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IL PUNTO DEL

PRESIDENTE...
Con l’avvicinarsi della fine della stagione sportiva è
tempo di fare alcune considerazioni sulla annata appena
trascorsa.

La cosa più importante da rilevare è che, finalmente,
quella appena trascorsa è stata una annata quasi
normale dal punto di vista delle restrizioni imposte dalla
pandemia. Le attività di tutte le sezioni si sono svolte nel
complesso in maniera normale salvo qualche limitazione
a cavallo tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di questo.
Probabilmente la sezione che ha più sofferto in questo
periodo è stata quella degli OverLimits per le
problematiche legate ai suoi iscritti ma che Marco Calami
è riuscito a gestire e superare con la sua grande capacità.
Certamente possiamo considerarci soddisfatti,
specialmente per essere riusciti a rimettere in campo tutti
i nostri atleti ritrovando in loro la voglia di stare insieme.
Vorrei spendere due parole per analizzare le singole
sezioni.
Nella sezione pallacanestro c’è da sottolineare la grande
stagione della nostra prima squadra che, dopo avere
conseguito un meraviglioso successo l’anno scorso con
la promozione in C Gold, anche quest’anno ha stupito
tutti conquistando i playoff promozione da terza in
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campionato andando oltre le aspettative di tutti gli addetti ai lavori. Va dato merito allo staff tecnico e
organizzativo per avere costruito, gestito ed allenato questo gruppo facendolo esprimere al meglio
delle sue capacità. Sicuramente è la prova che un gruppo unito può andare oltre i limiti di ciascun
elemento singolo. Bravi davvero tutti!

Anche il settore MiniBasket e quello Giovanile sono cresciuti molto, sia dal punto di vista tecnico che
qualitativo: non credo ci siano tante società a Bologna che possano garantire per ogni gruppo almeno
due allenatori ed un preparatore atletico. La riprova di questa crescita è che per la prossima annata
sportiva parteciperemo, molto probabilmente, a tutti e tre i campionati di Eccellenza organizzati dalla
FIP cosa che in SG non succedeva da tantissimo tempo. Di questo devo dare merito ai responsabili di
settore Luca e Ciro.
Altra novità della prossima stagione è che il Consiglio Direttivo ha accolto la mia proposta di nominare
Ciro Brunetti come Responsabile della sezione Pallacanestro prendendo il mio posto. Credo sia la
scelta più giusta e naturale per dare la giusta continuità gestionale alla sezione. A lui il mio migliore
augurio di buon lavoro.



...CONTINUA A LEGGERE...

PRESIDENTE...

SG FORTITUDO SEZIONE PALLACANESTRO 

2WWW.SGFORTITUDO.IT - PALLACANESTRO@SGFORTITUDO.IT

ANDREA BIANCHINI
presidente SG

La sezione ginnastica prosegue nella continuità delle sue certezze e della sua solidità. Grazie
all’ottimo lavoro di Daniela e delle sue collaboratrici è e resta una sezione importante all’interno di SG.
La sezione calcio, dopo la forzata ripartenza avvenuta alcuni anni fa, è quella che in questo momento
ha più difficoltà, essendo dovuta ripartire da pochi iscritti che nel corso di questi anni, nonostante la
pandemia, sono aumentati in maniera costante grazie al lavoro del suo responsabile Andrea Gaiba. La
strada ed il lavoro di sviluppo da fare sono ancora lunghi e la concorrenza delle altre società di calcio
è molto alta ma sono fiducioso che la capacità delle persone ed il nome SG potranno, anche in questo
caso, fare la differenza.
Infine il rapporto con Fortitudo 103. Credo che quest’anno, mai come prima, ci fossero le condizioni
per creare qualcosa di più solido di quanto non esistesse precedentemente. Purtroppo, il lavoro svolto
non si è concretizzato e questo non per volontà nostra. Peccato. Anche sul discorso del settore
giovanile ritengo si stiano dispendendo risorse tecniche ed economiche. Io ho sempre dichiarato che
SG potesse gestire un settore giovanile unico proponendo, condividendo e concordando obbiettivi
tecnici ed economici con Fortitudo 103 ma la mia visione è sempre rimasta solo mia. E sia ben chiaro
tutto ciò non per dare lustro a SG ma per creare quelle sinergie che, nel mondo moderno, sono
indispensabili per avere competitività economica e tecnica.
Una buona estate a tutti.

