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PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2020/2021
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836
per tutti gli utenti

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

Dal lunedì al venerdì e
mercoledì sera

€ 4,00

€ 3,50

Abbonamenti 10 entrate

€ 35,00

€ 30,00

Sabato e Domenica

gratuito

gratuito

Bambini fino a 4 anni

gratuito

gratuito

Ragazzi da 5 a 18 anni e Over 60

€ 4,00

€ 3,50

Adulti

€ 6,00

€ 5,50

Abbonamenti 10 entrate
Ragazzi fino a 18 anni e over 60

€ 35,00

€ 30,00

Adulti

€ 53,00

€ 47,00

Ingresso/costi

Tariffe agevolate:
Disabili: ingresso gratuito estate/inverno. L’accompagnatore pagherà la normale tariffa di ingresso
Famiglie: con l’ingresso a pagamento di due adulti, 1 figlio under 12 è gratuito
Soci Gimi Sport Club e Lodi: ingresso registrato su modulo e computato direttamente agli enti
Terapie natatorie: previo presentazione di certificato medico specialistico (per soli cittadini di
Casalecchio e per tutto l’anno) abbonamenti 10 entrate validità bimestrale € 22,50

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

Piscina King
Nuove docce temporizzate
Una novità importante nella piscina M.L King riguarda
le docce temporizzate fatte installare dal Comitato di gestione Renosportiva.
Una scelta fatta per rispettare l'ambiente e per ridurre gli
sprechi. Le docce funzionano con una tessera magnetica
da richiedere alla cassa; anche per le successive ricariche occorre rivolgersi al personale alla cassa.
Questi i costi per i frequentanti:
Giornaliero:0,50 euro + 5 euro di cauzione, che verra’ restituita all’uscita riconsegnando la scheda alla cassa
Entrate multiple o abbonamenti ( per pubblico e/o coloro
che frequentano i corsi)
Costo Tessera 2 euro (non restituibili) + ricarica
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di 2euro per 10docce, 5euro per 25docce, 10euro per 50do
cce, 15 euro per 75 docce, 20 europer100 docce
L'uso è molto semplice: aprire subito il miscelatore, passare
la tessera vicino al sensore e partirà l'acqua. Ogni volta che
si avvicina la tessera si metterà la doccia in pausa, per potersi insaponare. Per farla ripartire basta passare nuovamente la tessera vicino al sensore. Controllare il tempo: sia
la pausa che l'erogazione dell'acqua, hanno i secondi contati.
Importante è ricordarsi di chiudere il miscelatore alla fine.
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INFORMASOCI

Siamo ripartiti in sicurezza
Tuttavia, c’è il rischio che i già attivi siano diventati più attivi
e i meno attivi più inattivi e quindi bisogna, per questi ultimi,
stimolare la partecipazione pensando al moto come a una
valida alternativa per godersi il tempo libero e opportunità
di socializzazione.
Dobbiamo intenderlo come un momento rilassante che ci
migliora l’umore e aiuta il fisico a mantenersi in forma.
Ancora meglio se praticato in compagnia, tutto diventa molto
più facile se si pratica con qualcuno, che non solo ci sprona
ma rende anche il tutto più piacevole.

Dopo lunghi i lunghi e difficili mesi di sospensione siamo
finalmente tornati insieme. Siamo riusciti dopo aver avuto
le necessarie disposizioni e trovato per tempo gli accordi
per riaprire tutte le piscine e le palestre scolastiche.
Adesso anche a tornare nelle vostre case con questo nuovo
numero di Informasi, la rivista che vi aggiorna su tutto
quello che succede nella Polisportiva Giovanni Masi.
Siamo tornati convinti che i tantissimi ragazzi e ragazze dei
nostri tanti sport agonistici o formativi non vedevano l’ora di
ricominciare, ma che anche tra gli adulti e gli anziani ci sia
una forte richiesta di benessere fisico e di socializzare, pur
rispettando tutte le norme di sicurezza.
Molte persone sembrano aver aumentato i livelli di
allenamento durante il lockdown. Un'attività fisica regolare
tende a diventare, grazie all’ aumento delle endorfine, una
vera ricompensa oltre ad aumentare la sensazione di
benessere e di conseguenza, ci auguriamo che venga presa
come un'abitudine.
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Abbiamo per questo predisposto per adulti e anziani un
numero incredibile di corsi e attività di diverso tipo in
palestre e piscine: fitness, balli, ginnastiche dolci, discipline
olistiche, escursionismo, ma anche tanto sport come le
diverse arti marziali, nordic walking, nuoto, apnea o frisbee,
certi che saranno di stimolo per tutti quelli che ancora
stanno pensando se vale la pena o no tornare in palestra o
piscina.
Da quando siamo tornati attivi, abbiamo ricevuto molte
richieste dai Soci che ci chiedevano di avere indicazioni sul
come comportarsi in palestra e piscina al momento della
riapertura e, ovviamente, sul come poter operare in
condizioni di massima sicurezza. Abbiamo così pensato di
realizzare un “protocollo”* specifico per tutti, indicando in
modo dettagliato le operazioni da svolgere prima e durante
l’attività. La nostra raccomandazione è di seguire con
scrupolo la procedura completa di disinfezione, indossando
i dispositivi di protezione individuale, mantenendo la
distanza, perché come sappiamo ne va della sicurezza di
tutti. In attesa dell’indispensabile vaccino solo così
possiamo continuare, come facciamo da oltre 54 anni,
“insieme nello sport”.
Potete trovare le linee guida sul nostro sito qui:
https://www.polmasi.it/covid_19.it.html

COOP NUOVEGENERAZIONI

Estate insieme

Isabella Marenzi
Un’estate di riapertura e di cambiamento quella del 2020.
Quest’anno il centro estivo ha rappresentato una risorsa
fondamentale per rispondere alle necessità di socializzazione dei bambini dopo il lungo periodo di isolamento e permettere alle famiglie di rientrare al lavoro. L’estate è stata
una sperimentazione vera e propria che ha messo in campo diverse sinergie e un lavoro di rete territoriale per offrire
alle famiglie un servizio di qualità attento e in totale sicurezza, organizzato secondo regole anti Covid-19.
Il centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado si è svolto dal 15 di Giugno
all’11 Settembre, per un totale complessivo di 13 settimane
di servizio. Per via della normativa, legate alle misure di
contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, per
ogni turno si è garantito il rapporto educatore-bambino
rispettivamente di 1 a 5, 1 a 7 e 1 a 10.
Ad ogni gruppo è stata assegnata un’area specifica
all’interno del plesso scolastico, per rispettare il distanziamento sociale tra le varie sezioni e gruppi. I familiari sono
stati tempestivamente avvisati per l’accompagnamento ed
il ritiro del minore, così da evitare assembramenti. Il momento dell’accoglienza è stato organizzato con opportune
postazioni “sanitarie” in cui veniva controllata la temperatura del minore e ritirata l’autocertificazione compilata. Il ritiro
dei bambini è stato gestito mediante uscite preparate tramite comunicazione con messaggistica istantanea per evitare code.
A tutti gli educatori è stato offerto un apposito corso di formazione, con l’intento di fornire le informazioni e le norme
comportamentali da adottare, con particolare attenzione
alla fascia 3-6 anni.

