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Il Pala Vasco de Gama

16 dicembre 2006: apre il Pala Vasco De Gama
Sogese, che per l’occasione hanno
dato vita ad una ATI (Associazione
temporanea d’impresa).
Il Centro Polivalente è una sfida che
non rappresenta un timore per noi;
sappiamo di aver tra le mani un “giocattolo” costoso, ma che può regalarci tantissime soddisfazioni. Prima tra
tutte, poter vedere i nostri ragazzi
essere protagonisti nelle nuove strutture che abbiamo messo in piedi.
Ma anche tutti gli altri sportivi, fino ai
novantanni, come spesso ci ripetiamo
in Polisportiva, potranno permettersi
di far sport nelle nostre nuove palestre. Sarà, dunque, una struttura in
funzione almeno 10 mesi all’anno,
non solo per questioni economiche,
ma anche per dare una risposta concreta alle crescenti richieste di praticare sport in città.
E comunque, ci tengo a precisarlo, il
nuovo Centro Polisportivo Vasco de
Gama sarà sempre a disposizione di
scolaresche ed anziani, oltre ad ospitare varie attività formative, agonistiche ed amatoriali.
E’ chiaro, comunque, che l’impegno
della Polisportiva Lame non si esaurirà di certo con l’inaugurazione della

nuova struttura polivalente; abbiamo
numerose idee, in particolar modo per
sviluppare le tantissime attività sportive che fanno orgogliosamente parte
della nostra grande famiglia, come il
pattinaggio. Ci impegneremo, dunque, per la copertura del Vasco de
Gama, per un profondo restyling di
tutti i nostri impianti che ci hanno
accompagnato in questa bella avventura fino ad oggi e per il completamento della parte superiore degli spogliatoi con la creazione di un punto
associativo-ricreativo.

in questo numero

di MARCO BELLETTI
Un tempo, almeno trent’anni fa, per
tutti, giovani e meno giovani, era un
avvallamento, o, molto più semplicemente, la “valle”. Così veniva chiamato quel covo di detriti ed erbacce dalle
parti di via Vasco de Gama. Oggi è
diventato quello che in tanti hanno
definito un vero e proprio miracolo, o
capolavoro.
Chiamatelo come volete, ma il nuovissimo Centro Sportivo Polivalente che
abbiamo inaugurato lo scorso 16
dicembre - e ringrazio ancora fra i tanti
che sono intervenuti anche il parroco
di San Bartolomeo della Beverara,
Don Nildo, il Presidente del Quartiere,
Claudio Mazzanti, e l’assessore
comunale allo sport, Anna Patullo - è
qualcosa di cui andiamo, giustamente, molto fieri. Le due palestre che
abbiamo regalato a Bologna ed in particolar modo ai cittadini del Quartiere
Navile sono il nostro fiore all’occhiello.
Mi fa piacere ricordarle: quella più
grande è spaziosa l’abbiamo dedicata
al futsal (così mi hanno detto che
adesso si chiama il calcio a 5) e al tennis; l’altra alla pallavolo e alla pallacanestro.
Senza dimenticare gli 8 nuovi spogliatoi (6 per gli atleti e 2 per i direttori di
gara) con tutti i comfort. Insomma, il
nostro impegno è stato veramente
molto grande, sia come sforzo economico, sia come attività che tutti noi,
soci della Polisportiva Lame abbiamo,
per così dire, gettato sul campo.
Il Centro Polisportivo Vasco de Gama
è il primo esempio di “final project” sviluppato sotto le due torri tra Comune
di Bologna e società dilettantistiche
sportive. E’ infatti assolutamente
doveroso ricordare il grande impegno,
soprattutto economico, da parte del
Comune e del Quartiere Navile, come
del resto la proficua collaborazione
tra la nostra Polisportiva e la società

Inaugurazione ..pag.2-5
Ginnastica ...........pag. 6
Basket ..................pag. 7
Calcio....................pag. 9
Pattinaggio....pag.12-13
Podismo-Danza pag. 14
5 per mille ..........pag.15
Judo ...................pag. 18

