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NUOVO PRESIDENTE DELLA S.G. FORTITUDO

ANDREA BIANCHINI 
A più di 10 anni dalla ultima edizione abbiamo deciso di riprendere la pubblicazione

mensile dell’House Organ di SGFortitudo.

Pur mantenendo una struttura simile a quello che veniva pubblicato molte sono le novità che ci

sono in questa nuova versione.

La novità principale è che non tratterà solo di pallacanestro,

come era invece nel caso del vecchio giornalino, ma

troveranno spazio tutte le sezioni e quindi tratterà anche di

ginnastica, calcio e della realtà Over Limits. Così ciascuno

potrà leggere gli argomenti della ‘sua’ sezione, ma ho la

speranza che, magari incuriosito, vorrà spulciare anche quanto

viene fatto dalle altre sezioni.

Per continuità con il passato ho voluto che, oltre al titolo che

rimarrà GIOVANI AQUILE, questo primo numero riportasse

anche l’intestazione del vecchio giornalino, ma già dalla

prossima prevediamo di avere una nuova veste grafica più al

passo con i tempi.

Potrete leggere questo giornalino sul nostro sito internet 

WWW.SGFORTITUDO.IT - INFO@SGFORTITUDO.IT

(anche per questo si prospettano grandi novità), inoltre sarà inviato via email a tutti i

nostri iscritti ed infine attraverso i canali social di SGFortitudo.

In questi ultimi 10 anni SGFortitudo ha fatto grandi passi avanti sotto tanti punti di vista.

Pur restando fedele alla visione di Don Raffaele Mariotti, che l’aveva creata e che

prevede di mettere lo sport al servizio della formazione dei giovani quale strumento per

raggiungere una finalità ideale e non solamente ricreativa, ha saputo rinnovarsi e stare al

passo con i tempi.

Ha saputo crescere inserendo negli anni istruttori ed allenatori sempre di livello più alto,

sia tecnico che umano. Ha saputo riprendersi da situazioni difficili che alcune sezioni

hanno dovuto affrontare. Ha saputo affrontare il problema della pandemia mettendo in

pista metodi di allenamento nuovi e cogliendo tutte le occasioni per permettere ai suoi

atleti di proseguire, seppur in maniera ridotta, l’attività sportiva.

Tutto questo dimostra una straordinaria capacità di reazione dovuta esclusivamente a

tutti coloro che fanno parte della nostra famiglia. A loro deve andare il nostro

ringraziamento.

Noi siamo pronti per affrontare questa nuova annata, speriamo la prima completa dopo

questo anno e mezzo così difficile, per riprendere il percorso che siamo stati costretti ad

interrompere e guadagnare sempre di più la vostra fiducia.

ANDREA BIANCHINI
Presidente SG Fortitudo



C I A O  P R E S
A N D R E A  V I C I N O

dal ilrestodelcarlino.it di Bologna 

del 29 novembre 2020 - La grande famiglia SG

Fortitudo perde il suo numero uno. Nel

pomeriggio è scomparso Andrea Vicino, classe

1943, che in occasione delle ultime elezioni della

polisportiva era stato eletto presidente. Vicino era

ricoverato da alcune settimane e oggi non ce l'ha

fatta.

Appassionato di basket e più in generale di sport,

è stata una figura di spicco per tutto il mondo

sportivo dell'Aquila. In via San Felice 103 era un

punti di riferimento per tutti.

“Il consiglio direttivo di SG Fortitudo – si legge in

una nota - comunica che nel pomeriggio, dopo

alcune settimane di ricovero ospedaliero, è

scomparso il presidente della polisportiva Andrea

Vicino. Nato nel 1943, Andrea da sempre è stato

nel mondo della polisportiva. 

I L  P R E S .

