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PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2018/2019
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
lun /merc/giov e ven ore 10.30-16.30
mercoledì 6.30-9.00 e 20.30-22.30
mart/ven 11.30 - 16.30
sabato 16.30-19.30
domenica 9.00-13.00
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Ingresso Ridotto
dal lunedì al venerd’
Adulti: € 3,50 - Soci: € 3,00 10 Ingressi: € 28,00
Soci: € 25,00

INFORMASI

In questo numero

mensile di informazione
sportiva e culturale
Direttore Responsabile
Bruno Trebbi
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Sportello per attività
motoria per disabili
La nostra Polisportiva ha già una collaborazione attiva da tempo con l’azienda Usl
in particolare per i diversi corsi AFA che organizziamo nel Gimi sport club dedicati
alle persone affette da lombalgia, dal parkinson o con diversi problemi di disabilità.
Un tema quest’ultimo attentamente seguito anche dal settore CasaMasi, braccio
solidale dell'associazione, che organizza diverse iniziative corsistiche dedicate a
persone disabili. Per questo promuoviamo e ci auguriamo una
nuova interessante collaborazione con il nuovo sportello informativo sulla attività
motoria per persone con disabilità che viene inaugurato il prossimo

venerdì 6 novembre
presso la Casa della Salute di Casalecchio di Reno
alle ore 16.00

Emporio Solidale: la Masi c’è
Venite alla passeggiata inaugurale
Il 9 novembre in via Modigliani 12 e 14 a partire dalle 17.00 l'Emporio Solidale "Il Sole" inizierà a "splendere"!
Sarà una festa di comunità alla quale tutti sono invitati, ci saranno
attività per i bambini, musica e balli e naturalmente cibo. La nostra
polisportiva partecipa attivamente alla gestione dell'emporio con
CasaMasi e il giorno 9 il settore Escursionismo G.Masi e Percorsi di
pace organizza una passeggiata per festeggiare l'evento. Ritrovo alle
17,30 alla Casa per la pace in via Canonici Renani per andare prima
alla casa della Conoscenza (30') e poi presso la sede dell'Emporio
in via Modigliani per assistere alla inaugurazione con autorità civili e
religiose.
Per sapere di più sull'emporio solidale clicca qui.: https://
www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--ecm/emporiosolidale-il-sole.ashx
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Assemblea dei Soci
19 dicembre - Casa della Conoscenza

di Giacomo Savorini - Presidente della Polisportiva
Lettera aperta ai Soci dal Presidente della Polisportiva
Giacomo Savorini per invitarli a partecipare alle diverse
Assemblee dei settori Masi che verranno convocate in
novembre e che oltre a verificare lo stato delle attività
serviranno a nominare i delegati che dovranno partecipare
alla Assemblea Generale dei Soci di dicembre
Caro socio,
ti informo che il 19 dicembre 2018 si terrà l’Assemblea
Generale Ordinaria della Polisportiva per approvare la
relazione tecnico morale del Presidente sull’attività
dell’anno sociale trascorso e su quello a venire e il bilancio
consuntivo d’esercizio 2017/2018.
L’Assemblea generale è costituita dai soci Delegati delle
Assemblee dei singoli settori. Potranno candidarsi a
Delegati i soci che al momento della convocazione
dell’Assemblea di settore siano in regola con il pagamento
delle quote sociali e che siano di età non inferiore alla
compiuta età maggiore. Le candidature si potranno
esprimere spontaneamente in sede di Assemblea di
settore.
Potranno votare per l’Assemblea di settore, secondo l’art. 7
comma 1 dello Statuto, i soci, indipendentemente dalla
categoria di appartenenza, che svolgano attività a

qualsivoglia titolo in quel determinato settore della
Polisportiva, in regola con il pagamento delle quote sociali,
ad esclusione dei minori, dovendosi precisare che per
attività si intendono:
- dirigente
- educatore (allenatore, istruttore)
iscritto ad un corso del settore di appartenenza
- utilizzatore dei locali e degli impianti sociali
Si chiarisce inoltre che:
a) il Socio che svolga attività a qualsivoglia titolo in più
settori, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello Statuto, potrà
partecipare alle relative assemblee di settore ma potrà
votare solamente in una, dovendosi precisare che salvo sua
diversa scelta per le cariche elettive avrà diritto di voto solo
nel primo settore in cui avrà iniziato a svolgere attività per
l’anno sportivo (a.s.) in corso;
b) il Socio che non sia iscritto a nessuna disciplina ma
membro di nucleo famigliare, verrà associato al “settore di
preferenza” del famigliare che si è iscritto per primo;
c) il Socio che non abbia ancora deciso quale attività
svolgere all’interno della Polisportiva, potrà partecipare
all’Assemblea del settore che verrà determinato secondo
criterio casuale e automatico ed in quello votare, salvo sua
diversa scelta.
Per l’esercizio delle facoltà di scelta di cui ai casi a, b, c,
occorrerà compilare la scheda di “variazione settore”,
reperibile presso le segreterie di Polisportiva o scaricabile
qui: scarica il modulo per la variazione di settore
La scheda va consegnata brevi manu o inviata per email
entro domenica 4 novembre 2018 a:
assemblea2018@polmasi.it entro la data di convocazione
delle Assemblee di settore. Per ogni dubbio circa la tua
posizione all’interno del settore chiama la segreteria
centrale o scrivi a assemblea2018@polmasi.it
I soci Delegati saranno nominati dalle Assemblee di settore
che si riuniranno nel mese di novembre, previa
pubblicazione del calendario delle convocazioni su questo
sito, presso le segreterie di Polisportiva e negli impianti
dove svolgiamo attività.
Ti invito, quindi, anche attraverso la condivisione di questi
impegni e responsabilità, a vivere in modo attivo la
Polisportiva e ad essere presente all’Assemblea del tuo
settore.
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Per non dimenticare
Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
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San Martino Sport Awords 2018

Anche quest'anno, in occasione della festa di San martino
l'Amministrazione Comunale organizza la serata di
riconoscimenti alle squadre, atleti e dirigenti sportivi che
hanno portato in alto il nome della nostra città. La nostra
polisportiva sarà presente con tantissimi atleti che hanno
ottenuto risultati di livello provinciale, regionale, nazionale e
in certi casi anche internazionali.

