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2008, un nuovo inizio

ISCRIZIONI
A CORSI E ATTIVITA

-

II Quadrimestre

Polisportiva Lame, ventiquattresimo anno. Marco Belletti, come da
sue indicazioni, ha concluso il
mandato e l’Assemblea dei soci, a
metà dicembre, ha eletto presidente Oriente Giuliani, profondo
conoscitore di sport cittadino.
All’interno, il neo presidente presenta la linee guida del nuovo
mandato, all’insegna della partecipazione e della valorizzazione
delle attività e della risorsa volontariato.
Sarà un 2008 intenso e importante per la Polisportiva, anche alla
luce delle opportunità e delle problematiche dettate dal Palazzetto
di via Vasco de Gama, dal dispiegarsi delle azioni dei diversi settori, dai rapporti con le istituzioni e,
non ultima, dalla necessità di una
gestione rigorosa e attenta.
Sempre su queste pagine, Marco
Belletti traccia il bilancio della
Polisportiva negli anni Duemila.
In questo numero del Giornalame,

- Segreteria Polisportiva
dal 21 gennaio,
dal lunedì al venerdì,
ore 9-12 e ore 17-19

- Centro Pizzoli
dal 21 gennaio, lunedìmercoledì-venerdì ore 17-19

Spazi disponibili,
su prenotazione,
al Palasport Polivalente
e nelle palestre

inoltre, tutte le indicazioni utili per
quanto riguarda i corsi e le scadenze per le iscrizioni al secondo quadrimestre. Alcuni settori si raccontano e Gianpaolo Balotta, noto giornalista e dirigente sportivo, disegna il
quadro di cosa significa, oggi, fare

sport per tutti a livello dilettantistico a
Bologna. A partire dall’importanza
del Trattato di Lisbona, promosso
dall’Unione europea, che vuole contribuire “alla promozione in materia
di sport tenendo conto anche della
sua funzione sociale ed educativa”.

Oriente Giuliani
neo presidente

Marco Belletti,
il saluto

“L’azione della presidenza e
del nuovo Consiglio si contraddistinguerà per trasparenza e partecipazione. Le priorità del 2008? Sviluppare tutte
le nostre potenzialità, maggiori risorse e nuovi rapporti con
le istituzioni”.
A pagina 2

“Abbiamo vissuto un passaggio epocale, la Polisportiva ha
ridisegnato i propri compiti, le
aree di intervento, affiancando
al patrimonio del volontariato
quelle professionalità oggi
indispensabili a far vivere questa realtà”.
A pagina 3
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2 I miei anni da presidente

vissuto un passaggio epocale

di MARCO BELLETTI
Siamo a un passaggio importante
della vita della Polisportiva, alle soglie
di una nuova era per quanto riguarda
i rapporti con i nostri “azionisti” - gli
sportivi, gli atleti, i dirigenti, le famiglie
- ma anche per come intendere e promuovere quello che, da sempre, è il
nostro traguardo principale: “lo sport
per tutti”. Cambia il mondo, la società,
la città, cambiano le regole e le realtà
dello sport, non possono certo fermarsi le Polisportive, meno che mai la
nostra.
Già dal giugno 2005 ho comunicato al
Consiglio che questo sarebbe stato il
mio ultimo mandato. Ma il mio impegno non si fermerà qui. Ho dato la mia
disponibilità al nuovo Consiglio, rinnovato, ringiovanito, certo all’altezza
degli appuntamenti che verranno, con
l’intenzione di dare un contributo di
esperienza e magari di competenza,
maturata in questi anni. L’emozione è
forte, il cammino percorso insieme,
dal lontano 2001, è stato tanto, non
sempre agevole, talvolta difficile. Ma
anche ricco di soddisfazioni, di incontri, di “rapporti personali” che sono
nati e si sono rafforzati nel tempo, la
vera ricchezza di questa esperienza
che sempre porterò con me.
Episodi, storie, gioie e amarezze:
potrei raccontarne molte, ma come
scriviamo nel nostro sito, nell’album
dei ricordi non ci sono fotografie
ingiallite dal tempo o sbiadite nella
memoria. Sono sentimenti, emozioni,
impegno e partecipazione i colori vivi

