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PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2019/2020
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836
per tutti gli utenti

Soci delle Pol. Masi –Reno
Groups e C.S.I.

Adulti (da18 anni compiuti in poi)

€ 5,50

€ 5,00

Ragazzi (fino ai 18 anni)

€ 3,50

€ 3,00

Bambini (fino ai 4 anni)

gratuito

gratuito

€ 3,50

€ 3,00

Ingresso/costi

Adulti (oltre i 60 anni compiuti)

ABBONAMENTI 10 INGRESSI:
Adulti

€ 48,00

€ 42,00

Ragazzi e Over 60

€ 28,00

€ 25,00

agevolazioni per famiglie: con il pagamento di 2 ingressi adulti
ingresso gratuito per 1 figlio fino ai 12 anni
I minori

di 14 anni sono ammessi in piscina solo se accompagnati almeno da un parente adulto.
Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni presentarsi con carta d'identità o autocertificazione con foto

Giorni ed Orari
lunedì 10,30 - 16,30
martedì, giovedì e venerdì 6,30-9.00 e 11,30-16,30
mercoledì 6,30-9,00 - 10,30-16,30 e 20,30-22,30
sabato 16,30-19.30
domenica 9,00-18,30

Ingresso Ridotto
dal lunedì al venerd’
Adulti: € 3,50 - Soci: € 3,00 10 Ingressi: € 28,00
Soci: € 25,00

Lotteria di solidarietà
Torna la lotteria di solidarietà della Polisportiva che, che destina il ricavato della vendita dei biglietti a diversi progetti di CasaMasi per disabili, anziani e famiglie in difficoltà economica, tra cui quello delle borse sportive di CasaMasi , ovvero agevolazioni per l’inserimento in attività motorie e sportive di bambini o ragazzi segnalati dai Servizi Sociali e appartenenti a famiglie in forte difficoltà economica.Il progetto, attivo già da diversi anni, ha consentito l’inserimento di molti ragazzi nei nostri
corsi, raggiungendo importanti risultati educativi e sociali. Per questa ragione il vostro aiuto è molto prezioso e l’invito è di
acquistate i biglietti della nostra lotteria! I biglietti, al costo di 2 euro, saranno disponibili a partire da dicembre, mentre
l’estrazione è prevista per il 20 aprile 2020. Ecco i primi dieci premi a disposizione!
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1° PREMIO

TV 50" Samsung

2° PREMIO

Cookeo Multifunzione Moulinex

3° PREMIO

Home cinema video System blu ray e dvd

4° PREMIO

Bicicletta Pieghevole

5° PREMIO

Borsa da donna " Borbonese"

6° PREMIO

Friggitrice ad aria Moulinex

7° PREMIO

Frullatore Moulinex Ultra Blend

8° PREMIO

Abbonamento Gimi Fitness trimestrale

9° PREMIO
10° PREMIO

Abbonamento Gimi Fitness trimestrale
Buono Gelateria Gianni € 100

In questo numero
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ORARIO INVERNALE PISCINA KING

INFORMASI
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INFORMASOCI

mensile di informazione
sportiva e culturale
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INFORMASOCI

Festa degli Aquiloni
42^ Edizione!

1 maggio - Parco della Chiusa
Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
Animazione spettacolo e truccabimbi per i più piccoli a cura
del settore zerosei, costruzione degli aquiloni a cura del
nuoto ragazzi.
Possibilità di provare a giocare a basket, volley, danze popolari e linguaggi del corpo.
Gara di Orienteering, biciclettata per tutti, passeggiata di
Nordic Walking e passeggiata con il gruppo Escursionismo...e molto altro ancora!
Programma della gionata:
ore 9,00 NORDIC WALKING ritrovo ore 8,50
c/o segreteria Festa
esperti NW: - Camminata Sociale Parco della Chiusa Palazzo Rossi A/R.
Partenza ore 9.00 e rientro alle 12,30.
Percorso di circa 16 km.
principianti NW: Prime nozioni e prove tecnica con istruttore. Alle 9.30 breve passeggiata..
ore 10,00 GARA di ORIENTEERING
Ritrovo c/o la Casa per l’ Ambiente ore 9,30 - per agonisti,
amatori e principianti
ore 10,00 BICICLETTATA Ritrovo c/o segreteria Festa
In direzione Palazzo dei Rossi a cura del settore cicloturistico Masi/Percorsi di Pace
ore 11,00 ANIMAZIONE DANZE FOLK
A cura del settore Danze e Balli Pol Masi
facili balli popolari per tutti
ore 11,00 GIOCHI e ANIMAZIONE
A cura della Cooperativa Nuovegenerazioni
per tutti i bambini presenti
ore 14.30 APERTURA DELLA FESTA :
 Laboratorio e lancio Aquiloni a cura del settore Nuoto
Ragazzi
 Animazione sportiva con Minibasket, Minivolley, Badminton,
 Esibizioni e prove di Linguaggi del Corpo, Danze e Balli
 Animazione e giochi per piccoli e grandi, a cura della
Coop. Nuovegenerazioni
 Apertura dello “Spazio Bimbi” c/o Parco del Tarassaco
con giochi, pittura su materiale di riciclo e trucco a cura
del settore Zerosei
ore 15.00 GRUPPO ESCURSIONISMO - Ritrovo c/o segreteria festa
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passeggiate nel Parco con il gruppo escursionistico
Pol.G.Masi - Percorsi di Pace
ore 15.00 e 17.00 - spettacolo musicale de
"I FLAUTI DEL RENO"
delle scuole medie di Casalecchio, Borgonuovo,
Vergato e Porretta.
Per tutta la giornata presenza di punti informativi
all’entrata del Parco
PER INFORMAZIONI:
Polisportiva G. MASI ASD - via Bixio, 12 - Tel.
051/571352 - info@polmasi.it — www.polmasi.it

INFORMASOCI - COOP NUOVEGENERAZIONI

Centri Estivi 2020

Per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia
(nati negli anni 2014 – 2015 - 2016)
Periodo dal 01/07/2020 al 04/09/2020 posti disponibili 120
Sede del Centro estivo scuola dell’infanzia da definire

Per bambini che frequentano
la scuola elementare e media
(nati negli anni dal 2013 al 2006)
Periodo dal 8/06/2020 al 11/09/2020 posti disponibili 150
Sede del Centro estivo scuola elementare da definire
Tutte le Iscrizioni presso:
Segreteria Nuovegenerazioni Coop Sociale
via Bixio 12 – Tel. 051/571352
Iscrizioni per i Residenti: dal 4 al 8 maggio 2020
Iscrizione per i non Residenti: dal 9 maggio 2020
Le iscrizioni proseguono fino ad esaurimento posti
Dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 18,30
solo sabato 9 maggio 2020 dalle 10.00 alle 12.00
SOLO Lunedì 4 maggio dalle ore 8,00 alle ore 9,30
iscrizioni Centro dell’Infanzia, che poi continueranno nelle date, orari e sede di cui sopra.
Si accetteranno oltre all’iscrizione dei propri figli, le iscrizioni di massimo 2 deleghe a ps.
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INFORMASOCI

