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SI RIPRENDE CON GRANDE CARICA!

Finalmente si riparte.
Dopo  due  stagioni  decisamente  non  facili,  il  nostro
mondo vuole scrollarsi di dosso chiusure e sospensioni
delle attività per tornare finalmente a praticare sport.
Certo, nella sicurezza, ma aperto a tutti. Le condizioni
ci sono, così come i protocolli. 
Ora bisogna convincere tutti quei genitori che tengono
ancora  i  propri  figli  nelle  case,  che  lo  sport  è  la
medicina  più  importante  per  curare  il  corpo  e  la
socialità dopo questo lungo tempo difficile.
I  segnali  arrivati  fino a questo momento da palestre,
piscine  e  centri  sportivi  non sono molto  confortanti.
Nonostante la grande vetrina olimpica e paralimpica le
adesioni rimangono inferiori alle attese. 
E noi dobbiamo cercare di sconfiggere paure e la comodità del divano grazie al nostro entusiasmo.
Nello scrivere, nel parlare, nel porta a porta. 
Non dobbiamo dimenticare nessuna modalità per far tornare i raagzzi a praticare sport.
Dal punto di vista istituzionale è stata un'estate importante, nella quale sono stati nominati tutti i
fiduciari locali per l'area metropolitana di Bologna.
Sono  sportivi,  dirigenti,  rappresentano  istituzioni,  tutte  persone  che  hanno  dato  la  propria
disponibilità ad essere i primi portavoce del CONI per risolvere i problemi più facilmente o, se
necessario, arrivare prima possibile al comitato provinciale o regionale.
Chiamateli, conosceteli, sappiate che sono a vostra disposizione.
Così come il  CONI Point di Bologna. Non abbiamo molti mezzi, ma tanta voglia di aiutarvi a
svolgere meglio che si può la vostra passione per lo sport. Noi ci siamo!

Furio Veronesi
Delegato CONI Point Bologna

I NUOVI FIDUCIARI LOCALI CONI DI BOLOGNA
Saranno ben undici i fiduciari locali, qualcuno di navigata esperienza,
altri al loro primo mandato. “In tutti – ha affermato Veronesi –  ho
sentito l'entusiasmo e l'auspicio che, grazie anche al loro contributo,
le società possano ripartire con slancio dopo due anni decisamente
tormentati”.
Tra quelli a cui l'esperienza non manca è  Waldes Marrone, che si
occuperà di un'area molto viva come quella di Crevalcore, Sant’Agata
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola Emilia
e Calderara di Reno. A Carla Zalambani, invece, spetterà il territorio
verso  la  Romagna,  quello  formato  da  Imola,  Dozza  e  Mordano.
Vicino a lei un altro nome noto alle istituzioni, come quello di Sauro
Dal Fiume, che agirà su Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di
Bologna  e  Medicina.  A  Manuel  Lazzari compete  un'ampia  zona
come quella  di  Baricella,  Granarolo dell’Emilia,  Minerbio,  Budrio,
Castenaso, Malalbergo e Molinella, mentre  Caterina Selva cercherà

di  ascoltare  le  società  di  Baricella,  Granarolo  dell’Emilia,  Minerbio,  Budrio,   Castenaso,
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Malalbergo  e  Molinella.  Passando  alla  collina  l'eclettico  Gianluca  Espa sarà  la  voce  di
Valsamoggia  (Bazzano,  Castello  di  Serravalle,  Crespellano,  Monteveglio,  Savigno),  Monte  San
Pietro e Zola Predosa, quindi Barbara Lodi è il fidiciario di Casalecchio di Reno,  Roberto Giusti
inizia la montagna con Alto Reno (Porretta, Granaglione), Lizzano in Belvedere, Castel D’Aiano,
Castel di Casio, Gaggio Montano, Sasso Marconi, Marzabotto e Vergato, l'inossidabile Lamberto
Vacchi è fiduciario a San Benedetto Val di Sambro, Monzuno e Castiglione dei Pepoli, Francesca
Poli a Camugnano e Grizzana Morandi, quindi Rosario Palladino a Loiano, Monterenzio, Pianoro,
Ozzano, San Lazzaro di Savena e Monghidoro.

SCHERMA: PIANCA TRA LE STELLE DELLA SCHERMA
Splendida esperienza in terra capitolina per il pluridecorato maestro Giuliano Pianca del Circolo
Scherma Imola.  L’istruttore imolese, infatti,  è stato uno dei grandi protagonisti  dell’11°edizione
dell’evento benefico ‘A Fil di Spada’. Domenica scorsa, Pianca è
sceso in pedana in piazza della Rotonda a Roma, fronte Pantheon,
per  prendere  parte  alla  kermesse  organizzata  dall’Accademia
Musumeci Greco. Una maratona annuale di specialità intitolata alla
memoria  di  Enzo  Musumeci  Greco,  inventore  della  scherma
scenica utilizzata a più riprese nel cinema italiano, e presentata da
Novella Calligaris. Grazie alla lunga amicizia con il collega Renzo
Musumeci Greco (figlio di Enzo, ndr), il  portacolori del Circolo
Scherma Imola ha presenziato all’appuntamento di assalti che ha
radunato  tanti  allievi,  maestri  e  campioni  della  scena  nazionale.
“Gli incontri dimostrativi sono intervallati da  monologhi teatrali
interpretati da importanti attori dello spettacolo italiano – racconta
Pianca  -.  Molti  gli  atleti  blasonati  presenti  tra  i  quali  anche
Edoardo  Giordan,  reduce  dalle  Paralimpiadi  di  Tokyo,  e  buona
parte  della  delegazione  olimpica  azzurra”.  Ma  c’è  di  più.  “Ho
disputato  tre  incontri  sfidando  il  maestro  colombiano  Andres
Felipe  Campos  Zarate,  un  nostro  nazionale  Under  20  ed  un
rappresentante della categoria Master – conclude -. Dopo Colosseo, Terrazza del Pincio e Castel
Sant’Angelo è stato bello esibirmi davanti al Pantheon”.

