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CORSI SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT: 

COMUNICARE LA PROPRIA SOCIETÀ SPORTIVA: DENTRO E FUORI DALLE
MURA. 
BOLOGNA – Aula Didattica Palazzo CONI E.R. 3^ piano, 
11 e 19 novembre - ore 20:00-23:00, 16 novembre - ore 9:30-12:30
Questa iniziativa di formazione è  stata  pensata per analizzare a 360 gradi tutti i contenuti, gli
strumenti e le competenze di cui una  società  sportiva  può  disporre  sul  piano  della
comunicazione, sia verso i propri “attori” (comunicazione interpersonale) sia verso l’esterno (dal
comunicato stampa ai social media). Si alterneranno
momenti di spiegazione ad altri in cui i partecipanti si
metteranno in gioco in  prima persona attraverso
esercitazioni pratiche, per consentire a tutti di
comporre la propria  “cassetta  degli attrezzi” per una
comunicazione efficace e mirata.
Per la partecipazione compilare la scheda di adesione
che si trova sul sito del Coni  ed 
inviarla  al  CONI  Point  di  Bologna  entro  lunedì  4
novembre 2019: e-mail bologna@coni.it
NOTA: il corso verrà attivato al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto, fissato a 30
iscritti.

FORMAZIONE: “ALIMENTAZIONE DELL'ATLETA”.
SABATO, 26 OTTOBRE 2019 A SAN GIOVANNI IN PERSICETO ORE 9.00-13.00
Il Coni Point di Bologna, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport e con il Patrocinio
del comune di San Giovanni in Persiceto, ha organizzato presso la Sala Consiliare del Municipio un
seminario  dal  titolo  “L'alimentazione  dell'atleta:  istruzioni  per  l'uso”  che  si  svolgerà  sabato  26
ottobre p.v. dalle 9 alle 13.

Obiettivo è quello di conoscere i principi essenziali dell’alimentazione per lo sport, basati sugli studi
più recenti e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Favorire il benessere dell’atleta a

360°  -  fisico,  emotivo,  spirituale,  sociale.  Il  corso
teorico/pratico, permetterà ai partecipanti,  di  acquisire
conoscenze  e  strumenti  efficaci,  da  utilizzare  fin  da
subito.  La  mattinata  è  particolarmente  rivolta  ad
Allenatori e tecnici sportivi, preparatori fisici, docenti,
studenti  in  Scienze  Motorie  e  specializzandi  in
Medicina  dello  Sport,  specialisti  e  studenti  di  settore
(Scienze  biologiche;  Scienze  e  tecnologie
agroalimentari;  Tecniche  erboristiche;  Fisioterapia;

Dietistica….), atleti.
Per la partecipazione compilare la scheda di partecipazione che si trova sul sito del Coni al link:
http://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/emiliaromagna/notizie/news-bologna/21820-
alimentazione-dell-atleta-istruzioni-per-l-uso.html
ed inviarla al CONI Point di Bologna entro lunedì 21 ottobre 2019: e-mail bologna@coni.it
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JUDO: IL DOJO EQUIPE CAMPIONE D'ITALIA FEMMINILE
Presso il PalaCicogna di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, si sono svolti i Campionati Italiani
a Squadre di Judo, riservati alla classe Junior e Senior, per l’anno 2019. Come sempre un campionato
molto sentito e partecipato sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori; suddiviso in due categorie, A1
ed A2, mette in palio la promozione in A1 per le squadre di
A2 che raggiungono il  podio,  mentre  le  prime classificate
della serie A1, oltre al titolo, avranno il diritto a partecipare
alla  Champions  League  2020  che  mette  a  confronto  le
migliori  palestre  di  Judo  Europee.  Folto  il  numero  dei
partecipanti, con 40 squadre in A2 e 19 in A1.
Fra le squadre di A1 presente anche il Dojo Equipe Bologna,
che ha partecipato a questa edizione del Campionato Italiano
a  Squadre  sia  con  la  squadra  maschile  che  con  quella
femminile. Unica squadra dell’Emilia-Romagna presente in
A1.
Squadra maschile composta da: Daniele Ricci, Vitalie Ursu,
Ares  Zanella  e  Luca  Villanova  a  cui  si  sono aggiunti  i  prestiti  di  Giovanni  Zaraca  e  Riccardo
Bertolini dall’Acras Bolzano. La squadra femminile invece composta da Samanta Fiandino, Rossella
Boccola, Giorgia Dalla Corte, Mariasole Momenté e Giulia Cantoni, a cui si sono aggiunti i prestiti
di Betty Vuk, dal Judo Tolmezzo, e Michela Fiorini dall’Akiyama Torino. Squadre dirette in gara dal
M° Paolo Natale, direttore tecnico del Dojo Equipe.
Colpo grosso della squadra femminile, che dopo una serie di piazzamenti sul podio conquistati negli
ultimi anni, quest’anno sale sul primo gradino del podio riportando a Bologna lo scudetto nel Judo
che mancava oramai da 19 anni. L’ultimo titolo conquistato fu nel 2000 e sempre ad opera del Dojo
Equipe Bologna. Si rispetta  e conferma così una tradizione di eccellenza a livello  nazionale.  Le
ragazze terribili  scatenano una  tempesta  perfetta  su Treviso,  ed inanellando una serie  di  tre  4-1
consecutivi battono nell’ordine l’Akyama Settimo Torinese, il  Banzai Cortina Roma ed il Fitness
Nuova Florida, precedendoli sul podio. Oltre al titolo, la squadra femminile del Dojo Equipe Bologna
ha acquisito  il  diritto  a  partecipare alla  prossima edizione della  Champions League di  Judo che
metterà a confronto le migliori 16 squadre europee di Judo. 
Buon settimo posto anche della squadra maschile, classifica finale un po' stretta e frutto di qualche
infortunio  di  troppo.  Ad ogni  modo  i  ragazzi  riescono a  mantenere  il  posto  nella  serie  A1 che
dovranno difendere il prossimo anno. Da sottolineare il fatto che il Dojo Equipe Bologna non si è
avvalso della facoltà di utilizzare prestiti stranieri, puntando su una squadra autarchica la cui ossatura
principale è costituita dai tanti elementi di valore in forza alla squadra bolognese. 

