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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’obiet-
tivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cit-
tadini. 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 ri-
conoscimento e di tutela pubblica.

CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano Il CONI, 
emanazione del Comitato Olimpico Internazio-
nale (CIO), coordina e sovrintende le organizza-
zioni sportive nazionali. Il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è deman-
data l’organizzazione e il potenziamento dello 
sport nazionale, promuove la massima diffusio-
ne della pratica sportiva.

CSI
Centro Sportivo Italiano – Comitato di Carpi.
Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione 
senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, 
che promuove lo sport come momento di edu-
cazione, di crescita, di impegno e di aggrega-
zione sociale, ispirandosi alla visione cristiana 
delluomo e della storia nel servizio alle persone 
e al territorio.
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Di tre in tre
La fine d’anno è sempre il momento migliore per fare un resoconto, l’attività 
lavorativa, le scuole e anche lo sport rallentano e lasciano il tempo di riflettere 
su cosa è stato, cosa è andato bene e cosa si poteva fare meglio. 
Per la Polisportiva Campogalliano, la fine d’anno 2021, oltre a chiudere ufficialmente  
la stagione 2020/2021 con l’assemblea dei soci, chiude anche un ciclo triennale, 
che corrisponde alla durata della carica del Consiglio Direttivo, il massimo organo 
decisionale della nostra associazione, secondo solo all’assemblea dei soci.

È stato un ciclo molto particolare, diverso da tutti i precedenti e, speriamo, anche 
da quelli che verranno. Per oltre due terzi è stato vissuto in situazione di pandemia, 
con le attività sportive di base completamente ferme e le strutture vuote. Se da una 
parte sono sembrati anni senza fine, a causa dei vincoli che ci hanno costretto in 
casa per lunghi periodi, dall’altra la nostra mente, con un processo del tutto naturale 
che fa dimenticare le sofferenze, ci ha fatto percepire gli ultimi 24 mesi come fossero 
appena 12. Credo che tutti si siano trovati a confondere ciò che è accaduto, o meglio 
ciò che non è accaduto, nel 2020 con il 2021, di fatto cancellando un intero anno. 
Cerchiamo allora di ripercorrere gli ultimi tre anni e vedere cosa è successo nella 
nostra associazione.
Il 2018/2019, il primo anno sportivo del triennio, è stato l’anno in cui la Polisportiva 
si è aggiudicata ancora una volta la gestione degli impianti sportivi. Venivamo da 
alcuni anni molto positivi, in cui la crescita è stata costante sotto tutti i punti di vista 
e ci sentivamo sicuri di aver intrapreso la strada giusta. 
Anche quell’anno i numeri ci hanno dato ragione ed abbiamo raggiunto il record 
di tesserati, più di 1400! L’autunno 2019 ha fatto iniziare la stagione sucessiva, 
quella 2019/2020, con tutti i migliori auspici, abbiamo ristrutturato il Minipich 
convertendolo in una palestra polifunzionale, abbiamo iniziato la sostituzione 
delle lampade tradizionali con luci a LED, riducendo i consumi e conseguentemente 
il nostro impatto sull’ambiente ed abbiamo sistemato l’esterno di molte delle 
nostre strutture riqualificando l’area sportiva che ora si presenta molto bene. 
Da un punto di vista sociale sono state molte le iniziative che abbiamo ospitato e 
promosso nelle nostre strutture, non passavano quindici giorni senza che ci fossero 
una cena o una festa in palestra, come la raccolta fondi per la sala ibrida, le feste 
della birra, i corsi di cucina della Luciana. Poi è arrivato febbraio 2020 e il famoso 
lockdown, quello pesante, che ci ha chiusi in casa completamente. 
Una stangata a causa della quale nulla sarebbe più stato come prima, che ci ha 
obbligati a ripensare a come svolgiamo le nostre attività e rivedere gli spazi 
e i rapporti con le persone. Ovviamente i numeri ne sono stati impattati e la crescita 
a cui eravamo abituati si è fermata, condizionando le scelte dell’ultima stagione 
sportiva, affrontata con un’enorme incertezza e paura. Nononstante tutto, 
la stagione 2020/2021 ci ha portato in dote una piccola ripresa ed un risultato 
economico migliore di ogni più rosea aspettativa. Se riassumiamo i tre anni in uno, 
abbiamo avuto mediamente 1242 soci ed un avanzo di bilancio di € 66.827, 
chiudendo definitivamente i debiti pregressi e la situazione critica in cui solo dieci 
anni fa si trovava la Polisportiva.
Ora inizia un nuovo triennio che speriamo possa essere migliore da un punto di vista 
sportivo e altrettanto buono da un punto di vista economico. 
Il nuovo Consiglio Direttivo ha molti componenti che sono stati confermati e questo 
dovrebbe essere una garanzia di continuità.
Approfitto di questo spazio per ringraziare pubblicamente i consiglieri che in questi 
anni mi hanno affiancato nella gestione della nostra associazione ed auguro 
al nuovo Consiglio Direttivo buon lavoro.
Ma prima di iniziare, godiamoci il Natale e le sue festività augurandoci tanta 
serenità e soprattutto tanta normalità.

