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ULTIMO CONINFORMA BOLOGNA 

TORNEREMO REGOLARMENTE DA SETTEMBRE 
BUONA ESTATE A TUTTI!  

 
 
 
PRESENTATO IL NUOVO DELEGATO DEL CONI POINT DI BOLO GNA  

 
Martedì scorso il Presidente regionale del CONI Emilia Romagna Umberto 
Suprani, insieme al Vice presidente vicario Giancarlo Galimberti, ha 
presentato in due diversi incontri, prima ai Fiduciari locali e collaboratori, 
quindi alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate, agli 
Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite il nuovo Delegato 
del CONI Point di Bologna Dott.ssa Teresa Lopilato.  
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PALLAVOLO: UNICA 2010 ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLO  SPORT 
Durante la GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT dello scorso 2 giugno ai Giardini Margherita, 
la società sportiva Unica 2010 di Gaggio Montano sezione pallavolo ha portato a Bologna la 

squadra Under 14 femminile per partecipare alle premiazioni 
organizzate dal CSI di Bologna sezione pallavolo. La squadra 
ha vinto il campionato provinciale CSI Under 14 femminile 
2018 - 2019. La comitiva era composta da 8 giocatrici (la 
rosa era formata da 14), dall'allenatore Gino Bernardini, dal 
vice allenatore Elio Izzo, da alcuni genitori e dal fratellino di 
una delle giocatrici.  
Nella foto: in ginocchio da sinistra: Arianna, Jessica 

(capitano), Giulia, Greta Marchioni e l'allenatore Gino Bernardini. In piedi da sinistra: Elio Izzo (vice 
allenatore), Sandro Iezzi (dirigente CSI), Aida, Cecilia, Greta Romanelli, Natalia e Elena Boni, vice 
presidente del CSI, figlia del compianto collega prof. Boni.  
 
ROLLER: CAMPOLI CAMPIONE ITALIANO  
Super fine settimana per l’Imola Roller della Polisportiva Tozzona che ha ottenuto ottimi risultati sia 
in sede locale che nazionale. A Ponte di Legno, Brescia   si sono disputati i campionati italiani di 
pattinaggio artistico organizzati dalla  FISR, dove Jacopo Campoli ha 
egregiamente difeso i colori dell’Imola Roller, disputando le gare di singolo e 
quelle di Coppia artistico. Nel singolo è salito sul terzo gradino del podio sia  
nello Short Program che nel Programma lungo, conquistando la medaglia di 
bronzo; nella coppia invece  in partnership con Margherita Zanni della 
polisportiva Orizon di Bologna, dopo prestazioni di altissimo livello,  ha portato 
nella nostra città  il titolo di campione italiano di Federazione, salendo sul 
gradino più alto del podio. Grande soddisfazione anche in sede locale, dove 
l’Imola Roller ha conquistato il primo posto nel trofeo “Città di Imola” svoltosi 
alla palestra Cavina e bene organizzato dalla società Magic Imola. 
Questo importante risultato è frutto della somma prestazionale dell’intera squadra formata da 30 
giovani atleti. Nel precedente fine settimana, a Castel Maggiore, Bologna, nel campionato regionale 
per la specialità “Solo Dance”. Alice Manara si è classificata al quarto posto assoluto. 
 
 
BASEBALL PER NON VEDENTI: I PATRINI MALNATE 11 – BOLOGNA WS 16  
Gara abbastanza simile a quella precedente, con difese non proprio impeccabili e battitori vogliosi di 
ben figurare. Risultato: molte validi e molti punti, con i Patrini prima in vantaggio e poi a rincorrere i 
White Sox fino alla fine senza mai riuscirvi. La partita ha comunque offerto uno spettacolo 
avvincente lasciando il pubblico con il fiato sospeso quasi fino alla fine. La squadra di coach 
Lanzarini (che lamentava l’assenza di tre giocatori importanti) ha palesato ancora una volta un 
attacco fra i migliori del campionato ma una difesa che molte volte non chiude come dovrebbe per 
essere all’altezza dei primi. Per loro i più bravi sono stati Berganti (8 su 10, 4 pbc e 2 Ass.), 
D’Angelillo (6 su 10, 2 pbc ed 1 Ass.), Fatty (6 su 10, 3 pbc e 9 Ass.) e Yemane (4 su 10, 5 pbc e 5 
Ass.). I Patrini invece stanno migliorando di partita in partita sotto la guida attenta del nuovo 
allenatore Volo ed anche oggi hanno fatto vedere buone giocate e voglia di vincere. In evidenza per 
loro Bossetti (5 su 9 ed 1 pbc), Burgio (5 su 9 ed 1 pbc) e Marchetto (4 su 9, 6 pbc ed 1 Ass.). 
CLASSIFICA: 1 Thunder's 5 MI, 2 Lampi MI, 3 Leonessa BS, 4 Bologna WS, 5 Fiorentina BXC, 6 
Thurpos CA, 7 Tigers CA, 8 Roma All Blinds, 9 I Patrini MLNT, 10 Umbria Redskins, 11 
Staranzano. 
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GINNASTICA: BIANCOVERDE AI PROMOZIONALI UISP  
Si conclude con ottimi risultati l’anno sportivo per le ginnaste del gruppo promozionale Biancoverde, 
impegnate a Montelupo nella finale nazionale UISP. Questo il lungo palmares dei risultati conseguiti 
dalle atlete del gruppo, allenate dalle istruttrici Barbara Mingarelli, Michela Tonini e Serena 
Monducci: 
Seconda categoria individuale: 
Anna Astori - 8’ junior 
Dalila Bendanti - 8’ senior, 4’ alle parallele 
Seconda categoria specialità: 
Sibilla Nanni - 9’ al volteggio 
Giulia Marzocchi - 6’ alla trave 
Terza categoria specialità: 
Jennifer Chelli: 4’ a parallele e trave 
Carlotta Cassani: 2’ alle parallele 
Alessia Sangiorgi: 6 alle parallele 
Martina Feroli: 7’ al corpo libero e 8’ alla trave 
Quarta categoria individuale: 
Linda Santandrea - campionessa nazionale alla 
trave e 7’ nella classifica generale 
Sara Ghiddi - seconda classificata per la specialità volteggio 
Quarta categoria specialità: 
Federica Canducci - 4’ al volteggio e 6 al corpo libero 
Camilla Scarcelli - 2’ alla trave 
Giulia Covatta - 12’ al volteggio 
Quinta categoria Senior:  
Beatrice Mazzini - 6a classificata e campionessa nazionale alla Trave 
Rappresentativa Societaria: 2’ classificata la squadra formata da Beatrice Mazzini, Sara Ghiddi, 
Linda Santandrea, Camilla Scarcelli e Giulia Covatta. 
 