ATLETICA: LA SEF VIRTUS IN FINALE A PALERMO
Per l’ultima parte di stagione outdoor 2021, quella dei meeting nazionali di
settembre, precedenti alle Finali Nazionali dei Campionati di Società che si
terranno a Palermo il 18-19/09/2021, la SEF Virtus Atletica Bologna è di
nuovo protagonista. 
Sugli scudi gli atleti Natali, che nel getto del peso vince a Faenza, Correggio
e Modena, Xilo e Colina,  che nei 400 si  mettono la medaglia al  collo a
Modena,  rispettivamente  avvicinando  e  battendo  il  proprio  Record
Personale,  Ghiselli,  unico  giavellottista  sopra  i  60  metri  nella
manifestazione modenese, e Mezzacasa, primo U18 nel salto con l’asta a
Modena.

Ottimismo per la Finale Argento di Palermo 
Quella di Palermo del 18-19 settembre è la quinta Finale consecutiva dei Campionati di Società in
cui la SEF Virtus Atletica Bologna presenzia tra le prime 24 squadre d’atletica d’Italia. Dopo quella
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“prima volta” a Orvieto, nel 2016, quando i bianco-neri seppero emozionare con la prima e finora
unica  promozione  in  Finale  Oro  (2017),  si  susseguirono  due  Finali  Argento  da  protagonisti  a
Bergamo (2018) e Imola (2019).  Dopo un 2020 in cui le Manifestazioni di  Società erano state
annullate a causa della pandemia, nel 2021 la storica squadra bolognese è riuscita a conquistarsi il
posto di Palermo dopo le impeccabili qualificazioni regionali. Appuntamento su atleticalive.it per la
diretta delle gare.
Grande successo per gli Speed Days Test al Campo Baumann
Il progetto Speed Days Test, ufficialmente svoltosi da mercoledì 1° settembre 2021 fino a venerdì
10 settembre 2021 presso il Campo Baumann, gestito da SEF Virtus Atletica Bologna, è andato
oltre le aspettative. Diversi ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni hanno potuto sfidarsi a suon di gare
veloci con rilevazione mediante fotocellula della velocità su brevi distanze prefissate. Sulla scia dei
successi di Jacobs e Tortu alle Olimpiadi di Tokyo, la città di Bologna ha più che mai voglia di
praticare l’atletica leggera! 
In partenza a Bologna i corsi di atletica leggera 2021/2022
Accomunati ormai da una prima stagione, quella
2021, in cui la collaborazione è stata più che proficua
per il settore assoluto, la SEF Virtus Atletica Bologna
e l’Atletica Francesco Francia hanno deciso di unire
gli intenti anche nell’organizzazione dei corsi di
atletica leggera per i settori giovanili.
Contestualmente agli Speed Days Test, le due squadre
hanno portato in posta decine di bambini per dare il
via ai corsi dei settori giovanili di atletica leggera e
avviamento allo sport. 

PATTINAGGIO: BRONZO AGLI EUROPEI PER JACOPO E MATILDE
Su convocazione del Commissario Tecnico Nazionale Fisr
Fabio  Hollan,  Jacopo  Campoli,  atleta  dell’Imola  Roller
affiliata  alla  Polisportiva  Tozzona,  ha  disputato  i
Campionati  europei  che  quest’anno  si  sono  svolti  a
Riccione nella prima settimana di settembre. 
Per l’atleta imolese è stato un vero e proprio tour de force
sia fisico che mentale, in quanto ha disputato quattro gare
di altissimo livello in soli quattro giorni, misurandosi con
i migliori atleti europei. 
La  kermesse  è  cominciata  con  il  programma  corto  di
singolo,  dove  Jacopo  si  è  classificato  al  sesto  posto  a
causa  di  qualche  piccola  imprecisione  nell’esecuzione;
posizione che ha mantenuto in classifica generale anche
dopo  la  disputa  del  programma  lungo.  L’altra  “fatica”
invece  l’ha  svolta  in  specialità  Coppia  artistico,  con  la
nuova partner Matilde Caputo dell’U.P. Persicetana, dove
è  salito  sul  terzo  gradino del  podio  sia  nel  programma
corto  che  nel  lungo,  portando  ad  Imola  la  medaglia  di
bronzo con valore europeo.
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PROVE MULTIPLE:  LETIZIA MENGOZZI  ARGENTO AI  CAMPIONATI
REGIONALI; CRESCE L’ATTESA PER I SOCIETARI ASSOLUTI
Domenica 12 settembre si sono svolti a Scandiano i Campionati Regionali di prove multiple per la
categoria Cadetti e Ragazzi: Letizia Mengozzi, classe 2008, ha partecipato al Tetrathlon Ragazze
nella versione “B”, composta da 60 metri a ostacoli, salto in alto, lancio del vortex e 600 metri
piani. La giovane atleta imolese, che si dedica principalmente alle discipline del mezzofondo, inizia
la gara con un buon 11’’08 negli ostacoli, seconda prestazione personale di sempre; purtroppo con
la gara di salto in alto, suo tallone d’Achille, perde la possibilità di vincere la medaglia d’oro: la
misura di 1,18 metri le fa perdere molti punti rispetto alle dirette avversarie. Letizia riesce però a
compiere  una  grande  rimonta  con  il  quarto  posto  nella  classifica  del  vortex  (30,57  metri)  e
soprattutto  la  vittoria  della  prova finale,  conclusa in  1’47’’42.  La classifica finale  parla  di  una
grande medaglia d’argento con 2703 punti.
Il fine settimana del 18-19 settembre andrà in scena l’appuntamento agonistico più sentito, la Finale
Bronzo dei C.d.S. Assoluti: le squadre di Imola (maschile) e Lugo (femminile) lotteranno per un
piazzamento tra la 25^ e la 36^ posizione di società a livello nazionale e scenderanno in pista molte
delle  punte  di  diamante  di  entrambe le  squadre:  per  l’Atletica  Imola Sacmi  Avis  occhi  puntati
soprattutto sul detentore del record imolese degli 800 e argento nazionale in carica Francesco Conti,
che parteciperà a 400, 800 e staffetta 4x400, sul recordman imolese del decathlon Michele Brini, in
pedana  nel  lancio  del  giavellotto,  e  sulla  coppia  di  lanciatori  composta  da  Alessio  Costanzi
(recordman imolese del lancio del disco, che parteciperà anche al getto del peso) e dal martellista
Andrea  Fagliarone,  senza  dimenticare  anche  l’altro  decatleta  Simone  Ronzoni,  argento  ai
Campionati Italiani Promesse indoor e di recente al primato personale, che gareggerà nel salto in
alto,  nel  salto  in  lungo  e  nella  staffetta  4x100.  A livello  femminile,  invece,  bisognerà  tenere
d’occhio soprattutto Stefania Di Cuonzo, in questa stagione al record lughese sui 100 e impegnata
sui 100, sui 200 e sulla 4x100, e su Chiara Calgarini, impegnata sui 400 metri piani, nella 4x400 e
nei “suoi” 400 metri ostacoli (corsi quest’anno in 59’’84).

