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Per una verifica di metà mandato…

Nell’anno 2018, alla metà esatta del mandato elettivo, per il CSI Bologna è tempo di bilanci, oppure di progetti?

Abbiamo davanti ancora due anni, è vero, ma nel biennio che abbiamo alle spalle abbiamo gettato le basi per un lavoro
che ci terrà impegnati per molto tempo a venire… Nel ricordare la stagione passata, però, non possiamo non partire dal
1 ottobre del 2017. Come sportivi, e come bolognesi, abbiamo partecipato alla visita di Papa Francesco, nei vari momenti
della giornata e allo Stadio Dall’Ara. Per noi, e per molte società sportive del CSI, è stato come rivivere il 7 giugno 2014,
l’incontro del Papa con il mondo del CSI in Piazza S.Pietro: un’emozione ed un’esperienza davvero indimenticabili.

Una stagione, storica e sportiva, di grandi cambiamenti quindi?

Abbiamo partecipato, in prima persona, ad un cammino lungo e complicato:
quello della revisione dello Statuto del CSI Nazionale. Non un documento
burocratico, ma un testo “vivo”, per restituire a tutta l’associazione una carta
fondante più moderna e attuale; l’obiettivo, e crediamo che sia stato rag-
giunto, è stato quello di disegnare un CSI maggiormente al passo con i
tempi, responsabile, più unito e solidale. Sono gli stessi concetti ribaditi dal
Presidente Nazionale Vittorio Bosio ospite, insieme a quello Regionale Raf-
faele Candini, alla nostra Assemblea Annuale, un segno di fiducia nel la-
voro svolto e di vicinanza al territorio.

Lo scorso anno, di questi tempi, c’era un grande cantiere aperto…

Il nuovo campo di calcio in erba sintetica presso il Centro Sportivo di Villa
Pallavicini era, per l’appunto, un cantiere: oggi è una bella realtà. Nato dalla
sinergia fra CSI Bologna, Antal Pallavicini e Fondazione Gesù Divino
Operaio, moderno ed efficiente, ha ospitato i nostri Campionati Provinciali
di Calcio e Calcio a 7, allenamenti, amichevoli e gare ufficiali di calcio gio-
vanile, eventi e manifestazioni varie (…anche il football americano!). La be-
nedizione del Vescovo Matteo Zuppi e la sua esortazione a mettere il
campo a disposizione di tutti ha dato i suoi frutti: sono state quasi duemila
le ore impegnate in questo primo anno.

Un’attività gestionale che passa anche per le piscine?

Sta decollando il progetto Acquaseven, il Consorzio, di cui fa parte il CSI Bologna, che gestirà, per 25 anni, gli impianti
natatori bolognesi. Ottimi risultati anche dalla piscina di San Lazzaro, dove la bella collaborazione del CSI all’interno
dell’ATI con la Zinella ha portato al miglioramento dell’offerta sportiva, con un incremento degli iscritti nel biennio pari
al 20%. Non manca la parte di nuoto agonistico: il coach di Azzurra 91 CSI, Fabrizio Bastelli, ha portato agli Europei di
Glasgow due nostre atlete. Per Martina Carraro due ottime finali disputate, per Ilaria Bianchi un quarto posto (medaglia
sfiorata, per pochissimi centesimi), e rivincita immediata ai Campionati Italiani, con il nuovo record nazionale nei 100
farfalla!

C’è spazio ancora per qualche flash, due eventi da ricordare in questa stagione?

Lo spettacolo del circuito di basket “Not In My House”. Giunto alla 2° edizione, ha visto la partecipazione per due mesi di
centinaia di atleti e migliaia di spettatori, con le Finali in Piazza dell’8 Agosto e un’appendice “ferragostana” al Bagno
Fantini di Cervia. Non male, per un torneo nato quasi per scherzo e autogestito da un gruppo di ragazzi. Il format sta ge-
nerando “tentativi d’imitazione”: ben vengano, come nella migliore tradizione del CSI Bologna! Infine, l’impegno civico per
la riqualificazione della nostra città. Con Antoniano Onlus, Arci, Ascom e Comune di Bologna, abbiamo accettato la
sfida di risollevare dall’abbandono il Parco della Montagnola, con l’organizzazione di oltre 100 eventi estivi: artistici, musicali,
commerciali, gastronomici e, naturalmente, sportivi. Una lotta impari, partita fra difficoltà e scetticismo, che sta però iniziando
a dare qualche frutto… Del resto, al CSI Bologna, da quasi 75 anni, amiamo soprattutto le sfide impossibili!
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Continua la crescita e il consolidamento del Comitato e delle società sportive affiliate, numeri di tutto ri-
spetto e realtà accomunate da una reale condivisione degli stessi valori associativi... Un patrimonio che
promuove, da quasi 75 anni a Bologna e provincia, lo sport e la crescita umana ed educativa, avvicinando

tutti i giorni 25.000 persone di tutte le età.

 Discipline Sportive Maschi Femmine Totale 

1 AIKIDO 13 2 15 
2 ALPINISMO/TREKKING 51 49 100 
3 ARRAMPICATA SPORTIVA 15 2 17 
4 ARTI MARZIALI ORIENTALI 40 51 91 
5 ATLETICA 121 88 209 
6 ATTIVITA' DI BASE 1.266 1.370 2.636 
7 ATTIVITA' MOTORIA 90 408 498 
8 ATTIVITA' RICREATIVA 133 33 166 
9 ATTIVITA' SUBACQUEE 15 13 28 

10 BURRACO 0 3 3 
11 CALCIO 1.603 8 1.611 
12 CALCIO A 5 252 263 515 
13 CALCIO A 7 4.036 9 4.045 
14 CHEERLEADING 4 64 68 
15 CICLISMO 21 0 21 
16 CICLOTURISMO 8 0 8 
17 CIRCOLI 98 2 100 
18 CIRCOLO BURRACO 17 59 76 
19 DANZA ARTISTICA E GRUPPI DI BALLO 8 260 268 
20 DANZA SPORTIVA COMPETITIVA 113 412 525 
21 DIRIGENTI 1.041 408 1.449 
22 DODGEBALL 38 2 40 
23 FITNESS 192 291 483 
24 FLEXI 22 34 56 
25 FREE DAILY 5 0 5 
26 FREE SPORT 512 332 844 
27 GINNASTICA 217 1.009 1.226 
28 GINNASTICA ARTISTICA 46 764 810 
29 GINNASTICA RITMICA 1 310 311 
30 GIOCHI MOTORI 15 3 18 
31 JUDO 196 76 272 
32 KARATE 168 79 247 
33 MOTORADUNI 8 0 8 
34 NORDIC WALKING 0 1 1 
35 NUOTO 1.193 1.219 2.412 
36 PALLACANESTRO 2.879 297 3.176 
37 PALLAMANO 3 4 7 
38 PALLAVOLO 185 703 888 
39 PALLAVOLO MISTA 245 136 381 
40 PATTINAGGIO 1 3 4 
41 RADUNI AUTO STORICHE 5 5 10 
42 RUGBY 18 0 18 
43 SCI ALPINO 9 3 12 
44 SCI NORDICO 1 0 1 
45 SOI 19 13 32 
46 SPORT EQUESTRI 74 153 227 
47 TENNIS 7 1 8 
48 TENNIS DA TAVOLO 60 4 64 
49 TIRO 2 1 3 
50 TIRO CON L'ARCO 13 4 17 
51 TRADIZIONI POPOLARI 24 18 42 
52 WUSHU 53 18 71 
53 YOGA 15 63 78 

 Totale 15.171 9.050 24.221 

I NOSTRI
NUMERI
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La formazione presenta un percorso di crescita per dirigenti, allenatori e arbitri. Nell’ultima stagione, per restare
al passo con le nuove normative e con le esigenze del mondo dello sport, sono stati attivati anche i corsi per ope-
ratori di BLS -AED, ai quali hanno partecipato tesserati appartenenti ad oltre 200 società sportive.
Per chi vuole conoscere ed avere competenze nel mondo dello sport, il CSI Bologna organizza ogni anno Corsi di
primo livello, sia per allenatori che per arbitri. Ma la formazione è un percorso permanente, che vede anche ag-
giornamenti  per tutti i ruoli: dirigenti, animatori, operatori sportivi, allenatori, istruttori e arbitri o giudici. Fare vo-
lontariato nel mondo dello sport, vuol dire anche acquisire competenze e conoscenze. Sempre a disposizione per
i singoli e per le esigenze delle società sportive, il CSI è in campo per lo sviluppo dello sport e per la crescita delle
persone.

Contattateci per saperne di più,
per crescere in abilità e
competenze all’interno del

mondo sportivo.
Mail: formazione@csibologna.it
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MONTAGNOLA 360, l’impegno del CSI per la rinascita del parco cittadino

Un impegno comune per la rinascita della Montagnola di Bologna, una grande risorsa della città da re-
cuperare, riscoprire e valorizzare. Dal mese di giugno a quello di settembre del 2018, nell’ambito di Bologna
Estate 2018, siamo stati protagonisti di "Montagnola 360" un progetto collettivo realizzato grazie all’im-
pegno condiviso del Comune di Bologna con Arci Bologna, Antoniano onlus, ConfCommercio Ascom,
EmilBanca Credito Cooperativo e CSI Bologna.
Sono stati oltre 100 gli eventi complessivi in programma, dalla ristorazione agli aperitivi, dagli artisti di
strada alla presentazione di libri e interessanti mostre fotografiche. Degustazioni, giochi per bambini, ci-
nema all’aperto e tanto altro. Ma, soprattutto, tanta buona musica, grazie al Festival che ha avuto come
direttore artistico Piero Odorici.
Il CSI Bologna è stato da subito coinvolto in un questo progetto assai complicato e controcorrente, ma
assai stimolante. Un lavoro di squadra che ha permesso, fra le altre cose, la costruzione di 3 campetti (una

gabbia per il calcio 3 x 3, un campo da
beach volley e un playground da ba-
sket), per dare un segno tangibile della
ritrovata presenza della città all’interno
del parco. Non poteva mancare, infatti,
la parte sportiva…
Molti gli amici passati nei mesi a dare il
loro assenso e supporto, dal senatore
Pier Ferdinando Casini al Ministro Gian
Luca Galletti, dai calciatori del Bologna
Angelo Da Costa e Ibrahima Mbaye fino
al colpo di scena, con l’arrivo del cam-
pione del tennis Marco Cecchinato, fre-
sco semifinalista degli Internazionali di
Francia al Roland Garros.

