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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, 6,30-8.30 e 10,30-16,30
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

INFORMASI
mensile di informazione
sportiva e culturale
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LETTERA APERTA del PRESIDENTE ai SOCI
Cari associati ed associate,
mentre la Polisportiva cerca di districarsi nel migliore dei modi con le disposizioni vigenti,
stiamo ricevendo molteplici istanze da parte vostra.
Queste righe hanno quindi lo scopo di raggiungervi, affinché possa essere spiegato e compreso il significativo lavoro “dietro alle quinte” che stiamo facendo per portare avanti le attività, nel pieno rispetto delle regole in atto.
L’obiettivo principale e prioritario è quello di evitare la chiusura e l’interruzione delle attività. Da sempre infatti siamo consapevoli dell’importanza che l’attività sportiva e motoria
riveste sia per i giovani che per gli adulti. Oggi più che mai, quindi, in tempo di pandemia,
cerchiamo di essere presenti e vicini, per quanto possibile, alle esigenze di tutti.
Questi ultimi due anni hanno sensibilmente condizionato il mondo dello sport e anche la
Polisportiva si è trovata a dover affrontare sfide e situazioni inedite. Una tra tutte, forse la
più difficile, quella di dover necessariamente conciliare il pensiero e le convinzioni personali con le regole dettate da legislatori e federazioni sportive.
Siamo quindi chiamati oggi a dover gestire una complessità mai sperimentata prima.
La linea che persegue la Polisportiva è quella del rispetto delle regole definite dall’amministrazione centrale, del costante contatto con le Federazioni sportive e con l’Amministrazione comunale di Casalecchio. Una modalità di azione pro-attiva e sempre attenta anche
all’ambito sociale. Ciò nonostante, per una Polisportiva con oltre 5000 soci, è difficile
prendere decisioni che salvaguardino il diritto allo sport, rispettino le disposizioni in atto,
preservino la salute e siano condivise favorevolmente da tutti voi.
Come Presidente dell’Associazione, sono a chiedervi fiducia. La Polisportiva sta realmente
facendo l’impossibile per preservare lo sport e per continuare ad essere al vostro fianco.
L’intento è proseguire quanto abbiamo costruito in 58 anni con passione e dedizione. Vi
siamo accanto con lo stesso entusiasmo di sempre anche se, come voi, stiamo attraversando l’emergenza sanitaria e la sua ricaduta negativa.

Per questo, rinnovo la mia disponibilità, insieme alle tante persone che collaborano con
me, per rispondere a domande e richieste che vorrete sottoporci. Siamo in ascolto, desiderosi di accorciare le distanze. Scrivete a presidente@polmasi.it , troveremo spazio e tempo
per rispondere a ogni quesito
Con sincera gratitudine per la fiducia che ci state dimostrando

Andrea Ventura
Presidente Polisportiva Giovanni Masi
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Le finestre su fatti, valori, realizzazioni e impegno personale
Con questa nuova rubrica, a due anni dall’inizio della pandemia e a uno dal sostegno del Consiglio della polisportiva al riordino e alla digitalizzazione della documentazione prodotta e conservata nei decenni passati
nell’archivi di polisportiva, iniziamo ad aprire delle piccole finestre sulla nostra storia.

STAFFETTA PER LA PACE CASALECCHIO / ROMA 1984
di Roberto Magli

Cosa succedeva nel 1984: La guerra del golfo
11 febbraio 1984 -L’Iraq attacca la città iraniana di Dezful, mentre le forze iraniane raggiungono il Tigri.
27 febbraio 1984 - L’Iraq bombarda il terminale petrolifero iraniano di Kharg.
16 marzo 1984 - In Italia, il responsabile della Dc per le questioni internazionali, Giulio Orlando, presenta un’interpellanza al governo sulla vendita e l’origine della produzione di armi chimiche usate dall’Iraq, ed accusa gli americani di
appoggiare Saddam Hussein, responsabile dell’aggressione all’Iran.
Sul mondo tiravano forti venti di guerra e in Polisportiva si decise di dare un segnale, una goccia nel mare se vogliamo,
ma una bella esperienza per tanti di noi che vi hanno partecipato. Nasce così la Staffetta podistica “Corro per la Pace”.
Chi era presente alla partenza il 20 Aprile 1984, nel cortile del Municipio di Casalecchio di Reno , senz'altro avrà
"sentito" l'atmosfera che vi aleggiava. Senza essere retorici, credo che tutti fossero un pò commossi rendendosi conto
che stavano realizzando qualcosa di vero, di reale per un valore, la PACE, che è certamente il più grande e universale.
Dopo i discorsi, i saluti e la consegna del messaggio di Pace da parte dell'allora Assessore allo sport Arsenio Zanarini a
Marco Collina, primo staffettista di 13 anni...la partenza. Sinceramente non so se ero più preoccupato delle questioni
organizzative o del "senso" di questa esperienza. Mi piace qui ricordare i nomi dei partecipanti che si alternarono a intervalli regolari, giorno e notte, per 420 km. complessivi fino a Roma dove consegnammo il messaggio di pace in Quirinale, alla Presidenza della Repubblica.

“l’Assessore allo Sport di Casalecchio di Reno Arsenio Zanarini consegna il
messaggio di pace al più giovane staffettista Marco Collina sotto l’occhio
vigile del Presidente della Polisportiva Valentino Valisi”
dall'alto in basso e da sinistra a destra i componenti la staffetta:
Sassi Marco - Valisi Valentino - Fanti Sergio - Viglietti Alessandro - Malosssi
Oscar - Pazzini Oscar - Magli Roberto - Moroni Giovanni - Tolomelli Tiziano Sgarzi Annalisa - Carbonari Guerrino - Rovaron Carlo - Badiali Lorenzo - Barbuti Giancarlo - Cardano Vito - Barbuti Matteo - Cipressi Lucia - Collina MarcoFerri Tina - Magli Patrizia -Davoli Alessandro, Michelini Alessandro (non presente nella foto)

“un cambio del testimone fra due staffettisti :
Tina e Sergio, incitati da alcuni componenti della comitiva”

INFORMASOCI

Pillole di movimento

Anche la nostra polisportiva ha aderito a “Pillole di
movimento” la campagna nazionale Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti di contrasto alla sedentarietà e
di promozione della cultura del movimento, che vede
protagonisti 31 Comitati Uisp e da gennaio coinvolge
oltre 235 Comuni italiani e 370 tra associazioni e
società sportive dilettantistiche. Il progetto è finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per lo Sport nell'ambito del Bando EPS
2020 e attraverso le farmacie dei circuiti Gruppo
Lloyds e Federfarma provinciali, partner del progetto,
verranno distribuite 480.000 confezioni di “Pillole di
movimento”.

