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EDITORIALE

di Gianni Segala

è il numero che state leggendo del nostro giornalino, nato diciotto anni 
fa. Nato, cresciuto e alimentato per dare un valore aggiunto all’atle-
tica leggera.

Consapevoli che fotografare, scrivere di sport e trasferirlo al paese in cui 
opera sia un buon servizio, oltre che una passione.
Abbiamo ritenuto opportuno, oltre fare l’atletica, compiere un passo suc-
cessivo: comunicarlo!
Comunicare la vita di una società sportiva nata per far sentire protagonista 
ogni ragazzo o ragazza; per far sì che ognuno possa realizzare qualcosa 
di suo.
Ce l’abbiamo fatta in questi anni? Forse no. Almeno non con tutti. Se ci 
fossimo riusciti saremmo arrivati! E invece abbiamo ancora molta strada 
da fare, e ce ne rendiamo conto. L’intento nostro è proprio di far sì che 
l’esperienza “di atletica” sia per ognuno l’occasione di un ricordo gioioso. 
Significherebbe che qualcosa abbiamo dato!
E chi ringraziare per questa rivista che supera il cinquantesimo numero? 
Tante persone!
E chi sono? 
Non li ricordo tutti! In tanti ne hanno costruito la storia! 
Ma qualcuno in particolare? No, proprio non mi vengono nomi in mente. 
Un’amnesia?
No; ho piuttosto l’idea di un gruppo che collabora e che mette insieme tutti 
i tasselli per costruire qualcosa, per far sapere che esiste una squadra. 
Ecco, è stato per tanti anni un lavoro di squadra! Un insieme che negli anni 
si è alternato, contribuendo con la propria sensibilità e personalità a darne 
un taglio speciale.
Ecco perché non mi venivano in mente i nomi!
Per questo voglio ringraziare uno per uno, anche senza nominarli, tutti 
coloro che hanno gioiosamente contribuito ad arrivare al cinquantesimo 
numero. Grazie!
E grazie anche agli sponsor inserzionisti! Nel presentare efficacemente i 
propri prodotti e servizi hanno concorso e stanno contribuendo in modo 
vitale al sostentamento della rivista.
Ai nostri lettori (la rivista arriva in tutte le famiglie di Bovolone, Villafontana 
e Isola Rizza, oltre che nelle scuole medie di Salizzole e Oppeano) va il 
ringraziamento per leggerci : speriamo, nello sfogliarci, troviate qualcosa 
che vi faccia sentire bene. Pensiamo che vedere i giovani esprimersi in un 
gesto sportivo sia positivo anche per chi sport magari non lo pratica più.
E via con il 51° numero. La squadra si sta alternando nel far proseguire 
l’avventura del giornalino. Un incoraggiamento a chi è ora protagonista 
nella sua realizzazione. Un compito non semplice ma che darà grandi 
soddisfazioni!
Bravi per l’impegno che già date e che ancora darete!
Per chi desidera comunicare con noi, siamo tutte le sere sulla pista di 
atletica dalle 17.30 alle 20,00. Ci potrete consultare attraverso il nostro 
sito: www.alteticabovolone.it. Se volete comunicare con noi, l’indirizzo 
mail è: direttivo@atleticabovolone.it

41 Editoriale
42 8 dicembre 2010: la festa sociale
47 Centri Estivi 2011
48 Storia de “Il Giornalino”
 dell’Atletica Selva Bovolone
410 Campestre di Bovolone 2011
414 Tutti a Marostica
416 Un allenamento alternativo
419 Sei un vero intenditore di sport?
 Gioca con l’Atletica Selva Bovolone
420 Scuolatletica 2011: prima media
422 Scuolatletica 2011: seconda media
424 Scuolatletica 2011: terza media
426 Festa dell’atletica veneta
429 Esordienti
430 Ragazzi e Ragazze 2011
432 Cadetti e Cadette
434 Le gare invernali 2011
436 Graduatorie sociali di tutti i tempi:
 i metri 800
438 Focalizzare le priorità... il mio parere
438 14° Gran Premio Nazionale di corsa campestre
441 6° Bovolonissima
445 Inserto: un mondo di sport
446 Prevenzione sanitaria:
 il sintomo dolore nell’attività sportiva
449 lo sport a spasso con la storia
450 C’era una volta il tricolore
451 Atletica & Amore
452 Organigramma sociale

SOMMARIO
n°50 GENNAIO-APRILE 2011

SIAMO ARRIVATI A
50

Il Giornalino - ANNO 11 - N. 1 - Quadrimestrale dell’Atletica Bovolone - Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2011 - Editore: Atletica 
Bovolone - Direttore responsabile: Andrea Domaschio - Realizzazione: Luca Mantovani, Cristina Bissoli, Marcello Vaccari, Gianni 
Segala, Daniela Tieni, Giorgio Mantovani - Fotocomposizione: Prismagraf & Rainbow s.r.l. di Villafontana (VR) www.prismagraf.
net - Stampa: Grafiche Stella di Legnago (VR) 0442 601730 - Autorizzazione del tribunale di Verona n. 1296 del 24.11.97

5Chiara Perbellini

1



8 dicembre 2010
LA FESTA SOCIALE

Ancora una volta chiudere l’anno agonistico si-
gnifica ritrovare tutti i nostri atleti, le loro fami-
glie e gli amici che ci accompagnano in un’atti-

vità che è sempre intensa e vivace.
Significa anche riconoscere l’ impegno di chi fa vivere 
una società, l’Atletica Selva Bovolone, che nel tempo 

è diventata una realtà importante nel nostro paese.
Più che le parole pensiamo siano utili le immagini che 
proponiamo a rendere un’idea del valore di un ANNO 
DI ATLETICA LEGGERA, fatto certamente di allena-
menti, gare, risultati, ma soprattutto di tutte quelle 
persone che realizzano queste e tante altre attività.

3Un grande 
ringraziamento al gruppo 

degli allenatori, dal 
settore giovanile a quello 

assoluto, soprattutto 

per lo spirito con cui 

portano avanti il loro 

impegno nella società. 

Collaborazione tra di 

loro, attenzione nei 
confronti degli atleti, 

apertura all’innovazione: 

queste sono le proposte 

che cerchiamo di fare.

Il gruppo degli Esordienti.6

Il gruppo dei Ragazzi.6
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Il gruppo Cadetti.4

Il gruppo Allievi.6

La squadra Assoluti.6

Un’immagine significativa è 
certamente questa, dove vediamo 

con quale gioia viene sfogliato il 
giornalino di fine anno. Momento 
atteso, questo, perché attraverso  
immagini,  numeri,  statistiche e 

le parole di dirigenti e allenatori si 
riassume un intero anno sociale.4
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8 dicembre 2010
LA FESTA SOCIALE

Anna, accanto a 
Gianni Segala, 

ascolta emozionata 
i due attori che le 

hanno dedicato una 
poesia per il meritato 

riconoscimento.

Una Cristina in versione “maestrina” ha 
trovato lo spirito giusto per condurre la 
lotteria.  Certo i collaboratori (Matteo e 

Anna) erano all’altezza della situazione 
ed i veri protagonisti, cioè i bambini, si 

sono alternati in maniera composta nella 
pesca dei bigliettini.4

3Le premiazioni, momento centrale della 
festa, sono state accompagnate dalle voci 
recitanti di due attori, Sabrina e  Andrea 
De Manincor, i quali, tra il serio e il faceto, 
hanno raccontato una storia di sport.

festa, sono state accompagnate dalle voci festa, sono state accompagnate dalle voci 
recitanti di due attori, Sabrina e  Andrea 
De Manincor, i quali, tra il serio e il faceto, De Manincor, i quali, tra il serio e il faceto, 
hanno raccontato una storia di sport.hanno raccontato una storia di sport.

Nella storia di sport 
cantata e recitata 

tutti si potevano 
riconoscere. Ed il 
pubblico è stato 

coinvolto nella storia 
che a momenti 

era divertente, per 
diventare poi più seria, 

emozionante, con 
immagini forti e parole 

commoventi.4

Tra i numerosi amici possiamo 

annoverare tutte quelle persone 

disponibili a svolgere i più svariati lavori:  

cuochi, camerieri, tuttofare. Buonissimo il 

risotto di Giorgio Maragnoli, mentre nella 

foto si stanno preparando le torte, portate 

dai numerosi concorrenti della famosa 

“gara delle torte” (una sessantina, per la 

delizia degli occhi e del palato!).6

Anna Coltro, appena 
nominata atleta dell’anno, 
viene abbracciata da Jojo, 

suo allenatore.4

Anna Coltro, appena 
nominata atleta dell’anno, nominata atleta dell’anno, 
viene abbracciata da Jojo, 

3Un grande piacere ci hanno 

riservato gli amici di Campobasso, 

che hanno voluto farci dono della 

loro presenza, a testimonianza di 

un’amicizia e di un’unione di spirito 

che l’esperienza degli anni ha via 

via rinsaldato. Qui vediamo Roberto 

Palladino che rivolge un saluto al 

pubblico.

3Un grande piacere ci hanno 

riservato gli amici di Campobasso, 

che hanno voluto farci dono della 

loro presenza, a testimonianza di 

un’amicizia e di un’unione di spirito 

che l’esperienza degli anni ha via 

via rinsaldato. Qui vediamo Roberto 

Palladino che rivolge un saluto al 

pubblico.
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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, 
laboratorio di fantalegno, attività mirata e 
specifica per i bambini della scuola materna, 
e tanto altro ancora.

Per partecipare devi essere nato tra il 1998 e 
il 2007. 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.

Città di Bovolone

Un’estate all’insegna

ORGANIZZATI DA

del divertimento
 e dello sport e dello sport e dello sport e dello sport e dello sport

centri estivicentri estivicentri estivicentri estivicentri estivicentri estivicentri estivi
2011

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 2010/2011 e i bambini che hanno partecipato 

ai centri di formazione nell’anno 2010/2011 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 13 giugno al 10 settembre,
senza interruzioni dal lunedì al venerdì

ISCRIZIONI
Per iscrizioni e informazioni

visitate il sito www.atleticabovolone.it
oppure telefonate al numero

340 8374352
Per assicurare un servizio efficiente è 

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



Storia de
“IL GIORNALINO”
dell’Atletica Selva Bovolone

1993 A marzo nasce “IL 
GIORNALINO”, quadrimestrale 

dell’Atletica Selva Bovolone 

1989

1995 A marzo primo numero 
con copertina a colori.

1996 “IL GIORNALINO” 
diventa trimestrale.

2006 A dicembre 
primo numero 

interamente a colori

2011 A maggio esce 
il 50esimo numero de 

“IL GIORNALINO”
8



In occasione del cinquantesimo 

numero del nostro periodico

vi proponiamo un excursus 

storico delle principali tappe

che in oltre 25 anni hanno 

portato all’attuale versione.

1975 Il 15 maggio 
esce il primo numero 
di “PRONTI, bollettino 
dell’Atletica Bovolone”, 
la società ha così 
il primo giornalino 
ufficiale. In 5 anni 
(fino al 1979) vengono 
pubblicati 16 numeri.

1980 Il giornalino diventa 
annuale, esce a dicembre in 
occasione della Festa Sociale. 
Il titolo della nuova rivista è 
semplicemente “Atletica Bovolone”. 
In 13 anni (fino al 1992) vengono 
pubblicati 16 numeri.

