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PISCINA M. L. KING

Apertura Estiva 2021

Dal 29 maggio 2021 ha iniziato la stagione estiva
della piscina M. L. King di via dello Sport, con
l’apertura della vasca di acquafitness scoperta (con
idromassaggi) e il grande solarium con lettini, sdrai e
ombrelloni, con splendida vista sul verde della collina
verso S. Luca. Anche quest’anno avremo la gradita
presenza del chiosco di Bon da Bon (in bolognese:
buono davvero) dove già dalla mattina sarà possibile
acquistare bibite, gelati, panini, ma anche aperitivi e
cibo caldo preparato per chi decide di passare la
giornata in piscina.
Orari di apertura al pubblico: Tutti i giorni, dal
lunedì alla domenica dalle 09.30 alle 19.30
(mercoledì chiusura ore 22,00).

Per disposizioni legate al Covid è obbligatoria la
prenotazione utilizzando il sito www.piscinaking.it o
telefonando allo 051 575836. Tariffe e dettagli li
potete trovare sul sito
Al momento della stampa di questa rivista siamo in
attesa di disposizioni per rendere operative anche le
vasche coperte, rendendo così l’offerta più adatta ai
frequentatori della King e, anche di questo, vi
informeremo tempestivamente attraverso il sito. Vi
aspettiamo in tanti
per ripartire con gioia ed
entusiasmo. Buona estate a tutti!

Voucher per attività sportiva non fruita
La Polisportiva Giovanni Masi informa che, per recuperare
l’attività non fruita, a seguito della pandemia da Covid-19,
verranno rilasciati dalla segreteria voucher utilizzabili entro
il 31 gennaio 2022.
Come fare per richiedere e utilizzare il proprio voucher
Il voucher può essere utilizzato solo all’atto di una
nuova iscrizione a una qualsiasi attività della
Polisportiva Masi e entro il 31 gennaio 2022. Va
richiesto in segreteria scrivendo una e-mail a
polmasi@polmasi.it e specificando il nominativo del
socio interessato.
La segreteria effettuerà le necessarie verifiche e
comunicherà successivamente al socio l’importo del
proprio voucher.
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Se sei iscritto a Gimi Sport Club
La validità degli abbonamenti per i soci che non
hanno mai frequentato le attività online sarà
prorogata di un periodo corrispondente a quanto non
fruito, a seguito dello stop delle attività. Tale proroga
potrà anche essere convertita in iscrizione ad altra
attività della Polisportiva. Per ricostruire i dettagli
specifici della propria situazione occorre scrivere una
email
alla
segreteria
info@gimisportclub.it
specificando il nominativo del socio.
Se non si intende usufruire del proprio voucher
Vi chiediamo di comunicarlo via email alla segreteria
scrivendo a polmasi@polmasi.it entro il 31 gennaio 2022.
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SPECIALE

La Masi c’è, dona il tuo 5x1000…
Sappiamo tutti che l’emergenza sanitaria ha
fermato il mondo dello sport. Eppure,
nonostante le diﬃcoltà, la Masi ha scelto di
rimanere in pista e a ﬁanco dei suoi Soci.
Ogni fotograﬁa racconta storie “resistenti” e
scatti dei momenti sportivi più “intensi” anche
durante la pandemia. Dalle attività online, le
proposte all’aperto, ﬁno ad arrivare allo sport
agonistico consentito, che ci hanno
accompagnato in questo lungo periodo di tempo
sospeso.
Abbiamo fatto tanto strada insieme, ma
possiamo farne ancora di più: c’è un’opportunità
che ora rende il Socio “protagonista” e che per la
nostra Associazione può essere vitale: il
5x1000.
Per ripartire insieme, destina il tuo 5x1000 alla
Polisportiva Masi, insieme il futuro è meno
incerto!
Per donare il tuo 5x1000:
Codice Fiscale 80152380376
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SPECIALE

…pronti a ripartire insieme!

dona
il tuo

5 1
6

C. Fiscale: 8015238037
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INFORMASOCI - COOP NUOVE GENERALZIONI

Centri Estivi 2021

Il centro estivo 2021 è rivolto a tutti i bambini
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado.
Si svolgerà presso le Scuole di Casalecchio per dare la
possibilità a tutti i richiedenti di poter partecipare.
Il centro estivo è diviso per fasce di età, le proposte
sono differenziate per garantire un’estate piena di
divertimento, con attività giornaliere e di mezza
giornata all’aperto nei parchi del territorio, giochi di
gruppo ludici e sportivi per stare insieme e fare nuove
amicizie!
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A CHI E’ RIVOLTO E PERIODO
Scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni)

dal 5/07/2021 al 13/08
dal 23/08 al 3/09/2021
Orario di apertura: dalle 7,30 alle 17,30
Primaria e secondaria (dai 6 ai 14 anni)

dal 7/06/2021 al 13/08
dal 23/08 al 10/09/2021
Orario di apertura: dalle 7,30 alle 1730 Chiusura delle
sedi del centro estivo settimana dal 16/08 al

20/08/2021
Iscrizioni e informazioni dettagliate www.ngcoop.it

COOP NUOVEGENERAZIONI

Vacanze e Gite

Proposte di gite, vacanze e soggiorni per bambini e
ragazzi dai 6 ai 16 anni in diverse località.

Settimana Verde:
dal 29 agosto al 4 settembre

L’opportunità per vivere un’esperienza di gruppo, con
tanto gioco, divertimento e imparando a stare lontano
da casa. Al momento è possibile inviare il modulo di
iscrizione per la prenotazione, sono attive le iscrizioni
con pagamento quote.

Soggiorno green, immersi nel verde, alla scoperta del
magico “mondo degli gnomi” a Bagno di Romagna. I
ragazzi alloggiano presso la Fattoria Cà di Gianni, con
maneggio e vicina a un parco faunistico che accoglie
cervi, daini, mufloni e cinghiali. Rivolto a: bambini/e
dagli 7 ai 14 anni.

Il Modulo di iscrizione in PDF è scrivibile:
scaricare il modulo di iscrizione da www.ngcoop.it,
compilare i campi all’interno e inviarlo a
info@ngcoop.it

Le Vacanze:
Vacanza al mare:
dal 20 giugno al 26 giugno
una settimana indimenticabile trascorsa dall’alba alla
notte all’aria aperta per recuperare tutte le energie
spese nell’anno scolastico appena terminato.

Masicamp:
dal 20 giugno al 26 giugno
Una settimana per giocare al tuo sport preferito
(basket, volley, artistica) nella splendida cornice del
mare Adriatico presso le strutture dell’Eurocamp di
Cesenatico (RA).