6

Le confezioni di “Pillole di movimento” che verranno
distribuite gratuitamente nelle farmacie che hanno
aderito al progetto, contengono coupon gratuiti che
permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1200
attività sportive e motorie promosse in tutta
Italia. Ovvero, il bugiardino contenuto nella scatola,
molto simile a quella di un farmaco da banco,
consente di poter usufruire di un mese gratuito di
attività fisica e verrà consegnato dal farmacista, così
come un qualsiasi medicinale.
Il progetto è nato a Bologna nel 2010, grazie ad una
rete molto capillare creatasi tra Uisp, le aziende Asl e
le farmacie coinvolte. Un'idea vincente e
assolutamente innovativa, che si è affermata nel
territorio e che quest’anno è stata lanciata per la
prima volta a livello nazionale.
A Casalecchio di Reno aderisce al progetto solo la
nostra polisportiva e lo farà dal mese di marzo con un
mese di attività gratuita riservata a chi, non ancora
socio della Masi, presenterà il coupon. L’elenco delle
discipline sportive e del fitness sarà disponibile dal 25
febbraio e verrà pubblicato sul nostro sito e sui social.
Da quella data si potrà portare il coupon presso la
sede di via Bixio 12, consegnare certificato medico per
attività sportiva generica (del medico di famifglia)e
mostrare il greenpass rafforzato indispensabile per
ogni attività in palestre e piscine.

INFORMASOCI

All’ aria aperta.

LA PANDEMIA HA AUMENTATO LA VOGLIA DI ATTIVITA’ FISICA.

Secondo l’indagine condotta alcuni mesi fa da “Sport
e salute” e da SWG, ripresa anche dalla Gazzetta
dello Sport, tra camminate veloci, corsa e bicicletta
quasi 8 italiani su 10 si sono mossi all’aperto durante
la pandemia, mentre la metà si è cimentata in attività
ginniche domestiche, sia con l’ausilio di supporti
digitali (22%) sia senza (30%), complice anche il
ricorso
allo
smart
working.
il Covid-19 non ci ha reso inattivi, ma ha aumentato la
voglia di attività fisica non soltanto per gli indiscussi
benefici sulla salute, ma soprattutto per il generale e
diffuso benessere psicofisico.
Un vantaggio apprezzato in particolare dalle donne
(+4%) che hanno scelto soprattutto le camminate
veloci come toccasana per il corpo e la mente,
unitamente al 57% degli italiani.
E’ evidente che i parchi e piste ciclabili sono vissuti
come più sicuri soprattutto dopo l’aumento dei
contagi: 1 italiano su 4 ha infatti praticato attività
sportiva nel verde pubblico.
Muoversi all’aperto, oltre a regalarci un ambiente più
sano, garantisce infatti una lunga serie di benefici:
dall’esposizione ai raggi solari, che ha effetti positivi

sull’umore e attiva la vitamina D, fondamentale per la
salute delle ossa e camminare, inoltre, aiuta a
prevenire il diabete, fa bene al cuore e aiuta a regolare
il colesterolo
E se questa situazione ha sancito il definitivo successo
delle attività all’aperto estive della nostra polisportiva
come diverse discipline del fitness, ginnastiche dolci e
yoga, ginnastica per anziani, balli e danze, lo è stato
ancor di più per quelle che tradizionalmente all’aperto
ci stanno tutto l’anno: orienteering e frisbee in
particolare per le fasce più giovani, nordic walking,
escursionismo e cicloturismo per le fasce adulte.
Tutte queste discipline, chi più o chi meno hanno
avuto un vero boom di partecipazione coinvolgendo
oltre 700 cittadini di ogni età nel corso dell’ultimo
anno. I corsi base di nordic walking sono stati di fatto
raddoppiati rispetto ai programmi , per far fronte alla
spinta della domanda ( dal mese di marzo riprendono
i nuovi corsi).
Adesso che la pandemia sembra darci tregua
(speriamo definitiva) anche nella nostra Polisportiva
stiamo notando un graduale recupero di tanti Soci
adulti nelle attività tradizionali di piscina e palestra
(per i ragazzi la flessione è stata molto minore) e
questo è importante perché è giusto che ognuno
possa coltivare la propria passione , che sia il nuoto o
le arti marziali, il ballo o lo yoga poco importa, ma
riprendere a farlo, meglio se in compagnia di chi
coltiva il tuo stesso interesse, aiuta sicuramente a
mantenere la forma fisica persa nei mesi più difficili e
a recuperare la socialità persa.
Ma rimane il grande successo numerico di chi per la
prima volta si è cimentato nel correre, camminare o
ad andare in bicicletta fuori dal proprio quartiere, alla
scoperta delle incredibili bellezze naturali del
circondario bolognese. Perché il camminare o il
pedalare è anche questo. Sapendo bene che non è
tanto importante quanto si arriva lontano ma quello
che si scopre e che magari si ignorava pur avendolo a
due passi da casa e finalmente guardandolo con occhi
diversi, non più da dietro i finestrini dell’auto.
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ESTATE INSIEME
CAMP SPORTIVI IN CITTÀ E SOGGIORNI VACANZA
E’ tempo di programmare un’estate piena di divertimento. Tante differenti proposte
sportive in città e settimane di soggiorni e vacanze. Diverse attività giornaliere nelle
strutture e all’aperto nei parchi del territorio per socializzare e stare insieme con lo
staff educativo e sportivo della Polisportiva G. Masi e Cooperativa Nuovegenerazioni.
CITY BASKET

VACANZA AL MARE

Camp sportivo di pallacanestro in città
Una settimana indimenticabile di attività all’aria aperta
Settimane dal 6/06 al 17/06, dal 27/06 al 22/07, dl per recuperare tutte le energie spese nell’anno scolasti29/08 al 02/09
co, presso le strutture dell’Eurocamp di Cesenatico.
Settimana dal 20/06 al 26/06

CITY VOLLEY

Il camp sportivo di Pallavolo in città
Settimane dal 27/06 al 01/07, dal 29/08 al 02/09

CITY BIKE

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

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.
Settimana dal 29/08 al 02/09

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.
Settimana dal 20/06 al 26/06

ROLLER CAMP

Una settimana per praticare pattinaggio presso le strutture dell’Eurocamp di Cesenatico.
Settimana dal 28/08 al 03/09
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Grandi risultati per le squadre Alligators nel 2021
Ohio 2022: la squadra Alligators Mixed
sbarca in America

