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Sembrerà un paradosso, ma nelle celebrazioni per i 140 anni della nostra antica e 
grande Società, si è visto qualcosa di nuovo, sia sotto il profilo dell’organizzazione, sia 
sotto il profilo del rapporto tra le Sezioni.

Ritengo, senza nulla togliere alle altre manifestazioni che sono state splendide, che la 
festa di Piazza Maggiore abbia messo in evidenza un affetto ed un attaccamento alla 
SEF VIRTUS che non si erano mai visti in precedenza.

Parto dagli Organizzatori che hanno lavorato anche tutta la notte precedente, per 
poter accogliere nella Piazza tutte le attività sportive in modo che i cittadini di Bo-
logna potessero provare sul campo le diverse discipline; le Sezioni che in una gara 
fraterna fra loro, hanno fatto tutto il possibile per lasciare un forte messaggio alla 
città di Bologna, che con migliaia di persone è stata presente ed ha partecipato alla 
manifestazione applaudendo anche a scena aperta gli atleti.

Quel qualcosa di nuovo si è percepito durante tutta la giornata indimenticabile del 
14.5.2011: la mamma dello Sport Bolognese, come non mai, si è ripresa, attraverso 
i Consiglieri e le Sezioni, la sua Città, invadendo il Crescentone, come ha scritto la 
Stampa, alla quale va il nostro ringraziamento per averci supportato anche in tutte le 
altre manifestazioni e cioè nella gara di Sciabola Mondiale, nel Convengo tenuto in S. 
Giorgio in Poggiale sull’”attaccamento alla maglia”, fino alla festa di chiusura tenuta 
presso la Sezione Tennis di Via Galimberti.

E questo grande affetto per la Sef Virtus ha fatto sì che il Consiglio Direttivo sull’emo-
zione di questi eventi, si sia dato ed abbia sottoscritto un “Patto per la Virtus” in base 
al quale ciascun Consigliere si è impegnato, al fine di perseguire gli scopi istituzionali 
della Virtus che intende promuovere un modello ideale di atleta secondo le quattro 
“F” indicate da Bauman, a:

- dare un apporto propositivo, puntuale e disponibile alla vita associativa;

- agire sempre nello spirito del volontariato onde prevenire ogni forma di conflitto di 
interessi;

- operare secondo i principi della trasparenza amministrativa e gestionale.

E il nuovo continua con la volontà del Consiglio Direttivo di costituire la Fondazione 
SEF Virtus, il cui Statuto è già in fase di studio e realizzazione.

Tale Ente viene costituito per dare supporto alla nostra Società, affinché questa possa 
raggiungere i propri obiettivi che, dopo 140 anni, sono più vitali che mai per lo sport 
e per i giovani.

Questo momento pieno di gioia e di aspettative è però offuscato dalla 
mancanza di una propria Sede per la Virtus 1871 spa, a maggioranza 
Fondazione Carisbo che, secondo gli accordi, provveda al restauro del-
la Palazzina di Via Valeriani, dove al primo piano ritornerà la nostra 
gloriosa Società, per andare verso il futuro, con uno sguardo al passato.

E con questa speranza che pongo termine a queste mie parole, non senza 
avere rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il 
loro contributo per andare verso i nostri obiettivi.

Angelo Forni
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La Virtus in Piazza
di Nicola Raule

La SEF Virtus è stata parte integrante 
della città di Bologna fin dall’anno in cui 
nacque, il lontano 1871. Le manifestazioni 
pubbliche, le esibizioni, gli spettacoli per 
la cittadinanza sono da sempre stati lo 
strumento principale per coinvolgere il 
pubblico nel mondo sportivo. Non era nel 
nostro spirito l’idea di rinchiudersi in una 
palestra e isolarsi dal mondo esterno.

E questi eventi non erano semplicemente 
autocelebrativi, erano proprio dedicati alla 
promozione dei valori sportivi e spesso 
anche a scopi benefici. Penso ad esempio 
al 1887, quando la costa ligure fu scossa da 
un tremendo terremoto, e la SEF Virtus 
si fece promotrice di una grande sfilata 
per tutta la città coinvolgendo autorità 
civili e militari e raccogliendo la cospicua 
somma di 6268,77 Lire oltre al vestiario e 
la biancheria da inviare ai terremotati.

Con questo spirito negli ultimi 4 anni 
si è tentato di riportare la SEF non solo 
sui giornali, ma anche in mezzo alla 
gente e soprattutto in mezzo ai bambini. 
Non poteva mancare, in occasione del 
compimento del 140esimo anno di attività, 
una grande festa nella principale piazza 
della città.

Il 14 maggio 2011 le nove sezioni della 
SEF al completo hanno presidiato Piazza 
Maggiore occupando ogni angolo fin dalle 
prime luci dell’alba con stand, pedane e 
attrezzi sportivi. Un sole splendido è sorto 
sulle febbrili attività di allestimento che fin 
dalle 3 della mattina hanno preso il via. 

Tra gli allestimenti più imponenti 
spiccano i circa 1500 metri quadri di 
moquette verde che sono stati stesi sul 
“crescentone”, a mimare la presenza di un 
campo sportivo sul quale si sono alternate 
partite di calcio, baseball e football. Ma 
ogni sezione ha avuto anche un proprio 
spazio dedicato in cui esibirsi, far divertire 
e coinvolgere. Non è mancato l’imponente 
gonfiabile all’interno del quale tutti i 
bambini intervenuti hanno potuto provare 
le battute di baseball. Per la scherma 
sono state stese due pedane sulle quali 
i bambini della sezione hanno dato vita 
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ad un seguitissimo 
mini-torneo. Di 

grande effetto l’allestimento della 
sezione ginnastica con la sbarra per 
il volteggio, le parallele e la pedana 
per il corpo libero. Non capita tutti i 
giorni di veder volare ragazzini a tre, 
quattro metri da terra in una cornice 
come Piazza maggiore. E ancora, 
le squadre giovanili e i campioni 
della Virtus Basket intervenuti 
per esibirsi a canestro; il campo 
da tennis all’interno del quale ha 
preso vita una gara di velocità di 
battuta scientificamente misurata 
con un rilevatore 
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laser; lo stand del 
calcio e del football 
americano con le gare di tiro e 
quello della sezione atletica con le 
prove misurate di velocità e lancio 
del peso. Perfino la sezione sci è 
stata capace di inventarsi un modo 
per coinvolgere i partecipanti, 
utilizzando dei giochi elettronici 
per simulare la discesa sulle piste 
innevate.

Ma i veri protagonisti sono stati gli 
oltre trecento atleti tra i 4 e i 14 anni 
che hanno animato le esibizioni 
e le competizioni e che hanno 
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scandito il tempo durante 
la giornata, dai saggi di 
ginnastica, alla staffetta di corsa 
intorno al crescentone. Ancora una 
volta la Virtus ha saputo, non solo 
celebrare una tradizione storica e 
ricordare un passato importante, 
ma ha saputo dire qualcosa 
alla città OGGI, raccontare la 
propria febbrile attività quasi 
fosse una ragazzina, altro che 
centenaria!

Gli esperti hanno stimato che 

oltre 10mila persone abbiano visitato 
la piazza sabato 14 e noi non possiamo 
che esserne felici. Ed ora vogliamo 
pensare che questo evento non 
rappresenti un traguardo, ma l’inizio 
di un cammino di crescita che ci fa 
già guardare alle celebrazioni che ci 
aspettano per i 150 anni di attività.
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Il 17 giugno 2011 nella sala di San 
Giorgio in Poggiale, nell’ambito delle 
iniziative promosse per i 140 anni 
della SEF, si è tenuto il convegno dal 
titolo “Fedeltà alla maglia”. 
Il tema che si è voluto sviluppare era 
quello del senso di appartenenza in 
ambito sportivo e delle implicazioni 
che comporta nell’atleta che veste 
quella maglia. 
Un argomento questo spesso al centro 
di polemiche e dibattiti ogni volta 
che il sentimento di appartenenza 
e fedeltà alla maglia deve lasciare 
spazio a logiche di “mercato” che 
solo apparentemente non hanno 
nulla a che fare con lo sport, e che, al 
contrario, si inseriscono in una realtà 
che in alcuni settori muove interessi 
economici molto rilevanti. 
I relatori che sono intervenuti hanno 
sviluppato il tema sotto aspetti diversi. 
Il Presidente del CONI Petrucci ha 
voluto, col suo intervento, sottolineare 
soprattutto l’emozione di difendere i 
colori azzurri: “Qualsiasi titolo ottenuto 
con un club passa in secondo piano, 
la partita più importante è sempre e 
solo quella dei giochi con la Nazionale. 
Dietro una maglia c’è una cultura. 
Dobbiamo ritrovare i sentimenti, 