Le Gite
Pedalando in città da maggio a luglio
6 appuntamenti estivi gratuiti per passare il tempo
insieme in bicicletta sui percorsi ciclabili da
Casalecchio a Bologna
mercoledì 16 giugno – Quartiere Navile 25 km
mercoledì 30 giugno – Borgo Panigale 20 km
mercoledì 7 luglio – Porte di Bologna 20 km
mercoledì 21 luglio – Castedebole 20 km
informazioni ed iscrizioni: Nuovegenerazioni
Cooperativa Sociale – Via Bixio 12 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Tel. 349 7881775 – email: info@ngcoop.it – sito web:
www.ngcoop.it
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti
Ritrovo parcheggio Comune Casalecchio
Via dei Mille, 9
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COOP NUOVEGENERAZIONI

City Camp estivi

Settimane sportive e piene di divertimento a
Casalecchio di Reno (BO), svolte nel periodo estivo da
lunedì a venerdì, per dedicarsi al proprio sport
preferito.
Frequenza giornaliera dalle ore 8 alle ore 17,30.
Al momento è possibile inviare il modulo di iscrizione
per la prenotazione, dal 3 maggio saranno attive le
iscrizioni con pagamento quote

Il Modulo di iscrizione in PDF è scrivibile: scaricare il
modulo di iscrizione da www.ngcoop.it, compilare i
campi all’interno e inviarlo a info@ngcoop.it
Settimane sportive di:

Basket City Camp

Multisport City Camp
dal 12 luglio al 16 luglio e dal 19 al 23 luglio
Settimane in città nel mese di luglio per fare il pieno di
sport, per giocare e provare tante discipline diverse
con gli educatori della Cooperativa Nuovegenerazioni
e gli istruttori della Polisportiva G. Masi.

Bike Week
dal 28 giugno al 2 luglio, dal 5 luglio al 9 luglio
Settimane in città da giugno a luglio per andare
insieme in bicicletta sui percorsi ciclabili, con gli
educatori della Cooperativa Nuovegenerazioni e gli
istruttori
della
Polisportiva
G.
Masi.

dal 7 giugno al 18 giugno, dal 28 giugno al 16 luglio,
dal 30 agosto al 3 settembre
Settimane in città per riempire le giornate estive con
un pieno di attività di basket, giochi e divertimento
con gli istruttori della Polisportiva G. Masi.

Volley City Camp
dal 28 giugno al 9 luglio 2021 e
dal 30 agosto al 3 settembre
Settimane in città per riempire le giornate estive per
allenarsi a pallavolo, con gli istruttori della
Polisportiva G. Masi.
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Giornata tipo del City Camp
8,00 - 9,00 Accoglienza c/o luoghi di riferimento
9,00 - 12,00 attività in bici/ attività sportiva
12,30 - 13,30 pranzo
14,30 - 17,30 2 giorni presso piscina M.L.King
(con ritiro direttamente in piscina)
3 giorni allenamento / gite in bicicletta

FITNESS E BALLI

Fitness e Benessere
nei parchi in estate
salute, aiuta a prevenire le malattie cardio-vascolari,
mantiene attiva la memoria, migliora il tono
muscolare, conferisce scioltezza ed eleganza nei
movimenti, ma soprattutto regala il buon umore.
Durante le lezioni impareremo i balli più in voga del
momento e semplici coreografie il tutto in ottima
compagnia...è il momento di provare, unisciti a noi!

Ginnastica terza età (OVER 60) Giugno
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 10.30 c/o parco
del Municipio in via dei Mille.

L'attività motoria per la terza età è finalizzata al
mantenimento del benessere psico-fisico della
persona, favorendo anche esperienze di

Danze Popolari

socializzazione.
Per tutto il mese di Giugno proponiamo un corso con il
fine di migliorare la circolazione, prevenire, combattere
e ridurre l'aggravamento della perdita di massa
muscolare e di forza, rinforza le articolazioni,
migliorare l'escursione e la mobilità articolare,
diminuire l'affaticamento nelle attività quotidiane, il
tutto..... in buonissima compagnia e seguiti da istruttori
qualificati.
Informazioni allo 051-571352 e/o
polmasi@polmasi.it

Balli di gruppo
Giugno
Mercoledì dalle 19 alle 20.15 Barbara Battistini c/o
area esterna scuola B. Ciari – Via Dante
Il corso dei balli di gruppo è aperto a uomini e donne
che hanno voglia di muoversi con la musica in moda
allegro e spensierato. Il ballo è un alleato della nostra

Giovedì dalle 18.30 alle 20.30 Silvia Spicca c/o area
esterna scuola B. Ciari – Via Dante
Le danze popolari in ogni Paese, rappresentano
una manifestazione di divertimento strettamente
legata alla cultura e tradizione del territorio.
Presentano coreografie di gruppo molto semplici ma
(Continua a pagina 10)
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FITNESS E BALLI
(Continua da pagina 9)

Total Tone il Martedì dalle 19.30 alle 20.20 Online

varie (cerchio-catena-schiere - terzine). La musica è
piacevole ed è diversa per ogni ballo, particolari gli
strumenti utilizzati. Affrontare le danze tradizionali
quindi, siano esse Emiliane, Italiane, greche, irlandesi,
francesi o di qualsiasi altro Paese, significa certo
divertirsi, socializzare, aggregare, ma anche conoscere
e riconoscere un popolo, la sua tradizione, la sua
storia.

Monica Balestrazzi

Fitness Adulti – nei parchi e online
Una proposta di attività fitness per tutti, sia nei parchi
che online per tutto il mese di giugno. A grande
richiesta molti corsi di pilates, ma anche Cardio &Tone
e Total tone, i ocrsi che i nostri soci ma soprattutto le
nostre socie hanno mostrato gradire maggiormente.
Pilates il Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 alle 9.50 c/o
parco Zanardi Barbara Cioppi
Pilates il Mercoledì dalle 12.30 alle 13.20 e il venerdì
dalle 12.45 alle 13.35 c/o parco Zanardi Michela

Bolelli
Pilates il Lunedì dalle 19.00 alle 19.50 c/o parco Gimi

Monica Balestrazzi
Pilates il Giovedì dalle 19.00 alle 19.50 Online Monica
Balestrazzi
Pilates il Mercoledì dalle 19.00 alle 19.50 Online

Barbara Cioppi
Cardio&Tone il Lunedì e Giovedì dalle 18.45 alle 19.35
c/o parco della Filanda Alessandra Vicinelli
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functional gag il Lunedì dalle 18.30 alle 19.20 Online
Mary D'Urso
Gruppo Ginnasticamente il mercoledì dalle 18.30 alle
20.00 Online Dott.ssa Evelina Villa

GIMI SPORT CLUB

Ai blocchi di ri-partenza!