Pillole di movimento
GIMI CLUB - corsi open
Functional Step lunedì 13.00-13.50 Palestra Gimi
Zumba lunedì 17.30-18.20 Palestra Gimi
Stretch&Tone mercoledì 19.30-20.20 Palestra Gimi
Circuit Training venerdì 13.00-13.50 Palestra Gimi
Nuoto Adulti
Nuoto - livello SPN lunedì-giovedì 20.30-21.20 Piscina M.L.King
Nuoto - livello P martedì-venerdì 10.35-11.25 Piscina M.L.King
Nuoto - livello NL martedì-venerdì 10.35-11.25 Piscina M.L.King
Nuoto - livello SPN mercoledì 18.50-19.40 Piscina M.L.King
Nuoto - livello N1 mercoledì 18.50-19.40 Piscina M.L.King
Nuoto - livello N1 mercoledì 19.40-20.30 Piscina M.L.King
Fitness in Acqua
AcquaCircuit lunedì 14.30-15.20 Piscina Cesari
AcquaCircuit sabato 13.00-13.50 Piscina Cesari
AcquaGym martedì 10.40-11.30 Piscina Cesari
AcquaGym giovedì 14.30-15.20 Piscina Cesari
Dal mese di gennaio 2020 sono in distribuzione nelle Farmacie le scatole di Pillole di Movimento, per
svolgere gratuitamente entro il 31 marzo 2020 un mese di
attività gratuita.
Le persone che si presenteranno presso la nostra Polisportiva hanno diritto ad un mese di gratuità totale
per il periodo dal 1 al 31 marzo 2020 fra le attività messe a
disposizione fino ad esaurimento posti
disponibili.
La gratuità è valida solo per i nuovi soci, per poter partecipare, infatti, le persone non devono essere state
iscritte alla nostra polisportiva da settembre 2019 ad oggi e
devono consegnare un certificato medico
all’atto dell’iscrizione.
Queste le attività che la Polisportiva Masi ha messo a disposizione per il progetto e a cui ci si può iscrivere:
Movimento e Benessere
Yoga Dinamico mercoledì 15.30-16.45 Pista Mazzotti
Yoga Dinamico mercoledì 17.15-18.30 Palestra Carducci
Hatha Yoga giovedì 19.15-20.30 Palestrina XXV Aprile
Hatha Yoga venerdì 20.30-22.00 Palestra Carducci
Ginnastica Dolce martedì 14.30-16.00 Palestrina XXV Aprile
Danze e Balli Balli Caraibici mercoledì 21.00-22.00 Pista
Mazzotti
Danze Popolari giovedì 21.00-23.00 Pista Mazzotti
Fitness in Palestra
Dinamyc Stretch&Tone lunedì-giovedì 20.30-21.30 Palestra Ciari
G.A.S. martedì-venerdì 9.00-10.00 Pista Mazzotti
G.A.G. lunedì-giovedì 18.30-19.30 Palestra Marconi B
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Per partecipare le persone non devono essere iscritti o socie da noi da settembre 2019 ad oggi
- Per partecipare è obbligatorio che presentino il certificato
medico, altrimenti non si possono iscrivere
- Possono iscriversi solo ad uno dei corsi proposti
- Potranno effettuare il corso dal 01/03 al 31/03 non prima e non dopo, se perdono delle lezioni non le possono
recuperare
- Le iscrizioni partono dal 17/02 presso tutte le nostre segreterie e vanno fino ad esaurimento posti disponibili, per
fare le iscrizioni devono recarsi presso le segreterie non
possono farlo online o per telefono
Le persone potranno scegliere un solo corso tra quelli proposti.
Per informazioni e adesioni rivolgersi dal 17 febbraio 2020
presso:
Polisportiva Giovanni Masi ASD
Segreteria Centrale via Nino Bixio 12 Casalecchio di Reno aperta dal lunedì al giovedì 9.30-12.30 e 16.00-19.00
Segreteria Croce via Carracci 36 Croce di Casalecchio di
Reno - aperta dal lunedì al venerdì 16.30-19.30
Segreteria Nuoto presso Piscina M.L.King via dello Sport
Casalecchio di Reno – aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
16.30 alle ore 19.30
Segreteria Gimi via Allende 5 Casalecchio di Reno – aperta
lun-mar-ven 10.00-13.00 e dal lunedì al venerdì dalle ore
17.00 alle ore 20.00.

INFORMASOCI - COOP NUOVEGENERAZIONI

Centro Estivo 2020 - dal 6 al 31 luglio 2020

Spazio bimbi la Chiocciola
“Stare all’aria aperta, in ambienti sempre diversi, è molto importante; ci permette di mantenere vive alcune attitudini del bambino che a noi paiono fondamentali: la curiosità, l’autonomia, il senso d’avventura, la capacità di stupirsi, la fantasia, la creatività, l’immaginazione, la motricità, lo sviluppo dei cinque sensi e il senso di libertà. Solo
quando il confine è l’orizzonte, può manifestarsi in tutta la sua piacevolezza e poesia” Paolo Mai. Una bella esperienza per passare le giornate nella natura, all’interno del Parco della Chiusa di Casalecchio, lontano dai ritmi frenetici e dal caos della città.

RIVOLTO A
bambini di età compresa
tra i 3 e i 6 anni

ORARIO

DOVE SIAMO

8-16.30
Accoglienza dalle 8 alle 9
Ritiro dalle 16 alle 16.30

Presso la palestra
Gimi Sport Club
via Allende, 5
Casalecchio di Reno (Bo)

PER INFO e PAGAMENTI
consultare in nostro sito web www.ngcoop.it e scrivere a
info@ngcoop.it . E’ possibile effettuare il pagamento presso la segreteria
della Polisportiva Masi, via Nino Bixio, 12 Casalecchio

COME ISCRIVERSI
Il numero minimo di iscritti per
l’attivazione del servizio è 5 bambini.
Per iscriversi è necessario inviare un’email a
e.sgarzi@ngcoop.it con nome, cognome e data
di nascita del bambino
Se ci sono posti disponibili

compilare il modulo d’iscrizione

versare la caparra di 70€
a settimana al momento
dell’iscrizione per prenotare il posto.
La caparra non è restituibile.

Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale
Via Nino Bixio, 12 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel 335-6145929 – Fax 051-592651 – email info@ngcoop.it - www.ngcoop.it
Cod.Fiscale/P.IVA 03707801209
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Programma Vacanze
Ragazzi 2020

VACANZE al MARE

VACANZA VERDE

da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno

da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre

I ragazzi alloggeranno presso le strutture dell'Eurocamp di
Cesenatico e saranno seguiti da nostri Educatori dalla
partenza al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà con Bus
GT. Sarà una settimana indimenticabile trascorsa dall'alba
alla notte all'aria aperta per recuperare tutte le energie
spese nell'anno scolastico appena terminato.

Partenza lunedì 15 alle ore 7,30
Rientro domenica 21 alle ore 11,00

MASICAMP
da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno
I ragazzi alloggeranno presso le strutture dell’Eurocamp di
Cesenatico e saranno seguiti dai nostri Istruttori dalla
partenza al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà con
Pullman G.T. Una settimana nella quale potrai giocare al
tuo sport preferito:
basket, volley, artistica, insieme ai tuoi amici nella splendida
cornice del mare Adriatico.

Partenza lunedì 15 alle ore 7,30
Rientro domenica 21 alle ore 11,00

VACANZA TREKKING
da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno
Di giorno esploreremo sentieri e boschi della zona del
Parco del Corno alle Scale, di notte vivremo l’avventurosa
esperienza di condividere con tanti amici un posto in tenda
ed in rifugio… Facendo base a Castelluccio (Porretta), la
vacanza si svilupperà attraverso itinerari naturalistici
quotidiani ed è rivolta a chi ama fare passeggiate nel verde,
a chi vuole stare in compagni
A chi è rivolto: bambini/e dal 2010 al 2005

I ragazzi alloggeranno presso la “Fattoria Ca’ DI Gianni” a
Bagno di Romagna e saranno seguiti da nostri Educatori
dalla partenza al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà
con pullman G.T.
La fattoria è completamente immersa nella natura, in
un’atmosfera tranquilla, a diretto contatto con gli animali.
Tra le varie attività si può pescare nei laghetti, conoscere
l’agricoltura e l’artigianato di questa terra, camminare nei
boschi, per antichi sentieri dove la favola diventa realtà nel
“sentiero degli gnomi”.
A chi è rivolto: bambini/e dal 2012 al 2005
Partenza lunedì 7 alle ore 7,30
Rientro venerdì 11 alle ore 18,30

