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Città di Bovolone

ORGANIZZATI DA

1° dal 10/6 al 14/6
2° dal 17/6 al 21/6
3° dal 24/6 al 28/6
4° dal 01/7 al 05/7
5° dal 08/7 al 12/7
6° dal 15/7 al 19/7
7° dal 22/7 al 26/7
8° dal 29/7 al 02/8
9° dal 05/8 al 09/8
10° dal 12/8 al 16/8
 escluso giovedì 15

11° dal 19/8 al 23/8
12° dal 26/8 al 30/8
13° dal 02/9 al 06/9

1° dal 10/6 al 14/6

TURNI SETTIMANALI

Per i ragazzi
nati nel 2000

fi no ai bambini
nati nel 2009

Tennis
Giochi popolari
Basket

Calcio
Baseball
Badminton
Pallavolo

Animazione
Caccia al tesoro
Attività in
lingua inglese

ATTIVITÀ

Saranno presentiesperti di arte
e pittura per
FANTASTICI
laboratori

nati nel 2009

Un’ ESTATE insieme di DIVERTIMENTO
DAL 10 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

NOVITÀ 2013
CORSO DI
NUOTO

AVANZATO

Iscrizioni e informazioni
È possibile iscriversi in diversi modi:
• scaricando il modulo su www.atleticabovolone.it e inviandolo all’indirizzo 

e-mail centriestivi@atleticabovolone.it
• telefonando al 347 8374352 (solo per centri estivi tempo mattina) 
 o al 388 6434434 (per centri estivi tempo mattina e pomeriggio);
• mandando un SMS ai due numeri indicando nome, cognome, anno di nascita, 

preferenze di abbinamento e attendendo un sms di conferma;
• il venerdì mattina dalle 12.00 alle 13.00 al parco giochi del campo sportivo;
• il venerdì sera dalle 18.30 alle 19.45 presso la pista di atletica.
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro il venerdì precedente l’inizio di 
ogni turno.

Orari Mattina
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45 presso gli impianti sportivi Aldo Moro a 
Bovolone. In caso di pioggia l’attività viene svolta al coperto.

Orari Pomeriggio
Dal 4° turno (1 luglio) organizzeremo anche i CENTRI ESTIVI POMERIDIANI 
dove svolgeremo i compiti per le vacanze, la piscina, giochi e laboratori.
Dal lunedì al venerdì  dalle 14:45 alle 18:15 presso gli impianti sportivi Aldo Moro 
di Bovolone. Età coinvolte: per i ragazzi e i bambini nati dal 2000 al 2007
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EDITORIALE
PUNTI DI 
RIFERIMENTO di Gianni Segala

In una società, dalla più semplice alla più complessa, sono fondamentali delle 
figure di riferimento alla quali guardare nel momento delle scelte da com-
piere: o più semplicemente è necessario sapere che qualcuno, con compiti 

direzionali preposti, è in grado di indicarti la strada.
Questo lo vediamo nell’organizzazione di uno Stato democratico, quando nei 
momenti di crisi non si sa da che parte andare, o ancora nelle Amministrazioni 
locali, quando ci si confronta con le difficoltà giornaliere delle famiglie e delle 
imprese.
Rappresentare quindi un  punto di riferimento è una grossa responsabilità e 
presuppone alcuni requisiti: essere competenti e capaci circa il  ruolo assegna-
to e soprattutto coerenti con i principi e le promesse con i quali ci si è proposti  
per l’incarico.
Uno dei principi fondamentali nell’accettare questo mandato  penso sia di 
“sentire” la responsabilità della vita delle persone che compongono la comuni-
tà. E la comunità significa tutti. Quindi “sentire” e decidere per il bene di tutti.
Se oggi non siamo messi al meglio probabilmente qualche figura di riferimento 
è partita da altri presupposti,  o quantomeno ha cambiato direzione strada 
facendo.
Non mi addentro in questioni nazionali o macroscopiche: non ho né il tempo né 
le competenze. Faccio prima a guardare dentro me stesso e a chi mi sta vicino 
nel mio cammino.
E mi basta guardare la mia società di atletica.
Siamo chiamati, per statuto, ad un servizio volontario con finalità sportive ed 
educative.
Spesso copriamo, come altre associazioni di volontariato, spazi che uno Stato 
attento ai bisogni del sociale dovrebbe garantire,  sia nello sport che in altri 
ambiti.
Nello stesso tempo penso che il volontariato sia per propria natura qualcosa di 
insostituibile: gruppi di persone che dopo aver guardato ciò che li circonda in-
travedono la possibilità di iniziative di servizio e si pongono perciò come figure 
di riferimento.
La capacità che hanno queste persone è di dire di sì, di fare. Evitando il … “ci 
penserà qualcun altro”. 
Ognuno di noi è quel “qualcun altro”;  membro della comunità, che si chiama 
associazione, comune, provincia, regione o stato.  E ognuno è protagonista del 
fare, e quindi artefice di cambiamento; diventando punto di riferimento per gli 
altri, assumendosi la responsabilità di tale ruolo, almeno nel proprio ambito di 
competenza. 
Gli allenatori e i dirigenti sono riferimento per i ragazzi e tanto ci basta per 
chiederci continuamente come e cosa fare insieme a loro. I ragazzi ne hanno 
bisogno e non possiamo disattendere questa loro necessità. Per fare questo 
è indispensabile un continuo e stretto rapporto tra le figure della società spor-
tiva, in quanto tutte sono parte attiva di essa e perciò, in quanto tali, ne sono 
responsabili.
Ci assumiamo dunque l’onere di impegnarci nel nostro ambito: il risultato ce lo 
riconosceranno i nostri ragazzi. Se così sarà vorrà dire che siamo sulla strada 
giusta. Se “sentiremo” che qualcosa dobbiamo modificare, con umiltà dobbia-
mo essere pronti a farlo.
Anche questa è una sfida. Ma ci aiuterà l’autentica volontà di essere loro 
vicini.
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5Bovolonissima 2013
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Festa sociale 2012 caratterizzata da due avvenimenti su tutti: la presenza del 
nostro maggior sponsor Philipp Selva e la premiazione del titolo italiano cadetti 
vinto da Jordan Zinelli nel giavellotto.
Serata di festa con musica, balletti, scenette e una buona cena da consumare in 
compagnia. Ma anche premiazioni dei record sociali e dei gruppi, foto e consegna 
della coppa di atleta dell’anno, titolo vinto quest’anno da Irene Bertoni.
Vi lasciamo ad alcune foto che meglio vi descriveranno l’atmosfera della serata.
Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita della serata.

3Philipp Selva e 
la moglie Andrea ci 
hanno onorato della 
loro presenza alla 
nostra festa di fine 
anno.

5Il gruppo musicale dei “The Cellar” 
ha allietato la serata con alcuni brani 

cover del rock degli anni ‘70.4

5Un momento della cena.

Ennesima gara della torte, uno degli 
appuntamenti tradizionali della festa.4
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Andrea Pelucco premiato per i 30 anni di attività agonistica da atleta: a premiarlo Massimo Signoretto.6

5Scenetta del gruppo assoluto: 

parodia della riunione del Direttivo 

del mercoledì sera: risate tra il 

pubblico e divertimento generale.

Momento di bel intrattenimento 
con il balletto delle ragazze delle 
categorie Ragazze e Cadette.6

5Philipp Selva premia 
Jordan Zinelli per il titolo 

italiano nel giavellotto cadetti.

Al termine della scenetta anche il 
balletto per il gruppo degli assoluti.4

Irene Bertoni 
con la coppa di 
Atleta dell’anno 

2012.4

Bello spettacolino messo in piedi da Cristina Bissoli con 
protagonisti il nostro presidente Gianni Segala e il signor Philipp 

Selva: domande e risposte con battute taglienti a cui i due 
protagonisti non si sono di certo tirati indietro. Molte risate tra il 

pubblico hanno accompagnato questo momento.6
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Credo potrebbe essere sintetizza-
to così il rapporto con l’atletica 
del più grande dei nostri figli.

“Oggi ho atletica … chi mi porta oggi ad 
atletica? … vieni a prendermi tu ad at-
letica? … il dentista, non di martedì, se 
no come faccio ad andare ad atletica? 
… sabato c’è la gara: ho già detto che 
ci vado … mamma mi hai lavato la tuta? 
… è arrivato il giornalino di atletica? 
Dov’è? … hai visto la mia foto sul gior-
nalino? … hai visto quanto ho fatto?…”
Con il più piccolo è un po’ diverso: è più 
bimbo, gli piace ancora molto giocare 
assieme ai compagni; lo spirito agoni-
stico è assai poco presente, si manife-
sta appena nel rapporto con il fratello 
maggiore: “Oggi ci vado io ad atletica, 
non tocca a te!”
E pensare che tutto è nato quasi per 
scherzo: poiché in famiglia nessuno ha 
la passione per lo “sport nazionale” (il 
calcio), si trattava di trovare un’attività 
che potesse essere buona per la salu-
te, favorire la crescita armonica del fisi-
co dei ragazzi, e fosse altrettanto posi-
tiva per la socializzazione: un’occasione 
diversa ed in più per trovarsi, conoscer-
si, stare assieme e rispettarsi, oltre alla 
scuola. Il tutto doveva naturalmente ri-
sultare anche piacevole e attraente per 
i nostri piccoli!
Complici la cugina, praticante già da al-
cuni anni, e l’esperienza dei centri esti-
vi, ecco dunque il primo approccio con 
l’atletica, i primi incontri in palestra e i 

giochi di gruppo: va dato atto agli allena-
tori dei più piccoli di saper coinvolgere 
bambini e ragazzi in una disciplina pro-
gressivamente sempre più impegnativa, 
ma che riesce a non perdere il suo ca-
rattere ludico.
In famiglia, per quanto ci riguarda, il 
top –nel senso del massimo dell’entu-
siasmo- si raggiunge in occasione delle 
gare: grandi progetti e grandi speranze 
di migliorarsi ad ogni competizione, le 
medaglie che si accumulano nell’appo-
sito contenitore, dolcetti e stecche di 
cioccolata, ma anche la capacità di ac-
cettare la “sconfitta”, cosa che cresce 
di volta in volta.
Il giorno delle gare comincia rigorosa-
mente con una colazione “leggera”: 
vietatissimo il latte (gli altri giorni quasi 
mezzo litro a testa!), da sostituire con il 
tè; nulla, sembra, che l’allenatore o l’al-
lenatrice abbiano detto invece in merito 
ai biscotti: per questo possono tranquil-
lamente essere ingeriti in quantità –as-
sieme al tè– senza che le gare abbiano 
motivo di risentirne.
Segue il ritrovo (sempre all’ultimo mi-
nuto), il trasferimento (in buona compa-
gnia), la gara, lo spuntino e il ritorno a 
casa; dopo le gare “siamo” distrutti: i 
muscoli del corpo fanno male ovunque 
e sembra che ogni altra attività sia im-
possibile (soprattutto i compiti) … ma 
se gli amici chiamano fuori a giocare 
l’acido lattico si riassorbe all’istante!
Dal punto di vista del genitore il tutto 

è estremamente piacevole e rilassante: 
un’occasione per uscire dalla routine 
degli impegni quotidiani, per staccare 
un attimo, e tempo prezioso da trascor-
rere coi figli … anche in quelle nebbiose 
mattine invernali in cui piuttosto di usci-
re…
Un grazie sincero a quanti con passione 
e dedizione fanno sì che tutto questo 
sia possibile.

