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DPCM 13/10: LE PRINCIPALI MISURE PER IL MONDO SPORTIVO

Al fine di consentire un costante aggiornamento sulle principali iniziative governative, è stato
pubblicato su , il DPCM 13 ottobre 2020 in corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale che è
entrato in vigore il giorno 14 ottobre.
Sul  sito  https://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/emiliaromagna/notizie/23314-dpcm-13-
ottobre-le-principali-misure-per-il-mondo-sportivo.html   sono  riportate  una  sintesi  delle
principali  disposizioni  di  interesse  per  il  mondo  dello
sporthttp://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-
3ottobre/15385.

PROSEGUE L'ATTIVITA'  DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT 

La Scuola Regionale dello Sport Emilia Romagna presenta il calendario di iniziative di formazione
organizzate  per  l'autunno,  sempre  in  modalità  didattica  a  distanza  sulla  piattaforma  Microsoft
Teams.

 Area giuridica - seminario sulla gestione contabile e il rendiconto, un corso sull'affidamento
e la gestione di un impianto sportivo e un seminario sulla contrattualistica nei rapporti di
lavoro sportivo. 

 Area medica - appuntamento sulle problematiche mediche di sanificazione nell'era Covid
che già era stato organizzato a giugno.

 Area  manageriale -  incontro  sulla  riorganizzazione  della  ASD  post-Covid,  ed  anche
seminario  sulla  comunicazione  della  Società  Sportiva  in  questa  fase  di  emergenza
pandemica: quest'ultimo sarà un incontro a due voci, unendo ad aspetti più strettamente di
comunicazione alcuni spunti di approccio psicologico al momento attuale. Ci sarà poi un
appuntamento dedicato alla raccolta fondi e partecipazione a bandi pubblici, un corso su
come "far quadrare i conti" e infine un corso di 20 ore di Management di primo livello.

 Area psicologica - tre appuntamenti su "sostenere la motivazione ai tempi del Covid" (con
particolare  riguardo alle  famiglie),  "la  prevenzione  dell'abbandono sportivo  giovanile"  e
"come gestire l'ansia in gara", ma anche un corso di 20 ore di Psicologia dello Sport per
Allenatori.

 Area tecnica - oltre al seminario del 28 novembre, ci sarà un corso di 20 ore per allenatori
del settore giovanile (con riferimento alla fascia 6-11 anni), un seminario sulla percezione
della  fatica nell'allenamento e  un incontro sul  rapporto  allenatore  /  genitori.  E’ previsto
anche un corso per istruttore del settore giovanile avanzato (fascia di età 12-16 anni).

 Sono  pubblicate  le  singole  schede-corso  nell'area  della  Scuola  Regionale  dello  Sport
https://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/scuola-regionale.html, da cui sarà possibile effettuare
le iscrizioni.

La partecipazione ai corsi e seminari sarà gratuita, previa iscrizione, fino al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti previsto.
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CONVEGNO SULLA DANZA SPORTIVA A CURA DEL MIDS-AICS
Sabato 17 ottobre 2020, presso IPERMOP, Villanova di Castenaso via Tosarelli  179 angolo via
Merighi 3, ore 17.00 al primo piano sala Emporio Danza, M I D S, Movimento Italiano Danza
Sportiva organizza un incontro informativo in merito all’attività del Ballo e della Danza.
Ballo e Danza intesi come:
• divertimento (sala da ballo e similari)
• attività fisica motoria (corsi e lezioni con specifico indirizzo culturale e di apprendimento)
• attività sportiva dilettantistica (attività competitiva regolamentata)
M I  D S è l’espressione ufficiale della danza sportiva in AiCS Associazione Italiana Cultura Sport
(Ente  di  Promozione  C.O.N.I.). Cogliamo  pertanto  l’occasione,  per  specificare  come  l’attività
“Ballo  e  Danza”  abbia  molteplici  sfaccettature. L’incontro  fortemente  voluto  e  organizzato  dal
Coordinatore Tecnico Nazionale M I D S il Maestro e Tecnico di Danza Sportiva FABIO GABUSI. 
Presenti:  Il  Presidente  M  I  D  S  l’Avv.  Giuseppe  Guaragnella,  Il  Segretario  M I  D  S  l’Arch.
Giovanni Pergolizzi, Il Coordinatore Tecnico Nazionale per la danza sportiva AiCS Davide Gabusi
(Relatore).  Ospiti:  Il  Sindaco  del  Comune  di  Castenaso  l’Avv.  Carlo  Gubellini,  Assessore  alla
Sicurezza  del  Comune  di  Castenaso  Elisabetta  Scalambra,  “Dj  Berta”  Luca  Bertarelli  Tecnico
associato AiSC – M I D S, Il “Musicista” Davide Salvi in rappresentanza di tutte le orchestre di
musica da ballo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. L’adesione va data espressamente
all’organizzatore Fabio Gabusi cell. 348 3668338 entro venerdì 16 ottobre 2020.

