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EDITORIALE

Certo! è un campione!
Come se ne sono visti pochi, per la facilità con la quale corre, quel 
modo di fare giocoso, apparentemente superficiale con cui affronta 

la gara. I risultati li abbiamo visti. Record del mondo nei 100 e 200 metri 
per Usain Bolt. Con una facilità e un distacco dagli avversari strabilianti.
E non si è visto solo lui. Tutta la Giamaica ha riversato sulla pista di at-
letica di Berlino campioni a ripetizione. Molti atleti giamaicani, da anni, 
sono protagonisti dell’atletica mondiale, quasi esclusivamente nelle gare 
veloci, dove la potenza fisica della quale dispongono produce risultati evi-
denti. Sono campioni perché hanno nel loro fisico delle potenzialità inna-
te? Qualcosa ha permesso loro di emergere con così evidente irruenza? 
Può darsi. La storia dei loro progenitori è stata storia di schiavitù duran-
te la quale sofferenze e sottomissione forzata hanno portato a selezione 
naturale, nella quale solo i più forti resistevano: può aver “prodotto” oggi 
campioni di questa levatura? 
La Giamaica è un paese dove la povertà è a livello elevato e la criminalità 
pure (a testimoniare come queste due componenti siano evidentemente 
correlate) ma la scuola prova a dare input positivi. Come? 
Ho letto un articolo relativo ad una intervista fatta al ministro dello sport 
della Giamaica nel quale si sosteneva che in questo paese (che conta circa 
2.500.000 abitanti) una delle materie scolastiche che viene più seguita e 
incentivata è la disciplina sportiva. La scuola punta a far emergere cam-
pioni attraverso una particolare dedizione all’attività fisica nelle scuole e 
dell’atletica leggera in particolare. Vengono date borse di studio per chi si 
dedica con profitto a questa disciplina. Queste spesso permettono agli at-
leti di trasferirsi negli Stati Uniti. L’investimento di quel paese sono state 
le strutture scolastiche e quelle sportive.
L’età scolastica sappiamo essere coincidente con la fase più critica che 
chi sta crescendo deve affrontare. Sentirsi inadeguati, il “distacco” dalla 
famiglia, il gruppo dei pari, sentirsi accettato o respinto dai coetanei (rife-
rimento spesso unico per un’autovalutazione positiva e non, da parte del 
ragazzo). Avere per i ragazzi modelli come gli atleti che hanno partecipato 
a campionati mondiali porta senz’altro a un processo di imitazione e desi-
derio di emulazione. E questo crea una cultura sportiva.
Lo stesso presidente FIDAL, Franco Arese, commentando l’andamento 
dei campionati dal punto di vista degli atleti italiani (non si sono viste 
medaglie ma sette atleti sono entrati nelle finali) sosteneva la necessità 
che sport e scuola aumentino la collaborazione con progetti chiari, con 
l’obiettivo che lo sport entri nel “gioco” dei modelli di riferimento per i 
ragazzi.
Quello che io immagino e sogno sono strutture scolastiche con impianti 
sportivi adiacenti, nei quali ogni ragazzo si esprime in quello che gli è 
più congeniale, al quale è più portato. E non vorrei neanche distinguere 
scuola da impianti sportivi: TUTTO è scuola! è un’utopia? Dipende, da 
come chi ci governa crede in questo e da come ognuno di noi, nel proprio 
piccolo saprà essere propositivo con iniziative rivolte in questa direzione. 
Per questo occorre l’aiuto di tutti: in primo luogo da chi sente con il cuore 
questa necessità, e possono essere dirigenti e allenatori, dirigenti scolasti-
ci e insegnanti o amministratori lungimiranti.
Ognuno nel proprio ruolo. Si può fare.

di Gianni Segala
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Ebbene sì, noi atleti “bovolonesi” 
quest’anno abbiamo giocato in 
casa! La nostra ormai famigliare 

pista di Bovolone ha avuto l’onore di 
ospitare, il 4 e 5 luglio, le società della 
regione veneto che hanno partecipato 
alla seconda fase regionale dei campio-
nati assoluti di società. 
Non male per l’Atletica Selva Bovolone 
che si è vista affidare l’importante inca-
rico di organizzare una gara di così alto 
livello. Essendo un impegno di grande 
responsabilità, ha richiesto la collabo-
razione di molte persone che si sono 
prodigate in tutti i modi per rendere 
queste due giornate di gare scorrevoli 
e piacevoli. Non solo come aiuto giudi-
ci nelle diverse pedane, o come addetti 
alle premiazioni durante le gare stes-
se, ma anche come addetti alla pulizia 
e decoro del campo di atletica, addetti 
al recupero e preparazione dei premi, 
addetti al piccolo ma fornito bar crea-
to appositamente per ristorare atleti e 

Campionati 
Regionali 
Assoluti
di Società
Seconda fase Bovolone, 4-5 luglio 2009di Anna Coltro

spettatori. Un lavoro e un impegno 
quindi che non sono richiesti solo 
e strettamente durante le due spe-
cifiche giornate ma che ha preso il 
via in mesi precedenti con riunioni e 
preparativi vari per curare nei minimi 
dettagli ogni singolo aspetto.
Una numerosa squadra di collabo-
ratori che ha voluto mettere a di-
sposizione le proprie energie ed il 
proprio tempo; una squadra guidata 
e coordinata dai più “anziani” ed 
ormai esperti membri del Direttivo. 
Per sottolineare l’efficienza di questi 
nostri “capi” vi riporto come esem-
pio ciò che ho visto la domenica po-
meriggio prima dell’inizio delle gare: 
Gianluca che, con tanto di cartellina 
e penna come un vero direttore, se-
rio e concentrato, delegava e distri-
buiva incarichi agli altri, i quali attenti 
annuivano e partivano verso le pe-
dane a loro assegnate… Mi ha fatto 
ridere e pensare: con un’organizza-

zione del genere nulla può andare male, 
nulla è scoperto o lasciato al caso!
Infatti così è stato. Nessuna gara in ri-
tardo e nessun problema con attrezzi o 
pedane varie in questi “quasi” due gior-
ni di sole. “Quasi” perché purtroppo 
il tempo di sabato ci ha un po’ traditi; 
dopo aver affrontato tutte le gare sotto 
un sole cocente, un nuvolone grigio ha 
deciso di rendere la marcia, l’ultima gara 
in programma, ancora più dura. Ma an-
che in questo frangente l’organizzazione 
non si è scomposta; la gara è partita in 
orario senza intoppi.
Avendo usufruito direttamente come at-
leta di questo servizio non posso fare 
altro che complimentarmi con l’intera 
squadra di collaboratori per la riuscita 
del lavoro svolto e ringraziarvi per aver 
permesso a noi atleti di vivere tranquil-
lamente questo week end, preoccupan-
doci solamente di portare a termine nel 
migliore dei modi la nostra gara.

Andrea Nadali 
è stato l’unico 
nostro atleta a 

salire sul podio, 
terzo nell’asta.6

5Il manifesto dell’evento esposto 

in centro a Bovolone.2



Sempre presenti Anna Coltro e Irene 
Bertoni, qui alla partenza dei m 100.6

5Ritorno alle gare in questa stagione 
per Antonio Turin che non ha mancato 

l’appuntamento in casa.

3Giulia Tedaldi alla partenza dei m 200.

5Francesca Fagnani si è cimentata in due 
prove, il salto in lungo e il salto in alto.

Cristina Bissoli
nel salto con l’asta.6
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Campionati Regionali Assoluti di Società

3Marco Coltro ha realizzato il nuovo primato 
personale nel lancio del martello con m. 

3Dopo un inizio di stagione un po’ 
difficile Maria Borghesani si è “sbloccata” 

proprio nella gara di casa.

5Michele Nadali nei m 5000, 
gara resa difficile dal gran caldo.

3Gli atleti premiati per 
il miglior risultato tecnico 
delle due giornate: Aida 
Valente, dell’Atletica 
Vicentina, nei m 400 hs 
con 59”43 e Michele Boni, 
Bentegodi Verona, nel salto 
triplo con m. 16,05.

3Mirjana, Giulia e Anastasia, nostre 
giovani atlete qui addette alle premiazioni.
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RISULTATI FEMMINILI
m 60 Alice Murari 8”6 3° posto

Alice Fontolan 9”3 24° posto
m 60hs Martina Mirandola 10”6 11° posto
m 1000 Suaila Sà 3’23”9 4° posto
alto Elisa Marini m 1,34 7° posto
lungo Anna Bissoli m 3,36 19° posto

Clarice Barini m 2,92 31° posto
Marcia 2 km Erica Segala 12’49”7 4° posto

Anna Pagliarini 14’48”8 12° posto
vortex Giargia Bonfante m 27,25 25° posto

Francesca Micheli m 24,31 23° posto
peso Lisa Zanolini m 5,83 25° posto

Staffetta 4x100 Fontolan, Marini,
Mirandola, Murari 55”9 1° posto

Staffetta 3x800 - - -

La manifestazione più importante 
dell’anno a livello Ragazzi. Gare 
rese difficili dal tempo freddo e pio-

voso, ma comunque portate a termine 
con grande successo.
Un risultato, quello maschile, che mai 
avremmo potuto pronosticare. Per vari 
motivi. 
Durante i primi allenamenti invernali, 
in palestra, i ragazzi erano solo 5 o 6, 
tutti al primo anno di categoria, sicu-
ramente non sufficienti a formare una 
squadra che potesse coprire tutte le 
gare previste, figuriamoci centrare la 
qualificazione alla fase finale regionale: 
una cosa impensabile! Invece durante 
l’anno altri si sono uniti al nostro grup-
po; dopo Scuolatletica di marzo ci sia-
mo impegnati a convincere i ragazzi ad 
iscriversi alla nostra società, almeno per 
partecipare alle gare di qualificazione 
dei campionati di società, così da spe-
rare in una ammissione che restava co-
munque lontana dall’essere raggiunta; 
tutto ciò, unito all’impegno di Doriana, 
la responsabile del gruppo Ragazzi/e, 
che ha convinto molti ragazzi ad unirsi 
al nostro gruppo (è persino andata fino 
a casa loro a prenderli per essere sicura 
di averli nelle gare di squadra) ha por-
tato a questo risultato magnifico, uno 
dei più alti mai raggiunti da una squadra 
Ragazzi di Bovolone. 
Complimenti anche alle Ragazze, che 
hanno migliorato il nono posto della 
qualificazione piazzandosi ottave nella 
finale, un bel risultato considerando l’al-
to livello di alcune gare; inoltre le nostre 

RISULTATI MASCHILI
m 60 Jordan Zinelli 8”4 2° posto

Sebastiano Santinato 9”7 27° posto
m 60hs Andrea Lanza 11”4 18° posto

Matteo Pasotto 12”4 29° posto
m 1000 Kevin Molinari 3’31”0 18° posto
alto Riccardo Tarocco m 1,15 16° posto
lungo Alberto Signoretto m 4,39 2° posto

Matteo Mirandola m 3,52 19° posto
Marcia 2 km - - -
vortex Tomas Fabricci m 41,80 4° posto

Elia Vertuan m 36,40 15° posto
peso Thomas Gentilin m 12,40 3° posto

Raymod Balint m 10,17 13° posto

Staffetta 4x100 Zinelli, Mirandola,
Lanza, Signoretto 58”0 12° posto

Staffetta 3x800 Balint, Vertuan, Tarocco 8’57”0 10° posto

campionato di società
ragazzi e ragazze
finale regionale
Marostica, 31 maggio
Squadra Ragazzi al 5° posto. Ragazze all’8°
di Luca Mantovani

ragazze hanno saputo portare a casa 
l’unica vittoria della nostra squadra in 
questa giornata, nella staffetta 4x100, 
che da un paio d’anni ha raggiunto livelli 
altissimi.
Complimenti ragazzi, non solo per i bei 
risultati ottenuti ma anche per la cre-
scita agonistica che avete raggiunto 
in alcune gare, dimostrando di saper 
sconfiggere, volendolo, molte paure. 
Continuate così che la strada è quella 
giusta.