L'appuntamento è alle ore 20,30 di giovedì 8
novembre al teatro comunale L.Betti.
Le squadre, gli atleti e i dirigenti che per i risultati sportivi
ottenuti verranno premiati dalla Amministrazione
Comunale la sera del 8 novembre al Teatro Betti di
Casalecchio di Reno
La città riconoscente per l’impegno e i risultati conseguiti in
ambito sportivo:
B-Side Forlimpopoli, Giovanni Camillo - Trem Osteria
Grande, Chiara Morano - Canoa Club, Federico Mancarella
- Federazione Danza Sportiva, Elisa Pizzirani –
Gli atleti premiati:
Itc Salvemini, Luca Bruni, Chiara Scozzari - Polisportiva
Orizon, Margherita Zanni, Greta Pani - SC Ceretolese
69.Riccardo Morsiani - Polisportiva Csi pattinaggio - Canoa
Club: Arianna Melnic, Diego Ventura, Desiree Ricci,
Penelope Cerboncini, Sofia Agnini, Carolina Iaconi, Sara
Minetola, .Azyah Akpale, Chanel Battistini, Giulia Eleuteri,
Letizia Pedretti , Serena Innocenti, Sofia Agnini, Sofia
Zaniboni, Giorgia Stallone , Camilla Salgò - Polisportiva G.
Linda Guidi,
Masi Arrampicata: Lorenzo Calzolari,
Tommaso Trombacco, Matteo Righetti, Giulia Bellozzi,
Leonardo Rinaldi - Polisportiva G. Masi artistica: Carlotta
D’Este, Sabrina Fabbri, Giulia Gnudi, Eleonora Guidi, Greta
Andreoli, Arianna La Rocca, Emma Campazzi - Polisportiva
G. Masi nuoto agonistico: Cremonini Viola, Baratta
Tommaso, Montevecchi Riccardo, Varini Samuele,
Cesarano Andrea, Maselli Matteo, Cudia Riccardo,
Cesarano Andrea, Coccolini Gabriele, Biagi Alessandro,
Leprotti Malatesta Leonardo, Negrelli Martino, Maselli
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Matteo, Coccolini Gabriele, Pipitone Paride - Polisportiva G.
Masi nuoto master:Geraldina Testa - Polisportiva G. Masi
orienteering: De Nardis Francesca, Curzio Lucia, Lambertini
Sebastiano, Ognibene Francesco, Mela Carlotta, Grossi
Maria Eugenia, Mannocci Enrico, Lambertini Marcello, De
Nardis Caterina, Curzio Samuele, Tenani Alessio, Paone
Martina, Petteno' Anna, Murer Fabio, Frascaroli Simone,
Santi Nicolo’, Lanzarini Sofia, Murer Lucia - Polisportiva G.
Masi pattinaggio: Cantoni Diana, Gallotta Viola, Galluzzo
Arianna, Ursicino Martina, Martina Bendinelli, Cau Irene,
Cavalli Silvia, Federica Scarpa, Giulia Cocchi - Sincro Roller
Calderara: Belvisi Martina, Bendinelli Martina, Bettini Sofia,
Donati Giulia, Ferretti Arianna, Gentilini Michela, Hrvatin
Elisa, Lo Grasso Francesca, Mazza Simona, Nanni Alessia,
Pierro Giada, Righetti Chiara, Sega Silvia
Squadre: Canoa Club Bologna - Squadra Canoa slalom –
Campione nazionale, Polisportiva G.Masi Squadra
Ginnastica Artistica – 1°cl. Campionato Regionale Silver,
Polisportiva G.Masi Squadra Ginnastica artisitca - 2°cl.
Campionato Regionale Silver, Polisportiva G.Masi Squadra
basket promossa in serie D, Polisportiva G.Masi Squadra
basket u 15 Elite – Campione regionale FIP, Polisportiva
G.Masi Squadra Master Nuoto – Campione regionale e
nazionale UISP, Polisportiva G.Masi Squadra juniores
nuoto sincro – 3^ cl. Campionati nazionali estivi UISP,
Polisportiva G.Masi Squadra ragazze nuoto sincro - 3^ cl.
Campionati nazionali estivi UISP, Polisportiva G.Masi
Squadra Orienteering – 3^ cl. Campionato Nazionale FISO,
Polisportiva G.Masi Squadra pallavolo under 13 – 2° cl
campionato regionale FIPAV, Polisportiva G.Masi Squadra
agonistica pattinaggio – per i risultati conseguiti,
Polisportiva Ceretolese
Squadra Allievi calcio – per i
risultati conseguiti
Sponsor: Autocarrozzeria Autojunior , Anzola Medika srl,
Galileo Ingegneria
Premi speciali: Lorella Lolli Masi pattinaggio Per l’impegno e i
risultati raggiunti, Silvia Landuzzi Polisportiva Ceretolese Per la
preziosa collaborazione San Martino Sport Awards 2018