FEBBRAIO 2007 - ANNO 23° - N. 63

2 Una storica giornata
raccontata per immagini
Un nuovo impianto a disposizione dello sport cittadino. La
bella notizia arriva dal quartiere Navile, dove è stato tenuto
a battesimo il nuovo Centro
Sportivo Polivalente Vasco de
Gama. Questa è una sorta di
fotocronaca di una giornata di
grandissima partecipazione da
parte dei cittadini del quartiere
e di tanti semplici curiosi che
hanno assistito al taglio del
nastro di questa nuova creatura sportiva bolognese.
L’appuntamento era di primissima mattina, e in una giorna- Sopra: una veduta dell’impianto dedicato a basket e volley
ta in cui c’era anche un certo Sotto: la palestra per il calcio a 5 e il tennis
Motorshow ad avere buona
parte dei riflettori puntati su di
sé, vedere l’arrivo di tanti
amici della Polisportiva Lame
per un’inaugurazione oseremmo dire “storica”, è stato un
vero e proprio successo.
Qualcosa che forse nessuno
si poteva aspettare. Foltissima
la presenza dei soci e dei giovani atleti, in primis quelli del
settore pattinaggio. Un primo
giro perlustrativo all’interno
delle due bellissime strutture,
poi via ai discorsi di rito: quelli 2007 è decisamente quello 5 o a 11. Gli spogliatoi, costadell’assessore allo sport del giusto. Ecco comunque nel ti in totale circa 400 mila euro,
Comune Anna Patullo, del dettaglio il nuovo Centro sono stati interamente finanPresidente
del
quartiere Polisportivo. L’impianto, realiz- ziati dal Quartiere Navile,
Claudio Mazzanti e del zato a braccetto da Sogese e mentre gli oneri economici
Presidente della Polisportiva Polisportiva Lame, è una ten- delle altre due palestre (circa
Lame Marco Belletti. Per chiu- sostruttura, dotata di ben due 906 mila euro) sono stati
dere in bellezza, un lunghissi- palestre: una più grande (47 coperti dalla ATI, in virtù di un
mo tavolo imbandito ha rega- metri per 37) dedicata al cal- mutuo che verrà rimborsato
lato a tutti i presenti un sontuo- cio a 5 e al tennis, l’altra desti- nell’arco di 15 anni al Credito
so spuntino mattutino a base nata a basket e volley. Un’altra Sportivo e grazie ad una
di crescentine, affettato, dolci struttura, già da tempo ultima- garanzia fidejussoria rilasciata
e tanto calore. Lo spirito, ta, è quella composta dagli 8 da Quartiere Navile e Comune
insomma, con cui si è conclu- nuovi spogliatoi per atleti e di Bologna.
so il 2006 e si è entrati nel dirigenti di squadre di calcio a
Carlo Frassoldati
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3

Il taglio del
nastro con
l’assessore
Patullo, il
Presidente
del
Quartiere
Mazzanti, il
Presidente
della
Polisportiva
Marco
Belletti e il
Vice
Presidente
Antonio
Rossetti

Il tunnel che
porta agli
impianti da
gioco

Alcuni dei
volontari che
hanno reso
indimenticabile la giornata
dell’inaugurazione
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L’inaugurazione:
Ferruccio
Armaroli
durante i
discorsi di
inaugurazione

Giovanissime
pattinatrici,
con gli allenatori, sempre in
prima fila...

Tantissimi
soci e amici
della
Polisportiva
Lame
al Pala
Vasco de
Gama
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una grande festa
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Tutti pronti
per il brindisi inaugurale...

Un buffet
apprezzatissimo, come si
può ben vedere

Eravamo
davvero in
tantissimi
quel 16
dicembre...
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6 Ginnastica artistica,
c’è entusiasmo
Ginnastica artistica:
bravura, entusiasmo,
passione

L’anno sportivo del settore ginnastica è iniziato con molto entusiasmo grazie anche alle numerose
iscrizioni. Tantissimi nuovi piccoli
atleti si sono avvicinati alla nostra
disciplina; uno sport molto tecnico, ma allo stesso tempo formativo. E’ proprio da qui che partiamo
per preparare il lavoro in palestra, quindi la programmazione
viene fatta in base ai traguardi
motori che ci siamo prefissi.
L’obiettivo primario è quello di
insegnare un’attività motoria che
vede al centro del nostro interesse il bambino e la sua crescita
psicomotoria. Per cui ci piace
pensare alla ginnastica artistica
come ad uno sport educativo che
sviluppa il corpo in modo armonioso, ma soprattutto uno sport
che porta il bambino all’autonomia, al movimento, al gioco, alla
capacità di confronto, alla solidarietà ed anche all’accettazione
dei propri limiti.
Questo ci deve portare ad avere
una cultura sportiva che non
significa non fare attività strutturata, ma semplicemente trovare
stimoli e metodologie di insegnamento adeguati alla formazione
psico-motoria dei nostri ragazzi,
Se il bambino imparerà ad amare
la ginnastica, imparerà a conoscere, apprezzare ed amare se
stesso e di conseguenza sarà più
disposto a vivere serenamente
anche il suo rapporto con gli altri.
La ginnastica potrà essere tutto