Toglietemi tutto...
ma non l’atletica!

di Davide Venturini

La realizzazione della Festa sociale di fine anno è 
possibile anche grazie all’aiuto dei genitori.4

Distribuzione dei risotti durante 
le staffette sociali realizzata 
anche grazie ai genitori.6

Gruppo di Ragazzi e Ragazze partecipanti al triathlon 
natalizio, a cui hanno fatto da cornice molti genitori.6

Ritiro per Esordienti, Ragazzi e Cadetti a Cadellara, il pranzo è stato organizzato con l’aiuto dei genitori.6
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I fratelli Matteo e Luca Menegatti, 
dopo la gara, mostrano le scarpe 

completamente ricoperte di fango: 
un percorso da vera campestre.4

Venerdì 5 aprile siamo partiti da 
una piovosa Bovolone, con desti-
nazione Acqui Terme, ridente cit-

tadina in provincia di Alessandria, sede 
dei Campionati Nazionali CSI 2013 di 
corsa campestre, convinti di dover cor-
rere l’ultima faticosa campestre della 
stagione. Purtroppo, oltre che faticosa, 
si è rivelata letteralmente un bagno di 
fango (si sapeva che Acqui Terme fosse 
una città termale, ma i fanghi li abbiamo 
fatti correndo!). Le gare si sono svolte 
il sabato, sotto un cielo minaccioso, ma 
per fortuna, il tempo ha retto per tutto 
il giorno. Siamo stati fortunati perché 
pioveva ininterrottamente da una setti-
mana.
“Il primo a correre sono stato io (Da-
niel) nella categoria Cadetti, su un per-
corso di 2400 metri. La tensione era a 
mille, perché volevo fare meglio della 
precedente esperienza , non andata 
tanto bene, ai trascorsi campionati ita-
liani FIDAL di Rocca di Papa a Roma. 
Dopo una partenza molto affollata che 
mi ha un po’ penalizzato, sono riuscito 
a recuperare, portando a casa un otti-
mo 6° posto e battendo alcuni avver-
sari che a Roma mi avevano preceduto 
all’arrivo. Sono abbastanza soddisfatto 
del risultato anche perché sono stato il 
3° atleta del Veneto. Conto però di fare 
meglio sulle gare in pista, dove mi sento 
più portato.”
Nel primo pomeriggio sono partite le 
categorie assolute, con Matteo (cate-
goria Juniores) e Luca (categoria Se-
niores) su un percorso di 5100 metri.

Così raccontano Matteo e Luca: “La 
nostra gara è stata la più dura, in quanto 
siamo partiti per ultimi ed il percorso era 
impraticabile, infatti abbiamo incontrato 
molti atleti che avevano perso le scarpe 
nella “smalta” che in alcuni punti ci 
ricopriva fino alle caviglie. Il nostro 
allenatore Claudio alla partenza ci 
ha detto di partire piano, perché 
con un percorso così fangoso 
di certo avremmo superato di-
versi “cadaveri”. Così è sta-
to! Nonostante questa guerra 
per la sopravvivenza abbiamo 
ottenuto dei buoni risultati 
(Matteo 21° e Luca 38° nelle 
rispettive categorie).”
Sabato sera tutti a Messa, 
celebrata da Don Alessio, fra-
tello di Demetrio Albertini, ex 
giocatore del Milan e della Na-
zionale italiana.
La domenica mattina si sono svol-
te le staffette delle regioni nelle quali, 
non soddisfatto della fatica precedente, 
ho partecipato anch’io (Daniel) con una 
squadra formata all’ultimo momento da 
atleti di tre società del Veneto. Nono-
stante questo siamo riusciti a tagliare il 
traguardo al 5° posto.
Ringraziamo la nostra società e Clau-
dio per averci dato l’opportunità di fare 
questa esperienza, che sicuramente ci 
ha fatto maturare come atleti, ma anche 
come persone.

di Daniel Turco, Luca e Matteo Menegatti

Daniel Turco sul podio
(6° posto) stringe la mano

a un compagno/avversario.6

I nostri tre 

atleti in centro 

ad Aqui Terme 

con la maglia 

dei campionati 
italiani.4
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Come ormai da tradizione il 27 
gennaio si è svolta la campestre 
di Bovolone; il percorso come 

sempre cingeva gli impianti sportivi Bo-
volonesi, con l’immancabile terreno pe-
sante, tipico della nostra zona durante il 
periodo invernale, ed alcune brevi salite 
a spezzare il ritmo in un tracciato quasi 
completamente pianeggiante. Gli atleti 
al via nelle varie categorie erano 263, 
non particolarmente numerosi rispetto 
ad altre edizioni, ma d’altra parte questa 
edizione era valida solo come Campio-
nato Provinciale CSI e nella medesima 
giornata era in programma a Vittorio Ve-
neto la seconda prova regionale Fidal. 
I piazzamenti dei nostri portacolori sono 
stati numerosi; su tutti spiccano le vitto-
rie di Alessandro Fortuna nella categoria 
cuccioli, Giorgia Donadoni tra gli esor-
dienti ed infine nella categoria Allieve 
Suaila Sa’. 
Oltre a quella di casa sono state vera-
mente numerose le manifestazioni di 

corsa campestre alle quali i nostri atle-
ti hanno preso parte; ve ne faccio solo 
una carrellata per livello di importanza. 
Quelle provinciali: Pastrengo (2/12/12), 
Illasi (16/12/12), San Giovanni Lupa-
toto (13/01/13), Bardolino(3/03/13); 
quelle regionali: Galliera Veneta 
(13/01/13), Vittorio Veneto(27/01/13), 
Pescantina(3/02/13), Tezze sul Bren-
ta(10/02/13), San Biagio di Callal-
ta(17/02/13), Nove (24/02/13).  Ed 
infine quelle nazionali: Rocca di Papa 
(10/03/13) e Acqui Terme (6-7/04/13). 
Alcuni nostri atleti hanno fatto vedere 
buone cose durante la stagione inverna-
le. Proprio grazie alla partecipazione alla 
seconda prova regionale CSI, a Tezze 
sul Brenta, Daniel Turco, Matteo e Luca 
Menegatti hanno potuto prendere parte 
ai Campionati Italiani di cross CSI che 
si sono svolti ad Acqui Terme dal 5 al 7 
aprile (su questo numero del giornalino 
trovate un articolo corredato da foto de-
dicato alla manifestazione). Daniel Tur-

STAGIONE
DI CROSS

2013 di Marcello Vaccari

5La partenza della categoria Ragazzi.

6Giorgia Donadoni allo sprint finale.

5Alessandro Fortuna vince 

nella categoria Cuccioli.

co, grazie ai buoni piazzamenti nei cross 
regionali, tra cui un terzo posto nella re-
gionale FIDAL di San Giorgio di Callalta, 
ha potuto partecipare anche ai Cam-
pionati Italiani di cross individuali e per 
regioni FIDAL, aggregandosi alla rap-
presentativa veneta, che si sono svolti 
a Rocca di Papa il 10 marzo; in questa 
gara si è piazzato al 44° posto. Infine 
da ricordare anche la buona stagione di 
cross di Suaila Sa’, che oltre alla vitto-
ria nella campestre di casa, ha ottenuto 
il secondo posto nel cross regionale di 
Pescantina e ha confermato il secondo 
posto nel campionato regionale di cross 
a Nove.

5La partenza degli 
esordienti maschili.
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3L'arrivo di alcuni nostri Esordienti.4

Maddalena Bertelè
della categoria Ragazze.6

Fatima Dahlan della categoria Cadette.5

5Giulio Tenuti 
della categoria Cadetti.

3Suaila Sà all’arrivo delle Allieve.

La partenza degli 

esordienti femminili.6La partenza della categoria
Seniores maschili.6
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Gruppo quasi completamente ri-
formato quello della categoria 
Ragazzi e Ragazze (12 e 13 

anni); quasi tutti gli atleti sono al pri-
mo anno di categoria. Questo porta 
il vantaggio di un gruppo molto unito 
e affiatato che non si tira mai indietro 
su nessun aspetto dell’allenamento e 
che soprattutto ha voglia di giocare! 
C’è da crescere un po’ sul piano ago-
nistico, sul modo di affrontare la gara, 
ma per questo c’è ancora tanto tem-

po. L’inverno, oltre ai soliti allenamenti 
in palestra, è stato caratterizzato da 
alcune gare indoor,  l’ormai tradiziona-
le triathlon sociale natalizio, il triathlon 
provinciale di Bussolengo e la gara 
sociale di salto in alto, oltre che da 
molte campestri di cui potrete legge-
re il resoconto nelle pagine apposite. 
A partire da aprile si è poi passati in 
pista, sia per gli allenamenti che per 
le gare, con l’intento di prepararci 
per i grandi appuntamenti di maggio, 

giugno e settembre (campionati re-
gionali, prove multiple, campionati di 
società). Auspico una grande parteci-
pazione alle gare da parte dei nostri 
Ragazzi:  quest’anno abbiamo la pos-
sibilità di formare una buona squadra 
e riuscire così a partecipare alla fase 
regionale dei Campionati di Società. 
Auguri quindi a tutti per una bella sta-
gione di gare, divertimento, voglia di 
crescere e misurarsi con gli altri e con 
se stessi.

di Luca Mantovani

RAGAZZI
RAGAZZEE

5Podio maschile della 
gara di salto in alto: da 
sx Michele Venturini, 
Michele Scandola e 
Matteo Donadoni.

Podio femminile della 
gara di salto in alto: 

da sx Sara Garavaso, 
Anna Chiara Cagalli e 

Chiara Bonsi.4

5Pietro Bissoli

Ragazzi e Ragazze 
partecipanti alla gara 

indoor di salto in alto.4

ATLETICASELVABOVOLONE
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6Margherita Valente

5Irene Berti

3Antonio Gobbi

3Martina Favarello

ATLETICASELVABOVOLONE
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di Luca Mantovani

Inverno e primavera un po’ difficili per il gruppo Cadetti e 
Cadette del 2013: infortuni vari e l’inizio della nuova av-
ventura delle scuole superiori per molti atleti hanno reso 

alquanto scarsa la partecipazione agli allenamenti e all’attività 
del gruppo in generale; questo si è tradotto in una difficoltà 
nell’organizzazione dell’attività da parte degli allenatori,  Do-
riana e Marcello,  che auspicano ora maggior costanza, oltre 
all’arrivo di nuove leve che possano rafforzare questo impor-
tante gruppo per la nostra società. Speriamo che con l’estate 
e la fine della scuola tutto questo migliori. 

