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EDITORIALE

di Gianni Segala

Ho notato che nei momenti  di grave diffi coltà, come ad esempio 
quando avvengono  catastrofi  ambientali, scatta un’eccezionale gara 
di solidarietà e condivisione.

Ho visto molti ragazzi unirsi e lavorare per spalare il fango provocato dalle 
alluvioni. Li ho visti partecipi, uniti, solidali. Certamente non c’erano solo 
giovani. Ma voglio soffermarmi su di loro: in un momento di sviluppo tec-
nologico, dove sembra che i loro rapporti prevalenti si mantengano su face 
book o cose simili, nel momento di una disastro tornano a galla i valori di 
solidarietà e condivisione che sono insiti nell’uomo.
Sì, è vero, saltano fuori in questi momenti, quando c’è una provocazione, in 
questo caso l’acqua che ti  porta via tutto. Ma è un’occasione. L’occasione 
di comprendere e magari ridimensionare e ricollocare il nostro ruolo sulla 
terra, dove viviamo.
Ecco, ciò che ho rilevato  è questo: i ragazzi, ma non solo loro, devono ave-
re il modo di fare qualcosa ed avere l’occasione e il motivo di riunirsi per 
“fare”.  Iniziative che permettano ad ognuno di esprimersi e valorizzarsi. E 
per farlo occorre dare loro spazio, facendo intravedere che questo spazio 
esiste ed è per loro!
Viviamo in una società dove la classe dirigente è abbastanza ”anziana”. 
Se da un lato questo rappresenta un valore di competenza e di conoscen-
za, dall’altro può perpetuarsi il desiderio di mantenere il potere ad oltranza. 
Occorre invece possedere  la lungimiranza nel voler fornire ai giovani l’op-
portunità di esprimersi, portando la loro componente di entusiasmo e di 
rinnovamento del quale  oggi tutto il mondo necessita.
E il ruolo che giocano gli adulti-maturi è notevole: il loro compito è di co-
gliere questa necessità di ”ricambio” e di preparare il “nuovo”. Signifi ca, 
in pratica, adoperarsi affi nché ci sia qualcuno che prenda il “testimone”, 
come in una  staffetta che non fi nirà con un solo giro di pista.
Nella società civile, così come nella nostra sportiva, c’è la necessità del 
ricambio! Il bisogno di portare avanti istanze alle quali generazioni più vicine 
agli adolescenti sappiano e vogliano rispondere.
Il fi lo conduttore sarà quel “testimone”, come in una staffetta,  nel quale 
è racchiusa l’esperienza, la storia, la fi losofi a di chi, con proprie capacità, 
impegno e con la collaborazione di tutti, nel tempo ha costruito. E spetta a 
chi ancora sta correndo allungare la mano e far sì che chi lo sta ricevendo 
lo senta sicuro, importante, consistente, a tal punto di riconoscerne un 
valore, correndo la propria frazione, fi nché non troverà un’altra mano che 
lo riceva.
Immagino questo testimone come lo spirito di un gruppo che prosegue con 
l’intensità, la determinazione, la voglia e l’amore di trasferire conoscenze e 
modi di vita che sino a d’ora hanno caratterizzato il nostro gruppo.
Per fare questo occorre la forza di spostarsi e lasciare spazio, abbandona-
re l’idea che “senza di noi” non ce la possono fare.
Ritengo che una  delle qualità più nobili sia il coraggio di preparare il futuro 
per chi verrà dopo di noi.
Auspico che  questo si concretizzi.
L’anno che sta per terminare ha visto protagonisti ragazzi e ragazze, che 
con la loro gioia di fare e gareggiare hanno colorato le piste di atletica; 
allenatori che con dedizione li hanno seguiti; dirigenti che si sono adoperati  
nell’organizzazione; genitori che hanno contribuito alle trasferte e alla rea-
lizzazione delle gare. Ruoli e persone diverse che si dedicano, fornendo un  
esempio di collaborazione.

A tutti un grande grazie, un sereno Natale e un Buon Anno.
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Premiata come 
Campionessa 
Regionale Juniores.

Vincitrice del meeting
“TROFEO PINDEMONTE A VERONA.

Regionale Juniores.

ATLETA DELL’ANNO 2011

VALENTINA
SAMBUGARO

In pedana a Bassano del 
Grappa.

CURRICULUM SPORTIVO DI VALENTINA
TITOLI REGIONALI

2010 Campionessa Regionale JUNIORES di martello
2011 Campionessa regionale JUNIORES di martello
2011 Campionessa regionale ASSOLUTA di martello
Nel 2009 ha stabilito il primato regionale ALLIEVE di lancio 

del martello 4kg. Con mt. 46,29 che tuttora detiene.

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI
NEL LANCIO DEL MARTELLO

2007 8° posto CADETTE mt. 38,74
2008 7° posto ALLIEVE mt. 40,19
2009 5° posto ALLIEVE mt. 46,29
2010 3 nulli JUNIORES -
2011 7° posto JUNIORES mt. 45,28

PROGRESSIONE NEL LANCIO DEL MARTELLO
2006 Cadette 3 kg. mt. 34,02
2007 Cadette 3 kg. mt. 38,74
2008 Allieve 4 kg. mt. 40,19
2009 Allieve 4 kg. mt. 46,29
2010 Juniores 4 kg. mt. 45,29
2011 Juniores 4 kg. mt. 47,55
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di Andrea

Quando sei anni fa iniziai l’attività con 
un gruppetto di giovani da avviare al 
martello, capii fi n da subito che non 

sarebbe stata cosa facile.  C’era anche Lei, 
aveva le qualità e il fi sico per fare buone 
cose, ma la testa!?
Fu la prima a dare segnali di voler mollare, 
ma il gruppo, la sfi da con i suoi compagni e 
quel virus che entra nel sangue a chi vive 
veramente l’atletica hanno fatto crescere in 
Valentina la voglia di continuare. Contempo-
raneamente hanno iniziato ad arrivare i risul-
tati, e con essi anche la voglia di impegnarsi 
maggiormente.
Nel 2009, ai Campionati Italiani Individuali 
Allieve, con 46,29 ha migliorato il record 
regionale di categoria: un risultato di as-
soluto livello e sicuramente la più grande 
soddisfazione fi n qui provata. Ma arrivano 
anche i periodi di crisi e il 2010 è stato l’an-
no nero di Valentina: le trasformazioni fi si-
che, il cambio della preparazione fi sica, il 
doversi allenare da sola (il gruppetto ormai 
era scomparso), hanno causato molte crisi 
e diffi coltà, facendole paventare in più oc-
casioni l’idea di abbandonare tutto. Però lei 
non ha mai mollato;  siamo quindi ripartiti in 
sordina, con la preparazione invernale, e fi -
nalmente quest’anno è riuscita a riprendersi 

le soddisfazioni che merita. Ha migliorato i 
record personali, ha vinto il titolo regionale 
di categoria e assoluto e si è piazzata setti-
ma ai Campionati Italiani Individuali.  
Ad essere vincente è il fatto di non aver mai 
mollato; Valentina ha avuto costanza negli 
allenamenti, impegno e forza, pur essendo 
spesso da sola. Accanto a tutto questo non 
ha mai fatto mancare la sua disponibilità 
verso la società, nel partecipare ad eventi e 
attività rivolte ai più giovani. Per tutti coloro 
che frequentano il campo Valentina è ormai 
un simbolo, ed è proverbiale la sua capacità 
di sprigionare ilarità e battute, anche con i 
nuovi giovani avviati al martello.
Quest’anno è stato anche l’anno della ma-
turità liceale,  e anche lì ha fatto centro, 
diplomandosi con un bel 100. Ora deve 
affrontare la nuova sfi da dell’università, ma 
sono sicuro che la saprà sostenere con il 
giusto impegno.
Trovare lo spirito e l’energia per andare 
quotidianamente sul campo non è sempre 
facile. Un atleta lo alimenta ogni giorno, con 
lo voglia di sfi da e attraverso obiettivi che 
si pone fi n dall’inizio della stagione agonisti-
ca; l’allenatore trova questa forza anche nel 
fatto di avere nel proprio gruppo persone 
come Valentina. 
In bocca al lupo! 

Valentina insieme 
alla compagna di 
allenamenti Elisa.

ALBO D’ORO
ATLETA DELL’ANNO

1980 Doriana Vertuan
1981 Beatrice Lucato
1982 Gianluca Lanza
1983 Paolo Borghesani
1984 Alessandro Micheletti
1985 Andrea Pelucco
1986 Massimo Elettrini
 e Stefano Donadoni
1987 Squadra Maschile Cadetti
1988 Elena Carmagnani
1989 Sara Mantovani
1990 Lino Santinato
 e Stefania Tambalo
1991 Giorgio Sgarbossa
 e Diego Pizzoli
1992 Sara Mantovani
1993 Sara Mantovani
1994 Simone Raffagnini
1995 Simone Raffagnini
 e Giuliana Guarda
1996 Matteo Turin
 e Giuliana Guarda
1997 Antonio Turin
1998 Massimo Bonfante
1999 Andrea Pelucco
2000 Claudia Mantovani
2001 Alice Zeviani
2002 Paola Mantovani
2003 Andrea Nadali
2004 Lara Micheletti
 e Matteo De Carli
2005 Luca Mantovani
2006 Karim Abdeddine
2007 Andrea Nadali
2008 Matteo De Carli
2009 Cristina Bissoli
2010 Anna Coltro

… e ai Campionati Italiani 

Juniores di Bressanone.… e ai Campionati Italiani 

Juniores di Bressanone.

Vale nel 2004 sulla pista di Tezze sul Brenta.

Vale nel 2004 sulla pista di Tezze sul Brenta.

3



ATLETI PREMIATI
ALLA FESTA SOCIALE 2011

A maggio Alice Murari è riuscita a migliorare il record sociale degli 80 m Cadette.

Atleta dell’anno
VALENTINA SAMBUGARO

Doppio record 

sociale per Suaila 

Sa’ nelle gare dei 

m 1000 e 2000.

Valentina Sambugaro sul podio 
indossa orgogliosa la maglietta di 
Campionessa Regionale Assoluti.

CAMPIONI REGIONALI INDIVIDUALI
Jordan Zinelli giavellotto Cadetti
Giulia Borghesani asta Allieve
Valentina Sambugaro martello Juniores e Assolute

PRIMATI SOCIALI DI CATEGORIA NELLE GARE UFFICIALI
Alessandra Rizzioli Ragazze alto mt. 1,50
Daniel Turco Ragazzi mt. 100 3’03”5
Giulio Tenuti, Michele 
Faccioni, Daniel Turco Ragazzi 3x800 7’25”0
Alice Murari Cadette mt. 80 10”1
Suaila Sa’ Cadette mt. 1000 3’12”58

mt. 2000 7’09”53

Jordan Zinelli Cadetti
mt. 80 9”3
mt. 300 38”3
giavellotto mt. 52,11

Sara Sganzerla Allieve asta mt. 3,20
Luca Scarabello Allievi mt. 400 52”60

mt. 400hs 56”84
Valentina Sambugaro Juniores martello mt. 47,55
Matteo De Carli Promesse giavellotto mt. 59,76

PRIMATI SOCIALI ASSOLUTI

Anna Coltro lungo mt. 5,73
mt. 100 12”28

Chiara Perbellini marcia 5km 29’27”28
Anna Coltro, Irene Bertoni, Federica 
Zeviani, Sara Sganzerla 4x100 48”8
Abdeddine Karim mt. 3000 8’27”41

30 anni da atleta
GRAZIANO FERRARINI

Graziano Ferrarini sempre 
presente negli ultimi trent’anni 

nella nostra Società di 
Bovolone. Continua così!!
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Valeria Scandola affronta 
con determinazione il 

primo ostacolo nei 60 m.

2011: 43° anno di attività
(la società è stata fondata nel 1968)

Una stagione impegnativa, come sempre, ma ricca di 
esperienze importanti.
Per fortuna riusciamo ad essere in tanti a darsi da fare, 

ad aiutare, ad organizzare. Una gruppo che difende ancora 
con le unghie i sani principi di servizio, del mettersi a dispo-
sizione, che ci accompagnano fi n dal primo anno in cui tutto 
è cominciato.
Cerchiamo ora di elencare sinteticamente le attività della no-
stra vita sociale.

ORGANIZZAZIONE SOCIALE
• Riunioni a frequenza settimanale del direttivo a Bovolone.
• Allenamenti di tutti i gruppi.
• Riunioni a frequenza settimanale con la nostra consociata di 

Verona e cioè la Fondazione Bentegodi.
• Organizzazione delle gare nel nostro paese (indoor, campe-

stri, pista, gare per la scuola). 
• Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento tec-

nico.
• Organizzazione di eventi particolari come la festa sociale e 

i corsi di formazione.
A questo si deve aggiungere tutta la parte amministrativa 
meno visibile, ma che impegna moltissimo le persone che ri-
coprono questi incarichi (segreteria, fi nanze, rapporti con enti 
pubblici, giornalino).

TRASFERTE
Nel 2011 sono state 140 le manifestazioni a cui abbiamo par-
tecipato (nel 2010 erano state 127). La più lontana è stata 
a Formia (Latina) per la fi nale A1 dei Campionati di Società 
Allieve. Se suddividiamo per zona le trasferte otteniamo il se-
guente risultato:
• Gare disputate in provincia di Verona: 48
• Gare disputate fuori provincia, ma nel Veneto: 42
• Gare disputate fuori regione Veneto: 50

GLI ATLETI
In leggero aumento il numero dei tesserati che hanno svolto 
attività agonistica (172 contro 163 nel 2010). A questi atleti 
si aggiungono, però, coloro che partecipano ad altre iniziative 
della nostra società come il corso di ginnastica per adulti, i 
Centri di Formazione e i Centri Estivi.
DODICI gli atleti che hanno partecipato ai Campionati Ita-
liani individuali outdoor. Nella categoria Cadette: Alice Murari 
(mt. 80) e Jordan Zinelli (giavellotto). Nella categoria Allie-
vi e Allieve: Luca Scarabello (mt. 400hs, 4x400), Francesco 
Fiorio (lungo), Giulia Borghesani (asta), Sara Sganzerla (asta, 
4x100) Elisa Alberti (martello) e Federica Zeviani  (4x100). 
Nella categoria  Juniores: Valentina Sambugaro (martello), 
Noemi Tedaldi  (asta). Nella categoria Assoluta: Anna Coltro 
(4x100) e Irene Bertoni (4x100).
QUATTRO i titoli regionali Veneti conquistati: Jordan Zinel-
li nel giavellotto Cadetti, Giulia Borghesani nell’asta Allieve,  
Valentina Sambugaro nel martello Juniores e nel martello As-
solute.
VENTI  i  primati sociali stabiliti. Complimenti a questi atleti 
ed ai loro tecnici. Apprezzamenti e un grande grazie vanno 
però anche a tutti gli atleti che non hanno migliorato record 
ma che, con le loro prestazioni, con il loro impegno, il loro 
divertimento e la loro gioia di vivere hanno animato le gare a 
cui abbiamo partecipato.

   RELAZIONETECNICO-SPORTIVA2011 a cura di Giorgio Mantovani

Matteo Menegatti 
e Simone Raffagnini.

Agu Patience nella 
gabbia del lancio 

del disco.

Matteo Menegatti 
e Simone Raffagnini.

Agu Patience nella 
gabbia del lancio 
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momento dell’acquisto
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Troverete i migliori risultati di ciascun atleta in dettaglio 
più avanti, nelle graduatorie sociali, dove ognuno potrà 
verifi care le proprie prestazioni, magari con l’intento di 
migliorarle nella prossima stagione. 

LE SQUADRE
Le  SQUADRE della categoria Ragazzi (8° posto), Ra-
gazze (17° posto), Cadetti (11° posto) e  Cadette (9° 
posto) si sono qualifi cate e hanno disputato la fi nale 
regionale dei Campionati di Società.
Non dimentichiamo poi che gli Allievi, Juniores e Se-
niores maschili e femminili hanno contribuito, con la 
Fondazione Bentegodi di Verona, a piazzamenti impor-
tanti delle suddette squadre a livello Nazionale.

I TECNICI
Gli Esordienti di Bovolone sono stati seguiti da Ste-
fano Donadoni con l’aiuto di Francesco Mantovani. 
Confermati anche per il 2012. Le squadre Ragazzi e 
Ragazze sono state allenate da Elena Carmagnani con 
l’aiuto di Luca Mantovani, Saco Sa’ e Cristina Bis-
soli. Nel 2012 insieme ad Elena Carmagnani ci sarà 
Saco Sa’ e, da dicembre, Luca Mantovani. I Cadetti e 
le Cadette sono stati allenati da Doriana Vertuan, aiu-
tata da Marcello Vaccari e da alcuni tecnici del settore 
assoluto per specialità particolari come asta, ostacoli, 
ecc... Questo team di tecnici è confermato anche per il 
2012. Nel settore Assoluto, oltre al sottoscritto, hanno 
allenato ed alleneranno nel prossimo anno Massimo 
Bonfante, Maurizio Baschieri, Andrea Pelucco, Pa-
olo Borghesani, Claudio Turco, Riccardo Faccioni e 
Cristian Busca.
Infi ne nei due gruppi periferici di Isola Rizza e di Valle-
se hanno allenato rispettivamente Stefano Donadoni 
ed Eleonora Paruta, aiutata da Anastasia Mocritcaia. 
Confermato il gruppo di Vallese, sarà Stefano il pros-
simo anno, insieme ad Eleonora, a seguire quello di 
Isola Rizza.
Una squadra di tecnici numerosa ma che ha sempre 
bisogno di nuove forze per far fronte alle crescenti 
necessità dei vari gruppi e per assicurare un servizio 
sempre migliore agli atleti. Il primo obiettivo dei re-
sponsabili tecnici è proprio quello di offrire la possibilità 
a tutti gli atleti, secondo le loro caratteristiche, di pra-
ticare l’Atletica Leggera a 360 gradi, vale a dire poter 
fare tutte le specialità previste, e su questo possiamo 
dire che ci stiamo riuscendo pur con mille diffi coltà, a 
causa soprattutto di carenze strutturali.
FORMAZIONE E PROMOZIONE SPORTIVA

• Centri di Formazione e di Avviamento allo Sport per 
bambini della scuola materna, di 1a, 2a e 3a elemen-
tare.

• “SCUOLATLETICA” per le medie di Bovolone, Saliz-
zole, Villafontana, Isola Rizza, Oppeano.

• “SCUOLATLETICA” per le classi quarte e quinte del-
la scuola primaria.

• Centri estivi per bambini della scuola primaria e 
dell’infanzia.

• Corso di attività motoria per adulti.
• Riunione programmatica dell’attività, alla quale hanno 

partecipato il direttivo ed i tecnici.
IMMAGINE

Abbiamo il “Giornalino”. Importante, ma impegnativo 
da redigere. Importante come veicolo di promozione 
dell’atletica nel territorio. Impegnativo per i contenuti 
e per il costo di impaginazione e di stampa che sono 
molto elevati. Luca Mantovani e Silvia Pagliarini ne 
sono i coordinatori responsabili, con alcuni atleti che LI 
aiutano. Un gruppo importante che deve essere asso-
lutamente incoraggiato e salvaguardato. 
Ringraziamo tutti gli sponsor che attraver-
so gli inserti pubblicitari sostengono questa 
rivista.

Buoni risultati e grandi soddisfazioni per Alessandra Rizzioli nelle gare di salto in alto.

Greta Olivo nei 

m 100 svoltisi sulla 

pista di Verona.

Irene Bonfante al 
momento dello 

stacco.
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NUMERO TESSERATI
‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Esordienti M - - - 9 9 13 14 23 17 16 10 14 16 25 31 17 17 21 28 21 30
Ragazzi 12 11 20 18 13 10 16 18 10 18 31 19 17 14 14 25 25 12 13 30 21
Cadetti 17 12 19 16 10 10 14 14 18 13 8 21 21 10 8 15 14 20 22 5 13
Allievi 12 15 19 15 9 5 3 4 6 7 11 7 5 11 12 3 5 9 12 8 9
Juniores M 8 4 4 8 9 6 4 3 1 3 6 8 9 5 4 9 9 2 1 5 4
Assoluti M 41 44 42 44 47 48 48 46 44 38 39 31 40 25 39 40 37 32 34 31 25
Esordienti F - - - 24 15 25 21 29 25 13 21 13 19 15 17 14 19 32 25 16 21
Ragazze 17 19 36 26 34 22 19 21 20 28 25 19 24 21 19 12 13 24 14 21 20
Cadette 8 18 19 20 8 10 8 13 7 10 18 16 18 14 12 15 16 10 12 15 12
Allieve 15 10 5 3 7 11 6 4 9 6 4 8 8 9 10 8 7 12 10 3 5
Juniores F 9 7 4 2 2 2 5 9 6 3 5 5 4 5 5 4 6 3 4 8 4
Assolute F 10 12 11 13 12 12 12 13 13 16 13 10 13 8 14 13 13 11 8 6 8
TOTALE 149 152 179 198 175 174 170 197 176 171 191 171 194 162 185 175 181 188 183 169 172

PRIMATI SOCIALI OTTENUTI
‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Esordienti M - - - 1 1 3 1 2 4 9 0 3 1 2 - 1 - - 1 - -
Ragazzi 3 5 - 2 6 1 3 3 2 3 2 3 0 0 - 3 - - 1 5 2
Cadetti 8 - 1 1 4 - - 1 - 5 0 1 8 5 - - 2 1 2 - 3
Allievi 2 3 3 3 1 - - - 1 2 1 3 0 2 4 - - - - 1 2
Juniores 1 - 2 3 4 - - - - 2 2 3 2 1 - 4 7 6 - - -
Promesse M - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - 1 4 1 1
Assoluti M 2 7 6 9 12 7 8 4 6 - 1 0 2 1 1 3 2 1 2 - 1
Esordienti F - - - 2 - - 6 3 2 2 2 5 1 3 1 3 3 - 2 1 -
Ragazze - 2 7 6 1 1 2 1 4 4 2 1 1 3 1 - - 2 4 - 1
Cadette 1 2 4 10 5 5 2 1 2 4 2 3 1 1 1 3 3 1 3 8 3
Allieve 4 1 - - 12 6 3 3 1 2 0 2 2 2 - - - 3 3 - 1
Juniores 2 4 1 2 1 2 6 2 - 1 5 0 0 2 1 - - - 2 1 1
Promesse F - - - - - - - - - - 4 6 7 - 1 1 - 1 - - 1
Assoluti F 7 3 6 3 10 4 8 2 2 6 9 10 7 4 3 2 - 3 3 1 4
TOTALE 30 27 30 42 57 29 39 22 24 40 30 40 32 27 13 22 17 19 27 18 20

NUMERO DI RISULTATI OTTENUTI PER CATEGORIA
‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Esordienti M - - - 98 104 134 150 319 277 367 136 182 201 195 180 190 109 240 319 158 213
Ragazzi 104 157 259 201 283 180 334 299 161 432 454 302 211 188 227 348 459 180 350 535 362
Cadetti 450 197 411 200 250 257 190 172 252 330 213 511 451 195 120 215 326 463 364 48 271
Allievi 134 328 550 313 137 30 39 95 119 194 271 152 65 269 265 44 23 120 87 175 158
Assoluti M 322 443 621 682 646 526 480 288 323 374 432 271 209 281 190 307 354 398 308 286 194
Esordienti F - - - 208 184 221 271 400 227 279 210 177 252 143 129 218 208 269 306 119 179
Ragazze 258 246 516 339 418 556 419 333 435 475 348 372 377 280 292 167 209 502 367 442 317
Cadette 179 304 553 381 220 249 208 291 126 315 347 391 323 247 198 258 365 185 218 321 214
Allieve 168 103 142 11 207 301 150 89 189 183 84 142 139 133 128 97 73 206 110 49 79
Assoluti F 232 242 160 103 97 100 216 252 257 196 267 227 211 216 206 154 170 123 153 145 131
TOTALE 1847 2020 3212 2536 2546 2554 2457 2538 2366 3145 2762 2727 2439 2147 1935 1998 2296 2686 2582 2278 2118

MEDIA RISULTATI PER OGNI ATLETA
12,4 13,3 17,9 12,8 14,7 14,7 14,4 12,9 13,4 18,39 14,42 15,94 12,57 13,25 10,5 17,8 17,6 14,3 14,1 13,4 12,3

NUMERO DI MANIFESTAZIONI A CUI ABBIAMO PARTECIPATO
- - - - 118 133 125 127 120 125 127 152 130 122 106 112 131 140 136 127 136

STATISTICHE
 SOCIALI 2011

Elia Vesentini si 
concentra prima di 

affrontare l’asticella.
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PRIMATISTI
SOCIALI 2011

Alessandra Rizzioli
RAGAZZE

alto mt. 1,50

Daniel Turco
RAGAZZI

mt. 1000 3’03”5

Michele Faccioni
Giulio Tenuti
Daniel Turco

RAGAZZI

3x800 7’25”0

Alice Murari
CADETTE

mt. 80 10”1

Suaila Sa’
CADETTE

mt. 1000 3’12”58
mt. 2000 7’09”53 Jordan Zinelli

CADETTI

mt. 80 9”3
mt. 300 38”3

giavellotto 600gr mt. 52,11
88810



Luca Scarabello
ALLIEVI

mt. 400 52”60
mt. 400hs 56”84

Sara Sganzerla
ALLIEVE

asta mt. 3,20

Valentina Sambugaro
JUNIORES

martello mt. 47,55

Matteo De Carli
PROMESSE

giavellotto mt. 59,76

Chiara Perbellini
ASSOLUTE

marcia 5km 29’27”58

Anna Coltro
ASSOLUTE

mt. 100 12”28+1,1

lungo mt. 5,73-0,6

Anna Coltro
Irene Bertoni

Federica Zeviani
Sara Sganzerla

ASSOLUTE

4x100 48”8

Karim Abdeddine
ASSOLUTI

mt. 3000 8’27”41

11



GRUPPO
ESORDIENTI

di Francesco

“Ricominciamo” diceva una 
vecchia canzone di Adriano 
Pappalardo, ma prima di rico-

minciare si deve portare a termine l’anno 
che precede, per me il secondo da allena-
tore degli Esordienti, per Stefano… credo 
abbia perso il conto ormai. La fi ne/inizio 
di un anno di attività per noi, come grup-
po Esordienti, comporta un momento di 
passaggio fondamentale nel mondo dello 
sport, un cambiamento che anche per noi 
allenatori a volte è faticoso. Atleti che van-
no ed atleti che vengono; è il momento in 
cui capisci che anche loro, i nostri atleti, il 
futuro della nostra società, stanno crescen-
do e quindi c’è il bisogno, quasi la necessi-
tà, di questo cambiamento. 
L’attaccamento che abbiamo nei confron-
ti dei nostri ragazzi è dovuto al fatto che, 
come sempre, quelli che imparano di più 
da queste esperienze siamo noi. Ogni gior-
no di allenamento ed ogni gara che andia-
mo ad affrontare con loro sono momenti 
che marcano sempre di più il fatto che c’è 
sempre da imparare… per noi più grandi e 
per i genitori. Durante questo anno di atti-
vità le emozioni sono state tante, intense 
e speciali; ma devo assolutamente dire 
che la cosa più bella da parte mia è anco-
ra una volta la forza di queste “burbette”, 
che con un sorriso ti riempiono la giornata 
e danno il 200% per una cosa che fanno 
con passione. 
Ricominciare allora diventa uno stimolo; 
sorrisi nuovi ed esperienze diverse ci spin-
gono ad avere ancora più entusiasmo nel 
fare gli allenatori. 
“Tanto poi ci rivediamo tutti sul campo” mi 
ha detto una delle atlete che passano di 
categoria, allora sì che capisci che, in qual-
che modo, anche tu sei stato importante 
per loro. 
Grazie davvero di cuore ad ognuno de-
gli atleti che hanno affrontato con me e 
Stefano questo anno, grazie ai genitori 
che senza la loro “santa pazienza” non so 
dove andremmo a fi nire, grazie a Gianni 
che ogni volta che c’è il ritrovo si preoccu-
pa che ci siano abbastanza macchine per 
andare alle gare (a volte anche nei giorni 
sbagliati), grazie a Stefano perché anche 
lui ha saputo insegnarmi tanto e tanto mi 
sta ancora insegnando, grazie a tutti per-
ché tutti fate parte di questo magnifi co 
gruppo. 
Adesso è davvero tempo di “ricomincia-
re”: in bocca al lupo a chi diventa grande e 
benvenuto a chi arriva!!! “Tanto poi ci rive-
diamo tutti sul campo!!!”