I NOSTRI RAGAZZI
IL  NOSTRO 

ALESSANDRO

YERMOLAYEV 

È STATO CONVOCATO

ALL'INCONTRO

INTERREGIONALE

ANNATA 2007 A PARMA

22 MAGGIO 2022!  
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Il 10 ottobre 2021 è il giorno del battesimo in C Gold, difficile dimenticarselo. Una bella emozione, si
gioca al Pala Ruggì di Imola contro la favorita Virtus. Ci presentiamo con qualche infortunio importante,
e un po’ di inconsapevolezza di ciò che ci aspetta. Prendiamo un bel trentello, 83-52, della serie
“Benvenuti in C Gold!”. Un esordio non proprio memorabile, ma una prima scoppola che ci da un’idea di
dove siamo arrivati. Arrivano altre due sconfitte , in casa con Ferrara e a Zola, ci ritroviamo ultimi e con
un po’ di preoccupazione… “ma ne vinceremo una?” . Ai ragazzi trasmettiamo fiducia, in allenamento
cambia qualcosa. Alziamo i ritmi, chiediamo più determinazione e più energia. Rientrano gli infortunati e
si inizia a vedere qualcosa di diverso. 

UNA CAVALCATA INASPETTATA

Alla 4a giornata arriva la prima vittoria dell’anno in casa, poi replichiamo
subito in trasferta . Qualcosa è cambiato? Forse , perché poi arriva un’altra
brutta scoppola casalinga con Basket 2000 Reggio Emilia. La settimana di
pausa ci fa ricaricare le pile, ma qualcosa è cambiato veramente perché
ne vinciamo 4 in fila giocando veramente bene e con una grandissima
energia. Le vittorie a Castelnovo Monti e in casa con Fidenza sono motivo
di orgoglio, peccato che poi arriva il Natale e la pausa che ci ferma nel
momento migliore. Lo spettro del Covid sul campionato e la pausa che si
allunga molto più del previsto. Si ricomincia addirittura il 5 febbraio,
sembra un nuovo inizio . Dopo una sconfitta ci sono 3 vittorie consecutive
che ci danno un bel vantaggio nel momento clou della stagione sulla zona
playout. Ma qui arrivano 3 sconfitte consecutive contro squadre dei piani
alti e tornano le preoccupazioni. 

Questa volta però non ci facciamo trovare impreparati, perché alle 3 scoppole
rispondiamo con altre 3 vittorie e a fine della stagione regolare ci troviamo
incredibilmente al terzo posto. Terzo posto?? Si, esattamente. Da neopromossi al
terzo posto. Se posso permettermi, meritato. La bellezza del nostro sport è che
una volta che arrivi terzo poi ci sono i playoff, che vuol dire alzare l’asticella e
confermare tutto quello di buono che hai fatto prima. Ai quarti è una battaglia
contro Forlìmpopoli, altra neopromossa che ha fatto benissimo. Battaglia vera,
due partite sul filo del rasoio. Le portiamo a casa entrambi, risparmiandoci una
gara 3 che sarebbe stata un’altra partita durissima. 

PH: SUSANNA GRANDI

https://www.facebook.com/susanna.grandi.92?__tn__=-UC*F
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E quindi ci confermiamo ancora tra le prime 4 del campionato, un qualcosa che nessuno avrebbe mai
potuto immaginare. Ci son da giocare le semifinali, il livello è alto e la pressione sale. La nostra
cavalcata finisce contro Ferrara, usciamo 0–2, ma usciamo a testa alta come abbiamo sempre fatto.
Spiace perdere ovviamente, si poteva fare di meglio? Ovvio, abbiamo perso. Ma dopo qualche giorno
la rabbia della sconfitta lascia spazio alla consapevolezza di quello di buono che è stato fatto. E con gli
anni a venire, probabilmente questa consapevolezza aumenterà, sono convinto che molti di noi si
ricorderanno di questo campionato. 

