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UISP
Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato di Modena
L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazione 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 meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.
CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), coordina e sovrintende le organizzazioni sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Ente pubblico cui è demandata l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove 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 promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi
alla visione cristiana delluomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
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I numeri ci danno ragione
Sarà perché ho sempre avuto a che fare coi numeri o perché i numeri
difficilmente ti mentono, nel bene o nel male, sarà perché alla fine,
volente o nolente, dei numeri bisogna tirarli fuori.
Proviamo allora a snocciolarne qualcuno per rendere l’idea di cosa
sia stata la stagione sportiva 2018/2019.
Innanzitutto i soci tesserati sono stati 1.437, un numero di tutto
rispetto! Soprattutto se consideriamo che l’anno precedente ci siamo
fermati a poco meno di 1.000 tessere, un incremento del 40%.
Ad onor del vero, un grosso contributo dal punto di vista dei
tesseramenti, circa 300, è stato apportato dalla piscina che, dopo
una parentesi di gestione dell’ASI Nuoto nel 2018, è tornata sotto
la gestione della Polisportiva. Se volessimo fare un confronto con
un’annata simile, l’incremento di tesserati si attesta sul 15%,
comunque un risultato niente male.
Del resto abbiamo 25 discipline sportive, che spaziano dagli sport di
squadra a quelli motoristici, un’offerta ampia e variegata che
consente di soddisfare tutte le esigenze e di trovare la propria
vocazione sportiva, fosse anche solo passare un po’ di tempo con
gli amici a giocare a carte. Per non fare torto a nessuno elenco in
ordine alfabetico le discipline: Acquagym, Automodellismo, Basket,
Calcio, Cardio GAG, Centro Estivo, Ciclismo, Danza Moderna,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Dolce, Ginnastica Ritmica, Ginnastica
Posturale, Gioco Sport, Judo, Motocross, Pallavolo, Pesca, Pilates,
Piscina, Podismo, Yoga, Tennis, Tone-up. Una menzione a parte
per le ultime discipline introdotte, che ci stanno già dando enormi
soddisfazioni: Boxe e Brasilian Jiu Jitsu. Le ore di attività sportive
proposte nell’arco della precedente stagione sono state più di 6.000.
I collaboratori e i volontari, vero motore pulsante della nostra
associazione, che quotidianamente o sporadicamente hanno
prestato servizio, sono stati più di 250 e, facendo un conto
approsimativo delle manifestazioni e delle cene, sono stati serviti
più di 4.000 pasti.
Cinque sono gli anni della convenzione che ci siamo aggiudicati per
la gestione degli otto impianti sportivi comunali: la palestra,
il bocciodromo, i campi da tennis, lo stadio, la pista da motocross,
la pista d’automodellismo, il lago da pesca e la piscina.
Ovviamente non possono mancare i numeri relativi ai risultati
economici, soprattutto quando sono buoni: il bilancio 2018/2019
ha chiuso con un attivo di oltre 11.000 €.
Se confrontato con le cifre sopra sembra un risultato mediocre
o addirittura scarso, ma chi ha frequentato la zona sportiva ha
sicuramente potuto notare i tanti interventi di manutenzione e gli
innumerevoli investimenti fatti, uno per tutti il nuovo pulmino
da utilizzare per portare i ragazzi in trasferta.
La stagione 2018/2019 si chiuderà formalmente il 5 Dicembre p.v.
presso la sala polivalente di VillaBi con la votazione da parte
dell’assemblea dei soci del bilancio consuntivo. Un appuntamento
importante, in cui tutti i tesserati possono prendere visione dei
dettagli di bilancio e partecipare attivamente alla vita sociale della
nostra associazione. È anche un momento di confronto aperto e
sincero sulla direzione che la Polisportiva deve tenere, quindi invito
tutti a partecipare in rappresentanza del proprio settore.
Certo la nuova stagione non aspetta ed è già nel pieno delle attività
con un sacco di novità, quindi restate connessi con la Polisportiva
attraverso i nostri canali social e sfogliate il nostro periodico per
farvi un’idea di cosa bolle in pentola.