e forti che la Polisportiva Lame ha
impresso nella storia dell’associazionismo di Bologna e del suo quartiere.
E che continuerà ad imprimere anche
in futuro.
Vorrei concentrare l’attenzione sul
passaggio epocale che abbiamo vissuto negli ultimi 25 anni: da quello
che per tutti, giovani e meno giovani,
era un avvallamento o, più semplicemente, la “valle”, e che oggi è diventato il Centro Sportivo Polivalente. I
campi coperti, i nuovi spogliatoi, a cui
hanno fatto seguito altri interventi, tra
cui l’illuminazione del campo di calcio
e la ristrutturazione dell’area ristoro
per migliorare l’accoglienza associativa. E’ il segno dell’evoluzione dei
tempi e dello sport, che certo non si
fermerà. Ed è importante essere consapevoli ora, e nel programmare il
futuro, che la Polisportiva Lame ha
affrontato un passaggio delicatissimo,
ridisegnando i propri compiti, le aree
di intervento, aggiornandosi e
costruendo, attorno al nostro preziosissimo patrimonio di volontariato,
quelle necessarie “professionalità”
indispensabili a far vivere e muovere
una realtà sportiva importante come
la nostra. Professionalità dal punto di
vista organizzativo, gestionale, economico, sportivo.
Il Centro Polivalente è una sfida che
non deve rappresentare un timore per
la Polisportiva; sappiamo di avere tra
le mani un “giocattolo” costoso, ma
che può regalarci tante soddisfazioni.
Prima tra tutte, poter vedere sempre

più 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,
dovranno poter fare sport in queste
palestre. E dovrà, il più presto possibile, diventare una struttura in funzione molti mesi all’anno, non solo per
questioni economiche, ma anche per
dare una risposta concreta alle crescenti richieste. Dovrà essere infatti a
disposizione di scolaresche ed anziani, oltre ad ospitare attività formative,
agonistiche ed amatoriali.
La presidenza e la vicepresidenza di
Antonio Rossetti, il Consiglio, in tutti
questi anni, hanno operato in questo
senso. Aprire un nuovo Centro
Polisportivo che fosse fiore all’occhiello per tutta la città, creare le condizioni organizzative ed economiche
perchè la Polisportiva sia in grado di
gestirlo e valorizzarlo senza abbandonare le strade dello sport come noi
lo intendiamo: partecipazione e non
solo agonismo, divertimento e
non solo risultato, incontro, socializzazione, solidarietà, cultura ed educazione sportiva.
Ecco, l’augurio principale che mi
sento di formulare alla Polisportiva e
a chi ora la guida è proprio questo:
non arretrare di fronte alle nuove sfide
che propone il “fare sport oggi”,
aggiornarsi e crescere senza perdere
di vista i nostri orizzonti, la nostra
identità e i valori. Vincere, insomma,
la partita dello “sport per tutti”.
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Trasparenza, partecipazione
e le priorità per il futuro...
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Il 13 dicembre il Consiglio Direttivo ha
eletto Oriente Giuliani nuovo presidente
della Polispotiva Lame. Vivi e sentiti ringraziamenti a Marco Belletti, presidente
dal 2001.
Nel corso della serata è stato nominato
anche il nuovo Consiglio Direttivo, (nella
foto) che risulta ora così composto.
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