Crema Irene e 
Venturini Kamil con il testimone in mano attendono concentrati il VIA dello starter.

Menegatti Federico 
seguito da Gobbi Antonio.

Scandola Michele

Favarello Martina al termine della gara 
degli 800 metri di marcia.
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GRUPPO ESORDIENTI

LA STAGIONE 2011 

aVALLESE

L’allegra partenza dei nostri Esordienti.

di Anastasia Mocritcaia

Ebbene, anche quest’anno, ricco di 
aspettative, di promesse e di novi-
tà sta per fi nire. E insieme fi nisce 

anche l’ennesima stagione di attività 
atletica. È il momento in cui i gruppi si 
dividono, in cui vi si aggregano nuovi 
componenti, in cui si segna la crescita 
di ciascun individuo. Si chiude così il 
2011, nella speranza (o forse nella con-
vinzione) che il 2012 sia nello stesso 
modo entusiasmante e altrettanto ricco 
di iniziative. 
Il gruppo di Vallese, da sempre partico-
larmente numeroso, ha dimostrato in 
quest’anno ormai al termine la propria 
coesione, la propria unità, la capacità e 
la voglia di lavorare e giocare insieme. È 
stato un gruppo vivace, talvolta troppo, 
con il quale però è sempre stato molto 
piacevole lavorare. In prevalenza com-
posto da esordienti, i quali rappresenta-
vano circa i due terzi del gruppo, anche 
per l’anno prossimo si prospetta un’af-
fl uenza soprattutto dei più piccoli. 
Molti dei nostri atleti sono passati alle 
categorie successive, alcuni rimanen-
do ad allenarsi con noi, altri spostan-
dosi con i più grandi nella palestra di 
Bovolone. Mi pare doveroso e lecito 
dire che questi ultimi ci mancheranno e 
ci mancheranno anche tutti coloro che, 
per vari motivi, hanno deciso di abban-
donare l’atletica e dedicarsi ad un altro 
sport. 
Infi ne, un incoraggiamento anche a tutti 
coloro che hanno deciso di non cedere 
e soprattutto a quelli che si sono appe-
na messi nel gioco: l’atletica è uno sport 
che, con i giusti sforzi, premia e garanti-
sce una ricompensa a tutti i livelli.

Passaggio di 

testimone tra 

Fiorini Andrea e 

Bissoli Pietro.

Da sinistra: Berti Irene, Garavaso Sara, 
Pasotto Anna e Favarello Martina alla 
partenza della gara di marcia.
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Michela Bellani 
ha ottenuto 

buoni progressi 
nel salto in 

lungo.

Cristina Marini 
in un momento 
della gara del 

getto del peso.

di Elena Carmagnani

Vi avevo lasciati l’anno scorso, dopo 
un’annata strepitosa, in cui ci era-
vamo qualifi cati al secondo posto al 

Campionato Regionale di società.  Il 2011 
iniziava senza gli atleti-colosso del ’97 e le 
prospettive erano quindi meno rosee. Ciò  
riferito ai meri risultati, perché  l’atletica, 
specialmente quella giovanile, non è fatta 
solo di questo, ma soprattutto del gruppo 
che si crea, delle esperienze,  delle amici-
zie, delle simpatie,  “amorose” talvolta, e 
di tutte le dinamiche che vi ruotano attor-
no, nel senso che le variabili a questa età 
sono parecchie.  
Il gruppo c’era, numeroso ma indefi nito 
sotto l’aspetto delle possibili specialità 
che ciascun atleta avrebbe potuto affron-
tare. Una delle prime variabili di cui vi par-
lavo poc’anzi, e quella che mi sconvolge 
di più già da due anni a questa parte, è 
il cambiamento  fi sico che si fa da fi ne 
novembre al termine della stagione ago-
nistica (circa fi ne settembre): nel passag-
gio dalla seconda  alla terza media vi è di 
mezzo un abisso,  eppure si tratta di 7/8 
mesi!!!  Ed è proprio per questo inizio di 
maturazione fi sica che le cose che non 
ti aspetti ad inizio anno poi succedono; 
mi spiego meglio:  se prima l’atleta non 
riesce ancora a capire per cosa è porta-
to, o semplicemente cosa gli piace di più 
praticare tra le varie discipline dell’atletica, 
mano a mano che passano i mesi, egli si 
appassiona sempre di più ad una specia-
lità che più gli si addice, anche se devo 
precisare che noi allenatori non tendiamo 
mai a settorializzare subito gli atleti, dal 
momento che non avrebbe senso: per noi 
l’atletica va intesa a 360°, comprese le 
prove multiple, sempre  in pole position! 
Ed ecco che fi nalmente tutto ti appare più 
chiaro, i dubbi spariscono e si defi niscono 
i contorni.
Tutta questa pappardella per dire che an-
che quest’anno il gruppone RAGAZZI/
RAGAZZE ci ha dato le sue belle sod-
disfazioni, a partire dai primi risultati di 
maggio, con il primato sociale del salto in 
alto di Alessandra Rizzioli, con il bel 1.50 
saltato a Legnago; i vari primati di Daniel 
Turco nei m. 1000 a Vicenza, con 3.03.5, 
nei 1200 e la mitica 3x800, record ritocca-
to due volte nel corso dell’anno, insieme 
a Giulio Tenuti e Michele Faccioni, prima 
a Legnago e poi a Bovolone con il tempo 
di 7.25.3; il primo POSTO dei maschi al 
Campionato Provinciale di prove multiple, 
l’ottavo posto ai CDS a Marostica, sem-
pre maschile, e il 17° femminile. Poi mi 
vengono in mente le gare dei 60hs di Mi-
chele, i lanci di Alberto e Gabriel, la velo-
cità di Marco, la grinta di Davide e Vittorio 
nel lungo, la presenza costante di Matilda, 
in simbiosi perfetta con Ilaria, a gare ed al-
lenamenti, i progressi di Michela nel lungo 

RAGAZZI2011
e via via tutti gli altri fl ash ed aneddoti del 
mega gruppone.
La cosa che proprio verso il fi nale di sta-
gione mi ha sorpreso, a settembre,  è 
stato l’invertirsi della partecipazione ma-
schile rispetto quella femminile, cioè il 
gruppo maschi ha preso il sopravvento 
sulle femmine e ha cominciato a progre-
dire di più, sia nella partecipazione agli 
allenamenti che nella presenza alle gare. 
Faccio tutte queste lodi ai maschietti, ma 
non dimentico quello che a metà anno ho 
dovuto sbraitare per poter ottenere più 
impegno agli allenamenti, un po’ di silen-
zio durante le spiegazioni e gli esercizi ed 
un comportamento più maturo, purtrop-
po spesso intervallato da situazioni bam-
binesche incontrollate. 
Diciamo pure che la gestione del gruppo 
è stata un po’ travagliata a causa del nu-
meroso cambio di allenatori succedutisi, 
dovuto ad impegni vari…  lo sappiamo, 
siamo dei volontari che danno il massimo, 
ma a volte non è suffi ciente e di questo 
ce ne rammarichiamo, perché lo stesso 
vorremmo comportarci da professionisti, 
gente che ha la possibilità di fare questa 
attività come lavoro. I ragazzi un po’ ne 
hanno risentito e a loro va il merito di es-
sersi ritarati ad ogni nuovo arrivo: non è 
facile entrare in sintonia con le persone, 
ma la loro spontaneità nel rapporto ha fa-
vorito questo via vai di facce nuove. Sto 
parlando dei miei aiuto-allenatori Luca, 
Michele, Cristina, Saco, Maria, ai quali 
va il mio ringraziamento per avermi sup-
portato e sopportato in questo periodo.
Verso fi ne anno,  dopo le fi siologiche 
defaillance delle persone che per svariati 
motivi non si riscriveranno all’ATLETICA, 
il gruppo si è rimpolpato di 6/7 femmine 
e un maschio, segno che i mondiali in Co-
rea del Sud  hanno fatto buona pubblicità 
a questo sport. Comunque non tutti que-
sti nuovi elementi  resteranno con me, 
in quanto, essendo nati nel ’98, mentre 
scrivo stanno già passando di categoria e 
diventeranno CADETTI/E: a tutto il grup-
pone del ’98 vanno quindi i miei auguri di 
buon inizio allenamento e di una splendi-
da annata nell’atletica dei “grandi”, dove 
si cominciano specialità come il giavellot-
to, il disco, il martello, il salto con l’asta, 
il salto triplo: ce ne sarà per tutti i gusti.  
L’ultimo augurio lo faccio a me stes-
sa, per riuscire, tramite gli atleti che ho 
già, a coinvolgerne degli altri, attraverso  
l’amicizia o la conoscenza personale. Mi 
riferisco soprattutto a  quei ragazzi che a 
casa non fanno niente, non tanto  l’anda-
re a “rubare” qualcuno dagli altri sport, 
ma proprio di coinvolgere gli “assenti 
non giustifi cati” che se ne stanno a casa, 
davanti ad una cosa nera con tasti ed im-
magini… e ce ne sono parecchi.

Anche Gabriel 
Romero ha partecipato ai 

Campionati di Società di 
Marostica gareggiando nel lancio del 
vortex.

Matilda Turin 
all’arrivo dei m 60.
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Elia Vertuan si è cimentato 
in diverse specialità nel 
corso della stagione tra 
cui il lancio del disco.

di Doriana e Marcello

Un’annata di alti e bassi, di soddi-
sfazioni e piccole delusioni! 
Un buon numero di atleti: i ma-

schi quasi tutti al primo anno di cate-
goria, le femmine invece quasi tutte al 
secondo anno. Abbiamo fatto un otti-
mo lavoro in palestra, che prometteva 
veramente grandi risultati in pista. 
Dobbiamo confessare che ci aspet-
tavamo da parte di alcune cadette un 
salto di qualità che non c’è stato, a 
causa della sfortuna che in questa sta-
gione ha fatto la sua parte. Quando ti 
aspetti qualcosa, ecco che non arriva. 
Un sacco di infortuni che hanno nega-
to alle ragazze di ottenere le soddisfa-
zioni  che meritavano per l’impegno e  
la dedizione prestati.  Speriamo che il 
prossimo anno, anche se per loro ci 
sarà il cambio di categoria, le nostre 
atlete riescano nel loro intento, perché 
se lo meritano proprio!!!
Per quanto riguarda i maschi dobbiamo 
dire che alcuni hanno lavorato costan-
temente, altri molto “saltuariamente” 
e questo poi si visto in gara. Chi si è 
impegnato ha raggiunto notevoli mi-
glioramenti, che lasciano ben sperare 
per il prossimo anno.
Tra tutti i risultanti ottenuti brilla quello 
di Jordan Zinelli, nel giavellotto, con  
mt. 52.11, che al suo primo anno di ca-

tegoria ha polverizzato di quasi 6 metri 
il precedente record sociale; Jordan 
ha poi conquistato il titolo regionale 
e ancora l’ottavo posto ai Campionati 
Italiani. 
Bene anche Alice Murari, che fi nal-
mente ha abbassato il record sociale 
dei mt. 80 a 10”1,  tempo che le ha 
permesso di partecipare ai Campionati 
Italiani, dove però a causa di un infor-
tunio non ha potuto dare il meglio di 
sé. Thomas Gentilin, ottimo terzo po-
sto ai regionali con mt. 13,98 nel get-
to del peso. Anche Thomas Fabricci è 
una buona promessa per i lanci: disco, 
martello e soprattutto giavellotto sono 
state le sue specialità;  in quest’ul-
tima è giunto quarto ai Campionati 
Regionali. Sa’ Suaila ha migliorato il 
suo record sociale nei mt. 2000 e fi nal-
mente dopo 33 anni ha stabilito il nuo-
vo sociale nei mt. 1000 con 3’12”42.  
Luca Ambrosini ai Campionati 
Regionali di Società è arrivato primo 
nel salto con l’asta. E poi bene anche 
Andrea ed Elia nei mt. 300 piani ed 
ostacoli, Matteo P. nei 1000, Matteo 
M. nel  lungo, Raymond nell’alto. Infi ne 
Daniel, grande potenza ancora tutta da 
scoprire: e questo lo vedremo il pros-
simo anno. Anche per le ragazze sono 
giunti buoni risultati per Giorgia nel di-
sco e giavellotto, Sofi a e Consuelo nel 

salto in lungo, Martina nei 300hs, Erika 
nella marcia, Anna  e Clarice che nel 
fi ne stagione si sono molto migliorate. 
Elisa Marini quest’anno ha lavorato 
tantissimo, raccogliendo buoni risulta-
ti, che potevano essere ancora migliori 
se non fosse stato per i vari infortu-
ni: porta pazienza, Elisa, vedrai che il 
prossimo anno sarà migliore!!
Nota negativa….!?! Alcuni hanno 
smesso! Qualcuno è venuto a salutar-
ci e a motivare la sua scelta, qualche 
altro mai più visto……… e ne siamo 
molto dispiaciuti!!!!! 
Ringraziamo tutti per i bei momenti 
che anche quest’anno abbiamo con-
diviso (grazie anche alle mamme per 
i buoni dolci che abbiamo mangiato!!!!) 
e un grande, grandissimo in bocca al 
lupo per il prossimo anno.

di Doriana e Marcello tegoria ha polverizzato di quasi 6 metri salto in lungo, Martina nei 300hs, Erika 

CADETTI/E

Nonostante l’infortunio 

avuto nella seconda parte 

della stagione, Elisa Marini 

ha comunque ottenuto 

ottimi risultati nel primo 

periodo agonistico.

Martina 
Mirandola in un 
momento della 

gara del disco.

Raymond 
Balint alle prese 
con il lancio del 
giavelotto.
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di Giorgio Mantovani

Rispettosi di una tradizione che dura 
da parecchi anni, noi tecnici del set-
tore assoluto (più il presidente) ci 

siamo incontrati a metà ottobre per eleg-
gere l’atleta dell’anno. E’ bello ritrovarsi 
per discutere dei nostri migliori talenti, 
ed arrivare alla nomina di quello che, per 
questa stagione, merita il riconoscimento 
di essere l’atleta più rappresentativo del-
la nostra squadra. A volte, come in que-
sta occasione, non c’è un candidato che 
emerge nettamente sugli altri e allora si 
discute parecchio, cercando le sfaccetta-
ture apparentemente meno signifi cative, 
ma importanti per riuscire ad arrivare ad 
una conclusione. Si è partiti con quattro 
candidati e nel giro di cinque minuti sono 
rimasti tre e poco dopo due. Ma a que-
sto punto si è dovuto discutere in modo 
approfondito, perché i due rimasti erano 
praticamente alla pari. Alla fi ne però l’ac-
cordo, come sempre, è stato trovato e il 
nome dell’eletto lo potete trovare nelle 
prime pagine di questo giornalino.
La stagione dei nostri ragazzi e ragazze 
ha visto emergere soprattutto queste ulti-
me, con 6 su 10 primati sociali del settore 
assoluto e 3 su 4 titoli regionali vinti. Oltre 
a ciò sono state in numero maggiore le 
ragazze che hanno partecipato ai Cam-
pionati Italiani individuali e di società che 
non i colleghi maschietti. E’ giusto sottoli-
neare queste importanti, belle statistiche, 
che danno lustro alla società, ma è anche 
arrivato il momento di dire che stiamo vi-
vendo un generale calo di presenze e di 
voglia di impegno da parte della maggio-

ranza dei nostri atleti (non solo dei nostri, 
ma di tutti in Italia). L’Atletica è sport duro, 
adatto a ragazzi e ragazze determinati e 
coraggiosi, qualità che troviamo sempre 
più raramente nei giovani. Peccato, per-
ché è uno sport veramente formativo per 
avere più grinta nel mondo del lavoro e 
del vivere sociale che fra qualche anno 
tutti dovranno affrontare. Devo dire co-
munque che abbiamo un bel gruppetto 
che cerca sempre di ottenere il meglio 
delle proprie possibilità ed i risultati che 
trovate nelle graduatorie sociali lo testi-
moniano. Il nostro impegno e la nostra 
proposta di fare atletica è sempre presen-
te. Vorrei invitare tutti i ragazzi e le ragaz-
ze che leggono queste righe a sfruttare 
questa possibilità, questo privilegio che 
pochi paesi hanno (in special modo nella 
bassa veronese).
Le strutture defi citano ancora di un “pa-
lazzetto” per poter fare adeguati allena-
menti nel periodo invernale, soprattutto 
nelle specialità tecniche come il salto con 
l’asta, il salto in alto e in lungo, ma in ge-
nerale per tutta l’attività dei nostri gruppi. 
Con forza lo chiediamo da anni e la nuova 
amministrazione comunale ci ha assicura-
to che dei grandi passi avanti sono sta-
ti fatti per mettere le basi di una nuova 
struttura-palestra.
Dopo 43 anni di attività, con mille batta-
glie fatte, con migliaia di ragazzi e ragazze 
a cui si è cercato di insegnare l’atletica, 
con centinaia di gare importanti vinte, con 
l’organizzazione di manifestazioni di ogni 
tipo, con l’impegno verso la formazione e 
la promozione sportiva attraverso un vo-
lontariato disinteressato, penso che ce lo 

meriteremmo. Sta a  ai nostri amministra-
tori (e non solo a loro) cogliere e ricono-
scere l’importanza del nostro gruppo sul 
territorio in cui viviamo.
Agli atleti che affronteranno la nuova sta-
gione auguro di poter ottenere, insieme ai 
loro allenatori, i migliori risultati possibili, 
incrementando i propri primati personali, 
ma soprattutto valorizzando il loro stile di 
vita e il loro impegno nella società.

STAGIONE

FEMMINILE
SETTORE ASSOLUTO 2011

Grintosa partenza per Andrea Nadali affi ancato dall’amico lupatotino Marco Perbellini.

Nuova sfi da per Silvia Pagliarini che ha 
deciso di dedicare il prossimo anno 

agonistico al lancio del disco.

Stagione sportiva di alti e 
bassi per Matteo De Carli, 
al quale però auguriamo di 
riscattarsi con il 2012.

Anche quest’anno 

Federico Fiorini si è 

messo alla prova 

in diverse specialità 

dell’atletica.
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GRADUATORIE SOCIALI 2011
CUCCIOLI MASCHILI E FEMMINILI

mt. 50
 8”4 Donadoni Giorgia 2003 Verona 24/09/11
 8”8 Lanza Riccardo 2002 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
 9”4 Forino Giada 2002 Bovolone 15/10/11
 9”5 Bezzetto Giovanni 2002 Bovolone 15/10/11

 9”7 Signoretto Bene-
detta 2002 Bovolone 15/10/11

 9”8 Tambara Sofi a 2002 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
10”0 Manara Karle 2002 Bovolone 15/10/11
10”1 Venturini Kamil 2003 Bovolone 15/10/11
10”3 Crema Irene 2002 Bovolone 15/10/11
10”8 Bonfante Stefano 2002 Bovolone 15/10/11
11”3 Verjoni Xhafferr 2002 Bovolone 15/10/11

mt. 60
10”0 Donadoni Giorgia 2003 Valeggio S/M 11/06/11
11”1 Lanza Riccardo 2002 S.Martino B.A. 26/06/11

mt. 80
13”4 Donadoni Giorgia 2003 Lugagnano (VR) 04/06/11

mt. 100
17”4 Donadoni Giorgia 2003 S.Pietro Incariano 07/05/11
18”2 Lanza Riccardo 2002 S.Pietro Incariano 07/05/11

salto in lungo
m 2,88 Lanza Riccardo 2002 Verona 03/04/11
m 2,66 Bezzetto Giovanni 2002 Bovolone 15/10/11
m 2,58 Donadoni Giorgia 2003 Verona 24/09/11
m 2,54 Crema Irene 2002 Bovolone 15/10/11
m 2,52 Donadoni Marcello 2003 Bovolone 15/10/11
m 2,46 Forino Giada 2002 Bovolone 15/10/11
m 2,21 Signoretto Benedetta 2002 Bovolone 15/10/11
m 2,14 Bonfante Stefano 2002 Bovolone 15/10/11
m 2,14 Manara Karle 2002 Bovolone 15/10/11
m 2,07 Verjoni Xhafferr 2002 Bovolone 15/10/11
m 1,70 Venturini Kamil 2003 Bovolone 15/10/11

tiro del vortex
m 21,34 Donadoni Giorgia 2003 Valeggio S/M 11/06/11
m 21,15 Lanza Riccardo 2002 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
m 12,79 Venturini Kamil 2003 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
m  9,83 Tambara Sofi a 2002 S.Giov.Lupatoto 10/04/11

ESORDIENTI FEMMINILI 
mt. 50

 7”9 Chukwu Maria 2000 Verona 23/04/11
 8”5 De Leo Giulia 2000 Villafranca 28/05/11
 8”5 Pasotto Anna 2000 Bovolone 15/10/11
 8”7 Bevilacqua Lisa 2001 Verona 03/04/11
 8”8 Garavaso Sara 2001 Verona 24/09/11
 9”0 De Leo Sara 2000 Villafranca 28/05/11
 9”0 Fasciana Giulia 2000 Bovolone 15/10/11
 9”1 Cristofoli Lisa 2001 Bovolone 15/10/11
 9”4 Berti Irene 2001 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
 9”6 Menegatti Alice 2001 Bovolone 15/10/11
 9”9 Favarello Martina 2001 Verona 23/04/11
10”2 Tambara Lisa 2001 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
11”7 Sartori Rossella 2000 S.Giov.Lupatoto 10/04/11

mt. 60
 9”3 De Leo Giulia 2000 Valeggio S/M 11/06/11
10”1 Pasotto Anna 2000 Valeggio S/M 11/06/11
10”5 De Leo Sara 2000 Valeggio S/M 11/06/11
10”6 Garavaso Sara 2001 Valeggio S/M 11/06/11
12”0 Bissoli Amina 2001 S.Martino B.A. 26/06/11

mt. 80
12”3 Chukwu Maria 2000 Verona 19/02/11
13”1 Garavaso Sara 2001 Lugagnano (VR) 04/06/11
13”4 Berti Irene 2001 Verona 19/02/11
13”6 Pasotto Anna 2000 Verona 19/02/11
13”7 De Leo Giulia 2000 Verona 19/02/11
14”2 Fasciana Giulia 2000 Verona 19/02/11
16”0 Bissoli Amina 2001 Verona 19/02/11
16”6 Favarello Martina 2001 Verona 19/02/11

m 150
27”0 Berti Irene 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11

mt. 600
2’14”3 Chukwu Maria 2000 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11

mt. 50 ostacoli
 9”8 Garavaso Sara 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11

salto in alto
m 1,10 Chukwu Maria 2000 Verona 03/04/11
m 0,90 Bevilacqua Lisa 2001 Verona 03/04/11
m 0,90 Garavaso Sara 2001 Verona 03/04/11
m 0,90 Pasotto Anna 2000 Verona 03/04/11
m 0,85 Berti Irene 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11

salto in lungo
m 3,25 Chukwu Maria 2000 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
m 3,07 Garavaso Sara 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
m 2,90 De Leo Giulia 2000 Valeggio S/M 11/06/11
m 2,82 De Leo Sara 2000 Valeggio S/M 11/06/11
m 2,65 Berti Irene 2001 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
m 2,63 Pasotto Anna 2000 Verona 19/02/11
m 2,59 Bissoli Amina 2001 Valeggio S/M 11/06/11
m 2,58 Cristofoli Lisa 2001 Bovolone 15/10/11
m 2,45 Tambara Lisa 2001 S.Giov.Lupatoto 10/04/11
m 2,43 Menegatti Alice 2001 Bovolone 15/10/11
m 2,42 Fasciana Giulia 2000 Verona 19/02/11
m 1,95 Favarello Martina 2001 Verona 19/02/11
m 1,70 Sartori Rossella 2000 S.Giov.Lupatoto 10/04/11

tiro del vortex
m 26,37 Chukwu Maria 2000 Verona 23/04/11
m 21,64 Pasotto Anna 2000 Verona 24/09/11
m 21,38 Calian Deborah 2000 Bovolone 21/05/11
m 17,17 Garavaso Sara 2001 Verona 24/09/11
m 17,03 Cristofoli Lisa 2001 Bovolone 21/05/11
m 16,75 Favarello Martina 2001 Bovolone 21/05/11
m 16,28 De Leo Giulia 2000 Bovolone 21/05/11
m 13,06 Fasciana Giulia 2000 Verona 23/04/11
m 12,05 De Leo Sara 2000 Villafranca 28/05/11
m 11,53 Sartori Rossella 2000 Bovolone 21/05/11
m  8,56 Berti Irene 2001 Bovolone 21/05/11
m  8,00 Tambara Lisa 2001 Bovolone 21/05/11

