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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.

Sarebbe potuta andare peggio! 

Il 5 Dicembre l’assemblea dei soci ha votato ed approvato il 
bilancio della stagione sportiva 2021/2022, chiusosi il 31 agosto 
2022. Dopo l’avanzo di bilancio record del 2020/2021 (+74.000 €),  
pur consapevoli di non poter replicare lo stesso risultato, gli 
auspici erano quelli di continuare a registrare una crescita. In 
realtà, fin dalla stesura del bilancio preventivo, quando ancora 
non c’erano ravvisaglie degli aumenti delle utenze e quando 
l’inflazione non aveva ancora accelerato prepotentemente, si 
ipotizzava già una perdita importante (-16.500 €), conseguenza 
prevalentemente dell’ipotesi di aumento delle uscite. 
La chiusura di bilancio evidenzia come questo aumento sia stato 
ampiamente superiore alle previsioni, 230.000 € di costi in più 
rispetto la stagione precedente, 120.000 € in più rispetto quelli 
preventivati. Per fortuna anche le previsioni sulle entrate si sono 
rivelate sottostimate: 150.000 € in più rispetto l’anno precedente 
contro i 25.000 € preventivati. 
Quindi tutto sommato, sarebbe potuta andare paggio.

La tabella di seguito riporta il risultato di bilancio della stagione 
sportiva 2020/2021, la previsione ad inizio anno e il bilancio 
consultivo della stagione 2021/2022. 

Per ulteriori approfondimenti in merito al bilancio della stagione  
appena conclusasi, si rimanda alla lettura della relazione 
di accompagnamento al bilancio, pubblicata sul sito della 
Poisportiva (www.polcampo.it) nella sezione News.

Finita una stagione, è già ora di iniziarne un’altra, il tempo scorre 
inesorabilmente veloce e tra una partita di basket, una di volley 
e una di calcio, in men che non si dica siamo già a Natale. 
Non me ne vogliano male tutti gli altri settori che non ho men-
zionato, la nostra Polisportiva dà spazio a tutti e nelle pagine di 
questo giornalino potete trovare le ultime news dai settori.

Voglio chiudere questo editoriale con un saluto ed un augurio a 
tutte le famiglie di Campogalliano per le festività che si stanno 
avvicinando, un sereno Natale ed un felicissimo anno nuovo. 
Che il 2023 possa essere un anno di pace in tutti i sensi.
Buono sport a Tutti.

Filippo Serafini
Presidente POL Campogalliano

Bilancio 
consuntivo 
2020/2021
511.696 €
437.657 €
+ 74.039 €

Bilancio 
preventivo 
2021/2022
536.870 €
553.420 €
- 16.550 €

Bilancio 
consultivo 
2021/2022
664.850 €
670.961 €
- 6.111 €

Entrate
Uscite
Differenza
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Qualità, assortimento, servizio e convenienza
Persone oltre le cose

Little Market è un progetto che nasce nel 2016 come gene-
ratore di valore, in un periodo di post crisi economica in cui 
molte persone avevano bisogno di un NUOVO INIZIO, una 
OPPORTUNITÀ. I Mercatini sono solo il MEZZO attraverso 
il quale i cittadini si rimettono in discussione, soprattutto 
per chi ha bisogno di una ripartenza o chi è molto sensibile 
ai temi ambientali e vuole fare la sua parte per essere più 
sostenibile. Ai Little Market, tutti sono uguali e tutti sono 
protagonisti di un piccolo cambiamento verso un vivere più 
CIRCOLARE: si mette sul “mercato” ciò che si ha già, COSE 
USATE di qualità. “Le Bancarelle” è il nome del Mercatino 
delle Pulci pensato proprio per dare nuova vita alle cose per 
ridurne lo smaltimento e l’impatto ambientale.
I Cittadini possono partecipare in forma privata (non asso-
ciativa e/o commerciale), facendo la propria bancarella.
Per partecipare basta registrarsi alla newsletter del proget-
to: www.littlemarket.it
Una volta iscritti alla newsletter, si riceveranno le mail che 
contengono tutte le informazioni per partecipare ed iscri-

