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PROGETTO “CENTRO CONI – ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO
SPORT” - a.s. 2020/2021
Il CONI promuove e valorizza l’attività sportiva giovanile riferita alla fascia di età 5-14 anni,
attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il
periodo dell’anno, prevedendo nella stagione invernale (settembregiugno) il progetto “Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo
Sport”
e
gli
Educamp
CONI
in
quella
estiva.
Tale percorso ha lo scopo di ampliare la base dei praticanti, di
incrementare il loro bagaglio motorio, di seguirli nella ricerca e
nell’individuazione del proprio talento che nel futuro potrebbe
riversarsi in un’attività di alto livello.
Per raggiungere tale obiettivo il CONI si avvale del coinvolgimento degli Organismi Sportivi (FSN,
DSA e EPS) e delle Associazioni e Società Sportive ad essi affiliate.
Ai fini della partecipazione al Progetto per l’a.s. 2020/2021, il CONI intende ricercare le
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (in breve, ASD/SSD) interessate ad utilizzare il
modello formativo multidisciplinare, sviluppato e fornito a titolo gratuito dal CONI e rappresentato
nel “Format Centro CONI”.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Comitato Regionale CONI Emilia Romagna al
seguente link:
https://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/emiliaromagna/notizie/23282-avviso-pubblico-centroconi-2020.html
PROROGA RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI BANDI SPORTIVI
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Sul sito del Comitato Regionale CONI Emilia Romagna al seguente link:
https://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/emiliaromagna/notizie/23306-regione-emiliaromagna-bandi-sportivi-proroga-rendicontazione-contributi.html
è stato pubblicata la delibera della Regione Emilia Romagna sulla proroga della rendicontazione dei
contributi (in fase di approvazione) sui Bandi Sport. Particolare attenzione va prestata alla pagina 8
dell'accennata delibera riportata.
BASEBALL PER CIECHI: FORTITUDO BOLOGNA IN FINALE
Battenbdo Cagliari 12-4 la Fortitudo Bologna si è qualificata per la finale del campionato di
baseball per ciechi in programma sabato 10
ottobre alle 15 presso il campo Leoni a Bologna.
Ma andiamo alla cronaca della semifinale. In
una giornata ventosa (che ha penalizzato
entrambe le difese come nella prima semifinale)
ma per fortuna soleggiata, la Fortitudo BO-WS,
dopo aver contenuto i primi due attacchi del
Cagliari, si scatenava segnando ben 10 punti
nelle prime due riprese ponendo così una seria
ipoteca sul risultato finale. La gara però a quel
punto si spegneva, forse per la difesa degli isolani assestata in maniera migliore o per
l’appannamento dei battitori bolognesi convinti di avere già vinto. Se non fosse stato per i Tigrotti
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che si svegliavano iniziando a battere con più determinazione (segnando 2 punti e rendendosi così
più competitivi), la gara sarebbe stata ben poco avvincente.Le Calze Bianche a quel punto si
ravvivavano e segnando ancora 2 volte si portavano a distanza di sicurezza, così da poter vincere
per impossibilità di rimonta alla sesta ripresa. Certamente coach Lanzarini nella partita di finale
dovrà spronare i suoi a mantenere la concentrazione per tutto l’incontro, se vorrà contrastare in
maniera efficace i Bombers della Leonessa. Per loro ottime le prove di Fatty (5 su 7, 2 Pbc e 7
Ass.), Napoli (5 su 7, 1 Pbc e 4 Ass.), D’Angelillo (2 su 5, 1 HR e 3 Pbc), Berganti (3 su 6, 3 Pbc ed
1 Ass.) e Yemane (3 su 7 e 3 Pbc). Per i Cagliaritani su tutti Cocco (2 su 5 e 2 Pbc) seguito da Scanu
(2 su 5,1 Pbc ed 1 Ass.), Carboni (2 su 4 ) e Bonomo (1 su 6 e 3 Ass.).