PALLAVOLO: LA GEETIT BOLOGNA LOTTA MA E’ L’ANDERLINI CHE SI AGGIUDICA
IL PENULTIMO INCONTRO PRECAMPIONATO
S.D.P. ANDERLINI – GEETIT BO 3-0 (29-27, 25-16, 27-25) 
Si ferma a quota quattro la striscia di vittorie conquistate dalla squadra allenata da coach Andrea
Asta, che ieri, mercoledì 2 ottobre, nella penultima partita del torneo precampionato ha ceduto per tre
set a zero nei confronti  della S.D.P. Anderlini. L’inizio del match ha visto la Geetit Bologna subito
avanti e per quasi tutto il periodo i rossoblù hanno condotto il set, ma al termine, complice anche
qualche “sbavatura” di troppo, è stata la compagine modenese ad aggiudicarsi il parziale ai vantaggi
(29-27). Diverso è stato invece l’andamento del secondo set con Modena che è stata molto incisiva in
battuta ed è riuscita a “prendere subito il largo” , fissando il punteggio di 25-16. L’ultimo periodo di
gioco invece ha seguito un po’ lo stesso “copione” del primo ed è stato equilibrato e combattuto, ma
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al termine è stata ancora Modena a conquistare il parziale ai vantaggi (27-
25).  Al termine dei  tre  set  per  concludere la  partita  amichevole è  stato
disputato un quarto periodo di gioco terminato con il punteggio di 25-21
sempre a favore della S.D.P. Anderlini. Archiviato il match di mercoledì 2
ottobre, la Geetit Bologna tornerà in campo sabato 12 ottobre per la finale
1/2 posto, sempre con la S.D.P. Anderlini.
Il punto del tecnico Andrea Asta: “L’Anderlini ha disputato un’ottima
prestazione, soprattutto nell’attacco dal centro e in difesa. Noi non siamo

stati  un po’ “opachi” in  ricezione e  abbiamo commesso qualche errore di  troppo in attacco,  al
termine  della  terza  frazione  abbiamo  avuto  qualche  difficoltà  nel  gestire  il  loro  primi  tempi.
Indipendentemente dal risultato è stato un altro test molto utile a poche settimane dall’inizio del
campionato”. 