Con la collaborazione degli istruttori sportivi della Polisportiva G. Masi è stato creato un opuscolo con proposte di
giochi e attività sportive che garantiscono il distanziamento
sociale e le regole da trasmettere ai vari gruppi.
Particolare attenzione è stata rivolta a bambini con disabilità per i quali sono state predisposte aule e spazi adatti. La
programmazione settimanale ha mantenuto una struttura
complessivamente simile a quelle adottate in precedenza
con alcune modifiche alle attività per il rispetto della normativa vigente. Sono state favorite le attività all’aperto a
contatto con la natura e giochi per il recupero motorio dopo
i mesi di lockdown. Molteplici sono state le attività
all’aperto: passeggiate naturalistiche e camminate nei parchi e giardini limitrofi.
Tutta la giornata è stata inoltre scandita da momenti dedicati all’igiene personale (sotto forma di gioco o mediante
letture animate sull’argomento).
Il centro estivo primaria e secondaria è stato prevalentemente caratterizzato da giochi organizzati in mini olimpiadi,
ogni settimana prevedeva tornei in cui i piccoli gruppi si
potevano sfidare. Per il centro estivo infanzia il tema che ha
accompagnato i bimbi durante le varie settimane è stato
quello dei quattro elementi naturali: aria, terra, acqua, fuoco;
suddivisi su ogni settimana con giochi e attività laboratoriali.
Tra le attività realizzate: narrazione di racconti e storie, atelier creativi, la bottega delle fiabe.
L’estate è stata una sfida molto delicata nella quale abbiamo tutti maturato un’esperienza significativa che ha permesso di prepararci al nuovo anno scolastico, permettendo
ai bambini e alle loro famiglie di vivere un’estate diversa
dalle solite ma stando insieme, in maniera serena e divertente.
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GIMI SPORT CLUB

Biologa Nutrizionista
Mangiare bene e restando in forma è possibile!
Dimagrire senza soffrire è possibile! Tutto questo è realizzabile con il giusto abbinamento dei cibi ad ogni pasto, la
scelta di alimenti di alta qualità (non necessariamente i più
costosi) e la corretta preparazione dei pasti. Grazie alla pluriennale esperienza della Dott.ssa Catia Lanzarini nella formulazione di piani alimentari personalizzati, sarà possibile
raggiungere i propri obiettivi in termini di peso e di benessere corporeo. I piani alimentari saranno creati e cuciti addosso come abiti nuovi, ma soprattutto saranno condivisi,

Dott.ssa Catia Lanzarini
in termini di scelte alimentari, con il cliente.
La Dott.ssa elabora i seguenti piani alimentari:
- Adulti, ragazzi , bambini normopeso
- Adulti, ragazzi , bambini sovrappeso
- Donne in gravidanza ed allattamento
- Anziani malnutriti
- Sportivi di tutte le discipline
- Casi patologici: diabete, ipercolesterolemia, tireopatie, etc..
Per informazioni ed appuntamento: catialanza@libero.it
Riceve il martedì – mercoledì- giovedì

Pancafit Metodo Raggi
Pancafit è un attrezzo capace di riequilibrare la postura, agendo
sulla globalità delle catene. E’ in grado di ridare libertà e benessere a tutto il corpo attraverso “l’allungamento muscolare globale
decompensato”. Non si tratta di un semplice stretching analitico o
classico. E’ un allungamento muscolare fatto in postura corretta e
senza permettere “compensi”, cioè quei meccanismi antalgigi che
il corpo mette in atto per sfuggire alle tensioni, ai dolori o ai semplici disagi che reputa non graditi. I muscoli sono capaci di contrarsi in modo attivo ma non di riallungarsi da soli se non in modo
passivo. Inoltre tale allungamento utilizza tecniche respiratorie
per sbloccare anche il diaframma. Chi può usare Pancafit: persone che siano afflitte da qualche dolore ad esempio mal di schiena

Vito Zaccagnino

(dolori lombari, dorsali, cervicali…), male alle articolazioni in generale, ecc… - Persone che vogliono riabilitare la propria muscolatura dopo un trauma. - Persone che vogliono riequilibrare la propria postura. - Atleti di ogni disciplina che vogliono migliorare la
propria performance sportiva. - Persone che hanno difficoltà a
rilassarsi e che vogliono scaricare le proprie tensioni e il proprio
bagaglio emotivo.
Vito Zaccagnino, personal trainer qualificato.
Tutti i lunedì e giovedì dalle 13.00 alle 13.50
e/o dalle 17.00 alle 19.00
Prenota la tua seduta info@gimisportclub.it

Fisioterapia Beatrice Possenti
Dopo Nutrizionista e chinesologo, è partita la collaborazione tra
Gimi Sport Club e Beatrice Possenti, fisioterapista nelle giornate
di: lunedì, martedì, giovedì e venerdì presso Gimi Sport Club, sala
2 e sono previsti sconti per i Soci della Polisportiva.

Rieducazione posturale globale, osteopatia, riabilitazione postchirurgica e post-traumatica.
Fino al 31 dicembre sconto 10% Soci Masi
Per informazioni Beatrice Possenti
possentibeatricefisio@gmail.com tel. 3478932019

Chisesiologo-Posturologo- Disestesiolgo
Dott. Fabrizio Fanti
Esperto in Ginnastica Posturale, esercizio correttivo e riabilitativo
Sotto la guida esperta del tuo Chinesiologo è possibile muoversi
bene ed in maniera efficace.
Ritrova il giusto equilibrio attraverso percorsi di movimento ed
allenamento assistito e personalizzato, che tengono conto delle
tue esigenze fisiologiche e posturali.
- Valutazioni posturali
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- Valutazioni scheletrico muscolari
- Percorsi di Ginnastica posturale-vertebrale
- Percorsi di riabilitazione post infortunio
- Tecniche di Stretching
- Tecniche di respirazione efficace
- Sedute personalizzate di movimento assistito e riattivazione motoria
Per informazioni ed appuntamento: fabrizio.fanti2@outlook.it

GRAVIDANZA E NASCITA

Tutti gli appuntamenti

della stagione
YOGA PRE PARTO
L'attività di yoga accompagna la donna in gravidanza favorendo consapevolezza e fiducia in sé durante i nove mesi
che rappresentano un’occasione importante di cambiamento
e rinnovamento.
Questa proposta è un’occasione per ascoltare il proprio
corpo che cambia e per trovare nelle posizioni yoga e nel
respiro un valido aiuto per la gravidanza e il parto.
L’attività si svolge in una sala accogliente; è richiesto un
abbigliamento comodo e una coperta leggera da stendere
a terra.
Corso mensile monosettimanale o bisettimanale:
lunedì 20.30-22 e/o venerdì 11-12.30 presso il saloncino
XXV Aprile (via Carracci 36, Casalecchio di Reno).

ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA PER COPPIE
Il corso offre ai futuri genitori un’occasione di confronto e di
scambio insieme ad altre coppie sull’esperienza dell’attesa
e del parto, l’allattamento e le prime cure del neonato, grazie agli interventi coordinati delle esperte:
 Silvia Servadei, ostetrica - consulente allattamento
IBCLC - esperta in riabilitazione e rieducazione del pavimento pelvico
 Annarita Anselmi, osteopata - osteopata - massofisioterapista - scienze motorie
Elisa Sgarzi, consulente della Scuola del Portare
Il programma dettagliato è disponibile sul sito ww.polmasi.it
– gravidanza e nascita – pre parto.
Corso invernale: dal 28 novembre al 23 gennaio, tutti i sabati dalle 10.15 alle 12.30 presso il saloncino XXV Aprile
(via Carracci 36, Casalecchio di Reno).

