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PISCINA M. L. KING
PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2021/2022
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836

King dal 01/01/2022
biglietto
soci
Ingresso Feriale 18/65

5,00

4,50

Ingresso Festivo 18/65

6,00

5,50

Ingresso Feriale e Festivo U18 e OVER65

4,00

3,50

Bambini fino 4 Anni

0,00

0,00

Abbonamento Adulti Feriale 10 Entrate PERSONALE*

45,00

40,50

Abbonamento Adulti SAB/DOM e FESTIVI 10 Entrate PERSONALE*

54,00

49,50

Abbonamento Adulti 10 Entrate Feriali + 10 Festivi PERSONALE*

95,00

85,00

Abbonamento U18/O65 Feriale e Festivo 10 Entrate PERSONALE*

36,00

31,50

Disabili (con accompagnatore pagante)

0,00

0,00

Disabili (senza accompagnatore)

-50%

-50%

Famiglie con ingressi a pagamento 2 adulti

Ingresso gratuito 1 figlio U12

Terapie Natatorie - Previo certificato med. Specialistico Residenti CdR

Abbonamento 10 entrate personale
euro 35,00

*Dal 1° Gennaio 2022 gli abbonamenti saranno individualizzati e dal 1° Giugno avranno una VALIDITA’ di TRE MESI.

Giorni ed Orari

lunedì 10,30 - 16,30
martedì, 6.30—16.30 ( dal 1° Aprile 2022 )
mercoledì 10,30-16,30 e 20,30-22,30
Giovedi 6.30—16.30
Venerdi 10.30—16.30
sabato 16,30-19.30
domenica 9,00-15.00
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COME ERAVAMO

Le finestre su fatti, valori, realizzazioni e impegno personale
Prosegue la rubrica "Come eravamo" con un'altra delle tante storie che fuoriescono dalla documentazione
conservata nell'archivio storico della Polisportiva..

“INFORMASI”
Cosa succedeva nel 1983:
- in vendita i primi orologi Swatch
- primo cellulare in commercio
- caso Tortora
- scomparsa di Emanuela Orlandi
- ecc…
- in Polisportiva nasce il mensile di informazione sportiva e culturale il cui titolo sarà frutto di un referendum indetto fra
tutti i soci.

Estratto dalla lettera del Presidente Valentino Valisi ai soci della Polisportiva
…questo primo numero esce come comunicato “interno” e non presenta un nome in “testata” perché vorremmo foste proprio voi, che lo leggete, a suggerirlo: se avete idee in proposito scrivetecele staccando l’apposito
tagliando e consegnandolo all’istruttore o direttamente alla sede della polisportiva; all’ideatore del “titolo”,
giudicato dal Consiglio Direttivo, più simpatico, adatto e divertente verranno assegnate una borsa e una tuta
della polisportiva, oltre all’onore di aver dato il nome del nostro giornale!
Su queste pagine troverete poi, mese dopo mese, le mie opinioni sui fatti di carattere generale che riguardano lo sport e la cultura e spero possano diventare momenti di dialogo con tutti voi; per questo numero vogliamo partire da zero, presentando tutti i settori della Polisportiva G. Masi con qualche piccola parentesi
storica in modo da avere un quadro di lettura della nostra organizzazione; dal numero successivo entreremo
nel vivo con notizie sulle attività, i campionati, gli atleti, le iniziative.
Spero che tutto ciò trovi la vostra approvazione e, soprattutto, la vostra piena collaborazione per far sì che il
peso di una società così numerosa abbia il giusto riconoscimento sul territorio.
Risultarono vincitori:
Emanuela De Bernardini, Piergiorgio
Testi e Mirko Danielli.
Con il titolo:

a sinistra, la prima copertina e la
prima redazione.

INFORMASOCI

LA MASI PER L’UCRAINA
Per i profughi, accoglienza e inserimento
gratuito nei nostri corsi, per essere insieme
davvero e nello sport

Un’iniziativa concreta per essere accanto a chi scappa dai
territori di guerra. Abbiamo scelto di essere vicini alle
centinaia di migliaia di persone che fuggono dall’Ucraina
offrendo quello che sappiamo fare meglio: lo sport.
Apriamo così le porte dei nostri spazi sportivi ai profughi
ucraini che, arrivati nel nostro territorio, potranno
frequentare corsi e attività a titolo gratuito. La speranza è
provare a regalare loro qualche ora di pseudo normalità o,
comunque, di rendere maggiormente sopportabile, la
lontananza da casa. Un modo concreto per accorciare le
distanze che sarà anche un’occasione di reale conoscenza
reciproca.
La Masi c’è e desidera portare avanti così, in modo
concreto, il suo impegno di pace. Abbiamo chiesto a
Istituzioni e ai Soci, in contatto con i profughi ucraini, di
diffondere la nostra iniziativa e di essere “ponti” per
metterci in contatto con loro. Il nostro intento è organizzare
al meglio l'accoglienza sportiva. Ci faremo carico di quanto
sia necessario predisporre, burocraticamente e non,
affinchè l’inserimento nelle nostre attività sia possibile e
avvenga senza intoppi. Contestualmente, la Polisportiva è
tra le Associazioni del territorio che ha aderito all’iniziativa
del Comune di Casalecchio di Reno per raccogliere
materiale da inviare nei territori di guerra. Il materiale va

consegnato
a:
Casa per la Pace "La Filanda" - via Canonici Renani 8
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 (tel. 051
6198744)
Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno - via del Fanciullo
6 (Casa della Solidarietà) lunedì e giovedì ore 9-12 e 15-17
- martedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 (tel. 051 572789)
Speriamo di poter dire presto e gran voce: pace libera tutti!