KARATE: SPORT VILLAGE KARATE ENNESIMO POKER  
ALSENO (PC)  Domenica 6 ottobre 2019 ,organizzata dalla ASD SHINANBAN KARATE del  M°
Luciano Baderna si e’ svolta  la fase Regionale dei  Campionati Italiani a squadre cadetti  Junior (14-
17  anni),  senior  (18-35  anni)  maschili  e
femminili.Nonostante  assenze  importanti  di
Michele  Ciani  arruolato  dal  mese  di  luglio  nel
Gruppo  sportivo  dell’  Esercito  ,  Davide  Finetti
impegnato per il 2° anno al corso Allievi Ufficiali
dei  Carabinieri  presso  l’accademia  Militare  di
Modena, Francesco Ravagli arruolato presso il 87 °
Reggimento  paracadutisti  “  FOLGORE” e  Giulia
Capra  impegnata  presso  l’Accademia  Militare  di
Modena  per  il  tirocinio  al  concorso  n°  201
( ESEMPIO) Allievi Ufficiali . 
Il  team Bolognese di Via San Donato, rinforzato
prestigiose assenze con  alcuni prestiti  di atleti di società che collaborano negli allenamenti collegiali
a Bologna.
Le squadre  seguite a bordo tatami da Athos,Veronica Maurizzi e Miorelli Marianna hanno ripetuto il
poker del 2017 classificando al primo posto tutte e quattro le squadre. 
Fase Regionale Campionati italiani a squadre  cadetti junior Femminile  (14-17 anni)
1^ SQUADRA CLASS. ASD SPORT VILLAGE KARATE:
Vittoria STANZANI,  Carlotta LIMIDO, Debora CECCAROLI, Morena BOSI
Fase Regionale Campionati italiani a squadre  SENIOR femminile   (18-35 anni)
1^ SQUADRA CLASS. ASD SPORT VILLAGE KARATE:
Francesca RAGAZZI, Aurora MENOZZI, Kristina  ALIBERTI, Camilla BALLESTRIERI 
Fase Regionale Campionati italiani a squadre  SENIOR maschile  (18-35 anni)
1^  SQUADRA  CLASS.  ASD  SPORT  VILLAGE  KARATE:  Matteo  NASCETTI,  Gioele
MANNELLO,  Enzo  LORENZINI,  Francesco  Matteo,  Edoardo  Maria  DI  MAURO,  Francesco
PIGNATTI,Federico CHELLI, Lorenzo BARTOLINI   
Fase  Regionale  Campionati  italiani  a  squadre  SENIOR maschile  (18-35  anni)  1^  SQUADRA
CLASS.  ASD  SPORT  VILLAGE  KARATE:  Francesco  BALDI,  Nicolo’  PULGA,  Davide
SANTANGELO, Gianluca BONAVER, Michele ACHILUZZI.
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CICLOTURISMO: I DUE APPUNTAMENTI DEL WEEK END
Il  fine  settimana  proponeva  due  appuntamenti  per  i  ciclisti  bolognesi.  Sabato  5  ottobre
l'appuntamento era al Centro Commerciale San Ruffillo, dove la Ciclistica Bitone ha organizzato il
raduno valido per il challenge Mauro Talini con la prova della glicemia gratuita per tutti i ciclisti e i
clienti del Centro Commerciale.
La manifestazione ha fatto registrare la partecipazione di 211 cicloturisti con la Ciclistica Trigari che
ha prevalso su tutti con 37 iscritti. La Bitone si è piazzata sul secondo gradino del podio con 35

partecipanti davanti a Avis Ozzano con 23. 
A seguire fra le prime dieci troviamo rispettivamente Avis
Baricella  22,  Amici  di  Cavazza  20,  Pol.  Lame Vibolt  15,
Forti  e  Liberi  11,  Ciclistica  Leopardi  9,  Circolo  Dozza  8,
Avis San Lazzaro 7.
Domenica 6 ottobre invece è stata la volta della Ciclistica
Amici di Cavazza che ha organizzato il proprio raduno in Via
Carli dove si sono fatti registrare 326 iscritti. La  Ciclistica
Bitone ha vinto con 81 iscritti davanti alla Ciclistica Trigari

con 37 e all'Avis Ozzano con 32 partecipanti.
A seguire, nelle prime dieci, si sono piazzate Avis Baricella e Pol. Lame Vibolt con 26 iscritti, BBC
15, Ciclistica Leopardi 14,  Team Gianluca Faenza 13, Forti e Liberi 12, Ciclistica Castenaso 11.
Il prossimo fine settimana vedrà lo svolgersi del Campionato Italiano per società di cicloturismo su
strada a Pieve di Coriano , in provincia di Mantova. 
Tutti i particolari della manifestazione nel sito del comitato ciclismo uisp di Bologna  all'indirizzo :
https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/

BOWLING: CAMPIONATI ITALIANI DI SINGOLO
Si  sono  conclusi  i  campionati  italiani  di  singolo,quattro  categorie  maschili  ed  altrettante
femminili,nei bowling di San Lazzaro e di Casalecchio. A Bologna sono rimasti (solo) due titoli .
Nel  femminile  4a  categoria  successo  di  Stefania
Magni (Asd 2001)
Nel  maschile  2a  categoria  successo  di  Alessandro
Boschi  (club  Galeone  Tecnopose)  davanti  a  Denis
Regggiani (Asd 2001)
Le aspettative erano sicuramente superiori in almeno
altre  quattro  categorie  ma  :  Massimiliano  Celli
(Galeone) si è fermato al 4o posto in M1 mentre nella
stessa categoria Francesco Vaccaro (Galeone) non ha
superato le semifinali per poche decine di birilli.
 Anna  Cionna  e  Monica  Bagnolini  (club  Galeone
Ecopose) non sono riuscite a superare lo scoglio delle
semifinali dopo aver dominato le qualificazioni in F1 ,
mentre Luana Viani (Asd 2001) è incappata in una giornata no fermandosi alle qualificazioni.
Elisa  Promavera (club Galeone Ecopose),  impegnata con la  tesi  di  laurea dopo pochi  giorni,  ha
toppato completamente le qualificazioni in F2.
Mirko  Longo  (club  Galeone  Tecnopose)  ha  superato  brillantemente  qualificazioni  e  semifinali
crollando fisicamente nella finale piazzandosi 6o in M4, nella stessa categoria Ivan Righi si è fermato
a soli 4 birilli dalla finale.
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Peggio è andata a Gabriele  Mastrolembo escluso dalle semifinali  per  un solo birillo in M3 ,  ad
Andrea Minarelli fuori dalle semifinali per 5 birilli in M1 con un'ultima partita disastrosa : 134 !
Dopo i due campionati italiani di doppio e di singolo nella classifica Ranking di club troviamo :
- maschile : club Galeone Tecnopose a 3 punti dai primi
- femminile : Asd 2001 al terzo posto a 3 punti dalle prime e Galeone Ecopose al 4o posto a quattro
punti dalle prime.
I prossimi (ed ultimi) campionati di tris e squadra assegneranno i due scudetti e si giocheranno nei
centri bowling veneti dal 16 al 17 novembre. Podi dei vincitori: Nella M2 : a sx Denis Reggiani , al
centro Alessandro Boschi. Nella F4 : al centro Stefania Magni.

