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GRANDE  SUCCESSO  PER  IL  CONVEGNO  CONI-
CONFCOOPERATIVE
Tutto esaurito nella sala conferenze del CONI per l'incontro tra il
CONI e le Confcooperative.  Relazioni interessanti  e coinvolgenti.
Sul sito www.emiliaromagna.coni.it la sintesi con le interviste video.
Tra qualche giorno saranno presenti tutti gli interventi dei relatori.

CORSO BASE PER ISTRUTTORE GIOVANILE 
Il CONI Point di Bologna e la Scuola Regionale dello sport organizzano un corso base per istruttore
di settore giovanile.  L'obiettivo è contribuire alla formazione delle competenze essenziali relative
alla  figura  dell’Istruttore  Giovanile,  che  comprende:  conoscere  le  caratteristiche  generali  della
crescita  e  apprendere  i  principi  ed  i  metodi  fondamentali  per  l’avviamento  allo  sport  in  età  6-
11.Destinatari sono aspiranti e/o istruttori del Settore Giovanile e Centri di Avviamento allo Sport;
tecnici  federali;  istruttori;  allenatori;  atleti;  studenti  e  laureati  in  Scienze  Motorie.Il  programma
prevede sette incontri il 15, 17, 21, 23, 24, 27 e 29 giugno in orario serale. L’iscrizione può essere
fatta  compilando  la  scheda  di  partecipazione  da  inviare  al  CONI  Point  di  Bologna,  e-mail
bologna@coni.it  entro il 10 giugno 2016 . Per informazioni: Segreteria CONI Point Bologna   -    tel.
051 580542.  L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento di un numero minimo di  venti
iscritti.

VENERDI' AD ANZOLA INCONTRO SULL'IMPIANTISTICA SPORTIVA
Una visione da realizzare, un sogno da condividere, cercando di trasformarlo in realtà. C'è grande
attesa per l'incontro che si terrà venerdì 27 maggio, dalle 15 alle 16,30, presso la sala consiliare del
Comune di Anzola dell'Emilia, in Piazza Grimandi 1, ad Anzola dell'Emilia, e che avrà per tema, e
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per  titolo,  “Il  futuro  dell'impiantistica  sportiva  in  Emilia  Romagna  –  Sognando  Roma  2024”,
appuntamento voluto e organizzato dal Comune di Anzola dell'Emilia con il patrocinio della Regione
Emilia Romagna, del CONI regionale, del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo e
del  Comitato  Regionale  della  Federazione  Italiana  Ginnastica.  Sarà  l'occasione  per  analizzare  la
situazione vigente e per progettare i prossimi passi in vista di una riqualificazione della situazione
impiantistica  sul  territorio  che  porterà  benefici  ai  tanti  soggetti  coinvolti,  dalle  Federazioni  alle
società  sportive  fino  ai  singoli  cittadini,  tutti  uniti  verso  il  comune  e  ambizioso  traguardo
rappresentato da Roma 2024, le Olimpiadi che dal 1960 non sono più state organizzate all'interno dei
confini  italiani.  L'obiettivo  di  alto  livello  riguarda  sia  il  mondo  politico,  sia  il  mondo  sportivo,
profondamente  coinvolti  in  un  discorso  sinergico  e  perfettamente  rappresentati  all'incontro.
Interverranno:  il  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna,  Stefano  Bonaccini,  il  Sindaco  del
Comune  di  Anzola  dell'Emilia,  Giampiero  Veronesi,  il  Presidente  del  CONI  Emilia  Romagna,
Umberto  Suprani,   il  SIS  del  Comitato  Regionale  del  CONI,  Carlo  Guidetti,  il  Presidente
dell'Accademia Olimpica Nazionale italiana,  Mauro Checcoli,  la Delegata  AIC e componente del
Consiglio Direttivo del CRER FIGC LND, Roberta Li Calzi, il Presidente del Comitato Regionale
della  Federazione  Italiana  Pallavolo,  Silvano Brusori,  il  Presidente  del  Comitato  Regionale  della
Federazione  Italiana  Ginnastica,  Maria  Grazia  Rossi.  Accanto  a  loro  siederanno i  tre  testimonial
d’eccezione scelti per l'evento: Jury Chechi, ex ginnasta e ambasciatore dell'Italia alle Olimpiadi di
Rio 2016, Andrea Lucchetta,ex pallavolista e ambasciatore dell'Italia alle Olimpiadi di  Rio 2016,
Renato Villa, ex calciatore di serie A e oggi osservatore del Bologna FC. Modererà la conferenza il
giornalista Damiano Montanari.