di ORIENTE GIULIANI
L’augurio di un felice e sereno 2008 a
tutti i cittadini, alle famiglie, a soci, atleti, dirigenti, amici della Polisportiva, ed
anche al Giornalame che mi ospita e ai
suoi lettori, è il primo sentito messaggio che mi sento di rivolgere in qualità
di nuovo presidente della Polisportiva
Lame.
Un onore - così lo considero - per l’importanza della realtà che rappresenta,
per la funzione sportiva e sociale che
svolge nel quartiere e nella città, per
l’impronta che negli anni ha lasciato e
- non ultimo - per la positiva eredità
lasciatami da chi mi ha preceduto in
questa carica. Ivan Pizzirani, Ovidio
Orsoni, Marco Belletti hanno portato la
Polisportiva ad affermare quel valore,
“lo sport per tutti”, che ritengo essenziale, il faro che dovrà sempre illuminare il nostro cammino futuro.
Sono relativamente nuovo della
Polisportiva, ma già in anni passati ne
avevo potuto apprezzare le doti, l’impegno, la rilevanza durante la mia
esperienza nella Commissione Sport
del Quartiere.
Il nuovo Centro Sportivo, le attività dei
settori, i bambini che in palestra si
affiancano agli adulti e agli anziani,
sono gli aspetti forse più visibili della
nostra attività quotidiana. Ma la
Polisportiva, in questo ultimo periodo,
ha fatto anche altri importanti passi in
avanti, adeguandosi ad una realtà,
quella sportiva, che si trasforma ed
evolve assai rapidamente. Aspetti,
economici, gestionali, normativi si
sono intrecciati, e gli sforzi non sono
stati irrilevanti. Così come siamo ben
consapevoli che il futuro si presenta
come una sfida aperta, da affrontare
con entusiasmo e competenza.
Al di là della novità rappresentata dalla
Presidenza, ritengo fondamentale il
rafforzamento e la qualificazione del
Consiglio che sono stati portati avanti.
Tante le conferme, ma numerose le

novità, con esperienze in campo
amministrativo, informatico, istituzionale, di comunicazione e politica sportiva. Insomma, tutti quei “saperi” oggi
indispensabili ad una Polisportiva che
ha nel volontariato la sua linfa vitale.
I rappresentanti dei settori entrano da
quest’anno come membri effettivi del
Consiglio.Un Direttivo che auspico diventi ancora di più luogo di confronto, indirizzo e programmazione di
tutte le nostre iniziative. Ed è indispensabile il contributo di tutti coloro che
sono protagonisti attivi della
Polisportiva o che si riconoscono nei
nostri ideali, per mantenere e migliorare ulteriormente i livelli raggiunti.
L’azione della presidenza e del nuovo
Consiglio si contraddistinguerà per trasparenza e partecipazione.
I punti principali dell’agenda 2008?
Sviluppare tutte le potenzialità del
nuovo impianto di via de Gama, sia
sotto il profilo economico che nello sviluppo delle attività. Reperire ulteriori
risorse: con il coinvolgimento di nuovi
sponsor e potenziando l’autofinanziamento. Un rapporto diverso con le istituzioni: è indispensabile che si stabiliscano con Quartiere e Comune rapporti di effettiva collaborazione; non
siamo e non dobbiamo diventare delle
controparti! Occorre, insieme alle isti-

- ALVISI Alessandro (vicepresidente)
- ANSALONI Duilio
- ARMAROLI Ferruccio
- BACCOLINI Massimo
- BELLETTI Marco
- BERGAMASCHI Cesare
- DE TOGNI Paolo
- DIOLAITI Andrea
- FABBRI Moreno
- FORESTI Bruno
- FRANCESCHINI Giorgio
- GIULIANI Oriente
- GREGGIO Sandra
- GRISOLI Pier Luigi
- GUALANDI Gianni
- GUIDOTTI Angelo
- LICEN Simone
- LOLLI Simona
- MARCHESINI Michele
- MONZALI Duilio
- NEGRINI Daniele
- ORSONI Ovidio
- STAMPINI Franco
tuzioni, trovare la strada maestra per
aggiornare e valorizzare un’esperienza, la nostra, che tanto ha fatto per lo
sport di base della città. E ancora,
l’ampliamento del numero degli iscritti,
dei soci e degli atleti; il coinvolgimento
delle famiglie e di sportivi di ogni età.
In sostanza: l’affermazione dell’orgoglio e dell’identità di essere
Polisportiva Lame.