Progetto Montagnola
LO SPORT DEL CSI COME IMPEGNO E DOVERE CIVICO
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Fra gli eventi da ricordare, i tornei “in gabbia” fra rappresentative cittadine e non solo che si sono con-
frontate nelle discipline del calcio, basket e pallavolo. La “Notte Bianca” in Montagnola, che ha richiamato
al chiaro di luna migliaia di persone nella serata di mercoledì 11 luglio e, per finire, le tre tappe del Primo
Rally della Montagnola, dedicato a tutti i bambini e organizzato in collaborazione con l’Autocarrozzeria
3T di Casalecchio Di Reno.
Un percorso che è andato da giugno settembre ma che non esclude un proseguimento invernale della
programmazione, per restituire il parco alla frequentazione e all’affetto da parte di tutti i bolognesi.

Progetto Montagnola
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La stagione calcistica appena trascorsa ha vissuto il suo
degno epilogo in una cornice nuova e di sicura fortuna,
come il Centro Sportivo Biavati, di recente ristrutturato
e messo a nuovo.
Il Serena 80 in Supereccellenza, il Borussia in Eccel-
lenza, la Vi.Bo in Promozione e la Castellettese negli
Over 35. Queste le società laureatesi  campioni nelle ri-
spettive categorie che, insieme a Savena, Savigno, Baz-
zanese, Maccaretolo, Bononia, Zinella, San Donnino e
Monghidoro hanno animato il week end del 16 e 17 giugno. 
Spettacolari e incerte fino all’ultimo, le finali non hanno
semplicemente rispecchiato l’andamento dei vari cam-
pionati, ma hanno fornito delle sorprese.
In Supereccellenza, il Savena ha affrontato il Serena 80
riuscendo a prevalere su questi ultimi, mentre in eccel-
lenza era il Savigno a prevalere sui neo campioni del
Borussia, prendendosi cosi  la rivincita su quanto ac-
caduto in campionato. In promozione, il Vi.Bo ha incon-
trato la Bazzanese, confermando quanto fatto vedere
durante il campionato. Quindi gli Over35, dove si incon-
travano i campioni uscenti del Maccaretolo che veni-
vano battuti dalla Castellettese.   
A completare il programma
della manifestazione, anche
altre due finali. 
Dedicata ai campioni del fair
play, la Coppa Disciplina ha
visto affrontarsi Bononia e Zi-
nella con la prima  che preva-
leva sulla seconda
conquistando il trofeo.
Infine la Coppa Stadio, dove il
San Donnino, contrapposto al
Monghidoro, si aggiudicava il
Trofeo che, per la sta-
gione prossima, si avvia
ad un sostanziale cam-
biamento nella formula.
Archiviata quindi la sta-
gione calcistica 2017/18
del CSI, siamo già al la-
voro per costruire in-
sieme alle nostre
squadre, vecchie e
nuove, la nuova stagione
calcistica che vedrà ap-
portare novità, che sono
state condivise e decise
insieme alle società che
parteciperanno ai pros-
simi Campionati di Calcio
CSI Bologna.

CALCIO
SERENA 80, BORUSSIA, VI.BO E CASTELLETTESE
CAMPIONI NEL CALCIO CSI BOLOGNA
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La commissionetecnica riceve suappuntamentoTel. 051 6412912calcio@csibologna.it
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CALCIO A 5
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Stagione appassionante, quella appena conclusa, e ricca di novità quella che sta per cominciare. Questa in sintesi
la fotografia del calcio a 5 targato CSI Bologna che, da quasi trent’anni, a Bologna e provincia richiama atlete e
atleti. Bene il movimento maschile, ancora meglio quello femminile! Anche l'ultima stagione ha dato ottimi segnali,
con la Finalissima 2018 che ha visto trionfare gli ormai inossidabili ragazzi dell’Aposa, che hanno superato in
Finale, nella categoria Eccellenza, il Balça Calcio a 5, una delle formazioni emergenti degli ultimi anni. Teatro della
gara, come sempre, il PalaFuno di Argelato. Entusiasmante anche la Finale della Categoria Promozione, con il
Bar Deja Vu Trottola Sport Porretta che ha superato il Proseccangeli. Fra i tanti premi individuali consegnati al
termine della stagione, particolarmente prestigioso il riconoscimento al Capocannoniere: si tratta di Cosimo Scar-
dia, proprio del Bar Deja Vu Trottola Sport Porretta con ben 52 reti segnate.
In campo femminile, se possibile, lo spettacolo è stato ancora maggiore. Innanzi tutto per la nuova location, lo
storico catino del PalaSavena di San Lazzaro, che è stato campo di gioco, per quanto riguarda il Calcio a 5, ad-
dirittura della Nazionale Italiana. E all’altezza di tale impianto sono state tutte le finaliste; queste le Campionesse:
Gap Calcio a 5 (Categoria Super League), Fut5al IC (Premier Division) e Circolo Alfio Pizzi (Dream Division). 
Ciliegina sulla torta, la Finalissima Regionale, disputata al Pala Vasco De Gama di Bologna. Trionfo del Decima
Sport Camp che ha superato l’Apd Fiorenzuola, riportando a Bologna il titolo regionale. 
La stagione 2018/2019, con nuove compagini in arrivo, sia dalla città che dalla pianura e dall'appennino, si annuncia
ancora più spettacolare, con la novità di nuovi e accoglienti impianti di gioco dedicati al futsal CSI Bologna. 

APOSA E GAP CALCIO A 5:
IL FUTSAL CSI BOLOGNA CALA GLI ASSI!

La commissione Tecnica Provinciale Calcio a 5 riceve
LUNEDÍ E VENERDÍ DALLE 17,00 ALLE 19,00

051.6417987 - 333.2113837
calcio5@csibologna.it
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Anche per la stagione sportiva appena trascorsa quello
del Calcio a 7 CSI si è confermato essere il più bel Cam-
pionato nel panorama Bolognese…e non solo! Dall’al-
tissimo numero di società iscritte, oltre 220, si evince il
gran fermento che quest’attività suscita negli atleti di
Bologna e Provincia! La consolidata formula del cam-
pionato, suddiviso in 4 categorie Open ed una di Over
35, composti da vari gironi, ha visto i tantissimi giocatori
iscritti dare vita a partite entusiasmanti, mai scontate,
ricche di tifosi e sempre all’insegna della correttezza. La
Commissione Tecnica Provinciale si è adoperata per
rispondere al meglio alle alte aspettative che le squadre
richiedono, dalla gestione delle partite alla formazione
e alla crescita degli arbitri. Nelle serate delle Finali, alla
conclusione di partite intense sotto il profilo agonistico,
si sono avvicendate squadre e atleti per ritirare
entusiaste   i ricchi premi, che hanno sottolineato non solo
la bravura delle società vincitrici, ma anche quella dei
singoli atleti, che si sono distinti nel corso del Campio-
nato di Calcio a 7 del CSI di Bologna. Anche la nuova
stagione porterà con se una serie di novità incredibili:
sconti sul campionato per le vecchie società e materiale
tecnico in omaggio per tutte le nuove società iscritte; si
vedrà il lancio della categoria Over 35 Plus, Giovanile
ed anche del Campionato Femminile! Verrà garantito
anche per quest’anno la disponibilità dei migliori campi
del territorio e di ulteriori nuovi impianti, con importanti
inserimenti dal punto di vista logistico. Naturalmente, il
bellissimo nuovo impianto di Villa Pallavicini, a gestione
CSI Bologna, è a disposizione di tutte le società, oltre
che per le partite, anche per amichevoli e allenamenti, a
costi particolarmente vantaggiosi per le società sportive
affiliate. Tutto questo all’insegna del divertimento e per
vivere sempre nuove emozioni! La Commissione di Cal-
cio a 7 e tutto il CSI Bologna sono pronti ad iniziare la
nuova stagione sportiva con voi!

IL CALCIO A SETTE DEI RECORD...DOVE VINCONO
TRADIZIONE, SPETTACOLO E FAIR PLAY!
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TUTTI I CAMPIONI PROVINCIALI !

