
Informazione sportiva a cura della Polisportiva Campogalliano

Buon Natale e             felice anno nuovo
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UISP
Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato di Modena
L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazio-
ne di sport per tutti che ha l’obiettivo di estendere il 
diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è 
un bene che interessa la salute, la qualità della vita, 
l’educazione e la socialità. In quanto tale esso è meri-
tevole di riconoscimento e di tutela pubblica.

CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Interna-
zionale (CIO), coordina e sovrintende le organizzazio-
ni sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Ente pubblico cui è demandata l’organizza-
zione e il potenziamento dello sport nazionale, pro-
muove la massima diffusione della pratica sportiva.

CSI
Centro Sportivo Italiano – Comitato di Carpi.
Il Centro Sportivo Italiano é un’associazione senza 
scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuo-
ve lo sport come momento di educazione, di cresci-
ta, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi 
alla visione cristiana delluomo e della storia nel servi-
zio alle persone e al territorio.
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Un Natale diverso

In questo periodo di continui cambiamenti dettati dal susseguirsi 
di decreti ministeriali, ordinanze regionali e comunali, in cui i punti 
di riferimento sembrano essere venuti meno, una certezza nessuno 
ce la può togliere: anche quest’anno arriverà il Natale! 
Certo molti diranno che non sarà la stesa cosa, che non varrà
la pena festeggiare, o addirittura che non ci sarà 
nulla da festeggiare. Saremo costretti a rinunciare al giro di auguri 
da amici e parenti, allo scambio di regali con colleghi e conoscenti 
e alle tante cene che nei quindici giorni che precedono le festività 
di solito si accumulano. Certamente non sarà il solito Natale, ma del 
resto non potrebbe esserlo, in un anno pazzo com’è stato il 2020.

È in questi momenti di grande difficoltà, come per uno sportivo 
il culmine del proprio sforzo, che di solito scopriamo di avere forze 
ed energie nascoste che vengono in nostro soccorso e ci consentono 
di sopportare fatiche o pressioni difficilmente immaginabili, 
superando lo sconforto per raggiungere il tanto agoniato traguardo. 
Chiunque abbia solcato un campo da gioco o abbia partecipato ad 
una manifestazione sportiva sa di cosa sto parlando, quindi usiamo 
le esperienze maturate per affrontare questa prova con lo stesso 
spirito con cui affrontiamo un avversario: con molto rispetto, 
ma senza paura. Rispetto per chi la malattia lo ha segnato da 
vicino, per chi ha perso un caro, per chi è stato costretto a chiudere 
il proprio lavoro, per chi un lavoro non lo ha più e anche per chi 
faticherà a trovarne uno nuovo. Ma d’altra parte nessuna paura di 
stare con gli altri, di uscire di casa, di chiedere aiuto, di offrire aiuto, 
soprattutto nessuna paura di fare comunità e fronte comune.

La fine dell’anno 2020 ci porta anche un grande cambiamento 
interno: dopo quattro anni di servizio la nostra responsabile 
amministrativa, Manuela Sacchi, ha deciso di passare la mano 
 godersi pienamente la sua pensione. 
Manuela ha svolto un eccellente lavoro di consolidamento delle 
attività di amministrazione riordinando molti degli aspetti 
gestionali e supportando il Consiglio con le informazioni necessarie 
per tenere sotto controllo la situazione finanziaria. 
Abbiamo già identificato la persona che sostituirà Manuela, 
si chiama Ramona Ferrari, è di Campogalliano e conosce bene 
la Polisportiva, un aspetto che sicuramente aiuta. Un enorme grazie 
a Manuela e un augurio di buon lavoro a Ramona.

Sarà un Natale diverso, ma pur sempre Natale!
Sinceri auguri di buone feste da parte mia e di tutta la Polisportiva, 
con l’auspicio che il 2021 possa essere veramente l’anno di uscita da 
questa pandemia e il ritorno alla vita, senza aggettivi, 
semplicemente ritorno alla vita!
       

Filippo Serafini
Presidente POL Campogalliano
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Tutti i giorni piatti pronti preparati da noi

MARTEDÌ e GIOVEDÌ
1° turno 19.30/20.30 2° turno 20.30/21.30

Allenamento funzionale a corpo libero e con piccoli
attrezzi.

Per iscriverti invia il tuo Nome, Cognome, Mail e
turno di preferenza al n°3337255006

FITNESS

ISCRIVITI AL CORSO VIA WEB

MARTEDÌ
Dalle 19.30 alle 20.30

Insegnante: Chiara Rabitti

Per iscriverti invia il tuo Nome, Cognome, Numero
di telefono e Mail al n°3337255006

ISCRIVITI AL CORSO VIA WEB

CARDIO FIT

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ
Dalle 18.30 alle 19.30

Insegnante: Elisabetta Vavassori

Per iscriverti invia il tuo Nome, Cognome, Numero
di telefono e Mail al n°3337255006

ISCRIVITI AL CORSO VIA WEB

PILATES MATWORK

MARTEDÌ e GIOVEDÌ
Dalle 20.30 alle 21.30

Insegnante: Chiara Rabitti

Per iscriverti invia il tuo Nome, Cognome, Numero
di telefono e Mail al n°3337255006

ISCRIVITI AL CORSO VIA WEB

FUNCTIONAL TRAINING
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Meglio una scorrevole salita che ti porta a vedere panorami 
incredibili, oppure un sentiero impervio nel silenzio di un 
bosco? A noi poco importa una o l’altra strada, ma il pedala-
re assieme agli amici e condividere la fatica e la soddisfazio-
ne della meta raggiunta. Invitiamo tutti per un’uscita assie-
me e provare questo fantastico sport. Per finire,la frase per i 
momenti più duri: ”tranquillo, dopo la curva spiana”.