ACQUATICITA’ PRE PARTO
Il corso è un momento di relax e ginnastica dolce in acqua,
in cui sperimentare movimento e rilassamento in scarico
dalla gravità, in un ambiente caldo, accogliente e intimo, in
una vasca dedicata.
La proposta di acquaticità pre parto favorisce l’ascolto del
proprio corpo e quello del bambino, alla ricerca del benessere psicofisico di entrambi. Durante l’attività si lavora sulla
mobilizzazione delle articolazioni e sulla muscolatura, per
alleviare tensioni e ricercare il rilassamento, sempre
nell’ascolto e nel rispetto del bambino.
Corso mensile monosettimanale o bisettimanale:
lunedì 12.15-13.15; martedì 19.30-20.30; giovedì 12.15-13.15
presso la piscina XXV Aprile (via Carracci 36) Possibilità di
iscrizione a lezione singola.
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GRAVIDANZA E NASCITA
SPAZIO MAMME IN MOVIMENTO
Il corso è un’occasione di movimento e condivisione per
tutte le mamme e i loro piccolissimi: durante l’attività corporea sperimentiamo posizioni yoga che allentano le tensioni muscolari e favoriscono il recupero di una corretta
postura; allo stesso tempo ci confrontiamo su esperienze e
bisogni della vita presente accompagnate da ostetrica, osteopata e psicologa:
 Silvia Servadei, ostetrica, consulente allattamento
IBCLC, esperta in riabilitazione e rieducazione del pavimento pelvico
 Annarita Anselmi, osteopata, massofisioterapista,
scienze motorie
 Federica Trebbi, insegnante di Yoga e di massaggio
infantile A.I.M.I.
Giulia Maffeo, psicologa psicoterapeuta Ogni giorno diamo
spazio a un aspetto diverso, approfondito da professioniste
esperte nella promozione di buone pratiche per salute e
benessere di mamma e bimbo. Il programma dettagliato è
disponibile sul sito ww.polmasi.it – gravidanza e nascita –
spazio mamme in movimento.
Ciclo di otto incontri: dal 21 ottobre, tutti i mercoledì dalle
10 alle 12.30 presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci
36, Casalecchio di Reno).

MASSAGGIO INFANTILE A.I.M.I.
Il massaggio infantile da zero a dodici mesi è un modo per
coccolare, rilassare e stimolare i neonati ma anche una
grande opportunità per stare insieme, regalando ai genitori
un tempo e uno spazio per ascoltare i segnali trasmessi dai
bambini.
Il massaggio favorisce il legame fra genitore e bambino,
può rivelarsi un buon sostegno nel far acquisire al bambino
il ritmo sonno-veglia, aiuta il piccolo a divenire consapevole
delle parti del suo corpo sviluppando l'immagine che ha di
sé. Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio,
respiratorio, muscolare e gastro-intestinale.
L’attività è pensata per rispettare pienamente le esigenze
del bambino, l’ambiente è accogliente e comodo.
Ciclo di cinque incontri: dal 6 novembre, tutti i venerdì dalle
9.30 alle 11 presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci 36,
Casalecchio di Reno).
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GINNASTICA DEL PERINEO POST PARTO
E IN ETA’ FERTILE
Il perineo è la parte muscolare che chiude il bacino e che
svolge molteplici funzioni: sostiene tutti gli organi pelvici,
collabora attivamente durante il parto e partecipa durante il
rapporto sessuale.
Il corso è rivolto alle neo mamme e a tutte le donne che
sono in età fertile: durante gli incontri verrà proposta una
ginnastica mirata al pavimento pelvico, per acquisire maggiore consapevolezza corporea e per rieducare e tonificare
la muscolatura dopo il parto; l’attenzione sarà posta al respiro, alla postura, alla mobilizzazione del bacino, alla percezione del perineo e del suo controllo.
Conduce Silvia Servadei, ostetrica, esperta in riabilitazione e
rieducazione del pavimento pelvico.
Ciclo di sei incontri: dal 19 ottobre, tutti i lunedì dalle 16.15
alle 17.15 presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci 36,
Casalecchio di Reno).
PERINEO IN FORMA
Avere cura del proprio perineo significa tutelare la propria
salute: i muscoli del pavimento pelvico sono coinvolti in
diverse importanti funzioni e per questo è necessario un
allenamento specifico. Il non rinforzo può provocare alterazioni che spesso si complicano con il passare del tempo
(perdita di urina o di feci, prolasso, dolore durante i rapporti
sessuali).
Il corso è rivolto alle donne che si stanno avvicinando alla
menopausa o che si trovano già in questo momento di vita.
Le attività proposte approfondiscono la conoscenza della
muscolatura pelvica, ne migliorano la percezione attraverso
il movimento e contribuiscono a mantenere in buona salute
il pavimento pelvico.
Conduce Silvia Servadei, ostetrica, esperta in riabilitazione e
rieducazione del pavimento pelvico.
Ciclo di sei incontri: dal 19 ottobre, tutti i lunedì dalle 15 alle
16 presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci 36, Casalecchio di Reno).
Per tutte le informazioni e iscrizioni puoi rivolgerti alla Segreteria Croce, via Carracci 36 (Croce di Casalecchio): da
lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.30, tel. 051 6192128, email croce@polmasi.it

EMPORIO SOLIDALE IL SOLE

Grazie al cuore dei Soci Masi
euro (arrotondati a 50mila). A noi il merito di averci provato e creduto ma è ai nostri Soci, cittadini di
questo territorio, che va l’applauso più grande per
aver saputo interpretare al meglio la situazione e
aver compreso che nei momenti problematici
come questi sono le persone deboli e fragili quelle
che più hanno bisogno di aiuto e che per molti istruttori e allenatori si prospettavano momenti
molto difficili."

Quando nello scorso mese di marzo fu decretato il
“lockdown” e tutte le attività sportive furono sospese la
dirigenza della Polisportiva G.Masi si era trovata, tra i tanti
problemi emersi, ad affrontare il tema delle modalità per
l’eventuale restituzione ai soci della parte della quota di
iscrizione alle attività versata e non utilizzata per il secondo
quadrimestre rimborso economico ai propri soci iscritti ai
tanti corsi. La Polisportiva, sulla base dei propri principi
(formativi, educativi e solidaristici) fondanti ed ispiratori e
prescindendo dalla sussistenza di un obbligo o meno relativo ai rimborsi,aveva individuato diverse ipotesi. Il Socio
avrebbe potuto decidere tra proposte nate da principi e
valori che l’Associazione ha sempre cercato di perseguire:
tutela dei soci, riconoscimento del valore degli operatori
sportivi (educatori, istruttori, dirigenti, collaboratori tutti),
solidarietà verso la Comunità del territorio.
Per questo ultimo punto, attraverso lo specifico settore
Casamasi, l’associazione offre da anni supporto concreto e
solidale, tempo e professionalità ai soggetti più vulnerabili
ed è quindi in questa ottica che nacque la proposta di proporre ai Soci di lasciare il 35% della quota spettante all’
"Emporio Solidale il Sole", di cui la Masi è Socia, certi che la
fase di emergenza avrebbe comportato situazioni di difficoltà nei soggetti più disagiati che usufruiscono dei servizi
alimentari dell’Emporio di via Modigliani.