Campione provinciale PLATINUM
BRAHMA FC

Campione provinciale GOLDEN
REAL MONZUNO

Campione provinciale SILVER
SPORTING SBRAGA

Campione provinciale IRON
DECA TEAM

Campione provinciale OVER 35
CASAMACCHI

Trofeo TAROZZO
LE MADONNE DI SAN LUCA

La Commissione Tecnica Provinciale
Calcio a 7 riceve

LUNEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ
dalle 16,00 alle 19,00
051.6417987

328.6543111 - 335.240364
calcio7@csibologna.it
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Continua la tradizione Basket City a Bologna, per quanto riguarda
l’attività del CSI: 52 squadre open maschili, 15 open femminili,
95 giovanili. 
Sette mesi di “battaglie” sotto canestro ci hanno portato al cul-
mine della stagione, dal 9 al 17 giugno, con la prima edizione del
“Pala Savena Basket Festival”, settimana aperta con la due giorni
di Finali del Campionato Provinciale Open Maschile e chiusa con
le finali dei tornei primaverili maschile e femminile. Il titolo principe
dell’open maschile, la Supereccellenza “Il Mulino Bruciato”, è an-
dato alla formazione del Futura Basket di Matteo Selva che ha
battuto in finale i Colori Uniti di coach Ritacca. 
Per quanto riguarda il femminile il campionato sta mantenendo
numeri ben soddisfacenti. Si allarga ancora la cerchia geografica
del torneo, che va ormai da Pesaro, a sud, fino a Reggio Emilia, a
nord. Vincitrici dei due tornei stagionali sono state nell’ordine Club
del Pulmino Bologna, nel torneo autunnale, ed il Asd Livio Neri
Cesena che ha vinto il torneo primaverile. Nel giovanile, grande
annata per il Progresso
Happy Basket, vincitrice
del titolo nazionale Under
10, lo scudetto CSI, per i
Diablos Sant’Agata per il
titolo nazionale Under 12,
per la Libertas San Felice
che ha portato a casa un
quinto posto dai nazionali
Under 18 di Cesenatico.

BASKET
LA VERA BASKET CITY?
LA TROVI AL CSI BOLOGNA!...

La Commissione Tecnica
Pallacanestro

riceve su appuntamento
tel. 051.6412913

335.8264524 - 339.3461102pallacanestro@csibologna.it

12

Tutte Le PAGINE_Layout 1  18/10/18  08.39  Pagina 10



BASKET
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TUTTI I CAMPIONI!

PALLACANESTRO FEMMINILE
OPEN "FEMMINILE"
ECCELLENZA

CLUB DEL PULMINO
"GOLD" 
BBS

"SILVER" 
BASKET GIALLO NERO IMOLA

TORNEO PRIMAVERA
"GOLD"

Asd Livio Neri Cesena
"SILVER"

Raggisolaris Academy Faenza
TORNEO D'AUTUNNO 2017

8° MEMORIAL MIRKO PARENTI
"ELITE"

Ergap/Reale Mutua - Colori Uniti
"GOLD"

Aemme Snc/C'est la Vie Cafè – Shohoku
TORNEO PRIMAVERA
Santa Maria di Fossolo

PALLACANESTRO MASCHILE

CAMPIONATO PROVINCIALE
TOP-ELITE

Bologna Gadgets - Futura
MIDDLE-ELITE
Plaza Cardueza

ELITE
Unici 89

SUPER-SILVER
Csi Casalecchio HQ
TOP-SILVER

Pallacanestro Pianoro "blu"
MIDDLE-SILVER

Ricap Srl Umbro Foia Full Basket 2001
PROMOZIONE SILVER
Tenax Pallacanestro
COPPA DI LEGNO

I Lestrigoni - Polisportiva Santa Viola

Nel finale di stagione abbiamo collaborato per il secondo anno alla realizzazione del torneo itinerante Not In My
House, abbiamo partecipato per la quarta volta al torneo dei Giardini Margherita insieme al nostro partner d’ec-
cellenza la trattoria Mulino Bruciato, nonché abbiamo portato un po’ di Playground nel progetto Montagnola
360.
La Commissione Tecnica è pronta ad accogliervi nella nuova stagione, densa di appuntamenti e nuove idee. Si
parte a fine settembre con il 9° Memorial Parenti consueto preludio all’avvio del campionato.
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L’attività di pallavolo segue uno schema ben consolidato da diversi anni nelle categorie Giovanili,
Open Misto, Femminile e Maschile e nei tornei regionali e di fine stagione.
Nei campionati GIOVANILI si sono disputati tornei precampionato tagliati su misura per le squadre
partecipanti: hanno sancito l’ottimo lavoro della società sportiva Trottola che ha prevalso in tutte
le serie. Da gennaio, i campionati di categoria hanno visto nelle Giovanissime (U14) il successo
dell’Antal Pallavicini, 2-0 in finale contro Unica 2010 il 3 giugno al Palasavena; al terzo posto
CSP Arcibaldo. Nel campionato Allieve (U16) vittoria del CSI Casalecchio, davanti a Trottola e
Mezzolara. Trottola Porretta campione nella categoria maggiore delle Juniores, davanti a Palla-
vicini e Trottola Alto Reno. Da ricordare tra i partecipanti non a podio anche le squadre di S. Maria
di Fossolo, Volley Appennino, YZ Volley.
I campionati OPEN Eccellenza, i migliori nel panorama amatoriale provinciale, hanno confermato i
campioni uscenti. Nel Femminile la finalissima di S. Giovanni del 6 maggio ha incoronato la Zinella:

3-1 su S. Maria di Fossolo vincitore
della regular season. Sul podio
anche Bol Volley grazie al 3-2 su
Nettunia. Il Misto è andato ancora
una volta alla Ghepard, capace di
regolare Angels Fipav per 3-1 in fi-
nale playoff. Al terzo posto Team
Rocket (3-0 su Masiceretolese). In
campo maschile si è imposto Gnu
Tim United F07, davanti a Bogavol-
ley e Yz volley.
Tanti premiati anche nelle categorie
OPEN Promozione: avvincente finale
del Femminile Promozione, vinto dal
Cdc Volley Bologna, davanti a Se-
venfighters e Asd Atletico Mezzolara

terzo grazie al quoziente gare. Incerto fino all’ultimo anche il podio del Misto Promozione Gold, con
Fritto Misto, Net1VolleyLeMercanzie e CastenasoNovaVolley racchiuse in 2 punti di classifica. Cdc
Volley Bologna B, Futa Volley E Yz Volley sono state le migliori tre del Misto Promozione Silver.

PALLAVOLO
LA PALLAVOLO DEL CSI BOLOGNA
E’ SEMPRE…MONDIALE!

14
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La Commissione Tecnica Pallavolo
riceve giovedì

dalle 17.30 alle 19.30
Tel. 051.6417988
csivolley@yahoo.it

pallavolo@csibologna.it

L’attività è proseguita anche con i TORNEI primavera e coppa conclusi sul campo alle finali di Vado il
27/5 e al Palasavena il 3/6: premiate S. Maria di Fossolo e Le Arpie nel femminile (vincitrici al tiebreak
su Zinella e Bononia Impact), Spring (3-0 a Gnu Tim United) e Porretta (3-1 su CDC) nel misto. I nostri
campioni provinciali si sono ben distinti nei Tornei REGIONALI: in campo femminile Zinella ha raggiunto
la Final Four di Modena e Nettunia la finale della coppa Emilia Romagna; Gnu Tim United F07 è vice
campione regionale nella categoria open maschile mentre nel misto Angels Fipav e Ghepard hanno
lottato per il titolo nelle Final Four di Rivergaro (PC), concludendo con un derby per il 3° posto. A giugno
si è svolta la decima edizione del torneo di GREENBEACH Volley, ideato dal CSI Bologna: 21 squadre si
sono sfidate per 3 settimane tra i campi in sabbia e erba di Ceretolo a Casalecchio. Alla fine premiati
tutti i partecipanti, mentre la coppa è andata a Sangria nel femminile (settimo successo!) e a Ceretolo
nel misto. Da ricordare i corsi arbitri e segnapunti svolti gratuitamente dalla commissione a inizio stagione.
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Gara Provinciale Memorial Angela e Valentino, 20 Dicembre 2017
Società partecipanti: Athena, CrazySport, Energym, Pgs Ima, Yuppies Zavattaro, Zinella CSI

Antal Pallavicini, Freegym, Sporting Freccia Del Santerno, Budrio Ginnastica, Monteveglio, Razor Club.

Società Oro Argento Bronzo 
Energym 30 22 21 
Yuppies Zavattaro 19 10 13 
Monteveglio 7 13 13 
Freegym 6 2 4 
Athena 3 4 3 
Budio 3 3 2 
Pgs IMA 2 3 3 
Crazy Sport - 2 8 
Pallavicini - 1 1 
Razor Club 0 1 0 
Sporting Freccia - - 1 

Gara Provinciale, 24-25 Marzo 2018: 650 atlete/atleti
Società partecipanti: Athena, Budrio, CrazySport, Energym, Sporting Freccia Del Santerno, Freegym, Zi-

nella CSI, Antal Pallavicini, Arcobaleno, PGS Ima, Monteveglio, Ra    zor Club, Creation Gym.

Medagliere

Società Oro Argento Bronzo 
YUPPIES ZAVATTARO 39 38 25 
ENERGYM 27 25 22 
PGS IMA 18 8 19 
FREEGYM 6 7 5 
ARCOBALENO 6 4 4 
CRAZY SPORT 5 8 5 
MONTEVEGLIO 5 5 5 
SPORTING FRECCIA 5 2 6 
ATHENA 4 1 2 
BUDRIO 3 4 7 
ZINELLA 1 2 3 
CREATION GYM 1 - 3 
RAZOR CLUB - 1 - 
PALLAVICINI - - 1 

Medagliere

Gara Provinciale, 24-25 Marzo 2018: 650 atlete/atleti

GINNASTICA ARTISTICA

Società Oro Argento Bronzo 
Sporting Freccia 7 5 4 
Energym 5 2 4 

Medagliere
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Gara Minitrampolino, Ginnastica Insieme e Parallele provinciale:
20 Gennaio 2018

Società partecipanti: Energym, Sporting Freccia Del Santerno, Antal Pallavicini, Budrio, Monteveglio,
Freegym, Yuppies Zavattaro, Crazy Sport.