Gli Alligators Mixed hanno la medaglia di bronzo al collo!
Il 31 ottobre sui campi di Padova si sono tenute le finali dei
Campionati Italiani Mixed di serie A. Dopo una sconfitta in
semifinale contro CUSB White, la nostra squadra ha vinto la
finalina 3°-4° contro la squadra di Torino. È stata una bellissima
partita e una grande soddisfazione guadagnarsi l'ultimo gradino
del podio italiano.
Per il settore ultimate frisbee è un onore vedere che tutta la
preparazione, gli allenamenti e l'impegno mostrato dalla squadra
in questi mesi sono stati premiati.
Le news non sono finite: grazie al terzo posto ai Campionati
Italiani, la squadra della Masi è riuscita a conquistare uno dei due
spot mixed riservati all'Italia per i Mondiali per Club che si
disputeranno in Ohio, USA dal 23 luglio 2022, dove sfideranno i
migliori club del mondo!
Si tratta di un evento mondiale, con più di 100 squadre
provenienti da oltre 30 stati. Le partite saranno visibili in
streaming sui canali youtube WFDF e Olympic Channel; i nostri
atleti e le nostre atlete sono carichi e si stanno già preparando.

Le Alligators Women conquistano la
Lega Invernale
Le squadre della Polisportiva sono state protagoniste della
tradizionale Lega Invernale organizzata dal Cus Bologna.
Nella divisione Open, gli Alligators hanno conquistato il terzo
posto.
Nella divisione Under17, le squadre iscritte erano 3 e si sono
piazzate al 4°, 6° e 9° posto. Segnaliamo con particolare orgoglio
che la squadra Alligators 3 ha vinto il premio per il miglior Spirito
del Gioco!
Infine, le Alligators hanno vinto la finale contro le CUSB Bambole,

conquistando il primo posto della divisione Women e la nostra
giocatrice (e capitana) Susanna Casarini è stata nominata MVP
della finale.
Ecco un breve commento di Federico Forte, allenatore della
squadra Women: “La lega invernale è stata una grande occasione
per tornare finalmente a giocare. La squadra ha avuto modo di
rispolverare le vecchie sinergie e di provarne di nuove. Le ragazze
si sono concentrare sulla difesa e sull'ordine in attacco. C'è
ancora molto da lavorare in vista dei Campionati Italiani ma la
lega ha rappresentato un ottimo punto di partenza per iniziare
cariche la stagione.”.

La Master vince lo Spirit of the Game
dei Campionati Italiani 2021

I Wise Gators, squadra master Alligators Masi, hanno partecipato
ai Campionati Italiani Mixed ‘20-21 di serie B, riportando a casa
un premio prestigioso che rende il settore molto orgoglioso!
Nelle due partite dell’ultima giornata, disputate presso lo Stadio
R. Neri di Rimini contro gli UFO di Trento ed i Red Bulls Offence
di Bologna, i Wise hanno purtroppo conseguito due sconfitte, che
sommate ad alcune penalità decise dalla Federazione, hanno
decretato la fine dei CIU Mixed B per la nostra squadra master.
Sia gli UFO che i Redbull, però, si sono complimentati con i Wise
per l’ottimo spirito dimostrato nelle partite. Entrambi gli avversari
hanno inoltre sottolineando l’efficace gioco mixed messo in
campo dai nostri Gators: basato su una solida fiducia ed intesa
tra giocatori e giocatrici... aspetti non sempre così scontati, che
invece sono il valore della divisione mixed.
I Wise Gators non si sono qualificati per le finali dei CIU Mixed B,
ma la squadra chiude il Campionato con un primo posto nella
classifica dello Spirit Of The Game (SOTG), portando a casa il
premio che più di tutti caratterizza il nostro sport.
Ottimo lavoro Wise: grande fair play!
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PALLAVOLO
Intervista a :

ALESSANDRO MARCHETTI
Alessandro Marchetti è il coordinatore di masi Volley dal 2017. Ma la sua
“carriera” nella pallavolo bianco verde è lunghissima. Cominciata addirittura nel 1969 quando aveva solo 9 anni e si iscrisse ad uno dei primi corsi di pallavolo maschile che si organizzavano a Casalecchio. Da allora oltre a giocare per moltissimi anni sempre con i colori Masi, ha fatto l’istruttore e l’allenatore di diverse squadre per poi diventare dirigente già negli
anni ’80.
Cominciamo con l’emergenza. Come hanno preso allenatori e atlete questa nuova pausa dei campionati dovuta all’epidemia? E quando pensate si ritornerà in campo?
Questa nuova pausa dovuta alla pandemia è stata presa come un déjà-vu dell’anno scorso : l’anno era iniziato con la speranza che il Covid non avrebbe inciso più di tanto sull’attività sportiva. Ma purtroppo così non è stato. Il numero dei contagi
all’interno delle squadre è stato più elevato dell’anno scorso e solo i protocolli diversi hanno permesso di svolgere l’attività
in palestra. Bene ha fatto la federazione ad interrompere i campionati fino a domenica 6 febbraio compresa. Questo darà
la possibilità alle atlete che non si erano ancora vaccinate di farlo ed inoltre di effettuare il “Return to Play” (trattasi di effettuare ecocardiogramma e visita medica sportiva dopo il contagio) per riprendere l’attività sportiva agonistica. Vorrei soffermarmi un attimo sul “return to Play” , che ritengo giusto per tutelare la salute degli atleti, ma che sta creando enormi
difficoltà alle famiglie ed alle società. La richiesta di queste visite è elevatissima: quasi impossibile svolgerle presso il SSN
in maniera gratuita. Quindi secondo me si è creato un businnes dovuto all’enorme richiesta. Per non parlare della confusione iniziale sull’interpretazione del protocollo. Una cosa è certa : per le società (dirigenti ed allenatori) la gestione dei contagi
è diventata un attività pesante che necessità di un minimo di competenze e la possibilità di avere interlocutori/
collaboratori disponibili all’interno dela sanità.
•

Come è organizzata attualmente Masi Volley?
Il settore in questo momento sta scontando alcune difficoltà organizzative e sta cercando di rifondarsi per quanto riguarda
la sua struttura. Oltre alla mia figura di coordinatore abbiamo un direttore tecnico per la parte giovanile e le attività sul territorio che è Mary D’Urso (figura storica del settore), Mario Garagnani che svolge la funzione di Direttore Sportivo, Leonardo
Palladino che ci da una mano nella Gestione dei rapporti con le società e le atlete in collaborazione con VTB, Chiara Beretta che svolge la funzione di segretaria ( ma che per motivi personali smetterà a breve questa funzione), Bruno Ciccarelli
dirigente e consigliere e Katia dalle Donne che si occupa dell’abbigliamento all’interno del settore. All’interno delle varie
squadre abbiamo poi una serie di gentitori che svolgon la funzione di dirigenti di squadra, segnapunti od arbitri associati.
Alcuni esempi : Franco Faccenda, Lorenzo Baroni, GianLuca Betti..
•

