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Una stagione agonistica lunghissima, quella 2018/2019,
iniziata nel mese di settembre, con più di 100 atleti tes-
serati tra le varie categorie Esordienti, Giovanili e Asso-
luti.
Il primo grande appuntamento della stagione è stato il
Campionato Italiano Assoluto di dicembre in vasca
corta, che ha messo in mostra Ilaria Bianchi, Martina
Carraro, Costanza Cocconcelli e Nicoletta Ruberti. Oltre
alle numerose medaglie individuali, conquistano l’oro
forse più bello e inaspettato, quello della staffetta 4x50
mista, a Riccione il 30 novembre 2018, nuovo Record
Italiano con il tempo fissato in 1’47”83. Subito dopo il
Campionato Italiano Ilaria Bianchi e Martina Carraro
sono volate in Cina per il Mondiale di vasca corta, dove
Martina è stata grande protagonista, vincendo una ma-
gnifica medaglia di bronzo nei 50 rana.
Nel mese di marzo il primo grande appuntamento per
i nostri ragazzi del settore giovanile, ben 13 atleti tra ma-
schi e femmine hanno ottenuto il pass per partecipare
a questa rassegna ottenendo ottimi risultati cronome-
trici e una pioggia di medaglie: 16, con 7 ori, 4 argenti e 5
bronzi.
Giulia Zambelli ha conquistato una meravigliosa convo-
cazione con la Nazionale giovanile, per la Coppa Comen.
Ad aprile, prima il Campionato Italiano Assoluto, poi la
Finale della Coppa Brema.
Assoluta protagonista Martina Carraro con la tripletta di
medaglie d’oro nei 50, 100 e 200 rana, e la qualificazione
per il Mondiale di Gwangju.  Primo titolo Italiano Assoluto
nei 50 stile per Nicoletta Ruberti, che in questa occasione
si qualifica anche per le Universiadi di Napoli. 
Costanza Cocconcelli centra invece il suo primo Podio As-
soluto, e ottiene la qualificazione ai Campionati Europei e
ai Mondiali Juniores, mentre Chiara Fontana ottiene la
qualificazione per gli EYOF  di Baku.

La commissione tecnica

riceve su appuntamento

Tel. 051.405318

nuoto@csibologna.it
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Il 7 aprile, le nostre ragazze hanno gareggiato nella Coppa Caduti di Brema - Campionato a squa-
dre di serie A, chiudendo per la terza volta consecutiva al secondo posto della classifica generale
femminile, dietro solo alla superpotenza Aniene!
Come ogni anno i nostri atleti più rappresentativi hanno partecipato nel mese di luglio al 56’
Sette Colli, meeting internazionale che coinvolge nuotatori da tutto il mondo. Grande protago-
nista è stata Ilaria Bianchi che vincendo i 100 delfino si assicura il biglietto per i mondiali di
Gwangju. Ai Mondiali, la prestazione di maggior rilievo, quella di Martina Carraro che conquista
una eccezionale medaglia di bronzo dei 100 metri rana. Un’impresa che gratifica tutto il nostro
movimento.
Ottimi piazzamenti e buoni crono per tutti i nostri atleti, quindi, ma la menzione d’onore va alla
nostra Arianna Barbieri, tornata a sorridere e gareggiare: un esempio per tutti!| 
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L’atletica CSI Bologna per tutte le stagioni

Corsi di Triathlon per bambini
e ragazzi 6-14 anni 

Tutti i martedì e venerdì
dalle 15.30 – 17.30

dal 27/10/19 al 31/07/20
presso On Life Club

Via Lirone, 42 - Castel Maggiore
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La stagione 2018/2019, è iniziata con il Campionato
Provinciale di Corsa Campestre, valevole come qua-
lificazione al Campionato Nazionale tenutosi a Mel
(Belluno). Nella categoria Ragazzi B, Abrham Adi-
masu (Atl. New Star), conquista un ottimo secondo
posto concludendo i 1200 metri in 3’34”18. In prima-
vera si sono disputate le prove valevoli per parteci-
pare al Campionato Nazionale su Pista tenutesi a
Cles; le prove sono state organizzate dalla società CSI
Sasso Marconi e dal Comitato Provinciale, con la col-
laborazione della FIDAL. Ottimi risultati ottenuti dagli
atleti bolognesi.
Emanuele Tarozzi (Pol. Atletico Borgo) conquista il
6° posto nel salto lungo esordienti ed il 5° posto nei
50m.
Adimasu Asado (Atl. New Star) chiude al secondo
posto nei 5000m Juniores, mentre Abrham Asado
(Atl. New Star) vince i 1000m ragazzi, stabilendo
anche il nuovo record italiano col tempo di 2:49.57.
Sempre in primavera/estate, si è disputato il tradizio-
nale Campionato Provinciale di Aquathlon giunto
alla sua 10° edizione, tanto divertimento e una sana
competitività; novità di questa annata, è stato l’Aqua-
thlon Misto: un atleta ha disputato la prova natatoria
ed il suo compagno, subito dopo, quella di corsa. Una
formula che è piaciuta molto ed ha divertito sia gli
atleti che il pubblico. A gennaio la Commissione Tec-
nica Provinciale Atletica di Bologna, in collaborazione
con la Palestra On Life Club, ha organizzato la se-
conda edizione del Triathlon Indoor. Gli atleti si sono
affrontati su tapis roulant, cyclette e nuoto in piscina.
La Commissione Tecnica Provinciale Atletica, ringra-
zia tutte le società e tutti gli atleti che continuano a
credere in questa bellissima
disciplina.