ARRAMPICATA

L’ arrampicata

Compie 10 anni!
Sono dieci anni che ci impegnamo per far conoscere l'arrampicata
sportiva a bambini ed adulti nelle nostre palestre dell'Istituto Salvemini e
di Gimi Sport Club.
Per festeggiare l'evento proponiamo corsi per adulti a costi veramente
eccezionali.
Le lezioni di un'ora e mezza, si terranno fino al 31 gennaio 2019 nelle
palestre di seguito elencate,con un costo particolarmente contenuto

lunedì ore 21,00/22,30 - Palestra Salvemini
martedì ore 20,30/22,00 - Palestra Gimi Sportclub
mercoledì ore 21,00/22,30 - Palestra Gimi Sportclub
giovedì ore 20,30/22,00 - Palestra Gimi Sportclub
venerdì ore 21,00/22,30 - Palestra Gimi Sportclub
Per chi invece è già pratico e desidera arrampicare liberamente abbiamo
a disposizione abbonamenti 10 ingressi
Affrettatevi per non perdere questa occasione irripetibile.
L'iniziativa è riservata esclusivamente ai nostri soci.
Per informazioni segreteria Polisportiva G. Masi Tel. 051571352
info@polmasi.it - www.polmasi.it

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

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

Pioggia di titoli Regionali:

Tenani tra i top in Coppa Europa

Inizio ottobre da incorniciare per il settore orienteering
della Pol.Masi, impegnata su due fronti: nel campionato
regionale lunga distanza, corso nell'Alto Appennino
piacentino, doppio successo nelle categorie assolute elite
per i portacolori della società casalecchiese, Lucia e
Samuele Curzio.

Alessio Tenani impegnato nel round finale di Coppa
Europa di Trail-O (orienteering di precisione) in
Repubblica Ceca, con il 5° posto nel TempO e il 15° nel
PreO nelle due gare di disputate nel parco Pruhonicky,
patrimonio Unesco, valide anche per il World Ranking,
che hanno visto con un centinaio di concorrenti al via.

Nelle categorie giovanili, doppietta nell'under 14 con
Simone Frascaroli e Lucia Murer, con i podi di
Sebastiano Lambertini (2°) e Maria Eugenia Grossi (3^) a
completare la bella giornata nei boschi di Ceci-Le
Vallette.

Con questi risultati Tenani, che durante il fine settimana
ha vinto anche la prova dimostrativa nel nuovo format
Sprint TempO, ha chiuso al 12° posto nella classifica
generale di Coppa Europa.

Contemporaneamente, a Praga, brillanti risultati per

10

ORIENTEERING

Podi tricolore
in Primiero

Alessio Tenani - Lucia Curzio - Samuele Curzio

La stagione 2018 dell'orienteeering sta volgendo al termine
e si sta confermando come quella di maggior successo
nella storia del settore: dopo le medaglie della scorsa primavera e di quest'estate, anche l'inizio di autunno è stato
foriero di ottimi risultati.
Sabato 20 Ottobre, nei campionati italiani sprint relay, doppio argento per i team biancoverdi Elite (Lucia Curzio, Samuele Curzio, Alessio Tenani) e Junior (Francesca De Nardis, Enrico Mannocci, Marcello Lambertini) nella gara corsa
tra le canisele di Mezzano, nella Valle di Primiero. Le due
squadre, entrambe campioni in carica, hanno saputo riconfermarsi sul podio arrivando all'argento alle spalle solo dei
padroni di casa.

Francesco Ognibene

Francesca De Nardis - Marcello Lambertini - Enrico Mannocci

Il giorno successivo, nella bellissima cornice di Caltena,
bronzo nella Coppa Italia a lunga distanza per Francesco
Ognibene (under 14) e Francesca De Nardis (under 20),
che si sono assicurati così rispettivamente il terzo ed il primo posto nella classifica generale già matematicamente
prima della finale prevista ad inizio Novembre a Montalcino, in Toscana.
Con i punti in Elite ormai è praticamente certa anche la
vittoria di Alessio Tenani nella categoria assoluta nel circuito che si è sviluppato su tutto il territorio nazionale e su
tutte le distanza durante l'anno.

I lover’s verso Valencia
La preparazione alla Run Tune Up 2018 è partita
da molto lontano e tutti i sacrifici sono stati ripagati
per i 7 atleti Masi, Lo Grasso, Ramponi, Dall'Olio,
Baschieri, Masetti, Pizzirani, Lucaccini che hanno
partecipato all'immancabile appuntamento con "La
Mezza di Bologna".
Trascinati dal loro uomo di punta, Luca Baschieri
che ha fatto segnare il suo BPT in 1:37:21, i Masi
Lovers sono rimasti tutti al di sotto delle 2 ore
migliorando anche i propri personali alla RTU !
La strada per Valencia Marathon è ancora lunga
ma la direzione intrapresa sembra sia quella
giusta....
Stay Tuned!
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BALLI E DANZE

Grazie a Daniela e Umberto
di Marino Mascagni
Con il completamento delle attività sociale 2017-2018 Umberto Bonfà ci ha confermato la sua decisione di concludere la sua attività di istruttore e organizzatore delle attività
delle Danze Popolari Tradizionali.
nel 2015 anche Daniela Veronesi aveva rinunciato ad insegnare. Daniela e Umberto sono stati la traccia costante del
Gruppo di appassionati che hanno dato vita recupero delle
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musiche e delle danze Tradizionali e della loro divulgazione
nel territorio.
Un gruppo che ha realizzato numerose esperienze legate
alla cultura tradizionale che sono un patrimonio civico e
culturale per tutti e un significativo pezzo di storia della
Polisportiva G. Masi.
Pensiamo il modo migliore per dire grazie a Daniela e Umberto sia quello di proporvi la lettera inviata ai corsisti (vedi
pagina 12) delle Danze Popolari che si sono apprestati ad
iniziare l’attività del nuovo anno.

