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PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2018/2019
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836
per tutti gli utenti

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

Adulti (da18 anni compiuti in poi)

€ 5,50

€ 5,00

Ragazzi (fino ai 18 anni)

€ 3,50

€ 3,00

Bambini (fino ai 4 anni)

gratuito

gratuito

€ 3,50

€ 3,00

Ingresso/costi

Adulti (oltre i 60 anni compiuti)

ABBONAMENTI 10 INGRESSI:
Adulti

€ 48,00

€ 42,00

Ragazzi e Over 60

€ 28,00

€ 25,00

agevolazioni per famiglie: con il pagamento di 2 ingressi adulti
ingresso gratuito per 1 figlio fino ai 12 anni
I minori di 14

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

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

Gimi Sport Club
Alluvionato con riapertura in tempi da record

La mattina di sabato 2 febbraio l’improvvisa e straordinaria
piena del fiume Reno,unita alle piogge della notte, ha mandato in tilt il sistema di smistamento delle acque chiare
nella Cittadella dello Sport di via Allende. A farne le spese è
stato l’impianto situato nella zona più bassa, ovvero il Gimi
Sport Club, che è stato letteralmente allagato in modo grave e deleterio. In particolare si sono registrati decine di migliaia di euro di danni nella parte sportiva dove si pratica
ginnastica artistica e arrampicata, ma già nello stesso pomeriggio del 2 febbraio la macchina organizzativa della
nostra Polisportiva, che gestisce la struttura, si è attivata,
attirando sul posto decine di volontari dei diversi gruppi
sportivi, decisi a collaborare al ripristino dell’impianto. Grazie al loro lavoro mercoledì 6/2 è stato possibile riaprire la
zona “club” dove si pratica il fitness e solo poco dopo una
settimana dal fatto, lunedì 11/2, è stato possibile riaprire
anche la zona sportiva e ricominciare l’attività .
Un notevole esempio di solidarietà e di capacità organizzativa che ha confermato le grandi potenzialità della nostra
Associazione
Nel momendo della riapertura della zona sportiva, la mattina del 11 febbraio, il Presidente della Polisportiva Giacomo
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Savorini ha voluto inviare una lettera aperta a tutti soci, anticipandola con una famosa frase del campionissimo Muhammad Ali:
“Dentro un ring o fuori, non c’è niente di male a cadere. È
sbagliato rimanere a terra”.
Cari soci, dirigenti ed allenatori,
ad una settimana dall’allagamento che ha colpito il Gimi
Sport Club vi comunico che, dopo aver riaperto subito lo
spazio “La chiocciola” e, da mercoledì scorso, la zona club,
da oggi riapriamo anche la zona "sport" dedicata alla ginnastica artistica e all’arrampicata .
Nel momento dell’emergenza, la nostra comunità sportiva
è riuscita a dimostrare quella forza e quella dignità che fanno della Polisportiva Masi un esempio a livello regionale e
nazionale; nessun lamento, nessuna polemica ma solo la
voglia di rimettersi subito in gioco, rimboccarsi le maniche e
riportare nel più breve tempo possibile la struttura in sicurezza per permettere a migliaia di cittadini di poter tornare
ad usufruirne.
Circa duecento persone tra volontari, dirigenti, allenatori,
genitori, atleti e persone comuni, da sabato 2 a domenica
(Continua a pagina 5)
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(Continua da pagina 4)

10 febbraio, hanno lavorato incessantemente per poterci
permettere questo risultato (assolutamente impensabile)
visto il danno ricevuto. A loro, tutti loro, va il mio e il nostro
ringraziamento nonché la più profonda stima per il comportamento e la dedizione dimostrati.
Non vanno dimenticate nel ringraziamento, tutte le forze
politiche, di qualsiasi colore, che hanno fatto sentire la loro
vicinanza, le federazioni sportive e gli enti di promozione
sportiva nonché le decine di società di ginnastica artistica
che hanno offerto la disponibilità temporanea ad accoglierci gratuitamente nei loro impianti.

Riapriamo l’impianto sportivo in situazione di sicurezza con
un danno stimato di circa un centinaio di migliaia di euro
(tra interventi di pulizia e materiale mandato in discarica).
Ora arriva il momento in cui personalmente verificherò se
vi siano state delle inadempienze che, se affrontate responsabilmente, avrebbero potuto evitare l’allagamento dello
stabile. Incontrerò tutti gli Enti, pubblici e privati, in modo
che la Polisportiva Masi possa vedersi riconosciuto il danno
ricevuto e riceva gli indennizzi utili a poter ritornare a pieno
regime nell’attività educativa e sportiva che svolge quotidianamente.
Grazie ancora, buon lavoro a tutti
Giacomo Savorini Presidente della Polisportiva G. Masi

Cooperativa Nuovegenerazioni

ACQUARIO di Genova
Domenica 24 marzo
giornata sopra e sotto il mare a conoscere i suoi abitanti.
Partenza ore 6.30 Casalecchio Casa della Conoscenza
e ritorno previsto per le 20.30
Iscrizioni presso segreteria Polisportiva G. Masi Via Bixio , 12
oppure presso educatori servizi pre-post scuola
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COOP NUOVEGENERAZIONI

Programma Vacanze
Ragazzi 2019
VACANZE al MARE
da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno
I ragazzi alloggeranno presso le strutture dell&#39;Eurocamp di Cesenatico e saranno seguiti da nostri Educatori dalla
partenza al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà con Bus GT.
Sarà una settimana indimenticabile trascorsa dall&#39;alba alla notte all&#39;aria aperta per recuperare tutte le energie
spese nell&#39;anno scolastico appena terminato.
Partenza lunedì 10 alle ore 7,30 – Rientro domenica 16 alle ore 11,00

MASICAMP
da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno
Di giorno esploreremo sentieri e boschi della zona del Parco del Corno alle Scale, di notte vivremo l’avventurosa esperienza
di condividere con tanti amici un posto in tenda ed in rifugio… Facendo base a Castelluccio (Porretta), la vacanza si
svilupperà attraverso itinerari naturalistici quotidiani ed è rivolta a chi ama fare passeggiate nel verde, a chi vuole stare in
compagni. A chi è rivolto: bambini/e dal 2009 al 2004