Di nuovo ai blocchi di partenza. Al momento di andare
in stampa con questo numero di Informasi siamo in
attesa del 1 giugno, la data ufficiosa di riapertura della palestra Gimi sport club e delle norme precise che
regolarizzino l’affluenza ai corsi in ambienti chiusi e
alla sala pesi.
Pertanto
è difficile presentare ora l'attività
dell’immediato futuro, ma certi del successo della
campagna vaccinale invitiamo tutti a seguirci sui siti
www.polmasi,it e www.gimisportclub.it o sulle nostre
pagine social per essere sempre aggiornati sulle proposte di fitness per ragazzi e adulti e sulla disponibilità
della sala attrezzi Technogym.
Il settore Fitness adulti e GIMI sport club in questo
lungo periodo di chiusura non si è arreso, non ha mai
mollato e per far sentire la sua vicinanza ai soci e abbonati ha proposto corsi online con un planning settimanale così che ogni socio interessato ha potuto organizzare le proprie giornate con l'attività fisica guidata
da nostri istruttori qualificati.
L’attività che invece si svolge in sala attrezzi presso la

palestra GIMI è stata sospesa per molti mesi ma chi
ha voluto continuare ad allenarsi con programmi personalizzati ha potuto essere seguito dai nostri personal
trainer Eleonora Calimazzo, Andrea Manca e Diego
Polombito tramite lezioni online o in presenza esclusivamente all'aperto nel massimo rispetto delle normative anti covid.
Dai primi giorni di maggio sono invece cominciati i
corsi in presenza all'aperto che si protrarranno in giugno e che in caso di mal tempo vengono svolti in modalità online.
Salvo un breve periodo di interruzione forzata ha invece sempre continuato a lavorare ricevendo i suoi pazienti presso la sala 2 dell’ impianto di GIMI la fisioterapista Beatrice Possenti.
Per concludere il Gimi e tutto il fitness Masi vuole ringraziare per il lavoro svolto in questi anni dalla dott.ssa
Catia Lanzarini, biologa-nutrizionista, che dal 1 maggio
ha interrotto per motivi professionali la collaborazione
con la polisportiva.
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ORIENTEERING

Una primavera di medaglie

bello di essere una squadra, anche in uno sport
individuale: la Pol.G.Masi orienteering è rientrata dai
Campionati italiani middle, staffetta e trail-O con
diverse medaglie e ottime prove da parte dei propri
portacolori. A livello Elite, medaglia d’argento storica
nella prova a squadre per la staffetta maschile, che
sale sul podio per la prima volta dopo una gara molto
combattuta nelle posizioni di vertice con Samuele
Curzio, Alessio Tenani ed Enrico Mannocci. Quarto
posto per le ragazze con Lucia Curzio, Viola Zagonel e
Francesca De Nardis, autrici di frazioni molto generose
e appassionanti.
La foresta del Cansiglio, terreno molto tecnico, carsico
ed insidioso, ha portato anche due bellissime medaglie
giovanili con il 2° posto dei ragazzi dell'under 17
(Simone Frascaroli, Sebastiano Lambertini e
Francesco Ognibene) e il terzo delle ragazze
nell'under 20 (Caterina De Nardis, Lucia Murer e
Agata Ognibene). Risultati molto soddisfacenti anche
considerando che Lucia e Agata gareggiavano nella
categoria superiore. Caterina De Nardis e Francesco
Ognibene si era già messi in luce il giorno precedente,
vincendo rispettivamente argento e bronzo
nell'individuale middle nell'under20 femminile e
nell'under18 maschile.
Sempre buono anche l'apporto nelle categorie Master,
con il quarto posto degli over 35 che fa seguito al
bronzo individuale di Alessandro Calligola nell'over40.
Gli allenamenti che il settore ha potuto svolgere grazie
al supporto della Polisportiva e degli sponsor hanno
dato i loro frutti, confermato la compagine di
Casalecchio tra le più titolate e complete in Italia,
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soprattutto con una identità societaria trasversale dai
giovanissimi agli adulti che rende il gruppo molto unito
e motivato. Ciliegina sulla torta finale, il titolo italiano
di PreO (orienteering di precisione) per Marcello
Lambertini, unico dei concorrenti a punteggio pieno
nel lotto dei partecipanti che contava un centinaio di
Open al via.

Gare Nazionali di Coppa Italia con Masi
Orienteering:
Anche quest’anno la FISO, Federazione Italiana Sport
Orientamento ha assegnato al nostro team
l’organizzazione di due importanti gare di Coppa Italia
sull’ appennino tosco-emiliano nel prossimo
settembre. Si comincerà venerdì 17/9 con il “Prologo
dei Campioni”, un “pasta party” a Lizzano in Belvedere
per entrare nel clima delle competizioni che vedranno
atleti arrivare da tutta Italia. Sabato 18/9 dalle 10 ci
sarà la finale di Coppa Italia Sprint a Gaggio Montano,
mentre domenica 19/9 dalle 15 la 5^prova di Coppa
Italia Long Distance sul Corno alle Scale (Lizzano in
Belvedere).
Un grande sforzo organizzativo che vedrà impegnati
tutti gli atleti e dirigenti del settore decisi ad onorare al
meglio il prestigioso incarico federale.
Per ogni dettaglio
www.polmasi.it/garenazionali2021

ARTI MARZIALI e BADMINTON

Siamo in “stand bye”
efficace il ricorso alla pratica online proprio
nell’impossibilità del confronto diretto e della tempestiva correzione da parte sia degli istruttori che degli
stessi compagni di pratica a fronte di posture o applicazioni di tecniche non corrette come d’uso nei corsi in
presenza.
La sostanziale sospensione della pratica sportiva ed
amatoriale delle arti marziali anche fuori dai confini
nazionali ha impedito la partecipazione a competizioni,
sessioni di esami e meeting anche a livello internazionale che hanno sempre coinvolto i nostri gruppi.
Oramai da un anno il nostro settore è fermo a causa
delle limitazioni al “contatto fisico” che nelle discipline
che proponiamo a ragazzi ed adulti nei nostri corsi
costituisce la base dei gesti tecnici ed atletici.
Sicuramente le arti marziali per le loro caratteristiche
sono state tra le discipline sportive più penalizzate dalla pandemia.I n quest’ottica abbiamo ritenuto poco

Siamo fiduciosi che grazie alla campagna vaccinale
ci sarà una ripresa delle attività quanto prima anche se
saranno necessari protocolli ed autorizzazioni per ovviare
all’attuale distanziamento fisico che impedisce anche gesti abituali come un abbraccio o una stretta di mano. Comunque stiamo lavorando per avere tutto pronto per
settembre , decisi più che mai a ritrovarci a praticare la
disciplina che tutti amiamo.