“Prendi la palla al balzo”
Castorama zona Lame
via Cristoforo Colombo

10% di SCONT O
a tutti i soci Polisportiva Lame
Presentando la tessera Associativa
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4 La funzione educativa

di sport e Polisportiva

di Gianpaolo Balotta *
Un’annata difficile, intensa ed esaltante dietro alle spalle,
quella appena conclusa dalla Polisportiva Lame. Un 2007
difficile perché far quadrare il bilancio non è mai facile per il
volontariato sportivo che deve racimolare euro su euro dalla
propria attività e dall’aiuto economico di aziende amiche.
Intenso perché sono ben dodici (basket, calcio, mini volley,
ginnastica artistica, pattinaggio a rotelle, arti marziali, podismo, cicloturismo, ballo, yoga, ginnastica adulti e anziani) i
settori motori e sportivi che formano la Polisportiva.
Esaltante perché è stato possibile inaugurare e rendere funzionante, assieme alla Sogese, il nuovo impianto polivalente Vasco de Gama. Uno sforzo economico rilevantissimo
che andava fatto perché la Polisportiva, nei suoi ventitré anni
di vita, è diventata punto di riferimento aggregante, solidaristico e socialmente utile per un vasto territorio del quartiere
Navile, un valore aggiunto per il miglioramento della qualità
della vita.
Nel corso dell’annuale assemblea ordinaria il presidente
uscente Marco Belletti ha evidenziato, con una punta di
orgoglio, il passaggio epocale degli ultimi vent’anni, il completamento della zona polisportiva di quello che era all’origine “l’avvallamento” fra le vie Marco Polo e Vasco de Gama.
“Il Centro polivalente è una sfida – egli ha detto – il valore
della Polisportiva sta nell’obiettivo che si è dato anni fa, quello di perseguire lo sport per tutti. Un percorso mai facile, fatto
spesso a fianco con gli amministratori comunali con i quali
talvolta i rapporti sono stati accesi e non sempre in sintonia”.
Un concetto, quest’ultimo, ripreso nel saluto all’assemblea di
Oriente Giuliani, eletto all’unanimità presidente per il biennio
2008/09. Egli ha detto, fra l’altro, riferendosi agli amministratori comunali e di quartiere, che troppo spesso si è avuta
l’impressione di parlare con una controparte. Si è perciò
rammaricato dei rapporti a volte difficili con l’amministrazione comunale e ha offerto la collaborazione della
Polisportiva, peccato che ad ascoltarlo non ci fosse alcun
amministratore.
Si è pure ripromesso, assieme al Consiglio Direttivo, di valorizzare sempre più le esperienze che hanno consentito allo