Restiamo vicini anche se distanti

In questo Natale che ci tiene distanti ci auguriamo che tutti i 
nostri atleti e le loro famiglie coltivino, a casa come in campo, 
i valori di unione, cooperazione e solidarietà.
Facciamo squadra ora più che mai e SCHIACCIAMO insieme 
questo virus!
Gli auguri più sinceri di un Buon Natale e un felice anno nuovo  
a tutti i nostri atleti e alle loro famiglie.

VOLLEY

Non è facile pensare di stare fermi a guardare. Dopo tanti anni 
di ininterrotti allenamenti, in questi mesi stiamo affrontando
anche questo blocco. 
L'importante è non mollare mai. Siamo pronti a ricominciare 
più determinati di prima. 
Un abbraccio virtuale a tutti gli atleti.

JudO

CICLISMO

A tutti i tesserati della 
POL Campogalliano 
un augurio di buone feste. 

We come back agaiN!!!

BASKET

S T R A D A . . . .
OPPURE MTB!

Alberto Cammarata - Davide Mantovani - Alfonso Cammarata - Riccardo Baroni

A presto e Buon Natale.

Daniele Campana - Fabrizio Gualdi - Chris Gasparini

Lorenzo Gozzi - Alex Reami - Daniel Vincenzo Monti

Daniele Galli

Luca Barberis

Sergio Morettin

Yuri Borciani Livio Gasparro Lorenzo Lo Casto

Graziano Menozzi - Nicolò Rossetto - Davide Ipocoana

Arianna Guerzoni - Giulia Corghi - Giorgia Malaguti - Andrea Capitani 
Sofia Tranfaglia - Luca Colombini - Stefano Macchi - Sara Vincenzi

Fabio Pavan - Chiara Pavan - Paolo Pera

CALCIO
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CAMPOGALLIANO
Via Martiri della Libertà, 17 - 41011
Tel. 059 528589 - Tel. 333 3267896

Dal 1982 
Bar Pasticceria 
Forno Bistrò

Via G. di Vittorio, 58
Campogalliano (Modena)

Tel. 331 2222929
info@pasticcerialagolosa.com

Tel. 059 52.22.000
www.porrini.com

commerciale@porrini.com
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GINNASTICA 
RITMICA

Toccare, commuovere, ispirare: è questo il vero dono della 
Danza e della Ritmica.
Tanti cari auguri Sonia e Alessia.

Lo staff dell’artistica vi augura buone feste con la speranza di 
riabbracciarsi presto!

Alle nostre piccole e grandi 
ballerine un caloroso abbraccio. 
Sicure che presto torneremo 
in sala con ancora più grinta, 
passione, determinazione, 
voglia di ballare, esibirci, 
gareggiare e stare insieme. 
Auguri di Buon Natale 
da Chiara, Salvy ed Ely.

Buon Natale e felice anno nuovo da parte di tutto lo staff.
GINNASTICA

 ARTISTICA

dANZA 
MOdERNA

- chiara Rabitti 
istruttrice Cardio Fit, Tone Up e Functional Training 
- chiara bruni 
istruttrice Yoga 
- Luca Pagano 
istruttore di pilates, ginnastica posturale e ginnastica dolce 

FITNESS

Salutiamo con tanto affetto i nostri piccoli ma GRANDI campioni che, soprattutto in questo 
momento così delicato, ogni giorno ci dimostrano coraggio, forza e tanta resistenza, proprio 
come si fa nel mondo dello sport!
Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un sereno e caloroso Natale, con la speranza di poterci 
ritrovare presto a giocare e divertirci insieme!
Un abbraccio elena e Daniel.

GIOCO SPORT

Chiara Rabitti

Alessia Bolognini Giuliani - Sonia Bozzetti

Salvatrice Monti

Elisabetta Vavassori

Elena Ferrarini - Daniel Vincenzo Monti

Lucia Adani - Maddalena Piras - Sara Ferrari - Sara Montanari

TENNIS
Tennis...? 
Campogalliano c'è.

Mauro Colognesi

Luca PaganoChiara Bruini Chiara Rabitti
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   GHELFI
SPURGHI

PULIZIE E SMALTIMENTI
CIVILI E INDUSTRIALI

VIA DELLE SUORE, 187/189 - 41122 MODENA
TEL. 059 31 32 58 - info@ghelfispurghi.it

Via Lesignana, 157 - Modena - Cell. 351.6020330 - www.musgot.it 
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Informazioni
Segreteria Circolo Polisportiva Campogalliano
Via Mattei, 15/4 
Tel. 059 85 15 03 Fax 059 85 11 11
e-mail: segreteria.corsi@polcampo.it
amministrazione@polcampo.it
presidente@polcampo.it
www.polcampo.it

Orari Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Seguici su facebook.com/Polisportiva-Campogalliano

di Serri Orlando e C.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE
REALIZZAZIONI E RIFACIMENTO

RETI FOGNARIE - RECINZIONI
SCAVI - DEMOLIZIONI

Via Canale Erba, 4 - Campogalliano (MO) 
Tel. 059 - 525641 e-mail: edil-pav@libero.it

Seguici su Instagram: pol_campo 