Badminton: doppio podio per Contemi
Grand Prix “ il 26-27giugno.
Ottimo esordio per il
nostro paratleta Vincenzo Contemi che nei suoi primi
due tornei nazionali ha ottenuto il 1° posto nel doppio
e il 2° posto nel singolo, sia a Grottaglie (TA) sia a
Palermo nella categoria WS1. Per lui prossimo
impegno a Maracalagonis (CA).
Come al solito la stagione riprenderà in ottobre con le
iscrizioni a partire da settembre. L’attività si svolge
nella Palestra Leonardo da Vinci in via Panfili a Casalecchio
di Reno il mercoled1 dalle ore 21.00 alle 22.30.
Stagione difficile per il Badminton per l’annullamento
di diversi tornei. Per i nostri atleti l’unico
appuntamento sarà a Modena per il “ 2° Modena

Per tutte le informazioni sui corsi ed eventuali attività
in giugno potere contattare Alessandro Serrazanetti
338 930 80 42
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PALLAVOLO

Una strana stagione

Sara Bedetti

Veronica Mantovani

Il corrente anno sportivo seppur partito con le migliori

intenzioni ha dovuto fare i conti con il Covid.
Il susseguirsi dei protocolli ha portato ad un continuo
adattamento ma gli atleti, i tecnici, i dirigenti e i genitori si sono mostrati sempre disponibili e collaborativi.
Mi piacerebbe poter parlare solo di campionati, di bel
gioco e di risultati sportivi ma purtroppo non posso
non menzionare le tante difficoltà che abbiamo dovuto
affrontare. Prima su tutti a soffrire le restrizioni sono
state le bambine del minivolley che hanno interrotto la
propria attività a fine ottobre ed ancora oggi non possono effettuarla in palestra ma solo all’aperto. La preclusione all’utilizzo degli impianti a quelle squadre ritenute non di interesse nazionale ha tenuto fermi molti
dei nostri gruppi squadra. Abbiamo decisamente vissuto con ansia e preoccupazione una stagione di tamponi e contagi con squadre fermate per la presenza di
atleti positivi al Covid, ma fortunatamente è sempre
andato tutto per il meglio.
In mezzo a tutte queste avversità siamo riusciti a far
allenare moltissime atlete, con le mascherine, i disinfettanti, le misurazioni della temperatura, le autocertificazioni e tutta la serie di documenti da compilare che
hanno sicuramente complicato la pratica sportiva, ma
comunque l’hanno resa possibile.
Lo abbiamo fatto perché abbiamo creduto fosse importante dare alle ragazze una possibilità di svago e di
socializzazione diversa degli strumenti telematici, unica modalità di contatto con l’esterno per un periodo
decisamente lungo.
Tutto lo staff si è adoperato per seguire le indicazioni
in continua evoluzione, di giorno in giorno e di ora in
ora a volte, ma la gratitudine ed il riconoscimento ricevuto da una gran parte dei genitori ci ha spronati ad
14

andare avanti.
Finalmente a fine febbraio sono ripartiti i campionati a
lungo rimandati, le squadre sono scese in campo con
uno spirito diverso dagli anni precedenti: “ l’importante
non è il risultato, ma è giocare”, concetto più volte ribadito nelle molteplici riunioni tenute dalle società
sportive con la federazione.
Queste le squadre cha attualmente si stanno allenando e stanno disputando i relativi campionati
 Serie B
 Under 19 provinciale
 Under 17 regionale VTB Masi
 Under 15 regionale Masi Vtb
 Under 17 Provinciale
 Under 15 Provinciale
 Under 13 provinciale eccellenza Masi Vtb.
 Under 13 provinciale
 Under 15 Uisp provinciale
 Under 19 UIsp provinciale
A parte la serie B che ha concluso il suo campionato
tutte le altre squadre sono ancora in campo, i campionati provinciali si concluderanno entro la metà di giugno, alcune squadre avranno delle code regionali fino
alla fine dello stesso mese di giugno. Per i risultati rimando tutti a seguire la pagina Facebook del settore,
sicuramente qualche soddisfazione sportiva riusciremo a togliercela anche quest’anno.
Speriamo che il prossimo anno si possa svolgere in
maniera “normale”: noi siamo pronti a ripartire .
Sara e Veronica convocate per lo stage nazionale
Una convocazione di grande prestigio per le atlete e
per la polisportiva G. Masi settore pallavolo, quella arrivata dalla Fipav nel mese di maggio. Su invito del
selezionatore azzurroS Marco Mencarelli, Sara Bedetti
e Veronica Mantovani della squadra under 15 MASI
VTB, sono state nuovamente selezionate per uno stage della nazionale giovanile, unitamente ad altre 28
atlete provenienti da tutta Italia. Insieme a Grace Lussafi di Ozzano sono le uniche selezionate di tutta l'area
Metropolitana bolognese. La convocazione per lo stage che ha ovviamente dato grande soddisfazione a
tutto lo staff tecnico della nostra polisportiva e del
Volley Team Bologna, guidato dal DS Leonardo Palladino, si è realizzata il 23 maggio nel centro tecnico
FIPAV "PAVESI" Milano.

GRAVIDANZA E NASCITA

Per le mamme e i bambini

Finalmente ritornano in presenza le proposte per il
periodo della gravidanza e per tutti i piccolissimi!
Ecco tutte le attività in partenza a cui potrai partecipare
insieme al tuo bimbo o alla tua bimba:

Acquaticità pre parto
L'ambiente acquatico dà la possibilità alle future
mamme di sperimentare movimento e rilassamento in
scarico dalla gravità, immerse in acqua a temperatura
piacevole, per ascoltare il proprio corpo e quello del
bambino alla ricerca del benessere psicofisico di
entrambi.
Da giovedì 3 giugno: tutti i giovedì e tutti i lunedì dalle
19.30 alle 20.30
Presso la piscina XXV Aprile (via Carracci 36)

Accompagnamento alla nascita per coppie
Una preziosa occasione di confronto e di scambio per i
futuri genitori, insieme ad altre coppie, sull’esperienza
dell’attesa e del parto, l’allattamento e le prime cure del
neonato, grazie al sostegno dell'ostetrica.
Da martedì 1 giugno: 8 incontri, tutti i martedì dalle
18.00 alle 20.00
Presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci 36)

Ginnastica al parco con mamme e bimbi
Incontri di recupero funzionale rivolti alle mamme e ai
loro bambini. Per tutte le mamme a partire da due mesi
dopo la nascita, un lavoro corporeo finalizzato al
recupero della postura, alla tonificazione di tutti i distretti
muscolari e in particolare al pavimento pelvico,
stretching e rilassamento.
Da martedì 1 giugno: 8 incontri, tutti i martedì mattina
dalle 10 alle 11.30
Ritrovo presso l'impianto XXV Aprile (via Carracci 36)