questo se chi lavora per lo sport
sarà capace prima di tutto di
essere educatore e non solo tecnico. Lo sport è stare insieme,
lavorare insieme, risolvere problemi e conflitti insieme, ma
soprattutto è rispetto per gli altri.
Partiamo dall’attività di gruppo
che è senz’altro quella che preferiamo e che sviluppa nel bambino
la consapevolezza del lavoro
d’insieme. Tutto ciò grazie alla
preparazione dei saggi e conseguentemente al vivere insieme il
momento dell’esibizione. Già con
l’insegnamento dei primi esercizi
motori preacrobatici della ginnastica artistica si contraddistingue
l’elemento spettacolità. E’ sulla
base di questa caratteristica che
alla fine dei primi quattro mesi di
attività sportiva abbiamo preparato il saggio dimostrativo di tutti i
nostri atleti. Quest’anno il nostro
saggio, che abbiamo tenuto l’11
febbraio, è stato sentito in modo
particolare perché abbiamo avuto
la possibilità di esibirci nel nuovo
Centro Polivalente. Un impianto
che dopo anni è stato finalmente

realizzato, che permette alla
nostra associazione di avere più
spazi per le attività, fornisce più
servizi all’utenza e dà opportunità
di organizzare manifestazione ed
eventi sportivi per i nostri giovani.
La Polisportiva Lame, negli anni,
ci ha sempre messo nelle condizioni di poter praticare la ginnastica artistica; la nuova struttura,
ora, ci dà ulteriori motivazioni per
cercare di migliorare i servizi per
l’utenza, ma soprattutto per valorizzare quelli che sono sempre
stati gli obiettivi della Polisportiva
Lame.
Marzia Benassi
Giornalame
Direttore responsabile
Alessandro Alvisi
Fotografo
Duilio Ansaloni
Indirizzo
Via Vasco De Gama, 20 Bologna
Autorizzazione del Tribunale n. 5286
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Basket, sfide decisive
Sono entrati nei mesi cruciali i campionati e le attività
che coinvolgono il settore basket.Una miriade di partite, sfide decisive, feste della pallacanestro, esibizioni di piccoli e piccolissimi protagonisti. Abbiamo salutato con soddisfazione - e con grande sollievo - l’inaugurazione del Pala Vasco De Gama. L’esigenza di
spazi qualificati e fruibili era sentitissimo. Abbiamo
stretto i denti e chiesto numerosi sacrifici a dirigenti,
allenatori, giocatori e genitori per lunghi mesi, accomuniamo dunque tutti in un sincero e sentito ringraziamento.
Squadre Lame, squadre Trebbo, la collaborazione
con Corticella e altri soggetti. E’ una “corazzata” in termini di impegni e opportunità il settore basket. Le
somme, come noto, alla fine ma il risultato che più ci
preme - la partecipazione di ragazze e ragazzi, la promozione dello sport per tutti, una proposta cestistica
crescente e qualificata - è gia stato raggiunto.
I numeri degli iscritti ci premiano. Servirebbero - ma
non è una novità - un maggior protagonismo anche da
parte di genitori appassionati e desiderosi di entrare
un po’ di più all’interno del settore per dare operativamente una mano, e più attenzione da parte di aziende sponsor (ma questo è un problema che accomuna
tante discipline).
Nel maschile, la serie C ha già cominciato la volata
per conquistare un posto nei play-off. La Prima
Divisione, in un girone assai impegnativo, si batte per
le prime posizioni. Under 21 e Under 18 sono formazioni quotate, ai vertici dei loro campionati. Quindi gli
Under 16, con il loro entusiasmo e, scendendo in età
e compagini, ecco un primo bilancio. E’ stata una
prima parte di stagione intensa, assai impegnativa per
i più giovani: sia dal punto di vista organizzativo con
tanti gruppi nuovi che si sono formati rispetto allo
scorso anno, sia dal punto di vista logistico, appunto
per la precarietà vissuta in attesa dell’apertura del
nuovo palazzetto.
Con l’inizio di febbraio sono partiti tutti i campionati di
minibasket. Il gruppo esordienti femminile (‘95-’96’97), si trova ad affrontare per la prima volta un campionato. Alcune ragazze - negli anni scorsi - hanno già
disputato qualche partita mista con i maschietti; quest’anno è partita l’avventura nel mondo “vero” della