Informazioni ed iscrizioni: Via Bixio 12
Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale
Casalecchio di Reno – Bologna
Tel. 051/571352 – email info@ngcoop.it
www.ngcoop.it

INFORMASOCI - COOP NUOVE GENERAZIONI

CityCamp 2020
Un’estate diversa giocando al tuo Sport preferito
insieme alle tue amiche ed ai tuoi amici.
Rivolto a bambini/e nati dal 2006 al 2014 e 2006-2011

PALLACANESTRO

GINNASTICA ARTISTICA

PalaCabral

Gimi Sport Club

settimane dal 8 giugno al 12 giugno
settimana dal 22 giugno al 17 luglio

settimane dall’8 giugno al 17 luglio

PALLAVOLO

ULTIMATE FRESBEE

Palestra Galilei

Centro Sportivo Barca

settimane dal 29 giugno al 3 luglio
Settimane dal 31 agosto al 4 settembre

settimana dall’8 giugno al 17 luglio

Giornata tipo
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 piscina M.L.King (con ritiro direttamente in piscina) - 3 giorni allenamento e tornei (con ritiro in palestra)
Iniziativa rivolta ai Soci
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso:
Polisportiva Giovanni Masi A.S.D. - Via Bixio 12 – Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/571352 – Email: info@polmasi.it - Sito web: www.polmasi.it
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PasquaCamp 2020
9, 10 e 14 aprile
Presso le Scuole XXV Aprile - Via Carracci
Rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 e 13 anni di età
Presso la scuola primaria XXV Aprile
Via Carracci, 21. Casalecchio di Reno

Programma delle giornate
8,00 - 9,00 Accoglienza c/o scuola xxv aprile
9,00 - 10,00 attività ludico motoria
10,00 – 12,30 uscite in piscina e/o giochi in palestra
12,30 – 13,30 pranzo a scuola
13,30 – 14,30 rilassamento musicale e compiti delle vacanze
14,30 – 16,30 attività laboratoriale e giochi di gruppo
16,30 – 17,30 merenda e ritiro bambini
Il camp sarà attivato con un minimo di dodici iscritti

Per tutte le informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso:
Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale
Via Bixio 12 – Casalecchio di Reno (BO)
Aperta dal lunedì al giovedì 9,30 - 12,30 e 16,30– 19,00
Tel. 051/571352 – Email: info@ngcoop.it - Sito internet: www.ngcoop.it

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

051/571082
Via N. Bixio, 6 Casalecchio di Reno (BO)
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FORMAZIONE

Piccole donne
Ciclo di incontri per madri e figlie
Domenica 8 marzo
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
solo bambine/ragazze
Il ciclo mestruale, percezioni delle fasi mestruali, come il
corpo ci parla.
Costruiamo insieme il nostro calendario della ciclicità.

Domenica 15 marzo
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 madri e figlie

Vivere insieme il momento della prima mestruazione, poter
donare alle nostre figlie il sapere femminile per una crescita consapevole e in salute.
Tre incontri da condividere insieme alle nostre bambine/
ragazze condotti dalle ostetriche Margherita Santini e Silvia
Servadei

Domenica 1 marzo
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 madri e figlie
Dopo un primo momento di condivisione lavoreremo in
gruppi separati e parleremo di:
Come siamo fatte? Il corpo sta cambiando, guardiamo insieme un po’ di anatomia per capire i cambiamenti nella
femmina e nel maschio. Salute e igiene intima.
Con le madri si parlerà del proprio percorso di ciclicità.

Le emozioni: Sento con il cuore, sento con la testa, sento
con la pancia.
Vivere l’affettività con rispetto e gioia!
Con le madri prepareremo un dono da consegnare alle
ragazze a termine di questo percorso.
Gli incontri si tengono presso i locali delle scuole XXV Aprile in via Carracci 36 a Casalecchio di Reno
Il percorso è rivolto alle bambine/ ragazze dai 10 ai 14 anni
e alle loro madri. Nel primo e terzo incontro è richiesta la
partecipazione di madri e figlie , il secondo incontro è dedicato solo alle bambine/ragazze. Il percorso parte con almeno 5 coppie e un massimo di 10 coppie.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Polisportiva Giovanni Masi Segreteria Croce
Via Carracci 36 - Croce di Casalecchio di Reno
tel. 051/6192128 - email croce@polmasi.it
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PATTINAGGIO

Inizio di stagione!
Regionali e, si spera, anche agli Italiani. Ore intere passate sullo stesso esercizio, sullo stesso passaggio, provando e riprovando, cadendo e rialzandosi (sperando
di cavarsela solo con qualche livido...) da convertire in
un disco di pochi minuti che possa valorizzare tutto il
lavoro che c'è dietro alle quinte, tutto quello che gli
altri non vedono.

Silvia Cavalli
Una nuova stagione è ormai alle porte, anzi, per la
maggior parte degli atleti è già iniziata. In realtà non
c'è una vera e propria stagione definita nel pattinaggio,
come invece succede in altri sport di squadra più
"periodici": ci si allena da fine agosto a luglio inoltrato,
concedendo ai genitori solo una piccola pausa estiva.
Ci si allena sempre, sia con 35 gradi fuori e 40 in pista
sia con la neve e il ghiaccio sulle strade.
Il tutto per arrivare pronti e preparati ai Provinciali, ai
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Credetemi, vedere i più piccoli affrontare la loro prima
gara, ignari di quello che li aspetta prima, durante e
dopo, e colti alla sprovvista dall'adrenalina, ha lo stesso sapore di vedere gli atleti agonisti alle prese con
l'ennesima gara della loro carriera. Tutti hanno le stesse paura, gli stessi dubbi, le stesse ansie, ma non tutti
reagiscono nello stesso modo: c'è chi piange, c'è chi
dispera, c'è chi pensa di mollare tutto e andare a casa,
ma c'è anche chi arriva determinato e pronto a tramutare tutta l'ansia e l'adrenalina in carica positiva. Alla
fine, al di là del risultato e della classifica, ogni atleta
torna a casa "diverso", voglioso di tornare in pista e
determinato, nello sport e nella vita.
Forza bimbi, forza ragazzi, forza Masi!
In bocca al lupo a tutti per la nuova stagione!

Nelle foto Silvia ieri e oggi

PALLAVOLO

Under 14 femminile:
C’è la final four!

1^ MARZO 2020 – SEMIFINALI IN CONTEMPORANEA

ORE 10,00 SC.LODI E PALASPORT DI CREVALCORE
FINALI INIZIO GARE ORE 15,00 PALASPORT DI
CREVALCORE
SELEZIONE REGIONALE
Cinque nostre atlete convocate per la selezione Regionale.
Un altro successo per Masi volley. Per le nostre ragazze
Under 15 Masi allenate da Matteo PelIzzoni uno stimolante
impegno con la Selezione Regionale guidata da
MarcelloGalli . Punte di diamante di una squadra che
quest’anno sta dando grandi soddisfazioni nel campionato
under 16 Eccellenza regionale. Questi i loro nomi: Sara
Boruzzi (libero), Francesca Zoppelli (centrale), Caterina
Vicenzi (centrale), Laura Branchini (laterale) e Bianca
Garagnani (palleggiatore).
COPPA EMILIA ROMAGNA
Mentre scriviamo queste righe la squadra di Masi volley,
dopo la prima di ritorno, continua ad essere prima in
classifica nel difficile girone della serie C. Ma la notizia più
importante di questi giorni è stata la partecipazione, per la
prima volta per una squadra G.Masi, alla Final Four della
Coppa
Emilia
Romagna
di
serie
C.
E’ stata una manifestazione esaltante e molto equilibrata
tanto che entrambe le partite giocate sono finite 3-2. La
prima partita ha visto le casalecchiesi guidare il match
contro Cattolica creando il break decisivo al momento
giusto e portarsi in vantaggio per 2 set a 0. Qualche errore
di troppo nella terza frazione ha permesso a Cattolica,
cresciuta in fase difensiva e al servizio, di riaprire la gara
aggiudicandosi il terzo 25 a 23. Nel quarto set Masi Volley
non mette palla a terra cosa che invece riesce alla

