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PROVA
L’ATLETICA
GRATIS

“NON TI PROMETTIAMO I RECORD DEL MONDO,
MA TI ASSICURIAMO TANTO DIVERTIMENTO”

Dal 2 settembre al 20 ottobre 2013
vieni ad allenarti e a fare le gare gratuitamente.

info: www.atleticabovolone.it
cell. 340 8374352 - 388 6434434
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GRUPPO ESORDIENTI 2004 / 2003 / 2002 - lunedì e venerdì dalle 17:45 alle 19:00

GRUPPO RAGAZZI/E 2001 / 2000 - martedì e giovedì dalle 17:15 alle 18:30
GRUPPO CADETTI/E 1999 / 1998 - lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18:30 alle 20:00

GRUPPO ASSOLUTI dal 1997 in poi - tutti i giorni dalle 18:30

PISTA DI ATLETICA CAMPO SPORTIVO DI BOVOLONE

CENTRI DI FORMAZIONE
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
ATTIVITÀ LUDICO–MOTORIA
PER I BAMBINI/E nati dal 2005 al 2009

telefonando al 388 6434434
sul sito www.atleticabovolone.itISCRIZIONI E INFO:

PRESSO LE PALESTRE DI BOVOLONE, ISOLA RIZZA, VALLESE, SALIZZOLE

MANTENIMENTOGINNASTICACORSO DI
DI

da martedì 
1 ottobre 2013
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
dalle 20:15 alle 21:15
PALESTRA SCIPIONI

info: STEFANO 339 7447305
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EDITORIALE
BENTORNATA
VIRTUS di Gianni Segala

Tutto ciò che rimane ,alla fi ne, è quello che resta impresso nel cuore. Ognuno 
di noi, nel profondo, conserva ricordi ed emozioni in un luogo dove la memoria 
arriva sempre. 

E rincontrare la Virtus ha creato in me emozioni che troveranno spazio in quel luo-
go, e da là potrò attingere quando ne sentirò il bisogno.
Lo spirito dell’uomo, alla fi ne, vive di emozioni.
Ho visto il pullman, il 30 agosto all’uscita di Oppeano. Era fermo là, mi stava aspet-
tando da qualche minuto. Gli amici della Virtus avevano macinato kilometri in fretta 
ed anticipato l’arrivo.
La mente, senza fatica, è tornata indietro di 35 anni, quando un pullman simile si 
fermò davanti al nostro vecchio campo sportivo e scese un nugolo di ragazzi. Ne vi-
dero subito altrettanti ad aspettarli. Di quei giovani, oggi attempati, ne ho visti solo 
alcuni. Ma ho trovato nei ragazzi gli stessi sguardi di quel tempo: sorrisi, curiosità, 
emozione nel confrontarsi con una cosa nuova.
Belli da vedere, nel cominciare una nuova avventura. Quella di conoscere nuovi 
amici e di essere ospitati nelle famiglie dei coetanei bovolonesi.
Subito l’affi atamento, come è proprio tra ragazzi che respirano, anche se in città 
diverse, la stessa aria genuina dello sport fatto con passione. 
Li ho guardati, osservati, durante i tre giorni che sono stati insieme, alle cascate 
di Molina, durante la caccia al tesoro del venerdì sera, alla cena comunitaria del 
sabato e alle entusiasmanti gare della domenica.
Si respirava il desiderio di donare tutto ciò che si aveva: da una parte, per chi ospi-
tava, dare il massimo che poteva e dall’altra la sensazione piena di essere accolti. 
Ma in realtà tutti si è dato e tutti si è ricevuto. È il valore aggiunto di quando si vive 
unitariamente il dono di dare e il dono di ricevere.
E una emozione particolare l’ho vissuta quando, dopo la cena di sabato, ho pre-
sentato gli organizzatori del gemellaggio. Non più i “ragazzi” di ieri, ma i loro fi gli 
e i loro coetanei: Luca, Anna, Maria e Chiara di Bovolone, Serena con Claudia di 
Campobasso. 
Questi ragazzi si sono superati nel creare subito le condizioni per un clima di festa 
e di gioco, per far star bene i ragazzi. E l’emozione più grande quando si sono 
scambiati i doni: l’Atletica Bovolone ha pensato a un puzzle di legno, prodotto della 
nostra terra, che i ragazzi della Virtus hanno velocemente composto, raffi gurante 
due atleti con i colori delle due società.
La Virtus ci ha portato un dono speciale: un cippo di pietra con sopra un gabbiano 
dalle ali spiegate. Questo ha un forte signifi cato: sappiamo che uno simile, di grandi 
dimensioni è posto all’entrata della pista di Campobasso, a ricordo di una persona 
che con me ha “pensato” questi incontri nel 1978: Nicola Palladino.
Questa grande persona non c’è più da tre anni, ma la sua immagine riaffi ora nella 
mente di tutti noi quando viviamo le essenze dello sport: amicizia, scambio, condi-
visione e momenti di gare. E quell’aria si respirava in modo pieno sabato sera quan-
do, in un silenzio assordante, Serena, fi glia di Nicola, ci donava questo cippo sul 
quale sono incise parole, scritte dal padre, altrettanto pesanti: “mai nel cuore 
degli uomini vi siano sentieri di resa”. Parole che sono riecheggiate tra la 
brezza degli alberi circostanti, quasi “qualcuno” stesse ancora accarezzando tutti i 
ragazzi che in silenzio vivevano quel momento.
Questo mi fa pensare che Nicola ci è sempre vicino e lo incontriamo ogni qualvolta 
leggiamo i suoi scritti e rivolgiamo la nostra attenzione ai ragazzi.
La grande storia dei nostri incontri prosegue. E continuerà grazie all’entusiasmo e 
ai valori che i “nostri fi gli” hanno raccolto. E permetterà a chi lo desidera di conser-
vare nel proprio luogo segreto le emozioni che vivrà.
Grazie Nicola, grazie Virtus e grazie Atletica Bovolone.
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Al centro del cerchio una mano sopra l’al-
tra formano una torre: “ora la mano che 
sta sotto la torre deve stringere la mano 

che sta sopra”, questa l’unica regola esplicita 
del gioco. E via così, fi no a formare un intreccio 
di mani e di corpi. Sciogliere i nodi per formare 
un unico grande cerchio, fra le risate e la colla-
borazione di tutti, è l’obiettivo di un gioco che 
ha in sé un forte simbolismo. I giocatori, infatti, 
sono i giovani partecipanti all’ottavo incontro 
fra l’Atletica Selva Bovolone e il G.S. Virtus 
Campobasso, due società sportive felicemen-
te gemellate dal lontano 1978.

Gemellaggio 2013…
  ancora insieme
 sulla stessa pista!

di Chiara Segala

"Le cose belle vanno protette e 
godute perché sono le uniche an-
cora capaci di farci innamorare 
della vita". È con questo spirito, che 
le parole di Nicola Palladino sanno ben 
esprimere, che i giovani delle due so-
cietà si sono dedicati all’organizzazione 
dell’evento che si è svolto da venerdì 30 
agosto a domenica 1° settembre 2013. 
Bovolone è stata la location che ha ospi-
tato l’evento: dopo una trepidante atte-
sa che ci ha accompagnati durante tutta 
l’estate di preparazione, la Virtus Cam-
pobasso è fi nalmente giunta a destinazio-
ne e ha trovato ad accoglierla le famiglie 
dell’Atletica Selva Bovolone. Qualcuno 
già si conosceva dal precedente appun-
tamento del 2004, ma la maggior parte 
dei partecipanti sono state new entries 
che hanno vissuto per la prima volta 
l’esperienza del gemellaggio. Un iniziale 
timido approccio ha però ben presto la-
sciato spazio ad un’esplosione di chiac-
chiere, sorrisi, abbracci, foto a non fi nire 
nel tentativo forse di carpire il mistero 
dell’amicizia nata a prima vista. “A prima 
vista”, sì! Perché la calda accoglienza 
delle famiglie ospitanti di Bovolone e la 

generosa solarità degli amici di Campo-
basso hanno saputo creare, in men che 
non si dica, legami di amicizia che hanno 
tutta l’intenzione di restare saldi. 
Riuscire a scrivere dei sentimenti che ci 
hanno accompagnato in questi tre giorni 
non è impresa da poco. Vorrei provare a 
farlo condividendo il silenzio e le lacrime 
di Serena, fi glia di uno dei due ideatori 
del gemellaggio, che hanno guidato uno 
stormo di occhi attenti e commossi nel 
ripercorrere il sentiero che le nostre so-
cietà hanno intrapreso tanti anni fa, fi no al 
passaggio di testimone con le nuove ge-
nerazioni. Vorrei ricordare, come ha fatto 
lei con grande emozione, che “vola solo 
chi osa farlo” e che il nostro osare si è 
tras formato in realtà, trentacinque anni fa 
come oggi. L’essenza del “gemellaggio” 
va oltre quello che, comunque con tanta 
pazienza e attenzione, si organizza e si 
fa insieme. Il suo signifi cato intrinseco lo 
si ritrova in silenzi e lacrime, in sorrisi e 
parole che ritornano, beffeggiandosi del 
tempo che passa e dello spazio che di-
vide. 
Sembra impossibile, se lo guardiamo 
con gli occhi che l’attuale società civile 
ci suggerisce, riuscire a credere che l’ac-

coglienza dell’altro possa raggiungere 
traguardi che la portano a diventare affet-
to nel giro di brevissimo tempo. Sembra 
impossibile che, a distanza di trentacin-
que anni, il legame tra l’Atletica Selva 
Bovolone e il G.S. Virtus Campobasso si 
sia mantenuto e rafforzato attraversando 
il cambio delle generazioni. Credo che il 
gemellaggio sia un invito ad aver fede: 
nella relazione con l’altro e nella capaci-
tà di condividere dei valori che superano 
spazio e tempo. 
Ringrazio di cuore, a nome di tutti gli or-
ganizzatori, le famiglie dell’Atletica Selva 
Bovolone che hanno dimostrato che si 
può ancora aprire la propria casa a degli 
“sconosciuti” per poi salutarli al momen-
to della partenza con le lacrime agli occhi, 
scoprendo tra l’altro di aver dato qualco-
sa ma di aver ricevuto molto di più. Rin-
grazio quindi gli atleti e i dirigenti del G.S. 
Virtus Campobasso per la loro presenza 
e per il calore e l’amicizia che hanno por-
tato nelle nostre case.
Non resta che augurarsi che presto, mol-
to presto, si possa di nuovo correre sul-
la stessa pista di atletica e abbracciarsi 
ancora.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Gruppo della Virtus Campobasso e le famiglie ospitanti dell’Atletica Bovolone.

Assegnazione degli atleti 
di Campobasso nelle 

famiglie di Bovolone: un 
po’ di paura iniziale subito 

sfociata in allegria e foto.

Caccia al tesoro del venerdì sera: giochi a squadre 
miste in giro per il centro di Bovolone, per 

conoscere il paese e conoscerci tra di noi.

La squadra vincitrice della caccia al tesoro: 
come premio un tipico dolcetto bovolonese.

Sabato sera grande cena tutti insieme 
al centro contradale Casella.

Alla Casella 
cena, musica, balli 
e scambi di regali 
tra le due società.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Scambi di regali tra le due società.

Il sabato visita al parco delle cascate di Molina; 
gita naturalistica per apprezzare le bellezze del 
nostro territorio e non dimenticare mai il forte 

legame che da sempre c’è tra sport e ambiente, 
con giochi per grandi e piccini.

La partenza dei 1000 metri assoluti.

La domenica 

mattina gare, 

perché siamo atleti 

e non dobbiamo 

dimenticarlo. Qui 

la partenza del 600 

metri ragazzi.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Podio per
gli assoluti.

Il numeroso gruppo di 
esordienti che ha partecipato 
ai giochi di domenica mattina.

