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EDITORIALE
IL PREMIO

Il 18 aprile abbiamo organizzato  sulla nostra pista di atletica una 
gara per i ragazzi delle scuole elementari alla quale, oltre ai no-
stri tesserati, hanno aderito altre società veronesi con ragazzi della 

stessa età.
Ci siamo trovati alle prese con 280 ragazzi che hanno riempito la pista 
di grida e colori, tutti pronti a saltare, lanciare e correre!
Era bello vederli entusiasti di fare, e grazie a dirigenti e genitori siamo 
riusciti a portare a termine le gare di lancio del vortex, salto in lungo 
e metri 50 a loro riservate.
Al termine le premiazioni: la medaglia! Solo una medaglia, direte voi! 
Ma a vedere come si accalcavano sul luogo della premiazione si perce-
piva che per loro era qualcosa di più di un oggetto rotondo unito ad un 
nastro: era il premio per quello che avevano fatto. Li abbiamo chiamati 
quindi uno per uno  e … medagliati.
Dopo qualche giorno incontro Doriana, una delle nostre animatrici 
dei più piccoli, mi dice:  “sai che alcuni ragazzi sono venuti all’alle-
namento con la medaglia ancora al collo? Immagino che per andare 
a letto magari l’abbiano tolta, ma all’allenamento sono venuti con il 
prezioso riconoscimento bene in vista e hanno fatto tutto l’allenamen-
to senza toglierla!”
Questo mi ha fatto riflettere su tre aspetti:
Primo: l’importanza di dare un premio (non un regalo) esclusivamente 
dopo che lo si è guadagnato come riconoscimento di qualcosa che si è 
fatto; e come fare affinché i ragazzi continuino nel tempo a desiderare 
un premio con lo stesso presupposto. 
Secondo: sino al termine delle scuole elementari la medaglia rappre-
senta per i ragazzi qualcosa di grande ed importante. Crescendo, la 
medaglia viene sostituita con qualcos’altro: un complimento fatto 
sinceramente per un compito svolto, una lode per un comportamento 
corretto verso il compagno, la considerazione per qualcosa che si co-
struisce.
Terzo: vivendo queste esperienze, è possibile per i nostri ragazzi tra-
smetterle a propria volta? Possono gustare la sensazione di appaga-
mento nel sentirsi solidali con gli altri e riproporre ad altri ciò che 
loro stessi hanno percepito? Sono convinto di sì! Nella misura in cui 
avranno ricevuto, potranno poi trasmettere! 
In tutti questi processi il ruolo di noi adulti è determinante. Con  le 
proposte condivise tra genitori, insegnanti ed educatori, con l’esempio 
del  dialogo tra di noi che può accorciare distanze, con una cultura 
solidale con chi ha avuto meno doni dalla natura, con una cultura del 
bene comune. Ma anche noi adulti trasmettiamo quello che abbiamo 
ricevuto: quindi, “comprendiamoci” quando non ci sentiamo perfetti! 
Magari è la prima cosa di cui diventare consapevoli, riconoscendo 
pure essa come un valore.<

di Gianni Segala
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FESTA
SOCIALE 20

08

Vari momenti hanno caratterizzato la nostra cara vecchia festa finale 
che è arrivata alla veneranda età di 40 anni.

LA CENA
Quest’anno	organizzata	dal	
Gruppo	San	Pierino	con	l’aiuto	di	
numerosissimi	camerieri	volontari

LE PREMIAZIONI
Numerose	 come	 sempre	 ma	 noi	 speriamo	 siano	
sempre	di	più,	sono	intervenuti	tra	gli	altri	il	Presidente	
Regionale	della	FIDAL	Paola	Valente	e	Lucio	Todini.

3Pietro Paruta 

premiato dell’ex 

presidente Giorgio 

Sguazzabia per 

i suoi 30 anni di 

attività agonistica.

Alice, Sara, Elisa e Federica 
hanno frantumato il record 

sociale della 4x100 Ragazze; 
qui vengono premiate dal 

presidente Regionale della 
FIDAL Paolo Valente.
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5La premiazione degli allenatori, molti volti nuovi si affacciano alla nuova stagione2



SOCIALE 20
08

I GRUPPI
Per	finire	un	premio	a	tutti	gli	atleti,	divisi	per	gruppi;	
numerosa	la	partecipazione	e	molto	divertimento

IL CONCORSO
“I	miei	ricordi	dell’atletica”,	concorso	aperto	a	tutti,	
dove	ogni	partecipante	portava	un	cimelio	che	rappre-
sentasse	la	sua	vita	nell’atletica;	vince	Paolo	Borghe-
sani,	seconda	Marilena	Zanini	e	terzo	Luca	Mantovani.

LA LOTTERIA
Sempre	bella	la	tradizionale	lotteria,	
condotta	da	Cristina	con	l’aiuto	di	
Maria	e	Irene.

ALLIEVI

ASSOLUTI
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Anche quest’anno potrai conoscere tanti amici e divertirti con 
tanti animatori simpatici tra partite di pallavolo, calcio, giochi 
con la sabbia, basket, atletica, tennis, e tante altre attività.

Per partecipare devi essere nato tra il 1996 e il 2005.
L’attività si svolgerà la mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:30.
Gli animatori saranno presenti già dalle ore 7:45. L’accoglienza 
verrà fatta all’entrata degli impianti sportivi di Via Bellevere, presso il 
parco giochi, fino alle ore 8:30. Gli animatori con il proprio gruppo 
contraddistinto dal colore del cappellino, si sposteranno presso 
gli spazi designati. In caso di pioggia l’attività verrà effettuata al 
coperto.

DEL DIVERTIMENTO

CENTRI
ESTIVI

ESTATEUN’
ALL ’ INSEGNA

COSTO
38,00 euro per ogni turno, comprensivi di MERENDA, PISCINA, TENNIS, LABORATORIO

+ 5,00 euro per l’assicurazione (solo alla prima iscrizione).

NB: i bambini che sono iscritti all’Atletica Bovolone per l’anno 2008/2009 e i bambini che hanno 

partecipato ai centri di formazione nell’anno 2008/2009 NON devono versare i 5,00 euro di iscrizione.

Per i bambini che si iscriveranno per più di 6 turni verrà applicato uno sconto di 5,00 euro

per ogni turno successivo al quale saranno iscritti.

Per i fratelli che si iscrivono allo stesso turno la quota è di 30,00 euro per il secondo

e 25,00 euro per il terzo.

Per motivi organizzativi e gestionali non è possibile recuperare i giorni persi.

TURNI
SETTIMANALI

dal 15 giugno al 4 settembre,
senza interruzioni

dal lunedì al venerdì

ISCRIZIONI
Per assicurare un servizio efficiente è 

necessario effettuare le iscrizioni entro il 
venerdì precedente l’inizio di ogni turno

TEL. 340 8374352

5

2009
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ATLETICAGRANDE
uNA DELLE pIù ImpoRTANTI GARE NAzIoNALI sI svoLGERà suLLA pIsTA DEL NosTRo pAEsE

CAmpIoNATo DI soCIETà AssoLuTo mAsChILE E fEmmINILE - fAsE REGIoNALE
sARANNo pREsENTI ALCuNI DEGLI ATLETI pIù foRTI D’ITALIA

Insieme a loro gareggeranno anche gli atleti della nostra società

Due giorni intensi in cui si disputeranno
tutte le specialità dell’atletica leggera2

MATTEO GALVAN
campione europeo indoor della 4x400 a Torino 2009

La squadra maschile dell’AssiNdusTriAspOrT di pAdOVA, vincitrice della 
Finale nazionale A ORO nel 2008 e quindi detentrice dello scudetto nazionale.
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ATLETICA A BovoLoNE
uNA DELLE pIù ImpoRTANTI GARE NAzIoNALI sI svoLGERà suLLA pIsTA DEL NosTRo pAEsE

CAmpIoNATo DI soCIETà AssoLuTo mAsChILE E fEmmINILE - fAsE REGIoNALE
sARANNo pREsENTI ALCuNI DEGLI ATLETI pIù foRTI D’ITALIA

BovoLoNE, 4/5 LuGLIo 2009
ImpIANTI spoRTIvI DI vIA BELLEvERE

La squadra maschile dell’AssiNdusTriAspOrT di pAdOVA, vincitrice della 
Finale nazionale A ORO nel 2008 e quindi detentrice dello scudetto nazionale.

MAGdELiNE MArTiNEZ
bronzo ai Campionati del 

Mondo di Parigi 2003

FidAL
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A MATTEO DE CARLI
IL PREMIO CONSOLINI”2008

Matteo è stato premiato il 31 marzo 2009 presso le Corti Venete di
S. Martino Buon Albergo come miglior promessa veronese nell’Atletica.

Nel	1997	a	Giuliana	Guarda	veni-
va	assegnato	il	premio	Consolini	
per	 i	 risultati	 ottenuti	 nel	 1996.	

Un’occasione,	per	lei	e	per	noi	dell’Atle-
tica	Bovolone,	veramente	speciale.	Per	
la	 prima	 volta	 ad	 un’atleta	 cresciuta	
nella	nostra	squadra	veniva	conferito	il	
prestigioso	 riconoscimento	 e	 tutti	 noi	
ne	 eravamo	 fieri	 e	 felici.	 Scorrendo	 le	
righe	dell’articolo	che	avevo	scritto	per	
il	giornalino	dell’epoca	rileggo	tra	l’altro:	
“Non	sarà	facile	per	noi	vincere	un	altro	
“Consolini”.	Ma	anche	se	ciò	non	av-
verrà	questa	resta	una	tappa	importan-
te,	che	servirà	da	esempio	e	darà	nuovi	
stimoli	agli	atleti	futuri”.
Sono	 passati	 dodici	 anni	 e	 non	 solo	
si	è	 riusciti	 a	ottenere	un	altro	premio	
Consolini	 (Andrea	 Nadali	 nel	 2008	
per	 la	 stagione	 2007)	 ma,	 addirittura,	
e	 questo	 per	 il	 secondo	 anno	 conse-
cutivo,	 un	 ulteriore	 riconoscimento,	 e	
questa	volta	per	Matteo	De	Carli.	Che	
cosa	dire?	Per	noi	sono	stagioni	di	gran-
de	 festa	e	di	 impegno	nel	 sostenere	 i	
giovani	 della	 nostra	 zona	 nella	 pratica	
dell’Atletica	Leggera.	Per	Matteo	que-
sto	rappresenta	nuova	linfa	nel	cercare	
di	misurare	 i	 propri	 limiti	 con	 l’applica-
zione	e	la	passione	che	ci	mette	tutti	 i	
giorni,	con	grande	cuore,	quando	viene	
sul	campo	ad	allenarsi.	Da	quest’anno	
sarà	tutto	più	difficile	in	quanto	Matteo	
è	entrato	a	far	parte	del	mondo	del	 la-

voro.	 E’	 uno	 dei	 migliori	 atleti	 d’Italia,	
ma	per	l’Atletica,	e	in	special	modo	nel-
le	prove	multiple,	non	ci	sono	soldi	da	
guadagnare.	E	non	parliamo	di	un	livello	
vicino	a	quello	del	calcio,	ma	almeno	di	
un	minimo	vitale.	Oggi	nel	nostro	sport	
la	massima	aspirazione	è	uno	stipendio	
regolare	 se	 si	 riesce	 ad	entrare	 come	
atleta	 nei	 gruppi	 sportivi	 militari.	 Ma	 i	
decatleti	non	sono	ricercati	e	Matteo	è	
rimasto	 fuori.	 Il	 decathlon	necessita	di	
lunghi	e	duri	allenamenti,	e	orami	non	è	
più	possibile	per	lui	seguire	questa	stra-
da.	Peccato!	Faremo	tutto	ciò	che	sarà	
possibile	per	migliorare.	
Un	pensiero	di	ringraziamento	va	ai	ge-
nitori	 di	Matteo,	 che	 lo	hanno	sempre	
sostenuto	con	entusiasmo	nella	pratica	
sportiva,	 anche	 in	 alcuni	 momenti	 dif-
ficili;	un	grazie	anche	al	suo	allenatore	
Maurizio	 Baschieri,	 che	 nonostante	 la	
distanza	 (abita	 infatti	 a	Verona)	ha	sa-
puto	 insegnargli	 con	 pazienza	 anche	
le	gare	 tecnicamente	più	difficili.	 Infine	
grazie	anche	alla	Bentegodi	di	Verona,	
società	per	cui	gareggiano	tutti	i	nostri	
atleti	al	di	sopra	dei	16	anni,	per	 la	di-
sponibilità	 dimostrata	 nel	 valorizzare	 i	
risultati	ottenuti	da	Matteo,	coprendo	le	
spese	delle	trasferte	e	dei	materiali	ne-
cessari	per	gareggiare	(scarpe	speciali,	
divisa,	ecc…)	con	lo	sprono	a	poter	in	
futuro	fare	qualcosa	di	più	e	di	migliore	
per	i	nostri	atleti	più	bravi.<

5Matteo riceve il premio da Pierluigi Tisato, presidente del Gruppo sportivo Veterani veronesi e l’assessore allo sport del comune di Verona Sboarina.

 di Giorgio Mantovani

5Maurizio Baschieri riceve il premio 
riservato all’allenatore.

5Matteo De Carli seduto insieme
a Paola Pezzo e Damiano Cunego.

5Matteo De Carli con il proprio 
allenatore, Maurizio Baschieri.

