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Lo sport ci salverà
L’editoriale di questo numero non può non tenere 
in considerazione la situazione in cui si trova l’Ucraina 
e tutta l’Europa in questi giorni: una forte sensazione di angoscia 
riempie i nostri cuori pensando a quello che sta succedendo, 
alle bombe che cadono su molte delle città e i milioni di persone 
che devono abbandonare le proprie case e i propri cari per non 
rimanere uccisi in questo assurdo conflitto. 
Le notizie che si susseguono degli scontri tra i due eserciti, 
composti principalmente da giovani o giovanissimi che 
potrebbero essere tra loro fratelli, mi riporta indietro agli anni 
novanta, quando si scatenò la guerra nei balcani. 
Anche in quell’occasione si trattava di popoli vicini, fraterni, 
che fino a pochi anni prima condividevano la stessa nazione, 
la stessa bandiera. 
In quegli anni giocavo a pallamano nella squadra di Modena 
che militava nel massimo campionato italiano. La pallamano 
è uno sport con una grande tradizione nei paesi nordici ed in 
quelli sotto l’influenza dell’allora Unione Sovietica, compresa 
l’ex-Jugoslavia. 
Nella nostra squadra erano tesserati ragazzi provenienti 
da diverse zone di quell’area, con origini nelle etnie in guerra 
tra loro. 
Nononstante i loro paesi stessero combattendo una feroce 
guerra, con crimini efferati da una parte e dall’altra, 
loro non hanno mai smesso di essere leali compagni di squadra, 
di rispettarsi e di lottare per l’obiettivo comune che avevano 
deciso di perseguire: vincere il campionato italiano con la stessa 
bandiera, quella della Pallamano Modena. 
Non tutte le favole finiscono con il lieto fine, purtroppo non 
riuscimmo a vincere il campionato, ci fermammo in finale 
scudetto contro la corazzata Trieste, la Juventus della pallamano, 
ma i nostri compagni ci hanno dato la lezione più importante: 
non importa da dove vieni, quale colore di pelle hai, chi sono 
i tuoi antenati, se vogliamo vivere e lottare insieme, possiamo 
farlo. 
Lo sport ci salverà!

Filippo Serafini
Presidente POL Campogalliano

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.

PACE PER L@UCRAINA
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Qualità, assortimento, servizio e convenienza
Persone oltre le cose

Maratona e 10 miglia
Rimini 2022, anche questa dopo due anni di stop, 
la portiamo a casa. 
Chi maratona, chi 10 miglia e chi la family run, abbiamo tutti corso uniti dalla stessa passione.
A Rimini si ricorderanno di noi, il primo è arrivato dopo 1 ora dalla partenza le ultime dopo 7 ore che dire insieme ai DJ (Top) 
abbiamo animato la domenica.
Antonio nostra punta di diamante, a Rimini corre la 10 miglia, come rifinitura all’allenamento per la maratona di Roma che  
correrà la settimana successiva, il 27 marzo 2022 e realizzerà il suo personal best... 
Complimenti a tutti !!! e via verso nuove avventure.

CAMPOGALLIANO
Via Martiri della Libertà, 17 - 41011
Tel. 059 528589 - Tel. 333 3267896
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“10mila della Bilancia”: la gara che negli 
anni, oltre a riscontrare sempre pareri 
favorevoli da parte del mondo podisti-
co regionale, è cresciuta sia di qualità 
che di livello sportivo. Nel 2021, malgra-
do il lento ritorno alla normalità dato 
dalla pandemia e dalle restrizioni, è ri-
uscita a raggiungere il numero di 300 
iscritti! Novità del 2022: ci sarà anche la 
camminata ludico motoria. 
Due percorsi immersi nel verde che 
partiranno e arriveranno dalla Polispor-
tiva di Campogalliano; un percorso da 
5,5 adatto alle famiglie ed uno da 10,5 
km perfetto per tutti gli atleti non com-
petitivi e camminatori. Mentre il primo 
percorso arriverà fino all’inizio della 
zona dei Laghi Curiel il secondo attra-
verserà i luoghi più affascinanti delle 
Casse di Espansione passando attraver-
so una nuova lingua pedonale sita fra due laghi. 
La competitiva invece sarà un banco di prova per tutti gli 
atleti che vorranno provare a fare il loro Personal Best su un 
percorso di 2 km che dovranno percorrere 5 volte. 