Società Oro Argento Bronzo 
ENERGYM 14 9 10 
SPORTING FRECCIA 10 6 4 
FREEGYM 7 3 3 
MONTEVEGLIO 6 7 4 
PALLAVICINI 3 1 1 
BUDRIO 2 1 - 
YUPPIES ZAVATTARO - 1 - 
CRAZY SPORT - - 1 

14^ Edizione,
20 Maggio 2018

Società partecipanti: 
ASD Sportivamente,

Pol. Energym,
Scuola di Danza Aurora,
A.S.D. Spilambertese,

Virtus Ginnastica A.S.D.,
Country Village A.S.D.,

A.S.D. Decima, 
Duende A.S.D.

Medagliere

Medagliere
Società Oro Argento Bronzo 
ENERGYM 2 2 - 
SPORTIVAMENTE 2 1 1 
DANZA AURORA 2 - - 
DUENDE 1

1

 2 3 
SPILAMBERTESE - 1 - 
VIRTUS - -

- -
 1 

COUNTRY VILLAGE

Società Oro Argento Bronzo 
Chicco Ravaglia 24 5 13 
Fortitudo 21 15 13 
Welcome 8 9 6 
S. Mamolo 4 6 3 
Il Cigno 1 6 3 
Trottola 1 1 - 
Energym 1 - - 
Csi Servizi - 1 - 

Gare del 24 - 25 febbraio 2018
Società partecipanti: Chicco Ravaglia, SG Fortitudo, PGS Welcome, S. Mamolo, Il Cigno, Trottola Sport,

Energym, Csi servizi.

Medagliere

DANZA GARA COREOGRAFIA

GINNASTICA RITMICA
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E’ partita subito alla grande, e sotto la neve, la stagione 2017/2018, con il “Nono Trofeo Città di Bologna”
svoltosi nella bellissima Sala Consigliare del Comune di Monghidoro; gli atleti hanno, come al solito, dato
prova del loro talento e si sono sfidati per poter accedere al “Campionato Interregionale Emilia Romagna –
Lombardia”.
In questa occasione, infatti, ben 300 atleti dei Comitati Provinciali dell’Emilia Romagna e della Lombardia si
sono confrontati su 9 tatami, al Palafuno di Argelato, per riuscire a conquistare il titolo di Campione Interre-
gionale e accedere cosi alle Finali Nazionali.
Quest’anno, la massima manifestazione C.S.I. si è tenuta, nel mese di maggio, a Latisana, in provincia di Udine.
Il Comitato di Bologna è stato come sempre presente a questa manifestazione; hanno partecipato alla com-
petizione le società sportive Antal Pallavicini, Arti e Lealtà e la Polisportiva Golden Team. 
Il karate non è fatto solo di gare; molto importanti sono stati gli stage formativi del Maestro Ferdinando Bal-
zarro e quelli del Maestro Gianni Bacilieri, incontri dove si sono approfondite varie tecniche, per migliorare
e crescere. La formazione dei presidenti di giuria e degli arbitri ha invece dato vita a una nuova strada per ex-
atleti. Inoltre, appuntamento ormai consolidato, i karateka si sono esibiti durante molti eventi del C.S.I. Bologna,
come la “Festa di Primavera” per i ragazzi diversamente abili di Casa Santa Chiara.
Il Maestro Gianni Bacilieri ha voluto poi concludere la stagione del karate CSI con una bella novità: una le-
zione sotto gli alberi di Villa Pallavicini che, visto il successo ottenuto, riproporrà anche l’anno prossimo!

In programma per il calendario 2018/2019:

• Gara Provinciale
• Gara Regionale
• Gara Nazionale
• Stage di Formazione
• Formazione arbitri e giudici
• Passaggi di cintura   

KARATE CSI BOLOGNA, IN PALESTRA,
ALL’ APERTO, DAPPERTUTTO!

La Commissionericeve su appuntamentoTel. 347.3187242karate@csibologna.it
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Gran Premio Nazionale CSI

Il Team Burger King IMA San Mamolo judo è la squadra Campione Nazionale 2018, con 13 ori, 13 argenti e
13 bronzi. Sono Campioni Nazionali gli atleti:
Chiara Casadio, Lucia Magli, Leonardo Cornia, Andrea Fancello, Giacomo Merli, Alessandro Bergami, Eleonora
Giusti, Rachele Tacoli, Danila Trotta, Francesco Ricci, Giulia Scurani, Sofia Trizio, Luca Gelli. Sono Medaglia
d’argento : Tommaso Magelli, Pietro Baratozzi, Giovanni Pancaldi, Francesca Vagnetti, Edoardo Lombardi,
Erika Barbolini, Alberto Berni, Beatrice Barbieri, Andrea Suriani, Riccardo Fiorini, Marco Bugo, Matteo Cantelli
e Riccardo Biolchini.
Sono Medaglie di bronzo per: Mirko Cavedoni, Matteo Maini, Lorenzo Cardillo, Cristian Natale, Davide Dal-
l’Osso, Elisa Morizzi, Anna Checchi, Arianna Calanchi, Chiara Garavelli, Alessandro Moiin, Lorenzo Marciari,
Daniele Mattiacci e Alberto Pancaldi.

Campionato Provinciale 2017/2018 queste le classifiche:

1° Team San Mamolo. 2° Judo Club San Giorgio. 3° Polisportiva Villaggio del Fanciullo, 5° Csi Casalecchio.
Classifiche atleti: Frabboni Gianluca San Mamolo. Mattia Mitolo C.S.I. Casalecchio. Luca Bonfiglioli Pol. Vil-
laggio del Fanciullo. Grace Stagni Judo Club San Giorgio. Ciuffreda Amerigo Pol. Villaggio del Fanciullo. Luca
Ragagni Judo Club San Giorgio. Jacopo Xiang Scuola Kinder Haus. Edoardo Celestra Pol.San Mamolo. Noah
Perrotta CSI Casalecchio. Riccardo Leon Trevedan Scuola Kinder Haus. Bernardo Maggi Pol. San Mamolo.
Filippo Paoletti Judo Club Castenaso. Matteo Lauria Judo Club San Giorgio. Alessandro Menegatti San Giorgio.
Kenia George Fiorini Scuola Kinder Haus. Francesca Vagnetti Pol. S. Mamolo. Leonardo Barbieri Pol. S. Mamolo.
Andrea Aurori CSI Casalecchio. Davide Francia Judo Club San Giorgio. Paolo Fancello Pol. S. Mamolo. Lucia
Magli Pol. S. Mamolo

Queste le nuove cinture nere:

Roberto Rambaldi conquista il 2° Dan. Chiara Garavelli,
Filippo Cerboni, Federico Vender, Luca Gelli conquistano il 1 Dan.

Programma 2018/2019

8 Dicembre 2018 Campionato provinciale e regionale. Marzo 2019: Trofeo Pinocchio. Aprile 2019 seconda
provaCampionato Provinciale. Giugno 2019: Gran Prix Es. A

IL JUDO DEI CAMPIONI D’ITALIA...

La Commissione tecnica
Judo riceve

su appuntamento
info@judoitalia.it
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Prosegue la gestione dell’attività natatoria bolognese
da parte del CSI, anche grazie alla partecipazione al
Consorzio Acquaseven che da due anni sta garan-
tendo la qualità e il miglioramento di tutta l’impianti-
stica del Comune di Bologna. Oltre alle tradizionali
piscine dello Stadio e Tanari, la gestione dei corsi di
nuoto presso la Piscina Kennedy di San Lazzaro sta
dando nuovamente ottimi risultati: l’incremento delle
iscrizioni ha superato il 20%. Ancora esaltante la sta-
gione di tutti gli atleti di Azzurra 91 CSI Bologna, la
squadra di nuoto agonistico del nostro comitato, cul-
minata nella partecipazione di Ilaria Bianchi e Mar-
tina Carraro agli Europei di nuoto di Glasgow. Per
Martina due belle finali, per Ilaria quarto posto e me-
daglia sfumata per pochi centesimi. Per lei, rivincita
immediata con il nuovo record italiano fissato la set-
timana successiva, agli Assoluti estivi.

Il Nuoto Club Azzurra 1991- CSI, si afferma come
realtà di prima grandezza nel panorama natatorio na-
zionale, grazie ad una caratteristica precisa che lo
contraddistingue, entrato nel  DNA di atleti, allenatori
e dirigenti:  la voglia di crescere e di migliorare.
Con la convocazione per le Olimpiadi di Pechino
2008 del proprio atleta di punta Mirco Di Tora, il NC
Azzurra91CSI ha realizzato un nuovo importante
passo verso la realizzazione del progetto, iniziato nel
2004, di coniugare nella medesima realtà una prima
squadra capace di ottenere risultati di eccellenza in-
ternazionale con una efficace organizzazione e pro-
grammazione dell’attività giovanile di scuola nuoto e
di pre-agonistica. A questa, sono seguite le convo-
cazioni di propri atleti alle Olimpiadi di Londra 2012
e Rio 2016…

CSI BOLOGNA, Il NUOTO
PER TUTTE LE ETÁ E TUTTI I LIVELLI
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Oggi Azzurra conta oltre 200 tesserati, di cui la grande maggioranza è rappresentata da giovani nuotatori mo-
tivati a migliorare e a impegnarsi quotidianamente in piscina seguendo l’esempio dei blasonati atleti della
prima squadra, che con i loro risultati stanno rendendo celebre una realtà fino a poco tempo fa conosciuta
solo dagli addetti ai lavori.