Buone feste a tutti e buono sport! 
Filippo Serafini

Presidente POL Campogalliano
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Capodanno in POL
Il 31 dicembre grande festa di San Silvestro presso  
la Polisportiva. 
Non perderti una favolosa cena preparata dalle sapienti mani della Luciana e dal suo team. Ti aspettiamo a partire dalle 
20.30 di venerdì 31 dicembre per divertirci insieme fino alle 2 di sabato 1 gennaio presso il palazzetto della Polisportiva. 
Il menù della serata prevede: lasagne al forno e riso alla mantovana in bianco con salsiccia e zafferano, arrosto di vitello e 
zampone con i fagioli, semifreddo, panettone e frutta più acqua, Lambrusco, Pignoletto, caffè e limoncino o nocino. 
Costo € 35 a persona. Sono previsti un massimo di 150 posti è quindi OBBLIGATORIA la prenotazione con caparra di € 15.
 Prenota subito contattando la segreteria al numero 059.851503 oppure 349 785 5503. 
Green Pass Rinforzato obbligatorio (Vaccino o guarigione). 
Non saranno accettati i Green Pass ottenuti con tampone molecolare e antigienico.
Un ringraziamento speciale alle volontarie che hanno aiutato a realizzare oltre 70 kg di tortellini. 

Qualità, assortimento, servizio e convenienza
Persone oltre le cose
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Investiamo nel calcio
I recenti successi della nazionale di calcio ai 
Campionati europei, che hanno scaldato l’estate 
italiana, accendendo nuovamente l’attenzione 
sullo sport nazionale per eccellenza.
Questi eventi hanno dato nuova verve anche al settore cal-
cio della Polisportiva che quest’anno ha visto i numeri e l’in-
teresse di tanti soci in forte crescita.
In realtà il calcio di Campogalliano ha attirato l’attenzione 
della comunità già nella passata stagione, quando (final-
mente n.d.r.) la Polisportiva e la Virtus si sono seduti attorno 
ad un tavolo e hanno fatto partire il progetto Virpol: una col-
laborazione che si è posta come obiettivo quello di creare 

un polo calcistico di indiscusso livello, offrendo la possibili-
tà ai campogallianesi di giocare a calcio dai primi passi alla 
pensione sportiva.
La Polisportiva ha abbracciato questo progetto con grande 
impegno e ha investito buona parte delle proprie risorse ed 
energie per rilanciare il settore, partendo dagli impianti. 
Lo stadio, ed in particolare le tribune, in due anni hanno 
cambiato completamente faccia: è stato rifatta la pavimen-

tazione ed è stato ripristinato l’intonaco che si era letteral-
mente sgretolato a causa dell’umidità. Anche i locali della 
centrale termica e gli spogliatoi sono stati sistemati. 
Ma i lavori non si fermano qui e grosse novità sono in via di 
definizione per il futuro. 
Stiamo preparando un progetto per la conversione dello 
stadio in un impianto in erba sintetica. Intervento che con-
sentirebbe di garantire lo svolgimento dei campionati e 
degli allenamenti anche quando le condizioni meteo sono 
proibitive, aumentando l’offerta verso la cittadinanza ed 
aprendo alla possibilità di ospitare squadre amatoriali locali 
che oggi devono accontentarsi di campetti periferici, anche 
fuori dal nostro comune. 

Ad inizio 2022 dovrebbe uscire un bando regionale per la 
realizzazione di impianti sportivi e l’Amministrazione Comu-
nale si è resa disponibile a co-finanziare l’iniziativa. 
Se tutto va come dovrebbe, dalla prossima stagione ci po-
trebbe essere un nuovo campo da calcio in erba sintetica su 
cui fare giocare i ragazzi della Virpol!
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Tanti Sponsor, un Pulmino
La missione della Polisportiva è quella di promuovere 
lo sport come stile di vita sano e fattore sociale di 
aggregazione tra le persone. 
Poter contare su di una flotta di mezzi consoni al trasporto 
dei ragazzi, prevalentemente minorenni, va nella direzio-
ne di perseguire questa missione: condividere un viaggio, 
un’esperienza di vita, in maniera sicura. 
Il Presidente racconta: “… nella mia carriera sportiva ho 
avuto l’occasione e la fortuna di praticare sport, seppure 
in una disciplina poco conosciuta, in maniera semi-profes-
sionistica. I ricordi più belli sono i viaggi in tutta Europa as-
sieme ai miei compagni di squadra, spesso su mezzi esat-
tamente come quelli che il contributo dei nostri sponsor ci 
hanno concesso di acquistare. 
Mi fa piacere, e credo lo condividano con me tutte le azien-
da coinvolte, pensare di costruire ricordi che varranno una 
vita intera”.