Giovedì 24 settembre alle ore 17.00 presso il teatro L.Betti si è svolta la “Giornata del ringraziamento” indetta dal Comune di Caslecchio con la
presenza del Governatore regionale Stefano Bonaccini e dell’Assessore regionale Raffaele Donini.
Durante l’evento (ad invito per evitare assembramenti) sono stati consegnati encomi a tutte le realtà del territorio che si sono impegnate durante
l’emergenza sanitaria. In questo contesto il Presidente della polisportiva Giacomo Savorini e la responsabile di CasaMasi Silvia Bargellini hanno consegnato, a nome dei Soci,
l’assegno di 20mila euro nelle mani di Milena Bellini, presidente dell'Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia. Il contributo, unitamente a quello di Fondazione
Carisbo, è servito all’acquisto di uno speciale furgone refrigerato necessario al trasporto in sicurezza dei prodotti alimentari che è già stato consegnato e inaugurato lo scorso
27 settembre (vedi foto)

Cos’è l’Emporio Solidale il Sole
L’Emporio è un minimarket speciale, dove il personale è
composto da volontari ed i clienti sono le famiglie in difficoltà del territorio individuate in collaborazione con i servizi
sociali. All’Emporio non è previsto alcuno scambio di denaro, i prodotti hanno un costo in “Punti Sole”, i punti sono
caricati su delle tessere per ogni nucleo famigliare. I punti
si ottengono su segnalazione dei servizi (in base al numero
dei componenti del nucleo famigliare) oppure tramite azioni di reciprocità. Le persone in carico all’Emporio possono
ottenere punti facendo azioni utili per la comunità
(volontariato, supporto alle associazioni socie dell’Emporio, e
molto altro

Come ha dichiarato il Presidente Giacomo Savorini
"Sapevamo che avremmo avuto riscontro, perché questa
è una città solidale, ma mai avrei pensato di raggiungere in
questo modo la cifra 19.980 (arrotondati a 20mila)) grazie
all’adesione di 461 Soci. Allo stesso tempo ben 2018 Soci
hanno lasciato una parte del rimborso per uno speciale
fondo a favore dei nostri istruttori per complessivi 48.065
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CASAMASI

Nuovi Percorsi Solidali
per Casamasi

L’emergenza ci ha costretto a ripensare alcuni progetti e ad
avviarne altri, ma siamo più attivii che mai.
Questo periodo ha generato cambiamenti profondi nelle
attività di CasaMasi.
Già, perché nel periodo di lock down oltre alle attività motorie e sportive si sono naturalmente fermate anche tutte le
iniziative rivolte agli anziani dei Centri Diurni
(accompagnamenti e attività di mobilizzazione) e, come
potrete immaginare trattandosi della fascia più fragile di
popolazione anche in questo periodo, non ci troviamo ancora nella condizione di riprenderle.
Proprio il lock down tuttavia è stato un momento importante per confermare la sensibilità sociale della Polisportiva.
Parecchi nostri soci infatti si sono resi disponibili per preparare le spese e trasportarle gratuitamente a domicilio delle
persone che, o perché molto anziane o per particolari problematiche legate all’emergenza, non potevano essere autonome nel soddisfare questa necessità. E cosi ci siamo
ritrovati nel silenzio ad attraversare le strade deserte di Casalecchio con i mezzi di Pubblica Assistenza ed AUSER,
sotto l’egida di un accordo tra Comune di Casalecchio di
Reno, COOP 3.0 e Pubblica Assistenza di Casalecchio per
sostituire parzialmente l’opera che fino a febbraio era stata
svolta dai volontari di AUSILIO.
Il rovescio della medaglia è stato che alla riapertura di
maggio, a causa dei cambiamenti strutturali fatti negli am-
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bienti della polisportiva per mantenere il distanziamento,
non abbiamo più potuto ospitare la distribuzione delle cassette del Last Minute Market. Tutto questo progetto attualmente è interamente gestito dalla Pubblica Assistenza di
Casalecchio.
Ma la nostra vita rimane comunque in palestra e in piscina
e qui riprendiamo a pieno.
Sono ricominciati tutti i corsi della Palestra che Promuove
Salute, sia nella palestra Gimi che nelle piscine, così come
tutte le attività dedicate alla disabilità.
Come sempre hanno preso avvio l’Atelier motorio, la Danza
contemporanea, l’attività inclusiva nelle varie discipline
sportive, in particolare nel mondo acqua, e lo Special climb
dell’arrampicata.
Ma quest’anno abbiamo anche due novità in piscina: il corso Acqua special alla piscina S.Cesari di via Cavour e le
Lezioni special individuali di nuoto anche per adulti alla piscina M.L.King
Consultate tutte le informazioni dettagliate sulle attività di
CasaMasi nel sito www. polmasi.it, alla sezione “NON SOLO SPORT”, e nel sito www.gimisportclub.it, alla sezione
“LA PALESTRA” quelle della Palestra che Promuove Salute
Ancora un grazie particolare a tutti i volontari che si sono
alternati nella spesa gratuita trasportata a domicilio in questi mesi complicati

ULTIMATE FRISBEE

Sempre più giovani
che vestono la maglia Alligators
Con alloggio in campeggio alle Casette del Doccione e allenamenti ai
campi di Porretta, dal 2 al 4 Settembre si sono allenate per un ritiro di 3
giorni le due squadre giovanili Under
17, con volti nuovi tra giocatori e allenatori.

In tempo di Covid anche il settore Ultimate Frisbee della
Polisportiva Masi si è dovuto riadattare. E l'ha fatto con un
occhio di riguardo verso i più giovani: dopo una quarantena
all'insegna di allenamenti online per tutte le squadre, nel
periodo estivo sono state organizzate attività rivolte principalmente ai ragazzi, il vero motore di questo sport.
Nel rispetto dei protocolli federali i nostri allenatori hanno
tenuto un corso estivo a Giugno aperto a tutti i ragazzi e le
ragazze delle scuole medie: un ritorno sui campi tanto atteso che ha permesso ai più giovani di tornare a correre e
lanciare ma soprattutto a socializzare dal vivo.
A Luglio è stata la volta della prima esperienza di camp
estivo per l'Ultimate frisbee targato Masi. Tra restrizioni
anti-contagio e le montagne di Andalo a fare da sfondo,
dopo un periodo di lontananza da amici e compagni di
squadra, i giovani Alligators hanno partecipato ad un camp
di frisbee con allenamenti misti ad altre attività, come beach volley, scherma, piscina e gita in montagna. Una settimana trascorsa in una location unica in cui i ragazzi hanno
potuto approfondire aspetti tecnici, schemi di gioco e sinergie di squadra sempre all'insegna del divertimento. Il risultato dell'attività è come sempre un gruppo molto affiatato e
tanto divertimento per tutti.

Allo scopo di preparare i giocatori ad
affrontare un campionato ostico, gli
allenamenti sono stati incentrati su
fondamentali tecnici e tattici per integrare gli ultimi arrivi e riprendere da
dove si aveva concluso a Marzo.
Oltre alle sedute di allenamento sono state organizzate attività come
escursioni, partite di Spikeball e ingresso in piscina per poter lavorare
sull'affiatamento e sull'intesa tra i giocatori anche fuori dal
campo. Terminati i ritiri, nonostante le difficoltà che il Covid
ha portato la nuova stagione è iniziata con un'importante novità: doppio fiocco rosa e azzurro in casa Masi per la nascita di
una nuova squadra U17 tutta al femminile e una seconda
squadra U17 maschile, segno che l'Ultimate sta crescendo
molto. Gli allenamenti sono iniziati e già le squadre prendono vita, non solo grazie al lavoro degli allenatori sui rapporti
all'interno della squadra ma soprattutto grazie all'atmosfera
positiva di questo sport, che incoraggia le amicizie tra compagni e avversari.
I numerosi nuovi arrivi fanno ben sperare per una stagione
carica di sorprese, ma rimangono ancora aperte le iscrizioni
per tutte le squadre Junior: allenamenti dalle 17.30 alle
19.30 alla Pallavicini il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì.
Un grande in bocca al lupo è rivolto invece ai giocatori delle
Prime squadre maschile e femminile e dei Master che
prenderanno parte ai Campionati Mixed (maschi e femmine insieme), che vedrà tutte le squadre italiane sfidarsi per
il titolo nazionale.

