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

Apertura Invernale 2022/2023
biglietto

soci

Ingresso Feriale 18/65

5,00

4,50

Ingresso Festivo 18/65

6,00

5,50

Ingresso Feriale e Festivo U18 e OVER65

4,00

3,50

Bambini fino 4 Anni

0,00

0,00

Abbonamento Adulti Feriale 10 Entrate PERSONALE*

45,00

40,50

Abbonamento Adulti SAB/DOM e FESTIVI 10 Entrate PERSONALE*

54,00

49,50

Abbonamento Adulti 10 Entrate Feriali + 10 Festivi PERSONALE*

95,00

85,00

Abbonamento U18/65 Feriale e Festivo 10 Entrate PERSONALE*

36,00

31,50

Disabili (con accompagnatore pagante)

0,00

0,00

Disabili (senza accompagnatore)

-50%

-50%

Famiglie con ingressi a pagamento 2 adulti

Ingresso gratuito 1 figlio U12

Terapie Natatorie - Previo certificato med. Specialistico Residenti CdR

Abbonamento 10 entrate personale
euro 35,00

VALIDITA’ di TRE MESI

Giorni ed Orari

lunedì 10,30 - 16,30
martedì, 6.30—16.30
mercoledì 10,30-16,30 e 20,30-22,30
Giovedi 6.30—16.30
Venerdi 10.30—16.30
sabato 16,30-19.30
domenica 9,00-15.00
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COME ERAVAMO
PER LA CONOSCENZA, LA RICERCA E PER RACCONTARCI TANTE STORIE ...
Carissimi amici, sfogliando Informasi vi sarete acconti di questa rubrica “Come Eravamo” e la sua particolare grafica. Il contenuto sono delle
piccole storie di vita della polisportiva degli anni 1960 e 1980 che fuoriescono da un magazzino di immagini e documenti conservati in alcuni
locali della Polisportiva G. Masi.
Si tratta di materiali conservati fin dagli annoi 70, che, anche a causa del Covid, alcuni soci hanno preso l’impegno di riordinarli, catalogarli per
creare le condizioni di una prossima conservazione digitalizzata.
Per poter gestire in modo funzionale il materiale da preparare e gli spazi di conservazione si è scelto di intervenire sui primi 20 anni della Polisportiva, quindi dal 1964 al 1985, soluzione che ha permesso nel corso dell’anno sociale trascorso di entrare nel vivo dell’operazione.
I risultati non si sono fatti attendere:
Sono stati riordinati e catalogati 630 plichi di documenti, ed è stata avviata la scansione in formato digitale di una parte.
Con il materiale conservato in magazzino è stata avviata la digitalizzazione di ben 1100 diapositive riguardanti oltre 25 eventi. Altre diapositive,
provenienti da altri soci, saranno avviate alla digitalizzazione nei prossimi mesi.
Sono stati salvati in formato digitali filmati in Super 8 per oltre 40 minuti, ma significativi perché riguardanti 15 eventi tra il 1975 al 1985.
La raccolta storica di Informasi è stata riordinata e organizzata per essere digitalizzata dal 1983 al 2011 per raccordarsi agli anni più recenti già in
rete.
l’ultimo lavoro significativo è stata la digitalizzazione di 120 manifesti di grande (100x70) e media dimensione (70x50) riguardante tutta la storia
della Polisportiva. Questa operazione è stata resa possibile dalla collaborazione con Percorsi di Pace e del grande lavoro operativo di Fausto
Giorgi.
Per i prossimi mesi sono previsti interventi per ampliare la digitalizzazione del materiale documentario, il riordino e catalogazione delle immagini fotografiche cartacee. Infine la selezione e l’avvio di un nuovo progetto di digitalizzazione dei filmati VHS coevi al resto dei materiali del 1° ventennio.
*A questo punto qualcuno si chiederà : E CHE CI FATE CON TUTTO QUESTO MATERIALE??...
Questo “MATERIALE” sono 60 anni di STORIA di Casalecchio, dei nostri Nonni, dei nostri Genitori, dei nostri Figli e dei nostri Nipoti.
Ma soprattutto per ringraziare tutti coloro che si sono rimboccate le maniche per realizzare tutto quello che in questi anni abbiamo vissuto.
Il tutto sarà a disposizione delle nuove generazioni che dispongono ora di strumenti tecnologici formidabili per approfondire la conoscenza, fare
ricerca e progetti nuovi o solo per raccontare tante Storie.…
Marino Mascagni - Roberto Magli

FESTA DEGLI AQUILONI
Nasce per un’idea di Stefano Sartini, istruttore di nuoto alla piscina
della Croce di Casalecchio di Reno nel 1980.
La prima edizione si svolse nel parco Zanardi (ex Gregorini); nello
stesso periodo nasce anche, per volontà dell’Amministrazione Comunale, la festa di piazza, alla quale partecipò anche la Polisportiva
Masi e altre società presenti sul territorio.
La festa ebbe un notevole successo, quindi decidemmo che il parco
Zanardi era troppo limitato e decentrato per ospitare la festa degli
aquiloni, pertanto decidemmo di trasferirla al parco della Chiusa (ex
Talon) nel frattempo reso pubblico con una operazione da parte del
Comune.
Organizzammo una bellissima sfilata in maschera che partiva dalla
festa di piazza e arrivava al parco della Chiusa e da allora la festa
degli aquiloni ha trovato in questo luogo la sua sede ideale.

INFORMASOCI

CRISI ENERGETICA: WORK IN PROGRESS
Ad inizio mese di ottobre il nostro Presidente Andrea
Ventura ha rilasciato il seguente comunicato ripreso anche
dalla stampa locale. Una precisazione necessaria per
assicurare i nostri tanti Soci dell’impegno e delle sinergie
messe in campo dalla Polisportiva per assicurare il regolare
svolgimento delle attività, in particolare quelle natatorie,
dopo l’aumento esponenziale e continua dei costi
energetici.
“Buongiorno a tutte e tutti, sono Andrea Ventura presidente
della Polisportiva Giovanni Masi
Alla fine di settembre si e’ svolto, dopo due anni di
sospensione, l’incontro ufficiale di presentazione delle
nostre attivita’ che stanno ripartendo. All’evento hanno
partecipato i rappresentanti delle istituzioni e della stampa
locale.
Uno degli argomenti che e’ stato oggetto di riflessione da
parte degli intervenuti, riguardava inevitabilmente l’impatto
che l’aumento dei costi energetici avra’ sull’attivita’
sportiva.
Le notizie che si susseguono sulla stampa e online ci
mostrano che alcune realta’, anche a noi vicine, hanno gia’
preso in considerazione l’eventualita’ di chiusura di alcuni

impianti natatori a causa dell’insostenibilita’ dei costi.
Ho ritenuto opportuno fare questo comunicato per
informare tutte e tutti voi che la Polisportiva Giovanni Masi
sta lavorando in stretta sinergia con l’Amministrazione
Comunale di Casalecchio di Reno e la societa’
Renosportiva che gestisce gli impianti sportivi, per mettere
in campo soluzioni concrete ed efficaci che ci consentano
un effettivo risparmio energetico ma senza causare disagi
o disservizi ai frequentatori.
E’ importante per me confermarvi che la polisportiva Masi
non ha mai fino ad ora preso in considerazione
l’eventualita’ di sospendere alcuna attivita’.
Abbiamo superato insieme due anni difficili ed ora ci
troviamo a dover affrontare questa ulteriore sfida. Noi
siamo pronti a metterci tutte le nostre risorse ma, come e’
gia’ successo in passato, possiamo riuscire soltanto se
uniamo le forze.
Vi aspettiamo quindi tutte e tutti in piscina ed in palestra.
Sono certo che insieme riusciremo a superare anche
questo momento.
Un sincero grazie ed un augurio di una buona nuova
stagione.
Andrea Ventura”