Domenica a mezzogiorno risotto 
tutti insieme, grazie alla bravura 
e disponibilità del solito Giorgio 
Maragnoli e alcuni genitori.

L’immenso gruppo di partecipanti alle gare di domenica mattina.

Podio per le assolute.

Saluti, sempre u n po’ tristi, 
ma con negli occhi la speranza 

di rivederci presto.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Esordienti in attesa della propria gara, 
giocano e scherzano assieme.4

Il vortex esordienti.4

3Podio della categoria ragazzi.

5Ancora momenti di gara: podio della categoria cadetti.
5Tribune affollate per mangiare il risotto.

5Tutti i genitori che hanno dato 
una mano con al centro il nostro 

cuoco Giorgio Maragnoli.



AGGIORNATI AL 31/08/2013

NUOVI PRIMATI SOCIALIUUOOVVII OOCCIIIAAALLLLL
IN GARE UFFICIALI

Aggiornati al 31/08/2013
CATEGORIA CADETTI E CADETTE

Turco Daniel 1998 mt. 1000 2’43”54 Rodengo Saiano (BS) 4/7/2013
CATEGORIA ALLIEVI

Vertuan Elia 1997 disco 1,5kg mt. 39,26 Modena 25/4/2013
Fabricci Thomas 1997 giavellotto 700gr mt. 56,87 Trento 8/6/2013

CATEGORIA ALLIEVE
Murari Alice 1996 mt. 100 12”53 -0,7 Trento 8/6/2013
Murari Alice 1996 mt. 200 25”57 +0,2 Trento 9/6/2013
Marini Elisa 1996 mt. 100hs 15”55 +1,0 Rosà (VI) 6/7/2013
Marini Elisa 1996 eptathlon p. 3958 Rosà (VI) 7/7/2013
100hs/15”55 +1,0 - alto/1,51 - peso 3kg/8,95 - 200/27”77 +1,3 - lungo/5,08 +2,3 - giavellotto 500gr/24,17 - 800/2’46”71

CATEGORIA JUNIORES MASCHILI
Fiorio Francesco 1994 triplo mt. 13,88 +0,7 Modena 22/6/2013
Scarbello Luca 1994 mt. 200 elettr. 22”78 +1,0 Caprino Veronese 8/6/2013

CATEGORIA ASSOLUTA FEMMINILE
Perbellini Chiara 1991 marcia 5km 29’05”20 Rosà (VI 6/7/2013

CATEGORIA ASSOLUTA MASCHILE
Scarabello Luca 1994 mt. 400hs 57”13 Modena 1/6/2013

Chiara Perbellini

Alice Murari

Elisa Marini

ATLETICASELVABOVOLONE
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Eravamo un gruppettino striminzi-
to ad inizio stagione: pochi erano 
i nati nel 2000 già dall’anno prima 

nella categoria Ragazzi, 14 sono arrivati 
dal 2001 per il passaggio di categoria, 
comunque si bazzicava sempre intorno 
ai 15/16 elementi durante gli allenamen-
ti in palestra.
Durante l’inverno si è aggiunto un “aspa-
retta no”, e sapete bene come ci tengo 
a sottolinearlo, che non è un marziano 
bensì un abitante del mio piccolo pae-
se natale. Alberto, possiamo quasi dire 
“fi glio d’arte” visto lo sport che pratica-
no i suoi genitori; ma la vera sorpresa è 
stata quando in Aprile, dopo gli incontri 
infreddoliti di Scuolatletica appunto, è 
incominciato il via vai di ragazzi e ragaz-
ze che venivano a riprovare le emozioni 
vissute in quelle mattine ed è da questo 

“prova e riprova” che siamo arrivati a 
28/29 elementi. 
I nuovi si sono subito ben inseriti, per-
mettendoci di tentare almeno di entrare 
a gareggiare nel Campionato Regionale 
di società (servono 10 atleti maschi e 
10 atlete femmine); purtroppo proprio 
ieri ho saputo che per una manciata di 
punti le femmine non si sono classifi cate 
nelle prime 18 squadre venete, arrivan-
do al 20° posto ed anche per i maschi, 
che sono arrivati 23° bastava veramente 
pochissimo, ma questo ora non è impor-
tante.
Allora PROVARE a fare una cosa di-
versa, a mettersi in gioco, a dedicare 
tempo a una cosa faticosa ma che poi ti 
soddisfa è veramente POSSIBILE!
E’ questo lo scopo! Far provare uno 
sport alternativo e poi è ovvio che se 

piace uno cerca in tutto e per tutto di 
intraprenderlo! Non è un selezionare 
“campioncini” come ho sentito dire da 
qualcuno; certo, se uno ha le qualità, la 
buona volontà e tanta tanta costanza 
poi lo può anche diventare un campione, 
ma alla nostra età, torno a ribadire, ri-
petendomi, l’obiettivo è PROVARE, na-
turalmente mettendosi in gioco in tutte 
le specialità, senza paura di sbagliare, 
di fare brutte fi gure o di non arrivare sul 
podio; chi se ne frega del podio se fa-
cendo ATLETICA comunque mi diverto 
con gli amici, ne conosco di nuovi, fac-
cio giochi e gite in compagnia???
Ecco, l’importante dell’atletica a questa 
età sta tutto in queste ultime 3 righe poi 
per tutto il resto c’è tempo…

HA PORTATO I SUOI FRUTTI!!
di Elena C.

Il gruppo di Ragazzi e Ragazze partecipanti ai Campionati Regionali 
di Vicenza con al centro l’allenatrice Elena Carmagnani.

ATLETICASELVABOVOLONE
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HA PORTATO I SUOI FRUTTI!!

Grandi soddisfazioni nella 
marcia per Yasser Bensalah,

Bellissima gara nei metri 1000 per 
Federico Menegatti ai Campionati 

regionali di Vicenza.

Matteo Donadoni in 
una delle sue specialità 

preferite, il salto in lungo.

Michele Venturini 
impegnato nei 60 metri 
a Verona.

Buoni risultati nel getto
del peso per Giada Pozzato.

Grande entusiasmo 
per Alberto Frigo 
in ogni gara che 

affronta.

Grandi miglioramenti 
per Anna Pasotto nel 

salto in lungo.

Aurora Fiorio, una delle 
“nuove” ragazze provenienti 

da Scuolatletica, ha dimostrato 
talento  in molte specialità.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Tante gare su pista ci hanno impe-
gnato per tutta la primavera 2013. 
Il nostro obiettivo per questa parte 

della stagione era quello di qualifi carci 
per i Campionati Regionali di Società. 
Ci siamo riusciti solo con la squadra 
Cadetti, con molte diffi coltà e all'ultima 
gara, questo perché l'impegno per alcu-
ni è stato saltuario e la partecipazione 
sporadica alle gare. 
Ci siamo qualifi cati al 18° posto (l'ulti-
mo disponibile) e questo era proprio il 
nostro obiettivo! A Bassano del Grappa 
però ci siamo migliorati e alla fi ne del-
la faticosa due giorni ci siamo piazzati 
al 14° posto. Un BRAVI a tutti gli atleti: 
avete dato il meglio!!!

Da citare alcuni risultati, come il 3° po-
sto nei mt. 1000 e il 4° posto nei mt. 
2000 di Daniel Turco; il 4°posto nell'asta 
e il 5° nel triplo di Michele Faccioni. 
Le Cadette alla fi ne delle fasi provinciali 
si sono classifi cate 36esime.
Parlando singolarmente possiamo dire 
che Daniel Turco si è preparato con un 
enorme impegno in questa stagione e i 
risultati stanno parlando; i miglioramenti 
si vedono di gara in gara e speriamo nel-
la gara perfetta che porti il risultato a cui 
tanto sta sperando. Fra tutti i suoi alle-
namenti da "fondaro” ha trovato anche 
il tempo per prepararsi al pentathlon, 
dove ai Campionati Provinciali è arriva-
to 3° alle spalle Giulio Tenuti giunto 2°. 

Anche Giulio ha fatto una buona prima 
parte di stagione, con soddisfacenti ri-
sultati in parecchie discipline.
Altre prestazioni da citare sono quelle di 
Fatima Dahalan nel lancio del disco e del 
martello. Grande potenzialità ma serve 
maggior costanza nella preparazione 
tecnica. 
E alla fi ne dobbiamo citare due atlete, 
Matilda e Ilaria, che, a parte qualche 
assenza per problemi di salute, sono 
sempre presenti agli allenamenti e alle 
gare e questo a me e Marcello dà molta 
soddisfazione.

CAMPIONATI DI SOCIETÀ E PRIMA PARTE DI STAGIONE

CADETTI E CADETTEDEL GRUPPO

di Doriana Vertuan

La partenza della 4x100 Cadetti
alle “Staffette e Risotto” di Bovolone.

ATLETICASELVABOVOLONE
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Alessandra Rizzioli ha ottenuto alcune vittoriein gare provinciali nel salto con l’asta.

Giulio Tenuti nel salto in lungo.

Alessandra Rizzioli ha ottenuto alcune vittoriein gare provinciali nel salto con l’asta.

Giulio Tenuti nel salto in lungo.

Jaskaran Singh si sta 
impegnando per imparare 

il lancio del martello.

Michele Faccioni ha migliorato il proprio 
personale nel salto con l’asta portandolo a m 2,85.

ATLETICASELVABOVOLONE
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MEETING CITTÀ DI BOVOLONE
Venerdì 12 luglio, sulla pista di atletica a Bovolone, 

si è svolto il MEETING CITTÀ DI BOVOLONE, gara interregionale
valida come seconda prova dei campionati di società 2013

Oltre 250 atleti gara, 11 specialità 
coinvolte, 18 i nostri atleti che 
hanno gareggiato in 9 specialità; 

oltre 20 le persone della nostra 
società coinvolte nell’organizzazione. 
Questi sono i numeri del Meeting 
Città di Bovolone, gara in notturna che 
certamente ha impreziosito la serata 
bovolonese del 12 luglio, con atleti di 
buon livello provenienti dal Veneto e da 
altre regioni limitrofe, riportando ottimi 
risultati.
Abbiamo potuto osservare l’esordio in 
carriera nei 400 hs per Irene Bertoni, 
brava ad arrivare in fondo; buona anche 
la prova di Luca Menegatti nei 1500 
metri, decimo e vicino al personale.
Due le vittorie ottenute dai nostri colori. 
Anna Coltro nei 100 metri, con una gara 
autorevole, condotta in testa dall’inizio 
alla fi ne e con notevole grinta; bella 
soddisfazione vincere in casa davanti al 
proprio pubblico, oltretutto con il buon 
tempo di 12”47 (-0,2 di vento). Per 
Thomas Fabricci nel giavellotto allievi, 
ennesima vittoria stagionale; questo 
allievo è una buona promessa, avendo 
scagliato l’attrezzo a m 56,06.
Molti anche i podi: Jordan Zinelli 
secondo nel giavellotto allievi, Federico 
Fiorini (2°) e Andrea Nadali (3°) nel 
salto con l’asta. Sfi orano invece il 
podio, arrivando quarti, Matteo De Carli 
nel disco e Francesco Fiorio nel lungo 
(comunque al nuovo primato personale 
con m 6,43). Di seguito la tabella con 
tutti i risultati dei nostri.
Unica nota un po’ stonata della serata 
il leggero ritardo nell’inizio gare dei 
concorsi (soprattutto i lanci), dovuto non 
a problemi organizzativi ma alla scarsa 
“elasticità” dei giudici, poco propensi a 
comunicare con gli atleti e cercare quindi 
di arrivare a un compromesso perché 
tutto si possa svolgere nel migliore 
dei modi. Soprattutto per gli atleti, che 
devono sentirsi ben accolti ed essere 
contenti di gareggiare sulla nostra pista. 
Un aspetto da migliorare se si vuole 
organizzare più gare in futuro, perché 
una serata così emozionante vale la 
pena di essere vissuta e ripetuta. E noi 
ci saremo anche l’anno prossimo.