Giorgia DonadoniGiorgia Donadoni

Riccardo Lanza passa il testimone
a Matteo Donadoni.
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ESORDIENTI MASCHILI 
mt. 50

 8”0 Bedoni Niccolò 2000 Villafranca 28/05/11
 8”1 Bissoli Pietro 2000 Villafranca 28/05/11
 8”1 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 15/10/11
 8”1 Pappacena Thomas 2000 Verona 03/04/11
 8”2 Venturini Michele 2001 Bovolone 15/10/11
 8”4 De Guidi Emanuele 2000 Verona 23/04/11
 8”4 Menegatti Federico 2001 Bovolone 15/10/11
 8”4 Scandola Michele 2000 Bovolone 15/10/11
 8”6 Besco Manuel 2000 Verona 23/04/11
 8”8 Donadoni Matteo 2001 Villafranca 28/05/11
 8”8 Ferrari Edoardo 2000 Verona 23/04/11
10”1 Bonadiman Niccolò 2001 Verona 23/04/11
10”1 Spasenov Stefan 2001 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11
10”8 Faustini Andrea 2001 Bovolone 15/10/11

m 60
 9”7 Menegatti Federico 2001 S.Martino B.A. 26/06/11
10”1 Scandola Michele 2000 S.Martino B.A. 26/06/11
10”1 Venturini Michele 2001 Valeggio S/M 11/06/11
10”4 Donadoni Matteo 2001 Valeggio S/M 11/06/11

m 80
12”9 Scandola Michele 2000 Verona 19/02/11
13”2 Venturini Michele 2001 Verona 19/02/11
13”5 Menegatti Federico 2001 Lugagnao (VR) 04/06/11
13”6 Donadoni Matteo 2001 Lugagnao (VR) 04/06/11
14”0 Merlo Luigi 2001 Verona 19/02/11
14”7 Bonadiman Niccolò 2001 Verona 19/02/11

m 150
25”1 Scandola Michele 2000 S.Pietro Incariano 07/05/11
27”4 Donadoni Matteo 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11
27”7 Vreko Qazim 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11
28”7 Fiorini Andrea 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11

m 50hs
 8”5 Scandola Michele 2000 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
 8”8 Bissoli Pietro 2000 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
 9”4 Menegatti Federico 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
 9”7 Venturini Michele 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
 9”8 Donadoni Matteo 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
10”2 Nalini Luca 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11

ESORDIENTI MASCHILI 
salto in alto

m 1,10 Scandola Michele 2000 Verona 03/04/11
m 1,00 Donadoni Matteo 2001 Lugagnao (VR) 04/06/11
m 1,00 Pappacena Thomas 2000 Verona 03/04/11
m 0,90 Bissoli Pietro 2000 Verona 03/04/11
m 0,90 Bonadiman Niccolò 2001 Lugagnao (VR) 04/06/11
m 0,90 Venturini Michele 2001 Lugagnao (VR) 04/06/11
m 0,80 Menegatti Federico 2001 Verona 03/04/11

salto in lungo
m 3,75 Scandola Michele 2000 S.Martino B.A. 26/06/11
m 3,66 Besco Manuel 2000 Bovolone 21/05/11
m 3,52 Menegatti Federico 2001 Bovolone 21/05/11
m 3,35 Bonadiman Niccolò 2001 Bovolone 21/05/11
m 3,35 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 15/10/11
m 3,32 De Guidi Emanuele 2000 Bovolone 21/05/11
m 3,31 Ferrari Edoardo 2000 Bovolone 21/05/11
m 3,26 Nalini Luca 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
m 3,25 Bissoli Pietro 2000 Bovolone 21/05/11
m 3,21 Venturini Michele 2001 Bovolone 15/10/11
m 3,13 Donadoni Matteo 2001 S.Giov.Lupatoto 02/10/11
m 3,05 Sartori Simone 2001 Bovolone 21/05/11
m 2,88 Faustini Andrea 2001 Bovolone 21/05/11
m 2,50 Merlo Luigi 2001 Verona 19/02/11

tiro del vortex
m 36,86 Besco Manuel 2000 Verona 23/04/11
m 30,58 Gobbi Antonio 2001 Verona 24/09/11
m 30,50 Menegatti Federico 2001 Villafranca 28/05/11
m 22,30 Bissoli Pietro 2000 Villafranca 28/05/11
m 21,65 Bedoni Niccolò 2000 Villafranca 28/05/11
m 21,34 Venturini Michele 2001 Verona 24/09/11
m 20,42 De Guidi Emanuele 2000 Verona 23/04/11
m 20,25 Scandola Michele 2000 S.Pietro Incariano 07/05/11
m 19,75 Donadoni Matteo 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11
m 19,42 Bonadiman Niccolò 2001 Verona 23/04/11
m 18,24 Ferrari Edoardo 2000 Verona 23/04/11
m 14,03 Vreko Qazim 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11
m 12,60 Fiorini Andrea 2001 S.Pietro Incariano 07/05/11
m 12,26 Spasenov Stefan 2001 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11

marcia 800mt.
5’21”1 Menegatti Federico 2001 Bovolone 08/10/11
5’27”7 Gobbi Antonio 2001 Bovolone 08/10/11
5’28”2 Bissoli Pietro 2000 Bovolone 08/10/11

staffetta 4x50
32”3 De Guidi/Bedoni/Bissoli/Gobbi Bovolone 08/10/11
34”4 Piva/Vreko/Besco/Ferrari Bovolone 15/06/11
35”4 Donadoni/Menegatti/Lanza/Fiorini Bovolone 08/10/11
35”7 Bissoli/Gobbi/Donadoni/Bonadiman Bovolone 15/06/11
36”6 Nalini/Menegatti/Fiorini/Bistaffa Bovolone 15/06/11
42”4 Sartori/Spasenov/Lanza/Garavello Bovolone 15/06/11

ESORDIENTI FEMMINILI 
marcia 800mt.

5’23”8 Pasotto Anna 2000 Bovolone 08/10/11
5’27”1 Garavaso Sara 2001 Bovolone 08/10/11
5’31”8 De Leo Sara 2000 Bovolone 21/05/11
5’32”6 De Leo Giulia 2000 Bovolone 21/05/11
5’33”1 Cristofoli Lisa 2001 Bovolone 21/05/11
5’52”0 Favarello Martina 2001 Bovolone 08/10/11
5’53”2 Chukwu Maria 2000 Bovolone 21/05/11
6’15”9 Tambara Lisa 2001 Bovolone 21/05/11
6’18”9 Berti Irene 2001 Bovolone 21/05/11
6’46”9 Calian Deborah 2000 Bovolone 21/05/11
6’49”9 Sartori Rossella 2000 Bovolone 21/05/11

staffetta 4x50
34”0 Garavaso/Berti/Pasotto/Chukwu Bovolone 08/10/11
35”3 Pasotto/Garavaso/Bissoli/Berti Bovolone 15/06/11

Il  nostro gruppetto di 
esordienti in attesa 
delle premiazioni.

Saida Venturato alle prese
con il lancio del vortex.
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CATEGORIA RAGAZZE 

mt. 60
 8”6 Rizzioli Alessandra 1998 Verona 08/05/11
 8”8 Turin Matilda 1999 Verona 08/05/11
 9”0 Signoretto Giada 1998 Verona 08/05/11
 9”2 Franceschini Bianca 1998 Verona 08/05/11
 9”3 Lusini Ilaria 1999 Verona 08/05/11
 9”3 Scandola Valeria 1998 Verona 08/05/11
 9”4 Signoretto Anna 1998 Verona 08/05/11
 9”5 Bonfante Irene 1998 Verona 08/05/11
 9”5 Costa Maria Veronica 1998 Verona 08/05/11
 9”6 Venturato Saida 1998 S.Martino B.A. 25/06/11
 9”8 Bellani Michela 1998 Bovolone 09/04/11
 9”9 Nalini Anna 1999 Bovolone 09/04/11
10”0 Marini Cristina 1999 Bovolone 09/04/11
10”0 Merlin Chiara 1998 Bovolone 09/04/11
10”0 Toso Camilla 1999 Bovolone 09/04/11
10”2 Callegaro Silvia 1998 Bovolone 09/04/11
10”2 Gobbi Susanna 1999 Verona 30/04/11
10”2 Kachar Kaoutar 1999 Bovolone 15/10/11
10”2 Vicentini Maria Teresa 1999 Verona 30/04/11

mt. 600
2’16”5 Rizzioli Alessandra 1998 Verona 30/04/11
2’17”3 Gobbi Susanna 1999 Verona 30/04/11
2’17”6 Venturato Saida 1998 Verona 30/04/11
2’23”3 Lusini Ilaria 1999 Verona 30/04/11
2’25”4 Scandola Valeria 1998 Verona 30/04/11
2’27”0 Signoretto Giada 1998 Verona 30/04/11
2’31”4 Vicentini Maria Teresa 1999 Verona 30/04/11
2’33”5 Franceschini Bianca 1998 Verona 30/04/11
2’38”2 Costa Maria Veronica 1998 Verona 30/04/11
2’41”1 Bellani Michela 1998 Verona 30/04/11
2’44”0 Signoretto Anna 1998 Verona 30/04/11
2’52”2 Bonfante Irene 1998 Verona 30/04/11

mt. 1000
4’32”4 Bontempo Ilaria 1999 Bovolone 09/04/11
4’48”9 Nalini Anna 1999 Marostica (VI) 25/09/11

mt. 60 ostacoli
11”6 Franceschini Bianca 1998 Legnago 14/05/11
11”8 Scandola Valeria 1998 Marostica (VI) 25/09/11
12”0 Signoretto Anna 1998 Legnago 14/05/11
12”0 Turin Matilda 1999 Legnago 14/05/11
12”4 Signoretto Giada 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
12”8 Venturato Saida 1998 Legnago 14/05/11
12”9 Bellani Michela 1998 Verona 03/04/11
13”0 Gobbi Susanna 1999 Marostica (VI) 25/09/11

salto in alto
m 1,50 Rizzioli Alessandra 1998 Legnago 14/05/11
m 1,20 Scandola Valeria 1998 Legnago 14/05/11
m 1,15 Bonfante Irene 1998 Bovolone 09/04/11
m 1,15 Gobbi Susanna 1999 Bovolone 09/04/11
m 1,15 Lusini Ilaria 1999 Legnago 14/05/11
m 1,15 Venturato Saida 1998 Bussolengo 05/02/11
m 1,10 Bontempo Ilaria 1999 Bovolone 13/02/11
m 1,10 Franceschini Bianca 1998 Bussolengo 05/02/11
m 1,10 Merlin Chiara 1998 Legnago 14/05/11
m 1,10 Signoretto Anna 1998 Bussolengo 05/02/11
m 1,05 Bellani Michela 1998 Bovolone 13/02/11
m 1,00 Marini Cristina 1999 Bovolone 09/04/11
m 0,90 Vicentini Maria Teresa 1999 Bovolone 13/02/11

salto in lungo
m 4,15 Rizzioli Alessandra 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,92 Signoretto Anna 1998 Verona 08/05/11
m 3,71 Bellani Michela 1998 Bovolone 15/10/11
m 3,64 Turin Matilda 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,62 Franceschini Bianca 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,56 Lusini Ilaria 1999 Verona 08/05/11
m 3,49 Signoretto Giada 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,48 Gobbi Susanna 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,36 Venturato Saida 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,34 Scandola Valeria 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,29 Bonfante Irene 1998 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11
m 3,11 Toso Camilla 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 2,83 Vicentini Maria Teresa 1999 Verona 30/04/11
m 2,70 Costa Maria Veronica 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 2,69 Marini Cristina 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 2,58 Callegaro Silvia 1998 Verona 08/05/11
m 2,05 Kachar Kaoutar 1999 Bovolone 15/10/11

CATEGORIA RAGAZZE 
getto del peso 2kg.

m 9,24 Franceschini Bianca 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 8,35 Signoretto Anna 1998 Bovolone 09/04/11
m 8,17 Venturato Saida 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 8,16 Bonfante Irene 1998 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11
m 7,79 Costa Maria Veronica 1998 Abano Terme (PD) 01/07/11
m 7,17 Rizzioli Alessandra 1998 Abano Terme (PD) 01/07/11
m 6,96 Turin Matilda 1999 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11
m 6,94 Lusini Ilaria 1999 S.Martino B.A. 25/06/11
m 6,84 Bellani Michela 1998 Abano Terme (PD) 01/07/11
m 6,76 Vicentini Maria Teresa 1999 Bovolone 09/04/11
m 6,51 Merlin Chiara 1998 Bovolone 09/04/11
m 6,23 Bontempo Ilaria 1999 Bovolone 09/04/11
m 5,75 Toso Camilla 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 5,62 Marini Cristina 1999 Marostica (VI) 25/09/11
m 5,60 Callegaro Silvia 1998 Bovolone 09/04/11
m 5,34 Gobbi Susanna 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11

tiro del vortex
m 34,36 Bonfante Irene 1998 Vicenza 29/05/11
m 31,48 Signoretto Anna 1998 Legnago 14/05/11
m 30,88 Venturato Saida 1998 Bovolone 15/10/11
m 29,71 Turin Matilda 1999 Legnago 14/05/11
m 29,37 Franceschini Bianca 1998 Verona 30/04/11
m 28,64 Rizzioli Alessandra 1998 Verona 04/09/11
m 28,30 Signoretto Giada 1998 Verona 08/05/11
m 22,28 Lusini Ilaria 1999 Legnago 14/05/11
m 22,03 Scandola Valeria 1998 Bovolone 15/10/11
m 21,43 Gobbi Susanna 1999 Verona 30/04/11
m 20,13 Costa Maria Veronica 1998 Verona 08/05/11
m 18,23 Bellani Michela 1998 Legnago 14/05/11
m 18,04 Merlin Chiara 1998 Legnago 14/05/11
m 16,40 Vicentini Maria Teresa 1999 Verona 30/04/11

tetrathlon (60,lungo,vortex,600)
p 1977 Rizzioli Alessandra 1998 Verona 30/04/11
p 1582 Venturato Saida 1998 Verona 30/04/11
p 1493 Franceschini Bianca 1998 Verona 30/04/11
p 1459 Signoretto Giada 1998 Verona 30/04/11
p 1453 Gobbi Susanna 1999 Verona 30/04/11
p 1429 Lusini Ilaria 1999 Verona 30/04/11
p 1388 Signoretto Anna 1998 Verona 30/04/11
p 1357 Bonfante Irene 1998 Verona 30/04/11
p 1309 Scandola Valeria 1998 Verona 30/04/11
p 1057 Vicentini Maria Teresa 1999 Verona 30/04/11
p 1031 Bellani Michela 1998 Verona 30/04/11
p  962 Costa Maria Veronica 1998 Verona 30/04/11

marcia 1200mt.
8’19”0 Turin Matilda 1999 Bovolone 08/10/11
9’00”0 Merlin Chiara 1998 Bovolone 08/10/11

staffetta 4x100
58”8 Rizzioli/Franceschini/Signoretto/Turin Vicenza 29/05/11
59”6 Turin/Lusini/Franceschini/Rizzioli Bovolone 09/04/11
61”1 Lusini/Nalini/Bonfante/Turin Bovolone 15/06/11
61”5 Turin/Nalini/Scandola/Venturato Bovolone 08/10/11
66”6 Vicentini/Nalini/Bellani/Gobbi Bovolone 09/04/11

staffetta 3x800

Da sinistra Susanna Gobbi, Cristina 
Marini e Anna Nalini: tre brave 

atlete del gruppo Ragazze.
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CATEGORIA RAGAZZI

tiro del vortex
m 48,07 Tenuti Giulio 1998 Verona 08/05/11
m 46,46 Turco Daniel 1998 Bovolone 15/10/11
m 46,42 Ghirigato Alberto 1998 Marostica (VI) 25/09/11
m 43,75 Castellini Francesco 1998 Verona 03/04/11
m 41,80 Romero Gabriel 1999 Verona 02/10/11
m 38,94 Lucerini Davide 1998 Bovolone 15/10/11
m 35,33 Faccioni Michele 1998 Verona 08/05/11
m 35,03 Gelio Edoardo 1998 Verona 30/04/11
m 33,70 Ciaramitaro Marco 1998 Verona 04/09/11
m 31,38 Franzini Vittorio 1998 Bovolone 15/10/11
m 18,68 Faustini Federico 1999 Verona 03/04/11
m 18,37 Arduini Leonardo 1999 Verona 03/04/11

triathlon (60,alto,peso)
p 1649 Faccioni Michele 1998 Verona 17/09/11
p 1484 Turco Daniel 1998 Verona 17/09/11
p 1227 Lucerini Davide 1998 Verona 17/09/11
p 1217 Franzini Vittorio 1998 Verona 17/09/11
p 1030 Castellini Francesco 1998 Verona 17/09/11

tetrathlon (60,lungo,vortex,600)
p 2233 Tenuti Giulio 1998 Verona 30/04/11
p 1760 Faccioni Michele 1998 Verona 30/04/11
p 1717 Turco Daniel 1998 Verona 30/04/11
p 1324 Lucerini Davide 1998 Verona 30/04/11
p 1247 Ghirigato Alberto 1998 Verona 30/04/11
p 1180 Franzini Vittorio 1998 Verona 30/04/11
p 1000 Gelio Edoardo 1998 Verona 30/04/11

staffetta 4x100
54”0 Tenuti/Turco/Franzini/Faccioni Bovolone 08/10/11
56”1 Turco/Franzini/Lucerini/Faccioni Vicenza 29/05/11
56”2 Castellini/Ciramitaro/Faccioni/Turco Bovolone 15/06/11
59”6 Romero/Lucerini/Castellini/Ciaramitaro Bovolone 08/10/11
61”0 Rettondini/Romero/Franzini/Turco Bovolone 09/04/11

staffetta 3x800
7’25”3 Faccioni/Tenuti/Turco Bovolone 08/10/11
8’10”9 Franzini/Tenuti/Turco S.Giov.Lupatoto 17/04/11
8’12”6 Franzini/Tenuti/Faccioni Marostica (VI) 25/09/11

CATEGORIA RAGAZZI
mt. 60

 8”0 Faccioni Michele 1998 Verona 08/05/11
 8”4 Ciaramitaro Marco 1998 Verona 08/05/11
 8”4 Tenuti Giulio 1998 S.Martino B.A. 25/06/11
 8”6 Franzini Vittorio 1998 Verona 08/05/11
 8”6 Romero Gabriel 1999 Verona 08/05/11
 8”8 Lucerini Davide 1998 Verona 08/05/11
 8”9 Turco Daniel 1998 Verona 17/09/11
 9”2 Castellini Francesco 1998 S.Martino B.A. 25/06/11
 9”2 Ghirigato Alberto 1998 Verona 30/04/11
 9”5 Arduini Leonardo 1999 Bovolone 09/04/11
 9”6 Gelio Edoardo 1998 Verona 08/05/11
10”0 Faustini Federico 1999 Bovolone 09/04/11
10”5 Zanoncello Fabio 1999 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11
12”1 Taddei Luca 1999 Bovolone 09/04/11

mt. 600
1’43”50 Turco Daniel 1998 Trento 19/07/11
1’45”9 Tenuti Giulio 1998 Verona 30/04/11
1’59”2 Faccioni Michele 1998 Verona 30/04/11
2’08”6 Lucerini Davide 1998 Verona 30/04/11
2’16”8 Franzini Vittorio 1998 Verona 30/04/11
2’25”0 Gelio Edoardo 1998 Verona 30/04/11
2’42”2 Ghirigato Alberto 1998 Verona 30/04/11

mt. 1000
3’03”5 Turco Daniel 1998 Vicenza 29/05/11
3’04”6 Tenuti Giulio 1998 Vicenza 29/05/11
3’45”2 Castellini Francesco 1998 Marostica (VI) 25/09/11

mt. 60 ostacoli
 9”9 Tenuti Giulio 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
10”1 Faccioni Michele 1998 Legnago 14/05/11
10”9 Castellini Francesco 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
11”1 Ciaramitaro Marco 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
11”2 Romero Gabriel 1999 Legnago 14/05/11
11”6 Lucerini Davide 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
14”1 Faustini Federico 1999 Legnago 14/05/11

salto in alto
m 1,43 Tenuti Giulio 1998 Marostica (VI) 25/09/11
m 1,40 Turco Daniel 1998 Verona 02/10/11
m 1,37 Romero Gabriel 1999 Verona 02/10/11
m 1,31 Faccioni Michele 1998 Verona 17/09/11
m 1,28 Franzini Vittorio 1998 S.Martino B.A. 25/06/11
m 1,28 Lucerini Davide 1998 Verona 11/09/11
m 1,25 Castellini Francesco 1998 S.Martino B.A. 25/06/11
m 1,20 Gelio Edoardo 1998 Bovolone 09/04/11
m 1,15 Ciaramitaro Marco 1998 Bovolone 13/02/11
m 1,10 Arduini Leonardo 1999 Bovolone 09/04/11
m 1,10 Ghirigato Alberto 1998 Bovolone 13/02/11
m 1,05 Di Catterina Matteo 1998 Bovolone 13/02/11
m 1,05 Rettondini Matteo 1999 Bovolone 13/02/11
m 1,00 Zanoncello Fabio 1999 S.Martino B.A. 25/06/11
m 0,90 Faustini Federico 1999 Bovolone 13/02/11

salto in lungo
m 4,52 Tenuti Giulio 1998 Bovolone 15/10/11
m 4,50 Faccioni Michele 1998 Bovolone 15/10/11
m 4,30 Lucerini Davide 1998 Bovolone 15/10/11
m 4,26 Franzini Vittorio 1998 Marostica (VI) 25/09/11
m 4,09 Turco Daniel 1998 Verona 04/09/11
m 4,04 Romero Gabriel 1999 Bovolone 15/10/11
m 3,74 Castellini Francesco 1998 Bovolone 15/10/11
m 3,68 Ciaramitaro Marco 1998 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 3,55 Arduini Leonardo 1999 Verona 02/10/11
m 3,45 Gelio Edoardo 1998 Verona 30/04/11
m 3,28 Ghirigato Alberto 1998 Verona 30/04/11
m 2,85 Zanoncello Fabio 1999 Bovolone 15/10/11
m 2,67 Faustini Federico 1999 Verona 03/04/11

getto del peso 2kg.
m 10,19 Faccioni Michele 1998 Verona 17/09/11
m  9,89 Ghirigato Alberto 1998 Verona 02/10/11
m  9,28 Gelio Edoardo 1998 Bovolone 09/04/11
m  9,24 Turco Daniel 1998 Tezze S/Brenta (VI) 12/06/11
m  8,68 Romero Gabriel 1999 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m  8,28 Lucerini Davide 1998 Verona 17/09/11
m  6,97 Franzini Vittorio 1998 Abano Terme (PD) 01/07/11
m  6,86 Castellini Francesco 1998 Verona 17/09/11
m  6,46 Rettondini Matteo 1999 Bovolone 09/04/11
m  6,35 Faustini Federico 1999 Vicenza 29/05/11
m  5,77 Zanoncello Fabio 1999 S.Martino B.A. 25/06/11
m  4,63 Taddei Luca 1999 Bovolone 09/04/11

Buona partenza per 
Leonardo Arduini 

nei m 60.