l’orgoglio ed il senso di 
appartenenza che rappresenta 
indossarla. Vorrei in tal senso 
ricordare come il mito della V 
Nera - anche grazie all’avvocato 
Porelli prima ed a Sabatini ora 
con il museo creato a memoria 
di quanto fatto - sia da sempre 
importante per tutto il mondo 
sportivo, per le pagine di storia 
che ha scritto e per i valori 
educativi che ha promosso” 
All’intervento del numero 
uno dello Sport Italiano 
ha fatto eco quello della Bandiera 
Virtussina, Renato Villalta, che, 
ripercorrendo le sue tredici stagioni 
in bianconero, con tre scudetti e 
due Coppe Italia, ha rafforzato il 
concetto già espresso da Petrucci sul 
valore di vestire la maglia azzurra, 
ricordando l’argento olimpico di 
Mosca nel 1980. 
Un altro relatore d’eccezione, Lorenzo 
Minotti, ex calciatore ed ora dirigente 
sportivo, ha sviluppato il tema della 
fedeltà alla maglia ripercorrendo le 
tappe della sua carriera agonistica e le 
rinunce fatte quando era calciatore in 
forza al Parma, rispetto a proposte di 
grossi club, credendo nel progetto della 

società parmense e più nei valori radicati 
in questo rispetto agli aspetti economici. 
Un taglio più giornalistico è venuto 
dall’intervento di Matteo Marani, 
direttore del Guerrin Sportivo; mentre 
Giovanni Palazzi, Presidente ed AD 
di StageUp ha affrontato il tema del 
ritorno economico anche attraverso 
la proposizione di risultati di analisi 
svolte dalla società di cui è Presidente. 
Da ultimo la testimonianza di 
Francesco Franceschetti, Presidente 
di una realtà molto importante per 
Bologna, il CUS Centro Universitario 
Bolognese, che peraltro ha, 
soprattutto negli ultimi anni, stretto 
una collaborazione proprio con la 
sezione Atletica della Virtus.

di Cesare Mattei 

Convegno “Fedeltà alla maglia” 

Contattaci via mail a pr@virtusatletica.it per richiedere i tuoi articoli o eventuali informazioni.

Merchandising “140 anni Virtus”
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Cara Virtus ti scrivo...
di Luciana Sacchetti

Un semplice 
gioco può 

rivelare molte cose. Durante la Cena 
di Gala con cui il 1 luglio 2011 si sono 
conclusi i festeggiamenti per i 140 anni 
della nostra S.E.F., per intrattenere 
gli ospiti presenti, Antonio Pallone, 
Presidente della Sezione calcio, ha 
ideato una cartolina che iniziava con la 
frase sospesa “se non ci fosse la Virtus 

oggi...”. Il 

gioco consisteva perciò nel completare 
la frase con un pensiero dedicato alla 
nostra storica società. Ne è emerso un 
ritratto interessante e vario, sul quale 
possiamo spendere alcune riflessioni 
tra il serio e il faceto. La parte del leone 
l’ha comprensibilmente giocata la 
Sezione Tennis, in quanto l’evento ha 
avuto luogo presso la Virtus Tennis 
(anche per festeggiare la X edizione 
del torneo internazionale Orlando 

Sirola). I tennisti 
virtussini amano il 
proprio circolo non 
solo come luogo di 
pratica sportiva, ma 
come vera e propria 
“seconda casa”, 
campo degli affetti 
e della famiglia; la 
Virtus offre loro un 
ambiente sociale in 
cui ci si è conosciuti da 
giovani, vi si è trascorsa 
la vita adulta e vi si 
passa amabilmente il 
tempo anche nella terza 
età. Molto forte anche 
l’attaccamento ai valori 
della casa madre, capace, 

ancora dopo 140 anni, di suscitare forti 
passioni (“…avrei un vuoto nel mio 
cuore”; “... non avrei mai avuto una fede 
così forte “) e di indicare la via maestra 
di una società che è anche un ente 
morale (“... non esisterebbero i grandi 
valori dello sport: lealtà, sacrificio, e 
responsabilità”). Anche i colori sociali 
confermano il loro valore simbolico 
(... il bianco e nero avrebbero meno 
significato”) così come le famose 4 
effe che completano il marchio Virtus 
(... mi sentirei “meno forte” “meno 
fiero” “meno fermo” e “meno franco”). 
Emerge infine una significativa 
associazione tra Bologna e la Vu nera 
(“... si perderebbe una parte viva di 
Bologna”;”... non esisterebbe la passione 
di trasmettere l’amore per lo sport ai 
giovani della nostra bellissima città”;”... 
non mi sarei sentita così bolognese 
(una torinese)”). E anche il Sindaco di 
Bologna, Virginio Merola, presente 
all’incontro ha voluto dedicarci 
un pensiero. Volete sapere cosa ha 
scritto? Non vi resta che collegarvi al 
nostro sito, www.sefvirtus.it, inserire 
nel menu “cerca” le parole “cartolina 
sindaco”. Buona lettura!

Tennis
... Bologna non avrebbe un circolo 
degno della sua tradizione Paolo S.
... avrei amato di meno il tennis... 
Sandra G.
... non avrei mai giocato a tennis firma 
illeggibile
... non avrei iniziato a giocare a tennis 
Eugenia M.
... non sarei 4.2 Mattia N.
... non saprei giocare così “bene” a tennis. 
Tutto merito di Lele Spisani Walter V.
... non avremmo conosciuto Mirco il 
“maestrino” n. 1 del mondo! AnnaLisa S.
... mi mancherebbero le ultime di 
Spisani Anonimo 

Basket
... non avrei mai guardato i più grandi 
derby italiani Chiara Z.

... non serei stato tanto felice nel 
1998 di seguire la mia squadra del 
cuore a vederla vincere a Barcellona, 
L’Eurolega D.M.
... non avremmo esultato per le vittorie 
di Danilovic!! Anonimo
... non avrei visto, a vario titolo, 12 
finali scudetto di basket. E non avrei 
potuto seguire il momento più alto di 
basketcity, con derby che valevano la 
Coppa dei Campioni Anonimo

Scherma
... mio figlio non avrebbe degli amici 
veri come quelli del gruppo di scherma 
Fiorella S.
... non saremmo qui felici per le 
opportunità che ha offerto ai nostri 
ragazzi, un gruppo meraviglioso 
di schermitori, guidati da uno 
straordinario maestro Anonimo

Calcio
... non avrei avuto la possibilità di 
conoscere Antonio Pallone che è 
diventato un grande amico !!! Angelo M.

Pallavolo
... non mi sarei interessata di pallavolo. 
La Lubiam del prof. Margeli Anonimo

Tra moglie e marito 
... non sarei qui, perché conobbi mio 
marito, che era già socio, nel 1959 e 
sono felice di partecipare Vera B.
... non vivrei con mio marito Anonimo
... mia moglie sarebbe molto più 
contenta... Aldo B.
... dove andrebbe mio marito? M. 
Grazia G.
... non saprei che terra tiene mio 
marito!!Lucia L.
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... come farebbe la mia amica Grazia 
G. a parlare per ore al telefono con 
mia moglie? firma illeggibile

Virtus galeotta
... non avrei conosciuto Barbara firma 
illeggibile
... non avrei conosciuto belle persone 
firma illeggibile
... non avrei la possibilità di cenare 
questa sera con mia moglie Mimmo D.
... non mi sarei mai innamorata di 
Rafa Nadal Federica F.

Tempo libero
... non saprei compe trascorrerere il 
mio tempo libero firma illeggibile
... come farebbe a passare il tempo il 
mio amico Carlo G.? firma illeggibile
... non avrei tante amiche con cui 
trascorrere tante ore liete Carla M.

Seconda Casa
... non sarei qui stasera in vostra 
compagnia e felice di esserci e nel 
posto più bello di bologna Grazia V.
... non avrei la mia seconda casa da 
quarant’anni, con i suoi pregi e difetti, 
con tanti amici mi ha arricchito la 
vita! Maria Luisa G.
... non avrei la mia seconda casa 
sempre in piacevole compagnia e 
giocando a tennis... che mantiene 
“giovani” Alma C.