sport di base di dare risposte diversificate e plurime a tanti
cittadini del quartiere di tutte le età. La programmazione
delle attività motorie e sportive ed il controllo dell’efficacia
delle decisioni prese come obiettivo, occasione e strumento
per far fare un salto di qualità al volontariato protagonista di
questo primo ventennio sportivo.
Fa quindi affidamento su un Consiglio Direttivo rafforzato e
anche ringiovanito perché ai riconfermati Duilio Ansaloni,
Ferruccio Armaroli, Marco Belletti, Bruno Foresti, Oriente
Giuliani, Pier Luigi Grisoli, Duilio Monzali, Daniele Negrini,
Ovidio Orsoni, Franco Stampini si sono aggiunti Alessandro
Alvisi, Andrea Diolaiti, Paolo De Togni, Gianni Gualandi,
Angelo Guidotti e Simone Licen. Fanno poi parte costituente del Consiglio alcuni responsabili dei settori operativi,
Massimo Baccolini (basket), Cesare Bergamaschi (ginnastica artistica), Moreno Fabbri (calcio), Giorgio Franceschini
(ciclismo), Sandra Greggio (pattinaggio), Simona Lolli
(danza) e Michele Marchesini (podismo).
Potrà aiutare il riconoscimento pubblico, importante ma tardivo, ancora una volta tardivo, della buona qualità del volontariato sportivo. Perdurando la mancanza di un riconoscimento di legge nazionale è l’Unione europea che, con il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre scorso proprio nella
giornata di svolgimento dell’assemblea della Polisportiva,
vuole contribuire “alla promozione in materia di sport tenendo conto della sua natura specifica, delle sue strutture basate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”.
C’è scritto proprio così, “educativa”. La promozione sportiva
è dunque anche una forma di cultura partecipata e la cultura è anzitutto e soprattutto indice di civiltà. La Polisportiva
Lame lo ha sempre pensato e ci ha sempre creduto contrariamente ai tanti, ai troppi, che considerano la promozione
sportiva soltanto un fatto di muscoli e di sudore. E anche
quello, ma è soprattutto un fattore educativo e la Polisportiva
Lame è orgogliosa delle scelte promozionali fatte in passato
e che continueranno anche nei prossimi anni, pur nelle difficoltà che non mancano mai.
* Giornalista – dirigente sportivo
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Riconoscimenti per il basket
Per il basket gennaio è mese di passaggio. Nel senso che tutti i campionati e anche le attività giovanili non
agonistiche sono nel pieno della
stagione, ed è dunque prematuro
fare bilanci.
La notizia, decisiva, per il settore, è
che lo sforzo fatto da dirigenti, allenatori, atleti, genitori in tutti questi
anni ha finalmente trovato anche un
riconoscimento materiale con l’avvicinarsi alle attività della nostra pallacanestro di realtà imprenditoriali
significative, a partire da SMC
Holding con la serie B femminile,
che sembrano poter garantire un
futuro più sereno e, perché no,
ambizioso.
Nel femminile serie B e serie C sono
alla caccia dei play off, supportate
dal gruppo junior, dalle Under 14,
dalle Esordienti e da diverse ragazzine nel minibasket.
Una realtà numerosa e assai seguita, nell’ambito della Polisportiva,
quella del basket femminile, in
espansione pur di fronte a non
poche difficoltà, a partire da una
concorrenza non sempre corretta.
Nel maschile prosegue il positivo
sodalizio col Trebbo, in particolare
nei campionati giovanili Under 19,
Under 17, Under 13, ai quali si
aggiungono i frequentatissimi gruppi del minibasket.
Il basket