N.B. Il premio CONSOLINI viene assegnato 
annualmente in ricordo del grande campio-
ne al miglior atleta Veronese di età massima 
di 19 anni.
Adolfo Consolini nacque a Costermano il 5 
gennaio 1917. Fu Campione Olimpico di lan-
cio del disco nel 1948 a Londra e secondo 
classificato ad Helsinky nel 1952. Stabilì per 3 
volte il primato mondiale della specialità: nel 

1941 con mt. 53,34; nel 1946 con mt. 54,23; nel 1948 con mt. 
55,33. Tre volte campione Europeo di lancio del disco: nel 1946, 
nel 1950 e nel 1954. Amato da tutti, compreso i giornalisti, fu 
soprannominato “il gigante buono”, tanta era la sua disponibi-
lità e umiltà nello stare con gli altri. 
Morto improvvisamente a soli 52 anni, nel 1969, per un attacco 
di epatite fulminante, ha lasciato per tutti noi un’eredità im-
portante. Un solo esempio: era contadino; aiutava il padre nei 
campi. Nei primi anni di attività (cominciò a fare atletica a 19 
anni), andava ad allenarsi in bicicletta al vecchio stadio Bente-
godi, partendo alle 6 di mattina, per poi ritornare nel pomerig-
gio a lavorare nei campi.
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E	siamo	arrivati	alla	quarta	edizione!	
La	 BOVOLONISSIMA,	 staffetta	
6x20	 minuti.	 Certamente	 è	 stata	

preparata	nel	migliore	dei	modi.	
Forti	 anche	 delle	 esperienze	 passate,	
che	ci	hanno	sempre	insegnato	qualco-
sa,	quest’anno	sembrava	che	nulla	po-
tesse	andare	storto.	In	effetti		l’organiz-
zazione,	coordinata	da	Claudio	Turco	e	
dal	gruppo	dei	fondisti,	ha	dato	il	meglio	
di	 sé:	 la	 pista	 e	 le	 attrezzature	 perfet-
te,	 l’assistenza	 agli	 atleti	 completa,	 la	
segreteria	pronta	a	qualsiasi	evenienza.	
Cos’altro	mancava?				
Ma	non	tutte	le	sfide	si	possono	vince-
re.	Quella	con	 il	 tempo,	quella	no,	non	
si	 poteva.	 E	 il	 tempo	 si	 è	 manifesta-
to	 in	 tutta	 la	 sua	 potenza,	 inclemente,	
con	vento	e	pioggia	che	hanno	messo	
a	 dura	 prova	 tutti	 noi.	 Eppure	 tutto	 ha	
funzionato,	e	siamo	contenti	di	questo.	I	
concorrenti	hanno	espresso	il	meglio	di	
quanto	 potevano	 fare;	 l’organizzazione	
ha	portato	a	termine	un	compito	diffici-
le;	ma	questa	esperienza	ci	ha	regalato	
la	 grande	 soddisfazione	 di	 sentirci	 tut-
ti	uniti	nel	fare	cose	belle	per	la	nostra	
Atletica	Selva	Bovolone.<

BOVOLONISSIMA
A

Bovolone, 26 aprile 2009

3L’Atletica Selva 
Bovolone “A” alla 
premiazione.

3Simone
Raffagnini

Giuseppe Dal Bosco 
è stato il migliore dei 

nostri atleti4

5La partenza della quarta batteria: col numero 4 
Gianni Bruzzi e col 18 Luca Menegatti.
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CLASSIFICA A SQUADRE MASCHILE
nome media oraria

1° I Lumaconi di Tito 18,9525
2° GS Atl. Valchiampo B 18,9033
3° Fioi Running Team 18,6408
4° Run Sport Rovereto 18,6257
5° ASD KM Sport Verona 18,5383
10° Atl. Selva Bovolone A 17,6794
17° Atl. Selva Bovolone B 16,2909

CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILE
1° Atl. Insieme New Foods 16,0595
2° Podistica Correggio 14,6624
3° Crus Ottica Pedersano 14,2365
4° Podistica Finale Emilia 13,3004
5° GS Mombocar 12,0510

CLASSIFICA INDIVIDUALE  MASCHILE
nome squadra media oraria

1° Diego Gaspari I Lumaconi di Tito 19,600
2° Khalid En Guady Atl. Rebo Gussago Brescia 19,490
3° Massimo Tocchio I Lumaconi di Tito 19,429
3° Karim Abdeddine Virtus Emilsider Bologna 19,429
5° Gil Pintarelli Run Sport Rovereto 19,352

IN DETTAGLIO I RISULTATI DEI NOSTRI ATLETI
19° Giuseppe Dal Bosco Atl. Selva Bovolone A 18,701
31° Gianni Bruzzi Atl. Selva Bovolone A 18,476
54° Simone Raffagnini Atl. Selva Bovolone A 17,778
60° Michele Nadali Atl. Selva Bovolone A 17,561
67° Simone Garofolo Atl. Selva Bovolone B 17,170
78° Marcello Vaccari Atl. Selva Bovolone A 16,968
96° Ilario Bissoli Atl. Selva Bovolone B 16,634
98° Fabio Isoli Atl. Selva Bovolone A 16,593
102° Luca Menegatti Atl. Selva Bovolone B 16,511
105° Gianni Bissoli Atl. Selva Bovolone B 16,484
114° Paolo Lanza Atl. Selva Bovolone B 16,271
184° Marco Contado Atl. Selva Bovolone B 14,717

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
1° Sonia Lopes Atl. Insieme New Foods 17,143
2° Rosa Alfieri Podistica Correggio 16,417
3° Stefania Disconzi Atl. Insieme New Foods 16,377
4° Barbara Bressi Podistica Correggio 16,180
5° Ilaria Benetti Atl. Insieme New Foods 16,064

5L’Atletica Selva Bovolone “B” riceve il premio.

Fabio Isoli

Premio speciale “Memorial 
Alessandro Micheletti” al miglior 

frazionista della provincia di 
Verona, consegnato da Antonella 

Salan, moglie del grande 
corridore, a William Mascalzoni 

del GS Valchiampo “B”.
4

Simone Garofolo 
ha corso una 

grande frazione.4
Marco Contado
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Ilario Bissoli

Gianni Bissoli

3Marcello Vaccari 
ha sfiorato i 17 km 
orari di media.

5
Michele Nadali 

ha corso bene la 
sua frazione.

Paolo Lanza

Luca Menegatti, il più 
giovane tra i nostri.

11



Domenica 15 febbraio il gruppo dei Cadetti e delle Cadette (ma non solo) ha parteci-
pato alla campestre regionale di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Inaspetta-
tamente ci siamo trovati in più di quanti pensassimo, ma proprio per questo il viag-

gio in pullman è stato molto meno stancante e quindi più piacevole. Partiti puntualissimi 
alle 7:15, siamo arrivati alla destinazione per le 9. Abbiamo preso un po' di confidenza con 
il percorso da seguire e subito dopo iniziato il riscaldamento. Alle cadette toccavano 1600 
metri, mentre ai cadetti 2000. Le più terrorizzate però erano appunto le prime! 
A portarsi a casa la medaglia è stato solo Matteo Menegatti. È arrivato primo fra i Cadetti, 
ma la sua vittoria si deve anche al nostro esaltante tifo che l'ha accolto all'arrivo. Fra le 
Cadette ha dimostrato la propria bravura Greta Olivo, arrivata nona nella sua categoria. 
Se n'è accorto persino Claudio Turco che l'ha invitata a provare il fondo! 
Ha gareggiato infine anche Marcello, che ha dovuto affrontare ben 4800 metri. Noi Ca-
detti non ci potevamo perdere tale spettacolo e siamo andati a incoraggiarlo, attraverso 
il nostro tifo, con tutte le forze. La gara è stata dura, ma Marcello ha saputo benissimo 
tenerle testa.
A tutto questo è seguito il pranzo e un rilassante pomeriggio. Chi ha giocato, chi ha studia-
to; ma in un modo o nell'altro, tutti si sono divertiti. Come sempre, siamo tornati in orario, 
concludendo questa simpatica domenica, passata in un'allegra e vivace compagnia.
Alla prossima!<

Campestre Regionale
di Tezze sul Brenta

di Anastasia Mocritcaia

GIANNI SEGALA RICEVE
LA QUERCIA AL MERITO ATLETICO 
“ATLETICA VENETA IN FESTA 2009”

Caorle,	4	aprile	2009

L’“Atletica	veneta	 in	festa	
2009”	celebra	i	protago-
nisti	veneti	della	stagione	

2008:	gli	atleti	ma	anche	le	so-
cietà,	i	dirigenti,	i	tecnici,	i	giudi-
ci,	le	scuole	e	gli	amministratori	
pubblici.	 Il	 nostro	 presidente	
Gianni	 Segala	 ha	 ricevuto	 la	
“Quercia	 al	 merito	 atletico	 di	
1°	 grado”,	 premio	 riservato	 ai	
dirigenti	più	meritevoli	non	solo	
della	stagione	2008,	ma	anche	
a	 quelli	 che	 da	 molti	 anni	 pro-
muovono	lo	sviluppo	dell’atleti-
ca	nel	territorio	regionale.	 Inol-
tre	 l’intera	 ATLETICA	 SELVA	
BOVOLONE	 è	 stata	 premiata	
quale	società	attiva	nel	settore	
promozionale.
Complimenti	Presidente,	conti-
nua	a	lavorare	per	l’atletica	con	
la	 passione	 che	 ti	 ha	 sempre	
contraddistinto.<

Anastasia

3Gianni premiato 
dal Presidente 
Fidal Franco Arese.
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Campestre Regionale
di Tezze sul Brenta

Certi	 momenti	 si	 pensa	 mai	 che	
non	 possano	 arrivare:	 Aldo	 che	
lascia,	va	in	pensione!	

Quando	 mai	 siamo	 andati	 sul	 campo	
e	non	 lo	abbiamo	 trovato	a	 lavorare,	a	
chiacchierare,	a	girare	in	bici,	ad	interve-
nire	quando	ce	n’era	bisogno?	
E’	una	COMUNITÀ	quella	che	ogni	gior-
no	 si	 ritrova	 sul	 campo	 sportivo.	 Una	
comunità	 viva,	 in	 ogni	 momento	 della	
giornata,	dalla	mattina	alla	sera;	che	ha	
vissuto	tutti	questi	anni	in	continuo	mo-
vimento:	correndo,	saltando,	giocando,	
passando	del	tempo	libero.	Sempre	co-
munque	a	costruire	qualcosa.	Ed	è	cre-
sciuta,	veramente.	
Alcuni	 dirigenti	 di	 oggi	 sono	 gli	 stessi	
ragazzi	che	molti	anni	fa	cominciarono	a	
correre.	E	Aldo	era	tra	loro,	ragazzo	an-
che	lui,	che	trovava	il	tempo	per	seguire	
qualche	gruppetto	di	piccoli	atleti.	
Disponibilità,	 questa	 la	 dote	 che	 lo	 ha	
sempre	contraddistinto.	
Ci	sono	persone	che	per	quello	che	fan-
no	o	che	hanno	rappresentato	nell’am-
biente	 nel	 quale	 hanno	 operato	 sono	
divenute	quasi	un’istituzione:	Aldo,	cre-
diamo,	possa	ritenersi	una	di	queste.
Ma	seppur	l’età	pensionabile	sia	arriva-
ta,	a	noi	piace	pensare	che	la	nostalgia	
di	 questi	 spazi	 verdi	 custoditi	 da	 così	
tanto	 tempo	 ti	 faccia	 ritornare	 almeno	
qualche	volta	(spesso)	a	calpestarli	e	ad	
essere	 ancora	 tra	 noi	 con	 lo	 spirito	 di	
volontariato	che	ti	ha	sempre	distinto.	In	
ogni	caso	grazie,	grazie	di	tutto!

Ciao,	da	tutta
l’Atletica	Selva	Bovolone.

SALUTO AD

ALDO
Aldo Chiavegato, storico custode 
degli impianti sportivi, lascia 
l’incarico e va in pensione.
Ecco alcuni saluti e 
ringraziamenti che vogliamo 
trasmettergli per tutto quello che 
ha fatto in questi anni.

Ti	 vogliamo	 ringraziare	 in	 queste	 poche	
righe	per	quello	hai	dato	alla	nostra	so-
cietà	 non	 solo	 come	 custode,	 ma	 so-

prattutto	 come	 persona	 attiva.	 Si	 dice	 che	
morto	un	papa	se	ne	fa	un	altro:	il	problema	è	
trovarlo	di	pari	impegno	e	questo	credo	che	
sarà	 difficile.	 Il	 grazie	 dunque	 più	 grande	 e	
che	sia	per	te	un	momento	di	vita	dove	potrai	
fare	 tutto	quello	che	magari	 non	hai	potuto	
fare	negli	anni	passati.

Mauro	Bezzetto
per	A.S.D.	BOVOLONE

Aldo nel 1972: parte attiva della nostra società fin dagli esordi, in questa foto (lui al centro) lo vediamo assieme 
a Giordano Bordoni (alla sua destra), Giorgio Sguazzabia (alla sua sinistra) e un ancora ragazzo Mario Donadoni 
(in basso).

4

Aldo nel 2009, 

con la moglie Maria.

6

GRAZIE ALDO
Salutiamo	 con	 affetto	 il	 carissimo	 Aldo	 Chiavegato	 che	 per	 tanti	
anni	è	stato	il	luminoso	faro	degli	impianti	sportivi	di	Bovolone.
Al	termine	della	sua	carriera	lavorativa	vogliamo	ringraziarlo	per	la	
sua	grande	disponibilità,	il	suo	impegno	e	per	i	generosi	consigli	che	
non	ci	ha	mai	fatto	mancare.
ALDO,	un’ultima	domanda:	Sei	sicuro	di	volerti	ritirare?
Grazie	ancora	per	tutto	quello	che	hai	fatto.

