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PISCINA M. L. KING
Piscina coperta
e scoperta
PISCINA
M. L.
KING
PISCINA
M.
L.
KING
Via dello Sport– Casalecchio
di Reno - TEL. 051 575836

Apertura Estiva 2022 dal 2/6
INTERO FERIALE

6,00

INTERO FERIALE SOCI

5,50

INTERO SABATO E FESTIVI

7,50

INTERO SABATO E FESTIVI SOCI

6,50

BAMBINI FINO A 4 ANNI GRATIS

Gratis

RIDOTTO FERIALE (dai 4 ai 14 anni compiuti e over 65)

4,00

RIDOTTO SABATO E FESTIVI (dai 4 ai 14 anni compiuti e over 65)

4,00

SPECIALE NUOTATORI

5,00

LETTINI

4,00

SDRAIO

3,00

OMBRELLONE

4,00

ABBONAMENTO INTERO FERIALE *

54,00

ABBONAMENTO INTERO SOCI *

50,00

ABBONAMENTO INTERO SABATO E FESTIVI *

67,50

ABBONAMENTO INTERO SABATO E FESTIVI SOCI *

58,50

ABBONAMENTO RIDOTTO FERIALE, SABATO E FESTIVI *

36,00

ABBONAMENTO SPECIALE NUOTATORI *

40,00

* gli abbonamenti estivi sono personali - 10 ingressi -No limite 3 mesi
ABBONAMENTO SPECIALE—SOLO SPOGLIATOI (prova)
(Personale, 10 ingressi, valido fino al 30 giugno 2022
Esclusi tessera e crediti docce)

Giorni ed Orari
lunedì 9.30 — 19.30
martedì, 6.30 — 19.30
mercoledì 9.30 — 22.00
giovedi 6.30 — 19.30
venerdi 9.30 — 19.30
sabato 9,30 — 19.30
domenica 9,30—19.30

30,00

INFORMASI
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Bruno Trebbi
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COME ERAVAMO
Attraverso il materiale fin qui raccolto, costituito da documentazione, immagini, manifesti , riordinato e catalogato; è
possibile ricostruire momenti piccoli o grandi di vita sociale e sportiva dei sei decenni trascorsi. Una nuova opportunità per chi ha la passione e la capacità di immergersi nell’ ampia storia della Polisportiva, per trasmetterla a chi non l’ha
vissuto. Ci sono molti modi per raccontare degli eventi trascorsi, in questa occasione si propone una piccola storia
raccontata direttamente dai protagonisti attraverso i materiali prodotti 42 anni fa .

NUOTO PICCOLISSIMI 1979-80

I corsi di nuoto piccolissimi erano strutturati su due lezioni settimanali: lunedì-giovedì, martedì– venerdì, e mercoledì e sabato.
Avevano una durata trimestrale e utilizzavano la minipiscina all’interno del plesso scolastico delle “XXV Aprile”.
E’ stata scelta una delle immagini del corso del lunedì e giovedì formato da bambini di 4/5 anni e la corrispondente relazione
sull’attività, alla quale è stato sottratto solo la parte descrittiva dell’impianto e dell’organizzazione che qui è sintetizzato.

Dalla: ... RELAZIONE NUOTO PICCOLISSIMI
Turno: Lunedì e Giovedì
Istruttori:

BERTANI Marzia
CORSINI Cinzia
NOVELLI Deanna

La vasca dove operiamo ha le dimensioni di m. 15x4,80 e la profondità di m. 0,90. La temperatura dell’acqua è di 28 gradi centigradi, mentre è di 29°-30° per l’ambiente.
… Perciò la lezione si svolge come segue:
i bambini si siedono sul bordo e noi istruttori li accogliamo in acqua o con un tuffo o con il nostro aiuto: si attaccano al bordo facendo il temporale affinché si scaldino (ciò avviene perché il bambino riesca a superare velocemente il cambiamento di temperatura).
Poi tutti in fila facciamo il “trenino” cantando diverse canzoni per farli rilassare maggiormente o viaggi immaginari con le barchette, per abituarli al galleggiamento con la battuta delle gambe.
Successivamente un bambino per volta si fa scivolare sia sul petto che sul dorso.
Tutti questi esercizi sono intervallati da giochi in cerchio nel corso dei quali il bambino che si trova in mezzo per poter uscire deve
immergere il viso nell’acqua.
Obiettivi specifici del corso
Presupposto che, fisiologicamente, i bambini non sono in grado di apprendere più di un certo livello e che la possibilità di comunicare verbalmente è limitata, data l’età, le finalità tecniche sono state circoscritte al rilassamento psicomotorio generale in acqua,
al galleggiamento sul dorso, all’immersione del capo. Abbiamo individuato come obiettivo pedagogico della nostra azione, l’offrire
ai bambini una esperienza di socializzazione, determinante per la stessa attività motoria, come il rilassamento e l’acquaticità.
Abbiamo cercato, quindi, di formare un gruppo unico, instaurando un rapporto paritetico tra gli istruttori e i bambini, dove, tramite
il canto, i giochi e la drammatizzazione, il bambino cominciava a muoversi in maniera “sicura” anche nell’elemento estraneo.

PALESTRA NELL’AMBIENTE

Tornano i corsi gratuiti estivi
Dopo due anni di pausa, il Comune di Casalecchio di
Reno
ha riproposto il progetto “Palestra
nell’ambiente”, Il programma di attività sportive e
motorie all’aperto, rivolte a tutti i cittadini, finalizzato
alla promozione e diffusione dell’attività fisica, al
contrasto della sedentarietà ed a favorire l’integrazione
e la socializzazione. Per questo le società sportive
propongono delle ATTIVITA’ PROMOZIONALI
GRATUITE , ovvero con il solo costo della tessera
sociale per la copertura assicurativa, per favorire la
partecipazione. Al momento in cui prepariamo questa
rivista è in corso il bando e quelle che seguono sono le
proposte con le quali la nostra polisportiva ha
partecipato e che in ogni caso si svolgeranno in estate
a Casalecchio di Reno.
Dove non specificato diversamente occorre effettuare
la prenotazione presso la segreteria della polisportiva
al n° 051571352 o polmasi@polmasi.it se già soci,
diversamente occorre provvedere prima alla
affiliazione presso la sede di via Bixio 12.

PASSEGGIATE DI NORDIC WALKING

passeggiate accompagnate nel parco della Chiusa con
possibilità di provare i bastoncini da nordic walking messi a
disposizione gratuita. Richiede abbigliamento sportivo e
scarpe adeguate a sentieri sterrati
Giovedì 16 e 30 giugno e 15 settembre
ritrovo ore 18.55 Parco del municipio (vicino al ponte della
pace) – Prenotazione consigliata ma non
obbligatoria.