Filippo Serafini
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Presidente Polisportiva Campogalliano

Mani in pasta 2020

Ritorna a grande richiesta il corso della Luciana.
A gennaio si riparte!
Dopo il grande successo dei due corsi che si sono tenuti tutti i
giovedì di ottobre e di novembre da parte di una docente d’eccezione, la nostra Luciana, riaprono le iscrizioni per un nuovo corso
che si terrà il 9, 16, 23, 30 gennaio 2020 dalle 18.30 alle 21.30 circa.
Impareremo a fare le tagliatelle, gli strichetti, i tortellini e i tortelloni e a fine lezione cucineremo la pasta appena fatta e resteremo
a cena tutti insieme.
Sono stati 40 gli allievi che in queste settimane hanno potuto apprendere i segreti delle rezdore e che, a fine lezione, hanno potuto portare a casa il prodotto da loro realizzato. Il corso è gratuito,
viene richiesto, a fini assicurativi, il tesseramento alla Polisportiva
da € 30 e le spese vive per l’acquisto dei prodotti.
Per informazioni contattare la segreteria al numero 059 851503.

Terme tour UISP

Tutti i mercoledì termali targati UISP Modena
11 DICEMBRE 2019

Terme MONTICELLI - Parma

22 GENNAIO 2020

Terme COMMODORE - Montegrotto

12 FEBBRAIO 2020

Terme ACQUAWORLD - Monza

18 MARZO 2020

Terme PETRARCA - Montegrotto

22 APRILE 2020

Terme AQUARDENS - S.Lucia Pescantina

27 MAGGIO 2020

Terme ANTICA QUERCIOLAIA - Rapolano
Nella sezione Turismo del sito internet WWW.UISPMODENA.IT e sulla pagina Facebook TURISMO UISP MODENA,
troverete tutte le altre proposte del comitato UISP Modena per quanto riguarda gite giornaliere di benessere,
visite culturali, soggiorni estivi e invernali presso alcune tra le più rinomate località turistiche della nostra penisola.
Ufficio Turismo UISP Modena - Via IV Novembre, 10/H - Modena - Tel. 059 348817 - e-mail: turismo@uispmodena.it
lunedì - mercoledì 9.00 | 11.00 - venerdì 15.00 | 17.00

Tutti i giorni piatti pronti preparati da noi
Bar “Con Sapore” | aperto a pranzo e aperitivi dalle ore 18.00
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Nuovo ecografo

Raccolti 7000 euro per l’acquisto del nuovo
ecografo per il consultorio di Campogalliano.
Una donazione per favorire i controlli e le visite nei luoghi in cui vivono le neo mamme
campogallianesi.
Si tratta di un ecografo di ultima generazione acquistato
con i fondi raccolti grazie alle cene, alle feste e alle varie
manifestazione della Polisportiva.
Un’iniziativa finalizzata a migliorare, con la disponibilità di strumenti tecnologicamente avanzati, l’assistenza
medica alle gestanti delle nostre zone.
Il nostro consultorio è infatti un punto di riferimento per
le future mamme di Campogalliano: l’intervento è quindi di grande rilevanza per le donne che risiedono nel nostro Comune e nelle zone limitrofe.
L’ecografo è un ausilio importante per i medici, poiché
permette loro di prendere decisioni motivate e tempestive, che rappresentano un fattore decisivo per tutelare
la salute della mamma e quella del bambino in un momento delicato come quello del travaglio e del parto.

CICLISMO

Team Bellentani
nella legenda
Oggi 25 Luglio, il team Bellentani, scrive un’altra pagina per i propri ricordi leggendari, nella cornice stupenda delle Dolomiti.
Siamo partiti in una molto calda e soleggiata giornata da Cortina d’Ampezzo, per raggiungere in 23km i
2320 m delle Tre Cime di Lavaredo.
Traguardo leggendario che ha fatto la storia anche
del Giro d’Italia, gli ultimi sei km con una media del
12,5% e punte massime del 18/19%.
Sono la gioia e la sofferenza di ogni appassionato ciclista.
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Dal 1982 - Bar Pasticceria Forno Bistrò

Via G. di Vittorio, 58 - Campogalliano (Modena)
Tel. 331 2222929 - info@pasticcerialagolosa.com