BOWLING: ULTIME MANIFESTAZIONI CON POCHE SODDISFAZIONI
Nel campionato italiano di doppio (Roma , Napoli e Salerno le sedi suddivise per le 4 categorie di
gioco) risultati non in linea con le aspettative nelle categorie eccellenza maschili e femminili. Nel
femminile le campionesse uscenti : Elisa Primavera e Anna Cionna del club Galeone Ecopose non
hanno trovato la loro solita continuità nel gioco e di conseguenza nello score; 7e nelle qualificazioni
, dove troviamo invece al 2o posto Luana Viani e Luciana Cafaro dell'Asd 2001 ed al 14o le loro
socie  Stefania Magni  e  Giada Caiti.  Tutti  in  semifinale  i  tre  doppi  felsinei  ma con un piccolo
fardello di punti da recuperare per accedere alla finalissima. Ci riescono Elisa ed Anna piazzandosi
al 3o posto e Stefania e Giada mentre ne rimangono escluse Luana e Luciana. In finale prestazione
altalenante delle due atlete del Galeone che , con una quarta ed ultima serie bassa (321) , perdono
anche la terza piazza ; 8e le giovanissime Giada e Stefania. 
Nel maschile ottime qualificazioni per i due Celli che si piazzano davanti a tutti. Nelle semifinali si
fanno però superare dal doppio modenese ; salgono dal 12o al 4o posto i soci del club Galeone
Tecnopose  Massimo  Isoppo  e  Mirko  Nannetti  mentre  ,  semifinale  da  dimenticare  per  Andrea
Minarelli e Francesco Vaccaro che scendono dalla 11a posizione alla penultima perdendo il team
della finalissima. In finale brutta partenza dei Celli (327) che però , grazie al vantaggio accumulato ,
non fa  perder  loro  il  secondo  gradino del  podio  provvisorio.  Podio  che  invece  sfugge proprio
all'ultima partita per una serie favolosa (515) dell'altro doppio modenese dei Delirium
6o l'altro doppio felsineo con una finale non all'altezza della semifinale. Si conclude perciò con due
medaglie di legno il campionato eccellenza per i colori bolognesi. 
Una soddisfazione dalla categoria cadetti maschile :  un doppio bolognese sul podio con Danilo
Catani e Ivan Righi dell'Asd 2001 al 3o posto. 5i in qualificazione , 4i in semifinale e 3i in finale
hanno scalato  pian  piano la  salita  che  portava  al  podio.  Semifinalisti  anche  Marcos  Dazzani  e
Roberto  Cesi  dell'Asd Mandrake  mentre  ne rimangono asclusi  i  soci  Luca  Giliberto  e  Stefano
Caporale. Si conclude così il primo campionato italiano valido per la classifica ranking di club ,
utile per la assegnazione degli scudetti maschile e femminile 2020. Il prossimo sarà il campionato
italiano di singolo (8 categorie)  in calendario dal  24 al  25 ottobre sulle  piste bolognesi  di  San
Lazzaro e Casalecchio ed a San Marino. 
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FINALI ITALIANE DI WORLD CUP E COPPA ARGENTO 
La prima riservata  alle  prime categorie  ,  maschile  e  femminile  ,  la  seconda a  tutte  le  restanti
categorie (3+3). Nessun atleta maschile ha partecipato al campionato regionale World Cup causa
l'annullamento della finale mondiale di Kuwait City causa Covid-19. Tre partecipanti femminili :
Elisa Primavera , Anna Cionna del club Galeone Ecopose e Luciana Cafaro dell'Asd 2001 che però
non hanno superato lo scoglio delle qualificazioni non rispettando i  pronostici  della vigilia che
invece  le  vedevano  protagoniste.  Nella  Coppa  d'argento  non  è  andata  molto  meglio  :  unico
semifinalista Walter Fantuzzi dell'Asd Mandrake , 4o in qualificazione giunto però 7o nel proprio
girone di semifinale ed escluso dalla finalissima per il podio. Qualificati per la manifestazione vari
atleti potenzialmente e tecnicamente pronosticabili tra i favoriti : Max Menini , Igor Pinardi e Mirko
Presti del club Galeone Tecnopose  nel maschile e Clarissa Caiti dell'Asd 2001 più Elisa Baccani
del club Galeone Ecopose nel femminile.