1984 Esce un 
numero di “PRONTI 
…. VIA”, giornalino 

satirico sull’anno 1984

1989 A gennaio esce il primo numero di “AL TEMPO” che tenta di ridare 
un vero periodico alla società.
Viene pubblicato un solo numero. A settembre esce il primo numero di 
“SPORT’S”, secondo tentativo di ridare un vero periodico alla società. In 4 
anni (fino a novembre 1992) vengono pubblicati 11 numeri
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Come ormai di consueto anche 
quest’anno si è svolta la classica 
campestre di Bovolone, più pre-

cisamente il 23 gennaio 2011.  
La manifestazione era valida come 
quarta prova del campionato provinciale 
CSI di Verona, nonché come campiona-
to provinciale individuale FIDAL per le 
categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, per 
cui si assegnavano i titoli provinciali fi-
dal di corsa campestre delle suddette 
categorie. 
La giornata era particolarmente rigida, 
quantomeno alle 8 di mattina, l’orario di 
ritrovo per atleti e giudici, ma tutto som-
mato con il passare delle ore la tempe-
ratura si è fatta diciamo più gradevole.
Il percorso come già da diversi anni, era 
realizzato attorno ai vari impianti spor-
tivi, pista di atletica, campi da tennis e 
piscine, che facevano da cornice alla 
gara di cross. 
Non vi erano particolari difficoltà da su-
perare, se non per un paio di salitine al 
termine di ogni giro del percorso di circa 

1300 m e di alcune curve “strette” su 
un fondo che, con il passare delle cate-
gorie, si faceva sempre più pesante e 
scivoloso.
Sono stati 186 in totale i partenti (di cui 
ben 86 della nostra società), divisi in 19 
categorie, non molti a dire il vero rispet-
to ad altre edizioni, ma vista la conco-
mitanza con la Montefortiana c’era da 
aspettarselo, dato l’enorme fascino che 
quella corsa ha sui podisti della nostra 
provincia e non solo.
Numerosi i piazzamenti dei nostri atleti 
tra i primi posti. Iniziando dai giovanis-
simi, nella categoria Cuccioli, Noemi 
Cremonesi e Linda Zorzin si sono 
piazzate rispettivamente al secondo 
e terzo posto; negli Esordienti stessi 
piazzamenti per Maria Chukwu e Giulia 
De Leo. Volata fino all’ultimo metro tra 
Daniel Turco e Giulio Tenuti, giunti al 
primo e secondo posto nella categoria 
Ragazzi; nelle Cadette vittoria per di-
stacco della nostra Suaila Sa’, mentre 
Greta Olivo si è aggiudicata la catego-

ria Allieve; seconda piazza tra gli Allievi 
per Matteo Menegatti, mentre il fratello 
maggiore Luca ha vinto tra gli Juniores. 
Infine Silvia Lelli si è imposta nella cate-
goria Amatori A.
Come sempre è stato allestito un risto-
ro per gli atleti ed i numerosi accompa-
gnatori, con tè caldo, biscotti e quantità 
industriali di pandori, mentre Anna, in 
veste di valletta, consegnava premi e 
medaglie dai più piccoli della categoria 
ciccioli, agli ormai stagionati veterani 
“che di smetterla di correre non se ne 
parla neanche!”.   
Un ringraziamento va a tutti gli organiz-
zatori, che senza pretendere in cambio 
nulla, si prodigano ogni anno per la per-
fetta organizzazione della manifestazio-
ne. 
Vi lascio alle numerose foto scattate dai 
nostri ormai esperti fotografi, che vi da-
ranno meglio delle mie parole l’idea del 
clima gara della mattinata.

Campestre di
Bovolone 2011

di Marcello Vaccari

3Finale all’ultimo 
respiro tra Daniel 
Turco e Giulio Tenuti 
nella categoria 
ragazzi.

5Ilaria Bontempo ha 
partecipato a molte campestri 
durante la stagione invernale.
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3Irene Bonfante

3Suaila Sa’ in testa al 
gruppetto delle cadette.

3Clarice Barini seguita 
da Giorgia Bonfante.da Giorgia Bonfante.

Federico Menegatti

Irene Berti4

3Greta Olivo
della categoria allieve.
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3Jasmine nel rettilineo finale.

Marcello Vaccari brucia allo 
sprint Simone Garofolo.4

3Leonardo Arduini taglia 
la linea del traguardo.la linea del traguardo.

5Matteo Pasotto seguito da Andrea Lanza.

3Luca Ambrosini 
alle sue prime 
esperienze da 
atleta.

Maria Chukwu4
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5Le nostre ragazze
alla partenza.

Le nostre ragazze

Michele Faccioni guida
un gruppetto di ragazzi.6

Pietro Bissoli

5Stagione invernale di 
alto livello per Matteo 

Menegatti.

Michele Scandola
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Domenica 20 febbraio i gruppi 
Ragazzi/e e Cadetti/e hanno 
partecipato alla terza prova del 

Campionato di Società Regionale di 
cross tenutasi a Marostica. 
Teniamo a precisare che nella categoria 
ragazzi i  partecipanti erano ben 121, le 
ragazze addirittura 168, i cadetti 123 e 
infine le CADETTE 118.
I nostri migliori risultati sono stati otte-
nuti da Matilda Turin (ragazza) al 100° 
posto, Giulio Tenuti (ragazzo)  che è 
arrivato 9°, Daniel Turco (ragazzo) 11°, 
Sà Suaila (cadetta) con un’ottima 4a 
posizione (VAI SA=D). Nella categoria 
cadetti la miglior prestazione è stata 
quella di Jordan Zinelli arrivato 91°.
Finita la faticosa gara ci aspettava una 

“deliziosa” pizza e un giro nel centro di 
Marostica.
La gita culturale è finita con una sor-
presa spiacevole riservata a noi atleti 
da parte degli allenatori e della guida: 
una ripida salita ci attendeva, “ POVERI 
I NOSTRI PIEDI”!
Il viaggio, possiamo dire, è stata la 
cosa più bella della giornata, soprattut-
to quando Marcello ( il Merc : Scarico 
Merci=D) ci ha mostrato le sue fanta-
stiche doti nella veste di un ballerino 
professionista sulle note della canzone 
Loca!
Vogliamo ringraziare infine i nostri mitici 
accompagnatori, soprattutto per quello 
che stanno facendo per noi.

MarosticaTutti a
di Sofia Turin e Alice Murari

Foto di gruppo 
insieme ai ragazzi 

dell’ US Intrepida.4

Maria Teresa Vicentini in 
un momento della gara.4
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5La nostra squadra nella famosa piazza della scacchiera di Marostica di fronte al Castello di Sotto.

3Faticosa gara 
sotto la pioggia per 

Saida Venturato.

3Suaila Sà premiata 
per il 4° posto.
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di Doriana

Ogni anno la nostra società organizza 
per i tecnici degli incontri formativi. 
Fino a quest’anno i temi avevano 

sempre riguardato la formazione della per-
sona. Già dall ‘anno scorso noi che ci oc-
cupiamo dei più giovani, abbiamo richiesto 
che alcuni incontri riguardassero anche la 
nostra preparazione tecnica. Spesso infatti 
ci si affida alle nozioni tecniche e all’espe-
rienza fatta sul campo quando eravamo at-
leti noi stessi; talvolta le nozioni vengono 
tratte da qualche rivista specializzata, o chi 
come me ha fatto studi inerenti lo sport co-
nosce la biomeccanica del gesto tecnico, 
ma la didattica lascia molto a desiderare, 
anzi, a dire il vero, talvolta non si sa proprio 
da dove cominciare.
I corsi tecnici organizzati dalla federazione 
sono spesso in orari per noi impossibili, o 
comunque tenuti in zone molto lontane.
Così quest’anno è stato contattato un tec-
nico di tutto rispetto, il Prof. Renzo Che-
mello, che ha messo a disposizione le sue 
conoscenze ed esperienze maturate nel 
mondo dell’atletica.
Finalmente il 18 novembre abbiamo inizia-
to un percorso dedicato agli ostacoli e alla 
tecnica di corsa in generale, con due serate 
dedicate alla teoria, seguite poi da alcuni 
incontri pratici in palestra e sul campo, la-
vorando con i ragazzi, dai più piccoli fino agli 
atleti più evoluti.
E’ stato veramente interessante, soprattut-
to l’aspetto dedicato a come approcciare i 
ragazzi agli ostacoli. 
Va dato atto che non sempre si trovano 
persone con tale preparazione e conoscen-
ze che AMANO l’atletica come il professo-
re, e che sono disponibili a donare il proprio 
sapere e la propria esperienza, frutto di anni 
di studio e di lavoro sul campo, e soprat-
tutto a trasmettere tutto ciò con trasporto 
e passione, tanto da fartele amare. Siamo 
proprio stati baciati in fronte.
Grazie professore!!
Grazie alla nostra società che ci ha dato 
questa possibilità! (Speriamo ripetibile al 
più presto!)più presto!)

UN ALLENAMENTO
ALTERNATIVO

Grazie alla nostra società che ci ha dato 
questa possibilità! (Speriamo ripetibile al 
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Nome e
Cognome

Recapito
(e-mail o 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

SEI UN VERO INTENDITORE
DI SPORT

Ritorna il concorso annuale dell’Atletica Selva Bovolone, giunto ormai alla 
11° edizione! In occasione dei Campionati Mondiali di Daegu (Corea del 
Sud), torna l’attesa sfida dei pronostici!

Partecipare è facilissimo, basta compilare la tabella riportata qui sotto con i 
propri pronostici riguardanti i vincitori della medaglia d’oro nelle varie specialità.
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 prono-
stici, 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 26 agosto 2011. 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
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2011

 1 

a

media
sabato 

2 
APRILE

RISULTATI
M 60 F

1 Ghellere Elena Isola Rizza 9”06
2 Turin Matilda Bovolone C 9”07
3 Emonvuon Rudy Bovolone C 9”13

M 60 M
1 Berhimou Karim Bovolone A 8”43
2 Ciaramitaro Marco Bovolone C 8”51
3 Colato David Salizzole C 8”60

VoRtex F
1 Venturato Saida Oppeano A 31,96
2 Fiorini Francesca Bovolone E 28,34
3 Fagnani Gaia Bovolone C 27,76

VoRtex M
1 Milea Andrei Oppeano A 44,45
2 El Khaoudi Anas Salizzole A 41,29
3 Dechecchi Gabriele Oppeano C 40,68

LuNgo F
1 Bissoli Sara Salizzole A 3,96
2 Silvestris Beatrice Bovolone F 3,74
3 Gobbi Susanna Bovolone A 3,73

LuNgo M
1 Beltrami Edoardo Salizzole A 3,75
2 Faustini Federico Isola Rizza 3,47
3 Singh Harpreet Salizzole B 3,46

CRoss F
1 Stalder Alexandra Oppeano B
2 Gobbi Susanna Bovolone A
3 Malagnini Miram Oppeano C

CRoss M
1 Berhimou Karim Bovolone A
2 Germini Davide Oppeano A
3 El Khaoudi Anas Salizzole A

staFFetta 4x100

1
Romero Gabriel
Ciaramitaro Marco
Turin Matilda
Emonvuon Rudy

Bovolone C 59”85

2
Badia Matteo
Mistura Filippo
Ghellere Elena
Faustini Chiara   

Isola Rizza 1’03”12

3
Arduini Leonardo
Verdi Francesco
Gaburro Valentntina
Nalini Anna

Bovolone G 1’03”13

albo d’oro
dal 1998 al 2010

1998 Bovolone F
1999 Bonavicina A
2000 Bovolone B
2001 Bovolone B
2002 Salizzole A
2003 Bovolone E
2004 Bovolone A
2005 Bovolone E
2006 Bovolone B
2007 Bovolone C
2008 Bovolone E
2009 Bovolone B
2010 Bovolone G

CLassiFiCa FiNaLe
1 Bovolone c
2 oppeano B
3 oppeano a
4 Oppeano C
5 Isola Rizza
6 Bovolone G
7 Bovolone F
8 Salizzole A
9 Bovolone A
10 Salizzole C
11 Bovolone B
12 Bovolone E
13 Salizzzole B
14 Villafontana

201120112011

5Il podio del salto in lungo femminile.

5Bovolone C esulta per la grande vittoria.
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5Combattutissima gara nel 
cross femminile.

Bel passaggio di testimone per 
Oppeano B nella staffetta.6

6Attimi prima della partenza.

5Grande folla sugli spalti a sostegno degli atleti in gara.

5Grande folla sugli spalti a sostegno degli atleti in gara.

5Un momento della gara 
di vortex femminile.
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CLassiFiCa FiNaLe
1 oppeano B
2 oppeano a
3 oppeano c
4 Bovolone G
5 Bovolone C
6 Bovolone E
7 Bovolone A
8 Bovolone B
9 Bovolone F
10 Salizzole B
11 Isola Rizza
12 Villafontana
13 Salizzole A

albo d’oro
dal 1998 al 2010

1998 Bovolone
(Mantovani)

1999 Bovolone F
2000 Bovolone B
2001 Bovolone B
2002 Bovolone B
2003 Salizzole A
2004 Bovolone E
2005 Bovolone A
2006 Bovolone B
2007 Bovolone B
2008 Bovolone F
2009 Bovolone E
2010 Bovolone B

 2 

a

media
sabato 

26 
MARZO

2011201120112011

5La seconda B di Oppeano al primo posto.