VACANZA VERDE
da lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre
I ragazzi alloggeranno presso la “Fattoria Ca’ DI Gianni” a Bagno di Romagna e saranno seguiti danostri Educatori dalla
partenza al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà con pullman G.T. La fattoria è completamente immersa nella natura, in
un’atmosfera tranquilla, a diretto contatto con gli animali. Tra le varie attività si può pescare nei laghetti, conoscere
l’agricoltura e l’artigianato di questa terra, camminare nei boschi, per antichi sentieri dove la favola diventa realtà nel
“sentiero degli gnomi”. A chi è rivolto: bambini/e dal 2011 al 2004
Partenza lunedì 2 alle ore 7,30 – Rientro venerdì 6 alle ore 18,30

Informazioni ed iscrizioni: Via Bixio 12 Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale
Casalecchio di Reno – Bologna
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COOP NUOVEGENERAZIONI

Centro Estivo 2019 - dall’ 1 al 26 luglio 2019

Spazio bimbi la Chiocciola
“Stare all’aria aperta, in ambienti sempre diversi, è molto importante; ci permette di mantenere vive alcune attitudini del bambino che a noi paiono fondamentali: la curiosità, l’autonomia, il senso d’avventura, la capacità di stupirsi, la fantasia, la creatività, l’immaginazione, la motricità, lo sviluppo dei cinque sensi e il senso di libertà. Solo
quando il confine è l’orizzonte, può manifestarsi in tutta la sua piacevolezza e poesia”

RIVOLTO A

ORARIO

DOVE SIAMO

bambini di età compresa
tra i 3 e i 6 anni

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

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

PER INFO
per informazioni consultare in nostro sito internet www.ngcoop.it

COME ISCRIVERSI
Il numero minimo di iscritti per
l’attivazione del servizio è 5 bambini.
Per iscriversi è necessario

inviare un’email a
e.sgarzi@ngcoop.it con NOME,
COGNOME, DATA DI NASCITA
del bambino
Se ci sono posti disponibili

compilare il modulo d’iscrizione

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

Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale
Via Nino Bixio, 12 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel 335-6145929 – Fax 051-592651 – email info@ngcoop.it
Cod.Fiscale/P.IVA 03707801209
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CityCamp 2019
Un’estate diversa giocando al tuo Sport preferito
insieme alle tue amiche ed ai tuoi amici.
Rivolto a bambini/e nati dal 2005 al 2013

PALLACANESTRO

GINNASTICA ARTISTICA

PalaCabral

Gimi Sport Club

settimane dal 17 giugno al 20 luglio
settimana dal 2 al 6 settembre

settimane dal 10 giugno al 20 luglio
settimana dal 2 al 6 settembre

PALLAVOLO
Palestra Galilei
settimane dal 24 giugno al 28 giugno
Giornata tipo
8,00 - 9,00 Accoglienza c/o Palestre di riferimento
9,00 - 12,00 allenamento tecnico
12,30 - 13,30 pranzo
14,30 - 17,30 2 giorni piscina M.L.King
(con ritiro direttamente in piscina)
3 giorni allenamento e tornei
(con ritiro in palestra)
Iniziativa rivolta ai Soci

Iscrizioni a partire dal 18 febbraio 2019
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso:
Polisportiva Giovanni Masi A.S.D. - Via Bixio 12 – Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/571352 – Email: info@polmasi.it - Sito web: www.polmasi.it
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BASKET

Masi Basket Stickers

E’ scoppiata la stickers mania all’interno del settore basket
della polisportiva, richieste continue per avere la narcisistica possibilità di trovare la propria immagine da attaccare
nell’album o beccare quella dell’amico a cui chiedere in
cambio 8 doppioni. Nessuno si aspettava una risposta così
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importante per un’iniziativa nata con l’intendo di unire un
settore costituito da una miriade di elementi: dai piccolissimi del BABY ai 2 metri della D, dai ribelli adolescenti alle
gentili donzelle delle under 18. Il magico mondo del basket
bianco-verde si riunisce sull’album visto che una nostra
“casa” non l’abbiamo e così le tante facce sorridenti che
spesso si incrociano sui campi di Casalecchio potranno
riconoscersi, trovarsi per il “ce l’ho, ce l’ho, mi manca”. Avere negli anni il ricordo di una stagione della propria vita fatta di palleggi e tiri a canestro è un altro degli scopi di questa
idea: dopo tanti anni, anche se adesso i social ci uniscono e
riuniscono facilmente, il ricordo delle facce che sudavano
con te sotto gli urli del coach o gioivano per una vittoria sul
parquet della Furla sbiadiscono; perché allora non tirare
fuori dall’armadio l’album della stagione 2018-2019 e sfogliarlo per rivedere il proprio squadrone? Ogni momento
della nostra vita deve essere ricordato, perché ogni momento ci ha regalato qualcosa di unico come la gioia di giocare a basket condividendola con i propri compagni e compagne di squadra. Intanto la ricerca delle figurine
mancanti continua in maniera maniacale tanto che
l’azienda che ha prodotto l’album non riesce a soddisfare le
richieste che gli facciamo, dimostrando quanto questa idea
sia stata ben vista soprattutto dai genitori a cui va indubbiamente il nostro più sincero e profondo ringraziamento per
sopportarci e supportarci nelle iniziative, tornei e manifestazioni che durante l’anno organizziamo.

ORIENTEERING

Una primavera di gare
Doppio appuntamento per il settore Orienteering che ad
inizio aprile organizza due importanti manifestazioni sul
nostro Appennino: Sabato 6 aprile a Castiglione dei Pepoli “Sprint Race Tour” 3^ prova—World Ranking Event,
mentre il giorno successivo a Valserena la Coppa Italia,
middle distance, 2^ prova - World Ranking Event.

Il 6 e 7 aprile il settore orienteering della nostra Polisportiva Masi organizza un weekend di gare nazionali
sull’Appennino Bolognese, gare che si inseriscono nel
circuito nazionale Sprint Race Tour e di Coppa Italia, sono inoltre valide per il Ranking Mondiale, attirando quindi
atleti di categoria “elite” internazionali.
Il programma prevede sabato pomeriggio una prova
sprint nel paese di Castiglione dei Pepoli, mentre dome-

nica mattina si gareggerà nei boschi di Valserena (San
Benedetto Val di Sambro).
La macchina organizzativa, guidata dal responsabile di
settore Alessio Tenani, è già al lavoro, supportata dalle
amministrazioni comunali di Castiglione dei Pepoli e San
Benedetto Val di Sambro e dall’Unione dei Comuni dell’
Appennino Bolognese, e forte dell’aiuto di tutti gli orientisti biancoverdi, di amici e parenti.
Oltre alle gare agonistiche verranno organizzate prove
per principianti, singoli e famiglie; tutte le informazioni
sono disponibili al sito www.polmasi.it/wre2019.
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PALLAVOLO

