
5 per mille per lo sport

Un  sostegno  all’attività   sportiva,
al volontariato, alla solidarietà.
Invitiamo tutti i soci e gli amici
della Polisportiva Lame ad indiriz-
zarci il loro contributo relativo al 5
per mille indicando il Codice
Fiscale della Polisportiva:

03532140377
Il contributo non è in alcun modo
alternativo a quello dell' 8 per mille
e non comporta alcun aggravio per
il contribuente.

Un nuovo presidente. Un
Consiglio Direttivo rinnovato e rin-
giovanito. Ambiziosi progetti, a
partire dal Centro Vasco de Gama.
Un'estate piena di eventi, a comin-
ciare dalla “VIII edizione dello
Sport Camp”. È la fotografia della
“Polisportiva Lame 2017”, che vede
il ritorno di Oriente Giuliani alla
presidenza; Marco Belletti vicepre-
sidente vicario e Cecilia Rossi
nuova vicepresidente sportiva. Nel
Direttivo, composto da 21 membri,
8 le donne, numerose le novità e i
giovani, nuove entrate di assoluto
prestigio quali Lorenzo Cassioli,
Mauro Checcoli, Giampiero Brugo.
Come sottolinea il presidente del
Quartiere Daniele Ara, all'interno,
la “Polisportiva Lame rappresenta
più che mai un punto di riferimen-
to imprescindibile, dove si propon-
gono i veri valori dello sport per
tutti”. Una Polisportiva che ora,
navigando in acque più tranquille,
intende rilanciare la propria azio-
ne, a partire da idee e proposte che
riguardano gli impianti, passando
per il potenziamento delle attività

fino a dare risposte ancora più con-
crete e all'altezza delle nuove
domande delle famiglie. Le attività
dei Settori sono in corso, qui trova-
te già delineati i grandi eventi del-
l'estate, ma non mancheremo di
tenervi puntualmente informati
attraverso il nostro sito www.poli-
sportivalame.bologna.it. Ed è già
tutto pronto per lo Sport Camp: vi
aspettiamo! Un benvenuto in gran-
de stile ai nuovi entrati in
Polisportiva, un altrettanto grande
ringraziamento a chi - Ovidio
Orsoni, Franco Stampini, Daniele
Negrini - pur restando nella fami-
glia Polisportiva ha deciso di lascia-
re il Consiglio Direttivo. 
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Ovidio Orsoni, fondatore ed ex
presidente della Polisportiva, da
sempre colonna portante dell'as-
sociazionismo sportivo bolognese,
ha espressamente chiesto que-
st'anno di non fare più parte del
Consiglio Direttivo. Ovviamente la
Polisportiva resta la sua “seconda
casa”: al Centro Vasco de Gama
continuerete a trovarlo ogni gior-
no…  

Orsoni, com'è maturata la deci-
sione di congedarsi dal Consiglio?

Questa è una risposta facile:
largo ai giovani, a chi ha voglia di
mettersi in gioco e di impegnarsi
per gli altri. Anche se ufficialmente
ho lasciato il Consiglio, ciò non
toglie che la mia collaborazione
rimarrà sempre attiva. Il volontaria-
to, per sua natura, è fatto proprio

di persone che si danno da fare,
ciascuno secondo le sue possibi-
lità.

Quali sono i ricordi più vivi di
questi trent'anni di attività?

Non sono mai stato uno che
insegue i risultati. Credo che que-
sti vengano da sé quando c'è una
forte iniziativa da parte di chi par-
tecipa. In questi trent'anni ho solo
voluto dare a tutti la possibilità di
fare attività sportiva e promozione.
Fin dal primo giorno, ho sempre
creduto in questi valori.

Qualche suggerimento per i
nuovi membri del Consiglio Lame?