VOLLEY:  PARTONO  I  CORSI  DI  MINIVOLLEY  S3  DI  DIFFUSIONE
SPORT  CON  LA  FESTA  ALLA  ROCCA  INSERITA  NELLA
MANIFESTAZIONE NAZIONALE SPORT CITY DAY
Dopo la ripresa delle attività delle squadre agonistiche di Diffusione Sport, ora tutto è pronto per
accogliere le bimbe del minivolley S3 che questa settimana fino al termine del mese saranno in
palestra tra vecchie e nuove partecipanti per decidere se la pallavolo può essere lo sport da loro
praticato. Come consuetudine si parte con la festa di inizio stagione alla rocca di Imola, (domenica
mattina 19 settembre dalle 10 alle 13) con l’allestimento di mini campi da volley sia per far giocare
e divertire le ragazzine già iscritte, sia per promuovere, a chi si trova in zona, i corsi di attività
motoria e avviamento alla pallavolo. Quest’anno c’è una novità ed è la creazione di un gruppo
dedicato ai maschietti che sarà composto da ragazzini delle scuole elementari. Già sono più di 15 le
richieste pervenute per la prova in palestra e questo fa ben sperare in una buona partecipazione per
un settore che negli ultimi anni ha visto clamorosamente crollare i numeri di tesserati.
Ma non è l’unica nota importante perché la scuola di pallavolo Diffusione Sport Imola ha preso
contatti con la Fondazione Sport city, un “Think Tank” indipendente, apartitico e no profit, nato
come  risposta  civica  all’urgente  necessità  di  studiare  percorsi  sportivi  e  culturali  in  grado  di
impattare sul benessere delle città e sulla qualità di vita dei cittadini, nonché di progettare interventi
di  rigenerazione  urbana  a  carattere  sportivo,  capaci  di  valorizzare  elementi  quali  tecnologia  e
sostenibilità, i due grandi alleati dello sport di domani. Fondazione SportCity vuole promuovere lo
sport  come volano per lo sviluppo delle città,  favorendo la realizzazione di politiche pubbliche
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inclusive,  sostenibili,  eque.  Fondazione  SportCity  vuole  sostenere  la  valorizzazione  dei  luoghi
sportivi  nelle  città,  operando  anche  per  la  riqualificazione  degli  spazi  urbani  e  mettendo  a
disposizione le proprie competenze e relazioni per favorire uno sviluppo del territorio a 360 gradi
attraverso lo sport.
Questa collaborazione inizia con l’inserimento della festa di inizio attività della scuola di pallavolo
Diffusione Sport in SportCity Day un evento in contemporanea con diverse città italiane, quali Bari,
Bitonto, Cagliari, Castelbuono di Sicilia, Castel di Sangro, Catania, Cuneo, Firenze, Lucca, Milano,
Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Felice Circeo, Torino e Venezia, e sarà una giornata
dedicata interamente alla pratica dell’attività sportiva utilizzando gli spazi urbani e le aree verdi.

"L'idea nasce dalla volontà e l'esigenza di festeggiare una rivoluzione dolce che sta migliorando il
nostro Paese,  rendendo più felici  i  cittadini  – dice Fabio Pagliara,  presidente della  Fondazione
SportCity – individuando l’obiettivo  concreto di  promuovere iniziative per  trasformare  le  Città
attraverso la pratica sportiva. E per questo serve una collaborazione totale con i decisori politici.
Praticare sport  nelle  città italiane,  recuperando l'incredibile bellezza dei  luoghi,  è una delle più
grandi  sfide  e  delle  più  belle  opportunità  da  cogliere  in  questo  momento  per  migliorare  le
condizioni di vita dei cittadini. Il 19 settembre, in tante città italiane, vorremmo lanciare proprio
questo messaggio con una serie di eventi coinvolgenti e aperti a tutti“.