Indecisione
... senza la Virtus difficile immaginarlo! 
Sarà per i compagni di gioco, sarà perché 
è vicinissima a casa mia, sarà perché 
adoro giocare a tennis... cosa sarà? E’ 
questione di cuore !!! Fiorella D.

La Virtus e i bolognesi
... non esisterebbe la passione di 
trasmettere l’amore per lo sport ai 
giovani della nostra bellissima città 
Giuseppe S.
... non mi sarei sentita così bolognese 
(una torinese) firma illeggibile

Grandi passioni
... non avrei mai avuto una fede così 
forte Marcello M.
... mi sentirei “meno forte” “meno 
fiero” “meno fermo” e “meno franco” 
Giuseppe P.
... non avremmo conosciuto i principi 
della lealtà sportiva Marco S.

... non esisterebbero i grandi valori dello 
sport: lealtà, sacrificio, e responsabilità: 
franco, forte, fermo e fiero Anonimo

Frivolezze
... stasera sarei a Rimini alla notte 
rosa! Luciana S.
... non avrei potuto sentire quel 
venticello che viene dal Ravone 
guardando San Luca Cesare M.
... rischierei di essere a cena al Circolo 
Tennis. Inpensabile! Massimo M.
... avrei una ??? senza la cotoletta 
Simona B.

Sob!
... Sarei triste Angelo F.
... a Bologna ti sentiresti più solo D.P.
... sarei triste e meno orgogliosa e 
cercherei di fondarla identica a questa 
Anonimo

Vuoto a perdere
... avrei un vuoto nel mio cuore Giorgio R.
... si perderebbe una parte vitale dello 
sport a Bologna Anonimo
... avrei molto più tempo libero ma 
Bologna sarebbe priva della sua anima 
sportiva più autentica Anonimo
... mancherebbe una parte viva di 
Bologna Giovanni Carlo S.
... si perderebbe una parte vitale dello 
sport a bologna Anonimo
Contro il caro vita
... Bologna sarebbe più “povera” C.
... lo sport bolognese sarebbe più 
povero Stefano C.

Inimmaginabile
... mi sforzo di pensarci...!Ma 
fortunatamente la Virtus c’è, perché 
immaginare l’irreale?! Il Mito 
continua “ ad maiora”! Gianpaolo Z.
... sarei sotto un ponte... lungo!!! 
(putroppo) firma illeggibile
... andrei in vacanza a CasalBorsetti con 
Giacobazzi e sua moglie... avrei speso 
meno ma non avrei conosciuto Paolo, 
Mirco, Spisani e anche Lorenzo! Peo F.
... avremmo la Fortitudo!!! Monica

Incontri importanti
... non avrei avuto il piacere di 
condividere momenti bellissimi con 
persone fantastiche tra cui l’avvocato 
Porelli e Gianpaolo Calanchini 
Antonio P.

Sforzi immani
... Checcoli non 
verrebbe giù da Monzuno, Lele non 
andrebbe in bici sulla pista di atletica 
e... Luciano G.

Black & White
... il bianco e nero avrebbero meno 
significato Tommaso S.
... vedrei la vita più a colori e meno un 
bianco e nero (evvia il bianco e nero) 
Silvia T.

Gossip
... avrei meno cose da raccontare firma 
illeggibile

Semplicemente
... probabilmente non ci sarebbe tanto 
sport e tante persone che amano lo 
sport Anonimo
... Virtus, un mondo di sport Simonetta B.

Baccanali
... non saremmo qui stasera, a questa 
magnifica serata! Forza Virtus Marina D.
... non sarei al tavolo con 6 donne, che 
spreco di vita ma comunque ne vale la 
pena Enrico R.
... non avrei potuto godere di questa 
piacevole serata con amici e prestigiosi 
atleti Anonimo

 Pragmatico
... cercherei casa tra via Valeriani e 
via Galimberti Anonimo
... salteremmo la cena Gregorio F.

Filosofico
... vorrebbe dire che qualcosa non 
va. Bisognerebbe metterci riparo e 
creare una società che raggruppi 
molte discipline sportive e dovrebbe 
chiamarsi “virtus” Carlo
... non lo so, però tornando indietro 
rifarei lo stesso!!! Bianca G.

Imprenditore
... probabilmente cercherei di fondarla 
firma illeggibile
... sarei triste e mono orgogliosa e 
cercherei di fondarla identica a 
questa Anonimo

Che sforzo!
... bisognerebbe inventarla! Umberto P.
... bisognerebbe inventarla Alessandra B.
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Il primo brindisi 
ai 140 anni della 
SEF Virtus è 

arrivato nel maggio scorso dalle 
più forti sciabolatrici mondiali, 
accorse alla Futurshow Station 

(oggi Unipol Arena) per dar vita ad 
un’importante gara di Coppa del 
Mondo. A fare da padrone di casa 
del 1° Trofeo Gazzotti è stata la 
Virtus Scherma Bologna, una delle 
più gloriose società schermistiche 
italiane, che ha organizzato in breve 
tempo e nel migliore dei modi la 
manifestazione sportiva, portando 

sotto le Due Torri uno sport dalla 
tradizione ben radicata nel nostro 
Paese e da sempre dispensatore di 
vittorie e grandi soddisfazioni.
Nonostante qualche difficoltà iniziale, 
lo sforzo organizzativo congiunto 

Lo scorso maggio Virtus Scherma ha organizzato alla 
Futurshow Station un’importante prova di Coppa del Mondo 

di sciabola femminile. Grande il successo organizzativo 
della manifestazione, che ha dato il via ufficiale ai 
festeggiamenti per i 140 anni della SEF Virtus e 
riportato a Bologna la grande scherma internazionale 

di Giuseppe Sermasi

     1° Trofeo Gazzotti: 
la scherma ritorna a Bologna
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     1° Trofeo Gazzotti: 
la scherma ritorna a Bologna

di diversi dirigenti bianconeri è stato 
infine premiato e dal 6 all’8 maggio 
2011, sulle pedane della Futurshow 
Station, sono scese le migliori atlete 
della disciplina: 120 sciabolatrici, 
provenienti da tutto il mondo, pronte 
a darsi battaglia in gare individuali e a 
squadre, a caccia dei primi pass per i 

Giochi di Londra 2012. 
La città di Bologna è quindi tornata 
ad essere per tre giorni il perno 
del movimento schermistico 
internazionale. Proprio come negli 
anni ’70, periodo in cui il capoluogo 
emiliano era passaggio obbligato 
per i grandi del circuito e la Virtus 
Scherma teneva a battesimo i suoi 
giovani campioni del futuro.

Quale modo migliore per festeggiare 
un traguardo così prestigioso come 
i 140 anni della casa madre SEF, 
rilanciando una società come Virtus 
Scherma, che nella sua lunga storia ha 
“svezzato” maestri d’arme del calibro 
di Calanchini, Schiavina, Gardini e 
Pianca, solo per citarne alcuni.
Unica nota dolente, se vogliamo 
chiamarla così, è stata la prova 
alquanto sottotono delle nostre atlete 
azzurre, accreditate alla vigilia tra le 
favorite. Il week end felsineo è stato 
infatti assai deludente, a cominciare 
dalle prove individuali, nelle quali la 
migliore, Irene Vecchi, ha chiuso al 
6° posto finale, mentre le compagne 
di Nazionale (guidate da Giovanni 
Sirovich) hanno dovuto abbandonare 
la gara già agli ottavi. L’emozione - e 
forse un po’ d’inesperienza a questi 
livelli - ha tradito invece la beniamina 
di casa Francesca Ponti, eliminata 
nella fase a gironi.
L’amarezza è stata solo parzialmente 
mitigata dalla prova a squadre che 
ha chiuso il programma di gare: 
Irene Vecchi, Paola Guarnieri, Gioia 
Marzocca e Caterina Navarria non 
sono andate oltre il quinto posto, 
sconfitte di una sola stoccata ai 
quarti di finale dalla Russia, squadra 
dominatrice della manifestazione.
Risultati a parte, il successo 
organizzativo dell’evento ha convinto 

i vertici federali ad assegnare 
nuovamente a Bologna la prova 
di Coppa del Mondo di sciabola 
femminile, che tornerà ad accendere 
la passione schermistica dal 4 al 6 
maggio 2012. E ancora una volta sarà 
Virtus Scherma ad organizzare il 
torneo, in un mese che si preannuncia 
infuocato per la società bianconera, 
chiamata con orgoglio ad ospitare 
anche i Campionati Italiani Assoluti. 
In attesa dei nuovi eventi, nella Sala 
d’armi “Giuliano Schiavina” giovani 
schermidori crescono, seguiti da uno 
staff tecnico di primo livello che mira 
a far tornare la Virtus Scherma agli 
albori di un tempo.