Per la competitiva è 
stato stabilito un tetto 
alle iscrizioni definito 
in 500 partecipan-
ti mentre per la non 
competitiva sarà pos-
sibile iscriversi diretta-
mente la mattina della 
gara e non è previsto 
un numero chiuso. 

La partenza per la cam-
minata ludico moto- 
ria è prevista fra le 7.30 
e le 8.30, costo del pet-
torale 2 euro, previsto 

un pacco gara per tutti i partecipanti. Per quanto riguarda la 
gara competitiva la partenza è stata fissata per le 9.00. 
Il costo del pettorale è di 12.00 euro per iscrizioni e paga-
menti avvenuti dall’1/03/2022 al 14/06/2022, 15.00 euro per 
iscrizioni e pagamenti avvenuti dal 15/06/2022 e non oltre le 
ore 23.59 del 23/06/2022, 20.00 euro per iscrizioni avvenute 
il 26/06/2022 entro le 8.30. 

Quest’anno la manifestazione farà parte di un nuovo ed en-
tusiasmante circuito podistico: “Five Road Race”. 
Cinque gare che porteranno i runners a mettersi alla prova 
su tracciati molto diversi fra loro. Non vincerà quindi l’atleta 
più veloce ma il più versatile. La prima gara sarà la “10mila 
della Bilancia” (Domenica 26 giugno), manifestazione diven-
tata già una grande classica estiva. Nel secondo e terzo ap-
puntamento andranno in scena due novità accomunate da-

gli stessi valori. Il 6 Luglio alla “seconda 
edizione” del Vertical Ospitaletto, corsa 
in salita con partenza dal “Guerro” a 
Castelvetro di Modena e il 14 luglio alla 
“prima” Staffetta di Borzano sull’anel-
lo collinare più famoso del Reggiano, 
verranno infatti ripercorsi nel tracciato 
di entrambe le gare i luoghi e strade 
dove si allenavano i campioni del re-
cente passato, da Baldini a Ingrami a 
Maria Guida insieme a tante genera-
zioni di promettenti “Mezzofondisti”. 
Il 4 settembre arriva invece la gara più 
veloce del territorio modenese: “5mila 
del Novisad”, che si svolge all’interno di 
uno degli scenari più affascinanti della 
Regione. 
Ultima tappa, il 9 ottobre, la mezza ma-
ratona di Correggio “Camminata di San 
Luca”, una delle manifestazioni sporti-

ve più longeve del nostro territorio arrivata alla sua 38° edi-
zione.

Una importante novità è data dalla partnership nata fra gli 
organizzatori delle due province. Un progetto di networ-
king che ha diversi obiettivi fra cui: sostenersi in questo de-
licato momento di ripartenza, offrire qualcosa di nuovo ed 
entusiasmante al mondo sportivo, valorizzare il territorio e 
avviare una collaborazione fra i due Comitati Podistici. 

Comunicazione condivisa degli organizzatori: “L’idea di dar 
vita al circuito “Five Road Race” è venuta in modo quasi 
naturale perchè prima di essere organizzatori siamo amici. 
Non solo: ognuno di noi negli anni ha partecipato alla gara 
dell’altro e il progetto di metterci insieme per creare qual-
cosa di importante ci stimolava moltissimo. Crediamo che 
queste 5 gare siano talmente affascinanti e diverse fra loro 
che sapranno valorizzare le peculiarità di ogni runner”.