Durante l’inverno sono da ricordare le “imprese” di Daniel 
Turco nel mezzofondo (di cui potrete avere un resoconto 
nell’articolo sulla stagione di cross) oltre al bel “duello” nella 
gara sociale di salto in alto indoor tra Giulio Tenuti e Vittorio 
Franzini, vinto dal primo per un soffio, ma che ha tenuto sulle 
spine tutto il pubblico ed i compagni di squadra.
Auguro a tutti un’estate piena di bei risultati e tanto diverti-
mento; dite ai vostri amici di venire a provare qualche allena-
mento con voi:  non rimarranno delusi.

CA
DE
TTI

CA
DE
TTE

2013

5Tutto il gruppo dei Cadetti e Cadette che ha 
partecipato alla gara sociale di salto in alto indoor.

5Leonardo Arduini nel salto in alto a Bovolone.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Vittorio Franzini nella sua 
specialità preferita.6 Il podio maschile del salto in alto a Bovolone: da 

sx Vittorio Franzini, Giulio Tenuti e Daniel Turco.6

5Il podio femminile della gara sociale di 
salto in alto: da sx Matilda Turin, Alessandra 

Rizzioli ed Emma Campostrini.

5Ilaria Lusini nel salto in alto.

3Matilda Turin stabilisce il nuovo
primato personale nel salto in alto.

3Fabio Zanoncello

Stagione sfortunata 
per Gabriel Romero, 

alle prese con un 
infortunio al ginocchio, 

che non gli ha 
impedito di essere 

comunque presente a 
qualche gara.4

ATLETICASELVABOVOLONE
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LE GARE INVERNALI 
2013

Settore ASSOLUTO

Molti giovani al debutto negli 
Allievi: nuove speranze per il 
nostro futuro!

di Giorgio Mantovani

di Giorgio Mantovani

In inverno, nella pianura Padana, è diffi-
cile fare una preparazione adeguata per 
le gare indoor. Siamo sempre all’aperto, 

spesso piove o si fa fatica a respirare per 
la nebbia o il freddo. Si va a fare qualche 
gara  al coperto (Padova, Modena) in spe-
cial modo per spezzare i lunghi e noiosi 
allenamenti e per assaporare il clima ago-
nistico e festoso che offre l’atletica in ogni 
competizione. Però, come già avevo scritto 
lo scorso anno, la speranza è che finalmen-
te una nuova struttura coperta sia pronta 
per la prossima stagione invernale. L’ammi-
nistrazione comunale ci ha assicurato che 
sarà possibile! Quando uscirà questo gior-
nalino i lavori per la costruzione dovrebbero 
essere già cominciati. Tutti noi ci ricordiamo 
bene l’assegno che  ha portato l’assessore 
regionale Giorgetti, durante la festa sociale 
2011, per costruire tale struttura. Da allora 
è già passato un anno e mezzo… Speriamo 
bene!

Delle poche manifestazioni a cui abbiamo 
partecipato segnalo con soddisfazione e 
speranza i buoni risultati ottenuti da alcu-
ni giovani Allievi/Allieve. Alice Murari, ad 
esempio, ha corso i 60 metri in 8”02, miglior 
prestazione sociale under 17 di sempre, ed 
ha partecipato ai Campionati Italiani di An-
cona, dove si è piazzata al 29° posto con il 
tempo di 8”17. Poi Jordan Zinelli che, sem-
pre sui 60 metri, ha ottenuto 7”49 ed ha 
lanciato il giavellotto da 800 grammi (quello 
previsto nella sua categoria è da 700gr) a 
mt. 49,62, seguito a poca distanza dall’altro 
nostro promettente giavellottista Thomas 
Fabricci, che ha lanciato a mt. 48,92. Tra 
i più grandi vorrei evidenziare i progressi di 
Luca Scarabello, che ha corso i  60 metri  in 
7”34 e i 60 ostacoli (da cm.100) in 9”03. 
Se avrà la fortuna di stare bene e la voglia 
di misurarsi, prevedo per Luca una stagione 
di buoni miglioramenti.

Di seguito potrete leggere i migliori risultati 
ottenuti da tutti i nostri atleti che sono ri-
usciti a gareggiare (alcuni sono stati fermi 
per infortuni o malattie varie), ma l’augurio 
che rivolgo a tutti è che possiate fare una 
stagione al meglio e cerchiate di sfruttare 
questa bella e unica occasione di pratica-
re l’Atletica Leggera su  un bell’impianto e 
con degli allenatori a disposizione. Meglio 
di così…

Bel miglioramento 
per Anna Coltro 
nei 60 metri ad 

ostacoli dove ha 
ottenuto il primato 

personale.4

5Luca Scarabello nei 60 metri ad ostacoli a Padova.

Elisa Marini 
sui 60 metri a Modena.6
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5Jordan Zinelli impegnato 
nei 60 metri.

Debutto per Andrea Lanza

nella categoria Allievi.4

In dettaglio ecco i risultati ottenuti dai nostri atleti durante l’inverno

Maschili
mt. 60

 7”34 Scarabello Luca 1994 JM Modena 26/01/13
 7”49 Zinelli Jordan 1997 AM Modena 02/02/13
 7”80 Fiorio Francesco 1994 JM Padova 09/02/13
 7”96 Lanza Andrea 1997 AM Modena 02/02/13

mt. 60HS cm.100 (Juniores)
 9”03 Scarabello Luca 1994 JM Modena 02/02/13

salto con l’asta
m 4,30 Nadali Andrea 1988 SM Padova 10/02/13
m 3,20 Vesentini Elia 1995 JM Padova 10/02/13

tiro del giavellotto
m 57,78 Fiorini Federico 1988 SM Vicenza 27/01/13
m 49,62 Zinelli Jordan 1997 AM Vicenza 27/01/13
m 48,92 Fabricci Thomas 1997 AM Vicenza 27/01/13
m 33,41 Diana Vincenzo 1994 JM Vicenza 27/01/13

lancio del disco
m 41,35 De Carli Matteo 1989 SM Vicenza 27/01/13

lancio del disco kg. 1,75
m 27,08 Vertuan Elia 1997 AM Vicenza 27/01/13

Femminili
mt. 60

 8”00 Coltro Anna 1986 SF Modena 26/01/13
 8”02 Murari Alice 1996 AF Modena 02/02/13
 8”61 Turin Sofia 1996 AF Modena 02/02/13
 8”67 Marini Elisa 1996 AF Modena 02/02/13

mt. 60HS
 9”36 Coltro Anna 1986 SF Modena 26/01/13

mt. 60HS cm. 76 (Allieve)
 9”70 Marini Elisa 1996 AF Modena 02/02/13

salto con l’asta
m 3,10 Sganzerla Sara 1995 JF Bergamo 12/01/13
m 3,00 Borghesani Giulia 1994 JF Modena 27/01/13

salto in lungo
m 5,16 Coltro Anna 1986 SF Modena 20/01/13

lancio del disco
m 28,08 Pucci Mairi 1981 SF Vicenza 27/01/13
m 25,46 Pagliarini Silvia 1987 SF Vicenza 27/01/13

Ritorno alle gare per Sofia Turin

nella categoria allieve.6

5Ottima stagione indoor per
Alice Murari nei 60 metri.

LE GARE INVERNALI 2013
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Per alcuni bambini di Bovolone oggi è stata una mattinata 
particolare: appena svegli hanno indossato la tuta, infila-
to le scarpe e convinto i genitori ad accompagnarli alla 

palestra delle Scuole medie. L’Atletica Bovolone  in inverno at-
tiva dei corsi di avviamento allo sport per i bambini tra i 4 e 
gli  8 anni, due volte alla settimana; per completare e rendere 
più motivante e coinvolgente l’attività cerchiamo di organizzare 
qualche gare durante il weekend. La giornata che si è svolta il 
10 marzo ne è un esempio: 44 bambini dei Centri di formazione 
si sono  trovati alle 9:30 per partecipare a gare di velocità, di 
vortex, e poi un percorso ed un gioco.
La mia presentazione finisce qui, abbiamo chiesto ai bambini e 
ai genitori di lasciarci un piccolo pensiero o impressione sulla 
giornata; tutto ciò che segue arriva da coloro che ci permettono 
di dare vita alla nostra attività formativa ed educativa. Senza 
bambini e genitori che dimostrano così tanto entusiasmo l’atle-
tica cesserebbe di esistere.

Un momento delle premiazioni.

Un momento della sfida nel percorso a prove.6

“Mi sono divertito tanto. W l’atletica”. Sasha
“Siete veramente bravi, grazie di tutto”. Monica
“Mi sono divertita tanto”. Ambra
“Una giornata speciale per i bambini che imparano a stare 
insieme e a divertirsi”. Serena
“Gli occhi entusiasmanti dei bambini colpiscono il cuore”.
“Grazie perchè ho conosciuto storie di vite diverse”.
Aurora Prati e Giulia Lomazzi, con collaborazione di 
Debora: “Ci siamo divertite tanto e ci sono piaciuti i giochi 
che ci avete preparato”.
“Bellissimo evento, i bambini si sono divertiti. Si sentono 
molto motivati, grazie.”
“Ringraziamo quanti hanno contribuito a regalarci questi 
bellissimi momenti di divertimento, grazie”. Pietro 
Chiaramonte

“E’ stata una bellissima giornata, ciao da Emma Torresani”
“Bella giornata! Divertente, da ripetere. Complimenti agli 
organizzatori”
“Congratulazioni per l’organizzazione e per tutto quello 
che fate per i nostri figli, grazie”
“Mi sono divertita molto”
“Una giornata all’insegna della collaborazione, 
cooperazione e della sana competizione”
“Bellissima esperienza! La prima volta per mio figlio! L’ho 
visto davvero felice!! grazie”
“Bello, divertente, mi sono proprio divertita”
“Bellissima mattina, fatelo ancora!”.
“Perchè mandare i propri figli ad atletica? Per farli 
divertire, muovere, socializzare con altri bambini e 
soprattutto non sono a casa davanti la tv o i videogiochi”.

UNA DOMENICA 
INSIEME!

10 MARZO
di Maria Borghesani

Tutto il gruppone dei partecipanti.