BOCCE: COMINCIATA LA NUOVA STAGIONE
Dal primo di ottobre è iniziata la nuova stagione boccistica 2019/2020 ed i bolognesi sono sempre
protagonisti nelle gare in regione.
La prima finale disputata e vinta in settimana è quella presso la bocciofila Rinascita di Budrione di

Carpi nella quale Fabio Cedrini e Luca Nadini dell'Arci Canova
Budrio  hanno  sconfitto  in  finale  i  padroni  di  casa  Beltremi-
Soliani,  terzi  a  pari  merito  Veroni-Riga  (Sammartinese)  e
Aldrovandi Benatti (Campagnolese).
Altro successo per la neo coppia composta da Nicolò Lambertini e
Andrea  Bianchi  dell'Italia  Nuova  che  nella  41°  edizione  della
Piastrella  d'oro  di  Casalgrande  hanno  sbaragliato  tutti  gli
avversari  di  categoria  B  e  C  conquistando  l'oro  in  questa
prestigiosa  manifestazione.  Classifica:1°  Nicolò  Lambertini-
Andrea Bianchi (Italia Nuova, Bo); 2° Emilio Turchi-Stefano Lori
(Cavallino,  Mo-Re);  3°  Giuliano Ganassi-Carlo  Pisi  (Tricolore,
Mo-Re);  4° Matteo Benati-Erminio Aldrovandi  (Campagnolese,
Mo-Re).  Nella  competizione  riservata  alla  massima  categoria

podio sfiorato per Roberto Zappi e Gianluca Selogna (Trem Osteria Grande) e Fabio Cedrini e Luca
Nadini dell'Arci Canova Budrio che si sono arresi nei quarti di finale.
Sulle Corsie della Bentivoglio di Reggio Emilia si è disputata la finalissima del Top 10 Interregionale
organizzata in ricordo del presidente regionale da poco scomparso Franco Benatti, gli junior felsinei
si  sono  dovuti  accontentare  di  due  medaglie  di  bronzo  rispettivamente  conquistate  da  Nicolò
Lambertini nella categoria Under 15 e Fallau Fall nella categoria Under 12.