Ginnastica del perineo post parto
e in età fertile
Il corso è rivolto alle neo mamme e a tutte le donne che
sono in età fertile: durante gli incontri verrà proposta una
ginnastica mirata al pavimento pelvico, per acquisire
maggiore consapevolezza corporea e per rieducare e
tonificare la muscolatura dopo il parto. L'attenzione sarà
posta al respiro, alla postura, alla mobilizzazione del
bacino, alla percezione del perineo e del suo controllo.
Da giovedì 3 giugno: 6 incontri, tutti i giovedì dalle 18
alle 19.15
Presso il saloncino dell'impianto XXV Aprile (via
Carracci 36)

Laboratorio di svezzamento
"dal latte alla pappa"
Tre appuntamenti in dialogo tra mamme, bimbi e
ostetrica, per affrontare insieme il passaggio dal latte alla
pappa.
Giovedì 10, 17 e 24 giugno, dalle 10 alle 11.30
Presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci 36)
Per informazioni e iscrizioni scrivi a
silviaservadei.ostetrica@gmail.com

ACQUATICITA' DA ZERO A SEI ANNI
Siete pronti a tornare a giocare e tuffarvi con noi?!
Stiamo per riaprire le porte della piscina più bella e
colorata di Casalecchio e non vediamo l'ora di
accogliervi. Le proposte in acqua si dividono per fasce
d'età, saranno disponibili orari mattutini e pomeridiani,
sia nei giorni feriali che nel fine settimana.
Per tutti i dettagli, le informazioni e le iscrizioni
scriveteci: settorezerosei@gmail.com
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OCR CAMP ARTISTICA
GINNASTICA

Nuovi ostacoli
per chi vuole sudare di più

In piena attività il Masi OCR camp di via Allende. Il
campo preparato per gli allenamenti di chi vuole
divertirsi o partecipare alle gare OCR o SPARTAN
RACE si è recentemente arricchito di nuovi ostacoli.
E’ una attività adatta a tutti ed è seguita da due
istruttori certificati dalla Federazione Italiana OCR :
Fulvio Favaron e Fabio Rossi. Gli atleti interessati
potranno da giugno partecipare alle tante gare che si
svolgono in Emilia Romagna e in tutta Italia. Nel

mese di novembre il Masi OCR Camp organizzerà la
sua prima gara: una speciale “short” a 30 ostacoli di
assoluto valore tecnico.
Venite a trovarci: gli allenamenti si svolgono tutti i
mercoledì alle 19 e tutti i sabati mattino alle 11.
per maggiori dettagli seguiteci sulla pagina face book:
Masi OCR camp o info@polmasi.it - 051571352

Informazioni e iscrizioni a pag. 5

sconto Soci Polisportiva, 10% escluso sui farmaci
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CONenergy Casa: più valore alla tua casa,
più valore al tuo pianeta
CONenergy Casa è la linea di finanziamenti per la riqualificazione
energetica e antisismica della propria abitazione.
Puoi approfittare degli incentivi fiscali Ecobonus che per la prima volta
arrivano al 110%. Chiedi informazioni in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali del prodotto “CONenergy Casa” è necessario far riferimento ai fogli informativi
ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono il
prodotto. La concessione del prodotto “CONenergy Casa” è subordinata all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

CASAMASI

Non molliamo!...

In questi mesi segnati dall'interruzione delle attività
motorie e sportive, Casamasi non ha mai smesso di
stare al fianco delle persone più fragili che
necessitano di un'attenzione speciale.
Con grande entusiasmo il gruppo dell'Atelier Motorio,
composto da ragazzi e adulti con disabilità intellettivorelazionale e dai loro istruttori, educatori e volontari, ha
continuato imperterrito a ritrovarsi tutti i mercoledì
presso il giardino di via Don Gnocchi per continuare
all'aperto l'attività motoria. Sfidando il freddo della
stagione invernale, il gruppo si è riunito regolarmente
da novembre riproducendo i giochi e le attività che
tanto piacciono anche in palestra: gli istruttori, hanno
trasferito di volta in volta il materiale all'aperto per non
rinunciare proprio a nulla, dai tiri a canestro ai percorsi
motori di abilità. Conclusi i ritrovi on line della stagione
fredda, a partire dal mese di maggio si sono trasferiti
all’aperto anche i corsi della Palestra che Promuove

Salute e Attività Motoria Adattata. Una cinquantina di
persone con diverse patologie tra cui morbo di
Parkinson, Sclerosi Multipla e esito stabilizzato di ictus
cerebrale si ritrovano regolarmente all'esterno del
GIMI Sport Club per riprendere l'attività motoria
adattata, indispensabile per mantenere una buona
qualità della vita e per tutta una serie di benefici fisici e
psicologici. Su invio dei vari medici specialisti di
Bologna e dei fisioterapisti della Casa della Salute di
Casalecchio di Reno, i corsi della Palestra che
Promuove Salute e Attività Motoria Adattata della
Polisportiva Masi contano ogni anno circa un centinaio
di persone con patologie varie che praticano attività
motoria adattata sia in palestra che in piscina. Un bel
traguardo per la Polisportiva Masi poiché si tratta di
una delle realtà più fiorenti della provincia di Bologna
e, in generale, di tutta la regione Emilia Romagna!

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

3

051/571082
Via N. Bixio, 6 Casalecchio di Reno (BO)
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PATTINAGGIO

Nonostante tutto….sui pattini

A ottobre 2020, nell’ultimo Informasi, scrivevo un articolo basato sulla speranza di riuscire a proseguire la
nostra attività sportiva ed in un certo qual modo sfidavo il futuro. Oggi possiamo tirare le somme di un anno
surreale: purtroppo quella maledettissima curva dei
contagi non si è mai appiattita ma noi, con i nostri
“benedetti” protocolli, in pista ci siamo tornati. E, salvo
nei momenti più critici di zona rossa, ci siamo sempre
rimasti. L’agonistica ha sempre proseguito la sua attività al Cabral mentre i corsi formativi hanno potuto
proseguire l’attività all’aperto e i più determinati
l’hanno fatto, in modo decisamente ammirevole, anche con 2 gradi sottozero! Ammetto che non è stato
facile garantire la prosecuzione: ogni volta che veniva
pubblicato un DPCM lo scandagliavamo in cerca delle
corrette interpretazioni, chiedevamo pareri alla federa-

zione, ci consultavamo in polisportiva, chiedevamo
autorizzazioni al comune, prenotavamo le piste disponibili, aggiornavamo i protocolli, studiavamo le procedure per i casi sospetti, riorganizzavamo gli allenatori,
comunicavamo gli allenamenti nelle chat, eccetera
eccetera. E poi se pioveva si annullava tutto! Gli atleti
dell’agonistica e della preagonistica invece, nonostante
tutto, sono riusciti a prepararsi per le gare che sono
iniziate da poco e proseguiranno per tutta l’estate. Finora tanti ottimi risultati che evidenziano i continui miglioramenti del nostro gruppo agonistico. Dobbiamo
davvero ringraziare i nostri stoici allenatori, atleti e genitori che non si sono mai fermati. Ed ora che è iniziata
la bella stagione, sui pattini sono tornati praticamente
tutti e sono finalmente arrivati anche dei nuovi piccoli
pattinatori.
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NORDIC WALKING