Davide Lucerini pronto 
ad atterrare sulla sabbia.
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mt. 80
10”1 Murari Alice 1996 Verona 08/05/11
10”92 Marini Elisa 1996 S.Giov.Lupatoto 02/07/11
11”73 Mantovani Consuelo 1996 Belluno 04/06/11
11”78 Sa’ Suaila 1996 S.Giov.Lupatoto 02/07/11
12”13 Barini Clarice 1997 Belluno 04/06/11
12”2 Agu Patiente 1997 Bovolone 09/04/11
12”6 Pagliarini Anna 1997 Verona 08/05/11
13”2 Bonfante Giorgia 1996 Bovolone 09/04/11

mt. 300
43”7 Murari Alice 1996 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
46”6 Mirandola Martina 1996 Legnago 14/05/11
46”9 Sa’ Suaila 1996 Verona 17/09/11
47”93 Mantovani Consuelo 1996 Belluno 05/06/11

mt. 1000
3’12”42 Sa’ Suaila 1996 Rossano Veneto (VI) 04/09/11
3’54”2 Ciuculescu Alondra 

Gabriela 1997 Bovolone 09/04/11
mt. 2000

7’09”53 Sa’ Suaila 1996 Trento 02/08/11
mt. 80 ostacoli

12”6 Marini Elisa 1996 Legnago 14/05/11
mt. 300 ostacoli

50”79 Mirandola Martina 1996 Belluno 04/06/11
salto in alto

m 1,51 Marini Elisa 1996 Verona 22/07/11
m 1,35 Barini Clarice 1997 Verona 08/05/11
m 1,20 Mantovani Consuelo 1996 Bovolone 06/02/11
m 1,20 Turin Sofi a 1996 Bovolone 06/02/11
m 1,15 Mirandola Martina 1996 Bovolone 06/02/11
m 1,15 Murari Alice 1996 Bovolone 06/02/11
m 1,10 Pagliarini Anna 1997 Bovolone 06/02/11
m 1,00 Bonfante Giorgia 1996 Bovolone 06/02/11
m 1,00 Sa’ Suaila 1996 Bovolone 06/02/11

salto con l’asta
m 1,80 Turin Sofi a 1996 Legnago 14/05/11

salto in lungo
m 5,10 +0,5 Marini Elisa 1996 Verona 02/06/11
m 4,65 Murari Alice 1996 S.Martino B.A. 25/06/11
m 4,44 -0,1 Mirandola Martina 1996 Verona 02/06/11
m 4,43 Turin Sofi a 1996 Verona 17/09/11
m 4,32 Mantovani Consuelo 1996 Verona 17/09/11
m 4,12 Sa’ Suaila 1996 S.Martino B.A. 25/06/11
m 3,68 Pagliarini Anna 1997 Verona 08/05/11
m 3,58 Bonfante Giorgia 1996 Verona 08/05/11
m 3,47 Barini Clarice 1997 Bovolone 15/10/11

salto triplo
m 10,35 Marini Elisa 1996 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m  9,17 Turin Sofi a 1996 Verona 11/09/11

getto del peso 3 kg.
m 7,74 Marini Elisa 1996 Abano Terme (PD) 01/07/11
m 7,64 Murari Alice 1996 Belluno 04/06/11
m 7,46 Agu Patiente 1997 Belluno 04/06/11
m 6,50 Turin Sofi a 1996 Verona 23/04/11
m 6,42 Mirandola Martina 1996 Verona 23/04/11
m 6,34 Bonfante Giorgia 1996 Verona 23/04/11
m 5,63 Barini Clarice 1997 Verona 23/04/11
m 5,37 Sa’ Suaila 1996 Verona 23/04/11
m 5,13 Pagliarini Anna 1997 Verona 23/04/11

lanci del disco 1 kg.
m 19,38 Bonfante Giorgia 1996 Verona 11/09/11
m 17,42 Murari Alice 1996 Bovolone 09/04/11
m 16,48 Marini Elisa 1996 Verona 02/04/11
m 14,85 Agu Patiente 1997 Verona 02/04/11
m 14,52 Mirandola Martina 1996 Bovolone 09/04/11
m 12,41 Pagliarini Anna 1997 Verona 02/04/11
m 12,21 Mantovani Consuelo 1996 Verona 02/04/11
m 12,21 Sa’ Suaila 1996 Bovolone 09/04/11
m 11,17 Ciuculescu Alondra 

Gabriela 1997 Bovolone 09/04/11
tiro del giavellotto 400 gr.

m 30,10 Sa’ Suaila 1996 Legnago 14/05/11
m 24,56 Bonfante Giorgia 1996 Legnago 14/05/11
m 23,46 Mirandola Martina 1996 Legnago 14/05/11
m 22,56 Murari Alice 1996 Bovolone 15/10/11
m 22,42 Marini Elisa 1996 Verona 02/06/11
m 17,27 Pagliarini Anna 1997 Legnago 14/05/11
m 17,25 Mantovani Consuelo 1996 Bovolone 15/10/11
m 14,78 Agu Patiente 1997 Legnago 14/05/11
m 10,93 Barini Clarice 1997 Legnago 14/05/11

CATEGORIA CADETTE
lancio del martello 3 kg.

m 22,25 Agu Patiente 1997 Verona 08/05/11
marcia 3 km.

19’25”16 Segala Erika 1997 Belluno 04/06/11
pentathlon

p 3233 Marini Elisa 1996 Rosà (VI) 19/06/11
staffetta 4x100

52”7 Sa’/Marini/Mirandola/Murari Verona 08/05/11
53”56 Turin/Marini/Sa’/Murari Belluno 04/06/11
54”4 Marini/Mirandola/Mantovani/Agu Bovolone 15/06/11

staffetta 3x1000
11’50”4 Sa’/Marini/Segala Legnago 14/05/11

Clarice Barini e il 
salto in lungo.

Alondra Gabriela 
Ciuculescu

Daniel Poltronieri in un 
momento della gara del 
lancio del giavellotto.

24



GRADUATORIE SOCIALI 2011 GRADUATORIE SOCIALI
CATEGORIA CADETTI

lancio del martello 5 kg.
m 23,68 Fabricci Tomas 1997 Verona 11/09/11

pentathlon
p 2648 Zinelli Jordan 1995 Bovolone 18/09/11

staffetta 4x100
48”8 Lanza/Gentilin/Balint/Zinelli Verona 08/05/11
49”5 Ambrosini/Lanza/Gentilin/Zinelli Bovolone 15/06/11
52”0 Vertuan/Balint/Ambrosini/Lanza Verona 11/09/11

staffetta 3x1000
10’34”9 Pasotto/Vertuan/Ambrosini Legnago 14/05/11

CATEGORIA CADETTI
mt. 80

 9”3 Zinelli Jordan 1997 Verona 08/05/11
10”1 Lanza Andrea 1997 Verona 23/04/11
10”6 Ambrosini Luca 1996 Verona 08/05/11
10”87 Gentilin Thomas 1996 Villafranca 28/05/11
10”9 Poltronieri Daniel 1997 Bovolone 09/04/11
11”0 Santinato Sebastiano 1997 Verona 08/05/11
11”1 Vertuan Elia 1997 Verona 23/04/11
11”64 0,0 Fabricci Tomas 1997 Verona 16/07/11
11”68 0,0 Pasotto Matteo 1997 Verona 16/07/11

mt. 300
38”3 Zinelli Jordan 1997 Tezze sul Brenta 12/06/11
41”3 Lanza Andrea 1997 Verona 02/10/11
43”0 Poltronieri Daniel 1997 Verona 02/10/11
43”52 Balint Raymond 1997 Belluno 05/06/11
45”6 Vertuan Elia 1997 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
46”4 Ambrosini Luca 1996 S.Giov.Lupatoto 17/04/11

mt. 1000
3’17”9 Pasotto Matteo 1997 Verona 22/07/11
3’25”1 Zinelli Jordan 1995 Bovolone 18/09/11
3’30”06 Ambrosini Luca 1996 Belluno 04/06/11

mt. 2000
7’37”96 Pasotto Matteo 1997 Abano Terme (PD) 01/07/11

mt. 100 ostacoli
16”3 Zinelli Jordan 1995 Bovolone 18/09/11

mt. 300 ostacoli
47”9 Lanza Andrea 1997 Verona 08/05/11
49”6 Vertuan Elia 1997 Verona 08/05/11

salto in alto
m 1,55 Gentilin Thomas 1996 Verona 02/06/11
m 1,50 Balint Raymond 1997 Belluno 04/06/11
m 1,50 Zinelli Jordan 1997 Bovolone 06/02/11
m 1,30 Lanza Andrea 1997 Bovolone 06/02/11
m 1,20 Ambrosini Luca 1996 Bovolone 06/02/11
m 1,20 Pasotto Matteo 1997 Bovolone 06/02/11
m 1,20 Vertuan Elia 1997 Bovolone 06/02/11

salto con l’asta
m 2,65 Ambrosini Luca 1996 Belluno 05/06/11
m 1,90 Pasotto Matteo 1997 Legnago 14/05/11

salto in lungo
m 5,55 Zinelli Jordan 1997 Bovolone 15/10/11
m 4,99 Mirandola Matteo 1997 Belluno 05/06/11
m 4,85 Lanza Andrea 1997 Verona 17/09/11
m 4,64 Masaia Alberto 1996 Bovolone 15/10/11
m 4,62 Vertuan Elia 1997 S.Martino B.A. 25/06/11
m 4,57 Poltronieri Daniel 1997 Bovolone 15/10/11
m 4,48 Fabricci Tomas 1997 Bovolone 15/10/11
m 4,02 Ambrosini Luca 1996 Bovolone 15/10/11
m 3,99 Pasotto Matteo 1997 S.Martino B.A. 25/06/11

salto triplo
m 11,37 Zinelli Jordan 1997 Verona 16/07/11
m 11,00 Signoretto Alberto 1996 Verona 16/07/11
m 10,10 Mirandola Matteo 1997 Belluno 04/06/11

getto del peso 4 kg.
m 13,98 Gentilin Thomas 1996 Montebelluna 24/09/11
m 11,87 Zinelli Jordan 1997 Verona 16/10/11
m 11,64 Fabricci Tomas 1997 Verona 22/07/11

m  8,72 Santinato Seba-
stiano 1997 Verona 23/04/11

m  8,57 Vertuan Elia 1997 S.Martino B.A. 25/06/11
m  8,56 Ambrosini Luca 1996 Verona 08/05/11
m  7,49 Poltronieri Daniel 1997 Verona 23/04/11
m  7,27 Lanza Andrea 1997 S.Martino B.A. 25/06/11

lancio del disco 1,5 kg.
m 25,50 Fabricci Tomas 1997 Verona 11/09/11
m 23,20 Gentilin Thomas 1996 Verona 02/04/11
m 21,61 Mirandola Matteo 1997 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 20,76 Vertuan Elia 1997 Verona 02/04/11
m 20,38 Balint Raymond 1997 Bovolone 09/04/11
m 18,65 Lanza Andrea 1997 Verona 02/04/11
m 16,81 Ambrosini Luca 1996 Verona 11/09/11
m 14,72 Pasotto Matteo 1997 Verona 11/09/11
m 13,85 Poltronieri Daniel 1997 Bovolone 09/04/11

tiro del giavellotto 600 gr.
m 52,11 Zinelli Jordan 1997 Bovolone 15/10/11
m 44,27 Fabricci Tomas 1997 Bovolone 15/10/11
m 40,86 Gentilin Thomas 1996 Verona 17/09/11
m 32,72 Balint Raymond 1997 Legnago 14/05/11
m 30,89 Lanza Andrea 1997 S.Giov.Lupatoto 17/04/11
m 29,07 Vertuan Elia 1997 Legnago 14/05/11
m 29,06 Masaia Alberto 1996 Bovolone 15/10/11
m 28,64 Ambrosini Luca 1996 Verona 17/09/11
m 23,15 Pasotto Matteo 1997 Bovolone 15/10/11
m 20,59 Poltronieri Daniel 1997 Bovolone 15/10/11

FEMMINILI A/J/P/S
mt. 100

12”28 +1,1 Coltro Anna 1986 S.Giovanni Lup. 02/07/11
12”35 +1,1 Bertoni Irene 1988 S.Giovanni Lup. 02/07/11
13”07 +0,8 Sganzerla Sara 1995 Rovigo 07/05/11
13”29 +0,1 Zeviani Federica 1995 Rovigo 07/05/11
13”5 Borghesani Giulia 1994 Bovolone 15/10/11
14”0 Galbero Corinna 1992 Bovolone 15/10/11
15”3 Olivo Greta 1995 Verona 23/04/11
15”4 Andreella Melissa 1990 Verona 23/04/11

mt. 200
25”63 +0,7 Bertoni Irene 1988 Modena 09/06/11
25”64 +0,1 Coltro Anna 1986 Modena 09/06/11
27”21 -0,1 Zeviani Federica 1995 Verona 02/06/11

mt. 400
58”16 Bertoni Irene 1988 Villafranca 28/05/11

mt. 800
2’36”86 Lelli Silvia 1971 Riccione 09/09/11
2’51”04 Andreella Melissa 1990 Bussolengo 03/09/11

mt. 1500
5’42”51 Lelli Silvia 1971 Rovigo 19/06/11
5’47”63 Andreella Melissa 1990 Villafranca 28/05/11
6’15”25 Olivo Greta 1995 Rovigo 07/05/11

mt. 5000
21’37”86 Lelli Silvia 1971 Orvieto 25/09/11

mt. 100 ostacoli
15”25 -0,8 Coltro Anna 1986 Bussolengo 03/09/11

marcia 5km
29’27”58 Perbellini Chiara 1991 Marcon (VE) 10/04/11

salto in alto
m 1,30 Coltro Anna 1986 Bovolone 13/02/11
m 1,25 Borghesani Giulia 1994 Bovolone 13/02/11
m 1,25 Olivo Greta 1995 Bovolone 13/02/11
m 1,20 Turcu Oxana 1992 Bovolone 13/02/11
m 1,20 Zeviani Federica 1995 Bovolone 13/02/11
m 1,15 Bissoli Cristina 1985 Bovolone 13/02/11

salto in lungo
m 5,73 -0,6 Coltro Anna 1986 S.Giovanni Lup. 02/07/11
m 4,85 Borghesani Giulia 1994 Modena 23/01/11
m 4,83 0,0 Zeviani Federica 1995 Verona 23/04/11

salto con l’asta
m 3,20 Tedaldi Noemi 1993 Trento 08/05/11
m 3,20 Sganzerla Sara 1995 Bergamo 16/07/11
m 3,15 Bissoli Cristina 1985 Rovereto 16/04/11
m 2,90 Borghesani Giulia 1994 Formia (LT) 12/06/11

In questa stagione 

agonistica Melissa 

Andreella si è messa 

alla prova nelle gare 

di lunga distanza.
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MASCHILI A/J/P/S
mt. 100

11”68 +0,7 Nadali Andrea 1988 Macerata 28/05/11
11”79 +0,5 Scarabello Luca 1994 Verona 02/06/11
12”25 +0,6 Fiorio Francesco 1994 Verona 02/06/11
12”30 +1,9 Menegatti Matteo 1994 S.Giovanni Lup. 02/07/11
12”38 +0,6 Rizzioli Fabio 1994 Verona 02/06/11
12”3 Quartaroli Giacomo 1993 Bovolone 15/10/11
13”2 Diana Vincenzo 1994 Bovolone 15/10/11
13”45 +0,6 Vesentini Elia 1995 Rovigo 07/05/11

mt. 200
23”56 -0,3 Scarabello Luca 1994 Vicenza 22/05/11
24”0 Nadali Andrea 1988 S.Giovanni Lup. 27/03/11
24”9 De Carli Matteo 1989 S.Giovanni Lup. 27/03/11

mt. 400
52”60 Scarabello Luca 1994 Vicenza 21/05/11
53”65 Nadali Andrea 1988 Macerata 28/05/11
57”13 Fiorio Francesco 1994 Bressanone 17/06/11

mt. 800
1’54”56 Abdeddine Karim 1984 Imola 15/05/11
2’03”05 Menegatti Luca 1992 Trento 26/07/11
2’05”84 Menegatti Matteo 1994 Trento 26/07/11
2’09”64 Vaccari Marcello 1982 Verona 02/06/11

mt. 1500
3’53”40 Abdeddine Karim 1984 Modena 09/06/11
4’07”81 Ayanu Melese Bekele 1988 Trento 19/07/11
4’18”92 Raffagnini Simone 1970 Ferrara 30/06/11
4’21”23 Menegatti Luca 1992 Trento 19/07/11
4’22”79 Vaccari Marcello 1982 Vicenza 09/07/11
4’24”44 Garofolo Simone 1969 Ferrara 30/06/11
4’29”48 Menegatti Matteo 1994 Rovigo 07/05/11
4’41”9 Nadali Michele 1975 Tezze sul Brenta (VI) 12/06/11
5’01”11 Santinato Michael 1994 Rovigo 07/05/11
5’15”00 Nadali Andrea 1988 Macerata 29/05/11
5’15”6 De Carli Matteo 1989 S.Giovanni Lup. 27/03/11

mt. 1000
2’49”13 Vaccari Marcello 1982 Bologna 07/05/11
2’50”61 Menegatti Luca 1992 Mestre (VE) 01/10/11
2’51”79 Menegatti Matteo 1994 Mestre (VE) 01/10/11
3’00”96 Scarabello Luca 1994 Modena 01/05/11
3’09”14 Fiorio Francesco 1994 Bressanone 18/06/11

mt. 3000
 8’27”41 Abdeddine Karim 1984 Nembro (BG) 01/07/11
 8’33”89 Ayanu Melese Bekele 1988 Trento 02/08/11
 9’05”70 Raffagnini Simone 1970 Trento 02/08/11
 9’34”89 Garofolo Simone 1969 Trento 02/08/11
 9’45”40 Nadali Michele 1975 Sasso Marconi (BO) 15/06/11
 9’51”28 Menegatti Matteo 1994 Vicenza 22/05/11
 9’54”53 Vaccari Marcello 1982 Sasso Marconi (BO) 15/06/11
 9’59”16 Menegatti Luca 1992 Sasso Marconi (BO) 15/06/11

MASCHILI A/J/P/S
mt. 5000

14’54”48 Ayanu Melese Bekele 1988 Trento 26/07/11
15’27”25 Abdeddine Karim 1984 Parma 02/06/11
16’15”54 Raffagnini Simone 1970 Marcon (VE) 15/05/11
17’14”02 Nadali Michele 1975 Marcon (VE) 15/05/11

mt. 110 ostacoli
16”79 +0,1 De Carli Matteo 1989 Modena 09/06/11
17”40 0,0 Nadali Andrea 1988 Macerata 29/05/11

mt. 110 ostacoli cm. 91 (Allievi)
16”21 -0,1 Fiorio Francesco 1994 Bressanone 18/06/11
17”06 +0,1 Scarabello Luca 1994 Bressanone 18/06/11

mt. 400 ostacoli cm. 84 (Allievi)
56”84 Scarabello Luca 1994 Bassano del Grappa 18/09/11

mezza maratona (km. 21,097)
1h14’52” Raffagnini Simone 1970 Ferrara 27/03/11
1h17’44” Garofolo Simone 1969 Ostia (Roma) 27/02/11
1h21’42” Bissoli Gianni 1965 Ostia (Roma) 27/02/11
1h22’40” Nadali Michele 1975 Ostia (Roma) 27/02/11
1h39’59” Ferrarini Graziano 1956 Ostia (Roma) 27/02/11

salto in alto
m 1,85 Nadali Andrea 1988 Vicenza 10/07/11
m 1,80 Fiorio Francesco 1994 Bovolone 13/02/11
m 1,75 Fiorini Federico 1988 Firenze 15/01/11
m 1,75 Scarabello Luca 1994 Verona 02/06/11
m 1,70 De Carli Matteo 1989 Vicenza 10/07/11
m 1,60 Rizzioli Fabio 1994 Rovigo 08/05/11
m 1,50 Coltro Marco 1986 Bovolone 13/02/11
m 1,40 Busca Cristian 1971 Bovolone 13/02/11

salto in lungo
m 6,47 +0,2 Nadali Andrea 1988 S.Giovanni Lup. 27/03/11
m 6,43 -0,1 Fiorio Francesco 1994 S.Giovanni Lup. 02/07/11
m 6,43 +0,2 De Carli Matteo 1989 S.Giovanni Lup. 27/03/11
m 6,04 -1,6 Fiorini Federico 1988 Verona 02/06/11
m 5,93 +1,1 Scarabello Luca 1994 Villafranca 28/05/11
m 5,07 Menegatti Matteo 1994 Verona 23/04/11

salto con l’asta
m 4,40 Nadali Andrea 1988 Rovereto 16/04/11
m 4,00 De Carli Matteo 1989 Rovereto 16/04/11
m 4,00 Fiorini Federico 1988 Torino 21/05/11
m 4,00 Rossi Nicola 1993 Modena 23/01/11
m 2,20 Vesentini Elia 1995 Abano Terme (PD) 01/07/11

salto triplo
m 13,39 Fiorio Francesco 1994 Bovolone 15/10/11
m 13,17 +0,7 Nadali Andrea 1988 Verona 16/07/11
m 12,99 0,0 De Carli Matteo 1989 Verona 16/07/11
m 11,09 Scarabello Luca 1994 Bovolone 15/10/11
m  9,72 Diana Vincenzo 1994 Bovolone 15/10/11

getto del peso
m 11,93 De Carli Matteo 1989 Ferrara 30/06/11
m 11,60 Fiorini Federico 1988 Verona 16/10/11
m 11,21 Nadali Andrea 1988 Verona 16/10/11

getto del peso 5kg. (Allievi)
m 11,45 Fiorio Francesco 1994 Abano Terme (PD) 01/07/11
m  9,92 Scarabello Luca 1994 Bovolone 15/10/11
m  9,37 Santinato Michael 1994 Bovolone 15/10/11
m  9,03 Diana Vincenzo 1994 Bovolone 15/10/11
m  8,61 Zerbin Damiano 1995 Abano Terme (PD) 01/07/11
m  7,97 Rizzioli Fabio 1994 Bovolone 15/10/11

lancio del disco
m 42,69 De Carli Matteo 1989 Rovereto 01/05/11
m 33,03 Nadali Andrea 1988 S.Giovanni Lup. 09/10/11

lancio del martello
m 43,36 Pelucco Andrea 1968 Vicenza 10/07/11
m 33,09 Coltro Marco 1986 Marcon (VE) 15/05/11

tiro del giavellotto
m 59,75 De Carli Matteo 1989 S.Giovanni Lup. 27/03/11
m 55,25 Fiorini Federico 1988 Verona 02/04/11
m 41,66 Nadali Andrea 1988 Vicenza 05/02/11

tiro del giavellotto 700 gr. (Allievi)
m 48,25 Fiorio Francesco 1994 Marcon (VE) 10/04/11
m 35,75 Diana Vincenzo 1994 S.Giovanni Lup. 02/07/11
m 32,96 Scarabello Luca 1994 Modena 01/05/11

decathlon
p 5766 Nadali Andrea 1988 Macerata 29/05/11

octathlon (Allievi)
p 4591 Fiorio Francesco 1994 Bressanone 18/06/11
p 4371 Scarabello Luca 1994 Modena 01/05/11

4x100
48”7 Faccioni/Perazzani/Coltro/Nadali Bovolone 15/06/11
49”0 Diana/Rizzioli/Menegatti/Rossi Bovolone 15/06/11

FEMMINILI A/J/P/S
salto triplo

m 10,42 +0,7 Borghesani Giulia 1994 Rovereto 16/04/11
getto del peso

m 7,28 Sganzerla Sara 1995 Bovolone 15/10/11
m 7,21 Galbero Corinna 1992 Bovolone 15/10/11
m 7,18 Mantovani Claudia 1977 Bovolone 15/10/11
m 7,04 Pagliarini Silvia 1987 Bovolone 15/10/11
m 6,20 Bertoni Irene 1988 Bovolone 15/10/11
m 6,00 Borghesani Giulia 1994 Bovolone 15/10/11

lancio del disco
m 27,95 Sambugaro Valentina 1992 Bassano del Grappa 18/09/11
m 27,59 Pagliarini Silvia 1987 Vicenza 10/09/11
m 19,85 Alberti Elisa 1995 Formia (LT) 12/06/11

lancio del martello
m 47,55 Sambugaro Valentina 1992 Padova 07/09/11
m 33,63 Alberti Elisa 1995 Formia (LT) 11/06/11

tiro del giavellotto
m 20,53 Olivo Greta 1995 S.Giovanni Lup. 02/07/11

staffetta 4x100
48”8 Coltro/Bertoni/Zeviani/Sganzerla Bovolone 15/06/11
56”9 Turco/Mioni/Borghesani G./Bissoli Bovolone 15/06/11
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Nel mese di settembre io e mio fi glio Emanuele abbiamo 
affrontato volentieri e con entusiasmo le trasferte di 
Riccione, il 9-11 settembre 2011 al 14° G.P. Nazionale 

di Atletica Leggera C.S.I., e quella della fi nale A1 Donne del 
Campionato Italiano Assoluto di Società FIDAL, disputata a 
Orvieto (TR) il 24-25 settembre 2011; tutto ciò per seguire la 
nostra atleta di casa.             
È stata un’esperienza che ci ha fatto sicuramente crescere. 
In queste due tappe ho vissuto e constatato come attraverso 
il solo esercizio sportivo molte persone riescano a “parlare” 
e a superare certi ostacoli e pregiudizi sociali. Nel C.S.I. ho 
visto uno spirito associativo molto importante e profondo, 
mentre nella FIDAL ho avuto dimostrazione di una sensibilità 
che non le riconoscevo, cioè quella di saper superare la pre-
tesa del risultato tecnico come unico scopo. Ma sicuramente 
voglio dedicare un particolare pensiero e uno speciale omag-
gio a due atleti che hanno dato molto all’atletica nostrana e 
che ancora oggi si ritrovano a fare dei giri di pista con grande 
determinazione: Simone Raffagnini e Silvia Lelli. Sospinti e 
incoraggiati all’atletica da quegli indimenticabili motivatori e 
insostituibili “Tecnici” di allora, Alessandro Micheletti e Gra-
ziano Zanini, entrambi hanno coronato contemporaneamen-

te gran parte della loro storia sportiva alla Maratona Città di 
Bovolone alla fi ne degli anni ’90, con i rispettivi record indivi-
duali sulla distanza dei 42,195 metri di 2h23’45” per Simone 
e di   3h13’16” per Silvia. Quelle che allora hanno rappresen-
tato delle vittorie personali rilevanti, a distanza di più di una 
decina d’anni sono state riconfermate con grande orgoglio a 
Riccione, durante le fi nali Nazionali C.S.I. Le distanze sono 
cambiate, a dimostrazione della loro ampia visione del gesto 
sportivo, ma danno e daranno sicuramente morale e lustro 
alla storia di encomiabile impegno sportivo dimostrato da 
questi stimati atleti.
Simone ha ottenuto con grande volontà, grinta e tenacia il 
prestigioso risultato di diventare Campione Italiano C.S.I. di 
categoria nei 5000 m. con il tempo di 16’21”, mentre Silvia 
- come l’anno scorso a Celle Ligure (SV) - ha strappato l’ono-
revolissimo secondo posto nella fi nale di categoria degli 800 
m. con il tempo di 2’36”86, grazie ad uno sprint di pregevole 
fattura negli ultimi metri. Bravi e un grazie di cuore da parte di 
Emanuele e di Francesco, che hanno potuto essere testimoni 
delle vostre soddisfazioni e che provano ammirazione per la 
vostra fedeltà all’Atletica.