Andrea Lanza passa il testimone a
Matteo Mirandola nella staffetta 4x100.6

5Anna Bissoli

nel salto in lungo.
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campionato di società
ragazzi e ragazze - finale regionale

5Anna Pagliarini sul traguardo,
alla prima gara di marcia

della sua carriera.

3Elia Vertuan e Tomas Fabricci, i nostri 
lanciatori di vortex attendono la gara.

Grande gara di Erica Segala nella marcia, dove ha sfiorato il terzo posto e migliorato nettamente il record personale.6

5Jordan Zinelli, al secondo posto nei 
60 metri, riceve il premio dal presidente 

regionale della FIDAL Paolo Valente.
5Kevin Molinari 

impegnato nella difficile 

gara dei 1000 metri.
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3Raymond Balint alla partenza della 
terza frazione della staffetta 3x800.

3Riccardo Tarocco
nel salto in alto.

Alice Murari, Martina Mirandola, Elisa Marinie Alice Fontolan  vittoriose nella staffetta 4x100.6

3Bel quarto posto di Suaila Sà nei 1000 
metri con il nuovo primato personale.

3Gran lancio di
Thomas Gentilin
nel peso.

5Alberto Signoretto nel salto in lungo

si è piazzato al secondo posto.
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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

Eccoci!
Siamo pronte a partire alla volta di Belluno 
per il trofeo delle province trivenete!

Sono le 10.30 e ci siamo appena accorte di 
non aver finito i compiti per domani!
Ma lasciamo perdere…
Arrivate al Consolini di Verona, siamo salite in 
pullman:
-Cice messaggiava;
-Marty pensava a Beppe;
-Sà leggeva un giornalino per aspiranti modelle;
-Eli dormiva, ma con un occhio solo…
Eravamo molto agitate, anche se dimostrava-
mo una certa sicurezza.
Mariano, il capo-gruppo, ci ha brevemente illu-
strato il programma della giornata; Eli ha avuto 
un brusco risveglio al sapere che alto sarebbe 
stata la prima gara.
Dopo un luuuungo viaggio, siamo arrivati a Bel-
luno.
Quando siamo scese dal pullman il caldo ha 

La rappresentativa femminile di Verona,
per la prima volta vincitrice di questa manifestazione.

TROFEO DELLE
PROVINCE
TRIVENETE
RAGAZZI/E
Belluno, 24 maggio 2009
Le nostre atlete Alice Murari, Martina Mirandola, 
Elisa Marini e Suaila Sà insieme a Jordan Zinelli, sono 
state convocate nella squadra della rappresentativa 
provinciale di Verona.
di Cice, Marty, Eli e Sà

smorzato il nostro entusiasmo. 
Le prime gare più o meno in contemporanea, dopo una 
magnifica cerimonia d’apertura, sono state i 60 ostacoli, 
per Marty, e il salto in alto, per Eli.
Poi c’è stato il peso per Cice e infine la 3x800 di Sà.
Tutto sommato sono andate abbastanza bene: un sesto 
posto negli ostacoli per Marty, con 10.3, un quinto po-
sto per Eli con 1,40 m, il personale nel getto del peso 
di Cice, 8 metri e 19 e un terzo posto per la staffetta di 
Sà, con 7’56”50.
Con noi c’era anche una nuova promessa dell’atletica, 
Jordan Zinelli, che ha ottenuto un sesto posto nel lancio 
del vortex con la misura di 50 m.
E dopo mooolteee fatiche, un meritato primo posto per 
la provincia femminile di Verona, ed un totale terzo po-
sto! 
Non poteva mancare un super gelato/granita, ovviamen-
te.
E finalmente… tutti a casa a studiare!
Il ritorno, per noi in auto e per Sà in pullman, è stato 
alquanto movimentato.
Ci siamo imbattute in un temporale con grandine, tuoni 
e fulmini.  
Dopo un po’ sembrava che Eli, al posto dell’acqua, aves-
se bevuto whisky! (E l’effetto del whisky, ancora si vede)
Beh, il giorno dopo a scuola, inutile dirlo, sembravamo 
tutte degli zombie, tranne Marty, lei a scuola dormiva 
ancora.



Se dovessi esprimere con un solo 
aggettivo questa stagione agoni-
stica alla guida del gruppo Esor-

dienti direi sicuramente “entusiasman-
te”. L’atletica è innanzitutto divertimen-
to e l’entusiasmo che questi ragazzi 
hanno lo si legge spontaneo nei loro 
occhi, sfociato nel tempo, naturalmente 
nella voglia di stare tutti assieme. Que-
sta loro gioia contagiosa non poteva 
non coinvolgermi sin da subito e per me 
allenarli è stato sempre un divertimento 
crescente.
Per tutto il periodo dell’anno gli allena-
menti sono stati affrontati con impegno 
e con la giusta serietà da queste piccole 
e giovani promesse. Abbiamo condiviso 
tante fatiche ma anche importanti sod-
disfazioni, senza tralasciare quell’an-
cora giovane, buono e sano agonismo 
che accompagna ogni manifestazione. 
Dalle fredde, faticose e sempre temibili 
campestri dell’inverno siamo passati ve-
locemente alle più afose e più divertenti 
gare su pista dell’estate. La determina-
zione e la voglia non sono mai mancate 
a nessuno, prova ne è che i primi risul-
tati personali e le prime soddisfazioni 
sono arrivate per quasi tutti. 
“Forza e coraggio ragazzi, siete appena 
all’inizio della vostra avventura!”. 
Molti di loro sono alla prima esperien-
za sportiva e, per come io sono cre-
sciuto e per i valori in cui credo, sono 
convinto che il divertimento e il gioco 
debbano essere, per ora, gli unici obiet-
tivi raggiungibili. Il resto deve rimanere 
superfluo. Lo sport non deve essere 
visto come un dovere per nessuno, 
quindi teniamoci distanti dal far sentire 
loro l’obbligo di “arrivare in alto”! Non 
è mai giusto imporre risultati ecceziona-
li e riporre in loro aspettative di vittoria 
troppo alte, poiché chi è primo non è 
sempre il migliore. Certamente per un 
genitore e per un allenatore giovane e 
forse ancora poco esperto non è mai fa-
cile tenere a bada queste facili illusioni. 
Educarli perciò ai valori sani dello sport, 
trasmettendo loro il giusto desiderio di 
migliorarsi continuamente senza esa-
gerare, diventa una sfida ed un compi-
to molto importante. Ringrazio quindi la 
società per la fiducia e per l’opportunità 
che per la prima volta mi è stata data. 
Ringrazio i genitori che sempre ci ac-
compagnano e mai ci fanno mancare il 
loro tifo. Infine ringrazio Cristina, Eleo-
nora, Nicole e Irene per aver partecipa-
to e per aver condiviso assieme questa 
bella esperienza.

L’entusiasmo
dei miei ragazzi…
di Enrico Donadoni

3Vittorio Franzini all’arrivo dei m 500
alle gare sociali di giugno.

5Une serie dei m 50
esordienti femminili.

3Michela Bissoli
nel lancio del vortex.

5Matilda Turin
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di Stefano Donadoni

A Vicenza, ai primi di giugno, ab-
biamo partecipato ai Campionati 
Regionali di Società Cadetti e 

Cadette: la gara che io considero la più 
importante dell’anno.
E’ una delle poche gare dove si espri-
me al massimo la qualità e la capacità 
di essere gruppo: tutti concorrono per 
far arrivare nel miglior modo possibile la 
squadra.
In generale le gare sono andate così 
così.
Tutto bene dal punto di vista della pre-
senza: tutti si sono presentati al punto 
di ritrovo all’ora stabilita: incredibile ma 
vero nessuno ha tirato il bidone.
Come risultati sinceramente mi aspetta-
vo qualcosa di più: qualcuno ha sentito 
la gara e non ha reso come ci si aspet-
tava; qualcuno non ha capito l’importan-
za della gara ed ha partecipato in modo 
svogliato (e anche senza molto allena-
mento alle spalle); qualcuno è invece 
riuscito a migliorarsi ed a ottenere il 
massimo dalle proprie possibilità.

Sabato 6 giugno
Arriviamo al campo di gara e veniamo 
accolti da un acquazzone che ci fa te-
mere per il peggio: dopo un po’ ritorna il 
sereno e cominciamo le gare.
Si inizia con il martello femminile di Elisa 
Alberti che chiude con la misura di m. 
18,46 (12° posto).
Poi si comincia con le corse: Luca Sca-
rabello m. 300 hs tempo 44”86 (ottimo 
risultato ed ottavo posto generale). A 
seguire gli 80 metri maschili e femminili 
con Enrico Chiaramente 10”71 (27° po-
sto), Sprea Nicolò 11”29 (36° e record 

CAMPIONATI REGIONALI

Vicenza, 6 e 7 giugno 2009

personale), Federica Zeviani 10”91 
(10° posto), Anastasia Mocritcaia 
12”25 (45°), Anna Chiara Baiocco 
12”43 (47°); nei metri 1000 Matteo 
Menegatti 2’56”49 (10° posto ma vici-
no al personale), Dorjan Koni 3’12”34 
(24° e record personale), Greta Olivo 
3’42”40 (21° posto e record persona-
le), Anna Rossignoli 3’42”93 (22°). 
Passando ai salti: nell’alto Fabio Rizzio-
li m. 1,53 (24° posto), nell’asta Giulia 
Borghesani m. 2,50 (2° posto e record 
personale), nel lungo Francesco Fiorio 
m. 5,60 (5° posto, vicino al record per-
sonale), Anna Rossignoli m. 3,97 (27° 
posto), Elettra Bertolini m. 3,21 (39°). 
Altro podio nella marcia maschile km. 4 
con Damiano Zerbin al secondo posto 
con il tempo di 25’05”86 (ampiamen-
te record personale) e Elettra Bertolini 
che nella marcia femminile ha “coper-

to” la gara, ciò ha permesso alla squa-
dra femminile di coprire tutte le gare 
richieste dal regolamento.
Per terminare la prima giornata ecco il 
resoconto dei lanci: getto del peso Mar-
co Rossi m. 8,90 (22°), Mioni Mirjana 
m. 9,04 (sesta), Sara Sganzerla m. 8,50 
(nona); tiro del giavellotto Marco Rossi 
m. 25,01 (26°), Sprea Nicolò m. 18,92 
(34°), Faustini Greta m. 18,28 (23°), 
Anna Chiara Baiocco m. 11,34 (36°).

Domenica 7 giugno
Le gare iniziano un po’ prima ma quan-
do arriviamo sul campo ci saluta un al-
tro acquazzone che per fortuna ha bre-
ve durata e lascia poi spazio ad un bel 
sole. Si parte con il lancio del martello di 
Amedeo Scapini m. 22,27 (11° posto).
A seguire gli ostacoli alti con Lorenzo 
Fiorini nei m. 100 ostacoli 18”14 (20° 

3Amedeo 
Scapini alle prime 
esperienze nel 
lancio del martello.