Slalom tra birilli.6

Il salto degli ostacoli.4
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ALbO D’ORO
1998 - 2012
Bovolone D
Bovolone 

(Mantovani)
Bovolone F
Salizzole A
Bovolone B
Bovolone A
Bovolone B
Bovolone E
Salizzole A
Bovolone B
Bovolone B
Bovolone E
Bovolone E
Bovolone B
Oppeano A

CLAssIfICA 
fInALE

1° bovolone f
2° Oppeano A
3° salizzole C
4° Oppeano B
5° Bovolone C
6° Bovolone E
7° Oppeano C
8° Isola Rizza A
9° Bovolone G
10° Salizzole B
11° Salizzole A
12° Bovolone B
13° Bovolone A
14° Bovolone D

RIsULTATI
M 60 f

Ghellere Elena Isola Rizza A 8”71
Turin Matilda Bovolone C 8”83
Bistaffa Anna Oppeano A 8”97

M 60 M
Caushi Francesco Bovolone B 7”81
Biondaro Michele Oppeano B 8”07
Violaro Cristopher Salizzole B 8”31

VORTEx f
Venturato Saida Oppeano A 32,49
Fagnani Gaia Bovolone C 31,94
Cazzadori Marta Oppeano A 29,25

VORTEx M
Hajjaj Ali Oppeano A 62,43
Rettondini Matteo Bovolone E 51,73
Romero Gabriel Bovolone C 51,70

LUngO f
Malagnini Miriam Oppeano C 4,21
El Faidi Loubna Bovolone D 3,30
De Checchi Chiara Oppeano B 3,10

LUngO M
Biguzzi Giovanni Oppeano B
Graich El Housain Salizzole B
Raut Costantin Isola Rizza A

CROss f
Malagnini Miriam Oppeano C
Lusini Ilaria Oppeano B
Chignola Marta Bovolone E

CROss M
He Khaoudi Anas Salizzole A
Hajjaj Ali Oppeano A
Ettorris Amine Bovolone A

sTAffETTA 4x100

Ciaramitaro Marco
Fagnani Gaia
Romero Gabriel
Turin Matilda

Bovolone C 56”15

De Checchi Chiara
Freddo Giacomo
Lusini Ilaria
Biondaro Michele

Oppeano B 56”34

Pizzoli Jessica
Battois Alessandra
Colato David
Scala Francesco

Salizzole C 58”71

TERZA MEDIA
sAbATo 16 MARZo

E VIA! E’ RIpARTITA scuolATlETIcA di Gianni Segala

In una giornata fredda ma mitigata da un sole speranzoso è ritornata 
SCUOLATLETICA 2013.
Circa 900 ragazzi hanno dato vita ad una bagarre entusiasmante! In programma, 

nelle tre giornate di gare,  i 60 metri, il lancio del vortex, il salto in lungo, la corsa 
campestre e la staffetta 4 x 100. Devo dire che mi sono divertito un sacco a vedere 
questi ragazzi cimentarsi su pista e pedane.
La novità del salto in lungo ad eliminazione, con una striscia bianco-rossa che veniva 
spostata sempre più avanti, determinando progressive eliminazioni dei ragazzi, ha 
creato grande entusiasmo.
Ho rivisto i video e le foto (che vi invito a visionare sul nostro sito www.
atleticabovolone.it) e mi sono detto: sì, vale la pena impegnarsi ad organizzare con 
le scuole questa manifestazione. 
Grazie a Giovanni Bertoni e Gianluca Colato per i video, a Giorgio Mantovani per 
le foto. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato e ai loro insegnanti che 
li hanno preparati.

Sul sito
www.atleticabovolone.it

trovate filmati, foto e 
risultati di Scuolatletica

La classe 
vincitrice, 

Bovolone F.4

Bella partenza dei 60 metri maschili.
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TERZA MEDIA

Festeggiamenti con la coppa della vittoria.6

3Lancio del 

vortex femminile.

Novità nel salto in 
lungo, con varie 

misure da superare 
per non essere 

eliminati e rimanere 
in gara.4

La partenza del cross maschile.4

3Un momento della gara di cross femminile.

3Partenza della 
staffetta 4x100.

Il podio del 
salto in lungo 
femminile.4

5Il podio dellungo maschile.
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RIsULTATI
M 60 f

Fiorio Aurora Oppeano A 8”80
Battois Francesca Salizzole B 8”90
Chukwu Maria Oppeano B 8”96

M 60 M
Fagnani Nicola Salizzole B 8”29
Gabrieli Kevin Bovolone A 8”35
Vanzetta Simone Bovolone C 8”47

VORTEx f
Pettene Arianna Bovolone B 31,57
Calian Deborah Oppeano A 27,24
Battois Francesca Salizzole B 25,80

VORTEx M
Milea Andrei Oppeano B 50,85
Tavella Edoardo Oppeano C 41,12
Besco Manuel Isola Rizza A 40,20

LUngO f
Bonsi Chiara Oppeano B
Biondan Anna Oppeano A
Morandini Vittoria Bovolone G

LUngO M
Piccolboni Nicola Bovolone C
Beltrami Edoardo Salizzole B
Raimondi Manuel Oppeano C

CROss f
Bariani Giorgia Bovolone A
Biondan Anna Oppeano A
Favalli Veronica Oppeano B

CROss M
Vanzetta Simone Bovolone C
Beltrami Edoardo Salizzole B
Ait Boukiod Youssef Bovolone B

sTAffETTA 4x100

Dario Nuicholas
Biondan Anna
Fiorio Aurora
Pangrazio Riccardo

Oppeano A 1’00”49

Padovani Martina
Mantovani Camilla
Piccolboni Nicola
Vanzetta Simone

Bovolone C 1’00”78

Galbier Greta
Pettene Arianna
Coltro Matteo
Perazzani Ludovico

Bovolone B 1’01”62

sEcoNDA MEDIA
sAbATo 23 MARZo

ALbO D’ORO
1998 - 2012

Bovolone 
(Mantovani)
Bovolone F
Bovolone B
Bovolone B
Bovolone B
Salizzole A
Bovolone E
Bovolone A
Bovolone B
Bovolone B
Bovolone F
Bovolone E
Bovolone B
Oppeano B
Oppeano B

CLAssIfICA 
fInALE

1° bovolone A
2° Oppeano b
3° Oppeano A
4° Oppeano C
5° Bovolone B
6° Salizzole B
7° Bovolone C
8° Bovolone E
9° Bovolone D
10° Bovolone G
11° Salizzole A
12° Isola Rizza A
13° Bovolone F

6La classe vincitrice, 
Bovolone A.

3Il lancio del vortex 
è una delle gare che 
più appassiona.

Salto in lungo.6
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sEcoNDA MEDIA

3Il podio delle 
staffette 4x100.

6Gran tifo a bordo pista per i compagni in gara.

5L’arrivo della finale dei 60 metri maschili.

L’arrivo della 
gara di cross 
maschile.4

Concentrazione prima 

della partenza della 

staffetta 4x100.6

5Momento spettacolare nell’ultimo cambio della staffetta 4x100.

Il podio del lungo maschile.5

Sul sito
www.atleticabovolone.it

trovate filmati, foto e 
risultati di Scuolatletica
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pRIMA MEDIA RIsULTATI
M 60 f

Bellini Sofia Bovolone B 9”02
Pozzato Giada Bovolone B 9”10
Marchiotto Marta Bovolone F 9”14

M 60 M
Lago  Kevin Isola Rizza A 8”62
Trif Nicusor Salizzole A 8”77
Bissolo Riccardo Salizzole B 9”00

VORTEx f
Faccini Emma Bovolone B
Carbognin Jenni Oppeano B
Favarello Martina Bovolone B

VORTEx M
Huhu Didi Oppeano B 47,48
Micheletti  Loris Bovolone F 43,61
Stojanovic Giovanni Oppeano A 40,08

LUngO f
El Faidi Nadia Bovolone D
Cazzola Beatrice Bovolone C 3,10
Pezzolato Giada Bovolone D

LUngO M
Donadoni Matteo Bovolone E
Gobbi Antonio Bovolone A
Rossetti Luca Bovolone E

CROss f
Berti Irene Bovolone F
De Leo Sara Bovolone B
Battistella Anna Bovolone C

CROss M
Lago Kevin Isola Rizza A
Trif Nicusor Salizzole A
Samrani Salah-Eddine Bovolone E

sTAffETTA 4x100

Samrani Salah-Eddine
Bevilacqua Lisa
Koni Loredana
Meneghelli Luca

Bovolone E 1’02”39

Bellini Sofia
Cazzola Giulio
Ponechal Marko
Pozzato Giada

Bovolone B 1’03”24

Agu Doroty
Gobbi Antonio
Soave Gaia
Tobaldini Francesco

Bovolone A 1’03”79

sAbATo 06 ApRIlE
La prima E di Bovolone festeggia con 

il classico gesto di Usain Bolt.6

5Partenza dei metri 60 con tifoaccanito a bordo campo.

3Salto in lungo.

ALbO D’ORO
1998 - 2012
Bovolone F

Bonavicina A
Bovolone B
Bovolone B
Salizzole A
Bovolone E
Bovolone A
Bovolone E
Bovolone B
Bovolone C
Bovolone E
Bovolone B
Bovolone G
Bovolone C
Oppeano B

CLAssIfICA 
fInALE

1° bovolone E
2° bovolone f
3° bovolone b
4° Bovolone A
5° Salizzole B
6° Bovolone C
7° Oppeano A
8° Oppeano B
9° Bovolone D
10° Salizzole A
11° Isola Rizza A
12° Oppeano C
13° Salizzole C
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pRIMA MEDIA

Il lancio del vortex.4

5La finale dei metri 60 maschili.

La partenza della corsa campestre femminile.5

3Il podio del 
vortex maschile.

La premiazione delle staffette 4x100.6

5Festeggiamenti per la vittoria della classe E di Bovolone.

Sul sito
www.atleticabovolone.it

trovate filmati, foto e 
risultati di Scuolatletica
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pRoGETTo

Oltre alla ormai classica “Scuolatleti-
ca” per le scuole medie, quest’anno 
la nostra società si è impegnata nel-

la promozione dell’atletica leggera anche 
in alcune scuole superiori. Una di queste 
è stata l’Istituto Ipsia Giorgi di Bovolone, 
dove Stefano Donadoni ha insegnato diver-
se specialità ai ragazzi di prima, seconda e 
terza superiore, per preparali poi alla gara 
finale di sabato 4 maggio sul campo spor-
tivo. Molto entusiasmo e qualche buon ri-
sultato, tanto divertimento che speriamo di 
ripetere l’anno prossimo.
Per tutte le foto e i risultati andate sul sito 
www.atleticabovolone.it

ATTIVITA’ DI pRoMoZIoNE DEll’ATlETIcA lEGGERA All’IsTITuTo
DI scuolA supERIoRE “IpsIA GIoRGI” A boVoloNE di Luca Mantovani

Alex Lianzi vince 
il salto in alto 
Juniores.6

5Gli 80 metri maschili: in sesta 
corsia il vincitore Minezes Sà.

Il podio del getto del 

peso Juniores: Diego 

Marsotto vince con 

m 9,49.6

Hicham El Gallaf ha dimostrato un bel talento per il mezzofondo vincendo gli 800 metri.4

3Alessandro Campolongo 
nel salto in lungo.
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Numero incredibile di partecipanti, 31 squadre 
maschili e 9 femminili, per un totale di 240 at-
leti! A detta di molti una delle migliori edizio-

ni di sempre, dal punto di vista dell’organizzazione, 
dell’atmosfera elettrizzante, dei premi davvero super. 
Ho parlato con alcuni amici atleti, alcuni giorni dopo 
avevano ancora la luce negli occhi a parlare della Bo-
volonissima e l’entusiasmo faticava a calare.
Ma passiamo ai risultati: in campo maschile dominio 
dell’Atletica Rodengo Saiano, con 6 atleti nei primi 
9 classificati; in campo femminile l’ha fatta invece da 
padrona l’Atletica Insieme New Foods Verona, con 6 
atlete nelle prime 14. 
Parliamo dei nostri colori: l’Atletica Selva Bovolone A 
sfiora il podio e arriva quarta con la media di 16,687 
km/h; l’Atletica Selva Bovolone B arriva 21^ con la 
media di 15,121 km/h; il migliore dei nostri atleti è sta-
to la giovane promessa Luca Menegatti che si è piaz-
zato al 12° posto con la gran media di 17,490 km/h. 
Per tutti i risultati dettagliato consultate il nostro sito 
www.atleticabovolone.it.
Memorial “Alessandro Micheletti” per il miglior atleta 
della provincia di Verona a Isacco Piubelli, del Gs Bia-
sin Illasi, 5° classificato con 18,373 km/h.
Memorial “Alessandro Micheletti” per il miglior atle-
ta in assoluto a Tyar Abdelhadi, dell’Atletica Rodengo 
Saiano, 1° classificato con 20,231 km/h.
Ringraziando tutti quelli che hanno contribuito alla buo-
na riuscita della manifestazione, citando naturalmente 
Claudio Turco che ha tirato le fila di tutto, vi do appun-
tamento all’anno prossimo.

di Luca Mantovani

5Luca Menegatti (n. 4), 12° con 17,490.