BASKET: PER LA MASI UN ARGENTO CHE VALE
 Il 15 maggio 2016 a Mirabello (Fe) si è svolta la finale regione del campionato U14 femminile tra
Mirabello e la squadra della polisportiva G.Masi. Le ragazze di Casalecchio sono giunte a questa
splendida finale dopo un campionato stupendo fatto di 12 vittorie e 2 solo sconfitte ( proprio contro
Mirabello) nella prima fase e di 7 vittorie e una
sconfitta  nella  seconda  fase,  sconfitta  di  un
punto,  giunta  dopo  un  supplementare  contro
Rimini  in  terra  romagnola.  La  squadra  ha
disputato  una  stagione  incredibile  in  costante
progresso denotanto miglioramenti sia sul piano
tecnico  ma  anche  su  quello  caratteriale.  Una
spelndida  cavalcata  che  l'  ha  vista  perdere  in
finale  contro  una  squadra  di  "marziane"  atlete
molto alte e preparate che hanno travolto ogni
compagine  incontrata  durante  il  loro  cammino
La finale si è svolta a Mirabello in una splendida
cornice di pubblico e ha visto la vittoria per 75 a
26 per le padrone di casa, partita affrontata dalle
biancoverdi con coraggio e grinta fino all'ultimo
secondo nonostante il risultato non sia mai stato
in discussione.Complimenti a Federica, Anna, Letizia, Chiara , Alice , Denise, Anita, Marianna, Sara,
Ester , Sofia, Sofia, Sofia, Vittoria e Valentina guidate in panchina da Diego e Fabio, un grazie a
Marco preciso e puntuale dirigente e a Veronica che quando ha potuto ha raggiunto la squadra per
curare le atlete al meglio. 
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PATTINAGGIO: PER L'IMOLA ROLLER ORO AI REGIONALI
Nello scorso week end  sono continuati i campionati regionali  di pattinaggio artistico, dove l’Imola
Roller della Polisportiva Tozzona ha conquistato due vittorie e diversi buoni piazzamenti..
Andando per ordine, a Funo di Argelato (Bo) erano di scena le gare di Federazione,  che hanno visto
Alice Borea e Jacopo Campoli salire sul gradino più alto del podio nella specialità  “coppia artistico”,
mentre Alice Piazzi (Polisportiva Pontevecchio Bo)  e Mattia Zardi (Imola Roller) nella medesima
specialità ma in diversa categoria,  si sono attestati al secondo posto. In fase successiva, Mattia  Zardi
si è laureato campione regionale di singolo. Nello stesso fine settimana, a Lugo di Romagna erano in
programma  i campionati regionali Uisp dove Cristina Ciocchini ha conquistato la medaglia d’argento
nella  specialità  obbligatori.  Buone  anche  le  prestazioni  di  Giulia  e  Lucia  Colucci.
Contemporaneamente,  a  Monterenzio  si  è  concluso  il  trofeo  Smile,  dove  Giorgia  Calzolari  ha
ottenuto il primo posto, Alice Manara il secondo e Greta Padula il sesto. 