RisuLtati
M 60 F

1 Rizzioli Alessandra Bovolone A 8”70
2 Fraccaroli Annagiulia Salizzole B 8”99
3 Agu Patience Bovolone B 9”00

M 60 M
1 Caushi Fabjano Bovolone B 7”71
2 Peroni Davide Villafontana 7”80
3 Campostrini Alex Bovolone G 8”03

Vortex F
1 Padovani Cristina Oppeano C 33,22
2 Bonfante Irene Salizzole B 31,76
3 Chieppe Giulia Isola Rizza 27,96

Vortex M
1 Fabricci Thomas Oppeano B 71,72
2 Hajjaj Ali Oppeano C 51,65
3 Andreoli Cristhoper Oppeano A 46,91

Lungo F
1 Franceschini Bianca Bovolone E 3,77
2 Alessandrin Giorgia Salizzole B 3,59
3 Renoffio Chiara Bovolone E 3,50

Lungo M
1 Bissoli Riccardo Bovolone G 4,33
2 Turco Daniel Bovolone F 4,30
3 Lucerini Davide Bovolone G 4,30

Cross F
1 Ciuculescu Alondra Oppeano C
2 Vesentini Francesca Oppeano C
3 Tambara Adele Isola Rizza

Cross M
1 Tenuti Giulio Oppeano A
2 Turco Daniel Bovolone F
3 Milea Costantin Oppeano A

staffetta 4x100

1
Tarocco Edoardo
Oprea Andrei
Franceschini Bianca
Signoretto Anna

Bovolone E 58”65

2
Rizzioli Alessandra
Scola Francesca
Passarini Niccolo’
Phillon Chavalit

Bovolone A 58”82

3
Bissoli Riccardo
Campostrini Alex
Faccioni Nicole
Bellani Michela

Bovolone G 59”03

Un momento dell’arrivo del cross maschile.6
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Affollata partenza del cross femminile.6

5Alessio Gianello 
nel salto in lungo.

Affollata partenza del cross femminile.6

Una delle batterie dei metri 60 femminili.6

3Podio della 

staffetta 4x100.3Podio della 

staffetta 4x100.

3Finale combattuto 
nella staffetta 4x100.
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2011201120112011

 3 

a

media
sabato 

19 
MARZO

Sul podio la classe vincitrice, Bovolone B.6

3Arrivo in volata tra Otman e 
Bouchaib nel cross maschile.

Doppietta per la classe 
di Isola Rizza nel salto in 

lungo maschile.6
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RisuLtati
M 60 F

1 Bissoli Anna Bovolone C 9”02
2 Klaric  Susi Isola Rizza 9”03
3 Barini Clarice Bovolone B 9”08

M 60 M
1 Murari Francesco Bovolone E 7”89
2 Beltrame Nicolo’ Bovolone C 8”09
3 Balint Raymond Bovolone F 8”10

VoRtex F
1 Marangoni Desire’ Villafontana 34,02
2 Bonfante Valentina Salizzole A 32,35
3 Gasparini Gaia Oppeano B 32,07

VoRtex
1 Lanza Andrea Bovolone C 53,70
2 Said Otman Isola Rizza 52,73
3 Balice Fabio Oppeano A 52,64

LuNgo F
1 Boaretto Rachele Oppeano B 3,69
2 Rossi Adelaida Bovolone B 3,15
3 Fazion Katrin Bovolone F 3,10

LuNgo M
1 Pagliarini Nicholas Isola Rizza 4,60
2 Mirandola Matteo Isola Rizza 4,60
3 Bigardi Nicholas Oppeano A 4,49

CRoss F
1 Segala Erika Salizzole B
2 Gobbi Vittoria Bovolone B
3 Demori Annachiara Oppeano C

CRoss M
1 Said Otman Isola Rizza
2 Atouama Bouchaib Bovolone B
3 Lanza Andrea Bovolone C

staFFetta 4x100

1
Santinato Sebastiano
Poltronieri Daniel
Barini Clarice
Pagliarini Anna

Bovolone B 57”93

2
Lanza Andrea
Beltrame Nocolo’
Bissoli Anna
Cazzola Benedetta 

Bovolone C 58”75

3
Tarocco Riccardo
Balint Raymond
Saggioro Sofia
Pozzani Nicole

Bovolone F 59”19

CLassiFiCa FiNaLe
1 Bovolone B 441
2 isola Rizza 342
3 Bovolone c 305
4 Oppeano A 300
5 Bovolone E 292
6 Salizzole A 289
7 Salizzole B 271
8 Bovolone A 268
9 Oppeano B 247
10 Bovolone F 221
11 Oppeano C 221
12 Villafontana 187

albo d’oro
dal 1998 al 2010

1998 Bovolone D
1999 Bovolone

(Mantovani)
2000 Bovolone F
2001 Salizzole A
2002 Bovolone B
2003 Bovolone A
2004 Bovolone B
2005 Bovolone E
2006 Salizzole A
2007 Bovolone B
2008 Bovolone B
2009 Bovolone E
2010 Bovolone E

Combattuto arrivo nella finale 

dei 60 metri femminili.6

3Partenza veloce 
dei 60 metri maschili.

3Gaia Gasparini, 
terza classificata nel 
vortex femminile.

Pietro Zanchettin nel lancio del vortex.6

25



Camposampiero (PD), 12 marzo 2011

3Incredibile ma vero! Per il secondo anno 
consecutivo un atleta della nostra società 
conquista il trofeo giovanile ragazzi! Jordan 
Zinelli (al centro), aiutato dai suoi ottimi risultati 
nel vortex, ha vinto con il punteggio di 4.306

3Sara Sganzerla premiata come 
componente della rappresentativa 
regionale cadette, vincitrice del titolo 
nazionale a squadre 2010. Sara si 
è piazzata al quarto posto nel salto 
con l’asta al Criterium Nazionale 
Cadetti/e di Cles (TN).

26



Principio cardine della nostra asso-
ciazione è l’atletica associata al 
divertimento. Per questo motivo 

domenica 28 novembre gli esordien-
ti dei vari gruppi dislocati dell’Atletica 
Bovolone si sono riuniti nella palestra 
di Vallese per passare una mattinata 
piacevole, all’insegna del benessere e 
dell’attività sportiva. Pur non mancando 
un leggero spirito competitivo, i ragazzi 
sono stati coinvolti in svariati percorsi 
e prove, come il lancio del vortex e una 
breve gara di velocità, in modo che si 
avvicinassero all’atletica e allo sport in 
generale serenamente e con grande 
desiderio e passione. 
Come sempre energici, dinamici ed im-
pazienti di vedere, provare e muoversi, 
i ragazzi hanno dimostrato di formare 
un bel gruppo, che in questa nuova sta-
gione sta diventando sempre più fitto. 
Non sono mancati, in quella domenica 

mattina, alcuni nuovi arrivi, il che ha 
sottolineato la compattezza, la collabo-
razione e l’amicizia che legano tutti gli 
esordienti. 
Guidati da quattro allenatori, i bambini 
hanno quindi partecipato a tre concorsi: 
come riscaldamento è stato costruito 
un percorso, in cui erano presenti eser-
cizi di salto, lancio e corsa; è seguita 
una gara di velocità e infine una di lancio 
del vortex. 
Tutti quanti sono poi stati premiati con 
una medaglia e con alcuni dolcetti. 
Com’è nostra tradizione per ogni anno, 
durante l’inverno, ed in prossimità della 
stagione delle campestri, è stata quin-
di organizzata una mattinata ricreativa, 
che permettesse di variare la routine 
e di godere di una buona e simpatica 
compagnia.

Principio cardine della nostra assorincipio cardine della nostra asso-
ciazione è l’atletica associata al ciazione è l’atletica associata al 
divertimento. Per questo motivo divertimento. Per questo motivo 

mattina, alcuni nuovi arrivi, il che ha 
sottolineato la compattezza, la collabo-
razione e l’amicizia che legano tutti gli 

Esordienti
28 novembre 2010

di Anastasia Mocritcaia
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RAGAZZI E RAGAZZE 2011

gaRa soCiaLe di saLto iN aLto 
iNdooR, 13 FebbRaio 2011

CLassiFiCa FeMMiNiLe
1 Alessandra Rizzioli 1,40
2 Irene Bonfante 1,15
3 Ilaria Lusini 1,15
4 Saida Venturato 1,10
5 Ilaria Bontempo 1,10
6 Michela Bellani 1,05
7 Chiara Merlin 1,05
8 Cristina Marini 1,00
9 Maria Teresa Vicentini 0,90

CLassiFiCa MasCHiLe
1 Michele Faccioni 1,28
2 Vittorio Franzini 1,28
3 Francesco Castellini 1,25
4 Edoardo Gelio 1,20
5 Gabriel Romero 1,15
6 Marco Ciaramitaro 1,15
7 Davide Lucerini 1,10
8 Alberto Ghirigato 1,10
9 Leonardo Arduini 1,05
10 Matteo Rettondini 1,05
11 Matteo Di Catterina 1,05
12 Federico Faustini 0,90

di Luca Mantovani

Non solo campestri nella prima 
parte di stagione per i nostri 
ragazzi. I mesi invernali sono 

stati caratterizzati da alcune gare al 
coperto; una su tutte il tradizionale 
appuntamento con il salto in salto so-
ciale, che quest’anno si è svolto nella 
palestra delle scuole medie “Franco 
Cappa”, che grazie alle tribune ha dato 
la possibilità a molti genitori di soste-
nere i propri figli, nonché  nostri atleti. 
Altra gara indoor è stato il triathlon di 
Bussolengo (30 metri, lancio del peso 
e salto in alto) che ha dato la possibilità 
a tre nostri ragazzi di partecipare, as-
sieme alla rappresentativa provinciale 
di Verona, al trofeo delle provincie tri-
venete a Belluno. Alessandra Rizzioli, 
Giulio Tenuti e Michele Faccioni hanno 
così indossato la maglia della squadra 
di Verona e hanno gareggiato assieme 
agli atleti più forti della regione.

3Alessandra Rizzioli, Michele 
Faccioni e Giulio Tenuti con la 
squadra delle rappresentativa 
provinciale.

5Chiara Merlin migliora il 
proprio primato personale.

5Davide Lucerini supera con agilità l’asticella.
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AGAZZI E RAGAZZE 2011

Gabriel Romero

5Marco Ciaramitaro 
affronta m 1,05.

I partecipanti alla gara di salto in alto.6

5Podio femminile, in ordine di classifica:
Alessandra Rizzioli, Irene Bonfante, Ilaria Lusini.

Podio maschile, in ordine di classifica: Michele Faccioni, 

Vittorio Franzini, Francesco Castellini.6
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CADETTI E CADETTE

gaRa soCiaLe di saLto iN aLto 
iNdooR,  boVoLoNe 6 FebbRaio 2011

CLassiFiCa FeMMiNiLe
1 Elisa Marini 1,45
2 Clarice Barini 1,25
3 Sofia Turin 1,20
4 Consuelo Mantovani 1,20
5 Martina Mirandola 1,15
6 Alice Murari 1,15
7 Anna Pagliarini 1,10
8 Giorgia Bonfante 1,00
8 Suaila Sa’ 1,00

CLassiFiCa MasCHiLe
1 Jordan Zinelli 1,50
2 Thomas Gentilin 1,45
3 Andrea Lanza 1,30
4 Elia Vertuan 1,20
5 Luca Ambrosini 1,20
6 Matteo Pasotto 1,20

Il gruppo dei Cadetti e delle Cadette 
ha dato vita ad una intensa attività 
indoor che ha affiancato le classiche 

campestri invernali. Oltre alla gara so-
ciale di salto in alto, i nostri atleti hanno 
gareggiato nell’impianto coperto dell’Ar-
cella, a Padova, confrontandosi con at-
leti di tutta la regione.
Buone prestazioni per Jordan Zinelli 
(7”74 nei 60 metri e m 5,34 nel sal-
to in lungo), Elisa Marini (9”96 nei 60 
metri ad ostacoli e m 4,93 nel salto in 
lungo), Alice Murari (8”54 nei 60 metri), 
Martina Mirandola (8”70 nei 60 metri) 
e Thomas Gentilin ( m 12,22 nel getto 
del peso).

Consuelo Mantovani durante la 
gara sociale di salto in alto.6

3Elisa Marini nei 
60 metri ad ostacoli.

3Thomas Gentilin nel getto 
del peso a Padova.
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3Martina Mirandola 
impegnata nei 60 metri.

3Alice Murari nei 60 metri 
indoor a Padova.

3Martina Mirandola 
impegnata nei 60 metri.

ADETTI E CADETTE

5 Il gruppo di cadetti che ha partecipato alla gara di salto in alto.

Jordan Zinelli nel 
salto in lungo a 

Padova.6
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In luce gli Allievi e le Allieve che 
promettono “fuochi d’artificio”
per la stagione su pista
di Giorgio Mantovani

Appena un anno fa, pieno di spe-
ranza e di fiducia, scrivevo su 
queste pagine che durante il pe-

riodo invernale 2010/2011 ci sarebbe 
forse stata la possibilità di allenarsi in 
una struttura al coperto, potendo così 
preparare in modo migliore le indoor e  
soffrire di meno le condizioni atmosfe-
riche sfavorevoli che, dalle nostre parti, 
si fanno ben sentire.
Ciò non è avvenuto, la struttura non è 
stata costruita e non sarà realizzata per 
parecchio tempo. Anche l’ultima ammi-
nistrazione comunale ha fallito e, a cau-
sa di continui disaccordi interni, le cose 
che servono ai cittadini non vengono 
fatte.