NOI	CALCIO	BOVOLONE
Il	Presidente,	Giuseppe	De	Marchi
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levole	come	campionato	regionale	indi-
viduale,	nel	quale	c’è	stato	ancora	l’ot-
timo	piazzamento	di	Suaila		Sa	giunta	al	
terzo	posto	della	categoria	Ragazze.
Infine	ha	chiuso	la	stagione	dei	cross	il	
dodicesimo	gran	premio	nazionale	CSI	
di	corsa	campestre,	svoltosi	a	Padova	
il	28	marzo,	con	al	via	più	di	1500	atle-
ti	 provenienti	 da	14	 regioni,	 a	 cui	 una	
nostra	delegazione	ha	preso	parte	con	
entusiasmo,	manifestazione	che	ha	vi-
sto	ai	nastri	di	partenza	di	alcune	cate-
gorie	più	di	300	atleti!<

Domenica	 25	 gennaio	 si	 è	 svolta	
a	Bovolone	l’annuale	corsa	cam-
pestre	 organizzata	 dalla	 nostra	

società,	 valevole	 come	 quarta	 prova	
del	campionato	provinciale,	che	ha	visto	
al	via	18	categorie	per	un	totale	di	256	
atleti	partecipanti.
Il	 percorso	preparato	 con	diligenza	 dai	
soliti	volenterosi	nel	pomeriggio	di	saba-
to,	come	ogni	anno	si	articolava	attorno	
al	 perimetro	delle	piscine	e	del	 campo	
di	 atletica,	 il	 terreno	 si	 presentava	 in	
buono	 stato,	 nonostante	 le	 frequenti	
piogge	 cadute	 nei	 giorni	 precedenti	 la	
manifestazione	 ed	 il	 clima	 della	 matti-
nata,	considerato	il	periodo	era	più	che	
accettabile.		
Numerosi	 sono	 stati	 i	 piazzamenti	 dei	
nostri	atleti	nelle	varie	categorie.
Iniziando	dai	più	piccoli,	nella	categoria	
Cuccioli	femminile	troviamo	al	secondo	
posto	Letizia	Guarinoni	ed	al	terzo	Giulia	
De	Leo;	nella	 categoria	Esordienti	ma-
schile	al	terzo	posto	Daniel	Turco;	nella	
categoria	Ragazze	 abbiamo	 il	 secondo	
posto	di	Suaila	Sa;	nella	categoria	Ca-
detti	primo	posto	per	Matteo	Menegatti,	
che	in	questa	stagione	invernale	ha	fat-
to	man	bassa	nelle	campestri	provinciali	
e	nelle	varie	gare	su	strada	alle	quali	ha	
preso	parte.	Al	secondo	posto	France-
sco	Fiorio,	altra	doppietta	nella	catego-
ria	Allievi	dove	si	sono	piazzati	al	primo	
e	 al	 secondo	 posto	 Luca	 Menegatti	 e	
Mirco	Perazzani,	nella	categoria	Amato-
ri	 B	 al	 terzo	 posto	 troviamo	 il	 sempre	
presente	Gianni	Bissoli	ed	infine	il	primo	
posto	nella	categoria	Amatori	A	del	soli-
to	Simone	Raffagnini.
Ma	numerose	sono	state	le	trasferte	dei	
nostri	atleti,	durante	tutta	la	stagione	in-
vernale,	 a	 cominciare	 dall’8	 febbraio	 a	
Marostica	per	 il	 campionato	di	 società	
regionale	giovanile,	dove	nella	categoria	
Ragazze,	che	vedeva	al	via	ben	89	atle-
te,	si	è	piazzata	al	quarto	posto	Suaila	
Sa.
Domenica	 15	 febbraio	 è	 stata	 la	 volta	
della	campestre	regionale	CSI	di	Tezze	
sul	Brenta,	dove	si	è	affermato	nella	ca-
tegoria	Cadetti	Matteo	Menegatti.
Altra	bella	esperienza	è	stata	la	festa	del	
cross	veneto	a	Curtarolo	il	1°	marzo,	va-

LA  CAMPESTRE 
DI  BOVOLONE 

E LA  STAGIONE  
DI  CROSS 2009 di Marcello

Vaccari

La partenza della 
categoria Cuccioli 

femminili: numerosissime 
le atlete di Bovolone.4

Amedeo Scapini4

La partenza della categoria Assoluti 
maschili: dei nostri, con il n. 83 Fabio 

Isoli, con il n. 81 Simone Raffagnini 
(e dietro Gianni Bissoli) e con il n. 78 

Marcello Vaccari.6
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CAMPESTRE DI  BOVOLONE 

3I Cuccioli maschili, con molti 
atleti di Bovolone al via.

5
Daniel Turco ha 
partecipato a 

molte campestri 
quest’anno.

La partenza delle nostre Esordienti.

5Francesco Fiorio

Greta Olivo
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STAGIONE  DI  CROSS 2009

Kevin Molinari

3Luca Menegatti, uno 
degli Allievi più promettenti 
della nostra società.

3Luca Scarabello 
all’arrivo.

5Matteo Menegatti vincitore 
nella categoria Cadetti qui a 
Bovolone così come in molte 

altre campestri durante l’arco di 
tutta la stagione invernale.

35Mirco Perazzani 
e sullo sfondo Lorenzo 
Sassi, entrambi della 
categoria Allievi.

Sara Sganzerla 
seguita da Anna 

Rossignoli.
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CALZOLERIA F.B.
dal 1998

VIA GARIBALDI, 91
BOVOLONE (VR)

CELL. 347 1446719

SI ESEGUONO ACCURATE RIPARAZIONI SU:

• CALZATURE DI OGNI GENERE

• BORSE, BORSONI, ZAINI, CINTURE

• SOSTITUZIONE CERNIERE SU STIVALI,
BORSE, CAPI IN PELLE,

ABBIGLIAMENTO DA MOTO

• SI STRINGONO GAMBALI DI STIVALI

• SI ALLARGANO CALZATURE
CON SISTEMA “A CALDO”

Non esitate a chiedere! Siamo a vostra disposizione, 
in grado di consigliare i clienti anche i più esigenti

CAMPESTRE DI  BOVOLONE 
STAGIONE  DI  CROSS 2009

3Suaila Sà
e Alice Murari

3Francesco Castellini

5Gabriel Romero

Giulio Tenuti4



Scuola	 e	 sport	 rappresentano	 un	
connubio	 molto	 importante:	 la	
realtà	 esterna	 alla	 scuola	 (fede-

razioni	 sportive,	 società,	 associazioni,	
ecc.)	 e	 il	 territorio	 stanno	 acquistando	
sempre	 maggiore	 valenza	 educativa	 e	
la	SCUOLA	DEVE	ESSERE	IN	GRADO	
DI	COGLIERE	LE	OPPORTUNITA’	CHE	
LE	 VENGONO	 OFFERTE	 DAL	 MON-
DO	 ESTERNO,	 PER	 INCENTIVARE	 I	
RAGAZZI	 ALL’AVVIAMENTO	 DELLA	
PRATICA	SPORTIVA.
Nella	 scuola	 dell’infanzia	 è	 possibile	
giocare….	a	fare	sport?	Sì,	se	è	“gioco	
atletica”,	rispondono	in	coro	i	33	bambi-
ni	della	scuola	l’Aquilone	di	Viale	Libertà	
–	Bovolone,	protagonisti	 il	25	marzo	di	
un’esperienza	 motoria	 nuova,	 felice	 e	
ben	riuscita.	Andiamo	per	ordine.	In	pre-
cedenza,	 i	 genitori	 avevano	 approvato	
e	incoraggiato	l’iniziativa	e	un	primo	in-
contro	con	la	sottoscritta	e	l’”esperta”	
MARIA	 BORGHESANI	 ha	 delineato	
obiettivi	e	didattica	del	progetto.	Poi…	
il	grande	giorno.	I	bambini	(suddivisi	in	2	
sottogruppi	e	 in	 tempi	diversi),	 in	pale-
stra,	hanno	toccato,	sperimentato	e	co-
nosciuto	i	giochi	del	vortex	e	della	corsa	
a	staffetta	con	testimone.	Cos’è	un	vor-
tex?	Sentite	un	po’	 le	 loro	risposte:	…	
è	una	palla	 lunga	con	 la	freccia…	è	un	
pesce	magico	che	vola…	è	morbido…	è	
colorato	e	leggero…	fischia	se	si	lancia	
forte…	
Durante	la	sperimentazione	dell’attrezzo	
gli	occhi	dei	bambini	brillavano	di	gioia:	

SCUOLA
SPORTedi Anna Galiotto

Insegnante	referente	per	l’educazione	
motoria	nelle	scuole	dell’infanzia	del	
circolo	didattico	di	Bovolone

la	voglia	di	provare	a	lanciarlo	ha	coin-
volto	tutti	 i	partecipanti.	“Olè!	Bravo!”	
si	gridava	quando	il	vortex	arrivava	nella	
zona	di	campo	stabilita	e	il	fischio	ema-
nato	faceva	divertire	i	piccoli	atleti.
Il	 secondo	 gioco	 proposto	 “la	 corsa	
staffetta	 con	 testimone”	 ha	 in	 sé	 tut-
ti	gli	 ingredienti	del	divertimento:	dalla	
formazione	 delle	 squadre,	 alla	 scelta	
del	 numero	 di	 partenza,	 alla	 gioia	 di	
correre	 con	 il	 testimone,	 passarlo	 al	
compagno	 successivo	 che	 intrepido	
aspettava	 il	suo	via.	Tutto	si	è	conclu-
so	 con	 la	 premiazione:	 prima	 si	 canta	
l’inno	 nazionale	 poi	 Maria	 Borghesani	
consegna	 la	medaglia	di	“campioni”	e	
un	diploma	di	partecipazione.	Infine	una	
bella	foto	di	gruppo.
Grazie	 “GRUPPO	 ATLETICA	 SELVA”	
per	 la	generosa	e	professionale	colla-
borazione!	 La	 scuola	 L’Aquilone	 ricor-
derà	con	gioia	questa	esperienza.
Ah….	 dimenticavo:	 anche	 le	 altre	 tre	
scuole	 dell’infanzia	 del	 circolo	 hanno	
aderito	all’iniziativa	ed	ecco	il	calenda-
rio	degli	incontri:

1.	 Scuola	PRATO	FIORITO
	 giovedì	16	aprile
2.	 Scuola	ARCOBALENO
	 martedì	21	aprile
3.	 Scuola	LA	GIOSTRA
	 lunedì	4	maggio
Sicuramente	si	divertiranno	anche	loro!
Grazie	ancora,	con	l’augurio	che	questo	
sia	l’inizio	di	una	continua	e	proficua	col-
laborazione.<
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CLASSIFICA FINALE PUNTI
1 BOVOLONE B 417
2 BOVOLONE C 377
3 BOVOLONE A 345
4 ISOLA RIZZA A 328
5 BOVOLONE E 316
6 OPPEANO C 268
7 OPPEANO A 265
8 BOVOLONE F 245
9 SALIZZOLE B 237
10 OPPEANO B 231
11 VILLAFONTANA 199
12 SALIZZOLE A 181

RISULTATI
60 m F

1 Bissoli Anna Bovolone C 9”39
2 Micheli Francesca Bovolone E 9”55
3 Klaric Susi Isola Rizza A 9”56

60 m M
1 Caushi Fabiano Bovolone B 8”48
2 Girardi Riccardo Villafontana 8”58
3 Pagliarini Nicholas Isola Rizza A 9”00

LUNGO F
1 Mincu Joana Bovolone B 3,14
2 Gobbi Vittoria Bovolone B 3,07
3 Dalla Mora Martina Isola Rizza A 2,95

LUNGO M
1 Mirandola Matteo Isola Rizza A 4,12
2 Pizzoccoli Enrico Salizzole B 3,75
3 Baciu Rares Stefan Bovolone A 3,75

VORTEX F
1 Bonfante Valentina Salizzole A 29,26
2 Gasparini Gaia Oppeano B 26,68
3 Piccolboni Ilaria Villafontana 23,00

VORTEX M
1 Passilongo Valerio Villafontana 40,56
2 Said Otman Isola Rizza A 38,86
3 Vertuan Elia Bovolone A 38,44

CROSS F
1 Gobbi Vittoria Bovolone B
2 Raimondi Sara Oppeano C
3 Berti Martina Bovolone E

CROSS M
1 Caushi Fabiano Bovolone B
2 Otman Said Isola Rizza
3 Milea Costantin Oppeano C

STAFFETTA 4x100

1
Scarpolini Lorenzo
Miron Andrei
Berti Martina
Micheli Francesca

Bovolone E 1’03”32

2
Lanza Andrea
Pasotto Matteo
Bissoli Anna
Cazzola Benedetta

Bovolone C 1’03”50

3
Faustini Beatrice
Pagliarini Nicholas
Klaric Susi
Said Otman

Isola Rizza A 1’03”51

L’arrivo combattuto dei 
60 metri femminili.

Una partenza
dei 60 metri maschili.

6

1°MEDIA
18 aprile 2009
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La classe vincitrice, la prima B 
di Bovolone.6

5La partenza del 
cross femminile 

con a lato il tifo dei 
compagni.

5Tutti i ragazzi aspettano 
il via della gara di cross.

Il tifo organizzatodi Isola Rizza.6

5Il podio del vortex 

femminile.

1°MEDIA
18 aprile 2009
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CLASSIFICA FINALE PUNTI
1 BOVOLONE E 415
2 BOVOLONE A 376
3 OPPEANO B 347
4 VILLAFONTANA 295
5 BOVOLONE B 269
6 OPPEANO C 268
7 BOVOLONE C 242
8 SALIZZOLE B 233
9 BOVOLONE F 224
10 SALIZZOLE C 201
11 ISOLA RIZZA A 196
12 SALIZZOLE A 193
13 OPPEANO A 150

La staffetta 4x100.6

RISULTATI
60 m F

1 Murari Alice Bovolone E 8”58
2 Mirandola  Martina Bovolone E 9”00
3 Zuliani Emma Oppeano B 9”19

60 m M
1 Sa’ Minesez Bovolone A 8”58
2 Castellini Luca Salizzole A 9”00
3 Bissoli Fabio Salizzole C 9”01

LUNGO F
1 Marini Elisa Bovolone E 4,28
2 Mbaye Dior Bovolone E 3,64
3 Huhu Simona Oppeano C 3,61

LUNGO M
1 Signoretto Alberto Bovolone E 4,87
2 Valdo Stefano Villafontana 4,33
3 Marchiori Samuele Isola Rizza A 4,21

VORTEX F
1 Hajjaj Soukaina Oppeano C 32,35
2 Merlo Benedetta Bovolone F 30,10
3 Isolan Cecilia Oppeano B 25,81

VORTEX M
1 Vertuan Cristian Oppeano B 43,20
2 Boldrini Matteo Bovolone F 41,37
3 Bragoi Vladislav Bovolone A 40,29

CROSS F
1 Sa’ Suaila Bovolone B
2 Mirandola Martina Bovolone E
3 Isolan Cecilia Oppeano B

CROSS M
1 Sa’ Minezes Bovolone A
2 Signoretto Alberto Bovolone E
3 Koni Dorian Bovolone A

STAFFETTA 4x100

1
Signoretto Alberto
Segala Luca
Mirandola Martina
Murari Alice

Bovolone E 57”64

2
Koni Dorian
Sa’ Minezes
Taietta Ilaria
Pregnolato Martina

Bovolone A 1’00”09

3
Callegaro Nicolo’
Grigoli Nicola
Favalli Alessandra
Sa’ Suaila

Bovolone B 1’00”13

3La partenza di 
una batteria dei 60 
metri femminili.