PROGETTO SPORTPERTUTTI

UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER LO SPORT E NON SOLO. LA MASI C’E’.
Iniziato il percorso per favorire spostamenti da casa ai luoghi
sportivi come palestre e piscine in modo sostenibile.
Necessari investimenti nelle piste e stalli per biciclette,
carpooling, integrazione dei mezzi pubblici. Ma anche
cambiare le abitudini deleterie dei cittadini e aderire ad un
diverso stile di vita.
È stato presentato a fine settembre, presso la sala stampa
di Palazzo Malvezzi a Bologna, il progetto “SportPerTutti” cui
Uisp Emilia-Romagna ha aderito sin da subito, in una
sinergia creata da Uisp Nazionale con il coinvolgimento di
26 Comitati territoriali Uisp, insieme ad altri soggetti del
terzo settore, Università e reti associative. Il progetto è
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’idea è quella di una rete di collaborazioni e iniziative per
sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il
ruolo dello sport nel processo di riattivazione socioeconomica post Covid-19. Nella conferenza stampa è stato
presentato il Progetto che nella nostra Regione vede la
realizzazione in particolare di “Uisp4sustainability” che si
sviluppa nell’Area Metropolitana di Bologna, con la
Polisportiva Masi nel Comune di Casalecchio di Reno. Si
tratta di azioni per promuovere mobilità sostenibile casaimpianti sportivi attraverso analisi curate dalla Simurg
Ricerche.
Ecco le dichiarazioni dei presenti al tavolo. «Il progetto
‘SportPerTutti’ si pone l’obiettivo di rafforzare le reti di
iniziative e di collaborazioni sul territorio per sostenere
l’accessibilità alla pratica sportiva – racconta Enrico
Balestra, presidente Uisp Emilia-Romagna –. Un perimetro
in cui sono comprese tutte le azioni più avanzate di Uisp a
livello Nazionale, regionale e territoriale, sperando che
possano diventare un modello per lo sport del futuro a tutto
tondo. Non solo agonismo o gare, ma anche mobilità,
ambiente, sviluppo per realizzare una società più
sostenibile e resiliente dopo le crisi cui è stata sottoposta
negli ultimi due anni».
Matteo Ruggeri, Assessore allo Sport del Comune di

Casalecchio di Reno ha raccontato di come «a Casalecchio
il tema dello sport per tutti, accessibile sia per persone con
difficoltà economiche che motorie è un tema centrale e il
Comune si sta muovendo in tal senso promuovendo
percorsi ciclopedonali che vadano dal centro di
Casalecchio agli impianti. Una tematica che può sembrare
banale ma è importante dal punto di vista logistico è dove
tenere i borsoni. Potrà far sorridere, ma è necessario
trovare una soluzione comoda che risolva il problema del
trasporto di borsoni».
Daniele Mirani, Responsabile Simurg Ricerche, ha
snocciolato alcuni dati: «Gli spostamenti generano il 25%
di gas serra. Il 37% degli spostamenti avvengono per motivi
di lavoro e studio, un altro 37% per il tempo libero tra cui
rientra quello verso gli impianti sportivi. La ragione di tale
inquinamento è che la maggior parte di questi spostamenti
avviene tramite mezzi “sbagliati”, cioè mezzi privati come
auto o moto. Uisp promuove progetti che mettano al centro
la sostenibilità ambientale non solo perché la questione
ambientale è centrale nelle agende politiche nazionali ed
europee, ma anche perché dalla mobilità sostenibile deriva
l’eguaglianza sociale. Gli spostamenti in bici e a piedi infatti
sono tra i meno costosi, e incentivandoli si riducono le
discriminazioni all’accesso allo sport per motivi di reddito».
Infine
Andrea Ventura, presidente della Polisportiva Masi: «Siamo
un’associazione di 6500 associati, con circa 25 attività
differenti. Quando ci hanno proposto il progetto abbiamo
accettato con entusiasmo perché ci abbiamo visto la
possibilità di coinvolgere in un altro modo i nostri associati.
Dare spazio a progetti come questo che stimolano gli
spostamenti con modalità diverse, a piedi, in bici o con i
mezzi pubblici, è un modo per educare e cambiare la
mobilità».
(sintesi comunicato UISP Regionale)
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NUOVI CORSI IN PARTENZA
GENITORI E FIGLI IN PALESTRA

Ciclo di 5 incontri presso la palestrina dell'impianto
Xxv Aprile alla croce di Casalecchio, dal 14 ottobre il
venerdì 10.45 - 12.15
Il massaggio infantile A.I.M.I. (zero-dodici mesi) è una
modalità per coccolare, rilassare e stimolare i neonati
ma anche una grande opportunità per stare insieme,
regalando ai genitori un tempo e uno spazio dedicato
ad ascoltare i segnali trasmessi dai bambini. Il massaggio favorisce il legame fra genitore e bambino e
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.
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivi a settorezerosei@gmail.com

DANZA ORIENTALE corso intensivo

In partenza un secondo corso di GINNASTICA ARTISTICA pensato per genitori e figli: giochi, acrobazie e
divertimento per grandi e piccoli (bambini dai 2 anni).
Il corso si tiene una domenica al mese alla palestra
Gimi sport club
4 incontri: 16/10-13/11-18/12-15/01/23 dalle 9 alle
10.30
Posti disponibili anche per il LABORATORIO DI DANZA per genitori e figli che è iniziato presso la palestrina
XXV Aprile per bambini dai 3 ai 5 anni. La domenica
mattina dalle 10 alle 11.30 il 30/10 - 13 e 27/11.