Il grande impegno di Simone Raffagnini gli ha permesso di 
ottenere il titolo di Campione Italiano CSI nella gara dei 5000 m.

LELLI E RAFFAGNINI
fedeli all’atletica

di Francesco Perbellini

Nella gara degli 800 m Silvia Lelli è riuscita a 

conquistare il secondo gradino del podio.
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Cosa ci fanno 6 allievi di Bovolone 
a Rieti?
La risposta è presto data: 

Campionati Italiani Allievi/e,  che come 
ogni anno riuniscono giovani atleti di 16 
e 17 anni da ogni parte d’Italia, compresi 
i sei ragazzi/e della nostra società, per 
aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano.
Il 30 settembre i nostri protagonisti, Luca 
Scarabello, Sara Sganzerla, Federica 
Zeviani, Elisa Alberti, Francesco Fiorio 
e la sottoscritta, con due allenatori, il 
Bonfa e il Borghe, siamo partiti alla volta 
di Rieti. Dopo mezza giornata in pullmino 
tra risate, giochi e svariate infrazioni del-
le leggi stradali, siamo arrivati sani, salvi 
e affamati  all’hotel. Per concludere in 
dolcezza la serata abbiamo festeggiato 
il compleanno di Luca con una torta gi-
gante. Il giorno dopo,  il 1° di ottobre, ini-
ziamo le gare tanto attese. Fin dalle pri-
me ore ci siamo accorti che le previsioni 
dell’allenatore Joio, per la prima volta, 
erano giuste: tanto caldo e nessuna nu-
vola in cielo! Il primo ad entrare in campo 
è Luca con i 400 ostacoli; purtroppo con 
il tempo di 58”01 (di 1 secondo e mezzo 
più alto del personale) non è riuscito ad 
accedere alle fi nali.  Nel pomeriggio  è 
il turno mio e di Sara per  mostrare le 

nostre grandi doti di astiste, ma neppure 
a noi la gara è andata come speravamo, 
infatti abbiamo concluso rispettivamente 
con 2,80 e 2,70 piazzandoci abbastanza 
indietro nella classifi ca. Ma per l’ultimo 
appuntamento di questa giornata, un po’ 
deludente, eravamo  tutti sugli spalti per 
fare il tifo a Federica e Sara impegnate 
nella staffetta 4x100 (favoritissima! ter-
za in classifi ca generale), insieme a due 
compagne bentegodine: Silvia e Gio 
di Verona.  Purtroppo anche in questo 
caso il destino non ha voluto che la staf-
fetta giungesse a termine,  a causa di un 
cambio sbagliato e forse anche a causa 
dell’inesperienza e delle troppe aspetta-
tive. Così, per risollevare gli animi affran-
ti di tutti noi,  gli allenatori, la sera, non 
ci hanno negato un giretto per la città di 
Rieti per vedere “l’ombelico d’Italia” e 
per farci distrarre in vista della seconda 
giornata di gare.
Domenica mattina la prima a gareggia-
re è Elisa, con il lancio del martello, e 
di certo per lei non è mancato il tifo dei 
compagni; ma nonostante tutto il nostro 
impegno non le abbiamo portato fortuna: 
la nostra atleta ha concluso la propria 
gara con tre lanci nulli. Nel pomeriggio 
Francesco  affronta la gara di salto in lun-

go,  concludendo con il risultato di 6,22, 
non molto lontano dal proprio personale. 
Mentre lui gareggiava è successo qual-
cosa che non si dovrebbe raccontare: 
alcune ragazze (di cui non diremo i nomi) 
hanno avuto la brillante idea di ritagliare, 
in maniera molto discreta, parte dello 
striscione della manifestazione, dove era 
rappresentata la mascotte, un riccio, che 
svolgeva tutte la gare. La scusa di que-
sto atto: volevano portare a Bovolone 
qualcosa di questa trasferta! 
Nonostante i risultati, noi giovani siamo 
ritornati a casa con tantissime cose da 
raccontare, in ogni caso contenti di es-
sere arrivati a disputare gare di questo li-
vello,  che sono un traguardo importante 
per  ogni atleta. Infatti, in un campionato 
italiano si ha l’opportunità di confrontarsi 
con atleti di alto livello, oltre che crea-
re nuove amicizie. Ed anche quest’anno 
l’appuntamento è passato:  auguro quin-
di ai vecchi e nuovi allievi di poter avere 
una simile esperienza l’anno prossimo.

più alto del personale) non è riuscito ad 
accedere alle fi nali.  Nel pomeriggio  è 
il turno mio e di Sara per  mostrare le 

la nostra atleta ha concluso la propria 
gara con tre lanci nulli. Nel pomeriggio 
Francesco  affronta la gara di salto in lun-

La concentrazione di Luca Scarabello in attesa della partenza della diffi cile gara dei m 400 hs.

CAMPIONATI ITALIANI
ALLIEVI/E RIETI, 1-2 OTTOBRE

di Giulia Borghesani

La concentrazione 

Buona prestazione 
per Francesco Fiorio che 

si avvicina al proprio 
personale di lungo.

Giulia Borghesani si 

appresta a superare 

l’asticella posta a 2,80 m.
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Attimi prima della gara: Silvia Zerbini, Federica Zeviani, Sara Sganzerla e Johanelis Herrera si preparano a scendere in campo per la 4x100.

Johanelis Herrera si preparano a scendere in campo per la 4x100.

Doppia partecipazione per 

Sara Sganzerla ai Campionati 

Italiani che la vedono 

impegnata sia nel salto con 

l’asta che nella staffetta.

CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI/E

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ALLIEVI/E
RISULTATI ALLIEVE

Federica Zeviani m 100 13”57 8°
Giulia Borghesani Asta m 2.90 1°
Elisa Alberti Martello m 29,11 5°
Sara Sganzerla Asta / Ncl
Zeviani/Sganzerla
Zerbini/Herrera Abreu 4x100 49”18 1°

RISULTATI ALLIEVI
Matteo Menegatti m 800 2’07”36 9°
Luca Scarabello m 400 hs 56”84 3°

Francesco Fiorio Lungo m 6,29 3°
Giavellotto m 41,30 8°

Vincenzo Diana Giavellotto m 32,68 11°

CAMPIONATI 
REGIONALI 
ALLIEVI/E e 

JUNIORES
Bassano del Grappa, 17-18 settembre

Sabato 17  settembre
di Vincenzo Diana

Quando siamo arrivati a Bassano, 
nel primo pomeriggio, qualcuno 
dei fortissimi atleti di Bovolone, 

accompagnati da Jojo, era già là, a cer-
care di ottenere il miglior risultato possi-
bile nella gara in corso in quel momento, 
e cioè il lancio del martello, che vede-
va impegnate Elisa Alberti e Valentina 
Sambugaro.
 Dopo qualche ora arriva anche l’ inizio 
delle nostre gare: per me e Francesco 
Fiorio il giavellotto, che non è andato 
granché bene, e successivamente i 100 
metri di Federica Zeviani, conclusi con 
l’ottimo tempo di 13”57. Sara Sganzerla 
dovrà aspettare ancora, visto che le 
staffette vengono svolte sempre per 
ultime, ma sarà adeguatamente ricom-
pensata, insieme a Federica Zeviani, 
dall’ottima prestazione che porterà le 
quattro staffettiste della Bentegodi a 
concludere con la vittoria e il fantastico 
tempo di 49”18 secondi. 

30



Buoni risultati per Federica 
Zeviani in questi Campionati 

nei quali ha ottenuto un ottimo 
tempo  nei m 100 e il gradino più 
alto del podio nella 4x100 con le 

altre compagne.

Domenica 18 settembre
di Giulia Borghesani

Domenica, arrivati al campo di 
Bassano del Grappa, ci siamo 
accorti che il tempo non era dei 

migliori per gareggiare: c’erano nuvole 
nere che promettevano pioggia. 
I primi a scendere in campo sono stati 
Luca Scarabello, nei 400  ostacoli, le 
astiste Sara Sganzerla, Giulia Borghe-
sani e Noemi Tedaldi, la discobola Va-
lentina Sambugaro e il saltatore France-
sco Fiorio. Purtroppo dopo l’avvio della 
manifestazione sono cominciate a scen-
dere le prime gocce che dopo un po’ si 
sono trasformate in un vero e proprio 
diluvio, facendo così sospendere tem-
poraneamente le gare. Nonostante la 
pausa, gli atleti hanno saputo poi ripren-
dersi bene e concludere quindi le loro 
gare: Luca ha ottenuto un ottimo per-
sonale 56”84, arrivando terzo; France-
sco ha terminato con il risultato di 6,29 
e conquistando il terzo posto; Valentina 
è giunta quarta tra le juniores con la mi-
sura di 27,95; Noemi  ha concluso con 
3,10 e il secondo posto tra le junior; 
infi ne Giulia, con 2,90, ha vinto il tito-
lo Allieve. Purtroppo Sara si è ritirata a 
causa di un dolore al piede che non co-
munque le impedirà, successivamente, 
di andare ai campionati italiani. Luca e 
Matteo Menegatti  hanno affrontato gli 
800 nelle rispettive categorie, Juniores 
e Allievi,  sotto una leggera pioggerella 
che non li ha certo aiutati: infatti Luca 
si è ritirato e Matteo ha concluso con il 
tempo di  2’07”36.
Insomma, due giorni intensi di gare, 
dove in ballo c’era il titolo di campione 
regionale: non poco per un atleta!

Elisa Alberti 

nella gabbia 

del martello.

Vincenzo Diana alle prese 
con la sua specialità preferita: 

il lancio del giavellotto.

Nuova Campionessa Regionale Allieve nel 
salto con l’asta: Giulia Borghesani conquista il 
titolo con la misura di m 2,90.
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di Michela Bellani e Michele Faccioni

Domenica 25 settembre ben 18 società 
venete della categoria Ragazzi/e hanno 
partecipato alla gara regionale di società 

a Marostica.
Noi dell’Atletica Selva Bovolone abbiamo parteci-
pato in 23:  12 ragazze e 11 ragazzi.
Le prime gare sono state il lungo femminile, l’alto 
maschile e il vortex maschile; tutte le competi-
zioni si sono comunque svolte bene, anche per il 
fatto che il cielo era limpido.
I migliori risultati sono stati quelli di Alessandra 
Rizzioli nell’alto, un bel quarto posto per lei con la 
misura di metri 1.37; Daniel Turco nei metri 1000 
(quarto... anche lui) con il tempo di 3’06’4; Bian-
ca Franceschini, settima nel peso con metri 9.02; 
Michele Faccioni nei 60 ad ostacoli (undicesimo): 
per lui un buon 10’’4; Alberto Ghirigato nel vortex 
si è classifi cato dodicesimo con metri 46.42; Ire-
ne Bonfante nel vortex, decima con metri 33.71; 
Marco Ciaramitaro nei metri 60, dodicesimo con 
8’’8; Giulio Tenuti, settimo nell’alto con la misura 
di 1.43 m e infi ne Vittorio Franzini, 4.26 metri e 
decimo posto nel salto in lungo.
Durante la premiazione delle società abbiamo in-
tonato diversi cori, uno dei quali faceva: 
“Stan arrivando, stan arrivando, stan arrivando 
gli arancio-nero. E se sentirai cantare sempre più 
STAN ARRIVANDO GLI ARANCIO-NERO!!!!!!!”
Infi ne vogliamo ringraziare Elena che ci ha sop-
portati e aiutati nelle gare.
GRAZIE ELENA, DA PARTE DI TUTTA LA 
SQUADRA!!!

In questo Campionato 
Ilaria Lusini si è 

impegnata in due 
specialità: 60 m e 
staffetta 3x800.

Le staffettiste della 

4x100: da sinistra Matilda 

Turin, Anna Signoretto, 

Bianca Franceschini e 

Alessandra Rizzioli.

di Michela Bellani e Michele Faccioni

Le staffettiste della 

FINALE REGIONALE DI SOCIETÀ
RAGAZZI/E  A MAROSTICA

I ragazzi che hanno partecipato 
ai Campionati di Società in posa 

per la foto di squadra.
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Fabio Zanoncello e il 
getto del peso.

Francesco Castellini nella diffi cile gara dei m 1000.

FINALE REGIONALE DI SOCIETA’ RAGAZZI/E
RAGAZZE punti: 6462.0 17° POSTO
RAGAZZI punti: 6287.0 8° POSTO

RISULTATI RAGAZZE
60 m Matilda Turin 9”3 24°

Ilaria Lusini 9”8 30°
60 hs Valeria Scandola 11”8 22°

Susanna Gobbi 13”0 30°
1.000 m Anna Nalini 4’48”9 26°
Alto Alessandra Rizzioli m 1,37 4°
Lungo Anna Signoretto m 3,60 20°

Michela Bellani m 3,35 27°
Peso Bianca Franceschini m 9,02 7°

Cristina Marini m 5,62 34°
Vortex Irene Bonfante m 33,71 10°

Saida Venturato m 30,10 22°

4x100 Rizzioli/Franceschini/ 
Signoretto/Turin 1’00”9 17°

3x800 Marini/Gobbi/Lusini 10’04”2 15°
RISULTATI RAGAZZI

60 m Marco Ciaramitaro 8”8 14°
Leonardo Arduini 9”9 26°

60 hs Michele Faccioni 10”4 11°
1.000 m Daniel Turco 3’06”4 4°

Francesco Castellini 3’45”2 19°
Alto Giulio Tenuti m 1,43 7°
Lungo Vittorio Franzini m 4,26 10°

Davide Lucerini m 4,13 15°
Peso Fabio Zanoncello m 5,59 28°
Vortex Alberto Ghirigato m 46,42 12°

Gabriel Romero m 39,39 21°

4x100 Turco/Castellini/
Lucerini/Ciaramitaro 58”5 15°

3x800 Tenuti/Franzini/Faccioni 8’12”6 7°

Il sorriso di Marco Ciaramitaro 
è la prova che l’atletica è anche 
divertimento.

Buon risultato per 
Michele Faccioni 
nei m 60 hs.

Record personale 
per Alberto Ghirigato 
nel lancio del vortex 
con la misura di m 
46,42.


per Alberto Ghirigato 
nel lancio del vortex 
con la misura di m 
46,42.

Giulio Tenuti affronta l’asticella del salto in alto a m 1,43, migliorando il record personale.

diffi cile gara dei m 1000.
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Il 24 e il 25 settembre si sono svolti a 
Montebelluna i Campionati Regionali 
Individuali per la categoria Cadetti e 

Cadette. Nella giornata di sabato due 
gare ci hanno maggiormente portato ri-
sultati e soddisfazioni: sto parlando del 
getto del peso e del lancio del giavellot-
to  maschili.
 La gara di getto del peso è stata ve-
ramente entusiasmante, fi no all’ultimo 
turno di lanci. Per la nostra società par-
tecipavano Thomas Gentilin e Tomas 
Fabricci; quest’ultimo purtroppo non 
è riuscito per un soffi o ad accedere ai 
tre lanci di fi nale, ottenendo il 9° posto, 
ma ha dato vita comunque ad un’ottima 
prova: la sua miglior misura è stata in-
fatti di 11.52m (suo nuovo personale). 
Meglio di lui si è comportato Thomas 
Gentilin, che dopo i tre lanci di qualifi ca-
zione occupava la terza posizione, con 
la misura di 13.59m. Durante i lanci di fi -
nale si è visto scavalcare, proprio all’ul-
timo lancio utile, da Massimo Rossi, 
dell’Atletica Marostica Vimar, che con 
il suo 13.79m lo aveva appunto scalza-
to dal gradino più  basso del podio; ma 
Thomas non si è dato certo per vinto 
e ha risposto con un ottimo 13.98m, 
che gli ha consentito di riguadagnare 
la terza posizione, ottenendo anche un 
notevole miglioramento, visto che il suo 

precedente personale era di 13.33m. 
Passiamo alla gara di giavellotto, dove 
oltre a Gentilin e Fabricci ha ovviamen-
te preso parte anche Jordan Zinelli che, 
nonostante 4 lanci su 6 fossero fuori 
settore, di cui almeno uno veramente 
lungo (ha tenuto Doriana ed il sotto-
scritto diciamo un po’ in apprensione), 
è comunque riuscito ad aggiudicarsi il 
titolo regionale di lancio del giavellotto 
con un ottimo 52.03m; misura che gli 
è valsa, oltre al nuovo record sociale, 
che già gli apparteneva, anche la parte-
cipazione ai Campionati Italiani Cadetti 
di Jesolo come rappresentante della 
nostra regione appunto per la gara di 
giavellotto. Non si sono comportati 
male anche gli atri due nostri portaco-
lori Tomas Fabricci, al 4° posto con la 
misura di 44.21m (nuovo personale) e 
Thomas Gentilin, arrivato 8° posto  con 
un buon 37.22m. 
Nel corso delle due giornate altri nostri 
atleti hanno dato del loro meglio per ben 
fi gurare: Andrea Lanza ha corso gli 80m 
in 10.49 ed i 300m in 41.85, in entram-
be le occasioni molto vicino al proprio 
personale; Matteo Pasotto si è cimen-
tato nei 1000m ottenendo 3’19”82; 
Sofi a Turin e Consuelo Mantovani 
hanno disputato la gara di salto in lun-
go, saltando rispettivamente 4.26m e 

4.15m; Giorgia Bonfante nel giavellotto 
ha ottenuto la misura di 21.37m; Luca 
Ambrosini ha eguagliato il proprio per-
sonale di 2.65m nel salto con l’asta, 
piazzandosi al 6° posto. Suaila Sa’ ha 
preso parte sia ai metri 1000 che alla 
doppia distanza. Il sabato, nella prima 
gara, con il tempo di 3’17”96 è arrivata  
nona; la domenica, nella seconda gara, 
con il tempo di 7’14”39 si è classifi cata 
al 7° posto, disputando una gara corag-
giosa, portandosi anche in testa al grup-
po delle migliori per dettare l’andatura. 
Tutto sommato sono state delle buone 
gare per i nostri atleti; qualcuno di loro 
deve ancora capire di quante potenzia-
lità può disporre, ma fortunatamente ha 
ancora parecchio tempo per compren-
derlo e per imparare dai propri errori 
tecnici e tattici, che per questa cate-
goria sono la normalità. Quasi dimen-
ticavo, il nostro giornalino, distribuito 
sulle tribune, è andato a ruba: mi sono 
sorpreso nel vedere con che interesse 
e curiosità i giovani atleti sfogliavano la 
nostra rivista nell’attendere la propria 
gara. Sono certo che questa esperienza 
di gara sia stata importante per i nostri 
ragazzi e confi do anche per la prossima 
edizione di poter portare a casa qua lche 
titolo regionale.

Montebelluna, 24-25 settembre di Marcello Vaccari

Luca Ambrosini 

si appresta 
a superare 
l’asticella a metri 

2,65 che gli 
garantirà il 6° 

posto.

Andrea Lanza taglia la linea del traguardo 
nella gara 

degli 80 
metri.
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RISULTATI CADETTE

Suaila Sa’ m 2.000 7’14”39 7°
m 1.000 3’17”96 9°

Sofi a Turin Lungo m 4,26 28°
Consuelo Mantovani Lungo m 4,15 35°
Giorgia Bonfante Giavellotto m 21,37 20°

RISULTATI CADETTI

Andrea Lanza m 80 10”49 27°
m 300 41”85 29°

Matteo Pasotto m 1.000 3’19”82 50°
Luca Ambrosini Asta m 2,65 6°
Jordan Zinelli Giavellotto m 52,03 1°

Thomas Gentilin Giavellotto m 37,32 8°
Peso m 13,98 3°

Tomas Fabricci Giavellotto m 44,21 4°
Peso m 11,52 9°

Buona stagione per Giorgia Bonfante che l’ha vista spesso cimentarsi nel lancio del giavellotto.

La crescente passione di Matteo 
Pasotto per il mezzofondo l’ha 
portato ad affrontare in questo 
Campionato la diffi cile gara dei 
1000 metri.

Consuelo Mantovani in 
un momento della gara 

del salto in lungo.

Impegnative queste due 
giornate dei Campionati 

Regionali per Suaila 
Sa’ che ha affrontato 

le distanze dei 1000 e 
2000 metri.

Grande impegno per Tomas 
Fabricci nei Campionati 

Regionali il quale si è distinto 
nel getto del peso e nel lancio 

del giavellotto.

Ottima fase di 
chiusura del salto 

per Sofi a Turin nella 
gara del lungo.

Bella prestazione per 
Thomas Gentilin che si 
è aggiudicato il terzo 
gradino del podio nel 
getto del peso.
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Da molto tempo la nostra so-
cietà organizza gare di prove 
multiple, una specialità che 

ci appassiona molto e che ci piace.  
Quest’anno sono arrivati sulla nostra 
pista i Cadetti e le Cadette per con-
tendersi l’ambito titolo di Campione 
Regionale Veneto di pentathlon.
Il pentathlon è composto dai mt. 
100hs (80hs per le ragazze), dal sal-
to in lungo, dal tiro del giavellotto, 
dal salto in alto e dai mt. 1000 (mt. 
600 per le ragazze).
Le prove sono state molto combat-
tute: alla fi ne hanno prevalso il bel-
lunese Andrea Triches (vincitore lo 
scorso anno del tetrathlon RAGAZ-
ZI) per i maschi e la padovana Maria-
elena Agostini per le femmine.
I nostri colori erano rappresentati 
da Jordan Zinelli, ragazzo che già 
conoscete per i bei risultati che ha 
ottenuto in questi suoi primi anni di 
atletica. Jordan ha gareggiato bene 
soprattutto nel lungo e nel giavellot-
to, ma ha mostrato ancora evidenti 
diffi coltà nell’alto e negli ostacoli, 
dove però non ha avuto il tempo per 
prepararsi a dovere. Comunque alla 
fi ne si è piazzato al SETTIMO posto, 
con 2648 punti. Una prima esperien-
za positiva che potrà essere ampia-
mente migliorata il prossimo anno.
Nelle Cadette, invece, non ha potu-
to gareggiare la nostra specialista 
Elisa Marini per un infortunio che 
l’ha costretta a rinunciare alla gara. 
Davvero un peccato, perché, viste 
le qualità atletiche che la caratteriz-
zano, Elisa avrebbe potuto compete-
re con le migliori.
Il Comitato Regionale Veneto ci ha 
fatto i complimenti per la bella or-
ganizzazione che prevedeva anche 
il pranzo ed il ristoro per giudici ed 
atleti; di questo ringraziamo il no-
stro team organizzativo, composto 
da genitori  e dirigenti, che come 
sempre si sono dati da fare in modo 
esemplare.
Unica nota stonata: due ore circa 
di pioggia che alla nostre gare non 
manca mai!  Ma come sempre ci 
siamo difesi bene, anche contro le 
avverse condizioni atmosferiche. 

I primi sei cadetti che si sono 
distinti nelle gare del pentathlon.

CAMPIONATI REGIONALI CADETTI E CADETTE

DI PENTATHLON
BOVOLONE, 18 SETTEMBRE 2011

Ecco i risultati dei vincitori e del nostro Jordan Zinelli:
Andrea Triches Bellunoatletica Nuovi Progetti punti 3320
(mt. 100hs/14”4 – alto/mt. 1,67 – giavellotto/mt. 33,94
lungo/mt. 5,57 – mt. 1000/2’57”3
Mariaelena Agostini Atletica Libertas SANP Padova punti 3747
(mt. 80hs/12”7 – lungo/mt. 4,99 – giavellotto/mt. 30,73
alto/mt. 1,42 – mt. 600/1’48”2
Jordan Zinelli Atletica Selva Bovolone punti 2648
(mt. 100hs/16”3 – alto/mt. 1,43 – giavellotto/mt. 44,77
lungo/mt. 5,41 – mt. 1000/3’25”1


distinti nelle gare del pentathlon.

Jordan Zinelli, unico atleta della 
squadra di Bovolone, si è difeso 
in tutte le specialità ottenendo la 

settima posizione.