Simone Garofolo, 23° con 16,800.6 Simone Raffagnini, 23° con 16,800.6 Fabio Isoli, 41° con 16,444.6
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Michele Nadali,
44° con 16,390.6

Andrea Lonardi (n. 31),
49° con 16,284.6 Paolo Lanza, 52° con 16,206.6

Gianni Bissoli, 103° con 15,344.6 Riccardo Bertuzzi, 123° con 15,133.6 Marco Contado, 140° con 14,845.6

Gare giovanili, in questa foto 
i metri 500 esordienti.6

5Gare giovanili, un 
passaggio dei metri 

600 ragazzi.
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Tyar Abdelhadi premiato da Antonella
con la coppa del Memorial “Alessandro Micheletti".6

Gare giovanili, la premiazione dei cuccioli femminili.6

Matteo Menegatti, 
141° con 14,810.6

Mirko Perazzani, 
142° con 14,763.6

Giancarlo Laurino,
185° con 13,802.6

3Padre e figlio nella stessa gara, a destra 
Corrado Pasotto, 161° con 14,316 e a sinistra 
Matteo, 162° con 14,305.

Isacco Piubelli vince il Memorial “Alessandro 
Micheletti”, qui premiato dalla famiglia di 
Alessandro: Antonella, Lara e Niccolò.4
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Il gruppo di Bovolone riunito al “Consolini”
di Verona pronto a gareggiare.6

Anche quest’anno ci sia-
mo trovati con gli amici 
de “La Grande Sfida” 

di Bovolone per partecipare al 
torneo provinciale di Atletica 
Leggera. Si tratta di una serie di 
gare dove i vari gruppi della pro-
vincia si misurano in un vero e 
proprio campionato di Atletica.
Premesso che ogni cosa va pre-
parata con cura, anche noi come 
gli atleti professionisti ci siamo 
ritrovati per due sabato sul cam-
po di atletica di Bovolone per 
allenarci. Le prove da preparare 
erano quattro: il lancio del vor-
tex, il salto in lungo, il percorso 
ad ostacoli e infine la staffetta. 
Malgrado le condizioni meteo-
rologiche non sempre ottimali 
siamo riusciti comunque a fare 
un buon lavoro.  Abbiamo ripas-
sato tutte le nozioni tecniche im-
parate l’anno scorso e aggiunto 
qualcosa di nuovo per poter in-
crementare le prestazioni.
Sicuri di una buona preparazio-
ne, sabato 16 marzo ci siamo 
ritrovati tutti presso il Campo 
Consolini a Verona per le gare. 
Giove Pluvio ci ha voluto bene, 
e anche se faceva un po’ fred-
do c’era il sole. Gli atleti erano 
tutti carichi e si respirava una 
certa tensione... ma dopo qual-
che istante c’è stato un vero e 
proprio calo di concentrazione. I 
nostri atleti si sono fatti distrarre 
dalle numerose ragazze presenti 
nelle altre squadre...

Iniziano le gare e a noi tocca 
subito il percorso ad ostacoli: 
nessun problema e alla fine della 
prova risultiamo primi nel nostro 
girone.
Ora è la volta del salto in lungo 
e, grazie all’intervento di Cristian 
presso i giudici, la squadra par-
tecipa per intero anche a questa 
gara. La sfida si fa seria e la con-
correnza con gli altri avversari si 
fa sentire, ma riusciamo comun-
que a piazzare qualche buon sal-
to. Sbirciamo un po’ per vedere 
cosa fanno le altre squadre e 
notiamo un salto veramente ec-
cezionale fatto da un saltatore 
fuori classe: è Michele Boni che, 
appena tornato dai campionati 
Europei Indoor, ha voluto parte-
cipare anche lui al torneo provin-
ciale de “La Grande Sfida”.
Ora è la volta del vortex. Anche 
qui i nostri atleti si sono distinti 
con qualche buon lancio, certa-
mente grazie ai consigli tecnici 
del Busca.
Siamo ormai arrivati alla fine del-
la manifestazione: manca solo la 
staffetta. È una gara di staffetta 
un po’ atipica: si corre in 6 frazio-
nisti su 400 metri (praticamente 
circa 66 metri a testa). Tocca al 
nostro girone e ci sistemiamo 
nelle postazioni di cambio. Par-
te Nicola che va subito in testa. 
Passa il testimone a Donato che 
ce la mette tutta ed incrementa 
il vantaggio. Dagli spalti il tifo si 
fa sentire sempre più forte. Ora 

di Riccardo Faccioni e Cristian Busca

La Grande Sfida
SprinG Tour
Gara di atletica Leggera

il testimone va a Davide che si 
mangia gli avversari e crea un 
vantaggio abissale. Poi il testi-
mone passa a me, che lo do a 
Marco, il quale gestisce il van-
taggio. Infine il testimone è di 
Nicolas, con un cambio perfet-
to, che con una volata finale va 
a vincere la batteria. 
Soddisfatti per le prove e i risul-
tati ottenuti attendiamo le pre-
miazioni. Il piazzamento è buo-
no e ci classifichiamo QUARTI.
Anche l’Atletica Selva 
Bovolone viene premiata con 
un attestato di riconoscimento 
per la partecipazione all’evento.
E’ stata una bella esperienza e 
ci siamo divertiti tutti. Un par-
ticolare ringraziamento va ad 
Alessandro, Filippo e Nadia, 

amici di Cristian e Mirela che ci 
sono venuti a trovare e ci hanno 
sostenuto con un tifo partico-
larmente acceso. Grazie anche 
a Mirela che ha documentato la 
manifestazione con numerose 
fotografie. Un grazie pure agli 
operatori Nicola, Irene, Marti-
na e Angelica che si dedicano 
per tutto l’anno ai ragazzi. Tanti 
complimenti ai ragazzi  Nico-
la, Roberto, Marco, Nicolas, 
Donato, Davide, Cristian per i 
risultati ottenuti, e un grande in 
bocca al lupo e arrivederci per 
l’anno prossimo.

Carica di gruppo prima di affrontare la gara.6

5Bovolone vince la propriaserie nella Staffetta.
5La prova del lancio

del vortex.
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Storia dei nostri primati sociali ASSOLUTI

di Giorgio Mantovani

L’obiettivo di questa rubrica, che vi accompagnerà ad ogni 
nuovo numero del giornalino, è  far conoscere a tutti l’evo-
luzione tecnica ed i protagonisti dei nostri primati sociali 

Assoluti. Per chi, come me, è amante delle statistiche, sarà un 
viaggio nei tempi e nelle misure attraverso gli oltre 45 anni di 
attività della nostra società.

La storia dei 100 metri si divide in due parti: la prima 
con cronometraggio manuale e la seconda, con 

cronometraggio automatico.
Il 28 maggio 1971, sulla pista di Valeggio sul 
Mincio in RUBCOR (asfalto mescolato con 
gomma nera), Lino Fiorio, di 18 anni (papà del 
nostro attuale atleta Francesco), segnava il pri-
mo risultato sui 100 metri che sono riuscito a 
trovare nei vecchi archivi dell’Atletica. E fu subi-

to una buona prestazione, perché Lino corse 
in 11”7, un tempo di tutto rispetto. Per 

le femmine, invece, l’anno successivo, 
e precisamente il 27 agosto 1972, 
Ilia Leardini, una ragazza di 16 anni, 
corse i 100 metri in 15”8 sulla vec-
chia pista in terra battuta del campo 
CONI di Verona (oggi intitolato ad 
Adolfo Consolini, campione Olim-
pico di lancio del disco). 
Da allora molti ragazzi e ragazze 
si sono avvicendati nel conqui-
stare il titolo de “IL PIU’ VELO-
CE”. Tra loro da notare tra i ma-

schi Stefano Donadoni e Massimo Bonfante, 
e tra le femmine Elena Carmagnani e Doriana 
Vertuan; tutti quattro sono stati atleti dell’an-

no nelle passate edizioni e fanno parte della nostra attuale 
squadra di allenatori. 
Una storia particolare  è stata poi  scritta da Graziano Ghi-
relli, che nel 1977 eguagliò il primato sociale con 11”5, e 
solamente due anni dopo (1979)  migliorò quello dei mt. 
5000 con 15’38”1 e quello dei mt. 10.000 con 33’05”8:  
tempi di tutto rispetto, dimostrando di avere una notevole 
capacità di adattamento alla corsa di ogni tipo (veloce o 
resistente). 
Singolari e curiosi i risultati di tre dei sei fratelli Sgarbos-
sa: Silvano ha fatto il primato sociale nel 1984 (11”4) e 
nel 1986 (11”3);  Alessandro lo ha eguagliato nel 1987 
(11”3). Ma in realtà, nettamente più veloce di loro, è stato 
Giorgio, che nel 1998, sulla pista di Arzignano, ha corso la 
distanza in 11”04 (tempo automatico). Tuttavia questo non 
era primato sociale, in quanto Massimo Bonfante aveva già 
ottenuto risultati migliori. E parlando proprio di Massimo 
Bonfante, il nostro attuale detentore del primato sociale, 
posso dire che già a 16 anni correva i 100 metri in 11”1 
(manuale) e quindi era molto promettente. Però poi una 
serie di infortuni abbastanza pesanti ne ha limitato le pos-
sibilità ed è presumibile che se fosse stato bene, avrebbe 
potuto ottenere risultati ancora migliori.
Oggi si corre su piste assai diverse e più “veloci”, ma è da 
parecchio tempo che non troviamo un ragazzo capace di 
migliorare l’ormai datato primato maschile.  
Diversa la storia delle ragazze, dove negli anni 2000  si è 
avuta una vera e propria rivoluzione, con prestazioni via via 
migliori, conquistate da diverse brave atlete, l’ultima delle 
quali, Anna Coltro, è tutt’ora nel pieno della propria carriera 
agonistica.

3Paola Mantovani, 
forse la velocista più 
talentuosa della nostra 
società, qui al secondo 
posto sui 100 metri ai 
Campionati Regionali 
Promesse.

Ilia Leardini, la 

prima ragazza a 

siglare un tempo 

sui 100 metri 
nella nostra 

società.4
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3Anna Coltro, attuale detentrice del record sociale dei 100 metri e unica tra le primatiste ancora in attività.