La nostra stagione al coperto non è 
stata particolarmente intensa. Poche le 
gare a cui si è partecipato e con una for-
ma fisica non sempre ottimale, a causa 
anche di quello che ho scritto all’inizio, 

ma soprattutto perché i nostri migliori 
atleti, con i loro tecnici, hanno preferito 
concentrarsi per le gare all’aperto. 
Sono molto contento soprattutto del 
settore Allievi e Allieve, che ha visto un 
certo risveglio per merito di alcuni atleti 
ed atlete che si sono cimentati nelle va-
rie specialità. 
Una menzione particolare per Sara 
Sganzerla, unica nostra Allieva parte-
cipante ai Campionati Italiani di Anco-
na, piazzatasi peraltro al NONO posto 
nell’asta, saltando la misura di mt. 3,10 
e migliorando così il proprio primato. 
Nelle altre manifestazioni, belle prove 
sono state svolte anche da Luca Sca-
rabello nei mt. 60hs (9”08) e nei mt. 60 
piani (7”52); da Francesco Fiorio nel 
salto in alto (mt. 1,80) e da Federica 
Zeviani nei mt. 60 piani (8”31 miglior 
prestazione sociale a livello di 16 anni). 
Nelle Juniores da segnalare Noemi Te-
daldi, che ai Campionati Italiani di An-

cona, superando la misura di mt. 3,10 
nell’asta, si è piazzata DECIMA. Bene 
anche Nicola Rossi che ha mancato 
di poco la misura minima per qualifi-
carsi agli Italiani, migliorandosi tuttavia 
nell’asta con 4,00 metri (12° atleta della 
nostra storia che supera questa misu-
ra). 
Insomma, durante l’inverno qualcosa di 
interessante e positivo succede sem-
pre, e in ogni caso l’importanza del cre-
scere e di fare esperienza è comunque 
un valore in più che questo tipo di gare 
aggiunge come bagaglio tecnico fonda-
mentale per lo sviluppo e il miglioramen-
to di ogni atleta.
Ora tuffiamoci in pista per la grande At-
letica all’aperto.

A tutti gli atleti e ai loro allenatori l’au-
gurio per una stagione senza infortuni, 
di divertimento e di risultati strepitosi.

Nicola Rossi 
supera il muro 

dei 4,00 metri nel 
salto con l’asta.4

Bel primato personale 
per Francesco Fiorio nella 
tradizionale gara indoor 

di salto in alto.6
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3La concentrazione di Sara 
Sganzerla sulla pedana di Ancona.
3
Sganzerla sulla pedana di Ancona.

Risultati ottenuti dai nostri atleti durante l’inverno appena trascorso

MasCHiLi
Mt. 60

 7”52 Scarabello Luca 1994 Modena 08/01/2011
 7”65 De Carli Matteo 1989 Modena 22/01/2011
 7”80 Fiorini Federico 1988 Firenze 15/01/2011

Mt. 1000
3’16”91 Fiorini Federico 1988 Firenze 16/01/2011

Mt. 60Hs
 9”26 De Carli Matteo 1989 Modena 22/01/2011
 9”61 Fiorini Federico 1988 Modena 08/01/2011

Mt. 60Hs CM.91 (aLLieVi)
 9”08 Scarabello Luca 1994 Padova 15/01/2011
 9”12 Fiorio Francesco 1994 Modena 22/01/2011

saLto iN aLto
m 1,80 Nadali Andrea 1988 Padova 29/01/2011
m 1,80 Fiorio Francesco 1994 Bovolone 13/02/2011
m 1,75 Fiorini Federico 1988 Firenze 15/01/2011
m 1,70 De Carli Matteo 1989 Padova 29/01/2011
m 1,60 Rizzioli Fabio 1994 Modena 22/01/2011
m 1,60 Scarabello Luca 1994 Bovolone 13/02/2011
m 1,50 Coltro Marco 1986 Bovolone 13/02/2011
m 1,40 Busca Cristian 1971 Bovolone 13/02/2011

saLto CoN L’asta
m 4,00 De Carli Matteo 1989 Modena 16/01/2011
m 4,00 Nadali Andrea 1988 Modena 06/02/2011
m 4,00 Rossi Nicola 1993 Modena 23/01/2011
m 3,80 Fiorini Federico 1988 Firenze 16/01/2011

saLto iN LuNgo
m 6,36 Nadali Andrea 1988 Padova 29/01/2011
m 6,13 De Carli Matteo 1989 Padova 29/01/2011
m 6,08 Fiorini Federico 1988 Firenze 15/01/2011
m 6,02 Fiorio Francesco 1994 Modena 16/01/2011

getto deL Peso
m 10,98 Fiorini Federico 1988 Firenze 15/01/2011

tiRo deL giaVeLLotto
m 56,99 De Carli Matteo 1989 Vicenza 05/02/2011
m 41,66 Nadali Andrea 1988 Vicenza 05/02/2011

ePtatHLoN
p 4016 Fiorini Federico 1988 Firenze 16/01/2011

FeMMiNiLi
Mt. 60

 7”95 Coltro Anna 1986 Modena 05/02/2011
 8”24 Bertoni Irene 1988 Padova 15/01/2011
 8”31 Zeviani Federica 1995 Padova 15/01/2011
 8”36 Sganzerla Sara 1995 Padova 15/01/2011
 8”63 Galbero Corinna 1992 Modena 22/01/2011

Mt. 60Hs
 9”47 Coltro Anna 1986 Padova 15/01/2011

saLto iN aLto
m 1,30 Coltro Anna 1986 Bovolone 13/02/2011
m 1,25 Borghesani Giulia 1994 Bovolone 13/02/2011
m 1,25 Olivo Greta 1995 Bovolone 13/02/2011
m 1,20 Turcu Oxana 1992 Bovolone 13/02/2011
m 1,20 Zeviani Federica 1995 Bovolone 13/02/2011
m 1,15 Bissoli Cristina 1985 Bovolone 13/02/2011

saLto CoN L’asta
m 3,10 Sganzerla Sara 1995 Ancona 13/02/2011
m 3,10 Tedaldi Noemi 1993 Modena 06/02/2011

saLto iN LuNgo
m 5,43 Coltro Anna 1986 Modena 16/01/2011
m 4,85 Borghesani Giulia 1994 Modena 23/01/2011

LaNCio deL MaRteLLo
m 39,99 Sambugaro Valentina 1992 Padova 20/02/2011
m 26,52 Alberti Elisa 1995 Padova 20/02/2011

3
Sganzerla sulla pedana di Ancona.

5Noemi Tedaldi supera i metri 3,10 eguagliando il record personale.
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Graduatorie sociali di tutti i tempi

I METRI 800
a cura di Giorgio Mantovani

Il doppio giro di pista è una delle “classiche” dell’At-
letica. Una gara intensa, dove oltre alle indubbie doti 
naturali occorre una buona tattica di gara, se si voglio-

no ottenere delle vittorie importanti. Spesso infatti nei 
turni di qualificazione, per arrivare alla finale dei giochi 
Olimpici o a quella dei campionati Mondiali o Europei, 
si bruciano troppe energie e non sempre vince chi ha 
il migliore risultato. Nelle competizioni più importanti di 
oggi non è più possibile ottenere primati mondiali, prin-
cipalmente per i motivi che ho appena descritto, ma an-
che perché sono stati creati dei meeting su misura, con 
“lepri” che tirano con precisione i primi 400-600 metri 
all’atleta che deve fare la prestazione. Per esempio, per 
il primato ottenuto a fine 2010 da David Rudisha a Rieti, 
ben due sono stati gli atleti che lo hanno “aiutato”. Fer-
mo restando comunque che per ottenere record così 
difficili bisogna avere qualità e forma straordinarie.
Nel settore maschile, il nostro primato sociale appartie-
ne a Karim Abdeddine, un ragazzo proveniente dal Ma-
rocco che da molti anni vive nel nostro paese e che è 
stato allenato da Claudio Turco. Nel settore femminile, 
invece, il primato sociale appartiene a Sara Mantovani, 
senza dubbio una delle nostre migliori atlete di sempre. 
Sara è stata allenata da Giorgio Mantovani e, negli ultimi 
anni di carriera, da Maurizio Baschieri. Partecipante più 
volte ai campionati italiani nelle varie categorie, ha otte-
nuto come miglior piazzamento un terzo posto nel ’95 
nella categoria Promesse.

primato mondiale maScHile
1’41”01 David Lekuta Rudisha (KENIA) Rieti 29/08/2010

primato italiano maScHile
1’43”70 Marcello Fiasconaro Milano 27/06/1973

primato mondiale Femminile
1’53”28 Jarmila Kratoschvilova (R.CEKA) Monaco 26/07/1983

primato italiano Femminile
1’57”66 Gabriella Dorio Pisa 05/07/1980

FeMMiNiLi (aggiornati al 31/12/2010)
2’11”20 Mantovani Sara 1973 Cesenatico 09-06-96
2’15”0 Carmagnani Elena 1970 Bussolengo 05-07-88
2’18”08 Tambalo Stefania 1969 Trento 03-06-89
2’20”9 Chiaramonte Cristina 1969 Riva del Garda (TN) 13-06-87
2’21”1 Bertoni Teresa 1962 Vicenza 04-03-78
2’23”77 Mantovani Paola 1981 Bovolone 25-04-04
2’23”96 Lovato Giorgia 1980 Conegliano (TV) 24-05-98
2’24”9 Galbier Mersia 1983 Verona 27-04-03
2’25”06 Mantovani Lisa 1974 Cesenatico 24-06-90
2’26”2 Vaccari Sara 1972 Ravello di Parab. (MI) 25-09-87
2’28”1 Lucato Beatrice 1965 Vicenza 17-04-82
2’28”3 Bazzani Elisabetta 1979 Verona 21-06-96
2’28”4 Abdeddine Maryama 1986 Bologna 20-06-02
2’28”6 Bazzani Alessandra 1971 Vicenza 08-06-86
2’29”6 Modenese Michela 1968 Vicenza 01-06-86
2’30”7 Massagrande Simonetta 1964 Valeggio S.M. 22-04-78
2’31”50 Berton Valentina 1975 S.Bonifacio 25-04-91
2’33”16 Lelli Silvia 1971 Copparo (FE) 05-09-10
2’33”2 Guarda Giuliana 1978 Schio (VI) 04-05-97
2’34”2 Mantovani Monica 1963 Vicenza 04-05-78
2’34”8 Trevisan Milena 1979 Schio (VI) 04-05-97
2’35”2 Bertoni Paola 1957 Mantova 11-07-74
2’38”9 Donadoni Elisabetta 1972 Bassano del Grappa 02-06-90
2’40”9 Leati Giulietta 1962 Verona 29-04-78
2’41”5 Rebonato Giorgia 1989 Bovolone 14-10-06
2’42”25 Perazzani Alessandra 1980 Ferrara 02-06-98
2’43”7 Beltrame Sabina 1970 Verona 05-05-85
2’43”7 Bertoni Irene 1988 Bovolone 14-10-06
2’45”8 Scarpolini Paola 1968 Verona 29-04-84
2’46”2 De Guidi Maddalena 1965 Bovolone 01-11-78
2’46”7 Mantovani Claudia 1977 Verona 18-10-92
2’46”8 Bazzani Sabrina 1980 Bovolone 10-10-98
2’47”4 Pescetta Silvia 1972 Isola della Scala 08-10-89
2’48”4 Marano Angelica 1965 Verona 04-04-80
2’49”5 Perezzani Stefania 1967 Lonigo (VI) 20-04-80
2’49”6 Zanini Marilena 1959 S.Bonifacio 30-03-74
2’50”7 Montagnoli Luciana 1962 Verona 30-04-77
2’51”6 Pozzani Sara 1980 Bovolone 10-10-98
2’51”67 Fossato Paola 1984 Padova 17-09-00
2’53”8 Leardini Ilia 1956 Padova 25-07-74
2’55”6 Perazzani Elena 1976 Verona 18-10-92
2’56”4 Micheletti Lara 1986 Bovolone 22-07-00
2’57”0 Patuzzo Barbara 1969 S.Martino B.A. 03-05-81
2’57”4 Facchin Erica 1987 Verona 24-04-05
2’57”9 Faccioni Francesca 1976 Cesenatico (FO) 20-06-91
2’58”3 Bertolini Sabina 1970 Verona 29-04-90
2’59”6 Succurro Stefania 1986 Bovolone 22-07-00