Anna Santinato4

Giulia Borghesani promette
bene nel salto con l’asta.6

DI SOCIETà CADETTI/E
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posto, alla prima esperienza nella spe-
cialità), Giulia Borghesani nei m. 80 
ostacoli 14”75 (8° posto e record per-
sonale); e le gare di corsa con i metri 
300 di Luca Scarabello 40”25 (10° 
posto e record personale), Fabio Riz-
zioli 41”86 (17° posto e record perso-
nale), Anastasia Mocritcaia 52”13 (37° 
posto), Anna Santinato 56”85 (42°); 
e i metri 2000 di Matteo Menegatti 
6’32”90 (9° posto e record personale), 
Michael Santinato 6’53”31 (18° posto), 
Greta Olivo 8’16”39 (15° posto e re-
cord personale).
Dal salto con l’asta arriva un altro podio 
con Fiorio Francesco a m. 2,90 e ter-
zo posto (record personale); altro salto 
della giornata l’alto femminile con Mirja-
na Mioni con m. 1,40 (8° posto).
Nel disco Amedeo Scapini m. 18,42 
(20° posto), Greta Faustini m. 13,77 

(23°), Elisa Alberti m. 12,85 (14°).
A conclusione delle due giornate ecco 
le staffette 4 x 100: i maschi chiudo-
no con il decimo posto con il tempo 
di 49”45 (Scarabello, Rizzioli, Fiorio, 
Chiaramonte); le femmine chiudono 
al quinto posto con il tempo di 53”33 
(Borghesani, Mioni, Zeviani, Sganzerla) 
ma vengono ugualmente chiamate sul 
podio per un errore nelle classifiche poi 
risolto con un grande sorriso da parte 
di tutti.

Come squadre settimi i maschi e deci-
me le femmine.
Al termine delle due giornate di gara, 
io e Marcello siamo arrivati ad una uni-
ca considerazione: chi si è allenato con 
costanza ha raccolto i frutti del lavoro 
fatto …. Chi non si è allenato …….

5Anna Chiara Baiocconel giavellotto.

3Anche Elisa Alberti è 
alle prime esperienze 
nella difficile specialità 
del lancio del martello.

A Dorjan Koni piacciono
le gare di mezzofondo.6

Francesco Fiorio
è molto bravo nei salti.6

3Greta Faustini
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3Greta Olivo si 
impegna molto 
nelle gare di 
fondo.

3Luca Scarabello ha ottenuto 
ottimi risultai nei 300 metri.

Marco Rossi ha buona forza e se si impegna a migliorare la tecnica potrà ottenere buoni risultati nei lanci.4

3Mirjana Mioni 
impegnata nel
getto del peso.

5Matteo Menegatti
ha molta passione per
le gare di mezzofondo.

12



Decathlon 2009

passa al primo posto nelle graduatorie
sociali di tutti i tempi di Giorgio Mantovani

Vincendo il titolo Regionale Asso-
luto a Modena il 9 e 10 maggio 
scorsi con punti 6435, Matteo ha 

stabilito il nuovo Primato Sociale Asso-
luto della specialità, togliendolo ad An-
tonio Turin che, con 6218 punti, lo de-
teneva dal 1997. Una bella gara quella 
di Matteo, senza acuti straordinari, ma 
molto regolare. Senza “buchi”, che alla 
fine è quello che conta, per ottenere 
una prestazione ottimale nel decathlon. 
Successivamente, a Grosseto il 20 e 21 
giugno, Matteo ha partecipato ai Cam-
pionati Italiani di categoria (Promesse), 
piazzandosi al terzo posto con punti 
6257, senza quindi  migliorare il proprio 
primato, anche se in alcune gare, come 
nel lungo (6,65) e nel peso (12,53), ha 
stabilito i nuovi personali.
Infine il 31 luglio e il 1° agosto a Mila-
no, con un caldo infernale e una forma 
precaria, Matteo ha voluto giustamente 
partecipare ai Campionati Italiani Asso-
luti, ottenendo solo 5815 punti e il de-
cimo posto finale, naufragando in molte 
specialità (una su tutte l’11,01 di peso, 
suo peggior risultato di sempre in que-
sta gara). Penso comunque che questa 
esperienza sia stata molto importante 
per lui, per prendere coscienza di quan-
to sia difficile per un atleta preparare 
più decathlon in una stagione, quando 
di giorno lavora e può allenarsi solo la 
sera per un’ora e mezza. Per imparare 
bene la tecnica delle varie specialità sa-
rebbero invece necessarie almeno due 
sedute di allenamento giornaliere, come 
fanno tutti gli atleti di alto livello che, 
però, non lavorano. 
Dobbiamo quindi accontentarci e tute-
lare al massimo questi nostri bravi atleti 
che si impegnano con entusiasmo tutti 
i giorni.

Primato personale anche per il secondo 
nostro migliore decatleta e cioè Federi-
co Fiorini, che con punti 5831, ottenuti 
a Grosseto durante i Campionati Italia-
ni Promesse, ha potuto ottenere una 
bella quinta posizione, consolidando il 
quarto posto che già possedeva nelle 
graduatorie di tutti i tempi dell’Atletica 
Bovolone. Per Federico vale il discor-
so dello scorso anno, e cioè che non 
assicura la continuità dei risultati, alter-
nando belle prestazioni come nel lungo 
(6,74) e nel peso (11,37) ad altre per 
lui  assai negative come il giavellotto 
(44,09) e i 1500 metri (5’19”56). Quan-
do Federico riuscirà a fare un decathlon 
senza i famigerati “buchi”  di sicuro su-
pererà i 6000 punti che rimangono, per 
lui, sempre un bel risultato e un obietti-
vo importante da raggiungere.

Matteo De Carli
di Giorgio Mantovani

Il podio dei Campionati Italiani promesse:
al terzo posto Matteo De Carli

e al quinto Federico Fiorini;
il titolo è andato allo spezzino

Nicolò Castro.4

Risultati 
dei primati 
personali

Matteo
6435 punti

Federico
5831 punti

mt. 100 11”75 +1,8 12”21 -2,7

lungo mt. 6,13 -0,3 mt. 6,74 +2,2

peso mt. 12,40 mt. 11,37
alto mt. 1,80 mt. 1,80
mt. 400 53”60 55”85
mt. 110hs 16”64 +1,1 17”44 -0,9

disco mt. 39,30 mt. 36,08
asta mt. 4,00 mt. 3,90
giavellotto m 58,36 mt. 44,09
mt. 1500 4’59”46 5’19”56
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Federico (6a corsia) e Matteo (5a corsia)
alla partenza dei 100 metri
ai Campionati Regionali.6

3Matteo De Carli impegnato
nei 400 metri a Grosseto.

Grande personale nel salto in lungo per Matteo De Carliai Campionati Italianidi Grosseto.6
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Ed ecco le prime 10 migliori prestazioni sociali di decathlon. Una nota che molti di 
voi non conoscevano: la decima prestazione è quella di Riccardo Fagnani che oggi 
è, da poco, diventato nostro sindaco e che nel 1989, quando era nella categoria 
Allievi, ha anche partecipato ai Campionati Italiani di octathlon piazzandosi al 13° 
posto con punti 4265.

1
p 6435 DE CARLI MATTEo 1989 Modena 10/05/2009

11”75/6,13/12,40/1,80/53”60/16”64/39,30/4,00/58,36/4’59”46

2
p 6218 Turin Antonio 1976 Grosseto 14/06/1997

11”37/6,78/10,31/1,81/52”77/17”43/31,40/4,40/39,38/4’51”63

3
p 6162 Nadali Andrea 1988 Rieti 03/06/2007

11”53/6,91/10,11/1,70/53”02/17”12/31,12/4,50/41,93/4’56”95

4
p 5831 Fiorini Federico 1988 Grosseto 21/06/2009

12”21/6,74/11,37/1,80/55”85/17”44/36,08/3,90/44,09/5’19”56

5
p 5714 Mantovani Luca 1985 Forlì 02/10/2005

11”93/6,58/9,48/1,85/53”94/16”99/28,34/4,00/39,80/5’19”24

6
p 5564 Mantovani Giorgio 1957 Verona 01/08/1976

12”0/6,26/9,03/1,88/55”8/16”6/27,68/3,50/42,76/4’52”6

7
p 5476 Lovato Emiliano 1977 Schio (VI) 04/05/1997

11”4/5,93/9,31/1,85/53”4/16”4/29,52/3,50/30,82/5’10”8

8
p 5429 Pelucco Alberto 1978 Bovolone 15/07/2001

11”9/5,81/11,18/1,60/52”9/17”4/32,37/3,30/50,18/5’17”0

9
p 5134 Signoretto Massimo 1958 Valeggio S.M. 16/09/1979

12”0/6,23/12,51/1,85/55”6/20”0/29,00/3,00/41,22/5’25”0

10
p 4926 Fagnani Riccardo 1972 Verona 29/04/1990

12”2/5,48/9,23/1,75/56”2/17”8/26,38/3,50/38,32/5’11”1

3Matteo De Carli impegnato
nei 400 metri a Grosseto.

5L’attuale sindaco di Bovolone, 
Riccardo Fagnani, quando solcava 

ancora le piste di atletica.

Federico Fiorini si esprime 
sempre ad alti livelli nel 

salto in lungo.4

5Grandi miglioramenti 
quest’anno per Federico Fiorini 
in una specialità difficile come 

il salto con l’asta.
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di Valentina Sambugaro

È la sera del 19 giugno quando il 
Bonfa manda un messaggio a tut-
te: “Ritrovo ore 7.50. Ricordatevi 

scarpe chiodate, marsupio, felpe e pre-
paratevi a scatenare l’inferno!”
Così nella fredda e tempestosa mattina 
del 20 giugno ci ritroviamo io, Giorgia, 
Irene, Giulia e Noemi a sopportare 
un viaggio nello SCASSATISSIMO 
E LENTISSIMO PULMINO DELLA 
BENTEGODI guidato dal Bonfa in di-
rezione Saronno, per la finale A1 del 
Campionato Italiano di Società Allieve.
Piccola sosta a Verona per raccattare le 
altre atlete ed attivare il tom tom, - altri-
menti il Bonfa non sarebbe stato nem-
meno in grado di entrare in autostrada 
-  e si riprende il viaggio.
Arrivo in hotel e subito pranzo  – e che 
pranzo! - Uno dei vantaggi delle trasfer-
te è che puoi mangiare quello che vuoi 
e quanto vuoi! 
Un’ oretta di riposo e poi dritte al campo 
per cercare subito di migliorare la nostra 
posizione di entrata, cioè l’ottava.
Ovviamente la mia è la prima gara: lan-
cio del martello; inizialmente non riesco 
a concentrarmi ma alla fine concludo 
con un primo posto e il primato perso-
nale di 40.32 mt.
Il turno successivo è quello di Giorgia 
che riesce a migliorarsi più volte duran-
te la gara e lancia il peso a 10.06 mt, 
primato personale e terzo gradino del 
podio!
Durante il pomeriggio arrivano altri buo-
ni risultati delle altre atlete di Verona, 
come Chiara che arriva terza nel salto 
triplo e le staffettiste della 4x100 che 
ottengono una grande vittoria.
La prima giornata si conclude e nella 
classifica provvisoria siamo terze.
Hotel, doccia, cena -e che cena!-, e poi 
si pensa di fare un giretto nel centro. 
Evidentemente però i tre allenatori han-
no cercato di scatenare un temporale 
con la forza del pensiero e ci sono an-