Nello sport, così come nel
volontariato, si deve sempre tenere
a mente che l'obiettivo è offrire
alla cittadinanza un servizio adatto
ai suoi bisogni, senza rincorrere gli
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Orsoni: “Largo ai giovani 
e più servizi alle famiglie”

Eventi, Feste, VIII Sport Camp
Come sempre ricchissimo il

calendario di tutte le proposte della
stagione primavera-estate: sportive,
di intrattenimento, adatte alle fami-
glie, dinamiche e divertenti, ma non
solo. Già da marzo, infatti, il
PalaLame ha ospitato un evento
dedicato al subbuteo e una movi-
mentata manifestazione di fitness.
Per aprile è previsto il Trofeo
Internazionale Bononia di Pattinaggio
Corsa e per il 22 e 23 di questo stes-
so mese abbiamo in cantiere una
manifestazione di judo per giovani e
giovanissimi. Il 29 e 30 aprile ospite-
remo il Trofeo Lupo Alberto e lo Smile

di pattinaggio artistico. Il 1° Maggio,
come di consueto, la Festa dei
Lavoratori la trascorreremo alla Casa
Gialla, con lo spettacolo dei settori
danza, ginnastica artistica e pattinag-
gio. Si torna al pattinaggio corsa con il
Campionato Regionale FIHP su pista il
7 maggio. “Memorial Berardi” di cal-
cio al Vasco de Gama il 13 e il 14 mag-
gio. Poi il 20 e 21 maggio il Vasco De
Gama si colorerà delle fantasiose
interpretazioni del Trofeo Smile di
pattinaggio artistico. La settimana
successiva Grande Festa della
Polisportiva Lame: domenica 28 mag-
gio saluteremo, anche se come sem-
pre solo simbolicamente, la stagione
sportiva che starà per volgere al ter-
mine con i tornei dei settori che pro-
pongono sport di squadra e con il
consueto Gran Galà dei settori
danza, ginnastica artistica e pattinag-
gio. Lo stesso giorno tradizionale gita
al mare per il cicloturismo. “Calcio
Camp” protagonista dal 12 al 17 giu-
gno.  Il 16 giugno tutti al Teatro delle

aquiloni. Se ci si impegna a creare
attività per i giovani, ecco che natu-
ralmente nasce la volontà di fare
sempre di più, di rimanere coinvol-
ti e di  continuare ad andare avanti.
E i nostri numeri lo dimostrano.

Celebrazioni per assistere allo spetta-
colo del settore danza, sempre
accompagnato in questa splendida
avventura dalla ginnastica artistica. Il
25 giugno il ciclismo organizzerà la
Gran Fondo Gaggio Montano, con
partenza e arrivo in Polisportiva.
Serate di pattinaggio libero aperte al
pubblico, nei mesi di giugno e luglio,
il martedì sera dalle ore 20.30 alle 23
con il disco roller. E quando finisce la
scuola  ecco l'VIII LAME SPORT
CAMP. Nove settimane di movimen-
to, giochi pazzi, risate, proposte
sportive e didattiche per trascorrere
l'estate con dinamicità e divertimen-
to: le competenze messe in campo
sono quelle degli allenatori che i
ragazzi già conoscono perché sono
gli stessi che operano nei nostri set-
tori, per dare continuità a chi già
conosce le attività della Polisportiva
e sicurezza a coloro che si avvicine-
ranno a noi proprio grazie alla nostra
proposta di Centro Estivo di stampo
sportivo. 
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Giuliani, di nuovo presidente
“Le sfide che ci attendono”

Il nuovo Consiglio Direttivo 

Oriente Giuliani è stato nomina-
to presidente della Polisportiva
Lame per il triennio 2017-19.
L'Assemblea dei Soci, il 26 gennaio
scorso, l'ha nominato all'unanimità,
così come è stato approvato il nuovo
Consiglio Direttivo composto da 21
membri, di cui 8 donne. 

Oriente Giuliani, torni presidente
della Polisportiva dopo averla già gui-
data dal 2007 al 2014. Quali i motivi
che hanno portato alla ricandidatura?

Negli ultimi tempi, dopo un
periodo di difficoltà, anche econo-
miche, la Polisportiva Lame - grazie
all'impegno degli iscritti, alla passio-
ne dei volontari, alle risposte nuove
e positive che ha saputo dare alle
famiglie, ad un rinvigorito rapporto
con le istituzioni - ha intrapreso un
nuovo cammino, di consolidamento
e sviluppo. In particolare, nell'ulti-
mo mandato, dal punto di vista dei
progetti per gli impianti, del raffor-
zamento delle attività dei settori, del
coinvolgimento di un nuovo gruppo
dirigente giovane e competente, si è
intrapreso un percorso che ritengo
decisivo per il nostro futuro. Un
percorso che prosegue e va portato
a termine, prima di passare la mano
a una nuova generazione. Dunque,
la mia funzione di presidente, in
questo mandato, va letta in questo
senso. Un contributo di esperienza,
competenza e trasmissione di valo-
ri, sempre secondo il principio fon-
dante della Polisportiva, ovvero lo
“sport per tutti”.

