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Apertura Invernale 2021/2022
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836
per tutti gli utenti

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

Adulti (da 18 anni compiuti in poi)

€ 5,50

€ 5,00

Ragazzi (fino ai 18 anni)

€ 3,50

€ 3,00

Bambini (fino ai 4 anni)

gratuito

gratuito

Adulti (oltre i 60 anni compiuti)

€ 3,50

€ 3,00

Ingresso/costi

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
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Giorni ed Orari

Ingresso Ridotto

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

dal lunedì al venerdì
Adulti: € 3,50 - Soci: € 3,00 10 Ingressi: € 28,00
Soci: € 25,00

In questo numero
INFORMASI
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Finalmente siamo tornati!

Non è necessario raccontare le difficoltà che tutti abbiamo
dovuto affrontare negli ultimi diciotto mesi. Mi piace invece
raccontare quanto di positivo è accaduto alla vostra
Polisportiva in questi diciotto mesi.
Pur con estrema attenzione e dedizione, vivevamo una
normalità fatta di corsi, gare, partite, escursioni, eventi.
Tutte quelle attività che avete da anni frequentato, facevano
ormai parte della vita quotidiana. “Vorrei che mia figlia
imparasse a nuotare… vado alla Masi”, “mi piacerebbe fare
escursioni… sentiamo la Masi”. Per molti desideri che
riguardano l’attività motoria, sportiva, ludica o ricreativa, la
Polisportiva Masi è sempre stata un riferimento.
Diciotto mesi fa tutto questo si interruppe e, come tutti,
faticammo a trovare vie d’uscita o alternative a quella
normalità ormai consolidata.
Da neo presidente della Polisportiva Masi ho avuto la

grande opportunità di toccare con mano la solidarietà dei
nostri soci nei confronti della loro associazione. Non ho
certo dimenticato l’aiuto che ci avete dato per consentirci di
reinventare un nuovo modo di proporvi ciò che sappiamo
fare. Tutti i nostri educatori, istruttori ed allenatori si sono
riorganizzati, hanno “inventato” come raggiungervi online e
pensato a nuove modalità di attività all’aperto. Certo è che
non abbiamo potuto reinventarci tutto. Purtroppo le attività
in piscina hanno subito un durissimo colpo in quanto i
protocolli sanitari non ci consentivano di entrare in acqua
come avremmo voluto. Ora siamo tornati. Piano piano
stiamo riprendendo le vostre attività preferite. Non siamo
ancora al cento per cento ma confidiamo che la campagna
vaccinale continui con questi ritmi per arrivare alla
completa riapertura.
Ce l’abbiamo fatta e siamo
consapevoli che questo non sia un fatto scontato. Ce
l’abbiamo fatta grazie all’aiuto di tutti voi che state leggendo
queste poche righe. Grazie a chi ha partecipato alle attività,
a chi le ha organizzate, a chi le ha “insegnate”, a chi ha
sanificato gli impianti. Aver vissuto questo lungo periodo di
difficoltà mi rende orgoglioso di rappresentare la nostra
polisportiva. Un’ associazione che ha dimostrato come sia
importante vivere lo sport insieme e non ha mai smesso di
crederci.
Bentornati a tutte e tutti,
Andrea Ventura
(Presidente della Polisportiva)

Assemblea dei Settori e Assemblea generale dei Soci
Caro socio e socia,

sede di Assemblea di settore .

Il 15 dicembre 2021 si terrà l’Assemblea generale ordinaria
della Polisportiva Masi per approvare la relazione tecnico
morale del Presidente in merito:

Soci e socie delegati saranno nominati dalle Assemblee di
settore che si riuniranno nel mese di novembre, previa
pubblicazione del calendario delle convocazioni sul sito
della Polisportiva , presso le segreterie di Polisportiva e
negli impianti sportivi dove si svolge attività.

 all’attività dell’anno sociale trascorso e su quello a venire
 il bilancio consuntivo d’esercizio 2020-2021
L’Assemblea generale è costituita dai soci delegati delle
Assemblee dei singoli settori. Potranno candidarsi a delegati, i
soci e le socie che, al momento della convocazione
dell’Assemblea di settore, siano in regola con il pagamento
delle quote sociali e che abbiano compiuto i 18 anni.
Le candidature si potranno esprimere spontaneamente in
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Invito i soci e le socie, attraverso la condivisione di questi
impegni e responsabilità, a vivere in modo attivo e
partecipativo la Polisportiva e a essere presenti
all’Assemblea del vostro settore. Le date saranno rese note
a breve dagli istruttori, dirigenti e pubblicate sul sito
www.polmasi.it e sulla pagina facebook della polisportiva.

INFORMASOCI

Ripresa del servizio Fisioterapia
Occorre contattare direttamente la Dott.ssa Beatrice
Possenti, fisioterapista e osteopata:
possentibeatricefisio@gmail.com – tel. 3478932019

Cosa è la fisioterapia:

Speciale Fisioterapia per i nostri Soci
Sono disponibili, direttamente nella specifica sala che
abbiamo dedicato nel Gimi sport club in via Allende,
servizi di fisioterapia e osteopatia per tutti i soci Masi e
per abbonati a Gimi Sport Club che potranno anche
usufruire di una tariffa minore del 10% rispetto al
prezzo standard di ogni seduta. I soci possono
richiedere un appuntamento per sedute di fisioterapia,
rieducazione posturale globale (RPG), riabilitazione
post-chirurgica e post-traumatica, trattamenti
osteopatici e di linfodrenaggio.
Appuntamenti disponibili il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì presso Gimi Sport Club.