Al via il merchandising Masi!
La nostra Polisportiva si è attivata con l’azienda Punto M di
Pianoro per rendere disponibile abbigliamento, materiali
sportivi e gadget con il logo Masi. L'accordo prevede la
possibilità di consultare un catalogo online sul loro sito e di
acquistare il materiale Masi di interesse, direttamente sulla
loro piattaforma e al prezzo stabilito dalla Polisportiva.
Una volta eseguito l’ordine, quando il materiale è pronto
viene consegnato dalla ditta nella sede Masi ed è quindi
ritirabile dall’utente a Casalecchio di Reno, in via Bixio 12.
Potete consultare il catalogo di borse, zaini, maglie, felpe,
tute, ecc…. a questo link:
https://www.puntom.com/281-merchandising-pol-masi
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COOPERATIVA NUOVE GENERAZIONI

Estate Insieme - Camp sportivi in città e
soggiorni vacanza
I city camp
Un’estate piena di divertimento con differenti proposte
sportive in città a Casalecchio di Reno (BO) , attività
giornaliere dal lunedì al venerdì nelle strutture e/o
all’aperto nei parchi del territorio per dedicarsi al
proprio sport preferito, con frequenza giornaliera dalle
ore 8 alle 17,30

Bike City camp

Settimane sportive di:

Settimane dal 13/06 al 17/06, dal 04/07 al 08/07

Camp sportivo su due ruote, rivolto a tutti i bambini
che desiderano trascorrere il tempo in bicicletta,
stando all’aria aperta e scoprire parchi e giardini del
proprio territorio nei percorsi ciclabili sicuri con gli
educatori della Cooperativa Nuovegenerazioni e gli
istruttori della Polisportiva G. Masi.

Basket city camp

Giornata tipo del city camp
Camp sportivo di pallacanestro in città, insieme agli
istruttori della Polisportiva G. Masi
Settimane dal 6/06 al 17/06, dal 27/06 al 22/07, dl
29/08 al 02/09

8,00 - 9,00 : Accoglienza c/o Palestre di riferimento
9,00 - 12,00 : Allenamento tecnico
12,30 - 13,30 : Pranzo

Volley city camp

14,30 - 7,30 : 2 giorni presso piscina M.L.King (con
ritiro direttamente in piscina) - 3 giorni allenamento e
tornei (con ritiro in palestra)

Il camp sportivo di Pallavolo in città, insieme agli
istruttori della Polisportiva G. Masi

È possibile consultare il sito web per tutte le
informazioni e aggiornamenti www.ngcoop.it

Settimane dal 27/06 al 01/07, dal 29/08 al 02/09
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COOPERATIVA NUOVE GENERAZIONI
Le Vacanze e i soggiorni

Da Lunedì 20/06 a domenica 26/06/2022

Proposte di vacanze e soggiorni per bambini e ragazzi
dai 6 ai 16 anni di età in diverse località.

Dai 6 ai 15 anni

Possibilità di vivere un’esperienza lontano da casa,
all’aria aperta, insieme ai propri amici e conoscendo
nuove persone, per socializzare, passando del tempo
in gruppo con tanti giochi, divertimento e attività
organizzate.

Vacanza Verde
Soggiorno green, immersi nel verde, alla scoperta del
magico “mondo degli gnomi” a Bagno di Romagna. I
ragazzi alloggiano presso la Fattoria Cà di Gianni, con
maneggio e parco faunistico.
Da lunedì 29/08 a venerdì 02/09/2022
Dai 6 ai 14 anni

Masi camp
Una settimana per giocare al tuo sport preferito
(basket, volley, artistica) nella splendida cornice del
mare Adriatico presso le strutture dell’Eurocamp di
Cesenatico.
Da Lunedì 20/06 a domenica 26/06/2022
Dai 6 ai 16 anni

Roller camp

Vacanza al mare

Una vacanza in piena estate per allenarsi insieme a
pattinaggio presso le strutture dell’Eurocamp di
Cesenatico
Settimana dal 28/08 al 03/09/2022
Informazioni ed iscrizioni:
Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale
Via Nino Bixio, 12
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Telefono 389 4883087 attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Una settimana indimenticabile di attività all’aria aperta
per recuperare tutte le energie spese nell’anno
scolastico appena terminato presso le strutture
dell’Eurocamp di Cesenatico.

Email: info@ngcoop.it
Sito web: www.ngcoop.it
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Ludoteca Il Sole
Ludoteca "Il Sole" Giocare, crescere, imparare e
socializzare.

grado di offrire un supporto per affrontare le piccole o
grandi fatiche dell'essere genitori .

Un servizio per utenti 0-6 anni e 7-14 anni per
trascorrere del tempo in modo divertente e costruttivo.
La Ludoteca “il Sole” viene inaugurata sabato 20
novembre 2021, Giornata Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nelle vicinanze
dell'Emporio Solidale “Il Sole”. Si tratta di uno spazio di
incontro, gioco e interazione tra bambine e bambini,
ragazze e ragazzi. Il progetto, pensato dal Comune di
Casalecchio di Reno, è stato realizzato in
collaborazione con ACER e con l'Emporio Solidale "Il
Sole". Le attività sono proposte dal personale
qualificato della Cooperativa Nuovegenerazioni. La
Ludoteca si compone di due spazi distinti, uno rivolto a
ragazze/i da 0 a 6 anni e uno dedicato a ragazze/i dai
7 ai 14 anni.
SPAZIO 7-14
Lo spazio rivolto ai ragazzi e alle ragazze dà
l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività
ludiche, trovare compagni di gioco e avvalersi della
competenza di educatori e di adulti significativi
(volontari, operatori di associazioni, ecc.) trovare per
fare esperienza di relazione con un gruppo di pari,
sviluppo dell'autonomia e della responsabilità;
l'educazione al rispetto delle regole, alla convivenza
civile, all'incontro con l'altro.
Per informazioni è possibile consultare il sito web
www.ngcoop.it, per effettuare l'iscrizione e prenotare il
posto scrivere a ludoteca@comune.casalecchio.bo.it
Luogo: via Modigliani 22, Casalecchio di Reno

SPAZIO 0-6
Lo spazio ai più piccoli è uno spazio "educativo" di
crescita e di socializzazione rivolto sia ai genitori sia ai
piccoli fino ai 6 anni di età, in un ambiente adatto per
bambini e adulti insieme. Ai bambini e alle loro
famiglie viene offerta l'occasione di stringere nuove
amicizie, attraverso proposte laboratoriali e di gioco.
Gli adulti potranno stare con i propri figli in un
ambiente diverso dalla propria casa, conoscendo altre
famiglie con cui confrontarsi e socializzare, ma
disponendo anche della presenza di personale in
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ULTIMATE FRISBEE