BALLI E DANZE

“la bellezza delle cose fatte insieme resterà”
Lettera a corsisti e ballerini
Una lunga, lunghissima, attività che ovviamente è il frutto di
tante collaborazioni e di un gruppo dirigente di settore che
negli anni ha saputo con noi, valorizzare questa comune
passione. Un nome per tutti, Mauro Burnelli a cui dobbiamo
tutti molto.

Nel 1978 la prima danza che abbiamo ballato è stata Neda
Grivne, una danza di origine Slava traghettata in un corso
CEMEA. Nel 2018 l’ultima danza che ho ballato, un
fandango basco durante il bellissimo concerto dei Bilaka al
RENOFOLKFESTIVAL. Fanno 40 anni tondi tondi da
quando, con Daniela, ci siamo avvicinati al mondo della
danza popolare e abbiamo iniziato questa lunga attività con
la polisportiva G.Masi. Nell’80 la nascita del settore Danze
Popolari ora Renofolk e nell’86 la nascita del gruppo
spettacolo Teamballo. Nel 90 il nostro esordio come
istruttori dei corsi e le prime feste del terzo sabato. Nel 91
la collaborazione con il gruppo Suonabanda (l’Appennino
vien danzando) e i primi stage con esperti.
Nel 94 il trentennale della polisportiva, nel 96 il decennale
del Teamballo. Nel 98 i primi corsi avanzati, nel 1999 i
primi corsi di organetto e la prima volta a Deliceto
(Zingaria). Nel 2000 la prima volta a Vialfrè e nel 2002 il
primo RenoFolkFestival. Nel 2004 la prima volta a
Gennetines e nel 2006 il ventennale del gruppo
Teamballo. Nel 2007 la prima volta all’Irlanda in Festa e
nel 2011 il decimo Renofolkfestival. Nel 2014 il 50° della
polisportiva G.Masi e nel 2015 la prima volta del Gran Ballo
della Liberazione in piazza Maggiore. Nel 2018 il mio ultimo
Renofolkfestival.

Nel 2015 Daniela decide di ritirarsi, io invece prendo tempo
per evitare la fine del Renofolk e cercare con Gianni Devani
una soluzione fruttuosa alla nostra uscita di scena. Così
negli anni seguenti, ho rivolto il mio impegno e le mie
energie ad assicurare il ricambio generazionale che potesse
dare continuità e nuovo impulso all’attività che avevamo
costruito in Polisportiva. Oggi, settembre 2018, raggiunto
l’obiettivo anch’io lascio ogni incarico in Polisportiva.
Insieme abbiamo iniziato e insieme lasciamo le danze
popolari. Per quanto riguarda i corsi e le feste, Giulia,
Roberto e Sissi prenderanno il nostro posto. Sono molto
bravi e so, conoscendone competenze e qualità, che
faranno un buonissimo lavoro. Per quanto riguarda il
Renofolkfestival, l’amicizia con i GDB e la loro
collaborazione con la Masi, sono una forte garanzia di
continuità. In tutti questi anni non sappiamo dire quante
persone abbiamo conosciuto nel corso dell’attività svolta,
né quante amicizie siano nate nelle occasioni e nelle
situazioni di ballo.
Nemmeno sappiamo dire il numero delle danze che
abbiamo imparato o insegnato, il numero degli spettacoli e
delle animazioni, gli interventi di solidarietà o le presenze
nelle sagre paesane, sono dati statistici che non abbiamo
modo di ricostruire. Sappiamo solo che le danze sono state
tante, le persone conosciute moltissime e moltissimi gli
amici che hanno condiviso con noi questa passione e
questo lungo itinerario.
Sappiamo per certo che le persone, gli amici, le danze
popolari hanno dato un senso profondo al nostro impegno
e al nostro lavoro. Sappiamo per certo che la bellezza delle
cose fatte insieme resterà. Per chiudere vorremmo
ringraziare tutti quelli che, in Masi e fuori, hanno creduto in
noi, vorremmo ringraziare tutti i gruppi musicali con i quali
abbiamo collaborato, vorremmo ringraziare tutti i gruppi
ballo con cui abbiamo condiviso iniziative. Vorremmo infine
ringraziare tutti i corsisti e tutti ballerini che hanno pestato i
piedi insieme a noi.
Un abbraccio Umberto e Daniela
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GIMI SPORT CLUB

Road to Spartan

Nella bella foto i “Diavoli” del GIMI sport club che nel week-end del 6 e 7 ottobre hanno partecipato alla fantastica
gara OCR Inferno Run del circuito della Spartan Race Italia
Il tracciato si sviluppava nelle bellissime colline toscane,
4Km spettacolari arricchiti da 20 ostacoli di vario genere ...
fango, ghiaccio e tanto divertimento hanno accompagnato i

nostri atleti in questa esperienza, guidati dai nostri Coaches
Kaled e Fabio.
Vuoi saperne di più su questa tipologia di gare, che siano
esse OCR (Obstacle Course Race) o Spartan Race Italy?
Presso il Gimi sport club di via Allende a Casalecchio di
Reno tutti i mercoledì dalle 20,30 alle 22 organizziamo un
corso che prepara fisicamente e idealmente a affrontare la
gara ad ostacoli più dura al mondo, la“Spartan Race", competizione che prevede mille difficoltà: ostacoli da superare,
pesi da spostare, muri da scavalcare, vasche da oltrepassare, polvere da mangiare.
Un'impresa, diventata ormai fenomeno globale, dove ci si
deve aspettare di tutto.
L’allenamento in palestra lavora su elasticità, esplosività,
flessibilità, forza, potenza e tecnica, le basi per prepararsi
fisicamente a fronteggiare la competizione.
L'attività settimanale rende consapevole delle proprie forze
e possibilità, aumentando resistenza e volontà.
Diventa un “Diavolo-Spartano" e vieni ad allenarti con noi
insieme ai Coaches, non te ne pentirai .
Info Gimi sport club - 051 578423 - email: info@gimisportclub.it – www.gimisportclub.it