Quali sono dunque le priorità su
cui lavorare in questo mandato?
Siamo in grado, oggi, di mettere in
campo risorse umane e professio-
nali per garantire futuro e sviluppo
alla Polisportiva. Nel prossimo trien-
nio occorre anzitutto sviluppare e
potenziare il Centro Vasco de
Gama, e creare le condizioni perché
i tanti iscritti, giovani, adulti e anzia-
ni, possano svolgere al meglio le
loro attività nei nostri impianti. Si
tratterà dunque di lavorare, assieme

alle istituzioni, perché l'attività spor-
tiva in Quartiere riprenda quel
ruolo di centralità e coesione socia-
le che ha sempre avuto. Sotto que-
sto aspetto è di grande importanza
quanto dichiarato dal presidente
Ara in occasione della nostra
Assemblea del 26 gennaio scorso,

ovvero che un impianto storico e di
assoluto rilievo come il Centro
Pizzoli potrà tornare a nuova vita, in
tempi brevi, grazie a finanziamenti
europei. 

Dopo il rinnovo del Consiglio
Direttivo, tanti giovani hanno assunto
ruoli sempre più strategici. Come
dare spazio all'innovazione senza
dimenticare la tradizione e l'espe-
rienza?

Attraverso un'organizzazione
della Polisportiva nuova, più funzio-
nale alle esigenze e ai tempi, che
valorizzi le varie professionalità. In
quest'ottica, ad esempio, vanno
lette le nomine di Marco Belletti a
vicepresidente vicario e di Cecilia
Rossi come vicepresidente sportiva.

Abbiamo quindi definito dei
Gruppi di lavoro - composti da gio-
vani e soci esperti nei vari campi -
che si impegneranno su temi di
estrema rilevanza per la
Polisportiva: Rapporti Istituzionali,
Bandi, Marketing&Comunicazione,
Manutenzione, Palestre. Così da
essere all'altezza delle sfide che ci
attendono.

Ventuno rappresentanti, di cui 8
donne. Tanti giovani, diverse
novità, competenze eccellenti
quali Mauro Checcoli e
Giampiero Brugo, atleti, dirigen-

Alessandro Alvisi, Ferruccio
Armaroli, Marco Belletti (vice-
presidente vicario), Marzia
Benassi, Giampiero Brugo,
Ivana Calori, Eugenio Casoni,
Lorenzo Cassioli, Mauro
Checcoli, Giorgio Franceschi-
ni, Oriente Giuliani (presiden-
te), Angelo Guidotti, Giuseppe
Lacava, Irene Manzi, Elena
Marchetti, Duilio Monzali,
Anna Rimondini, Cecilia Rossi
(vicepresidente sportiva),
Silvia Sabbadini, Giacomo
Sernesi, Nicole Trambagioli.

ti, volontari. Ecco il volto del
nuovo Consiglio Direttivo della
Polisportiva Lame, eletto all'una-
nimità nel corso dell'Assemblea
dei soci il 26 gennaio scorso.

         



Marco Belletti, alla guida della
Polisportiva nel mandato appena
trascorso, nel triennio 2017-2019
ricoprirà il ruolo, per sua scelta, di
vicepresidente vicario, con un inca-
rico fondamentale per il nostro futu-
ro: occuparsi dei progetti relativi agli
impianti, in particolare del Centro
Vasco  de  Gama,  che  sempre  di
più dovrà essere “casa” della
Polisportiva Lame, all'altezza della
sfida dei tempi e delle nuove richie-
ste di chi fa sport e delle famiglie. 

Belletti, qual è il bilancio di questi
ultimi tre anni trascorsi a capo della
“squadra Lame”?