La fisioterapia è una branca della medicina che si
occupa di prevenire o curare problemi legati
all’apparato muscolo-scheletrico, neurologico o
viscerale. Il fisioterapista è un operatore sanitario
laureato in Fisioterapia con competenze approfondite
dell’anatomia umana e delle patologie legate ad essa,
in particolare muscolo-scheletriche o neurologiche.
Lo scopo principale del fisioterapista è sia quello di
prevenire che quello di curare delle difficoltà motorie,
presentatesi in seguito ad un trauma oppure dovuti ad
altre cause: fisiologiche e posturali.
Il lavoro di prevenzione lo può fare quando identifica
delle abitudini scorrette, spesso posturali, che in futuro
potrebbero diventare patologiche. Negli atleti invece la
prevenzione consiste nell’allenamento della
propriocezione e nel rinforzo muscolare mirato per
prevenire gli infortuni.
Il fisioterapista individua la terapia o le terapie più
adatte in base alla causa della limitazione e segue il
paziente durante tutto il percorso di recupero.

5

INFORMASOCI

C’era una volta…c’è ancora...
conservato.
L’approssimarsi dei 60 anni di attività della Società, la
forzata inattività da Covid, e purtroppo, anche il non
incontrare più tanti amici, è stato l’interruttore per
riaccendere la passione di valorizzare quei documenti. In
parte solo parzialmente ordinati e molti ancora negli
scatoloni dentro i quali sono stati conservati.
Un ristretto gruppo di amici, con sana autoironia derivata da
risvegli goliardici e pratica da Umarell hanno affrontato la
tanta polvere e hanno avviato il riordino corretto e la
catalogazione dei primi 20 anni della Polisportiva
Il lavoro volontario ha ricevuto il sostegno della dirigenza
della società con la lungimiranza di vedere il futuro dopo la
pandemia. Senza pesare sulle difficoltà degli ultimi 2 anni,
si sono create le basi per dare corpo e vita nuova ad un
patrimonio di lavoro, ormai diventato cultura, che attraverso
le nuove tecnologie digitali può essere messo a
disposizione della comunità.

Ginnastica Correttiva...Gruppo Burattini...Gli scacchi…
Psicomotricità Relazionale… Gruppo Arcobaleno…
… Di che si tratta?...anche questo è Polisportiva G. Masi..!
Per chi è nato o arrivato a Casalecchio in date recenti le
definizioni su scritte dicono poco o nulla, ma sono
comunque, insieme a molto altro, il patrimonio storico
culturale della POLMASI.
Da diversi decenni in polisportiva si cerca di salvaguardare
la documentazione prodotta nel corso dell’attività.
Con molta buona volontà del volontariato, con continuità
essenziale, anche se a volte in condizioni strutturali non
sempre ottimali, tutto il materiale possibile è stato

In questo momento caratterizzato dai vaccini e di ripresa
sociale ed economica è il momento di allargare a tutti i
Settori e i Soci presenti e passati della Polisportiva, la
rigenerazione della nostra storia.
Non per realizzare celebrazioni fine a se stesse, ma per
mettere a disposizione delle nuove generazioni un notevole
patrimonio di esperienze, valorizzare in modo adeguato tutti
coloro che, in oltre 50 anni, l’hanno costruito.
Marino Mascagni
Roberto Magli

Collegati direttamente
dal tuo smartphone al Sito
della Polisportiva!
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ULTIMATE FRISBEE

Autunno: periodo di competizioni
Mixed is Coming 2021
La ripresa per il settore ultimate frisbee della Polisportiva
Masi è stato un concentrato di impegni ed eventi. I nostri
Alligators non se ne sono persi neanche uno e sono
arrivate delle grandi soddisfazioni! Il primo evento della
stagione è stato il torneo Mixed is Coming, un
quadrangolare organizzato dal settore il 12 settembre
presso l’impianto sportivo della polisportiva di Calderara di
Reno, con l’obiettivo di preparare le squadre ai Campionati
Italiani Mixed di Serie A che si svolgono in tre tappe e che
si concluderanno il 31 ottobre.
Oltre agli Alligators, al torneo hanno partecipato squadre
da Bologna e Rimini che, dopo la pausa degli ultimi anni,
hanno potuto provare schemi e affinare le sinergie del
gruppo prima dell’inizio della stagione.

Due Alligators sul Podio al Paganello 2021
Il primo weekend di ottobre gli Alligators hanno presentato
ben 7 squadre al Paganello, l’annuale torneo giocato sulle
spiagge di Rimini in cui giovani e meno giovani si
cimentano con il Beach Ultimate. Tra sabbia, vento, fatica e
tantissimo divertimento, tutte le squadre sono riuscite a
dare il massimo guadagnando degli ottimi piazzamenti.
Gli Alligators Arancioni, una delle tre squadre U17 della
polisportiva, dopo una prima giornata di partite vinte con
ampio scarto, è arrivata a conquistarsi il 2° posto del podio
in una tostissima partita contro i Cota Flowers, la squadra
dei padroni di casa riminesi. Nel frattempo, nella divisione

Mixed, gli Alligators White, una squadra formata da una
parte dei giocatori e delle giocatrici che compongono la
prima squadra mixed del settore, è riuscita a raggiungere il
3° gradino del podio grazie alla vittoria nel match contro i
Placido Flamingo, un team di giocatori esperti dalla
Germania, e contro cui la squadra ha dovuto mettere in
campo astuzia, sangue freddo e intesa.