Fair Play Day 2° edizione
Una mattinata di “allenamento funzionale” e beneficenza
con Riccardo Giorgis, Fabio Rossi e altri trainers del Gimi.
La raccolta fondi Fair Play Day è un'iniziativa della ASD
Around The Wod cominciata 3 anni fa dopo un viaggio di
Riccardo Giorgis
Uganda.

Ciao ragazzi! Siete invitati a partecipare ed invitare i vs
soci ad intervenire a questo evento che la Polisportiva G.
Masi ASD farà domenica 4 novembre alle 10,30 presso
GIMI Sport Club, in collaborazione con l’associazione
ASD Around the Wod.

14

(presidente dell'associazione) in

Tutte le donazioni raccolte verranno impiegate per la
realizzazione di un'area di allenamento esterna e per la
distribuzione di manuali di allenamento funzionale da
consegnare ai ragazzi della scuola con cui stiamo
collaborando.
Attraverso lo sport si possono insegnare tante cose, lo
sport è, e dovrebbe rimanere, un diritto per tutti! Vi
aspettiamo numerosi per questa giornata di solidarietà
sportiva e vi chiediamo di confermare la presenza
presso la segreteria GIMI.
Tel . 051 578423 - email: info@gimisportclub.it

PALLAVOLO

Secondo Torneo

“Renzo Pallotti”
una gara dove le nostre bimbe hanno purtroppo
commesso qualche errore di troppo nelle fasi decisive
dei parziali, mostrandosi un po' distratte in alcuni
frangenti.
Al pomeriggio di nuovo in campo prima contro Coop
Parma: maggiore decisione e concretezza hanno portato
FocaMasi sul 2 a 0; alla fine è giunta una meritata vittoria
per 2 a 1, con terzo set perso solo ai vantaggi 25 a 24.
Ultima gara della giornata al cospetto di Anderlini
Modena: le nostre bimbe hanno tenuto testa alle
modenesi nei primi due set, vinti entrambi da Anderlini
grazie ad una maggiore incisività in attacco.
Il terzo ed ultimo set, complice anche un leggero calo
fisico FocaMasi, ha spianato la strada per un successo
pieno ad Anderlini per 3 a 0.
di Maurizio Colli
Si è svolto il 14 ottobre al PalaCabral il 2° torneo
volley dedicato al Prof. Renzo Pallotti, professore
educazione fisica che con serietà, passione
competenza ha "insegnato lo sport" a centinaia
ragazze e ragazzi a Casalecchio.

di
di
e
di

Anche quest'anno hanno partecipato alcune squadre
under 13 della regione: oltre alle nostre bimbe della
squadra FocaMasi erano presenti Anderlini Modena,
Teodora Ravenna e Coop Parma. Le giovani formazioni
hanno disputato nel corso della giornata 6 partite
ognuna sulla lunghezza di tre set (un punto per ogni set
vinto con punteggio max per ogni frazione ai 25 punti).
La squadra FocaMasi alla mattina ha affrontato Teodora
Ravenna: 2 set a 1 per le ospiti romagnole al termine di

La classifica finale ha visto proprio la squadra
dell'Anderlini Modena aggiudicarsi la seconda edizione
del Torneo Renzo Pallotti; seconda posizione per
Teodora Ravenna e terzo gradino per le bimbe
FocaMasi, quarta classificata Coop Parma.
Ad ognuna delle prime tre classificate anche
riconoscimenti individuali rispettivamente per miglior
schiacciatrice, miglior alzatrice e miglior giocatrice del
torneo. Alla fine foto di gruppo e bimbe contente per una
bella manifestazione messa in piedi da tutto lo staff del
presidente Marchetti grazie anche alla collaborazione di
tutti i genitori e dirigenti che hanno accompagnato e
sostenuto le giovani giocatrici nel corso del torneo.
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PALLAVOLO

Masi volley e San Lazzaro VIP!

Sinergia e collaborazione in “SERIE C” femminile.
Una nuova avventura insieme per le due società pallavolistiche
che già nella scorsa stagione avevano condiviso con Castenaso l'esperienza di una squadra under 15/16.
Polisportiva G.Masi Volley, dopo un campionato di serie D
disputato su buoni livelli e terminato a pochi punti dalla zona
play-off, con vittorie conquistate anche contro formazioni che
hanno poi affrontato gli spareggi promozione, si era mossa sul
mercato al fine di rinforzare la squadra, confermando al tempo
stesso molte giocatrici della passata stagione: alcune tra queste ragazze hanno poi fatto scelte differenti, anche perché
cercate e richieste da altre società del bolognese, circostanza che ha avvalorato le loro capacità e dato conferma del
buon lavoro svolto da Masi Volley in questi anni, con Matte-