PALLAVOLO: TORNEO REPLAY VOLLEY 2019
In archivio la terza edizione del torneo nazionale under16 pre-season “Replay Volley”, patrocinato
dal  Comune  di  Imola  e  dalla  Federazione  Italiana
Pallavolo  Emilia  Romagna.  Edizione  molto
interessante dal punto di vista tecnico, come era nelle
previsioni, con la partecipazione di nove formazioni
di  prim’ordine  a  livello  italiano,  ovvero  SdP
Anderlini Modena, SDB Montelupo, Volley Academy
Sassuolo,  Pol  Masi,  BVolley  Romagna,  Rpf
Giovolley, Libertas Volley Jesi e le due formaioni del
progetto  Volley  Team  Bologna.  E’  la  Scuola  di
Pallavolo Anderlini Modena a trionfare al termine di
una finale molto spettacolare contro il VTB 2004.  Il
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direttore tecnico Manuel Turrini: “Sono contento perché quest’anno abbiamo allargato i confini
invitando squadre dalle Marche e dalla Toscana. Siamo riusciti a mantenere un livello molto alto.
Abbiamo assistito ad una finale molto bella e intensa. Continuiamo ad ospitare davvero il meglio
del volley under 16 femminile regionale. Peraltro, la logistica ha funzionato molto bene, in tanti ci
hanno fatto i complimenti e, quindi, tutto è andato come volevamo. L’anno prossimo cercheremo
di allargare ancora il  numero di squadre partecipanti,  pur  nell’ottica di  garantire  l’alto  livello
qualitativo  delle  prime  edizioni,  cercando  di  coinvolgere  formazioni  importanti  del  panorama
regionale e nazionale. La qualità è una priorità a cui teniamo particolarmente”. Fabio Ghiselli, il
referente  Eventi  e  Marketing  della  Società  imolese:  “Sono molto  contento  per  la  riuscita  del
“Replay Volley” che ha visto tante atlete di talento in campo e gli spalti gremiti. Il Torneo era il
punto culminante di un evento diffuso, organizzato dalla CSI CLAI con il supporto della Regione
Emilia  Romagna,  che  comprendeva diverse  attività,  culturali  e  sportive,  come ad  esempio  lo
spettacolo musico-teatrale "Io&Lei" di Federica Lisi e Pia Tuccitto. Tutto questo è stato possibile
grazie all’estenuante impegno di tanti volontari ed all’appoggio del nostro storico main sponsor
Clai Salumi, del main partner del torneo Neupharma e dell’Hotel Donatello che ha ospitato le
atlete. Ringrazio l’amministratore delegato di Neupharma Davide Fiumi che ha partecipato alle
premiazioni  finali  del  torneo.  Le  società  partecipanti  hanno  riconosciuto  la  validità
dell’organizzazione e della formula che ha garantito a tutte le squadre un minimo di 10 set giocati
in 2 giornate di gioco. La finale è stata la classica ciliegina sulla torta, con una bella partita, molto
carica  a  livello  agonistico  e  davanti  ad  un  pubblico  importante”.  Nella  finale  SdP Anderlini
Modena-Vtb 2004 Bologna 2-1 (25-14/13-25/15/13).

FOOTBALL AMERICANO: AL VIA GLI UNDER 19 DEI WARRIORSSarà il 19 ottobre il
vernissage del Campionato U19 dei guerrieri. Inseriti in un girone di ferro con Roma, Firenze e
Sarzana (SP), i ragazzi di Coach Giacomo Sacco dovranno lottare e viaggiare molto. Sabato 19
alle 19:00 i Blue saranno in casa contro i Ducks Lazio, una delle più ostiche formazioni italiane
che vanta anche nazionali  U19 che hanno giocato pochi  mesi  fa  il  Campionato Europeo.  Gli
allenatori, oltre all'H.C. Sacco, saranno Massimo Vicinelli, Maxym Berezan, Gabriele Sassoli e
Davide  Ravaioli.  Il  responsabile  di  tutta  la  conduzione  tecnica  dei  Warriors,  Coach  Giorgio
Longhi, sottolinea come la filosofia del settore giovanile sia forse più quella di far crescere il

maggior  numero di  ragazzi per le selezioni superiori,
piuttosto che quella di vincere il campionato, anche se
poi aggiunge che le vittorie fanno così bene al morale e
servono per accelerare ogni progetto sportivo. Il nuovo
torneo vede alla partenza ben 17 team, da Bolzano a
Roma e da Torino in Friuli. Tra questi sono presenti ben
8  settori  giovanili  dei  9  relativi  alle  squadre  che
svolgeranno  il  campionato  2020  Division  I°  (unica
eccezione i Panthers Parma che invece possono contare
su un nutrito e competitivo settore ancora più giovane,
sotto  i  16  anni).  
Questo aspetto  significa che tutte  le  società  di prima

fascia del paese hanno ben chiaro cosa significhi lo sviluppo del settore giovanile, ed anche alcune
società  di  categoria  inferiore,  ne  condividono  in  pieno  il  punto  di  vista.  A questo  si  deve
aggiungere che alcuni guerrieri  under 13,  i  più piccoli  tra le categorie a confronto,  sono stati
assegnati al cugini Doves per raggiungere insieme quel numero di giocatori necessario a svolgere
il loro campionato italiano. Quindi sabato 19/10 alle ore 19:00 la Lunetta Gamberini di via degli
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Orti si trasformerà nuovamente nella Terra degli Elfi Guerrieri (l'Alfheim Field) per consentire ai
propri  giovani  di  difenderne  l'onore  e  la  passione  sportiva.  Come  sempre,  non  mancherà
l'occasione per bere e mangiare qualcosa di caldo con gli Amici dei Warriors.

