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Che cos’è lo sport per te?
È vita e si può racchiudere in tre
semplici parole: benessere, disciplina
ed emozione. Il mio percorso sportivo ha avuto inizio a 6 anni come atleta per poi diventare tecnico ed infine
sono riuscito a fare di questa mia passione un vero e proprio lavoro. Devo
tutto allo sport, mi ha accompagnato
in ogni momento della mia vita salvandomi talvolta da periodi particolarmente difficili della mia adolescenza.
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La nuova stagione sportiva è alle porte

e siamo pronti ad accogliere ogni piccolo/grande atleta gialloblu che non
vede l’ora di tornare finalmente a fare
del sano movimento. Fervono i preparativi, c’è aria di grande festa, ma le preoccupazioni sulle condizioni degli impianti si fanno sempre più consistenti.
Dopo due anni di difficoltà, con una pandemia mondiale che ci ha letteralmente
messo in ginocchio, abbiamo sempre
rispettato gli accordi presi con il Comune
garantendo, laddove fosse possibile, l’attività sportiva dilettantistica come da
contratto.
Per questo motivo non vediamo l’ora di
poter riprendere serenamente il dialogo con una nuova amministrazione comunale con la speranza che questa sia
più consapevole e attenta alle condizioni
delle strutture che mette in gestione in
un accordo firmato da ambo le parti.
Saranno tante le novità di questa annata 2021/2022, ma la più consistente è
stato il cambio di gestione con la nomina
di Jacopo Pedrinelli Carrara in qualità di
nuovo Presidente di Città di Opera A.S.D.
Scopriamo insieme qualcosa di più su di
lui.

Come mai hai accettato di diventare
Presidente di Città di Opera A.S.D.?
Dopo la presidenza di Anelli e Toniatti, la Polisportiva aveva bisogno di
risorse che dedicassero l’intera giornata nell’amministrazione. Il cambio
di rotta è risultato praticamente necessario da quando abbiamo firmato
il contratto di concessione con il Comune di Opera.

Non siamo più un agglomerato di società sportive del territorio, ma un’unica realtà che ha bisogno di crescere
insieme.
Quali saranno gli obiettivi nelle
prossime stagioni sportive?
Per il futuro ci siamo posti due obiettivi. In primis dare un’offerta sportiva articolata e completa non solo in
termini di età (dai 3 ai 90 anni), ma
anche di periodo, con l’introduzione
di camp sportivi specifici per sezione
e il centro estivo, e di inclusione con
la costituzione della prima squadra di
Baskin ad Opera. Ognuno ovviamente
ha le sue esigenze e noi cercheremo in
tutti i modi di soddisfarle attraverso
la promozione del benessere derivante
dallo sport. Il secondo invece è riguarda l’unità della nostra Polisportiva
creando un unico spirito sportivo racchiudibile nel nuovo logo #cuoregialloblu.

Frecce in faretra
per i prossimi
Campionati
La stagione all’aperto si avvia versa la sua conclusione, programmata
per il mese di ottobre, in concomitanza con i Campionati Italiani che si
disputeranno nel rispetto di un rigoroso protocollo sanitario stabilito dal
CONI a garanzia dei partecipanti.

Gli Arcieri Città di Opera si pre-

senteranno al più importante appuntamento nazionale con l’obiettivo di difendere il titolo assoluto
conquistato nell’ultima edizione del
2019, consapevoli di aver preparato
al meglio i “compiti delle vacanze”.
Tra i Seniores, ANDREA GOTTARDINI ha inaugurato la stagione con
la classicissima di Montesegale
(PV), salendo a podio con i campioni olimpionici Mauro Nespoli e Michele Frangili che, da pronostico,
si sono spartiti i gradini più alti del
podio. A giugno ANDREA ha vinto i
Campionati Regionali e la Squadra,
con ANDREA, GIORGIO MARINONI
e STEFANO PAPI si è aggiudicata il
BRONZO.
Tra gli Allievi, MATTIA RUFFINO
ha esordito in campo internazionale, indossando la maglia della
Nazionale Giovanile nella European
Youth Cup disputata in Slovenia, a
Catez.

Con una sfida persa alla freccia
di spareggio, MATTIA e compagni
hanno sfiorato il podio: è un piccolo rammarico ma sicuramente
la trasferta sarà un’esperienza preziosa per le prossime sfide.
Ai Campionati Regionali, gli Allievi
hanno “imperversato”: MATTIA si è

aggiudicato la medaglia d’ORO, GABRIELE CARDELLINO il BRONZO,
la Squadra, composta da Mattia,
Gabriele e GIORGIO SILVESTRINI
ha sfiorato il record nazionale e si
è aggiudicata il titolo regionale.Tra
gli specialisti dell’arco compound,
EDOARDO VERTEMATI si è aggi-