UNA CAVALCATA INASPETTATA

Un grande grazie a tutti, dallo staff alla dirigenza, a tutti coloro che sono stati parte di questa fantastica
cavalcata. Un grazie anche a Jonni che ogni mercoledì ci ha ospitato per mangiare. Ma sopratutto
grazie ai protagonisti principali, i giocatori: capitan Simo, Ila, Gino, Gigio, Fede, Gio, Tommy, Bat, Dec,
Dorjan, Law, Gigi, Aron che non ha giocato ma c’è sempre stato , più gli under, anche loro
fondamentali, Nenne, Barbi, Morris, Penna, Teo e tutti coloro che sono stati con la squadra. 
Forza SG!

ANDREA MONDINI
coach serie C gold



PRIMO SUMMER CAMP

SG FORTITUDO

SG FORTITUDO SEZIONE PALLACANESTRO 

5WWW.SGFORTITUDO.IT - PALLACANESTRO@SGFORTITUDO.IT

NEWS

I n  o c c a s i o n e  d e l l a  S e m i f i n a l e  P l a y o f f ,

g i o c a t a s i  i n  c a s a  c o n t r o  F e r r a r a  B a s k e t  2 0 1 8

c ’ è  s t a t a  l a  c o n s e g n a  d e l l a  d i v i s a  d a  g a r a

d e l l a  n o s t r a  C  G o l d  a l  m a i n  s p o n s o r

N e t s e r v i c e .
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Memorial Paolo Barlera

Nel weekend del 27-29 maggio quasi tutto il minibasket Sg si è
spostato a Sestola per disputate l'ormai famoso Memorial Barlera. 
Cinque le squadre impegnate: scoiattoli 2013, aquilotti 2012 con
due formazioni, aquilotti 2011 ed esordienti. 
È stato un fine settimana all'insegna dello sport, con tanto basket,
tanto divertimento e buoni risultati da parte di tutte le squadre. 
Dei tanti bimbi molti erano alla loro prima esperienza in un torneo
fuori casa ma l'hanno tutti approcciata con grande serenità e
voglia di divertirsi, facendo anche tanto gruppo visto che tutti
alloggiavano nello stesso hotel. In questa cornice, e nonostante
un clima non proprio favorevolissimo, le nostre piccole aquile
hanno dato grandi soddisfazioni. Un secondo posto per i 2013 di
Marco Nanni, un nono e un terzo posto per le due formazioni dei
2012 di Francesca Montanari, il quarto piazzamento dei 2011 di
Federico Matteuzzi e il gradino più alto del podio per gli
esordienti di Alessandro Mascagni. 
Ringraziando gli organizzatori del torneo, possiamo solo dire che
è stato uno splendido fine settimana e un'esperienza da ripetere
appena possibile. 

TORNEO NAZIONALE MINIBASKET 

CIMONE - SESTOLA



Finalmente è giunto il momento più atteso da

tutte le bimbe dei corsi base: il Saggio di fine

anno, in cui

ciascun gruppo ha presentato la sua esibizione di

fronte a un folto pubblico di genitori e amici!

Sulla pedana

della palestra Furla si sono alternati i corsi di

Ginnastica Ludica delle XXI Aprile e delle

Guinizelli, i corsi di

Ginnastica Ritmica delle XXI Aprile, Guinizelli,

Monterumici, De Amicis e Don Mazzoli, e alcune

ginnaste

della sezione agonistica Gold. Tutte le

coreografie sono state molto apprezzate ed

applaudite dal pubblico e

hanno messo in mostra i progressi fatti dalle

bimbe in questo anno di lavoro. Un grande

ringraziamento va

alle nostre istruttrici che hanno seguito con

costanza e passione tutte le nostre iscritte!