o Pellizzoni alla guida della prima squadra nell’ultimo biennio. Coveme San Lazzaro Vip, dopo una meritatissima promozione in serie A2, ha dovuto nonostante gli sforzi rinunciare alla categoria, lasciando libere diverse atlete che avevano
conquistato la seconda serie nazionale. Le dirigenze delle
due società hanno così deciso di unire le forze per costruire
una squadra che sta giocando il campionato di serie C ed è
stata inserita nel girone B (assieme a Progresso Castelmaggiore, Calanca Persiceto, Venturoli Triumvirato, Lachiter Argelato e Anzola). La formazione nata da questa
“alleanza” che collega le due polisportive sottorete, ha visto
il ritorno in panchina di Leo Palladino, con Maurizio Colli
confermato nel ruolo di secondo allenatore.
Le gare casalinghe vengono disputate alternativamente a
Casalecchio (Pala Salvemini) e a San Lazzaro (Kennedy) in
modo da raccogliere sulle tribune gli appassionati di volley
di entrambi i comuni bolognesi. La squadra è composta da
alcune giocatrici Masi Volley, dai rinforzi provenienti da Castenaso e dalle migliori giovani del settore giovanile di San Lazzaro: “ex biancoverdi” sono le confermate Annalisa Barbieri
(centro), Dalila Lupo (banda) e Federica Brescanzin (opposto);
dalla serie C di Castenaso sono arrivate Agnese Palladino
(alzatrice), Camilla Bolognini (banda), Eugenia Scarselli
(opposto) e Viola Gadani (libero); il vivaio sanlazzarese è rappresentato da Linda Sgarzi (alzatrice), Giulia Ciccimarra
(libero), Federica Faccioli (banda), Clarissa Rollo (centro) e
Chiara Busi (centro).

Nella foto: le bimbe della squadra FocaMasi fotografate in
settembre al Paladozza durante i campionati mondiali
maschili di pallavolo dove hanno effettuato il servizio di
raccattapalle in campo
Squadra Under 13 e Under 14
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ZEROSEI

Corso di accompagnamento
Alla nascita
trascurare i trattamenti osteopatici per mamma e bambino.
Cicli di undici incontri: otto con l'ostetrica, uno con Elisa
Sgarzi sul portare i bambini in fascia, uno in piscina
(rilassamento in acqua per coppie) e un incontro con Rita
Anselmi osteopata (osteopatia e neonato).
Incontri condotti dall'ostetrica Silvia Servadei presso
palestrina scuole XXV Aprile via Carracci 36, Casalecchio di
Reno. Tutti i sabati dalle 10,15 alle 12,00.
 24/11/18 Accoglienza e presentazione del corso e...... ora

si parte
 01/12/18 Quando nasce il legame tra mamma e

bambino i trimestri di gravidanza, il ruolo degli ormoni
Un momento di confronto e ascolto dedicato alle coppie in
attesa. Il corso pre parto accompagna alla nascita le coppie
che desiderano trovare ascolto e confronto insieme
all'ostetrica rispetto a temi come l'attesa, il travaglio, la
gestione del dolore, il parto e l’allattamento.
E’ uno spazio che può favorire l’ascolto dei dubbi, dei
bisogni e delle paure dei genitori mettendo a loro
disposizione un’occasione di confronto e risposte.
L’attività si svolge in una sala accogliente ma è previsto
anche un incontro in acqua di rilassamento e trasporto a
coppie.
L’osteopatia e lo yoga completano il percorso aggiungendo
nozioni di ginnastica posturale e rilassamento, senza

 15/12/18 L'allattamento, il nutrimento essenziale
 22/12/18 Incontro rivolto alle mamme
 12/01/19 Sta per iniziare un nuovo viaggio, le prime

contrazioni, il travaglio di parto 19/01/19 La nascita, cosa
posso fare per gestire il dolore e le paure
 26/01/19 Il ritorno a casa, i bisogni del neonato Incontro
con Osteopata Annarita Anselmi data da definire Il
trattamento osteopatico in gravidanza e al neonato
Incontro con Elisa Sgarzi - il portaredata da definire via
S.Allende 5 Casalecchio di Reno Incontro a coppie in
acqua con Silvia data da definire presso piscina scuole
xxv aprile, stesso luogo della palestrina degli incontri del
sabato.

Corso di Ginnastica perineale
Per migliorare il tono e la
capacità di usarlo
consapevolmente. Il perineo
è quella parte muscolare che
chiude il bacino, questi
muscoli hanno molteplici
funzioni:
• sostegno di tutti gli organi pelvici (vescica, utero, retto)
• collaborazione attiva durante il parto
• partecipano durante l'atto sessuale.
Avere cura del proprio perineo significa tutelare la propria
salute. Per tutte le funzioni che questi muscoli devono
svolgere è necessario un allenamento specifico, il non
rinforzo può provocare alterazioni che spesso si
complicano con il passare del tempo quali per esempio
perdita di urina o di feci, prolasso, dolore durante i rapporti

sessuali. Il corso è rivolto a tutte le donne di ogni età.
Durante gli incontri l'attenzione sarà posta al respiro, alla
postura, alla mobilizzazione del bacino e alla percezione del
perineo e suo controllo Gli 8 Incontri sono condotti da
Silvia Servadei Ostetrica, Consulente per l’allattamento
materno IBCLC, Rieducazione e Riabilitazione del
pavimento pelvico. Si consiglia un abbigliamento comodo
(tuta o leggings).
8 INCONTRI dal 12 NOVEMBRE 2018 al 14 GENNAIO
LUNEDI’ 20.30-21.30 c/o Palestra XXV Aprile - Via
Carracci 36 - Croce di Casalecchio di Reno
Il corso è a numero chiuso - Iniziativa rivolta ai soci
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Per informazioni
ed iscrizioni rivolgersi a:
Segreteria Sede via Bixio 12 - tel. 051/571352
Segreteria Croce via Carracci 36 - tel. 051/6192128
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ZEROSEI