ATLETICA: LA SACMI IMOLA AL MEETING D'AUTUNNO
Grande  partecipazione  al  Meeting  d’Autunno  dell’Atletica  Imola  Sacmi  Avis,  manifestazione
regionale che vede il ritorno del pubblico al Romeo Galli. In totale gareggiano in 262.
I  1500  maschili  assegnano  il  Trofeo  Franco  Conti,  indimenticato  supporter  della  Sacmi  Avis
scomparso a febbraio. Gara di livello con la vittoria di Daniel Rocca (classe 2002, Lagarina Crus
Team)  con  3’52”01,  utile  a  sopravanzare  di  un  soffio  Francesco  Guerra  (Parco  Alpi  Apuane,
3’52”75). Andrea Cilea (Modena) con 3’54”33 chiude il giovanissimo podio, da cui rimane escluso
il portacolori imolese Luis Matteo Ricciardi (3.55.51). Tra i padroni di casa si segnala il sesto posto
del 2003 Riccardo Ghinassi (3.57.39), record imolese Under 18 all-time; PB anche per Lorenzo
Landi.  
Molto buoni i tempi anche nei 1500 femminili, dove la maceratese Ilaria Sabbatini si impone con
4.36.08 su Sara Nestola (Self Atletica, 4.37.30) e Chiara Bazzani (Fratellanza, 4.38.38), mentre la
prima lughesina è un’ottima Costanza Sackett (5.08.64 PB). 
Nel martello maschile straordinarie partecipazioni di Giorgio Olivieri (Carabinieri) e Marco Lingua
(Marco Lingua 4ever), olimpionico a Pechino 2008 e Rio 2016. A spuntarla, per appena 31 cm, è il

primo dei due, con 69.82. Terzo assoluto Andrea Fagliarone
con 46.07. Lo stesso lanciatore imolese con 9.86 si prende
l’oro  nel  getto  del  peso,  dove  il  podio  è  completato  dai
compagni  di  squadra  Andrea  Mazzanti  (9.29)  e  Lorenzo
Pederzoli (8.03).
Nel disco donne Diletta Fortuna non smentisce i pronostici e
stravince con 52.66, misura che vale all’atleta dei carabinieri