In dettaglio i risultati delle atlete di Bovolone
Martello Valentina Sambugaro m 40,32 1° posto
Disco Irene Corrà m 30,88 4° posto
Peso Giorgia De Carli m 10,06 3° posto
Giavellotto Giulia Cauchioli m 29,27 6° posto
Asta Noemi Tedaldi m 2,50 2° posto

CAMPIONATI DI SOCIETà ALLIEVI/E - FINALE NAZIONALE A1

SI PIAZZANO AL 3° POSTO
LE RAGAZZE

DELLA BENTEGODI
Tra di loro molte atlete di Bovolone

Saronno, 20 e 21 giugno 2009

che riusciti!
Quindi partitina a carte come le vecchie 
e tutte a letto.
Mattina sveglia alle 7.30, colazione -e 
che colazione!-  e pronte per raggiun-
gere il campo.
La prima ad entrare in gara è Noemi 
nel salto con l’asta , che, anche senza 
stabilire il personale, dopo una buona 
gara si classifica seconda con 2.50 mt 
e mette in comune i buonissimi biscot-
tini della premiazione!
Altra gara, questa volta il giavellotto, 
che vede impegnata Giulia, la quale 
oltre al primato personale di 29.27 mt 
riesce a classificarsi sesta. Grande ri-
sultato per lei che ha iniziato a praticare 
atletica solo da pochi mesi.
L’ultima ragazza di Bovolone a gareg-

giare è Irene:  la sua è una gara combat-
tuta fino all’ultimo,  riesce comunque  a 
classificarsi quarta con 30.88 metri.
Anche durante la seconda giornata le 
altre atlete di Verona si comportano 
bene, in particolare  Sabina arriva ter-
za nei  3000 mt così come Vittoria nei 
400hs.
Ovviamente noi siamo agitate in attesa 
della classifica, gli allenatori sono in pre-
da ad una crisi mistica, e quando inizia la 
lettura Mirko inizia a sbiancare, è sem-
pre più pallido, sembra che stia per col-
lassare, ma quando sente che ci siamo 
classificate terze inizia a saltare come 
un leprotto!
Tutti felici e contenti andiamo a mangia-
re la pappa  – e che pappa!- e torniamo 
verso casina.

Valentina Sambugaro ha vinto 
la gara di lancio del martello.4
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3Irene Corrà è 
giunta quarta nel 
lancio del disco.

3Giulia Cauchioli alla 
sua prima esperienza in 
una finale di squadra.

La squadra Allieve della Bentegodi al completo.5

via Salvo d’Acquisto, 29 - 37051 VILLAFONTANA (VR) - T. 045 9581851

www.prismagraf.net



3...2...1... Riccione
Tre giorni a Riccione dedicati a Ragazzi/e e 
Cadetti/e
L’obiettivo dell’iniziativa non è cambiato ri-
spetto agli anni passati: creare occasioni di 
condivisione di gare, giochi, spiaggia e vita in 
comune. I ragazzi, si sa, fanno presto a tro-
vare sintonia nello stare insieme… se poi c’è 
il mare, tutto è più facile.
Soggiorno presso l’Hotel Tre Rose che già 
ci ha ospitato l’anno scorso e poi in spiaggia 
con giochi e allenamento. 
Il sabato mattina partenza per Bellaria, dove 
ci aspettano le gare. Abbiamo infatti trova-
to una manifestazione ad hoc, proprio per le 
nostre categorie e ci siamo subito accordati 
con gli organizzatori per parteciparvi.
La manifestazione prevede la partecipazione 
anche di tre gare più la staffetta e i nostri non 
disdegnano di gareggiare in tutte! Buoni risul-
tati soprattutto da parte degli atleti che non 
hanno abbandonato l’allenamento estivo: 
Sara Sganzerla negli 80 metri ha eguagliato il 
primato sociale con 10”2.
Bravi anche a tutti gli altri!
E dopo gare e allenamenti, ma soprattutto 
nuotate, giochi e passeggiate in centro arri-
va la domenica pomeriggio: ora del rientro a 
Bovolone. 
E’ andato tutto bene, i ragazzi sono stati bra-
vi:  questo il commento finale degli accompa-
gnatori e di alcuni genitori.
Nelle seguenti pagine  il resoconto di una del-
le cadette partecipanti.

5Nelle tre foto in alto:
l’allenamento in spiaggia sotto la supervisione di Stefano

5La “piramide” dei cadetti.
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5Dall’alto verso il basso:

Greta ed Elettra sul podio.

Jordan e Matteo
alla premiazione a Bellaria.

Le nostre ragazze alla premiazione
della gara di Bellaria.

di Giulia Borghesani

Venerdì  4 settembre,  mattina presto (anche fin troppo presto): il nu-
meroso gruppo di cadetti e ragazzi e vari accompagnatori partono per 
la trasferta a Riccione. Dopo un lungo tragitto in pullman arriviamo 

finalmente all’hotel e appena sistemati nelle camere eccoci a fare un tuffo in 
piscina… Veramente  un ottimo inizio! 
Dopo una doccia veloce, tutti a mangiare! Eccoci poi nel pomeriggio:  prima 
tappa in spiaggia a giocare, chi a bocce, chi a pallavolo, chi a ping-pong; c’era 
addirittura si divertiva a saltare sul tappeto elastico. Finalmente quando gli 
allenatori hanno dato il permesso di andare in acqua, tutti a correre veloci 
verso la riva in un tempo da olimpiadi! 
Terminato il pomeriggio in spiaggia le ragazze e le cadette sono partite fret-
tolosamente per aggiudicarsi per prime la doccia nelle camere per poi andare 
a fare un giro in centro, precisamente nella parte sinistra (anche se non ab-
biamo capito quale fosse). Il tempo di mangiare un gelato ed ecco il ritorno in 
hotel per andare di filato a letto dato che era tardi e il giorno dopo la sveglia 
sarebbe stata molto presto.  Era prevista una gara nella vicina Bellaria. 
La mattina del sabato  le cadette e alcune ragazze sono state svegliate pre-
sto delle vocine insopportabili dei ragazzi del piano superiore (e ora aspet-
tatevi la vendetta; soprattutto te Matteo!). Ancora assonati ci siamo recati 
nella sala da pranzo decisi a fare una colazione abbondante (e forse un po’ 
troppo abbondante). Arrivati alla pista ci siamo accorti che purtroppo questa 
non era in condizioni ottimali: buchi nella pista, blocchi rotti, laghetto comple-
to di rane nella buca dell’asta, ecc… Soprattutto, questa è la cosa più bella, 
non si poteva correre sull’erba perché il guardiano sosteneva che correndoci 
sopra lo avremmo rovinato! 
Dopo aver gareggiato duramente siamo stati premiati e abbiamo dominato 
il podio, nonostante alcune perdite e danni vari: chiodini dispersi o scarpe 
chiodate nuove bucate (vero Federica?!). 
Tornati quindi all’albergo tutti ci siamo diretti verso la sala da pranzo per 
recuperare le energie spese ed  accumularne altre per il pomeriggio che ci 
attendeva. Riposati un po’, siamo andati in spiaggia a giocare e poi in ac-
qua a divertirci con onde altissime, tra un fischio e l’altro del bagnino. Usciti 
dall’acqua abbiamo iniziato a progettare la piramide umana in ricordo di quella 
dell’anno scorso. E dopo vari e disastrosi tentativi ci siamo riusciti (anche se 
poi eravamo dolenti e ammaccati). 
Anche per quella sera era previsto un giro in centro (nella parte a destra 
pero!), ma prima, da bravi ragazzi, siamo andati a Messa. Una volta arrivati 
nella piazza centrale ci siamo accorti che c’era uno spettacolo di moto cross, 
oltre al forte, freddo vento. Quella sera quasi nessuno è andato a letto subi-
to. Tornati in hotel avevamo molte cose da fare: pocker e cose simili,  ma poi 
tutti a dormire per l’allenamento in spiaggia del mattina seguente. 
Il giorno dopo tutti siamo stati svegliati o dalla musica o dalle solite fastidiose 
vocine o ancora chi normalmente dalla sveglia. Ed eccoci ancora una volta 
in spiaggia per l’allenamento. Ma era difficile non avere il fiatone dato che 
correvamo tra una strofa e l’altra della canzone “Pandora” (vero ragazzi?!). 
Finito l’allenamento i nostri accompagnatori ci hanno dato una brutta notizia: 
non potevamo entrare in acqua per via del mare mosso. Ma per rifarci siamo 
andati in piscina. 
A conclusione dell’avventura tutti in camera a fare la valigie e chi (povero lui) 
aveva lasciato le camere la mattina presto ha potuto usufruire delle camere 
di altri per fare la doccia. Comunque dopo mangiato, sistemate le ultime 
cose e guardato con tristezza il nostro hotel, siamo partiti per tornare a casa. 
Penso che questa trasferta sia stata fantastica e indimenticabile, oltre che 
un’occasione per conoscere amici nuovi. Spero che si possa ripetere anche 
l’anno prossimo per la gioia di noi ragazzi. 
Ciao ciao..=)

3L’allenamento sulla sabbia 
comprendeva ore ed ore
di partite a beach volley.
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3La squadra sulla pista di Bellaria.

La piscina, uno dei
vari momenti di relax.6

3...2...1... Riccione

5Matteo e Riccardo, gli atleti
più piccoli della trasferta,
si preparano per la gara.

Tutto il gruppo
riunito in spiaggia.

4
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PRIMATI
SOCIALI
2009

Lara Micheletti ha sfiorato per soli 2 centimetri il minimo 

di partecipazione ai campionati italiani assoluti.6

5Chiara Perbellini ha anche conquistato il titolo regionale Juniores a Mogliano Veneto.