MASSAGGIO INFANTILE dal 14 ottobre

Il corso si svolge nella Palestrina XXV Aprile in via Carracci
numero 4 incontri dalle 15 alle 17
Sabato 12 Novembre 2022
Sabato 10 Dicembre 2022
Sabato 14 Gennaio 2023
Sabato 4 febbraio 2023
Cerchi una danza nata apposta per le donne? Che ti
doni eleganza e femminilità oltre che allenamento fisico, scioltezza e divertimento?
Questo corso intensivo è rivolto a donne di tutte le età,
sia che abbiano già fatto danza, sia che decidano per
la prima volta di provare. La danza orientale
(conosciuta come danza del ventre) unisce tecnica e
divertimento, eleganza e ritmo, benefici fisici e psicologici, cultura e musica.
Istruttrice Alessandra Voltan

INFORMASOCI
SEMPRE A GALLA

presso la palestrina XXV Aprile alla Croce di Casalecchio nei seguenti sabati dalle 17 alle 18.30
15 ottobre
19 novembre
17 dicembre
21 gennaio
Meditare per rilassarsi.
E’ una pratica utilizzata per raggiungere gradualmente
l’acquietamento della nostra mente.
Attraverso la concentrazione possiamo a poco a poco
trovare uno stato di serenità e di benessere.
Come in tutte le attività occorre essere costanti e fiduciosi verso il proprio obiettivo.
Farlo insieme aiuta lo svolgimento di tale disciplina.

GINNASTICA OVER 65

È questo il nome di un nuovo corso dedicato a persone con patologie neurologiche acquisite non degenerative che si svolge alla Piscina M.L.KIng il lunedì e giovedì dalle 13:30 alle 14:20 ed organizzato dal nostro
team della “Palestra che Promuove Salute e Attività
Motoria Adattata” in collaborazione con Azienda USL e
come riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna.
Ricordiamo a tutti che il team organizza a Casalecchio
di Reno anche i seguenti corsi:
AFA PARKINSON (patologia morbo di parkinson)
AFA LOMBALGIA (patologia lombalgia cronica)
EMISPRINT (esito di ictus stabilizzato)
QUASI AMICI (lesioni midollari e altro)
ABBASSO LA FATICA (sclerosi multipla in palestra)
ACQUATICAMENTE (sclerosi multipla in piscina)
UN PESCE DI NOME WANDA (patologie o esiti vari
che hanno bisogno di lavorare in acqua)
AFA FIBROMIALGIA (patologia fibromialgia)

CORSO MEDITAZIONE

Sport e benessere non hanno età. La Ginnastica per
anziani (persone over 65) è finalizzata al mantenimento del benessere psico-fisico della persona favorendo,
anche, esperienze di socializzazione. È rivolta a uomini
e donne, OVER 65 residenti nel Comune di Casalecchio di Reno. I corsi sono promossi dal Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con la Polisportiva
Giovanni Masi e altre e altre Polisportive del territorio
e sono frequentabili con una particolare tariffa agevolata.
I diversi corsi si svolgono in diversi impianti dislocati
nel territorio comunale
CENTRO SOCIO CULTURALE CROCE Via Canonica,
18/20
LUNEDI’ E GIOVEDI’9.00 - 9.50 / 10.00 - 10.50
MARTEDI’ E VENERDI’ 8.45 - 9.35 / 9.45 - 10.35 /
10.45 - 11.35
PALESTRA GALILEI - Scuola Galilei Via Porrettana,
97
MARTEDI’–VENERDI’ 15.00 - 15.50
PALESTRA G.L FINCO - Scuola Moruzzi - Viale della
Libertà 3/3 Ceretolo
LUNEDI’ - GIOVEDI’
17.00 - 17.50
PISTA POLIVALENTE MAZZOTTI Via Cavour 8 LUNEDI - GIOVEDI’
9.00 - 9.50 / 10.00 - 10.50 /
11.00 11.50 / 14.30 - 15.20 / 15.30 - 16.20
I° Quadrimestre: daL 1° Ottobre 2021 al 31 Gennaio
2022
II°Quadrimestre: dal 1° Febbraio 2022 al 29 Maggio
2022
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2022
Caro socio,
ti informo che a dicembre 2022 si terrà l’Assemblea Generale Ordinaria della Polisportiva “G. Masi” per approvare la relazione tecnico morale del Presidente sull’attività dell’anno sociale trascorso e su quello a venire, oltre al
bilancio consuntivo d’esercizio 2021-2022. 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:
1) dirigente
2) educatore (allenatore, istruttore)
3) iscritto ad un corso del settore di appartenenza
4) 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 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 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 un criterio casuale e automatico e 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 nella pagina dedicata all'Assemblea 2022 o presso le segreterie di Polisportiva; la scheda va consegnata
brevi manu o inviata a
assembleasoci@polmasi.it entro lunedì 31 ottobre 2022 e comunque non oltre la data di convocazione delle Assemblee di settore.
Per ogni dubbio, circa la tua posizione all’interno del settore, scrivi ad assembleasoci@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.
In chiusura ti invito, attraverso la condivisione di questi impegni e responsabilità, a vivere in modo attivo la Polisportiva e ad essere presente all’Assemblea del tuo settore
Polisportiva Giovanni Masi Asd
Il Presidente, Andrea Ventura
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Diventare socio della Polisportiva conviene.
Ai soci della Polisportiva sono riservate agevolazioni e convenzioni speciali.
Per usufruirne è necessario essere in possesso della tessera associativa rinnovata
per l'anno sportivo in corso.
Approfittane!
ESERCIZIO

TIPOLOGIA DI CONVENZIONE

ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA
Agenzie UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Casalecchio di Reno
Via Marconi, 6, Tel. 051 6131976
Via Porrettana, 289, Tel. 051 6132001

Condizioni particolari per i nostri soci.
Un preventivo personalizzato può essere
richiesto on-line.

Biotecnica - Officina ortopedica

Sconto del 10% ai soci Masi

CAMPAZZI CHIARA
Pedagogista, Parent Coach, Educatrice Perinatale e Tutor dell'apprendimento Dsa.
Riceve presso due studi:
- presso studio Special.Mente in via Ponte Albano 21 a Sasso Marconi
chiaracampazzi.studio@gmail.com—Tel. 348 3826874

Condizioni speciali per i soci Masi

CENTRO SAN PETRONIO
Fisioterapia, rieducazione funzionale, radiodiagnostica
Bologna, Via Speranza 52-54 Tel. 051 6190249 - 6190312

Sconto 15% sulle cure di fisioterapia ai soci
Masi

GRIMALDI LINES
Codice sconto da inserire al momento dell'acquisto del biglietto: SSC21JQTJQ

Sconti sull'acquisto di biglietti per i traghetti

INOUTSPORT
abbigliamento e accessori sportivi di qualità con particolare attenzione all’outdoor come
calze, berretti, bastoncini, solette, creme protettive

Sconto 20% per i soci Masi inserendo il codice sconto che va richiesto a polmasi@polmasi.it

FARMACIA SALUS
Via Ugo Bassi, 4 - Casalecchio di Reno
Tel. 051577452

Sconto 10% per i soci Masi su tutti i prodotti
tranne i farmaci

MERIDIANA MEDICAL CENTER
Via Cristoni, 12 - Casalecchio di Reno
Tel. 051 0954643

Condizioni speciali per i soci Masi

OTTICA INN
Via Aldo Moro 18 - Centro Commerciale Meridiana - Casalecchio di Reno
Tel. 051571894

Per i soci Masi, sconti e agevolazioni

Parrucchiere PAOLO TOMA
Via Canale 8/2/3
40053 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051575480

Condizioni speciali per i soci Masi

PISCINA COMUNALE M. L. KING
Via dello Sport - Casalecchio di Reno (BO) Tel 051575836

Sconto per i soci Masi sul biglietto d'ingresso
e sugli abbonamenti

TECNOLIFE
Via Cimarosa, 71
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel.051/6259059

Sconto 10% ai soci Masi
La Tecnolife è una azienda di Casalecchio di
Reno (BO) attiva nei settori dell'emergenza
sanitaria, protezione individuale, sport, ed
ausili alla terza Età.