PROVA L’ORIENTEERING

lezioni introduttive e personalizzate di orienteering per
esordienti, ragazzi e famiglie
Giugno, Luglio, Settembre - Martedì, 18.30-20.00.
Parco della Chiusa.
Per l’attività è richiesto un abbigliamento sportivo comodo.
Per modalità di prenotazione scrivere a polmasi@polmasi.it

PASSEGGIATE NEI PARCHI CON IL GRUPPO
ESCURSIONISMO
GINNASTICA TERZA ETA’ (Over 60)

da lunedi 6 a giovedi 30 giugno 2022
Lunedi’ e Giovedi’ dalle 9.30 alle 10.30 parco Municipio
(area Spazio Eco) via dei Mille
Istruttore Vito Zaccagnino
attrezzature richieste per l'attività: tappetino personale asciugamano

HATA YOGA

mercoledì 8/15/22/29 giugno
ore 18.30/20.00, Casa delle Acque, istruttrice Patrizia Santi
attrezzature richieste per l'attività: tappetino e coperta
personali

YOGA CLASSICO

giovedì 9/16/23/30 giugno, ore 18.15-19.30, Parco Zanardi,
istruttrice Gianna Iannilli
attrezzature richieste per l'attività: tappetino e coperta
personali

nella giornata di giovedì giugno, luglio e settembre - tutte
le camminate si svolgeranno dalle ore 18.00 alle 20 con
ritrovo alla Casa della pace in via Canonici Renani 9 –
Croce di Casalecchio di Reno.
9 Giugno – Villa Spada e Parco Melloni
16 Giugno – Giardini Certosa
23 Giugno – Prati di Caprara
30 Giugno – percoso 4 Ponti e Pizzata o Crescentine
insieme
14 Luglio – Parchi di Casalecchio Di Reno
28 Luglio – Parco Talon / Ponte Azzurro, Gimi e Ritorno
1 Settembre – Laghetti del Maglio
8 Settembre – Certosa / Giardino Nicolas Green
15 Settembre - Villa Bernaroli
22 Settembre – Parco Faianello / Via Della Rosa Verso
l’eremo di Tizzano
29 Settembre – a piedi In centro a Bologna e apericena
insieme
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Estate Insieme - Camp sportivi in città e
soggiorni vacanza
I city camp
Rivolto a tutti i bambini che aperta trascorrere il tempo
in bicicletta, stando all'aria 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.
Settimane dal 13/06 al 17/06, dal 04/07 al 08/07
Giornata tipo del campo cittadino 8,00 - 9,00
Accoglienza c/o Palestre di riferimento 9,00 - 12,00
allenamento tecnico 12,30 - 13,30 pranzo 14,30 17,30 2 giorni presso piscina MLKing (con ritiro
direttamente in piscina) 3 giorni allenamento e tornei
(con ritiro in palestra)
Settimane sportive di:
Basket City camp - settimane dal 6/06 al 17/06, dal
27/06 al 22/07, dal 29/08 al 02/09
Volley City camp - settimane dal 27/06 al 01/07, dal
29/08 al 02/09
Bike city camp - settimane dal 13/06 al 17/06, dal
04/07 al 08/07

Le Vacanze ed i soggiorni
Proposte di vacanze e soggiorni per bambini e ragazzi
dai 6 ai 16 anni di età in diverse località. 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. Per
tutte le informazioni è possibile accedere al sito web
www.ngcoop.it
Masi camp Una settimana per giocare al tuo sport
preferito (basket, volley, artistico) nella cornice del
mare Adriatico presso le strutture dell'Eurocamp di
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Cesenatico.
Da Lunedì 20/06 a domenica 26/06/2022 Dai 6 ai
16 anni
Vacanza al mare Una settimana indimenticabile di
attività all'aria aperta per tutte le energie spese
nell'anno scolastico appena terminato presso le
strutture dell'Eurocamp di Cesenatico. Da Lunedì
20/06 a domenica 26/06/2022 Dai 6 ai 15 anni
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
Roller camp 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 Telefono 389 4883087 attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 17.30 Email info@ngcoop.it Via Nino Bixio, 12
40033 Casalecchio di Reno

COOPERATIVA NUOVE GENERAZIONI

CCRR

Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze 2021 -2022
A partire dalle proposte iniziali i ragazzi e le ragazze
del Consiglio comunale hanno sviluppato differenti
tematiche e progetti in collaborazione con
l'amministrazione comunale. Il primo progetto che i
consiglieri
hanno
pensato
si
chiama
“Scopriamo la vita ai tempi dei nonni, immagini dal
passato”. Il progetto prevede delle interviste e
documentazione video a nonni e parenti con l'intento
di scoprire la vita ai loro tempi su vari temi come:
giochi di gruppo e giocattoli utilizzati; il periodo della
guerra; alimenti e cibi consumati. Sono previsti inoltre
incontri con testimonianze riguardo ad alcuni eventi
storici accaduti a Casalecchio e Bologna. Il progetto si
concluderà con una mostra fotografica e di
documentazione.

“Il CCRR mondo”
Sono state effettuate alcune ricerche sui CCRR
esistenti nei vari paesi, ed approfondimenti
sull'evoluzione storica dei diritti dell'infanzia, in
particolare è stato esaminato il primo Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nato in Francia,
precisamente a Schiltigheim, nel 1979, anno
internazionale dell'infanzia. Insieme ai consiglieri è
stata così pianificata e attivata a dicembre una
corrispondenza con il CCRR francese, con l'intento di
coinvolgerlo nelle attività per uno scambio
collaborativo. Nel mese di aprile è previsto il secondo
incontro online con alcuni giovani rappresentanti delle
due
delegazioni
italiana
e
francese.

Il CCRR di Casalecchio festeggia 20 anni
20 anni di iniziative, incontri, laboratori e temi
importanti per essere sempre presenti sul territorio e

migliorare la città di Casalecchio. Auguri al CCRR ea
tutte le persone che in questi anni hanno partecipato e
collaborato a questo progetto. Per raccogliere tutte le
informazioni nasce durante il mese di gennaio

“Il giornalino del CCRR”

La “Panchina della Legalità”
un'iniziativa promossa dal Comune che propone un
percorso di formazione peer to peer sulla legalità,
coinvolgendo il collettivo studentesco di Libera, attivo
all'interno della scuola secondaria di secondo grado
“Liceo Leonardo da Vinci” ei Consiglieri del CCRR. I
ragazzi e le ragazze del Liceo saranno formati per
diventare a loro volta formatori per i ragazzi e le
ragazze più piccoli delle scuole secondarie di primo
grado. Il progetto prevede la realizzazione di una
panchina bianca, utilizzando il lavoro manuale per
approfondire il tema della legalità e del contrasto alle
mafie. Gli studenti e le studentesse del nostro territorio
scriveranno sulla panchina i nomi delle vittime
innocenti di mafia. La panchina bianca verrà poi
installata in uno dei luoghi simbolo di legalità a
Casalecchio per essere inaugurata a fine maggio.