1° CLASSIFICATO 1000M RAGAZZI

2° CLASSIFICATO 5000M JUNIOR

6° CLASSIFICATO SALTO IN LUNGO ESORDIENTI

5° CLASSIFICATO 50M ESORDIENTI

ATLETA RISULTATO

ATLETA RISULTATO

Campionato Nazionale su Pista

Campionato Nazionale Corsa Campestre

ASADO ABRHAM (ATL. NEW STAR)

ASADO ADIMASU (ATL. NEW STAR)

TAROZZI EMANUELE (POL. ATLETICO BORGO)

2° CLASSIFICATO 1200M RAGAZZI

10° CLASSIFICATO CATEGORIA AMATORI B

ASADO ABRHAM (ATL. NEW STAR)

TEDESCO MARILIDA (ATL. NEW STAR)

La commissione tecnica
riceve su appuntamento

Tel. 051.405318

atletica@csibologna.it
csibo.triathlonkids@gmail.com
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Categoria Giovanissimi

1° Stefano Bonifacci 30

2° Samuele Odessa 22

3° Giovanni Simoni 14

Categoria Ragazzi

1° Valerio Matteucci 24

2° Samuel Provenzano 18

3° Marco Mariscalchi 10

Categoria Allievi

1° Stefano Zorzan 30

2° Joshica Vandini 24

3° Nicola Corrente 16

Categoria Juniores

1° Samuele Venturi 30

2° Lorenzo 2Levi 2

3° Alessandro Cavazza 20

Categoria Seniores

 1° Luca Gallo 28

2° Maurizio Satanassi 20

3° Gianluca Assalve 14

15° CAMPIONATO PROVINCIALE

C.S.I. BOLOGNA

TENNIS TAVOLO

CLASSIFICA FINALE 

Il primo Classificato

per ciascuna categoria è

Campione Provinciale C.S.I. 2019

La commissione tecnica
riceve su appuntamento

Tel. 051.405318

tennistavolo@csibologna.it
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Dopo un altro anno di partite appassio-
nanti, è giunta alla conclusione anche la
settima edizione della Junior TIM Cup, il
più grande Campionato Nazionale di Cal-
cio a 7 dedicato a società sportive e
gruppi spontanei, parrocchiali, oratoriali
o ad essi riconducibili, organizzato da
Lega Serie A, TIM e C.S.I. Centro Sportivo
Italiano. Abbiamo vissuto l’incontro con
il campione del Bologna Fc presso il cen-
tro tecnico di Casteldebole, in questa oc-
casione Arturo Calabresi, la partita sul
prato verde dello Stadio Dall’Ara, subito
prima di Bologna - Milan, quattro mesi
di gare combattute, e tantissime altre
sorprese. 
A Firenze l’epilogo, insieme ad altre 15
“bellissime”, in rappresentanza delle
città che ospitano le squadre della Serie A. Per
noi, dopo la salvezza del Bologna FC, anche la cer-
tezza di esserci nel prossimo campionato!
A rappresentare Bologna è stata la Parrocchia di
Cristo Risorto di Casalecchio di Reno, con i ragazzi
di Casalecchio ben guidati da Nicola Marrano e
dall’ex campione rossoblù Roberto Russo e sem-
pre sotto gli occhi vigili di un altro campione doc
del Bologna FC, il “patron” Renato Villa…
Appuntamento nella sede più prestigiosa, non
solo per il calcio giovanile, ma anche per quello professionistico e delle squadre Nazionali. E’
stato infatti il Centro Tecnico Federale della Nazionale Italiana, a Coverciano, a ospitare il tor-
neo, a partire dalle Fasi Finali.
Per i ragazzi è stata l’occasione di scendere in campo, fianco a fianco e sugli stessi campi della
Nazionale Italiana di Roberto Mancini e per effettuare una visita al prestigioso Museo del Cal-
cio. Grazie a tutte le 20 squadre che hanno disputato questo torneo, unico nel suo genere,
l’appuntamento è per la prossima edizione.
Tutti gli eventi della Junior TIM Cup e le storie dei suoi protagonisti possono essere seguiti sul
sito www.juniortimcup.it ed attraverso l’hashtag #juniortimcup.
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SQUADRA

Classifica Finale 2018/2019
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Radio Immaginaria - TEEN PARADE (5/6 settembre) 

“Lo sport è la passione di tanti adolescenti e può anche essere un lavoro
per chi lo pratica e per chi organizza campionati, eventi sportivi e arbi-
traggi”. 
Questa la presentazione del CSI per la seconda edizione di “TeenParade”
il festival nazionale del lavoro spiegato agli adolescenti.