Fino a questo punto dei campionati quali sono le squadre che a tuo parere hanno già trovato il loro equilibrio e rispondono alle aspettative della società
Tutte le squadre hanno trovato un loro punto di equilibrio e rispondono alle aspettative della società: sono tutti gruppi molto giovani (praticamente tutte sono nella fascia di età che va dai 9 ai 18 anni). Nonostante che l’obbiettivo più importante
per quest’anno era riuscire ad allenarsi e a giocare ir risultati sportivi non stanno mancando. E nel panorama provinciale ci
collochiamo tra le società che meglio hanno affrontato le difficoltà della pandemia. Comunque se vogliamo fare dei nomi
di squadre che stanno avendo risultati buoni allora facciamoli : la squadra di serie D/u18 di Simone Pentelico, la squadra
U16 allenata da Veneri Icleo e la squadra u13 allenata da Luca Gubellini. Ma comunque ribadisco che tutte le squadre
stanno rispondendo alle attese societarie: si impegnano e sono presenti in palestra.
•

Parliamo di progetti futuri. Masi volley favorisce da anni sinergie con altre società del territorio. E’ stata una scelta che
ha dato dei risultati? E il prossimo anno avete già qualche accordo in vista?
Abbiamo in essere una collaborazione per squadre di alto livello con VTB : questo ci permette di far fare una esperienza di
un certo tipo alle nostre atlete migliori (sempre che siano interessate a questo percorso. I risultati negli anni sono stati altalenanti ma possiamo annoverare la partecipazione alle finali nazionali per ben due volte. A tanti titoli provinciali ed alla
partecipazione a moltissime finali regionali. Questo in una disciplina che è molto concorrenziale con tante squadre sia a
livello provinciale che regionale. I nostri competitor in provincia sono SanLazzaro, Pontevecchio ed Ozzano. In regione Teodora Ravenna, Scuola di Pallavolo Anderlini (MO) , Piacenza e Forlì.
•

Per finire, dopo tutti questi anni in Masi, quale è il momento o i momenti più belli, che ricordi più volentieri?
Arrivato a questa “età” i momenti più belli sono quelli del mio periodo di atleta (ancora oggi incontro i miei compagni di
gioco di allora) e tante soddisfazioni da dirigente nei vari periodi e funzioni che ho svolto negli anni. Un ricordo particolare a
Renzo Pallotti e Maura Popoli che se ne sono andati troppo presto . La pallavolo ha rappresentato e rappresenta un pezzo
importante della mia vita : spero di aver svolto bene il mio compito , certamente l’ho fatto con piacere e con impegno. Spero che presto esistano alternative alla mia persona: dirigenti giovani e motivati.
•
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PALLAVOLO

La pallavolo vince tra i giovani 18-25 anni
La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i dati dell'inchiesta realizzata da “Sport e salute” e realizzata con la SWG in
occasione della giornata mondiale dell'istruzione di lunedì 24 gennaio organizzata dall'Unesco.
Nelle 1200 interviste realizzate in differenti segmenti anagrafici e con persone di diversa estrazione sociale Interessante il rilevamento delle preferenze verso gli sport giudicati "più educativi". L'atletica vince in volata con il 30
per cento (naturalmente era consentita la risposta multipla) davanti al nuoto con il 29 e il volley a 28. Dietro questo
podio ci sono però anche altri numeri. Nella performance dell'atletica, infatti, i baby boomers (le classi di età fra
56 e 74 anni) pesano parecchio con il loro 40 per cento. Mentre fra i giovani della generazione Z (18-25 anni), la
pallavolo è più forte con un ottimo 34 per cento. Al quarto posto ci sono le arti marziali con il 23, anche qui con
molti giovani, poi il basket a 20, il calcio e il rugby a 19, la danza sportiva a 13, il ciclismo a 12. Inaspettatamente
dietro il tennis a quota 9. Al 5 per cento c'è invece l'arrampicata sportiva, l'outsider del gruppo lanciata dal debutto olimpico.
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GIMI SPORT CLUB

Promozioni in corso
Mentre si avvicina , il prossimo 7 marzo, il 7°
anniversario della inaugurazione proseguono con
grande impegno da parte di tutti al “family sport
center” GIMI Sport Club le attività nei 300mq della
sala pesi e macchine Technogym e nei numerosi corsi
fitness che vengono svolti nelle diverse ore della
giornata nelle due sale appositamente attrezzate (110
+ 100 mq). I nostri soci continuano a darci fiducia
rinnovando gli abbonamenti e con una buona
affluenza, nonostante la situazione pandemica. Mentre
scriviamo queste righe giungono buone notizie dal
punto di vista sanitario e quindi siamo fiduciosi in una
ripresa più completa nelle prossime settimane.
Rimangono comunque attive tutte le normative
governative per il contenimento della pandemia che
sono ben evidenziate all'interno della struttura così
che tutti le possano rispettare.
Fino al 19 febbraio è attiva un PROMOZIONE, per chi
non ha mai sottoscritto un abbonamento presso la
nostra palestra , per un abbonamento mensile all
inclusive (accesso illimitato sala pesi e corsi) a soli 50
euro. Per ogni dettaglio di queste e altre promozioni,
come quella che permette una PROVA GRATUITA a
tutti i Soci Masi scrivere a info@gimisportclub.it - il
planning
dei
corsi
open
è
visionabile
su www.gimisportclub.it
Per migliorare l'offerta ai nostri soci da gennaio in sala
due è in atto la collaborazione con il biologo
nutrizionista dott. Alessandro Fabbri che fino all' 11
febbraio ha offerto gratuitamente ai soci la prima
consulenza. E volontà nostra e del Dott.re Fabbri è di
proseguire questa collaborazione e quindi i soci
interessati possono richiedere informazioni dettagliate
direttamente a info@alessandrofabbrinutrizionista.it
Prosegue inoltre la collaborazione con la Dott.ssa
Beatrice Possenti fisioterapista e osteopata che su
appuntamento riceve il lunedì e il venerdì dalle 13 alle
19 il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 presso la sala
2. Anche in questo caso potete trovare maggiori
informazioni
scrivendo
qui:
possentibeatricefisio@gmail.com
o
telefono
3478932019