Le due squadre femminili senior: la serie B (sopra)
e la serie C (sotto).
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Calcio: ecco chi siamo
Appena terminata la sosta natalizia, eccoci Il gruppo
nuovamente in pista! Infatti giovedì 10 gen- Giovanissimi
naio ripartono i campionati FIGC e il
Torneo di Natale UISP. Eccovi una Sperimentali
presentazione di tutte le squadre di
calcio della Polisportiva.
Il settore dei più giovani annovera una
Scuola Calcio frequentata da circa 15
bambini di età compresa tra i 4-5 anni
e i 7 anni e una squadra Pulcini
98/99. Questo gruppo è condotto dagli
istruttori Michele Angiolini e Giordano
Riccardo con il supporto di Sebastiano
Disco, giocatore Juniores che ha
iniziato quest’anno il suo percorso formativo di istruttore. Infatti parteciperà
al corso per istruttori FIGC che si terrà
da gennaio ad aprile. Quindi il folto
gruppo degli Esordienti Sperimentali hanno iniziato la loro avventura calciscomposto da quasi 20 atleti nati nel tica nella scuola calcio della nostra
1996/97. Questa squadra è gestita da Polisportiva. Questa è la prima
Luca e Simone Veronesi e gioca con squadra nata con la “nuova” gestione
decollata nel 2001, e anche qui dobbiuna formazione di 9 giocatori.
E’ un gruppo formato da un “nocciolo amo ringraziare i dirigenti che si alterstorico” composto da atleti che gio- nano nella gestione per garantire semcano insieme da anni a cui si sono pre la miglior organizzazione possibile
aggiunti quest’anno molti ragazzi nuovi con le risorse disponibili.
che si sono ben inseriti. Detta inte- Eccoci ai Giovanissimi, formazione
grazione è stata possibile anche gra- composta da atleti nati nel 1993 che
zie alla preziosa opera svolta dai diri- gioca a 11 ed è diretta da Fabio
genti della squadra che da anni collab- Lapresa e da Maurizio Di Palma.
orano attivamente nella gestione e Il gruppo è ancora in formazione a
nella realizzazione delle tante inizia- causa dell’arrivo di nuovi giocatori, si
sta assestando e disputerà un girone
tive. Li ringraziamo tutti!
Salendo di categoria, quindi anche di di ritorno sicuramente molto positivo.
età, arriviamo ai Giovanissimi Infine la squadra dei “grandoni” ovvero
Sperimentali i cui giocatori sono nati gli Juniores, composta da ragazzi dai
negli anni 1994/95; giocano con una 16 ai 20 anni! Anche in questo caso il
formazione di 11 giocatori e sono diret- gruppo si è arricchito di nuovi atleti e
ti da L. Margotta e da “ferro”, ovvero il quindi quest’anno serve per… “fare
mister Francesco Ferrante. Anche in esperienza”. Gli istruttori che li
questo caso il gruppo è folto e com- seguono sono Stefano Lega e Stefano
posto in gran parte da giocatori che Rosa (giocatore della prima squadra).
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Ma non abbiamo finito, c’è anche la
prima squadra quella degli adulti che
militano nel campionato di 3° categoria della FIGC diretti da Marino Ropa.
Ancora un gruppo folto e, a detta del
direttore sportivo Moreno Fabbri,
decisamente competitivo. La cosa che
vogliamo sottolineare e che costituisce
uno degli obiettivi principali del nostro
impegno volontario, è il “clima” che si
respira in tutti i gruppi, da noi definito
“lo stile Lame”. Non sono solo belle
parole, sono fatti concreti che si possono toccare con mano vedendo i nostri ragazzi in azione. Fatti che ci vengono riconosciuti anche da genitori e
atleti che provengono da altre realtà
magari più competitive ma certamente
molto meno “educative”.
Questa è la nostra sfida! Per questa
sfida anche quest’anno dedichiamo il
nostro tempo, la nostra energia e creatività nel settore.
Il calcio

GELATERIA L’ECLISSE

Produzione
Artigianale
Ampio e comodo
parcheggio

Via Zanardi 247/a Bologna
di fronte alla Bocciofila

gelati, torte gelato,
caffè, bibite, frappè,
granite, macedonie,
e tante altre
specialità Proprie

ASSISPORT ITALIA s.n.c
Via Grimaldi, 6
40122 - Bologna
Tel. 051 555662 - Fax 051 524929
AGENZIA SPECIALIZZATA
PER LO SPORT

ISCRIZIONI
SECONDO QUADRIMESTRE
Le iscrizioni al secondo quadrimestre si effettuano dal 21 gennaio
presso la sede della Polisportiva Lame (via Vasco De Gama 20),
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Le iscrizioni sono possibili anche al Centro Pizzoli (via Zanardi 228)
a partire dal 21 gennaio nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 17 alle ore 19.
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Pattinaggio 2007...

Ecco il riassunto delle ultime “puntate” della stagione 2007. Grazie a tutti, atleti e famiglie, per
avere condiviso con noi questi momenti!