CAMPOGALLIANO

Via Martiri della Libertà, 17 - 41011
Tel. 059 528589 - Tel. 333 3267896
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Album di figurine ritorna
Nel 2020 festeggiamo il 35° anno di attivitá della
Polisportiva.
Per l’occasione sarà realizzato un fantastico album
di figurine in collaborazione con il Conad Campogalliano.
Tutti i nostri iscritti diventeranno i protagonisti di una raccolta. Non perderti questa occasione unica: scegli il tuo sport ed iscriviti subito con noi!
Entreranno nell’album gli atleti della stagione 2019/2020.
In questi giorni saranno coinvolti tutti i nostri atleti a cui sarà scattata
una foto, successivamente sarà presentato il progetto e da gennaio riceverete le figurine tramite gli acquisti effettuati al CONAD: ogni 10 euro
un pacchetto.
La collection durerà un paio di mesi e al termine sarà organizzato un
fantastico celo manca per fare in modo che tutti possano completare
la raccolta.
Seguite la nostra pagina Facebook per restare aggiornati.
Nella foto l’album della stagione sportiva 2012/2013.

Festa della birra

Sabato 16 novembre presso il Palazzetto dello
Sport della Polisportiva.
Ormai è tutto pronto per la festa della birra di Campogalliano.
In arrivo dunque alcune tra le migliori birre artigianali del birrificio Labeerinto insieme alle specialità culinarie preparate dai
volontari della Polisportiva. Si parte dall’orario dell’aperitivo fino a mezzanotte.
Una serata, da non perdere insomma, con birra di qualità e intrattenimento musicale rock’n’roll con Little Taver His Crazy
Alligator. Menù composto da: Hamburger, Stinco con patate al forno, Würstel, Salsiccia, Patatine fritte, Bretzel, Dolce.
Disponibile anche menù vegetariano.
Cristian Pignatti, Reponsabile eventi Polisportiva: “Noi della Polisportiva crediamo fortemente negli eventi legati al nostro
territorio che valorizzino la socialità, fa parte della nostra mission. Oltre 60 volontari, dai 14 ai 70 anni, danno una mano per
fare in modo che i campogallianesi possano usufruire di un servizio di grande qualità.
Stiamo continuando un percorso tracciato da tempo che ci porterà a crescere ulteriormente e a realizzare eventi di richiamo
per tutta la provincia e non sono per il nostro paese.”
Per poter cenare alla festa della birra è consigliata la prenotazione al numero 331.99.73.832
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16 NOVEMBRE, dalle ore 19.30

3ªFESTA
DELLA
BIRRA
Prenota subito il tuo tavolo
LIVE MUSIC CON:

così da non perderti una
grande serata con prodotti
tipici bavaresi, rock'n'roll e
ottime birre.
Disponibile menù vegetariano.
È consigliata la prenotazione al numero 3319973832

I NOSTRI PARTNER

Inaugurato il nuovo
campo da minipitch

Si tratta di un campo adatto per diversi giochi:
pallavolo, calcetto, basket, tennis, minivolley, etc.
Il campo è stato appena realizzato all’interno di una delle due strutture che erano adibite a campi da tennis al coperto ed ha subito riscosso un grande successo da parte
dei ragazzi.
“Con questo nuovo campo - commenta il Presidente Filippo Serafini - abbiamo pensato di realizzare una struttura versatile
che possa essere utilizzata da tutti i nostri settori”.
La pavimentazione è stata realizzata in gomma sintetica che da numerosi vantaggi per la pratica sportiva. La gomma ha
caratteristiche antistatiche, antisdrucciolo e antiriflesso, oltre a garantire il perfetto isolamento termico del pavimento e una
facile manutenzione.
La nuova struttura potrà essere usata anche per feste di compleanni. Si tratta infatti di uno spazio chiuso che da la possibilità
di intrattenere i bambini con diverse attività sportive, in tutta sicurezza, mentre i genitori possono trascorrere un piacevole
pomeriggio senza doversi preoccupare di dove sono i loro figli.
Il costo orario è di € 35. Al noleggio della struttura è possibile aggiungere un’attività di animazione ed intrattenimento realizzata in collaborazione con gli istruttori della Polisportiva.
Seguite la nostra pagina Facebook per restare aggiornati.
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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
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Su indicazione del Consiglio Direttivo della Polisportiva,
e ai sensi degli art. 14-15 e 16 dello Statuto,
è convocata la

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
Nelle seguenti modalità:

1° convocazione giovedì 5 Dicembre 2019 alle ore 8.00; e in 2° convocazione per la serata di:
GIOVEDì 5 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 20.30
Presso la sala polifunzionale di Villa Bi
Via Mattei, 11/13 - 41011 Campogalliano (MO)
Sul seguente O.D.G.:
• Lettura e illustrazione del Bilancio Consuntivo esercizio 01.09.2018 – 31.08.2019 da parte del Presidente
del Circolo.
• Relazione del Presidente del Circolo a nome del Consiglio Direttivo e discussione.
• Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 01.09.2018 – 31.08.2019 e della relazione del Presidente.
Invito tutti i settori attraverso i dirigenti e i responsabili a partecipare e ad estendere l’invito a tutti i soci del proprio settore.
Campogalliano, li’ 24/10/2019								
il Presidente

Filippo Serafini

GIOCO SPORT
Elena Ferrarini - 28 anni, laureata in Scienze dell'Educazione, Istruttrice di Giocosport dal 2015. Per due anni ho svolto
laboratori motori anche per una scuola di Modena e da diversi anni sono impegnata nel mondo dell’infanzia.

Daniel Monti - 23 anni, insegnante di Judo dal 2015 e di Giocosport dal 2017
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Crediamo fortemente nelle attività sportive soprattutto per i più piccoli
a maggior ragione in quest’epoca definita “epoca digitale”.
Il bambino che pensa è un bambino che si muove, per questo l’attività
motoria è fondamentale perché è la base di tutti gli apprendimenti che
si realizzano sin dai primi anni di vita del bambino.
Giocosport vuole essere quindi occasione di socializzazione, apprendimento, integrazione, collaborazione, divertimento e crescita personale.
I bambini attraverso il gioco sono stimolati a sviluppare in modo creativo le capacità del proprio corpo e imparano a muoversi nello spazio.
Tutto questo viene reso possibile utilizzando diversi attrezzi come cerchi, palle, materassi, paracadute...
Venite a provare!
Vi aspettiamo tutti i martedì e i giovedì dalle 16,30 alle 17,30!

DANZA
MODERNA
Ecco le insegnanti
Chiara

Elisabetta

Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie e Tecniche dell'Attività Sportiva a Bologna.
Insegnante di Educazione Fisica presso la Scuola Primaria
Tommaso Pellegrini.
Coach e preparatrice atletica nelle discipline Freestyle Pom,
Jazz e danza Modern-acrobatica.
Nel 2004 ha partecipato ai Campionati Europei a Saumur in
Francia di Volteggio a cavallo vincendo un doppio titolo di
campionessa italiana under 14.
Campionessa regionale di danza sportiva FIDS.
Nella stagione 2018 e 19 ha conquistato con alcune coreografie tre titoli italiani nella danza e nel Performance Cheer,
con la convocazione ai Campionati Europei in Russia nella
categoria Junior Freestyle Pom.

Ha studiato alla Scuola del Balletto di Toscana, ha lavorato
come danzatrice in diverse compagnie, tra le quali: Teatro
Koros - Roma, Malaika Kusumi Ballet Theater - Francoforte,
Ballet Classique de Paris - Parigi, "I Danzatori Scalzi" - Roma.
Ha insegnato danza contemporanea al Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Roma, danza e coreografia presso "Le Ballet"
di Arezzo.

Salvatrice
Inizia a studiare danza all'età di 8 anni, studiando danza classica, modern-jazz e contemporanea con gli insegnanti Stefania Lamandini e Stefano Mazzoli nelle scuole La Capriola
ed Equilibra di Modena.
Annualmente, già dall'età di 14 anni, partecipa a stage di formazione con insegnanti di fama internazionale quali: Bruno
Collinet, Mauro Astolfi, Eugenio Buratti ed Arianna Benedetti.
Partecipa a numerosi concorsi del Nord Italia, ottenendo un
terzo posto nella categoria senior contemporaneo del 2011
nel concorso Firenze danza.
Si avvicina poi al mondo del musical come ballerina e coreografa, partecipando a numerosi spettacoli della Compagnia
delle Mo.Re. quali Mamma Mia, On Broadway e Cats esibendosi in numerosi teatri. Si avvicina al mimo ed al tip-tap.
Partecipa al corso di formazione: Unità Didattiche di Base
Sportive.
Da ottobre 2019 istruttrice primo livello performance cheer.
Laureata in giurisprudenza, attualmente è una praticante
avvocato oltre ad insegnare danza da molti anni.