Il primo numero prevede oltre il formato cartaceo
anche un formato digitale, riguardante tutte le
tematiche affrontate dal CCRR, argomenti dità e di
interesse dei Consiglieri. Il giornalino viene distribuito
nelle scuole e in Città.
La versione online scaricabile nella pagina del Blog del
CCRR:
www.ccrrcasalecchiodireno.blogspot.com
Per tutte le informazioni e curiosità visitare le altre
pagine dedicate del CCRR sul sito del comune di
Casalecchio di Reno
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GIMI SPORT CLUB
La super palestra per tutta la famiglia targata G.Masi di via Allende 5 ( Cittadella dello sport) vi
aspetta per tutta l’estate con la sala pesi e attrezzi e numerosi corsi fitness in diversi orari della
giornata. Sale tutte climatizzate e ampio parcheggio.

PROMOZIONE ESTATE 2022
Solo sala pesi - giugno/luglio con agosto in omaggio
Sala pesi più tutti i corsi fitness - giugno/luglio con agosto in omaggio
Per chi preferisce, anche uno speciale abbonamento mensile all inclusive di sala e
corsi.
Scrivi a info@gimisportclib.it o chiama al 051 578423 per sapere tutti i termini della promozione

IN GIUGNO CORSO NOVITA’
FIT KOMBAT
Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 18.20 sala fitness 1 nel Gimi sport club
Allenamento intenso a corpo libero con l’ausilio di piccoli attrezzi o con l’utilizzo dei sacchi a ritmo di musica che
integra le tecniche delle arti marziali con le discipline del fitness.
E’ particolarmente indicato per chi ha voglia di dimagrire, tonificare o scaricare le tensioni quotidiane e per chi ha
necessità di migliorare il funzionamento del sistema cardiocircolatorio migliorare la coordinazione, la flessibilità e
la forza esplosiva.

Attrezzatura consigliata: fasce o guanti senza dita, per protezione nocche
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ULTIMATE FRISBEE

E’ tempo di Finali, Nazionali e Mondiali per le squadre Alligators
FRISBEE A VIENNA

Si comincia con la prestazione da urlo per gli Alligators al
torneo internazionale Vienna Spring Break. Dal 29 aprile al
1 maggio la Prima squadra maschile ha partecipato ad uno
degli eventi di ultimate di maggior livello sul panorama
europeo, con alcune delle migliori squadre provenienti da
Germania, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Polonia,
Gran Bretagna e Italia. Dopo uno stop di 3 anni da eventi
internazionali a causa della pandemia, gli Alligators hanno
avuto la possibilità di mettere alla prova il lavoro portato
avanti in questi ultimi anni. L'obiettivo era ambizioso:
prepararsi per le finali del Campionato Italiano di Serie B e
mettersi alla prova contro squadre di più alto livello. In linea
con la volontà del settore Ultimate di investire sul futuro
puntando sui giovani, sono stati coinvolti 5 ragazzi dalla
squadra Under 20, allo scopo di permettere di fare
esperienza a chi nei prossimi anni continuerà a vestire la
maglia Alligators. Il primo giorno, la squadra chiude con
tutte vittorie e il primo posto del girone. Si arriva ai quarti
con un ottimo piazzamento, dove sfidano e battono gli
Outsiterz dalla Slovacchia. La domenica, si comincia con la
vittoria contro ThebigEZ in semi: un errore avversario di
troppo e una grande velocità di contropiede permettono
alla squadra di vincere e arrivare in finale contro i MUC,
squadra tedesca di alto livello. Qualche errore di troppo
costa caro ai nostri Alligators, che cedono di fronte
all'esperienza dei tedeschi. Si conclude questa prima
esperienza a Vienna, con l'amaro in bocca per aver sfiorato
il primo posto, ma con la consapevolezza di essere cresciuti
e aver conquistato un posto tra le migliori squadre in
Europa!

serie B.
L'U20 Verde, sabato 4 giugno giocherà l'ultima partita per
qualificarsi al 1° o 2° posto di girone e il giorno successivo
giocherà semi e finali. La squadra è già matematicamente
qualificata per le prime 4 posizioni.
L'U20 Arancione, invece, sabato 4 giugno giocherà l'ultima
partita per qualificarsi 4° o 5° nel girone.
E’ già terminato il campionato femminile di serie B, in cui le
Alligators U20 chiudono al 10° posto vincendo l’ultima
partita e vincendo il premio dello Spirito.
L’U17 si è qualificata come 3° di girone, domenica 22
maggio giocherà le finali di campionato per le posizioni 1°8° posto. Attualmente 1° nello Spirito.
La squadra U15 Arancione si è qualificata come 1° del
girone, in maggio giocherà 2 tappe per provare a vincere il
campionato.
Anche la squadra Verdigators si è qualificata nel pool alto
del campionato U17, ed è attualmente 1° nello Spirito.
Per gli Alliverdi stessa posizione dei Verdigators, che
giocheranno per puntare alla finale.

ALLIGATORS IN AZZURRO !

IL PUNTO SUI CAMPIONATI

I Campionati Italiani di Ultimate stanno arrivando al
termine, tra maggio e giugno si giocheranno le ultime tappe
e le finali. La prima squadra femminile è passata 2° di
girone perdendo solo dalle vice-campionesse europee ed è
entrata nel girone alto per giocarsi l'accesso più facile alle
finali di serie A. Ci sono ancora due tappe da giocaree per
provare ad aggiudicarsi un posto sul podio della massima
serie italiana. Attualmente è 1° nello Spirito.
La prima squadra maschile è già matematicamente
qualificata come 1° di girone dopo aver stravinto tutte le
partite, domenica 15 maggio giocherà per la promozione
diretta in Serie A. Attualmente è 1° nello Spirito.
Domenica 22 maggio, la squadra Master giocherà dal 6° al
9° posto della Serie C. Inoltre, chiude le prime tappe con
una media molto alta nello spirito del gioco (11,50).
La squadra open di Serie C giocherà le finali di maggio per
vincere l'ultimo posto a disposizione per la promozione in