ARTISTICA: ORO A IMOLA NELL'UNDER 13 
Nella  prima  fase  regionale  2019  del  Campionato  Allieve  Gold  2,  organizzata  a  Rimini  dalla
Federazione Ginnastica d’Italia,  l’Associazione Ginnastica Biancoverde ha presentato la nuova
formazione di quest’anno, composta dalle ginnaste Viola Bassani, Alice
Fabbri,  Eleonora  Galli,  Alessia  Guicciardi  e  Anastasia  Kozicka:  la
giovane squadra ha fatto il pieno di consensi da parte di giurie e pubblico,
conquistando un fantastico primo posto sul podio, a ben cinque lunghezze
dalle ginnaste modenesi della seconda squadra classificata.
Il  gruppo  è  in  forte  crescita  tecnica  e,  con  l’ingresso  nella  categoria
juniores, il terzetto Guicciardi, Bassani e Galli si prepara a dare manforte
alle  compagne  di  squadra  più  grandi  in  serie  A2,  nel  Campionato
maggiore che si  disputerà da febbraio 2020. Intanto,  nel  calendario di
Campionato Allieve Gold, rimane ancora un’ulteriore prova regionale a
fine ottobre, che sarà seguita dalla fase interregionale per concludersi poi
con la tradizionale finale nazionale a Jesolo ai primi di dicembre. 

CUS BOLOGNA PUGILATO: CONOSCIAMO NOEMI E MARCO
Si chiama Noemi Roveda e combatterà l’11 ottobre, alla Record, nell’ambito di una riunione di
pugilato che avrà il clou nella difesa del titolo da parte di Arblin Kaba.

Noemi è nata il 24 febbraio 1998 a Castel San Giovanni
(Piacenza)  e  riesce  a  mettere  insieme  la  palestra,  lo
studio e il lavoro. Anzi, fino a poco tempo fa i lavori
erano addirittura  due.  “Sono un po’ stanca -  sorride -
perché la giornata è solo di ventiquattro ore”. Iscritta a
Scienza  dell’educazione,  Noemi  studia  per  diventare
educatore nei servizi dell’infanzia. Lavora come barista,
fino  a  poco  tempo  fa  anche  da  Decathlon  e  ha
conosciuto  il  pugilato,  nella  sua  città  di  provenienza,
grazie  alla  presenza  delle  palestre  popolari.  Prima  a
Piacenza poi, oggi, grazie alla Bolognina e alla realtà di

via  Gandusio.“Mi  piace  il  pugilato  -  racconta  -  perché  trasmette  valori  importanti  come
solidarietà,  anzirazzismo,  antisessismo”.Combatte  da  un  paio  di  stagioni  nella  categoria  élite
seconda  serie  51  chili.  Il  sogno,  un  giorno,  è  quello  di  riuscire  a  salire  sul  ring  per  poter
raggiungere un titolo europeo, come Camilla Spada. “Per ora ho due incontri e due vittorie. Ma
devo continuare ad allenarmi”. Il pugilato e i cazzotti non la spaventano, anzi, la esaltano. “Perché
nella  boxe olimpica -  racconta -  ci  sono il  caschetto e i  guantoni.  Certo,  c’è  il  pericoloso di
ammaccarsi un po’ la faccia. Ma in questo momento penso soprattutto che sia più facile darle, che
prenderle”. Grazie al Cus Bologna è entrato a far parte del progetto alto-livello con l’obiettivo-
ambizione di crescere ancora e far parte così dello step accademico successivo, che significa poi
dual-career. “Questo - sottolinea - significa avere la possibilità di essere seguiti interagendo nel
migliore dei modi con l’ateneo. Di poter andare di pari passo sia con lo sport sia con l’attività
accademica. Per questo motivo non posso che dire grazie tanto all’Università di Bologna quanto al
Cus  Bologna”.  Ventun  anni,  grande  entusiasmo  e  altrettanto  orgoglio.  “Ho  cominciato  dalle
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palestre popolari. E vorrei solo aggiungere che sono orgogliosa di quello che ho fatti e della mia
provenienza”.
Marco Balducci ha già la laurea triennale, in Economia, in
tasca. Al primo appello di luglio vorrebbe chiudere i conti
anche  con  la  magistrale:  intanto  va  avanti  con  la  sua
passione  per  il  pugilato.  Nato a  Teramo l’8  marzo 1996,
Marco  è  rimasto  conquistato  dal  pugilato  grazie  al
maxischermo. E’ stata la visione di Rocky IV (e quindi delle
performance  di  Sylvester  Stallone)  a  dargli  la  spinta
decisiva. “Ho cominciato nel mio quartiere, a Teramo - dice
Marco  -  non  ho  più  lasciato  il  pugilato  perché  mi  ha
insegnato tate cose. A essere più concentrato negli studi, a
rispettare l’importanza delle regola, a comprendere quanto serva la determinazione. E ancora che,
con la fatica, unita a grande passione, i risultati prima o poi arrivano”. Il sogno, lui che fa parte
della Tranvieri, è quello di costruirsi un percorso per arrivare alla conquista del titolo italiano.
Peso welter, ovvero fino a 66,5 chili, non può che abbracciare il mondo universitario e quello del
Cus Bologna.
“Il  Cus Bologna mi  ha  offerto,  attraverso il  progetto  alto  livello,  che dovrebbe poi  sfociare,
attraverso un bando,  nel  dual-career,  un  percorso  preciso.  La  possibilità  di  avere  un  tutor,  di
sostenere esami via skype. E anche di godere di una borsa di studio. Ma l’aspetto che più mi ha
conquistato, tra Cus e Università di Bologna, è quello di sentirmi parte integrante di una famiglia”.
Anche Marco studia, si allena e d’estate, si cimenta in qualche lavoretto. “Mi piacerebbe un giorno
restare  nel  mondo  dell’economia.  Magari  nelle  associazioni  no  profit.  Ho  fatto  anche  del
volontariato e, recentemente, sono stato in Tanzania”.
Senza dimentica la passione per la palestra. “Ripeto - dice - il pugilato mi ha dato tanto. Anche un
sistema di  disciplina che,  seguito,  mi aiuta  pure nella  quotidianità.  Per questo non posso che
ribadire il mio ringraziamento nei confronti della Tranvieri, la mia società. Ma anche il mio grazie
al Cus Bologna e all’Università di Bologna”.