pallacanestro femminile.
Il gruppo esordienti maschile (‘95), dopo una soddisfacente partecipazione al Trofeo di Natale, affronta il
campionato di categoria. Il gruppo, a parte alcuni
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Il gruppo esordienti femminile
nuovi arrivi, è al secondo anno che gioca insieme e
deve dimostrare i progressi fatti.
Il gruppo aquilotti (‘96-’97), che quest’anno ha già
avuto qualche soddisfazione con il quarto posto al torneo natalizio ed il secondo nel torneo tre contro tre
della Befana, ha l’arduo compito di affrontare il campionato dove i giocatori sono i più piccoli del biennio.
Ma il gruppo è grintoso quanto esuberante, e siamo
sicuri che si farà valere ugualmente. Il gruppo scoiattoli (‘98-’99), invece, è all’esordio. Affronta per la
prima volta partite di un campionato. Comincia l’avventura, tutto può succedere; speriamo venga intrapresa la strada giusta! Il gruppo pulcini (2000-2001)
rimarrà al palo. Non sono ancora previsti campionati
di categoria, ma sono ancora piccoli e tempo ne
hanno davanti! Comunque, qualche festa primaverile,
per avere un primo confronto con altre squadre, ci
sarà sicuramente.
Nel femminile praticamente un record come numeri e
squadre. A livello senior, infatti, due sono le formazioni schierate, entrambe di vertice. La serie B sta disputando uno splendido campionato, inseguendo il sogno
play-off. Se la sfortuna - leggi infortuni o altri contrattempi - ci abbandonasse, tutto sarebbe più facile.
Quindi la serie C, ottimo esempio di mix tra veterane
e giovani promesse (ventenni e quarantenni insieme,
uno spettacolo...), con un occhio attento ai risultati e
alle ambizioni di classifica. Infine le juniores, che
dopo una bella prima fase parteciperanno alla Coppa
del Presidente per il titolo regionale. In bocca al lupo
a tutti!
Il basket
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Le “news” del calcio
Appena terminato il breve intervallo della sosta natalizia, subito
nuovamente in pista. Infatti
domenica 7 gennaio è iniziato il
5° Torneo di Calcio Giovanile “Un
bambino che gioca vince sempre” che per la prima volta si svolge interamente nel Centro
Sportivo Vasco De Gama, utilizzando la nuova struttura coperta
chiamata confidenzialmente “…il
nostro palazzetto…” .
Come tutti ormai sapranno, il
Torneo costituisce una delle attività del Progetto di Solidarietà
che promuoviamo con il Gruppo
di Volontariato Civile di Bologna e
che anche quest’anno è dedicato
alla Romania, ed in particolare
finalizzato a “deistituzionalizzare”
(ovvero portare fuori dagli istituti)
i bambini rumeni abbandonati
negli orfanotrofi statali.
Sui giornali e alla televisione se
ne parla poco, ma a seguito dei
profondi e drammatici rivolgimenti politico-economici che hanno
coinvolto la Romania, un paese
povero e fondamentalmente agricolo, si sono evidenziate numerose emergenze sociali tra qui
quella dell’abbandono dei minori.
Ci sono infatti migliaia di bambini/e abbandonati che, nella
migliore delle ipotesi, vivono
ammassati in grandi istituti statali
fatiscenti, con tutti i gravissimi
danni psico-fisici che tipicamente
produce questo tipo di vita. Per
chi volesse saperne di più riman-

Il gruppo dei giovanissimi
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La squadra allievi
diamo al sito del G.V.C.:
www.gvc-italia.org.
L’obiettivo, come negli scorsi anni
nel progetto della Bolivia, è sempre uguale: dare un contributo
affinché bambini e giovani che
vivono situazioni di grande difficoltà possano guardare al futuro
con prospettive migliori e, magari, con un sorriso. Per raggiungere questi obiettivi e garantire quei
diritti definiti come inalienabili da
parte di numerosi documenti
internazionali, è indispensabile
realizzare ambienti di vita adeguati per far crescere persone
protagoniste del loro progetto di
vita.
Tornando al Torneo siamo molto
soddisfatti, infatti l’adesione delle
società è stata notevole al punto
che abbiamo dovuto rifiutare
alcune iscrizione poiché i 32 posti