ULTIMATE FRISBEE: LE SQUADRE DEL CUS BOLOGNA AGLI EUROPEI
L’appuntamento è dal 30 settembre al 3 ottobre a Bruges, in Belgio. Il Cus Bologna, bicampione
d’Europa, cercherà di riprendersi quello che il Covid e la pandemia gli hanno portato via nel 2020.
Ci sarà la Champions League di ultimate frisbee e i nostri team cercheranno di arrivare fino in
fondo, come è accaduto spesso e volentieri nelle ultime stagioni. Il Cus Bologna, che è stata la
prima squadra italiana a vincere la Champions, farà registrare un altro record in Belgio. Per la prima
volta  ci  sarà  un  club  capace  di  presentarsi  a
questo  appuntamento  -  il  top  a  livello
continentale  -  con  ben  quattro  formazioni.
Nessuno  come  i  ragazzi  dell’Alma  Mater
Studiorum  che  hanno  portato  in  dono,  in
Rettorato,  tante  coppe  e  altrettanti  trofei  nel
corso nel terzo millennio.
Il  Cus  Bologna  si  è  qualificato  con  le  Shout
(divisione  femminile),  La  Fotta  (divisione
maschile),  RedBulls  (divisione  maschile)  e
RedShot (divisione mista).
Per prepararsi al meglio a questo appuntamento,
gli atleti dell’Alma Mater hanno rotto il ghiaccio
nel migliore dei modi, prendendo parte a un paio
di  tornei  internazionali.  E  il  Cusb  La  Fotta
raggiunge ottimi risultati battendo i belgi Gentle (13-12), gli svizzeri Flying Angels Bern (13-8) e i
francesi Iznogood (11-4). In semifinale successo contro i padroni di casa Freespeed (15-12) e poi, in
finale, vittoria all’universe point, 15-14 contro i Mooncatchers di Bruxelles. I ragazzi più esperti
tornano così a Bologna imbattuti e con buone sensazioni che dovranno poi essere confermate in
Belgio. Le Cusb Shout, invece, prendono parte al triangolare organizzato sempre in Svizzera dalle
Fab. Successo contro le francesi Yaka 15-11 e poi, nella rivincita, sconfitta di misura, 12-11. Vittoria
nell’ultimo match contro le svizzere Fab, 14-11.
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Più  complicato  il  cammino  dei  giovani  RedBulls  che  sfiorano  tante  vittorie,  ma  devono
accontentarsi di tre sconfitte di misura con alcune tra le migliori formazioni d’Europa. Sconfitta
contro i campioni svizzeri Freespeed, 12-13 e con i Fab, 13-14. Un altro ko di misura con i vice
campioni di Franci, gli Iznogood, 12-13. Tre sconfitte, ma anche tanta esperienza che potrebbe venir
buona in occasione della Champions League.
Nella squadra femminile (Cus Bologna Shout) troviamo Francesca Sorrenti, Margherita Giovannini,
Anna Ceschi,  Sara Rabaglia,  Laura Farolfi,  Helle  Rørvang,  Ana Diaz,  Marta  Pederzani,  Giulia
Cristofolini, Noemi Nicetto, Giulio Scozzari, Erica Marchesini, Sofia Scazzieri, Cecilia Scagliarini,
Silvia  Borghi,  Gaia  Pancotti,  Irene  Scazzieri,  Linnea  Seibert,  Greta  Melega,  Maria  Chiara
Frangipane.
La squadra maschile  (Cus Bologna La Fotta)  era  composta da Riccardo Zanni,  John Terninko,
Edoardo  Trombetti,  David  Barzasi,  Guglielmo  Chini,  Riccardo  Venturoli,  Michele  Angella,
Alessandro Franceschi, Arturo Laffi, Wolfang Mitterer, Simone Gasperini, Torben Hörnschemeyer,
Andrea  Mastroianni,  Alberto  Tonelli,  Massimo  Vagliviello,  Federico  Caraceni,  Lorenzo  Pavan,
Luca  Tognetti,  Sebastian  Rossi,  Pavel  Pelikan,  Fabio  Coppi,  Liam Crisafulli,  Gabriele  Spisso,
Gabriele Calarota.

ATLETICA: L'ACQUADELA AI NAZIONALI MASTER
L'Acquadela Bologna è stata presente ai Campionati Italiani Master che si sono disputati a Rieti dal
9  al  12  settembre  con  9  atleti.  Complessivamente  gli  atleti  della  società  bolognese  hanno
conquistato 3 titoli nazionali, vinte 2 medaglie d'argento e 3 di bronzo. 
Campioni italiani master 2021 sono stati Paolo Franceschi nel giavellotto sm65, Daniele Galli nel

martello  maniglia  corta  sm60  e  dal  rientrante  Giorgio  Schiavoni  nel
martello maniglia corta sm75. Daniele Galli ha vinto la medaglia d'argento
nel disco sm60, come pure Schiavoni ha vinto la medaglia d'argento anche
nel  martello  sm75. Le  medaglie  di  bronzo  sono  state  vinte  ancora  da
Daniele Galli nel giavellotto sm60, Marilida Tedesco nei 1500 metri sf50 e
da  Lucia  Battaglia  nella  marcia  5000  metri  sf40.  Quarti  posti  poi  per
Franco Nessi nei 100 metri sm65 e per Daniele Galli nel martello sm60. 5°
posto ancora per Franco Nessi nei 200 metri sm65, per Stefano Marino
Fransoni nei 300 hs e nel lungo sm60 e per Renzo Deodari nel giavellotto
sm75. 6°  posto  nel  Renzo  Deodari  nel  martello  sm75  e  nel  martello
maniglia corta sm75. 7° posto per Marilida Tedesco negli 800 metri sf50,
per  Gabriele  Possenti  nell'asta  sm55 e per  Giorgio Schiavoni  nel  disco
sm75. 11° posto per Renzo Deodari nel disco sm75.

CICLOTURISMO UISP: SECONDO RADUNO PROVINCIALE
E’ andato in archivio anche il secondo raduno del campionato provinciale di cicloturismo UISP
2021 a Bologna. Domenica 12 settembre ha visto lo svolgersi della manifestazione organizzata dalla
Ciclistica Bitone Gli sforzi degli organizzatori sono stati premiati dalla buona affluenza di ciclisti,
affluenza che ha superato di una decina di unità quella del primo raduno di domenica 5 settembre.
In 194 sono risultati iscritti al raduno svoltosi presso il Circolo Arci Benassi di Viale Cavina 4, nel
rispetto delle normative anti covid 19. Al primo posto si è classificata la Ciclistica Bitone con 50
iscritti davanti a Avis Ozzano con 30 e Due Torri con 12. A seguire, nelle prime dieci classificate, si
sono piazzate  nell’ordine la  Ciclistica BBC, Amici  di  Cavazza,  Avis  Baricella,  Sasso Marconi,
Leopardi, Ciclistica Anzola, Circolo Dozza. Ora l’obiettivo è continuare con l’attività attraverso i
raduni già programmati per i prossimi fine settimana e le GF permanenti del comitato ciclismo e del

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

mailto:bologna@coni.it


circuito  dell’Appennino bolognese  e  Valli  di  Comacchio.  Prossimo appuntamento  domenica  19
settembre per il raduno che organizzerà la Ciclistica Estense a Mondonuovo di Baricella. 