Anna Coltro vince con autorevolezza i 100 metri sulla pista di casa; 
dietro di lei (4^ corsia) Alice Murari.

Doppietta nel giavellotto Allievi:
Thomas Fabricci e Jordan  Zinelli sui primi due gradini del podio.
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MEETING CITTÀ DI BOVOLONE
RISULTATI DEI NOST RI ATLETI

Anna Coltro m 100 12”47 -0,2 1° posto
Alice Murari m 100 12”80 -0,2 6° posto
Valentina Sambugaro martello m 42,33 7° posto
Irene Bertoni m 400 hs 1’15”26 8° posto PB
Sofi a Turin m 100 13”42 -0,5 11° posto PB
Federica Zeviani m 100 13”46 -0,5 13° posto
Elisa Marini m 100 13”73 -0,9 15° posto
Thomas Fabricci giavellotto 700 gr. m 56,06 1° posto

Federico Fiorini asta m 4,25 2° posto PB
disco m 38,30 7° posto PB

Jordan Zinelli giavellotto 700 gr. m 50,40 2° posto
Andrea Nadali asta m 4,05 3° posto
Francesco Fiorio lungo m 6,43 +0,3 4° posto PB
Matteo De Carli disco m 41,50 4° posto

Luca Mantovani asta m 3,55 6° posto
peso m 10,22 8° posto

Luca Menegatti m 1500 4’17”19 10° posto
Elia Vesentini asta m 2,95 10° posto
Matteo Pasotto m 1500 4’47”42 23° posto PB
Andrea Lanza m 100 12”41 -0,1 32° posto

di Luca Mantovani

Federico Fiorini al nuovo personale

nel salto con l’asta.

Francesco Fiorio stabilisce il nuovo personale
di salto in lungo portandolo a m 6,43.

Andrea Lanza alla partenza dei 100 metri.

Federica Zeviani (4^ corsia) e Sofi a Turin (2^ corsia)
hanno corso un ottimo 100 metri.
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di Alice Murari, Elisa Marini, Matteo Pasotto

Ormai liberi dallo stress 
dell’ultimo mese di scuola, 
l’8 e il 9 giugno abbiamo 

potuto dedicarci totalmente all’at-
letica in occasione delle fi nale ita-
liana Nord-Est dei C.D.S. 
Questa competizione si svolge in 
due giornate e prevede che ogni 
società sportiva presenti una 
squadra di atleti i quali, impegnan-
dosi ognuno nella propria speciali-
tà (corsa, salto o lancio che sia), a 
seconda della posizione r aggiunta 
in classifi ca, ottengono un punteg-
gio. Alla fi ne si sommano i punti di 
tutte le gare coperte e la squadra 
che raggiunge il risultato migliore 
vince. I C.d.S. sono quindi una 
delle occasioni in cui tutti si sento-
no chiamati in causa e gareggiano 
dando il meglio di sé per la squa-
dra. Il fatto che l’atletica sia uno 
sport prevalentemente individuale 
non signifi ca che alimenti rivalità e 
antipatie, o gelosie: tutti fanno il 
tifo per tutti e alla fi ne si festeg-
gia insieme (bagni nella buca della 
siepe, “gavettonata” contro gli al-
lenatori, gelato di squadra…).
Ma torniamo alla nostra avven-
tura. Le qualifi cazioni per questi 
campionati, almeno inizialmente, 
non sono state molto prometten-
ti, soprattutto per le ragazze: fi a-
sco di Elisa nei 100 ostacoli, dopo 
un’ora di attesa dietro i blocchi 
causa problemi con il sistema di 
cronometraggio, e clamorosa 
squalifi ca della 4x400 (la princi-
pale responsabile dell’accaduto 
ci ha consigliato vivamente di non 
riportare qui il suo nome). Nono-
stante questi piccoli incidenti di 
percorso, le ragazze si sono qua-
lifi cate seconde, per poi riconfer-
mare il risultato a Trento. I ragazzi, 
invece, hanno avuto più sfortuna 
proprio alla fi nale: oltre alle squali-
fi che del nostro ottocentista (col-
pa di una malefi ca starter) e della 
4x400, Matteo è stato costretto a 
ritirarsi dai 3000 per crampi (do-
vrà pagare pegno: offrirà a tutti 
una cena di pesce).
Ripensando insieme a questa 
esperienza non abbiamo saputo 
individuare un avvenimento spe-
ciale, o un momento indimenti-

cabile in particolare, ma piuttosto 
tanti piccoli episodi, che racconta-
ti potrebbero sembrare banali, ma 
che in quei giorni ci hanno fatto 
ridere tutti insieme, ci hanno per-
messo di condividere la delusio-
ne o la felicità dei compagni e di 
approfondire rapporti di amicizia. 
Sono quei ricordi che ci piace ri-
spolverare ogni tanto, con allusio-
ni e sguardi di intesa di cui solo 
“noi che c’eravamo” possiamo 
capire il signifi cato. Per esempio, 
come potremmo dimenticare tut-
te le critiche rivolte nel corso del-
le due giornate ad un certo starter 
che ha reso la vita diffi cile a molti 
di noi? E come potremmo perdo-
nare le gufate di una certa atleta, 
che hanno attirato il vento contro 
sul rettilineo fi nale? 
Da conservare come ulteriore ri-
cordo di questi campionati, non 
poteva mancare una bella foto di 
gruppo. Purtroppo è stata scat-
tata domenica, quando manca-
vano Luca Ambrosini (3.40 m in 
asta, sesto posto) ed Elisa Marini 
(quarta in triplo con 10.71 e quinta 
negli ostacoli con 15.71). Ma tutti 
gli altri erano presenti e sorriden-
ti. Oltre ai sopracitati, tra i risul-
tati femminili evidenziamo quelli 
di Alice Murari, prima nei 100 
con 12.53 (0.7 di vento contro) 
e terza nei 200 con 25.57 (ven-
to quasi assente nel rettilineo), 
Yodalis Herrera, secondo posto 
nei 400 con 59.96, Suaila Sa’, 
seconda nei 1500 con 5.08.69 e 
nona in giavellotto con 22.77, So-
fi a Turin, quinta nell’asta con 2.00 
metri, Sofi a Giobelli, prima negli 
800, il primo posto della 4x100 
(Recchia, Herrera, Turin, Murari) 
e il secondo della 4x400 (Herre-
ra, Mantovani, Sa’, Giobelli), con 
4.15.66. Per gli allievi ricordiamo 
il secondo posto di Thomas Fa-
bricci in giavellotto, con 56.87, e 
il suo decimo posto nel martello, 
con 24.65; il dodicesimo piazza-
mento di Raymond Balint in alto, 
con 1.50, il dodicesimo di Jordan 
Zinelli nel salto in lungo, 5.38, il 
terzo di Pierangelo Bogoni nel 
peso, con 12.14.

Alice Murari vince i 100 metri e conquista 
una importante vittoria per la squadra.

Le staffettiste della 4x400, con le “nostre” Consuelo 

Mantovani e Suaila Sà, seconde al termine della gara.
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Foto di gruppo al termine della seconda giornata.

Prima volta nel salto con 
l ’asta in un’importante 

fi nale per Sofi a Turin.

Elisa Marini al miglior risultato stagionale nel salto triplo proprio alla fi nale di Trento.

Thomas Fabricci in azione 
in una fi nale combattutissima 
del giavellotto maschile.

Suaila Sà in testa nella gara 
dei 1500 metri.

Jordan Zinelli nel 

salto in lungo.

Matteo Pasotto impegnato 
nei metri 3000.
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MEZZOFONDO2013
I PROTAGONISTI

di Marcello Vaccari

Come ogni anno facciamo il punto 
sulla prima parte di stagione dei 
nostri mezzofondisti, iniziando 

dai più giovani, dove arrivano buone 
notizie; infatti è molto positiva questa 
annata per Daniel Turco, che dopo 
un’ottima stagione invernale nei cross, 
si è ben comportato anche sulla pista, 
abbassando di molto i propri primati 
personali. Sui metri 600 a Trento si è 
portato a 1’29”92, stabilendo il nuovo 
primato sociale; sui metri 1000 a 
Rodengo Saiano ha ottenuto 2’43”54, 
altro primato sociale; sui metri 2000, 
sempre a Trento, ha riportato il tempo 
di 6’04”53, migliorando di circa 11 
secondi il proprio primato personale 
della scorsa stagione. Questi ottimi 
risultati gli hanno valso la partecipazione 
al meeting nazionale per rappresentative 
regionali di Fidenza, la partecipazione 
al raduno estivo di specialità di 
Asiago e la convocazione al meeting 
internazionale per rappresentative 
(nella rappresentativa della provincia di 
Verona) di Majano. Daniel è molto vicino 
a stabilire i minimi di partecipazione ai 
campionati italiani di categoria sia sui 
metri 1000 che sui metri 2000; vedremo 
se nell’ultima parte di stagione saprà 
trovare la forma e la gara giusta per 
conseguire un minimo almeno su una 
delle due distanze. 
Continuando nella categoria Cadetti, 
Giulio Tenuti pur non essendo uno 
specialista del mezzofondo si è 
comunque migliorato sulla distanza dei 

1000 metri, portando a Padova 
il proprio personale a 2’56”38. 
Salendo di categoria negli 
Allievi Matteo Pasotto dopo il 
passaggio di categoria a deciso 
di specializzarsi nel mezzofondo, 
dove dopo qualche prestazione 
che defi nirei “timida”, data 
anche la scarsa esperienza 
sulle nuove distanze, inizia a 
trovare una sua dimensione, 
conseguendo progressivamente 
sensibili miglioramenti.
Ha ottenuto 10’43”63 sui 3000 
metri a Vicenza, 4’47”42 sui 
1500 metri a Bovolone e un buon 
2’13”81 all’esordio sugli 800 
metri a Trento. 
Nella categoria Allieve Suaila 
Sa’ dopo una buona stagione 
invernale, quando si è cimentata 
nelle varie corse campestri, ha 
avuto qualche diffi coltà in quella 
su pista, dove non ha ottenuto 
i risultati attesi; si è comunque 
migliorata se pur di poco sulla 
distanza dei 1500 metri, portando 
il proprio personale a 5’01”39 e ha 
fatto un ottimo esordio nei 2000 siepi 
dove si è ben comportata ottenendo il 
tempo di 7’47”59 a Modena. Vedremo 
se Suaila saprà riscattarsi nella seconda 
parte di stagione, magari con una buona 
prestazione ai campionati italiani di 
Jesolo. 
Negli juniores Matteo Menegatti, se pur 
di poco, ha migliorato i propri personali 

sia sugli 800 metri (ottenendo a San 
Giovanni Lupatoto un 2’05”42) che sui 
1500 metri a Verona con 4’27”26. 
Per concludere, nella categoria 
Promesse Luca Menegatti ha migliorato 
a Marcon il proprio primato personale 
sui 1500 metri, portandolo a 4’15”59, 
mentre si è avvicinato a quello degli 800 
metri fermandosi a 2’01”55 nella gara di 
San Giovanni Lupatoto.

Daniel Turco

comunque migliorato sulla distanza dei comunque migliorato sulla distanza dei comunque migliorato sulla distanza dei comunque migliorato sulla distanza dei comunque migliorato sulla distanza dei di poco, ha migliorato i propri personali di poco, ha migliorato i propri personali 

Matteo Menegatti (n.56)

Luca Menegatti



STAFFETTE & RISOTTO

di  Luca Mantovani

Appuntamento centrale che la nostra squadra si impegna a proporre ogni anno a metà stagione. A mio avviso im-
prescindibile e imperdibile, forse unica gara (assieme alle gare sociali di fi ne anno) dove i nostri “piccoli” vedono 
gareggiare i “nostri” grandi e dove i “nostri” grandi vedono gareggiare i “nostri” piccoli. Ma soprattutto una delle 

poche occasioni per interagire davvero con i genitori dei nostri atleti, parlarci di fronte a un bel piatto di risotto e cercare 
di carpire se ci sono delle esigenze in realtà nascoste.
Sempre spettacolari le staffette e quest’anno piuttosto numerose: 6 staffette Esordienti, 4 dei Ragazzi, 4 dei Cadetti, 
4 degli Assoluti. Sfi de molte volte agguerrite con risultati anche di buon livello che potrete leggere nel giornalino di fi ne 
anno.
Infi ne ringraziamo Giorgio Maragnoli sempre pronto a deliziarci con i suoi risotti.