3’00”5 Benini Barbara 1970 Bovolone 02-06-85
3’01”1 Paruta Eleonora 1983 Bovolone 15-07-01
3’02”3 Fiorio Annamaria 1964 Verona 29-04-84
3’03”3 Battaglia Stefania 1976 Verona 18-10-92
3’06”5 Bassi Nadia 1972 Verona 16-04-89
3’09”4 Marano Sabrina 1967 Lonigo (VI) 20-04-80
3’10”3 Paolini Roberta 1981 Bovolone 25-07-99
3’10”9 Gusella Vittoria 1989 Bovolone 14-10-06
3’11”3 Zampa Lucia 1966 Bovolone 01-11-78
3’11”9 Pagliarini Silvia 1987 Bovolone 14-10-06
3’13”86 Coltro Anna 1986 Bovolone 25-04-04
3’14”7 Vertuan Michela 1983 Bovolone 25-07-99
3’15”3 Smiri Saida 1990 Bovolone 14-10-06
3’16”5 Chiaramonte Annapaola 1972 Verona 16-04-89
3’18”4 Marcolongo Vanna 1964 Legnago 17-06-76
3’20”9 Guarda Federica 1971 Verona 16-04-89
3’26”87 Bissoli Cristina 1985 Piombino Dese (PD) 25-05-03
3’28”3 Bruschetta Luisa 1983 Bovolone 25-07-99
3’31”08 Borghesani Giulia 1994 Rossano Veneto (VI) 25-04-10
3’36”6 Quaglia Erika 1980 Bovolone 10-10-98
3’36”9 Bronzino Cristina 1982 Bovolone 10-10-98
3’37”1 Zoppei Erika 1986 Bovolone 22-07-00
3’41”3 Borghesani Maria 1989 Bovolone 14-10-06
3’48”4 Soave Francesca 1966 Bovolone 31-10-76



TABACCHERIA FIORIO
RIC. LOTTO 1678

di Fiorio Carla e Maria Teresa

Via Garibaldi, 20 - 37051 BOVOLONE (VR)

Gioielleria

ROSSIGNOLI
BOVOLONE (VR)

CALZATURE PELLETTERIA

PASQUALINI
Via Garibaldi, 71

37051 BOVOLONE (VR)
Tel. 045 7102056

MasCHiLi (aggiornati al 31/12/2010)
1’52”76 Abdeddine Karim 1984 Bussolengo 15-07-06
1’55”71 Abdeddine Youssef 1983 Mestre (VE) 06-06-04
1’56”56 Zenti Alessandro 1974 Conegliano (TV) 21-05-95
1’57”1 Donadoni Stefano 1967 S.Martino B.A. 20-06-87
1’58”0 Spigarolo Stefano 1954 Verona 19-09-73
1’58”3 Lanza Gianluca 1964 Trento 02-10-83
1’58”8 Bigardi Massimo 1967 Bussolengo 19-06-93
1’59”5 Paruta Pietro 1953 Verona 16-06-82
2’00”5 Raffagnini Simone 1970 Verona 13-06-92
2’00”6 Bertuzzi Riccardo 1965 Bussolengo 19-06-93
2’01”1 Bertoni Giovanni 1954 Jesolo (VE) 28-05-78
2’01”1 Quinto Flavio 1959 Brescia 30-09-78
2’01”1 Mozzo Giuseppe 1952 Brescia 22-09-79
2’01”4 Bistaffa Paolo 1963 Verona 25-04-85
2’01”5 Bernardelli Giorgio 1960 Verona 16-06-82
2’02”7 Bissoli Ilario 1962 Verona 31-05-81
2’03”2 Lanza Paolo 1968 Rovereto 29-04-89
2’03”6 Mantovani Giorgio 1957 Verona 08-09-79
2’04”00 Garofolo Simone 1969 Padova 11-05-97
2’04”12 Perbellini Luca 1987 Scandiano (RE) 15-06-04
2’04”2 Bertoni Carlo 1961 Brescia 22-09-79
2’04”3 Sgarbossa Mario 1966 Montebelluna 25-07-93
2’04”6 Milanese Emanuele 1976 Verona 03-06-94
2’05”4 Colato Gianluca 1965 Schio (VI) 18-04-93
2’05”5 Ferrarini Graziano 1957 Verona 04-06-83
2’05”80 Vaccari Marcello 1982 Riese Pio X 10-06-07
2’06”5 Segala Gianni 1954 Mantova 11-07-74
2’06”9 Passarini Dennis 1976 Bussolengo 01-07-94
2’06”9 Musio Roberto 1978 Mestre (VE) 17-09-95
2’07”2 Reami Roberto 1965 S.Martino B.A. 20-05-87
2’07”4 De Carli Angelo 1965 Piombino Dese (PD) 08-09-91
2’08”1 Bissoli Gianni 1965 Bussolengo 16-07-91
2’08”49 Nadali Michele 1975 Ferrara 04-07-02
2’08”64 Menegatti Luca 1992 Trento 03-08-10
2’08”7 Turin Antonio 1976 Bovolone 13-06-99
2’08”8 Donato Daniele 1959 Verona 30-08-75
2’08”8 Micheletti Alessandro 1957 Verona 25-04-79
2’08”8 Piu Andrea 1974 Ferrara 11-06-96
2’08”9 Sguazzabia Claudio 1957 Bussolengo 16-07-91
2’08”9 Pelucco Alberto 1978 Bovolone 13-06-99
2’08”9 Veghini Diego 1982 Trento 01-08-06
2’09”0 Mozzo Fausto 1953 Bovolone 11-10-81
2’10”3 Sargenti Giuliano 1973 Piombino Dese (PD) 20-04-91
2’10”6 Lista Enrico 1983 Marcon (TV) 19-09-99
2’10”6i Saggioro Pierangelo 1971 Verona 17-01-93
2’10”78 Menegatti Matteo 1994 Abano Terme (PD) 30-05-10
2’11”0 Contado Marco 1971 Rovereto 29-04-89
2’11”2 Bertoni Renzo 1958 Mantova 11-07-74
2’11”5 Zanotto Francesco 1965 Bussolengo 16-07-91
2’11”9 Sganzerla Gianni 1974 Verona 03-06-94
2’12”0 Cristofoli Giovanni 1985 Verona 31-03-01
2’12”2 Tirelli Simone 1972 Isola della Scala 08-10-89
2’12”3 Coppola Gianfranco 1978 Vicenza 08-10-95
2’12”7 Scarabello Luca 1994 Bovolone 16-10-10
2’13”1 Faccioni Riccardo 1971 S.Martino B.A. 15-05-88
2’13”17 Vaccari Marcello 1982 Bussolengo 05-06-10
2’13”5 Nadali Andrea 1988 Bovolone 14-10-06
2’13”6 Dalla Vecchia Alessio 1973 Isola della Scala 08-10-89
2’14”0 Turco Claudio 1958 Modena 25-06-88
2’14”1 Gusella Giorgio 1962 Padova 03-06-78
2’14”2 Galantini Emanuele 1968 Bussolengo 15-07-92
2’14”5 Sgarbossa Silvano 1967 Verona 30-04-83
2’14”5 Sganzerla Stefano 1967 Tirrenia (PI) 18-06-85
2’14”9i Sasso Andrea 1970 Verona 16-02-92
2’15”4 Barbirato Ismael 1972 S.Bonifacio 07-05-89
2’15”83 Avi Rudy 1992 Bovolone 21-09-08
2’15”9 Pizzini Sebastiano 1988 Bovolone 13-10-07
2’16”0 Meneghelli Roberto 1956 Verona 24-06-84
2’16”41 Perazzani Mirco 1992 Bovolone 21-09-08
2’17”2 Boldrini Davide 1970 Verona 12-10-86
2’18”5 Venturato Maurizio 1968 S.Martino B.A. 15-04-84
2’18”9 Fiorini Federico 1988 Bovolone 14-10-06
2’19”3 Negri Luciano 1959 Mestre (VE) 31-05-75
2’19”4 Bianchini Francesco 1988 Verona 09-07-04
2’20”0 Perezzani Paolo 1967 Valeggio S.M. 08-05-83

2’20”0 Turin Nicola 1968 Verona 21-04-84
2’20”8i Pizzoli Diego 1977 Verona 17-01-93
2’22”25 Faccioni Mirko 1984 Abano Terme (PD) 18-06-00
2’22”9 Zanovelli Davide 1971 Verona 04-09-88
2’23”2 Spadini Davide 1979 Verona 05-04-97
2’23”43 Franzini Davide 1992 Verona 29-03-08
2’24”0 Santinato Michael 1994 Bovolone 16-10-10
2’24”0i Quaiato Agostino 1961 Verona 17-01-93
2’24”4 Arietti Francesco 1982 S.Martino B.A. 06-06-98
2’24”5 Spezzoni Andrea 1977 Verona 27-08-93
2’24”6 Fornasari Stefano 1967 Verona 04-04-82
2’25”3i Griso Stefano 1970 Verona 16-02-92
2’25”4 Beltrame Luca 1964 Valeggio S.M. 22-04-78
2’25”7 Contado Claudio 1964 Verona 13-04-79
2’26”0i Sgarbossa Giorgio 1977 Verona 06-02-94
2’27”0 Galbier Luca 1974 Cadoneghe (PD) 03-06-90
2’27”6 Rizzi Filippo 1972 Verona 02-04-88
2’28”0 Messina Giuseppe 1962 Bovolone 01-07-78
2’29”0 Pasqualini Martino 1964 Valeggio S.M. 31-03-79
2’29”9 Elettrini Massimo 1969 Verona 04-04-82
2’30”0 Milani Francesco 1966 Bovolone 04-06-83
2’30”1 Busca Cristian 1971 S.Martino B.A. 15-05-88
2’30”9 Fiorio Francesco 1994 Bovolone 16-10-10
2’31”7 Mantovani Maurizio 1964 S.Martino B.A. 10-05-81
2’32”36 Mantovani Luca 1985 Kerkrade (OLA) 16-08-01
2’33”1 Bertolini Luca 1978 Bussolengo 19-06-93
2’34”0 Cenci Damiano 1965 Valeggio S.M. 22-04-78
2’35”5 Fornasari Loris 1969 Verona 04-04-82
2’37”9 Sgarbossa Marco 1988 Bovolone 14-10-06
2’38”2 Donadoni Luca 1981 Bovolone 10-10-98
2’38”8 Donato Michele 1988 Bovolone 14-10-06
2’39”3 Corsini Michele 1982 Bovolone 10-10-98
2’40”0i Lovato Emiliano 1977 Verona 16-02-92
2’40”1 Gonzo Roberto 1961 Bovolone 01-07-78
2’40”6 Morelato Maurizio 1966 Tirrenia(PI) 18-06-85
2’45”2 Marchesini Giordano 1965 Valeggio S.M. 22-04-78
2’46”4 Donadoni Lorenzo 1991 Bovolone 13-10-07
2’46”9 Caravella Raffaele 1980 Bovolone 14-10-06
2’48”6 Carmagnani Stefano 1988 Bovolone 14-10-06
2’48”7 Bonadiman Luca 1978 Verona 02-04-94
2’50”0 Di Caterina Andrea 1967 S.Martino B.A. 09-05-82
2’55”2 Coltro Marco 1986 Bovolone 13-10-07
3’04”9 Corrà Francesco 1991 Bovolone 13-10-07
3’05”1 Schiavo Nicola 1966 Bovolone 01-11-78
3’07”3 Modena Nicola 1982 Bovolone 10-10-98
3’07”9i Peroli Alessandro 1981 Verona 16-02-92
3’12”9 Varisco Gianluca 1967 Bovolone 01-11-78
3’20”2 Bissoli Luigi 1968 Bovolone 01-11-78
3’25”8 Santinato Lanfranco 1964 Bovolone 31-10-76
3’31”2 Messina Lorenzo 1967 Bovolone 01-11-78
3’31”5 David Alessandro 1989 Bovolone 14-10-06
3’51”5 Marsotto Stefano 1966 Bovolone 01-11-78
3’56”5 Spiniella Stefano 1966 Bovolone 01-11-78



Nell’allenamento giovanile, per le 
categorie Esordienti, Ragazzi e 
Cadetti, si deve sempre tenere 

presente che, a meno di possedere 
elevate qualità medianiche, non si po-
trà certo capire in quale specialità potrà 
eccellere questo o l’altro ragazzo che ci 
viene affidato. E’ anche certo che sarà 
in questo percorso di esperienze nelle 
categorie giovanili che il nostro atleta in 
erba deciderà se dedicarsi a specialità 
che richiederanno un maggior apporto 
della forza, anziché dell’agilità o della 
resistenza.

Le scelte che andrà a fare non sono 
certo responsabilità di chi, fino a quel 
momento, l’ha accompagnato e istrui-
to sulle modalità e le regole delle varie 
specialità che avrà affrontato. 

