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La stagione 2014/15
Torniamo sui campi. In realtà non ce 
ne siamo mai praticamente allonta-
nati, nemmeno nel corso dell’esta-
te: infatti, abbiamo coronato la 
stagione sportiva 2014 rendendo 
protagonisti tutti i Settori e avvici-
nandoci ai cittadini del Quartiere 
Navile con le riuscitissime manife-
stazioni legate al “Trentennale della 
Polisportiva Lame”, appuntamenti 
itineranti culminati con il Gran Galà 
e la cena sociale. Sino alla riapertura 
delle scuole i più giovani sono sta-
ti affidati, per sette settimane, allo 
“Sport Camp”, progetto ambizioso 
per la durata, per la qualità e quan-
tità delle attività messe in campo, 
con il conseguente coinvolgimento 

degli allenatori e degli indispensa-
bili volontari. Intere famiglie sono 
state poi protagoniste dei Balli di 
gruppo e del Disco roller.
Ora è il momento del consueto “Pro-
va lo Sport”, dal 15 al 30 settembre. 
Questo è un numero “speciale” del 
GiornaLame, con meno pagine (tut-
ti gli articoli dei settori li trovate 
sul sito della Polisportiva), dedicato 
all’avvio dei nuovi Corsi e delle At-
tività. Ma niente paura, torneremo 
presto a pieno regime. Due novità 
positive: la Polisportiva Lame man-
terrà invariati i costi delle varie atti-
vità e, in aggiunta, c’è una proposta 
davvero speciale per abbinare più 
Corsi. 
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Attività e corsi
Ripartono le attività, una pano-
ramica a volo d’angelo su tutti i 
settori (approfondimenti sul sito). 
calcio che festeggia la Seconda 
Categoria, rafforza il legame con 
l’Arsenal e si ripropone all’avan-
guardia sui temi sociali e del coin-
volgimento con “Un bambino che 
gioca vince sempre”. basket in Se-
rie B femminile e con giovanili am-
biziose, pur con la tegola delle pa-
lestre Rosa Luxemburg messe fuori 
gioco dai vandali. Lo Judo punta 
a riconfermarsi e a crescere, dopo 
aver vinto per il terzo anno conse-
cutivo la maratona di gare orga-
nizzate per le classi dei piccolissimi 
dai 4 ai 10 anni e aver partecipato 

ai Nazionali Uisp . danza orgoglio-
sissima dei suoi “Sentieri del suo-
no” presentati all’Arena del Sole e, 
per l’anno che inizia, con una nuo-
va opportunità di avviamento alla 
danza per i più piccoli. Pattinaggio 
artistico e corsa, come sempre, 
fiori all’occhiello della Polisportiva, 
sia per le manifestazioni tipo Lupo 
Alberto (un successo al Palalame) 
che nelle gare davvero competiti-
ve. Titoli a livello provinciale e re-
gionale, e soddisfazioni anche su 
scala nazionale. ciclismo: partico-
lare menzione al raduno societa-
rio, con centinaia di partecipanti e 
il cui ricavato è andato a sostegno 
dell’Associazione BimboTu, presso 

PolISPortIvA

l’Ospedale Bellaria, che si occupa 
di bambini colpiti da malattie del 
sistema nervoso centrale e/o tu-
mori solidi. Le ginnastiche per i 
giovani sono anch’esse, secondo 
tradizione, un’eccellenza; al via 
anche quelle per anziani e over, 
oltre allo Yoga. Con una allettan-
te nuova proposta: siete iscritti a 
zumba, Pilates, ginnastica di 
mantenimento o memory? Per 
chi frequenta regolarmente uno di 
questi corsi due volte la settimana 
c’è la possibilità, a un costo davve-
ro minimo, di integrare la propria 
tessera e frequentare liberamente 
anche le altre attività. Tutte le in-
formazioni in Segreteria.



A pArtire dAl 15 settembre

inFo: segreteria PolisPortiva lame tutti i giorni dal lunedÌ al venerdÌ. orari: 10.30-12.30 / 17.00-19.00

  miniVOlleY
  l lunedì - mercoledì
    17.00-18.30    
  dAnZA
  l mercoledì 17.00-18.00
    avviamento alla danza (4-5 anni)
  l mercoledì 18.00-19.00
    Moderno contemporaneo,
    Propedeutico (6-9 anni)
    Intermedio (10-14 anni)
  l mercoledì 19.00-20.00 Break dance
  minibAsKet
  l lunedì-giovedì (2009-10) 17.00-18.30
    (salvo d’acquisto)
  l venerdì (2006-07-08) 17.00-18.30
  bAsKet mAsCHile
  l martedì (2000-01) 18.00-20.00
     trebbo di reno
  l martedì-giovedì (2004-05)
     17.00-18.30