SETToRE ASSoLUTo
Categoria “ASSoLUTI MASCHILI”

decathlon p 6435 Matteo De Carli 89 Modena 10/05
Categoria “ASSoLUTI  FEMMINILI”

martello mt. 49,18 Lara Micheletti 86 Modena 25/04
alto mt. 1,61 Francesca Fagnani 91 Verona 20/04
marcia 5km 29’55”36 Chiara Perbellini 91 Mogliano Veneto 31/05

SETToRE GIoVANILE
Categoria “ESoRDIENTI”

mt. 600 2’00”0 Daniel Turco 98 Bovolone 10/06
Categoria “RAGAZZE”

Alto m 1,48 Elisa Marini 96 Abano Terme 26/06
Tetrathlon punti 2671 Elisa Marini 96 Verona 16/05
mt. 600 1’48”9 Alice Murari 96 Bovolone 10/06

Categoria “CADETTI”
mt. 600 1’33”70 Luca Scarabello 94 Trento 21/07
triplo mt. 12,17 Francesco Fiorio 94 Abano Terme 26/06

Categoria “CADETTE”

Staff. 
3x1000 11’17”0

Sara Sganzerla
Greta Olivo
Anna Rossignoli

95
95
94

Verona 05/04

Categoria “ALLIEVE”
martello
4kg mt. 42,26 Valentina Sambugaro 92 Bovolone 04/07

5Daniel Turco
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Vortex femminile.
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L’ATLETICA
NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE SUL CAMPO 

SPORTIVO IN VIA BELLEVERE A BOVOLONE
Per informazioni: www.atleticabovolone.it - cell. 3408374352

RAGAZZI
anni 1996/1997
Lunedì e Giovedi

dalle 17:30 alle 18:45
DORIANA 333 4786410

ESORDIENTI
anni 1998/1999/2000

Martedì dalle 18:00 alle 19:00

Venerdì dalle 17:45 alle 19:00

ENRICO 333 4221341

CADETTI
anni 1994/1995Lunedì, Mercoledì e Giovedìdalle 18:30 alle 20:00STEFANO 339 7447305
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ISOLA RIZZA 
presso il Palazzetto

anni 1998/1999/2000

Lunedì e Mercoledì

dalle 17:00 alle 18:00

CRISTINA 349 5641446

VALLESE
presso la Palestra

anni dal 1996 al 2000
Martedì dalle 17:30 alle 18:30
Venerdì dalle 17:00 alle 18:00
ELEONORA 348 7379771

ASSOLUTIanni 1991 e precedenti
Tutti i giorni

dalle 18:00 alle 20:00

ALLIEVI
anni 1992/1993

Tutti i giorni
dalle 18:00 alle 20:00
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Anche quest’anno l’interruzione 
dell’attività per  la pausa estiva è 
stata segnata dal consueto ritrovo 

sul campo sportivo da parte di atleti e 
genitori. I primi per gareggiare, i secon-
di per  tifare i propri figli. Naturalmente 
non poteva mancare il risotto, cucinato 
dall’amico Giorgio Maragnoli e offerto 
dalla nostra società a tutti i partecipan-
ti, che questa volta erano davvero tanti! 
Erano infatti presenti anche i bambini dei 

Mercoledi’ 10 giugno 2009
Centri di Formazione, che con le loro 
magliette arancione hanno dato una 
nota di colore, vivace e chiassosa.  E 
nell’allegria abbiamo potuto vedere i 
nostri giovani sfidarsi nelle staffette, 
gare di squadra che appassionano non 
solo gli atleti, ma soprattutto gli spet-
tatori. 
La serata ha così visto la partecipazio-
ne di circa 500 persone che si sono 
date appuntamento per settembre, 

quando riprendono gli allenamenti per le 
categorie giovanili. Ma è doveroso ricor-
dare che la pista anche nella stagione 
estiva è sempre molto frequentata, dalle 
categorie superiori e da vari appassio-
nati che approfittano della bella stagione 
per fare una corsetta e magari ritrovare 
vecchi amici.

54
I bambini dei

Centri di Formazione
hanno preso parte

ad una gara di corsa
sulla distanza

di 400 metri.
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56Gli Esordienti hanno gareggiato sui 500 metri.

5Un cambio della staffetta 4x50 Esordienti.

5La partenza dei metri 600 Ragazzi e Ragazze.

5Claudio Turco premiai metri  1000 Cadetti.
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ULTIMO KM 
Ci eravamo lasciati a marzo con la partenza della nostra 

stagione giunta oramai a pochi chilometri dal traguar-
do. Radio corsa è così tornata per farvi un breve rias-

sunto di quanto è accaduto fino ad ora. Ottimi risultati sono 
arrivati dall’attività promozionale, realizzata all’interno del pro-
getto “Pinoccho in bicicletta” conclusa a Montecatini Terme 
con il viaggio premio ottenuto dalle scuole medie di Oppeano 
ed elementari di Bovolone. Con la scuola media di Oppeano, 
accompagnata dall’insegnante Paola Menin, abbiamo vinto 
la competizione Nazionale di chiusura riservata alla propria 
categoria, con la scuola elementare Scipioni di Bovolone ac-
compagnata dall’insegnante Tesini Sergio ci siamo classificati 
quarti. Riteniamo un successo dell’attività promozionale l’aver 
divulgato, a chi nono lo conosceva, lo sport del ciclismo con un 
sensibile aumento di tesserati nell’anno in corso. Nella catego-
ria giovanissimi, i successi di squadra raggiunti ogni domenica 
con i risultati dei nostri piccoli ciclisti, le numerose vittorie e gli 
innumerevoli piazzamenti non sarebbero stati possibili senza 
l’impegno costante dei genitori sempre presenti e disponibili 
sia negli allenamenti che nelle gare. Questo intenso lavoro di 
gruppo è stato premiato con il conseguimento del 21° posto di 
Società al “Meeting Nazionale di Società Giovanissimi 2009“, 
ottenuto a Cuneo. Oltre ai bellissimi risultati ci sono nello stes-
so tempo anche tanti insuccessi. Cogliamo l’occasione per  ri-
cordare ai nostri campioncini e alle loro famiglie che l’attività 
giovanile è promozionale quindi il risultato negativo non deve 
essere motivo di vergogna e/o la vittoria l’unico traguardo da 
raggiungere.

Fare sport deve essere prima di tutto un piacere, un modo per 
stare insieme, per “imparare a vivere” divertendosi; l’agonismo 
esasperato va lasciato ai grandi. Precisato questo vogliamo 
comunque evidenziare i meritati successi ottenuti dalla coppia 
G6: Realdo Ramaliu con (15 VITTORIE) ed Enrico Zanoncello 
con (4 VITTORIE) che il prossimo anno faranno parte del nu-
meroso gruppo esordienti. Tante soddisfazioni sono arriva-
te anche dai sette esordienti del primo anno, che hanno sa-
puto debuttare nella nuova categoria con il giusto impegno. 
L’amicizia e lo spirito di squadra hanno fatto ottenere numerosi  
piazzamenti con Michele Zorzan, Michele Vignato, Umberto 
Poli, Matteo Boldrini, Francesco Biviano, Andrea Morando e 
Attilio Viviani. Quest’ultimo ha inoltre provato la gioia della pri-
ma vittoria da esordiente in una gara disputata a Vò in provin-
cia di Padova. Questo successo ed i numerosi podi gli sono 
valsi la convocazione ai “Campionati Italiani Giovanili Strada 

2009” svolti in Trentino. Note positive anche per gli esordienti 
del secondo anno con Michele Rossignoli ed Elia Ghirigato. Il 
primo, dopo aver terminato la stagione calcistica, si è miglio-
rato di gara in gara ed è pronto per concludere positivamente 
la stagione ciclistica. Elia G. che vanta un successo ottenuto 
nella gara di casa a Palù, oltre a numerosi piazzamenti si è 
dimostrato uno dei migliori talenti veneti nelle gare su pista, 
conquistando un bellissimo 3° posto nella corsa a punti vali-
da come “Campionato Regionale”, tanto da aver ottenuto la 
convocazione ai “Campionati Italiani Giovanili Pista 2009” a 
Caserta. Siamo certi che  l’impegno combinato ad una mag-
gior fiducia nelle proprie capacità porterà Elia e Michele a farsi 
trovare pronti per la categoria allievi che affronteranno il pros-

simo anno.
Negli Allievi troviamo Francesco Crescenti, che sta portando a 
termine la sua prima stagione nella categoria, in modo proposi-
tivo. Nell’ultimo mese è riuscito a salire sul podio in alcune gare 
su pista ed ha ottenuto importanti piazzamenti su strada. Nel 
corso della stagione è maturato ed ha dimostrato di avere otti-
me doti fisiche soprattutto nelle gare in salita, lo dimostrano le 
buone prestazioni nel “Trittico delle tre valli”, nell’impegnativo 
percorso del Campionato Provinciale. Questo ottimo risultato 
ci da fiducia per il 2010, certi che diventerà uno dei protagoni-
sti della prossima stagione. In fine a Maria Bertolo al secondo 
anno nella categoria allieve auguriamo un grosso “in bocca al 
Lupo!” di buona guarigione dopo la brutta caduta che gli ha im-
pedito di concludere regolarmente la stagione. Nel fronte delle 
specialità su pista gli atleti della “Luc Bovolone” hanno ben 
figurato nel Campionato zonale di Cento (FE) con Elia e Attilio 
che sono giunti rispettivamente al 3° e al 4° posto nella classi-
fica generale. Nella “Tre sere Princi Pesca”, prova valida come 
campionato provinciale, Enrico Zanoncello ha conquistato il ti-
tolo di categoria. In G5 Alessandro Orlandi,  in G6 Nicola Soave 
e Giada Sarti nonostante fosse la loro prima esperienza in pi-
sta, hanno dato riscontri positivi ai loro preparatori, Alessandro 
è riuscito anche ad ottenere dei buoni piazzamenti. E con que-
ste grandi fatiche sulle gambe, sollevate dalle soddisfazioni del 
cuore, passiamo sotto lo striscione dell’ultimo chilometro …
SARÀ VOLATA. A tutti ricordiamo lo slogan: “Il protagoni-
sta puoi essere tu!” basta che veniate a trovarci in sede in 
Via Casella 6/L o telefonando al D.S. di 3° Livello F.C.I. Luc 
Scapini al 335 1260916. Vi aspettiamo per preparare assie-
me una stagione 2010 indimenticabile!

Giovanissimi a Cuneo.6

Esordienti e Allievi a Palù.5
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IL NUOVO TENNIS BOVOLONE
Ass. Sportiva Dilett.

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

Torneo femminile

Dal 16 al 24 Maggio sui campi del ns. cir-
colo si è svolta la 2° edizione del torneo 
femminile di 3° categoria che ha registrato 
anche quest’anno una numerosa parteci-
pazione di giocatrici provenienti da tutte le 
provincie del Veneto.
L’attenta organizzazione del torneo e la 
scrupolosa direzione del giudice arbitro 
sig.Marchiori Stefano unita alle favorevoli 
condizioni meterologiche (a differenza del-
la scorsa edizione) ha permesso il regola-
re svolgimento di tutti gli incontri previsti 
dal tabellone di gioco che ha visto preva-
lere in finale la giocatrice italo-americana 
Tomory Lauren (3.3) contro la vincitrice 
della scorsa edizione di origine Serba Pilic 
Sara (3.3).
Le rappresentanti di casa Chiavegato 
Sara, Chiavegato Ernesta e Fiorini Loren-
za hanno ben figurato raggiungendo le fasi 
finali del torneo di 4 categoria.

Il Nuovo Tennis Bovolone
agli Internazionali di Roma

In occasione del weekend lungo del 1° 
maggio, un gruppo di soci del Nuovo Ten-
nis Bovolone si è recato a Roma per ve-
dere gli incontri  delle semifinali maschili 
degli Internazionali d’Italia, torneo ATP 
Master 1000 su terra rossa più importan-
te e famoso d’Italia. La giornata è stata 
splendida, il gruppo ha potuto vedere 3 in-
contri ai quali hanno partecipato i migliori 
tennisti del mondo, come Roger Federer, 
Rafael Nadal e Novak Djokovic. Termi-
nata la sessione dedicata al tennis, due 
giornate sono state dedicate a visitare la 
bellissima città di Roma. Un’esperienza in-
dimenticabile quindi per tutti i partecipanti, 
che si sono salutati promettendosi di ripe-
terla il prossimo anno, magari al Torneo di 
Montecarlo 

Tennis Camp 2009

Nel mese di Giugno-Luglio si è svol-
ta la 2° edizione del Tennis Camp 
l’attività estiva proposta dal Nuovo 
Tennis Bovolone che quest’anno ha 
visto la partecipazione record di ra-
gazzi di tutte le età. L’attività, coor-
dinata dai ns. istruttori e coadiuvata 
da validi collaboratori, si è svolta re-
golarmente sino alla fine del periodo 
ricevendo la soddisfazione di ragazzi 
e genitori e confermando l’entusia-
smo e la partecipazione che da tem-
po accomuna il ns. circolo.