Passeggiate, corsi e

workout
NUOVO CORSO BASE GIUGNO
per imparare la tecnica della camminata nordica e
partecipare a tutte le passeggiate e altre iniziative del
gruppo. Il corso è fondamentali per apprendere la
tecnica corretta. Nel Nordic Walking, infatti, il
bastoncino è usato per spingere e non come
appoggio: questa differenza rende il movimento del
Nordic Walking peculiare e tutt’altro che scontato.
Sabato 12/06/2021 09.30-11.30
Domenica 13/06/2021 09.30-11.30
Mercoledi 16/06/2021 18.30-20.00
NUOVA FORMULA ALTERNATI
ALL’ABBONAMENTO CORSI WORKOUT

Con il mese di maggio ha ripreso tutta l’attività del
settore per i Soci, nel rispetto dei protocolli e delle
norme di sicurezza. Oltre ai workout nel parco già
diverse camminate della domenica mattina sono state
organizzate dal Gruppo Percorsi. L’attività continuerà
per tutta estate.
Questo il programma di giugno:
Domenica 6 giugno: Santuario di Levizzano
(Castelvetro)
Domenica 13 giugno: passeggiata keep calm +
passeggiata sportiva a Fagnano
Domenica 20 giugno: Castiglione dei pepoli, Lago
Brasimone , Stagno, Croce di Geppe (tuttto il giorno)
Domenica 27 giugno: Anello del Ripoli Trail
Per essere sempre aggiornati sul programma delle
passeggiate di luglio e agosto e sui corsi seguiteci sulla
nostra pagina face book (Polisportiva Masi Nordic
Walking) oppure iscrivetevi alla newsletter gratuita del
settore, direttamente dalla homepage di
www.polmasi.it
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L'attività didattica dei corsi workout nel parco prevede
esercizi mirati e una pratica più intensa per migliorare
la tecnica di camminata, ottimizzare il consumo
calorico, tonificare la muscolatura, potenziare la
resistenza aerobica, migliorare agilità e coordinazione,
potenziare la muscolatura con salite, salti ed esercizi
con bastoncini. Diversi corsi in primavera e autunno
divisi in diversi livelli: Benessere, Fitness e Sport.
Quest’anno oltre alla consueta modalità di iscrizione ai
corsi in palestra (per ora solo online) e ai Work Out nel
parco è ora disponibile per tutti i Soci anche una
formula di abbonamento a pacchetto per favorire
l’accesso alle nostre attività anche a chi ha
difficoltà a calendarizzare giornate e orari fissi per
periodi prolungati.
E' quindi possibile ai Soci acquistare on-line pacchetti
da 5 o da 10 ingressi per Palestra e Work Out al costo
rispettivamente di € 45 e € 80.
Chi interessato potrà prenotare presso la segreteria
Masi tramite email all'indirizzo polmasi@polmasi.it la
lezione a cui vuole partecipare (ad esclusione delle
attività on-line) tra quelle disponibili entro le ore 12 del
giorno feriale precedente la lezione di interesse e
attendere conferma dell’iscrizione.
In caso di indisponibilità di posti la segreteria potrà
inserire l’interessato
in lista di attesa.
Infine in caso di disdetta della lezione prenotata si
dovrà inviare una mail entro le ore 12 di 2 gg feriali
prima della lezione.

ESCURSIONISMO E CICLOTURISMO

Sempre in movimento

Per partecipare alle nostre attività occorre essere
Soci Masi o di Percorsi di Pace, iscritti al Gruppo
escursionismo e cicloturismo, avere il certificato
medico valido, prenotarsi contattando i conduttori,
il numero massimo è di 5 più uno (il conduttore),
essere in buona salute, firmare l’autodichiarazione
di non avere sintomi legati al Covid, avere e tenere
la mascherina e la distanza durante il cammino.
Martedi 15- “I Martedi' Lunghi Del Cammino”ore

7,00 ritrovo alla stazione Ronzani
Mercoledi 16- I Mercoledi' Della Bici con obbligo di
casco Proviamo a raggiungere S Giovanni in Persiceto.
Giovedi 17 - "I Giovedi' Del Cammino" Casa Pace:

Passi Leggeri

giornata allungata: Palazzo Rossi, pranzo al sacco.
Giovedi 17 - I Giovedi' Pomeridiani Del Cammino
ore 18 da Casa della Pace si andra' Parco della Meridiana e parco Rodari e ritorno
Sabato 19 - Sabatotrek “Il Ponte Del Diavolo”. Incredibile trek alla scoperta del misterioso ponte in roccia naturale scavato dall’erosione dell’acqua nel corso
dei milioni di anni, (zona Pavullo).
Lunedi 21 - I Lunedi' Tranquilli Del Cammino ore
9,15 ci troviamo alla fine di via Salvatore Allende direzione Palazzo Rossi.
Martedi 22- I Martedi' Del Cammino” ore 8,20 ritrovo alla stazione Garibaldi direzione Ponte Ronca
Mercoledi 23 - I Mercoledi' Della Bici con obbligo di
casco Giornata lunga per raggiungere Villa Sorra con
pranzo sotto i portici di Castelfranco Emilia
Giovedi 24 - "I Giovedi' Del Cammino" ore 8.30
Casa Pace: Parco della Chiusa, per la via degli Dei e
ritorno
Giovedi 24 - I Giovedi' Pomeridiani Del Cammino
ore 18 da Casa della Pace si andra' lungo Reno.
Lunedi 28- I Lunedi' Del Cammino Tranquillo, ore
9.15 ci troviamo al parcheggio delle scuole Albergati a
Zola Predosa direzione San Lorenzo
Martedi 29- I Martedi' Del Cammino”ore 8,30 Casa
per la pace: si cammina nel parco della Chiusa, sulla
via degli Dei, verso l’Oasi di S.Gherardo.
Mercoledi 30- I Mercoledi' Della Bici con obbligo di
casco Risaliamo il torrente Lavino lungo la sponda
sinistra fino a Ponterivabella

per vivere insieme questa avventura, camminare e
divertirci insieme! Vieni a scoprire un mondo di condivisione e gioco in mezzo alla natura.
PER PARTECIPARE OCCORRE