Dopo la pausa estiva appuntamento per gli Alligators a
Porretta per i ritiri di squadra, finalizzati alla preparazione
della stagione 2020-2021.
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AVVIAMENTO ALLO SPORT

Giocare è una cosa seria!
Relazioni in gioco:
In palestra con mamma e papà
Per bambini e bambine di 4,5,6 anni insieme i loro genitori

Martedì dalle 17 alle 18.15, Palestra Marconi.
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 genitorie 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!

Avviamento allo sport
Per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni

Giovedì 17-18.15 , Palestra Marconi
Il corso di avviamento allo sport propone 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.
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PALLAVOLO

Finalmente si gioca!

Under 15
Under 14 Masi VTB

Under 13 Idea Volley

La grande novità di questo nuovo e diverso anno sportivo
sarà la collaborazione del settore pallavolo della Polisportiva Masi con la società Volley Team Bologna per un progetto di squadre di alto livello tecnico e il confronto e la collaborazione con la Polisportiva Valsamoggia per eventuali
squadre territoriali ed anche per la ricerca di contributi economici dalle realtà produttive situate all’interno dell’Unione
dei comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia che permettano lo svolgimento della attività sportiva in un momento
così difficile.
Queste le squadre già definite:
SQUADRA DI B2: nasce dall’unione della squadra di serie
C della Masi che era in testa al proprio campionato
quest’anno e la squadra di B2 del VTB. Si tratta di una squadra composta da giocatrici giovani, in parte U19
che rappresenta il punto di arrivo per tutte le atlete delle squadre giovanili sottostanti. La squadra inizierà gli allenamenti
dalla prossima settimana e sarà diretta da Pier Paolo Pasini.
SQUADRA U17 Regionale/ serie D : composta da atlete
Masi e atlete VTB nate negli anni 2005 e 2004 è un gruppo numeroso (15 atlete) e parteciperà al campionato regio-

nale U17, al campionato provinciale U19 e al
campionato regionale di serie D. La squadra si sta già allenando dalla fine di Agosto è l’allenatore è Pier Paolo Pasini
SQUADRA U15 regionale : composta da atlete nate nel
2006 e provenienti dalla Masi e dal VTB . Anche
questo è un gruppo numeroso (18 atlete) e parteciperà ai
campionati U15 regionale, u17 provinciale e serie D Regionale. Anche questo gruppo, diretto da Matteo Pellizzoni, si
sta già allenando dalla fine di Agosto
presso il campo all’aperto del centro sociale “La Villa di
Meridiana”. Queste le Squadre in via di definizione:
U19 Provinciale : la squadra orfana dell’allenatore Massimo
Menozzi ha trovato in Roberto Porelli il nuovo coach. La
squadra parteciperà ai campionati di u19 provinciale e di 2°
divisione Provinciale.
U14 Regionale: anche questa squadra è in collaborazione
con VTB, ed oltre al campionato giovanile
parteciperà al campionato di 2° divisione. La squadra è in
via di composizione e sarà allenata da Pasqualino
Celico.
U14 territoriale : squadra composta unicamente da atlete
masi del 2007 parteciperà al campionati giovanili
provinciali di categoria . L’allenatore è Icleo Veneri.
Naturalmente ci sono altri gruppi che comprendono squadre agonisti e preagonistiche, gruppi giovanili che partecipano ai campionati promozionali e tutto il minivolley

13

ARTI MARZIALI

Arti Marziali
internazionali
Anche le arti marziali hanno ripreso le loro attività in palestra con l'Avviamento alle arti marziali, Karate, Aikido, Ki aikido,
Krav maga e Difesa personale, Tae Kwon do, Thai chi chuan.
Nelle immagini alcuni momenti di esibizioni del gruppo Aikido che si sono svolte in diverse manifestazioni in Giappone,
Germania e Slovenia nella scorsa stagione sportiva.
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BASKET
GINNASTICA
ARTISTICA

Un nuovo staff per Masi Basket

Ripartenza
Dopo la più lunga pausa dallo sport che a memoria si
ricordi, il basket Masi è ripartito a pieno regime. Nel pieno
rispetto della sicurezza e delle norme FIP dal 31 Agosto
sono ricominciati gli allenamenti: prima dei gruppi
agonistici e poi anche del minibasket. Grazie al lavoro di
più di 30 tra allenatori e istruttori, l’entusiasmo, la voglia di
giocare e imparare hanno invaso i campetti e le palestre di
Casalecchio.
Staff
Tante conferme e alcune novità in uno staff preparato e
giovanissimo. A partire dai responsabili: Tommaso
Menichetti nominato Direttore Sportivo e confermato
come responsabile del settore giovanile, Marco Borelli
nuovo responsabile del settore femminile e Riccardo
Pezzoli confermatissimo responsabile del minibasket.

Attività
Sono ripartiti i corsi minibasket nelle scuole casalecchiesi:
XXV Aprile, Tovoli, Ciari, Garibaldi ai quali si aggiungono gli
Aquilotti 2010 allenati dal giovane ma espertissimo
Giacomo Salvarezza, gli Esordienti maschili allenati dal
responsabile Riccardo Pezzoli e le esordienti femminili
allenate da Giulia Serrazanetti.
Per quanto riguarda l’agonismo, la Polisportiva Masi è tra
le pochissime realtà di regione e provincia a garantire sia
ad atleti sia ad atlete un percorso giovanile completo. Per
la stagione 2020/2021 è iscritta a tutte le categorie
femminili (da u13 a u18) e in tutte le categorie maschili (da
u13 a u20) svolgendo campionati regionali gold, silver e
eccellenza (in collaborazione con S.G. Fortitudo). Ci
saranno inoltre tre prime squadre: una serie C femminile
in collaborazione con Pol. Monte San Pietro e Francesco
Francia Basket, la serie D maschile e una prima divisione alla
quale parteciperanno i ragazzi del gruppo u20.