FITETREC-ANTE: LA FINE DELL'ESTATE CHIUDE IL CAMPIONATO 
NELLA ROSSA MARANELLO
Domenica 5 settembre 2021 al Centro Ippico Gli Amici Del Cavallo asd di Maranello (MO), alla 
presenza del sindaco dott. Luigi Zironi e del giudice Susy Pironato, ha avuto luogo la 5ª tappa del 
Campionato Regionale Emilia Romagna Fitetrec-Ante di Gimkana Western.
In una calda giornata di fine estate si sono svolte le ultime gare del campionato ormai giunto al 
termine.
In vista all’imminente campionato italiano gli
atleti si sono sfidati in percorsi tecnici e
veloci che hanno animato la competizione per
aggiudicarsi il posto sul gradino più alto del
podio.
In mattina si sono svolte le gare dei cavalieri
con patente A1W.
Numerosi i partecipanti nelle categorie di
avviamento, a partire dalla special event fino
alla precisissima Judget.
Cat. Novice Junior:
1º class. Dalmonego Matilde su Rose Avenue, 2º class. Casari Asia su Kib Smart Leo Lena, 3º class.
Sintoni Noemi su Smart, 4º class. Moretti Martina su Smart Arisin, 5º class. Fregni Elisa su Rose 
Avenue
Cat. Novice Youth:
1º class. Cavedoni Martina su RN Chicks Whiz, 2º class. Mandrioli Anita su Bud Bay Olena, 3º 
class. Petrone Giacomo su Rose Avenue, 4º class. Maggio Sofia su Mosè, 5º class. Fabbri Alice su 
Smart Arisin
Cat. Novice:
1º class. Solda Roberto su Smart Arisin, 2º class. Guerzoni Sara su Juvanum Alex Apache, 3º class. 
Colò Fabio su RE Snipper Chic, 4º class. Giacinti Veronica su Smart Arisin, 5º class. Mariani 
Rachele su Smart Arisin
Cat. Judget :
1º class. Mandrioli Anita su Bud Bay Olena, 2º class. pari merito Guerzoni Sara su Juvanum Alex 
Apache e Casari Asia su Kib Smart Leo Lena, 4º class. Cavedoni Martina su RN Chicks Whiz, 5º 
class. Ghiaroni Ginevra su Spirit
A seguito delle premiazioni e delle gare svolte dalle patenti A1 sono iniziate le gare delle categorie 
agonistiche A2/A3 portando a casa i seguenti risultati:
Cat. Open A3
1º class. Piumi Stefano su Smart Clovis, 2º class. Busin Luca su Maya, 3º class. Piumi Stefano su 
Attila Smart Star, 4º class. Migliorini Perla su LJ Bionik Chex, 5º class. Grenzi Arianna su Elettric 
Show Dance
Cat. Youth A2/A3
1º class. Carta Satta Aggazzotti Lucia su Whattamasterparty, 2º class. Pavan Matilde su Sweet N 
Bossy
Cat. Non Pro A2
1º class. Roca Camilla su Affiniti, 2º class. Pavan Matilde su Sweet N Bossy, 3º class. Roncaglia 
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Laura su Docs Snapper Hickory, 4º class. Sammartano Giorgia su Princess Sugar RE, 5º class. Carta
Satta Aggazzotti Lucia su Whattamasterparty
Cat. Lady A2/A3
1º class. Migliorini Perla su LJ Bionik Chex, 2º class. Bonacorsi Sara su Asmara by Bark, 3º class. 
Roncaglia Laura su Docs Snapper Hickory, 4º class. Grenzi Arianna su Elettric Show Dance, 5º 
class. Roca Camilla su Affiniti
Cat. Special Event A2/A3
1º class. Piumi Stefano su Attila Smart Star, 2º class. Busin Luca su Maya, 3º class. Grenzi Arianna 
su Elettric Show Dance, 4º class. Piumi Stefano su Smart Clovis, 5º class. Bonacorsi Sara su Basky
Ringraziamo il referente regionale gimkana western Emilia-Romagna Massimo Nasi, lo speaker 
Mirko Mencarini, gli steward di campo, la segreteria e tutti coloro che hanno collaborato per questa 
ultima tappa.

FOOTBALL:  GRANDE  PARTECIPAZIONE  DI  GIOVANISSIMI  AL
RECLUTAMENTO DEI FUTURI WARRIORS
Gli effetti del reclutamento iniziato lo scorso luglio hanno dato i primi frutti auspicati. I ragazzi e le
ragazze che hanno dipinto il centro di Bologna con il colore dei Blue bolognesi, hanno coinvolto un
certo interesse tra i giovani. Numero di aspiranti atleti ed entusiasmo sono cresciuti costantemente
ed ora i giochi cominciano a diventare più difficili. A questo punto l'intero coaching staff coinvolto
dal  Responsabile  Tecnico  dei  Carpanelli  Warriors,  Giorgio  Longhi,  sta  definendo team e ruolo
specifico che ognuno dovrà avere per questa stagione giovanile. Sono previsti anche nuovi arrivi di
ulteriori allenatori. Nel frattempo ha già iniziato la sua collaborazione con i Blue, Coach Marco
Masi, imolese ma in forza ai Guelfi Firenze; lo dovrebbero seguire altre figure di esperienza per
andare a definire dei coaching staff di ottimo livello. Le selezioni estive hanno reso possibile, anche
grazie all'aiuto di altre società del circondario regionale, di poter costruire un Team per ognuna delle
tre categorie dei più grandi:
-  la  Coppa  Italia,  dedicata  agli  under  21,  ai  quali  si  aggiungeranno  tanti  over  ma  con  scarsa
esperienza;  le  partite  ufficiali  interne  si  giocheranno  in  Lunetta  Gamberini  come  Warriors;
- l'Under 18 che giocherà sempre a Bologna come Warriors ma che nasce da un accordo con i Titans
Forlì;
- l'Under 15 che invece giocherà le partite interne a Forlì con il Team dei Titans.
Il  progetto  rappresenta  un  grandissimo rilancio  per  il  movimento  giovanile  della  società  della
presidente Elisabetta Calzolari, che ha il compito di definire un percorso almeno triennale di cura
dello sviluppo giovanile per il futuro guerriero, dopo il malefico 2020 che ha visto annullare ogni
sforzo agonistico per la pandemia. Sono già un certo numero le formazioni italiane iscritte nei vari
Campionati Italiani di differente livello. Da Torino a Roma il movimento del football americano sta
coinvolgendo tanti giovani atleti che hanno voglia di sperimentare una nuova disciplina sportiva
nella  quale  impegno  e  passione  si  fondono  naturalmente  con  il  divertimento,  elemento
indispensabile per creare gruppo, fare nuovi amici e,  alla fine di tutto,  magari  anche provare a
vincere ... che non guasta mai.