La Polisportiva è nata nel 1984 e,
da allora, ho assunto la carica di pre-
sidente diverse volte, l'ultima nel
triennio 2014-16. Qualcuno potreb-
be chiedersi come mai ho deciso di
non ricandidarmi. Per me è stato
chiaro fin da subito che il mio ruolo
sarebbe stato di passaggio. Mi piace
definirmi “traghettatore”. In quel
periodo la Polisportiva era in un
momento negativo, soprattutto dal
punto di vista economico. Di fronte
alla gravità della situazione, ho
accettato di diventare presidente
per riportare la Polisportiva in
pareggio, per tenere vive le attività,
le offerte e i settori. Quando ho ini-
ziato, ho cercato di mantenere attiva
la linea di condotta precedente, per
garantire continuità e tranquillità.

Onestamente, ho dovuto chiede-
re un grande sforzo a tutti, perché
siamo stati molto rigidi dal punto di
vista economico. Questo non vuol
dire che abbiamo tagliato a destra e
a manca, ma abbiamo dato la priorità

agli investimenti
s t r e t t a m e n t e
necessari: pro-
getti, strutture,
mezzi e attività
sono stati messi
al primo posto.
C'è sempre stata
grande volontà
di partecipazio-
ne e collabora-
zione da parte
dello staff, dei
volontari e delle
famiglie. E così abbiamo risollevato
le sorti della Polisportiva.

Quali sono state le maggiori diffi-
coltà?

Nel 2014 la situazione era allar-
mante. Si rischiava addirittura una
chiusura della struttura. Ci siamo
rimboccati le maniche e ci siamo
dati degli obiettivi a breve termine.

Ad essere sinceri, siamo stati
costretti ad uscire un po' dal DNA
della Polisportiva. I settori sono stati
considerati come parti di un'azien-
da. In questa direzione, abbiamo
cercato di dare indicazioni a tutti,
anche nei singoli settori.

Ora sappiamo dov'eravamo,
dove siamo e dove vogliamo arriva-
re. L'importante è non fermarsi, pro-
seguire e non darsi per vinti. Il mio
compito dopo questi tre anni è fini-
to, ma non mi tiro indietro. 

Cosa si aspetta per il futuro della
Polisportiva? Quale potrebbe essere il
suo contributo negli anni a venire?

Prima di tutto credo che l'inseri-
mento dei giovani sia fondamentale,
perché possono tracciare - e siamo
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Belletti: “Missione compiuta
Ora abbiamo spalle forti…”

sicuri che lo faranno - il futuro della
Polisportiva. Il loro contributo può
portare una grande spinta energica
all'attività. Inoltre, ora abbiamo in
cantiere dei progetti per intervenire
in modo ambizioso sulle strutture,
sempre con la dovuta sostenibilità
economica. Il nuovo gruppo diretti-
vo potrà quindi partire da importan-
ti certezze, senza dover pensare di
riprogettare tutto da capo. In sostan-
za, di fronte alle aspettative e alle
speranze per il futuro della
Polisportiva, mi sento di dire: mis-
sione compiuta!

Prima di chiudere, Belletti ha
un'ultima, importante sottolineatura
da fare …

Ovidio Orsoni, che lascia il
Consiglio Direttivo pur restando
come il primo dei volontari, è stato
l'anima della Polisportiva. Ha inse-
gnato a tutti cosa significa davvero
associazionismo, ci ha preso per
mano e ci ha condotto sulla strada
giusta. L'educazione parte dalla fami-
glia, passa per la scuola e arriva al
tempo libero. E noi in questo ci
siamo sempre impegnati al massimo,
per garantire a tutti un percorso
egualitario, partecipato e gioioso.

Orsoni ci ha insegnato che la
Polisportiva è una casa per tutti, un
servizio a disposizione delle fami-
glie, degli utenti, dai bambini agli
anziani. Noi gli dobbiamo molto.

Interviste a cura di
Giulia Maccaferri

              



di Daniele Ara*

Lo scorso 26 gennaio, di fronte ai
soci della Polisportiva Lame riuniti al
Centro  Civico  Lame,  ho  avuto  il
piacere di inaugurare l'annuale
Assemblea Ordinaria. In qualità di
Presidente del Quartiere Navile,
dopo i tradizionali saluti di rito,
sono intervenuto per fare un bilan-
cio dell'anno appena concluso, tra
esperienze passate e nuovi obiettivi.
Innanzitutto ho ringraziato la
Polisportiva per tutto quello che fa e
ha fatto in questi anni per la città. 