GINNASTICA
RITMICA
Stage di ginnastica ritmica con Andrea Stefanescu
Con immenso piacere noi della Ritmica stiamo scaldando i muscoli... per questo
nuovo anno sportivo, iniziamo con lo Stage il 23 e 24 novembre con la campionessa Olimpionica Andrea Stefanescu dove saranno coinvolte oltre alle nostre ginnaste, anche moltissime provenienti da tutto il nord Italia. Ormai è un appuntamento
consolidato che ci rende felici! Proseguiremo poi con le gare CSI e Danzando in
Tour e Ferrara Danza.
Vi invitiamo a provare i nostri corsi, vi aspettiamo!! Per restare collegati seguici su
Facebook: ginnastica ritmica Campogalliano... Sonia e Alessia
NEWS SUL PROSSIMO GIORNALINO.
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CALCIO
I nostri allenatori

Pulcini 2009 | 2010
Allenatori: Mario Ruopolo, Alessandro Cuoghi

Allievi 2003 | 2004
Allenatori: Davide Uguzzoni, Ermanno Monaco

Esordienti 2007 | 2008
Allenatori: Emanuele Pavarotti, Massimo Pini,
Matteo Ipocoana

Juniores 2001 | 2002

Allenatori: Ermanno Monaco, Davide Uguzzoni

Prima squadra

Allenatore: Vanni Tampelloni

Giovanissimi 2005 | 2006
Allenatori: Salvatore Sementa, Iacopo Maini,
Alessandro Grazioli

Scuola calcio 2013 | 2014
Allenatori: Damiano Iotti,
Stefano Ziviani, Cristian Ascione
Primi calci 2012

Allenatori: Damiano Iotti,

Stefano Ziviani, Cristian Ascione
Pulcini 2011

Allenatori: Massimo Pini,

Emanuele Pavarotti

BASKET
Staff Campogalliano Basket
Da Sinistra Seduti

Graziano Menozzi - Allenatore, migliori risultati per Campogalliano: quinto posto girone inter-provinciale Under13 FIP, quarto posto
Girone Inter-Provinciale Under14 FIP.
Nicolò Rossetto - Allenatore / Istruttore MB Responsabile settore
femminile, Giocato le giovanili tra Nazzareno Carpi e Campogalliano.
Davide Ipocoana - Istruttore MB allena da quando haa 16 anni e
ha giocato tutte le giovanile per il Campogalliano, Giocatore 1 squadra.
Da Sinistra in piedi

Yuri Borciani - Dir/Istruttore Nazionale MB;
Benatti Enrico - Allenatore, atleta Campogallianese che
svolge
a
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tutte le giovanili a Campogalliano attualmente giocatore della 1 squadra.
Livio Gasparro - Allenatore/Istruttore MB, allena nel settore dalla
nascita del movimento. Dopo quanche anno di pausa rientra e allena
Under15 e gruppo Aquilotti.
Lorenzo Lo Casto - Allenatore atleta che svolge tutte le giovanili
a Campogalliano dopo qualche anno fuori dove svolge il ruolo di allenatore giocatore rientra nelle file di Campogalliano guidando la 1a squadra.
Assenti Nicole Lo Casto, nuova dirigente in ingresso responsabile
della 1a squadra.
Assistenti assenti: Pellesi Stefano, Beneventi Stefano,
Luca Gasparini, Giliberti.

VOLLEY
I nostri allenatori
A partire da sinistra in alto

Stefano Macchi

Classe: 1964
Qualifica tecnica : Allenatore di 2 grado e 3 livello giovanile
(FIPAV)
Titolo di studio: laureto in Scienze dell'educazione motoria
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2016 come allenatore
e Responsabile Tecnico

Sofia Tranfaglia

Classe:1999
Qualifica tecnica: Smart coach (FIPAV)
Titolo di studio: diploma liceo scientifico, studentessa
nell’Università di Scienze dell’educazione
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2011
giocatricee da 2016 allenatrice

Giada Vandelli

Classe: 1999;
Qualifica tecnica: Smart coach (FIPAV)
Titolo di studio: diploma liceo scienze umane, e in corso studi
all'Università di Reggio Emilia, facoltà di Scienze dell'educazione
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2007 come giocatrice
e dal 2016 anche come allenatrice