Gimi è una palestra polivalente e comprende anche
una grande zona di 1150mq dedicata alla Ginnastica
Artistica e all’Arrampicata Sportiva sia per bambini sia
per adulti.
Per quanto riguarda la ginnastica artistica, Gimi Sport
rappresenta una delle palestre più attrezzate in Italia
per la pratica di questo sport. Sono utilizzabili tutti gli
attrezzi omologati e propedeutici della ginnastica
artistica
sia
maschile
che
femminile.
Sono presenti anche tutte le attrezzature utili allo
svolgimento dell’attività di circo ed allenamento
funzionale per gruppi di ginnastica acrobatica, parkour
per
ragazzi
e
adulti.
Per l’arrampicata sportiva, invece, è presente una
parete didattica alta circa 6,5 metri che presenta vie di
differente difficoltà. E’ presente anche un boulder che
offre anch’esso innumerevoli vie di arrampicata ed
allenamento
per
bambini
e
adulti.
Dallo scorso anno nello spazio esterno alla palestra è
stato inaugurato un campo OCR . Un’area di quasi 700
metri quadrati attrezzata con ostacoli per prepararsi
alle gare OCR e Spartan Race con istruttori con
brevetto FIOCR e SPARTANSGX Attività sportive che
insieme al parkour stanno riscontrando un grande
interesse tra i più giovani (ma non solo).
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ESCURSIONISMO e CICLOTURISMO

48 CIASPOLADA
a

Anche quest’anno come Gruppo Escursionismo
abbiamo partecipato alla 48^ edizione della
Ciaspolada in Val di Non: organizzazione perfetta, un
percorso nuovo nei prati innevati in località Regole di
Malosco e infine una giornata soleggiata ci ha
accompagnato lungo i 6 km della manifestazione.
Con 40 partecipanti il nostro gruppo ha vinto il
secondo premio riservato ai gruppi extra regionali:
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Eccoci nella foto al momento della premiazione. In
una delle due insieme al Ciaspolino (mascotte della
manifestazione)
Il soggiorno di 4 giorni presso l’albergo la Montanina è
stato piacevole e le giornate sono trascorse alternando
escursioni con ciaspole e non a momenti ludici e
mangerecci.
Oltre alle normali passeggiate settimanali il prossimo
appuntamento di rilievo è per sabato 19 febbraio
quando insieme al Centro sociale Pertini di Zola
abbiamo organizzato una bella mattina in cammino
sulle colline bolognesi che si concluderà con una
polentata in bella compagnia nel Centro Sociale.
Domenica 27 febbraio sarà la volta di Mantova,
mentre domenica 6 marzo il tradizionale “mare
d’inverno”,
camminata
spiaggia
e
pineta.
Se siete interessati alle nostre attività scrivete a
gruppo.escursionismo2020@gmail.com

NORDIC WALKING

Buon Compleanno NORDIC WALKING
Una partenza con il turbo quella del nordic walking nella
nuova stagione sportiva. Nonostante tutte le limitazioni
dovute ai protocolli di sicurezza anticovid anche la nostra
attività sportiva ha beneficiato del successo di
partecipazione di quasi tutte le attività che si svolgono
all’aperto. Una affermazione favorita anche dalla continua
promozione che abbiamo attivato nei 15 anni di attività sul
territorio. 15 anni che festeggiamo proprio in questo
febbraio
2022.
Il nordic walking arrivò a Casalecchio grazie all’intuizione di
alcuni locali “pionieri” e allo stimolo di un cardiologo, il Dott.
Palmieri, allora operante all’ospedale Maggiore, che ci fece
capire quanto fosse importante questo tipo di attività per le
persone, sia per prevenire problemi cardiaci che per
favorire il recupero di chi ne soffre. Era l’autunno del 2006
e nel giro di pochi mesi fu organizzato il settore, comprati i
bastoncini, trovati i primi istruttori (Ivano e Mara) e nel
febbraio 2007 ci presentammo ai cittadini e alla
Amministrazione comunale con una prova generale in
Piazza del Popolo e nel Parco Rodari. La giornata piovosa
non favorì una grande partecipazione ma fu sufficiente a
dare il via ad un movimento che da allora ogni anno conta
un centinaio di soci e avvia alla pratica, con i corsi base, non
meno di altri 70-80 cittadini vogliosi di guadagnare salute
camminando con la tecnica speciale della camminata
nordica.
Oggi i corsi base sono 4 ogni anno (spesso raddoppiati per
far fronte alla richiesta) , 6 i workout nel parco in primavera
e autunno, oltre 30 le uscite domenicali, qualche weekend
e
altre
iniziative
promozionali.
Le limitazioni sanitarie non ci permettono di fare oggi una
bella festa di compleanno…ma è solo rimandata.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL GRUPPO
Domenica 20 febbraio : Keep calm sponde del Lavino o
Colombara 2.0
Domenica 20 febbraio : Camminata Sportiva a Monteveglio
Domenica 27 febbraio : Giro dei Ponticelli in zona Guiglia
Domenica 5 marzo : Promozionale per Cioccolatiamo
Domenica 6 marzo : Val di Zena
Domenica 20 marzo : Keep calm Manzolino + Sportiva
Valleidice
Domenica 27 marzo : Grotte Soprasasso
Domenica 3 aprile : Osteria Grande
Domenica 24 aprile : Monte Tre Croci

Febbraio 2007 - Ivano Malini con una principiante nel parco Rodari durante la
prima presentazione del nordic walking.
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NUOTO BAMBINI E RAGAZZI

“La macchinetta che suona la febbre”

Ovvero: come sta procedendo il covid in piscina?