Sport Day (16 settembre)

La 6°edizione di Bologna Sport Day ci ha visti capofila nell’organizzazione
dell’evento di presentazione dell’offerta sportiva a Bologna per la stagione
entrante. Un’edizione molto particolare visto che si è svolta presso il Parco
della Montagnola e Piazza VIII agosto per dare continuità al progetto di ri-
qualificazione delle Montagnola intrapreso nei mesi estivi insieme a Anto-
niano Onlus, Arci, Ascom e al Comune di Bologna.

Race for The Cure (23 settembre)

Siamo stati sede di iscrizioni presso le segreterie del comitato e delle pi-
scine in cui operiamo, abbiamo rilanciato la campagna di sensibilizza-
zione per la lotta ai tumori affiancando gli organizzatori dell’evento e
offrendo le premiazioni,  infine abbiamo partecipato alla camminata non
competitiva con la squadra CSI Bologna di cui han fatto parte dirigenti e
membri di commissioni del comitato, un sodalizio che prosegue nel
segno della solidarietà e dell’amicizia.

San Locca Day (7 ottobre) - Associazione Succede solo a Bologna

Sembra impossibile fare attività sportiva lungo la salita di San Luca, spe-
cialmente nella curva delle “orfanelle”, ma il CSI non si tira indietro
quando si tratta di promuovere lo sport, far divertire bambini ragazzi e fa-
miglie, e raccogliere fondi per iniziative benemerite. Grazie all’equipe di
operatori pieni di energia e di capacità di coinvolgimento, adattando il
GiocaTour (formula di attività in stazioni giocate per far conoscere le di-
scipline attraverso attività ludiche destrutturate), al contesto ‘in pen-
denza’, garantisce ogni anno un’esperienza indimenticabile!

4° Giornata Europea dei Risvegli (6 e 7 ottobre) con il patrocinio del Parlamento Europeo
“Camminare Insieme” seguendo le mappe dei Risvegli a piccoli grandi passi: un lungo cammino
di amicizie e collaborazioni. Camminare Insieme. Questo il senso del primo “Trekking Urbano” or-
ganizzato partendo dalle colline sopra San Lazzaro e arrivando fino a via Rizzoli, nel centro di Bo-
logna per festeggiare i 20 anni della “Giornata Nazionale dei Risvegli
per la ricerca sul coma”.
Una bella sinergia quella creata fra l'Associazione "Gli amici di
Luca", Trekking Italia e il C.S.I Comitato Provinciale di Bologna, che
ha fatto si che, percorrendo i 7 km in 4 ore, un gruppetto di amici,
famiglie, volontari, bambini e insegnanti di alcune scuole di San
Lazzaro, raggiungesse il centro di Bologna. La passeggiata si è con-
clusa con giochi per i bambini proposti dagli operatori del C.S.I. e
spaghetti e panini alla mortadella, gentilmente offerti dal Comitato
per la promozione della ricetta originale degli Spaghetti Bolognesi
che con l’iniziativa “Spaghetti Bolognesi for Charity”, ha voluto dare
il suo contributo a questa alleanza.

Felsinarie: Cultura, Storia e Sport all’ Ippodromo Arcoveggio di Bo-
logna (28 ottobre)

abbiamo risposto all’invito di Hippo Group a far parte della “Grande Festa delle Felsinarie” nell'am-
bito della “XV Festa Internazionale della Storia" 2018 XV  Palio dei Quartieri e XII  Palio dei Comuni.
Una giornata di  Festa per tutta la Città metropolitana, cortei storici, percorsi gustativi, curiosità del
territorio, cavalli, animazione sportiva a cura della nostra equipe CSI alla scoperta della storia e
delle eccellenze locali, tutto all’insegna del divertimento.