versi ai mercatini, tutti 
quelli presenti nella pro-
vincia di Modena gestiti 
dall’associazione “Sco-
iattoli in Città”, senza la 
necessità di nessun altro 
Tesserino Regionale. 
A Campogalliano il Mer-
catino si svolge nell’area 
sportiva, attorno alla pa-
lestra e in caso di piog-
gia, si sposta dentro la 
palestra, dalle 9 alle 13. 
Il calendario prevede tutte le 2° domeniche del mese, tran-
ne il 9 aprile che è Pasqua.
Lo Scoiattolo Little Market, lo trovi su Facebook e Instagram: 
seguilo!
Vuoi partecipare con la tua bancarella? Che aspetti ? 
Vai su www.littlemarket.it 

Le Bancarelle
Mercatino delle pulci.
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Cena con gli sponsor 
Un grazie particolare ai nostri sostenitori.
Il 10 novembre lo staff della Polisportiva ha ospitato alcuni 
degli sponsor per ringraziarli del supporto che, come sem-
pre, non fanno mancare alla nostra società. 
Il Presidente Filippo Serafini, nel suo saluto agli intervenuti, 
ha enfatizzato le numerose iniziative sociali a favore della 
comunità che grazie al contributo degli sponsor è stato pos-
sibile portare avanti in questi anni. 
Una su tutte, forse quella a cui teniamo maggiormente per 
le grandi soddisfazioni che ci ha donato, è il progetto scuo-
la, nel quale numerosi istruttori della Polisportiva hanno af-
fiancato le maestre della scuola primaria durante le ore di 
attività motoria, facendo provare ai bimbi di tutte le classi 
un’ampia varietà di discipline sportive. 
Grazie al supporto degli sponsor è stato possibile proporre 
questo progetto senza chiedere alcun contributo alle fami-
glie degli studenti, un risultato tangibile di cosa vuol dire 
costruire una comunità di intenti.
Purtroppo molti invitati non sono riusciti a partecipare per 
cause di forza maggiore, ma li aspettiamo la prossima edi-
zione, magari insieme a nuovi sponsor/amici con cui condi-
videre e realizzare le tante idee che abbiamo.   
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BASKET
Responsabile: Yuri Borciani

Grandi novità quest’anno per il settore. 
L’attività scuola mini-basket tenuto dalle istruttrici Olimpia e 
Laura presso le scuole Elementari con i bimbi 2016/17 vede già 
diversi iscritti e ne aspetta altri per continuare a giocare insieme. 
I nuovi COACH del settore giovanile ROBERTO REBECCHI, GALLI 
GIANMARCO ed il preparatore del settore GIOVE EDOARDO. 
La Rinnovata prima squadra formata dai nostri giovani e la col-
laborazione con un nutrito gruppo Carpigiano e dal supporto  
della Pol. Nazareno.
Frutti di grande investimento e lavoro del settore e del rinnova-
to CONSIGLIO DEL BASKET da me presieduto il quale a confer-
mato il trand di credere nello sviluppo giovanile e dei settore 
mini per dar sfogo ai ragazzi  nelle prime squadre.

Yuri Borciani
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CALCIO
Responsabile: Simone Bussolari

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

Quest’anno nel programmare la nuova stagione, come pro-
getto “VirPol Campogalliano” ci siamo prefissati degli obiet-
tivi importanti e ambiziosi. Migliorare il servizio sulla qualità 
sportiva, sulla formazione degli istruttori, sulla educazione 
dell’atleta e sulla comunicazione con le famiglie.
In concreto, stiamo avendo risultati importanti dall’aver tutti 
i nostri Istruttori/allenatori qualificati con qualifiche federali 
importanti e patentini Uefa. 
Istruttori che tra l’altro, con grande orgoglio, quasi nella to-
talità sono figure locali e che sono cresciute nei nostri setto-
ri giovanili. L’improvvisazione, a maggior ragione quando si 
tratta con bambini e ragazzi, ovviamente non è consentita. 
Gli obiettivi fondamentali che portiamo avanti sono la cre-
scita sportiva ed educativa dell’atleta, ponendo sempre in 
secondo piano il risultato sportivo fine a se stesso. 
In questo credeteci, siamo tra le poche società in zona a po-
tercene vantare.
Abbiamo organizzato nel mese di novembre, una serata 
con i genitori dove abbiamo affrontato insieme a loro il ruo-