CICLOTURISMO: IL TROFEO BERARDI  
Sole e temperature estive hanno accolto i ciclisti che si sono dati appuntamento nella zona artigianale 
di Poggio Piccolo di Castel Guelfo presso la sede dello stabilimento Berardi. 
Il programma prevedeva il raduno intitolato a Francesco Berardi e la novità della mediofondo con tre 
percorsi. Prima classificata la Ciclistica Bitone con 262 punti totali, seconda piazza per Avis Ozzano 
con 180 punti, mentre al terzo posto si è piazzata Avis San Giorgio con 66 punti. 
A seguire nelle prime dieci si sono poi classificate Team Gianluca Faenza, Ciclistica Castenaso, Avis 
San Lazzaro, Avis Baricella, Forti e Liberi, Ciclistica Amici di Cavazza, Ciclistica BBC. 
In totale hanno partecipato 303 ciclisti dei quali 150 hanno effettuato i tre percorsi. 
Prossimo fine settimana caratterizzato dalla gran fondo di Gaggio Montano Gianfranco Contri, terza 
prova del circuito del Giro dell'Appennino Bolognese e Valli di Comacchio.  
Tutti i particolari della manifestazione nel sito del Comitato Ciclismo UISP di Bologna  all'indirizzo: 
https://www.uispbologna.it/uisp/ciclismo/cicloturismo/ 
 
PUGILATO: SABATO RIUNIONE A PIAN DI VENOLA  
Franco Palmieri con i colori Regis il 22.06.2019 realizza la quarta edizione 
dell’evento pugilistico in seno alla festa organizzata dall’Associazione Aldino 
Adami a Pian di Venola. Dalle 18 alle 20 si affronteranno sul ring atleti di tre 
regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo Molise un totale di otto match. La 
riunione è dedicata alle categorie giovanili junior e youth a cui sono riservati sei 
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match, si concluderà con due incontri elite. Particolarmente interessante sarà il match tra El Gana Yasin 
Boxe Regis vicecampione italiano schoolboy 2018 e Di Rosolini Giuseppe Luca Boxe Valdisieve 
vicecampione italiano junior 2018. Molta attesa per il gigante di Porretta Terme lo youth Lenzi Diego e 
l’elite prima serie della Tranvieri Airoud Ismail. 
 
PALLAVOLO: UFFICIALIZZATA LA DATA DEL TORNEO DI SER IE A. SI GIOCA AL 
PALA RUGGI IL 13 E 14 SETTEMBRE LA 1^EDIZIONE DEL T ROFEO MC DONALD’S  
Ora c’è la data ufficiale della prima edizione del Trofeo McDonald’s Imola, il torneo con squadre di 
serie A di scena al Pala Ruggi ed organizzato dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport. 
Si gioca venerdi 13 settembre con il programma delle semifinali a partire dalle ore 17,30 mentre le 
finali ci saranno sabato 14 settembre a partire dalle 15,30. Oltre alla presenza della Saugella Monza 
con la fortissima Serena Ortolani, il torneo si impreziosisce anche di una presenza di oltre confine 
che lo rende internazionale. Infatti Imola ospiterà uno dei più forti team del campionato di serie A 
polacco, il Developres Rzeszow. Proprio la squadra polacca parteciperà ad un allenamento congiunto 
il giorno precedente al torneo con la Saugella Monza al termine del quale le atlete lombarde si 
fermeranno con un gruppo di ragazze del settore giovanile di Diffusione Sport per un’ora circa da 
passare tra palleggi, foto e autografi. Per partecipare a questa seduta e sfruttare l’opportunità basta 
aderire alla raccolta fondi che la società imolese ha lanciato da circa un mese sulla piattaforma 
www.ideaginger.it per raccogliere risorse a coprire il budget della manifestazione e che ha superato 
già il 50% dell’obiettivo da raggiungere. Questo il link per la donazione 
https://www.ideaginger.it/progetti/la-serie-a-torna-a-imola-torneo-di-pallavolo-femminile.html 
Per le altre squadre che parteciperanno al torneo si sta aspettando la risposta di un’altra formazione 
straniera e di una di vertice del campionato italiano per accrescere sempre di più il livello della 
manifestazione. 
 