A.S.C. “ SPORT E MOVIMENTO PILASTRI DELL’INVECCHIAMENTO”
Il Progetto ASC “Sport e Movimento. Pilastri dell’Invecchiamento” continua a mietere successi in
tutta  Italia.  Mercoledì  11  Maggio  2016  a  Bologna,  presso  il  Centro  Sportivo  “Operazione
Fitness”(Via Speranza San Lazzaro di Savena), ha avuto luogo una importante conferenza introdotta
da  Alberto  Bortolotti  dal  titolo  “Linee  Guida  per  un  Invecchiamento  Attivo” a  cui  hanno
partecipato, oltre a un folto gruppo di anziani, il Project Manager ASC Marco Visconti, il Presidente
del Comitato Provinciale ASC Raffaele Ladogana, il Dott. Gerardo Astorino della Ausl di Bologna, il

Tecnico  Formatore  ASC  Enea
Monaco  e  Francesco  Ladogana
Karateca  laureando  in  Scienze
Motorie. Il tema della conferenza è
stato  mirabilmente  affrontato  sia
sotto il profilo medico che tecnico,
con  approfondimenti  su  cosa
effettivamente  significa  “attività
motoria adattata alla terza età e su
quanto  essa  sia  complessa  e
bisognosa di formazione specifica.
A sostegno di quanto argomentato
sono  seguite  due  dimostrazioni
pratiche, alle quali tutti  i  presenti
hanno partecipato con entusiasmo,

incentrate sul miglioramento delle capacità coordinative. Nella prima sessione, svolta dal Dott. Enea
Monaco, sono stati proposti una serie di esercizi pratici per il miglioramento dell’equilibrio statico e
dinamico, mentre nella seconda sessione Francesco Ladogana, attingendo alla sua esperienza nella
propedeutica del karate, ha proposto delle esercitazioni finalizzate al controllo motorio e alla mobilità
articolare  argomenti  trattati  nella  sua  tesi  di  laurea.  La  conferenza  si  è  conclusa  con  numerose
domande dei presenti sul Progetto ASC “Sport e Movimento. Pilastri dell’Invecchiamento” e con la
soddisfazione di tutti i partecipanti. Per l’ottima riuscita dell’evento è stato fondamentale l’impegno
del Presidente del Comitato Provinciale ASC Raffaele Ladogana, che a fine incontro, si è detto molto
contento del successo ottenuto. Al termine della manifestazione il presidente del comitato provinciale
ASC  Raffaele  Ladogana  ha  sottoscritto  la  carta  “Datti  una  mossa”  aderendo  alla  campagna  di
promozione alla salute realizzata dall’Azienda USL di Bologna.
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LOTTA: A OSTIA IL CAB SVENTOLA IL TRICOLORE CON FISCHER 
Dopo un’attesa di oltre trenta anni,  il Club Atletico Bologna torna a vincere un campionato italiano
nella  Lotta  Olimpica.  Lo  fa  con  il  giovane  Thomas  Fischer  che  nella  categoria  42  Kg  classe
esordienti, si impone sui 16 pretendenti al titolo. Il ragazzino terribile che proviene dalla Svizzera, ma
porta i colori del C.A.B. , ha vinto il primo incontro per schienata e ha poi inanellato un ruolino di
marcia favoloso, vincendo i due incontri che lo separavano dalla finale per superiorità tecnica. Anche
nell’ultima  sfida  per  l’oro,  niente  da  fare  per  il  suo  avversario  di  Termini  Imerese  ,  che  deve
arrendersi per 14 a 4. Questo tricolore  della lotta giovanile passa quindi, dalla cronaca, allo storico
medagliere del Club Atletico Bologna che era fermo al 1983 quando Massimo Broccati  vinse il titolo
italiano Speranze nella greco romana . Grande soddisfazione per il responsabile tecnico Luca Pivi che
era presente al Pala Pellicone di Ostia e buoni auspici per il settore giovanile della lotta bolognese.
Tra le 48 squadre presenti: primo il Club Atletico Faenza e sedicesimo il C.A.B. con il suo unico
atleta che gli ha regalato la soddisfazione più grande.