ZENZERO VIAGGI
Agenzia Viaggi e Turismo
Via Battindarno n. 150/F - Bologna
Tel. 0515873256

Sconto 5% su pacchetti turistici da catalogo
Sconto 3% su pacchetti prenota prima e last
minute
Nessun diritto di segreteria su biglietteria FS
e marittima

L’originale lo trovi qui : https://polmasi.it/come_fare_per/convenzioni_e_agevolazioni.it.html
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ULTIMATE FRISBEE

Alligators Masi: la 17esima squadra mixed al mondo!
La squadra Alligators della Polisportiva Masi è la
17esima squadra mixed al mondo! E’ stata un’estate
ricca di soddisfazioni per la squadra Alligators, a
partire dal World Ultimate Club Championship 2022
che si è giocato a Cincinnati, Ohio, l’ultima settimana
di luglio, nel quale la squadra ha ottenuto un ottimo
piazzamento. Il torneo è iniziato in maniera dura, dopo
i primi giorni la squadra si è classificata quarta nel
proprio girone, dietro a Tokyo Ultimate (Giappone),
Reading Ultimate (Regno Unito) e Seattle Mixtape
(USA). Nella terza giornata di torneo, gli Alligators
hanno vinto il derby bolognese contro i Redshot del
Cus Bologna, garantendosi un posto nelle prime 32
squadre al mondo. Le ultime giornate di mondiale
sono state super intense: la sconfitta contro gli Hybrid
(USA) e le successive vittorie con 2 Oceans (Panama),
Mainz (Germania), Union (Canada) e con i Crazy
Ultimate (Giappone), contro i quali la squadra ha
guadagnato la 17esima posizione! Nel complesso un
bilancio molto positivo per questa prima esperienza
internazionale della squadra mixed, l'obiettivo
prefissato è stato pienamente raggiunto e ogni atleta
torna a casa con tanti spunti su cui lavorare, ma anche
tanta voglia di migliorare. Un grazie speciale al nostro
sponsor 3Cime Technology.

Per fare un bilancio della stagione di ultimate frisbee
2021/2022 appena conclusa, proponiamo una serie
di risultati e numeri del nostro settore. 1° posto nello
Spirito ai Campionati Italiani di Serie B per l'U20
Women. 2° posto U15 e 3° posto U20 e al torneo
internazionale Paganello 2022. 2° posto ai
Campionati Italiani di Serie C per gli U20 e
promozione in Serie B 2° posto ai Campionati Italiani
U20 per gli U20 Verdi. 6°-7°-8° posto ai Campionati
Italiani U15 per i nostri U15 Verdi e Arancioni. 1° posto
per la Squadra Open ai Campionati Italiani di Serie B
2022 con promozione in Serie A e 1° posto nello
Spirito. 2° posto per la Prima Squadra Open al Vienna
Spring Break 2022 e 2° posto al G-spot 2022 di Gent
per la squadra Mixed. 3° posto ai Campionati Italiani
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Mixed 2021. 3° posto Mixed e al torneo internazionale
Paganello 2021. 5° posto ai Campionati Italiani di
Serie A per la prima squadra Women. 17° posto ai
World Ultimate Club Championship a Cincinnati per la
squadra Mixed. Inoltre 18 sono gli atleti e le atlete
Alligators selezionate per le Nazionali agli Europei U17
e Mondiali U20: U17 Open - ORO e 1° posto nello
Spirito del Gioco con Simone Erra, Iacopo Davoli,
Niccolò Casali, Tommaso Luca Lippi, Beniamino Boni,
con Alessandro Fiorentino e Marco Dellavedova in
qualità di allenatori; U17 Women - ORO con Carolina
Massi e Valentina Santalena; U17 Mixed - ARGENTO
con Alex Lojacono, Martino Reani, Manuel Bruni e
Arianna Casagrandi; U20 Open - BRONZO con
Tommaso Zanni, Luca Mascagni, Lorenzo Pace,
Stefano Frascaroli, con Lorenzo Pavan in qualità di
allenatore; U20 Women - 4° posto con Costanza
Venturi, Giulia Corradini e Giorgia Suriano.

La stagione 2021/2022 si appena conclusa e il
settore Ultimate Frisbee della Polisportiva è pronto
per ripartire con allenamenti, tornei ed eventi nei
prossimi mesi, con proposte adatte ad atleti e atlete di
tutte le età. In particolare, ottobre e novembre sono
mesi ricchi di attività: oltre agli allenamenti per
giocatori e giocatrici iscritti nelle rispettive squadre, il
settore organizza la X edizione del torneo Welcome to
the Jungle, torneo junior presso il Centro Sportivo Pier
Paolo Bonori di, Bologna, e il Bigmut, torneo Master.
Per informazioni su iscrizioni ed eventi, consultare la
pagina Facebook e Instagram o scrivere una email
all’indirizzo ultimatefrisbee@polmasi.it

ULTIMATE FRISBEE

Welcome to the Jungle

Edizione storica per il Welcome to the Jungle che
arriva a doppia cifra. Per la decima edizione gli
Alligators hanno deciso di pensare in grande,
organizzando il primo torneo di 2 giorni in una location
tutta nuova. Sabato 8 e domenica 9 le 23 squadre
iscritte si sono sfidate sui campi del centro sportivo
Pier Paolo Bonori, a Bologna, divisi nelle categorie
under 15, under 17 e under 20. A far da padrone è
sempre la categoria dei più piccoli, che anche
quest'anno vede ben 11 squadre iscritte, segno di uno
sport decisamente in crescita.
L'organizzazione è stata curata nei dettagli, garantendo
l'alloggio direttamente all'interno del centro sportivo,
colazione, pranzo e cena, una festa il sabato sera e
addirittura una coca-cola race. Divertimento assicurato
sui campi dopo la pausa estiva, dove nella pausa del
sabato sera i ragazzi hanno stretto nuove amicizie o
ritrovato vecchie conoscenze. Grande soddisfazione

anche per gli organizzatori che, nonostante le difficoltà
iniziali nei giorni precedenti l'evento, hanno riscosso
parecchia partecipazione ed un livello sempre più alto
anche tra i giovani.
Vincitori della X edizione
Categoria U15: Cota Kong di Rimini e 36 Orange di
Milano per lo SOTG
Categoria U17: 360 Dreams di Milano (vincitori anche
dello SOTG)
Categoria U20 Alligators B (vincitori anche dello
SOTG)
Premiati anche gli MVP delle finali
Categoria U15: Fosco Levani (LSDF)
Categoria U17: Giacomo Negozio (360 Ultimate
Team)
Categoria U20: Nicolò Mazzola (360 Ultimate Team)