Il podio delle sei cadette che hanno 
ottenuto i punteggi migliori.
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Non avrei mai pensato di fare un’esperienza simile. 
Sono davvero poche le volte in cui capita di partecipa-
re ai Campionati Italiani di categoria e a me è successo 

il 7/8/9 ottobre a Jesolo.
Solo l’idea di dover andare tre giorni in trasferta per rappre-
sentare, con i miei lanci, l’intero Veneto mi emozionava tan-
tissimo! Mio papà ha cercato di tranquillizzarmi fi n dall’inizio, 
tanto che ha persino deciso di accompagnarmi in questa 
esperienza (dovevo proprio essere messo male!!!). 
Una volta arrivati alla tanto attesa cittadina turistica, ci è su-
bito stato detto di andare al campo poiché alcuni nostri atle-
ti, che rappresentavano il Veneto, dovevano già mettersi in 
gioco; peccato per loro che il tempo non fosse dei migliori: 
pioveva infatti molto e c’era freddo;  nonostante questo, per 
la squadra del Veneto ci sono stati diversi atleti sul podio, 
ai primi o terzi posti. Terminate le gare del giorno, abbiamo 
fi nalmente visto il villaggio turistico che ci avrebbe ospitato 
nei tre giorni di gare e devo dire che le camere non erano 
niente male, infatti io e i miei nuovi amici le abbiamo trovate 

abbastanza accoglienti. Prima di cena abbiamo anche assisti-
to all’apertura della manifestazione che si è svolta in piazza. 
Dopo questi momenti di relax è arrivato anche per me il tanto 
atteso giorno. Prima dell’inizio della gara ero molto agitato, 
ma poi, una volta entrato in campo, mi sono calmato e ho 
iniziato a concentrarmi esclusivamente sulla gara, e per tutto 
il suo corso ho avuto il sostegno morale e tecnico dei miei 
allenatori, Doriana e Marcello, e a parte di Vanni Rodighiero, 
responsabile tecnico regionale del giavellotto. 
Al primo lancio non ero molto contento perché il giavellot-
to è volato basso, e la misura è stata di 47.21 metri, che 
comunque mi ha permesso di qualifi carmi per la fi nale e 
per l’ottavo posto. Credevo di poter raggiungere una mi-
sura migliore, ma sono felice lo stesso perché sono anco-
ra al primo anno di categoria, per questo spero che l’anno 
prossimo, se riuscirò a qualifi carmi di nuovo, andrà meglio. 
Questa esperienza è stata una tra le più belle che abbia mai 
fatto e spero proprio di poterne fare ancora di simili!!!

Bella esperienza per Jordan Zinelli che ha avuto la 
possibilità di partecipare ai Campionati Italiani Cadetti.

Campionati Italiani
Campionati ItalianiItaliani

Cadetti/eJesolo, 
7/8/9 ottobre
di Jordan Zinelli

Alice Murari entusiasta sfoggia con orgoglio la 
divisa della rappresentativa del Veneto.
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…Per la Squadra… per la Squadra… 
per la Squadra!... Questo auto-
maticamente ripetevo prima di 

ogni salto, fi ssando lontano la pedana; questo 
ho ripetuto prima della partenza dei 100 metri e 
ancora questo ho ripetuto sui blocchi pronta per 
la 4x100. Queste parole mi davano la carica, mi 
facevano salire l’adrenalina e la voglia di gareg-
giare. Se da un lato genera molta più agitazione 
di una gara normale, dall’altra, l’appuntamento 
che sto per raccontarvi, tira fuori tutta la volontà 
che possiedi, tutta la  tua determinazione, perché 
sei lì per cercare di dare il meglio, per guadagna-
re più punti possibili, ti senti utile, sei lì… per la 
Squadra!

Guadagnare punti per la classifi ca fi nale delle 
12 società partecipanti: ecco lo scopo delle due 
giornate che hanno impegnato la squadra fem-
minile della Bentegodi sulla pista di Orvieto, in 
occasione dei Campionati di Società Assoluti Fi-
nale A1.
Eravamo QUINTE dopo le prime due fasi di qua-
lifi cazione, abbiamo ottenuto al termine delle due 
giornate la SETTIMA posizione. Buon piazzamen-
to… ma potevamo crederci di più, migliorare la 
posizione; ma si sa, a fi ne stagione è diffi cile ar-
rivare tutte il forma - ringraziamo Silvia Lelli per 
aver dato all’ultimo la sua disponibilità! - e so-
prattutto mai dimenticare che ogni gara individua-
le include in sé possibilità di intoppi, incidenti o 
sfortune di vario tipo.

Ma nonostante tutto è stata proprio un’allegra 
trasferta…
Partite il venerdì dopo pranzo in pullman, abbia-
mo fi nalmente raggiunto l’hotel ad orario di cena, 
affamate e stanche, desiderose solo di una mega 
mangiata e di una bella doccia rinfrescante. Brut-

Campionati di Società Assoluti - Finale A1
Orvieto, 24-25 settembre

PER LA SQUADRA di Anna Coltro

7° posizione per la 
squadra femminile della 
Bentegodi, ottenuta al 
termine delle due intense 
giornate.

Presenza costante di Chiara Perbellini nei 5 km di marcia ai Campionati di Società.

Le staffettiste bentegodine festeggiano la vittoria nella 4x100.

Le staffettiste to ricordare che di “mega” non c’era 
proprio nulla… non siamo capitate in un 
bellissimo e buonissimo ristorante, ma 
va bè, giustifi chiamo i pasti un po’ scarsi 
con la scusa che dovevamo restare leg-
gere per le gare, anche se la nostra cara 
discobola non ha proprio gradito la cosa. 
E dopo una passeggiatina rilassante tra 
le viuzze di Orvieto e la magnifi ca vista 
del suo maestoso Duomo, tutte a nan-
na. I successivi due giorni all’insegna 
delle gare:
- Sabato mattina preparazione mentale, 
dedicato alla concentrazione, alla me-
ditazione, al riposo, a passeggiatine di 
“sgranchimento”, all’apertura mentale 
tramite cruciverba e cartoline.
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- Il pomeriggio dedicato all’azione fi sica, riscaldamen-
to, gare, tifo, soddisfazioni varie, delusioni e dispiace-
ri per inaspettati incidenti di percorso, gioie e dolori, 
podi e bottiglie di vino!
- La sera dedicata al riposo, alle partite a carte, ma 
soprattutto alle chiacchiere e allo “spettegolamento” 
- che ridere… la Vale in questo batte tutte!!! Ti stimo ;)
- Domenica mattina ancora gare, ancora  impegno e 
speranza di ottenere un buon punteggio, ancora podi 
e bottiglie di vino, classifi ca fi nale e ragionamenti su 
come potevamo fare per guadagnare più punti.
E dopo varie foto di gruppo via con il pranzo fi nale, 
accompagnato da relax fi sico e mentale, dai festeggia-
menti per il compleanno del Capitano (Grande Criii… 
ti stimiamo tantissimo, ogni anno, nonostante la fatica 
che i 5.000 metri richiedono, sei sempre con noi!!!), e 
dal rovesciamento di due tazzine di caffè bollente sulla 
testa di Noemi… povera!
- Ultimo sforzo… il viaggio di ritorno, con tanta ma 
tanta voglia di arrivare a casa, con i giochi di Giulia B. 
che ha “ucciso” un povero cane sulla ghigliottina, con 
le foto ai belli addormentati Jojo e Baschi e con… eh e 
qui servirebbe un capitolo intero, ma vi rimando all’ar-
ticolo “Atletica e Amore”. Solo un piccolo accenno… 
la nostra cara piccola, in arte “Peter Pan”, ha fatto 
tutto il viaggio di ritorno seduta accanto all’autista! Un 
bel giovanotto “alla mano”, simpatico e sorridente… 
chissà, succederà qualcosa? Durante il viaggio hanno 
addirittura annunciato il loro matrimonio… attendiamo 
fi duciosi ;) !

Intanto vi lascio alla lettura dei risultati delle singole 
gare qui sotto riportati… ma prima ringrazio tutti gli 
allenatori per averci seguite e supportate, le compa-
gne di avventura per le risate e l’incoraggiamento, 
ma soprattutto ringrazio la SQUADRA… unico punto 
di riferimento ed elemento MOTIVANTE nell’impe-
gnarsi in questo sempre fantastico ed emozionante 
Campionato!

Prima esperienza 
per Elisa Alberti nella 
fi nale dei Campionati 
di Società Assoluti.

Irene Bertoni ha contribuito al punteggio di squadra gareggiando nei m 400 e nelle staffette 4x100 e 4x400.

RISULTATI DELLE ATLETE (IN ROSSO QUELLE DI BOVOLONE)
 1° posto Zerbini Silvia mt. 100hs 14”40 +0,8

 1° posto Coltro/Bertoni
Zerbini/Herrera 4x100 47”77

 2° posto Coltro Anna mt. 100 12”38 +0,3

 2° posto Coltro Anna lungo mt. 5,62 +0,7

 3° posto Agostini Giulia triplo mt. 12,40 +1,8

 3° posto Herrera Abreu Johanelis mt. 200 24”79 -0,2

 4° posto Sambugaro Valentina martello mt. 44,94
 5° posto Bissoli Cristina asta mt. 3,10
 7° posto Barberi Giulia disco mt. 38,32
 7° posto Bertoni Irene mt. 400 59”84
 8° posto Cristani Maria Giovanna mt. 100hs 15”62 +1,1

 8° posto Tedaldi Noemi asta mt. 2,90
 8° posto Zantedeschi Martina mt. 1500 4’52”73
 9° posto Carradore Ilaria mt. 800 2’20”01
10° posto Grigoletti Vittoria mt. 400hs 69”15

10° posto Bertoni/Grigoletti
Zantedeschi/Carradore 4x400 4’07”85

12° posto Barberi Giulia peso mt. 9,68
12° posto Perbellini Chiara marcia 5km 31’46”03
12° posto Vinco Alice giavellotto mt. 31,08
13° posto Agostini Giulia alto mt. 1,56
15° posto Alberti Elisa martello mt. 32,15
15° posto Sambugaro Valentina disco mt. 27,91
16° posto Zantedeschi Martina mt. 800 2’24”71
17° posto Longo Camilla mt. 200 28”19 +0,4

17° posto Turrini Cristina mt. 5000 20’59”33
18° posto Borghesani Giulia triplo mt. 9,64 -0,4

18° posto Lelli Silvia mt. 5000 21’37”86
18° posto Zantedeschi Alice mt. 400 65”16
20° posto Rossetti Beatrice mt. 100 13”61 -0,5

21° posto Zantedeschi Alice lungo mt. 4,47 -0,7

22° posto Carletti Elisabetta mt. 400hs 75”30
7° posto con punti 415

Cristina Bissoli 
sempre presente 
nella gare di 
squadra ha ottenuto 
la misura di m 3,10 
nel salto con l’asta.

Irene Bertoni ha contribuito al punteggio di squadra gareggiando nei m 400 e nelle 
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Doppietta per Anna Coltro che ha conquistato il secondo posto nelle gare dei 100 m e del salto in lungo.

Valentina Sambugaro 
ha ottenuto il 4° posto 

nella gara del lancio 
del martello.

Noemi Tedaldi 
conclude una buona 
stagione agonistica 
nel salto con l’asta 
partecipando alla 

fi nale di Società 
Assoluti.

Anche Giulia Borghesani ha partecipato per la prima volta a questi Campionati cimentandosi nel salto triplo.

Grande spirito di squadra 

per Silvia Lelli che si è resa 

disponibile a coprire la 

diffi cile distanza dei 5000 m 

all’ultimo momento.

Coop. Sociale di Lavoro
tra persone con abilità diverse

TAMBURATI - PLACCATI

LAVORAZIONE CNC LASER

PREFABBRICATI IN LEGNO

SEMILAVORATI PER MOBILI

ARREDAMENTI PER
ALBERGHI E COMUNITà

Cooperativa Sociale “Il Pellicano” s.r.l.
Via dell’Industria, 1 - 37051 Bovolone (VR) - Tel. 045 6949004 - Fax 045 6949002

e-mail: info@pellicano79.it - www.pellicano79.it

gare dei 100 m e del salto in lungo.



diffi cile distanza dei 5000 m 

Grande spirito di squadra 
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di Claudio Turco

Sì, mezzofondo, che in questo 2011 
si è vivacizzato con l’entrata in 
squadra di nuovi elementi come 

Ayanu Melese Bekele e Abdeddine Ka-
rim, dando nuovi stimoli ad atleti giovani 
e meno giovani. Da tempo non si vedeva 
sul campo un tale entusiasmo. L’entrata 
in squadra di due elementi di primo pia-
no come Melese e Karim (tornato dopo 
qualche anno a fare parte attiva del grup-
po) sta dando nuovo impulso a tutto il 
settore mezzofondo e, visti i risultati ot-
tenuti, direi che ci voleva. 
Sì, i risultati. Partiamo dai nuovi arrivati: 
Melese in poco tempo si integra nel grup-
po e ottiene prestazioni di tutto rispetto: 
8’33’’89 nei m. 3000 e 14’54’’48 nei m. 
5000, vince poi anche diverse gare su 
strada. Karim che, al rientro in squadra, 
sigla subito la nuova miglior prestazione 
“record sociale a Nembro (Bg) nei m. 
3000 “ con il tempo di 8’27”41, toglien-
dolo per soli 4 centesimi ad una vecchia 
volpe del tartan come Simone Raffagnini, 
anche lui tornato dopo anni di carenza di 
risultati, alla soglia dei 41 anni, all’ottimo 
tempo di 9’05”70 nei m.3000, e capa-
ce anche di laurearsi, in quel di Riccione, 
campione nazionale C.S.I. dei m.5000 
nella sua cat. Amatori A. 
Ottime prestazioni nei m. 1500 di Mar-
cello Vaccari, col tempo di 4’22”79, e di 
Simone Garofolo con 4’24”44. Marcel-
lo riesce a trovare il tempo di allenarsi 
dopo essersi occupato dei cadetti. Da 
non dimenticare Michele Nadali, Andrea 
Lonardi, Gianni Bissoli, Marco Contado, 
Riccardo Bertuzzi, Graziano Ferrarini 
e Mirco Perazzani, che hanno portato 
in alto il nome dell’Atletica Bovolone in 
gare su strada per mezza Italia. Molti di 
questi hanno partecipato alla mezza ma-
ratona internazionale Roma-Ostia. 
Unica femmina del settore assoluto è Sil-
via Lelli, capace di diventare vice campio-
nessa italiana dei m. 800 ai Campionati 
Nazionali C.S.I nella cat. Amatori A, te-
nutisi a Riccione. Ha partecipato anche a 
molte gare su strada, ottenendo sempre 
degli ottimi risultati.
Ora parliamo dei giovani. Luca Menegat-
ti, Juniores, allenatosi con continuità e 
caparbietà, si migliora di diversi secondi 
sia nei m. 800 con il tempo di 2’03’’05 
che nei m. 1500 con il tempo di 4’21’’23. 

MEZZOFONDO
VIVACE COn
MEZZOFONDOMEZZOFONDOMEZZOFONDO

BRIO
Con la politica dei piccoli passi in futuro 
potrà togliersi qualche bella soddisfa-
zione. Il fratello Matteo Menegatti cat. 
Allievi, con meno continuità di allena-
menti, migliora ugualmente le sue pre-
stazioni, sia nei m. 800 con il tempo di 
2’05”84 che nei m. 1500 con il tempo di 
4’29”48. Secondo me, con un po’ più di 
volontà poteva attaccare il vecchio pri-
mato sociale dei m. 800 allievi, ma “dal-
la vita non si può avere tutto”. Matteo, 
nell’ultima gara di stagione, sabato 15 
ottobre, ottiene la miglior prestazione 
sociale nei m. 1200 assoluti con il tem-
po di 3’27”7, strappandola ad un certo 
Graziano Ferrarini, pilastro di tutte le 
gare organizzate dall’Atletica Bovolone 
nel nostro impianto e ancora valido at-
leta nella propria cat. Ultra settantenni 
(scusate… cinquantenni).
Unica femmina mezzofondista della no-
stra società è Sa’ Suaila cat. Cadette. 
Ragazza dalle doti sicuramente prege-
voli (ma crescendo dovrà credere più 
in se stessa), ottiene il nuovo record 
sociale sia nei m. 1000 con il tempo di 
3’12”42 (record datato all’era preistori-
ca dell’atletica) che nei m. 2000 con il 
tempo di 7’09”53. Da parte mia le au-
guro di continuare ad allenarsi con pas-
sione e di non mollare come purtroppo 
hanno fatto diverse ragazze e ragazzi 
della sua età.
Della serie “anche i piccoli crescono” 
passiamo alla cat. Ragazzi. Grande sta-
gione per Giulio Tenuti e Daniel Turco 
che per tutta la stagione si battono spal-
la a spalla, prima nelle campestri e poi 
nelle gare su pista. Ed è proprio in pista 
che ottengono i risultati migliori: prima 
abbattendo il vecchio primato sociale 
della staffetta 3x800 metri, assieme 
a Michele Faccioni, a Legnago, con il 
tempo di 7’49”9; poi ai campionati re-
gionali individuali a Vicenza, in una gara 
strepitosa, Daniel e Giulio abbattono 
tutti e due il vecchio record sociale di 
3’08”1, anche questo molto datato 
(1982). Daniel ottiene il 5° posto con il 
tempo di 3’03”5 (nuovo record sociale); 
Giulio arriva 6° con il tempo di 3’04”6. 
Nel fi nale di stagione sabato 8 ottobre 
Michele, Giulio e Daniel abbassano ul-
teriormente il loro record sociale nella 
staffetta 3x800, portandolo a 7’25”4, 
tempo di tutto rispetto. Nell’ultima gara 
della stagione, il 15 ottobre a Bovolone 

(gare sociali), Daniel ottiene la miglior 
prestazione sociale nei mt. 1200 con il 
tempo di 3’44’4 (vecchio record 3’59”9 
di Sebastiano Pizzini), abbassato anche 
da Giulio con il tempo di 3’54”4.
A questi ragazzi dico: “non resta che 
sognare ancora nuovi limiti da supera-
re”; tanto, sognare non costa nulla, ed 
è ancora una delle poche cose esenti da 
tasse.
All’ultimo minuto RADIO CAMPO mi in-
forma che un manipolo di ex atleti cada-
verici (Stefano Griso, Massimo Bigardi, 
Francesco Zanotto, Mario Sgarbossa, 
Emanuele Galantini e Andrea Piu) si stan-
no preparando per partecipare alla pros-
sima Bovolonissima. Ragazzi! La Bovo-
lonissima non è roba da “ZOMBIE”, non 
me la sento di spostare la data alla notte 
del 31 ottobre. La data fi ssata è il 22 
aprile 2012.
In bocca al lupo a tutti per la prossima 
stagione agonistica.

Bella stagione d’esordio per 

Ayanu Melese Bekele che si è 

appassionato alle gare di fondo.
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La tenacia di Daniel 
Turco l’ha portato ad 

ottenere buoni risultati 
sia in gare individuali che 

nella staffetta 3x800.

di Francesco Perbellini

Dire Atletica agli atleti sembra 
scontato, ma non è proprio così.
Purtroppo dobbiamo renderci 

conto che molti giovani, anche dotati di 
talento, arrivano in atletica solo in terza 
o quarta battuta, ossia dopo aver pro-
vato altre discipline sportive, in primis il 
calcio, poi la pallavolo, la pallacanestro, 
il tennis, il ciclismo...
Questo disagio sportivo in parte nasce 
nell’atleta che vuole provare più realtà, 
ma in buona dose nasce dagli enti o  
comitati di propaganda sportiva e dal-
le singole società, che attraverso i loro 
dirigenti e allenatori danno precedenza 
alle loro “convenienze”, sacrifi cando 
così molto spesso chi pratica la discipli-
na con onestà e con indubbio impegno. 
Praticare atletica leggera signifi ca in-

nanzitutto frequentare una delle migliori 
scuole di vita. Questo è uno sport gra-
zie a cui senza grandi mezzi s’impara ad 
essere se stessi. Bisogna tentare sem-
pre di migliorarsi, valorizzando il proprio 
io, ma soprattutto, con il giusto equili-
brio di gruppo, difendere la squadra con 
gli stessi “colori sociali”: come nella 
vita, così anche nell’Atletica non si può 
barare. Lavorare solo per un premio 
personale o per scavalcare l’avversario, 
commettendo una scorrettezza, non 
costituiscono il solo ed unico fi ne. In 
questo senso Bovolone, sportiva e non, 
deve essere orgogliosa e riconoscente 
all’Atletica Selva che in questo anno 
sociale 2010-2011 ha dato ancora una 
volta credito a molti giovani di belle spe-
ranze. Un impegno che non trova certo 
paragoni nel panorama delle “Basse”, 
dimostrando ancor più, in un momen-

to in cui la crisi sociale si sente, che è 
unica e sola a dare concretamente delle 
possibilità e delle risposte adeguate a 
tutte le persone. Abbiamo oggi in città 
una società sportiva sana, dove gente 
competente e preparata affronta ogni 
giorno l’impegno di trasmettere quei 
valori che, come dicevo prima, mettono 
al centro dell’attività solo ed esclusiva-
mente il ragazzo! Ma il direttivo attuale, 
attento e sensibile, così come l’ho co-
nosciuto io, saprà sicuramente iniettare 
nei suoi programmi futuri un’attenzione 
maggiore a quel mondo in grande evolu-
zione che è indubbiamente quello degli 
Amatori, che sono una cartina tornasole 
per le giovani promesse.

Il prezioso valore dell’Atletica Selva Bovolone

 Importante 
ritorno 

per Karim 
Abdeddine 
che vestirà ancora i colori della nostra 
Società.

In quest’anno 
agonistico Luca 
Menegatti si è allenato 
duramente per le gare 
di fondo e mezzofondo.

Grande perseveranza per 
Matteo Menegatti che si è 

cimentato in numerose gare.

Inossidabile passione 

per la corsa di Michele 

Nadali, dimostrata dalla 

sua costante presenza 

nelle gare su pista e 

in particolare nelle 

podistiche.
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di Irene Bertoni

15 ottobre: Eccoci ormai arrivati 
al nostro consueto appunta-
mento che ogni anno, a fi ne 

stagione, ci aspetta: le Gare Sociali. Lo 
possiamo defi nire come un momento di 
aggregazione, che riunisce allenatori e 
tutti gli atleti dell’Atletica Bovolone, dai 
più piccoli delle categorie giovanili ai più 
grandi del settore assoluto. A questa 
tradizionale manifestazione sono invi-
tati  anche i genitori; naturalmente la 
loro presenza è molto importante, in 
particolare i genitori dei più piccoli, felici 
di vedere i propri ragazzi entusiasti di 

correre, saltare e lanciare. E’ un’occa-
sione per vedere al completo la nostra 
società, per stare insieme, gareggiare e 
soprattutto divertirsi. 
DIVERTIMENTO, infatti, è la parola 
chiave di queste gare e ancora una vol-
ta, grazie all’entusiasmo di tutti, siamo 
riusciti a trascorrere dei bei momenti 
di serenità e, appunto, di divertimento, 
ed è questa la cosa più importante. Un 
modo simpatico e allegro di concludere 
una stagione ormai al termine. Quindi, 
non mi resta che augurare in bocca al 
lupo a tutti quanti per l’inizio della nuova 
stagione!

Daniel Poltronieri in un momento 
della gara del salto in lungo.

Daniel Poltronieri in un momento 

ELIOCOPY
e-mail: silviomark@libero.ite-mail: silviomark@libero.ite-mail: silviomark@libero.it
Via C. Battisti, 13 - Bovolone (VR)Via C. Battisti, 13 - Bovolone (VR)Via C. Battisti, 13 - Bovolone (VR)
Tel. e Fax 045 7103133Tel. e Fax 045 7103133

Stampa su tela - Stampa striscioni
Stampa digitale - Volantini - Manifesti
Biglietti da visita - Tesi e rilegature libri

Ricariche telefoniche - Pagamento bollettini
Biglietti concerti

www.prismagraf.net

stampa offset e digitale - grafi ca
scansioni - fotoritocchi - elaborazioni cromatiche

GARE SOCIALI 
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Da sinistra Alessandra Rizzoli, Matilda Turin e Michela Bellani pronte a scattare sui blocchi.

In 2° corsia Giacomo Quartaroli, in 
3° corsia Luca Scarabello, in 4° corsia 
Fabio Rizzoli, in 5° corsia Vincenzo 
Diana. Ai vostri posti. Pronti. VIA.

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

DIVERTIMENTO
I nostri giovani atleti in un momento di relax.

45



L’atletica
“vista da fuori”
di Elisa Marini
Quanti di voi, soprattutto coloro che sono estranei all’ambiente 
dello sport, pensano spesso all’atletica come ad un’attività fati-
cosa? Allenamenti spossanti con il caldo e il freddo, sotto il sole 
o la pioggia, trasferte più o meno lontane quasi ogni week-end.
Ma quando un atleta si trova in condizioni di “riposo forzato”, 
costretto a fermarsi per motivi di salute (o a causa di altri impe-
gni), allora capisce fi no a che punto ama l’atletica. Magari tanto 
da sognare la notte di correre, da “soffrire” (non prendetemi per 
melodrammatica) alla vista dei compagni che gareggiano, desi-
derando essere nei loro panni. Certo, è in momenti come questi 
che si prova una voglia irrefrenabile di fare il tifo e sostenere gli 

Otto dei nostri atleti di Bovolone hanno 

fatto parte della squadra veronese che ha 

partecipato al Trofeo della città di Majano.

