provinciali e 
regionali federali; Riccar-
do, talvolta 2°, talvolta 3° 
negli appuntamenti Fihp 
più importanti; Pietro Luca 
3° ai Provinciali su pista; 

Alessia, vicecampionessa 
provinciale in varie distan-
ze; Andrea, protagonista 
di gare al cardiopalma fat-
te di recuperi e rimonte, è 
giunto sempre sul podio 
nelle gare lunghe federali; 
Luigi, campione provincia-
le su strada e pista agli ap-
puntamenti Fihp; Davide, 
campione provinciale e 
regionale in varie distan-
ze, ma di lui ricordiamo 
soprattutto lo strepitoso 
4° posto in occasione degli 
Italiani Indoor Fihp di Pe-
scara e l’indispensabile in-
tervento di Andrea e Luigi 
per comporre assieme a lui 
la staffetta e partecipare 
alla specialità “Americana 
a squadre”, di cui la Poli-
sportiva Lame detiene già 
il titolo provinciale Fihp 
e il titolo regionale Fihp 

su strada e pista. I cosid-
detti Primi Passi Anhelina, 
Elena, Francesco, Matteo, 
Nadà e Samuele hanno 
dato vita ad entusiasmanti 
dimostrazioni non agoni-
stiche, ma assai combat-
tute! Un grazie, anche in 
questo caso, agli allenatori 
Alberto e Angelica per ave-
re reso possibile la crescita 
di questo splendido grup-
po e per avere realizzato il 
sogno di molti ragazzi in 
seguito alla partecipazio-
ne ai Regionali, ovvero la 
qualificazione agli Italiano 
Fihp. 
Attività amatoriale, ma 
serissima, per lo storico 
Gruppo adulti che ha 
appena ultimato la co-
struzione della nuova co-
reografia, con l’inevitabile 
entusiasmo per l’arrivo 

dei costumi e la consueta 
emozionante attesa per le 
date degli spettacoli che 
abbiamo già elencato; gli 
allenatori Marco e Silvia 
non vedono l’ora che arrivi 
il venerdì sera per incon-
trare questi atleti davvero 
speciali! La Polisportiva 
Lame è poi stata la socie-
tà organizzatrice di eventi 
al Vasco De Gama: Cam-
pionato Regionale Fihp di 
Corsa su Pista, Trofeo Lupo 
Alberto e Trofeo Smile, per 
cui ringraziamo l’indispen-
sabile supporto sia dei vo-
lontari della Polisportiva 
sia delle competenti squa-
dre di lavoro che si forma-
no all’interno del settore. 
Da giugno (fino a fine lu-
glio) vi aspettiamo al Disco 
Roller, ogni martedì sera.
Il pattinaggio
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L’esempio degli “over”
Si sta concludendo anche quest’anno la “ginnastica 
over adulti”, e come insegnanti siamo molto soddi-
sfatti del numero di iscritti che ogni anno partecipa-
no ai corsi del mattino e del pomeriggio. Mi permetto 
di dedicare due parole in più agli “over” più anziani 
che nonostante l’età sono sempre presenti e non per-
dono mai neanche una lezione, in modo particolare 
Pina e Luciano, 89 e 86 anni. Questo è l’esempio mi-
gliore che si possa dare in questo momento: la ginna-
stica mantiene giovani e in forma a tutte le età! No-
nostante le difficoltà legate all’inagibilità del Pizzoli 