Grande successo per l’edizione VIII
del Welcome to the Jungle
Il 10 ottobre il settore Ultimate Frisbee della Masi ha
organizzato l’VIII edizione del suo torneo Welcome To The
Jungle, sui campi di Villa Pallavicini a Borgo Panigale.
Quest’anno l’evento è stato interamente dedicato alle
divisioni giovanili e ha ospitato 25 squadre e più di 350
ragazzi provenienti da diverse città italiane come Milano,
Rimini, Como, Fano, Padova e Cremona.
Gli Alligators anche questa volta hanno preso parte al
torneo facendo partecipare i ragazzi con due squadre in
U15, in U17 e anche in U20. Un dovuto ringraziamento va a
tutti gli altri soci e volontari che hanno dato un contributo
per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento. Il settore
si è distinto anche sul campo: gli Alligators Arancioni si
sono piazzati 2° nella divisione U20, perdendo la finale
contro una squadra del CUS Bologna; gli Alligators U17
Men hanno conquistato il loro 2° gradino del podio di
categoria e le Alligators U17 Women hanno vinto il primo
premio dello Spirit Of The Game.

U17 maschili (Alligators Arancioni + Alligators Verdi) in alto a sx: Andrea Sangiorgi, Matteo Allegrezza, Riccardo Faggioli, Lorenzo Mitri, Matteo Raniolo, Ricardo Joiner,
Giacomo Guerra, Tommaso Zanni, Lorenzo Pace, Alex Lojacono, In basso a sx: Nicola Rasia, Tommaso Lippi, Simone Erra, Luca Pugliese, Giovanni Guizzardi, Luca
Mascagni, Nicolò Casali, Assente nella foto: Iacopo Davoli
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PALLAVOLO

Torneo Renzo Pallotti
Alla manifestazione hanno dato adesione, oltre alla squadra
padrona di casa della Masi: Calderara, Decima e Teodora
Ravenna. Le partite si svolte nella palestra del ITC
Salvemini in via Pertini e del Liceo Da Vinci in via Panfili a
Bologna
Le due finali si sono svolte nella palestra Salvemini alla
presenza della moglie di Renzo, Franca e del figlio Andrea,
del presidente del Comitato provinciale Fipav, Alessandro
Baldini e dell’Assessore allo sport del Comune di
Casalecchio di Reno Matteo Ruggeri.
Il terzo posto se lo è aggiudicato Calderara che ha vinto 20 con Decima un match più equilibrato di quanto dica il
risultato. Sempre 2-0 ma più netta la vittoria di Teodora
sulla nostra compagine guidata da Luca Gubellini.
Purtroppo le bimbe non hanno ripetuto la bella prova della
mattina, anche per merito di un avversario decisamente più
forte in diversi fondamentali.

Si è svolto Domenica 10 ottobre la 4^ edizione del Torneo
regionale di pallavolo femminile under 13 memorial "Renzo
Pallotti" Una iniziativa della polisportiva G.Masi di
Casalecchio di Reno per ricordare a 12 anni dalla
scomparsa il Prof. Renzo Pallotti, per tutti gli anni ‘70, ‘80 e
‘90 tra i promotori della pallavolo sul territorio
casalecchiese e formatore di centinaia di ragazzi e ragazze
nella polisportiva e nella scuola media Galilei dove
insegnava educazione fisica.

"E stata' l'occasione per sancire la ripresa speriamo
definitiva dell'attività – ha dichiarato il coordinatore di Masi
Volley Alessandro Marchetti - dopo oltre un anno e mezzo
di pandemia questo è il primo torneo che organizziamo e ci
auguriamo sia di buon auspicio per una bella stagione
sportiva per tutte le società sportive e loro atlete
partecipanti. Ringrazio i dirigenti e tecnici G.Masi per
l’impegno nella organizzazione del torneo e tutte le squadre
per avere accettato di partecipare al ricordo di Renzo, un
grande appassionato e divulgatore del nostro sport".
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SETTORE ESPERIENZA - FITNESS ADULTI

La ricerca del benessere

Il segreto per star bene con se stessi sta nel trovare un
equilibrio sia interiore che fisico in tutti gli aspetti di Sé,
portando armonia nel corpo, nella mente e nello spirito.
E’ importante quindi trovare equilibrio mentale che
fisico, per una buona convivenza con il vostro corpo.
Quando manca un equilibrio interiore viviamo momenti
di disagio, mentre se riusciamo a ristabilire l’equilibrio
tra corpo, mente e spirito, riusciamo a vivere un benessere interiore.
Bisogna prendersi cura di sé, fisicamente, mentalmente
e interiormente per ristabilire un equilibrio mentale
nonché fisico.
Come fare?
Avere un alimentazione sana e fare attività fisica sono i
pilastri del benessere, insieme ad avere una vita sociale,
svolgere attività ricreative, dormire il tempo giusto,
aiutare gli altri.

