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RAGAZZI CHE 
CRESCONO
di Gianni Segala

“Pronto?”
 “Ciao Jordan! Sono Gianni, volevo congratularmi con te! A Udine hai 
lanciato il giavellotto a 66,28 metri e ho saputo che hai ricevuto la con-

vocazione per le qualifi cazioni delle olimpiadi giovanili! A Baku, in Azerbaijan. 
E’ una gara dove sono presenti i migliori atleti europei under 17! Sei contento?”
“Caspita, se sono contento! E’ una cosa grande!”
“Lo credo … è una grande soddisfazione, per te e per tutti noi, e anche se la cosa 
poi si ferma lì, in ogni caso è un risultato eccezionale! Bravo! Per l’impegno e la 
determinazione che ci hai messo! Te lo meriti!”
Metto giù il telefono e penso che questi ragazzi stanno crescendo. E lo fanno in 
fretta, ottenendo talvolta risultati di rilievo.
Accanto a Jordan, infatti, altri ragazzi si stanno mettendo in luce: nel mezzofon-
do, nei lanci e nella velocità; sul campo, sera dopo sera, ci sono degli allenatori 
che credono in loro, li guidano, li indirizzano, li incoraggiano, a volte si “arrabbia-
no”, ma che vogliono loro bene.
E questi allenatori sono là, disponibili e attenti, affi  nché ogni loro ragazzo e ra-
gazza possa tirar fuori il meglio di sé. E’ Il compito primario loro assegnato, e la 
società chiede loro di farlo con tutti, anche con quelli che, pur non raggiungendo 
risultati di alto livello, dimostrano lo stesso impegno ed uguale buona volontà. 
Ogni atleta è un Valore,  prima di tutto per quello che è, e in secondo luogo 
per quello che può dare. Dobbiamo esserne tutti consapevoli, per riuscire poi 
a trasmettere tale principio ai nostri ragazzi. Renderli coscienti del fatto che la 
cosa più importante è porsi degli obiettivi, di qualsiasi grandezza,  che solo im-
pegnandosi si potranno raggiungere. E questo insegnamento servirà in futuro, 
anche quando lasceranno lo sport, e diventerà per loro uno stile di vita.
E’ questo che tentiamo di trasmettere a tutti gli atleti, con i nostri limiti: l’impor-
tante è che i ragazzi diano quanto è nelle loro possibilità. Compito degli  allena-
tori è aiutarli a tirar fuori questo. 
Credo comunque che servano delle condizioni perché ciò avvenga: per i ragazzi 
si tratta di andare sul campo volentieri, sapendo di trovare dei compagni e degli 
amici, condividendo con loro fatica e divertimento,  imparando a confrontar-
si, intravedendo nuovi traguardi sportivi, ma soprattutto sentendosi accettati e 
considerati.  Ritengo che quest’ultimo sia uno dei bisogni primari di ogni indivi-
duo e dei ragazzi in particolare. 
Considero lo sport, non solo l’atletica, un modo per crescere. Incontro spesso 
i ragazzi di ieri, che ora hanno famiglia, e mi raccontano dei ricordi che ancora 
serbano  del tempo passato, degli allenamenti e dei campi di gara; e mentre mi 
parlano rivedo i ragazzi di ieri che correvano e saltavano.  Oggi portano i loro 
fi gli, e noi siamo qui, a proporre gli stessi ideali.
E’ una bella responsabilità, che accogliamo, anno dopo anno, come occasione 
di verifi ca dei nostri obiettivi educativi per i quali siamo in pista dal 1968, chie-
dendo e ricevendo a tutt’oggi la collaborazione delle famiglie con le quali vo-
gliamo condividere la crescita di questi piccoli … grandi ragazzi!
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DI NICOLA TURIN

Jordan Zinelli con il suo allenatore Maurizio Baschieri
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Missione compiuta. Anche 
quest’anno la Bovolonissima è 

stata portata a termine con gran suc-
cesso. Nonostante il tempo incerto, 
che comunque ci ha risparmiato per 
gran parte della corsa, l’affl  usso di 
gente è stato notevole, con 39 squa-
dre al via, 29 maschili e 10 femmi-
nili. Molti partecipanti anche nelle 
gare riservate ai più piccoli, dai Cuc-
cioli ai Cadetti, con premi per tutti gli 
atleti in gara.
La macchina organizzatrice dell’Atle-
tica Selva Bovolone si era messa in 
moto, guidata dal gruppo dei fondi-
sti rappresentati dalla fi gura chiave 
di Claudio Turco, già da diverso tem-
po. Moltissimi gli aspetti da curare 
per una manifestazione del genere, 
decine di persone della nostra squa-
dra si sono prestate per la buona riu-
scita dell’evento.
Ma passiamo a un po’ di cronaca di 
gara. Al maschile vince la Zona Olim-
pia Roma con una prestazione mon-
stre di 19,879, record della corsa 
demolito; sei atleti nelle prime sette 
posizioni fi nali non si erano mai vi-

sto. Al femminile si impone l’Atletica 
Insieme New Foods di Verona, con la 
media di 15,743.
Memorial Alessandro Micheletti al 
miglior atleta di giornata per Hakim 
Radouan che frantuma il record del-
la corsa con una media di 20,474. 
Memorial Alessandro Micheletti al 
miglior atleta della provincia di Ve-
rona a Ayanu Melese Bekele, del 
Marathon Legnago, decimo classifi -
cato con una media di 18,979.
Due squadre a difendere i nostri 
colori: la prima, composta da molti 
giovani, si piazza al settimo posto 
fi nale; la seconda al ventitreesimo. 
Migliore dei nostri è Luca Mene-
gatti, ventesimo, con una media 
di 17,896. Anche due ragazze per 
l’Atletica Selva Bovolone, troppo 
poche per fare squadra, che han-
no comunque corso: la migliore è 
stata Suaila Sà con una media di 
15,060.
Vi ricordo di visitare il nostro sito 
www.atleticabovolone.it per tutti 
i risultati e le foto.

Nona edizione della tradizionale staff etta 6x20 minuti
BOVOLONISS IMA 2014

miglior atleta di giornata per Hakim 
Radouan che frantuma il record del-
la corsa con una media di 20,474. 
Memorial Alessandro Micheletti al 
miglior atleta della provincia di Ve-
rona a Ayanu Melese Bekele, del 
Marathon Legnago, decimo classifi -

Due squadre a difendere i nostri 
colori: la prima, composta da molti 
giovani, si piazza al settimo posto 
fi nale; la seconda al ventitreesimo. 
Migliore dei nostri è Luca Mene-
gatti, ventesimo, con una media 
di 17,896. Anche due ragazze per 
l’Atletica Selva Bovolone, troppo 
poche per fare squadra, che han-
no comunque corso: la migliore è 
stata Suaila Sà con una media di 

Luca Menegatti, 20° con 17,896

Ayanu Melese Bekele premiato 
da Nicolò Micheletti per il Memorial 
“Alessandro Micheletti”.
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di Luca MantovaniBOVOLONISS IMA 2014
Settima edizione del Memorial Alessandro Micheletti

Daniel Turco (n. 4), 23° con 17,836.

Fabio Isoli, 36° con 17,048.

Michele Nadali, 69° con 16,245.

Nicolò Micheletti premia Hakim 
Radouan per il Memorial “Alessandro 

Micheletti”.

Simone Garofolo, 44° con 16,716.
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Premiazione delle Esordienti femminili durante le gare giovanili.

Mirco Perazzani, 121° con 14,988.

Marcello Vaccari, 81° con 16,000.

Matteo Pasotto, 94° con 15,522.

Marco Contado, 121° con 14,988.

Premiazione degli Esordienti maschili.
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BOVOLONISS IMA 2014BOVOLONISSBOVOLONISS

Graziano Ferrarini,
226° con 11,707.


Nello Leati, 175° con 13,521.

Andrea Facincani, 143° con 14,500.

Giancarlo Laurino, 166° con 13,802.

Suaila Sa', 13^ con 15,060.

Khadija Attar, 32^ con 13,969.

ATLETICASELVABOVOLONE

5

Giornalino_n59.indd   5 25/05/14   09:30



Festa caratterizzata dal “fai da te”, con 
spettacoli ed intrattenimento curati 
da atleti ed amici. Anche la tradizio-

nale cena, resa possibile dall’amico Giorgio 
Maragnoli e da molti volontari che hanno 
servito ai tavoli con grande maestria. Dolce 
assicurato dalla gara delle torte, a cui molti 
genitori e atleti hanno partecipato con di-
vertimento e spirito di gioco.
Belle le premiazioni dei primatisti sociali e 
campioni regionali, signifi cativa quella di 
Jordan Zinelli come atleta dell’anno 2013. 
Un grazie a tutto il gruppo organizzativo, 
coordinato da Daniela, al Direttivo, agli al-
lenatori, agli atleti e agli amici che hanno 
reso possibile anche quest’anno uno degli 
avvenimenti più importanti per la nostra 
società.

14 DICEMBRE, PALAZZETTO "LE MUSE" DI BOVOLONE

FESTA SOCIALE 2013
di Luca Mantovani

Jordan Zinelli premiato 
come atleta dell’anno dal 

presidente Gianni Segala.

Il fi nale del balletto delle Ragazze.

Bellissimo il balletto 
delle Cadette che ha 

aperto la festa.

I primatisti sociali assoluti sono stati premiati dal 
capitano della squadra maschile della Bentegodi 
Verona, il forte ostacolista Nicola Comencini. 