Sapendo quali e quante difficoltà si 
possono incontrare nell’insegnare uno 
schema motorio complesso, (come il 
saltare in alto o in lungo o lanciare un 
qualsiasi attrezzo) consiglio i vari prepa-
ratori e coordinatori del settore giovani-
le di concentrare i loro sforzi sull’esalta-
re nei loro assistiti le cosiddette “qualità 
di base” che sono: velocità, resistenza, 
coordinazione, forza e agilità.
Durante la seduta d’allenamento, che 
dovrà essere proposta nella forma più 
ludica possibile, tanto più giovani saran-
no i soggetti che si avranno da allenare, 
dovranno essere sapientemente dosa-
te, proposte e miscelate due o più di 
queste “qualità di base”.
Esistono intere “biblioteche” di questi 
giochi, con forme e nomi fantasiosi, 
al punto da rendere inutile che io ve li 
elenchi. 

Sono comunque convinto che se il tec-
nico giovanile si concentrerà sull’ap-
prendere quelle tecniche per esaltare 
le “qualità di base”, egli regalerà al 
settore agonistico atleti motivati e men-
talmente recettivi, forti e agili, veloci e 
resistenti e sufficientemente coordinati 
e potrà quindi, durante il suo percorso 
con questi giovani, regalarsi soddisfa-
zioni esaltanti e superiori a quelle che 
potrà mai immaginare. 
Diversamente, se egli si focalizzerà 
sull’insegnamento di schemi moto-
ri complessi, si avranno, nel settore 
agonistico, atleti che, oltre a non ave-
re grosse qualità, acquisiranno schemi 
motori errati che metteranno in difficol-
tà coloro che dovranno incominciare un 
nuovo percorso con quegli atleti.

Cari lettori io sono Suaila e il 2 
aprile 2011, ho partecipato al 14° 
gran premio nazionale di corsa 

campestre a Tezze sul Brenta, accom-
pagnata da Claudio Turco e da altri due 
atleti, Matteo Menegatti e Daniel Turco. 
Alla mia gara hanno partecipato 128 ca-
dette, cioè ragazze nate nel 1996/97, 
io mi sono classificata 
al quarto posto. La mia 
prestazione posso dire, 
non è stata delle migliori 
perché mi sono agitata 
troppo prima di gareg-
giare, mentre dovrei 
imparare a controllarmi 
e a credere in me stes-
sa. Il mio compagno di 
atletica, Daniel Turco 
della categoria ragaz-
zi, dovrebbe anche lui 
imparare a controllarsi 
e ad avere fiducia in se 

stesso, ma anche a scherzare meno e 
concentrarsi di più, Daniel si è piazzato 
al sedicesimo posto su 172 partecipan-
ti. Matteo Menegatti, della categoria al-
lievi, è un ragazzo sveglio e a differenza 
mia e di Daniel lui è capace di control-
lare la sua agitazione. Nella sua gara è 
arrivato ventisettesimo e posso dire, ha 

gareggiato molto bene, devo fargli i miei 
complimenti!
Spero che pure a voi, l’atletica e lo 
sport in generale interessi, perché è un 
modo per mantenersi in forma e cono-
scere nuove persone!

14° GRAN PREMIO NAZIONALE
DI CORSA CAMPESTREdi Suaila Sa’

Suaila premiata al 
quarto posto.4

I tre partecipanti ai Campionati Italiani CSI: Matteo Menegatti, Suaila Sa’ e Daniel Turco.6

Focalizzare le Priorità
...il mio pareredi Maurizio Baschieri
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Il segno del tuo pneumatico

• PNEU-CHECK
• CONTROLLO PNEUMATICI
• CONVERGENZA ELETTRONICA

• BILANCIATURA MECCANICA 
ELETTRONICA

• GOMME DI TUTTE LE MARCHE

Servizio, Qualità & Cortesia

CONVENZIONI:

#

BUONO SCONTO INVERNO 10%
Prenotando qui i tuoi 

pneumatici invernali entro
il 15/8 con un acconto

subito e il saldo al montaggio

Per avere diritto allo sconto ritaglia
il buono e presentalo al momento dell’acquisto



Nella classica 6x20 minuti bel-
lissimo TERZO posto per la 
nostra squadra, il miglior ri-

sultato di sempre
Il clima perfetto per una gara di 
mezzofondo; sole con temperatura 
non troppo calda e ventilato, hanno 
favorito risultati di altissimo livello: 
Tyar Abdelhadi, dell’Atletica Rebo 
Gussago, si riconferma vincitore 
con una media oraria di 20.332, 
nuovo record della manifestazione. 
In campo femminile la migliore è sta-
ta Silvia Casella, sempre dell’Alteti-
ca Rebo Gussago, con una media 
oraria di 17.129.
Per i nostri colori grandissime sod-
disfazioni: Melese Bekele conqui-
sta il 4° Memorial “Alessandro 

Micheletti” (miglior atleta del-
la provincia di Verona) con una 
media oraria di 19.200; l’Alteti-
ca Selva Bovolone A (Simone 
Garofolo, Marcello Vaccari, Michele 
Nadali, Simone Raffagnini, Karim 
Abdeddine e Melese Bekele) con-
quista il terzo gradino del podio ad 
una media di 17.719.
Numerosa la partecipazione anche 
nelle gare riservate ai più picco-
li, con distanze che andavano dai 
100 metri (cuccioli delle materne) ai 
1000 metri (cadetti).
Grande soddisfazione quindi per il 
gruppo di fondisti della nostra so-
cietà che come ogni anno hanno 
organizzato in maniera eccezionale 
questa bellissima manifestazione.

CLassiFiCa a squadRe MasCHiLe Media oraria
1 atletica Rebo gussago 18.879
2 i lumaconi di gavardo 18.747
3 atletica selva bovolone a 17.719
15 Atletica Selva Bovolone B 15.287

CLassiFiCa a squadRe FeMMiNiLe Media oraria
1 atletica insieme New Foods Verona 15.632
2 atletica Rebo gussago 15.542
3 società arieni team 14.867

Nella classica 6x20 minuti bel-
lissimo TERZO posto per la 
nostra squadra, il miglior ri-

sultato di sempre

Micheletti” (miglior atleta delMicheletti” (miglior atleta del
la provincia di Verona) con una la provincia di Verona) con una 
media oraria di 19.200; l’Altetimedia oraria di 19.200; l’Alteti
ca Selva Bovolone A (Simone ca Selva Bovolone A (Simone 

Andrea Lonardi4

CLassiFiCa iNdiViduaLe MasCHiLe Media oraria
1 tyar abdelhadi atletica Rebo gussago 20.332
2 Jarmouni tachid i lumaconi di gavardo 20.000
3 en guady Kalid atletica Rebo gussago 19.790
5 Melese Bekele Atletica Selva Bovolone A 19.200
7 Karim Abdeddine Atletica Selva Bovolone A 18.656
14 Simone Raffagnini Atletica Selva Bovolone A 18.000
29 Michele Nadali Atletica Selva Bovolone A 16.888
30 Simone Garofolo Atletica Selva Bovolone A 16.800
30 Marcello Vaccari Atletica Selva Bovolone A 16.800
40 Luca Menegatti Atletica Selva Bovolone B 16.484
49 Matteo Menegatti Atletica Selva Bovolone B 16.060
58 Andrea Lonardi Atletica Selva Bovolone B 15.790
115 Marco Contado Atletica Selva Bovolone B 14.610
117 Mirco Perazzani Atletica Selva Bovolone B 14.560
129 Graziano Ferrarini Atletica Selva Bovolone B 14.230

CLassiFiCa iNdiViduaLe FeMMiNiLe Media oraria
1 silvia Casella atletica Rebo gussago 17.129

2 alica sganzerla atletica insieme New 
Foods Verona 15.840

3 Cristina bonassi società arieni team 15.800

5Un passaggio dei 1000 
metri Cadetti.

5 Melese Bekele e Tyar Abdelhadi premiati dalla famiglia di Alessandro Micheletti.
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La Bovolonissima è 
stata un’occasione di 

divertimento per i nostri 
atleti più piccoli.64

5Graziano Ferrarini

La partenza della quarta 
frazione, con Simone 

Raffagnini (n. 4) e Matteo 
Menegatti (n.11)442



5Karim Abdeddine ha 

corso l’ultima frazione.Karim Abdeddine ha 

3Marco Contado

Melese Bekele è stato il 
migliore dei nostri atleti.4

Marcello Vaccari guida 
un gruppetto durante la 

seconda frazione.4

Buona prestazione per 
Luca Menegatti, il migliore 

della squadra “B”.4
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Il podio maschile, con la nostra squadra “A” sul terzo gradino.6

Michele Nadali e Mirco Perazzani durante un passaggio della terza 
frazione.6

Affollata partenza dei 
metri 600 Ragazze.4

3 Il podio dei 600 
metri Ragazzi.

3Simone Garofolo
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Un 2011
a tUtta bici

Un MOnDO Di SPORt

di Maria Bertolo

Il  6 marzo è ufficialmente cominciata la 
nuova stagione ciclistica 2011, per gli 
atleti dell’A.S.D. G.S. Luc Bovolone, 

con la tradizionale presentazione che ha 
visto genitori, parenti, amici e sponsor 
vicini al neo presidente Luc Scapini.
Tra le novità di quest’anno troviamo la 
categoria allievi completamente rinno-
vata composta da ben 12 unità delle 
classi ’95- ‘96, quasi tutti atleti al primo 
anno di esperienza nella categoria ma 
che nel 2010 tra gli esordienti hanno sa-
puto salire più di una volta sul podio. Da 
ricordare tra i ragazzi che già nelle prime 
gare si sono distinti nei mesi di marzo e 
aprile Leonardo Fedrigo che si è impo-
sto a Michellorie dopo una fuga a tre di 
circa 40 Km. Attilio Viviani, Elia Ghiriga-
to e Michele Zorzan che si sono messi 
in mostra con vari piazzamenti in volata.
E cosa dire della categoria esordien-
ti..?.. Ottima è la base di partenza con 
i riconfermati Ramaliu Realdo e Zanon-
cello Enrico nella classe ‘97. L’impegno 
per loro è arduo dopo un strepitoso 
2010 dove si sono imposti a livello na-
zionale nella classifica generale, sono gli 
atleti di punta da tenere sotto controllo! 
Per ora possiamo dire che Realdo è sali-
to sul podio tre volte anche se gli manca 
la vittoria ed Enrico ha ottenuto buoni 
piazzamenti. “Forza ragazzi grinta e ca-
pacità non vi mancano!” Nella classe 
’98 sono tre gli esordienti al primo anno 
che hanno affrontato il passaggio dalla 
categoria giovanissimi: Soave Alex, Ca-
ramori Emanuele e Orlandi Alessandro. 
Nella gara di  Raldon si sono trovati tutti 
e tre in classifica e hanno dimostrato di 
saper gestire bene una gara di circa 30 
Km. Da evidenziare il buon momento 
di forma che sta attraversando Orlandi 
che su 4 gare si è piazzato tre volte nei 
primi cinque posti. 
Arriviamo alla categoria giovanissimi (6-
12 anni) che è partita alla grande sia per 
il numero degli atleti che per i risultati. 
Il livello di entusiasmo di questi mini ci-
clisti è alto e le vittorie sia maschili  che 
femminili non si sono fatte attendere. 
Comunque quello che conta è il diver-
timento e l’impegno, che alla Luc non 
mancano! Inoltre i nostri giovanissimi 
si stanno preparando per l’importante 
evento che si svolgerà la prima settima-
na di settembre in provincia di Verona: 
“Il Meeting Nazionale”. 
Se siete curiosi e volete vedere come 
lavoriamo e, perché no, provare una bici 
da corsa, venite a trovarci tutti i martedì 
e venerdì in zona industriale a Bovolone 
dalle 18.30 alle 19.30.

3Esordienti e Allievi.

I giovanissimi con Elia Viviani.6

1a Festa di 
Primavera.6

5Michellorie
Leonardo Fedrigo.

1a Festa di 

5La squadra del 2011.