BOWLING: BOLOGNESI PROTAGONISTI AI TANTI TROFEI IN GIRO 
PER IL MONDO 
Diversi gli importanti tornei di bowling ai quali hanno preso parte gli atleti bolognesi ottenendo
ttimi risultati. Partiamo dal campionato italiano a squadra per dipendenti di azienda. A dirigere le
operazioni  il  consigliere  federale  Damiano Trapani  con la  collaborazione  dell’A.S.D Mandrake
nella  fattispecie  da  Fausto  Groppioni,  Valerio  Serra,  e  dal’ufficiale  di  gara  Marcos  Dazzani.
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Ventidue  squadre  partecipanti  in  rappresentanza  delle  aziende  italiane  che  hanno  gruppi
dopolavoristici impegnati nello sport del bowling. A difendere i  colori bolognesi la squadra del
Gruppo HERA composta da Pietro Martelozzo, Rita Angelini, Daniele Ferraresi e Fabrizio Donini
che della squadra è il capitano e punta di diamante Marco Ubaldini riserva. Nelle sei partite di
qualificazione, trascinato da Fabrizio Donini e Pietro Martelozzo il Gruppo Hera si classifica al 4°
posto con 4815 birilli  abbattuti  acquisendo il  diritto di partecipare alla semifinale riservata alle
prime 10 squadre classificate. Alla seconda partita di qualificazione Fabrizio Donini realizza un
bellissimo 300 ovvero la partita perfetta che ogni Bowler sogna di realizzare almeno una volta nella
vita.  In  semifinale,  suddivisa in  due gironi  pari  e  dispari,  Fabrizio  Donini  e  Pietro Martelozzo
continuano ad abbattere ancora una grande quantità di birilli che non bastano al Gruppo Hera per
raggiungere la fase finale a scontri diretti tra i primi due classificati di ogni girone. 
Alla fine della manifestazione Fabrizio Donini con 2328 birilli abbattuti in 10 partite (media 232)
viene  premiato  come  migliore  giocatore  dal  C.T.  della  Nazionale
Italiana Massimo Brandolini. Ottima anche la prestazione di Pietro
Martelozzo con 2027 birilli abbattuti (media 207) in dieci partite
L'altro  importante  torneo è  lo  Swiss  Senior  Open 2021.  Vi  hanno
partecipato con successo gli atleti bolognesi del Galeone Annamaria
Capponcelli  e  Maurizio  Celli.  Nelle  qualificazioni  Annamaria
Capponcelli  si  aggiudica  il  sesto  posto  abbattendo  1004  birilli  ed
accede alla finale dove si classifica al 4° posto. Diverso e più lungo il
percorso di Maurizio Celli, al quarto posto in qualificazione con 1296
birilli  abbattuti  in  sei  partite  (media  216),  quindi  primo posto  nei
quarti  di  finale  con  1115  birilli  abbattuti  in  cinque  partite  (media
223). Quindi quarto in semifinale con 1085 birilli abbattuti in cinque
partite  (media  217)  e  finalmente  primo  in  finale  con  1173  birilli
abbattuti in cinque partite (media 235) mettendo in fila un giocatore
tedesco e quattro giocatori svizzeri. 
Finali Italiane World e Silver Cup, Paris Senior Open e Monaco Senior Open.
Nei  giorni  4  e  5  Settembre si  sono disputate  due  finali  Italiane:  Sulle  piste  del  Bowling della
Martesana (MI) la World Cup Maschile e Femminile. I Bolognesi partecipanti sono Stefano Magri
(A.S.D. Mandrake Bowling), Luciana Cafaro e Luana Viani (A.S.D. 2001 entrambe). Stefano Magri
con 1557 (media 194) birilli abbattuti in 8 partite di qualificazione si piazza al 10° posto e riesce a
qualificarsi per la semifinale riservata ai primi 12 atleti classificati. Meno bene in semifinale con
1405 ( media 175) birilli abbattuti in altrettante 8 partite ( a cui veniva aggiunto il 30% dei birilli
abbattuti in qualificazione) si piazza al 15°posto (in finale entravano i primi 3). Luana Viani con
1453 ( media 181) birilli abbattuti in 8 partite di qualificazione si piazza al 7° posto e riesce a
qualificarsi  per  la  semifinale  riservata  alle  prime 12 atlete  classificate.  In  semifinale  con 1413
(media 177) birilli abbattuti in altrettante 8 partite (a cui veniva aggiunto il 30% dei birilli abbattuti
in  qualificazione)  conferma  il  7°  posto  della  qualificazione  (  in  finale  entravano  le  prime  3).
Luciana Cafaro con 1321 (media 165) birilli abbattuti in 8 partite di qualificazione non riesce a
raggiungere  la  semifinale  e  si  piazza  al17°posto.  Per  dovere  di  cronaca  la  finale  World  Cup
Maschile è stata vinta da uno dei Campioni del Mondo in carica Erik Davolio che ha prevalso su un
altro Campione del Mondo Pierpaolo Defilippi. La finale Femminile è stata vinta da Roberta Ferina
che ha prevalso su Melania Rossi. 
Sulle  piste  del  Bowling  di  Garbagnate  Milanese  (MI)  la  Silver  Cup  Maschile  e  Femminile.  I
Bolognesi  qualificati  sono  Luca  Camiletti  (A.S.D.  Mandrake  Bowling),  Furio  Pasini  (Galeone
Tecnopose),  Giuseppe  Marchese  (A.S.D.  2001),  Clarissa  Caiti  (A.S.D.  2001)  ed  Elisa  Baccani
(Galeone Tecnopose). Luca Camiletti con 1130 (media 188) birilli abbattuti in 6 partite si piazza al
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11° posto e riesce a qualificarsi per la semifinale riservata ai primi 16 atleti classificati. Meno bene
in semifinale con 1068 ( media 178) birilli abbattuti in altrettante 6 partite si piazza al 9°posto (in
finale entravano i primi 4). Furio Pasini, Giuseppe Marchese, Clarissa Caiti ed Elisa Baccani al di
sotto  delle  loro abituali  ed eccellenti  prestazioni  non riescono a raggiungere la  semifinale.  Per
dovere  di  cronaca  la  finale  Silver  Cup  Maschile  è  andata  in  Lombardia  come  pure  quella
Femminile. Un ottimo secondo posto per la Modenese Antonella Soncini.
Paris Senior Open
Hanno partecipato Maurizio Celli  (Galeone Tecnopose)  decimo classificato,  Gabriele Benvenuti
(A.S.D. 2001) ventesimo classificato e Annamaria Capponcelli  (Galeone Tecnopose) sedicesima
classificata.
Senior Open Monaco di Baviera 
Bowling  con  52  piste  il  piu’  grande  d’Europa.  Hanno  partecipato  Maurizio  Celli  (Galeone
Tecnopose) quinto classificato dietro a quattro mancini Tedeschi e Annamaria Capponcelli (Galeone
Tecnopose)  undicesima  classificata.  Maurizio  e  Anna,  compagni  di  vita,  migliorano  i  loro
piazzamenti rispetto a Parigi.
Prima prova del Campionato Regionale a Squadra per i settore Esordienti 7^ ed ultima tappa