formazione romagnola che distanzia il sestetto bolognese e
rimette in discussione l'esito della semifinale. Nel quinto e
decisivo set punto a punto, quindi Cattolica trova l'allungo
(9/12) che sembra essere quello decisivo. Masi Volley non
ci sta fa cambio palla e da qui in avanti non sbaglia più: due
ace un errore avversario e due contrattacchi vincenti
consegnano a Pol Masi Volley la vittoria e l'accesso alla
finalissima.. Nel pomeriggio dall'alta parte della rete Masi
Volley trova Centro Volley Reggiano, che alla mattina in
contemporanea aveva battuto con un netto 3 a 0 Soliera
Volley. La formazione reggiana si presenta così con 14
vittorie su 14 gare ufficiali disputate, 39 punti e primo posto
nel girone A del campionato regionale di serie C (+9 sulla
seconda), solo 2 set persi nel girone di andata. Dopo i primi
due set nettamente per le Reggiane a 19 e 15 le ragazze
della Masi ritrovano il ritmo giusto aggiudicandosi il terzo
addirittura a 12 e il quarto ai vantaggi. Nel quinto le
Reggiane partono forte 7 a 2 e mantengono il distacco fino
alla fine aggiudicandosi meritatamente il set e la coppa 159. Per le ragazze di Leonardo Palladino e Maurizio Colli
resta il grande merito di aver provato fino alla fine a portare
a casa il massimo risultato e di aver giocato alla pari per
buona parte del match con la formazione che senza dubbio
è la migliore mai affrontata fino ad oggi; oltre al secondo
posto segnaliamo il premio individuale quale migliore
schiacciatrice a Giorgia Palladino, capitano di questo
fantastico gruppo di ragazze.
Semifinale: Pol. Masi Volley Bo - Retina Cattolica Rn 3 - 2
(25/19 - 25/21 - 23/25 - 13/25 - 15/12)
Finale: Centro Volley Reggiano Re - Pol. Masi Volley Bo 3 2 (25/19 - 25/15 - 12/25 - 24/26 - 15/9).
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ORIENTEERING

La sostenibilità ambientale
vince ancora!
Il campo gara sarà infatti allestito con fettucce riciclabili e
riutilizzabili, l’area del ristoro sarà rifornita tramite acqua di
rete e prodotti a km 0; i premi saranno realizzati con prodotti a km 0 e le classifiche saranno disponibili online e su
teleschermi, senza uso di carta.

Per il secondo anno, il settore Orienteering Masi è entrato
nella graduatoria dei progetti premiati dal concorso “Primo
è l’Ambiente”, classificandosi al quarto posto. Il concorso
regionale bandito da Uisp Emilia-Romagna sostiene concretamente i progetti sportivi che si distinguono per
l’attenzione e il rispetto dell’ambiente: le gare regionali di
orienteering organizzate a San Benedetto Val di Sambro e
Valserena il 6 e 7 giugno 2020 saranno l’occasione per
dimostrare la nostra sensibilità al tema ambientale su più
fronti. L’obiettivo è realizzare un evento che si possa definire completamente “plastic free”, per abbattere in modo
consistente la produzione di rifiuti, e che sia all’insegna
dell’economia circolare, favorendo occasioni di scambio e
riuso di materiale tecnico sportivo.
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Grazie all’acquisto di prodotti locali a km 0 per premi e ristoro è possibile eliminare completamente gli imballaggi in
plastica e qualsiasi prodotto confezionato, puntando a un
evento “plastic free”. Ogni anno gli europei generano 26
milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ma meno del 30%
viene raccolto per essere riciclato (fonte: Commissione
Europea), quindi la cosa migliore è evitarne la produzione.
Inoltre, l’evento promuove la transizione verso un’economia
circolare, grazie alla organizzazione di uno stand dedicato al
baratto di materiale tecnico sportivo non più utilizzato ma
ancora in buono stato, che sarà attivo per l’intera durata
dell’evento. E’ fondamentale risparmiare risorse e abbandonare la dinamica lineare “prendi-produci-usa-getta” per
passare all’economia circolare che implica prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.
Occuparsi della sostenibilità ambientale non può più essere
un fattore secondario, è ormai una urgenza che deve avere
tutta la nostra attenzione.
L’ambiente, per primo: anche il mondo dello sport è chiamato a fare la sua parte e gli eventi sportivi e i momenti di
aggregazione che la Polisportiva Masi propone tutti i giorni
devono diventare una buon esempio che possa essere replicato e trasferito, oltre che un’occasione di sensibilizzazione verso tutti i partecipanti.

INFORMASOCI
GINNASTICA
ARTISTICA

Il 5X1000 per i nostri progetti

Un piccolo gesto che può fare tanto.
Ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, puoi devolvere il 5X1000 alla Polisportiva Masi, ci aiuterai così a realizzare i progetti di inserimento ed inclusione nelle attività
sportive delle persone disabili di ogni facia di età. Indica il
codice fiscale della polisportiva nello spazio riservato alle
associazioni sportive dilettantistiche, il 5X1000 non esclude
l’8X1000
Il codice fiscale della polisportiva da indicare è il seguente:8
0152380376
Quest'anno SOSTIENI L’INCLUSIONE SPORTIVA della
Polisportiva Masi
Da tanti anni la Polisportiva è attiva nella proposta sportiva
per persone disabili, inizialmente solo per bambini e ragazzi
ma ora anche per adulti ed anziani. L’ampliamento più significativo dell’attività è avvenuto negli ultimi 5 anni arrivando a coinvolgere 120 persone. Anche le proposte si sono
diversificate sia per quanto riguarda le attività, sia per
l’organizzazione.

Attualmente per i bambini ed i ragazzi ci sono due possibilità :
 essere inseriti in modo integrato nei vari corsi sportivi
esistenti con l’affiancamento di un educatore/insegnante di
supporto la cui spesa è a carico della Polisportiva. In questo
modo la famiglia sostiene il solo costo del corso
 avere un insegnante dedicato in lezioni individuali sia
sportive sia di motricità generale progettate in modo personalizzato
Gli inserimenti, oltre ad essere richiesti dalle famiglie, sono
talvolta concordati con il servizio di Neuropsichiatria infantile o
con Associazioni del territorio che si occupano di disabilità.
Gli adulti, più o meno giovani, trovano invece due ambiti di
inserimento a seconda delle esigenze:
 per un’attività motoria e ludica generale abbiamo l’Atelier
Motorio, corso ormai storico che ha preso avvio nel 2011,
nel quale scambiano esperienze gli operatori, le persone
disabili ed i volontari che partecipano all’attività
 per attività invece finalizzate al mantenimento o al miglioramento della qualità della vita, dal 2015, la Polisportiva ha
aderito al progetto regionale delle Palestre che promuovono salute e Attività Motoria Adattata (AMA) , ex palestre
etiche. Grazie alla proficua collaborazione e supervisione
dei reparti di Fisiatria e Fisioterapia della Casa della Salute
di Casalecchio Di Reno sono stati attivati corsi per persone
con morbo di Parkinson, con sclerosi multipla (corso Abbasso la fatica), con esiti stabilizzati di ictus (corso Emisprint) e
con difficoltà di deambulazione (corso Quasi Amici).
Negli ultimi anni inoltre, attraverso accordi con strutture o
associazioni dedicate alla disabilità, sono stati proposti anche percorsi motori progettati in modo specifico ed
è novità di quest’anno la collaborazione con lo Sportello
informativo del CIP aperto recentemente presso la Casa
della Salute di Casalecchio di Reno.
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GINNASTICA ARTISTICA

Tante gare per tutte!