Photo by Diego Stellino
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PALLAVOLO
TORNEO DI CORLO
Successo nella 16 edizione del torneo di pallavolo
“Ciao” a Corlo. Un torneo riservato alla categoria under 18 che si è svolto a fine settembre e a cui ha partecipato la nostra squadra che gioca anche in serie C.

miglior giocatore Cornelli Stella della Scuola di pallavolo Anderlini

In finale vince le nostre ragazzi hanno vinto 2-0 contro
le padrone di casa del Corlo.
Questi gli altri piazzamenti con i premi individuali.
1^ masi 2^ Corlo 3^ Voghiera e Anderlini 5^ Montale
6^ San Cesario. Miglior schiacciatore la nostra Beatrice Billi, Miglior palleggiatore Vittoria Nobili del Corlo e

TORNEO YOUNG VOLLEY
La squadra u16 di Luca Gubellini che è andata al torneo young Volley a Sestola l’8 e il 9 ottobre . Un bel
Torneo di due giorni. Il Dirigente Franco Faccenda ci
manda questo commento sull’esperienza.
Metti che partecipi l’8 e il 9 ottobre ad un torneo a Sestola (MO), lo Toung Volley Opening Tournament Under 16 femminile, al quale si sono iscritte 12 squadre
di Reggio, Parma, Modena, Maranello, Pesaro, Copparo ecc.
Aggiungi che la sera del primo giorno quando vai in
albergo all’ingresso trovi la foto gigante di Roberto
“codino” Baggio che ha soggiornato lì quando giocava
a Bologna (e qui… chapeu!).
Poi in due giorni fai e guardi un tot di partite in una
bolgia di ragazze, allenatori, accompagnatori, dirigenti,
genitori.
E allora capisci quanta è bella la pallavolo, in particolar
modo quella giovanile e quanto bisogna ringraziare le
società che fanno sacrifici enormi (soprattutto in questo periodo) per consentire a tante ragazze (in questo
caso) di stare insieme e divertirsi, imparando non solo
fondamentali e regole di uno sport bellissimo, ma soprattutto a impegnarsi per capire quanta fatica costa
portare a casa anche un solo punto di un set. Una lezione di sport che è una lezione di vita. E poco importa
che le nostre ragazze non diventino dei fenomeni (di
Paola Egonu ce n’è una e ce la teniamo stretta), dopo
esperienze come quella di Sestola siamo sicuri che
sapranno murare i problemi della vita così come fanno Anna Danesi e Cristina Chirichella: sempre con il
sorriso sulle labbra.

Con questo spirito la nostra Under 16 guidata ha partecipato a questa iniziativa il giorno prima di cominciare il campionato. Coach Luca Gubellini ha cambiato
ad ogni set la formazione e abbiamo visto giocare tutte le nostre ragazze alla ricerca dell’amalgama necessario di un gruppo che ha visto entrare un terzo di
nuove giocatrici.
Adesso, come abbiamo detto, comincia una nuova
avventura e state certi che ci divertiremo!
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ESCURSIONISMO e CICLOTURISMO

RITORNANO I PASSI LEGGERI
A Passi Leggeri ma costanti ci incamminiamo nelle
stagioni più colorate e fredde dell’anno, ed ecco che
con le proposte di singole escursioni per ragazzi e
bambini ritornano i cammini in gruppo guidati dai
nostri bravi conduttori. Con i GRANDI, ragazzi dai 12 a
14 due cammini coinvolgenti e divertenti: una
fantastica CACCIA AL TESORO per le vie di Bologna
e un una GRANDE TRAVERSATA, un’ avventura per
giovani esploratori. Tre gli appuntamenti per i più
piccoli che soddisfano la curiosità e la voglia di vedere
con occhi diversi, territori insoliti come il MARE
D’INVERNO e altre meraviglie.

Sabato 11 marzo 2023 – IL MARE D’INVERNO

Tre escursioni sono programmate come attività ludico
-ricreative-motorie per bambini/e dai 7 ai 12 anni, con
inizio alle ore 8:30 e termine alle 17.

Domenica 4 dicembre 2022 – A CACCIA DI...
LEGGENDE (una corsa mozzafiato per Bologna
alla scoperta delle sue storie fantastiche)
CACCIA AL TESORO…URBANA

Sabato 19 novembre 2022 – UNA VALLE DA
SCOPRIRE
Nel pieno della colorata stagione autunnale, la Natura
regala sorprese ed emozioni. Questa escursione che
parte dal Parco Cavaioni, consentirà di camminare
fino alla collinare periferia sud di Bologna seguendo, in
gran parte, la vallata del torrente Ravone. Ci potrà
essere del fango e sì, potrà essere freschino , ma se
poi tutti insieme…ci divertissimo tanto?

Ebbene sì, andremo al mare di inverno! O meglio, in
quel periodo dell’anno in cui l’inverno inizia a cedere il
passo alla primavera.
Cammineremo sul
bagnasciuga con le scarpe in mano o legate allo zaino,
mentre le onde ci accarezzeranno i piedi ed andremo
alla ricerca di conchiglie, granchi, tronchi di legno lisci
e levigati provenienti da chissà dove.
Due escursione sono programmata come attività
ludico-ricreativa-motoria per ragazzi/e dai 12 ai 14
anni,

Alla scoperta dei luoghi magici ed insoliti di Bologna.
Sarà un’ottima occasione per orientarsi, ed essere
padroni dei “tesori” della città. Questa l’avvincente
avventura non si può lasciar scappare! Vieni a scoprire
un mondo di partecipazione e gioco immersi fra le
mura e mi raccomando…mantieni la mappa nascosta!

Domenica 12 febbraio 2023 – LA GRANDE
TRAVERSATA
Domenica 15 gennaio 2023 – ESPLORAZIONI
INVERNALI
Oggi si viaggia in treno! Andremo a (e torneremo da)
Porretta Terme, per conoscere un tassello
dell’Appennino bolognese tra le valli del fiume Reno e
del Rio Maggiore, suo affluente di sinistra, andremo
alla scoperta dei paeselli di Madognana, Il Poggio e
Borgata.
Cammineremo in un territorio prevalentemente
boscoso con occhi aperti ed attenti, così da individuare
le tracce di quegli animali selvatici che, nascosti
magari poco lontano da noi, ci osservano timorosi.