lo della famiglia stessa in ambito sportivo. Serata organizza-
ta dalla Dott.ssa Sacchetti del centro Tice, dove sono emersi 
tanti spunti di riflessione importanti e che siamo certi sia 
stata molto apprezzata.
Una menzione e un ringraziamento in questo spazio, vo-
gliamo anche farla ai super tifosi della nostra squadra dei 
giovanissimi, i “Wild Boys Campo”, amici che ogni partita 
sostengono i ragazzi con cori, colori, fumogeni, bandiere e 
soprattutto come fatto fino ad ora (ci raccomandiamo) con 
educazione e rispetto dell’arbitro e degli avversari. 
Siamo assolutamente contenti della crescita evidente dei 
nostri ragazzi in questo inizio di stagione sportiva oltre al 
fatto che il numero degli atleti nel nostro settore, dalla unifi-
cazione nel progetto “VirPol”, sta continuando a crescere in 
maniera importante e questo ci dà coraggio e soddisfazione 
nel proseguire nel progetto ambizioso di qualità. 
Un augurio di Buone feste natalizie e un grazie sincero ai 
nostri tre responsabili del settore giovanile, ai nostri bravis-
simi Istruttori, alle famiglie che ci danno fiducia affidandoci 
i propri figli e soprattutto ai nostri piccoli “campioni”, che 
ogni settimana ci danno enormi soddisfazioni in campo e 
non solo.
Buone Feste

Cammarata Alfonso
Consiglio Virpol Campogalliano
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Dal 1982 
Bar Pasticceria 
Forno Bistrò

Via G. di Vittorio, 58
Campogalliano (Modena)

Tel. 331 2222929
info@pasticcerialagolosa.com
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JUDO
Responsabile: Lorenzo Gozzi

La stagione sportiva 2022/2023 è iniziata alla grande per il 
settore judo della Pol!
Quest’anno Zakaria Boudjella e Yuri Zhao sono diventati uf-
ficialmente parte della squadra agonistica, iniziando ad alle-
narsi tutte le sere nel corso degli adulti! E non sono mancati i 
primi risultati per loro, che si sono classificati rispettivamen-
te 3° e 5° ai Campionati Regionali Federali Under15 e 2° e 3° 
al Trofeo di Castelmaggiore (BO). 
Questa stagione il settore judo ha intrapreso un nuovo per-
corso: ovvero le competizioni a squadre. 
Queste competizioni consistono nello sfidarsi tra club alla 
meglio di 5 incontri (uno per ogni categoria di peso).
La Pol nelle prime competizioni affrontate si è piazzata due 
volte terza, sia al Campionato Regionale Federale a Squadre 
sia al Trofeo Memorial Rosone di Roma!
La squadra vedeva coinvolti 3 dei nostri atleti (Luca Bonini, 
Giulio Quitadamo e Marco Goldoni) più due prestiti del Just 
Do Team Modena (Polisportiva MO EST).
Per quanto riguarda invece le competizioni individuali i no-
stri ragazzi hanno partecipato a due prestigiosissimi tornei: 
La Adler Cup di Francoforte(Germania) dove si é distinto 
Luca Bonini con un ottimo 5° posto, e Il Gran Prix Italia U18 e 
U21 di Policoro (Matera) dove si sono distinti Marco Goldoni 
(5° Classificato) e Samuele Barbieri (7° Classificato). Ora si preparano ad affrontare la Qualificazione Regionale 

al Campionato Italiano Assoluto, in programma a dicembre 
come ultima competizione dell’anno 2022.
Il settore giovanile dopo una buona ripresa si prepara ad 
affrontare il primo esame di passaggio di grado, con la ceri-
monia del cambio di cintura che si svolgerà prima della cena 
di Natale del settore. 
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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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GINNASTICA 
ARTISTICA
Responsabile: Lucia Adani