LA SEF VIRTUS COMPIE 45 ANNI
Sono passati 145 anni da quando, in una fredda e nevosa serata di gennaio, sette cittadini bolognesi,
capitanati dal medico Emilio Baumann, posero la firma sull’atto costitutivo della Società Sezionale
Ginnastica di Bologna, la SEF Virtus di oggi. Sono passati 145 anni di storia gloriosa da quel 17
gennaio  1871,  centoquarantacinque  anni  di  sport,  campioni,  successi,  gioie  e  dolori,  che  hanno
plasmato nel tempo una delle società più antiche e importanti d’Italia. La SEF Virtus ha attraversato
epoche  diverse  e  partecipato  da  protagonista  ai  cambiamenti  sociali  della  storia  bolognese,
garantendo sempre alla V Nera un posto in prima fila nell’evolversi continuo dello sport bolognese.
La Casa madre ha cambiato più volte nome, sede, ha seguito la crescita delle sue sezioni storiche -
ginnastica,  atletica,  pallacanestro,  scherma  e  tennis  -  che  ancora  oggi  sono  attive  nel  panorama
sportivo italiano. In 145 anni la V Nera è stata protagonista in quasi tutte le discipline più importanti,
calcando i campi da calcio di Serie A, le piste olimpiche, i parquet di tutto il mondo. Ha avuto atleti
nella nel tiro a segno, nella lotta, nel pugilato, nel velocipedismo, nel rugby, nel pattinaggio a rotelle,
nel sollevamenti pesi, nel nuoto e nella pallanuoto. Fino ai giorni nostri, quando la V Nera è comparsa
sui  ‘diamanti’ dei  campi  da  baseball,  sui  caschi  del  football  e  sulle  tute  da  sci.  Ha conquistato
medaglie  olimpiche e  mondiali  e celebrato i  suoi  tanti  campioni.  Oggi  questa  “vecchia” Signora
guarda con orgoglio al suo passato ma allo stesso modo pensa al presente e soprattutto al futuro.
Perché la SEF Virtus è viva e, attraverso le sue sezioni, ha voglia di aprire nuovi capitoli di questa
storia ultra centenaria. Una storia fatta di valori da tramandare. martedì 24 maggio ci sarà il brindisi
ufficiale. Le sezioni SEF saranno ospiti di Banca di Bologna presso il magnifico salone di Palazzo de’
Toschi per un aperitivo di festeggiamento.  Per l’occasione l’invito sarà esteso alle autorità sportive e
cittadine e  ai  rappresentanti  delle  altre  società  sportive  centenarie  di  Bologna:  S.G.  Fortitudo,
Bologna F.C 1909, Circolo Tennis Bologna, SempreAvanti A.S.D. Bologna, tiro a segno Bologna e
Ginnastica Persicetana. Tutti insieme per celebrare i valori autentici dello sport, al di là delle fatiche e
delle rivalità.

INTERROTTA PER  FULMINI  L’AMICHEVOLE  TRA I  PONTEVECCHIO  BOLOGNA
SHARKS E I BLACK PANTHERS PRATO
Tuoni, fulmini e saette mettono fine all’amichevole di Lacrosse tra Pontevecchio Bologna Sharks e i
toscani Black Panthers Prato. Gli arbitri sono stati costretti ad interrompere l’incontro al terzo quarto
sul punteggio di 9 a 5 per i pratesi, con i bolognesi comunque ancora in partita grazie alle tre reti
segnate da Paulison, ed il contributo di una a testa per Galazzi e Bandiera. Si chiude qui la stagione
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agonistica  del  Pontevecchio  Bologna  Sharks,  ma  i  ragazzi  continueranno  ad  allenarsi  per  tutta
l’estate, consentendo in questo modo a chi volesse provare questo sport di prendere informazioni
tramite la pagina Facebook.