Finite le gare giusto premio per 
tutti per recuperare energie.
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STAFFETTE & RISOTTO

Staffetta Ragazzi

Staffetta Esordienti

Staffetta Assoluti

Staffetta Cadetti
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di Luca Scarabello

È giugno, normalmente fi nite le scuole ci si regala un 
po’ di relax. Per tre atleti della nostra società non è 
stato proprio così.

Dopo una breve ma intensa stagione all’aperto Sara 
Sganzerla, Valentina Sambugaro e Luca Scarabello sono 
riusciti ad ottenere il minimo necessario per partecipare 
ai Campionati Italiani, svoltisi a Rieti il 14-15-16 giugno.
Così, senza esitare, i nostri tre amici sono partiti, chi pri-
ma e chi dopo, con destinazione Rieti e con l’obiettivo di 
ottenere la migliore prestazione possibile.
Dopo qualche oretta di viaggio (in totale 6!!) il venerdì 
pomeriggio, alle ore otto di mattina del sabato inizia l’av-
ventura dei nostri atleti.
La prima ad affrontare la sua fatica è Sara. Come sempre 
le gare di salto con l’asta si svolgono nel primo pomerig-
gio, sotto il sole rovente, ma nonostante questo Sara ha 
ottenuto un buon 8° posto con la misura di 3,10 metri, 
non molto distante dal suo record personale mancato di 
poco durante la gara.
A seguire, il secondo a gareggiare è Luca. Dopo un lun-
go e intenso pomeriggio ad attendere il suo turno, con 
un inaspettato ritardo delle gare giusto per aumentare 
la tensione, arriva l’ora dei 400 ostacoli. Il risultato, pur 
avendo fatto una discreta gara non è stato eccellente: 
con 57”29 Luca si è classifi cato al 16° posto.
Infi ne, nella mattinata dell’ultimo giorno di gare, Valentina 
ha gareggiato nel lancio del martello categoria Promes-
se. Anche lei purtroppo non è riuscita a migliorare il pro-
prio primato personale, ma comunque si è posizionata al 
12° posto con un modesto 42,22 m.
Va ricordata anche la velocista della Bentegodi (società 
per cui corrono i nostri atleti) Johanelis Abreu Herrera 
che ha ottenuto un 3° posto nei 100 metri e un 2° posto 
nei 200 metri.
Sicuramente la trasferta non è stata soddisfacente dal 
punto di vista dei risultati, ma partecipare ai campionati 
italiani rappresenta sempre un ottimo traguardo e, oltre 
ad essere un impegno molto importante, rimane un mo-
mento di divertimento e di sport; perciò complimenti ai 
nostri ragazzi che speriamo continuino a impegnarsi per 
migliorarsi sempre di più, e un grazie agli allenatori per 
la loro pazienza e l’impegno profuso per preparare i loro 
atleti al meglio.

Luca Scarabello

Valentina Sambugaro

Sara Sganzerla

Valentina Sambugaro

CAMPIONATI
ITALIANI

JUNIORES E 
PROMESSE

RIETI, 14-15-16 GIUGNO 2013
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IN NOTTURNA
A MILANO

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
di Luca Mantovani

L’assonanza con il famoso (ormai ex) 
meeting e memorial “Primo Nebiolo” 
di Milano non deve trarre in inganno: 

stiamo parlando di Campionati Italiani As-
soluti
Anche quest’anno due nostre atlete han-
no partecipato alla più importante manife-
stazione a livello nazionale, entrambe nella 
staffetta 4x100: Anna Coltro ed Irene Ber-
toni. Per noi deve essere motivo di vanto 
ed orgoglio perché a gare così non ci si 
arriva mai per caso. Anna ed Irene sono 
due atlete con la A maiuscola: da anni se-
guono allenamenti duri e seri, partecipano 
a più di trenta gare all’anno, non mancano 
mai un appuntamento con le gare di squa-
dra; colonne portanti di una staffetta che va 
avanti da anni con buoni risultati, qualche 
compagna cambia, ma loro ci sono sempre. 
Per due atlete così ci vogliono due grandi 
allenatori, anche loro con la A maiuscola: 
Giorgio Mantovani e Massimo  Bonfante. 
Giusto qui celebrarli perché molto del loro 
lavoro è nascosto, non fi niscono sulle foto 
o nelle pagine dei giornalini, ma sono fon-
damentali nella preparazione tecnica, fi sica 
e anche psicologica, ad equilibrare la mente 
molto spesso complicata che ogni atleta 
possiede. Un lavoro in sinergia che dovreb-
be essere da esempio per molti: fi ssato 
l’obiettivo, deciso che si poteva partecipare 
a questa importante gara, si è impostato 
l’allenamento in modo da arrivare il più pre-
parati possibile al grande appuntamento. 
Allenamenti specifi ci per la velocità breve e 
prove dei cambi curate nei minimi dettagli.
Il 27 luglio quindi si va all’Arena Civica 
“Gianni Brera” di Milano. Gruppetto di 
tifosi al seguito e attesa per la gara, l’ulti-
ma nel programma della seconda giornata. 
Condizioni rese diffi cili dall’ora tarda, dal 
caldo umido e dall’enorme (e non è un eu-
femismo) quantità di zanzare che assaltano 
pubblico e atleti. Parte la gara: Irene e Anna 
sono le prime due, belle frazioni e buon 
cambio nel mezzo; poi ci sono le due so-
relle Herrera di Verona: purtroppo un errore 
all’ultimo cambio rallenta la prestazione, ma 
arrivano comunque in fondo conquistando 
l’ottavo posto in Italia, che per una società 
come la nostra è sempre un risultato di gran 
prestigio.
Complimenti ancora ad Irene e Anna, un in 
bocca al lupo per le gare future ed un auspi-
cio a che continuino ad essere di esempio 
per tutti i nostri atleti.

Da  destra: Irene Bertoni, Anna Coltro, Yodalis Herrera, Johanelis 
Herrera, ottave claffi cate con il tempo di 48”04.

Il cambio tra Irene 
Bertoni e Anna Coltro 
sulla pista dell’Arena 

Civica di Milano.

ATLETICASELVABOVOLONE

23



E...STATE
 con noi
Manca poco. I Centri Estivi 

compiranno vent’anni tra 
qualche anno! Con la loro 

presenza costante sono diventati un 
necessario servizio alla comunità e 
alle famiglie durante l'estate. Nel cor-
so del tempo si sono evoluti, aggior-
nati, ingranditi, in relazione alle varie 
“teste” organizzatrici che se ne sono 
occupate negli anni e in base alle ri-
chieste, ai desideri e alle critiche dei 
partecipanti. Ed anche quest'anno le 
novità non sono mancate!
A giugno sono stati organizzati dei 
laboratori di teatro in collaborazione 
con Neverland, dove i bambini sono 
stati coinvolti in giochi di espressione 
e rappresentazione. Dopo aver defi -
nito cos'è il teatro, che secondo una 
certa Giorgia era un modo per condi-
videre le emozioni, Barbara e Dania 

hanno trasformato i bambini in belve 
feroci o in cacciatori, oppure li hanno 
invitati a realizzare brevi spettacoli e 
scenette per i compagni. 
A luglio, invece, sono arrivati due ar-
tisti. Alice ha realizzato un percorso 
sul colore, che ha condotto i bambini 
nella creazione del colore a tempera, 
o li ha guidati nella sperimentazione 
di varie tecniche di utilizzo del colo-
re, tra cui lo stencil e la stampa. Con 
Enea, invece, tutti i gruppi hanno 
partecipato alla realizzazione di un 
disegno lungo 100 metri. L’opera in-
titolata “500 pensieri in un secondo” 
è stata esposta alle gare di atletica 
del 12 luglio a Bovolone. Ad agosto 
è stato il turno di inglese: insieme alla 
maestra Lia i bambini sono stati coin-
volti in giochi divertenti e di apprendi-
mento in lingua. 

Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso 
di allargarci un po’ allungando l’ora-
rio anche al pomeriggio, dalle 15:00 
fi no alle 18:00, con l’assistenza nei 
compiti.
A tutto ciò si sono affi ancati corsi di 
nuoto, giochi, cacce al tesoro, danza, 
baseball, basket, tennis, badminton  
Sembra scontato dirlo, ma il fulcro 
delle attività sono le persone: i bambi-
ni, prima di tutto, con i quali abbiamo 
la fortuna di lavorare; gli aiuto anima-
tori, gli animatori, i responsabili e gli 
organizzatori che creano il contesto 
e motivano i gruppi; le associazioni e 
gli "esperti esterni" che propongono 
laboratori per rendere ancora più ar-
ricchente il tempo estivo. A tutti loro 
un grande GRAZIE! E arrivederci alla 
prossima estate!

di Maria Borghesani
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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

Ragazzi e ragazze fanno sport per un insieme abbastanza ampio di ragioni, alcune relative allo sviluppo delle competenze 
sportive e al piacere di confrontarsi con gli altri, ma altre riguardano il bisogno di stare con gli amici e di spendere energia 
attraverso l’azione fi sica. Pertanto i programmi sportivi orientati solo all’ottenimento di risultati e che non tengono in 
considerazione questa complessità della motivazione psicologica favoriscono il fenomeno dell’interruzione delle attività.

Vediamo alcune domande che gli 
allenatori si pongono: 
Perché alcuni atleti sono molto 

motivati mentre altri non lo sono? 
Cosa devo fare per motivare gli atleti a 
impegnarsi nella loro disciplina sportiva? 
Perché un ragazzo che sarebbe un vero 
talento si impegna meno degli altri ed è 
svogliato?
Come mai molti giovani dopo un breve 
periodo abbandonano l’attività sportiva?
Per rispondere a queste domande oc-
corre comprendere quali sono i motivi 
che hanno indotto un giovane a svolgere 
un’attività sportiva.