ATLETICASELVABOVOLONE

7

Giornalino_n59.indd   7 25/05/14   09:31



DI BOVOLONE
CAMPESTRE

DI BOVOLONE
CAMPESTRE

La tradizione va rispettata, an-
che quest’anno si è svolta la 
campestre di Bovolone, valida 

come quarta prova del Campionato 
Provinciale di corsa campestre, no-
nostante il calendario invernale fi t-
tissimo di gare in tutta la provincia e 
nel Veneto.
Numerosissimi i nostri atleti pre-
senti: 128 in totale. Sicuramente un 
premio per il gruppo organizzatore, 
che fa capo a Gianluca Lanza, che ha 
lavorato alacremente per realizzare 
questa importante manifestazione. 
Bella la presenza dei nostri “Cuc-

cioli” dei Centri di Formazione, che 
hanno sicuramente ravvivato l’inizio 
delle gare.
Numerose anche le vittorie per i no-
stri colori: Giorgia Donadoni nelle 
Esordienti, Khadija Attar nelle Allie-
ve, Daniel Turco negli Allievi, Suaila 
Sa’ nelle Juniores, Simone Raff agni-
ni negli Amatori. Da ricordare anche 
i podi di Michele Venturini e Fede-
rico Menegatti, nei Ragazzi, e di Fa-
bio Zanoncello nei Cadetti, merito 
di buoni allenamenti durante i duri 
mesi invernali.
Vi lascio ad alcune foto della gara.

di Luca Mantovani

Bella la presenza dei nostri “Cuc- Vi lascio ad alcune foto della gara.
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DI BOVOLONE
CAMPESTRE

DI BOVOLONEDI BOVOLONEDI BOVOLONEDI BOVOLONE
CAMPESTRECAMPESTRE
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STAGIONE DI

CROSS 2014
STAGIONE DI

CROSS 2014
La stagione invernale per un mez-

zofondista è caratterizzata da lun-
ghi e faticosi allenamenti. Certo 

non si può attendere la primavera per 
cimentarsi in una gara, e allora nulla è 
più indicato di una prova di cross, sia 
come metodo di allenamento, sia come 
test, per valutare lo stato di forma del 
momento e come sta procedendo la 
preparazione. 
Il primo dei nostri atleti a scendere 
sui prati è stato Daniel Turco, che il 24 
novembre dello scorso anno, ha preso 
parte al terzo cross della Valsugana, 
cimentandosi per l’ultima volta nel-
la categoria Cadetti e classifi candosi 
in un’ottima quinta posizione. Sem-
pre nel fi nale dello scorso anno, il 22 
dicembre, cinque nostri atleti, per la 
precisione Daniel Turco, Matteo Pasot-
to, Luca e Matteo Menegatti e Simone 
Raff agnini, hanno preso parte alla cam-
pestre regionale csi di Trissino, che ha 
consentito loro di partecipare ai Cam-
pionati Italiani di cross CSI di Monteca-
tini Terme, tra il 4 e il 6 aprile, dove i 
nostri migliori piazzamenti sono stati il 

nono posto di Daniel Turco tra gli Allie-
vi e il quattordicesimo di Simone Raff a-
gnini tra gli Amatori A. 
La prima tappa dei CDS regionali si è 
svolta a Vedelago il 19 gennaio, dove 
su un percorso ben fornito di fango, 
sulla distanza di 5km, Suaila Sa’ è ar-
rivata al quarto posto nelle Juniores, 
Daniel Turco settimo negli Allievi e 
Matteo Pasotto quarantaquattresimo 
nella medesima categoria. Il 26 gen-
naio, si è disputato a Verona, al parco 
San Giacomo, il Campionato Provincia-
le di cross, quasi una novità visto che 
erano parecchi anni che questo even-
to non veniva organizzato. Numerosi i 
titoli provinciali conquistati dai nostri, 
nelle Allieve quello di Khadija Attar, 
negli Allievi Daniel Turco ed infi ne nel-
le Juniores Suaila Sa’. Il 2 febbraio si 
è disputata la seconda tappa dei CDS 
regionali, sull’ormai classico percorso 
di Pescantina, dove tra le Allieve si è 
piazzata al tredicesimo posto Khadija 
Attar, Suaila Sa’ si è aggiudicata la se-
conda posizione tra le Juniores, Daniel 
Turco il settimo posto tra gli Allievi e 

sempre tra gli Allievi il trentunesimo 
posto di Matteo Pasotto. Il 16 febbraio 
abbiamo organizzato la campestre di 
casa, su questo numero del giornalino 
trovate un articolo dedicato alla nostra 
manifestazione. 
I regionali di cross quest’anno si sono 
svolti a Mel il 23 febbraio, per la gioia 
degli atleti che amano le salite impe-
gnative. Suaila Sa’ è salita sul gradino 
più basso del podio e ha vinto insieme 
alle compagne della Bentegodi (Marta 
Salgaro e Sofi a Giobelli) il CDS Junio-
res, mentre Daniel Turco è giunto de-
cimo. La stagione di cross non poteva 
che concludersi con i Campionati Ita-
liani della specialità. L’edizione 2014 si 
è tenuta proprio in Veneto, per la preci-
sione a Nove, guarda caso il 9 di marzo. 
Il miglior piazzamento è stato il venti-
settesimo posto di Suaila Sa’, che in-
sieme a Sofi a Giobelli e Marta Salgaro 
si è aggiudicata anche il quarto posto 
del CDS nazione Juniores. E con questa 
gara per il 2014 abbiamo chiuso con 
le campestri, adesso è il momento di 
scendere in pista!

di Marcello Vaccari

Matteo Pasotto

Daniel Turco

Suaila Sa'
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È stata una partenza tutta in salita quella dei no-
stri Ragazzi e Ragazze, che da ottobre 2013, 
data d'inizio della nuova stagione, si sono im-

pegnati moltissimo, cimentandosi nelle gare inver-
nali, in prevalenza campestri. Nonostante queste 
ultime siano le competizioni che, generalmente, gli 
atleti temono maggiormente, complici la bassa tem-
peratura e il grande sforzo che occorre a livello di 
gambe e fi ato, io e Elena ci siamo sempre compli-
mentate con i nostri ragazzi per le buone prestazio-
ni ottenute, ma soprattutto per la grande partecipa-
zione. Queste gare ci hanno tenuti impegnati quasi 
tutte le domeniche mattina e voglio complimentar-
mi ancora una volta con coloro che, dotati di gran-
de forza di volontà, hanno gareggiato nonostante il 
letto fosse sempre pronto a chiamarli:  è grazie allo 
spirito di competizione e alla tenacia che alcuni di 
loro sono arrivati ad ottenere risultati più o meno 
gratifi canti;  a mio parere è comunque sempre una 
grande soddisfazione anche 'essere giunti all'arrivo 
e poter dire: "Sì, sono riuscito ad arrivare in fondo". 
Tra le varie località di Verona in cui si sono svolte le 
competizioni, quella che ha visto la maggiore par-
tecipazione dei nostri atleti è stata proprio presso 
il campo sportivo di Bovolone, il 16 febbraio, oltre 
alla gara su strada alla Casella, il 6 gennaio.
Sabato 18 gennaio i Ragazzi si sono confrontati nella 
gara indoor, svolta quindi al coperto, che prevedeva 
come specialità i 30 metri, il salto in alto e il lancio 
della palla medica. In questo triathlon i ragazzi con 
i migliori risultati avrebbero rifatto la gara tra loro. 

Così è stato per tre atleti della nostra società: Giada 
Pozzato, Antonio Gobbi e Michele Venturini.
Questo è  per me il primo anno che seguo i ragazzi 
di 12 e 13 anni, insieme a Elena Carmagnani, che 
al contrario è allenatrice da molto più tempo. E 
dopo sette anni da atleta provo ora a trasmettere 
loro alcuni insegnamenti che mi sono stati utili, ma 
cerco di non pormi su un gradino superiore, quanto 
piuttosto di essere una loro amica…. anche perché 
l'altezza vicina alla loro e la poca diff erenza d'età mi 
tradirebbero in poco tempo. 
Con la primavera arrivano anche le gare su pi-
sta, perciò non mi resta altro che augurare a tutti 
i nostri atleti un grande in bocca al lupo e tanto 
divertimento!

RAGAZZI E RAGAZZE 2014

di greta olivo

Gruppone dei ragazzi partecipanti alla gara di salto in alto indoor.

 Podio Ragazze del salto in alto indoor.
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Momenti della gara di salto in alto.

Podio Ragazzi del salto in alto indoor.

Partenza della categoria ragazzi 
alla podistica della Casella.

Kelly Trotta 
alla podistica 
della Casella.

Isabel Dan sul 
traguardo della 

Casella il 6 gennaio.

Riccardo Bubola

Diletta Borini

Federico Menegatti Leonardo Borghesani

Matteo Donadoni

Michele Venturini
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Stagione invernale dedicata esclusi-
vamente a campestri e podistiche 
per la categoria Cadetti e Cadette. 

Gruppo non molto numeroso quello di 
quest’anno, si spera in qualcuno di nuo-
vo ora che  iniziano le gare su pista: spe-
riamo che Scuolatletica aiuti in questo.
Vorrei fermarmi un attimo a raccontarvi 
di due atleti in particolare: Fabio Zanon-
cello e Pietro Bissoli. 
Su proposta dei loro allenatori, Doriana 
e Marcello, durante il periodo inverna-
le, per una volta la settimana, entrambi 
si sono allenati con il gruppo di mez-
zofondisti del settore assoluto, guidati 
da Claudio Turco. E’ questa sempre una 
gran bella esperienza: potersi allena-
re con atleti più grandi e più forti, ed è 
bello vedere che anche tra i più giovani 
c’è chi ha voglia di far fatica, una fati-
ca vera ma appagante. Questo è il caso 
di Fabio, che ho visto combattivo come 
non mai in gara e che forse ha trovato 
nel mezzofondo la sua strada naturale, 
per il suo fi sico all’apparenza esile ma 
da gran lavoratore. Pietro ha delle qua-
lità e delle potenzialità che ancora non 
conosce, ma che se coltiva con costanza, 
lo porteranno ai dei bei risultati. 
Auguro quindi a voi e ai vostri compagni 
un bel in bocca al lupo per la stagione.

CADETTI E CADETTE 2014

di LUCA MANTOVANI

Le nostre Cadette attendono la propria partenza alla podistica della Casella il 6 gennaio.

Fabio Zanoncello, terzo posto alla campestre di Bovolone.
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CADETTI E CADETTE 2014

Jessica Pizzoli

Premiazione delle Cadette alla campestre di Bovolone: al quarto posto 
Aurora Fiorio, al nono Jessica Pizzoli e al decimo Adriana Nicula.

Pietro Bissoli 
allo sprint fi nale 
della campestre 
di Bovolone.