Visto dall'esterno, il vostro è un
lavoro vivo, dinamico, che prevede
attività, presenze e facce nuove; che
sa sempre conquistare il consenso
delle famiglie e dei genitori. E que-
sto è un successo importante, per-
ché raccoglie l'esigenza di fare prati-
ca sportiva nel modo giusto: ora lo
posso dire anche da genitore. 

Tra i vari temi affrontati, sono
molte le eccellenze riconosciute alla
“grande squadra Lame”. In
Polisportiva si promuove un'idea di
sport che è innanzitutto inclusiva,
ma anche aperta al miglioramento e
all'agonismo. Nella nostra città,
quando si parla di associazioni spor-
tive, si vede il valore di quelle che
sanno trarre linfa dai cittadini e dalla
comunità di appartenenza, qualità
che la Polisportiva non ha mai perso.
Da questo punto di vista, il rapporto
e lo scambio di forze con il
Quartiere e il Comune è fondamen-
tale. Spesso abbiamo a che fare, dal

punto di vista politico e tecnico, con
delle difficoltà: nonostante questo
io credo che in questi anni abbiamo
imparato a lavorare bene insieme e
di questo ringrazio tutti. 

Tra le note positive, anche qual-
che speranza su cui riflettere,
soprattutto riguardo l'impiantistica.
Bisognerebbe fare di più, lo sappia-
mo, ma il tema della mancanza di
risorse riguarda purtroppo tutta la
città. 

In questi anni siamo intervenuti
su alcune palestre scolastiche -
Bottego, Malpighi, Rosa Luxemburg,
solo per fare qualche esempio -
sfruttando tutte le potenzialità che
ne hanno poi permesso il funziona-
mento. 

Rimane caldo il “problema
Pizzoli”, struttura degli anni '20 che a
breve verrà inserita in una proget-
tualità di investimenti a carattere
sociale, grazie a cui il Comune potrà
attingere a dei finanziamenti euro-
pei destinati alle città metropolita-
ne. Si parla in totale, sulla Città
Metropolitana, di ben 40 milioni di
euro entro il 2020.

Vi ringrazio per il vostro impe-
gno nella gestione di questo impian-
to, sapendo bene che quella non è
certo una risorsa in attivo: avete
nuovamente dimostrato l'importan-
za della vostra mission sociale. 

A proposito della gestione degli
impianti, gli esempi virtuosi non
mancano in città e l'Assemblea mi è
sembrata l'occasione migliore per
provare a fare chiarezza. Ai Centri
Biavati e Fossolo è stata sperimenta-
ta una nuova forma di gestione, il
project financing, dove le società
sportive si impegnano a fare una
proposta alla giunta, che, valutando-
le di pubblico interesse, istituisce
un bando di gestione ad hoc. In
questo modo, chi fa l'investimento è
più responsabilizzato, si occupa
delle assegnazioni e degli interventi
straordinari. Il budget iniziale forni-
to dal Comune si esaurisce solo
quando l'investimento societario
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Fare sport nel modo giusto

diventa redditizio: durante i primi
anni, serve a colmare il deficit di
gestione; quando, invece, l'impianto
diventa in attivo cessa il finanzia-
mento. Terminato questo periodo di
transizione, il Comune trova un
impianto adeguato, ammodernato e
utilizzato al meglio. Questa è una
grossa sfida che però vale la pena
cogliere.

In conclusione, dopo aver ringra-
ziato il Presidente uscente Marco
Belletti - la cui collaborazione ha
garantito un prezioso dialogo in
questi anni - e rivolgendo i miei più
sentiti auguri a Oriente Giuliani che
subentra, ci tengo a sottolineare
come adesso si apra una nuova par-
tita: in questi anni, di incertezza
anche legislativa e normativa, sul
Centro Vasco De Gama siamo anda-
ti avanti con delle convenzioni di
breve periodo. L'obiettivo ora è
pensare a lungo termine, preventi-
vando anche investimenti maggiori.
È chiaro che spetterà a voi, insieme
alla parte politica, fare un ragiona-
mento. 