Il punto sulla stagione agonistica
Giunti a metà febbraio e a quasi due terzi della stagione è il
momento di fare il punto sui campionati che hanno visto
alcune nostre squadre ai vertici del loro campionato e altre
meno competitive, ma tutte hanno dato il massimo della
loro capacità e disponibilità e tutto il gruppo dirigente è
soddisfatto di avere messo in campo anche quest’anno così
tante bambine e ragazze nelle più svariate categorie e di
avere continuato nella strada delle sinergie con altre associazioni pallavolistiche del territorio bolognese.
FIPAV: Serie C settima in classifica con 9 vinte 6 perse,
1 div FocaMasi quinta in classifica con 9 vinte 7 perse,
2 div FocaMasi tredicesima in classifica 1 vinta 13 perse,
U16 regionale ottava nel suo girone 6 vinte 9 perse,
U16 provinciale sesta nel suo girone 4 vinte 8 perse,
U14 FocaMasi seconda nella classifica generale con 9 vinte
3 perse accede direttamente ai quarti,
U14B seconda nel suo girone con 11 vinte e 3 perse eliminata negli ottavi, U14c quarta nel suo girone con 8 vinte e 6
perse non accede alle fasi finali, U13 FocaMasi prima nel
suo girone con 6 vinte e 1 persa, U13 B > seconda nel girone
con 5 vinte e 4 perse,
UISP: U14 quinta con 5 vinte 6 perse, U16 quarta con 5
vinte 5 perse,U18 seconda con 9 vinte 1 persa.
Nel torneo regionale Young volley Grand Prix la nostra u14
regionale è attualmente prima in classifica e infine sono
tante le bambine impegnate nel mini volley e nelle altre
categorie promozionali come l’under 12.

Nuovo sponsor
Capitan Smile
Presentiamo il nostro partner di questa e speriamo di altre
stagioni sportive: lo studio medico Capitan Smile che a Casalecchio ha sede in via Parini 1 tel 051 0414124
Si occupa di curare e prevenire le patologie della bocca,
specialmente in età evolutiva, quindi dall’infanzia fino
all’adolescenza. Infatti è in questa fase della vita in cui è più
semplice individuare e risolvere i problemi del cavo orale,
garantendo così al bambino una crescita sana e uno sviluppo psicomotorio ideale. L’odontoiatria dunque, attraverso il monitoraggio delle funzioni della bocca nelle varie età
del bambino, rileva eventuali problemi ed indirizza verso lo
specialista più adatto, aiutando così anche i genitori ad orientarsi e seguire al meglio i propri figli. ( campi di attività:
odontoiatria, ortodonzia, logopedia, ortopedia, otorinolaringoiatria, dermatologia).
Il benessere dei bambini passa attraverso il gioco e lo stimolo della curiosità. Convinti che integrare l’aspetto sanitario, quello didattico e del gioco, sia la strada per aiutare al
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meglio i più piccoli nell’avventura più bella: quella di diventare grandi! Per questo motivo Capitan Smile ha attivato
tanti laboratori stimolanti e divertenti, dedicati ai più piccoli,
tenuti da professionisti dell’età pediatrica. I laboratori vengono generalmente svolti il Sabato pomeriggio, direttamente nello Studio di Capitan Smile, un ambiente colorato e
pensato su misura per i più piccoli.
Yoga, fumetti, nutrizione, cucina, igiene dentale e molto altro ancora, chiedi direttamente in studio, oppure scrivi
a info@capitansmile.it - wwww.capitan smile.it

Minivolley con Mary D’Urso

Under 16 Bononia con Massimo Menozzi

Under 13 Allenata da Agnese

Under 14 Allenata da Camilla

ZEROSEI

Un compleanno tutto bagnato! new
Piscina e Palestra XXV Aprile

Cerchi un posto per la festa di compleanno
del tu@ bimb@?
Vieni nella nostra piscina!
Per una festa di compleanno davvero indimenticabile,
cosa c'è di meglio di un tuffo in piscina con gli amici?
Grande novità! Da quest’anno sarà possibile organizzare
la festa di compleanno per i vostri bambini presso il nostro impianto XXV Aprile. Avrete la possibilità di usufruire
in maniera esclusiva sia della vasca sia del saloncino

sottostante per organizzare merende e chiacchiere.
L’attività proposta dai nostri dadi sarà semistrutturata:
verranno messe a disposizione dei vostri bambini diverse
proposte che stimoleranno la loro fantasia e che potranno essere interpretate in assoluta libertà.
La proposta è aperta a tutti i bimbi fino ai 6 anni di età.
Per maggiori informazioni scrivi a:
bea.zucchini@gmail.com
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ZEROSEI

Corso accompagnamento
alla nascita
09/03/19 Quando nasce il legame tra mamma e bambino i trimestri di gravidanza, il ruolo degli ormoni
16/03/19 L'allattamento, il nutrimento essenziale
23/03/19 Incontro rivolto alle mamme
30/03/19 Sta per iniziare un nuovo viaggio, le prime
contrazioni, il travaglio di parto
06/04/19 La nascita, cosa posso fare per gestire il dolore e le paure
13/04/19 Il ritorno a casa, i bisogni del neonato
Incontro con Elisa Sgarzi - il portare - Data da definire....
spazio La Chiocciola - via S.Allende 5, Casalecchio

Incontri di coppia condotti dall'ostetrica Silvia Servadei
presso palestrina scuole XXV Aprile via Carracci 36,
Casalecchio di Reno.
Tutti i sabati dalle 10,15 alle 12.
02/03/19 Accoglienza e presentazione del corso e......
ora si parte
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Incontro con Osteopata Annarita Anselmi
Il trattamento osteopatico in gravidanza e al neonato
Data da definire........ Polisportiva Masi
via N.Bixio 12, Casalecchio di Reno
Incontro a coppie in acqua con Silvia
data da definire......orario 20,30/21,30
presso piscina scuole xxv aprile, stesso luogo della palestrina
degli incontri del sabato.