3Le partecipanti al cross femminile 
in attesa della partenza.

2°MEDIA
21 marzo 2009

21



La classe vincitrice, la 
seconda E di Bovolone, 
festeggia sul podio.6

La bellissima gara 
di cross maschile.6

3Gioie e dolori per il risultato 
conquistato dalla propria classe.

La finale dei 60 metri maschili6

5Il podio del vortex 

femminile.

Il lancio del vortex.62°MEDIA
21 marzo 2009
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CLASSIFICA FINALE PUNTI
1 BOVOLONE E 362
2 BOVOLONE C 334
3 OPPEANO A 287
4 BOVOLONE F 282
5 OPPEANO B 277
6 ISOLA RIZZA B 275
7 BOVOLONE B 269
8 SALIZZOLE B 245
9 BOVOLONE A 245
10 SALIZZOLE C 230
11 SALIZZOLE A 226
12 VILLAFONTANA 208
13 ISOLA RIZZA A 179

RISULTATI
60 m F

1 Sganzerla Sara Villafontana 8”19
2 Zeviani Federica Bovolone C 9”01
3 Mocritcaia Anastasia Oppeano A 9”35

60 m M
1 El Badoui Hamza Salizzole B 7”65
2 Bistaffa Lorenzo Bovolone F 8”07
3 Leati Alessandro Bovolone C 8”12

LUNGO F
1 Beccaletto Alice Bovolone E 4,02
2 Baiocco Anna Chiara Bovolone E 3,95
3 Zanetti Eleonora Salizzole C 3,88

LUNGO M
1 Ababei Benjamin Oppeano B 4,71
2 Taut Julian Bovolone C 4,70
3 Svec Gabriel Bovolone C 4,60

VORTEX F
1 Padovani Valentina Salizzole A 33,72
2 Dall’agnello Anna Isola Rizza B 31,15
3 Cremonesi Benedetta Bovolone E 29,86

VORTEX M
1 El Badoui Hamza Salizzole B 61,76
2 Signoretto Simone Bovolone B 51,76
3 Rigoni Marco Bovolone E 50,82

CROSS F
1 Sganzerla Sara Villafontana
2 Samrani Samah Bovolone B
3 Olivo Greta Bovolone C

CROSS M
1 El Badoui Hamza Salizzole B
2 Taut Julian Bovolone C
3 Mantovani Andrea Bovolone B

STAFFETTA 4x100

1
Leati Alessandro
Taut Julian
Olivo Greta
Zeviani Federica

Bovolone C 56”55

2
Chiovetto
Mocritcaia
Zantedeschi
Soave

Oppeano A 58”67

3
Zago Riccardo
Franceschini Pietro
Alberti Elisa
Buffo Nicole

Bovolone E 58”70

Il podio del lungo femminile.6

Bel cambio nella staffetta 4x100 
per la terza E di Bovolone.6

Vortex femminile.

3°MEDIA
28 marzo 2009
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La classe vincitrice,
la terza E di Bovolone.6

Affollata partenza del 
cross maschile.6

Salto in lungo maschile.6

5Il podio del vortex femminile.

5La finale dei 60 metri maschili.

3°MEDIA
28 marzo 2009
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SEI UN VERO
INTENDITORE DI SPORT?
GIOCA CON L’ATLETICA SELVA BOVOLONE
PRONOSTICI DEI MONDIALI DI BERLINO 2009

Nona	edizione	del	concorso	annuale	dell’Atletica	Selva	
Bovolone.
Partecipare	è	facilissimo,	basta	compilare	la	tabella	

riportata	qui	sotto	con	i	propri	pronostici	riguardanti	i	vincitori	
della	medaglia	d’oro	nelle	varie	specialità.
Il	primo	premio	consiste	nella	mascotte	ufficiale	dei	Mondiali	
di	Berlino.
Per	farci	avere	la	vostra	partecipazione	e	quindi	i	vostri	
pronostici	avete	due	alternative:

-	Fotocopiate	la	tabella	sottostante,	compilatela	con	i	dati	
richiesti	e	i	vostri	pronostici	e	portatela	sul	campo	sportivo	
consegnandole	a	Giorgio	Mantovani	o	a	Luca	Mantovani
-	Visitate	il	nostro	sito		www.altleticabovolone.it,	scaricate	il	
modulo	dei	pronostici,	compilatelo	e	speditelo	all’indirizzo:	
atleticabovolone@libero.it
Le	classifiche	saranno	presentate	nel	prossimo	numero	de“il	
Giornalino”.<

*Nel	caso	di	consegna	sul	campo	chiediamo	il	recapito	per	potervi	avvisare	in	
caso	di	vittoria.	Dall’inserimento	del	recapito	sono	esenti	gli	iscritti	alla	società.
Regolamento:	I	pronostici	devono	pervenire	entro	il	14	agosto	2008.	E’	possibile	
partecipare	solamente	con	un	modulo	a	persona.	Compilare	la	tabella	in	modo	
leggibile,	inserendo	i	cognomi	degli	atleti.	
Per	informazioni:	atleticabovolone@libero.it

Nome	e	Cognome

Recapito*	(E-mail	o	n°	di	telefono)

SPECIALITÀ UOMINI DONNE
100m 
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
110/100 hs
400 hs
3000 siepi
Maratona
Lungo
Triplo
Alto
Asta
Peso
Disco
Giavellotto
Martello
Marcia 20 Km
Marcia 50 Km         /   /   /   /   /   /   /   /   /  
Decathlon/ Eptathlon
4x100
4x400
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di Luca Mantovani

L’inverno	per	 i	nostri	giovani	atleti	non	
è	semplice	da	affrontare:	la	scarsità	di	
gare	rende	questi	mesi	lunghi	e	molte	

volte	noiosi,	pieni	di	allenamenti	con	intensa	
preparazione	 fisica	 e	 poca	 tecnica,	 fonda-
mentali	per	le	future	gare	su	pista;	passare	
questo	messaggio	ai	 ragazzi	è	a	volte	 im-
presa	molto	difficile:	 la	mancanza	di	 un	 ri-
scontro	immediato	con	la	gara	si	fa	sentire	
e	a	volte	possono	venir	meno	gli	stimoli	per	
continuare.	Gli	allenatori	del	settore	giova-
nile	cercano	spesso	nuove	forme	di	svago,	
utili	 sia	per	 la	 crescita	 fisica	di	ogni	 atleta	
ma	anche	adatte	a	cementare	 la	coesione	
del	gruppo	e	creare	quello	spirito	di	squa-
dra	 che	 poco	 si	 sente	 in	 uno	 sport	 come	
l’atletica,	da	proporre	poi	come	alternativa	
alle	 campestri	 e	 podistiche,	 uniche	 gare	
che	 si	 svolgono	 nei	 mesi	 freddi.	 Anche	
quest’anno,	quindi,	si	sono	organizzati	vari	
giochi	 per	 tutte	 le	 categorie	 giovanili	 e	 le	
tradizionali	gare	di	salto	in	alto	indoor.	Tutte	
queste	attività	hanno	avuto	come	riscontro	
la	nutrita	partecipazione	dei	nostri	 ragazzi.	
Certo,	se	disponessimo	di	una	struttura	più	
adeguata,	invece	della	ormai	datata	palestra	
delle	scuole	elementari,	potremmo	svolge-
re	 un’attività	 indoor	 più	 varia	 e	 con	 molte	
più	gare,	e	questo	di	certo	aumenterebbe	
la	preparazione	e	il	livello	tecnico	dei	nostri	
ragazzi.	Confidiamo	nel	futuro	di	poter	rea-
lizzare	questo	vero	e	proprio	sogno.<

L’ AT T I V I T à 
INVERNALE 
DEL SETTORE 
GIOVANILE

GIOCHI IN PALESTRA DEGLI ESORDIENTI
5I nostri Esordienti attenti
alla spiegazione dei giochi.

5Tutto il gruppo con gli allenatori
Cristina, Eleonora, Enrico e Irene. 26



Una fase
dei giochi:
il percorso

ad ostacoli.
4

L’ATTIVITà INVERNALE DEL SETTORE GIOVANILE

Il lancio del vortex..
6

GARA DI SALTO IN ALTO 
INDOOR RAGAZZI/E

Seconda classificata
tra le Ragazze,
Alice Murari.6

RISULTATI FEMMINILI
1° posto Elisa Marini m 1,39
2° posto Alice Murari m 1,26
3° posto Clarice Barini m 1,20
4° posto Alice Fontolan m 1,15
5° posto Anna Bissoli m 1,05
6° posto Giorgia Bonfante m 1,05
7° posto Anna Pagliarini m 1,05
8° posto Suaila Sà m 1,05
9° posto Lisa Zanolini m 0,95

RISULTATI MASCHILI
1° posto Jordan Zinelli m 1,15
2° posto Elia Vertuan m 1,10
3° posto Raymond Balint m 1,10
4° posto Andrea Lanza m 1,05
5° posto Thomas Fabbricci m 1,05
6° posto Sebastiano Santinato m 0,95
7° posto Michele Bagoncello m 0,90
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Tutto il gruppo che ha partecipato alla gara.6

L’ATTIVITà INVERNALE DEL SETTORE GIOVANILE

RISULTATI MASCHILI
1° posto Jordan Zinelli m 1,15
2° posto Elia Vertuan m 1,10
3° posto Raymond Balint m 1,10
4° posto Andrea Lanza m 1,05
5° posto Thomas Fabbricci m 1,05
6° posto Sebastiano Santinato m 0,95
7° posto Michele Bagoncello m 0,90

La terza classificata
nelle Ragazze:
Clarice Barini.
3

Elisa Marini vincela gara Ragazze.
6

Il podio maschile:
primo (al centro) Jordan Zinelli,
secondo (a sinistra) Elia Vertuan,
terzo (a destra) Raymond Balint.
3
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LE GARE INDOOR 2009
Andrea Nadali

sul terzo gradino del podio agli Italiani di Ancona
a cura di Giorgio Mantovani

Un	 inverno	 lungo	 e	 difficile.	 Lo	
scrivevo	 già	 lo	 scorso	 anno:	 il	
luogo	dove	abitiamo	ci	penalizza	

per	freddo	e	per	nebbia.	Gli	allenamenti	
sono	pesanti	e	tecnicamente	poco	effi-
caci	 in	molte	delle	specialità	dell’Atleti-
ca.	Ci	si	trova	sul	campo	la	sera,	vestiti	
con	 2-3	 felpe	 e	 giacca	 a	 vento	 che	 li-
mitano	i	movimenti,	in	special	modo	per	
coloro	che	devono	fare	prove	tecniche	
nei	salti,	nei	lanci	e	sugli	ostacoli.
Nonostante	 questo	 ancora	 una	 volta	
Andrea	Nadali	è	salito	sul	podio	ai	Cam-
pionati	Italiani	Indoor	Promesse	di	Anco-
na	dove,	saltando	la	misura	di	mt.	4,30	
nell’asta,	ha	conquistato	il	terzo	posto.	
Per	Andrea	l’inverno	è	stato	condiziona-
to	da	un	infortunio	che	gli	ha	impedito	di	
prepararsi	al	meglio.	Ora	lo	aspettiamo	
nelle	gare	estive	su	pista.
Altri	 quattro	 atleti	 della	 nostra	 società	
hanno	partecipato	ai	Campionati	Italiani	
Indoor;	 tutti	 nel	 salto	con	 l’asta:	Maria	
Borghesani	 nella	 categoria	 Promesse,	
Nicola	 Rossi	 nella	 categoria	 Allievi,	
Noemi	Tedaldi	nella	categoria	Allieve	e	
Giuliana	Guarda	nella	categoria	Assolu-
ta.	
Una	 scuola	 di	 salto	 con	 l’asta	 che	 in	
Veneto	tutti	ci	 invidiano	e	che	è	guida-
ta	dall’allenatore	Paolo	Borghesani	che	
segue	 il	 settore	Assoluto.	Ci	sono	poi	
dei	 giovani,	 come	Cristina	Bissoli,	 che	
insegna	 ai	 Cadetti	 e	 Cadette	 le	 basi	
della	specialità,	e	poi	c’è	anche	Giulia-
na	Guarda	che,	forte	del	bagaglio	dato	
dalla	sua	esperienza	di	atleta	di	alto	 li-
vello,	dà	una	mano	insegnando	l’asta	ai	
decathleti.	

5Andrea Nadali conquista la medaglia 
di bronzo nella categoria Promesse ai 

Campionati Italiani indoor.

3Il gruppo di astisti che ha 
partecipato ai Campionati Italiani 
indoor: da sx Nicola Rossi (Allievi), 
Maria Borghesani (Promesse), 
Paolo Borghesani (Allenatore), 
Andrea Nadali (Promesse) e 
Noemi Tedaldi (Allieve).