Al via la stagione Alligators 2022
Grandi soddisfazioni alla I Tappa dei CIU

Dopo la conclusione dei Campionati Italiani Ultimate divisione
Mixed, la stagione è ripartita con i Campionati Italiani Ultimate di
tutte le altre divisioni e serie, che han visto una partecipazione
particolarmente numerosa, segno della grande voglia di tornare
alla normalità e riprendere a calcare i campi di gioco insieme. Le
Alligators Women hanno inaugurato il Campionato di Serie A e
l'esordio è stato incredibile. Si sono scontrate subito con le
Campionesse in carica, le Shout del CUS Bologna, portandosi
subito in vantaggio sul 4-0, ma cedendo alle avversarie 9-15 sul
finale. Le giocatrici non hanno perso nel secondo match, dove
han battuto per 15-0 le CP di Imola. Complimenti a tutte le
ragazze e allo staff per il morale altissimo e le belle azioni! Il 20
febbraio anche la nostra Squadra maschile ha iniziato il
Campionato Italiano di Serie B con il botto, vincendo con fiducia
2 partite su 2: gli uomini hanno battuto 15 - 3 la squadra Frasba
dal Lac di Como e 15 - 6 i Kiss my Disc di Cremona, che
ospitavano la tappa. Un ottimo inizio in vista di una stagione
piena di obiettivi ambiziosi! Domenica 27 febbraio la nostra
squadra U20 femminile ha giocato nel Campionato Italiano Serie
B Women! Ecco i risultati: perso 4-7 contro le Discobolo Rookies
di Bologna, partita molto influenzata dal vento, in cui le ragazze
sono riuscite a fare il loro gioco e a strappare un punto in
classifica; 5-12 contro le BeTane di Padova, il vento ha messo in
difficoltà entrambe le squadre ma complimenti alle ragazze che
non hanno mai mollato e sono riuscite a far durare l'ultima meta
più di 15 minuti. Complimenti alle Alligators per questo esordio,
ora testa e corpo sui prossimi allenamenti. Esordio anche per gli
Alligators U20 nel Campionato Italiano Open di Serie C (girone
centro). Una domenica di vittorie: 15-3 contro i Redbulls di
Bologna, partita che ha permesso ai Gators di provare schemi e
intese; 11-8 contro i Bid di Roma, dove il vento ha portato ad un
inizio titubante e ad una successiva rimonta fino al vantaggio che
la squadra è a mantenere. I nostri U20 non sono riusciti a
totalizzare tutti i punti disponibili per la classifica, ma tornano a
casa molto soddisfatti! Due belle vittorie per i nostri Wise Gators,
squadra master Alligators Masi, alla prima tappa del CIU Open
serie C, girone est, disputata domenica 27 febbraio. Prima 9-7
contro gli Extradry di Venezia, partita combattutissima dove i
Wise sono riusciti a rimontare, mantenimento alti morale e
concentrazione. Poi 12-8 contro gli Sham a Disc dalla Puglia,
dove purtroppo si è assistito ad un susseguirsi di chiamate e
contestazioni da parte di entrambe le squadre, che hanno creato
non poca tensione. Nel cerchio finale, però, le squadre si sono
serenamente confrontante e chiarite, facendo così trionfare lo
Spirit of the Game (SOTG); un punto d'orgoglio per il profondo
animo mixed dimostrato dai Wise, che hanno disputato entrambi
i match schierando in campo sempre due o tre donne. Ecco gli
appuntamenti delle nostre squadre Per chi volesse seguire e
tifare le partite delle squadre Alligators della squadra sportiva
Masi, un elenco dei prossimi appuntamenti.

Le Alligators Women giocheranno la II tappa di Serie A il 20/03
presso i campi del CUS Bologna. Primo match alle 11.30 contro
le Cheetahs Red, le padrone di casa, e alle 16.00 contro le Frasba
dal Lac.
Gli Alligators Open giocheranno la II tappa di Serie B il 20/03 a
Cremona. Prima partita alle 12.00 contro i Marsoni e alle 16.30
contro gli UFo di Trento.
Le Alligators Women U20 giocheranno la II tappa di Serie B il
27/03 a Padova. Prima partita alle 13.00 contro le Mirine di
Fano, seconda partita alle 17.00 contro le TBB Junior di Rimini.
Gli Alligators Open U20 giocheranno la II tappa di Serie C (girone
centro) il 27/03 presso il CUS Bologna. Giocheranno alle 10.30
contro i River Kiss e alle 13.30 il derby con Discobolo Rookies.
I Wise Gators giocheranno la II tappa di Serie C (girone est) il
27/03 a Forlì, alle 11. 30 contro CUSB La Bassa e alle 14.30
contro CUSB Nettuno.
Per tutte le info sullo schedule e i risultati delle tappe di
campionato, segui le nostre pagine social o consulta il sito della
federazione:https://fifd.it/pages/campionati-ultimate-2021-2022

Nuovo anno, nuovo look !
Nuovo anno, nuovo look Le nostre nuove divise, marcate
Overlab, sono disponibili per essere acquistate da chiunque
lo desideri. È possibile acquistare ogni pezzo singolarmente
(maglia bianca, verde o pantaloncini) oppure tutta la divisa
completa; è inoltre disponibile la sovramaglia, eletta dai
social come il capo d'abbigliamento Alligators preferito.
Tutti i pezzi possono essere acquistati impersonali (senza
nome e senza numero), ma anche personalizzati! Per info,
scrivere a ultimatefrisbee@polmasi.it Un ringraziamento
speciale allo sponsor Meccanica Bruciatori, che ha permesso ad atleti e atlete di vestire con orgoglio le nuove divise già
in occasione dei primi impegni della stagione.
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PALLAVOLO