Ilaria Lusini

Adriana Nicula e Matilda 
Turin alla podistica della 
Casella a Bovolone.
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CAPODANNO
CON LA VIRTUS
In occasione della bella esperienza 

della “Su e Giù” a Campobasso (nello 
scorso novembre) gli amici della Vir-

tus ci dissero “mi raccomando tornate 
a trovarci, noi siamo sempre pronti ad 
accogliervi”.
Detto fatto, già nel viaggio di ritorno, 
parlando di cosa avremmo fatto per 
capodanno, ci venne questa idea:  ma 
perché non tornare di nuovo a Campo-
basso? La compagnia è ottima, l’acco-
glienza è quasi esagerata, il buon cibo 
non manca. Beh, alla fi ne ecco che ab-
biamo combinato in quei sei fantastici 
giorni, ospiti della famiglia Palladino e 
degli amici della Virtus. 
Il 28 dicembre si parte “prestino” con 
una buona dose di sonno, il buio e l’im-
mancabile nebbia; Miguel dorme (era 
prevedibile), il viaggio fi la liscio, ad un 
distributore non ricordo bene come il 
Bocia rifi la 50 euro falsi al Marce e in 
men che non si dica arriviamo nel bor-
go di Pizzone in provincia di Isernia. Lì 
chiediamo indicazioni all’anziano del 
paese (probabilmente anche uno dei 
pochi abitanti rimasti), che con estrema 
precisione ci indirizza sull’unica strada 
possibile per Valle Fiorita (nostra prima 
meta), ci dice: “proseguite per 10km ci 
sono 20 tornanti e siete arrivati”. Du-
rante la salita verso la destinazione il 
Bocia asserisce che secondo lui in quel 
bosco sono presenti degli gnomi (lo 
giustifi co solo per il lungo viaggio e 
la conseguente stanchezza). Neanche 
a dirlo, 10km con 20 tornanti e siamo 
al rifugio dove avremmo alloggiato 
per due giorni; Roberto e Renato sono 
già fuori che ci aspettano. Accolti con 
grandi sorrisi ci sistemiamo nel rifugio 
e procediamo con un “frugale pasto”. 
Pieni da scoppiare facciamo una bella 
passeggiata sulla neve e verso sera vi-
sitiamo il bellissimo borgo di Pizzone, 
con tanto di presepio vivente, dove lo 
speaker scandisce, con un simpatico 
intercalare, le varie fasi del presepio 
che si va a formare; la frase “eccoli  i 
magi” non so perché ma ci ha fatto ri-
dere nel ripeterla per due giorni. 
La sera, grigliata con tanto di volpe 
aff amata che presidiava il braciere, e 
per fi nire canzoni tradizionali di Cam-
pobasso e napoletane, con Miguel che 
fa l’accompagnamento con la chitarra e 
Laura che fa da traduttrice simultanea 
al Marce dei testi, per noi veronesi in-
comprensibili. Il giorno dopo passeg-
giata nei boschi, “pranzetto” e, liberato 

il rifugio per l’arrivo di nuovi ospiti, ci 
dirigiamo verso Campobasso, dove ci 
mostrano il nostro appartamento riser-
vato e accettano quasi a malincuore i 
doni dei magi polentoni (Roberto: Mar-
cello, che ti avevo detto? non vi dove-
vate disturbare). 
Saluta il nostro arrivo anche una scos-
sa di terremoto, ma niente di grave: c’è 
chi, troppo presa nell’asciugarsi i ca-
pelli, non si accorge di nulla. Tanto per 
non perdere il ritmo delle mangiate, 
per cena è andata in scena una batta-
glia tra l’uomo e la pizza, che ci ha visto 
ovviamente soccombere. 
Il giorno seguente si parte per la visita 
a Napoli. Si sa, tra veronesi e napoletani 
non corre buon sangue, (probabilmen-
te per la rivalità calcistica) ma Rober-
to, fi n dal giorno precedente ci aveva 
istruito con regole precise per evitare 
di rendere realtà il famoso detto “vedi 
Napoli e puoi Muori”. Roberto: mi rac-
comando voi non parlate se no quelli 
capiscono che siete di Verona e può es-
sere un guaio, se vi chiedono qualcosa 
voi al massimo dite che siete tifosi del 
Genoa (tifoseria gemellata con quella 
partenopea). Scherzi a parte, arrivati 
in città, ci accoglie il classico parcheg-
giatore abusivo che ci indica come 
posteggiare l’auto. Iniziamo la visita 
della città, che è bella piena di gente, 
visitiamo il quartiere dei presepi e nel 
passeggiare assaggiamo le sfogliatelle 
alla crema e la pasta fritta. 
Il momento clou della visita è stata 
la discesa nella chiesa di Santa Maria 
delle Anime del Purgatorio, dove si 
celebrava il rito delle anime “pezzen-
telle” (ribattezzato da Miguel come rito 
delle anime rustichelle), che consiste-
va nell’adorare un teschio umano per 
alleviare le soff erenze dell’anima del 
morto ed averne un benefi cio persona-
le: un bel mix tra sacro e profano. 
E’ arrivata quindi l’ora di pranzo, e cosa 
avremmo mai mangiato a Napoli? L’im-
mancabile pizza napoletana, veramen-
te buona, e poi “na tazzulella e’ café” in 
un bar dove veniva gelosamente custo-
dito un presunto capello di Maradona 
e il Marce è stato costretto a farsi fo-
tografare davanti a quel “tabernacolo 
votivo”. 
Miguel nel pomeriggio tenta un gioco 
di orientamento bendato in piazza Ple-
biscito e fallisce l’obbiettivo di un paio 
di metri: secondo Roberto è un buon 
risultato. 

Tornati a Campobasso ci sta un allena-
mento, dopo due giorni di abbuff ate, 
anche perché ci attendeva una cenetta 
leggera a casa di Nicola Baranello, che 
dopo averci riempito per bene, ci ha 
praticamente uccisi con la frase “ tutto 
a posto ragazzi? adesso arriva il primo” 
e non stava scherzando.
Il 31 dicembre iniziamo la giornata con 
un bel allenamento mattutino, che Mi-
guel diserta rimanendo a letto. Concet-
ta, sentendo in tarda mattinata il sud-
detto Miguel strimpellare la chitarra, gli 
porta pure la colazione in camera (non 
ho parole). Alla sera, come da tradizio-
ne, ci ritroviamo tutti nella sede della 
Virtus per fare un brindisi al nuovo 
anno, scambiarci gli auguri e, per chi 
vuole, fare un discorso a tutti i presenti: 
un bel momento davvero. Quindi, con 
tutta la famiglia Palladino (in questo 
caso un po’ allargata) tavolata con su-
per cena fi no allo sfi nimento (tutto otti-
mo). Scoccata la mezzanotte,  scambiati 
gli auguri, ammiriamo lo spettacolo pi-
rotecnico nel cielo di Campobasso (un 
vero bombardamento). 
Più tardi tutti in piazza con Maria, Vin-
cenzo, Laura, Serena…….. tutti insomma, 
un salto in un locale stracolmo di gente 
e infi ne pure in discoteca, visto che non 
eravamo ancora abbastanza stanchi. 
Il primo giorno dell’anno, dopo una 
bella dormita, cosa c’è di meglio di un 
allenamento pomeridiano; Miguel non 
ce la fa, si procura una bella contrattu-
ra al semitendinoso (ormai non ha più 
il fi sico per certe cose), il Nada pochi 
giorni dopo sfaterà il mito “chi si alle-
na a capodanno si allena tutto l’anno”, 
forse era il caso di evitare quell’allena-
mento, ma ormai è andata così. 
E arriva quindi l’ultimo giorno, dopo i 
tristi saluti e regali a più non posso (che 
mettono a dura prova la capienza della 
macchina del Bocia) inizia il nostro tri-
ste viaggio verso la nebbia. Il ritorno è 
costellato di battute e goliardate anti 
tristezza, eseguiamo un drive through  
Gabicce Mare per mangiare l’immanca-
bile piadina (era più che altro un pate-
tico tentativo di prolungare la vacan-
za). Il Bocia, rattristato per la fi ne della 
vacanza, se la prende un po’ con tutto 
e tutti. Transitando sul fi ume Po se la 
prende pure con lui, con un eclatante 
“spero che ti prosciughi”. 
Per concludere, ancora un grazie alla 
Virtus e alla famiglia Palladino per que-
gli splendidi giorni passati insieme.

di: il Marce: Marcello Vaccari - il Bocia: Marco Perbellini - il Nada: Andrea Nadali - Miguel: Michele Corsini
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IL

Visto da Elisa Marini

BONFA
CARATTERI

DISTINTIVI
Caratteri distintivi:
- folta chioma che si agita al vento mentre corre o 
salta per istruire i suoi atleti, mediante illuminanti 
esempi di esercizi;
- battuta sempre pronta e aria da spaccone;
- infradito d’estate, l’inverno cappellino (che lo fa 
somigliare un po’ ad un folletto);
- citazione preferita “Fa’ pulito, eh?!” (nessuno ha 
mai capito bene a cosa si riferisca questo criptico 
monito) 
Massimo Bonfante, meglio noto qui sul campo con 
il soprannome di “Bonfa”, svolge due importanti 
funzioni nell’ambito dell’atletica: allena il grup-
po Allievi (con l’aiuto del Busca e del Faccio) e 
segue alcuni degli Assoluti, soprattutto in qualità 
di tecnico di velocità e salti. Inoltre, ovviamente, 
alle gare ci incita tutti con il suo tifo sfegatato, 
stravaccato sugli spalti o appoggiato a sostegni, 
come grate e cancelli, che separano le tribune dal 
campo, possibilmente con un ghiacciolo in mano e 
rigorosamente in infradito, si prodiga con grande 
sforzo in qualche “Dai, che oggi spacchiamo tutto”, 
anche se apparentemente non ne è molto convin-
to neanche lui. Ma soprattutto è in grado di tirarci 
su di morale e di far sembrare gli allenamenti 
invernali più leggeri e piacevoli, uscendosene con 
certe battutacce che ti fanno proprio venire voglia 
di correre (per scappare). Le reazioni sono le facce 
rassegnate o perplesse dei suoi poveri atleti. 
Ma veniamo al dunque: di seguito pubblichiamo 
alcune delle sue battute o delle sue espressioni 
ossimoriche (è anche un poeta!) più brillanti.

(Durante le andature tecniche di corsa)
-  Guardate l’Alice che lo fa bene [l’esercizio]. Ecco, 
lei questo lo fa sempre bene… No, anzi, diciamo 
quasi sempre, che se no poi si monta la testa. E 
poi diventa come la panna montata.

(Mentre era all’estero per lavoro, in un messaggio 
ad un’atleta)
Bonfa: “Venerdì arriva il bello. Cosa c’è venerdì sul 
programma dell’allenamento?”

L’atleta in questione gli invia per messaggio il 
programmino (da lui scritto in precedenza) dell’al-
lenamento di venerdì, peraltro non molto diverso 
da quello di tutti gli altri venerdì, chiedendo cosa 
ci fosse di così bello in quell’allenamento.
Bonfa: “Venerdì ritorno io. Io sono il bello.”

(Di punto in bianco, parlando del più e del meno, 
durante stretching)
- A casa stasera ho tre fi chi: due in frigo e il terzo 
sono io.