5Giulia Tedaldi (in prima) 
e Anna Coltro (in terza) 

sulla pista di Padova dove 
entrambe otterranno il nuovo 

primato personale.
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LE GARE INDOOR 2009
Andrea Nadali

sul terzo gradino del podio agli Italiani di Ancona

Questa	presentazione	mi	serve	per	af-
fermare	 che,	 nonostante	 questi	 impor-
tanti	 risultati,	 durante	 l’inverno	 i	 nostri	
atleti	NON	hanno	un	posto	per	saltare	
e	per	fare	esercizi	specifici.	Alle	gare	in-
vernali	questo	“ritardo”	di	preparazione	
si	vede	tantissimo	quando	ci	si	confron-
ta	con		altri	atleti	che	dispongono	di	un	
impianto	al	coperto.	La	nostra	scuola	di	
asta	 ha	 già	 prodotto	 molti	 bravi	 atleti,	
anche	 di	 livello	 nazionale.	 Per	 questo	
motivo	la	nostra	società	vuole	chiedere	
con	 forza	 alla	 prossima	Amministrazio-
ne	Comunale	che	si	insedierà	tra	breve,	
la	 possibilità	 di	 costruire	 un	 palazzetto	
multi-funzionale	 che	 ci	 permetta	 final-
mente	di	avere	una	pedana	per	 il	salto	
con	l’asta	da	utilizzare	in	inverno.	Penso	
che	ce	 lo	meritiamo,	dopo	tanti	anni	di	
attività	per	i	giovani	a	tutti	i	livelli.	Ce	lo	
meritiamo	per	la	qualità	e	la	competenza	
con	cui	organizziamo	l’attività	di	atletica	
e	 sportiva	 in	 generale	 nel	 nostro	 terri-
torio	da	ormai	41	anni.	Ce	lo	meritiamo	
per	 il	grande	 lavoro	su	molti	 fronti	che	
proponiamo	ai	 cittadini	 e	 ai	 loro	 figli	 in	
ogni	stagione:	Atletica,	centri	di	forma-
zione,	 centri	 estivi,	 attività	 per	 adulti,	
ecc…	 E	 poi	 tante	 altre	 cose,	 come	 il	
Giornalino	(aperto	anche	ad	altri	gruppi	
sportivi),	l’organizzazione	di	gare	a	vario	
livello,	 la	 collaborazione	 con	 la	 scuola	
media	ed	elementare	per	SCUOLATLE-
TICA,	ecc..
Tutta	la	nostra	attività	(non	solo	il	salto	
con	l’asta)	potrebbe	“girare”	in	questo	
palazzetto	 che,	 se	 costruito	 vicino	 alla	
pista,	 migliorerebbe	 notevolmente	 la	
nostra	potenzialità	tecnico-didattica	ne-
gli	allenamenti.
Altri	due	nostri	BIG	hanno	inoltre	parte-
cipato	ai	Campionati	 Italiani	Indoor:	Fe-
derico	Fiorini	e	Matteo	De	Carli,	entram-
bi	nella	loro	specialità	preferita	e	cioè	le	
prove	multiple,	che	al	coperto	si	traduce	
nell’eptathlon.	Federico	si	è	piazzato	al	

sesto	 posto,	 migliorando	 il	 personale	
con	4339	punti,	mentre	Matteo	si	è	do-
vuto	ritirare	a	causa	di	uno	stiramento	
al	polpaccio	femorale	sinistro.
Ora	si	apre	la	grande	stagione	all’aper-
to,	con	molte	speranze	e	qualche	infor-
tunio	che	ancora	condiziona	alcuni	dei	
nostri	 ragazzi	 più	bravi.	Speriamo	che	
possano	ritornare	presto	a	stare	bene,	
che	è	poi	la	cosa	a	cui	teniamo	di	più.
Per	 chiudere	 ripeto	 il	 discorso	 che	
faccio	 spesso,	 ma	 che	 tutti	 gli	 atleti	
dovrebbero	 tenere	 ben	 presente	 se	
vogliono	migliorare	 le	 loro	prestazioni:	
l’Atletica	non	si	 fa	solo	sul	campo	du-
rante	gli	allenamenti	e	durante	le	gare,	
ma	è	uno	stile	di	vita	assai	definito	che	
comprende	molte	cose:	 la	“motivazio-
ne”	 (voglia	 di	 fare	 con	 intelligenza),	
l’alimentazione,	lo	stare	bene,		l’essere	
sereni	nel	proprio	interiore,	l’umiltà	del-
l’agire,	il	rispetto	degli	altri,	una	struttu-
ra	 adeguata,	 un	 bravo	 allenatore,	 una	
società	organizzata,	ecc…
Di	seguito	potrete	trovare	le	graduato-
rie	dei	migliori	risultati	ottenuti	durante	
questo	inverno.<

Buona prova di Federico 
Fiorini nell’eptathlon 
Promesse, nell’asta in 
particolare ha portato il 
personale a m 3,80.
3

5Francesca Fagnani ha 
vinto la Gara Sociale di 
salto in alto femminile.

5Sfortunato Matteo De Carli nell’eptathlon, costretto al ritiro dopo la prima giornata.

5Il gruppo di atleti delle categorie assolute che hanno partecipato 
alla tradizionale gara di salto in alto sociale.
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GRADUATORIE MASCHILI INVERNALI 2009
MT. 60

7"53 Donadoni Lorenzo 1991 JM Padova 07/02/2009
7"59 De Carli Matteo 1989 PM Modena 10/01/2009
7"59 Rossi Riccardo 1992 AM Modena 24/01/2009
7"63 Fiorini Federico 1988 PM Modena 17/01/2009
7"78 Coltro Marco 1986 SM Padova 01/02/2009
7"88 Mantovani Luca 1985 SM Padova 01/02/2009
7"98 Rossi Nicola 1993 AM Padova 07/02/2009

MT. 800
2'13"74 Vaccari Marcello 1982 SM Padova 08/02/2009
2'15"96 Menegatti Luca 1992 AM Padova 08/02/2009
2'18"16 Perazzani Mirco 1992 AM Padova 08/02/2009

MT. 1000
2'58"94 Menegatti Luca 1992 AM Padova 31/01/2009
3'01"88 Fiorini Federico 1988 PM Ancona 01/02/2009
3'04"61 Perazzani Mirco 1992 AM Padova 31/01/2009

MT. 1500
4'30"31 Vaccari Marcello 1982 SM Padova 31/01/2009

MT. 60HS
9"07 De Carli Matteo 1989 PM Modena 10/01/2009
9"47 Fiorini Federico 1988 PM Ancona 01/02/2009

1/2 MARATONA
1h13'46" Raffagnini Simone 1970 SM Ostia (Roma) 01/03/2009
1h17'52" Nadali Michele 1975 SM Ostia (Roma) 01/03/2009
1h20'32" Bissoli Gianni 1965 SM Ostia (Roma) 01/03/2009
1h22'24" Bissoli Ilario 1962 SM Ostia (Roma) 01/03/2009
1h42'20" Ferrarini Graziano 1956 SM Ostia (Roma) 01/03/2009

SALTO IN ALTO
m 1,85 De Carli Matteo 1989 PM Modena 11/01/2009
m 1,85 Fiorini Federico 1988 PM Ancona 31/01/2009
m 1,70 Mantovani Luca 1985 SM Bovolone 22/02/2009
m 1,60 Coltro Marco 1986 SM Bovolone 22/02/2009
m 1,50 Rossi Nicola 1993 AM Bovolone 22/02/2009
m 1,45 Bedoni Sirio 1993 AM Bovolone 22/02/2009
m 1,30 Avi Rudy 1992 AM Bovolone 22/02/2009
m 1,20 David Alessandro 1989 PM Bovolone 22/02/2009

SALTO CON L'ASTA
m 4,40 Nadali Andrea 1988 PM Modena 08/02/2009
m 4,00 De Carli Matteo 1989 PM Modena 25/01/2009
m 3,90 Rossi Nicola 1993 AM Ancona 15/02/2009
m 3,80 Fiorini Federico 1988 PM Modena 18/01/2009
m 3,60 Mantovani Luca 1985 SM Modena 08/02/2009

SALTO IN LUNGO
m 6,42 Fiorini Federico 1988 PM Modena 11/01/2009
m 6,35 De Carli Matteo 1989 PM Modena 11/01/2009

GETTO DEL PESO
m 12,25 De Carli Matteo 1989 PM Padova 24/01/2009
m 10,43 Fiorini Federico 1988 PM Ancona 31/01/2009
m  9,46 Mantovani Luca 1985 SM Padova 07/02/2009

TIRO DEL GIAVELLOTTO
m 40,84 Fiorini Federico 1988 PM Padova 07/02/2009

EPTATHLON
p 4339 Fiorini Federico 1988 PM Ancona 01/02/2009

Graduatorie FEMMINILI invernali 2009
MT. 60

8"00 Coltro Anna 1986 SF Padova 07/02/2009
8"01 Bertoni Irene 1988 PF Modena 24/01/2009
8"52 Tedaldi Giulia 1991 JF Padova 01/02/2009
9"63 De Carli Jessica 1992 AF Padova 01/02/2009

SALTO IN ALTO
m 1,55 Fagnani Francesca 1991 JF Bovolone 22/02/2009
m 1,30 Coltro Anna 1986 SF Bovolone 22/02/2009
m 1,25 Bertoni Irene 1988 PF Bovolone 22/02/2009
m 1,20 Pagliarini Silvia 1992 AF Bovolone 22/02/2009
m 1,15 Bissoli Cristina 1985 SF Bovolone 22/02/2009
m 1,15 De Carli Jessica 1992 AF Bovolone 22/02/2009
m 1,15 Turcu Oxana 1992 AF Bovolone 22/02/2009

SALTO CON L'ASTA
m 3,70 Guarda Giuliana 1978 SF Torino 22/02/2009
m 3,10 Bissoli Cristina 1985 SF Modena 11/01/2009
m 3,00 Borghesani Maria 1989 PF Modena 08/02/2009
m 2,80 Tedaldi Noemi 1993 AF Modena 25/01/2009

SALTO IN LUNGO
m 5,12 Coltro Anna 1986 SF Padova 08/02/2009
m 5,06 Fagnani Francesca 1991 JF Padova 08/02/2009

GETTO DEL PESO
m  9,70 De Carli Giorgia 1992 AF Padova 24/01/2009

LANCIO DEL DISCO
m 28,45 Corrà Irene 1992 AF Padova 08/02/2009

LANCIO DEL MARTELLO
m 46,19 Micheletti Lara 1986 SF Padova 08/02/2009
m 40,17 Sambugaro Valentina 1992 AF Padova 08/02/2009
m 34,10 De Carli Giorgia 1992 AF Padova 08/02/2009

TIRO DEL GIAVELLOTTO
m 20,55 Cavattoni Giada 1991 JF Padova 07/02/2009

5Buona stagione indoor per Riccardo Rossi (in seconda), 
il quale è all’esordio assoluto nel panorama dell’atletica e 

comunque è riuscito a portare a casa buoni risultati.

5Anche quest’anno Irene Bertoni 
ha sfiorato di poco il minimo per i 

Campionati Italiani indoor.31



INsERTo spECIALEuN moNDo DI spoRT

IL Nuovo TENNIs BovoLoNE
Ass. Sportiva Dilett.

Via Bellevere, 2 - 37051 Bovolone (VR) - Tel. 045/7102047
www.nuovotennisbovolone.it - e-mail: info@nuovotennisbovolone.it

Al termine della stagione invernale 
da sempre dedicata alla prepa-
razione e agli allenamenti con la 

primavera hanno inizio le varie compe-
tizioni agonistiche alle quali anche il no-
stro circolo intende partecipare. Novità 
assoluta di quest’anno sarà la parteci-
pazione dei nostri ragazzi ai campionati 
a squadre under 12 e under 14 maschile 

dove saranno accompagnati dai rispet-
tivi istruttori federali Armando Graziani 
e Sara Chiavegato. Indipendentemente 
dai  traguardi  che questi ragazzi rag-
giungeranno sarà per il Nuovo tennis 
Bovolone un risultato di grande prestigio 
che corona un lavoro enorme di impe-
gno e di preparazione non solo sportiva 
ma anche di crescita personale conside-

rando che solo due anni fa al circolo non 
esisteva una scuola Sat. E sarà anche 
per loro sicuramente una grande soddi-
sfazione poter incontrare e confrontarsi 
con altri giovani atleti che  si sono im-
pegnati in questa bellissima disciplina 
sportiva con la speranza di veder co-
ronato tutto il lavoro anche da qualche 
meritato premio. 

Anche i soci adulti hanno deciso di partecipare  al campionato 
di serie D3 con due squadre per misurarsi con pari grado di 
altri circoli e far conoscere la realtà sportiva della nostra città. 

L’attività sportiva del circolo si concretizzerà anche quest’an-
no con l’organizzazione della seconda edizione del torneo 
femminile”Città di Bovolone” di 3° categoria che si svolgerà 
dal 14 al 23 maggio con la speranza che dopo il successo 
dalla scorsa edizione per numero e doti delle partecipanti si 
possa confermare anche in questa edizione. Il circolo è na-
turalmente tutto impegnato per la buona riuscita del torneo 
con grossi sforzi organizzativi ed economici mancando fra le 
altre,purtroppo, il contributo dell’amministrazione comunale 
come lo scorso anno.

Il giorno 27 marzo 09 si è tenuta l’annuale assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008. il pre-
sidente Adriano Bissoli ha manifestato tutta la soddisfazione 
propria e quella del direttivo per un anno che si è chiuso con un 
risultato ampiamente positivo sia per quanto riguarda l’attività 
sportiva svolta con ben 4512 ore di gioco, per la SAT con più 
di 100 ragazzi iscritti ai corsi, che per l’aspetto economico con 
il pagamento di tutti i debiti inizialmente contratti, senza alcun 
contributo da parte di terzi.

Una menzione particolare in questo periodo va spesa per 
“ALDO IL CUSTODE” da 40 anni al servizio dello sport che con 
il primo di maggio, raggiunta la meritata pensione, lascia la sua 
dimora per godersi altrove il meritato riposo. Noi, direttivo e 
soci del Nuovo Tennis Bovolone, non trovando le parole giuste 
per esprimere il nostro ringraziamento per quanto lui ha fatto in 
tutto questo tempo per il nostro gruppo, abbiamo pensato di 
farlo  nel modo più semplice ma immediato e diretto...
GRAZIE ALDO!<

Squadra under 14.6 Squadra under 12.6



INsERTo spECIALE uN moNDo DI spoRT

pRoNTI...
E pARTITI!!!