Sabato 10 settembre la rappre-
sentativa provinciale di Verona 
ha preso parte al 20° Trofeo città 

di Majano. In competizione c’erano 22 
squadre, italiane ed estere. Gli atleti 
bovolonesi presenti erano: Alice Murari 
(80m e 4x100), Jordan Zinelli (giavellot-
to e 4x100) e Thomas Gentilin (peso) 
per la categoria Cadetti/e; Alessandra 
Rizzioli (alto), Bianca Franceschini 
(peso), Giulio Tenuti (4x100), Turco 
Daniel (600m) e Michele Faccioni 
(60m e 4x100) per quanto riguarda i 
Ragazzi/e. Arrivati  a destinazione ogni 
atleta si è concentrato e riscaldato per 
dare il meglio di sé nella propria gara. 
Purtroppo io sono stata molto sfor-
tunata, in quanto durante gli 80 (in cui 
mi sono classifi cata al 12° posto) mi 
sono infortunata e sono stata costret-
ta a saltare la staffetta.  Jordan invece 
ha conquistato un ottimo quarto posto 
nel giavellotto e il settimo con la staf-
fetta, Thomas è poi arrivato quinto nel 
peso. Alessandra non è riuscita a dare 
il meglio di sé concludendo la gara con 
1,20m (16° posizione), Bianca ha getta-
to il peso a 8,24m; anche Daniel è sta-
to molto sfortunato,  perché durante la 
sua gara è caduto, ma nonostante ciò 
è giunto 13°, anche Michele si è classi-
fi cato 13°, mentre nella staffetta, insie-

20° TROFEO
CITTÀ DI
MAJANO di Alice Murari

Otto dei nostri atleti di Bovolone hanno 

fatto parte della squadra veronese che ha 

partecipato al Trofeo della città di Majano.

me a Giulio, ha raggiunto l’undicesimo 
posto. 
Vorrei poi evidenziare che Francesca 
Tommasi, dell’Atletica New Foods ha 
fatto una strepitosa gara sui 600m, 
conquistando un meritato primo posto! 
A fi ne giornata Verona si è classifi cata 
undicesima, ma soprattutto abbiamo 
battuto i nostri “amici” francesi che 

sono giunti ventunesimi (che bella sod-
disfazione!). E’ stata una giornata mol-
to divertente, passata tutti quanti as-
sieme anche se, per molti dei nostri at-
leti, la fortuna ha sbagliato giro! Grazie 
dell’attenzione e… alla prossima:)

altri, ben sapendo che un energico e sincero incoraggiamento 
può fare la differenza in gara. Questo è anche un modo per sen-
tirsi comunque parte del gruppo e per accogliere quindi a braccia 
aperte, con i compagni, vittorie e sconfi tte. Osservando i propri 
amici divertirsi, mettersi in gioco, migliorarsi, riaffi orano vivide le 
sensazioni provate nello svolgere un determinato esercizio, la 
consapevolezza dei propri movimenti, quella percezione fi sica di 
se stessi che tante volte abbiamo trovato “disarmonica”.
Proprio allora si esclama: “Quanto desidererei esserci anch’io 
su quella pista, anche solo per potermi unire ai compagni, dopo 
la gara, nel commentare scherzosamente gli errori degli avver-
sari e le gaffe dei giudici di gara”.
Per fortuna i nostri allenatori sono sempre pronti a sostenerci 
anche nei momenti più diffi cili della nostra “carriera” di atleti e si 
tengono costantemente informati sulla 
nostra salute, mettendoci a disposizio-
ne tutta la loro esperienza e prodigan-
dosi in consigli e suggerimenti per una 
completa guarigione.
Insomma, sembrerà esagerato, incre-
dibile, eppure è così: se la passione 
per l’atletica è forte rinunciarci è im-
possibile, provare per credere!
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STAGIONE DI SUCCESSI
PER LA LUC-BOVOLONE

UN MONDO DI SPORT

Pedali fermi in occasione della tradizio-
nale festa di fi ne anno anche per la Luc 
Bovolone. È stato un appuntamento dal-

le grandi fi rme quello che ha chiuso la stagione 
della società del neo presidente Luc Scapini. 
Ad aprire la giornata, visibilmente emoziona-
to e commosso, il nuovo presidente il quale 
ricorda che il ciclismo per i più piccoli deve 
essere soprattutto passione e divertimento. 
«Il ciclismo è anche maestro di vita», ha spie-
gato, «uno sport in cui non si impara solo ad 
andare in bici ma a stare con gli altri in manie-
ra positiva, si devono accettare le sconfi tte 
e gioire per le vittorie. Anche se fa sempre 
piacere quando si vince, il risultato a tutti i co-
sti alla nostra società non interessa, l’impor-
tante è che i ragazzini imparino a divertirsi e 
prendano innanzitutto il ciclismo come gioco 
per socializzare. Quest’anno siamo stati im-
pegnati nell´organizzazione di parecchie gare 
che sono sempre state una festa e di questo 
ringrazio il gruppo dei genitori e volontari che 
ci ha sempre supportato e aiutato tutte le do-
meniche». Dopo i rituali saluti d’inizio giornata, 
un’ovazione ha accompagnato la presenza di 
Elia Viviani, neo professionista che ha par-
tecipato lo scorso settembre al Campionato 
del Mondo vestendo la maglia azzurra della 
Nazionale. Cresciuto e molto legato alla so-
cietà di Bovolone, ha ricordato con orgoglio 
il suo passato e le sue prime pedalate agli 
ordini di Lino Scapini. Un ragazzo umile e di-
sponibile che ha regalato ai tanti giovani pre-
senti una borraccia con il suo autografo e alla 
società la maglia rossa che ha indossato al 
Giro di Padania. Ad arricchire il parterre degli 
ospiti Pietro Caucchioli e i rappresentati delle 
istituzioni capitanati dal sindaco di Oppeano 
l’Onorevole Montagnoli con l’Assessore 
allo sport Giaretta, l´Assessore allo sport di 

Isola Rizza Marangoni, il Vice Sindaco di 
Bovolone Buratto, il Presidente Regionale 
della Federciclismo Bruno Capuzzo e il 
Presidente Provinciale Gianluca Liber. Un 
ringraziamento è andato a tutti gli sponsor 
che da sempre sono vicini alla società an-
che in momenti dell’economia, così diffi cili. 
Presenti in sala anche alcuni ragazzi dilet-
tanti, Simone Oselin , Stefano Melegaro, 
Donella Luca e Gennari Davide, che sono 
usciti dal vivaio bovolonese e che tutt’ora 
corrono ad alti livelli. In occasione della 
festa sono sta-
ti premiati tutti 
gli atleti che nei 
mesi di attività si 
sono impegnati 
per raggiungere 
gli obiettivi pre-
fi ssati. A loro va 
il ringraziamen-
to più grande, 
perché quando 
indossano la ma-
glia verde e blu 
sanno credere 
nelle proposte 
e nelle persone 
che hanno di fronte e li ripagano con i ri-
sultati ottenuti. In chiusura il presidente ha 
elencato i risultati di una stagione da record 
in un anno davvero speciale: oltre 1.000 i 
bambini coinvolti che hanno partecipato 
agli incontri del progetto ciclismo e scuo-
la a Oppeano, Isola Rizza e Bovolone. 73 
i ragazzi tesserati, 11 le gare organizzate 
(di cui una in collaborazione con il G.S.R. 
Crosare), 89 terzi, 115 secondi e 122 le vit-
torie ottenute su strada e pista. Ricordiamo 

la conquista della Coppa Veneto ca-
tegoria esordienti, di due Gran Premi 
Provinciali per Società Categorie 
Giovanissimi ed Esordienti la terza 
piazza nel G.P. categoria Allievi e la 
22esima piazza ottenuta al Meeting 
Nazionale di Società Giovanissimi ad 
Isola della Scala su 250 società par-
tecipanti. Un bottino più che soddisfa-

Allievi al via.

Coppa Veneto.

cente che ha arricchito la nutrita bacheca di 
una società che ha solo 15 anni. Ma il ciclismo 
bovolonese non si ferma mai, e così dal 21 no-
vembre, nella palestra della contrada Casella, 
ogni lunedì e venerdì dalle 18.30, i nostri pic-
coli ciclisti sono impegnati nella preparazione 
invernale che li porterà fi no a febbraio per poi 
ricominciare una nuova grande stagione.

Se sei curioso o vuoi venire a divertirti con noi 
ti aspettiamo anche durante gli allenamenti in 
palestra!!!

Elia Viviani

Esordienti a tutta.

torie ottenute su strada e pista. Ricordiamo 

22esima piazza ottenuta al Meeting 
Nazionale di Società Giovanissimi ad 
Isola della Scala su 250 società par-
tecipanti. Un bottino più che soddisfa-



che hanno di fronte e li ripagano con i ri-

Meeting Giovanissimi.

Sport Expo.
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La prevenzione delle patologie 
odontoiatriche è il sistema meno 
oneroso e più effi cace per preve-

nire le patologie orali, sia nel bambino 
che nell’adulto.

Bambini (3 - 4 anni)
È opportuno che i bambini vengano vi-
sitati per la prima volta in un ambiente 
confortevole e piacevole verso l’età di 
3-4 anni, per evidenziare eventuali carie 
da biberon o l’instaurarsi di malocclu-
sione (palato stretto). 
A parte qualche caso, comunque, è dif-
fi cile riuscire ad erogare delle terapie 
elementari fi no all’età di 5-6 anni.

Le carie da biberon
Sono dovute alla cattiva abitudine di 
dare ai bambini un biberon di latte dolce 
alla sera e di non provvedere all’igiene 
orale con spazzolino, lasciando lo zuc-
chero sui denti, che viene metaboliz-
zato dai batteri per formare l’acido che 
decalcifi ca i denti. 
In questo senso l’igiene orale con spaz-
zolino va instaurata con l’eruzione dei 
primi denti da latte ed eseguita due vol-
ta al giorno, come nell’adulto.

La malocclusione (palato stretto) 
Richiede il trattamento precoce ed è 
rappresentata dai “palati stretti” che 
spesso si associano a un morso inver-
so, in cui gli incisivi superiori sono più 
interni di quelli inferiori, con alterazione 
della crescita. 

Gli adolescenti
La prevenzione è importante anche ne-
gli adolescenti, dove vi è un elevato ri-

schio di formazione di carie, soprattutto 
nell’età sino ai 15 anni, poiché eventuali 
difetti dello smalto e cattive abitudini ali-
mentari ed igieniche facilitano la forma-
zione di carie rampanti.

Nell’adulto 
La prevenzione è soprattutto incentrata 
sulla malattia parodontale, che causa la 
mobilità dei denti e la loro perdita a se-
guito dell’infi ammazione provocata dai 
batteri che si trovano nel tartaro. 
I consigli sono molto semplici e consi-
stono in visite periodiche per intercet-
tare le carie e igiene orale professiona-
le, a rinforzo della pulizia domiciliare. 

La frequenza dei controlli 
Varia in relazione al rischio, mediamente 
è suffi ciente una visita all’anno, nei casi 
più complessi trimestrale o semestrale. 
Per quanto riguarda l’odontoiatria 
nell’adulto a cominciare dagli anni ’90 si 
sono registrate diverse novità, che han-
no migliorato la qualità delle cure. 

Denti mancanti (edentuli)
Per gli edentuli l’implantologia permet-
te di stabilizzare le protesi mobili; la so-
luzione più utilizzata, con un intervento 
semplice e relativamente poco costo-
so, consiste in una dentiera ancorata 
da due impianti sulla mandibola, che 
migliorano consistentemente il comfort 
e la funzionalità, eliminando la mobilità e 
l’uso di paste adesive. 
Anche per la sostituzione di singoli 
denti l’implantologia oggi ha sostituito 
le protesi tradizionali con una tecnica 
che permette di non rovinare i denti re-
sidui, per aggiungere quelli mancanti. 

Le otturazioni 
Oggi si eseguono in resina composita, 
materiale che mostra una durata minore 
rispetto alla tradizionale amalgama, ma 
che presenta un effetto mimetico ed 
estetico eccellente.

Il problema dei costi 
È sempre stato al centro dell’attenzione 
e si accentua soprattutto in periodi di 
crisi economica come gli attuali; con in-
sistenza si sente parlare di cure esegui-
te all’estero e di centri a basso costo, 
sui quali bastano poche precisazioni.

La qualità delle cure 
È evidentemente proporzionale al prez-
zo e ad una continuità assistenziale; 
se praticata dagli stessi operatori che 
risiedono presso il proprio territorio 
è sicuramente superiore a interventi 
estemporanei eseguiti in posti diversi; 
situazione che viene defi nita doctor 
shopping e che offre meno garanzie.
Bisogna, infatti, tenere presente che 
l’assistenza odontoiatrica, come quella 
medica, deve essere continuativa ed 
eseguita secondo una logica coerente, 
da un dentista che si prende cura dei 
propri pazienti, ne conosce la storia cli-
nica ed opera degli interventi proporzio-
nati al tipo di patologia, senza eccessi 
affaristici che sono estranei alla profes-
sione. 
Diversamente, lavori che non vengono 
eseguiti in un modo coerente e seguiti 
nel tempo sono destinati ad insucces-
si precoci e i costi dei rifacimenti alla 
fi ne diventano superiori al risparmio 
ricercato.

LA VISITA DAL MEDICO-DENTISTA
a cura del Dr. Fabrizio Montagna

PREVENZIONE SANITARIA
DAL POLIAMBULATORIO “SAN GIORGIO”

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

Il poliambulatorio San Giorgio è una struttura medica complessa presso cui sono presenti diverse specialità (ortopedia, medicina 
sportiva, fi sioterapia e odontoiatria). In questo numero de “Il Giornalino” parleremo dei problemi inerenti le cure dentarie e 
l’odontoiatria in generale, incentrando l’argomento su problemi emergenti di costi, possibilità terapeutiche e prevenzione.

«Gentilmente, Costanza si offrì di 
aiutare Penelope ad accompagnare 
Fred dal dentista.»

Nove dentisti su dieci 
raccomandano di lavarsi i denti.

«Il topino paga solo per i tuoi denti, 
caro: mettere sotto il cuscino quelli 
del nonno non funziona!»
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Gli allenatori 
hanno 

presentato l’attività svolta 
nel corso 

dell’anno, ciascuno per 
la propria categoria.

Riprendendo una vecchia consue-
tudine, abbiamo voluto incontrare 
i genitori dei ragazzi del settore 

giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti). 
Erano un paio d’anni che non ci si ritro-
vava all’inizio della stagione, di sera, 
fuori dal campo o dalla palestra. A dire 
il vero, noi del direttivo, ne sentivamo 
l’esigenza. Conoscere le nuove fami-
glie e ritrovare quelle già note pensiamo 
possa dare la giusta carica per partire 
con una nuova annata. La giusta carica 
che dobbiamo avere tutti, per primi gli 
allenatori, anch’essi presenti alla sera-
ta, visto che sono proprio loro ad agire 
direttamente con i ragazzi.
“Famiglia - Ragazzo - Società sporti-
va”. Questo l’anello che il nostro pre-
sidente Gianni Segala ha voluto porre 
a fondamento di tutta la nostra attività. 
Altrettanto importanti gli interventi dei 
singoli allenatori, ognuno per il proprio 

gruppo, che hanno presentato l’attività 
in palestra e, successivamente, quella 
che verrà svolta sulla pista di atletica. 
Soprattutto, la loro è stata una propo-
sta, e come tale la si è voluta presenta-
re ai genitori, così come tutta la nostra 
attività è una “proposta”, che vogliamo 
condividere con i ragazzi e le loro fami-
glie.
Questo, appunto, il senso della serata: 
conoscersi per proporsi, per confron-
tarsi, per condividere un percorso che 
solo se viene vissuto in comune può 
dare dei risultati.
Non vogliamo quindi fermarci qui; l’idea 
è quella di creare altre occasioni di in-
contro. Magari durante  le gare  o, con 
la bella stagione, sul campo sportivo. 
Un arrivederci a quanti erano presenti 
e un grande invito a quelli che vorranno 
venire.

I genitori presenti in sala hanno 
dapprima ascoltato gli interventi 

dei dirigenti e degli allenatori;  
successivamente sono intervenuti  

ponendo agli stessi delle domande.

INCONTRO
CON I GENITORI

28 novembre 2011

Il presidente dell’Atletica, Gianni Segala, 

illustra ai genitori presenti le fi nalità della 

nostra società, riprendendole dallo statuto,  e 

che riguardano principalmente la formazione 

fi sica e morale dei giovani attraverso  tutte le 

attività dell’atletica leggera.

50



di Matteo Crema & Paola Nadali

Il Pedibus è un autobus che va a piedi;  è formato da 
una carovana di bambini che, partendo dalla fermata, 
raggiungono la scuola in gruppo, accompagnati da 

due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che 
chiude la fi la, in piena sicurezza.
A Bovolone ad ottobre per l’iniziativa di Age Volando, 
GEA Onlus, Comitato Genitori e Circolo Didattico, e 
grazie al supporto dell’Amministrazione comunale e di 
Generali Assicurazioni, sono state attivate 4 linee di 
Pedibus (gialla, rossa, verde e blu), di sola andata,  due 
volte la settimana. 
Si tratta di 4 “bus a piedi”  formati da una decina di 
bambini ciascuno, che si recano alla Scuola Primaria in 
fi la indiana scortati dagli accompagnatori (in totale 23 
che si turnano).
Due volte la settimana, il martedì e il sabato,  40 mac-
chine non si recano nei pressi della scuola, evitando di 
creare ulteriore disagi, caos e inquinamento,  arrivando 
a circa un chilometro prima, proprio alla fermata del 
pedibus.
Così facendo, ogni mese 40 macchine non percorrono 
600 Km, evitando  di emettere nell’aria che respiriamo  
66 kg di CO2 mensili (l’emissione media di CO2 –ani-
dride carbonica- di un’auto di media cilindrata è di 110 
g/km). Considerando che il pedibus funziona durante 
i nove mesi scolastici, si riducono le emissioni di qua-
si 600 kg: sembra una cifra modesta ma in verità si 
tratta di centinaia di kilogrammi in meno, nell’aria che 
respiriamo, di una sostanza inquinante. E’ un modo 
concreto e continuativo di  agire per la salute nostra 
e dei nostri fi gli.
Inoltre, sommando le singole camminate dei ragazzi, 
in un’ipotetica staffetta della salute, ogni giorno sono 
percorsi a piedi oltre 45 km (più di 3.000 in un anno): 
una maratona, appunto.
E il movimento? I 15-20 minuti di passeggiata soddisfa-
no quasi in pieno al fabbisogno quotidiano per preveni-
re l’obesità infantile.
Da ultimo, il Pedibus favorisce l’autonomia dei ragazzi,  
l’educazione stradale, la socializzazione, l’osservazio-
ne, l’educazione civica e il risveglio psichico.

a Bovolone due maratone la settimana
e tanti vantaggi per sempre!

12 febbraio  Campionato Regionale C.S.I. di corsa campestre
Scuolatletica 13° edizione:
 24 marzo: terza media 31 marzo: seconda media
 14 aprile: prima media 12 maggio: scuola primaria
22 aprile  7° Bovolonissima,
 5° Memorial Alessandro Micheletti

PEDIBUS

Cosa aspetti?

Iscriviti alla linea

più vicina a casa tua

sul sito www.agevolando.com  

o chiamando 333/3667889.

APPUNTAMENTI
CON L’ATLETICA
SELVA BOVOLONE
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SVEIKI
Ê Į Ê LIETUVĄ

Benvenuti

in Lituania!!

Centro d’Europa, terra GIALLA come il sole 
che si spera di avere, VERDE come la natura 
onnipresente e ROSSA come il sangue ver-

sato nella storia dai suoi cittadini
EVS: European Volunteering Service. Periodo di 
volontariato all’estero, in un paese dell’Unione 
Europea, che ti arricchisce dal punto di vista pro-
fessionale e umano. 
Il mio EVS si è svolto in Lituania, nel Parco Naturale 
di Kurtuvenai, a 20 km dalla città di Siauliai, a 230 
km a nord ovest della capitale Vilnius.
Innanzi tutto il perché. Perché ho voluto fare que-
sta esperienza? Principalmente per mettermi alla 
prova, credo. Accettare una sorta di sfi da che è a 
mio avviso il motore per il continuo miglioramento 
personale, per non impigrirsi e non cadere quindi 
nell’abitudinario, come se tutto fosse già scritto. 
Fa tutto parte di quella famosa ricerca dell’Io che 
tanti fi losofi  hanno trattato, della persona che sei 
e di quella che vuoi diventare. Nel concreto, poi, le 
altre motivazioni che portano a questa esperienza 
sono state quelle di acquisire nuove capacità e abi-
lità che possano aiutare, nella vita futura, ad essere 
una persona migliore. 
Ma lasciando stare le opinioni personali, perché è 
valso la pena venire fi n qui? Principalmente credo 
siano quattro i motivi. In questo periodo ho dav-
vero capito quali sono le cose, ma soprattutto le 
persone, a cui tengo di più nella mia vita. La man-
canza che ho provato verso di loro, la voglia che 
avevo di passare il mio tempo insieme a loro, mi 
ha fatto comprendere quanto siano radicate dentro 
di me. Le situazioni irreali, avventurose, comiche, 
assurde, magiche che ti possono capitare durante 
un’esperienza come la mia sono molte e valgono 
sempre la pena di essere vissute, anche per aver 
in futuro storie da raccontare: e così ti potresti ri-
trovare nel cratere di un meteorite, a rotolare nudo 
il primo giorno d’estate nella rugiada mattutina, ad 

Come previsto dalla tradizione del luogo, Luca, durante un 
rituale della Festa d’Inizio Estate, si appresta a pulirsi il viso per 

purifi care lo spirito e prepararlo alla rinascita.

di Luca Mantovani

andare a pregare nell’unica moschea del paese con un pale-
stinese conosciuto una settimana prima o nuotare nelle paludi 
circondato da mille varietà di insetti di cui nemmeno conoscevi 
l’esistenza. Lontano dalla mia madre patria ho compreso me-
glio il valore di essere italiano e quanto belle e importanti siano 
la storia e le tradizioni del mio paese: la diversità culturale pre-
sente nella nostra Italia e la diversità linguistica, con l’enormità 
di dialetti che abbiamo, è una cosa che molti ci invidiano e per 
la cui salvaguardia dovremmo batterci ogni giorno; inoltre, ve-
dere la comunità del villaggio dove ho abitato, così in sintonia 
con le proprie tradizioni, molto più di quanto noi lo siamo, mi 
ha dato nuova forza e stimolo per voler conoscere di più e 

meglio la storia e le usanze di Bovolone e della mia regione d’origine.  
Molta, moltissima gente mi ha chiesto: perché Lituania? Terra verde per 
eccellenza, foreste, colline e prati ovunque, qui davvero ho imparato a 
vivere in comunione con la natura, a vivere con poco o almeno con mol-
to meno di quello a cui siamo abituati noi, nella nostra frenetica vita della 
società occidentale; e questo grazie alle persone che ho avuto attorno, 
dalle persone che lavorano nel parco, alla gente del villaggio, povera ma 
felice di vivere in mezzo ad una natura quasi incontaminata.
Naturalmente devo cogliere l’occasione per ringraziare i miei genitori: 
mai si sono opposti a questa mia scelta, mai si sono trovati contrari, 
sempre mi hanno dato il loro appoggio incondizionato; e Anna certa-
mente, senza di lei semplicemente non ce l’avrei fatta, è stata dura per 
lei ma adesso so che insieme saremo più felici di prima.
Consiglio fi nale a tutti: andate. Se partite liberate completamente la vo-
stra testa; apritevi a questo tipo di esperienze e non abbiate pregiudizi o 
paranoie. Abbiate voglia di conoscenza, dimenticatevi per un attimo da 
dove venite e sorprendetevi di fronte a tutto, con la curiosità e la voglia 
tipica di un bambino, che deve esplorare e conoscere il più possibile.
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Mondiali di Goteborg, 1995. Nel-
la gara dell’eptathlon femminile 
la tedesca Sabine Braun è sicu-

ramente la favorita. Ma quell’anno un’al-
tra atleta è salita alla ribalta della scena 
internazionale nella specialità: la siriana 
Ghada Shouaa aveva vinto, quasi a sor-
presa, il prestigioso meeting di Goetzig, 
candidandosi uffi cialmente ad un posto 
sul podio dell’imminente competizione 
mondiale. 
Pochi mesi dopo Ghada compie infat-
ti il suo capolavoro: con una condotta 
di gara costante, ad alti livelli, riesce a 
battere la rivale Sabine Braun ed aggiu-
dicarsi la medaglia d’oro. L’anno dopo 
l’impresa sarà ancora più straordinaria: 
migliora tutti i suoi record personali, 
si aggiudica ancora una volta il mee-
ting di Goetzig con lo strabiliante pun-
teggio di 6.942 punti (record asiatico, 
1.500 punti di miglioramento del record 
personale in tre anni, mostruoso!) ma 
soprattutto vince la medaglia d’oro ai 
Giochi Olimpici di Atlanta 1996: fi no ad 
ora unica medaglia d’oro ai giochi olim-
pici della Siria. Nel 1997 l’atleta viene 

però colpita da un grave infortunio, che 
la tiene lontana dalle gare per due anni. 
Ma Ghada Shouaa è sempre stata un 
grande esempio di tenacia e voglia di 
emergere: torna ai Campionati Mondiali 
di Siviglia ‘99 e riesce a conquistare una 
bellissima medaglia di bronzo.
Il talento di Ghada Shouaa è cresciuto 
in un paese, la Siria, in cui la situazione 
storica e sociale delle donne è certa-
mente diversa dalla nostra. Vorrei ri-
portare alcuni esempi: la verginità è una 
condizione fondamentale per una donna 
siriana che voglia arrivare al matrimonio, 
non per la validità dello stesso, ma per 
l’onore storico della famiglia: ella può 
pagare anche con la morte l’eventuale 
mancanza; la donna siriana rimane a 
tempo indefi nito sotto un tutore maschi-
le (padre, fratello, marito) al quale dovrà 
rendere conto per ogni azione nella vita 
sociale da lei compiuta; l’uomo può tra-
smettere la nazionalità siriana alla mo-
glie e ai fi gli, la donna invece non può; il 
divorzio è consentito ma la donna deve 
accollarsi tutti i costi e non ha diritto a 
ricevere nulla del patrimonio della cop-

pia. Il velo merita infi ne un capitolo a 
parte: fi n dal 1930 la donna in Siria ha 
avuto molti più diritti (nello studio, nella 
politica o nell’arte) rispetto alle donne 
degli altri paesi a carattere musulmano 
ed ha manifestato questi diritti con un 
gesto simbolico come quello di togliersi 
il velo; negli ultimi anni però uno strano 
fenomeno si è verifi cato: ragazze appe-
na ventenni hanno cominciato a portare 
il velo ed oggi la percentuale di queste 
supera il 60%; questo non ha comun-
que impedito loro di avere una vita so-
ciale attiva, nello studio e nel lavoro, e 
si è cominciato a capire che queste vo-
levano dimostrare ai loro genitori come 
l’Islam non ti porta a rinunciare ai tuoi 
desideri più cari. Una sorta di anti-rivo-
luzione, che ancora una volta distingue 
la Siria dagli altri paesi arabi. 
Con le sue imprese sportive Ghada 
Shouaa ha contribuito a costruire la 
storia del suo paese; ricordarla ci aiuta 
a conoscere e capire realtà diverse dal-
la nostra, ma sempre affascinanti e con 
molti aspetti ancora da scoprire.