Per trent'anni al fianco del presidente

Giancarlo Tesini come responsabile della

sezione pallacanestro, quindi nell'ultimo

mandato eletto presidente, con Arrigo

Borgatti e Marco Calamai vicepresidenti. Da

parte di tutta la polisportiva un abbraccio e

le più sentite condoglianze alla famiglia per

quanto Andrea ha donato a tante generazioni

di giovani che si sono avvicinate alla palestra

Furla e alla sede di via san Felice”
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SG FORTITUDO 

SEZIONE PALLACANESTRO 
CHI SIAMO

Riprendiamo le attività dopo lo stop forzato dell’inizio
2020 e quello parziale del 2021 con lo stesso
entusiasmo, se possibile anche maggiore, che
sempre ci ha contraddistinto.
La struttura tecnica, dei gruppi sia minibasket che
giovanili, negli ultimi anni si è sempre arricchita di
nuove figure, con una notevole crescita sia dal punto
di vista tecnico che da quello umano, tant’è che ora
per tutti i gruppi garantiamo almeno due
allenatori/istruttori ed un preparatore atletico perché
oltre alla preparazione tecnica sia garantita anche
quella atletica.

I punti di riferimento della sezione sono ormai consolidati e sono Luca Carrera per il
settore giovanile e Ciro Brunetti per il minibasket. 
I gruppi quest’anno sono 19 così suddivisi: 1 di BabyBasket, 7 di Minibasket, 10 di
Giovanili e poi la Serie C Gold.
Dopo la stagione dello scorso anno sportivo, culminata con la conquista da
vincitrice della promozione in Serie C Gold, la nostra prima squadra affronta questa
nuova stagione non certamente con i favori del pronostico ma sicuramente con lo
stesso entusiasmo.

SG FORTITUDO SEZIONE PALLACANESTRO 

U13 REGIONALE
MONTALBANO-MASTANDREA-PROCACCIO

U13 ELITE
BRUNETTI-MONTALBANO-DALL’OMO

U14 ELITE
BACCHILEGA-GABO-ROMAGNOLI

U14 REGIONALE
GHEDUZZI-DALL’OMO

U15 GOLD
BACCHILEGA-CARRERA-ROMAGNOLI

U15 SILVER
DI BIASE-GHEDUZZI-BALLINI

U16
MONDINI-GARBO-ROMAGNOLI

U17 ECCELLENZA
CARRERA-GALASSI-ROMAGNOLI

U19 GOLD
CATRAMBONE-CAVALLINI-BALLINI

U19 SILVER
MONTALBANO-MASTANDREA-PROCACCIO

SERIE C GOLD
MONDINI-CATRAMBONE-BERTOCCHI.

STAFF
GIOVANILI MINIBASKET

ESORDIENTI 2010 BIANCO
MASCAGNI - DALL'OMO

ESORDIENTI 2010 BLU
MASCAGNI - DALL'OMO

AQUILOTTI 2011 BIANCO
MATTEUZZI - BRUNETTI

AQUILOTTI 2011 BLU
MATTEUZZI - COSTI

AQUILOTTI 2012
MONTANARI - MONARI

SCOIATTOLI 2013
NANNI - DE LUCA

SCOIATTOLI 2014 - 2015
DALL'OMO - SERAFINI - DE LUCA

BABYBASKET
SERAFINI - DAVID- DALL'OMO

FISIOTERAPISTA
FEDERICO ROSSI 

RESP. PALESTRA E MAGAZZINO
MELETTI
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SG FORTITUDO 

PER LA PRIMA VOLTA 
IN SERIE C GOLD
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La ZTL HOME SG Fortitudo vince la serie C
Silver dominando con la super favorita
Santarcangelo imbattuta da 10 gare: ben 7
giocatori hanno iniziato dal minibasket in Furla
(Tosini, Zinelli, David, Lenzi, Nestola, Ranieri e
Balducci), tutti gli altri si sono inseriti
perfettamente nello spirito del gruppo: chi al
primo anno (Dordei, Procaccio e Carpani), chi
dopo già alcuni anni in squadra (Capitan Nanni,
Lalanne e Pederzoli).
Tutti coordinati da uno staff nato e cresciuto
nella casa madre alla prima esperienza senior
dopo tanti anni di settore giovanile (Mondini,
Catrambone Bertocchi): anche loro con questa
esperienza sono diventati uomini. 