Tranquilli, non si tratta di numeri allarmanti sul virus
all’interno di un impianto natatorio, né di notizie riguardanti nuove regole o decreti, ma di un’indagine quasi
casuale, oserei dire di una serie di corti dialoghi occasionali, a volte veri e propri sfoghi di istruttori del nostro
settore che vivono tuttora gli strascichi di questa pandemia.
Gli aspetti più tristi di questi dialoghi riguardano la mancanza della magia degli allievi più piccoli.
Scevro da qualsiasi riferimento psicologico, anzi! Ciò
che manca di più agli istruttori del nuoto ragazzi è proprio ciò che danno i bimbi a livello umano.
Il titolo di questo articoletto riporta un aneddoto che riguarda un bambino che corre felice verso il marchingegno che rilascia il BEEP avvicinando una parte del corpo
per “provare la febbre”.
Il bimbo in questione non si accontentava di avvicinare
soltanto una mano, ma si strappava il giubbottino per
avvicinare anche l’altra mano, e poi di nuovo saltava
tentando di arrivarci con la fronte, e ogni volta che si
udiva il suono il sorriso gli faceva il giro della faccia!
Un istruttore mi ha raccontato questo aneddoto perché
lui aspettava di mostrare il Green Pass all’entrata e si
ricorda che quella cosa lo aveva fatto sorridere e gli
aveva dato una carica tale da svolgere più tardi una lezione, definita da lui, bellissima e divertente.
Sì perché, non dimentichiamo che insegnare un’attività
sportiva, è anche divertente!
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Per alcuni/e quello che manca è il numero, la quantità
degli allievi in vasca: il riempimento della corsia è una
sorta di indice di gradimento della capacità d’insegnare!
Per alti/e la cosa è simile: quando si ha la corsia piena
l’impegno è “automaticamente” maggiore, e anche proporre esercizi e correggere, richiede tempi più lunghi ma
di conseguenza soddisfazioni maggiori!
Quello che accomuna la maggior parte degli istruttori e
delle istruttrici è comunque “il faticoso divertimento”
delle squadre di livello più basso.
Sembra che ai bimbi più piccoli il virus non abbia provocato scompensi particolari, mentre i più grandicelli dimostrano qualche mancanza, quasi come se fossero
più distaccati quando vengono in piscina.
Un’istruttrice mi ha detto che parlando con le sue due
squadre, sente molto parlare di aspetti tecnologici; certo, in quest’epoca già tecnologica di suo, la DAD ha fatto
sì che alcuni si siano davvero specializzati nella conoscenza di smartphone, tablet e computer.
Sempre lei si dimostrava preoccupata di sentire che
quando gli chiedeva notizie della scuola, alcuni parlavano di “una montagna di compiti”, altri dei professori che
inviano compiti via computer, e pochissimi si riferivano
alla classe, ai compagni e agli amici.
Un istruttore un po’ “esperto” è contento del fatto che
con pochissimi genitori all’interno dell’impianto i ragazzi
guardano finalmente soltanto lui e non il papà o la
mamma che danno consigli gesticolando da lontano
come veri mimi; si dimostrava però preoccupato poi,
nella seconda ora, constatando che all’inizio della stagione i bimbi non erano in grado di vestirsi da soli, notando, quando li accompagnava alla fine dell’ora, un’insolita ansia nei genitori, come se invasi da un’iper protezione.
Insomma, al di là degli aspetti occupazionali o monetari
che comunque in questi due anni ha minato quasi tutti,
ciò che risulta dai discorsi ascoltati è la difficoltà degli
istruttori ad abituarsi a questa situazione, anche se
SEMBRA che ci si stia avviando verso un’estate di pseudo normalità.
Speriamo davvero di poter vedere di nuovo le corsie piene di allievi sereni e di poter nuovamente godere della
magia dei bimbi.

NUOTO AGONISTICO

Per il secondo anno consecutivo il settore nuoto agonistico non ha potuto svolgere i classici giochi di natale a cui partecipano tutti gli atleti, dai più piccoli “esordienti” ai alla
categoria più avanzata dei “Grandoni”. Non ci siamo certamente fatti sfuggire però la possibilità di festeggiare il natale tra i più piccoli con staffette e giochi a tema.
Nella prima foto si intravede, con difficoltà, uno pseudo albero di natale costruito dalle Leve dopo una lezione passata a trasportare i regali di babbo natale da una parte
della piscina all’altra. Nella seconda foto invece gli esordienti B dopo varie gare di staffette hanno messo da parte la loro rivalità per farsi fotografare tutti assieme sul
bordo vasca.

A dicembre 2021 gli esordienti c2 hanno fatto il loro esordio in una gara UISP! Nelle due foto qui sopra i bimbi si trovano a Pianoro pronti ad entrare in acqua per nuotare
la combinata degli stili UISP affiancati anche dagli esordienti B del nuoto agonistico.

Sempre nella piscina di Lugo, ad inizio dicembre, si è svolto il Trofeo giovani che ha
visto salire sul podio ben 26 volte i nostri atleti. Dagli esordienti C2, passando per gli
esordienti B, fino ad arrivare all’ultima categoria degli esordienti A.
Risultati eccezionali che dimostrano la crescita e l’impegno dei nostri atleti Masi
nonostante il periodo complesso che tutti stiamo attraversando.

Anche i “Grandoni” non si sono fatti mancare numerosi podi alla prima tappa
regionale UISP del 19 dicembre.
Oltre alle gare singole si sono svolte anche le “mistaffette” che hanno visto
trionfare il nostro quartetto qui in foto.
Continuano la preparazione atletica al GIMI e quella in acqua presso la piscina
Martin Luther King per gli impegni di fine gennaio e febbraio a Molinella.
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NUOTO ADULTI

Abbiamo riempito la piscina ….…
di energia, di sicurezza, e ovviamente anche di acqua!
Mancate solo voi!
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.

*CORSI*

I corsi nuoto adulti sono aperti a tutti dai 18 ai 90 anni, non ci sono limiti d’età per nuotare!
*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
tempo 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 sufficiente capacità 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
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 allenamenti a Y-40.
*Academy:* per i Ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Per stare assieme ai vostri coetanei e perfezionare
le tecniche di nuoto imparate da piccoli.
Infine c’è sempre la possibilità del *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
salvamento, corsie riservate, utilizzo dell'attrezzatura (pinne - tavolette - palette ecc.), con sempre una supervisione di personale qualificato.
Vi aspettiamo.
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PISCINE
Articolo pubblicato da UISP che riproduciamo parzialmente:
Dopo ormai quasi ventiquattro mesi di pandemia, che hanno
visto lunghi periodi di totale chiusura degli impianti sportivi,
calo dell’utenza e costi di gestione lievitati esponenzialmente,
la già grave situazione in cui si erano venuti a trovare i soggetti gestori è diventata insostenibile.
"È una situazione pesantissima che tocca tutti gli impianti
ma, in modo particolare, quelli natatori, senza dubbio i più
energivori - ricorda Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp
- I cosiddetti ristori, che si sono succeduti nei mesi, da parte
del Governo e di singole Amministrazioni locali, Regioni e
Comuni, sono assolutamente insufficienti a garantire, insieme agli sforzi dei gestori, che le piscine possano continuare
a restare aperte e fruibili dalla cittadinanza, oltre che dal
movimento dello sport agonistico".
Le piscine sono state le prime a chiudere e le ultime ad aprire. Le piscine sono state le prime (6 agosto 2021) ad aver
imposto l’obbligo di ingresso con Green Pass e, nonostante
ciò, lavoriamo ancora al 40% della capienza in ragione dei
limiti COVID (di fatto mai allentati). I vari decreti ristori hanno garantito somme che arrivano nemmeno al 5% dei ricavi
annuali, quando mediamente si sono registrate riduzioni di
fatturato di oltre il 50-60%, somme che non bastano nemmeno a pagare un mese di utenze di luce, acqua e gas. E
adesso, come se non bastasse, è arrivato il cosiddetto ‘caro
bollette’ con aumenti superiori al 50%. Solo per fare un
esempio: in un impianto di medie dimensioni si registravano