10mila della Bilancia 
per tutti! 
Domenica 26 giugno torna una delle classiche 
estive più amate del territorio emiliano romagnolo. 



Festa anni ‘60 alla 
Discoteca Montagnola
Campogalliano si scopre vintage!
“C’era un ragazzo che come me...” scommettiamo che ognuno di voi sa 
come prosegue la frase di questa canzone. Un brano favoloso di Gianni 
Morandi del ‘66. 
Gli anni ‘60, un decennio favoloso e che la 
Pol vuole festeggiare.

Il 29 aprile alla Montagnola 
di Campogalliano si terrà una serata unica, 
Anni 60’s Party! 
Dalle 21 alle prime ore del mattino una vera 
e propria macchina del tempo in puro stile 
vintage farà rivivere le atmosfere del 
decennio più fervente di tutti i tempi. 
Oltre alla musica con Dj ci sarà il live 
dell’orchestra di Roberto Morselli. 

Ingresso 15 euro con apericena al tavolo. 
Nel costo del biglietto di ingresso sono infatti 
compresi stuzzichini di vario tipo.

Sabato 18 Giugno è in programma la prima edizione della 
manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato 
Laghi. Il presidente del Comitato, Stefano Panisi, ringrazia le 
Associazioni e commenta: «Dopo 2 anni che hanno messo 
in ginocchio le attività della nostra favolosa area naturale, 
intendiamo riprenderci la nostra vita sociale. Laghi in Festa 
è un’occasione per scoprire chi opera nella zona e la loro 
grande ospitalità. Pur attenti a eventuali sviluppi legati alla 
pandemia, siamo entusiasti di poter accogliere centinaia 
di partecipanti ad una manifestazione che unisce cultura,  
natura e prodotti tipici».

I dettagli della manifestazione si stanno definendo, ma  
sicuramente non mancherà dell’ottima musica dal vivo, un 
panorama mozzafiato e il calore di volontari e operatori del 
territorio. L’area laghi merita di essere promossa e soprattutto  
di essere vissuta pienamente.

Laghi in Festa 1a edizione
Nel fantastico scenario dei Laghi Curiel arriva la 
prima edizione della “Laghi in Festa”. 
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Una piccola vasca, 
un grande valore
L’estate 2022 ci riporterà la piccola piscina di 
Campogalliano in tutta la sua magnificenza e, 
speriamo, con meno restrizioni dell’anno scorso. 
Nonostante si tratti di un piccolo impianto che non può competere con le vicine piscine di Modena, Rubiera e Carpi, è molto 
importante per la nostra comunità e mette a disposizione dei più piccoli un ambiente sicuro e sano in cui passare i caldi po-
meriggi. Per chi non vuole sospendere l’attività ginica neanche un momento, saranno disponibili i corsi di acquagym e per 
chi approccia per la prima volta l’acqua, potrà contare sui corsi di acquaticità. Una piccola vasca, un grande valore.

La tradizionale festa propone birre artigianali e piatti speciali come hamburger, panini con salsiccia alla griglia, pesce fritto e 
tanto altro. Anche quest’anno saranno presenti gruppi musicali e Dj per spettacoli live durante le tre serate. 
La Festa della Birra, giunta alla terza edizione, verrà allestita nel campo da calcio della Polisportiva, rimanete connessi sui 
nostri social, le date ed il programma dettagliato verranno comunicati a brevissimo.

A tutta birra!
Dopo il successo degli scorsi anni, torna 
la festa della birra organizzata dalla Pol Campo.
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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



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

Stiamo tornandoooo!!!
Il mitico centro estivo della POL CAMPO è ai blocchi 
di partenza!
Il nostro spumeggiante staff è già al lavoro per un 
estate indimenticabile.
Dopo il grande successo della scorsa stagione, fatta 
di avventure, sport, teatro, magia e supermegarisa-
te… puntiamo a soprendere e a soprenderci ancora 
di più… saranno infatti tante le occasioni per por-
tare il centro estivo oltre i confini della polisportiva 
con avventure e itinerari indimenticabili!