ATLETICA: CDS ASSOLUTI, IL «GALLI» SI FA BELLO CON IL SUCCESSO DELLA 
FINALE ARGENTO  
Successo doveva essere e così è stato. La Finale nazionale Argento dei Cds Assoluti, disputata al 
Romeo Galli dal 15 al 16 giugno, ha infatti rispettato i pronostici e, complice un’organizzazione 

perfetta da parte della nostra società, è risultata essere 
uno degli eventi più apprezzati nel panorama nazionale. 
«Tutte le squadre partecipanti sono venute a farci i 
complimenti – ha commentato il presidente Massimo 
Cavini -, affermando che nemmeno in eventi più 
importanti hanno trovato questo tipo di organizzazione. 
Per noi questo è motivo di orgoglio e lo è anche per la 
città, con circa cinquecento persone che hanno riempito 
gli alberghi. A livello sportivo poi abbiamo visto al via 
atleti di primissimo valore che hanno dato vita a gare di 
assoluto livello, complice anche la nuova pista molto 

veloce». 
Per la cronaca le vittorie sono andate, tra gli uomini, all’Assindustria Sport Padova (159 
punti) mentre, tra le donne, alla Pro Sesto Atletica (158 punti). Solamente nona la Sacmi Avis (123 
punti) che così è retrocessa in Bronzo, insieme a Quercia Trentingrana Rovereto, Aden Exprivia 
Molfetta e Cus Torino. «Siamo stati anche sfortunati, perché finiti a pari merito con l’Emilsider 
Bologna, ma condannati per una vittoria individuale in meno – ha precisato Cavini -. Durante questi 
due giorni abbiamo perso qualche punto in diverse gare, altrimenti avremmo potuto lottare per le 
prime posizioni. La prestazione complessiva non è stata ottimale, ma alcuni nostri atleti sono stati 
fantastici. Alla fine, però, la Finale Argento si è dimostrata equilibrata e i risultati hanno confermato 
i pronostici della vigilia». 
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Alla prossima finale Oro, quindi, parteciperanno tra gli uomini, oltre ovviamente a Padova, anche 
Virtus Cassa di Risparmio Lucca, Cus Palermo e Brugnera Friulintagli (132,5). Al femminile, invece, 
in aggiunta al club lombardo anche Toscana Atl. Empoli Nissan, Us Quercia Trentingrana Rovereto e 
Atl. Arcs Cus Perugia. «Padova ha meritato il successo – ha concluso il presidente -, perché si è 
dimostrata una società di altra categoria».  
Da segnalare la 18enne Vittoria Fontana (Fanfulla Lodigiana) che ha bissato la vittoria nei 100 anche 
nei 200 con un ottimo 23’’65, migliorandosi di quasi tre decimi e diventando l’ottava under 20 
italiana di sempre. La mezzofondista Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata), invece, ha conquistato gli 
800 in 2’04’’54. Applausi, infine, nell’asta per la 24enne Francesca Boccia (Atl. Livorno), 
protagonista di un doppio record personale fino a 4.20. In campo maschile, nei 200, il 22enne 
Diego Pettorossi (Emilsider Bologna) con 21’’04 ha tolto quindici centesimi al proprio personale, 
dopo essere sceso a 10’’52 nella vittoria sui 100. 
Nel peso, successo per il bronzo olimpico giovanile Carmelo Alessandro Musci (Atl. Aden Exprivia 
Molfetta) con 17.66 che poi si è ripetuto nel disco (53.01). Doppiette, inoltre, anche per l’ugandese 
Oscar Chelimo (Assindustria Sport Padova) nei 1500 e nei 3000 e per Monia Cantarella (Atl. Arcs 
Cus Perugia) nel peso e nel disco.  
Nonostante il 9° posto finale sono arrivate tre medaglie per la nostra società. Oro per un grandissimo 
Francesco Conti che, negli 800, ha fermato il cronometro in 1’53’’90. Stesso metallo prezioso anche 
per la staffetta 4x400 (Lorenzo Pederzoli, Enrico Ghilardini, Alex Pagnini e Francesco Conti) che, 
con 3’15’’46, oltre a frantumare il record imolese, ha staccato il pass per campionati italiani assoluti. 
Ottimo 3° posto, invece, per Michele Brini nel giavellotto. Per lui, in forse fino all’ultimo causa 
infortunio, nuovo record imolese con 59.39, mentre nei 110 hs ha firmato il suo personale (5° in 
15’’01). Nessuna medaglia, ma complimenti, infine, per Andrea Mazzanti che si è migliorato ancora 
nei 400 hs (55’’49) chiudendo 8°, per poi sostituire egregiamente Pietro Ravagli nel triplo.  
 