circa 20.000€ al mese di utenze, oggi siamo ben oltre
30.000€, ciò significa 120.000€ di rincari annui su un singolo
impianto.
Anche le ultime misure, previste dall’articolo 9 “Disposizioni
urgenti in materia di sport”, del Decreto-legge 27 gennaio
2021 n. 4, che prevedono la possibilità di destinare parte
delle risorse, incrementate dal decreto stesso, del "Fondo
unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano" di cui alla legge 205/2017, all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive
dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con
specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (con una quota
fino al 30 per cento della dotazione complessiva da destinarsi ai gestori di impianti per l’attività natatoria), paiono ben
lontani dal rappresentare risorse minimamente sufficienti.
Lo chiediamo, con elevato senso di responsabilità, sin dalle
prime settimane di emergenza sanitaria: servono sostegni
concreti e supporto da parte delle istituzioni per salvare le
piscine per far ripartire realmente un settore cardine dello
sport sociale, del benessere e della salute della collettività, che
invece, oggi, è a totale rischio chiusura.

PATTINAGGIO

Per combattere la sedentarietà
ECCO UN NUOVO CORSO DI PATTINAGGIO PER RAGAZZE E RAGAZZI 13/19 ANNI
della pandemia che, associata anche a dad, smartphone e
social, ha favorito la pigrizia e la sedentarietà dei teenager.
Consapevoli di questi fenomeni, abbiamo ampliato la nostra
offerta con un corso per ragazzi e ragazze che vogliono cambiare o riprendere a fare attività sportiva.
Le ore che passeranno con noi in pista devono essere intese
come ”imparare divertendosi”: non imparare solo la tecnica,
ma anche il rispetto delle regole, il piacere di stare insieme ai
compagni per condividere dei momenti di attività fisica che
servirà al miglioramento del corpo e della mente.
In specifico, quali sono i benefici del pattinaggio?
migliora la postura del corpo- educa al ritmo con ascolto di
musica- lavora sull'equilibrio- migliora e mantiene l'abilità e
Chi legge Informasi è molto probabilmente un socio Masi
la coordinazione- si fa amicizia, si socializza e porta il buonuben consapevole che lo sport praticato in maniera sana ed
more- favorisce il mantenimento dell'attenzione e lo sviluppo
equilibrata favorisce il benessere psicofisico e permette di
dell'autostima- scarica le tensioni- attiva la circolazione- rafapprendere valori importanti per la crescita personale.
forza le ossa e rassoda i muscoli- mantiene agili e tanto altro
Per gli adolescenti solitamente lo sport scelto è la naturale
Ragazzi chiudete i libri, uscite di casa, trovatevi con gli amici e
prosecuzione di una disciplina già praticata durante l’infanzia. venite a pattinare!
Altre volte i ragazzi sentono il bisogno di cambiare.
Purtroppo però una tendenza sempre più diffusa è quella di
abbandonare lo sport durante il periodo adolescenziale, fase
in cui per lo sviluppo sarebbe invece auspicabile praticare
uno sport con costanza e continuità. Tutto questo negli ultimi due anni è stato implementato dall'isolamento forzato

Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 19 alle 20 alla pista
"Mazzotti" di Casalecchio.
Info in segreteria info@polmasi.it, pattinaggio@polmasi.it,
051/571352.
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GINNASTICA ARTISTICA

Ultime notizie dal settore agonistico
Abbiamo iniziato questo nuovo anno sportivo con un bel
terzo posto della giovanissima Elisa Grillo, sabato 5
febbraio a Cesena, nella prima prova regionale del
Campionato individuale Allieve Gold FGI . Nella seconda
prova, il 26 febbraio, debutterà Lola Gonzaga , classe 2013,
nella categoria Allieve 1.
Domenica 16 febbraio, vedremo impegnate tutte le
giovanissime pre- agoniste , classe 2015.2014, nel Trofeo
Emilia Romagna , gara promozionale UISP che coinvolgerà
tantissime altete.
Sabato 19 febbraio, la nostra squadra J/S con Eleonora
Guidi, Rebecca Tarlazzi , Giulia Gnudi, Nisrine Hassanainie E
Margherita Serra gareggerà nella prima tappa di zona
tecnica ( Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento Bolzano,
Emilia Romagna) del Campionato Gold FGI serie C . Le
nostre ragazze riprenderanno gli allenamenti a soli 10 giorni
dalla competizione causa quarantena, ma la motivazione
sarà “ il motore” per rimettersi in condizione di partecipare
al meglio a questa importante gara.
Intanto la nostra Nisrine Hassanaine è stata nuovamente
convocata dalla Nazionale del Marocco per la WORLD
CUP a Doha (Qatar) dal 2 al 5 marzo e dal 17 al 20
marzo al Cairo in Egitto. .

Seguirà il Campionato Uisp, dove nelle categorie 1a.2a.3a.
parteciperanno le ginnaste del corso avanzato elementari,
medie e superiori e le ginnaste della squadra agonistica
nelle categorie 3a.4a.5a.6a.
Dal mese di marzo inizieranno anche i Campionati Silver
FGI sia individuali che di squadra dove le nostre ginnaste
saranno impegnate dal livello LC fino all’ Eccellenza nelle
categorie Allieve, Junior e Senior .
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ORIENTEERING