erano già stati assegnati.
Le 32 squadre sono articolate in
4 categorie di giocatori dagli 8 ai
12 anni che disputano 50 gare
nella fase di qualificazione oltre
alle finali che si giocheranno il 2 e
il 3 giugno 2007.
Tutte le partite sono dirette da
arbitri ufficiali della Lega Calcio
UISP di Bologna: la preziosissima collaborazione su cui possiamo contare da molti anni che
permette la realizzazione di un
Torneo di alta qualità sportivoagonistica.
Come al solito rimandiamo alle
nostre pagine sul web per
reperire ulteriori informazioni sia
sui risultati delle gare che per
ogni altra informazione inerente
Progetto di Solidarietà o, più in
generale, sulle molteplici attività
del Settore Calcio.
In conclusione vogliamo in particolare ringraziare tutti i giocatori
della Prima Squadra, gli adulti,
diretti dal Sig. Marino Ropa con
al collaborazione del nostro D.S.
Moreno Fabbri e dei Dirigenti
Renato Nadalini e Mauro
Montevero.
Grazie per l’impegno e la serietà
dimostrata in campo e fuori dal
campo che ci dimostrano che
anche con gli adulti è possibile
creare realtà sane basate unicamente sui valori del volontariato e
della sana competizione sportiva.
Quando poi vengono anche i
risultati positivi e si vince il
derby….
Il calcio
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Pattinaggio: da noi c’è

Che tempo fa fuori? E chi se ne
importa! Da noi c’è sempre il… sole.
Di cosa stiamo parlando? Ma come,
non avete visto che da ottobre e per
diversi mesi nei pressi delle palestre
Bottego e Salvo D’Acquisto, in via
Beverara, non è mai mancato il
sole?! Merito dei genitori del Settore
Pattinaggio che, incuranti di nebbia e
grigiore dei pomeriggi invernali,
hanno costruito sessanta magnifici e
coloratissimi soli di gomma piuma
per il nuovo gruppo 2007 intitolato
“Un Sole tutto mio”, collettivo formato
da ben 60 atleti che, come ogni
anno, hanno partecipato al Trofeo
“Mariele Ventre” con una originalissima canzone dello “Zecchino d’Oro”,
vivendo tutti assieme un meraviglioso pomeriggio di sport, musica,
divertimento e solidarietà al
Paladozza di Bologna.
La manifestazione, giunta alla sua
undicesima edizione, ha visto la partecipazione di circa 30 squadre provenienti da tutta Italia e il momento
delle premiazioni è stato caratterizzato dall’invasione della pista da parte
di 1200 piccoli atleti… Numeri da
capogiro! Ma, come tutti gli altri, i
nostri atleti hanno avuto un comportamento impeccabile, dentro e
soprattutto fuori la pista, dando prova
di autonomia ed educazione, trascorrendo tutto il pomeriggio nella tribuna
riservata agli atleti e lontani dai loro
genitori. Non erano mica soli… Uno
staff formato da genitori accompagnatori, allenatori e dirigenti li ha guidati nel frenetico pomeriggio del
vesti-svesti, trucca-strucca, pettinaspettina, allaccia-slaccia, portali a
fare… pipì e naturalmente fotografa,
gioca, ascoltali, divertili , eccetera!
Chi si è prestato a tutto ciò? Le
nostre super mamme Carlotta
Zucchini, Chiara Pelagalli, Gabriella
Zucchini, Giovanna Lemmo, i nostri
mitici papà Andrea Natali e Marco
Zucchini, la tuttofare Anna, gli allenatori Giulia, Giuliana, Melina, Silvia,
Simona, Valentina, gli accompagnatori Donato, Enrica, Francesca,
Monica, Marco. Che dire? Non pos-