Ad inizio ottobre lo staff della Polisportiva ha voluto rin-
graziare gli sponsor che hanno supportato l’iniziativa of-
frendo loro una cena a base del piatto forte della Pol: il 
gnocco fritto. Una bellissima serata di condivisione al ter-
mine della quale ci si è dati appuntamento alla prossima 
iniziativa a supporto dello sport e della comunità.
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Nemmeno con un fiore
Grande successo di partecipazione per la camminata 
a sostegno della campagna contro la violenza sulle 
donne organizzata dalla Podistica di Campogalliano 
e patrocinata dal Comune di Campogalliano. 
Donna, Associazione che offre dal 2013 progetti volti a 
contrastare la violenza domestica e di coppia sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argine e non solo e l’Associazione Le 
Mutine Pink Dragons, Donne in rosa, del progetto “In the 
pink” - Vincere il cancro a colpi di pagaia” della Canottieri 
Mutina. 452 partecipanti, fra podisti e camminatori, hanno 
colorato le vie del paese con i loro braccialetti rossi, simbolo 
della lotta alla violenza di genere. 

Il via alla manifestazione è stato dato dalla Sindaca Paola 
Guerzoni e dall’Assessore Marcello Messori, che hanno con-
diviso una riflessione appena prima della partenza con il pri-
mo gruppo di camminatori. 
Paola Guerzoni: ”A sostegno delle campagne contro la violen-
za sulle donne vediamo in prima linea quasi sempre le donne. 
Noi crediamo sia arrivato il momento che anche gli uomini fac-
ciano loro questa battaglia, schierandosi al fianco delle donne. 
Per questo oggi sono qui con noi i rappresentanti maschili della 
giunta”. 
Subito dopo ha quindi preso la parola l’Assessore Marcello 
Messori: “Siamo felici nel vedere centinaia di persone aderire 
a questa manifestazione, evento a cui noi della Giunta Comu-
nale teniamo molto in quanto da anni sviluppiamo attività di 
sensibilizzazione nelle scuole e nelle attività di formazione, ol-
tre che a intervenire nelle emergenze, insieme a Viveredonna e 
alle forze dell’ordine. Proprio giovedì scorso, 25 novembre, ab-
biamo inaugurato la “Panchina Rossa” della Canottieri Mutina, 
simbolo di questa campagna contro la violenza di genere”.

L’evento si è svolto rispettando tutte le normative anti-covid 
con un controllo del Green Pass all’ingresso dell’area Triage 
e la consegna di un braccialetto. Gli organizzatori hanno in-
fatti deciso, visto la situazione pandemica in continua evo-
luzione, di accettare solo persone in possesso del Certificato 
Verde. Questo per fare in modo che tutti i partecipanti si 
sentissero più tutelati. Le partenze scaglionate, dalle 14 alle 
15, hanno inoltre permesso che non si creasse alcun assem-
bramento. 

In occasione di questa manifestazione Adriana Mode, Bru-
nelli Auto e Young Style hanno sostenuto con una donazio-
ne il Centro Antiviolenza Vivere Donna. 

Grazie alla distribuzione dei fiori rossi di tulle realizzati da 
Adriana Mode, la Podistica di Campogalliano è riuscita a 
raccogliere altri fondi che saranno devoluti alla Cooperativa 
Lunenuove, associazione costituita da un gruppo di opera-
trici ed operatori con differenti competenze professionali 
nell’ambito della cura che lavorano o collaborano con le isti-
tuzioni scolastiche, i servizi socio-educativi, altre associazio-
ni che si occupano di educazione, formazione, solidarietà e 
scambio con altre culture ed altri popoli.
 
Gabriele Gualdi, Presidente della Podistica Campogalliano: 
”Non ci aspettavamo assolutamente una partecipazione del 
genere. Siamo entusiasti di questo risultato. Oggi compio 60 
anni e per me vedere una partecipazione così numerosa è sta-
to un bellissimo regalo di compleanno. I successi non arrivano 
mai dai soli: un grazie speciale va fatto ai tanti volontari che 
hanno dato la loro disponibilità per far sì che questo evento si 
potesse svolgere. Ora lavoriamo per le prossime iniziative spor-
tive che ci aspettano come la “10MILA DELLA BILANCIA” del 26 
giugno, la “5MILA DEL NOVISAD” del 4 settembre e la “VERDE-
LAGHI” dell’11 settembre”.