* Presidente Quartiere Navile 
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BASKET: ripartiti con buoni
numeri il Baby Basket e il Mini
Basket che, come sempre, fanno
tappa nelle scuole. L'attività giova-
nile si sostanzia nella collaborazio-
ne con le squadre femminili di
Castel San Pietro e con quelle
maschili di Trebbo e Castel
Maggiore. Ottimi i risultati dei
senior con la Serie C femminile
che sarà impegnata, da protagoni-
sta, nei play off; anche i ragazzi
degli Amatori Uisp sono nelle posi-
zioni di testa del loro campionato.
Prosegue con grande soddisfazio-
ne e partecipazione la collabora-
zione con gli “Overlimits” di Marco
Calamai. 

CALCIO: la 15° edizione del
Torneo di Solidarietà “Un bambino
che gioca vince sempre” ha visto 16
squadre che hanno disputato 56
partite. Il ricavato, oltre 3000 euro,
è stato interamente devoluto al
Gruppo di Volontariato Civile
G.V.C. di Bologna e sarà destinato
ad interventi di solidarietà per
bambini della Siria. In calendario
ancora molti appuntamenti, tra cui
il Memorial Berardi che si svolgerà
al Vasco de Gama il 13 e il 14 mag-
gio e il “Calcio Camp” dal 12 al 17
giugno. È aperto a tutti i ragazzi/e
dai 6 ai 14 anni anche senza nessu-
na competenza calcistica. 

DANZA: saggio di fine anno
venerdì 16 giugno (ore 20.30) al
Teatro delle Celebrazioni di
Bologna. Dal mese di maggio
saranno disponibili i biglietti. Il
tema di quest'anno ruoterà intorno
ai materiali, alle loro proprietà e al
valore del riciclo, con scenografie
uniche ed originali. Parteciperanno
le piccole ballerine del corso di
pre-danza, le più grandi, che costi-
tuiscono la Compagnia Lame
Danza, ma anche le bambine e le
ragazze iscritte ai corsi propedeuti-
co, intermedio e avanzato.

Come ogni anno, ospiti speciali
saranno la crew di break-dance, le
ginnaste dell'agonismo e del pre-
agonismo e i gruppi di Zumba e
Zumba kids della Polisportiva. Le
nostre allieve più brave sono inol-
tre chiamate a partecipare al con-
corso Modern Tv 2017 che si svol-

gerà domeni-
ca 21 maggio
presso il tea-
tro Laura Betti
di Casalecchio
di Reno. Tutti
gli altri gruppi
prenderanno
parte anche
alle iniziative
a cura della
Polisportiva,
tra cui il sag-
gio del Primo
Maggio alla
Casa Gialla e il
Gran Galà.
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10, 100, 1000. . . attività

Tanti nuovi piccoli atleti si sono
avvicinati alla GINNASTICA ARTI-
STICA. Il saggio di dicembre “Le
Stagioni” è stato un successo e ciò
a dimostrazione del lavoro di insie-
me fra bambini di età e capacità
motorie differenti. 

Abbiamo partecipato al
Campionato Regionale UISP a
Pianoro, dove molte nostre atlete
si sono classificate nelle prime
posizioni: Agata Gallerani, prima al
corpo libero e Annamaria Vezzani,
quarta al volteggio. Tra le altre atle-
te, ritroviamo alla sesta posizione
Gaia Sammarini al volteggio; quin-
ta Virginia Manieri, seconda Gaia
Sammarini e prima Alice Malaguti
alle parallele. Ottimi risultati anche
per Elena Artoni e Giulia Barresi,
classificatesi in nona e in terza
posizione alla trave. Infine compli-
menti anche a Deborah Berardi,
seconda al corpo libero.  Grandi
traguardi ci rendono orgogliose
delle nostre atlete più piccole:
Alessia Cardinale si è classifica
seconda al corpo libero, quinta in
classifica generale Albu Mara
Denise, seconda alla trave Martina
Cardinale, ottava Chiara D'Ascia al
trampolino. Vi aspettiamo a fine
maggio durante la Festa dello Sport
della Polisportiva al Centro Vasco
de Gama per concludere l'anno
sportivo con un saggio finale che
vedrà coinvolte tutte le bimbe del
settore.
Anche i corsi di GINNASTICA PER
ADULTI E “OVER” stanno prose-

                   



guendo ad alto ritmo ed intensità,
tra attività aerobiche, correzione
posturale, mobilità, allungamento
e tonificazione a ritmo di musica.