IN RICORDO DI MAURA
Domenica 13 marzo si è svolta la prima edizione del “Torneo” di Volley S3 (minivolley) in ricordo di Maura Popoli
scomparsa poco prima della pandemia nel 2019. Con questa manifestazione, la prima dopo quasi due anni e
dedicata alle atlete giovanissime, abbiamo voluto ricordare Maura in un contesto che le sarebbe piaciuto : in mezzo alle “sue” bambine in un momento di gioco. Maura ha sempre avuto il “piacere” di fare per gli altri e di "stare"
con gli altri. Non solo è stata dirigente e vera anima di Masi Volley per quasi 30 anni aiutando la crescita dell’ organizzazione, ma ha anche collaborato attivamente nelle altre numerose manifestazioni ricreative della polisportiva come “Masinfesta”, “Renofolk Festival”, “Quelli che” e con diverse altre associazioni di volontariato del nostro
territorio. Molti di voi la ricorderanno sicuramente sempre presente nella cucina della Festa di San Martino. Una
presenza costante e rassicurante che ha lasciato un ricordo bellissimo in tutti quelli che come noi l’hanno conosciuta.
Alla Festa del minivolley “In ricordo di Maura”, coordinata dalla bravissima Mary D’Urso, oltre alle squadre G.Masi
hanno partecipato Us Zola Monte Pallavolo, Antal Pallavicini e Volley team Bologna. Presente l’Assessore allo
sport Matteo Ruggeri che si è congratulato con il coordinatore del settore Alessandro Marchetti per l’iniziativa e il
marito di Maura, Filippo Fava arrivato insieme ai due nipotini.
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ESCURSIONISMO e CICLOTURISMO

GIOVANI PASSI LEGGERI
“Passi Leggeri” così si chiama il gruppo dei giovani
camminatori nato nel 2017 all’interno del Gruppo
Escursionismo e cicloturismo G.Masi e Percorsi di Pace. Un
campo estivo in cammino, per riscoprire parchi e ricchezze
del territorio regalando sempre emozioni che vanno a
consolidare conoscenze, competenze, educazione civica e
spirito di squadra. Momenti in gruppo alla scoperta dei
luoghi e delle meraviglie appena fuori dal contesto urbano.
Questa attività Outdoor fra giochi, percorsi ed esperienze
avventurose per giovani esploratori curiosi dai 6 agli 11 anni
e dai 12 ai 14 anni, è un’esperienza all’aperto e nel verde,
divertente, educativa e nel rispetto dell'ambiente.

La giornata inizia con il ritrovarsi in cerchio per conoscerci e
condividere il programma della giornata, un bel modo per
sentirsi accolti e far parte di un gruppo. Il cammino ha
sempre una meta ma l’obiettivo è quello di imparare a
scoprire le meraviglie lungo il percorso. Quando i bambini
hanno l’opportunità di vivere esperienze in ambiente
naturale, riescono ad esprimere con le parole e le emozioni
quello che stanno vivendo.

Vedo...un mare di terra!" Le parole di un bimbo durante il
gruppo escursionistico giovani. In questo gruppo sono
sbocciate passioni e talenti. Si vivono vere avventure come
salire in cima a una collina, arrampicarsi sugli alberi,
sorvolare balle di fieno, attraversare letti di fiumi,
addentrarsi in labirinti di canne alte fino a tre volte tanto la
nostra testa... Guardare come le nuvole disegnano il cielo,
sentire i battiti dei nostri cuori riprendere fiato, osservare
quanto verde ancora abbiamo intorno e tutte le sue
abbondanze e ricchezze!
Staccare lo sguardo da uno schermo, riequilibrare energie e
riprendere una postura.Fra gioco, divertimento, cultura e
bellezza la fatica si sente meno. Qualche anno fa i bimbi di
Passi Leggeri hanno creato un inno con tanto di video
allegato a conclusione dell'avventura vissuta, gli autori sono
Anita, Tania, Andrea e Lorenzo:

“Passi Leggeri oggi più di ieri, si parte la mattina e su per la
collina...da Bologna a Sabbiuno, per mangiare insieme un
pranzo sano! Con una gran festa e una gran richiesta:
andiamo a Passi Leggeri! Domani, oggi e ieri!”
Il cammino porta poesia! Con la giusta attrezzatura tutto è
possibile, anche veder tornare i bambini dopo una giornata
di trekking, soddisfatti e pronti a ripartire!
Ormai da anni il gruppo è accompagnato da un operatore
sportivo con abilitazione PBLSD e da una
Guida
Ambientale Escursionistica GAE che preparano i percorsi
preventivamente con cura per poter realizzare i migliori
approfondimenti e lasciar scoprire le meraviglie del nostro
territorio ,la distanza massima percorsa è di circa 10 km.
Allora è tempo di andare, buon cammino!

UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, ritorna "Un cammino lungo un giorno".
Si tratta della 4^ edizione dell'iniziativa dedicata alla disabilità che vede anche la polisportiva tra i promotori. Una camminata
di solidarietà a staffetta con partenza ogni 15'. Come sempre il posto di ritrovo sarà davanti alla Casa per la Pace in via Canonici Renani alla Croce di Casalecchio
Si inizia alle 9,30 del 9 aprile e si finirà alle 9,30 del 10 aprile.
Il percorso potrà essere di 2,4 km oppure di 400 metri.
È un modo insolito per testimoniare la propria solidarietà alle persone con disabilità, un modo diverso per essere solidali ed
inclusivi
Indispensabile iscriversi, dando nome e cognome, a sgarzura@gmail.com. Iscrivetevi con gli amici al più presto
Alla manifestazione sono collegate diverse altre iniziative culturali e ricreative che animeranno la Casa per la Pace per tutto
il weekend. Tutto il programma lo potete trovare sul sito http://www.casaperlapacelafilanda.it/
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SETTORE ESPERIENZA