SPAZIO LA CHIOCCIOLA - GIMI SPORT CLUB

Open Day Spazio Bimbi

“La Chiocciola”
Sabato 2 marzo alle ore 10,00 “open day” al nostro asilo nei boschi di via Allende ( presso il Gimi sport club)
Vi presenteremo il nostro servizio e il nostro modo di lavorare. Iniziamo alle 10 puntuali e faremo una chiacchierata di circa due orette.
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza per evitare troppo affollamento all'indirizzo e-mail:
e.sgarzi@ngcoop.it
Preferiamo che i bimbi in questa occasione non siano
presenti per dedicarci completamente ai genitori, ci saranno altre occasioni per far conoscere lo spazio ai bambini. Vi aspettiamo!
Al link l’evento facebook:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/546428762526702/
Cosa è lo Spazio bimbi “La Chiocciola”
Un ambiente sicuro ed accogliente per bambini dai 12
mesi ai 3 anni basato sull’educazione in natura, dove i
nonni, le mamme, i papà e i loro bambini sono ascoltati e
sostenuti. Uno spazio per stare e per giocare. Un asilo
per piccolissimi che si prende cura dei bambini. Tutto
questo è lo spazio “La Chiocciola” a Gimi Sport Club:
insieme, bambini, educatori e genitori.
ORARIO APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle 13. Possibilità di partecipare anche un solo giorno
alla settimana.
ATTIVITÀ PROPOSTA: le giornate al nido seguono il
modello della vita familiare. Il bambino è accompagnato
con il calore e la dedizione che sono necessarie in questa
fascia d’età così delicata.I ritmi lenti e la ritualità quotidia-

na offrono sicurezza e armonia al bambino, nel rispetto
dei ritmi psicofisici. Molte attività si svolgeranno all’aria
aperta, per dare al bambino la possibilità di stare
nell’ambiente naturale ed esplorarlo.
L’attività proposta si basa su alcuni principi fondamentali:
OUTDOOR EDUCATION: “Un bambino, a cui viene data
la possibilità di osservare quotidianamente l’orizzonte,
svilupperà il desiderio di scoprire, di immaginare, di essere libero”
EMOZIONI: Conoscere le emozioni è uno strumento essenziale per riconoscerle negli altri, per riuscire a stabilire
con chi ci circonda una comunicazione empatica” (da
“L’Asilo nel Bosco)
BABYWEARING: “Stare a contatto con il bambino piccolo significa parlare il suo linguaggio, quello che comprende dal primo momento, quello della pelle, del tatto, che
gli comunica sicurezza e attraverso cui si stabilisce la
prima relazione con l’estraneo”
DIVERSITA’ COME RICCHEZZA “La nostra ricchezza è
fatta dalla nostra diversità: l’altro è prezioso nella misura
in cui ci è diverso” (Albert Jacquard)
COINVOLGIMENTO DEI GENITORI : Ci piace pensare
che questo sia un luogo concentrato di esperienze, una
“grande avventura” che può essere vissuta come se fosse: un viaggio, un libro da scrivere insieme, una favola
animata, un orto da coltivare, un sogno da colorare…
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YOGA

Yoga: filosofia di vita,
ma anche strumento di guarigione

Guarda sul sito tutte le numerose e diverse opzioni che
proponiamo per praticare yoga :
https://www.polmasi.it/attivita_sportive/palestra/yoga/
yoga_adulti.it.html
Yoga uguale unione.
Disciplina per il corpo, la mente e l’anima, lo yoga é un
bellissimo strumento che abbiamo a disposizione, per
migliorare la nostra qualità di vita.
Quando il corpo é contratto diviene fragile, soggetto così
a dolori e malattie; le posizioni dello yoga (asana), aiutano a mantenere il corpo flessibile, aumentando il tono
muscolare raggiungendo un effetto benefico sull’intero
organismo.
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Inoltre la pratica dello yoga aiuta a rasserenare notevolmente l’aspetto psichico attraverso il pranayama (studio
del respiro) e il raja yoga (meditazione e realizzazione del sé).
Lo yoga può essere praticato ad ogni età, avendo anche
un effetto terapeutico anti-age, ma soprattutto invita a
sviluppare la spiritualità vivendo in modo più appagante,
infatti, focalizzando l’attenzione al proprio atman
(interno/sé individuale), possiamo raggiungere la tanto
aspirata “felicità”!
“Gli uomini implorano agli dei la salute e non pensano di
avere in mano essi stessi gli strumenti per conservarla” (Democrito).

GINNASTICA ARTISTICA

Il punto sulla stagione agonistica

Ottimo inizio di anno agonistico per le nostre ragazze
junior e senior che nella prima prova regionale FGI Silver
di sabato 19 gennaio a Cesena , hanno conquistato il primo e secondo gradino del podio .

Sabrina Fabbri, Eleonora Guidi e Rebecca Tarlazzi Campionesse regionali nella categoria Eccellenza . Giulia
Gnudi, Virginia balestri , Alessia Baratta e Noemi Rubino
vice-campionesse regionali nella categoria Eccellenza 3 .

28° Camminata Podistica G. Masi
Mini 4,5 Km - Alternativa 9 km—Maxi 15 km

11° raduno Nordic Walking
Nordic Walking 9 Km

17 marzo 2019 - ore 9.00
Area ex Giordani - Casalecchio di Reno
ritrovo Via Cimarosa 107
c/o Casa dei Popoli
17

DANZE E BALLI

Ballare fa bene!
...noi ce la mettiamo tutta

Danze popolari per Ageop

Siamo ormai alla metà di questo anno sociale e anche per
il Gruppo Danze e Balli è un momento di fotografare le
nostre attività.
L’immagine all’inizio di febbraio è quella di una attività con
un numero leggermente inferiore di corsi rispetto ad un
passato ormai lontano. Ma siamo confortati da numeri
molto significativi e di una maggiore omogeneità, all’interno
dei corsi, che è la condizione per una qualità più elevata.
L’impostazione della gestione “per ambiti di balli” sta dando dei piccoli, ma progressivi risultati di collaborazione tra
gli istruttori e di aggregazione tra i soci.
Per la Danza Popolare Tradizionale siamo riusciti a conservare nel patrimonio della Polisportiva il RENOFOLKFESTIVAL ideato e guidato da Mauro Burnelli, individuando una
formula che consente la continuità della iniziativa a San
Lazzaro. La nostra presenza è garantita attraverso il Patrocinio, e la partecipazione organizzativa, insieme agli altri
partner, volta al funzionamento del festival, ma anche ad
accrescere la partecipazione attiva dei nostri associati.
Inoltre prosegue il Concorso musicale dedicato a Mauro
Burnelli giunto alla seconda edizione.
In una situazione di delicato passaggio si è privilegiato il
realismo che ha permesso di affrontare serenamente il
consolidamento dell’esistente per ricostruire un Gruppo
capace di aggregare in modo continuato i soci delle Danze
Popolari della Polisportiva G. Masi . La scelta si è ripercossa
in modo positivo sulla partecipazione al corso del 1° quadrimestre che è stato equivalente con quelli del passato, e
con molti volti nuovi.
Nell’esprimere soddisfazione sulla partecipazione, viene
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Boogie per Ageop