Responsabile: Cecilia Milanti

DANZA MODERNA

Stagione ripartita alla grande con ben più di 80 iscritti ri-
spetto ai 60 dello scorso anno!!! 
Siamo davvero contente che sempre più bimbe si stiano av-
vicinando a questo sport come Ludovica Campioli, la nostra 
ginnasta più giovane, di soli 2 anni e 8 mesi. 
Ancora più orgogliose ci rendono le nostre veterane come 
Giulia, Giorgia, Chiara, Rachele, Sofia, Viola, Chiara e Giulia 
che fanno parte del nostro mondo alcune da più di 10 anni! 
Il nostro calendario gare è ricco di date, passando da quelle 
provinciali a quelle nazionali. 
Le prime a scendere in pedana saranno le ginnaste dei grup-
pi base1 e 2 nella “gara 3 prove” il 3 di dicembre.

La competizione provinciale avrà luogo nel nostro palazzet-
to e durante l’arco dell’intera giornata vi invitiamo a passare 
per sostenerci e fare il tifo!!!! 
Per gli eventi regionali e nazionali, ai quali parteciperanno 
gli altri gruppi, bisognerà attendere il 2023. 
Un’altra giornata alla quale siete invitati per vederci volare è 
quella del saggio di Natale il 17 di Dicembre. 
La serata si svolgerà insieme alla scuola di danza di Cecilia 
Milanti BE.A.T. Asd che attraverso il mondo Disney si esibi-
rà in diverse discipline, lo sport è unione e condivisione vi 
aspettiamo a partire dalle ore 18:30!! 

Il corso di danza Modern-Contemporanea ha come scopo 
quello di dare un’impostazione specifica al corpo dell’allieva 
e dell’allievo tramite un insieme di tecniche proprie, stimo-
lando al contempo il senso di creatività, di ricerca ed espres-
sività individuale che si verrà a creare nel corso del tempo 
grazie alla costanza e all’impegno.
Per imparare a danzare è importante il supporto di un’ade-
guata preparazione fisica e tecnica. Per questo la lezione di 
danza si compone di uno o più esercizi di riscaldamento vol-
ti a risvegliare i muscoli e per preparare il corpo al meglio; di 
esercizi più tecnici proporzionati al livello del corso; di eser-
cizi di allungamento e stretching. È importante considerare 
all’interno di questa prima fase della lezione l’inserimento di 
elementi tecnici base derivanti dalla danza classica, proprio 
per dare un’impostazione precisa al corpo, per insegnare 
una postura corretta e per un maggior controllo e manteni-
mento di essa. La seconda parte della lezione è invece dedi-
cata all’insegnamento di legazioni e/o diagonali in musica, 
all’interno delle quali si inseriscono elementi più danzati 
e liberi coniugati ad elementi tecnici, per poi passare suc-
cessivamente alla creazione di una coreografia che andrà 
eventualmente in scena. Utili e spesso presenti sono anche 

elementi di acrobatica per donare maggior resistenza, forza 
e stabilità ed elementi di improvvisazione, per permettere 
all’allieva e all’allievo di esprimersi più liberamente scopren-
do parti di sé. 
I corsi di danza Modern-Contemporanea Youth e Teen sono 
dunque volti a condurre le allieve e gli allievi verso una li-
bera e completa padronanza del movimento e del proprio 
corpo. La danza non è solo uno sport fine a sé stesso, ma 
è una disciplina vastissima: è arte del corpo in movimento. 
Pertanto, la danza può essere uno strumento per valoriz-
zare la propria espressività e personalità; uno strumento di 
crescita personale che permette di incrementare la proprio-
cezione e il rapporto consapevole con lo spazio e le altre 
persone. 