PERCHÉ?
La motivazione alla pratica sportiva.
Uno degli obiettivi principali dei program-
mi di educazione fi sica è di sviluppare e 
mantenere un livello elevato di desiderio 
di partecipazione allo sport. Non è suf-
fi ciente l’allenamento costante continuo 
e il raggiungimento di alcuni risultati per-
sonali o di gruppo a mantenere viva la 
volontà di partecipare agli sport. 
Infatti, ogni anno migliaia di giovani ab-
bandonano l’attività sportiva ma rara-
mente ciò accade perché è nata in loro 
una nuova passione a cui vogliono dedi-
care il loro tempo libero. Lo sport viene 
spesso abbandonato perché i giovani 
non trovano soddisfatti bisogni che li 
avevano spinti a intraprendere l’attività.
A volte ci si allontana dall’attività spor-
tiva per la noia causata da allenamenti 
percepiti come troppo ripetitivi, altre vol-
te è la ridotta relazione con l’allenatore e 
con gli altri compagni, altre volte ancora 
sono proprio i più competitivi a lasciare 
perché hanno l’impressione di non ap-
prendere a suffi cienza e desiderano pro-
vare altre esperienze.
Conoscere i motivi che allontanano dallo 
sport può essere suffi ciente per impo-
stare un’effi cace azione di prevenzione. 
Pertanto i programmi sportivi orientati 
solo all’ottenimento di risultati e che non 
tengono in considerazione questa com-
plessità della motivazione psicologica 
favoriscono il fenomeno dell’abbandono 
precoce.
È utile ricordare che la disciplina sportiva 
facilita l'educabilità dei giovani e migliora 
i rapporti familiari e sociali.
Motivi che determinano la partecipa-
zione e l’abbandono sportivo.
Le principali motivazioni per parteci-

pare alle attività sportive sono il diverti-
mento, l’acquisizione e il miglioramento 
di abilità sportive, il mantenimento della 
forma fi sica e il desiderio di stare con gli 
amici o di farsene di nuovi; infi ne l’appar-
tenenza a un gruppo riconosciuto social-
mente nel proprio ambiente.
Motivazioni per interrompere la pra-
tica sportiva è il desiderio di praticare 
altre attività, che nella tarda adolescen-
za spesso corrisponde alla necessità di 
trovare un lavoro. Fra i più giovani l’ab-
bandono sportivo è invece da porre in 
relazione a problemi emersi nell’ambito 
sportivo come incomprensione con l’al-
lenatore, con i compagni, la noia e alla 
ripetitività degli allenamenti o a piccoli 
infortuni.
La motivazione nei maschi
e nelle femmine.
Le differenze tra i sessi si evidenziano 
solo in relazione al fattore riuscita: i ma-
schi rispetto alle femmine attribuisco-
no maggior rilevanza ai motivi collegati 
all’acquisizione di uno status, quindi al 
vincere e al ricevere premi che soddi-
sfa il desiderio di farsi notare dagli altri. 
Altre differenze sono limitate ad alcune 
ragioni specifi che a cui le ragazze attri-
buiscono maggior rilevanza rispetto ai 
ragazzi, e che riguardano la dimensione 
dell’amicizia e della forma fi sica.
Età diverse, motivazioni diverse
Viste le motivazioni di base a tutte le 
età, emergono però anche altri biso-
gni individuali che variano in funzione 
dell’età dei praticanti:
• L’acquisizione di competenze sportive 

e il desiderio di gareggiare 
sono motivazioni impor-
tanti nei bambini e nella 
prima adolescenza (fi no ai 
12/13 anni:

• Il sostegno dell’allenatore, 
dei genitori e degli amici è 
molto importante nei bam-
bini e in misura minore nel-
la prima adolescenza;

• Il mantenimento della for-
ma fi sica e dello stato di 
salute sono bisogni im-
portanti in tutte le fasce 
di età ma solo quelli priori-
tari nelle varie fasi dell’età 
adulta sino alla vecchiaia;

• L’acquisizione di status 
sociale, costituito dalle ra-

gioni che indicano il desiderio di farsi 
notare dagli altri, di essere popolare, 
di vincere e il bisogno di un certo ecci-
tamento è rilevante nella tarda adole-
scenza (17/18 anni).

COME?
L’atteggiamento verso lo sport
cinque tipologie di sportivi
• Gli entusiasti: ritengono che lo sport 

porti al successo e alla fama;
• I bisognosi di socializzazione: prati-

cano in prevalenza giochi di squadra;
• I competitivi: considero la vittoria e 

l’agonismo come espressione impor-
tante della autorealizzazione, la vitto-
ria è un mezzo per il conseguimento 
di un più elevato status sociale, di un 
riconoscimento esterno.

• Gli individualisti: non sono interessati 
alla socializzazione, ma cercano nel-
lo sport una soddisfazione a obiettivi 
personali, come migliorare il fi sico, la 
visibilità e spendere energia;

• Gli anticompetitivi: attribuiscono scar-
sa importanza agli aspetti della com-
petizione e al piacere tratto dall’azione 
sportiva. Le ragazze mostrano bisogno 
di rinforzi esterni come il sostegno dei 
genitori, dell’allenatore o degli amici 
mentre i ragazzi richiedono il sostegno 
della squadra.

QUANDO?
Uno strumento utile per stabilire 
QUANDO fare sport.
Molti atleti oltre all’attività sportiva sono 
impegnati in attività di studio. Importante 
tenerlo presente affi nchè le due attività 
non entrino in confl itto. 

Perché, come, quando fare sport
A cura del Dr. Lino Signori Psicologo psicoterapeuta

Tab. 1 Livello di attenzione e di prestazioni fi siche durante il giorno

ORA Basso 
0 1 Medio 

2 3 Alto
4

X = Studio  
O = Attività

07 X O Studio = Attività
08 X O Studio = Attività
09 X O Studio = Attività
10 X O Studio = Attività
11 X O Studio = Attività
12 X O Studio = Attività
13 X O Riposare
14 XO Riposare
15 X O Studio = Attività
16 X O Studio = Attività
17 X O Studio = Attività
18 X O Studio = Attività
19 X O - Studio + Attività
20 X O - Studio + Attività
21 X O - Studio + Attività
22 X O - Studio + Attività

Osservati per 15 giorni, per vedere se questi orari (medi)
corrispondono ai tuoi personali ritmi e agli interessi reali.
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IL G.S. LUC BOVOLONE CONQUISTA

IL TRICOLORE
ANCHE NEL 2013

UN MONDO DI SPORT

I giovanissimi hanno partecipato al 
Meeting Nazionale Società di Andalo 
(TN) ottenendo risultati in tutti i tipi 

di prova: Abilità, Velocità e Strada con 
Gaia Soave 10^, Michelle Benati 5^, 
Alex Cucereanu 4°, Federico Zorzan 
2°, Filippo Gaspari 6°, Riccardo 
Foletto 6°, Francesco Miccoli 6° nelle 
rispettive categorie, per la felicità 
dei D.S. Claudio Soave e Angelo 
Miccoli. Tra gli atleti che salgono sul 
podio spesso troviamo anche Giada 
Ambrosi, Dan Raimond, Francesco 
Lonardi, Vanessa Cavaliere, Alessio 
De Mori, Maira Bertasini, Emanuele 
Pasi e Eleonora Colizzi. Grazie a tutti 
è stato conquistato il Campionato 
Provinciale 2013. 
Grandi soddisfazioni sono arrivate dal 
fronte allievi con Enrico Zanoncello. Il 
ragazzo di Vallese, infatti ha stupito 
tutti con un’ottima prova ai Campionati 
Italiani su strada a Boario Terme (BS) 
conquistando un bellissimo secondo 
posto. Ma il titolo di “Vice” ad Enrico 
andava stretto e così due settimane 
dopo sul Velodromo di Dalmine (BG), 
ai Campionati Italiani su pista centra 
l’obiettivo. La rassegna delle varie 
prove si è aperta con un secondo 
posto nell’inseguimento a squadre 
e si è conclusa in crescendo: sono 
stati due i titoli conquistati dal nostro 
atleta: velocità olimpica e madison 
(americana). “Sono soddisfazioni 
enormi…” queste le parole del D.S. 
Lino Scapini che segue il ragazzo fi n 
dalle categorie minori.
E per concludere in bellezza non 
poteva mancare qualche risultato 
in campo femminile con la tenace 
Giorgia Bariani tra le esordienti. 
L’atleta di Bovolone ha conquistato 
un bellissimo terzo posto al termine 
di una fuga a Moriago della Battaglia 
(TV) e successivamente un secondo 
posto a Nogara (VR).

Giorgia Bariani

Enrico Zanoncello
Enrico Zanoncello sul gradino più alto del 

podio ai Campionati Italiani su Pista

Gruppo dei Giovanissimi.
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FOTO DAL MONDO
CAMPIONATI DEL MONDO DI MOSCA 2013

a cura di Luca Mantovani

Quattordicesima edizione dei cam-
pionati del mondo del nostro 
amato sport, l’atletica leggera, 

svoltisi quest’anno nella capitale russa. 
Clima abbastanza favorevole con caldo 
e poco vento (unico acquazzone duran-
te la fi nale dei 100 metri maschili, che 
sfortuna!!); pubblico poco presente e 
non molto competente, il che lascia un 
po’ di amaro in bocca; ma comunque 

gare entusiasmanti, combattute, emo-
zionanti… il campionato del mondo è 
sempre il Campionato del Mondo.
La nostra Italia ha fatto troppo poco: 
al di là dell’unica medaglia, argento di 
Valeria Straneo nella maratona, poche 
cose buone si sono viste. La Federazio-
ne non riesce a far arrivare i nostri atleti 
in forma per questo appuntamento:  due 
soli primati personali (Matteo Galvan e 

Antonella Palmisano), molti atleti arrivati 
non in condizione o addirittura infortuna-
ti (uno su tutti Daniele Greco, colpito da 
uno stiramento in riscaldamento), molti 
in intervista continuano a ripetere la pa-
rola “stanchi”… stanchi di essere a un 
mondiale? Almeno non dirlo e non mo-
strarlo, per rispetto di quello che rappre-
senti, di quelli che rappresenti e di chi a 
un mondiale non ci andrà mai.

Valeria Straneo sorridente con la medaglia d’argento nella 
maratona. Gara condotta sempre in testa, non guardando le 
avversarie e correndo sui suoi ritmi. Piano piano tutte si sono 
staccate, le ha resistito solo la keniana Edna Kiplagat che 
con merito è andata a vincere la medaglia d’oro.

Matteo Galvan è stato l’unico 
atleta maschile italiano a mi-
gliorare il primato personale 
ai campionati del mondo. Un 
bellissimo 45”39 nel primo tur-
no confermato da un 45”69 in 
semifi nale. Matteo è tornato ad 
alti livelli correndo forte per tut-
ta la stagione.

Un mito, Nicola Vizzoni, il ca-
pitano azzurro dimostra l’enne-
simo attaccamento alla maglia, 
agguantando la fi nale all’ultimo 
lancio e poi piazzandosi al set-
timo posto con un gran lancio a 
77,61 metri.
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Elena Isinbaeva torna a vincere una grande manifesta-
zione dopo 4 anni e lo fa nella maniera migliore, da-
vanti al proprio pubblico. Onore a questa grande atleta 
che dà sempre prova di grande professionalità.

Bravissime le ragazze della marcia 20 km: Eli-
sa Rigaudo quinta, dopo aver provato per più di 
metà gara ad alzare i ritmi per staccare le inse-
guitrici, decima Eleonora Giorgi dopo una gara 
in rimonta e tredicesima Antonella Palmisano 
che ha migliorato il primato personale portan-
dolo a 1h30’50”.

Omaggio doveroso a Gloria Hooper, atleta veronese della foresta-
le che molte volte abbiamo incontrato sui campi di gara. In gara nei 
200 metri è stata la prima delle escluse dalla semifi nale.

I salti l’hanno fatta da padrone a questi campionati del 
mondo offrendo le gare più emozionanti: l’ucraino Bohdan 
Bondarenko ha strabiliato tutti vincendo il salto in alto con 
2,41 metri con una progressione di gara disarmante: 2,29 - 
2,35 - 2,41. In sette fi niscono la gara sopra i 2,32 rendendola 
una delle più straordinarie della storia di questa specialità.

Teddy Tamgho è il terzo uomo della storia 
a superare i 18 metri nel salto triplo. Dopo 
anni di infortuni il francese dà fi nalmente 
sfogo al suo talento e dopo una bella gara 
combattuta soprattutto con il cubano Pedro 
Pichardo sfodera tutta la sua classe atter-
rando a 18,04 metri all’ultimo salto.
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Giamaica ancora padrona della ve-
locità, conquistando sei medaglie d’oro 
nelle prove veloci (100-200-4x100 sia 
maschili che femminili). Usain Bolt mostra 
le tre medaglie d’oro conquistate a Mo-
sca, riprendendosi il titolo dei 100 metri 
ceduto 2 anni fa. Lo stesso fa Shelly-Ann 
Fraser in campo femminile.

Incredibile fi nale dei 400 metri femminile. Amantle Montsho, del Botswana, 
aveva già la vittoria in tasca ma si rilassa nel fi nale e fi nisce rialzata; la britannica 
Christine Ohurougu, famosa per non mollare mai nel fi nale, si butta sul traguar-
do in maniera perfetta e beffa la Montsho per pochi millesimi.