A breve saranno disponibili tutte le informazioni per 
essere dei nostri.

L’estate più spettacolare di sempre? 
Al centro estivo della POL CAMPO… 
E dove se no?
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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

Via del Corno, 29 - 42018 San Martino in Rio (RE) 
Tel. +39.0522-636027
info@bafabandiere.it
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CALCIO
Responsabile settore calcio: Simone Bussolari

Bilanci e nuove idee, con il sogno del campo sintetico: parola a Simone Bussolari

Si va verso le ultime settimane della stagione sportiva 2021/22: è tempo di bilanci? 
Vogliamo sicuramente vedere il bicchiere mezzo pieno: sportivamente, abbiamo goduto di una annata “quasi” normale 
dopo due stagioni condizionate dall’emergenza sanitaria, in cui il progetto di unione delle due forze calcistiche del paese 
avviato due anni fa ha potuto finalmente esprimere numericamente il suo potenziale. Oltre 180 bambini e ragazzi dispiegati 
su nove squadre del settore giovanile che nella parte finale di stagione saranno chiamate ad affrontare i tornei primaverili 
sono per noi il principale motivo di orgoglio.
Però? Cosa si deve fare di più?
Tutti gli istruttori, insieme ai responsabili, stanno lavorando con grande impegno ma in vista della prossima stagione sappia-
mo di dover rendere sempre più coordinata la nostra attività. Dagli Esordienti 2010 fino alla Scuola Calcio che sarà composta 
dai bimbi del 2015/16 abbiamo una continuità di gruppi importanti e dobbiamo fare il massimo per strutturare al meglio 
il loro percorso di crescita. Dopo due anni fermi era importante ripartire a regime, ora cercheremo di migliorarci. Senza 
dimenticarci delle categorie agonistiche di Giovanissimi, Allievi e Juniores: alcune di queste stanno facendo una buona 
stagione, altre sappiamo che hanno avuto qualche difficoltà in 
più. Sono categorie importanti per preparare i ragazzi più gran-
di allo sbarco in prima squadra. Qualcos’altro si è mosso dietro 
le quinte che ci puoi raccontare? Mi vengono in mente due note 
liete: la prima riguarda i nostri istruttori. Dopo di me, Alfonso 
e mister Ruopolo, nell’ultimo anno anche i mister Mantovani 
e Pini sono riusciti a conseguire l’abilitazione UEFA B mentre 
mister Sementa ha ultimato il corso UEFA C. Qualifiche federali 
importanti che ci arricchiscono, mentre tutti gli allenatori più 
giovani stanno consolidando negli anni l’esperienza sul campo 
e si sono avvicinati già ai primi corsi base. La seconda riguarda i 
nostri i ragazzi: anche quest’anno, come gli scorsi, abbiamo al-
meno 5/6 atleti tra le nostre fila che sono sotto l’osservazione 
delle società professionistiche dei dintorni con cui collaboriamo 
e ci fa piacere sapere che guardino a noi con interesse.
E se in chiusura ti dico la parola sintetico, come ti suona?
Tutte le parti in gioco stanno facendo il massimo per lavorare a 
un progetto che potrebbe trasformare a breve il campo centrale in sintetico, ma è presto per sapere come finirà. 
È sicuramente bello pensare di poter vedere tutte le categorie allenarsi di più e meglio sul campo centrale.

VOLLEY
Responsabile settore Volley: Davide Baraldi

Il settore della pallavolo ha concluso la prima parte della stagione per ciò che riguarda 
i campionati giovanili UNDER 11, UNDER 13, UNDER 17/18 con buoni risultati.