NUOTO PINNATO: CUS BOLOGNA CAMPIONE NEL FONDO
Il sogno è diventato realtà. E, dopo le speranze dei mesi scorsi, è arrivato anche la ratifica ufficiale
da parte della federazione, ovvero il Cus Bologna conquista il titolo di società di campione d'Italia
2019 nella specialità del fondo. Un grande successo per il coach biancorosso, Veronica Arrighi e

per  i  suoi  11  fondisti  dopo  anni  di  sacrificio  e  di  lavoro
certosino.  I  ragazzi  del  braccio  sportivo  dell'Alma  Mater
Studiorum hanno affrontato prove molto impegnative in acque
libere.  A  decretare  il  trionfo  del  Cus  Bologna  i  punti
conquistati  nelle quattro tappe di  Coppa Italia -  Ravenna 4
chilometri,  Prignano  Cilento  (Salerno)  6  chilometri,
Massarosa (Lucca) 6 chilometri e Suviana 2 chilometri  - e nei
campionati  italiani  di  mezzofondo  2  chilometri  e  fondo,  6

chilometri a Savio, nel Ravennate.  Alla squadra maschile, composta da Andrea Montalti (senior
nuoto pinnato),  Davide Campagnoli  (junior  pinne),  Christian Degli  Esposti  (seconda categoria
nuoto pinnato), Gabriele Bassi (junior pinne), Simone Ravagli (prima categoria nuoto pinnato) va
il primo posto, mentre per la squadra femminile composta da Elena Rossi (senior nuoto pinnato),
Petra Biondi (junior pinne), Zoe Bersanetti (seconda categoria nuoto pinnato), Giada Ghini (terza
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categoria nuoto pinnato), Giorgia Rimondini (senior pinne), Veronica Messori (junior pinne) va il
terzo posto. Questi piazzamenti hanno fatto sì che, per la prima volta da quando è nata la sezione
di nuoto pinnato, il Cus Bologna sia salito sul gradino più alto del podio davanti a tutte le società,
laureandosi  così  campione  d’Italia. Le  emozioni  che  questi  ragazzi  hanno  saputo  sono  state
davvero tante e questo titolo non è che il completamento della bella stagione che i tutti i cussini
hanno disputato.

PALLAVOLO: VOLLEYSTART CON 30 SQUADRE E’ UN SUCCESSO
Si è conclusa in una palestra Cavina stracolma la seconda edizione del torneo VOLLEYSTART
organizzato  dalla  scuola  di  pallavolo  Diffusione  Sport.  Sabato  6  e  domenica  6  ottobre  in  10
impianti dislocati in tutta la città di Imola e anche a Sesto Imolese e Bubano, 30 squadre divise in
cinque categorie hanno dato vita al torneo pre-campionato, una formula vincente che ha ricevuto il
gradimento delle società  sportive al  punto che le iscrizioni  si  sono chiuse un mese prima del
torneo. Si sono disputate più di 60 gare, con uno sforzo organizzativo che la scuola di pallavolo
Diffusione Sport, ormai abituata ad organizzare eventi di grossa portata, ha saputo gestire in modo
esemplare.   “La soddisfazione  al  termine  di  ogni  manifestazione  che  organizziamo e  sempre
enorme, soprattutto perché otteniamo dei risultati incredibili -dichiara il presidente Pasquale De
Simone  -  le  società  ci  ringraziano  e  ritornano  da  anni  a  Imola  perché  trovano  nella  nostra
manifestazione  capacità organizzative  e  competenze.
Non  dimentichiamo  che abbiamo  portato  a  dormire  a
Imola  più  di  300  persone  ed hanno giocato nelle palestre ben
oltre 450 atlete e atleti“. 
Presenti  a  Imola  anche  volti noti  della  pallavolo  mondiale
come  Manu  Benelli,  coach della  squadra  open  femminile
della volley academy che porta il suo nome, mentre a guidare le
under  18  della  Pallavolo Noceto c’era la campionessa del
mondo con la nazionale italiana nel 2002 Valentina Borrelli.  Per la cronaca le squadre vincitrici
sono state il Calderara per la categoria Under 14, il Miovolley Gossolengo per la categoria Under
16,  Brembo Volley Team per  l’under  18,  Volley Castelvetro  nel  torneo open femminile  e  ad
aggiudicarsi il torneo open maschile è stato il VB San Martino di Reggio Emilia. Da sottolineare
per le squadre di casa il terzo posto del Solovolley nel torneo in femminile e la quarta posizione di
Diffusione Sport del torneo Under 16.