Quest’estate, le nazionali italiane U17 e U20 si giocheranno i
JJUC 2022. Tra le persone selezionate c’è un numero
elevato di atlete e atleti Alligators, che nominiamo con
orgoglio. Nazionale Women U20: Corradini Giulia, Suriano
Giorgia, Ventura Viola, Venturi Costanza. Nazionale Open
U20: Frascaroli Stefano, Mascagni Luca, Pace Lorenzo,
Zanni Tommaso. Nazionale Women U17: Massi Carolina,
Santalena Valentina. Nazionale Mixed U17: Belletti Sara,
Bruni Manuel, Casagrandi Arianna, Lojacono Alex, Reani
Martino. Nazionale Open U17: Boni Beniamino, Casali
Niccolo’, Davoli Iacopo, Erra Simone, Lippi Tommaso Luca.
Infine, ricordiamo che ci sono ancora alcuni mesi di
allenamenti, raduni, amichevoli e tornei per la squadra
Alligators Mixed che dal 23 al 30 luglio si giocherà i
Mondiali per Club in Ohio. Forza Alligators, in bocca al lupo!
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PALLAVOLO
CHE BELLO! HANNO RIAPERTO LE PALESTRE AL PUBBLICO
“Ci sono 6 posti : 1 segnapunti, un addetto al tabellone ,
un covid manager, due addetti alla sanificazione e uno
alle riprese fate un elenco dei genitori che si offrono per
queste attività”. Quante volte quest’anno è apparso un
messaggio simile sulle chat di squadra: non era possibile andare a vedere liberamente le proprie figlie in palestra. Ci si dovevano dividere i pochi posti disponibili e
tutti gli altri , dove si poteva, all’esterno con il naso
schiacciato sulle vetrate magari al freddo o sotto la

pioggia. Ora finalmente questi limiti sono superati , si
può tornare a vedere le proprie figlie in palestra : mariti
insieme alle mogli e magari i nonni al seguito. E’ stato
bellissimo il 1 maggio essere presente alla final four U18
provinciale dentro il palazzetto di Calderara: tutti a tifare , trombette e tamburi con gli spalti gremiti. Le atlete
felici finalmente di essere incitate e coccolate dal pubblico. E se il costo di questa normalità continuerà ad
essere una mascherina, beh va bene lo stesso…

IL PUNTO SUI CAMPIONATI
Archiviate le finali U18 provinciali e Trofeo Benuzzi
(U13) con due bellissimi secondi posti parliamo della
squadra di Terza divisione U18 allenata da Luca Gubellini è prima con 15 vittorie su 15 partite disputate e ha
già conquistato la promozione in seconda divisione a
tre giornate dal termine del campionato. Il merito di
questo straordinario risultato oltre che degli allenatori e
delle ragazze è anche del dirigente Gianluca Betti che è
riuscito a mantenere il gruppo coeso anche nei momenti di difficoltà, dando alle ragazze motivazione e gestendo al meglio tutte le problematiche sorte all’interno
del gruppo. Le piccole atlete di Icleo e Marika, sabato 14
maggio, hanno conquistato a Imola il titolo di CAMPIONESSE PROVINCIALI vincendo 3-0 la finalissima contro le padrone di casa. Sono bimbe che hanno affrontato per la prima volta un campionato e molte hanno iniziato da poco. Ma come dice il loro allenatore con l’impegno e la costanza si ottengono i risultati : tutte queste
bimbe hanno fatto tesoro dell’insegnamento e sono
state sempre presenti in palestra ed alle partite dimostrando grande impegno. Purtroppo la squadra di serie
D non è riuscita a salvarsi. E’ una squadra giovane (tutte
ragazze U17 ed una U18) e per un punto è arrivata terzultima e quindi retrocede. Ha disputato un discreto
campionato confrontandosi con squadre molto più
esperte e composte da ragazze molto più grandi. Un
passaggio a vuoto dopo la pausa dovuta al covid ha
compromesso la salvezza. Unica consolazione è aver
battuto sui due incontri disputati l’altra quadra U18 presente risultando quindi la miglior squadra giovanile del
girone. Adesso ci si avvia verso i tornei estivi, il Masi
Camp a Cesenatico e a preparare la prossima stagione.

Terza Divisione/U18

Under 16

Under 12—Campioni Provinciali
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ESCURSIONISMO e CICLOTURISMO

Lunedì 25 Aprile “Una giornata insieme”
Insieme che bella parola! Adesso possiamo
pronunciarla senza timore, programmando in libertà
una giornata di cammino e pranzo, per ritrovarci
insieme, in un contesto prezioso come il parco della
Chiusa. Quest’anno il nostro 25 aprile come Gruppo
escursionismo e cicloturismo è stato realizzato
pensando alla libertà; quella che ci hanno regalato chi
ha combattuto per noi, quella che, non è scontato
avere per sempre, quella che, negli ultimi due anni è
stata limitata da un virus infame. La giornata insieme è
stata realizzata per ritrovarci e condividere lietamente
cammino e convivio, riscattando un tempo dove la
parola lontananza era padrona.
I nostri conduttori hanno pensato i percorsi e guidato
vari gruppi , camminando per i sentieri del parco,
alcuni conosciuti, altri nuovi o poco sperimentati e
pazienza se i giorni precedenti aveva piovuto
abbondantemente, tanto il motto che va in voga nel
nostro gruppo è “ infangati e felici”. Intanto alla Casa
degli alpini, bravi volontari volenterosi stavano
preparando la carne alla brace e il sugo per la pasta.
Efficienza,
organizzazione
in
un
ambiente
attrezzatissimo, adatto a questo genere di incontri, un
luogo dove è bello ritrovarsi perché è pieno di calore,
quello dei volontari che lo curano e lo animano,
avendo a cuore il senso della comunità. Affamati e
non infangati (non si sa come abbiano fatto),
puntualissimi sono ritornati i gruppi e abbiamo dato
inizio alle danze. Per un giorno le diete sono state
accantonate, il maiale è stato declinato in tutte le sue
varianti culinarie, dal sugo alla salciccia, dalle braciole
alle costoline e per finire, la ricercata pancetta
croccante. Un trionfo! In un tavolo facevano bella

mostra i premi della lotteria come sempre
confezionati con maestria. Le chiacchiere, finalmente
scorrevano libere insieme ai sorrisi. Applausi a chi ha
lavorato per questa bella giornata, a Roberto, ideatore
e grande organizzatore, a Vittorio ai fuochi, a Silvia
capo cuoca che ha coordinato in cucina il valido aiuto
di Carolina e Sonia, a Marta e Carla brave cassiere
dall’occhio attento nel vedere le necessità, a Tina
confezionatrice creativa e artistica dei premi in lotteria,
ai conduttori Maurizio S., Maurizio A., Marco, Graziano,
Marisa che hanno accompagnato, per i sentieri fangosi
i gruppi, e magicamente nessuno è tornato infangato.
Applausi a chi ha partecipato e si è divertito, a me che
ho asciugato una montagna di piatti, bicchieri e posate.
Evviva!
Lya