Sandra Ferrarini, Vice Presidente della Podistica di Campo-
galliano: ”È stato molto bello veder partecipare tantissimi cam-
pogallianesi ma sopratutto tante famiglie. Per un pomeriggio 
si sono impadroniti delle strade del loro paese e hanno passeg-
giato insieme a parenti ed amici in tutta sicurezza”. 

Questa camminata è un ulteriore segnale di ripartenza e di 
incoraggiamento nei confronti del mondo podistico. 
C’è molta voglia di normalità e di aggregazione da parte di 
tutto il settore sportivo amatoriale. Queste camminate sono 
da sempre simbolo di inclusione, speriamo quindi si possa 
tornare presto a rivedere migliaia di persone passeggiare e 
correre insieme, in tutta sicurezza, con alle spalle il ricordo di 
questo periodo pandemico.
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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

7



Elezione Consiglio 
Direttivo 2022 - 2024 
Nel 2021 si è chiuso il mandato del Consiglio 

Direttivo eletto a fine 2018. 
Come da statuto, si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo durante l’assemblea dei soci che si è tenuta il 6 
Dicembre, in concomitanza con la presentazione da parte del Presidente del bilancio consuntivo della stagione sportiva 
2020/2021. Preventivamente, dal 15 al 26 novembre, si è svolto un sondaggio tra i soci per determinare la lista di candidati 
consiglieri da presentare all’assemblea dei soci. Gli aventi diritto di voto erano i soci regolarmente tesserati alla data di vota-
zione, in totale 805 persone. Per i tesserati minorenni hanno potuto votare i genitori. Le persone che si sono recate presso la 
segreteria a esprimere le proprie preferenze sono state 146, appena più del 18% degli aventi diritto. 
Di seguito la lista dei voti raccolti dai candidati. I primi 13 sono stati eletti consiglieri durante l’assemblea dei soci:

  •  Filippo Serafini  (100 VOTI)     Consigliere confermato Attività Sociali
  •  Stefano Ziviani  (63 VOTI)       Consigliere entrante  Calcio
  •  Simone Bussolari (61 VOTI)       Consigliere confermato Calcio
  •  Gabriele Gualdi  (57 VOTI)       Consigliere confermato Podismo
  •  Giulia Corghi  (57 VOTI)       Consigliere confermato Volley
  •  Davide Beneventi (53 VOTI)       Consigliere confermato Basket
  •  Chiara Pavan  (52 VOTI)       Consigliere confermato Volley
  •  Matteo Codeluppi (49 VOTI)       Consigliere entrante  Boxe
  •  Emanuele Modica (48 VOTI)       Consigliere entrante  Judo
  •  Vincenzo Daniel Monti (46 VOTI)       Consigliere confermato Judo
  •  Chris Gasperini  (42 VOTI)       Consigliere confermato Basket
  •  Maurizio Parmeggiani (41 VOTI)       Consigliere confermato Ciclismo
  •  Luciana Balestrazzi (38 VOTI)       Consigliere confermato Attività Sociali

  •  Stefano Cappelli (36 VOTI)       Consigliere riserva  Podismo
  •  Alberto Cammarata (29 VOTI)       Consigliere riserva  Calcio
  •  Azelarab Makdour (25 VOTI)       Consigliere riserva  Fitness
  •  Stefano Rossi  (25 VOTI)       Consigliere riserva  Fitness

Da notare che ogni persona poteva esprimere fino a 13 preferenze, quindi il numero di voti è superiore al numero di votanti. 
Il Consiglio Direttivo si ritroverà prima delle festività natalizie per eleggere il Presidente ed il Vice Presidente. 
I quattro candidati non entrati in Consiglio, saranno a disposizione per essere cooptati nel caso di rinuncia di qualcuno dei 
consiglieri eletti. Il nuovo consiglio resterà in carica per tre anni, quindi la prossima elezione si terrà a fine 2024. 

In foto il consiglio uscente, 
in basso da sinistra: 
Beneventi, 
Parmeggiani, 
Serafini (Presidente), 
Pavan, 
Gasperini. 
In alto da sinistra: 
Balestrazzi, 
Vezzali, 
Ferrarini, 
Corghi, 
Monti, 
Gualdi (Vice Presidente). 
Assenti: 
Bussolari e Cavazza.
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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

Cell. 339 4218408
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Pcaria 2022
Il maiale in piazza.
Il 23 gennaio 2022 si terrà l’ormai tradizionale giornata del maiale in piazza: la Pcaria 2022. Quest’anno la Polisportiva è 
in prima linea nell’organizzazione dell’evento e porterà, oltre lo stand in cui si mostra la realizzazione degli insaccati, un 
banco gastronomico in cui il maiale verrà esaltato in tutta la sua delizia. Durante la giornata sarà possibile assistere alla 
gara dei ciccioli frolli: 16 norcini si sfideranno nelle due categorie “caldaie a gas” e “caldaie a legna”.
Vi aspettiamo in piazza!