VIRTUS TEAM

12

Patto per la Virtus
di Luciana Sacchetti

Patto per la Virtus
La Società di Educazione Fisica 
Virtus, fondata il 17 gennaio 1871, 
appartiene al novero delle società 
sportive che hanno fatto la storia 
dello sport in Italia. Il “mito della 
V nera” si è costituito sui meriti 
sportivi di grandi campioni e grazie 
alla lungimiranza di dirigenti e 
mentori. Ieri come oggi, crediamo 
che la nostra missione sia quella di 
trasmettere i princìpi della lealtà 
sportiva alle giovani generazioni: 

La S.E.F. Virtus promuove, diffonde 
e favorisce un modello ideale d’atleta 
che tragga la sua forza dal solo 
allenamento fisico e mentale, dall’esser 
franco cioè leale nel comportamento 
agonistico, fermo cioè teso al miglior 
piazzamento di gara conseguito in 
modo irreprensibile, fiero dei colori 
della propria maglia perché testimone 
del suo grande passato e esempio da 
imitare per i giovani di altre società 
sportive.
 
Per diffondere nella realtà dello 
sport di oggi tali valori il Consiglio 
Direttivo assume come fini 
istituzionali:
•	 valorizzare	 la	 cultura	 sportiva	 di	

qualità e in modo particolare i 
princìpi della lealtà sportiva e del 
fairplay in ambito dilettantistico;

•	 sostenere	 il	 talento	 agonistico	 e	
l’educazione fisica nelle giovani 
generazioni attraverso aiuti e/o 
premi agli atleti meritevoli;

•	 stringere	 collaborazioni	 di	
reciproco vantaggio con istituzioni 
sportive e culturali;

•	 condividere	 la	 centenaria	 storia	
sportiva della S.E.F. con la più 
ampia platea di utilizzatori e con 
ogni mezzo di comunicazione. 

A tal fine ogni Consigliere si impegna a:

•	 dare	 un	 apporto	 propositivo,	
puntuale e disponibile alla vita 
associativa;

•	 agire	 sempre	 nello	 spirito	 del	
volontariato onde prevenire ogni 
forma di conflitto di interessi; 

•	 operare	 secondo	 i	 princìpi	 della	
trasparenza amministrativa e 
gestionale.

Nei confronti delle sezioni sportive - 
che danno vita e sostanza alla S.E.F. - gli 
obiettivi prioritari da perseguire sono:
•	 favorire	 la	 comunicazione,	

l’armonia e lo spirito di 
collaborazione; 

•	 crescere	 una	 generazione	 di	
dirigenti, tecnici ed allenatori che 
perpetuino i valori virtussini; 

•	 garantire	 sostegno	 in	 termini	 di	
spazi di allenamento, visibilità e 
peso politico nei rapporti con le 
istituzioni; 

•	 aumentare	 l’importanza	 del	
“movimento Virtus” attraverso 
l’allargamento della base dei 
praticanti le diverse specialità e 
inserendo nuove discipline; 

•	 sostenere	 e	 promuovere	 iniziative	
di carattere polisportivo tra le 
sezioni, basate sulla condivisione 
di progetti comuni sul territorio 
bolognese;

•	 favorire	socialità	e	convivialità	 tra	
gli atleti e le loro famiglie nel segno 

Che significato può assumere oggi essere un atleta, un tifoso, un allenatore e un dirigente virtussino? Cosa 
può distinguerci d’altre società sportive? Come possiamo onorare la grande tradizione sportiva della nostra 
società e i suoi valori? E come trarre ispirazione da un glorioso passato senza che questo ci faccia ombra? A 
queste e ad altre domande, legate ai valori simbolici ed etico-sportivi del marchio Virtus, Il “Patto” ha dato 
una prima risposta. E’ un documento approvato dal Consiglio Direttivo della S.E.F. Virtus e sottoscritto dai 
suoi Consiglieri il 24 novembre 2011, che indica un preciso impegno a tenere unita la compagine sociale 
individuando un comune sentire e un comune agire. 
Con le “cartoline alla Virtus”, è emersa un’immagine societaria conviviale e vivace e un senso di forte 
appartenenza. Ma è ora importante comprendere se la strade che abbiamo tracciato per il futuro della nostra 
società - almeno per il mandato di questo Consiglio Direttivo - possano essere ugualmente condivisibili. 
Per commentare il Patto ed arricchirlo con vostre idee per il futuro della Virtus scrivete a info@sefvirtus.
it oppure pagina contatti nel sito www.sefvirtus.it.
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dell’affezione ai valori virtussini;
•	 ricreare	 la	 “casa	 madre	 Virtus”	

nell’area di via Valeriani per 
potervi svolgere la vita sociale 
(segreteria, luogo di ritrovo, eventi, 
museo) e per farne un punto di 
riferimento sportivo per Bologna. 

Per dare sostanza a tali impegni, 
Il Consiglio Direttivo assume la 
programmazione periodica tecnico-
sportiva e la rendicontazione 
economica e gestionale come 
strumenti con cui condividere le 
proprie attività e coinvolgere le 

sezioni nelle decisioni. Definisce 
come ambiti di attività: 
1. cultura, storia dello sport e 

comunicazione 
2. sostegno alle sezioni e al 

talento agonistico
3. formazione di tecnici, 

allenatori e dirigenti - 
fedeltà alla maglia 

4. sviluppo di relazioni 
pubbliche tra società 
sportive e culturali

5. affezione ai valori 
virtussini attraverso 
la convivialità e la 
socializzazione tra i 
giovani e le loro famiglie 

Si inseriscono in questi ambiti 
progetti, attività e servizi di 
continuità, sia iniziative e eventi 
nuovi di discontinuità che il 

Consiglio Direttivo decide di 
realizzare.
In riferimento all’uso delle 
proprie risorse, la S.E.F. dà priorità 
all’acquisto di beni durevoli e a 
spese di investimento a vantaggio 
delle sezioni e delle proprie finalità 
istituzionali. Inoltre:
•	 favorisce	 la	 stipula	 di	 accordi	 di	

collaborazione con altre istituzioni 
sportive e culturali per l’utilizzo di 
attrezzature, spazi, strumenti ed 
altre finalità;

•	 si	 serve	 di	 fornitori	 commerciali	
qualora non sussistano le 
condizioni di tali collaborazioni;

•	 ricorre	 alle	 sponsorizzazione	
con soggetti di comprovata 
responsabilità sociale i cui 
valori siano assimilabili e non 
contraddittori rispetto ai propri.

I signori Consiglieri, sottoscrivendo 
il Patto per la Virtus s’impegnano a 
condividerlo, rispettarlo e diffonderlo 
nelle loro sezioni traducendolo in un 
impegno quotidiano e durevole nel 
tempo. Il Presidente vigila affinché 
gli elementi etici contenuti in questo 
patto siano condivisi e rispettati.
Virtus è valore. 
Il ciclo di validità del Patto 
coincide di norma con il mandato 
del Consiglio Direttivo. Dopo di 
che sarà necessario aggiornarlo e 
sottoscriverlo nuovamente.
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Corsi ed Attività 2011/2012
A.S.D. SEF VIRTUS ATLETICA 
SEDE: Centro sportivo Antistadio “D.Lucchini” (Via Andrea Costa 167/2, Bologna)

INFO: Stefano Cuccoli 348/9534439 - dirigenza@virtusatletica.it - pr@virtusatletica.it

CORSI 2011/2012
•	GiocoAtletica Mini:	il	corso	è	rivolto	a	bambini/e	dai	4	ai	6	anni.	Viene	offerta	loro	la	possibilità	di	sperimentare	attraverso	il	divertimento	
e	i	giochi	motori	legati	all’atletica	leggera	le	potenzialità	corporee	di	movimento.	Percorsi,	staffette,	slalom,	salti	e	lanci	per	un	divertimento	
allo	stato	puro.

•	GiocoAtletica:	Un	corso	 rivolto	ai	bambini/e	dai	7	ai	10	anni.	Le	attività	proposte	 sono	 lo	 strumento	per	contribuire	alla	crescita	dei	
bambini	stimolando	le	loro	naturali	abilità	tramite	esercizi	di	corsa,	salto,	lancio	a	coppie	e	a	gruppi	ma	anche	esercizi	a	corpo	libero	di	
coordinazione	statico	dinamica,	esercizi	con	piccoli	attrezzi	e	giochi	a	squadre.