PALLAVOLO: MAI PIU' LA MAGLIA 12 ALLA CLAI  
Claudia Zanotti, la “Nonna” della Csi Clai, resterà per sempre nella storia della Csi Clai Imola. 
Durante i grandi festeggiamenti per i 50 anni dalla 
fondazione della società e per la promozione in serie B1, la 
Csi Clai Imola ha conferito questo premio “alla carriera” 
all’ex capitano della prima squadra. Se è ancora incerto il suo 
futuro agonistico, ciò che è già certo ed ufficiale è che nessun 
atleta in futuro potrà mai indossare la maglia #12 della Clai 
Imola. Un privilegio mai riservato ad altre pallavoliste 
imolesi in precedenza. 
Con una Festa spettacolare che ha visto circa 500 persone 
celebrare i 50 anni della Società, la Csi Clai Imola ha raccolto tifosi, atlete, genitori, allenatori, 
dirigenti, addetti ai lavori, referenti di Federazione, sponsor e collaboratori che in tanti anni 
hanno scritto la storia del volley imolese e non solo: 
“Mi piacerebbe dedicare un pensiero a tutti coloro che hanno organizzato la serata del 50° 
anniversario: ero sicura fosse una bellissima serata, ma mai avrei pensato a questo livello. Mi sono 
emozionata tantissimo nel vedere persone che fin dai primi tornei erano con noi!  
E poi i video. E Spadoni con Anna. È stato come fare un tuffo nel passato, un viaggio magnifico!  
Quindi grazie di cuore a Ghiso e a tutti quelli che si sono dedicati a rendere fantastica questa festa!”  
E' ancora presto per ufficializzare le tue scelte per il prossimo anno sportivo? 
“Sì, perché di incognite ce ne sono ancora tante. L'unica cosa chiara è che l'impegno della Serie B1 
è troppo grande, per cui non sarò più in prima squadra”.  
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Una certezza ufficiale è il ritiro della maglia nr 12 della Clai: d'ora in poi nessun'altra atleta 
indosserà mai più questa maglia. Sei la prima atleta nella storia della Clai e della pallavolo 
imolese a ricevere questo premio alla carriera Ne sei onorata? 
“È un gesto che mi riempie letteralmente il cuore di gioia, perché lo reputo un atto di grande 
riconoscenza e di affetto!!!! (Forse anche troppo!)  
Ma per me è un onore gigante!!! Forse sono stata anche monotona ma è da 20 anni il mio numero di 
maglia e voglio ringraziare sentitamente la società perché non è un gesto dovuto, anzi. 
E il fatto che si siano spesi in questo senso mi commuove dal profondo!!!  
Grazie, grazie infinite!!!” 
Un tuo pensiero sulla grande famiglia Clai Imola? 
“Parlando di famiglia Clai, le prime persone a cui penso sono, ovviamente, Francesco Spadoni e 
Annamaria Loreti. Loro sono stati e sono tutt'ora la famiglia Clai.  
Ma la famiglia Clai è una famiglia bella numerosa. Sì perché, nella pratica, siamo tutti parte di 
questa grande famiglia! Un'altra cosa meravigliosa di mercoledì sera è stato sentire e percepire il 
calore e l'affetto di un tempo. Ad ogni assemblea, Anna era in grado di trasmettere queste emozioni e 
sensazioni e risentirle nel cuore mi ha fatto emozionare ancora di piu!  
Questo calore che abbiamo oggi dentro di noi dobbiamo tenerlo vivo perché è il vero filo conduttore 
che negli anni ha permesso a tutti noi di dare il massimo, di aiutare e contribuire alla crescita di 
questa realtà!”. 
 