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
14 e 15 Maggio Il Giardino del paradiso e il monte Amiata
17 Maggio Le meraviglie del Monastero di S.Antonio in Polesine a Ferrara
18 Maggio Antichi organi e Museo della musica
30 Maggio Parco delle Cascate
5,6,7,8 Giugno Piani Resinelli dove è assicurato cammino e
divertimento.
18 e 19 Giugno Selva di sogno e San Galgano
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Giovedì 7 Luglio 6^tappa Burzanella - Castiglione dei Pepoli
Mercoledì 13 Luglio Il sentiero di Davide Molino del PallonePracchia
Giovedì 21 Luglio 7^ tappa Castiglione - S.Quirico di Vernio
Giovedì 28 Luglio 8^tappa Vernio-Vaiano
Venerdì 29 Luglio 9^tappa Vaiano- Prato
6/ 13 Agosto vacanza estiva a passo Brocon
Agosto Doccione

SETTORE ESPERIENZA
TERZA ETA’
ACQUAMORBIDA PER OVER 65

solo eventuale tesseramento sociale a carico del socio.
Iscrizioni: per gli attuali frequentanti direttamente in
palestra. Per nuovi nelle segreterie Masi
Iscrizioni c/o le segreterie Masi o Online dal 10 maggio entro
e non oltre 31 maggio 2022

BENESSERE
TUTTO GIUGNO INSIEME
Per tutto il mese di giugno il settore che si occupa dei
“Linguaggi del corpo” propone ai Soci una serie di
interessanti corsi che vanno ad integrare tutto quello già
fatto durante la stagione passata, compreso il corso di yoga
per bambini
Corso dal 6 al 30 Giugno
Martedì e Giovedì 9.15-10.15 c/o vasca piccola Piscina M.L
King con minimo 7 iscritti
Martedì istruttore Gabry e Giovedì istruttore Daniele
Un'attività che migliora la circolazione e l’ossigenazione del
sangue, grazie all’azione dell’acqua sulle gambe, che facilita
il ritorno venoso e la risalita del sangue verso l’alto.
Acqua morbida rende i muscoli più forti e favorisce la
riduzione del gonfiore alle articolazioni delle gambe.
Aumenta la stabilità e l’elasticità delle articolazioni. Migliora
la respirazione e favorisce il buon umore.
L’attività si svolge nella vasca piccola della piscina M. L.
King a Casalecchio, con sottofondo musicale. Si possono
utilizzare anche attrezzi e si lavora in compagnia di altre
persone over 65.
La quota di iscrizione è agevolata grazie alla collaborazione
con il Comune di Casalecchio di Reno

GINNASTICA SEMPREVERDE PER OVER 60

Sono tutte discipline “dolci” e quindi adatte a tutte le persone
di ogni età e sesso.
GINNNASTICA POSTURALE
lunedì 10,15-11,15 Parco Zanardi (via Caravaggio)
Barbara Cioppi
PILOGA
martedì 20,30-22,00 Spazio Eco (via dei mille)
Antonella Fanti
YOGA Educativo (anni 2-4)
mercoledì 17-18 (5 incontri) Parco Jacopo della Quercia
(via Anna Frank) Antonella Carbotti e Angela Cavallo
GINNASTICA POSTURALE
mercoledì 11,00-12,30 Pista Mazzotti (via Cavour)
Paola Ferraro
HATA YOGA
mercoledì 18,30-20,00 parco Casa delle Acque (via del
lido) con Patrizia Santi (4 incontri , no 1/6)
YOGA Classico
giovedì 18,15-19,30 parco Zanardi
Gianna Iannilli

FITNESS PER ADULTI

Una serie di corsi estivi per il solo mese di giugno dedicati ai
nostri Soci
PERIODO CORSI: dal 6 giugno 2022 al 1 luglio 2022

Nel mese di giugno il lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 10.30
c/o parco Municipio (ex Blogos)
Martedì istruttore Vito – Giovedì Serena
La Ginnastica per anziani (persone over 60) è finalizzata al
mantenimento del benessere psico-fisico della persona
favorendo, anche, esperienze di socializzazione. È rivolta a
uomini e donne, in età pensionabile, residenti nel Comune
di Casalecchio di Reno (BO).
Questa attività è ' inserita nel progetto Palestra
nell'ambiente e quindi con ISCRIZIONE GRATUITA e con il

GAG PILATES - Lunedì e/o Mercoledì dalle 9 alle 9.50 c/o
Saloncino XXV Aprile istruttrice Barbara
PILATES MATWORK - Mercoledì e/o Venerdì dalle 12.30
alle 13.20 c/o Saloncino XXV Aprile istruttrice Michela
PILATES MATWORK - Martedì dalle 19 alle 19.50 e/o
Giovedì dalle 19.30 alle 20.20
c/o sala 3 Gimi istruttrice Monica
PILATES MATWORK ONLINE - (piattaforma Zoom) il
Giovedì dalle 18,15 alle 19,05 istruttrice Monica
CARDIO&TONE - Lunedì e/o Giovedì dalle 18.45 alle
19.45 c/o Giardino del Costarica via Canonici Renani
(spazio adiacente Casa della pace) istruttrice Alessandra
Tutti i corsi si svolgeranno a partire da un minimo di 6 iscritti
Iscrizioni c/o Segreterie Masi o online dal 10 maggio 2022
entro e non oltre 31 maggio 2022
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NORDIC WALKING

MASI NORDIC AL CONTEST STYLE.
Sabato 30 aprile, nella splendida e assolata cornice del
Parco dei Cedri a Bologna, si è svolta la terza tappa del
circuito nazionale di Nordic Walking Style organizzata per
SINW da M’Over Walking ASD della nostra amica Flavia
Calzà.
La partecipazione alla manifestazione è stata molto alta e
fra i 90 iscritti al contest (60% camminatori, 30%
istruttori)
provenienti da numerose regioni italiane,
c’eravamo anche noi della Masi con un gruppo di 10 atleti
che si sono messi alla prova dimostrando le loro capacità
tecniche e il loro stile di Nordic Walking lungo un percorso
di circa 2 km, cimentandosi con passo alternato, parallelo a
2 e a 3 e combinazioni delle diversi tipologie.

buon risultato in classifica ma soprattutto ci siamo divertiti
tantissimo e vogliamo fare tesoro di questa esperienza per
crescere ed affinare il nostro stile. Intensificheremo le
attività di preparazione tecnica: vi aspettiamo ad ingrossare
le fila del nostro gruppo!