Nel nostro piccolo e per le nostre competenze, non ci
siamo mai fermati nella ricerca del benessere,
organizzando
tantissimi
corsi
e
iniziative
online durante i lockdown e altrettanti numerosi corsi e
passeggiate all’aperto per tutta l’estate, quando la
situazione epidemiologica ce lo ha permesso. Da fine
settembre abbiamo rimesso in campo tutta la forza della
nostra organizzazione per ripartire al massimo non solo
con le tante attività agonistiche per ragazzi e ragazze
(che in realtà non si sono mai fermate) ma specialmente
con tutte quelle discipline del fitness e del benessere o
wellness per adulti per le quali siamo conosciuti su tutto
il territorio. Sempre nel massimo rispetto di tutte le
normative anticovid, così come hanno certificato i
controlli che sono stati fatti dalle autorità preposte.
Cardio & tone / Flexibility / Functional G.A.G./
Funcional Pilates / G.A.G. Pilates/ Pilates Matwork/
Stretching/ Total Gym/ Total Tone / Yoga / Ginnastica
anziani / Ginnastica dolce/ Ginnastica posturale/
Meditazione/ Qui Gong / Reiki / Ginnasticamente.
Queste sono le tante opportunità che offriamo oggi ai
nostri soci nelle diverse palestre sparse sul territorio
comunale di Casalecchio di Reno e in diversi orari della
giornata. A tutte queste si devono aggiungere tutte le
altre che vengono praticate nel Gimi sport club, il family
sport center di via Allende che abbiamo costruito e di
cui andiamo veramente fieri. Un impianto che offre
davvero tante opportunità.
Siamo davvero ripartiti, restate con noi per tutta la
stagione, che ci divertiremo insieme nel ricercare il
nostro “star bene”.

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

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

Novità autunnali per i Soci

Da novembre ancora nuove stimolanti proposte per i
soci ancora indecisi o che interessati a provare nuove
esperienze di benessere, sia in presenza che online.

TRATTAMENTI SHIATSU individuali
La pratica dello Shiatsu comprende diversi aspetti.
Utilizza il cuore per consentirci di entrare in contatto con

Maggiori dettagli sulle attività e sulle specifiche
caratteristiche li trovate questo link:
https://www.polmasi.it/attivita_sportive/palestra/
movimento_e_benessere.it.html

GINNASTICA POSTURALE

un'altra persona per prendersene cura, utilizza il corpo

dal 18 novembre

attraverso tecniche manuali specifiche e infine utilizza la

GIOVEDI’ 19.15 - 20.30 (9 lezioni) nella palestrina

mente per

XXVAprile - con Paola Ferraro

comprendere meglio la natura di eventuali

disarmonie e favorire quindi il riequilibrio naturale.
Da sabato 6 Novembre

SHIATSU

Dove: : in Sala 2 c/o Gimi Sport Club n via Allende 5 a

dal 17 novembre

Casalecchio di Reno

MERCOLEDI’ 18.30- 20. (8 lezioni) nella palestrina

Durata del trattamento: 50 minuti
Giorni ed orari: Giovedì dalle 16 alle 20 e Sabato dalle
8.30 alle 12.30
Per

prenotazioni

e

informazioni:

brigittebo@tiscali.it

I soci si accorderanno con Brigitte sul giorno ed orario del
trattamento

MEDITAZIONE ONLINE
piattaforma Zoom
dal 15 novembre

Per i corsi a seguire occorre effettuare l’iscrizione
ONLINE sul sito www.polmasi.it oppure in presenza
presso la sede sociale di via Bixio 12

XXVAprile - con Lilia Papperini

previa

LUNEDI’ 20-21 (9 lezioni) - con Gianna Iannilli

YOGA ONLINE - piattaforma Zoom

prenotazione tramite mail: polmasi@polmasi.it o

dal 16novembre

telefonica al numero 051571352

MARTEDI’ 20.30 - 21.45 (9 lezioni) con Gianna Iannilli
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GIMI SPORT CLUB

Vieni a provare le nostre attività!
Dal 1 settembre 2021 GIMI Sport Club apre le prove
gratuite alle sue attività con le seguenti modalità:

Prove Gratuite:
Per ogni anno sportivo ogni socio Masi può effettuare due
prove gratuite tra corsi open e sala attrezzi del Gimi.
Scegli i giorni, i corsi e/o le fasce orarie che più ti
interessano e prenota la tua presenza in segreteria entro la
settimana precedente tramite email all'indirizzo
info@gimisportclub.it
Le prove saranno possibili compatibilmente con le
disponibilità dei posti sia nei corsi sia in sala attrezzi.
Questa possibilità è riservata a coloro che non hanno
abbonamenti attivi nella palestra.
Consulta il link per scoprire perché conviene sottoscrivere
un abbonamento al Gimi e quali sono le tariffe agevolate:
https://www.gimisportclub.it/iscriviti/
tariffe_agevolate.it.html
Un modo di vivere lo sport e valorizzare il tempo con la
famiglia, questo è GIMI: lo sport club di Casalecchio di
Reno, in via Allende 5.
 una grande palestra per la ginnastica artistica maschile e
femminile
 una zona per l’arrampicata sportiva con pareti attrezzate
e boulder di diversa difficoltà
 una sala con i più moderni e funzionali attrezzi
"Technogym" per una pratica del fitness più intensa e
dedicata, anche con personal trainer
 due sale dedicate ai corsi di fitness e wellness
Grande scelta di attività per grandi e piccoli con
possibilità di organizzarla negli stessi orari.
Immersa nel verde, con un comodo parcheggio, lontana
dal caos della città, ma vicina a Bologna e Sasso
Marconi.
GIMI è la palestra per tutta la famiglia.