David Oliver ce l’ha fatta: vince un titolo mondiale nei 110 
metri ad ostacoli dopo alcune stagioni ad altissimo livello ma 
senza mai l’acuto di una medaglia d’oro. Perfetta la fi nale, 
condotta dall’inizio alla fi ne e chiusa in 13”00 davanti all’altro 
statunitense Ryan Wilson e al russo Sergey Shubenkov.

“SEI UN VERO INTENDITORE DI SPORT?”
PRONOSTICI MOSCA 2013
Una della edizioni, la tredicesima, più numerose in termini di par-
tecipazione. Pietro e Marco Perbellini si riprendono lo scettro di 
vincitori con il nuovo record del concorso di 28 pronostici indo-
vinati. 
E in conclusione pizza fi nale per tutti con premiazioni dei primi tre 
classifi cati. Di seguito la classifi ca completa.
Ciao a tutti e alla prossima edizione sempre più numerosi.

CLASSIFICA DEFINITIVA 
1 Pietro e Marco Perbellini 28 7 secondi posti 4 terzi posti

NUOVO RECORD!!!!
2 Stefano Donadoni 24 7 secondi posti 5 terzi posti
3 Luca Mantovani 23 12 secondi posti 4 terzi posti
4 Cristian Busca 23 9 secondi posti 4 terzi posti
5 Daniel Turco 22 9 secondi posti 5 terzi posti
6 Enrico Lista 21 10 secondi posti 4 terzi posti
7 Federico Fiorini 20 10 secondi posti 4 terzi posti
7 Elisa Marini 20 10 secondi posti 4 terzi posti
9 Matteo Pasotto 20 9 secondi posti 6 terzi posti
10 Andrea Lanza 20 9 secondi posti 4 terzi posti
11 Giorgio Mantovani 20 8 secondi posti 4 terzi posti
12 Federica Guarda 19 11 secondi posti 4 terzi posti
13 Anna Coltro 19 10 secondi posti 5 terzi posti
14 Elena Carmagnani 19 9 secondi posti 4 terzi posti
14 Antonio Turin 19 9 secondi posti 4 terzi posti
16 Vasco Donadoni 18 10 secondi posti 8 terzi posti
17 Giorgia Donadoni 18 9 secondi posti 5 terzi posti
18 Pietro Spillari 18 4 secondi posti 6 terzi posti
19 Francesco Isoli 17 11 secondi posti 5 terzi posti
20 Riccardo Faccioni 16 9 secondi posti 9 terzi posti
21 Matteo Donadoni 16 8 secondi posti 4 terzi posti
22 Jordan Zinelli 16 7 secondi posti 9 terzi posti
23 Alessandro Marcon 16 6 secondi posti 8 terzi posti
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Storia dei nostri primati sociali 
ASSOLUTI

mt. 5000

CRONOLOGIA DEI PRIMATI SOCIALI M 5000 MASCHILI
16’14”2 Spigarolo Stefano 1954 Verona 29/06/1972
16’10”8 Spigarolo Stefano 1954 Verona 12/09/1973
15’59”9 Bertoni Giovanni 1954 Verona 13/06/1974
15’59”9 Segala Giovanni 1954 Verona 13/06/1974
15’44”1 Quinto Flavio 1959 Verona 02/07/1978
15’38”1 Ghirelli Graziano 1961 Verona 30/08/1979
14’50”7 Micheletti Alessandro 1957 Cremona 25/09/1981
14’48”7 Micheletti Alessandro 1957 Modena 25/06/1988
14’46”5 Raffagnini Simone 1970 Verona 02/06/1995
14’37”69 Raffagnini Simone 1970 Modena 11/05/1996

CRONOLOGIA DEI PRIMATI SOCIALI M 5000 FEMMINILI
20’20”2 Lucato Beatrice 1965 Padova 04/05/1985
18’55”4 Tambalo Stefania 1969 Trento 27/08/1991

Maschili: le vicende legate a que-
sta bella gara di mezzofondo pro-

lungato sono ricche di protagonisti che 
hanno scritto pagine importanti per la 
nostra società. Dal primo atleta, Ste-
fano Spigarolo, all’attuale nostro pre-
sidente Gianni Segala, alle due giovani 
meteore Flavio Quinto e Graziano Ghi-
relli, fi no ad arrivare ai due pilastri del 
nostro fondo: Alessandro Micheletti e 
Simone Raffagnini. E poi la singolari-
tà, caso unico nella nostra squadra e, 
credo, anche molto raro in generale, in 
cui Giovanni Bertoni (Cen) e Giovanni 
Segala, nella stessa gara, arrivando a 
spalla, hanno migliorato il primato che 
apparteneva a Stefano Spigarolo, con 
un tempo che ha un sapore di rarità: 
15’59”9 per entrambi. E per i fondisti 
si sa che passare da 16’ a 15’ è tutto 
un altro livello, anche se solo di un deci-

mo di secondo! Ci sono stati anche altri 
ottimi atleti che pur non facendo prima-
ti sociali, hanno saputo correre bene 
la specialità. Ricordiamo ad esempio 
Massimo Bigardi (14’59”3) un esempio 
di dedizione e di passione; o Alessan-
dro Fadini (15’18”2) un ragazzo che 
non ha ottenuto i risultati che poteva 
valere a causa di vari fattori, tra cui il 
lavoro, la mancanza di tempo e di strut-
ture per allenarsi adeguatamente (tra 
l’altro Fadini detiene la seconda presta-
zione di sempre dell’ORA di corsa in pi-
sta con un notevole km.18,537, a pochi 
metri dalla migliore prestazione sociale 
che appartiene ad Alessandro Michelet-
ti con km.18,586). In totale sono stati, 
fi no ad oggi, ben 42 gli atleti che si sono 
cimentati in questa gara (vedi graduato-
rie ALL-TIME sul nostro sito WEB).

Femminili: assai diversa è la storia 
al femminile. Sono state solo 5 le ra-

gazze che hanno corso la distanza. Cer-
tamente una gara di resistenza diffi cile, 
ma che rispecchia un po’ la complessi-
tà di trovare atlete che non temono la 
fatica e di mettersi in gioco con grinta 
anche in tali occasioni. Sicuramente non 
si è mai tirata indietro nell’allenarsi e nel 
faticare la detentrice del primato socia-
le Stefania Tambalo che, arrivata tardi 
all’atletica (a 18 anni) proveniente dalle 
non competitive domenicali, si è dedica-
ta per alcuni anni con passione e senza 
risparmiarsi. Una brava e forte atleta 
avrebbe potuto essere anche la prima a 
correre questa distanza e cioè Beatrice 
Lucato, ma troppo presto ha rinunciato 
alle competizioni, ritirandosi dall’atti-
vità agonistica. Curiosa anche la gara 
dell’attuale seconda nella graduatoria di 
tutti i tempi e cioè Maryama Abdeddine 
che, in una calda serata di Bologna del 
2004, ha corso in 18’55”5, vale a dire 
ad un solo decimo dal primato sociale.

Stefano Spigarolo

Stefania Tambalo

Alessandro
Micheletti
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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

Giovanni Bertoni
e Gianni Segala

Alessandro Fadini

Beatrice Lucato

Massimo Bigardi e
Simone Raffagnini



Tanti anni sono passati e tanti giorni insieme da raccontare, 
episodi che rimarranno fi ssati nelle nostre menti. Ci ricordia-
mo ancora la sera in cui ti sei presentato sulla pista in terra 

battuta e hai cominciato a fare le ripetute sui mille metri, tutti noi 
attoniti a chiederci chi eri. 
Chi era che stava correndo così forte sulla nostra pista? Pensa-
vamo di essere noi i padroni del mezzofondo di Bovolone, subito 
i nostri commenti di atleti e amici furono:
“ciapa el tempo vedemo sa el ghe mete. NOOO….. non el pol 
mia tegner, adesso el scopia.” Invece tu hai ripetuto più di cinque 
volte la distanza e pure forte, tanto forte che noi abbiamo detto 
“butei dovemo domandarghe come el fa” bisogna tesserarlo per 
metterlo nelle squadre di staffetta per vincere più gare possibili 
organizzate in provincia e fuori. Quella sera ci siamo presenta-
ti “Sandro, Beppe, Graziano Zanini, Ilario, Graziano, Gianni”, e 
tanti altri, al momento non ricordo tutti i loro nomi e chiedo scusa 
per la scarsa memoria, e tu eri Adriano Pizzini.
Dopo quella sera ci siamo arricchiti della tua amicizia, della tua 
esperienza atletica, e anche in merito a questo, per qualche anno 
abbiamo fatto paura ai nostri avversari. Ricordiamo ancora il tuo 
stupore per la volata fi nale di Beppe Mozzo, che durante tutta la 
gara dei 5000 metri in pista a Valeggio, pensavi, “adeso el cioca, 
el respira in affanno non el ghe la fa più” invece ha vinto la gara, 
(esempio di tenacia). Per merito tuo abbiamo conosciuto i tuoi 
compagni di società, da dove provenivi, con i quali dopo vari anni 
di competizioni sportive abbiamo ancora legami di un’amicizia 
così speciale da riempire il nostro cuore di gioia, anche se ci tro-
viamo in giornate tristi. Voglio citare qualche nome per ringraziarli 
di avermi insegnato il valore di una sana competizione sportiva: 
Fadini alias Camillo, Robol, Brusic, Chiesa. 
Non è diffi cile trovare un posto per te nel nostro cuore, eri per-
sona schietta, sempre disponibile con caparbietà, ci hai insegna-
to a non mollare, “vedrete che i risultati arriveranno” e avevi 
ragione, perché chi ti ha ascoltato e si è impegnato in cambio 
ha ricevuto delle belle soddisfazioni sia sportive e non. Sempre 
al nostro fi anco negli allenamenti, specialmente i più specifi ci e 
duri, tu e Sandro sempre a fare l’andatura e noi tutti dietro pic-
coli anatroccoli sfi ancati ma soddisfatti per aver fatto lo stesso 
vostro allenamento quotidiano. Una sera ciacolando salti fuori 
con una novità ”domenica andiamo ad allenarci sulle colline di 
Custoza” tua terra di origine; ce l’hai fatta vedere in lungo e largo 
ma soprattutto l’abbiamo conosciuta “DALL’ALTO”. Ti divertivi 
“femo sto sentiero femo anca questo, questo questo le belo “ e 
dietro tutti noi anatroccoli brutti e sfi gurati dalla fatica delle salite 
“Adriano semo distanti dala machina”? Rispondevi ”no, no le 
delà della collina”. Così calava il silenzio, con rassegnazione e a 
testa bassa ti seguivamo per la paura di perderti e magari allun-
gare la strada, perché tra una collina e l’altra era già passata più 
di un’ora e mezza. Mi ricordo, dopo varie domeniche correndo in 
tua compagnia, divertendoci a scollinare e capendo che aveva-
mo imparato i sentieri, ci detti un prezioso consiglio: “non perde-
te mai di vista la torre dell’ossario”; così negli anni anche durante 
la tua assenza forzata per colpa della malattia che ti colpì troppo 
presto, abbiamo continuato ad allenarci sulle tue colline, apren-
doci così la strada di fare atletica tra le bellezze della natura, che 
per te trovava massima espressione nella montagna, perché eri 
anche uno scalatore, insieme con un altro nostro compagno di 
corsa, Claudio Mattiolo, ti sei arrampicato su pareti e ghiacciai e 
saltato diversi crepacci. 
Adesso che hai raggiunto le cime del Paradiso, hai ritrovato tua 
moglie Emilia e alcuni amici/atleti, (Graziano, Sandro, Giovan-
ni Dall’Ora), noi abbiamo però perso un esempio di sincerità e 
bontà e chi ha conosciuto la pienezza della tua persona, saprà 
conservare cari i tuoi consigli di vita e sportivi. 
CIAO ADRIANO, ci manchi tanto, ora che sei vicino al Padre 
veglia sulle nostre “corse quotidiane”.