Giulia Corghi

Classe: 1995
Qualifica tecnica: Allievo Allenatore 1° livello giovanile
(FIPAV)
Titolo di studi: laurea in Logopedia
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2016 come giocatrice
e dal 2017 come allenatrice

Luca Colombini

Classe: 1975
Qualifica tecnica: Allievo Allenatore 1° livello
giovanile (FIPAV)
Titolo di studio: diploma tecnico
Nella Polisportiva Campogalliano: settore
calcio dal 1992 - 1999 come giocatore.
Settore Volley dal 2017 allenatore Open M

Fabio Pavan

DIRIGENTE DEL SETTORE VOLLEY DAL 2016

Arianna Guerzoni

Classe: 1991
Qualifica tecnica: Allievo Allenatore 1° livello
giovanile (FIPAV)
Titolo di studio: laurea magistrale Scienze
motorie
Nella Polisportiva Campogalliano dal 1999
come giocatrice, dal 2011 come allenatrice
e dal 2016 come Responsabile di Settore

Chiara Pavan

Classe: 1997
Qualifica tecnica: Allenatore Allievo 1° livello giovanile
(FIPAV)
Titolo di studio: diplomata nell’istituto tecnico Guarini come
geometra
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2005 come giocatrice
e dal 2016 come allenatrice
A partire da sinistra in basso

Andrea Capitani

Classe: 1998
Qualifica tecnica: Allievo Allenatore 1° livello giovanile
(FIPAV)
Titolo di studio: diploma liceo scientifico
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2019

Sara Vincenzi

Classe: 1990
Qualifica tecnica: Allievo Allenatore 1° livello giovanile
(FIPAV)
Titolo di studio: laurea magistrale in Pubblicità editoria e creatività d'impresa
Nella Polisportiva Campogalliano dal 2004 come giocatrice
dal 2016 aiuto allenatore e dal 2019 allenatrice

Giorgia Malaguti

Classe: 1987
Qualifica tecnica: Allievo Allenatore 1° livello giovanile
(FIPAV)
Titolo di studio: laurea in Lingue e Culture Europee
Nella Polisportiva Campogalliano dal 1999 come giocatrice
e dal 2010 come allenatrice
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JUDO
ARTE marziale di origini orientali dove lo sport amatoriale
x bimbi, ragazzi e adulti è in perfetta sintonia anche per
coloro che lo vogliono praticare a livello agonistico.

Daniel Monti inizia a praticare judo all'età di 5 anni in

Polisportiva Campogalliano, sotto la direzione tecnica del
suo maestro Lorenzo Gozzi. Nel 2010 si laurea campione
italiano esordienti e l'anno successivo inizia a praticare judo
presso il Geesink Team Modena, dove disputa un ottima
carriera agonistica portando a casa diverse medaglie nelle
competizioni federali e partecipazioni a tornei internazionali di rilievo. Conquista la cintura nera 1° Dan nel 2016, e il 2°
Dan a giugno 2019. Dopo un duro percorso di formazione si
é laureato istruttore a Novembre 2019.
Conquista il titolo di campione italiano under 60 kg sia
nel 2018 che nel 2019. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile della squadra agonistica della Polisportiva, che
quest'anno ha ottenuto il 7° posto come società ai Campionati Italiani 2019 (miglior piazzamento dell'Emilia Romagna)

Lorenzo Gozzi ha iniziato a fare judo nel 1978, all’età
di 10 anni, presso la Polisportiva Corassori di Modena, quando ancora questa disciplina non era conosciuta. I principi e
le basi di questa disciplina orientale sono rimasti immutati
negli anni: RISPETTO-UMILTÀ-COLLABORAZIONE, rimangono le basi di ogni lezione che viene svolta nel Palajudo di
Campogalliano. Fin dai primi anni ha conseguito i passaggi
di grado con costanza fino a prendere la cintura nera all’età
di 16 anni. Parallelamente partecipava alle competizioni
sportive a livello agonistico. A 17 anni vinse i campionati
italiani categoria 71 Kg. Ha partecipato a numerose gare regionali e nazionali.
Dal 1986 ha sempre partecipato a tutti gli stage di formazione e aggiornamento, conseguendo i passaggi di cintura
nera di 2° Dan, qualifica da Istruttore e infine cintura nera
3° Dan.
Negli anni si è avvicinato parallelamente a varie discipline
orientali e in particolare nel 1991 ha iniziato a frequentare
lezioni di Karate che lo hanno portato ad ottenere la cintura
nera 1° Dan in una competizione sportiva agonistica. Queste esperienze lo hanno definitivamente convito a proseguire l’unica disciplina che è parte del suo DNA il Judo.
Nel 1992 a Campogalliano si è aperta l’opportunità di insegnare judo. Con grande soddisfazione ha accettato questa
sfida che tutt’ora sta portando avanti con determinazione.