Informazioni e iscrizioni a pag. 5

sconto Soci Polisportiva, 10% escluso sui farmaci
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PATTINAGGIO

Non molliamo!...
Antonella Ceretti
Che assurdo anno stiamo attraversando. Ci ripetiamo che
un 2020 così nessuno l’avrebbe mai immaginato.
Ci sentiamo limitati e costretti ad una vita che ha rivisto le
nostre modalità di relazionarci.
Ci mancano gli abbracci, le feste, i concerti. Ci sono le
difficoltà economiche e di lavoro. Ci sono i soggetti fragili.
Ci sono le difficoltà di chi è in prima linea o è stato
coinvolto direttamente.
E poi c’è anche lo sport. Intendo gli sport minori, quegli
sport fatti di associazionismo, di persone, di passione, di
amicizia, aggregazione, sacrificio. Questi sport hanno dato

fin da subito segnali di volontà di andare avanti. Mossi non
da interessi economici ma convinti del valore e
dell’importanza che l’attività sportiva riveste nella vita dei
bambini, dei ragazzi e di noi adulti.
Sono stati stilati e rivisti protocolli prendendo in esame
tutte le criticità e trovando soluzioni che offrissero
adeguate garanzie di sicurezza.
Li abbiamo studiati, li abbiamo calati alle nostre realtà e
abbiamo trovato modalità per ricominciare e andare
avanti.
E così faremo per il futuro, nella speranza che quella
maledettissima curva, che ogni giorno ci propinano, diventi
al più presto una linea piatta.
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GINNASTICA ANZIANI

GINNASTICA SEMPREVERDE
E ACQUAMORBIDA
Per la terza età
lezione) e riporre tutto in un borsone
Centro Socio-Culturale Croce Via Canonica, 18/20
lunedì - giovedì 9.00 - 9.50 / 10.00 - 10.50 /11.00 - 11.50
martedì - venerdì 8.45 - 9.35 / 9.45 - 10.35/ 10.45 - 11.35
lunedì - venerdì
Palestra Galilei - Via Porrettana, 97
15.00 - 15.50
Palestra Finco - Viale della Libertà 3/3 lunedì - giovedì
16.45 - 17.45
Pista Mazzotti - Via Cavour, 6
lunedì - giovedì 9.00 – 9.50 / 10.00 - 10.50 / 11.00 11.50 / 14.30 - 15.20 / 15.30 - 16.20

La nostra associazione in collaborazione con altre
polisportive e il supporto del Comune di Casalecchio
organizza corsi di “Ginnastica sempreverde” riservati ai
cittadini/e Over 60 da ottobre a maggio . Divisi in due
quadrimestri con diversi orari tra mattina e pomeriggio i
corsi hanno un costo di iscrizione fortemente agevolato per
favorire la partecipazione degli anziani del nostro terriotorio.
tutti i corsi avranno durata di 50minuti questo per
permettere quando utilizzati l'igenizzazione degli attrezzi, il
cambio d'aria tra una lezione e l'altra ecc..
Nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid i praticanti
dovranno portare il loro tappetino personale e telo
Scarpe da Ginnastica pulite e utilizzate solo in palestra
Bottiglia acqua personale
Utilizzare la mascherina nelle aree comuni (NO durante la

Sempre per gli anziani, ma in questo caso over 65 è
“Acquamorbida” ovvero una attività motoria in piscina che
con l’azione dell’acqua sulla gambe facilita il ritorno venoso
e la risalita del sangue verso l’alto, migliora la circolazione e
l’ossigenazione del sangue. Un corso con sottofondo
musicale con o senza attrezzi in compagnia e con una
quota di iscrizione anche in questo caso agevolata grazie
alla collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
Il corso si svolge presso la vasca piccola della piscina ML
King il martedì e/o giovedì dalle 10.30 alle 11.30. Iscrizioni
presso la segreteria Masi in via Bixio 12 ( info 051571352)
o presso la segreteria Masi della piscina M.LKing
Per quanto riguarda le norme di sicurezza si raccomanda la
lettura del Regolamento della piscina sul sito
www.piscinaking.it

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

3

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

Arrampicata e disabilità
alla Masi
Andrea Ventura
Sono passati dieci anni da quando la Polisportiva Masi organizzò a Casalecchio, in collaborazione con la Federazione
Italiana Arrampicata Sportiva, il Comitato Italiano Paralimpico e l’Istituto Salvemini, il Primo Campionato Italiano di
ParaClimb e SpecialClimb.
La manifestazione fu un grande momento di condivisione e
la sua realizzazione fu possibile grazie al lavoro ed il patrocinio di Comune di Casalecchio, Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, Istituto Salvemini, CONI, Ufficio
Scolastico Provinciale, Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi e Polisportiva Giovanile Salesiani Bologna.
In quell’occasione il convegno “Arrampicata e Disabilità” fu
un momento partecipato di approfondimento
sull’importanza dell’Arrampicata Sportiva nel processo di
integrazione ed autonomia delle persone con disabilità.

Francesco Vignudelli e Andrea Corso – Primo e
secondo posto alla manifestazione regionale Open
di Para&SpecialClimb
in occasione di Exposanità 2018

Quell’evento sancì l’inizio del nostro impegno nel diffondere
il valore che ha l’Arrampicata Sportiva per i ragazzi con
disabilità. Sono passati dieci anni da quel giorno ed il nostro
impegno non è cambiato. Oggi la Polisportiva Masi si è
qualificata: ha tecnici di Arrampicata Sportiva specializzati
nell’attività di SpecialClimb ed ha attivato collaborazioni
con AUSL, Associazioni e Fondazioni che si occupano di
persone con disabilità, per dare la possibilità ai ragazzi fare
attività con noi senza porre limiti alle loro richieste e con
l’obiettivo di agevolare la loro ricerca di autonomia ed integrazione. Alcuni atleti si sono cimentati nelle manifestazioni
agonistiche con grande soddisfazione di tutti.
Nonostante l’impossibilità di utilizzare l’utilissima struttura
dell’Istituto Salvemini di Casalecchio, stiamo continuando
ad impegnarci in un’attività che da sempre abbiamo considerato importante per i ragazzi e siamo fieri che alla nostra
associazione ne sia riconosciuto l’impegno.

Ritrovo partecipanti in occasione del decimo anniversario
del Camp Ita ParaClimb
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ORIENTEERING

Una giornata particolare

Trail-O (Trail Orienteering: orientamento di precisione).
Alcune immagini dell’iniziativa organizzata in collaborazione con CIP Comitato Italiano Paraolimpico-Emilia
Romagna.
Si tratta di una disciplina dell’orienteering che non preve-
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de di raggiungere fisicamente i punti di controllo posizionati sul terreno di gara, ma di identificarli sempre usando
mappa e bussola, guardandoli dai punti di osservazione
debitamente segnalati lungo sentieri facilmente percorribili e accessibili.