Ilario Bissoli

Ciao Adriano

Adriano Pizzini durante una corsa 
campestre a Legnago.
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Bastardo lo dovevo essere, perché 
l’allenamento con te era sempre una 
gara. Anche a me piace correre, ho 

fatto tre volte la “Quindicimila passi a Bion-
de”. Erano queste le nostre prime parole 
nel lontano 1977 ad Asparetto, mentre io 
ero al lavoro e tu passavi per l’allenamento. 
Io incuriosito ti guardai e tu ti fermasti: “vie-
ni questa sera a fare allenamento con me? 
Ore 6.” “Ok!”. Partenza da casa sua, a 500 
metri dalla mia. 
Programma: ci conosciamo, allenamento 
tranquillo 15 km, dopo un leggero riscal-
damento sulla strada che da Concamarise 
porta a Bovolone, quattro “ciacole” ed 
ecco che 300 metri davanti a noi ci sono 
due donne in bicicletta: dai che andiamo a 
prenderle. Ok! Prese, rallentiamo il passo, 
non troppo, ancora “ciacole”. Ecco, là avan-
ti un trattore. Lo raggiungiamo? Ok! Rag-
giunto! Passo relax, quasi. Là davanti una 
casa, allungo fi no a lì! Ok, porca puttana! E 
così via per complessi-
ve sei volte, tre all’an-
data e tre al ritorno, poi 
defaticamento fi no a 
casa sua. Ci vediamo 
anche domani? Non lo 
so, decido, vediamo. 
E il giorno dopo niente 
allenamento perché le 
gambe, dal ginocchio in 
giù, se n’erano andate 
dopo aver percorso 15 
km in meno di un’ora; 
per arrivare da casa mia 
a casa sua (500 metri) 
ci misi più di mezz’ora: 
davanti a me i lampioni 
del paese di Asparetto 
sembravano muoversi, 
luccicare e addirittura 
allontanarsi.
Ma dopo tre giorni ti ho telefonato e da allo-
ra l’allenamento l’abbiamo fatto mille e mille 
volte ancora, mattina o mezzogiorno, sera o 
notte, quando si poteva e ci si accordava. 
Mai una litigata, mai un “non si può fare”; 
conversazioni sempre e solo costruttive 
che convergevano in una soluzione sempre 
ottimale, dai discorsi per gli allenamenti ai 
discorsi sulle problematiche famigliari. E 
questo lo facevi con chiunque conoscessi, 
non solo con me; ti controllavo: sempre di-
sponibile assieme a tua moglie, Emilia, che 
era l’altra metà di te. Mi ricordo che lei ai 
tuoi tempi d’oro era la tua consigliera agli al-
lenamenti, assistente alle gare, portatrice di 
borraccia durante le innumerevoli maratone.
Poi la nascita dei tuoi fi gli Dania e Sebastia-
no, tutti e due nell’Atletica Selva Bovolone, 
così che alle qualifi che di ottimo atleta ed in-
gegnoso imprenditore (partito da volentero-
so operaio) aggiungesti anche quella di pre-
muroso ed amorevole (e riamato) genitore. 
Anche per questo ti ho apprezzato. Quando 
nacque mio fi glio Simone il ricordo del suo 
battesimo, due scarpine blu, rimasero sulla 

tua televisione per cinque anni. Non ti dis-
si mai nulla ma quello per me fu un grande 
onore. Te le feci mettere nel mobile dei ri-
cordi, quasi vergognato di tanto apprezza-
mento. Appena sposato, quando andai ad 
abitare in una casa isolata, a 200 metri dalla 
tua, mi aiutasti a fare un sacco di cose: fra 
queste, quella che mi rimane più nel cuore e 
che è ancora là, a chiudere il cortile di quel-
la casa: il cancello scorrevole su rotaia che 
costruimmo (tu) in tre serate. Solamente un 
bravissimo fabbro avrebbe fatto di meglio. 
Ancora adesso quando ci passo davanti il 
pensiero va a noi due, amichevolmente ed 
appassionatamente indaffarati, qualsiasi 
fosse la cosa da fare…e con te diventava 
sempre speciale. E la tua paga? La mia ami-
cizia. Ci guadagnavo sicuramente io, e di 
molto.
Ai tempi delle “frecce”, il favoloso gruppo 
podistico di Concamarise, con il presidente 
Luciano Bersani e altri fedelissimi, facemmo 

innumerevoli e indimenticabili mangiate, a 
casa tua e casa sua, insieme ad amici at-
leti, giornalisti e perfi no un atleta olimpico, 
giusto un mese dopo aver disputato la fi na-
le del disco alle Olimpiadi di Los Angeles: 
Luciano Zerbini, atleta “armadio” veronese. 
Ricordo con quanto divertimento lo salu-
tammo quella sera che noi lo aspettavamo 
a tavola, quando per entrare in quella taver-
na dalla porta abbastanza regolare si dovet-
te accucciare. Diede ancora più risalto alla 
serata. Mi ricordo, ai tempi, che “L’Arena” 
dedicava una intera pagina alla corsa podi-
stica, sotto il titolo “Atletica in provincia”, 
il venerdì: rimanevi quasi stupito quando 
i giornalisti ti venivano a fare l’intervista a 
casa e volevano sapere tutto di te. Eri il po-
dista più forte della provincia e sicuramente 
anche il più autorevole. Rimanevi stupito 
perché dopotutto correvi solamente a piedi.
Quando “Il Giornalino”, che oggi ci ospita, 
fece una divertente satira su noi atleti della 
vecchia guardia, ci furono parole di scher-
no per tutti ma non per te, sulla tua riga 
c’era scritto: “Adriano Pizzini, un esempio 
per tutti”. L’amicizia oltre lo sport, praticato 

con gli amici dell’Atletica Selva Bovolone, 
ma quanti altri al di fuori di questa, che qui 
non nomino perché sarebbero troppi e po-
trei dimenticarne qualcuno, ma che sanno 
di essere menzionati in questa lettera. Ma 
uno in particolare deve essere qui ricordato, 
ed è Alessandro Micheletti, perché oltre ad 
essere un amico, un compagno di società, 
di allenamento e di gara, come te, dopo una 
malattia incurabile da qualche anno ti ha pre-
ceduto in cielo (perché sicuramente il Dio 
del cielo a queste persone riserva solo il 
paradiso, perché noi qui in terra li abbiamo 
 conosciuti bene, e secondo quello che Tu ci 
hai insegnato è lì che devono andare; buon 
Dio, noi riverenti ringraziamo).
E così dopo gli anni dei successi sportivi e 
di lavoro, non staccando mai i piedi da terra, 
rimanendo sempre “Adriano il semplice” 
venne la lunga (più di 10 anni) e progres-
siva malattia: dopo capii che progressiva 
signifi cava irrefrenabile, inesorabile ed incu-

rabile. Tu sapevi ma non 
volli far pesare questo 
tuo stato personale ad 
altri. Era una cosa tua. 
Avevi tanto combattuto 
e sempre vinto, e allora 
avanti. Fino a quando la 
malattia ebbe la meglio 
su di te: comandava lei 
il tuo corpo che tutto 
capiva ma non riusciva 
a replicare ai messaggi 
che, amorevolmente, da 
chiunque ti conoscesse 
ti venivano mandati; era 
l’unica cura che si pote-
va fare. Vogliamo pen-
sare che è stata questa 
massiccia dose di cura, 
unita al tuo fi sico fortis-

simo, a permettere che tu rimanessi ancora 
con noi anche se chi ti voleva bene si in-
terrogava se tutto ciò fosse giusto. E lo è 
stato.
Quando te ne sei andato, immediatamen-
te è partito il tam-tam dei tuoi amici e i tre 
trentini che tu sai hanno voluto esserci tutti 
insieme con te come una volta. Ho detto io 
per te che regalo più bello non ti potevano 
fare. I tuoi amici alpini erano affranti attorno 
alla tua bara ed erano tanti. Io che ti ho vis-
suto vicino per tanti anni conoscevo anche 
chi avresti voluto a darti l’ultimo saluto. E 
c’erano tutti. Il parroco ha saltato l’omelia 
per far rimarcare a chi ti ha conosciuto il tuo 
profi lo umano. Te ne sei andato con gli onori 
che meritavi e io sono orgoglioso di essere 
stato tuo amico.
Adesso sono sicuro che liberati dalla malat-
tia, tu e Mighel state correndo nelle strade 
del cielo. Concludo queste mie righe con la 
stessa frase che io e i miei fratelli abbiamo 
scelto di mettere sulla tomba di mio padre: 
“Veglia su di noi”. Sono certo che lo farai.
Ciao Adriano. Un tuo amico.

Camillo

Foto di gruppo al Memorial Pizzini 2013 svoltosi a Giazza

Bastardo... così mi chiamavi
per la mia testardaggine nel voler rimanere con te durante l’allenamento.
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INDOVINELLO
Ci sono tre scatole: la prima contiene due palline bianche, la seconda due 
palline nere e la terza una bianca e una nera. Sui rispettivi coperchi ci sono 
le scritte BB, NN e BN ma nell’apporre le etichette è stata fatta confusione 
e i coperchi risultano in disordine, in modo tale che quello che c’è scritto 
sul coperchio sicuramente non coincide con quanto è contenuto all’interno 
della scatola.
Senza guardare all’interno di ogni scatola, quante palline è necessario 
estrarre, al minimo, per determinare l’esatto contenuto delle tre scatole?

ALLENA...MENTE
Poche parole: Mens sana in corpore sano... e con questo chiudo.

Buon divertimento a tutti!!

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

TRA SOGNO E REALTÀ
Nei numeri precedenti del giornalino abbiamo avuto l’occasione di esplora-
re alcuni casi in cui la nostra mente, attraverso l’occhio, veniva soggiogata 
e “imbrogliata” dalle illusioni ottiche. Ciò non avviene solo quando siamo 
svegli, anche quando dormiamo il nostro cervello continua a lavorare produ-
cendo immagini nella nostra mente. Non mi riferisco ai semplici sogni, ma 
a qualcosa che talvolta ci può sembrare più vero della realtà: a quanti di noi 
è capitato di sognare di cadere nel vuoto, oppure, nel tentativo di urlare, di 
provare la sensazione di sentire la propria voce soffocata? 
Queste illusioni particolarmente reali che avvengono durante il sonno sono 
chiamate allucinazioni ipnagogiche. Si tratta di un disturbo del sonno ab-
bastanza comune che avviene durante il dormiveglia e che può durare dai 
pochi secondi a qualche minuto al massimo. In questa fase, vista, udito e 
tatto, strettamente connessi tra loro, sono in grado di creare delle allucina-
zioni che talvolta il soggetto fatica a distinguere dalla realtà, e che spesso 
riguardano esperienze spaventose che, a loro volta, sono alimentate dalle 
paure di colui che dorme.
Spesso queste illusioni sono accompagnate ad un altro disturbo ben di-
stinto, ovvero la paralisi nel sonno. Noi non ce ne ren-
diamo conto, ma è un fenomeno molto comune, che 
si manifesta nel momento prima di addormentarsi o 
al risveglio, durante il quale ci si trova impossibilitati a 
muoversi. Infatti, risulta inibito il movimento dei muscoli 
volontari, mentre restano attivi i movimenti oculari e 
quelli respiratori. Questo stato di paralisi è causato da 
una discordanza tra la mente e il corpo: il cervello è at-
tivo e cosciente, e il soggetto riesce spesso a vedere 
e sentire chiaramente ciò che lo circonda. Nonostante 
ciò il corpo permane in uno stato di riposo. Probabil-
mente, questa paralisi ha la funzione di difendere l’indi-
viduo dai movimenti inconsulti provocati dal sogno. Ciò 
spiegherebbe la diffi coltà di urlare durante gli incubi.
Questi disturbi del sonno possono essere provocati da 
stress o eccessiva stanchezza, spesso infatti si mani-
festano in determinati periodi e quando non si dorme 
abbastanza.