Il 2021 della bici da corsa/strada è caratterizzato da una splendida tappa del Giro d'Italia, la Piacenza-Sestola, nelle strade 
che spesso percorriamo: in particolare il Castello di Carpineti che, finalmente!, per l'occasione è stato riasfaltato ed ha 
dato modo agli appassionati di gustarsi la fatica di scollinare e goderne il panorama senza fare lo slalom tra buche e 
crepe; la scoperta del Muro dei Matti tra Palagano e Montemolino, strappo corto e durissimo; infine il Colle Passerino tra 
Fanano e Pian del Falco poco conosciuto anch'esso. Per il nostro piacere e vostra conoscenza li abbiamo percorsi prima 
e dopo il Giro con tanta fatica e soddisfazione. Il gruppo stradistico prosegue la sua attività riducendo notevolmente la 
presenza a gare e manifestazioni per ovvi motivi... Ma annovera diversi nuovi atleti anche giovani!!! 
Quindi vi aspettiamo in sede o in 
strada per chiacchierare e parlare dei 
temi a noi più cari.
Cari amici sportivi, oramai questo 
anno è giunto al termine ed è il mo-
mento per tirare le somme della sta-
gione appena passata. Nonostante 
tutto siamo riusciti a pedalare e a 
fare diverse escursioni, per la prossi-
ma stagione invitiamo coloro che vo-
lessero fare anche semplici uscite in 
MTB a contattare la segreteria della 
polisportiva per avere informazioni 
sui programmi dei ritrovi e escursioni 
da fare assieme.

Auguri di un sereno Natale a tutti.
Il team del settore MTB

CICLISMO
Responsabile settore ciclismo: Ivan Gozzi

MONTANARI 
ANDREA

Vendita e Montaggio
Infissi Porte e Finestre

Andrea 342 7387769
Alberto 349 2213756

Montanari Andrea_Serramenti.indd   1 06/12/21   17:57
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Tempo di ripresa, riprende anche la prima squadra del Basket Campogalliano.

Dopo due anni di stop ripartono con un gruppo fatto quasi interamente da ragazzi Campogallianesi, insieme a qualche 
compagno del Nazareno Basket, che hanno girato la provincia per poi tornare a casa e giocare con la maglia del loro 
paese. Progetto voluto da tempo e confermato dal Nuovo Consiglio del basket nato nel 2021. 
In bocca al lupo a loro e a tutto settore, ripartito alla grande!!! 

Yuri Borciani

BASKET
Responsabile settore Basket: Yuri Borciani
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Un anno fa, di questi giorni, il calcio come tutto lo sport ri-
entrava tra le tante cose a cui stavamo rinunciando per com-
battere una sfida più grande, quella alla pandemia. 
E in quest’anno trascorso sicuramente non ci è mancato il 
tempo per pensare. Per fare una pausa, guardare fuori men-
tre eravamo costretti a rimanere nelle nostre case, vedere il 
sole e magari chiedersi: Ma quanto eravamo fortunati? Cosa 
ci manca davvero mentre la vita corre così veloce?
“Ti passo a prendere in bici e andiamo insieme ad allena-
mento”. Varcare quel cancello che per qualche ora ti separa 
da tutto. Dai brutti voti. Dalla sgridata di mamma e papà. 
Dalle delusioni e da tutto ciò che non va. 
Urla, calci, goal: solo tu sai quanto impegno ci hai messo e 
quanto quel prato a volte si sia preso cura di te. 
La scivolata nel fango, la partita sotto la pioggia, il sabato 
che fai gol all’incrocio e lo racconti a chiunque incontri fino 
al lunedì, e il sabato che proprio non c’è pezza e ci tocca 
prendere un sacco di gol, ma alla fine “Mamma però ho 
giocato bene, prendiamo dieci bustine di figurine prima di 
andare a casa?”
Ecco il calcio è sopravvissuto per queste ragioni qui, perché 
il calcio è prima di tutto questo. E poi è sopravvissuto per 
merito di tutti voi, a cui vogliamo dedicare i nostri migliori 
auguri di Buon Natale. Intanto ai bambini e ai ragazzi di tut-
te le nostre annate che anche da soli non hanno mai smes-
so di allenarsi e a quelli che fino allo scorso Maggio “Oh ma 
quando è che si può tornare a far una partita?!”.
A Ermanno, Mauro, Sop, Cappe, Ugo, Gino e la Marinella e 
a tutti quelli che insieme a loro fanno la società, che si sve-
gliano anche la domenica per tracciare le righe e preparare 
le maglie e che quando arrivi al campo tu è tutto in ordine. 
Quelli che ci sono sempre, quelli che “Se hai bisogno…”, 
quelli che prendono freddo e quelli che “Se segni vieni ad 
abbracciarmi”. A tutti gli allenatori e a tutte le famiglie dei 
nostri ragazzi, ai genitori che accompagnano le squadre per 
fare i guardalinee, a chi ci ha voluto ringraziare società e mi-
ster per il lavoro svolto da settembre a oggi.
Il progetto calcistico VirPol Campogalliano che ha previsto 
l’unione di tutte le forze e i ragazzi di quelle che fino a pochi 
anni fa erano le due distinte società del nostro paese con-
tinua: stiamo finalmente vivendo di nuovo una stagione 
sportiva all’insegna normalità e con quasi duecento tessera-
ti dalla prima squadra ai più piccoli, non vogliamo davvero 
più rinunciarci!
Dal 2022 il calcio apre le porte anche a tutti i bambini 
dell’annata 2016: ogni Mercoledì e Venerdì dalle 16.45 alle 
18.15 presso i nostri impianti!