3Massimo 
Bonfante 
e Giorgio 
Sgarbossa, due 
tra gli uomini 
più veloci che 
la nostra società 
abbia mai avuto.

Lino Fiorio, colonna portante 
della nostra società ancora oggi, 

qui in azione negli anni ‘70.4

CRONOLOgIA DEL PRIMATO SOCIALE ASSOLUTO
m 100 maschili (tempi manuali)

11”7 Fiorio Lino 1953 Valeggio sul Mincio 28/05/1971

11”5 Marchiori Sandrino 1957 Padova 25/04/1974

11”5 Ghirelli Graziano 1961 Padova 03/06/1977

11”4 Sgarbossa Silvano 1967 Verona 10/06/1984

11”3 Bistaffa Paolo 1963 Verona 26/05/1985

11”3 Sgarbossa Silvano 1967 Gubbio (PG) 20/06/1986

11”3 Donadoni Stefano 1967 Verona 12/07/1986

11”3 Sgarbossa Alessandro 1969 Verona 15/04/1987

11”0 Donadoni Stefano 1967 S.Martino B.A. 20/05/1987

10”8 Donadoni Stefano 1967 Palermo 23/09/1988

10”8 Bonfante Massimo 1972 Verona 05/04/1997

10”5 Bonfante Massimo 1972 Valeggio sul Mincio 02/05/1998

m 100 maschili (tempi automatici)
12”28 Lanza Gianluca 1964 Verona 28/09/1985

11”73 Sgarbossa Silvano 1967 Belluno 06/09/1986

11”65 Sgarbossa Silvano 1967 Mogliano (TV) 16/06/1990

11”42 Sgarbossa Silvano 1967 Cittadella (PD) 02/05/1992

11”24 Bonfante Massimo 1972 Cittadella (PD) 08/05/1993

11”16 Bonfante Massimo 1972 S.Bonifacio 22/05/1993

11”14 +0,8 Bonfante Massimo 1972 Padova 31/08/1996

10”95 +1,5 Bonfante Massimo 1972 Arzignano (VI) 04/07/1998

m 100 femminili (tempi manuali)
15”8 Leardini Ilia 1956 Verona 27/08/1972

14”0 Bertoni Paola 1957 S.Bonifacio (VR) 05/09/1973

13”5 Padovani Antonia 1960 Verona 25/05/1975

12”9 Vertuan Doriana 1964 Lonigo (VI) 02/06/1979

12”8 Carmagnani Elena 1970 Verona 02/04/1988

12”6 Carmagnani Elena 1970 S.Martino B.A. 07/05/1989

12”6 Trevisan Milena 1979 Marostica (VI) 24/09/1995

12”6 Bazzani Sabrina 1980 Bovolone 08/06/1997

12”3 Mantovani Paola 1981 Rovigo 15/07/2000

m 100 femminili (tempi automatici)
13”21 Carmagnani Elena 1970 Monfalcone (TS) 17/06/1989

12”99 Carmagnani Elena 1970 Longarone (BL) 20/07/1991

12”91 +0,7 Trevisan Milena 1979 Padova 10/05/1997

12”83 +2,1 Trevisan Milena 1979 Marcon (VE) 25/05/1997

12”74 +1,6 Mantovani Paola 1981 Arzignano (VI) 09/07/2000

12”62 +1,8 Mantovani Paola 1981 Arzignano (VI) 17/06/2001

12”33 +0,3 Mantovani Paola 1981 Rosà (VI) 22/06/2002

12”28 +1,1 Coltro Anna 1986 S.Giovanni Lup. 02/07/2011

nUOVI PRIMATI sOCIALI 2013, fInO AL 30 APRILE
CATEgORIA ALLIEVI

1 Vertuan Elia 1997 disco 1,5kg mt. 39,26 Modena 25/4/2013
2 Fabricci Thomas 1997 giavellotto 700gr mt. 55,63 Marcon (VE) 7/4/2013

CATEgORIA ALLIEVE

1 Murari Alice 1996 mt. 100 12”54 +1,4 Modena 25/4/2013
2 Murari Alice 1996 mt. 200 25”77 +0,4 Vicenza 14/4/2013
3 Marini Elisa 1996 mt. 100hs 15”81 +1,2 Modena 25/4/2013
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PREVENZIONE SANITARIA
DAL POLIAMBULATORIO “SAN GIORGIO”

Poliambulatorio “San Giorgio” srl, via C. Battisti 23, Bovolone, tel. 045 710.23.29–690.06.09 - Apertura 15:00 / 19:30

Il Poliambulatorio San Giorgio è una struttura medica complessa presso cui sono presenti diverse specialità (ortope-
dia, medicina sportiva, fisioterapia e odontoiatria). In questo numero de “Il Giornalino” parleremo dei problemi inerenti 
all’alimentazione e sport nell’infanzia.

Se fossimo in grado di fornire a cia-
scuno la giusta dose di nutrimento ed 
esercizio fisico, né in difetto né in ec-
cesso, avremmo trovato la strada per 
la salute. (Ippocrate 460-377 a.C.)
A parte più di qualsiasi altra cosa, l’ali-
mentazione è il pilastro su cui si basa 
la buona salute, la longevità e la quali-
tà della vita. Se poi associamo un’atti-
vità fisica regolare e costante direi che 
si forma un binomio vincente.
1) Il cibo: principi nutritivi.
I cibi contengono un insieme di so-
stanze definite principi nutritivi che 
attraverso i processi della digestione 
vengono resi disponibili all’organismo 
essi sono: glucidi, lipidi, protidi, vitami-
ne, sali minerali ed acqua.
I glucidi, la cui funzione è fornire 
energia all’organismo per le presta-
zioni funzionali. Vengono suddivisi in 
Semplici (fruttosio, glucosio, sacca-
rosio), assorbiti rapidamente, energia 
disponibile in pochi minuti, nella dieta 
non dovrebbero superare il 15% del-
le calorie totali. Complessi (amido e 
maltodestrine), assorbiti più lentamen-
te, energia disponibile gradualmente; 
almeno il 45% delle calorie della dieta 
abituale di uno sportivo dovrebbero 
derivare dagli zuccheri complessi. In 
totale, gli zuccheri devono costituire 
il 55-65% delle calorie necessarie, 
questa quantità riesce ad assicurare 
il mantenimento delle riserve energe-
tiche; un quantità inferiore può avere 
effetti negativi sulla prestazione fisica 
(stanchezza fisica e mentale) e può 
portare all’utilizzo improprio di protei-
ne a scopo energetico (danno struttu-
rale).
I protidi forniscono all’organismo 
i materiali per la crescita, il manteni-
mento e la ricostruzione delle strut-
ture cellulari e possono sviluppare 
energia. Le proteine sono formate da 
piccole unità dette aminoacidi distinti 
in essenziali; l’organismo non è in gra-
do di produrli, deve necessariamente 
prenderli dal cibo ed non essenziali; 
l’organismo può sintetizzarli a partire 
da altri aminoacidi. Le proteine pos-

sono essere di origine animale e ve-
getale. Il fabbisogno di proteine varia 
in funzione all’età e del tipo di attività 
fisica; per la popolazione generale si 
raccomandano circa 0,9 g/Kg di peso 
corporeo; l’atleta che necessita di au-
mentare la massa muscolare può arri-
vare ad assumere proteine fino a 1,5 
– 1,8 g/Kg, per un breve periodo. Le 
proteine dovrebbero costituire  il 10-
15 % delle calorie totali.
I lipidi forniscono all’organismo ener-
gia di riserva che si accumula nel tes-
suto adiposo e sono costituenti delle 
membrane cellulari. Vengono distinti 
in animali (burro, strutto, lardo), grassi 
prevalentemente saturi, contengono 
colesterolo ed in vegetali (olio di semi, 
olio di oliva), grassi prevalentemente 
insaturi, e non contengono coleste-
rolo. In una dieta equilibrata devono 
costituire il 20-30% delle calorie totali, 
in particolare 2/3 devono provenire da 
alimenti di origine vegetale; 1/3 deve 
provenire da alimenti di origine anima-
le.
L’acqua, nutriente che non produce 
calorie ma è importante per mantener-
ci in vita; la sua funzione è il trasporto 
dei nutrienti nelle sedi di utilizzazione, 
rimozione ed eliminazione dei prodotti 
finali del metabolismo cellulare e ter-
moregolazione.
I sali minerali sono nutrienti es-
senziali, sono circa 22; i più importanti 

sono il Calcio, magnesio, potassio, 
ferro, sodio cloro, fosforo, zinco); le 
funzioni principali sono il trasporto di 
ossigeno, bioregolatori (contrazione 
muscolare, trasmissione nervosa), 
strutturali (ossa, denti) e le fonti prin-
cipali sono frutta e verdura.
Le vitamine, sono sostanze chimi-
che necessarie per la vita, l’organismo 
non è in grado di produrle ed accumu-
larle. Vengono suddivise in due gran-
di categorie: vitamine liposolubili (A; 
D E; K) e idrosolubili (C e quelle del 
gruppo B); le funzioni principali sono la 
formazione e mantenimento dei tessu-
ti, coagulazione, azione antiossidante 
e processi energetici, le fonti principa-
li, frutta e verdura.

2) Per una corretta alimentazione, so-
prattutto per lo sportivo,  vale il consi-
glio dei 5 pasti giornalieri.
La colazione è fondamentale per-
ché ci aiuta ad “accendere la spina”; 
quali sono i cibi da preferire? Gli ali-
menti liquidi (latte, yogurt); bevande 
( spremute, frullati, orzo, tè) accom-
pagnati da cereali (corn-flakes); pro-
dotti da forno (pane, fette biscottate, 
biscotti) miele o marmellata; frutta di 
stagione. La colazione ci deve fornire 
circa il 25 % delle calorie totali.
Lo spuntino di metà mattina do-
vrebbe essere costituito da cibi facil-
mente digeribili ( frutta, yogurt, bevan-
de a base di frutta oppure una fetta di 
crostata con marmellata). 
La merenda invece può variare in 
relazione all’attività fisica svolta ed al 
momento in cui si consuma. Se suffi-
cientemente lontana dalla cena (alme-
no 2-3 ore) può essere più sostanzio-
sa rispetto allo spuntini di metà mat-
tina (panino con salumi, formaggio, 
marmellata o miele) oppure frullati, yo-
gurt accompagnati da qualche biscot-
to, una fetta di torta, latte e cereali. 
Il pranzo e la cena sono momen-
ti fondamentali e complementari. La 
scelta degli alimenti non deve essere 
lasciata al caso: è possibile bilanciare 
eccessi e carenze fornendo all’organi-

Alimentazione nello sportivo
a cura del Dott. Roberto Zanon
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Poliambulatorio

San Giorgio s.r.l.