I risultati degli ultimi 15 anni inducono a pensare che la strada intrapresa sia quella giusta. Questi i principali
risultati raggiunti dal nuoto bolognese targato CSI:

• 7 partecipazioni olimpiche
• 1 oro mondiale, 1 argento mondiale
• 20 partecipazioni mondiali
• 6 ori europei, 12 argenti europei, 11 bronzi europei
• 86 ori, 90 argenti, 80 bronzi ai campionati Italiani assoluti
• 46 record italiani assoluti

Grazie anche alla collaborazione con il CSI, l’attività si
svolge su diverse piscine bolognesi (Tanari, Stadio e
Kennedy di San Lazzaro di Savena); da tre stagioni la
collaborazione è stata allargata anche alla società Pre-
sident. 

Lo staff tecnico si compone di più elementi: Fabrizio
Bastelli, capo allenatore della prima squadra e respon-
sabile di tutta la gestione tecnica, è coadiuvato da una
serie di giovani validissimi collaboratori molti dei quali
giunti in società come atleti di alto livello. 

Nel corso delle stagioni sono approdati a Bologna per
nuotare nella società  atleti di livello assoluto, basti ri-
cordare: Ilaria Bianchi, Arianna Barbieri, Diletta Carli,

Martina Carraro, Davide Cassol, Paolo Facchinelli, Riccardo Lanozzi, Luca Leonardi, Laura Letrari, Nic-
colò Ossola, Mattia Pesce, Stefano Pizzamiglio e Luisa Trombetti.
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ATLETICA
LEGGERA

Come tradizione, anche la stagione 2017/2018
è iniziata con il Campionato Provinciale di
Corsa Campestre, con la presenza anche di
atleti di altri Comitati Regionali, per conquistare
la qualificazione al Campionato Nazionale di
Cesenatico.
Alessia Bulgarelli (CSI Sasso Marconi) nella ca-
tegoria es/f ha conquistato il 3° posto.
Stesso risultato per Abrham Asado (Atl. New
Star), nella categoria ragazzi.
Jacopo Mantovani (CSI Sasso Marconi) nella
categoria Amatori A ha conquistato un ottimo
2° posto.
In primavera su pista, si sono disputate le due
manifestazioni, organizzate dalle società spor-
tive CSI Sasso Marconi e Atl. New Star, valevoli
per partecipare alle Finali Nazionali tenutesi a Cles, dove l’atleta della Pol. Atletico Borgo, Emanuele Tarozzi,
alla sua prima esperienza, è giunto al 6° posto nei 50 m esordienti. E’ stato anche l’atleta più giovane!
In estate, nel Campionato Regionale di Corsa in Montagna, Samuele Suriani della società Pol. Atletico Borgo,
si conferma ai vertici della categoria ragazzi, vincendo il Campionato.
In contemporanea, si è disputato l’ormai tradizionale Campionato Provinciale di Aquathlon dove a prevalere
sono state l’amicizia, la sana competizione e la voglia di stare insieme.
A ottobre, ad Arezzo, si è disputato il Campionato Nazionale di Corsa su Strada dove Adimasu Asado (Atl.
New Star) ha conquistato un prestigioso secondo posto tra gli Allievi, mentre suo fratello Abrham,
nella categoria ragazzi, si è fermato ai piedi del podio giungendo quarto.
Al termine della stagione, la vittoria più prestigiosa: Abrham Asado è
Campione Italiano CSI nei 1000 metri della categoria ragazzi, con l’ottimo
crono di 2’49”57.
La Commissione Tecnica Provinciale Atletica Leggera ringrazia tutte le so-
cietà sportive e gli atleti che continuano a mantenere “viva” questa disci-
plina!

La Commiss
ione tecnica

Atletica rice
ve

su appuntam
ento

atletica@csi
bologna.it

PISTA, CROSS, STRADA, AQUATHLON NELL’ATLETICA CSI BOLOGNA
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14° CAMPIONATO PROVINCIALE
C.S.I. DI TENNIS TAVOLO
CAMPIONI PROVINCIALI:

 Discipline Sportive Maschi Femmine Totale 

ALPINISMO/TREKKING 51 49 

ARTI MARZIALI ORIENTALI 40 
ATLETICA 121 88 
ATTIVITA' DI BASE 1.266 
ATTIVITA' MOTORIA 90 
ATTIVITA' RICREATIVA 133 
ATTIVITA' SUBACQUEE 15 
BURRACO 0 3 
CALCIO 1.603 
CALCIO A 5 252 
CALCIO A 7 4.036 9 

14 CHEERLEADING 4 64 68 

CICLISMO 21 
CICLOTURISMO 8 
CIRCOLI 98 
CIRCOLO BURRACO 17 
DANZA ARTISTICA E GRUPPI DI BALLO 8 260 
DANZA SPORTIVA COMPETITIVA 113 
DIRIGENTI 1.041 
DODGEBALL 38 2 

FREE DAILY 5 0 

GINNASTICA 217 1.009 

GIOCHI MOTORI 15 3 
31 JUDO 196 76 272 

34 NORDIC WALKING 0 1 1 

PALLACANESTRO 2.879 297 

PALLAVOLO MISTA 245 136 

RUGBY 18 0 

TENNIS DA TAVOLO 60 4 

51 TRADIZIONI POPOLARI 24 18 42 

Il Centro Sportivo Italiano di Bologna organizza
per il 2018/2019 la 15° edizione del

Campionato Provinciale CSI di Tennis Tavolo.
Per informazioni

contattare la Segreteria Provinciale.

La commissione tecnica
riceve su appuntamento

tel. 051 405318
tennistavolo@csibologna.it
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JUNIOR TIMCUP
IL CALCIO NEGLI ORATORI

Passano gli anni, ma non finiscono mai le emozioni
legate alla Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under
14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo
Italiano.
In questa edizione, i piccoli campioni hanno vissuto
un pomeriggio da sogno, con Andrea Poli del Bolo-
gna F.C. 1909, accolto dai ragazzi e dalle loro fami-
glie, per passare una giornata insieme, all’Oratorio
San Giuseppe Lavoratore di Bologna, in zona Cor-
ticella.
Domenica di festa poi, per le squadre bolognesi della
Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Gemma
Galgani di Casteldebole e dell’Oratorio San Marco
di San Lazzaro di Savena allo Stadio Dall’Ara.
I capitani delle due formazioni, prima del match di
serie A, hanno regalato a Antonio Mirante (Bologna Fc 1909) e Francesco Magnanelli (U.S. Sassuolo) la
fascia dei valori rappresentati nel nostro torneo.
Nel pre-gara del match Bologna-Sassuolo, le squadre si sono poi affrontate sul prato dello Stadio “Renato
Dall’Ara” in una spettacolare amichevole, terminata con il risultato di 4-3,
Bellissima anche la fase finale della manifestazione, con la nuova formula: un’inedita Final Four fra le 4
migliori squadre classificate: San Giuseppe Lavoratore, che si è confrontato con Santa Rita e San Matteo
di Molinella, in campo contro San Francesco di San Lazzaro di Savena.
Scontata la prima semifinale, dove i pur bravissimi ragazzi di Santa Rita (una delle sorprese del torneo) hanno
ceduto per 11 a 2 contro San Giuseppe.
Spettacolare la seconda semifinale, sicuramente la più bella partita dell’intero torneo del 2018. San Francesco
prende il largo nel primo tempo, nel secondo rimonta dei verdi di Molinella, fino al 5 - 5 degli ultimi minuti.
Nel finale, un contropiede di Molinella assegna la vittoria a San Matteo per 6 a 5. Finale senza storia, che
vede in campo i vincitori delle ultime due edizioni, e sulla ruota di San Giuseppe Lavoratore esce ancora l’11;
Fabio Zirondelli e Domenico Formisano guidano San Giuseppe alla vittoria per 11 - 1, con San Matteo che
paga un po’ di stanchezza.
Conclusione alla Finale Reginale al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove San Giuseppe Lavoratore pur
eliminato dalla fortissima Firenze, ha come sempre ben figurato, nel pre-gara di Benevento – Sassuolo. Ap-
puntamento al 2019!

JUNIOR TIM CUP: É ANCORA SAN GIUSEPPE LAVORATORE!
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EVENTI E
MANIFESTAZIONI

TEEN PARADE Radio Immagi-
naria il CSI tra gli "innovatori"
(6/7 settembre)
Prima edizione di “Teen Parade”, il
nuovo festival del lavoro spiegato
dagli adolescenti si è svolto
presso la Fiera di Bologna nell’am-
bito di FaRete.   Un ambiente diver-
tente con attrazioni, spettacoli,
esperienze per “sporcarsi le mani”
tutto incentrato sul lavoro prota-
gonista indiscusso della manife-
stazione. Fra Biblio-Palco,
performance di youtuber, startup-
per e tanta  musica (ospiti fra gli altri, prima del successo sanremese,  Lo Stato Sociale),  anche Case Contest,
esperienze offerte da ognuno degli innovatori invitati, tra cui appunto il CSI di Bologna!
In uno dei 20 Case Cubes messi a disposizione degli organizzatori per spiegare i mestieri abbiamo raccontato
il lavoro di alcune figure che ruotano attorno al mondo dello sport, come animatori sportivi,  istruttori, arbitri,
allenatori, dirigenti, e così via...

Race for The Cure (25 settembre)
Prosegue ogni anno l’affiancamento a Susan G.Komen nella campagna di sensibilizzazione per la lotta contro
il cancro al seno, ma non solo.
Oltre alla squadra CSI che ha partecipato alla camminata non competitiva, sono saliti sul palco delle premia-
zioni gli allegri zainetti CSI per i bambini e le coppe che abbiamo offerto come consuetudine

San Locca Day (24 ottobre)
Ancora una volta insieme agli organizzatori, l’ Ass.Succede Solo a Bologna, per dare sostegno alla raccolta
fondi dedicata quest’anno ai lavori di manutenzione e restauro del Santuario di San Luca. Nonostante il meteo
sfavorevole, che ha portato alcune ore di pioggia, sono infatti oltre 35 mila le persone che hanno animato il
San Locca Day, con gli oltre 200 stand presenti all’iniziativa.