La soddisfazione più grande è stata durante l’anno vedere crescere 
il numero di tesserati all’interno del settore grazie al lavoro svolto 
da tutto il nostro Staff.
Le prime squadre maschile e femminile del nostro settore sono an-
cora impegnate nei rispettivi campionati, dove sono in corsa per i 
propri obbiettivi.
Finalmente dopo 2 anni sono tornati in campo i nostri ragazzi più 
piccoli, i quali hanno partecipato a diversi tornei di mini volley per 
la gioia loro e di tutti noi in quanto erano stati i più penalizzati du-
rante la pandemia
Come settore abbiamo organizzato grazie al Volley Modena la 
possibilità di vedere una partita di Serie A1 maschile e al termine 
incontrare i Giocatori di Modena per scattare qualche foto
A breve inizierà la seconda parte della stagione dove le nostre atle-
te prenderanno parte ai vari tornei che si concluderanno a Giugno.



Via Lesignana, 157 - Modena - Cell. 351.6020330
www.musgot.it 

La ginnastica artistica ha ricominciato alla grande dopo le vacanze invernali, si è 
rifatta il look e con i body nuovi ha ripreso a pieno il campionato gare UISP! 

Come prima cosa ci tenevamo a ringraziare tutti i genitori delle nostre 
atlete che, a causa del protocollo applicativo COVID-19, durante alcu-
ne competizioni hanno dovuto rinunciare alla visione delle proprie 
figlie in campo gara poiché le restrizioni prevedevano lo svolgimento 
a porte chiuse o con un numero minimo di accompagnatori per gin-
nasta. Hanno aperto le danze a febbraio una parte delle agoniste con 
la minispecialità regionale che sostenute a distanza dalle compagne 
positive si sono distinte sui vari attrezzi.
Il mese di marzo è stato ricco di medaglie conquistate nelle diverse 
competizioni. Nello specifico i corsi base 1 e 2 alla gara di speciali-
tà provinciale a Formigine, le piccole della pre-agonistica in Trofeo 
Emilia-Romagna a Pianoro e le agoniste nella Fase 1 di Campionato 
Nazionale categorie alte a Ravenna. 
Presto toccherà alle grandi della pre-agonistica affrontare per la pri-
ma volta la Fase 1 di Campionato Nazionale categorie basse che si 
svolgerà a Pianoro, facciamo loro un grosso in bocca al lupo! 
Ci aspetta poi ancora un po’ di duro lavoro prima del riposo estivo, le nostre ginnaste parteciperanno ai nazionali, conclu-
deranno quindi la stagione sportiva prendendo parte alla Fase 2 del campionato nazionale che avrà luogo in Umbria dal 26 
maggio al 2 giugno.
Concludiamo nel migliore dei modi annunciandovi che il 2022 è un anno speciale, indubbiamente perché abbiamo rico-
minciato a riempire il medagliere dopo quasi due anni di stop, ma soprattutto perché con l’arrivo della primavera la nostra 
collega Adani Lucia a dato alla luce Martino! 
I migliori auguri vanno proprio a lui che per il momento si limita a farci da mascotte ma sicuramente sarà un super sportivo. 
Voi cosa dite, avremo un futuro ginnasta!? 

Un saluto e a presto da tutto lo staff! 

GINNASTICA 
ARTISTICA
Responsabile settore Ginnastica Artistica: Lucia Adani
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GINNASTICA 
RITMICA
Responsabile settore Ginnastica Ritmica: Sonia Bozzetti

Il 28 maggio arriva il saggio!

Ciao a Tutte... dunque un anno che ci ha avvicinato ad una quasi norma-
lità. Abbiamo infatti ripreso da settembre i nostri allenamenti e i nostri 
appuntamenti.Lo stage di ritmica di novembre ha visto coinvolte oltre 
alle nostre ginnaste anche altre provenienti dalla regione, tenuto dalla 
ex Farfalla italiana ANNA BASTA. Poi la gara a Ravenna della FGI La, dove 
Corradi Giuliana ottiene un 2 posto e Borsari Rebecca 6 classificata.
Ora ci attende una competizione di Coreografia il 23 aprile forse un altro 
Stage e il mitico Saggio dopo 2 anni, il 28 maggio alle ore 14.45, presso il 
Palazzetto. In programma anche il Campus solo della ritmica di giugno.