2018
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L’evento è stato dedicato ai restauri della Cripta di San Zama curati dal-
l’Associazione Succede solo a Bologna. Le Corse dei Palii delle Felsinarie
sono ispirate al “Palio di San Bartolomeo”, al "Palio di San Pietro" ed al
“Palio di San Petronio” - tanto per citare i più importanti - che si celebra-
vano in Piazza Maggiore e per le vie del centro, nonché alla "Festa della
Porchetta", grande spettacolo di piazza anch'esso animato da cavalli e
tornei, che in agosto aveva preso il posto del Palio dedicato alla vittoria
nella battaglia di Fossalta con la cattura di Re Enzo.

Camminata di San Luca (8 dicembre)

Da 43 anni il CSI si ritrova insieme a podisti, camminatori, atleti, famiglie,
amici nel giorno dedicato a Maria per salire verso il colle della guardia
in segno di devozione e di unità, e consegnare durante la S Messa la Pre-
ghiera di affidamento degli sportivi alla Madonna di San Luca. 

#Tifiamo Europa

Si è svolto, in Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, per la prima volta,
il Campionato Europeo UEFA Under 21 di Calcio. Cinque le città italiane
interessate: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine, oltre a San
Marino. Oltre alla parte sportiva, è iniziato per la prima volta un percorso
molto interessante, sia per quanto riguarda l’aspetto associativo che per
quello educativo e valoriale. In quest’occasione, è nato infatti #TIFIAMO-
EUROPA un progetto, nato dalla collaborazione fra la Federazione Ita-
liana Gioco Calcio e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che
ha coinvolto Federazioni Sportive, Enti e associazioni sportive, oltre ad
aziende, centri estivi, parrocchie e gruppi spontanei. #TIFIAMOEUROPA
ha segnato una svolta nel modo di partecipare a un evento sportivo, af-
fermando il rispetto degli altri inni nazionali come momento educativo.
Anche il CSI è stato parte di questo evento. 400 ragazzi che hanno par-
tecipato sia alla Junior TIM Cup che all’Oratorio Cup, insieme all’ANSPI,
sono stati presenti allo Stadio Dall’Ara di Bologna per la gara inaugurale,
Italia – Spagna. In uno stadio totalmente esaurito, i ragazzi hanno potuto
assistere, oltre che a una bella partita, a diversi momenti di “tifo positivo”.
Sport e educazione, sport e accoglienza sono caratteristiche irrinuncia-
bili della nostra storia.

Run for Mary (6 maggio)

Seconda edizione della Camminata aperta a tutte le famiglie organiz-
zata dalla Pastorale dello Sport e dedicata alla Madonna di San Luca
nella settimana della sua presenza in città 

Miniolimpiadi (10/11 maggio)

Sotto la regia di Nuova Agimap, CSI e Scuola di Sport 5 Cerchi hanno
fatto giocare e divertire più di 4000 fra bambini e ragazzi provenienti
dalle scuole di Bologna e dalla Regione  per la 15esima edizione delle
Miniolimpiadi. Un inno alla gioia, alla lealtà e ai valori educativi dello
sport.

Primavera in Sport - 4° Trofeo ‘Aldina’ ( 26 maggio)

È diventata oramai una bellissima tradizione la festa dello sport dedi-
cata ai centri di Casa Santa Chiara, che ogni anno prende forma colo-
rando una domenica di maggio. A contendersi il Trofeo Aldina per la
4°edizione, i ragazzi dei centri che possono conquistare punti sia con il
risultati sportivi delle prove allestite, sia attraverso la manifestazione di
Entusiasmo, Collaborazione e Gioia dello stare insieme ai compagni di
squadra. Un modo di vivere l’iniziativa che centra pienamente il senso e
la bellezza della partecipazione.