Questa è una vittoria speciale che va aldilà del
significato sportivo e del risultato che permetterà
a molti ragazzi di confrontarsi con una categoria
molto ambiziosa come la C Gold con la maglia con
la quale sono cresciuti.
È una vittoria dedicata ad un Presidente che ci ha
lasciato all’improvviso, è una vittoria conquistata
con il ricordo di un bambino nel cuore di tutti.
È la vittoria di tutti gli istruttori del minibasket che
sono passati negli ultimi anni, è la vittoria di chi ha
seguito i ragazzi nella formazione del settore
giovanile e anche di quelli che a fatica nei primi
anni di attività senior hanno sofferto in stagioni
difficili.
La destinazione di questo viaggio sembra
effettivamente un sogno, ma tutti quelli che hanno
vissuto questo percorso con ruoli diversi e si
guardano indietro possono essere orgogliosi di
tutti i sacrifici fatti.

SG FORTITUDO SEZIONE PALLACANESTRO 

WWW.SGFORTITUDO.IT - PALLACANESTRO@SGFORTITUDO.IT



SEGUICI SUI NOSTRI

SOCIAL

RISULTATI DELLE

PARTITE 
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EVENTI ONLINE

PRESENTAZIONI 

NEW
S

INFORM
AZIONI

UTILI 

SG FORTITUDO SEZIONE PALLACANESTRO 

@SGFORTITUDO.IT

@SGFORTITUDO

 SG FORTITUDO BOLOGNA 

WWW.SGFORTITUDO.IT - PALLACANESTRO@SGFORTITUDO.IT



La sezione Ginnastica è ripartita finalmente con tutte le sue attività: dopo due anni in cui i

corsi base si sono svolti per la maggior parte del tempo on line e con poca continuità, si spera

di avere di fronte un’annata più semplice, in cui la pandemia non ci metta continuamente alla

prova con continui stop e ripartenze.

Tutte le vecchie sedi di allenamento dei corsi base sono state confermate (XXI Aprile,

Guinizelli, De Amicis, Monterumici e Don Mazzoli) e nella seconda metà del mese di settembre

è stato possibile effettuare lezioni di prova gratuite presso ciascuna palestra. Si sono così

ricostituiti dei gruppi che si erano assottigliati negli ultimi due anni, e che saranno il vivaio per

le nostre future attività competitive.

L’attività di questi gruppi è finalizzata ad acquisire e perfezionare le capacità motorie di base

e ad apprendere la tecnica specifica di questo sport, a corpo libero e con i piccoli attrezzi. Per

dare degli obiettivi alla preparazione abbiamo previsto degli appuntamenti durante l’anno

(competizioni interne ai gruppi o allenamenti di controllo) e un saggio di fine anno, che

speriamo possa essere organizzato con la presenza di pubblico alla fine di maggio.
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  SG FORTITUDO SEZIONE GINNASTICA 

CHI SIAMO

WWW.SGFORTITUDO.IT - GINNASTICA@SGFORTITUDO.IT



A T T I V I T À
A G O N I S T I C A

SG FORTITUDO SEZIONE  GINNASTICA 
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Per quanto riguarda l’attività agonistica è

stato dato un nuovo assetto ai gruppi, con

l’obiettivo di indirizzare un numero più alto

di ginnaste verso la preparazione di gare

federali, oltre che di gare di Enti di

Promozione. La Federazione Ginnastica nel

settore Silver ha ampliato i programmi, con

un’offerta di competizioni ampia e

suddivisa in molti livelli e quindi ogni

gruppo può trovare il campionato più

adatto per le proprie ginnaste.

Per questo anno sportivo quindi avremo tre

gruppi (Intermedio Avanzato e Special 1)

che affronteranno competizioni del CSI, e

cinque gruppi che svolgeranno l’attività

competitiva con la Federazione Ginnastica

(Special 2, Silver A, Silver B, Silver J e

Gold).