anche il nuovo primato personale. Segue un terzetto tutto lughesino: Francesca Casprini (41.21),
Rachele Guzzon (31.15) e Giuditta La Torre (28.03). 
Tra gli allievi i riflettori sono tutti per l’Atletica Imola. Vince Jacopo Maccarelli (12.59), seguono
Lorenzo Morara (11.30), Giovanni Cavolini (9.65) e Vittorio Ragazzini (9.38). Incetta di medaglie
per la Sacmi Avis anche nel martello: oro per Marco Fabbroni con 58.33 e argento per Vittorio
Ragazzini con 44.24.
La  presenza  di  atleti  di  livello  nazionale  conferma l’importanza  di  questo  Meeting  d’Autunno
organizzato dall’Atletica Imola Sacmi Avis in un periodo certo non facile per lo sport. 
Serata di grazia di Paolo Turroni della Parco Alpi Apuane, che demolisce il suo precedente PB con
un bellissimo 14.48.51, precedendo Walter Fauci (Virtus Lucca) di 48 centesimi. Chiude il terzetto
di testa, ma nettamente distaccato, Roberto Boni della Self Atletica (15.12.66). Soddisfazione per
Riccardo  Dall’Osso  che  centra  il  personale  con  16.36.57.
Dominano senza se e senza ma i locali nella specialità più veloce: Lorenzo Pederzoli si prende l’oro
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con 11.67 (personale mancato per mezzo decimo di secondo), segue il giovanissimo Matteo Rosadi
con 11.97. Sul rettilineo si fanno valere anche le ragazze dell’Icel: Valentina Bonetti, con il nuovo
PB  di  12.97,  è  seconda  solo  a  Sandra  Milena  Ferrari  (Fratellanza,  12.88).  
Nel salto in lungo uomini primeggia Abdul Majeed Omar della Firenze Marathon con 6.69, seguito
dai  tre  Montanari  in  gara,  Enrico  (6.68),  Federico  (6.35)  e  Matteo  (6.04).  
Nel triplo donne è Eleonora Mancini (Endas Cesena) a prendersi il gradino più alto del podio con
11.24,  seguita  dalle  due  ravennati  Beatrice  Benini  (10.67)  e  Sara  Stellato  (10.03). 
I più piccoli devono cimentarsi con i 1000 metri: tra i ragazzi trionfa Davide Kutrov (Senigallia)
con un notevolissimo 2.52.59, seguito da Alessandro Santangelo (Fucecchio,  3.01.63) e Achille
Alessandri  (Libertas  Rimini,  3.03.20).  Il  primo atleta  casalingo è  un  ottimo  Riccardo  Nataloni
(quarto con 3.07.51),  mentre  è  dodicesimo Federico Marchi  (3.26.33).  Tra le  ragazze spicca il
secondo  posto  di  Letizia  Mengozzi  con  3.18.98,  preceduta  da  Letizia  Bertani  (Calcestruzzi
Corradini, 3.16.51) e seguita dalla faentina Zoe Fiorentini (3.22.51). Bene Giada Martelli (sesta con
3.31.55), Rebecca Musto (3.38.60) e Federica Martini (3.40.97). Chiudono la folta rappresentanza
locale Lucia De Caro, Beatrice Palomonari, Sara Ragazzini e Beatrice De Maio. Argento imolese
anche tra le cadette grazie ad un’ottima Lovepreet Rai (3.09.31); l’oro va a Viola Cilloni (Reggio,
3.08.92), il  bronzo ad Alice Alessandri  (Libertas Rimini, 3.14.24). In gara anche Asja Cilini ed
Emma  Silvestre.  Infine  i  cadetti.  Stravince  Abrham  Angino  Asado  (Pol.  Centese)  con  un
impressionante 2.35.56 che non lascia scampo a Leonardo Trevisan (Parma Sprint) e Pietro Salati
(Self Atletica), comunque autori di ottime prove (2.41.85 e 2.49.82). 

JUDO: IL DOJO EQUIPE A SPILIMBERGO
Si è svolto a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, quello che si può definire uno dei più longevi
tornei di Judo italiani: il Trofeo Città del Mosaico. Risale al 1964 la prima edizione di questo trofeo,

che  nel  tempo  si  è  sdoppiato  con  l’affiancamento,  dal
1980,  del  Trofeo  Tiberi  riservato  alla  classe  femminile.
Particolarmente significativa questa edizione del 2020, la
40sima, perché capita in un momento molto difficile per
gli sport da combattimento e per lo sport in generale. Ma
la voglia di ricominciare da parte degli organizzatori era
tanta e così anche l’edizione 2020 si è svolta, seguendo
tutti  le  procedure  di  sicurezza  richieste  degli  organi
federali  e  governativi.  Si  è  trattato  della  prima

competizione di Judo svoltasi in Italia dalla proclamazione del “lock-down” nella primavera scorsa.
Evento nell’evento è stato l’intervento di Laura Di Toma, presidente del Dojo
Equipe  Bologna  e  Team Manager  della  Nazionale  Italiana  di  Judo,  che  in
questa  occasione,  lei  friulana  di  origine,  ha  festeggiato  i  40  anni  dalla  sua
partecipazione ai  primi Campionati  del Mondo di Judo riservati  alle  donne,
svoltisi  a  New  York  nel  1980,  dove  conquistò  una  splendida  medaglia
d’argento. Una straordinaria testimonianza, con tanto di medaglia originale al
seguito, per ricordare una manifestazione fortemente voluta dalla mitica Rusty
Kanokogi,  statunitense  e  paladina  dell’equiparazione  di  genere,  che  fu  da
preludio  all’apertura  del  Judo  femminile  alle  olimpiadi,  primo  sport  da
combattimento a consentirlo.
Tornando alla gara vero e propria, il Dojo Equipe Bologna torna dal Friuli con 4 ori, 2 argenti ed un
bronzo, con la squadra che conquista il quinto posto il sabato e il  terzo posto nella giornata di
domenica. Vincono la medaglia d’oro Rossella Boccola nella categoria senior fino a 57kg, Nicolò
Caromani nella categoria Cadetti fino a 66kg, Alice Bersellini nella categoria Esordienti B fino a
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40kg e Andrea Chiara Monegat  nella  categoria  Esordienti  B fino a  63kg;  vincono la  medaglia
d’argento  Vitalie  Ursu  nella  categoria  Senior  fino  a  90kg  e  Mircea  Cascaval  nella  categoria
Esordienti B fino a 66kg; infine medaglia di bronzo per Eric Merola nella categoria Esordienti B
fino a  66kg.  Fuori  dal  podio Mattia  Ghini  autore comunque di una buona gara nella  categoria
Cadetti fino a 66kg.