L’EquipeCSI ha proposto sotto il porticato le posta-
zioni del “Corri, Salta, lancia”in cui grandi e piccini
si sono misurati nelle prove allestite in un contesto
così particolare divertendosi al riparo dalla pioggia.

3SP “Let’s Play Together, Let’s Feel Good” (26 ot-
tobre)
Un grande gioco di squadra ha chiuso a Bologna
presso il CierrebiClub il progetto Erasmus Plus Sport
"3sp - Special Sport for Special People", vinto da CSI
Nazionale insieme a Scuola Centrale di Formazione
che ha visto il Comitato CSI di Bologna come attua-
tore di alcune fasi di progetto e in campo nella ge-
stione dell’evento conclusivo, con la sua Equipe di
operatori sportivi. 10 i partner europei; sviluppare il
ruolo dell’attività fisica e sportiva nella formazione e
nell’istruzione, attraverso una collaborazione più

stretta e strutturata tra istituzioni educative e sportive, l’obiettivo del progetto. Un grande momento di festa
per i 400 giovani studenti che si sono alternati nelle aree si attività sportive allestite, provenienti da  paesi
partner del progetto, dagli istituti scolastici e dai centri di formazione di molte regioni italiane.  “Alleanze tra
diversi” dove ciascuno è chiamato a giocare il proprio ruolo, diverso ma complementare.

2017

26
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EVENTI E
MANIFESTAZIONI

3°Giornata Europea dei Risvegli e Riconoscimento a ‘LUCAS’ come
Success Stories al Parlamento Europeo di BRUXELLES (7 ottobre)

Tante le soddisfazioni che il progetto europeo "LUCAS - Links United per
Coma Awakenings through Sport" ci ha dato in questi anni, l’ultima, es-
sere stato scelto come "storia di successo" da un gruppo di esperti della
direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura
della Commissione europea, riconoscimento che ha fatto si che il CSI Bolo-
gna volasse a Bruxelles insieme ai compagni di questa straordinaria avven-
tura per parlarne al Parlamento Europeo.
“Essere o Essere”, la Terza Giornata Europea
dei Risvegli “Sulla porta della Casa dei Ri-
svegli bisognerebbe mettere un fiocco

bianco, perché qui le persone ri-nascono” ha detto Alessandro Bergonzoni storico
testimonial dell’associazione “Gli Amici di Luca” Un fiocco bianco come i palloncini che
sono stati lanciati in cielo dal giardino della Casa dei Risvegli Luca De Nigris per cele-
brare la Terza Giornata Europea dei Risvegli, in contemporanea con altri Paesi Europei
e con le torri di controllo Enav di varie città. Svolta sotto l’Alto Patrocinio del Presidente
della Repubblica Italiana, alla festa l’Equipe CSI ha organizzato giochi sportivi per i bam-
bini delle scuole.

Camminata di San Luca (8 dicembre)
Partenza da Piazza della Pace per la 42esima edizione della storica camminata che ha
portato i tanti intervenuti verso la Basilica di San Luca dove, grazie alla gentile concessione del Direttore Mons.Testi, si è
potuta visitare la cripta e dedicare la Preghiera di affidamento degli sportivi a Maria. La S.Messa è stata ufficiata da Don
Massimo Vacchetti, Consulente Ecclesiastico del Comitato di Bologna.

Miniolimpiadi (4/5 maggio)
CSI a fianco di NuovaAGIMAP come ogni anno nella gestione arbitrale della 14° edizione
della manifestazione ludico sportiva che coinvolge alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, con
lo scopo di stare insieme in amicizia e di educare ad una
sana competizione, per contribuire a promuovere il motto
“Insieme è meglio !” con l’obiettivo di sviluppare una men-
talità sportiva, in condivisione con le famiglie, educando i
ragazzi ad una sana competizione.

Primavera in Sport - 3° Trofeo ‘Aldina’ (6 maggio)
Tutti in campo i ragazzi del circuito di Casa Santa Chiara in
un circuito di prove sportive, guidati dagli animatori sportivi
dell’EquipeCSI, per la 3°edizione del Trofeo ‘Aldina’ .
Una giornata di sport, amicizia e condivisione fra ragazzi, fa-
miglie, educatori.

Run for Mary (6 maggio)
Prima edizione per la Camminata aperta a tutte le famiglie
organizzata dalla Pastorale dello Sport e dedicata alla Madonna di San Luca nella settimana della sua presenza in città 
Un appuntamento per correre, camminare o passeggiare per le vie del centro di Bologna, che è stato vissuto da più di
600 persone.

Rosso Panigale - la Notte in Borgo insieme a ASD Corri con Noi (7 luglio)
Per il secondo anno consecutivo il cuore di Borgo Panigale si è trasformato in una notte di festa in onore delle rosse
Ducati, famose in tutto il mondo, grazie alla passione e al prezioso lavoro dell’ASD Corri con Noi con cui siamo felici di
collaborare da diversi anni. Commercianti e partner, come il CSI Bologna hanno dato vita ad iniziative di animazione spor-
tiva, musicale e ricreativa dedicate a tutti i cittadini. 
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NOT IN MY HOUSE
A BOLOGNA IL PLAYGROUND DEI RECORD

“Not In My House!” Per gli appassionati di basket NBA era questo il grido lanciato da Dikembe Mutombo
quando, con la maglia degli Atlanta Hawks, faceva segno di no con il ditino (o ditone) dopo aver effettuato
una delle sue tante stoppate. E ne ha fatte tante, più di tremila in carriera, diventando il secondo stoppatore
di sempre, dopo Hakeem Olajuwon. Ispirati da tanto talento, un gruppo di giovanissimi, guidati da Nicola Ven-
turi e Thomas Hmidani vere "anime" della manifestazione, hanno lanciato un circuito provinciale di play-
ground, un mega torneo di basket 4 x 4. Un gruppo di giovani dirigenti sportivi che hanno un'idea così
innovativa e la perseguono con tenacia, non potevano non suscitare l'interesse di chi, come il CSI, vede da
sempre con favore il rinnovamento delle persone e delle idee... Not In My House! ha da subito voluto dire

anche questo:
uscire di casa e dal proprio contesto ristretto,
mettersi insieme e collaborare per un risultato
condiviso.
Con il Comune di Bologna, primo fra tutti l'asses-
sore Matteo Lepore, la Fip e il CSI Bologna è nato
un format che in due anni ha rivoluzionato il concetto
stesso di Basket City. Per cinque settimane sono stati
toccati i più importanti playground pubblici della pro-

vincia. E, nelle due giornate finali, piazza dell'8 agosto si è trasformata in una succursale di Brooklyn, fra inter-
mezzi spettacolari, street food, dj-set e una cornice di folla che in alcune serate ha superato i duemila spettatori...
Successo finale per gli Arrosto e Tiro, che hanno portato alla vittoria la North Division, come già era avvenuto
l'anno scorso, indossando la maglia gialla degli Wasps. Premiazioni davvero strepitose per tutti i migliori, e trofeo
consegnato dalle mani del consigliere comunale Roberta Li Calzi e dal Presidente del Csi Bologna Andrea
De David.
Un bravo agli organizzatori Nicola, Thomas e al loro staff che ha condotto alla grande tutte le serate, partite dal
Parco Rodari di Casalecchio di Reno passando poi per il Meloncello, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena
e Anzola dell'Emilia. Sempre all'altezza anche gli arbitri e gli ufficiali di campo CSI, già si lavora alla terza edizione. 

NOT IN MY HOUSE: TUTTI PAZZI PER IL BASKET!
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Tempo di premiazioni, per il CSI Bologna che, da sempre e in particolare negli
ultimi anni, vuole dare un giusto e doveroso riconoscimento ad alcuni atleti, di-
rigenti, istruttori e allenatori che si sono distinti nei diversi ambiti, per risultati
sportivi ma, soprattutto, per spirito associativo.

Il Premio di “Dirigente dell’anno 2017” è stato assegnato a Alessandro Iezzi,
della Commissione Tecnica Pallavolo, ideatore e anima del bellissimo circuito
provinciale di minivolley. Per lui un grande grazie, da parte di tutto il Comitato,
anche per la sua presenza preziosa ai tanti eventi organizzati dal CSI Bologna
nel corso dell’anno. Il Premio di “Dirigente Junior” dedicato ai dirigenti emergenti
dell’associazione, è andato invece a Stefano Bortolini, arbitro di pallacanestro
e collaboratore del Comitato Provinciale.
Un premio speciale è stato assegnato a Costanza Cocconcelli. La giovanissima
(classe 2002) nuotatrice bolognese di Azzurra 91 CSI, è stata premiata per la sua
splendida esperienza ai Giochi Olimpici Europei Giovanili, disputati in Ungheria,
dove ha conquistato ben 4 medaglie, delle quali una d’oro, accompagnata come
sempre dal suo allenatore
Riccardo Lanozzi, cresciuto
anche lui nel CSI.