Stage estivo
a Milano Marittima

Alla fine del mese di Luglio un gruppo di 
ragazzi e ragazze accompagnati  dall’infa-
ticabile istruttrice Sara Chiavegato  ha par-
tecipato ad uno stage di tennis  della durata 
di una settimana  a Milano Marittima a cui 
hanno aderito alcune tra le più rappresen-
tative società sportive di tennis quali San 
Giovanni Lupatoto, Verona, ecc. rivolto al 
gioco, al perfezionamento dei colpi, al con-
fronto con altri stili di gioco. La trasferta è 
stata inoltre occasione di relax presso le 
strutture del centro, al mare o in piscina,  
oltre che un’occasione di condivisione del-
la stessa passione con altri ragazzi e forse 
l’inizio di nuove amicizie. 
L’evento che è stato promosso (anche eco-
nomicamente) dal ns. circolo ha riscosso 
giudizi positivi dai partecipanti, che l’anno 
prossimo si daranno battaglia sugli stessi 
campi per raggiungere obbiettivi più ambi-
ti o forse solamente per trascorrere una 
settimana in relax in compagnia di vecchi o 
nuovi amici.

Scuola Addestramento
Tennis 2009-2010

Il mese di settembre coincide con l’ini-
zio della scuola addestramento Tennis 
(S.A.T.) che quest’anno propone una 
grossa novità, l’arrivo nel ns. circolo 
del maestro federale nonché inse-
gnante di educazione fisica e prepara-
tore atletico sig. Alessandro Tortora.
Tale scelta, ovviamente anche questa 
volta sostenuta unicamente del ns. cir-
colo, è stata fortemente voluta dall’at-
tuale direttivo per dare un segno di 
continuità e miglioramento della scuola 
Tennis.
La direzione dei corsi sarà quindi af-
fidata quest’anno al maestro federale 
Alessandro Tortora coadiuvato dagli 
istruttori di 1° e 2 ° grado Chiavegato 
Sara e Miki Tosi e dalla preparatrice 
atletica Busato Daniela.
La struttura e l’organizzazione dei corsi 
della scuola sono stati profondamen-
te rinnovati sudddividendoli in base 
all’età, alle competenze già acquisite 
e agli obbiettivi che ogni ragazzo in-
tende raggiungere. Sono stati quindi 
previsti corsi propedeutici per bambi-
ni dai 4 ai 9 anni, corsi di avviamento 
e perfezionamento per ragazzi dai 10 
ai 16, fino ai corsi di specializzazione 
(agonistica) per ragazzi dagli 11 ai 18 
anni. Oltre all’insegnamento del Tennis 
i corsi prevedono sessioni di prepara-
zione atletica ritenuti fondamentali per 
lo svolgimento di questa disciplina e 
per un corretto e armonioso sviluppo 
psico-fisico.
L’inizio della scuola prevista per il 28 
Settembre, sarà preceduto come gli 
anni scorsi da un corso promozionale 
con la possibilità da parte dell’aspi-
rante allievo di valutare la tipologia 
e la qualità dei corsi proposti prima 
dell’iscrizione ufficiale. 

Il direttivo con lo staff degli insegnanti 
auspicando una numerosa partecipa-
zione augurano a tutti i partecipanti ai 
corsi BUON TENNIS !!!!!



4°-5°
elementare

16 maggio 2009

Avvicinandosi la conclusione 
dell’anno scolastico anche 
quest’anno le classi quarte 

e quinte delle scuole elementari 
hanno trascorso una mattina sulla 
pista di atletica. La manifestazio-
ne, divenuta ormai una tradizione, 
segna una positiva collaborazione 
tra la nostra società e le scuole di 
Bovolone. Non dimentichiamo che 
nelle settimane precedenti anche i 
ragazzi delle scuole medie si erano 
ritrovati per “Scuolatletica” e che 
nostri preparatori hanno da alcuni 
anni la possibilità di entrare nelle 
scuole e svolgere delle ore di pre-
parazione per gli allievi. 
L’attività sportiva è parte integran-
te della formazione dei nostri ra-
gazzi. Riteniamo quindi doveroso 
metterci a disposizione delle realtà 
scolastiche della nostra zona per 
incentivare la pratica sportiva e far 
conoscere la nostra realtà sociale. 
Nella pagina presentiamo alcuni tra 
i momenti più significativi.
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Quest’anno la Città Eterna è stata 
anche capitale mondiale delle di-
scipline natatorie. Per 17 giorni il 

Foro Italico ha magnificamente ospitato 
i Campionati del Mondo di nuoto, tuffi, 
nuoto sincronizzato e pallanuoto.  Quat-
tro piscine permanenti e due provvisorie 
sono state teatro di gara per le varie di-
scipline e tutta l’area si è trasformata in 
un villaggio che ha accolto 2.800 atleti 
provenienti da 200 nazioni.
Il trionfo di Federica Pellegrini, la consa-
crazione di Cielo Filho e la supremazia 
di Michael Phelps sono stati esaltati dal 
tifo del pubblico che ha gremito gli spal-
ti. Un pubblico che non ha avuto di che 
lamentarsi viste le performance degli at-
leti: 43 record mondiali abbattuti come 
birilli; la norma è stata superare i limiti, 
l’eccezione vincere solo una medaglia. 
Questa rassegna iridata si è conclusa 
con numeri senza precedenti, ma ades-
so per andare avanti bisogna tornare 
indietro. 
Si chiude un’epoca e si volta pagina: nel 
2011 Shangai raccoglierà il testimone 
per il quattordicesimo appuntamento 
con il mondiale delle discipline acquati-
che. Quello di Roma ’09 è stato, proba-
bilmente, l’ultimo con i body high-tech: i 
costumoni che hanno trasformato gli at-
leti in “gommoni” per usare un’espres-
sione del capitano dell’Ital-Nuoto, Mas-
similiano Rosolino. 
Prestazioni fuori controllo. In 30 finali su 
40 sono stati cancellati i primati della 
distanza, a volte anche di sei secondi 
come è accaduto negli 800 stile uomini 
con il cinese Zhang Lin. Primati forte-
mente condizionati dalle combinazioni 
ultratecnologiche dei body, che però 

RECORD E 
COSTUMI
HIGH-TECH 
ROMA2009 
CHIUDE 
UN’EPOCA
di Fabio Isoli

Paul Biederman riesce nell’impresa di battere Michael 
Phelps nella gara dei 200 metri stile libero.6
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3Cesar Cielo Filho mostra commosso
una delle sue medaglie d’oro.

escono di scena. Dal primo gennaio si 
torna infatti al tessuto, anche se ancora 
resta da capire se sarà possibile utiliz-
zare costumi interi o solo a pantalon-
cino. A Shanghai sarà impossibile solo 
avvicinare questi tempi, che rischiano 
di restare immortali. Magari si troverà 
l’escamotage per distinguere i record 
(con un asterisco?) dell’era prima o post 
costumoni.
Di certo non finiranno nel dimenticatoio 
i volti di questi mondiali, uomini e donne 
copertina che hanno lasciato il segno. 
Prima fra tutti la nostrana Federica Pel-
legrini che ha fatto del mondiale in casa 
il suo show quasi personale: l’enfant 
prodige capace di conquistare l’argento 
olimpico a soli sedici anni, a Roma, la 
città che l’ha adottata, si è presa tutto. 
Due ori pesantissimi nei 200 e 400 sti-
le, e tre record mondiali. Ha incontrato 
il Papa e il suo mito in vasca Franziska 
Van Almsick, ha coronato più di un so-
gno. “Indimenticabile” l’ha definito. Ed 
è stato certo il campionato di Cielo Fil-
ho, lo “Usain Bolt della vasca”: ragaz-
zo venuto dal Brasile ma con sangue 
italiano, protagonista di una doppietta 
memorabile nella velocità: oro nei 50 e 
nei 100 stile abbattendo il muro dei 47” 
(46”91). Posto in prima fila anche per 
il tedescone volante Paul Biedermann, 
nuovo re del mezzofondo: oro e record 
mondiale nei 200 e 400 stile libero, con 
il privilegio di essersi messo alle spalle 
(nella gara più breve) un certo Michael 
Phelps. Per il gigante di Baltimora que-
sta è stata l’unica incertezza di un mon-
diale in cui, sebbene arrivato sotto tono 
e dopo un post-olimpico burrascoso, 
ha rifatto il Cannibale: 5 ori e un argen-
to, e la perla della più bella finale irida-
ta. Quella dei 100 farfalla, la sfida che 
aveva provato a mandare di traverso la 
galoppata olimpica verso gli otto ori. Ma 
ancora una volta ha tirato fuori la stof-
fa dello Special One, lasciando dietro 
Milorad Cavic, il serbo che ai Giochi si 
era lamentato del secondo posto al fo-
tofinish ma che a Roma ha dovuto fare 
chapeau all’imperatore della vasca.

3Federica Pellegrini
si sta dimostrando
una delle più forti nuotatrici
di tutti i tempi.

Un’immagine subacquea 
di Federica Pellegrini che 

indossa i famosi “costumoni” 
di nuova generazione.6

5Milorad Cavic e Michael Phelpsalla partenza dei 100 metri delfino.
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CENTRI
ESTIVI

Anche quest’anno grande 
numero di partecipanti ai 
“Centri Estivi” organizzati 

dalla nostra società; centinaia 
di bambini hanno animato le 
mattine d’estate con giochi, 
sport e tuffi in piscina. Un 

grande impegno per la nostra 
società, che tuttavia, così 
facendo, rende anche un 

grande servizio alle famiglie 
bovolonesi e dei paesi vicini. 

Vi aspettiamo l’anno prossimo 
sempre più numerosi!!!!

2009
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HAVE A GOOD TIME

CAMPIONATI DEL MONDO DI
ATLETICA LEGGERA - BERLINO 2009

Il motto di questa rassegna iridata. Siamo partiti in sei 
da Bovolone alla volta della capitale tedesca e quan-
do partecipi, anche solo da spettatore, ad un evento 

del genere non puoi che trascorre del “bel tempo”. 
Arrivi allo stadio e ti senti parte del mondo, tifi 

per gli atleti della tua nazione ma anche per 
quelli del mondo intero, con la stessa 

energia, lo stesso entusiasmo; 
questo accade in atletica e 

in pochi altri sport al 
mondo . 

E’ vero che abbiamo visto le prodezze dell’extraterrestre Bolt 
o le incredibili sconfitte di Isinbaeva e Kanter, ma è anche bello 
vedere dal vero le gioie e le amarezze degli atleti di questo 
mondiale, ognuno con storie particolari alle spalle, oltre 2000, 
provenienti da più di 200 paesi diversi. Il tutto in una cornice 
resa  magica dallo Stadio Olimpico di Berlino, da provare per 
credere. Ma inutile dilungarsi in troppe parole, a volte 
banali, meglio lasciar parlare le foto e cercare 
di trasmettere le emozioni che abbiamo 
provato.

Tutte foto originali di Jojo!!!!

Giorgio, Daniela, Luca, Anna, Andrea e Alessandro insieme a Diane e David 
(Gran Bretagna), Eric e Colleen (Stati Uniti) tra la folla trepidante dello stadio 
olimpico. Allo stadio si possono fare amicizie con persone da ogni parte del 
mondo e tifare insieme per tutti, indistintamente.