GINNASTICA 
RITMICA
Responsabile: Sonia Bozzetti

VOLLEY
Responsabile: Davide Baraldi

Ciao a tutti l'inizio della stagione è stato scoppiettante,il 
numero degli iscritti è in costante aumento come il numero 
delle attività intraprese.
Oltre a tutti i campionati delle nostre squadre giovanili e alla 
nostra storica seconda seconda divisione abbiamo deciso di 
partecipare al campionato di terza divisione con le nostre 
Under 18.
Siamo a disposizione per chiunque voglia provare il nostro 
sport come sta succedendo con la nostra squadra maschile 
dove in questa stagione sono stati inseriti ragazzi giovani 
che ai affacciano alla pallavolo per la prima volta.
Ne approfittiamo per auguri buone feste a tutti i nostri tifosi 
e il popolo campogallianese. Lo staff della pallavolo 

Davide Baraldi 

Intensa partenza per i corsi della ritmica, che hanno appena 
vissuto 2 gg di Stage con la campionessa olimpica Andreea 
Stefanescu. Ci stiamo preparando alle gare del CSI di febbra-
io, marzo e maggio.
Per essere informati sui nostri corsi oltre alla segreteria, po-
tete vedere su facebook la pagina ginnastica ritmica Cam-
pogalliano, dove troverete tutti gli eventi del nostro corso.
In qualsiasi periodo dell’anno è possibile iscriversi.
Che dire... forza ritmicaaa

Sonia Bozzetti
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PALLAMANO
NOVITÀ 

2022

Responsabile: Davide Serafini

Sono pochi, ma come si dice in questi casi, sono buoni. 
Stiamo parlando dei ragazzi della Pallamano che il marte-
dì e giovedì fanno allenamento al Minipich dalle 16.30 alle 
18.00. L’istruttore è Alex Coppola, un ragazzo originario 
di Bressanone che si è trasferito a Carpi per giocare nella 
squadra locale che milita nel campionato di A1 e che ha già  
accumulato numerose presenze con la nazionale UNDER 20. 
Alex, nella sua Brixen, è abituato a ben altri numeri, infatti da 
quelle parti quasi tutti i ragazzi praticano la pallamano, ma 
non si è fatto scoraggiare e insegna con grande passione i 
trucchi del mestiere, con la speranza che nuovi adepti arri-
veranno durante la stagione sportiva. 
Ogni tanto al Minipich passa anche Samuele, un ragazzo di 
Campogalliano che proprio dalla Polisportiva è partito e che 
adesso gioca insieme ad Alex in A1 a Carpi. Chissà se Alex e 
Samuele non riescano a trovare tra i nostri ragazzi i futuri 
giocatori della nazionale italiana. 
Di certo questo sport dà la possibilità di provarci.

Samuele Serafini

Alex Coppola

Responsabile: Yuri Borciani

SPORT INCLUSIVO
NOVITÀ 

2022

Continua a tutta velocità l'attività dello SPORT INCLUSIVO, 
attività rivolta ai bambini della scuola Primaria. 
In questi primi tre mesi della neo-nata attività i nostri picco-
li partecipanti ha potuto approcciarsi a JUDO, GINNASTICA 
ARTISTICA e CALCIO (che ringraziamo per la collaborazione). 
Altri settori della Pol. stanno dando la loro disponibilità per 
far approcciare i nostri ragazzi alle loro discipline che prose-

guirà per tutto l'anno.
A presto per meravigliosi aggiornamenti riguardo le nostre 
attività.

Yuri, Nicole e Alice
Lo Staff
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CICLISMO
Responsabile settore ciclismo: Ivan Gozzi

Nel Settore Ciclismo è avvenuto un fisiologico rinnovamen-
to nei ruoli direttivi che ha portato ad un ammodernamento 
del gruppo e delle attività: cerchiamo nuovi iscritti per am-
pliare la platea e le attività, organizziamo uscite di gruppo 
ed allenamenti collettivi sia su asfalto che fuori-strada, stia-
mo programmando gite sociali e la gara sociale, diamo as-
sistenza per iscrizione e partecipazione alle manifestazioni 
amatoriali (granfondo, raduni, ecc.) grazie alla affiliazione 
alla UISP e siamo aperti a tutte le nuove e diverse opportu-
nità che ci proporrete nell’ambito delle 2 ruote. 
Il costo dell’iscrizione è di 30 € all’anno e, oltre a quanto det-
to, fornisce copertura RC contro terzi e consente l’accesso a 
tutte le altre attività della Polisportiva, ognuna con le relati-
ve modalità. 
Per l’iscrizione alla UISP, necessaria per partecipare ad alcu-
ne manifestazioni, è prevista una iscrizione differenziata in 
base al tipo di assicurazione preferita.
Ci teniamo a ringraziare i fondatori del Settore Ciclismo del-
la Polcampo che lo hanno fatto arrivare ad oggi istruendo 
ed accompagnando molti di noi in questo splendido sport.