PINNATO: IL CUS BOLOGNA SUGLI SCUDI  
Un Cus Bologna da applausi. E non solo. Ai campionati italiani di mezzofondo e fondo di nuoto 
pinnato, al bacino della Standiana (Ravenna) danno spettacolo e regalano emozioni i ragazzi allenati 
da Veronica Arrighi. Sulla media distanza dei 2000 metri e sulla lunga di 6000 arrivano 9 medaglie 
d'oro, 4 d'argento e 8 di bronzo per il braccio sportivo dell'Alma Mater Studiorum. Un vero e proprio 
successo per un gruppo ben affiatato (e ben allenato) che continua il suo processo di crescita, 
confermandosi al top della specialità italiana. 
In Romagna oro di categoria e bronzo assoluto per Davide Campagnoli (junior) sulla distanza dei 
2000 metri. Un oro di categoria e un argento assoluto, sempre per Davide, nei 6000 pinne. Situazione 
simile per Petra Biondi (junior) oro di categoria e bronzo assoluto nei 2000 e oro di categoria e 
bronzo assoluto nei 6000 pinne.  
E ancora Domenico Giampaolo (prima categoria) oro nei 1000 e 2000 pinne; Simone Ravagli (prima 
categoria) oro nei 1000 e 2000 nuoto pinnato; Maria Laura Grasso (prima categoria) oro nei 1000 e 
argento 2000 pinne. Non vanno male nemmeno Laura Casagrande (junior) argento nei 2000 pinne 
e Gabriele Bassi (junior) bronzo nei 2000 pinne. Volano tra gli altri Giada Ghini (terza categoria) 
argento nei 2000 nuoto pinnato, Andrea Montalti (senior) bronzo nei 6000 nuoto pinnato;  
Elena Rossi (senior) bronzo nei 6000 pinne; Silvia Gualandi (prima categoria) bronzo nei 1000 e 
2000 pinne. Il Cus Bologna chiude al terzo posto nella classifica per società grazie ai piazzamenti 
di Giorgia Rimondini, Veronica Messori, Zoe Bersanetti, Luciano Pozzo Balbi Garcia, Martina 
Cesari e Gianluca Ghini. 

 
ULTIMATE FRISBEE: AGLI ITALIANI FINALE TUTTA 
BOLOGNESE 
Sofia Scazzieri mvp, mentre Massimo Vagliviello è il migliore dei 
ragazzi. I campioni italiani di ultimate frisbee disputati a Pergine 
(Trento) regalano tante soddisfazioni al Cus Bologna che conquista 
altri due scudetti. A livello femminile, le Cus Bologna Shout, dopo 
aver piegato in semifinale le Tequila Boom Boom Rimini 15-6, si 
ripetono in finale, nel derby cittadino contro le Discobolo sconfitte 
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15-5. Finale tutta cussina a livello maschile. Il Cus Bologna La Fotta Red supera il Cota Rica Rimini 
15-13, mentre il Cus Bologna La Fotta White non fa sconti al Cus Bologna Redbulls 15-11. Nella 
finale tutta Alma Mater, per la gioia del rettore Francesco Ubertini, il Cus Bologna La Fotta White ha 
la meglio sul Cus Bologna La Fotta Red per 15-11. Ma non sono gli unici allori per il Cus Bologna e 
per l'Alma Mater che conquistano anche i premi per lo spirito del gioco, con il Cus Bologna Shout tra 
le donne e il Cus Bologna Redbulls a livello maschile. 
 
KARATE: GRANDE SUCCESSO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA IN GIAPPONE  
Straordinario successo della delegazione ITALIA TEAM KARATE SCHOOL PROJECT, diretta dal 
Maestro RICCARDO ZAMBOTTO vice Presidente del Comitato 
Regionale FIJLKAM della Lombardia” e VERONICA 
MAURIZZI, collaboratrice del Prof. PIERLUIGI ASCHIERI, 
durante i tre anni (2016/2018) del Progetto Erasmus + SPORT 
AT SCHOOL. La rappresentativa Italiana sta proponendo presso 
alcune scuole nella Prefettura di Shimane (Giappone) le 
metodologie di formazione (INTELLIGENZA MOTORIA) del 
PROGETTO SPORT A SCUOLA della FIJLKAM. Eccezionale 
esperienza per gli atleti Nicolo’ ZAMBOTTO, Samuele 
MARCHESE, Laura De FRENZA, Eleonora LANZONE e GIULIO SEMBINELLI, vincitori di una 
borsa di studio. 
 

ORIENTEERING ECOSOSTENIBILE  
Anche il settore Orienteering della Polisportiva G.Masi premiato alla prima edizione del concorso 
"Primo è l'Ambiente - La tua idea di sostenibilità diventa realtà", un progetto volto a rendere 
ecosostenbili gli eventi sportivi, ideato dalla Uisp Emilia-Romagna con la collaborazione di Punto 3 
srl e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Mercoledì 12 giugno, presso la sede della Regione 

c’è stata la consegna dei premi, alla presenza dell'assessora Paola 
Gazzolo e di Cristina Govoni, responsabile del Servizio Giuridico 
dell'Ambiente. E’ stata l'occasione per un confronto con tutti i 
rappresentanti delle società premiate, che hanno presentato le proprie 
iniziative, i gadget utilizzati e spiegare come hanno ridotto l'impatto 
ambientale degli eventi tramite il riciclo dei rifiuti, gli acquisti 
sostenibili e l'utilizzo della mobilità alternativa all'auto. Il premio al 
settore Masi Orienteering è stato motivato dalle attenzioni 
ecosostenibili che il settore ha avuto in occasione delle due 

importanti gare nazionali organizzate nel nostro appennino il 6 e 7 aprile: bicchieri in plastica dura 
riusabili come gadget e per il ristoro, magliette in puro cotone organico per lo staff, fettucce per 
partenza/arrivo ecosostenibili in tessuto non tessuto, premi e prodotti del ristoro a km 0. Pettorali 
sostenibili e mappe stampate in tipografia certificata. 
 