Si è conclusa con tantissime soddisfazioni il 9 febbraio anche la seconda prova del Trofeo Emilia Romagna, gara
UISP che si è svolta a Guastalla.
Di seguito gli splendidi risultati delle nostre atlete che hanno conquistato tanti podi:
1° Categoria Allieve 2013
Maya Magnani 3° generale, 1° volteggio
Lola Catalano Gonzaga 4° generale, 2° trampolino
Beatrice Lelli 3° trampolino
1° Categoria Allieve 2012
Matilde Vittoria De Leo 1° volteggio
Carla Pierro 2° volteggio
Virginia Bonifacci 3° volteggio
2° Categoria Allieve
Elisa Grillo 2° generale, 1° trampolino, 3° corpo libero, 1°
Volteggio
Aurora Mignani 3° generale, 1° parallele, 2° corpo libero
Celeste Lucchini 4° generale, 2° trampolino
Greta Tromba 5° generale
3° Categoria Senior
Alessandra Veronesi 5° generale, 1° trave
Aurora Lenzi 3° trave
Buoni risultati anche per Giulia Iovine, Arianna Boschi e
Margot Stipcevich nella 1° categoria facilitata allieve, Giada
Forzati nella 1° Categoria Allieve e Alice Ansaloni e Giada
Riccio nella 2° Categoria Senior. Brave bimbe, avanti tutta!

giale regionale Gold FGI Junior e Senior 1 al qual sono state
convocate le nostre ginnaste Sabrina Fabbri e Carlotta d’Este.
1°PROVA REGIONALE ALLIEVE LC
Un buon esordio per la prima gara individuale Silver FGI
allieve della stagione che si è svolta il 2 febbraio, ma soprattutto per la prima prova nella Cat. LC di tutte le nostre
ginnaste!
Nella cat. Allieve 2, buone prestazioni di Alice che si classifica ottava, mentre qualche errore per Arianna la porta al
sedicesimo posto in classifica.
Nella cat. Allieve 3, Valentina si classifica ottava, mentre
Elena, nonostante una buona gara, scende di qualche posizione per alcune imprecisioni. Nella cat. Allieve 4, Anna,
Chiara e Vittoria hanno affrontato un’ottima gara, anche per
loro però qualche imprecisione che le ha posizionate a metà classifica!
Cat. A2 Alice Luppi 8^ Classificata
Arianna Badaloni 16^ Classificata
Cat.A3 Valentina Parmeggiani 8^ Classificata
Elena Ricchi 26^ Classificata
Cat.A4 Vittoria Di Pietro13^ Classificata
Anna Savorini18^ Classificata
Chiara Gattarello19^ Classificata

CONVOCATE !
Venerdì 7 febbraio a Imola, si è svolto l' allenamento colle-
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MOVIMENTO E BENESSERE

EURITMIA per adulti
Domenica 9 febbraio 2020 - 8 marzo - 5 aprile - 10 maggio
10.00-11.30 c/o Palestrina XXV Aprile Via Carracci 36 - Casalecchio di Reno
Il corso è condotto da: Monica Galluzzo
Iniziativa rivolta ai soci
Continua la positiva esperienza domenicale per far conoscere
a più persone possibili questa nuova disciplina, che sta coinvolgendo sempre più persone, soprattutto che è interessato ai
temi educativi.
L’euritmia (dal greco: buon e bel ritmo) è una disciplina che si
avvale del movimento nello spazio e del movimento interiore,
con lo scopo di fornire gli strumenti adeguati a sostenere i diversi stadi di crescita dell’essere umano. Può avere diversi
campi di applicazione: espressivo-teatrale, sociale-lavorativo,
igienico-terapeutico e pedagogico. Faremo un viaggio
all’interno di questa materia con l’intento di sperimentare, attraverso esercizi specifici, le diverse necessità che accompagnano le varie età del nostro stadio evolutivo.
Gli incontri sono aperti a tutti e senza limiti di età.
E’ richiesto un abbigliamento comodo, con calzini antiscivolo.

MEDITIAMO
Viene proposto ai frequentanti delle nostre attività un breve
corso di “meditazione”.
La meditazione (dal latino meditatio, riflessione), è una pratica utilizzata per raggiungere gradualmente
l’acquietamento della nostra mente; ovvero, attraverso la
concentrazione, possiamo a poco a poco trovare uno stato
di serenità e di benessere.

Sabato 7 marzo e 4 aprile
ore 17.00 - 18.30
Domenica 19 aprile - 3 maggio
ore 10.00 - 11.30
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Come in tutte le discipline è importante essere costanti e
fiduciosi verso il proprio obiettivo.
Meditare insieme aiuta lo svolgimento di tale disciplina.
4 incontri proposti il sabato pomeriggio dalle ore 17,00
alle ore 18,30 e domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore
11,30 nella palestrina XXV Aprile via Carracci 36 Casalecchio di Reno
La meditazione sarà guidata da Gianna Iannilli
Insegnate di yoga classico e Counsellor professionista in
psicosintesi.

Le iscrizioni si ricevono nelle segreterie della Polisportiva
entro il 3marzo 2020 (051 571352 - 6192128)

DANZE E BALLI

Insieme si può
Marino Mascagni
Con Danze e Balli abbiamo superato la prima metà dell’anno
sociale, e, con soddisfazione vogliamo focalizzare
l’attenzione sull’attività dei Balli di Gruppo. Sotto la guida di
Lucia, con l’aiuto di Barbara, quest’anno hanno molto ampliato l’esperienza, integrando la preparazione nella palestra
Carducci con numerose attività aggregative e di esibizioni
all’interno di feste ed iniziative pubbliche, senza tralasciare le
serate di ballo al Circolo Villa Meridiana di Casalecchio.
Tra queste iniziative di aggregazione: “lo Sport in Centro”, a
Casalecchio e l’evento benefico al PalaCavicchi di Roma
con la WEMA – Onlus il 13 ottobre. Presenti il 16 novembre

I Balli di Gruppo al Saggio di maggio 2019

anche San Cesario su Panaro allo stage con Andrea Stella.
Il Gruppo non si ferma comunque al “già fatto” e sarà il 22
marzo a San Pietro in Casale ad in incontro con le altre
scuole di balli di gruppo della provincia di Bologna organizzato dal Maestro Silvano. La Polisportiva G. Masi parteciperà con 2 coreografie preparate da Lucia, dove saranno impegnati una quindicina di ballerine/i. Ma l’iniziativa è aperta anche a chi non si esibisce perché completate le esibizioni nel pomeriggio, tutti potranno fermarsi nel locale per
stare insieme e ballare per tutta la serata. Il 22 marzo è
una buona ripartenza per l’ultima parte dell’anno con tanti altri
momenti d’insieme fino all’estate.

Coreografia eseguita dalle ballerine dei Balli di
Gruppo a Sport in Centro il 14 settembre.

"WEMA - Onlus" di Roma, al PalaCavicchi. il 13 ottobre 2019.