Un giorno qualcuno ci chiederà: “Come ha fatto il calcio dei più piccoli e dei 
dilettanti a sopravvivere, dopo quasi due stagioni di inattività?”

CALCIO
Responsabile settore calcio: Simone Bussolari
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Prosegue senza sosta l'attività della boxe.

Insieme alla preparazione fisica, all'insegnamento della noble art (per tutte le età ed obiettivi diversi), all'attività agonisti-
ca di elementi di spicco (Elhaid vice campione regionale nei pesi medi e Di Gioia nei pesi massimi), si è aggiunto proprio 
a dicembre un nuovo corso di boxe.
Questo corso è prettamente di boxe femminile, coadiuvato da Giorgio Borghesi, anche lui ex pugile come Alessandro 
Govi: pur essendo appena partito sta riscuotendo un grande successo.
Un paio di mesi fa è stato acquistato un nuovo ring regolamentare, utilissimo per impratichirsi tra le 16 corde ed abituarsi 
alle dinamiche di gara.
A marzo è previsto un torneo di carattere regionale per debuttanti, nel quale la Polisportiva farà gareggiare un paio di 
nuovi atleti, insieme a quelli consolidati che stanno raccogliendo sempre più successi.
Intanto Elhaid (11 dicembre a Parma) avrà affrontato anche il campione italiano in carica dei +80 Kg, arricchendo quindi il 
suo bagaglio tecnico in vista di altri futuri impegni via via più probanti.
Di Gioia, reduce da un ottimo match vs Meringolo, si preparerà per futuri impegni del 2022 tenendo i suoi 97 Kg di massa 
muscolare ben portati.
Sempre a dicembre arriverà una nuova struttura metallica per sostenere 4 nuovi attrezzi che si andranno ad aggiungere 
a quelli già esistenti, proprio in ottica di un consolidamento dell'attività pugilistica viste le nuove affluenze.
Insomma il 2022 si prospetta come un anno estremamente positivo per gli sviluppi del pugilato a Campogalliano. 
Un impegno certo, corroborato dalle prestazioni dei nostri portabandiera che si fanno valere sui ring in giro per l'Italia.

Ci siamo tutti i lunedì, martedì, giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Per informazioni: 328 9077509 - alessandro.govi@gmail.com

BOXE
Responsabile settore Boxe: Alessandro Govi

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

CORREGGIO

Reperibilità 24 ore su 24

Operatore funebre autorizzato in  collaborazione con

a CAMPOGALLIANO
Cell. 342-7387769

Montanari Andrea.indd   1 05/11/20   16:35

MACCHINE AGRICOLE - AUTOCARRI
RIPARAZIONI AUTO

ELETTRAUTO - GOMMISTA

41011 Campogalliano (Mo)
Piazzale delle Nazioni, 52 (Zona Dogana)
Tel. 059 526757 - Fax 059 527863

OFFICINA AUTORIZZATA

 CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2 
☎ 059 525055 
� email: info@stmantovani.it

 SASSUOLO via G. Mazzini, 178 E/1  
☎ 0536 805237 
� e-mail infosassuolo@stmantovani.it

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria. Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.

Lo studio Mantovani e Associati 
con i collaboratori augura

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.itConsulenti del lavoro

Revisione in giornata
bombole GPL - METANO

41122 Modena - Via Padre Torres, 1/D
Cell. 334 6716209 - Tel. 059 251004

Fax 059 251345 - gr.raschistefano@virgilio.it

Senza titolo-3   1 14/12/21   13:50
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Finalmente si torna a fare judo!