ORIENTEERING: GRANDI RISULTATI PER LA MASI  
Ottimo momento per il settore orienteering della Pol.Masi: dopo il titolo tricolore di Alessio Tenani e 
il bronzo di Francesca De Nardis nei campionati italiani TempO di domenica scorsa in Veneto, il fine 
settimana di inizio giugno ha regalato altre gioie alla società casalecchiese. Si è cominciato con il 
/sabato magico/ al quartiere Meridiana di Casalecchio, dove sono state organizzate due gare: nella 
prova di Coppa Italia Trail-O (orientamento di precisione), dominio con la Top 6 tutta appannaggio 
della Pol.Masi (vittoria di Viola Zagonel su Enrico Mannocci e Marcello Lambertini) che ha 
consentito al settore di ipotecare il campionato italiano di società in questa disciplina. Nella gara 
regionale sprint, doppia vittoria nelle categorie elite, sempre con Viola Zagonel ed Enrico Mannocci, 
vittoria under 18 con Francesco Ognibene e soprattutto bellissimi risultati di tutto il gruppo under 14 
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che ha conquistato la fase regionale del Trofeo CONI e con essa la qualificazione alla finale 
nazionale che si disputerà in Calabria a fine settembre. In questa rassegna, dedicata ai giovanissimi 
under 12 e under 14, la Pol.Masi ha centrato tutte e 4 le vittorie con 
Sebastiano Lambertini, Lucia Murer, Carlotta Mela e Alessio 
Marchesini.Il weekend si è completato Domenica 2 Giugno con la 
Relay delle Dolomiti all'Alpe di Siusi, staffetta a 5 frazionisti che 
vede impegnate compagini miste maschi/femmine ed elite/giovani, 
con frazioni dedicate e team provenienti dall'estero: la Pol.Masi ha 
saputo schierare ben 5 squadre complete e piazzarne 2 nella Top20 
(8° posto con Samuele Curzio-Francesco Ognibene-Caterina De 
Nardis-Viola Zagonel-Alessio Tenani e 18° posto con Enrico 
Mannocci-Niccolò Santi-Simone Francaroli-Lucia Curzio-Marcello Lambertini). Nelle foto: 
premiazione campionati italiani TempO Tenani e De Nardis, podi giovani + elite + mappa Meridiana, 
gruppo e team 1 Relay delle Dolomiti.  

 

 
INLINE SKATE: PONTEVECCHIO CAMPIONE REGIONALE  
Un altro trofeo va ad arricchire la bacheca della Polisportiva Pontevecchio Bologna, che si è 
aggiudicata i Campionati regionali di Inline skate su strada, svolti a Imola nel weekend del 8 e 9 
giugno. 
Di seguito i risultati individuali che hanno contribuito al 1° posto della Pontevecchio Bologna Inline 
Skate nella classifica per società, davanti al Gruppo Imolese Pattinaggio e a Forlì Roller. 
Nella categoria Giovanissime argento per Ines Filareti nella gara 50 m in corsia e nella 100 m sprint, 
mentre si è classificata 3° nella 600 m in linea. Nella medesima categoria, bronzo per Alma 
Pelligrino  nella 50 m in corsia.  
Nella categoria Giovanissimi, Giacomo Roda sale sul 3° gradino del podio della gara 100 m sprint. 
Nella categoria Esordienti Maschi vittoria di Nicola Lambertini nella 50 m in corsia e nella 100 m 
sprint. Per Nicola è arrivato anche un bronzo nella 800 m in linea.  
Nella categoria Ragazzi 12 Femmine, titolo regionale per Francesca Ferrario nei 200 m sprint e nella 
2.000 m a punti. 
Fra le Ragazze, bronzo di Giulia Notari nella 300 m sprint e nella 2.000 m a punti, gara in cui Letizia 
Papa si piazza al 2° posto.  
Fra gli Allievi, 3° gradino del podio per Leonardo Civolani nella 1 giro sprint e nella 5.000 m a punti. 
Nella categoria Juniores argento per Lorenzo Notari nella 1 giro sprint e nella 5.000 a punti. 
Fra le Seniores, infine, titolo regionale per Chiara Perlini nella 1 giro sprint e argento nella 5.000 a 
punti.  
 