(Mentre un’atleta zoppicava per una vesci-
ca al piede)
Bonfa: - Qualche problema con le scar-
pe?
Atleta in questione, involontariamente 
servita su un piatto d’argento: - Ho una 
vescica gigante lì dietro…
Bonfa: - Si chiama fondo schiena.

(Mentre un atleta fugge  al riparo dalla 
pioggia in palestrina)
Bonfa: - Dove vai?
Atleta: - Mi riparo.
Bonfa: Sei rotta? Se ti ripari è
perché sei rotta. 
  
(Occasionalmente)
- Presto che è tardi!
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BONFA

DUE IN FRIGO E IL TERZO SONO IO
A CASA STASERA HO TRE FICHI

Andrea Lanza (2° 
corsia) ha nettamente 
migliorato il primato 

personale nei 60 metri.

 Elisa Marini (al centro) 
nei metri 60 ostacoli a 

Padova.

Alice Murari (7° corsia) 
nei 60 metri indoor.

Sofi a Turin (3° corsia) all’arrivo dei 60 metri.

Luca Scarabello (2° corsia) nei 60 metri.

ATLETICASELVABOVOLONE

19

Giornalino_n59.indd   19 25/05/14   09:33



ASSOLUTO
Belle conferme per Jordan Zinelli e Alice Murari.

Debutto positivo per Daniel Turco negli Allievi.
di Giorgio Mantovani

Non è facile per noi della Bas-
sa Veronese preparare le gare 
indoor invernali. Ci alleniamo 

fuori al freddo e, a parte le corse di 
mezzofondo, siamo penalizzati per 
la mancanza di un posto che ci per-
metta un allenamento adeguato. La 
speranza di avere un nuovo palaz-
zetto coperto che, già lo scorso anno, 
sembrava concreta, ancora non trova 
realizzazione e più il tempo passa,  
più cresce la frustrazione. Tutti noi ci 
ricordiamo bene l’assegno di 400.000 
euro che  ha portato l’assessore regio-
nale Giorgetti, durante la festa socia-
le 2011, per costruire tale struttura. 
Da allora sono già passati due anni e 
mezzo… speriamo bene!
Veniamo alle gare.
Padova ha inaugurato un nuovo im-
pianto al coperto. Molto bello e ac-

cogliente. Una pista da 200 
metri che ha ospitato, nella 
prima parte della stagione, 
un’incredibile quantità di at-
leti provenienti da ogni par-
te d’Italia. Segno che c’è una 
grande “fame” di Atletica in-
vernale indoor.
Nelle manifestazioni a cui 
abbiamo partecipato segna-
lo con soddisfazione la con-
ferma ad alto livello di due 
tra i nostri migliori giovani: 
Jordan Zinelli e Alice Murari.
Jordan, nella fi nale Giovanile 
dei Campionati Italiani In-
vernali Lanci che si è svolta 
a Lucca il 22 febbraio, si è 
piazzato al 3° posto con il 
giavellotto da 800 grammi, 
con un buon lancio di 58,41 
metri. Da segnalare che Jor-
dan era il più giovane tra gli 
atleti presenti.
 Alice si è qualifi cata per i 
Campionati Italiani Junio-
res ad Ancona per i mt. 200, 
dove si è comportata molto 
bene, raggiungendo la fi na-
le B (dal 5° all’8° posto) e 
piazzandosi al 7° posto fi na-
le con il tempo di 25”81, dopo aver 
corso in batteria in 25”68. Prestazioni 
assai incoraggianti.
Tra i risultati degli altri atleti segnalo 
il buon debutto nella categoria Allie-
vi di Daniel Turco nel mezzofondo, di 
cui potrete vedere di seguito i risultati 
già buoni, ma che verranno senz’altro 
migliorati  nella stagione all’aperto, 
anche perché Daniel durante l’inver-
no ha pensato di più, a mio parere 
giustamente, alle corse campestri e 
alla preparazione generale, e non alle 
prove su pista indoor.
Una segnalazione ed un incoraggia-
mento speciali vorrei farli questa vol-
ta per altri due Allievi: Elia Vertuan e 
Thomas Fabricci. Sono ragazzi, il pri-

mo lancia il disco e il secondo il gia-
vellotto, che hanno dei mezzi notevo-
li e che sono seguiti bene dal Baschi. 
Che la passione per l’atletica in voi sia 
grande come la pazienza che ci vor-
rà se volete conoscere veramente le 
vostre eff ettive possibilità fi siche. Nei 
lanci ci vogliono anni per la lenta “co-
struzione” muscolare e per affi  nare la 
tecnica di lancio assai diffi  cile ed im-
pegnativa!
In seguito ci sono anche i risultati  ot-
tenuti da tutti gli altri, compresi quelli 
che hanno fatto gare di lanci lunghi 
all’aperto.
Che la grande e bellisima stagione 
all’aperto abbia inizio!
In bocca al lupo a tutti. 

39

SETTORE

Gran tempo di Luca Menegatti nei 1500 metri indoor.

Jordan al secondo posto ai campionati 
italian invernali lanci lunghi.
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40

RISULTATI INVERNALI FEMMINILI
mt. 60

 8"07 Murari Alice 1996 JF Padova 26/01/2014
 8"09 Coltro Anna 1986 SF Modena 01/02/2014
 8"63 Turin Sofi a 1996 JF Padova 08/02/2014
 8"78 Faccioni Nicole 1998 AF Modena 25/01/2014

mt. 200
25"68 Murari Alice 1996 JF Ancona 09/02/2014

mt. 800
2'39"08 Attar Khadija 1997 AF Padova 08/02/2014

mt. 60 ostacoli
 9"76 Coltro Anna 1986 SF Modena 01/02/2014
 9"93 Marini Elisa 1996 JF Padova 26/01/2014

salto in lungo
m 5,26 Coltro Anna 1986 JF Padova 08/02/2014

salto con l'asta
m 2,90 Borghesani Giulia 1994 PF Padova 11/01/2014

tiro del giavellotto
m 22,80 Bonfante Giorgia 1996 JF Verona 25/01/2014

lancio del martello 700gr. (Allievi)
m 41,89 Sambugaro Valentina 1992 PF Verona 26/01/2014

 Luca Scarabello nei 60 metri piani 
sulla nuova pista indoor di Padova.

Miglior prestazione 
sociale per Daniel Turco 
nei 3000 metri indoor.

Ottima 
stagione invernale 
per Alice Murari. Anna Coltro nel salto 

in lungo sulla nuova 
pedana indoor di Padova.

RISULTATI INVERNALI MASCHILI
mt. 60

 7"35 Scarabello Luca 1994 PM Padova 18/01/2014
 7"69 Zinelli Jordan 1997 AM Padova 26/01/2014
 7"77 Lanza Andrea 1997 AM Modena 01/02/2014
 8"00 Tenuti Giulio 1998 AM Modena 25/01/2014
 8"08 Faccioni Michele 1998 AM Modena 25/01/2014

mt. 800
2'06"19 Turco Daniel 1998 AM Padova 08/02/2014
2'07"83 Menegatti Luca 1992 PM Padova 08/02/2014
2'08"68 Menegatti Matteo 1994 PM Padova 25/01/2014
2'19"33 Pasotto Matteo 1997 AM Padova 25/01/2014

mt. 1500
4'16"37 Menegatti Luca 1992 PM Padova 11/01/2014
4'21"95 Turco Daniel 1998 AM Padova 11/01/2014

mt. 3000
 9'25"03 Turco Daniel 1998 AM Padova 25/01/2014
 9'28"92 Menegatti Luca 1992 PM Padova 25/01/2014

lancio del disco 1,75kg.
m 34,93 Vertuan Elia 1997 AM Verona 26/01/2014

tiro del giavellotto
m 58,41 Zinelli Jordan 1997 AM Lucca 22/02/2014
m 54,16 Fiorini Federico 1988 SM Verona 25/01/2014
m 54,07 Fabricci Thomas 1997 AM Verona 25/01/2014
m 38,60 Diana Vincenzo 1994 PM Verona 25/01/2014

tiro del giavellotto 700gr. (Allievi)
m 58,77 Zinelli Jordan 1997 AM Conegliano (TV) 09/03/2014
m 52,72 Fabricci Thomas 1997 AM Conegliano (TV) 09/03/2014

Jordan Zinelli in azione 
sulla pedana di Lucca.
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4.205CAMPIONATI REGIONALI
DI PROVE MULTIPLE
Modena, 26 e 27 aprile 2014

CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI
GIULIO TENUTI
di Decathlon con 4.205 punti di Luca Mantovani

CONTINUA LA TRADIZIONE BOVOLONESE
nelle prove multiple. Novità di quest’anno: anche per gli Allievi c’è 
la gara delle gare,  il decathlon (prima c’era l’octathlon, 8 specialità 
invece di 10).
Giulio Tenuti, al primo anno di categoria e quindi all’esordio in questa 
specialità, vince il titolo regionale Allievi dopo due giorni di gara; è 
questa una competizione dove tutto può accadere: la gara bella e la 
gara brutta, puoi trovarti il caldo sole e in men che non si dica la piog-
gia che cade a rovesci.
Giulio non ha mai mollato, ha tenuto una buona media in tutte le spe-
cialità, con delle belle prestazioni soprattutto nell’alto (m 1,64 nuo-
vo primato personale) e nei 110 ostacoli (17”84 all’esordio in questa 
gara). Ancora un po’ carenti i lanci, dove però ci sono ampi margini di 
incremento.
Ora attendiamo grandi miglioramenti per il futuro, le motivazioni sem-
brano esserci e anche il divertimento nell’aff rontare questa bellissima 
disciplina.disciplina.

I risultati di Giulio Tenuti
1° giornata

100 metri 12”78 (+0,4) p. 506
Lungo m 5,10 (+0,6) p. 402
Peso 5 kg m 8,99 p. 425
Alto m 1,64 p. 496
400 metri 59”16 p. 442

2° giornata
m 110hs cm 91 17”89 (+1,8) p. 535
Disco 1,5 kg m 18,65 p. 247
Asta m 3,00 p. 357
Giavellotto 700 gr. m 29,06 p. 286
m 1500 5’08”99 p. 509
Punti totali 4.205
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Ormai come 
i Centri Estivi, 
anche i Centri di 

Formazione sono entrati nella rou-
tine delle off erte sociali e sportive 

alle famiglie di Bovolone e dintorni. Partiti 
circa dieci anni fa, off rono ai bambini e alle loro 

famiglie un’occasione di avvicinarsi all’atletica, ma 
allo stesso tempo anche al movimento e allo sport in 

generale. Durante l’inverno, infatti, l’obiettivo dei corsi 
non è solo quello di far conoscere la società ma prin-
cipalmente quello di promuovere lo sport e il benes-

sere psico-fi sico che ne deriva. Le buone abitudini si 
coltivano fi n da piccoli.
Forse è proprio grazie a questa fi losofi a che negli 

anni si sono ingranditi sempre di più, fi no ad arrivare 
a contare centocinquanta iscritti, distribuiti in quattro 

paesi: Bovolone, Isola Rizza, Vallese e Salizzole (la novità 
del 2014); oppure è grazie alle persone che ci lavorano, 
che con dedizione si sono impegnate nel coinvolgere e 
motivare i bambini nelle attività.