 bAsKet Femminile
 l lunedì-mercoledì (2000-01-02) 17.00-18.30
 GinnAstiCA ArtistiCA
 l martedì-venerdì (3-5 anni) 17.00-17.45
    gioco ginnastica
 l martedì-venerdì (tutte le età) 17.30-18.30
 JUdO
 l giovedì 17.30-18.30
 CAlCiO
 l lunedì-mercoledì (2006) 17.30-19.00
 l martedì-giovedì (2004-08-09-10) 17.30-19.00
 l martedì-giovedì (2002-03) 17.30-19.00
   (centro sportivo Pizzoli)
 l mercoledì-venerdì (2005-07) 17.30-19.00
 pAttinAGGiO ArtistiCO
 l martedì-venerdì 17.00-19.00
 pAttinAGGiO in lineA
 l lunedì-giovedì 18.30-20.00
 pAttinAGGiO AdUlti
 l venerdì 21.00-23.00



Le iscrizioni al primo quadrimestre si effettuano dal 15 settembre
presso la sede della Polisportiva lame (via vasco de gama, 20)

tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle 19.00

Cicloturismo

centro sportivo “vasco de gama”

via vasco de gama, 20

Minivolley

Palasport “vasco de gama”

via vasco de gama, 20

Judo

centro sportivo “Pizzoli”

via zanardi, 228

Danza

Moderno-

Contemporanea,

Creativa, Break Dance,

Pilates, Zumba

Palestra “malpighi”

via marco Polo, 20

MiniBasket

Basket

maschile e femminile

Palestra “salvo d’acquisto”

via beverara, 188

Palestra “rosa luxemburg”

via della volta, 4

Palasport “vasco de gama”

via vasco de gama, 20

Palestra “calvino”

trebbo di reno



Le iscrizioni al primo quadrimestre si effettuano dal 15 settembre
presso la sede della Polisportiva lame (via vasco de gama, 20)

tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle 19.00

Yoga

centro sportivo “Pizzoli”

via zanardi, 228

Ginnastica 

Artistica

Palestra “salvo d’acquisto”

via beverara, 188

Calcio

Calcio a 5

centro sportivo “vasco de gama”

via vasco de gama, 20

centro sportivo “Pizzoli”

via zanardi, 228

Pattinaggio

artistico e corsa

Pattidronomo “vasco de gama”

via vasco de gama, 20

Palestra “salvo d’acquisto”

via beverara, 188

Ginnastica

Adulti, Anziani, 

Mantenimento

centro sportivo “Pizzoli”

via zanardi, 228

Palestra “malpighi”

via marco Polo, 20





7 1984-2014: Il trentennAle

I 30 anni della Polisportiva
Grazie a tutti i settori, nelle persone 
degli atleti, delle loro famiglie, degli 
allenatori e dei dirigenti e agli sforzi 
profusi dai volontari e dalla dirigen-
za della Polisportiva Lame, abbiamo 
portato sport e gioia fuori dai pa-
lazzetti, dai campi e dalle palestre 
dove abitualmente ci alleniamo; 
tanti ragazzi e adulti si sono messi 
in gioco per dimostrare che sport 
è… ovunque lo si voglia praticare. 
Per una settimana intera, dal 19 al 
25 maggio, infatti, abbiamo festeg-
giato il trentesimo anno di attività 
e di “sport per tutti”, avvicinandoci 
alla cittadinanza del Quartiere Navi-
le dove, da sempre, la Polisportiva 
presidia spazi e radica le proprie at-

tività. Senza sfarzo, ma con un senti-
mento di partecipazione e di sentito 
orgoglio, abbiamo trasportato tut-
to e tutti al parco dei Giardini della 
Corticella, al Centro Lame, in Piazza 
Liber Paradisus, in Piazza de l’Unità, 
al Centro Sportivo Pizzoli, al Parco 
della Zucca. 
Per poi trovarci tutti, sabato 24 mag-
gio al Vasco De Gama e concludere 
la festa laddove tutto è cominciato 
tanti anni fa. Gradevolmente caoti-
co e magicamente riuscito l’incrocio 
di giovani e adulti, di calciatori e 
ginnaste, di pattinatori e cestisti, di 
danzatori e ciclisti, e bellissima occa-
sione di incontro fra le tante fami-
glie che si sono sentite appartenenti 

non solo al proprio settore ma ad 
una unica realtà forte e sicura, pa-
trimonio oggi più che mai prezioso. 
E alla sera il delizioso menu pro-
posto dai volontari della cucina ha 
accontentato anche i palati più fini, 
finchè il breve ma efficace e sentito 
saluto del nostro presidente, Marco 
Belletti, ha sottolineato i valori che 
ci spingono a proseguire, motivati 
anche dalla presenza delle nume-
rose personalità che hanno accet-
tato l’invito alla giornata conclusiva 
del Trentennale, fra cui il sindaco di 
Bologna,Virginio Merola, il presi-
dente del Quartiere Navile Daniele 
Ara e il consigliere comunale Clau-
dio Mazzanti.