Ho deciso di cominciare da questi due atleti, unici italiani ad ottenere il 
primato personale in questo mondiale tedesco: Marco De Luca nella 50 
km di marcia con 3h46’31” (8° posto) e Matteo Galvan nei 400 metri con 
45”86 (eliminato in semifinale); questo dimostra come gran parte dei com-
ponenti della nostra squadra abbia gareggiato ben al di sotto delle proprie 
possibilità. Il risultato è stato ZERO medaglie per la nostra nazionale, prima 
volta in 12 Campionati del Mondo fin qui disputati. Una delusione che deve 
davvero far riflettere. Vanno ricordati però quelli che si sono ben comporta-

ti: quarti posti per Antonietta Di Martino nell’alto (in una finale 
stellare) e Giorgio Rubino nella 20 km di marcia, autori 
di prestazioni maiuscole; Elisa Cusma grandissima se-
sta negli 800 metri; incredibile settimo posto per Silvia 
Weissteiner nei 5000 metri, battuta solo dalle africane; 
Giuseppe Gibilisco settimo per il ritorno a grandi livelli. 
Oltre a questi pochi altri.

Trey Hardee, nuovo campione del mondo di decathlon con il fantastico 
punteggio di 8790 punti, 9° uomo di sempre al mondo, realizzato 

grazie a 3 nuovi primati personali. Tutto il decathlon a Berlino è stato di 
altissimo livello, con ben 20 atleti oltre gli 8000 punti..4
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5Keninisa Bekele accanto alla ma-
scotte “Berlino” indica 4 con la mano 
come il numero dei mondiali vinto sui 
10000 metri. Un vero campione capa-
ce di essere leader indiscusso della 
sua nazionale per molti anni. Qui a 
Berlino ha vinto anche i 5000.

3Sanya Richards 
stavolta non fallisce 
e domina i 400 metri 
in 49”00; inoltre la 
Richards ha trascinato 
all’oro anche la 4x400 
americana.

5Ha portato la velocità avanti di una generazione: 9”58 sui 100 e 19”19 sui 200. Tante pa-
role sono state usate per definirlo, la migliore forse è extraterrestre. Resta il fatto che Usain 
Bolt con le sue imprese sportive ma anche con il suo modo da fare da vero guascone ha 
conquistato il pubblico berlinese. Bella la foto della partenza dei 200 metri, dove sono visibili 
tutti e tre gli atleti medagliati: al centro Usain Bolt, alla sinistra Alonso Edward, panamense 
giunto secondo e a destra Wallace Spermon, americano medaglia di bronzo.

Dopo anni di competizioni sempre al top arriva il giusto riconoscimento per Yaroslav 
Rybakov, 

formidabile 
saltatore in 
alto russo che a Berlino 

è diventato campione del 
mondo.4
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RISULTATI DEL CONCORSO
“SEI UN VERO INTENDITORE DI SPORT?”
PRONOSTICI DI BERLINO 2009
Per il secondo anno consecutivo Pietro e Marco 
Perbellini si aggiudicano il concorso dimostrando di 
essere dei veri intenditori; ma gli avversari quest’an-
no si  sono avvicinati e hanno promesso che la pros-
sima volta non avranno scampo. Vi attendiamo alla 
prossima edizione sempre più numerosi.

5Formidabile Steven Hooker, 
l’australiano già campione 

olimpico è giunto a Berlino con 
un infortunio alla coscia destra. 

Avendo pochi salti a disposizione 
prima di avvertire troppo dolore 

è partito alla quota di 5,85 
fallendola; ha passato quindi 

a 5,90 riuscendo a saltarla 
al primo tentativo e portando 

quindi a casa il titolo.

54La più grossa 
sorpresa di questi 

Campionati: Yelena 
Isinbaeva sbaglia il 
terzo tentativo alla 
quota d’entrata e 

così facendo Anna 
Ragowska (POL) è la 
nuova campionessa 

del mondo. La 
formidabile atleta 

russa è costretta ad 
abdicare dopo cinque 

anni di dominio 
ininterrotto.

3Il salto in alto femminile è 
stata una delle gare più bel-
le dell’intera rassegna; molte 
atlete formidabili hanno dato 
vita a una battaglia spettaco-
lare, sostenute da uno stadio 
tutto esaurito da un pubblico 
molto partecipe e coinvol-
gente. L’ha spuntata la croata 
Blanka Vlasic sulla russa Anna 
Chicherova e la beniamina di 
casa Arianne Friedrich. Nella 
foto vediamo uno dei tentativi 
di Blanka a metri 2,10 che le sa-
rebbe valso il primato mondiale; 
ha fallito ma ha dimostrato di 
essere la più forte in questo mo-
mento.

nOME E COGnOME VInCITORI InDOVInATI
1 Pietro e Marco Perbellini 23
2 Enrico Lista 22
3 Claudia Mantovani 21
4 Marcello Vaccari 20 (+6 secondi posti)
5 Luca Mantovani 20 (+5 secondi posti)
6 Antonio Turin 20 (+3 secondi posti)
7 Gaspare Pavei 19 (+7 secondi posti,+4 terzi posti)
8 Giorgio Mantovani 19 (+7 secondi posti,+2 terzi posti)
9 Andrea nadali 19 (+6 secondi posti,+4 terzi posti)
10 Federico Fiorini 19 (+6 secondi posti,+1 terzo posto) 
11 Alessandro David 18
12 Alessandro Marcon 11
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di Marcello Vaccari

Nella nostra società a differenza di 
altre, non si tende a specializzare 
un giovane atleta in una determi-

nata specialità, almeno fino alla catego-
ria Allievi, nonostante questa filosofia, a 
mio avviso l’unica da seguire, i risultati 
“saltano fuori ’’ comunque, questo a di-
mostrazione che con atleti così giovani 
pur non mirando la preparazione ad una 
sola disciplina, se si ha a che fare con 
un talento naturale questo emerge sem-
pre e comunque. A seguire troverete 
una carrellata dei risultati salienti della 
stagione di mezzofondo. 
Iniziamo da un atleta della categoria 
Esordienti, per la serie piccoli mezzo-
fondisti crescono: troviamo subito un 
primato sociale, per la gioia del papà 
Daniel Turco ha ottenuto nei metri 600 
2’00’’0.
Continuando con la categoria Ragaz-
ze, troviamo un altro primato sociale 
sui metri 600 di Alice Murari, un ottimo 
1’48’’.
Un’altra Ragazza di buon talento è sicu-
ramente Sa’ Suaila, che seguita anche 
da Claudio Turco ha ottenuto buoni ri-
sultati, rispettivamente 1’49’’ nei metri 
600 e 3’23’’ nei metri 1000. 
Queste due atlete, insieme a Martina 

Mirandola hanno registrato nella 3x800 
il tempo di 8’34’’.
Nella categoria cadette Greta Olivo si è 
cimentata nei metri 1000 (3’42’’) e nei 
metri 2000 (8’16’’); anche Anna Rossi-
gnoli ha provato la distanza del chilo-
metro, con il tempo di 3’42’’; entrambe, 
insieme a Sara Sganzerla hanno otte-
nuto il nuovo primato sociale nella staf-
fetta 3x1000 con il tempo di 11’17”. 
Per terminare con le categorie dei gio-
vanissimi, arriviamo ai Cadetti, dove 
troviamo un altro primato sociale sui 
metri 600, con il tempo di 1’33”70 da 
parte di Luca Scarabello, che ha miglio-
rato anche il suo primato personale sui 
metri 1000 portandolo a 2’54”. Buona 
stagione con numerosi personali anche 
per Matteo Menegatti che ha ottenu-
to i seguenti personali: 1’35” nei metri 
600, 2’55” nei metri 1000 e 6’28” nei 
metri 2000. Ha invece sfiorato la bar-
riera dei 3’ nei metri 1000 Francesco 
Fiorio, che si è fermato proprio a 3’00’’.  
Questi tre atleti hanno anche ottenu-
to il tempo di 9’15”68 nella staffetta 
3x1000. 
Non una stagione esaltante per i no-
stri due Allievi del mezzofondo, Luca 
Menegatti (2’11’ negli 800, 4’39’’ nei 
1500 e 10’22’’nei 3000) e Perazzani 
Mirco (2’18’’ negli 800, 4’57’’ nei 1500 

e 10’55’’ nei 3000), che nonostante il 
grande impegno profuso, in particolar 
modo Luca, non hanno raccolto i risul-
tati sperati.
Ottima stagione invece per Michele Na-
dali che ha avuto grandi miglioramenti 
sulle distanze dei 3000m, con un 9’22’’ 
e dei 5000m con 16’28’’, dimostrazione 
che il lavoro paga sempre prima o poi.
Stagione incolore nonostante l’assen-
za di infortuni per il sottoscritto con un 
personale sui 1000 (2’47’’) che non gli 
basta nemmeno per superare Jojo nella 
classifica all time dell’atletica Bovolone! 
Passando alle gare su strada, anche 
questo anno una nostra delegazione ha 
partecipato alla mezza maratona Roma 
Ostia (01/03/2009). I coraggiosi, viste 
le non buone condizioni meteo che han-
no accompagnato il finale di gara sono 
stati: Simone Raffagnini (1h13’46”), Mi-
chele Nadali (1h17’52”), Gianni Bissoli 
(1h20’32”), Ilario Bissoli (1h22’24”), 
Graziano Ferrarini (1h42’20”).
Ora la stagione sta per volgere al ter-
mine, ma ci attendono gli immancabili 
appuntamenti con la 24x1ora, il Trittico 
di Verona e le numerose gare su strada: 
vedremo se nel finale di stagione i nostri 
atleti ci sapranno regalare ancora qual-
che soddisfazione.

MEZZOFONDO
2009BRILLANO

I GIOVANISSIMI

5Luca Menegatti

3Marcello Vaccari impegnato nei 1500 
ai Regionali di Bovolone.
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LO SPORT A SPASSO CON LA STORIA
L’ASCESA DI CUBA

di Luca Mantovani

St. Louis, 1904. Edizione dei Giochi 
dominata dagli Stati Uniti con ol-
tre 80 medaglie d’oro. La scarsa 

presenza delle delegazioni europee, do-
vuta ai non facili collegamenti dell’epoca 
tra i due continenti, favorisce l’ascesa ai 
vertici del medagliere di una nuova na-
zione emergente: Cuba.  
Fresca di indipendenza e quindi volen-
terosa di manifestarla al mondo, con le 
sue 4 medaglie d’oro, tutte provenienti 
dalla scherma, si instaura al quarto po-
sto del medagliere generale. Uno degli 
autori di questa impresa fu il leggen-
dario schermidore Ramòn Fonst che 
qui vinse 3 ori: nel fioretto individuale, 
nella spada individuale e nel fioretto a 
squadre, sconfiggendo in tutte le finali 
atleti statunitensi che gareggiavano in 
casa. Ramòn era già un eroe di Cuba da 
quattro anni ormai, quando all’edizione 
dei Giochi di Parigi 1900 sconfisse nella 
finale della spada l’idolo di casa Louis 
Perrée, considerato il più forte spadac-
cino al mondo, e conquistando il primo 
oro della storia di Cuba.
Quest’oro però non può essere consi-
derato il primo ufficiale: Cuba infatti non 
ha ancora raggiunto un’indipendenza 
riconosciuta a livello mondiale; l’isola è 
sotto il dominio spagnolo fin dal 1492, 
anno in cui Colombo vi sbarcò. In tre 
secoli gli spagnoli oppressero e schia-
vizzarono gli indigeni dell’isola che mo-

rirono quasi tutti di malattie e lavori for-
zati; inoltre portarono dall’Africa molti 
schiavi, i quali arrivarono ad essere una 
larga parte della popolazione. A poco 
a poco cominciò a crearsi nel popolo 
cubano l’insofferenza verso il governo 
spagnolo e il desiderio di una maggiore 
autonomia; si ebbero così alla fine del 
1800 le due cosiddette guerre d’indi-
pendenza che furono insurrezioni popo-
lari armate. Nella seconda morì in com-
battimento il “padre della patria” José 
Martí. Il processo di indipendenza vero 
e proprio avvenne con l’intervento degli 
Stati Uniti che si opposero alla Spagna 
e occuparono l’isola, insediando un 
governo fantoccio. L’indipendenza fu 

riconosciuta nel 1902 (due anni dopo 
l’Olimpiade di Parigi) ma la drastica ridu-
zione della sovranità nazionale rendeva 
in realtà Cuba un protettorato degli Stati 
Uniti. Per una vera e proprio autono-
mia bisognerà aspettare la Rivoluzione 
Cubana di Fidel Castro nel 1959.
Atleti come Ramòn Fonst e tutta la 
nazionale cubana di scherma delle 
Olimpiadi di St. Louis diedero il loro con-
tributo al processo di indipendenza cu-
bano, creando quell’identità e orgoglio 
nazionale che in molti casi solo lo sport 
è in grado di dare.