E l’appuntamento non si ferma in palestra, ma conti-
nua anche durante i weekend! Per i bambini che 

frequentano i centri di formazione, i primi 
mesi del 2014 sono stati ricchi di appunta-
menti e gare!

A febbraio li abbiamo visti correre nella 
campestre di Bovolone, alla quale han-

no partecipato una 
quarantina di 

mini-
atleti tra i 
quattro e gli otto 
anni, rigorosamente 
in maglia arancione. 
Nonostante la prima esper ien-
za, e la diffi  coltà del percorso, nessuno ha 
mollato e anche i più piccoli correndo piano, 
secondo le loro possibilità, hanno tagliato il 
traguardo, accolti da genitori e allenatori.
A marzo è stata la volta della giornata di gare 
in palestra. Purtroppo i nati nel 2009/2010 
non possono partecipare alle gare uffi  ciali della 
federazione, per questo a livello societario è stato de-
ciso di organizzare almeno due incontri a cui potessero 
partecipare proprio tutti gli iscritti. La mattina di dome-
nica 16 marzo circa settanta bambini hanno corso i 50m, 
lanciato il vortex, aff rontato un percorso a ostacoli e cor-
so la staff etta.
Il programma non si ferma qui, sono previsti altri due 
appuntamenti: la Bovolonissima il 27 aprile e la fe-
sta di chiusura dell’attività a fi ne maggio.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i bambini 
che si sono iscritti ai Centri di Formazione durante 
il 2013/2014 e le loro famiglie, che con costanza li 
hanno accompagnati in palestra, una o due volte a 
settimana, e a tutte le gare organizzate. 
Arrivederci al prossimo anno…

di Maria Borghesani
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NUOVINUOVINUOVI

recordrecord
sociali

aggiornati al
11 maggio

2014
Ecco i nuovi record sociali realizzati nella prima parte 

dell’anno.
Gran risultato quello di Jordan Zinelli, che con splendidi 

lanci con i giavellotti per Allievi (700 grammi) e per Assoluti 
(800 grammi)  può sperare nella convocazione per gare impor-
tanti a livello nazionale. Bravo anche Elia Vertuan che fi nalmen-
te sfonda il muro dei 40 metri. 
Alice Murari si sta dimostrando molto competitiva nella nuova 
categoria Juniores e fa ben sperare per il prosieguo della stagio-
ne. Complimenti ai nostri atleti ed ai loro allenatori.

JORDAN ZINELLI

ALLIEVI MASCHILI
Jordan Zinelli Giavellotto 700 gr. m 66,28 Udine 25/04
Elia Vertuan Disco 1,5 kg m 40,42 Udine 25/04

JUNIORES FEMMINILI
Alice Murari Mt. 200 25”54 (-0,5) Vicenza 11/05

ASSOLUTI MASCHILI
Jordan Zinelli Giavellotto 800 gr. m 63,16 Vicenza 10/05

ELIA VERTUAN
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Chi è Lino Santinato? Raccontaci un pò di come sei 
riuscito ad appassionarti al mondo dell’atletica. 
Il Lino è un bovolonese, nato a Bovolone (quando ancora se 
podea) e che lo sport lo ha sempre avuto nel sangue sin da 
bambino….ancora quando a 5/6 anni ha cominciato a far i 
corsi di nuoto alla piscina di Salizzole (el Sporting Club per 
chi ha lunga memoria…). Dico 5/6 anni perché il primo corso 
sembra che l’abbia passato più sul bordo vasca a piangere 
che non in acqua.
Quindi il futuro bagnino attivo tra i più veci di Verona ha 
fatto corsi di nuoto e tennis fi no a 12 anni. Poi alle medie 
scopre che gli fa schifo correre ai giochi della gioventù delle 
medie (al vecio campo di atletica in terra). A quelle prove 
fatte a casaccio; nella velocità e salto in alto faceva sigla-
re record….mediocri da medioman mentre alcuni amici di 
classe (Bersan) volava e gli veniva chiesto di far atletica. N.B. 
Una volta el Jojo e l’atletica non era per tutti ma solo per chi 
poteva far gare e vincere…altro che salto in lungo battendo 
da dove vuoi, altro che atletica per gioco ed educazione. Era 
tipo “o ti impegni e fai risultati o stai a casa!” Ecco, quello 
era l’ambiente giusto per me. Allora mi son iscritto all’atletica 
anche per star con gli amici di classe…e poi c’erano pure le 
ragazze… mica come altri sport!
Un giorno provando tutte le specialità come era giusto fare 
da ragazzi, abbiam tirato il giavellotto…sbam…amore a prima 
vista. Giocando a tennis era un movimento già innato.. son 
bastati pochi anni per diventar subito campione 
provinciale di categoria cadetti…3° regiona-
le, 1° anche ai campionati Ficep a Paler-
mo, trasferta fantastica soprattutto 
per quell’età e per la grande par-
tecipazione in massa di tutta la 
famiglia Atletica Bovolone (non 
era ancora Selva e avevamo la 
canotta gialla e nera de lana 
merinos. Il resto dei risultati 
si sa, basta consultar le gra-
duatorie.

Qual è la gara che ti ha re-
galato maggiori soddisfa-
zioni?
Per fortuna sono varie le gare 
che ricordo con piacere…quan-
do ho passato i 60 mt in giavel-
lotto vincendo per la prima volta 
i regionali a Milano da Senior. Rea-
lizzazione personale indescrivibile…
grande ricordo anche di quando ho vinto i 
regionali da Promessa a Longarone con il mini-
mo per i campionati italiani (dove ho dormito col Ba-
schi…quindi non ho dormito per niente). Poi tantissime gare 
belle…a Kerkrade (Olanda), a Parigi sempre col CSI Italiano 
Ficep…col il gruppo. L’atletica non è poi uno sport così indivi-
duale come si pensa…la squadra conta e fa parte dell’espe-
rienza bellissima di questo sport.

Sappiamo che sei appassionato anche di altri sport, 
ma l’atletica rimane per te uno sport che ti riporta 

alle origini. Gioie e dolori di questo sport individuale.
Purtroppo l’agonismo e la mia testardaggine si son rivelati 
catastrofi ci per la mia salute ed è risaputo.  Gli allenamenti 
di quei tempi, che rispecchiavano le tecniche e teorie degli 
atleti evoluti erano basati molto su serie e pesi che oggi, si 
sa, possono dare problemi. Ho dato la vita allo sport ma sen-
za pensare alle conseguenze. Non è colpa di nessuno, anzi, 
gli allenatori hanno dato il massimo che potevano per stare 
aggiornati su tutto quello che si conosceva. Quando vai al 
massimo e oltre, o sei perfetto o ti spacchi. Ecco, io di mol-
to buono avevo una predisposizione al lancio e un’ottima 
spallata…e molta testa. Non ho mai mollato…neanche nelle 
partitelle a calcio, in niente. Ogni sport era ed è competizio-
ne pura, che è la cosa che mi manca di più. I troppi problemi 
alla schiena, evidenti già da giovane,  ma che non mi davano 
nessun disturbo, son diventati grossi problemi,  con i quali 
convivo sperando di tornar almeno a far sport regolarmente.

Jordan Zinelli atleta dell’anno in carica ha appena 
ottenuto nel giavellotto con la misura di 66,28 mt il 
minimo per i campionati mondiali di categoria. Cosa 
ti sentiresti di consigliargli?
Jordan mi ha sorpreso all’inizio e mi sorprende tuttora con 
questo fantastico lancio che purtroppo non ho visto. Ci sarà 
sicuramente occasione di vederlo in azione. Ha grandi doti 

di velocità ed è sicuramente migliorato tantissimo perché 
66,28 non si fa di sola velocità o forza. Bravissi-

mo Jordan, un onore sapere che fi nalmente 
qualcuno farà il sociale in così giovane 

età. Un consiglio...si sa che l’atletica 
non paga e non fi nanzia molto…

ma se avessi fatto il minimo per 
i mondiali, ruberei per andarci 

(in banca naturalmente…come 
Robin Hood che ruba ai ricchi).

Come di consueto lascia-
mo l’ultima domanda per 
dire grazie a....
Voglio ringraziare tutti gli 
allenatori, sopratutto Jojo e 
Baschieri che tanto mi hanno 

seguito in tutte le fasi. Mi pia-
cerebbe ringraziare forti atleti 

della nazionale con cui ho gareg-
giato varie volte ed erano spesso 

i miei “allenatori” alle gare quando 
ero alla Snam di Milano…, Un grazie 

soprattutto ai tanti amici/atleti che hanno 
condiviso gare, gioie e dolori di questo sport 

per quasi 20 anni di agonismo tra cui Bonfa, il Be, el 
negretto, senza poter citare tutti gli altri che hanno condiviso 
ogni giorno per anni il gusto di crescere e sfi darsi a volte a 
calcetto, a pallavolo e ovunque ci fosse l’occasione per stare 
insieme facendo sport. Il campo di atletica l’ho sempre visto 
come “casa mia”.  Un posto fantastico, sempre aperto a chi 
vuole vivere una grande esperienza di vita.