LO SPORT A SPASSO CON LA STORIA

LA DONNA SIRIANA
di Luca Mantovani

Ghada Shouaa festeggia la 
medaglia d’oro olimpica dopo 

l’arrivo dei metri 800.

Ghada Shouaa nel 

getto del peso ai Mondiali 

di Goteborg 1995.

Ghada Shouaa nel salto in lungo 
alle Olimpiadi di Atlanta 1996.
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Nei giorni 23 e 25 agosto si è svolto 
presso i Centri Estivi un laboratorio spe-
rimentale di pittura progettato e realiz-
zato da Enea Chersicola: i protagonisti 
sono stati i due gruppi dei Verdi, bambi-
ni tra i 4 e i 6 anni. Il laboratorio, compo-
sto da due incontri, ha permesso di ri-
fl ettere inizialmente sull’interpretazione 
di due opere grandi per poi passare alla 
produzione personale. Matitone acque-
rellabili, tempera, pennelli e una carta 
resistente sono stati i materiali proposti,  
strumenti di espressione libera e spes-
so esplosiva.

Voler dare a dei bambini gli stru-
menti dell’artista, permettere loro 
di esprimersi in libertà, incorag-

giare i loro impulsi e poi guardare il la-
voro che hanno prodotto, con la stessa 
dignità che merita l’opera di un grande 
maestro, può risultare perlomeno irrive-
rente.
Quando resto solo, in un profondo si-
lenzio dopo lo strepitante entusiasmo 
dell’ora di pittura, circondato da una col-
tre di disegni sparsi sul prato, provo una 
sensazione confusa tra l’entusiasmo 
generato dal lavoro appena fatto e il 
senso di colpa nei confronti dei maestri 
che trascorrono anni ad interrogarsi su 
cosa sia l’arte per cercare di avvicinar-
la. Eppure quello che mi trovo davanti 
è senza ombra di dubbio un operato 
della potenza espressiva incontenibile 
e della consapevolezza cromatica di un 
veterano del colore; ma gli autori sono i 
“Verdi”, i bambini più piccoli dei Centri 
Estivi dell’Atletica Selva 
Bovolone.

Quello che cerchiamo di 
fare appare oltraggioso: non 
si può attribuire ad un bam-
bino la possibilità di creare 
delle opere d’arte; i bambini 
fanno i lavoretti, colorano, 
non creano opere. Eppure, 
malgrado io abbia qualche 
anno di esperienza e tante 
sperimentazioni alle spalle, 
guardo questi fanciulli lavorare 
nella più totale assenza di vin-
coli, che non siano quelli ma-
teriali, e resto basito dalla loro 

Pittura sperimentale
ai Centri Estivi

capacità creativa. Non posso fare altro 
che imparare.
I bambini di questa età possiedono in 
maniera incommensurabile una delle 
caratteristiche principali dell’artista: la 
sovranità sul proprio impulso creativo. 
Spesso questa peculiarità viene chia-
mata libertà e forse si tratta proprio di 
questo. Nella storia dell’arte, ma non 
solo, molti autori si sono accorti di que-
sto potenziale: Jean-Michel Basquiat 
(graffi tista americano) riponeva nella 
creatività infantile totale fi ducia, soste-
nendo che siano i bambini i veri artisti; 
Pablo Picasso sosteneva che ogni 
bambino è un artista: il problema è 
come rimanere un artista quando si 
cresce.
È chiaro che non porteremmo mai 
il lavoro di un bambino ad una mo-
stra o ad un concorso di pittura, 
con la pretesa che questo venga 
osservato alla stregua di quello di 
un professionista, ma dobbiamo 
ammettere che non si trovano in 
giro molto facilmente opere così 
fl oride e briose. Il laboratorio da 
noi realizzato aveva lo scopo di 
utilizzare la pittura come stru-
mento per osservare angoli di 
sé che non sono ancora noti, 
sfruttando la capacità che ha 
questa disciplina di fare a meno 
della parola per comunicare. 
Un modo comunicativo diverso 
apre discorsi differenti, spes-
so non altrimenti possibili. 

e della consapevolezza cromatica di un 
veterano del colore; ma gli autori sono i 
“Verdi”, i bambini più piccoli dei Centri 

teriali, e resto basito dalla loro 

apre discorsi differenti, spes-
so non altrimenti possibili. 

Il risultato poi, per l’ennesima volta, ci 
lascia allibiti per la sua portata creativa. 

Un pensiero enorme al riguardo appar-
tiene a Pier Paolo Pasolini, il quale soste-
neva che il bambino possiede una libertà 
che con il tempo va perduta, per essere 
poi recuperata ad un altissimo grado di 
conoscenza. L’incoraggiamento per i 
giovanissimi e i più maturi è di non per-
dere mai l’interesse per la conoscenza, 
così forse un giorno saremo nuovamen-
te sgomberi da ogni vincolo.

di Enea

bambino è un artista: il problema è 
come rimanere un artista quando si 

È chiaro che non porteremmo mai 
il lavoro di un bambino ad una mo-
stra o ad un concorso di pittura, 
con la pretesa che questo venga 
osservato alla stregua di quello di 
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ILLUSIONI
Gli uomini vedono nel futuro.
Secondo uno studio americano, illu-
sioni ottiche geometriche dipendono 
dalla capacità del nostro cervello di 
“prevedere il futuro”.
Mark Changizi ha infatti spiegato 
che dal momento della percezio-
ne delle immagini alla loro elabora-
zione da parte del cervello passa 
circa un decimo di secondo, las-
so di tempo che viene “riempito” 
grazie alla capacità anticipatoria 
del cervello che tenta di prevede-
re l’immagine in arrivo dagli occhi. 
Questa capacità di previsione però 
non sempre va a buon fi ne: quando 
gli stimoli visivi sono incerti si posso-
no verifi care interpretazioni errate.
Qui di seguito due esempi.

ALLENA...MENTE
Nel precedente numero di Allena... mente qualcuno potrebbe aver notato nella soluzione del 

sudoku un errore di “distrazione”: non si tratta di un vero e proprio sbaglio, ma di un errore 
“a fi n di bene”. Un errore (se per forza vogliamo chiamarlo così) che ci vuole insegnare a 

portare a termine gli impegni facendo affi damento sulle proprie forze, senza cercare la via 
più semplice. E dopo questa arrampicata sugli specchi... vi auguro buon divertimento!

ALLENA...MENTEALLENA...MENTEALLENA...MENTE

SUDOKU

SOLUZIONE SUDOKU

INDOVINELLO
In una strada vi sono 5 case dipinte in 5 colori differenti. 
In ogni casa vive una persona di differente nazionalità. 
Ognuno di loro beve una differente bevanda, fuma 
una differente marca di sigarette e tiene un animaletto 
differente.
DOMANDA: A CHI APPARTIENE IL PESCIOLINO 
ROSSO?
INDIZI:
1) L’INGLESE VIVE IN UNA CASA ROSSA
2) LO SVEDESE HA UN CANE
3) IL DANESE BEVE THE
4) LA CASA VERDE E’ A SINISTRA DELLA CASA 
BIANCA
5) IL PADRONE DELLA CASA VERDE BENE CAFFE’
6) LA PERSONA CHE FUMA PALL MALL HA GLI 
UCCELLINI
7) IL PADRONE DELLA CASA GIALLA FUMA 
SIGARETTE DUNHILL’S
8) L’UOMO CHE VIVE NELLA CASA CENTRALE BEVE 
LATTE
9) IL NORVEGESE VIVE NELLA PRIMA CASA
10) L’UOMO CHE FUMA BLENDS VIVE VICINO A 
QUELLO CHE HA I GATTI
11) L’UOMO CHE HA I CAVALLI VIVE VICINO 
ALL’UOMO CHE FUMA LE DUNHILL’S
12) L’UOMO CHE FUMA LE BLUE MASTER BEVE BIRRA
13) IL TEDESCO FUMA LE PRINCE
14) IL NORVEGESE VIVE VICINO ALLA CASA BLU
15) L’UOMO CHE FUMA LE BLENDS HA UN VICINO 
CHE BEVE ACQUA

Albert Einstein scrisse questo indovinello agli inizi del 
‘900: disse che il 98% della popolazione non sarebbe 
stata in grado di risolverlo. Dimostriamogli che si stava 
sbagliando!!

luzione indovinello

Casa 
GiallaCasa BluCasa 

Rossa
Casa 
Verde

Casa 
Bianca

NorvegeseDaneseIngleseTedescoSvedese
AcquaThèLatteCaffèBirra

Dunhill’sBlendsPall MallPrinceBlue 
Master

Muro del Caffè: Sono parallele le linee grige tra i quadrati 
bianchi-neri? Ovviamente sì.
Si tratta dell’illusione delle piastrelle del Caffè: Richard 
Gregory, neuropatologo che per primo descrisse tale 
“inganno”, rimase impressionato della distorsione visi-
va creata dalle piastrelle sulla parete di un bar di Bristol. 
Secondo Gregory ciò avviene perché neuroni eccitatori 
e neuroni inibitori del nostro sistema visivo, al cospetto 
di due regioni di diversa luminosità (come il bianco e il 
nero), separate da una linea, non agiscono assieme, ma 
in due tempi diversi. Ciò impedisce al cervello di “blocca-
re” l’immagine, e gli attribuisce un moto che non ha

Illusione di Jastrow: Quale delle due 
fi gure è più grande? Hanno le stesse 
identiche dimensioni.
Nonostante le due fi gure siano iden-
tiche, percettivamente quella inferiore 
appare più lunga. Questo perché le due 
fi gure sono disposte in modo tale che 
il lato sinistro dell’immagine A continui 
con quello dell’immagine B, creando 
con questa confi gurazione l’effetto illu-
sorio.
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Intervista a

Come di consuetudine chiediamo ai nostri 
intervistati una piccola sintesi della propria 
carriera sportiva e cosa li ha spinti ad intra-
prendere il viaggio all’interno dell’atletica.
Ooohh la mia prima intervista, che emozione 
e che onore essere intervistati da te, Cri!!!...
Ma passiamo alla domanda. Mi hai chiesto 
cosa mi ha spinto a praticare l’atletica… Beh, 
avendo un papà che ha fatto l’atleta e anche 
l’allenatore, e di conseguenza con una grande 
passione per questo sport, è stato diffi cile non 
guardare alla tv le gare di atletica insieme a lui, 
e non andare poi in pista almeno una volta da 
piccola!!! E visto che con il primogenito non gli 
era riuscito, ha ben pensato di convincere me: 
“dai Irene, prova a fare atletica!”, “dai, vien a 
corar con mi!”.
 In realtà io avevo ben altre aspettative sporti-
ve e di seguire le orme del papà non ne volevo 
proprio sapere. Lui, però, notò, da quando ero 
in fasce mi sa, che avrei avuto i geni atletici 
come lui e che sarei diventata un’atleta. Infatti, 
una cosa non la posso negare: mi piaceva 
correre, correvo sempre, e anche veloce, e 
pensa Cri, facevo addirittura fi nta che le sedie 
di casa fossero gli ostacoli e mi divertivo a sal-
tarle!! Forse questi erano proprio dei segnali 
che un giorno avrei iniziato a praticare atletica, 
proprio come il mio papà. Nonostante questo 
all’atletica non mi avvicinai ancora… Ma con il 
passare degli anni, tra palloni da basket (mio 
fratello Luca), balletti con il nastro, con la palla 
e a corpo libero, vasche in piscina, saggi di hip 
hop e jazz, alla fi ne mi sono arresa e mi sono 
trovata anch’io a correre su una pista rossa, il 
mio destino era segnato! Per essere più preci-
sa, la prima specialità che ho provato è stato 
il salto in alto, in preparazione a Scuolatletica, 
in prima media. E fu così che iniziai, per la gioia 
del papà, il mio viaggio all’interno dell’atleti-
ca (… e facendo un po’ di conti, sono già 13 
anni che pratico atletica … oh mamma, come 
passa il tempo!!!). Inizialmente cominciai ad 
allenarmi per gli ostacoli, ma ben presto li ab-
bandonai e cominciai ad allenarmi per la velo-
cità. Infatti, tutt’ora le mie gare sono i metri 
100, 200 e 400. Di questa scelta sono molto 
contenta e soddisfatta. Vorrei ringraziare il 
mio papà per avermi trasmesso la passione 
per questo bellissimo sport. Se prima non ne 
volevo sapere di atletica, anzi, chiedevo a lui: 
“Perché vai a correre? “, adesso sono io che 
chiedo a lui “vieni a correre con me?”. Non 
salto nemmeno un allenamento e con il passa-
re degli anni il mio atteggiamento nell’affronta-
re gli allenamenti e le gare è cambiato, sono 
maturata molto … l’atletica è diventata proprio 
la mia passione!

Ammirata da diversi atleti per la seducente 
falcata di corsa (evitiamo di fare nomi), vo-
gliamo fi nalmente sfatare il mito della mini-
gonna e del tacco 12, controprovando che 
noi donne sappiamo sedurre anche in tuta e 
scarpette chiodate?
Adesso mi fai diventare tutta rossa!!!! Si, co-
munque meglio non far nomi Cri … 
Ma certo sfatiamo questo mito … infatti, que-
sta è la prova che a me minigonna e tacco 12 

non servono, per “ag-
ganciare” lo sguardo 
dei ragazzi sono suf-

fi cienti un paio di scarpe chiodate, magari di 
un colore acceso, ad esempio scarpe rosse �, 
canottiera e pantaloncini corti e, naturalmente, 
una bella falcata!!!

Staffettista uffi ciale da anni della Bentegodi, 
quale staffetta ricordi come la più emozio-
nante e quale come la più divertente (a ri-
guardo avrei qualche suggerimento … ) ?
La più divertente??? Ah ah ah ah ah la super 
staffetta dei CNU (campionati nazionali uni-
versitari) a Lignano!! Dove, cari lettori, la no-
stra giornalista Cri ha doti nascoste che non 
vuole rivelare, vero Cri?!?! Pensavate voi che 
la sua specialità fosse solo l’asta, invece no, 
si è rivelata una fortissima velocista: la terza 
frazionista uffi ciale della staffetta dei CNU del 
Cus Verona (ci sono le prove e una foto lo 
può confermare! ). Jojo, abbiamo trovato una 
nuova velocista nella società!!! 
Per quanto riguarda la staffetta più emozio-
nante, è stata sicuramente la 4x100 di Torino 
ai Campionati Italiani di quest’anno. Sarà stata 
la bellissima atmosfera di quella sera, l’ottene-
re un ottimo tempo cronometrico e un piazza-
mento in classifi ca ad una manifestazione im-
portante e di alto livello, il vedere la gioia negli 
occhi dei nostri allenatori, l’abbraccio con le 
mie compagne, la felicità, o la soddisfazione 
… un mix di cose che mi hanno emozionato 
molto! Vorrei ricordare anche un’altra staf-
fetta, la 4x400 alla fi nale di società di Orvieto 
2008. Sapevamo di essere nelle prime posi-
zioni in classifi ca come società, e quindi do-
vevamo dare il massimo anche in quest’ultima 
gara, nonostante la stanchezza dovuta alle 
gare fatte nelle due giornate …. L’atmosfera 
era perfetta, si sentiva il pubblico fare il tifo alle 
proprie atlete, l’adrenalina, la grinta, la forza e 
la voglia di correre erano dentro di me.

Cosa si prova a far il giro della morte (400 
metri) in 58”16?
… Sono in seconda corsia. In terza l’atleta più 
forte della batteria. Sistemo i blocchi di par-
tenza e ultimi allunghi per tenere caldi e attivi 
i muscoli. In quel momento paura e agitazio-
ne sono dentro di me, ma io sono pronta a 
partire. Lo starter è pronto … tutto è pronto 
… sono in piedi dietro ai blocchi e nessun 
pensiero mi passa per la mente, sono molto 

concentrata … 
“Ai vostri posti” … mi posiziono sui blocchi 
e la tensione è al massimo … “Pronti … lo 
sparo”!! Partita! È il mio momento, ora sono io 
e la pista … la paura se n’è andata, c’è tanta 
adrenalina e voglia di correre. L’atleta in terza 
corsia è davanti a me, io cerco di non perderla 
di vista, sarà lei il mio punto di riferimento di 
questa gara. L’andatura ai primi 100 metri è 
buona e sento che sto correndo bene e sciol-
ta, senza far fatica. Arrivo alla seconda curva 
… dai, forza, sono a metà gara, mancano 200 
metri alla fi ne ed è qui che devo cominciare a 
dare il massimo. Le gambe?! Come se andas-
sero da sole, mi sento leggera e in spinta … 
Ultimi 100 metri, la fatica alle gambe si fa sen-
tire ma devo resistere, non devo contrarmi, 
altrimenti faccio il doppio della fatica e cerco 
di stare decontratta … ultimi 50 metri e ultimi 
sforzi .. arrivo al traguardo … la gara è fi nita! 
Il cuore mi batte a mille e sono molto stanca, 
la fatica dopo la gara si fa sentire tutta, ma 
è stata una fatica appagante, perché sento di 
aver corso bene. Mi tranquillizzo e mi rilasso, 
un giro di defaticamento per sciogliere i mu-
scoli. Vado a leggere i risultati … Saltellando 
vado dal mio allenatore gridando: “Bonfa ho 
fatto il personaleeeeee!!!!” “E quanto hai fat-
to?” mi chiede lui, “58”16!!!!” e nel frattempo 
con il sorriso sulle labbra lo abbraccio… sono 
stracontenta!!!

Consigli utili ai tuoi allenatori e ai futuri gio-
vani che diventeranno atleti.
Giocare, stare insieme, divertirsi sono gli in-
gredienti essenziali che i “piccoli” atleti de-
vono avere durante gli allenamenti e le gare. 
Le categorie giovanili devono vivere l’atletica 
come un divertimento, ma nello stesso tempo 
devono imparare e sperimentare nuove spe-
cialità. Per gli atleti, invece, che dalla categoria 
cadetti passeranno alla quella degli allievi, le 
cose sono ben diverse, perché si specializ-
zano nelle proprie specialità, gli allenamenti 
sono più duri e faticosi e quindi l’impegno è 
maggiore. Il consiglio che mi sento di dare loro 
è di tenere in considerazione che le cose più 
importanti sono: costanza, grinta, motivazio-
ne, impegno e sacrifi cio. Non demoralizzarsi 
alle prime diffi coltà che si incontrano durante 
il percorso atletico, come ad esempio il non 
ottenere subito i risultati; ma queste devono 
essere uno stimolo per reagire; così, alla fi ne, 
i risultati arriveranno. Gli allenatori devono riu-
scire a trasmettere ai proprio atleti la loro pas-
sione per questo sport, essere sempre pre-
senti nei momenti di diffi coltà, e nei momenti 
di soddisfazione dopo una buona prestazione. 
Questo aspetto secondo me è alla base del 
rapporto allenatore – atleta, perché quest’ulti-
mo si impegna certamente per se stesso, ma 
sente anche il bisogno di condividere l’impe-
gno con il proprio allenatore-amico. “Amico” 
di tutti, sì, questo deve essere un bravo allena-
tore. Un altro consiglio che mi sento di dare è 
quello di saper valorizzare tutti gli atleti, anche 
quelli che hanno qualche diffi coltà nell’ottene-
re risultati soddisfacenti, non solo quelli che 
ottengono risultati importanti. Con questo at-
teggiamento si crea armonia e tutti partecipa-
no agli allenamenti e alle gare, esprimendo il 
massimo delle loro capacità.

di Cristina Bissoli

IRENE BERTONI

La nostra piccola Irene Bertoni 10 anni 
fa con la stessa grinta di oggi
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Ventottesima puntata

È uffi ciale, siamo in pieno inverno e 
soprattutto a fi ne anno, periodo 
di bilanci familiari, ma non solo, è 

l’ora di quelli amorosi.
Alle coppie storiche dell’Atletica Selva 
Bovolone non servono molti consigli 
per il nuovo anno, si presume abbiano 
tutte le carte in regola per poter prose-
guire la loro avventura.  Quindi in bocca 
al lupo a tutti per il 2012. 
E’ il caso invece di partire con un piano 
d’attacco per sbolognare un po’ di gen-
te dal club dei giovani zitelloni/e.
Nella top list abbiamo un fondista/alle-
natore, giovane, aitante, carino, fi sico 
atletico che nutre una certa somiglian-
za con un cantante famoso… (per la 
privacy non possiamo darvi ulteriori 
indizi). Single dai secoli dei secoli, urge 
trovargli la dolce metà. Donne non esi-
tate!! Potete venire a trovarlo e vederlo 
in tutto il suo splendore (per merito dei 
rifl ettori del campo) tutte le sere sul 
campo di atletica!
Colto in fragrante, durante una serata 
latina, uno dei nostri allenatori più ma-
turi (attempato un po’ per l’età ma non 
di certo per lo spirito), capace di tra-

sformarsi in un ballerino a dir poco esi-
larante! A passi di Samba riesce a far 
perder la testa ad ogni donna che passi 
fra le sue braccia! “Venghino signore! 
Venghino”.
Finalmente, per far concorrenza ai di-
versi programmi televisivi, anche noi 
abbiamo “Un medico in…  campo!!!”. 
Cogliamo l’occasione per congratular-
ci con il nostro ex atleta Enrico LISTA 
che, viste le sventure e gli acciacchi 
subiti durante la sua carriera agonisti-
ca, già anni orsono, decise di ritirarsi 
ed  andar a studiare medicina in quel di 
Ferrara, laureandosi con il massimo dei 
voti! Bravissimo!!!!
Infi ne un grande tenero abbraccio per 
i nuovi sposi: Paola&Enrico (nella foto) 
l’8 ottobre hanno coronato, con la loro 
piccola Irene, il loro amore! Congratu-
lazioni ragazzi, da tutta la società, con 
l’augurio che siate fonte di ispirazione 
per gli zitelloni/e del club.
Vi rinnoviamo come sempre l’appunta-
mento alla prossima puntata.
Sotto i primi venti gelidi.

Articolo fi rmato

Spettegulezzo sul l’autrice della presente 
Rubrica
Pensavi di esserne immune... e invece no!! 
Ogni pettegolezzo altrui è una zappa sui 
piedi che ti tiri da sola! ;)
 
Dunque: vedete niente di strano nella foto 
accanto? Si certo, c’è la nostra Peter Pan che 
sta per spiccare il volo. Ma concentratevi su 
altri particolari: in fondo, in fondo alla foto: 
non notate la presenza di uno spettatore che 
osserva attento la gara? 
“Un ragazzo normale che si gode le compe-
tizioni di atletica” direte voi, ma non è cosi 
semplice. Vi diamo qualche indizio in più: è 
un ragazzotto normale che di professione fa 
l’Autista... di corriere! E fi n qui ancora nien-
te di strano. Altro indizio: dove stava facendo 
la gara la nostra Peter Pan? A circa 4 ore 
di viaggio da Verona. E con che mezzo c’è 
arrivata? Eh si...in corriera! E LUI, proprio 
LUI, guidava questa corriera piena di don-
zelle pronte a gareggiare. E di tutte le don-
zelle presenti chi l’ha colpito maggiormen-
te? Ormai tutti avranno capito dove voglia-
mo andare a parare: esatto... proprio Lei, la 
nostra Peter Pan. 
Con il suo fare estroverso, diretto e amiche-
vole ha subito attirato le attenzioni del silen-
zioso e tenebroso ragazzo, il quale ha accet-
tato di buon grado la sua simpatica compa-
gnia per i due giorni successivi. Ecco perché 
con tutte le gare che c’erano quel giorno pro-

prio la sua è andato a vedere commentando 
pure “Come salta bene, è proprio brava!”. 
Insieme hanno giocato a carte, vicini hanno 
cenato rimanendo addirittura seduti a tavo-
la a chiacchierare ben oltre il termine delle 
portate...sembrava un confessionale! Vicini 
sugli spalti hanno guardato le gare e vicini 
e “chiacchierosi” hanno fatto il viaggio di 
ritorno, dichiarando davanti a tutti il loro 
imminente matrimonio. “È fatta!!!” abbia-
mo pensato all’unisono “fi nalmente mette su 
famiglia!”; invece era uno scherzo, ma si sa 
sotto lo scherzo c’è sempre una piccola veri-
tà! Hanno scoperto addirittura di avere degli 
amici in comune...come è piccolo il mondo... 
segno del destino??? Staremo a vedere! A 
quanto pare il ragazzo oltre ad essere tene-
broso e misterioso è anche un po’ timidino. 
Infatti dopo la trasferta, si sono solo sentiti 
di tanto in tanto tramite qualche messaggi-
no... così ci ha riferito Peter Pan, ma sarà 
vero? O la nostra rubacuori ci ha nascosto 
qualcosa? Chi lo sa... di certo bisogna inda-
gare, peccato che lei sia piuttosto riservata 
su questi aspetti e non sarà facile estorcerle 
qualche informazione.
Per questo speriamo di darvi appuntamento 
alla prossima puntata con piccanti news ed 
interessanti particolari.
Attendiamo con ansia!

Peter Pan spicca il volo 
verso il suo Autista.

Tra rose e fi or, nasce l’amor... Paola ed Enrico 
si voglion sposar; lei dice sì, lui dice sì 

e con Irene 
la famiglia s’ingrandì!!

Congratulazioni Dottor Lista: 

DOTTORE DOTTORE DOTTORE DEL 

BUSO DEL CUL!!!
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