messo in conto anche l’introduzione, da quest’anno, di ulteriori garanzie a favore dei Soci, ma che hanno comportato
anche alcuni aggravi burocratici, mitigati in parte
dall’introduzione delle prove gratuite prenotate per tutto
l’arco dell’attività nei corsi con disponibilità. Possibilità non
ancora conosciuta a sufficienza, ma che ha già dimostrato
l’efficacia nei confronti di molti soci che hanno potuto avvicinarsi più facilmente all’attività per alcuni corsi di balli.
Ragionando di burocrazia e organizzazione , la grande risorsa in questo campo e stata la presenza, fin dal progetto di
giugno, di Barbara Cioppi che con il suo lavoro permette
un’efficace gestione dei corsi, come mai era stato in passato.
Mentre è grazie a tutti gli istruttori e a tutti quei soci che
dedicano qualche minuto al funzionamento dell’attività
che poi è più apprezzata da tutti.
Avviamo la seconda parte della stagione con tutte le attività programmate e per affrontare gli eventi importanti di
fine stagione.
Anche questo anno avremo il saggio di fine stagione, “Un
Mondo di Balli” che realizzeremo al teatro Laura Betti il 26
dalla nuova istruttrice
maggio e sarà coordinato
e coreografa Silvia Spicca. L’occasione di trovarci insieme
con tutte le componenti del Gruppo Danze e Balli per realizzare una festa di balli comune.
Mentre dal 6 al 9 giugno al circolo Arci di San Lazzaro
parteciperemo alla organizzazione della 18 edizione del
RENOFLKFESTIVAL e I nostri partner saranno lo stesso
Arci San Lazzaro e i G.D.B.
Marino Mascagni

NORDIC WALKING

La nostra primavera in cammino
Iscrizioni entro il mercoledì precedente l’inizio dei corsi.
I bastoncini sono forniti dalla Polisportiva
NOTA BENE: se hai fretta di iniziare contattaci e se avremo
un numero sufficiente di richieste i corsi partiranno sabato
2 e domenica 3 marzo
Al termine di un corso completo si può ricevere il diploma
di Nordic Walker con il quale è possibile accedere alla fase
successiva dei corsi Work-out. All'interno dell'iscrizione al
corso base è compresa l'adesione al gruppo (per l'anno in
cui si effettua il corso base) che permette la partecipazione
alle escursioni organizzate dal settore.
TUTTI AL RADUNO
La prossima domenica 17 marzo con ritrovo 8,45 e partenza ore 9,05 presso la Casa dei Popoli in via Cimarosa, in
occasione della tradizionale “Camminata podistica
G.Masi” ,il settore organizza una nuova edizione del Raduno
Nordic Walking, da sempre dedicato al ricordo di Mauro
Bosi che fu uno dei primi nostri soci quando il nordic walking era ancora per molte persone una cosa strana per pochi strani ed eccentrici personaggi. Oggi il nordic walking è
una disciplina affermata, i gruppi nascono come funghi, ci
sono raduni ovunque e addirittura un campionato agonistico per chi lo vuole vivere molto sportivamente.
La novità di quest’anno sarà una modifica parziale del percorso che si snoderà sempre tra la collina e le viti della collina casalecchiese ma che è stato aggiornato, restando comunque un percorso adatto a tutti e sempre panoramico. Lungo il percorso e all’arrivo ci saranno dei punti di ristoro e alle 12,30 nella Casa dei Popoli, siete invitati al
“pranzo del podista” per mangiare tutti insieme e festeggiare il nostro raduno e il successo del settore nordic walking
( prenotazione necessaria a nordicwalking@polmasi.it ) .
Tutti i dettagli li potrete leggere prossimamente dalla nostra pagina facebook, “Polisportiva Masi nordic walking” o
direttamente dalla Newsletter settimanale gratuita a cui
potete iscrivervi direttamente dalla home page del nostro
sito www.polmasi.it
I CORSI DELLA PRIMAVERA
CORSI BASE
Se ancora non conosci la camminata nordica e vuoi apprendere la tecnica corretta per l’uso dei bastoncini, ecco i
nostri corsi di primavera. Nella splendida cornice del Parco
della Chiusa di Casalecchio di Reno i nostri istruttori vi inizieranno
alla
camminata
nordica.
CORSI BASE primavera 2019 ( sabato, domenica , martedì
e mercoledì)
23 e 24 + 26 e 27 marzo 13 e 14 + 16 e 17 aprile 11 e 12 + 14 e 15 maggio In questi orari: sabato 15:00-17:00 domenica 9:30-11:30
martedì e mercoledì 17:30-19:00

WORK OUT
Sessioni di allenamento per chi ha già frequentato il corso
base, con istruttori qualificati per migliorare la tecnica,
mantenere e/o migliorare la condizione fisica e scoprire
tutti gli effetti positivi della camminata nordica.
LIVELLO KEEP CALM: Livello base per persone con poco
allenamento e che vogliono cominciare un percorso di miglioramento fisico. Esercizi per tonificare e passeggiate.
LIVELLO BENESSERE: con esercizi per tonificare i muscoli
di tutto il corpo in modo semplice ed efficace, irrobustire la
schiena e mantenere elastiche le articolazioni, migliorare la
postura e la coordinazione;
LIVELLO FITNESS: con allenamenti specifici per migliorare
la propria forma, la resistenza aerobica, la forza muscolare,
l'elasticità delle articolazioni e la postura.
LIVELLO BENESSERE il mercoledì dal 6 marzo al 19 giugno dalle 10 alle 11,30
LIVELLO BENESSERE il lunedì dal 25 marzo al 17 giugno
dalle 18:30 alle 20:00
LIVELLO FITNESS il mercoledì
gno dalle 18:15 alle 19:45

dal 27 marzo al 19 giu-

LIVELLO KEEP CALM il giovedì dal 28 marzo al 20 giugno dalle 18:30 alle 20:00
LE PASSEGGIATE GIA’ PROGRAMMATE
Domenica 24 febbraio - keep calm
Domenica 3 marzo – facile passeggiata solidale a San Luca per Fiori di Campo onlus
Sabato 2 e domenica 3 marzo - Weekend in Alto Adige
(Merano) con ciaspole.
Domenica 17 marzo Raduno Nordic Walking G.Masi a San
Biagio con passeggiata e pranzo (facoltativo)
Domenica 24 marzo - Monti di Castiglione dei Pepoli
Domenica 31 marzo - Passeggiata con gli istruttori
Domenica 13 aprile passeggiata a Fiesole (tutto il giorno)
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ESCURSIONISMO