KARATE: PROGETTO SPORT A SCUOLA FIJLKAM : ERASMUS PLUS SPORT “SPORT
a SCUOLA”  
L’Unione  Europea,  attraverso  l’EACEA
(Education,Audiovisual  and  Culture  Exsecutive
Agency),ha  approvato  il  progetto-  che  si  basa  sulla
positiva  esperienza  del  “progetto  Sport  a  Scuola  “-
elaborato  dalla  FIJLKAM  in  collaborazione  con  le
Federazioni  di  Karate  Francia,  Portogallo,  Spagna,
Germania  e  Polonia  nell’ambito  del  programma
relativo  al  finanziamento  di  progetti  nei  settori  dell’
istruzione  ,della  formazione,della  gioventu’e  dello
sport denominato “ ERASMUS PLUS SPORT “.

PATTINAGGIO: MAGIC ROLLER AI REGIONALI
Proseguono  i  Campionati  Regionali  per  la  Magic  Roller  di  Ozzano  dell’Emilia.  Ecco  i
risultati  del  fine settimana. Al Campionato Regionale FIHP le coppie artistico Magic hanno eseguito
brillantemente i loro programmi di gara ottenendo risultati più che soddisfacenti. Medaglia d’oro per
Lenny Casari e Raoul Forcione nella categoria Esordienti; secondo posto per Sara Dinoi e Andrea
Zazzaroni nella categoria Esordienti Regionali; medaglia di bronzo per Nataly Saulle e Jacopo Russo
(società  Pontevecchio)  nella  cat.  Allievi  B e  infine  medaglia  d’oro  anche per  Elisabeth  Bordina
(società Il  Quadrifoglio) e il  nostro Davide Dinoi nella categoria Divisione Nazionale A. Non da
meno si sono comportate le coppie della specialità danza. Siria Capone e Vittorio Quercioli si titolano
Campioni  Regionali;  al  quarto  posto  della  cat.  Jeunesse,  si  piazzano  Sara   Marabini   e   Denis
Giacometti, seguiti al quinto piazzamento dai loro compagni di squadra Rachele Quercioli e Lorenzo
Bolognini. Tra le coppie danza più giovani, ancora ottimi risultati: Sara Dinoi e Andrea Zazzaroni
conquistano la medaglia di  bronzo, seguiti  al  quarto posto dalla coppia formata da Viola Vitali  e
Davide Benassi. Infine, Davide Dinoi, oltre al primo posto della coppia, si qualifica Vice Campione
Regionale nel singolo sia nella specialità obbligatori che nella combinata.

FOOTBALL AMERICANO: ANCHE I WARRIORS IN FRANCIA
Una  selezione  guerriera  composta  da  molti  ragazzi  dell'under  19  con  l'inserimento  di  qualche
elemento  senior,  parteciperà  ad  un  confronto  internazionale  di  football  americano  tra  Bologna  e
Cannes.Sabato 25 giugno i Warriors saranno ospiti in Costa Azzurra degli Iron Mask, team di football
del campionato francese in un grande evento per festeggiare i 25 anni di vita del team transalpino.
Alle  17:30 sul  prestigioso Stadio Maurice Chevalier  le  due giovani  formazioni  si  sfideranno nel
primo confronto del torneo internazionale. Alla fine della gara, ci sarà la festa sul campo con paella
gigante per tutti gli atleti e festeggiare tutti insieme una giornata sport dedicata allo sviluppo e alla
formazione dei ragazzi. La mattina della domenica tutti a fare un giro insieme sulla Promenade de la
Croisette, la famosissima strada dove, proprio in questi giorni, si sta svolgendo il grande Festival
Internazionale  del  Cinema.  In  serata  è  previsto  il  rientro  a  Bologna.  Sabato  2  luglio  saranno le
Maschere di Ferro francesi a scendere sul terreno dell’Alfheim Field di Bologna per restituire la visita
della settimana prima e per iniziare i festeggiamenti guerrieri per il Trentennale del Super Bowl vinto
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nel 1986, la cui festa precisa sarà, sempre sullo stesso campo, il martedì 5 luglio in serata e per la
quale si stanno organizzando diverse iniziative. Anche a Bologna, subito dopo l’incontro, seguirà una
festa per i ragazzi sul terreno e per tutti quelli che avranno la voglia di festeggiare con i Warriors e gli
Iron Mask.