Ogni anno aumenta sempre di
più il numero di adulti e anziani
che, motivati dalla volontà di tener-
si in movimento in maniera sana,
prendono parte alle nostre lezioni.
Ciò regala alle insegnanti molta
soddisfazione, in quanto testimo-
nia la fiducia degli allievi.

Il nuovo anno dei piccolissimi
del JUDO è cominciato il 18 feb-
braio a Minerbio con il meeting
provinciale, manifestazione ludico-
sportiva molto aggregante e diver-
tente. Tutti i giovani judoka hanno
conquistato il podio: Manuel
Recco, Thomas Rossi, Iside Gudini,
Alessio Novellis, Giada Bonori,
Matteo Virardi, Gabriele Vorraro,
Alessandro Sacchetti, Chiara
Tartari, Matilde Virardi. 

Grandi soddisfazioni anche
dagli interventi nelle scuole del
quartiere per diffondere la discipli-
na. Il judo non è uno sport violen-
to, anzi aiuta i ragazzi più indisci-
plinati ad incanalare e scaricare la
rabbia in senso positivo. Allo stes-
so tempo il bambino più timido
può trovare fiducia nei propri
mezzi e, attraverso uno sport indi-
viduale che lo valorizza, provare
anche lo spirito di squadra con i
compagni di palestra. Ottima solu-
zione anche per contrastare il bul-
lismo, non attraverso l'applicazio-
ne della violenza, ma come strada
di crescita personale dell'indivi-
duo. Prossimo appuntamento per i
piccoli al Palalame sabato 22 aprile.
Domenica 23, invece, la
Polisportiva organizzerà uno stage
con una campionessa olimpica! 

Il PATTINAGGIO ARTISTICO sta
vivendo una stagione da incorni-
ciare. Dopo il riuscitissimo Lame
Christmas Gala, dopo aver conqui-
stato il 2° posto ai Trofei Provinciali
Dozza e Bergamaschi con la squa-
dra delle piccole agoniste, dopo
aver festeggiato le atlete più grandi
del Gruppo “L'ultimo gesto di un
clown” per i 2° posti ai Regionali
Uisp e Regionali Fihp e per essere

diventate vicecampionesse nazio-
nali, dopo l'entusiasmante vittoria
al Trofeo Mariele Ventre con il
Gruppo “Tutanc'mon” e alcuni
podi già ottenuti in campo Uisp e
Fihp dai nostri singolaristi, vi aspet-
tiamo agli appuntamenti primave-
ra-estate per riammirare tutti i
nostri atleti in pista, riapplaudire i
gruppi e gratificare tutti gli allena-
tori per il grande lavoro svolto. Ci
sarà spazio anche per i Singoli
Smile, per la Preagonistica, per gli
atleti che praticano Danza e Solo
Dance e per l'immancabile Gruppo
Adulti amatoriale. Saremo poi gli
organizzatori del Trofeo Smile in
data 20 e 21 maggio. Ma se volete
essere voi i veri protagonisti in
pista, vi aspettiamo al Disco Roller
ogni martedì sera dalle ore 20.30
alle 23, nei mesi di giugno e luglio,
per le serate di pattinaggio libero
aperto al pubblico. 

Grandi cambiamenti nel PATTI-
NAGGIO IN LINEA! Tutto è partito
da un lavoro intenso da parte di
genitori, allenatori e atleti, che con
grande spirito di volontariato
hanno “aggiornato” il pattinodro-
mo. Lo staff del settore si è quindi
strutturato con un nuovo organi-
gramma interno, ha consolidato un
gruppo di agonisti che svolgono
costanti allenamenti e affrontano
una stagione piena di obbiettivi
importanti. E, cosa più importante,
ha avviato a pieno regime il corso
formativo per bambini che vede
un'attività di base propedeutica
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all'insegnamento del pattinaggio in
linea. La crescita del settore sta
dando molto entusiasmo e soddi-
sfazione.

Da quest'anno la “rosa” del pat-
tinaggio in linea vede presente
Lorenzo Cassioli, non solo allena-
tore ma anche atleta! “Ho deciso di
tornare a correre a Bologna dopo
tanti anni di competizioni per
società lombarde. Sono convinto
che sia stata la scelta giusta per far
parte al 100% della Polisportiva
Lame e far crescere il pattinaggio in
linea a Bologna”.

         