Gruppo “Un Sole tutto mio” al Trofeo Mariele Ventre 2007
siamo che ripetere il nostro motto:
“Siamo una grande squadra”
Ed ora speriamo che, come l’anno
scorso, si inneschi la magica catena
degli inviti ad esibizioni e spettacoli
per presentare il nostro bellissimo e
allegro collettivo.
Nel frattempo ogni Gruppo di lavoro
si è preparato alle attività del II° quadrimestre.
Il Formativo, seguito da Silvia, dopo
la bella esperienza del Trofeo
“Mariele Ventre”, si troverà più affiatato ed unito che mai per partecipare ai
giochi di destrezza del Trofeo “Lupo
Alberto”.
I Gruppi Formativo Avanzato
Piccoli e Preagonistico seguiti da
Alessandra, Ivonne, Marzia e
Valentina e da Melina per gli esercizi
obbligatori (formati il primo da
Rebecca Folletti, Giulia Manna, Elisa
Medici, Ilaria Minelli, Francesco
Stampini, Sara Ventura; il secondo
da Alessia Cimbri, Federica Ligi,
Francesca Natali, Paola Scafidi, Lisa
Stabellini, Ilaria Zucchini), progrediscono nell’imparare i crescenti elementi tecnici da presentare al Trofeo
Provinciale “Morisi” e “Smile”.
Il Gruppo Avanzato Grandi seguito
da Ivonne e Valentina e da Melina
per gli esercizi obbligatori (formato da
Bianca Castelli, Elena Di Caprio,
Elena ed Elisa Manno, Valerio

Moretti, Gaia Paruto, Maria Chiara
Sinisgalli, Alice Tedeschi, Alice
Zucchini), cureranno il movimento di
insieme e chi lo vorrà potrà costruire
i duetti per il Campionato Regionale
Smile, con l’obiettivo di formare,
assieme a tutti gli altri singoli una
grande squadra per partecipare proprio a questo appuntamento.
Il Gruppo Agonistico seguito da
Giuliana e Marzia (formato dalle giovani Nicole Cois, Caterina Di
Lucchio, Lucia Ferraresi, Elena
Sammarini, Isotta Sturniolo e dai
grandi Valentina Babini, Silvia
Biviano, Filippo Gabrielli, Federica
Lari, Giulia Maccaferri, Daniele
Molinari, Ivonne Tangerini, Erika
Toma) ci regalerà tante soddisfazioni, così come è accaduto l’anno scorso, partecipando alle gare di obbligatori Uisp e Fihp, alle gare di singolo
Formula Uisp e Morisi.
Le atlete che fanno parte del
Gruppo I n t e r s o c i e t a r i o
Spectacular Skate hanno messo
in archivio un’altra meravigliosa
esperienza
partecipando
ai
Campionati Mondiali d Murcia
(Spagna), mettendo alla prova ancora una volta la loro costanza e il loro
instancabile impegno nel rappresentare anche quest’anno l’Italia nella
specialità Precision Team. Un ottavo
posto dato da una buona esecuzione
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sempre... il sole!

Gruppo Spectacular Skate che ha partecipato ai
Campionati del Mondo 2006 a Murcia (Spagna)
(l’elemento “riga” era il più dritto del
Mondiale!) che però non eguaglia le
squadre argentine e tedesche. La
gioia di esserci ci ha fatto però portare a termine questo grosso impegno
fatto di numerosi e lunghi allenamenti anche fuori Bologna, ricami notturni, sacrifici economici, ma questo è
n i e n t e …
Quando al microfono annunciano
“On the floor now, from Italy,
Spectacular Skate” e si apre quella
tenda e vedi le bandiere italiane
sventolare da mariti, mamme, figli
piccoli, papà e da chi ha fatto i tuoi
stessi sacrifici per arrivare fino a qui,
sopportando la tua assenza e la tensione, e senti le trombe da stadio
squillare e parte la musica… non c’è
niente da fare: volano i minuti di gara
e saresti pronto a ricominciare tutto
daccapo per tornare ad essere lì,
ancora una volta.
Non sappiamo se per noi, ormai
adulti, ci sarà ancora un’opportunità
del genere, ma nel frattempo ci sentiamo di trasmettere ai nostri piccoli
atleti tutta la gioia che questi ininterrotti ed intensi anni di sport e di trasferte all’estero ci hanno regalato.
Appassionati e costanti sembrano
anche essere gli atleti del
Pattinaggio In Linea , guidati dall’energico Marco che, con grande
capacità di comunicazione e coinvolgimento, ha saputo costruire un