BOXE
Responsabile: Alessandro Govi

Prosegue l’attività pugilistica della squadra di boxe.
Hamza Elhaid nei supermedi ha ormai un’esperienza di 15 
match, maturati in poco più di un anno di agonismo contro 
avversari di livello nazionale, gareggiando sempre alla pari 
con atleti di rango.
Nei superleggeri Manuel Cucci ha inanellato la sua seconda 
vittoria in altrettanti match, mostrando uno spirito da leo-
ne e una volontà ferrea già in sede di allenamento: vince le 
medaglie in palestra col sudore e va a ritirarle il giorno del 
match.
Cresce ottimamente un gruppo di ragazzi minorenni che 
potrà affacciarsi all’agonismo il prossimo anno, dopo un ne-
cessario periodo di preparazione.
Il corso di pugilato femminile prosegue a gonfie vele; benis-
simo anche il folto gruppo degli atleti di ogni età che pra-
tica la boxe per fitness e per stare insieme in modo sano e 
divertente.
L’inserimento di allenatori di valore quali Ernesto Radano e 
Giorgio Borghesi sta producendo tangibili risultati.
Vi aspettiamo numerosi!
BOXE MASCHILE
Insegnante: Alessandro Govi e Ernesto Radano
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 19.00 | 20.30

BOXE FEMMINILE
Insegnante: Giorgio Borghesi
Martedì e giovedì 19.00 | 20.30

TENNIS
Responsabile: Mauro Colognesi
Dal 1 dicembre ricominciano i corsi tennis per info contattare  
Mauro Colognesi 347 56.33.587
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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

NORDIK WALKING
NOVITÀ 

2022

Responsabile: Giulia Barbieri

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

Sono iniziati i corsi base di Nordic Walking per l’apprendi-
mento della tecnica corretta. Il corso ha la durata di 4 ore e si 
svolge in 2 sessioni da due ore ciascuna in giorni consecutivi. 
Il calendario dei prossimi appuntamenti è riportato alla fine 
dell’articolo, ma le date e gli orari sono indicativi e possono 
essere adattati sulla base delle esigenze dei partecipanti. 
A seguito del corso, per chi vuole continuare a praticare il 
Nordic supportato da un istruttore brevettato, è possibile 
svolgere un allenamento tecnico con cadenza settimanale 
con l’obiettivo di ripassare e perfezionare la tecnica delle va-
rie andature. L’allenamento tecnico si svolge il venerdì dalle 
18.30 alle 19.30 con partenza dalla Polisportiva.
Il Nordic Walking può essere considerato una delle attività 
sportive più complete in assoluto, alla portata di tutti e per 
tutte le età. Adottando una tecnica corretta e praticandolo 
con costanza, si riesce ad avere un elevato coinvolgimen-
to muscolare ed un efficace lavoro cardiocircolatorio otte-
nendo enormi benefici per la propria salute: permette un 
consumo energetico maggiore rispetto al cammino senza 
bastoncini, coinvolgendo circa il 90% della nostra muscola-
tura. Migliora la postura e favorisce la mobilizzazione della 
colonna vertebrale oltre ad alleggerire il carico sulle artico-
lazioni. L’effetto pompa dovuto all’apertura e chiusura della 
mano ad ogni passo ha un gran beneficio sul cuore e contri-
buisce ad ossigenare il sangue irrorando i tessuti. 

È un anti-stress naturale, aiuta a scaricare le tensioni musco-
lari accumulate senza il rischio di strappi o stiramenti, inoltre 
uno sforzo moderato e costante protegge l’organismo da 
osteoporosi e artrosi.