Un cammino lungo un giorno

Il gruppo escursionismo di Polisportiva G.Masi e Associazione Percorsi di pace a favore di AGEOP (Associazione ge-

ghiotte ed interessanti iniziative.
A marzo : sabato 9 in un agriturismo di S.Giovanni in Persiceto (SorsiMorsi) consumeremo il nostro pranzo sociale;
domenica 17 alcuni saranno di supporto alla camminata
della Polisportiva, mentre altri
parteciperanno alla camminata;
lunedì 18 cercheremo di conoscere tutte le tipologie di alberi presenti nel nostro territorio, ascoltando un esperto sul
tema. Faremo poi una passeggiata nel parco della Chiusa
(sabato 23) per passare dalla teoria alla pratica:
mercoledì 27 ricominceremo ad andare in bicicletta e subito sabato 30, andremo a Savigno per la prima giornata
lunga del cicloturismo.
Ad aprile : sabato 6 e domenica 7 faremo una due giorni
interessante nel Mugello; il primo giorno faremo la prima
tappa del nostro percorso “Barbiana Casalecchio”, per onorare la figura di Don Milani, mentre il secondo giorno saremo ospiti di Londa, dove cammineremo sul nuovo sentiero,
ideato per conquistare sempre più camminatori possibili.

nitori ematologia oncologica pediatrica)
Con convinzione il gruppo escursionismo ha aderito alla
campagna, lanciata da AGEOP, “Lotto anch’io”: ogni gruppo
di cammino ha provveduto a fare la classica foto con i
guantoni verdi, prima o durante l’escursione settimanale.
Abbiamo fatto una raccolta fondi a favore della ricerca e
delle sviluppo delle attività del’associazione; un grazie a
tutte le persone che hanno voluto non solo metterci la faccia, ma hanno dato mano al portafoglio, perché questa terribile malattia possa essere debellata.
Faremo la stessa procedura, anche nella prossima escursione “Il mare d’inverno”, che vede la partecipazione di oltre
50 persone.
Le prossime iniziative del gruppo
Con l’approssimarsi della bella stagione arrivano tante
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Ma l’iniziativa più importante è “Un cammino lungo un
giorno”, iniziativa a cui chiediamo la partecipazione a tutti,
soci e non soci.
Si tratta di camminare per circa 1 km., quindi accessibile a
tutti, a testimonianza della disabilità, per offrire sostegno e
solidarietà, per chi sicuramente deve, ogni giorno, superare
prove impegnative.
Ci si può iscrivere all’ora desiderata, perché le partenze,
singolarmente o a gruppi, avvengono ogni mezz’ora (vedi
allegati)
Vi aspettiamo alla Casa per la pace sabato 13 aprile ore
9,30, fino a domenica 14 aprile ore 9,30:
24 ore piene di persone che camminano, esprimendo così
la propria solidarietà.
Ci aspettiamo tante iscrizioni a sgarzura@gmail.com

ARTI MARZIALI

Tae Kwon Do che passione

l Tae Kwon Do è l’arte del combattimento con pugni
e calci in volo, praticata a mani e piedi nudi.
E' una disciplina completa che comprende:
un metodo di difesa personale, basato su pugni e
calci l'opportunità di conoscere sé stessi.
"Tae" significa calciare in volo,"Kwon" sta per pugno,
l'ideogramma "Do" vuol dire arte, via o cammino.
Il Tae Kwon Do ha perfezionato parate e attacchi con
le braccia, elaborato tecniche di calcio eseguite da

fermo o durante evoluzioni in aria, perseguendo armonia, velocità e potenza.
La dote richiesta per apprenderlo è la volontà, coltivata con la pratica.
E' necessario allenarsi con impegno, affidandosi alla
guida esperta del Maestro: il giusto equilibrio, mentale e fisico, rafforza i risultati finali.
L’attività è adatta a adulti e bambini e bambine, a
partire dai 6 anni di età.
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PATTINAGGIO

Elena e Michele
Intervista doppia a due allenatori
Elena donadelli

NOME

Nena
20
1.60
Si
No
Grosseto
Crespellano
Allenatrice
No
Marroni
Castano chiaro
No

SOPRANNOME
ETA'
ALTEZZA
FIDANZATO/A
FIGLI
DOVE SEI NATO/A
DOVE VIVI
STUDI/PROFESSIONE
TATUAGGI
COLORE DEGLI OCCHI
COLORE DEI CAPELLI
PORTI GLI OCCHIALI

A 5/6 anni quando per prima volta ho
comprato i pattini nuovi

UN RICORDO DAI 0 AI 10 ANNI

Quando ho vinto il mio primo campionato italiano a 15 anni

UN RICORDO DAI 10 AI 20

Quando sono arrivata 4 al campionato del mondo categoria senior

UN RICORDO DELL'ULTIMO ANNO

Aver iniziato a pattinare
Vincere il campionato del mondo
Harry potter
Say you won't let go
Tarzan
Pizza

LA GIOIA PIU'GRANDE
DELLA TUA VITA
UN SOGNO DA REALIZZARE
FILM PREFERITO
CANZONE PREFERITA
CARTONE ANIMATO PREFERITO
PIATTO PREFERITO

Michele Predieri
Michi
33
1,79
si
Anche no per ora
San Giovanni in Persiceto
Ferrara
Biologo nutrizionista
Non ancora
castani
castani
No
Quello che disse la mia nonna il giorno
del mio decimo compleanno
Esame di maturità
Una soddisfazione personale molto importante
Corona d’alloro sulla testa
Fotografare lo skyline di New York
The snatch
Fake plastic trees dei Radiohead
Le follie dell’imperatore
La carbonara della mamma e i passatelli che faceva mia nonna

Coca cola
Cioccolato

BEVANDA PREFERITA
GUSTO DI GELATO PREFERITO

Birra Guinness (si può dire?)
yogurt

4 anni

LA PRIMA VOLTA SUI PATTINI A
CHE ETA'