Balli di Gruppo con le insegnanti Lucia e Barbara
” iVenerdì” al Circolo Villa Meridiana, a Casalecchio
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ULTIMATE FRISBEE

Al via i campionati!
Nel mese di marzo iniziano i campionati
italiani di ultimate frisbee. Le squadre Alligators della polisportiva Masi saranno ben
7 nelle rispettive divisioni:
2 squadre femminili (serie A e B)
2 squadre maschili (serie B e C)
1 squadra master (over 33)
1 squadra U17
1 squadra U15
Le finali di campionato si terranno a Trento
nel mese di giugno e speriamo di vedervi
partecipare tante nostre squadre che lottano per le prime posizioni.
Nella foto la prima squadra femminile di
serie A che nel mese di febbraio si è classificata al secondo posto nel prestigioso
torneo indoor BIG UP a Milano con ben 5
vittorie e 1 sola sconfitta.
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NORDIC WALKING

E’ tempo di corsi e workout
Con l’arrivo della primavera ricominciano i corsi base per
imparare la tecnica della camminata nordica e i wpork out
per perfezionarla e mantenersi in forma.
CORSI BASE (dal 28 marzo)
Nei corsi base di nordic walking si insegnano i fondamentali
della disciplina sportiva, apprendendo la tecnica che permetta poi la pratica in modo autonomo.
I corsi, organizzati tra settembre e novembre e tra aprile e
giugno, sono tenuti da istruttori qualificati con esperienza
pluriennale. La proposta prevede corsi organizzati nel fine
settimana al “Parco della Chiusa” di Casalecchio di Reno, a
cui si aggiunge una lezione di approfondimento nella settimana successiva.
La partecipazione ad uno dei corsi base è condizione necessaria per potersi iscrivere al gruppo nordic walking e
prendere parte a tutte le iniziative ed escursioni organizzate
durante tutto l’anno.
CORSI WORK OUT (dal 22 febbraio)
Si svolgono al “Parco della Chiusa” di Casalecchio di Reno,
sono tenuti da istruttori qualificati ed hanno una frequenza
mono-settimanale della durata di un'ora e mezza. La partecipazione ai corsi workout è aperta a coloro che hanno già
frequentato un corso base di nordic walking.
I workout prevedono un numero limitato di partecipanti, per
garantire un corretto rapporto istruttore-allievi e permettere
all’istruttore di seguire tutti in maniera ottimale.
L'attività didattica prevede esercizi mirati e una pratica più
intensa per migliorare la tecnica di camminata, ottimizzare
il consumo calorico, tonificare la muscolatura, potenziare la
resistenza aerobica, migliorare agilità e coordinazione, potenziare la muscolatura con salite, salti ed esercizi con bastoncini. A questo scopo sono previsti tre livelli:
LIVELLO “KEEP CALM”: dedicati a chi è fuori allenamento,
non svolge altra attività fisica ma vuole comunque fare esercizi per tonificare i muscoli di tutto il corpo in modo tranquillo e mantenere elastiche le articolazioni, migliorando la
postura e la coordinazione;

LIVELLO BENESSERE: Adatti a tutti. Con esercizi per tonificare i muscoli di tutto il corpo in modo semplice ed efficace, irrobustire la schiena e mantenere elastiche le articolazioni, migliorare la postura e la coordinazione. Da primavera
2020: NOVITA' anche sabato mattina
LIVELLO FITNESS: con allenamenti più impegnativi e specifici per migliorare la propria forma, la resistenza aerobica,
la forza muscolare, l'elasticità delle articolazioni e la postura. Occorre avere già una preparazione adeguata.
ISCRIZIONI APERTE PRESSO LE SEGRETERIE G.MASI
Segreteria Centrale via Bixio 12 tel 051571352 - lu-ma-ve
ore 10-13 e dal lu al gio dalle 17 alle 20
Segreteria Croce, presso plesso XXV Aprile - tel 051
6192128 - Segreteria Gimi Sport Club - 051 578423
Le passeggiate ed iniziative in programma. Dove non diversamente specificato tutte le nostre iniziative sono riservate
ai Soci Masi iscritti al gruppo nordic walking.
Domenica 23 febbraio - Ciaspolata tutto il giorno - Altopiano dei 7 Comuni
Venerdì 28 febbraio - incontro divulgativo sul tema
"intestino" con la nostra socia Dott.ssa Elena Brazioli
Sabato 29 febbraio - passeggiata promozionale e pranzo
sociale con gli amici del gruppo Escursionismo
Sabato 7 e Domenica 8 marzo weekend di ciaspole
in Alto Adige
Domenica 8 marzo - Keep calm Monte Mario
Domenica 15 marzo - Raduno annuale S. Biagio
Domenica 5 aprile - passeggiata tecnica con istruttori
NOTA BENE: Le keep calm sono le passeggiate più facili,
con diverse soste, più adatte a chi ha poco allenamento alle
salite e un passo più lento. Le altre passeggiate hanno un
passo più spedito, maggiori dislivelli e quindi richiedono un
minimo di preparazione in più.
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ESCURSIONISMO E CICLOTURISMO

Sempre in movimento
“I mercoledì del gruppo giovani Passi Leggeri” partendo
dalla
Casa
della
pace
alle
ore
17,00,
accompagnati da 2 educatori, il gruppo giovani (dai 6 agli
11 anni) si incontra e cammina proponendo il valore del
“camminare insieme”,giocando e imparando, favorendo la
curiosità e la scoperta. Si ritorna alle ore 18,30
“I giovedì del cammino mattutino”: partendo dalla Casa per
la pace, camminate intorno Casalecchio con distanze di
10/12km, preferibilmente pianeggianti, con ritorno ore 12.30.

Il Gruppo Escursionismo e Cicloturismo, anche nelle fredde
giornate invernali non si e’ mai fermato. Le nostre attivita’,
distribuite equamente nell’arco della settimana, con
percorsi studiati per soddisfare le esigenze del maggior
numero possibile di amici, non hanno conosciuto soste. Ma
con l’approssimarsi della bella stagione, oltre l’inizio delle
giornate in bicicletta (dalla fine di marzo), abbiamo
programmato diverse altre iniziative, specialmente nella
giornata del sabato, aventi come caratteristica “territorio/
cibo/cucina”. Dalle camminate ideate per coinvolgere tutti
insieme, chi non si “muove” troppo e chi va piuttosto
spedito , alle camminate pensate per conoscere le
eccellenze e i luoghi piu’ affascinanti delle nostre zone.
Si cammina, si fatica, si suda, ci si diverte, si chiacchera, ci
si conosce. Tutte azioni semplici, come semplice e’
l’obiettivo comune: stare bene insieme, muovendoci.
In fondo non e’ troppo importante dove si vada, o cosa si
vede. Importante e’ andare, non stare soli, vivere nel
migliore modo possibile questa vita e cosa c’e’ di meglio
che affondare gli scarponcini nell’erba e raccontare ai nostri
amici in cammino, le gioie dei figli o le marachelle dei
nipoti ?. Buona vita a tutti!
Le nostre attività:
“I lunedì lenti del cammino”: partendo dalla Casa per la
pace, camminate senza fretta e di lunghezza modesta (max
5km) nei dintorni di Bologna.

“I lunedì del cammino pomeridiano”: partendo dalla Casa
per la pace, camminate piu’ impegnative, maggiori distanze
(10 km) e anche salite, nei dintorni di Casalecchio.
“I martedì del cammino”: partendo dalla Casa per la pace,
camminate piu’ lunghe (11/15km) anche impegnative nei
dintorni di Casalecchio, con ritorno massimo ore 12.30.
“I mercoledì della bicicletta”: partendo dalla Casa per la

pace, da aprile a giugno, si percorrono preferibilmente piste
ciclabili per un massimo anche di 50km.

“I mercoledì tranquilli del cammino”: partendo dalla Casa
per la pace, camminate adatte a tutti, con percorsi di 10/12
km, anche oltre Casalecchio, con a volte visite culturali,
ritorno massimo ore 12.30.