Corsi gennaio/febbraio 2023: 
- mercoledì 18/01/23 e giovedì 19/01/23 dalle 18.30 alle 19.30 
- sabato 04/02/23 e domenica 05/02/23 dalle 10.00 ale 12.00 
Per qualsiasi informazione contattare Giulia al 331 2250 780

Giulia Barbieri
istruttore sinw

PARKOUR
Responsabile: Cecilia Milanti

Forza, equilibrio e controllo. Alcune delle caratteristiche che 
contraddistinguono il Parkour, una disciplina urbana nata in 
Francia negli anni ’80, diventata famosa all’inizio del 2000 
grazie ad internet. Lo scopo del Parkour è quello di passare 
da un punto A ad un punto B nella maniera più veloce ed 
efficiente possibile. La sfida oltre che fisica è anche mentale: 
essendo uno sport urbano e praticato soprattutto in città, 
troviamo ostacoli composti da superfici dure, dove non è 
permesso sbagliare. Prima di provare un determinato salto, 

in palestra si può replicare lo stesso ostacolo in sicurezza per 
poi provarlo fuori. Così si abbattono le barriere e i blocchi 
mentali. Il Parkour è anche questo, disciplina, determina-
zione, affrontare le proprie paura ma con consapevolezza. 
Questo è uno dei punti cardine che insegniamo nelle nostre 
lezioni. Grazie all’esperienza decennale di Simone e Gabrie-
le, arriva anche qui da noi a Campogalliano, dove potrete 
provare ad approcciarvi a questa fantastica disciplina. 
Vi aspettiamo!
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FITNESS
Responsabile: Azelarab Madkour

GIOCO SPORT
Responsabile: Daniel Monti

Muoversi è il primo fattore di apprendimento: camminare, 
correre, saltare, afferrare, strisciare... è fonte di benessere 
psico-fisico. 
Questo è quello che facciamo a giocosport! 
Il bambino ha la possibilità di riutilizzare in forma personale, 
originale e creativa abilità motorie sia nuove che preceden-
temente apprese. 
Questo viene reso possibile grazie all’utilizzo di specifici at-
trezzi: cerchi, palle, materassini e tappeti elastici. 
Tali attrezzi vengono usati sia per i giochi individuali e sia 
come mezzo nei giochi di gruppo.
Vi aspettiamo tutti i martedì e giovedì al Palajudo, dalle 
16.15 alle 17.15.

Daniel, Stefano e Giada

Una grande varietà di attività fisiche dal settore Fitness del-
la Polisportiva Campogalliano tale da poter permettere a 
chiunque di poter trovare l’attività fisica più adatta alle pro-
prie esigenze e capacità ma soprattutto gusto personale, 
ecco infatti che tra le proposte troviamo una ricca corsistica 
adatta a tutte le fasce d’età che si distribuisce su tutto l’arco 
della giornata con:
GINNASTICA DOLCE SENIOR 
h 9.00 | 10,00 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
TONE UP 
h 12.45 | 13.45 tutti i mercoledì
PILATES 
h 18.30 | 19.30 tutti i lunedì e mercoledì
FITBALL 
h 19.30 | 20.30 tutti i lunedì e mercoledì 
CROSS TRAINING 
h 20.30 | 21.30 tutti i lunedì e mercoledì 
YOGA HATHA - DINAMICO 
h 18.30 | 19.30 tutti i martedì e giovedì 
YOGA HATHA – DOLCE 
h 19.30 | 20.30 tutti i martedì e giovedì

Restare in forma e non “fermi” rimane tra le più benefiche 
abitudini che possono notevolmente migliorare la qualità 
della nostra vita, trova quella più adatta a te e ti aspettiamo 
per venire a provare.

Per informazioni più dettagliate e sui costi contattare la  
segreteria 059.85.15.03 oppure il Responsabile di settore 
Azelarab Madkour al 348.84.48.551.  

PERSONAL TRAINING
Istruttore: Azelarab Madkour (348 8448551)
Giorno e orario da concordare con l’istruttore
Sala pesi ex Bocciodromo - Tariffa 28,00 euro/ora
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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 