All'Assemblea Annuale delle società sportive, premiati invece i tes-
serati che si sono distinti all’interno delle proprie società sportive: hanno
avuto l’onore, quest’anno, di ricevere il premio direttamente dalle mani
del Presidente Nazionale Vittorio Bosio!
Silvano Cinti (Csi Sasso Marconi) è stato nominato Atleta dell’Anno
2018 festeggiando nell’occasione le 50 stagioni sportive. Per lui, un ri-
conoscimento non solo per l’attività agonistica, ma anche per l’intero
percorso associativo (allenatore, dirigente, arbitro di pallavolo, giudice
di atletica leggera…) svolto all’interno del Centro Sportivo Italiano.
Commissione tecnica pallacanestro protagonista per quanto riguarda
gli allenatori. E’ Ciro Brunetti l’Allenatore dell’Anno. Per lui tantissimi
successi con le squadre giovanili della S.G. Fortitudo; fra questi, lo sto-
rico “triplete” conquistato due anni fa ai Campionati Nazionali Giovanili del CSI. Riconoscimento come Dirigente, infine,
per Monica Cicotti, Presidente dell’United F07, con cui il CSI di Bologna collabora da alcuni anni per iniziative sportive e
non solo. Una donna presidente di una società di calcio, attività nella quale mette impegno e grande sensibilità.

MOMENTI DI GLORIA
TUTTE LE PREMIAZIONI CSI BOLOGNA

29

Tutte Le PAGINE_Layout 1  18/10/18  08.41  Pagina 27



LE NOSTRE SOCIETÁ SPORTIVE

30

APD ANTAL PALLAVICINI
www.antalpallavicini.org
via Marco Emilio Lepido, 194/10 - Bologna.
Tel. 051.6418880.

Storica polisportiva bolognese, fondata nel 1959 in ricordo
di Antal (Antonio) Pallavicini, l’ufficiale ungherese che du-
rante la sollevazione armata di Budapest del 1956 contro
l’occupazione sovietica, fece da custode al Cardinale Min-
dszenty e fu poi giustiziato. Villa Pallavicini, donata dal
Cardinale Lercaro nel 1955, è la sede delle attività: basket,
calcio, pallavolo, ginnastica artistica e per disabili, hockey
su carrozzina elettrica (Weelchair Hockey). Sempre rispet-
tando i principi voluti dai fondatori: praticare “uno sport
al servizio dei giovani e dei più deboli, con spiritocristiano”.

POL. CSI CASALECCHIO
www.csicasalecchio.it
via della Stazione, 1 - Casalecchio di Reno.
Tel. 051.570124

La Polisportiva CSI Casalecchio è da sempre una delle re-
altà più importanti dello sport di questo comune; nata nel
1978, ha appena festeggiato i 40 anni, conta oggi oltre
1500 soci. Opera in diversi settori, quali nuoto, basket, cal-
cio, ai quali si sono aggiunti fitness in acqua, subacquea,
apnea, calcio a 5, calcio a 7, arti marziali, pallavolo, patti-
naggio, danza, basket giovanile, podismo, tiro con l’arco,
tai-chi, attività ludico-motorie per bambini; aikido, nova-
scrimia e daito-ryu, le ultime arrivate.

CSI SASSO MARCONI
www.csisassomarconi.it
via Porrettana, 260 - Sasso Marconi.
Tel. 051.6752007

Nasce nel novembre 1958 presso la Parrocchia
di S. Pietro di Sasso Marconi. Nel 2000 riceve il Discobolo
d’Oro per aver svolto per un quarantennio attività sportiva
a favore dei giovani.
Attualmente annovera oltre 1000 soci, suddivisi nelle at-
tività di atletica leggera, podismo, pallacanestro e mini-
basket, nuoto e ginnastica in acqua, escursionismo,
ginnastica di mantenimento, tai-chi.

C.S.P. PONTECCHIO
via Pontecchio, 1 - Pontecchio Marconi.

Nasce all’ombra del campanile, grazie all’intuizione del
parroco Don Tonino Stefanelli.
Grazie al lavoro di un gruppo di giovani, oggi padri di fa-
miglia, sono sorte negli anni attività di gruppi sportivi,
sempre integrate con le attività dell’oratorio e anche con
quella dell’importante opera dell’asilo parrocchiale: patti-
naggio, pallacanestro, pallavolo e calcio a 5, maschile e
femminile. Negli ultimi anni ha anche sviluppato, grazie
all’impegno di tecnici volonterosi e qualificati, una scuola
calcio che arriva a contare oltre 300 ragazzi.

GRUPPO SPORTIVO RIALE
www.gsriale.it
Tel 051.752455 - info@gsriale.it

Il Gruppo Sportivo Riale svolge da oltre 20 anni attività di
ginnastica ritmica, il vero fiore all’occhiello della società
sportiva. Dal mese di ottobre del 2000, con l’apertura della
nuova piscina di Zola Predosa, si è sviluppata anche l’at-
tività natatoria.
Molte discipline sono nate negli anni successivi; attual-
mente le principali sono nuoto, fitness, centri estivi, gin-
nastica ritmica e pallamano, per complessivi oltre 1.500
soci.

AZZURRA 91 CSI
www.azzurra91.it

  Società sportiva ormai affermata come realtà di prima
grandezza nel panorama natatorio nazionale. La squadra
di nuoto agonistico del CSI Bologna, rappresenta un’ec-
cellenza per la nostra attività. Il progetto ha avuto il suo
apice con tre consecutive partecipazioni alle Olimpiadi:
Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, con Ilaria Bianchi
(già campionessa mondiale dei 100 delfino), Martina Car-
raro (campionessa italiana e primatista nei 100 rana ) e
lo staffettista Luca Leonardi, oltre a coach Fabrizio Ba-
stelli, nello staff della Nazionale.

S. MARIA DI FOSSOLO
www.santamariadifossolo.it

La Polisportiva nasce nel 1985 dal desiderio di alcuni ge-
nitori dell’omonima parrocchia di offrire ai propri figli
un’opportunità aggregativa e formativa nello sport. Dai
primi tornei delle parrocchie di calcio e pallavolo organiz-
zati dal CSI fino a oggi, l’attività è portata avanti da diri-
genti e allenatori volontari, principalmente nella pallavolo
e nel basket, giovanile e open. Sempre seguendo le orme
e l’esempio dell’indimenticabile Angela Lucchini Masina.

S.G. FORTITUDO
www.sgfortitudo.it
via San Felice, 103 - Bologna
Tel. 051.554660

Ha superato addirittura i 100 anni di vita, celebrati nel
2001, ed è quindi una delle società polisportive più anti-
che d’Italia. Migliaia di soci, specialmente giovani, sono
stati e sono ancora oggi coinvolti nelle molteplici attività,
tra cui calcio, ginnastica, pallacanestro, hockey, tennista-
volo; di particolare rilevanza il progetto Over Limits di ba-
sket per disabili. Seguendo l’idea del fondatore Don
Raffaele Mariotti: mettere lo sport al servizio della forma-
zione dei giovani, una finalità ideale e non meramente ri-
creativa.
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SAN DONNINO
via San Donato, 158/70 - Bologna.
giocafrem@fastwebnet.it

In oltre 50 anni di vita, non solo sport ma anche iniziative
politiche, culturali, turistiche e sociali, con l’obiettivo
di formare giovani che hanno fatto della partecipazione
istituzionale una caratteristica indissociabile da quella fi-
sico-sportiva. Oggi svolge con il CSI attività di ginnastica
per adulti, avviamento allo sport per bambini, tornei di
dama, calcio e pallavolo mista. Discobolo d’oro al merito
CSI nel 2002. Fra i suoi animatori e storici pionieri, un
grande amico del CSI, Floriano Roncarati.

U.S. ZINELLA CSI
www.uszinellacsi.it
via Giovanni XXIII, 45 - San Lazzaro di Savena
cell. 389.1945665
info@uszinellacsi.it

Nata nel 1952, grazie all’incitamento di Don Biavati, è oggi
punto di riferimento per gli sportivi, dai più piccoli agli
adulti, per tutti quelli che hanno voglia di sperimentarsi
con nuoto, a tutti i livelli e per tutte le età, ginnastica in
acqua per adulti, ginnastica artistica e ritmica, tennis ta-
volo, orienteering, formazione (anche per insegnanti), cal-
cio, pallavolo, scherma, pallacanestro e Zinella Insieme
(attività polivalente durante le vacanze scolastiche). L’at-
tività della Piscina, è gestita insieme al CSI Bologna.

ITALIA CSI MOLINELLA
www.italiacsimolinella.it.
via Bentivogli, 1 - Molinella.

Fondata nel 1989 per ufficializzare le attività di un folto
gruppo di giovani che fino a quel momento si trovavano
insieme per fare sport occasionalmente in parrocchia. At-
tualmente, gestisce le squadre di tutto il settore giovanile
di Molinella, dai Piccoli Amici agli Allievi. Importantissima
l’attività di calcio femminile, nei campionati di calcio a 5
e a 7 CSI. Fra i fondatori, Sandro Montanari, Discobolo
d’Oro CSI alla Memoria nel 2017.

TROTTOLA SPORT
www.trottolasport.it
via Ranuzzi, 5/2 - Porretta Terme.
Tel. 0534 22386

Trottola ha come missione quella di diffondere, anche nel
bellissimo territorio della montagna bolognese, l’attività
sportiva, con particolare attenzione ai bambini e alla terza
età. Affiliata da sempre al CSI, ha iniziato a svolgere la
propria attività nel 1984 e si è costituita come società
sportiva il 10 gennaio 1988. Fra le attività promosse, gin-
nastica ritmica, hip-hop, minibasket, minivolley, pallavolo
under 13, 15 e 17, corsi di step, aerobica, tonificazione e
stretching, pallavolo maschile e femminile, ginnastica di
mantenimento e per la terza età, attività sciistica, nuoto,
pattinaggio a rotelle.