SPECIALE PROMOZIONE NUOVI ABBONATI ALLA PALESTRA

“REGALATI UN MESE CON NOI”
Proposta per tutti i soci nuovi abbonati al Gimi per abbonamenti sottoscritti dal 2 al 30 novembre 2021
ABBONAMENTO FITNESS + CLASS OPEN
con accesso illimitato alla palestra con attrezzi e a tutti i corsi open ad un prezzo mai visto
scrivi a info@gimisportclub.it per avere tutti i dettagli e la speciale proposta per te
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ESCURSIONISMO e CICLOTURISMO

In Val di Non

Abbiamo ricominciato! Si, abbiamo iniziato la nuova

e semplice possibile. Il giorno 17 novembre, durante

stagione 2021/2022, cercando di lasciarci alle spalle le

l’annuale assemblea dei soci, tutti potranno suggerire

tristezze della pandemia, stringendo bene i lacci degli

iniziative, escursioni, mete di viaggi o giornate dedicate ad

scarponcini e gonfiando a regola i copertoni delle biciclette.

incontri culturali. Dieci anni di attivita’ sono appena

Tra gli eventi appena conclusi, piu’ significativi del

trascorsi, vedremo di prepararci al meglio per altri dieci!

Gruppo, la settimana trascorsa in Val di Non, praticando

Nelle foto alcune immagini della bellissima settimana in

sia escursionismo sia pedalando in bici. E’ ritornata come

Val di Non che abbiamo organizzato dal 2 al 9 ottobre con

non mai, la voglia di stare all’aria aperta ed in compagnia,

base all’albergo Montanina di Malosco. Il gruppo ha

per cui abbiamo visto aumentare in modo significativo, il

effettuato trekking con qualsiasi tempo in Val di Rabbi e sul

numero

gruppo delle Maddalene ed escursioni in bici al rifugio

delle

persone

che

giornalmente,

nelle

cinque giornate settimanali in cui si svolgono le nostre

Mezzavia e Oltradige.

attivita’, partecipa, scegliendo cio’ che piu’ si adatta alle

Alla fine di ogni iniziativa ad aspettare gli escursionisti un

proprie esigenze. La “mission” del Gruppo Escursionismo/

pranzo rifocillante nelle varie malghe, numerose in queste

Cicloturismo, e’ proprio quella di

valli così ospitali. Un gruppo fantastico che ha portato

aggregare, facendo

muovere e divertire le persone, nella maniera piu’ naturale

allegria ovunque siamo stati!
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NORDIC WALKING

Il programma autunnale
ginocchio e migliora le funzioni del sistema
cardiocircolatorio.
Il corso si svolgerà
Sabato 13 novembre dalle 9.30 alle 11.30
Domenica 14 novembre dalle 9.30 alle 11.30
I bastoncini per il corso verranno messi a disposizione
gratuita dal settore
Iscrizioni online sul sito www.polmasi.it o in segreteria di via
Bixio 12 previa prenotazione a polmasi@polmasi.it o tel
051571352.
Il corso successivo sarà organizzato in primavera

Il programma
delle prossime camminate:

Nuovo corso base nel Parco:
Per imparare la tecnica del nordic walking, migliorare la
propria condizione fisica, stare nella natura e partecipare a
tutte le iniziative del settore (camminate domenicali,
workout nel parco, weekend nella natura)
Perché la camminata nordica con i bastoncini? Numerosi
studi hanno accertato che con il nordic walking si attivano
oltre 600 muscoli del corpo, si cammina più velocemente
della normale camminata e si bruciano più calorie in
quanto vengono utilizzati anche i muscoli delle braccia,
spalle, schiena e torace.
E’ un attività che riduce il carico sulle articolazioni del
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Stanno terminando in questi giorni i workout nel parco (che
riprenderanno in primavera) e nel weekend del 23 e 24
ottobre un numeroso gruppo di Soci si recherà in Toscana,
in Val D’Orcia, per due giorni di camminate tra le colline e
di turismo anche gastronomico.
A seguire il calendario di camminate già programmato:
Domenica 31 ottobre - Camminata sportiva + Camminata
Keep calm a Denzano
Domenica 7 novembre - Tra le vigne di Castelvetro (Mo)
Sabato 13 novembre - Giro dei parchi di Casalecchio
(promozionale aperta a tutti)
Domenica 14 novembre - Monte Sole e Cadotto (anello
dalla Quercia)
Domenica 28 novembre - Mattinata tecnica con gli istruttori
Domenica 5 dicembre - S.Lorenzo in collina e “pranzo
degli auguri” in Agriturismo

NUOTO RAGAZZI

Tutti in vasca finalmente!
assicurare il massimo della sicurezza scaglionando gli orari
di inizio e fine dei corsi, facendo sì che all’interno degli spogliatoi e negli spazi per le docce siano presenti sempre un
numero limitato di persone.
Abbiamo fatto tutto questo grazie all’entusiasmo e alla professionalità che ha sempre contraddistinto i nostri istruttori
e il nostro Settore.