Attività ludico ricreative per bambini dai 7 ai 12 anni.
Giugno 2021 - Dal lunedì al venerdì - dalle 8.30-17.00
Camminate nei dintorni di Bologna e Casalecchio di
Reno. Trekking di massimo 10 km.
Da lunedì 7 giugno a venerdì 11 giugno 2021
Da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021
Da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021
Momenti di condivisione, gioco e relazione, a spasso
nella natura e alla scoperta del nostro territorio.
Un’esperienza divertente, educativa e nel rispetto
dell’ambiente. Hai voglia di esplorare? Ti aspettiamo

 Certificato medico (libretto dello sportivo aggiornato)
 Iscrizione Masi o Percorsi di Pace
 Aver pagato la quota online come verrà indicato do-

po che saranno arrivati i dati richiesti con l’iscrizione
Essere in buona salute e presentare ogni mattina
l’autodichiarazione Covid
CONTATTI per info e prenotazioni: Lya Brintazzoli,
vice responsabile del settore escursionismo
334 78 60 516 - lya.brintazzoli@yahoo.it
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GINNASTICA ARTISTICA

Sempre in pista
Una stagione davvero difficile, con i corsi sospesi
per mesi e una pandemia che sembrava non finire
mai. Tutto il nostro gruppo agonistico però non ha
mai interrotto gli allenamenti e i campionati e ora
aspetta di potere riportare in palestra anche le tante
piccole allieve dei corsi. E’ stata una stagione sporti-

va impegnativa ma anche ricca di soddisfazioni per
atlete , tecnici e dirigenti, come potete vedere
dall’incompleto elenco di successi che vedete riassunto in questa pagina. Ora le ultime gare e non ci
resta da preparare una nuova stagione super!

Tanti podi per le nostre giovanissime ginnaste nel
Campionato individuale LC FGI Silver in gara a Rimini,
domenica 11 aprile. Oro per Wilma Franchetti e Arianma Mateiciuc. Bronzo per Arianna Badaloni e Vittoria Di
Pietro

Sabato 08 maggio 2021 le nostre giovanissime
ginnaste Azzurra, Kira, Melissa, classe 2012, e Amira,
classe 2011, hanno disputato la loro prima gara FGI nel
campionato a squadre LB classificandosi all’8 posto
Un successo il corso di maggio di Superjump
nell’area esterna del Gimi tutti i martedì e giovedì
dalle 19 alle 20. Ora si replica anche in giugno e
luglio. Il superjump è una disciplina aerobica i cui
esercizi si svolgono su un tappeto elastico su cui si
salta ripetutamente a ritmo di musica. Pare che
questo tipo di attività contribuisca a migliorare
l’attività cardiaca e la capacità polmonare, che aiuti a
tonificare i muscoli di cosce, glutei e fianchi, e che
consenta anche di bruciare tantissime calorie

Sabato 8 e domenica 9 maggio a Cesenatico si è svolta la fase 1 nazionale UISP categorie alte, Emilia Romagna. 14 ginnaste in gara con i colori Masi. Le nostre
ginnaste hanno conquistato 9 ori, podi all-around e
tantissime medaglie di specialità.

Venerdì 7 maggio a Mortara, la nostra giovanissima
Elisa Grillo (classe 2012) si è confrontata con un altissimo livello nella sua prima finale nazionale del Campionato FGI Gold Allieve cat. A1 con 120 ginnaste in gara,
già selezionate nelle precedenti fasi regionali.
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BASKET

Masi Camp e City Camp:
un’estate di Basket

Il Settore Pallacanestro della Pol. Masi in un periodo di
grande incertezza e difficoltà rispetto alla situazione
socio-sanitaria, ha tenuto vivo il rapporto con le
famiglie e con i propri atleti e atlete.
Dai piccolini di 6-7 anni ai grandi di 19-20, abbiamo
organizzato varie attività, sia online che in presenza,
permettendo a tutti di avere un momento di sfogo e di
divertimento all'interno di una palestra, di un campetto
e perfino di un prato.
Nelle ultime settimane siamo attivi su gran parte dei
campetti all'aperto di Casalecchio: all'interno del Parco
Toscanini, all'interno del Parco Rodari, al campetto del

Romainville e al giardino di Via Don Gnocchi.
Qualche squadra ha avuto la fortuna di iniziare un
breve campionato primaverile: in particolare la nostra
Under18 femminile e l'under16 eccellenza maschile in
collaborazione con la SG Fortitudo. Comunque
abbiamo in programma nel prosieguo del mese di
Maggio e Giugno di permettere a tutte le nostre
squadre agonistiche di affrontare qualche amichevole
o torneo principalmente all'aperto.
Una menzione speciale per il grande successo
riscontrato dall'iniziativa primaverile del Minibasket
gratuito per i soci. Dopo tanti mesi senza minibasket è
stato un vero piacere vedere tantissimi bimbi giocare e
riscoprire lo sport all'aperto.
Un grandissimo ringraziamento a tutti i nostri
allenatori e istruttori che hanno saputo tenere viva la
fiamma della pallacanestro casalecchiese in ogni tipo
di condizione e situazione, e a tutti i soci che hanno
partecipato con entusiasmo e con grande attenzione
per i protocolli sanitari a tutte le attività proposte in
questo difficile momento.
Vi aspettiamo numerosi anche alle iniziative estive
organizzate insieme alla Cooperativa Nuove
Generazioni: Il grande ritorno del Masi Camp a
Cesenatico, e il Basket City Camp organizzato alle
Galilei.
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ULTIMATE FRISBEE

Zona rossa = sfida infuocata Un disco che vola alto

I vincitori della Red Zone Challenge: Giulio Mascagni per l’U15, Noemi Baiocchi per
l’U17 femminile, Martino Reani per l’U17 verde, Tommaso Zanni per l’U17 arancione,
Cosimo Priori e Andrea Romancini a parimerito per l’U21, Nicole Baiocchi per la
Prima squadra femminile e Davide Parodi per la Prima squadra maschile.