udicato il BRONZO nella classe Allievi. Medaglie e punti prezioni per
la qualifica ai Campionati Italiani
hanno premiato DANIELE PASTA
e SIMONE SALVAGNO; la Squadra
Arco Nudo guidata da RENATO RIBONI si è confermata molto competitiva a livello nazionale; ottimi i
risultati sono stati raggiunti anche
dai più giovani GIACOMO CASELLA,
NICOLO’ ZAMBETTA, BEATRICE
CASTELLI, PIETRO PASQUALATO,
GIULIO ROBERTI.
E ORA ? Ora, si affina la preparazione in vista dei Campionati Italiani.
Gareggiare, finalmente, a Bergamo,
dopo l’edizione annullata lo scorso
anno, sarà motivo di grande emozione e speranza per il ritorno alla
“normalità”, ma sarà anche l’occasione per festeggiare due campioni
lombardi che alle Olimpiadi di Tokio
hanno conquistato l’ARGENTO,
con MAURO NESPOLI, originario
di Pavia, il BRONZO con LUCILLA
BOARI, da Mantova.

Il gruppo Under 15 quest’anno dovrà
recuperare il tempo perso e dimostrare in campo di essere dei veri spartani.
Grande curiosità per il gruppo Under
16 allenati da Alessandro Gagliano con
il supporto di Matteo Ferrari, Andrea
Colombo e Carlo Angeretti che avranno
l’obbiettivo ambizioso di affrontare per
la prima volta nella storia della società,
un campionato FIP di livello GOLD.
Chiude il settore giovanile il gruppo
Under 19 allenato da Matteo Rossi con
il supporto di Carlo Angeretti. I nostri
spartani giocheranno due anni sotto
età con l’obiettivo di farli crescere per

Spartani pronti per
la nuova stagione!
C’è grande voglia ed entusiasmo, dopo un anno e mezzo molto difficile. Per tutti il grande obbiettivo sarà quello di dare il
massimo cercando di divertirsi il più possibile.

Come sempre ci daranno la carica i

nostri bimbi del Settore Minibasket.
I piccoli spartani rappresentano lo
zoccolo duro della nostra società, il
futuro della nostra prima squadra,
è da qui che partono e crescono i
futuri campioni. La responsabile
del minibasket, Valentina Torresani
ed il suo staff, aspettano in palestra
tutti i bambini che vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso sport.
Tutto organizzato anche per il Settore Giovanile. Per i ragazzi del 2009
che non hanno potuto completare il

il ciclo minibasket, comincia l’avventura
nel mondo giovanile e siamo sicuri che
saranno pronti e carichi per affrontare
questa nuova sfida. A seguire troviamo il
gruppo 2008, i nostri Under 14, entrati
lo scorso anno nel settore giovanile, non
hanno mai avuto la possibilità di affrontare un campionato giovanile quest’anno
dovranno riscattarsi.

poi diventare la nuova leva, già a partire
da quest’anno, delle nostre due prima
squadre. Infine le nostre prime squadre, la Prima Divisione di Città di Opera
avrà come obbiettivo quella di crescere i
giovani e di centrare la qualificazione ai
play off per giocarsi la promozione. La
nostra prima squadra di Opera Basket
affronterà per l’ennesimo anno di fila il
campionato di C Gold, cercando di centrare la salvezza e facendo crescere i
nostri giovani del settore giovanile. Noi
siamo pronti, ti aspettiamo in palestra!!
SPARTANI!!! AUHHHH!!

Una grande
ripartenza!
Tante novità, ma molte riconferme
per la prossima stagione sportiva.
Entra anche tu nella squadra!

Il Calcio Città di Opera si accinge a

ripartire con grande entusiasmo, forti
delle conferme sotto il profilo tecnico e con grandi novità. I tecnici, infatti, confermati nella maggior parte
del roster, saranno seguiti periodicamente dal un’ importante figura di
direzione tecnica, e saranno inseriti due istruttori che si dedicheranno
agli aspetti motori (per le fasce dei più
piccoli) e condizionali (per l’attività
agonistica) di tutte le squadre.
La squadra è lieta di accogliere ai nastri di partenza tutte le categorie federali possibili: si presenteranno infatti
dai piccoli amici e primi calci, bambini del 2015 e 2016, a 3 squadre di
esordienti e 2 di pulcini, 2 squadre di
giovanissimi, 2 di allievi fino ad arrivare alla Juniores e alla prima squadra

che vanta la presenza nella maggior
parte della rosa di ragazzi provenienti dal settore giovanile operese.
L’obiettivo comune è quello di fare
divertire tutti i bambini e ragazzi
senza trascurare in nessun modo
la crescita tecnica, motoria e personale: con l’ottimo lavoro che svolgerà lo staff tecnico di ogni categoria sul campo siamo sicuri che ci si
potranno togliere anche delle piccole soddisfazioni sportive.
Ma non finisce qui… durante l’anno
verranno organizzati degli allenamenti “speciali” dove i ragazzi potranno avere degli obiettivi paralleli
da affiancare al calcio (come ad esempio la lingua inglese) e nei periodi
natalizi ed estivi delle vere e proprie
giornate intensive.