RITMICA: DA SPOLETO SUCCESSI PER LA PONTEVECCHIO
Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Ritmica della Polisportiva Pontevecchio.
Da Spoleto, sede dei Campionati Nazionali CSEN, si ritorna con ben quattro titoli nazionali in tasca e
la certezza che il tanto lavoro paga sempre. Nella Categoria Silver vittoria nella palla e clavette per
Francesca Frassani, imitata dal Collettivo Corpo Libero Junior composto da Rebecca Baroncini, Lara
Caporale, Alice Piccinini e Sara Mattei. Titolo nazionale anche per la Coppia due funi (2° livello, 3°
categoria)  formata  da  Sara  Orsi  e  Alessandra  Angeletti.  Dopo  i  quattro  successi,  la  Ritmica
Pontevecchio non si ferma e conquista pure l’argento nel collettivo senior con Ilaria Giossi, Greta
Pasquali, Arianna Scimeca e ancora un argento nella categoria junior fune con Sara Mattei. Infine,
nella categoria Gold, ennesimo argento per Lucrezia Santoro e Federica Scimeca, a completare una
due giorni assolutamente trionfale. Risultati eccellenti grazie al supporto e alla supervisione delle
allenatrici  Franca  Tullini,  Roberta  Samorini,  Gloria  Addis,  Giulia  Di  Vincenzo,  Elisa  Tamburini,
Cinzia Grimaldi, Zuccheri Federica, Rosa Giulia e Visani Linda, Alexandra Gerasimova.

KARATE: BENE LO SPORT VILLAGE IN SLOVENIA
La GLC of Italy coordinata daI Maestri  Sodero, Maurizzi  era presente all 15° edizione Postonja
Karate open con 105 atleti classificandosi al primo posto nel medagliere con 12 ori 13 argenti e 13
bronzi. Rapparini rientra dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per 4 mesi vedendo
sfumare così  l'occasione di partecipare all'ultimo Campionato Europeo Giovanile tenutosi lo scorso
febbraio a Cipro per il quale sarebbe stato selezionato dalla commissione nazionale italiana giovanile
FIJLKAM.  Davide  Rapparini  ancora  in  fase  di  riabilitazione  testa  decide  di  testare  la  sua
preparazione proprio in Slovenia e...  VINCE!!! Medaglia d'ORO nella categoria CADETTI -57kg
disputando 4 incontri con uno score impressionante: oltre a 20 punti assegnati e solamente 1 subito ed
effettuato in contemporanea. Michele Achiluzzi sempre nella stessa categoria, affronta altrettanti 4
incontri  di  alto  livello  tecnico  e  ancor  di  più  tattico,  sbaragliando  avversari  che  noi  definiamo
piuttosto  "ostici".  Achiluzzi  cede  il  passo  soltanto  al  suo  compagno  di  palestra  Rapparini
conquistando la Medaglia d'ARGENTO nella stessa categoria -57kg. Di Mauro Francesco e Federico
Pirazzoli nelle rispettive categorie 13-14 anni +55kg e CADETTI -63kg si fermano al primo incontro
facendo trapelare un po' di inesperienza che però si è trasformata in tenacia e fervore nella gara a
squadre.  Nell'ordine  di  combattimento:  DI  MAURO  -  ACHILUZZI  -  PIRAZZOLI  (Rapparini
capitano  non  giocatore)  si  aggiudicano  la  Medaglia  d'ARGENTO  nel  COMBATTIMENTO  A
SQUADRE CADETTI. Un ringraziamento speciale alla grande squadra di genitori presenti, e non, in
Slovenia  per  l'instancabile  disponibilità  e  collaborazione,  per  il  tifo  e  per  la  condivisione  di  un
progetto, di un sogno, di uno stile di vita: KARATE FIJLKAM! 

Per la pubblicazione delle notizie 
inviarle a bologna@coni.it, 
Per informazioni: tel. 051.580542
ConInforma Bologna è presente sul sito
www.emiliaromagna.coni.it
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