Per seguirci e essere aggiornate FACEBOOK: 
GINNASTICA RITMICA CAMPOGALLIANO

Saluti da Alessia, Alexandra e Sonia

Continua la cavalcata dei nostri 
ragazzi della prima squadra.

La compagine frutto del lavoro di 15 anni di attivi-
tà quest’anno sta portando i suoi frutti sul campo. 
Otto ragazzi di Campogalliano cresciuti nel viva-
io e in altre società tramite collaborazioni stanno 
portando la bandiera di Campo nel loro campio-
nato. 
Un complimenti a loro per la dedizione che mo-
strano, insieme a qualche compagno Carpigiano e 
un ringraziamento allo staff e ai genitori che han-
no creduto nel progetto proposto. 
GO CAMPO 

Yuri Borciani

BASKET
Responsabile settore Basket: Yuri Borciani

12



Responsabile settore Danza Moderna: 
Salvatrice Monti

DANZA MODERNA

Una stagione sportiva elettrizzante

Anche quest’anno il settore danza moderna, nonostante 
tutte le difficolta legate al COVID-19, è riuscita a tornare in 
pedana, a divertirsi e programmare qualche evento, anche 
di particolare impegno per le atlete più grandi.
I gruppi, formatisi a partire da settembre, “Baby Dance” (3-5 
anni), “Youth” (6-10 anni) e “Teen”(11-15 anni), guidati dalle 
loro coach, caratterizzati dal loro singolare spirito di gruppo 
sono cresciuti molto non solo a livello atletico ma anche a 
livello artistico, studiando con impegno le basi della danza 
classica, moderna, acrobatica e cimentandosi, in relazione 
alla loro età, in tantissime coreografie di stili differenti.
Numerosi sono gli eventi a cui hanno partecipato nella pri-
ma parte dell’anno e alla quale parteciperanno nella secon-
da parte della stagione sportiva.
Gli elenchiamo, in ordine, qui di seguito:
- 27 novembre 2021 a Comacchio: stage di danza contem-
poranea & jazz, organizzato dalla “Joffrey Ballet School”, alla 
quale hanno partecipato alcune delle ballerine del gruppo 
Youth &Teen;
- 28 novembre 2021 a Bagnolo in Piano (RE): “Concorso 
Danza Viva”. Competizione alla quale ha partecipato il grup-
po Teen, categoria jazz con la coreografia “Roxanne”;
- 20-21 dicembre 2021: lezioni di natale per ciascun gruppo, 
aperto ai soli genitori;
- 12 marzo 2022: stage di acrobatica, jazz e Freestyle Pom 
con i coach, della nazionale slovena, Danijela e Andrej;
- 26 aprile 2022: partecipazione del gruppo Youth al pro-
getto “GRAZIE, MEGLIO”, promosso dal Circolo Polisportiva 
Campogalliano e Scuole Elementari;
- 30 aprile 2022 presso il Teatro Comunale di Carpi: “Dance 
Project”. Contest di danza moderna & jazz alla quale parte-
ciperà il gruppo Youth con una coreografia di gruppo ed il 
gruppo Teen con due coreografie di gruppo, tutte in stile 
jazz e modern;

- 22 maggio 2022: saggio di fine anno, di tutti i corsi del set-
tore, intitolato “Il Viaggio nel Tempo”;
- 4 giugno 2022: Ficec National a Verona: campionato na-
zionale Cheerdance alla quale parteciperanno i gruppi Teen 
e Youth. In particolare il gruppo teen con quattro duetti e 
due coreografie di gruppo. Il gruppo Youth, invece, con due 
coreografie di gruppo;
- dal 1 al 3 luglio ad Atene: ICU European Cheerleading 
Campioship: Campionato Europeo alla quale parteciperà il 
duetto formato da Giada e Matilde, del gruppo Teen, nella 
categoria Junior Pom Cheer Doubles.