Questa è la più bella e importante notizia di quest’anno:
siamo riusciti a riaprire le piscine e a riprendere i corsi di
nuoto per i bimbi e i ragazzi che da troppo tempo erano
lontani dalla piscina.
Abbiamo apportato qualche piccolo correttivo: abbiamo
iniziato prima rispetto agli anni passati per consentire alle
famiglie di non dover aspettare fino alla fine del mese,
mentre le scuole riaprivano già il 13 settembre; abbiamo
diviso l’anno sportivo in cinque “bimestri” per consentire ai
nostri soci di non vincolarsi per troppo tempo a corsi in
piscina con la paura di eventuali chiusure ed evitare in questo modo di non fare investimenti troppo onerosi senza
alcuna certezza; abbiamo nostro malgrado dovuto ridimensionare i numeri degli allievi dei corsi; abbiamo cercato di

Voglio però utilizzare questo spazio anche per fare dei ringraziamenti; un grazie di vero cuore:
 alla Segreteria della Masi che ci coadiuva e che ci è venuta incontro per fare sì che si potesse iniziare prima del solito e per dare assistenza a tutte le richieste che provengono
dai soci e dal nostro Settore;
 al personale di Reno Sportiva che lavora alla King perché
è parte integrante di questa organizzazione e senza la collaborazione fra noi e loro sarebbe difficile portare a compimento questo progetto;
 agli istruttori che insegnano con grande abnegazione e
capacità di adattamento alle varie situazioni; (vi posso garantire che negare un sorriso ai vostri bimbi è la cosa che ci
manca di più!)
 alle famiglie che hanno creduto in noi e che hanno iscritto
i bimbi ai nostri corsi, perché la loro fiducia è fondamentale
per noi e rappresenta una spinta fondamentale per continuare a dare tutti noi stessi a bordo vasca!
Francesco Amorese
Coordinatore Settore Nuoto Bambini & Ragazzi
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NUOTO AGO

Si riparte dalla montagna!
Siamo già pronti ad affrontare una nuova importante
stagione di nuoto agonistico sperando ci porti tante
coppe e medaglie come lo scorso anno e che
soprattutto sia quella che possa sancire
definitivamente il ritorno alla normalità per tutti noi.
Intanto, tutti in acqua e via con gli allenamenti.
Dal 10 al 12 Settembre il settore nuoto agonistico della
polisportiva Masi ha organizzato il classico ritiro di pre
-stagione a Brentonico (TN).
Hanno partecipato tutti gli atleti dalla categoria
esordienti C2 agli Assoluti, facendo della squadra e
dell'unione la caratteristica principale di questa
Polisportiva.
Con le dovute precauzioni (green pass alla partenza)
ha affrontato tre giorni di preparazione atletica, gioco e

La pandemia ha certamente danneggiato tutte le
polisportive e per questo a fine stagione 20/21 il
settore nuoto agonistico ha imbastito una raccolta
fondi particolare.
Acquistando una maglietta personalizzata come
"Supporter Masi" i genitori di buona parte degli atleti
hanno devoluto una frazione del prezzo d'acquisto al
settore.
Questa maglietta è stata utilizzata per una camminata

svago per farsi trovare pronti e con le energie
ricaricate per la stagione 2021-2022.
Come ogni anno il nostro settore di nuoto recluta
bimbi di 6 anni e bimbe di 5 per iniziare il percorso
agonistico all'interno della Polisportiva Masi. A questo
giro è il turno dei maschi 2015 e alle femmine 2016.
In foto si vede la fila di bimbi pronti a fare il loro primo
ingresso in acqua.
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con genitori ed atleti a San Luca in una domenica di
sole come si vede dalla foto tutti insieme.
Un gesto che ci fa ricordare i valori dello sport, di
attaccamento alla Polisportiva ed al nuoto.

PATTINAGGIO

Conosciamo le nostre allenatrici

Martina Savigni

Nome e cognome

Elena Donadelli

23 anni

Età

23 anni

5 anni

A che età hai
cominciato a
pattinare?

3 anni

I gruppi dell’avviamento dal 2017

Durante gli anni delle elementari, ho
frequentato corsi di tennis, nuoto, danza e
pattinaggio. Poi ho dovuto prendere una
decisione e ho continuato sulla strada del
pattinaggio, che è diventato la mia grande
passione.
Ho pattinato fino a giugno del 2016 praticando
le specialità singolo e gruppi poi, da settembre
2017, ho iniziato ad allenare per trasmettere la
mia passione agli atleti più piccoli.

A quali corsi insegni?

La tua storia nel
mondo del
pattinaggio

Insegnare pattinaggio ai bambini, soprattutto
ai piccoli dai 3 ai 5 anni, è un compito di
grande responsabilità ma ciò che ti
trasmettono non ti fa pesare le difficoltà.
Quando alleno, cerco in tutti i modi di
trasmettere la mia passione per il pattinaggio Che “allenatore” sei”?
e trovo anche emozionante farlo perché i
bambini ti ammirano e diventi uno dei loro
punti di riferimento. Incoraggio sempre i miei
atleti a provare gli esercizi più volte senza
pretendere di riuscire subito.