Direttore Sanitario dott. Antonio Pizzoli
Specialista in Ortopedia

➧ Odontoiatria
 chirurgia parodontale
 implantologia
 protesica
➧ Dermatologia
➧ Cardiologia
➧ Ortopedia
➧ Fisiatria
➧ Medicina dello sport
➧ Fisioterapia
➧ Psicologia

 Studio Dentistico tel. 045 7102329
 Poliambulatorio tel. 045 6900609

Segreteria dalle 15:00 alle 19:30

Via Cesare Battisti, 23 - 37051 Bovolone (VR)

smo tutti i nutrienti energetici, plastici 
e bioregolatori nelle giuste proporzio-
ni. Non mangiare a pranzo ed a cena 
lo stesso cibo: alternare carne con 
pesce o uovo o formaggio, riso con 
pasta ed attenzione alla preparazione 
e cottura: cibi troppo conditi, prepara-
zioni troppo elaborate, fritture rendo-
no gli alimenti meno digeribili. Cosa 
preferire? Il primo piatto è abitualmen-
te presente sulla nostra tavola, pasta-
sciutta, pasta in brodo, riso, zuppe di 
cereali; secondo piatto, bisogna saper 

variare; carni, pesci, uova, formaggi, 
salumi ed insaccati vanno consumati 
con moderazione, privilegiando quelli 
a minor contenuto di grassi, le verdure 
cotte e crude devono essere sempre 
presenti. Ricordiamo che il pasto per 
essere equilibrato non deve essere 
necessariamente composto da “pri-
mo” secondo, contorno ed eventual-
mente frutta; valide alternative pos-
sono essere i “piatti unici”: pasta e 
legumi, riso e piselli, torte salate.

3) Alimentazione prima e dopo 
l’allenamento o una gara.
Prima dell’attività fisica (45’-30’) è 
opportuno sorseggiare acqua fresca e 
si può consumare uno spuntino a base 
di frutta o succo di frutta diluito con 
acqua accompagnato da piccole por-
zioni di prodotti da forno.
Durante l’attività fisica è importan-
te bere acqua e se la prestazione è 
di durata superiore all’ora può esse-
re opportuno bere dei succhi di frutta 
leggermente diluiti.
Dopo l’attività sportiva è importante 
rimpiazzare i liquidi perduti ed i carboi-
drati consumati; sarà perciò oppor-
tuno bere acqua e mangiare alimenti 
ricchi di carboidrati (frutta, succhi, pro-
dotti da forno, miele) già nella prima 
mezz’ora.
Quando è prevista una seduta di al-
lenamento o una gara, pranzo e cena 
devono essere modificati.
Pranzo: deve precedere di almeno 
2-3 ore l’allenamento o la gara, deve 
essere facilmente digeribile, fornire 
energia sufficientemente e pronta-
mente utilizzabile.
Pasta o riso conditi con sugo leggero 
a base di pomodoro al quale aggiun-
gere olio extravergine di oliva e par-
migiano; verdure cotte, frutta; dolce 
tipo crostata o ciambella (evitare dolci 
farciti con creme, panna o cioccolato).
Cena: deve prevedere alimenti ad 
elevato contenuto energetico per rein-
tegrare l’energia consumata durante 
l’attività fisica; deve prevedere quegli 
alimenti che non sono stati consumati 
nel pasto precedente, ovvero; alimen-
ti ricchi di carboidrati: pasta, riso , 
pane, legumi, cereali; alimenti ad ele-
vato contenuto proteico: carne, pesci, 
uova, formaggi.

BUONO SPORT E BUON APPETITO!!

Suddivisione delle calorie 
giornaliere tra i 5 pasti:

ATLETICASELVABOVOLONE

37



INIZIO DI STAGIONE

SFAVILLANTE

UN MONDO DI SPORT

3Giovanissimi alla gara 
di San Pierino.

5Squadra 2013 al completo con tutto lo staff tecnico.

5Enrico Zanoncello
alla 1° vittoria stagionale.

Inizio di stagione sfavillante per l’A.S.D.  
Luc Bovolone, che si riconferma  
nelle prime battute stagionali, una 

delle società che fa scuola nel settore 
del ciclismo giovanile.  Nella categoria 
allievi si sono contraddistinti in queste 
prime gare Enrico Zanoncello, che ha 
regalato al D.S. Lino Scapini la prima 
vittoria dell’anno  e Nicola Soave che 
ha raggiunto dei buoni piazzamenti.  
Nella categoria esordienti c'è da 
registrare la buona partenza di Davide 
Vignato che ha raggiunto un bel 4° e 5° 
posto che sono di buon auspicio non 
solo per lui ma anche per i compagni di 
squadra. Per la categoria giovanissimi 
numerosi  sono i piazzamenti ottenuti 
in tutte le fasce di età, da ricordare 
gli atleti saliti sul podio: Dan Raimod, 
Foletto Riccardo, Miccoli Francesco, 
Ambrosi Giada Maria, Benati Michelle, 
Bertasi Maira, Gaspari Filippo, Zorzan 
Federico, Pasi Emanuele, Cucereanu 
Alexander, Soave Gaia e De Mori 
Alessio.  Anche per i giovanissimi 
l’inizio di stagione conferma il lavoro 
portato avanti dai D.S. Miccoli Angelo e 
Soave Claudio che con fiducia si stanno 
preparando per  il “Meeting  Italiano 
per società� che quest'anno si svolgerà 
ad Andalo (TN) dal 20 al 23 giugno. 
Le novità non mancano   con il ritorno 
della categoria donne esordienti, dopo 
4 anni di assenza, con  Bariani Giorgia 
e Venturini Denise che portano in alto  
i colori sociali sulle impervie strade 
del Triveneto. Queste giovani atlete 
anche se non hanno ancora raggiunto 
piazzamenti  di rilievo si sono messe in  
mostra nelle prime quattro domeniche 
della stagione. Un grande in bocca 
al lupo da parte del D.S. Zanoncello 
Roberto e  Benati Roberto che le hanno 
accompagnate nell’inizio di satgione. 

Per i collaboratori del presidente Luc  
Scapini  non sono cominciate solo 
le trasferte coi ragazzi per le corse 
ogni domenica, ma anche gli impegni 
per la riuscita delle manifestazioni 
da organizzare. Prima fra tutte la 
manifestazione di domenica 21 aprile 
che ha trasformato la contrada Crosare 
di Bovolone nella capitale del ciclismo 
rosa femminile per un giorno. Erano 
più di trecento le atlete alla partenza 
del 4° Tr. Immobiliare Morandini - 5° 
G.P. G.S.R. Crosare, tra le quali anche 
le due campionesse italiane delle 
relative categorie e le rappresentanti 
della Nazionale Austrica.Impeccabile 
l'organizzazione della società del 
presidente Scapini , magistralmente 
supervisionata dal collaboratore 
Martorana Michele; impresa che è stata 
possibile grazie alla collaborazione di 
numerosi volontari amici della società, 
del G.S.R. Crosare e della Croce 
Rossa Italiana sezione di Bovolone.

5Giorgia e Denise, le due Esordienti.
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di Luca Mantovani

Londra, 1908. Nella finale della lotta 
greco romana c’è un italiano; a pri-
ma vista sembra un po’ buffo, alto 

poco più di un metro e mezzo, biondo, 
orecchie a sventola, braccia come due 
tronchi di legno e una divisa di gara del 
doppio delle dimensioni a lui consone: 
se l’era fatta prestare dal mezzofondi-
sta Emilio Lunghi, la sua l’aveva ridotta a 
brandelli nei precedenti incontri elimina-
tori. Questo è Enrico Porro, ex mozzo e 
ora marinaio militare in congedo tempo-
raneo appositamente per questi Giochi. 
La finale contro il russo Nikolay Orlov è 
estenuante, oltre 40 minuti di combatti-
mento, Porro è più piccolo dell’avversa-
rio ma la sua forza non ha eguali; il pub-
blico sostiene il novello Davide italiano 
che alla fine vince la medaglia d’oro con 
un’impresa che rimarrà per sempre nella 
storia di questo sport.
La lotta appunto, la più antica forma di 
competizione assieme all’atletica ad es-
sere ancora praticata fin dagli antichi Gio-
chi di Olimpia,  e che ora rischia di venir 
tolta dal programma dei Giochi; la storia 
e le tradizioni ancora una volta cancellate 
dal dio denaro, perché la lotta fa meno 
spettatori, fa vendere meno biglietti, fa 
guadagnare di meno alla pubblicità.
Quelle di Londra sono le prime vere Olim-
piadi dove gli italiani salgono alla ribalta 
(basti ricordare Dorando Pietri o Alberto 
Braglia). Eppure per i nostri concittadini 
fu molto più difficile che altri: tedeschi, 
francesi, americani, ricevettero molti aiuti 
da parte dei loro governi.  Di certo non 
si può dire la stessa cosa per noi italia-
ni. Il ministero dei trasporti concede uno 
sconto agli atleti sui biglietti ferroviari del 
60% ma solo fino al confine con la Fran-
cia (troppo poco), il ministero della difesa 

mette a disposizione due navi della ma-
rina per il trasporto dei materiali (troppo 
poche), il governo Giolitti stanzia 25 mila 
lire, troppo poche per far partire tutti i 
cento atleti previsti, e così la delegazione 
azzurra si ridurrà a poco più di sessanta 
atleti.
I disastri naturali che avevano colpito il 
nostro paese in quegli anni (eruzione del 
Vesuvio nel 1906, terremoto di Messina 
e Reggio Calabria nel 1908) e l’arretra-
mento industriale italiano rispetto alle 
grandi economie europee, avevano spin-
to il governo italiano a non interessarsi 
a quei Giochi. Perfino la Gazzetta dello 
Sport predilige il Tour de France e l’au-

tomobilismo, denigrando i Giochi e de-
finendoli solo una triste parodia di quelli 
antichi.
Più di cento anni sono passati dalle im-
prese di Enrico Porro ma per certi versi 
poco è cambiato: mancanza di fondi e di 
strutture adeguate caratterizzano ancora 
lo sport italiano, per la maggior parte ba-
sato sulla passione e sul volontariato di 
molta gente che ci mette “del suo” per 
far sì che ci possa essere la più ampia 
offerta di sport per tutti. Come sempre 
ricordare il passato può essere  un otti-
mo metodo per  saper indirizzare il nostro 
futuro.

LO SPORT A SPASSO CON LA STORIA

Da Mozzo a
novello Davide

5Enrico Porro ero solito farsi fotografare a petto nudo e 
mettendo in mostra tutti gli allori conquistati nella sua carriera.

5Giovanni Giolitti, storico 
presidente del consiglio del 

Regno d’Italia.
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Intervista a... BONUZZI
Caro atleta, fornisca ai no-

stri lettori le sue genera-
lità...possibilmente quelle 

vere senza menzogna alcuna...
insomma ci racconti un po’ di 
lei...
Cara Cristina, che emozione, mi pre-
sento: sono Matteo Bonuzzi, ormai ex 
atleta della Bentegodi Verona. Ho avuto 
la fortuna di avvicinarmi all’atletica a 15 
anni, quando ad una gara studentesca 
mi sono fatto notare per la mia corsa 
veloce e potente.
Le mie specialità erano i 400 e i 800 
metri. Mi sono laureato in odontoiatria 
e lavoro ormai da un po’ di anni.... pur-
troppo sono finiti i bei tempi universitari 
(vero Cri???)