Anche se non siamo saliti sul podio abbiamo rappresentato
onorevolmente la nostra Polisportiva ottenendo qualche

LA FESTA DEL 15° COMPLEANNO
Il maltempo non è riuscito a rovinarci al bella festa del 15°
anniversario del Nordic walking G.Masi. La mattina del 8
maggio, anche se con un itinerario ridotto, con oltre 35 soci
abbiamo “nordicato” insieme sulle colline per poi riunirci
con tutti gli altri amici e soci presso l’Agriturismo Fatttorie
di Montechiaro. In tutto una 50ina di persone tra cui il
presidente della Polisportiva Andrea Ventura, che ha
ricordato la sua personale frequentazione del gruppo in
tempi non lontani, alcuni partecipanti al primo corso del
2007 (Nando,Marino e Pierpaolo) ex dirigenti del gruppo
come Gabriele, Fiammetta e Barbara , quest’ultima anche
nella sua nuova veste di Assessore all’Ambiente e quindi
rappresentante dell’Amministrazione comunale, in vece
dell’Assessore allo sport Matteo Ruggeri che era venuto a
salutarci alla partenza ma poi assentato per altri impegni.
Nel corso della breve “celebrazione” dell’anniversario, poco
prima del pranzo, si sono ricordate le persone e gli eventi
che nel 2007 portarono alla decisione di avviare un gruppo
di nordic walking, allora del tutto sconosciuto ai più. Per
IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME SETTIMANE
Domenica 22 maggio - Camugnano (con picnic)
Domenica 29 maggio - Lezione Tecnica con istruttori nella
Festa dello sport di Marzabotto
Domenica 5 giugno Keep calm a Monzuno + camminata
sportiva
Giovedì 16 giugno ore 19 – passeggiata promozionale nel
parco
Domenica 12 giugno - Camminata nel Farneto
Domenica 26 giugno - il sentiero dei minatori a Castiglione
Giovedì 30 giugno ore 19 – passeggiata promozionale nel
parco

questo è stata consegnata a Marino Mascagni una targa in
ricordo del suo personale impegno e quindi riconoscendolo
quale Socio fondatore del Nordic walking G.Masi. Una tshirt del tutto “personale” è stata consegnata anche a
Francesco Borsari, ancora oggi dirigente del “gruppo
percorsi” e che all’epoca supportò Marino nella prima
organizzazione dell’attività sul territorio. Subito dopo tutto il
numeroso gruppo ha goduto delle specialità culinarie e
vinicole dell’Agriturismo.

Il Presidente della polisportiva Andrea Ventura
e il socio fondatore Marino Mascagni

NUOVO CORSO BASE ( ultimo della stagione) NEL PARCO DELLA CHIUSA
Sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 9.30 alle 11.30
Mercoledì 15 giugno dalle 18.30 alle 20
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DANZE E BALLI
BALLIAMO PER TUTTO GIUGNO !
Anche quest’anno proponiamo a tutti i nostri Soci
vecchi e nuovi la possibilità di ballare con i nostri
istruttori per tutto il mese di Giugno
PERIODO dei CORSI: dal 6 giugno al 30 giugno

BALLI DI GRUPPO il lunedì 19.30-20.45 c/o
Palestra Ciari (via Dante) istruttrice Barbara B.
Il corso è aperto a uomini e donne che hanno voglia di
muoversi con la musica in modo allegro e spensierato.
Il ballo è un alleato della nostra salute: aiuta a
prevenire le malattie cardiovascolari, mantiene attiva
la memoria, migliora il tono muscolare conferisce
scioltezza ed eleganza nei movimenti, ma soprattutto
regala il buon umore. Impareremo il mambo, la
cumbia, la bachata, il chachacha, il jive, ecc

DANZE POPOLARI il Giovedì dalle 21 alle 23 c/o

Pista Mazzotti ( via Cavour) istruttrici Sissi e Giulia
Coreografie di gruppo molto semplici ma varie
(cerchio-catena-schiere - terzine). La musica è
piacevole ed è diversa per ogni ballo, particolari gli
strumenti utilizzati. Affrontare le danze tradizionali
quindi, siano esse Emiliane, Italiane, greche, irlandesi,
francesi o di qualsiasi altro Paese, significa certo
divertirsi, socializzare, aggregare, ma anche conoscere
e riconoscere un popolo, la sua tradizione, la sua
storia.

Iscrizioni c/o le Segreterie della Polisportiva Masi o
online dal 10 maggio 2022 entro e non oltre 31 maggio
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PATTINAGGIO
UNA STAGIONE PARTITA ALLA GRANDE !
Complimenti agli atleti ed agli allenatori delle squadre agonistica e preagonistica di Masi Pattinaggio per gli ottimi risultati
ottenuti ai numerosi Trofei provinciali ed ai Campionati provinciali e regionali. Tutte quelle coppe e medaglie che vedete nella fotografia sono state conquistate da tutte/i loro !!
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GINNASTICA ARTISTICA

CORSO ESTIVO
SUPERJUMP
Dal 06/06/22 al 30/06/22
Quando? Martedì e Giovedì dalle 19:00 alle 20:00
Dove? Nella bellissima area verde nei pressi del
GIMI
SPORT
Clubin
via
Allende
5
Al termine del corso sarà possibile accedere negli
spogliatoi della zona club per fare la doccia.
Iscrizioni per chi ha frequentato i corsi
quadrimestrali a partire da lunedì 09/05/22, per
tutti gli altri soci a partire da lunedì 16/05/22.
Possibilità di iscrizione monosettimanale e
bisettimanale.
SOLO 14 RETI DISPONIBILI
Per info, iscrizioni e costi scrivere
a polmasi@polmasi.it

I RISULTATI DALLA 2^PROVA REGIONALE UISP
A Cesenatico dal 30 aprile al primo maggio si è svolta la 2^ prova regionale UISP con in gara atlete dalle 2^ alla
6^ categoria. Un weekend pieno di successi per le nostre ragazze dei gruppi Agonistico e Avanzato, che si sono
portate a casa 16 ori, 9 argenti e 9 bronzi. Praticamente ìi colori bianco verdi sempre sul podio.
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ORIENTEERING

TITOLI ITALIANI IN LIGURIA
Continua il momento magico per il settore
orienteering, con i risultati nel Campionati Italiani
Sprint individuali e a Staffetta.
Nella prova singola, corsa domenica 30 aprile in
Liguria
nel borgo di Dolceacqua (entroterra
Imperiese), due titoli italiani per Sebastiano Lambertini
(under 16) e Martino Magagnoli (under 12), argento per
Olmo Rivolta (under 14), Francesco Mariani (Elite) e
diversi master nelle rispettive categorie (Martina
Paone, Simona Santi, Matteo Morana, Alessandro
Calligola, Giuliano Bignami); bronzo per Iris Rivolta
(under 12). Posizioni da top10 Elite anche per Alessio
Tenani (6°), Enrico Mannocci (8°), Caterina De Nardis
(5^) e Viola Zagonel (9^).