•	Avviamento all’atletica leggera:	Per	ragazzi/e	dagli	11	ai	15	anni.	Due	lezioni	settimanali	incentrate	sul	correre,	saltare	e	lanciare.	Tanto	
movimento	per	potenziare	le	capacità	motorie.	Per	chi	vuole	partecipare	alle	gare,	una	maggiore	attenzione	alla	tecnica	e	alla	preparazione	
fisica	può	essere	ottenuta	con	un	 terzo	allenamento	specifico.	Le	esercitazioni	proposte	vogliono	essere	varie	e	divertenti.	Le	 tecniche	
specifiche	e	l’eventuale	partecipazione	alle	gare,	sono	finalizzate	alla	ricerca	del	miglioramento	personale.

•	Avviamento all’atletica agonistica:	Per	 i	nati	nel	1995	e	precedenti.	 Il	 corso	è	 rivolto	a	 ragazzi	 e	adulti	 intenzionati	 ad	 intraprendere	
un’attività	 sportiva	 finalizzata	 all’attività	 agonistica.	 Dopo	 un	 periodo	 di	 condizionamento	 generale	 (pre-agonistica)	 i	 partecipanti	 al	
corso	frequenteranno	gli	allenamenti	tenuti	dai	tecnici	del	settore	della	specialità	per	la	quale	intendono	prepararsi:	velocità	e	ostacoli,	
mezzofondo,	lanci,	salti.

A.S.D. OzzAnO VIRTUS 
BASEBALL 1975 
SEDI: Stadio Baseball - Viale dello Sport, Ozzano dell’Emilia (BO)
 Campo di gioco Categoria Ragazzi - Viale 2 giugno, Ozzano dell’Emilia (BO)

INFO: Alberto Venturi 348/1513953 - albven@tin.it
           Davide Angiolillo - davideangiolillo@gmail.com

A.S.D. VIRTUS AMERICAn 
FOOTBALL TEAM
WARRIORS BOLOGnA
SEDE: Centro Sportivo Bernardi (ex-Lunetta Gamberini, Via degli Orti 60, Bologna)

INFO: 339/8733197 - Anna Pacelli: a.pacelli@warriorsbologna.it

A.S.D. VIRTUS 
CALCIO BOLOGnA 
REAL CASALECCHIO
SEDE: Campo “Umberto Nobili” 

Via dello Sport, Casalecchio di Reno (BO)

INFO: 335/7422871 - 335/8172473 - 339/8871714

A.S.D. VIRTUS 
GInnASTICA 
SEDE: Centro Sportivo “Giulio Onesti”
 Sterlino (Via Murri 113, Bologna)

INFO: 051/6236990 - virtusbo@floating.net

CORSI 2011/2012
•	Corsi	di	base	maschile	e	femminile

•	Corsi	preagonistica	maschile	e	femminile

•	Ginnastica	preacrobatica	ragazzi/e,	studenti

•	Agonistica	maschile	e	femminile

•	Attività	per	adulti

•	Ginnastica	dolce	over	60

•	Lezioni	di	aerobica	e	fitness

•	Lezioni	di	cheerleading

•	Lezioni	di	pilates

VIRTUS PALLACAnESTRO 
BOLOGnA
SEDE: Via dell’Arcoveggio 49/2, Bologna

Campi di gioco: Unipol Arena (Via Gino Cervi 2, Casalecchio di Reno (BO))
Cierrebi Club (Via Marzabotto 24, Bologna)
Palestra dell’Arcoveggio G.Porelli (Via dell’Arcoveggio 49/B, Bologna)

INFO: 051/4155911 - office@virtus.it, segreteria@virtus.it, minibasket@virtus.it

CORSI 2011/2012
Minibasket Virtus:	 presso	 gli	 impianti	 del	 Cierrebi	 Club,	 Scuole	 Tempesta,	 i	
migliori	allenatori	Virtus	sono	a	disposizione	per	impartire	lezioni	di	pallacanestro	
a	ragazzi	dai	5	agli	11	anni.
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A.S.D. VIRTUS SCHERMA
SEDE: Sala scherma “Giuliano Schiavina” (Via dello Sport 4, Bologna c/o Piscina Carmen Longo)

INFO: 051/6152624 - virtus.scherma@libero.it

CORSI 2011/2012
Maestro: Clemente	Testoni

Istruttori: Andrea	Terenzio,	Niccolò	Bondi

• Lezioni teoriche e pratiche, preparazione atletica e assalti.

 Categorie: Prime	Lame	(9	anni),	Maschietti/bambine	(10	anni),	Giovanissimi/e	(11	anni),	Ragazzi/e	(12	anni),	
Allievi/e	(13	anni),	Cadetti	(14-16	anni),	Giovani	(17-19	anni),	Seniores	(20-30	anni),	Master	(+30	anni)

Sono	indetti	corsi	anche	per	le	piccole	nuove	leve	e	per	gli	adulti	che	si	affacciano	per	la	prima	volta	a	questo	sport.

A.S.D. 
VIRTUS 
SCI
SEDE Attività 
Master nazionale ed 
internazionale: 
Via Bacchello 7, 
Monte San Pietro (BO)

INFO: 051/6760729

VIRTUS TEnnIS 1925 A.S.D. SEDE: Via Galimberti 1, Bologna

INFO: 051/6144071 - info@virtustennis.it

• ScuoLa avviamento tenniS
 Maestri: Mirko	Bonetti,	Patrizia	Bettini
 Durata corso: 3	OTTOBRE	2011-	31	MAGGIO	2012
	 Sono	ammessi	i	principianti	dai	4	ai	14	anni	di	età.	L’attività	prevede	
40’	di	tennis	+	40’	di	atletica	con	una	frequenza	che	può	variare	da	1	
a	2	volte	a	settimana

 Corso propedeutico bambini di 4-5 anni: i	 primi	 passi	 nel	
mondo	dello	sport	per	i	più	piccoli,	per	lo	sviluppo	delle	capacità	
psicomotorie	 ed	 attitudinali,	 con	 tanti	 giochi,	 divertimento	 e	
personale	altamente	qualificato.

• ScuoLa agoniStica
 Maestro: Massimiliano	Tonioni
 Collaboratore: Daniele	Mirandola
 Durata corso: 3	OTTOBRE	2011-	31	MAGGIO	2012
	 L’attività	 prevede	 1h.30	 di	 tennis	 +	 1h.30	 di	 atletica,	 cona	 una	
frequenza	 di	 2,	 3	 o	 4	 sedute	 settimanali	 a	 seconda	 del	 livello	
(perfezionamento,	specializzazione,	intensivo)

	 Gli	 allievi	 del	 settore	 giovanile	 verranno	 seguiti	 dai	 maestri	 in	
almeno	due	tornei	in	regione.

CORSI 2011/2012

Da	maggio	è	online	una	nuova	vetrina	all’indirizzo	www.sefvirtus.
it	 Il	 sito	 è	 stato	 completamente	 rinnovato	 in	 occasione	 del	 140	
anni	della	nostra	 società,	per	meglio	 raccontare	e	pubblicizzare	
gli	 eventi	 previsti	 per	 i	 festeggiamenti.	 La	 struttura	 del	 sito	 -	
elaborata	da	Matteo	Bortolini,	lo	stesso	Webmaster	della	sezione	
Tennis	-	mette	in	dialogo	il	passato	ed	il	presente	Virtus.	Nella	
parte	 centrale,	 scorrono	 lentamente	 grandi	 immagini	 a	 colori	
dei	 giovani	 e	 giovanissimi	 ginnasti,	 schermitori,	 cestisti,	
tennisti,	 calciatori....	 sotto,	 le	 piccole	 foto	 in	 bianco	 e	 nero	di	
grandi	testimonial	del	passato	con	un	breve	profilo	biografico,	
raccontano	 il	 passato	 mitico	 della	 “V”	 nera:	 Ondina	 Valla,	
Adolfo	 Contoli,	 Orlando	 Sirola,	 Giuseppe	 Domenichelli,	
Gianpaolo	Calanchini	e	tanti	altri.	Dal	sito	è	inoltre	scaricabile	
la	versione	elettronica	del	prestigioso	volume	“il	Mito	
della	V	nera”,	la	storia	cronologica	dei	primi	100	anni	
raccontata	da	Achille	Baratti	e	Renato	Lemmi	Gigli,	
nella	 nuova	 versione	 elettronica	 a	 cura	 di	 Nicola	
Raule.	 E,	 naturalmente,	 l’ultimo	 numero	 di	 “Virtus	
Team”.	 Per	 finire	 uno	 sguardo	 alle	 statistiche	 d’uso.	
[l.s.]