VILLAGGIO DEL FANCIULLO: INIZIANO I CORSI DI ATTIVITA' FISICA ADATTATA
Presso la palestra della Polisportiva Villaggio del Fanciullo iniziano i corsi con prove gratuite a
ottobre di programmi di attività fisica adattati  per specifiche alterazioni croniche dello stato di
salute  e  per  la  prevenzione secondaria  e  terziaria  delle  disabilità.  Il  corso è rivolto ha chi  ha
problemi di lombalgia, artrosi, cardiopatie, obesità, osteoporosi, pazienti post trapianti  L’attività
fisica  adattata  (AFA)  è  un’attività  non  sanitaria rivolta  a  persone  affette  dalle  sopraelencate
patologie al  termine  del  percorso  riabilitativo  e  finalizzata  al  mantenimento  delle  funzionalità
recuperate.  Il  corso  è  tenuto  da  esperti  laureati  in  scienze  motorie. Ha  l’obiettivo  di  fornire,
attraverso l’attività motoria, innovativi strumenti utili a rafforzare le ossa, i muscoli e ridurre i
deficit dell’equilibrio e il rischio di cadute, oltre ad aumentare “l’agilità”. E' possibile contattare la
segreteria per informazioni più dettagliate o relative a specifiche attività cui si è interessati,  in
orario di apertura telefonando allo  051 5877764  , scrivendo a  info@villaggiodelfanciullo.com o
scrivendo con WhatsApp al 335 71.89.712, oppure tramite la pagina dei contatti sul web della
Polisportiva. 
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BANDO PUBBLICO PER L'OTTENIMENTO DI DEFIBRILLATORI 
I dati diffusi dal Ministero della Salute affermano
che in Italia le vittime di arresto cardiaco sono più
di 60.000. Studi medici evidenziano che l'utilizzo
dei  defibrillatori  costituisce  uno  strumento
fondamentale  al  fine  di  prevenire  gli  esiti
dell'arresto cardiocircolatorio e la morte cardiaca
improvvisa. La nostra Regione in coerenza con la
nuova  legge  sullo  sport  (L.R.  8/2017)  e  con  il
Piano triennale dello sport 2018 - 2020 ha inteso
programmare  un secondo  progetto  regionale
“Click  day” per  contribuire  finanziariamente
all’acquisto di  defibrillatori  da  posizionare negli
impianti sportivi regionali. A differenza del “Click
day”  del  2016  i beneficiari di  questo  bando
sono le  associazioni  e  le  società  sportive
dilettantistiche iscritte al Registro del CONI, che

gestiscano, in forza di un provvedimento di concessione amministrativa, impianti sportivi pubblici
non dotati di defibrillatore. 
Gli  allegati  per  presentare  la  domanda  sono  sono  scaricabili  dal  sito  regionale  dello  sport
all'indirizzo  www.regione.emilia-romagna.it/sport.  Informazioni  ai  numeri  di  telefono
051.5273198, oppure 051.5273103.
La data e la fascia oraria in cui si potranno inviare le PEC a sportsalute@postacert.regione.emilia-
romagna.it sarà tassativamente il 24 ottobre dalle 8:00 alle 18:00. Saranno finanziate le prime 100
domande che  presentano  i  requisiti  formali  di  ammissione  previsti  dal  bando.  Ogni  domanda
finanziata riceverà un contributo di 1.000,00 euro.

BASEBALL PER NON VEDENTI: NEL WEEK IL TORNEO LEVANTINI
Sabato 12 e domenica 13 ottobre il campo Leoni di Bologna ospiterà il torneo Claudio Levantini.
Tante le squadre partecipanti dive in due gruppi: Gruppo A: Bologna White Sox - Lampi Milano ––
Staranzano Bxc – Umbria Redskins BXC –Thunder’s 5 Milano.  Gruppo B:  Fiorentina BXC – I
Patrini  Malnate  –  Roma  AllBlinds  -  Leonessa  BXC.  Il  Torneo,  visto  il  numero  delle  squadre
partecipanti, si disputerà sabato 12 con inizio alle ore 13,30 e domenica 13 dalle ore 9,00 con il
seguente  regolamento:  le  squadre  partecipanti  saranno  divise  in  due  gruppi  che  si  disputeranno
separatamente la classifica di accesso alla seconda fase.  
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