Rimini 2021:
che spettacolo!
Nuovi livelli, nuovi traguardi e un grandissimo riscatto per le
agoniste di Città di Opera asd ai Campionati Nazionali 2021

Dopo

due annate difficili, come
quelle che abbiamo appena passato, finalmente arriva il riscatto
per la Ginnastica Città di Oopera
ai Campionati Nazionali di Rimini. Dieci giorni ininterrotti di gare
che dimostrano, ancora una volta,
nonostante i numerosi stop, come
le nostre ginnaste siano tra le piú
forti in Italia.
Sono stati davvero tanti i traguardi
raggiunti su tutti i livelli. Le atlete
gialloblu hanno dato prova delle
proprie abilità centrando praticamente ogni finale. Ognuna di loro,
infatti, è riuscita a presentare un
livello superiore rispetto all’ultima
edizione avvenuta nel 2019 dando
così prova di come i sacrifici e gli
sforzi ripaghino sempre.
Per quanto riguarda le competizioni
a squadra il nostro team di LC junior/senior composto da Alessia
Barone, Alessia Adami, Alessandra
Sada, Chloè Morsenchio, Aurora
Colombo e Gaia Valsecchi si è classificato al 7 posto staccando il pass

per la finalissima a 12. Una battaglia all’ultimo centesimo che ha
permesso alle nostre ragazze di battere più di cento squadre in Italia.
Anche nelle competizioni individuali le soddisfazioni sono state davvero tante specialmente per Aurora
Colombo, Federica Rotondo, Anna
Chiara Chersoni ed Emma Borla che non solo hanno centrato la
rispettiva finale, ma sono rientrate
anche tra le dieci migliori ginnaste
italiane. Grande attesa per il nuovo
livello presentato da Alessia Barone,
Alessia Adami e Alessandra Sada. Il
magico trio non ha tradito le aspettative e sono riuscite a conquistare
le finali di specialità rispettivamente
in volteggio, parallele, corpo libero e
trave.
Una piccola parentesi va per le tre
allieve Giorgia Squicciarini, Isabella
Leggieri ed Emma Cosenza che hanno fatto il loro esordio nel mondo

delle gare. Nonostante la scarsa esperienza hanno dimostrato
di avere la grinta necessaria per
affrontare il loro primo campionato nazionale in tempo di Covid.
Tutto lo staff è orgoglioso di questa
fantastica squadra, ma ora è giunto
il momento di pensare a questa nuova annata sportiva. La speranza è riposta tutta nei corsi di base, linfa vitale per poter attingere nuove piccole
agoniste, affinchè possano riprendere regolarmente l’attività senza più
fermi. Per questo motivo vi aspettiamo numerosissime in palestra per
provare la nostra disciplina in pieno rispetto di tutte le norme vigenti.
GAMBAAAA!

Invasione di
“Turtles” ad
Opera
Il primo appuntamento è per il 12/09. Ore 9. Parco Guareschi.
TI ASPETTIAMO!!

Dopo questo lungo periodo dove

tutti noi abbiamo lasciato qualcosa e ora di ricominciare a ritrovarsi.
L’Obiettivo del gruppo Runners di
Città di Opera asd, le Tartarughe, è
quello di ritrovare la propria serenità nella corsa o di trovare il proprio
momento di serenità nella corsa, un
piccolo momento di tranquillità della giornata, che cosa c’è di meglio
dello stare insieme correndo,parlando, confrontandosi.

Non importa quanto km, Se avevi
o hai voglia di cominciare a correre,
per il piacere di stare insieme, questo è il gruppo che fa per te. Allaccia le scarpe, si parte, lentamente,
come la tartaruga perché corriamo
per il piacere di riprenderci il tempo
ognuno con il proprio tempo.

Tutto
pronto
per la
nuova
stagione!
Il Volley di Città di Opera si appresta ad iniziare una nuova ed importante stagione sportiva.

Importante perché dopo due stagioni

dimezzate dalla pandemia vogliamo
ricominciare con il piede giusto e continuare con l’ottimo lavoro svolto soprattutto nel settore giovanile. Ci presentiamo ai nastri di partenza con tutte le
categorie giovanili per il settore femminile, degna di nota la partecipazione al
girone di Eccellenza per l’Under 14 e la
prima squadra ancora protagonista in
Serie D.

I responsabili del settore femminile saranno Cristina Toniatti nel Senior e Andrea Caselli nel Junior.
Anche il settore maschile avrà una
grande novità, la partecipazione della prima squadra nel campionato regionale di
Serie D oltre ad un settore giovanile che
parteciperà ai campionati di Under 15 ,
Under 17, Under 19 e Seconda Divisione.
Tony Giannotti sarà il responsabile
tecnico del settore maschile nonché allenatore della prima squadra.Un altro grande vanto della sezione è il settore S3 , mini volley e primo volley ,
dove i più piccoli cominciano a cimentarsi con il nostro meraviglioso sport.
Aspettiamo impazienti l’inizio di questa nuova stagione che si aprirà con i
ritiri a Gressoney Saint Jean sia per
il settore Senior ( 2/5 Settembre) che
per il settore Junior ( 9/12 Settembre).
Forza GialloBlu!!
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