 
PATTINAGGIO ARTISTICO: DOPPIETTA PONTEVECCHIO AI NA ZIONALI  
Esordio da incorniciare per la Polisportiva Pontevecchio Bologna ai Campionati italiani di 
pattinaggio artistico a rotelle in corso a Ponte di Legno (BS), che nella categoria Jeunesse piazza 2 
propri atleti sui primi 2 gradini del podio. Titolo italiano per la coppia formata da Jacopo Russo 
(Polisportiva Pontevecchio Bologna) e Nataly Saulle (Magic Roller Ozzano), al termine di 
un’esecuzione senza sbavature che li ha portati a precedere Alice Piazzi (Polisportiva Pontevecchio 
Bologna) e Alessandro Bozzini (Lepis Piacenza), premiando l'instancabile lavoro delle allenatrici 
Mariarita Zenobi (Polisportiva Pontevecchio Bologna), Morena Bassi (Magic Roller) e Stella Giarola 
(Lepis), oltre che del coreografo Andrea Bassi. Ma le soddisfazioni per la polisportiva del discobolo 
amaranto potrebbero non essere finite: nei prossimi giorni, infatti, scenderanno in pista i medagliati 
iridati ed europei Alessandro Amadesi e Alessandro Liberatore e, nuovamente, Alice Piazzi. 
 



 

Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA , via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna  
Tel: 051.580542  - e-mail: bologna@coni.it :  
Coordinatore: Matteo Fogacci 
 

JUDO: ANCORA ORO PER BUGO E BRUNI AL GRAND PRIX DEL LE CANARIE  
Ultima tappa del Grand Prix prima degli europei di judo kata che si svolgeranno a metà luglio alle 
Canarie. Laura Bugo e Barbara Bruni vincono ancora l’oro, conquistando la finale al Campionato 
Europeo; ma a Catania tutti i componenti della squadra del TEAM 
BURGER KING IMA SAN MAMOLO JUDO allenati dal Tecnico 
Cesare Amorosi, arrivano a medaglia. Roberto Rambaldi e Luca Piselli 
infatti conquistano un meritato argento. Con un oro due argenti e un 
quarto posto il Team bolognese continua a mietere successi sia nello shiai 
che nel kata confermandosi tecnicamente una delle più forti e complete 
scuole di judo.  
Ecco i risultati dei nostri ragazzi. 
CRITERIUM 
Katame no Kata: Rambaldi Roberto - Piselli Luca ARGENTO 
Ju no Kata: Bugo Laura - Bruni Barbara ORO 
TOUR SENIOR: Itsutsu no Kata: Bugo Laura - Cesario Lisa ARGENTO.  
Bruni Barbara - Bondi Marco 4^ posto 
 
CORSI ESTIVI ALLA POL. VILLAGGIO DEL FANCIULLO  
La pol. Villaggio del Fanciullo organizza corsi di nuoto estivi per bambini dai 6 ai 13 anni 
organizzati in corsi omogenei con istruttori altamente specializzati coordinati e diretti da un 
responsabile di alta formazione specifica FIN. E' possibile scegliere il pacchetto di lezioni preferito a 
partire da un minimo di 4, organizzando liberamente i giorni di frequenza, e potendo cambiarli fino a 
3 ore prima dell’inizio della lezione. Allo stesso momento sono organizzati corsi per bambini dai 3 ai 
6 anni per imparare attraverso il gioco a vincere la paura dell'acqua. Corsi anche per bimbi da 12 a 36 
mesi e fino a 12 mesi con la presenza di un genitore. Esiste poi Spazio Acquamagica, uno spazio-
gioco dove ogni BIMBO da 0 a 6 ANNI insieme ad uno o due accompagnatori può approcciarsi 
all'acqua divertendosi. E' aperta il sabato e domenica dalle 10:00 alle 11:20 (accesso entro le 11:00). 
E' disponibile anche l'abbonamento mensile, valido per un adulto e max 2 bambini e valido anche per 
acqua fun family. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare la segreteria in orario di 
apertura telefonando allo 051 5877764 e scrivendo a info@villaggiodelfanciullo.com o scrivendo 
con WhatsApp al 335 71.89.712. 
 
 
BOCCE: I RISULTATI DEI BOLOGNESI  
Secondo successo in poche settimane per la coppia della Sanpierina composta da Paolo Bolognesi e 
Marco Luccarini che sul finire della stagione stanno mietendo vittime a tutto spiano, questa volta 
hanno conquistato il G.P. Espositori 2019, gara a coppie organizzata dalla bocciofila Rinascente di 
Ferrara. Il podio per tre quarti Bolognese ha visto classificarsi al primo posto i sopra citati Paolo 
Bolognesi e Marco Luccarini della Sanpierina che in finale hanno sconfitto i persicetani Francesco 
Furlani e Roberto Cestari, terzi pari merito Franco Secchiarolo e Fiorenzo Valieri de La Porottese ed i 
veterani di Budrio Raffaele Zamboni ed Ercole Zanetti. Nelle competizioni Nazionali ottimo bronzo 
per Romano Ventura e Romeo Poluzzi della Sanpierina al 21° Trofeo Città di Pavullo. Classifica 1° 
Maurizio Marassi-Gianpaolo Tagliazucchi (Cavallino, Mo-Re); 2° Ivan Baracchi-Roberto Beltrami 
(Modena est, Mo-Re); 3° Fabrizio Canovi-Luciano Campani (Cavallino, Mo-Re); 4° Romeo Poluzzi-
Romano Ventura (Sanpierina, Bo). Nel settore femminile secondo e terzo posto per Loana Capelli 
dell'arci Canova Budrio che in quel di Corridonia Macerata si è arresa in finale in una partita 
decisamente giocata sotto tono da Stefania Bassotto dell'Olimpia di Treviso, mentre nella parata Elite 
è stata sconfitta in semifinale dalla Persicetana Elisa Luccarini che milita presso la Bentivoglio di 
Reggio Emilia.  
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BOWLING: A CASALECCHIO E SAN LAZZARO I CAMPIONATI E UROPEI SENIORES 
Gli impianti di Casalecchio e San Lazzaro ospiteranno dal 22 al 29 giugno gli ESBC 
di bowling (Campionato Europeo Seniores), nel quale saranno impegnati 1112 atleti provenienti da 
28 nazioni. La rassegna sarà presentata venerdì 21 giugno presso la Sala delle Cerimonie del Comune 
di Casalecchio di Reno alla presenza del Sindaco Massimo Bosso, del neo Assessore allo Sport 
Matteo Ruggeri e del Presidente del Comitato Organizzatore Gabriele Benvenuti. Dante 
Didonfrancesco dell'ASD Mandrake e Loris Masetti del club Galeone Tecnopose, i due master su cui 
puntano le speranze cittadine. 
 