Il primo appuntamento di rilievo per

l’attività Silver (che è già iniziata a livello

regionale) è il Campionato Nazionale Silver

Winter Edition, che si svolgerà a Rimini dal

4 al 12 dicembre e che vedrà impegnate

molte nostre ginnaste.

I L  G R U P P OI L  G R U P P O
G O L DG O L D
Il gruppo Gold, che svolge l’attività di alto

livello della Federazione Ginnastica, ha

ritrovato la possibilità di allenarsi presso il

Centro Don Mazzoli che era chiuso da

marzo 2020; la maggior stabilità degli

allenamenti e degli orari fa sì che si possa

guardare con maggior serenità alle

competizioni del 2021/2022, 

che sono iniziate già da metà settembre e si susseguono a

ritmo incalzante; le ginnaste Junior e Senior hanno

partecipato al Campionato di Specialità e due di loro si

sono qualificate per la fase nazionale che si svolgerà a

novembre a Foligno (Elena Cerofolini e Linda Bortolotti);

mentre alcune ginnaste Allieve hanno partecipato al

Campionato di Categoria e una di loro si è qualificata per

la fase Interregionale, conquistando il pass per la finale

(Sofia Lenzi).

WWW.SGFORTITUDO.IT - GINNASTICA@SGFORTITUDO.IT



SG FORTITUDO SEZIONE GINNASTICA 

Verrà incentivata anche la partecipazione a gare o tornei amichevoli, in modo da effettuare verifiche della

preparazione e da abituare le atlete a reggere la tensione della competizione.
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Sia le ginnaste Allieve, sia le Junior

gareggeranno anche nel Campionato

Regionale di Insieme, che si svolgerà a

novembre, cercando la qualificazione per 

la finale nazionale.

Da gennaio in poi il Codice dei Punteggi e i

Programmi Tecnici verranno modificati; in

attesa delle modifiche si è programmato di

partecipare per il programma Gold al

Campionato di Serie C con le Junior/Senior e al

Campionato di Squadra Allieve con le più

piccole, per il programma Silver ai Campionati

Individuali, di Insieme e di Squadra nei vari

livelli. Una volta che verranno pubblicati i

programmi si esaminerà la fattibilità di quanto è

stato preventivato, ma siamo fiduciose che si

riesca a svolgere più o meno tutta l’attività

programmata perché le condizioni di

allenamento lo permettono (i gruppi Silver

possono contare su quattro allenamenti a

settimana e il gruppo Gold su cinque).

WWW.SGFORTITUDO.IT - GINNASTICA@SGFORTITUDO.IT

@FORTITUDO_GINNASTICA

@SGFORTITUDO_RITMICA

SG FORTITUDO SEZ. GINNASTICA

 SG FORTITUDO GINNASTICA 

I NOSTRI SOCIALI NOSTRI SOCIALI NOSTRI SOCIAL
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SG FORTITUDO SEZIONE CALCIO 

C H E  B E L L O ! ! !  S I  R I P A R T E

A N D R E A  G A I B A

R E S P .  S E Z .  C A L C I O

CHI SIAMO

Dopo le molteplici difficoltà dovute all’epidemia del Corona Virus stiamo tornando a

fatica, ma con tanta speranza alla normalità e come Responsabile della Sezione Calcio

S.G. Fortitudo 1901 è importante per noi pensare finalmente, alla stagione calcistica

2021/2022 iniziata in settembre e per la quale le iscrizioni ai corsi di avviamento al calcio

sono sempre aperte.

Il “Summer Camp Salus” svoltosi con successo nel mese di Giugno e Luglio presso il

nostro campo in sintetico di Via Frassinago ha portato nuovi piccoli calciatori pronti a

disputare le loro prime partite indossando la maglia Bianco Blu e con l’Aquila sul Cuore…

Che Bello!!!