On LInE IL nUOVO SITO S.E.F. VIRTUS 

PAGINA DEL SITO CONSULTAZIONI
I festeggiamenti per i 140 anni S.E.F. 391

Virtus Team - versione elettronica 368
La Virtus in piazza 14 maggio 11 449
Convegno “fedeltà alla maglia!” 342

Cartoline alla Virtus (+ cart. Sindaco) 438
Cena di Gala 1 luglio 2011 263

Adolfo Contoli 124
Orlando Sirola 127

Il “Mito in versione elettronica 158
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Giovani campioni crescono
I principali risultati stagionali

di Marcello Maccaferri

VIRTUS ATLETICA
La sezione di atletica leggera anche 
quest’anno può vantare una linea verde 
di tutto rispetto, anche grazie alla 
collaborazione sempre più proficua 
tra la sezione Virtus Atletica, il CUS e 
l’Atletica Persicetana.
Anche quest’anno sono numerosi i 
giovani usciti dal vivaio bianconero che 
hanno ottenuto interessanti risultati 
in stagione. Tra questi, va menzionato 
il ventenne Davide Piccolo, che nei 
400 ostacoli ha ottenuto risultati da 
atleta maturo, piazzandosi terzo nei 
Campionati italiani Promesse e sesto in 
quelli Assoluti di Torino. Non sono stati 
da meno il compagno di allenamento 
Enrico Fiorini, quinto ai Campionati 
Promesse, e il giavellottista Luca 
Scozia, capace di migliorare il primato 
societario assoluto (60,90m).
Anche per i più giovani, la stagione 
ha riservato diverse soddisfazioni. 
A partire dalla categoria Allievi, 
dove spicca il quarto posto 
della staffetta maschile 4x100 ai 
Campionati italiani di categoria: 
podio quindi sfiorato da Marco 
Gianantoni, Andrea Pedrelli, 
Mattia Cesari e Paolo Loconsole. 
Sono due, infine, i titoli regionali 
Ragazzi vinti da Damiano 
Lorenzini, salito sul primo 
gradino del podio nelle gare 
indoor e outdoor del salto in alto.

Virtus Atletica ha riscosso successi non solo 
in pista, ma anche sul piano organizzativo. 
A settembre infatti sul campo di gara 
E.Baumann si sono svolti i Campionati 
regionali Ragazzi e Cadetti, che hanno 
attirato un migliaio di giovani atleti. I 
neo-vincitori hanno indossato la maglia 
celebrativa dei 140 anni della SEF Virtus. 
“Il nostro sguardo è già proiettato avanti, 
verso collaborazioni societarie più ampie 
che permettano ai giovani bolognesi 
la pratica di un’atletica di alta qualità - 
sottolinea il Presidente Stefano Cuccoli - 
Solo così, infatti, sarà possibile trattenere i 
giovani talenti ed evitare migrazioni verso 
società economicamente più disponibili”.
VIRTUS BASEBALL
Anche sul diamante di Ozzano l’attività 
è stata particolarmente incentrata sui 
giovani. In particolare il 2011 è stato 
un anno di crescita e reclutamento di 
nuove promesse, grazie al lavoro fatto 
in collaborazione con le scuole e alla 
partecipazione a diverse manifestazioni 
di promozione.
Dal punto di vista dei risultati, invece, 
si guarda piuttosto al 2012, perché la 
stagione appena finita è stata attraversata 
più da ombre che da luci. Le soddisfazioni 

maggiori le ha regalate la squadra 
giovanile cadetta, che prima 
ha partecipato al campionato 

regionale come 
Athletics 2 
(Ozzano) per poi 

riunirsi al gruppo di 
Bologna e disputare 

le finali nazionali del 
campionato Italiano 

cadetti. Alla fine è arrivato un 
terzo posto assoluto, dietro 
solamente a Crocetta Parma 
e a Nettuno Elite. A luglio, 
poi, la stessa squadra cadetta 

si è aggiudicata la Summer 
League, il più importante 
torneo nazionale per 
selezioni.

Non è stata una grande stagione quella 
della squadra Seniores, classificatasi 
quinta (penultima) nel campionato di 
Serie C. A parziale giustificazione c’è 
da dire che il girone era composto da 
squadre molto forti, che hanno preferito 
puntare sui veterani esperti piuttosto 
che far giocare i giovani del vivaio, come 
invece ha fatto la Virtus. “Il nostro team 
-afferma il Presidente Alberto Venturi- 
ha l’obiettivo di mettere a contatto 
quei giovani alla prima esperienza da 
Seniores con le realtà che andranno a 
trovare all’uscita dei campionati giovanili. 
Sono sicuro che nuove soddisfazioni 
arriveranno nel 2012”.
VIRTUS CALCIO
Per la sezione calcio, il 2011 è stata la 
stagione delle scelte strategiche. L’unione 
con il Real Casalecchio e il Casalecchio 
Calcio, oltre all’utilizzo del Campo 
Nobile di Casalecchio, in esclusiva per 
il settore giovanile, ha dato la possibilità 
a circa 250 famiglie di portare i propri 
ragazzi a svolgere attività agonistica. La 
professionalità degli allenatori, guidati da 
veterani della Serie A, come Renato Villa 
e Roberto Russo, ha fornito poi l’impronta 
professionale che tutti si aspettavano.
Ancora una volta si punta sulla 
crescita dei giovani, vera linfa vitale 
del sistema calcio. Tutte le componenti 

Si è chiuso un anno ricco di soddisfazioni per la SEF Virtus, che taglia il traguardo storico dei 140 anni di vita ancora 
una volta a testa alta. E questo principalmente grazie ai suoi giovani campioni, che anche in questa stagione 2010-
11 hanno portato in alto il nome della V Nera. Merito dunque delle Sezioni e del continuo lavoro fatto da dirigenti 
e allenatori per far crescere le nostre giovani promesse, nel segno dello sport e dei suoi valori più importanti. 

Ecco in sintesi i principali risultati stagionali ottenuti dalle nove sezioni appartenenti alla SEF Virtus, con un 
occhio di riguardo per alcune tra le attività più interessanti organizzate dalle società durante l’anno.
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amministrative di Casalecchio si sono 
affiancate al nuovo settore giovanile 
- che può contare sul 40% di famiglie 
provenienti da Bologna - per far svolgere 
l’attività ai propri figli in questa realtà.
La squadra dei “grandi” partecipa da 
tempo al campionato di 3° categoria, con 
buoni risultati, e da quest’anno si sono 
poste le basi per fare il decisivo salto di 
qualità e salire di categoria. Non manca di 
certo l’attaccamento alla maglia a questi 
ragazzi, che hanno più volte rifiutato 
proposte vantaggiose da altre squadre per 
rimanere fedeli ai colori della Virtus.
Soddisfatto il presidente Antonio 
Pallone, che si gode i suoi giovani 
bianconeri e rilancia l’ipotesi di riportare 
la sezione calcio nella sede storica della 
SEF Virtus in Via Valeriani, per far 
crescere il movimento e aumentare le 
potenzialità aggregative delle famiglie.
“Per la Sezione Calcio, l’obiettivo è il 
ritorno in via Valeriani, anche solo 
come campo di allenamento - precisa 
Pallone - In questo caso chiediamo 
alla SEF Virtus di attivarsi in maniera 
propositiva, affinché la realizzazione 
di un campo a 11 in sintetico (o due 
campi a 7 da sfruttare) nella nostra 
casa diventi realtà. La potenzialità di 
aggregare ulteriori famiglie all’attività 
è altissima, dal momento che strutture 
limitrofe contano numeri ancora più 
alti con evidenti difficoltà logistiche e 
organizzative, ma finché ci sarà solo 
quello le famiglie non potranno avere 
alternative e la comodità molto spesso 
ha il sopravvento. Abbiamo una reale 
possibilità di creare una struttura 
di ottimo livello nel pieno centro di 
Bologna e ritengo che sia doveroso per 
tutto il movimento SEF Virtus, e non 
solo della nostra Sezione, valutare in 
maniera concreta questa operazione”.
VIRTUS GINNASTICA
La Virtus Ginnastica si gode le sue 
giovanissime promesse, che il pubblico 
bolognese ha potuto rimirare in azione 
lo scorso maggio in Piazza Maggiore, 
durante la grande festa di sport 
organizzata dalla SEF Virtus per celebrare 
i suoi 140 anni di storia. E di “piccole” 
promesse si deve parlare, perché i migliori 
risultati stagionali sono stati ottenuti 
proprio dagli atleti under 14.
In campo maschile, sono diversi i nomi 
su cui puntare. Nella categoria Senior, 
spicca il nome di Nicolas Poluzzi, che 
ha chiuso al terzo posto il campionato 
regionale di specialità nel corpo libero e 
si è fatto valere anche a livello nazionale. 
Per il futuro, però, si guarda tra i piccoli 