gruppo affiatato sia di giovanissimi,
che di adulti, senza limitarsi ad insegnare il pattinaggio un paio di volte a
settimana, ma incarnando alla perfezione la figura dell’allenatore-educatore, portando i ragazzi in piccole trasferte domenicali, riprendendoli con
la telecamera ed organizzando mini
stages dimostrativi, cantando ai
pranzi sociali, considerando così
aggregazione e amicizia come obiettivi da raggiungere, così come quello
dell’imparare a stare sui pattini. Per i
più piccoli di questo gruppo sono previsti i Giochi di destrezza, così come
i più grandi verranno invitati alle
maratone e alle passeggiate cittadine.
Fervono già i preparativi al Gruppo
Adulti , numerosissimo anche que-
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st’anno, per la costruzione del nuovo
collettivo. Come sempre, vi teniamo
all’oscuro del titolo e delle intenzioni
dei nostri pazzi atleti. Basti sapere
che sono seguiti da parecchi allenatori (Luca, Marzia, Silvia per i pattini
tradizionali, Gianluca, Manuel, Marco
per i pattini in linea) e che non basta
la doppia palestra delle Salvo
D’Acquisto per contenere la loro
energia. Sono disposti a passare alla
grande pista del Vasco de Gama
anche sotto alle intemperie, pur di
mettersi in gioco e portare a termine
per il tredicesimo anno consecutivo
l’impegno del collettivo e partecipare
a vari spettacoli, fra cui naturalmente
quello del nostro Settore; a quest’ultimo appuntamento, come l’anno
scorso, non potrà mancare un altro
Gruppo Adulti a noi molto vicino, i
“Bradipi a Rotelle” , come amano
farsi chiamare. Collaboratori efficienti
per l’organizzazione di eventi al
Vasco de Gama, compagni di pranzi
e cene, presenza positiva delle serate estive del “Disco Roller”.
Si faranno chiamare anche “bradipi” ,
ma per ora sono arrivati velocemente e con tanta voglia di fare e prendere parte ai nostri pazzi progetti.
Speriamo che la loro “specie” non si
estingua e che anche grazie al loro
“capobranco” Beppe, contagino tutti
di iniziativa, intraprendenza e spirito
di collaborazione.
Settore Pattinaggio

Il Gruppo In Line Skating (grandi) guidato da Marco
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14 Podisti, preparatevi...
Nonostante l’esiguo numero di
iscritti, anche quest’anno il Gruppo
podistico Noce della Polisportiva
Lame riuscirà ad organizzare le
camminate in programma nel
calendario 2007, avvalendosi dell’aiuto di alcuni gruppi aderenti al
Comitato podistico bolognese.
Il primo appuntamento è fissato per
domenica 22 aprile con partenza
dai giardini della Ca’ Bura alle ore 9;

si tratta della 29° edizione di una
camminata ludico-motoria di 3-7-12
chilometri alla quale potranno partecipare tutti coloro che intendono
trascorrere una domenica mattina
in compagnia passeggiando lungo
il Navile. La seconda manifestazione si terrà il martedì 15 maggio nell’ambito di “Estate Sportiva 2007”,
con partenza dalla sede della
Polisportiva Lame in via Vasco de

Gama. Appuntamento alle 19.45,
due i percorsi, uno di 3 e uno di 7
chilometri. Nell’invitare non solo gli
iscritti e i simpatizzanti della
Polisportiva Lame, ma tutti i cittadini del quartiere Navile a partecipare, ricordo che per informazioni ed
adesioni il Gruppo podistico si riunisce tutti i martedì alle 21 nei locali
della Polisportiva.
Roberto Borgatti

Danza, cultura e armonia
La danza è nata con l'uomo, arte
del gesto accompagnato dai suoni;
alla fine del Cinquecento ha assunto una forma teatrale e si è ridefinita balletto. Da allora, in modi diversi e mutando tecniche e costumi, si
è imposta come spettacolo universale, comprensibile a tutti. Il balletto
ha toccato i suoi maggiori successi
nell'Ottocento, come espressione
del movimento romantico, nel trionfo delle punte e dei tutù. Nel
Novecento la danza moderna è
cresciuta fino a contendere pubblico e spazi al balletto classico. E'
avvenuto un cambiamento radicale
grazie alle iniziative di artisti americani, tedeschi, francesi, creatori del

modern e del postmodern. Il
Novecento sarà ricordato per le sue
novità, per i suoi moti di ribellione.
Un piccolo sunto per raccontare la
storia di un'arte tanto antica quanto
l'uomo, un'arte in continua trasformazione ed alla costante ricerca di
un'espressione
comunicativa.
Pertanto la danza assume il ruolo di
coscienza dei popoli che è la più
veritiera definizione di arte. E' ciò
che noi stiamo tentando di attuare..... esprimere la nostra cultura
attraverso il movimento armonico
del corpo. Gli spettacoli che noi proponiamo sono il frutto di attente
riflessioni, studi, letture, scambi di
informazioni ed esperienze vissute,