I gruppi agonistici dal 2018
Ho pattinato fino al 2019, conquistando titoli
italiani, europei e arrivando sul podio ai
Campionati mondiali.
Ho iniziato ad allenare a 16 anni a Grosseto, dove
sono nata e cresciuta. Il mio obiettivo era di
trasmettere la passione per questo sport, un po'
diverso dagli altri, a tutti coloro che si affacciavano
al mondo del pattinaggio.
Nel 2018 mi sono trasferita a Bologna per amore
del pattinaggio e sono entrata a far parte nel
mondo Masi.
Qui ho sempre allenato i gruppi dell’agonismo, ma
quest’anno mi dedicherò anche ai gruppi
dell’avviamento.
Ho sempre allenato insegnando agli atleti a dare
sempre il massimo in tutto ciò che fanno, sia in
allenamento che in gara.
Una delle cose più belle è vedere gli atleti felici a
fine gara, perché, indipendentemente dal risultato,
sanno che hanno dato il 100% di se stessi.
Cerco anche di far capire agli atleti che ci vuole
pazienza e costanza per apprendere le varie
difficoltà tecniche del pattinaggio e e di non
arrendersi al primo ostacolo.

Entrambe pensiamo che fare sport sia una grande opportunità perché, oltre a far crescere fisicamente, insegna ad
affrontare e gestire le difficoltà e ad avere rispetto degli altri.
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GINNASTICA ARTISTICA

Prima gara e subito medaglie!

Sabato 2 ottobre, a Cesena, è iniziato il Campionato di
ginnastica artistica di squadre “Gold Allieve FGI” . Nella
categoria del più giovani Gold 3A ( classe 2011.12.13 ), le
nostre ginnaste hanno conquistato il terzo gradino del
podio. In questa prima prova regionale Alessia Colucci,
Elisa Grillo, Martina Galardini e Vilma Franchetti hanno
dimostrato impegno, determinazione, pochi errori e molta grinta.
Questi i risultati della giornata:
Campionato LE J3

1° Margherita Serra, 3° Michelle Gioannetti
Campionato LE S2
1° Virginia Balestri
Campionato LE 3 S2
1° Giulia Gnudi,2° Viola Veronesi
Campionato LE3 S1
1° Chiara Buriani
Campionato GOLD Senior 2
Eleonora Guidi 4° Trave -5° Parallele
Nisrine Hassanaine 9° trave – 7° corpo libero
Prossimo appuntamento con la seconda prova regionale il
24 ottobre a Rimini.
Il programma gare delle nostre atelte prosegue con il
campionato FGI Gold Junior Senior individuale con la
seconda prova regionale il 30 ottobre a Cesena e a seguire
le fasi Nazionali di qualificazione il 12,13 e14 novembre e la
finale a Civitavecchia il 10,11 e 12 dicembre .
Le nostre ginnaste impegnate in questo campionato di alto
livello sono Nisrine Hassanaine, Eleonora Guidi, Carlotta D’Este.
Per il campionato FGI Silver sono in programma gare per
le nostre ginnaste della cat. Allieve
30 e 31 ottobre a Cesena l’individuale LD
6 e 7 novembre a Formigine l’ individuale LC
20 e 21 novembre a Ravenna l individuale LB dove
debutteranno le nostre giovanissime Lola Catalano e Maya
Magnani, classe 2013
La fase Nazionale dei campionati Silver , per tutte le
categorie ,si svolgerà a Rimini dal 4 all’ 8 dicembre .
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ORIENTEERING

Alessio Tenani e Viola Zagonel
brillano in Coppa Italia

Ottimi risultati per il settore orienteering della Polisportiva
Masi nell'ultimo round di gare nazionali della stagione
disputato a Grottaglie, in Puglia, il 16-17 ottobre. Nella finale
di Coppa Italia middle, corsa nella pittoresca gravina di
Fantiano, successo per Alessio Tenani tra gli Elite: una
vittoria sul filo di lana che gli ha permesso di aggiudicarsi
anche la classifica dedicata alle gare nel bosco. Nella
categoria assoluta femminile, seconda piazza per Viola
Zagonel, che con questo punteggio ha vinto la Coppa Italia

Successo in Appennino!

Successo di partecipazione, successo societario come
organizzatori, successo sportivo con due atleti vincitori delle
categorie più prestigiose maschili e femminili. Questa la
sintesi della doppia manifesta zione nazionale di orienteering
che si è svolta nel weekend sull’appennino bolognese a cura di
Polisportiva Giovanni Masi. Oltre 1000 gli atleti partiti nelle
tre giornate di gara, con la finale di Coppa Italia Sprint a
Gaggio Montano e la gara di Coppa Italia Long al Corno alle
Scale, con il prologo (model event) a Lizzano ad aprire il fine