8  squadre  partecipanti  composte  da  Atleti  Maschili  e
Femminili di cui 4 a difendere i colori Bolognesi e cosi’
formate:  Galeone Tecnopose  1 (Maria  Messina,  Davide
Tescarollo,  Fabio  Lucchesi,  Matteo  Santoro),  Galeone
Tecnopose 2 ( Stefano Marani,  Stefano Patelli,  Fabrizio
Fontana), A.S.D. Mandrake Bowling 1 ( Stefano Pasquali,
Roberto Romagnoli, Vito Coraci, Matteo Tosatti), A.S.D.
Mandrake Bowling 2 ( Irene Rangoni,  Giancarlo Mora,
Simona Dazzi, Livio Damiani). Al termine delle quattro
partite  di  qualificazione  della  prima  prova  la  classifica
vede nettamente al comando Mandrake 1, al terzo posto

Galeone Tecnopose 1, al quinto posto Mandrake 2 ed al settimo posto Galeone Tecnopose 2. 

LA MOUNTAIN BIKE TORNA A SASSO MARCONI DOPO UN ANNO DI
STOP
È già  scattato  il  countdown per  la  decima edizione della  Sasso Race,  fissata  per  domenica  19
settembre. Un’edizione storica, perché l’evento spegnerà le
dieci candeline, e lo fa dopo un anno di stop forzato causa
pandemia  nella  fase  di  massima  diffusione.  Il  comitato
organizzatore,  coordinato  dagli  uomini  del  Green  Devils
Team, ha continuato a lavorare sotto traccia per predisporre
un ritorno in grande stile, con numerose novità.
La prima è nel nome - che ora abbraccia esattamente il modo
con  cui  veniva  chiamata  la  gara  dagli  addetti  ai  lavori  -,
mentre  la  seconda  nella  location.  Il  cuore  pulsante  della
manifestazione si sposta dal centro cittadino verso il centro
sportivo “Ca’ de Testi”, con un notevole guadagno in termini
di spazio sia per i team, sia per i partner della Sasso Race - in primis Biciscout -, sia per tutti gli
eventi collaterali alla gara vera e propria: in tempi in cui i luoghi a disposizione sono sempre troppo
piccoli - nell’ottica di mantenere i distanziamenti - la nuova location è manna dal cielo.
La terza novità riguarda il programma. Sbagliato infatti ridurre l’evento alla sola gara di domenica
mattina – partenza fissata alle ore 9.30: gli uomini guidati dal presidente Massimo Cipriani anche
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per il 2021 hanno dato fondo a tutte le proprie energie per mettere in piedi non una sola giornata di
festa, ma ben due. Il leit motiv è sempre lo stesso: tanto sport sia per gli agonisti puri, sia per le
famiglie e per le nuove generazioni. Il tutto con la preziosa collaborazione delle realtà locali e la
cittadinanza stessa di Sasso Marconi, offrendo anche alle più piccole associazioni e agli enti che
operano  sul  territorio  una  vetrina  importante  come quella  di  un  evento  di  richiamo nazionale.
Sabato  18  si  terrà  infatti  una  manifestazione  dedicata  ai  Giovanissimi,  sotto  l’egida  della
Federazione Ciclistica Italiana. Ospiti dell’evento il consigliere nazionale Fabrizio Cazzola e tanti
campioni del mondo off road, come il rider Jacopo Billi (team Soudal - Lee Cougan), vincitore delle
ultime due edizioni della Sasso Race.
Billi sarà uno dei big da tenere d’occhio la domenica, e proverà a fare per l’ennesima volta sua
quella che viene considerata una classica di fine stagione. La gara vedrà oltre 500 atleti impegnati
su due diversi percorsi - il più lungo dei quali (il marathon) di 60 chilometri e quasi 2000 metri di
dislivello - disegnati tra il Parco Storico di Monte Mario e la Riserva Naturale del Contrafforte
Pliocenico, luoghi di straordinatia bellezza incastonati appenino Bolognese. Il percorso granfondo
invece impegnerà i rider lungo 37 km di sentieri e strade sterrate, per ben 1000 metri di dislivello
positivo.
In griglia di partenza ci saranno sia amatori che professionisti – quanti altri sport danno questa
possibilità? - con il meglio che la mountain bike italiana sa offrire. Appuntamento quindi a Sasso
Marconi. Domenica 19 settembre. Ore 9.30. Che lo spettacolo ricominci!