Bologna sorge ai piedi dei colli, lambita dal Fiume
Reno a ovest e dal torrente Savena ad est. Quello che
forse non tutti sanno è che esiste la possibilità di
effettuare un’esaltante camminata da oriente ad
occidente (o viceversa).Partendo dal quartiere San
Ruffillo e dal vicino Parco del Paleotto i nostri passi ci
guideranno fino a Casalecchio di Reno e al Parco della
Chiusa. Costeggeremo prima il Parco di Forte
Bandiera poi quello di Monte Paderno e transiteremo
vicino a ben quattro chiese. Dunque, pronti e carichi
per partire?
Esploratori si nasce... e si diventa! Sempre in moto,
sempre in gioco.
Immersi nella Natura, ri-cercando un vero, importante
e profondo contatto con sé stessi e gli altri.

PER INFORMAZIONI, DETTAGLI E PRENOTAZIONI:
Lya Brintazzoli, vice-responsabile del settore escursionismo –
334.78.60.516 – lya.brintazzoli@yahoo.it
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NORDIC WALKING
NUOVO CORSO BASE NW
Nel mese di novembre si svolgerà l'ultimo corso base del
2022. I prossimi si svolgeranno nella primavera 2023.
Sabato 12 e domenica 13 novembre dalle 9.30 alle 11.30
nel parco della Chiusa
Nei corsi base di nordic walking si insegnano i fondamentali
della camminata nordica con i bastoncini, apprendendo la
tecnica che permetta poi la pratica in modo autonomo.
Sono tenuti da istruttori qualificati con esperienza
pluriennale. La partecipazione ad uno dei corsi base è
condizione necessaria per potersi iscrivere ai corsi di work
out e prendere parte alle oltre 30 iniziative ed escursioni
organizzate
durante
tutto
l’anno.
Nella quota di iscrizione al corso base sono compresi 2
ingressi ai Work Out o al corso di palestra per iniziare a
conoscere le nostre attività.

opportunità di mantenimento della forma fisica in attesa
della ripresa dell’attività all’aperto. Il corso è rivolto 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. Il
corso è seguito da istruttori qualificati, con competenze di
preparazione atletica.

IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME
INIZIATIVE

CORSO DI PALESTRA

Domenica 30 ottobre - Camminata Golena San Vitale +
camminata sportiva a Monte Sole da Marzabotto
Domenica 6 novembre - Camminata Castelvetro
Sabato 12 novembre - passeggiata promozionale S.Martino
Domenica 13 novembre - Parco Cedri e Croara
Domenica
20
novembre
passeggiata
tecnica
Domenica 4 dicembre - Camminata e pranzo di Natale
Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 nella sala fitness del
Gimi Sport Club in via Allende a Casalecchio.
Programmi di allenamento in palestra, che assicurano
continuità all’attività del nordic walking, creando

15

PATTINAGGIO

Le atlete di Masi Pattinaggio ai campionati italiani FISR 2022
Dopo una stagione ricca di podi e medaglie per tutta la squadra agonistica, tre nostre atlete hanno meritatamente
conquistato l’accesso ai campionati italiani FISR.
Sofia Basili, classe 2007, si è classificata 7° in solodance nella cat. Promotional Cadetti
Arianna Brunetti, classe 2008, si è classificata 11° in libero nella cat. Divisione Nazionale A, dopo aver vinto il titolo
nazionale anche in UISP
Manuela Romagnoli, classe 2007, ha gareggiato nella cat. Divisione Nazionale B
Complimenti ragazze e complimenti agli allenatori guidati da Lorella Lolli: Michele Sica per il “libero” e Samuele
Stasi e Laura Lotti per la “solo dance”.

Sofia Basili

Arianna Brunetti

Manuela Romagnoli

SAVE THE DATE
La sera di

Sabato 17 dicembre
ritorna lo spettacolo di pattinaggio artistico dei nostri atleti
al Palazzetto Cabral
come sempre con la dedica
“Per non dimenticare i ragazzi del Salvemini”
Tenetevi liberi!
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GINNASTICA ARTISTICA

NISRINE AI CAMPIONATI MONDIALI
La nostra ginnasta Nisrine Hassanaine è stata
ammessa, ai Campionati Mondiali che si
svolgeranno a Liverpool, alla M&S Bank Arena, dal
29 ottobre al 6 novembre. Nisrine gareggerà, per la
nazionale Marocchina, come specialista al corpo
libero e volteggio.
A questo evento, di qualificazione olimpica, si
sfideranno le più forti ginnaste del mondo e sarà per
lei un'esperienza davvero straordinaria dopo la
coinvolgente prova nei Campionati Africani che si
sono disputati al Cairo in Egitto dal 6 al 11 luglio
scorsi (in finale in tutti e 4 gli attrezzi) e ai
Campionati Arabi in Algeria dal 1 al 10 ottobre.

1° ottobre 2022
Rimini prima prova del Campionato Gold Allieve
Argento per la squadra 3B Celeste Elisa Alessia Martina Arianna e bronzo per la squadra 3A Lola Penelope Greta
Giada. Bravissime !
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ORIENTEERING
MEDAGLIE TRICOLORI IN STAFFETTA PER LA POL.MASI
Le due gare sull'altopiano dell'Argentario, in Trentino,
hanno portato diverse medaglie per i portacolori
casalecchiesi dell'orienteering targato Pol.Masi il 24-25
settembre.
Nel campionato italiano a staffetta, medaglia di bronzo per
il trio Elite Francesco Mariani, Samuele Curzio ed Alessio
Tenani, con una gara sempre nelle posizioni di vertice, e
argento per gli junior Sebastiano Lambertini, Simone
Frascaroli e Francesco Ognibene.
Doppia medaglia di bronzo per le staffette master con
Simona Santi, Martina Paone e Anna Pettenò al femminile,
Alessandro Calligola, Remo Madella e Matteo Morara al
maschile. 4° posto per la compagine Elite femminile
composta da Viola Zagonel e dalle sorelle Caterina e
Francesca De Nardis.
Bene anche le staffette giovanili con i giovanissimi Martino
Magagnoli, Olmo Rivolta e Matteo Rastrelli under 13, Lucia
Murer, Agata Ognibene ed Elena Scagliarini under 17.

Nella gara individuale valida per il campionato italiano
middle distance, 6° posto Elite per Alessio Tenani e
Francesca De Nardis. Argento e bronzo master per Matteo
Morara e Simona
Santi.
I buoni risultati di squadra confermano la Pol.Masi in testa
al campionato italiano di società generale ed assoluto, in
attesa del gran finale a Mel (Belluno) di metà ottobre.