Durante la manifestazione una giuria di esperti ha

assegnato i quattro Premi Emilbanca, messi in

palio dallo

sponsor che negli anni ha sempre sostenuto le

nostre attività: il Premio “Grazia” è andato al

gruppo

Guinizelli 1, guidato dalle istruttrici Isabella e

Letizia; il Premio “Energia” è stato assegnato al

gruppo Don

Mazzoli 2, condotto dalle istruttrici Elena e

Nicole; il Premio “Espressività” è stato attribuito al

gruppo

Guinizelli 2 tenuto da Eleonora e Teodora e infine

si è aggiudicato il Premio “Simpatia” il gruppo XXI

Aprile 2

sotto la guida di Michela.
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SAGGIO DI FINE ANNO E PREMI EMILBANCA
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Appuntamento molto atteso a maggio per le nostre

ginnaste dei gruppi Intermedio, Avanzato e

Special 1: il Campionato Nazionale CSI che si è

svolto a Lignano Sabbiadoro nella splendida

cornice

del PalaGetur: nessuna medaglia ma tanto

divertimento e un’esperienza in più da raccontare

per

Ambra, Benedetta, Laura, Emma, Giulia, Maria

Chiara, Arianna, Ginevra, Sofia, Anna e Sofia; molte

di loro alla loro prima esperienza in una gara così

importante.

SETTORE CSI

SETTORE SILVER
Durante il mese di maggio si sono disputate tutte le gare regionali di Insieme, alle quali hanno partecipato

le nostre squadre e coppie Silver. Nella prima prova di Campionato due podi conquistati e due sfiorati: la

coppia formata da Sara e Giorgia ha conquistato il primo posto nel livello LA2, mentre quella formata da

Benedetta e Vittoria ha ottenuto il terzo posto nel livello LC2; ai piedi del podio sia la coppia formata da

Ilaria e Emma (sempre nel livello LC2), sia la squadra composta da Laura Matilde Sara Ludovica

Mariantonietta Viola e Arianna nel livello LD1. Nel livello LA1 le squadre composte da Susmita Lara Sveva e

Rebecca la prima e da Alice Elena e Laura la seconda, si sono piazzate a metà classifica.

Nella seconda prova di Campionato la coppia formata da Sara e Giorgia ha confermato l’oro nel livello LA2

mentre la squadra composta da Susmita, Lara, Rebecca e Sveva nel livello LA1 ha ottenuto l’argento; un

altro argento è stato conquistato dalla coppia Ilaria e Emma nel livello LC2; 6° posto per la coppia

Benedetta e Vittoria (LC2); 5° posto per la coppia formata da Elena e Sasha (LA2); 10° posto per la squadra

composta da Beatrice, Nicole, Chiara, Emma e Lucia (LB1); 5° posto per la squadra composta da Laura

Matilde Sara Ludovica e Mariantonietta (LD1).
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CAMP ESTIVO
E adesso che la scuola è finita ci ritroviamo tutte in Furla per il mitico Camp “Estate Ritmica”!

Ginnastica e divertimento tutti i giorni fino a metà luglio! Cosa aspettate ad iscrivervi anche voi?

Anche nel settore Gold si sono disputate le gare di Insieme: la nostra squadra Allieve composta da Alice,

Cecilia, Sofia, Greta e Ginevra ha partecipato a entrambe le prove del Campionato Regionale, conquistando

l’ammissione al Campionato Nazionale di Folgaria, dove si è confrontata con le migliori squadre italiane

ottenendo un ottimo 15° posto; la squadra Open, composta da Silvia, Francesca, Linda, Vittoria e Lucrezia

ha potuto partecipare purtroppo soltanto ad una prova regionale, dove si è classificata ai piedi del podio.

Sempre a maggio si è svolta anche la fase Nazionale del Campionato di Squadra Gold Allieve in cui Alice,

Cecilia, Greta e Sofia hanno ben figurato nel palcoscenico italiano.

SETTORE GOLD

FASE NAZIONALE SQUADRANAZIONALE GOLD ALLIEVE (SGA)FASE NAZIONALE SQUADRA



CONTATTI UTILI

V I A  S A N  F E L I C E ,  1 0 3  
4 0 1 2 2  B O L O G N A

 P .  I V A  0 2 1 9 4 8 5 1 2 0 6
T E L .  0 5 1  5 5 4 6 6 0
F A X  0 5 1  5 5 4 5 8 5
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PALLACANESTRO 
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CELLULARE: 391 7295749
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