 
BOWLING: CAMPIONATI EUROPEI DI MONACO  
Ancora in pieno svolgimento vedono la squadra azzurra ribadire quello, che qualcuno chiamò colpo 
di fortuna, che avvenne lo scorso anno nel mondiale di Hong Kong. Quattro medaglie già vinte (e 
non è ancora finita!): oro e bronzo nel tris, bronzo nella squadra ed argento nel completo di 4 
specialità (nel bowling chiamato all events). Quattro medaglie in un solo europeo quando dal 1985 a 
ieri l'Italia ne aveva vinte in tutto 8 ed inoltre dal 1985 non ne aveva più vinta una, 34 anni dopo ne 
vince, provvisoriamente perchè ce ne sono ancora tre in palio nella finale master, ben quattro. Il 
futuro del bowling italiano è roseo! 

 
BOWLING: GRANDI MARCHE   
La finalissima per il 1o e 2o posto tea Ecopose e Patch Europe si conclude alla terza partita (su 4) per 
manifesta inferiorità con la vittoria dei primi con Longo, Masetti, Minarelli, Nannetti, Pinardi, Presti 
e Vaccaro (vedi foto) 
Un ringraziamento allo sponsor che ha consentito la partecipazione a 
questo importante challenge cittadino. 
  
Campionato regionale di singolo 
Qualificazione obbligatoria per l'accesso ai campionati italiani per 8 
categorie che si svolgeranno proprio a Bologna (2 bowling) e nella 
ns regione dal 28 al 29 settembre 
Femminile: 
1a cat.  Quattro bolognesi nei primi 4 posti. 
Vince Luana Viani (asd 2001) con 140 punti davanti all'azzurra Monica Bagnolini (club Galeone 
Ecopose) 
2a cat. Situazione identica, vince Elisa Primavera (club Galeone Ecopose) davanti a tre giocatrici dell 
asd 2001 
3a cat. Dominio modenese 
4a cat. Vince Stefania Magni dell'asd 2001 
Maschile: 
1a cat. Il primo atleta bolognese lo troviamo al 4o posto Massimiliano Celli (club Galeone 
Tecnopose) 
2a cat. Primo Denis Reggiani dell'asd 2001 
3a cat. Anche qui il primo bolognese lo troviamo al 4o posto  
4a cat. Dominio bolognese con 5 atleti si primi 5 posti, vince Mirko Longo del club Galeone 
Tecnopose 
Classifica ranking regionale di club 
Cat. Femminile 
1o. Galeone Ecopose 511  
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Cat. Cadetti 
1o. Galeone Tecnopose 319 
Cat. Elite 
1o. Galeone Tecnopose 260 
Mancano ancora i punti relativi al campionato di tris in pieno svolgimento al bowling di Modena. 
Ormai i distacchi sono talmente dilatati da poter affermare la vittoria delle tre bellissime targhe 
raffiguranti i monumenti che celebrano le città provincia della ns regione 
 
Campionati Europei Seniores 
Sabato pv prenderanno il via, con la cerimonia di apertura che si terrà nel parco dell’Hotel Savoia di 
Bologna, i ventottesimi europei dedicati ai master del bowling. 
In lizza per le medaglie (singolo e doppio per tre fascie di età maschili e tre femminili + tris maschile 
e femminile + all events e master sempre per tre+tre fascie) molti atleti bolognesi: 
Fascia A (50÷58 anni) 
Maurizio Celli del club Galeone Tecnopose ed Anna Cionna i più accreditati 
Fascia B (59÷65 anni) 
Gabriele Benvenuti e Luciana Cafaro dell'asd 2001 già vincitori di medaglie negli ultimi campionati 
Fascia C (65 anni ed oltre) 
Dante Didonfrancesco dell'asd Mandrake e Loris Masetti del club Galeone Tecnopose i due master su 
cui puntano le speranze cittadine. 
 