MARIANI 5° IN STAFFETTA DI COPPA DEL MONDO,
TENANI CAMPIONE ITALIANO PREO
Il fine settimana di inizio ottobre ha portato grandi risultati
per il settore orienteering della Pol.Masi, impegnato in
eventi
sia
internazionali
che
sul
territorio
nazionale. Francesco Mariani ha colto il 5° posto in Coppa
del Mondo in Svizzera con la staffetta azzurra, correndo
un'ottima prima frazione lanciando i compagni Riccardo
Scalet e Mattia Debertolis che hanno completato una gara
sempre
nelle
posizioni
di
vertice.
In Valsugana, Alessio Tenani si è laureato campione italiano
PreO (orienteering di precisione) e ha vinto le due gare
internazionali valide per il World Ranking e per la Coppa
Italia. Bronzo per Marcello Lambertini. Ottime le prove di
tutti i portacolori della Pol.Masi soprattutto nella gara di
TempO nel golf club di Roncegno, con 6 piazzati nelle
prime 20 posizioni di questa prova internazionale
(Sebastiano Lambertini, Remo Madella, Sebastiano
Lambertini, Viola Zagonel). Sempre in Trentino, Viola
Zagonel si è aggiudicata la 2 giorni della Valsugana,

composta dalle prove sprint a Roncegno e middle a
Marande-Monte Agaro, mentre nel Trofeo Emilia-Romagna
sono stati numerosi i podi per i casalecchiesi nella bi sprint
con la prima tappa in centro storico a Bobbio e la seconda
nel bosco di Ceci-Le Vallette. Vittorie Elite per Matteo
Morara e Caterina De Nardis, vittorie under 18 per Lorenzo
Celona e Agata Ognibene. Tra i giovanissimi, prima
posizione per Greta Giacomin nell'under 12.

TITOLI REGIONALI E SUCCESSI AZZURRI
Domenica 9 ottobre si sono disputati a Schia (Parma) i
campionati regionali di orienteering a lunga distanza, con la
Polisportiva Masi protagonista in tante categorie. Partendo
dai più giovani: titoli under 12 per Martino Magagnoli e Iris
Rivolta (3^ Greta Giacomin) e under 14 per Olmo Rivolta.
Vittora under 18 femminile per Agata Ognibene, con Lucia
Murer a completare la doppietta. Bronzo al maschile pari
età per Lorenzo Celona.
Nella prestigiosa categoria Elite, titolo regionale per
Caterina De Nardis (terza nella gara ma prima tra le
tesserate in Emilia-Romagna) e argento per Francesco
Ognibene.
Nello stesso fine settimana, tre portacolori della società
casalecchiese sono stati l'asse portante della Nazionale
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Italiana al Nordic Match di Trail Orienteering (orienteering
di precisione) in Finlandia: Alessio Tenani, Marcello e
Sebastiano Lambertini, che hanno ben figurato nelle diverse
prove: TempO, notturna e PreO, ottenendo punteggi
importante nel world ranking in questo finale di stagione e
portando l'Italia al quinto posto in questa rassegna (terza
tra le rappresentative che schieravano un atleta
paralimpico nel quintetto.

ORIENTEERING
GRAN FINALE IN COPPA ITALIA, LA POL.MASI è CAMPIONE D'ITALIA
Le finali di Coppa Italia a Mel del 15-16 ottobre hanno
portato successi e podi molto importanti sia a livello
individuale che di squadra, con i punteggi necessari
per proclamare la Polisportiva Masi società campione
d'Italia 2022 nella classifica generale e assoluta, oltre
al secondo posto tra i master e il quarto tra i
giovani. Risultato storico per la compagine
casalecchiese.

Il giorno successivo, nella middle sulle Grave del
Piave, altri piazzamenti di rilievo: secondo posto Elite
per Viola Zagonel, quarto di Francesco Mariani, bronzo
under20 per Fabio Murer e under 16 per Sebastiano
Lambertini. Podi Master per Matteo Morara,
Alessandro Calligola, Martina Paone, Simona
Santi nella classifica finale di Coppa Italia Forest e
generale.

Nella gara sprint nel centro di Mel-Borgo Valbelluna,
vittoria per Francesco Mariani tra gli Elite -che
conferma così la leadership nel circuito- con Alessio
Tenani e Viola Zagonel sul podio lungo al sesto posto
di tappa e al terzo nella classifica generale. Argento
under 16 per Sebastiano Lambertini, che chiude al
secondo posto nella Coppa Italia sprint. Bronzo under
18 per Francesco Ognibene e under 12 per Martino
Magagnoli. Podi master per Alessandro Calligola,
Simona Santi, Stefano Ramazza e Rico Trentini.

Tra gil Elite, nella graduatoria complessiva, vittoria
per Francesco Mariani Elite e Seba Lambertini under
16. Terzo posto per Viola Zagonel e quinto per Alessio
Tenani.
E' stata una stagione molto lunga e su tutta la
penisola, da Alberobello a Sanremo, dal Cadore a
Recanati, dalla Valtellina alla Valsugana. La
Pol.Masi si è sempre fatta trovare pronta ed è ora è
Campione d'Italia.

BASKET

MASI BASKET DAY
Una grande giornata ha dato il via alla nuova stagione sportiva: la 1^ edizione del Masi Basket Day l’8 ottobre. Una
splendida giornata che rappresenta un ritorno – seppur con qualche modifica – a quello che è il nostro passato
nel ricordo di chi era presente qui ed oggi non c'è più: Roberto “Veggio” Ventura.
Masi Basket Day è stata una giornata dedicata all'intero settore. Un momento di incontro e di orgoglio per la
nuova stagione, ma è soprattutto un momento che ha unito tutto il settore per un grande saluto iniziale e
soprattutto per dire a tutto il territorio che: 1) noi ci siamo 2) vogliamo osare tutto quando siamo in campo per
portare questi splendidi colori in giro per il territorio.
Ma tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto delle atleti e degli atleti, dei genitori, degli istruttori, degli
sponsor e delle istituzioni.
Quindi grazie per questa splendida giornata e che sia un'altra stagione ricca di soddisfazioni come quella appena
trascorsa
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OCR
CASALECCHIO SPRINT RACE
Si è svolta domenica 16 ottobre presso lo speciale
campo G.Masi OCR di via Allende ( a fianco del Gimi) la 3ª prova del Campionato Regionale FIOCR
Sprint League denominata “Casalecchio Sprint Race
2022”
.
Ottimo successo di partecipazione con 70 partecipanti da tutta l’Emilia Romagna per questo tipo di
gara ad ostacoli che sta riscuotendo sempre più successo tra i giovani.
Queste le classifiche finali:
Uomini: 1) Gianmaria Savani 2) Gioele Guidi 3)Dario
Galli
Donne: 1)Federica Cura 2)Annalisa Pina 3)Lucia Otilia
Per tutti coloro interessati a questo sport i giorni di
allenamento presso l ’area di quasi 700 metri quadrati attrezzata con ostacoli per prepararsi alle gare
OCR e Spartan sono Lunedì e mercoledì dalle 19.00
alle 20.30.
Oppure scrivere mail a: masiocrcamp@gmail.com