2019
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Terza edizione e il successo cresce, anno dopo anno, così
come le soprese, le attività e iniziative collaterali, e i ten-
tativi di imitazione!
Not in My House, il grande playgrond dell’estate, ha visto
quest’anno sette settimane di partite fra Bologna e pro-
vincia, con i partecipanti divisi in sei conference: Casalec-
chio di Reno (South Conference), Meloncello Bologna
(Center Conference), Castelfranco Emilia  (Outside Con-
ference), Castel Maggiore (North Conference), San Laz-
zaro di Savena (East Conference), Anzola dell’Emilia (West
Conference).
Gran Finale, come sempre, in Piazza 8 Agosto, davanti a
quasi tremila spettatori…
Gli "Accatton", guidati dai fratelli Parmeggiani e da un Filo
Albertini versione deluxe, battono in finale i "Bella Gag"
di Castelmaggiore, che avevano sconfitto nel derby i cam-
pioni uscenti di "Arrosto e tiro".
Non è bastato un Super Nazzareno Italiano: i campioni
della Western Conference si aggiudicano il primo posto
anche in Piazza 8 Agosto.
Federico Parmeggiani è stato nominato MVP della sfida:
ma a vincitori e vinti sono andati circa una settantina di
premi. Fra cui il primo barile di birra del torneo datato
2017.
Nell'ultimo atto dell'opera femminile, "Ciccias" e "Max
Matteiplast" hanno dato vita ad una finale avvincente e
combattutissima. La spuntano queste ultime che, così,
possono festeggiare il secondo trofeo stagionale dopo la
promozione in A1. Il torneo rosa è stato un vero e proprio
successo: negli ultimi 3 giorni ogni ragazza ha aggiunto
100 nuovi contatti su Instagram.
Not in My House ha avuto poi due appendici, come Sum-
mer Tour, al Fantini Club di Cervia dal 19 al 21 di luglio e,
successivamente, a Lido di Spina dal 9 all’11 agosto.
Un'edizione incredibile che, per la prima volta, è uscita
anche dai confini della provincia di Bologna.
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Come sempre, sono stati tanti nel corso dell’anno atleti, dirigenti e società sportive premiate per
i risultati sportivi e per il valore associativo.
Partiamo dal Discobolo d’Oro, assegnato dalla Presidenza Nazionale, la più alta onorificenza as-
segnata dal CSI, a proprie società sportive o dirigenti che si siano distinti per impegno e capacità
ma, soprattutto, per un comportamento orientato alla correttezza, alla lealtà e ai valori della gra-
tuità e del volontariato.
Due i Discoboli assegnati quest’anno. Il primo a Silvano Cinti: atleta (ha festeggiato i 50 anni di
carriera, ed è ancora attivo nella disciplina della corsa), allenatore, dirigente di Comitato e di so-
cietà sportiva, giudice di atletica leggera e pallavolo e molto altro. Il secondo Discobolo, non po-
teva che essere assegnato al ricordo di Angela Bizzarri. Con lei, la società Yuppies Zavattaro e il
CSI di Bologna hanno compiuto un lunghissimo percorso insieme, culminato nella realizzazione
del sogno di Angela, il PalAngela. Una storia che continua, con Arianna fresca diplomata come
Giudice di Gara.
Non sono mancati gli attestati di stima: uno a Bianca Sacco della PGS Welcome, per la sua attività
nella disciplina del Baskin e per la sua collaborazione di lunga data agli eventi e alle manifesta-
zioni del CSI Bologna.
Tradizionale premio per il consigliere provinciale Pro-Attivo per Adriana Chiarabelli, autentica
colonna della segreteria provinciale.
Dirigente Junior CSI Bologna per il 2018 è stata designata Irene De Masi della Commissione Tec-
nica Pallavolo, premiata per il suo impegno, in particolare nel minivolley e nella pallavolo giova-
nile. Dirigente dell’Anno CSI Bologna, è stato nominato Enrico Casanova. Da non moltissimi anni
con noi, ha manifestato da subito grande professionalità e ancor maggiore slancio associativo. 
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APD ANTAL PALLAVICINI
www.antalpallavicini.org
via Marco Emilio Lepido, 194/10 - Bologna-
Tel. 051.6418880.

Storica polisportiva bolognese, fon-
data nel 1959 in ricordo di Antal (An-

tonio) Pallavicini, l’ufficiale ungherese che
durante la sollevazione armata di Budapest del
1956 contro l’occupazione sovietica, fece da cu-
stode al Cardinale Mindszenty e fu poi giustiziato.
Villa Pallavicini, donata dal Cardinale Lercaro nel
1955, è la sede delle attività: basket, calcio, palla-
volo, ginnastica artistica e per disabili, hockey su
carrozzina elettrica (Weelchair Hockey). Sempre
rispettando i principi voluti dai fondatori: prati-
care “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 realtà più importanti dello
sport di questo comune; nata nel 1978, ha ap-
pena festeggiato i 40 anni, conta oggi oltre 1500
soci. Opera in diversi settori, quali nuoto, basket,
calcio, ai quali si sono aggiunti fitness in acqua,
subacquea, apnea, calcio a 5, calcio a 7, arti mar-
ziali, pallavolo, pattinaggio, danza, basket giova-
nile, podismo, tiro con l’arco, tai-chi, attività
ludico-motorie per bambini; aikido, novascrimia
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 Disco-
bolo d’Oro per aver svolto per un quarantennio at-
tività sportiva a favore dei giovani. Attualmente
annovera oltre 1000 soci, suddivisi nelle attività di
atletica leggera, podismo, pallacanestro e miniba-
sket, 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, gra-
zie all’intuizione del parroco Don To-
nino Stefanelli. Grazie al lavoro di un

gruppo di giovani, oggi padri di famiglia, sono
sorte negli anni attività di gruppi sportivi, sempre
integrate con le attività dell’oratorio e anche con
quella dell’importante opera dell’asilo parroc-
chiale: pattinaggio, pallacanestro, pallavolo e cal-
cio a 5, maschile e femminile. Negli ultimi anni
ha anche sviluppato, grazie all’impegno di tecnici
volonterosi e qualificati, una scuola calcio che ar-
riva 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; attualmente le principali sono
nuoto, fitness, centri estivi, ginnastica 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 agoni-
stico del CSI Bologna, rappresenta un’eccellenza
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 Carraro (campionessa ita-
liana e primatista nei 100 rana ) e lo staffettista
Luca Leonardi, oltre a coach Fabrizio Bastelli,
nello staff della Nazionale.