Pattinaggio in
linea. La
squadra
agonistica alla
Maratona
di Spilamberto

Campionato Regionale Smile, specialità
Duetti. Polisportiva Lame 2° squadra classificata

Campio
nato
Regional
e Smile
specialità
Singoli.
Polispor
tiva
Lame 2°
squadra
classificata

Pattinaggio in linea 2007

Gruppo Intersocietario Spectacular Skate
“Quando la classica incontra la Hip Hop”
Gruppo Adulti Pollame Skating in “Carnevale a
Venezia”

Gruppo Adulti Bradipi a Rotelle in “Madagascar”

Gruppo Agonistico. Tante di queste atlete ci hanno
rappresentato alle prove nazionali delle Gare di Livello
e Formula Uisp
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avanti tutta nel 2008!
Ecco che cosa abbiamo fatto nel corso del primo quadrimestre di questa nuova stagione sportiva: non ci samo fatti
mancare aggregazione, amicizia, divertimento, voglia di
fare e... nemmeno qualche bel risultato!!!

11

Pattinaggio
in linea:
Piero
Poggi, 3°
classificato al
Campionato
Italiano
Indoor
Uisp

La squadra composta dai Gruppi Adulti Pollame Skating e Bradipi, dal
Quartetto e dallo Spectacular Skate che ha partecipato al Trofeo
Nazionale per Gruppi a Udine
Premio Coni: Il
settore
Pattinaggio ha
avuto l’onore di
ricevere questo
importante
riconoscimento, durante una
prestigiosa
cerimonia di
premiazione

Le atlete dell’Agonistico nel quartetto “Gocce di
tempesta” che ha partecipato al Campionato
Regionale e al Campionato Italiano Uisp 2007
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12 Danza: innovazione
e voglia di rischiare

Abbiamo aaperto il 2007-2008 con un
numero di iscritti pari ad un centinaio;
appena 10 anni fa quando è stato
creato il settore Danza era presente un
solo corso di appena 8 elementi. Tra
questi 8 elementi, si sono formate due
nuove insegnanti, Francesca
Castellan e Nicoletta Bianchi, che si
occupano del corso propedeutico alla
danza per bambini di 4 anni, proposto
per la prima volta da quest’anno.
E’ stato confermato il successo del
corso di Pilates che ci ha spinti ad
aggiungere una giornata in più alla settimana. Molto importante è sottolineare il benessere fisico che gli iscritti
notano nel praticare questa disciplina,
riscontrando benefici e miglioramenti
nella postura, nella tonicità e nella
forza muscolare.
L’introduzione dei corsi di break dance,
tenuto dagli insegnanti Matteo Melotti
e Luigi Matteucci, ha dato subito ottimi
risultati in termini di numero di allievi,
confermando l’intuizione di proporre
corsi sempre nuovi e innovativi, come
è stato, infatti, per la danza creativa
per adulti introdotta l’anno passato.
Continuano i corsi per bambini e
ragazzi di danza moderno-contemporanea tenuti da Elisa Biondi e
Veronica Lenzi. L’aggiornamento
costante, sia tecnico che didattico,
delle insegnanti e la preparazione
delle stesse, sta portando notevoli
miglioramenti nei risultati che gli allievi raggiungono quotidianamente.
Il settore ha nominato una nuova
responsabile, Simona Lolli, che con il