LINO SANTINATO
Ladies and gentlemen... intervista a
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Giornata conclusiva con le prime me-
die. Ancora vincente una classe di 
Bovolone, la E, e podio completato da 
altre due bovolonesi, la A e la B. En-
tusiasmo alle stelle e molto tifo sugli 
spalti, cori e striscioni di incoraggia-
mento: molto bello. Vi lasciamo ai ri-
sultati e alle foto che potrete trovare al 
gran completo sul nostro sito
www.atleticabovolone.it

PRIMA MEDIA
5 APRILE
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CLASSIFICA FINALE
1 BOVOLONE E 425
2 BOVOLONE A 399
3 BOVOLONE B 388
4 OPPEANO D 378
5 ISOLA DELLA SCALA D 351
6 ISOLA RIZZA A 281
7 BOVOLONE D 270
8 BOVOLONE F 256
9 SALIZZOLE A 252
10 OPPEANO B 230
11 BOVOLONE C 229
12 OPPEANO A 225
13 SALIZZOLE B 214
14 OPPEANO C 210

RISULTATI
60 METRI F

1 DAN ISABEL BOVOLONE B 9”10
2 MANTOVANELLI CHIARA BOVOLONE E 9”18
3 PRATI ALICE BOVOLONE A 9”28

60 METRI M
1 VENTURINI MICHELE BOVOLONE A 8”41
2 GOBBETTI GIANMARCO BOVOLONE F 8”86
3 COTROBAS EDOARDO OPPEANO D 9”19

LUNGO F
1 MARCOLONGO NOEMI BOVOLONE B 3,53
2 CARAZZOLO FRANCESCA BOVOLONE E 3,38
3 MANTOVANELLI MARY ISOLA RIZZA A 3,33

LUNGO M
1 BENEDETTI JODI SALIZZOLE A 3,95
2 UDROIU ALESSANDRO SALIZZOLE A 3,83
3 BORGHESANI LEONARDO BOVOLONE B 3,62

VORTEX F
1 RIGONI SOPHIA SALIZZOLE B  22,79 
2 ZAMPIERI SOFIA ISOLA RIZZA A  22,43 
3 VANTINI GIORGIA ISOLA RIZZA A  21,49 

VORTEX M
1 MUSTAFA AAQIB BOVOLONE D  44,37 
2 ZENDELI HISSEN OPPEANO B  44,26 
3 LEARDINI LEONARDO BOVOLONE D  39,79 

CROSS F
1 DEDE AURORA BOVOLONE E
2 DEDE ANGELA BOVOLONE A
3 TROTTA KELLY BOVOLONE E

CROSS M
1 VENTURINI MICHELE BOVOLONE A
2 GRIGOLETTI ANTONIO OPPEANO C
3 MURARI FILIPPO BOVOLONE E

STAFFETTA 4X100

1 FAUR-VENTURINI
EGUAKUN-PRATI BOVOLONE A 1’00”25

2 MANTOVANELLI-TROTTA
MURARI-BONADIMAN BOVOLONE E 1’02”14

3 BOARETTO-COTROBAS
MORI-GASPARI OPPEANO D 1’02”89

RISULTATI

ATLETICASELVABOVOLONE

31

Giornalino_n59.indd   31 25/05/14   09:36



Seconda giornata con le seconde 
medie. Torna a vincere una classe di 
Bovolone dopo le terze media, dove la 
vittoria era andata a una di Salizzole.
Vi lasciamo ai risultati e alle foto che 
potrete trovare sul nostro sito
www.atleticabovolone.it

SECONDA MEDIA
29 MARZO
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RISULTATI
60 METRI F

1 POZZATO GIADA BOVOLONE B 8”66
2 BEVILACQUA LISA BOVOLONE E 8”87
3 AGU DORCAS BOVOLONE A 8”93

60 METRI M
1 RUDELLA ANDREA ISOLA SCALA D 8”09
2 TRIF NICUSOR SALIZZOLE A 8”20
3 BISSOLO RICCARDO SALIZZOLE B 8”32

LUNGO F
1 PASSATUTTO DILETTA BOVOLONE B 3,80
2 EL FAIDI NADIA BOVOLONE D 3,75
3 KONI LOREDANA BOVOLONE E 3,66

LUNGO M
1 HUHU DIDI OPPEANO A 4,70
2 ROSSETTI  LUCA BOVOLONE E 4,30
3 MACULAN ANDREA OPPEANO B 4,20

VORTEX F
1 FACCINI EMMA BOVOLONE B 43,36
2 LONARDI STEFANY ISOLA SCALA D 33,54
3 FILIPPI ELISA OPPEANO C 30,74

VORTEX M
1 STOJANOVIC GIOVANNI OPPEANO A 53,90
2 CRISTINI VITTORIO ISOLA SCALA D 47,70
3 GOBBI ANTONIO BOVOLONE A 45,27

CROSS F
1 NICULA ADRIANA BOVOLONE C
2 POZZATO GIADA BOVOLONE B
3 BERTI IRENE BOVOLONE F

CROSS M
1 TRIF NICUSOR SALIZZOLE A
2 SAMRANI SALAH-EDDINE BOVOLONE E
3 ZULIANI PIETRO SALIZZOLE B

STAFFETTA 4X100

1 AGU-SOAVE
TOBALDINI- GOBBI BOVOLONE A 57”06

2 BEVILACQUA-KONI-SAMRANI-
DONADONI BOVOLONE E 57”75

3 BELLINI-CAZZOLA
PONECHAL-POZZATO BOVOLONE B 58”64

CLASSIFICA FINALE
1 BOVOLONE C 352
2 BOVOLONE E 336
3 SALIZZOLE B 334
4 BOVOLONE A 326
5 BOVOLONE B 297
6 OPPEANO A 293
7 BOVOLONE F 272
8 ISOLA SCALA D 259
9 OPPEANO C 235
10 OPPEANO B 230
11 BOVOLONE C 229
12 OPPEANO A 225
13 SALIZZOLE B 214
14 OPPEANO C 210
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Giornata inaugurale con le terze me-
die, le prime a scendere in pista. Tem-
po mite e qualche bel ragazzo di talen-
to sono stati i protagonisti di questa 
bella giornata. Vi lasciamo ai risultati e 
alle foto che potrete trovare sul nostro 
sito www.atleticabovolone.it

TERZA MEDIA
22 MARZO

Giornata inaugurale con le terze me-Giornata inaugurale con le terze me-
die, le prime a scendere in pista. Tem-
po mite e qualche bel ragazzo di talen-
to sono stati i protagonisti di questa 
bella giornata. Vi lasciamo ai risultati e 
alle foto che potrete trovare sul nostro 
sito 
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RISULTATI
60 METRI F

1 BATTOIS FRANCESCA SALIZZOLE B 8”61
2 PASSILONGO LUCREZIA BOVOLONE D 8”85
3 PETTINÀ ELEONORA BOVOLONE D 8”98

60 METRI M
1 FAGNANI NICOLA SALIZZOLE B 7”84
2 PICCOLBONI NICOLA BOVOLONE C 7”99
3 PIZZOLI GIONATA BOVOLONE D 8”05

LUNGO F
1 FIORIO AURORA OPPEANO A 4,41
2 BRONZATO SILVIA BOVOLONE A 3,95
3 BONSI CHIARA OPPEANO B 3,87

LUNGO M
1 BELTRAMI EDOARDO SALIZZOLE B 5,19
2 RAUT C. ISOLA RIZZA A 4,98
3 VANZETTA SIMONE BOVOLONE C 4,80

VORTEX F
1 PACIFICO DESIREE OPPEANO C 33,50
2 BATTOIS FRANCESCA SALIZZOLE B 31,72
3 CALIAN DEBORAH OPPEANO A 30,18

VORTEX M
1 ROMERO GABRIEL BOVOLONE G 56,80
2 MILEA ANDREI OPPEANO B 56,02
3 BESCO MANUEL ISOLA RIZZA A 46,99

CROSS F
1 BARIANI GIORGIA BOVOLONE A
2 BIONDAN ANNA OPPEANO A
3 FAVALLI VERONICA OPPEANO B

CROSS M
1 VANZETTA SIMONE BOVOLONE C
2 AIT BOUKIOD YOUSSEF BOVOLONE B
3 JRADI SOUFIAN SALIZZOLE A

STAFFETTA 4X100

1 BIONDAN-MORINA
FIORIO- PANGRAZIO OPPEANO A 56”02

2 PICCOLBONI-VANZETTA
MANTOVANI-PASQUATO BOVOLONE C 56”57

3 GALLO-ROMERO
CREMA-TAMBALO BOVOLONE G 57”15

CLASSIFICA FINALE
1 SALIZZOLE B 351
2 BOVOLONE A 341
3 OPPEANO B 329
4 BOVOLONE C 297
5 BOVOLONE D 291
6 OPPEANO A 288
7 BOVOLONE G 284
8 BOVOLONE B 278
9 OPPEANO C 243
10 BOVOLONE E 223
11 SALIZZOLE A 218
12 ISOLA RIZZA A 203
13 BOVOLONE F 196
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Vittoria di Giorgia Bariani.

LUC BOVOLONE
DA 18 ANNI UN CUORE CHE SCALPITA!!
La Luc Bovolone diventa maggio-

renne. La società del presidente 
Luc Scapini si è svegliata dal tor-

pore invernale ed è tornata ad animar-
si sventolando i colori verde-blu in 
occasione della tradizionale presenta-
zione della stagione numero 18. 
All’incontro-evento più signifi cativo 
del ciclismo di Bovolone, precedu-
to come da tradizione dalla messa 
celebrata da don Damiano con la 
benedizione sul sagrato del Duomo 
di Bovolone, erano presenti alcuni 
rappresentanti dell’amministrazione 
comunale, l’Assessore allo Sport Co-
stantino Turrini e Adriano Bissoli. Tra 
le novità di quest’anno la più signifi -
cativa è il nutrito numero di atlete che 
compongono il team femminile forma-
to da ben sei ragazze, alcune cresciute 
nel vivaio bovolonese, come Gaia So-
ave con le veterane Giorgia Bariani e 
Denise Venturini, altre tre provenienti 
da società veronesi come le promet-
tenti Noemi Zanini, Dalila Martin e Ve-
ronica Zaninelli. Per Giorgia l’inizio di 
stagione è stato esaltante salendo sul 
primo gradino del podio a Vò Euganeo 
(PD) e piazzandosi già due volte 5^. In-
somma poca enfasi e molti contenuti 
anche nel 2014 con una cinquantina 
di ragazzini tesserati tra giovanissimi, 
esordienti e allievi che con 
i loro staff  tecnici sono pre-
senti sulle strade della nostra 
provincia e non solo.
«Il nostro sforzo è sempre 
teso a migliorare l’off erta 
per l’attività in primo luogo 
dei nostri giovani corridori», 
spiega il presidente Scapini. 
«Quest’anno abbiamo incre-
mentato il numero di ragazzi-
ne che compongono la squa-