4 anni

Bene

COM'E'ANDATA

Quando mi sono rotta il braccio
Quando sono arrivata 2
al campionato del mondo nel 2016
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LA TUA PEGGIORE ESPERIENZA
NEL PATTINAGGIO
LA GIOIA PIU' GRANDE NELLA TUA
VITA NEL PATTINAGGIO

Volevo andare via e mi sono messo a
piangere
4 piedi a terra su 3 giri di boccole
Campioni italiani FIHP e ogni giorno
quando alleno le bimbe

PATTINAGGIO
100
16 anni circa
Non saprei

DA 0 A 100 QUANTO CONTA IL
PATTINAGGIO NELLA TUA VITA
ETÀ A CUI HAI COMINCIATO AD
ALLENARE
ETA' IN CUI SMETTERAI
DI ALLENARE

Un buon 60%
19
Purtroppo 34

La voglia di imparare
Il rispetto
L'attenzione

LE 3 QUALITA' PIU' IMPORTANTI
CHE DOVREBBE AVERE
UN ATLETA

estro, costanza, visione

La dolcezza

LA PRIMA COSA CHE UN ATLETA
APPREZZA DI TE?

Forse il mio modo di fare

Che sono una perfezionista

LA PRIMA COSA CHE UN ATLETA
TI CRITICA

Che a volte risulto freddo

Che non mi va bene mai niente

IL TUO PUNTO DEBOLE

Sono troppo buono (cit.)

Che rinuncia a provare cose nuove

IL SUO PUNTO DEBOLE

Forse a volte è troppo “buona”

Che non smetto mai di credere in me
stessa e nelle mie atlete

IL TUO PUNTO FORTE

Riesco a capire empaticamente gli atleti
(a volte)

La voglia di pattinare

IL SUO PUNTO FORTE

Si

I GIUDICI SONO IMPARZIALI

Estremamente determinata, e riesce a
farsi rispettare
Dovrei dire di si.. ma la risposta è
un’altra

Roberto Riva

MIGLIOR PATTINATORE
MAI VISTO

Personalmente dico Roberto Riva

Tania Romano

MIGLIOR PATTINATRICE
MAI VISTA

Tanja Romano

Lucaroni-Tarlazzi

MIGLIOR COPPIA MAI VISTA

Kyle Turley and Heather Menard
(danza)

Roma roller team

MIGLIOR GRUPPO MAI VISTO

Quartetto Celebrity (anche se a me i
gruppi... mmmm.. non mi piacciono!

Antonio merlo

Perché è uno degli sport più completi
e più emozionanti
Di non smettere mai di mollare
i propri sogni

MIGLIOR ALLENATORE
MAI VISTO
PERCHÉ SCEGLIERE
IL PATTINAGGIO?
COSA TI SENTI DI DICHIARARE AI
TUOI ATLETI MASI ?

Si

TI E' PIACIUTA QUESTA
INTERVISTA?

Si

SEI STATO/A SINCERO/A IN TUTTE
LE RISPOSTE?

Ciao ciao

FAI UN SALUTO:

Odoardo Castellari
Perchè non è il solito sport, perchè è
completo dal punto di vista muscolare e
perchè insegna che se vuoi ottenere
qualcosa devi essere solamente tu a
poterlo ottener
Di continuare a credere in questo sport
e di metterci sempre tutto l’impegno
possibile
si
Forse
Ciao Mamma
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NUOTO SINCRO

La stagione agonistica

Vi raccontiamo la squadra di nuoto sincronizzato della Polisportiva Masi.
Quattro tecnici appassionati Manuela Guerri, Ilaria Ferrari,
Chiara Piscaglia e Ana Muncescu impegnate a fare crescere le squadre in modo che formino un grande gruppo nel
rispetto dei valori dell’impegno e della collaborazione reciproca. Insieme seguono anche in questa stagione oltre 70
atlete dai 6 ai 20 anni per sei squadre di tutte categorie
diverse dall’avviamento alle master.
Tutte partecipano al circuito Uisp e al circuito Federale Propaganda.
La stagione 2018/2019 è iniziata con la preparazione atletica e prosegue con gli allenamenti presso la piscina M.L.
King e la palestra di ginnastica artistica Gimi Sport Club.
L’obiettivo è quello di preparare le atlete alle gare della stagione fino ai campionati nazionali estivi che si terranno il
prossimo giugno.
Fanno parte delle nostre squadre:
Esordienti C (2012-2010): Babsan Roberta, Bonafè Nicole,
De Vivo Alice, D’Innocenzo Lucia, Frascaroli Maddalena,
Nalucci Rebecca, Parlavecchia Noemi, Tarterini Beatrice,
Tedeschi Greta, Vitali Margherita.
Esordienti B ( 2009-2010): Aldrovandi Nicole, Cusmani
Lisa, Faraone Vittoria, Gallarelllo Eleonora, Gambarini Anita,
Mariani Ines, Salvo Beatrice, Zanetti Aida.
Esordienti A (2007-2008): Borella Amanda, Carletti Lucia,
Casagrandi Arianna, Chiarini Iride, Fantozzi Sofia, Garai
Anna, Guido Sarah Rebecca, Oprandi Marta, Pedota Carlotta,
Sacanna Giorgia, Santantonio Sofia, Sartini Noemi, Vivi Alice.
Categoria Ragazze (2004-2006): Baldazzi Chiara, Bergamini Bianca, Bonfiglioli Sara, Bruttini Matilde Federica, Caliman Katia, Calzolari Anna, Chichinato Letizia, De Marco
Daniela, Dalla Bona Alice, Gallarello Giulia, Greco Federica,
Ingoglia Martina, Masi Greta, Mellini Alessandra, Natali Ilaria,
Quattrini Giada, Resta Zoe, Rocca Ludovica, Stanzani Elisa.
Categoria Juniores/Assoluti (1999/2004): Bellini Sara, Bernardini Sarah, Borgatti Laura, Burci Maria Giulia, Fantuzzi
Sofia, Fumo Francesca, Manzo Agnese, Pallarella Elena,
Piscaglia Greta, Porelli Lucia, Rombolà Francesca, Sacenti
Nicole, Salvio Charlotte, Santoro Noemi, Solmi Arianna.
E per le più piccine abbiamo la squadra di “avviamento al
nuoto sincronizzato”: Xhafa Laura, Gemma Montoneri, Sara