Le Domeniche allo Zerosei
Anche quest’anno, l’ultima domenica di novembre,
dicembre, gennaio, proponiamo ai bimbi che già
partecipano alle nostre attività di coinvolgere in
piscina i propri genitori o nonni, zii, cugini, chi più ne ha
più ne metta! (Gli accompagnatori devono essere
obbligatoriamente maggiorenni).
Tramite una semplice prenotazione gratuita alla
segreteria della Croce potrete fermare un posto nella
data che preferite fra quelle disponibili, anche i più
grandi potranno sperimentare un’ora di giochi e
divertimento nella nostra piscina…e quali migliori
istruttori se non i vostri bimbi che vi mostreranno tutti i
loro giochi preferiti?
Il numero di posti è limitato, in caso di disdette
verranno ricontattati i genitori in lista d’attesa.
zerosei@polmasi.it - 0516192128

Un compleanno tutto bagnato!
Grande novità! Da quest’anno sarà possibile organizzare la festa di compleanno per i bambini dei nostri soci
presso l’impianto XXV Aprile. Avrete la possibilità di usufruire in maniera esclusiva sia della vasca sia del
saloncino sottostante per organizzare merende e chiacchiere.
L’attività proposta dai nostri dadi sarà semistrutturata: verranno messe a disposizione dei vostri bambini diverse
proposte che stimoleranno la loro fantasia e che potranno essere interpretate in assoluta libertà.
Informazioni e prenotazioni: zerosei@polmasi.it - 0516192128
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NORDIC WALKING

Nordic a GoGo!

Siamo partiti alla grande con la 11^ stagione sportiva.
I primi due corsi base per imparare la tecnica della
camminata finlandese con i bastoncini hanno fatto “sold
out”. Tantissimi nuovi soci si sono approcciati così al nordic
walking per favorire un più sano stile di vita grazie ad una
disciplina facile ma che stimola centinaia di muscoli del
corpo.
Bene anche i workout, i corsi nel parco per migliorare la
tecnica e mantenersi in forma che andremo a riproporre in
primavera e i corsi in palestra per l’inverno.
Tra le novità della stagione c’è “il sabato del nordic walking”
per chi ha disponibilità il sabato mattina. Passeggiate con
diversa difficoltà che continueremo a proporre se i Soci
dimostreranno interesse. Una seconda novità è la “doppia
passeggiata domenicale”. Ciclicamente proporremo due
passeggiate simultanee, una “keep calm” facile e per tutti e
una più impegnativa per chi è più allenato, con l’evidente
desiderio di di soddisfare le diverse esigenze dei nostri soci.
In novembre è previsto un weekend in Toscana nella zona
di Siena dove torniamo dopo alcuni anni di assenza e
stiamo programmando una passeggiata notturna. Più
avanti organizzeremo una o due ciaspolate sulla neve e un
weekend in montagna. Ma intato è certo che il 9 dicembre
siete tutti invitati al pranzo natalizio per farci gli
auguri ...dopo una bella passeggiata.

Le passeggiate già programmate
Domenica 4 novenbre keep calm a Castelvetro
Sabato 10 novembre- passeggiata promozionale di San
Martino sull’anello dei parchi
16-17- 18 novembre Weekend in Toscana, sulle crete
senesi, terme di Rapolano
Domenica 18/11 - Monte Sole e Monte Caprara
Domenica 25 novembre- passeggiata con istruttori
Domenica 2 dicembre doppia passeggiata-&n bsp; keep
calm Abbazia a Zola Predosa + Monteveglio
(+impegnativo)
Domenica 9 dicembre - Monte Budello e pranzo di
natale in trattoria
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ESCURSIONISMO E TREKKING

Tante attività per il gruppo escursionismo
martedì (ore 8,30-12) con il cammino veloce km.12-14 con
salite.
mercoledì (ore 9-11,30) con il cammino lento km 4-6 con
terreno pianeggiante ; (ore 17-18,30) con il gruppo giovani
Passi Leggeri
giovedì (ore 8,30-12,00) con il cammino medio km.10-12
qualche volta con salite.
venerdì (ore 10,15-11,30) in palestra per prepararsi bene
alle camminate.
Inoltre, un venerdì al mese, ci si incontra alla Casa per la
pace per una "Serata insieme", dove si gioca a carte, si
canta, si danza, si chiacchiera e, ben volentieri, si mangia
qualcosa insieme.
Questo è il gruppo escursionismo di Polisportiva G.Masi e
Associazione Percorsi di pace
Ci fa piacere citare, per prima iniziativa, la partecipazione
del gruppo alla Marcia per la pace; una partecipazione
attiva, consapevole, convinta, unita ad una camminata
lunga 20 chilometri da Perugia ad Assisi.
La seconda, e prossima iniziativa, è il torneo di burraco, che
il gruppo organizza al Centro Sociale Falcone e Borsellino
di Riale; il ricavato di tale torneo sarà interamente donato
per sostenere l'EMPORIO SOLIDALE, che sarà inaugurato
ai primi di novembre a Casalecchio.
Per tornare su di un piano più prettamente sportivo,
ricordiamo che, terminata l'avventura dell "Piccola Cassia"
da Nonantola alla Croce Arcana percorsa a tappe, il primo
novembre inizieremo una nuova avventura e cioè
percorreremo tutta "La via della lana e della seta", da
Bologna a Prato.
Ci sono poi in previsione una visita a Modena, al MEIS
(museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah) di
Ferrara, alle vecchie botteghe di Bologna e ad alcune
mostre, per partecipare poi a gennaio alla tradizionale
Ciaspolada della val di Non.
Naturalmente tutte i giorni e per tutte le settimane si
cammina con l'orario invernale:
lunedì (ore 9-12) con il cammino tranquillo km. 8-10 senza
salite; (ore 14,30-17,00) con il cammino pomeridiano km.
8-10 anche con salite