Che dire… una stagione ricca di eventi e divertimento!
In bocca al lupo a tutte le nostre ballerine, grandi e piccine.

Dace Staff
Salvy & Chia

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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Il 2022 inizia con il botto per la squadra agonistica del settore judo della Pol, con 
una prima trasferta internazionale a Morges (Svizzera) il 22 gennaio.

JUDO
Responsabile settore Judo: Lorenzo Gozzi

Marco Goldoni
Squadra Pol Morges

Luca Bonini
Squadra Pol Bibbiano

La Pol Campo si piazza 6° nel prestigioso medagliere per Società, con 
un ottima performance di tutti, in particolare Marco Goldoni (vince la 
categoria 90kg Senior e medaglia d’argento negli U21), Luca Bonini (1° 
classificato nei 60 kg Senior e 5° negli U21) e Giulio Quitadamo (7° clas-
sificato nei 73kg U21).

Stagione particolarmente positiva fin ora per gli atleti Marco Goldoni e 
Luca Bonini, il primo centra un 5° posto e una medaglia di bronzo nelle 
prime due tappe del Grand Prix Italia (Alpe Adria Tournament e al Tor-
neo Internazionale Città di Genova) nei 90 kg U21 che gli permettono 
di scalare notevolmente la Ranking Nazionale Federale.

Bonini Luca il 27 marzo si è classificato 1° a 60 kg nella fase di qualifi-
cazione regionale alla Coppa Italia A2 Senior che si svolgerà a Roma il 
23 aprile.
Inoltre Luca il 9 aprile parteciperà all’European Cup di Lignano Sabbia-
doro, tappa italiana dell’IJF WORLD TOUR U21 valevole per la ranking 
mondiale.

Ottimi risultati anche da Bibbiano (RE) al Trodeo Uchi Oroshi dove i nostri agonisti più giovani ben figurano:
Zakaria Boudjella conquista la medaglia d’oro negli 81kg U14, Yuri Zhao 2° classificato nei 60kg U14, Lorenzo Bergianti 3° 
classificato a 66kg U18 e Romeo Cavazzuti 3° nei 40 kg U12.

La stagione sportiva prosegue per il meglio anche tra i nostri giovani Judoka della corsistica per bambini, che stanno pre-
parandosi per l’esame di passaggio di cintura che avverrà a breve. Stiamo organizzando una cerimonia per il passaggio di 
grado in grande stile, dove tutti i nostri familiari potranno finalmente partecipare!
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FITNESS
Responsabile settore Fitness: Chiara Rabitti

BODYWEIGHT
Palestra Scuole Elementari 
Lunedì e mercoledì 20.00 | 21.00 

FUNZIONALE 
Palestra Scuole Medie 
Martedì e giovedì 19.45 | 20.45 

GINNASTCA POSTURALE
Palestra Scuole Elementari
Lunedì e giovedì 18.30 | 19.30 

YOGA
Palestra Scuole Elementari
 mart Scuole Elementari 18.30 | 20.30 

GINNASTICA DOLCE 
Palazzetto Sport 
Lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 | 10.00

Attività pugilistica per agonisti e per 
chi vuole tenersi in forma.

Lunedì, martedì, giovedì dalle 19.00 alle 20.30.

Ring regolamentare ed ampia presenza di attrezzature 
specifiche.

Tre allenatori per insegnarti la noble art!
Per info: Alessandro Govi 328 9077509

BOXE
Responsabile settore Boxe: Alessandro Govi
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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 