“Pronti …e partiti…”. E’ questa frase sgrammaticata, 
che spesso dà il via alle competizioni dei nostri gio-
vani atleti, che per il tredicesimo anno di attività dell’ 

A.S.D. G.S. Luc Bovolone sono in 55 suddivisi nelle categorie 
giovanissimi, esordienti ed allievi. Come da copione domeni-
ca 15 marzo 2009 dopo la tradizionale messa, la benedizione 
delle bici e delle divise, l’intera famiglia “Luc Bovolone” si è 
recata presso la sala consiliare del comune di Bovolone per la 
presentazione ufficiale della squadra.
Presenti gli atleti con le loro famiglie e gli sponsor. Con grande 
soddisfazione il Vice Presidente Luc Sapini ha ufficializzato la 
rielezione, per il quarto mandato consecutivo, di Andrea Zor-
zella alla Presidenza della Società. Riconfermata Ornella Tam-
balo la Segretaria della squadra, e il sempre presente fondato-
re ed allenatore, Lino Scapini. Mantiene il suo incarico di Vice 
Presidente Paolo Rossignoli. Tutto ciò dà un forte segnale di 
continuità e mostra come l’entusiasmo di chi lavora da sempre 
per la nostra squadra sia rimasto immutato negli anni.
E proprio questa passione ha “contagiato” i genitori e gli amici 
che ora collaborano attivamente con la società per permettere 
lo svolgimento di tutte le sue attività.
Da quest’anno con De Guidi Fabrizio all’interno del Consiglio 
del Comitato Provinciale F.C.I. di Verona confidiamo di dare un 
ulteriore supporto della Squadra allo stesso Comitato. Questa 
attività si aggiunge alle già numerose azioni promozionali che 
la “Luc” porta avanti fin dalle sue origini. La più importante è 
“Ciclismo e Scuola” legata al progetto “Pinocchio in Biciclet-
ta e Ambiente” promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana, 
che anche quest’anno vedrà impegnati nelle scuole medie ed 
elementari della bassa veronese Luc Scapini con Alberto Ta-
vella e Flavio Vignato. Parte proprio da qui il progetto pilota 
“Giovanissimi a Legnago” in collaborazione con l’Assessora-
to allo Sport del comune di Legnago nella persona di Davide 
Scarmagnani che trova supporto in Giorgio Zane. Consolidata 
la nostra partecipazione alla Giornata dello Sport organizzata 
all’interno dell’evento fieristico veronese Sport Expo il 1 giu-
gno, con l’organizzazione di una manifestazione sportiva per la 
categoria giovanissimi. Vengono confermati i direttori sportivi 

Soave Claudio e Roberto Zanoncello, allenatori rispettivamente 
della categoria giovanissimi ed esordienti, che portano avanti 
l’instancabile lavoro di Lino Scapini che quest’anno accompa-
gna la categoria allievi, ma non trascura nessuna delle altre. Tra 
i preparatori troviamo anche Alberto Pelucco disponibile per gli 
allenamenti svolti in palestra e le uscite in bici. Le dieci com-
petizioni ciclistiche che verranno organizzate grazie al lavoro di 
Paolo Rosignoli e di tutti gli amici e i genitori che si attivano, 
sono di seguito elencate. Vi invitiamo a partecipare alle gare: 
Categoria Giovanissimi:03/05 Trevenzuolo, 1/06 Sport Expo 
Fiera di Verona, 07/06 S.Piestro del Morubuio, 23/08 Bovolone, 
27/09 Vallese di Oppeano; Categoria Esordienti maschile:07/06 
Palù; 13/09 Bagnolo di Nogarole Rocca, 27/09 Vallese di Op-
peno; Categoria Allievi: 16/08 Legnago; Categoria Donne Esor-
dienti e Allive:05/04 Bovolone. Quest’ultima è stata confermata 
grazie alla collaborazione del G.S.R. Crosare.
Ciliegina sulla torta è stata la presentazione dei nuovi sponsor, 
presenti sulla maglia, Bee 1 e Forigo Roter Italia , che si aggiu-
nono agli storici New Dorico, Ittica Scaligera, Santo Passaia, 
Cicli Zorzella, Pieffe Sport, B3 macchine spaccalegna, Marper, 
Spezzoni Vasco e Matteo. A tutti va un sentito ringraziamento 
per la generosità dimostrata.
E’ inutile dire che sono stati proprio quest’ultimi, assieme al 
buffet, a catalizzare l’interesse dei nostri giovani ciclisti…, ma 
come si dice sono ragazzi! Ragazzi e non campioni, e pertan-
to vanno trattati come tali. Il ciclismo e lo sport in generale, 
devono essere prima di tutto divertimento, lealtà, impegno ed 
amicizia. La filosofia della nostra società è quella di garantire 
all’atleta una crescita serena lontana da una eccessiva e con-
troproducente “sete di vittoria”.
“…I piedi spingono sui pedali … PARTIAMO…faremo del no-
stro meglio…ci sarà un vincitore e un vinto…ma tutti ugual-
mente degni di rispetto”.
A tutti ricordiamo lo slogan: “Il protagonista puoi essere tu!” 
basta che veniate a trovarci in sede in Via Casella 6/L o telefo-
nando al D.S. di 3° Livello F.C.I. Luc Scapini al 335 1260916.
Vi aspettiamo per preparare assieme una stagione 2009 indi-
menticabile!<



“Certo	 che	 la	 Mary	 è	 proprio	
stupida	certe	volte!	Ma	che	
serviva	 fare	 proprio	 quella	

domanda	lì	alle	operatrici…che	si	sono	
accorti	 tutti	 che	parlava	 di	me!	Non	 le	
racconto	più	niente!	Quando	ha	aperto	
la	sua	maledetta	bocca	ed	ha	iniziato	a	
dire	che	a	volte	non	riesci	a	dire	di	no,	
proprio	al	ragazzo	di	cui	sei	così	innamo-
rata	ed	allora	 ti	 ritrovi	con	 le	sue	mani	
dappertutto	 senza	 esserne	 davvero	
convinta…sono	 diventata	 rossa	 come	
un	peperone	e	non	avevo	il	coraggio	di	
guardare	in	faccia	nessuno!”
Nel	 2008,	 520	 ragazzi	 delle	 classi	 pri-
me	 superiori	 delle	 nostre	 zone,	 hanno	
lavorato	con	un	gruppo	di	operatori	del-
l’ULSS	21	all’interno	di	 un	progetto	di	
educazione	alla	sessualità	e	all’affettivi-
tà,	voluto	dalla	Regione	Veneto	e	curato	
dal	 Consultorio	 Familiare	 e	 dal	 SERD	
dell’Azienda	 Socio	 Sanitaria.	 Tra	 gli	
obiettivi	 del	 progetto	 vi	 erano	 l’amplia-
mento	 delle	 conoscenze	 sulla	 sessua-
lità,	 sui	 comportamenti	 a	 rischio	 e	 sui	
servizi	territoriali	a	loro	disposizione.
Dopo	la	risata	iniziale	le	operatrici	ci	han-
no	spiegato	che	il	Progetto,	Sexteen	mi	
pare…,	serve	proprio	a	questo,	a	ridere	
un	 po’	 sulle	 cose	 che	 ci	 preoccupano	
tanto	legate	alle	“storie”	e	al	sesso	ma	
anche	a	riuscire	a	parlarne	un	po’	seria-
mente	con	qualcuno	che	può	dare	delle	
informazioni	attendibili…non	solo	quelle	
cose	che	quella	grande	testa	della	Mary	
trova	in	internet	o	su	Cioè!
Quello	che	si	è	cercato	di	 fare,	oltre	a	
dare	informazioni,	è	stato	di	lavorare	as-
sieme,	cercare	di	capire	la	“visione”	del-
la	sessualità	da	parte	degli	adolescenti,	
ascoltando	quello	che	 loro	avevano	da	
dire,	da	chiedere,	da	tacere.
La	mattinata	è	 iniziata	così	con	2	edu-
catrici	del	Serd	e	del	Consultorio	che	ci	
hanno	spiegato	cosa	sono	questi	servizi	
(non	 ho	 capito	 proprio	 bene	 cosa	 fan-
no	ma	ho	capito	dove	sono…)	e	cosa	
cavolo	ci	deve	 interessare	a	noi	ragaz-
ze..si	anche	ai	ragazzi	ma	si	sa	che	del	
sesso	e	soprattutto	delle	precauzioni	ci	
preoccupiamo	solo	noi…o	meglio	sem-
brava	che	fosse	così	però	poi,	discuten-
do	in	gruppo	con	quelli	dell’altra	classe,	
dove	c’è	quello	figo	con	i	capelli	un	po’	
lunghetti…insomma	è	venuto	 fuori	che	
anche	i	maschi	ci	pensano!	Magari	non	
così	tanto	come	noi	che	abbiamo	le	di-
rette	 conseguenze,	 soprattutto	 visibili,	
ma	hanno	detto	che	anche	loro	ci	rimu-
ginano	e	si	preoccupano…infatti	 quan-
do	 ha	 parlato	 l’ostetrica	 delle	 malattie	
che	si	possono	trasmette	con	i	rapporti	
sessuali	e	dei	metodi	contraccettivi,	tut-
ti	erano	molto	interessati…

PROGETTO SEXTEEN:
AMICIZIA AMORE SESSO
Quello che i ragazzi dicono degli operatori del Progetto Sexteen

Non	 ci	 avevo	 mai	 riflettuto	 prima,	 o	
meglio	al	di	là	delle	battute,	non	avevo	
mai	 parlato	 e	 ascoltato	 cosa	 i	 ragazzi	
dicono	e	pensano	di	amicizia	amore	e	
sesso!
Sono	 inoltre	 stati	 organizzati	 due	 in-
contri	rivolti	a	genitori	e	adulti	con	ruolo	
educativo,	per	parlare	di	quanto	poteva	
essere	 emerso,	 per	 valutare	 assieme	
la	differenza	tra	quello	che	 i	 ragazzi	ci	
hanno	 proposto	 e	 quello	 che	 invece	
sanno	o	percepiscono	i	genitori.
In	questo	campo	è	tutto	un	ca…!	Come	
fai	 ad	 essere	 certa	 che	 lui	 è	 proprio	
quello	giusto?	E	se	si	decide	di	avere	
rapporti	 sessuali	 come	 essere	 sicuri?	
Quali	 precauzioni?	E	 le	malattie?	E	se	
i	miei	lo	vengono	a	sapere?	Insomma..
un	 ca…!	 Per	 fortuna	 i	 gruppi	 con	 le	

operatrici	del	Progetto	ci	hanno	aiutato	
a	mettere	in	fila	le	domande...ed	un	po’	
anche	le	preoccupazioni.
Abbiamo	 parlato	 tanto,	 ma	 TANTO,	 di	
quanto	 tutte	 queste	 emozioni	 e	 senti-
menti	di	amore	e	di	amicizia	siano	qual-
cosa	da	trattare	con	molto	rispetto,	che	
sono	unici	per	ciascuno	di	noi	e	quindi	
non	devo	fare	qualcosa	che	fa	anche	la	
mia	amica…certo	dirlo	è	facile	ma	farlo!
E	 poi	 ci	 si	 mettono	 anche	 i	 genitori:	
quando	va	bene	a	loro	siamo	grandi	ma	
per	altre	cose	siamo	piccole!	Non	è	fa-
cile	 parlare	 con	 i	 genitori	 di	 quando	 si	
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sta	male	o	di	quello	che	ci	preoccupa,	
soprattutto	in	questo	campo	perché	se	
ti	confidi	con	loro	poi	ti	fanno	un	sacco	
di	domande!	A	volte	sembra	che	pensi-
no	che	non	ci	fidiamo	di	loro…invece	da	
tanti	 nella	 discussione	 è	 emerso	 che	 i	
genitori,	 soprattutto	 le	 mamme,	 hanno	
delle	 specie	 di	 antenne	 che	 captano	
qualsiasi	 cosa,	 anche	 quello	 che	 non	
dovrebbero,	e	quindi	sanno	come	stia-
mo…e	 comunque	 sono	 i	 primi	 ai	 quali	
rivolgersi	in	caso	di	problemi.
Un	 aspetto	 particolare	 che	 è	 emerso	
negli	 incontri	con	gli	adulti,	è	che	sem-
brava	parlassimo	di	 ragazzi	di	17	o	18	
anni,	mentre	in	realtà	abbiamo	ragionato	
con	 ragazzi	di	14.	Alcuni	genitori	 sono	
rimasti	 un	 po’	 stupiti	 di	 sentire	 alcune	
affermazioni	 e	 forse	 non	 pensavano	
che	i	“loro”	figli	fossero	più	“grandi”	di	
quanto	si	immaginassero.	Alcuni	di	loro	
hanno	manifestato	una	certa	difficoltà	a	
parlare	“di	sesso”	con	 i	figli,	pur	desi-
derando	trovare	il	modo	di	migliorare	la	
comunicazione	con	loro.
Sono	venuti	fuori	dei	discorsi	interessan-
ti:	sembra	che	in	una	“storia”	il	pensiero	
del	sesso	sia	una	grande	preoccupazio-
ne,	molti	pensano	che	fare	sesso	voglia	
dire	sentirsi	più	grandi	o	che	è	una	cosa	
che	“si	deve”	fare,	magari	per	entrare	in	
un	gruppo	o	per	non	sentirsi	cantare	nei	
corridori	“like	a	virgin”…in	genere	si	fa	
per	il	troppo	amore,	altrimenti	ho	paura	
che	mi	lasci…
C’è	anche	chi	dice	che	si	fa	quando	è	il	
momento	giusto	e	sei	 innamorata	della	
persona	con	cui	stai,	perché	senti	che	
sei	 pronta.	 Eravamo	 abbastanza	 d’ac-
cordo	che	non	c’è	un’età	giusta	per	fare	
sesso	e	che	aspettare	vuol	dire	rispet-
tare!	 Comunque	 alle	 conseguenze	 del	
rapporto	sessuale	ci	 pensano	di	 più	 le	
ragazze	 perché	 c’è	 la	 paura	 della	 gra-
vidanza	 e	 di	 solito	 succede	 dopo	 uno	
“spavento”.
In	tutto	questo,	il	parere	degli	amici	con-
ta	parecchio:	se	sei	diversa	dagli	altri	ti	
senti	male	e	quindi	è	facile	 lasciarsi	 in-
fluenzare.	Ci	sono	alcuni	che	lasciano	la	
fidanzata	perché	non	piace	agli	amici!	In	
generale	però	il	rapporto	con	il	moroso	
o	la	morosa	non	si	deve	mischiare	con	
gli	amici:	con	loro	è	importante	parlare,	
noi	ragazze	parliamo	parecchio	e	di	tut-
to..con	i	maschi	è	più	difficile,	si	rischia	
di	ridurre	tutto	alle	battute	perché	c’è	la	
paura	di	esporsi.	
Si	è	parlato	molto	anche	di	emozioni,	di	
relazioni	 tra	 coetanei,	 delle	 differenze	
tra	 i	 maschi	 e	 le	 femmine,	 di	 amicizia,	
di	rispetto.	Non	sono	stati	discorsi	fatti	
con	“bambini”.
E	 i	 sentimenti?	 Ha	 chiesto	 la	 psicolo-
ga…parlare	dei	sentimenti	non	è	facile:	
noi	ragazze	lo	facciamo	di	più	e	se	sia-
mo	 innamorate	 lo	sanno	 tutti!	 I	 ragazzi	
invece	 fanno	 i	 duri,	 soprattutto	 con	gli	
amici,	per	paura	di	essere	presi	in	giro…