CORSI NOVITA’ !!
ll settore Esperienza, gruppo Linguaggi del corpo, propone
due interessanti novità. Anche se lo yoga è una delle attività
più tradizionali che hanno sempre caratterizzato questo
gruppo, per rimanere al passo con i tempi e con le
prospettive che cambiano, abbiamo trovato due
sfaccettature interessanti.
Quella dello yoga bambini e quella dell'approfondimento
della materia, tanto da farla diventare una vera esperienza
curativa.
Ecco le due nuove proposte:
LO YOGA EDUCATIVO PER BAMBINI
La parola yoga deriva dal sancrito, yug significa gioco e, in

raggiungere uno stato di benessere. Se lo yoga “funziona” è
prima di tutto perché siamo programmati per essere in
buona salute e lo yoga non fa altro che liberare questo
potenziale eliminando le tensioni, blocchi, sovrastrutture. La
pratica che si propone in questo corso – chiamato yoga
therapy – è dolce, ma completa e profonda.Si utilizzano
varie tecniche a seconda delle necessità. La finalità del
corso è di rieducare squilibri posturali, respiratori, emotivi,
nel rispetto delle condizioni fisiche ed emotive dei
partecipanti.
Conduce questa attività SIMONETTA CINELLI (Insegnante
di yoga, naturopata, docente di Scienze Motorie )
8 incontri : 7-14-21-28 aprile
2022 e 5-12-19-26
maggio
con possibilità di prolungamento per giugno
Tutti i Giovedì 19.15 -20.30 palestrina XXV Aprile via
Carraci 36
Per le attività del settore Esperienza, area fitness vogliamo
segnalare un corso ONLINE per tutti quelli che preferiscono
praticare comodamente da casa propria seguendo le
lezioni in diretta sulla piattaforma zoom.

senso lato, unione.Lo yoga proposto ai bambini è una
pratica che intende produrre, attraverso il gioco e con la
presenza di un genitore, benessere, relazioni più armoniose,
unità psicofisica, consapevolezza del proprio corpo e quello
altrui, rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi. Il
nuovo corso è proposto dalle educatrici Antonella Carbotti
e Angela Cavallo, che già praticano, da parecchi anni.
Mercoledì 18,15-19,15 palestra Carducci per bambini
della scuola elementare senza genitori.
8 incontri : 6-13-20-27 aprile
2022
e4-11-18-25
maggio con possibilità di prolungamento per giugno
YOGA THERAPY - LA VIA DEL RECUPERO
Yoga therapy è rivolto a chi vuole mantenere una buona
mobilità ed evitare che si riduca o limiti nel tempo. E’
indirizzato anche a chi si trova appesantito da
affaticamento mentale ed emotivo. La pratica dello yoga
può aiutarci ad elaborare le emozioni dolorose e ad
armonizzare le funzioni organiche, permettendoci di

PILATES MATWORK ONLINE
Attività, non coreografata, che prevede l'utilizzo della
musica e abbina tecniche yoga di allungamento corporeo a
esercizi di ginnastica posturale e a corpo libero. Nel Pilates
Matwork il mezzo principale è l corpo con le sue evoluzioni
di movimenti da eseguire su un tappetino.
ISCRIZIONE MENSILE tutti i venerdì con Monica dalle 18.15
alle 19.05
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NORDIC WALKING

UNA PROVA DI REGOLARITA’ TECNICA
Il 30 Aprile a Bologna si svolgerà la terza di 10 tappe della
prima edizione del Nordic Walking Style Circuito Nazionale
di Tecnica del 2022 organizzato dalla Scuola Italiana
Nordic Walking. Questo nuovo circuito nasce con l’idea di
offrire ai nordic walkers l’opportunità di mettersi alla prova
non in una gara a tempo ma in prove dove verranno
valutati gli elementi tecnici che caratterizzano la nostra
splendida disciplina. Gli istruttori della scuola italiana NW
verificheranno l’esecuzione del gesto tecnico nella sua
completezza (tecnica alternata, tecnica parallela a 4-3-2,
tecnica monobraccio, elementi di coordinazione, etc..). Tutte
le prove si terranno su percorsi di circa 650 mt da
percorrere 3 volte per un totale di circa 2 Km. All’interno
del percorso, solitamente su erba e sterrato e senza
importanti pendenze, saranno presenti tratti liberi e tratti
dove andranno eseguite 5 tecniche/andature obbligatorie

da regolamento ed altre 2 a scelta degli organizzatori per
un totale di 7 prove. Ogni singola prova si svolgerà su un
tratto compreso tra i 30 e i 50 mt. Come gruppo Nordic
Walking Masi parteciperemo a questa iniziativa per
cimentarci e misurare la nostra preparazione tecnica e
organizzeremo alcuni incontri di allenamento per ripassare
le diverse tecniche oltre ai nostri corsi di WO che sono la
migliore palestra per esercitarsi. Qui il link per saperne di
più:
https://www.scuolaitaliananordicwalking.it/in-partenza-ilcircuito-nazionale-nordic-walking-style-sinw-2022-eccotutte-le-date-e-il-regolamento/
Chi tra i nostri soci è interessato ci scriva alla mail
nordicwalking@polmasi.it

CORSI BASE E WORKOUT DELLA PRIMAVERA 2022
Arriva la primavera e ripartono i corsi base per imparare la tecnica del Nw e anche gli utili workout nel parco per tutti i nostri
Soci che già hanno partecipato ad un corso base e vogliono mantenersi in forma.
Iscrizioni aperte online su www.polmasi.it o direttamente in segreterie Masi ( Via Bixio 12, Gimi o Croce) per corsi completi o
anche con la possibilità di comprare pacchetti di lezioni workout da usare quando si preferisce.

IL PROGRAMMA DELLE ALTRE INIZIATIVE PER I SOCI DEL GRUPPO NW
Domenica 3 aprile – Camminata Osteria grande e Varignana
Domenica 24 aprile – Camminata Monte tre croci a Castelvetro
Sabato 30 aprile - Manifestazione nordic walking a Bologna con prove tecniche
Domenica 29 maggio - Lezione Tecnica con istruttori
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ARTI MARZIALI
Finalmente alcune foto dal settore Arti marziali riprese durante gli Esami di cintura bianca e gialla di Tae kwon do
che si sono svolti in febbraio nella palestra Ciari di via Dante.
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PATTINAGGIO

Finalmente ritorna!!
Dopo una lunga pausa torniamo al PalaCabral
con un nuovo ed entusiasmante spettacolo di pattinaggio artistico
con tutti i nostri atleti di ogni età
che si stanno preparando proprio per questo appuntamento
Il tema della serata sarà