POLISPORTIVA ENERGYM
www.energym.info
via Scipione Dal Ferro, 16 - Bologna.
Cell. 335 6149506

Propone ginnastica artistica, danza hip hop e wushu, nel
settore giovanile. Da pochi anni ha aperto anche la se-
zione di ginnastica ritmica. Attività motoria per i bambini
dai 3 ai 5 anni, corsi di avviamento al calcio, alla capoeira,
artistica, multisport. Con le scuole del quartiere San Vitale
e San Donato ha creato diversi percorsi di attività motoria,
corsi di inglese, teatro e musica. D’estate, è presente con
i centri estivi a Bologna e in diversi comuni della provincia.
Organizza corsi di pilates, benessere,
stretching, gag. Opera principalmente nel quartiere San
Vitale, in tutta l’area sud-est del Comune di Bologna e
presso i Comuni di Loiano e Minerbio.

YUPPIES ZAVATTARO
www.yuppieszavattaro.it
c/o PalAngela sita in Via Veronese 3/A
Email yzavattaro@gmail.com
Cellulare 339.5757575

Nata nel 1988 a Bologna, nel Quartiere Reno. Promuove
lo sviluppo e l’educazione attraverso attività sportive con-
nesse principalmente alla pratica della ginnastica artistica
e ritmica. L’attività è svolta presso la palestra delle scuole
medie “Dozza”, in via Adolfo De Carolis 21/23 (corsi base
ginnastica artistica) e palestra della scuola elementare
“Cesana”, in via della Barca angolo via Guardassoni (corso
ginnastica ritmica). Da settembre 2017, nuova sede c/o
PalAngela in Via Veronese 3/A dove si svolgeranno i corsi
di ginnastica artistica livelli avanzato. Nella nuova sede si
svolgeranno anche i corsi di ginnastica per adulti.

POL. SAN MAMOLO
www.polsanmamolo.it
via San Mamolo, 139 - Bologna.
Tel. 051.580568

La polisportiva, che ha festeggiato di recente i 45 anni di
attività, nasce all’interno della parrocchia di San Mamolo
e propone diverse attività quali babybasket, minibasket,
basket, judo, danza classica, modern jazz-ritmica/prea-
crobatica, hip hop, calcio a 5, corpo libero/stretching, total
body, hatha yoga, ginnastica over 60 e balli di gruppo.

PGS IMA
Via Jacopo della Quercia 5
40128 Bologna 
TEL 051.365053
MAIL : info@pgsima.it

Polisportiva nata nel 1988 e società di riferimento per lo
sport giovanile nel quartiere Navile a Bologna. Fondata
all'interno dell' Istituto Maria Ausiliatrice, PGSIMA è
aperta a tutti i bambini, ragazzi e adulti che vogliono pra-
ticare lo sport sia per puro divertimento che con spirito
agonistico. Infatti, la cosa più importante non è vincere,
né primeggiare, ma fare crescere tutti i bimbi e tutti i ra-
gazzi accompagnandoli nel loro percorso di crescita
umana.
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COUNTRY VILLAGE ASD
via Ercole Nani 15/C - 40132 - (Bologna)
countryvillage2015@libero.it

Svolge attività di intrattenimento musicale e serate musi-
cali di genere country.
Società sportiva riconosciuta dal CONI e affiliata al CSI,
nella disciplina della danza sportiva, conta attualmente nr.
8 sedi/scuole attive anche in provincia a Borgo Panigale,
Pian di Macina, Medicina, Molinella, Ponticella, Sasso
Marconi, Budrio e Marano di Gaggio Montano. Propone
con frequenza serate in stile country, in cui ballano prin-
cipianti ed avanzati insieme.

PGS WELCOME
Via J. Della Quercia, 1 – 40128 Bologna
Telefono: 051 4151753
Fax: 051 4151793
Mail: info@pgswelcome.com

La Comunità Sportiva della Bolognina, presso l’Oratorio
Salesiano di via Jacopo della Quercia.
Attività di Aikido, Arrampicata, Basket, Biodanza, Danza
Classica & Moderna,Ginnastica Ritmica, Hip-Hop, Jujutsu,
Ninjutsu, Tai ji e Qui Gong,Volley, Yoga, Zumba Fitness.
Ultimo arrivato, il Baskin!

PGS CORTICELLA
Tel: 051.6325792
Cell: 334.7712774
Via San Savino nr. 37 Bologna
pgscorticella@katamail.com

Siamo la PGS Corticella, un gruppo di amici appassionati
di sport, in particolare di basket e pallavolo; siamo bimbi,
ragazzi e adulti; siamo atleti, allenatori, genitori, organiz-
zatori; la nostra "seconda casa" è la palestra in cui ci al-
leniamo, in via San Savino 37.
La nostra polisportiva si inserisce all'interno dell'oratorio
centro giovanile e della parrocchia di Corticella e ne con-
divide i valori e la proposta educativa per i ragazzi.
E' inoltre attenta al territorio, collabora con le scuole, con
altri enti di promozione sociale e con altre attività signifi-
cative presenti sul quartiere.

ARTI & LEALTA’ A.S.D.
karate.sanbenedetto@libero.it

Arti & Lealta’ A.S.D. opera a San Benedetto Val di Sambro
e Pian del Voglio ed è affiliata al CSI. La mission è quella
di promuovere le arti marziali, organizzando corsi rivolti a
bambini, ragazzi e adulti. Direzione tecnica del dottor Pie-
tro Di Gaetano. Arti & Lealta’ Associazione Sportiva Di-
lettantistica da sempre accoglie i bambini e i ragazzi di
San Benedetto Val di Sambro, in un ambiente serio e
sano. Vanta numerose partecipazioni ed altrettanto nu-
merosi successi nelle principali manifestazioni CSI di arti
marziali a livello provinciale, regionale e nazionale.

CENTRO MOVIMENTO SOLARIS
www.centromovimentosolaris.it
Via Farini nr. 24 – 40124 Bologna
Tel./Fax 051.231632
segreteria@centromovimentosolaris.it

Da oltre 30 anni, nel centro storico di Bologna, si occupa
delle persone: dal benessere fisico ai respiri. Corsi, semi-
nari e laboratori hanno come obiettivo la conoscenza del
corpo. Dalla danza alla ginnastica, dallo yoga all’espres-
sione corporea, dalle arti marziali al feldenkrais. Inoltre,
danza per bambini e per ragazzi, danza per cominciare,
teatro danza, hip hop, danza contemporanea e brasiliana.

A.S.D. SALUTE E VITA
www.saluteevita.it
Strada Maggiore 71, Bologna
Telefono: 051.308378
info@saluteevita.it

Migliorare l’utilizzo del tempo libero per sviluppare inizia-
tive sportive, culturali, scientifiche e ricreative accre-
scendo così le capacità morali, intellettuali e fisiche.
Lezioni individuali tenute da P.T. laureati in Scienze Mo-
torie, Seminari relativi allo Yoga, all’alimentazione, al con-
trollo dello stress e a tecniche di rilassamento e medicina
naturale condotti da specialisti.

DUENDE CENTRO STUDI
DANZA A.S.D.
www.duendecentrodanza.it
via Paolo Veronese 3 - Bologna 40133
tel. 335.6663199 – 392.9628942

info@duendecentrodanza.it

25 anni di esperienza nell’ambito della didattica e dello
spettacolo. Dal 2007 il Centro Duende è affiliato alla Mo-
dern Dance Academy, organizzazione accademica rico-
nosciuta a livello ministeriale per la formazione
professionale degli insegnati di Danza Moderna e degli
allievi danzatori (dal 2010 gli allievi sostengono gli esami
previsti dal programma per il conseguimento della quali-
fica riconosciuta di danzatore).
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CONVENZIONI
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TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO

SALUTESALUTE

SERVIZISERVIZI

TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO

Il primo incontro è gratuitoIl primo incontro è gratuito
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Il Ricordo di
Mirco Vitali...

Ciao, Vitas!

34

Ci ha lasciati in questo 2018, davvero troppo, troppo giovane, Mirco Vitali. Atleta, poi allena-
tore, dirigente sportivo, arbitro, componente di commissione tecnica, responsabile del gruppo
arbitri, designatore… Impossibile ricordare tutta la strada percorsa da Mirco all’interno della
nostra associazione e della sua società sportiva - il Serena 80 - per lui una seconda famiglia.
In ogni incarico ha sempre dimostrato capacità, serietà, coerenza e altruismo. Per lui, le
parole associazionismo e volontariato avevano ancora un valore. Schivo e riservato, non lo
avrebbe mai voluto ammettere, ma è anche grazie al suo lavoro che il CSI a Bologna, negli
ultimi 25 anni, è diventato così grande. Ma gli amici, i suoi fratelli del Serena 80, hanno voluto
fargli l’ultimo regalo, o forse lui l’ha voluto fare a loro, con la vittoria nel Campionato Provin-
ciale 2017/2018, e con l’abbraccio finale fra i ragazzi del Serena 80 e la figlia Noemi: il suo
sorriso ci guardava sicuramente quel pomeriggio dal cielo. Ciao Vitas!
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CENTRO SPORTIVO PALLAVICINI
IL MEGLIO DEL CALCIO E CALCIO A7 CON IMPERDIBILI OCCASIONI

35

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      

 

      
        

     

    
  

  
 

    
  

    
  

  
 

Le società sportttr iv
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PO CALCIO a 7 € 75/h
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2018/2019
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PO CALCIO a 11 € 110 h/

uttttt e le società che utilizzano
mpo, per un minimo di 3 ore

OMAGGIO un’ora in più!
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@csibologna

CSIBolognaTV

/CSIBologna

centrosportivoitaliano