Per un giocatore di Ultimate frisbee, Marzo è sempre
stato il periodo che aspetti più di tutti. Mesi e mesi di duro
lavoro vengono finalmente messi alla prova con l’inizio dei
Campionati, mentre l’ansia che ti assale ti spinge a
desiderare solo di giocare, e di farlo il prima possibile.
Poi arriva Pasqua, che nel mondo dell’Ultimate significa
solo Paganello: sole, sabbia, mare e tanto divertimento al
più atteso torneo di Beach Ultimate al mondo. Purtroppo
però, proprio nel momento migliore è arrivata la tanto
temuta zona rossa, e con essa lo stop alle attività
sportive. Così è stato anche per gli Alligators della
Polisportiva Masi, che non potendosi allenare al
campo, hanno continuato a mantenersi in forma,
collegati online davanti ad uno schermo e sempre
insieme, proprio quando era consentita soltanto
attività sportiva individuale.
Ma i soli allenamenti non bastavano più per
mantenere alta la motivazione dei giocatori. Così gli
allenatori si sono inventati attività alternative, come
interviste a giocatori di alto livello, quiz sul
regolamento e una sfida tra tutte le squadre del
Settore Ultimate: la Red Zone Challenge, in cui ogni
giocatore poteva partecipare singolarmente
guadagnando punti per ogni allenamento portato a
termine con la propria squadra, online oppure
individualmente all’aperto. In aggiunta, i più temerari
potevano aggiudicarsi punti aggiuntivi tramite alcune
prove atletiche. 70 ragazzi e ragazze si sono dati
battaglia per 3 settimane con un’unica regola: inviare
un selfie a testimonianza del sudore versato per ogni
allenamento portato a termine. Tutto per un disco in
edizione limitata targato Alligators e una clip portadisco. Solo 8 di questi però si sono aggiudicati il primo
posto per ogni categoria.
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Con la ripresa degli allenamenti tanto attesa, dal 26
Aprile sono finalmente ripartite anche le attività di
promozione in 6 scuole diverse tra Borgonuovo,
Casalecchio, Ceretolo e Zola Predosa. Dopo più di un
anno di stop, per i ragazzi è un importante traguardo
poter tornare a correre, saltare e divertirsi durante le
ore di educazione fisica o motoria, sempre rispettando
i protocolli vigenti.
Grazie all’esperienza ormai consolidata dei tecnici
federali di Ultimate frisbee, la Polisportiva è riuscita ad
offrire ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie
non solo la pratica di uno sport di squadra altamente
dinamico e spettacolare, ma anche l’opportunità di
imparare ad auto-arbitrarsi e lavorare su se stessi:
autocontrollo, rispetto delle regole, degli avversari e
correttezza sono infatti i valori cardine di questo sport.
Successivamente, al termine delle lezioni
promozionali, è stato attivato per ogni scuola media un
corso pomeridiano di Ultimate a cui possono
partecipare tutti gli interessati. Si parte con una pausa
pranzo dopo il suono della campanella, a cui seguono
1 ora e 30 minuti di attività in cui imparare i
fondamentali principali: dall’impugnatura per i lanci
fino ai movimenti in una vera partita, sempre
all’insegna del divertimento.
Divertimento assicurato grazie al coinvolgimento e alla
spettacolarità di questo sport, che riesce a far
innamorare tutti i ragazzi e le ragazze, soprattutto nella
situazione attuale, tanto da triplicare i numeri degli
iscritti rispetto agli scorsi anni.

ULTIMATE FRISBEE

Passa l’estate con noi!

Quale migliore attività durante l’estate che lanciarsi un
frisbee e giocare insieme ai propri amici? La grande
novità di questo 2021 sono esattamente le tante attività estive di Ultimate frisbee che il settore organizza da
Giugno fino a Settembre compresi. Centri estivi giornalieri, camp sportivi al mare e ritiri di inizio stagione
garantiscono solo una cosa: divertimento assicurato
per tutta l’estate. Le attività sono aperte ai giocatori
esperti così come ai ragazzi alle prime armi. L’unico
requisito è la voglia di divertirsi insieme.
Centro estivo
Dal 14 al 27 Giugno è invece la volta del centro estivo
organizzato al centro sportivo Barca, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30, rivolto a ragazzi e ragazze
dal 2011 al 2007. I nostri migliori istruttori ti aspettano
per 2 settimane cariche di attività sportive e non, sempre all’aperto e nel pieno rispetto dei protocolli emanati. Grazie all’aiuto di allenatori e giocatori delle nazionali italiane potrai imparare i fondamentali dello
sport, giocare ad Ultimate, cimentarti nel Disc golf, conoscere nuove discipline come DDC, Goal Ultimate e
Spikeball, alternando le ore di attività con il disco ad
attività multisportive, giochi ad acqua e a momenti più
tranquilli. Le iscrizioni sono aperte. Che aspetti?
Camp sportivi
Per i più intraprendenti e per i nostalgici delle vacanze
al mare, sono in partenza 2 camp sportivi nel mese di
Luglio: uno a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 10 al 16
ed un altro al Lido delle Nazioni (Ferrara) dal 17 al 23.
Il primo è rivolto ai ragazzi più esperti che hanno già
praticato questo sport e fino ai 17 anni compresi, in un
villaggio turistico strutturato per ospitare grandi eventi
sportivi direttamente sul mare, con un ristorante inter-

no, una spiaggia privata, una piscina, un parco acquatico e numerosi campi sportivi.
Il secondo camp invece è pensato per tutti quei ragazzi dalla 5 elementare alla 3 media che vogliono coniugare l’estate con il frisbee: una location spettacolare
nel parco del Delta del Po, con un villaggio turistico
immerso nella natura che offre una spiaggia privata,
una piscina, un lago balneabile, un ristorante e numerosi campi sportivi.
Due location estive spettacolari che permettono di vivere la vacanza tanto desiderata, con allenamenti specifici di Ultimate tenuti da tecnici federali con esperienza internazionale, ma anche beach ultimate, beach
volley, basket, ping pong, minigolf, footgolf,
orienteering, lezioni di tiro con l’arco e di vela sul lago,
escursioni in bicicletta oltre all’ingresso libero in piscina e in spiaggia. Non c’è quindi vacanza migliore da
passare con i propri coetanei.
Ritiri di inizio stagione
Per ultimo, ma non per importanza, le prime settimane del mese di Settembre verranno impegnate per i
ritiri che segnano l’inizio della stagione 2021-2022.
Dopo l’esperienza entusiasmante dello scorso anno,
per tutte le squadre vengono organizzati alcuni giorni
di vacanza in cui allenarsi in vista della ripresa dopo la
pausa estiva. Durante questi ritiri, giocatori vecchi e
nuove leve che vogliono intraprendere questo sport si
ritrovano per lavorare sull’affiatamento di squadra, per
riprendere i fondamentali tecnici e tattici imparati
l’anno precedente e ancora più importante, per divertirsi. A fare da sfondo ovviamente l’Appennino bolognese: immersi nella natura e senza alcuna distrazione, ragazzi e ragazze hanno l’opportunità di conoscersi
a fondo creando un clima di amicizia stabile e duraturo in vista di una stagione che, si spera, sia carica di
impegni e soddisfazioni.
Perché prendere impegni per questo periodo, quando puoi vivere (di nuovo) questa esperienza indimenticabile?
Per domande o ulteriori dettagli su tutte le attività
estive, non esitare a contattare il settore Ultimate
alla mail ultimatefrisbee@polmasi.it.
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