dra femminile perché crediamo molto 
nella crescita del ciclismo rosa». Nu-
trito anche il numero si giovanissimi 
al via. Una categoria che è sempre 
stata il fi ore all’occhiello della socie-
tà che sta dando parecchie soddisfa-
zioni. Un numero sempre crescente 
di baby corridori saliti in sella grazie 
a un grande lavoro di promozione che 
si svolge nelle scuole. «I risultati che 
otteniamo - spiega il vice presidente 
Paolo Rossignoli - e il gran numero di 
ragazzini che riusciamo a mettere in 
bici dipendono molto dal lavoro capil-
lare di promozione che facciamo nelle 
scuole di Bovolone, Oppeano, Vallese, 
Villafontana, Tarmassia, Concamarise, 
Isola Rizza, Salizzole e Cà degli Oppi 
da undici anni consecutivi. Molti dei 
bambini che poi sono diventati corri-
dori, tra cui i fratelli, Elia e Attilio Vivia-
ni, si sono avvicinati al ciclismo quan-
do erano sui banchi di scuola». 
Ma la Luc Bovolone non cura solo il vi-
vaio, è anche una ben oleata macchina 
organizzativa che, grazie ai tanti volon-
tari e soprattutto agli amici sponsor, ha 
in programma l’organizzazione di ben 
otto gare. Una società molto attiva e 
vivace nel territorio che quest’anno 
sarà al via con una trentina di giova-

nissimi che saranno seguiti dai diesse 
Angelo Miccoli e Michele Martorana. 
Sull’ammiraglia dei nove esordienti, 
cinque del primo anno e quattro del 
secondo, trovano posto, Roberto Za-
noncello e Claudio Soave che hanno 
dopo tre gare visto distinguersi per i 
piazzamenti ottenuti Zorzan Federico, 
Alexandro Cucereanu del primo anno 
e Davide Vignato del secondo anno 
che ha vinto a Isola della Scala oltre 
a continui piazzamenti. Sono sei e 
molto competitivi gli allievi, tra cui il 
nuovo arrivato Michael Peroni che si è 
già piazzato tre volte nell’inizio di sta-
gione, sta all’inossidabile Lino Scapini 
il compito di saperli portare ai vertici 
nazionali . Le ragazzine invece avran-

no come diesse, Giorgio Zane 
e Roberto Benati.

Squadra presentazione 2014.

Squadra Giovanissimi.

Davide Vignato
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Domenica  23 febbraio per il no-
stro gruppo Allievi e per il grup-
po Cadetti è stata organizzata 

dai nostri (amati) allenatori una gior-
nata a Bosco Chiesanuova.
Partenza ore 8 dal classico piazzale. 
Giunti a destinazione, tutti impazien-
ti di indossare due “ali” sotto i piedi, 
ancora prima dell’apertura del pala 
ghiaccio abbiamo fatto una pausa bre-
ak per riempire l’attesa, ma soprattut-
to la pancia. 
All’apertura dei cancelli , come una 
mandria di bufali, ci siamo fi ondati al 
noleggio pattini.
Tutti belli pronti siamo partiti, con lo 
sguardo fi ero, come pattinatori pro-
vetti.

Le nostre prime volate erano basse 
(moooolto basse!) ed i lividi ne erano 
la conferma.
Ci siamo divertiti molto con trenini, 
acrobazie, imitazioni..
Verso la fi ne delle due ore, il lungo 
pattinare si era fatto sentire.
Allo scoccare delle ore 12,00 ci siamo 
tolti le ali dai piedi soff erenti.
Arrivati poi alla casa degli Stimmatini 
abbiamo pranzato a sazietà.
Con le pance piene siamo andati, con 
fatica, a giocare chi a calcio e chi a pal-
lavolo e chi, come noi, a schiacciare un 
pisolino.
Per mantenere la linea, essendo ottimi 
atleti, abbiamo fatto una bella passeg-
giata in paese e siamo poi tornati.

Per merenda ci hanno preparato 
dell’ottimo panettone con la cioccola-
ta e, per chi preferiva il salato, aveva-
no preparato dei panini. 
Abbiamo colto nei nostri allenatori 
la disponibilità e le premure che sul 
campo non sempre vengono alla luce.
Grazie a questa fantastica esperienza 
siamo riusciti a passare da un sempli-
ce gruppo di atleti ad un buon inizio 
di amicizia.
Speriamo in un’altra “gita”, da noi pro-
posta con entusiasmo (al Bosco Park), 
per rinforzare ancora di più i legami 
tra di noi.

BOSCO CHIESANUOVA
23 FEBBRAIO 2014 di Giada Signoretto & Nicole Faccioni23 FEBBRAIO 2014 di Giada Signoretto & Nicole FaccioniGiada Signoretto & Nicole Faccioni
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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
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«... se lo avessi pensato
in quel momento»
Ripensando ad anni di attività sportiva, 

mi sono reso conto che sovente esor-
disco con una aff ermazione: “… se lo 

avessi pensato in quel momento …”. 
Durante gli allenamenti, nonostante la gio-
vane età, siamo distratti da innumerevoli 
questioni più o meno importanti, e dovrem-
mo capire per quale motivo ci troviamo in 
un determinato posto: sia esso un campo di 
atletica, una palestra, un campo da calcio o, 
perché no, su un banco di scuola.
Ogni tanto è bene fermarsi a rifl ettere su 
quello che si sta facendo e rendersi conto 
se si stia avanzando per inerzia o se le no-
stre scelte siano ponderate.
Probabilmente molti si rispecchieranno in 
questi pensieri, che come me tengono den-
tro da anni; ora credo sia utile esternarli, per 
prenderne coscienza e renderli utili a chi ne 
saprà trarre ispirazione.  
Sforzandomi di trovare sempre il lato po-
sitivo in ogni cosa che mi accade, queste 
rifl essioni inizialmente coincidevano con 
gli infortuni: in quei momenti apprezzavo 
la possibilità di soff rire in allenamento e 
vedendo i miei compagni eseguire 10 vol-
te i 200 metri, li ritenevo fortunati a poterli 
correre e pensavo che al mio ritorno avrei 
cercato non solo di correrli, ma di eseguirli 
anche con una buona tecnica.
Quello che cerco di dire è che a volte, 
uscendo dalla routine dei gesti o dei pro-
grammi di allenamento, rivalutandoli da 
un’altra prospettiva, si comprende su qua-
li binari si stia viaggiando; e non è sempre 
detto che ci si accorga di sbagliare, molte 

volte si prende coscienza di essere sulla 
buona strada e questo dà maggiore spinta 
nel perseguirla.
Negli ultimi anni di attività agonistica ho 
intuito il continuo dare e ricevere tra atleta 
ed allenatore, il pretendere di essere all’al-
tezza della situazione e volermi meritare 
quello che l’altra persona mi sta dedicando.
L’atleta che evolve e matura potrebbe in-
durre l’allenatore ad aggiornarsi e confron-
tarsi per esaltare al meglio ogni particolari-
tà dell’atleta stesso.
Di contro, chi si allena dovrebbe capire 
eventualmente di essere inadeguato ri-
spetto all’impegno ed alle capacità del suo 
allenatore, aprendo  gli occhi a chi fa le 
cose per passare la giornata e, non renden-
dosene conto, rischia di pretendere con la 
convinzione di meritarlo. 
A volte è come svegliarsi la domenica mat-
tina e pensando a cosa fare per divertirsi, 
arriva sera senza aver combinato nulla; così 
mi sentivo a volte a fi ne allenamento, non 
capendo l’occasione che avevo sprecato.
Indubbiamente si diff erenzia tra quantità e 
qualità e direi che si può eseguire un sem-
plice “skip” perché qualcuno mi ha detto 
di farlo oppure eseguirlo pensando che 
questo mi permetterà di arrivare all’asse di 
battuta in assetto e staccare con maggior 
naturalezza.
In buona sostanza due sono le massime che 
tengo sempre in considerazione: se esegui 
un esercizio, per migliorare la qualità, sen-
za curarti del dettaglio, rifallo nuovamente! 
Altrimenti penserai erroneamente di es-

serti allenato;  se invece l’esercizio fosse 
incentrato sulla quantità…. Allora prepara i 
cerotti! La quantità eseguita in malo modo 
è addirittura controproducente.
I miei sono solo pensieri, scritti di getto, 
con l’unico scopo di lanciare dei messaggi 
che, per chi percorre la propria strada con 
lo sguardo a terra, non saranno di  alcun 
disturbo; ma per chi cammina guardando 
leggermente avanti, potrebbero accendere 
la scintilla per crearsi una propria visione.
In fondo con i social network molti di noi 
hanno la possibilità di avvicinarsi virtual-
mente ai grandi campioni, e dai loro mes-
saggi si può capire che sono dei giovani 
talentuosi che si sono fatti un gran “mazzo”, 
ma con coscienza e soprattutto con una 
propria visione.
Ho l’impressione che nel nostro piccolo ab-
biamo assaggiato solo la buccia della mela, 
qualche volta abbiamo aff ondato il morso 
leggermente più a fondo ma solo per una 
serie di coincidenze fortunose.
Come noterete, non a caso, evito di far ri-
ferimento alle competizioni, perché credo 
che l’attenzione sia troppo rivolta alla gara 
in sé e si rischierebbe di discutere di un ge-
sto sbagliato all’ultimo salto senza conside-
rare un mese di assenza dall’allenamento.
Ho sempre avuto la convinzione che il risul-
tato si ottenga in allenamento, la gara ne è 
solo la conferma.
Per cui auguro buon allenamento a tutti!
E tornate a casa stanchi morti, felici di non 
riuscire ad alzarvi dalla sedia.