Allievi, dove stanno emergendo gli atleti 
più interessanti: si va dai più “esperti” 
Riccardo Ferri e Gioele Andreoli (6° 
e 9° nell’ultimo campionato regionale 
di categoria), ai promettenti Michele 
Donati e Ramon Piha, che hanno 
dominato il torneo regionale Allievi, 
guadagnandosi di diritto un posto ai 
nazionali tra i migliori quattro della 
categoria di livello 3. 
Come squadra, infine, la Virtus 
Ginnastica ha ottenuto un ottimo 
quinto posto in Serie C regionale, non 
lasciandosi intimidire nemmeno nel 
campionato interregionale Nord-Est 
riservato agli Allievi, chiuso al 13° posto.
Le soddisfazioni non giungono solo in 
campo maschile. Anche le ragazze fanno 
sorridere la presidentessa Simonetta 
Bortolotti e il suo numeroso staff 
tecnico, capaci di far valorizzare i propri 
atleti nonostante una struttura per gli 
allenamenti non adeguata. Nel 2011 i 
risultati migliori li ha ottenuti Claudine 
Piha, classe 2002, considerata una 
vera promessa della ginnastica, che ha 
ottenuto un terzo posto nel campionato 
regionale di categoria Allieve di livello 
1 e si è fatta valere anche nelle prove 
nazionali. Insieme a Piha, la squadra 
Allieve si completa con Erica Veronesi, 
Beatrice Bedetti e Letizia Degli Esposti, 
mentre per la categoria Junior (+14 anni) 
si punta su Valentina Degli Esposti (7° 
nel volteggio al campionato di specialità), 
Martina Coletti e Beatrice Greco. 

Da segnalare, infine, il 1° posto della 
giovanissima squadra Virtus al 
Gymgiocando Gpt regionale, una sorta di 
mini torneo creato ad hoc per i più piccoli, 
e il successo che sta avendo il giovanissimo 
team di Cheerleading, novità assoluta per 
la ginnastica bianconera.
WARRIORS - VIRTUS 
AMERICAN FOOTBALL TEAM
Il progetto sul football americano targato 
Virtus Warriors Bologna sta procedendo 
con notevole interesse. Il movimento 
giovanile è in espansione e i tanti ragazzi 
che si avvicinano alla palla ovale sono la 
dimostrazione che Bologna è pronta per 
poter fare un importante salto di qualità. 
A conferma di ciò, è arrivata la richiesta 
dell’inserimento nelle scuole primarie e 
secondarie della formula football “flag”.
A tale scopo, sta per nascere una nuova 
struttura interamente marcata Virtus, 

la “scuola di football americano” (9 anni 
l’età per iniziare), che avrà come cornice 
la sede storica di via Valeriani e uno staff 
di tecnici bianconeri. La scuola dovrebbe 
iniziare a breve, per essere pronti già nel 
2012 con i nuovi programmi Federali: 
campionati under 13 e 15 versione takle 
e under 11, 13 e 15 versione flag. 
L’aspetto più importante di questo 
progetto é certamente la qualità dei 
formatori di football, che devono 
rappresentare l’eccellenza nella 
preparazione tecnica, nella conoscenza 
del gioco e nella capacità relazionale con 
i giovani. Su questo aspetto é fortemente 
concentrato il direttivo societario, che 
sta definendo un percorso formativo di 
prim’ordine per garantire la massima 
sicurezza a coloro che dovranno 
praticare uno sport di contatto, che 
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è gestito da regole precise e tende a 
valorizzare lo spirito di squadra ancor 
più delle singole capacità dell’individuo. 
Il football targato Virtus non è però 
solo palla ovale. Parallelamente si sta 
infatti sviluppando un altro fenomeno, 
che si sta guadagnando un proprio 
spazio autonomo sempre più rilevante: il 
Cheerleading, una nuova ed affascinante 
disciplina - entrata nella Federazione 
Nazionale del CONI - che dal prossimo 
anno sarà targata Virtus. La Warriors 
Cheerleaders seguono già da tempo 
la seria A dei bolognesi, ma ora c’é il 
progetto di creare appositi corsi di 
preparazione per seguire le diverse 
formazioni di football. Lo scopo è quello 
di consolidare ancora di più il binomio 
tra sport e spettacolo durante le partite 
di ogni livello agonistico.
Venendo ai principali risultati annuali, 
si può dire che la stagione sportiva della 
sezione football americano della Virtus è 
stata molto competitiva. Le emozioni più 
forti sono arrivate dalla squadra Senior 
dell’Italian Football League di Serie A, 
che il 9 luglio scorso ha giocato il Super 
Bowl 2011, dopo aver compiuto una vera 
e propria cavalcata in stagione, vincendo 
tutte le gare in programma. Purtroppo 
il sogno scudetto si è infranto proprio 
sul rettilineo d’arrivo: nulla da fare per i 
Guerrieri contro la potenza dei Panthers 
Parma, che sul campo amico sono riusciti 
a bissare il successo del 2010.
Buoni risultati sono arrivati anche dal 
settore giovanile. Nei campionati College 
(Under 21) e High School (Under 18) le 
squadre di ”guerrieri” si sono fermate ai 
quarti di finale dopo una buona fase a 
gironi. Gli under 15 bolognesi, invece, 
dopo aver raggiunto nel 2010 le finali 
italiane (ottenendo il 6° posto nel ranking 
per questa categoria), non sono riusciti a 
raggiungere il Bowl finale in programma 
al “mitico” Vigorelli di Milano. 
Infine, c’è rammarico per la finalissima 
sfiorata dai ragazzi del Football a 9, 
sconfitti in semifinale dalle Aquile di 
Ferrara, neo campioni 2011.
VIRTUS PALLACANESTRO
Il fermento in casa Virtus Pallacanestro 
non manca mai. Il 2011 è stato un anno 
impegnativo, non solo sotto il profilo 
agonistico ma anche dal punto di 
vista organizzativo. La V Nera ancora 
una volta, infatti, è stata protagonista 
di diverse manifestazioni sportive-
educative, che hanno attirato a Baket City 

tanti aspiranti campioni. A partire da 
“BASkET FOR LIFE”, il tradizionale 
torneo che coinvolge il basket giovanile 
italiano, organizzato per il quarto anno 
di fila dalla Virtus, che quest’anno ha 
visto scendere in campo i cestisti più 
piccoli: Esordienti, Under 13, Under 14 e 
Diversamente abili. 
L’estate bianconera è stata poi scandita 
dalle vacanze all’insegna dello sport e 
del divertimento del Virtus City Camp, 
una full immersion di diverse discipline 
sportive per ragazzi e ragazze dai 6 ai 
14 anni, che ha lo scopo di trasmettere 
i valori dello sport e della sana 
competizione agonistica. 
Di tutt’altra caratura e significato, infine, 
l’International Boga Basket Tournament, 
il primo torneo internazionale di 
pallacanestro per squadre formate da 
atleti omosessuali che si sia mai giocato in 
Italia. Virtus Pallacanestro ha collaborato 
all’organizzazione dell’evento insieme al 
Boga Basket (prima squadra italiana gay 
e gay friendly) e le gare sono state svolte 
al Cierrebi Club, campo di gara delle 
giovanili bianconere, riscuotendo molto 
successo. 
Parlando proprio di settore giovanile, la 
stagione 2010-11 è stata ancora una volta 
ricca di soddisfazioni. Se infatti la Prima 
Squadra ha soltanto assaporato il brivido 
playoff, chiudendo il suo campionato ai 
quarti di finale contro la corazzata Siena 
(poi Campione d’Italia per il quinto anno 
di fila), i risultati più soddisfacenti sono 
stati raggiunti dalle giovani promesse 
bianconere.
Gli Under 19 di coach Marco Sanguettoli, 
dopo la straordinaria vittoria del 2010, 
non sono riusciti a ripetersi chiudendo 
al 4° posto le finali di Cividale del Friuli. 
Resta un po’ di amarezza per la finale 
sfumata dopo due supplementari con 
la Benetton Treviso, laureatasi poi 
Campione d’Italia.
Coach Giordano Consolini è invece 
riuscito a trascinare i suoi Under 