NORDIC WALKING

A tutto Nordic!
Sono di tre livelli: benessere/ fitness/ sport
Attualmente sono sospesi e riprenderanno in primavera.
CORSI DI PALESTRA
Programmi di allenamento in palestra, che assicurano continuità
all’attività del Nordic Walking, creando opportunità di mantenimento della forma fisica in attesa della ripresa dell’attività
all’aperto.
I corsi sono rivolti a chi desidera svolgere attività fisica per sentirsi meglio e per tonificare la muscolatura: coloro che hanno frequentato i corsi base di Nordic Walking ma anche atleti che pratichino già altri sport, come la corsa, il trekking e lo sci di fondo. Le
iscrizioni sono sempre aperte fino al limite dei posti disponibili
Il Nordic Walking è una pratica sportiva completa, naturale, dinamica, efficace, allena tutto il corpo in modo simmetrico ed equilibrato. E’ uno sport che si svolge a contatto con la natura, migliora
la postura, aumenta la mobilità delle articolazioni e della colonna
vertebrale, con un consumo calorico maggiore rispetto alla camminata tradizionale.
Quest’anno abbiamo deciso di valorizzare ulteriormente l’aspetto
tecnico e sportivo del Nordic Walking. Le nostre proposte si pongono tutte l’obiettivo di migliorare significativamente la tecnica e
la preparazione atletica dei partecipanti, ognuno per il proprio
livello. Per questo motivo vi preghiamo di porre attenzione alle
descrizioni delle attività e di scegliere quelle adatte alla propria
preparazione tecnica e atletica.
Come gli scorsi anni le nostre proposte corsistiche sono fondamentalmente tre:
- I corsi base per chi vuole iniziare a praticare Nordic Walking
- I Workout per chi vuole migliorare la tecnica e la propria preparazione atletica ( livelli: benessere, fitness, sport)
- Corsi di preparazione atletica in palestra per un allenamento
mirato che permetta di mantenere un buon livello atletico durante il periodo autunnale e invernale.
CORSI BASE
Nei corsi base si insegnano i fondamentali della disciplina sportiva, apprendendo le basi per iniziare a praticare questo sport. I
corsi, organizzati tra settembre e novembre e tra aprile e giugno,
sono tenuti da istruttori qualificati con esperienza pluriennale.
I corsi si svolgono nel fine settimana al “Parco della Chiusa” di
Casalecchio di Reno, a cui si aggiunge una lezione di approfondimento nella settimana successiva.
L’aver partecipato ad un corso base, anche presso un’altra struttura, è una condizione necessaria per potersi iscrivere al gruppo
Nordic Walking della Polisportiva e quindi poter partecipare a tutte le
iniziative ed escursioni organizzate durante l’anno sportivo.
PROSSIMO CORSO BASE ed ultimo dell’autunno
(i successivi saranno da marzo 2021)
Corso Base Novembre nel parco della Chiusa
Sabato 07/11/2020 ore 15.00-17.00
Domenica 08/11/2020 ore 09.00-11.30
WORKOUT
Gli allenamenti “work out” si svolgono al “Parco della Chiusa” di
Casalecchio di Reno e sono tenuti da istruttori qualificati, ogni
lezione ha una durata di un’ora e mezza ed una frequenza settimanale.

ATTIVITA'
Palestra GIMI
Mattina 12 lezioni
Palestra FINCO
Serale 16 lezioni

GIORNO
Lunedì
Mercoledì

DATA
19/10/2020
25/01/2021
30/09/2020
27/01/2021

ORARIO
10.00-11.30
20.00-21.30

PASSEGGIATE
Le passeggiate del gruppo Nordic Walking sono a cadenza settimanale, normalmente la domenica mattina, e sono occasioni per
praticare il Nordic Walking in compagnia di vecchi e nuovi amici.
Salvo dove diversamente indicato (iniziative promozionali o quelle non organizzate dal gruppo nordic) le uscite sono riservate ai
soci della Polisportiva in regola con l'iscrizione al gruppo e che
hanno presentato il certificato medico per attività sportiva non
agonistica in corso di validità.
I percorsi fanno parte prevalentemente (ma non solo) della Rete
escursionistica regionale e sono testati dai referenti del gruppo
nordic, per verificarne la praticabilità ed il livello di difficoltà.
Oltre a queste ormai tradizionali camminate, almeno una volta al
mese vengono organizzate:
una uscita classificata “keep calm”, caratterizzata da ritmi
tranquilli, percorrenza e dislivelli contenuti, sicuramente adatta a
tutti i Nordic Walkers, consigliata per riprendere confidenza con lo
sforzo fisico;
una uscita classificata sportiva, caratterizzata dalla cura
dei movimenti e dell’uso del bastoncino. Si cammina ad un ritmo
sostenuto tra i 4,8 e i 6,5 km/h, lungo sentieri larghi con una pendenza massima del 10%, dove sia possibile praticare la corretta
tecnica
del
Nordic,
di
percorrenze
medie.
Nel corso dell’anno vengono inoltre organizzate diverse uscite
tecniche insieme agli istruttori: un’ottima occasione per rinfrescare e perfezionare la tecnica del Nordic Walking, durante brevi
passeggiate a stazioni tematiche per l’esecuzione di esercizi specifici e mirati.
Domenica 8 novembre - Tolè e dintorni
Domenica 15 novembre - passeggiata tecnica con gli istruttori (a pagamento)
Domenica 22 novembre - Brento e Valle del Savena
Domenica 29 novembre - passeggiata keep calm - Castelvetro
Domenica 29 novembre - passeggiata sportiva da definire
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Sempre in movimento

Finalità del gruppo
Due associazioni, un solo gruppo nato dalla Polisportiva
Masi e dall’Associazione Percorsi di pace con la finalità comune di organizzare escursioni a piedi e in bici per promuovere la cultura del gruppo, intesa come attività piacevole nella natura che fa bene al fisico ed alla mente.
Chi vi partecipa, di qualunque età, è chiamato a condividere
il più possibile la filosofia del gruppo, che si ispira a valori di
solidarietà e attenzione reciproca, di amore e rispetto per
l’ambiente, di crescita individuale e collettiva.
Perché camminare e pedalare
Camminare e pedalare per stupirsi, per meravigliarsi, per
conoscere, per difendere l'ambiente.
Camminare e pedalare per guardarsi dentro, per essere in
presenza mentale, per avere fiducia in noi e negli altri, per
sentire il proprio respiro, per vedere con l’occhio interiore,
per rilassarsi, superare ansie e preoccupazioni, camminare
e pedalare per essere in pace, spinti dal sincero proposito
di essere felici.
In Bici, con le Ciaspole, Escursioni in montagna al mare…
Un gruppo sempre in movimento!
Non facciamo solo Trekking, ma tanto altro insieme:
attività culturali, legate alle escursioni e non
attività di palestra
serate insieme (musica, balli, giochi e tutto quello che il
gruppo è in grado di proporre)
NOVITA’: per incentivare e migliorare la tecnica del cammino

Corso escursionismo
Programma del corso : ore 20,30-22,30
Lunedì 12 ottobre 2020 : ”I nostri valori e le nostre respon-

sabilità (del gruppo, dei dirigenti, dei conduttori, dei soci)
Relatori : Lya Brintazzoli, Maurizio Sgarzi
Giovedì 22 ottobre Orientamento, carte, cartografia, uso
del GPS, App - Relatore : Alessio Tenani (Esperto orientamento, cartografia e escursionismo)
Giovedì 5 novembre Nozioni di primo soccorso
Giovedì 19 novembre Utilizzo del defibrillatore A seguire
prova pratica per 5 persone - Relatori : a cura della Croce
Rossa Italiana di Casalecchio, istruttori IRC
Venerdì 20 novembre Prova pratica per il defibrillatore per

le perone rimanenti - Relatori : a cura della Croce Rossa
Italiana di Casalecchio, istruttori IRC