di Antonio Turin

Dal divano alla corsa di Khadija Attar

È stata una decisione dura da prendere. Era un anno che 
ci pensavo, dopo che la mia insegnante di educazio-
ne fi sica (prof.ssa Biasin) alla fi ne degli esami di terza 

media mi disse: “Vai a Bovolone, c’è una bella squadra di 
atletica e prova a praticarla.”
Devo dire che l’atletica mi era sempre piaciuta, fi n da picco-
la, vedendola in televisione, ma a Cerea non c’era la possibi-
lità di praticarla per l’assenza di una società di atletica. Visto 
che lo sport mi è sempre piaciuto, per un periodo di tempo 
sono andata a giocare a pallavolo e a calcio. Divertenti, ma 
non era come mi aspettavo. 
Nel 2013, in prima superiore, la scuola ha organizzato un 
trofeo di atletica a Legnago e lì, per la prima volta, ho gareg-
giato. Mi è piaciuto tantissimo e visto che nella mia classe 
c’era già Nicole che praticava l’atletica leggera a Bovolone, 
le ho chiesto informazioni su come avrei potuto fare parte 
della società. Una sera di ottobre 2013  mi sono decisa e 
sono andata sulla pista di atletica di Bovolone. Arrivata al 
campo ho chiesto di parlare con un dirigente e lui si è pre-
sentato come tal Giorgio Mantovani (detto jojo). Mi disse 
che potevo aggregarmi al gruppo allievi/e, allenato da Mas-
simo, Riccardo e Cristian, e così ho fatto. 
A me piaceva fare fondo. Dopo due o tre sere ho parlato con 
il mio attuale allenatore, Claudio Turco, che, solo a sentire 

che una femmina voleva fare 
mezzofondo, mi ha chiesto 
se ero matta. Con Claudio 
ho trovato un gruppo di ra-
gazzi fantastici, che mi fan-
no ridere prima, durante e 
anche dopo l’allenamento, 
nonostante la stanchezza. In 
questo periodo, dopo aver 
iniziato questo sport entu-
siasmante, mi sto divertendo 
e sto imparando l’atletica.
Ho già fatto delle gare mol-
to importanti, tra le quali 
i Campionati Regionali e i 
Campionati Italiani di corsa 
campestre dove, nonostante la mia poca esperienza ed al-
lenamento, il mio allenatore dice che sono andata bene. Ora 
che mi alleno abbastanza costantemente spero di ottenere 
dei bei risultati cronometrici in pista, dato che la preferisco 
alle gare su strada e alle campestri.
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La promessa va mantenuta, Bruxelles chiama e due atlete corrono!
Per chi non lo sapesse la capitale del Belgio è l’harem in assoluto delle 
cioccolaterie.

Confesso che anche quest’anno non ho saputo resistere a questa gustosa tenta-
zione. Si prepara la valigia in 20 minuti e, fi nito il lavoro, si parte per un weekend 
con “la pazza dell’atletica”.  Siamo oramai legate da diversi anni, abbiamo carat-
teri molto diversi. Io vivo di calma e razionalità, lei di istinti e di grandi sogni. Ma 
amicizia è sinonimo anche di diversità. Ogni anno si va a Brux per parlare di noi, 
per prenderci il nostro tempo e soprattutto rivangare i nostri ricordi di atletica. 
Direte voi: bisogna proprio far tutta ‘sta strada per parlare di atletica? Direi di no. 
Ma là c’è il cioccolato, una città che piace tantissimo ad entrambe e un luogo 
che per noi rimane il locale delle chiacchere. Ti danno, con il caff è, un ciocco-
latino assassino, non per le calorie, bensì per un impasto segreto al mou che ti 
fa durare la pietanza in bocca per circa tre ore. Mastichi tra una parola e l’altra, 
cercando di non soff ocare. Praticamente è come fare le ripetute! Nasce anche lì 
la competizione tra chi riesce a fi nirlo per prima! 
Ricordiamo quanto questo sport ci lega tutt’ora. Lei di Verona, io di un piccolo 
paesino della provincia. Quando la patente non era ancora nelle nostre mani ci 
si vedeva sulle piste di atletica e, tra una pedana e l’altra, farsi il tifo era natural-
mente d’obbligo. Bello vedere che la voglia di fare sport la portiamo anche nel 
nostro viaggio. Naturale il sabato pomeriggio cercare un po’ di verde per anda-
re a camminare, naturale correre in metropolitana, voglia assoluta la domenica 
mattina di alzarsi presto, trovare una bici e mettersi in movimento e viver questa 
meravigliosa città che riempie gli occhi in ogni suo angolo. Tra un cioccolatino 
e l’altro mi vien naturale chiederle: “secondo te cosa ci lega così tanto?” La ri-
sposta sua è decisa: “l’atletica e come siamo noi”. Credo che se non ti avessi 
conosciuta da atleta, forse non avrei mai avuto il coraggio di venir a dirti ciao.” Ci 
sono pensieri e opinioni diverse nel fatto di approcciarsi a questo sport, siamo 
cresciute con allenatori dissimili per mentalità, ognuna porta la propria espe-
rienza, ma senza contrasti. Alla fi ne della conversazione nasce una sola grande 
certezza: lasciare questo sport non è facile, perché per noi è passione. Certo, 
dobbiamo fare i conti con il nostro fi sico che non rimarrà giovane e propenso 
all’allenamento per sempre, ma abbiamo una grande riserva, che con umiltà va 
usata e va trasmessa alle generazioni future: insegnare a fare sport ai giovani di 
oggi rimane un nostro grande valore. Proprio come credo abbiano fatto e fanno 
ancora oggi i nostri allenatori. Grazie quindi all’atletica, alla mia migliore compa-
gna di viaggi e grazie al cioccolato!!!

article signé

P.S. per i nostri allenatori… ci siamo informate sulle proprietà benefi che del cioc-
colato… quindi lo abbiamo consumato in quantità industriale =)

Trentacinquesima 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

Trentacinquesima puntataTrentacinquesima puntata
Atletica, Amore e...

a promessa va mantenuta, Bruxelles chiama e due atlete corrono!

Trentacinquesima puntataTrentacinquesima puntataTrentacinquesima puntataTrentacinquesima puntata
Atletica, Amore e...Atletica, Amore e...

Cioccolato
COMPLIMENTI a 
Matteo Donadoni
Il nostro atleta sta dimostrando 
brillanti doti nell’esercizio delle 
proprie attività mentali, certo non 
meno importanti di quelle fi siche!
Ha infatti partecipato al concorso 
nazionale Kangorou, dove si possono 
mettere in mostra le proprie capacità 
nel risolvere problemi di logica 
e matematica, e nella prima fase 
d’istituto si è classifi cato al 56° posto, 
su più di 20 mila ragazzi partecipanti 
in tutta Italia. 
Ha quindi ottenuto il diritto di 
partecipare alla fase nazionale 
a Mirabilandia (RA), dall’11 al 13 
maggio, raggiungendo un encomiabile 
12° posto.
Congratulazioni Matteo! Mai come 
ora è valido il detto: “mens sana in 
corpore sano”….
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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
Alice Murari
Irene Bertoni
Valentina Sambugaro
Matteo Menegatti
Greta Olivo

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 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
Mirco Perazzani

Corso adul ti Stefano Donadoni 

Centri estivi Stefano Donadoni
Claudia Mantovani

Responsabili
sito internet

Antonio Turin
Cristina Bissoli

Addetti ai risultati Anna Coltro
Giorgio Mantovani 

Team tecnico 2012/13
Settore giovanile Stefano Donadoni

Piero Marsotto
Elena Carmagnani
Greta Olivo
Doriana Vertuan
Marcello Vaccari
Giuliana Guarda

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

Medico sociale
Dott. Filippo Mantovani

Dott. Chiara Maria Magnani

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 2003-2004 Ragazzi/e 2001-2002
 Cadetti/e 1999-2000 Allievi/e 1997-98
 Juniores M/F 1995-96 Promesse M/F 1992-93-94
 Seniores M/F 1991 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 ringraziano inoltre tutti 
coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Per inserzioni pubblicitarie su questo
Giornalino telefonare al 338 6963767.

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.
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Città di Bovolone

ORGANIZZATI DA

Per i ragazzi
nati nel 2001

fino ai bambini
nati nel 2010

Tennis
Giochi popolari
Basket
Calcio
Baseball
Badminton
Pallavolo
Animazione
Caccia al tesoro
Attività in
lingua inglese

ATTIVITÀ

nati nel 2010

Un’ ESTATE insieme di DIVERTIMENTO
DAL 9 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE 2014

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Le iscrizioni, sia per la mattina che per il pomeriggio, dovranno pervenire (in uno dei 
seguenti modi) entro, e non oltre, il venerdì precedente l’inizio di ogni turno:
Scarica il modulo su WWW.ATLETICABOVOLONE.IT
e invialo compilato a CENTRIESTIVI@ATLETICABOVOLONE.IT
Telefona al 340 8374352 (centri estivi mattina) oppure 388 6434434 (pomeriggio).
Il venerdì mattina dalle 12:00 alle 12:45 presso il parco giochi degli impianti sportivi.
PER ACCOGLIERE NEL MIGLIORE DEI MODI I VOSTRI BAMBINI E OFFRIRE UN SERVIZIO 
PIÙ ADEGUATO CHIEDIAMO CHE LE ISCRIZIONI DEI BAMBINI CERTIFICATI O CON 
PARTICOLARI DIFFICOLTÀ VENGANO SEGNALATE ED EFFETTUATE AL 320 0577242.

QUOTA ASSOCIATIVA
ASSICURAZIONE INIZIALE: 5 € (non va versata dai tesserati dell’Atletica Bovolone
e da chi ha frequentato i centri di formazione durante l’anno 2013/2014)
QUOTA SETTIMANALE: MATTINA 40 €
 POMERIGGIO 30 €
 MATTINA E POMERIGGIO: 65 €
Sono previsti sconti per i fratelli per chi frequenterà più di 6 turni
e per chi si iscriverà al 13° e 14° turno  

Turno Mattina dal 9 giugno
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 12:45 presso gli impianti sportivi Aldo Moro
ACCOGLIENZA: al parco giochi dalle 7:45 alle 8:30
SALUTO: al parco giochi dalle 12:00 alle 12:45
ETÀ COINVOLTE: per i ragazzi e i bambini nati dal 2001 al 2010.

Turno Pomeriggio dal 9 giugno
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:15 presso gli impianti sportivi Aldo Moro
ACCOGLIENZA: al parco giochi dalle 14:30 alle 14:45
SALUTO: al parco giochi dalle 18:00 alle 18:15
ETÀ COINVOLTE: ragazzi e bambini dal 2001 al 2008

1° dal 09/6 al 13/6
2° dal 16/6 al 20/6
3° dal 23/6 al 27/6
4° dal 30/6 al 04/7
5° dal 07/7 al 11/7
6° dal 14/7 al 18/7
7° dal 21/7 al 25/7
8° dal 28/7 al 01/8
9° dal 04/8 al 08/8
10° dal 11/8 al 14/8
 escluso venerdì 15/8 
11° dal 18/8 al 22/8
12° dal 25/8 al 29/8
13° dal 01/9 al 05/9
14° dal 08/9 al 12/9

TURNI SETTIMANALI

In caso di pioggia l’attività
viene svolta al coperto.

LABORATORIO DI 
CUCINA CON IL

CUOCO GIORGIO

LABORATORIO
“FANTALEGNO”

LABORATORIO
DI MUSICA

LABORATORIO
DI TEATRO

NOVITÀ
2014
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