Buon esordio in Spagna
Nella prima trasferta internazionale della stagione,
arrivava il 3° posto per Viola Zagonel nel World
Ranking Event sprint corso sabato 5 febbraio in
Spagna a Ibi, cittadina della comunità valenciana. La
portacolori nella Polisportiva ha completato la prova in
17'20", chiudendo alle spalle delle campionesse
Simona Aebersold (Svizzera) e Svetlana Mironova
(Russia).
Nella gara maschile, vinta dallo svizzero Fabian
Aebersold, 5^ posizione per Francesco Mariani (16'16")
e 8^ per Alessio Tenani (16'26").
Il percorso prevedeva una parte suggestiva nei
dintorni della Chiesa di Santa Lucia, arroccata in cima
al paese, un paio di tratte in discesa e diversi punti di
controllo nel nucleo urbano, tra parco e centro storico.
In mattinata si era disputata invece la prova middle
nella riserva naturale di Peñarrubia, sempre valida per
il ranking mondiale. Nella categoria maschile, vinta dal
lettone Rufolf Zernis, 8^ posizione per Francesco
Mariani e 10^ per Alessio Tenani. Tra le donne altra
vittoria per Simona Aebersold, con Viola Zagonel 11^.
Le gare erano un primo test invernale in vista dei
prossimi appuntamenti, a partire già dal 19-20
febbraio in Portogallo con le gare del NAOM, in attesa
dell'inizio della stagione agonistica
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BASKET

Educazione attraverso lo sport, l’impegno, il rispetto e la
solidarietà
Partiamo dalla fine per raccontare l'inizio:
GRAZIE A TUTTE E TUTTI.
Grazie di ogni goccia di sudore lasciata sul campo, grazie
per ogni momento passato a fare il tifo per noi e per darci
una mano, grazie per collaborare giorno e notte per
regalare un percorso educativo e sportivo alle nostre
ragazze e ai nostri ragazzi.
In questi ringraziamenti sinceri si racchiude un intero
settore.
Un settore fatto prima di tutto da Persone (la “P” maiuscola
è doverosa) che rappresentano una piccola comunità
pronta a darsi una mano in ogni momento.

A questi devono aggiungersi:
•
un numero indeterminabile di genitori che ogni
giorno ci aiutano e ci sostengono;
•
le società con cui abbiamo consolidato i rapporti
(soprattutto con Polisportiva Monte San Pietro e F.
Francia) per promuovere questo splendido sport;
•
1883 persone che ci seguono sui nostri profili social
(IG e FB).
Questa comunità è iscritta a 21 campionati tra minibasket,
giovanili M/F, e senior M/F, e ogni fine settimana è
protagonista sui diversi parquet e i risultati che sta
ottenendo sono eccezionali per i valori sportivi espressi.

Quando si parla di una società o di settore si è soliti partire
dalla storia, dai numeri, dall'organigramma, etc..., ma oggi,
più che mai, è giusto partire dalle persone.
Persone che a vario titolo stanno collaborando per portare
avanti questa difficile stagione che ci vede ancora chiamati
a gestire le questioni note, ma che non ci sta facendo
perdere l'entusiasmo di andare in palestra per praticare,
allenare, tifare al fine di raggiungere quello che è l'obiettivo
stagionale dato a tutte le squadre facenti parte del settore:
RICOMINCIARE INSIEME!

Non stiamo parlando solamente della qualità del gioco
espresso e dei risultati delle partite (per questo basti
guardare i nostri profili social sempre accattivanti e
aggiornati), ma anche e sopratutto di quei principi che
guidano le azioni concrete della nostra Polisportiva, ovvero:
l'educazione attraverso lo sport, l'impegno, il rispetto e la
solidarietà.

Persone che si impegnano, ridono, discutono, e tanto altro,
ma che non smettono mai di gridare che solamente
INSIEME
POSSIAMO
RAGGIUNGERE
QUESTO
OBIETTIVO!
Persone che rappresentano l'espressione di quello che in
tanti cercano quando si parla di sport, ovvero creazione di
modelli positivi e veicolo di trasmissione di valori di
amicizia, sfida, autonomia, impegno individuale, passione
collettiva.
Queste persone, come detto fanno parte di una comunità, e
che si traduce in questi numeri:
1.
2.
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376 tra atlete ed atleti (il più alto a livello di Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia);
34 componenti dello Staff (dovendosi precisare che
alcuni ricoprono più ruoli all'interno del settore).

Una nota sportiva chiamata Ethelda Bleibtrey diceva che “I
record sono come le bolle. Scompaiono velocemente”. Ma
questo non vale per questa comunità e per ciò che ha
dimostrato oggi ed in passato.
Per questo, ma anche per tutto ciò che verrà, non ci resta
che dire GRAZIE A TUTTE E TUTTI.
E sempre FORZA MASI!

ARRAMPICATA

Prima gara regionale U14
Prima gara e prima soddisfazione per
gli U10 e U12
Il 23 gennaio si è svolta la prima gara del
campionato regionale FASI specialità boulder a
Ferrara presso il Deva Wall. I nostri atleti hanno
reso super orgogliosi per i nostri risultati. Gara
non facile ma i ragazzi hanno tirato fuori le
unghie! I risultati: Alisee Cacciatore si piazza 4°
nella categoria U10 Femminile, sfiorando per un
pelo il terzo posto. Luna Piccirillo si piazza 6°
nella categoria U10 Femminile alla sua prima
esperienza in gara e ha fatto vedere quanto vale!
Cristian Squaiella si piazza 6° nella categoria
U12 Maschile alla sua prima esperienza in gara
in una affollata categoria e combattuta! Bravi
tutti! Ci vediamo il 13 febbraio a Forlì per la
seconda prova boulder! Elia, Marianna e Estella

Perché arrampicare
Ho iniziato ad arrampicare sin dalla più tenera età per superare la griglia del box dentro cui mi confinava mia madre e
gattonare via ad esplorare ciò che mi circondava. Pare che
questa cosa abbia creato più di una crisi di nervi. Crescendo
ho continuato ad arrampicare per superare confini e acquisire nuovi punti di vista, privilegiate da cui guardare il mondo,
guadagnare nuove prospettive e soluzioni differenziate per
affrontarlo, liberarmi di tutte le voci che dicono “si fa così”. Ho
sempre continuato ad arrampicare perché se c'è qualcosa

gio di darle seguito con un movimento; la decisione che
prendiamo è la soluzione ad un problema. Arrampicare è
quindi un mix di presa di responsabilità, autoconsapevolezza,
audacia e capacità di risolvere problemi. Questo mix fa
dell'arrampicata sportiva sia un'attività fisica, sia una palestra
in cui si acquisiscono le competenze per affrontare e osare
alla nostra vita la forma che desideriamo. Amo l'arrampicata
per il grado di libertà che dà e tutto questo è ciò che cerco di

che mi sta stretto sono i limiti ei confini, i “non si può fare” ed trasmettere ai bambini, ai ragazzi e agli adulti che praticano
i “si è sempre fatto così”. Arrampicare richiede di usare le l'Arrampicata Sportiva alla GIMI
proprie capacità per prendere una decisione e avere il corag-
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