Anche il settore judo é finalmente ripartito a ritmo pieno, con tanti giovani judoka che hanno ricominciato a popolare 
il Palajudo! Il gruppo intermedio (dai 9 ai 12 anni) ha affrontato durante il mese di novembre l'esame per il passaggio di 
cintura, superato da tutto il corso brillantemente. Nel frattempo il gruppo dei più piccoli, (dai 6 agli 8 anni) attraverso il 
gioco muove i primi passi nel mondo della nostra disciplina. Nel corso degli adulti le cinture nere stanno dando conti-
nuità allo studio tecnico affrontato in questi ultimi anni, e il 12 Dicembre si presenteranno davanti a una commissione 
tecnica federale per confermare il proprio grado in federazione (FIJLKAM).
Spicca tra gli agonisti Luca Bonini, che nella fase di qualifi-
cazione regionale ha infatti staccato il pass sia per le finali 
del campionato italiano federale U21 ed inoltre anche per 
le finali del Campionato Italiano Assoluto, in programma 
a Ostia (Roma) al PalaFijlkam.
Cogliamo l'occasione anche per complimentarci con 
Alex Reami, che il 27 Novembre a Modena si é diplomato 
Istruttore di Judo! 
Salgono così a 3 il numero di Istruttori del Settore Judo 
della Pol e 5 giovani cinture nere al Palajudo!

JUDO
Responsabile settore Judo: Lorenzo Gozzi
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GINNASTICA 
RITMICA
Responsabile settore Ginnastica Ritmica: Sonia Bozzetti

Ciao a tutti... eccoci nuovamente qui per raccontarvi i Progetti per quest'anno di 
noi della Ritmica Campogalliano.

Siamo felicissime di poter dare nuovamente questa opportunità alle bambine, abbiamo iniziato col botte con uno bel-
lissimo Stage tenuto dalla campionessa ex della squadra nazionale italiana ANNA BASTA, ormai è un appuntamento 
consolidato di questi anni, dare opportunità alle ginnaste, non solo di campo, ma anche di altre Società del nord Italia di 
parteciparvi.

Poi proseguiremo, se tutto viene confermato, con gare di ritmica tra cui 
di Federazione, oltre che del CSI.Parteciperemo anche alla rassegna di 
coreografia DANZANDO IN TOUR della UISP, e Dio piacendo ci sarà il 
Saggio e il Campus della Ritmica. 
Insomma i progetti sono molti e speriamo di poterli realizzare tutti o 
quasi!
Quest'anno poi, nello Staff oltre ad Alessia Giuliani Bolognini, Bozzetti  
Sonia si è aggiunta anche Alexandra Righi ex ginnasta di serie A di  
Ritmica della Gimnyca 96 di Forli. 
Vi informiamo inoltre che abbiamo una pagina Facebook;
ginnastica ritmica campogalliano, dove potrete restare informate su 
corsi, gare eventi ect. 
Noi della ritmica cogliamo l'occasione inoltre di farvi gli Auguri di  
Buone Feste, serene per tutti !!!

Sonia, Alessia e Alexandra
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"Pallavolo è uno sport di gruppo e io sono cresciuta nel gruppo. Mi piace giocare 
con loro perché nelle partite ci aiutiamo tra di noi". Sara, 8 anni. 

Da queste parole riparte anche il settore Volley  che da sempre pone al centro del suo progetto sportivo i principi cardine 
del “saper fare squadra”. Pallavolo non è solo unità e gruppo ma anche potersi mettersi in gioco e crescere divertendosi. 
Con questi presupposti accogliamo in palestra un centinaio di iscritti dai 6! 
Partiamo con la squadra del minivolley in cui gioco e divertimento sono le parole d’ordine. Questo non solo è l’anno del 
debutto delle nostre u11 ma del primo campionato CSI 6x6 delle ragazze u13.
U17 e U18 hanno ripreso a pieno ritmo allenamenti e partite disputando i rispettivi campionati CSI. 
Spetta alle ragazze della Seconda Divisone Femminile invece affrontare il Campionato FIPAV confrontandosi cose diverse 
squadre della provincia di Modena. 
Un inizio molto positivo è stato quello dei nostri ragazzi dell’OPEN MASCHILE che stanno dominando la classifica (dicia-
molo sottovoce) conquistando un punto dopo l’altro, complici di un bel gruppo affiatato e con nuovi innesti. 
Mentre assaporiamo un’iniziale ritorno alla normalità sui campi da pallavolo, auguriamo a tutti i nostri atleti un grande in 
bocca al lupo e buon divertimento !

VOLLEY
Responsabile settore Volley: Davide Baraldi

Via Lesignana, 157 - Modena - Cell. 351.6020330
www.musgot.it 
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Parkour e Tricking alla Pol.Campo in collaborazione con BE.A.T. Asd!