PROGETTO SEXTEEN
comunque	per	tutti	e	2	si	parla	di	senti-
menti	solo	con	gli	amici	veri!
Uffa	poi	è	suonata	la	campana!	Perché	
le	 cose	 interessanti	 durano	 sempre	
poco	mentre	le	ore	di	matematica	sono	
interminabili?
La	 Mary	 ha	 commentato	 che	 lei	 tutte	
le	 cose	 che	 ci	 hanno	 detto	 le	 sapeva	
già,	la	solita	che	se	la	tira…comunque	
ho	preso	 il	volantino	e	gli	altri	 foglietti	
che	ci	hanno	dato…mi	sa	che	dopo	a	
ricreazione	me	li	chiede…

Sexteen	 continua	 anche	 nel	 2009.	 Al-
cune	classi	hanno	già	 lavorato	con	noi	
ed	altre	 lo	faranno	nel	corso	dell’anno.	
Noi	impareremo	e	capiremo	altre	cose;	
ci	auguriamo	che	anche	per	i	ragazzi	sia	
un’esperienza	interessante.<

Il Progetto SEXTEEN è un PROGETTO DI INFORMAZIONE E SEN-
SIBILIZZAZIONE SULL’AFFETTIVITà E SESSUALITà realizzato con 
le classi I delle Scuole Superiori del territorio di Legnago, che nasce 
dalla collaborazione tra due servizi Consultorio familiare e SerD, grazie 
ad un finanziamento Regionale.
Gli operatori del Consultorio hanno fornito informazioni e discusso con 
i ragazzi temi inerenti la sessualità e le relazioni affettive, assieme ai 
colleghi del SerD che, nel lavoro che da anni svolgono all’interno delle 
scuole e nei luoghi del divertimento, hanno evidenziato come in certi 
momenti le sostanze possano venire utilizzate nell’illusione di favorire i 
rapporti. Si è creato così uno spazio nel quale i ragazzi si sono sentiti 
a loro agio e, attraverso le domande, hanno potuto chiedere consigli 
ad adulti di riferimento.
Al termine degli incontri nelle scuole ai ragazzi sono stati distribuiti 
dei volantini di entrambi i servizi per dar loro la possibilità di prendere 
contatti accedendo direttamente ai servizi oppure attraverso SMS e 
e-mail.
Al progetto hanno aderito 6 scuole superiori e continuerà anche per 
il 2009.
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LO SPORT A SPASSO CON LA STORIA
L’ALTRA FACCIA 

DELLA CINA di Luca Mantovani

Roma,	1960.	Nel	decathlon	la	lotta	
per	l’oro	è	spettacolare.	A	dare	filo	
da	 torcere	 al	 favoritissimo	 Rafer	

Johnson	è	Yang	Chuan-Kwang,	atleta	di	
Taiwan,	che	fa	meglio	dello	statunitense	
in	ben	sette	gare	su	dieci;	ma	Johnson	
è	nettamente	più	forte	nelle	altre	tre	ed	
accumula	 vantaggi	 che	 risultano	 incol-
mabili:	vince	 l’oro	con	8392	punti,	 rifa-
cendosi	della	delusione	di	quattro	anni	
prima,	e	Yang	Chuan-Kwang	ottiene	un	
argento	 comunque	 storico	 per	 la	 sua	
nazione,	con	8334	punti.
La	partecipazione	degli	 atleti	 di	Taiwan	
alla	 rassegna	 olimpica	 è	 sempre	 stata	
dura	e	travagliata,	a	causa	della	tormen-
tata	 storia	 di	 questo	 paese	 e	 dei	 suoi	
rapporti	non	solo	con	la	Cina	ma	con	il	
mondo	intero.	
Taiwan	 (conosciuta	 anche	 con	 il	 nome	
portoghese	di	Formosa)	è	stata	colonia	
portoghese	prima	e	territorio	cinese	poi,	
fino	al	1895	anno	 in	cui	 il	Giappone	 la	
annette	al	suo	impero.	Dopo	la	seconda	
guerra	mondiale	Taiwan	torna	alla	Cina.	
Nel	1949	avviene	la	svolta:	l’isola	diviene	
rifugio	del	governo	dei	nazionalisti,	gui-
dati	da	Chang	Kai	Shek,	dopo	l’avvento	
al	 potere	di	Mao;	da	questo	momento	
iniziano	 ad	 esistere	 due	 stati	 sovrani	
che	reclamano	di	rappresentare	la	Cina:	
Taiwan	riconosciuta	dalla	maggior	parte	
dei	governi	occidentali	e	la	Cina	comuni-
sta	di	Mao,	che	inizialmente	viene	rico-
nosciuta	solo	dalla	Russia	e	dalla	Gran	
Bretagna.	Nel	1971,	la	svolta	americana	
nella	sua	politica	estera	muta	la	geogra-
fia	 politica:	 con	 il	 riconoscimento	 della	
Cina	comunista,	Taiwan	perde	il	proprio	
seggio	di	rappresentante	della	Cina	alle	
Nazioni	Unite	e	nel	1979	gli	Stati	Uniti	
cessano	di	riconoscere	la	Repubblica.
Molti	sono	gli	episodi	di	scontro	e	con-
trasto	 tra	 le	 due	 facce	 della	 Cina	 nel	
corso	 delle	 varie	 edizioni	 dei	 Giochi	
Olimpici	e	non	solo	tra	di	loro,	ma	anche	
con	il	mondo	intero.	A	Roma	gli	atleti	di	
Taiwan	si	rifiutano	di	sfilare	con	la	ban-
diera	del	CIO	alla	cerimonia	d’apertura	
(era	 stato	 loro	 vietato	 di	 usare	 la	 pro-
pria)	e	 la	sostituiscono	con	un	cartello	
con	 su	 scritto	 “Sotto	 protesta”;	 dal	
1952	 al	 1976	 la	 Cina	 non	 partecipa	 ai	
Giochi	per	motivi	politici	mentre	Taiwan	
sì:	 a	 Montreal	 Taiwan	 chiede	 di	 poter	
rappresentare	 l’intera	 Cina	 con	 inno	 e	
bandiera,	ma	sarà	direttamente	il	gover-
no	canadese	a	rifiutare,	temendo	possi-
bili	conseguenze	commerciali;	 il	 ritorno	
a	 casa	 dei	 formosani	 fa	 sfiorare	 il	 boi-

cottaggio	da	parte	degli	Stati	Uniti	e	un	
incidente	diplomatico	di	ben	più	grandi	
dimensioni;	in	occasione	delle	Olimpia-
di	di	Pechino	la	torcia	olimpica	doveva	
sfilare	per	le	città	di	Taiwan,	ma	in	oltre	
un	mese	di	discussioni	non	si	 riuscì	a	
trovare	un	accordo:	la	trattativa	si	are-
nò	 sulla	 bandiera	 taiwanese	 e	 sull'in-
no	nazionale,	 che	Pechino	non	voleva	
fossero	 sventolate	 e	 suonate	 durante	
il	passaggio	della	fiaccola;	il	CIO	si	arre-

se,	dichiarando	di	non	riuscire	a	trovare	
una	soluzione.
Sulla	 lunga	diatriba	tra	Cina	e	Taiwan	il	
CIO	ha	non	poche	responsabilità,	rima-
nendo	molte	volte	silente	di	 fronte	agli	
evidenti	scontri	tra	le	due	nazioni	e	non	
essendo	 mai	 risolutivo	 nelle	 decisio-
ni	prese;	un	esempio	di	ciò	 riguarda	 la	
polemica	nata	in	passato	sul	nome	che	
Taiwan	 doveva	 e	 dovrà	 usare	 in	 ogni	
rassegna	olimpica:	alle	ultime	olimpiadi	
la	Cina	suggerisce	di	chiamarla	“Taipei	
di	Cina”,	per	significare	che	è	parte	del-
la	Cina,	ma	Taipei	 protesta	e	minaccia	
ricorsi.	Secondo	un	accordo	tra	 le	due	
parti	,	che	risale	al	1989,	il	nome	ufficia-
le	di	Taiwan	presso	il	Comitato	interna-
zionale	olimpico	è	“Taipei	cinese”,	ma	i	
media	 cinesi	 la	 chiamano	 “Taipei	 della	
Cina”;	questo	dà	adito	all'interpretazio-
ne	 che	 Taiwan	 sia	 solo	 una	 provincia	
della	Cina.	La	diatriba	è	ancora	aperta	e	
la	fine	sembra	ancora	molto	lontana.
Purtroppo	la	soluzione	a	questa	disputa	
secolare	 sembra	 quasi	 impossibile	 da	
trovare;	 sono	convinto	 che	 il	 diritto	 al-
l’autodeterminazione	dei	popoli,	il	diritto	
di	 identificarsi	con	la	propria	nazione,	 il	
diritto	di	rappresentarla	ed	essere	orgo-
gliosi	 per	 essa	 non	 debba	 mai	 essere	
negato.	La	vetrina	olimpica	dà	la	possi-
bilità	al	popolo	di	Taiwan	di	assaporare	
questi	 diritti	 che	 altrimenti	 molte	 volte	
gli	 verrebbero	 negati;	 speriamo	 che	 il	
dialogo	con	 la	Cina	continui	sempre	 in	
modo	pacifico	e	si	 arrivi	 prima	o	poi	 a	
una	 soluzione	 adeguata	 per	 entrambe	
le	parti,	che	ci	faccia	quindi	dimenticare	
gli	scontri	politici	e	ci	faccia	emozionare	
solo	per	 le	 imprese	sportive	di	 queste	
due	grandi	nazioni.<5Yang Chuan-Kwang

impegnato nel salto in lungo.

3Yang Chuan-Kwang
e l’avversario di sempre, 
l’americano  Rafer Johnson.
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Marco “Duffman” 
Coltro, dottore 
in Ingegneria 

meccanica, 
trasformatosi 

nell’Uomo Duff in 
occasione della 

Laurea.4

Atletica
Ventunesima puntata  Amore
Questa	 primavera	 ancora	 fredda	

e	 gelida	 non	 ferma	 di	 certo	 lo	
sbocciare	degli	 amori	all’interno	

dell’Atletica	Selva	Bovolone
Parliamo	finalmente	di	lei,	la	nostra	mar-
ciatrice	d’eccellenza,	che	tra	una	gita	e	
l’altra	 finalmente	 ha	 trovato	 un	 valido	
compagno	di	viaggio.	
Il	buon	donzello	non	è	ancora	stato	uf-
ficializzato	al	cospetto	di	Jojo,	ma	spe-
riamo	prossimamente	di	vedere	questa	
nuova	coppia	non	solo	ritratta	nel	più	fa-
moso	social	network	del	momento	(fac-
cialibro)	 ma	 anche	 materialmente	 sulla	
pista	di	atletica.
Forza	Chiaretta,	magari	ha	un	futuro	da	
marciatore	pure	lui…	sai,	Jojo,	come	lo	
fai	contento!!!
Coppia	che	vive	di	alti	e	bassi	ma	che	
continua	nonostante	le	insidie	dell’amo-
re	è	quella	del	buon	astista	Nicola	con	la	
nostra	lanciatrice	Ire.	
Ultimamente	 però	 il	 giovine	 atleta	 di-
chiara	 di	 aver	 forti	 mal	 di	 schiena…	 i	
casi	son	due:	o	si	allena	troppo	(	ipotesi	
da	 scartare	 a	 priori)….	 	 L’altra	 ipotesi	
la	censuriamo	e	 la	 lasciamo	alla	vostra	
mente	maliziosamente	malata!!!
Nel	frattempo	sul	campo	si	respira	aria	
di	 cambiamento…	 i	 giovani	 atleti	 che	
diventano	 allenatori,	 ragazzi	 che	 gior-
no	 dopo	 giorno	 cambiano	 e	 crescono	
sia	fisicamente	che	mentalmente	(salvo	
qualche	eccezione…	non	facciamo	nomi	
per	ragione	di	privacy)	e	gli	atleti	più	ma-
turi	che	iniziano	a	far	i	conti	con	qualche	
capello	bianco…	sintomo	di	saggezza?	
(Turco	 ti	 te	 si	 za	 fregà	de	 tuo,	 forza	e	
corajo).
Ma	cosa	più	importante	dobbiamo	dedi-
care	questa	puntata	ad	un	neo	arrivato.	
Il	 suo	nome	è	Yari,	 secondogenito	 for-
giato	dalla	potenza	di	una	ex	giavellotti-
sta,	Elisa	Turin,	e	di	un	baldo	giovane	di	
nome	Davide	Brombin	 (se	vi	 interessa	
si	sono	sposati	solo	per	le	rime	baciate	
dei	cognomi).
Possiamo	solo	dar	 il	benvenuto	a	que-
sto	piccolo	angioletto	e	fargli	un	grande	
in	bocca	al	lupo	per	tutto	il	suo	avveni-
re!!!

Vi	rinnoviamo	l’appuntamento	alla	pros-
sima	puntata	e	mi	raccomando	siate	nu-
merosi	come	sempre!!!
…Aspettando	il	caldo	afoso.<
	 	 	 	 	
	 	 ARTICOLO	FIRMATO

E	 non	 possiamo	 dimenticare	 che	 altri	 nostri	 due	 portacolori	
hanno	raggiunto	l’importante	traguardo	della	Laurea.
Enrico	Donadoni	e	Marco	Coltro	possono	essere	ora	chiamati	
Dottori	in	Ingegneria;	una	bella	soddisfazione,	che	li	premia	per	
l’impegno	che	hanno	dimostrato	e	per	non	aver	mollato	l’atle-
tica	che	hanno	continuato	a	seguire	in	questi	anni,	come	atleta	
(Marco)	e	come	allenatore	(Enrico).	
Complimenti:	l’Atletica	Selva	Bovolone	è	con	voi!

3Enrico Donadoni, 
dottore in Ingegneria 
dell’informazione e 
dell’organizzazione, 
qui lo vediamo con 
Doriana nelle sue 
prime esperienze 
come allenatore.

Il piccolo Yari, 
figlio di Elisa e 

Davide.4
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Intervista alla
ANNA... C.