17 in finale, ma nemmeno il campo 
amico dell’Unipol Arena è riuscito ad 
intimidire la corazzata Virtus Siena, che 
ha meritato la vittoria.
L’Under 15 si è fermata ad un passo 
dalle Finali Nazionali, mentre i piccoli 
dell’Under 13 e Under 14 sono stati veri 
protagonisti nei rispettivi campionati 
regionali. In particolare l’Under 13, che 
ha vinto il campionato e la XIV edizione 
dell’importante Memorial Venturoli.
Risultati eccezionali a parte, resta la 
soddisfazione nel vedere crescere il 
ricco vivaio bianconero. Mattia De 
Ruvo, Federico Guazzaloca, Gherardo 
Sabatini, Simone e Luca Fontecchio, 
Giulio Gazzotti, Simone Fabiani, Matteo 
Fantinelli, Filippo Baldi Rossi, Matteo 
Imbrò, Gabriele Spizzichini, Riccardo 
Moraschini sono solo alcuni dei nostri 
talenti di ieri e di oggi che si stanno 
facendo strada nel basket italiano. 
Alcuni di loro hanno già alle spalle 
importanti esperienze, come gli Europei 
di categoria, altri ancora cominciano solo 
in questa stagione la propria avventura 
da professionisti. Giovani campioni 
crescono, dunque, in attesa che la 
bacheca bianconera si riempi ancora di 
grandi trofei e Bologna torni ad essere la 
Basket City che noi tutti conosciamo. 
VIRTUS SCHERMA
L’intera sezione della Virtus Scherma 
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è pronta e carica per i grandi eventi che 
la vedranno protagonista nel 2012. Un 
maggio infuocato attende il presidente 
Giuseppe Sermasi e i suoi soci, chiamati 
ad organizzare due eventi di portata 
internazionale: la riedizione della 
prova di Coppa del Mondo di sciabola 
femminile, che lo scorso maggio ha 
richiamato alla Futurshow Station (oggi 
Unipol Arena) le migliori atlete italiane 
di specialità, e i Campionati italiani 
Assoluti che lasciano la sede storica di 
Livorno per accasarsi all’ombra delle 
Due Torri. Un evento, quest’ultimo, che 
rappresenta un motivo di orgoglio forte 
per Virtus Scherma e per l’intera città 
di Bologna, che la prossima primavera 
diventerà a tutti gli effetti capitale della 
scherma italiana.
Sciabolatori e sciabolatrici bianconere, 
nel frattempo, si preparano al meglio per 
la nuova stagione, pronti a confermare i 
buoni risultati ottenuti quest’anno. Tra 
gli atleti di punta, una nota di merito va 
alle nostre “frecce azzurre”, Luigi Samele, 
Fabrizio Marino e Francesca Ponti, che 
hanno concluso la stagione con ottime 

prestazioni a livello internazionale. 
Samele, dopo la scorpacciata di medaglie 
del 2010, ha vinto uno splendido 
argento agli Assoluti (sconfitto in 
finale dall’olimpionico Aldo Montano), 
mentre Marino si è messo al collo la 
stessa medaglia nella gara a squadre. 
Soddisfazioni per Marino sono arrivate 
poi dal bronzo vinto nel campionato 
italiano under-23, competizione nella 
quale ha spiccato anche Francesca Ponti, 
argento individuale.
Virtus Scherma sta poi lanciando una 
serie di giovani promesse, sulle quali 
la società punta per gli anni a venire. Si 
possono già considerare atleti maturi sia 
Giuseppe Gramazio che il compagno 

di stoccate Francesco Maria Scisciolo, 
che hanno ben figurato nel campionato 
italiano cadetti e che quest’anno si 
cimentano con i più grandi della 
categoria “Giovani” a livello nazionale e 
internazionale. Stesso discorso vale per 
Ginevra Tarantini, che ha già un 6° posto 
individuale nel campionato Under-23. 
Tra i cadetti crescono le quotazioni 
per Lorenzo Lotti, Riccardo Sermasi e 
Annalisa Govoni.
Chiudiamo con gli Under 14, che nelle 
varie categorie dominano a livello 
regionale e si fanno rispettare tra i 
nazionali. Perciò, segnatevi questi nomi 
per il futuro: Ottavia Polastri, Fabrizio 
Maria Scisciolo, Domiziana Fornasini, 
Vittoria Zanarini, Alberto Abbate. 
VIRTUS SCI
La Sezione Sci Agonistico Virtus anche 
per la stagione 2012 continua la propria 
attività agonistica nel circuito Master 
regionale, nazionale ed internazionale 
attraverso la partecipazione di una 
decina di atleti. Le gare avranno inizio 
nella metà di dicembre per terminare a 
fine marzo. 
Oltre alle manifestazioni nazionali 
(Coppa Italia e Campionati Italiani), 
la nostra rappresentativa parteciperà 
anche ad alcune prove di Coppa del 
Mondo e ai Mondiali in programma il 
prossimo anno negli Stati Uniti. Nelle 
manifestazioni nazionali e regionali la 
partecipazione degli atleti della Sezione 
è più numerosa, contando su altri atleti 
che pur con minori velleità di risultati, 
prendono parte con spirito partecipativo 
ed agonistico alle stesse. 
Per la stagione appena conclusa, da 
segnalare i sempre ottimi risultati di 
Alfonso Morselli, classe 1933, vincitore 
della Coppa Italia, dei Campionati 
Italiani e terzo classificato in Coppa del 
Mondo (vinta nel 2010). Sul versante 
femminile, invece, continua il bel 
momento di Francesca Morselli, che ha 
aggiunto al secondo posto nello slalom 
ai Campionati Italiani, diverse vittorie e 
piazzamenti in altrettante gare nazionali 
e regionali.
VIRTUS TENNIS
Nella storica sede di Via Galimberti, il 
circolo Virtus Tennis è in cerca di nuovi 
campioni per il futuro. Dopo un anno 
scandito da importanti eventi - l’edizione 
del Memorial Orlando Sirola, il Torneo 
“Ciao Ferruccio” (con la partecipazione 
di Panatta, Zugarelli, Cané, Camporese 
e altri campioni italiani), e l’intitolazione 
di un campo al “maestro” Lele Spisani - 

per gli atleti Virtus è tempo di tornare a 
calpestare i campi in terra battuta. 
La Scuola di avviamento tennis, che 
si avvale del sapiente insegnamento 
dei maestri Mirko Bonetti e Patrizia 
Bettini, anche quest’anno ha registrato 
un aumento delle iscrizioni, mentre 
l’Agonistica di Max Tonioni riparte con 
le sue giovani promesse a caccia di nuovi 
stimoli.
Nella stagione appena conclusa i risultati 
maggiori sono arrivati dagli atleti più 
“esperti”, a cominciare dal maestro 
Tonioni vincitore in singolo - e in doppio 
con Paolo Chinellato - del campionato di 
3° categoria. Positive anche le prestazioni 
della squadra maschile di Serie C, 
che si è piazzata tra le prime quattro 
ai campionati regionali, e degli Over-
45, nuovi campioni regionali. Anche 
se nei Tornei Open non sono arrivati 
grossi risultati, la squadra bianconera 
non si nasconde di certo: per Daniele 
Mirandola (n.205 in classifica e miglior 
piazzato), Gabriele Paolini, Max Tonioni, 
Andrea Travaglini, Pietro Colombari, 
Enrico Romagnoli, Andrea Veronesi e 
Paolo Chinellato si prospetta un altro 
anno di battaglie sul campo.
Nel frattempo, si lavora per far crescere 
le nuovissime generazioni. Come 
vuole lo spirito Virtus. Il piccolo vivaio 
bianconero è pronto a sfornare qualche 
nome interessante e i maestri puntano 
soprattutto sui ragazzi Under 12, che si 
allenano già quattro volte a settimana 
e promettono molto bene. Tra questi, 
spiccano i “piccolissimi” Francesco 
Missere e Matteo Pavani. Folta, infine, 
la schiera di arrembanti sedicenni e 
diciassettenni che quest’anno puntano al 
salto di qualità: chissà che un giorno non 
sentiremo parlare di Giacomo Gattoni, 
Dylan Casini o Mattia Neri. 
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