Tutti temono questa intervista. 
Lei invece ha corrotto e fatto di 
tutto per poter arrivare a scrive-
re su questo giornalino: per qua-
le motivo? Ha qualcosa da dire 
o voleva provare l’ebbrezza di 
esser intervistato da me mede-
sima? 
Cara Cristina, non è cosa da tutti i gior-
ni avere un onore come questo, essere 
intervistato da una persona del tuo cari-
sma, cultura ed eleganza. Certo volevo 
provare questa ebbrezza! Devo essere 
sincero, ho sempre letto con piacere il 
giornalino di Bovolone, soprattutto per 
l’originalità della rivista. 

Poi, fra 20 anni dirò anch’io: sono stato 
intervistato da Cristina Bissoli.

Da qualche mese abbiamo sa-
puto che dà il suo prezioso con-
tributo nella veste di allenatore: 
gioie e dolori, differenze e mi-
glioramenti tra l’atletica di ieri e 
oggi.
La passione per questo sport mi è stata 
trasmessa da un grande allenatore, Mir-
co Buglioli, che con pazienza, costanza 
e tenacia mi ha insegnato che l’atletica 
non è solo una gara contro il cronome-
tro, ma una vera e propria palestra di 
valori come l’amicizia, la lealtà, l’accet-
tazione delle sconfitte e la grinta nei 
confronti di nuove sfide.
Sono proprio questi i valori che vorrei a 
modo mio cercare di insegnare ai ragaz-
zi che ho iniziato ad allenare nella veste 
di assistente.
Ci sono tanti giovani che hanno ottime 
potenzialità, ma l’atletica, come tutti gli 
sport individuali, richiede fatica e stimoli 
continui per ottenere i risultati meritati.
E a fine allenamento, tutti a bere una 
birra!!!

è rinomato per far strage di cuo-
ri... presume sia merito del suo 
fisico atletico o del suo fascino 
angelico... pregi e difetti di Mat-
teo Bonuz-

zi.
AhhahHahahahahH! Mi stai facendo 
arrossire Cristina, ma quale strage di 
cuori, in squadra era qualcun altro..... IL 
LELLA! Tuo grande amico ed ex.... com-
pagno di squadra.
Io ho sempre pensato solo a correre, a 
dare il massimo in gara, poi a far festa!

Come di consueto l’ultima do-
manda la lasciamo per i ringra-
ziamenti a...
Ringrazio te Cristina per questa intervi-
sta che mi ha lusingato. Ringrazio il mio 
allenatore, i compagni di allenamento, 
ma soprattutto i lettori!

di Cristina Bissoli
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Capita che ogni tanto ci sia bi-
sogno di rinnovarsi, di portare 
qualche buona ventata di novità 

nelle cose che si fanno per non cadere 
nella noiosa routine quotidiana. 
Abbiamo quindi deciso, nel nostro 
piccolo, di rinnovare anche questa ru-
brica. Vi terremo logicamente sempre 
aggiornati sugli scoop amorosi che 
animano il nostro campo sportivo, ma 
di volta in volta tratteremo anche delle 
novità che capitano sul nostro campo, 
racchiuse e riassunte in una parola.
Per questa edizione la parola scelta è  
Rivoluzione!
Rivoluzione sta nel vedere che piccoli 
atleti crescono, progredendo nelle ca-
tegorie e nelle discipline che l’atletica 
propone… Bene, e quando si arriva 
ad esser master??? (come direbbe 
ironicamente Jojo è la categoria dei 
cadaveri, ma forse quella da prendere 
come esempio per costanza e deter-
minazione).
Niente paura, c'è chi ha escogitato il 
sistema per mantenersi bello, in for-
ma e soprattutto svolgere un aiuto 
sociale! Dovete sapere che con l’arri-
vo della bella stagione il campo spor-
tivo si anima di persone che dopo una 
dura giornata di lavoro decidono di 
venir a far quattro passi nel famoso 
“giro della salute”.  Ecco allora che 
un nostro veterano del fondo (acciac-
cato da qualche maligno malocchio, 
guai a chi si permette di dirgli che la 
causa principale è l'età che avanza) 
decide di fare da Cicerone in questo 
tortuoso giro: la sua giustificazione?? 
“non voria mai che qualche sposa la 
se perdesse finché la gira!”.  Animi 
così buoni sono rari!

Altra rivoluzione accade ogni mercole-
dì sera durante le riunioni del direttivo. 
Tali incontri dovete immaginarli in per-
fetto stile britannico; a capo c'è il no-
stro presidente che incarna le vesti di 
Re Artù, però immaginatelo un po' più 
moderno, con camicia, cravatta e felpa 
della tuta. Insomma è il monarca ideale 
sia in pace sia in guerra. Ago della bi-
lancia nelle dispute più accese e pala-
dino del microfono nelle manifestazioni 
sportive per eccellenza. Al suo fianco 
non potevano mancare i cavalieri della 
tavola rotonda, anche loro in chiave 
moderna. Con i tempi che corrono 
infatti non servono più spade, elmetti 
e corazze bensì un pc, una contabile, 
fedeli collaboratori e l'incessante vo-
glia di promuovere l'atletica leggera, 
divertendosi.
L’8^ edizione della Bovolonissima è 
stata poi la rivoluzione per eccellenza: 
quest’anno ha avuto ben 40 squadre 
iscritte e una sfida che ogni singolo 
partecipante ha voluto affrontare in 
una giornata a dir poco sensazionale. 
Un prestigioso riconoscimento e gra-
zie va a chi ha organizzato questa esi-
larante manifestazione!
Ultima rivoluzione, un po’ catastrofica, 
per chi non gode di una statura mini-
ma di 2.13mt:  la nostra quasi secolare 
pianta delle more è stata deturpata dei 
rami più bassi  i casi son due: o la crisi 
economica ha colpito anche i merli e 
quindi bisogna sfamarli di più, oppure 
è il nuovo stimolo per il nostro gruppo 
astisti nell’arrampicare sempre più in 
alto nella raccolta delle more!

Scoop: cosa succede quando scoppia 
l’amore tra due 400entisti? Matema-
ticamente si potrebbe consigliare che 
messi assieme si dovrebbero dare al 
mezzo fondo, ma si sa, i sentimenti 
non si possono calcolare. Lei giovane 
scoperta di questa disciplina, lui già al-
lenato da qualche anno "nel giro della 
morte" hanno deciso di unire le forze 
e di affrontare assieme questa nuova 
esperienza. Chi lo sa, si sfideranno a 
suon di tempi???

Dottoressa: Atleta dell'anno in carica, 
dopo lunghe peripezie è riuscita a rag-
giungere un altro importante obiettivo: 
la laurea in scienze motorie!!! Brava 
Ire!!! Da tutta la società le nostre con-
gratulazioni e un super in bocca al lupo 
per la tua carriera futura!!!  
Vi aspettiamo numerosi, come sem-
pre, alla prossima puntata la firma 
aimè non cambia 

Articolo firmato

Trentaduesima puntata

TABACCHERIA
FIORIO

RIC. LOTTO 1678

di Fiorio Carla e Maria Teresa

Via Garibaldi, 20
37051 BOVOLONE (VR)

CALZATURE
PELLETTERIA

PASQUALINI
Via Garibaldi, 71

37051 BOVOLONE (VR)
Tel. 045 7102056

Gioielleria

ROSSIGNOLI

BOVOLONE (VR)

Atletica, Amore e...
Rivoluzione
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SITO INTERNET: www.atleticabovolone.it
E-MAIL: atleticabovolone@libero.it

E-MAIL per comunicazioni al direttivo: direttivo@atleticabovolone.it
TELEFONO: 340 8374352

InfORMAZIOnI sULLA sOCIETà

ORgAnIgRAMMA sOCIALE
Presidente Gianni Segala
Vice presidente Marcello Vaccari
Segreteria Daniela Tieni
Cassa e contabilità Elisa Turin
Tesseramenti Mario Donadoni
Centri di formazione di avviamento allo sport

Responsabile Claudia Mantovani
Operatori Maria Andrea Borghesani

Doriana Vertuan
Madalina Nista
Maddalena Bistaffa
Irene Bertoni
Valentina Sambugaro
Miriana Mioni

Promozione attività 
giovanile Nicola Turin 

Coordinatore settore 
giovanile Claudia Mantovani

Coordinatore settore 
assoluto Giorgio Mantovani

Contatti CSI Gianluca Lanza
Contatti Bentegodi Giorgio Mantovani
Giornalino: Responsabile Luca Mantovani

Redazione Silvia Pagliarini
Anna Coltro
Marcello Vaccari
Cristina Bissoli

Organizzazione
gare ed eventi

Gianluca Lanza
Gianluca Colato
Claudio Turco
Graziano Ferrarini
Paolo Lanza
Marco Contado
Andrea Nadali
Massimo Signoretto

Corso adulti Stefano Donadoni 

Centri estivi Stefano Donadoni
Claudia Mantovani

Responsabili
sito internet

Antonio Turin
Fabio Isoli
Alessandro David 

Addetti ai risultati Anna Coltro
Giorgio Mantovani 

Team tecnico 2012/13
Settore giovanile Stefano Donadoni

Radu Berestean
Valentina Sambugaro
Elena Carmagnani
Luca Mantovani
Doriana Vertuan
Marcello Vaccari
Irene Bertoni
Giuliana Guarda
Lara Micheletti
Greta Olivo

Settore assoluto Massimo Bonfante
Cristian Busca
Riccardo Faccioni
Giorgio Mantovani
Paolo Borghesani
Maurizio Baschieri
Claudio Turco
Andrea Pelucco

Medico sociale Dott. Filippo Mantovani

DIRETTIVO ANNI 2012 - 2014
Cristina Bissoli, Maria Borghesani, Paolo Borghesani, Gianluca Colato,

Anna Coltro, Mario Donadoni, Gianluca Lanza, Paolo Lanza, Claudia Mantovani, 
Giorgio Mantovani, Luca Mantovani, Andrea Nadali, Gianni Segala,

Massimo Signoretto, Daniela Tieni, Elisa Turin, Nicola Turin, Marcello Vaccari.

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

ANNO DI FONDAZIONE: 1968

RIUNIONE DEL DIRETTIVO:
Ogni mercoledì alle ore 21,30 presso la sede.

gIORNALINO SOCIALE: “Il Giornalino”,
uscita quadrimestrale gratuita distribuita nelle famiglie.

8.000 copie a numero stampate e distribuite a Bovolone, 
Villafontana, Isola Rizza e nelle edicole dei paesi vicini.

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

LUOgHI DI ALLENAMENTO: pista di Atletica
in via Bellevere - tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00.

Palestra delle scuole Elementari di via F. Cappa - da novembre a marzo.

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

FASCE DI ETA’ COINVOLTE:
 Esordienti M/F 2002-2003 Ragazzi/e 2000-2001
 Cadetti/e 1998-99 Allievi/e 1996-97
 Juniores M/F 1994-95 Promesse M/F 1991-92-93
 Seniores M/F 1990 e precedenti

ALTRE ATTIVITà:
• Centri di formazione per bambini delle elementari e della scuola materna.

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

Questo giornalino si
finanzia esclusivamente grazie all’apporto

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

Per inserzioni pubblicitarie su questo
Giornalino telefonare al 338 6963767.
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