Vi aspettiamo tutti Sabato 28 maggio 2022 ore 20.00
al PalaCabral di Casalecchio di Reno - via Allende, 5

Ingresso libero
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GINNASTICA ARTISTICA

Il mondiale di Nisrine
La nostra ginnasta Nisrine Hassanaine, è appena tornata da
un ‘esperienza davvero “mondiale”.
Unica ginnasta
convocata dalla Nazionale Marocchina, ha partecipato alla
tappa del circuito FGI di Coppa del Mondo di ginnastica
artistica , a Doha in Qatar .
Nella fase di qualificazione, il 2 marzo, ha avuto la grande
soddisfazione di ottenere il pass per la finale al volteggio,
unitamente alle prime 8 ginnaste di altissimo livello , come
Viktoria Listunova e la leggendaria Oksana Chusovitina.
Il giorno successivo Nisrine ha tentato la qualificazione al
corpo libero ,ma una caduta nella prima diagonale
acrobatica le ha precluso ogni possibilità di accesso alla
finale, risvegliando un precedente infortunio alla caviglia .
Nonostante tutto, il 4 marzo, ha partecipato alla finale al
volteggio, classificandosi all’ ottavo posto anche per un
malaugurato errore nel secondo salto. Ma la soddisfazione
della finale è rimasta altissima.
Senza perdere tempo, Nisrine è già tornata al Gimi Sport
Club con le altre ginnaste della squadra agonistica Masi,
allenate da Asfodelo Marchesini , con nuovi ed importanti
obiettivi: dal 17 al 20 marzo un’altra tappa della World Cup
al Cairo in Egitto e dal 12 al 15 maggio gli African
Championships al Cairo.
Una bella e proficua esperienza che ha dato una spinta
motivazionale a Nisrine per riuscire a portare, nei prossimi
appuntamenti internazionali, anche gli esercizi a trave e
parallele.

Campionato UISP mini-prima 4. 1° prova

Formigine, 27 febbraio 2022: Sono ripartite le gare anche
per le bimbe dell'avanzato elementari-medie nella prima
prova di campionato mini-prima 4. Le nostre atlete hanno
cominciato l'anno sportivo con tanta grinta e molte soddisfazioni!
Categoria miniprima4 Junior:
Specialità parallele intero podio Masi: 1° classificata Baldetti
Aurora seguita dalle sue compagne Sebastiano Miriam, Bondyra Gaia E Santoro Nicole rispettivamente sul 2°, 3° e 4°
gradino del podio.
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Specialità trave: Chebanova Emilia si classifica 1° e al 4° posto Sebastiano Miriam.
Specialità corpo libero: 2° Sebastiano Miriam e con il 6° punteggio Baldetti Aurora.
Categoria miniprima4 Allieve concorso generale: 5° Mignani
Aurora, 8° De Leo Matilde Vittoria
Categoria miniprima4 junior 2009-2010 concorso generale:
6° Franchetti Sofia, 10° Mazzoli Elena, 11° Tibello Alessia
Categoria miniprima4 junior 2011 concorso generale:
11° posto per RUFFO GAIA che sale però sul 3° gradino del
podio nella specialità parallele.

ORIENTEERING

TANTA POL.MASI A PIACENZA
Ottimi risultati per gli atleti della Polisportiva Masi
nella gara “Bi sprint” corsa il 6 marzo a Piacenza, gara
valida per il Trofeo Emilia Romagna, Trofeo Lombardia
e per il ranking italiano. Due le manche in programma,
con la prima velocissima in centro storico e la
seconda nell'intricato Parco della Galleana.
Doppietta nella categoria Elite maschile per Francesco
Mariani e Alessio Tenani, che hanno fatto segnare
tempi di assoluto rilievo. Vittoria nella categoria Elite
per Caterina De Nardis, che nella seconda manche ha
saputo ribaltare il risultato della prima prova, che la
vedeva in ritardo di qualche secondo sulla lombarda
Maria Chiara Crippa (Pol.Besanese).

Tanti i podi per i giovani, con le vittorie under 12 di
Martino Magagnoli e Iris Rivolta, le belle prove dei
giovanissimi Fabio e Greta Giacomin, l'argento di
Agata Ognibene e il bronzo di Lorenzo Celona under
18. Tra i master, in evidenza Karol Gabrowski e Simona
Santi.

LA SQUADRA VOLA NELL'ORIENTEERING
DI PRECISIONE

Sabato 27 febbraio sono andate in scena due gare del
circuito di Coppa Italia di Trail-O (orienteering di
precisione) a Marzabotto, organizzate dalla nostra
Polisportiva. Una prova di PreO al mattino e una
Oneman relay (con la formula della staffetta ma per
l'occasione disputata a livello individuale) nel
pomeriggio. Nonostante i tanti atleti impegnati nello
staff nella veste di direzione di gara e tracciati, chi ha
potuto partecipare per la compagine casalecchiese ha
molto ben figurato: l'argento del giovanissimo
Sebastiano Lambertini nel PreO e il bronzo di Viola
Zagonel nella prova sprint sono stati i risultati più di
20

rilievo per Pol.Masi, che ha piazzato diversi atleti nella
top10 e aumentato così sensibilmente il vantaggio nel
campionato italiano di società della
disciplina.
Prossimo appuntamento il 3 aprile a Cesena per la
gara nazionale di TempO, inserita tra le due manche
sprint che si correranno nel centro storico romagnolo,
prima degli appuntamenti internazionali in Slovenia e
Finlandia che vedranno i rappresentanti della Masi
come asse portante del Team Azzurro agli Europei e
Mondiali.