45



Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(O.M.S.), il dolore rappresenta un sintomo con cui l’organismo se-
gnala una sofferenza  tessutale. Ovvero: “ Il dolore è un´esperienza 

sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale,in atto o 
potenziale, o descritta in termini di danno”. Malgrado sia chiaro cosa signifi-
chi sentire dolore, la classificazione dello stesso è assai complessa. Innanzi 
tutto la valutazione della sua intensità viene effettuata attraverso  una scala 
che va da 0 (nessun dolore) a 10 (massimo dolore). 
Valutando  il dolore in base al meccanismo di insorgenza ed alla durata 
temporale, possiamo suddividerlo in:
• transitorio: quando vi è attivazione dei corpuscoli responsabili della tra-
smissione degli stimoli dolorosi, senza danno tessutale. Il dolore scompare  
con la cessazione della causa;
• acuto: un dolore di breve durata in cui solitamente il rapporto di causa/
effetto è evidente: è dovuto ad una causa esterna o interna con danno tes-
sutale. Il dolore scompare con la riparazione dei tessuti;
• persistente: quando permane la causa lesiva ed il danno indotto.
Altra classificazione è quella in base al modo in cui ci siamo provocati la  
sensazione dolorosa:
• attraverso un trauma diretto (contatto fisico con l´avversario o contatto  
con agente\struttura esterna);
• attraverso un trauma indiretto (che si realizza in genere durante la fase  
dinamica della corsa o del salto).
Il meccanismo traumatico di queste forme va ricercato nell’improvviso  al-
lungamento passivo del muscolo, provocato dalle leve scheletriche, o da 
una  contrazione troppo rapida a partire da una situazione di completo rilas-
samento.  I dolori a carico dell´apparato articolare (lussazioni, distorsioni) 
ed osseo  (fratture) sono quasi sempre associati a traumi diretti, insorgono  
improvvisamente e con sintomatologia severa, impedendo il proseguimen-
to della  performance sportiva e richiedendo accertamenti.  Il trauma indiret-
to ci introduce nel capitolo delle lesioni muscolari,  aspetto controverso sia 
per la quantificazione ed identificazione del danno che  per la condotta da 
seguire al fine di evitare complicanze. Un danno muscolare  può presentarsi 
in base alla lesione strutturale in ordine di gravità crescente  come: 
• la contrattura, essa si manifesta con dolore muscolare che insorge a  
distanza dall’attività sportiva, latenza variabile (dopo qualche ora o il giorno 
dopo), mal localizzata, dovuta ad una alterazione diffusa del tono  muscola-
re senza lesioni strutturali;
• lo stiramento muscolare che si avverte con un dolore acuto ed improvviso 
a  cui segue spasmo muscolare. è importante che l´atleta sappia riconosce-
re questa  evenienza, in quanto non sempre lo stiramento muscolare rende 
inabili  all´attività fisica, d’altronde sollecitare un muscolo stirato può provo-
care un  aggravamento del danno strutturale, cioè lo strappo muscolare;
• lo strappo muscolare è una grave lesione in cui si ha una percentuale  
significativa di rottura delle fibre del muscolo.  Il primo sintomo avvertito 
da un soggetto colpito da strappo muscolare è un  acuto dolore a livel-
lo della zona colpita. Il dolore è diversamente intenso a  seconda della 
più o meno alta percentuale di fibre coinvolte nella rottura. Se lo strap-
po riguarda gli arti inferiori (quadricipite o bicipite femorale i  muscoli più 
frequentemente colpiti) e un discreto numero di fibre, l´atleta avrà nelle 

prime ore successive all´evento una difficoltà a cam-
minare, quindi in tale evenienza la prosecuzione della 
performance agonistica è pressoché  improponibile. 

PREVENZIONE SANITARIA
DAL POLIAMBULATORIO “SAN GIORGIO”

Da alcuni anni è attiva una collaborazione tra Associazioni Sportive di  Bovolone e la Medicina sportiva con Traumatologia 
e Fisioterapia operanti  presso il Poliambulatorio San Giorgio Srl della nostra cittadina. Tale collaborazione si vorrebbe 
incrementare con incontri su argomenti di  Educazione Sanitaria aventi come oggetto la Prevenzione, la conoscenza dei  
Sintomi da sofferenza cardio-circolatoria, traumatologica o da sovraccarico. Utile in terza battuta è sapere come com-
portarsi nell’immediato, in attesa del  riscontro da parte del medico sportivo, dello specialista ortopedico-traumatologo e 
del trattamento fisiokinesiterapico. Gli stessi atleti, allenatori, genitori, soci e lettori della rivista “Il Giornalino” possono 
suggerire gli argomenti di maggior interesse. Quale prima proposta affrontiamo come tema: ”Il sintomo dolore nell’atti-
vità  sportiva”.

IL SINTOMO DOLORE NELL´ATTIVITà SPORTIVA
a cura del Dr. Massimo Guzzo,  Fisioterapista

Cosa fare in caso di infortunio muscolo schele-
trico durante l´attività sportiva?
In traumatologia dello sport il corretto agire del 
primo soccorso è il  protocollo R.I.C.E sigla an-
glosassone che possiamo tradurre in:
• Rest (riposo, se la sintomatologia è importante 
interrompere l`attività),
• Ice (applicazione di freddo),
• Compression (comprimere)
• Elevation (sollevare la parte infortunata al di 
sopra del cuore).
Questa condotta nei momenti immediatamen-
te successivi all´infortunio permette  di evitare 
complicanze ed accorciare i tempi di recupero; 
in seconda battuta il quadro clinico verrà valutato 
da un professionista.
Concludendo, come sportivi siamo sempre 
protesi verso il prossimo impegno  agonisti-
co, quindi il dolore costituisce un “campanel-
lo d’allarme”, un ostacolo ai nostri obiettivi. 
Ritengo pertanto sia importante considerare il 
dolore non solo come sintomo ma anche come 
meccanismo funzionale che ci consente di  
preservare il nostro corpo nelle migliori condi-
zioni possibili.

Poliambulatorio “San Giorgio” s.r.l.
Via Cesare  Battisti n 23
tel 045 710.23.29 – 690.06.09
Apertura ore 15:00 / 19:30
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LO SPORT A SPASSO CON LA STORIA
L’INIZIO DELL’ERA

FINLANDESE
Stoccolma, 1912. Duello sen-

za precedenti nella finale dei 
5000 metri. Il finlandese Hannes 

Kolehmainen e il francese Jean Bouin 
sono le due stelle tra il campo dei parte-
cipanti e non deludono le attese: dopo 
pochi giri gli avversari sono staccati e i 
due fanno corsa solitaria. All’ultimo giro 
parte una lunga volata con il francese a 
condurre, ma a meno di 20 metri dal tra-
guardo Kolehmainen riesce a passarlo 
e batte Bouin di un metro scarso. Tempi 
da fantascienza: 14’36”6 per il finlande-
se, un decimo in più per il francese (fino 
a quel momento il record del mondo era 
di 15’01”2). Kolehmainen in questa edi-
zione dei giochi vincerà anche i 10000 
metri e la corsa campestre.
Ma Kolehmainen e tutti i suoi compa-
gni finlandesi non furono mai veramen-
te felici di salire sul podio: dovevano 
assistere impotenti all’innalzarsi della 

bandiera russa al posto di quella finlan-
dese. Era dal 1809, con gli accordi di 
Tilsit tra Napoleone e Alessandro I, che 
la Finlandia era a tutti gli effetti territorio 
russo sottoforma di Granducato. Se in 
un primo periodo la Russia rispettò le 
leggi e la religione finlandese e permise 
la permanenza del Senato, composto 
esclusivamente da membri finlandesi, 
a partire dal 1880 il vento cambiò: lo 
zar Nicola II attuò una politica di repres-
sione verso ogni richiesta dei finlande-
si e passò tutti i poteri nelle mani del 
governo russo. La reazione finlandese 
fu violenta e alcuni scontri degli anni 
successivi portarono all’uccisione del 
governatore russo Bobrikov. Nel 1917, 
in seguito al caos provocato dalla rivo-
luzione bolscevica, la Finlandia riuscì a 
dichiarare la propria indipendenza; nei 
due anni successivi si arrivò sull’or-
lo della guerra civile, con scontri tra i 

filo-sovietici e i nazionalisti finlandesi, 
ma nel 1919 nacque la Repubblica di 
Finlandia con presidente Stahlberg.
L’epopea di Hannes Kolehmainen ha un 
posto importante nella storia non solo 
sportiva della Finlandia. I rappresentanti 
finlandesi dovettero lottare per ottenere 
di poter sfilare alla cerimonia d’apertu-
ra con una squadra separata rispetto a 
quella russa ma non ebbero il permes-
so di sfilare con la propria bandiera. Il 
duello sportivo che Kolehmainen intra-
prese con Bouin aiutò la Finlandia nella 
sua lotta per l’indipendenza: il giorna-
lista e atleta dell’epoca, Lauri Pihkala 
(finlandese), dichiarò che i successi di 
Kolehmainen a Stoccolma furono uno 
dei maggiori incentivi per il raggiungi-
mento della completa autonomia da 
parte del popolo finlandese.

di Luca Mantovani

Hannes 
Kolehmainen vince 
tre ori e un argento 

alle Olimpiadi di 
Stoccolma nel 

1912.4

3Hannes 
Kolehmainen

3Hannes Kolehmainen batte allo 
sprint finale il francese Jean Bouin.
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5Coccarda tricolore del 1794, da cui deriva 
la Bandiera Italiana, al “Museo Europeo 

degli Studenti” dell’Università di Bologna, in 
Via Luigi Zamboni, 33

di Silvia Pagliarini

Queste sono le parole di una nota canzone,  una melodia che 
molto spesso ci capita di ascoltare e che almeno una volta 
nella nostra vita abbiamo cantato: l’Inno.

Scritto dall’appena ventenne Mameli in compagnia del compositore 
Novaro, in una sera di settembre del 1847 a Genova, era un canto 
dedicato agli italiani, i quali ancora non si rendevano conto di esser 
figli della stessa Patria. 
Parla di un’Italia divisa e devastata, ma che finalmente si sarebbe rial-
zata, e del suo popolo che, riunito sotto i colori di un’unica bandiera, 
avrebbe ritrovato la speranza da tempo perduta. 
Bene o male tutti sanno la storia dell’Inno, ma forse non tutti cono-
scono la storia di quella bandiera, in cui Mameli ha riposto le spe-
ranze nella sua seconda strofa e sotto la 
quale il popolo italiano si è riunito e lo è 
tuttora.
La storia del tricolore ha radici più pro-
fonde e ha inizio a Bologna nel 1790 con 
un incontro. 
Un ragazzo, nato a Castell’Alfero, deci-
se di trasferirsi nel capoluogo emiliano, 
per frequentare l’Università. Si chiamava 
Giovanni Battista De Rolandis, eccel-
lente spadaccino dall’indole dolce ed 
altruista, che era stato espulso dal Se-
minario perché aveva ceduto il proprio 
letto a un giovane aiuto cuoco disabile: 
nel momento in cui il direttore gli chiese 
chi gli avesse messo in testa tali idee, il 
giovane citò il Vangelo. Giunto a Bologna 
decise di seguire il corso di educazione 
teologica e fu proprio in quell’occasio-
ne che avvenne l’incontro che cambiò 
le sorti della sua vita. Fece amicizia con 
Luigi Zamboni, un ragazzo di due anni più 
grande, dall’animo irrequieto e impetuo-
so, nei cui occhi brillava il desiderio di 
cambiare il mondo. 
Erano tempi importanti, solo l’anno pre-
cedente un avvenimento cruciale aveva 
stravolto l’Europa e in particolar modo la 
Francia: la Rivoluzione Francese. Le no-
tizie del crollo dell’ancièn régime e della 
stesura della “Carta dei diritti dell’uomo” 
colpirono l’Italia come un’onda carica di 
speranze, che si concretizzò a Bologna 
negli ideali dei due giovani studenti, stan-
chi dell’assolutismo del Governo Pontifi-
cio che governava la città da quasi 200 
anni.
Un giorno, mentre passeggiavano per le 
strade della città, furono avvicinati da un 
uomo. Si presentò come l’abate Bousset 
e li convinse a dar vita a moti rivoluzionari, allo scopo di ridare al 
Comune di Bologna l’indipendenza da troppo tempo perduta. Solo 
in tempi successivi si scoprì che tale abate altri non era che Saliceti, 
il capo del servizio dell’“intelligence” di Napoleone, giunto in Italia 
con l’obiettivo di studiare la situazione e di conseguenza facilitare la 
discesa francese nella pianura padana. 
I successivi, furono anni di preparativi, distribuendo manifesti che 

elogiavano il rinnovamento avviato dalla Rivo-
luzione e portando dalla loro parte, in un primo 
momento, studenti e docenti dell’Università, 

e infine anche uomini 
di strada. 
Arrivò il 1794. Zam-
boni e De Rolandis 
decisero che a metà 
novembre si sarebbe 
svolta l’azione mili-
tare. Saliceti, ormai da tempo in stretti rapporti con i due ragazzi, 
saputo del piano, ordinò di rimandare il tutto all’anno successivo per 
far aumentare le proteste e il malcontento del popolo, dando così 
alle truppe napoleoniche il pretesto d’intervenire. Dopo i lunghi mesi 
di preparativi e sacrifici appena trascorsi, tali disposizioni furono ac-
colte dai due giovani come un vero e proprio affronto ai loro ideali pa-
triottici; pertanto decisero di proseguire ugualmente col programma 