S. MARIA DI FOSSOLO
www.santamariadifossolo.it

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

IL PADDOCK
Via Raffaello Sanzio,8

asso.ilpaddock@gmail.com
Tel: +39 3485635302

L’Associazione di Volontariato “Il Paddock” opera nella
Provincia di Bologna per migliorare la qualità della vita
di bambini, giovani e adulti con disabilità o in condi-
zione di disagio sociale, fornendo loro sostegno socio-
educativo attraverso la Riabilitazione Equestre e
l’Equitazione Ricreativa e Sportiva. Attraverso il rap-
porto con il cavallo, l’Associazione permette alle per-
sone disabili e alle loro famiglie di potenziare le
rispettive capacità personali, portandole oltre i confini
della propria disabilità, offrendo loro la possibilità di
trovare momenti di soddisfazione accompagnata da
un forte incremento della stima di sé. La Rieducazione
Equestre è un’attività ricca di grandi potenzialità nella
quale la persona disabile diventa gradualmente pa-
drone dei propri miglioramenti fisici e relazionali.

PGS WELCOME
Via J. Della Quercia, 1 – 40128 Bologna
Tel: 051 4151753
info@pgswelcome.com

La Comunità Sportiva della Bolo-
gnina, presso l’Oratorio Salesiano di via Jacopo
della Quercia. Attività di Aikido, Arrampicata, Ba-
sket, Biodanza, Danza Classica & Moderna,Ginna-
stica Ritmica, Hip-Hop, Jujutsu, Ninjutsu, Tai ji e
Qui Gong,Volley, Yoga, Zumba Fitness. Ultimo ar-
rivato, il Baskin!
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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, turisti-
che e sociali, con l’obiettivo di formare giovani che
hanno fatto della partecipazione istituzionale una
caratteristica indissociabile da quella fisico-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 Ronca-
rati.

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 spor-
tivi, dai più piccoli agli adulti, per tutti quelli che
hanno voglia di sperimentarsi con nuoto, a tutti i li-
velli e per tutte le età, ginnastica in acqua per adulti,
ginnastica artistica e ritmica, tennis tavolo, orientee-
ring, formazione (anche per insegnanti), calcio, pal-
lavolo, scherma, pallacanestro e Zinella Insieme
(attività polivalente durante le vacanze scolastiche).
L’attività della Piscina, è gestita insieme al CSI Bolo-
gna.

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 par-
ticolare attenzione ai bambini e alla terza età. Af-
filiata da sempre al CSI, ha iniziato a svolgere la
propria attività nel 1984 e si è costituita come so-
cietà sportiva il 10 gennaio 1988. Fra le attività
promosse, ginnastica ritmica, hip-hop, miniba-
sket, minivolley, pallavolo under 13, 15 e 17, corsi
di step, aerobica, tonificazione e stretching, pal-
lavolo maschile e femminile, ginnastica di man-
tenimento 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 sezione di ginna-
stica 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 quar-
tiere 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
yzavattaro@gmail.com
339.5757575

Nata nel 1988 a Bologna, nel Quartiere Reno. Pro-
muove lo sviluppo e l’educazione attraverso atti-
vità sportive connesse principalmente alla
pratica della ginnastica artistica e ritmica. L’atti-
vità è svolta presso la palestra delle scuole medie
“Dozza”, in via Adolfo De Carolis 21/23 (corsi base
ginnastica artistica) e palestra della scuola ele-
mentare “Cesana”, in via della Barca angolo via
Guardassoni (corso ginnastica ritmica). Da set-
tembre 2017, nuova sede c/o PalAngela in Via Ve-
ronese 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 clas-
sica, modern jazz-ritmica/preacrobatica, 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 
051.365053
info@pgsima.it

Polisportiva nata nel 1988 e società di riferimento
per lo sport giovanile nel quartiere Navile a Bolo-
gna. Fondata all'interno dell' Istituto Maria Ausi-
liatrice, PGSIMA è aperta a tutti i bambini, ragazzi
e adulti che vogliono praticare lo sport sia per
puro divertimento che con spirito agonistico. In-
fatti, la cosa più importante non è vincere, né pri-
meggiare, ma fare crescere tutti i bimbi e tutti i
ragazzi accompagnandoli nel loro percorso di
crescita umana.