GINNASTICA: LE BIANCOVERDI A PADOVA
Prosegue  tra  mille  attenzioni  e  protocolli  la  ripresa  dell’attività  agonistica  nella  Federazione
Ginnastica d’Italia: dopo il turno delle Allieve più piccole la scorsa settimana a Padova (Alissa
Minguzzi  in  A1 ed Anastasia  Kozicka  in  A2,  che  hanno ottenuto un
buon 10° e 9° posto in zona tecnica), Civitavecchia ha visto impegnate,
nel fine settimana del 9 e 10 ottobre, le allieve di terza e quarta fascia, di
undici e dodici anni di età. Per la ginnastica artistica imolese la Società
Biancoverde ha presentato tre ginnaste: Elisa Calderoni, Alice Fabbri ed
Anna Villa (tutte di terza fascia).
Nella  gara  di  sabato  10  ottobre,  valida  per  la  Zona  Tecnica
Interregionale Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo, Anna Villa conquista il terzo gradino
del podio con un prezioso bronzo, mentre Elisa Calderoni e Alice Fabbri si piazzano rispettivamente
al quinto e settimo posto interregionale. 
Si qualificano dunque tra le migliori quaranta allieve italiane di terza fascia, per la finale nazionale
del giorno successivo, Anna ed Elisa. Anna, con una gara ben condotta e regolare, si piazza al 22°
posto  della  classifica  assoluta  italiana,  Elisa  con qualche  errore  di  troppo scivola  al  31° posto
nazionale. 
Buoni segnali per questa ripresa, addirittura in una finale italiana dopo tanti mesi di interruzione
agonistica:  la  competizione finalmente rende più evidenti  valide indicazioni  per  le  ginnaste  e  i
tecnici imolesi sul prossimo periodo di allenamento, prima di coinvolgere le allieve nel Campionato
italiano di squadra Gold 1,  in programma in due prove,  una interregionale a novembre per poi
passare alla finale nazionale del mese successivo.

LA LEONESSA BXC BATTE BOLOGNA NELLA FINALE NAZIONALE DI
BASEBALL PER CIECHI
Sabato scorso a Bologna si è svolta la finale del campionato di baseball per ciechi: Leonessa BXC
ha battuto la Fortitudo Bologna White Sox 13-5. Dopo un inizio che faceva prevedere una gara
giocata a suon di legnate con la Fortitudo che, dopo i cinque punti segnati a suon di homers da parte
della Leonessa, si portava con caparbietà fino al 5 a 4, la partita a quel punto si spegneva ed i

biancoblù di Lanzarini, di fronte al bombardamento
delle  mazze  di  Ghulam (forse  un  record  i  5  HR
battuti)  e  compagni  ed  una  difesa  che  (con
l’aggiunta  di  Lazzarini  e  Nesossi)  si  rivelava
impenetrabile,  non  hanno  saputo  rimontare
malgrado le buone prestazioni sia in attacco che in
difesa di Fatty (5 su 7, 1 Pbc e 5 Ass.) e Napoli (2
su  6,  2  Pbc  e  3  Ass.).  Certamente  la  squadra
assemblata da Coach Condorelli nel 2020, dopo un
inizio di campionato un po’ in sordina, si è rivelata
essere la compagine più completa della storia del