Intervista a
Claudia 

Parlaci un pochino della tua carriera da atleta... da dirigen-
te... da allenatrice... quando ti vedremo al posto del Presi-
dent?
Dunque, … Allora,…. Vediamo,…. Ho iniziato come atleta, 
da Ragazza (non esisteva ancora la categoria Esordienti, men 
che meno i centri di formazione) e, dato che ero sorella della 
Sara, mi hanno buttata subito nel mezzofondo, sperando che 
fossi altrettanto forte e meno brontolona!!!! E invece solo il 
secondo dei desideri si è avverato perché grandissime doti 
da mezzofondista non ne ho mai avute (anche se non ho mai 
saltato una campestre di Bovolone e fino allo scorso anno 
detenevo il record sociale dei 600m per l’attuale categoria 
Esordienti) e quindi mi hanno tenuta perché in fin dei conti  
non rompevo tanto le scatole.
Crescendo ho provato tutte le specialità, prove multiple com-
prese, fino ad arrivare al primo anno Allieva, quando mi sono 
inavvertitamente rotta il ginocchio. Carriera finita? Neanche 
per sogno!! Cosa si fa fare ad una che ha un ginocchio e 
mezzo, due braccia come grissini e un fisico (allora, non oggi) 
asciutto? Ma lancio del martello, no? Il Pela, felicissimo di 
raccogliere un altro cadavere, si è rassegnato e con grande 
pazienza ha cominciato a istruirmi nell’arte di girare e girare. 
E i risultati per me sono stati più che soddisfacenti.
Contemporaneamente il direttivo cercava disperatamente al-
lenatori (caspita! Ma in 20 anni le cose non sono cambiate 
per niente) e mi sono offerta, scoprendo una passione che 
non credevo e che ho coltivato (quasi come l’orto di Jojo) 
con grande passione; molti talenti dell’atletica Bovolone sono 
passati “sotto le mie mani” e per fortuna non ho fatto molti 
danni: adesso vanno proprio alla grande.a
Ultimo traguardo è stato quello del dirigente, cercato soprat-
tutto per capire che cosa facessero tutti i mercoledì sera fino 
a tardi tanti uomini in sede: praticamente niente! Aspettavano 
che qualche donna si aggiungesse al direttivo, così final-
mente si sarebbe cominciato a lavorare sul serio.
Per la poltrona del nostro amato Gianni aspetto volentieri: 
chi prenderemmo in giro alla festa sociale? E a chi riser-
veremmo i nostri più bei scherzi durante le trasferte se gli 
togliessi l’incarico?

Negli ultimi anni rintracciarti non è stata cosa facile: Fi-
renze, Madrid, esperienze di vita sicuramente importanti, 
persone e posti nuovi. Cosa si prova a tornare ad esser la 
vicina di casa di Jojo?
In effetti l’esperienza più sconvolgente l’ho fatta tornando a 
casa della Spagna e scoprendo che Jojo aveva messo l’im-
pianto di condizionamento in casa e quello di irrigazione auto-
matica in giardino! Cose dell’altro mondo! E poi è quasi una 
vergogna vedere che nel suo vialetto non c’è neanche un fili-
no d’erba mentre nel nostro cresce la Foresta Amazzonica….
Ci sono però anche molti lati positivi: per esempio se ti serve 
un attrezzo, un cacciavite; insomma, qualsiasi cosa, Jojo è 
come Mary Poppins: nel suo garage ha di tutto. E poi adesso 
che il piccolo Tommaso cresce si diverte moltissimo a rotola-
re sul prato dello zio sempre tagliato perfettamente.

di Cristina Bissoli

La tua famiglia si è allargata con l’arrivo del piccolo Tom-
maso... Sai vero che se un giorno non farà atletica ti toc-
cherà traslocare di nuovo?  
Ho già messo in conto questa eventualità, ma Tommaso ini-
zierà a fare sport almeno tra cinque o sei anni; per allora spe-
ro che Jojo abbia un nipotino tutto suo da poter plasmare a 
sua immagine e somiglianza (terrificante!).

Quanto e cosa l’atletica ti ha regalato in questi anni? I tuoi 
ricordi più belli.
E qui non posso che parlare seriamente. L’atletica mi ha dato 
tantissimo: amici, soddisfazioni, emozioni, regole, autodisci-
plina, gioia, e tanto altro ancora.
I miei ricordi più belli forse sono legati di più alla carriera di 
allenatrice: quando ho portato a Gardaland tutto il gruppo ca-
detti; quando il giorno del mio matrimonio tutti i miei ragazzi 
sono venuti in chiesa e i due più sbrindellati hanno allestito 
le loro vespette per far fare un giro agli sposi, (che paura 
ho avuto); quando abbiamo partecipato ai vari campionati di 
società, quando siamo andati tutti insieme a Campobasso.  
Veramente bellissimi ricordi.

Piccoli consigli ai futuri atleti e ai futuri dirigenti...
I consigli sono sempre difficili da dare, forse posso solo in-
coraggiare tutti a non avere mai paura di provare (a fare una 
specialità, a dare una mano in direttivo, ad aiutare come al-
lenatore); solo provando si può capire realmente quali sono 
le proprie attitudini, le proprie peculiarità. Non si ha niente da 
perdere a mettersi in gioco; solo se non lo fai, non saprai mai 
quello che ti sei perso.

Mantovani 
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Atletica Amore
Premessa
Ci sembra utile chiarire che 
questa rubrica è scritta da giovani  
per giovani. E come tali devono 
ritenersi non solo i giovani per età 
anagrafica, ma tutti coloro che 
vedono in questo periodo della vita 
la possibilità per l’animo umano di 
aprirsi al mondo, con leggerezza, 
speranza, paura, ma anche ad alta 
voce e con un po’ di sfrontatezza. 
E giovane è chi sorride alla vita, 
che ne accetta le sfide e non teme 
di mettersi in gioco.
In questa rubrica trovano quindi 
spazio argomenti ed espressioni 
tipicamente giovanili. 
Gli argomenti trattati sono le storie 
(o le pseudo storie) dei giovani 
che “popolano” la pista di atletica 
e in alcune edizioni limitate (come 
questa), ci sono racconti che 
vogliono farci un po’ riflettere.
Si fa satira ma molto spesso si 
gioca soprattutto con la fantasia e 
con il linguaggio dei giovani.
In nessun modo si intende 
quindi offendere chi con nomi o 
pseudonimi… viene tirato in ballo. 
Se l’abbiamo fatto ce ne scusiamo. 
Concludendo, è questo un invito 
rivolto a tutti, anche quelli un po’ 
avanti con gli anni, a ritrovare in 
queste pagine e nelle prossime 
edizioni,  quel che di fatuo ma 
gioioso, ironico ma benevolo, che 
tutti noi vorremmo provare talvolta, 
ed affrontare così la vita “con 
mente aperta e cuore leggero”, 
cercando di rendere il pregiudizio il 
“più invisibile possibile”.

La redazione

Tanto tempo fa il pregiudizio decise di invitare tutti i sentimenti per 
un’insolita riunione conviviale.
Raccoltisi tutti intorno ad un caffè, per animare l’incontro il pregiudizio, 

(certo e sicuro di conoscere già in quale posto tutti si sarebbero nascosti)
 propose:  si gioca a nascondino?
…Accettarono tutti.
Ad eccezione della paura e della pigrizia che rimasero a guardare in disparte.
…1…2…3 il pregiudizio cominciò a contare…
La fretta si nascose per prima dove le capitò;
La timidezza esitante come sempre si nascose in un gruppo di alberi.
La gioia corse festosamente per il giardino, noncurante di un vero e proprio 
nascondino;
La tristezza cominciò a piangere perché non trovava un angolo adatto per 
occultarsi.
L’invidia ovviamente si unì all’orgoglio e si nascose accanto a lui dietro a 
un sasso.
La disperazione era sconfortata vedendo che si era già a 99…
100!!! gridò il pregiudizio… adesso verrò a cercarvi!
La prima ad essere trovata fu la curiosità perché non aveva potuto impedirsi 
di uscire per vedere chi sarebbe stato il primo ad essere scoperto.
Guardando da una parte il pregiudizio vide l’insicurezza sopra un recinto 
che non sapeva da quale lato avrebbe potuto nascondersi meglio.
E così di seguito furono scoperte…la gioia, la tristezza, la timidezza e via 
via tutti gli altri.
Quando tutti finalmente si radunarono, la curiosità domandò… dov’è l’amore?
Nessuno l’aveva visto… il gioco non poteva considerarsi concluso e così il 
pregiudizio cominciò a cercarlo.
Provò ovunque ma dell’amore nessuna traccia… setacciando ogni luogo il 
pregiudizio si accorse di un rosaio, prese un pezzo di legno e cominciò a 
frugare fra i rami spinosi quando ad un tratto sentì un lamento.
Era l’amore che soffriva terribilmente perché una spina gli aveva appena 
perforato un occhio.
Il pregiudizio non sapeva che cosa fare, si scusò per aver organizzato un 
gioco così stupido. 
Implorò l’amore per ottenere il suo perdono e commosso dagli esiti di quel 
danno irreversibile arrivò al punto di promettergli  che dal quel momento in 
poi sarebbe diventato invisibile regalando all’amore una compagna di giochi 
che lo facesse sorridere e divertire senza mai temere nulla: la follia. 
L’amore rincuorato accettò la promessa e quelle scuse così sincere. 
Così da allora…. L’amore è cieco e la follia lo accompagna per sempre…

Limited edition
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il sole 
non è mai stato 

così vicino
Non perdere l’occasione di sfruttare gli incentivi nazionali.

Oggi puoi risparmiare tutta la tua bolletta dell’energia ricavandone
un beneficio di sicuro interesse salvaguardando la natura.



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 inserzioni pubblicitarie su questo
Giornalino telefonare al

338 6963767.
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Marcello Vaccari 3200849257
Claudio Turco 3334820306
Corso Adulti
Stefano Donadoni
Responsabile Giornalino Sociale
Luca Mantovani 3481425175
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Marcello Vaccari, Cristina Bissoli.
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Giorgio Mantovani  0456948052
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Responsabili sito internet
Antonio Turin
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Giorgio Mantovani  0456948052
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Massimo Bonfante 3491808538
Doriana Vertuan
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