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 antiche d’Italia. Migliaia di soci, specialmente
giovani, sono stati e sono ancora oggi coinvolti nelle
molteplici attività, tra cui calcio, ginnastica, pallaca-
nestro, hockey, tennistavolo; di particolare rilevanza
il progetto Over Limits di basket per disabili. Se-
guendo l’idea del fondatore Don Raffaele Mariotti:
mettere lo sport al servizio della formazione dei gio-
vani, una finalità ideale e non meramente ricreativa.
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COUNTRY VILLAGE ASD
via Ercole Nani 15/C - 40132 - Bologna
countryvillage2015@libero.it

Svolge attività di intrattenimento mu-
sicale e serate musicali di genere coun-

try. Società sportiva riconosciuta dal CONI e affiliata
al CSI, nella disciplina della danza sportiva, conta at-
tualmente nr. 8 sedi/scuole attive anche in provincia
a Borgo Panigale, Pian di Macina, Medicina, Moli-
nella, Ponticella, Sasso Marconi, Budrio e Marano di
Gaggio Montano. Propone con frequenza serate in
stile country, in cui ballano principianti ed avanzati
insieme.

GOLDEN TEAM
Via Matteotti nr. 1 – Monghidoro
Tel. 338.4848066
Mail: massimogitti@libero.it

La Polisportiva Golden Team di Mon-
ghidoro è nata nel 2001 a Monghidoro,

con lo scopo di riunire le discipline presenti nel paese,
e incentivare l'attività sportiva giovanile nel territorio.
Al comando del presidente Massimo Gitti, offre la
possibilità di frequentare numerosi sport, gestiti da
personale qualificato, quali karate, kung-fu, pallavolo,
basket, pattinaggio artistico e, ultimi entrati, i corsi di
tango argentino. L’attività è svolta nelle palestre di
Monghidoro e di Loiano.

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 appas-
sionati di sport, in particolare di basket e pallavolo;
siamo bimbi, ragazzi e adulti; siamo atleti, allena-
tori, genitori, organizzatori; la nostra "seconda casa"
è la palestra in cui ci alleniamo, in via San Savino
37. La nostra polisportiva si inserisce all'interno del-
l'oratorio centro giovanile e della parrocchia di Cor-
ticella e ne condivide i valori e la proposta
educativa per i ragazzi. E' inoltre attenta al territo-
rio, collabora con le scuole, con altri enti di promo-
zione sociale e con altre attività significative
presenti sul quartiere.

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

Arti & Lealta’ A.S.D. opera a San Bene-
detto Val di Sambro e Pian del Voglio ed è affiliata
al CSI. La mission è quella di promuovere le arti mar-
ziali, organizzando corsi rivolti a bambini, ragazzi e
adulti. Direzione tecnica del dottor Pietro Di Gae-
tano. Arti & Lealta’ Associazione Sportiva Dilettanti-
stica 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
numerosi 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
051.23163 - segreteria@centromovi-
mentosolaris.it

Da oltre 30 anni, nel centro sto-
rico di Bologna, si occupa delle persone: dal benes-
sere fisico ai respiri. Corsi, seminari 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 contem-
poranea e brasiliana.

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

Migliorare l’utilizzo del tempo libero per sviluppare
iniziative sportive, culturali, scientifiche e ricreative
accrescendo così le capacità morali, intellettuali e
fisiche. Lezioni individuali tenute da P.T. laureati in
Scienze Motorie, Seminari relativi allo Yoga, all’ali-
mentazione, al controllo 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 - 40133 Bologna
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 affi-
liato alla Modern Dance Academy, organizzazione
accademica riconosciuta 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 pro-
gramma per il conseguimento della qualifica rico-
nosciuta di danzatore).

ONE LIFE CLUB
Via Lirone, 42, 40013 Castel Maggiore BO

www.onlifeclub.it
Tel. 051 711435

info@onlifeclub.it.
I centri fitness ON LIFE CLUB nascono nel dicembre
2009, come risultato dello sviluppo e dello studio
delle attività fisiche nei centri sportivi. Oggi ON LIFE
CLUB gestisce due centri: il primo in Via Lirone 42 a
Castel Maggiore ( BO ) (2200 mq con piscina di 25
mt.) e il secondo in Via Sicilia 1/b a San Matteo Della
Decima ( BO ) (mq. 1200 con piscina di 16 mt.). Que-
sto rappresenta una grande sfida, che porterà ad in-
vestire sempre nelle migliori risorse, sia umane che
tecniche, per ottenere l’obiettivo di continuare ad
essere all’avanguardia nei centri sportivi e di salute,
garantendo ogni volta maggiori benefici e vantaggi
ai clienti.