BOWLING: CAMPIONATO REGIONALE E GRANDI MARCHE
Con la terza ed ultima prova , disputata al Polisport di San Lazzaro , si conclude il circuito regionale
riservato ai Master over 50. Nel femminile fascia A tappa e primato ad Anna Cionna , seconda nella
tappa e nella generale Annamaria Capponcelli (entrambe del club Galeone Ecopose)
Nella fascia B dominio incontrastato di Luciana Cafaro dell'Asd 2001 sia nella tappa che nella
generale Nella fascia A maschile due master bolognesi sul podio : 1o) Maurizio Celli del club
Galeone Tecnopose ; 2o) Fabrizio Donini dell'Asd Mandrake.
Per informazioni: CONI POINT BOLOGNA, via Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna
Tel: 051.580542 - e-mail: bologna@coni.it

Qualificati per gli italiani : Mirko Presti (Galeone) , Massimo Losi e Giuseppe grandi (Mandrake)
Fascia B : tappa a Mirko Nannetti (club Galeone Tecnopose) e secondo posto nella generale.
Terzo e quarto posto generale per i soci Massimo Isoppo e Marco Piovella
Qualificati : Mauro Polazzi , Paolo Feretti , Marcos Dazzani e Roberto Cesi dell'Asd Mandrake ;
Fabio Primavera e Claudio Nazzurri del Galeone.
Fascia C : tappa e primato al romagnolo Aurelio Briganti davanti a Loris Masetti (club Galeone
Tecnopose) e Dante Didonfrancesco (Asd Mandrake).
Qualificati : Claudio Zucconi , Fausto Groppioni , Luciano Lambertini e Claudio Gasparini dell'Asd
Mandrake e Danilo Catani , Gabriele Benvenuti e Vittore Rescazzi dell'Asd 2001
I campionati italiani si terranno a Bologna dal 30 ottobre al 1o novembre presso i centri
Renobowling di Casalecchio di Reno e Polisport San Lazzaro.
Grandi Marche 2020: Reno pro-shop batte Barbieri & Pettineo 46 a 18
Questo il risultato della finalissima 2020 ma gli incontri emozionanti , pieni di suspense e "tirati"
fino all'ultima boccia , all'ultimo punto ed all'ultimo birillo li abbiamo visti nelle semifinali finite
entrambi 32 pari e vittoria assegnata al miglior totale birilli. Reno pro shop vs I Fiori di Forlì vinta
dai primi per soli 12 birilli (3314 a 3302). Questi i punti rispettivi partita per partita : 14 a 2 ; 2 a
14 ; 2 a 14 e 14 a 2 = 32 a 32 totali. Barbieri & Pettineo vs Nuova Bafer vinta dai primi per 3308 a
3223. I punti : 10 a 4 ; 4 a 10 ; 16 a 0 e 2 a 14 = 32 a 32 totali.
Nella finalissima la Reno pro shop , in campo con la formazione titolare non ha consentito agli
avversari di avvicinarsi più di tanto eliminando quasi totalmente i tanti errori gratuiti delle
semifinali : 12 a 4 ; 14 a 2 e 136 birilli di vantaggio hanno fatto abbassare , un pò troppo , la
guardia consentendo agli avversari un tentativo di rientro : 4 a 12. Totale provvisorio 30 a 18 ;
nell'ultima potrebbe eventualmente bastare una sconfitta per 14 a 2 e mantenere i vantaggio del
totale birilli (+105) ma i ragazzi capitanati da Masetti vincono per 16 a 0 aggiudicandosi il
bellissimo trofeo che farà bella mostra di sè nel locale pro-shop del Renobowling di Casalecchio di
Reno. Ottimo torneo , durato 8 mesi causa Covid 19 , disputato da 8 giocatori: Sofia Salinas, Mirko
Presti, Marco Diolaiti, Gabriele Mastrolembo ed i componenti la squadra titolare: Matteo De
Battisti, Andrea Minarelli, Igor Pinardi Loris Masetti.