“I giovedì del cammino pomeridiano”: (da aprile): partendo
da Casa per la pace, dalle ore 18 alle 20, camminate nei
dintorni di Casalecchio, non troppo impegnative.
“Il venerdì in palestra”: presso la pista di pattinaggio
Mazzotti, in Via Cavour, dalle ore 10.15, tanta attivita’
completa, per rigenerare ed allenare il fisico tutto l’anno.
Spesso sono organizzate al
“Le attività culturali”
momento, ma abbiamo sempre un filone preciso da
portare avanti e da sviluppare : “la conoscenza
approfondita del territorio che andremo ad esplorare”;
inoltre saranno organizzate iniziative di solidarietà, di svago
e di approfondimento dal punto di vista medico-sportivo.
“Le escursioni mensili” : sono escursioni di uno o più giorni,
organizzate per camminare in libertà e per scoprire le
bellezze del territorio, della nostra Regione, in Italia e anche
all’estero; avranno caratteristiche, che dovrebbero
soddisfare tutte le esigenze.
Per partecipare alle attività del gruppo escursionismo e
cicloturismo è indispensabile possedere un certificato
medico di “Idoneità alla pratica sportiva non agonistica”. Per
informazioni scrivere a gruppo.escursionismo2020@gmail.com
“Appuntamenti del mese di Marzo”
Sabato 7: “il sabato insieme” camminata per tutti alle
scuderie Orsi-Mangelli, con le nostre torte
Mercoledì 11: visita all’Opificio Golinelli
Domenica 15: camminata non competitiva della Polisportiva
Week-end 21/22: a Londa (FI)
Domenica 29: in bici tra Campotto e Vallesanta
“Appuntamenti del mese di Aprile”
Sabato 18: “il sabato del gusto” giornata dedicata al
cammino, al buon cibo e all’aceto balsamico nelle colline
di Castelvetro
Week-end 24/26: “4 Ville in fiore” Bellissima camminata
tra i meleti della Val di Non
In programma anche tante iniziative sportive e non
all’interno della “festa degli aquiloni” organizzata dalla
Polisportiva G. Masi in programma il 1° maggio nel
bellissimo Parco Talon
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AVVIAMENTO ALLO SPORT

Giocando si impara e ci si diverte!

Perché fare uno sport solo, se puoi provarne tanti e tutti
diversi?!
I corsi di avviamento allo sport sono attività multilaterali,
polivalenti e divertenti dedicate a bambine e bambini che
desiderano sperimentare molteplici attività sportive in
forma ludica, guidati da educatori esperti. Le proposte sono
all’insegna del divertimento e dello sviluppo delle abilità di
ciascun bambino, con un’attenzione particolare
all’accessibilità e all’inclusione.
AVVIAMENTO ALLO SPORT (6-10 anni)
Lunedì e/o giovedì 17-18.15 , Palestra Marconi
Sperimentazioni giocose ed esperienze motorie a corpo
libero e con piccoli attrezzi, per un giro del mondo in …
cento sport!

MONDO PALLA (6-10 anni)
Venerdì 17-18.15 , Palestra Marconi
Quante sono le possibilità di movimento e gioco con uno
strano oggetto rotondo che rotola e rimbalza in ogni
direzione?!
AVVIAMENTO ALL’ATLETICA (8-12 anni)
Mercoledì 17-18.15 , Palestra Marconi
Prime prove di atletica leggera: dalla tecnica di corsa agli
ostacoli, dai percorsi di agilità ai lanci, una sfida a base di
coordinazione e reattività!
VI ASPETTIAMO PER GIOCARE INSIEME!
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Polisportiva Giovanni Masi, via Bixio 12 - Casalecchio di
Reno - 051/571352 - info@polmasi.it

Detersivi Industriali
PELLONI SRL
Via Giulio Pastore, 10 - Località Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) Via G. Pastore, 10

Tel. 051 6720039 - fax 051 6720145
E-mail: commerciale@pellonisrl.it
www.pellonisrl.it
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AVVIAMENTO ALLO SPORT

Relazioni in gioco…
In palestra con mamma e papà

Per i bambini di 4,5,6 anni e i loro genitori
Martedì dalle 17 alle 18.15 c/o Palestra Marconi
Giochi ed esplorazioni corporee per bambini e genitori: uno
spazio per divertirsi e scoprire insieme il movimento in palestra!
L'attività è un invito al gioco e al movimento, con un occhio
di riguardo alla cura della relazione con proprio figlio.
In un ambiente diverso dal quotidiano possono nascere
situazioni particolari tra genitori e figli: il bambino gode
dell’attenzione e della disponibilità del genitore; mamma e

papà scoprono le sue reazioni, partecipando all'evoluzione
di una situazione nuova e allo stesso tempo ne approfittano
per un’occasione di movimento e benessere per il proprio
corpo!
VI ASPETTIAMO PER GIOCARE INSIEME!
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Polisportiva Giovanni Masi, via Bixio 12 - Casalecchio di
Reno - 051/571352 - info@polmasi.it
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ARRAMPICATA SPORTIVA

La gara di Bismantova
Domenica 9 febbraio sono scesi in gara gli e le under10/12/14, Boulder, a Castelnuovo ne' Monti, dove la associazione Pietra di Bismantova ha organizzato un evento su misura per i nostri piccoli atleti che si sono dati battaglia per tutta la giornata.
Questi i risultati:
Under 10: 3^ Joseph Max Thurstan
Under 12: 5^ Linda Guidi , 10^ Mila Scandellari, 18^ Ludovica Zampatti
Under 14 : 16^ Alessandro Costa, 18^ Sara Pancaldi, 23^ Lorenzo Camisa
Complimenti a tutti: atleti, tracciatori, giudici, e cuochi dell'ottimo bouffet.

Informazioni e iscrizioni a pag. 5

sconto Soci Polisportiva, 10% escluso sui farmaci
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ARTI MARZIALI e PODISMO

Un mese impegnativo

Si è tenuto con successo il 19 gennaio al Palacabral lo stage
tecnico di Tae Kwon Do che.
Presenti il Maestro Pietro Paterna, il Granmaster Kim Son
Bok e l'istruttore Abdelilah Sghir.

Il 26 gennaio invece il settore ha partecipato ai Giochi Invernali,
sempre al Cabral, insieme ad altri bambini/e di diversi settori della
polisportiva.
Una grande partecipazione anche in questo caso.

29° Camminata Podistica G. Masi
12° raduno Nordic Walking
Domenica 15 marzo ore 9.00 - Area Ex Giordani
ritrovo: Via Cimarosa 107 c/o Casa dei Popoli Casalecchio di Reno
percorsi per la camminata: mini 4,5 Km, alternativa 8,5km, maxi 15 km,
percorso per il nordic 8,5km
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NUOTO ADULTI E ANDER

Trofeo Cesari... siamo arrivati primi!
ne oltre a due squadre della Nuoto Agonistico Masi, i giovani atleti delle società Arcoveggio Nuoto DLF Bologna, Nuoto
Sprint Borgo, SPORT 2000 Pianoro, Centro Nuoto Persiceto e Marconi 93.
Le squadre si sono contese il trofeo gareggiando sulle brevi distanze dei 25 e 50 metri in tutti gli stili e nella staffettona 6x25 metri a rana. Bellissima manifestazione, grandi
emozioni e una vittoria che porta orgoglio e gioia ai nostri
colori.
Tutto questo è risultato dell'impegno e della costanza con
le quali i nostri ragazzi nuotano e si divertono tutti i giorni (o
quasi), è grazie alla grinta, alla volontà dei nostri coach, dei
ragazzi che hanno aiutato a organizzare l'evento, dei genitori sempre disponibili.

Dopo più di 10 anni la nostra squadra è riuscita a rivincere
l'ambita coppa del trofeo Cesari che si è svolto lo scorso
26 gennaio nella piscina ML.King. In gara per la 25^ edizio-

Questa coppa è l'insieme di tutto ciò, rappresenta la forza
di unione di ognuno di noi che è vicino alla polisportiva e ne
diventa parte. Grazie a tutti per aver reso possibile questa
giornata speciale!

Provare il triathlon?..perchè no!
sti mesi faremo qualche corsa in gruppo e un giro in bicicletta che si concluderanno ovviamente con una serata in
compagnia.
Il Triathlon è l’occasione di quest’anno per vivere lo sport
come una grande occasione per stare bene insieme, porsi
obiettivi e raggiungerli con il supporto dei compagni. Il caldo è già arrivato, non ci resta che allacciare le scarpe e
gonfiare le gomme!