Giovedì 3 dicembre Cosa mettere nello zaino, equipaggiamento e materiali -Relatore : Besas Spiro (dipendente negozio Nuovi Orizzonti)
Mercoledì 13 gennaio 21 Esperienza del camminare, rapportarsi con il gruppo. I nostri sentieri, patrimonio sconosciuto. L’organizzazione delle escursioni - Relatori : i conduttori dei nostri gruppi di cammino
Mercoledì 20 gennaio La Tecnica del camminare - Relatore: Carlo Lambertini (insegnante di Educazione Fisica)
Mercoledì 3 febbraio Quale alimentazione per un camminatore e cosa mangiare durante il cammino
Il corso è aperto a tutti i soci fino al raggiungimento di un
numero massimo di 39 persone (quindi obbligatoria
l’iscrizione) con un contributo, in alcune serate di €. 5,00
Nel caso non si raggiunga il numero massimo consentito, si
potrà aprire il corso ad esterni purché si iscrivano al gruppo
escursionismo/cicloturismo e paghino il contributo previsto
nelle serate a pagamento.
Iscrizioni:
lya.brintazzoli@yahoo.it cell. 3347860516
roberto_magli@virgilio.it cell. 3394413949
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Lunedì: camminate tranquille adatte anche a principianti.
Partenza dalla casa per la pace, anche con auto condivise,
con percorsi piu’ o meno ondulati. Anche risvolti di
interesse culturale. Per tutti. Mezza giornata
Martedì: giornata di camminate con itinerari
prevalentemente nei dintorni di Casalecchio, anche di
discreta intensita’, con arrivo e partenza dalla Casa per la
pace. Per tutti coloro che hanno gia’ un minimo di
allenamento.
Mercolebici: partendo dalla Casa per la Pace nei mesi di
settembre e ottobre e da aprile a giugno, percorsi in
bicicletta, utilizzando preferibilmente piste ciclabili. Il
massimo del chilometraggio sara’ 50 km. Durata mezza
giornata
Giovedì: partendo dalla Casa per la pace, il mattino,
camminate nei dintorni di Casalecchio, prevalentemente
pianeggianti. Nei mesi da aprile a giugno e in settembre,
anche il pomeriggio. Per tutti. Durata mezza giornata
Venerdì: giornata dedicata alle attivita’ in palestra. Per tutti
Sabato trek: Camminate escursionistiche senza vincoli di
luoghi, difficolta’ e durata. Non adatte a principianti o coloro
che non hanno un minimo di allenamento. Cadenza bimensile

Nel corso della stagione, ci saranno occasioni di week end
o eventi di piu’ giorni o giornate intere di escursione per
ogni tipologia di camminata/biciclettata
Per informazioni e contatti:
gruppo.escursionismo2020@gmail.com, Roberto M.
cell.3394413949 (responsabile). Vittorio
S.cell.3771294553 (vicersponsabile).
Iscrizioni presso Segreteria Centrale Pol.Masi Via Nino Bixio
12, Casalecchio di Reno
Tel.051/571352. Casa per la Pace La Filanda Via dei
Canonici Renani 8, Casalecchio tel.051/6198744.

DECENNALE
Il nostro gruppo compie quest’anno 10 anni di attività e noi
faremo durare questo festeggiamento un anno, una festa a
tappe come nella migliore tradizione podistica e ciclistica.
Abbiamo iniziato alla fine di agosto, in occasione delle iscrizioni, con una pizza e un incontro musicale, una serata piacevole che ci ha fatto incontrare dopo tanto tempo.
Gli incontri continueranno con una serata a novembre di
“Castagne vino e musica”; il pranzo sociale durante la festa
di San Martino sarà l’occasione per farci gli auguri. A dicembre ci sarà una piacevole novità: “Il mercatino di Natale
alla Croce”, presso la Casa per la pace, sarà allestito
all’aperto un mercatino a cura dell’Atelier creativo.
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NUOTO ADULTI

Tutti i corsi adulti

stagione 2020/2021

Il Corso Principianti Terrorizzati
ti avvicina gradualmente all’elemento
acqua. Il corso è indicato per tutti coloro
che si avvicinano all’acqua per la prima
volta, per coloro che non sanno stare a
galla e per coloro che non immergono la
testa in acqua. L’obiettivo principale è
arrivare al galleggiamento autonomo. Vi
porteremo gradualmente, in rispetto dei
tempi personali di ognuno, ad imparare a
non avere più paura dell’acqua e.. perché
no, anche a nuotare in tranquillità.

Il Corso Principianti
è mirato a tutti quelli che vogliono provare a
migliorarsi, che hanno imparato a nuotare
da poco tempo oppure che non nuotano da
molti anni e vogliono riprendere l’attività. Gli
obiettivi possono essere vari a seconda
delle tue esigenze: migliorare lo stile libero, il
dorso, apprendere una buona sincronizzazione degli atti respiratori nello stile libero,
imparare le partenze a dorso e a stile libero,
ecc… fino ad arrivare a percorrere senza
alcuna interruzione 25metri o più.

I corsi di Perfezionamento
sono per tutti coloro che già conoscono
almeno tre stili, che hanno una sufficiente
capacità natatorie e che hanno già partecipato a corsi di nuoto in passato. Ogni corso,
a seconda del tuo livello, si prefigge di perfezionare tutti gli stili del nuoto e far acquisire una buona tecnica, lavorando con esercizi e ausili didattici specifici. È anche un ottimo allenamento senza avere grosse pretese di velocità o di distanze percorse.

I Corsi Esperti
sono rivolti a tutto coloro che hanno
un’ottima preparazione tecnica: durante i
quali, oltre a perfezionare i quattro stili, si
lavorerà sulla resistenza e sulle andature
per raggiungere un alto livello di allenamento, si terrà un occhio di riguardo per i
tempi e per migliorare le proprie prestazioni. Te la senti di accettare la sfida?

Il Corso Apnea
perché il nuoto è anche sott’acqua.
L’acquaticità di base, l’equilibrio in acqua,
la teoria del respiro con le tecniche di
rilassamento e respirazione sono solo
alcuni degli argomenti che approfondiremo, ma anche il solo piacere di giocare e
sentirsi bene nell’elemento acqua in profondità. Non esiste un’età particolare in
cui iniziare, è solo richiesta una buona abilità
nei quattro stili di nuoto (soprattutto la rana)
e la voglia di sentire il proprio battito cardiaco e il silenzio dell’acqua.

Il Nuoto Libero Assistito
è per te che sai già nuotare e vuoi venire
in piscina per fare allenamento in autonomia. Si tratta di spazi riservati a un numero limitato di persone, che svolgono attività di nuoto senza istruttore, godendo di
alcuni servizi, come numero chiuso di
iscrizioni, servizio di salvamento, corsie
riservate, utilizzo dell’attrezzatura (pinne tavolette – palette ecc.), con sempre una
supervisione di personale qualificato.

Corso Academy > 18-25 anni: NOVITÀ 2020
Ragazzi, questo corso è mirato alla vostra specifica fascia di età. Per stare assieme
ai vostri coetanei e perfezionare le tecniche di nuoto imparate da piccoli. Si parla di
tecnica, si parla di allenamento, si parla di approfondire anche alternative al semplice “nuoto”, come possono essere le prime basi di tecniche di salvamento, i rudimenti
dell’apnea ecc…
Qualunque sia il tuo stile, qualunque siano le tue esigenze,
abbiamo corsi su misura fatti apposta per te. Cosa aspetti?
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NUOTO RAGAZZI

In vasca...sicuri

Parte con grandi novità e cambiamenti il nuovo anno sportivo, anche per il settore nuoto bambini e ragazzi. Tra la
tanta voglia di ripartire e giocare insieme, numerose le precauzioni prese, sia in termini numerici che in termini normativi. Infatti, i numeri dei bambini in vasca piccola e vasca
grande sono stati ridotti per favorire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, sia all’interno della vasca, sia
nella zona doccia e spogliatoi.

l’organizzazione oraria, sfalsando i molteplici corsi, andando
a limitare gli assembramenti; è stato inserito l’uso obbligatorio della mascherina in tutto l’impianto; gli istruttori che
lavoreranno in vasca piccola, sono stati dotati di una mascherina impermeabile, che permette loro il rispetto delle
norme anticovid; mentre gli istruttori che lavorano in vasca
grande utilizzeranno come disposto dalle linee guida la mascherina chirurgica.

Non solo: sono stati posizionati nei luoghi comuni di entrata
dispenser con gel igienizzante; è stato ripensata

Con le giuste precauzioni e il rispetto delle regole, insieme è
possibile ripartire e divertirsi!
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