BASKET

Una grande stagione sportiva
Siamo giunti oltre alla metà di questa stagione sportiva e come settore non possiamo che essere contenti di tutte
le nostre ormai formazioni che ogni fine settimana scendendo in campo per difendere i nostri colori. Dai più
grandi ai piccoli tutte e tutti entrare in campo con lo spirito di chi vuole prima di tutto mettersi alla prova, pensare
ad aiutare i propri compagni e perchè no...anche vincere. Al di là dei risultati sportivi dei singoli gruppi squadra da
parte della nostra Polisportiva non ci può essere che un solo grido: GRANDISSIME e GRANDISSIMI.
Eccovi alcune foto delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e...aspettiamo ancora un pochino per darvi i risultati
che abbiamo ancora raggiunto perchè – fidatevi – è tutto da scoprire! Quindi non dimenticate di seguirci sui nostri
profili social (IG: @polmasibasket; FB: Polisportiva Masi – Settore Basket) per rimanere aggiornati! Sempre Forza
Masi!
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BADMINTON

Torneo Parabadminton in Spagna
Prima uscita internazionale per il nostro paratleta Vincenzo Contemi che ha partecipato dall'1 al 6 marzo
2022 al “Torneo ParaBadminton International VitoriaGasteiz a Zabalgana, in Spagna. Nei giorni precedenti
Vincenzo ha ottenuto la classificazione internazionale
WH1 poi ha partecipato al Torneo nelle 2 specialità, singolo e doppio in coppia con Rosario Suma. Ottima prova, considerando il livello molto alto delle manifestazioni internazionali, con la presenza dei migliori atleti europei e mondiali. Prossimo appuntamento in dal 14 al 18
aprile per cercare di aumentare il punteggio per la qualificazione agli Europei

PIÙ SPORT PER TUTTI!
Prosegue l’impegno della Polisportiva
per inserire nelle attività bambini e ragazzi con disabilità.

predisposti corsi dedicati.
Per proseguire il nostro impegno e aumentare e strutturare maggiormente l’offerta anche per le attività in palestra e all’aperto, abbiamo necessità di investire in educatori formati sui delicati aspetti della disabilità cognitivo
La Polisportiva Masi è in prima linea da sempre per in- -relazionale.
serire bambini e ragazzi con disabilità nelle attività mo- Per questo, la Polisportiva Masi organizza dal prossimo
torie e sportive. Siamo per uno sport per tutti e inclusivo aprile, una formazione interna e gratuita, aperta ai suoi
che si realizza concretamente attraverso attività specifi- educatori/operatori. L’idea è formare internamente uno
catamente dedicate, ma soprattutto aprendo le porte ai staff di educatori nelle diverse discipline sportive che sia
corsi tradizionali, inserendo educatori qualificati e dedi- qualificato per operare in un ambito nel quale occorrono
competenze specifiche. Il corso “Disabilità cognitivocati.
relazionale” si terrà al Gimi Sport Club e prevede sia una
parte teorica che pratica.
Coinvolti i seguenti docenti:

- Maria Teresa Grilli: professoressa a contratto nel corso
di Laurea Magistrale di Scienze e Tecniche dell'Attività
Motoria Preventiva e Adattata presso l'UNIBO, insegnamento specifico sulle disabilità.
- Maria Letizia Grasso: allenatrice IV livello CONI, III livello FASI con specializzazione in paraclimb e special
climb.
Diamo qualche numero: negli anni sportivi pre-Covid-19,
abbiamo inserito circa 50 bambini e ragazzi a stagione
sportiva con disabilità cognitivo-relazionale in otto differenti attività della Polisportiva. Oggi, con la fase pandemica in atto, siamo scesi a circa 25 minori (dato riferito
all’attuale stagione sportiva ancora in atto), distribuiti
prevalentemente nelle attività in piscina (nuoto ragazzi e
acquaticità) e, in misura minore, nel basket. Si aggiungono anche altri 16 ragazzi /adulti per i quali sono stati
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Contiamo su un’ampia partecipazione interna. Solo così, guardando
avanti, potremo ampliare la nostra
offerta e renderla sempre più diversificata e adeguata alle richieste. Un
passo alla volta, seminiamo oggi per
raccogliere buoni frutti domani!

ZEROSEI

CORSI ESTIVI ALLO ZEROSEI !

GRAVIDANZA E NASCITA

Ci avviciniamo al tempo delle vacanze continuando a
giocare ancora un po' … Anche nel mese di giugno e
luglio 2022 sono aperti i corsi in piscina per tutte le
bambine e i bambini da zero a sei anni! Possibilità di
iscrizione mensile o bimensile, monosettimanale o
bisettimanale..

Sono attive diverse proposte per accompagnare le
future famiglie nel percorso verso la nascita:

Per tutte le informazioni e iscrizioni scrivi
a settorezerosei@gmail.com

accompagnamento alla nascita per coppie: 12 appuntamenti guidati dall'ostetrica, con il supporto di osteopata e nutrizionista—acquaticità in gravidanza: martedì
e giovedì 19.30-20.30, martedì 12.30-13.30; possibilità di iscrizione mensile monosettimanale o bisettimanale - yoga in gravidanza: lunedì 20.30-22; possibilità
di iscrizione mensile o due lezioni consecutive.

INFO NUOVI CORSI NUOTO E FITNESS IN ACQUA

NUOVI CORSI DI FINTESS IN ACQUA,
NUOTO ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI
Iscrizioni sempre aperte nei posti disponibili

NUOVI CORSI FITNESS IN ACQUA DAL 28 MARZO AL 29 MAGGIO
Nuove iscrizioni dal 25 marzo 2022 fino ad esaurimento posti disponibili

NUOVI CORSI NUOTO ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DAL 4 APRILE AL 30 MAGGIO
Nuove iscrizioni dal 28 marzo 2022 fino ad esaurimento posti disponibili

Tutte le attività di fitness in acqua e di nuoto sono organizzate nelle piscine di Casalecchio di Reno su bimestri
Per tutti coloro che hanno un voucher prima di effettuare qualsiasi iscrizione mandare la mail a
polmasi@polmasi.it indicando nominativo della persona che si vuole iscrivere e corso a cui si vuole iscrivere, dalla
quota di iscrizione verrà scalato l'importo del voucher spettante.
Modalità di iscrizione:

ISCRIZIONI ONLINE alla pagina dedicata
EMAIL all’indirizzo polmasi@polmasi.it
Solo per coloro che non riescono ad effettuare le procedure online presso le nostre segreterie
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NUOTO BAMBINI E RAGAZZI

Multisport in acqua:
con le pinne, il quaderno e gli occhialini.
quelle del respiro e come si comporta il nostro corpo
in immersione. Scopriremo insieme a loro, attraverso
questa branca sportiva del nuoto, il mondo sottomarino, le sue meraviglie, i suoi pregi, ma anche i suoi pericoli per imparare ad affrontarli. Capiremo quali e
quanti sono i pericoli che coinvolgono noi e il nostro
Futuro, perché il mare è la vita del nostro pianeta, e
soltanto se riduciamo l'inquinamento continueremo ad
ammirarlo ea “giocarci insieme”. I ragazzi che hanno
aderito a questo progetto sono Andrea, Davide, Desiree, Diamante, Francesca, Nicole, Riccardo e insieme a
loro la Professoressa Piera. Tutti seguiti dagli Educatori Tecnici di Nuoto Daniele, Francesco, Gabriel e Matteo.