PALLAVOLO: PROMOZIONE IN PRIMA DIVISIONE PER L’AGRIFLOR
IMOLA
E’ arrivata la tanto auspicata notizia. La prima squadra della scuola di pallavolo Diffusione Sport
viene ammessa al campionato di 1 divisione, il più importante torneo a livello provinciale.
La chiusura del campionato aveva lasciato con l’amaro in bocca la squadra di Cristian Fini che
stava lo scorso anno in 2^ divisione in piena lotta promozione con un calendario favorevole,
dovendo disputare gli scontri diretti tra le mura amiche.
Un’altra iniezione di fiducia per la dirigenza imolese
che compie un altro passo avanti nella salita verso
categorie più importanti che sicuramente per le capacità
progettuali e organizzative dimostrate negli ultimi anni
la società meriterebbe.
La squadra allestita quest’anno si mantiene pressoché
invariata rispetto alla stagione 2019-20 con l’innesto di
una ex di Diffusione Sport, Gessica Pifferi, che ritorna
dopo un paio d’anni a vestire i colori azzurri del team
imolese.
Il campionato avrà inizio a metà novembre dopo l’ulteriore slittamento sia selle iscrizioni che della
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data di partenza da parte del comitato territoriale Fipav di Bologna.
La maggior parte delle ragazze dell’Agriflor oltre al campionato di 1^ divisione saranno impegnate
anche nel torneo under 19.
Confermato il torneo precampionato Volleystar fissato per il 24 e 25 ottobre. Tante sono state le
richieste di informazioni, soprattutto per la gestione delle norme anti Covid e altrettante sono state
le iscrizioni che hanno portato a chiudere già le iscrizioni dei tornei under 15 e under 17. Restano
ancora posti disponibili per il torneo under 19 e per quello riservato alle squadre di serie C e D.

GINNASTICA RITMICA: RIPARTE LA A2 PER LA PONTEVECCHIO
Torna in pedana anche la ginnastica ritmica, eccellenza del
panorama sportivo bolognese e fiore all’occhiello della Polisportiva
Pontevecchio Bologna.
Dopo il lungo stop di sette mesi dovuto all’emergenza Covid,
sabato 10 ottobre al Pala Banco di Desio (MB) riparte il
Campionato Italiano di ginnastica ritmica, con la terza tappa dei
campionati di Serie A e B. Le competizioni erano state sospese
dopo la tappa di Eboli, lo scorso 15-16 febbraio 2020.
Le giovani ginnaste che difenderanno i colori della polisportiva del discobolo amaranto sono Greta
Evangelisti, Valentina Staffa, Francesca Foschi, Sofia Rosa, Lisa Sfogliaferri, Alice Del Frate e
Arianna Sgarlata, sotto la guida tecnica dell’allenatrice Annalisa Bentivogli e del suo staff.
Nelle prime due prove del campionato la formazione del discobolo amaranto aveva potuto schierare
anche l’atleta della nazionale russa Maria Pobedushkina, allenata dal “guru” Elena Karpushenko,
già tecnico dell’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 Yana Kudryavtseva.
Questa la classifica provvisoria dopo due prove della Serie A2 prima della doverosa interruzione del
campionato FGI:
Forza e Coraggio, 57 punti, Olimpia Senago, 52 punti, Polimnia Romana, 49 punti, Ritmica 2000,
Polisportiva Pontevecchio Bologna e Falciai Arezzo, 40 punti, Auxilium Genova e Ginnastica
Rimini, 38 punti, Virtus Gallarate, 24 punti, Petrarca Arezzo, 20 punti, Ginnastica Valentia e
Gymnica 96 Forlì, 18 punti.