BXC (fortissima in  attacco  con i  fuoricampisti  Ghulam,  Toigo,  Nesossi  ed i  battitori  di  valide
Lazzarini ed Oubarrahou ed equilibratissima in difesa). Contro di loro nessun team avrebbe potuto
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fare molto di più di ciò che hanno fatto oggi le Calze Bianche felsinee. Per loro su tutti Sarwar
Ghulam (6 su 7, 5 HR, 8 Pbc e 3 Ass.), che con la sua prova “monstre” ha trascinato quasi da solo la
sua squadra alla vittoria, ben coadiuvato da Toigo ((3 su 6, 1 HR ed 1 Pbc), Nesossi ((3 su 7, 1 HR,
1 Pbc e 1 Ass.), Lazzarini (2 su 6 e 5 Ass.) ed Oubarrahou (3 su 7 ed 1 Pbc). Eccezionalmente,
diamo una nota  di  merito  anche al  difensore vedente della  Leonessa  Giovanny Rosales  Motta,
capace dell’impresa di vincere un altro scudetto, 9 giorni dopo aver vinto quello del baseball con
l’UnipolSai Fortitudo Bologna. Per i Bolognesi oltre i già citati Fatty e Napoli da segnalare anche
Berganti  (3  su  6)  e  Yemane,  autore  dell’unico  fuoricampo per  i  suoi  colori  (1  su 6  e  2  Pbc).
Finisce qui il travagliato campionato 2020 che ha evidenziato diversi aspetti: Il desiderio di voler
giocare da parte di molti giocatori, la volontà da parte della LIBCI di organizzare comunque un
campionato, la disponibilità di almeno 6 squadre a partecipare, l’appoggio economico da parte di
FIBS e  CIP,  la  grande disponibilità  degli  ufficiali  di  gara  che  hanno permesso  lo  svolgimento
regolare della manifestazione. Alla fine di tutto, felicitazioni alla Leonessa BXC campione d’Italia
2020  e  tanti  ringraziamenti  a  giocatori,  tecnici,  dirigenti,  arbitri  e  classificatori  che  ci  hanno
permesso di essere sui campi e di giocare al BXC, lo sport più bello del mondo.

SAN GIOVANNI IN PERSICETO: CONTINUA LA MOSTRA DELLA
CONSULTA DELLO SPORT
Prosegue con successo la mostra della Consulta dello Sport presso l’androne del Palazzo Comunale

di San Giovanni  in  Persiceto.  Da giovedì  8 ottobre,  fino a venerdì  23,  sono
esposti  i  materiali  di  ben  nove  associazioni  sportive  persicetane,  oltre  alla
bacheca fissa dedicata  alle  tante  iniziative partorite  dalla  stessa Consulta  del
Presidente Waldes Marrone. 
I  visitatori  potranno  ammirare  i  materiali  delle  seguenti

associazioni: Ritmo Danza, Vis Persiceto, ASD RUGBY BLUES 2008, Circolo
Arci-Asd Amola Piolino, Società Ginnastica Persicetana, ASD Arcieri di Re
Bertoldo,  Centro  Tennis  Persiceto  e  Associazione  "dipetto"  che  da  sempre
collabora con la Podistica Persicetana 1983, ed in generale con il mondo sportivo persicetano con
tante lodevoli iniziative. 

ORIENTEERING: POL. MASI SI CONFERMA CAMPIONAE D'ITALIA DI
TRAIL-O. A CURZIO E DE NARDIS IL TITOLO REGIONALE MIDDLE 
Il settore orienteering della Polisportiva Masi si è confermato il team campione d'Italia di società
nel Trail-O (orienteering di precisione) dopo il  fine settimana di gare disputate sull'altopiano di
Asiago, con un TempO a Cesuna, una one man relay a Gallio e un PreO nell'area di Rogabisa.

Grazie  ai  punteggi  ottenuti  in  questo  round  finale  la  squadra
casalecchiese ha confermato la leadership nel tricolore di società e
confermato  il  titolo  ottenuto  negli  ultimi  anni.  In  contemporanea,
sull'appennino  parmense,  nel  comprensorio  di  Schia-Tizzano  Val
Parma, Samuele Curzio e Caterina De Nardis si sono aggiudicati il
titolo regionale elite sulla media distanza. Tra i giovanissimi, titolo
per Agata Ognibene nell'under14 femminile. 
Ora il gran finale previsto alla Doganaccia (Pistoia) nel prossimo fine