i gruppi si sono mantenuti, anzi in alcuni casi sono 
anche aumentati; questo ci rende fieri di questa atti-
vità che deve mantenersi ed essere valorizzata sem-
pre di più. Ricordo che, come l’anno scorso, durante 
la festa della polisportiva per il Trentennale, i gruppi 
del Pizzoli e  del Malpighi, scenderanno in “campo” 
il 24 maggio al Centro Vasco de Gama per una breve 
dimostrazione dell’attività. Le insegnanti a ritmo di 
musica prepareranno una breve esibizione aperta al 
pubblico! Vi aspettiamo numerosissimi!
Nicole Trambagioli
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Ciclismo, l’orgoglio e la passione
In occasione del Trentennale della Polisportiva il Con-
siglio Direttivo Ciclismo è orgoglioso di fare parte di 
questo gruppo e coglie l’occasione per augurare al-
trettanti anni di eventi e successi che ci permettano 
di crescere uniti ancora di più.
Intanto, con l’arrivo della primavera, il gruppo si è 
già rimesso in marcia con la solita grinta e l’entusia-
smo che lo contraddistinguono, ed alla GF “Tra Valli e 
Delizie” di Portomaggiore è riuscito a salire sul terzo 
gradino del podio. L’inverno è stato clemente con noi 
ciclisti e questa situazione è stata di stimolo per orga-
nizzare con attenzione e soprattutto passione un’al-
tra annata ricca di appuntamenti e gite imperdibili. 
Il Consiglio Direttivo è molto soddisfatto dei progres-
si fatti e ringrazia sentitamente i nuovi soci, molti dei 
quali provengono proprio dal quartiere Lame, che 
hanno permesso al gruppo ciclistico di raggiungere 
per la stagione 2013 i 75 iscritti.
Come ogni anno prenderemo parte ai raduni del 
Campionato Provinciale UISP che si svolgono ogni 
domenica sul nostro territorio bolognese e che han-
no preso avvio in marzo: quest’anno il raduno or-
ganizzato dalla nostra società si terrà domenica 27 
luglio presso la sede del nostro sponsor Bullonerie 
Vibolt a Castelmaggiore.
Per quanto riguarda le varie attività in programma 
in questa stagione ecco una piccola panoramica: il 
25 maggio, nell’ambito delle manifestazioni del Tren-
tennale, ci sarà la ormai classica gita sociale “Vasco 
de Gama-Cervia” con pranzo a base di pesce. La or-
mai imperdibile gita di 4 giorni (dal 23 al 26 giugno) 
quest’anno compie 10 anni e per questo evento si 
tornerà nelle strade che l’hanno vista nascere: si par-

tirà da Misano Monte, si farà tappa a Città di Ca-
stello, si toccheranno Assisi e Spello per giungere a 
Foligno ed infine si visiteranno le bellissime Cascate 
delle Marmore e l’affascinante Gola del Furlo. Non 
mancheranno le salite: scaleremo il Colle dell’Arrone 
e l’impegnativo Monte Petrano per un totale di 470 
km e 7000 mt. di dislivello.
Come gli scorsi anni, parteciperemo al 8° Giro Ap-
pennino Bolognese e Valli di Comacchio: si tratta di 
un Circuito di 6 Gran Fondo cicloturistiche non com-
petitive in cui saremo impegnati attivamente dome-
nica 15 giugno nell’organizzazione della Gran Fondo 
Gaggio Montano con partenza ed arrivo dalla nostra 
sede della Polisportiva in Via Vasco de Gama.
Ora non ci resta che tornare in sella con la solita ca-
rica e con entusiasmo accogliere i nuovi arrivati con-
dividendo con loro nuove avventure. Chiunque fosse 
interessato ad iscriversi consulti la nostra pagina in-
ternet o contatti la segreteria della Polisportiva Lame.
Il ciclismo

1984-2014: IL TrenTennALe



18

Piccoli atleti, grandi risultati
Il settore Judo festeggerà il Trentennale della Polisporti-
va organizzando un incontro tra palestre della provincia 
martedì 20 maggio al Parco della Zucca, in via di Salice-
to, alla Bolognina. Tutti presenti i nostri atleti a partire 
dalle 18,30 per confrontarsi con altri praticanti. Nel frat-
tempo, negli ultimi due mesi, i piccoli atleti della pale-
stra Pizzoli di via Zanardi, hanno conquistato tantissime 
medaglie. Al trofeo Fior di Loto di San Lazzaro di Save-
na, del 23 febbraio scorso, medaglie d’oro per Mirko 
Tonelli, Noemi Manuppelli, Lorenzo Magri; argento per 
Aurora Naldi e Bianca Lodolo. Mentre al “Trofeo sorriso 
di Marica” ad Ozzano oro per Noemi e Luca Bergami, 
argento per Bianca e bronzo per Mirko. Altri due ori 
Per Luca e Noemi a Ferrara. Prossimo appuntamento il 
Memorial Zarattini il 10 maggio al Palalame. Quest’ulti-
mo organizzato interamente dal settore in ricordo dello 
storico maestro di judo che ha avviato e reso grande la 
sezione arti marziali.  Per la prima volta abbiamo parte-

cipato ai Campionati Nazionali Uisp con quattro atleti il 
27 aprile a Ravarino; tutti hanno conquistato l’accesso 
alla finale nazionale. La stagione sportiva si concluderà, 
come di consueto, il 9 giugno con gli esami di cintura 
a coronamento di un anno dedicato all’agonismo e alla 
preparazione tecnica. 
Ivana Calori
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