CRICKET: IN COPPA ITALIA PER UN PICCOLO RITARDO PIANORO
PERDE L'INCONTRO
Partite iniziate sotto una cattiva stella quelle dell'ultimo turno di coppa Italia per Pianoro con
Piacenza, dato che gli ultimi 3 possibili giocatori si sono presentati al campo in ritardo ed essendo
arrivati al campo alle 10,31 ha determinato la sconfitta dei pianoresi per 160 a 0. Dopo un normale
riconoscimento alle 11,10 si iniziata la seconda partita con il Pianoro relegato in battuta e con Rana
W. 18, Rodrigo N. 0, Mollik A. 17, Abbas N. 5, Di Giglio L. 19, Rana A. 0, Zeeshan A. 6, Amjad
H. 6, Pezzi A. ( con braccio dx inutilizzabile) 0 e il giovanissimo Tariq A. 1 not out ( anche lui con
il dx inutilizzabile) arrivando solo a 82 con 9 eliminati essendo il Pianoro solo in 10 e non in 11.
Nel 2° inning, al lancio, i Pianoresi hanno meglio operato e con Di Giglio 31/0, Rana W. 7/1,
Mollik A. 12/1, Rana A. 5/1, Amjad H. 17/2, Rodrigo N. 15/2 permettevano ai piacentini di
raggiungere e superare il Pianoro con un fuori campo vincendo l'incontro per 88 a 82. Al Pianoro
solo la consapevolezza che in un incontro alla pari giocatori e con i suoi titolari il discorso sarebbe
stato diverso . Vincendo tutte e due gli incontri il Kings XI si aggiudica la prima moneta per i quarti
di finale. Il Bologna cricket dovrebbe essere ripescata come migliore seconda, ma si è in attesa delle
ultime partite rinviate per maltempo.
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ULTIMATE FRISBEE: CUS PREMIATO DAI QUARTIERI
Un riconoscimento di prestigio per il Cus Bologna e in modo particolare
per la sua sezione ultimate frisbee che, nel corso del 2019, ha vinto tutto
quello che c’era da vincere. Dai “soliti” titoli tricolori all’inedita e
clamorosa doppietta in Champions League, firmata da La Fotta e le
Shout, le formazioni maschili e femminili di ultimate frisbee. Il Covid
ha fermato le macchine organizzative dei quartieri, ma San Donato e
San Vitale, all’interno del palasport del centro sportivo Pilastro, non
hanno voluto dimenticare chi ha vinto tanto nel corso del 2019. La
rappresentativa del Cus Bologna, al PalaPilastro era composta da Erica Marchesini, Gabriele
Spisso, Arturo Laffi, Laura Farolfi, Simone Gasperini, Maria Chiara Frangipane, Mariaelena
Simoni, Riccardo Monti e Giovanni Santucci.

ORIENTEERING: LA POL.MASI IN EVIDENZA IN VALSUGANA
Round di gare nazionali in Valsugana il 3 e 4 ottobre e altri bei risultati per il gruppo orienteering
della Polisportiva Masi di Casalecchio: Sebastiano Lambertini
completa il poker (4 su 4) vincendo anche il titolo nazionale middle e
la Coppa Italia under 14, Caterina De Nardis bronzo nel tricolore
middle junior, Alessio Tenani e Viola Zagonel in evidenza nel gruppo
dei migliori Elite nella prova di Pergine e nei campionati italiani
middle. Ora il focus passerà subito sulla chiusura di questa stagione
nazionale atipica che sarà fra due settimane con le gare toscane alla Doganaccia, in provincia di
Pistoia.
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CONSULTA DELLO SPORT: 25 ANNI DI VITA
In occasione dell’anniversario del venticinquesimo anno di vita della Consulta della Sport di
Persiceto, organo che dal 1995 riunisce le associazioni sportive del territorio comunale, questa
mattina è stata inaugurata con la presenza del Vice
Sindaco ed Assessore allo Sport Valentina Cerchiari e
del Presidente della Consulta Waldes Marrone una
mostra che esporrà, fino al 30 novembre, i materiali
sportivi che ripercorrono la storia delle 62 associazioni
sportive persicetane.
Ricordiamo che, fin dal lontano 1995, la Consulta dello
Sport organizza manifestazioni divenute negli anni una
vera e propria tradizione per tutto il territorio.