nel tentativo che lo spettatore che vi
assiste si possa facilmente riconoscere. Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che vi partecipano,
dai ballerini, ai genitori e tutti i collaboratori esterni volontari.
Desideriamo ricordare che il 3 febbraio siamo andati in scena, ancora
una volta, al Teatro Rosaspina di
Minerbio con lo spettacolo
"Salviamo la terra o tutti giù per
terra". E' ora già in fase di preparazione la nuova performance che
sicuramente rappresenteremo a
primavera all'Arena del Sole ed altri
teatri; confermeremo le date nei
prossimi numeri.
Stefania Chiarioni

MUTUI ON LAB
F I N A N C I A L

B E N C H M A R K

La scelta giusta, insieme, del mutuo migliore
per l’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione della tua casa
Via Caravaggio, 36 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel e Fax 051 564390
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5 per mille allo sport
La nuova Legge Finanziaria ha
previsto, anche per il 2007, la
riedizione del contributo del 5 per
mille al mondo del non profit. La
disposizione prevede che una
quota pari al 5 per mille dell’Irpef
possa essere destinata a finalità
solidaristiche. Il contributo non è
in alcun modo alternativo a quello dell’8 per mille e non comporta
alcun aggravio per il contribuente.
Per dare piena operatività alla
disposizione, però, dovrà essere
emanato un apposito decreto che
stabilirà i criteri di individuazione
dei soggetti destinatari del 5 per
mille dell’Irpef e le modalità di
riparto delle somme. Siamo certi
che anche quest’anno la nostra
Polisportiva potrà essere inserita
negli elenchi dei soggetti destinatari dei contributi in virtù dell’attività sportiva e solidaristica svolta.
A tal riguardo ricordiamo che il
codice fiscale dell’associazione è
03532140377.
Ci auguriamo di ricevere il contri-
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Un’immagine della gita sociale organizzata dalla
Polisportiva Lame il 23 e 24 settembre scorso a Lucca, in
Garfagnana e sulle Alpi Apuane
buto di tutti i Soci ed Amici della
Polisportiva per raggiungere
insieme traguardi sempre più
importanti.

Di seguito, un esempio di
compilazione

Ciao Romano,
Ciao Alfio
Con commozione e affetto
la Polisportiva Lame e la
redazione del Giornalame
ricordano due soci d’antica
data della Polisportiva,
Romano Cremonini e
Alfio Oppi, instancabili
collaboratori e straordinari
amici che ci hanno prematuramente lasciato, ma che
porteremo sempre nella
memoria e nel cuore.

Un paese civile
ha bisogno di sangue

UN PAESE CIVILE
HA MOLTI DONATORI

aiutaci
ad aiutarti

PRODUZIONE E VENDITA
PIANTE ORNAMENTALI
E DA GIARDINO
Tel. 051 387786
Fax 051 6469007
Floridea Garden Center - Via Agucchi, 102/6 - 40131 Bologna
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Judo, fatevi coraggio
Cari ragazzi, in questo avvio
di secondo quadrimestre vi
rinnovo l’invito ad avvicinarvi
al judo, uno sport bellissimo,
una disciplina formativa sotto
moltissimi aspetti. Il gruppo è
vivace, compatto, c’è un bellissimo rapporto di amicizia.
C’è la volontà di imparare e gli
allenatori sono bravi e qualificati. Quello che un po’ dispiace è che, ad esempio rispetto
a qualche anno fa, i numeri
sono un po’ ridotti.
Eppure i risultati, le medaglie,
le soddisfazioni, il divertimento, non mancano, segno che
qui alla Polisportiva si lavora
bene. Dunque, fatevi coraggio
e contattateci. Importante:
quest’anno, il 25 aprile, la tradizionale manifestazione di
judo si terrà nel nuovo e accogliente Pala Vasco De Gama.
Giorgio Zarattini

Sopra: La manifestazione regionale
di judo che si è
svolta l’anno
scorso alle Rosa
Luxemburg.
Quest’anno l’appuntamento è al
Pala Vasco De
Gama. Sotto: i
ragazzi del corso
di judo
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Visita il nostro sito
attività, corsi, risultati:
www.polisportivalame.
bologna.it
e se vuoi contattarci:
info@polisportivalame.
bologna.it