WWW.SGFORTITUDO.IT - CALCIO@SGFORTITUDO.IT
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C O M P E T I Z I O N I  

F.I.G.C.
PICCOLI AMICI (2015, 2016)
PRIMI CALCI (2013, 2014)
PULCINI (2011, 2012)
ESORDIENTI (2010)

Partecipiamo alle competizioni:

SG FORTITUDO SEZIONE CALCIO 

Classe 2010/2011 - Mercoledì e Venerdì-

Campo Lucchini (Antistadio) - Ore

18,30/20,00

Classe 2012- Lunedì e Giovedì - Campo

Salus (Via Frassinago) - Ore 18,30/20,00

Classe 2013- Martedì e Venerdì - Campo

Salus (Via Frassinago) - Ore 17,00/ 18,30

Classe 2014/2015/2016 - Lunedì e

Giovedì - Campo Salus (Via Frassinago) -

Ore 17,00/ 18,30

GIORNATE DI ALLENAMENTO

(FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO) 

La scorsa Stagione 20/21, dopo 5 anni di

inattività nella categoria Dilettantistica,

abbiamo

iscritto una Squadra Juniores U19 e una

Terza Categoria. Putroppo però

l’accentuarsi della

Pandemia ha costretto al fermo totale.

Quest’anno come nel Settore Giovanile ci

auguriamo di continuare e di teminare i

campionati.

SUMMER CAMP SALUS

SUMMER CAMP SALUS

SUMMER CAMP SALUS

WWW.SGFORTITUDO.IT - CALCIO@SGFORTITUDO.IT
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SG FORTITUDO SEZIONE CALCIO 

NORMATIVE COVID

Come dichiarato in precedenza confido in una ripresa

alla normalità, ma fino ad allora dobbiamo

seguire le indicazioni del protocollo che la F.I.G.C. ci

indica con l’ausilio del Ministero della

Sanità.

Qui di seguito faccio estratto per le categorie di nostro

interesse, facendo parte della sezione

S.G.S. (Settore Giovanile Scolastico).

CHIARIMENTI DEL CRER (Comitato Regionale Emilia

Romagna)

SULL'UTILIZZO DEL GREEN PASS E SUL PROTOCOLLO

SANITARIO

In relazione al Protocollo diffuso nei giorni scorsi e

contenente le indicazioni generali per la

pianificazione, organizzazione e gestione della stagione

sportiva 2021/22 del calcio

dilettantistico e giovanile, e alla luce dei recenti, si

precisa quanto segue:

Per l'attività di base (S.G.S.) non è necessario uno

screening iniziale, bensìsolo

l'autocertificazione.

Tutti coloro che siano pertanto privi di Green Pass, ad

eccezione delle squadre di interesse

nazionale per le quali ricordiamo essere obbligatorio,

dovranno dunque portare per l'intera

stagione sportiva l'autocertificazione, senza la quale

non sarà possibile accedere all impianto.

(Restano poi in vigore tutte le misure tese al

contenimento della pandemia, come l uso delle

mascherine negli spazi al chiuso, la misurazione della

temperatura, l uso del gel disinfettante, la

disinfezione di tutti gli spazi subito dopo l utilizzo e le

registrazioni degli accessi alla struttura

sportiva da conservare per 14 giorni...

A N D R E A  G A I B A

R E S P .  S E Z .  C A L C I O

SUMMER CAMP SALUS

SUMMER CAMP SALUS

WWW.SGFORTITUDO.IT - CALCIO@SGFORTITUDO.IT



Il progetto basket-handicap comincia a muovere i primi passi nel luglio del 1995 grazie a Marco

Calamai, nel centro estivo della associazione di terapia integrata per l’infanzia “La Lucciola” di

Monzuno e si sviluppa, almeno per i primi anni, a Ravarino di Modena, sede dell’associazione.

Per la prima volta, insieme, su un campo di pallacanestro, ragazzi affetti da patologie diverse,

dall’autismo alla sindrome di Down, dalla paralisi celebrale alla psicosi, insieme con ragazzi

normodotati. È un esperimento e, come tale, suscita curiosità, ma anche dubbi. E, per certi versi,

sono più gli ostacoli che i sostegni.