Serata di Solidarietà
Sabato 1 dicembre

“torneo di Burraco”
ritrovo alle ore 20,00 ed inizio ore 20,30
presso il Centro Sociale Falcone-Borsellino, via
Tosarelli, 4 Riale (Zola Predosa)
Il ricavato verrà utilizzato per sostenere
l’Emporio Solidale Reno-Lavino-Samoggia

Il gruppo Escursionismo con la collaborazione di Percorsi di Pace
organizzano il soggiorno con trattamento di pensione completa e accesso
alla zona welness del complesso La Montanina Welness Hotel
Informazioni sgarzura@gmail.com entro sabato 20 ottobre 2018
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CASAMASI

CasaMasi cerca volontari
Sei un giovane studente, un neopensionato o
semplicemente hai voglia di regalarci qualche ora della tua
giornata? Casamasi (la Masi per il sociale) cerca
volontari, potrai collaborare con noi per:





accompagnamento di anziani a fare la spesa e al
cimitero , sia volontari che autisti per guidare il
pulmino
aiutare ragazzi diversamente abili in attività ludicomotorie
aiutare ragazzi diversamente abili in progetti
personalizzati

partecipare a laboratori di Riuso creativo assieme
al nostro affiatato gruppo di signore

preparare spese per Famiglie in difficoltà
economica

Collaborare per eventi di raccolta fondi
e tanto altro ancora…vieni a scoprire le nostre attività


Puoi scriverci alla mail: c.campazzi@polmasi.it
Oppure chiamare in Segreteria 01571352 e chiedere di
Chiara Campazzi
http://www.polmasi.it/…/camasi_cerca_volontari.578.it.html
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NUOTO RAGAZZI

Domenica in famiglia in piscina

Ciao a tutti!
Si ricomincia e il Settore Nuoto Bambini & Ragazzi si fa
trovare pronto per garantire a bimbi, ragazzi e famiglie il
solito pieno di entusiasmo
Ricominciano i corsi … ma ricominciano anche le iniziative:
sono in calendario già tre appuntamenti della “domenica in
famiglia” per tutti i bambini e i loro genitori, per giocare insieme accompagnati dai loro istruttori.
Prendete nota sul calendario e scrivete queste date sulle
vostre agende:

E alla fine una merenda ricca di cose buone per tutti!
Non mancheranno ovviamente i volantini in piscina!
Nella prima settimana di novembre organizzeremo una
serie di incontri con i genitori dei nostri piccoli allievi della
vasca piccola : gli istruttori illustreranno gli obiettivi ed i
traguardi che ogni anno cerchiamo e vogliamo raggiungere
con i bimbi e soprattutto saranno pronti a rispondere a domande, curiosità, perplessità … !

18 novembre 2018
20 gennaio 2019
17 marzo 2019

Stagione iniziata anche per i ragazzi del corso Ander
In programma ci sono tante novità : attività, approfondimenti su discipline diverse dal nuoto ma che si svolgono in
piscina : water basket, pallanuoto, hockey subacqueo, salvamento, apnea, pinnato …

Tappetoni … gonfiabili … ed altre stupende sorprese sono
ad attendervi alla King!

Insomma : ce n’è per tutti i gusti!
Vi aspettiamo alla King .. per i nostri corsi e per tutte le iniziative che abbiamo in cantiere per voi!
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NUOTO ADULTI

Corsi per Tecnico
Educatore di nuoto UISP

Il Corso di formazione è organizzato da Uisp Bologna in
collaborazione con la nostra polisportiva e consente di
conseguire il Brevetto Tecnico di Istruttore di Nuoto, valido
ai fini dell'insegnamento nei Centri Nuoto direttamente
gestiti dall'UISP, nelle Associazioni e nelle Polisportive
affiliate.
Il Corso si svolge su base provinciale. La validità del
brevetto conseguito è a carattere nazionale.
- Corso per attività 0 - 6 anni (ex Primi Passi) nelle date del
01-02-16 dicembre 2018 e 12-13 gennaio
- Corso per Tecnico/Educatore di Nuoto, nel periodo
Febbraio/Maggio 2019, zona est di Bologna.

- Corso per Tecnico/Educatore di Aquaria, nel periodo
Febbraio/Maggio 2019, zona est di Bologna.
Per il rilascio del brevetto saranno valutati i seguenti
parametri:
1.
Acquaticità
e
tecnica
natatoria
2.
Numero
di
assenze
alle
lezioni
3. Qualità della o delle tesine prodotte
4.
Modalità
di partecipazione
alle
lezioni
5. Modalità di svolgimento del tirocinio pratico
formazione@polmasi.it
www.polmasi.it
Tel. 051571352
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NUOTO AGONISTICO

A novembre si ricomincia!
Con il mese di novembre si apre ufficialmente la stagione
agonistica di nuoto 2018/2019!
Il primo appuntamento sarà l'1 Novembre con il Trofeo
Giovani, in programma a Imola e riservato agli Esordienti
categoria A e B
Si continua il 10 novembre a Bologna con la prima tappa

dei Campionati regionali UISP per ragazzi/e, juniores e assoluti.
Potete trovare tutti calendari/gare completi delle squadre
di Masi nuoto agonistico a questo link:
https://www.polmasi.it/attivita_sportive/piscina/
nuoto_agonistico/gare.it.html

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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NUOTO RAGAZZI