suo supporto aiuterà il settore a sostenere questo momento di espansione e
di cambiamento del gruppo danza.
Sull’onda del successo dello spettacolo “L’inventore dei sogni”, ideato e
diretto da Veronica Lenzi, in replica al
Teatro S. Lazzaro il 30 settembre scorso, vi informiamo che la rappresentazione replicherà nuovamente il12 gennaio 2008 al Palazzo Minerva di
Minerbio. Alla fine di maggio 2008
verrà portato in scena il nuovo spettacolo, al quale gli insegnanti e gli allievi
stanno lavorando, durante la rassegna
“il Teatro delle scuole” all’Arena del
Sole di Bologna.
Vi invitiamo a consultare il sito,
www.polisportivalame.bologna.it/danz
a.htm, per avere informazioni sui nostri
appuntamenti e sulle attività che vengono svolte durante l’anno.
Proprio il 2 dicembre scorso è stato
organizzato un break dance contest
che ha visto la partecipazione di ben
30 breakers in sfida provenienti da
tutta la regione; l’evento è stato entusiasmante e spettacolare e nonostante
l’agguerrita competizione tra i partecipanti è emersa una grande sportività e
correttezza tra gli atleti.
Alle porte del rinnovo delle iscrizioni
per il secondo quadrimestre, vi ricordiamo quali siano i benefici della
danza in termini fisici e mentali, non
dimenticando che chi si affaccia per la
prima volta a quest’arte deve sapere
che partendo dal gioco danzando
(bambini di 4 anni), si arriva alla pratica della danza sempre più intesa

come disciplina, coscienza di sè e
divertimento (corsi per ragazzi), fino
ad essere uno strumento di espressione creativa ed emotiva congiunta
alla voglia di mettersi in gioco (corsi
per gli adulti).
Il settore Danza rivolge un appello ai
genitori con l’intento di sensibilizzarli a
partecipare con più interesse alle passioni dei propri figli, educandoli a praticare in modo costante e continuo le
lezioni, facendoli partecipare alle
manifestazioni previste in calendario e
organizzate dal gruppo Danza. In questo modo i bambini e i ragazzi verranno formati sul valore dell’impegno e
della responsabilità.
Inoltre, un ulteriore suggerimento,
è quello di invogliare gli allievi ad assistere a spettacoli di danza, per esempio nei teatri di Bologna e provincia
che offrono un’ampia scelta di generi e
compagnie; l’esperienza potrebbe
rivelarsi un’occasione per stare insieme, genitori e figli, in un modo diverso,
condividendo una passione. Vi ricordiamo inoltre, che in quanto allievi dei
corsi di danza, in alcuni teatri, avrete
diritto ad uno sconto sul biglietto,
basterà presentare la tessera di soci
della Polisportiva Lame.
La danza
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Artistica, iscritti in crescita
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Ginnastica
di successo
Anche grazie alla collaborazione della Polisportiva, quest’anno è aumentato il numero degli iscritti alla ginnastica artistica. Vi aspettiamo dunque,
ancora più numerosi nel secondo quadrimestre. Ricordiamo che il prossimo 17 febbraio è stato programmato un saggio delle nostre atlete al
Centro polisportivo Vasco De Gama.

Judo, raduno in aprile

I corsi di ginnastica della
Polisportiva Lame, sia per anziani che per adulti, stanno proseguendo con successo. E’ molto
positivo il totale coinvolgimento
degli atleti alle proposte, sempre
varie e diverse, dell’insegnante.
Grazie all’entusiasmo di tutti si
riescono infatti a creare interessanti lezioni di attività fisica, equilibrio, coordinazione e mobilità
articolare, senza tralasciare i
balli di gruppo, importanti per l’allenamento della memoria di tutti
“i ragazzi e le ragazze”. Anche
per il secondo quadrimestre
abbiamo grosse aspettative.
Silvia Morelli
Giornalame
Direttore responsabile
Alessandro Alvisi
Fotografo
Duilio Ansaloni

Il judo, a livello cittadino, risente di un generale calo di iscritti, e anche noi
della Polisportiva Lame abbiamo “sofferto” in qualche misura di questo
fenomeno. Ma siamo fiduciosi che quanto fatto nella prima parte della stagione produca buoni risultati e una crescita dei partecipanti ai nostri corsi.
Appuntamento per tutti gli appassionati delle arti marziali il 20 aprile al
Vasco De Gama per il raduno del settore.
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