Il progetto di Marco, però, riceve l’assist migliore da parte della federazione, grazie alla passione di

chi crede che ogni ragazzo, anche il più problematico, possa avere più qualità che limiti. E che, in

questo modo, possa superare difficoltà diverse. Così da Monzuno a Ravarino, il modello di un

basket integrato e alla portata per tutti, comincia a prendere piede. Prima Bologna, capoluogo di

regione, poi nel resto d’Italia. E a tutt’oggi sono almeno una trentina i centri italiana che seguono

questo modello - consolidato oggi, rivoluzionario allora - di pallacanestro inclusiva, con più di mille

giocatori speciali e normodotati coinvolti in un quarto di secolo.
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SG FORTITUDO SEZIONE OVER LIMITS 

O V E R  L I M I T S

UN PÒ DI STORIA

WWW.SGFORTITUDO.IT - INFO@SGFORTITUDO.IT

Così il progetto basket-handicap

sbarca all’ombra delle Due Torri tra il

1997 e il 1998, richiesto dal centro di

coordinamento sport handicap. Il

primo obiettivo che il centro si

propone è quello di far sì che ogni

disciplina sportiva integrata possa nel

tempo farsi largo all’interno di una

società sportiva tradizionale...



...superando il “ghetto dorato” delle società nate solo per

permettere ai disabili di fare attività. E sulla spinta di

questo sogno la squadra di pallacanestro integrata

decolla dal centro di coordinamento sport handicap e

approda all’interno della S. G. Fortitudo sotto la guida del

coach, Marco Calamai e accolta dal presidente Giancarlo

Tesini e da tutto il consiglio direttivo della S. G.

Un approdo che rappresenta un piccolo miracolo: siamo

solo nel 2003 e non è ancora diffusa la mentalità - di fatto

si tratta di una vera e propria rivoluzione - di quanto sia

giusto che disabili e normodotati giochino insieme,

condividendo il pallone, lo sport, gli stessi spazi. La

stagione 2003/2004 è quasi una data magica, non solo per

i giocatori speciali Over Limits, ma per tutti gli sportivi

disabili italiani.

Sono ben poche, in quegli anni, le società tradizionali di

atleti normodotati, in Italia e nel resto del mondo, pronte

ad aprirsi a un’esperienza così inclusiva. Quella data

diventa fondamentale anche per la S. G. Fortitudo che,

accogliendo al suo interno 35 ragazzi in difficoltà,

recupera in pieno il senso di quella carità e quella

solidarietà con le quale, don Mariotti, nell’ormai lontano

1901, aveva dato vita alla stessa Fortitudo.

Dal 2003 a oggi il numero dei giocatori disabili è

pressoché raddoppiato, viaggiamo intorno ai sessanta

iscritti. E, proprio grazie al consiglio S. G., grazie anche a

un’intuizione di Piero Parisini (un altro dirigente Fortitudo

che sapeva guardare lontano), ecco l’azzeccato nome di

Over Limits, con due corsi di ragazzi tra Bologna e San

Lazzaro. Ragazzi che, una volta raggiunta la maggiore età,

entrano in Fortitudo. Nasce così anche una squadra mista

(appunto, normodotati e ragazzi speciali insieme in campo)

che prende parte al torneo Anspi, o torneo degli oratori.

Vincendo tante partite e piazzandosi, in quattro occasioni,

al secondo posto alle finali nazionali, pur schierando

gruppi con tre normodotati e due disabili in quintetto,

contro avversarie composte solo da normodotati.
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SG FORTITUDO SEZIONE OVER LIMITS 

O V E R  L I M I T S

WWW.SGFORTITUDO.IT - INFO@SGFORTITUDO.IT



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

I N F O @ S G F O R T I T U D O . I T
 

PALLACANESTRO 

RESP. ORG.: CIRO 340 9773780 

PALLACANESTRO@SGFORTITUDO.IT

GINNASTICA

CELLULARE: 391 7295749

GINNASTICA@SGFORTITUDO.IT 

CALCIO

TEL: 051 332 566 FAX: 051 093 3981 

E-MAIL: CALCIO@SGFORTITUDO.IT 
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