BADMINTON
Vincenzo Contemi, atleta G. Masi, è stato convocato per
rappresentare l'Italia insieme ad altri 4 atleti, ai prossimi
Campionati mondiali di ParaBadminton che si svolgeranno a Tokio dal 1 al 6 novembre..
Forza Vincenzo
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NUOTO BAMBINI E RAGAZZI

IL MONDO ACQUA A 360° PER I RAGAZZI
Il settore Nuoto Bambini & Ragazzi ha diverse
opportunità anche per i ragazzi più grandi:
CORSO DI NUOTO ANDER MULTISPORT
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì ore 15.50 - 16.40
Piscina ML King Approda al nono anno il corso Ander
del Settore Nuoto Bambini & Ragazzi della Polisportiva
Masi! Anche in stagione le squadre avranno la
possibilità di sperimentare innumerevoli discipline
acquatiche o meno diffuse, come sub, apnea, nuoto
sincronizzato, pallanuoto, hockey subacqueo e pinnato.
Il corso è aperto a tutti i ragazzi che hanno una
discreta padronanza degli stili e che hanno voglia di
fare sport con il sorriso.
CORSO ANDER UNIVERSITY
Mercoledì 20.30 - 21.20 Piscina Cesari Oltre al Corso
Ander propone anche qualcosa che è rivolto a ragazzi
più grandi, che studiamo e/o lavora e che richiedono
di più orari : organizziamo il corso monosettimanale
Ander University, Questo corso non differisce nei
contenuti e negli obiettivi del corso Ander.
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CORSO APNEA RAGAZZI
Mercoledì 15.45 - 16.35 Piscina Cesari E per chi vuole
specializzarsi: il corso di APNEA. Approfondiremo
insieme questa branca sportiva del nuoto, le tecniche
di immersione, quelle del respiro e come si comporta
il nostro corpo in immersione. Divertendoci insieme,
vedremo gli elementi basilari di nuoto pinnato, rana
subacquea e le diverse branche dell'apnea attraverso
un'esperienza piacevole. le tecniche di immersione,
quelle del respiro e come si comporta il nostro corpo
in immersione. Divertendoci insieme, vedremo gli
elementi basilari di nuoto pinnato, rana subacquea e le
diverse branche dell'apnea attraverso un'esperienza
piacevole. le tecniche di immersione, quelle del respiro
e come si comporta il nostro corpo in immersione.
Divertendoci insieme, vedremo gli elementi basilari di
nuoto pinnato, rana subacquea e le diverse branche
dell'apnea attraverso un'esperienza piacevole.

NUOTO MASTER
MASTER LEN EUROPEAN AQUATICS CHAMPIONSHIP ROME 2022

Masi master nuoto ai
Campionati Europei di Roma
Di Loredana Filangieri
Tutte le aspettative della vigilia sono state superate da
quello che è stato uno dei più bei Campionati Europei
di Nuoto Master mai disputati, e noi eravamo lì, io
Michela Perito e Massimo Travasoni, al complesso
natatorio del Foro Italico, in quella che è definita la
piscina più bella del mondo e noi eravamo li dal 29
agosto al 4 settembre. E finché non ci si entra non ci si
rende conto di quanto sia vero e delle emozioni che
riesce a scatenarti. Siamo stati a “Roma 2022” e
abbiamo vissuto un evento internazionale che forse
per la prima volta ha dato spazio e attenzione agli
atleti master come si fa di solito per gli élite. Tutte le
infrastrutture, gli allestimenti e l’organizzazione
realizzati per i Campionati Europei di Nuoto d’Élite,
sono stati veramente impiegati anche per i Master. Gli
impianti non sono stati cambiati in nessun particolare
e i protocolli e le cerimonie sono rimasti in linea con
quelli dei big, persino la diretta streaming non si era
mai vista così, la qualità delle riprese, il commento e le
grafiche utilizzate, tutto è stato assolutamente pari a

quanto visto finora solo per i grandi eventi. Anzi di più.
Perché poi è entrato in campo anche il “fattore
master”, quello che ti fa ballare in tribuna, scherzare
con i giudici, parlare lingue improbabili con persone di
ogni paese, ritrovarti a cena con amici vecchi e nuovi.
Si un po’ di tensione pregara è inevitabile, ma poi
passa e l’allegria prende il sopravvento. Qualcuno ha
detto “è stato come aver messo un bambino dentro
Disneyland” è vero, abbiamo speso un po’, ci siamo
allenati tutta estate, pochi gelati e niente birra, non
siamo andati in vacanza, ma questi campionati ci
hanno ripagato di tutto e hanno alimentato in pochi
giorni quella che è la nostra passione di tutta una vita.
Dicono che non importa tanto la destinazione quanto il
viaggio, ma stavolta sono stati bellissimi entrambi.
Grazie a Jacky, a tutti i nostri coach e a tutta la nostra
squadra MasterMasi, a quelli che si sono uniti a noi
negli allenamenti, a quelli che ci hanno accompagnato
nel nostro viaggio, a quelli che ci hanno seguito fino a
destinazione.
Ed ora, aspettiamo di sapere dove si terranno i
prossimi campionati!!!

NUOTO MASTER
ALLENAMENTI FUNZIONALI DI NUOTO ( CORSO PRE-MASTER)

Un corso di nuoto non è abbastanza?
Stai cercando una nuova sfida natatoria?

Vieni a provare gli allenamenti funzionali di nuoto organizzati dal settore nuoto master, agonistico, con
allenatore.
Il martedì e giovedì la mattina dalle 6.30 alle 8.00
nella Piscina Casalecchio di Reno - Martin Luther King
2 corsi: novembre/febbraio e marzo/giugno
2 allenamenti open in omaggio ( entro il 15/11)
Nessun obbligo di gare
Per info e prenotazioni:
Responsabile tecnico Jacopo 3399215723

NUOTO AGONISTICO
La stagione 22/23 è iniziata con il ritiro a Gaggio Montano a cui hanno preso parte tutti gli atleti del nuoto agonistico e sincronizzato dal 9 all’11 Settembre.
In questi due giorni si sono svolte attività all’aperto ed è stato un ottimo metodo per ricominciare a stare assieme
in vista di una lunga stagione alle porte

Alcuni scatti degli atleti ritornati in acqua dopo una preparazione atletica al Parco Talon.
Facce pronte ed allegre per il primo giorno di allenamento alla piscina M.L. King

Il 5 Novembre
si terrà la Festa Sociale
del Nuoto Ago e del Nuoto Sincro.
Durante la festa si terranno le premiazioni
dell’annata precedente e la presentazione delle squadre
della nuova stagione, alla presenza degli amici
e delle famiglie degli atleti

L’evento annuale si terrà presso
“Notti di Cabiria”
ad Anzola dell’Emilia
dalle ore 18:30
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