Cusmai, Elena Valenti, Nala Sow Aisha, quest’anno sono
impegnate ad apprendere le nuotate e le tecniche di base
del sincro.
Per chi invece è cresciuta nella passione per questo sport e
vuole ancora mettersi in gioco c’è la nuova squadra master:
Gelsomini Jasmine, Ferrari Ilaria, Manzini Chiara, Muncescu
Ana, Piscaglia Chiara, Pivetti Valentina tornano in acqua
allenate da Guerri Manuela.
E dopo glia allenamenti… le gare!
Ecco i primi risultati di stagione:
Il 27 gennaio ad Argenta (Fe) dove le Esordienti B ed Esordienti C hanno partecipato al 1 Trofeo UISP Esordienti. Le
piccoline della Polisportiva Masi hanno conquistato la medaglia d’oro nella cat. esordienti B - squadra: la formazione
Mariani, Faraone, Zanetti, Salvo, Aldrovandi, Gallarello, Cusmai, Gambarini è riuscita a conquistare il podio con grande determinazione. Grande soddisfazione anche per i due
argenti nei “Duo” categoria esordienti B Faraone Zanetti e
esordineti C Bonafè e Tedeschi.
Presenti anche le Esordienti C, Bonafè Tedeschi, Frascaroli,
D’Innocenzo, Babsan, Nalucci, Tarterini, De Vivo, Vitali, Parlavecchia alle loro prime esperienze di gara, affrontate con
impegno e tanta voglia di divertirsi.
Grande giornata piena di soddisfazioni e medaglie per le
sincronette della polisportiva Masi anche alla prima gara
del circuito CSI svoltasi il 10 febbraio a Faenza, con la partecipazione di società di tutta l'Emilia Romagna. Tanti i podi
conquistati:
1 posto cat ragazze esercizio Piccola Squadra (Greco, Rocca, Dalla Bona, De Marco)
1 posto cat es A esercizio Squadra (Carletti, Fantozzi, rios,
Guido, Sartini, Pedota, Borrella, Vivi)
2 posto cat Ragazze esercizio Squadra (Chichinato, Gallarello, Natali, Masi, Calzolari, Dalla Bona, Bonfiglioli, Quattrini)
3 posto cat Juniores esercizio Squadra (Salvio, Sacenti,
Rombola', Bernardini, Bellini, Fantuzzi, Porelli, Borgatti)
1 posto cat Assolute esercizio Squadra (Burci, Fumo, Piscaglia, Rombola', Santoro, Solmi, Pallara, Manzo)
E all’evento non è mancata anche da parte nostra la partecipazione all’iniziativa di solidarietà che ha visto gli atleti di
tutte le piscine d’Italia, presentarsi alle gare con la M di Manuel Bortuzzo disegnata sulla spalla. Il sogno di Manuel,
promessa del nuoto italiano, si è fermato a causa della tragedia che lo ha colpito, ma non si è fermato l’affetto della
grande famiglia del nuoto che lo circonda e lo sostiene.
E in attesa del “XIII Trofeo Ghermandi”, organizzato dal settore Nuoto Agonistico della Polisportiva Masi, che si terrà il
24 marzo alla piscina King di Casalecchio, in ricordo di Roberto, indimenticato primo presidente del nuoto sincronizzato, il prossimo appuntamento è il 3 marzo a Faenza per il
I° Trofeo FIN. Presenti tutte le squadre! Un grandissimo
“Forza Masi” per le ragazze del nuoto sincronizzato.
Alberta Pierantoni

25

NUOTO ADULTI

Corso di nuoto adulti
Livello principianti e terrorizzati
re in acqua con serenità e divertimento.
Istruttori esperti e in costante aggiornamento seguono
ogni bracciata degli allievi, valorizzando ogni progresso e
stimolando il continuo miglioramento! Ciascuno ha il
suo livello e gli obiettivi tecnici sono personalizzati alle
esigenze e necessità di ciascun iscritto.
Un’attenzione particolare è rivolta a chi desidera imparare a nuotare, ma ha forti resistenze psicologiche verso
l'acqua. Da anni, il corso “Principiante terrorizzato” avvicina gradualmente all'elemento acqua, offrendo agli iscritti
un’esperienza appagante e un'opportunità sportiva. Se
vengono perse delle lezioni esistono le possibilità di recupero.

Non esistono pesci fuor d'acqua, vieni a provare i nostri
corsi di nuoto!
Il nuoto è uno sport completo e salutare che sollecita il
movimento in tutto il corpo.
L’ambiente acqua è stimolante: agevola la mobilità motoria, migliora la coordinazione e la respirazione, favorisce il benessere psico-fisico. Praticato con regolarità,
tonifica i muscoli, aumenta la massa magra riducendo
progressivamente quella grassa, rafforza l’apparato cardiocircolatorio. Sperimentate in prima persona il benessere dell’attività nella pratica natatoria e il piacere di sta-

Piscina Stefano Cesari
Via Camillo Cavour, 8, 40033
Casalecchio di Reno (BO)
Mercoledì, corso ore 20:20-21:10
Sabato, corso ore 15:00-15:50
Frequenza mono e bisettimanale
Informazioni Polisportiva Giovanni Masi
Via Nino Bixio, 12
Tel. 051 57 13 52
E-mail: polmasi@polmasi.it

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

Tel. 051 6720039 - fax 051 6720145
E-mail: commerciale@pellonisrl.it
www.pellonisrl.it
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NUOTO BAMBINI E RAGAZZI

Domeniche in famiglia
...tutti insieme il 17 marzo!

“Oggi giorno non si trova più tempo per giocare con i
propri figli, ma è molto importante per la loro crescita. Le
Domeniche in Famiglia danno questa opportunità, ma
non solo: ci fanno toccare con mano una parte di quello
che i nostri bambini fanno durante le ore in acqua, così
da capire che in realtà non è solo gioco ma, si fa una
gran fatica! A parte gli scherzi, il movimento in acqua
anche se guidato dal gioco, per far divertire, è un vero e
proprio sport con l'obiettivo finale di far sentire a proprio
agio i bambini nell'acqua e insegnargli a nuotare.

Domenica 18 novembre e domenica 20 gennaio è stato
bello ritrovarsi e fare una grande merenda finale, pensa-

ta anche per i celiaci e per chi predilige la frutta, al dolce
o al salato, tutti insieme. Una domenica costruttiva che ci
ha portano anche a fare nuove amicizie in previsione di
una nuova emozionante domenica.
E alla fine, tornando un po’ bambini, si sono divertiti anche le mamme e i papà!

Vi aspettiamo per la nostra ultima
data di quest’anno
domenica 17 marzo!

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

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