Calligola e Matteo Morara. Argento under 20 per
Agata Ognibene, Sebastiano Lambertini e Simone
Frascaroli.
Le prove liguri hanno chiuso una parte di gare
nazionali molto improntata alle prove più brevi; ora un
mese di maggio con diverse gare nel bosco nelle quali
la compagine casalecchiese cercherà di farsi trovare
ugualmente pronta per mantenere le leadership anche
nei campionati italiani di società.

Il giorno seguente, a Sanremo, con partenza e arrivo al
teatro Ariston, tanti i podi anche nella prova a staffetta
sprint relay mista (una femmina al lancio e due
maschi in seconda e terza frazione): nella categoria
Elite doppia presenza con l'argento conquistato da
Viola Zagonel, Alessio Tenani e Francesco Mariani e il
bronzo con Caterina De Nardis, Samuele Curzio ed
Enrico Mannocci. Titolo under 13 per i giovanissimi Iris
Rivolta, Martino Magagnoli e Olmo Rivolta e titolo
master over35 per Martina Paone, Alessandro

MEDAGLIE NELLE MARCHE
Round di gare nazionali nelle Marche nel weekend del
25 aprile per il circuito dell'orienteering, con le tre
prove di Recanati (Coppa Italia sprint in città), Ancona
(campionato italiano knock out) e FossombroneCesane (Coppa Italia middle nel bosco). Si è iniziato
subito bene a Recanati, con diversi atleti Elite nelle
posizioni di vertice: 2° Enrico Mannocci, 3^ Caterina De
Nardis, 4° Alessio Tenani e Viola Zagonel, tutti
racchiusi in pochi secondi, e i tanti atleti qualificati per i
turni ad eliminazione del giorno successivo ad Ancona,
che hanno visto i nostri portacolori superare quarti di
finale e semifinali e portare quattro atleti in finale (1°
Francesco Mariani, 3° Enrico Mannocci, 4° Alessio
Tenani tra i maschi, 2a Viola Zagonel tra le donne
Elite) con gare di vertice nei turni previsti da questo
format, tanto breve quanto spettacolare anche per gli
spettatori.
Nella gara middle al Bosco delle Cesane, bronzo per
Viola Zagonel e 5^ posizione per Francesco Mariani.
Molto bene il settore giovanile, con le vittorie di
Martino Magagnoli (under 12) e Sebastiano Lambertini
20

(under 16) e il 3° posto di Iris Rivolta (under 14) a
trainare un settore in crescita (4° posto under 20 per
Fabio Murer alle Cesane e 4a posizione under 12 per
Olmo Rivolta nella gara sprint). Grazie ai punteggi
ottenuti la Pol.Masi si conferma al 1° posto nella
classifica del campionato di società dopo le prime due
trasferte sia nella classifica generale che in quella dei
settori assoluto/senior e master, con i giovani in
ottima risalita fino alla terza posizione.

BASKET

INCOMINCIANO LE SECONDE FASI
Anche quest'anno le nostre squadre si sono fatte valere durante la stagione regolare. Adesso è arrivato il
momento di raccogliere i frutti di tutto il lavoro che è stato svolto in questi mesi. Partiamo dalla nostra prima
squadra che in questi giorni è chiamata a superare la 1^ fase dei Playoff della Serie D. I nostri ragazzi hanno
battuto nell'ultimo turno di campionato la capolista e quindi – galvanizzati dal risultato – cercheranno di fare uno
scherzetto a Modena Basket. Ma il nostro settore ha raggiunto IMPORTANTISSIMI risultati anche a livello
giovanile. Per quanto riguarda i ragazzi 5 squadre – nello specifico U19 Gold, U17 Gold, U15 Gold, U14 Silver e
U13 Elite – hanno superato il primo turno. Invece per quanto riguarda le ragazze le U13 e le U14 sono ai playoff,
mentre le U17 e le U19 sono impegnate con la Coppa Emilia. Che dire… FACCIAMO TUTTI e TUTTE IL TIFO
PER VOI!!!

Under 14 Silver

Under 13

Under 13 Elite
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ARRAMPICATA

MasiClimb
Primi risultati regionali

Un campionato soddisfacente per l'Arrampicata Sportiva agonistica, che rivede finalmente qualche podio nelle
classifiche regionali U10: 2° posto per Luna Piccirillo
nella seconda prova di Lead del 27 Marzo (Marina di
Ravenna), 3° e 2° posto per Maya Magnani nelle due
prove di Speed del 10 Aprile e 1 Maggio
(rispettivamente a Bologna e Faenza). Buoni risultati
nonostante la nostra difficoltà dovuta alle insufficienti
strutture della nostra palestra. Le specialità come Lead
e Speed richiedono pareti di altezza e inclinazione molto
maggiori di quelle a nostra disposizione. Lodevole dunque l'impegno e la dedizione di tutti i nostri ragazzi, impegnati in gare di altissimo livello ma con svantaggi non
indifferenti.
Ora si aspettano i comunicati per le convocazioni nazionali!
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BADMINTON

GRANDI RISULTATI PARABADMINTON IN BRASILE
Ottima prestazione dell’atleta della Pol. G.Masi Vincenzo
Contemi al torneo internazionale di parabadminton che
si è svolto dal 19 al 24 aprile a San Paulo (Brasile) il
“BRAZIL PARABADMINTON INTERATIONAL 2022”. In
coppia con Rosario Suma (nelle foto) hanno passato il
turno vincendo la prima partita. È la prima volta nella
storia del ParaBadminton italiano che una coppia completamente italiana accede al secondo turno in un torneo internazionale. La coppia è stata eliminata agli ottavi di finale. Un risultato comunque molto importante in
previsione dei prossimi appuntamenti in programma:
dal 16 al 21 maggio in Baharain, dal 23 al 29 maggio a
Dubai nelle categorie singolo e doppio maschile e infine
in Canada, un torneo di 1°livello solo con doppio, sempre con Rosario Suma. Attualmente Vincenzo occupa
nel Ranking mondiale la 54° posizione nel singolo e la
34° posizione nel doppio. Complimenti e un grande in
bocca al lupo dalla polisportiva e da tutti i tuoi compagni del settore Badminton.
L’attività del settore badminton continuerà anche nei
mesi li giugno e luglio per informazioni: Alessandro Serrazanetti 3389308042 Resp. Tecnico settore Badminton