generale 2021. Tra i giovani, brillante primo posto nell'under
20 per Caterina De Nardis che ha conquistato così il
secondo posto finale nel circuito. Bel finale di stagione
anche per Sebastiano Labertini e Simone Frascaroli, argento
under 16 e under 18. In questa categoria, bronzo per Niccolò
Santi che raggiunge così il primo podio in ambito nazionale.
Giornata dalle grandi emozioni nel campionato italiano
sprint relay corso nel centro storico di Grottaglie: titolo
italiano per Caterina De Nardis, Francesco Ognibene e
Simone Frascaroli tra gli junior, argento per i master
Simona Santi, Alessandro Calligola e Matteo Morara e
bronzo per i giovani Agata Ognibene, Sebastiano Lambertini
e Lucia Murer. Nella prova di Trail-O (orienteering di
precisione) vittoria a punteggio pieno per Marcello
Lambertini, con i portacolori della società casalecchiese che
hanno piazzato ben 8 atleti nelle prime 11 posizioni
Con questi punteggi la Polisportiva Masi ha conquistato per
il terzo anno consecutivo il titolo di squadra Campione
d'Italia a livello assoluto e la seconda posizione della
classifica generale, confermandosi tra le società leader del
movimento a livello nazionale.

settimana. Sabato 18/9 a Gaggio Montano nella categoria
Elite ha vinto lo svizzero Florian Attinger, che corre con i
colori della nostra polisportiva , e 6° posto per Viola
Zagonel che con questo risultato conquista la classifica
generale delal Coppa Italia sprint. 5° posto per Enrico
Mannocci che chiude così il circuito al 2° posto. Argento
juniores per Caterina De Nardis (under 20) e bronzo per
Francesco Ognibene (under 18). Domenica 19/2, al Corno
alle Scale raffiche di vento, pioggia, nubi basse e scarsa
visibilità non hanno fermato la carica degli oltre 500
orientisti che si sono sfidati nella prova Long che ha visto
vincere tra gli Elite femminile l'atleta della Polisportiva Masi,
Viola Zagonel al termine di una prova bellissima tra i prati
di alta quota, la Valle del Silenzio e il bosco sotto la Nuda,
con lo splendido arrivo alla Polle dopo un passaggio
spettacolare nella zona del Cavone. Tra i giovani su tutti spicca
il 2° posto per Francesco Ognibene e 4° per Agata Ognibene
(under 16). Alla polisportiva anche i complimenti dei
dirigenti Fiso e degli Amministratori locali per l’ottima
organizzazione della manifestazione.
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ARTI MARZIALI

Ritorno in palestra per tutti!

Alla fine dello scorso mese di settembre sono ripresi tutti i
corsi per adulti e ragazzi proposti dal Settore Arti Marziali
della Polisportiva G.Masi ed articolati nelle discipline dell’
Aikido, Ki-Aikido, Karate, Taekwondo e Thai chi chuan.
Purtroppo le incertezze determinate dal particolare
momento non hanno riportato sul tatami e negli altri spazi
dedicati tutti gli amici che hanno praticato con noi negli
anni passati; sotto il profilo sanitario, l’applicazione dei rigidi
protocolli emanati dal Ministero della Salute, delle Autorità
competenti e delle federazioni sportive di riferimento ci
permetto di rassicurare tutti in merito alla possibilità di
praticare tranquillamente discipline sportive che
comportano anche il contatto fisico e frequentare ambienti
regolarmente sanitizzati.

delle arti marziali non facenti parte dell’ “elenco CONI”
inquinato non prevedono una pratica agonistica - a tenere
due lezioni di Aikido nell’ambito del convegno riguardante
la ripresa a livello nazionale della pratica delle arti marziali
non agonistiche in apertura di una due giorni di
aggiornamento degli istruttori delle varie discipline
ricevendo quale riconoscimento la nomina di Tecnico
Nazionale Arti Marziali.

Per dirla con le parole del Maestro Rizzi del corso di KIAIKIDO che si svolge nella palestra delle Scuole XXV Aprile
“ricominciamo con piacere a frequentare la palestra” come
testimoniato dalla foto del corso adulti ripreso a fine
settempre. (vds foto).

Ripresi anche i corsi per bambini e ragazzi di KARATE, col
Maestro Cacciatore che ci ricorda che “dopo un anno di
restrizioni si riparte carichi di energia ed entusiasmo” con
l’obiettivo per i bambini ed i ragazzi di apprendere tecniche
di base e sviluppare l’autocontrollo inteso quale rispetto
delle regole e controllo delle proprie energie.

Partenza col botto anche per il corso per adulti di AIKIDO
tenuto dal Maestro Paterna nella Palestrina dedicata
nell’ambito del Palacabral; ll M.o Paterna, e due suoi
collaboratori (in foto insieme all’amico e Maestro di jujitsu
Alfonso Torregrossa), è stato invitato dalla Presidenza dello
CSEN - ente di promozione sportiva che governa la pratica

Un saluto particolare va ai nuovi praticanti con un sentito
ringraziamento per la fiducia accordato, miglior biglietto da
visita per il nostro Settore ed invito a vecchi e nuovi
praticanti ad avvicinarsi ancora alle nostre discipline.
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Solito grande entusiamo (per i bimbi) e grande emozione
(per i genitori) alla ripresa del corso di avviamento alle arti
marziali che vede un nutrito numero di bambini di 4/6 anni
alla scoperta del “fascino” delle arti marziali sotto l’attenta
guida del Maestro Sghir e dei suoi collaboratori.