Tante volte questo organo consultivo ha espresso le sue
enormi potenzialità, basta ricordare l’enorme sforzo
ovviamente sempre in termini di volontariato espresso
durante il terremoto del 2012, fino ad arrivare all’aiuto dato per ogni singola manifestazione
sportiva.
Ogni 15 giorni cambieranno i materiali, attualmente esposti nelle bacheche dell’androne del
comune, con l’obiettivo di garantire a tutte le associazioni sportive un trattamento di pari visibilità.
Ad oggi la mostra, gestita ed organizzata dal Presidente Waldes Marrone, contiene oggettistica che
raccontano la vita delle seguenti associazioni: Bocciofila Persicetana, Ciclistica Bonzagni, Future
Club, Persicetana Calcio, Koinonia, Pallavolo Decima, Yankees Persiceto, Vis Academy,
Polisportiva Persicetana e colombofili.

KUNG FU: SCUOLA E DISCIPLINA
Nadia Lo Sapio è la nuova cintura nera di kung fu del Warriors kung fu team del maestro
Giovannini. A luglio aveva sostenuto l'esame a distanza da cintura nera, e pochi giorni fa è arrivata
la notizia della sua promozione a cintura nera I duan.
Anche in tempo di coronavirus è possibile sostenere (e superare) gli esami di arti marziali. Nadia Lo
Sapio è atleta del Warriors kung fu team, la
squadra della Scuola e Disciplina del kunf fu
Imola del maestro Giovannini Davide, nonchè
aiutante dello stesso maestro per l'insegnamento
ai bambini del corso di panda kung fu. L'atleta a
luglio aveva sostenuto l'esame a distanza, ovvero
in presenza del maestro, in un parco all'aperto e
nel rispetto delle regole, e via web con la
commissione nazionale esaminatrice, registrando
l'esame con un video. Vista l'unica sessione di
quest'anno sono stati in molti in tutta Italia a
scegliere questa modalità e la risposta della commissione ha giocoforza richiesto molto tempo. E'
infatti di pochi giorni fa la notizia che Nadia è stata promossa a cintura nera I duan. Il maestro non
aveva dubbi sulla sua promozione, essendo fra l'altro il responsabile nazionale per lo stile
praticato dall'atleta, ma la notizia ha comunque riempito di gioia, per non dire commosso, l'atleta, il
maestro e tutti i compagni di allenamento, sia i grdi più alti che quelli più bassi. Forza Nadia, questo
è un traguardo importante, m è adesso che comincia la vera sfida!
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TIRO CON L'ARCO: PRIMA GARA IN TURCHIA
Prima gara della stagione 2020 per la Nazionale Olimpica Italiana all’International Antalya
Challenge, svolta dal 2 al 4 ottobre ad Antalya in Turchia.
Manifestazione che la Federazione Mondiale del Tiro con l'Arco - World Archery - ha voluto per far
ripartire con tutti i protocolli di sicurezza a livello internazionale il tiro con l’arco.
Nella gara di qualifica del venerdì, dopo le 72 frecce, Federico Musolesi tesserato per il Castenaso
Archery Team della Presidentessa Carla Di Pasquale, ottiene il venticinquesimo posto, con 648
punti.
Sabato negli scontri diretti, Federico Musolesi partito dai
ventiquattresimi di finale, arriva fino alla finale per il Bronzo, che
disputata domenica mattina e che vede Federico Musolesi, rimanere ai
piedi del podio, avendo perso lo scontro decisivo 7-1 con il russo Gaslan
Bazarzhapov. Il migliore degli italiani è Alessandro Paoli che conquista
una prestigiosa medaglia d'argento. 5° posto per Mauro Nespoli, 9° posto
per Marco Morello ed infine 17° posto David Pasqualucci. Con questo
prestigioso piazzamento il giovane Federico Musolesi prosegue in modo
brillante il suo percorso di crescita a livello internazionale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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