anche senza l’appoggio di esterni. 
Giunse la notte tra il 13 e 14 novembre, 
sulla città infuriava la tempesta e un ful-
mine di tanto in tanto illuminava le buie 
strade bolognesi: il cielo piangeva come 
se già presagisse il tragico epilogo. Dopo 
l’abbandono del sostegno francese, solo 
una decina di rivoluzionari si radunarono 
presso la casa di Luigi, pronti a dare ini-
zio alla sollevazione. Fu in quel momento 
che Zamboni e De Rolandis distribuirono 
ai presenti una coccarda tricolore, idea-
ta su ispirazione della bandiera parigina, 
“è  stato sostituito il turchino col verde 
per non far da scimia alla Francia”, disse 
Giovanni Battista, precisando che quella 
non era un’imitazione e che il loro moto 
era assolutamente indipendente e since-
ro. L’ispirazione al vessillo francese vo-
leva però ribadire il profondo significato 
allegorico che quei colori portavano: un 
tricolore come traguardo di un popolo 
che mirava ad avere Libertà, Uguaglian-
za e Fratellanza, tre obiettivi senza i quali 
non ci potevano essere dignità, demo-
crazia e giustizia.
Era venuta l’ora. Con la coccarda a stri-
sce verde-bianca-rossa puntata sul pet-
to, i ragazzi uscirono dall’abitazione sot-
to l’incessante pioggia e, percorrendo le 
vie bolognesi, distribuirono il tricolore e 
manifesti sulla libertà a tutti coloro che 
incontravano, allo scopo di radunare più 
gente possibile. Ma qualcosa andò stor-
to. Improvvisamente le guardie, forse 
avvisate da un traditore, iniziarono ad 
inseguire i giovani rivoltosi, dando inizio 
ad una estenuante fuga. De Rolandis e 
Zamboni scapparono per monti verso i 
confini del Granducato di Toscana, rag-

giungendo l’osteria di Convigliao con la speranza di essere finalmen-
te in salvo. Giovanni Battista, forse intuendo il pericolo, scrisse una 
commovente lettera alla madre e la spedì insieme alla sua coccarda 
(quella che oggi è conservata al “Museo Europeo degli Studenti” 
dell’Università di Bologna). Poco dopo le guardie papaline entrarono 
nella taverna e li arrestarono, pur trovandosi in una zona fuori dallo 
stato pontificio. Condotti a Bologna in catene, furono rinchiusi in 
celle separate nel Carcere del Torrone. 
La mattina del 19 agosto del 1795, nella cella chiamata “Inferno”, 
Luigi Zamboni fu trovato morto impiccato. Difficilmente si tolse la 

C’era Una Volta

Il trIColore
“Noi siamo da secoli  

Calpesti, derisi,  
Perché non siam popolo,  

Perché siam divisi.  
Raccolgaci un’unica  
Bandiera una speme:  
Di fonderci insieme  

Già l’ora suonò.  
Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  
L’Italia chiamò.”
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Atletica AmoreVentiseiesima puntata

Cari lettori, questa volta l’intera 
puntata va dedicata all’imminen-
te prova costume! 

Voi penserete che gli atleti/e della no-
stra società siano sempre in piena for-
ma e pronti senza tanti problemi a tale 
evento, ma a malincuore dobbiamo 
smentire la vostra convinzione. Gli stra-
scichi dei periodi invernali di ingrassa-
mento veloce sono un piccolo dettaglio 
tralasciato dai più banali sguardi, ma per 
i diretti interessati è una vera e propria 
“rincorsa” ai ripari. Dopo i primi frene-
tici mesi, in cui si dà la colpa al freddo, 
alle rare gare, al poco movimento e alle 
feste (solitamente oramai il Natale dura 
da dicembre fino ad aprile, tramutan-
dosi improvvisamente in Pasqua e di-
ventando quindi un’unica grande festa, 
che si protrae ininterrottamente per ben 
4 mesi…), ci si ritrova a fare amicizia 
con quella cosa chiamata Bilancia, che 
si sposa perfettamente con un terribile 
nemico di nome Specchio. 
Gli andiamo incontro pian piano, ed 
ecco lì, a tradimento, che appare un 
fastidioso dettaglio con cui fare i con-
ti; parliamo di quel rimasuglio, ecce-
denza, avanzo (vedi dizionario sinoni-
mi alla voce residuo) di pelle flaccida, 
quasi posticcia, che dondola all’altezza 
dell’ombelico. Sembra quasi pelle mor-
ta, appiccicata lì come uno scherzo 
venuto male, a ricordarci: “Ehi, tra un 
mese devi metterti in costume: sei si-

curo di esser pronto?” Inutile star qui 
a indovinare quale sia la risposta. Ecco 
allora che in perfetta posa da super eroi 
facciamo il giuramento con la nostra co-
scienza: “Prometto solennemente che 
in salute e in malattia, nella gioia e nel 
dolore, per i prossimi 30 giorni mi alle-
nerò intensamente, con il cuore e con 
la mente, eviterò le debolezze al sapor 
di cioccolato, i fritti, gli insaccati, l’alcool 
e diventerò il migliore amico delle ver-
durine, finché morte non ci separi”. Fin 
qui tutto potrebbe andar bene, peccato 
però che il “voto” vada fatto  soprat-
tutto con la forza di volontà e con la 
speranza che il frigo chiuda per ferie nel 
periodo estivo.    Ma non disperiamo, 
oltre alla pista d’atletica e ad una sana 
dieta, abbiamo per le mani le più comu-
ni e tecnologiche soluzioni da applicare 
comodamente a casa: 
Punto primo: trovare un video di qual-
che Macho Man Americano sul web. 
Tac.
Punto secondo: cominciare con una ta-
bella di marcia, un obiettivo raggiungibi-
le a medio termine. Tac.
Punto terzo: costanza e determinazio-
ne. Tac.
In men che non si dica ecco posiziona-
to dentro la scatola nera del soggiorno 
un bel fusto palestrato che ci aspetta 
ogni mattina e che con un semplice 
click ci saluta. Segue un suo sorriso 
ad ottantatre denti e il ‘8 minute abs‘, 

ossia è convinto che facendo semplici 
esercizi da quarantacinque secondi, i 
nostri addominali torneranno ad essere 
visibili e tonici. La cosa assurda è che 
ci trova attraenti già alla prima lezione!!! 
Pazzesco!!! 
Ma attenzione! Le femmine, creature 
dotate di fine intelligenza, hanno esco-
gitato qualcosa di geniale e assoluta-
mente naturale… (uomini, purtroppo 
per voi non vale): la maternità! “Eh 
quest’anno io la prova costume la salto, 
sai son diventata mamma, quale gio-
ia migliore!!!”;“devo mangiar il doppio 
quest’estate; sai, siamo in due”.
E’ il caso allora di congratularci con 
la nostra ex astista Giuly che ha dato 
alla luce una bellissima bimba di nome 
Nicole : “inutile dirti che per quest’anno 
sei promossa a pieni voti!”
Non ci rimane che farvi un mega in boc-
ca al lupo per la fatidica prova costu-
me… e se anche il risultato non sarà a 
prova di tartaruga...  agli invidiosi: ricor-
date di considerare sempre l’imprevisto 
del guscio… ogni tanto capita che si 
possa girare!
Tra i primi venti d’estate…

Articolo Firmato

vita in una stanzetta alta poco più di un me-
tro, probabilmente fu ucciso dai due crimi-
nali incarcerati con lui su ordine della polizia. 
Giovanni Battista fu per mesi torturato cru-
delmente: l’Inquisizione voleva conoscere i 
complici e i piani d’invasione francesi, ma lui 
continuò a ribadire che non vi erano lega-
mi con la Francia e che tutto era frutto della 
loro iniziativa.
Il 23 aprile del 1796 Giovanni Battista De 
Rolandis fu condannato a morte alla forca. 
Il giovane si presentò al patibolo stringendo 
in mano il Vangelo, mormorando le parole 
di Gesù “Gli uomini devono essere tutti fra-
telli, tutti uguali, con gli stessi diritti”. Morì 
poco dopo, mentre la folla gridava che gli 
fosse concessa la grazia.
Non molto tempo dopo venne fondata a 
Modena la “Legione italiana” e si stabilì che 
ogni coorte della Legione avrebbe avuto la 
sua bandiera con i tre colori scelti dai due 
giovani. Il 7 gennaio del 1797 nasce ufficial-
mente a Reggio Emilia il tricolore italiano 
quale Bandiera Nazionale come oggi lo co-

nosciamo.
A distanza di otto mesi l’uno dall’altro, due 
ragazzi di 23 e di 22 anni furono uccisi per i 
loro ideali e per il tricolore che portavano sul 
cuore, che simboleggiava la speranza di una 
Patria libera e giusta, in cui ognuno sarebbe 
stato giudicato per i propri meriti e non per 
il censo.
Oggi, quando vi capiterà di guardare una 
bella bandiera italiana mossa dal vento, non 
pensate alle tante poesie di autori romanti-
ci, nelle quali il verde era associato ai no-
stri vasti prati, il bianco alle nevi perenni e 
il rosso in omaggio ai soldati morti in tante 
battaglie, come spesso leggiamo nei testi, 
ma pensate che dietro al tricolore si nascon-
de una reale e altrettanto tragica storia che 
racconta il sacrificio di due giovani appena 
ventenni, divenuti prematuramente martiri in 
nome dell’Unità Italiana.

“Adoperiamoci perché in ogni famiglia, in 
ogni casa, ci sia un tricolore a testimonia-
re i sentimenti che ci uniscono fin dai giorni 

del glorioso Risorgimento. Il tricolore non è 
una semplice insegna di Stato, è un vessil-
lo di libertà conquistata da un popolo che 
si riconosce unito, che trova la sua identi-
tà nei principi di fratellanza, di eguaglianza, 
di giustizia. Nei valori della propria storia e 
civiltà.”
Carlo Azeglio Ciampi, 4 novembre 2001.
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DiRettiVo anni 2009 - 2011
Cristina bissoli, Paolo borghesani, gianluca Colato, Mario 

donadoni, gianluca Lanza, Paolo Lanza, Claudia Mantovani, 
giorgio Mantovani, Luca Mantovani, andrea Nadali, gianni segala, 

Massimo signoretto, daniela tieni, elisa turin, Marcello Vaccari.

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 2000-2001 Ragazzi/e 1998-99
 Cadetti/e 1996-97 Allievi/e 1994-95
 Juniores M/F 1992-93 Promesse M/F 1989-90-91
 Seniores M/F 1988 e precedenti

altRe attiVita’:
Centri di formazione per bambini delle elementari
e della scuola materna. • Ginnastica 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. si ringraziono inoltre tutti 
coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Per inserzioni pubblicitarie su questo
giornalino telefonare al

338 6963767.

Presidente
Gianni Segala 045 7103464

Vicepresidente
Daniela Tieni 045 6948052
Consigliere
Massimo Signoretto 045 7103499
Segreteria
Mario Donadoni
Cassa E Contabilità
Elisa Turin
Responsabile Tecnico Settore Giovanile
Claudia Mantovani
Responsabile Tecnico Settore Assoluto
Giorgio Mantovani 045 6948052
Responsabile Centri Di Formazione
Claudia Mantovani
Centri Estivi
Stefano Donadoni
Aureliano Anelli 045 7102591
Organizzazione Gare
Gianluca Lanza  045 6901350
Paolo Lanza
Gianluca Colato 045 7103682
Marcello Vaccari 
Claudio Turco
Graziano Ferrarini
Marco Contado
Corso Adulti
Stefano Donadoni
Responsabile Giornalino Sociale
Luca Mantovani / Silvia Pagliarini
Redattori
Anna Coltro
Marcello Vaccari
Cristina Bissoli
Contatti Bentegodi
Giorgio Mantovani  045 6948052
Contatti C.S.I
Gianluca Lanza 045 6901350
Responsabili Sito Internet
Antonio Turin, Alessandro David, Fabio Isoli
Addetti Ai Risultati
Claudia Mantovani 
Giorgio Mantovani  045 6948052
Team Tecnico 2010
Giorgio Mantovani  045 6948052
Stefano Donadoni
Massimo Bonfante
Doriana Vertuan
Andrea Pelucco
Paolo Borghesani  045 6900837
Maurizio Baschieri
Claudio Turco
Cristina Bissoli
Luca Mantovani
Eleonora Paruta
Enrico Donadoni
Marcello Vaccari
Riccardo Faccioni
Elena Carmagnani
Cristian Busca
Francesco Mantovani
Medico Sociale
Dott. Filippo Mantovani

inFoRmaZioni SUlla Società
SITO INTERNET: www.atleticabovolone.it

E-MAIL: atleticabovolone@libero.it
E-MAIL per comunicazioni al direttivo: direttivo@atleticabovolone.it

TELEFONO: 340 8374352
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