Il Settore Nuoto Bambini & Ragazzi della Polisportiva
Masi ha ideato un progetto di collaborazione con
l'ITCS Salvemini di Casalecchio di Reno che prende il
nome di “Multisport in acqua”. Il progetto si rivolge ai
ragazzi e punta a fornire nozioni diverse dal nuoto puro e semplice, quindi a veicolare gli elementi basilari di
nuoto pinnato e apnea attraverso un'esperienza piacevole, di squadra e vicina ai temi della salvaguardia ambientale. Siamo partiti il 2 marzo, nella nostra amata
piscina ML King di Casalecchio e ci rivedremo per 6
appuntamenti dove i ragazzi e le ragazze approfondiranno le leggi fisiche, le tecniche di immersione a
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NUOTO AGONISTICO

Che festa sia! Ci rivediamo tutti il 10 aprile
Sono passati due anni ormai dall'ultima festa del settore Nuoto Agonistico. Quella festa che era abitudine svolgere una volta all'anno per premiare tutti gli atleti Masi a partire dai più piccoli fino ad arrivare ai più grandi e che
solo la pandemia ha saputo fermare. Per chi non lo sapesse, si tratta di un momento di ritrovo collettivo da parte
del nostro settore che si articola in varie attività: Si parte con un riassunto dell'annata trascorsa andando ad evidenziare tutte le attività che si sono svolte, passando poi per le premiazioni a ciascun atleta assegnando loro una
medaglia di partecipazione, arrivando poi alla consegna di una coppa per gli atleti che hanno raggiunto determinati risultati. Si tratta di un momento di ritrovo collettivo che regala emozioni e imprime in ciascun atleta il cosiddetto "spirito masi" cioè l'appartenenza ad una grande famiglia che fonda radici le a partire dalle bimbe e bimbi di
cinque e sei anni, fino ad arrivare al gruppo "grandoni".
Ecco, questa sarà la nostra festa che si svolgerà il 10 aprile dalle ore 9:00 presso il PalaCabral, via Allende 5
(Casalecchio di Reno).

Qui sotto, invece, si trovano alcuni scatti dei nostri atleti impegnati nei week end di gare UISP e FIN. Sono molti i
sorrisi stampati sui visi dei nostri atleti poco prima di tuffarsi in acqua e abbattere alcuni dei nostri record Masi
nonchè entrare nelle top V!
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NUOTO ADULTI
Per imparare, per l'allenamento, per imparare alla prova… e anche
per divertirsi!
Riaprono le iscrizioni con il nuovo “bimestre" che durerà da lunedì 14 febbraio 2022 a sabato 3 aprile 2022. Le
reiscrizioni saranno dal 5 al 10 febbraio, mentre dall'11 febbraio ci saranno le nuove iscrizioni.
Sono tante le emozioni che puoi provare attraverso il nuovo: I corsi nuoto adulti sono aperti a tutti dai 18 ai 90
anni, non ci sono limiti d'età per nuotare!
Sia se parti da zero e vuoi imparare, sia se vuoi migliorare gli stili che già conosci, sia se vuoi allenarti o perfezionare le tecniche del nuoto, sia per incontrare i tuoi compagni di corsia… abbiamo la soluzione adatta ad ogni esigenza.
Terrorizzati: per avvicinarsi gradualmente all'elemento acqua. Il corso è indicato per tutti coloro che si avvicinano
all'acqua per la prima volta, per coloro che non sanno stare a galla e per coloro che non immergono la testa in
acqua.
Principianti: è mirato a tutti quelli che vogliono provare a migliorarsi, che hanno imparato a nuotare da poco oppure che non nuotano da molti anni e vogliono riprendere l'attività. Perfezionamento: per tutti coloro che già conoscono almeno tre stili, che hanno una capacità sufficiente natatorie e che hanno già partecipato a corsi di nuoto
in passato. Esperti: è rivolto a tutto coloro che hanno un'ottima preparazione tecnica.
Apnea: Sia per chi vuole avere un po' di preparazione per le vacanze in snorkeling, sia per chi vuole provare l'ebbrezza della tecnica di Apnea. Approfodiremo l'apnea statica in acqua: impareremo come avere preparazione
mentale e respiratoria fermi nella staticità della corsia apnea dinamica: con l'ausilio di pinne. Dopo uno studio sugli stili e sulle tecniche di progressione sarà possibile percorrere in immersione tratti più o meno lunghi apnea
dinamica senza attrezzature: in immersione impareremo a spostarci con tecniche di rana subacquea.
Apnea profonda: esercitazioni e simulazioni di apnea profonda con possibilità di allenamento a Y-40.
Accademia: per i Ragazzi di età compresa tra i 18 ei 25 anni. Per stare assieme ai vostri coetanei e perfezionare le
tecniche di nuoto imparate da piccoli.
Nuoto Libero Assistito: spazi riservati a un numero limitato di persone, che svolgono attività di nuoto senza istruttore, godendo di alcuni servizi, come: numero chiuso di iscrizioni, servizio di salvataggio, corsie riservate, utilizzo
dell'attrezzatura (pinne - tavolette - palette ecc.), con sempre una supervisione di personale qualificato.

Lezioni Private: gli istruttori sono sempre disponibili per lezioni private, corsia dedicata, educatore tecnico di nuoto
personale assicurativo. Per accordarsi su giorni e orari mandare una mail a nuotoadulti@polmasi.it
Vi aspettiamo.
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NUOTO ADULTI
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