FITNESS IN ACQUA
FITNESS IN ACQUA: CHE PASSIONE!
Anche in giugno e luglio continuano le attività di fitness in acqua, con la novità dei corsi anche nella piscina scoperta ML.King. L’attività
fisica in acqua è dolce ed efficace: un intenso lavoro aerobico che stimola positivamente l’apparato cardio-circolatorio, riducendo le
pressioni articolari.L'attività stimola la micro-circolazione degli arti inferiori ed è adatta a tutti, anche a persone in soprappeso o in età
avanzata.Gli esercizi proposti possono essere molto utili anche nei casi di riabilitazione muscolare.
Per maggiori dettagli sulle diverse discipline del settore guarda qui: https://bit.ly/3KM0UKZ

PISCINA “STEFANO CESARI” – Via Cavour
Giorni di attività LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
1° mensilità GIUGNO: dal 06/06/22 al 03/07/22
2° mensilità LUGLIO: dal 04/07/22 al 31/07/22
In entrambi i mesi ci saranno due orari di corsi di ginnastica in acqua:
1° corso dalle 18:40 alle 19:30
2° corso dalle 19:30 alle 20:20
Iscrizioni sia bisettimanali che monosettimanali.
Il corso partirà con un minimo di 8 iscritti.
PISCINA ESTERNA M.L.KING – Via dello Sport
Giorno di attività: GIOVEDI’
Mensilità GIUGNO: dal 06/06/22 al 03/07/22
Un SOLO corso dalle 19:00 alle 19:50 presso la piscina esterna.
Per il mese di luglio si valuterà in base alle richieste pervenute.
Il corso partirà con un minimo di 8 iscritti.
OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITÀ.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Centrale scrivendo una mail a polmasi@polmasi.it o recandovi in segreteria
nei seguenti orari di apertura https://www.polmasi.it/contatti.1.it.html
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NUOTO BAMBINI

NUOTO BAMBINI

NUOTO AGONISTICO
FESTA SOCIALE, GARE E OPEN DAY. QUESTA E’ LA MASI !
Un’altra stagione sta per giungere al termine anche
per il settore nuoto agonistico che si prepara a partecipare agli eventi più importanti dell’anno. Dopo due anni si torna a gareggiare tutti insieme nelle manifestazioni regionali e nazionali e con la presenza del pubblico.

In giugno si terranno a Lignano Sabbiadoro i Campionati Nazionali Uisp Master e Categoria Ragazzi/
Junioners/Assoluti e a Riccione i Campionatio Nazionali Uisp di Nuoto giovani Esordienti A, B e C e di Nuoto Sincronizzato. A seguire i Campionati Italiani Master
Fin sempre a Riccione, i Campionati Regionali Fin di
nuoto agonistico e per i qualificati finali FIN tra giugno
e luglio.
Grandi risultati raggiungi fino ad ora dalla squadra
Esordienti B Femminile composta da Sandoli Simona,
Belletti Vittoria, Sabattini Viola, Bortolan Gaia, che ha
battuto il recordo Masi nella 4x50 stile libero. A Torino
al 27° Trofeo delle Regioni sono arrivati anche i primi
podi per gli esordienti C. E la squadra master e quella
categoria ragazzi/juniores/assoluti ha già vinto le prime tre tappe del Circuito Regionale UISP a Squadre e
si prepara a partecipare alla quarta e ultima, valida
anche come Campionato Regionale 2022 Uisp Emilia
Romagna.

In Aprile il settore ha avuto anche la possibilità di organizzare l’annuale festa sociale premiando lo staff, gli
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allenatori per il lavoro eccezionale svolto e per le loro
qualità tecniche e umane, e gli atleti per la parecipazione e i risultati della stagione 2020/2021. Presenti
all’evento il Vice Presidente della Polisportiva Giacomo Ventura, il Presidente del Circolo Nuoto UISP
Mauro Riccucci e l’Assessore allo Sport Matteo Ruggeri che ha omaggiato le squadre con le bandiere della pace, un messaggio condiviso e particolarmente
sentito in questo periodo così difficile dove la Polisportiva Masi si è messa a disposizione dei profughi ucraini, che arrivati nel nostro territorio vorranno praticare
attività sportiva a titolo gratuito.

Non ci resta che darvi appuntamento ai prossimi aggiornamenti e per chi volesse provare l’esperienza del
nuoto agonistico e sincronizzato per la stagione
2022/2023 organizzeremo nei mesi di giugno e luglio
gli Open Day di Nuoto Agonistico per le leve (bimbi
2016 – bimbe 2017) e gli esordienti C (bimbi
2014/2015 e bimbe 2015/2016) e nel mese di settembre gli Open Day di Nuoto Sincronizzato per esordienti C 2014/2015. Per info e dettagli seguiteci sui
nostri social e sul sito della Polisportiva!

NUOTO ADULTI

NUOTARE IN ESTATE…SI PUO’ FARE !
L’estate è alle porte e il settore NUOTO ADULTI non si
ferma. Nel periodo di giugno e luglio continueremo a
imparare a nuotare o affinare la tecnica, prima di partire per le vacanze. Abbiamo diverse tipologie di corsi,
studiate appositamente per il tuo livello personale e
per le tue esigenze.
E per chi vuole provare una nuova esperienza c’è
sempre il corso di Apnea, per approfondire in tutti i
sensi il nuoto. (è richiesta un’ottima conoscenza dello
stile libero e rana).

Dal 6 giugno al 28 luglio 2021 i corsi si terranno presso
la piscina M. L. King di Casalecchio di Reno , il Lunedì
e/o Giovedì dalle 20.00 alle 21.00 Sempre allo stesso
orario per tutti i livelli proposti: semiprincipianti, perfezionamento stile e dorso e veterani, perfezionamento
nuotatori lenti e veloci e livello esperti. Da quest'anno
anche lezioni private agli stessi orari del lunedì e giovedì.
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti disponibili: dal
10/05 ONLINE e in segreteria.
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