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

Fondata nel 1989 per ufficializzare le at-
tività di un folto gruppo di giovani che fino a quel
momento si trovavano insieme per fare sport occa-
sionalmente in parrocchia. Attualmente, 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.
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Via Circonvallazione Nord, 9 - Bazzano
tel 051 832087
info@masalaviaggi.it - www.masalaviaggi.it
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Tina Morri, ci ha lasciati una protagonista assoluta dello sport bologneseTina Morri, ci ha la asciati una protagonista assoluta dello sport bolognese assoluta dello sport bologneseognese
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«La ginnastica è la disciplina del "gesto concluso". Essa richiede tecnica
e piena padronanza del proprio corpo, fino a quel punto di "perfezione"
che incarna la bellezza e suscita ammirazione».
Così amava ripetere Tina Natoli Morri, scomparsa quest’anno con la
stessa discrezione, eleganza e bontà d'animo che ne avevano caratte-
rizzato l'intera esistenza e la carriera sportiva e professionale. Aveva 75
anni, la professoressa Tina Morri ed era l'erede della più alta tradizione
ginnica italiana, fatta di impegno e disciplina ma anche di cultura e
studio. Da Emilio Baumann in poi, la scuola bolognese è stata un faro
per il mondo intero e la casa sportiva di Tina non poteva che essere la
Società Ginnastica Fortitudo, una delle più antiche d'Italia. Atleta, in-
segnante di ginnastica, per trent'anni dirigente e Vice Presidente della
S.G. Fortitudo, ha educato migliaia di atlete, cresciuto e formato decine
di istruttrici e dirigenti.
Stella d'argento del CONI, una foto storica la ritrae a Roma per
la consegna del Collare d'Oro, la massima onorificenza del
CONI per la storia ultracentenaria della S.G. Fortitudo, insieme
a Luca Cordero di Montezemolo, Graziano Del Rio, Giovanni
Malagò e Matteo Renzi. 
Le vicende sportive non le rendono però sufficiente merito.
Quello che la rendeva unica era la discrezione, l'educazione
e la grande eleganza nei comportamenti e nelle parole. Si
scherniva, a chi la provava a coinvolgere per avere il suo inse-
gnamento diceva di rivolgersi ai giovani, perché sono loro
che devono accompagnare le nuove generazioni, non quelli
della sua epoca... Con il CSI di Bologna ha sempre avuto un
rapporto esemplare. Collaborava a tutte le manifestazioni e
ne condivideva i principi valoriali. Quando compariva in Co-
mitato per espletare con gioia anche semplici adempimenti
burocratici come iscrizioni o tesseramenti, portava un raggio
di sole, anzi di luna nei corridoi e soffermandosi a chiacchie-
rare dei tanti progetti ancora da realizzare le brillavano an-
cora di più i begli occhi. Lascia alla sua società sportiva e a tutti noi una grande eredità.

Si è fermata a 74 anni anche la corsa di Vito Melito, la leggenda della 100 km del Passatore,
la Firenze-Faenza che aveva disputato 7 volte vincendola 4. Tante le sue vittorie nelle corse di
tutte le distanze fra gli anni '60 e i primi '80. New York, Londra, Boston, Ginevra... Più di 600

le grandi competizioni portate a termine. Ha ottenuto ottimi
crono in tutte le gare, a partire dai 1500 metri, dei 50 km su pista
ha detenuto per anni il primato italiano. Nativo di Ariano Irpino,
trasferitosi poi a Bologna, ha vestito le maglie di Cus Bologna,
Acquadela, Acqua Cerelia, Ergovis... Clamorose alcune sue rivalità
e dualismi sulle strade dove gli atleti non erano evidentemente
immuni da una certa forma di astio verso lo "straniero"... Filosofo
con le scarpe da ginnastica poteva definirsi Vito, laureato in Let-
tere e Filosofia, mescolava cultura e metodo scientifico nei suoi
libri sulla preparazione atletica. "Invito alla corsa. Vademecum
tecnico culturale per il corridore". Questo l’ultimo testo pubbli-
cato, un testamento spirituale. Nel corso degli anni Vito aveva al-
lenato decine di atleti, con la sua società sportiva. Se
aggiungiamo la collaborazione all'organizzazione di gare, podi-
stiche e non solo, sul territorio emiliano-romagnolo e, ovvia-
mente, la gestione dell'omonimo negozio di articoli sportivi, in

zona Battindarno, punto di riferimento per gli sportivi, abbiamo l'immagine di una vita... "tutta
di corsa". Inconfondibile la sua sagoma, capelli ricci e folti baffi, alla partenza di centinaia di
corse. Ma tutti quelli che lo hanno ricordato, non hanno potuto che partire dal suo esordio,
avvenuto con la maglia del CSI Ariano. 

Addio a Vito Melito, la leggenda del Passatore
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