Salve, siamo la BE.A.T. associazione sportiva dilettantistica nata 3 anni fa nel territorio modenese da 5 soci che collabora-
no insieme da ormai 10 anni. Veniamo tutti dal mondo della danza, dell'acrobatica,della ginnastica e del Parkour e abbia-
mo voluto portare nella nostra città le discipline che più mancano,oltre ovviamente a quelle più attive.
In particolare siamo stati i primi a proporre il corso di Parkour a Modena, quando ancora eravamo un'altra piccola asso-
ciazione, appoggiandoci a Polisportive e/o strutture di Ginnastica.
I nostri due insegnanti sono Anwar Hajjar e Simone Ferraresi, con alle spalle anni di attività dapprima come allievi e poi 
come insegnanti. Sono sempre in continua formazione proprio per dare il meglio durante i loro corsi.

Il Parkour nasce in Francia intorno agli anni 80-90, e diviene popolare in Italia negli anni 2000 (soprattutto grazie ad 
Internet e alla diffusione dei video su YouTube) e consiste nel passare da un punto A ad un punto B nel modo più veloce 
ed efficiente possibile, superando qualsiasi ostacolo nell'ambiente circostante. Il praticante esegue quindi un tracciato 
(dal francese, il praticante è definito "traceur" al maschile o "traceuse" al femminile). Il termine "Parkour" è stato inventato 
da David Belle e deriva da "parcours du combattant" (percorso del combattente), cioè  il percorso utilizzato nell'adde-
stramento militare ideato da Georges Hébert. Alla parola "parcours", David Belle sostituì la "c" con la "k", per renderlo più 
accattivante, ed eliminò la "s" che in francese è muta.
Negli ultimi anni in Italia è stato riconosciuto ufficialmente da enti nazionali come CONI e UISP. 

Siamo felici di portare questa disciplina nel territorio Modenese, permettendo a tutti i ragazzi di avvicinarsi a questo fan-
tastico mondo allenandosi in tutta sicurezza all'interno di una struttura adeguata, come appunto è la Pol.Campo.
Purtroppo, per cause che tutti sappiamo, gli ultimi 2 anni sono stati duri a livello sportivo: non abbiamo potuto orga-
nizzare o partecipare ad eventi, non abbiamo potuto divertirci insieme, non abbiamo potuto fare allenamento (che nel 
Parkour oltre ad essere fisico è anche molto mentale, per il fatto che uno dei principi chiave del Parkour è proprio riuscire 
ad affrontare le proprie paure e riuscire a fare un determinato movimento per poi riuscire a padroneggiarlo) ma siamo 
pronti a ripartire!
Stiamo già progettando eventi da proporre nel 2022 e non vediamo l'ora di ripartire alla grande!
E soprattutto stiamo già organizzando il nostro immancabile Summer Camp a Cesenatico, un centro estivo all'insegna 
dello sport,del parkour e della danza!

Ci trovate ogni GIOVEDÌ dalle 19.00 alle 20.30 alla Pol.Campo!

PARKOUR
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In questo anno di ripartenze anche il settore Giocosport ricomincia alla grande! 

I bambini che partecipano hanno sempre più voglia di di-
vertirsi, giocare e stare insieme ai propri amici, il piacere e 
la necessità di muoversi, i giochi individuali e di gruppo, il 
rispetto delle regole e l’aumento delle competenze moto-
rie sono gli elementi che caratterizzano Giocosport.
Ogni bambino può sempre sperimentare e mettersi alla 
prova con diversi strumenti specifici messi a disposizione, 
come: cerchi, paracadute, palle di diverse grandezze, mate-
rassi e tappeti elastici, palloni, materassi, corde... in un con-
testo sicuro, divertente e nel rispetto delle regole. 

Le iscrizioni al Giocosport sono sempre aperte per tutti i 
bambini dai 3 ai 5 anni! 
Vi aspettiamo ogni martedì e ogni giovedì dalle 16.20 alle 
17.20 al Palajudo di Campogalliano. 
Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: 
Elena 3392505687 -  Daniel 3387775067

Elena, Daniel e Stefano

SINERGAS TI REGALA
LA SPESA DA CONAD
Sottoscrivi un nuovo contratto Luce e/o Gas e ricevi 

fino a 50€ in carte prepagate 

tr
ac

ce
.c

o
mIniziativa valida dal 3 maggio 2021 al 30 aprile 2022, per i clienti domestici del mercato libero nei comuni in provincia 

di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Treviso e Mantova, non cumulabile con altre iniziative promozionali. 
Montepremi stimato: 125.000 euro. Regolamento su www.sinergas.it

GIOCO SPORT
Responsabile settore Gioco Sport: Elena Ferrarini
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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
Seguici su Instagram: pol_campo 