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
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Da sinistra verso destra: Daniel Monti 2° Dan, Istruttore Lorenzo Gozzi 3° Dan,
Ales Reami 2° Dan.

Alex Reami

Inizia a praticare Judo all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Lorenzo Gozzi nella palestra della Polisportiva Campogalliano. Nel corso degli anni ha conseguito regolarmente i
passaggi di grado fino ad ottenere la cintura nera all’età di
18 anni. Allo stesso tempo si è allenato in vista di competizioni sportive agonistiche e ha partecipato a numerose gare
regionali e nazionali, vincendo diverse medaglie.
Attualmente studia Ingegneria Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e dal 2018 ha cominciato un
percorso di formazione per ottenere la cintura nera 2° Dan
e per diventare istruttore. Da 2 anni affianca gli istruttori durante il regolare svolgimento dei corsi di judo.

BRASILIAN JIU JITSU
Matteo Marchi
Responsabile ed istruttore del corso di “Brasilian jiu jitsu”
al suo secondo anno con la Polisportiva.
Insegnate di arti marziali da diversi anni, sono riuscito a
conseguire buoni risultati in breve tempo grazie all’uso
del Tai chi, che mi ha insegnato un corretto ed essenziale
uso del corpo. Collaboro da anni con esperti del settore,
come il Maestro Stefano Ricci e il Maestro Manuel Casado
per quanto riguarda il Tai chi e Jeet Kun doo jun fan gung
fu e con altri esperti in relazione al Brasilian Jiu-Jitsu, come
il Maestro Matteo Menna (cintura nera secondo Dan, responsabile dell’accademia Matside di Ferrara).
Prediligo un aspetto puramente marziale in tutte le discipline che studio e insegno (piuttosto che quello agonistico/sportivo), in quanto ritengo che esse abbiano una sola
radice, proprio come un unico grande albero.

PODISMO
Gualdi Gabriele - Sono il presidente del gruppo po-

dismo. Ho all'attivo 65 maratone (tra cui New York, Parigi e
Barcellona), qualche 50 km, innumerevoli mezze maratone.
Sempre presente, uno dei miei compiti principali è quello di
tenere unito il gruppo e farlo crescere.

Ferrarini Sandra - Prima camminatrice poi podista, tante mezze maratone e due maratone, Reggio Emilia
e New York. Nel gruppo mi occupo della segreteria e delle
iscrizioni dei soci alle gare competitive, rinnovi tessere, controllo certificati medici.
Pederzoli Solisca - Sono una camminatrice.

Oltre alla corse podistiche domenicali, ho una passione “i
cammini”: ho fatto il Cammino di Santiago, il Cammino degli
Dei (Bologna- Firenze) e ultimo in ordine di tempo il Coast to
Coast italiano (dal Conero all'Argentario).

Con il gruppo ho partecipato alla Maratona di New York.
Sono la responsabile del gruppo camminatori.

Gialdi Silvia - Faccio parte del gruppo podismo e non
sono una podista vera ma una camminatrice. Sempre presente (o quasi) alle podistiche domenicali, mi sono anche
cimentata in un paio di mezze maratone. Sono il "tour operator" del gruppo podismo: mi occupo dell'organizzazione
delle trasferte, per la parte ludica e pernottamento, e in questo compito sono affiancata da Fabio Marri.
Fabio Marri - Podista di vecchia data, dopo un periodo

di inattività ho ripreso la mia passione entrando nel gruppo
podisitco. Mi sono cimentato in diverse mezze maratone e
maratone, tra cui New York, direi il sogno di tutti i podisti.
Il mio ambito perativo nel gruppo è quello di ricercare luoghi di "interesse culinario" da proporre al gruppo durante le
trasferte.
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Informazioni
Segreteria Circolo Polisportiva Campogalliano
Via Mattei, 15/4
Tel. 059 851503 Fax 059 851111
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