settimana, con le finali di Coppia Italia sprint e a lunga distanza, quest'ultima valida anche per il
ranking mondiale.
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NUOTO PINNATO: LUPI, PAOLONI E BUTTAZZI PRIMATISTI EUROPEI
MASTER
Si è chiusa con lo spettacolare medagliere di 6 ori, 11 argenti e 5 bronzi il medagliere degli atleti
della  Record Team Bologna ai  Campionati  Europei  Master  CMAS di  nuoto pinnato,  svoltisi  il
week-end passato alla piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro
(UD).
Come  per  il  nuoto  classico,  il  nuoto  pinnato  prevede  la
partecipazione ai campionati internazionali Master, quali europei o
mondiali, non sotto la bandiera nazionale, ma con la propria società
di  tesseramento.  I  protagonisti,  quindi,  per  la  formazione  del
Presidente Chiusoli, sono stati: Emanuela Lupi, oro nei 50 e 100 e
argento nei 200 metri categoria M6; Paolo Paoloni, oro nei 50 e 200
e argento nei 100 metri categoria M9; Mila Buttazzi, oro nei 200 argento nei 100 e bronzo nei 50
metri e 50 apnea categoria M3. L'ultimo titolo europeo conquistato dal gruppo master allenato dai
coach Giorgia Di Credico e Davide Seminerio è giunto dalla staffetta 4 x 50 mista composta da
Emanuela Lupi, Gianni Nanetti, Mila Buttazzi e Sergio Pasquarè. Gli altri podi del team felsineo
sono arrivati  da: Manuela Voltattorni,  argento nei 50, 200, 400 e 800 metri  M5; Daniele Ferri,
argento nei 50 e 100 e bronzo nei 200 metri M6; Gianni Nanetti, argento nei 100 e bronzo nei 200
metri M6; Mirko Ravagli, bronzo nei 200 metri M4 e argento nella staffetta 4 x 100 mista composta
anche da Emanuela Lupi, Mila Buttazzi e Daniele Ferri.

18°  SEMINARIO  TECNICO  A  MODENA:  SCIENZA  E  SPORT  DAL
LABORATORIO AL CAMPO 
L'emergenza sanitaria  non impedisce l'organizzazione  del  tradizionale  seminario tecnico di  alto
livello solitamente organizzato a Modena a fine anno: la diciottesima edizione, pur in modalità di
didattica a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams, si svolgerà nella mattinata di  sabato 28
novembre 2020, focalizzando l'attenzione sul tema "Scienza e Sport: dal laboratorio al campo".
I relatori coinvolti nel convegno, giovani ricercatori delle università di Bologna, Milano e Fiume,
alterneranno conoscenze e studi di matrice accademica a esperienze dirette sul campo, per fornire
una visione a 360 gradi degli argomenti trattati.
Kristina  Skroce, Ph.D.  student  presso  l'Università  di  Fiume,  Croazia  (Facoltà  di  Medicina),
collaboratrice CentroMaratona (Università di Verona), coach per Team Novo Nordisk Pro Cycling e
coach della Nazionale Croata di Triathlon, parlerà della multiresistenza.
Giuseppe Coratella, Ph.D., Scuola di Scienze Motorie - Dipartimento di Scienze Biomediche per
la  Salute, Dottorato  in  Medicina  Traslazionale, Università  degli  Studi  di  Milano,  si  occuperà
di “Effetti a breve termine dell'esercizio eccentrico: come monitorarli e gestirli".
Infine Sandro Bartolomei, Ph.D. Sport Science, Post Doc Associate University of Central Florida,
Assegnista  di  ricerca  Università  di  Bologna,  Docente  di  Sport  Training  and Planning  of  Sport
Events  (UniBo),  Preparatore  atletico  della  Nazionale  Italiana  Hockey su  Prato,  tratterà  il  tema
"Oltre l'ipertrofia. Effetti a lungo termine dell'allenamento di forza”.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione tramite il sito della Scuola Regionale,
fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto, al seguente link:
https://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/scuola-regionale/corsi/corso/3401-Scienza_e_Sport-
_dal_laboratorio_al_campo.html
Il seminario si svolgerà online sulla piattaforma MS Teams: i partecipanti riceveranno via e-mail le
indicazioni per l'accesso.
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POL. VILLAGGIO DEL FANCIULLO: CORSI DI GINNASTICA ADATTATA
La  polisportiva  Villaggio  del  Fanciullo  ha  presentato  una  attività  fisica  adattata  indicata
principalmente per chi ha problemi di artrosi, lombalgie, 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.
L’attività fisica adattata è un’attività proposta in gruppo e svolta all’interno di palestre certificate
etiche/  sicure.  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”.  Migliora  il  tono
muscolare e la densità ossea, soprattutto a livello femorale, e previene il rischio di fratture in seguito
a traumi. La chiave del successo consiste nell’accurata analisi dello stato di salute della persona in
modo da consentire l’individuazione di obiettivi realizzabili con specifici programmi di esercizi,
che devono peraltro essere svolti con regolarità per non perdere i benefici acquisiti. Il corso punta
così a diffondere l’esperienza maturata. Il  corso si svolgerà il  martedì e il giovedì alle 15 ed è
necessaria per l'iscrizione la prescrizione medica. Per informazioni o iscrizioni Tel. 051/5877764 o
www.villaggiodelfanciullo.com