Sono parecchi anni che prati-
chi atletica leggera; quali sono 
i momenti che reputi esser sta-
ti da dimenticare e quali invece 
che hai stampato nella memo-
ria come i migliori?
Molti	sarebbero	i	momenti	belli	che	qui	
vorrei	riportare	e	altrettanti	da	dimen-
ticare,	 ma	 dovendo	 scegliere	 forse	
quello	che	mi	ha	resa	più	triste	è	stato	
il	mio	fallimento	ai	Campionati	 Italiani	
a	Rieti	nel	2006.	Ero	riuscita	ad	otte-
nere	il	minimo	per	potervi	partecipare	
nella	 specialità	 del	 salto	 in	 lungo,	 e	
piena	di	aspettative	e	buone	speranze	
ero	partita	per	la	trasferta	abbastanza	
convinta.	Ma	probabilmente	non	abba-
stanza	motivata	da	riuscire	a	reggere	
una	gara	importante	con	ragazze	mol-
to	più	forti	di	me.	Dopo	due	salti	nulli,	
l’unico	salto	buono	che	ho	 fatto	non	
ha	raggiunto	la	misura	sufficiente	per	
potermi	qualificare	per	la	finale.	E	così,	
triste	e	delusa,	ho	lasciato	la	pedana	
senza	guardare	in	faccia	nessuno.	La	
successiva	reazione	è	stato	un	pianto	
sfrenato	che	nemmeno	le	consolazio-
ni	di	Jojo	e	di	Luca	sono	riuscite	a	fer-
mare.	 Non	 vi	 dico	 i	 pensieri	 negativi	
sul	fatto	di	essere	scarsa	e	di	volermi	
ritirare…	che	tristezza!	
Ma	 per	 fortuna	 non	 ho	 mollato,	 per-
ché	 questa	 mia	 perseveranza	 mi	 ha	
permesso	 di	 vivere	 l’esperienza	 che	
ricordo	come	la	migliore,	e	che	tra	l’al-
tro	è	anche	 la	più	recente:	Finale	A2	
dei	Campionati	di	Società	a	Saronno	
2008.	Oltre	all’allegra	compagnia	del	
gruppo	femminile,	con	cui	ho	vissuto	
questa	trasferta	(ero	in	camera	con	la	

Cri	e	questo	dice	 tutto!),	 le	gare	mi	
hanno	dato	molte	soddisfazioni:	per-
sonale	nei	100	metri,	vittoria	nel	salto	
in	 lungo,	 anche	 se	 purtroppo	 senza	
il	 tanto	 sperato	 record	 personale,	 e	
dulcis	 in	 fundo	Prime	nella	classifica	
di	squadra!!!	Vedere	 la	gioia	di	 tutte	
le	mie	compagne	e	l’incredulità	degli	
allenatori	è	stato	fantastico!

Quali sono i consigli che da-
resti ai giovani d’oggi che ini-
ziano ad approcciarsi all’atle-
tica?
Dovendo	dare	un	consiglio	ai	più	gio-
vani	che	cominciano	a	praticare	atleti-
ca	suggerirei	di	puntare	soprattutto	al	
divertimento,	considerare	il	momento	
dell’allenamento	 come	 un’occasione	
per	fare	movimento	e	giocare	con	gli	
amici,	crescere	insieme	ad	un	gruppo,	
imparando	 così	 a	 rispettare	 i	 propri	
compagni.	Con	le	bellissime	giornate	
di	sole	perché	rimanere	in	casa	a	pol-
trire?	Meglio	svagarsi	un	po’,	non	c’è	
niente	di	più	bello	che	stare	 in	com-
pagnia.	Per	gli	atleti	un	po’	più	grandi	
invece,	che	nel	passaggio	dal	gruppo	
Cadetti	al	gruppo	Allievi	si	avviano	ad	
un	modo	di	praticare	atletica	un	po’	
diverso,	 più	 responsabile,	 consiglio	
di	non	lasciarsi	abbattere	dalle	prime	
difficoltà.	Certo,	gli	allenamenti	diven-
tano	più	duri,	più	faticosi,	le	richieste	
dell’allenatore	 sono	molte,	ma	se	 si	
considera	 questo	 sport	 come	 una	
propria	passione,	allora	tutte	queste	
difficoltà	 si	 possono	 superare	 tran-
quillamente.	Molte	sono	 le	delusioni	
che	 si	 vivono,	 record	 personali	 che	

non	 arrivano,	 piccoli	 fallimenti	 duran-
te	le	gare;	ma	se	si	sa	attendere	con	
perseveranza	negli	allenamenti	e	ci	si	
mette	 impegno,	arriveranno	anche	 le	
soddisfazioni	 sperate.	 Non	 pianger-
si	 addosso	 pensando	 di	 non	 essere	
all’altezza	e	di	non	avere	le	capacità,	
ma	vedere	anche	le	piccole	sconfitte	
come	delle	occasioni	per	riflettere	sui	
propri	sbagli	e	correggere	quello	che	
non	 va.	 Uno	 sport	 individuale	 come	
l’atletica,	 dove	 tutto	 dipende	 da	 te	
stesso,	ti	permette	di	crescere	e	sco-
prire	fino	a	che	punto	puoi	arrivare	e	
fino	a	che	punto	il	tuo	fisico	regge.	Im-
pegno,	pensieri	positivi,	credere	nelle	
tue	capacità,	 rispetto	per	 l’allenatore	
e	per	i	suoi	consigli,	un	gruppo	nume-
roso	con	cui	allenarti	e	divertirti:	sono	
questi	 gli	 ingredienti	 fondamentali.	
Mescola	tutto	e	provane	il	gusto!

Sappiamo che l’atletica oltre 
che a gioie e dolori ti ha portato 
qualcosa di più importante che 
è l’amore…. Ti sei resa conto 
che avendo Luca come moroso 
ti ritrovi JoJo come suocero? 
E dovrai fare lattacido anche 
quando sarai incinta? E dovrai 
fare atletica per i prossimi 60 
anni?? E dovrai tenere costan-
temente sotto controllo la peta-
ra??? Come pensi di poter far 
fronte a tutto questo? 
Ebbene	 sì,	 me	 ne	 sono	 resa	 conto,	
soprattutto	 perché	 il	 moroso	 in	 que-
stione	 sta	 prendendo	 sempre	 di	 più	
le	 manie	 del	 caro	 paparino…	 aiuto!	
Ecco,	e	detto	questo,	altro	che	latta-

di Cristina Bissoli
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cido	anche	quando	sarò	 incinta,	si	scatenerà	su	di	me	 la	
potenza	della	forza	oscura	data	dall’unione	del	padre	e	del	
giovane	Skywalker.	 In	 ogni	 caso	ho	 adottato	due	strate-
gie:	per	rispondere	alle	lamentele	sul	mio	super	fisicaccio,	
in	 presenza	 di	 Jojo	 dimostro	 di	 mangiare	 sempre	 poco,	
dandogli	 l’impressione	che	sono	 fatta	 così	 a	 causa	della	
mia	costituzione;	non	c’è	rimedio,	e	non	per	il	fatto	che	in	
realtà	mi	piace	mangiare	=),	così,	pur	 lamentandosi,	non	
può	 farci	 niente;	 per	 soppor-
tare	 invece	 i	suoi	durissimi	al-
lenamenti	 e	 il	 fatto	 che	 dovrò	
fare	 atletica	 per	 i	 prossimi	 60	
anni…	bè	vediamo	chi	dura	di	
più,	Jojo	dice	ogni	anno	di	vo-
lersi	ritirare,	vedremo…	in	ogni	
caso	 ragazzi,	 almeno	 voi,	 non	
abbandonatemi!

L’atletica ti ha segnato 
profondamente… Vuoi 
parlarci della tua amata 
cicatrice sul piede destro 
(spero Anna di aver az-
zeccato il piede giusto) ?
Uahu!	 Quella	 cicatrice	 mi	 dà	
soddisfazione…	 mi	 sembra	
di	 essere	 un’atleta	 forte	 se-
gnata	 dalle	 sue	 dure	 fatiche.	
E	invece…	in	realtà	è	il	segno	
di	un’atleta	sulle	nuvole.	È	suc-
cesso	a	Ferrara	il	20	luglio,	du-
rante	 il	 solito	 meeting	 estivo.	
Gara	di	salto	 in	 lungo,	ci	ritro-
viamo	 in	tante	 iscritte	a	dover	
fare	 in	10	minuti	alcuni	salti	di	
prova.	Tutte	in	fila	aspettiamo	il	
nostro	turno…	ma	la	sottoscrit-
ta,	diciamo	troppo	concentrata	
o	troppo	attenta	a	non	farsi	fre-
gare	 il	 posto,	 non	ha	pensato	
di	 spostarsi	 e	 lasciare	 alla	 ra-
gazza	davanti	a	lei	un	po’	di	spazio	per	prendere	la	spinta,	
no	no!	Fatto	sta	che	la	mia	avversaria,	che	tra	l’altro	mi	ha	
battuta	per	una	posizione,	fa	un	passo	indietro,	a	mio	pa-
rere	troppo	lungo,	e	con	la	sua	bella	scarpetta	con	i	chiodi	
mi	sfregia	la	gamba	destra.	Per	non	farla	sentire	in	colpa	
le	dico	di	non	preoccuparsi,	che	non	è	successo	nulla,	non	
mi	fa	male,	e	tranquilla	fa	 il	suo	salto.	 Imperterrita	 lo	fac-
cio	anch’io,	ma	una	volta	uscita	dalla	sabbia	guardo	la	mia	
gamba	e	mi	ritrovo	due	tagli	abbastanza	profondi	coperti	di	

sangue…	che	felicità!	Corro	dal	medico	che	mi	fascia	la	fe-
rita	e	“fresca	come	una	rosa”	comincio	la	gara.	Una	brutta	
cicatrice	sì,	però	un	lato	positivo	c’è…	ho	stretto	una	nuo-
va	amicizia,	io	e	la	mia	feritrice	ci	salutiamo	sempre	=)!	

Ti lasciamo l’ultima domanda per sfogarti un 
po’: a chi ti senti di dire grazie… a chi ti senti 
invece di tirar le orecchie…

So	che	sembra	banale,	ma	rin-
grazio	il	mio	allenatore	perché,	
nonostante	i	primi	tempi,	con	i	
suoi	modi	di	fare	“molto	sensi-
bili”	mi	abbia	spaventata	e	fat-
ta	star	male,	mi	ha	dato,	con	i	
suoi	racconti	o	le	sue	opinioni,	
dei	motivi	 per	 riflettere	 su	 ciò	
che	conta	per	me.	Con	le	sue	
consolazioni	dopo	ogni	gara	mi	
ha	 fatto	 crescere	 e	 pensare	
che,	non	solo	in	atletica	ma	an-
che	 in	 tutte	 le	esperienze	che	
vivo,	ci	sono	tante	delusioni	ma	
altrettante	soddisfazioni,	basta	
saperle	attendere	con	pazienza	
e	perseveranza,	senza	lasciarsi	
abbattere	 rinunciando	 alla	 pri-
ma	occasione	negativa.	Bè	poi	
mi	viene	spontaneo	ringraziare	
Luca	perché	mi	ha	 trasmesso	
un	po’	il	suo	amore	per	l’atleti-
ca,	anche	se	non	credo	di	voler	
raggiungere	il	suo	livello.	Mi	ha	
sostenuta	in	molte	occasioni	e	
poi	la	sua	presenza	sul	campo	
è	un	motivo	in	più	per	andarci	e	
non	saltare	gli	allenamenti,	no?	
=)	E	poi	i	miei	compagni	di	alle-
namento,	non	riuscirei	senza	di	
loro	ad	affrontare	le	fatiche…	e	
me	ne	rendo	conto	sempre	di	
più	ogni	volta	che	mi	ritrovo	sul	

campo	di	Padova	ad	allenarmi	da	sola…	una	fatica!!!	Con	
tutti	questi	ringraziamenti	mi	sembra	di	essere	la	vincitrice	
di	un	concorso	o	una	persona	importante.	
Invece	non	saprei	a	chi	tirare	le	orecchie…	o	forse,	senza	
fare	 nomi,	 a	 tutti	 quelli	 che	 giudicano	 e	 fanno	 commenti	
cattivi,	senza	veramente	conoscere	i	dettagli	o	le	persone	
che	hanno	di	fronte.<

5Anna Coltro nel 1996, ad inizio carriera.
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DIRETTIVO ANNI 2009 - 2011
Bissoli Cristina, Borghesani Paolo, Colato Gianluca, 

Donadoni Mario, Lanza Gianluca, Lanza Paolo,
Mantovani Claudia, Mantovani Giorgio, Mantovani Luca, 

Nadali Andrea, Segala Gianni, Signoretto Massimo,
Tieni Daniela, Turin Elisa, Vaccari Marcello.

SEDE: presso impianto sportivo di Atletica Leggera
in via Bellevere a Bovolone.

ANNO DI FONDAZIONE: 1968
RIUNIONE DEL DIRETTIVO:

Ogni mercoledì alle ore 21,30 presso la sede.
GIORNALINO SOCIALE: “Il Giornalino”,

uscita quadrimestrale gratuita distribuita nelle famiglie.
8.000 copie a numero stampate e distribuite a Bovolone, 
Villafontana, Isola Rizza e nelle edicole dei paesi vicini.

SPONSOR UFFICIALE:
Selva S.p.A. di Bolzano.

LUOGHI DI ALLENAMENTO: pista di Atletica in via 
Bellevere - tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00. Palestra delle 
scuole Elementari di via F. Cappa - da novembre a marzo.

COLLABORAZIONI: per il settore Assoluto Maschile
e Femminile: Fondazione Bentegodi Verona.

FASCE DI ETA’ COINVOLTE:
Esordienti M/F 1998-99 Ragazzi/e 1996-97
Cadetti/e 1994-95 Allievi/e 1992-93
Juniores M/F 1990-91 Promesse M/F 1987-88-89
Seniores M/F 1986 e precedenti

ALTRE ATTIVITA’:
Centri di formazione per bambini delle elementari
e della scuola materna. • Ginnastica per adulti.

• Attività di aerobica per adulti. • Centri estivi durante
il periodo estivo per i ragazzi dai 4 ai 13 anni.

Questo giornalino si
finanzia esclusivamente grazie all'apporto

degli sponsor inserzionisti. Ringraziamo inoltre tutti 
coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Per informazioni sulla pubblicità su questo
Giornalino telefonare al

338 6963767.
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