Il corso Ander Multisport è giunto al suo settimo anno di
vita e per la settima volta si mette in gioco cercando nuovi
stimoli che vengono dalle proposte degli allievi e degli istruttori del settore.
Quest’anno, al rientro dalle vacanze invernali, è nata l’idea
di organizzare una breve gara di Triathlon. Poco importano
le distanze che rientrano nel circuito delle gare ufficiali,
quello che conta è farlo insieme. Così, dopo aver scelto le
distanze da percorrere a nuoto, in bici e di corsa non ci resta che tirare fuori le biciclette e le scarpe da corsa. In que-
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Se volete essere dei nostri venite a trovarci nella piscina
M.L. king
Maggiori dettagli: https://www.polmasi.it/attivita_sportive/
piscina/nuoto_bambini_e_ragazzi/corsi_ragazzi_ander/
orari_e_corsi.it.html

I corsi denominati “Ànder” sono specificatamente rivolti a
ragazzi, dai quattordici ai vent'anni, che nuotano già discretamente (livelli B e A) e che vogliono continuare a farlo insieme a coetanei. Per incuriosirli e stimolarli, la nostra proposta si arricchisce di attività: lezioni di apnea, hockey subacqueo, nuoto sincronizzato, pre agonistica, prove con le
bombole e tanto altro.Si organizzano anche momenti di
aggregazione per creare spirito di gruppo e senso di appartenenza: allenamenti al parco, giochi in piscina ecc..

NUOTO RAGAZZI

L’importanza del corso

“bisettimanale”
Daniele Zanardi
Settore Nuoto Bambini & Ragazzi
Tutto cambia.
Le stagioni. Le comunicazioni. La moda.
Le parole “va di moda” sottolineano non solo modi di vestire. Avete presente quelle passerelle che si vedono in
televisione? Quelle dove sfilano modelle con improbabili
abiti di questo o quello stilista? Io credo che “va di moda”
sia una scusa per presentare cose impossibili, vestiti, o
meglio, creazioni, che altrimenti starebbero bene come
copertina di alcuni libri di psico analisi.
“Va di moda” serve per definire, o giustificare, qualcosa
che la maggior parte delle persone fa o segue perché piace a tutti o appunto, solo perché lo fanno la maggior parte
delle persone. Sarò un sentimentale, ma ricordo mio padre che alla mia esclamazione “lo fanno anche gli altri!”
rispondeva “E se gli altri mangiano ….. la mangi anche tu?”.
Comunque da ormai qualche anno, “va di moda” iscrivere
i figli a più attività collaterali a quelle scolastiche. È normale, durante le iscrizioni dei corsi di nuoto, alla domanda
“quanti giorni vuole fare?” sentire la risposta “uno solo,
perché gli altri fa...”, e qui si spazia nelle attività più varie,
dal basket al cinese antico, dal pianoforte al curling sui
sassi, dalla pallavolo alla danza sui ricci di mare! A parte il
calcio! Aaaah il calcio DEVE essere praticato 8 giorni su
sette compresa la partita!
Così, è la moda.
I corsi mono settimanali sono stati istituiti proprio perché
“la richiesta” andava in questa direzione, ma, è ovvio, che
un corso bisettimanale garantisce un apprendimento più
rapido ed efficace! Anche la tecnica nel corso bisettimanale risulterà più raffinata.
Dal punto di vista delle società sportive, il costo del corso
mono settimanale è più alto rispetto a quello bisettimanale perché, a dispetto di quello che si può pensare, e cioè

che dovrebbe costare meno perché “si fa meno volte”, in
realtà crea più problemi all’interno dei corsi stessi.
Un’altra cosa in contrapposizione a quello che pensa una
buona parte di genitori, riguarda i risultati che i figli
“devono” raggiungere svolgendo un corso di nuoto mono
settimanale.
I bimbi e le bimbe sono tutti diversi, biondi, brune, ricci,
magri, robuste, alte, chi è bravo in matematica e chi è bravo in letteratura, eccetera. Queste differenze che dipendono in gran parte dai loro geni, sono accettate tranquillamente dai genitori, mentre altre, anche se meno importanti, li mettono in crisi, ad esempio il fatto che il proprio
figlio non sia bravo o sia meno veloce degli altri
nell’apprendimento del nuoto. La capacità di apprendere
velocemente è legata a varie componenti, come l’età, il
livello di maturazione psicologica e fisica, il vissuto di ognuno, il carattere. Alcuni bambini apparentemente meno
dotati di altri nell’apprendere perché più lenti, sono solo
più riflessivi, hanno bisogno di più tempo per assimilare le
nozioni che però, proprio per questa loro caratteristica,
sono poi apprese meglio. Non è detto che chi impara per
primo a galleggiare o a percorrere l’intera corsia, alla fine
sia più bravo degli altri, e se lo è buon per lui.
Però, ad alcuni genitori manca proprio l’obiettività, e vanno
in segreteria lamentando il fatto che il loro figlio fa sempre lo stesso corso o è sempre allo stesso livello anche se
fa il mono settimanale!!!
Non affronto il discorso dell’apprezzamento e dello sprone che i genitori devono dare ai figli per la loro crescita ed
autostima perché non era questo l’intento che mi ero prefissato quando ho deciso di scrivere l’articolo, quindi, per
concludere, ben venga il corso mono settimanale, se visto,
considerato ed accettato in tutte le sue sfaccettature.
Buon’acqua a tutti.

29

NUOTO SINCRO e DANZE E BALLI

14° Trofeo Ghermandi
nuoto sincronizzato
settore. La manifestazione è organizzata dal nostro settore
Nuoto Artistico con il Patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno e della Lega NUoto UISP Emilia Romagna. In gara
oltre 300 atlete provenienti da tutta l'Emilia Romagna, impegnate negli esercizi a squadra, trio e duo.
Si inizierà la mattina con le categorie giovanissime ed esordienti, e al pomeriggio scenderanno in acqua le categorie
ragazze, juniores, assolute e master.

Tornano le sincronette nella piscina King. Da quest’anno la
gara regionale è ancora più inclusiva.
In programma domenica 15 marzo dalle 9 alle 18 presso la
piscina ML King di via dello sport la 14^ edizione del Trofeo
Città di Casalecchio di nuoto sincronizzato dedicato al ricordo di Roberto Ghermandi, indimenticato presidente del

Per la prima volta la manifestazione, per essere sempre più
inclusiva, sarà aperta anche alle atlete con sindrome di
down con classifica e premiazioni dedicate. Una novità resa
possibile dall'inserimento nella attività di nuoto sincro della
nostra polisportiva di alcune ragazze in collaborazione con
l'associazione G.R.D, genitori e ragazzi down di Bologna
( www.genitori-ragazzi-down.it)
L'ingresso al pubblico è libero

3’ Concorso Musicale

“Mauro Burnelli”
La polisportiva G. Masi, all’interno del Reno Folk Festival, indice
la terza edizione del Concorso Musicale “Mauro Burnelli”, rivolta
a singoli musicisti e gruppi musicali che si dedicano al repertorio
BalFolk, per dar loro la possibilità di farsi conoscere al pubblico!
I musicisti/gruppi concorreranno presentando brani di propria
composizione, di cui uno deve essere obbligatoriamente ballabile come una danza popolare proposta dalla commissione artistica!
Le iscrizioni sono gratuite e devono essere inviate entro e non
oltre il 31 Marzo 2020, all’indirizzo: concorso.rff@gmail.com.
Al link di seguito, il Regolamento del Concorso, la Lista dei Materiali da Inviare e il Modulo d’Iscrizione:

https://www.renofolkfestival.it/iii-edizione-delconcorso-musicale-mauro-burnelli/
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