FOOTBALL AMERICANO: AL VIA I WARRIORS DELL'UNDER 17
Dopo otto mesi, l'impianto dell'Alfheim Field nel Parco della Lunetta Gamberini in via degli Orti,
potrà rivedere i giocatori sul terreno. I giovanissimi Blue inizieranno la propria nuova esperienza
sabato alle 19 con il primo confronto valevole per il Campionato Italiano Under 17  L'edizione 2020
di questo torneo, dopo comprensibili vicissitudini dettate dalla situazione precaria del momento, ha
comunque visto ai nastri di partenza 12 formazioni da Bolzano a Firenze, rappresentate da atleti
ricompresi tra i 15 e i 17 anni. I guerrieri, che per l'occasione potranno avvalersi di alcuni ragazzi
provenienti  dai  Doves  Bologna  e  dai  Ravens  Imola,  saranno  impegnati  sul  proprio  terreno
sabato 17 ottobre alle ore 19  contro le Aquile Ferrara. Per questa categoria, fare pronostici è quasi
impossibile, oltre che abbastanza inutile. L'esperienza di pochissimi giocatori nel Team, l'emozione
della prima volta, un periodo di allenamento complicato dalle note regolamentazioni e tante altre
motivazioni,  sono  elementi  che  hanno  reso  ancora  più  difficile  il  lavoro  del  coaching  staff.  
Il coaching staff rispecchia molto quello della formazione senior con l'Head Coach Giorgio Longhi
a dirigere i giochi.  Questa è una grandissima opportunità per i giovanissimi guerrieri; cominciare
da subito con le metodologie di allenamento dei più grandi li potrà mettere davanti ad un impegno
sicuramente  maggiore  ma  che,  se  portato  avanti  fino  in  fondo,  consentirà  loro  di  passare  alla
categoria superiore direttamente senza dover cambiare modalità di gioco.  La società bolognese è
chiamata a rispettare tutte le regole dettate dai vari protocolli operativi sia nazionali che federali e
che consentono di mettere in sicurezza il più possibile l'incolumità dei singolo atleta sul terreno e
dell'intero staff societario. L'accesso alla tribuna coperta, al momento della redazione di questa nota,
é impossibilitato.  Amici o parenti potranno ugualmente assistere all'incontro, seppur in situazione
decisamente più disagiata.  Essendo l'Alfheim Field inserito in un Parco Pubblico aperto,  il  lato
ovest, dietro una delle due porte del calcio, viene adibito al passaggio delle persone per accedere
all'interno del parco. In questo modo si potrà comunque assistere all'incontro dei propri ragazzi. Sul
terreno  di  gioco,  mascherine,  sanificatori  e  distanze  di  sicurezza  dovranno essere  garantite  dai
dirigenti della società. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per la pubblicazione delle notizie su CONINFORMA BOLOGNA 
inviare testi e foto entro il martedì mattina all'indirizzo bologna@coni.it
Coordinamento giornalistico: Matteo Fogacci
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	DPCM 13/10: LE PRINCIPALI MISURE PER IL MONDO SPORTIVO
	Si è svolto a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, quello che si può definire uno dei più longevi tornei di Judo italiani: il Trofeo Città del Mosaico. Risale al 1964 la prima edizione di questo trofeo, che nel tempo si è sdoppiato con l’affiancamento, dal 1980, del Trofeo Tiberi riservato alla classe femminile. Particolarmente significativa questa edizione del 2020, la 40sima, perché capita in un momento molto difficile per gli sport da combattimento e per lo sport in generale. Ma la voglia di ricominciare da parte degli organizzatori era tanta e così anche l’edizione 2020 si è svolta, seguendo tutti le procedure di sicurezza richieste degli organi federali e governativi. Si è trattato della prima competizione di Judo svoltasi in Italia dalla proclamazione del “lock-down” nella primavera scorsa.