Sogni d’oro!!

SOLUZIONE indovinello:
Sarà suffi ciente estrarre una sola pallina dalla scatola dove vi è scritto BN. Se, ad esempio, la pallina estratta è bianca, poiché sappiamo 
che sicuramente l’etichetta è sbagliata, il contenuto di quella scatola sarà necessariamente BB. Lo scatolone marcato BB conterrà quindi 
due palline nere e andrà con il coperchio NN e lo scatolone marcato NN conterrà una pallina nera ed una bianca, quindi andrà con il 
coperchio BN. Stesso ragionamento se la pallina pescata all’inizio risultasse nera.

SUDOKU

L’Incubo di Johann Heinrich Füssli (1781), uno dei 
primi artisti che si cimentò nella rappresentazione 
di sensazioni di tipo psicologico, è l’opera che 
meglio descrivere l’illusione ipnagogica. L’incubo, 
dai tratti di una scimmia, siede raggomitolato 
in modo pesante sul corpo di una giovane 
donna addormentata riversa sul letto quasi da 
soffocarle il respiro. L’opera vuole rappresentare 
la materializzazione del sogno, ovvero il momento 
in cui affi orano le più profonde inquietudini 
dell’animo umano. Lo scopo del pittore è quello 
di colpire, affascinare e stupire, lasciando senza 
fi ato l’osservatore del dipinto. 



LO SPORT A SPASSO CON LA STORIA

IL MONDO PERDUTO
Tokyo, 1964. L’Olimpiade di Franco 

Menichelli nella ginnastica, di Ab-
don Pamich nella marcia, di Peter 

Snell nel mezzofondo e di Valery Brumel 
nel salto in alto; ma sono anche i Giochi 
dell’organizzazione perfetta e dell’inno-
vazione tecnologica. Bellissima cerimo-
nia di apertura, all’accensione del bracie-
re rullano migliaia di antichi tamburi rituali 
e per tutto lo stadio si diffonde l’odore 
di crisantemo, il fi ore nazionale giappo-
nese. Si compie il viaggio più lungo nella 
storia della fi accola olimpica, 26.100 chi-
lometri, portata da 4.774 tedofori. L’ulti-
mo di questi si chiama Yoshinori Sakai, 
nato a Hiroshima il 6 agosto del 1945, 
un’ora dopo lo scoppio della bomba ato-
mica tanto tristemente famosa. Davvero 
signifi cativa la scelta dei giapponesi di 
commemorare questo evento, a testi-
monianza di quanto il ricordo sia ancora 
radicato nella memoria.
In quel giorno di 19 anni prima la sto-
ria del Giappone e dell’umanità intera 
cambiò per sempre. La scelta ricadde 
su Hiroshima in quanto importante città 
industriale piena di magazzini e scorte 
per l’esercito giapponese. La mattina del 
6 agosto il cielo era sereno, con poche 
nubi a coprire la città, e venne quindi dato 
il via alla missione: solo tre bombardieri 
americani si avvicinarono alla città (Enola 
Gay, The Great Artist e Necessary Evil) 
e l’allarme aereo giapponese venne ridi-
mensionato e tenuto basso, credendo 
nella non pericolosità della missione sta-
tunitense. Alle 8:15 Enola Gay sganciò 
“Little Boy” (ragazzino) sul centro di Hi-
roshima: l’esplosione si verifi cò a circa 
600 metri dal suolo uccidendo sul colpo 
tra le 70.000 e le 80.000 persone. Circa 

il 90% degli edifi ci venne 
completamente raso al 
suolo. Tutti e 51 i templi 
della città furono distrut-
ti dalla forza dell’esplo-
sione. L’avvelenamento 
da radiazione provocò 
malattie e morti suc-
cessive al bombarda-
mento per circa il 20% 
di coloro che erano so-
pravvissuti all’esplosio-
ne iniziale. Alla fi ne del 
1945 il totale di persone 
uccise ad Hiroshima fu 
circa 200.000. Da allora 
molte migliaia di perso-
ne morirono per cause 
legate alle radiazioni. 
Tre giorni dopo, il 9 agosto, un altro or-
digno nucleare venne sganciato sopra la 
città di Nagasaki; si chiamava “Fat Man” 
(grassone) e causò 40.000 morti istanta-
nei e oltre 80.000 in totale.

Come fu accolto dall’opinione pubblica e 
dal mondo intero questo bombardamen-
to nucleare? I devastanti effetti ottenuti e 
le giustifi cazioni per il quale è stato attua-
to sono stati oggetto di innumerevoli di-
battiti. Negli Stati Uniti prevale la 
posizione secondo cui l’uso della 
bomba atomica ha a tutti gli effetti 
accorciato la guerra di parecchi 
mesi, risparmiando le vite di mi-
gliaia di persone. In Giappone 
invece si sostiene che i bombar-
damenti siano veri e propri crimini 
di guerra che andrebbero quindi 
processati, messi in atto con lo 
scopo di testare i nuovi ordigni, 
costati miliardi di dollari, su città 
e persone. Altri sostengono che 
fossero una dimostrazione di po-
tenza verso quello che si profi lava 
essere come il nuovo nemico, ov-
vero l’URSS, che preparava l’in-

vasione all’arcipelago nipponico proprio 
nei giorni successivi il bombardamento. 
Universalmente condivisa è comun-
que la presa di coscienza della gravità 
dell’evento, che non è più stato ripetuto.
Da qui la scelta di Yoshinori Sakai come 

ultimo tedoforo ai Giochi 
di Tokyo del 1964. A ricor-
do è vero dei drammatici 
eventi che mai si dovranno 
ripetere, ma anche a testi-
monianza della forza del 
genere umano, che sa so-
pravvivere e ricostruire un 
mondo che sembrava per-
duto. Dalla conoscenza del-
la storia passata arriva un 
futuro di pace e fratellanza, 
di collaborazione tra i popoli 
per rendere accogliente la 
nostra casa che si chiama 
Terra.

P.S. il 6 agosto è il mio 
compleanno. Sono nato 
esatt amente 40 anni dopo 
quell’avvenimento, e ad 

ogni compleanno un pensiero va per un 
attimo a quei fatti, quasi a farmene senti-
re parte, testimone invisibile ma sempre 
presente, legato da un sottile gioco del 
destino.

di Luca Mantovani

Yoshinori Sakai con in 
mano la torcia olimpica.

Il monumento alla pace di Hiroshima, l’edifi cio più antico 
sopravvissuto allo scoppio della bomba atomica.

La città di Hiroshima il giorno
dopo lo scoppio della bomba atomica.

L’ultimo tedoforo di Tokyo 1964, Yoshinori 
Sakai, mentre accende il braciere olimpico.
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Andare al campo sportivo nel perio-
do estivo è un’esperienza che mol-
ti dovrebbero provare.

Le persone trovano il loro tempo, tro-
vano spazio per le loro passioni, quelle 
passioni che durante l’inverno vengono 
purtroppo accantonate a causa degli im-
pegni quotidiani.
Noi dell’atletica, a tal proposito, abbiamo 
da anni una grande responsabilità: il DI-
VERTIMENTO!!!
Lavorare, ad esempio, con i bambini dei 
centri estivi comporta dedizione, costan-
za, fatica ma se si fa con lo spirito del 
gioco, chissà perché molte cose diven-
tano… facili.
Si scoprono persino i primissimi amori 
tra i bimbi… diciamoci la verità andare 
a giocare per una giornata intera e aver 
pure la morosa è il massimo dello spas-
so (probabilmente sono gli anni migliori 
in cui gelosia, fastidi non si sa nemmeno 
cosa siano… al limite si va a casa tristi 
perché le caramelle son fi nite).
Visto con gli occhi di un bambino, il “gio-
co dei centri estivi” è abbastanza sempli-
ce e fattibile a qualsiasi età.
Mamma e papà ti svegliano di buon’ora 
al mattino, loro vanno al lavoro, io vado 
a giocare.
Se sono bravo mi preparo da solo lo 
zaino per la piscina, colazione e via, nel 
giro di poco tempo mi ritrovo nel paese 
dei balocchi. Bacio ai genitori e ora non 
devo far altro che divertirmi e comportar-
mi bene.
Aspetto la morosa al cancelletto e le ten-
go occupata l’altalena vicino a me così 
iniziamo a giocare subito assieme. Il lune-
dì poi è il giorno migliore… c’è la curiosità 
di scoprire che animatore avrò durante la 
settimana. Giochi, merende, piscina, im-
parare gli sport… che faticaccia!!! :). La 

sera, dovrei arrivare a casa 
sfi nito invece trovo la carica 
per poter giocare ancora. A 
pensarci bene, divertirsi… è 
un vero e proprio lavoro. 

Il campo come di consue-
tudine si anima poi dei no-
stri atleti, salvo qualche 
fortunato che riesce a far 
le ferie. C’è persino a chi 
al rientro dalla vacanza 
rubano il passaporto e in 
quel di Sharm è costretto 
a rimanerci un’altra setti-
mana aspettando che la 
burocrazia faccia il suo corso… il tut-
to servito e riverito in villaggio turistico e 
nelle mani di giovani russe!!! Catastrofi  
così possono solo capitare ad un astista! 
Tranquillizziamo i lettori dicendo che il su-
perstite sta bene, è tornato sano e salvo 
e che dire… ama la Russia!

Divertimento è stato ospitare gli amici 
della Virtus Campobasso, società con la 
quale siamo gemellati da parecchi anni. 
Passare un fi ne settimana con loro e 
condividere assieme le gare di atletica è 
sempre un importante traguardo che ci 
fa sentire uniti, dimenticando la distanza 
geografi ca che ci separa. Un grande gra-
zie a chi ha saputo organizzare al meglio 
questo meraviglioso incontro, a tutti i ra-
gazzi che hanno partecipato e alle fami-
glie che hanno ospitato!!!

Non ci rimane che augurare a tutti Voi 
un buon proseguimento di stagione…Vi 
aspettiamo come sempre numerosi…

Articolo fi rmato

Dottoresse: congratulazioni alla neo 
laureata Maria Andrea Borghesani usci-
ta con il massimo dei voti dalla facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria!!! In 
bocca al lupo per il nuovo avvenire!!!
Complimenti anche alla nostra Silvia Pa-
gliarini che fi nalmente vesti i panni di Re-
stauratrice!!! Silvia: Se fai restauro uma-
no sappi che abbiamo una vasta schiera 
di allenatori da ringiovanire!!!

Trentatreesima 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)

Via Garibaldi 13/A

Trentatreesima puntataTrentatreesima puntataTrentatreesima puntata
Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...

Divertimento
sera, dovrei arrivare a casa 
sfi nito invece trovo la carica 
per poter giocare ancora. A 
pensarci bene, divertirsi… è 

burocrazia faccia il suo corso… il tut-
to servito e riverito in villaggio turistico e 

Dal 1964 gli impianti idraulici
sono la nostra passione

Via J. F. Kennedy n. 18 - 37051 Bovolone (VR)
Tel. 045 7102505 - Fax 045 6908454

info@termoclimaturin.it

Dal 1964 gli impianti idraulici
sono la nostra passione

DI NICOLA TURIN
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IL TUO PUNTO VENDITA 
DI FIDUCIA

Via Madonna, 219 - 37051 Bovolone (VR)
Tel. 045 7100077 - 045 6901340 - email: paginauto@email.it

Pagin-Auto
dal 1967

VENDITA E ASSISTENZA
Centro Revisione per tutte le auto

Pagin-Auto
S.r.l.

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 adul ti Stefano Donadoni 

Centri estivi Stefano Donadoni
Claudia Mantovani

Responsabili
sito internet

Antonio Turin
Cristina Bissoli
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
fi nanzia 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.

ATLETICASELVABOVOLONE
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