TIRO CON L'ARCO: MUSOLESI CONVOCATO PER I MONDIALI
Bellissima notizia per il tiro con l'arco bolognese, Federico Musolesi tesserato per l'Aereonautica
Militare e il Castenaso Archery Team è stato convocato ai prossimi Campionati Mondiali che si
svolgeranno  dal  19  al  26  settembre  p.v.  a  Yankton  negli  Stati  Uniti.  Nello  staff  Federale  che
accompagnerà gli atleti è stata convocata come tecnico Arco Olimpico Natalia Valeeva, Tesserata
Castenaso Archery Team. 

RITMICA: LA PONTEVECCHIO ALLA 1^ PROVA REGIONALE
Ottimi risultati per le ragazze della Pol. Pontevecchio di Bologna alla prima
prova regionale del campionato Gold individuale di ginnastica ritmica che si
sono svolti  a  Formigine,  in  provincia  di  Modena.  Due secondi  posti  per
Greta Evangelisti e Sofia Rosa, mentre terzo posto per Arianna Sgarlata. 
Per la prima prova del campionato di specialità GR, invece, per il cerchio
primo posto per Francesca Foschi, che ha replicato la splendida prova anche
nel nastro, cogliendo la vittoria anche con questo attrezzo. Sul podio, giunta
terza, anche Valentina Staffa, sempre nel nastro. Quindi nella palla ancora
un primo posto per Alice Del Frate, mentre quinta è giunta Valentina Staffa. 
Dopo quella di Formigine è in programma una seconda prova per passare
alla fase Interregionale.

JUDO: IL SAN MAMOLO JUDO RIPARTE ALLA GRANDE
Tutto è pronto nella palestra del san Mamolo judo in via Guerrini 25 a Bologna per accogliere tutti
gli amanti della disciplina, dai più piccoli ai master per una stagione che possa ripartire a pieno
ritmo dopo due inverni davvero difficili.
Ma proprio per mantenere le vecchie abitudini che il Covid aveva fatto dimenticare, Paolo Checchi,
presidente e fondatore della storica società bolognese da oltre 30 anni, che oggi può contare su oltre
300 tesserati,  ha portato i  suoi ragazzi dal  2 al  5 settembre 2021 in ritiro a Baia di  Vallugola,
all’interno del Parco Naturale regionale del Monte San Bartolo, in provincia di Pesaro Urbino, per
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uno stage di judo che oltre all'aspetto tecnico, ha avuto proprio il significato di una ripartenza, per
ritrovare la voglia di stare tutti assieme.

Oltre 70 i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 30 anni che hanno aderito, purtroppo un numero ridotto
proprio  per rispettare le normative anti-covid sul tatami, con il green pass esibito da tutti. <<Si
sono sottoposti ai primi allenamenti sotto la guida di tecnici di grande esperienza – racconta Paolo
Checchi - come il maestro Guerrino De Patre e Paola Di Luigi che hanno condotto circa 8 ore
quotidiane di allenamento suddivise in fasi atletiche, tecniche, arbitrali e pratiche cominciando dalle
7 del mattino con un'ora e mezzo di di preparazione atletica. Insieme a De Patre, VI dan ed arbitro
internazionale che ha partecipato ai principali eventi dell'IJF Judo World Tour, si è approfondito lo
studio pratico di alcune tecniche prendendo ad esempio in migliori atleti giapponesi dell’Olimpiade
appena trascorsa>>. 
Cosa  ha  caratterizzato  questa  edizione  dello  stage?  <<La  peculiarità  è  stata  rappresentata
dall’esposizione  e  dall’approfondimento  del  regolamento  di  gara  e  dell’arbitraggio,  materie
estremamente complesse che hanno interessato fin da subito atleti e tecnici. Dal sabato, invece, gli
allenamenti sono stati condotti da Paola Di Luigi, VI dan ed atleta di caratura internazionale con al
suo attivo svariate medaglie mondiali tra le quali la vittoria di un campionato europeo master, di due
campionati del mondo master di kata (forma tradizionale) e di un campionato del mondo master di
shiai (combattimento). Le sue lezioni si sono snodate tra il combattimento a terra e quello in piedi,
passando per lo studio di tecniche e movimenti propedeutici al raggiungimento della propria tecnica
vincente. Durante lo stage, alcuni giovani aspiranti tecnici hanno svolto la prima lezione del corso
volto ad acquisire la qualifica CONI di istruttore di primo livello. 
L’ultimo giorno di stage, i tecnici hanno organizzato, come di consueto, i “giochi senza frontiere”:
tutti gli atleti hanno formato squadre miste ed equilibrate di età compresa tra gli 8 anni ed i 20 che si
sono sfidate in piscina per tutta la mattina della domenica. Gli atleti, stanchi, ma felici hanno poi
fatto ritorno a casa nella speranza che quest’anno sportivo porti loro tante soddisfazioni>>.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per la pubblicazione delle notizie su CONINFORMA BOLOGNA 
inviare testi e foto entro il martedì mattina all'indirizzo bologna@coni.it
Coordinamento giornalistico: Matteo Fogacci
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